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Jul 30, 2022 @ 11:52:51.000 Zac
Jul 30, 2022 @ 11:41:12.000 Alessandro Patrignan
Jul 30, 2022 @ 11:48:50.000 r.montagnapelliciari V

Jul 30, 2022 @ 01:00:09.000  𝐅𝐑𝐄𝐍𝐗 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 02:19:49.000 #StandWhitUkraine
Jul 30, 2022 @ 12:18:54.000 sergio alesi
Jul 30, 2022 @ 12:30:16.000 ciccio  Italy🇲🇽

Jul 30, 2022 @ 12:06:40.000 Giuseppe Bottero
Jul 30, 2022 @ 01:56:39.000 Patrizio
Jul 30, 2022 @ 07:55:17.000 Meris

Jul 30, 2022 @ 08:01:26.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈

Jul 30, 2022 @ 14:58:42.000 Michele
Jul 30, 2022 @ 15:07:32.000 claudio#italiasolidalefutura
Jul 30, 2022 @ 08:10:09.000 PanzerF | Satira senza Prigionieri
Jul 30, 2022 @ 15:11:40.000 Ciro G@
Jul 30, 2022 @ 15:11:37.000 Quadr@o

Jul 30, 2022 @ 14:42:19.000 Multivac
Jul 30, 2022 @ 15:25:20.000 Marilena
Jul 30, 2022 @ 15:23:39.000 Alberto G
Jul 30, 2022 @ 11:20:43.000 Il Beauty di Draghi
Jul 30, 2022 @ 23:48:09.000 Paolo Ponzanelli
Jul 30, 2022 @ 23:56:58.000 karamazov
Jul 30, 2022 @ 23:22:01.000 Rose Snow
Jul 31, 2022 @ 00:05:31.000 ROSARIA

Jul 30, 2022 @ 11:25:45.000 Roby

Jul 30, 2022 @ 11:04:26.000 Coludino@msn.com
Jul 30, 2022 @ 22:43:23.000 Simone
Jul 30, 2022 @ 22:57:03.000 Alessandra
Jul 31, 2022 @ 00:19:53.000 francesco

Jul 31, 2022 @ 00:20:47.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 23:30:32.000 Luigi Gai

Jul 30, 2022 @ 23:23:54.000 Guido Anselmi
Jul 30, 2022 @ 23:29:39.000 John Doe
Jul 30, 2022 @ 23:22:45.000 Davide Baroncelli
Jul 30, 2022 @ 23:36:17.000 John Doe
Jul 30, 2022 @ 23:33:04.000 John Doe
Jul 30, 2022 @ 23:31:33.000 Italia Bene Comune
Jul 30, 2022 @ 23:33:27.000 John Doe
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Jul 31, 2022 @ 00:42:00.000 Segui Balleri
Jul 30, 2022 @ 22:59:35.000 Gasil Cambre
Jul 30, 2022 @ 23:03:58.000 Aldo
Jul 30, 2022 @ 13:42:46.000 Il Beauty di Draghi

Jul 31, 2022 @ 11:58:22.000 Marvin

Jul 31, 2022 @ 11:52:38.000 Turi
Jul 31, 2022 @ 11:52:02.000 giovanni zacchi
Jul 31, 2022 @ 11:55:31.000 Marco Venerucci
Jul 31, 2022 @ 12:00:24.000 Massimiliano
Jul 31, 2022 @ 11:58:50.000 Ese 2.0

Jul 31, 2022 @ 11:47:07.000 Black Humor
Jul 31, 2022 @ 11:48:47.000 Antonio Cassonello
Jul 31, 2022 @ 11:41:56.000 Elio Leto
Jul 31, 2022 @ 11:41:02.000 angelo “mento in basso,sguardo in avanti”
Jul 31, 2022 @ 11:42:56.000 Pierpaolo

Jul 31, 2022 @ 12:04:52.000 Valis
Jul 31, 2022 @ 12:05:47.000 gixxxfraxxx229
Jul 31, 2022 @ 12:07:05.000 Angiolo Batignani
Jul 31, 2022 @ 11:29:10.000 Fabio Cocco

Jul 31, 2022 @ 11:30:33.000 Franco Fadda

Jul 31, 2022 @ 11:30:18.000 Giuseppina Bernacchia
Jul 31, 2022 @ 11:29:58.000 Magister

Jul 30, 2022 @ 13:34:01.000 Il Beauty di Draghi
Jul 30, 2022 @ 13:31:32.000 ₿erserketo
Jul 30, 2022 @ 13:32:02.000 Bruno Paolo Cedrone
Jul 31, 2022 @ 11:23:05.000 tango13
Jul 31, 2022 @ 11:23:16.000 Daphnée
Jul 31, 2022 @ 11:27:12.000 Ernesto
Jul 31, 2022 @ 11:40:08.000 Giorgio Marino
Jul 31, 2022 @ 16:51:01.000 Salvatore Giampiccol
Jul 31, 2022 @ 16:51:37.000 Enrico M.Allevi
Jul 31, 2022 @ 16:27:14.000 Nicola

Jul 31, 2022 @ 16:38:03.000 Giovanni
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Jul 31, 2022 @ 16:47:37.000 DRAGHI TROIKA
Jul 31, 2022 @ 16:45:44.000 Mirella Femia
Jul 31, 2022 @ 16:18:23.000 Partigiano Civico
Jul 30, 2022 @ 14:58:33.000 Pascalone
Jul 31, 2022 @ 16:11:35.000 Sabrina Amadori
Jul 31, 2022 @ 16:13:22.000 Mauro

Jul 31, 2022 @ 16:16:24.000 Turi
Jul 31, 2022 @ 16:14:57.000 amo Faber
Jul 30, 2022 @ 14:54:09.000 maurizio tomasso
Jul 31, 2022 @ 16:41:02.000 massimo di bona

Jul 31, 2022 @ 16:44:47.000 Cecc
Jul 31, 2022 @ 16:09:11.000 Davide Capasso
Jul 30, 2022 @ 14:53:07.000 Andrea Ballaré
Aug 1, 2022 @ 00:43:08.000 ckiikc

Aug 1, 2022 @ 01:14:13.000 Renato Cravet
Aug 1, 2022 @ 01:01:13.000 Luciano Pivesso

Jul 30, 2022 @ 17:22:42.000 Pinko Pallino
Jul 30, 2022 @ 17:23:59.000 Pinca Pallina

Jul 30, 2022 @ 17:30:06.000 Roberto
Jul 30, 2022 @ 17:04:06.000 Giancarlo Petrelli
Jul 30, 2022 @ 17:08:20.000 stefania martelli

Jul 30, 2022 @ 09:11:52.000 Italiachevorrei
Jul 30, 2022 @ 08:59:11.000
Jul 30, 2022 @ 17:35:29.000 Roberto

Jul 30, 2022 @ 09:03:14.000 Atzeni Antonio
Jul 30, 2022 @ 17:14:24.000 Mariella Meschi
Jul 30, 2022 @ 17:17:15.000 Roberto

Jul 30, 2022 @ 16:56:59.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Jul 31, 2022 @ 09:39:27.000 Eva Margherita

Jul 31, 2022 @ 09:39:11.000 Disimistificazione della realtà
Jul 31, 2022 @ 10:08:03.000 #SuLaTesta
Jul 31, 2022 @ 10:07:20.000 lacky
Jul 30, 2022 @ 12:45:28.000 Il Beauty di Draghi

Jul 31, 2022 @ 09:41:19.000 Giovannietessa

Jul 31, 2022 @ 09:45:30.000 Renato Cravet
Jul 31, 2022 @ 09:50:18.000 tango13

PaRe81🇮🇹ن
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Jul 30, 2022 @ 12:52:40.000 massimo grossi

Jul 31, 2022 @ 09:54:31.000 Libero
Jul 31, 2022 @ 09:54:47.000 Max Pado

Jul 30, 2022 @ 13:02:53.000 francesco crea
Jul 31, 2022 @ 10:14:30.000 susanna fenzo

Jul 31, 2022 @ 10:08:18.000 Robytweetter #facciamorete🇪🇺 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 09:59:52.000 Tiennegolf 🇪🇺🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 09:58:28.000 arabafenice
Jul 31, 2022 @ 09:59:22.000 Salvatore Giampiccol
Jul 31, 2022 @ 09:47:05.000 Maryca02
Jul 31, 2022 @ 09:48:48.000 Antonio Caruso
Jul 31, 2022 @ 13:46:28.000 Giulio Cori
Jul 31, 2022 @ 13:47:21.000 Danilo Circu
Jul 31, 2022 @ 13:48:02.000 Lorella Coppa
Jul 31, 2022 @ 13:03:34.000 Luigi
Jul 31, 2022 @ 13:32:09.000 meglio apolide
Jul 31, 2022 @ 13:35:29.000 Domenico Pizzi

Jul 31, 2022 @ 13:35:38.000 Vincenzo Giancristof
Jul 31, 2022 @ 13:37:59.000 Fabio Prestia
Jul 31, 2022 @ 13:39:04.000 effepy
Jul 31, 2022 @ 13:36:16.000 Daniela Begotti
Jul 31, 2022 @ 13:06:20.000 nickDiabolik
Jul 31, 2022 @ 13:05:05.000 Mariella Meschi
Jul 31, 2022 @ 13:07:36.000 Luvina

Jul 31, 2022 @ 13:07:31.000 mago merlino

Jul 31, 2022 @ 13:10:53.000 Diamante 23 #iosonoantifascista #facciamorete
Jul 31, 2022 @ 13:09:52.000 Simone Stefanuto
Jul 31, 2022 @ 13:13:45.000 Silvia
Jul 31, 2022 @ 13:13:15.000 Noè
Jul 31, 2022 @ 13:44:29.000 Marco Carella 🇮🇹🇺🇦🇹🇼🇽🇰
Jul 31, 2022 @ 13:23:24.000 Long John Silver
Jul 31, 2022 @ 13:25:47.000 vezzani
Jul 30, 2022 @ 14:06:23.000 L’ingegnere coi baffi  🤌🤌👨🏻💼🏽
Jul 31, 2022 @ 13:30:32.000 Roberto

Jul 31, 2022 @ 16:55:47.000 Yoda.  🇮🇹🇷🇺
Jul 31, 2022 @ 17:39:31.000 riserbato emanuele
Jul 31, 2022 @ 17:04:21.000 cristina70
Jul 31, 2022 @ 17:05:32.000 DRAGHI TROIKA
Jul 31, 2022 @ 17:00:54.000 Leone Hassan
Jul 31, 2022 @ 17:29:04.000 Mari
Jul 31, 2022 @ 17:32:13.000 Il Pino
Jul 31, 2022 @ 17:13:11.000  道德经 Daodejing /  2022🇨🇳🇮🇹
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Jul 31, 2022 @ 17:13:25.000 Elide
Jul 31, 2022 @ 17:26:15.000 Luca Braia

Jul 31, 2022 @ 18:11:52.000 Ottavio Brambilla
Jul 31, 2022 @ 18:15:35.000 Web

Jul 31, 2022 @ 18:14:07.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Jul 30, 2022 @ 15:23:07.000 Eumans
Jul 30, 2022 @ 15:29:09.000 Chiara Capuano

Jul 30, 2022 @ 15:30:36.000 Lucia
Jul 30, 2022 @ 15:51:30.000 Alanoski
Jul 30, 2022 @ 16:07:23.000 𝓛𝓾𝓬𝓪♊

Jul 30, 2022 @ 16:11:08.000 elisabettaperrotta
Jul 30, 2022 @ 15:56:32.000 cronache da un mondo finito
Jul 30, 2022 @ 15:58:45.000 Aldo

Jul 30, 2022 @ 15:56:29.000 Già

Jul 30, 2022 @ 16:20:54.000 Michele d'Auria
Jul 31, 2022 @ 08:45:45.000 #IoVotoM5SconConte ⭐⭐⭐⭐⭐

Jul 31, 2022 @ 08:44:00.000 alberto nuccio
Jul 31, 2022 @ 09:21:34.000 M.P.66
Jul 30, 2022 @ 12:35:16.000 Luca Viaggio
Jul 31, 2022 @ 09:14:33.000 MartaG 🇺🇦🌻🇪🇺

Jul 31, 2022 @ 09:16:54.000 Roberto Avila
Jul 31, 2022 @ 09:15:32.000 Fabrynet
Jul 31, 2022 @ 09:10:29.000 BohEuro
Jul 31, 2022 @ 09:33:28.000 ilMauro  🇮🇹🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 09:32:25.000 Francesco S.G.
Jul 31, 2022 @ 09:31:42.000 Mariella Meschi

Jul 31, 2022 @ 09:34:06.000 Libero
Jul 31, 2022 @ 09:35:00.000 susanna fenzo
Jul 31, 2022 @ 09:30:42.000 arturo bandini

Jul 31, 2022 @ 09:30:30.000 Anna Maria 🐶😍🌻
Jul 31, 2022 @ 09:17:11.000 Daniele Galluzzo

Jul 31, 2022 @ 08:59:54.000 Libero
Jul 31, 2022 @ 15:20:35.000 TataresuMaccu
Jul 31, 2022 @ 15:29:55.000 Partigiano Civico
Jul 31, 2022 @ 15:28:52.000 Pinca Pallina
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Jul 31, 2022 @ 14:55:03.000 Danilo Circu
Jul 30, 2022 @ 14:28:03.000 Marvin
Jul 31, 2022 @ 15:00:32.000 Giorgio Bighelli
Jul 31, 2022 @ 15:02:40.000 Dario
Jul 30, 2022 @ 14:32:11.000 Lord Zen
Jul 31, 2022 @ 15:06:59.000 Enrico5360
Jul 31, 2022 @ 15:07:02.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Jul 31, 2022 @ 15:08:13.000 PinkArtu

Jul 31, 2022 @ 14:57:29.000 Marco Angeletti
Jul 31, 2022 @ 14:59:48.000 cla67
Jul 31, 2022 @ 14:49:55.000 Ang Vioca
Jul 31, 2022 @ 15:09:26.000 Anto 🇮🇹🇷🇺❤
Jul 31, 2022 @ 21:50:57.000 Annabis
Jul 31, 2022 @ 21:58:26.000 Stefano
Jul 30, 2022 @ 15:50:10.000 francesco crea
Jul 30, 2022 @ 16:00:28.000 El lobo
Jul 30, 2022 @ 15:23:08.000 Eumans
Jul 31, 2022 @ 22:38:39.000 Anna

Jul 31, 2022 @ 20:30:41.000 The Q.
Jul 30, 2022 @ 16:14:48.000 gianni barbacetto

Aug 1, 2022 @ 00:12:19.000 Adriano Salis
Aug 1, 2022 @ 00:03:23.000 Paola Stange

Aug 1, 2022 @ 00:21:03.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Jul 31, 2022 @ 23:42:56.000 Hattorianzo
Jul 31, 2022 @ 23:49:42.000 Desilva
Jul 30, 2022 @ 13:42:03.000 Anna
Jul 30, 2022 @ 14:12:55.000 Lucian
Jul 30, 2022 @ 14:14:51.000 LadyV

Jul 30, 2022 @ 14:01:06.000 GabriellaOrel
Jul 30, 2022 @ 14:01:35.000 carla
Jul 30, 2022 @ 07:10:46.000 Bernard Brambilla
Jul 30, 2022 @ 07:08:39.000 Bernard Brambilla

Jul 30, 2022 @ 13:45:16.000 Michele

Jul 31, 2022 @ 06:33:24.000 PinkArtu
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Jul 31, 2022 @ 06:46:04.000 arabafenice
Jul 31, 2022 @ 02:44:01.000 Pasquale Spagnoletta#iostoconRenzi
Jul 31, 2022 @ 02:45:23.000 Chiara Nesti
Jul 31, 2022 @ 01:05:52.000 Poncho Pilates
Jul 31, 2022 @ 01:03:53.000 Luca Corona

Jul 31, 2022 @ 01:54:09.000 rosa bevilacqua

Jul 31, 2022 @ 01:42:19.000 Francesco
Jul 30, 2022 @ 11:41:55.000 Meris
Jul 31, 2022 @ 02:26:53.000 nuvola
Jul 30, 2022 @ 11:55:24.000 contro*corrente
Jul 30, 2022 @ 11:56:31.000 Il Beauty di Draghi
Jul 31, 2022 @ 07:24:38.000 Aagli
Jul 30, 2022 @ 12:03:45.000 Mik
Jul 31, 2022 @ 08:22:22.000 AntipaTia  🏴☠️

Jul 31, 2022 @ 08:22:52.000 Fermin Romero de Torres 🇪🇺🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 12:05:18.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃

Jul 31, 2022 @ 06:11:32.000 PinkArtu

Jul 30, 2022 @ 12:00:02.000 CER
Jul 31, 2022 @ 07:48:48.000 gastone ballada
Jul 31, 2022 @ 07:46:30.000 Vito Cavarretta
Jul 31, 2022 @ 07:51:14.000 La Ste 💫

Jul 24, 2022 @ 12:02:19.000 Riccardo Cappellin

Jul 31, 2022 @ 08:02:24.000 Mago di Jjos

Jul 31, 2022 @ 08:25:54.000 arabafenice
Jul 31, 2022 @ 13:57:01.000 Antonio
Jul 31, 2022 @ 13:58:41.000 perplessa
Jul 31, 2022 @ 14:45:23.000 Ang Vioca
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Jul 31, 2022 @ 14:12:28.000 Gavino Paulesu 🇪🇺

Jul 31, 2022 @ 14:25:44.000 FREE NET🗺 🗺
Jul 31, 2022 @ 14:03:26.000 Mimmo Rinaldi

Jul 31, 2022 @ 14:09:50.000 Turi
Jul 31, 2022 @ 13:50:13.000 marcello zanna
Jul 31, 2022 @ 13:53:44.000 Bay Kaper  🇮🇹🏳�️�🇪🇺🇺🇦🐲🐲
Jul 31, 2022 @ 14:32:36.000 PaoKenzo
Jul 31, 2022 @ 14:33:35.000 roberto
Jul 31, 2022 @ 14:37:24.000 marcomcs9
Jul 31, 2022 @ 14:41:50.000 Ang Vioca
Jul 31, 2022 @ 14:45:08.000 marki marco m.
Jul 31, 2022 @ 14:42:58.000 Carla Giannuzzi
Jul 31, 2022 @ 14:25:28.000 Luca Dominici
Jul 31, 2022 @ 23:20:45.000 Mr lucky Man 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 23:33:07.000 Fabio Contardo
Aug 1, 2022 @ 01:18:04.000 Renato Cravet
Aug 1, 2022 @ 01:23:12.000 Simone

Aug 1, 2022 @ 01:29:56.000 Manuela Palombi
Aug 1, 2022 @ 01:51:48.000 Vincenzo Veneziano #MakeRaimiSpiderMan4 🌈💖
Aug 1, 2022 @ 08:44:17.000 gerry bat

Aug 1, 2022 @ 08:12:12.000 Pinko Pallino
Jul 31, 2022 @ 23:02:18.000 Anna
Jul 30, 2022 @ 16:10:11.000 patty
Jul 31, 2022 @ 22:24:41.000 Cinzia 🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 22:29:03.000 Mar.Giangreco
Aug 1, 2022 @ 06:56:32.000 nemiroski #FBPE
Aug 1, 2022 @ 03:16:04.000 Gaspare
Jul 31, 2022 @ 22:05:00.000 Steve the One
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Jul 30, 2022 @ 16:02:15.000 Carmine Di Nardo

Jul 31, 2022 @ 22:13:53.000 claudia
Jul 24, 2022 @ 07:34:03.000 Ludovyca
Jul 24, 2022 @ 07:33:10.000 Bambino
Jul 24, 2022 @ 05:42:24.000 Ilmalesserediffuso
Jul 24, 2022 @ 06:19:13.000 Emma64

Jul 26, 2022 @ 17:23:05.000 Il Beauty di Draghi

Jul 24, 2022 @ 07:48:22.000 Claudio Facchini
Jul 24, 2022 @ 07:48:06.000 Rino Setola
Jul 26, 2022 @ 17:24:37.000 peter goodwin 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 05:24:57.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Jul 24, 2022 @ 05:21:59.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Jul 26, 2022 @ 17:26:18.000 Il Beauty di Draghi
Jul 24, 2022 @ 07:58:47.000 jaco
Jul 24, 2022 @ 07:56:45.000 Samnium
Jul 26, 2022 @ 17:28:44.000 Danilo Guercio
Jul 24, 2022 @ 08:07:24.000 Ludovyca
Jul 24, 2022 @ 08:04:30.000 Manuela
Jul 24, 2022 @ 08:06:37.000 Milena
Jul 24, 2022 @ 08:16:52.000 Milena

Jul 26, 2022 @ 17:35:45.000 franco perugini
Jul 26, 2022 @ 17:35:51.000 DanieleColonna
Jul 24, 2022 @ 08:19:59.000 Milena
Jul 24, 2022 @ 08:21:26.000 Dario Pirra
Jul 27, 2022 @ 10:02:03.000 Mauro Fabio

Jul 25, 2022 @ 11:22:08.000 MIKE✨ ⭐⭐️⭐️�️�⭐�️�⭐�️�
Jul 27, 2022 @ 09:47:32.000 Mauro Di Mauro
Jul 25, 2022 @ 13:23:58.000 Ang Vioca

Jul 25, 2022 @ 13:31:08.000 Luca Anichini
Jul 27, 2022 @ 10:04:35.000 Marlin Maria
Jul 25, 2022 @ 13:38:56.000 Carlo Ferrari
Jul 25, 2022 @ 12:23:05.000 Lucyandme
Jul 25, 2022 @ 12:46:54.000 marcello zanna
Jul 25, 2022 @ 12:47:53.000 FrostSprinter.eth
Jul 25, 2022 @ 10:38:25.000 Peppino Ditaranto

Jul 25, 2022 @ 10:02:49.000 Imola Oggi
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Jul 27, 2022 @ 09:40:45.000 Lupo Alberto
Jul 24, 2022 @ 11:28:35.000 Liala Crick
Jul 25, 2022 @ 11:15:40.000 Fenicottero
Jul 25, 2022 @ 11:17:37.000 Fenicottero
Jul 25, 2022 @ 11:10:46.000 Alessandro Bertirotti
Jul 25, 2022 @ 11:13:14.000 cicciobirillo
Jul 25, 2022 @ 11:16:54.000 Fenicottero
Jul 25, 2022 @ 11:59:50.000 Franco Starace
Jul 25, 2022 @ 12:00:32.000 Benjo
Jul 25, 2022 @ 12:01:25.000 MysterGio⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 27, 2022 @ 09:53:49.000 Nicola
Jul 26, 2022 @ 12:58:57.000 Maryca02
Jul 26, 2022 @ 12:58:41.000 Multivac
Jul 27, 2022 @ 13:05:08.000 cris01_ogr
Jul 26, 2022 @ 13:10:05.000 Raffaela Frezza
Jul 26, 2022 @ 13:10:50.000 IoVengoDallaLuna
Jul 26, 2022 @ 12:40:25.000 Anna

Jul 27, 2022 @ 12:48:40.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 11:28:39.000 Massimo
Jul 26, 2022 @ 10:50:58.000 Maurizio Bonacina
Jul 27, 2022 @ 12:32:10.000 Sara C. 🐝
Jul 26, 2022 @ 11:10:50.000 Fio5️⃣4️⃣ 🖤💙
Jul 27, 2022 @ 12:33:21.000 Cristiano Tommasi
Jul 27, 2022 @ 12:33:57.000 criptorob
Jul 26, 2022 @ 12:08:41.000 Albertino Alceriano Vezo Silva
Jul 26, 2022 @ 12:39:04.000 ennebi91

Jul 26, 2022 @ 20:45:09.000 GRA Ho visto cose che voi umani…
Jul 26, 2022 @ 20:43:02.000 danimorris
Jul 26, 2022 @ 20:44:26.000 Maurizio
Jul 26, 2022 @ 20:59:06.000 Anna
Jul 26, 2022 @ 20:52:54.000 anna  #ItaliaViva #TerzoPolo🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 07:55:01.000 Annina
Jul 26, 2022 @ 21:08:28.000 Anna

Jul 26, 2022 @ 21:11:48.000 Giorgio Serao

Jul 26, 2022 @ 21:10:06.000 fabrizio
Jul 26, 2022 @ 20:47:49.000 Andrea CHIECO
Jul 27, 2022 @ 15:50:41.000 Yanez

Jul 26, 2022 @ 21:04:54.000 andrea facchini 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 21:05:54.000 vincenzo verzella
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Jul 26, 2022 @ 21:00:09.000 bonimba
Jul 26, 2022 @ 20:54:44.000 Yoda

Jul 26, 2022 @ 22:14:14.000 Tumbapa

Jul 26, 2022 @ 22:15:21.000 CONSERVATORI

Jul 26, 2022 @ 22:39:39.000 Giovanni

Jul 26, 2022 @ 22:45:45.000 marina fogli
Jul 26, 2022 @ 22:45:42.000 Cesare
Jul 26, 2022 @ 22:43:38.000 lucio del grosso
Jul 27, 2022 @ 17:35:06.000 Zombie Squad
Jul 27, 2022 @ 17:28:09.000 Dario
Jul 26, 2022 @ 22:01:49.000 corrado brambilla
Jul 26, 2022 @ 22:03:02.000 Ang Vioca

Jul 27, 2022 @ 18:13:57.000 Al Mayadeen English
Jul 27, 2022 @ 18:10:15.000 Mauro Di Mauro
Jul 26, 2022 @ 22:19:06.000 La vita è bella

Jul 27, 2022 @ 11:32:01.000 Danilo Onorino 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 11:35:05.000 ulbabrab
Jul 27, 2022 @ 11:36:20.000 Pollon Anna

Jul 27, 2022 @ 11:35:34.000 PinkArtu

Jul 27, 2022 @ 10:59:20.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 27, 2022 @ 11:02:24.000 Andrea Vezzaro
Jul 27, 2022 @ 11:05:23.000 secerno dopamina
Jul 27, 2022 @ 11:57:38.000 Repacio57

Jul 27, 2022 @ 12:02:15.000 Libertà e Verità

Jul 28, 2022 @ 00:17:52.000 Lillo
Jul 27, 2022 @ 12:04:09.000 Repacio57
Jul 27, 2022 @ 10:21:52.000 Tomaso Montanari
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Jul 25, 2022 @ 11:55:09.000 Loredana De Petris
Jul 26, 2022 @ 15:46:50.000 maria macina
Jul 27, 2022 @ 13:20:54.000 Peppino Ditaranto
Jul 27, 2022 @ 13:23:40.000 Polpettina ✍�️�🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 13:24:27.000 Gra Loc#IoHoVotatoNo

Jul 27, 2022 @ 11:09:52.000 Sabrin@
Jul 27, 2022 @ 11:18:12.000 Mario

Jul 27, 2022 @ 11:39:28.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸

Jul 27, 2022 @ 11:41:41.000 Franco Romano
Jul 27, 2022 @ 23:16:47.000 lilia
Jul 27, 2022 @ 11:46:17.000 T. Summo #DraghitimandailCielo🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 11:28:33.000 marcello zanna
Jul 27, 2022 @ 23:26:51.000 guy roger adahi
Jul 27, 2022 @ 11:28:43.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 27, 2022 @ 11:36:04.000 Marius
Jul 25, 2022 @ 21:58:24.000 Tiberio.100

Jul 27, 2022 @ 11:37:28.000 invictus
Jul 25, 2022 @ 22:43:41.000 greta nasturzio

Jul 25, 2022 @ 23:02:41.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Jul 27, 2022 @ 11:49:05.000 #nonsochivotare

Jul 27, 2022 @ 11:45:26.000 Erica
Jul 25, 2022 @ 23:22:42.000 clara monticelli
Jul 27, 2022 @ 11:33:50.000 Simone Luigi Mariani
Jul 25, 2022 @ 21:52:42.000 Tiberio.100
Jul 25, 2022 @ 21:55:14.000 Tiberio.100
Jul 25, 2022 @ 21:55:17.000 Simone
Jul 25, 2022 @ 21:56:37.000 Tiberio.100
Jul 25, 2022 @ 21:53:07.000 LIVE
Jul 26, 2022 @ 03:11:39.000 Fastrain

Jul 26, 2022 @ 05:56:03.000 PinkArtu
Jul 27, 2022 @ 11:57:30.000 Cristina B.1
Jul 26, 2022 @ 06:34:08.000 MGB

Jul 26, 2022 @ 08:12:28.000 Mariano
Jul 26, 2022 @ 10:08:23.000 dima343 maria d'inco

Jul 26, 2022 @ 10:02:15.000 Emma Pavanelli
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Jul 27, 2022 @ 12:03:18.000 Marylu
Jul 26, 2022 @ 08:00:40.000 zerohedge

Jul 26, 2022 @ 08:07:32.000 Giorgio Ascanio 🖤💙
Jul 27, 2022 @ 12:10:32.000 mario bandini
Jul 25, 2022 @ 21:51:02.000 Il Fatto Quotidiano

Jul 26, 2022 @ 08:44:12.000 Presidente del popolo 🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 26, 2022 @ 07:00:55.000 Free Ucraina
Jul 27, 2022 @ 12:01:21.000 Cristina B.1
Jul 27, 2022 @ 12:01:10.000 Marc
Jul 26, 2022 @ 09:15:23.000 ettore boffano

Jul 26, 2022 @ 09:08:33.000 Pesciolino . ⭐ 🐟🐟🐠🐡🦈🐬🐋🐳

Jul 26, 2022 @ 09:31:48.000 maurizio urbano
Jul 26, 2022 @ 09:31:07.000 Lamberti Dario
Jul 26, 2022 @ 10:16:43.000 AndreaD.
Jul 26, 2022 @ 10:21:48.000 Marilena

Jul 26, 2022 @ 10:24:46.000 The Q.

Jul 26, 2022 @ 10:24:37.000 Bepi ⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 27, 2022 @ 12:27:58.000 Lucia
Jul 27, 2022 @ 15:04:23.000 GIORGIO3
Jul 26, 2022 @ 20:10:28.000 Nito
Jul 27, 2022 @ 14:56:12.000 El Perculador
Jul 26, 2022 @ 19:29:51.000 Pat Vergari
Jul 27, 2022 @ 15:13:49.000 Marco's
Jul 26, 2022 @ 20:18:15.000 luca

Jul 27, 2022 @ 14:54:34.000 Italo Giusto
Jul 26, 2022 @ 19:21:31.000 MIKE✨ ⭐⭐️⭐️�️�⭐�️�⭐�️�
Jul 26, 2022 @ 19:21:07.000 Michele Gaioni

Jul 26, 2022 @ 19:20:08.000 ilaria signorini
Jul 26, 2022 @ 20:32:36.000 Benedetta
Jul 26, 2022 @ 20:34:07.000 Emilbal

Jul 25, 2022 @ 17:29:31.000 MTGZ-1971
Jul 27, 2022 @ 15:30:39.000 salvatore
Jul 26, 2022 @ 20:36:01.000 Juni.p
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Jul 27, 2022 @ 01:20:45.000 Adriano Salis

Jul 27, 2022 @ 01:22:22.000 Fausto Ciprietti
Jul 27, 2022 @ 01:57:52.000 paola_mishy
Jul 27, 2022 @ 00:36:44.000 AlexCuoreRossonero2.0
Jul 27, 2022 @ 00:39:19.000 Ivan Siri
Jul 27, 2022 @ 00:46:14.000 Michele
Jul 27, 2022 @ 06:14:08.000 Pierangelo Marcati
Jul 27, 2022 @ 19:42:40.000 Perlinabella
Jul 27, 2022 @ 00:27:58.000  Panda Rheî🐼
Jul 27, 2022 @ 20:07:29.000 Enrico Giglio
Jul 27, 2022 @ 02:54:30.000 Cesare Antonini

Jul 27, 2022 @ 03:21:56.000 Michele D'Apote
Jul 27, 2022 @ 20:16:37.000 TV watcher 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:17:25.000 andrew sword
Jul 27, 2022 @ 05:12:03.000 Domenico Marano

Jul 27, 2022 @ 05:20:18.000 Stefano Mastrangelo
Jul 27, 2022 @ 05:25:02.000 Alessio

Jul 27, 2022 @ 05:30:52.000 Stefano Mastrangelo
Jul 27, 2022 @ 01:07:05.000 Vive Giulietta

Jul 27, 2022 @ 01:07:05.000 Vive Giulietta
Jul 28, 2022 @ 07:09:10.000 PAOLO PINNA
Jul 28, 2022 @ 07:08:29.000 pia de'tolomei
Jul 27, 2022 @ 12:50:24.000 Ilianor
Jul 28, 2022 @ 07:47:01.000 RestoFerma ®🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 08:31:51.000 Enrico Marra
Jul 28, 2022 @ 08:18:22.000 Glauco Silvestri

Jul 28, 2022 @ 08:21:23.000 Luigi Di Rauso
Jul 27, 2022 @ 13:09:56.000 Mirko Valietti

Jul 28, 2022 @ 08:09:23.000 Maurizio Maggi
Jul 27, 2022 @ 13:06:03.000 Ming
Jul 27, 2022 @ 13:00:37.000 luca benvenuti
Jul 27, 2022 @ 14:01:28.000 DRAGHI TROIKA
Jul 28, 2022 @ 10:39:21.000 Antonello Iapicca

Jul 24, 2022 @ 10:40:59.000 enzo spano
Jul 24, 2022 @ 11:38:25.000 ondy ☮�️�
Jul 24, 2022 @ 11:39:42.000 Piero_4 #2050

Jul 24, 2022 @ 11:36:46.000 Pezza
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Jul 24, 2022 @ 11:08:17.000 liliana
Jul 24, 2022 @ 11:15:39.000 Assereto
Jul 24, 2022 @ 11:11:47.000 Fabioman #facciamorete🇮🇹🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 10:28:42.000 Giorgio
Jul 24, 2022 @ 09:32:59.000 La Notizia
Jul 24, 2022 @ 11:20:42.000 Vituccio Gladio

Jul 24, 2022 @ 11:26:38.000 Massimo Viggiani
Jul 24, 2022 @ 10:15:37.000 gianpiero masera
Jul 24, 2022 @ 10:21:52.000 Giuseppe

Jul 24, 2022 @ 10:19:54.000 GfcMcIta
Jul 24, 2022 @ 10:23:37.000 IM  5  #IoVotoConte🖤💙 🌟 🧡
Jul 24, 2022 @ 11:00:10.000 🤌EMILIANO🤌
Jul 24, 2022 @ 10:58:54.000 FDR 🏆

Jul 26, 2022 @ 18:52:08.000 Luciano Tordi   🌟🌟🌟🌟🌟🏳�️�

Jul 24, 2022 @ 11:05:49.000 Pesciolino . ⭐ 🐟🐟🐠🐡🦈🐬🐋🐳
Jul 24, 2022 @ 11:05:01.000 liliana
Jul 24, 2022 @ 11:01:39.000 Mimmo Rinaldi
Jul 24, 2022 @ 10:45:03.000 Maurizio Fanelli

Jul 24, 2022 @ 13:12:26.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 24, 2022 @ 13:15:22.000 Vulvatown
Jul 26, 2022 @ 20:06:44.000 Rene de la Roscel
Jul 24, 2022 @ 12:44:56.000 Piero_4 #2050
Jul 24, 2022 @ 12:42:47.000 Stefano navarrini

Jul 24, 2022 @ 12:46:07.000 Raffaela Frezza
Jul 24, 2022 @ 12:46:16.000 ennebi91
Jul 24, 2022 @ 13:18:43.000 Samnium
Jul 24, 2022 @ 13:20:47.000 Af
Jul 24, 2022 @ 13:26:49.000 Piero_4 #2050

Jul 24, 2022 @ 13:26:46.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
Jul 26, 2022 @ 21:01:49.000 Shark Attack Survivor
Jul 24, 2022 @ 12:53:37.000 Raffaela Frezza
Jul 24, 2022 @ 13:00:02.000 Piero_4 #2050
Jul 26, 2022 @ 18:27:18.000 Alessandro Meluzzi☦�️�🇹
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Jul 24, 2022 @ 12:51:05.000 totu malotu
Jul 24, 2022 @ 12:50:47.000 Francesco De Luca
Jul 24, 2022 @ 13:32:41.000 Made1964
Jul 24, 2022 @ 13:33:54.000 pezzodistea
Jul 24, 2022 @ 13:34:02.000 ClauDB

Jul 24, 2022 @ 13:05:30.000 Ching Shih

Jul 26, 2022 @ 20:40:21.000 cavecanem ®🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 22:30:51.000 Nome Utente 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 14:46:06.000 peppos russo
Jul 26, 2022 @ 22:08:33.000 Raffaele Lendi
Jul 24, 2022 @ 16:11:16.000 Maurizio Il Brigante
Jul 26, 2022 @ 22:56:52.000 rudy feo

Jul 24, 2022 @ 15:32:30.000 emiliana carifi

Jul 24, 2022 @ 15:33:15.000 emiliana carifi

Jul 24, 2022 @ 15:33:01.000 emiliana carifi

Jul 24, 2022 @ 15:31:04.000 Adriano Salis
Jul 24, 2022 @ 15:35:12.000 AnnaMorena
Jul 24, 2022 @ 15:55:33.000 3m@nu3l@ Erre 7 ❤�️�🤩🤩
Jul 24, 2022 @ 15:55:53.000 IM  5  #IoVotoConte🖤💙 🌟 🧡
Jul 26, 2022 @ 22:44:19.000 Mago di Jjos
Jul 26, 2022 @ 22:13:49.000 Tony Rossi
Jul 24, 2022 @ 14:59:24.000 Ciro FP Persiano
Jul 24, 2022 @ 15:04:30.000 Lello CONTE Mascetti

Jul 26, 2022 @ 22:19:30.000 Gabriele Barchiesi
Jul 24, 2022 @ 15:06:45.000 Panelle
Jul 24, 2022 @ 15:09:45.000 Tiberio.100

Jul 24, 2022 @ 16:02:06.000 Severo Laleo

Jul 24, 2022 @ 16:01:47.000 Claudia C. #Legalizzala
Jul 26, 2022 @ 22:51:15.000 Maurizio
Jul 24, 2022 @ 18:42:31.000 Vincenzo Di Giacomo

Jul 24, 2022 @ 19:35:06.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Jul 24, 2022 @ 19:18:56.000 Andrea Toni 💜

Jul 24, 2022 @ 19:21:56.000 Ardo
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Jul 27, 2022 @ 00:52:09.000 Zac
Jul 27, 2022 @ 00:51:12.000 Andres
Jul 27, 2022 @ 00:50:58.000 rosanna stanco
Jul 27, 2022 @ 01:03:34.000 Tony Grevi
Jul 27, 2022 @ 00:55:03.000 Daniele Delbene
Jul 24, 2022 @ 18:49:44.000 Ale

Jul 24, 2022 @ 18:47:13.000 La Strazecca
Jul 24, 2022 @ 18:55:20.000 Akjlleus ⚖�️�🎨📚
Jul 24, 2022 @ 19:01:12.000 NicholasRoga

Jul 24, 2022 @ 18:59:23.000 NicholasRoga
Jul 24, 2022 @ 19:01:56.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 24, 2022 @ 19:02:47.000 Panelle

Jul 24, 2022 @ 19:02:48.000 e.e

Jul 26, 2022 @ 08:23:13.000 Senso di Napalm
Jul 24, 2022 @ 15:30:32.000 Eva Margherita
Jul 24, 2022 @ 18:33:22.000 Stefan R #Ucrainalibera 🇺🇦🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 01:13:54.000 rebelle par nature
Jul 24, 2022 @ 18:39:58.000 Enzo D'Orsi
Jul 24, 2022 @ 19:47:09.000 Stefano Di Russo
Jul 24, 2022 @ 19:46:20.000 Panelle

Jul 24, 2022 @ 19:55:16.000 marco

Jul 25, 2022 @ 07:06:06.000 sabrina
Jul 27, 2022 @ 08:59:40.000 Massimo
Jul 25, 2022 @ 08:26:13.000 giuseppe di florio
Jul 24, 2022 @ 08:31:54.000 jacopo iacoboni
Jul 25, 2022 @ 08:41:24.000 Michele Passarelli
Jul 25, 2022 @ 06:53:43.000 lia
Jul 25, 2022 @ 06:35:54.000 mariov
Jul 25, 2022 @ 00:33:32.000 Andrea
Jul 25, 2022 @ 00:33:43.000 TarTassato 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:45:06.000 Beppe
Jul 25, 2022 @ 02:01:05.000 lucio del grosso
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Jul 24, 2022 @ 23:38:35.000 Cri Del Caso
Jul 24, 2022 @ 23:32:11.000 il comandante

Jul 24, 2022 @ 23:49:42.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸

Jul 24, 2022 @ 23:45:51.000 Lorenzo Pinto02

Jul 24, 2022 @ 22:33:32.000 Pesciolino . ⭐ 🐟🐟🐠🐡🦈🐬🐋🐳
Jul 24, 2022 @ 22:28:33.000 mario perini
Jul 24, 2022 @ 22:35:55.000 Crescentino Bosco

Jul 25, 2022 @ 03:16:36.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 25, 2022 @ 05:21:11.000 Time is what you make of it

Jul 25, 2022 @ 04:17:37.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 25, 2022 @ 05:10:59.000 ilaria signorini
Jul 25, 2022 @ 04:24:31.000 Antonio Cassonello

Jul 24, 2022 @ 22:49:52.000 fiordisale
Jul 24, 2022 @ 22:48:02.000 ferrando mauro
Jul 24, 2022 @ 22:46:18.000 Gianluca Dominici alias Arturo ON AIR
Jul 24, 2022 @ 21:14:45.000 Raffaella Paita
Jul 24, 2022 @ 08:49:20.000 A.lanzara1997
Jul 24, 2022 @ 08:44:18.000 roberto
Jul 24, 2022 @ 08:41:19.000 claudio masi
Jul 26, 2022 @ 17:47:44.000 Tom Finley #antidemocracy
Jul 24, 2022 @ 09:36:43.000 Francesco 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 09:36:45.000 Antonio Palmieri
Jul 24, 2022 @ 09:40:14.000 Penna e Obiettivo  🖊�️�🇪🇺🇮🇹🏳�️�🇺🇦🇺🇲🇫🇷
Jul 24, 2022 @ 09:44:44.000 Vittorio Di Paola

Jul 24, 2022 @ 09:41:40.000 Grande Menzogna
Jul 24, 2022 @ 09:51:37.000 decalory78
Jul 24, 2022 @ 08:29:58.000 Francesco
Jul 24, 2022 @ 08:40:51.000 Gianluca
Jul 24, 2022 @ 09:32:41.000 Samuel
Jul 24, 2022 @ 09:34:05.000 Riccardo Vitagliano
Jul 24, 2022 @ 09:07:58.000 Salvatore Moltisanti
Jul 24, 2022 @ 09:09:35.000 DreamerInside
Jul 24, 2022 @ 09:09:35.000 Gggg
Jul 24, 2022 @ 09:15:01.000 stefano
Jul 24, 2022 @ 09:18:05.000 Tiziana Altieri
Jul 24, 2022 @ 09:16:35.000 Ludovyca
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Jul 24, 2022 @ 09:21:04.000 L'HuffPost

Jul 24, 2022 @ 09:25:14.000 LaIenadiAlex

Jul 24, 2022 @ 09:23:06.000 LaIenadiAlex
Jul 26, 2022 @ 17:47:56.000 lilia
Jul 26, 2022 @ 17:49:41.000 patrizia molina
Jul 24, 2022 @ 08:55:55.000 Anny☀❤️🌟🌟🌟 🌟🌟❤☀️
Jul 24, 2022 @ 09:04:34.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 09:01:06.000 Alessandro Patrignan
Jul 24, 2022 @ 09:56:05.000 Giampiero Locci
Jul 24, 2022 @ 10:02:00.000 lara
Jul 24, 2022 @ 10:01:08.000 Donato13

Jul 24, 2022 @ 10:12:04.000 Vincenzo Rosciano
Jul 24, 2022 @ 10:08:11.000 Massimo Costa

Jul 24, 2022 @ 10:07:14.000 PinkArtu
Jul 26, 2022 @ 19:20:57.000 Olocene

Jul 24, 2022 @ 11:58:03.000 Antonio
Jul 24, 2022 @ 11:58:47.000 Gigi Lofrano ⭐⭐️️

Jul 24, 2022 @ 12:36:38.000 Enrico Maria Lamoretti
Jul 24, 2022 @ 12:34:42.000 Lorenzo
Jul 24, 2022 @ 12:36:34.000 Pietro Simonelli
Jul 26, 2022 @ 19:40:05.000  #FBPE #LGBTQ   🇪🇺🇺🇦🇬🇧🇺🇸 ⚧🏳�️�🌈🏳⚧️️

Jul 26, 2022 @ 19:14:36.000 maurizio tomasso
Jul 24, 2022 @ 11:51:15.000 Piero_4 #2050
Jul 24, 2022 @ 11:46:39.000 Erminia
Jul 24, 2022 @ 11:55:10.000 claudio
Jul 24, 2022 @ 12:26:35.000 Orietta Mantini
Jul 24, 2022 @ 12:29:30.000 Roberto
Jul 24, 2022 @ 12:02:37.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 24, 2022 @ 12:00:22.000 Valter Gastaldello
Jul 26, 2022 @ 19:26:00.000 Επιστήμη
Jul 26, 2022 @ 19:26:09.000 Pino
Jul 24, 2022 @ 12:10:54.000 Orso Paffuto

Jul 24, 2022 @ 12:08:56.000 Franco Starace

Jul 24, 2022 @ 12:14:30.000 Lamberto di Firenze ⚜️
Jul 24, 2022 @ 12:21:55.000 Pietro Manigrasso
Jul 24, 2022 @ 12:22:32.000 claudio petruccioli
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Jul 26, 2022 @ 19:58:26.000 Alieni contro Draghi  🏴☠️
Jul 24, 2022 @ 12:41:28.000 Raffaela Frezza
Jul 24, 2022 @ 12:41:27.000 ennebi91
Jul 24, 2022 @ 14:32:58.000 Gabriele Santu
Jul 24, 2022 @ 14:32:13.000 Barbara_gib 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 14:31:35.000 Daniele dfu
Jul 26, 2022 @ 21:42:16.000 ana
Jul 24, 2022 @ 14:35:08.000 Luigi   🇪🇺👨👩👦
Jul 26, 2022 @ 21:32:51.000 Mauro Elle
Jul 24, 2022 @ 14:13:02.000 Francesco 🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 14:12:32.000 Sergio63 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 13:00:09.000 Massimo De Santis 🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 24, 2022 @ 14:16:55.000 Alessandro Patrignan
Jul 24, 2022 @ 14:16:17.000 Barbara_gib 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 21:11:30.000 De Andrade
Jul 24, 2022 @ 13:42:06.000 VILE AFFARISTA, cit. COSSIGA
Jul 24, 2022 @ 13:46:21.000 Dario Pirra
Jul 24, 2022 @ 14:20:24.000 mariateresa 🤌
Jul 24, 2022 @ 13:23:36.000 Elio Lannutti
Jul 24, 2022 @ 14:17:48.000 arrigo toffolatti
Jul 26, 2022 @ 21:41:17.000 giorgio guaitoli
Jul 24, 2022 @ 11:03:11.000 Piero Fassino
Jul 24, 2022 @ 14:22:18.000 Stefanelli Stefano
Jul 24, 2022 @ 13:53:27.000 Simone Fontana  🇪🇺🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 14:40:02.000 Tina Rengo
Jul 24, 2022 @ 14:40:04.000 latino_libre
Jul 24, 2022 @ 14:44:09.000 Francesco_Calì
Jul 24, 2022 @ 14:45:26.000 gigi
Jul 24, 2022 @ 14:45:27.000 Pupporosso
Jul 24, 2022 @ 14:24:12.000 Fabio Picciolini
Jul 24, 2022 @ 18:01:06.000 LaMera

Jul 24, 2022 @ 18:13:21.000 Paolo Palmieri
Jul 26, 2022 @ 23:31:57.000 Simo
Jul 24, 2022 @ 17:12:42.000 Salvo. C.
Jul 24, 2022 @ 16:43:41.000 Lafurlane
Jul 24, 2022 @ 16:40:39.000 Alessandro Patrignan
Jul 24, 2022 @ 17:14:49.000 Maurizio Bonacina
Jul 24, 2022 @ 17:13:42.000 Anto56 ☮�️�🇺🇵🇸✊🌈
Jul 24, 2022 @ 17:15:37.000 DRAGHI TROIKA
Jul 24, 2022 @ 17:17:47.000 Liliana Cherubini
Jul 24, 2022 @ 16:50:26.000 Lucyandme

Jul 24, 2022 @ 13:09:23.000 Adnkronos
Jul 24, 2022 @ 16:59:01.000 Paolo Bersani
Jul 24, 2022 @ 16:57:13.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸
Jul 24, 2022 @ 16:26:27.000 GG
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Jul 24, 2022 @ 16:36:36.000 Pierpaolo
Jul 24, 2022 @ 16:36:02.000 Gian Paolo Deambrogio 🇮🇹♌

Jul 24, 2022 @ 16:35:46.000 Friends M5S⭐️ ⭐️ ⭐️
Jul 24, 2022 @ 16:35:09.000 Pierluigi Mion

Jul 24, 2022 @ 17:27:27.000 Salvo. C.
Jul 24, 2022 @ 17:37:42.000 Buckley

Jul 27, 2022 @ 00:35:40.000 Zac
Jul 24, 2022 @ 18:17:12.000 Panelle
Jul 24, 2022 @ 18:16:15.000 Repacio57
Jul 27, 2022 @ 00:43:45.000 Alessio Coppola
Jul 24, 2022 @ 18:23:00.000 Lamù

Jul 27, 2022 @ 07:17:05.000 Zac
Jul 24, 2022 @ 20:42:58.000 Scarlett
Jul 24, 2022 @ 21:22:50.000 Stefano Baccolini
Jul 24, 2022 @ 21:21:17.000 Valentina Calderoni
Jul 27, 2022 @ 08:09:30.000 DrMabuse
Jul 24, 2022 @ 22:03:31.000 Maurizio Acerbo
Jul 27, 2022 @ 08:13:41.000 Andrés Parnhov
Jul 24, 2022 @ 22:10:18.000 Antonio Cassonello
Jul 24, 2022 @ 20:11:11.000 DRAGHI TROIKA
Jul 24, 2022 @ 20:06:28.000 Vito PIAZZOLLA
Jul 24, 2022 @ 20:08:14.000 Stefano Di Russo
Jul 24, 2022 @ 21:35:53.000 Giovanbattista tosini
Jul 24, 2022 @ 21:51:26.000 Alessandro Bezzetto
Jul 27, 2022 @ 08:06:05.000 William♌🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 20:43:36.000 Domenico Bennardi
Jul 27, 2022 @ 07:25:22.000 Pino Pautasso
Jul 24, 2022 @ 20:50:51.000 Luca De Napoli
Jul 24, 2022 @ 20:49:23.000 Indiscreto
Jul 24, 2022 @ 20:51:33.000 Panelle
Jul 24, 2022 @ 21:10:18.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 21:12:55.000 Tiberio.100
Jul 24, 2022 @ 21:16:19.000 Il Re di bastoni
Jul 24, 2022 @ 21:01:32.000 Joker_10121971_2  chiama 🇷🇺 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 20:56:40.000 marru
Jul 24, 2022 @ 20:55:55.000 marru
Jul 25, 2022 @ 08:54:05.000 Beppe Ghisolfi .

Jul 27, 2022 @ 07:39:27.000 Beppe Ghisolfi .
Jul 24, 2022 @ 21:07:06.000 Nicola di Leo
Jul 24, 2022 @ 23:18:15.000 Elisabetta Banzi
Jul 24, 2022 @ 23:10:48.000 Piros71
Jul 24, 2022 @ 23:16:52.000 Marco 🇺🇦🇪🇺🇮🇹
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Jul 27, 2022 @ 08:32:00.000 Mirto11 Leopard
Jul 27, 2022 @ 08:31:10.000 Spanky

Jul 24, 2022 @ 20:16:32.000 viviana
Jul 24, 2022 @ 20:24:17.000 Vito PIAZZOLLA
Jul 24, 2022 @ 00:05:22.000 Francesco Di Lillo 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:03:03.000 Il Beauty di Draghi
Jul 24, 2022 @ 10:01:47.000 Fabio Innocenti

Jul 24, 2022 @ 10:07:57.000 Luciano   #facciamorete🏳�️�🇮🇹🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 10:11:46.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:36:25.000 Vittorio Di Paola

Jul 24, 2022 @ 09:12:25.000 Emanuela modenese

Jul 24, 2022 @ 13:29:03.000 Schadenfreude
Jul 24, 2022 @ 13:40:33.000 Andrea Roventini
Jul 24, 2022 @ 07:16:46.000 BRIGANTI DEL REGNO
Jul 24, 2022 @ 13:57:24.000 Tina
Jul 24, 2022 @ 14:27:44.000 Stefano
Jul 24, 2022 @ 14:28:57.000 ITALIANO VERO
Jul 24, 2022 @ 01:44:28.000 Roby

Jul 24, 2022 @ 00:55:36.000 El pedro
Jul 24, 2022 @ 02:55:03.000 Lorenzo Castriota Skanderbeg
Jul 24, 2022 @ 00:40:18.000 yellowtrip
Jul 24, 2022 @ 00:40:27.000 yellowtrip
Jul 24, 2022 @ 12:59:43.000 paolo
Jul 24, 2022 @ 12:39:46.000 Leon
Jul 24, 2022 @ 07:54:40.000 The angel Seraph of God, The God of the desert
Jul 24, 2022 @ 07:54:10.000 The angel Seraph of God, The God of the desert
Jul 24, 2022 @ 07:53:21.000 The angel Seraph of God, The God of the desert
Jul 24, 2022 @ 07:45:40.000 Giuseppe Andriella
Jul 24, 2022 @ 07:37:13.000 pravdapd
Jul 24, 2022 @ 05:27:18.000 loredana ronchi
Jul 24, 2022 @ 06:24:17.000 Marisa La Verde

Jul 24, 2022 @ 07:09:08.000 Maurizio2-laVendetta
Jul 24, 2022 @ 07:17:02.000 batòr2013
Jul 24, 2022 @ 07:21:13.000 alberto vendramin
Jul 24, 2022 @ 08:29:27.000 Claudio
Jul 24, 2022 @ 08:37:50.000 Andrea
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Jul 24, 2022 @ 09:07:54.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Jul 24, 2022 @ 08:44:38.000 Stefania

Jul 24, 2022 @ 08:47:59.000 @DonFerranteGonzaga
Jul 24, 2022 @ 14:04:29.000 Maria Cristina Caretta
Jul 24, 2022 @ 14:05:26.000 Il Beauty di Draghi
Jul 24, 2022 @ 14:06:31.000 Mika900993 🇷🇺✝❤️�️�🇹
Jul 24, 2022 @ 14:41:02.000 Giovanni
Jul 24, 2022 @ 14:35:36.000 Donna Montez
Jul 24, 2022 @ 14:25:42.000 Stefano Spinosa
Jul 24, 2022 @ 10:11:20.000 Carlo Calenda

Jul 24, 2022 @ 12:04:16.000 Sciura Francesca
Jul 24, 2022 @ 14:52:42.000 Donna Montez

Jul 24, 2022 @ 14:56:47.000 PAwhistleblower

Jul 24, 2022 @ 14:54:42.000 michele frola

Jul 24, 2022 @ 01:08:36.000   ♠ ♥ ♦ ♣  𝒁𝒊𝒐𝑲𝒍𝒊𝒏𝒕 🇮🇹 ⭐
Jul 24, 2022 @ 11:19:30.000 Andrea Verdiani
Jul 24, 2022 @ 11:00:38.000 Fazzini
Jul 24, 2022 @ 10:53:26.000 Nuvolario

Jul 24, 2022 @ 11:26:40.000 Emanuela modenese
Jul 24, 2022 @ 11:09:19.000 GIUSEPPE MINCUZZI

Jul 24, 2022 @ 12:00:01.000 piero maddaloni
Jul 30, 2022 @ 16:27:05.000 COSMADAM | ZamCosDam official
Aug 1, 2022 @ 07:35:52.000 lara
Aug 1, 2022 @ 07:26:27.000 Alessandra

Aug 1, 2022 @ 07:30:24.000 Gaetano Guida
Aug 1, 2022 @ 07:42:25.000 Ludovyca

Aug 1, 2022 @ 06:39:06.000 Salvo
Aug 2, 2022 @ 12:04:39.000 Nazaria73
Jul 30, 2022 @ 18:45:30.000
Jul 30, 2022 @ 18:41:29.000 patrizia molina
Jul 30, 2022 @ 18:42:32.000 Scrittore e Amante della musica, e scacchi

PaRe81🇮🇹ن
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Aug 2, 2022 @ 11:44:05.000 Gigi
Jul 30, 2022 @ 18:35:26.000 patrizia molina
Aug 2, 2022 @ 12:19:18.000 Marilena
Aug 2, 2022 @ 12:18:42.000 DRAGHI TROIKA
Aug 2, 2022 @ 11:48:18.000 Roberta
Aug 2, 2022 @ 11:48:03.000 AlexFondi
Aug 2, 2022 @ 11:56:40.000 Pupporosso
Aug 2, 2022 @ 11:54:23.000 Valentina De Carlo  Forza Draghi!🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 11:17:43.000 antonialaco00

Aug 2, 2022 @ 11:19:58.000 Adriano Salis
Aug 2, 2022 @ 11:25:08.000 Magolly
Aug 2, 2022 @ 10:51:54.000 Marvin
Aug 2, 2022 @ 16:38:51.000 Fabio Santilli Music
Aug 2, 2022 @ 16:42:21.000 Spanky
Aug 2, 2022 @ 16:42:45.000 francesca moltani
Jul 30, 2022 @ 21:20:16.000 Dario Sorrentino

Aug 2, 2022 @ 17:13:42.000 piero maddaloni

Aug 2, 2022 @ 17:14:45.000 nickDiabolik
Aug 2, 2022 @ 17:19:17.000 Properties in Italy
Aug 2, 2022 @ 17:25:03.000 Luchino72
Aug 2, 2022 @ 17:26:01.000 domenico coviello
Jul 30, 2022 @ 21:09:17.000 massimo grossi

Aug 2, 2022 @ 17:00:52.000 Lorenzo Barendson
Jul 30, 2022 @ 21:16:51.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Aug 2, 2022 @ 17:10:52.000 nickDiabolik
Aug 2, 2022 @ 17:10:14.000 Carlo Mossa
Jul 30, 2022 @ 20:55:58.000 Vito

Aug 2, 2022 @ 16:36:49.000 Laura_1

Aug 3, 2022 @ 00:31:07.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 2, 2022 @ 23:33:45.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 2, 2022 @ 23:32:01.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 31, 2022 @ 03:10:03.000 giusi amato

Aug 3, 2022 @ 00:26:48.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 00:33:39.000 antonioAle57
Aug 3, 2022 @ 00:36:08.000  Paul Lamanski 🇮🇹🇸🇳🇪🇺🇵🇸 🇵🇸🇪🇺🇸🇳🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 23:55:45.000 Alberto Ruda
Aug 2, 2022 @ 23:55:22.000 Herr Ketzer 🇬🇱
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Jul 31, 2022 @ 02:21:54.000 Dodo
Aug 3, 2022 @ 00:04:30.000 franciRaj
Aug 3, 2022 @ 00:04:15.000 Walter Galleni
Aug 3, 2022 @ 00:14:32.000 antonioAle57

Aug 3, 2022 @ 00:15:53.000 Paul Picchi
Aug 2, 2022 @ 23:39:01.000 Alessandro Patrignan
Aug 2, 2022 @ 23:52:14.000 Tony Adamo
Aug 2, 2022 @ 23:49:35.000 Tony Adamo

Aug 3, 2022 @ 00:36:52.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 3, 2022 @ 00:37:57.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 3, 2022 @ 12:51:15.000 Lorenzo Barendson
Aug 3, 2022 @ 12:38:19.000 Danilo Circu
Aug 3, 2022 @ 12:38:28.000 mario moschetta
Aug 3, 2022 @ 12:40:54.000 bianca ascenti
Aug 3, 2022 @ 12:43:16.000 Dani_ziggyplayedguitar

Jul 31, 2022 @ 09:28:29.000 Shonia
Aug 3, 2022 @ 12:27:50.000 Salvatore Giampiccol
Aug 3, 2022 @ 12:30:27.000 luca.v
Aug 3, 2022 @ 12:30:32.000 Ettore Timi
Aug 3, 2022 @ 12:36:29.000 Gianandrea Masetti
Aug 3, 2022 @ 12:36:02.000 francesco ferrari
Aug 3, 2022 @ 13:02:23.000 Stefano Zicchittu  🇵🇸🇨🇺
Aug 3, 2022 @ 13:03:58.000 Davide Ross
Aug 3, 2022 @ 13:01:57.000 pepesabor
Aug 3, 2022 @ 13:02:15.000 Davide Ross
Aug 3, 2022 @ 14:48:20.000 Billy 🚸
Jul 31, 2022 @ 10:31:42.000 Massimo Bindi
Jul 31, 2022 @ 11:03:11.000 Fabio
Aug 3, 2022 @ 15:57:46.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 3, 2022 @ 15:56:44.000 Prixit Pard

Aug 3, 2022 @ 15:56:40.000 Marvin
Aug 2, 2022 @ 15:15:31.000 Peter Gomez
Aug 2, 2022 @ 15:33:56.000 Marcello Di Stefano
Jul 30, 2022 @ 20:04:59.000 Jetnor
Aug 2, 2022 @ 15:22:43.000 Mimmo Rinaldi
Aug 2, 2022 @ 15:29:30.000 Mandrake
Aug 2, 2022 @ 15:37:47.000 Fabio
Aug 2, 2022 @ 15:37:31.000 Luciano Brillini 🇺🇦🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 15:13:40.000 Gabriele Santu
Aug 2, 2022 @ 15:15:19.000 Giuseppina Bernacchia
Aug 2, 2022 @ 15:07:40.000 calvinmilan

Aug 2, 2022 @ 15:40:56.000 Claudio Facchini
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Aug 2, 2022 @ 15:45:25.000 Teresa Caterino
Aug 2, 2022 @ 16:30:07.000 Maria 5⭐
Aug 2, 2022 @ 16:31:30.000 EuroFederalist🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 15:45:50.000 Guglielmo
Aug 2, 2022 @ 15:48:24.000 Cinzia 🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 09:05:41.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 2, 2022 @ 16:20:23.000 Walter
Aug 2, 2022 @ 16:00:23.000 Laura Toselli ☮️
Aug 2, 2022 @ 16:01:45.000 Epicuro
Aug 2, 2022 @ 15:51:46.000 Leonard
Aug 2, 2022 @ 15:52:04.000 cretinetti
Aug 2, 2022 @ 16:16:19.000 Valter Gastaldello

Aug 2, 2022 @ 16:14:45.000 Walter
Aug 2, 2022 @ 16:14:18.000 Domenico Sputo  🇺🇦 🐧

Aug 2, 2022 @ 16:19:46.000 Samnium
Aug 2, 2022 @ 15:53:41.000 @arlicaust🇮🇹🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 15:57:29.000 Antonella

Aug 2, 2022 @ 16:08:56.000 Michele Gubitosa
Aug 2, 2022 @ 16:09:56.000 AlexFondi
Aug 2, 2022 @ 16:12:46.000 Ava
Jul 31, 2022 @ 06:57:21.000 'Ntoqulista 🤌🤌🤌🤌🤌🤌♑💙❤💚❤
Aug 3, 2022 @ 07:11:24.000 Bob
Aug 3, 2022 @ 07:20:13.000 Maurizio Fanelli
Aug 3, 2022 @ 07:29:33.000 paolino54
Aug 3, 2022 @ 07:26:19.000 Omar Navi
Aug 3, 2022 @ 02:51:22.000 Pierpaolo
Jul 31, 2022 @ 05:49:49.000 Piterman
Aug 3, 2022 @ 06:31:08.000 Nada kimmi

Aug 3, 2022 @ 06:21:24.000 Walter
Aug 3, 2022 @ 06:42:02.000 Arturo Ruocco
Aug 3, 2022 @ 05:18:24.000 Emanuela petrucci
Aug 3, 2022 @ 04:49:13.000 marialuisaliberti

Aug 3, 2022 @ 05:13:11.000 pezzodistea
Aug 3, 2022 @ 06:11:18.000 Lady B.
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Aug 3, 2022 @ 01:48:32.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 01:52:51.000 Marco Ceresini
Aug 3, 2022 @ 01:44:15.000 Neelamber

Aug 3, 2022 @ 02:13:50.000 Michele  D'Annibale
Aug 3, 2022 @ 02:11:38.000 Pierpaolo
Aug 3, 2022 @ 01:15:34.000 L'arabo felice
Aug 3, 2022 @ 07:07:12.000 Chiara Tosi
Aug 3, 2022 @ 07:09:21.000 Chiara Tosi
Jul 31, 2022 @ 10:27:43.000 Luca Balboni  #Italexit #BastaEuro 🤌🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 14:32:04.000 stopmakingsense
Aug 3, 2022 @ 14:29:56.000 Gerry
Aug 3, 2022 @ 14:35:03.000 lucia
Jul 31, 2022 @ 10:37:00.000 Marisa
Aug 3, 2022 @ 14:58:31.000 Marvin
Aug 3, 2022 @ 14:59:33.000 Marcello Manca
Aug 3, 2022 @ 14:37:15.000 Lia Teni 🇮🇹🇪🇺🎗�️�☮️

Aug 3, 2022 @ 14:39:18.000 Mirko
Aug 3, 2022 @ 14:43:06.000 Pinca Pallina

Aug 3, 2022 @ 16:14:53.000 Riccardo Cappellin
Aug 3, 2022 @ 16:22:20.000 Liberalrealista
Aug 3, 2022 @ 16:26:53.000 Lara ammendola

Jul 31, 2022 @ 11:18:40.000 mauro evangelisti
Aug 3, 2022 @ 15:19:51.000 bruno

Aug 3, 2022 @ 15:17:54.000 Sabrin@

Aug 2, 2022 @ 09:38:22.000 Max D'Amico

Aug 2, 2022 @ 09:34:39.000 Bull.T Z🤌 🤌🤌🤌 NO CAVIAVAX PUTINIANO ALP🇷🇺🐕🐈

Aug 2, 2022 @ 09:34:31.000 M5S Trezzano S/N (MI)
Aug 2, 2022 @ 10:43:58.000 Gino
Aug 2, 2022 @ 09:47:45.000 Marvin
Jul 30, 2022 @ 18:22:26.000 Annamaria
Jul 30, 2022 @ 18:05:15.000 Bea.voice.not.an.echo
Aug 2, 2022 @ 07:39:32.000 Goldrake
Aug 2, 2022 @ 07:47:49.000 Chiamatemi Frank
Aug 2, 2022 @ 07:40:24.000 angelolalla@libero.it
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Aug 2, 2022 @ 07:50:47.000 Mari
Aug 2, 2022 @ 07:59:13.000 Fabio Patrassi

Aug 2, 2022 @ 08:06:42.000 luisa #OndaCivica🌊

Aug 2, 2022 @ 09:31:57.000 Mirko
Aug 2, 2022 @ 08:56:27.000 Paolo Bersani
Aug 2, 2022 @ 00:34:31.000 ennebi91
Aug 1, 2022 @ 15:36:32.000 Laura Garavini
Jul 30, 2022 @ 18:10:24.000 umberto procacci

Aug 2, 2022 @ 09:01:04.000 Sparrow76!
Aug 2, 2022 @ 09:01:18.000 Maria Oteri
Aug 2, 2022 @ 09:02:03.000 LucaPattaya

Aug 2, 2022 @ 10:04:06.000 Attilio Farinelli
Aug 2, 2022 @ 10:13:34.000 stefano

Aug 2, 2022 @ 08:14:13.000 SinceraMente 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 08:15:55.000 Mercurio Antonio
Aug 2, 2022 @ 08:24:00.000 mariov

Aug 2, 2022 @ 08:16:10.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Aug 2, 2022 @ 08:18:02.000 DRAGHI TROIKA
Aug 1, 2022 @ 20:36:27.000 Antonio M
Aug 2, 2022 @ 08:31:43.000 mariov
Aug 2, 2022 @ 08:24:36.000 Santillana63
Jul 30, 2022 @ 19:13:52.000 FILOPUTIN. CERCO CAVALIERE NERO AMMAZZA D
Aug 2, 2022 @ 13:55:14.000 Luigi Panfili  #sivax NOsovranpopulismo 🌍 🇪🇺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 13:50:41.000 AlexFondi
Aug 2, 2022 @ 13:54:29.000 Aquilanera
Aug 2, 2022 @ 13:55:29.000 Andrea Schneider
Jul 30, 2022 @ 19:12:26.000 FILOPUTIN. CERCO CAVALIERE NERO AMMAZZA D
Jul 30, 2022 @ 19:26:28.000   vs =🅹🅰🅽🆉🅾🇮🇹🇷🇺 🇪🇺 🚾
Aug 2, 2022 @ 14:28:42.000 Leonardo Rafat
Aug 2, 2022 @ 14:28:03.000 Giuseppe 🎾⚽🇮🇹🇪🇺⚪⚫

Aug 2, 2022 @ 14:28:55.000 Bycap

Jul 30, 2022 @ 19:24:33.000 Gulliver
Jul 30, 2022 @ 19:23:29.000 FILOPUTIN. CERCO CAVALIERE NERO AMMAZZA D
Jul 30, 2022 @ 19:26:06.000 Sergio Gazzola
Aug 2, 2022 @ 22:17:09.000 Anna
Aug 2, 2022 @ 22:16:18.000 Kilgore
Aug 2, 2022 @ 21:21:55.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸
Aug 2, 2022 @ 21:20:00.000 Daniela Guerra
Aug 2, 2022 @ 21:23:04.000 will you wear wigs?
Aug 2, 2022 @ 21:24:31.000 #FreeJulianAssange
Aug 2, 2022 @ 21:27:15.000 SnakeOilSalesman
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Jul 30, 2022 @ 23:42:06.000 Rino Patano di Cozze
Jul 31, 2022 @ 00:07:49.000 Riccardo
Aug 2, 2022 @ 21:11:56.000 Franchino
Aug 2, 2022 @ 21:13:34.000 Daniela Guerra
Aug 2, 2022 @ 21:56:23.000 i_e
Aug 2, 2022 @ 21:55:26.000 domenico coviello
Aug 2, 2022 @ 21:54:19.000 Anna
Aug 2, 2022 @ 21:57:37.000 Flautomagico
Aug 2, 2022 @ 22:00:10.000 Astrea
Aug 2, 2022 @ 21:49:42.000 Tizi
Aug 2, 2022 @ 21:48:46.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 21:50:51.000 Tizi

Aug 2, 2022 @ 21:35:10.000 Eloisa
Aug 2, 2022 @ 21:37:03.000 pepesabor
Aug 2, 2022 @ 21:38:43.000 Franchino
Aug 3, 2022 @ 13:44:20.000 Davide Ross
Aug 3, 2022 @ 13:57:55.000 Fabio Picciolini
Jul 31, 2022 @ 10:02:41.000 Carlo Lucisano
Aug 3, 2022 @ 14:10:17.000 Giuseppe Mangani
Aug 3, 2022 @ 14:12:06.000 Salvatore Giampiccol
Aug 3, 2022 @ 14:17:50.000 lucia

Aug 3, 2022 @ 14:21:04.000 Gianfrancesco
Aug 2, 2022 @ 20:59:08.000 Enrico Letta

Aug 3, 2022 @ 14:00:02.000 MoVimento 5 Stelle
Aug 3, 2022 @ 14:01:59.000 giovanni simone
Aug 3, 2022 @ 14:02:26.000 Gabriele Buccheri🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 14:06:53.000 A m' arcord
Aug 3, 2022 @ 14:05:42.000 Angelo Fabrizio Salvetti

Aug 3, 2022 @ 14:12:10.000 Giorgio Ascanio 🖤💙
Aug 3, 2022 @ 15:09:54.000 Lily Liuzniak
Aug 3, 2022 @ 15:09:52.000 Walter 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 15:09:17.000 ROCCO MURCIANO

Jul 31, 2022 @ 10:42:45.000 Thor 🖤💙
Aug 3, 2022 @ 15:14:08.000 Sandro#iovotoitaliaviva 🤌 ♥ 🤌🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 15:12:54.000 Piros71

Aug 3, 2022 @ 14:53:16.000 Cecilia Di Gasbarro.
Jul 31, 2022 @ 10:33:55.000 Christopher
Jul 31, 2022 @ 10:35:16.000 Roadrunner ®🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 10:35:27.000 Banana33official
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Aug 3, 2022 @ 14:57:24.000 CarniBal
Aug 1, 2022 @ 16:33:00.000 Manu
Aug 1, 2022 @ 20:27:00.000 Mimmo Rinaldi

Aug 1, 2022 @ 06:49:46.000 Franco Maria Fontana
Aug 1, 2022 @ 20:05:51.000 antonino minciullo
Aug 1, 2022 @ 19:25:10.000 Pd Lazzaro
Aug 1, 2022 @ 19:16:44.000 lapulcemaledetta #onda civica#NEWEUROPE ❤🖤

Aug 1, 2022 @ 17:33:22.000 mariov

Aug 1, 2022 @ 17:45:54.000 il Pomonaso
Aug 1, 2022 @ 19:33:35.000 Gold
Aug 1, 2022 @ 19:48:16.000 Dave

Aug 1, 2022 @ 19:56:41.000 Mattia Fadda

Aug 1, 2022 @ 19:21:49.000 StefaNoTAV  ⭐⭐⭐⭐⭐ 🇮🇹🇬🇷
Aug 2, 2022 @ 18:28:15.000 Gio gio
Aug 2, 2022 @ 18:28:48.000 Marilena
Aug 2, 2022 @ 17:49:41.000 valery rigotto

Aug 2, 2022 @ 17:49:11.000 Romy 🇬🇧🇨🇷🇮🇹🇳🇮🏴️️️️️️

Jul 30, 2022 @ 21:37:55.000 luca  leli
Aug 2, 2022 @ 17:35:10.000 Emanuele Menesatti

Aug 2, 2022 @ 18:31:00.000 Marco 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 18:31:06.000 Hello, Royal #iranProtests NEWS? TRUTHFUL📍
Aug 2, 2022 @ 18:31:07.000 Davide 🇪🇺🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 18:32:22.000 Marilena
Jul 30, 2022 @ 22:06:14.000 Andrea Vezzaro
Jul 30, 2022 @ 21:52:13.000 pensiero_libero
Aug 2, 2022 @ 18:08:58.000 preferirei di no
Aug 2, 2022 @ 18:14:57.000 Mustafa Mond
Aug 2, 2022 @ 18:20:20.000 Marilena
Aug 2, 2022 @ 18:17:57.000 Simone ILMSM
Aug 2, 2022 @ 18:17:34.000 Davide 🇪🇺🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 18:22:16.000 Marilena
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Aug 2, 2022 @ 17:38:33.000 Michele D'Apote
Jul 30, 2022 @ 21:33:48.000 giovanni mastino
Aug 2, 2022 @ 17:46:36.000 Dolly
Aug 2, 2022 @ 17:46:06.000 ® 
Aug 2, 2022 @ 17:44:19.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸
Aug 2, 2022 @ 17:52:40.000 GiuPe
Aug 2, 2022 @ 17:55:44.000 Alessia
Aug 2, 2022 @ 18:01:29.000 decalory78
Aug 3, 2022 @ 08:41:41.000 Jò Barba
Jul 31, 2022 @ 07:40:55.000 infullscope
Aug 3, 2022 @ 08:22:48.000 luca piatanesi
Aug 3, 2022 @ 08:22:49.000 Andrea  Urso
Aug 3, 2022 @ 08:06:14.000 Enrico
Aug 3, 2022 @ 07:53:06.000 Antonella
Aug 3, 2022 @ 08:48:48.000 bravotango

Aug 3, 2022 @ 08:45:53.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 3, 2022 @ 08:55:18.000 V per Vendetta
Aug 3, 2022 @ 09:12:44.000 Gabriele

Jul 31, 2022 @ 07:52:19.000 m
Aug 3, 2022 @ 08:58:59.000 Perlinabella

Aug 3, 2022 @ 09:01:37.000 #IoVotoM5SconConte ⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 3, 2022 @ 09:01:43.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Aug 3, 2022 @ 09:04:08.000 cla67
Aug 3, 2022 @ 09:06:47.000 Eloisa
Aug 3, 2022 @ 09:27:13.000 Erix
Aug 3, 2022 @ 09:25:16.000 Erix

Aug 3, 2022 @ 09:26:31.000 Grazia
Aug 3, 2022 @ 09:28:11.000 Enzo
Aug 3, 2022 @ 09:25:22.000 V per Vendetta

Jul 31, 2022 @ 07:57:19.000 LuisaMele

Aug 3, 2022 @ 09:30:19.000 Eudemonia

Jul 31, 2022 @ 07:34:08.000 Sparrow76!
Aug 3, 2022 @ 08:33:27.000 Valentina De Carlo  Forza Draghi!🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 08:30:52.000 iris
Aug 3, 2022 @ 08:36:05.000 Iostocoi40#IONONMIARRENDO
Aug 3, 2022 @ 08:40:37.000 luca.v

Aug 3, 2022 @ 13:23:40.000 Maurizio
Aug 3, 2022 @ 13:16:10.000 z3ta
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Aug 3, 2022 @ 13:16:26.000 Maria Teresa Cortesi

Aug 3, 2022 @ 13:20:48.000 ichele  Comunanza♏ ⚛️ 🐂
Aug 3, 2022 @ 13:18:46.000 Maria Teresa Cortesi
Aug 3, 2022 @ 13:14:59.000 Mauro Bosis

Aug 3, 2022 @ 13:16:43.000 pietro sirigu 1951

Aug 3, 2022 @ 13:15:26.000 Riccardo G Laura #StopPutinWar #AreaDraghi #4dosi
Aug 3, 2022 @ 13:41:20.000 DreamerInside
Aug 3, 2022 @ 13:08:18.000 Stefano Zicchittu  🇵🇸🇨🇺
Aug 3, 2022 @ 13:11:24.000 henry 63

Aug 3, 2022 @ 13:09:14.000 Giorgio 🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 13:32:47.000 stopmakingsense
Aug 3, 2022 @ 13:32:41.000 MG
Aug 3, 2022 @ 13:37:36.000 mario cipriani
Aug 3, 2022 @ 13:34:57.000 Mimmo Cataldo
Aug 3, 2022 @ 13:35:03.000 anonimo per scelta

Aug 3, 2022 @ 13:29:17.000 FrancescaFra

Aug 3, 2022 @ 13:29:23.000 PinkArtu
Aug 3, 2022 @ 15:44:04.000 Luca Villani

Aug 3, 2022 @ 15:45:40.000 Walter

Aug 3, 2022 @ 15:46:05.000  ♂ 🅰🅽🆃🅾🅽🅸🅾🅼🏍🚴 🎣🎯

Aug 3, 2022 @ 15:51:10.000 Andy - tieni ti è caduto questo 🧠

Aug 3, 2022 @ 15:49:51.000 Franco Starace

Aug 3, 2022 @ 15:49:23.000 Walter
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Aug 1, 2022 @ 12:47:59.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 12:46:27.000 Claudio Chiuso
Aug 1, 2022 @ 14:22:16.000 Tranchifunky
Aug 1, 2022 @ 14:29:25.000 DRAGHI TROIKA

Aug 1, 2022 @ 14:35:50.000 Charlotte
Aug 1, 2022 @ 13:35:56.000 Emma64
Aug 1, 2022 @ 14:04:59.000 Morfeo
Jul 30, 2022 @ 17:04:46.000 io .. secondo me
Aug 1, 2022 @ 15:20:05.000 Roberto Castaldi

Aug 1, 2022 @ 15:26:47.000 Jocelyn Delacruz
Aug 1, 2022 @ 15:32:24.000 Jocelyn Delacruz
Aug 1, 2022 @ 15:52:13.000 A m' arcord

Aug 1, 2022 @ 10:26:00.000 Imola Oggi

Aug 1, 2022 @ 15:55:09.000 Laura_1

Aug 1, 2022 @ 15:46:05.000 Laura_1

Aug 1, 2022 @ 15:54:36.000 BudWhite
Aug 1, 2022 @ 16:12:08.000 Marco Diamanti
Aug 2, 2022 @ 14:45:28.000 Massimo Marchiol
Aug 2, 2022 @ 14:45:31.000 pensierolibero 🏴️️️️️️🇫🇮🏴️️️️️️
Jul 30, 2022 @ 19:42:59.000 Marco Gatti

Jul 30, 2022 @ 19:47:25.000 ilbuonpaztore
Aug 2, 2022 @ 14:51:11.000 AlexFondi
Aug 2, 2022 @ 14:35:33.000 Fabio Pivetta 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 15:02:05.000 Franco Guastelluccia

Aug 2, 2022 @ 15:02:46.000 Umberto Confalonieri
Aug 2, 2022 @ 15:05:45.000 giornalistiuniti
Aug 2, 2022 @ 14:48:47.000 Andrea Viola
Aug 2, 2022 @ 14:59:53.000 Raimondo De Raffele

Aug 2, 2022 @ 15:00:56.000 Mariano🇮🇹
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Aug 2, 2022 @ 14:42:29.000 Biagio Santillo
Aug 2, 2022 @ 14:43:08.000 Damiano Bastianelli
Aug 2, 2022 @ 14:44:30.000 Pinca Pallina
Aug 2, 2022 @ 14:43:40.000 Lorenzo Fante
Aug 2, 2022 @ 14:33:09.000 Davide
Aug 2, 2022 @ 22:34:12.000 Iacopo Luconi  🇮🇹🇪🇺🏳�️�
Aug 2, 2022 @ 22:28:36.000 stefano giubertoni
Aug 2, 2022 @ 22:27:53.000 Antonio Alicastro 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 00:51:25.000 Patrizia Crispino

Aug 2, 2022 @ 22:47:53.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 2, 2022 @ 22:50:59.000 Ovidio

Aug 2, 2022 @ 22:54:01.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
Aug 2, 2022 @ 22:53:37.000 Anna Maria Bisciotti
Jul 31, 2022 @ 00:55:48.000 Matteo Franchino

Aug 2, 2022 @ 22:58:13.000 Riccardo Acciai

Aug 2, 2022 @ 22:57:25.000 claudio tacchetti

Aug 2, 2022 @ 22:39:26.000 Pinko Pallino
Aug 2, 2022 @ 22:40:26.000 LaMari
Aug 2, 2022 @ 22:44:13.000 TheBart   ⚪️⚫️🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 22:15:42.000 Uno
Aug 2, 2022 @ 23:12:10.000 Anna Maria Bisciotti
Aug 2, 2022 @ 23:18:47.000 pat
Aug 2, 2022 @ 23:21:13.000 GfcMcIta
Aug 3, 2022 @ 11:08:49.000 Lorenzo Barendson
Aug 3, 2022 @ 11:24:21.000 ma kitt
Jul 31, 2022 @ 08:54:06.000 meletta

Jul 31, 2022 @ 08:54:33.000 alberto nuccio



Untitled discover search

Pagina 35

Aug 3, 2022 @ 11:45:59.000 Lamù
Aug 3, 2022 @ 10:59:41.000 ivan cuscov

Aug 3, 2022 @ 10:59:35.000 Luca
Aug 3, 2022 @ 11:02:30.000 Luca

Aug 3, 2022 @ 11:05:18.000 *****LEO BIANKO
Aug 3, 2022 @ 11:41:52.000 Stefano Cuccu

Aug 3, 2022 @ 11:42:12.000 Francesco Mentasti
Aug 3, 2022 @ 11:23:03.000 nicoletta vittoria santoni

Aug 3, 2022 @ 11:19:28.000 Alessandro Ieva
Aug 3, 2022 @ 11:32:07.000 Marilena
Aug 3, 2022 @ 13:50:17.000 mp

Aug 3, 2022 @ 13:50:52.000 paolo zamburlini 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 10:04:51.000 Nicoletta Zagli
Aug 3, 2022 @ 11:35:57.000 Claudio Segantini
Aug 1, 2022 @ 10:39:26.000 Max Coen. official
Aug 1, 2022 @ 10:32:51.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸
Jul 30, 2022 @ 16:47:39.000 aldo passa

Aug 1, 2022 @ 11:11:17.000 Silvia Guanyin
Jul 30, 2022 @ 16:50:05.000 PepitoZerovax
Aug 1, 2022 @ 11:30:52.000 dezu®
Aug 1, 2022 @ 09:55:53.000 Rita Frazzoni
Aug 1, 2022 @ 09:48:40.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 10:04:08.000 Casarossa Sardegna
Aug 1, 2022 @ 09:42:46.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 10:13:20.000 Francesco Seghezzi
Aug 1, 2022 @ 10:26:50.000 gigi

Aug 1, 2022 @ 10:09:18.000 Rosanna
Aug 1, 2022 @ 11:01:47.000 Valentina De Carlo  Forza Draghi!🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 16:52:06.000 Andrea Mini

Aug 1, 2022 @ 11:51:35.000 Peppino Ditaranto
Aug 2, 2022 @ 12:31:43.000 Raimondo Elvira
Jul 30, 2022 @ 19:06:05.000 Cosimo Errede
Aug 2, 2022 @ 13:40:43.000 Angelo
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Aug 2, 2022 @ 13:28:05.000 pietro cervino
Aug 2, 2022 @ 13:08:32.000 Massimiliano

Aug 2, 2022 @ 12:53:03.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 20:52:33.000 Roberto Corridori

Aug 2, 2022 @ 20:55:40.000 mp
Aug 2, 2022 @ 20:55:41.000 Riccardo Vitagliano
Jul 30, 2022 @ 23:06:29.000 Sergio Gazzola
Aug 2, 2022 @ 21:02:09.000 LadyV
Aug 2, 2022 @ 20:58:58.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸
Aug 2, 2022 @ 20:58:20.000 Luigi

Aug 2, 2022 @ 21:06:36.000 Guido Porta  🇮🇹🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 23:00:51.000 BARBARA
Jul 30, 2022 @ 22:59:28.000 DRAGHI TROIKA

Aug 2, 2022 @ 20:20:59.000 rodovar 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 20:29:55.000 Raffaella
Aug 2, 2022 @ 20:32:44.000 Giuseppe 🎾⚽🇮🇹🇪🇺⚪⚫
Aug 2, 2022 @ 20:42:49.000 Franco Zerulo
Aug 2, 2022 @ 20:46:35.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 20:08:33.000 DVD

Aug 2, 2022 @ 20:10:32.000 AndreaD.
Aug 2, 2022 @ 20:13:18.000 iris
Aug 2, 2022 @ 20:11:53.000 The Italian Gentleman
Aug 2, 2022 @ 20:11:25.000 Gigipezzullo
Aug 2, 2022 @ 20:18:20.000 Marino Albani
Aug 2, 2022 @ 20:16:48.000 franco ferraro
Aug 2, 2022 @ 20:18:15.000 Il Cicalino
Aug 3, 2022 @ 11:53:54.000 Andrea
Aug 3, 2022 @ 11:57:41.000 Gabriele Becattini
Aug 3, 2022 @ 11:59:16.000 mica micio micio bau bau

Jul 31, 2022 @ 09:05:33.000 fandalo73
Aug 3, 2022 @ 12:03:02.000 dome 🌋✊
Aug 3, 2022 @ 12:00:22.000 SuperStefy
Aug 3, 2022 @ 11:51:35.000 Manlio Orioli
Aug 3, 2022 @ 12:26:42.000 pikopiko
Aug 3, 2022 @ 12:24:33.000 marcobia82
Aug 3, 2022 @ 12:13:15.000 Gianfrancesco

Aug 3, 2022 @ 12:15:35.000 marcobia82
Aug 3, 2022 @ 12:15:44.000 Bracciante
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Aug 3, 2022 @ 12:21:13.000 Maria60
Aug 3, 2022 @ 12:45:41.000 DreamerInside
Aug 3, 2022 @ 12:47:22.000 🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 12:48:23.000 Fiorello M'annoia.
Jul 31, 2022 @ 11:44:01.000 Il Tuzz
Aug 3, 2022 @ 17:20:06.000 DreamerInside
Aug 3, 2022 @ 16:57:54.000 arturo bandini
Jul 31, 2022 @ 12:10:55.000 Filippo

Jul 31, 2022 @ 12:10:27.000 Cristina B.1

Aug 3, 2022 @ 17:21:24.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 31, 2022 @ 12:11:32.000 PieTic.
Aug 3, 2022 @ 17:24:12.000 Massimo peace  #FreeAssange ☮�️�️ 🇵🇸🇨🇺
Aug 3, 2022 @ 17:24:35.000 Daniela Guerra
Aug 3, 2022 @ 17:10:39.000 ACap
Aug 3, 2022 @ 17:11:35.000 Domenico Schiavo
Aug 3, 2022 @ 17:13:39.000 Ermanno1901

Aug 3, 2022 @ 16:47:49.000 Matto
Jul 31, 2022 @ 11:39:57.000 Crefioca
Jul 31, 2022 @ 11:39:07.000 Peppe
Aug 3, 2022 @ 16:50:23.000 LadyV
Aug 3, 2022 @ 17:04:33.000 Alfa Sierra

Aug 3, 2022 @ 17:03:20.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 17:05:41.000 Mimmo Rinaldi
Aug 3, 2022 @ 16:59:26.000 Lucia Ambrosino
Aug 3, 2022 @ 17:00:12.000 Fabio Albatri
Aug 3, 2022 @ 17:01:13.000 erfattaccio
Aug 3, 2022 @ 17:01:34.000 alsak
Jul 31, 2022 @ 18:26:17.000 Emilbal
Jul 31, 2022 @ 18:25:47.000 Tony Rossi
Aug 4, 2022 @ 14:02:08.000 Bianca Maria Pes
Aug 4, 2022 @ 13:53:07.000 La7
Aug 4, 2022 @ 13:55:36.000 gue
Aug 4, 2022 @ 13:57:23.000 alessandra
Jul 31, 2022 @ 18:22:52.000 Valeria RossanaVolpe
Jul 31, 2022 @ 18:32:04.000 Patrizio
Aug 4, 2022 @ 14:23:12.000 Old Scantia
Aug 4, 2022 @ 14:22:48.000 Tota

Aug 4, 2022 @ 13:27:53.000 semprebarney 🤌🇺🇦🇮🇹🇪🇺🇺🇸
Aug 4, 2022 @ 13:28:17.000 DogVille
Jul 31, 2022 @ 18:13:03.000 Anna
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Aug 4, 2022 @ 13:18:51.000 Uno

Aug 4, 2022 @ 13:16:28.000 Valeria S.
Aug 4, 2022 @ 13:18:35.000 gian franco

Aug 4, 2022 @ 13:21:20.000 Manuela Palombi
Jul 31, 2022 @ 18:11:56.000 Tiziana

Aug 4, 2022 @ 13:49:05.000 Asterix
Jul 31, 2022 @ 18:19:11.000 TOTÓ89
Aug 4, 2022 @ 18:51:03.000 Antoine
Aug 4, 2022 @ 18:49:43.000 SWC (SocialWebComunity)
Aug 4, 2022 @ 18:35:19.000 Alessandro

Aug 4, 2022 @ 18:37:11.000 Plutarco
Aug 4, 2022 @ 18:35:00.000 Boialmontan
Jul 31, 2022 @ 21:20:47.000 patrizia molina

Aug 4, 2022 @ 11:34:09.000 Pietro Raffa
Aug 4, 2022 @ 18:44:04.000 RobertoCataudella
Aug 4, 2022 @ 18:55:03.000 Pietro
Aug 4, 2022 @ 18:58:03.000 Socrate
Aug 4, 2022 @ 19:03:30.000 EstiCazz!
Aug 4, 2022 @ 19:04:24.000 Daniele

Aug 4, 2022 @ 19:06:12.000 Francesco Rossetti
Aug 4, 2022 @ 19:05:28.000 GINO CONTE

Aug 4, 2022 @ 18:41:04.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 4, 2022 @ 18:42:53.000 Guido
Aug 4, 2022 @ 18:44:01.000  Simo✡🏳�️�🐧
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Aug 5, 2022 @ 10:08:23.000 Silvia Davite
Aug 5, 2022 @ 10:07:30.000 Ronny Falker
Aug 5, 2022 @ 10:08:56.000 Lorenzo

Aug 5, 2022 @ 10:03:26.000 Gabriele Bianchi
Aug 5, 2022 @ 10:03:46.000 annafantappie
Aug 5, 2022 @ 10:06:27.000 enza vilardi #facciamorete
Aug 5, 2022 @ 10:12:05.000 Stefano Ticci 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 12:01:56.000 Paolo Bersani

Aug 1, 2022 @ 12:02:52.000 GIANELLE  PRESIDENTE✌️

Aug 5, 2022 @ 10:24:16.000 Annina

Aug 5, 2022 @ 10:22:46.000 Sergej

Aug 5, 2022 @ 10:24:32.000 Ilianor

Aug 1, 2022 @ 12:08:47.000 GIANELLE  PRESIDENTE✌️

Aug 5, 2022 @ 09:40:43.000 Claudio Tiberio
Aug 5, 2022 @ 09:39:48.000 Ultimo Dei Fessi
Aug 5, 2022 @ 09:46:06.000 Walter DC
Aug 5, 2022 @ 09:53:08.000 Stefano Di Russo
Aug 5, 2022 @ 09:52:36.000 Giulia Facilla

Aug 5, 2022 @ 09:52:02.000 Davide Luigi Sguinzo
Aug 5, 2022 @ 11:30:31.000 Maurizio Bonfanti
Aug 1, 2022 @ 13:20:16.000 Davide
Aug 5, 2022 @ 12:18:40.000 Alberto🐼
Aug 5, 2022 @ 09:31:54.000 Marilena

Aug 5, 2022 @ 09:37:40.000 Carlo Ferrari
Aug 5, 2022 @ 09:37:49.000 Ilda ventura

Jul 29, 2022 @ 15:29:48.000 Andrea Venanzoni
Jul 29, 2022 @ 13:47:18.000 DRAGHI TROIKA

Jul 29, 2022 @ 15:55:24.000 'Ntoqulista 🤌🤌🤌🤌🤌🤌♑💙❤💚❤
Jul 29, 2022 @ 13:36:22.000 Doctor Tarr   🚀🛰️🔭
Jul 29, 2022 @ 15:35:47.000 Andrea T.
Jul 29, 2022 @ 15:34:43.000 Cinzia Palladino
Jul 29, 2022 @ 13:11:44.000 Gianfranco Ghironi
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Jul 29, 2022 @ 15:29:32.000 Pinko Pallino
Jul 29, 2022 @ 13:19:07.000 Amatte
Jul 30, 2022 @ 12:42:39.000 Giovanni De Merulis #iovotoItaliaViva
Jul 30, 2022 @ 12:40:45.000 Lina Bocc
Jul 30, 2022 @ 13:09:08.000 Federico

Jul 30, 2022 @ 13:09:19.000 Pask

Jul 30, 2022 @ 04:46:51.000 Carmine Di Nardo
Jul 30, 2022 @ 13:26:38.000 Marcello Di Stefano
Jul 30, 2022 @ 12:55:01.000 Guiodic AKA Keynesblog
Jul 30, 2022 @ 12:56:34.000 Ipazia ☮️
Jul 30, 2022 @ 12:57:43.000 conteoliver53
Jul 30, 2022 @ 13:01:34.000 AG

Jul 29, 2022 @ 16:50:08.000 Più Europa
Jul 30, 2022 @ 12:37:23.000 Francesco
Jul 30, 2022 @ 03:55:20.000 Tony Valentini
Jul 30, 2022 @ 12:38:29.000 Raffaela Frezza
Jul 30, 2022 @ 03:00:00.000 fabio pierantoni
Jul 30, 2022 @ 10:45:10.000 TheSunlounger
Jul 30, 2022 @ 22:22:01.000 Simone
Jul 30, 2022 @ 21:38:15.000 Walter
Jul 30, 2022 @ 21:38:26.000 Roberto Castaldi
Jul 30, 2022 @ 21:39:43.000 Walter
Jul 30, 2022 @ 10:51:54.000 laura blu
Jul 30, 2022 @ 22:33:29.000 Aagli
Jul 30, 2022 @ 20:57:24.000 Mago di Jjos
Jul 30, 2022 @ 21:01:55.000 Giandomenico Roberto
Jul 30, 2022 @ 20:40:58.000 francesco

Jul 30, 2022 @ 20:47:20.000 Johnny Morfasso
Jul 30, 2022 @ 10:40:17.000 Paolo

Jul 30, 2022 @ 10:54:32.000 Franca

Jul 30, 2022 @ 21:51:02.000 Walter
Jul 30, 2022 @ 21:27:39.000 Maria60
Jul 30, 2022 @ 10:32:43.000 Luca Marino
Jul 30, 2022 @ 20:38:25.000 Alessandro Mella
Jul 30, 2022 @ 10:36:08.000 Beppe
Jul 31, 2022 @ 10:48:36.000 Maryca02
Jul 31, 2022 @ 10:48:33.000 Haxl
Jul 30, 2022 @ 13:17:51.000 dj steve glam
Jul 31, 2022 @ 10:51:23.000 Maryca02
Jul 31, 2022 @ 11:16:10.000 Chiara Tosi



Untitled discover search

Pagina 41

Jul 31, 2022 @ 11:17:20.000 Tranchifunky

Jul 31, 2022 @ 11:17:52.000 Vincenzo Pirozzi
Jul 31, 2022 @ 10:56:20.000 Anna L. 💛💙
Jul 31, 2022 @ 10:59:16.000 Catia  😷💙🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 10:58:37.000 @Umberto53176744

Jul 31, 2022 @ 11:04:53.000 piero maddaloni
Jul 31, 2022 @ 11:05:29.000 Antonio Franzese
Jul 31, 2022 @ 11:04:33.000 TrombatorCortese
Jul 31, 2022 @ 11:11:34.000 lancello1
Jul 31, 2022 @ 11:11:53.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Jul 31, 2022 @ 10:53:04.000 Disimistificazione della realtà
Jul 30, 2022 @ 13:20:54.000 dj steve glam
Jul 31, 2022 @ 10:55:27.000 Simone Stefanuto
Jul 31, 2022 @ 11:07:47.000 Paz

Jul 31, 2022 @ 11:05:47.000 Enrico Maria Lamoretti
Jul 31, 2022 @ 11:07:19.000 Michele
Jul 31, 2022 @ 11:08:46.000 introLo
Jul 30, 2022 @ 13:28:17.000 Il Beauty di Draghi
Jul 31, 2022 @ 15:33:16.000 Curiosus
Jul 31, 2022 @ 15:34:11.000 Giampiero Biglia #facciamorete #TorinoFC #libdem
Jul 31, 2022 @ 15:33:27.000 Lily Liuzniak
Jul 31, 2022 @ 15:53:03.000 Desilva

Jul 31, 2022 @ 15:56:26.000 Selvaggia Dessi

Jul 31, 2022 @ 16:00:59.000 Francesco Azzara
Jul 31, 2022 @ 19:55:27.000 Walter
Jul 31, 2022 @ 19:17:42.000 Eleonora Germano
Jul 31, 2022 @ 19:07:31.000 zillo de zilli
Jul 30, 2022 @ 15:35:11.000 Paolo Diomede    hornelson.eth🇺🇦👨🚀
Jul 31, 2022 @ 19:41:20.000 DoppiaD
Jul 31, 2022 @ 19:40:18.000 giovanni silingardi
Jul 31, 2022 @ 19:37:31.000 Melina
Jul 30, 2022 @ 15:39:02.000 Luigi Dessi
Jul 31, 2022 @ 19:49:46.000 Cancellieri Umberto
Jul 31, 2022 @ 20:08:22.000 KSB
Jul 31, 2022 @ 20:07:05.000 KSB

Jul 31, 2022 @ 19:56:49.000 Pesciolino . ⭐ 🐟🐟🐠🐡🦈🐬🐋🐳

Jul 31, 2022 @ 19:59:41.000 Marvin
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Jul 30, 2022 @ 15:55:16.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 29, 2022 @ 16:51:10.000 Enrico Masala
Jul 29, 2022 @ 14:14:21.000 Filippo Fasano

Jul 29, 2022 @ 14:17:41.000 luzmina_14 ex5⭐
Jul 29, 2022 @ 14:22:35.000 BeppeDaBrescia
Jul 29, 2022 @ 16:34:15.000 Rob
Jul 29, 2022 @ 14:24:45.000 Gc5
Jul 29, 2022 @ 14:08:05.000 daniela daveri
Jul 29, 2022 @ 14:10:56.000 Anna Busetto

Jul 29, 2022 @ 14:09:15.000 Maria Grazia Falco
Jul 29, 2022 @ 13:58:46.000 Madama Lucrezia (nome di battaglia...)
Jul 29, 2022 @ 13:59:26.000 Mattia Marchegiani
Jul 29, 2022 @ 14:04:44.000 r.montagnapelliciari V

Jul 29, 2022 @ 18:07:01.000 Doctor Tarr   🚀🛰️🔭
Jul 29, 2022 @ 18:06:14.000 Massimiliano
Jul 29, 2022 @ 16:40:46.000 giancarlo loquenzi

Jul 29, 2022 @ 18:52:03.000 Lorenzo Castellini Pulici
Jul 29, 2022 @ 17:42:41.000 AMD☮�️�💛❤️

Jul 29, 2022 @ 17:41:56.000 rosario

Jul 29, 2022 @ 17:51:30.000 partimeasylover
Jul 29, 2022 @ 17:24:29.000 AMD☮�️�💛❤️
Jul 29, 2022 @ 17:26:39.000 AMD☮�️�💛❤️
Jul 29, 2022 @ 17:27:53.000 ennebi91
Jul 29, 2022 @ 18:20:27.000 Vivetta...
Jul 29, 2022 @ 17:51:45.000 TonyAZ
Jul 29, 2022 @ 18:59:58.000 Dodo

Jul 29, 2022 @ 17:56:41.000 Doctor Tarr   🚀🛰️🔭

Jul 29, 2022 @ 18:10:06.000 IlMatto3
Jul 29, 2022 @ 18:12:24.000 leomauro 💙🖤
Jul 29, 2022 @ 18:14:07.000 siri
Jul 29, 2022 @ 18:23:12.000 Danilo Marcelli  🇵🇸🏳�️�🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 18:24:02.000 barletta luigina
Jul 29, 2022 @ 19:24:14.000 Maurizio Bonfanti
Jul 29, 2022 @ 17:31:35.000 ennebi91
Jul 29, 2022 @ 18:51:50.000 Azzurra Graziani
Jul 29, 2022 @ 17:38:33.000 luigi de rosa
Jul 29, 2022 @ 17:40:17.000 AMD☮�️�💛❤️
Jul 29, 2022 @ 20:30:20.000 Raffaela Frezza
Jul 29, 2022 @ 21:09:51.000 Alex
Jul 29, 2022 @ 21:12:29.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
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Jul 29, 2022 @ 21:13:19.000 Stefano Di Russo

Jul 29, 2022 @ 21:19:41.000 Silvio Bellico
Jul 29, 2022 @ 20:55:57.000 Tizi

Jul 29, 2022 @ 21:06:58.000 fab
Jul 29, 2022 @ 21:10:55.000 Gianandrea Masetti
Jul 29, 2022 @ 21:22:33.000 AMD☮�️�💛❤️
Jul 29, 2022 @ 21:28:38.000 Marcello Di Stefano
Jul 29, 2022 @ 21:27:16.000 AMD☮�️�💛❤️
Jul 29, 2022 @ 20:35:23.000 alessandra
Jul 29, 2022 @ 20:33:45.000 My Sick Idea
Jul 30, 2022 @ 00:20:38.000 Indiscreto
Jul 29, 2022 @ 23:54:29.000 alessandra
Jul 29, 2022 @ 23:06:10.000 Stefano Di Russo
Jul 29, 2022 @ 23:10:23.000 bruno
Jul 29, 2022 @ 22:53:44.000 Andrea Atanasio
Jul 29, 2022 @ 22:54:32.000 JerryTheSpringer
Jul 29, 2022 @ 22:54:44.000 Daniele Prone
Jul 29, 2022 @ 23:37:23.000 jacopo iacoboni

Jul 30, 2022 @ 00:09:34.000 Albertino Alceriano Vezo Silva
Jul 30, 2022 @ 00:11:16.000 Vincenzo Cirillo
Jul 30, 2022 @ 00:09:09.000 Barbara_gib 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 00:09:50.000 miche
Jul 30, 2022 @ 00:12:23.000 Massimiliano Turcati
Jul 30, 2022 @ 00:11:50.000 Barbara_gib 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 00:15:12.000 Mary⭐
Jul 29, 2022 @ 23:28:52.000 g

Jul 29, 2022 @ 23:32:52.000 franca- mente- Slava Ucraina
Jul 29, 2022 @ 23:33:25.000 Sabingiotto Z 🇮🇹🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 23:35:29.000 alcap2015
Jul 29, 2022 @ 23:33:50.000 Antonio
Jul 30, 2022 @ 10:15:22.000 franca menegon
Jul 29, 2022 @ 23:35:24.000 Tony Rossi
Jul 30, 2022 @ 10:50:52.000 Stefano Zauli
Jul 30, 2022 @ 10:53:59.000 Rino Patano di Cozze

Jul 30, 2022 @ 10:32:37.000 Fabio Conditi
Jul 30, 2022 @ 10:27:49.000 franca menegon
Jul 30, 2022 @ 10:46:08.000 Michele Capobianco
Jul 30, 2022 @ 00:00:08.000 Graziana
Jul 30, 2022 @ 10:47:31.000 Gianvito Armenise
Jul 30, 2022 @ 10:37:20.000 Silvia Davite
Jul 30, 2022 @ 10:38:39.000 pietro ballerini puviani

Jul 30, 2022 @ 11:59:46.000 giuseppe caporicci
Jul 30, 2022 @ 12:05:06.000 Tiennegolf 🇪🇺🇺🇦



Untitled discover search

Pagina 44

Jul 30, 2022 @ 10:42:46.000 Alessandro Littera
Jul 30, 2022 @ 09:52:55.000 alessandrofilippetti

Jul 30, 2022 @ 18:47:45.000 Milena
Jul 30, 2022 @ 18:48:23.000 tommaso zanini

Jul 30, 2022 @ 18:48:19.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Jul 30, 2022 @ 18:16:20.000 Follow

Jul 30, 2022 @ 09:46:36.000 Luciano   #facciamorete🏳�️�🇮🇹🇪🇺

Jul 30, 2022 @ 18:56:58.000 Michele

Jul 30, 2022 @ 19:00:01.000 MoVimento 5 Stelle
Jul 30, 2022 @ 09:34:31.000 simonetta pellegrini🇺🇦🇪🇺🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 09:36:06.000 Davide Marchiani
Jul 30, 2022 @ 18:04:13.000 Salvatore Giampiccol
Jul 30, 2022 @ 09:41:39.000 Laura💙🏀💙
Jul 30, 2022 @ 18:20:25.000 Bread Giuseppe
Jul 30, 2022 @ 09:59:41.000 Jessica
Jul 30, 2022 @ 19:57:48.000 Natalino Marmo #iovotoRenzi
Jul 30, 2022 @ 10:14:24.000 T Vieira
Jul 30, 2022 @ 19:44:32.000
Jul 30, 2022 @ 10:16:00.000 Lm
Jul 30, 2022 @ 19:47:34.000 tretto
Jul 30, 2022 @ 19:51:24.000 claudio

Jul 30, 2022 @ 19:36:23.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Jul 30, 2022 @ 10:12:00.000 Gio gio
Jul 30, 2022 @ 19:38:59.000 Giovanni De Merulis #iovotoItaliaViva
Jul 30, 2022 @ 19:39:36.000 Gianpa
Jul 30, 2022 @ 19:25:39.000 Salvatore Giampiccol
Jul 30, 2022 @ 19:32:07.000 RosoCanino  🏳�️�🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 19:28:34.000 Giovanni Pala
Jul 30, 2022 @ 20:02:08.000 Philip Mclus
Jul 30, 2022 @ 20:06:47.000 Francesco Carbone #facciamorete #iovotoNO🇪🇺🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 20:20:27.000 Doc.Hoom
Jul 30, 2022 @ 20:25:44.000 greta nasturzio
Jul 30, 2022 @ 19:12:17.000 Vaalbara
Jul 30, 2022 @ 19:19:26.000 Giovanni Briffa
Jul 30, 2022 @ 20:10:10.000 Fausta Sirio

Giovanni ꑭ 🇺🇦
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Jul 30, 2022 @ 20:09:10.000 ssdiable56
Jul 30, 2022 @ 10:27:08.000 Laura Catalano
Jul 31, 2022 @ 10:20:05.000 Alessandro Patrignan
Jul 31, 2022 @ 10:41:19.000 Fiore Ferdi
Jul 31, 2022 @ 10:43:53.000 Antonio Caruso
Jul 31, 2022 @ 10:26:10.000 Alessia
Jul 30, 2022 @ 13:10:25.000 Cesare
Jul 31, 2022 @ 10:29:22.000 Tina
Jul 31, 2022 @ 10:28:56.000 marcello zanna
Jul 31, 2022 @ 10:33:43.000 #SuLaTesta
Jul 31, 2022 @ 10:38:28.000 Mari
Jul 31, 2022 @ 10:17:30.000 Cristina Molendi
Jul 31, 2022 @ 12:16:21.000 Paolo Tosti
Jul 31, 2022 @ 12:15:56.000 Danilo Circu

Jul 31, 2022 @ 12:17:49.000 piero maddaloni

Jul 31, 2022 @ 12:37:39.000 tango13
Jul 31, 2022 @ 12:36:50.000 PicchioPan
Jul 31, 2022 @ 12:36:24.000 Luis Investi
Jul 31, 2022 @ 12:36:52.000 Lucifero Guitars

Jul 31, 2022 @ 12:36:48.000 Alessandro Dri
Jul 30, 2022 @ 13:54:45.000 Giulio Gaia
Jul 31, 2022 @ 12:34:47.000 Airone Azzurro
Jul 31, 2022 @ 12:35:43.000 Pietro Giorgi
Jul 31, 2022 @ 12:34:59.000 PicchioPan
Jul 30, 2022 @ 13:50:26.000 Massimo Natale
Jul 31, 2022 @ 12:27:10.000 fabio sona
Jul 31, 2022 @ 12:42:08.000 BER🍉Ⓜ️ 🌴⭕️
Jul 31, 2022 @ 12:45:08.000 tango13

Jul 31, 2022 @ 12:44:37.000 Turi
Jul 31, 2022 @ 12:43:29.000 gixxxfraxxx229
Jul 31, 2022 @ 12:47:39.000 simo

Jul 31, 2022 @ 12:50:02.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪

Jul 31, 2022 @ 12:14:13.000 Turi
Jul 31, 2022 @ 12:14:34.000 Gianni Zulli 🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 15:21:24.000 Elena Ginevra
Jul 31, 2022 @ 08:19:53.000 Carlo Calenda
Jul 31, 2022 @ 18:03:29.000 Marvin
Jul 31, 2022 @ 18:48:06.000 Mario Del Prete
Jul 31, 2022 @ 17:48:07.000 FM
Jul 31, 2022 @ 18:36:03.000 Pirro
Jul 31, 2022 @ 19:05:45.000 silvia gandellini
Jul 31, 2022 @ 19:05:36.000 Bruno Silvestre🇮🇹🇺🇦🇮🇱
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Jul 31, 2022 @ 19:05:26.000 Federico

Jul 31, 2022 @ 18:41:57.000 Adri TT
Jul 30, 2022 @ 15:28:46.000 Massy1966 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 22:42:10.000 Anna
Jul 31, 2022 @ 22:45:39.000 Anna
Jul 31, 2022 @ 22:55:14.000 Anna
Jul 31, 2022 @ 22:52:27.000 Anna
Aug 1, 2022 @ 20:40:18.000 giovanni novelli

Aug 1, 2022 @ 20:40:35.000 MIKE✨ ⭐⭐️⭐️�️�⭐�️�⭐�️�
Aug 1, 2022 @ 20:45:55.000 Marcello Di Stefano
Jul 30, 2022 @ 17:32:43.000 Concita Borrelli Ruffo di Calabria
Aug 1, 2022 @ 20:53:25.000 Andrea Bonturi
Aug 1, 2022 @ 21:42:30.000 Tizi
Aug 1, 2022 @ 22:13:46.000 massimo giorgi
Aug 1, 2022 @ 22:10:16.000 Madame Sin
Aug 1, 2022 @ 22:38:00.000 Isidoro Teramo
Aug 1, 2022 @ 22:43:06.000 Sergio68 int. designer
Jul 30, 2022 @ 17:52:33.000 Nihal88 🤖
Aug 1, 2022 @ 23:30:09.000 claudia
Aug 2, 2022 @ 00:34:35.000 Spinosauro
Jul 30, 2022 @ 18:01:07.000 Roby
Aug 2, 2022 @ 06:36:55.000 Ramona Bocchi
Aug 2, 2022 @ 07:06:11.000 Michele Rinella
Aug 2, 2022 @ 07:04:35.000 DRAGHI TROIKA
Aug 2, 2022 @ 06:58:00.000 CeZar 🎇
Aug 2, 2022 @ 07:20:21.000 Massimo Panecaldo
Aug 2, 2022 @ 07:33:06.000 Lily Liuzniak
Aug 2, 2022 @ 07:28:48.000 Luigi Pizzuti
Aug 2, 2022 @ 07:31:02.000 Romano Salvatori
Aug 2, 2022 @ 01:23:14.000 Alessandro Malvaso
Aug 2, 2022 @ 19:31:06.000 nickDiabolik
Aug 2, 2022 @ 19:04:31.000 franciRaj
Aug 2, 2022 @ 18:40:40.000 maria nicolosi
Jul 30, 2022 @ 22:10:59.000 giuliana Valenti
Aug 2, 2022 @ 18:44:47.000 Gianluca Destro
Aug 2, 2022 @ 19:46:15.000 Paolo
Aug 2, 2022 @ 19:46:08.000 Fabio Picciolini
Aug 2, 2022 @ 19:45:21.000 Fabio 🤌🤌🤌
Aug 2, 2022 @ 19:53:24.000 Ermanno1901
Aug 2, 2022 @ 19:51:31.000 Vale_77
Aug 2, 2022 @ 19:55:20.000 @paulo
Aug 2, 2022 @ 19:56:35.000 domenico coviello
Aug 2, 2022 @ 20:02:13.000 Edoardo Garibaldi
Aug 2, 2022 @ 19:58:27.000 Daniela Guerra
Aug 2, 2022 @ 19:57:54.000 Daniela Guerra
Aug 2, 2022 @ 19:41:18.000 RatioVincitOmnia
Jul 30, 2022 @ 22:24:57.000 giovanni mastino
Aug 2, 2022 @ 19:21:08.000 Alberto Bassini
Jul 30, 2022 @ 22:14:32.000 Davids Vs Sciacalli
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Aug 2, 2022 @ 19:01:27.000 BIG-SHORT
Aug 3, 2022 @ 10:13:29.000 Cannabis & Politic News
Aug 3, 2022 @ 10:24:04.000 Colonia XIII  🏴☠️
Aug 3, 2022 @ 09:38:51.000 The Q.
Aug 3, 2022 @ 09:42:14.000 MC79
Aug 3, 2022 @ 09:46:48.000 Marvin

Aug 3, 2022 @ 10:01:34.000 Checcoglioni
Aug 3, 2022 @ 10:02:04.000 dome 🌋✊
Aug 3, 2022 @ 09:56:07.000 Socrate
Aug 3, 2022 @ 10:45:31.000 Gianluca Audino
Aug 3, 2022 @ 10:51:30.000 Roberto Brancaccio
Aug 3, 2022 @ 10:48:43.000 Antonio
Aug 3, 2022 @ 10:54:29.000 Siciliano

Aug 3, 2022 @ 10:55:32.000 Tommaso Greco
Aug 3, 2022 @ 10:58:41.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 3, 2022 @ 10:56:20.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 3, 2022 @ 10:36:40.000 antonioAle57
Aug 3, 2022 @ 10:38:18.000 Piero_4 #2050
Aug 3, 2022 @ 10:38:17.000 Marco Talluri
Aug 3, 2022 @ 10:42:07.000 nicoletta vittoria santoni

Aug 3, 2022 @ 15:28:44.000 Gianfrancesco
Aug 3, 2022 @ 16:01:38.000 Anna 🌈

Aug 3, 2022 @ 16:06:04.000 Mattialei
Jul 31, 2022 @ 11:08:17.000 Mannamavi
Aug 3, 2022 @ 15:40:51.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 3, 2022 @ 15:40:55.000 Danilo Circu
Aug 3, 2022 @ 15:30:01.000 Astrea
Aug 3, 2022 @ 16:30:36.000 Alberto G
Jul 31, 2022 @ 11:18:54.000 Horatius
Aug 3, 2022 @ 16:33:44.000 Elisabetta
Aug 3, 2022 @ 15:21:21.000 giacinta barrilà
Aug 3, 2022 @ 15:34:34.000 Astrea
Aug 3, 2022 @ 15:37:50.000 Astrea
Jul 29, 2022 @ 15:25:27.000 Marcello
Jul 29, 2022 @ 15:24:37.000 ennebi91

Jul 29, 2022 @ 16:58:00.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 29, 2022 @ 14:55:41.000 Domenico

Jul 29, 2022 @ 14:54:46.000 Bradley Cooperlo
Jul 29, 2022 @ 15:25:07.000 ivan

Jul 29, 2022 @ 15:27:34.000 afioans #fr🅱️ 🇮🇹🇪🇺🇺🇦 🌈🌍
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Jul 29, 2022 @ 15:29:25.000 Bradley Cooperlo
Jul 29, 2022 @ 15:18:05.000 Bradley Cooperlo

Jul 29, 2022 @ 17:15:53.000 #IoStoconGiorgiaMeloni✞🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 15:18:58.000 Bruno-come-l'orso
Jul 29, 2022 @ 17:17:14.000 uʎʞsʎW 🤌⬛

Jul 29, 2022 @ 15:01:50.000 Siciliano
Jul 29, 2022 @ 15:03:35.000 LuciaPetracca

Jul 29, 2022 @ 16:45:15.000 Emanuela modenese
Jul 29, 2022 @ 15:08:05.000 Renzo
Jul 29, 2022 @ 17:11:43.000 RLP✰✰✰
Jul 29, 2022 @ 17:11:15.000 Paolo Rossi
Jul 29, 2022 @ 08:56:23.000 Paolo Becchi
Jul 29, 2022 @ 16:54:13.000 ALFO
Jul 29, 2022 @ 16:52:26.000 StephanieB
Jul 29, 2022 @ 16:54:11.000 Tiziana
Jul 29, 2022 @ 17:15:19.000 Michele Passarelli
Jul 29, 2022 @ 18:33:37.000 Paolo Bersani

Jul 29, 2022 @ 16:33:56.000 DarJedburgh

Jul 29, 2022 @ 16:58:57.000 Anny☀❤️🌟🌟🌟 🌟🌟❤☀️
Jul 29, 2022 @ 17:07:13.000 Aldo
Jul 29, 2022 @ 17:04:08.000 AMD☮�️�💛❤️

Jul 29, 2022 @ 17:02:54.000 Anny☀❤️🌟🌟🌟 🌟🌟❤☀️
Jul 29, 2022 @ 17:04:31.000 Tiennegolf 🇪🇺🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 17:10:53.000 Bertha
Jul 29, 2022 @ 18:35:10.000 Dodo
Jul 29, 2022 @ 18:34:39.000 Paolo Bersani

Jul 29, 2022 @ 16:43:56.000 luisa maccari
Jul 29, 2022 @ 16:52:56.000 Anny☀❤️🌟🌟🌟 🌟🌟❤☀️
Jul 29, 2022 @ 16:47:04.000 Ori
Jul 29, 2022 @ 17:12:46.000 Fides Banelli
Jul 29, 2022 @ 17:16:11.000 Rosaiaccheo
Jul 29, 2022 @ 18:38:44.000 Antonio Quarta
Jul 29, 2022 @ 18:12:30.000 Andrea Corti

Jul 29, 2022 @ 18:15:57.000 Cinzia
Jul 29, 2022 @ 16:31:08.000 Gabriel52
Jul 29, 2022 @ 20:18:48.000 egeo carapucci
Jul 29, 2022 @ 21:00:43.000 Zz Maria Natale🔴 ⚫
Jul 29, 2022 @ 19:45:13.000 Guido
Jul 29, 2022 @ 20:34:40.000 francesco graziosi
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Jul 29, 2022 @ 20:43:45.000 Odo Tacito

Jul 29, 2022 @ 19:46:46.000 Isabella -
Jul 29, 2022 @ 20:36:45.000 patrizia molina
Jul 29, 2022 @ 19:41:28.000 Elisabetta Banzi
Jul 29, 2022 @ 20:00:33.000 Antonio
Jul 29, 2022 @ 20:46:26.000 Emilbal
Jul 29, 2022 @ 20:56:26.000 Monique Iribarren
Jul 29, 2022 @ 20:25:19.000 Raffaela Frezza
Jul 29, 2022 @ 21:47:29.000 Multivac
Jul 29, 2022 @ 21:51:14.000 Roberto D'Angeli
Jul 29, 2022 @ 21:53:15.000 Sergio Franceschini

Jul 29, 2022 @ 22:06:16.000 GIANELLE PRESIDENTE✌️

Jul 29, 2022 @ 22:10:06.000 Grazia M.
Jul 29, 2022 @ 22:14:13.000 Catamar
Jul 29, 2022 @ 21:30:11.000 ennebi91

Jul 29, 2022 @ 22:38:20.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 22:40:07.000 Mari
Jul 29, 2022 @ 22:43:19.000 DaCo
Jul 29, 2022 @ 22:43:59.000 Stefano Di Russo
Jul 29, 2022 @ 22:47:48.000 Danimar

Jul 30, 2022 @ 09:40:05.000 Michele
Jul 30, 2022 @ 09:15:00.000 Alessio
Jul 30, 2022 @ 09:20:03.000 b ag
Jul 30, 2022 @ 09:19:29.000 L'uomo Vitruviano
Jul 30, 2022 @ 09:22:25.000 L’ Archimandrita

Jul 30, 2022 @ 09:21:45.000 Ottavia
Jul 29, 2022 @ 23:29:56.000 Roberto D'Angeli
Jul 30, 2022 @ 10:02:38.000 IAGO

Jul 30, 2022 @ 09:53:56.000 Isabella -
Jul 30, 2022 @ 09:06:30.000 maxithesnow🇪🇺🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 09:24:45.000 AnnaDP2 ✊🐼
Jul 30, 2022 @ 11:28:49.000 Zac
Jul 29, 2022 @ 17:26:09.000 Denis Gollin
Jul 29, 2022 @ 15:32:07.000 Tizi

Jul 29, 2022 @ 15:33:11.000 Bradley Cooperlo
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Jul 29, 2022 @ 15:38:40.000 Aagli
Jul 29, 2022 @ 17:39:17.000 Paolo Bersani
Jul 29, 2022 @ 17:51:55.000 aldo passa
Jul 29, 2022 @ 16:03:30.000 M.P.66
Jul 29, 2022 @ 16:05:07.000 Mustafa Mond
Jul 29, 2022 @ 16:08:17.000 Indiscreto
Jul 29, 2022 @ 16:06:48.000 Francesco Riso
Jul 29, 2022 @ 17:58:12.000 fra_l 🇮🇹🌍
Jul 29, 2022 @ 16:14:50.000 Adri TT

Jul 29, 2022 @ 16:18:37.000 Michele

Jul 29, 2022 @ 17:33:37.000 piero maddaloni
Jul 29, 2022 @ 15:39:49.000 generale lee
Jul 29, 2022 @ 15:40:11.000 dllglg
Jul 29, 2022 @ 15:41:24.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 15:41:11.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 15:42:36.000 Bradley Cooperlo
Jul 29, 2022 @ 15:47:38.000 Sara
Jul 29, 2022 @ 15:49:10.000 Aagli
Jul 29, 2022 @ 15:53:29.000 Federica Moretti
Jul 29, 2022 @ 17:49:04.000 aldo passa
Jul 29, 2022 @ 20:00:50.000 Luca Fiore
Jul 29, 2022 @ 19:44:00.000 Il Beauty di Draghi
Jul 29, 2022 @ 19:44:39.000 Il Beauty di Draghi

Jul 29, 2022 @ 19:02:56.000 Rosella DiPaola

Jul 29, 2022 @ 18:46:55.000 Giuseppe Pinzolo

Jul 29, 2022 @ 18:50:43.000 Bruno Sorvillo

Jul 29, 2022 @ 19:41:56.000 Barabeke
Jul 29, 2022 @ 19:18:08.000 DRAGHI TROIKA
Jul 29, 2022 @ 19:18:07.000 A m' arcord
Jul 29, 2022 @ 19:53:43.000 Roberto Sinigaglia
Jul 29, 2022 @ 19:11:48.000 Mario Mazzoli

Jul 29, 2022 @ 19:33:45.000 ssdiable56

Jul 29, 2022 @ 20:24:29.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲

Jul 30, 2022 @ 01:12:47.000 Bruttocoso
Jul 30, 2022 @ 01:27:20.000 Giovanni Marco
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Jul 30, 2022 @ 01:27:07.000 Bruttocoso
Jul 30, 2022 @ 04:49:24.000 Aldo
Jul 30, 2022 @ 01:54:18.000 Massimo
Jul 30, 2022 @ 00:26:43.000 Barbara_gib 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 00:27:20.000 Giorgio Bassi
Jul 30, 2022 @ 00:29:46.000 ennebi91

Jul 30, 2022 @ 06:14:19.000 Maryrose🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 29, 2022 @ 08:49:03.000 L'HuffPost
Jul 30, 2022 @ 06:29:35.000 Danilo Circu
Jul 30, 2022 @ 06:25:21.000 Repacio57
Jul 30, 2022 @ 06:42:55.000 andrea guglielmetti

Jul 30, 2022 @ 06:40:10.000 Jack Ryan
Jul 30, 2022 @ 06:37:40.000 Danilo Circu
Jul 30, 2022 @ 00:41:55.000 Barbara_gib 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 12:43:10.000 Marcel Proust
Jul 30, 2022 @ 00:46:51.000 Barbara_gib 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 03:18:01.000 Simone Ferrante
Jul 30, 2022 @ 11:14:32.000 Davide Bianconi

Jul 30, 2022 @ 11:20:51.000 Simone Alecci
Jul 30, 2022 @ 01:17:08.000 Patrizio
Jul 30, 2022 @ 11:57:10.000 Nino
Jul 30, 2022 @ 10:57:20.000 Stefano Zauli
Jul 30, 2022 @ 10:59:53.000 marco6
Jul 30, 2022 @ 11:09:27.000 Salvatore Giampiccol
Jul 30, 2022 @ 11:11:14.000 Enzo

Jul 30, 2022 @ 11:05:04.000 Coludino@msn.com

Jul 30, 2022 @ 07:01:31.000 Luca
Jul 30, 2022 @ 08:47:15.000 Ottavia

Jul 30, 2022 @ 08:50:35.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸

Jul 29, 2022 @ 22:54:16.000 #IoStoconGiorgiaMeloni✞🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 08:33:39.000 Antonio Palmieri

Jul 30, 2022 @ 08:39:57.000 Felipaao78
Jul 30, 2022 @ 08:38:21.000 Lucifero Guitars
Jul 30, 2022 @ 08:40:58.000 Lucifero Guitars
Jul 30, 2022 @ 08:39:47.000 al al
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Jul 30, 2022 @ 08:22:40.000 Franco Martino
Jul 30, 2022 @ 08:24:24.000 daniela

Jul 30, 2022 @ 07:00:43.000 kiara💛🇮🇹🤝💫

Jul 28, 2022 @ 10:46:21.000 IgnazioPicardi
Jul 27, 2022 @ 14:05:51.000 marcello zanna
Jul 27, 2022 @ 14:08:02.000 Tommaso Travaglini
Jul 27, 2022 @ 14:08:33.000 BeppeDaBrescia
Jul 27, 2022 @ 14:13:41.000 V per Vendetta

Jul 28, 2022 @ 11:13:35.000 Summer Belle
Jul 27, 2022 @ 14:17:08.000 Il Libanese
Jul 27, 2022 @ 14:22:23.000 Manuela Palombi
Jul 28, 2022 @ 12:39:29.000 Massimo

Jul 27, 2022 @ 15:05:56.000 AndreaD.
Jul 27, 2022 @ 14:34:04.000 Juni.p

Jul 28, 2022 @ 11:43:22.000 Africano Bianco

Jul 28, 2022 @ 11:35:11.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 11:33:53.000 Roberta
Jul 28, 2022 @ 11:35:15.000 Roberta

Jul 28, 2022 @ 12:22:51.000 Stefano Menassi
Jul 27, 2022 @ 14:55:39.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
Jul 28, 2022 @ 12:26:14.000 SUD FUTURO Lab
Jul 27, 2022 @ 15:00:59.000 ELENA

Jul 28, 2022 @ 12:17:57.000 Ciccio Dicataldo

Jul 27, 2022 @ 14:51:40.000 Francesco Magnani
Jul 28, 2022 @ 12:05:14.000 Laura De Marzo
Jul 28, 2022 @ 12:09:48.000 Marco D'Avola
Jul 28, 2022 @ 10:53:34.000 Enrico Letta
Jul 27, 2022 @ 14:44:40.000 VILE AFFARISTA, cit. COSSIGA
Jul 28, 2022 @ 11:48:05.000 Stefano Ercole

Jul 28, 2022 @ 11:48:52.000 Africano Bianco
Jul 28, 2022 @ 11:49:40.000 Nino
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Jul 28, 2022 @ 11:53:45.000 Africano Bianco
Jul 27, 2022 @ 14:41:05.000 gigliola foschetti
Jul 28, 2022 @ 12:56:16.000 Acta est fabula
Jul 27, 2022 @ 15:22:08.000 Neipannidiunamora
Jul 28, 2022 @ 12:51:07.000 SUD FUTURO Lab
Jul 28, 2022 @ 12:54:01.000 FABIO FORCINA
Jul 28, 2022 @ 12:55:50.000 Daniele Marrone
Jul 27, 2022 @ 15:17:20.000 Sarcasmo Multiplo

Jul 27, 2022 @ 15:15:41.000 Gennaro Acanfora
Jul 27, 2022 @ 15:18:44.000 Marcello Di Stefano
Jul 27, 2022 @ 15:20:19.000 Gennaro Acanfora
Jul 27, 2022 @ 15:31:59.000 Emilia Mastrangelo
Jul 27, 2022 @ 15:33:35.000 Marco bruno luigi Rocchi
Jul 27, 2022 @ 15:32:46.000 Andrea
Jul 27, 2022 @ 15:11:01.000 Ignatius Reilly
Jul 27, 2022 @ 15:11:30.000 мαяcσ 🚬
Jul 27, 2022 @ 15:14:06.000 La vita è bella
Jul 27, 2022 @ 15:14:04.000 Pinca Pallina
Jul 28, 2022 @ 12:46:51.000 Слава !🇺🇦 ✊🇵🇱🇪🇪🇱🇹🇱🇻🇨🇿🇸🇰🇺🇸🇬🇧🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 12:45:19.000 gigi mariani
Jul 28, 2022 @ 12:49:21.000 Cristina Pasquetto
Jul 27, 2022 @ 15:54:58.000 Matteo
Jul 27, 2022 @ 15:40:47.000 Emilia Mastrangelo
Jul 27, 2022 @ 15:43:29.000 John Doe

Jul 28, 2022 @ 13:20:34.000 enrico romano

Jul 28, 2022 @ 13:18:58.000 Maria R.
Jul 28, 2022 @ 08:34:59.000 Silvio Berlusconi
Jul 27, 2022 @ 15:46:23.000 Pepppe772

Jul 28, 2022 @ 13:12:38.000 Vulvatown
Jul 28, 2022 @ 13:14:45.000 Guittaldo
Jul 27, 2022 @ 19:05:12.000 Michele Manara
Jul 27, 2022 @ 18:55:10.000 Tomaso Montanari
Jul 27, 2022 @ 19:10:44.000
Jul 28, 2022 @ 15:42:32.000 Papeete Beach
Jul 27, 2022 @ 19:26:56.000 AndreaD.

Jul 27, 2022 @ 19:19:41.000 Monia Merli
Jul 27, 2022 @ 19:17:30.000 LorenZxo #MariaNatale 🇮🇹🇨🇭⭐⭐⭐
Jul 27, 2022 @ 19:21:47.000 Radio Londra Resistenza  🇮🇹🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 18:50:35.000 DenzelONE
Jul 27, 2022 @ 19:23:15.000 massimo giorgi

Giovanni ꑭ 🇺🇦
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Jul 27, 2022 @ 19:24:09.000 Antonio Di Casperia
Jul 27, 2022 @ 19:12:47.000 frank001

Jul 28, 2022 @ 15:19:18.000 Il Beauty di Draghi
Jul 27, 2022 @ 19:31:23.000 Cristiani Radicali

Jul 28, 2022 @ 15:49:17.000 Han Skelsen
Jul 27, 2022 @ 19:32:16.000 il Siculo
Jul 27, 2022 @ 19:34:02.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 15:45:27.000 Loris Panchieri
Jul 27, 2022 @ 11:11:39.000 Luciano Capone

Jul 27, 2022 @ 20:45:02.000 ono-sendai
Jul 27, 2022 @ 20:47:38.000 Daniele Folini

Jul 27, 2022 @ 17:17:53.000 Gianfranco #facciamorete
Jul 28, 2022 @ 14:22:33.000 Carlo Calenda

Jul 27, 2022 @ 20:20:35.000 Federico Scanzi 🇪🇺🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 16:37:26.000 Lorenzo Batti
Jul 27, 2022 @ 20:27:47.000 Antonio

Jul 28, 2022 @ 16:34:57.000 MariCa
Jul 27, 2022 @ 20:39:17.000 stefano urbani
Jul 27, 2022 @ 20:42:38.000 Lucia De Vivo NO WAR#ioVOTOCONTE🌈 💫💫💫💫💫
Jul 28, 2022 @ 17:04:38.000 Il Beauty di Draghi
Jul 27, 2022 @ 20:52:22.000 Piero Olla
Jul 27, 2022 @ 21:50:31.000 dario ferro 63
Jul 28, 2022 @ 18:34:37.000 Zanetti
Jul 27, 2022 @ 22:23:06.000 Black Blinky
Jul 27, 2022 @ 22:07:52.000 Damiano Bastianelli
Jul 27, 2022 @ 22:07:05.000 Adri TT
Jul 27, 2022 @ 22:06:23.000 UnitedPlanetFederation 🇺🇦🇪🇺🖖

Jul 28, 2022 @ 18:15:19.000 Il Beauty di Draghi

Jul 28, 2022 @ 18:16:35.000 MARIA BRAMBILLA
Jul 27, 2022 @ 22:18:50.000 Andrea (Olives2008)
Jul 27, 2022 @ 22:16:55.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 22:21:35.000 MM
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Jul 27, 2022 @ 16:10:03.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet

Jul 28, 2022 @ 18:02:39.000 Il Beauty di Draghi

Jul 28, 2022 @ 18:05:49.000 Il Beauty di Draghi

Jul 27, 2022 @ 21:50:45.000 claudia
Jul 27, 2022 @ 22:01:13.000 Mauro Marotta
Jul 27, 2022 @ 22:03:41.000 Adriano Verdaglia
Jul 27, 2022 @ 22:02:09.000 Adri TT
Jul 27, 2022 @ 23:42:47.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino
Jul 27, 2022 @ 23:42:54.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Jul 28, 2022 @ 19:28:21.000 #IoStoconGiorgiaMeloni✞🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 00:19:41.000 zillo de zilli

Jul 28, 2022 @ 00:15:09.000 Multivac
Jul 28, 2022 @ 00:19:58.000 #IoStoConDraghi !!  🐉🌻🚀🌻
Jul 28, 2022 @ 19:38:48.000 Επιστήμη
Jul 28, 2022 @ 00:21:10.000 Multivac

Jul 27, 2022 @ 23:55:32.000 Franco Starace
Jul 28, 2022 @ 00:01:18.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Jul 28, 2022 @ 19:33:17.000 Il Beauty di Draghi
Jul 28, 2022 @ 19:35:39.000 Il Beauty di Draghi
Jul 28, 2022 @ 19:34:41.000 Il Beauty di Draghi

Jul 28, 2022 @ 00:07:35.000 Franco Starace
Jul 27, 2022 @ 22:54:17.000 Monica Neri
Jul 27, 2022 @ 23:12:47.000 claudia

Jul 27, 2022 @ 23:15:18.000 Michele d'Auria
Jul 27, 2022 @ 23:10:57.000 Pinca Pallina
Jul 28, 2022 @ 19:11:26.000  Valerio Curcio 🇮🇹🇺🇦 🇺🇦🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 19:11:36.000 Simona 🇮🇹❤💜💙
Jul 27, 2022 @ 23:16:57.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Jul 27, 2022 @ 23:15:49.000 Giox
Jul 27, 2022 @ 23:37:38.000 A m' arcord

Jul 27, 2022 @ 23:05:24.000 Bradley Cooperlo
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Jul 28, 2022 @ 19:09:31.000  Valerio Curcio 🇮🇹🇺🇦 🇺🇦🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 23:29:49.000 Antonio
Jul 28, 2022 @ 12:56:05.000 marcello zanna
Jul 28, 2022 @ 12:58:50.000 marcello zanna
Jul 28, 2022 @ 14:05:14.000 Margherita

Jul 28, 2022 @ 22:54:47.000 infullscope
Jul 28, 2022 @ 13:20:06.000 Francesco Rossetti
Jul 28, 2022 @ 14:22:50.000 Loschi Roberto
Jul 28, 2022 @ 14:23:04.000 DRAGHI TROIKA
Jul 28, 2022 @ 23:27:57.000 Lorenzo Castriota Skanderbeg
Jul 28, 2022 @ 14:14:55.000 Giuseppe Badolato
Jul 28, 2022 @ 13:31:51.000 Francesco Rossetti

Jul 28, 2022 @ 13:35:02.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 28, 2022 @ 13:50:05.000 Federico Zauri 🇮🇹 🇪🇺🇺🇦⚛️
Jul 28, 2022 @ 13:58:21.000 luca benvenuti
Jul 28, 2022 @ 13:57:16.000 salvatore merola
Jul 28, 2022 @ 13:37:01.000 Francesco Rossetti

Jul 28, 2022 @ 13:41:08.000 NascondiamociBene
Jul 28, 2022 @ 10:15:43.000 Michele Arnese
Jul 28, 2022 @ 13:06:19.000 Marina51

Jul 29, 2022 @ 08:18:05.000 Pietà per la nazione i cui uomini sono pecore🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 19:51:12.000 AnnA Sterne

Jul 29, 2022 @ 08:37:59.000 Wally Gators
Jul 28, 2022 @ 20:12:08.000 il Siculo
Jul 28, 2022 @ 19:55:37.000 claudio masi
Jul 28, 2022 @ 19:58:58.000 angelaturchese
Jul 29, 2022 @ 08:30:33.000 Luigi Faragalli

Jul 29, 2022 @ 08:29:19.000 Stefano Irrorati

Jul 28, 2022 @ 20:00:14.000
Jul 28, 2022 @ 20:02:29.000 Maurizio Fanelli
Jul 28, 2022 @ 20:05:22.000 Jupiter
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Jul 28, 2022 @ 20:02:56.000 Roberto D'Angeli
Jul 29, 2022 @ 08:43:57.000 Patatriste
Jul 28, 2022 @ 20:18:04.000 ElSeñorPerez 🏖🔴⚫️
Jul 28, 2022 @ 20:19:41.000 io ero già stanca
Jul 28, 2022 @ 20:21:15.000 ilaria signorini
Jul 28, 2022 @ 20:25:06.000 DRAGHI TROIKA

Jul 28, 2022 @ 20:23:29.000 Meira
Jul 28, 2022 @ 20:27:28.000 claudio

Jul 28, 2022 @ 22:52:46.000 Annina
Jul 28, 2022 @ 22:28:57.000 Barbara_gib 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 22:30:18.000 ennebi91
Jul 29, 2022 @ 10:55:13.000 Lorenzo Barendson
Jul 29, 2022 @ 10:20:03.000 L'HuffPost

Jul 29, 2022 @ 10:24:46.000 Enzo Cherici   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 19:55:21.000 Riccardo Cappellin
Jul 28, 2022 @ 22:22:42.000 Mario Russo

Jul 29, 2022 @ 10:27:44.000 lagoria

Jul 29, 2022 @ 10:27:01.000 Doctor Tarr   🚀🛰️🔭

Jul 29, 2022 @ 10:45:53.000 Kensy  🇮🇹🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 22:57:10.000 AnnA Sterne
Jul 29, 2022 @ 10:51:09.000 Lorenzo Barendson
Jul 29, 2022 @ 10:39:15.000 Il Beauty di Draghi

Jul 29, 2022 @ 10:31:00.000 Domani
Jul 29, 2022 @ 10:31:16.000 Thinking

Jul 29, 2022 @ 09:43:41.000 🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 09:46:15.000 Luca Battanta

Jul 29, 2022 @ 10:38:54.000 Zero
Jul 29, 2022 @ 10:09:54.000 Stefano 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 10:15:27.000 Luca
Jul 29, 2022 @ 10:11:15.000 Alfredo
Jul 29, 2022 @ 13:50:53.000 Ava
Jul 29, 2022 @ 10:25:39.000 Giacomo

Jul 29, 2022 @ 09:51:08.000 Semiramide ® 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 13:35:16.000 Stefy
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Jul 29, 2022 @ 13:35:41.000 Giorgio Cinti
Jul 29, 2022 @ 09:54:46.000 Airone Azzurro
Jul 29, 2022 @ 10:08:34.000 FILOPUTIN. CERCO CAVALIERE NERO AMMAZZA D
Jul 29, 2022 @ 10:01:31.000 patrizia molina
Jul 29, 2022 @ 10:05:26.000 FILOPUTIN. CERCO CAVALIERE NERO AMMAZZA D
Jul 29, 2022 @ 11:38:21.000 sandroz
Jul 29, 2022 @ 11:41:44.000 ennebi91
Jul 29, 2022 @ 14:28:11.000 CV
Jul 28, 2022 @ 13:48:18.000 Fido6362  Z🇮🇹🇨🇦🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 16:34:51.000 Adri TT
Jul 27, 2022 @ 16:31:59.000 Nico

Jul 27, 2022 @ 16:50:01.000 gaby_si
Jul 27, 2022 @ 16:49:16.000 gigi
Jul 28, 2022 @ 13:59:03.000 massimo c
Jul 26, 2022 @ 22:02:45.000 Andrea Morzenti

Jul 28, 2022 @ 13:28:46.000 Andrea Muratore
Jul 27, 2022 @ 15:56:46.000 Colonia XIII  🏴☠️

Jul 28, 2022 @ 13:29:36.000 Aldo Giannuli

Jul 28, 2022 @ 13:46:24.000 Carmine Di Nardo
Jul 28, 2022 @ 13:45:26.000 Sera

Jul 27, 2022 @ 16:27:33.000 Papollo 🍌🐔

Jul 28, 2022 @ 13:48:11.000 cdaria
Jul 27, 2022 @ 16:10:59.000 Gabriele
Jul 28, 2022 @ 13:40:46.000 Il Cardone #ici_chacal
Jul 27, 2022 @ 16:13:46.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 15:05:35.000 Giuliano Granato
Jul 27, 2022 @ 16:45:02.000 angela®  No dm grazie🇧🇷🇻🇳🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:04:00.000 v.island
Jul 28, 2022 @ 11:16:46.000 Antonio Tajani
Jul 28, 2022 @ 14:18:16.000 Gianni Puggelli

Jul 27, 2022 @ 17:21:38.000 Agata
Jul 28, 2022 @ 14:19:49.000 Mauro

Jul 27, 2022 @ 17:26:33.000 Pepppe772
Jul 28, 2022 @ 14:10:41.000 Fido6362  Z🇮🇹🇨🇦🇷🇺
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Jul 27, 2022 @ 17:13:55.000 beba_pucciatti
Jul 27, 2022 @ 17:30:23.000
Jul 27, 2022 @ 17:33:09.000 Stefano

Jul 27, 2022 @ 17:37:48.000 PinkArtu
Jul 28, 2022 @ 14:13:58.000 stefano

Jul 28, 2022 @ 14:13:23.000 Mirella Femia
Jul 28, 2022 @ 14:14:07.000 Saltinbank
Jul 28, 2022 @ 14:13:48.000 Ettore Muti

Jul 27, 2022 @ 17:19:05.000 Paola

Jul 28, 2022 @ 14:17:00.000 Carmine Di Nardo
Jul 27, 2022 @ 17:56:22.000 miciogi
Jul 27, 2022 @ 17:57:37.000 luca benvenuti
Jul 27, 2022 @ 17:59:24.000 PD
Jul 27, 2022 @ 18:24:24.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 18:27:46.000 PD
Jul 28, 2022 @ 14:33:07.000 Il Beauty di Draghi
Jul 27, 2022 @ 17:49:22.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 18:14:55.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Jul 27, 2022 @ 18:16:26.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 18:07:50.000 Antonio

Jul 27, 2022 @ 18:09:07.000 Gaetana Da Rin
Jul 27, 2022 @ 18:12:21.000 Gaetana Da Rin
Jul 27, 2022 @ 18:06:30.000 Gaetana Da Rin
Jul 27, 2022 @ 18:37:55.000 Desirèe Gullo

Jul 28, 2022 @ 16:01:11.000 Siciliano

Jul 27, 2022 @ 19:43:36.000 arjuna #FBPE #HaveDemocracy
Jul 28, 2022 @ 16:03:09.000 Antonio Caesar Labellarte
Jul 28, 2022 @ 16:03:19.000 DRAGHI TROIKA

Jul 28, 2022 @ 16:02:01.000 piero maddaloni

Jul 27, 2022 @ 19:49:00.000 Manuel
Jul 27, 2022 @ 19:50:58.000 Mattia Marchegiani

Giovanni ꑭ 🇺🇦
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Jul 27, 2022 @ 19:50:40.000 franco
Jul 27, 2022 @ 20:14:12.000 Sciabo
Jul 27, 2022 @ 20:13:43.000 Valentina De Carlo  Forza Draghi!🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 16:28:34.000 marlene

Jul 28, 2022 @ 16:29:33.000 Pinko Pallino
Jul 27, 2022 @ 20:10:39.000 Vivetta...
Jul 27, 2022 @ 20:12:35.000 Dragoverde 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 19:44:47.000 Meekong
Jul 27, 2022 @ 19:46:12.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Jul 27, 2022 @ 19:45:34.000 Il Beauty di Draghi
Jul 27, 2022 @ 19:44:41.000 Avvocato Andrea Tomassi
Jul 28, 2022 @ 16:04:02.000 piero maddaloni
Jul 27, 2022 @ 20:06:07.000 perplessa
Jul 27, 2022 @ 20:07:02.000 Rita Ciciulla
Jul 27, 2022 @ 20:06:26.000 Mr Pink
Jul 27, 2022 @ 20:06:20.000 claudio#italiasolidalefutura
Jul 28, 2022 @ 16:18:09.000 Mattia Urago 🤌

Jul 27, 2022 @ 20:00:54.000 Indjia.N.Tuz

Jul 27, 2022 @ 20:00:03.000 cristina70
Jul 27, 2022 @ 19:35:49.000 Alessandro
Jul 28, 2022 @ 17:19:50.000 xxxfida   🏳�️�🇪🇺🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 17:47:51.000 Sabry II
Jul 28, 2022 @ 10:49:20.000 Enrico Letta
Jul 27, 2022 @ 21:35:48.000 ELIOS
Jul 28, 2022 @ 17:50:22.000 Massimo
Jul 28, 2022 @ 17:33:31.000 Stefano Boschi

Jul 27, 2022 @ 21:12:17.000 rodovar 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 17:13:17.000 Antonio Bonasera

Jul 27, 2022 @ 21:05:44.000 pieranna

Jul 27, 2022 @ 20:58:20.000 arjuna #FBPE #HaveDemocracy

Jul 27, 2022 @ 21:01:36.000 Manuel
Jul 27, 2022 @ 21:01:20.000 massimo giorgi
Jul 28, 2022 @ 18:27:18.000 massimo

Jul 28, 2022 @ 17:42:35.000 Brenda Estefan
Jul 27, 2022 @ 21:15:06.000 Wally
Jul 28, 2022 @ 17:28:38.000 G.L % Bianconero💯
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Jul 27, 2022 @ 21:18:19.000 Juni.p
Jul 28, 2022 @ 11:11:10.000 FrancescaFra
Jul 28, 2022 @ 11:10:35.000 gigi
Jul 28, 2022 @ 10:57:02.000 Kilgore
Jul 28, 2022 @ 10:56:59.000 Sparrow76!
Jul 28, 2022 @ 10:53:24.000 Kilgore
Jul 28, 2022 @ 11:02:28.000 Kilgore
Jul 28, 2022 @ 21:25:23.000 Alessandro Bezzetto
Jul 28, 2022 @ 10:16:25.000 Vincenzo
Jul 28, 2022 @ 10:23:30.000 La Strazecca
Jul 28, 2022 @ 10:20:26.000 Zoidberg
Jul 28, 2022 @ 10:23:22.000 violetta👠
Jul 28, 2022 @ 10:47:05.000 il settentrionalista
Jul 28, 2022 @ 21:37:49.000 Valentina De Carlo  Forza Draghi!🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 10:50:21.000 matematico65
Jul 28, 2022 @ 21:40:02.000 Lorenz d'Abruz
Jul 28, 2022 @ 10:41:46.000 alan notorius
Jul 28, 2022 @ 21:36:23.000 Standard Thinker

Jul 27, 2022 @ 06:15:12.000 Fabio Ricupero 🌱
Jul 28, 2022 @ 21:33:11.000 Il Beauty di Draghi
Jul 28, 2022 @ 21:54:46.000 Lucian
Jul 28, 2022 @ 11:21:34.000 AlessandroBido
Jul 28, 2022 @ 11:20:30.000 Sparrow76!
Jul 28, 2022 @ 12:22:28.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸
Jul 28, 2022 @ 22:32:22.000 Sebastiano Cacici
Jul 28, 2022 @ 12:38:24.000 Eros Zalambani

Jul 28, 2022 @ 09:07:32.000 Ultimora.net - POLITICS

Jul 28, 2022 @ 11:38:12.000 Roberta
Jul 28, 2022 @ 11:42:16.000 Roberta
Jul 28, 2022 @ 11:26:12.000 angela®  No dm grazie🇧🇷🇻🇳🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 11:56:52.000 Aldo Savar
Jul 28, 2022 @ 11:56:03.000 lina palazzo
Jul 28, 2022 @ 11:59:17.000 Roberta
Jul 28, 2022 @ 12:46:59.000 lorella 5🌟
Jul 28, 2022 @ 12:53:20.000 La7

Jul 28, 2022 @ 12:25:05.000 Adri TT
Jul 28, 2022 @ 12:31:38.000 Franca
Jul 28, 2022 @ 12:04:29.000 Kron@$
Jul 28, 2022 @ 12:06:12.000 Eva Margherita

Jul 28, 2022 @ 12:07:49.000
Jul 28, 2022 @ 11:42:40.000 lucia vitagliano
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Jul 28, 2022 @ 11:47:44.000 Le cose belle non sono cose
Jul 29, 2022 @ 08:14:02.000 NiciLambro

Jul 28, 2022 @ 19:44:16.000 rodovar 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 19:09:33.000 Gabriel52

Jul 28, 2022 @ 19:39:20.000 meril
Jul 28, 2022 @ 19:35:19.000 Tranchifunky
Jul 28, 2022 @ 12:53:52.000 marcello zanna
Jul 28, 2022 @ 19:24:22.000 Lara ammendola

Jul 29, 2022 @ 07:46:52.000 Lillo

Jul 28, 2022 @ 12:05:11.000 Marco R. Capelli Ω
Jul 29, 2022 @ 07:55:20.000 Erik

Jul 28, 2022 @ 14:19:02.000 Rula Jebreal
Jul 29, 2022 @ 07:38:32.000 Leone Sovversivo

Jul 28, 2022 @ 19:13:51.000 Bruttocoso
Jul 29, 2022 @ 11:51:01.000 Matteo Carella
Jul 29, 2022 @ 11:53:04.000 Elena Curecheriu
Jul 29, 2022 @ 12:08:22.000 Rinascimentoromano
Jul 29, 2022 @ 07:30:26.000 Vrenda
Jul 29, 2022 @ 11:58:14.000 Alessandro
Jul 29, 2022 @ 07:03:48.000 DRAGHI TROIKA
Jul 29, 2022 @ 12:01:00.000 Gualtiero Cabrini

Jul 29, 2022 @ 12:17:16.000 Bull.T Z🤌 🤌🤌🤌 NO CAVIAVAX PUTINIANO ALP🇷🇺🐕🐈
Jul 29, 2022 @ 07:49:21.000 nino imbrogno
Jul 29, 2022 @ 07:20:33.000 Giuseppe Macca
Jul 29, 2022 @ 07:20:48.000 Patrizia C🍀
Jul 29, 2022 @ 11:53:47.000 Hoaxing
Jul 29, 2022 @ 11:54:43.000 Andrea T.
Jul 29, 2022 @ 06:43:59.000 Monica Piriti 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 02:23:34.000 Pinca Pallina

Jul 29, 2022 @ 02:33:24.000 Pinca Pallina
Jul 29, 2022 @ 04:40:59.000 Ale P.  🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 04:35:51.000 Mia Marke
Jul 29, 2022 @ 04:00:11.000 Mimmo Rinaldi
Jul 29, 2022 @ 05:51:15.000 Cachi
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Jul 29, 2022 @ 14:46:05.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 29, 2022 @ 14:46:04.000 Alberto Melis

Jul 29, 2022 @ 10:33:14.000 Open
Jul 29, 2022 @ 16:02:04.000 Simone Toscani
Jul 29, 2022 @ 13:53:07.000 Luca 🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 13:51:07.000 Paola Cinti

Jul 29, 2022 @ 13:55:44.000 Siciliano

Jul 29, 2022 @ 15:24:53.000 Paul Cébille
Jul 29, 2022 @ 15:25:32.000 Alessandro Festa
Jul 29, 2022 @ 15:24:26.000 Il Beauty di Draghi

Jul 29, 2022 @ 15:27:16.000 Il Beauty di Draghi
Jul 29, 2022 @ 13:30:40.000 Marco Tedeschi

Jul 29, 2022 @ 13:30:59.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸
Jul 29, 2022 @ 13:32:53.000 Mattia Marchegiani

Jul 29, 2022 @ 14:38:28.000 Pietà per la nazione i cui uomini sono pecore🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 09:09:07.000 Daniele Ciardulli
Aug 6, 2022 @ 08:39:02.000 Stefano Di Russo
Aug 1, 2022 @ 20:11:57.000 Cesare

Aug 6, 2022 @ 09:15:26.000 Angelo Pasquarella
Aug 6, 2022 @ 09:37:17.000 Nespola
Aug 6, 2022 @ 07:47:14.000 Annina
Aug 6, 2022 @ 07:45:05.000 Ed Cirissirue Sesserè 🇮🇹🇺🇦🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 07:55:16.000 MARIATERESA #RenewEurope
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Aug 6, 2022 @ 08:00:22.000 Emarossi
Aug 6, 2022 @ 08:00:51.000 Massimo Piras
Aug 6, 2022 @ 08:10:12.000 ArchetipoA
Aug 5, 2022 @ 17:38:32.000 Han Skelsen

Aug 4, 2022 @ 21:12:38.000 IlGuffanti   🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 08:11:21.000 Ester
Aug 6, 2022 @ 08:18:50.000 MG

Aug 1, 2022 @ 20:09:03.000 Il Beauty di Draghi
Aug 6, 2022 @ 08:36:40.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 6, 2022 @ 07:24:58.000 Stefano Di Russo
Aug 2, 2022 @ 19:55:54.000 Oscar Giannino

Aug 6, 2022 @ 07:24:11.000 claudia
Aug 6, 2022 @ 07:22:40.000 Stefano Di Russo
Aug 6, 2022 @ 07:22:10.000 isa ravera
Aug 6, 2022 @ 07:35:55.000 LIVE
Aug 6, 2022 @ 07:33:15.000 paolagri

Aug 6, 2022 @ 08:50:05.000 eagle99

Aug 1, 2022 @ 20:16:22.000 GIANELLE PRESIDENTE☝

Aug 6, 2022 @ 07:11:28.000 claudia
Aug 6, 2022 @ 07:18:26.000 isa ravera

Aug 6, 2022 @ 07:15:40.000 Zeno Budà
Aug 1, 2022 @ 19:52:02.000 Lee Puma
Aug 6, 2022 @ 11:12:03.000 Vittorio Musarra
Aug 6, 2022 @ 12:20:45.000 Marilena
Aug 6, 2022 @ 12:18:57.000 The Q.
Aug 1, 2022 @ 20:36:55.000 contro*corrente

Aug 6, 2022 @ 10:51:46.000 Tecumseh76🇮🇹🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 10:47:47.000 ANNA QUERCIA autrice
Aug 1, 2022 @ 20:48:25.000 gabriele bartolucci

Aug 6, 2022 @ 11:37:52.000 FREE NET🗺 🗺
Aug 6, 2022 @ 11:35:25.000 Stefano Di Russo
Aug 1, 2022 @ 20:49:30.000 marco 
Aug 1, 2022 @ 20:50:27.000 Sergio Pieroni
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Aug 6, 2022 @ 11:52:52.000 Paolo Chiaromonte
Aug 6, 2022 @ 11:49:21.000 Toni  🇮🇹🇪🇺🏳�️�
Aug 6, 2022 @ 10:27:40.000 MC79

Aug 6, 2022 @ 10:32:02.000 Liviana
Aug 1, 2022 @ 20:25:53.000 Gilmox0512@yahoo.it

Aug 6, 2022 @ 09:56:42.000 tgalli
Aug 6, 2022 @ 09:55:45.000 Suppa Raffaele
Aug 6, 2022 @ 11:58:55.000 Stefano Di Russo
Aug 6, 2022 @ 11:53:16.000 Ronny Falker

Aug 5, 2022 @ 18:00:40.000 Alberto Colombelli
Aug 6, 2022 @ 11:53:22.000 Ernesto
Aug 6, 2022 @ 12:03:17.000 Roberto Senzacqua

Aug 6, 2022 @ 12:07:30.000 123Prova
Aug 6, 2022 @ 11:16:32.000 DRAGHI TROIKA

Aug 6, 2022 @ 11:25:05.000 Jocelyn Delacruz
Aug 6, 2022 @ 11:33:47.000 damorantonio
Aug 6, 2022 @ 11:28:37.000 DRAGHI TROIKA
Aug 6, 2022 @ 10:05:59.000 Joshua🤌
Aug 6, 2022 @ 10:23:03.000 Sociopolitical Center 🇮🇱🇺🇦🇪🇺🇺🇸
Aug 6, 2022 @ 14:04:12.000 lorella 5🌟
Aug 6, 2022 @ 13:57:21.000 DRAGHI TROIKA
Aug 6, 2022 @ 14:13:14.000 marcos makropulos
Aug 6, 2022 @ 13:11:12.000 ortyz
Aug 6, 2022 @ 13:20:06.000 Oṃ Maṇi Padme Hūṃ🌈
Aug 6, 2022 @ 13:43:27.000 andrea mencaroni
Aug 6, 2022 @ 13:45:25.000 Stefano Di Russo
Aug 6, 2022 @ 13:47:20.000 gian franco
Aug 6, 2022 @ 13:46:00.000 Tempo Reale ©
Aug 6, 2022 @ 13:47:29.000 Stefano Di Russo

Aug 1, 2022 @ 21:26:13.000 Francesco
Aug 6, 2022 @ 12:22:35.000 Stefano Di Russo
Aug 6, 2022 @ 12:31:47.000 Peppino Ditaranto

Aug 6, 2022 @ 12:58:57.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪

Aug 6, 2022 @ 13:03:40.000 Adriano Salis
Aug 6, 2022 @ 13:00:45.000 Rita castoldi
Aug 1, 2022 @ 21:11:36.000 Matteo Triossi
Aug 6, 2022 @ 13:27:25.000 Rino Setola
Aug 6, 2022 @ 13:29:46.000 Alf Mos
Aug 6, 2022 @ 13:24:09.000 algol655
Aug 6, 2022 @ 13:31:08.000 franco lov
Aug 6, 2022 @ 12:43:04.000 DRAGHI TROIKA
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Aug 6, 2022 @ 12:47:49.000 DRAGHI TROIKA
Aug 6, 2022 @ 14:20:56.000 Andrea Mancini

Aug 6, 2022 @ 14:21:01.000 John © 

Aug 6, 2022 @ 14:20:36.000 TonyAZ

Aug 6, 2022 @ 16:00:08.000 gianfranco pezzolato

Aug 4, 2022 @ 22:19:02.000 Class CNBC

Aug 6, 2022 @ 16:25:48.000 Rachele #iostoconEmergency
Aug 6, 2022 @ 16:20:26.000 Mov. Populista Ital.
Aug 6, 2022 @ 14:44:34.000 Danilo Circu

Aug 6, 2022 @ 14:48:00.000 Nicola Lecci

Aug 1, 2022 @ 21:47:20.000 Meris

Aug 1, 2022 @ 21:47:35.000 Meris

Aug 1, 2022 @ 21:46:46.000 Meris

Aug 1, 2022 @ 21:47:48.000 Meris
Aug 6, 2022 @ 14:51:02.000 Filippo Palmieri

Aug 6, 2022 @ 14:08:24.000 Paolo Maddalena

Aug 6, 2022 @ 15:19:03.000 Michele
Aug 6, 2022 @ 15:21:34.000 Tecumseh76🇮🇹🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 15:28:37.000 ennebi91

Aug 6, 2022 @ 14:26:21.000 Cassandra
Aug 6, 2022 @ 14:44:26.000 will you wear wigs?
Aug 6, 2022 @ 14:41:54.000 Tecumseh76🇮🇹🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 21:58:16.000 Ale

Aug 6, 2022 @ 15:10:18.000 Gatto Facinoroso 🇺🇸🇪🇺🇯🇵
Aug 6, 2022 @ 15:41:09.000 Lacramioara Leu

Aug 6, 2022 @ 15:33:14.000 mariociardo
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Aug 6, 2022 @ 15:47:25.000 Pinko Pallino

Aug 6, 2022 @ 15:47:25.000 John © 
Aug 6, 2022 @ 18:40:21.000 Francesco Pavan
Aug 6, 2022 @ 18:38:45.000 alessandro
Aug 6, 2022 @ 18:47:29.000 nonpippo
Aug 6, 2022 @ 18:48:50.000 Il Serafino #FR = #facciamorete🇪🇺🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 17:59:13.000 Andrea Cerase
Aug 6, 2022 @ 17:59:02.000 Matteo
Aug 6, 2022 @ 18:03:09.000 PiGreco

Aug 6, 2022 @ 18:02:39.000 Zac
Aug 6, 2022 @ 18:06:44.000 ennebi91

Aug 6, 2022 @ 18:05:41.000 Gimmoriso'
Aug 6, 2022 @ 18:05:28.000 Charlotte
Aug 6, 2022 @ 18:09:45.000 irgame
Aug 6, 2022 @ 18:09:04.000 ennebi91

Aug 1, 2022 @ 22:59:59.000 Emanuele Bernardini
Aug 6, 2022 @ 18:11:58.000 Suppa Raffaele

Aug 6, 2022 @ 14:14:50.000 Voi Nemici di Roma
Aug 6, 2022 @ 17:53:09.000 Charlotte
Aug 6, 2022 @ 17:54:33.000 RITA
Aug 6, 2022 @ 17:57:42.000 Kryus Legend
Aug 6, 2022 @ 17:58:01.000 Zac

Aug 6, 2022 @ 17:49:30.000 Grande Menzogna
Aug 6, 2022 @ 17:49:20.000 Pinky
Aug 6, 2022 @ 16:58:08.000 Marcello Di Stefano
Aug 6, 2022 @ 17:13:33.000 Tuber Magnatum Pico 🍳

Aug 6, 2022 @ 17:08:08.000 Milena

Aug 6, 2022 @ 17:32:46.000 Kryus Legend
Aug 6, 2022 @ 17:31:46.000 Guido
Aug 6, 2022 @ 17:31:00.000 DRAGHI TROIKA

Aug 6, 2022 @ 17:30:29.000 Walter Casiddu
Aug 5, 2022 @ 15:37:48.000 Michele Iuliano
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Aug 5, 2022 @ 15:37:04.000 Claudio Vitali
Aug 5, 2022 @ 15:38:52.000 Norma la Tosca
Aug 5, 2022 @ 15:39:07.000 guendalina m5s

Aug 5, 2022 @ 16:00:28.000 Riccardo Cappellin

Aug 5, 2022 @ 16:00:13.000 Milena

Aug 5, 2022 @ 15:59:40.000 Mauro Severino
Aug 5, 2022 @ 15:58:24.000 Simone ILMSM
Aug 5, 2022 @ 16:01:46.000 Nuccio
Aug 5, 2022 @ 16:22:07.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 16:22:13.000 Marco 27❤️
Aug 5, 2022 @ 16:23:35.000 cristiano    🇮🇹🇫🇷🇻🇪🇵🇸🇧🇴🇷🇸
Aug 5, 2022 @ 16:23:56.000 bruno pianodelbalzo
Aug 5, 2022 @ 16:24:18.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺

Aug 5, 2022 @ 16:24:09.000 Maltese Z
Aug 5, 2022 @ 15:57:03.000 dino scaffidi

Aug 5, 2022 @ 15:56:00.000 Emma Pavanelli
Aug 5, 2022 @ 16:05:55.000 Luca Mancini
Aug 1, 2022 @ 15:26:27.000 Francesca
Aug 5, 2022 @ 16:06:39.000 LadyV
Aug 5, 2022 @ 16:06:32.000 Roberto Stabile
Aug 5, 2022 @ 15:48:44.000 Tranchifunky
Aug 5, 2022 @ 15:51:36.000 LadyV
Aug 5, 2022 @ 16:10:01.000 Repacio57
Aug 5, 2022 @ 16:08:56.000 Antonio Mutti
Aug 5, 2022 @ 16:09:00.000 charles de roi
Aug 5, 2022 @ 16:10:53.000 Fine pena: mai
Aug 4, 2022 @ 18:21:02.000 Matteo Richetti
Aug 5, 2022 @ 15:40:26.000 lazzaro
Aug 5, 2022 @ 15:40:11.000 annamaria de fabritiis

Aug 5, 2022 @ 15:43:28.000 Lia Meloni
Aug 5, 2022 @ 16:16:09.000 LadyV
Aug 5, 2022 @ 16:13:20.000 alpha1902

Aug 5, 2022 @ 16:13:41.000 Lorenzo A
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Aug 5, 2022 @ 16:13:03.000 arabafenice

Aug 1, 2022 @ 15:31:51.000 Dido_73  🇮🇹🇪🇺❤🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 16:19:10.000 Maila Sansaini
Aug 5, 2022 @ 17:04:15.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 5, 2022 @ 17:03:35.000 Rosso Visiera

Aug 5, 2022 @ 17:13:16.000 Siciliano
Aug 5, 2022 @ 17:07:21.000 luca benvenuti
Aug 1, 2022 @ 16:12:07.000 Marco
Aug 5, 2022 @ 17:14:38.000 Vivetta...
Aug 5, 2022 @ 16:30:08.000 Barbara_gib 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 16:30:32.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 16:29:08.000 frank001
Aug 5, 2022 @ 16:30:19.000 Stefano Rizzoli
Aug 5, 2022 @ 16:34:04.000 Roberto D'Angeli

Aug 5, 2022 @ 16:50:02.000 Garau Silvana
Aug 5, 2022 @ 16:49:28.000 Bardock
Aug 5, 2022 @ 16:51:25.000 Maria60
Aug 5, 2022 @ 16:57:25.000 alessandro
Aug 5, 2022 @ 16:34:58.000 franco acconcia
Aug 5, 2022 @ 16:35:03.000 Domenico
Aug 5, 2022 @ 16:35:53.000 gigi
Aug 5, 2022 @ 16:38:46.000 Francesco
Aug 5, 2022 @ 16:25:36.000 franco acconcia
Aug 5, 2022 @ 16:28:04.000 Umile

Aug 5, 2022 @ 16:48:21.000 Alberto C.

Aug 5, 2022 @ 17:39:56.000 Iva_

Aug 5, 2022 @ 17:33:27.000 Turi
Aug 5, 2022 @ 17:33:42.000 RESTIFAR
Aug 5, 2022 @ 17:33:36.000 DRAGHI TROIKA
Aug 5, 2022 @ 17:34:03.000 DRAGHI TROIKA
Aug 5, 2022 @ 17:37:50.000 simobnc
Aug 5, 2022 @ 17:39:04.000 gelsynovellis

Aug 5, 2022 @ 17:48:21.000 BOBOROCK

Aug 5, 2022 @ 17:48:52.000 BOBOROCK
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Aug 1, 2022 @ 16:35:53.000 Il Beauty di Draghi

Aug 1, 2022 @ 16:37:00.000 Il Beauty di Draghi
Aug 5, 2022 @ 17:52:41.000 Donato Coletti
Aug 1, 2022 @ 16:38:16.000 sergio alesi
Aug 5, 2022 @ 17:57:13.000 Rosalba Gullotta
Aug 1, 2022 @ 16:42:07.000 Paul CAD

Aug 5, 2022 @ 18:05:02.000 Davide Brasca

Aug 5, 2022 @ 18:12:20.000 Ida 🌹

Aug 5, 2022 @ 17:41:01.000 Giacomo Monnanni

Aug 5, 2022 @ 17:43:25.000 мαяcσ 🚬
Aug 1, 2022 @ 16:32:00.000 Il Beauty di Draghi

Aug 5, 2022 @ 17:47:27.000 BOBOROCK
Aug 5, 2022 @ 18:14:17.000 Lucio
Aug 5, 2022 @ 18:16:21.000 Romano Libero
Aug 5, 2022 @ 15:14:57.000 Marily
Aug 5, 2022 @ 18:15:07.000 EBamusement
Aug 5, 2022 @ 18:22:18.000 Vitto e alloggio

Aug 5, 2022 @ 18:22:45.000 Milena
Aug 5, 2022 @ 18:17:21.000 Giuseppe
Aug 5, 2022 @ 17:27:36.000 SMART.JURISPRUDENCE
Aug 5, 2022 @ 17:23:51.000 SMART.JURISPRUDENCE
Aug 5, 2022 @ 17:26:16.000 Salvo Ognuno

Aug 5, 2022 @ 17:30:12.000 Kakami Okatsu 💛💙

Aug 5, 2022 @ 18:47:54.000 Milena
Aug 5, 2022 @ 18:25:11.000 Lore Ruiu (Red)  🇪🇺🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 18:54:30.000 Pace
Aug 5, 2022 @ 18:50:39.000 Gabriel52
Aug 5, 2022 @ 18:57:15.000 franca- mente- Slava Ucraina
Aug 5, 2022 @ 18:37:26.000 Aldo
Aug 5, 2022 @ 18:33:56.000 Sergio Franceschini
Aug 1, 2022 @ 17:03:02.000 Il Beauty di Draghi
Aug 5, 2022 @ 18:41:37.000 Stefania Pietrosanti
Aug 5, 2022 @ 18:42:44.000 Gaia Vea....💚💚
Aug 5, 2022 @ 20:44:26.000 Giuse7M



Untitled discover search

Pagina 71

Aug 1, 2022 @ 18:06:44.000 Fraschini Maurizio 🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 20:48:23.000 manlio governanti
Aug 5, 2022 @ 20:48:25.000 Marcello Conti
Aug 5, 2022 @ 20:47:36.000 Davide Roncuzzi

Aug 5, 2022 @ 20:31:49.000 il riScrittore
Aug 5, 2022 @ 20:33:26.000 carla lucaccini
Aug 5, 2022 @ 20:32:05.000 Atricar
Aug 5, 2022 @ 20:42:28.000 Giansolo
Aug 5, 2022 @ 20:08:17.000 enrica piccardi

Aug 5, 2022 @ 20:09:17.000 Peppino Ditaranto

Aug 5, 2022 @ 20:17:00.000 Francesco

Aug 5, 2022 @ 19:26:44.000 Milena

Aug 5, 2022 @ 19:31:47.000 Annina
Aug 5, 2022 @ 19:31:36.000 El lobo
Aug 5, 2022 @ 19:48:22.000 Anna De Stefano
Aug 1, 2022 @ 17:43:44.000 lilia
Aug 5, 2022 @ 19:52:51.000 PiGreco
Aug 5, 2022 @ 08:24:08.000 Claudia Fusani
Aug 5, 2022 @ 19:56:26.000 Michele Rodighiero
Aug 5, 2022 @ 19:59:14.000 Rosa Pastore

Aug 5, 2022 @ 20:28:53.000 Turi
Aug 5, 2022 @ 20:24:33.000 franca- mente- Slava Ucraina
Aug 5, 2022 @ 19:35:36.000 Dave 🤌⚜️
Aug 5, 2022 @ 19:35:02.000 Annina
Aug 1, 2022 @ 17:31:59.000 Il Beauty di Draghi
Aug 1, 2022 @ 17:32:23.000 maelmale

Aug 5, 2022 @ 19:39:44.000 Turi
Aug 6, 2022 @ 02:55:27.000 Giovanni Cigarini🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 03:53:36.000 Aldo
Aug 6, 2022 @ 03:52:45.000 Fenicottero
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Aug 1, 2022 @ 18:11:02.000 Contardi Annamaria
Aug 5, 2022 @ 20:52:15.000 manlio governanti
Aug 5, 2022 @ 20:55:33.000 Anna3

Aug 5, 2022 @ 20:53:34.000 MiP
Aug 5, 2022 @ 20:54:22.000 vittorio maietta #facciamorete
Aug 5, 2022 @ 20:59:56.000 Samuele Casali

Aug 5, 2022 @ 20:58:06.000 Simona Trella
Aug 5, 2022 @ 20:58:39.000 Angelina Scanu © 

Aug 5, 2022 @ 21:24:02.000 Milo #UEforUkraineFREE🇮🇹🇪🇺🌈 🏁
Aug 5, 2022 @ 21:22:47.000 cristiano buzzetti
Aug 5, 2022 @ 21:26:25.000 Miky
Aug 5, 2022 @ 21:33:33.000 PiGreco
Aug 5, 2022 @ 21:34:28.000 Luigi

Aug 5, 2022 @ 21:32:47.000 Mimmo Rinaldi
Aug 5, 2022 @ 21:52:47.000 Stefano Di Russo
Aug 5, 2022 @ 21:53:55.000 Francesco
Aug 5, 2022 @ 21:56:48.000 Domopolix
Aug 5, 2022 @ 21:51:38.000 Ninabazz
Aug 5, 2022 @ 21:49:55.000 Edoardo C 🇺🇦🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 22:14:10.000 Stefano Di Russo
Aug 1, 2022 @ 18:38:11.000 Il Beauty di Draghi

Aug 5, 2022 @ 22:20:37.000 Jocelyn Delacruz

Aug 5, 2022 @ 22:58:50.000 Laura Ghira

Aug 5, 2022 @ 23:03:10.000 Anna Pia (sax)

Aug 5, 2022 @ 22:43:17.000 Billy 🚸
Aug 5, 2022 @ 22:45:02.000 Nata Triggiani
Aug 5, 2022 @ 21:42:08.000 AlessandroAlessandri
Aug 5, 2022 @ 21:37:33.000 arghail🇮🇹⭐⭐⭐🌟🌟
Aug 5, 2022 @ 21:46:04.000 Lupo Rattazzi

Aug 5, 2022 @ 22:25:45.000 Jocelyn Delacruz
Aug 5, 2022 @ 22:36:24.000 Walter Galleni
Aug 5, 2022 @ 21:20:14.000 cristiano buzzetti
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Aug 5, 2022 @ 21:21:13.000 Mimmo Rinaldi

Aug 5, 2022 @ 21:13:45.000 elisabettaperrotta
Aug 5, 2022 @ 21:14:47.000 Peppino Ditaranto
Aug 3, 2022 @ 14:30:14.000 Il Foglio

Jul 31, 2022 @ 11:23:15.000 Ppan
Aug 3, 2022 @ 16:37:24.000 ennebi91
Jul 31, 2022 @ 11:26:00.000 Peppe
Jul 31, 2022 @ 11:25:58.000 ak47xxx

Aug 3, 2022 @ 16:08:24.000 Marziano Lib-Dem

Jul 31, 2022 @ 11:09:38.000 Gianvito Armenise
Jul 31, 2022 @ 11:08:56.000 Massimo
Jul 31, 2022 @ 14:59:41.000 tm
Aug 3, 2022 @ 22:42:58.000 Pollon Anna
Aug 3, 2022 @ 22:37:05.000 L'araba Fenice...
Aug 3, 2022 @ 22:20:54.000 Pupporosso

Aug 3, 2022 @ 22:22:43.000 La Strazecca
Aug 3, 2022 @ 23:09:01.000 Gabriele Santu
Jul 31, 2022 @ 15:16:04.000 Antonio Zanardo
Jul 31, 2022 @ 15:18:29.000 Daniele Mochi

Aug 3, 2022 @ 23:01:55.000 Maurizio
Jul 31, 2022 @ 15:12:38.000 Tuto Rossi
Aug 3, 2022 @ 22:46:00.000 Pollon Anna
Aug 3, 2022 @ 22:32:46.000 Gianmarco Mattera
Jul 31, 2022 @ 14:54:00.000 Ekaterina меня ZOVут

Jul 31, 2022 @ 14:54:28.000    𝓖𝓪𝓽𝓽𝓪 𝓟𝓪𝓷𝓽𝓮𝓻𝓪 🐈⬛
Jul 31, 2022 @ 15:08:18.000 cristina cusimano
Jul 31, 2022 @ 19:44:04.000 Paola villani
Aug 4, 2022 @ 16:17:37.000 La Zanzara Anemica

Aug 4, 2022 @ 16:45:42.000 Alex.il.fanga
Aug 4, 2022 @ 16:49:34.000 Concita Borrelli Ruffo di Calabria
Aug 4, 2022 @ 16:48:30.000 don’t touch my tank
Jul 31, 2022 @ 20:09:23.000 Sergio Pieroni
Aug 3, 2022 @ 09:02:56.000 Massiminonline 💬
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Aug 4, 2022 @ 16:37:44.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Aug 4, 2022 @ 16:36:38.000 Marvin

Aug 4, 2022 @ 16:19:44.000 Om88
Aug 4, 2022 @ 16:20:53.000 Elena Visconti
Aug 4, 2022 @ 16:22:48.000 Cinzia 🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 16:22:18.000 Walter
Aug 4, 2022 @ 16:24:00.000 Piero GhostB00ster

Aug 4, 2022 @ 16:25:13.000 Simone De Riccardis 🇮🇹🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 09:17:27.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 31, 2022 @ 19:54:24.000 Il Beauty di Draghi
Jul 31, 2022 @ 19:56:45.000 Il Beauty di Draghi
Jul 31, 2022 @ 19:57:41.000 giuseppe80
Aug 4, 2022 @ 16:35:58.000 T. Summo #DraghitimandailCielo🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 16:35:40.000 Aky
Jul 31, 2022 @ 19:51:00.000 Sonosempreiodal2015 😸

Aug 4, 2022 @ 16:27:32.000
Aug 4, 2022 @ 16:29:59.000 7Marj
Aug 4, 2022 @ 16:54:50.000 don’t touch my tank
Aug 4, 2022 @ 16:59:19.000 Piero GhostB00ster
Aug 4, 2022 @ 16:52:50.000 don’t touch my tank
Aug 4, 2022 @ 16:51:32.000 Daniele Delbene
Aug 4, 2022 @ 16:52:44.000 Repacio57
Aug 4, 2022 @ 16:51:40.000 don’t touch my tank
Aug 4, 2022 @ 16:52:36.000 DANIELA#iostoconDraghi
Aug 4, 2022 @ 16:53:56.000 giovanni brauzzi
Jul 31, 2022 @ 20:03:02.000 giuseppe80
Aug 4, 2022 @ 23:19:35.000 Noi Bolognesi
Aug 4, 2022 @ 23:19:02.000 SF

Aug 4, 2022 @ 23:34:34.000 luisa maccari
Aug 4, 2022 @ 23:16:06.000 alberto albertazzi
Aug 4, 2022 @ 23:21:22.000 Fabio Pungitore
Aug 4, 2022 @ 23:38:55.000 Bobo Milič
Aug 4, 2022 @ 23:39:05.000 giovanni silingardi
Aug 4, 2022 @ 23:43:23.000 Fabio Pungitore
Aug 1, 2022 @ 08:10:56.000 Brenno N Benedetti
Aug 4, 2022 @ 23:23:30.000 Puntoevirgola🇨🇭🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇸
Aug 4, 2022 @ 23:28:47.000 StefanoR
Aug 4, 2022 @ 23:29:12.000 Fortuna 🐧🍷
Aug 4, 2022 @ 23:27:36.000 andrea cariello
Aug 4, 2022 @ 23:28:38.000 Cristian Corti

☄C️laudio Pace  平和 和平
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Aug 4, 2022 @ 23:12:26.000 Manuela Palombi

Aug 4, 2022 @ 23:11:39.000 Manuela Palombi
Aug 4, 2022 @ 23:01:10.000 fabio sona

Aug 4, 2022 @ 20:32:24.000 drb
Aug 1, 2022 @ 07:48:32.000 Pausilypon
Aug 4, 2022 @ 23:05:21.000 Luca
Aug 4, 2022 @ 23:05:50.000 Giampiero Biglia #facciamorete #TorinoFC #libdem
Aug 4, 2022 @ 23:50:25.000 Nudols
Aug 4, 2022 @ 23:46:24.000 Stefano.7.it
Aug 4, 2022 @ 23:51:27.000 davide delprato

Aug 4, 2022 @ 23:50:13.000 Roberto Motta
Aug 1, 2022 @ 08:32:56.000 Franco Zerulo

Aug 4, 2022 @ 23:53:29.000 PinkArtu

Aug 4, 2022 @ 23:52:18.000 gianfranco milani
Aug 4, 2022 @ 23:52:39.000 Carla Giannuzzi

Aug 1, 2022 @ 08:39:16.000 CurlyDog
Aug 1, 2022 @ 12:33:12.000 AliPrandi S.    ♂  🇮🇹🏈 🏌🏼 ⚽️👹
Aug 1, 2022 @ 12:37:56.000 Fraschini Maurizio 🇮🇹🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 10:55:48.000 il Doge
Aug 5, 2022 @ 10:38:38.000 Iggy
Aug 5, 2022 @ 10:36:52.000 Platini Fabio
Aug 5, 2022 @ 10:41:35.000 saolvatore
Aug 5, 2022 @ 10:43:09.000 Giuseppe
Aug 5, 2022 @ 10:41:58.000 saolvatore
Aug 5, 2022 @ 10:47:10.000 Paolo Bersani

Aug 5, 2022 @ 10:46:03.000 MiP
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Aug 5, 2022 @ 08:14:38.000 Riccardo Cappellin

Aug 1, 2022 @ 12:21:12.000 Lorenzo Castellini Pulici
Aug 5, 2022 @ 10:30:35.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸
Aug 5, 2022 @ 10:32:52.000 sima64
Aug 5, 2022 @ 10:32:59.000 Fausto
Aug 5, 2022 @ 10:31:01.000 Francesco Cafarelli
Aug 1, 2022 @ 12:12:49.000 Matteo Indri
Aug 5, 2022 @ 14:44:36.000 Guido
Aug 5, 2022 @ 14:44:40.000 IAmRobot
Aug 5, 2022 @ 14:52:09.000 DONATO VITALIANO
Aug 5, 2022 @ 14:52:00.000 Alberto
Aug 5, 2022 @ 14:49:24.000 Sandor Pul
Aug 5, 2022 @ 14:52:28.000 DanielGnoni  🙃⛔❌💩
Aug 5, 2022 @ 14:56:04.000 Tizi
Aug 5, 2022 @ 14:54:46.000 Norma la Tosca
Aug 5, 2022 @ 14:59:22.000 Pietro Giliberti
Aug 5, 2022 @ 15:04:58.000 lapalisse
Aug 1, 2022 @ 14:38:54.000 Emanuele Mina
Aug 1, 2022 @ 14:38:52.000 Lillo Gambino
Jul 31, 2022 @ 14:19:23.000 Valerio Giacomelli
Aug 3, 2022 @ 21:14:28.000 francesco montanari
Aug 3, 2022 @ 21:14:20.000 francesco ferrari
Aug 3, 2022 @ 20:42:30.000 Fine pena: mai
Aug 3, 2022 @ 20:43:12.000 ALESSANDRO LATTARULO

Jul 31, 2022 @ 14:07:45.000 Gianni Cincinelli

Aug 3, 2022 @ 20:55:36.000 Walter
Aug 3, 2022 @ 20:53:14.000 Velia C.#Italiaviva #Terzopolo
Aug 3, 2022 @ 21:10:58.000 Bu 🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 20:34:07.000 Boialmontan

Aug 3, 2022 @ 21:08:52.000 Ricky_educational_way
Jul 31, 2022 @ 14:16:20.000 sesram 📯
Jul 31, 2022 @ 14:16:10.000 conteoliver53

Jul 31, 2022 @ 14:13:20.000 Marvin
Aug 4, 2022 @ 15:38:32.000 LadyV
Aug 4, 2022 @ 15:37:55.000 Lor3
Aug 4, 2022 @ 15:37:18.000 LadyV
Aug 4, 2022 @ 15:40:40.000 LadyV
Aug 4, 2022 @ 15:39:51.000 Maria60
Aug 4, 2022 @ 15:40:39.000 Stella Danì 🇺🇦
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Aug 4, 2022 @ 15:41:35.000 Malabrocca
Aug 4, 2022 @ 15:46:42.000 Tiziana Di Costa
Aug 4, 2022 @ 15:49:38.000 Fabrizio

Aug 4, 2022 @ 16:09:56.000 Mangiatore di rane, salsicce e spaghetti
Aug 4, 2022 @ 16:10:20.000 Luglio7
Aug 4, 2022 @ 16:10:41.000 claudio burzi

Aug 4, 2022 @ 16:09:20.000 Luglio7
Aug 4, 2022 @ 16:11:35.000 Mr. Wolf
Aug 4, 2022 @ 15:52:12.000 Charlotte
Jul 31, 2022 @ 19:29:04.000 Renzo Ravaglia
Aug 4, 2022 @ 15:54:59.000 Cris
Aug 4, 2022 @ 15:56:02.000 pasquale cicatiello

Aug 4, 2022 @ 15:55:54.000 memoria corta

Aug 4, 2022 @ 15:55:17.000 Sergent Major Dickerson

Aug 4, 2022 @ 16:04:14.000 Emyx 🇪🇺🇮🇹🌈⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 4, 2022 @ 16:05:31.000 Nino
Aug 4, 2022 @ 16:06:06.000 Loris ⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 4, 2022 @ 16:06:31.000 rosina
Aug 4, 2022 @ 15:56:51.000 DISONESTIPIDIOTI
Aug 4, 2022 @ 15:57:44.000 Sergent Major Dickerson
Aug 4, 2022 @ 16:14:29.000 Stefano Di Russo
Aug 4, 2022 @ 16:16:22.000 Major Tom
Aug 4, 2022 @ 16:15:40.000 i’m
Aug 4, 2022 @ 16:15:47.000 LadyV
Aug 4, 2022 @ 16:15:19.000 saraceno12
Aug 4, 2022 @ 15:41:42.000 Marco Talluri
Aug 4, 2022 @ 15:43:15.000 Andrea-Lippa
Aug 4, 2022 @ 15:45:24.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟

Jul 31, 2022 @ 19:11:03.000 AranciataAmara
Aug 4, 2022 @ 15:36:32.000 Giovanni Pepponi
Aug 4, 2022 @ 15:36:52.000 Andrea Rossotti
Aug 4, 2022 @ 15:34:40.000 Paolo Maiello
Aug 4, 2022 @ 15:36:02.000 Ciro Nogaretto
Aug 4, 2022 @ 15:36:40.000 LadyV
Aug 4, 2022 @ 15:35:55.000 Luca Soldini
Aug 4, 2022 @ 22:47:18.000 Walter

Aug 4, 2022 @ 22:26:28.000 aledalessandro
Aug 1, 2022 @ 06:57:35.000 Mirko Canteri

Aug 4, 2022 @ 22:22:14.000 Manchester Black
Aug 1, 2022 @ 06:31:45.000 Lara ammendola
Aug 1, 2022 @ 06:11:02.000 Emanuele Mina
Aug 1, 2022 @ 06:23:48.000 Marco Costigliolo
Aug 4, 2022 @ 22:18:31.000 A m' arcord
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Aug 4, 2022 @ 22:19:48.000 Agata
Aug 4, 2022 @ 22:34:39.000 Mimmo Rinaldi
Aug 4, 2022 @ 22:33:37.000 Giovanni De Merulis #iovotoItaliaViva
Aug 4, 2022 @ 22:35:49.000 Chiara Tosi
Aug 1, 2022 @ 07:00:56.000 Laura Giordano  #noPD #exM5S🇮🇹☮️

Aug 4, 2022 @ 22:28:50.000 mariov
Aug 4, 2022 @ 22:29:28.000 Michael Arpini
Aug 4, 2022 @ 22:29:52.000 marcello zanna
Aug 1, 2022 @ 07:09:06.000 Il Beauty di Draghi
Aug 1, 2022 @ 07:08:28.000 Marzia M
Aug 4, 2022 @ 22:32:44.000 fed bra
Aug 4, 2022 @ 22:32:54.000 Sibilla
Aug 4, 2022 @ 22:41:40.000 Velia C.#Italiaviva #Terzopolo
Aug 4, 2022 @ 22:40:57.000 A m' arcord
Aug 5, 2022 @ 15:06:26.000 fabrizio canuti
Aug 5, 2022 @ 15:06:20.000 Manus
Aug 5, 2022 @ 15:08:57.000 Simone
Aug 1, 2022 @ 14:39:19.000 patrizia molina

Aug 5, 2022 @ 13:55:58.000 Francesca Flati
Aug 5, 2022 @ 13:28:49.000 Davide Cappelli

Aug 5, 2022 @ 13:25:23.000 Fabrizio5Stelle ⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 5, 2022 @ 13:25:36.000 Michele Russo
Aug 5, 2022 @ 13:22:48.000 Agatha
Aug 5, 2022 @ 13:27:51.000 @novese #facciamorete #Venezuela libera
Aug 1, 2022 @ 14:02:26.000 Maurizio Arcari
Aug 5, 2022 @ 14:09:28.000 giorgio guaitoli
Aug 5, 2022 @ 14:13:39.000 Bepi ⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 5, 2022 @ 14:16:54.000 paolo    ☮️🇮🇷🇻🇳🎹✒�️�⏱💙🖤
Aug 5, 2022 @ 13:32:56.000 Favius Boletus
Aug 1, 2022 @ 14:05:03.000 Il Beauty di Draghi

Aug 5, 2022 @ 13:36:18.000 Vincenzo Mazzotta
Aug 5, 2022 @ 13:02:46.000 Davide
Aug 5, 2022 @ 13:02:04.000 Andrea Ancarani

Aug 5, 2022 @ 13:01:14.000 Jocelyn Delacruz
Aug 5, 2022 @ 13:06:49.000 frank001
Aug 5, 2022 @ 13:05:08.000 SaSi
Aug 5, 2022 @ 14:37:41.000 Antonio A
Aug 5, 2022 @ 14:43:07.000 DanielGnoni  🙃⛔❌💩
Aug 5, 2022 @ 14:19:51.000 Antonio Nardi
Aug 1, 2022 @ 14:23:56.000 Lucky 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 13:55:56.000 William♌🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 13:11:53.000 Serious  Luca 💣 🕶️
Aug 5, 2022 @ 13:14:02.000 ennebi91
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Aug 5, 2022 @ 14:25:05.000 Anna Grazia
Aug 5, 2022 @ 14:32:45.000 GiuliaLupoM5S

Aug 1, 2022 @ 14:27:49.000 Fabio Massimo Ciralli
Jul 31, 2022 @ 14:40:21.000 Antoine
Aug 3, 2022 @ 21:33:56.000 Gold
Aug 3, 2022 @ 21:34:46.000 Pier
Aug 3, 2022 @ 21:20:21.000 Salvatore Giampiccol
Aug 3, 2022 @ 21:23:18.000 MaurVa
Aug 3, 2022 @ 21:43:29.000 Laver1  🏳�️�❤�️�
Aug 3, 2022 @ 21:43:53.000 Dan Marino Angedras
Jul 31, 2022 @ 14:35:18.000 Marco Silvestri
Aug 3, 2022 @ 21:48:30.000 Marco Costigliolo
Aug 3, 2022 @ 21:49:33.000 SereBellardinelli

Aug 3, 2022 @ 21:51:50.000 StefaNoTAV  ⭐⭐⭐⭐⭐ 🇮🇹🇬🇷
Jul 31, 2022 @ 14:38:01.000 Guido EUGENI
Aug 3, 2022 @ 21:28:27.000 Onofrio Digiosa
Aug 3, 2022 @ 21:29:14.000 Lucia Michieletto
Jul 31, 2022 @ 14:26:55.000 Jeff  �️�🏳�️�

Aug 3, 2022 @ 22:02:39.000 Adriano Salis
Jul 31, 2022 @ 16:50:08.000 paolo
Jul 31, 2022 @ 17:01:09.000 Carlo Lovotti
Aug 4, 2022 @ 08:54:06.000 eia, eia, eia, a la l'hub

Aug 4, 2022 @ 08:54:24.000 Gigi
Aug 4, 2022 @ 08:58:34.000 Pinky
Jul 31, 2022 @ 16:46:37.000 DRAGHI TROIKA
Jul 31, 2022 @ 16:46:30.000 #disarmo #ambiente🐼 ♻️
Jul 31, 2022 @ 16:47:17.000 Max Senza La C

Aug 4, 2022 @ 08:45:45.000 Marvin
Aug 4, 2022 @ 08:49:22.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 08:48:57.000 Kilgore
Jul 31, 2022 @ 17:12:40.000 tomm_caroini

Jul 31, 2022 @ 17:12:30.000 Ferruccio Alessandria
Aug 4, 2022 @ 09:17:28.000 DRAGHI TROIKA
Aug 4, 2022 @ 09:10:57.000 DRAGHI TROIKA

Aug 4, 2022 @ 09:23:13.000 Mila Spicola 🇪🇺🇮🇹🇨🇺
Jul 31, 2022 @ 17:06:09.000 dino streppone
Aug 4, 2022 @ 17:20:03.000 ennebi91
Aug 4, 2022 @ 17:20:25.000 Luca Falugiani

Aug 4, 2022 @ 17:20:33.000 Federico Ezrebu
Jul 31, 2022 @ 20:30:42.000 AlteredComix
Aug 4, 2022 @ 17:21:44.000 ennebi91
Aug 4, 2022 @ 17:22:11.000 Luca Lanini
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Aug 4, 2022 @ 17:45:18.000 marina brunelli
Aug 4, 2022 @ 17:43:50.000 aritroso
Aug 4, 2022 @ 17:44:01.000 Francesco Filice
Aug 4, 2022 @ 10:27:53.000 Carlo Calenda
Aug 4, 2022 @ 17:46:22.000 aritroso
Jul 31, 2022 @ 20:46:57.000 Papera Refrattaria🤌
Aug 4, 2022 @ 17:47:57.000 Margherita 🌼
Aug 4, 2022 @ 17:49:31.000 Alex

Aug 4, 2022 @ 17:51:14.000 aritroso
Aug 4, 2022 @ 17:15:10.000 Sergio Fruncillo
Aug 4, 2022 @ 17:12:48.000 iralia  🐀💭
Aug 4, 2022 @ 17:27:50.000 hallospank75

Aug 4, 2022 @ 17:29:41.000 LouD 🤌 🇵🇸
Aug 4, 2022 @ 17:29:22.000 hallospank75
Aug 4, 2022 @ 17:03:48.000 Antonio
Jul 31, 2022 @ 20:20:10.000 Giuseppe Racioppi
Aug 4, 2022 @ 17:04:02.000 iris
Aug 4, 2022 @ 17:38:26.000 Elena Giulia
Aug 4, 2022 @ 17:37:21.000 DRAGHI TROIKA
Aug 4, 2022 @ 17:38:02.000 DRAGHI TROIKA
Jul 31, 2022 @ 20:40:55.000 io .. secondo me
Aug 4, 2022 @ 17:41:52.000 biagio capone
Aug 4, 2022 @ 17:43:19.000 Marilena

Aug 4, 2022 @ 17:40:19.000 Davide Pancotti
Aug 4, 2022 @ 17:42:26.000 Margherita 🌼
Aug 4, 2022 @ 17:33:40.000 @ClaudioRusso2
Aug 4, 2022 @ 17:34:24.000 Marilena
Aug 5, 2022 @ 12:31:32.000 Nazaria73
Aug 5, 2022 @ 12:29:17.000 Lor3
Aug 5, 2022 @ 12:29:33.000 Flape82
Aug 5, 2022 @ 12:24:33.000 LollaPi

Aug 5, 2022 @ 12:22:09.000 alsak
Aug 5, 2022 @ 12:22:17.000 alétheia44
Aug 5, 2022 @ 12:34:38.000 SORMAU
Aug 5, 2022 @ 12:32:32.000 algol655
Aug 5, 2022 @ 12:36:23.000 ZteForFreedom  zzz #NWO=DITTATURA MONDIA🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 15:19:14.000 Giuseppe Conte
Aug 5, 2022 @ 15:19:11.000 Giuseppe Conte

Aug 5, 2022 @ 15:20:47.000 Tecumseh76🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 15:21:06.000 SilviaAM⚓️
Aug 5, 2022 @ 12:47:39.000 Marcello Di Stefano
Aug 5, 2022 @ 12:51:46.000  Johnny Virgola🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 12:51:32.000 Giorgio Matteoli
Aug 5, 2022 @ 12:52:47.000 Gianpietro Dell'Orto 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 12:43:32.000 Lily Liuzniak
Aug 5, 2022 @ 12:39:54.000 63homer
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Aug 5, 2022 @ 12:40:43.000 PinkArtu
Aug 5, 2022 @ 12:43:41.000 Spanky
Aug 5, 2022 @ 12:45:45.000 Fanthomas50

Aug 5, 2022 @ 12:43:56.000 Gilles Costa
Aug 5, 2022 @ 12:05:44.000 LuzPagoda
Aug 5, 2022 @ 12:07:08.000 Tery
Aug 5, 2022 @ 12:10:29.000 marcello zanna

Aug 1, 2022 @ 14:09:13.000 Carmine Di Nardo
Aug 5, 2022 @ 13:48:42.000 micjob2013
Aug 1, 2022 @ 14:10:04.000 Giulio Gaia
Aug 5, 2022 @ 11:56:15.000 Mari
Aug 5, 2022 @ 11:57:37.000 DRAGHI TROIKA
Aug 5, 2022 @ 11:54:47.000 DRAGHI TROIKA
Aug 5, 2022 @ 12:01:03.000 N3m0

Aug 5, 2022 @ 15:25:32.000 Adam
Aug 5, 2022 @ 15:23:05.000  𝓡𝓸𝓼𝔂 🌍☮�️�
Aug 5, 2022 @ 15:24:21.000 Franco Starace

Aug 5, 2022 @ 15:24:08.000 Sabrina® 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 14:50:28.000 Rino Paone
Aug 5, 2022 @ 15:29:27.000 Guido
Aug 5, 2022 @ 15:29:04.000 Bobo Milič
Aug 5, 2022 @ 15:29:26.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Aug 4, 2022 @ 00:05:59.000 La Strazecca

Aug 4, 2022 @ 00:07:12.000 Monica Celona
Jul 31, 2022 @ 15:39:56.000 tito🇮🇹🖤🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:21:25.000 Povit 🇪🇺🇮🇹🇺🇦🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 23:23:10.000 Neno
Jul 31, 2022 @ 15:24:24.000 Tuto Rossi

Aug 3, 2022 @ 23:30:23.000 Caribeno
Aug 3, 2022 @ 23:14:10.000 DRAGHI TROIKA
Jul 31, 2022 @ 15:19:33.000 Tuto Rossi
Aug 3, 2022 @ 23:19:12.000 Gio51
Aug 3, 2022 @ 23:33:43.000 Chris-t

Jul 31, 2022 @ 15:34:47.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 4, 2022 @ 06:41:56.000 DRAGHI TROIKA
Jul 31, 2022 @ 16:06:54.000 carlo
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Jul 31, 2022 @ 16:06:06.000 Il Beauty di Draghi
Aug 4, 2022 @ 07:03:58.000 DRAGHI TROIKA
Jul 31, 2022 @ 15:53:04.000 Anna Stramigioli
Jul 31, 2022 @ 15:54:41.000 Black Blinky
Aug 4, 2022 @ 03:11:30.000 Lucyandme
Aug 4, 2022 @ 02:46:15.000 Anticorpo Democratico  🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 02:45:55.000 Lucyandme
Aug 4, 2022 @ 02:44:37.000 Anticorpo Democratico  🇮🇹🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 15:57:09.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 4, 2022 @ 04:12:10.000 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 01:17:26.000 Francesco Caizzi
Aug 4, 2022 @ 01:49:58.000 Marcello Faugiana
Aug 4, 2022 @ 00:27:19.000 gixxxfraxxx229
Aug 4, 2022 @ 00:30:08.000 La Strazecca

Aug 4, 2022 @ 07:22:46.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Aug 4, 2022 @ 07:26:02.000 FabC
Aug 4, 2022 @ 07:32:38.000 dragonninja
Jul 31, 2022 @ 16:12:25.000 tribvno
Aug 4, 2022 @ 20:40:06.000 Dario D'Angelo
Aug 4, 2022 @ 21:32:30.000 Larghe Intese
Aug 1, 2022 @ 00:50:49.000 Minkiate della propaganda globalista
Aug 1, 2022 @ 00:46:49.000 Giuseppe 767
Aug 1, 2022 @ 00:46:13.000 Sergio Gazzola
Aug 4, 2022 @ 21:40:09.000 RICCARDO CAULI
Aug 4, 2022 @ 21:40:02.000 gianfrancoventriglia
Aug 4, 2022 @ 21:39:11.000 MaurVa
Aug 4, 2022 @ 21:41:24.000 Tony Adamo

Aug 4, 2022 @ 21:42:00.000 Marco Guarneri
Aug 4, 2022 @ 21:40:53.000 Barbara_gib 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 21:42:32.000 Francesco

Aug 4, 2022 @ 21:41:30.000 Plutarco
Aug 4, 2022 @ 21:43:17.000 Marcello Di Stefano
Aug 4, 2022 @ 21:44:08.000 Zona Bianca
Aug 4, 2022 @ 21:45:15.000 Simone Piana
Aug 4, 2022 @ 21:51:47.000 Giuseppina Bernacchia
Aug 4, 2022 @ 21:54:48.000 Ornellina
Aug 4, 2022 @ 21:55:30.000 kiki nouri
Aug 4, 2022 @ 21:56:18.000 Odo Tacito
Aug 4, 2022 @ 21:58:00.000 Mike BigSlave 🤌  #fino alla fine🖤
Aug 4, 2022 @ 21:57:50.000 Gianpa
Aug 4, 2022 @ 21:57:14.000 DanDDT
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Aug 1, 2022 @ 04:21:21.000 Gesù Cristo Il Salvatore🌈🌈

Aug 4, 2022 @ 21:59:01.000 Ornellina

Aug 4, 2022 @ 20:38:17.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 4, 2022 @ 22:09:34.000 giuseppe torretta
Aug 4, 2022 @ 22:08:49.000 Giulio Cavalli
Aug 4, 2022 @ 21:47:05.000 don’t touch my tank
Aug 4, 2022 @ 21:46:18.000 Leonardo Daga
Aug 4, 2022 @ 20:45:51.000 Agenzia ANSA

Aug 4, 2022 @ 21:48:45.000 Walter
Aug 4, 2022 @ 21:35:40.000 Giovanni Pommella
Aug 4, 2022 @ 22:04:23.000 Giuseppe Andriella
Aug 4, 2022 @ 22:02:42.000 Sebastiano Masper
Aug 5, 2022 @ 11:24:23.000 Jacopo Jiritano 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 11:25:58.000 Stefano Zicchittu  🇵🇸🇨🇺
Aug 5, 2022 @ 11:27:16.000 IoVengoDallaLuna
Aug 5, 2022 @ 11:26:36.000 eddi_lamette
Aug 5, 2022 @ 11:26:15.000 Williams Scaltriti
Aug 5, 2022 @ 11:24:40.000 Guido capitanio
Aug 5, 2022 @ 11:25:44.000 Eva Margherita
Aug 5, 2022 @ 11:00:29.000 NascondiamociBene
Aug 5, 2022 @ 11:04:42.000 Tempo Reale ©
Aug 5, 2022 @ 11:19:11.000 Luca Bergonzi
Aug 5, 2022 @ 11:21:00.000 Anto
Aug 1, 2022 @ 12:44:34.000 Oriana
Aug 5, 2022 @ 11:06:43.000 Colin
Aug 5, 2022 @ 11:06:31.000 giuliana lama
Aug 5, 2022 @ 11:09:57.000 Lorenzo Gambini
Aug 5, 2022 @ 11:08:45.000 domenico gif
Aug 1, 2022 @ 12:47:45.000 Massimo Bindi
Aug 5, 2022 @ 11:14:11.000 beatrice ravina

Aug 5, 2022 @ 11:15:56.000 il Doge
Aug 5, 2022 @ 11:44:36.000 greta nasturzio
Aug 5, 2022 @ 11:45:42.000 La Claudia🇮🇹🆓
Aug 5, 2022 @ 11:49:23.000 DRAGHI TROIKA

Aug 5, 2022 @ 11:53:38.000 Doctor Tarr   🚀🛰️🔭
Aug 5, 2022 @ 11:50:49.000 DRAGHI TROIKA
Aug 5, 2022 @ 11:52:53.000 Andrea Pellicani
Aug 1, 2022 @ 13:57:26.000 Aafterlo

Aug 1, 2022 @ 13:57:53.000 Gianluca

Aug 5, 2022 @ 11:34:36.000 LaIenadiAlex
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Aug 5, 2022 @ 11:37:32.000 DRAGHI TROIKA
Aug 5, 2022 @ 11:41:51.000 rumarno
Aug 5, 2022 @ 11:40:28.000 Paz Vizsla
Aug 5, 2022 @ 15:30:40.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ

Aug 5, 2022 @ 15:29:59.000 Cynthia Nortey-Yebuah Conte (Ex-ELLENBERGER)
Aug 5, 2022 @ 15:36:43.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Aug 5, 2022 @ 15:33:10.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Aug 3, 2022 @ 20:18:53.000 Raffaella Stranieri
Jul 31, 2022 @ 13:51:47.000 barglis  🌍🍓
Aug 3, 2022 @ 20:22:42.000 Filippo Paltrinieri
Jul 31, 2022 @ 13:45:28.000 Fabio Prestia
Aug 3, 2022 @ 17:34:49.000 Enrico Letta
Aug 3, 2022 @ 20:07:19.000 Marian Ian

Aug 3, 2022 @ 20:10:44.000 Lorenzo
Aug 3, 2022 @ 19:44:58.000 Mumi
Jul 31, 2022 @ 13:39:37.000 Odo Tacito
Jul 31, 2022 @ 13:41:14.000 Fabio Prestia
Aug 3, 2022 @ 19:53:01.000 Danilo Rivalta 🇮🇹🇫🇷🇪🇺🇨🇭

Jul 31, 2022 @ 13:32:39.000 Ariete46
Aug 3, 2022 @ 19:39:35.000 Ariela 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 19:38:05.000 Nanni ©  (Prodigioso Spaghetto Volante )

Aug 3, 2022 @ 19:58:19.000 Pollon Anna
Aug 3, 2022 @ 19:59:28.000 Pollon Anna

Aug 3, 2022 @ 20:03:56.000 randomly_distrib
Aug 3, 2022 @ 20:03:53.000 eughenos

Aug 3, 2022 @ 20:03:32.000 🤌🔳

Aug 3, 2022 @ 20:01:32.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 20:14:31.000 Ipazia ☮️
Aug 3, 2022 @ 20:13:01.000 DRAGHI TROIKA
Aug 3, 2022 @ 20:15:47.000 Ipazia ☮️
Jul 31, 2022 @ 13:49:13.000 Claudio.Pedretti
Aug 3, 2022 @ 20:29:31.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 20:28:14.000 Antigone
Aug 3, 2022 @ 20:28:35.000 Sergio Franceschini

Aug 3, 2022 @ 20:27:44.000 Ultimora.net - POLITICS

Aug 3, 2022 @ 20:31:32.000 Liviana
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Jul 31, 2022 @ 13:58:00.000 Marco
Jul 31, 2022 @ 16:31:39.000 Don't Look Up
Jul 31, 2022 @ 16:34:31.000 Ponzio Pilato

Aug 3, 2022 @ 19:31:49.000 Eva Margherita
Aug 4, 2022 @ 07:36:23.000  𝑮𝒊𝒂𝒏𝒎𝒂𝒓𝒄𝒐 𝑫𝒐𝒏𝒂𝒕𝒐
Jul 31, 2022 @ 16:16:50.000 Marcos
Aug 4, 2022 @ 08:33:20.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 08:05:14.000 Roberto
Aug 4, 2022 @ 08:07:36.000 Cardinal
Jul 31, 2022 @ 16:23:42.000 infullscope
Aug 4, 2022 @ 20:08:08.000 ScaxxaCaxxi
Aug 4, 2022 @ 20:12:03.000 Giulio Bisceglia
Aug 4, 2022 @ 20:13:07.000 antonella
Aug 4, 2022 @ 20:14:16.000 Giulio Bisceglia
Aug 4, 2022 @ 20:56:04.000 Matteo Mori
Jul 31, 2022 @ 23:05:14.000 Franca Mar Tegliucci

Aug 4, 2022 @ 20:41:14.000 𝑹𝑨𝑵𝑮𝑶
Aug 4, 2022 @ 20:41:08.000 Lore Ruiu (Red)  🇪🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 20:43:09.000 Elena Giulia
Aug 4, 2022 @ 20:43:34.000 Miky
Aug 4, 2022 @ 20:43:02.000  Raffaella Mirabelli Golobardes 🎧 🎧
Aug 4, 2022 @ 20:25:44.000 Peppebettoliere

Aug 4, 2022 @ 20:26:35.000 Guido Anselmi
Aug 4, 2022 @ 20:27:50.000 Andrea Venanzoni
Aug 4, 2022 @ 20:28:09.000 Ava

Aug 4, 2022 @ 20:38:57.000 Erminia🌸
Jul 31, 2022 @ 23:09:40.000 Maltese Z

Aug 4, 2022 @ 20:48:56.000 Cris 🇺🇦🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 20:48:46.000 Alessandro M.

Aug 4, 2022 @ 20:09:23.000 Dario D'Angelo

Aug 4, 2022 @ 20:17:45.000 Già
Aug 4, 2022 @ 20:20:23.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪
Aug 5, 2022 @ 09:20:23.000 Williams Scaltriti
Aug 5, 2022 @ 09:19:30.000 il passator
Aug 5, 2022 @ 09:15:52.000 Cosimo Torraco
Aug 5, 2022 @ 09:18:45.000 Stidolf   🌈🏳�️�
Aug 5, 2022 @ 09:18:40.000 mario bottosso
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Aug 5, 2022 @ 08:49:51.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 5, 2022 @ 08:51:40.000 leo tommaso
Aug 5, 2022 @ 09:08:13.000 fds88
Aug 5, 2022 @ 09:08:59.000 Paola Zara
Aug 5, 2022 @ 09:11:19.000 Симми

Aug 5, 2022 @ 09:11:00.000 Marvin

Aug 5, 2022 @ 09:00:51.000 kitacrypto
Aug 5, 2022 @ 09:02:32.000 Ersilia Di Giovanni
Aug 5, 2022 @ 09:03:41.000 Chiamatemi Frank

Aug 5, 2022 @ 09:04:44.000 Giulio
Aug 5, 2022 @ 09:05:53.000 Noname
Aug 5, 2022 @ 09:03:33.000 Simone Bodio
Aug 5, 2022 @ 08:55:37.000 Ninabazz

Aug 5, 2022 @ 08:38:37.000 Il Fatto Quotidiano
Aug 5, 2022 @ 09:00:13.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Aug 5, 2022 @ 07:07:38.000 marcello zanna
Aug 5, 2022 @ 08:39:41.000 tango13
Aug 5, 2022 @ 08:45:30.000 claudio masi
Aug 5, 2022 @ 14:05:37.000 Litalianosedesto
Aug 5, 2022 @ 14:08:58.000 Enrico Cantone

Aug 5, 2022 @ 14:06:44.000 Giorgio Ascanio 🖤💙
Aug 5, 2022 @ 14:07:01.000 Stef
Aug 3, 2022 @ 18:47:19.000 Repacio57

Aug 3, 2022 @ 18:48:03.000 Daniele Agostini
Aug 3, 2022 @ 18:48:58.000 marcobia82
Jul 31, 2022 @ 12:48:09.000 Roby
Aug 3, 2022 @ 18:10:11.000 Salvatore Giampiccol
Aug 3, 2022 @ 18:04:37.000 alí mortè
Aug 3, 2022 @ 18:04:57.000 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 12:46:23.000 Roby
Aug 3, 2022 @ 18:35:17.000 Stefano Costantini

Aug 3, 2022 @ 18:34:57.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 18:39:16.000 DRAGHI TROIKA
Aug 3, 2022 @ 18:39:47.000 luca benvenuti

Aug 3, 2022 @ 18:37:58.000 мαяcσ 🚬
Aug 3, 2022 @ 18:31:22.000 Marta
Jul 31, 2022 @ 12:59:16.000 Tiziana

Jul 31, 2022 @ 13:00:42.000 Roby
Aug 3, 2022 @ 18:41:24.000 DRAGHI TROIKA
Aug 3, 2022 @ 18:26:06.000 Antonino
Aug 3, 2022 @ 18:12:59.000 Lucifero Guitars



Untitled discover search

Pagina 87

Aug 3, 2022 @ 18:13:55.000 Patty 🇮🇹🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 18:14:10.000 Angelo Capparelli
Aug 3, 2022 @ 18:14:31.000 L'elettore - #ElezioniPolitiche2022
Aug 3, 2022 @ 18:18:02.000 riccardo ferri
Aug 3, 2022 @ 18:17:28.000 Liliana Armato  #FacciamoRete #FBPEGlobal🇺🇦🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 17:01:53.000 Maria Carmen
Aug 4, 2022 @ 12:13:36.000 NeoOdisseo
Aug 4, 2022 @ 11:57:23.000 Mauro Pelliccia

Aug 4, 2022 @ 08:05:52.000 Linkiesta

Jul 31, 2022 @ 17:47:59.000 Daniela Santanchè
Jul 31, 2022 @ 17:59:00.000 Pd Lazzaro
Aug 4, 2022 @ 12:35:29.000 Scalez Junior
Aug 4, 2022 @ 12:35:17.000 Stefano 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 12:40:55.000 r.montagnapelliciari V
Jul 31, 2022 @ 17:42:55.000 mister x
Aug 4, 2022 @ 11:34:16.000 Claudio Musio
Aug 4, 2022 @ 11:33:44.000 r.montagnapelliciari V
Aug 4, 2022 @ 11:36:39.000 Gilda manganaro

Aug 4, 2022 @ 11:46:01.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 4, 2022 @ 11:57:53.000 Tomaso Montanari
Aug 4, 2022 @ 13:02:51.000 gian franco

Aug 4, 2022 @ 12:28:09.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 4, 2022 @ 20:58:17.000 Luca G.
Aug 4, 2022 @ 21:22:59.000 bianca ascenti
Aug 4, 2022 @ 21:20:32.000 Mauro Pelliccia

Aug 1, 2022 @ 00:10:32.000 dog

Aug 4, 2022 @ 21:04:20.000 Walter
Aug 4, 2022 @ 21:04:49.000 Federica Zaccheo 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 21:05:15.000 lixxo
Jul 31, 2022 @ 23:48:02.000 Nicola

Aug 4, 2022 @ 21:28:13.000 Giovanni De Merulis #iovotoItaliaViva

Aug 4, 2022 @ 21:29:22.000 EnricoMADE Reloaded
Aug 4, 2022 @ 21:05:52.000 Snodi
Aug 4, 2022 @ 21:11:19.000 Maurizio Landieri🇺🇦
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Aug 4, 2022 @ 21:11:54.000 Annina
Jul 31, 2022 @ 23:36:33.000 Lacramioara Leu

Aug 4, 2022 @ 21:00:34.000 arabafenice
Aug 4, 2022 @ 21:01:37.000 gian franco

Aug 5, 2022 @ 08:01:52.000 Carl Bosch
Aug 5, 2022 @ 08:02:11.000 LuigiP

Aug 5, 2022 @ 08:34:45.000 Linda Evangelisti
Aug 5, 2022 @ 08:35:16.000 Nino Paolantonio

Aug 1, 2022 @ 10:52:04.000 Marco Reia 🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 08:30:51.000 Giada Michetti
Aug 5, 2022 @ 08:31:24.000 GimTonic

Aug 5, 2022 @ 08:32:23.000 DReam
Aug 5, 2022 @ 08:25:07.000 Vincenzo G
Aug 5, 2022 @ 08:30:16.000 maria
Aug 5, 2022 @ 08:20:16.000 L'ESTIRPATORE Aspettando #Dibba
Aug 5, 2022 @ 08:19:53.000 Daniele Zulian
Aug 5, 2022 @ 08:22:01.000 Daniela Grancini
Aug 1, 2022 @ 10:44:13.000 Iononvoto
Aug 5, 2022 @ 08:23:24.000 Carlinga 14
Aug 5, 2022 @ 07:48:45.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃

Aug 5, 2022 @ 07:50:07.000 Walter
Aug 5, 2022 @ 07:50:35.000 Lorenzo A
Aug 5, 2022 @ 07:49:56.000 Scafelatte 🇺🇦🇪🇺🇮🇹🖤💙
Aug 5, 2022 @ 07:52:18.000 SOTER
Aug 5, 2022 @ 07:54:07.000 edoardo zaghi
Aug 5, 2022 @ 07:56:13.000 Antiben
Aug 5, 2022 @ 07:58:47.000 anna antonella rinal
Aug 5, 2022 @ 07:58:15.000 augusto traiano
Aug 5, 2022 @ 08:10:02.000 Car.lo 🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 08:07:31.000 Sallyvan2582
Aug 5, 2022 @ 08:13:08.000 francesco mastrogiacomo
Aug 5, 2022 @ 08:11:59.000 Sevilla

Aug 5, 2022 @ 08:14:23.000 Phalzo Prophilo
Aug 5, 2022 @ 08:16:32.000 IAGO
Aug 5, 2022 @ 08:16:46.000 Erix
Aug 5, 2022 @ 08:19:07.000 Simone
Aug 5, 2022 @ 12:56:15.000 Alessandro Addis
Aug 5, 2022 @ 12:56:16.000 Mustafa Mond
Aug 5, 2022 @ 12:55:27.000 Gabriele Bianchi
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Aug 5, 2022 @ 12:57:14.000 Mauro Piras
Aug 1, 2022 @ 13:50:10.000 patrizia macaluso#facciamorete
Aug 5, 2022 @ 12:58:43.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 12:58:17.000 Mustafa Mond

Aug 3, 2022 @ 17:33:49.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 17:31:52.000 Emilio M. 🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 17:49:07.000 Antigone
Aug 3, 2022 @ 17:49:03.000 Maria Grazia Lombardi
Aug 3, 2022 @ 17:40:24.000 Multivac
Aug 3, 2022 @ 17:50:52.000 Nadia C. Biagi

Jul 31, 2022 @ 12:35:16.000 Rhombus77

Aug 3, 2022 @ 17:53:13.000 Uno
Aug 3, 2022 @ 17:34:12.000 sisifo
Aug 3, 2022 @ 17:35:16.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 17:36:01.000 Il Beauty di Draghi

Aug 3, 2022 @ 17:28:17.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 3, 2022 @ 17:28:21.000 GfcMcIta
Aug 3, 2022 @ 17:26:09.000 Pippuzzo
Jul 31, 2022 @ 12:15:37.000 piero maddaloni
Aug 3, 2022 @ 17:29:50.000 Asterix

Aug 3, 2022 @ 17:31:31.000 Kilgore

Aug 3, 2022 @ 17:31:44.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 17:30:19.000 Fanny Adams 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 17:56:18.000 Alessandro Patrignan

Aug 3, 2022 @ 17:57:39.000 sakama
Aug 4, 2022 @ 15:08:32.000 ScarpelliniMas

Aug 4, 2022 @ 15:08:26.000 Stefano

Aug 4, 2022 @ 15:09:38.000 Giovanni Vallefuoco
Aug 4, 2022 @ 15:09:56.000 Guido
Aug 4, 2022 @ 15:09:19.000 Giulia
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Aug 4, 2022 @ 15:10:38.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
Aug 4, 2022 @ 15:12:05.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
Aug 4, 2022 @ 15:11:39.000 Claudio Vitali
Aug 4, 2022 @ 15:26:58.000 Unicorni   🌈🇮🇹🇪🇺🇵🇸🏳�️�
Aug 4, 2022 @ 15:30:45.000 Davide 🇪🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 15:30:03.000 Giusy
Aug 4, 2022 @ 15:29:45.000 Stefania C.

Aug 4, 2022 @ 15:30:45.000        |𝑴 𝒂 𝒓 𝒕 𝒊 𝒏 𝒂 🐿�️� 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 19:02:18.000 Gengiv Can🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 15:20:36.000 Marziano Lib-Dem
Aug 4, 2022 @ 15:20:42.000 Giusy ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️

Aug 4, 2022 @ 15:24:46.000 Uno

Aug 4, 2022 @ 15:24:53.000 Aniello

Aug 4, 2022 @ 15:23:15.000 Milena
Aug 4, 2022 @ 15:25:08.000 Giovanni Bellosi
Aug 4, 2022 @ 15:12:13.000 Riccardo A.
Aug 4, 2022 @ 15:12:41.000 Mattia Bernasconi
Jul 31, 2022 @ 19:00:22.000 Marco
Jul 31, 2022 @ 19:01:26.000 paolo reg.
Aug 4, 2022 @ 15:16:38.000 Marco Zomp
Aug 4, 2022 @ 15:16:27.000 Raffaela Frezza
Aug 4, 2022 @ 15:19:29.000 Giuliano Caruso
Aug 4, 2022 @ 15:17:11.000 Dustin
Aug 4, 2022 @ 15:16:27.000 Fabrizio Gargiulo🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 15:03:59.000 Raffaela Frezza

Aug 4, 2022 @ 15:08:09.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 4, 2022 @ 15:06:29.000 Giuseppe Conte
Jul 31, 2022 @ 18:55:30.000 Felice Esposito
Aug 4, 2022 @ 14:52:16.000 iris
Aug 4, 2022 @ 14:53:02.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Jul 31, 2022 @ 18:43:33.000 Giancarlo Tartarelli
Aug 4, 2022 @ 14:44:56.000 Giuseppe Andriella
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Aug 4, 2022 @ 09:00:02.000 MoVimento 5 Stelle

Aug 4, 2022 @ 14:58:40.000 Raffaela Frezza

Aug 4, 2022 @ 14:34:31.000 Leonetto da Bugliano
Aug 4, 2022 @ 14:38:18.000 Gabriele Donati
Aug 4, 2022 @ 14:36:27.000 Lara ammendola
Aug 4, 2022 @ 17:55:10.000 Il Marchese del Grillo (Paolo)
Aug 4, 2022 @ 17:54:38.000 lia
Aug 4, 2022 @ 17:53:31.000 Ferrets

Jul 31, 2022 @ 21:04:06.000 giorgio cambini

Aug 4, 2022 @ 18:20:26.000 Filippo Coletto

Aug 4, 2022 @ 18:18:46.000 alsak
Aug 4, 2022 @ 18:02:58.000 parentesi tonde
Aug 4, 2022 @ 18:06:15.000 Barbara Marzialetti
Aug 4, 2022 @ 18:04:19.000 Stefano Cursi
Aug 4, 2022 @ 18:05:49.000 Alessandro Carli
Aug 4, 2022 @ 18:05:36.000 Fabri

Aug 4, 2022 @ 18:30:35.000 Zac
Aug 4, 2022 @ 18:30:20.000 salvatore merola
Aug 4, 2022 @ 18:33:46.000 fabry66
Aug 4, 2022 @ 18:33:40.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉
Aug 4, 2022 @ 18:00:02.000 Andrea Ancarani

Jul 31, 2022 @ 21:08:14.000 Ariete46
Aug 4, 2022 @ 18:24:44.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 4, 2022 @ 18:26:18.000 Lorenzo Casadei
Aug 4, 2022 @ 18:26:45.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉
Aug 4, 2022 @ 18:28:18.000 greta nasturzio
Aug 5, 2022 @ 07:29:00.000 Elisabetta Gallotti
Aug 5, 2022 @ 07:32:57.000 Lara ammendola
Aug 1, 2022 @ 09:58:12.000 Agatha🌳🏡🌳
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Aug 5, 2022 @ 06:48:07.000 DRAGHI TROIKA
Aug 5, 2022 @ 06:55:12.000 Lara ammendola
Aug 5, 2022 @ 06:54:01.000 Alex
Aug 5, 2022 @ 06:39:32.000 ON.Ciccio de ciccis
Aug 5, 2022 @ 06:41:28.000   Redivivo Gianni Hapix 🇷🇺 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 07:20:48.000 seceda24
Aug 5, 2022 @ 07:19:50.000 Gabriele Santu

Aug 5, 2022 @ 07:45:29.000 Grazia M.
Aug 5, 2022 @ 07:43:32.000 marcello zanna
Aug 5, 2022 @ 06:14:33.000 lorenzo dalai  🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 06:17:04.000 Carlo Ferrari
Aug 1, 2022 @ 09:34:06.000 Damiano Frittitta
Aug 5, 2022 @ 07:35:51.000 Roberto Castaldi
Aug 5, 2022 @ 07:33:52.000 marcello zanna

Aug 5, 2022 @ 07:36:29.000 Antonio Kaiser Venditti
Aug 5, 2022 @ 07:39:39.000 Roberto Castaldi

Aug 5, 2022 @ 07:40:26.000 Giovanni Scorza
Aug 5, 2022 @ 13:49:36.000 DRAGHI TROIKA

Aug 5, 2022 @ 12:55:16.000 lorella 5🌟

Aug 5, 2022 @ 13:50:27.000 Luca Foschi
Aug 1, 2022 @ 14:12:55.000 Il Beauty di Draghi

Jul 31, 2022 @ 13:18:10.000 Daniela Santanchè
Aug 3, 2022 @ 19:07:15.000 Sorbetti Maria Luisa
Aug 3, 2022 @ 18:55:37.000 marcobia82

Aug 3, 2022 @ 18:57:44.000 Puniche
Aug 3, 2022 @ 19:21:57.000 Valentina De Carlo  Forza Draghi!🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 19:21:15.000 Tery
Aug 3, 2022 @ 19:21:07.000 Francesco Gesualdi
Aug 3, 2022 @ 19:22:54.000 GilbertoOrianiPhoto
Aug 3, 2022 @ 19:21:06.000 lia
Aug 3, 2022 @ 19:22:38.000 Valentina De Carlo  Forza Draghi!🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 19:24:46.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 31, 2022 @ 13:24:58.000 stefano latino
Aug 3, 2022 @ 19:00:38.000 DRAGHI TROIKA
Aug 3, 2022 @ 19:04:05.000 G_A_V
Aug 3, 2022 @ 19:02:26.000 Nicola
Aug 3, 2022 @ 19:02:02.000 Puniche
Aug 3, 2022 @ 19:12:19.000 Barbara_gib 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 19:12:25.000 gigi mariani

Aug 3, 2022 @ 19:11:06.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
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Aug 3, 2022 @ 19:11:33.000 DRAGHI TROIKA

Aug 3, 2022 @ 19:13:31.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 19:14:01.000 Lorenzo Barendson

Jul 31, 2022 @ 13:10:28.000 Marvin

Aug 3, 2022 @ 18:53:38.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 18:53:32.000 Barbara_gib 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 19:28:10.000 Carlinga 14

Jul 31, 2022 @ 13:21:45.000 Giacomino Natale  ♊☮�️��️�⚪⚫
Jul 31, 2022 @ 13:22:17.000 Franco Agosto
Aug 3, 2022 @ 19:19:40.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 19:18:37.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)

Jul 31, 2022 @ 13:29:37.000 Luca Landi
Aug 3, 2022 @ 19:32:37.000 Tiziana Cristofani
Jul 31, 2022 @ 13:31:45.000 Stefano

Aug 3, 2022 @ 19:35:17.000 Lorenzo Barendson
Aug 4, 2022 @ 11:11:57.000 valerio1922
Aug 4, 2022 @ 11:07:13.000 Alex
Aug 4, 2022 @ 10:11:44.000 Uhura
Aug 4, 2022 @ 10:01:27.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸
Aug 4, 2022 @ 10:03:18.000 la(prof)Baldu
Aug 4, 2022 @ 10:09:01.000 L'elettore - #ElezioniPolitiche2022
Aug 4, 2022 @ 11:13:57.000 Mimmo Rinaldi
Aug 4, 2022 @ 10:40:31.000 Raffaele Cimma

Aug 4, 2022 @ 10:35:33.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 4, 2022 @ 10:38:20.000 Dagherrotipo #facciamorete

Aug 4, 2022 @ 10:34:57.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪

Aug 4, 2022 @ 10:48:32.000 Gilbe Forla

Aug 4, 2022 @ 10:48:49.000 TRIPLETE e unic-A !!!
Aug 4, 2022 @ 10:41:43.000 Stef
Aug 4, 2022 @ 11:26:25.000 Haxl
Aug 4, 2022 @ 10:26:08.000 lucia vitagliano
Aug 4, 2022 @ 10:49:21.000 Stef
Jul 31, 2022 @ 17:30:43.000 Tina
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Aug 4, 2022 @ 11:01:21.000 GimTonic
Aug 4, 2022 @ 10:59:09.000 Vincenzo La Nigra
Jul 31, 2022 @ 17:32:28.000 Dottor Tersilli
Aug 4, 2022 @ 09:43:01.000 Pascal Basile
Jul 31, 2022 @ 17:16:18.000 Grazia Noviello

Aug 4, 2022 @ 09:51:11.000 MC79
Aug 4, 2022 @ 09:53:42.000 Fine pena: mai
Aug 4, 2022 @ 20:06:00.000 🅻🆄🅲🅸🆄🆂
Aug 4, 2022 @ 19:23:58.000 Ivan Catalano

Aug 4, 2022 @ 19:26:42.000   vs =🅹🅰🅽🆉🅾🇮🇹🇷🇺 🇪🇺 🚾

Aug 4, 2022 @ 19:26:55.000 GfcMcIta
Aug 4, 2022 @ 19:46:56.000 Luca Tornatore
Aug 4, 2022 @ 19:47:12.000 Stefano Cuccu
Jul 31, 2022 @ 22:16:15.000 alessandrofilippetti
Aug 4, 2022 @ 19:49:50.000 Quo Usque Tandem

Jul 31, 2022 @ 22:11:53.000 Massimo Signori
Aug 4, 2022 @ 19:43:51.000 ReptilusMaximus

Aug 4, 2022 @ 19:16:14.000 Dido_73  🇮🇹🇪🇺❤🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 19:17:23.000 Sal77
Aug 4, 2022 @ 19:21:12.000 Vincent Brown
Jul 31, 2022 @ 22:03:46.000 Antonfabio
Aug 4, 2022 @ 19:36:12.000 Nicolò Bampi
Aug 4, 2022 @ 19:34:54.000 pasquale lombardi
Jul 31, 2022 @ 22:24:21.000 Ava

Aug 4, 2022 @ 13:40:57.000 jacopo iacoboni

Aug 4, 2022 @ 19:50:39.000 SimoneM   🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 19:55:25.000 Antonio Giaffreda

Aug 4, 2022 @ 19:56:15.000 AngeloMB

Aug 5, 2022 @ 00:41:11.000 disamistade
Aug 5, 2022 @ 00:42:36.000 Patrizio Zappone
Aug 5, 2022 @ 00:37:00.000 TheBart   ⚪️⚫️🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 00:47:51.000 paola colella

Aug 5, 2022 @ 00:53:05.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 5, 2022 @ 00:53:34.000 JojoA
Aug 5, 2022 @ 00:57:26.000 Luca
Aug 5, 2022 @ 00:53:58.000 Buckley
Aug 5, 2022 @ 00:58:56.000 Michele Capobianco
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Aug 5, 2022 @ 01:23:10.000 muzio micalizzi
Aug 1, 2022 @ 09:09:48.000 Damiano Frittitta

Aug 1, 2022 @ 09:10:43.000 CurlyDog
Aug 5, 2022 @ 03:11:35.000 Pinch magazine
Aug 5, 2022 @ 04:29:45.000 Lucrezia
Aug 5, 2022 @ 04:12:12.000 LilSauce97 🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 05:59:10.000 M.A
Aug 5, 2022 @ 06:01:36.000 dog dog dog

Aug 5, 2022 @ 06:02:10.000 l'apostolo
Aug 5, 2022 @ 00:23:51.000 magni giancarlo

Aug 5, 2022 @ 00:31:31.000 Pinko Pallino

Aug 5, 2022 @ 00:31:37.000 𝓟𝓪𝓻𝓽𝓱𝓮𝓷𝓸𝓹𝓮
Aug 5, 2022 @ 00:29:35.000 Fabio Schinelli

Aug 5, 2022 @ 00:32:56.000 Nickcow67
Aug 5, 2022 @ 01:48:14.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 1, 2022 @ 09:12:21.000 Buona Destra
Aug 5, 2022 @ 02:59:02.000 Avvocato Andrea Tomassi
Aug 5, 2022 @ 02:21:54.000 Andrea
Aug 4, 2022 @ 19:42:24.000 annarita digiorgio
Aug 1, 2022 @ 09:15:17.000 RobertoCosta
Aug 1, 2022 @ 08:42:11.000 Tiberio.100
Aug 5, 2022 @ 00:15:25.000 Andrea
Aug 5, 2022 @ 00:20:26.000 Antonio Caruso
Aug 5, 2022 @ 05:00:32.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 05:14:10.000 Walter
Aug 5, 2022 @ 09:55:29.000 FraTom
Aug 5, 2022 @ 09:55:47.000 lixxo

Aug 5, 2022 @ 09:56:44.000 Lord Franklin 🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 09:33:46.000 D
Jul 25, 2022 @ 09:31:09.000 Br1
Jul 25, 2022 @ 09:24:42.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 25, 2022 @ 09:36:16.000 D
Jul 25, 2022 @ 09:21:05.000 Il Beauty di Draghi
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Jul 25, 2022 @ 09:51:15.000 GIANELLE PRESIDENTE☝
Jul 25, 2022 @ 09:51:03.000 Sergio Ghio
Jul 25, 2022 @ 10:07:52.000 fcktheg

Jul 25, 2022 @ 10:19:20.000 GIANELLE PRESIDENTE☝

Jul 25, 2022 @ 08:47:58.000 Luigi Marattin
Jul 25, 2022 @ 10:13:20.000 Erika #Credo  🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 14:16:36.000 Alessandro Berruti
Jul 25, 2022 @ 14:00:57.000 Davide Nigro 🐝
Jul 25, 2022 @ 14:15:07.000 Loriana ...Pittrice e Fotografa
Jul 25, 2022 @ 18:43:39.000 Andrea Volpi
Jul 24, 2022 @ 21:21:35.000 Andrea
Jul 25, 2022 @ 08:53:53.000 Sergio Ghio

Jul 25, 2022 @ 08:55:54.000 Roby Cicchi  🇺🇦🇪🇺🏳�️�

Jul 25, 2022 @ 13:35:23.000 Claudio Pellegrini

Jul 25, 2022 @ 13:43:59.000 Pongo
Jul 25, 2022 @ 13:41:35.000 Barbara Sacchini
Jul 25, 2022 @ 16:12:50.000 alberto vendramin

Jul 25, 2022 @ 16:20:44.000 GIANELLE PRESIDENTE☝

Jul 25, 2022 @ 16:07:15.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪
Jul 25, 2022 @ 16:40:13.000 tani graziella
Jul 24, 2022 @ 20:12:16.000 maria melchionna
Jul 24, 2022 @ 19:29:52.000 Andrea Riva
Jul 24, 2022 @ 19:55:24.000 Milton Blog (EasterWorshipper)
Jul 24, 2022 @ 20:09:08.000 silvì silvì
Jul 25, 2022 @ 11:03:50.000 Osservo, valuto...decido.

Jul 25, 2022 @ 11:18:09.000 Ivan Lebon
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Jul 25, 2022 @ 17:03:48.000 alessio federico
Jul 25, 2022 @ 17:05:09.000 alessio federico
Jul 25, 2022 @ 17:04:43.000 L'amichevole agnostico

Jul 25, 2022 @ 17:14:12.000 alessio federico
Jul 25, 2022 @ 17:10:07.000 manlio governanti

Jul 25, 2022 @ 17:16:54.000 Battitore libero
Jul 25, 2022 @ 17:17:11.000 alessio federico
Jul 25, 2022 @ 17:06:00.000 L'amichevole agnostico
Jul 25, 2022 @ 17:07:04.000 alessio federico
Jul 25, 2022 @ 17:08:22.000 alessio federico
Jul 25, 2022 @ 17:08:29.000 Pausilypon
Jul 25, 2022 @ 17:22:35.000 cdx allo sbaraglio
Jul 24, 2022 @ 20:39:19.000 ThePunisher
Jul 24, 2022 @ 20:59:02.000 patrizia molina
Jul 24, 2022 @ 19:24:18.000 Matteo Renzi
Jul 24, 2022 @ 21:14:28.000 Daniela Grancini
Jul 24, 2022 @ 21:16:54.000 Peppino Ditaranto
Jul 25, 2022 @ 13:28:29.000 Davids Vs Sciacalli

Jul 25, 2022 @ 13:21:57.000 Venere 781
Jul 25, 2022 @ 13:19:40.000 valentina zulian
Jul 25, 2022 @ 13:23:45.000 Carlo
Jul 25, 2022 @ 13:26:24.000 carlotta nestonni
Jul 25, 2022 @ 13:13:34.000 Massimo Parisi
Jul 25, 2022 @ 13:31:02.000 Davids Vs Sciacalli
Jul 25, 2022 @ 15:03:45.000 Tina
Jul 25, 2022 @ 15:10:04.000  Valerio Curcio 🇮🇹🇺🇦 🇺🇦🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 15:01:59.000 Beppe
Jul 25, 2022 @ 14:53:02.000 m
Jul 25, 2022 @ 14:53:03.000 gianluca fumei
Jul 25, 2022 @ 14:54:23.000 felice varriale

Jul 25, 2022 @ 14:55:45.000 EURACTIV.pl

Jul 25, 2022 @ 14:56:52.000 Massimo Signori
Jul 25, 2022 @ 18:10:07.000 Stefano
Jul 24, 2022 @ 18:57:58.000 Donna Montez

Jul 25, 2022 @ 00:05:45.000 MarcO
Jul 25, 2022 @ 00:30:05.000 Il Distruttore di Mondi
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Jul 25, 2022 @ 12:18:06.000 Stefano Balbi
Jul 25, 2022 @ 12:18:47.000 Babà
Jul 25, 2022 @ 12:43:21.000 E’ un governo di Draghi
Jul 25, 2022 @ 12:29:35.000 maelmale

Jul 25, 2022 @ 12:34:01.000 Ariete46
Jul 25, 2022 @ 15:45:31.000 cdx allo sbaraglio

Jul 25, 2022 @ 15:47:31.000 GIANELLE  PRESIDENTE✌️
Jul 25, 2022 @ 15:59:15.000 Il Beauty di Draghi
Jul 25, 2022 @ 15:49:35.000 Un Certo Harry Brent
Jul 25, 2022 @ 16:01:37.000 Anna
Jul 25, 2022 @ 16:03:12.000 Prof. Alfeo Sassaroli

Jul 25, 2022 @ 15:52:44.000 Davids Vs Sciacalli
Jul 25, 2022 @ 15:38:56.000 Mimmo Rinaldi
Jul 25, 2022 @ 15:38:46.000 Summer Belle

Jul 25, 2022 @ 17:33:33.000 AntoRS

Jul 24, 2022 @ 17:47:28.000 Bruno Bozza
Jul 24, 2022 @ 17:47:03.000 Alfio Brazzelli

Jul 25, 2022 @ 06:46:25.000 Mauro Mostardi 🍷🍕☕
Jul 25, 2022 @ 06:38:32.000 Fabio Ferrini
Jul 25, 2022 @ 06:43:28.000 A m' arcord
Jul 25, 2022 @ 07:54:38.000 Francesco Sammartino

Jul 24, 2022 @ 09:34:08.000 Guido Crosetto
Jul 25, 2022 @ 13:02:07.000 Saverio Lo Porto
Jul 25, 2022 @ 13:02:24.000 Apòta
Jul 25, 2022 @ 13:04:16.000 cdx allo sbaraglio
Jul 25, 2022 @ 12:47:20.000 goffredo buccini 🇺🇦🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 12:53:25.000 cristina castagnino
Jul 25, 2022 @ 14:25:01.000 Alessandro Terlati
Jul 25, 2022 @ 15:34:43.000 IgnazioPicardi
Jul 25, 2022 @ 15:16:25.000 Roberto
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Jul 25, 2022 @ 15:23:58.000 Il Cremo
Jul 25, 2022 @ 15:38:04.000 analiticamente
Jul 25, 2022 @ 15:36:58.000 Frank Cracked

Jul 24, 2022 @ 17:16:14.000 Emanuela modenese
Jul 24, 2022 @ 17:32:46.000 Alfio Brazzelli
Jul 24, 2022 @ 17:11:58.000 Mario Russo

Jul 24, 2022 @ 16:57:18.000 Camille Claudel
Jul 25, 2022 @ 01:58:47.000 Paola Simonin 🤌zzz🤌zzz🤌zzz
Jul 25, 2022 @ 03:31:48.000 Free Ucraina
Jul 25, 2022 @ 04:23:41.000 Stefano Ambrosetti
Jul 25, 2022 @ 04:34:30.000 Darkchene
Jul 25, 2022 @ 06:35:02.000 A m' arcord
Jul 25, 2022 @ 10:53:12.000 Stef
Jul 25, 2022 @ 10:29:23.000  #RIVOLUZIONE COPERNICANA   ❤�️� ❤�️� 🚜🚜🚜
Jul 25, 2022 @ 10:43:18.000 100Business
Jul 25, 2022 @ 10:37:46.000 IOSONONESSUNO
Jul 25, 2022 @ 10:34:25.000 Dalia

Jul 25, 2022 @ 10:37:08.000 Andrea Lombardi - C'è di Peggio

Jul 25, 2022 @ 14:35:53.000 Anna
Jul 25, 2022 @ 14:38:22.000 Alessandro Eusepi
Jul 25, 2022 @ 14:28:56.000 Alessandro Eusepi

Jul 25, 2022 @ 14:31:04.000 nicola n.
Jul 25, 2022 @ 14:44:50.000 Sacred Spirit
Jul 24, 2022 @ 16:50:14.000 Il Beauty di Draghi
Jul 24, 2022 @ 16:22:37.000 giusi amato
Jul 24, 2022 @ 16:23:05.000 ITALIANO VERO

Jul 24, 2022 @ 16:40:55.000 Cail

Jul 24, 2022 @ 13:03:37.000 Partito Democratico  🇮🇹🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 16:46:17.000 Fabio Villari
Jul 24, 2022 @ 16:10:21.000 ITALIANO VERO
Jul 24, 2022 @ 16:09:54.000 ITALIANO VERO
Jul 24, 2022 @ 16:37:03.000 Pd Lazzaro

Jul 24, 2022 @ 16:12:23.000 ITALIANO VERO
Jul 24, 2022 @ 22:31:56.000 Pepè Bignè
Jul 24, 2022 @ 22:34:47.000 Francesca

Jul 24, 2022 @ 22:40:16.000 Grande Menzogna
Jul 24, 2022 @ 22:39:01.000 Valeria Bellagamba
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Jul 24, 2022 @ 23:17:12.000 Betty 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 23:16:32.000 Fabio Ferrini
Jul 24, 2022 @ 23:16:19.000 Marco sardosono🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 23:17:49.000 Leonardo 🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 22:47:21.000 Varoufakis
Jul 24, 2022 @ 22:48:37.000 DRAGHI TROIKA

Jul 25, 2022 @ 10:39:00.000 Italia Viva

Jul 25, 2022 @ 10:39:42.000 Matteo Renzi

Jul 25, 2022 @ 11:54:16.000 Louis Gerber

Jul 25, 2022 @ 12:11:43.000 piero maddaloni

Jul 25, 2022 @ 16:29:10.000 piero maddaloni
Jul 25, 2022 @ 16:29:29.000 Vince
Jul 25, 2022 @ 16:37:25.000 Pretty Patty
Jul 25, 2022 @ 16:36:19.000 ,-*'^'*-,._.,-*~) r/
Jul 25, 2022 @ 18:27:17.000 Raffaele Giannini

Jul 25, 2022 @ 18:27:35.000 GIANELLE PRESIDENTE☝
Jul 25, 2022 @ 17:40:12.000 IlSole24ORE
Jul 25, 2022 @ 17:47:02.000 alberto vendramin

Jul 25, 2022 @ 19:55:17.000 Mila Spicola 🇪🇺🇮🇹🇨🇺
Jul 25, 2022 @ 19:30:07.000 Maria Federico  EXIT LIBERTÀ🇮🇹💛
Jul 25, 2022 @ 19:22:01.000 Giovanni
Jul 25, 2022 @ 21:19:22.000 ste4p
Jul 25, 2022 @ 21:12:15.000 Lucian
Jul 25, 2022 @ 22:46:53.000 Dario Conte 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 22:07:37.000 Antonfabio

Jul 25, 2022 @ 22:29:32.000 Andrea Riva
Jul 25, 2022 @ 22:57:22.000 GM_TO
Jul 25, 2022 @ 22:21:46.000 Luca Io

Jul 26, 2022 @ 00:28:49.000 Alex Salvi

Jul 26, 2022 @ 00:15:48.000 Il mio nome è Nessuno



Untitled discover search

Pagina 101

Jul 26, 2022 @ 00:24:08.000 Roberto Zampino
Jul 26, 2022 @ 01:21:31.000 mario
Jul 26, 2022 @ 08:13:42.000 Silvana Ferri
Jul 26, 2022 @ 08:02:58.000 Silvia crismale
Jul 26, 2022 @ 08:09:15.000 Maria Federico  EXIT LIBERTÀ🇮🇹💛
Jul 26, 2022 @ 08:06:15.000 saverio
Jul 25, 2022 @ 19:15:10.000 Marco della Marca

Jul 25, 2022 @ 19:07:43.000 Gilda  🏴☠️
Jul 25, 2022 @ 20:24:51.000 Olandese Volante
Jul 25, 2022 @ 20:34:24.000 johnsi
Jul 25, 2022 @ 20:04:20.000 L'amichevole agnostico
Jul 25, 2022 @ 20:13:28.000 Andrea Borella

Jul 25, 2022 @ 20:08:13.000 GIANELLE PRESIDENTE☝
Jul 25, 2022 @ 21:45:27.000 Carlo D.
Jul 25, 2022 @ 21:28:22.000 Ars_Nova Madrigali del XIV secolo🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 21:36:57.000 pierino di silverio
Jul 25, 2022 @ 21:35:17.000 pierino di silverio
Jul 25, 2022 @ 22:01:48.000 Raffaele Giannini

Jul 25, 2022 @ 23:26:23.000 Darkest Hour

Jul 25, 2022 @ 23:11:04.000 Maurizio Z🇮🇹🇷🇺

Jul 25, 2022 @ 23:42:45.000 Boris

Jul 25, 2022 @ 23:45:47.000 Pinko Pallino

Jul 25, 2022 @ 23:57:40.000 Gianfranco Acquistap 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 23:27:13.000 GIANELLE PRESIDENTE☝

Jul 25, 2022 @ 23:31:40.000 GIANELLE PRESIDENTE☝

Jul 25, 2022 @ 23:42:20.000 GIANELLE PRESIDENTE☝

Jul 26, 2022 @ 04:06:43.000 Franco
Jul 26, 2022 @ 03:30:57.000 Biagio Liccardi
Jul 26, 2022 @ 06:21:11.000 Parliamo di…
Jul 26, 2022 @ 04:16:52.000 #accettodonazioni
Aug 6, 2022 @ 18:12:45.000 Aldo
Aug 6, 2022 @ 18:14:52.000 gig
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Aug 6, 2022 @ 18:17:49.000 Raffaela Frezza
Aug 6, 2022 @ 19:08:35.000 diana ortega
Aug 6, 2022 @ 19:10:12.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐

Aug 6, 2022 @ 19:15:53.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐

Aug 6, 2022 @ 19:14:56.000 Marcello Chiovenda
Aug 6, 2022 @ 19:12:50.000 Il Beauty di Draghi
Aug 6, 2022 @ 19:15:24.000 Elisabetta
Aug 1, 2022 @ 23:44:17.000 io .. secondo me

Aug 6, 2022 @ 19:20:31.000 Alberto Bassini
Aug 1, 2022 @ 23:46:59.000
Aug 6, 2022 @ 19:27:56.000 Matteo
Aug 6, 2022 @ 19:24:38.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Aug 1, 2022 @ 23:24:47.000 Dario Z Maestri
Aug 6, 2022 @ 18:53:53.000 ennebi91
Aug 6, 2022 @ 18:56:51.000 Walter
Aug 6, 2022 @ 19:03:23.000 Riccardo A.
Aug 6, 2022 @ 19:06:01.000 ennebi91
Aug 6, 2022 @ 18:30:35.000 Battista Tiddia

Aug 6, 2022 @ 18:31:00.000 Charlotte
Aug 6, 2022 @ 18:36:53.000 Dadanna #ItaliaViva con orgoglio#
Aug 6, 2022 @ 18:35:26.000 Stefano Petretto
Aug 6, 2022 @ 18:23:30.000 Enrico Boggio
Aug 6, 2022 @ 18:21:25.000 Charlotte
Aug 6, 2022 @ 18:22:54.000 Charlotte
Aug 6, 2022 @ 18:27:48.000 PiGreco
Aug 1, 2022 @ 23:11:27.000 Michael Drudi

Aug 6, 2022 @ 19:48:06.000 DVD
Aug 6, 2022 @ 17:44:24.000 Ottobre Rosso
Aug 6, 2022 @ 20:30:35.000 PiGreco

Aug 6, 2022 @ 19:29:54.000 Garau Silvana

Aug 6, 2022 @ 19:30:07.000 Già

Aug 6, 2022 @ 19:29:35.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Aug 6, 2022 @ 19:30:47.000 Salvo. C.

Aug 2, 2022 @ 00:49:54.000 Pinko Pallino
Aug 6, 2022 @ 20:45:57.000 Charlotte
Aug 6, 2022 @ 20:44:06.000 Panelle

PaRe81🇮🇹ن
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Aug 6, 2022 @ 20:42:06.000 Lillo

Aug 6, 2022 @ 20:41:42.000 Zac
Aug 6, 2022 @ 20:39:35.000 Zac

Aug 6, 2022 @ 20:36:06.000 Charlotte

Aug 6, 2022 @ 20:19:42.000 Emyx 🇪🇺🇮🇹🌈⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 6, 2022 @ 20:22:10.000 Anna Volante

Aug 6, 2022 @ 18:43:16.000 StefaNoTAV  ⭐⭐⭐⭐⭐ 🇮🇹🇬🇷
Aug 6, 2022 @ 20:19:49.000 “fatti non foste a viver come bruti”
Aug 6, 2022 @ 19:43:49.000 ennebi91
Aug 6, 2022 @ 19:50:55.000 SALVINATA IN POLONIA.  🇮🇹🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 19:48:39.000 ennebi91
Aug 6, 2022 @ 19:52:05.000 Andrea Ancarani

Aug 6, 2022 @ 19:54:04.000 FZ
Aug 6, 2022 @ 20:05:34.000 antonialaco00
Aug 6, 2022 @ 20:13:52.000 Elisabetta
Aug 6, 2022 @ 22:21:29.000 Vittorio Musarra

Aug 6, 2022 @ 22:22:05.000 Billy 🚸
Aug 6, 2022 @ 22:10:49.000 NeoOdisseo

Aug 6, 2022 @ 21:33:51.000 gian franco

Aug 6, 2022 @ 21:40:05.000 Zac
Aug 6, 2022 @ 21:40:40.000 Me
Aug 6, 2022 @ 21:52:01.000 alberto marroni
Aug 6, 2022 @ 21:52:58.000 LoredanaMarone
Aug 6, 2022 @ 21:54:01.000 Zac
Aug 2, 2022 @ 06:59:23.000 jtd
Aug 6, 2022 @ 22:06:45.000 Nessuno Nessuno

Aug 6, 2022 @ 22:02:26.000 Cynthia Nortey-Yebuah Conte (Ex-ELLENBERGER)

Aug 6, 2022 @ 22:09:54.000 Antonio🇮🇹🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 23:29:12.000 L'Enzino
Aug 6, 2022 @ 23:29:45.000 Kleos85
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Aug 6, 2022 @ 23:23:55.000 GIANELLE PRESIDENTE☝
Aug 6, 2022 @ 23:09:21.000 Car.lo 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 01:38:20.000 marco congiu
Aug 6, 2022 @ 23:12:54.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪

Aug 6, 2022 @ 23:16:51.000 claudia
Aug 6, 2022 @ 23:13:14.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 6, 2022 @ 23:01:07.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪
Aug 6, 2022 @ 23:06:21.000 Antonio

Aug 6, 2022 @ 22:49:34.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Aug 6, 2022 @ 22:50:05.000 AndreaD.

Aug 6, 2022 @ 22:50:09.000 Roberto Antwerp
Aug 6, 2022 @ 22:57:57.000 Avv. Giuseppe Pancani
Aug 6, 2022 @ 23:56:23.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 6, 2022 @ 23:55:26.000 HawkeyePie 🚜🇺🇦🇺🇦🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 08:44:17.000 Zaza81
Aug 7, 2022 @ 08:49:06.000 Lavanda Vandauga
Aug 7, 2022 @ 07:29:18.000 Pinky
Aug 2, 2022 @ 10:02:51.000 zyma_blu
Aug 7, 2022 @ 08:29:52.000 Adriano
Aug 7, 2022 @ 08:31:09.000 Domenico Sputo  🇺🇦 🐧

Aug 7, 2022 @ 08:35:47.000 gianky 🎼
Aug 7, 2022 @ 08:35:29.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 08:02:37.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 7, 2022 @ 08:01:57.000 Nicola
Aug 7, 2022 @ 08:06:44.000 Agata
Aug 7, 2022 @ 07:13:53.000 MedifocuZ 🐜
Aug 7, 2022 @ 07:21:56.000 Pierluigi
Aug 7, 2022 @ 07:25:48.000 Scarlett

Aug 7, 2022 @ 07:20:27.000 Dafne
Aug 7, 2022 @ 07:23:01.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉
Aug 7, 2022 @ 06:46:57.000 Mumi
Aug 2, 2022 @ 09:46:53.000 Ticocla 🇮🇹🇪🇦🏝⚓️🦉

Aug 7, 2022 @ 06:50:56.000 Marcello Chiovenda

Aug 7, 2022 @ 06:58:43.000 Michele D'Apote
Aug 7, 2022 @ 08:14:46.000 Gilda manganaro
Aug 7, 2022 @ 08:13:24.000 Alessandro Patrignan

Aug 7, 2022 @ 08:24:36.000 ruote_fumanti
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Aug 7, 2022 @ 08:24:51.000 Stella Blu

Aug 7, 2022 @ 08:22:06.000 Domenico Sputo  🇺🇦 🐧
Aug 2, 2022 @ 10:27:47.000 batòr2013
Aug 7, 2022 @ 07:48:09.000 sakama
Aug 7, 2022 @ 07:55:16.000 Lidia Quattromani
Aug 7, 2022 @ 07:56:39.000 fabio sabato

Aug 7, 2022 @ 08:38:13.000 ruote_fumanti
Aug 7, 2022 @ 08:39:17.000 Ivo Santangeletta

Aug 2, 2022 @ 10:35:22.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Aug 2, 2022 @ 10:41:57.000 Marco Castagnoli
Aug 7, 2022 @ 11:32:35.000 Marilena
Aug 7, 2022 @ 10:45:38.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 10:46:10.000 Marco Caschili

Aug 7, 2022 @ 10:52:13.000 Pinko Pallino
Aug 7, 2022 @ 10:52:49.000 A m' arcord
Aug 2, 2022 @ 11:52:04.000 Επιστήμη

Aug 7, 2022 @ 10:56:02.000 Farista
Aug 7, 2022 @ 10:58:49.000 Su da dos!

Aug 7, 2022 @ 11:02:39.000 Flavia Maria A. Caso
Aug 7, 2022 @ 11:58:59.000 Tristano Rosso
Aug 7, 2022 @ 12:34:27.000 Gianpev

Aug 7, 2022 @ 12:38:37.000 Enrico Maria Lamoretti
Aug 7, 2022 @ 12:40:22.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 11:21:57.000 Alessandro Bezzetto
Aug 7, 2022 @ 11:18:48.000 mario perini
Aug 7, 2022 @ 11:21:47.000 Cosimo
Aug 7, 2022 @ 11:30:25.000 pasquale lombardi
Aug 7, 2022 @ 11:30:21.000 Federico Gavazzoni 🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 11:27:33.000 Pinca Pallina
Aug 7, 2022 @ 09:59:13.000 Riccardo Cappellin
Aug 7, 2022 @ 11:50:59.000 la(prof)Baldu

Aug 7, 2022 @ 11:40:35.000 Beppe Maria Natale Ferri
Aug 7, 2022 @ 11:43:35.000 Walter
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Aug 7, 2022 @ 11:39:11.000 Andrea Ancarani
Aug 7, 2022 @ 11:48:19.000 Domenico M. Rechichi
Aug 6, 2022 @ 21:17:51.000 Daniele Curci
Aug 6, 2022 @ 21:20:55.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 2, 2022 @ 03:24:48.000 luca casprini
Aug 6, 2022 @ 21:21:58.000 Turi
Aug 6, 2022 @ 20:59:56.000 ennebi91
Aug 6, 2022 @ 21:01:16.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 6, 2022 @ 21:02:07.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 6, 2022 @ 20:47:48.000 Charlotte
Aug 6, 2022 @ 20:51:03.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐

Aug 2, 2022 @ 00:58:08.000 GIANELLE PRESIDENTE☝

Aug 7, 2022 @ 00:07:13.000 GIANELLE PRESIDENTE☝
Aug 2, 2022 @ 08:48:06.000 Beatrice  FR antifa amo le 🇫🇷🇮🇹🇪🇺🏳�️�🌍 💐 💐 🐟
Aug 2, 2022 @ 09:12:21.000 Benedetta

Aug 7, 2022 @ 01:19:24.000 nicola scocuzza
Aug 2, 2022 @ 09:01:14.000 Francesco Piervirgili

Aug 2, 2022 @ 09:03:29.000 Roadrunner ®🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 00:43:41.000 Set Rome Free
Aug 7, 2022 @ 01:39:59.000 Old Scantia
Aug 7, 2022 @ 01:43:32.000 Marco La Verità Vi Farà Male
Aug 2, 2022 @ 09:08:24.000 4.profilo.gli.altri.salvini.me.li.ha.bloccati

Aug 7, 2022 @ 00:59:25.000 Pasquale
Aug 7, 2022 @ 01:03:16.000 andrea gargano

Aug 7, 2022 @ 02:05:38.000 Charlotte
Aug 7, 2022 @ 03:33:51.000 LIVE
Aug 7, 2022 @ 03:34:57.000 LIVE
Aug 7, 2022 @ 03:44:30.000 LIVE
Aug 2, 2022 @ 09:35:18.000 Meralessandro@vod
Aug 2, 2022 @ 08:50:31.000 Paolo Bersani
Aug 7, 2022 @ 00:15:58.000 Flavio di vita

Aug 7, 2022 @ 00:13:24.000 Gauro
Aug 7, 2022 @ 00:17:22.000  🕵️𝕀ℕℂ𝕆𝔾ℕ𝕀𝕋𝕆
Aug 7, 2022 @ 08:58:08.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉
Aug 7, 2022 @ 08:58:16.000 stellacadente🇪🇺🇪🇺🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 08:56:14.000 hallospank75

Aug 7, 2022 @ 08:59:20.000 trentadue
Aug 7, 2022 @ 09:00:09.000 hallospank75
Aug 7, 2022 @ 09:01:16.000 Fabio Santilli Music
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Aug 7, 2022 @ 10:15:44.000 Nice

Aug 7, 2022 @ 10:21:07.000 Michele D'Apote

Aug 7, 2022 @ 10:15:22.000 Nice
Aug 7, 2022 @ 10:21:16.000 Francesco

Aug 7, 2022 @ 10:23:59.000 Anna3
Aug 7, 2022 @ 10:25:28.000 ALFO
Aug 7, 2022 @ 10:24:09.000 Francesco
Aug 7, 2022 @ 09:38:29.000 Michele Alegi
Aug 7, 2022 @ 09:33:56.000 Domenico
Aug 7, 2022 @ 09:45:30.000 Phildance
Aug 7, 2022 @ 09:49:16.000 ∆πd®€^
Aug 7, 2022 @ 09:15:37.000 hallospank75

Aug 7, 2022 @ 09:17:09.000 A m' arcord

Aug 7, 2022 @ 09:18:05.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 7, 2022 @ 09:14:26.000 hallospank75
Aug 7, 2022 @ 09:17:41.000 Greg

Aug 7, 2022 @ 09:19:13.000 Donnarosatella

Aug 7, 2022 @ 09:19:59.000 ¢rypto🍝
Aug 7, 2022 @ 09:18:20.000 Romano Pietro Lanzani

Aug 7, 2022 @ 09:21:14.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟

Aug 7, 2022 @ 10:32:17.000 Saltinbank

Aug 7, 2022 @ 10:39:52.000 Luigi Sergio 🇺🇦🙏🏼🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 10:36:34.000 Luigi Sergio 🇺🇦🙏🏼🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 09:59:56.000 Enzo

Aug 7, 2022 @ 10:09:46.000 Milo #UEforUkraineFREE🇮🇹🇪🇺🌈 🏁
Aug 7, 2022 @ 10:14:39.000 Rocco René Occhiditigre
Aug 7, 2022 @ 10:11:33.000 Lucyandme
Aug 2, 2022 @ 11:34:32.000 gigio0000
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Aug 7, 2022 @ 09:07:18.000 Virginia Maurizi
Aug 2, 2022 @ 11:01:42.000 Cesare
Aug 7, 2022 @ 12:15:03.000 Ugo Arrigo

Aug 7, 2022 @ 12:16:06.000 Dionysus
Aug 7, 2022 @ 12:17:07.000 Maurizio Bonfanti
Aug 7, 2022 @ 12:12:50.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 12:55:14.000 italodimuccio
Aug 7, 2022 @ 12:17:36.000 Cosimo
Aug 2, 2022 @ 13:04:28.000 Roberta
Aug 2, 2022 @ 12:30:50.000 Giorgio  Bussacchetti

Aug 7, 2022 @ 12:09:11.000 Massimiliano Giordano
Aug 7, 2022 @ 12:11:51.000 Federico Gavazzoni 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 12:43:49.000 Maurizio Bonacina

Aug 2, 2022 @ 12:51:58.000 NRG
Aug 7, 2022 @ 12:48:07.000 DarJedburgh
Aug 7, 2022 @ 12:45:23.000 Maurizio Bonacina
Aug 7, 2022 @ 12:46:42.000 Riccardo Loconte
Aug 6, 2022 @ 01:13:38.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 01:13:31.000 Manuela Palombi
Aug 6, 2022 @ 01:08:34.000 fds88
Aug 6, 2022 @ 01:07:35.000 Luigi Pizzuti
Aug 6, 2022 @ 01:33:48.000 Marco De Cesaris
Aug 6, 2022 @ 02:06:59.000 Razio

Aug 5, 2022 @ 23:17:21.000 Mia Marke
Aug 5, 2022 @ 23:16:13.000 Roberto Zito
Aug 5, 2022 @ 23:13:49.000 Roberto Zito
Aug 5, 2022 @ 23:13:54.000 manlio governanti

Aug 5, 2022 @ 23:15:58.000 Mia Marke
Aug 5, 2022 @ 23:22:30.000 Lorenzo Castellini Pulici
Aug 5, 2022 @ 23:27:58.000 Giuseppe
Aug 5, 2022 @ 23:33:38.000 Emmezeta
Aug 5, 2022 @ 23:36:59.000 lucia
Aug 5, 2022 @ 23:37:34.000 Simon
Aug 6, 2022 @ 00:37:59.000 Matteo
Aug 1, 2022 @ 19:23:04.000 Luca Marino
Aug 5, 2022 @ 23:45:10.000 Marilena

Aug 5, 2022 @ 23:46:23.000 Milena
Aug 5, 2022 @ 23:50:19.000 dario ferro 63
Aug 5, 2022 @ 23:49:03.000 Marilena
Aug 5, 2022 @ 20:51:34.000 carlo gaggia

Aug 1, 2022 @ 19:11:34.000 AndreaB
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Aug 5, 2022 @ 23:52:36.000 Giorgio 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 05:05:05.000 Patrizia Anastasi

Aug 6, 2022 @ 06:04:28.000 PinkArtu
Aug 6, 2022 @ 06:00:16.000 Silvia in campagna elettorale 🇪🇺🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 06:34:35.000 DANIELA#iostoconDraghi
Aug 6, 2022 @ 00:28:05.000 Tranchifunky
Aug 6, 2022 @ 00:24:27.000 Luis Investi
Aug 7, 2022 @ 15:37:31.000 Cardinal
Aug 7, 2022 @ 15:06:17.000 IM  5  #IoVotoConte🖤💙 🌟 🧡
Aug 2, 2022 @ 15:00:46.000 fabio pierantoni
Aug 2, 2022 @ 14:51:55.000 A.I.

Aug 7, 2022 @ 14:56:06.000 Mezz'ora in Più

Aug 7, 2022 @ 15:21:59.000 Summer Belle
Aug 7, 2022 @ 15:20:40.000 antonio rossi #Antifascista
Aug 7, 2022 @ 15:28:01.000 Pinky
Aug 7, 2022 @ 15:29:48.000 Nadia Fara
Aug 7, 2022 @ 15:33:28.000 AemmE libri e autori
Aug 7, 2022 @ 15:34:05.000 Maurizio Bonacina
Aug 7, 2022 @ 15:34:50.000 Astrea
Aug 7, 2022 @ 15:35:51.000 Violaprile
Aug 7, 2022 @ 15:39:31.000 Af
Aug 7, 2022 @ 15:42:31.000 DRAGHI TROIKA
Aug 7, 2022 @ 15:44:08.000 Marilena
Aug 2, 2022 @ 20:29:21.000 Il Beauty di Draghi

Aug 2, 2022 @ 20:28:36.000 Pier De Angelis
Aug 2, 2022 @ 20:27:13.000 Umberto
Aug 7, 2022 @ 18:32:45.000 Guido
Aug 2, 2022 @ 21:06:26.000 Ava
Aug 7, 2022 @ 18:34:25.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 18:09:11.000 Giusy ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️
Aug 7, 2022 @ 18:10:51.000 Asterix

Aug 2, 2022 @ 20:16:56.000 MiMandaLAltrodiego
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Aug 7, 2022 @ 18:14:01.000 Fenicis
Aug 2, 2022 @ 20:20:32.000 Dodo
Aug 2, 2022 @ 20:46:13.000 Rita Mezzadra

Aug 7, 2022 @ 18:14:22.000 Dario Cingolani
Aug 2, 2022 @ 20:34:34.000 Roberta
Aug 7, 2022 @ 18:20:21.000 Davis
Aug 3, 2022 @ 09:17:43.000 StephanieB

Aug 7, 2022 @ 21:34:26.000 Enrico
Aug 3, 2022 @ 08:29:19.000 Maxbitto

Aug 7, 2022 @ 21:22:22.000 ferrando mauro
Aug 3, 2022 @ 08:19:51.000 giovanni zacchi

Aug 7, 2022 @ 21:32:15.000 Giusylo
Aug 7, 2022 @ 21:43:59.000 franca- mente- Slava Ucraina

Aug 7, 2022 @ 21:43:14.000 francesca coin
Aug 7, 2022 @ 21:43:06.000 GiCi
Aug 7, 2022 @ 22:03:46.000 enrico guglielmo

Aug 7, 2022 @ 22:04:32.000 gianni perni
Aug 7, 2022 @ 22:04:00.000 🌬
Aug 7, 2022 @ 21:50:19.000 Fritto Misto
Aug 7, 2022 @ 21:50:24.000 Marzio®
Aug 7, 2022 @ 21:51:25.000 V per Vendetta
Aug 7, 2022 @ 21:57:14.000 desiotimordubbia
Aug 7, 2022 @ 22:06:26.000 giancarlo borrelli

Aug 7, 2022 @ 22:12:06.000 fiordisale

Aug 3, 2022 @ 12:35:16.000 renatz

Aug 8, 2022 @ 06:33:53.000 AcchiappaMosche

Aug 3, 2022 @ 12:41:02.000 rosa bevilacqua
Aug 8, 2022 @ 07:13:00.000 Airone Azzurro
Aug 8, 2022 @ 07:16:54.000 Gio gio
Aug 3, 2022 @ 12:48:12.000 Global #iostoconRenzi

Aug 8, 2022 @ 07:46:56.000 Dionigi
Aug 8, 2022 @ 07:45:08.000 Eleonora Lenzi
Aug 8, 2022 @ 07:45:58.000 pia de'tolomei
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Aug 8, 2022 @ 07:41:07.000 Maria Paola Scacchia
Aug 8, 2022 @ 06:51:07.000 stefania martelli

Aug 8, 2022 @ 07:00:10.000 Massimo Baroni
Aug 3, 2022 @ 17:32:05.000 Il Beauty di Draghi
Aug 3, 2022 @ 17:13:18.000 Riccardo Guerra    🇮🇹🇩🇪🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 17:10:19.000 Francesco Sammartino

Aug 8, 2022 @ 14:05:34.000 Alessio Spaziani
Aug 8, 2022 @ 14:07:32.000 Quintino   HCP 36.2⚪⚫ 🏌️⛳
Aug 3, 2022 @ 18:04:26.000 Antonio

Aug 8, 2022 @ 14:04:36.000 Pierluigi Cabras
Aug 2, 2022 @ 14:04:16.000 Massimo Vinciarelli
Aug 2, 2022 @ 14:11:06.000 Elisa Zanni
Aug 7, 2022 @ 14:10:10.000 S3b4st14nPr4tt

Aug 7, 2022 @ 14:22:41.000 Piera.Bz
Aug 7, 2022 @ 14:24:13.000 La Fayette
Aug 7, 2022 @ 14:30:43.000 Alberto
Aug 7, 2022 @ 14:24:47.000 Andrea
Aug 7, 2022 @ 14:19:17.000 Beatrice  FR antifa amo le 🇫🇷🇮🇹🇪🇺🏳�️�🌍 💐 💐 🐟
Aug 7, 2022 @ 14:20:49.000 Fichte 🤌🤌 🍥⚛⚗️️

Aug 2, 2022 @ 13:57:24.000 mauro dosi
Aug 7, 2022 @ 13:55:53.000 roland

Aug 7, 2022 @ 13:56:35.000 Quadr@o

Aug 7, 2022 @ 13:59:24.000 B a b y l o n boss
Aug 7, 2022 @ 14:34:24.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 14:37:18.000 Zeebs

Aug 7, 2022 @ 14:43:38.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 7, 2022 @ 14:54:38.000 Mario Mazzoli
Aug 7, 2022 @ 14:55:00.000 chiara corigliano
Aug 7, 2022 @ 14:56:49.000 Luciano
Aug 7, 2022 @ 17:28:37.000 DRAGHI TROIKA
Aug 2, 2022 @ 19:24:15.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 18:08:23.000 Anto 🇮🇹🇷🇺❤
Aug 7, 2022 @ 17:57:45.000 Ludovyca
Aug 7, 2022 @ 17:58:21.000 luca benvenuti
Aug 7, 2022 @ 17:33:42.000 luca benvenuti
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Aug 7, 2022 @ 17:34:37.000 Alessandro Follo
Aug 7, 2022 @ 17:34:03.000 Realizzare Insieme
Aug 7, 2022 @ 17:35:08.000 maumiao3

Aug 7, 2022 @ 17:36:39.000 Luigi Faragalli
Aug 2, 2022 @ 19:47:02.000 Il Beauty di Draghi
Aug 2, 2022 @ 20:04:30.000 Marzia Loreti
Aug 7, 2022 @ 18:04:27.000 Cecilia

Aug 7, 2022 @ 18:04:03.000  Ngel8  

Aug 7, 2022 @ 18:05:25.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 17:27:23.000 Elisabetta
Aug 2, 2022 @ 19:40:21.000 marco 
Aug 2, 2022 @ 19:44:32.000 Mariangela Salvatore
Aug 7, 2022 @ 20:45:42.000 Andrea Zalone
Aug 3, 2022 @ 06:12:14.000 Giovanna
Aug 7, 2022 @ 20:47:41.000 Carlo Carin
Aug 7, 2022 @ 20:48:33.000 Giuliano Lancioni
Aug 3, 2022 @ 07:59:48.000 Aquilanera
Aug 3, 2022 @ 08:02:35.000 daniele oliva

Aug 7, 2022 @ 21:17:12.000 antonino scibilia
Aug 7, 2022 @ 21:17:47.000 Cristina Molendi

Aug 7, 2022 @ 20:49:22.000 Vincenzo Rosciano
Aug 7, 2022 @ 20:49:45.000 MAIE
Aug 7, 2022 @ 20:51:44.000 Luca Battanta
Aug 7, 2022 @ 20:52:10.000 Walter Galleni
Aug 3, 2022 @ 07:17:25.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 20:57:55.000 Phildance
Aug 7, 2022 @ 21:06:39.000 Sarah Disabato
Aug 7, 2022 @ 21:06:30.000 Viola 🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 07:39:25.000 giovanni zacchi
Aug 3, 2022 @ 07:39:13.000 Antonio Picasso
Aug 7, 2022 @ 21:07:55.000 stefano68

Aug 3, 2022 @ 06:54:21.000 Giulio Belardinelli
Aug 7, 2022 @ 20:55:10.000 niemand

Aug 7, 2022 @ 20:53:51.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 7, 2022 @ 20:42:51.000 Paola Ravaioli
Aug 3, 2022 @ 05:35:33.000 LoScoglionato
Aug 7, 2022 @ 21:11:06.000 Massimo De Santis 🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 7, 2022 @ 21:10:40.000 Maurizio Bonacina
Aug 7, 2022 @ 21:12:53.000 Ruggero Beccarello

Aug 8, 2022 @ 08:40:31.000 Gabriele Bianchi
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Aug 8, 2022 @ 09:00:30.000 SavSav
Aug 8, 2022 @ 08:52:02.000 marcello zanna
Aug 8, 2022 @ 08:52:41.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 8, 2022 @ 08:10:00.000 Aldo

Aug 8, 2022 @ 07:59:42.000 Iostocoi40#IONONMIARRENDO

Aug 8, 2022 @ 07:57:05.000 Iostocoi40#IONONMIARRENDO
Aug 8, 2022 @ 08:20:43.000 Raf e sto.
Aug 3, 2022 @ 13:30:50.000 Anna Di Mario 🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 12:21:23.000 iris
Aug 8, 2022 @ 12:19:38.000 Rodica Apostol #IoStoConConte Z 🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 13:01:32.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 8, 2022 @ 12:25:47.000 AstraSoreta 💛❤️
Aug 8, 2022 @ 13:03:19.000 Juventino fiero

Aug 8, 2022 @ 13:03:17.000 Bladistic
Aug 3, 2022 @ 17:00:11.000 CDE News
Aug 3, 2022 @ 17:05:10.000 lorenzo dalai  🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 12:42:45.000 Franci in incognito
Aug 8, 2022 @ 12:43:18.000 Eugenio Bonifacio
Aug 3, 2022 @ 18:36:06.000 Vincenzo Merlina
Aug 8, 2022 @ 13:31:29.000 GIACOMO BAILETTI

Jul 26, 2022 @ 08:44:31.000 GIANELLE PRESIDENTE☝
Jul 26, 2022 @ 08:55:26.000 Paolo B 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 08:34:21.000 Barbara de La Fonte
Jul 26, 2022 @ 08:42:39.000 GIANELLE PRESIDENTE☝

Jul 26, 2022 @ 09:14:02.000 Vito
Jul 26, 2022 @ 09:11:23.000 Tamara
Jul 26, 2022 @ 09:40:19.000 birisk kina

Jul 26, 2022 @ 09:41:16.000 Servo_Pensante   🇮🇹🇸🇪🇫🇷
Jul 26, 2022 @ 12:06:48.000 Timone di Atene

Jul 26, 2022 @ 11:51:28.000 Antonio David - #ItaliaViva senza esitazione
Jul 26, 2022 @ 12:02:52.000 sign.franbos
Jul 26, 2022 @ 12:02:41.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪
Jul 26, 2022 @ 12:05:44.000 Mimmo Rinaldi

Jul 26, 2022 @ 12:13:31.000 Daniela Santanchè
Jul 26, 2022 @ 11:57:20.000 Il Beauty di Draghi
Jul 26, 2022 @ 11:57:53.000 Giulio Gaia
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Jul 26, 2022 @ 14:30:56.000 мαяcσ 🚬
Jul 26, 2022 @ 14:38:50.000 Antonia e gli altri

Jul 26, 2022 @ 14:37:09.000 Carla
Jul 26, 2022 @ 14:24:21.000 VeroMagazine

Jul 26, 2022 @ 14:20:19.000 Milanesi Maddalena
Jul 26, 2022 @ 14:20:59.000 Gianfranco Righi

Jul 26, 2022 @ 14:44:43.000 JuicyReviewz
Jul 24, 2022 @ 00:31:30.000 Donato13

Jul 26, 2022 @ 16:30:46.000 L'Obs
Jul 24, 2022 @ 00:37:16.000 Paz
Jul 24, 2022 @ 00:35:20.000 ROLANDO
Jul 24, 2022 @ 01:12:04.000 Giorgio Psacharopulo
Jul 24, 2022 @ 08:24:28.000 Nadia#LibertàDiScelta #NoGreenPass#RESISTERE
Jul 26, 2022 @ 17:14:25.000 PierAlessandro Magri
Jul 24, 2022 @ 07:15:34.000 Vito PIAZZOLLA

Jul 26, 2022 @ 17:16:30.000 franco perugini

Jul 24, 2022 @ 07:19:56.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 07:27:41.000 rosamineo
Jul 24, 2022 @ 00:02:37.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 00:03:29.000 ennebi91

Jul 26, 2022 @ 16:22:45.000 Giorgia parentesi

Jul 24, 2022 @ 03:22:42.000 Pablo Fernández

Jul 26, 2022 @ 16:57:55.000 Il Beauty di Draghi
Jul 26, 2022 @ 16:09:36.000 Philippe Prové   Ⓜ️🇨🇵🇧🇪
Jul 26, 2022 @ 16:09:54.000 FraTom
Jul 24, 2022 @ 00:14:09.000 Peppino Ditaranto

Jul 24, 2022 @ 00:16:50.000 Alfonso Pavone 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 00:13:05.000 Peppino Ditaranto
Jul 24, 2022 @ 00:00:44.000 ennebi91

Jul 26, 2022 @ 10:53:42.000 GIANELLE PRESIDENTE☝
Jul 26, 2022 @ 11:16:53.000 Alessandro Casano

Jul 26, 2022 @ 11:31:00.000 Attualità Selvaggia
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Jul 26, 2022 @ 11:32:46.000 maelmale
Jul 26, 2022 @ 11:31:31.000 Giorgia
Jul 26, 2022 @ 11:34:59.000 Aagli
Jul 26, 2022 @ 11:34:56.000 Alessandro

Jul 26, 2022 @ 11:38:43.000 GIANELLE PRESIDENTE☝
Jul 26, 2022 @ 11:20:51.000 fedes_06
Jul 26, 2022 @ 12:41:18.000 IL TEMPO
Jul 26, 2022 @ 12:56:10.000 Nunzio
Jul 26, 2022 @ 13:21:15.000 fcktheg

Jul 26, 2022 @ 10:54:05.000 Dr. Nicola Facciolini 🇺🇳
Jul 26, 2022 @ 14:13:17.000 Edoardo Buffa
Jul 26, 2022 @ 13:57:22.000 Luca

Jul 26, 2022 @ 14:56:44.000 Walter Sibari
Jul 26, 2022 @ 14:55:18.000 Ma&Mo®

Jul 26, 2022 @ 15:06:46.000 Walter Sibari

Jul 26, 2022 @ 15:09:35.000 Walter Sibari

Jul 26, 2022 @ 15:11:54.000 giuseppe maradei  🇪🇺🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 15:11:38.000 Walter Sibari

Jul 26, 2022 @ 15:15:00.000 Reporte Índigo
Jul 26, 2022 @ 15:05:09.000 Ma&Mo®

Jul 26, 2022 @ 15:05:03.000 Walter Sibari

Jul 26, 2022 @ 15:15:58.000 Walter Sibari

Jul 26, 2022 @ 15:19:48.000 Walter Sibari
Jul 26, 2022 @ 15:18:57.000 travè

Jul 26, 2022 @ 15:22:21.000 Walter Sibari

Jul 26, 2022 @ 15:00:24.000 Walter Sibari
Jul 26, 2022 @ 15:00:37.000 roberto

Jul 26, 2022 @ 15:02:45.000 Walter Sibari

Jul 26, 2022 @ 16:46:45.000 Michele Carbone
Jul 24, 2022 @ 01:24:54.000 enzo beatrice

Jul 26, 2022 @ 16:51:30.000 Ariete46
Jul 24, 2022 @ 02:08:00.000 Puntoevirgola🇨🇭🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇸
Jul 26, 2022 @ 10:28:25.000 Antonio ⭐�️�🇹
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Jul 26, 2022 @ 10:31:35.000 Spanky
Jul 26, 2022 @ 09:44:46.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 26, 2022 @ 09:49:14.000 Cerchiepoca.it

Jul 26, 2022 @ 10:25:46.000 GIANELLE PRESIDENTE☝
Jul 26, 2022 @ 12:25:51.000 gianni barbacetto
Jul 26, 2022 @ 13:40:45.000 Il Beauty di Draghi

Jul 26, 2022 @ 13:42:26.000 Il Beauty di Draghi
Jul 26, 2022 @ 13:37:24.000 Alessandro Casano
Jul 26, 2022 @ 13:37:12.000 gianluca fumei
Jul 26, 2022 @ 13:35:45.000 Alessandro Casano
Jul 26, 2022 @ 13:45:20.000 Mauro

Jul 26, 2022 @ 15:43:29.000 Walter Sibari
Jul 26, 2022 @ 15:43:43.000 Graziella Barbierato
Jul 26, 2022 @ 15:27:09.000 Claudio
Jul 26, 2022 @ 16:34:17.000 Lorenzo Castriota Skanderbeg

Jul 24, 2022 @ 00:52:49.000 arabafenice
Jul 24, 2022 @ 01:00:52.000 Simo_els
Jul 26, 2022 @ 16:39:15.000 Lorenzo Castriota Skanderbeg
Jul 28, 2022 @ 18:53:16.000 Nina
Jul 27, 2022 @ 22:49:42.000 Pinca Pallina
Jul 27, 2022 @ 22:50:45.000 Ettore🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 19:00:55.000 Quotidiano Libero

Jul 28, 2022 @ 19:01:25.000 Carmine Di Nardo
Jul 28, 2022 @ 19:02:45.000 Nyck33

Jul 27, 2022 @ 22:26:12.000 Giorgio Papallo
Jul 28, 2022 @ 19:04:31.000 Emilbal
Jul 28, 2022 @ 19:05:30.000 Emanuele Mina
Jul 28, 2022 @ 09:33:23.000 #FreeJulianAssange
Jul 28, 2022 @ 08:44:45.000 Giada Lelli
Jul 28, 2022 @ 09:42:17.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 09:48:22.000 magamagoo62
Jul 28, 2022 @ 10:12:04.000 angela®  No dm grazie🇧🇷🇻🇳🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 09:51:53.000 panicovid
Jul 28, 2022 @ 20:56:59.000 Lorenz d'Abruz
Jul 28, 2022 @ 20:57:03.000 FRISAL2

Jul 28, 2022 @ 20:58:09.000 patrizio polmone
Jul 28, 2022 @ 09:05:37.000 Consigliere Scientifico
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Jul 28, 2022 @ 09:15:50.000 Aagli

Jul 27, 2022 @ 21:29:22.000 Mariopaglialunga -🇪🇺 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 17:59:43.000 Silvia Davite
Jul 28, 2022 @ 18:25:48.000 bruno
Jul 28, 2022 @ 18:34:54.000 Un Certo Harry Brent
Jul 29, 2022 @ 07:09:39.000 Il Beauty di Draghi
Jul 28, 2022 @ 19:00:51.000 Mino
Jul 28, 2022 @ 19:02:24.000 Paolo Scungio
Jul 29, 2022 @ 05:30:23.000 DIECI QUATTRO

Jul 28, 2022 @ 17:55:03.000 Pinko Pallino
Jul 28, 2022 @ 18:14:02.000 Norman Bates ☭
Jul 29, 2022 @ 06:59:26.000 Valerio Doriano
Jul 29, 2022 @ 07:04:58.000 Genius22
Jul 28, 2022 @ 18:58:31.000 Mario Russo

Jul 29, 2022 @ 06:51:33.000 Mik

Jul 28, 2022 @ 18:41:17.000 Tiziana

Jul 28, 2022 @ 18:41:58.000 Giorgio Papallo

Jul 28, 2022 @ 18:40:24.000 Roberto Cavalli
Jul 28, 2022 @ 18:38:45.000 Saffani Gustavo

Jul 28, 2022 @ 18:39:41.000 Roberto Cavalli
Jul 28, 2022 @ 18:47:30.000 Jupiter
Jul 28, 2022 @ 18:45:35.000 Ornella Introzzi

Jul 28, 2022 @ 18:48:34.000 Carmine Di Nardo
Jul 29, 2022 @ 06:34:56.000 Maspunta
Jul 28, 2022 @ 18:17:03.000 Gigi8
Jul 28, 2022 @ 17:47:34.000 Alessandro
Jul 28, 2022 @ 17:44:27.000 LIVE
Jul 29, 2022 @ 04:54:18.000 Massimo Fiumara
Jul 28, 2022 @ 23:34:46.000 rekko15
Jul 28, 2022 @ 23:14:02.000 L’Eternauta

Jul 29, 2022 @ 10:58:52.000 A.B.1966

Jul 29, 2022 @ 11:02:35.000 elisabetta colombo #istayinthesun
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Jul 29, 2022 @ 11:02:53.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 28, 2022 @ 23:24:10.000 Adriano Trainini

Jul 29, 2022 @ 11:04:02.000 Il Beauty di Draghi
Jul 28, 2022 @ 23:27:55.000 hallospank75
Jul 28, 2022 @ 23:30:42.000 Amici Fan ❤️

Jul 29, 2022 @ 11:07:07.000 Giorgia Giorgi
Jul 29, 2022 @ 00:37:04.000 Sebs_2311

Jul 29, 2022 @ 00:46:25.000 TroppiTrippi

Jul 29, 2022 @ 11:34:50.000 Lorenzo Castellini Pulici
Jul 29, 2022 @ 11:34:24.000 contro*corrente

Jul 29, 2022 @ 00:47:36.000 Michele

Jul 29, 2022 @ 11:14:05.000 SandroWAssange
Jul 28, 2022 @ 23:55:45.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 23:55:54.000 She Munity City
Jul 29, 2022 @ 11:17:04.000 contro*corrente

Jul 29, 2022 @ 00:02:29.000 A m' arcord

Jul 29, 2022 @ 11:26:35.000 andrew sword

Jul 29, 2022 @ 00:16:07.000 Pippo
Jul 29, 2022 @ 00:19:36.000 Fabio Sità

Jul 29, 2022 @ 00:18:30.000 silverGio   W❤�️�
Jul 29, 2022 @ 12:26:38.000 TheSunlounger
Jul 29, 2022 @ 12:52:02.000 Dino Bruniera
Jul 29, 2022 @ 12:55:42.000 Pierluigi Mion
Jul 29, 2022 @ 08:33:42.000 Patrizia C🍀

Jul 29, 2022 @ 11:31:01.000 Hoara Borselli official
Jul 29, 2022 @ 12:18:39.000 Perlinabella
Jul 29, 2022 @ 07:55:19.000 Denny #Restiamo intelligenti!
Jul 29, 2022 @ 07:58:53.000 L'insostenibile leggerezza dell'essere
Jul 29, 2022 @ 08:22:29.000 CYRANO #ITALIAVIVA

Jul 29, 2022 @ 08:24:22.000 Seiano_ritorna_finalmente
Jul 29, 2022 @ 08:25:41.000 Carlo Manolino
Jul 29, 2022 @ 12:44:15.000 Roberto Latini
Jul 29, 2022 @ 08:13:04.000 Anna
Jul 29, 2022 @ 08:16:53.000 Paolo Scungio
Jul 29, 2022 @ 12:45:51.000 nick pescado
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Jul 29, 2022 @ 10:29:31.000 marcello zanna
Jul 28, 2022 @ 02:28:48.000 onofrio detto cris

Jul 28, 2022 @ 19:57:22.000 Carmine Di Nardo
Jul 28, 2022 @ 19:40:45.000  Valerio Curcio 🇮🇹🇺🇦 🇺🇦🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 19:40:50.000 Rebecca63
Jul 28, 2022 @ 00:30:12.000 zillo de zilli
Jul 28, 2022 @ 19:43:14.000 Venice
Jul 28, 2022 @ 05:47:11.000 giovanni licheri
Jul 28, 2022 @ 01:33:19.000 Maurizio Il Brigante

Jul 28, 2022 @ 02:03:46.000 Lucyandme
Jul 28, 2022 @ 06:55:24.000 Williams Scaltriti

Jul 28, 2022 @ 06:52:06.000 ilaria signorini
Jul 28, 2022 @ 07:00:36.000 Velia C.#Italiaviva #Terzopolo
Jul 29, 2022 @ 01:19:50.000 Berry Batter
Jul 28, 2022 @ 13:02:59.000 Lia Quartapelle
Jul 28, 2022 @ 16:34:54.000 Ambra Micheletti
Jul 28, 2022 @ 16:14:33.000 Osservatore82
Jul 28, 2022 @ 16:12:01.000 Sempre più Renziano

Jul 28, 2022 @ 17:05:08.000 Giorgio Papallo

Jul 29, 2022 @ 02:33:26.000 Francesco Mereu 2
Jul 29, 2022 @ 02:54:12.000 Lucifero Verde

Jul 29, 2022 @ 03:49:41.000 Carmine Di Nardo
Jul 29, 2022 @ 10:01:43.000 fra_l 🇮🇹🌍
Jul 28, 2022 @ 21:48:03.000 Roberto D'Angeli
Jul 28, 2022 @ 21:49:58.000 Marcello Di Stefano
Jul 28, 2022 @ 21:49:06.000 Lor3
Jul 28, 2022 @ 22:03:25.000 Adri TT
Jul 29, 2022 @ 10:03:39.000 patrizia molina

Jul 29, 2022 @ 10:05:52.000 Daniela Santanchè
Jul 28, 2022 @ 21:34:49.000 Francesco Timpano
Jul 28, 2022 @ 21:35:11.000 Valentina De Carlo  Forza Draghi!🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 21:36:29.000 Mirella Femia
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Jul 28, 2022 @ 21:33:49.000 mariov
Jul 29, 2022 @ 10:17:09.000 Guido
Jul 28, 2022 @ 22:10:13.000 ennebi91

Jul 28, 2022 @ 22:12:56.000 maurizio urbano
Jul 28, 2022 @ 22:12:46.000 D.D.

Jul 28, 2022 @ 22:13:19.000 maurizio urbano

Jul 28, 2022 @ 22:12:38.000 maurizio urbano
Jul 29, 2022 @ 10:12:44.000 patrizia molina

Jul 28, 2022 @ 22:06:21.000 GiovanniSaliciNet Editore - notizieTraLeRIVE ...
Jul 28, 2022 @ 22:05:05.000 acatalano
Jul 28, 2022 @ 22:07:02.000 Adriano Valente

Jul 28, 2022 @ 21:29:15.000 Jean
Jul 28, 2022 @ 21:32:32.000 Barbara_gib 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 16:43:54.000 Partito Democratico  🇮🇹🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 10:24:15.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 09:29:59.000  Presidio Italico🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 09:28:17.000 A m' arcord
Jul 29, 2022 @ 08:39:02.000 Alberto Callerio
Jul 29, 2022 @ 08:45:35.000 Ilaria
Jul 29, 2022 @ 08:42:46.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Jul 29, 2022 @ 08:41:43.000 Meekong
Jul 29, 2022 @ 08:49:05.000 James Dove

Jul 29, 2022 @ 09:01:35.000 RTL 102.5
Jul 29, 2022 @ 13:12:11.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 29, 2022 @ 13:22:25.000 gianluca fumei
Jul 29, 2022 @ 13:16:29.000 Kazan lupo
Jul 29, 2022 @ 09:18:52.000 Isabella -

Jul 29, 2022 @ 09:38:12.000 Gatto Facinoroso 🇺🇸🇪🇺🇯🇵
Jul 29, 2022 @ 08:54:59.000 alessandro
Jul 29, 2022 @ 08:53:44.000 Damiano
Jul 28, 2022 @ 08:15:49.000 Stefanelli Stefano
Jul 28, 2022 @ 08:13:09.000 Nozaki-kun
Jul 28, 2022 @ 08:12:13.000 marcello zanna



Untitled discover search

Pagina 121

Jul 28, 2022 @ 08:13:08.000 DRAGHI TROIKA
Jul 28, 2022 @ 07:40:09.000 Paolo Rivieccio
Jul 28, 2022 @ 07:43:48.000 Paolo Rivieccio
Jul 28, 2022 @ 07:45:19.000 Matteo
Jul 28, 2022 @ 07:21:16.000 Michela T.
Jul 28, 2022 @ 08:38:25.000 unvolodali
Jul 28, 2022 @ 08:35:21.000 Maurizio Bonacina
Jul 28, 2022 @ 07:39:41.000 Luca
Jul 28, 2022 @ 08:26:45.000 Pinca Pallina
Jul 28, 2022 @ 08:29:21.000 Williams Scaltriti
Jul 28, 2022 @ 14:53:33.000 Anna Maria
Jul 28, 2022 @ 14:48:46.000 Adri TT
Jul 28, 2022 @ 14:58:42.000 Adri TT
Jul 29, 2022 @ 00:02:01.000 Mauro🇪🇺🇮🇹⚪⚫
Jul 28, 2022 @ 15:51:39.000 Paolo Bersani

Jul 28, 2022 @ 15:53:39.000 SydPol
Jul 28, 2022 @ 15:53:50.000 Lux Iannelli
Jul 28, 2022 @ 14:35:59.000 Meditare
Jul 28, 2022 @ 14:39:56.000 Lorenzo Galeazzo
Jul 28, 2022 @ 23:43:20.000 salvatore foti
Jul 28, 2022 @ 15:30:05.000 Corrado Toscano
Jul 28, 2022 @ 15:03:34.000 Alequickly
Jul 28, 2022 @ 15:02:46.000 Il Beauty di Draghi
Jul 28, 2022 @ 15:12:08.000 Nicola Vaccani

Jul 28, 2022 @ 15:38:50.000 PinkArtu
Jul 29, 2022 @ 00:24:20.000 NMSCN
Jul 28, 2022 @ 20:44:07.000 Ulderico Vedovato
Jul 28, 2022 @ 20:44:40.000 Gio51
Jul 28, 2022 @ 20:46:02.000 AdOnorDelVero

Jul 29, 2022 @ 09:13:12.000 Stefano Irrorati

Jul 29, 2022 @ 09:14:04.000 I.N.G. Fiore   #standwithUkraine🌈💙💛
Jul 28, 2022 @ 20:48:37.000 Flavia Petrelli 📚
Jul 28, 2022 @ 20:46:51.000 MC79

Jul 28, 2022 @ 20:47:35.000 Daya67
Jul 28, 2022 @ 21:20:00.000 Francesco Masini

Jul 28, 2022 @ 21:19:41.000 Dido_73  🇮🇹🇪🇺❤🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 21:04:58.000 Michele Gubitosa
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Jul 29, 2022 @ 09:29:26.000 liviafelix

Jul 28, 2022 @ 21:11:43.000 Alba Bellucci

Jul 28, 2022 @ 21:16:45.000 Luciano Pivesso
Jul 29, 2022 @ 09:05:56.000 Il Beauty di Draghi
Jul 28, 2022 @ 21:26:17.000 Mario Russo
Jul 28, 2022 @ 20:43:56.000 doctorG
Jul 28, 2022 @ 20:41:13.000 francesco reppucci
Jul 28, 2022 @ 20:42:56.000 MC79

Jul 28, 2022 @ 19:45:00.000 Domani

Jul 29, 2022 @ 09:15:39.000 Lorenzo Castellini Pulici

Jul 29, 2022 @ 09:18:36.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 20:54:33.000 Lord Franklin 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 10:44:27.000 carlo gaggia

Jul 29, 2022 @ 11:45:59.000 giuliana sparano

Jul 29, 2022 @ 11:17:21.000 Anna Di Mario 🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 12:34:41.000 Doctor Tarr   🚀🛰️🔭

Jul 29, 2022 @ 12:30:35.000 MaldiniAngryRedBird🇮🇹 🇺🇲

Jul 29, 2022 @ 12:37:04.000 M
Jul 29, 2022 @ 12:38:25.000 IlCritico2

Jul 29, 2022 @ 10:34:45.000 arabafenice
Jul 29, 2022 @ 14:03:28.000 Pask
Jul 29, 2022 @ 14:02:58.000 Azzurra
Jul 29, 2022 @ 10:57:08.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 29, 2022 @ 10:59:21.000 Paola
Jul 29, 2022 @ 15:21:16.000 Il Beauty di Draghi
Jul 29, 2022 @ 11:21:16.000 giuliana sparano
Jul 29, 2022 @ 11:26:40.000 edoardo zaghi
Jul 29, 2022 @ 12:45:03.000 vlasta.bernard🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 15:12:06.000 The Populist- RESISTENCE🔸️ 🔸�️�🇺
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Jul 25, 2022 @ 07:24:18.000 Antonio Voltaggio
Jul 25, 2022 @ 07:38:42.000 Luciano

Jul 25, 2022 @ 07:26:46.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra
Jul 26, 2022 @ 15:36:39.000 giovanni dall'olio 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 09:41:51.000 Orietta Mantini
Jul 27, 2022 @ 09:35:04.000 Roberta 🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 09:35:27.000 Stella Blu
Jul 25, 2022 @ 07:51:04.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 25, 2022 @ 07:53:35.000 Anna Stramigioli
Jul 27, 2022 @ 09:04:22.000 SerKapuz
Jul 25, 2022 @ 07:54:51.000 NikiVit

Jul 25, 2022 @ 08:00:18.000 Crescentino Bosco

Jul 25, 2022 @ 08:51:34.000 Orietta Mantini
Jul 25, 2022 @ 08:55:36.000 ciao a tutti
Jul 25, 2022 @ 08:51:59.000 Sergio Tomat 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 09:00:24.000 A m' arcord

Jul 27, 2022 @ 09:10:31.000 KAVDAX   #SiVisPacemParaBellum🇮🇹 🏴️️️️️️

Jul 25, 2022 @ 08:18:11.000 GeneraleFagiuolo® 🏅🎖

Jul 27, 2022 @ 09:13:54.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva

Jul 27, 2022 @ 09:12:42.000 Marco Lettera

Jul 25, 2022 @ 09:48:33.000 Claudio Cocchi

Jul 27, 2022 @ 09:33:07.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 09:58:15.000 fiordisale

Jul 24, 2022 @ 18:22:26.000 Libera
Jul 25, 2022 @ 17:10:04.000 Roberto Turati
Jul 25, 2022 @ 17:06:12.000 Rubino Rubini

Jul 25, 2022 @ 16:11:21.000 Nino PITRONE

Jul 25, 2022 @ 13:47:32.000 Il Fatto Quotidiano
Jul 25, 2022 @ 16:31:35.000 SereBellardinelli
Jul 25, 2022 @ 17:21:17.000 Pollon Anna
Jul 25, 2022 @ 17:43:11.000 Mimmo Rinaldi

Jul 25, 2022 @ 17:54:33.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 25, 2022 @ 17:48:26.000 giovanni deleuchi
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Jul 27, 2022 @ 10:58:19.000 Francesco C.

Jul 25, 2022 @ 18:15:01.000 B a b y l o n boss

Jul 26, 2022 @ 18:41:28.000 Fabio Conditi
Jul 26, 2022 @ 18:45:47.000 Daniela Granuzzo#quellarobali🇫
Jul 27, 2022 @ 14:48:09.000 Natale Santo
Jul 27, 2022 @ 14:23:44.000 Francesco Sammartino
Jul 26, 2022 @ 17:58:36.000 giacinta barrilà

Jul 26, 2022 @ 17:52:11.000 ML
Jul 26, 2022 @ 18:16:13.000 Il Beauty di Draghi
Jul 27, 2022 @ 14:39:27.000 Tan
Jul 27, 2022 @ 14:12:39.000 Il Beauty di Draghi
Jul 26, 2022 @ 17:05:59.000 Neno
Jul 26, 2022 @ 17:08:46.000 francesca cuomo

Jul 27, 2022 @ 14:17:07.000 Il Beauty di Draghi

Jul 26, 2022 @ 17:42:15.000 Massimiliano
Jul 26, 2022 @ 18:55:00.000 edoardo zaghi

Jul 26, 2022 @ 19:03:06.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra
Jul 27, 2022 @ 14:51:37.000 Mustafa Mond
Jul 26, 2022 @ 18:24:21.000 Fabrizio
Jul 27, 2022 @ 14:41:02.000 Er Mejo

Jul 26, 2022 @ 18:41:10.000 Andrea Bellotti
Jul 26, 2022 @ 23:16:35.000 FatalError Frainteso
Jul 26, 2022 @ 23:19:44.000 La vita è bella

Jul 26, 2022 @ 23:49:26.000 Billy 🚸

Jul 26, 2022 @ 23:49:12.000 L'inverso
Jul 26, 2022 @ 22:47:57.000 barchetta412
Jul 27, 2022 @ 18:30:57.000 Leardo Corsini
Jul 27, 2022 @ 18:33:51.000 NMSCN

Jul 26, 2022 @ 22:49:51.000 Adriano Salis
Jul 26, 2022 @ 23:07:58.000 Benjo

Jul 26, 2022 @ 23:07:59.000 tommaso zanini
Jul 26, 2022 @ 23:06:27.000 Benjo
Jul 27, 2022 @ 19:02:27.000 Rott Weiler
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Jul 26, 2022 @ 23:35:17.000 Patrizio Cinque
Jul 26, 2022 @ 22:58:09.000 DoppiaD
Jul 26, 2022 @ 21:30:25.000 Maria Carmen
Jul 26, 2022 @ 23:03:36.000 Mirko Valietti
Jul 27, 2022 @ 00:10:11.000 r.montagnapelliciari V

Jul 26, 2022 @ 23:55:11.000 The Q.
Jul 26, 2022 @ 23:51:56.000 Tuber Magnatum Pico 🍳

Jul 27, 2022 @ 19:27:06.000 StefanoBuldrini
Jul 26, 2022 @ 23:59:16.000 francesco crea
Jul 27, 2022 @ 12:35:20.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar
Jul 26, 2022 @ 19:12:08.000 marcello zanna
Jul 28, 2022 @ 06:23:14.000 Marco N

Jul 28, 2022 @ 02:05:14.000 Patatriste
Jul 28, 2022 @ 05:30:13.000   Dario  x + 18☮�️�☠️ 🏴☠☯️️
Jul 28, 2022 @ 06:35:19.000 Alvy72

Jul 28, 2022 @ 06:38:44.000 Nadia

Jul 28, 2022 @ 06:39:41.000 Silvano  Marchioro
Jul 27, 2022 @ 12:23:58.000 bubbaloris
Jul 27, 2022 @ 13:43:40.000 Gigi Sommella
Jul 28, 2022 @ 01:10:57.000 Gaetano Toscano
Jul 27, 2022 @ 12:18:19.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 12:18:29.000 Paolo Falconi
Jul 25, 2022 @ 14:04:42.000 Aurelia
Jul 25, 2022 @ 14:02:58.000 Vale12
Jul 25, 2022 @ 14:04:26.000 piero maddaloni
Jul 25, 2022 @ 14:15:05.000 Palmo Matarrese 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 10:33:46.000 Mauro Fabio
Jul 25, 2022 @ 15:52:04.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 10:24:06.000 Marco R. Capelli Ω
Jul 25, 2022 @ 15:16:06.000 Luciano Romeo
Jul 27, 2022 @ 10:26:31.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 15:24:04.000 Massimiliano Nardelli🇪🇺🇮🇹 🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 10:13:43.000 Assunta Sarnataro
Jul 25, 2022 @ 13:46:00.000 Anna
Jul 27, 2022 @ 10:07:53.000 S3b4st14nPr4tt
Jul 25, 2022 @ 15:01:37.000 beccacciaro ® 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 15:04:30.000 Laura Bottaro
Jul 25, 2022 @ 15:11:05.000 enrica piccardi
Jul 25, 2022 @ 14:39:08.000 Andrea Viola

Jul 25, 2022 @ 14:43:50.000 Siciliano
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Jul 27, 2022 @ 10:16:16.000 sThebest
Jul 25, 2022 @ 14:48:41.000 emma trent
Jul 27, 2022 @ 10:18:31.000 Antonella Gaiani

Jul 26, 2022 @ 13:32:56.000 Luciano Capone

Jul 25, 2022 @ 15:35:58.000 PinkArtu
Jul 26, 2022 @ 16:48:48.000 giacinta barrilà
Jul 27, 2022 @ 14:10:38.000 Massimo

Jul 27, 2022 @ 13:45:57.000 Ilnazionalista DUE 🤌 Z🖤🇮🇹🤚🐢
Jul 27, 2022 @ 13:47:16.000 antonio.p
Jul 26, 2022 @ 15:14:53.000 Stefano
Jul 26, 2022 @ 10:09:36.000 OrizzonteScuola.it
Jul 26, 2022 @ 15:24:35.000 resistenza ( lotta per la democrazia)
Jul 26, 2022 @ 15:23:05.000 Sabrina Amadori
Jul 26, 2022 @ 15:21:32.000 Trelawnie
Jul 27, 2022 @ 13:48:29.000 antonio.p
Jul 27, 2022 @ 13:49:34.000 antonio.p
Jul 26, 2022 @ 15:47:49.000 Alequickly
Jul 26, 2022 @ 15:49:24.000 G B
Jul 26, 2022 @ 15:52:33.000 Marcello
Jul 26, 2022 @ 14:05:22.000 Garau Silvana
Jul 26, 2022 @ 15:53:58.000 Paolo

Jul 27, 2022 @ 13:53:24.000 Erika #Credo  🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 16:00:21.000 Mago di Jjos
Jul 26, 2022 @ 15:59:35.000 DRAGHI TROIKA
Jul 26, 2022 @ 15:56:56.000 DRAGHI TROIKA
Jul 26, 2022 @ 16:02:45.000 Marisa Nella Amari
Jul 26, 2022 @ 15:02:36.000 Giorgio1969 🐺💛❤️
Jul 27, 2022 @ 13:37:33.000 Il Beauty di Draghi
Jul 26, 2022 @ 16:09:50.000 nerella sommariva

Jul 27, 2022 @ 13:58:45.000 Patatriste
Jul 27, 2022 @ 13:58:31.000 Massimo
Jul 27, 2022 @ 13:58:45.000 Anna
Jul 26, 2022 @ 16:41:29.000 Anne Rovan
Jul 25, 2022 @ 20:28:22.000 Philipp Heimberger
Jul 26, 2022 @ 16:16:55.000 Giuseppina Ciriello

Jul 26, 2022 @ 16:27:34.000 NoClueAlice
Jul 26, 2022 @ 16:26:29.000 Fabio Picciolini
Jul 27, 2022 @ 08:04:59.000 Conte Fava 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 21:15:07.000 Daniele

Jul 27, 2022 @ 08:22:14.000 SinceraMente 🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 20:40:07.000 MAX OZ "MICHELE NISTA VINCERÀ OMICIDA BERLU
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Jul 27, 2022 @ 09:06:46.000 CarniBal
Jul 27, 2022 @ 09:04:24.000 Vito PIAZZOLLA
Jul 27, 2022 @ 07:20:32.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 27, 2022 @ 07:22:07.000 Emanuela Pizzamiglio

Jul 27, 2022 @ 08:29:35.000 Vincenzo D'Aniello
Jul 27, 2022 @ 21:21:08.000 andrew sword
Jul 27, 2022 @ 08:34:04.000 V per Vendetta
Jul 27, 2022 @ 08:37:02.000 anna m 68
Jul 27, 2022 @ 07:51:12.000 Antonio Kaiser Venditti

Jul 27, 2022 @ 07:50:31.000 Antonio Kaiser Venditti
Jul 27, 2022 @ 07:52:01.000 claudio masi
Jul 27, 2022 @ 07:59:24.000 gianni gianuario
Jul 27, 2022 @ 21:01:20.000 Simonetta Razzetti
Jul 27, 2022 @ 13:20:40.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 13:20:41.000 Peppino Ditaranto
Jul 27, 2022 @ 13:57:37.000 Marco Biagini
Jul 27, 2022 @ 13:00:35.000 Repubblica
Jul 27, 2022 @ 14:00:43.000 Pinca Pallina
Jul 27, 2022 @ 13:28:46.000 Andrea Viola
Jul 28, 2022 @ 10:54:30.000 アリア
Jul 27, 2022 @ 14:09:57.000 Cesare Antonini
Jul 27, 2022 @ 14:09:28.000 Barbara_gib 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 10:59:07.000 giuseppe di florio

Jul 27, 2022 @ 14:13:23.000 Pinca Pallina

Jul 28, 2022 @ 11:30:59.000 Il Cardone #ici_chacal
Jul 27, 2022 @ 14:27:37.000 fabietto
Jul 27, 2022 @ 13:32:05.000 manbet
Jul 27, 2022 @ 13:33:52.000 cristina70

Jul 27, 2022 @ 13:35:37.000 Maria Grazia F.
Jul 27, 2022 @ 13:50:10.000 Claudio

Jul 27, 2022 @ 13:36:31.000 Manuela Palombi
Jul 27, 2022 @ 13:37:59.000 Bruno Zarzaca🎗

Jul 27, 2022 @ 13:08:48.000 Paolo Maddalena
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Jul 25, 2022 @ 20:39:35.000 Maurizio Corte
Jul 25, 2022 @ 20:31:52.000 Tiberio.100

Jul 25, 2022 @ 20:34:53.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
Jul 27, 2022 @ 11:21:58.000 Gabriella

Jul 25, 2022 @ 20:44:56.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
Jul 25, 2022 @ 20:41:37.000 Tiberio.100
Jul 25, 2022 @ 20:45:45.000 Tiberio.100
Jul 25, 2022 @ 20:54:22.000 Maurizio Bonfanti
Jul 25, 2022 @ 20:47:05.000 Tiberio.100
Jul 25, 2022 @ 18:31:40.000 IM  5  #IoVotoConte🖤💙 🌟 🧡
Jul 27, 2022 @ 10:32:59.000 SUD FUTURO Lab
Jul 27, 2022 @ 11:03:44.000 Walter DC
Jul 25, 2022 @ 19:38:16.000 henry 63

Jul 25, 2022 @ 19:40:16.000 Bradley Cooperlo
Jul 25, 2022 @ 19:43:40.000 Marco Alfaroli
Jul 25, 2022 @ 19:46:23.000 Hazel Grouse
Jul 25, 2022 @ 20:12:48.000 alessandro falorsi
Jul 25, 2022 @ 13:46:30.000 Stefano Fassina
Jul 25, 2022 @ 20:26:58.000 Vito PIAZZOLLA
Jul 27, 2022 @ 11:15:59.000 Andrea Condaghe
Jul 25, 2022 @ 20:11:44.000 alberto ribechini
Jul 25, 2022 @ 20:05:57.000 Mauro
Jul 25, 2022 @ 20:06:02.000 Bradley Cooperlo
Jul 26, 2022 @ 14:10:45.000 Anny☀❤️🌟🌟🌟 🌟🌟❤☀️
Jul 26, 2022 @ 14:36:28.000 il Tre
Jul 26, 2022 @ 14:35:32.000 Maria Cioffarelli
Jul 26, 2022 @ 14:30:11.000 Il Foglio
Jul 26, 2022 @ 14:47:27.000 Maria Chiara Gadda 🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 13:30:48.000 Mario Figoni
Jul 27, 2022 @ 13:16:30.000 Nonna Rina
Jul 27, 2022 @ 13:12:13.000 Francy Fior
Jul 26, 2022 @ 13:44:45.000 V per Vendetta
Jul 26, 2022 @ 13:42:56.000 Billy 🚸
Jul 27, 2022 @ 13:11:02.000 Tgcom24

Jul 26, 2022 @ 14:51:14.000 maurizio urbano
Jul 27, 2022 @ 13:35:05.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 13:25:49.000 Andrea Rossi_con Giorgia Meloni 🇺🇦🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 13:26:10.000 Angelo

Jul 27, 2022 @ 13:26:13.000 nojovolevonsavuar
Jul 26, 2022 @ 14:29:36.000 Maria Cioffarelli
Jul 26, 2022 @ 14:08:34.000 Valentino
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Jul 26, 2022 @ 14:07:02.000 Mick
Jul 26, 2022 @ 21:15:54.000 Anna
Jul 26, 2022 @ 21:16:12.000 Marvin
Jul 26, 2022 @ 21:24:42.000 Riccardo Castagnoli
Jul 26, 2022 @ 21:24:56.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 26, 2022 @ 21:23:52.000 Luigi 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 17:16:44.000 alberto ferrari
Jul 27, 2022 @ 16:41:20.000 cinzia spoletini  💚🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 16:43:40.000
Jul 26, 2022 @ 21:27:11.000 Raffaele Lendi

Jul 26, 2022 @ 21:45:29.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 26, 2022 @ 21:43:58.000 Vito Cozzi 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 17:06:01.000 Anna Maria A.

Jul 26, 2022 @ 21:30:58.000 Manuela Palombi
Jul 27, 2022 @ 16:28:22.000 Enzo
Jul 26, 2022 @ 21:21:18.000 Luigi 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 21:19:16.000 Ed Cirissirue Sesserè 🇮🇹🇺🇦🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 21:36:26.000 Donato Emma #facciamorete
Jul 27, 2022 @ 09:29:07.000 ANTONIO CORSAROSSO🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 10:11:17.000 Laura
Jul 27, 2022 @ 10:14:51.000 Mimmo Rinaldi

Jul 27, 2022 @ 10:34:20.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Jul 27, 2022 @ 10:28:29.000 Fabio_io
Jul 27, 2022 @ 10:30:35.000 Anna Pia (sax)

Jul 27, 2022 @ 10:31:51.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Jul 27, 2022 @ 10:33:21.000 Mimmo Rinaldi
Jul 27, 2022 @ 10:41:13.000 L'Agenda Draghi
Jul 27, 2022 @ 10:40:27.000 Nuri
Jul 27, 2022 @ 10:42:45.000 Raimondo Elvira

Jul 27, 2022 @ 21:11:49.000 Giorgio Cremaschi
Jul 27, 2022 @ 10:17:16.000 angelolalla@libero.it
Jul 27, 2022 @ 22:41:12.000 Roberta
Jul 27, 2022 @ 10:53:32.000 Adri_Viva
Jul 27, 2022 @ 09:56:47.000 Mattia Raimo
Jul 27, 2022 @ 09:52:55.000 Giovanni Bellosi
Jul 27, 2022 @ 09:07:36.000 Vito PIAZZOLLA

Reiwa Kuni-Chan【BREAKING】@MJGA YouTube💎 解除まで、あと4日
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Jul 27, 2022 @ 09:18:24.000 CarniBal
Jul 27, 2022 @ 21:36:21.000 Mario Russo
Jul 27, 2022 @ 21:37:31.000 Luca Isnardi SONO 38 E 9 DI FILA
Jul 27, 2022 @ 12:14:38.000 Giuseppina Bernacchia
Jul 27, 2022 @ 09:59:16.000 Anna
Jul 27, 2022 @ 09:58:35.000 Caronte

Jul 27, 2022 @ 10:00:55.000 Vladimiro Itircilop
Aug 1, 2022 @ 13:02:37.000 Astolfo Naturesio
Aug 1, 2022 @ 13:11:20.000 Jorge Trimy

Aug 1, 2022 @ 15:04:34.000 Rossano
Aug 1, 2022 @ 15:16:31.000 salvatore merola
Aug 1, 2022 @ 15:17:52.000 Caravaggio56
Aug 1, 2022 @ 15:00:42.000 Mattia Morandin
Aug 1, 2022 @ 15:01:51.000 Abolizione del suffragio universale
Aug 1, 2022 @ 15:01:45.000 cocodrill
Aug 1, 2022 @ 17:29:50.000 Loufrud
Aug 1, 2022 @ 17:32:39.000 Dario D'Angelo
Aug 1, 2022 @ 17:25:25.000 BenedettoDellaVedova🇮🇹🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 17:33:08.000 A
Aug 1, 2022 @ 17:33:11.000 ER
Aug 1, 2022 @ 17:36:19.000 IlCritico2
Aug 1, 2022 @ 17:27:46.000 Sara Bardulla
Aug 1, 2022 @ 19:27:55.000 Piero Camera
Aug 1, 2022 @ 19:22:32.000 Michele Iuliano
Aug 1, 2022 @ 19:23:18.000 STOP alla Casta ™
Aug 1, 2022 @ 19:44:10.000 Il mio nome è Nessuno

Aug 1, 2022 @ 19:35:43.000 Gianluca
Aug 1, 2022 @ 19:20:21.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Aug 1, 2022 @ 22:12:08.000 aboliamoilmotoreasco
Aug 1, 2022 @ 22:42:41.000 Simonella Davini 🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 22:21:10.000 Michu
Aug 1, 2022 @ 22:19:04.000 Revolution

Aug 1, 2022 @ 22:18:00.000 Quadr@o

Aug 1, 2022 @ 22:49:38.000 Elena Bonetti

Aug 2, 2022 @ 08:16:50.000 mariov
Aug 2, 2022 @ 08:05:52.000 marco staff.profilo3
Aug 2, 2022 @ 07:43:23.000   Redivivo Gianni Hapix 🇷🇺 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 07:46:08.000 Lorenz d'Abruz
Aug 2, 2022 @ 07:56:56.000 stevianelli
Aug 2, 2022 @ 07:59:23.000 giovanni brauzzi
Aug 2, 2022 @ 07:59:19.000 A m' arcord
Aug 2, 2022 @ 08:17:58.000 Formica_inc
Aug 2, 2022 @ 12:30:25.000 g snaiderbaur
Aug 2, 2022 @ 12:19:12.000 Cristina Montesi
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Aug 2, 2022 @ 12:22:05.000 Mimmo D'Orazio
Aug 2, 2022 @ 12:20:40.000 Cristina Montesi
Aug 2, 2022 @ 11:55:56.000 L'inverso
Aug 2, 2022 @ 11:55:46.000 Diego
Aug 2, 2022 @ 14:24:26.000 Eden
Aug 2, 2022 @ 14:19:19.000 Simone Marchettini
Aug 2, 2022 @ 14:25:27.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 2, 2022 @ 14:26:26.000 Eden
Aug 2, 2022 @ 14:17:57.000 martino got ↗

Aug 2, 2022 @ 14:17:56.000 Int 80h 🐧🇵🇸

Aug 2, 2022 @ 14:29:34.000 漱石

Aug 2, 2022 @ 14:29:59.000 Williams Scaltriti
Aug 2, 2022 @ 16:06:34.000 Emiliano  Rossi
Aug 2, 2022 @ 16:04:33.000 antonino minciullo

Aug 2, 2022 @ 16:07:56.000 ES Comunicazione
Aug 2, 2022 @ 16:08:38.000 Enzo Cherici   🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 16:13:24.000 Arnaldo Piacentini
Aug 2, 2022 @ 16:18:51.000 Monica Frassoni

Aug 1, 2022 @ 14:29:42.000  br@sil ™ 🇮🇹🇪🇺💙
Aug 1, 2022 @ 14:27:10.000 La luna nera
Aug 1, 2022 @ 14:23:36.000 Lulaz  🏳�️�🇬🇷
Aug 1, 2022 @ 14:25:18.000 patrizia molina
Aug 1, 2022 @ 14:32:57.000 roberto assaloni
Aug 1, 2022 @ 14:22:24.000 Guiodic AKA Keynesblog
Aug 1, 2022 @ 14:36:20.000 alberotorselli
Aug 1, 2022 @ 14:35:49.000 GiuPe
Aug 1, 2022 @ 16:52:09.000 ferdinando danzi
Aug 1, 2022 @ 16:50:48.000 Marialuisadondi
Aug 1, 2022 @ 16:54:24.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 1, 2022 @ 16:53:49.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 1, 2022 @ 16:39:01.000 Cricri
Aug 1, 2022 @ 18:49:36.000 Marcus
Aug 1, 2022 @ 18:52:05.000 conteoliver53
Aug 1, 2022 @ 18:52:30.000 Dersuzala
Aug 1, 2022 @ 18:44:33.000 Cipriano Moneta

Aug 1, 2022 @ 18:44:57.000 enzo
Aug 1, 2022 @ 21:56:04.000 Eden
Aug 1, 2022 @ 21:55:38.000 A m' arcord

Aug 1, 2022 @ 22:03:38.000 Eden
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Aug 1, 2022 @ 22:04:01.000 Eden

Aug 1, 2022 @ 22:00:14.000 luisa maccari

Aug 1, 2022 @ 22:02:27.000 Andrea
Aug 1, 2022 @ 22:03:25.000 Camilla

Aug 1, 2022 @ 22:03:02.000 mario motta
Aug 1, 2022 @ 21:13:04.000 annarita digiorgio
Aug 1, 2022 @ 21:42:16.000 Angela pace
Aug 1, 2022 @ 21:43:59.000 cater

Aug 1, 2022 @ 21:44:40.000 Quadr@o

Aug 1, 2022 @ 21:49:57.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 1, 2022 @ 21:47:40.000 Diego
Aug 2, 2022 @ 02:56:07.000 Luca Battanta

Aug 2, 2022 @ 05:37:35.000 Luisa
Aug 2, 2022 @ 02:03:10.000
Aug 2, 2022 @ 06:38:13.000 Lord Franklin 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 01:27:05.000 chicco testa
Aug 2, 2022 @ 03:52:02.000 Federico Eghel

Aug 2, 2022 @ 11:23:18.000 Giuseppe Racioppi
Aug 2, 2022 @ 11:41:53.000 Giano Ivân Druz'ya

Aug 2, 2022 @ 11:43:56.000 Quadr@o
Aug 2, 2022 @ 11:45:56.000 Marco Iannizzotto
Aug 2, 2022 @ 11:51:38.000 elide tasselli
Aug 2, 2022 @ 11:14:47.000 PieroDyala
Aug 2, 2022 @ 11:34:02.000 Anna Pia (sax)

Aug 2, 2022 @ 11:32:34.000 jacopo iacoboni

Aug 2, 2022 @ 11:32:29.000 TSankara
Aug 2, 2022 @ 11:36:18.000 federico pedrini
Aug 2, 2022 @ 15:14:29.000 Ferruccio Antonucci
Aug 2, 2022 @ 15:07:14.000 Anna Sabattini
Aug 2, 2022 @ 15:17:41.000 ennebi91

Aug 2, 2022 @ 15:18:49.000 Luca Nigro
Aug 2, 2022 @ 15:12:39.000 Federico Ezrebu

Fulvio Beltrami    እውነት በማንኛውም ዋጋ Истина любой ценой
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Aug 2, 2022 @ 15:16:11.000 Meditare
Aug 2, 2022 @ 15:16:15.000 Anna Sabattini
Aug 2, 2022 @ 15:21:07.000 Salvatore Rizza
Aug 2, 2022 @ 16:37:31.000 Lorenzo A
Aug 2, 2022 @ 16:36:56.000 Free Ucraina
Aug 2, 2022 @ 16:49:51.000 Gen Romito ♏️
Aug 2, 2022 @ 16:35:42.000 g snaiderbaur
Aug 2, 2022 @ 16:35:34.000 漱石
Aug 2, 2022 @ 16:38:33.000 OLDBRUCO
Aug 2, 2022 @ 16:39:26.000 漱石
Aug 2, 2022 @ 16:28:31.000 E’ un governo di Draghi
Aug 2, 2022 @ 16:29:23.000 Gloria  #IoSonoAntifascista🇵🇸
Aug 2, 2022 @ 16:28:59.000 Matteo
Aug 2, 2022 @ 16:44:36.000 renzo marrucci
Aug 1, 2022 @ 14:39:47.000 salvatore merola
Aug 1, 2022 @ 14:52:42.000 Giulio Gaia
Aug 1, 2022 @ 14:54:08.000 Sonluka

Aug 1, 2022 @ 14:48:33.000 Flaiano

Aug 1, 2022 @ 14:48:30.000 Mauro Scacco

Aug 1, 2022 @ 14:46:04.000 Battitore libero
Aug 1, 2022 @ 14:50:33.000 Eugenio.irsuti

Aug 1, 2022 @ 14:52:27.000 Chiaro Oscuro
Aug 1, 2022 @ 17:00:50.000 E’ un governo di Draghi
Aug 1, 2022 @ 17:02:18.000 Adriana

Aug 1, 2022 @ 19:05:28.000 #IoStoConConte

Aug 1, 2022 @ 18:59:13.000 Giulia
Aug 1, 2022 @ 18:58:17.000 Molière🎭
Aug 1, 2022 @ 19:00:05.000 Matteo Riva

Aug 1, 2022 @ 19:12:23.000 MaryG
Aug 1, 2022 @ 19:15:42.000 Morris
Aug 1, 2022 @ 19:15:55.000 Andrea Spinosi Picotti

Aug 1, 2022 @ 19:16:10.000 Giovanni
Aug 1, 2022 @ 19:12:01.000 Danilo Buratti
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Aug 1, 2022 @ 19:01:28.000 EleLombardia
Aug 1, 2022 @ 19:02:16.000 pierfelice licitra
Aug 1, 2022 @ 19:02:30.000 Elio
Aug 1, 2022 @ 19:07:10.000 Zefirus

Aug 1, 2022 @ 19:07:07.000 Giovanni
Aug 1, 2022 @ 19:09:17.000 Contini Marco
Aug 1, 2022 @ 21:19:33.000 SteJazz #2050
Aug 1, 2022 @ 21:19:33.000 Paolo Frasca

Aug 1, 2022 @ 21:15:42.000 nicola preiti 🇺🇦🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 21:16:35.000 FCJ62557416

Aug 1, 2022 @ 21:16:44.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 1, 2022 @ 21:37:29.000 Davide M.
Aug 2, 2022 @ 07:25:30.000 Rasoio di Hanlon
Aug 2, 2022 @ 07:25:42.000 filippo rapisarda
Aug 2, 2022 @ 07:36:08.000 Francesco Petrazzuolo  🇮🇹🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 07:11:02.000 Low
Aug 2, 2022 @ 07:11:52.000 Patrizia C🍀

Aug 2, 2022 @ 07:20:49.000 Nury
Aug 2, 2022 @ 10:49:07.000 Lia Teni 🇮🇹🇪🇺🎗�️�☮️
Aug 2, 2022 @ 10:18:21.000 Giancarlo Frongia
Aug 2, 2022 @ 10:43:03.000 Ivano Quarta
Aug 2, 2022 @ 14:34:45.000 Lorenz d'Abruz
Aug 2, 2022 @ 14:37:03.000 Riccardo Corradi
Aug 2, 2022 @ 14:37:40.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 2, 2022 @ 14:38:26.000 paolo sammartino
Aug 2, 2022 @ 14:30:27.000 Primo_che_capita

Aug 2, 2022 @ 14:31:42.000 漱石
Aug 2, 2022 @ 14:33:41.000 Andrea Viola
Aug 2, 2022 @ 14:42:32.000 Mirko Sannini
Aug 2, 2022 @ 14:38:56.000 Davide Martinelli
Aug 2, 2022 @ 14:39:33.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 2, 2022 @ 15:59:09.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Aug 2, 2022 @ 16:00:19.000 Testuggine🛡
Aug 2, 2022 @ 13:41:20.000 ada lucia de cesaris
Aug 2, 2022 @ 15:49:20.000 Marianna
Aug 2, 2022 @ 15:53:05.000 SandraSAVINO
Aug 2, 2022 @ 15:53:44.000 maurizio urbano
Aug 2, 2022 @ 15:51:09.000 Patrizia
Aug 2, 2022 @ 15:50:49.000 Cristiano Fiorentini
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Aug 2, 2022 @ 16:57:36.000 acajouli 🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 16:16:17.000 pesticidazeccherosse

Aug 2, 2022 @ 16:16:44.000 Emy
Aug 2, 2022 @ 16:17:01.000 pesticidazeccherosse

Aug 1, 2022 @ 14:02:30.000 fabrizio1965 #StopPutinNOW Слава України!

Aug 1, 2022 @ 14:07:41.000 Maryrose🌟🌟🌟🌟🌟

Aug 1, 2022 @ 14:09:53.000 fabrizio1965 #StopPutinNOW Слава України!

Aug 1, 2022 @ 14:10:27.000 meloman

Aug 1, 2022 @ 14:00:25.000 12 Ruote in Movimento #nogreenpass DraghiMerd🚛💨

Aug 1, 2022 @ 10:46:13.000 Raffaella Paita

Aug 1, 2022 @ 16:09:19.000 cronache da un mondo finito
Aug 1, 2022 @ 16:18:07.000 DRAGHI TROIKA
Aug 1, 2022 @ 16:15:28.000 Stef

Aug 1, 2022 @ 16:22:38.000 Italo Giusto
Aug 1, 2022 @ 16:10:34.000 vittorio calanna
Aug 1, 2022 @ 16:30:28.000 Joe Wolve

Aug 1, 2022 @ 17:48:11.000 Milo #UEforUkraineFREE🇮🇹🇪🇺🌈 🏁
Aug 1, 2022 @ 17:39:51.000 Matteo Paggi

Aug 1, 2022 @ 17:40:53.000 Luca
Aug 1, 2022 @ 17:49:23.000 Maurizio Il Brigante
Aug 1, 2022 @ 17:43:13.000 franco fois
Aug 1, 2022 @ 17:43:01.000 Luca Palatucci
Aug 1, 2022 @ 17:54:33.000 Matteo Richetti
Aug 1, 2022 @ 20:01:59.000 giancarlo brunelli
Aug 1, 2022 @ 19:53:37.000 Andrea Marroni

Aug 1, 2022 @ 20:12:04.000 R2M2
Aug 1, 2022 @ 20:04:46.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 20:03:55.000 Sebs_2311
Aug 1, 2022 @ 20:05:07.000 Alessandro Sgrò

Aug 1, 2022 @ 20:15:03.000 manuele
Aug 1, 2022 @ 19:48:45.000 paolo sammartino
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Aug 1, 2022 @ 20:00:14.000 A m' arcord

Aug 2, 2022 @ 00:39:13.000 Michele
Aug 2, 2022 @ 00:52:21.000 pietro murroccu  🇮🇹🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 01:19:45.000 Walter Bachis
Aug 2, 2022 @ 10:01:33.000 Stefania esposito
Aug 2, 2022 @ 10:00:58.000 Pinky
Aug 2, 2022 @ 09:41:39.000 Paolo

Aug 2, 2022 @ 09:44:12.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 09:44:54.000 Luka
Aug 2, 2022 @ 14:48:05.000 Jocelyn Delacruz

Aug 2, 2022 @ 15:02:51.000 Aurelio vattene oficial
Aug 2, 2022 @ 14:57:59.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧
Aug 2, 2022 @ 14:46:13.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 2, 2022 @ 14:47:15.000 Federico Medici 🇪🇺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 14:46:51.000 stormwalls
Aug 2, 2022 @ 14:55:55.000 daniela 🇮🇹🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 16:22:29.000 Ettore Fanini
Aug 2, 2022 @ 16:26:12.000 Mattia Morandin
Aug 2, 2022 @ 16:21:39.000 gabriella p
Aug 2, 2022 @ 16:22:10.000 Giuseppe Fanelli
Aug 2, 2022 @ 16:24:51.000 Alessandro Littera
Aug 2, 2022 @ 16:20:00.000 Michele19531952
Aug 2, 2022 @ 16:19:55.000 Francireggia 💍🌻

Aug 2, 2022 @ 14:56:42.000 Roberto Locatelli
Aug 1, 2022 @ 13:47:12.000 Mari

Aug 1, 2022 @ 13:37:51.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 1, 2022 @ 13:38:32.000 Mo' me lo segno
Aug 1, 2022 @ 13:49:16.000 Lorenzo Pellegrinelli
Aug 1, 2022 @ 13:51:43.000 luigi esposito🖤💙🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 13:41:01.000 Mathieu
Aug 1, 2022 @ 13:42:42.000 Un Certo Harry Brent
Aug 1, 2022 @ 15:18:42.000 Dany
Aug 1, 2022 @ 15:19:31.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹
Aug 1, 2022 @ 15:35:49.000 Pensierolibero

Aug 1, 2022 @ 15:21:38.000 Dave
Aug 1, 2022 @ 15:24:43.000 salvatore merola
Aug 1, 2022 @ 18:02:55.000 Pino Mittica
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Aug 1, 2022 @ 18:03:10.000 Il Beauty di Draghi

Aug 1, 2022 @ 18:03:29.000 Stella Blu
Aug 1, 2022 @ 18:05:32.000 Davide 🇪🇺🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 18:06:08.000 Lorenz d'Abruz
Aug 1, 2022 @ 18:06:28.000 Guido

Aug 1, 2022 @ 18:10:15.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 1, 2022 @ 18:10:14.000 San Marino RTV
Aug 1, 2022 @ 18:10:14.000 Lorenzo Bertini
Aug 1, 2022 @ 18:12:13.000 Rosario
Aug 1, 2022 @ 17:57:25.000 lello

Aug 1, 2022 @ 17:57:51.000 Stibba
Aug 1, 2022 @ 17:59:37.000 Alessandra Brux
Aug 1, 2022 @ 18:00:10.000 Il Beauty di Draghi

Aug 1, 2022 @ 20:59:35.000 Francesco Draghi

Aug 1, 2022 @ 21:04:38.000 AndreaD.
Aug 1, 2022 @ 21:04:47.000 Eden
Aug 1, 2022 @ 21:07:06.000 Francesco
Aug 1, 2022 @ 21:09:54.000
Aug 1, 2022 @ 23:33:30.000 Antonio
Aug 1, 2022 @ 23:36:21.000 @nonomnismoriar
Aug 1, 2022 @ 23:53:58.000 Account sospeso   🇮🇹🇪🇺🇨🇺

Aug 2, 2022 @ 00:09:07.000 Walter Bachis

Aug 2, 2022 @ 00:03:30.000 rebelot
Aug 2, 2022 @ 09:15:29.000 Alejandro Seda Torres
Aug 2, 2022 @ 09:36:21.000 GIULIANO FORNARI

Aug 2, 2022 @ 09:23:11.000 Alessandro Fatatis
Aug 2, 2022 @ 09:23:14.000 Pinky
Aug 2, 2022 @ 09:27:30.000 GimTonic
Aug 2, 2022 @ 09:27:29.000 Fabri61
Aug 2, 2022 @ 14:15:24.000 L' avocat Pich #Ucrainanonèlamiaguerra Z
Aug 2, 2022 @ 13:58:04.000 Diego
Aug 2, 2022 @ 13:58:52.000 NatyMidwinter

Aug 2, 2022 @ 14:02:38.000 Diogene
Aug 2, 2022 @ 14:03:09.000 Diego
Aug 2, 2022 @ 13:40:52.000 Guiller
Aug 2, 2022 @ 13:56:10.000 Alberto Cavani
Aug 2, 2022 @ 15:47:35.000 salvatore merola
Aug 2, 2022 @ 15:47:36.000 Stefano Tognoni

MICHELE NISTA: BERLUS卐PUTIN ASSASSINO NAZI
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Aug 2, 2022 @ 15:40:54.000 sciarrone
Aug 2, 2022 @ 15:42:14.000 Guido
Aug 2, 2022 @ 15:43:36.000 Macchia Manuele
Aug 2, 2022 @ 15:57:23.000 Ivarden
Aug 2, 2022 @ 16:34:12.000 Pattydan   ⚜️🇮🇹🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 13:35:22.000 Tocho

Aug 1, 2022 @ 13:35:02.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 1, 2022 @ 12:01:53.000 Carlo Calenda
Aug 1, 2022 @ 15:44:57.000 Gigi

Aug 1, 2022 @ 16:07:18.000 GiovanniSaliciNet Editore - notizieTraLeRIVE ...
Aug 1, 2022 @ 16:00:09.000 L'Homme Ordinaire 🇫🇷

Aug 1, 2022 @ 15:48:19.000 #IoStoConConte

Aug 1, 2022 @ 15:49:34.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 15:41:31.000 pina calabro
Aug 1, 2022 @ 18:28:27.000 Jonathan Targetti

Aug 1, 2022 @ 18:20:59.000 Selvaggia Dessi
Aug 1, 2022 @ 18:18:57.000 Cosimo Ferraioli 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 18:18:32.000 Giorgio Loda

Aug 1, 2022 @ 18:18:45.000 Abo Canci
Aug 1, 2022 @ 18:20:02.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 1, 2022 @ 18:26:07.000 Gongo Gorillo
Aug 1, 2022 @ 18:23:03.000 GiCi
Aug 1, 2022 @ 18:22:40.000 DavideCasna98

Aug 1, 2022 @ 20:47:14.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Aug 1, 2022 @ 20:47:24.000 lella Whatever It takes
Aug 1, 2022 @ 20:24:02.000 Alex68
Aug 1, 2022 @ 20:26:49.000 mario saitto

Aug 1, 2022 @ 20:30:11.000 Christian Rocca
Aug 1, 2022 @ 20:31:04.000 Valdemaro Pittini

Aug 1, 2022 @ 20:33:17.000 Il serafico Pacchia
Aug 1, 2022 @ 20:37:29.000 salvatore merola
Aug 1, 2022 @ 20:39:09.000 Roberto Marchegiani
Aug 1, 2022 @ 22:44:46.000 Tino

Aug 1, 2022 @ 22:46:22.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 23:05:31.000 Carlo Zinno
Aug 1, 2022 @ 23:09:02.000 A m' arcord
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Aug 1, 2022 @ 23:08:17.000
Aug 1, 2022 @ 23:11:27.000 Tommi

Aug 1, 2022 @ 21:45:07.000  𝙼𝙰𝚁𝙲𝙾 𝙿𝙰𝙻𝙴𝙰𝚁𝙸

Aug 1, 2022 @ 22:54:48.000 Eden

Aug 1, 2022 @ 22:56:06.000 Alexcoin
Aug 1, 2022 @ 22:48:16.000 Antonio Jorio

Aug 1, 2022 @ 22:48:50.000 Cettinanicotina  #iostoconDraghi #ItaliaViva🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 23:19:25.000 Luca
Aug 2, 2022 @ 08:46:47.000 Revolution

Aug 2, 2022 @ 08:57:42.000
Aug 2, 2022 @ 09:00:25.000 Anna

Aug 2, 2022 @ 08:29:12.000  Panda Rheî🐼

Aug 2, 2022 @ 12:46:32.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Aug 2, 2022 @ 13:16:04.000 Madama Lucrezia (nome di battaglia...)
Aug 2, 2022 @ 13:06:43.000 TSankara
Aug 2, 2022 @ 13:37:15.000 Diego
Aug 2, 2022 @ 13:37:31.000 Tiger58
Aug 2, 2022 @ 13:38:52.000 Diego
Aug 2, 2022 @ 13:28:01.000 Paolo Bersani
Aug 2, 2022 @ 13:00:46.000 Ginevra
Aug 2, 2022 @ 12:48:49.000 Maria Angela #iovotoItaliaViva
Aug 2, 2022 @ 15:31:14.000 mad fab
Aug 2, 2022 @ 15:22:56.000 Giuseppe Prestigiaco
Aug 2, 2022 @ 15:29:17.000 Stef
Aug 2, 2022 @ 15:30:17.000 Gabriella Gualco
Aug 2, 2022 @ 15:39:22.000 Enrico Letta
Aug 2, 2022 @ 15:39:31.000 Fabio
Jul 24, 2022 @ 10:20:25.000 cawilla

Jul 24, 2022 @ 10:20:00.000 ConteZero 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 10:40:52.000 WINNY_RM
Jul 24, 2022 @ 10:30:48.000 Pasquale Aiello
Jul 24, 2022 @ 10:31:46.000 LolaMore

Lorenzo Di Renzo Scolari ن 🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🇮🇱

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Jul 24, 2022 @ 10:29:46.000 Antonella
Jul 24, 2022 @ 10:32:58.000 jose luis lopera
Jul 24, 2022 @ 10:39:33.000 Gabriel Pasternak
Jul 24, 2022 @ 10:17:28.000 Pippo Pusante🦓
Jul 24, 2022 @ 10:18:07.000 Roberto Scolla 🖋 🎙
Jul 24, 2022 @ 10:18:21.000 Roberto Cavalli
Jul 24, 2022 @ 10:17:48.000 anna.santi 🌱
Jul 24, 2022 @ 10:19:20.000 Roberto Cavalli
Jul 24, 2022 @ 10:18:39.000 Giovanni Di Caro
Jul 24, 2022 @ 10:47:12.000 Conrad
Jul 24, 2022 @ 10:47:35.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�

Jul 24, 2022 @ 10:06:38.000 alberto nuccio

Jul 24, 2022 @ 10:11:34.000 Fiorello M'annoia.
Jul 24, 2022 @ 10:12:22.000 #Z Ω Carlo    ❤️🇮🇹🇷🇺🇾🇪
Jul 24, 2022 @ 10:12:23.000 Imola Oggi
Jul 24, 2022 @ 10:02:18.000 Susanna Salvadori
Jul 24, 2022 @ 10:02:50.000 Claudia Ruzzi

Jul 24, 2022 @ 10:03:35.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈
Jul 24, 2022 @ 10:03:42.000 Massimo
Jul 24, 2022 @ 10:13:31.000 Emanuela petrucci
Jul 24, 2022 @ 10:15:25.000 MenefregoCV19
Jul 24, 2022 @ 10:16:15.000 Luca Tinucci
Jul 24, 2022 @ 10:16:19.000 claudio bastianin
Jul 24, 2022 @ 10:20:35.000 Roberto Cavalli
Jul 24, 2022 @ 10:21:57.000 MenefregoCV19

Jul 24, 2022 @ 10:21:38.000 Jacopo Muzio

Jul 24, 2022 @ 10:22:09.000 Roberta Pinotti

Jul 24, 2022 @ 10:26:53.000 LouD 🤌 🇵🇸
Jul 24, 2022 @ 10:28:12.000 Kyaputen Hārokku
Jul 24, 2022 @ 10:28:19.000 Suppa Raffaele
Jul 24, 2022 @ 10:03:47.000 Marco 🇪🇺🇮🇹🇬🇧
Jul 24, 2022 @ 10:03:46.000 Giuseppe
Jul 24, 2022 @ 10:05:33.000 Daniela B
Jul 24, 2022 @ 10:08:32.000 rapanellax's

Jul 24, 2022 @ 09:52:02.000 chiedi alla polvere
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Jul 24, 2022 @ 09:59:56.000 Vito Chiariello
Jul 24, 2022 @ 09:59:11.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 09:53:42.000 Margherita 🌼

Jul 24, 2022 @ 09:55:01.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈
Jul 24, 2022 @ 09:49:58.000 Claudio Vacchelli
Jul 24, 2022 @ 09:51:08.000 Pasquale Aiello
Jul 24, 2022 @ 09:55:34.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹

Jul 24, 2022 @ 09:56:05.000 antonella rampino
Jul 24, 2022 @ 09:46:32.000 Ale B
Jul 24, 2022 @ 09:47:07.000 danda
Jul 24, 2022 @ 09:49:01.000 Il licantropo  🏴☠️

Jul 24, 2022 @ 09:44:31.000 Il Cicalino
Jul 24, 2022 @ 09:45:25.000 Giuseppe Floris
Jul 24, 2022 @ 09:46:16.000 ilnanoassassino
Jul 24, 2022 @ 09:57:50.000 silvia franchi

Jul 24, 2022 @ 09:57:52.000 Vulvia
Jul 24, 2022 @ 09:58:56.000 Macchina del Tempo

Jul 24, 2022 @ 09:58:35.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Jul 24, 2022 @ 09:55:25.000 Gianni Riotta

Jul 24, 2022 @ 09:58:32.000 Massimo
Jul 24, 2022 @ 09:58:15.000 Gigi Padovani 🇺🇦🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 10:25:02.000 Celine
Jul 24, 2022 @ 10:25:30.000 decalory78
Jul 24, 2022 @ 10:25:26.000 anita blanco
Jul 24, 2022 @ 09:06:39.000 Silay
Jul 24, 2022 @ 09:06:31.000 Valentina Gozzi

Jul 24, 2022 @ 09:17:27.000 pap
Jul 24, 2022 @ 09:17:18.000 Angel Wielmi

Jul 24, 2022 @ 09:17:06.000 Anna Ascani
Jul 24, 2022 @ 09:18:31.000 ilnanoassassino
Jul 24, 2022 @ 09:19:05.000 cris
Jul 24, 2022 @ 09:03:06.000 #SuLaTesta
Jul 24, 2022 @ 09:03:29.000 Pierfrancesco Maran
Jul 24, 2022 @ 09:04:49.000 Surfer
Jul 24, 2022 @ 09:08:09.000 Marly Kohime
Jul 24, 2022 @ 09:07:43.000 Stefano  🏳�️�



Untitled discover search

Pagina 142

Jul 24, 2022 @ 09:07:43.000 Gilbertino67

Jul 24, 2022 @ 09:09:20.000 ML

Jul 24, 2022 @ 09:11:52.000 Crescentino Bosco

Jul 24, 2022 @ 09:00:17.000 antonella rampino

Jul 24, 2022 @ 09:00:04.000 AMIStaDeS

Jul 24, 2022 @ 08:59:39.000 Anzeta
Jul 24, 2022 @ 09:00:34.000 Erix

Jul 24, 2022 @ 09:01:10.000 Maioboh…
Jul 24, 2022 @ 09:01:09.000 Gabriele
Jul 24, 2022 @ 09:12:11.000 Rosaria Sottile
Jul 24, 2022 @ 09:15:13.000 Biagio Torsello

Jul 24, 2022 @ 09:15:12.000 Enric Juliana Ricart
Jul 24, 2022 @ 09:21:00.000 Rosario Callipari ⚪⚫️️
Jul 24, 2022 @ 09:20:57.000 Sparrow76!
Jul 24, 2022 @ 09:21:00.000 Biagio Torsello
Jul 24, 2022 @ 10:34:51.000 Silvana BuonocoreHastatalaPace
Jul 24, 2022 @ 09:39:55.000 Lamberti Dario

Jul 24, 2022 @ 09:41:23.000 Il Cicalino
Jul 24, 2022 @ 09:42:08.000 Antonella Paleosinistra
Jul 24, 2022 @ 09:41:34.000 Antonio Rosato 🤌
Jul 24, 2022 @ 09:37:05.000 seeker
Jul 24, 2022 @ 09:36:45.000 Marly Kohime
Jul 24, 2022 @ 09:28:53.000        |𝑴 𝒂 𝒓 𝒕 𝒊 𝒏 𝒂 🐿�️� 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 09:22:21.000 Marco Alfaroli

Jul 24, 2022 @ 09:24:33.000 radicalchips

Jul 24, 2022 @ 09:23:33.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 24, 2022 @ 09:24:18.000 pdnetwork2
Jul 24, 2022 @ 10:41:35.000 Fabban Aborym
Jul 24, 2022 @ 10:42:29.000 Silvana BuonocoreHastatalaPace
Jul 24, 2022 @ 09:30:10.000 Ric74
Jul 24, 2022 @ 09:32:48.000 Carmine Aliberti
Jul 24, 2022 @ 09:33:34.000 jerry russo
Jul 24, 2022 @ 09:33:14.000 Carmelina 🇮🇹🇺🇸🇮🇱🇮🇳
Jul 24, 2022 @ 09:33:21.000 A m' arcord
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Jul 24, 2022 @ 09:32:58.000 antonella rampino
Jul 24, 2022 @ 09:32:59.000 Lamberti Dario
Jul 24, 2022 @ 09:35:40.000 Giusy ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️

Jul 24, 2022 @ 09:35:16.000 ilnanoassassino
Jul 24, 2022 @ 10:23:21.000 saverio mecca
Jul 24, 2022 @ 10:23:24.000 Federico Nocerino
Jul 24, 2022 @ 10:24:05.000 Antonio Pinto

Jul 24, 2022 @ 10:35:18.000 rosanna #BDS 🇵🇸 🍉🥄
Jul 24, 2022 @ 10:35:13.000    ብቸኛ ሼፍ🏳🇮🇹🏳
Jul 24, 2022 @ 10:35:00.000 Giuseppe Sirchia
Jul 24, 2022 @ 10:35:50.000 Michele Passarelli

Jul 24, 2022 @ 01:47:12.000 Carpe Diem

Jul 24, 2022 @ 07:35:18.000 Monica Nardi
Jul 24, 2022 @ 07:34:49.000 Bambino
Jul 24, 2022 @ 03:24:15.000 Flaco
Jul 24, 2022 @ 03:31:09.000 rob dimo
Jul 24, 2022 @ 07:41:48.000 paolo gemelli
Jul 24, 2022 @ 07:57:25.000 Psicopolitica

Jul 24, 2022 @ 07:52:46.000 Anna Pia (sax)
Jul 24, 2022 @ 07:56:39.000 Winston
Jul 24, 2022 @ 00:00:34.000 silv
Jul 24, 2022 @ 00:22:46.000 Revolution

Jul 24, 2022 @ 05:09:07.000 Marc-Erwan
Jul 24, 2022 @ 05:38:11.000 Cachi
Jul 24, 2022 @ 08:01:58.000 Eug

Jul 24, 2022 @ 07:59:21.000 Pier De Angelis

Jul 24, 2022 @ 00:41:50.000  🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇪🇸🇺🇸

Jul 24, 2022 @ 00:26:54.000 Allegra Bonomi
Jul 24, 2022 @ 09:37:51.000 carmine brancaglione☮️

Jul 24, 2022 @ 09:37:57.000 IO_Andrea_IO
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Jul 24, 2022 @ 09:38:01.000 Giuseppe Di Grazia
Jul 24, 2022 @ 09:38:04.000 libero98
Jul 24, 2022 @ 08:57:34.000 Leonardo Lacidogna
Jul 24, 2022 @ 08:58:58.000 emma trent
Jul 24, 2022 @ 08:37:51.000 Alessandro Pazzaglia
Jul 24, 2022 @ 08:38:59.000 Fulvia Bandoli
Jul 24, 2022 @ 08:28:44.000 Luca Grasselli   🇫🇴🇮🇹🇺🇦🇪🇺😷💉
Jul 24, 2022 @ 08:27:09.000 Kilgore

Jul 24, 2022 @ 08:29:05.000 𝕯𝖆𝖗𝖎𝖔𝖘𝖐𝖎

Jul 24, 2022 @ 08:25:17.000 Giulio Cavalli
Jul 24, 2022 @ 08:52:49.000 Max 🇮🇹🖤🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 08:57:21.000 Sparrow76!

Jul 24, 2022 @ 08:55:50.000 beverly tozier
Jul 24, 2022 @ 08:31:45.000 Antonio Feliziani

Jul 24, 2022 @ 08:32:22.000 antonella rampino

Jul 24, 2022 @ 08:35:11.000 Franco66
Jul 24, 2022 @ 08:34:45.000 SilviaB

Jul 24, 2022 @ 08:46:14.000 ilnanoassassino
Jul 24, 2022 @ 08:48:31.000 Amatte
Jul 24, 2022 @ 08:46:24.000 SilviaB

Jul 24, 2022 @ 08:50:06.000 Namastè
Jul 24, 2022 @ 08:39:28.000 Leo.BloodLess.
Jul 24, 2022 @ 08:41:56.000 Eugenio Pizzimenti
Jul 24, 2022 @ 08:45:08.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 08:08:17.000 AELeadership

Jul 24, 2022 @ 08:12:51.000 Querciolisilvia69
Jul 24, 2022 @ 08:15:25.000 Fulvia Bandoli
Jul 24, 2022 @ 08:16:50.000 Dotti Alessandro
Jul 24, 2022 @ 08:20:09.000 Dotti Alessandro
Jul 24, 2022 @ 08:19:18.000 SilviaB
Jul 24, 2022 @ 08:24:20.000 Mauro Scacco

Jul 24, 2022 @ 10:09:50.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Jul 24, 2022 @ 10:10:37.000 Mirco89B 🇮🇹🙏🏻🇷🇺
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Jul 30, 2022 @ 14:20:37.000 🤌GabryBab-C.fdD LINUX  Ubuntu Mint Debian 🤌🤌🐧 ☣️ 💙💛
Jul 30, 2022 @ 13:55:28.000 Salvatore Patella
Jul 30, 2022 @ 14:17:12.000 pacifista anima bella #sinistra italiana 🙄
Jul 30, 2022 @ 14:29:43.000 Gianandrea Masetti
Jul 30, 2022 @ 14:30:03.000 Danilo Zagarrio

Jul 30, 2022 @ 14:28:33.000 Tina Melger 🦁🦂

Jul 30, 2022 @ 14:08:10.000 dax
Jul 30, 2022 @ 17:06:05.000 Giovanni Zanutta
Jul 30, 2022 @ 16:24:21.000 Sebs_2311
Jul 30, 2022 @ 16:49:58.000 klivio
Jul 30, 2022 @ 17:07:23.000 Sergio Fruncillo
Jul 30, 2022 @ 17:10:58.000 Antonio 'o napulitano.
Jul 30, 2022 @ 16:20:23.000 andrea pieraccini

Jul 30, 2022 @ 16:21:10.000 Matteo Buccolini
Jul 30, 2022 @ 16:57:35.000 gianni Dalla
Jul 30, 2022 @ 19:27:58.000 ALFO - Pro Aris et Focis!
Jul 30, 2022 @ 19:20:10.000 Anna Z.
Jul 30, 2022 @ 19:46:10.000 Giulio Gaia
Jul 30, 2022 @ 19:34:19.000 il comandante
Jul 30, 2022 @ 22:14:49.000 Giuseppe Andriella
Jul 30, 2022 @ 22:04:48.000 Viko
Jul 30, 2022 @ 21:56:08.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 21:59:49.000 SANDRO
Jul 30, 2022 @ 23:08:59.000 ObiOneKenobi 🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 23:07:46.000 Alessandro Follo
Jul 31, 2022 @ 08:58:09.000 maurizio
Jul 31, 2022 @ 09:07:53.000 A m' arcord
Jul 31, 2022 @ 08:27:59.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Jul 31, 2022 @ 08:11:41.000 Kilgore
Jul 31, 2022 @ 08:14:29.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 31, 2022 @ 08:35:38.000 zainata
Jul 31, 2022 @ 08:41:59.000 Marco
Jul 31, 2022 @ 11:14:27.000 Raffaela Frezza
Jul 31, 2022 @ 11:19:51.000 Max Fever
Jul 31, 2022 @ 10:52:55.000 Marco

Jul 31, 2022 @ 10:53:24.000 Giovanni Papetti

Jul 31, 2022 @ 10:55:22.000 Roberto Rovida
Jul 31, 2022 @ 10:54:50.000 Enrico5360
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Jul 31, 2022 @ 10:46:30.000 salvatore merola
Jul 31, 2022 @ 10:45:41.000 pernaZZi
Jul 31, 2022 @ 10:48:03.000 Giò
Jul 31, 2022 @ 11:10:05.000 Ma&Mo®

Jul 31, 2022 @ 11:12:51.000 Orazio P.  🏴️️️️️️🇮🇹🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 10:51:25.000 Leonela Belfy #credoinsalvini 🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 10:58:56.000 Meinos Kaen

Jul 31, 2022 @ 11:02:14.000 Michele Carugi

Jul 31, 2022 @ 11:00:54.000 Federico Zauri 🇮🇹 🇪🇺🇺🇦⚛️
Jul 31, 2022 @ 12:29:41.000 Gagonout

Jul 31, 2022 @ 12:20:20.000 Giuseppe Floris
Jul 31, 2022 @ 12:19:34.000 Ciceruacchio #Anti-AntiFascista
Jul 31, 2022 @ 12:21:59.000 Eugenio Rebones

Jul 31, 2022 @ 12:40:17.000 Patrizia
Jul 31, 2022 @ 12:39:31.000 Charlie
Jul 31, 2022 @ 12:40:21.000 IlBarbi
Jul 31, 2022 @ 12:42:28.000 ANNA QUERCIA autrice
Jul 31, 2022 @ 12:15:43.000 C.S. Matteotti - Sinistra e Verdi
Jul 31, 2022 @ 12:16:24.000 Antonio Galofaro

Jul 31, 2022 @ 12:17:11.000 giuseppe petrocelli

Jul 31, 2022 @ 12:33:34.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Jul 31, 2022 @ 12:36:52.000 Zanni Lelio
Jul 31, 2022 @ 12:36:25.000 Lamberto di Firenze ⚜️
Jul 31, 2022 @ 12:10:15.000 italia al centro
Jul 31, 2022 @ 12:11:18.000 giovanni zacchi
Jul 31, 2022 @ 12:24:46.000 Paolo
Jul 31, 2022 @ 12:25:33.000 Dario
Jul 31, 2022 @ 12:24:01.000 @carlottasiani
Jul 31, 2022 @ 12:24:46.000 Margherita
Jul 31, 2022 @ 12:27:21.000 Lorena Downey 🐾🌈⚓⭐🌺
Jul 31, 2022 @ 12:26:55.000 DeNada.G
Jul 31, 2022 @ 14:28:55.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 14:40:35.000 daniele 1992
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Jul 31, 2022 @ 14:42:00.000 ilnanoassassino
Jul 31, 2022 @ 14:43:54.000 Nico_Pes

Jul 31, 2022 @ 14:26:44.000 Loris ⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 31, 2022 @ 14:27:50.000 Cinzia Artemide
Jul 31, 2022 @ 14:28:20.000 Ludovyca
Jul 31, 2022 @ 14:31:35.000 Francesco
Jul 31, 2022 @ 14:32:49.000 Massimo Piola

Jul 31, 2022 @ 14:32:10.000 Silvia Davite
Jul 31, 2022 @ 14:51:31.000  Gerundio Cerruti da Filicaia 🤔 🇮🇹🇮🇱
Jul 31, 2022 @ 14:35:03.000 Dustin
Jul 31, 2022 @ 15:09:30.000 Editta Tardelli
Jul 30, 2022 @ 13:10:25.000 Ersilia Di Giovanni
Jul 30, 2022 @ 13:15:06.000 StefaniaPalombini
Jul 30, 2022 @ 13:12:20.000 Ugo Giangrieco
Jul 30, 2022 @ 13:23:28.000 fua alfio,Italia Viva -Putin criminale🇮🇹🤝🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 13:43:11.000 albe

Jul 30, 2022 @ 13:44:03.000 Pinco Pallo 🤌

Jul 30, 2022 @ 13:41:39.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 13:41:45.000 pierluigi pelosi
Jul 30, 2022 @ 13:30:43.000 Cardinal

Jul 30, 2022 @ 13:30:42.000 DenzelONE
Jul 30, 2022 @ 13:16:13.000 algol655
Jul 30, 2022 @ 02:45:02.000 #StandWhitUkraine
Jul 30, 2022 @ 13:34:13.000 Laura

Jul 30, 2022 @ 13:52:03.000 .....homo sapiens..

Jul 30, 2022 @ 15:49:01.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Jul 30, 2022 @ 15:50:17.000 Già
Jul 30, 2022 @ 15:50:54.000 andrea.lenti 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 15:41:33.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Jul 30, 2022 @ 15:46:16.000 Edgeoftown
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Jul 30, 2022 @ 15:39:50.000 Vladimiro Itircilop
Jul 30, 2022 @ 15:38:25.000 Elena Rubino - Area Draghi
Jul 30, 2022 @ 15:32:59.000 Lorenzo A
Jul 30, 2022 @ 19:16:05.000 BarcolloMaNonTrollo
Jul 30, 2022 @ 18:56:12.000 Don't Look Up
Jul 30, 2022 @ 18:53:45.000 Stefano Campese
Jul 30, 2022 @ 18:23:41.000 .....homo sapiens..
Jul 30, 2022 @ 18:40:52.000 LoredanaMarone
Jul 30, 2022 @ 19:13:01.000 Stef

Jul 30, 2022 @ 18:57:57.000 Bassano #antifascista
Jul 30, 2022 @ 20:56:48.000 Mah
Jul 30, 2022 @ 21:27:54.000 Valeria S.
Jul 30, 2022 @ 21:39:42.000 MG
Jul 30, 2022 @ 21:46:07.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠
Jul 30, 2022 @ 21:13:15.000 Giuliano
Jul 30, 2022 @ 21:17:40.000 ITA2022
Jul 30, 2022 @ 21:17:32.000 Sonosempreiodal2015 😸

Jul 31, 2022 @ 07:29:07.000 Gaetano Guida

Jul 31, 2022 @ 06:59:33.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Jul 31, 2022 @ 07:54:38.000 Fabri
Jul 31, 2022 @ 02:27:09.000 Massimiliano Turcati

Jul 31, 2022 @ 07:38:20.000 Francesco Draghi
Jul 30, 2022 @ 21:04:02.000 Luigi Marattin

Jul 31, 2022 @ 10:31:10.000 Battista Dotti
Jul 31, 2022 @ 10:30:40.000 pesticidazeccherosse
Jul 31, 2022 @ 09:29:21.000 Luigi Marattin
Jul 31, 2022 @ 10:14:00.000 EBamusement
Jul 31, 2022 @ 10:25:31.000 Enrico Letta
Jul 31, 2022 @ 10:29:13.000 Mirco Cordioli

Jul 31, 2022 @ 10:37:26.000 Pietro Carnevale

Jul 31, 2022 @ 10:36:41.000 Miky Lee Uzi
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Jul 31, 2022 @ 10:39:09.000 T@lloneD'Achille
Jul 31, 2022 @ 10:22:30.000 Catia  😷💙🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 10:24:55.000 AssaltoalPalazzo
Jul 31, 2022 @ 10:33:26.000 Gebhardi David
Jul 31, 2022 @ 10:34:50.000 Andrea

Jul 31, 2022 @ 10:34:37.000 Mirko Dalmonte Martelli
Jul 31, 2022 @ 10:09:54.000 Kilgore
Jul 31, 2022 @ 10:09:41.000 Loriano Ragni.
Jul 31, 2022 @ 10:09:48.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Jul 31, 2022 @ 10:12:53.000 Raffaele Botti
Jul 31, 2022 @ 13:01:06.000 Francesco
Jul 31, 2022 @ 13:00:18.000 Rafael García López (8K)
Jul 31, 2022 @ 13:18:22.000 francesca terenziani
Jul 31, 2022 @ 13:19:23.000 GGGG 🐼

Jul 31, 2022 @ 13:07:26.000 Franco66
Jul 31, 2022 @ 12:43:53.000 Fabio Negri
Jul 31, 2022 @ 12:43:40.000 Susanna 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 12:55:22.000 Marvin
Jul 31, 2022 @ 12:56:24.000 lorenzofede
Jul 31, 2022 @ 13:14:38.000 Mimmo B6o  8 Jj🇮🇹 ★★★ ⚪⚫️️

Jul 31, 2022 @ 13:14:35.000 Pepe Carvalho
Jul 31, 2022 @ 13:14:25.000 Alessandro Luongo
Jul 31, 2022 @ 13:16:40.000 Isabel
Jul 31, 2022 @ 13:00:38.000 Leggo
Jul 31, 2022 @ 13:15:55.000 lucio del grosso

Jul 31, 2022 @ 13:07:53.000 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂
Jul 31, 2022 @ 13:09:07.000 Antonio Alibrandi
Jul 31, 2022 @ 11:21:53.000 Carlo Calenda
Jul 31, 2022 @ 13:11:14.000 AV
Jul 31, 2022 @ 14:15:49.000 A m' arcord
Jul 31, 2022 @ 14:09:52.000 Adolfo Tasinato 🌐
Jul 31, 2022 @ 14:12:21.000 Gabry
Jul 31, 2022 @ 14:13:23.000 Elvira
Jul 31, 2022 @ 14:14:49.000 Salvo Ognuno
Jul 31, 2022 @ 14:15:14.000 Lorena

Jul 31, 2022 @ 14:14:02.000 Cinica #liberiamocidailiberisti🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 14:08:17.000 Alessandro Pipitone
Jul 31, 2022 @ 14:03:35.000 paola 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 13:57:12.000 #FreeJulianAssange
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Jul 31, 2022 @ 13:57:03.000 Rosario Russo
Jul 31, 2022 @ 13:57:27.000 Freedom

Jul 31, 2022 @ 13:58:27.000 Antonio Dazzetti
Jul 31, 2022 @ 13:58:51.000 kokko
Jul 31, 2022 @ 13:47:39.000 Luciano Giovannetti
Jul 31, 2022 @ 13:53:20.000 Marc
Jul 31, 2022 @ 13:54:51.000 gabrijuve
Jul 29, 2022 @ 16:43:47.000 Tommaso Cerno
Jul 31, 2022 @ 14:01:14.000 RED

Jul 31, 2022 @ 14:02:42.000 DreamonYMARIANATALE
Jul 31, 2022 @ 14:02:02.000 Boris
Jul 31, 2022 @ 14:23:18.000 bsdimpiantitecnologici
Jul 28, 2022 @ 11:28:46.000 antonialaco00
Jul 28, 2022 @ 11:28:38.000 Turambar
Jul 28, 2022 @ 11:30:12.000 Andrew
Jul 28, 2022 @ 11:30:14.000 Luigi Gobbini
Jul 28, 2022 @ 13:06:00.000 Imerio Campaci
Jul 28, 2022 @ 13:06:20.000 CH3NO2

Jul 28, 2022 @ 13:07:43.000 ruce  #Exit #Noiussoli🅱 🐬
Jul 28, 2022 @ 13:07:28.000 lucio argenziano
Jul 28, 2022 @ 13:08:45.000 Ivanficus🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 13:08:47.000 Imerio Campaci

Jul 28, 2022 @ 13:01:21.000 Michele Milano
Jul 28, 2022 @ 13:01:21.000 SteNo
Jul 28, 2022 @ 13:10:42.000 Mélenchon d'Italia
Jul 28, 2022 @ 13:10:50.000 Francesca

Jul 28, 2022 @ 13:02:25.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 13:03:16.000 luna
Jul 28, 2022 @ 13:02:41.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Jul 28, 2022 @ 13:03:14.000 marco d'egidio
Jul 28, 2022 @ 13:04:41.000 Gionni 77

Jul 28, 2022 @ 13:05:17.000 Fuffa Forte   🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 14:58:50.000 ornella.minafra@Hotm
Jul 28, 2022 @ 15:04:04.000 FabyP.
Jul 28, 2022 @ 15:06:06.000 Jonathan Fimmanò
Jul 28, 2022 @ 15:05:34.000 clawin
Jul 28, 2022 @ 15:05:31.000 Alessio Peca
Jul 28, 2022 @ 14:56:22.000 Attilio 57

Jul 28, 2022 @ 14:55:02.000 Gianfranco Cuzzolin
Jul 28, 2022 @ 14:55:07.000 allan poe

Jul 28, 2022 @ 14:55:33.000 Domenico Bennardi
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Jul 28, 2022 @ 15:01:50.000 vincenzo de lucia
Jul 28, 2022 @ 15:03:51.000 Rob
Jul 28, 2022 @ 15:02:55.000 alberto biasin  Z 🇷🇺 🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 15:02:44.000 Moni Mari ® 🍀
Jul 28, 2022 @ 14:52:50.000 Fabio Villarà
Jul 28, 2022 @ 14:53:10.000 zero-1 Precipitevole
Jul 28, 2022 @ 14:59:58.000 Filomena Bersani

Jul 28, 2022 @ 15:01:42.000 A. R. Sannia  🇮🇹🇯🇵

Jul 28, 2022 @ 18:10:23.000 Alberto #25settembrevotoLega ; No al PD

Jul 28, 2022 @ 18:03:09.000 mickey
Jul 28, 2022 @ 18:04:15.000 Giovannikrav

Jul 28, 2022 @ 17:59:34.000 mickey
Jul 28, 2022 @ 18:01:56.000 Gennaro Acanfora
Jul 28, 2022 @ 18:06:11.000 Carpe Diem
Jul 28, 2022 @ 18:09:20.000 Obgiuseppe
Jul 28, 2022 @ 17:51:42.000 Cora e Elly 🐶🐕❤❤❤
Jul 28, 2022 @ 17:52:37.000 Fabio Barnabino
Jul 28, 2022 @ 17:54:19.000 Brugnolo Brugnoli
Jul 28, 2022 @ 18:12:00.000 Gabriele

Jul 28, 2022 @ 18:13:17.000 Argo
Jul 28, 2022 @ 18:13:17.000 Benedetta
Jul 28, 2022 @ 17:58:59.000 Agostino Sonni
Jul 28, 2022 @ 21:45:48.000 Stdam
Jul 28, 2022 @ 21:27:04.000 patrizia molina
Jul 28, 2022 @ 21:23:47.000 maurizio
Jul 28, 2022 @ 21:24:23.000 Piero T.
Jul 28, 2022 @ 21:26:21.000 Loredana
Jul 28, 2022 @ 21:39:25.000 Pepe Rino🐧🐧🐧
Jul 28, 2022 @ 21:41:11.000 Erminio
Jul 28, 2022 @ 21:41:09.000 Tommaso Mignini
Jul 28, 2022 @ 21:41:46.000 Leonard
Jul 28, 2022 @ 21:44:39.000 Giacomo.Left

Jul 28, 2022 @ 21:44:34.000 Marco Lettera
Jul 28, 2022 @ 21:27:32.000 Rocco René Occhiditigre
Jul 28, 2022 @ 21:29:22.000 marco_selis🇮🇹🇪🇺🌍
Jul 28, 2022 @ 21:31:14.000 Francesco

Jul 28, 2022 @ 21:37:08.000 #Z Ω Carlo    ❤️🇮🇹🇷🇺🇾🇪
Jul 28, 2022 @ 21:35:45.000 Fabio Lisci
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Jul 28, 2022 @ 21:38:00.000 Fabio Lisci
Jul 29, 2022 @ 07:56:34.000 Roberto Fedeli
Jul 29, 2022 @ 07:56:20.000 stefano camassa
Jul 29, 2022 @ 07:57:34.000 Rover

Jul 29, 2022 @ 08:08:26.000 Annina
Jul 29, 2022 @ 08:09:08.000 Koin

Jul 29, 2022 @ 07:45:07.000 PinkArtu
Jul 29, 2022 @ 07:51:23.000 abat
Jul 29, 2022 @ 07:58:56.000 Difrancesco Antonio
Jul 29, 2022 @ 07:59:29.000 Michele Fiore
Jul 29, 2022 @ 07:59:01.000 Denis Gollin

Jul 29, 2022 @ 08:03:16.000 Annina
Jul 29, 2022 @ 12:20:12.000 Giacomo Enna

Jul 29, 2022 @ 12:17:57.000 pietro sirigu 1951
Jul 29, 2022 @ 12:30:13.000 Rosanna Andriulo
Jul 29, 2022 @ 12:45:48.000 Bruno Piredda  🇮🇹🌈
Jul 29, 2022 @ 12:48:45.000 Ing. Amodeo
Jul 29, 2022 @ 12:33:26.000 Bradley Cooperlo
Jul 29, 2022 @ 12:28:05.000 Atena

Jul 29, 2022 @ 18:10:37.000 Pepe Carvalho

Jul 29, 2022 @ 18:17:52.000 Paolo Torelli

Jul 29, 2022 @ 18:27:49.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 18:28:36.000 alessandro
Jul 29, 2022 @ 18:23:08.000 checchina
Jul 29, 2022 @ 18:22:55.000 Enrico Marra
Jul 29, 2022 @ 18:21:20.000 Ada

Jul 29, 2022 @ 18:08:30.000 Pepe Carvalho
Jul 29, 2022 @ 18:09:35.000 raimondo davide donzel
Jul 29, 2022 @ 18:24:53.000 Ettore Zanoni
Jul 29, 2022 @ 18:13:17.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Jul 29, 2022 @ 18:14:35.000 Umberto Brusa
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Jul 29, 2022 @ 18:14:21.000 Buried dream
Jul 30, 2022 @ 10:53:40.000 paolosaletti
Jul 30, 2022 @ 10:41:53.000 Simona Noseda

Jul 30, 2022 @ 10:40:14.000 Annina
Jul 30, 2022 @ 10:45:26.000 giacinta barrilà
Jul 30, 2022 @ 11:36:53.000 Daniele Dellavedova
Jul 30, 2022 @ 09:27:09.000 maxithesnow🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 10:30:59.000 Patrizia C🍀
Jul 30, 2022 @ 12:41:41.000 Ariela 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 12:17:52.000 Daniele Dellavedova
Jul 30, 2022 @ 12:20:10.000 Massimiliano Basello
Jul 30, 2022 @ 12:19:22.000 Pietro Bastardo Occidentale.🐾
Jul 30, 2022 @ 12:19:49.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 12:05:41.000 Mirko Fabbri
Jul 28, 2022 @ 12:10:55.000 Romolo

Jul 28, 2022 @ 12:10:39.000 Il Correttore
Jul 26, 2022 @ 12:26:15.000 Fabio Dragoni
Jul 28, 2022 @ 12:11:49.000 daniele follero

Jul 28, 2022 @ 12:06:41.000 t3o
Jul 28, 2022 @ 14:03:58.000 El lobo
Jul 28, 2022 @ 14:04:00.000 Roberto Castaldi
Jul 28, 2022 @ 14:06:02.000 MarcoS
Jul 28, 2022 @ 14:06:22.000 Rebecca 🤌🤌🖤⚖
Jul 28, 2022 @ 14:09:03.000 Vitt. Vitt
Jul 28, 2022 @ 14:09:02.000 Alessandra Moretti
Jul 28, 2022 @ 13:58:42.000 Lisa ® ❤�️� 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:04:34.000 grairam1
Jul 28, 2022 @ 14:00:47.000 Andrea Mazzalai
Jul 28, 2022 @ 13:58:54.000 diana caggiano
Jul 28, 2022 @ 13:59:40.000 Ale9

Jul 28, 2022 @ 14:07:54.000 fulvio
Jul 28, 2022 @ 16:25:36.000 Sparrow76!
Jul 28, 2022 @ 16:25:51.000 Francesco Sammartino

Jul 28, 2022 @ 16:26:52.000 Patt   🇮🇹🇮🇱🇺🇸
Jul 28, 2022 @ 16:36:20.000 Cayman 🇮🇹 ⚽🏴🏳️
Jul 28, 2022 @ 16:18:21.000 Maria60
Jul 28, 2022 @ 16:18:44.000 Marzia Merlin

Jul 28, 2022 @ 16:07:06.000 Sabrina F.
Jul 28, 2022 @ 16:19:03.000 Attilio
Jul 28, 2022 @ 16:29:56.000 Eumenides
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Jul 28, 2022 @ 19:23:41.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Jul 28, 2022 @ 19:03:36.000 stefano rallo
Jul 28, 2022 @ 19:06:17.000 Lucio
Jul 28, 2022 @ 19:05:47.000 Gio51
Jul 28, 2022 @ 19:17:18.000 DRAGHI TROIKA
Jul 28, 2022 @ 19:18:28.000 Elena Villa
Jul 28, 2022 @ 19:25:19.000 Rodolfo Zattera
Jul 28, 2022 @ 19:10:46.000 XAV ON
Jul 28, 2022 @ 19:10:54.000 antonio cremonini
Jul 28, 2022 @ 19:10:40.000 Marilena
Jul 28, 2022 @ 19:14:43.000 Jacopo Di Miceli

Jul 28, 2022 @ 19:21:15.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Jul 28, 2022 @ 19:22:08.000 GIODEL  🇮🇹🇮🇱
Jul 29, 2022 @ 07:20:14.000 DRAGHI TROIKA
Jul 29, 2022 @ 07:09:29.000 Maddasorre@gmail.com
Jul 29, 2022 @ 06:31:50.000 Circolo PD Ostra
Jul 29, 2022 @ 06:55:26.000 Gianluca @72as.roma
Jul 29, 2022 @ 06:55:30.000 Lucia Pulichino
Jul 29, 2022 @ 06:57:56.000 Giulia 😇
Jul 29, 2022 @ 07:02:48.000 alfin
Jul 29, 2022 @ 07:03:59.000 Luka0dosi
Jul 29, 2022 @ 06:22:53.000 Gigi Padovani 🇺🇦🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 06:17:37.000 blip
Jul 29, 2022 @ 07:24:29.000 Massimo Mainardi
Jul 29, 2022 @ 07:07:13.000 Saggia Decisione
Jul 29, 2022 @ 07:16:34.000 Rossella f
Jul 29, 2022 @ 13:01:54.000 patroclos

Jul 29, 2022 @ 12:58:33.000 Stefano Mazzitelli
Jul 29, 2022 @ 12:59:56.000 Giorgio Baratta
Jul 29, 2022 @ 13:24:40.000 Carmelo Maria Catania
Jul 29, 2022 @ 13:24:12.000 Met001 Z🇷🇺

Jul 29, 2022 @ 13:23:16.000 ITALIANI NEWS
Jul 29, 2022 @ 13:35:17.000 Bruno Silvestre🇮🇹🇺🇦🇮🇱
Jul 29, 2022 @ 13:32:52.000 Luigi
Jul 29, 2022 @ 13:19:39.000 GiuPe
Jul 29, 2022 @ 13:10:20.000 Lupo Alberto
Jul 29, 2022 @ 13:11:49.000 pietro granero
Jul 28, 2022 @ 13:34:37.000 Andrea Lisimberti
Jul 29, 2022 @ 13:29:23.000 fedes_06
Jul 29, 2022 @ 13:30:16.000 Gianpaolo
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Jul 29, 2022 @ 12:50:32.000 Max Carpentieri

Jul 29, 2022 @ 19:38:47.000 Alessio
Jul 29, 2022 @ 19:48:26.000 Milena

Jul 29, 2022 @ 20:13:01.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 29, 2022 @ 19:32:59.000 checchina
Jul 29, 2022 @ 19:58:46.000 Pensionato Italico
Jul 29, 2022 @ 19:58:22.000 Francesco
Jul 29, 2022 @ 20:06:27.000 Roberto Giudici

Jul 29, 2022 @ 20:08:26.000 Anny☀❤️🌟🌟🌟 🌟🌟❤☀️

Jul 29, 2022 @ 20:10:47.000 Alessandro Attardo 🇮🇹🖤🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 20:08:30.000 Lgscarl

Jul 30, 2022 @ 00:03:19.000 federico cipriano #FreeJulianAssangeNow !!
Jul 30, 2022 @ 00:43:27.000 Flory
Jul 30, 2022 @ 00:50:15.000 Mario Aretnutorn👠 👠
Jul 30, 2022 @ 00:49:40.000 Giorgio Rubiu
Jul 30, 2022 @ 00:26:31.000 Anna De Angelis
Jul 30, 2022 @ 00:34:25.000 edoardo zaghi
Jul 30, 2022 @ 00:38:44.000 Gianluca Pisu
Jul 29, 2022 @ 23:56:45.000 Mario

Jul 29, 2022 @ 18:38:54.000 Giorgio La Porta
Jul 30, 2022 @ 01:52:43.000 jaffa86
Jul 29, 2022 @ 23:49:36.000 Giboit

Jul 28, 2022 @ 12:57:19.000 Graaz. No€.NoEU
Jul 28, 2022 @ 12:57:54.000 Antonio Serk
Jul 28, 2022 @ 12:57:55.000 alcap2015

Jul 28, 2022 @ 12:52:06.000 Gianmarco Borghi

Jul 28, 2022 @ 12:53:36.000 Alberto Tarabella
Jul 28, 2022 @ 12:53:50.000 Claudio Redaelli
Jul 28, 2022 @ 12:53:57.000 Isab#☀️
Jul 28, 2022 @ 12:52:53.000 Scorpione Z
Jul 28, 2022 @ 12:50:39.000 Luis1
Jul 28, 2022 @ 12:50:49.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Jul 28, 2022 @ 12:50:59.000 conteoliver53
Jul 28, 2022 @ 12:59:08.000 Mario Michele
Jul 28, 2022 @ 12:55:47.000 Cristina Montesi
Jul 28, 2022 @ 12:56:55.000 Nadia Saydeh

Jul 28, 2022 @ 12:56:53.000 Steven

Jul 28, 2022 @ 12:59:36.000 dominique_sunday
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Jul 28, 2022 @ 12:59:49.000 Niko

Jul 28, 2022 @ 14:40:22.000 Simona Noseda
Jul 28, 2022 @ 14:45:57.000 Simona Manzini
Jul 28, 2022 @ 14:46:04.000 Roberto Castaldi

Jul 28, 2022 @ 13:43:29.000
Jul 28, 2022 @ 14:46:45.000 Roberto Castaldi
Jul 28, 2022 @ 14:47:07.000 Audegio
Jul 28, 2022 @ 14:38:27.000 Luca Biglione
Jul 28, 2022 @ 14:37:47.000 gatto europeo no UE🐬
Jul 28, 2022 @ 14:41:45.000 Erik
Jul 28, 2022 @ 14:39:59.000 Loredana

Jul 28, 2022 @ 14:43:57.000 Tosca_Russo 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:34:56.000 Damiano Zanon

Jul 28, 2022 @ 14:35:13.000 ArspoeticaKatia
Jul 28, 2022 @ 14:35:43.000 Alessandra
Jul 28, 2022 @ 14:48:44.000 francesco
Jul 28, 2022 @ 14:49:18.000 reazione avversa
Jul 28, 2022 @ 17:48:35.000 Daniela De Angelis
Jul 28, 2022 @ 17:40:32.000 Davide Bergna 🤌 ⚛️

Jul 28, 2022 @ 17:40:28.000 Attiliana

Jul 28, 2022 @ 17:25:43.000 E.Zatopek

Jul 28, 2022 @ 17:26:14.000 Loris ⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 28, 2022 @ 17:45:32.000 Grena
Jul 28, 2022 @ 17:47:31.000 Mattia
Jul 28, 2022 @ 17:31:09.000 Roberto Ripamonti
Jul 28, 2022 @ 17:31:46.000 theanswer88

Jul 28, 2022 @ 17:30:09.000 Salvatore Gargano

Jul 28, 2022 @ 17:33:53.000 Livio

Jul 28, 2022 @ 17:35:04.000 Costa
Jul 28, 2022 @ 17:38:10.000 UnaSulWeb 🤌🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 17:38:48.000 j_dip_69
Jul 28, 2022 @ 17:42:49.000 Monica Chiocca
Jul 28, 2022 @ 21:03:51.000 patrizia molina
Jul 28, 2022 @ 21:16:40.000 alessandro   raffael
Jul 28, 2022 @ 21:11:21.000 Saffani Gustavo
Jul 28, 2022 @ 21:20:37.000 LaSperanza
Jul 28, 2022 @ 21:22:05.000 Fabrice Selvi

🤌🏹Isαbεllα®🇮🇹❥✞ن
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Jul 28, 2022 @ 21:22:49.000 Davide
Jul 28, 2022 @ 21:08:13.000 Simone Falconi

Jul 28, 2022 @ 21:08:19.000 Tormalinarosa
Jul 28, 2022 @ 21:06:22.000 Serdy

Jul 29, 2022 @ 08:57:45.000 Lief Layer

Jul 29, 2022 @ 08:33:01.000 Angelo Villaggi 🇸🇪🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 08:31:48.000 Sig. Chiuso

Jul 29, 2022 @ 08:47:14.000 Giuseppe Maranó
Jul 29, 2022 @ 08:47:47.000 Giuseppe Maranó

Jul 29, 2022 @ 08:38:58.000 Gaspare +♌↖♋️🌞 🌜
Jul 29, 2022 @ 08:44:33.000 cesare giuliani
Jul 29, 2022 @ 08:43:11.000 Michele Nobiletti

Jul 29, 2022 @ 08:42:19.000 Walter
Jul 29, 2022 @ 10:32:42.000 Silvano  Marchioro
Jul 29, 2022 @ 10:34:00.000 nic 🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 10:33:55.000 Silvano  Marchioro
Jul 29, 2022 @ 10:33:08.000 Silvano  Marchioro
Jul 29, 2022 @ 10:33:33.000 Silvano  Marchioro

Jul 29, 2022 @ 09:58:36.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 10:26:06.000 Bladistic

Jul 29, 2022 @ 09:44:37.000
Jul 29, 2022 @ 09:53:59.000 Mimmo Rinaldi
Jul 29, 2022 @ 10:00:37.000 Davide Mazzoni 🤌☢️
Jul 29, 2022 @ 10:02:08.000 Antonio
Jul 29, 2022 @ 10:03:07.000 Stefano
Jul 29, 2022 @ 10:03:07.000 Giuseppe Busacca

Jul 29, 2022 @ 16:27:50.000 Max Carpentieri
Jul 29, 2022 @ 16:25:12.000 EM29    🇮🇹🇪🇺 🏴️️️️️️❤�️�

Jul 29, 2022 @ 16:28:31.000 Max Carpentieri
Jul 29, 2022 @ 16:43:34.000 Pensionato Italico
Jul 29, 2022 @ 16:50:53.000 lorudago #facciamorete🇮🇹🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 16:37:42.000 Luigi

Militia Christi ن
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Jul 29, 2022 @ 16:40:40.000 Rita Basili
Jul 29, 2022 @ 16:45:02.000 Mimmo Cataldo
Jul 29, 2022 @ 16:48:28.000 Riccardo Desantis

Jul 29, 2022 @ 16:47:00.000 Bladistic
Jul 29, 2022 @ 16:34:21.000 libero98
Jul 29, 2022 @ 16:32:16.000 salvatore merola
Jul 29, 2022 @ 16:32:46.000 Francesco Rossetti
Jul 29, 2022 @ 16:13:41.000 Franco Cibin🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 23:35:35.000 Paolo Maria Tomassini
Jul 29, 2022 @ 23:34:27.000 jaffa86
Jul 29, 2022 @ 23:00:37.000 Carmelo Scrotone
Jul 29, 2022 @ 23:06:18.000 anna  #ItaliaViva #TerzoPolo🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 22:43:50.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 29, 2022 @ 23:46:39.000 andrea mencaroni
Jul 29, 2022 @ 23:47:51.000 @arlicaust🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 23:20:20.000 Carlo Garzia
Jul 29, 2022 @ 23:26:39.000 The Young Pope
Jul 29, 2022 @ 23:23:29.000 Adriana
Jul 29, 2022 @ 23:26:21.000 gigi mariani
Jul 29, 2022 @ 23:10:21.000 MG
Jul 29, 2022 @ 23:13:12.000 Walter Rho
Jul 30, 2022 @ 12:26:20.000 Massimiliano Basello
Jul 30, 2022 @ 12:28:30.000 Fabrizio Ambrosi

Jul 30, 2022 @ 12:29:22.000 Benjo

Jul 30, 2022 @ 12:25:49.000 Riccardo Cappellin
Jul 28, 2022 @ 12:46:54.000 conteoliver53
Jul 28, 2022 @ 12:42:03.000 Robert Sarrismo🦅 🚬 🚬
Jul 28, 2022 @ 11:25:46.000 Partito Democratico  🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 12:48:13.000 Silvio Vannini

Jul 28, 2022 @ 12:47:41.000 Ammar Amadneh

Jul 28, 2022 @ 12:43:11.000 Cinica #liberiamocidailiberisti🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 12:43:27.000 Girolamo Seghetti
Jul 28, 2022 @ 12:49:38.000 Gianni
Jul 28, 2022 @ 12:49:33.000 francesco ferrari
Jul 28, 2022 @ 12:49:40.000 Paolo
Jul 28, 2022 @ 12:49:42.000 Beppe Figliè ☭
Jul 28, 2022 @ 12:40:32.000 Dorian Gray
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Jul 28, 2022 @ 12:40:37.000 Michele Cinalli
Jul 28, 2022 @ 12:40:48.000 E’ un governo di Draghi
Jul 28, 2022 @ 12:44:32.000 EtruscoViola #Italexit #FarageSantoSubito  ZZZZZZ⚜

Jul 28, 2022 @ 13:51:08.000 Gianni
Jul 28, 2022 @ 13:50:51.000 lapenna
Jul 28, 2022 @ 13:51:56.000 pietro
Jul 28, 2022 @ 13:51:43.000 Alessandro Settimo

Jul 28, 2022 @ 13:28:59.000 Marzo53
Jul 28, 2022 @ 13:49:53.000 Wally
Jul 28, 2022 @ 13:49:55.000 デジタルドローイングとアニメーション
Jul 28, 2022 @ 13:00:17.000 Stefano Mazzurana

Jul 28, 2022 @ 13:47:42.000 meloman
Jul 28, 2022 @ 13:48:25.000 WalterCapt
Jul 28, 2022 @ 13:54:19.000 TittiRigo
Jul 28, 2022 @ 13:55:29.000 AndreVi

Jul 28, 2022 @ 16:07:56.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal
Jul 28, 2022 @ 16:01:29.000 Giovanni
Jul 28, 2022 @ 16:05:56.000 Dariaz Meinardi
Jul 28, 2022 @ 16:07:39.000 DRAGHI TROIKA
Jul 28, 2022 @ 16:06:26.000 Uno scemo fra tanti
Jul 28, 2022 @ 16:10:00.000 Rita⭐⭐⭐⭐⭐🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 16:11:38.000 IlPensatore
Jul 28, 2022 @ 16:00:02.000 Lu16039

Jul 28, 2022 @ 16:13:10.000 Zazie W 🥚🥚🥚🥚🏹
Jul 28, 2022 @ 16:13:54.000 nico
Jul 28, 2022 @ 16:14:39.000 Franco Cibin🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 16:02:45.000 Emilio Boccalini
Jul 28, 2022 @ 16:15:54.000 André Bellegarde
Jul 28, 2022 @ 16:15:49.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 28, 2022 @ 16:16:50.000 L’ Archimandrita
Jul 28, 2022 @ 16:16:57.000 dragokilo

Jul 28, 2022 @ 16:16:42.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal
Jul 28, 2022 @ 20:23:49.000 Cesare
Jul 28, 2022 @ 20:24:06.000 Ettore Chiesa
Jul 28, 2022 @ 20:18:26.000 Enzo
Jul 28, 2022 @ 20:20:03.000 Massimo Di Santo

Jul 28, 2022 @ 20:20:25.000 Daniele ForzaOndulatoria🐺🇮🇹🍷
Jul 28, 2022 @ 20:20:45.000 hosting tech
Jul 28, 2022 @ 20:29:56.000 ITA2022
Jul 28, 2022 @ 20:35:34.000 Gioy
Jul 28, 2022 @ 20:36:06.000 g7
Jul 28, 2022 @ 23:12:41.000 Giorgio
Jul 28, 2022 @ 23:14:57.000 Wassily Kandinsky

Jul 28, 2022 @ 22:48:18.000 Luca Proverbio
Jul 28, 2022 @ 22:48:24.000 Lucian
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Jul 28, 2022 @ 22:48:09.000 Simone

Jul 28, 2022 @ 22:49:16.000 El pedro
Jul 28, 2022 @ 22:52:47.000 Frank

Jul 28, 2022 @ 23:09:29.000 Emanuele

Jul 28, 2022 @ 23:09:00.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Jul 28, 2022 @ 23:11:37.000 giok

Jul 28, 2022 @ 23:11:07.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 28, 2022 @ 23:01:54.000 Tatyana Lorenzini
Jul 28, 2022 @ 23:01:59.000 Z Fire30 Z🇮🇹 🖤 🖤 🇷🇺

Jul 28, 2022 @ 23:04:36.000 Walter Dalmasso

Jul 28, 2022 @ 23:02:54.000 Maria Grazia F.

Jul 29, 2022 @ 14:30:00.000 Blob
Jul 29, 2022 @ 14:32:41.000 the Sgnaus
Jul 29, 2022 @ 14:47:43.000 sebastiano delfino

Jul 29, 2022 @ 14:48:30.000 Pinko Pallino
Jul 29, 2022 @ 15:03:49.000 Manuela Platania

Jul 29, 2022 @ 14:24:37.000 Agostino Sonni
Jul 29, 2022 @ 14:24:51.000 Rubino Rubini
Jul 29, 2022 @ 20:26:29.000 𝙉𝙖𝙣𝙩𝙝

Jul 29, 2022 @ 21:05:00.000 Marco
Jul 29, 2022 @ 21:05:25.000 Loretta
Jul 29, 2022 @ 20:35:05.000 ignazio eneide

Jul 29, 2022 @ 20:56:11.000 nnneusciamo
Jul 30, 2022 @ 12:31:18.000 PHLAZZA

Jul 30, 2022 @ 11:44:06.000 Ipazia ☮️
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Jul 30, 2022 @ 13:01:03.000 Emanuele Panigati
Jul 30, 2022 @ 12:59:38.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Jul 30, 2022 @ 11:46:36.000 Ipazia ☮️
Jul 30, 2022 @ 11:48:15.000 Anna lontani
Jul 30, 2022 @ 11:46:35.000 Lorella Lari
Jul 30, 2022 @ 12:50:42.000 ErneZto Racalbuti  Zzzzz....BBR🐝

Jul 30, 2022 @ 11:17:51.000 Angela pace

Jul 30, 2022 @ 11:18:16.000 Andrea Madrignani 🇪🇺🇮🇹🏴️️️️️️🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 11:59:29.000 Lorenzo Campaner

Jul 28, 2022 @ 12:16:04.000 L'Unione Popolare
Jul 28, 2022 @ 12:16:39.000 IL PREDICATORE
Jul 28, 2022 @ 12:16:19.000 Stella Danì 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 12:17:28.000 Roberta

Jul 28, 2022 @ 12:16:45.000 Roberto Gianellini
Jul 28, 2022 @ 12:14:56.000 HyperBros
Jul 28, 2022 @ 12:19:02.000 Pecjosef
Jul 28, 2022 @ 12:18:41.000 Scuolaenonsolo
Jul 28, 2022 @ 12:19:10.000 Gaetano Rizzo

Jul 28, 2022 @ 12:19:25.000 Mr Polt

Jul 28, 2022 @ 12:19:40.000 Fabrizio
Jul 28, 2022 @ 12:19:22.000 Dise  🇺🇦🌻🚜 🚁
Jul 28, 2022 @ 12:20:17.000 conteoliver53
Jul 26, 2022 @ 06:57:44.000 Carlo Calenda
Jul 28, 2022 @ 12:22:29.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 12:21:53.000 Claudio Chiuso
Jul 28, 2022 @ 12:25:16.000 Mathieu
Jul 28, 2022 @ 14:30:31.000 DRAGHI TROIKA

Jul 28, 2022 @ 14:30:39.000 Angela graziani
Jul 28, 2022 @ 14:23:07.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 14:26:20.000 Luca Olcese
Jul 28, 2022 @ 14:26:42.000 A m' arcord

Jul 28, 2022 @ 13:01:33.000 Manuela Bellipanni  #RenewEurope #NataLiber🇮🇹 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 14:29:40.000 eagle 72
Jul 28, 2022 @ 14:24:42.000 Pippo Pusante🦓
Jul 28, 2022 @ 14:25:01.000 Spirit  .. ( )🇮🇹🎨 ❤🇨🇦🚛🚚
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Jul 28, 2022 @ 14:33:02.000 Giovanni Gavini
Jul 28, 2022 @ 14:34:05.000 Davide Martinelli

Jul 28, 2022 @ 14:31:27.000 CONTEH Mohamed

Jul 28, 2022 @ 14:27:49.000 Namastè
Jul 28, 2022 @ 14:27:41.000 Dylan Dog
Jul 28, 2022 @ 14:28:16.000 Gino
Jul 28, 2022 @ 17:08:02.000 sabrina Ronchi

Jul 28, 2022 @ 17:07:58.000 j_dip_69
Jul 28, 2022 @ 17:09:42.000 Riccardo
Jul 28, 2022 @ 17:24:38.000 Agostino Sonni

Jul 28, 2022 @ 17:24:57.000 E.Zatopek
Jul 28, 2022 @ 17:13:05.000 battaglia andrea

Jul 28, 2022 @ 17:15:10.000 MariCa

Jul 28, 2022 @ 17:20:54.000 dani61  🌈🇵🇸
Jul 28, 2022 @ 17:21:31.000 Giulio Gaia

Jul 28, 2022 @ 17:19:31.000 Bissolati
Jul 28, 2022 @ 17:05:26.000 Maria Carmen
Jul 28, 2022 @ 17:05:45.000 Giuseppe Di Grazia

Jul 28, 2022 @ 17:12:29.000 Bladistic
Jul 28, 2022 @ 17:12:19.000 Bierbrauer
Jul 28, 2022 @ 20:41:12.000 maurizio millico
Jul 28, 2022 @ 20:53:59.000 E’ un governo di Draghi
Jul 28, 2022 @ 20:55:58.000 diana caggiano
Jul 28, 2022 @ 20:55:46.000 Marco76

Jul 28, 2022 @ 20:48:28.000 Yerle Shannara  - #NoWar⛏
Jul 28, 2022 @ 20:56:17.000 Daya67
Jul 28, 2022 @ 20:56:46.000 Mico
Jul 28, 2022 @ 20:42:23.000 Patrizia Di Magno
Jul 28, 2022 @ 20:42:36.000 namecannotbeblank🇺🇦🇵🇸🇾🇪
Jul 28, 2022 @ 20:42:30.000 Antonio



Untitled discover search

Pagina 163

Jul 28, 2022 @ 20:44:16.000 ITALIANI NEWS
Jul 28, 2022 @ 21:01:29.000 patrizia molina
Jul 28, 2022 @ 20:58:43.000 Jerry Drake 1963
Jul 28, 2022 @ 21:00:32.000 Darion
Jul 28, 2022 @ 20:44:44.000 patrizia molina
Jul 29, 2022 @ 00:15:55.000 Franco Zerlenga
Jul 28, 2022 @ 23:59:11.000 Cammello
Jul 29, 2022 @ 00:54:12.000 roi
Jul 29, 2022 @ 00:29:27.000 L'Angelo Sfacciato🇮🇹 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:34:35.000 Il teorico qualunque
Jul 29, 2022 @ 11:34:46.000 E w a n    
Jul 29, 2022 @ 11:34:30.000

Jul 29, 2022 @ 11:31:09.000 sandroz
Jul 29, 2022 @ 11:29:39.000 Andrea

Jul 29, 2022 @ 11:29:52.000 alberotorselli
Jul 29, 2022 @ 11:26:48.000 Alessandro
Jul 29, 2022 @ 11:53:41.000 Monica Ertl 🤌13 🇨🇺🇨🇺🇨🇺☭☭☭
Jul 29, 2022 @ 11:53:12.000 PMnepomuceno🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 11:55:37.000 Francesco Rossetti

Jul 29, 2022 @ 11:23:26.000 teofilo agreste
Jul 29, 2022 @ 11:49:11.000 DRAGHI TROIKA
Jul 29, 2022 @ 11:50:00.000 Chris71
Jul 29, 2022 @ 11:36:03.000 ADM
Jul 29, 2022 @ 11:36:16.000 A m' arcord
Jul 29, 2022 @ 11:35:43.000 Raffaela Frezza

Jul 29, 2022 @ 11:40:41.000 The Q.
Jul 29, 2022 @ 11:39:42.000 Stefano
Jul 29, 2022 @ 17:41:01.000 LunaViola
Jul 29, 2022 @ 17:41:33.000 Andrea Fascina
Jul 29, 2022 @ 17:52:59.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Jul 29, 2022 @ 17:53:12.000 A m' arcord

Jul 29, 2022 @ 17:53:12.000 IL DEVA .🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 17:56:18.000 Chico Felipe Sergetto
Jul 29, 2022 @ 17:54:06.000 Bycap
Jul 29, 2022 @ 18:00:40.000 Sandro Bonomi
Jul 29, 2022 @ 17:45:27.000 elfiana
Jul 28, 2022 @ 21:41:54.000 Francesco #IostoconSalvini🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 17:49:27.000 Rodolfo Luffarelli
Jul 29, 2022 @ 17:33:10.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 02:14:03.000 franco ferraresi
Jul 30, 2022 @ 02:07:36.000 Alessandra Libutti 🇪🇺

คdriáภ
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Jul 28, 2022 @ 18:01:12.000 Luciana Maurizia
Jul 30, 2022 @ 07:16:25.000 Nada kimmi
Jul 30, 2022 @ 07:25:41.000 M4mauro

Jul 30, 2022 @ 06:47:33.000 Giuseppe Porciello
Jul 30, 2022 @ 06:36:46.000 Edmond Dantes

Jul 30, 2022 @ 07:14:05.000 piaso73

Jul 30, 2022 @ 07:30:34.000 Battitore libero
Jul 30, 2022 @ 07:29:04.000 Stefano Z🇮🇹🇷🇺
Jul 30, 2022 @ 07:32:01.000 FILOPUTIN. CERCO CAVALIERE NERO AMMAZZA D
Jul 30, 2022 @ 07:32:53.000 Gianfranco
Jul 30, 2022 @ 11:02:52.000 Daniele Dellavedova
Jul 30, 2022 @ 11:04:01.000 Marco Forte
Jul 28, 2022 @ 12:37:08.000 andrea d'agosto
Jul 28, 2022 @ 12:37:40.000 Graziella Belotti
Jul 28, 2022 @ 12:35:31.000 il_recidivo®
Jul 28, 2022 @ 12:35:52.000 🇸🇦🇮🇱🇻🇦
Jul 28, 2022 @ 12:36:34.000 Fiero ITALIANO
Jul 28, 2022 @ 12:36:06.000 DanieleSaccucci
Jul 28, 2022 @ 12:36:19.000 Marco
Jul 28, 2022 @ 12:33:30.000 Vane
Jul 28, 2022 @ 12:32:52.000 il_recidivo®
Jul 28, 2022 @ 12:30:51.000 Alessandro Bottoni
Jul 28, 2022 @ 12:31:01.000 Ivan Ingrillì ☀�️�⛵️
Jul 28, 2022 @ 12:31:28.000 Maio Vive

Jul 28, 2022 @ 12:31:18.000 Tiziana Ciavardini
Jul 28, 2022 @ 12:31:16.000 Antonio Di Casperia

Jul 28, 2022 @ 14:19:11.000 Manuela Palombi
Jul 28, 2022 @ 14:19:16.000 karl70 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:13:57.000 fulvio valagussa
Jul 28, 2022 @ 14:16:09.000 Stefania
Jul 28, 2022 @ 14:16:51.000 ArspoeticaKatia
Jul 28, 2022 @ 14:17:08.000 Felice
Jul 28, 2022 @ 14:12:30.000 sergio lopis
Jul 28, 2022 @ 14:13:31.000 Rita⭐⭐⭐⭐⭐🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:13:18.000 Leonardo L.
Jul 28, 2022 @ 14:09:19.000 ravenswood
Jul 28, 2022 @ 14:09:16.000 anna #iostoconGaza #Curdi🌈🌈🏳️
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Jul 28, 2022 @ 14:09:23.000 luisa maccari
Jul 28, 2022 @ 14:11:49.000 luca

Jul 28, 2022 @ 14:12:00.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 14:11:53.000 stefano tombolini
Jul 28, 2022 @ 14:11:48.000 LaTerraDeiKaki

Jul 28, 2022 @ 14:18:16.000 ArspoeticaKatia
Jul 28, 2022 @ 14:17:57.000 Lo Zcrutatore Zeta lotta e reZiZte 🤌 💤
Jul 28, 2022 @ 14:17:59.000 saio   ♂ 🇮🇹👨🎓🕵️
Jul 28, 2022 @ 14:17:39.000 Fabio Cerritelli

Jul 28, 2022 @ 14:18:43.000 Blob

Jul 28, 2022 @ 16:55:45.000 Eligio Cinico

Jul 28, 2022 @ 16:56:02.000 Artemisia Gentileschi

Jul 28, 2022 @ 16:56:01.000 Gimmi  🇮🇹🏴☠�️�🇹
Jul 28, 2022 @ 16:51:19.000 Ugo Giangrieco

Jul 28, 2022 @ 16:51:57.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴

Jul 28, 2022 @ 16:52:19.000 Rata_plan
Jul 28, 2022 @ 16:53:32.000 emmeddippi
Jul 28, 2022 @ 16:55:04.000 Gaspare
Jul 28, 2022 @ 16:54:18.000 Gianandrea Masetti
Jul 28, 2022 @ 16:44:17.000 Gianni
Jul 28, 2022 @ 16:44:48.000 Andrea Carpinteri
Jul 28, 2022 @ 16:40:18.000 Perelio Auracchi
Jul 28, 2022 @ 16:49:15.000 Emanuele 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 16:48:34.000 piero maddaloni
Jul 28, 2022 @ 16:49:28.000 Franco Cibin🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 16:49:52.000 Alessio Dallai
Jul 28, 2022 @ 16:46:30.000 FSergio
Jul 28, 2022 @ 16:48:04.000 gianvito sibilio
Jul 28, 2022 @ 17:00:17.000 Gaetano Mavilla
Jul 28, 2022 @ 17:00:49.000 ANNA QUERCIA autrice
Jul 28, 2022 @ 17:01:58.000 battaglia andrea
Jul 28, 2022 @ 19:44:52.000 Rafael García López (8K)
Jul 28, 2022 @ 19:46:52.000 jambe
Jul 28, 2022 @ 19:45:57.000 Rafael García López (8K)

Jul 28, 2022 @ 19:29:19.000 antreana1997@gmail.com
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Jul 28, 2022 @ 19:29:47.000 Giggino
Jul 28, 2022 @ 19:32:17.000 Alessandro Pazzaglia
Jul 28, 2022 @ 19:32:03.000 Pietro Verrastro
Jul 28, 2022 @ 19:41:59.000 carmen
Jul 28, 2022 @ 19:43:33.000 Avv. Francesco Selini 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 19:40:22.000 lele_sbregoZ🤌

Jul 28, 2022 @ 19:35:02.000 El Censelio
Jul 28, 2022 @ 19:35:56.000 Enrico Marra

Jul 28, 2022 @ 19:37:21.000 Ebby

Jul 28, 2022 @ 23:54:28.000 Jocelyn Delacruz
Jul 28, 2022 @ 23:25:04.000 Francesco Rossetti

Jul 28, 2022 @ 23:39:16.000 BigEye
Jul 28, 2022 @ 23:41:18.000 EnzoCol 🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 23:41:01.000 Aigor

Jul 28, 2022 @ 23:32:21.000 Maria🏴️️️️️️
Jul 28, 2022 @ 23:19:09.000 Hildy Burns

Jul 28, 2022 @ 23:21:06.000 Maria Grazia F.
Jul 28, 2022 @ 23:21:07.000 Federica
Jul 28, 2022 @ 23:28:33.000 FILOPUTIN. CERCO CAVALIERE NERO AMMAZZA D

Jul 28, 2022 @ 23:50:56.000 Maria Grazia F.

Jul 28, 2022 @ 23:34:35.000 ilaria signorini
Jul 28, 2022 @ 23:38:27.000 Fronte Ampio
Jul 28, 2022 @ 23:38:44.000 stefano71
Jul 28, 2022 @ 23:37:40.000 120:01

Jul 29, 2022 @ 18:44:02.000 Maria Grazia F.
Jul 29, 2022 @ 18:44:55.000 Ange60
Jul 29, 2022 @ 18:44:45.000 Giovanni Rosaci

Jul 29, 2022 @ 18:46:31.000 Annina
Jul 29, 2022 @ 18:46:46.000 Un Certo Harry Brent
Jul 29, 2022 @ 18:55:44.000 @arlicaust🇮🇹🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 18:56:11.000 Maria Grazia F.
Jul 29, 2022 @ 18:35:19.000 stefano baronti
Jul 29, 2022 @ 18:51:08.000 Mattialei
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Jul 29, 2022 @ 18:38:36.000 GRA Ho visto cose che voi umani…
Jul 29, 2022 @ 18:42:10.000 Marilena

Jul 29, 2022 @ 18:42:12.000 xyz
Jul 30, 2022 @ 09:32:37.000 Anna Maria Sberna
Jul 30, 2022 @ 08:51:35.000 Manuel
Jul 30, 2022 @ 08:54:04.000 Fausto Corbelli
Jul 30, 2022 @ 09:29:10.000 Catone   ‼  Free Assange Now‼ ☮️🏳✌️️

Jul 30, 2022 @ 09:25:05.000 Sarino 77
Jul 30, 2022 @ 09:32:34.000 amo Faber

Jul 30, 2022 @ 08:45:21.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Jul 30, 2022 @ 08:47:01.000 Manuel
Jul 30, 2022 @ 08:46:24.000 Gennaro Romano, Ph.D.
Jul 30, 2022 @ 08:50:40.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 09:21:32.000 anna #iostoconGaza #Curdi🌈🌈🏳️

Jul 30, 2022 @ 12:54:47.000 Roberto Veronico
Jul 29, 2022 @ 21:30:29.000 E O E E E ETTI  ᖴᖇᗩᑎᑕ ᔕᑕ ᗪ ᗷ ᑎ ᗪ 🇺🇦🌻🌻🌻🌻🌻

Jul 29, 2022 @ 21:43:13.000 Maria Grazia F.
Jul 29, 2022 @ 21:42:00.000 checchina
Jul 29, 2022 @ 21:08:22.000 Giovanni motta    🏴☠�️�☠�️�☠️

Jul 29, 2022 @ 21:09:27.000 Marco
Jul 29, 2022 @ 21:24:09.000 MaraB
Jul 29, 2022 @ 21:29:15.000 Italo Giusto
Jul 29, 2022 @ 21:46:20.000 ele_driver
Jul 29, 2022 @ 21:47:12.000 Adry
Jul 29, 2022 @ 21:17:55.000 pesticidazeccherosse
Jul 29, 2022 @ 21:17:53.000 Antonio Di Sante
Jul 28, 2022 @ 11:57:53.000 Walter Benedetti
Jul 28, 2022 @ 11:58:07.000 Charles

Jul 28, 2022 @ 11:58:00.000 rosa
Jul 28, 2022 @ 12:00:55.000 Michele Casalino

Jul 28, 2022 @ 12:01:28.000 Antonella
Jul 28, 2022 @ 11:53:40.000 Riccardo
Jul 28, 2022 @ 11:54:33.000 Valerio
Jul 28, 2022 @ 11:59:13.000 giovanna
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Jul 28, 2022 @ 11:59:10.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Jul 28, 2022 @ 12:00:16.000 ilovegreeninspiration
Jul 28, 2022 @ 11:59:48.000 artax77
Jul 28, 2022 @ 12:02:59.000 etto🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 12:03:19.000 luigi
Jul 28, 2022 @ 12:04:24.000 IL PREDICATORE
Jul 28, 2022 @ 12:01:52.000 Dexter Il Risolutore
Jul 28, 2022 @ 12:02:15.000 Alex⭐🇮🇹 🇺🇲⭐
Jul 28, 2022 @ 12:02:50.000 Brenno
Jul 28, 2022 @ 13:43:59.000 aylo
Jul 28, 2022 @ 13:37:34.000 Maubar
Jul 28, 2022 @ 13:45:28.000 Stef Verr
Jul 28, 2022 @ 13:42:18.000 Stefania Coronati
Jul 28, 2022 @ 13:46:43.000 giampietro finato
Jul 28, 2022 @ 13:46:59.000 rosanna russo
Jul 28, 2022 @ 13:36:32.000 Salvatore Cerone
Jul 28, 2022 @ 13:40:42.000 Araldo
Jul 28, 2022 @ 13:42:41.000 Marco
Jul 28, 2022 @ 15:41:45.000 Alberto
Jul 28, 2022 @ 15:52:27.000 Alessandro 🤌🌿🎋
Jul 28, 2022 @ 15:52:01.000 Paolo Andreoli
Jul 28, 2022 @ 15:51:05.000 Giovanna Maria
Jul 28, 2022 @ 15:42:48.000 paoloterza2042
Jul 28, 2022 @ 15:39:48.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino
Jul 28, 2022 @ 15:41:06.000 Rob
Jul 28, 2022 @ 15:57:52.000 Ma&Mo®
Jul 28, 2022 @ 15:46:28.000 paoloterza2042
Jul 28, 2022 @ 15:46:21.000 Neipannidiunamora
Jul 28, 2022 @ 15:55:16.000 Tavano Anna
Jul 28, 2022 @ 15:46:59.000 Anna Sonia Marasco

Jul 28, 2022 @ 15:48:00.000 PiccoleNote.it
Jul 28, 2022 @ 15:49:55.000 .
Jul 28, 2022 @ 19:55:31.000 Zombie Squad
Jul 28, 2022 @ 20:05:07.000 PierstefanoDurantini
Jul 28, 2022 @ 20:06:02.000 Frank

Jul 28, 2022 @ 20:07:09.000 Claudio Pellegrini
Jul 28, 2022 @ 20:06:08.000 Angelo Capparelli
Jul 28, 2022 @ 19:59:55.000 Franco

Jul 28, 2022 @ 19:57:34.000 Francesco Chellini
Jul 28, 2022 @ 19:58:12.000 Doom Sileri🔮
Jul 28, 2022 @ 19:58:44.000 La Regina di Faenza
Jul 28, 2022 @ 20:12:05.000 fabrizio
Jul 28, 2022 @ 20:14:23.000 Fabio Lisci
Jul 28, 2022 @ 11:54:05.000 laura cesaretti 🇺🇦🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 20:03:37.000 Maurizio Righetti
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Jul 28, 2022 @ 22:47:42.000 Antonio Kaiser Venditti

Jul 28, 2022 @ 22:47:46.000 pdnetwork2

Jul 28, 2022 @ 22:47:50.000 rosa bevilacqua
Jul 28, 2022 @ 22:40:35.000 Emanuele

Jul 28, 2022 @ 22:42:08.000 JosMa  🇮🇹🌍🌎🌏
Jul 28, 2022 @ 22:17:39.000 Giusy
Jul 28, 2022 @ 22:17:14.000 Benjo
Jul 28, 2022 @ 22:31:44.000 Alberto Tarabella
Jul 28, 2022 @ 22:33:09.000 Matt is Busy
Jul 28, 2022 @ 22:33:29.000 Lucian
Jul 28, 2022 @ 22:37:39.000 Enrico Marra
Jul 28, 2022 @ 22:44:31.000 Giovanni Marco
Jul 28, 2022 @ 22:43:45.000 Andrea

Jul 28, 2022 @ 22:42:57.000 JosMa  🇮🇹🌍🌎🌏
Jul 28, 2022 @ 22:46:28.000 lilia

Jul 29, 2022 @ 13:50:21.000  𝐅𝐑𝐄𝐍𝐗 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 14:16:44.000 Marina51
Jul 29, 2022 @ 14:24:55.000 Marina51
Jul 29, 2022 @ 14:10:08.000 Francesco Rossetti
Jul 29, 2022 @ 14:11:13.000 Chiamatemi Frank
Jul 29, 2022 @ 13:37:03.000 Marino2_bib

Jul 29, 2022 @ 13:39:12.000 Articolo 140🌟🌟🌟🌟🌟

Jul 29, 2022 @ 19:14:46.000 Pepe Carvalho
Jul 29, 2022 @ 19:07:44.000 alessandro palmieri
Jul 29, 2022 @ 19:07:39.000 Mo' me lo segno
Jul 29, 2022 @ 19:26:15.000 antonio neglia

Jul 29, 2022 @ 19:27:32.000 Luisa Cerutti
Jul 29, 2022 @ 19:11:30.000 luigi nigro
Jul 29, 2022 @ 19:12:10.000 Christian
Jul 29, 2022 @ 18:58:50.000 francesco tiriticco
Jul 29, 2022 @ 18:58:43.000 the Undertaker
Jul 29, 2022 @ 19:20:32.000 Ettore Galliera
Jul 29, 2022 @ 19:20:38.000 A m' arcord
Jul 29, 2022 @ 09:01:26.000 Lidia Undiemi
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Jul 30, 2022 @ 10:21:37.000 gg
Jul 30, 2022 @ 10:19:36.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪

Jul 30, 2022 @ 10:04:10.000 ciro conte
Jul 30, 2022 @ 09:58:22.000 Debbie 🌟🇵🇸
Jul 30, 2022 @ 09:57:41.000 Pasquale Aiello

Jul 30, 2022 @ 09:51:36.000 Doretta Rebizzi#iostoconRenzi  🇺🇦 🇮🇹🇪🇺

Jul 30, 2022 @ 10:11:13.000 giuseppe aufiero
Jul 30, 2022 @ 10:13:50.000 Luca Dellantonio

Jul 30, 2022 @ 09:46:38.000 Mario N. Greco

Jul 30, 2022 @ 12:43:29.000 luisa maccari
Jul 30, 2022 @ 12:48:14.000 Doni
Jul 28, 2022 @ 11:44:13.000 Laura Giordano  #noPD #exM5S🇮🇹☮️
Jul 28, 2022 @ 11:44:17.000 sandro
Jul 28, 2022 @ 11:45:19.000 Antonello Azzena⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 28, 2022 @ 11:45:23.000 Ezio Rocchi Balbi
Jul 28, 2022 @ 11:48:05.000 ivana

Jul 28, 2022 @ 11:48:27.000 Andrew
Jul 28, 2022 @ 11:48:52.000 MARTUFELLO⭐🤺

Jul 28, 2022 @ 11:46:48.000 OrNella⭐
Jul 28, 2022 @ 11:47:08.000 Nick84
Jul 28, 2022 @ 11:47:21.000 STEFANO MANCUSO

Jul 28, 2022 @ 11:47:41.000 Livio💤
Jul 28, 2022 @ 11:53:22.000 LBT 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 11:50:28.000 Francesco S.G.
Jul 28, 2022 @ 11:51:03.000 Guido Calosi
Jul 28, 2022 @ 11:51:18.000 samperi concetta
Jul 28, 2022 @ 11:49:06.000 Mimmo Rinaldi

Jul 28, 2022 @ 11:49:59.000 Disinformatia.
Jul 28, 2022 @ 11:50:16.000 Nino

Jul 28, 2022 @ 13:34:16.000 Persil
Jul 28, 2022 @ 13:22:50.000 Gaetano La Montagna

Jul 28, 2022 @ 13:32:44.000 Gianni
Jul 28, 2022 @ 13:33:02.000 caterina gasparoli
Jul 28, 2022 @ 13:30:44.000 La7
Jul 28, 2022 @ 13:28:26.000 Stella

Jul 28, 2022 @ 13:28:10.000 Massimo
Jul 28, 2022 @ 13:28:57.000 Major Tom
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Jul 28, 2022 @ 13:29:25.000 likatricecompulsiva  ✊🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 13:23:37.000 Giorgia
Jul 28, 2022 @ 13:23:56.000 Fra
Jul 28, 2022 @ 13:24:12.000 Massimiliano Turcati
Jul 28, 2022 @ 15:19:21.000

Jul 28, 2022 @ 15:08:27.000 Boris Latacchi, PhD  🤌 🐀 🚰➿➿

Jul 28, 2022 @ 14:47:26.000 Nicola Porro
Jul 28, 2022 @ 15:08:46.000 Testimone oculare
Jul 28, 2022 @ 15:17:23.000 Sperimentazioni Clandestine

Jul 28, 2022 @ 15:16:02.000 Jocelyn Delacruz
Jul 28, 2022 @ 15:10:14.000 FabyP.
Jul 28, 2022 @ 15:06:49.000 FabyP.
Jul 28, 2022 @ 15:07:26.000 sandroz
Jul 28, 2022 @ 18:39:46.000 Gianleone Di Sacco

Jul 28, 2022 @ 18:50:33.000 Angelo Capparelli
Jul 28, 2022 @ 18:51:26.000 El lobo
Jul 28, 2022 @ 18:53:02.000 Sony171175🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 18:41:34.000 Milena
Jul 28, 2022 @ 18:40:45.000 casanovaxxxx
Jul 28, 2022 @ 18:42:08.000 Matteo Bortolon

Jul 28, 2022 @ 18:42:44.000 F
Jul 28, 2022 @ 18:57:50.000 Angelo Capparelli
Jul 28, 2022 @ 18:58:54.000 Ernesto Pontieri

Jul 28, 2022 @ 18:54:04.000 Mimmo Gigliotti 🇮🇹🇪🇺🌐☮☯

Jul 28, 2022 @ 18:47:33.000 Venus Throw

Jul 28, 2022 @ 18:37:44.000 Filippo Burla 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 22:15:25.000 Maryca02
Jul 28, 2022 @ 22:15:56.000 Stegosauro 🌍
Jul 28, 2022 @ 21:59:35.000 Francesco Greco
Jul 28, 2022 @ 22:03:29.000 Eve Day

Jul 28, 2022 @ 21:56:01.000 Andrea Mirandola
Jul 28, 2022 @ 21:56:40.000 Atricar
Jul 28, 2022 @ 21:56:24.000 franco damiano

Jul 28, 2022 @ 21:56:36.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿

Jul 28, 2022 @ 22:07:32.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Jul 28, 2022 @ 22:06:32.000 stefano

Aspettando Godrò  🖕 فTTTلسطينحرة 
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Jul 28, 2022 @ 21:51:05.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Jul 28, 2022 @ 21:51:11.000 Carlo Zaramella
Jul 28, 2022 @ 21:50:39.000 mar10
Jul 28, 2022 @ 22:08:02.000 Stefano
Jul 28, 2022 @ 22:08:29.000 Slish76
Jul 28, 2022 @ 22:13:38.000 @monica66 Mать Россия

Jul 29, 2022 @ 09:27:18.000 Jocelyn Delacruz
Jul 29, 2022 @ 09:27:58.000 Diego Mazzei
Jul 29, 2022 @ 09:09:20.000 giuseppe petrocelli
Jul 29, 2022 @ 09:35:34.000 Carmen20.04❤�️�

Jul 29, 2022 @ 09:39:30.000 Travel in J class
Jul 29, 2022 @ 09:13:42.000 Enza Dagostino
Jul 29, 2022 @ 15:32:07.000 ROSSELLA
Jul 29, 2022 @ 15:45:47.000 Max Bergmann
Jul 29, 2022 @ 15:30:54.000 Lor3
Jul 30, 2022 @ 08:01:45.000 Marco Calisti
Jul 30, 2022 @ 08:34:05.000 Revolution
Jul 30, 2022 @ 08:07:16.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 07:35:50.000 Lucia Pulichino
Jul 30, 2022 @ 07:39:14.000  zafran55 🎭 ☯️
Jul 30, 2022 @ 08:19:33.000 Fiorenza Marcelli
Jul 30, 2022 @ 07:48:26.000 Lore_Colt
Jul 30, 2022 @ 07:48:23.000 Mars79  ✝�️�😇🇷🇺
Jul 30, 2022 @ 07:50:54.000 Alessandro Ferrari41
Jul 30, 2022 @ 08:11:06.000 Vincenzo Diferdinand
Jul 30, 2022 @ 11:07:49.000 Giuseppe
Jul 30, 2022 @ 11:10:04.000 Giovanni Gavini

Jul 30, 2022 @ 11:29:16.000 Walter
Jul 30, 2022 @ 11:33:29.000 BARBARA
Jul 30, 2022 @ 08:27:57.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 28, 2022 @ 11:42:16.000 Sergio
Jul 28, 2022 @ 11:36:11.000 cacciamosche
Jul 28, 2022 @ 11:36:34.000 Daniele Barto
Jul 28, 2022 @ 11:36:45.000 cacciamosche
Jul 28, 2022 @ 11:34:41.000 Armando Meroni

Jul 28, 2022 @ 11:42:45.000 Luigi
Jul 28, 2022 @ 11:42:33.000 Mattia Sala

Jul 28, 2022 @ 11:38:24.000 Luca LorenZhàus 🇮🇹🇷🇺🇬🇷🇨🇦🇯🇵
Jul 28, 2022 @ 11:38:20.000 Proteus Tien ☮️
Jul 28, 2022 @ 11:41:03.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Jul 28, 2022 @ 11:41:24.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 11:41:15.000 Alba
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Jul 28, 2022 @ 11:41:09.000 maurizio farina 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 11:39:18.000 Giuseppe P

Jul 28, 2022 @ 11:39:07.000 orlandofurioso

Jul 28, 2022 @ 11:39:42.000 DiamanteLei
Jul 28, 2022 @ 11:39:44.000 Fabrizio Trapuzzano

Jul 28, 2022 @ 11:37:14.000 PEPITO SBEZZEGUTI
Jul 28, 2022 @ 11:37:47.000 Stefano Menassi
Jul 28, 2022 @ 13:12:44.000 Lella
Jul 28, 2022 @ 13:22:20.000 Marzo53

Jul 28, 2022 @ 13:16:22.000 Andrea Gobbi 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 13:13:06.000 E’ un governo di Draghi
Jul 28, 2022 @ 12:26:15.000 Agenzia ANSA
Jul 28, 2022 @ 13:17:23.000 Grazia imperio
Jul 28, 2022 @ 13:17:11.000 marco d'egidio
Jul 28, 2022 @ 13:18:22.000 @eligio63

Jul 28, 2022 @ 13:20:54.000 Maria Grazia F.
Jul 28, 2022 @ 13:21:22.000 Namastè
Jul 28, 2022 @ 13:11:31.000 alberto frilli
Jul 28, 2022 @ 13:12:15.000 Antonella.A
Jul 28, 2022 @ 13:12:19.000 luca savi
Jul 28, 2022 @ 15:32:22.000 Paolo Paolacci
Jul 28, 2022 @ 15:33:23.000 Andrea Santoboni
Jul 28, 2022 @ 15:32:39.000 Black Dahlia 🖤
Jul 28, 2022 @ 15:33:45.000 criptorob

Jul 28, 2022 @ 15:34:29.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 26, 2022 @ 21:10:04.000 Maria Teresa Melì
Jul 28, 2022 @ 15:30:22.000 Francesca
Jul 28, 2022 @ 15:29:22.000 mauro 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 15:26:38.000 fabrizio federici

Jul 28, 2022 @ 15:26:40.000 Miss Dribs   🇮🇹🇪🇺🇬🇧🇮🇪

Jul 28, 2022 @ 18:25:23.000 Erica M. Mantovan    🇸🇪🇮🇹🇧🇻🇦🇹
Jul 28, 2022 @ 18:25:24.000 Arturo Parisi

Jul 28, 2022 @ 18:29:39.000 Arturo Parisi
Jul 28, 2022 @ 18:19:40.000 Arturo Parisi
Jul 28, 2022 @ 18:26:50.000 Alfredo Molgora Coaching Mentoring Ipnosi.
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Jul 28, 2022 @ 18:27:07.000 Alequickly

Jul 28, 2022 @ 18:27:31.000 Arturo Parisi
Jul 28, 2022 @ 18:23:50.000 mimmo

Jul 28, 2022 @ 18:23:31.000 Arturo Parisi
Jul 29, 2022 @ 05:12:59.000 DAVIDE PANSECCHI
Jul 29, 2022 @ 05:20:31.000 Nicola Albano
Jul 29, 2022 @ 05:45:20.000 Federica
Jul 29, 2022 @ 05:55:49.000 Sarò
Jul 29, 2022 @ 01:28:29.000 matteo grignani
Jul 29, 2022 @ 01:40:31.000 roberta pattini
Jul 29, 2022 @ 03:05:39.000 Francesco Giavaresi
Jul 29, 2022 @ 01:22:45.000 roberta pattini

Jul 29, 2022 @ 01:19:06.000 Danilo Madonia

Jul 29, 2022 @ 02:10:13.000 Yoda.  🇮🇹🇷🇺

Jul 29, 2022 @ 10:45:11.000 Antonio Vincenzo Lal

Jul 29, 2022 @ 11:11:41.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈
Jul 29, 2022 @ 11:01:36.000 Ilpolemico
Jul 29, 2022 @ 10:50:50.000 Enrico Marra
Jul 29, 2022 @ 10:37:36.000 Noir
Jul 29, 2022 @ 10:49:49.000 Annalisa Cuzzocrea

Jul 29, 2022 @ 11:15:19.000 N.S

Jul 29, 2022 @ 11:17:49.000 LouD 🤌 🇵🇸

Jul 29, 2022 @ 17:20:42.000 ALFO - Pro Aris et Focis!

Jul 29, 2022 @ 17:12:52.000  WORLD UP&DOWN 🇺🇦 🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 17:14:37.000 Ernesto

Jul 29, 2022 @ 17:17:43.000 Nueva Prensa de Guayana

Jul 29, 2022 @ 17:24:39.000 ALFO - Pro Aris et Focis!
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Jul 29, 2022 @ 17:04:51.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi

Jul 29, 2022 @ 17:03:42.000 MG - -🇮🇹 🇺🇦 🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 17:12:14.000 Giuseppe Andriella
Jul 29, 2022 @ 16:56:31.000 Giulio Gaia

Jul 29, 2022 @ 21:56:04.000 Vincenzo Albano

Jul 29, 2022 @ 21:54:55.000 Gaetano Guida

Jul 29, 2022 @ 22:09:33.000 Paolo Off-Shore aka *Zuler* 🏝�️�🇦🇬⛱️

Jul 29, 2022 @ 22:08:46.000 Gaetano Rizzo
Jul 29, 2022 @ 22:12:08.000 Roby (MARIA)  come ZORRO 💤💤💤 ⚡⚡️️

Jul 29, 2022 @ 22:10:07.000 Gaetano Rizzo
Jul 29, 2022 @ 22:26:51.000 Fuffa Forte   🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 21:53:51.000 Davide Det
Jul 29, 2022 @ 22:04:12.000 greta nasturzio

Jul 29, 2022 @ 22:07:25.000 Guido Anzuoni
Jul 29, 2022 @ 22:35:50.000 Guido
Jul 29, 2022 @ 22:36:28.000 Antonio Plotino
Jul 29, 2022 @ 22:01:15.000 Alessio El Barba
Jul 29, 2022 @ 22:12:34.000 Donatella
Jul 24, 2022 @ 10:36:25.000 Raffaele Amodio
Jul 24, 2022 @ 10:36:37.000 Lucia Michieletto
Jul 24, 2022 @ 10:36:41.000 Monica Pezzolato

Jul 24, 2022 @ 10:37:32.000 Farinata degli Uberti

Jul 24, 2022 @ 10:38:10.000 Superdrumm
Jul 24, 2022 @ 10:37:37.000 pesticidazeccherosse

Jul 24, 2022 @ 12:28:48.000 Mago Sagazzu🦎
Jul 24, 2022 @ 12:29:27.000 Matilde

Jul 24, 2022 @ 12:34:05.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐

Jul 24, 2022 @ 12:37:44.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Jul 24, 2022 @ 12:38:28.000 Lupo Ulula'
Jul 24, 2022 @ 12:39:52.000 Nick72!🎸🎸🎸
Jul 24, 2022 @ 12:39:55.000 Franz Heisenberg
Jul 24, 2022 @ 12:38:34.000 Franz 2
Jul 24, 2022 @ 12:38:17.000 Alberto Franchi
Jul 24, 2022 @ 12:38:26.000 Liberalplus
Jul 24, 2022 @ 12:39:13.000 Multivac
Jul 24, 2022 @ 12:39:08.000 Alfonso Palomba
Jul 24, 2022 @ 12:37:01.000 Pasquale Aiello
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Jul 24, 2022 @ 12:36:18.000 Martina.
Jul 24, 2022 @ 12:27:53.000 NQ

Jul 24, 2022 @ 14:48:33.000 VivaF
Jul 24, 2022 @ 14:48:32.000 Giuseppe Floris

Jul 24, 2022 @ 14:48:38.000 Luigi De Luca
Jul 24, 2022 @ 14:47:00.000 Ninco Nanco
Jul 24, 2022 @ 14:47:03.000 Neno
Jul 24, 2022 @ 14:46:41.000 carlo scatozza 🇺🇦🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 14:47:32.000 Alberico Vassallo
Jul 24, 2022 @ 14:47:12.000 Carlo#Maria-Natale
Jul 24, 2022 @ 14:47:30.000  🤌🤌 𝔸𝕟𝕕𝔾𝕒𝕕💚❤️

Jul 24, 2022 @ 14:49:31.000 Pensioniamoci
Jul 24, 2022 @ 14:49:27.000 Guido Lamoto
Jul 24, 2022 @ 14:50:00.000 Francesco  🇮🇹🇪🇺🏳�️�🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 14:45:39.000 Mario Rossi
Jul 24, 2022 @ 14:46:33.000 Giuseppe Di Grazia

Jul 24, 2022 @ 14:56:26.000 Mezz'ora in Più
Jul 24, 2022 @ 14:54:24.000 luxgraph @1985
Jul 24, 2022 @ 14:54:23.000 pesticidazeccherosse
Jul 24, 2022 @ 14:54:14.000 Augusto Minzolini

Jul 24, 2022 @ 14:52:13.000 Maria Grazia F.
Jul 24, 2022 @ 14:52:16.000 alberotorselli
Jul 24, 2022 @ 14:52:06.000 Maura
Jul 24, 2022 @ 14:52:41.000 Donatella L

Jul 24, 2022 @ 17:30:18.000 Guido Porta  🇮🇹🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 17:43:08.000 rita borsatti
Jul 24, 2022 @ 17:43:15.000 gianfranco
Jul 24, 2022 @ 17:25:11.000 Ariel
Jul 24, 2022 @ 17:33:04.000 Cosimo Quaranta ™
Jul 24, 2022 @ 17:32:50.000 Giuseppe
Jul 24, 2022 @ 17:35:08.000 Scotty
Jul 24, 2022 @ 17:44:47.000 Francesco storti
Jul 24, 2022 @ 17:46:53.000 tito🇮🇹🖤🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 17:45:37.000 Iuri Maria Prado
Jul 24, 2022 @ 17:36:11.000 lasegnalibri📖
Jul 24, 2022 @ 17:36:50.000 Emanuele
Jul 24, 2022 @ 17:39:23.000 umberto franco

Jul 24, 2022 @ 17:30:10.000 Adnkronos
Jul 24, 2022 @ 17:41:00.000 Parliamo di…
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Jul 24, 2022 @ 17:41:33.000 zigic
Jul 24, 2022 @ 21:29:56.000 ™ 𝕸𝖆𝖘𝖘𝖎𝖒𝖎𝖑𝖎𝖆𝖓𝖔

Jul 24, 2022 @ 21:33:45.000 Matteo
Jul 24, 2022 @ 21:34:04.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 21:22:13.000 AttentoAlTweet

Jul 24, 2022 @ 21:31:53.000 Ter.Lim

Jul 24, 2022 @ 21:33:38.000 Bill Carson
Jul 24, 2022 @ 21:37:12.000 Matteo
Jul 24, 2022 @ 21:38:58.000 GDM
Jul 24, 2022 @ 21:28:05.000 Elisa Soldani #FBPE#Toscana#antifascista #FR ⚫🔴
Jul 24, 2022 @ 21:27:42.000 Roberto Senzacqua
Jul 24, 2022 @ 21:28:56.000 DreamerInside
Jul 24, 2022 @ 21:29:21.000 Laura Giordano  #noPD #exM5S🇮🇹☮️
Jul 24, 2022 @ 21:44:19.000 La Russa antiproibizionista
Jul 24, 2022 @ 21:44:51.000 Andrea Barbaro 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 21:25:50.000 Abdiel21NonFaLaGuerra
Jul 24, 2022 @ 21:25:53.000 Massimo Panecaldo
Jul 24, 2022 @ 21:24:59.000 salvo grasso
Jul 25, 2022 @ 09:44:42.000 Molière🎭

Jul 25, 2022 @ 10:01:52.000 pdnetwork2
Jul 25, 2022 @ 10:02:21.000 I  Giuseppe Mazzini exile in London ❤ 🇮🇹🇬🇧🇺🇸

Jul 25, 2022 @ 10:04:36.000 Lucio Di Gaetano
Jul 25, 2022 @ 10:16:18.000 Costanza Diotallevi
Jul 25, 2022 @ 10:16:42.000 Michail Bulgakov
Jul 25, 2022 @ 09:47:04.000 Carla Manca

Jul 25, 2022 @ 15:55:52.000 manfred
Jul 25, 2022 @ 16:22:14.000 A

Jul 25, 2022 @ 16:04:53.000 .

Jul 25, 2022 @ 16:10:57.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 16:15:16.000 fabry66
Jul 25, 2022 @ 15:42:58.000 Massimo
Jul 25, 2022 @ 15:46:24.000 milanomind

Jul 25, 2022 @ 15:43:34.000 .



Untitled discover search

Pagina 178

Jul 25, 2022 @ 15:59:54.000 Mohamed Bin JayJay

Jul 25, 2022 @ 15:59:48.000 SocialCensorship
Jul 25, 2022 @ 15:58:17.000 anita
Jul 25, 2022 @ 16:00:36.000 vezzo💛💙💔
Jul 25, 2022 @ 15:48:06.000 Marianna

Jul 25, 2022 @ 15:41:16.000 Giusylo
Jul 25, 2022 @ 16:26:35.000 nadia
Jul 25, 2022 @ 23:09:26.000 Alessandro Radaelli

Jul 25, 2022 @ 23:50:52.000 Il politico più sano ha la rogna

Jul 25, 2022 @ 23:36:24.000 Il politico più sano ha la rogna
Jul 25, 2022 @ 23:34:30.000 Guido Gazzoli
Jul 25, 2022 @ 23:01:04.000 Gisella Ruccia ☮
Jul 25, 2022 @ 23:09:15.000 Maioboh…
Jul 25, 2022 @ 23:17:48.000 RobertoCosta
Jul 25, 2022 @ 23:21:49.000 L'Unione Popolare

Jul 25, 2022 @ 22:54:22.000 Lorenzo Corti
Jul 25, 2022 @ 23:32:07.000 L'Unione Popolare
Jul 26, 2022 @ 09:28:22.000 Giacomo Enna
Jul 24, 2022 @ 12:52:24.000 Marcello Struzzo
Jul 24, 2022 @ 12:44:50.000 Alberto Franchi
Jul 24, 2022 @ 12:45:25.000 Gene Rossini ☮️
Jul 24, 2022 @ 12:54:16.000 Biagio Santillo
Jul 24, 2022 @ 12:54:11.000 Vincent Spinola #NoPasarán
Jul 24, 2022 @ 12:53:52.000 E’ un governo di Draghi

Jul 24, 2022 @ 12:55:05.000 NICOLA CATARUOZZOLO
Jul 24, 2022 @ 12:48:27.000 Angelo
Jul 24, 2022 @ 12:48:36.000 Alberto Franchi
Jul 24, 2022 @ 12:42:00.000 @DOC-Rok69  🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 12:42:50.000 Yoga, politica per sordi
Jul 24, 2022 @ 12:42:49.000 Luke
Jul 24, 2022 @ 12:56:44.000 Luigi Basemi
Jul 24, 2022 @ 12:46:28.000 GG

Jul 24, 2022 @ 12:48:09.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 12:50:06.000 Danilo Circu
Jul 24, 2022 @ 12:51:25.000 Tommaso Travaglini
Jul 24, 2022 @ 12:51:31.000 Liviana

Jul 24, 2022 @ 12:50:46.000 Nobordercarbonara
Jul 24, 2022 @ 14:41:40.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 14:33:42.000 Max Orzan
Jul 24, 2022 @ 14:33:25.000 Daniele
Jul 24, 2022 @ 14:34:45.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 14:43:27.000 vezzo💛💙💔
Jul 24, 2022 @ 14:44:05.000 therealmunci
Jul 24, 2022 @ 14:44:56.000 francesco ferrari
Jul 24, 2022 @ 14:35:49.000 tango13
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Jul 24, 2022 @ 14:36:07.000 Matthew 73
Jul 24, 2022 @ 14:38:47.000 decalory78
Jul 24, 2022 @ 14:38:46.000  ΩPAOLO DE ROMAΩ  ❤�️� ❤�️�
Jul 24, 2022 @ 14:42:20.000 Mind the Gap

Jul 24, 2022 @ 14:42:32.000 Angelica
Jul 24, 2022 @ 14:42:20.000
Jul 24, 2022 @ 14:42:00.000 leonixyz
Jul 24, 2022 @ 14:42:48.000 ITALIANO VERO
Jul 24, 2022 @ 14:43:14.000 Aniram
Jul 24, 2022 @ 14:36:50.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 24, 2022 @ 14:37:50.000 ILoveThisPlanet

Jul 24, 2022 @ 14:38:03.000 Scorpio
Jul 24, 2022 @ 14:37:38.000 A.lanzara1997

Jul 24, 2022 @ 09:28:06.000 Walter Benjamin
Jul 24, 2022 @ 14:40:49.000 Andrea Rossi_con Giorgia Meloni 🇺🇦🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 14:40:17.000 Ultimora.net - POLITICS

Jul 24, 2022 @ 16:53:02.000 Franco Dal Mas
Jul 24, 2022 @ 17:03:20.000 #disarmo #ambiente🐼 ♻️
Jul 24, 2022 @ 16:46:38.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 16:47:04.000 Charles Kane

Jul 24, 2022 @ 16:53:11.000 Eugenio Comincini
Jul 24, 2022 @ 16:54:11.000 Anna 🌈
Jul 24, 2022 @ 16:54:10.000 Francesco Rossetti
Jul 24, 2022 @ 16:50:54.000 MrRed  Baldo Reloaded🇵🇸
Jul 24, 2022 @ 16:50:28.000 Mari
Jul 24, 2022 @ 16:51:03.000 Gabriele Santu

Jul 24, 2022 @ 16:50:26.000 Cerco Offro Lavoro
Jul 24, 2022 @ 16:51:49.000 attila

Jul 24, 2022 @ 16:51:28.000 Christian
Jul 24, 2022 @ 16:49:14.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹
Jul 24, 2022 @ 16:50:02.000 Benjo
Jul 24, 2022 @ 16:58:56.000 IL TEMPO
Jul 24, 2022 @ 16:58:29.000 F.Castelnuovo
Jul 24, 2022 @ 16:59:19.000 Grand Battery
Jul 24, 2022 @ 16:59:25.000 Lorenzo
Jul 24, 2022 @ 16:55:55.000 Laura Savi

Jul 24, 2022 @ 16:56:48.000 valter #FBPE#facciamorete#ItaliaViva🇪🇺🇺🇦🇺🇲

William Blakeꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Jul 24, 2022 @ 20:05:26.000 Rita cinquestelle
Jul 24, 2022 @ 20:04:58.000 Giovanni Drogo
Jul 24, 2022 @ 20:04:15.000 AssaltoalPalazzo
Jul 24, 2022 @ 20:06:43.000 LaTerraDeiKaki
Jul 24, 2022 @ 20:06:11.000 Maurizio Bucci
Jul 24, 2022 @ 20:06:38.000 Leon

Jul 24, 2022 @ 20:11:37.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Jul 24, 2022 @ 20:12:17.000 ML
Jul 24, 2022 @ 20:15:00.000 Patrizia C🍀
Jul 24, 2022 @ 20:14:43.000 marco raimondo

Jul 24, 2022 @ 20:23:06.000 Annamaria Panzetta

Jul 24, 2022 @ 20:07:33.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱

Jul 24, 2022 @ 20:09:16.000 RadioNowhere
Jul 24, 2022 @ 20:18:30.000 Francesco de angelis
Jul 24, 2022 @ 20:18:56.000 Iolanda
Jul 24, 2022 @ 20:26:10.000 Davide Farinon
Jul 25, 2022 @ 06:59:11.000 Erminio
Jul 25, 2022 @ 07:00:01.000 bubi1955
Jul 25, 2022 @ 06:11:58.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 25, 2022 @ 06:44:33.000 PellicioliAndrea
Jul 25, 2022 @ 06:42:27.000 Sergio

Jul 25, 2022 @ 07:17:57.000 lucio guarini

Jul 25, 2022 @ 07:16:02.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈

Jul 25, 2022 @ 07:19:36.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈
Jul 25, 2022 @ 07:20:59.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 07:21:13.000 paolo
Jul 25, 2022 @ 07:01:56.000 Corriere della Serva

Jul 25, 2022 @ 07:06:59.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈
Jul 25, 2022 @ 06:49:48.000 Federico



Untitled discover search

Pagina 181

Jul 25, 2022 @ 06:51:50.000 ANTO ❤�️�🏆🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:22:27.000 Enmus1
Jul 25, 2022 @ 07:22:09.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵
Jul 25, 2022 @ 07:24:07.000 paolo
Jul 25, 2022 @ 07:13:59.000 Edoardo M. 🇮🇹🇪🇺🇺🇲🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 07:13:49.000 VITO BARILE

Jul 25, 2022 @ 07:12:29.000 Alysea
Jul 25, 2022 @ 13:12:41.000 maico fortunato

Jul 25, 2022 @ 13:35:49.000 ML

Jul 25, 2022 @ 12:57:51.000 Luigi

Jul 25, 2022 @ 13:43:17.000 Franco

Jul 25, 2022 @ 13:07:57.000 Mam-e
Jul 25, 2022 @ 13:12:09.000 francataglia

Jul 25, 2022 @ 13:25:20.000 Markos Marulanda Tirofijo

Jul 25, 2022 @ 13:23:57.000 Riccardo⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️

Jul 24, 2022 @ 19:52:50.000 PsicheMKD🔥
Jul 25, 2022 @ 13:38:49.000 pietro ballerini puviani
Jul 25, 2022 @ 13:39:39.000 SUN™
Jul 25, 2022 @ 13:40:51.000 pietro ballerini puviani
Jul 25, 2022 @ 13:41:19.000 Giovanni Di Caro
Jul 25, 2022 @ 13:39:47.000 andrew sword
Jul 25, 2022 @ 13:39:57.000 pietro ballerini puviani
Jul 25, 2022 @ 19:36:57.000 Rafael García López (8K)
Jul 25, 2022 @ 19:08:39.000 Lorenzo Colombo
Jul 25, 2022 @ 19:11:49.000 ZioScambo
Jul 25, 2022 @ 19:00:55.000 ScalziGiuseppe
Jul 25, 2022 @ 19:00:41.000 Mario Di Zenobio
Jul 25, 2022 @ 19:13:08.000 Boris La Delia

Jul 25, 2022 @ 19:17:27.000 Fausto Corbelli

Jul 25, 2022 @ 19:31:51.000 Italy Nowadays
Jul 25, 2022 @ 19:34:22.000 GilbertoOrianiPhoto
Jul 24, 2022 @ 12:14:53.000 Nihal88 🤖
Jul 24, 2022 @ 12:25:23.000 Carlo M. Chiossi
Jul 24, 2022 @ 12:21:06.000 Liberalplus
Jul 24, 2022 @ 12:19:28.000 Milena
Jul 24, 2022 @ 12:20:07.000 Gianfranco Ghironi
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Jul 24, 2022 @ 12:22:35.000 Dario Marchetti
Jul 24, 2022 @ 12:26:16.000 ddaniele
Jul 24, 2022 @ 12:26:10.000 @DOC-Rok69  🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 12:27:03.000 Un Certo Harry Brent
Jul 24, 2022 @ 12:17:40.000 Anna
Jul 24, 2022 @ 12:18:35.000  Walter Di Cori🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 14:24:33.000 rita borsatti
Jul 24, 2022 @ 14:23:54.000 MarianSem64
Jul 24, 2022 @ 14:24:30.000 s w a n 🤌
Jul 24, 2022 @ 14:32:57.000 Luciano Bove
Jul 24, 2022 @ 14:33:03.000 Elisa Simoni
Jul 24, 2022 @ 14:32:40.000 Max Orzan
Jul 24, 2022 @ 14:30:33.000 @apoatti #maria
Jul 24, 2022 @ 14:31:04.000 Gianluca
Jul 24, 2022 @ 14:25:57.000 gixxxfraxxx229

Jul 24, 2022 @ 14:27:19.000 Vivailclero
Jul 24, 2022 @ 14:27:32.000 MiC

Jul 24, 2022 @ 14:28:08.000 Fort
Jul 24, 2022 @ 14:27:54.000 caterina lupo
Jul 24, 2022 @ 14:24:54.000 Stefano

Jul 24, 2022 @ 14:22:41.000 LUCIANO PARISI
Jul 24, 2022 @ 14:23:43.000 sciarrone
Jul 24, 2022 @ 14:28:40.000 Daniela Giuriato
Jul 24, 2022 @ 14:29:32.000 alessandro camerini
Jul 24, 2022 @ 14:31:42.000 MM
Jul 24, 2022 @ 14:31:20.000 Mathieu
Jul 24, 2022 @ 08:25:40.000 giuliana sparano
Jul 24, 2022 @ 14:32:33.000 Mauro 🇮🇹🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 14:32:02.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 14:32:26.000 StefaniaPernisa

Jul 24, 2022 @ 13:22:06.000
Jul 24, 2022 @ 16:45:42.000 Player One
Jul 24, 2022 @ 16:38:04.000 GG
Jul 24, 2022 @ 16:37:59.000 #POLiticamenteScorretto🎹

Jul 24, 2022 @ 16:38:58.000 Claudia Raselli
Jul 24, 2022 @ 16:39:01.000 Marco

Marce️️️️️️️️️️️️️️️ Vann️️️️️️️️️️️️️️️
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Jul 24, 2022 @ 16:35:54.000 XERDAN🌏🇪🇺🇺🇦🏴️️️️️️🇲🇹🇨🇱
Jul 24, 2022 @ 16:44:14.000 Maria letizia Quagliotti

Jul 24, 2022 @ 16:44:20.000 Armando Rosselli
Jul 24, 2022 @ 16:44:23.000 Paolo Cristallo

Jul 24, 2022 @ 16:39:54.000 Alessiom.⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 24, 2022 @ 16:40:12.000 ageffe
Jul 24, 2022 @ 16:39:47.000 Maria letizia Quagliotti
Jul 24, 2022 @ 16:41:24.000 Francesco DZ

Jul 24, 2022 @ 16:40:46.000 Giulio Wells #FreeAssange
Jul 24, 2022 @ 16:41:28.000 Maria letizia Quagliotti

Jul 24, 2022 @ 16:42:26.000 DiventandoJeeg
Jul 24, 2022 @ 19:55:30.000 LaTerraDeiKaki

Jul 24, 2022 @ 20:00:00.000 La Vanguardia

Jul 24, 2022 @ 19:57:46.000 Giulio Wells #FreeAssange
Jul 24, 2022 @ 19:57:16.000 Lidia Quattromani

Jul 24, 2022 @ 19:59:38.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸
Jul 24, 2022 @ 19:53:37.000 Francesco Tallini

Jul 24, 2022 @ 19:38:07.000 Angelo
Jul 24, 2022 @ 19:41:27.000 Dino Angelini
Jul 24, 2022 @ 19:49:04.000 gestiscilansia
Jul 24, 2022 @ 19:49:00.000 Giuseppe
Jul 24, 2022 @ 19:51:54.000 Giuseppe
Jul 24, 2022 @ 19:51:34.000 Andrea Pa2️⃣0️⃣
Jul 24, 2022 @ 19:41:48.000 Blues1855
Jul 24, 2022 @ 19:42:55.000 Guido
Jul 24, 2022 @ 19:47:12.000 IL TEMPO
Jul 24, 2022 @ 20:01:21.000 LaTerraDeiKaki

Jul 24, 2022 @ 20:01:05.000 cirillo cappelli

Jul 25, 2022 @ 00:45:13.000 Massimo
Jul 25, 2022 @ 00:33:02.000 corrado234
Jul 25, 2022 @ 01:23:04.000 Feanor
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Jul 25, 2022 @ 01:32:25.000 Ipazia ☮️

Jul 25, 2022 @ 00:12:57.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 25, 2022 @ 00:11:04.000 anna nastri
Jul 25, 2022 @ 00:14:20.000 gianvito sibilio

Jul 25, 2022 @ 00:46:44.000
Jul 25, 2022 @ 00:50:53.000 alcap2015

Jul 25, 2022 @ 11:02:14.000 Alieni contro Draghi  🏴☠️
Jul 25, 2022 @ 11:02:36.000 Apollo196
Jul 25, 2022 @ 11:27:14.000 Limbolimbo Redpilled

Jul 25, 2022 @ 10:56:09.000 Maioboh…
Jul 25, 2022 @ 10:57:35.000 Battista Tiddia
Jul 25, 2022 @ 10:58:31.000 Mauro (DEDE'  )  🐞 🏳�️�🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 11:01:13.000 Ninabazz
Jul 25, 2022 @ 11:10:10.000 bruno dellacasa
Jul 25, 2022 @ 11:30:54.000 Margherita
Jul 25, 2022 @ 11:30:25.000 Stefano Romagnoli

Jul 25, 2022 @ 11:31:54.000 CarniBal
Jul 25, 2022 @ 11:16:54.000 Umberto
Jul 25, 2022 @ 11:19:10.000 valentino
Jul 25, 2022 @ 11:04:14.000 Nicoletta Damiano  profilo ufficiale🏳�️�🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 11:04:44.000 Lucia 🎼
Jul 25, 2022 @ 11:04:14.000 mariov
Jul 25, 2022 @ 11:03:38.000  𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐚𝐫𝐢
Jul 25, 2022 @ 11:03:41.000 Mauro (DEDE'  )  🐞 🏳�️�🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 18:46:25.000 cicondra
Jul 25, 2022 @ 18:40:56.000 Gerry
Jul 25, 2022 @ 18:44:07.000 Nostradamus (Romanus)
Jul 25, 2022 @ 18:54:57.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 18:55:45.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 18:56:19.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 18:55:20.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 18:35:55.000 Carmine⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 25, 2022 @ 18:36:09.000 pierfelice licitra

Jul 25, 2022 @ 18:34:41.000 Gaetano Guida

Jul 25, 2022 @ 18:37:45.000 Quota Periscopica

Jul 25, 2022 @ 18:23:17.000 Lillo
Jul 26, 2022 @ 10:33:00.000 Davide Hauner 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 10:34:27.000 Mario Giuseppe Scanu
Jul 26, 2022 @ 10:36:43.000 chiara alicchio
Jul 26, 2022 @ 10:37:11.000 le fate ignoranti

Jul 26, 2022 @ 09:56:00.000 Freedom 2.0

 銭形警部 Zenigata keibu - MPT Dept  ICPO Interpol🇯🇵
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Jul 26, 2022 @ 09:57:57.000 Pepe Carvalho

Jul 26, 2022 @ 10:41:06.000 Grazia M.
Jul 26, 2022 @ 10:40:22.000 Giuseppe Busacca

Jul 26, 2022 @ 10:41:00.000 Enzo

Jul 26, 2022 @ 10:42:15.000 Signor Ernesto

Jul 26, 2022 @ 10:41:40.000 raimondo davide donzel
Jul 26, 2022 @ 09:18:03.000 Idealista

Jul 24, 2022 @ 12:01:16.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�

Jul 24, 2022 @ 12:07:04.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Jul 24, 2022 @ 12:07:16.000 p1c98
Jul 24, 2022 @ 12:03:36.000 Marianna
Jul 24, 2022 @ 12:04:18.000 Ameris Colombini
Jul 24, 2022 @ 12:04:24.000 THIAPI❤️
Jul 24, 2022 @ 12:08:03.000 Mary
Jul 24, 2022 @ 12:08:36.000 Fabrizio
Jul 24, 2022 @ 12:09:02.000 Giacomo Enna
Jul 24, 2022 @ 12:08:47.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈
Jul 24, 2022 @ 12:09:00.000 Ribpers
Jul 24, 2022 @ 12:05:14.000 libero98
Jul 24, 2022 @ 12:02:05.000 Marco Cappato

Jul 24, 2022 @ 12:11:34.000 Ter.Lim
Jul 24, 2022 @ 12:12:18.000 Tom Stivali Gialli ⛏
Jul 24, 2022 @ 12:01:28.000 Alfredo Cavarra  🇮🇹🇬🇧🇦🇺

Jul 24, 2022 @ 12:02:26.000  𝓡𝓸𝓼𝔂 🌍☮�️�

Jul 24, 2022 @ 12:02:21.000 Ferran Dalmau

Jul 24, 2022 @ 12:12:44.000 Michelle
Jul 24, 2022 @ 12:12:36.000 rossana chieffi
Jul 24, 2022 @ 12:12:37.000 lucia vitagliano
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Jul 24, 2022 @ 12:13:55.000 Giuseppe Stelluti
Jul 24, 2022 @ 12:13:58.000 Giuliano B.
Jul 24, 2022 @ 12:14:18.000 Ipazia ☮️
Jul 24, 2022 @ 12:09:53.000 Simonella Davini 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 12:10:02.000 @DOC-Rok69  🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 12:10:01.000 Manu
Jul 24, 2022 @ 12:10:34.000 Giorgio Cristiano

Jul 24, 2022 @ 12:10:01.000 Rossodisera
Jul 24, 2022 @ 14:07:30.000 Mick
Jul 24, 2022 @ 14:03:13.000 Massimo Auci 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 14:03:33.000 Maurizio Fanelli
Jul 24, 2022 @ 14:08:51.000 Carlo Birraio 🇮🇹🍻
Jul 24, 2022 @ 14:05:20.000 r.montagnapelliciari V

Jul 24, 2022 @ 14:05:28.000 Antonio Kaiser Venditti
Jul 24, 2022 @ 13:59:17.000 FIL Lai

Jul 24, 2022 @ 14:01:30.000 leonixyz

Jul 24, 2022 @ 14:02:31.000 Francesco Draghi
Jul 24, 2022 @ 13:58:23.000 Poetica politica
Jul 24, 2022 @ 15:49:44.000 Nazaria73
Jul 24, 2022 @ 15:40:18.000 dome 🌋✊
Jul 24, 2022 @ 15:47:12.000 saraceno12
Jul 24, 2022 @ 15:48:37.000 Claudia C. #Legalizzala

Jul 24, 2022 @ 15:43:03.000 La Citta News
Jul 24, 2022 @ 15:44:44.000 Max
Jul 24, 2022 @ 15:45:47.000 TIZBAN

Jul 24, 2022 @ 15:45:11.000 Agenzia ANSA
Jul 24, 2022 @ 15:46:47.000 Carlinga 14

Jul 24, 2022 @ 15:52:58.000 NatyMidwinter
Jul 24, 2022 @ 15:52:44.000 Sforzatore
Jul 24, 2022 @ 15:50:27.000 Catone   ‼  Free Assange Now‼ ☮️🏳✌️️
Jul 24, 2022 @ 15:41:47.000 Italia News24

Jul 24, 2022 @ 15:42:27.000 Rasputin.13 🇮🇪🍇🖤💙
Jul 24, 2022 @ 19:06:30.000 sergio tonello
Jul 24, 2022 @ 19:06:06.000 sirius7
Jul 24, 2022 @ 19:05:47.000 Marco Regoli
Jul 24, 2022 @ 19:01:05.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 18:51:16.000 dario
Jul 24, 2022 @ 18:53:56.000 Alfonso Diana
Jul 24, 2022 @ 19:03:32.000 Berlioz
Jul 24, 2022 @ 19:04:28.000 Aleph 🏴
Jul 24, 2022 @ 19:11:00.000 GiGi  🇮🇹💙💛
Jul 24, 2022 @ 19:10:14.000 Guido
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Jul 24, 2022 @ 19:11:41.000 Elisabetta Banzi
Jul 24, 2022 @ 19:13:10.000 Edoardo C 🇺🇦🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 19:13:23.000 Ottavia
Jul 24, 2022 @ 19:13:23.000 La Rana Bollita
Jul 24, 2022 @ 19:15:03.000 alessandro rossi
Jul 24, 2022 @ 19:08:14.000 Abner9
Jul 24, 2022 @ 12:18:37.000 Peter Gomez
Jul 24, 2022 @ 18:58:31.000 Agostino  - ⓩ 🇮🇹❤�️�🇺❤�️�🇸

Jul 24, 2022 @ 18:59:55.000 Argo
Jul 24, 2022 @ 19:00:41.000 P@olo B®uni
Jul 24, 2022 @ 18:56:53.000 Un Certo Harry Brent

Jul 24, 2022 @ 18:56:29.000 DeNada.G

Jul 24, 2022 @ 22:06:51.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Jul 24, 2022 @ 21:53:44.000 ma bastaaaa
Jul 24, 2022 @ 17:38:55.000 nicola fratoianni
Jul 24, 2022 @ 21:54:43.000 Maxi Morgante
Jul 24, 2022 @ 22:07:21.000 Luciano Murgia
Jul 24, 2022 @ 21:51:06.000 Andrea Marsico
Jul 24, 2022 @ 21:51:29.000 AquilaRomana
Jul 24, 2022 @ 21:48:28.000 Simonella Davini 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 21:50:12.000 pesticidazeccherosse

Jul 24, 2022 @ 21:57:14.000 RobertoT.
Jul 24, 2022 @ 21:57:23.000 pesticidazeccherosse
Jul 24, 2022 @ 21:57:55.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Jul 24, 2022 @ 22:04:06.000 Darion
Jul 24, 2022 @ 22:00:42.000 Libero Silente
Jul 25, 2022 @ 08:11:26.000 Luca Barbero
Jul 25, 2022 @ 08:11:33.000 Fulvia Bandoli
Jul 25, 2022 @ 08:12:44.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
Jul 25, 2022 @ 08:17:59.000 Kazan lupo
Jul 25, 2022 @ 08:17:32.000 lella

Jul 25, 2022 @ 08:15:35.000 Mirko Fabbri
Jul 25, 2022 @ 08:16:07.000 Paolo
Jul 25, 2022 @ 08:22:15.000 AnnaMariaC🇪🇺🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 08:26:30.000 Gio-R-Gio
Jul 25, 2022 @ 08:30:13.000 La Nonna di Tweety

Jul 25, 2022 @ 08:31:23.000 Antonio Marconi🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 08:40:03.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Jul 25, 2022 @ 08:39:27.000 Benjo
Jul 25, 2022 @ 08:34:18.000 Massimo
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Jul 25, 2022 @ 12:33:23.000 TrasciPhi
Jul 25, 2022 @ 12:52:20.000 stefano cedri
Jul 25, 2022 @ 12:45:44.000 E’ un governo di Draghi

Jul 25, 2022 @ 12:35:19.000 ML
Jul 25, 2022 @ 12:37:49.000 Leo.BloodLess.
Jul 25, 2022 @ 12:38:55.000 margherita milone
Jul 25, 2022 @ 12:22:08.000 StefaNoTAV  ⭐⭐⭐⭐⭐ 🇮🇹🇬🇷

Jul 25, 2022 @ 12:50:12.000 save_democracy
Jul 25, 2022 @ 20:06:45.000 Bart Kulpa

Jul 25, 2022 @ 20:09:05.000  Mattia🏳�️� ☮
Jul 25, 2022 @ 20:08:14.000 OrNella⭐
Jul 25, 2022 @ 20:33:51.000 guido marsili

Jul 25, 2022 @ 20:34:56.000 Ottavio Brambilla

Jul 25, 2022 @ 20:39:40.000 ale 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 20:39:33.000 enzo giannico

Jul 25, 2022 @ 20:39:03.000 Bladistic
Jul 25, 2022 @ 20:21:33.000 Captivus 27

Jul 25, 2022 @ 20:30:44.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 25, 2022 @ 19:48:32.000 anita blanco
Jul 25, 2022 @ 20:17:45.000 Claudio Della Ciana 🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 20:18:11.000 Maddalena Loy
Jul 25, 2022 @ 18:05:32.000 Peter Gomez
Jul 25, 2022 @ 19:54:33.000 Max

Jul 25, 2022 @ 20:04:29.000 cura demografica
Jul 24, 2022 @ 11:48:17.000 Mirko Riani
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Jul 24, 2022 @ 11:45:59.000 ConteZero 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 11:45:52.000 Yoda
Jul 24, 2022 @ 11:59:09.000 Anna Buj
Jul 24, 2022 @ 11:59:48.000 leomauro 💙🖤
Jul 24, 2022 @ 11:59:52.000 ilnanoassassino
Jul 24, 2022 @ 11:48:49.000 Stefano69

Jul 24, 2022 @ 11:49:57.000 Massimo peace  #FreeAssange ☮�️�️ 🇵🇸🇨🇺
Jul 24, 2022 @ 11:49:49.000 stefania martelli
Jul 24, 2022 @ 11:50:31.000 PinkArtu
Jul 24, 2022 @ 11:50:49.000 Nicolò Vitelli
Jul 24, 2022 @ 11:50:32.000 alessandro palmieri
Jul 24, 2022 @ 11:56:46.000 BEZZI

Jul 24, 2022 @ 11:57:03.000 Sir Herbert Kilpin   1️⃣9️⃣🏆 🇮🇹 ❤�️�
Jul 24, 2022 @ 11:57:18.000 Mathieu
Jul 24, 2022 @ 11:57:33.000 Rodolfo Baroncini
Jul 24, 2022 @ 11:58:09.000 Ribpers
Jul 24, 2022 @ 11:54:16.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 11:54:05.000 Genoveffa

Jul 24, 2022 @ 14:18:27.000 Gregoria Samsa

Jul 24, 2022 @ 14:14:51.000 NoClueAlice
Jul 24, 2022 @ 14:14:42.000 Gianluca
Jul 24, 2022 @ 14:15:28.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 24, 2022 @ 14:20:36.000 Fidelle
Jul 24, 2022 @ 14:22:00.000 r.montagnapelliciari V
Jul 24, 2022 @ 14:11:22.000 Lello CONTE Mascetti

Jul 24, 2022 @ 14:11:41.000 Gio-R-Gio

Jul 24, 2022 @ 14:12:13.000 Pietro Busacca #ItaliaViva ex#facciamorete

Jul 24, 2022 @ 14:12:31.000 Renato Cravet
Jul 24, 2022 @ 14:17:53.000 Hermann
Jul 24, 2022 @ 14:17:49.000 gianfranco rossi
Jul 24, 2022 @ 16:23:34.000 nemiroski #FBPE
Jul 24, 2022 @ 16:11:42.000 giordano di blasio

Jul 24, 2022 @ 16:11:32.000 Franco66
Jul 24, 2022 @ 16:12:59.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Jul 24, 2022 @ 16:27:09.000 kim__bianco
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Jul 24, 2022 @ 16:14:13.000 Luca Lindholm 🌹
Jul 24, 2022 @ 16:13:37.000 Lorenzo

Jul 24, 2022 @ 16:20:42.000 valter #FBPE#facciamorete#ItaliaViva🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Jul 24, 2022 @ 16:21:57.000 alessandra bottari
Jul 24, 2022 @ 16:21:32.000 A m' arcord

Jul 24, 2022 @ 16:22:30.000 Franco66

Jul 24, 2022 @ 16:22:24.000 matematico65
Jul 24, 2022 @ 16:25:28.000 Silvano Pravato
Jul 24, 2022 @ 16:26:06.000 IoVengoDallaLuna
Jul 24, 2022 @ 16:15:59.000 Antonio

Jul 24, 2022 @ 16:17:20.000 Franco66
Jul 24, 2022 @ 16:17:27.000 emiliana carifi
Jul 24, 2022 @ 16:17:45.000 emiliana carifi
Jul 24, 2022 @ 16:29:02.000 elfiana
Jul 24, 2022 @ 16:18:50.000 emiliana carifi
Jul 24, 2022 @ 16:18:01.000 brunori
Jul 24, 2022 @ 16:17:50.000 Paola Zara
Jul 24, 2022 @ 16:18:32.000 emiliana carifi
Jul 24, 2022 @ 16:20:06.000 alcap2015
Jul 24, 2022 @ 16:19:45.000 Pierre Walden
Jul 24, 2022 @ 19:31:27.000 Massimiliano Turcati
Jul 24, 2022 @ 19:22:52.000 RobinHood
Jul 24, 2022 @ 19:36:54.000 massimiliano tanzini
Jul 24, 2022 @ 19:17:57.000 ancestors..
Jul 24, 2022 @ 19:16:28.000 RobinHood

Jul 24, 2022 @ 19:24:10.000 Patrizia18#estate
Jul 24, 2022 @ 19:25:51.000 TourManager  🎗☮🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 19:18:22.000 RobinHood

Jul 24, 2022 @ 19:18:57.000 Pamphlet
Jul 24, 2022 @ 19:19:09.000 Emilio
Jul 24, 2022 @ 19:20:15.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 19:19:32.000 carlo toro
Jul 24, 2022 @ 19:20:22.000 RobinHood
Jul 24, 2022 @ 19:20:10.000 T@lloneD'Achille

Jul 24, 2022 @ 23:42:52.000 Fort
Jul 24, 2022 @ 23:26:57.000 Cinicocivico
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Jul 24, 2022 @ 23:27:16.000 Max
Jul 24, 2022 @ 23:58:26.000 Yoda.  🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 23:56:52.000 Ipazia ☮️
Jul 24, 2022 @ 23:58:30.000 ER PINGA
Jul 25, 2022 @ 00:00:51.000 Ariel

Jul 25, 2022 @ 00:00:55.000 Vulvia
Jul 24, 2022 @ 23:32:39.000 ferrando mauro

Jul 24, 2022 @ 23:48:41.000 Giovanni 🤌 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 23:19:52.000 Conta fino a 20 prima di . . .

Jul 24, 2022 @ 23:21:47.000 Rino Paladino
Jul 24, 2022 @ 23:38:21.000 Pinco ma soprattutto Pallino
Jul 24, 2022 @ 23:40:10.000 Italo Giusto
Jul 24, 2022 @ 23:49:55.000 MM

Jul 24, 2022 @ 23:52:01.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�

Jul 24, 2022 @ 23:53:42.000 KAS

Jul 24, 2022 @ 23:55:51.000 Carneade

Jul 25, 2022 @ 10:29:42.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Jul 25, 2022 @ 10:43:45.000 Marcusvelbi
Jul 25, 2022 @ 10:51:01.000 Riccardo Cappellin

Jul 25, 2022 @ 10:51:41.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 25, 2022 @ 10:52:46.000 r.montagnapelliciari V
Jul 25, 2022 @ 10:49:40.000 Mari
Jul 25, 2022 @ 10:27:11.000 Lorenz d'Abruz
Jul 25, 2022 @ 10:34:01.000 Alfredo Dalenz
Jul 25, 2022 @ 10:20:56.000 Alberto Fondato

Jul 25, 2022 @ 10:20:54.000 Arturo Parisi
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Jul 25, 2022 @ 10:23:57.000 Bladistic
Jul 25, 2022 @ 10:22:51.000 Same Old Baldo Lucchese

Jul 25, 2022 @ 14:10:40.000 Forum Russia-Italia
Jul 25, 2022 @ 14:13:10.000 Federico Ezrebu
Jul 25, 2022 @ 14:10:54.000 Doraemon

Jul 25, 2022 @ 14:04:34.000 Stefano

Jul 25, 2022 @ 14:03:30.000 Siciliano
Jul 25, 2022 @ 14:03:13.000 Marilena
Jul 25, 2022 @ 14:23:30.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 13:53:19.000 Margherita 🌼

Jul 25, 2022 @ 13:56:34.000 Lelio Camilleri
Jul 25, 2022 @ 13:59:54.000 Santi Di Paola #iovotoitaliaviva 🇺🇦🇪🇺🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 14:15:59.000 Rosa

Jul 25, 2022 @ 14:18:53.000 Hello Spank! JHS
Jul 25, 2022 @ 14:21:04.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 14:21:19.000 Filippo La Parola

Jul 25, 2022 @ 21:06:03.000 Presidentissimo 💳

Jul 25, 2022 @ 21:02:43.000 Camp19ni ❤�️�
Jul 25, 2022 @ 21:28:42.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino
Jul 25, 2022 @ 21:28:57.000 DRAGHI TROIKA
Jul 25, 2022 @ 20:51:57.000 Luciano Capone

Jul 25, 2022 @ 21:16:36.000 Giulia
Jul 25, 2022 @ 21:14:36.000 nicola preiti 🇺🇦🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 21:15:58.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino
Jul 25, 2022 @ 21:14:51.000 G M
Jul 25, 2022 @ 21:20:32.000 Manuel
Jul 25, 2022 @ 21:34:52.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
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Jul 25, 2022 @ 21:09:46.000 Luciano Capone
Jul 26, 2022 @ 00:44:18.000 Mary Stuart
Jul 24, 2022 @ 11:11:46.000 Abel Hardy
Jul 24, 2022 @ 11:12:03.000 ® 
Jul 24, 2022 @ 11:12:00.000  .𝙼𝚊𝚞𝚛𝚒𝚣𝚒𝚘 𝙱

Jul 24, 2022 @ 11:07:36.000 Adriano Gizzi

Jul 24, 2022 @ 11:07:16.000 enzo
Jul 24, 2022 @ 11:06:51.000 La Strazecca

Jul 24, 2022 @ 11:06:44.000 enzo
Jul 24, 2022 @ 11:02:37.000 Stefano
Jul 24, 2022 @ 11:03:44.000 nicola preiti 🇺🇦🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 11:08:24.000 Nene Reynolds

Jul 24, 2022 @ 11:08:52.000 Luigi 💛❤️

Jul 24, 2022 @ 11:05:42.000 UffaUffailnick
Jul 24, 2022 @ 11:10:54.000 Alessandro Tatone
Jul 24, 2022 @ 11:10:15.000 Marco Effe
Jul 24, 2022 @ 11:11:12.000 Mary

Jul 24, 2022 @ 13:01:51.000 Ito

Jul 24, 2022 @ 13:11:45.000 Don't Look Up
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Jul 24, 2022 @ 13:12:03.000 Surfer
Jul 24, 2022 @ 13:07:02.000 Rossano
Jul 24, 2022 @ 13:07:38.000 ciencio ☮�️�🏅🥇🥉
Jul 24, 2022 @ 13:07:26.000 salvatore merola
Jul 24, 2022 @ 12:58:36.000 Mirko
Jul 24, 2022 @ 12:59:25.000 ennebi91
Jul 24, 2022 @ 12:59:01.000 sepilli55
Jul 24, 2022 @ 13:01:12.000 marco giorgi ⭐️

Jul 24, 2022 @ 13:01:16.000 IK0OZD/TONY
Jul 24, 2022 @ 13:00:45.000 Daniele
Jul 24, 2022 @ 13:00:54.000 Fabsor
Jul 24, 2022 @ 13:13:02.000 mareluna
Jul 24, 2022 @ 13:13:19.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹

Jul 24, 2022 @ 13:05:52.000 Giovanni
Jul 24, 2022 @ 13:06:24.000 Raffaela Frezza
Jul 24, 2022 @ 13:06:00.000 ilnanoassassino

Jul 24, 2022 @ 15:02:45.000 michelangeloscali
Jul 24, 2022 @ 14:58:12.000 Ratta Bagatta 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 15:04:30.000 Ángeles Lagos
Jul 24, 2022 @ 15:05:06.000 Giancarlo Frongia
Jul 24, 2022 @ 15:00:15.000 Alessandro Fanetti

Jul 24, 2022 @ 15:00:35.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 24, 2022 @ 15:01:03.000 Democratico moderno ✊🤚
Jul 24, 2022 @ 15:01:14.000 Ma per davvero?!
Jul 24, 2022 @ 15:02:05.000 messaggeroveneto
Jul 24, 2022 @ 15:06:21.000 Lalla
Jul 24, 2022 @ 15:06:47.000 Mario Capacchione
Jul 24, 2022 @ 14:58:50.000 pesticidazeccherosse
Jul 24, 2022 @ 14:59:14.000 EredaV
Jul 24, 2022 @ 14:57:12.000 Marc Tolrà i Rosell
Jul 24, 2022 @ 14:57:08.000 Francesco
Jul 24, 2022 @ 18:14:53.000 Business Community

Jul 24, 2022 @ 18:14:38.000 Enrico
Jul 24, 2022 @ 18:15:16.000 Egy
Jul 24, 2022 @ 18:19:59.000 Anna lontani

Jul 24, 2022 @ 18:19:59.000 CarniBal
Jul 24, 2022 @ 18:22:10.000 Wolfman
Jul 24, 2022 @ 18:10:18.000 Antonio
Jul 24, 2022 @ 18:09:46.000 lia
Jul 24, 2022 @ 18:12:24.000 Giuliano
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Jul 24, 2022 @ 18:14:11.000 Gio Lario 🇨🇺🇵🇸

Jul 24, 2022 @ 18:16:15.000 Ortigia-PR

Jul 24, 2022 @ 18:16:35.000 Luka Carlino
Jul 24, 2022 @ 18:16:18.000 Max
Jul 24, 2022 @ 18:18:08.000 A New Experiment
Jul 24, 2022 @ 18:19:35.000 T
Jul 24, 2022 @ 18:19:30.000 Alesky29  🤌🤌🤌☮�️��️�🌍🕊
Jul 24, 2022 @ 20:57:52.000 Roberto Senzacqua
Jul 24, 2022 @ 20:56:33.000 Pro Italia
Jul 24, 2022 @ 20:58:41.000 Sobieski
Jul 24, 2022 @ 21:01:08.000 Lorenzo
Jul 24, 2022 @ 21:00:46.000 Scarlett
Jul 24, 2022 @ 21:09:09.000 Arianna      🇵🇹🇮🇹🇬🇷🇪🇸🇧🇷🇷🇺🇮🇳🇨🇳🇿🇦
Jul 24, 2022 @ 21:09:10.000 Luca De Napoli

Jul 24, 2022 @ 21:11:08.000 Anna

Jul 24, 2022 @ 21:12:54.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 21:13:06.000 Eugenio Cardi

Jul 24, 2022 @ 21:14:47.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Jul 24, 2022 @ 21:15:54.000 Gabriele Santu
Jul 24, 2022 @ 21:16:21.000 Alessandro Cortesi
Jul 24, 2022 @ 21:17:40.000 Jax Teller
Jul 24, 2022 @ 21:03:41.000 Pietro.imperiale
Jul 24, 2022 @ 21:01:49.000 Lorenzo
Jul 24, 2022 @ 21:04:09.000 Piero Mennò
Jul 24, 2022 @ 21:18:56.000 marco
Jul 25, 2022 @ 07:48:34.000 alpha1902
Jul 25, 2022 @ 07:49:42.000 Massimo
Jul 25, 2022 @ 07:28:11.000 Collettivo Inconscio
Jul 25, 2022 @ 07:44:15.000 Berlioz
Jul 25, 2022 @ 07:45:23.000 francesca terenziani
Jul 25, 2022 @ 07:32:25.000 francesco mezzolla
Jul 25, 2022 @ 07:33:22.000 Laura Giordano  #noPD #exM5S🇮🇹☮️
Jul 25, 2022 @ 07:35:51.000  ♂ 🅰🅽🆃🅾🅽🅸🅾🅼🏍🚴 🎣🎯
Jul 25, 2022 @ 07:33:53.000 al
Jul 25, 2022 @ 07:58:03.000 Lino Visintin
Jul 25, 2022 @ 07:58:27.000 Paolo Maria Tomassini
Jul 25, 2022 @ 08:00:16.000 Endriubebabea🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:52:26.000 Sparrow76!
Jul 25, 2022 @ 07:54:15.000 Sparrow76!
Jul 25, 2022 @ 07:39:47.000 Briciole di Brioches

Jul 25, 2022 @ 08:11:14.000 Pinko Pallino
Jul 25, 2022 @ 08:10:50.000 Sebastiano Alì

Jul 25, 2022 @ 17:35:17.000 Micky
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Jul 25, 2022 @ 17:50:58.000 FrancescaFra
Jul 25, 2022 @ 18:01:39.000 IRRELEVANT SINCE 1908 🤌🤌🌬
Jul 25, 2022 @ 18:02:55.000 salvo dipietro
Jul 25, 2022 @ 17:29:10.000 AlessandroVi69

Jul 25, 2022 @ 17:27:29.000 Natalino Gori
Jul 25, 2022 @ 17:31:19.000 VioletReloaded
Jul 25, 2022 @ 17:33:18.000 Michail Bulgakov
Jul 25, 2022 @ 17:32:50.000 Peonia40🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 18:06:08.000 conteoliver53
Jul 25, 2022 @ 17:45:34.000 @anerandros62

Jul 25, 2022 @ 17:19:06.000 alberto bellucci
Jul 26, 2022 @ 04:50:33.000 Cave canem

Jul 26, 2022 @ 07:58:55.000 Maddalena Bettanesi

Jul 26, 2022 @ 07:58:22.000 Monica Ertl 🤌13 🇨🇺🇨🇺🇨🇺☭☭☭
Jul 26, 2022 @ 07:00:35.000 Simona
Jul 26, 2022 @ 07:36:01.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹
Jul 26, 2022 @ 05:13:12.000 Matilde Fossati
Jul 26, 2022 @ 05:53:50.000 Cachi
Jul 26, 2022 @ 10:28:31.000 Gabriel

Jul 26, 2022 @ 05:00:02.000 Gad Lerner
Jul 26, 2022 @ 07:39:25.000 Riccardo Cappellin
Jul 26, 2022 @ 07:51:26.000 Carmine Finelli
Jul 24, 2022 @ 10:56:29.000 patrizia petrucci

Jul 24, 2022 @ 10:56:21.000 orlandofurioso
Jul 24, 2022 @ 11:01:44.000 Cinzia Giachetti
Jul 24, 2022 @ 10:50:28.000 andrea
Jul 24, 2022 @ 10:55:19.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Jul 24, 2022 @ 10:56:16.000 MG
Jul 24, 2022 @ 10:55:51.000 A. D. L.
Jul 24, 2022 @ 10:59:24.000 Monica Ertl 🤌13 🇨🇺🇨🇺🇨🇺☭☭☭
Jul 24, 2022 @ 11:00:25.000 Romina
Jul 24, 2022 @ 10:48:46.000 Conrad
Jul 24, 2022 @ 10:50:19.000 MatteoP
Jul 24, 2022 @ 10:50:18.000 Sandro Bonomi
Jul 24, 2022 @ 10:52:17.000 Liala Crick
Jul 24, 2022 @ 10:52:41.000 Enrico Borghi

Jul 24, 2022 @ 10:54:04.000  WORLD UP&DOWN 🇺🇦 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 13:29:16.000 Salvo Toscano
Jul 24, 2022 @ 13:38:45.000 lella
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Jul 24, 2022 @ 13:38:58.000 angelaturchese
Jul 24, 2022 @ 13:39:32.000 Hakorblack

Jul 24, 2022 @ 13:38:54.000 Mathieu
Jul 24, 2022 @ 13:32:52.000 IlMatto3
Jul 24, 2022 @ 13:37:15.000 andrea pizzi
Jul 24, 2022 @ 13:37:47.000 Luigi_PenZo
Jul 24, 2022 @ 13:37:37.000 Sabrina
Jul 24, 2022 @ 13:41:15.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼
Jul 24, 2022 @ 13:28:51.000 pietro santini
Jul 24, 2022 @ 13:30:02.000 MockDe
Jul 24, 2022 @ 13:30:13.000 @AdTriarios
Jul 24, 2022 @ 13:34:39.000 Marcel Vidal Calzada

Jul 24, 2022 @ 12:16:59.000 giuliana sparano
Jul 24, 2022 @ 16:01:12.000 Mirarch
Jul 24, 2022 @ 16:01:11.000 Umberto Geco
Jul 24, 2022 @ 16:11:09.000 Plautilla_Bricci

Jul 24, 2022 @ 16:10:37.000 DiventandoJeeg
Jul 24, 2022 @ 16:09:27.000 Di Giovanni Marisa
Jul 24, 2022 @ 16:09:47.000 Ilianor
Jul 24, 2022 @ 15:57:10.000 Kilgore

Jul 24, 2022 @ 15:57:05.000 CiucoParlante
Jul 24, 2022 @ 15:56:40.000 Kilgore

Jul 24, 2022 @ 15:57:01.000 DiventandoJeeg
Jul 24, 2022 @ 15:56:36.000 Marco 🇪🇺🇮🇹🇬🇧
Jul 24, 2022 @ 15:56:57.000 Kilgore
Jul 24, 2022 @ 16:03:28.000 Sparrow76!
Jul 24, 2022 @ 16:04:34.000 Stefka
Jul 24, 2022 @ 16:04:58.000 DoppiaD

Jul 24, 2022 @ 16:06:46.000 alexs dado

Jul 24, 2022 @ 16:07:58.000 Alessiom.⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 24, 2022 @ 16:08:26.000 Lorenzo
Jul 24, 2022 @ 16:00:40.000 Stef
Jul 24, 2022 @ 16:01:00.000 Stef
Jul 24, 2022 @ 15:57:43.000 Stef
Jul 24, 2022 @ 15:57:32.000 Kilgore
Jul 24, 2022 @ 15:57:39.000 Kilgore
Jul 24, 2022 @ 15:57:48.000 Kilgore
Jul 24, 2022 @ 15:57:35.000 Vito Arciuli
Jul 24, 2022 @ 15:59:01.000 Stef
Jul 24, 2022 @ 15:59:00.000 Sara
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Jul 24, 2022 @ 18:33:02.000 Marco Alfaroli

Jul 24, 2022 @ 18:47:34.000 Fidelle
Jul 24, 2022 @ 18:46:54.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 18:47:47.000 Riccardo Caricati  🤌🇮🇹☯️ ⬛
Jul 24, 2022 @ 18:48:20.000 Lollo Juventino🎶⚪⚫🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 18:33:20.000 stefano abrate

Jul 24, 2022 @ 18:36:00.000 Caribeno
Jul 24, 2022 @ 18:29:51.000 San Forzino de’ Lebbrosi  🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 18:29:13.000 claudio gatto

Jul 24, 2022 @ 18:29:12.000 Ter.Lim
Jul 24, 2022 @ 18:44:22.000 Geope
Jul 24, 2022 @ 18:46:08.000 Mary⭐
Jul 24, 2022 @ 18:44:56.000 Anna lontani
Jul 24, 2022 @ 18:45:02.000 RosoCanino  🏳�️�🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 18:45:29.000 Alessandro Cavaliere
Jul 24, 2022 @ 22:26:33.000 T

Jul 24, 2022 @ 22:14:06.000 Pepe Carvalho
Jul 24, 2022 @ 22:15:48.000 Marco®

Jul 24, 2022 @ 22:24:46.000 elCelio  🇺🇦🇪🇺🦁
Jul 24, 2022 @ 22:24:34.000 Federica D'Alessio

Jul 24, 2022 @ 22:30:57.000 Gio-R-Gio

Jul 24, 2022 @ 22:31:39.000 mago merlino
Jul 24, 2022 @ 22:34:48.000 Adriana
Jul 24, 2022 @ 22:12:14.000 Ninabazz
Jul 24, 2022 @ 22:44:25.000 Sossio

Jul 24, 2022 @ 22:43:40.000 Giuseppemaria Ficara
Jul 24, 2022 @ 22:17:04.000 pesticidazeccherosse
Jul 25, 2022 @ 09:01:00.000 salcos
Jul 25, 2022 @ 09:11:42.000 luca benvenuti
Jul 25, 2022 @ 09:11:39.000 The Passenger

Jul 25, 2022 @ 09:04:41.000 Freedom 2.0

Jul 25, 2022 @ 09:04:36.000 Annina

Jul 25, 2022 @ 09:05:27.000 Natalino Gori
Jul 25, 2022 @ 08:54:12.000 Emilio Mellone
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Jul 25, 2022 @ 08:45:47.000 Tedøforo
Jul 25, 2022 @ 08:45:47.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 08:47:38.000 Filippo Sardone
Jul 25, 2022 @ 08:49:14.000 Rob
Jul 25, 2022 @ 09:00:22.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Jul 25, 2022 @ 15:13:17.000 carla lucaccini
Jul 25, 2022 @ 14:55:05.000 larus capitolinus
Jul 25, 2022 @ 14:37:26.000 E’ un governo di Draghi
Jul 25, 2022 @ 15:31:49.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 15:34:33.000 Quiperipolitici

Jul 24, 2022 @ 09:47:09.000 Andrea Marcucci
Jul 25, 2022 @ 15:06:12.000 Diego

Jul 25, 2022 @ 15:06:18.000 Enrico
Jul 25, 2022 @ 15:11:10.000 FABIO DI MICCO

Jul 25, 2022 @ 15:20:58.000 save_democracy
Jul 25, 2022 @ 15:28:15.000 Enrico
Jul 25, 2022 @ 14:50:19.000 VeroMagazine

Jul 25, 2022 @ 21:39:03.000 Valeria S.
Jul 25, 2022 @ 21:46:14.000

Jul 25, 2022 @ 21:49:53.000 Cris 🇺🇦🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 22:01:23.000 Per Protest
Jul 25, 2022 @ 22:34:52.000 Antonino
Jul 25, 2022 @ 22:24:56.000 Michele Milano
Jul 25, 2022 @ 22:21:27.000 Razio

Jul 25, 2022 @ 22:26:25.000 Luca 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 22:28:48.000 Giovanni

Jul 25, 2022 @ 22:26:22.000 rosa bevilacqua

Jul 25, 2022 @ 22:28:38.000 #EUrugbyatOlympics
Jul 24, 2022 @ 11:37:15.000 Jò Barba
Jul 24, 2022 @ 11:38:16.000 Giuseppe Sirchia
Jul 24, 2022 @ 11:37:47.000 Rocco René Occhiditigre
Jul 24, 2022 @ 11:32:26.000 rossana chieffi

Jul 24, 2022 @ 11:32:02.000 renzo roso

anto|Scarlet Witch era ᱬ
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Jul 24, 2022 @ 11:32:06.000 Poiana Settequattro

Jul 24, 2022 @ 11:42:51.000 rosario
Jul 24, 2022 @ 11:42:29.000 Poiana Settequattro
Jul 24, 2022 @ 11:43:28.000 Lucia Michieletto

Jul 24, 2022 @ 11:44:06.000 Don't Look Up
Jul 24, 2022 @ 11:44:28.000 Gino De Luca
Jul 24, 2022 @ 11:45:29.000 Luciano D'Agristina
Jul 24, 2022 @ 11:36:09.000 Nanoalto
Jul 24, 2022 @ 11:39:58.000 Michele Rinella
Jul 24, 2022 @ 11:40:24.000 enzo giannico
Jul 24, 2022 @ 11:39:32.000 Giordano Persichetti
Jul 24, 2022 @ 11:41:02.000 Kilgore
Jul 24, 2022 @ 11:33:01.000 Pinco ma soprattutto Pallino

Jul 24, 2022 @ 11:33:38.000 nexus6
Jul 24, 2022 @ 13:53:31.000 Daniele
Jul 24, 2022 @ 13:49:31.000 Carlo Locatelli
Jul 24, 2022 @ 13:49:36.000 anita blanco
Jul 24, 2022 @ 13:43:06.000 Noname

Jul 24, 2022 @ 13:44:02.000 Umberto Scarantino

Jul 24, 2022 @ 13:45:22.000 mariateresa 🤌
Jul 24, 2022 @ 13:46:27.000 Billy 🚸

Jul 24, 2022 @ 13:46:04.000 Dominik Sferco
Jul 24, 2022 @ 13:54:12.000 Stefano Albertini
Jul 24, 2022 @ 13:54:55.000 anita blanco
Jul 24, 2022 @ 13:47:24.000 Maurizio Turco
Jul 24, 2022 @ 13:47:42.000 MdC22VLXX
Jul 24, 2022 @ 13:48:37.000 Luigi Castellino
Jul 24, 2022 @ 13:51:22.000 filippo rapisarda
Jul 24, 2022 @ 13:51:01.000 Armytray  🇦🇷🇩🇪
Jul 24, 2022 @ 13:52:45.000 Charles
Jul 24, 2022 @ 15:10:00.000 Tgcom24
Jul 24, 2022 @ 15:09:32.000 Michail Bakunin

Jul 24, 2022 @ 15:20:32.000 Giacomo Salvini
Jul 24, 2022 @ 15:17:11.000 LaMera
Jul 24, 2022 @ 15:10:58.000 Bianca de Gennaro
Jul 24, 2022 @ 15:08:49.000 Marco®
Jul 24, 2022 @ 15:15:33.000 Michail Bakunin
Jul 24, 2022 @ 15:12:47.000 Fabyusz
Jul 24, 2022 @ 15:12:50.000 MarcO
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Jul 24, 2022 @ 15:13:55.000 Ermonno Soave
Jul 24, 2022 @ 17:55:07.000 Al bosaz
Jul 24, 2022 @ 18:00:39.000 Ale Pagliantini
Jul 24, 2022 @ 18:07:41.000 Daniele
Jul 24, 2022 @ 18:09:17.000 Umberto Genovese

Jul 24, 2022 @ 18:01:44.000 RitwittoLaNotizia

Jul 24, 2022 @ 18:01:16.000 RadioNowhere
Jul 24, 2022 @ 18:03:24.000 Mai Col Bolton
Jul 24, 2022 @ 18:04:48.000 Nico
Jul 24, 2022 @ 18:04:57.000 La Russa antiproibizionista
Jul 24, 2022 @ 18:04:25.000 irrequieto
Jul 24, 2022 @ 17:55:30.000 Vincenzo (SA)    🏴☠�️�🏴☠�️�🏴☠️
Jul 24, 2022 @ 17:56:30.000 Marco 🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 17:57:33.000 francesco
Jul 24, 2022 @ 17:52:57.000 Alex Petite
Jul 24, 2022 @ 17:52:54.000 lucio guarini

Jul 24, 2022 @ 23:15:07.000 Rino Paladino
Jul 24, 2022 @ 22:55:33.000 enrica piccardi
Jul 24, 2022 @ 22:58:27.000 Furio Detti =  di 🇪🇺 💩 🐶
Jul 24, 2022 @ 22:58:08.000 Lorenzo
Jul 24, 2022 @ 22:58:33.000 gman.Ent.i
Jul 24, 2022 @ 23:02:41.000 LETTAdiMAIO
Jul 24, 2022 @ 23:07:23.000 Conta fino a 20 prima di . . .
Jul 24, 2022 @ 22:47:39.000 James Van Dorm
Jul 24, 2022 @ 22:50:20.000 Pasquale Franco

Jul 24, 2022 @ 22:52:03.000 DELEGAPENTASINISTRIFICARE! ©

Jul 24, 2022 @ 22:51:19.000 Jocelyn Delacruz
Jul 24, 2022 @ 22:53:33.000 Marco

Jul 24, 2022 @ 22:54:33.000 Pepe Carvalho
Jul 24, 2022 @ 22:54:00.000 patrizia molina
Jul 24, 2022 @ 23:16:18.000 Adriana
Jul 24, 2022 @ 22:59:31.000 Lorenzo

Jul 24, 2022 @ 22:58:44.000 NONSONULLA
Jul 24, 2022 @ 22:58:54.000 Rufetti
Jul 24, 2022 @ 23:01:31.000 Lorenzo
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Jul 25, 2022 @ 09:24:41.000 Matteo Ricci
Jul 25, 2022 @ 09:32:24.000 Serafino De Bellis

Jul 25, 2022 @ 09:26:12.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 09:15:32.000 Alex Petite

Jul 25, 2022 @ 09:17:13.000 Roby Cicchi  🇺🇦🇪🇺🏳�️�
Jul 25, 2022 @ 09:17:39.000 giovanna fanesi #russiangohome
Jul 25, 2022 @ 09:16:18.000 emma trent
Jul 25, 2022 @ 09:22:52.000 Nicola De Giorgi

Jul 25, 2022 @ 09:22:31.000 Roby Cicchi  🇺🇦🇪🇺🏳�️�

Jul 25, 2022 @ 09:21:48.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 25, 2022 @ 09:35:37.000 FeS2
Jul 25, 2022 @ 09:34:26.000 Frank Z Lotta - Фрэнк Z Лотта

Jul 25, 2022 @ 09:31:30.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 09:42:14.000 Algoritmo NoWar 🍥
Jul 25, 2022 @ 17:08:37.000 Valentina Villa
Jul 25, 2022 @ 16:39:42.000 Collettivo Inconscio
Jul 25, 2022 @ 16:49:55.000 Fabrizio bruno

Jul 25, 2022 @ 16:49:14.000 Michail Bulgakov

Jul 25, 2022 @ 16:54:06.000 Collettivo Inconscio

Jul 25, 2022 @ 17:06:57.000 maurizio farina 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 08:36:16.000 Alessio De Luca
Jul 26, 2022 @ 08:39:50.000 Rosario Gulizia
Jul 26, 2022 @ 09:07:39.000 Simone Lazzeri
Jul 26, 2022 @ 08:56:36.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
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Jul 26, 2022 @ 08:21:43.000 Publio

Jul 26, 2022 @ 08:21:15.000 Publio
Jul 26, 2022 @ 08:28:38.000 DRAGHI TROIKA

Jul 26, 2022 @ 09:48:40.000 la manina

Jul 26, 2022 @ 10:23:39.000 Pepe Carvalho

Jul 26, 2022 @ 10:22:57.000 Pepe Carvalho
Jul 24, 2022 @ 11:24:18.000 dllglg
Jul 24, 2022 @ 11:24:17.000 Dario Lampa🗺️

Jul 24, 2022 @ 11:15:43.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈
Jul 24, 2022 @ 11:16:32.000 Luciano D'Agristina
Jul 24, 2022 @ 11:29:46.000 lia
Jul 24, 2022 @ 11:18:03.000 Scripta Manent
Jul 24, 2022 @ 11:18:03.000 Diogene
Jul 24, 2022 @ 11:18:26.000 Gustav Amadeus 🤌🎼🎨🔭📖📽🚲
Jul 24, 2022 @ 11:18:45.000 Doraemon
Jul 24, 2022 @ 11:18:46.000 Francesco Rossetti

Jul 24, 2022 @ 11:19:42.000 Caribeno
Jul 24, 2022 @ 11:26:03.000 Diego
Jul 24, 2022 @ 11:27:10.000 Libera e Bella
Jul 24, 2022 @ 11:28:19.000 emma trent
Jul 24, 2022 @ 11:20:36.000 Aurelio Erbino

Jul 24, 2022 @ 11:21:00.000 ram
Jul 24, 2022 @ 11:20:54.000 Cristiano Novelli

Jul 24, 2022 @ 11:21:20.000 Pepppe772
Jul 24, 2022 @ 11:21:47.000 Giovanni Povesi
Jul 24, 2022 @ 13:14:45.000 Ivan Perotto
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Jul 24, 2022 @ 13:14:23.000 Noname
Jul 24, 2022 @ 13:14:48.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 13:18:18.000 Nino
Jul 24, 2022 @ 13:18:41.000 #IoVotoM5S #IoVotoConte
Jul 24, 2022 @ 13:19:26.000
Jul 24, 2022 @ 13:25:05.000 enzo lepidi
Jul 24, 2022 @ 13:23:58.000 amas.two
Jul 24, 2022 @ 13:23:12.000 Walter Galleni

Jul 24, 2022 @ 13:23:52.000 Damiano C.
Jul 24, 2022 @ 13:23:13.000 Adolfo Tasinato 🌐
Jul 24, 2022 @ 13:21:56.000 fabrizio pagani
Jul 24, 2022 @ 13:22:22.000 Speranza se ne va, e pure Giggino!
Jul 24, 2022 @ 13:19:48.000 Elisabetta

Jul 24, 2022 @ 13:19:37.000 La Vanguardia
Jul 24, 2022 @ 13:21:08.000 Alessandro Addis
Jul 24, 2022 @ 13:20:56.000 Dario De Stefano
Jul 24, 2022 @ 13:15:27.000 Giovanni Franco
Jul 24, 2022 @ 13:16:44.000 ennebi91

Jul 24, 2022 @ 15:21:51.000 la pernacchia 💦
Jul 24, 2022 @ 15:23:43.000 kauly58
Jul 24, 2022 @ 15:23:53.000 RosoCanino  🏳�️�🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 15:37:25.000 Silvana BuonocoreHastatalaPace

Jul 24, 2022 @ 15:38:55.000 Carmen Metropoli

Jul 24, 2022 @ 15:34:34.000 Ornellina
Jul 24, 2022 @ 15:35:04.000 Gianluca

Jul 24, 2022 @ 15:36:55.000 Testuggine🛡
Jul 24, 2022 @ 15:36:34.000 lucia vitagliano

Jul 24, 2022 @ 15:24:19.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Jul 24, 2022 @ 15:26:10.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 15:26:50.000 Fabio Riv
Jul 24, 2022 @ 15:28:30.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 14:55:41.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Jul 24, 2022 @ 15:30:55.000 Domica
Jul 24, 2022 @ 17:13:30.000 GGGG 🐼
Jul 24, 2022 @ 17:13:14.000 PeccatriciProduzioni
Jul 24, 2022 @ 17:17:40.000 DRAGHI TROIKA

Jul 24, 2022 @ 17:15:00.000 Yes, I know my enemies

🇮🇹Ｌａ_Ｐｉｅｒａ🇪🇸
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Jul 24, 2022 @ 17:15:16.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 17:16:18.000 Stefano
Jul 24, 2022 @ 17:16:01.000 Francesco Gasparetti🗽
Jul 24, 2022 @ 17:16:07.000 aritroso
Jul 24, 2022 @ 17:08:03.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 17:08:02.000 Fabrizio Moscato
Jul 24, 2022 @ 17:21:29.000 Livio

Jul 24, 2022 @ 17:05:06.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Jul 24, 2022 @ 17:05:59.000 sepilli55
Jul 24, 2022 @ 17:05:10.000 Anna 🌈
Jul 24, 2022 @ 17:06:41.000 Nice

Jul 24, 2022 @ 17:06:33.000 Davide
Jul 24, 2022 @ 17:06:05.000 Pasquale Aiello

Jul 24, 2022 @ 20:41:06.000 Cristina Molendi
Jul 24, 2022 @ 20:29:45.000 Jimmy Mazzanti
Jul 24, 2022 @ 20:44:17.000 Seiano_ritorna_finalmente
Jul 24, 2022 @ 20:31:56.000 Tito Bua
Jul 24, 2022 @ 20:33:58.000 carmine brancaglione☮️
Jul 24, 2022 @ 20:38:50.000 Conte Balabam Official

Jul 24, 2022 @ 20:52:00.000 Crescentino Bosco
Jul 24, 2022 @ 20:55:51.000 Francesco73
Jul 24, 2022 @ 20:54:34.000 El lobo

Jul 25, 2022 @ 02:11:28.000 MalgradotuttoBlog
Jul 25, 2022 @ 02:15:45.000 GiuPe

Jul 25, 2022 @ 01:56:28.000 _Mjke_
Jul 25, 2022 @ 01:59:01.000 enrica piccardi
Jul 25, 2022 @ 02:25:25.000 Massimo Posa
Jul 25, 2022 @ 02:42:20.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐

Jul 25, 2022 @ 02:50:34.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 25, 2022 @ 05:56:00.000 Manuela Carnevali
Jul 25, 2022 @ 05:59:05.000 Manuela Carnevali
Jul 25, 2022 @ 06:05:31.000 Paolalerza
Jul 25, 2022 @ 05:09:05.000 1
Jul 25, 2022 @ 05:29:22.000 banaedr
Jul 25, 2022 @ 05:34:16.000 Ettore Galliera

Jul 25, 2022 @ 03:37:19.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Jul 25, 2022 @ 04:04:25.000 Bea
Jul 25, 2022 @ 12:02:04.000 Ferroni Franco
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Jul 25, 2022 @ 12:03:01.000 Nicola Fortunato

Jul 25, 2022 @ 12:06:15.000 Alessio Giussani
Jul 25, 2022 @ 12:07:49.000 filippo rapisarda
Jul 25, 2022 @ 11:43:13.000 Omar Navi
Jul 25, 2022 @ 11:42:25.000 lephilosophe
Jul 25, 2022 @ 11:42:48.000 Salvatore sc.
Jul 25, 2022 @ 11:47:33.000 Zarturo
Jul 25, 2022 @ 11:56:41.000 Bladistic
Jul 25, 2022 @ 11:35:24.000 Alba
Jul 25, 2022 @ 11:35:30.000 Beatrix_Kiddo #senzadime

Jul 25, 2022 @ 11:50:46.000 Weronika🐞
Jul 25, 2022 @ 11:55:31.000 AMD☮�️�💛❤️
Jul 25, 2022 @ 11:54:25.000 Marco Benatti

Jul 25, 2022 @ 12:11:11.000 Flavia Maria A. Caso
Jul 25, 2022 @ 12:14:05.000 Fides Banelli
Jul 26, 2022 @ 00:30:35.000 Aldo Serfilippi
Jul 26, 2022 @ 00:03:51.000 IlGianka
Jul 26, 2022 @ 00:06:57.000 Grace
Jul 26, 2022 @ 09:35:02.000 EUobserver
Jul 26, 2022 @ 09:38:30.000 pesticidazeccherosse

Jul 26, 2022 @ 09:41:08.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 26, 2022 @ 10:16:05.000 Zenangeö
Jul 25, 2022 @ 23:53:12.000 vincenzo pagano
Jul 25, 2022 @ 23:55:56.000 rita borsatti

Jul 26, 2022 @ 00:17:50.000 Franco P
Jul 26, 2022 @ 00:19:59.000 Ludovyca
Aug 7, 2022 @ 13:45:26.000 arturo bandini
Aug 7, 2022 @ 13:46:16.000 arturo bandini

Aug 7, 2022 @ 13:21:03.000 NatyMidwinter
Aug 2, 2022 @ 13:16:23.000 Maria Luisa Chiodo

Aug 7, 2022 @ 13:12:40.000 claudia
Aug 2, 2022 @ 13:40:39.000 Guido
Aug 7, 2022 @ 13:33:28.000 Pumi2017
Aug 7, 2022 @ 13:27:46.000 Pinky
Aug 7, 2022 @ 13:27:32.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 13:37:12.000 Paolo Rossi
Aug 7, 2022 @ 13:44:28.000 Pinky
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Aug 7, 2022 @ 17:03:00.000 DRAGHI TROIKA
Aug 2, 2022 @ 18:51:24.000 Simonetta Razzetti
Aug 2, 2022 @ 18:54:26.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 17:07:49.000 PiGreco
Aug 7, 2022 @ 17:05:26.000 A m' arcord

Aug 2, 2022 @ 18:46:47.000 Rita⭐⭐⭐⭐⭐🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 18:49:08.000 zerozeronews
Aug 7, 2022 @ 17:19:16.000 DRAGHI TROIKA
Aug 2, 2022 @ 19:13:48.000 Paolo Rossi

Aug 7, 2022 @ 17:20:51.000 Paolo Zuliani
Aug 2, 2022 @ 19:17:24.000 Paolo Rossi
Aug 7, 2022 @ 17:08:17.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 17:09:55.000 Giulio Gaia
Aug 7, 2022 @ 17:08:33.000 アリア
Aug 7, 2022 @ 17:09:29.000 Stefano 🇵🇸

Aug 7, 2022 @ 16:56:23.000 e_f
Aug 7, 2022 @ 16:55:10.000 Antonio Gaspari
Aug 7, 2022 @ 16:59:04.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 16:42:36.000 franca- mente- Slava Ucraina
Aug 7, 2022 @ 16:43:35.000 Lupo Alberto
Aug 7, 2022 @ 16:44:54.000 Il Beauty di Draghi

Aug 7, 2022 @ 16:48:23.000 Piersoft
Aug 7, 2022 @ 17:15:38.000 DRAGHI TROIKA

Aug 7, 2022 @ 16:49:54.000 Carlo Rotellini

Aug 7, 2022 @ 16:50:06.000 Antonio Mario Porta
Aug 7, 2022 @ 16:53:34.000 GiuPe
Aug 7, 2022 @ 16:53:29.000 Elisabetta Gallotti
Aug 7, 2022 @ 16:54:47.000 beppe di matteo
Aug 7, 2022 @ 20:08:37.000 antonino minciullo
Aug 7, 2022 @ 20:30:46.000 DoppiaD

Aug 3, 2022 @ 01:26:00.000 Stefano Cirillo
Aug 2, 2022 @ 23:20:42.000 Emanuele 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:55:32.000 Paolo Coletti- Osservatore Politico
Aug 7, 2022 @ 19:55:56.000 DRAGHI TROIKA
Aug 7, 2022 @ 19:59:10.000 Sir Richard Burton
Aug 7, 2022 @ 20:00:42.000 Sergio Spallino

Aug 7, 2022 @ 20:21:35.000 Nonsonpiùlaterroristadiunavolta
Aug 7, 2022 @ 20:23:40.000 Michele

Aug 3, 2022 @ 01:54:24.000 alberto nuccio
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Aug 3, 2022 @ 02:06:57.000 Marta's

Aug 7, 2022 @ 20:10:02.000 Maria Grazia F.

Aug 2, 2022 @ 23:51:17.000 Il mio nome è Nessuno

Aug 7, 2022 @ 20:13:52.000 Michele

Aug 7, 2022 @ 20:12:43.000 Maria Grazia F.

Aug 3, 2022 @ 00:02:22.000  Senatore Francesca 🤌 #facciamorete🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 20:02:04.000 DRAGHI TROIKA
Aug 7, 2022 @ 20:06:30.000 DRAGHI TROIKA

Aug 7, 2022 @ 20:06:49.000 Michele
Aug 7, 2022 @ 20:25:55.000 Marilena
Aug 3, 2022 @ 00:27:29.000 Bollinger Bands

Aug 7, 2022 @ 18:39:13.000 Cristina Correani
Aug 7, 2022 @ 20:28:02.000 Freekess
Aug 3, 2022 @ 09:57:23.000 elvio cittadini

Aug 7, 2022 @ 23:16:30.000 Michele
Aug 3, 2022 @ 09:30:01.000 Il Beauty di Draghi

Aug 7, 2022 @ 22:32:33.000 sabrina

Aug 3, 2022 @ 09:37:13.000 #IoStoconGiorgiaMeloni✞🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 09:37:14.000 Stefano  🏳�️�

Aug 3, 2022 @ 09:38:56.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 22:40:24.000 Claudio  #LibDem #ItaliaViva #FBPE🇮🇹🇪🇺🇬🇧
Aug 7, 2022 @ 22:22:18.000 franca- mente- Slava Ucraina
Aug 3, 2022 @ 09:23:32.000 Vincenzo D'AMORE
Aug 7, 2022 @ 22:28:49.000 Nicola Arcuri ☮️
Aug 7, 2022 @ 22:58:55.000 Donato Coletti
Aug 3, 2022 @ 10:00:11.000 Alessio
Aug 7, 2022 @ 23:05:56.000 Marilena

Aug 3, 2022 @ 10:03:13.000 Sergio63 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 22:42:51.000 Giuseppe Caizzone

Aug 3, 2022 @ 10:09:49.000 YujumuzhUnGuxxib
Aug 3, 2022 @ 10:08:28.000 Stefano Alia
Aug 7, 2022 @ 23:12:24.000 Andrea Ancarani

Aug 8, 2022 @ 09:22:39.000 nickDiabolik
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Aug 3, 2022 @ 14:21:15.000 Stefano

Aug 3, 2022 @ 14:21:05.000 Stefano
Aug 3, 2022 @ 14:13:26.000 PL

Aug 8, 2022 @ 09:53:17.000 Raffaella
Aug 8, 2022 @ 09:57:24.000 Paz

Aug 8, 2022 @ 09:13:55.000 Maria Grazia F.
Aug 3, 2022 @ 14:09:33.000 AlteredComix
Aug 3, 2022 @ 14:17:11.000 Massimo
Aug 8, 2022 @ 09:35:27.000 Michele

Aug 8, 2022 @ 10:00:49.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪

Aug 8, 2022 @ 10:06:18.000 angelo bognanni

Aug 7, 2022 @ 20:17:38.000 Uno

Aug 8, 2022 @ 09:06:22.000 Madama Lucrezia (nome di battaglia...)
Aug 8, 2022 @ 09:09:40.000 DRAGHI TROIKA
Aug 8, 2022 @ 11:23:39.000 GiuPe
Aug 8, 2022 @ 11:29:15.000 Juventino fiero
Aug 7, 2022 @ 16:03:40.000 Pierpaolo

Aug 7, 2022 @ 16:04:39.000 Pietro Woller
Aug 2, 2022 @ 15:50:29.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 15:45:33.000 Michele Solari
Aug 2, 2022 @ 16:02:19.000 Emanuele Mina
Aug 2, 2022 @ 15:01:47.000 Partito Democratico  🇮🇹🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 16:01:56.000 Cixio
Aug 7, 2022 @ 15:54:00.000 Roberto
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Aug 7, 2022 @ 16:06:45.000 Tina Melger 🦁🦂
Aug 7, 2022 @ 16:00:48.000 TOMMASO
Aug 7, 2022 @ 16:00:50.000 338 147 4895paolo
Aug 7, 2022 @ 16:02:34.000 Maison Briacato
Aug 7, 2022 @ 16:02:52.000 Giovanni Povesi
Aug 7, 2022 @ 15:57:57.000 Bladistic
Aug 7, 2022 @ 15:47:38.000 DRAGHI TROIKA
Aug 7, 2022 @ 15:49:36.000 g

Aug 2, 2022 @ 16:11:04.000   𝕱𝖆𝖇𝖎𝖔 𝕲𝖊𝖓𝖙𝖎𝖑𝖊🇮🇹🇭🇺

Aug 7, 2022 @ 15:55:34.000 Antonella
Aug 7, 2022 @ 07:26:28.000 SereBellardinelli
Aug 2, 2022 @ 16:51:21.000 Gussy 🇺🇦🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 16:09:57.000 Felice Esposito
Aug 7, 2022 @ 19:30:09.000 Betty

Aug 2, 2022 @ 22:48:19.000 Bebel La Fiera
Aug 7, 2022 @ 19:33:05.000 Mat
Aug 2, 2022 @ 22:42:13.000 Michele19531952

Aug 7, 2022 @ 19:26:23.000 ilnanoassassino

Aug 7, 2022 @ 19:51:44.000 Maria Grazia F.
Aug 7, 2022 @ 19:53:22.000 antonio ricatti
Aug 2, 2022 @ 22:36:19.000 Autogrillo Crypto ☀️
Aug 7, 2022 @ 19:12:35.000 Marilena
Aug 2, 2022 @ 22:20:16.000 Luca Andreon

Aug 2, 2022 @ 22:21:00.000 1o100
Aug 7, 2022 @ 19:40:40.000 Mat
Aug 7, 2022 @ 19:35:59.000 Anonima
Aug 7, 2022 @ 19:33:38.000 anita blanco
Aug 2, 2022 @ 22:25:34.000 paolo
Aug 7, 2022 @ 23:54:30.000 A m' arcord

Aug 7, 2022 @ 23:27:43.000 Maria Grazia F.
Aug 3, 2022 @ 10:20:43.000 YujumuzhUnGuxxib
Aug 8, 2022 @ 00:10:25.000 Salvatore
Aug 8, 2022 @ 00:12:33.000 MaxCortes
Aug 8, 2022 @ 00:15:02.000 Juni.p
Aug 7, 2022 @ 23:58:43.000 Claudio
Aug 3, 2022 @ 10:59:30.000 maurizio tumino
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Aug 3, 2022 @ 10:12:13.000 Carlo Calenda

Aug 8, 2022 @ 11:20:26.000 rosa bevilacqua
Aug 8, 2022 @ 12:11:16.000 Paolo

Aug 3, 2022 @ 16:09:12.000 nello
Aug 8, 2022 @ 12:07:55.000 Annalisa
Aug 8, 2022 @ 11:56:54.000 marco staff.profilo3
Aug 8, 2022 @ 11:54:13.000 franca- mente- Slava Ucraina

Aug 8, 2022 @ 11:56:18.000 AndreaD.
Aug 8, 2022 @ 11:57:10.000 Giuseppe 🎾⚽🇮🇹🇪🇺⚪⚫
Aug 8, 2022 @ 11:59:13.000 SILVANO BARAVETTO
Aug 8, 2022 @ 11:46:02.000 Giuseppe 🎾⚽🇮🇹🇪🇺⚪⚫
Aug 3, 2022 @ 15:42:32.000 LoScoglionato
Aug 8, 2022 @ 11:14:18.000 IoVengoDallaLuna
Aug 8, 2022 @ 11:12:47.000 Omar Navi
Aug 8, 2022 @ 12:32:17.000 DReam
Aug 8, 2022 @ 12:34:58.000 John Locke
Aug 8, 2022 @ 12:38:08.000 gianpiero
Aug 7, 2022 @ 16:22:56.000 Umberto Scarantino
Aug 7, 2022 @ 16:28:22.000 LadyV
Aug 7, 2022 @ 16:28:38.000 Gioiellino  🇮🇹🇪🇺🏳�️�🌍
Aug 7, 2022 @ 16:24:18.000 Fausto Caggia

Aug 7, 2022 @ 16:25:01.000 federico
Aug 7, 2022 @ 16:13:53.000 Davide Roncuzzi
Aug 7, 2022 @ 16:14:46.000 Sofia Ginanni
Aug 7, 2022 @ 16:17:37.000 Sofia Ginanni
Aug 7, 2022 @ 16:21:11.000 giovanni silingardi
Aug 7, 2022 @ 16:20:45.000 Giovanbattista
Aug 7, 2022 @ 16:34:17.000 Indiscreto

Aug 7, 2022 @ 16:33:48.000 Gatto Facinoroso 🇺🇸🇪🇺🇯🇵

Aug 7, 2022 @ 16:33:09.000 PinkArtu
Aug 7, 2022 @ 16:33:06.000 Matteo Viz
Aug 7, 2022 @ 16:32:35.000 michele sassi
Aug 7, 2022 @ 16:11:18.000 ViPer    #StopWar #StopInvasion🇵🇸✊⬜⬛🏳�️�
Aug 2, 2022 @ 18:04:03.000 Mattew Salvin Kadyrov🐷
Aug 7, 2022 @ 18:56:26.000 S.DellaRocca soloconnessi
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Aug 7, 2022 @ 18:57:49.000 Pepe Carvalho

Aug 7, 2022 @ 18:59:53.000 Antonella
Aug 7, 2022 @ 18:43:39.000 Paolo Rubicon
Aug 7, 2022 @ 18:43:28.000 Darione Balbi

Aug 7, 2022 @ 18:46:30.000 manuele
Aug 7, 2022 @ 18:54:07.000 Volare controvento #facciamorete❤�️�🇹
Aug 2, 2022 @ 21:49:32.000 Eros M.G. Speranza ⚓�️�🇹⚡️
Aug 2, 2022 @ 21:09:52.000 Ava
Aug 7, 2022 @ 19:04:15.000 kiki nouri

Aug 7, 2022 @ 18:46:52.000 Pepe Carvalho

Aug 2, 2022 @ 21:35:43.000 PASQUINO 🇻🇦
Aug 8, 2022 @ 01:12:33.000 digitaliano

Aug 3, 2022 @ 11:56:08.000  Senatore Francesca 🤌 #facciamorete🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 01:00:50.000 MTGZ-1971
Aug 8, 2022 @ 00:58:09.000 Gioacchino Di Maria
Aug 7, 2022 @ 21:57:08.000 jacopo iacoboni

Aug 8, 2022 @ 04:17:11.000 Quadr@o
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Aug 8, 2022 @ 01:27:32.000 Giuliano B.
Aug 8, 2022 @ 01:41:03.000 maddavvero
Aug 3, 2022 @ 12:12:15.000 enricabonaudo5
Aug 8, 2022 @ 02:06:57.000 Mauro Curotto
Aug 8, 2022 @ 02:21:49.000 @stax7580
Aug 8, 2022 @ 00:50:45.000 giancarlo borrelli
Aug 8, 2022 @ 00:52:36.000 Cancellieri Umberto
Aug 3, 2022 @ 11:53:04.000 Francesco
Aug 3, 2022 @ 11:53:21.000 Valeria Grossi #ITALIAFreedonConvoy
Aug 8, 2022 @ 01:53:13.000 Alex Ruini
Aug 8, 2022 @ 02:04:49.000 Iacopo Vettori
Aug 7, 2022 @ 07:04:16.000 Matteo Cirillo
Aug 8, 2022 @ 11:10:29.000 Eugenio Bonifacio

Aug 8, 2022 @ 10:28:35.000 Paolo Bersani
Aug 3, 2022 @ 14:58:26.000 Il Beauty di Draghi
Aug 3, 2022 @ 14:51:11.000 Il Beauty di Draghi
Aug 8, 2022 @ 10:35:22.000 Paz
Aug 3, 2022 @ 15:04:34.000 Dario Pirra
Aug 8, 2022 @ 10:28:24.000 Lorenzo

Aug 8, 2022 @ 13:35:41.000 Alfredo
Aug 3, 2022 @ 17:24:29.000 Valter Ciampanella
Aug 8, 2022 @ 10:50:01.000 Paolo Bersani
Aug 8, 2022 @ 10:50:33.000 Joker_10121971_2  chiama 🇷🇺 🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 10:52:28.000 Gilbe Forla
Aug 8, 2022 @ 10:50:16.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Aug 8, 2022 @ 10:51:10.000 Stefano Fricano

Jul 31, 2022 @ 15:20:41.000 La Marghe
Jul 31, 2022 @ 15:21:04.000 MILLYBUM
Jul 31, 2022 @ 15:21:25.000 Maubar
Jul 31, 2022 @ 15:17:33.000 #disarmo #ambiente🐼 ♻️

Jul 31, 2022 @ 15:16:46.000 Italo Giusto
Jul 31, 2022 @ 15:34:30.000 Rapatrax

Jul 31, 2022 @ 15:13:42.000 Fratzen🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 15:23:48.000 Umile
Jul 31, 2022 @ 15:37:44.000 Giovanni Pepponi

Jul 31, 2022 @ 18:06:28.000 Mario Saccardi
Jul 31, 2022 @ 18:19:05.000 Massimiliano Dei
Jul 31, 2022 @ 17:58:53.000 Denise Appoggetti
Jul 31, 2022 @ 18:08:29.000 Luna Ciuca
Jul 31, 2022 @ 18:21:28.000 Luca Montani
Jul 31, 2022 @ 18:23:11.000 El pedro
Jul 31, 2022 @ 18:25:01.000 @apoatti #maria
Jul 31, 2022 @ 18:12:35.000 Rob
Jul 31, 2022 @ 18:12:37.000 Un Certo Harry Brent
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Jul 31, 2022 @ 15:29:44.000
Jul 31, 2022 @ 17:53:44.000 lorenzo polimeno
Jul 31, 2022 @ 20:26:40.000 Alex.Nellico
Jul 31, 2022 @ 20:24:19.000 Rocco74

Jul 31, 2022 @ 20:25:27.000 Giuliano

Jul 31, 2022 @ 20:14:17.000 sepilli55
Jul 31, 2022 @ 20:28:34.000 Vortexmagnus

Jul 31, 2022 @ 20:18:10.000 arabafenice
Jul 31, 2022 @ 20:18:48.000 Bruno Trebbi

Jul 31, 2022 @ 22:10:48.000 Garau Silvana
Jul 31, 2022 @ 21:51:07.000 La Logica di Sinistra  🇮🇹🇮🇹🇮🇹 🖕🇪🇺🖕

Jul 31, 2022 @ 21:53:10.000 Antoanci
Jul 31, 2022 @ 21:54:57.000 Mah
Jul 31, 2022 @ 22:05:14.000 Libero Pensiero
Jul 31, 2022 @ 23:45:39.000 mathieu gallard
Jul 31, 2022 @ 23:56:54.000 E’ un governo di Draghi
Jul 31, 2022 @ 23:51:41.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 07:06:26.000 E Gia.....🇮🇹⭐⭐
Aug 1, 2022 @ 06:26:43.000 Piergi21
Aug 1, 2022 @ 07:02:21.000 francesco tiriticco
Aug 1, 2022 @ 06:55:23.000 DANIELA no-cavia
Aug 1, 2022 @ 07:05:08.000 Corriere della Sera
Aug 1, 2022 @ 07:05:52.000 Vito De Carolis
Aug 1, 2022 @ 08:37:43.000 Gaetano

Aug 1, 2022 @ 08:45:33.000 Marcos

Aug 1, 2022 @ 08:50:48.000 Annina
Aug 1, 2022 @ 08:31:03.000 Miky Lee Uzi
Aug 1, 2022 @ 08:32:54.000 Marco R. Capelli Ω

Aug 1, 2022 @ 08:41:52.000 Master Blog
Aug 1, 2022 @ 08:41:53.000 La vita è bella
Aug 1, 2022 @ 08:52:25.000 daniela daveri
Aug 1, 2022 @ 11:11:33.000 Lorenzo
Aug 1, 2022 @ 11:02:49.000 Max

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ



Untitled discover search

Pagina 215

Aug 1, 2022 @ 11:03:50.000 Valentina De Carlo  Forza Draghi!🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 13:08:39.000 Francesco
Aug 1, 2022 @ 12:42:23.000 Tocho
Aug 1, 2022 @ 12:42:23.000 pesticidazeccherosse

Aug 1, 2022 @ 12:50:34.000 GinaDi
Aug 1, 2022 @ 12:50:48.000 raffaella
Jul 31, 2022 @ 16:01:10.000 rappys1
Jul 31, 2022 @ 16:00:01.000 io .. secondo me
Jul 31, 2022 @ 16:02:10.000 Lara ammendola
Jul 31, 2022 @ 16:08:52.000 Claudia C. #Legalizzala

Jul 31, 2022 @ 15:53:09.000 Politically Incorrect
Jul 31, 2022 @ 15:49:24.000 Barone Russo 🇮🇹🇷🇺
Jul 31, 2022 @ 16:05:04.000 AlbertoLupo
Jul 31, 2022 @ 16:05:19.000 alfin
Jul 31, 2022 @ 16:07:01.000 M J J
Jul 31, 2022 @ 16:07:04.000 Andy Dufresne

Jul 31, 2022 @ 15:56:03.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet

Jul 31, 2022 @ 15:54:43.000 Ve #CancelDohaDeal 🇮🇹🇺🇦🇹🇼🇦🇫🇱🇹🇪🇪🇪🇺🌈
Jul 31, 2022 @ 15:54:54.000 Giovanni Gavini
Jul 31, 2022 @ 15:59:03.000 Jorg Schumacher
Jul 31, 2022 @ 18:49:16.000 casanovaxxxx
Jul 31, 2022 @ 18:28:56.000 pesticidazeccherosse
Jul 31, 2022 @ 18:39:39.000 Fabio1961
Jul 31, 2022 @ 18:51:50.000 Giovanni Gioia
Jul 31, 2022 @ 18:33:20.000 Marc

Jul 31, 2022 @ 18:33:38.000 Gabriele Predoli
Jul 31, 2022 @ 20:39:14.000 Hildy Burns
Jul 31, 2022 @ 20:39:42.000 Alex McBellott
Jul 31, 2022 @ 20:50:26.000 Il Beauty di Draghi
Jul 31, 2022 @ 20:53:21.000 Mirko Bertuzzo

Jul 31, 2022 @ 22:32:42.000 Battitore libero
Jul 31, 2022 @ 22:27:28.000 giuseppe
Jul 31, 2022 @ 22:16:14.000 Maioboh…
Jul 31, 2022 @ 22:14:12.000 Pasquale Tamburro
Jul 31, 2022 @ 22:20:53.000 Diogene
Jul 31, 2022 @ 22:19:59.000 Inspector Chateau

Jul 31, 2022 @ 22:20:13.000 Mark Watson
Jul 31, 2022 @ 22:20:54.000 Nicola
Aug 1, 2022 @ 00:33:34.000 iris

Aug 1, 2022 @ 00:10:00.000 dog
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Aug 1, 2022 @ 00:06:35.000 rebelot
Aug 1, 2022 @ 08:03:51.000 Marte_77!!!
Aug 1, 2022 @ 07:56:40.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 07:50:48.000 Nicola

Aug 1, 2022 @ 07:50:45.000 Enrico
Aug 1, 2022 @ 07:52:25.000 Siamo Seri
Aug 1, 2022 @ 09:42:19.000 Roberto Ganzerli
Aug 1, 2022 @ 09:42:54.000 Alessandro Riolo

Aug 1, 2022 @ 09:30:20.000 Con

Aug 1, 2022 @ 09:37:10.000 Annina

Aug 1, 2022 @ 09:38:54.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲

Aug 1, 2022 @ 09:39:49.000 Draper 🤌🇮🇹🇻🇦
Aug 1, 2022 @ 09:39:35.000 A m' arcord

Aug 1, 2022 @ 09:32:01.000 NatyMidwinter

Aug 1, 2022 @ 09:32:23.000 Giorgio Crippa 🇹🇴
Aug 1, 2022 @ 11:17:07.000 Davide Zenati
Aug 1, 2022 @ 11:30:27.000 Mario Sanna
Aug 1, 2022 @ 11:30:49.000 kicner

Aug 1, 2022 @ 11:22:04.000 Riccardo Cappellin

Aug 1, 2022 @ 11:26:07.000 Roberto Cassone In Azione tessera 326
Aug 1, 2022 @ 11:15:18.000 Fides Banelli
Aug 1, 2022 @ 11:31:53.000 1395hui
Jul 31, 2022 @ 16:23:33.000 pmfabris
Jul 31, 2022 @ 16:23:44.000 susanna.ricciarelli
Jul 31, 2022 @ 16:18:48.000 Mattia Sala
Jul 31, 2022 @ 16:35:49.000 Claudia C. #Legalizzala
Jul 31, 2022 @ 16:36:55.000 pesticidazeccherosse

Jul 31, 2022 @ 16:37:23.000 ermes345
Jul 31, 2022 @ 16:13:10.000 Francesco Sammartino
Jul 31, 2022 @ 16:30:53.000 Sabrina Amadori
Jul 31, 2022 @ 16:29:09.000 G M
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Jul 31, 2022 @ 19:50:09.000 Angelo
Jul 31, 2022 @ 19:50:40.000 Basalb67
Jul 31, 2022 @ 19:45:52.000 ugo rossi

Jul 31, 2022 @ 20:03:55.000 Frank Jack L. M.® Z🇮🇹 🇷🇺
Jul 31, 2022 @ 21:00:33.000 Fiore
Jul 31, 2022 @ 20:58:35.000 Cosimo Piovasco di Rondò
Jul 31, 2022 @ 21:01:57.000 giuseppe valoppi

Jul 31, 2022 @ 21:02:20.000 Marco
Jul 31, 2022 @ 23:03:32.000 Carmine⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 31, 2022 @ 23:05:57.000 iris
Jul 31, 2022 @ 23:01:56.000 conteoliver53
Jul 31, 2022 @ 23:09:56.000 Dario Pivato
Aug 1, 2022 @ 00:56:07.000 Gianpaolo

Aug 1, 2022 @ 01:52:59.000 PaolaLL
Aug 1, 2022 @ 01:14:27.000 Mario Rossi
Aug 1, 2022 @ 01:34:39.000 L’ Archimandrita
Aug 1, 2022 @ 00:46:49.000 Roberta
Aug 1, 2022 @ 00:49:04.000 Tmbr
Aug 1, 2022 @ 00:42:13.000 Winston P.
Aug 1, 2022 @ 00:58:44.000 andaletomabefisappe 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 01:06:48.000 offline 🛋
Aug 1, 2022 @ 08:25:22.000 max piccinno
Aug 1, 2022 @ 08:27:01.000 Giovanni del Corona
Aug 1, 2022 @ 08:20:22.000 annadellac
Aug 1, 2022 @ 08:16:43.000 Araldo

Aug 1, 2022 @ 10:49:27.000
Aug 1, 2022 @ 10:42:40.000 Leghornese
Aug 1, 2022 @ 10:35:12.000 Giuseppe Bonini
Aug 1, 2022 @ 10:35:08.000 Romolo

Aug 1, 2022 @ 10:48:02.000 Marcello Martella
Aug 1, 2022 @ 10:32:21.000 A m' arcord

Aug 1, 2022 @ 12:25:40.000 Dagherrotipo #facciamorete

Aug 1, 2022 @ 12:26:56.000 Namastè
Aug 1, 2022 @ 12:38:12.000 dax
Aug 1, 2022 @ 13:16:42.000 Nicoletta Ciaccia
Aug 1, 2022 @ 12:44:15.000 Emanuele
Aug 1, 2022 @ 12:44:39.000 Giò

Michele ( מיכאל )
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Aug 1, 2022 @ 12:32:59.000 The Q.
Aug 1, 2022 @ 12:35:18.000 alfonsina stella
Aug 1, 2022 @ 12:24:48.000 pesticidazeccherosse
Aug 1, 2022 @ 13:05:05.000 Paolo Bersani
Jul 31, 2022 @ 17:16:29.000 G.P
Jul 31, 2022 @ 17:48:33.000 Libertà espressiva
Jul 31, 2022 @ 17:48:37.000 Enmus1
Jul 31, 2022 @ 17:18:42.000 a.chico
Jul 31, 2022 @ 17:30:42.000 gianni sannola
Jul 31, 2022 @ 17:30:48.000 Alba
Jul 31, 2022 @ 17:22:58.000 Luca 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 17:44:35.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 31, 2022 @ 17:32:17.000 ndrea ollens🅰️ 🅿️
Jul 31, 2022 @ 17:33:36.000 Pier De Angelis
Jul 31, 2022 @ 17:51:06.000 Lorenics
Jul 31, 2022 @ 19:27:06.000 Giuliano
Jul 31, 2022 @ 19:24:31.000 Ipazia ☮️
Jul 31, 2022 @ 19:22:04.000 Lello
Jul 31, 2022 @ 19:20:30.000 Lorenzo Dellai

Jul 31, 2022 @ 19:37:58.000 IL MANIPOLATORE
Jul 31, 2022 @ 19:39:29.000 paolino54

Jul 31, 2022 @ 19:34:41.000 carla lucaccini
Jul 31, 2022 @ 19:34:18.000 Laura Roncoli

Jul 31, 2022 @ 19:35:09.000 riccardo ranieri 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 19:36:37.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 21:17:11.000 Emanuele

Jul 31, 2022 @ 21:17:16.000 Walter
Jul 31, 2022 @ 21:29:49.000 sabrina Ronchi

Jul 31, 2022 @ 21:19:50.000 tommaso cusano

Jul 31, 2022 @ 21:21:50.000 El Veneto Bestemiante
Jul 31, 2022 @ 22:49:55.000 Ilaria
Jul 31, 2022 @ 22:53:28.000 Zac
Jul 31, 2022 @ 22:54:16.000 MASSIMO TOLA
Jul 31, 2022 @ 22:44:03.000 marcos makropulos
Jul 31, 2022 @ 22:47:29.000 Ivano bertazzo
Jul 31, 2022 @ 22:39:17.000 mariano lascala
Jul 31, 2022 @ 22:38:48.000 Giulio
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Jul 31, 2022 @ 22:56:59.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 31, 2022 @ 22:56:57.000
Jul 31, 2022 @ 22:36:34.000 Anna
Aug 1, 2022 @ 03:32:52.000 Giuseppe Andriella
Aug 1, 2022 @ 02:28:12.000 🇸🇦🇮🇱🇻🇦
Aug 1, 2022 @ 05:55:42.000 Yoga, politica per sordi
Aug 1, 2022 @ 04:19:51.000 NO! #NO_ai_sinistri_d_ITALIA
Aug 1, 2022 @ 02:37:45.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺

Aug 1, 2022 @ 05:24:55.000 Toni  NO-FLAT.TAX  NO-PNRR.NGEU🇵🇸 🎉
Aug 1, 2022 @ 08:54:29.000 Stefano
Aug 1, 2022 @ 08:58:14.000 DRAGHI TROIKA
Aug 1, 2022 @ 08:57:46.000 Luka0dosi

Aug 1, 2022 @ 09:09:13.000 Messina Oggi
Aug 1, 2022 @ 09:10:10.000 Ste Var
Aug 1, 2022 @ 09:02:21.000 Alex.il.fanga

Aug 1, 2022 @ 09:02:17.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 1, 2022 @ 09:12:08.000 Enzo Cherici   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 09:03:39.000 DRAGHI TROIKA
Jul 30, 2022 @ 20:05:32.000 paolo
Aug 1, 2022 @ 09:06:28.000 Matteo_C
Aug 1, 2022 @ 10:18:18.000 MattKatt
Aug 1, 2022 @ 10:27:08.000 Stefano
Aug 1, 2022 @ 10:22:55.000 bruno borriello

Aug 1, 2022 @ 11:40:35.000 RandoRoby

Aug 1, 2022 @ 11:50:17.000 riccardo ranieri 🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 11:50:19.000 Mr. P

Aug 1, 2022 @ 11:48:11.000 Gianluca Foresi
Aug 1, 2022 @ 11:53:19.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Aug 1, 2022 @ 11:53:34.000 Sonia Anastasia
Aug 5, 2022 @ 13:54:33.000 paolo

Aug 5, 2022 @ 14:10:19.000 Lorenzo Castellini Pulici
Aug 5, 2022 @ 14:09:00.000 Stef
Aug 5, 2022 @ 14:10:25.000 Vito Pollaci
Aug 5, 2022 @ 14:06:05.000 Maurizio
Aug 5, 2022 @ 16:56:44.000 Pietro Gardoni

Roberto Di Gilio ن



Untitled discover search

Pagina 220

Aug 5, 2022 @ 16:48:20.000 Alessio
Aug 5, 2022 @ 16:50:37.000 Alessio
Aug 5, 2022 @ 17:04:40.000 Giulio Gaia
Aug 5, 2022 @ 19:46:00.000 loredana ronchi
Aug 5, 2022 @ 19:34:52.000 Marco Grasselli
Aug 5, 2022 @ 19:36:50.000 Andrea Vezzaro
Aug 6, 2022 @ 01:19:12.000 Alex Ruini
Aug 6, 2022 @ 00:09:46.000 Silvia Davite

Aug 6, 2022 @ 00:32:57.000 santander
Aug 6, 2022 @ 00:28:57.000 Max® 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 23:05:06.000 claudio  🇮🇹🇪🇺🌹

Aug 6, 2022 @ 08:12:54.000 Stefano Porqueddu
Aug 6, 2022 @ 08:11:07.000 paolo
Aug 6, 2022 @ 08:12:48.000 Alfredo Bianchi 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 08:32:06.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 6, 2022 @ 08:37:56.000 Raf e sto.

Aug 6, 2022 @ 08:35:46.000 Claudio Paolo
Aug 6, 2022 @ 09:52:43.000 Sonolui
Aug 5, 2022 @ 15:58:29.000 Claudio
Aug 5, 2022 @ 16:02:47.000 Rocco Curto
Aug 5, 2022 @ 16:02:48.000 Lorenzo De Maso

Aug 5, 2022 @ 12:08:37.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴
Aug 5, 2022 @ 15:45:23.000 Antonio
Aug 5, 2022 @ 15:47:40.000 Alessandro Quintarelli 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 19:18:35.000 WOLWERINE74
Aug 5, 2022 @ 18:54:16.000 Gabriel52
Aug 5, 2022 @ 18:58:22.000 Toader jon🇮🇹🇷🇺

Aug 5, 2022 @ 19:25:59.000 massimo
Aug 5, 2022 @ 19:13:48.000 Antonio Del Santo
Aug 5, 2022 @ 21:25:18.000 Giustino Milanese

Aug 5, 2022 @ 21:24:13.000 Cesare
Aug 5, 2022 @ 21:03:54.000 Il Beauty di Draghi

Aug 5, 2022 @ 14:37:24.000 Marco  🇮🇹🇪🇺🕊📚🍃
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Aug 5, 2022 @ 21:18:04.000 EmmeA
Aug 6, 2022 @ 09:26:43.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)

Aug 6, 2022 @ 09:27:16.000 Il Beauty di Draghi

Aug 6, 2022 @ 09:26:35.000 soloioloso #nowar
Aug 6, 2022 @ 09:16:30.000 Nicky List
Aug 6, 2022 @ 09:14:14.000 Michele Straniero come tutti. IMAGINE FREEDOM

Aug 6, 2022 @ 09:14:37.000 Il Beauty di Draghi
Aug 6, 2022 @ 09:28:30.000 Alfonso Oriente
Aug 6, 2022 @ 09:32:22.000 babakshah
Aug 6, 2022 @ 09:36:20.000 Roberto 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 09:35:44.000 Roberto 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 16:30:22.000 Il Beauty di Draghi
Aug 5, 2022 @ 16:23:32.000 Lucatn
Aug 5, 2022 @ 16:28:20.000 Il Beauty di Draghi
Aug 5, 2022 @ 16:11:08.000 ROY ROGER’S

Aug 5, 2022 @ 16:14:18.000 Andrea Saiani
Aug 5, 2022 @ 16:23:09.000 Alex McBellott

Aug 5, 2022 @ 17:12:00.000 Attilio Centurioni
Aug 5, 2022 @ 17:12:36.000 RobbieJ bloccato da #Salvini
Aug 5, 2022 @ 22:02:15.000 il figlio dimissionario di Bojo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 22:41:23.000 alpe
Aug 5, 2022 @ 21:54:42.000 Cosimo Damiano Zambetta - COSMADAM foulard d’art

Aug 5, 2022 @ 22:19:24.000 Lorenzo Castellini Pulici

Aug 6, 2022 @ 10:38:48.000 Gianfranco

Aug 6, 2022 @ 09:56:35.000 DannyTorrance
Aug 6, 2022 @ 11:03:13.000 fcktheg
Aug 6, 2022 @ 10:04:49.000 Natalino
Aug 5, 2022 @ 15:07:35.000 Mario Peddi
Aug 5, 2022 @ 15:09:12.000 tonydb
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Aug 5, 2022 @ 15:15:59.000 Bella Ciao #facciamorete  🇮🇹🏳�️�🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 18:50:57.000 Dario Marchetti
Aug 5, 2022 @ 18:45:12.000 Casarossa Sardegna

Aug 5, 2022 @ 18:41:34.000 PAwhistleblower
Aug 5, 2022 @ 18:43:32.000 Casarossa Sardegna

Aug 5, 2022 @ 23:35:23.000 Fabio

Aug 5, 2022 @ 23:36:47.000 Silvia Davite
Aug 5, 2022 @ 23:36:48.000 orione

Aug 6, 2022 @ 00:04:25.000 Filippo Veneroni
Aug 6, 2022 @ 00:01:48.000 Lord Zen
Aug 5, 2022 @ 22:56:01.000 patrizia molina

Aug 6, 2022 @ 07:44:28.000 Livio
Aug 6, 2022 @ 07:26:28.000 Alessandro Cocco
Aug 6, 2022 @ 07:26:20.000 Giuseppe Reali
Aug 6, 2022 @ 07:32:54.000 Lupo Rattazzi
Aug 6, 2022 @ 07:38:34.000 Franco Scalet
Aug 6, 2022 @ 08:09:38.000 AnnA Sterne
Aug 6, 2022 @ 08:43:58.000 Claudio Paolo

Aug 5, 2022 @ 14:48:40.000 Agostino Sonni

Aug 5, 2022 @ 14:43:33.000 Carmine Di Nardo
Aug 5, 2022 @ 14:46:19.000 Il Beauty di Draghi
Aug 5, 2022 @ 14:33:19.000 Metatron63
Aug 5, 2022 @ 14:34:49.000 Maria Rosa
Aug 5, 2022 @ 14:53:27.000 Julian
Aug 5, 2022 @ 14:54:48.000 patrizia molina
Aug 5, 2022 @ 17:54:27.000 Francesco Sammartino
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Aug 5, 2022 @ 17:55:39.000 Hoaxing
Aug 5, 2022 @ 17:48:38.000 Elvis
Aug 5, 2022 @ 17:51:01.000 Hoaxing
Aug 5, 2022 @ 17:40:44.000 Stefano Boschi
Aug 5, 2022 @ 17:59:32.000 nemiroski #FBPE
Aug 5, 2022 @ 21:01:30.000 Paride Punturiero 🇸🇳
Aug 5, 2022 @ 21:00:22.000 haberenonhaberi

Aug 5, 2022 @ 20:16:07.000 Gauro
Aug 5, 2022 @ 20:17:08.000 Крылья🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 20:53:57.000 Cristiano

Aug 5, 2022 @ 20:47:59.000 Giacomo Bracali
Aug 5, 2022 @ 20:50:09.000 Alessandro Messina

Jul 25, 2022 @ 11:08:32.000 Lorenzo Marsili
Aug 6, 2022 @ 06:52:24.000 'Ntoqulista 🤌🤌🤌🤌🤌🤌♑💙❤💚❤
Aug 6, 2022 @ 01:49:43.000 RobbieJ bloccato da #Salvini

Aug 6, 2022 @ 06:12:24.000 Gianni

Aug 6, 2022 @ 06:30:03.000 Iacopo Luconi  🇮🇹🇪🇺🏳�️�
Aug 6, 2022 @ 02:52:28.000 M R

Aug 6, 2022 @ 08:50:11.000 Daniele Gandolfi
Aug 6, 2022 @ 08:57:49.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 6, 2022 @ 10:41:04.000 Il Futurista 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 10:29:42.000 Francesco Lauricella

Aug 6, 2022 @ 13:53:32.000 SF
Aug 6, 2022 @ 13:53:40.000 Alexandro
Aug 6, 2022 @ 13:55:57.000 Simona 🇮🇹❤💜💙
Aug 6, 2022 @ 14:08:21.000 paola ferronato
Aug 6, 2022 @ 14:01:20.000 Andrea Ballaré
Aug 6, 2022 @ 14:11:35.000 Julio Andreotti
Aug 6, 2022 @ 16:43:54.000 Aureliano B

Aug 6, 2022 @ 16:56:13.000 Il Beauty di Draghi
Aug 6, 2022 @ 17:00:10.000 Alessandro G. 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
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Aug 6, 2022 @ 18:44:52.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 6, 2022 @ 18:40:27.000 Gabriele Briccolani

Aug 6, 2022 @ 18:49:23.000 Rosalba Polibio
Aug 6, 2022 @ 21:37:08.000 MarcoCata 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 21:42:22.000 Fabio Grassini
Aug 6, 2022 @ 21:43:46.000 Massimo

Aug 6, 2022 @ 21:33:14.000 Alessia Morani
Aug 6, 2022 @ 21:39:34.000 JF
Aug 6, 2022 @ 21:39:05.000 Alcesola

Aug 6, 2022 @ 13:08:45.000 Il Beauty di Draghi
Aug 6, 2022 @ 12:59:58.000 Il Beauty di Draghi
Aug 6, 2022 @ 13:00:10.000 lapenna
Aug 6, 2022 @ 13:00:22.000 T. Summo #DraghitimandailCielo🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 10:36:53.000 Augusto Minzolini

Aug 6, 2022 @ 13:01:55.000 Lorenzo Castellini Pulici

Aug 6, 2022 @ 16:23:03.000 Dave Iron 🖤🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 16:10:16.000 Il Beauty di Draghi
Aug 6, 2022 @ 16:10:07.000 Zarathustra
Aug 6, 2022 @ 16:06:00.000 DEBORA SANSAINI LEONARDI
Aug 6, 2022 @ 16:34:22.000 lupo alberto
Aug 6, 2022 @ 19:06:02.000 ornizoe

Aug 6, 2022 @ 19:21:07.000 Carlo S.
Aug 6, 2022 @ 19:20:40.000 ALESSANDRO BARESI
Aug 6, 2022 @ 19:01:47.000 Ale Bevini

Aug 6, 2022 @ 19:02:26.000 LuisaMele
Aug 6, 2022 @ 19:21:28.000 Betty Boss
Aug 6, 2022 @ 22:54:10.000 Michele Andrenucci

Aug 6, 2022 @ 22:41:49.000 paoloR
Aug 6, 2022 @ 22:36:56.000 antonio
Aug 6, 2022 @ 22:37:12.000 Spatariu rares
Aug 6, 2022 @ 13:44:17.000 Riccardo Russo

Aug 6, 2022 @ 13:25:49.000 Il Futurista 🇮🇹
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Aug 6, 2022 @ 13:34:19.000 Pinuccia Trapani
Aug 6, 2022 @ 15:20:58.000 Marco Comelli
Aug 6, 2022 @ 15:20:32.000 Antonella Ruth - Unico Profilo

Aug 6, 2022 @ 12:50:13.000 Mariastella Gelmini
Aug 6, 2022 @ 15:13:14.000 24 birre non bastano
Aug 6, 2022 @ 15:07:02.000 michele frola
Aug 6, 2022 @ 15:07:06.000 watohal

Aug 6, 2022 @ 15:10:36.000 Chiara Gheloconti ® 🐒🐒 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 18:05:52.000 Antonio Niche
Aug 6, 2022 @ 18:07:34.000 Esonoankoraquicazzaro
Aug 6, 2022 @ 18:04:49.000 IL SOLITO NEVROTICO
Aug 6, 2022 @ 18:00:19.000 Antonio Niche
Aug 6, 2022 @ 17:49:48.000 Nicoló

Aug 6, 2022 @ 17:51:29.000 Lucifero Guitars
Aug 6, 2022 @ 17:52:19.000 Maria Elisabetta

Aug 6, 2022 @ 21:20:16.000 Il Beauty di Draghi

Aug 6, 2022 @ 21:08:33.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 6, 2022 @ 21:26:53.000 giorgio guaitoli
Aug 6, 2022 @ 21:17:31.000 cinzia spoletini  💚🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 12:27:33.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
Aug 6, 2022 @ 12:31:16.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 6, 2022 @ 12:32:43.000 stefano cecchi
Aug 6, 2022 @ 12:23:55.000 Giulio Gaia

Aug 6, 2022 @ 12:26:38.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
Aug 6, 2022 @ 12:18:03.000 Armaro sono
Aug 6, 2022 @ 15:58:42.000 ItalianoVero  🇮🇹🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 15:39:57.000 Cigno_di_Utrecht71
Aug 6, 2022 @ 19:36:23.000 Il Futurista 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:56:43.000 #IoStoconGiorgiaMeloni✞🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:38:29.000 Emilia Giordano

Aug 6, 2022 @ 19:45:24.000 Il Beauty di Draghi

Aug 6, 2022 @ 19:30:21.000 WOLWERINE74
Aug 6, 2022 @ 19:32:39.000 Lupo Rattazzi

Aug 6, 2022 @ 22:58:38.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:59:41.000 Wolfman
Aug 6, 2022 @ 19:59:53.000 Annalisa Gardin 🐧
Aug 6, 2022 @ 20:12:29.000 Hoaxing
Aug 3, 2022 @ 09:22:08.000 filippo rapisarda
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Aug 6, 2022 @ 21:58:56.000 Daniela Grancini
Aug 6, 2022 @ 21:57:57.000 Filippo Camerada
Aug 6, 2022 @ 22:01:41.000 FD

Aug 6, 2022 @ 11:48:04.000 AnnA Sterne
Aug 6, 2022 @ 11:41:29.000 Antoine
Aug 6, 2022 @ 11:50:38.000 giuseppe lombardo
Aug 6, 2022 @ 11:52:55.000 ada lucia de cesaris

Aug 6, 2022 @ 11:43:15.000 luisa maccari
Aug 6, 2022 @ 11:45:47.000 ninnileroy

Aug 6, 2022 @ 09:55:45.000 Giovanni Toti
Aug 6, 2022 @ 14:44:51.000 Cino Ducci
Aug 6, 2022 @ 14:38:45.000 gaetano romano
Aug 6, 2022 @ 14:42:12.000 Massimo Pallotta
Aug 6, 2022 @ 14:59:52.000 Anna
Aug 6, 2022 @ 14:50:09.000 Coso

Aug 6, 2022 @ 18:32:41.000 StopWar

Aug 6, 2022 @ 18:20:35.000 Davide Battolla
Aug 6, 2022 @ 18:24:12.000 Libero Silente
Aug 6, 2022 @ 18:10:07.000 Ronny Falker

Aug 6, 2022 @ 20:24:15.000 Zeno Budà
Aug 6, 2022 @ 20:23:19.000 Massimiliano Dei
Aug 6, 2022 @ 20:23:23.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 20:55:52.000 Giorgio secchi
Aug 6, 2022 @ 20:32:24.000 celyss
Aug 6, 2022 @ 20:52:30.000 giuseppe mingione
Aug 6, 2022 @ 20:36:45.000 RobyCosta
Aug 5, 2022 @ 21:14:53.000 Alessandro Di Battista
Aug 6, 2022 @ 11:14:18.000 Francesco

Aug 6, 2022 @ 11:21:44.000 Francesco Lauricella
Aug 6, 2022 @ 11:11:35.000 Antoine
Aug 6, 2022 @ 14:32:31.000 Lino Castellano
Aug 6, 2022 @ 17:20:03.000 Renato Guadalupi
Aug 6, 2022 @ 17:22:40.000 tm
Aug 6, 2022 @ 17:27:56.000 Lino Castellano
Aug 6, 2022 @ 17:35:00.000 Project Syndicate
Aug 6, 2022 @ 17:16:29.000 Emiliano Bozzi
Aug 6, 2022 @ 22:18:31.000 Mario Morandi
Aug 6, 2022 @ 23:16:08.000
Aug 6, 2022 @ 23:15:53.000 A m' arcord

Giovanni ꑭ 🇺🇦
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Aug 6, 2022 @ 22:02:31.000 renzo roso
Aug 6, 2022 @ 22:05:55.000 Carla
Aug 6, 2022 @ 23:45:37.000 fabio sona
Aug 6, 2022 @ 21:54:13.000 Fausto Panunzi
Aug 6, 2022 @ 21:54:53.000 Il Beauty di Draghi
Aug 6, 2022 @ 22:07:37.000 mauriziopolato
Aug 3, 2022 @ 18:28:02.000 Ava

Aug 8, 2022 @ 14:17:59.000 Manuela Palombi
Aug 8, 2022 @ 14:17:38.000 DRAGHI TROIKA
Aug 3, 2022 @ 18:32:13.000 Ava
Aug 8, 2022 @ 13:53:45.000 A m' arcord
Aug 8, 2022 @ 11:50:09.000 gianni barbacetto
Aug 8, 2022 @ 16:44:13.000 Pascal Basile

Aug 3, 2022 @ 20:53:40.000 Valeria S.
Aug 3, 2022 @ 20:52:40.000 Angela La Spina

Aug 8, 2022 @ 16:31:57.000 Massimo Ingrosso
Aug 8, 2022 @ 16:34:16.000 Zeebs
Aug 8, 2022 @ 16:36:50.000 Silvia Guanyin
Aug 8, 2022 @ 16:22:12.000 graziano tortelli
Aug 8, 2022 @ 16:25:56.000 Marcello Di Stefano

Aug 8, 2022 @ 15:18:27.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 4, 2022 @ 08:59:18.000 L'Homme Ordinaire 🇫🇷

Aug 9, 2022 @ 06:08:42.000 PinkArtu
Aug 9, 2022 @ 01:13:36.000 Phildance
Aug 4, 2022 @ 08:38:30.000 Nicoló
Aug 4, 2022 @ 09:13:25.000 Sagitta Verdi ♐
Aug 9, 2022 @ 06:23:47.000 Matteo Cinalli

Aug 9, 2022 @ 01:05:04.000 Bruno Bozza

Aug 4, 2022 @ 08:15:15.000 Grande Menzogna
Aug 4, 2022 @ 08:20:12.000 alessandro ferraresi

Aug 8, 2022 @ 15:20:04.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 9, 2022 @ 01:50:12.000 Anticorpo Democratico  🇮🇹🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 16:13:24.000 ennebi91
Aug 9, 2022 @ 16:37:01.000 Marta Alesi
Aug 9, 2022 @ 16:14:15.000 Giuseppe Lago
Aug 9, 2022 @ 16:18:45.000 Simone Fontana  🇪🇺🇺🇦
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Aug 9, 2022 @ 16:17:25.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Aug 9, 2022 @ 15:52:52.000 iDog

Aug 9, 2022 @ 15:57:16.000 Jocelyn Delacruz

Aug 9, 2022 @ 15:54:30.000 Giusylo

Aug 9, 2022 @ 15:56:14.000 Michele
Aug 9, 2022 @ 21:29:03.000 Manuel
Aug 9, 2022 @ 21:33:06.000 Samnium

Aug 9, 2022 @ 21:33:17.000 Manuela Palombi
Aug 9, 2022 @ 21:44:03.000 Anche i Draghi mangiano fagioli

Aug 4, 2022 @ 18:23:32.000 Il Beauty di Draghi

Aug 9, 2022 @ 21:17:59.000 Gio Lario 🇨🇺🇵🇸

Aug 9, 2022 @ 21:24:00.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Aug 9, 2022 @ 21:25:41.000 Manuel
Aug 9, 2022 @ 21:28:43.000 Beppe Starnazza

Aug 9, 2022 @ 22:27:39.000 Adriano Salis
Aug 4, 2022 @ 11:31:33.000 riccardo bonacina
Aug 8, 2022 @ 18:10:35.000 Old Scantia
Aug 8, 2022 @ 18:21:03.000 Morris
Aug 8, 2022 @ 18:00:11.000 Miss Mesmer comunistella della cricchetta ✊🏻🐼

Aug 3, 2022 @ 22:02:00.000 mauriZio
Aug 8, 2022 @ 18:04:41.000 Silvia Stella 🌟✨⭐✨✨⭐✨⭐✨⭐✨⭐
Aug 8, 2022 @ 18:31:30.000 Silvia Davite

Aug 8, 2022 @ 18:34:26.000 BOBOROCK
Aug 8, 2022 @ 18:14:51.000 Colonia XIII  🏴☠️
Aug 8, 2022 @ 18:15:59.000 Marta Alesi
Aug 8, 2022 @ 18:14:21.000 Lara ammendola
Aug 8, 2022 @ 18:17:17.000 meris cassago
Aug 8, 2022 @ 18:26:50.000 Stefano Boschi

Aug 9, 2022 @ 08:15:08.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 9, 2022 @ 08:22:15.000 3bypass+pacem.

Aug 4, 2022 @ 10:02:23.000 Mago di Jjos

Aug 4, 2022 @ 10:00:17.000 🤌🔳
Aug 4, 2022 @ 09:49:39.000 gianni barbacetto
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Aug 4, 2022 @ 09:46:30.000 Marco Baioni
Aug 4, 2022 @ 09:29:47.000 Roberta
Aug 9, 2022 @ 07:33:33.000 Anna
Aug 9, 2022 @ 07:32:46.000 Lara ammendola
Aug 9, 2022 @ 18:34:40.000 Michele
Aug 9, 2022 @ 19:00:54.000 Mic
Aug 9, 2022 @ 18:03:32.000 Raffaela Frezza
Aug 9, 2022 @ 18:01:04.000 Manuel
Aug 4, 2022 @ 15:59:29.000 Francesca

Aug 4, 2022 @ 15:51:40.000 PAwhistleblower
Aug 9, 2022 @ 21:48:19.000 Matteo Taormina “Sicularmente” terrone 🤌🤌 🤌💚❤�️�
Aug 4, 2022 @ 18:33:53.000 Il Beauty di Draghi
Aug 4, 2022 @ 10:49:22.000 Doc Lino
Aug 4, 2022 @ 10:37:26.000 Giulio Gaia
Aug 9, 2022 @ 08:53:13.000 elly@63
Aug 4, 2022 @ 10:50:42.000 Giulio Gaia
Aug 9, 2022 @ 09:49:37.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Aug 4, 2022 @ 10:54:27.000 Te_Ti

Aug 9, 2022 @ 09:57:44.000 Zac
Aug 9, 2022 @ 10:04:33.000 Vincenzo Mazzotta

Aug 4, 2022 @ 10:58:12.000 Lorenzo Pinto02
Aug 9, 2022 @ 08:46:04.000 fiordaliso

Aug 4, 2022 @ 10:18:05.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 17:46:21.000 Francesco Piervirgili
Aug 8, 2022 @ 17:45:59.000 DRAGHI TROIKA
Aug 8, 2022 @ 17:50:36.000 Giancarlo ellena
Aug 8, 2022 @ 17:04:33.000 Sergio Targhetta
Aug 8, 2022 @ 17:11:17.000 TORO NEL CUORE ♥ ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️

Aug 8, 2022 @ 17:04:45.000 Billy 🚸
Aug 8, 2022 @ 17:26:06.000 Sagitta Verdi ♐

Aug 8, 2022 @ 17:31:06.000 Zev
Aug 4, 2022 @ 01:37:20.000 Dario Marchetti
Aug 8, 2022 @ 21:10:14.000 Tizi
Aug 4, 2022 @ 00:46:08.000 Raffaele Auriemma
Aug 8, 2022 @ 21:48:47.000 Lorenzo Scalzone
Aug 4, 2022 @ 04:24:13.000 Antonio Castellaccio
Aug 9, 2022 @ 13:57:16.000 Marcello Di Stefano
Aug 4, 2022 @ 13:03:57.000 murphi57  ♂ 🇮🇹🙋🏻 🏍⛵️
Aug 9, 2022 @ 14:08:17.000 Marcello Di Stefano
Aug 9, 2022 @ 14:28:39.000 LaIenadiAlex
Aug 9, 2022 @ 13:37:33.000 federico
Aug 4, 2022 @ 13:25:13.000 nicola rossetti
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Aug 9, 2022 @ 14:29:56.000 Pierpaolo

Aug 9, 2022 @ 14:11:14.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Aug 9, 2022 @ 14:16:11.000 Colonia XIII  🏴☠️

Aug 9, 2022 @ 14:17:42.000 Giumá

Aug 9, 2022 @ 20:43:03.000 Vota Antonio La Trippa
Aug 9, 2022 @ 20:57:29.000 Carlo Calenda
Aug 9, 2022 @ 20:58:54.000 Patrizia Tinello🤌🎂🍐👻
Aug 9, 2022 @ 20:30:01.000 Quadr@o
Aug 9, 2022 @ 21:08:22.000 MAU
Aug 9, 2022 @ 21:09:06.000 Agenda Draghi
Aug 9, 2022 @ 21:10:07.000 Anna L. 💛💙
Aug 9, 2022 @ 21:11:21.000 Steno Ix
Aug 9, 2022 @ 20:33:15.000 M.Elis.Marsicovetere

Aug 9, 2022 @ 20:39:00.000 Francesco C.
Aug 9, 2022 @ 20:50:07.000 desiotimordubbia
Aug 4, 2022 @ 17:30:35.000 Il Beauty di Draghi
Aug 8, 2022 @ 15:16:04.000 Ernesto
Aug 8, 2022 @ 15:05:20.000 Sonia Anastasia
Aug 8, 2022 @ 15:24:23.000 Ellepi
Aug 3, 2022 @ 19:43:50.000 straycat2
Aug 8, 2022 @ 15:21:13.000 Giovanni De Merulis #iovotoItaliaViva
Aug 8, 2022 @ 15:30:39.000 Pinella³
Aug 8, 2022 @ 19:10:13.000 Kilgore
Aug 8, 2022 @ 18:43:27.000 DRAGHI TROIKA
Aug 8, 2022 @ 18:48:36.000 Laura Roncoli
Aug 8, 2022 @ 18:48:48.000 Beppe Starnazza

Aug 4, 2022 @ 11:06:13.000 Guido
Aug 9, 2022 @ 10:19:54.000 Gianluca Dominici alias Arturo ON AIR
Aug 9, 2022 @ 10:22:08.000 Gianluca Dominici alias Arturo ON AIR
Aug 9, 2022 @ 10:57:29.000 The angel Seraph of God, The God of the desert
Aug 9, 2022 @ 10:57:04.000 The angel Seraph of God, The God of the desert
Aug 9, 2022 @ 11:28:14.000 clawin
Aug 6, 2022 @ 11:24:38.000 3bypass+pacem.

Aug 9, 2022 @ 10:51:54.000 Peppe
Aug 9, 2022 @ 10:56:16.000 The angel Seraph of God, The God of the desert
Aug 9, 2022 @ 11:52:31.000 andrew sword

Aug 4, 2022 @ 11:13:44.000 grazia de lucia

Aug 9, 2022 @ 10:46:41.000 Laura_1

Aug 9, 2022 @ 11:39:03.000 andrew sword
Aug 9, 2022 @ 11:43:03.000 Marcello Di Stefano
Aug 9, 2022 @ 11:40:52.000 andrew sword
Aug 9, 2022 @ 11:46:18.000 andrew sword
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Aug 9, 2022 @ 11:43:34.000 andrew sword
Aug 9, 2022 @ 19:12:06.000 ennebi91
Aug 9, 2022 @ 19:31:04.000 LuigiP

Aug 4, 2022 @ 16:39:17.000 Graziana
Aug 4, 2022 @ 16:33:57.000 Michele
Aug 9, 2022 @ 19:19:46.000 MaurVa
Aug 9, 2022 @ 19:44:31.000 Pierpaolo

Aug 9, 2022 @ 19:46:48.000 Venanzio ABBATINALI
Aug 9, 2022 @ 19:47:48.000 aeneasgladius
Aug 9, 2022 @ 19:59:34.000 Barsha
Aug 9, 2022 @ 19:50:39.000 Maryca02
Aug 9, 2022 @ 20:05:55.000 Sempre più Renziano
Aug 9, 2022 @ 20:14:54.000 Maria Cioffarelli
Aug 9, 2022 @ 19:41:46.000 Andrea Venturini
Aug 9, 2022 @ 19:40:31.000 Pierpaolo
Aug 9, 2022 @ 19:41:36.000 Roberto Senzacqua
Aug 4, 2022 @ 18:38:51.000 Pasquale P Pagliaro 🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 21:53:44.000 Fabio Lodi
Aug 3, 2022 @ 19:24:21.000 franco saccone
Aug 8, 2022 @ 14:39:38.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉

Aug 8, 2022 @ 14:40:56.000 abra_la_calabria
Aug 8, 2022 @ 14:28:39.000 Lucia Michieletto

Aug 3, 2022 @ 19:12:58.000 Il Beauty di Draghi

Aug 8, 2022 @ 14:36:23.000 Giuliana Conti
Aug 8, 2022 @ 14:37:46.000 V per Vendetta
Aug 3, 2022 @ 19:21:27.000 Il Beauty di Draghi

Aug 4, 2022 @ 06:46:40.000 Giovanni Scorza

Aug 8, 2022 @ 23:49:37.000 Arrow Mist
Aug 4, 2022 @ 07:23:38.000 Julio Andreotti

Aug 4, 2022 @ 07:27:00.000 Alex Roibu

Aug 4, 2022 @ 07:53:30.000 Gianfranco Roberto Porelli
Aug 4, 2022 @ 05:52:59.000 ꑭꑭꑭ
Aug 9, 2022 @ 15:02:42.000 antonellamagnani

Aug 9, 2022 @ 15:21:33.000 Annina
Aug 9, 2022 @ 15:22:19.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉
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Aug 4, 2022 @ 13:32:38.000 mr_frapps

Aug 9, 2022 @ 14:40:44.000 il Doge
Aug 4, 2022 @ 13:35:41.000 Biagio Liccardi
Aug 9, 2022 @ 14:46:10.000 andrew sword

Aug 9, 2022 @ 15:18:12.000 Jocelyn Delacruz

Aug 4, 2022 @ 13:57:37.000 Lorenzo Castellini Pulici
Aug 4, 2022 @ 13:58:49.000 Simon
Aug 9, 2022 @ 14:56:25.000 fabietto
Aug 9, 2022 @ 14:55:03.000 simone sarzo
Aug 9, 2022 @ 22:44:12.000 Sirio🐉
Aug 9, 2022 @ 22:45:05.000 Sirio🐉
Aug 9, 2022 @ 23:04:09.000 V per Vendetta

Aug 9, 2022 @ 22:35:15.000 Kekko 🇵🇸
Aug 9, 2022 @ 21:58:20.000 Anna

Aug 9, 2022 @ 23:13:47.000 Lucyandme
Aug 9, 2022 @ 23:14:42.000 MiBa
Aug 9, 2022 @ 23:19:59.000 irrequieto
Aug 9, 2022 @ 22:50:37.000 diana ortega
Aug 8, 2022 @ 15:58:26.000 A m' arcord
Aug 8, 2022 @ 16:05:16.000 FalconeMaltese5
Aug 8, 2022 @ 16:06:48.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉

Aug 3, 2022 @ 20:46:52.000 Controcorrente

Aug 3, 2022 @ 20:46:38.000 Lorenzo Castellini Pulici
Aug 8, 2022 @ 16:07:00.000 Assereto
Aug 3, 2022 @ 20:17:03.000 Nadine_ Is Back
Aug 8, 2022 @ 15:36:55.000 Pinella³
Aug 8, 2022 @ 19:43:47.000 Silvia Davite
Aug 8, 2022 @ 19:45:18.000 ada lucia de cesaris

Aug 3, 2022 @ 23:25:24.000 Manuela Palombi
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Aug 3, 2022 @ 23:24:29.000 Manuela Palombi

Aug 3, 2022 @ 23:23:41.000 Manuela Palombi
Aug 3, 2022 @ 23:46:24.000 gianluca gervasi  ⚽🇮🇹 ✋
Aug 8, 2022 @ 20:11:58.000 Riccardo Barraco

Aug 3, 2022 @ 23:37:52.000 Auanagana
Aug 8, 2022 @ 19:58:45.000 Lara ammendola

Aug 3, 2022 @ 23:26:55.000 Manuela Palombi
Aug 8, 2022 @ 19:50:23.000 Arrow Mist
Aug 3, 2022 @ 23:52:18.000 LaMari
Aug 3, 2022 @ 23:52:39.000 salvo complicazioni
Aug 8, 2022 @ 20:23:24.000 Nicola Blasi
Aug 8, 2022 @ 20:28:25.000 Antonio
Aug 9, 2022 @ 12:39:46.000 paolo ACM1899 vanzi
Aug 9, 2022 @ 12:39:18.000 Davide Roncuzzi
Aug 9, 2022 @ 12:46:37.000 Ripristinare la democrazia in Italia

Aug 9, 2022 @ 12:03:58.000 Emanuela petrucci
Aug 9, 2022 @ 12:07:07.000 rosa bevilacqua
Aug 4, 2022 @ 12:10:13.000 patrizia molina
Aug 9, 2022 @ 12:18:41.000 Dan-carl EX5 #RiprendiamociIlFuturo⭐
Aug 9, 2022 @ 12:28:08.000 rosa bevilacqua
Aug 9, 2022 @ 12:26:17.000 Simone Fontana  🇪🇺🇺🇦

Aug 9, 2022 @ 17:18:33.000 Salciapp
Aug 9, 2022 @ 17:21:07.000 Mattew Salvin Kadyrov🐷

Aug 9, 2022 @ 17:07:06.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪

Aug 9, 2022 @ 17:05:41.000 MoVimento 5 Stelle
Aug 4, 2022 @ 15:35:01.000 Marco Biagini
Aug 9, 2022 @ 17:24:10.000 Mari
Aug 9, 2022 @ 17:27:25.000 Angelo
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Aug 9, 2022 @ 17:27:43.000 paololattanzio
Aug 9, 2022 @ 17:39:59.000 GiGi  🇮🇹💙💛
Aug 9, 2022 @ 16:52:30.000 LadyV
Aug 9, 2022 @ 16:55:54.000 ciao a tutti
Aug 9, 2022 @ 21:35:03.000 Michele
Aug 9, 2022 @ 21:38:34.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
Aug 9, 2022 @ 21:37:12.000 Sissi Campanini  i🐈⬛🌹🇺🇦🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 17:40:31.000 Alberto G

Aug 7, 2022 @ 10:00:03.000 fabio pierantoni
Aug 7, 2022 @ 09:57:11.000 giuseppe mingione

Aug 7, 2022 @ 10:15:55.000 Francesco Lauricella
Aug 7, 2022 @ 10:10:02.000 Cesare
Aug 7, 2022 @ 10:09:48.000 Raffaele Lioniello

Aug 7, 2022 @ 10:08:45.000 Agostino Mario Mela 🇮🇹🇩🇪🇬🇧🇪🇸🇫🇷🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 14:51:15.000 M_S 🌏🇪🇺🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 14:49:56.000 Matto

Aug 7, 2022 @ 14:53:57.000 Stefano Feltri
Aug 7, 2022 @ 14:41:18.000 Quercino
Aug 7, 2022 @ 14:43:52.000 Giuseppe Luzi
Aug 7, 2022 @ 14:46:21.000 Karma 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 14:18:28.000 oinotna aid id
Aug 7, 2022 @ 14:29:31.000 Alessio
Aug 7, 2022 @ 14:30:00.000 Mangino Brioches
Aug 7, 2022 @ 14:34:27.000 EM29    🇮🇹🇪🇺 🏴️️️️️️❤�️�
Aug 7, 2022 @ 14:35:13.000 Enrico Iachello
Aug 7, 2022 @ 14:22:29.000 Annamaria
Aug 7, 2022 @ 19:37:27.000 fabio sona

Aug 7, 2022 @ 19:38:51.000 ROSSELLA
Aug 7, 2022 @ 19:23:53.000 Alberto Polinelli
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Aug 7, 2022 @ 19:49:41.000 Andrea Valori

Aug 7, 2022 @ 19:50:02.000 stevepoddy
Aug 7, 2022 @ 19:28:07.000 bancho
Aug 7, 2022 @ 19:29:09.000 Milena Ferrari

Aug 7, 2022 @ 19:52:51.000 Andrea Valori
Aug 7, 2022 @ 19:57:19.000 angelaturchese
Aug 8, 2022 @ 07:57:02.000 Luca

Aug 8, 2022 @ 06:40:40.000 𝓐𝓭𝓻𝓲𝓮𝓷
Aug 8, 2022 @ 01:32:29.000 Krid Mehdi
Aug 8, 2022 @ 01:42:32.000 giorgio guaitoli
Aug 8, 2022 @ 01:41:13.000 Pest or Cholera

Aug 8, 2022 @ 01:11:16.000 Alessio Corsetti
Aug 8, 2022 @ 01:18:24.000 andrea rubeca
Aug 8, 2022 @ 01:19:22.000 Jonny
Aug 8, 2022 @ 01:20:19.000 Roberto Maritan

Aug 8, 2022 @ 03:03:39.000 RobyScar
Aug 8, 2022 @ 03:17:52.000 Piera zi-zi

Aug 8, 2022 @ 06:52:16.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 7, 2022 @ 07:47:34.000 LucaFiori
Aug 7, 2022 @ 07:47:45.000 Carlo Piana (Kappa)
Aug 7, 2022 @ 08:13:49.000 Mario Dallasta
Aug 7, 2022 @ 07:57:51.000 1395hui
Aug 7, 2022 @ 08:22:05.000 Gabriele🇪🇺🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 08:21:35.000 nicola  110% no sovranismi o populismi🌈
Aug 7, 2022 @ 08:21:13.000 Paolo

Aug 7, 2022 @ 08:24:55.000 MassimoR
Aug 7, 2022 @ 08:27:11.000 Letteralmente Maicol Pidï
Aug 7, 2022 @ 08:27:52.000 Doriana Magnag
Aug 7, 2022 @ 08:16:20.000 Il Pinguino 🐧🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 08:05:56.000 Marco bruno luigi Rocchi
Aug 7, 2022 @ 07:54:02.000 oscar
Aug 7, 2022 @ 14:06:55.000 Luigi Faragalli

Aug 7, 2022 @ 14:03:57.000 luigi
Aug 7, 2022 @ 14:03:25.000 Filomena Bersani
Aug 7, 2022 @ 14:05:47.000 Roberto Targa
Aug 7, 2022 @ 14:07:11.000 Maria Teresa Bellucci
Aug 7, 2022 @ 10:51:48.000 IL TEMPO
Aug 7, 2022 @ 14:14:29.000 tritone giuseppe
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Aug 7, 2022 @ 18:23:38.000 Nicogi
Aug 7, 2022 @ 18:25:33.000 Giuliano Leone
Aug 7, 2022 @ 18:43:17.000 Te_Ti
Aug 7, 2022 @ 18:10:14.000 T Vieira
Aug 7, 2022 @ 18:22:04.000 Peppe
Aug 7, 2022 @ 18:27:34.000 Pmg
Aug 7, 2022 @ 18:28:12.000 Paolo
Aug 7, 2022 @ 18:30:33.000 Jordi
Aug 7, 2022 @ 18:33:23.000 xxxfida   🏳�️�🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 18:06:39.000 mimma max
Aug 7, 2022 @ 23:44:08.000 Daniele Marrone

Aug 8, 2022 @ 00:09:24.000 Giovanni

Aug 8, 2022 @ 00:07:45.000
Aug 7, 2022 @ 22:39:55.000
Aug 7, 2022 @ 23:47:47.000 antonio 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 00:49:30.000 MDP 🇪🇺🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 23:34:50.000 Luciano Trincavelli

Aug 7, 2022 @ 23:37:24.000 Alex S 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 08:51:22.000 irene palmieri

Aug 7, 2022 @ 09:08:54.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 09:09:12.000 belbea
Aug 7, 2022 @ 08:58:53.000 Claudio Gentile

Aug 7, 2022 @ 09:01:52.000 Pino Ciafardoni 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 08:41:01.000 Lucio Sergio Catilina
Aug 7, 2022 @ 08:42:46.000 Enrico
Aug 7, 2022 @ 15:27:04.000 Katherine Kokilashvili

Aug 7, 2022 @ 15:28:07.000 Eudemonia

Aug 7, 2022 @ 15:28:18.000 AlbertoLupo
Aug 7, 2022 @ 14:54:21.000 sebastiano fassina
Aug 7, 2022 @ 14:54:54.000 Alex
Aug 7, 2022 @ 14:55:33.000 Elena Bosio🐝
Aug 7, 2022 @ 14:59:52.000 lucio fariano
Aug 7, 2022 @ 15:21:35.000 Gart S. Giacomini
Aug 7, 2022 @ 15:08:17.000 laura
Aug 7, 2022 @ 15:01:46.000 lucio fariano
Aug 7, 2022 @ 18:56:07.000 christian mancini

Aug 7, 2022 @ 18:53:26.000 AndreaD.

Aug 7, 2022 @ 18:53:46.000 Dr. House le Rital
Aug 7, 2022 @ 19:19:56.000 Buona Destra

EtVentisAdversis ن 🇮🇹🇷🇺
EtVentisAdversis ن 🇮🇹🇷🇺
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Aug 7, 2022 @ 21:55:34.000 Carlo Taormina
Aug 7, 2022 @ 21:36:40.000 #NUOVAITALIA
Aug 7, 2022 @ 21:48:59.000 Fabio  D'Ottavi
Aug 7, 2022 @ 21:50:40.000 Alessandro Cassino

Aug 7, 2022 @ 21:46:39.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 21:41:18.000 Luca Oldrati
Aug 7, 2022 @ 21:40:30.000 Spartaco
Aug 7, 2022 @ 09:17:05.000 Daniele
Aug 7, 2022 @ 09:37:05.000 alpha1902
Aug 7, 2022 @ 09:38:44.000 Assunta Davolio
Aug 7, 2022 @ 09:30:22.000 Daniele
Aug 7, 2022 @ 09:31:08.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 09:45:11.000 Nicola Giorgi
Aug 7, 2022 @ 09:15:02.000 Dave
Aug 7, 2022 @ 09:15:24.000 Assereto

Aug 7, 2022 @ 09:23:48.000 Paolo
Aug 7, 2022 @ 11:59:45.000 francesco serra

Aug 7, 2022 @ 12:00:11.000 Agostino Mario Mela 🇮🇹🇩🇪🇬🇧🇪🇸🇫🇷🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 11:52:56.000 Remo
Aug 7, 2022 @ 11:54:41.000 Ma&Mo®
Aug 7, 2022 @ 11:49:07.000 Lu
Aug 7, 2022 @ 12:04:40.000 riccardo chiaberge
Aug 7, 2022 @ 12:08:28.000 patrizia molina

Aug 7, 2022 @ 12:08:34.000 Franco Corbelli 🤌
Aug 7, 2022 @ 16:05:23.000 Stefano
Aug 7, 2022 @ 16:05:32.000 Cristian Ricci
Aug 7, 2022 @ 16:04:51.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 16:06:09.000 Agostino Mario Mela 🇮🇹🇩🇪🇬🇧🇪🇸🇫🇷🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 16:25:01.000 Enrico
Aug 7, 2022 @ 16:26:12.000 Danilo Rivalta 🇮🇹🇫🇷🇪🇺🇨🇭
Aug 7, 2022 @ 16:12:29.000 DRAGHI TROIKA

Aug 7, 2022 @ 16:13:01.000 MP68
Aug 7, 2022 @ 16:22:25.000 dino streppone
Aug 7, 2022 @ 16:15:43.000 gabriele 
Aug 7, 2022 @ 16:17:33.000 ¤¤ Carljonson© ¤¤ 🌐🇺🇳🗽🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 16:17:23.000 lupo alberto
Aug 7, 2022 @ 16:18:26.000 Anna Lenzi

Aug 7, 2022 @ 16:18:57.000 Carmine Di Nardo
Aug 7, 2022 @ 16:18:46.000 Pietro
Aug 7, 2022 @ 16:09:50.000 Hamon-Ra
Aug 7, 2022 @ 20:42:42.000 Francesco73
Aug 7, 2022 @ 20:57:13.000 SandroWAssange
Aug 7, 2022 @ 20:55:59.000 Nicola Ruocco
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Aug 7, 2022 @ 20:48:10.000 Tufarini Fabio
Aug 7, 2022 @ 20:48:37.000 vittorio
Aug 7, 2022 @ 20:50:58.000 Pierangelo Felici
Aug 7, 2022 @ 20:52:18.000 serenus zeitblom

Aug 7, 2022 @ 20:39:29.000 io .. secondo me
Aug 7, 2022 @ 20:41:23.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 20:36:58.000 AT
Aug 6, 2022 @ 09:20:12.000 Barbara Raval     🐱🇮🇹❤🐸🔜
Aug 7, 2022 @ 20:57:44.000 Rodolfo pasquetto

Aug 7, 2022 @ 20:59:39.000 Fenix  🏳�️�🌈🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 23:19:06.000 6Stars +⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️ ⭐️
Aug 7, 2022 @ 23:19:03.000 Alfredo Carbone

Aug 7, 2022 @ 23:22:56.000 NICOLAS
Aug 7, 2022 @ 02:25:26.000 supercroma

Aug 7, 2022 @ 03:05:54.000 Maurizio

Aug 7, 2022 @ 02:13:28.000 GIANELLE PRESIDENTE☝
Aug 7, 2022 @ 02:49:24.000 Ramon
Aug 7, 2022 @ 02:49:41.000 antonio aloe'
Aug 7, 2022 @ 02:45:57.000 Armando Vito   🌍🇪🇺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 03:00:41.000 Marta's
Aug 7, 2022 @ 02:59:10.000 Marta's
Aug 7, 2022 @ 04:05:46.000 Marta's

Aug 7, 2022 @ 11:13:03.000 carla lucaccini
Aug 7, 2022 @ 11:15:21.000 paolo

Aug 7, 2022 @ 11:22:35.000 Jacopo

Aug 6, 2022 @ 07:04:08.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃

Aug 7, 2022 @ 11:02:43.000 nancy bolle
Aug 7, 2022 @ 11:20:04.000 serafino a. schipani🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 11:26:27.000 Gianni
Aug 7, 2022 @ 11:25:45.000 Quello_cinico
Aug 7, 2022 @ 11:38:43.000 Girolamo Audino
Aug 7, 2022 @ 11:32:34.000 Rolando Civitelli
Aug 7, 2022 @ 16:31:15.000 Monica Pezzolato
Aug 7, 2022 @ 16:53:46.000 Francesco Tregnaghi

Aug 7, 2022 @ 16:53:27.000 Il Beauty di Draghi
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Aug 7, 2022 @ 16:37:29.000 Luca Viglianesi
Aug 7, 2022 @ 16:49:30.000 lo spietato

Aug 7, 2022 @ 16:51:17.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 16:55:24.000 Matteo Nannizzi
Aug 7, 2022 @ 16:57:26.000 lacoscienzadiJason #facciamorete

Aug 7, 2022 @ 16:41:27.000 GfcMcIta

Aug 7, 2022 @ 16:41:49.000 Il Beauty di Draghi

Aug 7, 2022 @ 16:44:22.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 21:06:24.000 Pierangelo Felici
Aug 7, 2022 @ 21:15:20.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 21:27:24.000 Tiziano

Aug 7, 2022 @ 19:36:59.000 nero solari Ω 🤌
Aug 7, 2022 @ 21:21:58.000 Cavaliere Nero
Aug 7, 2022 @ 21:21:41.000 Dario Z Maestri
Aug 7, 2022 @ 21:23:36.000 Mario Lo Pinto

Aug 8, 2022 @ 00:24:04.000 Moonstone
Aug 7, 2022 @ 22:41:25.000 The King is Back 🖤💙
Aug 7, 2022 @ 22:41:42.000 Zz Maria Natale🔴 ⚫
Aug 7, 2022 @ 01:38:33.000 Francesco Calè
Aug 7, 2022 @ 01:37:48.000 Lorenzo Pregliasco
Aug 7, 2022 @ 00:51:27.000 liliana dal gobbo

Aug 7, 2022 @ 00:56:12.000 Roberto Signorelli

Aug 7, 2022 @ 00:54:22.000 Yazid
Aug 7, 2022 @ 01:03:31.000 Anna Volante
Aug 7, 2022 @ 01:05:06.000 Stefano 💥
Aug 7, 2022 @ 00:46:26.000 Andrew
Aug 7, 2022 @ 00:48:44.000 Nicola Bertolazza

Aug 7, 2022 @ 01:06:52.000 Roberto Rosoni    #iovoto🇪🇺🇮🇹💉🇺🇦
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Aug 7, 2022 @ 13:11:20.000 martino
Aug 7, 2022 @ 13:11:21.000 Maria Laura

Aug 7, 2022 @ 13:10:54.000 Ninuzzo
Aug 7, 2022 @ 12:55:01.000 Latorredipetra
Aug 7, 2022 @ 12:54:19.000 Oriana
Aug 7, 2022 @ 13:18:56.000 GIODEL  🇮🇹🇮🇱
Aug 7, 2022 @ 13:14:57.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 17:30:38.000 HUGUES MARGANNE

Aug 7, 2022 @ 17:30:29.000 M_S 🌏🇪🇺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 17:32:07.000 Roberto D'Angeli
Aug 7, 2022 @ 17:48:48.000 antonino minciullo
Aug 7, 2022 @ 17:50:40.000 Luca Costantini
Aug 7, 2022 @ 17:55:40.000 Ombromanto
Aug 7, 2022 @ 17:56:40.000 MACRI STEFANO
Aug 7, 2022 @ 17:46:50.000 Vincenzo Marini #LP
Aug 7, 2022 @ 17:47:14.000 Bruco Carnivoro 🐛🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 17:59:57.000 franco Rosolino

Aug 7, 2022 @ 18:00:12.000 Pinko Pallino
Aug 7, 2022 @ 17:41:52.000 Pmg

Aug 7, 2022 @ 23:04:07.000 Mirella Femia
Aug 7, 2022 @ 23:26:27.000 Luca
Aug 7, 2022 @ 22:54:28.000 Alex S 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 22:50:40.000 Alex S 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 23:16:55.000 Francesco Pisano
Aug 7, 2022 @ 23:16:32.000 Alex Orlowski
Aug 8, 2022 @ 00:39:30.000 Matteo Basilissi
Aug 7, 2022 @ 23:08:41.000 Ser Nan
Aug 7, 2022 @ 23:10:05.000 io .. secondo me
Aug 7, 2022 @ 23:11:07.000 Anonymous Christian
Aug 7, 2022 @ 07:35:48.000 la_lanzi   #annoscolastico2122🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 07:39:03.000 Laura M.
Aug 7, 2022 @ 07:04:41.000 paolo porcellum
Aug 7, 2022 @ 07:15:57.000 Milady
Aug 7, 2022 @ 07:19:08.000 Timostene
Aug 7, 2022 @ 05:14:39.000 Giuliano Novelli
Aug 7, 2022 @ 05:20:03.000 Marco Eracli
Aug 7, 2022 @ 06:07:08.000 Andrea Binda  🇩🇪🇪🇺🇮🇹🇺🇦🌻🥧🚜
Aug 7, 2022 @ 06:16:11.000 Concita Borrelli Ruffo di Calabria
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Aug 7, 2022 @ 06:11:44.000 Nuvole Rosa
Aug 7, 2022 @ 06:08:54.000 Andrea Binda  🇩🇪🇪🇺🇮🇹🇺🇦🌻🥧🚜

Aug 7, 2022 @ 06:13:25.000 Tamara

Aug 7, 2022 @ 07:23:19.000 cegceg
Aug 7, 2022 @ 07:23:32.000 _solo_ros_
Aug 7, 2022 @ 07:27:36.000 felipe’s
Aug 7, 2022 @ 07:29:16.000 isa_isa_gra
Aug 7, 2022 @ 12:46:58.000 Smokey.8

Aug 7, 2022 @ 12:11:07.000 Quelli in alto a sinistra
Aug 7, 2022 @ 12:13:14.000 Giulio Gaia

Aug 7, 2022 @ 12:26:32.000 Pino Ciafardoni 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 12:43:59.000 Guido capitanio
Aug 7, 2022 @ 12:16:43.000 antonio schirosi
Aug 7, 2022 @ 12:20:46.000 Mauro Tayson
Aug 7, 2022 @ 17:01:01.000 Roberto
Aug 7, 2022 @ 17:03:51.000 Alfredo Molgora Coaching Mentoring Ipnosi.
Aug 7, 2022 @ 17:04:45.000 Marta  #IoVotoBoh!  ♀ 📽🍿🏖🦁🇮🇹🇪🇺 🤦🏽
Aug 7, 2022 @ 17:08:39.000 Fabrizio Bag
Aug 7, 2022 @ 17:15:29.000 Renzo M.
Aug 7, 2022 @ 17:22:03.000 Luca

Aug 7, 2022 @ 17:23:07.000 Menomafie
Aug 7, 2022 @ 17:11:56.000 Rocco Zoccali
Aug 7, 2022 @ 17:00:40.000 Paul Atreides

Aug 7, 2022 @ 22:19:59.000 WOLWERINE74
Aug 7, 2022 @ 22:21:42.000 Lorenzo A
Aug 7, 2022 @ 22:30:28.000 Lulù e il fiore dai sette colori
Aug 7, 2022 @ 22:47:09.000 Lorenzo A
Aug 7, 2022 @ 22:12:15.000 Guerrino Ferronato
Aug 7, 2022 @ 22:27:06.000 Lulù e il fiore dai sette colori

Aug 8, 2022 @ 03:27:19.000 andrea pasquale
Aug 8, 2022 @ 04:17:15.000 @heartandsmart
Aug 8, 2022 @ 04:23:41.000 @heartandsmart
Aug 8, 2022 @ 04:40:45.000 @heartandsmart
Aug 8, 2022 @ 17:03:47.000 claudio Cris
Aug 8, 2022 @ 16:56:11.000 Giampaolo Priolo
Aug 8, 2022 @ 16:44:28.000 Luis Maria Jesus Yeshua el funambolico

Aug 9, 2022 @ 11:16:28.000 mittdolcino.com

Aug 9, 2022 @ 11:18:30.000 mittdolcino.com
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Aug 9, 2022 @ 11:31:49.000 Francesco Anto

Aug 9, 2022 @ 11:35:32.000 Rinaldo
Aug 9, 2022 @ 11:51:23.000 Lucian
Aug 9, 2022 @ 11:43:22.000 @goldenflower969
Aug 9, 2022 @ 17:51:21.000 Glorioso Principe della Milizia Celeste
Aug 9, 2022 @ 17:50:44.000 “,Jere Riva ˋ
Aug 9, 2022 @ 17:53:59.000 Baruch
Aug 8, 2022 @ 11:48:44.000 dario
Aug 8, 2022 @ 11:52:00.000 Marianna Del Noce

Aug 8, 2022 @ 12:05:19.000 Il Beauty di Draghi
Aug 8, 2022 @ 12:06:26.000 Asterix
Aug 8, 2022 @ 12:06:30.000 GZ
Aug 8, 2022 @ 12:06:49.000 Il Beauty di Draghi
Aug 8, 2022 @ 21:12:39.000 Michele Passarelli
Aug 8, 2022 @ 21:34:25.000 Giuseppe Lago

Aug 9, 2022 @ 10:45:08.000 Cambiamo La Nostra Italia
Aug 9, 2022 @ 10:35:56.000 marty
Aug 9, 2022 @ 11:13:16.000 Maurizio
Aug 9, 2022 @ 17:24:39.000 Eleonora  Salvatore
Aug 9, 2022 @ 17:17:51.000 Nicolas Pry

Aug 9, 2022 @ 17:37:42.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 9, 2022 @ 17:48:28.000 Massimo Anderlini
Aug 8, 2022 @ 11:03:48.000 Silvano  Marchioro
Aug 8, 2022 @ 11:07:25.000 filippo adamo
Aug 8, 2022 @ 11:32:51.000 Antonella Marinelli 🐧
Aug 8, 2022 @ 11:16:17.000 Antonella Marinelli 🐧
Aug 8, 2022 @ 11:14:47.000 Stefano G 🇮🇹🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 11:38:10.000 BaBa

Aug 8, 2022 @ 11:37:27.000 PutinShhit

Aug 8, 2022 @ 19:13:23.000 Ha.iti
Aug 8, 2022 @ 19:36:29.000 giorgio guaitoli

Aug 9, 2022 @ 08:11:21.000 Sallyvan2582
Aug 8, 2022 @ 13:54:53.000 Giulio Gaia

Aug 9, 2022 @ 14:28:03.000 Diogene
Aug 9, 2022 @ 14:36:36.000 acatalano

Aug 9, 2022 @ 14:38:06.000 Mimmo Rinaldi
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Aug 9, 2022 @ 14:23:08.000 margheritamaniscalco

Aug 9, 2022 @ 14:23:03.000 Stefano
Aug 9, 2022 @ 14:42:36.000 @ficodindia
Aug 9, 2022 @ 14:51:21.000 Alessandro Bono

Aug 9, 2022 @ 23:11:40.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 9, 2022 @ 23:08:46.000 luisa maccari

Aug 9, 2022 @ 23:21:38.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 9, 2022 @ 23:15:44.000 Andrea Tamponi
Aug 9, 2022 @ 23:03:29.000 Antonio David - #ItaliaViva senza esitazione
Aug 8, 2022 @ 16:13:10.000 vincve
Aug 8, 2022 @ 16:11:17.000 Pietro

Aug 1, 2022 @ 14:18:46.000 l'Opinion
Aug 8, 2022 @ 20:20:12.000 ZOPPIS PATRICK
Aug 8, 2022 @ 19:52:50.000 Alanoski
Aug 8, 2022 @ 19:53:48.000 Alanoski
Aug 9, 2022 @ 08:17:30.000 John Elton =  / 💉 💩 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Aug 9, 2022 @ 08:31:57.000 Renzo
Aug 9, 2022 @ 08:40:04.000 Flavia Maria A. Caso

Aug 9, 2022 @ 08:48:29.000 Finis Terrae
Aug 9, 2022 @ 13:40:38.000 MiC
Aug 9, 2022 @ 14:11:25.000 Luigi Atzeni
Aug 9, 2022 @ 13:47:22.000 Il Beauty di Draghi
Aug 9, 2022 @ 20:36:59.000 TELSHIB
Aug 9, 2022 @ 19:51:28.000 Salvatore Spagnolo
Aug 9, 2022 @ 19:52:55.000 Salvatore Spagnolo

Aug 8, 2022 @ 12:31:04.000 ClioBrx
Aug 8, 2022 @ 12:31:22.000 Yugen
Aug 8, 2022 @ 12:33:02.000 Eugenio Duranti
Aug 8, 2022 @ 21:04:47.000 franco lov
Aug 8, 2022 @ 20:32:48.000 Maila Sansaini
Aug 8, 2022 @ 20:36:05.000 jakefrusciante38 🇮🇹🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 20:45:04.000 Paola cirasola

Aug 8, 2022 @ 20:50:35.000 tm
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Aug 9, 2022 @ 09:30:09.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 9, 2022 @ 10:00:47.000 Wolframo Zuccolo
Aug 9, 2022 @ 09:53:00.000 Giovanni Masaniello

Aug 9, 2022 @ 16:58:08.000 Il Beauty di Draghi
Aug 8, 2022 @ 10:51:29.000 Vladimiro Putin
Aug 8, 2022 @ 10:50:04.000 Nicky List
Aug 8, 2022 @ 10:56:31.000 Uber Ego

Aug 8, 2022 @ 10:59:41.000 ClioBrx
Aug 8, 2022 @ 11:05:34.000 maragno faenza
Aug 8, 2022 @ 10:48:30.000 Marco Generali

Aug 8, 2022 @ 10:19:15.000 Il Beauty di Draghi

Aug 8, 2022 @ 10:30:36.000 GIANELLE  PRESIDENTE✌️

Aug 8, 2022 @ 19:00:09.000 Già

Aug 8, 2022 @ 18:38:45.000 Juanitomane

Aug 9, 2022 @ 02:19:59.000 Lorenzo Castellini Pulici

Aug 9, 2022 @ 06:34:09.000 Amanullah 69 #GiletsJaunes #AntiPass 🐝 🇨🇵🇨🇦🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 02:57:13.000 Federicø/=\
Aug 9, 2022 @ 15:15:31.000 massimo
Aug 9, 2022 @ 15:16:33.000 massimo
Aug 9, 2022 @ 15:04:37.000 Antonella Marinelli 🐧
Aug 9, 2022 @ 15:30:15.000 Anna Stramigioli
Aug 9, 2022 @ 22:40:03.000 rino
Aug 9, 2022 @ 22:33:47.000 Lucas p

Aug 9, 2022 @ 22:13:50.000 nicola  110% no sovranismi o populismi🌈
Aug 9, 2022 @ 22:18:04.000 Elisabetta Gallotti
Aug 9, 2022 @ 21:40:44.000 Mo #it_eu

Aug 8, 2022 @ 09:24:10.000 Andrea M. G. G. Stramezzi😷
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Aug 8, 2022 @ 09:40:25.000 Charlie

Aug 8, 2022 @ 09:51:05.000 Alina 💭
Aug 8, 2022 @ 09:40:35.000 Renzo Ravaglia
Aug 8, 2022 @ 09:43:38.000 paola 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:33:36.000 Kris Go
Aug 8, 2022 @ 08:41:26.000 Alessandro Meluzzi☦�️�🇹
Aug 8, 2022 @ 09:58:44.000 Barbara  Vitali

Aug 8, 2022 @ 09:53:03.000 Erika #Credo  🇮🇹🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 18:08:53.000 T Vieira

Aug 8, 2022 @ 18:09:40.000 Anna3
Aug 8, 2022 @ 17:49:25.000 Ettore Muti
Aug 8, 2022 @ 17:50:47.000 Nick84

Aug 8, 2022 @ 18:15:33.000 Stupido Cupido

Aug 8, 2022 @ 23:48:25.000 Col_TLZ 🇫🇷
Aug 8, 2022 @ 23:51:38.000 darkshad0w

Aug 8, 2022 @ 23:54:35.000 Sirio B
Aug 9, 2022 @ 13:06:33.000 pasquino
Aug 9, 2022 @ 12:59:06.000 Luca Battanta
Aug 9, 2022 @ 13:27:03.000 Gianfranco R Porelli
Aug 9, 2022 @ 20:44:44.000 cryptosuiveur
Aug 9, 2022 @ 21:13:18.000 Calogero Morente
Aug 9, 2022 @ 20:43:30.000 Henri Fontaine 🇨🇵🇪🇺🇩🇪
Aug 9, 2022 @ 21:37:38.000 Tiberio S. Gracco

Aug 8, 2022 @ 08:44:22.000 Massimo Anderlini
Aug 8, 2022 @ 08:49:12.000 serenus zeitblom
Aug 8, 2022 @ 08:59:05.000 Il Beauty di Draghi

Aug 8, 2022 @ 08:59:23.000 Ioris Zoffoli
Aug 8, 2022 @ 09:01:07.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 8, 2022 @ 09:06:12.000 fabio salbitano
Aug 8, 2022 @ 08:51:10.000 serenus zeitblom
Aug 8, 2022 @ 08:51:58.000 il fake live
Aug 8, 2022 @ 08:53:05.000 Filippo Franciosi
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Aug 8, 2022 @ 08:54:50.000 alberto nuccio
Aug 8, 2022 @ 09:09:46.000 francesco aspromonti

Aug 8, 2022 @ 09:09:28.000 Angelo Iorio

Aug 8, 2022 @ 09:11:53.000 Pongo Pongo
Aug 8, 2022 @ 09:14:29.000 Nerina
Aug 8, 2022 @ 13:22:10.000 jerry russo
Aug 8, 2022 @ 13:24:41.000 Amedeo Migali
Aug 8, 2022 @ 13:07:11.000 Giorgia parentesi
Aug 8, 2022 @ 13:04:03.000 Giovanni Zangobbi
Aug 8, 2022 @ 13:02:23.000 R.R

Aug 8, 2022 @ 13:33:26.000 Bianca Castellini

Aug 8, 2022 @ 13:49:37.000 Good Phone

Aug 8, 2022 @ 13:52:39.000 Good Phone
Aug 8, 2022 @ 14:18:19.000 Alessandro Fella
Aug 8, 2022 @ 13:57:32.000 JulesKemper

Aug 8, 2022 @ 14:16:32.000 Alfonso
Aug 8, 2022 @ 14:15:37.000 Good Phone
Aug 8, 2022 @ 14:07:42.000 Libertà e Fede ✝�️�

Aug 8, 2022 @ 14:13:01.000 Angelo Capparelli
Aug 8, 2022 @ 14:45:18.000 giuseppe

Aug 8, 2022 @ 14:38:53.000 Francesca Romana
Aug 8, 2022 @ 14:38:07.000 Emanuele

Aug 8, 2022 @ 14:40:11.000 Vedo Piero Angela insegnare agli angeli
Aug 8, 2022 @ 14:25:43.000 Gilberto Fiorani
Aug 8, 2022 @ 14:29:08.000 magni giancarlo
Aug 8, 2022 @ 15:15:02.000 Alex McBellott
Aug 8, 2022 @ 15:14:44.000 Giulio Gaia
Aug 8, 2022 @ 14:53:59.000 ghazal hamida
Aug 8, 2022 @ 14:54:50.000 franco isengo
Aug 8, 2022 @ 15:47:30.000 Marco Generali
Aug 8, 2022 @ 15:51:07.000 massimo
Aug 8, 2022 @ 15:55:08.000 Annalisa Gardin 🐧
Aug 8, 2022 @ 15:24:54.000 Annalisa Gardin 🐧
Aug 8, 2022 @ 15:22:27.000 Sagitta Verdi ♐
Aug 8, 2022 @ 15:22:09.000 Dido_73  🇮🇹🇪🇺❤🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 15:24:02.000 Gioia
Aug 8, 2022 @ 15:23:21.000 SUD FUTURO Lab
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Aug 8, 2022 @ 08:15:35.000 Stefano Irrorati

Aug 8, 2022 @ 08:39:11.000 mark chierici
Aug 8, 2022 @ 08:24:21.000 Paolo Berto Durante ⛩�️�🇦
Aug 8, 2022 @ 08:28:40.000 Andrea  🇮🇹🇪🇺

Aug 8, 2022 @ 08:41:55.000 WOLWERINE74
Aug 8, 2022 @ 08:42:16.000 Fortuna
Aug 8, 2022 @ 17:30:19.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 17:29:03.000 pesticidazeccherosse
Aug 8, 2022 @ 17:42:12.000 giovanni.gio1965@libero.it
Aug 8, 2022 @ 17:43:19.000 Ettore Muti
Aug 8, 2022 @ 17:36:30.000 Cindy
Aug 8, 2022 @ 17:38:25.000 Fabio Petrucci ®

Aug 8, 2022 @ 17:40:38.000 W.E.KURTZ

Aug 8, 2022 @ 17:18:08.000 Enzo
Aug 8, 2022 @ 17:11:07.000 orso pippo
Aug 8, 2022 @ 22:45:27.000 Franck B  🇨🇵🇮🇩🏴☠�️�
Aug 8, 2022 @ 23:22:24.000 Patrick M.
Aug 8, 2022 @ 22:47:11.000 Luc

Aug 8, 2022 @ 23:16:37.000 NeverGiveUp! '59 🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 12:33:44.000 Cardinal
Aug 2, 2022 @ 15:44:30.000 FDI Parlamento
Aug 9, 2022 @ 18:48:39.000 Michele19531952

Aug 9, 2022 @ 19:11:21.000 ninnileroy
Aug 9, 2022 @ 18:49:49.000 Massimo

Aug 9, 2022 @ 19:02:37.000
Aug 9, 2022 @ 19:08:57.000 francesco crea
Aug 8, 2022 @ 18:07:22.000 CronacheMarziane
Aug 4, 2022 @ 20:01:08.000 Yves Pozzo di Borgo

EtVentisAdversis ن 🇮🇹🇷🇺
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Aug 4, 2022 @ 21:25:51.000 Bella Ciao #facciamorete  🇮🇹🏳�️�🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 21:35:52.000 CARLA MARIA NATALE
Aug 4, 2022 @ 21:46:43.000 micaela 🐾
Aug 4, 2022 @ 21:49:09.000 Daniela Grancini
Aug 4, 2022 @ 21:42:51.000 Stegosauro 🌍
Aug 4, 2022 @ 21:45:08.000 Gimmoriso'
Aug 5, 2022 @ 06:24:15.000 Peacocks75
Aug 5, 2022 @ 06:27:54.000 Carmelo Lorito
Aug 5, 2022 @ 04:42:37.000 Recite Social
Aug 5, 2022 @ 04:42:30.000 Recite Social
Aug 5, 2022 @ 04:42:35.000 Recite Social
Aug 5, 2022 @ 04:42:33.000 Recite Social
Aug 5, 2022 @ 02:30:03.000 Francesco Calè
Aug 5, 2022 @ 10:26:19.000 Marilena Vaccarini 🇦🇫🇷🇺🇮🇹💤💤💤
Aug 5, 2022 @ 10:14:18.000 Cristiano Novelli

Aug 5, 2022 @ 10:04:03.000 Franco Schettino
Aug 5, 2022 @ 11:54:48.000 Il Beauty di Draghi
Aug 5, 2022 @ 11:54:48.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 12:17:45.000 Piera.Bz

Aug 5, 2022 @ 12:53:37.000 Anche i Draghi mangiano fagioli
Aug 5, 2022 @ 11:48:17.000 Il Beauty di Draghi
Aug 4, 2022 @ 21:05:55.000 Rosvita  ♀ 🌹🌶🧜 💃

Aug 4, 2022 @ 21:13:45.000 Bella Ciao #facciamorete  🇮🇹🏳�️�🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 21:20:08.000 CARLA MARIA NATALE
Aug 4, 2022 @ 21:02:40.000 CARLA MARIA NATALE
Aug 5, 2022 @ 00:25:14.000 Rino Patano di Cozze
Aug 4, 2022 @ 23:49:44.000 Walker Henry Smith
Aug 4, 2022 @ 23:58:17.000 l'editoriale

Aug 5, 2022 @ 01:00:16.000 Auanagana
Aug 5, 2022 @ 01:01:47.000 io .. secondo me
Aug 5, 2022 @ 09:29:44.000 Linda D Amore
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Aug 5, 2022 @ 09:33:40.000 Davide Nigro 🐝
Aug 5, 2022 @ 09:27:33.000 Carole

Aug 5, 2022 @ 11:46:01.000
Aug 5, 2022 @ 11:36:18.000 Gaetano Toscano
Aug 5, 2022 @ 11:43:22.000
Aug 5, 2022 @ 11:21:57.000 giorgio guaitoli

Aug 5, 2022 @ 13:32:41.000 Antonio

Aug 5, 2022 @ 14:16:58.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 00:18:54.000 Sebastiano
Aug 7, 2022 @ 00:18:54.000 @fashionart Gianluca
Aug 6, 2022 @ 23:59:25.000 Maurizio Ruvolo

Aug 7, 2022 @ 00:20:58.000 MANLIO SAI
Aug 7, 2022 @ 00:19:59.000 jammavrè❤⚪️⚫

Aug 5, 2022 @ 21:01:42.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Aug 6, 2022 @ 23:52:54.000 Fausto Caruana
Aug 6, 2022 @ 23:53:42.000 .a𝙼𝚒𝚔 🇵🇸
Aug 6, 2022 @ 23:53:07.000 Rossella Giannini

Aug 7, 2022 @ 00:09:21.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 6, 2022 @ 23:49:17.000 Alessio Santini
Aug 6, 2022 @ 23:48:44.000 @ClaudioRusso2

Aug 7, 2022 @ 00:25:15.000 nexus6

Aug 7, 2022 @ 00:28:07.000 Il Cardone #ici_chacal

Aug 7, 2022 @ 00:28:42.000 nexus6
Aug 7, 2022 @ 00:26:48.000 Leopoldo Becherini
Aug 7, 2022 @ 00:29:27.000 ndrea ollens🅰️ 🅿️
Aug 7, 2022 @ 00:28:26.000 Ale Carpitella
Aug 7, 2022 @ 00:27:17.000 Michele D Spampinato

Aug 7, 2022 @ 00:17:06.000 Yazid

☄C️laudio Pace  平和 和平

GeMa7799🦋ن  ♑️ #TSOdimassa
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Aug 7, 2022 @ 00:15:08.000 Yazid
Aug 7, 2022 @ 00:14:34.000 Vincenzo Piombo
Aug 7, 2022 @ 10:28:43.000 un Ric(cio)
Aug 7, 2022 @ 10:30:12.000 Stefano *Azione*
Aug 7, 2022 @ 10:28:38.000 Stefano Rossi
Aug 7, 2022 @ 10:56:15.000 Giuliano56
Aug 7, 2022 @ 10:56:17.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 10:59:19.000 Silvano 🌟

Aug 7, 2022 @ 10:59:58.000 Franco Corbelli 🤌
Aug 7, 2022 @ 10:22:19.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 10:33:59.000 Valeria
Aug 7, 2022 @ 10:33:10.000 Nicola Paola
Aug 7, 2022 @ 10:51:20.000

Aug 7, 2022 @ 10:52:20.000 Piermichele Capulli

Aug 7, 2022 @ 15:34:39.000 Carmine Di Nardo
Aug 7, 2022 @ 16:01:22.000 Arianna      🇵🇹🇮🇹🇬🇷🇪🇸🇧🇷🇷🇺🇮🇳🇨🇳🇿🇦

Aug 7, 2022 @ 20:23:45.000 Luisa
Aug 7, 2022 @ 20:28:07.000 dmangialardi
Aug 7, 2022 @ 20:29:06.000 Riccardo Sallustio
Aug 7, 2022 @ 20:30:28.000 Jack Ryan
Aug 7, 2022 @ 20:30:16.000 Yves Pozzo di Borgo
Aug 7, 2022 @ 20:27:25.000 patrizia molina

Aug 7, 2022 @ 20:08:41.000 coda_di_lupo ♼

Aug 8, 2022 @ 05:42:22.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 8, 2022 @ 07:48:03.000 @antoprada

Aug 8, 2022 @ 07:12:18.000 ManuEBasta

Aug 8, 2022 @ 07:09:58.000 Italiano
Aug 8, 2022 @ 06:15:03.000 Valeria
Aug 8, 2022 @ 07:33:19.000 Maxda83
Aug 8, 2022 @ 07:36:05.000 giorgettodipirri

Aug 8, 2022 @ 07:49:15.000 Gianni Vanacore

Aug 4, 2022 @ 20:19:21.000 Il Beauty di Draghi

☄C️laudio Pace  平和 和平
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Aug 4, 2022 @ 20:38:09.000 AladinoAA+

Aug 4, 2022 @ 20:39:02.000 Adam Dur

Aug 4, 2022 @ 20:27:43.000 Chris Bio et Pragmatique (78)

Aug 4, 2022 @ 20:27:28.000 Stella Blu
Aug 4, 2022 @ 20:42:22.000 Rosvita  ♀ 🌹🌶🧜 💃
Aug 5, 2022 @ 08:16:49.000 Andrea

Aug 5, 2022 @ 07:51:41.000 Bella Ciao #facciamorete  🇮🇹🏳�️�🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 07:59:12.000 Carmine Di Nardo
Aug 5, 2022 @ 08:52:52.000 Pietro Melodia

Aug 5, 2022 @ 09:02:48.000 cavaliere padano
Aug 5, 2022 @ 08:50:30.000 Salvo Matrascia
Aug 5, 2022 @ 08:48:15.000 Il Dietrologo
Aug 5, 2022 @ 08:49:32.000 DReam
Aug 5, 2022 @ 09:45:48.000 EleonoraSallusti
Aug 5, 2022 @ 09:58:24.000 Debora
Aug 5, 2022 @ 09:50:11.000 Federico Grandicelli

Aug 4, 2022 @ 16:42:47.000 massimo
Aug 5, 2022 @ 12:46:35.000 Il Dietrologo
Aug 4, 2022 @ 22:35:19.000 Fabrizio Montini
Aug 4, 2022 @ 22:27:47.000 Sergio Gazzola
Aug 4, 2022 @ 22:27:42.000 Ferruccio Ferrara
Aug 4, 2022 @ 22:06:12.000 franco russo
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Aug 4, 2022 @ 22:09:20.000 Bella Ciao #facciamorete  🇮🇹🏳�️�🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 22:15:55.000 paolo zamburlini 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 22:18:45.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Aug 4, 2022 @ 23:11:14.000  Gigia Limonero 🍋 🍋
Aug 4, 2022 @ 22:58:14.000 Sergio Gazzola
Aug 4, 2022 @ 22:58:25.000 tony racano   🇮🇹 🏴☠️
Aug 5, 2022 @ 07:10:20.000 Il Beauty di Draghi
Aug 5, 2022 @ 07:43:15.000 SAVERIO COSSU
Aug 5, 2022 @ 07:02:06.000 Il Beauty di Draghi

Aug 5, 2022 @ 07:03:09.000 Mj BlackBurn⚜️
Aug 5, 2022 @ 10:43:19.000 saolvatore
Aug 5, 2022 @ 10:50:52.000 Gobbo sicano 🤌⚪⚫🇮🇹🇮🇲
Aug 5, 2022 @ 10:52:41.000 Spirit of Ubuntu

Aug 5, 2022 @ 11:00:21.000 ITALIANO VERO
Aug 5, 2022 @ 11:00:47.000 marco angioletti
Aug 5, 2022 @ 10:46:51.000 ɢʀᴀᴢɪᴀɴᴏ 🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 13:53:34.000 Nicola Bellu 🥊
Aug 5, 2022 @ 13:27:00.000 DEGAT Paul
Aug 7, 2022 @ 21:37:24.000 Sgirola

Aug 7, 2022 @ 21:38:08.000 Madama la Marchesa
Aug 7, 2022 @ 21:38:26.000 Concetta P.

Aug 7, 2022 @ 21:40:30.000 Silvio William Fappani
Aug 7, 2022 @ 21:41:11.000 Federico Leone
Aug 7, 2022 @ 21:31:34.000 ToninaSabia
Aug 7, 2022 @ 21:25:34.000 AntonellaCauteruccio
Aug 7, 2022 @ 21:27:06.000 Miky Lee Uzi
Aug 7, 2022 @ 21:35:04.000 Antonio Chirico

Aug 7, 2022 @ 21:34:57.000 massimo grossi
Aug 7, 2022 @ 21:34:09.000 piero bernabei
Aug 7, 2022 @ 22:05:05.000 Matteo Moschini
Aug 7, 2022 @ 21:57:09.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Aug 7, 2022 @ 21:56:50.000 Alessio Marangoni

Aug 7, 2022 @ 21:56:58.000 PhilipM2000
Aug 7, 2022 @ 21:58:08.000 Rodolfo Romagnoli pensionato
Aug 7, 2022 @ 22:01:12.000 Maioboh…
Aug 7, 2022 @ 22:01:43.000 Simone Scanavini
Aug 7, 2022 @ 21:53:29.000 cacazziretti
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Aug 7, 2022 @ 21:19:42.000 Stefano Mazzurana
Aug 7, 2022 @ 21:54:35.000 terrabruciata
Aug 7, 2022 @ 21:47:11.000 Lapid⎛ ⎞
Aug 7, 2022 @ 21:48:02.000 Guido
Aug 7, 2022 @ 21:48:15.000 Angelo

Aug 7, 2022 @ 21:48:05.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 7, 2022 @ 21:50:18.000 Sir Richard Burton
Aug 7, 2022 @ 21:50:47.000 Alessandro De Putti

Aug 7, 2022 @ 21:51:21.000 Maurizio Bonfanti

Aug 7, 2022 @ 22:03:32.000 pieranna
Aug 7, 2022 @ 22:17:34.000 Guerrino Ferronato
Aug 7, 2022 @ 22:15:28.000 Marco De Cesaris
Aug 7, 2022 @ 22:26:14.000 S3b4st14nPr4tt
Aug 7, 2022 @ 22:22:48.000 patrizia molina

Aug 7, 2022 @ 22:23:35.000 Fausto Citterio
Aug 7, 2022 @ 22:18:07.000 patrizia molina
Aug 7, 2022 @ 22:06:44.000  𝕮𝖑𝖆𝖛𝖊𝖓🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 22:07:12.000 Virgil

Aug 7, 2022 @ 22:10:34.000 Mauro Malagoli #facciamorete

Aug 7, 2022 @ 22:19:51.000 Severo MaBuono
Aug 7, 2022 @ 22:12:05.000 beppe di matteo
Aug 7, 2022 @ 22:27:30.000 Marco Mariani
Aug 7, 2022 @ 22:27:19.000 Zhed11
Aug 7, 2022 @ 22:34:04.000 Vanni
Aug 7, 2022 @ 22:37:07.000 Raffaele Di Stefano
Aug 7, 2022 @ 22:42:16.000 Stefano Bersanetti
Aug 7, 2022 @ 22:43:48.000 LeSeR
Aug 7, 2022 @ 22:28:44.000 saverio

Aug 7, 2022 @ 22:29:26.000 Lorenzo Pinto02
Aug 7, 2022 @ 22:44:24.000 lucia minerba

Aug 7, 2022 @ 22:44:32.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 22:47:32.000 Hattorianzo
Aug 7, 2022 @ 22:54:55.000 Umberto Crimaldi
Aug 7, 2022 @ 22:55:16.000 Valerio Troiani
Aug 7, 2022 @ 22:57:13.000 Lucariello 68

Aug 7, 2022 @ 23:16:29.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
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Aug 7, 2022 @ 23:02:00.000 Deliux 9 ''Finto Interista”1 ⃣

Aug 7, 2022 @ 23:01:48.000 Zev

Aug 7, 2022 @ 23:03:18.000 Michele XX 2

Aug 7, 2022 @ 23:07:43.000 Gallo Marcello #facciamorete

Aug 7, 2022 @ 23:09:48.000 Riccardo
Aug 7, 2022 @ 22:59:31.000 annadellac

Aug 7, 2022 @ 22:50:57.000 Namastè
Aug 7, 2022 @ 22:52:13.000 Gianlux67
Aug 7, 2022 @ 22:53:57.000 ▫ 🤌🤌🤌🤌🤌 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌▫ 
Aug 7, 2022 @ 22:53:04.000  Ron_Aldo 🇮🇹 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 22:52:47.000 Alberto

Aug 7, 2022 @ 23:47:34.000 Zeebs
Aug 7, 2022 @ 23:46:40.000 giaso ricci
Aug 7, 2022 @ 23:31:12.000 Konko1974

Aug 7, 2022 @ 23:44:51.000 Zeebs
Aug 7, 2022 @ 23:45:07.000 enzo
Aug 7, 2022 @ 23:18:46.000 @arlicaust🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 23:18:41.000 che fare ?
Aug 7, 2022 @ 23:21:15.000 Matteo

Aug 7, 2022 @ 23:54:18.000 Tedøforo
Aug 8, 2022 @ 00:05:39.000 riccardo musmeci

Aug 8, 2022 @ 00:05:39.000 Ti faccio un bonifico
Aug 7, 2022 @ 23:50:42.000 Olivia74
Aug 7, 2022 @ 23:53:18.000 Antonio Larosa
Aug 8, 2022 @ 00:10:41.000 Giampi
Aug 8, 2022 @ 00:27:06.000 Luca
Aug 8, 2022 @ 00:25:23.000 il Bisa 🐻

Aug 8, 2022 @ 00:36:41.000 M.L.

Aug 8, 2022 @ 00:41:38.000 gianfranco.
Aug 8, 2022 @ 00:21:29.000 Anna Volante
Aug 8, 2022 @ 00:21:22.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪
Aug 8, 2022 @ 00:02:34.000 Mimmo D'Erasmo
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Aug 8, 2022 @ 01:03:39.000 TLK🖖

Aug 8, 2022 @ 00:53:34.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�

Aug 8, 2022 @ 00:54:48.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Aug 8, 2022 @ 00:03:06.000 Marina Valsecchi

Aug 8, 2022 @ 00:56:34.000 Trelkowsky Zen
Aug 8, 2022 @ 00:59:54.000 Gianluca Conti
Aug 8, 2022 @ 02:10:34.000 zacksit  stay human🇪🇺🇺🇦🇪🇺😷

Aug 8, 2022 @ 01:48:21.000 Massimo 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 01:48:14.000 roberto sabatini
Aug 8, 2022 @ 02:04:11.000 Lia Teni 🇮🇹🇪🇺🎗�️�☮️
Aug 8, 2022 @ 01:57:10.000 Max Cabas
Aug 8, 2022 @ 01:12:14.000 Max Cabas
Aug 8, 2022 @ 02:41:06.000 Gennaro🇮🇹🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 03:13:11.000 alessandro tedesco

Aug 8, 2022 @ 00:45:45.000 sandroz

Aug 8, 2022 @ 00:48:55.000 Assi.54
Aug 8, 2022 @ 06:34:44.000 marco saletti
Aug 8, 2022 @ 06:18:52.000 Damiano Frittitta
Aug 8, 2022 @ 06:21:15.000 Silvia Knal
Aug 8, 2022 @ 06:28:16.000 Giuseppe Reali

Aug 7, 2022 @ 15:25:22.000 Alberto G. Biuso
Aug 8, 2022 @ 04:03:49.000 Andrea61
Aug 8, 2022 @ 06:39:00.000 Discepolo di ® nsiderℹ️
Aug 8, 2022 @ 06:45:14.000 marco saletti

Aug 8, 2022 @ 07:00:43.000 Fabione
Aug 8, 2022 @ 06:59:34.000 Luka Carlino
Aug 8, 2022 @ 07:00:28.000  IM EE🖤💙
Aug 8, 2022 @ 05:52:11.000 stefycam

Aug 8, 2022 @ 05:55:29.000 Gloria Crisci Ⓥ
Aug 8, 2022 @ 06:03:45.000 TVG
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Aug 8, 2022 @ 06:50:04.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 8, 2022 @ 07:19:06.000 Matteo125172#italiaviva
Aug 8, 2022 @ 07:54:18.000 Franco 🇮🇹🇪🇺

Aug 8, 2022 @ 07:53:17.000 Niccolo Falcetta
Aug 8, 2022 @ 07:28:01.000 Corrado Furlan
Aug 8, 2022 @ 07:29:54.000 marco urago
Aug 8, 2022 @ 07:31:21.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 07:38:09.000 𝙒𝙖𝙡𝙩𝙚𝙧
Aug 8, 2022 @ 07:07:41.000 Vajolet

Aug 8, 2022 @ 07:10:08.000 Paolo Bonini
Aug 8, 2022 @ 07:48:42.000 Giggi71
Aug 8, 2022 @ 07:49:30.000 lapalisse
Aug 8, 2022 @ 07:37:13.000 Enzo
Aug 8, 2022 @ 08:10:48.000 elvio cittadini
Aug 8, 2022 @ 08:27:44.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉

Aug 8, 2022 @ 08:14:35.000 Davide Pinnella
Aug 8, 2022 @ 08:18:16.000 Raffa_ella 5⭐
Aug 8, 2022 @ 08:02:20.000 Gianpiero
Aug 8, 2022 @ 08:07:13.000 GIUSEPPE PES
Aug 8, 2022 @ 08:25:08.000 Mauro Malagoli #facciamorete
Aug 8, 2022 @ 08:19:52.000 Pierandrea
Aug 8, 2022 @ 08:18:53.000 liliana
Jul 26, 2022 @ 14:26:38.000 antoniobini543@gmail.com
Jul 26, 2022 @ 14:28:23.000 Andrea Scaroni
Jul 26, 2022 @ 14:28:57.000 GinaDi
Jul 26, 2022 @ 14:29:25.000 Thomas
Jul 26, 2022 @ 14:17:23.000 Noname
Jul 26, 2022 @ 14:17:03.000 tatiana menni
Jul 26, 2022 @ 14:32:28.000 alice75@
Jul 26, 2022 @ 14:19:10.000 Generale Desaix
Jul 26, 2022 @ 14:24:32.000 Renato Lamberti

Jul 26, 2022 @ 14:40:08.000 Francesco Aiello
Jul 26, 2022 @ 19:11:32.000 GiorgioS

Jul 26, 2022 @ 19:25:03.000 Massimo peace  #FreeAssange ☮�️�️ 🇵🇸🇨🇺
Jul 26, 2022 @ 19:33:08.000 Il licantropo  🏴☠️
Jul 26, 2022 @ 19:07:04.000 IoVengoDallaLuna
Jul 26, 2022 @ 19:28:54.000 stefano p
Jul 26, 2022 @ 19:14:07.000 DoppiaD
Jul 26, 2022 @ 19:15:50.000 maurizio tomasso
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Jul 27, 2022 @ 04:33:21.000 NICOLA RIZZI
Jul 27, 2022 @ 04:58:35.000 Domenico Marano
Jul 27, 2022 @ 05:33:33.000 Alessio
Jul 27, 2022 @ 02:13:21.000 Elisa Valli  🏳�️�
Jul 27, 2022 @ 06:33:58.000 NonComproNullaGrazie
Jul 27, 2022 @ 12:34:29.000 A.lanzara1997
Jul 27, 2022 @ 12:35:03.000 Lu
Jul 27, 2022 @ 12:40:34.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 12:40:09.000 Nico
Jul 27, 2022 @ 12:43:17.000 GRETA SGARBO
Jul 27, 2022 @ 12:44:23.000 acatalano
Jul 27, 2022 @ 12:43:16.000 donnadimezzo 🤌🔴

Jul 27, 2022 @ 12:45:00.000 ilaria signorini
Jul 27, 2022 @ 12:46:05.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴

Jul 27, 2022 @ 12:15:41.000 Italo Giusto
Jul 27, 2022 @ 12:17:26.000 stefano

Jul 27, 2022 @ 12:19:25.000 FILOPUTIN. CERCO CAVALIERE NERO AMMAZZA D

Jul 27, 2022 @ 12:16:29.000 save_democracy

Jul 27, 2022 @ 12:32:03.000 SHINTWO
Jul 27, 2022 @ 12:38:36.000 iris

Jul 27, 2022 @ 12:08:46.000 ilTALISMANOdiGIADA
Jul 27, 2022 @ 15:51:35.000 P. CAYETANO ACUÑA VIGIL.
Jul 27, 2022 @ 15:53:22.000 P. CAYETANO ACUÑA VIGIL.
Jul 27, 2022 @ 15:55:21.000 G.M.

Jul 27, 2022 @ 15:54:10.000 cassandroisback ® 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 16:03:29.000 A m' arcord

Jul 27, 2022 @ 16:05:33.000 ≐

Jul 27, 2022 @ 16:03:24.000 Chiaro Oscuro
Jul 26, 2022 @ 23:49:22.000 Roberto Cavalli
Jul 27, 2022 @ 15:57:20.000 Milia Maria Alda
Jul 27, 2022 @ 15:58:14.000 Marco Lugo 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 15:58:11.000 lia
Jul 27, 2022 @ 16:00:37.000 Fai Informazione
Jul 27, 2022 @ 16:00:35.000 fainfo politica
Jul 27, 2022 @ 16:02:03.000 Vito De Carolis
Jul 27, 2022 @ 16:27:56.000 Filippo Riccio 🌲🌳🌙⭐
Jul 27, 2022 @ 16:32:10.000 Laura Sansone  #account desalvinizzato🇺🇦
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Jul 27, 2022 @ 16:15:37.000 Sibilla Teramana #ANPI #CGIL
Jul 27, 2022 @ 16:16:02.000 nabru1
Jul 27, 2022 @ 16:17:33.000 Tixxiana54

Jul 27, 2022 @ 16:10:55.000 Antonio Donato Pace

Jul 26, 2022 @ 16:30:17.000 Roberto
Jul 27, 2022 @ 16:12:42.000 lupo sabina
Jul 27, 2022 @ 16:08:25.000 Ata-fa-una-lamp🔊
Jul 27, 2022 @ 16:08:18.000 Ariete ascendente Scorpione
Jul 27, 2022 @ 16:08:31.000 E’ un governo di Draghi
Jul 27, 2022 @ 16:08:29.000 marygrace
Jul 27, 2022 @ 16:19:33.000 Mimmo Fiorani
Jul 27, 2022 @ 16:22:36.000 Norma la Tosca
Jul 27, 2022 @ 21:17:00.000 Alessandro Follo

Jul 27, 2022 @ 21:16:51.000 Res Publica
Jul 27, 2022 @ 20:05:34.000 Repubblica
Jul 27, 2022 @ 21:08:50.000 Simone
Jul 27, 2022 @ 21:11:07.000 Alessandro Follo

Jul 27, 2022 @ 21:21:16.000 Massive (Italy)

Jul 27, 2022 @ 21:20:00.000 Massive (Italy)
Jul 27, 2022 @ 21:20:45.000 alfonso
Jul 27, 2022 @ 21:23:44.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 21:25:04.000 Manuela Palombi
Jul 27, 2022 @ 21:11:58.000 Gabriel Pasternak
Jul 27, 2022 @ 21:14:34.000 Alessandro Robecchi
Jul 27, 2022 @ 20:57:40.000 Phetoor
Jul 27, 2022 @ 20:58:26.000 Valeriano Cuomo
Jul 27, 2022 @ 20:59:12.000 Silvana BuonocoreHastatalaPace
Jul 27, 2022 @ 21:03:04.000 Alessandro Follo
Jul 27, 2022 @ 21:03:31.000 Alessandro Follo
Jul 28, 2022 @ 08:54:53.000 paomar
Jul 28, 2022 @ 08:44:05.000 fabry66
Jul 28, 2022 @ 08:50:55.000 tommaso moro

Jul 28, 2022 @ 08:47:03.000 Cerco Offro Lavoro
Jul 28, 2022 @ 08:47:44.000 120:01
Jul 28, 2022 @ 08:37:42.000 Alessandro Marchesan
Jul 28, 2022 @ 08:37:03.000 Silvia No Global🌈✊🏽

Jul 28, 2022 @ 09:04:05.000 Stefanoarr19-70
Jul 28, 2022 @ 08:32:05.000 Michele Blanco
Jul 26, 2022 @ 13:22:03.000 Ariel
Jul 26, 2022 @ 13:21:32.000 Max Pozzani  🦂🇵🇸

Jul 26, 2022 @ 13:32:18.000 elisabetta colombo #istayinthesun
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Jul 26, 2022 @ 13:17:12.000 Ruggero Beccarello
Jul 26, 2022 @ 13:19:12.000 Joecalzino@gmail.com
Jul 26, 2022 @ 13:29:17.000 angela®  No dm grazie🇧🇷🇻🇳🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 13:28:16.000 arabafenice
Jul 26, 2022 @ 13:28:33.000 Albysan
Jul 26, 2022 @ 13:41:22.000 Primo_che_capita
Jul 26, 2022 @ 13:35:46.000 MARCO  ☮�️��️�
Jul 26, 2022 @ 13:40:06.000 nickCarter
Jul 26, 2022 @ 13:40:22.000 Milla
Jul 26, 2022 @ 13:25:31.000 GG
Jul 26, 2022 @ 08:12:13.000 Ilaria
Jul 26, 2022 @ 18:37:15.000 antocisco
Jul 26, 2022 @ 18:36:33.000 pesticidazeccherosse
Jul 26, 2022 @ 18:47:59.000 Umberto Genovese

Jul 26, 2022 @ 18:53:55.000 maurizio urbano

Jul 26, 2022 @ 18:32:18.000      𝐙 𝐀 𝐑 𝐖 𝐀 𝐑
Jul 26, 2022 @ 18:38:15.000 pesticidazeccherosse
Jul 26, 2022 @ 18:52:13.000 IO_Andrea_IO
Jul 26, 2022 @ 18:44:42.000 edoardo f.
Jul 26, 2022 @ 21:10:19.000 Antonio Socci

Jul 26, 2022 @ 23:41:15.000 pi

Jul 26, 2022 @ 23:43:26.000 Billy 🚸

Jul 26, 2022 @ 23:50:51.000 L'Unione Popolare
Jul 26, 2022 @ 23:11:50.000 GC 🌹

Jul 27, 2022 @ 11:59:17.000 save_democracy
Jul 27, 2022 @ 11:47:44.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 11:48:01.000 Pinky

Jul 27, 2022 @ 11:55:15.000 SeMeLoDiceviPrima

Jul 27, 2022 @ 11:42:29.000 Enrico
Jul 27, 2022 @ 11:45:53.000 Anto De Santis
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Jul 27, 2022 @ 11:32:50.000 Ipazia ☮️

Jul 27, 2022 @ 08:08:28.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 12:01:04.000 francesco
Jul 27, 2022 @ 15:23:08.000 Alfredo Cavarra  🇮🇹🇬🇧🇦🇺
Jul 27, 2022 @ 15:33:20.000 Ma&Mo®
Jul 27, 2022 @ 15:35:12.000 Alberto Goffi
Jul 27, 2022 @ 15:24:56.000 Crypto V
Jul 27, 2022 @ 15:24:51.000 Nazaria73
Jul 27, 2022 @ 15:26:44.000 MariaAusilia Fragalà
Jul 27, 2022 @ 15:26:13.000 Ezio Polonara🇷🇺🇮🇹 🇮🇹🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 15:26:01.000 maria macina
Jul 27, 2022 @ 15:25:03.000 luigi marino
Jul 27, 2022 @ 15:25:16.000 dodo66
Jul 27, 2022 @ 15:49:50.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 27, 2022 @ 15:50:01.000 Leipold Biersack
Jul 27, 2022 @ 15:51:28.000 guido bronz 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 15:51:34.000 Martina
Jul 27, 2022 @ 15:52:46.000 Giuliano
Jul 27, 2022 @ 15:39:55.000 Luke

Jul 27, 2022 @ 15:40:11.000 pdnetwork2
Jul 27, 2022 @ 15:39:48.000 Difetto_Di_Fabbrica

Jul 27, 2022 @ 15:42:21.000 Concy Resistenza for Ukraine.
Jul 27, 2022 @ 15:20:39.000 Antonia
Jul 27, 2022 @ 15:21:49.000 GG
Jul 27, 2022 @ 15:37:00.000 renato vergoni
Jul 27, 2022 @ 15:35:38.000 Lorena Menclossi

Jul 27, 2022 @ 15:38:44.000 Raskolnikov
Jul 27, 2022 @ 15:44:59.000 rosario romano
Jul 27, 2022 @ 15:44:01.000 Valentina
Jul 27, 2022 @ 15:45:43.000 Andrea
Jul 27, 2022 @ 15:32:41.000 Anto
Jul 27, 2022 @ 15:31:33.000 Andrea S.
Jul 27, 2022 @ 15:31:25.000 maico fortunato
Jul 27, 2022 @ 20:32:04.000 laccogli
Jul 27, 2022 @ 20:48:00.000 Tormalinarosa
Jul 27, 2022 @ 20:48:20.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 20:44:36.000 Monica Pezzolato
Jul 27, 2022 @ 20:45:50.000 Marco Petrelli
Jul 27, 2022 @ 20:46:25.000 Niky Marcelli
Jul 27, 2022 @ 20:41:35.000 Nuccio

Jul 27, 2022 @ 20:41:37.000 Jacopo
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Jul 27, 2022 @ 20:42:23.000 Dantès
Jul 27, 2022 @ 20:52:35.000 Giuseppe Sama

Jul 27, 2022 @ 20:51:35.000 @Lacasaespoglia #salamadasugo👠🍎🍅🍉🍓🍒🌶
Jul 27, 2022 @ 20:39:10.000 Carlo b 🇮🇸
Jul 27, 2022 @ 20:54:17.000 StefanoGiovannetti ✝️
Jul 27, 2022 @ 23:40:37.000 #whereisthetoilet
Jul 27, 2022 @ 23:46:55.000 Wolfman
Jul 27, 2022 @ 23:47:27.000 Antonella Caccamo
Jul 27, 2022 @ 23:48:55.000 MISANTROPOLOGIA  🇮🇹🏴☠�️�🇹
Jul 27, 2022 @ 23:58:44.000 Andrea Prasedi
Jul 27, 2022 @ 23:59:10.000 Rita Frazzoni

Jul 27, 2022 @ 23:58:04.000
Jul 28, 2022 @ 00:04:08.000 Maria Grazia F.

Jul 28, 2022 @ 00:04:28.000 Mina

Jul 28, 2022 @ 00:08:53.000 Franca Massi#facciamorete
Jul 28, 2022 @ 00:16:02.000 Ipazia ☮️
Jul 28, 2022 @ 10:39:11.000 Rita Visinoni

Jul 28, 2022 @ 10:38:29.000 Domenico Vitarelli
Jul 28, 2022 @ 10:38:47.000 Rita Visinoni
Jul 28, 2022 @ 10:39:42.000 Rita Visinoni
Jul 28, 2022 @ 10:56:09.000 €uro📴🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 10:56:20.000 I M Sim  🖤💙🏆🏆🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 10:56:46.000 luca benvenuti

Jul 28, 2022 @ 11:16:46.000 Scorpio
Jul 28, 2022 @ 11:16:38.000 E’ un governo di Draghi

Jul 28, 2022 @ 11:21:39.000 Fabrizio
Jul 28, 2022 @ 11:21:18.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 11:20:57.000 Andrea Gressani
Jul 28, 2022 @ 11:20:52.000 Fulvia Bandoli

Jul 28, 2022 @ 11:22:12.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 28, 2022 @ 11:22:30.000 pesticidazeccherosse

Jul 28, 2022 @ 10:59:43.000 cronache da un mondo finito
Jul 28, 2022 @ 10:59:55.000 Re Nudo 🇮🇹🇪🇸

Jul 28, 2022 @ 11:24:21.000 Gaetano Guida
Jul 28, 2022 @ 11:24:56.000 A m' arcord

Jul 28, 2022 @ 11:25:13.000 Francesco Cirillo

David ن
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Jul 28, 2022 @ 10:51:24.000 RobinHood
Jul 26, 2022 @ 13:46:30.000 filippo rapisarda
Jul 26, 2022 @ 14:07:33.000     ✴🎀 𝒸𝒽𝑒𝒾𝓊𝒶𝓃 🎀 ✴
Jul 26, 2022 @ 14:08:06.000 empatia

Jul 26, 2022 @ 14:09:02.000 MiC
Jul 26, 2022 @ 14:01:00.000 Lorena
Jul 26, 2022 @ 14:00:56.000 alice75@

Jul 26, 2022 @ 13:57:06.000 Italo Giusto
Jul 26, 2022 @ 13:57:52.000 Ninco Nanco
Jul 26, 2022 @ 13:59:32.000 Brugnolo Brugnoli
Jul 26, 2022 @ 13:32:46.000 annarita digiorgio

Jul 26, 2022 @ 13:50:30.000 Flavia Maria A. Caso
Jul 26, 2022 @ 17:33:19.000 ennebi91
Jul 26, 2022 @ 17:51:37.000 DRAGHI TROIKA

Jul 26, 2022 @ 17:51:33.000 Quadr@o

Jul 26, 2022 @ 17:49:57.000 Efisio
Jul 27, 2022 @ 00:18:42.000 rita borsatti
Jul 27, 2022 @ 00:17:19.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi

Jul 27, 2022 @ 00:05:46.000 Michele Carugi
Jul 27, 2022 @ 00:49:57.000 Mario
Jul 27, 2022 @ 00:52:06.000 Tonio
Jul 27, 2022 @ 01:45:32.000 Gio51
Jul 27, 2022 @ 11:19:07.000 Isabella Gonzaga

Jul 27, 2022 @ 11:18:54.000 Steno Ix

Jul 27, 2022 @ 11:20:53.000 Steno Ix
Jul 27, 2022 @ 10:57:40.000 intorto mauro

Jul 27, 2022 @ 10:48:19.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 11:11:56.000 E’ un governo di Draghi
Jul 27, 2022 @ 10:40:16.000 Felix 2050 ✊
Jul 27, 2022 @ 11:18:02.000 El lobo
Jul 27, 2022 @ 11:16:42.000 Oreste Sabatino
Jul 27, 2022 @ 11:04:47.000 Rossafalce
Jul 27, 2022 @ 14:50:11.000 Antonello Azzena⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 27, 2022 @ 14:49:49.000 TonnoNellaTonnara
Jul 27, 2022 @ 14:50:53.000 Bart
Jul 27, 2022 @ 15:05:41.000 Pietro Bucciarelli
Jul 27, 2022 @ 14:47:27.000 Rebecca
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Jul 27, 2022 @ 14:48:26.000 reazione avversa
Jul 27, 2022 @ 14:49:22.000 Lorenz d'Abruz
Jul 27, 2022 @ 14:48:58.000 giuliano coppini
Jul 27, 2022 @ 15:12:12.000 GG

Jul 27, 2022 @ 15:10:41.000 Annina

Jul 27, 2022 @ 15:14:36.000 Federico M  Capomissione ONG🇵🇸 ✊🏿🌈☮️
Jul 27, 2022 @ 15:15:01.000 Nazaria73

Jul 27, 2022 @ 15:15:42.000 Ottavio Brambilla
Jul 27, 2022 @ 15:16:27.000 alcap2015
Jul 27, 2022 @ 15:18:08.000 Bart
Jul 27, 2022 @ 15:17:41.000 Maria 5🌟
Jul 27, 2022 @ 15:02:25.000 Giuseppe
Jul 27, 2022 @ 15:02:39.000 Anna 🌈

Jul 27, 2022 @ 15:02:45.000 Francesca Barracciu 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 15:04:48.000 Claudia Baldini
Jul 27, 2022 @ 14:52:19.000 Marco

Jul 27, 2022 @ 14:52:37.000 Cristina Correani
Jul 27, 2022 @ 14:55:32.000 Simone ILMSM

Jul 27, 2022 @ 14:56:56.000 AmberMore☆☆☆☆☆
Jul 27, 2022 @ 14:57:28.000  🅰🅱🅱🅸🅳🆄🅱🅱🅸
Jul 27, 2022 @ 14:58:37.000 sergio

Jul 27, 2022 @ 14:59:16.000 Orions

Jul 27, 2022 @ 15:00:10.000 Robbe 🇵🇸
Jul 27, 2022 @ 15:00:37.000 Anna 🌈

Jul 27, 2022 @ 19:16:28.000 *****LEO BIANKO
Jul 27, 2022 @ 19:17:36.000 carlo corucci
Jul 27, 2022 @ 19:20:27.000 Paola Barbero
Jul 27, 2022 @ 19:18:34.000 alexs dado
Jul 27, 2022 @ 19:19:58.000 romano moroni
Jul 27, 2022 @ 19:19:08.000 Danilo Circu
Jul 27, 2022 @ 18:49:56.000 il Crema
Jul 27, 2022 @ 19:06:37.000 maur otto
Jul 27, 2022 @ 22:11:16.000 Mario
Jul 27, 2022 @ 21:49:12.000 gralbertazzi

Jul 27, 2022 @ 22:10:05.000 Gerry
Jul 27, 2022 @ 22:05:56.000 Mario



Untitled discover search

Pagina 264

Jul 27, 2022 @ 22:05:46.000 Pepe Carvalho

Jul 27, 2022 @ 21:52:25.000 Sergio Roi 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 21:52:32.000 Antonio Chirico
Jul 28, 2022 @ 09:42:35.000 Paola Barbero
Jul 28, 2022 @ 09:15:23.000 Steppenwolf
Jul 28, 2022 @ 09:25:46.000 Immobilismo ®
Jul 28, 2022 @ 09:26:41.000 GBV
Jul 28, 2022 @ 09:31:53.000 Paola Barbero

Jul 28, 2022 @ 09:20:11.000 meris cassago
Jul 28, 2022 @ 10:11:23.000 Stefania Miccoli
Jul 26, 2022 @ 13:15:06.000 #Tiziano
Jul 26, 2022 @ 12:54:07.000 Liberamenter

Jul 26, 2022 @ 13:09:04.000 Natalino Gori

Jul 26, 2022 @ 13:04:13.000 nadablackdog
Jul 26, 2022 @ 13:07:26.000 Maurizio Mallus
Jul 26, 2022 @ 12:48:42.000 Pensionato Italico
Jul 26, 2022 @ 12:49:09.000 Ilianor
Jul 26, 2022 @ 13:00:26.000 Rebel Yell
Jul 26, 2022 @ 18:08:02.000 Marco Mazzetti
Jul 26, 2022 @ 18:02:04.000 Marco Benatti
Jul 26, 2022 @ 18:01:15.000 BastianContrario

Jul 26, 2022 @ 18:01:26.000 Quadr@o
Jul 26, 2022 @ 18:09:57.000 vanda dell'uomo #ItaliaViva
Jul 26, 2022 @ 18:11:24.000 Kilgore
Jul 26, 2022 @ 18:29:30.000 @antonionota🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 18:15:46.000 Guido
Jul 26, 2022 @ 17:55:42.000 micol saba
Jul 26, 2022 @ 17:57:16.000 kremenaStella

Jul 26, 2022 @ 18:20:02.000 Davide Pancotti
Jul 26, 2022 @ 22:27:00.000 Marco72
Jul 26, 2022 @ 22:40:15.000 Sparrow76!
Jul 26, 2022 @ 22:17:07.000 GilbertoOrianiPhoto
Jul 26, 2022 @ 22:18:52.000 GilbertoOrianiPhoto
Jul 27, 2022 @ 10:26:02.000 antonio cremonini
Jul 27, 2022 @ 10:27:49.000 antomariateresa
Jul 27, 2022 @ 10:30:22.000 Mario Dallasta
Jul 27, 2022 @ 10:18:33.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 09:55:35.000 Pietro
Jul 27, 2022 @ 10:31:43.000 salvatore merola
Jul 27, 2022 @ 10:07:18.000 Andrea Scaroni
Jul 27, 2022 @ 10:07:32.000 Arcangelo Rega
Jul 27, 2022 @ 14:09:13.000 Curiosus
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Jul 27, 2022 @ 14:08:52.000 dashamir
Jul 27, 2022 @ 13:59:56.000 Giovanni Santoni
Jul 27, 2022 @ 14:01:18.000 alfonso liguori
Jul 27, 2022 @ 14:01:34.000 Sanpypy
Jul 27, 2022 @ 14:02:39.000 Rossano Mastacchi
Jul 27, 2022 @ 14:03:15.000 ckiikc
Jul 27, 2022 @ 14:10:44.000 Lamberti Dario

Jul 27, 2022 @ 14:10:30.000 Apollo196
Jul 27, 2022 @ 14:14:34.000 Paolo Berardi
Jul 27, 2022 @ 14:15:54.000 A m' arcord

Jul 27, 2022 @ 14:04:43.000 🆖
Jul 27, 2022 @ 14:05:53.000 antonietta deiana

Jul 27, 2022 @ 14:20:03.000 FrancescaFra
Jul 27, 2022 @ 14:20:17.000 Margherita 🌼
Jul 27, 2022 @ 14:21:13.000 Tullio
Jul 27, 2022 @ 14:21:31.000 Alberto Cameroni
Jul 27, 2022 @ 20:16:02.000 Cristiano Novelli
Jul 27, 2022 @ 20:17:28.000 Emanuele 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:22:52.000 checchina
Jul 27, 2022 @ 20:23:23.000 Luca
Jul 27, 2022 @ 20:27:08.000 pesticidazeccherosse
Jul 27, 2022 @ 20:26:54.000 rosanna russo
Jul 27, 2022 @ 20:02:56.000 Giovanni Guida
Jul 27, 2022 @ 20:03:14.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸
Jul 27, 2022 @ 20:03:43.000 MAX OZ "MICHELE NISTA VINCERÀ OMICIDA BERLU
Jul 27, 2022 @ 19:56:50.000 Domenico Marano
Jul 27, 2022 @ 20:09:41.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 20:11:47.000 Pino Mittica

Jul 27, 2022 @ 20:11:23.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 20:08:12.000 PIDIOTIDISONESTISEMPRE
Jul 27, 2022 @ 20:07:06.000 Pintarella

Jul 27, 2022 @ 23:21:10.000 Fabrizio Persico
Jul 27, 2022 @ 23:20:07.000 El lobo
Jul 27, 2022 @ 23:34:31.000 antonino scibilia
Jul 27, 2022 @ 23:34:19.000 Karimsa
Jul 27, 2022 @ 23:37:40.000 Ferro
Jul 27, 2022 @ 23:36:40.000 lessio A® DUINI🅰️

Jul 27, 2022 @ 23:27:53.000 Alfa 23
Jul 27, 2022 @ 23:15:41.000 il Pava feroce
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Jul 27, 2022 @ 23:14:55.000 Nicola  #jocker🇧🇷🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 02:21:23.000 #Z Ω Carlo    ❤️🇮🇹🇷🇺🇾🇪
Jul 28, 2022 @ 02:37:12.000   Dario  x + 18☮�️�☠️ 🏴☠☯️️
Jul 28, 2022 @ 02:44:02.000 TORO NEL CUORE ♥ ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️

Jul 28, 2022 @ 05:27:51.000 Spartacvs
Jul 28, 2022 @ 05:57:10.000 La vita è bella
Jul 28, 2022 @ 06:05:45.000 Carmelo Fazio

Jul 28, 2022 @ 06:02:06.000 alberto nuccio
Jul 28, 2022 @ 06:04:09.000 Franco Zerlenga
Jul 28, 2022 @ 06:23:00.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Jul 28, 2022 @ 06:23:36.000 Mabu66
Jul 28, 2022 @ 02:58:53.000 donnadimezzo 🤌🔴

Jul 28, 2022 @ 02:59:31.000 mariov
Jul 26, 2022 @ 12:35:39.000 SaverioFelago
Jul 26, 2022 @ 12:23:50.000 reidem69🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 12:24:51.000 Pepe Carvalho
Jul 26, 2022 @ 12:01:12.000 Peter Gomez
Jul 26, 2022 @ 12:17:34.000 Cacace Domenico

Jul 26, 2022 @ 12:30:09.000 Maurizio Corsaro...Nero
Jul 26, 2022 @ 12:30:25.000 Pensionato Italico
Jul 26, 2022 @ 12:35:04.000 Pensionato Italico
Jul 26, 2022 @ 12:35:03.000 emma trent

Jul 26, 2022 @ 12:34:24.000 fotomusicuoco

Jul 26, 2022 @ 12:37:33.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ

Jul 26, 2022 @ 12:44:43.000 Fabio Carbone

Jul 26, 2022 @ 12:44:37.000 Gigi
Jul 26, 2022 @ 16:58:44.000 Gianpaolo

Jul 26, 2022 @ 16:42:23.000 VdkParty
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Jul 26, 2022 @ 16:45:21.000 Joliet Jack Blues -  #WeAreAllAssange #FuckPedos🍀
Jul 26, 2022 @ 17:16:21.000 alfonso
Jul 26, 2022 @ 17:16:42.000 @nonomnismoriar
Jul 26, 2022 @ 17:19:41.000 4mm0n14
Jul 26, 2022 @ 17:20:10.000 Davide Zenati
Jul 26, 2022 @ 16:56:51.000 RobinHood

Jul 26, 2022 @ 16:58:00.000 Aigor

Jul 26, 2022 @ 17:14:24.000 Marco Unionista🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 17:13:18.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 22:16:37.000 Andrea B.
Jul 26, 2022 @ 21:43:39.000 GiGi  🇮🇹💙💛

Jul 26, 2022 @ 22:13:12.000 Argo
Jul 26, 2022 @ 21:58:32.000 Margi23123720
Jul 26, 2022 @ 21:49:26.000 Piero
Jul 27, 2022 @ 09:36:31.000 mariov
Jul 27, 2022 @ 09:35:53.000 Wally

Jul 26, 2022 @ 08:32:03.000 Briciolina

Jul 27, 2022 @ 09:48:46.000 carla lucaccini
Jul 27, 2022 @ 09:30:30.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Jul 27, 2022 @ 09:32:06.000 LaZingaraMaledetta

Jul 27, 2022 @ 09:34:03.000 Giuliano
Jul 27, 2022 @ 09:33:20.000 FrancescaFra

Jul 27, 2022 @ 09:23:03.000 Francesco

Jul 27, 2022 @ 09:23:40.000 little cow
Jul 27, 2022 @ 09:23:41.000 ANTONIO CORSAROSSO🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 13:37:44.000 Nellina

Jul 27, 2022 @ 13:37:54.000 E Ma Gia
Jul 27, 2022 @ 13:44:26.000 GG
Jul 27, 2022 @ 13:52:50.000 caterina lupo
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Jul 27, 2022 @ 13:53:05.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 27, 2022 @ 13:53:12.000 Mauro
Jul 27, 2022 @ 13:54:16.000 Susanna 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 13:47:43.000 silviaie
Jul 27, 2022 @ 13:49:34.000 Giuseppe Sama

Jul 27, 2022 @ 13:50:18.000 Giuseppe Margiotta
Jul 27, 2022 @ 13:42:54.000 GG
Jul 27, 2022 @ 13:52:01.000  andrea 🇮🇹 ⭐️
Jul 27, 2022 @ 13:52:39.000 Birikino
Jul 27, 2022 @ 13:51:29.000 Lillo Gallo
Jul 27, 2022 @ 13:45:09.000 Denni. boccia
Jul 27, 2022 @ 13:46:45.000 roberto
Jul 27, 2022 @ 13:39:08.000 MarilenaBallestriero
Jul 27, 2022 @ 13:55:25.000 Roberta Coni
Jul 27, 2022 @ 13:57:09.000 Mimmo Fiorani
Jul 27, 2022 @ 18:13:22.000 vanda dell'uomo #ItaliaViva

Jul 27, 2022 @ 18:12:52.000 Angelo Capparelli
Jul 27, 2022 @ 18:37:28.000 g7
Jul 27, 2022 @ 18:29:11.000
Jul 27, 2022 @ 18:32:45.000 Luca twi99
Jul 27, 2022 @ 18:19:09.000 Gyo
Jul 27, 2022 @ 18:21:54.000 agatinopinto@virgilio.it
Jul 27, 2022 @ 18:20:02.000 Giampafabrizio1
Jul 27, 2022 @ 18:23:14.000 Donatella L
Jul 27, 2022 @ 22:49:08.000 Benjo
Jul 27, 2022 @ 22:57:46.000 Cagg1008🌟🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 22:57:53.000 ANNA QUERCIA autrice
Jul 27, 2022 @ 22:47:35.000 Massimo Pastore 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 22:41:41.000 Maria Grazia F.
Jul 27, 2022 @ 22:39:20.000 TrasciPhi
Jul 27, 2022 @ 22:39:27.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 23:05:58.000 Benjo
Jul 27, 2022 @ 23:06:11.000 V per Vendetta
Jul 28, 2022 @ 07:20:18.000 Pino Costanzo
Jul 28, 2022 @ 07:17:28.000 sergio

Jul 28, 2022 @ 07:10:27.000 Sir Herbert Kilpin   1️⃣9️⃣🏆 🇮🇹 ❤�️�
Jul 28, 2022 @ 07:11:04.000 dino
Jul 28, 2022 @ 07:34:07.000 Raphael967 ZZ
Jul 28, 2022 @ 07:39:07.000 Laura Moschini

Jul 28, 2022 @ 07:37:17.000 Livio

Jul 27, 2022 @ 19:45:00.000 MoVimento 5 Stelle

Jul 28, 2022 @ 07:01:17.000 Herr Ketzer 🇬🇱
Jul 28, 2022 @ 07:06:08.000 Franco Cibin🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 07:08:52.000 Vincenzo
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Jul 28, 2022 @ 07:23:25.000 Matteo Dello Ioio

Jul 28, 2022 @ 07:47:34.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 28, 2022 @ 07:46:08.000 Paolo
Jul 28, 2022 @ 06:54:11.000 marco paltrinieri
Jul 28, 2022 @ 06:59:52.000 BiTi
Jul 28, 2022 @ 10:43:18.000 Lore_Colt

Jul 28, 2022 @ 10:43:15.000 Forza Italia Toscana ufficiale
Jul 26, 2022 @ 11:44:20.000 Alessandro Petrone
Jul 26, 2022 @ 11:43:57.000 Good Phone
Jul 26, 2022 @ 11:39:39.000 Francesco
Jul 26, 2022 @ 11:47:09.000 Roberto Turati
Jul 26, 2022 @ 11:29:12.000 Giulio Gaia
Jul 26, 2022 @ 11:30:43.000 Marco Follese
Jul 26, 2022 @ 11:32:14.000 Marco Follese

Jul 26, 2022 @ 11:27:56.000 Simone

Jul 26, 2022 @ 11:28:28.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Jul 26, 2022 @ 11:41:35.000 Alfredo
Jul 26, 2022 @ 11:43:13.000 red.roby
Jul 26, 2022 @ 11:34:27.000 anita blanco

Jul 26, 2022 @ 11:37:25.000 Franco66
Jul 26, 2022 @ 11:14:06.000 luciano ghelfi

Jul 26, 2022 @ 11:22:57.000 Simone
Jul 26, 2022 @ 11:21:38.000 The Weekly Hoot
Jul 26, 2022 @ 11:25:10.000 Giuseppe
Jul 26, 2022 @ 14:41:31.000 salvatore merola

Jul 26, 2022 @ 14:48:54.000 Antonio Barossi
Jul 26, 2022 @ 14:58:47.000 Felix 2050 ✊
Jul 26, 2022 @ 14:59:30.000 Sara
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Jul 26, 2022 @ 14:53:36.000 Antonio de Grazia
Jul 26, 2022 @ 14:54:53.000 Leo Volpicella
Jul 26, 2022 @ 14:56:31.000 Lavoratori_Ama

Jul 26, 2022 @ 15:11:26.000 e ora sono uno splendido 40enne
Jul 26, 2022 @ 15:10:01.000 Salvo Imprevisti 🎯

Jul 26, 2022 @ 15:12:39.000     ✴🎀 𝒸𝒽𝑒𝒾𝓊𝒶𝓃 🎀 ✴

Jul 26, 2022 @ 15:01:00.000 Cristiani Radicali

Jul 26, 2022 @ 15:04:36.000 Sonosempreiodal2015 😸
Jul 26, 2022 @ 14:49:12.000 Ugo Mangini
Jul 26, 2022 @ 14:50:00.000 La Russa antiproibizionista
Jul 26, 2022 @ 14:51:15.000 IM  5  #IoVotoConte🖤💙 🌟 🧡

Jul 26, 2022 @ 20:06:16.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Jul 26, 2022 @ 19:56:28.000 francesco mezzolla
Jul 26, 2022 @ 19:58:22.000 andreavero
Jul 26, 2022 @ 20:03:54.000 Rocky
Jul 26, 2022 @ 19:51:13.000 BATTISTINI BRUNO

Jul 26, 2022 @ 20:15:20.000 Rino La Fox
Jul 26, 2022 @ 20:14:01.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹
Jul 27, 2022 @ 06:55:32.000 …solo se incorrottamente vivi
Jul 27, 2022 @ 07:46:58.000 Margherita 🌼
Jul 27, 2022 @ 07:48:23.000 Marco Talluri
Jul 27, 2022 @ 07:10:15.000 Il Beauty di Draghi
Jul 27, 2022 @ 07:16:21.000 Ric74
Jul 27, 2022 @ 13:19:02.000 Andrew
Jul 27, 2022 @ 13:20:01.000 Giorgio G (Parrini)🤌53
Jul 27, 2022 @ 13:15:46.000 Alessandro Settimo
Jul 27, 2022 @ 13:32:45.000 Giuseppe
Jul 27, 2022 @ 13:32:44.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 13:34:54.000 Marco Mazzetti
Jul 27, 2022 @ 13:30:36.000 Antonio Chirico
Jul 27, 2022 @ 13:30:37.000 A m' arcord

Jul 27, 2022 @ 13:30:49.000 offline 🛋
Jul 27, 2022 @ 13:35:20.000 Rossano Mastacchi
Jul 27, 2022 @ 13:36:40.000 Alessandrovic 🤌 35

Jul 27, 2022 @ 13:23:36.000 Riccardo Murgia
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Jul 27, 2022 @ 13:22:47.000 Diego M

Jul 27, 2022 @ 13:27:44.000 Maria Teresa Pastanella ® 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 13:27:06.000 Carlo Di Tomaso
Jul 27, 2022 @ 13:26:48.000 romano piccinin
Jul 27, 2022 @ 13:28:46.000 @Pobgol 🤌🤌🖤🐙
Jul 27, 2022 @ 13:17:09.000 Adriano
Jul 27, 2022 @ 13:18:27.000 Guido
Jul 27, 2022 @ 13:18:42.000 Manuela Platania
Jul 27, 2022 @ 13:18:23.000 Giancarlo Tartarelli
Jul 27, 2022 @ 17:48:13.000 chiara

Jul 27, 2022 @ 17:48:42.000 carla lucaccini
Jul 27, 2022 @ 17:50:44.000 Bio sanitaria
Jul 27, 2022 @ 17:18:41.000 Anna 🌈
Jul 27, 2022 @ 17:22:21.000 francesca cuomo

Jul 27, 2022 @ 17:23:34.000 beverly tozier
Jul 27, 2022 @ 17:23:57.000 PD
Jul 27, 2022 @ 17:25:53.000 Sergio
Jul 27, 2022 @ 17:27:02.000 carmine brancaglione☮️

Jul 27, 2022 @ 17:35:03.000 Carmelo Agostino
Jul 27, 2022 @ 17:36:53.000 LuckyHVR
Jul 27, 2022 @ 17:37:42.000 Epicuro
Jul 27, 2022 @ 18:05:10.000 Neno
Jul 27, 2022 @ 17:52:52.000 pierfelice licitra
Jul 27, 2022 @ 17:53:24.000 Gabry

Jul 27, 2022 @ 17:54:56.000 Antonella #antifascista #iostoconMimmoLucano
Jul 27, 2022 @ 17:57:04.000 Sandro Bonomi
Jul 27, 2022 @ 17:47:31.000 𝓞𝓫𝓵𝓸𝓶𝓸𝓿
Jul 27, 2022 @ 17:43:15.000 nic 🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 17:28:29.000 Domenico Raimondi
Jul 27, 2022 @ 17:29:23.000 Giovanni Gioia
Jul 27, 2022 @ 17:33:10.000 Anna 🌈

Jul 27, 2022 @ 17:32:25.000
Jul 27, 2022 @ 21:33:01.000 L'Unione Popolare
Jul 27, 2022 @ 21:25:49.000 Giordano Persichetti
Jul 27, 2022 @ 21:27:15.000 Enza Sorti  🇪🇺 🇮🇹🏳�️�
Jul 27, 2022 @ 21:27:06.000 donnadimezzo 🤌🔴
Jul 27, 2022 @ 21:33:58.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸
Jul 27, 2022 @ 21:33:36.000 Francesco Petrazzuolo  🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 21:35:14.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸
Jul 27, 2022 @ 21:46:38.000 Pinky
Jul 27, 2022 @ 21:47:31.000 Lorenzo
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Jul 27, 2022 @ 21:48:11.000 Annamaria

Jul 27, 2022 @ 21:47:22.000 Pepe Carvalho

Jul 27, 2022 @ 21:44:40.000 Pepe Carvalho

Jul 27, 2022 @ 21:43:56.000 Pepe Carvalho
Jul 27, 2022 @ 21:27:42.000 Lino
Jul 27, 2022 @ 21:30:36.000 Lorenzo Bosi
Jul 28, 2022 @ 10:21:38.000 donnadimezzo 🤌🔴
Jul 28, 2022 @ 10:24:43.000 🤌🔳
Jul 28, 2022 @ 10:19:38.000 donnadimezzo 🤌🔴
Jul 28, 2022 @ 10:20:16.000 marilux74  vaccined🇪🇺🇺🇦🌈 💉
Jul 28, 2022 @ 11:08:09.000 Luisa Cerutti
Jul 28, 2022 @ 11:09:17.000 Carpe Diem
Jul 28, 2022 @ 10:55:54.000 Loufrud

Jul 28, 2022 @ 10:54:35.000 Maurizio Mallus
Jul 28, 2022 @ 10:25:44.000 donnadimezzo 🤌🔴
Jul 28, 2022 @ 11:13:57.000 Andrea Gressani
Jul 28, 2022 @ 10:14:03.000 Leonard

Jul 28, 2022 @ 10:18:38.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 26, 2022 @ 12:12:08.000 Enrico Maria Lamoretti

Jul 26, 2022 @ 11:48:40.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Jul 26, 2022 @ 11:56:54.000 Stefanelli Stefano

Jul 26, 2022 @ 10:37:23.000 Ultimora.net - POLITICS

Jul 26, 2022 @ 11:59:09.000 Smith 1,618

Jul 26, 2022 @ 15:23:22.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 26, 2022 @ 15:51:57.000 CodaDiLupo
Jul 26, 2022 @ 15:36:06.000 Marella Pollastrelli
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Jul 26, 2022 @ 15:41:28.000 viviana

Jul 26, 2022 @ 15:44:41.000 La Russa antiproibizionista
Jul 26, 2022 @ 15:47:53.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹

Jul 26, 2022 @ 15:17:58.000 L'Unione Popolare
Jul 26, 2022 @ 15:31:53.000 She Munity City
Jul 26, 2022 @ 15:27:24.000 Caronte
Jul 26, 2022 @ 15:30:54.000 Lavoratori_Ama
Jul 26, 2022 @ 15:30:29.000 Gatto Sorcio🙈
Jul 26, 2022 @ 15:20:17.000 Fabio Paternoster
Jul 26, 2022 @ 15:22:35.000 Richiamodellaforesta

Jul 26, 2022 @ 20:44:31.000 Lucia 🎼
Jul 26, 2022 @ 20:59:57.000 Roberto Gerotto
Jul 26, 2022 @ 20:46:29.000 Vulvia
Jul 26, 2022 @ 20:36:38.000 Francesca Prati
Jul 26, 2022 @ 20:25:04.000 Caterinanicchitta

Jul 26, 2022 @ 20:28:51.000 Pinko Pallino

Jul 26, 2022 @ 20:29:53.000 Rita Basili
Jul 26, 2022 @ 20:55:33.000 lorenzo manu
Jul 27, 2022 @ 09:20:00.000 Tgcom24

Jul 27, 2022 @ 09:16:05.000 Giuliano
Jul 27, 2022 @ 09:14:50.000 Lucia Sabatino

Jul 27, 2022 @ 08:42:02.000 E Ma Gia
Jul 27, 2022 @ 08:58:42.000 Mauro Sylos Labini
Jul 27, 2022 @ 08:51:14.000 Stefano Truppo
Jul 27, 2022 @ 08:56:21.000 sergio catalano
Jul 27, 2022 @ 09:11:31.000 Donato Robilotta
Jul 27, 2022 @ 09:14:05.000 Gigi Padovani 🇺🇦🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 10:05:18.000 arabafenice
Jul 27, 2022 @ 08:09:57.000 ilGiornale

Jul 27, 2022 @ 14:26:20.000 ruote_fumanti
Jul 27, 2022 @ 14:27:48.000 guido fiorino

Jul 27, 2022 @ 14:22:51.000 Annalisa #Antifascista ✊☮️ 🐼
Jul 27, 2022 @ 14:23:19.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 14:23:47.000 p.giglioli
Jul 27, 2022 @ 14:24:59.000 Manrico Plebani
Jul 27, 2022 @ 14:24:19.000 Serafino De Bellis
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Jul 27, 2022 @ 14:33:11.000 save_democracy
Jul 27, 2022 @ 14:33:17.000 Brugnolo Brugnoli
Jul 27, 2022 @ 14:34:23.000 Luc Rossi
Jul 27, 2022 @ 14:39:16.000 Pas
Jul 27, 2022 @ 14:39:06.000 Miky
Jul 27, 2022 @ 14:38:21.000 Claudio B
Jul 27, 2022 @ 14:38:11.000 Alessandro
Jul 27, 2022 @ 14:32:14.000 MC79

Jul 27, 2022 @ 14:41:59.000 Edoardo B.🇮🇹🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 14:42:47.000
Jul 27, 2022 @ 14:46:52.000 MC79
Jul 27, 2022 @ 14:46:58.000 Gianluca Errera
Jul 27, 2022 @ 19:55:08.000 zero-1
Jul 27, 2022 @ 19:42:40.000 Alex McBellott
Jul 27, 2022 @ 19:54:04.000 Giggi71

Jul 27, 2022 @ 19:49:03.000 Giuliana Conti
Jul 27, 2022 @ 19:50:09.000 L'Angelo Sfacciato🇮🇹 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 19:50:33.000 VALENTINO  MENINNO
Jul 27, 2022 @ 19:32:53.000 Dario

Jul 27, 2022 @ 19:27:41.000 Fort
Jul 27, 2022 @ 19:29:42.000 Robson
Jul 28, 2022 @ 00:42:44.000 stefano bisegna

Jul 28, 2022 @ 00:44:56.000 Elisa P. Barrett

Jul 28, 2022 @ 01:08:17.000 Angela graziani
Jul 28, 2022 @ 01:11:06.000 Antonio Alibrandi
Jul 28, 2022 @ 01:14:34.000 andrea pizzi
Jul 28, 2022 @ 11:23:22.000 nives guerra
Jul 28, 2022 @ 11:06:14.000 Maria60
Jul 28, 2022 @ 11:32:26.000 Gaetano
Jul 28, 2022 @ 11:26:38.000 Stefano Morandi  👨💻⚙�️�🇹
Jul 28, 2022 @ 11:27:14.000 Francesco Cerretti

Jul 28, 2022 @ 11:03:36.000 Bruno Bianchi

Jul 28, 2022 @ 11:05:41.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪
Jul 28, 2022 @ 11:27:53.000 Fulvia Bandoli
Jul 28, 2022 @ 11:20:18.000 GAVRI'EL
Jul 28, 2022 @ 11:09:43.000 Adolfo Tasinato 🌐
Jul 28, 2022 @ 11:10:56.000 Davide Amenta
Jul 28, 2022 @ 11:11:17.000 Gloria Olivieri
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Jul 28, 2022 @ 11:31:27.000 dax
Jul 26, 2022 @ 10:54:06.000 Pepe Rino🐧🐧🐧

Jul 26, 2022 @ 10:49:14.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 26, 2022 @ 10:51:08.000 antonio cremonini
Jul 26, 2022 @ 10:51:01.000 Yoshiyuki🇮🇹🇳🇱🇨🇵
Jul 26, 2022 @ 10:57:19.000 Giusy💋

Jul 26, 2022 @ 10:58:51.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 26, 2022 @ 11:10:16.000 Manuela Platania
Jul 26, 2022 @ 11:08:47.000 riccardo vincenti
Jul 26, 2022 @ 16:25:37.000 L'Unione Popolare

Jul 26, 2022 @ 16:10:38.000 Andrea A.
Jul 26, 2022 @ 16:38:17.000 Quotidiano Libero
Jul 26, 2022 @ 15:58:34.000 Maria
Jul 26, 2022 @ 15:59:23.000 Salvo Imprevisti 🎯
Jul 26, 2022 @ 16:13:43.000 StefaNoTAV  ⭐⭐⭐⭐⭐ 🇮🇹🇬🇷
Jul 26, 2022 @ 16:30:45.000 ANTO ❤�️�🏆🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 16:32:59.000 Cesidio Cherubini

Jul 26, 2022 @ 16:35:36.000 Annina

Jul 26, 2022 @ 10:12:32.000 Il Foglio
Jul 26, 2022 @ 16:26:45.000 #SuLaTesta

Jul 26, 2022 @ 16:21:33.000 Sergio Ragone
Jul 26, 2022 @ 16:20:57.000 setteventi
Jul 26, 2022 @ 21:19:30.000 Gold
Jul 26, 2022 @ 21:31:05.000 Giancarlo Scarponi
Jul 26, 2022 @ 21:13:26.000 vito mangano
Jul 26, 2022 @ 21:15:34.000 Alessio
Jul 26, 2022 @ 21:13:19.000 Claudio
Jul 26, 2022 @ 21:27:39.000 Piero T.
Jul 26, 2022 @ 21:25:50.000 Enrico Paglia  🇮🇹🎶🎷
Jul 26, 2022 @ 21:38:21.000 Alessandro Albanese
Jul 27, 2022 @ 08:04:24.000 D i n o s a u ® 
Jul 27, 2022 @ 08:10:29.000 Cheti
Jul 27, 2022 @ 08:10:57.000 Santillana63
Jul 27, 2022 @ 07:57:00.000 Alessandro Fanetti
Jul 27, 2022 @ 07:59:31.000 conteoliver53

Jul 27, 2022 @ 12:50:29.000 Emy
Jul 27, 2022 @ 13:05:57.000 claudio gatto
Jul 27, 2022 @ 13:05:37.000 ageffe
Jul 27, 2022 @ 13:01:51.000 RobinHood

Jul 27, 2022 @ 13:02:01.000 Marco
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Jul 27, 2022 @ 13:04:46.000 Margi23123720
Jul 27, 2022 @ 12:47:42.000 Giorgio1969 🐺💛❤️
Jul 27, 2022 @ 12:47:31.000 Danilo Circu
Jul 27, 2022 @ 12:48:07.000 Giorgio Scarabello
Jul 27, 2022 @ 12:48:44.000 Andrea C.
Jul 27, 2022 @ 12:57:31.000 Nadine_ Is Back
Jul 27, 2022 @ 12:58:04.000 Daniele Della Portella
Jul 27, 2022 @ 12:56:56.000 Gabry
Jul 27, 2022 @ 13:14:05.000 ennebi91
Jul 27, 2022 @ 13:13:27.000 Manuela Platania
Jul 27, 2022 @ 13:08:15.000 Umberto Genovese
Jul 27, 2022 @ 13:06:43.000 Paolina
Jul 27, 2022 @ 13:10:11.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 13:09:59.000 Santino
Jul 27, 2022 @ 16:38:45.000 grazia23091940

Jul 27, 2022 @ 16:37:02.000 Luciano Chiesa

Jul 27, 2022 @ 16:38:02.000 fotomusicuoco

Jul 27, 2022 @ 16:34:08.000 Garau Silvana
Jul 27, 2022 @ 16:32:48.000 red_set . #StandForUcraine🤔 🇪🇺🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 16:34:54.000 g snaiderbaur
Jul 27, 2022 @ 16:36:42.000
Jul 27, 2022 @ 16:48:20.000 Gio.Mallard 🤌21 🍉🍉🍉
Jul 27, 2022 @ 16:47:09.000 PatriZia Soloio🇳🇱🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 16:51:15.000 Ipazia ☮️

Jul 27, 2022 @ 16:58:24.000 Pepe Carvalho

Jul 27, 2022 @ 17:07:59.000 orlandofurioso
Jul 27, 2022 @ 17:10:29.000 Emi
Jul 27, 2022 @ 17:13:31.000 Maria Chiaramonte

Jul 27, 2022 @ 17:14:03.000 Lucyandme
Jul 27, 2022 @ 17:15:46.000 luciano
Jul 27, 2022 @ 17:16:28.000 Anna 🌈
Jul 27, 2022 @ 16:43:06.000 Norman Bates ☭

Jul 27, 2022 @ 16:41:13.000 Ventesimo Secolo  2050  C.N.F.⭐⭐⭐⭐⭐ 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 16:42:31.000 Manuela Tedde

Jul 27, 2022 @ 16:44:23.000 Ipazia ☮️
Jul 27, 2022 @ 22:33:04.000 pesticidazeccherosse
Jul 27, 2022 @ 22:32:09.000 manuel ricci
Jul 27, 2022 @ 22:17:28.000 Valentina De Carlo  Forza Draghi!🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 22:34:03.000 pesticidazeccherosse
Jul 27, 2022 @ 22:12:46.000 Stefano

Jul 27, 2022 @ 22:15:16.000 Salvatore Nero
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Jul 27, 2022 @ 22:24:28.000 Non

Jul 27, 2022 @ 22:23:49.000 sonia
Jul 28, 2022 @ 07:55:27.000 Lonewolf
Jul 28, 2022 @ 07:59:04.000 Susanna 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 08:17:19.000 Raffaella
Jul 28, 2022 @ 07:51:37.000 Noname
Jul 28, 2022 @ 08:03:05.000 Gina🌈

Jul 28, 2022 @ 08:05:37.000 paola zito
Jul 28, 2022 @ 08:05:35.000 Riccardo Leone
Jul 28, 2022 @ 08:24:41.000 Francesco Lasaracina
Jul 28, 2022 @ 08:24:54.000 Koin

Jul 28, 2022 @ 08:24:05.000 carla lucaccini
Jul 28, 2022 @ 10:29:54.000 MinoPanella
Jul 28, 2022 @ 10:29:32.000 pesticidazeccherosse

Jul 30, 2022 @ 15:11:23.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�

Jul 30, 2022 @ 14:51:23.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮
Jul 30, 2022 @ 14:50:34.000 Alessandro Bechini
Jul 30, 2022 @ 15:07:43.000 Floritmassimiliano
Jul 30, 2022 @ 15:03:03.000 Antonio
Jul 30, 2022 @ 14:59:28.000 Luce su Roma

Jul 30, 2022 @ 17:49:53.000 Blaž Zgaga

Jul 30, 2022 @ 17:49:35.000 Roberto Cassone In Azione tessera 326

Jul 30, 2022 @ 17:27:51.000 Enzo

Jul 30, 2022 @ 18:17:26.000 valpreda

Jul 30, 2022 @ 18:20:48.000 Gimmoriso'
Jul 30, 2022 @ 18:16:19.000 loscienziato
Jul 30, 2022 @ 18:15:19.000 .....homo sapiens..

Jul 30, 2022 @ 20:24:59.000 Despote
Jul 30, 2022 @ 20:28:12.000 dome 🌋✊
Jul 30, 2022 @ 20:39:46.000 Pensionato Italico
Jul 30, 2022 @ 23:12:54.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Jul 31, 2022 @ 00:26:51.000 Major Tom
Jul 31, 2022 @ 01:55:30.000 Lady B.
Jul 31, 2022 @ 00:49:51.000 Anticorpo Democratico  🇮🇹🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 00:54:12.000 Giorgio
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Jul 31, 2022 @ 09:46:50.000 Marco Cantamessa
Jul 31, 2022 @ 09:30:24.000 Dany#ItaliaViva🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 09:50:16.000 _Su
Jul 31, 2022 @ 09:51:16.000 Alfonso Oriente

Jul 31, 2022 @ 09:35:34.000  Cheef Michael🌟🌟🌟🌟🌟

Jul 31, 2022 @ 09:38:09.000 Spartacvs
Jul 31, 2022 @ 10:05:51.000 Rita cinquestelle
Jul 31, 2022 @ 09:57:36.000 Stefano 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 09:56:51.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Jul 31, 2022 @ 11:39:51.000 Riccardo

Jul 31, 2022 @ 11:41:03.000 Marco72
Jul 31, 2022 @ 11:40:01.000 Marcello Di Stefano

Jul 31, 2022 @ 11:52:49.000 Manuela Palombi
Jul 31, 2022 @ 11:50:16.000 Raffaele Botti
Jul 31, 2022 @ 11:50:19.000 uno perruno
Jul 31, 2022 @ 11:45:36.000 Danilo Circu
Jul 31, 2022 @ 11:43:44.000 mariateresa “di riserva” . ⚔️ 🐈🐕🐎
Jul 31, 2022 @ 11:44:05.000 sopraleparti
Jul 31, 2022 @ 11:25:09.000 Roberta
Jul 31, 2022 @ 11:26:28.000 Adriana
Jul 31, 2022 @ 11:28:43.000 Stefano Truppo
Jul 31, 2022 @ 11:27:18.000 Bruno D'Agostino
Jul 31, 2022 @ 11:29:05.000 Franco Sechi
Jul 31, 2022 @ 11:29:00.000 Manuela Platania
Jul 31, 2022 @ 11:22:01.000 Jack Ryan
Jul 31, 2022 @ 11:32:06.000 Francesco Carbone #facciamorete #iovotoNO🇪🇺🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:32:54.000 Stefano Tognoni
Jul 31, 2022 @ 11:46:53.000 Leonela Belfy #credoinsalvini 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:49:39.000 A m' arcord
Jul 31, 2022 @ 11:47:55.000 Roberta Lerici
Jul 31, 2022 @ 11:35:27.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 11:56:40.000 Blaise🛸
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Jul 31, 2022 @ 11:55:16.000 Manuela Palombi
Jul 31, 2022 @ 11:56:45.000 Luca

Jul 31, 2022 @ 11:56:54.000 Manuela Palombi
Jul 31, 2022 @ 11:57:52.000 Monica Butera
Jul 31, 2022 @ 13:47:09.000 DAENERYS 🇨🇺
Jul 31, 2022 @ 13:23:40.000 pesticidazeccherosse

Jul 31, 2022 @ 13:23:41.000 Daniela Valdiserra #Antifascista #PalestinaLibera
Jul 31, 2022 @ 13:38:07.000 RobinHood

Jul 31, 2022 @ 13:38:27.000 Daniela Valdiserra #Antifascista #PalestinaLibera
Jul 31, 2022 @ 13:40:28.000 Antonello Mastino
Jul 31, 2022 @ 13:41:21.000 Vicidomini Gerardo
Jul 31, 2022 @ 13:25:37.000 Francesco Sammartino
Jul 31, 2022 @ 13:25:53.000 Andrea F
Jul 31, 2022 @ 13:28:21.000 pesticidazeccherosse

Jul 31, 2022 @ 13:26:23.000 Freedom 2.0

Jul 30, 2022 @ 18:09:21.000 Natalino Marmo #iovotoRenzi

Jul 31, 2022 @ 13:28:31.000 Master Hasbulla Tweet #BoschiPremier 🇺🇦🇺🇸🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 13:42:52.000 Il Pizzofrasso
Jul 31, 2022 @ 13:30:02.000 Dcologgi
Jul 31, 2022 @ 13:21:07.000 VirnaBowie
Jul 31, 2022 @ 13:35:27.000 Nicola Sar
Jul 31, 2022 @ 13:34:39.000 AlbertoRossi9
Jul 31, 2022 @ 13:35:36.000 Anna Z.

Jul 31, 2022 @ 13:37:39.000 Mattia Pievani
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Jul 31, 2022 @ 13:36:40.000 Stef Verr
Jul 31, 2022 @ 14:53:55.000  Luna💤 🌜💤

Jul 31, 2022 @ 14:53:39.000 Paolo Spallino Ex5  #RiprendiamociIlFuturo⭐
Jul 31, 2022 @ 14:53:16.000 A m' arcord
Jul 31, 2022 @ 15:45:10.000 Marco 🇮🇹🇷🇺
Jul 31, 2022 @ 15:44:06.000 Tranchifunky

Jul 31, 2022 @ 14:46:02.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 31, 2022 @ 14:47:09.000 Marco Ballarin

Jul 31, 2022 @ 15:26:55.000 Gaetano Guida

Jul 31, 2022 @ 15:41:19.000 Francesco82🖤💙🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 15:41:59.000 A m' arcord
Jul 31, 2022 @ 15:00:10.000 vincenzo c.
Jul 31, 2022 @ 15:01:06.000 Virgil
Jul 31, 2022 @ 15:01:00.000 Angelicabaires
Jul 31, 2022 @ 15:03:10.000 Carlo#Maria-Natale
Jul 31, 2022 @ 15:06:31.000 FrancoV
Jul 31, 2022 @ 17:10:57.000 alfin
Jul 31, 2022 @ 17:11:44.000 luigi mambretti
Jul 31, 2022 @ 17:15:24.000 Aldo
Jul 31, 2022 @ 17:15:41.000 Andrea  Urso
Jul 31, 2022 @ 16:42:10.000 Rita Basili
Jul 31, 2022 @ 17:02:09.000 Nicola
Jul 31, 2022 @ 17:01:09.000 antonio cremonini

Jul 31, 2022 @ 17:04:13.000 FILOPUTIN. CERCO CAVALIERE NERO AMMAZZA D

Jul 31, 2022 @ 17:06:25.000 Walter L'Apolide PhD ⚔️
Jul 29, 2022 @ 20:20:30.000 Andrea Gressani

Jul 31, 2022 @ 19:10:23.000 Čostokovid ⚒️
Jul 31, 2022 @ 19:11:50.000 L'ennesimo Pupazzo
Jul 31, 2022 @ 21:35:13.000 mattia rocco lucio

Jul 31, 2022 @ 21:47:54.000 Massimo R K Massaron 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 21:43:13.000 TonnoNellaTonnara
Jul 31, 2022 @ 21:37:05.000 1

Jul 31, 2022 @ 21:45:21.000 Claudia C. #Legalizzala
Jul 31, 2022 @ 23:26:46.000 Fil De Fazio

Jul 31, 2022 @ 23:39:04.000 Ugo Di Luca 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 23:31:39.000 mec
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Jul 31, 2022 @ 23:41:18.000 stefano710206
Jul 31, 2022 @ 23:33:50.000 Franco Zerlenga
Jul 31, 2022 @ 23:35:21.000 iris
Jul 31, 2022 @ 23:25:14.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 23:30:50.000 Elisa Soldani #FBPE#Toscana#antifascista #FR ⚫🔴
Aug 1, 2022 @ 07:37:55.000 Stef Verr
Aug 1, 2022 @ 07:28:01.000 Lorenzo Visconti
Aug 1, 2022 @ 07:20:37.000 Luana Pagnin

Aug 1, 2022 @ 07:21:43.000 giuliana sparano

Aug 1, 2022 @ 07:22:18.000 ScK22

Aug 1, 2022 @ 07:18:06.000 matteo de roberto
Aug 1, 2022 @ 07:35:27.000 Gabriella Sartini MARIA
Aug 1, 2022 @ 09:16:05.000 Raffaele Botti
Aug 1, 2022 @ 09:17:22.000 nerella sommariva
Aug 1, 2022 @ 09:19:02.000 A m' arcord

Aug 1, 2022 @ 09:19:40.000 L'Unione Popolare

Aug 1, 2022 @ 09:27:00.000 Riccardo Puglisi

Aug 1, 2022 @ 09:26:55.000 Daniel Sempere

Aug 1, 2022 @ 09:24:03.000 L'Unione Popolare
Aug 1, 2022 @ 09:54:10.000 A m' arcord

Aug 1, 2022 @ 09:52:15.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 1, 2022 @ 09:59:13.000 Lucio

Aug 1, 2022 @ 10:05:17.000 Egle Maria Villa
Aug 1, 2022 @ 10:05:02.000 Giancarlo Veltroni
Aug 1, 2022 @ 09:55:35.000 Silvia Davite
Aug 1, 2022 @ 09:55:12.000 JvaJva
Aug 1, 2022 @ 10:00:53.000 enrico tanzi🏍⚽💙💙
Aug 1, 2022 @ 10:01:58.000 Ultimo samurai
Aug 1, 2022 @ 10:03:01.000 Luigi Ferdinando Cellino
Aug 1, 2022 @ 09:50:49.000 pesticidazeccherosse
Aug 1, 2022 @ 12:03:06.000 Gianmarco Mattera
Aug 1, 2022 @ 12:10:59.000 Mauro Carlo Zanella
Aug 1, 2022 @ 12:04:46.000 Gilda manganaro
Aug 1, 2022 @ 12:05:15.000 AquilaRomana
Aug 1, 2022 @ 12:18:22.000 IRRELEVANT SINCE 1908 🤌🤌🌬
Aug 1, 2022 @ 12:18:42.000 pesticidazeccherosse

Aug 1, 2022 @ 12:16:09.000 Namastè
Aug 1, 2022 @ 12:16:14.000 Lonewolf
Aug 1, 2022 @ 12:07:40.000 Pinca Pallina
Aug 1, 2022 @ 12:08:40.000 Alessandraelupa
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Aug 6, 2022 @ 10:14:41.000 cdavide75
Aug 8, 2022 @ 09:48:59.000 MANLIO SAI
Aug 6, 2022 @ 13:16:33.000 Lino Castellano
Aug 6, 2022 @ 18:30:01.000 Account sospeso   🇮🇹🇪🇺🇨🇺
Aug 7, 2022 @ 05:07:57.000 enricagiordano
Aug 7, 2022 @ 06:32:50.000 Giancarlo

Aug 7, 2022 @ 08:05:13.000 Andrea

Aug 7, 2022 @ 05:11:17.000 enricagiordano
Aug 7, 2022 @ 06:49:39.000 Lord Zen

Aug 7, 2022 @ 07:12:38.000 Andrea
Aug 7, 2022 @ 14:15:43.000 mari123404
Aug 7, 2022 @ 14:18:29.000 Erik
Aug 8, 2022 @ 23:11:34.000 ennebi91
Aug 8, 2022 @ 23:11:47.000 Odo Tacito
Aug 8, 2022 @ 22:46:37.000 Quo Usque Tandem
Aug 8, 2022 @ 22:49:50.000 bastapopulismo

Aug 8, 2022 @ 12:19:42.000 Elena Rubino - Area Draghi
Aug 6, 2022 @ 16:06:35.000 Last train to home ⛈
Aug 8, 2022 @ 15:28:29.000 lalleroebasta ..ma basta!!!! #quellarobalì 😏
Aug 6, 2022 @ 20:57:36.000 Andrea
Aug 6, 2022 @ 20:43:17.000 Elisabetta Sammicheli
Aug 6, 2022 @ 21:03:32.000 Andrea

Aug 8, 2022 @ 15:39:09.000 Emanuele Palumbo #facciamorete
Aug 6, 2022 @ 21:06:24.000
Aug 8, 2022 @ 15:42:04.000 Valeria ® 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 20:47:39.000 Polpettina ✍�️�🇹🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 20:47:28.000 gman.Ent.i

Aug 8, 2022 @ 15:27:54.000 PaoloCheTwitta
Aug 6, 2022 @ 20:50:46.000
Aug 8, 2022 @ 20:59:06.000 Nicola
Aug 7, 2022 @ 12:15:38.000 Napulegno79

Aug 7, 2022 @ 11:53:50.000 Richie Bowden
Aug 7, 2022 @ 12:12:07.000 meloman
Aug 6, 2022 @ 12:45:47.000 Esse Dí 3🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 09:12:58.000 renata stortini
Aug 6, 2022 @ 12:20:16.000 Olocron III
Aug 6, 2022 @ 16:29:45.000 Bruno Bini
Aug 6, 2022 @ 23:14:07.000 Salvatore

Aug 6, 2022 @ 23:17:55.000 lambretta

maya つづく

maya つづく
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Aug 6, 2022 @ 23:20:23.000 Danaesse

Aug 6, 2022 @ 23:19:30.000 W.E.KURTZ

Aug 7, 2022 @ 08:11:41.000 Andrea
Aug 8, 2022 @ 18:42:47.000 Carmelo
Aug 7, 2022 @ 09:17:52.000 margherita
Aug 8, 2022 @ 18:30:16.000 Carmelo
Aug 8, 2022 @ 08:58:52.000 Lino
Aug 6, 2022 @ 11:38:04.000 Gianfranco50
Aug 8, 2022 @ 09:08:26.000 Antonio M
Aug 6, 2022 @ 12:13:31.000 Mark
Aug 6, 2022 @ 18:06:53.000 IL SOLITO NEVROTICO
Aug 6, 2022 @ 18:04:28.000 Domenico Capra
Aug 6, 2022 @ 18:04:41.000 Guido capitanio
Aug 6, 2022 @ 18:10:48.000 Alessandro Colombero

Aug 6, 2022 @ 18:18:38.000 Silvano
Aug 8, 2022 @ 17:06:01.000 LisaRom

Aug 7, 2022 @ 00:45:17.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪
Aug 7, 2022 @ 10:17:40.000 Gaspare Sanfilippo
Aug 8, 2022 @ 19:15:17.000 Michele
Aug 7, 2022 @ 10:35:49.000 Paolo Frasca
Aug 8, 2022 @ 18:57:20.000 kika
Aug 7, 2022 @ 10:24:22.000 Priscilla
Aug 7, 2022 @ 10:25:08.000 Rebecca Mattioli
Aug 7, 2022 @ 09:58:29.000 giovanni
Aug 7, 2022 @ 13:49:53.000 manuela fusaro
Aug 6, 2022 @ 11:04:20.000 Fraschini Maurizio 🇮🇹🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 08:31:35.000 Diego
Aug 8, 2022 @ 08:05:03.000 Antonio Faleo
Aug 6, 2022 @ 17:34:56.000
Aug 6, 2022 @ 21:35:37.000 andrea getto
Aug 8, 2022 @ 16:01:50.000 Luisa Monti

Aug 6, 2022 @ 21:55:42.000 meloman
Aug 7, 2022 @ 11:36:46.000 pasquale lombardi
Aug 8, 2022 @ 19:37:00.000 Carla Valentini 1962
Aug 7, 2022 @ 11:23:55.000 Giovanni Jacini
Aug 8, 2022 @ 19:45:18.000 Valter Zago

Aug 7, 2022 @ 10:39:37.000 Mirella Femia
Aug 8, 2022 @ 19:26:55.000 Davis

Aug 8, 2022 @ 07:26:18.000 Homer
Aug 8, 2022 @ 07:30:21.000 Manu2626

maya つづく
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Aug 5, 2022 @ 17:33:57.000 Antonello Piroso
Aug 6, 2022 @ 10:42:28.000
Aug 6, 2022 @ 10:41:08.000 Gianfranco50
Aug 6, 2022 @ 13:53:32.000 Mino
Aug 6, 2022 @ 13:33:15.000 Maria Dognini

Aug 8, 2022 @ 10:28:27.000 Claudia Medda
Aug 6, 2022 @ 19:31:15.000 Endriubebabea🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 18:51:49.000 dino streppone

Aug 6, 2022 @ 18:55:15.000 enricagiordano
Aug 6, 2022 @ 18:59:00.000 Antonio Scotti
Aug 8, 2022 @ 14:55:25.000 Silvia Stella 🌟✨⭐✨✨⭐✨⭐✨⭐✨⭐
Aug 8, 2022 @ 22:12:26.000 Magico

Aug 7, 2022 @ 13:16:55.000 secondarepubblicadisalò #cihannorottoilcazzo
Aug 8, 2022 @ 22:24:57.000 Rosabella🌹
Aug 7, 2022 @ 12:58:11.000 Sal77
Aug 8, 2022 @ 23:30:20.000 PavolinoS.
Aug 8, 2022 @ 10:53:56.000 Lidia Bramani 🇮🇹🇪🇺

Aug 8, 2022 @ 10:48:18.000 Mario Caporali
Aug 8, 2022 @ 10:47:27.000 Mauro Colpani
Aug 8, 2022 @ 10:46:59.000 Patti
Aug 6, 2022 @ 14:02:39.000 Selina®🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:02:38.000 Franco
Aug 6, 2022 @ 14:37:36.000 cassiocherea

Aug 6, 2022 @ 15:06:30.000  𝐅𝐑𝐄𝐍𝐗 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 15:04:33.000 Jeremy
Aug 8, 2022 @ 11:40:13.000 Rational Gene
Aug 8, 2022 @ 11:37:30.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 14:48:46.000 Lucyandme

Aug 8, 2022 @ 11:55:53.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 11:53:33.000 Simonella Davini 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 20:33:42.000
Aug 6, 2022 @ 20:33:51.000 patankar11
Aug 6, 2022 @ 20:14:04.000 Occhio Lino

Aug 6, 2022 @ 20:25:23.000 felice della pieta’
Aug 6, 2022 @ 20:25:18.000 Gisela van der Coelen 💙🖤💚
Aug 8, 2022 @ 15:17:24.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore

Aug 6, 2022 @ 20:01:19.000 Francesco Draghi

maya つづく

maya つづく
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Aug 6, 2022 @ 20:01:21.000 GIANNI
Aug 6, 2022 @ 20:03:42.000 Michele D Spampinato
Aug 6, 2022 @ 20:17:15.000 Enzo🇮🇹 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 20:21:39.000 Gianfranco R Porelli
Aug 7, 2022 @ 12:24:46.000 mario bottosso
Aug 8, 2022 @ 21:35:54.000 Ugo Ramella
Aug 8, 2022 @ 23:13:47.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 7, 2022 @ 14:25:42.000 Occhio Lino
Aug 7, 2022 @ 14:40:48.000 Context matters
Aug 8, 2022 @ 23:26:11.000 Angelo Back  ( )🇮🇹💙🇺🇲 🇺🇦🤝🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 23:39:11.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉

Aug 8, 2022 @ 23:50:32.000 alfredo
Aug 9, 2022 @ 00:10:22.000 Cicognarosa
Aug 7, 2022 @ 15:11:53.000 Lunarossa 🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 23:47:13.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Aug 9, 2022 @ 00:26:10.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪

Aug 7, 2022 @ 15:27:04.000 AlbertoLupo
Aug 7, 2022 @ 15:26:00.000 Cocco Rapè
Aug 7, 2022 @ 15:32:21.000 Evilstone
Aug 9, 2022 @ 00:19:41.000 Corradino Mineo
Aug 9, 2022 @ 17:11:18.000 Tiberio.100
Aug 9, 2022 @ 17:12:34.000 giuliano
Aug 9, 2022 @ 16:52:49.000 La Canna Mooolto Storta
Aug 9, 2022 @ 16:51:46.000    ብቸኛ ሼፍ🏳🇮🇹🏳
Aug 9, 2022 @ 16:52:07.000    ብቸኛ ሼፍ🏳🇮🇹🏳
Aug 9, 2022 @ 16:55:12.000 ennebi91
Aug 9, 2022 @ 17:28:18.000 Giacomo Gagliano
Aug 9, 2022 @ 17:01:45.000 Giulio
Aug 9, 2022 @ 16:29:51.000 wolff
Aug 9, 2022 @ 16:39:52.000 BEZZI
Aug 9, 2022 @ 14:08:42.000 Luca Diotallevi
Aug 9, 2022 @ 16:40:12.000 miki carofiglio
Aug 9, 2022 @ 16:42:22.000  ™ 抗大豆
Aug 9, 2022 @ 16:48:01.000 tiziana

Aug 9, 2022 @ 16:38:44.000 Alberto Torcoletti
Aug 8, 2022 @ 16:18:27.000 Nick Nome
Aug 8, 2022 @ 16:45:15.000 Gianni Cincinelli
Aug 8, 2022 @ 16:36:26.000 Francesco Draghi

Aug 8, 2022 @ 16:50:08.000 La.polemica
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Aug 8, 2022 @ 16:53:53.000 Francesco Draghi
Aug 8, 2022 @ 16:52:56.000 Dan-carl EX5 #RiprendiamociIlFuturo⭐
Aug 9, 2022 @ 08:41:42.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠

Aug 9, 2022 @ 08:26:13.000 il Viandante (Kit Carson)

Aug 9, 2022 @ 09:19:44.000 Erasmo da Narni
Aug 9, 2022 @ 11:26:45.000 Radio Londra Resistenza  🇮🇹🇷🇺
Aug 9, 2022 @ 18:43:10.000 Tom Stivali Gialli ⛏
Aug 9, 2022 @ 18:42:27.000 Roberto Loi
Aug 9, 2022 @ 18:40:59.000 Moreno Mancinelli
Aug 9, 2022 @ 18:36:41.000 Luigi
Aug 9, 2022 @ 17:59:05.000 Carlo Zinno
Aug 9, 2022 @ 17:57:51.000 Sonia Melis
Aug 9, 2022 @ 18:01:48.000 A.Mandice
Aug 9, 2022 @ 17:31:01.000 Giuliano🎶
Aug 9, 2022 @ 17:30:29.000 Tania
Aug 9, 2022 @ 17:28:57.000 CAIO CESTIO 63 AC
Aug 9, 2022 @ 17:37:43.000 Walter Galleni

Aug 9, 2022 @ 17:33:18.000 Cecilia Di Gasbarro.
Aug 9, 2022 @ 18:22:24.000 marcos makropulos
Aug 9, 2022 @ 18:25:31.000 Monica Ertl 🤌13 🇨🇺🇨🇺🇨🇺☭☭☭
Aug 9, 2022 @ 17:38:35.000 Pagella Politica
Aug 9, 2022 @ 17:41:32.000 Bobo Milič
Aug 9, 2022 @ 17:45:17.000 Licia Di Vittori
Aug 9, 2022 @ 17:46:34.000 Valeria ® 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 18:10:01.000 bartel2002
Aug 9, 2022 @ 18:12:55.000 Boris
Aug 9, 2022 @ 18:10:08.000 ilbaro67
Aug 9, 2022 @ 18:19:01.000 laura zorzi

Aug 9, 2022 @ 17:46:56.000 Ortigia-PR
Aug 9, 2022 @ 17:52:47.000 filippo rapisarda

Aug 8, 2022 @ 18:37:23.000 bicchio56

Aug 8, 2022 @ 16:38:02.000 Tina Stella ♥ 💚⚪

Aug 8, 2022 @ 19:19:47.000 jacopo iacoboni
Aug 9, 2022 @ 08:01:37.000 IDE
Aug 8, 2022 @ 05:46:02.000 FILOPUTIN. CERCO CAVALIERE NERO AMMAZZA D
Aug 9, 2022 @ 14:43:39.000 Nice
Aug 9, 2022 @ 14:43:15.000 Antonella
Aug 9, 2022 @ 14:42:33.000 Quarto Degrado #iosonoentropia #figlioditrojan
Aug 8, 2022 @ 05:01:42.000 alex 🇮🇹🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 14:49:01.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
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Aug 9, 2022 @ 14:47:34.000 anda
Aug 9, 2022 @ 14:47:58.000 stefano
Aug 9, 2022 @ 14:50:05.000 ZioPutin
Aug 9, 2022 @ 14:31:34.000 Rastam
Aug 9, 2022 @ 14:30:21.000 Michu
Aug 9, 2022 @ 14:33:59.000 Daniele

Aug 9, 2022 @ 14:33:56.000 Chiara gnafacciochiù

Aug 9, 2022 @ 14:34:00.000 Italia Viva
Aug 9, 2022 @ 14:37:34.000 Claudio
Aug 9, 2022 @ 14:51:19.000 Patrizia B.

Aug 9, 2022 @ 14:58:03.000 Dino Ignone
Aug 9, 2022 @ 14:57:47.000 Il Beauty di Draghi

Aug 9, 2022 @ 15:14:05.000 ginevra selvaggia

Aug 9, 2022 @ 15:23:55.000 Bianca Gianatti
Aug 9, 2022 @ 15:24:21.000 Maila Sansaini
Aug 9, 2022 @ 15:03:11.000 Angelo Fabrizio Salvetti
Aug 9, 2022 @ 15:11:35.000 stefano
Aug 9, 2022 @ 15:01:32.000 antonellamagnani
Aug 8, 2022 @ 17:12:42.000 UFPFI
Aug 8, 2022 @ 17:34:19.000 manzofer
Aug 8, 2022 @ 17:34:26.000 ManuEBasta
Aug 9, 2022 @ 00:29:46.000 SS.GG. (rn)
Aug 9, 2022 @ 00:47:37.000 Scrooge McDuck   🤌 🤌🦆👑
Aug 9, 2022 @ 15:58:05.000 Stefano

Aug 8, 2022 @ 07:50:09.000 MauroCor 🤌  #sovranista🇮🇹✝️
Aug 8, 2022 @ 07:58:18.000 Paolo Morisi
Aug 9, 2022 @ 15:32:19.000 Dahir Warsama

Aug 9, 2022 @ 15:35:01.000 ginevra selvaggia
Aug 8, 2022 @ 08:42:35.000 Augusto Cesare
Aug 9, 2022 @ 16:21:18.000 Lulù
Aug 9, 2022 @ 16:20:33.000 J. F.
Aug 9, 2022 @ 16:19:28.000 CRG
Aug 9, 2022 @ 16:17:56.000 Ultimo samurai
Aug 9, 2022 @ 16:26:17.000 CRG
Aug 9, 2022 @ 16:04:21.000 Giovanni Zanutta
Aug 9, 2022 @ 16:04:27.000 Alessio
Aug 9, 2022 @ 15:32:15.000 PinkArtu
Aug 9, 2022 @ 15:51:15.000 Antonello Picci
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Aug 8, 2022 @ 15:40:02.000 Ugo / /\ (• •) /\ \ man╲ ╭ ‿ ╮ ╱
Aug 8, 2022 @ 15:58:57.000 Ortigia-PR
Aug 8, 2022 @ 15:25:51.000 enzotweet

Aug 8, 2022 @ 15:44:38.000 stefanoruvolo
Aug 8, 2022 @ 15:51:34.000 Mike Kilo
Aug 8, 2022 @ 23:37:38.000 maurizio trotta
Aug 9, 2022 @ 04:34:22.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺

Aug 9, 2022 @ 03:37:38.000 Francesco Draghi

Aug 9, 2022 @ 03:50:19.000 Francesco Draghi

Aug 7, 2022 @ 22:51:00.000 Claudio
Aug 9, 2022 @ 12:54:23.000 Silvia Davite
Aug 9, 2022 @ 13:05:57.000 Dahir Warsama
Aug 8, 2022 @ 14:34:26.000 Lucyandme
Aug 8, 2022 @ 14:46:01.000 Elena Curecheriu
Aug 8, 2022 @ 14:22:52.000 AliPrandi S.    ♂  🇮🇹🏈 🏌🏼 ⚽️👹
Aug 8, 2022 @ 23:19:27.000 The_Joker®
Aug 8, 2022 @ 22:35:26.000 Aristide Libero Mambelli

Aug 8, 2022 @ 23:23:36.000 Coso

Aug 9, 2022 @ 11:52:59.000 Saltinbank
Aug 9, 2022 @ 12:02:22.000 The_Joker®
Aug 9, 2022 @ 11:49:16.000 Raffaele
Aug 9, 2022 @ 06:53:33.000 gabbiano59

Aug 9, 2022 @ 06:34:14.000 Giorgio Branchesi
Aug 9, 2022 @ 06:44:33.000 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐨𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐨
Aug 9, 2022 @ 06:21:13.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Aug 7, 2022 @ 16:27:41.000 I.N.P
Aug 7, 2022 @ 16:55:27.000 Morfeo
Aug 7, 2022 @ 17:25:07.000 Federico Valenzano
Aug 9, 2022 @ 07:59:45.000 vanda dell'uomo #ItaliaViva
Aug 9, 2022 @ 07:58:24.000 Tom Stivali Gialli ⛏
Aug 9, 2022 @ 08:41:42.000 mario donnini
Aug 9, 2022 @ 08:27:47.000 Fabrizio
Aug 7, 2022 @ 18:03:09.000 Graziella Zanon
Aug 7, 2022 @ 18:44:46.000 ACe
Aug 9, 2022 @ 08:36:11.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 9, 2022 @ 10:40:04.000 Davide Furnò #NoWar💱🌍
Aug 9, 2022 @ 10:39:34.000 ada lucia de cesaris
Aug 9, 2022 @ 10:56:31.000 Francesco Castellano #LibereCorrenti
Aug 9, 2022 @ 10:17:40.000 fua alfio,Italia Viva -Putin criminale🇮🇹🤝🇺🇦
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Aug 9, 2022 @ 11:03:00.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 7, 2022 @ 20:57:27.000 Corona Doriana
Aug 9, 2022 @ 10:29:49.000 Rosabella🌹
Aug 9, 2022 @ 11:47:55.000 Poncho Pilates
Aug 9, 2022 @ 11:47:52.000 Il Beauty di Draghi
Aug 9, 2022 @ 10:48:20.000 Nicola
Aug 9, 2022 @ 10:45:56.000 Nito
Aug 9, 2022 @ 13:44:08.000 Immobiliare Di Lorito
Aug 9, 2022 @ 13:41:51.000 Alex68
Aug 9, 2022 @ 14:14:57.000 Alessandro Urke. #antifascista
Aug 8, 2022 @ 01:06:55.000 Un amico di mio cugino
Aug 9, 2022 @ 14:22:34.000 Pierpaolo Piu
Aug 9, 2022 @ 14:23:27.000 Nic
Aug 9, 2022 @ 14:24:00.000 Mau
Aug 9, 2022 @ 13:58:06.000 Mattia Mor

Aug 7, 2022 @ 23:51:33.000 MassimoNov
Aug 9, 2022 @ 13:31:41.000 Walter Galleni
Aug 9, 2022 @ 13:30:52.000 Riccardo⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️

Aug 9, 2022 @ 13:46:17.000 Italia Viva Repubblica Ceca
Aug 9, 2022 @ 13:45:13.000 senaxx1
Aug 9, 2022 @ 13:47:15.000 Ninabecks #iostoconRenzi

Aug 9, 2022 @ 13:49:44.000 Cristiana Andolfi
Aug 8, 2022 @ 00:21:24.000 Clara
Aug 9, 2022 @ 14:01:06.000 Paololito il cado
Aug 9, 2022 @ 14:03:03.000 La Zanzara Anemica
Aug 9, 2022 @ 14:03:57.000 Luigi Atzeni
Aug 9, 2022 @ 14:07:37.000 Lorena Rambaldi
Aug 9, 2022 @ 14:11:21.000 Vincent

Aug 8, 2022 @ 00:55:44.000 Ralf-1776-   🇺🇸🇷🇺🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 13:35:48.000 Giusylo
Aug 9, 2022 @ 13:32:53.000 Riccardo⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️
Aug 9, 2022 @ 13:37:59.000 Roby Wj
Aug 9, 2022 @ 13:37:33.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))

Aug 9, 2022 @ 22:59:08.000 Jocelyn Delacruz
Aug 9, 2022 @ 23:01:36.000 luca rossi
Aug 9, 2022 @ 23:01:18.000 Jack Frusciante
Aug 9, 2022 @ 23:01:39.000 Nicola
Aug 9, 2022 @ 23:04:13.000 Vincenzo Cicero
Aug 9, 2022 @ 22:39:29.000 Francesco Ponti
Aug 8, 2022 @ 13:55:01.000 Edgeoftown

Aug 8, 2022 @ 13:55:58.000 La Verità Vera
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Aug 8, 2022 @ 14:12:08.000 ManuEBasta
Aug 9, 2022 @ 23:22:17.000 Obbilloc
Aug 8, 2022 @ 21:43:36.000 massimiliano

Aug 8, 2022 @ 21:41:15.000 Salepepe 🤌🌶️
Aug 9, 2022 @ 11:01:54.000 Andrea Mini
Aug 9, 2022 @ 10:37:58.000 Andrea
Aug 9, 2022 @ 10:39:34.000 Fulvio Olivieri 🌹🎩🎸
Aug 9, 2022 @ 10:41:29.000 Marco Bonetti
Aug 9, 2022 @ 10:13:51.000 Carmelo Briguglio
Aug 9, 2022 @ 11:14:50.000 acatalano
Aug 7, 2022 @ 15:44:08.000 Cocco Rapè
Aug 7, 2022 @ 16:05:14.000 Rinaldo Del Tasso

Aug 9, 2022 @ 03:08:43.000 #FreeJulianAssange
Aug 9, 2022 @ 03:26:27.000 Nicola

Aug 9, 2022 @ 00:42:55.000 La Citta News
Aug 7, 2022 @ 15:46:08.000 Monica Pezzolato
Aug 9, 2022 @ 01:56:04.000 Giuseppe Andriella
Aug 9, 2022 @ 05:35:52.000 kim__bianco
Aug 7, 2022 @ 16:03:00.000 Il nome non può essere vuoto

Aug 9, 2022 @ 02:42:41.000 La Citta News
Aug 9, 2022 @ 02:42:46.000 Carla Carboni
Aug 7, 2022 @ 19:16:48.000 Turismo che passione
Aug 7, 2022 @ 19:42:23.000 Roberto gabellieri
Aug 9, 2022 @ 09:11:19.000 Asterix
Aug 9, 2022 @ 09:23:25.000 Maria Carmen

Aug 9, 2022 @ 09:05:52.000 Luca Ferracci
Aug 7, 2022 @ 19:44:44.000 Lucia
Aug 7, 2022 @ 22:40:38.000 MARGHERITA
Aug 9, 2022 @ 11:21:10.000 Un Certo Harry Brent
Aug 9, 2022 @ 11:40:29.000 Luigi
Aug 9, 2022 @ 11:36:57.000 7Marj
Aug 9, 2022 @ 11:34:27.000 Walter Galleni
Aug 9, 2022 @ 11:33:35.000 Agatha
Aug 9, 2022 @ 12:02:07.000 Danilo Circu
Aug 7, 2022 @ 21:03:18.000 ilMauro  🇮🇹🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 09:34:23.000 Brigitta
Aug 9, 2022 @ 09:33:03.000 IoVengoDallaLuna

Aug 9, 2022 @ 09:40:33.000 Farista
Aug 9, 2022 @ 09:44:35.000 bellaotero
Aug 7, 2022 @ 20:08:54.000 Francesco Proietti
Aug 9, 2022 @ 09:58:37.000 Alberto   #facciamorete🌍🏳�️�🇪🇺🇮🇹
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Aug 9, 2022 @ 10:16:56.000 fua alfio,Italia Viva -Putin criminale🇮🇹🤝🇺🇦

Aug 9, 2022 @ 09:50:21.000 Maurizio Corte

Aug 9, 2022 @ 09:52:05.000 Italia Viva Repubblica Ceca
Aug 7, 2022 @ 20:04:44.000 paola arancino
Aug 8, 2022 @ 21:40:43.000 LancillottoDelLago
Aug 4, 2022 @ 08:11:24.000 Enzo Sarpano
Aug 4, 2022 @ 08:11:36.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva

Aug 4, 2022 @ 08:13:33.000 Mafia Karaoke
Aug 4, 2022 @ 08:12:05.000 Graziano
Aug 4, 2022 @ 08:14:19.000 Giuseppe Sormani
Aug 4, 2022 @ 08:10:26.000 Mafia Karaoke
Aug 4, 2022 @ 08:11:12.000 Culex Pipiens Molestus  🏴☠️

Aug 4, 2022 @ 08:15:38.000 L'uomo nell'alto castello

Aug 4, 2022 @ 08:10:49.000 gloo.it
Aug 4, 2022 @ 08:14:50.000 cinzia opezzi
Aug 4, 2022 @ 08:13:09.000 Massimo Castagnola
Aug 4, 2022 @ 08:13:32.000 Drama lama
Aug 4, 2022 @ 08:13:34.000 Rita Serra #Ucraina  #PutinWarCriminal🇺🇦🇺🇦❤️

Aug 4, 2022 @ 08:15:02.000 Gianni Lanzi
Aug 4, 2022 @ 08:11:42.000 Giuseppe Cerullo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 08:14:29.000 francesco CANZONIERO

Aug 4, 2022 @ 08:13:16.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Aug 4, 2022 @ 08:11:09.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Aug 4, 2022 @ 07:18:04.000 ElPlumaje
Aug 4, 2022 @ 07:16:47.000 CaGi #IoSonoAntifascista
Aug 4, 2022 @ 07:20:37.000 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 07:13:27.000 ranocchia. #FR =FacciamoRete
Aug 4, 2022 @ 07:18:00.000 Fabyusz
Aug 4, 2022 @ 07:19:38.000 Fabrizio5Stelle ⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 4, 2022 @ 07:11:34.000 SINTRUG
Aug 4, 2022 @ 07:18:33.000 vagabondo del mare #ItaliaVIVA
Aug 4, 2022 @ 07:09:47.000 Corrado Furlan
Aug 4, 2022 @ 07:14:33.000 Affaritaliani.it
Aug 4, 2022 @ 07:11:56.000 Coso !
Aug 4, 2022 @ 07:14:31.000 GG
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Aug 4, 2022 @ 07:10:34.000   Eadaimon 🏳�️� 🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 07:16:53.000 Francesco
Aug 4, 2022 @ 07:14:26.000 Ada
Aug 4, 2022 @ 07:16:58.000 Andrea Riva
Aug 4, 2022 @ 07:14:04.000 lemontree 🏳️

Aug 4, 2022 @ 07:11:47.000 bravotango

Aug 4, 2022 @ 07:49:53.000 lucia palatucci

Aug 4, 2022 @ 07:44:08.000 pierpaolo
Aug 4, 2022 @ 07:46:04.000 Frank the tank
Aug 4, 2022 @ 07:46:10.000 Chili 🧀
Aug 4, 2022 @ 07:49:07.000 liberi e indipendenti 🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 07:46:15.000 Massiminonline 💬

Aug 4, 2022 @ 07:44:00.000 Erendira

Aug 4, 2022 @ 07:46:06.000 vd

Aug 4, 2022 @ 07:45:16.000 Maurizio Sia
Aug 4, 2022 @ 07:48:33.000 Repubblica

Aug 4, 2022 @ 07:48:58.000 Bruse Dueitalie
Aug 4, 2022 @ 07:49:35.000 Princess Almaleo

Aug 4, 2022 @ 07:49:02.000 offerte per il voto
Aug 4, 2022 @ 07:45:21.000 firmino dazzi

Aug 4, 2022 @ 07:44:40.000 Pensieri
Aug 4, 2022 @ 07:46:00.000 carlo gaggia
Aug 4, 2022 @ 07:54:57.000 Letizia

Aug 4, 2022 @ 07:55:28.000 carmelo
Aug 4, 2022 @ 07:54:16.000 Público

Aug 4, 2022 @ 07:56:09.000 Fabio Franchi

Aug 4, 2022 @ 07:52:18.000 Massiminonline 💬

Aug 4, 2022 @ 07:51:21.000 Gino senza l’Alfetta
Aug 4, 2022 @ 07:56:08.000 Marco Fantaccini

Aug 4, 2022 @ 07:52:41.000 Megna Donato
Aug 4, 2022 @ 07:50:52.000 Saggia Decisione
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Aug 4, 2022 @ 07:52:52.000 fortunato maria cacciatore

Aug 4, 2022 @ 07:50:35.000 STABILO BOSS
Aug 4, 2022 @ 07:53:29.000 Gio #ItaliaViva

Aug 4, 2022 @ 07:51:45.000   🇪🇺🇮🇹 🦁
Aug 4, 2022 @ 07:52:34.000 feedyourmind

Aug 4, 2022 @ 07:53:32.000 Davide Scotti

Aug 4, 2022 @ 07:52:49.000 germa b

Aug 4, 2022 @ 06:53:04.000 Adriano Locci

Aug 4, 2022 @ 06:54:10.000 Luka Carlino

Aug 4, 2022 @ 06:56:43.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 06:54:44.000 Barney Gumble 🍻
Aug 4, 2022 @ 06:56:57.000 ilGiornale

Aug 4, 2022 @ 06:56:29.000 GuruNotizie
Aug 4, 2022 @ 06:54:14.000 Giorgio Branchesi
Aug 4, 2022 @ 06:47:43.000 daniela daveri
Aug 4, 2022 @ 06:51:55.000 Franco Cibin🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 06:51:01.000 Ermes Pan

Aug 4, 2022 @ 06:52:01.000 LorenzOne
Aug 4, 2022 @ 06:50:01.000 Federica Paiar
Aug 4, 2022 @ 06:57:11.000 Adele Terzoli
Aug 4, 2022 @ 06:47:25.000 Sandro#iovotoitaliaviva 🤌 ♥ 🤌🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 06:53:06.000 Cachi
Aug 4, 2022 @ 06:54:04.000 Braver Švejk 🃏

Aug 4, 2022 @ 06:47:40.000 Idealista
Aug 4, 2022 @ 06:55:09.000 Daniele Zanotti

Aug 4, 2022 @ 06:47:02.000 Ángel L. Mariscal
Aug 4, 2022 @ 07:03:33.000 Nandrolone
Aug 4, 2022 @ 06:59:05.000 andrea
Aug 4, 2022 @ 07:04:48.000 DRAGHI TROIKA
Aug 4, 2022 @ 07:04:06.000 daniele oliva
Aug 4, 2022 @ 07:08:47.000 Rocco Castriotti
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Aug 4, 2022 @ 06:59:16.000 Lucio Martelli
Aug 4, 2022 @ 07:05:33.000 giuliana sparano
Aug 4, 2022 @ 07:01:29.000 Anna 🌈
Aug 4, 2022 @ 07:09:37.000 Ventesimo Secolo  2050  C.N.F.⭐⭐⭐⭐⭐ 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 07:09:04.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
Aug 4, 2022 @ 06:59:22.000 Mario Russo
Aug 4, 2022 @ 07:00:32.000 Diacronico Murra
Aug 4, 2022 @ 07:01:09.000 RosaLucia
Aug 4, 2022 @ 07:09:00.000 Bianca Cavallo

Aug 4, 2022 @ 07:00:21.000 giuliana sparano

Aug 4, 2022 @ 06:59:08.000 PablO RiverA ©
Aug 4, 2022 @ 07:31:59.000 Rita
Aug 4, 2022 @ 07:32:23.000 dario pasqualini

Aug 4, 2022 @ 07:32:12.000 GianfrancoChinellato
Aug 4, 2022 @ 07:34:14.000 GuidoC🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 07:35:49.000 Gabriella #Ionondimentico
Aug 4, 2022 @ 07:35:48.000 The Daredevil

Aug 4, 2022 @ 07:32:33.000 Mary
Aug 4, 2022 @ 07:35:12.000 Iacopo Saltini
Aug 4, 2022 @ 07:33:19.000 Raf
Aug 4, 2022 @ 07:30:58.000 Aldo Winter

Aug 4, 2022 @ 07:31:26.000 Stefano Piccinelli
Aug 4, 2022 @ 07:36:15.000 Stefania Falone
Aug 4, 2022 @ 07:35:35.000 Batman 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 07:32:46.000 Patrizia

Aug 4, 2022 @ 07:32:56.000 paoloR
Aug 4, 2022 @ 07:43:40.000 Morrica
Aug 4, 2022 @ 07:42:26.000 Giuseppe Beppe Gatti
Aug 4, 2022 @ 07:40:06.000 Nik
Aug 4, 2022 @ 07:39:25.000

Aug 4, 2022 @ 07:38:46.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈

Aug 4, 2022 @ 07:36:18.000 Fuffa Forte   🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 07:41:37.000 Marco Alfaroli

Aug 4, 2022 @ 07:37:29.000 A.B.1966
Aug 4, 2022 @ 07:40:59.000 ZAD Z
Aug 4, 2022 @ 07:41:34.000 Bruse Dueitalie
Aug 4, 2022 @ 07:41:07.000 Gianfranco Roberto Porelli

maya つづく
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Aug 4, 2022 @ 07:41:27.000 MaCri

Aug 4, 2022 @ 07:39:32.000 Brandnewme xxx
Aug 4, 2022 @ 07:41:13.000 abat

Aug 4, 2022 @ 07:42:50.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar
Aug 4, 2022 @ 07:25:54.000 jovanny
Aug 4, 2022 @ 07:24:41.000 paolo borghi livorno
Aug 4, 2022 @ 07:20:39.000 andreafontanot
Aug 4, 2022 @ 07:22:02.000 Giovanni Piccolillo

Aug 4, 2022 @ 07:23:02.000 Carl Bosch
Aug 4, 2022 @ 07:25:44.000 Flavio Fontana

Aug 4, 2022 @ 07:23:37.000 Jocelyn Delacruz
Aug 4, 2022 @ 07:25:31.000 Informazione Cattolica
Aug 4, 2022 @ 07:26:13.000 Ienaridens

Aug 4, 2022 @ 07:22:30.000 GianfrancoChinellato
Aug 4, 2022 @ 07:22:00.000 Ferdinando _Esposito 1960
Aug 4, 2022 @ 07:24:44.000 Anna3
Aug 4, 2022 @ 07:24:34.000 Daniele Vecchi
Aug 4, 2022 @ 07:21:47.000 vicoZanetti
Aug 4, 2022 @ 07:23:25.000 Alessandro Albanese
Aug 4, 2022 @ 07:28:36.000 Renato R.  IO DICO NO!  🏴☠️ 🏴☠️
Aug 4, 2022 @ 07:27:45.000 GinaDi
Aug 4, 2022 @ 07:28:56.000 Cavallodiritorno

Aug 4, 2022 @ 07:29:33.000 cetta ferrara
Aug 4, 2022 @ 07:28:01.000 Massimo Palazzeschi

Aug 4, 2022 @ 07:27:28.000 #disarmo #ambiente🐼 ♻️

Aug 4, 2022 @ 07:30:20.000 Katt InForma
Aug 4, 2022 @ 07:28:00.000 Angelo

Aug 4, 2022 @ 07:29:32.000 federico zincone
Aug 4, 2022 @ 07:26:36.000 Andy Dufresne

Aug 4, 2022 @ 07:28:02.000 MauroCor 🤌  #sovranista🇮🇹✝️
Aug 4, 2022 @ 07:28:13.000 Stefano Luchetti
Aug 4, 2022 @ 07:29:22.000 ith24
Aug 4, 2022 @ 07:29:32.000 Leon

Aug 4, 2022 @ 08:00:19.000   𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 𝕊𝕙𝕒𝕜𝕖🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 07:59:13.000 wbfe2🍊🚜
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Aug 4, 2022 @ 08:01:28.000 stefania martelli

Aug 4, 2022 @ 07:57:30.000 Battista Tiddia
Aug 4, 2022 @ 07:58:27.000 Sandro

Aug 4, 2022 @ 07:56:33.000 OrNella⭐

Aug 4, 2022 @ 07:58:00.000 Massimo 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 07:57:02.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 4, 2022 @ 08:01:30.000 Gabriela Bustelo

Aug 4, 2022 @ 08:00:45.000 Massimo 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 08:01:16.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi

Aug 4, 2022 @ 07:59:46.000 alessandra

Aug 4, 2022 @ 08:01:20.000 Gazzetta di Mantova
Aug 4, 2022 @ 07:58:11.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Aug 4, 2022 @ 07:56:21.000 singerella
Aug 4, 2022 @ 07:56:59.000 Medvedek,🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 07:57:27.000 John Lemon
Aug 4, 2022 @ 08:01:35.000 Carlo Ciriani
Aug 4, 2022 @ 08:02:58.000 Rita Ciciulla
Aug 4, 2022 @ 08:02:51.000 Roberto

Aug 4, 2022 @ 08:02:45.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 4, 2022 @ 08:01:48.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Aug 4, 2022 @ 08:05:48.000 RadioNowhere
Aug 4, 2022 @ 08:05:20.000 Alessandro 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 08:05:06.000 Vittorio Banti
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Aug 4, 2022 @ 08:04:58.000 Franco Venturini
Aug 4, 2022 @ 08:05:54.000 Giovanna Confalone Asero
Aug 4, 2022 @ 08:03:52.000 federica dentamaro 🍞🌹
Aug 4, 2022 @ 08:03:34.000 Sandro Gozi
Aug 4, 2022 @ 08:02:13.000 Cristiano73
Aug 4, 2022 @ 08:05:31.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸

Aug 4, 2022 @ 11:00:52.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸

Aug 4, 2022 @ 11:01:12.000 Andrea
Aug 4, 2022 @ 11:00:13.000 Radici
Aug 4, 2022 @ 11:01:07.000 sergio
Aug 4, 2022 @ 11:01:42.000 annarita digiorgio
Aug 4, 2022 @ 11:03:02.000 ︎   
Aug 4, 2022 @ 11:03:58.000 Ambassador for Peace -Liaison Office to the UN
Aug 4, 2022 @ 11:05:18.000 Paolo Mossetti
Aug 4, 2022 @ 11:01:18.000 Patty Deperity
Aug 4, 2022 @ 11:03:09.000 Gaspare
Aug 4, 2022 @ 11:01:25.000 International Affairs
Aug 4, 2022 @ 11:01:09.000 Rosario Musmarra

Aug 4, 2022 @ 11:04:56.000 Paola Ravaioli
Aug 4, 2022 @ 11:00:00.000 Stampa Parlamento

Aug 4, 2022 @ 10:36:35.000 Darkest Hour
Aug 4, 2022 @ 10:35:04.000 Attilio Centurioni
Aug 4, 2022 @ 10:35:15.000 Sergio berritta
Aug 4, 2022 @ 10:38:09.000 Danilo Buratti
Aug 4, 2022 @ 10:38:31.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 4, 2022 @ 10:38:06.000 Angelo
Aug 4, 2022 @ 10:37:23.000 Carta Millimetrata
Aug 4, 2022 @ 10:38:31.000 Spanky
Aug 4, 2022 @ 10:35:48.000 Mario Dallasta

Aug 4, 2022 @ 10:36:22.000 La Ross

Aug 4, 2022 @ 10:35:26.000 Stefano Ghisalberti
Aug 4, 2022 @ 10:36:52.000 Kilgore
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Aug 4, 2022 @ 10:35:14.000 Zac

Aug 4, 2022 @ 10:37:04.000 Giusylo
Aug 4, 2022 @ 10:38:37.000 Stefano
Aug 4, 2022 @ 10:10:43.000 franco carlo
Aug 4, 2022 @ 10:09:58.000 Andrea Mini

Aug 4, 2022 @ 10:11:34.000 Paolo Bersani
Aug 4, 2022 @ 10:11:32.000 Paola Ravaioli

Aug 4, 2022 @ 10:10:09.000 Antonio Deu Seu 5 Indipendentzia#SostenitoreNoFans⭐

Aug 4, 2022 @ 10:10:52.000 Steven
Aug 4, 2022 @ 10:07:41.000 Brigata Gargoyle
Aug 4, 2022 @ 10:09:40.000 maurizio sala
Aug 4, 2022 @ 10:08:03.000 Franco Buonamici
Aug 4, 2022 @ 10:07:42.000 Stefano
Aug 4, 2022 @ 10:11:19.000 Sandro Gozi
Aug 4, 2022 @ 10:11:29.000 Cinzia 🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 10:09:15.000 Messina Oggi
Aug 4, 2022 @ 10:06:49.000 Giacomo Leonelli
Aug 4, 2022 @ 10:07:02.000 nemiroski #FBPE

Aug 4, 2022 @ 10:05:58.000 Cerco Offro Lavoro

Aug 4, 2022 @ 10:25:44.000 gianni schiano
Aug 4, 2022 @ 10:26:27.000 Marina Mainardi
Aug 4, 2022 @ 10:23:30.000 Mauro Capozza

Aug 4, 2022 @ 10:23:17.000 Chiaro Oscuro
Aug 4, 2022 @ 10:24:24.000 antonino billè

Aug 4, 2022 @ 10:25:36.000 Raph
Aug 4, 2022 @ 10:25:48.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�

Aug 4, 2022 @ 10:23:39.000 marco moscardini
Aug 4, 2022 @ 10:22:27.000 riccardoismyname2
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Aug 4, 2022 @ 10:23:50.000 Notizieinunclick🔝
Aug 4, 2022 @ 10:23:07.000 Takky
Aug 4, 2022 @ 10:24:48.000 Drago65

Aug 4, 2022 @ 10:23:54.000 Sostengoi40esonoEx5🌟
Aug 4, 2022 @ 10:24:53.000 Flâneur*
Aug 4, 2022 @ 10:26:03.000 Fine pena: mai
Aug 4, 2022 @ 10:48:30.000 Giulio Gaia

Aug 4, 2022 @ 10:49:00.000 SALVATORE SALVI VICIDOMINI

Aug 4, 2022 @ 10:47:44.000 Giorgio Papallo
Aug 4, 2022 @ 10:45:08.000 C.Gregorio Слава Україні! #GrazieDraghi🇺🇦 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 10:48:05.000 SALVATORE SALVI VICIDOMINI
Aug 4, 2022 @ 10:46:46.000 Paola Ravaioli

Aug 4, 2022 @ 10:46:27.000  Angelo  ItaliaSovrana!🇮🇹 🇮🇹 ❤�️�🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 10:47:30.000 Antonella
Aug 4, 2022 @ 10:45:20.000 gianluca zago DJ

Aug 4, 2022 @ 10:47:49.000 Mariano🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 10:47:31.000 Stef
Aug 4, 2022 @ 10:45:36.000 Viandante Bulgaro

Aug 4, 2022 @ 10:40:38.000 Francesco Raffo

Aug 4, 2022 @ 10:39:38.000 GI0MAX
Aug 4, 2022 @ 10:40:02.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Aug 4, 2022 @ 10:41:12.000 GimTonic
Aug 4, 2022 @ 10:39:55.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸
Aug 4, 2022 @ 10:39:09.000 la gatta
Aug 4, 2022 @ 10:39:25.000 Chiara Esse  🦁🇮🇹🇩🇪🇨🇺🇵🇸☮♌️
Aug 4, 2022 @ 10:40:13.000 Major Tom
Aug 4, 2022 @ 10:41:14.000 stefano nicita

Aug 4, 2022 @ 10:41:04.000 Il Fatto Quotidiano
Aug 4, 2022 @ 10:39:42.000 simona bonfante
Aug 4, 2022 @ 10:39:53.000 Christian Spillmann
Aug 4, 2022 @ 10:40:16.000 Michele Casalino

Aug 4, 2022 @ 10:41:30.000 Sostengoi40esonoEx5🌟
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Aug 4, 2022 @ 10:40:43.000 In Prima gli Italiani - Podcast

Aug 4, 2022 @ 10:39:10.000 JANSOBIESKI
Aug 4, 2022 @ 10:43:36.000 Gabry

Aug 4, 2022 @ 10:44:59.000 marco giorgi ⭐️
Aug 4, 2022 @ 10:41:37.000 livic75
Aug 4, 2022 @ 10:42:28.000 Alex!!!
Aug 4, 2022 @ 10:42:27.000 Cesare Proto 🔨🔨🔨
Aug 4, 2022 @ 10:44:32.000 Carta Millimetrata
Aug 4, 2022 @ 10:43:35.000 D'Alema er Massimo

Aug 4, 2022 @ 10:42:39.000 Andrea M. G. G. Stramezzi😷

Aug 4, 2022 @ 10:41:53.000 Marcella_ArabaFenice

Aug 4, 2022 @ 10:43:48.000 Global #iostoconRenzi
Aug 4, 2022 @ 10:43:10.000 Andrea Pluchino
Aug 4, 2022 @ 10:44:31.000 Maurizio Falcioni
Aug 4, 2022 @ 10:45:08.000 paolo revelchione 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 10:27:30.000 Bernd Wilhelm

Aug 4, 2022 @ 10:26:27.000 Pro-life Cerveteri Ladispoli
Aug 4, 2022 @ 10:29:43.000 cocodrill

Aug 4, 2022 @ 10:31:10.000 Lucawool  Z🏴☠️
Aug 4, 2022 @ 10:29:49.000 federicoTnn
Aug 4, 2022 @ 10:26:51.000 Maria Grazia Albanesi
Aug 4, 2022 @ 10:27:57.000 Robin
Aug 4, 2022 @ 10:28:08.000 Stefania Falone

Aug 4, 2022 @ 10:29:06.000 pierpaolo
Aug 4, 2022 @ 10:29:05.000 Alessandra Predosin
Aug 4, 2022 @ 10:29:45.000 Cristiano Novelli
Aug 4, 2022 @ 10:27:57.000 ConteZero 🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 10:30:11.000 Start Magazine
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Aug 4, 2022 @ 10:29:03.000 mariateresa sembianti

Aug 4, 2022 @ 10:28:47.000 Corriere Nazionale
Aug 4, 2022 @ 10:27:41.000 Sijmadicandhapajiee  🇪🇺 🇮🇱🏳�️�
Aug 4, 2022 @ 10:34:34.000 flaviop

Aug 4, 2022 @ 10:32:25.000 Redaction Report

Aug 4, 2022 @ 10:33:05.000 La Voce della Fogna
Aug 4, 2022 @ 10:33:27.000 jtd

Aug 4, 2022 @ 10:34:20.000 Mr Pian Piano
Aug 4, 2022 @ 10:34:38.000 Sfortunato al gioco! Fortunato in amore

Aug 4, 2022 @ 10:32:59.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!

Aug 4, 2022 @ 10:33:15.000 Zac
Aug 4, 2022 @ 10:34:27.000 Graziella
Aug 4, 2022 @ 10:31:46.000 Devisu Carlo Forte

Aug 4, 2022 @ 10:33:08.000 IDK

Aug 4, 2022 @ 10:31:43.000 Lockdown E Progresso
Aug 4, 2022 @ 10:33:50.000 DAVIDE62H20
Aug 4, 2022 @ 10:33:57.000 Alessandra
Aug 4, 2022 @ 10:33:17.000 Marco N

Aug 4, 2022 @ 10:52:55.000 Pepppe772
Aug 4, 2022 @ 10:52:53.000 Danilo Buratti

Aug 4, 2022 @ 10:49:37.000 Simona ♌❤�️�
Aug 4, 2022 @ 10:52:48.000 mariella giammarini

Aug 4, 2022 @ 10:49:20.000 Ileana Saya
Aug 4, 2022 @ 10:52:20.000 Gianfranco Maria Cei -  - 🇷🇺 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 10:49:19.000 g snaiderbaur
Aug 4, 2022 @ 10:53:25.000 BEZZI

Aug 4, 2022 @ 10:51:04.000 FocusEconomics
Aug 4, 2022 @ 10:50:45.000 Maria Elisabetta

Aug 4, 2022 @ 10:51:29.000 Global #iostoconRenzi
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Aug 4, 2022 @ 10:52:38.000 Maofotogas  ♞❤�️�
Aug 4, 2022 @ 10:52:04.000 TeLoDoGratis
Aug 4, 2022 @ 10:58:30.000 marco cucchini

Aug 4, 2022 @ 10:58:54.000 Culex Pipiens Molestus  🏴☠️
Aug 4, 2022 @ 10:54:14.000 Leonardo Gennusa  #GenuineHuman🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 10:54:49.000 Ortigia-PR
Aug 4, 2022 @ 10:57:53.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 10:55:26.000 giuseppina ciotti  #FBPE🇪🇺🇺🇦🇬🇧🇺🇸🐉🐉

Aug 4, 2022 @ 10:54:31.000 Andrea
Aug 4, 2022 @ 10:56:04.000 Peppino

Aug 4, 2022 @ 10:58:58.000 Culex Pipiens Molestus  🏴☠️
Aug 4, 2022 @ 10:58:49.000 Alessandro Urke. #antifascista

Aug 4, 2022 @ 10:58:58.000 Confprofessioni
Aug 4, 2022 @ 10:56:49.000 Turi
Aug 4, 2022 @ 10:11:41.000 Marino Danielis

Aug 4, 2022 @ 10:12:47.000 Luca De Ascentiis
Aug 4, 2022 @ 10:13:01.000 Tim Bourbon
Aug 4, 2022 @ 10:13:37.000 Kilgore

Aug 4, 2022 @ 10:12:39.000 daniedorn

Aug 4, 2022 @ 10:15:46.000 pierpaolo
Aug 4, 2022 @ 10:12:27.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Aug 4, 2022 @ 10:14:42.000 Donato Robilotta
Aug 4, 2022 @ 10:11:47.000 Vincenzo Cicero
Aug 4, 2022 @ 10:11:57.000 Roberto Rosoni    #iovoto🇪🇺🇮🇹💉🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 10:12:01.000 donnadimezzo 🤌🔴

Aug 4, 2022 @ 10:12:46.000 hidekitojo
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Aug 4, 2022 @ 10:15:33.000 luca
Aug 4, 2022 @ 10:11:52.000 Donato Robilotta
Aug 4, 2022 @ 10:14:40.000 massimo grossi
Aug 4, 2022 @ 10:12:35.000 Idolo Denaro
Aug 4, 2022 @ 10:12:35.000 Jack Ryan
Aug 4, 2022 @ 10:15:25.000 Angel Wielmi

Aug 4, 2022 @ 10:21:43.000 Verit 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 10:21:51.000 SaraT.H.
Aug 4, 2022 @ 10:16:28.000 Highlander 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 10:17:23.000 Sandro Pistacchio 🌹
Aug 4, 2022 @ 10:17:15.000 Roberto Turati
Aug 4, 2022 @ 10:17:14.000 La Notifica
Aug 4, 2022 @ 10:21:14.000 roberto galassi

Aug 4, 2022 @ 10:20:27.000 Roberto Messora 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 10:21:53.000 Gina🌈
Aug 4, 2022 @ 10:20:50.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 10:16:16.000 Paolo Ambrosi Saccon

Aug 4, 2022 @ 10:18:50.000 Marinesca
Aug 4, 2022 @ 10:20:38.000 patriziap

Aug 4, 2022 @ 10:21:14.000 Stefano Menassi
Aug 4, 2022 @ 10:16:43.000 Jonas Judén
Aug 4, 2022 @ 10:17:44.000 mirella

Aug 4, 2022 @ 10:21:23.000 Global #iostoconRenzi
Aug 4, 2022 @ 13:29:39.000 Giovanni Drogo

Aug 4, 2022 @ 13:28:38.000 Gimmi  🇮🇹🏴☠�️�🇹
Aug 4, 2022 @ 13:27:48.000 Il settimo sosia 
Aug 4, 2022 @ 13:26:39.000 Nonna Rina
Aug 4, 2022 @ 13:28:44.000 Frank

Aug 4, 2022 @ 13:29:36.000 Marco Dreosto
Aug 4, 2022 @ 13:25:37.000 #IoVotoM5S #IoVotoConte
Aug 4, 2022 @ 13:28:42.000 aresbi
Aug 4, 2022 @ 13:26:05.000 Calogero Rotolo
Aug 4, 2022 @ 13:28:25.000 Gio.Mallard 🤌21 🍉🍉🍉
Aug 4, 2022 @ 13:28:41.000  𝙼𝙰𝚁𝙲𝙾 𝙿𝙰𝙻𝙴𝙰𝚁𝙸
Aug 4, 2022 @ 13:29:33.000 Shahnewaz
Aug 4, 2022 @ 13:25:31.000 Giulio Gaia
Aug 4, 2022 @ 13:27:49.000 Giovanni

Aug 4, 2022 @ 13:29:21.000 Uriele Divino
Aug 4, 2022 @ 13:27:51.000 Darion
Aug 4, 2022 @ 13:25:34.000 gianfranco.
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Aug 4, 2022 @ 13:28:27.000 David Martini 🤌👍

Aug 4, 2022 @ 13:30:43.000 Mariano🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 13:33:59.000 Gianleone Di Sacco

Aug 4, 2022 @ 13:33:22.000 Mariano🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 13:32:07.000 Tavano Anna
Aug 4, 2022 @ 13:30:02.000 Giovanni

Aug 4, 2022 @ 13:33:52.000 fonzi🤌
Aug 4, 2022 @ 13:33:52.000 Banana33official
Aug 4, 2022 @ 13:32:19.000 Giorgio Mario
Aug 4, 2022 @ 13:30:38.000 Emorroid

Aug 4, 2022 @ 13:32:14.000 Lupo Canova
Aug 4, 2022 @ 13:32:04.000 PoliticaNews

Aug 4, 2022 @ 13:33:32.000 Denise Lewis
Aug 4, 2022 @ 13:29:41.000 SettimoRosso
Aug 4, 2022 @ 13:59:33.000 gioveluna

Aug 4, 2022 @ 14:02:55.000 Oderisi da Gubbio

Aug 4, 2022 @ 14:02:37.000 Ana Maria
Aug 4, 2022 @ 14:00:30.000 Abo Canci
Aug 4, 2022 @ 14:00:30.000 ALLEGRA
Aug 4, 2022 @ 13:58:38.000 Carlo Ferrari
Aug 4, 2022 @ 14:00:26.000 donatella
Aug 4, 2022 @ 13:58:32.000 Adolfo Tasinato 🌐
Aug 4, 2022 @ 14:01:39.000 LudoF
Aug 4, 2022 @ 13:58:31.000 Mirarch
Aug 4, 2022 @ 13:59:01.000 Roby Welcome 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 14:02:05.000 PoliticaNews

Aug 4, 2022 @ 14:01:46.000 pasquale lombardi
Aug 4, 2022 @ 13:59:04.000 Truman Covid Show
Aug 4, 2022 @ 14:03:36.000 MBG
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Aug 4, 2022 @ 14:02:52.000 Virna
Aug 4, 2022 @ 13:58:43.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 4, 2022 @ 14:03:20.000 billy  anti-jill👅
Aug 4, 2022 @ 13:12:57.000 Gioacchino De Leo #Nazionalista! di #Destra! punto
Aug 4, 2022 @ 13:12:47.000 MarcoCata 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 13:11:03.000 Rosa D'Amato
Aug 4, 2022 @ 13:14:25.000 La Latina
Aug 4, 2022 @ 13:13:21.000 Alex 17Q🤌
Aug 4, 2022 @ 13:11:17.000 La Zanzara Anemica

Aug 4, 2022 @ 13:11:58.000 Enzo MANZOLILLO
Aug 4, 2022 @ 13:14:11.000 stefania martelli
Aug 4, 2022 @ 13:14:45.000 Alberte Bové Rud
Aug 4, 2022 @ 13:14:58.000 Público

Aug 4, 2022 @ 13:11:51.000 Lillo
Aug 4, 2022 @ 13:12:39.000 Tiziano Mancini

Aug 4, 2022 @ 13:14:23.000 Giorgio Cremaschi
Aug 4, 2022 @ 13:13:36.000   𝕷𝖔𝖗𝖉 𝖀𝖑𝖙𝖔𝖗 🛡�️�
Aug 4, 2022 @ 13:14:01.000 Alessio Vermiglio
Aug 4, 2022 @ 13:36:40.000 Ales
Aug 4, 2022 @ 13:39:21.000 luisa maccari

Aug 4, 2022 @ 13:37:07.000 EEAOO
Aug 4, 2022 @ 13:37:43.000 Eva Mistery

Aug 4, 2022 @ 13:39:06.000 StreGatta

Aug 4, 2022 @ 13:37:25.000 Antonio

Aug 4, 2022 @ 13:39:03.000 paolo zamburlini 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 13:36:00.000 Quotidiano Libero
Aug 4, 2022 @ 13:36:21.000 giancarlo giraldi
Aug 4, 2022 @ 13:35:54.000 Giovanni Gavini

Aug 4, 2022 @ 13:35:14.000 Dino Corbo 🇪🇺
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Aug 4, 2022 @ 13:38:44.000 Andy Bruce
Aug 4, 2022 @ 13:37:15.000 Stefano
Aug 4, 2022 @ 13:44:51.000 Sergixeddu de Santu Antiogu
Aug 4, 2022 @ 13:42:04.000 Affaritaliani.it

Aug 4, 2022 @ 13:43:23.000 Mr.Wolf  -  - The Revenge🇪🇺 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 13:39:29.000 Candidata:Lindra Beatrici Z R∈ 🇷🇺

Aug 4, 2022 @ 13:44:44.000 guercio d'ancona (sez. cattivi senza bandierine)
Aug 4, 2022 @ 13:43:11.000 La Patilla
Aug 4, 2022 @ 13:41:44.000 mauro99

Aug 4, 2022 @ 13:43:28.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 4, 2022 @ 13:41:43.000 The Italian Times
Aug 4, 2022 @ 13:42:55.000 Epicuro
Aug 4, 2022 @ 13:40:13.000 Er Vip
Aug 4, 2022 @ 13:45:27.000 fonzi🤌
Aug 4, 2022 @ 13:43:55.000 elena bulla
Aug 4, 2022 @ 13:43:50.000 Destra di Popolo
Aug 4, 2022 @ 13:40:59.000 Vince.IT

Aug 4, 2022 @ 13:42:56.000 Yoda.  🇮🇹🇷🇺
Aug 4, 2022 @ 13:42:59.000 Francesco
Aug 4, 2022 @ 13:46:59.000 GimTonic
Aug 4, 2022 @ 13:42:44.000 Raffaele Cimmino
Aug 4, 2022 @ 14:05:15.000 Riccardo ⚜️
Aug 4, 2022 @ 14:05:45.000 Michele Tarricone
Aug 4, 2022 @ 14:06:12.000 Stefano Correnti

Aug 4, 2022 @ 14:05:04.000 Von Trenk
Aug 4, 2022 @ 14:05:12.000 Lombardia Incoeu
Aug 4, 2022 @ 14:03:38.000 Hanseatic League
Aug 4, 2022 @ 14:04:43.000 Massieurope
Aug 4, 2022 @ 14:03:38.000 intenditoredippica 🐴
Aug 4, 2022 @ 14:04:19.000 Angelo Maria Perrino
Aug 4, 2022 @ 14:05:11.000 luxgraph @1985

Aug 4, 2022 @ 14:04:34.000 Cerco Offro Lavoro

Aug 4, 2022 @ 14:05:12.000 Whitewool

Aug 4, 2022 @ 14:04:12.000 Misty Dunn
Aug 4, 2022 @ 14:06:44.000 Stefano Allievi
Aug 4, 2022 @ 14:05:08.000 Lombardia Incoeu
Aug 4, 2022 @ 14:03:48.000 Andrea Rossi_con Giorgia Meloni 🇺🇦🇮🇹
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Aug 4, 2022 @ 14:06:47.000 Nicola Porro
Aug 4, 2022 @ 14:09:20.000 Felice Giovanni
Aug 4, 2022 @ 14:11:04.000 Gabriele Maestri

Aug 4, 2022 @ 14:10:09.000 claudio  🇮🇹🇪🇺🌹
Aug 4, 2022 @ 14:07:18.000 Massimiliano Basello
Aug 4, 2022 @ 14:10:37.000 Carlo
Aug 4, 2022 @ 14:11:22.000 ConteZero75
Aug 4, 2022 @ 14:11:17.000 K Project
Aug 4, 2022 @ 14:07:52.000 alberto finetti
Aug 4, 2022 @ 14:10:27.000 mgm mele
Aug 4, 2022 @ 14:12:08.000 alberto cencetti

Aug 4, 2022 @ 14:09:11.000 Thomas Hayes
Aug 4, 2022 @ 14:11:52.000 Adriana
Aug 4, 2022 @ 14:11:11.000 Marco72

Aug 4, 2022 @ 14:07:36.000 claudia
Aug 4, 2022 @ 14:07:58.000 Giovanni Cerbai
Aug 4, 2022 @ 14:08:49.000 Mario Cavallaro
Aug 4, 2022 @ 13:50:38.000 ANNA QUERCIA autrice
Aug 4, 2022 @ 13:48:39.000 Fabio Walter Florio

Aug 4, 2022 @ 13:48:09.000 Asterix
Aug 4, 2022 @ 13:49:35.000 La Patilla
Aug 4, 2022 @ 13:47:50.000 Lorenzo A
Aug 4, 2022 @ 13:52:26.000 antonio bonvecchio
Aug 4, 2022 @ 13:52:15.000 maurizio sala
Aug 4, 2022 @ 13:51:29.000 Enzo Trentin
Aug 4, 2022 @ 13:50:45.000 marco taradash
Aug 4, 2022 @ 13:51:43.000 elena bosciano

Aug 4, 2022 @ 13:48:15.000 Zot  🇮🇹 ☆☆☆

Aug 4, 2022 @ 13:51:09.000 Ale_Gambuto

Aug 4, 2022 @ 13:51:21.000 MaiPiùDraghi

Aug 4, 2022 @ 13:51:07.000 Antonio Picone

Aug 4, 2022 @ 13:47:39.000 Enzo

Aug 4, 2022 @ 13:50:36.000 Luigi Mario Paglialu
Aug 4, 2022 @ 13:50:19.000 Paola Barbero
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Aug 4, 2022 @ 13:57:23.000 francesco_DP
Aug 4, 2022 @ 13:54:51.000 infoitesteri
Aug 4, 2022 @ 13:56:48.000 Adriana
Aug 4, 2022 @ 13:56:56.000 Jordan
Aug 4, 2022 @ 13:55:19.000 Lucifer Morningstar
Aug 4, 2022 @ 13:53:50.000 aplosto 🤌🤌🤌 🤌🤌🤌🤌🤌🤌👍🚌☝�️�🛁🚿🚰⛲🌊

Aug 4, 2022 @ 13:57:36.000 francesco
Aug 4, 2022 @ 13:57:17.000 SigilloNero
Aug 4, 2022 @ 13:52:40.000 Enzo Trentin
Aug 4, 2022 @ 13:56:39.000 DRAGHI TROIKA
Aug 4, 2022 @ 13:54:50.000 Guido Sannino

Aug 4, 2022 @ 13:55:22.000 Clearco
Aug 4, 2022 @ 13:53:10.000 Giulia
Aug 4, 2022 @ 13:53:41.000 Monica Ertl 🤌13 🇨🇺🇨🇺🇨🇺☭☭☭
Aug 4, 2022 @ 12:59:39.000 Riccardo Cappellin

Aug 4, 2022 @ 12:59:09.000   nightwalqueer   🏳�️� 🏳�️�🐗🐗🐗🆓
Aug 4, 2022 @ 13:00:37.000 BasNews
Aug 4, 2022 @ 13:04:26.000 Mélenchon d'Italia
Aug 4, 2022 @ 12:59:43.000 vintuittin
Aug 4, 2022 @ 12:59:48.000 Massimo Benessere
Aug 4, 2022 @ 13:00:18.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 4, 2022 @ 12:59:05.000 Mario Russo
Aug 4, 2022 @ 12:59:01.000 accaria G. Thunberg 🤌🤌🆉
Aug 4, 2022 @ 13:02:58.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 13:03:30.000 Gianleone Di Sacco
Aug 4, 2022 @ 13:04:22.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 13:03:54.000 Andrea Vezzaro
Aug 4, 2022 @ 13:01:49.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧
Aug 4, 2022 @ 13:02:58.000 Cinzia 🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 13:02:29.000 Annina
Aug 4, 2022 @ 13:04:38.000 StreGatta
Aug 4, 2022 @ 13:05:06.000 TV7
Aug 4, 2022 @ 13:07:20.000 Arcturus Max
Aug 4, 2022 @ 13:08:41.000 Agenzia ANSA
Aug 4, 2022 @ 13:07:41.000 Reupilino💉
Aug 4, 2022 @ 13:08:15.000 Ermanno Capriotti
Aug 4, 2022 @ 13:06:15.000 Leopoldo Becherini
Aug 4, 2022 @ 13:10:44.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸
Aug 4, 2022 @ 13:05:09.000 Alessandra Todde
Aug 4, 2022 @ 13:10:51.000 Pinky

Aug 4, 2022 @ 13:05:35.000 nothing4us
Aug 4, 2022 @ 13:07:21.000 Ettore
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Aug 4, 2022 @ 13:09:28.000 Normalman🤌
Aug 4, 2022 @ 13:06:34.000 Claudio Vitali
Aug 4, 2022 @ 13:08:17.000 CESARE INVICTUS

Aug 4, 2022 @ 13:05:43.000 Cumpanis
Aug 4, 2022 @ 13:10:24.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸
Aug 4, 2022 @ 13:19:13.000 Antonio

Aug 4, 2022 @ 13:19:36.000 Nicola
Aug 4, 2022 @ 13:15:06.000 Rai Radio1

Aug 4, 2022 @ 13:17:54.000 stefania leone
Aug 4, 2022 @ 13:17:43.000 Francesca cioffi

Aug 4, 2022 @ 13:20:34.000 Spartacvs
Aug 4, 2022 @ 13:16:52.000 Francesco Gasparetti🗽

Aug 4, 2022 @ 13:19:06.000 lorella 5🌟

Aug 4, 2022 @ 13:16:35.000 Dora 2012💞
Aug 4, 2022 @ 13:17:18.000 alexs dado

Aug 4, 2022 @ 13:17:12.000 Massimiliano B

Aug 4, 2022 @ 13:21:14.000 Pino Ciafardoni 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 13:21:14.000 Gabriella Sartini MARIA

Aug 4, 2022 @ 13:24:14.000 Saverio Renzi
Aug 4, 2022 @ 13:22:34.000 peppe
Aug 4, 2022 @ 13:23:10.000 Roberto Luisetto 🇮🇹🇮🇱🇪🇺🇺🇦🇺🇸

Aug 4, 2022 @ 13:22:31.000 La Citta News
Aug 4, 2022 @ 13:22:41.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸

Aug 4, 2022 @ 13:24:49.000 🤌W ᵢ eDₒggₒSᵤ eᵣₕ ₜ ₘₘ

Aug 4, 2022 @ 13:21:51.000 Giuseppe Margiotta
Aug 4, 2022 @ 13:22:18.000 Giovanna Faggionato
Aug 4, 2022 @ 13:22:51.000 Giovanni

Aug 4, 2022 @ 13:24:44.000 Audegio
Aug 4, 2022 @ 13:25:00.000 samperi concetta
Aug 4, 2022 @ 13:23:40.000 Ugo Iacoucci
Aug 4, 2022 @ 13:23:11.000 Leonard Berberi
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Aug 4, 2022 @ 13:21:42.000 olivier

Aug 4, 2022 @ 13:21:31.000 ilBuonPeppe
Aug 4, 2022 @ 13:25:09.000 Noname
Aug 4, 2022 @ 13:23:29.000 livia tamburlini   🇺🇦🇮🇹🇬🇧
Aug 4, 2022 @ 15:55:44.000 Roxy,2013
Aug 4, 2022 @ 15:57:53.000 Leonardo Lacidogna
Aug 4, 2022 @ 15:55:14.000 RobinHood

Aug 4, 2022 @ 15:58:00.000 Maria60
Aug 4, 2022 @ 15:57:23.000 Giuly Blade
Aug 4, 2022 @ 15:57:51.000 Angela

Aug 4, 2022 @ 15:57:06.000 alsak
Aug 4, 2022 @ 15:56:08.000 boubakar boulahia#facciamo rete.
Aug 4, 2022 @ 15:55:54.000 Stefano Di Francesco
Aug 4, 2022 @ 15:55:34.000 Hazel Grouse
Aug 4, 2022 @ 15:55:18.000 Gianandrea Masetti
Aug 4, 2022 @ 15:56:55.000 Santillana63
Aug 4, 2022 @ 16:29:15.000 GilbertoOrianiPhoto
Aug 4, 2022 @ 16:30:32.000 Lucia

Aug 4, 2022 @ 16:30:52.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 4, 2022 @ 16:30:58.000 Winston P.
Aug 4, 2022 @ 16:30:00.000 Ragionevole Anziché No
Aug 4, 2022 @ 16:30:43.000 Sergio Ruocco

Aug 4, 2022 @ 16:29:38.000 Gener-Ale
Aug 4, 2022 @ 16:29:11.000 A m' arcord

Aug 4, 2022 @ 16:30:51.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 16:30:20.000 Pokémon Millennium 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 16:29:28.000 Olivia74
Aug 4, 2022 @ 16:29:52.000 Bruno D'Agostino
Aug 4, 2022 @ 16:30:20.000 Giovanni Maria Zinno
Aug 4, 2022 @ 16:29:02.000 La Lussy#giulioregeni
Aug 4, 2022 @ 16:30:19.000 Livio Sollo
Aug 4, 2022 @ 15:51:57.000 Ezio Polonara🇷🇺🇮🇹 🇮🇹🇷🇺
Aug 4, 2022 @ 15:52:17.000 Volpina
Aug 4, 2022 @ 15:51:20.000 Abo Canci
Aug 4, 2022 @ 15:54:39.000 Lorenzo A

Aug 4, 2022 @ 15:54:45.000 TSankara

Aug 4, 2022 @ 15:53:20.000   vs =🅹🅰🅽🆉🅾🇮🇹🇷🇺 🇪🇺 🚾
Aug 4, 2022 @ 15:54:37.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 15:52:59.000 Carmine Russo
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Aug 4, 2022 @ 15:51:22.000 alba tarabbo

Aug 4, 2022 @ 15:51:45.000 Elena Bonetti

Aug 4, 2022 @ 16:25:35.000 FabZ11🇷🇺
Aug 4, 2022 @ 16:25:04.000 Secolo d'Italia
Aug 4, 2022 @ 16:28:53.000 Devilman👹⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 4, 2022 @ 16:26:30.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 4, 2022 @ 16:28:03.000 Money.it

Aug 4, 2022 @ 16:25:36.000 Oderisi da Gubbio

Aug 4, 2022 @ 16:27:22.000 Midgard
Aug 4, 2022 @ 16:27:31.000 l'apostolo

Aug 4, 2022 @ 16:27:14.000  𝓡𝓸𝓼𝔂 🌍☮�️�
Aug 4, 2022 @ 16:28:43.000 Sara Giussani
Aug 4, 2022 @ 16:25:19.000  . Z 𝕃𝕦𝕔𝕒 𝔹 🇷🇺
Aug 4, 2022 @ 16:28:25.000 patrizia calcaterra
Aug 4, 2022 @ 16:26:09.000 il Siculo

Aug 4, 2022 @ 16:26:29.000 Kenny

Aug 4, 2022 @ 16:27:45.000 Mo' me lo segno
Aug 4, 2022 @ 16:28:21.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Aug 4, 2022 @ 16:14:23.000 PoW-maximalist
Aug 4, 2022 @ 16:15:17.000 Massimiliano Dei
Aug 4, 2022 @ 16:14:31.000 Flaiano
Aug 4, 2022 @ 16:13:46.000 Walter Galleni
Aug 4, 2022 @ 16:15:26.000 Sara Moretto
Aug 4, 2022 @ 16:15:12.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Aug 4, 2022 @ 16:15:26.000 Gussy 🇺🇦🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 16:16:24.000 Melina
Aug 4, 2022 @ 16:17:08.000 antonymarco
Aug 4, 2022 @ 16:15:34.000 boubakar boulahia#facciamo rete.

Aug 4, 2022 @ 16:14:03.000 Stefano Roldan LO PSICONAUTA COMUNISTA
Aug 4, 2022 @ 16:13:28.000 Third Impact
Aug 4, 2022 @ 16:13:54.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Aug 4, 2022 @ 16:13:22.000 Augusto Sabatelli
Aug 4, 2022 @ 16:15:14.000 Stefania
Aug 4, 2022 @ 15:58:56.000 Franco
Aug 4, 2022 @ 16:02:39.000 Sostengoi40esonoEx5🌟
Aug 4, 2022 @ 16:00:21.000 La Lussy#giulioregeni
Aug 4, 2022 @ 16:01:41.000 Valerio Di Pietrantonio
Aug 4, 2022 @ 16:00:07.000 orlando
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Aug 4, 2022 @ 16:02:37.000 Tommaso Travaglini

Aug 4, 2022 @ 16:00:02.000 Agenzia Nova
Aug 4, 2022 @ 15:59:01.000 Zac

Aug 4, 2022 @ 15:58:04.000 Luca Angiolini - liberal - #ItaliaSulSerio
Aug 4, 2022 @ 16:01:00.000 Vito PIAZZOLLA
Aug 4, 2022 @ 16:01:46.000 SimoneM   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 15:59:54.000 P.D.G.

Aug 4, 2022 @ 16:02:28.000 Miriam
Aug 4, 2022 @ 16:00:36.000 Enrico Farabollini
Aug 4, 2022 @ 15:59:23.000 AntLep   ⚫⚪ 🇮🇹🇺🇦🏳🌈
Aug 4, 2022 @ 16:00:12.000 Astolfo Naturesio
Aug 4, 2022 @ 15:58:47.000 Rita

Aug 4, 2022 @ 16:06:10.000 Marco Corrado

Aug 4, 2022 @ 16:04:26.000 PAwhistleblower

Aug 4, 2022 @ 16:04:41.000 alsak
Aug 4, 2022 @ 16:05:58.000 Mathieu
Aug 4, 2022 @ 16:02:50.000 Mathieu
Aug 4, 2022 @ 16:04:00.000 saolvatore
Aug 4, 2022 @ 16:03:46.000 Andrea Morzenti
Aug 4, 2022 @ 16:02:58.000 saolvatore
Aug 4, 2022 @ 16:03:37.000 saolvatore

Aug 4, 2022 @ 16:06:20.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 4, 2022 @ 16:02:39.000 Per aspera Ad astra
Aug 4, 2022 @ 16:04:27.000 Maria60
Aug 4, 2022 @ 16:03:35.000 Gaetano

Aug 4, 2022 @ 16:20:00.000 l'esploratore smemorato
Aug 4, 2022 @ 16:19:14.000 Carlo Tarallo
Aug 4, 2022 @ 16:19:32.000 Mario aldo Pasetti
Aug 4, 2022 @ 16:19:40.000 PatriziaSo  🇮🇹🇪🇺🇺🇦🏳�️�
Aug 4, 2022 @ 16:20:59.000 Fabian Wintersberger

Aug 4, 2022 @ 16:18:12.000 ML
Aug 4, 2022 @ 16:18:33.000 Francesca Romana
Aug 4, 2022 @ 16:18:36.000 marco cucchini
Aug 4, 2022 @ 16:18:19.000 marco demo
Aug 4, 2022 @ 16:20:24.000 Moris
Aug 4, 2022 @ 16:19:05.000 Andrea Mattiello
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Aug 4, 2022 @ 16:20:19.000 ANNA QUERCIA autrice

Aug 4, 2022 @ 16:18:11.000 olivia centelli

Aug 4, 2022 @ 16:19:52.000 danilo🇮🇹🇮🇹🇮🇹😘😘😘
Aug 4, 2022 @ 16:24:37.000 Antonio Vincenzo Lal
Aug 4, 2022 @ 16:21:06.000 Wassily Kandinsky
Aug 4, 2022 @ 16:21:37.000 il Siculo

Aug 4, 2022 @ 16:23:14.000 Antonio
Aug 4, 2022 @ 16:22:15.000 WeleZ
Aug 4, 2022 @ 16:23:17.000 LucaPattaya

Aug 4, 2022 @ 16:21:37.000 Fort
Aug 4, 2022 @ 16:23:31.000 Aldo

Aug 4, 2022 @ 16:21:26.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 16:21:26.000 J.S. Kroodsma
Aug 4, 2022 @ 16:25:03.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Aug 4, 2022 @ 16:21:51.000 cum
Aug 4, 2022 @ 16:24:23.000 cacciamosche

Aug 4, 2022 @ 16:24:46.000 Tota
Aug 4, 2022 @ 16:21:52.000 AlbertoS
Aug 4, 2022 @ 16:07:38.000 Mark

Aug 4, 2022 @ 16:08:47.000 Romeo, orgoglioso di essere comunista✊

Aug 4, 2022 @ 16:07:59.000 Michele
Aug 4, 2022 @ 16:07:52.000 Nihal88 🤖

Aug 4, 2022 @ 16:09:34.000 wbfe2🍊🚜
Aug 4, 2022 @ 16:08:23.000 Sergio Mosca
Aug 4, 2022 @ 16:08:09.000 emmeddippi
Aug 4, 2022 @ 16:06:35.000 Marco
Aug 4, 2022 @ 16:07:00.000  Enzo🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 16:07:19.000 Adriano Fioravanti
Aug 4, 2022 @ 16:08:05.000 Mahfujur Rahman 🇧🇩🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 16:09:36.000 pino granata
Aug 4, 2022 @ 16:06:58.000 Franco Spina
Aug 4, 2022 @ 16:06:41.000 Major Tom

Aug 4, 2022 @ 16:09:04.000 Philippe gautier
Aug 4, 2022 @ 16:13:13.000 FranZ🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 16:11:33.000 MarioBruno Marino 🇦🇹🇪🇸
Aug 4, 2022 @ 16:12:42.000 Ali
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Aug 4, 2022 @ 16:10:17.000 TDoyle@Carasol  SLAVA UKRAINI  FBPEU🇺🇦 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 16:10:18.000 Ortigia-PR
Aug 4, 2022 @ 16:11:41.000 Marco Dom
Aug 4, 2022 @ 16:12:44.000 francesco
Aug 4, 2022 @ 16:10:08.000 pino granata
Aug 4, 2022 @ 16:10:26.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Aug 4, 2022 @ 16:12:09.000 Alessandra & Daniele Moretti #NoWar  🐙🇵🇸
Aug 4, 2022 @ 16:10:21.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 4, 2022 @ 16:12:07.000 Paolo Spinetti🇮🇹🏴️️️️️️

Aug 4, 2022 @ 16:10:24.000 Franco66
Aug 4, 2022 @ 16:13:12.000 Andrea Cantelmo
Aug 4, 2022 @ 16:10:50.000 Andrea Mazzalai
Aug 4, 2022 @ 16:13:20.000 Massimo Astorri

Aug 4, 2022 @ 16:11:36.000 Emma Bonino
Aug 4, 2022 @ 16:34:25.000 Flaiano
Aug 4, 2022 @ 16:32:04.000 Tuber Magnatum Pico 🍳

Aug 4, 2022 @ 16:31:39.000 Alberto1990

Aug 4, 2022 @ 16:31:30.000 guglielmo gradassi

Aug 4, 2022 @ 16:32:58.000 fonzi🤌
Aug 4, 2022 @ 16:33:32.000 Saverio Colella
Aug 4, 2022 @ 16:34:42.000 Marchez Vous Luciano
Aug 4, 2022 @ 16:33:13.000 Mario Russo
Aug 4, 2022 @ 16:33:25.000 Madama Lucrezia (nome di battaglia...)
Aug 4, 2022 @ 16:32:43.000 Fabio Falcone

Aug 4, 2022 @ 16:33:00.000 Alessdan1#ItaliaViva
Aug 4, 2022 @ 16:31:15.000 Demostene
Aug 4, 2022 @ 16:31:49.000 Salvatore Tricoli

Aug 4, 2022 @ 16:34:09.000 Arcimboldo
Aug 4, 2022 @ 16:33:56.000 Lisa ® ❤�️� 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 16:33:58.000 Elsa
Aug 4, 2022 @ 16:32:20.000 Il frugale 🤌🐭
Aug 4, 2022 @ 16:34:33.000 Massimo Maccari
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Aug 4, 2022 @ 16:35:26.000 Luigi Mario Paglialu

Aug 4, 2022 @ 16:37:07.000 UNINT Università

Aug 4, 2022 @ 16:37:34.000 marco cucchini
Aug 4, 2022 @ 16:38:10.000 Giacomo Valenti
Aug 4, 2022 @ 16:36:10.000 _ ' .NATY Z ®🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 16:36:07.000 Pietro Proietti - Anubis
Aug 4, 2022 @ 16:37:28.000 Alex

Aug 4, 2022 @ 16:36:55.000 Flaiano
Aug 4, 2022 @ 16:36:26.000 annarita digiorgio
Aug 4, 2022 @ 16:38:31.000 Macchina del Tempo

Aug 4, 2022 @ 16:36:12.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 4, 2022 @ 16:36:53.000 Stefano *Azione*
Aug 4, 2022 @ 16:35:27.000 gianlu
Aug 4, 2022 @ 16:38:24.000 Alicia Smith
Aug 4, 2022 @ 16:36:40.000 W La Libertà
Aug 4, 2022 @ 18:34:25.000 Michele
Aug 4, 2022 @ 18:33:10.000 nicoletta vittoria santoni
Aug 4, 2022 @ 18:31:20.000 Gian Franco Tosetti
Aug 4, 2022 @ 18:34:16.000 Guido

Aug 4, 2022 @ 18:33:45.000 Gio Mari☘️
Aug 4, 2022 @ 18:30:08.000 Global Banking & Finance Review
Aug 4, 2022 @ 18:30:38.000 Gabriella #Ionondimentico
Aug 4, 2022 @ 18:31:55.000 Antonio Scotti
Aug 4, 2022 @ 18:32:49.000 Mark
Aug 4, 2022 @ 18:33:24.000 cnitalia
Aug 4, 2022 @ 18:30:25.000 Wonder 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 18:30:47.000 Enrico
Aug 4, 2022 @ 18:34:27.000 Massimo Benessere

Aug 4, 2022 @ 18:31:56.000   𝕄𝕦𝕥𝕒 𝕄𝕖𝕟𝕥𝕚𝕤 🌐
Aug 4, 2022 @ 18:30:54.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
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Aug 4, 2022 @ 18:41:41.000 Andrea Verdirame  N'TQ🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 18:42:40.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 18:42:16.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 18:42:41.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 18:43:13.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 18:42:17.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 18:42:06.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 4, 2022 @ 18:43:15.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 18:42:44.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 18:42:14.000 Adriana
Aug 4, 2022 @ 18:43:13.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 18:42:26.000 Enrico Pallazzo

Aug 4, 2022 @ 18:42:52.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Aug 4, 2022 @ 18:43:14.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 18:42:44.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 18:42:43.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 18:42:45.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 19:05:23.000 PacoPito
Aug 4, 2022 @ 19:05:41.000 Véronique Hontang Preuilh
Aug 4, 2022 @ 19:06:07.000 marcellocorbo
Aug 4, 2022 @ 19:05:45.000 Luigi Basemi

Aug 4, 2022 @ 19:04:14.000 luca pagni
Aug 4, 2022 @ 19:04:16.000 Siegfried

Aug 4, 2022 @ 19:05:50.000 Giammarco Desideri
Aug 4, 2022 @ 19:05:03.000 Daniele1970
Aug 4, 2022 @ 19:04:50.000 enricogallo.ds@gmail.com
Aug 4, 2022 @ 19:05:06.000 La Zanzara Anemica
Aug 4, 2022 @ 19:04:40.000 kim__bianco

Aug 4, 2022 @ 19:04:02.000 domenico coviello
Aug 4, 2022 @ 19:05:41.000 Saltinbank
Aug 4, 2022 @ 19:17:31.000 Dr.Krystal   #RenewEurope🇦🇺😈🏳�️�
Aug 4, 2022 @ 19:14:16.000 Silvano Pravato
Aug 4, 2022 @ 19:12:26.000 Empedocle

Aug 4, 2022 @ 19:16:51.000 sally simpson 🇵🇸🔻
Aug 4, 2022 @ 19:15:42.000 Francesco Bonvicini
Aug 4, 2022 @ 19:13:49.000 Carlo Capone
Aug 4, 2022 @ 19:14:03.000 pravdapd
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Aug 4, 2022 @ 19:13:10.000 Giancarlo Corona
Aug 4, 2022 @ 19:16:48.000 Gabriella de Marco della Porta
Aug 4, 2022 @ 19:16:52.000 Business Community
Aug 4, 2022 @ 19:12:00.000 Zazoom Social News

Aug 4, 2022 @ 19:16:47.000 Alessandro M.
Aug 4, 2022 @ 19:14:34.000 #StandWhitUkraine

Aug 4, 2022 @ 19:14:37.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 4, 2022 @ 19:15:08.000 Maxso Magazine 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 18:54:35.000 Federico Peroni

Aug 4, 2022 @ 18:51:16.000 Pigherino

Aug 4, 2022 @ 18:50:41.000 dax
Aug 4, 2022 @ 18:53:30.000 Raffy@Labellasospesa
Aug 4, 2022 @ 18:52:53.000 ELASER
Aug 4, 2022 @ 18:53:12.000 Palermo 24h

Aug 4, 2022 @ 18:50:50.000 Mario Augusto Cadioli

Aug 4, 2022 @ 18:53:49.000 @AnnaKappa.  🏳�️�

Aug 4, 2022 @ 18:50:57.000 Giorgio Branchesi

Aug 4, 2022 @ 18:53:39.000 Beppe De Iaco
Aug 4, 2022 @ 18:51:42.000 Scalez Junior
Aug 4, 2022 @ 18:51:08.000 Riccardo Rossi
Aug 4, 2022 @ 18:51:17.000 Liberalplus
Aug 4, 2022 @ 18:54:45.000 la zuccheriera
Aug 4, 2022 @ 18:53:15.000 ilSussidiario
Aug 4, 2022 @ 18:53:40.000 Samnium
Aug 4, 2022 @ 18:51:46.000 UnHero.0
Aug 4, 2022 @ 18:46:04.000 dax
Aug 4, 2022 @ 18:44:37.000 prospettico
Aug 4, 2022 @ 18:43:32.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 18:46:55.000 Giovanni Draghi 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 18:44:09.000 ML
Aug 4, 2022 @ 18:43:33.000 donatella bolli
Aug 4, 2022 @ 18:44:36.000 Federico Nocerino
Aug 4, 2022 @ 18:46:07.000 paolo sammartino
Aug 4, 2022 @ 18:46:32.000 Francesco Piervirgili

Aug 4, 2022 @ 18:44:45.000 Memoria Liquida
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Aug 4, 2022 @ 18:45:31.000 Matteo Mannino
Aug 4, 2022 @ 18:43:32.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 18:44:43.000 Antonio Barossi
Aug 4, 2022 @ 18:44:48.000 paola bardelle

Aug 4, 2022 @ 18:44:01.000 ulix tulix

Aug 4, 2022 @ 18:44:20.000 carlo portaluppi
Aug 4, 2022 @ 18:49:48.000 Matteo Br.
Aug 4, 2022 @ 18:47:31.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 18:49:50.000 Emanuele Magli
Aug 4, 2022 @ 18:48:19.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 18:49:57.000 cristian mesiano (Christoph)
Aug 4, 2022 @ 18:48:20.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 18:47:42.000 WWallace
Aug 4, 2022 @ 18:48:35.000 Ornellina
Aug 4, 2022 @ 18:48:15.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 18:50:37.000 Vittorio
Aug 4, 2022 @ 18:47:44.000 Massimo Patanè
Aug 4, 2022 @ 18:50:10.000 brunori
Aug 4, 2022 @ 18:50:40.000 Lia
Aug 4, 2022 @ 18:48:12.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 18:50:27.000 LA MONCADATA
Aug 4, 2022 @ 18:47:56.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 18:46:56.000 Carmino Deotti
Aug 4, 2022 @ 18:48:20.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 18:57:33.000 Axel Ansorge
Aug 4, 2022 @ 18:55:27.000 Mélenchon d'Italia

Aug 4, 2022 @ 18:58:08.000   𝕄𝕦𝕥𝕒 𝕄𝕖𝕟𝕥𝕚𝕤 🌐

Aug 4, 2022 @ 18:55:32.000 La Logica di Sinistra  🇮🇹🇮🇹🇮🇹 🖕🇪🇺🖕
Aug 4, 2022 @ 18:59:14.000 Alex
Aug 4, 2022 @ 18:56:52.000 Massimiliano
Aug 4, 2022 @ 18:57:39.000 Danilo Buratti

Aug 4, 2022 @ 18:57:57.000 Milanesi Maddalena

Aug 4, 2022 @ 18:55:54.000 INTORNO TIRANO
Aug 4, 2022 @ 18:58:35.000 Giuse

Aug 4, 2022 @ 18:57:45.000 Matteo Br.
Aug 4, 2022 @ 18:58:57.000 Love
Aug 4, 2022 @ 18:55:23.000  Simo✡🏳�️�🐧
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Aug 4, 2022 @ 18:57:21.000 Lilly la vagabonda ™ 🤌🤌 🤌🤌🌹 💤🕶�️�🇺
Aug 4, 2022 @ 18:56:24.000 isabella
Aug 4, 2022 @ 18:58:03.000 Rob
Aug 4, 2022 @ 18:57:52.000 alberto ciapparoni

Aug 4, 2022 @ 19:03:58.000 A n d r e a
Aug 4, 2022 @ 19:02:08.000 Karmen_1965
Aug 4, 2022 @ 19:00:20.000 BudWhite
Aug 4, 2022 @ 19:00:01.000 Andrea  Urso
Aug 4, 2022 @ 19:00:32.000 ilde panero
Aug 4, 2022 @ 19:00:49.000 Luca
Aug 4, 2022 @ 19:03:11.000 Tribune de Genève
Aug 4, 2022 @ 19:01:09.000 Amedeo
Aug 4, 2022 @ 19:02:09.000 giuseppe castellini

Aug 4, 2022 @ 19:02:00.000 Byoblu
Aug 4, 2022 @ 19:03:39.000 gommothcecco@gmail.com

Aug 4, 2022 @ 19:02:29.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮
Aug 4, 2022 @ 19:03:55.000 My.Coffee.Moments💯🖌
Aug 4, 2022 @ 19:03:34.000 Enrico Balletto
Aug 4, 2022 @ 19:03:09.000 24 heures
Aug 4, 2022 @ 19:00:53.000 Si chiama censura. Avete paura della democrazia.

Aug 4, 2022 @ 18:34:28.000 fuscoMarina  ( ado o la vas©a)🤌♥ 🦔 🛀 Ⓡ 🐞🌞
Aug 4, 2022 @ 18:37:12.000 Mario Ponzo
Aug 4, 2022 @ 18:34:36.000 Bianca alla seconda. 🇮🇹❤️
Aug 4, 2022 @ 18:34:34.000 bassi edoardo

Aug 4, 2022 @ 18:38:13.000 nicola  110% no sovranismi o populismi🌈
Aug 4, 2022 @ 18:34:42.000 Paolo Pocaterra
Aug 4, 2022 @ 18:36:30.000 Marcella D'Angelo
Aug 4, 2022 @ 18:38:20.000 Mattia Demurtas

Aug 4, 2022 @ 18:35:13.000 Francesca
Aug 4, 2022 @ 18:38:10.000 maria macina
Aug 4, 2022 @ 18:37:01.000 Bulbasaur ⚪⚫🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 18:37:32.000 Adriano Savio
Aug 4, 2022 @ 18:38:06.000 BudWhite

Aug 4, 2022 @ 18:37:09.000 WWallace

Aug 4, 2022 @ 18:34:28.000 Ammiraglio NELSON

Aug 4, 2022 @ 18:39:42.000 WWallace
Aug 4, 2022 @ 18:39:55.000 Alessandro in Azione



Untitled discover search

Pagina 320

Aug 4, 2022 @ 18:38:27.000 alberto
Aug 4, 2022 @ 18:38:52.000 MC79
Aug 4, 2022 @ 18:38:27.000 Gabriele Andriulli🤌
Aug 4, 2022 @ 18:39:19.000 francesco
Aug 4, 2022 @ 18:39:53.000 Fabio Innocenti

Aug 4, 2022 @ 18:41:21.000 hem_day

Aug 4, 2022 @ 18:39:57.000 gio
Aug 4, 2022 @ 18:40:00.000 Geek It
Aug 4, 2022 @ 18:39:45.000 Giuseppe iacobelli

Aug 4, 2022 @ 18:41:00.000 Martha Miller

Aug 4, 2022 @ 18:40:53.000 Maria Grazia F.

Aug 4, 2022 @ 18:41:29.000 Fabio 🤌🚬🎭
Aug 4, 2022 @ 18:38:21.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 18:39:57.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 4, 2022 @ 18:39:09.000 Mario Michele
Aug 4, 2022 @ 18:38:22.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Aug 4, 2022 @ 19:08:21.000 Paolo Furani
Aug 4, 2022 @ 19:07:34.000  Noticias Interesantes🤩
Aug 4, 2022 @ 19:07:39.000 DenzelONE

Aug 4, 2022 @ 19:07:24.000 Roberto Carrino; Addio Uomo 😔

Aug 4, 2022 @ 19:06:34.000 GoHome
Aug 4, 2022 @ 19:08:01.000 anna #iostoconGaza #Curdi🌈🌈🏳️
Aug 4, 2022 @ 19:08:14.000 Ivan Albano

Aug 4, 2022 @ 19:07:44.000 Berlino/Roma/Mosca✒️
Aug 4, 2022 @ 19:06:29.000 massimofr
Aug 4, 2022 @ 19:08:12.000 Andrea Marsico
Aug 4, 2022 @ 19:07:09.000 ////////
Aug 4, 2022 @ 19:07:01.000 Andrea Riccardi

Aug 4, 2022 @ 19:06:24.000 Soppressatira
Aug 4, 2022 @ 19:06:20.000 Alex MD
Aug 4, 2022 @ 19:06:28.000 Stefi20
Aug 4, 2022 @ 19:08:07.000 Quo Usque Tandem
Aug 4, 2022 @ 19:08:14.000 luigi balia
Aug 4, 2022 @ 19:11:57.000 LIBERIAMO LA PATRIA DAI TIRANNI ASSASSINI 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 19:10:32.000 Aldo Savar
Aug 4, 2022 @ 19:10:51.000 Fabio Innocenti
Aug 4, 2022 @ 19:10:39.000 Lor Bar Exit Liberta'🇮🇪💛
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Aug 4, 2022 @ 19:09:26.000 mariateresa 🤌

Aug 4, 2022 @ 19:09:17.000 cicciogia
Aug 4, 2022 @ 19:10:12.000 Paolo Zanardi

Aug 4, 2022 @ 19:11:20.000 Asterix
Aug 4, 2022 @ 19:11:04.000
Aug 4, 2022 @ 19:09:28.000 Carla Carboni
Aug 4, 2022 @ 19:08:24.000 Elisa Mazzoni 🇮🇹❤🇷🇺
Aug 4, 2022 @ 19:09:18.000 Quo Usque Tandem
Aug 4, 2022 @ 19:11:56.000 Pensionato Italico
Aug 4, 2022 @ 19:10:24.000 Giovanni Jacini
Aug 4, 2022 @ 19:08:44.000 Menardi Giuseppe
Aug 4, 2022 @ 19:11:17.000 mweilx

Aug 4, 2022 @ 19:11:32.000 Fabian
Aug 4, 2022 @ 19:11:07.000 antonietta deiana
Aug 4, 2022 @ 19:11:01.000 Valli
Aug 4, 2022 @ 19:08:41.000 Massimo Fabbris #iosonodidestra

Aug 4, 2022 @ 20:43:38.000 BudWhite

Aug 4, 2022 @ 20:43:50.000 antonella rampino
Aug 4, 2022 @ 20:43:52.000 Monique Iribarren

Aug 4, 2022 @ 20:44:44.000 Adriano Biondi
Aug 4, 2022 @ 20:44:33.000 Alessio 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 20:43:13.000 Antigone # Onda Civica #NoWar🌊🐧 🇺🇦🦋

Aug 4, 2022 @ 20:43:23.000 francescadb
Aug 4, 2022 @ 20:44:00.000 Batman 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 20:43:28.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 20:43:45.000 Fernando Meleo

Aug 4, 2022 @ 20:43:52.000 Local Page
Aug 4, 2022 @ 20:43:40.000 Ninabazz

Aug 4, 2022 @ 20:43:27.000 Pablita #CloversForAssange🍀 🍀
Aug 4, 2022 @ 20:43:29.000 Mark
Aug 4, 2022 @ 20:43:20.000 Alessandro 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 20:44:25.000 Tommaso Coluzzi

Aug 4, 2022 @ 20:44:26.000 Paolo Mugnoli

ᱬ ᱬᱬᱬ 🇮🇹🇧🇷
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Aug 4, 2022 @ 20:44:04.000 nevia mottola
Aug 4, 2022 @ 20:43:18.000 carla signorile
Aug 4, 2022 @ 20:55:41.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 20:55:23.000 Moreno Colaiacovo 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 20:55:17.000 Erika
Aug 4, 2022 @ 20:55:16.000 Lello CONTE Mascetti
Aug 4, 2022 @ 20:55:26.000 Ste

Aug 4, 2022 @ 20:56:03.000  Slava Ukraine  Free Palestine🇺🇦 🇵🇸
Aug 4, 2022 @ 20:56:08.000 FABIO FORCINA

Aug 4, 2022 @ 20:56:15.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 4, 2022 @ 20:56:03.000 La Lussy#giulioregeni
Aug 4, 2022 @ 20:55:02.000 luca pagni

Aug 4, 2022 @ 20:56:03.000 Francesca Anna Ruggiero
Aug 4, 2022 @ 20:55:24.000 Dario D'Angelo
Aug 4, 2022 @ 20:55:51.000 Alberto Tarabella
Aug 4, 2022 @ 20:55:08.000 Mustaciom
Aug 4, 2022 @ 20:56:20.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi

Aug 4, 2022 @ 20:56:06.000 Cris 🇺🇦🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 20:54:55.000 Franco Sala
Aug 4, 2022 @ 20:55:13.000 Stefano Z. #votero'IV 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇪🇺🍸🇮🇹🏍⛷
Aug 4, 2022 @ 20:55:34.000 giovanni brentegani
Aug 4, 2022 @ 20:48:09.000 MASSI

Aug 4, 2022 @ 20:48:12.000 BastarDoc
Aug 4, 2022 @ 20:47:04.000 WWallace

Aug 4, 2022 @ 20:47:53.000 Giovanni
Aug 4, 2022 @ 20:47:37.000 Ale
Aug 4, 2022 @ 20:47:56.000 Gabriele Floris 🇪🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 20:47:01.000 Zazoom Social News

Aug 4, 2022 @ 20:47:24.000 Farista

Aug 4, 2022 @ 20:48:09.000 giulia pacchioli
Aug 4, 2022 @ 20:47:52.000 Agenzia ANSA
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Aug 4, 2022 @ 20:47:49.000 Basta Ladri
Aug 4, 2022 @ 20:47:48.000 Francesca Landini
Aug 4, 2022 @ 20:47:08.000 Tormalinarosa
Aug 4, 2022 @ 20:47:18.000 Mauro Ferluga

Aug 4, 2022 @ 20:47:59.000 Quelli in alto a sinistra
Aug 4, 2022 @ 20:48:09.000  𝙲𝙰𝙽𝙳𝙻𝙴 🕯
Aug 4, 2022 @ 20:47:43.000 mica micio micio bau bau
Aug 4, 2022 @ 20:47:05.000 *seven

Aug 4, 2022 @ 20:47:47.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Aug 4, 2022 @ 20:49:26.000 Francesco Saverio
Aug 4, 2022 @ 20:49:33.000 Annamaria
Aug 4, 2022 @ 20:48:57.000 Agenzia ANSA
Aug 4, 2022 @ 20:50:05.000 TV7
Aug 4, 2022 @ 20:49:59.000 Maurizio Bufi
Aug 4, 2022 @ 20:48:28.000 WWallace
Aug 4, 2022 @ 20:38:27.000 GinaDi
Aug 4, 2022 @ 20:39:10.000 WWallace
Aug 4, 2022 @ 20:39:18.000 rosariaveneruso#IV🇮🇹🇺🇦🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 20:39:17.000 Stef

Aug 4, 2022 @ 20:38:54.000 pointofnews.it
Aug 4, 2022 @ 20:38:59.000 Nicola Campanella

Aug 4, 2022 @ 20:39:25.000 Valli
Aug 4, 2022 @ 20:38:40.000 savino triglione
Aug 4, 2022 @ 20:39:22.000 Luca
Aug 4, 2022 @ 20:38:51.000 Blank
Aug 4, 2022 @ 20:38:37.000 Giancarlo Sorrentino  #🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 20:39:17.000 Agostino  - ⓩ 🇮🇹❤�️�🇺❤�️�🇸
Aug 4, 2022 @ 20:39:13.000 annaviz1
Aug 4, 2022 @ 20:39:29.000 povera ma buonista radical chic
Aug 4, 2022 @ 20:39:21.000 Marco Di Fonzo

Aug 4, 2022 @ 20:38:51.000 Baldor
Aug 4, 2022 @ 20:40:23.000 Amore Rita #Antifascistasempre
Aug 4, 2022 @ 20:39:51.000 Andrea Campelli

Aug 4, 2022 @ 20:39:39.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 4, 2022 @ 20:40:15.000 Orazio

Aug 4, 2022 @ 20:39:36.000 AngeloMB
Aug 4, 2022 @ 20:40:27.000 rosariaveneruso#IV🇮🇹🇺🇦🇪🇺
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Aug 4, 2022 @ 20:40:20.000 Ultimora.net - POLITICS

Aug 4, 2022 @ 20:40:03.000 ML
Aug 4, 2022 @ 20:40:13.000 Carla Mellidi
Aug 4, 2022 @ 20:40:19.000 Italia Sera

Aug 4, 2022 @ 20:39:40.000 Ciccio Laudani
Aug 4, 2022 @ 20:40:01.000 Maria R. Gualano

Aug 4, 2022 @ 20:40:01.000 Ultimora.net - POLITICS

Aug 4, 2022 @ 20:40:25.000 Sabrina F.

Aug 4, 2022 @ 20:39:54.000 emilio
Aug 4, 2022 @ 20:40:00.000 Adriano Biondi

Aug 4, 2022 @ 20:39:50.000 moltodafare&pocodadire
Aug 4, 2022 @ 20:40:19.000 Andrea Palmisano
Aug 4, 2022 @ 20:40:22.000 Terry

Aug 4, 2022 @ 20:41:03.000 D̊ Λ̊ Ƨ̊⫶ ⫶ ⫶
Aug 4, 2022 @ 20:41:17.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧
Aug 4, 2022 @ 20:40:58.000 Elena Visconti
Aug 4, 2022 @ 20:40:34.000 Francesca Martelli
Aug 4, 2022 @ 20:40:54.000 Federico De Paoli
Aug 4, 2022 @ 20:40:38.000
Aug 4, 2022 @ 20:40:32.000 Gerardo Petretti
Aug 4, 2022 @ 20:40:37.000 riccardo cicero
Aug 4, 2022 @ 20:40:43.000 Greta Salve
Aug 4, 2022 @ 20:41:05.000 Giuseppe Di Grazia
Aug 4, 2022 @ 20:41:02.000  𝙼𝙰𝚁𝙲𝙾 𝙿𝙰𝙻𝙴𝙰𝚁𝙸
Aug 4, 2022 @ 20:41:04.000 Fisco24
Aug 4, 2022 @ 20:41:00.000 Alessia
Aug 4, 2022 @ 20:40:28.000 Apocalisse

Aug 4, 2022 @ 20:41:05.000 Valerio
Aug 4, 2022 @ 20:40:40.000 Stefano Cagelli

Aug 4, 2022 @ 20:40:48.000 Giovanni

bompressoꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Aug 4, 2022 @ 20:40:55.000 SilCri #RenewEurope #RenewItalia #Я 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 20:48:39.000 Special Situations  Research Newsletter (Jay)🌐
Aug 4, 2022 @ 20:50:02.000 TeLoDoGratis
Aug 4, 2022 @ 20:48:40.000 Alan Friedman
Aug 4, 2022 @ 20:48:51.000 gian franco
Aug 4, 2022 @ 20:48:51.000 ioia ☮️
Aug 4, 2022 @ 20:49:30.000 WWallace

Aug 4, 2022 @ 20:48:46.000 Lorenzo Gerosa

Aug 4, 2022 @ 20:49:05.000 Massimo

Aug 4, 2022 @ 20:49:08.000 Sabrina  🇺🇦🌈

Aug 4, 2022 @ 20:49:11.000 barbara jerkov

Aug 4, 2022 @ 20:50:17.000 gloo.it
Aug 4, 2022 @ 20:51:38.000 Dario D'Angelo
Aug 4, 2022 @ 20:51:01.000 TeLoDoGratis
Aug 4, 2022 @ 20:50:06.000 Marco Bomprezzi

Aug 4, 2022 @ 20:51:23.000 Zeebs
Aug 4, 2022 @ 20:50:18.000 TV7
Aug 4, 2022 @ 20:50:54.000 litef

Aug 4, 2022 @ 20:50:58.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 4, 2022 @ 20:51:15.000 Gaspare
Aug 4, 2022 @ 20:50:31.000 lapenna
Aug 4, 2022 @ 20:51:19.000 WWallace
Aug 4, 2022 @ 20:50:51.000 Kattoliko Pensiero
Aug 4, 2022 @ 20:50:08.000 Agenzia di Stampa ITALPRESS
Aug 4, 2022 @ 20:50:15.000 Alessandra Brux

Aug 4, 2022 @ 20:50:41.000 LoredanaMarone
Aug 4, 2022 @ 20:51:02.000 *seven
Aug 4, 2022 @ 20:50:36.000 Rebecca
Aug 4, 2022 @ 20:50:17.000 francesco zerbi
Aug 4, 2022 @ 20:50:40.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 20:44:58.000 Ninabazz
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Aug 4, 2022 @ 20:45:13.000 giulia pacchioli
Aug 4, 2022 @ 20:45:04.000 La Ste 💫

Aug 4, 2022 @ 20:45:15.000 maurizio
Aug 4, 2022 @ 20:45:02.000 Giacomo Leonelli
Aug 4, 2022 @ 20:45:03.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧
Aug 4, 2022 @ 20:45:24.000 Andrea Consalvo 🐧🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 20:44:49.000 Emanuele676
Aug 4, 2022 @ 20:45:24.000 Silvana BuonocoreHastatalaPace
Aug 4, 2022 @ 20:45:13.000 virus mav

Aug 4, 2022 @ 20:44:53.000 povera ma buonista radical chic

Aug 4, 2022 @ 20:45:30.000 Valerio Micacchi
Aug 4, 2022 @ 20:45:36.000 informazione interno

Aug 4, 2022 @ 20:44:49.000 Fabrizio Tesseri

Aug 4, 2022 @ 20:45:04.000 Salvatore Morra pensionato ex portavoce m5s Napoli
Aug 4, 2022 @ 20:45:06.000 Juanita

Aug 4, 2022 @ 20:45:19.000 FrancoBaresi

Aug 4, 2022 @ 20:45:27.000 Cesare# #FCKNZS🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 20:45:52.000 Guido

Aug 4, 2022 @ 20:45:41.000 Vivere Italia
Aug 4, 2022 @ 20:45:38.000 AP

Aug 4, 2022 @ 20:45:52.000 DiventandoJeeg
Aug 4, 2022 @ 20:46:30.000 Agenzia ANSA

Aug 4, 2022 @ 20:45:57.000 Giuseppe Buro
Aug 4, 2022 @ 20:45:52.000 John Doe
Aug 4, 2022 @ 20:46:49.000 Greta Salve
Aug 4, 2022 @ 20:46:24.000 Marco Di Fonzo
Aug 4, 2022 @ 20:46:25.000 Mary
Aug 4, 2022 @ 20:45:38.000 mirko
Aug 4, 2022 @ 20:46:57.000  𝙲𝙰𝙽𝙳𝙻𝙴 🕯
Aug 4, 2022 @ 20:46:33.000 Ladydd69  É l'ora più buia 🇮🇹 🌑
Aug 4, 2022 @ 20:45:36.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 20:45:37.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 20:45:36.000 informazione interno
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Aug 4, 2022 @ 20:46:32.000 Giulio Cavalli
Aug 4, 2022 @ 20:45:37.000 L'Ottava l'alza l'Ibra 🔴⚫
Aug 4, 2022 @ 20:42:09.000 Silvia Ortolani
Aug 4, 2022 @ 20:42:01.000 gommothcecco@gmail.com

Aug 4, 2022 @ 20:41:34.000 sandroz
Aug 4, 2022 @ 20:42:04.000 Dario D'Angelo
Aug 4, 2022 @ 20:42:05.000 claudio lazzaretti
Aug 4, 2022 @ 20:42:03.000 mauro

Aug 4, 2022 @ 20:41:50.000 barbara
Aug 4, 2022 @ 20:41:35.000 Roberto Paperini
Aug 4, 2022 @ 20:41:38.000 Amedeo Santini

Aug 4, 2022 @ 20:41:39.000 Robytweetter #facciamorete🇪🇺 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 20:42:02.000 IracàAntonino

Aug 4, 2022 @ 20:41:20.000 Martino Loiacono
Aug 4, 2022 @ 20:41:39.000 La Guerra Inutile

Aug 4, 2022 @ 20:41:53.000 Massimo
Aug 4, 2022 @ 20:41:30.000 Antonio de Grazia
Aug 4, 2022 @ 20:41:44.000 annaviz1

Aug 4, 2022 @ 20:41:48.000 Taj
Aug 4, 2022 @ 20:41:20.000 WWallace
Aug 4, 2022 @ 20:42:33.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Aug 4, 2022 @ 20:42:23.000 La Lussy#giulioregeni

Aug 4, 2022 @ 20:42:20.000 FlaviKon
Aug 4, 2022 @ 20:42:20.000 luca pagni

Aug 4, 2022 @ 20:42:15.000 Federico Tonelli
Aug 4, 2022 @ 20:42:48.000 @ilcampano53
Aug 4, 2022 @ 20:42:44.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Aug 4, 2022 @ 20:42:37.000 Vivetta...
Aug 4, 2022 @ 20:43:10.000 WWallace

Aug 4, 2022 @ 20:42:34.000 Fabio lucio Garuccio
Aug 4, 2022 @ 20:42:49.000 Marco Di Fonzo

Aug 4, 2022 @ 20:42:30.000 Massimiliano Sgatti
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Aug 4, 2022 @ 20:42:16.000 Greta Salve
Aug 4, 2022 @ 20:43:09.000 Eros Rubbuano

Aug 4, 2022 @ 20:42:54.000 albe
Aug 4, 2022 @ 20:42:30.000 Alessandro G. 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 20:53:07.000 Giuseppe Sarno

Aug 4, 2022 @ 20:52:37.000 ▲ FONTE AUTOREVOLE ▲
Aug 4, 2022 @ 20:53:07.000 WWallace
Aug 4, 2022 @ 20:52:12.000 Enzo 🇪🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 20:52:45.000 Antonella Tagliabue
Aug 4, 2022 @ 20:51:39.000 Umberto Costantini
Aug 4, 2022 @ 20:53:03.000 Dario D'Angelo
Aug 4, 2022 @ 20:51:47.000 EffeBi
Aug 4, 2022 @ 20:53:12.000 Andrea Volpi
Aug 4, 2022 @ 20:52:23.000 Zot  🇮🇹 ☆☆☆

Aug 4, 2022 @ 20:52:40.000 Imola Oggi

Aug 4, 2022 @ 20:51:57.000 francescadb
Aug 4, 2022 @ 20:52:26.000 Valerio
Aug 4, 2022 @ 20:52:56.000 Prestigioso Tronista: Elena Ferrante & Banksy

Aug 4, 2022 @ 20:52:25.000 Cerco Offro Lavoro

Aug 4, 2022 @ 20:53:26.000 Ventesimo Secolo  2050  C.N.F.⭐⭐⭐⭐⭐ 🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 20:53:13.000 #POLiticamenteScorretto🎹

Aug 4, 2022 @ 20:52:25.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
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Aug 4, 2022 @ 20:52:46.000 Angelo Tomasi

Aug 4, 2022 @ 20:52:16.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊
Aug 4, 2022 @ 20:53:31.000 Zerouno TV
Aug 4, 2022 @ 20:53:42.000 Andrea Mantovani

Aug 4, 2022 @ 20:53:46.000

Aug 4, 2022 @ 20:54:22.000 Local Page
Aug 4, 2022 @ 20:54:30.000 Brugnolo Brugnoli

Aug 4, 2022 @ 20:54:28.000 Silvio Vannini

Aug 4, 2022 @ 20:53:43.000 Patrizia Giuliani
Aug 4, 2022 @ 20:54:38.000 Jhon

Aug 4, 2022 @ 20:54:53.000 WWallace
Aug 4, 2022 @ 20:54:26.000 GS

Aug 4, 2022 @ 20:54:33.000 Cris 🇺🇦🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 20:54:47.000 Voy al punto

Aug 4, 2022 @ 20:53:47.000 paolo zamburlini 🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 20:53:56.000 The Bright Side-Il Lato Positivo 🔆
Aug 4, 2022 @ 20:54:50.000 Marianna🤌🖤🇺🇦🇺🇸🐉

Aug 4, 2022 @ 20:53:52.000 WWallace

Aug 4, 2022 @ 20:53:57.000 Zeebs
Aug 4, 2022 @ 20:54:27.000 Pietro Rivolta
Aug 4, 2022 @ 20:54:38.000 mancinorum

Aug 4, 2022 @ 21:27:30.000 Valerio #ItaliaViva C46
Aug 4, 2022 @ 21:28:02.000 Saya.
Aug 4, 2022 @ 21:27:00.000 Zazoom Social News
Aug 4, 2022 @ 21:26:41.000 Al bosaz
Aug 4, 2022 @ 21:27:13.000 Paco Garcia Ramirez 🤌🤌 🤌🧀🚌🇮🇪🇺🇬🐭
Aug 4, 2022 @ 21:28:26.000 Ale

PARTITO COMUNISTA  ☭
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Aug 4, 2022 @ 21:26:28.000 BRIGANTI DEL REGNO

Aug 4, 2022 @ 21:27:22.000 Johnny Tagliaferri
Aug 4, 2022 @ 21:26:49.000 Massimo
Aug 4, 2022 @ 21:26:57.000 Al bosaz
Aug 4, 2022 @ 21:26:33.000 Man Lan
Aug 4, 2022 @ 21:26:58.000 Carmelo

Aug 4, 2022 @ 21:27:44.000 Dodo
Aug 4, 2022 @ 21:26:26.000 Al bosaz
Aug 4, 2022 @ 21:27:15.000 maria macina
Aug 4, 2022 @ 21:38:57.000 Ussi (matematica e proporzioni sono tue amiche!)
Aug 4, 2022 @ 21:39:44.000 Tessa ⎊

Aug 4, 2022 @ 21:39:21.000 Joan Cavalier
Aug 4, 2022 @ 21:39:50.000 Giusy ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️

Aug 4, 2022 @ 21:39:05.000 Fausto Corbelli

Aug 4, 2022 @ 21:38:24.000 frasc77
Aug 4, 2022 @ 21:39:17.000 antonialaco00
Aug 4, 2022 @ 21:38:29.000 pierfelice licitra
Aug 4, 2022 @ 21:38:58.000 Noname
Aug 4, 2022 @ 21:38:35.000 francesca terenziani
Aug 4, 2022 @ 21:38:37.000 patrizia molina

Aug 4, 2022 @ 21:39:19.000 AngeloMB
Aug 4, 2022 @ 21:39:29.000 francesca terenziani
Aug 4, 2022 @ 21:38:15.000 La7
Aug 4, 2022 @ 21:38:23.000 Ettore Rosato
Aug 4, 2022 @ 21:39:10.000 Mauro Turri #TerzoPolo #IoVotoItaliaViva
Aug 4, 2022 @ 21:38:09.000 Fanpage.it
Aug 4, 2022 @ 21:38:32.000 WINNY_RM
Aug 4, 2022 @ 21:38:43.000 Stegosauro 🌍
Aug 4, 2022 @ 21:21:55.000 Vittorio Lupi
Aug 4, 2022 @ 21:20:31.000 TV7
Aug 4, 2022 @ 21:21:00.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 21:20:50.000 alessandro
Aug 4, 2022 @ 21:22:14.000 Lifestyleblog.it
Aug 4, 2022 @ 21:20:26.000 TV7
Aug 4, 2022 @ 21:20:38.000 Parliamo di…
Aug 4, 2022 @ 21:21:00.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 21:22:06.000 Lifestyleblog.it
Aug 4, 2022 @ 21:20:58.000 Alessandro Bezzetto
Aug 4, 2022 @ 21:21:00.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 21:21:00.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 21:20:57.000 M@rfele  ♂ 🇮🇹🚴 🐱✝�️�🇺
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Aug 4, 2022 @ 21:21:04.000 Mafalda
Aug 4, 2022 @ 21:22:01.000 Zazoom Social News

Aug 4, 2022 @ 21:21:05.000 Pietro Lulli
Aug 4, 2022 @ 21:20:35.000 Niccolò Scarpelli
Aug 4, 2022 @ 21:20:20.000 TV7
Aug 4, 2022 @ 21:21:25.000 Claudio Siglich
Aug 4, 2022 @ 21:36:18.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Aug 4, 2022 @ 21:37:03.000 Federico
Aug 4, 2022 @ 21:35:58.000 Frengo
Aug 4, 2022 @ 21:37:49.000 Massimo Anderlini
Aug 4, 2022 @ 21:36:57.000 Carlo Artizzu

Aug 4, 2022 @ 21:36:44.000 mercurio
Aug 4, 2022 @ 21:37:20.000 Vínculo Económico
Aug 4, 2022 @ 21:37:51.000 hiroshi shiba

Aug 4, 2022 @ 21:37:58.000 Uno
Aug 4, 2022 @ 21:38:06.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Aug 4, 2022 @ 21:37:42.000 Gaetano
Aug 4, 2022 @ 21:37:38.000 Elio Lannutti
Aug 4, 2022 @ 21:36:46.000 conteoliver53

Aug 4, 2022 @ 21:36:16.000 antonio palazzo

Aug 4, 2022 @ 21:36:26.000 Anna Tortora
Aug 4, 2022 @ 21:35:58.000 LuzPagoda
Aug 4, 2022 @ 21:36:06.000 Agenzia Agenpress.it

Aug 4, 2022 @ 21:43:06.000 Claudia 🌈
Aug 4, 2022 @ 21:42:58.000 MARGHERITA
Aug 4, 2022 @ 21:42:35.000 Dario Z Maestri
Aug 4, 2022 @ 21:42:55.000 Lorso
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Aug 4, 2022 @ 21:42:42.000 Uno
Aug 4, 2022 @ 21:43:39.000 Già
Aug 4, 2022 @ 21:43:39.000 Alessandra Grifeo
Aug 4, 2022 @ 21:43:08.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 21:43:39.000 AlteredComix
Aug 4, 2022 @ 21:42:43.000 Paola Barbero
Aug 4, 2022 @ 21:42:55.000 giuseppe bellina
Aug 4, 2022 @ 21:43:58.000 BELLA
Aug 4, 2022 @ 21:43:30.000 interburg

Aug 4, 2022 @ 21:42:33.000 Fabio Ghiselli
Aug 4, 2022 @ 21:43:44.000 LaC News 24

Aug 4, 2022 @ 21:40:41.000 Daniela Valdiserra #Antifascista #PalestinaLibera
Aug 4, 2022 @ 21:40:57.000 Anna Tortora
Aug 4, 2022 @ 21:40:38.000 Agenzia VISTA
Aug 4, 2022 @ 21:40:14.000 claudio canciani
Aug 4, 2022 @ 21:40:02.000 Investing.com Deutschland 🇩🇪
Aug 4, 2022 @ 21:40:21.000 Alez
Aug 4, 2022 @ 21:40:24.000 Leonard

Aug 4, 2022 @ 21:41:08.000 antonio palazzo
Aug 4, 2022 @ 21:40:49.000 Libero Pensiero
Aug 4, 2022 @ 21:40:32.000 Michele Iuliano
Aug 4, 2022 @ 21:40:10.000 Gabriele Santu
Aug 4, 2022 @ 21:40:33.000 Tiger58
Aug 4, 2022 @ 21:40:18.000 Diego Fusaro
Aug 4, 2022 @ 21:41:05.000 Maria
Aug 4, 2022 @ 21:40:15.000 paolo ACM1899 vanzi
Aug 4, 2022 @ 21:40:51.000 Rob
Aug 4, 2022 @ 21:42:21.000 Paolo ® 
Aug 4, 2022 @ 21:41:20.000 Adriana

Aug 4, 2022 @ 21:42:09.000 The Q.
Aug 4, 2022 @ 21:41:09.000 Il politico più sano ha la rogna
Aug 4, 2022 @ 21:41:43.000 Terry
Aug 4, 2022 @ 21:41:33.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 21:42:09.000 Alessandro Moro
Aug 4, 2022 @ 21:41:16.000 Guido Gentili
Aug 4, 2022 @ 21:41:48.000 Luca

Aug 4, 2022 @ 21:41:22.000 Niente, passavo di quà. instagram alexze8ini
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Aug 4, 2022 @ 21:41:47.000 🤌LaMariEtherea✝️

Aug 4, 2022 @ 21:41:14.000 EBamusement

Aug 4, 2022 @ 21:41:10.000 Francesca 🇪🇺❤️

Aug 4, 2022 @ 21:41:22.000 Giuria
Aug 4, 2022 @ 21:42:11.000 Il Fatto Quotidiano
Aug 4, 2022 @ 21:42:01.000 Zazoom Social News

Aug 4, 2022 @ 21:33:29.000 Boris Latacchi, PhD  🤌 🐀 🚰➿➿
Aug 4, 2022 @ 21:33:34.000 Larghe Intese
Aug 4, 2022 @ 21:33:53.000 Tiger58
Aug 4, 2022 @ 21:33:29.000 ScaxxaCaxxi
Aug 4, 2022 @ 21:33:51.000 sergio

Aug 4, 2022 @ 21:32:58.000 Maristellq
Aug 4, 2022 @ 21:32:26.000 gavin jones
Aug 4, 2022 @ 21:33:16.000 Italo Goldoni
Aug 4, 2022 @ 21:32:39.000 giuseppe
Aug 4, 2022 @ 21:33:08.000 Il Fatto Quotidiano
Aug 4, 2022 @ 21:33:18.000 Marisa

Aug 4, 2022 @ 21:34:12.000 Maristellq

Aug 4, 2022 @ 21:33:35.000 Memento Mori

Aug 4, 2022 @ 21:34:03.000 Orgia Meloni
Aug 4, 2022 @ 21:33:40.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃

Aug 4, 2022 @ 21:34:06.000 Pino Romeo
Aug 4, 2022 @ 21:33:41.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Aug 4, 2022 @ 21:35:27.000 sciarrone

Aug 4, 2022 @ 21:35:33.000 Franco Maria Fontana
Aug 4, 2022 @ 21:34:43.000 RENATO COSTA BEROE
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Aug 4, 2022 @ 21:35:54.000 Paolo
Aug 4, 2022 @ 21:35:13.000 TV7
Aug 4, 2022 @ 21:35:36.000 Vincenzo Caggiano
Aug 4, 2022 @ 21:35:44.000 Italia News24
Aug 4, 2022 @ 21:34:21.000 Erny al disco
Aug 4, 2022 @ 21:35:07.000 TV7

Aug 4, 2022 @ 21:35:08.000 Silvano Casati in AZIONE! tessera n°190
Aug 4, 2022 @ 21:34:23.000 rosipoli  🎸🇧🇷🏳�️�

Aug 4, 2022 @ 21:35:35.000 MrIronfly  🏴☠️

Aug 4, 2022 @ 21:34:43.000 Giovanni
Aug 4, 2022 @ 21:34:54.000 Matteo
Aug 4, 2022 @ 21:35:57.000 Johnny Libero
Aug 4, 2022 @ 21:23:17.000 Lucyandme
Aug 4, 2022 @ 21:22:59.000 lucia perissotto

Aug 4, 2022 @ 21:22:50.000 Romano Pietro Lanzani
Aug 4, 2022 @ 21:23:52.000 Francesca Landini

Aug 4, 2022 @ 21:23:52.000 Bladistic
Aug 4, 2022 @ 21:22:15.000 Gabriele
Aug 4, 2022 @ 21:24:16.000 Ale

Aug 4, 2022 @ 21:24:03.000 Bella Ciao #facciamorete  🇮🇹🏳�️�🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 21:23:55.000 Shevaman2022
Aug 4, 2022 @ 21:23:16.000 Andrea Sanlazzaro
Aug 4, 2022 @ 21:24:11.000 VediTu

Aug 4, 2022 @ 21:22:26.000 Biagio Capasso
Aug 4, 2022 @ 21:22:27.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 4, 2022 @ 21:23:45.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Aug 4, 2022 @ 21:22:51.000 Mauro Ferluga
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Aug 4, 2022 @ 21:22:34.000 Francesca Barracciu 🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 21:22:44.000 Filippo DS.
Aug 4, 2022 @ 21:23:08.000 Gianloreto
Aug 4, 2022 @ 21:23:45.000 alpha1902
Aug 4, 2022 @ 21:26:06.000 roberto galassi
Aug 4, 2022 @ 21:26:04.000 marki marco m.
Aug 4, 2022 @ 21:26:02.000 Jornal Económico
Aug 4, 2022 @ 21:24:21.000 piero
Aug 4, 2022 @ 21:24:31.000 CPF
Aug 4, 2022 @ 21:26:06.000 Rob
Aug 4, 2022 @ 21:25:47.000 The Dark Side of the Moon
Aug 4, 2022 @ 21:26:03.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 21:25:09.000 Agata Amato (agathè)

Aug 4, 2022 @ 21:24:19.000 Marco Unionista🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 21:26:15.000 leo vazquez
Aug 4, 2022 @ 21:25:16.000 alessandra
Aug 4, 2022 @ 21:24:29.000 Roberto
Aug 4, 2022 @ 21:25:30.000 Francesca Landini
Aug 4, 2022 @ 21:25:41.000 Gianni
Aug 4, 2022 @ 21:26:02.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 21:26:20.000 A m' arcord

Aug 4, 2022 @ 21:25:40.000 Giangiorgio

Aug 4, 2022 @ 21:24:56.000 Twitty     #FR #FBPE🇮🇹🇪🇺🖤🌊🌻💚
Aug 4, 2022 @ 21:28:36.000 Stefano Russo 🇵🇸

Aug 4, 2022 @ 21:29:59.000 ANDREA GAROSI
Aug 4, 2022 @ 21:28:38.000 mario saitto
Aug 4, 2022 @ 21:29:28.000 Mariastella Gelmini
Aug 4, 2022 @ 21:30:07.000 Laura Bellicini
Aug 4, 2022 @ 21:30:00.000 Tgcom24
Aug 4, 2022 @ 21:28:28.000 Toni Sorrentino

Aug 4, 2022 @ 21:28:54.000 Friedkinismo
Aug 4, 2022 @ 21:29:56.000 Moicano
Aug 4, 2022 @ 21:28:55.000 ch

Aug 4, 2022 @ 21:28:30.000 Valentinajz4
Aug 4, 2022 @ 21:29:53.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 4, 2022 @ 21:29:53.000 AliceIsCrazy
Aug 4, 2022 @ 21:29:08.000 Daniela Grancini
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Aug 4, 2022 @ 21:28:36.000 francesco ferrari

Aug 4, 2022 @ 21:29:33.000 Antonio Ammendola 🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 21:29:39.000 Gianni

Aug 4, 2022 @ 21:31:12.000 David S.
Aug 4, 2022 @ 21:31:26.000 ANNA QUERCIA autrice
Aug 4, 2022 @ 21:30:39.000 Cloclo🐻🐧

Aug 4, 2022 @ 21:30:56.000 Elisabetta P.
Aug 4, 2022 @ 21:30:23.000 Maurizio Costanzo
Aug 4, 2022 @ 21:32:15.000 giuseppe
Aug 4, 2022 @ 21:30:35.000 Open
Aug 4, 2022 @ 21:32:06.000 Giuseppe Michieli
Aug 4, 2022 @ 21:32:21.000 giorgio_medda 🤌🤌🖤💙💛
Aug 4, 2022 @ 21:30:10.000 Andrea Bitetto

Aug 4, 2022 @ 21:31:39.000 IñigoMataix
Aug 4, 2022 @ 21:31:15.000 Giank-deR 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 21:31:14.000 Arturo Ui

Aug 4, 2022 @ 21:31:33.000 Paolo

Aug 4, 2022 @ 21:31:33.000 Marco Ballaben
Aug 4, 2022 @ 21:30:25.000 Harvey Specter 🇪🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 21:32:26.000 Elisa Pirro

Aug 4, 2022 @ 21:32:07.000 Alessandro 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 21:31:30.000 sìuesìeuro
Aug 4, 2022 @ 21:31:49.000 La7
Aug 4, 2022 @ 22:58:49.000 pierfelice licitra
Aug 4, 2022 @ 22:58:43.000 Raniero
Aug 4, 2022 @ 22:58:35.000 Ex Tenebris ad Lucem
Aug 4, 2022 @ 22:58:27.000 Adam
Aug 4, 2022 @ 22:57:45.000 Alberto Ruda
Aug 4, 2022 @ 22:57:24.000 alessandro.fontana.81

Aug 4, 2022 @ 22:58:01.000 sepilli55
Aug 4, 2022 @ 22:57:53.000 Cristina Lamanuzzi

Aug 4, 2022 @ 22:57:30.000 A S🇮🇹🇷🇺💙🌋 🌋💙🇷🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 22:56:39.000 FTedeschini
Aug 4, 2022 @ 22:59:04.000 Niccolò

Aug 4, 2022 @ 22:58:30.000 Marco Martini
Aug 4, 2022 @ 22:57:23.000 Robert
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Aug 4, 2022 @ 22:57:20.000 Magico
Aug 4, 2022 @ 22:56:48.000 Cityreport24
Aug 4, 2022 @ 22:57:39.000 Genny

Aug 4, 2022 @ 22:48:58.000 Giuseppe Fert  Z #IStandWithDonbass🇮🇹🇷🇺🇺🇸✝️

Aug 4, 2022 @ 22:49:56.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊
Aug 4, 2022 @ 22:48:25.000 ѕιєƒвι #radicalshock

Aug 4, 2022 @ 22:48:38.000 Giampaolo Finauro
Aug 4, 2022 @ 22:49:41.000 Il Credulone Di Cazzate
Aug 4, 2022 @ 22:50:54.000 Alessandro V.
Aug 4, 2022 @ 22:50:22.000 Marco Grasselli
Aug 4, 2022 @ 22:50:57.000 crackthesky

Aug 4, 2022 @ 22:50:24.000 Giuseppe Fert  Z #IStandWithDonbass🇮🇹🇷🇺🇺🇸✝️
Aug 4, 2022 @ 22:50:27.000 Liliana Landi

Aug 4, 2022 @ 22:49:49.000 Pensiero

Aug 4, 2022 @ 22:50:24.000 Nando Ph
Aug 4, 2022 @ 22:48:58.000 Renzo Valentini iononmiinginocchio -🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 22:48:47.000 riccardo moneta
Aug 4, 2022 @ 22:49:25.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Aug 4, 2022 @ 22:51:02.000 Angelica

Aug 4, 2022 @ 22:48:26.000 SiVisPacem
Aug 4, 2022 @ 22:49:20.000 gerry bat
Aug 4, 2022 @ 22:48:25.000 Raffaele Ranieri
Aug 4, 2022 @ 23:16:10.000 Davide Zenati
Aug 4, 2022 @ 23:17:53.000 domenico lignani

Aug 4, 2022 @ 23:17:23.000 sepilli55
Aug 4, 2022 @ 23:16:08.000 Davide Zenati
Aug 4, 2022 @ 23:16:06.000 Davide Zenati
Aug 4, 2022 @ 23:17:58.000 Mo' me lo segno

Aug 4, 2022 @ 23:17:34.000 Margherita Glisenti
Aug 4, 2022 @ 23:17:11.000 S&H Magazine
Aug 4, 2022 @ 23:16:43.000 MARGHERITA

Aug 4, 2022 @ 23:16:09.000 Giovannietessa
Aug 4, 2022 @ 23:16:03.000 Davide Zenati
Aug 4, 2022 @ 23:16:59.000 IlSole24ORE
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Aug 4, 2022 @ 23:17:59.000 Roberto Cassone In Azione tessera 326
Aug 4, 2022 @ 23:17:37.000 Vito PIAZZOLLA
Aug 4, 2022 @ 23:16:17.000 Bobo Milič
Aug 4, 2022 @ 23:17:21.000 DEBORA SANSAINI LEONARDI
Aug 4, 2022 @ 23:17:32.000 MArci0s
Aug 4, 2022 @ 23:07:44.000 Floriana De Michele
Aug 4, 2022 @ 23:07:32.000 Adri_Viva

Aug 4, 2022 @ 23:06:02.000 Gerardo D'Amico
Aug 4, 2022 @ 23:07:28.000 Bobo Milič
Aug 4, 2022 @ 23:07:27.000 1395hui
Aug 4, 2022 @ 23:07:19.000 Mescalina
Aug 4, 2022 @ 23:07:50.000 Egy
Aug 4, 2022 @ 23:07:48.000 conteoliver53
Aug 4, 2022 @ 23:07:37.000 Thomas Maragno
Aug 4, 2022 @ 23:06:02.000 Brigitta
Aug 4, 2022 @ 23:07:24.000 Claudio

Aug 4, 2022 @ 23:06:10.000 Valeria S.
Aug 4, 2022 @ 23:06:13.000 Pabba60  #NO_ai_fascisti_d_ITALIA 🇪🇺🇺🇦 🔴⚫
Aug 4, 2022 @ 23:06:48.000 Carlo Fusaro

Aug 4, 2022 @ 23:07:07.000 Pattydan   ⚜️🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 23:06:21.000 Avvocatocapitale
Aug 4, 2022 @ 23:06:50.000 Giorgio Levi
Aug 4, 2022 @ 23:07:13.000 Francesca Pilato
Aug 4, 2022 @ 23:12:24.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 23:12:23.000 Giovanni Drogo
Aug 4, 2022 @ 23:12:22.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 23:12:21.000 lacky
Aug 4, 2022 @ 23:12:23.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 23:12:23.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 23:12:24.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 23:12:22.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 23:12:23.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 23:12:21.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 23:12:23.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 23:12:24.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 23:12:01.000 Zazoom Social News
Aug 4, 2022 @ 23:12:23.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 23:12:22.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 23:12:22.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 23:12:22.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 23:12:22.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 23:12:24.000 informazione interno

Aug 4, 2022 @ 23:15:54.000 Milena
Aug 4, 2022 @ 23:15:49.000 Giusy
Aug 4, 2022 @ 23:15:44.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Aug 4, 2022 @ 23:15:53.000 Giovanni Drogo
Aug 4, 2022 @ 23:14:15.000 IlSole24ORE
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Aug 4, 2022 @ 23:14:30.000 The Q.
Aug 4, 2022 @ 23:12:55.000 OpiniaPublica.INFO
Aug 4, 2022 @ 23:13:04.000 alfin

Aug 4, 2022 @ 23:14:39.000 cristian mesiano (Christoph)
Aug 4, 2022 @ 23:14:08.000 UbaldoLorenzo
Aug 4, 2022 @ 23:15:22.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 23:14:47.000 LancillottoDelLago

Aug 4, 2022 @ 23:13:16.000 Piergiulio  ♂ 🚴🏻 🌵
Aug 4, 2022 @ 23:13:07.000 Business Community
Aug 4, 2022 @ 23:13:38.000 Banana33official
Aug 4, 2022 @ 23:15:08.000 Петър

Aug 4, 2022 @ 23:15:40.000 Sempreinviaggio

Aug 4, 2022 @ 23:14:28.000 Elena Marcaccini

Aug 4, 2022 @ 23:01:10.000 Carneade
Aug 4, 2022 @ 22:59:32.000 @novese #facciamorete #Venezuela libera

Aug 4, 2022 @ 23:00:33.000 Start Magazine
Aug 4, 2022 @ 23:00:49.000 ForseHoRagione 🇪🇺🕊️

Aug 4, 2022 @ 23:02:53.000 santo caruso
Aug 4, 2022 @ 23:01:06.000 Nellina
Aug 4, 2022 @ 23:01:12.000 conteoliver53

Aug 4, 2022 @ 23:02:15.000 ROBERTO MARIOTTI
Aug 4, 2022 @ 23:00:19.000 Adnkronos
Aug 4, 2022 @ 23:00:56.000 claudio canciani
Aug 4, 2022 @ 23:00:43.000 Giuseppe Rinaldi
Aug 4, 2022 @ 23:00:13.000 Radici
Aug 4, 2022 @ 22:59:44.000 edi

Aug 4, 2022 @ 22:59:54.000 La VoLpE DeL DeZeRtO Z 🇷🇺 🇷🇺
Aug 4, 2022 @ 23:02:24.000 imfranoi
Aug 4, 2022 @ 23:00:34.000 Gaetano
Aug 4, 2022 @ 23:00:40.000 Ughino
Aug 4, 2022 @ 23:02:00.000 El Dólar Diario 🇻🇪
Aug 4, 2022 @ 23:03:30.000 Giuseppe Rinaldi
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Aug 4, 2022 @ 23:03:45.000 Liliana Landi
Aug 4, 2022 @ 23:03:27.000 Chance the gardener
Aug 4, 2022 @ 23:03:47.000 BankingNews.gr
Aug 4, 2022 @ 23:04:52.000 Riccardo Fichera
Aug 4, 2022 @ 23:04:36.000 Il Compagno Zangief
Aug 4, 2022 @ 23:05:01.000 Alessandro V.
Aug 4, 2022 @ 23:05:17.000 Apocalisse
Aug 4, 2022 @ 23:05:36.000 pat
Aug 4, 2022 @ 23:03:08.000 Bruno Ronchetti

Aug 4, 2022 @ 23:04:51.000 0ptimusprimeio

Aug 4, 2022 @ 23:04:14.000 TerenceKemy

Aug 4, 2022 @ 23:04:10.000 Monica Lotti
Aug 4, 2022 @ 23:02:56.000 OglioPoNews
Aug 4, 2022 @ 23:05:08.000 Riccardo Fichera
Aug 4, 2022 @ 23:05:02.000 Fine pena: mai
Aug 4, 2022 @ 23:03:05.000 Gaetano
Aug 4, 2022 @ 23:08:03.000 Giuseppe Pecoraro #facciamorete #FBPE #OC🌊🌊🌊
Aug 4, 2022 @ 23:08:41.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 23:08:42.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 23:08:34.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 23:08:44.000 Claudia Medda
Aug 4, 2022 @ 23:08:36.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 23:08:13.000 Nadia MAI
Aug 4, 2022 @ 23:08:36.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 23:08:05.000 Lorenzo Margiotta
Aug 4, 2022 @ 23:08:30.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 23:08:29.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 23:08:27.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 23:08:06.000 FaberGaber
Aug 4, 2022 @ 23:08:44.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 23:08:36.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 23:08:36.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 23:08:35.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 23:08:44.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 23:08:05.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 4, 2022 @ 23:11:51.000 marco demo

Aug 4, 2022 @ 23:10:48.000 Caio Gracco
Aug 4, 2022 @ 23:11:35.000 VANNA NOTARNICOLA

Aug 4, 2022 @ 23:11:25.000 Carlo  🇮🇹🔴⚫♈
Aug 4, 2022 @ 23:11:18.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 23:11:53.000 IlSole24ORE
Aug 4, 2022 @ 23:09:04.000 IlSole24ORE
Aug 4, 2022 @ 23:11:01.000 imfranoi
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Aug 4, 2022 @ 23:09:34.000 Marco Lombardo

Aug 4, 2022 @ 23:09:22.000 Diogene
Aug 4, 2022 @ 23:11:08.000 Alberto 🇪🇺🇮🇹🇺🇦🇺🇲
Aug 4, 2022 @ 23:09:27.000 Senso di Napalm
Aug 4, 2022 @ 23:10:31.000 luf47
Aug 4, 2022 @ 23:09:30.000 Giovanni Cerbai

Aug 4, 2022 @ 22:45:41.000 Vivere Italia
Aug 4, 2022 @ 22:45:00.000 Agenzia VISTA
Aug 4, 2022 @ 22:45:10.000 Anachronos 👍
Aug 4, 2022 @ 22:44:10.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 4, 2022 @ 22:43:12.000 Sissi Campanini  i🐈⬛🌹🇺🇦🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 22:42:58.000 fulvio cortesi
Aug 4, 2022 @ 22:44:40.000 Alessandro Manso

Aug 4, 2022 @ 22:44:11.000 Egidio Gialdini

Aug 4, 2022 @ 22:44:02.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 4, 2022 @ 22:44:39.000 La Ross
Aug 4, 2022 @ 22:45:28.000 Giuseppe iacobelli
Aug 4, 2022 @ 22:45:12.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿

Aug 4, 2022 @ 22:44:39.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 4, 2022 @ 22:44:19.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 22:44:31.000 VittoriaFZ
Aug 4, 2022 @ 22:44:08.000 Luca G.
Aug 4, 2022 @ 22:42:33.000 Michele Casalino

Aug 4, 2022 @ 22:43:37.000 Pief!

Aug 4, 2022 @ 22:48:23.000 MM
Aug 4, 2022 @ 22:47:14.000 Chance  Giardiniere 🤺 🔞

Aug 4, 2022 @ 22:47:37.000 Jack P.
Aug 4, 2022 @ 22:47:29.000 Gabriele Figini
Aug 4, 2022 @ 22:46:57.000 AlexFuse  #Team???🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 22:48:00.000 CarCli
Aug 4, 2022 @ 22:47:01.000 Zazoom Social News
Aug 4, 2022 @ 22:46:29.000 Davide
Aug 4, 2022 @ 22:47:39.000 Pupia
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Aug 4, 2022 @ 22:48:24.000 jacopo iacoboni
Aug 4, 2022 @ 22:46:44.000 Stefano
Aug 4, 2022 @ 22:47:34.000 Enrico G
Aug 4, 2022 @ 22:45:58.000 Nonna Papera #voto terzopolo.Rivoglio Draghi #
Aug 4, 2022 @ 22:47:01.000 Zazoom Social News

Aug 4, 2022 @ 22:46:17.000 Margherita Glisenti
Aug 4, 2022 @ 22:46:22.000 Roberto 🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇬🇧
Aug 4, 2022 @ 22:48:02.000 simonetta pellegrini🇺🇦🇪🇺🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 22:48:02.000  Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 🎲
Aug 4, 2022 @ 22:53:25.000 Cristina Lamanuzzi
Aug 4, 2022 @ 22:51:33.000 Eumeo     🇮🇹🇮🇩🇫🇲🇹🇲🇹🇯
Aug 4, 2022 @ 22:51:16.000 Giovanni De Merulis #iovotoItaliaViva
Aug 4, 2022 @ 22:53:39.000 marco nazaro
Aug 4, 2022 @ 22:53:09.000 Jordan
Aug 4, 2022 @ 22:52:25.000 brupaoloni🇺🇦🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 22:53:14.000 Quadr@o
Aug 4, 2022 @ 22:51:05.000 TeLoDoGratis
Aug 4, 2022 @ 22:51:53.000 Salvini ci sente?...non sento niente.ahahahahahah
Aug 4, 2022 @ 22:53:15.000 Glen Grant

Aug 4, 2022 @ 22:52:41.000 Santino
Aug 4, 2022 @ 22:53:44.000 120:01
Aug 4, 2022 @ 22:53:29.000 Maurizio Castiglioni
Aug 4, 2022 @ 22:51:50.000 Paolo
Aug 4, 2022 @ 22:52:00.000 Rosabella🌹
Aug 4, 2022 @ 22:51:32.000 Luindriz

Aug 4, 2022 @ 22:52:40.000 Gianleone Di Sacco
Aug 4, 2022 @ 22:53:16.000 Marco
Aug 4, 2022 @ 22:51:42.000 Chiara Gheloconti ® 🐒🐒 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 22:52:54.000 Alessandra Libutti 🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 22:55:51.000 Jose
Aug 4, 2022 @ 22:55:17.000 Vincenzo

Aug 4, 2022 @ 22:54:23.000 Milena
Aug 4, 2022 @ 22:55:39.000 Fisco24
Aug 4, 2022 @ 22:55:02.000 MM
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Aug 4, 2022 @ 22:54:47.000 David S.
Aug 4, 2022 @ 22:54:42.000 pat
Aug 4, 2022 @ 22:55:02.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Aug 4, 2022 @ 22:54:58.000 Lore Ruiu (Red)  🇪🇺🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 22:56:09.000 Riccardo Bogatto
Aug 4, 2022 @ 22:56:04.000 PoliticaNews
Aug 4, 2022 @ 22:56:12.000 fiordisale
Aug 4, 2022 @ 22:53:45.000 Fabsor

Aug 4, 2022 @ 22:55:43.000 FP   🇨🇭🇮🇹🇬🇧🇺🇸
Aug 4, 2022 @ 22:55:08.000 Gaetano
Aug 4, 2022 @ 22:54:18.000 francesca5

Aug 4, 2022 @ 22:56:15.000 Michele Delle Puglie
Aug 4, 2022 @ 22:56:24.000 simonetta pellegrini🇺🇦🇪🇺🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 02:36:37.000 Zhen the Brutalist 🤌🤌🤌🤌🤌 🤌🌐💖💜💙🐊💙💛🏗�️�
Aug 5, 2022 @ 02:34:20.000 Top Hashtags
Aug 5, 2022 @ 02:34:05.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 02:37:00.000 Zazoom Social News
Aug 5, 2022 @ 02:44:34.000 Ales
Aug 5, 2022 @ 02:44:29.000 blurose
Aug 5, 2022 @ 02:37:16.000 Franco Zerlenga
Aug 5, 2022 @ 02:54:23.000 Wolfgang3
Aug 5, 2022 @ 02:52:14.000 MilanoFinanza
Aug 5, 2022 @ 02:49:52.000 Matteo
Aug 5, 2022 @ 02:34:05.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 02:53:45.000 #SuLaTesta
Aug 5, 2022 @ 02:36:43.000 Ales

Aug 5, 2022 @ 02:37:15.000 Nadia MAI
Aug 5, 2022 @ 02:34:22.000 Ales
Aug 5, 2022 @ 02:41:09.000 Birilla
Aug 5, 2022 @ 05:12:32.000 the Sgnaus
Aug 5, 2022 @ 05:19:28.000 Bloomberg HT

Aug 5, 2022 @ 05:22:57.000 ulissevietato.9449

Aug 5, 2022 @ 05:11:30.000 Walter Galleni
Aug 5, 2022 @ 05:19:40.000 Damiano
Aug 5, 2022 @ 05:21:43.000 Salvo
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Aug 5, 2022 @ 05:12:10.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Aug 5, 2022 @ 05:21:27.000 Michele Lanzo
Aug 5, 2022 @ 05:11:05.000 Aldo
Aug 5, 2022 @ 05:19:03.000 Gabriella Sartini MARIA
Aug 5, 2022 @ 05:20:11.000 War on the Rocks
Aug 5, 2022 @ 05:17:25.000 Ciro

Aug 5, 2022 @ 05:10:04.000 ANSIA
Aug 5, 2022 @ 05:23:07.000 TR  Eᴋᴏɴᴏᴍi📉
Aug 5, 2022 @ 05:19:03.000 ANNA

Aug 5, 2022 @ 05:11:31.000 GI0MAX
Aug 5, 2022 @ 05:21:02.000 Pdfarsivci

Aug 5, 2022 @ 05:18:18.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 04:20:32.000 Zazoom Social News
Aug 5, 2022 @ 03:53:33.000 Donatello
Aug 5, 2022 @ 04:21:51.000 IlSole24ORE
Aug 5, 2022 @ 04:21:28.000 The Q.

Aug 5, 2022 @ 04:09:02.000 pointofnews.it
Aug 5, 2022 @ 04:12:16.000 luigi marino
Aug 5, 2022 @ 04:00:46.000 Michele Lanzo
Aug 5, 2022 @ 03:54:00.000 GIANLUKINO
Aug 5, 2022 @ 04:18:03.000 Finance Director
Aug 5, 2022 @ 03:53:57.000 Franco Zerlenga
Aug 5, 2022 @ 04:16:54.000 Enrico Graldi

Aug 5, 2022 @ 03:58:42.000 Riccardo Fontana
Aug 5, 2022 @ 03:53:24.000 ProudNaturalizedAmericanCitizenFightingforTruth

Aug 5, 2022 @ 03:55:03.000 #Maverick - Senzacensura 🇮🇹🇱🇷
Aug 5, 2022 @ 04:09:23.000 Michele Lanzo

Aug 5, 2022 @ 04:16:18.000 agostino donate ACS_italia YesLove NoWar❤️ ❤️ 🇻🇦 💙 🇧�
Aug 5, 2022 @ 04:22:19.000 The Q.
Aug 5, 2022 @ 06:06:58.000 straycat2
Aug 5, 2022 @ 06:01:14.000 Nelson Cavalheiro
Aug 5, 2022 @ 06:08:52.000 IdeallyaNyheter
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Aug 5, 2022 @ 06:09:02.000 IdeallyaNews
Aug 5, 2022 @ 06:00:37.000 andrea

Aug 5, 2022 @ 06:03:02.000 Giovanni

Aug 5, 2022 @ 06:01:14.000 ▲ FONTE AUTOREVOLE ▲

Aug 5, 2022 @ 06:03:26.000 Giovanni
Aug 5, 2022 @ 06:06:52.000 haberverkibris
Aug 5, 2022 @ 06:02:59.000 Libero Silente
Aug 5, 2022 @ 06:09:30.000 Mario

Aug 5, 2022 @ 06:08:17.000 Renato
Aug 5, 2022 @ 06:02:48.000 Libero Silente
Aug 5, 2022 @ 06:02:21.000 francesca terenziani
Aug 5, 2022 @ 06:01:04.000 Affaritaliani.it
Aug 5, 2022 @ 06:04:36.000 MarcoGervasoni1968
Aug 5, 2022 @ 06:08:02.000 Affaritaliani.it
Aug 5, 2022 @ 05:32:13.000 MarcoGervasoni1968
Aug 5, 2022 @ 05:43:14.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 05:30:16.000 Borsacıdan
Aug 5, 2022 @ 05:25:02.000 MarcoGervasoni1968

Aug 5, 2022 @ 05:32:25.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪

Aug 5, 2022 @ 05:38:00.000 China Focus
Aug 5, 2022 @ 05:26:57.000 Giuseppe Andriella

Aug 5, 2022 @ 05:42:59.000 Francesco Andrea
Aug 5, 2022 @ 05:37:29.000 Saggia Decisione
Aug 5, 2022 @ 05:34:45.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 05:47:07.000 Giampaolo Baio  🏴☠️
Aug 5, 2022 @ 05:24:15.000 Business Community
Aug 5, 2022 @ 05:36:28.000 Nicoló
Aug 5, 2022 @ 05:42:48.000 Gianleone Di Sacco
Aug 5, 2022 @ 05:43:36.000 @Ariarirosina
Aug 5, 2022 @ 05:42:55.000 Tiziano iaccarino ⭐⭐⭐⭐⭐✊🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 05:42:17.000 Para Havadis Haber
Aug 5, 2022 @ 05:49:51.000 Kulis Kıbrıs
Aug 5, 2022 @ 05:51:16.000 Raccagni Roberto
Aug 5, 2022 @ 05:49:16.000 Vittorio Bertani
Aug 5, 2022 @ 05:58:45.000 Ermes Pan

Aug 5, 2022 @ 06:00:03.000 Poesie * Pensieri * Parole

Aug 5, 2022 @ 05:59:20.000 l'apostolo
Aug 5, 2022 @ 06:00:00.000 Corriere di Puglia e Lucania
Aug 5, 2022 @ 05:52:30.000 Silay
Aug 5, 2022 @ 05:50:13.000 UP Haber
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Aug 5, 2022 @ 05:50:55.000 polemicocoerente
Aug 5, 2022 @ 05:57:39.000 Libero Silente
Aug 5, 2022 @ 05:51:16.000 Nunzia Chirullo
Aug 5, 2022 @ 05:59:05.000 Raffaele Moretti
Aug 5, 2022 @ 06:00:11.000 ANews
Aug 5, 2022 @ 05:52:05.000 Gianleone Di Sacco
Aug 5, 2022 @ 05:54:26.000 kibrishakikat
Aug 5, 2022 @ 05:55:44.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 05:47:42.000 Fabio
Aug 5, 2022 @ 06:16:22.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 06:11:57.000 Tatina
Aug 5, 2022 @ 06:19:08.000 Giorgio 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 06:12:08.000 Ago

Aug 5, 2022 @ 06:09:51.000 Krdnz.Net
Aug 5, 2022 @ 06:12:34.000 Francesco

Aug 5, 2022 @ 06:09:53.000 Giovanni

Aug 5, 2022 @ 06:11:12.000 Finanskolik

Aug 5, 2022 @ 06:15:46.000 Miky

Aug 5, 2022 @ 06:13:49.000 Asterix
Aug 5, 2022 @ 06:17:55.000 Giancarlo
Aug 5, 2022 @ 06:18:18.000 La voce d'italia
Aug 5, 2022 @ 06:18:02.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Aug 5, 2022 @ 06:10:51.000 emmebiconsulenze

Aug 5, 2022 @ 06:16:34.000 Giorgio Branchesi
Aug 5, 2022 @ 06:23:33.000 Joyce
Aug 5, 2022 @ 06:21:00.000 Nasturzio
Aug 5, 2022 @ 06:32:30.000 Francesco L. Rizzo

Aug 5, 2022 @ 06:23:20.000 mauro ottonello

Aug 5, 2022 @ 06:25:16.000 The Baseball Furies
Aug 5, 2022 @ 06:21:54.000 Renziani
Aug 5, 2022 @ 06:31:31.000 Aurelio De Luca
Aug 5, 2022 @ 06:19:15.000 Rui Farneda
Aug 5, 2022 @ 06:31:50.000 Dario Britti
Aug 5, 2022 @ 06:31:23.000 Franca
Aug 5, 2022 @ 06:24:40.000 La Ross

Aug 5, 2022 @ 06:25:58.000 Giorgio Branchesi
Aug 5, 2022 @ 06:30:49.000 barbara t. lameduck 🤌🤌🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 02:11:03.000 Affaritaliani.it
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Aug 5, 2022 @ 02:02:02.000 daniele 1992
Aug 5, 2022 @ 02:14:05.000 Piazza Alberto
Aug 5, 2022 @ 02:07:45.000 francone marisa
Aug 5, 2022 @ 02:06:45.000 Denise Scandariato🇮🇹🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 02:11:17.000 Francesca EffeCi
Aug 5, 2022 @ 02:00:57.000 Stefania
Aug 5, 2022 @ 02:11:58.000 Parliamo di…
Aug 5, 2022 @ 02:07:01.000 Zazoom Social News

Aug 5, 2022 @ 02:05:43.000 Birilla

Aug 5, 2022 @ 02:10:06.000 Nadia MAI
Aug 5, 2022 @ 02:07:52.000 Enrico Ciandri

Aug 5, 2022 @ 02:11:06.000 GAMMA 7❤
Aug 5, 2022 @ 02:08:57.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 02:08:57.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 02:11:04.000 Affaritaliani.it
Aug 5, 2022 @ 02:08:37.000 chiarap

Aug 5, 2022 @ 02:02:32.000 Solo Napoli💙
Aug 5, 2022 @ 02:13:09.000 pablo
Aug 5, 2022 @ 02:28:03.000 Gennaro🇮🇹🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 02:30:24.000 Massimo Astorri
Aug 5, 2022 @ 02:25:51.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 02:20:45.000 @russo

Aug 5, 2022 @ 02:30:39.000 Conrad Thomas-Collignon 🇲🇫🇨🇭🇧🇷🚭🌿
Aug 5, 2022 @ 02:18:00.000 Maurizio Barra

Aug 5, 2022 @ 02:17:37.000 Vulvatown

Aug 5, 2022 @ 02:14:54.000 Vulvatown

Aug 5, 2022 @ 02:18:33.000 De Vito Carmine   * ⃣ 🇮🇹 🇧🇷
Aug 5, 2022 @ 02:25:53.000 Penguin Politics

Aug 5, 2022 @ 02:26:54.000 Carlo Centemeri
Aug 5, 2022 @ 02:29:36.000 El Dólar Diario 🇻🇪

Aug 5, 2022 @ 02:14:41.000 Nadia MAI
Aug 5, 2022 @ 02:16:58.000 Han Solo
Aug 5, 2022 @ 02:20:11.000 Franco Zerlenga
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Aug 5, 2022 @ 02:27:42.000 bruno
Aug 5, 2022 @ 03:10:31.000 IlSole24ORE
Aug 5, 2022 @ 03:12:00.000 Zazoom Social News

Aug 5, 2022 @ 03:00:50.000 GuruNotizie

Aug 5, 2022 @ 03:15:12.000 Slake76
Aug 5, 2022 @ 03:19:41.000 Maurizio Barra

Aug 5, 2022 @ 03:08:00.000 Stefano Roldan LO PSICONAUTA COMUNISTA

Aug 5, 2022 @ 03:01:05.000 ilaria signorini
Aug 5, 2022 @ 02:54:33.000 Emanuele
Aug 5, 2022 @ 03:14:47.000 Hatscepsut @hatscepsut
Aug 5, 2022 @ 03:04:03.000 Repubblica
Aug 5, 2022 @ 02:58:44.000 LaRaffa🤓😏
Aug 5, 2022 @ 03:05:25.000 Maurizio Barra

Aug 5, 2022 @ 03:01:04.000 AgendaDrughi 🤡
Aug 5, 2022 @ 03:14:12.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 03:02:22.000 Gaetano La Rosa
Aug 5, 2022 @ 03:04:07.000 Trendynet
Aug 5, 2022 @ 02:59:57.000 LaRaffa🤓😏

Aug 5, 2022 @ 03:45:19.000 Jose
Aug 5, 2022 @ 03:35:31.000 Tony Morinelli #ItaliaViva
Aug 5, 2022 @ 03:41:35.000 Repubblica
Aug 5, 2022 @ 03:49:25.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 03:36:08.000 Zazoom Social News
Aug 5, 2022 @ 03:31:52.000  ♀ 𝗛𝗼𝗮𝗿𝗮🧚🏻 ❤�️�
Aug 5, 2022 @ 03:40:03.000 QualEnergia.it

Aug 5, 2022 @ 03:46:47.000 #Maverick - Senzacensura 🇮🇹🇱🇷
Aug 5, 2022 @ 03:30:00.000 teleSUR English
Aug 5, 2022 @ 03:28:03.000 Gary Di Pasquasio
Aug 5, 2022 @ 03:41:43.000 dpa news agency
Aug 5, 2022 @ 03:49:25.000 informazione interno

Aug 5, 2022 @ 03:50:08.000 M ssimoⒶ 🇵🇸
Aug 5, 2022 @ 03:40:25.000 sasà🇮🇹 🇮🇹🇬🇷🇵🇷🇷🇺
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Aug 5, 2022 @ 03:39:20.000 Erminia Dilucia
Aug 5, 2022 @ 03:48:55.000 IlSole24ORE

Aug 5, 2022 @ 03:46:05.000 The Q.
Aug 5, 2022 @ 04:39:35.000 Giovanni pastore

Aug 5, 2022 @ 04:30:54.000 Giorgio Branchesi
Aug 5, 2022 @ 04:44:10.000 Anna 🌈
Aug 5, 2022 @ 04:43:34.000 ProfessioneDocente
Aug 5, 2022 @ 04:28:53.000 alsak

Aug 5, 2022 @ 04:32:27.000 The Q.
Aug 5, 2022 @ 04:42:31.000 Maurizio Barra
Aug 5, 2022 @ 04:22:26.000 Rita

Aug 5, 2022 @ 04:25:12.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪
Aug 5, 2022 @ 04:46:18.000 Massimo 50

Aug 5, 2022 @ 04:33:29.000 The Q.

Aug 5, 2022 @ 04:23:43.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪
Aug 5, 2022 @ 04:28:14.000 Felice Pappalettera
Aug 5, 2022 @ 04:24:04.000 Master49
Aug 5, 2022 @ 04:24:36.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 04:36:21.000 The Q.
Aug 5, 2022 @ 04:29:46.000 simone modesti

Aug 5, 2022 @ 05:02:15.000 GuruNotizie

Aug 5, 2022 @ 04:58:59.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI

Aug 5, 2022 @ 04:51:59.000 PsicheMKD🔥

Aug 5, 2022 @ 04:48:44.000 Monica Valendino
Aug 5, 2022 @ 05:00:11.000 Corriere di Puglia e Lucania
Aug 5, 2022 @ 04:51:54.000 mariella rosati
Aug 5, 2022 @ 04:49:45.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪

Aug 5, 2022 @ 04:51:10.000 Giorgio Branchesi
Aug 5, 2022 @ 05:09:23.000 Parliamo di…
Aug 5, 2022 @ 04:55:59.000 IlSole24ORE
Aug 5, 2022 @ 04:49:23.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪
Aug 5, 2022 @ 04:47:37.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
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Aug 5, 2022 @ 04:50:06.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 5, 2022 @ 04:50:27.000 Giuse

Aug 5, 2022 @ 04:50:14.000 Francesco Mereu 2
Aug 5, 2022 @ 05:09:18.000 Lorenics
Aug 5, 2022 @ 04:55:56.000 Alfredo Bianchi 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 09:03:00.000 Shironeko
Aug 5, 2022 @ 09:03:24.000 Bruno B.
Aug 5, 2022 @ 09:02:51.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 5, 2022 @ 09:03:26.000 VITO BARILE
Aug 5, 2022 @ 09:02:46.000 Leonardo Ramagini🇲🇳☮
Aug 5, 2022 @ 09:03:08.000 Ultimo samurai
Aug 5, 2022 @ 09:03:06.000 Patrizia Tinello🤌🎂🍐👻

Aug 5, 2022 @ 09:02:37.000 TiscaliNews
Aug 5, 2022 @ 09:02:04.000 POLITICOEurope
Aug 5, 2022 @ 09:03:11.000 LoMar Radio
Aug 5, 2022 @ 09:03:17.000 SiVisPacem
Aug 5, 2022 @ 09:03:20.000 Laurel A Rockefeller
Aug 5, 2022 @ 09:03:28.000 Susanna 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 09:02:05.000  La verità è figlia del tempo 🇮🇹 🇺🇸
Aug 5, 2022 @ 09:02:42.000 Rodica Rurac
Aug 5, 2022 @ 09:02:25.000 italo.da 🇺🇦🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 09:02:33.000 Giancarlo Pesce
Aug 5, 2022 @ 09:02:45.000 TSankara

Aug 5, 2022 @ 08:47:52.000 GI0MAX

Aug 5, 2022 @ 08:47:53.000 Morning News
Aug 5, 2022 @ 08:46:50.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 5, 2022 @ 08:48:25.000 GimTonic
Aug 5, 2022 @ 08:47:18.000 stefano cafiero
Aug 5, 2022 @ 08:47:27.000 paolo de prosperis
Aug 5, 2022 @ 08:47:22.000 F.
Aug 5, 2022 @ 08:47:15.000 Ato Solagna
Aug 5, 2022 @ 08:48:20.000 francesca5
Aug 5, 2022 @ 08:47:35.000  Libertà & Lavoro  #NOgreenpass #NOeuro🇮🇹 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 08:47:21.000 Francesco Serpico  🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 08:48:18.000 alfin
Aug 5, 2022 @ 08:47:40.000 Carlo Lovotti

Aug 5, 2022 @ 08:47:54.000 Evos Angels
Aug 5, 2022 @ 08:48:13.000 Valli
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Aug 5, 2022 @ 08:46:59.000 Marco
Aug 5, 2022 @ 08:47:27.000 Superpana
Aug 5, 2022 @ 08:47:38.000 stefano cafiero

Aug 5, 2022 @ 08:53:32.000 Ali Raza

Aug 5, 2022 @ 08:54:03.000 Nadia Gravino
Aug 5, 2022 @ 08:55:16.000 Giuseppe iacobelli
Aug 5, 2022 @ 08:53:10.000 TeLoDoGratis
Aug 5, 2022 @ 08:55:16.000 Giuseppe iacobelli
Aug 5, 2022 @ 08:54:21.000 Gabriella Cicognani

Aug 5, 2022 @ 08:55:18.000 Girolamo

Aug 5, 2022 @ 08:53:39.000 daniele
Aug 5, 2022 @ 08:53:41.000 LONE RANGER
Aug 5, 2022 @ 08:53:29.000 alfin

Aug 5, 2022 @ 08:53:59.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 5, 2022 @ 08:53:38.000 Luciano Quatrida
Aug 5, 2022 @ 08:53:16.000 Bianca 🌍🕊
Aug 5, 2022 @ 08:54:27.000 Francesco Napolitano
Aug 5, 2022 @ 08:54:53.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 5, 2022 @ 08:53:50.000  SADIComic  🇮🇹 ✞ ✞ 🇺🇸🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 08:41:43.000 PaolinaWiFi
Aug 5, 2022 @ 08:40:46.000 Fabrizio
Aug 5, 2022 @ 08:40:48.000 Sandro CECCHETTO 1938
Aug 5, 2022 @ 08:41:10.000 gian franco
Aug 5, 2022 @ 08:40:32.000 Alex
Aug 5, 2022 @ 08:41:03.000 Carlo Lefevre
Aug 5, 2022 @ 08:40:48.000 RobertoBalletti
Aug 5, 2022 @ 08:41:19.000 AnotherWorld
Aug 5, 2022 @ 08:40:18.000 Stegosauro 🌍
Aug 5, 2022 @ 08:41:31.000 giancarlo giraldi
Aug 5, 2022 @ 08:40:33.000 Davide Zenati
Aug 5, 2022 @ 08:40:38.000 Monique Iribarren
Aug 5, 2022 @ 08:41:18.000 Daniela Grancini

Aug 5, 2022 @ 08:41:42.000 Surabaya Johnny

Aug 5, 2022 @ 08:40:31.000 La Claudia🇮🇹🆓
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Aug 5, 2022 @ 08:41:24.000 Daniela Zini

Aug 5, 2022 @ 08:41:13.000 Francesco Serpico  🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 08:41:16.000 MiP

Aug 5, 2022 @ 08:57:15.000 Tota

Aug 5, 2022 @ 08:56:33.000 B&ppe🌶🎸🎷🎼🎹🎧
Aug 5, 2022 @ 08:58:05.000 Fabio_io
Aug 5, 2022 @ 08:55:22.000  SADIComic  🇮🇹 ✞ ✞ 🇺🇸🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 08:56:09.000 G&TC 🧠💭🗣�️�🇹

Aug 5, 2022 @ 08:56:57.000 Abo Canci
Aug 5, 2022 @ 08:55:31.000 Claudio Salvador
Aug 5, 2022 @ 08:57:04.000 Leonardo Accardi 🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 08:57:32.000 Gianfranco B  #facciamorete🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 08:57:53.000 Antonio

Aug 5, 2022 @ 08:57:50.000 Anna Maria Bisciotti

Aug 5, 2022 @ 08:55:31.000 Armando Pasqua

Aug 5, 2022 @ 08:56:46.000 L Zangari
Aug 5, 2022 @ 08:56:49.000 Giuseppe Pellegrino
Aug 5, 2022 @ 08:56:44.000 Alex 17Q🤌
Aug 5, 2022 @ 08:58:00.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 08:56:37.000 Titrespresse.com

Aug 5, 2022 @ 08:56:17.000 Francesco Azzara
Aug 5, 2022 @ 09:16:56.000 Marsigatto 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 09:16:57.000 GG

Aug 5, 2022 @ 09:17:08.000 Il licantropo  🏴☠️
Aug 5, 2022 @ 09:16:42.000 Luciano Blancato
Aug 5, 2022 @ 09:17:16.000 Agorà
Aug 5, 2022 @ 09:17:32.000 RobinHood
Aug 5, 2022 @ 09:16:40.000 Luciano Blancato
Aug 5, 2022 @ 09:18:02.000 Gio  resistenza🇮🇹🇻🇪
Aug 5, 2022 @ 09:17:48.000 Stewie
Aug 5, 2022 @ 09:16:45.000 JulesKemper
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Aug 5, 2022 @ 09:17:47.000 Stubb
Aug 5, 2022 @ 09:16:52.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Aug 5, 2022 @ 09:18:12.000 A m' arcord
Aug 5, 2022 @ 09:17:57.000 Ekaterina меня ZOVут
Aug 5, 2022 @ 09:17:14.000 Poncho Pilates
Aug 5, 2022 @ 09:16:50.000 Il Dottore
Aug 5, 2022 @ 09:17:06.000 Riccardo Ruggeri

Aug 5, 2022 @ 09:17:05.000 franca- mente- Slava Ucraina
Aug 5, 2022 @ 09:19:21.000 Gabriel52
Aug 5, 2022 @ 09:19:37.000 Unoqualunque
Aug 5, 2022 @ 09:19:10.000 I'Noia
Aug 5, 2022 @ 09:19:21.000 Monica vIVace🌻
Aug 5, 2022 @ 09:18:49.000 Fabrizio Gargiulo🇪🇺🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 09:18:44.000 Ronny 🇮🇹💪🏻

Aug 5, 2022 @ 09:18:27.000 L'Enzino
Aug 5, 2022 @ 09:19:38.000 andrea mencaroni

Aug 5, 2022 @ 09:18:41.000 Caffarello
Aug 5, 2022 @ 09:18:20.000 Ivarden
Aug 5, 2022 @ 09:18:20.000 Vink Frank

Aug 5, 2022 @ 09:18:58.000 Andrea Ambrosino

Aug 5, 2022 @ 09:18:45.000 Il licantropo  🏴☠️
Aug 5, 2022 @ 09:19:03.000 L'ESTIRPATORE Aspettando #Dibba

Aug 5, 2022 @ 09:18:55.000 gio
Aug 5, 2022 @ 08:36:04.000 Claudio Salvador
Aug 5, 2022 @ 08:37:03.000 Stefano  🏳�️�
Aug 5, 2022 @ 08:36:32.000 Antonio Romano

Aug 5, 2022 @ 08:36:11.000 marieta
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Aug 5, 2022 @ 08:37:35.000 LUIGI FICHERA
Aug 5, 2022 @ 08:37:07.000 pierfelice licitra

Aug 5, 2022 @ 08:37:31.000 gio

Aug 5, 2022 @ 08:37:01.000 Maria R.

Aug 5, 2022 @ 08:37:57.000 Daniela Zini

Aug 5, 2022 @ 08:37:03.000 Francesco Aiello
Aug 5, 2022 @ 08:36:44.000 Bruttobono
Aug 5, 2022 @ 08:38:00.000 giancarlo giraldi

Aug 5, 2022 @ 08:37:04.000 Bella Ciao #facciamorete  🇮🇹🏳�️�🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 08:37:02.000 Stefania
Aug 5, 2022 @ 08:37:25.000 Claudio Salvador
Aug 5, 2022 @ 08:38:33.000 Monica Pezzolato
Aug 5, 2022 @ 08:39:54.000 Giovanni Perdicchia

Aug 5, 2022 @ 08:39:39.000 Francesco Serpico  🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 08:39:40.000 Alessandro Patrignan
Aug 5, 2022 @ 08:39:51.000 Mr Pian Piano
Aug 5, 2022 @ 08:38:16.000 ALLEGRA

Aug 5, 2022 @ 08:39:20.000 Alberto1990

Aug 5, 2022 @ 08:40:10.000 Il Foglio
Aug 5, 2022 @ 08:39:28.000 Fabrizio
Aug 5, 2022 @ 08:38:57.000 Poncho Pilates
Aug 5, 2022 @ 08:39:36.000 Dahir Warsama
Aug 5, 2022 @ 08:40:08.000 Stefano Forresu
Aug 5, 2022 @ 08:39:37.000 elfiana
Aug 5, 2022 @ 08:39:13.000 sandro c’era
Aug 5, 2022 @ 08:40:08.000 Luca Cafuero
Aug 5, 2022 @ 08:39:47.000 danielazanni1



Untitled discover search

Pagina 355

Aug 5, 2022 @ 08:40:04.000 pdnetwork2
Aug 5, 2022 @ 08:50:14.000 marco eusebi
Aug 5, 2022 @ 08:49:14.000 Susanna 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:49:34.000 l'Abate Faria
Aug 5, 2022 @ 08:50:07.000 Niccolò
Aug 5, 2022 @ 08:49:51.000 Lorenzo
Aug 5, 2022 @ 08:49:40.000 Nishith
Aug 5, 2022 @ 08:49:36.000 Edoardo Oscar Buffa Litrico
Aug 5, 2022 @ 08:50:23.000 Marco Fattorini
Aug 5, 2022 @ 08:49:11.000 Stefano Cortesi
Aug 5, 2022 @ 08:49:52.000 Hurricane
Aug 5, 2022 @ 08:49:54.000 Monique Iribarren

Aug 5, 2022 @ 08:48:52.000 Maurilio Vittoria
Aug 5, 2022 @ 08:50:27.000 BEZZI
Aug 5, 2022 @ 08:48:44.000 Alessandro Patrignan
Aug 5, 2022 @ 08:49:40.000 Alfio Nero

Aug 5, 2022 @ 08:49:20.000 Paolo Pellegrini

Aug 5, 2022 @ 08:50:40.000 la manina

Aug 5, 2022 @ 08:52:20.000 antonello cecchetti 🇮🇹🇬🇷🇬🇧

Aug 5, 2022 @ 08:50:41.000 Andrea Lazzarini
Aug 5, 2022 @ 08:51:14.000 Marina Trio
Aug 5, 2022 @ 08:51:56.000 Patrizia Biancucci

Aug 5, 2022 @ 08:51:40.000 marieta
Aug 5, 2022 @ 08:52:16.000 pierfelice licitra
Aug 5, 2022 @ 08:51:39.000 Francesco Azzara
Aug 5, 2022 @ 08:53:03.000 Pietro Zerbini
Aug 5, 2022 @ 08:52:22.000 CheshireCat

Aug 5, 2022 @ 08:51:16.000 Brigitta
Aug 5, 2022 @ 08:53:01.000 Biancaspina Renzicchi
Aug 5, 2022 @ 08:50:45.000 Ortigia-PR
Aug 5, 2022 @ 08:51:05.000 Mauro Contaldi
Aug 5, 2022 @ 08:50:38.000 Zac
Aug 5, 2022 @ 08:59:31.000 GI0MAX
Aug 5, 2022 @ 08:58:51.000 Clemente Mimun

Aug 5, 2022 @ 08:59:48.000 jGiusi 💜
Aug 5, 2022 @ 08:58:12.000 Stefan Bielański
Aug 5, 2022 @ 08:58:49.000 Obgiuseppe
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Aug 5, 2022 @ 08:58:30.000 gio
Aug 5, 2022 @ 08:58:25.000 @eligio63
Aug 5, 2022 @ 08:58:31.000 Guido Colognese. W.UA
Aug 5, 2022 @ 08:59:10.000 Francesco Cosoleto  🏴☠️

Aug 5, 2022 @ 09:00:06.000 🤌LaMariEtherea✝️
Aug 5, 2022 @ 09:00:05.000 Paolo Pellegrini
Aug 5, 2022 @ 08:58:24.000 Sisifo080
Aug 5, 2022 @ 08:59:11.000 Ale
Aug 5, 2022 @ 08:58:21.000 jo_c24
Aug 5, 2022 @ 08:58:45.000 maria

Aug 5, 2022 @ 08:58:39.000 Trend Online
Aug 5, 2022 @ 08:59:11.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 5, 2022 @ 08:59:58.000 claudio giammattei
Aug 5, 2022 @ 08:59:07.000 PoliticaNews
Aug 5, 2022 @ 09:02:00.000 Gilberto Trombetta

Aug 5, 2022 @ 09:01:23.000 Claudio Siglich

Aug 5, 2022 @ 09:00:24.000 Massimiliano Turcati

Aug 5, 2022 @ 09:00:33.000 beverly tozier
Aug 5, 2022 @ 09:00:56.000 Stefan Bielański
Aug 5, 2022 @ 09:00:51.000 Katu
Aug 5, 2022 @ 09:01:47.000 Lamanna Maria
Aug 5, 2022 @ 09:01:13.000 Giuseppe iacobelli
Aug 5, 2022 @ 09:00:42.000 Alessandro Patrignan
Aug 5, 2022 @ 09:01:18.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 5, 2022 @ 09:01:30.000 Walter Ganapini
Aug 5, 2022 @ 09:00:56.000 ga

Aug 5, 2022 @ 09:01:21.000 Claudio Tiberio
Aug 5, 2022 @ 09:00:57.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 09:00:27.000 Santi Pasquale
Aug 5, 2022 @ 09:00:39.000 Lorenzo

Aug 5, 2022 @ 09:01:10.000 Rita⭐⭐⭐⭐⭐🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:41:55.000 Spanky

Aug 5, 2022 @ 08:42:09.000 Daniela Zini
Aug 5, 2022 @ 08:42:30.000 vivaRoss  -riformista #ItaliaViva🇮🇹🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 08:43:15.000 Anto Sent  🇷🇺🇵🇸
Aug 5, 2022 @ 08:42:08.000 Mario
Aug 5, 2022 @ 08:43:45.000 Roberto MerIino #il25 settembrevotoM5SeConte
Aug 5, 2022 @ 08:42:36.000 Stefano  🏳�️�
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Aug 5, 2022 @ 08:43:25.000 Eva Margherita
Aug 5, 2022 @ 08:44:14.000 mario durante

Aug 5, 2022 @ 08:43:51.000 Andrea Diesis 🐌🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 08:41:51.000 Michele Governatori
Aug 5, 2022 @ 08:42:34.000 Gianluca La Villa

Aug 5, 2022 @ 08:42:37.000 beatrice tebaldi
Aug 5, 2022 @ 08:43:47.000 cocodrill

Aug 5, 2022 @ 08:43:27.000 marieta

Aug 5, 2022 @ 08:44:34.000 Massimiliano Turcati
Aug 5, 2022 @ 08:45:44.000 Alessandro 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 08:45:36.000 Afrikanobianko,

Aug 5, 2022 @ 08:44:44.000 ODINA 💫 🇯🇲
Aug 5, 2022 @ 08:44:46.000 Antonio Nardi
Aug 5, 2022 @ 08:46:38.000 marco eusebi

Aug 5, 2022 @ 08:46:04.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:46:43.000 Ambrosini Bruno

Aug 5, 2022 @ 08:46:11.000 pdnetwork2
Aug 5, 2022 @ 08:45:39.000 Sfortunato al gioco! Fortunato in amore
Aug 5, 2022 @ 08:44:44.000 FlaGu

Aug 5, 2022 @ 08:45:43.000 Class CNBC

Aug 5, 2022 @ 08:46:49.000 gio
Aug 5, 2022 @ 08:45:11.000 Il Brontolone

Aug 5, 2022 @ 08:44:53.000 guglielmo gradassi
Aug 5, 2022 @ 08:46:02.000 Italia News24
Aug 5, 2022 @ 08:45:25.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 5, 2022 @ 08:45:52.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
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Aug 5, 2022 @ 08:44:54.000 Külliye Haber / Külliye Tv🇹🇷 🇹🇷
Aug 5, 2022 @ 08:46:04.000 Carlo Fusaro
Aug 4, 2022 @ 09:54:21.000 Conte Fava 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 09:55:16.000 Antonio Scotti
Aug 4, 2022 @ 09:53:15.000 FRANCESCO A. MAIELLO

Aug 4, 2022 @ 09:51:45.000 Lou 💛❤�️�🇹🇵🇸

Aug 4, 2022 @ 09:55:28.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 4, 2022 @ 09:55:12.000 Jack1900
Aug 4, 2022 @ 09:54:07.000 Causal.locus

Aug 4, 2022 @ 09:52:26.000 La Ross
Aug 4, 2022 @ 09:51:58.000 Zerouno TV

Aug 4, 2022 @ 09:52:05.000 Wally  #solidarityWithUkraine 🇺🇦 🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 09:54:06.000 Resto al Sud
Aug 4, 2022 @ 09:52:33.000 Leonardo Dorini

Aug 4, 2022 @ 09:51:58.000 Master Blog
Aug 4, 2022 @ 09:51:37.000 Gigi Spedicato
Aug 4, 2022 @ 09:53:15.000 Dario Marchetti

Aug 4, 2022 @ 09:53:29.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 4, 2022 @ 09:53:46.000 Dario Marchetti
Aug 4, 2022 @ 09:16:04.000 Antonio Monserrato
Aug 4, 2022 @ 09:16:54.000 Luciano Blancato

Aug 4, 2022 @ 09:16:46.000 L'Homme Ordinaire 🇫🇷
Aug 4, 2022 @ 09:17:09.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 09:16:12.000 Paludo
Aug 4, 2022 @ 09:16:05.000 Susanna Zampini
Aug 4, 2022 @ 09:17:31.000 red.roby

Aug 4, 2022 @ 09:17:13.000 Pepe Carvalho
Aug 4, 2022 @ 09:17:22.000 Battista Tiddia
Aug 4, 2022 @ 09:17:20.000 Vinc51
Aug 4, 2022 @ 09:15:59.000 Angelo Paga
Aug 4, 2022 @ 09:16:58.000 Agata
Aug 4, 2022 @ 09:15:26.000 Catia Tozzi

Aug 4, 2022 @ 09:16:33.000 Emyx 🇪🇺🇮🇹🌈⭐⭐⭐⭐⭐
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Aug 4, 2022 @ 09:15:52.000 Cristiano Novelli

Aug 4, 2022 @ 09:19:15.000 Domenico De Luchi

Aug 4, 2022 @ 09:18:40.000 Ultimora.net - POLITICS

Aug 4, 2022 @ 09:30:58.000 Daniel Sempere
Aug 4, 2022 @ 09:27:23.000 silv

Aug 4, 2022 @ 09:27:35.000 Luca Alici
Aug 4, 2022 @ 09:29:35.000 Lele K

Aug 4, 2022 @ 09:31:01.000 Raffaello Colosimo

Aug 4, 2022 @ 09:29:53.000 RINO-CERONTE

Aug 4, 2022 @ 09:27:28.000 Daniela Zini
Aug 4, 2022 @ 09:27:47.000 The Q.
Aug 4, 2022 @ 09:27:57.000 El lobo
Aug 4, 2022 @ 09:27:56.000 Phildance
Aug 4, 2022 @ 09:28:58.000 EnzE

Aug 4, 2022 @ 09:27:56.000 Tag43
Aug 4, 2022 @ 09:30:41.000 Clara_LPZ
Aug 4, 2022 @ 09:30:24.000 OfficinaDeiGiornalisti

Aug 4, 2022 @ 09:31:03.000 Francesco Vignarca
Aug 4, 2022 @ 09:31:14.000 Massimo Cavazzini
Aug 4, 2022 @ 09:42:42.000 Bruno
Aug 4, 2022 @ 09:41:29.000 FvS 🎗
Aug 4, 2022 @ 09:39:50.000 libero98

Aug 4, 2022 @ 09:41:04.000 Luca (WiX)
Aug 4, 2022 @ 09:39:20.000 ultimaedizione

Aug 4, 2022 @ 09:44:25.000 Recenso
Aug 4, 2022 @ 09:44:33.000 Patrizio Springhetti
Aug 4, 2022 @ 09:43:43.000 Paolo Bersani
Aug 4, 2022 @ 09:40:29.000 Sky tg24



Untitled discover search

Pagina 360

Aug 4, 2022 @ 09:40:56.000 ASTRAL66

Aug 4, 2022 @ 09:42:33.000 RossoPasquì

Aug 4, 2022 @ 09:43:58.000 covid19Infotracker
Aug 4, 2022 @ 09:44:32.000 Dustin

Aug 4, 2022 @ 09:43:22.000 Massimiliano Sgatti
Aug 4, 2022 @ 09:40:10.000 Fran

Aug 4, 2022 @ 09:42:31.000 Abbiamo i politici che ci meritiamo
Aug 4, 2022 @ 09:40:23.000 Conte Adino Ugo

Aug 4, 2022 @ 10:03:56.000 Felix 2050 ✊
Aug 4, 2022 @ 10:02:50.000 Claudio Vitali

Aug 4, 2022 @ 10:02:42.000 Stefano Alpigini
Aug 4, 2022 @ 10:04:50.000 Zio Vanja 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 10:05:49.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
Aug 4, 2022 @ 10:03:03.000 Marina Wiesendanger
Aug 4, 2022 @ 10:05:06.000 Pepito Sbazzeguti  Ω🇮🇹🇬🇷🏴☠️

Aug 4, 2022 @ 10:04:27.000 ClearName-Uwe-unvaccinated
Aug 4, 2022 @ 10:04:18.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�

Aug 4, 2022 @ 10:05:08.000 IlModeratore.it
Aug 4, 2022 @ 10:05:30.000 Carlo M. Chiossi
Aug 4, 2022 @ 10:04:08.000 L’Edicola del Sud
Aug 4, 2022 @ 10:02:43.000 Serenella Raimondo
Aug 4, 2022 @ 10:05:21.000 Rosanna
Aug 4, 2022 @ 10:04:52.000 Il NordEst Quotidiano
Aug 4, 2022 @ 10:02:28.000 Silvano 🌟
Aug 4, 2022 @ 09:32:48.000 Baronett🐧

Aug 4, 2022 @ 09:31:44.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 4, 2022 @ 09:34:53.000 miumiu!
Aug 4, 2022 @ 09:35:39.000 Giampaolo Marcellini 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 09:35:16.000 Massimiliano Basello

Aug 4, 2022 @ 09:35:37.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 09:33:33.000 cnitalia
Aug 4, 2022 @ 09:33:25.000 Sky tg24
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Aug 4, 2022 @ 09:31:39.000 Agata

Aug 4, 2022 @ 09:32:23.000 cristian mesiano (Christoph)
Aug 4, 2022 @ 09:34:54.000 Mario Drago

Aug 4, 2022 @ 09:35:18.000 L'Enzino

Aug 4, 2022 @ 09:33:51.000 Angelo Pasquarella
Aug 4, 2022 @ 09:34:16.000 Stef

Aug 4, 2022 @ 09:34:56.000 Pacrox

Aug 4, 2022 @ 09:34:25.000 Cerco Offro Lavoro

Aug 4, 2022 @ 09:32:18.000 Steno Ix
Aug 4, 2022 @ 09:33:52.000 Carmen Pugliese

Aug 4, 2022 @ 09:34:13.000 Pepe Carvalho
Aug 4, 2022 @ 09:38:18.000 Danilo Buratti

Aug 4, 2022 @ 09:36:28.000 Armando Travaglini
Aug 4, 2022 @ 09:35:46.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 09:38:23.000 Moro Cinese

Aug 4, 2022 @ 09:36:07.000 Daniela Zini
Aug 4, 2022 @ 09:38:20.000 manlio governanti
Aug 4, 2022 @ 09:37:16.000 Marcella
Aug 4, 2022 @ 09:36:54.000 paolo galli

Aug 4, 2022 @ 09:37:32.000 Jò Barba

Aug 4, 2022 @ 09:37:02.000 L'Enzino

Aug 4, 2022 @ 09:38:30.000 Alessandro Sallusti
Aug 4, 2022 @ 09:37:17.000 Maria Carmen
Aug 4, 2022 @ 09:39:16.000 Patrizia
Aug 4, 2022 @ 09:37:44.000 Cerco Offro Lavoro
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Aug 4, 2022 @ 09:36:55.000 Karmageddon

Aug 4, 2022 @ 09:36:37.000 gio
Aug 4, 2022 @ 09:36:23.000 Sky tg24
Aug 4, 2022 @ 09:35:54.000 Mario Russo
Aug 4, 2022 @ 09:46:04.000 rupertus
Aug 4, 2022 @ 09:46:04.000 angelo bruno
Aug 4, 2022 @ 09:47:01.000  ™ 🤌ℂ𝕙𝕖𝕗 ℕ𝕦𝕥𝕣𝕚𝕒

Aug 4, 2022 @ 09:48:18.000 albe

Aug 4, 2022 @ 09:48:25.000 Mattia Marasti

Aug 4, 2022 @ 09:48:27.000 Gjambo
Aug 4, 2022 @ 09:46:29.000 Filantro Il Purgatore 🖤
Aug 4, 2022 @ 09:46:42.000 Filantro Il Purgatore 🖤
Aug 4, 2022 @ 09:47:46.000 VetrinaTv.it
Aug 4, 2022 @ 09:47:22.000 Dome Buratti

Aug 4, 2022 @ 09:47:13.000 Blog Sicilia
Aug 4, 2022 @ 09:45:19.000 sono Marco

Aug 4, 2022 @ 09:47:22.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 09:48:05.000 TeleNicosia
Aug 4, 2022 @ 09:48:02.000 Enrico Tombetti
Aug 4, 2022 @ 09:50:55.000 Mauro Fabio
Aug 4, 2022 @ 09:50:18.000 Miriam
Aug 4, 2022 @ 09:50:59.000 RTÉ Business
Aug 4, 2022 @ 09:50:23.000 ilGiornale
Aug 4, 2022 @ 09:49:33.000 City Pescara news
Aug 4, 2022 @ 09:50:50.000 Luigi Di Tullio

Aug 4, 2022 @ 09:50:09.000 Claudio D'Amico
Aug 4, 2022 @ 09:49:06.000 Seaon

Aug 4, 2022 @ 09:50:59.000 Paride Foglio
Aug 4, 2022 @ 09:49:05.000 Attilio Sacco
Aug 4, 2022 @ 09:50:39.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸
Aug 4, 2022 @ 09:50:49.000 Master Blog

Aug 4, 2022 @ 09:49:02.000 La Ross
Aug 4, 2022 @ 09:50:48.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
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Aug 4, 2022 @ 09:50:55.000 Stefano Maria Giuseppe

Aug 4, 2022 @ 09:51:32.000 BLF
Aug 4, 2022 @ 09:49:10.000 Dustin
Aug 4, 2022 @ 09:22:32.000 massimobiondi662@gmail.com
Aug 4, 2022 @ 09:19:50.000 Angela Bernardini  🌈🇵🇸✊
Aug 4, 2022 @ 09:21:12.000 Marco Lombardo
Aug 4, 2022 @ 09:20:00.000 Nero Nibbio

Aug 4, 2022 @ 09:22:35.000 Armando Zappa

Aug 4, 2022 @ 09:19:57.000 Gianlu
Aug 4, 2022 @ 09:21:41.000 Antonio Del Rosso🖤💙
Aug 4, 2022 @ 09:21:25.000 Lisa

Aug 4, 2022 @ 09:21:42.000 Giovanni Guerrato

Aug 4, 2022 @ 09:21:47.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈

Aug 4, 2022 @ 09:22:17.000 Daniela Zini

Aug 4, 2022 @ 09:19:27.000 Paola123stella🇯🇵

Aug 4, 2022 @ 09:19:24.000 Stefano
Aug 4, 2022 @ 09:22:12.000 Ludovyca
Aug 4, 2022 @ 09:22:25.000 El lobo
Aug 4, 2022 @ 09:22:22.000 Giuseppe Venuti
Aug 4, 2022 @ 09:20:13.000 luca de carolis

Aug 4, 2022 @ 09:26:30.000 Daniela Zini
Aug 4, 2022 @ 09:24:21.000 Federica Ciaccheri
Aug 4, 2022 @ 09:25:32.000 Seaon
Aug 4, 2022 @ 09:27:08.000 Luca Gonnelli

Aug 4, 2022 @ 09:23:45.000 Morning News

Aug 4, 2022 @ 09:26:40.000 Daniela Zini
Aug 4, 2022 @ 09:23:30.000 Paolo Maroncelli
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Aug 4, 2022 @ 09:23:09.000 Siciliano
Aug 4, 2022 @ 09:25:10.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino
Aug 4, 2022 @ 09:26:00.000 Maurizio Bevilacqua
Aug 4, 2022 @ 09:23:48.000 gsartecucina

Aug 4, 2022 @ 09:26:54.000 Marcella_ArabaFenice

Aug 4, 2022 @ 09:24:15.000 Alessio De Luca
Aug 4, 2022 @ 09:26:20.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 09:23:43.000 Francesco Tamburella
Aug 4, 2022 @ 09:23:17.000 Buona Destra
Aug 4, 2022 @ 09:25:55.000 Angelo Summa 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 09:23:34.000 Rossano
Aug 4, 2022 @ 09:57:54.000 Marco Alfaroli
Aug 4, 2022 @ 09:56:08.000 Dr.Krystal   #RenewEurope🇦🇺😈🏳�️�
Aug 4, 2022 @ 09:57:45.000 Salta

Aug 4, 2022 @ 09:56:59.000 hidekitojo
Aug 4, 2022 @ 09:56:10.000 Alba
Aug 4, 2022 @ 09:57:08.000 Third Impact
Aug 4, 2022 @ 09:58:00.000 Giggi Barbone

Aug 4, 2022 @ 09:55:59.000 Tweet di Popolo WW3 Pò Esse

Aug 4, 2022 @ 09:57:16.000 Tiziana Mossa
Aug 4, 2022 @ 09:55:28.000 Luigi

Aug 4, 2022 @ 09:56:55.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 09:55:36.000 LaRaffa🤓😏

Aug 4, 2022 @ 09:56:51.000 Vink Frank
Aug 4, 2022 @ 10:00:58.000 B Signal

Aug 4, 2022 @ 09:59:30.000 Francesca Graziani #Italia Viva
Aug 4, 2022 @ 09:59:46.000 Dario Marchetti
Aug 4, 2022 @ 10:01:09.000 PanPanLaRiscossa2

Aug 4, 2022 @ 10:00:37.000 Antonio
Aug 4, 2022 @ 09:59:21.000 Gianpa

Aug 4, 2022 @ 10:01:53.000 €uro📴🇮🇹
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Aug 4, 2022 @ 10:01:00.000 Manuela Palombi
Aug 4, 2022 @ 09:59:35.000 Serenella Raimondo

Aug 4, 2022 @ 10:01:17.000 Carlo Ferrari

Aug 4, 2022 @ 10:00:39.000 carla lucaccini

Aug 4, 2022 @ 12:37:05.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal

Aug 4, 2022 @ 12:39:40.000 Freedom 2.0
Aug 4, 2022 @ 12:41:19.000 Maurizio Gagliardi

Aug 4, 2022 @ 12:37:23.000 LupoDellAppennino VladDrakul🌵🐺
Aug 4, 2022 @ 12:38:54.000 Debikk

Aug 4, 2022 @ 12:37:39.000 Matteo Tedde
Aug 4, 2022 @ 12:40:50.000 Saverio561
Aug 4, 2022 @ 12:38:56.000 alétheia44
Aug 4, 2022 @ 12:40:26.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱

Aug 4, 2022 @ 12:39:47.000 RubenInvestments
Aug 4, 2022 @ 12:38:37.000 TrattoMale 🗣
Aug 4, 2022 @ 12:37:03.000 Veneto NO Greenpass
Aug 4, 2022 @ 12:37:54.000 Highlander 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 12:38:02.000 Eden
Aug 4, 2022 @ 12:40:41.000 Rosa

Aug 4, 2022 @ 12:41:33.000 Paolo Abbate
Aug 4, 2022 @ 12:27:59.000 GimTonic

Aug 4, 2022 @ 12:28:53.000 Luciano Nobili
Aug 4, 2022 @ 12:27:37.000 IlCorriereDelSiero
Aug 4, 2022 @ 12:28:12.000 Mariano IV
Aug 4, 2022 @ 12:25:39.000 BeppeR 💙
Aug 4, 2022 @ 12:28:03.000 Eine kleine Pinzimonie
Aug 4, 2022 @ 12:27:10.000 Ester
Aug 4, 2022 @ 12:27:50.000 giampa

Aug 4, 2022 @ 12:25:56.000 Maria Grazia F.

Aug 4, 2022 @ 12:27:38.000 Geronimo
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Aug 4, 2022 @ 12:26:38.000 Marco
Aug 4, 2022 @ 12:28:15.000 MollyB

Aug 4, 2022 @ 12:28:54.000 Eurasia Review
Aug 4, 2022 @ 12:15:04.000 paolo ignazio marong
Aug 4, 2022 @ 12:12:47.000 BOT ElCapitan
Aug 4, 2022 @ 12:15:16.000 Marcello Mattioli

Aug 4, 2022 @ 12:14:11.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi

Aug 4, 2022 @ 12:15:13.000 luigi
Aug 4, 2022 @ 12:14:04.000 Ivan
Aug 4, 2022 @ 12:14:06.000 fausto
Aug 4, 2022 @ 12:14:36.000 lollo
Aug 4, 2022 @ 12:15:04.000 Alberto   #facciamorete🌍🏳�️�🇪🇺🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 12:16:01.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 4, 2022 @ 12:15:02.000 Pedrelli Franco
Aug 4, 2022 @ 12:14:46.000 @donatella 🎗 🎗
Aug 4, 2022 @ 12:15:49.000 Dario Ligori 🇪🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 12:10:15.000 francesca5
Aug 4, 2022 @ 12:11:32.000 patrizia molina
Aug 4, 2022 @ 12:09:44.000 Peones 🤌J🖤
Aug 4, 2022 @ 12:09:09.000 Buzz Italia
Aug 4, 2022 @ 12:09:40.000 alétheia44
Aug 4, 2022 @ 12:11:12.000 riccardoismyname2

Aug 4, 2022 @ 12:11:42.000 Adriano
Aug 4, 2022 @ 12:09:01.000 Hauptkommissar ThemRRRoc Botnetzki
Aug 4, 2022 @ 12:09:58.000 alberotorselli
Aug 4, 2022 @ 12:09:41.000 Giulio   🤌🐺🔴
Aug 4, 2022 @ 12:12:34.000 gabrieleRicc
Aug 4, 2022 @ 12:11:07.000 Sil Armaroli
Aug 4, 2022 @ 12:11:20.000 Miky

Aug 4, 2022 @ 12:12:30.000 TR

Aug 4, 2022 @ 12:56:21.000 Abc Abc
Aug 4, 2022 @ 12:55:45.000 Giorgio Bassi

Aug 4, 2022 @ 12:58:16.000 Attualità Selvaggia

Aug 4, 2022 @ 12:54:40.000 ANNA
Aug 4, 2022 @ 12:57:31.000 Luca

Aug 4, 2022 @ 12:58:59.000 Bartolomeo Mosca
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Aug 4, 2022 @ 12:58:26.000 Adriano
Aug 4, 2022 @ 12:57:56.000 Marco  #StatiUnitidEuropa🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 12:55:38.000 Shootersyk"DamyEku"

Aug 4, 2022 @ 12:57:39.000 DIIS Denmark

Aug 4, 2022 @ 12:55:55.000 Valeria S.
Aug 4, 2022 @ 12:58:18.000 Martin
Aug 4, 2022 @ 12:55:01.000 Andrea Cangini
Aug 4, 2022 @ 12:58:42.000 Anarcobiotici
Aug 4, 2022 @ 12:55:28.000 GabriFisico
Aug 4, 2022 @ 12:58:16.000 ML
Aug 4, 2022 @ 12:56:57.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸

Aug 4, 2022 @ 12:57:36.000 Nadia MAI
Aug 4, 2022 @ 12:43:33.000 Luigi Basemi
Aug 4, 2022 @ 12:42:06.000 Gioacchino De Leo #Nazionalista! di #Destra! punto
Aug 4, 2022 @ 12:41:39.000 francesco
Aug 4, 2022 @ 12:43:29.000 Luigi Basemi
Aug 4, 2022 @ 12:42:17.000 Day Trading Academy
Aug 4, 2022 @ 12:43:23.000 francesco degni
Aug 4, 2022 @ 12:42:44.000 Fabio Lisci
Aug 4, 2022 @ 12:43:13.000 Matteo
Aug 4, 2022 @ 12:42:19.000 Peppino Ditaranto
Aug 4, 2022 @ 12:42:31.000 Anna M. 🇪🇦🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 12:44:16.000 Lillo

Aug 4, 2022 @ 12:44:08.000 Persil
Aug 4, 2022 @ 12:45:36.000 Sandra Castelli
Aug 4, 2022 @ 12:44:25.000 giovanni
Aug 4, 2022 @ 12:41:49.000 Loriana ...Pittrice e Fotografa

Aug 4, 2022 @ 12:41:52.000 Massimo Benessere

Aug 4, 2022 @ 12:18:37.000 Ilgiornalaio
Aug 4, 2022 @ 12:20:23.000 Lumaca Rampante 🚬

Aug 4, 2022 @ 12:17:17.000 Lumaca Rampante 🚬
Aug 4, 2022 @ 12:22:14.000 Ivan Ingrillì ☀�️�⛵️

Aug 4, 2022 @ 12:22:21.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal
Aug 4, 2022 @ 12:19:55.000 Gigi🇵🇸🇷🇺🇮🇹
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Aug 4, 2022 @ 12:19:08.000 Alberto Torcoletti
Aug 4, 2022 @ 12:17:47.000 LUCISANO SILVIA
Aug 4, 2022 @ 12:19:02.000 jobbe50
Aug 4, 2022 @ 12:21:55.000 maurizio sala
Aug 4, 2022 @ 12:17:59.000 Federico Fubini

Aug 4, 2022 @ 12:19:50.000 Francesca Totolo 2
Aug 4, 2022 @ 12:18:23.000 francesca5
Aug 4, 2022 @ 12:17:23.000 Aura
Aug 4, 2022 @ 12:19:07.000 Heisenberg

Aug 4, 2022 @ 12:21:58.000 Mitì Vigliero

Aug 4, 2022 @ 12:22:34.000 Tarık Oğuzlu
Aug 4, 2022 @ 12:18:59.000 marco berlanda
Aug 4, 2022 @ 12:24:45.000 Samuele

Aug 4, 2022 @ 12:24:01.000 Zac
Aug 4, 2022 @ 12:24:56.000 Simonella Davini 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 12:24:29.000 RedPassion

Aug 4, 2022 @ 12:23:56.000 Roberto Cavalli
Aug 4, 2022 @ 12:22:37.000 Fabrizio Bosio 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 12:24:49.000 Mariano Mascolino sono ucraìno🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 12:22:59.000 Andrea Venanzoni
Aug 4, 2022 @ 12:24:35.000 Angelo Serra
Aug 4, 2022 @ 12:23:40.000 Simonella Davini 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 12:24:00.000 Ezio Mauro
Aug 4, 2022 @ 12:25:28.000 Marco Casella
Aug 4, 2022 @ 12:24:32.000 crackthesky
Aug 4, 2022 @ 12:23:29.000 GIUSEPPE ARPINO
Aug 4, 2022 @ 12:25:32.000  Battistabd❤�️�
Aug 4, 2022 @ 12:25:31.000 Adriano Azzarone

Aug 4, 2022 @ 12:29:53.000 olivier
Aug 4, 2022 @ 12:33:38.000 Enzo
Aug 4, 2022 @ 12:33:43.000 Loriana ...Pittrice e Fotografa

Aug 4, 2022 @ 12:29:47.000 Valeria S.

Aug 4, 2022 @ 12:31:05.000 Mads Frese
Aug 4, 2022 @ 12:31:29.000 MissTacco
Aug 4, 2022 @ 12:29:37.000 Angelo Serra
Aug 4, 2022 @ 12:32:48.000 giuseppe mauri
Aug 4, 2022 @ 12:30:52.000 mauro moroni
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Aug 4, 2022 @ 12:33:26.000 Zac
Aug 4, 2022 @ 12:33:09.000 Gustavo Micheletti

Aug 4, 2022 @ 12:31:41.000 @Arezzo_In_Azione

Aug 4, 2022 @ 12:33:25.000 0ptimusprimeio

Aug 4, 2022 @ 12:34:24.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪

Aug 4, 2022 @ 12:31:14.000 l’aspide

Aug 4, 2022 @ 12:30:22.000 Jack Rossano
Aug 4, 2022 @ 12:34:56.000 Andrea Gagliardi
Aug 4, 2022 @ 12:35:25.000 gian franco
Aug 4, 2022 @ 12:35:49.000 Massimo
Aug 4, 2022 @ 12:36:01.000 Gio  resistenza🇮🇹🇻🇪

Aug 4, 2022 @ 12:36:59.000 Jan Mazza
Aug 4, 2022 @ 12:34:47.000 Christian Spillmann
Aug 4, 2022 @ 12:34:28.000 Gaspare
Aug 4, 2022 @ 12:35:16.000 Susy Di Stefano

Aug 4, 2022 @ 12:35:13.000 polipo de polipi

Aug 4, 2022 @ 12:34:52.000 TSankara
Aug 4, 2022 @ 12:36:05.000 Alessandro Fava (AFArtist)
Aug 4, 2022 @ 12:35:26.000 Jornal Económico
Aug 4, 2022 @ 12:47:38.000 Giulia
Aug 4, 2022 @ 12:50:48.000 Mario Russo
Aug 4, 2022 @ 12:46:04.000 Felice Belisario
Aug 4, 2022 @ 12:48:22.000 Andrea

Aug 4, 2022 @ 12:49:29.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Aug 4, 2022 @ 12:46:37.000 italian #babylivemetter⭐⭐⭐
Aug 4, 2022 @ 12:49:20.000 Zac
Aug 4, 2022 @ 12:48:00.000 francybonghi

Aug 4, 2022 @ 12:45:48.000 Giampaolo Scopa
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Aug 4, 2022 @ 12:50:13.000 Movimento Federalista Europeo
Aug 4, 2022 @ 12:49:17.000 Dolfo Enrico
Aug 4, 2022 @ 12:48:51.000 Marco Andersen
Aug 4, 2022 @ 12:50:04.000 Sardiniatube
Aug 4, 2022 @ 12:46:07.000 Fisco24
Aug 4, 2022 @ 12:49:15.000 sonia betz
Aug 4, 2022 @ 12:48:57.000 Fabio Schiavo
Aug 4, 2022 @ 12:51:52.000 π

Aug 4, 2022 @ 12:53:27.000 Zac
Aug 4, 2022 @ 12:52:33.000 Ales

Aug 4, 2022 @ 12:52:46.000 Emilbal
Aug 4, 2022 @ 12:52:59.000 Motor Head
Aug 4, 2022 @ 12:51:45.000 Maria Corinna Cola

Aug 4, 2022 @ 12:54:34.000 Massimo Benessere
Aug 4, 2022 @ 12:53:25.000 ( alessandro )
Aug 4, 2022 @ 12:52:30.000 alcap2015
Aug 4, 2022 @ 12:52:01.000 Stefano Feltri
Aug 4, 2022 @ 12:51:22.000 Oscar Raffone 🐝
Aug 4, 2022 @ 12:51:53.000 Adriana
Aug 4, 2022 @ 12:52:53.000 francesco
Aug 4, 2022 @ 12:50:48.000 ᵢ  Fₐᵣₐₒ ₑ ₗ ₙ 🌓

Aug 4, 2022 @ 15:32:53.000 Marco Corrado
Aug 4, 2022 @ 15:33:56.000 Patt   🇮🇹🇮🇱🇺🇸

Aug 4, 2022 @ 15:32:24.000 claudio modesto
Aug 4, 2022 @ 15:31:24.000 Paolo Bersani

Aug 4, 2022 @ 15:34:44.000 Manuel
Aug 4, 2022 @ 15:34:37.000 giampaolo dimetto

Aug 4, 2022 @ 15:32:36.000 Global #iostoconRenzi
Aug 4, 2022 @ 15:32:31.000 Simonella Davini 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 15:33:19.000 GuidoC🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 15:35:23.000 cacciamosche
Aug 4, 2022 @ 15:32:13.000 Claudio il Mazzulatore
Aug 4, 2022 @ 15:33:24.000 Maria Alessandra Angelica

Aug 4, 2022 @ 15:43:16.000 Sostengoi40esonoEx5🌟
Aug 4, 2022 @ 15:44:05.000 Claraz
Aug 4, 2022 @ 15:42:54.000 Ortigia-PR
Aug 4, 2022 @ 15:42:56.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Aug 4, 2022 @ 15:41:22.000 Wubba Lubba Dub Dub



Untitled discover search

Pagina 371

Aug 4, 2022 @ 15:42:50.000 Dave Iron 🖤🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 15:43:08.000 drb

Aug 4, 2022 @ 15:43:10.000 Giulio Cavalli
Aug 4, 2022 @ 15:41:52.000 Simonella Davini 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 15:43:30.000 Jo De Doss

Aug 4, 2022 @ 15:43:15.000 Abo Canci
Aug 4, 2022 @ 15:41:28.000 William Blake

Aug 4, 2022 @ 15:42:56.000 fua alfio,Italia Viva -Putin criminale🇮🇹🤝🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 15:41:33.000 dapi
Aug 4, 2022 @ 15:43:08.000 robireds
Aug 4, 2022 @ 15:43:12.000 dino tabasso

Aug 4, 2022 @ 15:14:01.000 Aureo Muzzi
Aug 4, 2022 @ 15:12:17.000 Mark

Aug 4, 2022 @ 15:12:17.000 mario puggioni
Aug 4, 2022 @ 15:13:34.000 enricogallo.ds@gmail.com
Aug 4, 2022 @ 15:11:22.000 Daniele Menestrina
Aug 4, 2022 @ 15:11:38.000 alpha1902
Aug 4, 2022 @ 15:11:17.000 Geppino Scarparo
Aug 4, 2022 @ 15:11:40.000 Ales
Aug 4, 2022 @ 15:14:32.000 Mihajlo

Aug 4, 2022 @ 15:11:19.000 Diego P

Aug 4, 2022 @ 15:11:57.000 Roberto Bonasso
Aug 4, 2022 @ 15:14:11.000 Piero Bonacorsi
Aug 4, 2022 @ 15:22:42.000 ballerotanti

Aug 4, 2022 @ 15:22:59.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 4, 2022 @ 15:23:53.000 Matteo
Aug 4, 2022 @ 15:22:54.000 Mauro2
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Aug 4, 2022 @ 15:24:14.000 Cisco Crazy
Aug 4, 2022 @ 15:24:58.000 WinfieldScottHancock
Aug 4, 2022 @ 15:23:42.000 Paolo Maria Tomassini
Aug 4, 2022 @ 15:22:34.000 di noia davide
Aug 4, 2022 @ 15:24:56.000 Marcello Bussi
Aug 4, 2022 @ 15:05:43.000 Divanauta
Aug 4, 2022 @ 15:03:25.000 Claudio Vitali
Aug 4, 2022 @ 15:05:01.000 sandroz
Aug 4, 2022 @ 15:03:46.000 Paola Barbero
Aug 4, 2022 @ 15:04:42.000 Danilo Sindoni
Aug 4, 2022 @ 15:07:03.000 Maurizio Bufi
Aug 4, 2022 @ 15:04:49.000 Luca Guidoboni

Aug 4, 2022 @ 15:04:57.000 Maurino

Aug 4, 2022 @ 15:07:52.000 Rita   ☮️🏳�️�🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 15:05:04.000 Capitan Harlok
Aug 4, 2022 @ 15:03:56.000 Pepito Sbazzeguti
Aug 4, 2022 @ 15:04:01.000 Paolo Bersani

Aug 4, 2022 @ 15:06:46.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 4, 2022 @ 15:03:25.000 Mark

Aug 4, 2022 @ 15:04:22.000 Qompetitor-1

Aug 4, 2022 @ 15:05:24.000 Flaiano

Aug 4, 2022 @ 15:06:36.000 nonpippo

Aug 4, 2022 @ 15:06:14.000 Raffaello Colosimo
Aug 4, 2022 @ 15:09:44.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 4, 2022 @ 15:09:35.000 Preferirei di no
Aug 4, 2022 @ 15:08:53.000 maumalet🇪🇺🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 15:07:54.000 ulissevietato.9449
Aug 4, 2022 @ 15:08:03.000 Lastefi
Aug 4, 2022 @ 15:09:02.000 ᱬᱬᱬᱬᱬᱬᱬᱬ ᱬᱬᱬᱬᱬᱬᱬᱬᱬᱬᱬᱬᱬᱬᱬᱬᱬ່່߯⸝
Aug 4, 2022 @ 15:09:54.000 Canevarius
Aug 4, 2022 @ 15:09:16.000 La Guerra Inutile
Aug 4, 2022 @ 15:09:52.000 D’Annunzio il Vate  🇮🇹🏴☠⏭️
Aug 4, 2022 @ 15:09:13.000 Elena Visconti
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Aug 4, 2022 @ 15:08:58.000 francesco fresco
Aug 4, 2022 @ 15:09:06.000 Barbara Sacchini
Aug 4, 2022 @ 15:08:13.000 victor
Aug 4, 2022 @ 15:36:52.000 Fausto Pracek

Aug 4, 2022 @ 15:36:37.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 4, 2022 @ 15:38:16.000 Saul Giordani
Aug 4, 2022 @ 15:36:58.000 Anna 🌈
Aug 4, 2022 @ 15:37:18.000 il figlio dimissionario di Bojo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 15:35:51.000 pietro
Aug 4, 2022 @ 15:36:12.000 Partigiano Reggiano  Ⓜ️🕋🎁🎲🕳
Aug 4, 2022 @ 15:36:17.000 Drago65
Aug 4, 2022 @ 15:37:16.000 Emanuele Cerquiglini

Aug 4, 2022 @ 15:38:09.000 Abo Canci

Aug 4, 2022 @ 15:37:40.000  WORLD UP&DOWN 🇺🇦 🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 15:38:30.000 Fausto Pracek
Aug 4, 2022 @ 15:41:05.000 Fabrizio #bitofblue

Aug 4, 2022 @ 15:40:24.000 Julio Tofani
Aug 4, 2022 @ 15:40:44.000 Dana Lloyd Thomas #NoNaziPass #IoPagoInRubli📣
Aug 4, 2022 @ 15:39:23.000 Mario Dallasta
Aug 4, 2022 @ 15:40:08.000 Gino.Gino

Aug 4, 2022 @ 15:39:06.000 L'inverso

Aug 4, 2022 @ 15:40:09.000 thewaffler
Aug 4, 2022 @ 15:41:09.000 Kreossino
Aug 4, 2022 @ 15:38:53.000 renata stortini
Aug 4, 2022 @ 15:39:58.000 Adolfo
Aug 4, 2022 @ 15:40:59.000 JabbaTheMarvelOrban🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 15:38:36.000 OggiSettimanale

Aug 4, 2022 @ 15:40:11.000 Eric Freeman
Aug 4, 2022 @ 15:27:04.000 WhatsUpLA

Aug 4, 2022 @ 15:26:02.000 Manuel
Aug 4, 2022 @ 15:26:15.000 Hans Jürgen Enzlinger
Aug 4, 2022 @ 15:25:06.000 Andrea Mini
Aug 4, 2022 @ 15:26:16.000 Federico Raso

Aug 4, 2022 @ 15:27:26.000 Francesco Clementi
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Aug 4, 2022 @ 15:27:37.000 Francesco Tonin🤦
Aug 4, 2022 @ 15:27:04.000 mariella leone
Aug 4, 2022 @ 15:26:34.000 Starrynight
Aug 4, 2022 @ 15:26:06.000 Mario Dallasta
Aug 4, 2022 @ 15:26:11.000 franco rossi
Aug 4, 2022 @ 15:25:58.000 La Guerra Inutile
Aug 4, 2022 @ 15:30:47.000 giampaolo dimetto

Aug 4, 2022 @ 15:28:03.000 Marisa.b.® 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 15:28:07.000 Matteo Mattioli

Aug 4, 2022 @ 15:29:23.000 0ptimusprimeio
Aug 4, 2022 @ 15:27:49.000
Aug 4, 2022 @ 15:28:08.000 giampaolo dimetto
Aug 4, 2022 @ 15:27:55.000 Massimiliano B
Aug 4, 2022 @ 15:29:39.000 La Guerra Inutile
Aug 4, 2022 @ 15:31:08.000 Marco 🇮🇹🇷🇺
Aug 4, 2022 @ 15:27:48.000 GinaDi
Aug 4, 2022 @ 15:29:59.000 Marco Leofrigio
Aug 4, 2022 @ 15:30:27.000 MarcRouge

Aug 4, 2022 @ 15:30:43.000 Emma Branch
Aug 4, 2022 @ 15:27:59.000 Anna 🌈
Aug 4, 2022 @ 15:45:29.000 Andrea Roventini
Aug 4, 2022 @ 15:47:19.000 giampaolo dimetto
Aug 4, 2022 @ 15:46:13.000 news tamil
Aug 4, 2022 @ 15:45:42.000 Ortigia-PR

Aug 4, 2022 @ 15:47:00.000 vlasec ciotto
Aug 4, 2022 @ 15:45:49.000 Mark
Aug 4, 2022 @ 15:44:50.000 Massimiliano Basello
Aug 4, 2022 @ 15:46:59.000 Giuseppe Coni
Aug 4, 2022 @ 15:44:11.000 mvanaxel
Aug 4, 2022 @ 15:45:01.000 Elisa

Aug 4, 2022 @ 15:45:53.000 LorenzOne
Aug 4, 2022 @ 15:44:34.000 Cesare

Aug 4, 2022 @ 15:46:47.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 4, 2022 @ 15:50:36.000 gildo cicc.1959

CaioGregorio️ت �🌻
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Aug 4, 2022 @ 15:48:21.000 teresa
Aug 4, 2022 @ 15:50:02.000 Guido

Aug 4, 2022 @ 15:51:08.000 Stella Blu
Aug 4, 2022 @ 15:50:57.000 alsak
Aug 4, 2022 @ 15:48:15.000 Zoe Schneeweiss
Aug 4, 2022 @ 15:49:07.000 Hom777
Aug 4, 2022 @ 15:50:26.000 Anchor
Aug 4, 2022 @ 15:49:52.000 Paolo Sala
Aug 4, 2022 @ 15:50:22.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ

Aug 4, 2022 @ 15:51:05.000 Andrea Taccola
Aug 4, 2022 @ 15:49:17.000 Carlo

Aug 4, 2022 @ 15:49:23.000 Flaiano
Aug 4, 2022 @ 15:50:24.000 Sandro De Luca

Aug 4, 2022 @ 15:48:53.000 Riccardo Puglisi
Aug 4, 2022 @ 15:50:17.000 superkotia

Aug 4, 2022 @ 15:48:17.000 Sostengoi40esonoEx5🌟
Aug 4, 2022 @ 15:48:42.000 Antonella Paleosinistra
Aug 4, 2022 @ 15:14:33.000 Zazoom Social News

Aug 4, 2022 @ 15:15:03.000 Marco Zomp

Aug 4, 2022 @ 15:15:49.000 WWallace

Aug 4, 2022 @ 15:14:37.000 John Mason

Aug 4, 2022 @ 15:15:33.000 Franca
Aug 4, 2022 @ 15:15:53.000
Aug 4, 2022 @ 15:17:01.000 franco rossi

Aug 4, 2022 @ 15:17:00.000 Alberto #25settembrevotoLega ; No al PD
Aug 4, 2022 @ 15:16:41.000 JF

Aug 4, 2022 @ 15:14:50.000 Garbaste
Aug 4, 2022 @ 15:15:48.000 carla lucaccini

Aug 4, 2022 @ 15:14:58.000 Katherine Gutierrez
Aug 4, 2022 @ 15:17:31.000 Antonio Rigamonti
Aug 4, 2022 @ 15:15:59.000 Simonella Davini 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 15:16:30.000 Teresa Olivieri

Daniele Lombardi 
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Aug 4, 2022 @ 15:21:00.000 umberto poltronieri
Aug 4, 2022 @ 15:19:47.000 InfosferaNews🕶
Aug 4, 2022 @ 15:21:09.000 Mario
Aug 4, 2022 @ 15:20:33.000 Carlo Ferrari
Aug 4, 2022 @ 15:20:54.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 15:18:42.000 Mauro Orzelleca
Aug 4, 2022 @ 15:19:17.000 wilmascampini
Aug 4, 2022 @ 15:18:21.000 Giovanni Drogo
Aug 4, 2022 @ 15:18:33.000 Andrea  Urso

Aug 4, 2022 @ 15:19:55.000 paolo de luca

Aug 4, 2022 @ 15:18:35.000 paolo pace
Aug 4, 2022 @ 15:20:21.000 Karl Möller
Aug 4, 2022 @ 15:20:59.000 il fake live
Aug 4, 2022 @ 15:19:24.000 Anna 🌈

Aug 4, 2022 @ 15:17:36.000 Abo Canci

Aug 4, 2022 @ 18:06:10.000 Maurizio Crippa
Aug 4, 2022 @ 18:07:05.000 Giuseppe iacobelli
Aug 4, 2022 @ 18:04:41.000 tonyoli
Aug 4, 2022 @ 18:05:38.000 Amelie Soffietti

Aug 4, 2022 @ 18:04:24.000 monteferri stefano
Aug 4, 2022 @ 18:06:12.000 Marco Minella

Aug 4, 2022 @ 18:04:41.000 Luca Fantuzzi 🇷🇪
Aug 4, 2022 @ 18:04:34.000 Marco Signorini
Aug 4, 2022 @ 18:06:28.000 Velvet MAG

Aug 4, 2022 @ 18:07:57.000 0ptimusprimeio
Aug 4, 2022 @ 18:05:31.000 Simone Lazzeri

Aug 4, 2022 @ 18:06:32.000 La Ross

Aug 4, 2022 @ 18:04:11.000 La morte di Rinquore
Aug 4, 2022 @ 17:55:22.000 Pio Carfagna

Aug 4, 2022 @ 17:55:00.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈
Aug 4, 2022 @ 17:55:32.000 ѕтєƒαησ яσѕѕєттσ  #FBPE🇪🇺🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 17:54:08.000 ѕтєƒαησ яσѕѕєттσ  #FBPE🇪🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 17:54:30.000 Italian Politics
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Aug 4, 2022 @ 17:56:16.000 Semper Indomitus #TruthSoldier
Aug 4, 2022 @ 17:56:56.000 Lorenzo Vazzoler

Aug 4, 2022 @ 17:55:36.000 Le cose belle non sono cose
Aug 4, 2022 @ 17:53:39.000 giovanni aquilini
Aug 4, 2022 @ 17:54:22.000 Giocare_Ora
Aug 4, 2022 @ 17:56:20.000 Katia
Aug 4, 2022 @ 17:54:12.000 a.li.sa

Aug 4, 2022 @ 17:56:42.000 Briciolina
Aug 4, 2022 @ 17:57:03.000 figlio di android

Aug 4, 2022 @ 17:54:19.000 Semper Indomitus #TruthSoldier
Aug 4, 2022 @ 17:56:29.000 Marco Benatti
Aug 4, 2022 @ 17:57:04.000 Elisa P. Barrett

Aug 4, 2022 @ 18:22:08.000 luigi
Aug 4, 2022 @ 18:21:07.000 Affaritaliani.it

Aug 4, 2022 @ 18:19:14.000 Memoria Liquida
Aug 4, 2022 @ 18:21:21.000 Alessandro Manso
Aug 4, 2022 @ 18:20:00.000 Bulbasaur ⚪⚫🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 18:20:22.000 Massimo

Aug 4, 2022 @ 18:19:55.000 mohamed jarir
Aug 4, 2022 @ 18:19:18.000 Bomkill

Aug 4, 2022 @ 18:20:20.000 Stefano
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Aug 4, 2022 @ 18:20:26.000 Mitì Vigliero
Aug 4, 2022 @ 18:17:44.000 Flaiano

Aug 4, 2022 @ 18:20:53.000 arnould 🇨🇵
Aug 4, 2022 @ 18:21:56.000 silvano avvento
Aug 4, 2022 @ 18:22:05.000 cum
Aug 4, 2022 @ 18:20:41.000 Enrico
Aug 4, 2022 @ 18:18:59.000 meris cassago

Aug 4, 2022 @ 17:42:41.000 Briciolina
Aug 4, 2022 @ 17:40:44.000 JulioCesare12
Aug 4, 2022 @ 17:40:51.000 Alieni contro Draghi  🏴☠️
Aug 4, 2022 @ 17:40:55.000 Bruno Paolo Cedrone
Aug 4, 2022 @ 17:39:59.000 Edoardo
Aug 4, 2022 @ 17:40:22.000 cum

Aug 4, 2022 @ 17:40:10.000 Umberto (new profile)
Aug 4, 2022 @ 17:39:59.000 Monika
Aug 4, 2022 @ 17:42:01.000 Luigi
Aug 4, 2022 @ 17:40:18.000 Guido Gazzoli
Aug 4, 2022 @ 17:44:43.000 Franca
Aug 4, 2022 @ 17:42:53.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 17:41:18.000 Antonio Mario Porta

Aug 4, 2022 @ 17:48:08.000 Anna Tortora
Aug 4, 2022 @ 17:50:31.000 Laura Carrese 🐭🚜🇷🇺

Aug 4, 2022 @ 17:48:02.000 asr 1927
Aug 4, 2022 @ 17:45:10.000 @carlottasiani
Aug 4, 2022 @ 17:49:38.000 Il figlio gay di Putin
Aug 4, 2022 @ 17:46:28.000 Italian Politics
Aug 4, 2022 @ 17:49:47.000 roberta❤🖤
Aug 4, 2022 @ 17:44:57.000 LisaTorna
Aug 4, 2022 @ 17:45:11.000 Claudio O'Neale Torbinio
Aug 4, 2022 @ 17:49:36.000 stefano avesani

Aug 4, 2022 @ 17:48:36.000 WWallace
Aug 4, 2022 @ 17:48:28.000 Domenico Caruso
Aug 4, 2022 @ 17:50:07.000 Mescalina
Aug 4, 2022 @ 17:46:04.000 Daniela Sbrollini
Aug 4, 2022 @ 17:46:08.000 Pretaporter 🇮🇹🎈🇳🇱
Aug 4, 2022 @ 17:50:20.000 Alessandro Patrignan
Aug 4, 2022 @ 17:53:22.000 Nina
Aug 4, 2022 @ 17:53:15.000 ch
Aug 4, 2022 @ 17:53:06.000 gralbertazzi
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Aug 4, 2022 @ 17:52:01.000 Romanato Mirco
Aug 4, 2022 @ 17:51:49.000 Shardana ⛏️

Aug 4, 2022 @ 17:51:08.000 Paolo Germano'

Aug 4, 2022 @ 17:51:55.000 Giorgio Cremaschi
Aug 4, 2022 @ 17:52:31.000 Geltrude
Aug 4, 2022 @ 17:51:57.000 Pata Vali 🇦🇷🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 17:52:28.000 History Repeating  🏴☠️

Aug 4, 2022 @ 17:52:04.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 4, 2022 @ 17:53:03.000 Drew-Lynn
Aug 4, 2022 @ 17:51:41.000 Adri_Viva
Aug 4, 2022 @ 17:52:58.000 Braveheart2021

Aug 4, 2022 @ 17:51:31.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 4, 2022 @ 17:51:05.000 Alanoski

Aug 4, 2022 @ 17:53:22.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 4, 2022 @ 17:53:06.000 gianvito sibilio
Aug 4, 2022 @ 17:34:15.000 Luigi
Aug 4, 2022 @ 17:35:03.000 Sabry II

Aug 4, 2022 @ 17:33:22.000 Angelo Baffi
Aug 4, 2022 @ 17:35:36.000 Domenico Raimondi
Aug 4, 2022 @ 17:32:26.000 AndreaB
Aug 4, 2022 @ 17:34:39.000 Claudio Chiaruttini
Aug 4, 2022 @ 17:32:59.000 Matteo
Aug 4, 2022 @ 17:35:16.000 franco rossi

Aug 4, 2022 @ 17:32:42.000 Davide

Aug 4, 2022 @ 17:32:52.000 DenaZificato
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Aug 4, 2022 @ 17:34:52.000 DenaZificato

Aug 4, 2022 @ 17:35:39.000 Paride Foglio
Aug 4, 2022 @ 17:35:49.000 La Lussy#giulioregeni
Aug 4, 2022 @ 17:35:30.000 Favolaela
Aug 4, 2022 @ 17:38:13.000 Jaja

Aug 4, 2022 @ 17:37:43.000 Massimiliano B
Aug 4, 2022 @ 17:37:15.000 Valentina Russo
Aug 4, 2022 @ 17:37:05.000 Valentina Russo

Aug 4, 2022 @ 17:39:49.000 Giacomo Valenti
Aug 4, 2022 @ 17:36:03.000 ch
Aug 4, 2022 @ 17:39:46.000 Francesco Cusumano
Aug 4, 2022 @ 17:38:37.000 Flaiano
Aug 4, 2022 @ 17:39:31.000 ᱬᱬᱬᱬᱬᱬ𝓲𝘳𝓲★

Aug 4, 2022 @ 17:38:08.000 ReneMargot 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 17:36:05.000 Quotidiano di Ragusa
Aug 4, 2022 @ 17:37:55.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Aug 4, 2022 @ 17:37:46.000 Politica Magazine
Aug 4, 2022 @ 17:36:41.000 stefano
Aug 4, 2022 @ 17:38:39.000 carlo sapio

Aug 4, 2022 @ 18:10:45.000 WWallace

Aug 4, 2022 @ 18:13:04.000 Mariano🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 18:12:20.000 alessandro agostinel
Aug 4, 2022 @ 18:10:53.000 il Coperchio

Aug 4, 2022 @ 18:10:00.000 Linkiesta
Aug 4, 2022 @ 18:10:53.000 Marino Magarò
Aug 4, 2022 @ 18:08:39.000 IFDS
Aug 4, 2022 @ 18:09:25.000 Gianfranco50
Aug 4, 2022 @ 18:11:54.000 giuseppe girotto
Aug 4, 2022 @ 18:10:04.000 Fiamma
Aug 4, 2022 @ 18:12:25.000 Jopratix 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 18:12:29.000 Salvatore Morra pensionato ex portavoce m5s Napoli
Aug 4, 2022 @ 18:12:23.000 M@rfele  ♂ 🇮🇹🚴 🐱✝�️�🇺

Aug 4, 2022 @ 18:13:04.000 Anna Maria 🐶😍🌻
Aug 4, 2022 @ 18:10:28.000 Luciano Romeo

Aug 4, 2022 @ 18:12:23.000 Guglielmo Belandrelli
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Aug 4, 2022 @ 18:10:57.000 RITAex59754699
Aug 4, 2022 @ 18:11:56.000 Mark
Aug 4, 2022 @ 18:12:04.000 edoardo

Aug 4, 2022 @ 18:12:38.000 Francesco Lauricella
Aug 4, 2022 @ 18:14:56.000 LaLuvi
Aug 4, 2022 @ 18:17:23.000 Elisa P. Barrett
Aug 4, 2022 @ 18:15:15.000 Roberto Zucchi

Aug 4, 2022 @ 18:16:26.000 SereBellardinelli

Aug 4, 2022 @ 18:13:18.000 UK Today News

Aug 4, 2022 @ 18:13:32.000 Angelo Nicoletti

Aug 4, 2022 @ 18:13:42.000 Francesco Lauricella

Aug 4, 2022 @ 18:15:47.000 Massimo Benessere
Aug 4, 2022 @ 18:13:15.000 I TEMPI SONO MATURI
Aug 4, 2022 @ 18:13:17.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Aug 4, 2022 @ 18:14:30.000 Matteo Calligaris 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 18:17:01.000 Matteo Galante

Aug 4, 2022 @ 18:16:16.000 Antonio Mario Porta
Aug 4, 2022 @ 18:13:32.000 Enrico Deodati
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Aug 4, 2022 @ 18:16:42.000 @fashionart Gianluca
Aug 4, 2022 @ 18:13:39.000 Alessandra Todde
Aug 4, 2022 @ 18:16:44.000 Enrico M.Allevi
Aug 4, 2022 @ 18:14:14.000 Alessandro in Azione
Aug 4, 2022 @ 18:15:51.000 Joe Wolve
Aug 4, 2022 @ 17:58:41.000 Mario Ponzo
Aug 4, 2022 @ 17:58:29.000 Stefano
Aug 4, 2022 @ 17:57:48.000 Davide Pampanin

Aug 4, 2022 @ 17:58:24.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Aug 4, 2022 @ 17:57:55.000 ѕтєƒαησ яσѕѕєттσ  #FBPE🇪🇺🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 18:00:37.000 Ovidio
Aug 4, 2022 @ 17:58:08.000 informazione interno

Aug 4, 2022 @ 18:00:05.000 DarJedburgh
Aug 4, 2022 @ 17:57:16.000 Italian Politics
Aug 4, 2022 @ 17:59:49.000 Italian Politics
Aug 4, 2022 @ 17:58:25.000 franca- mente- Slava Ucraina
Aug 4, 2022 @ 17:57:30.000 Tonino
Aug 4, 2022 @ 17:58:24.000 Anna 🌈

Aug 4, 2022 @ 17:59:20.000 David O.

Aug 4, 2022 @ 17:57:44.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 17:58:55.000 Francesco De Giorgi®
Aug 4, 2022 @ 17:57:27.000 Claudio Chiaruttini
Aug 4, 2022 @ 18:03:50.000 Antonio Poli
Aug 4, 2022 @ 18:03:32.000 TRastaMan 🤌🤌
Aug 4, 2022 @ 18:01:34.000 ForgottenMoments

Aug 4, 2022 @ 18:03:52.000 Annina

Aug 4, 2022 @ 18:03:07.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 4, 2022 @ 18:03:23.000 Flaiano
Aug 4, 2022 @ 18:01:06.000 lorella 5🌟

Aug 4, 2022 @ 18:01:08.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 4, 2022 @ 18:01:09.000 Fausto Pracek
Aug 4, 2022 @ 18:04:00.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 4, 2022 @ 18:03:06.000 francesco ferrara
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Aug 4, 2022 @ 18:03:46.000 Memoria Liquida
Aug 4, 2022 @ 18:02:44.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Aug 4, 2022 @ 18:01:53.000 Giovanni Camellini
Aug 4, 2022 @ 18:02:51.000 Giuseppe iacobelli

Aug 4, 2022 @ 18:01:23.000 Danilo Rocca
Aug 4, 2022 @ 18:00:40.000 M_S 🌏🇪🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 18:23:47.000 Giancarlo Pavanello [Carlo Pava]
Aug 4, 2022 @ 18:26:18.000 Alessandro Manso
Aug 4, 2022 @ 18:22:56.000 Roberto Mammini

Aug 4, 2022 @ 18:24:19.000 Giuliano

Aug 4, 2022 @ 18:26:13.000 Più Europa
Aug 4, 2022 @ 18:23:28.000 mauro

Aug 4, 2022 @ 18:23:46.000 Virna
Aug 4, 2022 @ 18:23:09.000 Gio

Aug 4, 2022 @ 18:24:24.000 Antonio Mario Porta
Aug 4, 2022 @ 18:24:34.000 marina

Aug 4, 2022 @ 18:25:52.000 Il Cicalino
Aug 4, 2022 @ 18:23:14.000 cronache da un mondo finito
Aug 4, 2022 @ 18:26:22.000 leopiovegovernoladro ☭
Aug 4, 2022 @ 18:22:58.000 ZAD Z
Aug 4, 2022 @ 18:24:13.000 Kim Driver

Aug 4, 2022 @ 18:24:49.000 Valerio Nicastro
Aug 4, 2022 @ 18:24:52.000 BloedSportNL
Aug 4, 2022 @ 18:29:55.000 Enrico M.Allevi
Aug 4, 2022 @ 18:29:35.000 Agostino Sonni
Aug 4, 2022 @ 18:27:08.000 Fulvio Olivieri 🌹🎩🎸
Aug 4, 2022 @ 18:27:07.000 Stamp Toscana

Aug 4, 2022 @ 18:26:25.000 Edward Russell
Aug 4, 2022 @ 18:29:09.000 ElenaS.
Aug 4, 2022 @ 18:27:40.000 giulia10
Aug 4, 2022 @ 18:29:46.000 Fulvio Olivieri 🌹🎩🎸
Aug 4, 2022 @ 18:29:27.000 Marina51
Aug 4, 2022 @ 18:29:50.000 Michele  🏁🇮🇹🇪🇺🇺🇦⚽️
Aug 4, 2022 @ 18:28:41.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 18:27:52.000 Generatore Automagico di Massime Bersaniane

Aug 4, 2022 @ 18:30:00.000 Azione

Aug 4, 2022 @ 18:27:39.000 Elisa P. Barrett
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Aug 4, 2022 @ 18:26:51.000 Adriano Savio
Aug 4, 2022 @ 18:27:43.000 vincve
Aug 4, 2022 @ 18:27:07.000 Spirito Stanco
Aug 4, 2022 @ 20:32:29.000 Giovanni Drogo
Aug 4, 2022 @ 20:32:32.000 wu-min-chià

Aug 4, 2022 @ 20:32:09.000 Alessandro T.

Aug 4, 2022 @ 20:32:25.000 Pietro Simonetta 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 20:31:52.000 Candidati Senza Voce

Aug 4, 2022 @ 20:32:00.000 Sigma Dos

Aug 4, 2022 @ 20:32:06.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 4, 2022 @ 20:32:11.000 Agricolae

Aug 4, 2022 @ 20:32:03.000 Claudio Segantini
Aug 4, 2022 @ 20:32:51.000 Ro_Zanet

Aug 4, 2022 @ 20:32:21.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 4, 2022 @ 20:32:25.000 Il Foglio

Aug 4, 2022 @ 20:32:20.000 Blog Sicilia
Aug 4, 2022 @ 20:32:30.000 alberto ferrari
Aug 4, 2022 @ 20:32:41.000 VetrinaTv.it
Aug 4, 2022 @ 20:32:53.000 lelerosso🌊🌞🌛✊🏽
Aug 4, 2022 @ 20:32:42.000 John Locke 🇬🇧
Aug 4, 2022 @ 20:32:46.000 Marco Dolciami

Aug 4, 2022 @ 20:32:04.000 CRYPTO_POON | Quant Trader | MM | Investor | YT
Aug 4, 2022 @ 20:17:01.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 20:19:04.000 Fisco24
Aug 4, 2022 @ 20:19:24.000 Daniele
Aug 4, 2022 @ 20:18:57.000 Viaggrego - Rassegne Stampa

Aug 4, 2022 @ 20:18:23.000 Alessandro Bersani

Aug 4, 2022 @ 20:17:43.000 Riccardo G Laura #StopPutinWar #AreaDraghi #4dosi
Aug 4, 2022 @ 20:17:15.000 Alessandro Reggiani

Aug 4, 2022 @ 20:18:49.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 4, 2022 @ 20:17:06.000 BER🍉Ⓜ️ 🌴⭕️
Aug 4, 2022 @ 20:17:54.000 Tg La7
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Aug 4, 2022 @ 20:18:31.000 Alex Crespi
Aug 4, 2022 @ 20:18:35.000 L'HuffPost
Aug 4, 2022 @ 20:17:40.000 Farista
Aug 4, 2022 @ 20:19:10.000 Agenzia ANSA
Aug 4, 2022 @ 20:32:57.000 Alessandro Patrignan

Aug 4, 2022 @ 20:33:32.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 4, 2022 @ 20:33:28.000 Claudio
Aug 4, 2022 @ 20:34:04.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 20:33:59.000 Michele XX 2
Aug 4, 2022 @ 20:34:32.000 Affaritaliani.it
Aug 4, 2022 @ 20:32:58.000 Lily Modiano #FBPE

Aug 4, 2022 @ 20:33:13.000 The Dark Side of the Moon
Aug 4, 2022 @ 20:33:56.000 Dario D'Angelo

Aug 4, 2022 @ 20:33:24.000 Dino Corbo 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 20:33:47.000 Loredana Maggi
Aug 4, 2022 @ 20:33:15.000 TeleNicosia
Aug 4, 2022 @ 20:33:20.000 barbara li donni
Aug 4, 2022 @ 20:33:35.000 anna paola concia
Aug 4, 2022 @ 20:34:20.000 Željko Marić
Aug 4, 2022 @ 20:33:29.000 Chi vota danneggia anche te. Digli di smettere.

Aug 4, 2022 @ 20:34:06.000 Resto al Sud
Aug 4, 2022 @ 20:33:39.000 conteoliver53

Aug 4, 2022 @ 20:33:41.000 BER🍉Ⓜ️ 🌴⭕️
Aug 4, 2022 @ 20:34:33.000 Fisco24
Aug 4, 2022 @ 20:35:25.000 Carlo Artizzu
Aug 4, 2022 @ 20:35:41.000 sBronzo

Aug 4, 2022 @ 20:34:37.000 Željko Marić
Aug 4, 2022 @ 20:35:13.000 TV7
Aug 4, 2022 @ 20:35:31.000 TV7

Aug 4, 2022 @ 20:35:12.000 Gio Cuttica
Aug 4, 2022 @ 20:34:37.000 lemasabachthani
Aug 4, 2022 @ 20:35:25.000 TV7

Aug 4, 2022 @ 20:34:51.000 Robytweetter #facciamorete🇪🇺 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 20:34:41.000 P.D.G.
Aug 4, 2022 @ 20:35:03.000 MilanoFinanza

Aug 4, 2022 @ 20:34:53.000 T
Aug 4, 2022 @ 20:35:46.000 Master Blog
Aug 4, 2022 @ 20:35:50.000 Massimo Astorri
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Aug 4, 2022 @ 20:35:11.000  𝐺𝛼𝑏𝑟𝜄𝜀𝑙𝜀 𝛥𝑙𝑏𝜄𝜀𝑟𝜄
Aug 4, 2022 @ 20:35:20.000 Massimiliano B
Aug 4, 2022 @ 20:35:59.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️

Aug 4, 2022 @ 20:12:05.000 CRYPTO_POON | Quant Trader | MM | Investor | YT

Aug 4, 2022 @ 20:12:44.000 Armando
Aug 4, 2022 @ 20:12:07.000 WWallace

Aug 4, 2022 @ 20:12:05.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 4, 2022 @ 20:12:36.000 Elisabetta Fiorito
Aug 4, 2022 @ 20:12:34.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Aug 4, 2022 @ 20:12:46.000 Ale
Aug 4, 2022 @ 20:12:25.000 Serena Riformato

Aug 4, 2022 @ 20:12:37.000 Michele d'Auria

Aug 4, 2022 @ 20:12:36.000 Molière🎭

Aug 4, 2022 @ 20:12:05.000 CRYPTO_POON | Quant Trader | MM | Investor | YT

Aug 4, 2022 @ 20:12:43.000 ML

Aug 4, 2022 @ 20:12:41.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 20:12:12.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 4, 2022 @ 20:12:23.000 Loredana Maggi
Aug 4, 2022 @ 20:12:38.000 Virginia Siragusa
Aug 4, 2022 @ 20:12:03.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 20:12:27.000 Daniele V. 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 20:13:07.000 FlaviKon
Aug 4, 2022 @ 20:12:58.000 Lore Ruiu (Red)  🇪🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 20:13:36.000 Andrea Pellicani
Aug 4, 2022 @ 20:13:34.000 wellness italiano
Aug 4, 2022 @ 20:12:57.000 Maria Latella
Aug 4, 2022 @ 20:12:56.000 Alessandro Luongo
Aug 4, 2022 @ 20:13:47.000 Ilcantinaro Evoluto
Aug 4, 2022 @ 20:13:04.000 Elena Giulia

Aug 4, 2022 @ 20:13:40.000 Francesco| 🇪🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 20:12:57.000 Aldo Serfilippi



Untitled discover search

Pagina 387

Aug 4, 2022 @ 20:13:27.000 Laura Bellicini

Aug 4, 2022 @ 20:13:40.000 Il serafico Pacchia
Aug 4, 2022 @ 20:13:52.000 Mike Cucinotta 🇮🇹⚓
Aug 4, 2022 @ 20:13:12.000 l'EspertoDiCose@Caso
Aug 4, 2022 @ 20:13:18.000 Gabriel Cerutti 🌈🇺🇦🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 20:13:50.000 Toni Pambianco

Aug 4, 2022 @ 20:15:17.000 Dario D'Angelo
Aug 4, 2022 @ 20:14:49.000 Il Messaggero
Aug 4, 2022 @ 20:14:43.000 gsartecucina
Aug 4, 2022 @ 20:14:38.000 Agenzia ANSA
Aug 4, 2022 @ 20:15:13.000 Ageei

Aug 4, 2022 @ 20:14:22.000 Enrico Coltri    🇮🇹🇪🇺 🏳�️�🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 20:14:40.000 Alessio
Aug 4, 2022 @ 20:15:19.000 Giovanni Aile
Aug 4, 2022 @ 20:14:45.000 Don Diego de la Lega  🤌 🤌🤌🤌🤌🇮🇹🇪🇺🐉🐉🐉 🔬💉💪

Aug 4, 2022 @ 20:13:57.000 Dario D'Angelo

Aug 4, 2022 @ 20:15:28.000 Matteo Marinelli
Aug 4, 2022 @ 20:15:04.000 Andrea Ⓜ️

Aug 4, 2022 @ 20:14:57.000 vlasta.bernard🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 20:14:00.000 Giuseppe Sarno
Aug 4, 2022 @ 20:15:02.000 Davide Silvestri 🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 20:14:20.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 20:14:34.000 daniela radicchi
Aug 4, 2022 @ 20:15:37.000 Ilaria Borletti 🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 20:16:03.000 Alessandro Patrignan

Aug 4, 2022 @ 20:16:04.000 Alberto Lela
Aug 4, 2022 @ 20:16:52.000 ANNA QUERCIA autrice
Aug 4, 2022 @ 20:16:02.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 20:15:55.000 chiacchiereda

Aug 4, 2022 @ 20:16:29.000 Lorenzo Gerosa

Aug 4, 2022 @ 20:16:00.000 cassandroisback ® 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 20:15:38.000 Ferruccio Ferrara

Aug 4, 2022 @ 20:16:31.000 Ultimora.net - POLITICS
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Aug 4, 2022 @ 20:16:48.000 Davide Zenati

Aug 4, 2022 @ 20:15:54.000 Castrius ama e disprezza 😻😾👽🖕🏻😇🌹⛰️

Aug 4, 2022 @ 20:15:28.000 Ultimora.net - POLITICS

Aug 4, 2022 @ 20:16:35.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 4, 2022 @ 20:16:27.000 Giova62   #IoSonoVacc.🦁🏴️️️️️️🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 20:15:34.000 Lorenzo Danielli
Aug 4, 2022 @ 20:15:30.000 Francesca

Aug 4, 2022 @ 20:16:53.000 paolo zamburlini 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 20:28:01.000 First Squawk
Aug 4, 2022 @ 20:28:29.000 Giò

Aug 4, 2022 @ 20:28:21.000 giorgio_medda 🤌🤌🖤💙💛
Aug 4, 2022 @ 20:28:46.000 Purich | FOREXMONDAY
Aug 4, 2022 @ 20:28:11.000 Greta Salve
Aug 4, 2022 @ 20:28:15.000 Carcarlo Pravettoni
Aug 4, 2022 @ 20:27:54.000 T. Summo #DraghitimandailCielo🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 20:28:01.000 IlSole24ORE
Aug 4, 2022 @ 20:28:30.000 Ing. Nobody
Aug 4, 2022 @ 20:28:07.000 alfred
Aug 4, 2022 @ 20:28:46.000 Carlo Ferrari
Aug 4, 2022 @ 20:28:17.000  Iside MARIA DEDONNO-MONTAGNIER  🐝 😇❤️ 🙏 ❤️
Aug 4, 2022 @ 20:28:16.000 RTL 102.5
Aug 4, 2022 @ 20:28:18.000 Max DelPapa
Aug 4, 2022 @ 20:28:16.000 il passator

Aug 4, 2022 @ 20:28:22.000 Luigi
Aug 4, 2022 @ 20:28:48.000 Breaking Market News ⚡️
Aug 4, 2022 @ 20:28:24.000 Roberto Benelli
Aug 4, 2022 @ 20:30:02.000 alberto biraghi

Aug 4, 2022 @ 20:30:48.000  friulano puro sangue🐀🐀🐀
Aug 4, 2022 @ 20:30:59.000 max altana
Aug 4, 2022 @ 20:30:54.000 ilovegreeninspiration
Aug 4, 2022 @ 20:30:45.000 Master Blog

Aug 4, 2022 @ 20:30:50.000 manuele
Aug 4, 2022 @ 20:28:54.000 sibilla

Aug 4, 2022 @ 20:30:50.000 MarcoF52 ® 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 20:29:21.000 GENNARO MAISTO

Aug 4, 2022 @ 20:30:38.000 Marco Memo Camorani
Aug 4, 2022 @ 20:31:24.000 RambaldoMelandri
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Aug 4, 2022 @ 20:29:31.000 Libera
Aug 4, 2022 @ 20:29:04.000 Agenzia Opinione
Aug 4, 2022 @ 20:29:06.000 Giorgio Mario

Aug 4, 2022 @ 20:29:10.000 annamaria cardelli
Aug 4, 2022 @ 20:31:10.000 Dario D'Angelo

Aug 4, 2022 @ 20:31:51.000 Luca Lindholm 🌹
Aug 4, 2022 @ 20:29:05.000 Corriere della Sera
Aug 4, 2022 @ 20:31:35.000 accaria G. Thunberg 🤌🤌🆉
Aug 4, 2022 @ 20:19:39.000 Luca Sacchi
Aug 4, 2022 @ 20:21:12.000 Agenzia ANSA

Aug 4, 2022 @ 20:20:19.000 paolo zamburlini 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 20:20:21.000 Luca Benedetti
Aug 4, 2022 @ 20:20:45.000 Daniela Eronia
Aug 4, 2022 @ 20:20:39.000 Lily Modiano #FBPE
Aug 4, 2022 @ 20:19:38.000 Giovanni Zanutta
Aug 4, 2022 @ 20:20:14.000 Lupo1960

Aug 4, 2022 @ 20:19:33.000 LuisaMele
Aug 4, 2022 @ 20:20:07.000 pesticidazeccherosse
Aug 4, 2022 @ 20:20:59.000 Global Market News

Aug 4, 2022 @ 20:20:05.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴
Aug 4, 2022 @ 20:19:57.000 antonialaco00

Aug 4, 2022 @ 20:19:29.000 Gianpaolo Spedicato 🇺🇦🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 20:20:20.000 Maria Emanuele
Aug 4, 2022 @ 20:19:54.000 benedetta fabbro
Aug 4, 2022 @ 20:20:26.000 dome 🌋✊

Aug 4, 2022 @ 20:22:33.000 paolo zamburlini 🇪🇺
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Aug 4, 2022 @ 20:22:39.000 WWallace
Aug 4, 2022 @ 20:21:32.000 Gazzettino
Aug 4, 2022 @ 20:22:55.000 saša
Aug 4, 2022 @ 20:21:32.000 Mario Salvatore Cossu
Aug 4, 2022 @ 20:22:52.000 Myrdrwin

Aug 4, 2022 @ 20:22:25.000 Daniele Renew Europe🇺🇦 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 20:22:07.000 Ernesto Trappista

Aug 4, 2022 @ 20:23:08.000 IracàAntonino

Aug 4, 2022 @ 20:23:06.000 ML
Aug 4, 2022 @ 20:21:28.000 Paolo Centofanti

Aug 4, 2022 @ 20:22:26.000 AR1967
Aug 4, 2022 @ 20:21:51.000 antonio lamparelli

Aug 4, 2022 @ 20:22:08.000 Mimmo Gigliotti 🇮🇹🇪🇺🌐☮☯
Aug 4, 2022 @ 20:22:16.000 Ninabazz

Aug 4, 2022 @ 20:22:28.000 D̊ Λ̊ Ƨ̊⫶ ⫶ ⫶
Aug 4, 2022 @ 20:23:04.000 G
Aug 4, 2022 @ 20:22:33.000 Sky tg24

Aug 4, 2022 @ 20:21:50.000
Aug 4, 2022 @ 20:24:59.000 Giancarlo
Aug 4, 2022 @ 20:25:26.000 tony
Aug 4, 2022 @ 20:23:43.000 anna nastri
Aug 4, 2022 @ 20:24:57.000 Poli@Sacramento

Aug 4, 2022 @ 20:23:33.000 Cris 🇺🇦🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 20:25:39.000 Agenzia ANSA
Aug 4, 2022 @ 20:24:20.000 VITO BARILE
Aug 4, 2022 @ 20:25:17.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 20:23:09.000 Agenzia ANSA
Aug 4, 2022 @ 20:25:42.000 CGTN America
Aug 4, 2022 @ 20:23:12.000 paolino54

Aug 4, 2022 @ 20:24:29.000 Byoblu
Aug 4, 2022 @ 20:23:34.000 Walker Henry Smith
Aug 4, 2022 @ 20:25:29.000 T. Summo #DraghitimandailCielo🇮🇹🇪🇺🇺🇦

🖤cεĹ乇𝓢т𝕖🖤
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Aug 4, 2022 @ 20:23:18.000 luciano ghelfi

Aug 4, 2022 @ 20:25:17.000 doktorconte
Aug 4, 2022 @ 20:24:36.000 Danne
Aug 4, 2022 @ 20:26:10.000 Batman 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 20:26:40.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 20:26:40.000 Fabio Schinelli

Aug 4, 2022 @ 20:25:46.000 askanews

Aug 4, 2022 @ 20:26:48.000 daria carta

Aug 4, 2022 @ 20:25:48.000 WWallace
Aug 4, 2022 @ 20:25:53.000 Brenno
Aug 4, 2022 @ 20:26:13.000 PlayStationBit
Aug 4, 2022 @ 20:27:17.000 ChairoMagnet
Aug 4, 2022 @ 20:27:43.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Aug 4, 2022 @ 20:26:43.000 Marco Bomprezzi

Aug 4, 2022 @ 20:26:09.000 Farista
Aug 4, 2022 @ 20:27:13.000 PoliticaNews
Aug 4, 2022 @ 20:27:47.000 *seven
Aug 4, 2022 @ 20:36:06.000 bit.ark
Aug 4, 2022 @ 20:35:59.000 Thed 🚜
Aug 4, 2022 @ 20:36:09.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 20:36:23.000 annamaria cardelli
Aug 4, 2022 @ 20:36:04.000 Global Market News
Aug 4, 2022 @ 20:37:07.000 Pietro Zerbini
Aug 4, 2022 @ 20:36:40.000 Mauro Gilli
Aug 4, 2022 @ 20:36:59.000 povera ma buonista radical chic

Aug 4, 2022 @ 20:36:11.000 drb

Aug 4, 2022 @ 20:36:01.000 Ultimora.net - POLITICS

Aug 4, 2022 @ 20:36:04.000 Lucio Portaro

Aug 4, 2022 @ 20:37:23.000 massimiliano

Aug 4, 2022 @ 20:36:51.000 ManginoMerendine

Aug 4, 2022 @ 20:36:21.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Aug 4, 2022 @ 20:37:11.000 GraziaAs
Aug 4, 2022 @ 20:36:18.000 Omar 🇪🇺🇮🇹🇫🇷
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Aug 4, 2022 @ 20:37:08.000 Settimio
Aug 4, 2022 @ 20:37:01.000 Monique Iribarren
Aug 4, 2022 @ 20:36:10.000 Franco Fava

Aug 4, 2022 @ 20:36:24.000 T
Aug 4, 2022 @ 20:38:19.000 Martino Loiacono
Aug 4, 2022 @ 20:37:45.000 Vana B.
Aug 4, 2022 @ 20:37:41.000 UnitedPlanetFederation 🇺🇦🇪🇺🖖
Aug 4, 2022 @ 20:38:03.000 Il Fatto Quotidiano

Aug 4, 2022 @ 20:37:46.000 Io non sto con Oriana
Aug 4, 2022 @ 20:38:13.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️

Aug 4, 2022 @ 20:37:58.000 eddy de filippis
Aug 4, 2022 @ 20:38:05.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧

Aug 4, 2022 @ 20:38:06.000 Mimmo Gigliotti 🇮🇹🇪🇺🌐☮☯
Aug 4, 2022 @ 20:37:25.000 Louis Susaya

Aug 4, 2022 @ 20:37:32.000 Giovannietessa
Aug 4, 2022 @ 20:37:43.000 Santi Di Paola #iovotoitaliaviva 🇺🇦🇪🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 20:38:00.000 WWallace
Aug 4, 2022 @ 20:38:11.000 Giuseppe Rizzo Schettino
Aug 4, 2022 @ 20:38:25.000 Marco Bomprezzi

Aug 4, 2022 @ 21:53:04.000 Lev ☥

Aug 4, 2022 @ 21:52:18.000 Francesco
Aug 4, 2022 @ 21:51:49.000 Rocco Castriotti
Aug 4, 2022 @ 21:51:54.000 Ales
Aug 4, 2022 @ 21:51:46.000 Comitato Centrale per la difesa dell'Ortodossia

Aug 4, 2022 @ 21:51:28.000 Quelli in alto a sinistra

Aug 4, 2022 @ 21:53:08.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴
Aug 4, 2022 @ 21:52:00.000 Nobody
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Aug 4, 2022 @ 21:52:01.000 Zazoom Social News
Aug 4, 2022 @ 21:51:38.000 Max
Aug 4, 2022 @ 21:51:26.000 Fabiola Dalpiano
Aug 4, 2022 @ 21:51:38.000 Primera Info
Aug 4, 2022 @ 21:52:17.000 Federico Peroni
Aug 4, 2022 @ 21:52:24.000 ANTICONFORMISTA51
Aug 4, 2022 @ 21:53:04.000 TeLoDoGratis
Aug 4, 2022 @ 21:53:05.000 L'HuffPost
Aug 4, 2022 @ 21:52:00.000 Zazoom Social News
Aug 4, 2022 @ 21:51:28.000 Emidio A. Tenaglia
Aug 4, 2022 @ 21:47:22.000 A S🇮🇹🇷🇺💙🌋 🌋💙🇷🇺🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 21:47:24.000 A S🇮🇹🇷🇺💙🌋 🌋💙🇷🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 21:47:19.000 A S🇮🇹🇷🇺💙🌋 🌋💙🇷🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 21:47:18.000 ( alessandro )
Aug 4, 2022 @ 21:47:18.000 A S🇮🇹🇷🇺💙🌋 🌋💙🇷🇺🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 21:47:54.000 Uno
Aug 4, 2022 @ 21:47:20.000 A S🇮🇹🇷🇺💙🌋 🌋💙🇷🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 21:47:24.000 A S🇮🇹🇷🇺💙🌋 🌋💙🇷🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 21:47:50.000 Macchina del Tempo

Aug 4, 2022 @ 21:47:17.000 A S🇮🇹🇷🇺💙🌋 🌋💙🇷🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 21:47:18.000 A S🇮🇹🇷🇺💙🌋 🌋💙🇷🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 21:47:29.000 Davos = Cognitive warfare
Aug 4, 2022 @ 21:47:27.000 ER PINGA

Aug 4, 2022 @ 21:47:23.000 A S🇮🇹🇷🇺💙🌋 🌋💙🇷🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 21:47:01.000 Zazoom Social News
Aug 4, 2022 @ 21:47:19.000 A S🇮🇹🇷🇺💙🌋 🌋💙🇷🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 21:47:43.000 hiroshi shiba
Aug 4, 2022 @ 22:06:16.000 Antonello Lazzarini

Aug 4, 2022 @ 22:06:40.000 aleph lesath
Aug 4, 2022 @ 22:07:02.000 Luisa Monti

Aug 4, 2022 @ 22:07:31.000 Renato
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Aug 4, 2022 @ 22:08:01.000 Cristina Molendi
Aug 4, 2022 @ 22:06:46.000 la fine del mondo

Aug 4, 2022 @ 22:07:58.000 Antonio Vincenzo Lal
Aug 4, 2022 @ 22:07:26.000 Corriere della Sera

Aug 4, 2022 @ 22:06:48.000 Quotidiano del Sud - L'ALTRAVOCE dell'Italia
Aug 4, 2022 @ 22:07:36.000 Fabio Cerritelli

Aug 4, 2022 @ 22:07:10.000 Renato

Aug 4, 2022 @ 22:07:59.000 Paola
Aug 4, 2022 @ 22:07:51.000 patrizia molina
Aug 4, 2022 @ 22:07:01.000 Zazoom Social News

Aug 4, 2022 @ 22:06:35.000 Nuvole Rosa

Aug 4, 2022 @ 22:07:13.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 22:07:00.000 Zazoom Social News

Aug 4, 2022 @ 22:07:13.000 Claudio Pellegrini

Aug 4, 2022 @ 22:06:44.000 semprebarney 🤌🇺🇦🇮🇹🇪🇺🇺🇸

Aug 4, 2022 @ 22:06:50.000 La Ross
Aug 4, 2022 @ 21:58:59.000 Patrizia
Aug 4, 2022 @ 21:59:48.000 Agenzia ANSA
Aug 4, 2022 @ 21:59:51.000 mauro vaccari
Aug 4, 2022 @ 22:00:13.000 Geny
Aug 4, 2022 @ 22:00:24.000 Tommi
Aug 4, 2022 @ 21:59:15.000 Nomi

Aug 4, 2022 @ 22:00:44.000 Empedocle
Aug 4, 2022 @ 21:59:34.000 Maurilio Vittoria
Aug 4, 2022 @ 21:58:56.000 pasquale lombardi
Aug 4, 2022 @ 21:59:21.000 Alessandro Stazi

Aug 4, 2022 @ 22:00:32.000 D̊ Λ̊ Ƨ̊⫶ ⫶ ⫶
Aug 4, 2022 @ 22:00:25.000 Ale
Aug 4, 2022 @ 21:59:29.000 Giovanni Decollato
Aug 4, 2022 @ 22:00:30.000 Stampa Parlamento
Aug 4, 2022 @ 22:00:14.000 Terra rossa
Aug 4, 2022 @ 21:59:45.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 22:00:04.000 Antonietta
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Aug 4, 2022 @ 21:58:57.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸
Aug 4, 2022 @ 21:50:20.000 TV7
Aug 4, 2022 @ 21:48:27.000 Fabio Bomarsi
Aug 4, 2022 @ 21:49:08.000 brunori
Aug 4, 2022 @ 21:49:41.000 giordano

Aug 4, 2022 @ 21:48:10.000 onvista - mein Finanzportal

Aug 4, 2022 @ 21:48:44.000 Forum Russia-Italia
Aug 4, 2022 @ 21:50:14.000 Maria
Aug 4, 2022 @ 21:49:21.000 Alessandro Marchesan
Aug 4, 2022 @ 21:48:40.000 Alberto  only 🇮🇹 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 21:48:19.000 Maurizio Fenice
Aug 4, 2022 @ 21:50:14.000 TV7

Aug 4, 2022 @ 21:48:40.000 evaristo
Aug 4, 2022 @ 21:50:08.000 TV7
Aug 4, 2022 @ 21:49:42.000 Odo Tacito
Aug 4, 2022 @ 21:48:02.000 zei pi gei
Aug 4, 2022 @ 21:50:02.000  Simo✡🏳�️�🐧
Aug 4, 2022 @ 21:50:13.000 Simonetta
Aug 4, 2022 @ 21:51:17.000 giorgio billo
Aug 4, 2022 @ 21:51:24.000 alpha1902
Aug 4, 2022 @ 21:50:29.000 TV7
Aug 4, 2022 @ 21:50:27.000 Guido Schwarz
Aug 4, 2022 @ 21:51:10.000 giovanni brentegani
Aug 4, 2022 @ 21:50:24.000 TV7
Aug 4, 2022 @ 21:51:21.000 ZAD Z
Aug 4, 2022 @ 21:50:40.000 TV7
Aug 4, 2022 @ 21:50:34.000 Zazoom Social News
Aug 4, 2022 @ 21:50:24.000 Walter
Aug 4, 2022 @ 21:51:08.000 Giovanni Cimino

Aug 4, 2022 @ 21:51:03.000 Alex
Aug 4, 2022 @ 21:50:50.000 Alessandro

Aug 4, 2022 @ 21:51:14.000 |Stfn_Mrtz⟩
Aug 4, 2022 @ 21:51:09.000 Il Fatto Quotidiano
Aug 4, 2022 @ 21:50:38.000 Eros M.G. Speranza ⚓�️�🇹⚡️

Aug 4, 2022 @ 21:50:49.000 Raffaella
Aug 4, 2022 @ 21:50:34.000 TV7
Aug 4, 2022 @ 21:51:16.000 Adam
Aug 4, 2022 @ 22:01:16.000 Camilla Conti

Aug 4, 2022 @ 22:02:12.000 paola toscano
Aug 4, 2022 @ 22:01:23.000 informazione interno

Aug 4, 2022 @ 22:02:37.000 Uther Pendragon
Aug 4, 2022 @ 22:01:23.000 informazione interno
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Aug 4, 2022 @ 22:00:59.000 Renato

Aug 4, 2022 @ 22:00:51.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine
Aug 4, 2022 @ 22:01:37.000 Andrea Capecchi
Aug 4, 2022 @ 22:01:24.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 22:01:23.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 22:01:17.000 Cris 🇺🇦🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 22:02:02.000 Zazoom Social News
Aug 4, 2022 @ 22:01:09.000 marco billeci
Aug 4, 2022 @ 22:02:00.000 Zazoom Social News
Aug 4, 2022 @ 22:02:39.000 Rossana
Aug 4, 2022 @ 22:00:46.000 Ettore
Aug 4, 2022 @ 22:01:49.000 stupor mundi
Aug 4, 2022 @ 22:01:52.000 francone marisa
Aug 4, 2022 @ 22:02:45.000 Louise de Lannoy
Aug 4, 2022 @ 22:06:02.000 Cinzia 🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 22:04:35.000 Giorgio Cremaschi
Aug 4, 2022 @ 22:04:16.000 Eva Margherita
Aug 4, 2022 @ 22:05:30.000 ANSA Brasil
Aug 4, 2022 @ 22:05:57.000 Gabriele
Aug 4, 2022 @ 22:05:01.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 22:03:53.000 Franco Castelvedere
Aug 4, 2022 @ 22:02:48.000 semprebarney 🤌🇺🇦🇮🇹🇪🇺🇺🇸
Aug 4, 2022 @ 22:05:21.000 Alessia
Aug 4, 2022 @ 22:02:45.000 Giovanni De Merulis #iovotoItaliaViva

Aug 4, 2022 @ 22:03:59.000 Guglielmo Belandrelli

Aug 4, 2022 @ 22:04:34.000 Emilbal
Aug 4, 2022 @ 22:04:09.000 Antre’
Aug 4, 2022 @ 22:03:00.000 Fabio
Aug 4, 2022 @ 22:05:04.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore

Aug 4, 2022 @ 22:02:45.000 Louise de Lannoy
Aug 4, 2022 @ 21:45:27.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 21:44:31.000 Roberto

Aug 4, 2022 @ 21:44:25.000 GiovanniSaliciNet Editore - notizieTraLeRIVE ...
Aug 4, 2022 @ 21:44:25.000 Lega Marsa - La Guerra Sociale non è mai finita
Aug 4, 2022 @ 21:45:01.000 Open
Aug 4, 2022 @ 21:44:54.000 cesare deagostini
Aug 4, 2022 @ 21:44:48.000 Buster Keaton
Aug 4, 2022 @ 21:45:25.000 Emanuela Morelli

Aug 4, 2022 @ 21:44:19.000 Gian Piero Croppo MD

Aug 4, 2022 @ 21:44:18.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
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Aug 4, 2022 @ 21:44:47.000 pasquale lombardi
Aug 4, 2022 @ 21:45:10.000 Adnkronos

Aug 4, 2022 @ 21:45:19.000 crescenzo di lella
Aug 4, 2022 @ 21:44:50.000 Rosamaria Cancellara
Aug 4, 2022 @ 21:46:01.000 Ventitré
Aug 4, 2022 @ 21:46:25.000 Davide Bergna 🤌 ⚛️
Aug 4, 2022 @ 21:46:03.000 Carmelo
Aug 4, 2022 @ 21:46:35.000 Domenico Caruso

Aug 4, 2022 @ 21:46:39.000 Moni Mari ® 🍀
Aug 4, 2022 @ 21:45:45.000 LIBERTÀ
Aug 4, 2022 @ 21:46:48.000  ΩPAOLO DE ROMAΩ  ❤�️� ❤�️�
Aug 4, 2022 @ 21:45:43.000 mesmeri
Aug 4, 2022 @ 21:46:54.000 IlSole24ORE
Aug 4, 2022 @ 21:46:45.000 fabio56
Aug 4, 2022 @ 21:46:38.000 Paolo Cecchin
Aug 4, 2022 @ 21:46:23.000 giovanna nuvoletti
Aug 4, 2022 @ 21:46:53.000 Elena Stasi
Aug 4, 2022 @ 21:46:32.000 IL MONDO
Aug 4, 2022 @ 21:46:51.000 Gazzetta del Sud
Aug 4, 2022 @ 21:46:44.000 AlteredComix
Aug 4, 2022 @ 21:53:44.000 G B
Aug 4, 2022 @ 21:54:11.000 Roberto

Aug 4, 2022 @ 21:54:34.000 Patty 🇮🇹🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 21:54:02.000 Blackg

Aug 4, 2022 @ 21:55:25.000 Politically Incorrect

Aug 4, 2022 @ 21:55:15.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴
Aug 4, 2022 @ 21:54:49.000 Michele  🏁🇮🇹🇪🇺🇺🇦⚽️
Aug 4, 2022 @ 21:53:42.000 BufalaNews

Aug 4, 2022 @ 21:55:41.000 Emilbal
Aug 4, 2022 @ 21:54:18.000 Lorenzo Cerrato 🇺🇦🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 21:53:44.000 Furia Ceca 🇨🇿
Aug 4, 2022 @ 21:53:11.000 Lorenics
Aug 4, 2022 @ 21:55:08.000 Giuseppe Scotti 🇮🇹🇪🇺🇩🇪
Aug 4, 2022 @ 21:54:02.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Aug 4, 2022 @ 21:55:10.000 A m' arcord

Aug 4, 2022 @ 21:53:30.000 meloman
Aug 4, 2022 @ 21:55:10.000 annarita digiorgio
Aug 4, 2022 @ 21:56:47.000 Paolo Manfredi
Aug 4, 2022 @ 21:58:40.000 Lello CONTE Mascetti
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Aug 4, 2022 @ 21:58:15.000 Angela graziani
Aug 4, 2022 @ 21:56:47.000 gabriele pillitteri
Aug 4, 2022 @ 21:57:28.000 Armando Vittici
Aug 4, 2022 @ 21:56:44.000 Enrico Pagliarini
Aug 4, 2022 @ 21:56:00.000 Macchina del Tempo

Aug 4, 2022 @ 21:57:58.000 Il Renziano Incazzato™ 

Aug 4, 2022 @ 21:56:48.000 Marianna🤌🖤🇺🇦🇺🇸🐉
Aug 4, 2022 @ 21:56:54.000 marco d'egidio
Aug 4, 2022 @ 21:56:18.000 Paola Barbero
Aug 4, 2022 @ 21:58:16.000 mirko vgm

Aug 4, 2022 @ 21:57:59.000 Gianni Lanzi
Aug 4, 2022 @ 21:58:52.000 Clara Barbini
Aug 4, 2022 @ 21:58:00.000 Ales
Aug 4, 2022 @ 22:09:43.000 Lega Marsa - La Guerra Sociale non è mai finita
Aug 4, 2022 @ 22:08:45.000 Cagliari Live Magazine
Aug 4, 2022 @ 22:08:41.000 Cagliari Live Magazine
Aug 4, 2022 @ 22:09:41.000 patrizia molina
Aug 4, 2022 @ 22:08:25.000 Laura Nava
Aug 4, 2022 @ 22:08:42.000 Franco
Aug 4, 2022 @ 22:08:34.000 Poli@Sacramento
Aug 4, 2022 @ 22:09:22.000 Carlo Manolino

Aug 4, 2022 @ 22:08:19.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Aug 4, 2022 @ 22:09:45.000 aphrodya
Aug 4, 2022 @ 22:09:47.000 ste4p
Aug 4, 2022 @ 22:09:35.000 Galileo Cervia
Aug 4, 2022 @ 22:09:44.000 giuseppe
Aug 4, 2022 @ 22:08:40.000 giuseppe
Aug 4, 2022 @ 22:09:14.000 Emma
Aug 4, 2022 @ 22:09:44.000 lucia a.m.
Aug 4, 2022 @ 22:08:29.000 Claudio Pellegrini

Aug 4, 2022 @ 22:11:06.000 G74🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 22:10:47.000 Palermomania.it
Aug 4, 2022 @ 22:10:31.000 Rüsselsheimer Echo
Aug 4, 2022 @ 22:11:25.000 Antonio
Aug 4, 2022 @ 22:10:14.000 luxgraph @1985
Aug 4, 2022 @ 22:11:02.000 gballabee
Aug 4, 2022 @ 22:11:37.000 Odo Tacito
Aug 4, 2022 @ 22:10:24.000 Piero_4 #2050
Aug 4, 2022 @ 22:09:54.000 Johnny Morfasso
Aug 4, 2022 @ 22:10:17.000 Marco Zanellotti
Aug 4, 2022 @ 22:10:50.000 W l'Italia
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Aug 4, 2022 @ 22:11:09.000 nero solari Ω 🤌

Aug 4, 2022 @ 22:11:25.000 Andrea M. G. G. Stramezzi😷
Aug 4, 2022 @ 22:10:36.000 Parliamo di…
Aug 4, 2022 @ 22:11:52.000 Funke Zentralredaktion
Aug 4, 2022 @ 22:10:49.000 Jordan

Aug 4, 2022 @ 22:10:42.000 Accorto Manzo  #FacciamoRete🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 22:11:14.000 Riccardo A.

Aug 4, 2022 @ 22:11:51.000 Antonio Postorivo
Aug 4, 2022 @ 23:55:38.000 Andrea Arrighi

Aug 4, 2022 @ 23:54:03.000 Notizie.com

Aug 4, 2022 @ 23:55:45.000 stefano liebman

Aug 4, 2022 @ 23:54:20.000 Miki Panda
Aug 4, 2022 @ 23:54:37.000 Angelo Pedinotti

Aug 4, 2022 @ 23:55:27.000 Zac

Aug 4, 2022 @ 23:55:24.000 Francesco C.

Aug 4, 2022 @ 23:53:52.000 Isabella -
Aug 4, 2022 @ 23:54:58.000 Maurice Cashal.

Aug 4, 2022 @ 23:55:09.000 federico cipriano #FreeJulianAssangeNow !!

Aug 4, 2022 @ 23:55:32.000 Giorgio Scarabello
Aug 4, 2022 @ 23:55:49.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
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Aug 4, 2022 @ 23:53:59.000 ▫ 🤌🤌🤌🤌🤌 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌▫ 
Aug 4, 2022 @ 23:55:04.000
Aug 4, 2022 @ 23:53:31.000 Paolo Cristallo
Aug 4, 2022 @ 23:54:53.000 Claudio Bomba

Aug 4, 2022 @ 23:54:00.000 alba
Aug 4, 2022 @ 23:54:09.000 Andrea Arrighi
Aug 4, 2022 @ 23:36:29.000 Noodles
Aug 4, 2022 @ 23:36:38.000 Maura  #facciamorete🏳�️�🇺🇦🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 23:34:40.000 guercio d'ancona (sez. cattivi senza bandierine)

Aug 4, 2022 @ 23:37:14.000 A m' arcord

Aug 4, 2022 @ 23:35:06.000 Gigi
Aug 4, 2022 @ 23:37:25.000 FlaviKon
Aug 4, 2022 @ 23:38:34.000 Andrea Di Piazza

Aug 4, 2022 @ 23:35:42.000 Koin
Aug 4, 2022 @ 23:36:15.000 Federica Ripanti
Aug 4, 2022 @ 23:38:05.000 IlSole24ORE

Aug 4, 2022 @ 23:37:02.000 GI0MAX

Aug 4, 2022 @ 23:36:18.000 Emilio Beretta Fortebraccio
Aug 4, 2022 @ 23:36:25.000 luciano ghelfi
Aug 4, 2022 @ 23:35:48.000 L’Eterodosso
Aug 4, 2022 @ 23:35:35.000 effeway
Aug 4, 2022 @ 23:25:27.000 GDG 8086 Stratocaster Powered
Aug 4, 2022 @ 23:28:45.000 The Q.

Aug 4, 2022 @ 23:27:44.000 Giuseppe Sarno
Aug 4, 2022 @ 23:26:32.000 Francesco Cosoleto  🏴☠️
Aug 4, 2022 @ 23:27:53.000 Amatte
Aug 4, 2022 @ 23:26:49.000 Ileana Saya
Aug 4, 2022 @ 23:27:00.000 Agenzia VISTA
Aug 4, 2022 @ 23:27:09.000 PoliticaNews

Aug 4, 2022 @ 23:25:33.000 Francesco Aiello
Aug 4, 2022 @ 23:27:12.000 PoliticaNews
Aug 4, 2022 @ 23:26:12.000 Rossana Giannangeli
Aug 4, 2022 @ 23:25:57.000 Paolo Birolini
Aug 4, 2022 @ 23:25:52.000 Eugenia   #IoStoConDraghi🇺🇦🏳⚧️️
Aug 4, 2022 @ 23:27:10.000 PoliticaNews
Aug 4, 2022 @ 23:27:21.000 Nefasto
Aug 4, 2022 @ 23:27:18.000 COOPapERino21

Ben Amor  نعمرTTTTب
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Aug 4, 2022 @ 23:28:47.000 irrequieto
Aug 4, 2022 @ 23:30:09.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 4, 2022 @ 23:29:30.000 Al
Aug 4, 2022 @ 23:31:06.000 Alessio Canu

Aug 5, 2022 @ 00:07:01.000 Ally-Q
Aug 5, 2022 @ 00:05:58.000 @Arezzo_In_Azione

Aug 5, 2022 @ 00:08:27.000 vlasec ciotto
Aug 5, 2022 @ 00:08:42.000 1395hui
Aug 5, 2022 @ 00:06:02.000 luxgraph @1985
Aug 5, 2022 @ 00:09:12.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿

Aug 5, 2022 @ 00:08:07.000 Ally-Q
Aug 5, 2022 @ 00:06:17.000 Phildance
Aug 5, 2022 @ 00:08:33.000 giaso ricci

Aug 5, 2022 @ 00:08:56.000 Ally-Q

Aug 5, 2022 @ 00:07:39.000 Valeria S.
Aug 5, 2022 @ 00:07:59.000 Roberto Randazzo

Aug 5, 2022 @ 00:08:13.000 Qompetitor-1
Aug 5, 2022 @ 00:09:27.000 Armaro sono
Aug 5, 2022 @ 00:06:51.000 sepilli55
Aug 5, 2022 @ 00:07:57.000 claudio canciani
Aug 5, 2022 @ 00:09:00.000 Agenzia VISTA
Aug 5, 2022 @ 00:08:23.000 Francesco C.
Aug 4, 2022 @ 23:50:03.000 gianmaria
Aug 4, 2022 @ 23:47:38.000 Raffaele Giannini
Aug 4, 2022 @ 23:47:50.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 23:50:36.000 DONATO Z TRUMP 🇺🇸🇮🇹🇷🇺
Aug 4, 2022 @ 23:48:08.000 Fisco24
Aug 4, 2022 @ 23:49:28.000 1395hui
Aug 4, 2022 @ 23:47:50.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 23:50:26.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
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Aug 4, 2022 @ 23:48:18.000 Perlinabella
Aug 4, 2022 @ 23:47:50.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 23:47:28.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 23:48:17.000 anna  #ItaliaViva #TerzoPolo🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 23:53:25.000 Ange60

Aug 4, 2022 @ 23:52:35.000 Mid-life Bassist
Aug 4, 2022 @ 23:51:14.000 Raffaele Giannini

Aug 4, 2022 @ 23:52:37.000 luisa maccari

Aug 4, 2022 @ 23:52:43.000 Licia Ribolla
Aug 4, 2022 @ 23:51:21.000 Mimmo Rinaldi

Aug 4, 2022 @ 23:51:45.000 Alberto1990
Aug 4, 2022 @ 23:51:05.000 Vito PIAZZOLLA
Aug 4, 2022 @ 23:52:08.000 Maurizio
Aug 4, 2022 @ 23:52:41.000 Valerio Gualandi
Aug 4, 2022 @ 23:53:12.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 4, 2022 @ 23:53:19.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺

Aug 4, 2022 @ 23:50:53.000 Dony Antunes
Aug 4, 2022 @ 23:52:11.000 enmammas
Aug 4, 2022 @ 23:19:21.000 Dexter Il Risolutore

Aug 4, 2022 @ 23:22:02.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 4, 2022 @ 23:20:21.000 Agoacciaio
Aug 4, 2022 @ 23:19:53.000 Mario N. Greco
Aug 4, 2022 @ 23:22:00.000 Lifestyleblog.it
Aug 4, 2022 @ 23:20:05.000 Vito PIAZZOLLA
Aug 4, 2022 @ 23:20:42.000 Gerry &  disgusto max verso i politici🇮🇹 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 23:19:39.000 Gaetano
Aug 4, 2022 @ 23:19:40.000 giorgio guaitoli
Aug 4, 2022 @ 23:22:02.000 Valentina
Aug 4, 2022 @ 23:19:14.000 veronica rossetto

Aug 4, 2022 @ 23:21:42.000 federico cipriano #FreeJulianAssangeNow !!
Aug 4, 2022 @ 23:20:39.000 godi marzio
Aug 4, 2022 @ 23:20:01.000 Piergiulio  ♂ 🚴🏻 🌵
Aug 4, 2022 @ 23:19:25.000 Giovanni Abbadessa
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Aug 4, 2022 @ 23:19:43.000 Lucylucy  🇺🇦🇮🇹🏳�️�
Aug 4, 2022 @ 23:19:30.000 Giorgio  Bussacchetti

Aug 4, 2022 @ 23:24:19.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 23:24:51.000 Giovanni Drogo
Aug 4, 2022 @ 23:22:32.000 Holger Zschaepitz
Aug 4, 2022 @ 23:23:42.000 Giovanni
Aug 4, 2022 @ 23:25:27.000 VirgoletteBlog
Aug 4, 2022 @ 23:23:51.000 Graziana
Aug 4, 2022 @ 23:22:40.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 23:24:41.000 Ralf
Aug 4, 2022 @ 23:23:09.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 4, 2022 @ 23:23:23.000 Massimiliano
Aug 4, 2022 @ 23:24:18.000 Andrea Coppola
Aug 4, 2022 @ 23:23:32.000 COOPapERino21

Aug 4, 2022 @ 23:31:18.000 Vitalba Azzollini

Aug 4, 2022 @ 23:30:29.000 AntonIUS-  🤌🤌🤌  - True Story 🇪🇺🇮🇹🌐⚖ 💣💥
Aug 4, 2022 @ 23:30:08.000 Stefano
Aug 4, 2022 @ 23:29:03.000 Antonio Marrazzo

Aug 4, 2022 @ 23:29:43.000 Gatto3x
Aug 4, 2022 @ 23:29:50.000 Alessandro Trono
Aug 4, 2022 @ 23:30:18.000 Sandro Bonomi

Aug 4, 2022 @ 23:31:07.000 _lukas_69

Aug 4, 2022 @ 23:30:36.000 Paolo Zoccoli
Aug 4, 2022 @ 23:28:53.000 Antonio Del Santo

Aug 4, 2022 @ 23:29:20.000 Manuela Palombi

Aug 4, 2022 @ 23:31:20.000 Margherita Glisenti
Aug 4, 2022 @ 23:29:27.000 Nicola Bellu 🥊
Aug 4, 2022 @ 23:32:21.000 Carta Millimetrata
Aug 4, 2022 @ 23:31:51.000 Giuseppe Rinaldi
Aug 4, 2022 @ 23:33:12.000 IlSole24ORE
Aug 4, 2022 @ 23:31:46.000 Luca
Aug 4, 2022 @ 23:31:50.000 Elena
Aug 4, 2022 @ 23:32:19.000 Fabio Savelli
Aug 4, 2022 @ 23:33:52.000 Gianfranco Righi
Aug 4, 2022 @ 23:31:37.000 Antonio
Aug 4, 2022 @ 23:34:09.000 anna paola concia
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Aug 4, 2022 @ 23:34:10.000 Andrea Morzenti

Aug 4, 2022 @ 23:34:27.000 Gianluca🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 23:32:20.000 paolocom
Aug 4, 2022 @ 23:31:54.000 ilGiornale
Aug 4, 2022 @ 23:32:45.000 supercroma
Aug 4, 2022 @ 23:33:12.000 Adnkronos
Aug 4, 2022 @ 23:34:16.000 balax85 🦁

Aug 4, 2022 @ 23:33:21.000 Matteo Capponi
Aug 4, 2022 @ 23:42:08.000 Davide Zenati
Aug 4, 2022 @ 23:39:39.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼
Aug 4, 2022 @ 23:39:16.000 Marco
Aug 4, 2022 @ 23:39:02.000 Francesco Mazza
Aug 4, 2022 @ 23:41:40.000 Roberto Randazzo
Aug 4, 2022 @ 23:41:09.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 23:39:41.000 Giuseppe Rinaldi
Aug 4, 2022 @ 23:39:04.000 24hamburg.de
Aug 4, 2022 @ 23:41:36.000 IlSole24ORE
Aug 4, 2022 @ 23:42:37.000 S_Galimberti
Aug 4, 2022 @ 23:41:32.000 Daniele
Aug 4, 2022 @ 23:41:32.000 Account sospeso   🇮🇹🇪🇺🇨🇺

Aug 4, 2022 @ 23:40:48.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 4, 2022 @ 23:39:23.000 Il Mamba Nero
Aug 4, 2022 @ 23:42:33.000 cristina mazzali
Aug 4, 2022 @ 23:39:37.000 Roma11 in Azione

Aug 4, 2022 @ 23:41:29.000 claudio canciani
Aug 4, 2022 @ 23:42:09.000 Novax Djokowin
Aug 4, 2022 @ 23:46:59.000 nunziocap
Aug 4, 2022 @ 23:43:05.000 Roberto Loi
Aug 4, 2022 @ 23:42:45.000 Angela Galloro

Aug 4, 2022 @ 23:45:01.000 Belmonda
Aug 4, 2022 @ 23:43:09.000 Emanuele
Aug 4, 2022 @ 23:44:41.000 Franco Scarsella
Aug 4, 2022 @ 23:43:52.000 Mark
Aug 4, 2022 @ 23:43:39.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 23:46:18.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 4, 2022 @ 23:42:55.000 L’Eterodosso

Aug 4, 2022 @ 23:45:42.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 4, 2022 @ 23:43:40.000 Alessia Lautone
Aug 5, 2022 @ 00:00:56.000 Trendynet
Aug 4, 2022 @ 23:58:15.000 Palermo 24h
Aug 5, 2022 @ 00:02:01.000 Zazoom Social News

Aug 4, 2022 @ 23:56:36.000 Nick Italy 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 00:01:40.000 la zuccheriera
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Aug 4, 2022 @ 23:57:52.000 Genny
Aug 4, 2022 @ 23:56:58.000 Enricoielasi

Aug 5, 2022 @ 00:00:00.000 Al Mayadeen English

Aug 4, 2022 @ 23:57:35.000 Valentina
Aug 5, 2022 @ 00:02:14.000 Denis Z
Aug 5, 2022 @ 00:01:46.000 Luca Rigazio
Aug 5, 2022 @ 00:00:54.000 Benjo

Aug 4, 2022 @ 23:58:44.000 Zac
Aug 4, 2022 @ 23:57:08.000 LIBERTÀ

Aug 4, 2022 @ 23:57:14.000 àStiOInPiccoleDosi
Aug 4, 2022 @ 23:59:51.000 Marco
Aug 4, 2022 @ 23:56:08.000 Raffaele Giannini
Aug 4, 2022 @ 23:58:03.000 crackthesky
Aug 5, 2022 @ 00:02:22.000 A m' arcord
Aug 5, 2022 @ 00:05:42.000 Roberto forti
Aug 5, 2022 @ 00:05:54.000 Corriere della Sera

Aug 5, 2022 @ 00:04:34.000 Rino Patano di Cozze

Aug 5, 2022 @ 00:02:33.000 callio
Aug 5, 2022 @ 00:05:03.000 Mary Winner
Aug 5, 2022 @ 00:05:57.000 AleBO

Aug 5, 2022 @ 00:05:04.000 LaDiscussione
Aug 5, 2022 @ 00:03:10.000 Ste
Aug 5, 2022 @ 00:04:51.000 Antigone
Aug 5, 2022 @ 00:05:08.000 Parliamo di…
Aug 5, 2022 @ 00:02:21.000 Saggia Decisione
Aug 5, 2022 @ 00:02:35.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 5, 2022 @ 00:03:53.000 Fulvia Piro
Aug 5, 2022 @ 00:05:16.000 ZteForFreedom  zzz #NWO=DITTATURA MONDIA🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 00:05:09.000 Parliamo di…

Aug 5, 2022 @ 00:03:19.000 Erica Persephónē Gazzoldi
Aug 5, 2022 @ 00:04:22.000 PinkArtu
Aug 5, 2022 @ 06:54:20.000 wiz56
Aug 5, 2022 @ 06:52:28.000 il passator
Aug 5, 2022 @ 06:55:25.000 Saul Goodman
Aug 5, 2022 @ 06:57:27.000 il passator
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Aug 5, 2022 @ 06:53:38.000 Giorgio G (Parrini)🤌53
Aug 5, 2022 @ 06:54:15.000 daniele manca
Aug 5, 2022 @ 06:57:45.000 Francesca Romana
Aug 5, 2022 @ 06:58:23.000 Norma Mucciolo

Aug 5, 2022 @ 06:53:54.000 Giovanni
Aug 5, 2022 @ 06:57:02.000 GinaDi
Aug 5, 2022 @ 06:56:47.000 Marcella
Aug 5, 2022 @ 06:52:34.000 Antonio Caprari

Aug 5, 2022 @ 06:52:48.000 Umberto (new profile)
Aug 5, 2022 @ 06:53:51.000 Ivarden

Aug 5, 2022 @ 06:56:45.000 Angela Bock 💉💉💉😷
Aug 5, 2022 @ 06:57:20.000 Damiano

Aug 5, 2022 @ 06:33:01.000

Aug 5, 2022 @ 06:34:53.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI

Aug 5, 2022 @ 06:35:22.000 La Razdora  🇪🇺🏳�️�
Aug 5, 2022 @ 06:33:03.000 SereBellardinelli
Aug 5, 2022 @ 06:36:33.000 @cinicotv

Aug 5, 2022 @ 06:35:23.000 Hakka  | #AndràTuttoMalissimo🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 06:36:43.000 Donato Donatelli
Aug 5, 2022 @ 06:35:42.000 Lara ammendola
Aug 5, 2022 @ 06:35:50.000 Michele Rodighiero
Aug 5, 2022 @ 06:35:01.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Aug 5, 2022 @ 06:35:02.000 Costantino De Blasi 🇺🇦🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 06:33:50.000 André Bellegarde
Aug 5, 2022 @ 06:34:07.000 Predator

Aug 5, 2022 @ 06:35:23.000 L’Orobico ® 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 06:36:16.000 nadia
Aug 5, 2022 @ 06:34:21.000 THE ADEPT
Aug 5, 2022 @ 06:34:50.000 alberotorselli

Aug 5, 2022 @ 07:19:57.000 Alessia Romilda
Aug 5, 2022 @ 07:21:08.000 Mauro Fabio
Aug 5, 2022 @ 07:19:30.000 elpezo_cassadamius
Aug 5, 2022 @ 07:19:42.000 pierfelice licitra
Aug 5, 2022 @ 07:18:59.000 Pepe
Aug 5, 2022 @ 07:19:11.000 Batman 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 07:19:41.000 Anto De Santis

я ن ileirpo ن
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Aug 5, 2022 @ 07:20:46.000 RTL 102.5
Aug 5, 2022 @ 07:19:43.000 Luigi
Aug 5, 2022 @ 07:20:55.000 La Ross

Aug 5, 2022 @ 07:21:03.000 Teresateresa
Aug 5, 2022 @ 07:20:23.000 Stranifatti.it
Aug 5, 2022 @ 07:19:32.000 Cinzia
Aug 5, 2022 @ 07:20:18.000 Gappero
Aug 5, 2022 @ 07:19:54.000 Mah
Aug 5, 2022 @ 07:19:38.000 Alberto Colombelli
Aug 5, 2022 @ 07:28:50.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Aug 5, 2022 @ 07:29:48.000 Claudio Siglich
Aug 5, 2022 @ 07:26:08.000 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐨𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐨
Aug 5, 2022 @ 07:27:14.000 LuZ DeluZe LombardiZ ♏🏹
Aug 5, 2022 @ 07:26:44.000 Andrea Lupi
Aug 5, 2022 @ 07:27:01.000 Zazoom Social News
Aug 5, 2022 @ 07:32:06.000 Quaerens me #credo
Aug 5, 2022 @ 07:32:06.000 Alejandro Mardjanian Petrosian
Aug 5, 2022 @ 07:32:33.000 Michele Gazzaretti

Aug 5, 2022 @ 07:30:40.000 Teresateresa
Aug 5, 2022 @ 07:31:02.000 Mauro Fabio
Aug 5, 2022 @ 07:30:46.000 Maria Juana
Aug 5, 2022 @ 07:30:33.000 Novellara Rinascimentale
Aug 5, 2022 @ 07:32:02.000 robesP.R.
Aug 5, 2022 @ 07:31:34.000 Anonimo
Aug 5, 2022 @ 07:32:11.000 rramanz
Aug 5, 2022 @ 07:30:37.000 Tiziana Ravanelli
Aug 5, 2022 @ 07:30:38.000 Houston
Aug 5, 2022 @ 07:32:34.000 Massimiliano Basello
Aug 5, 2022 @ 07:33:21.000 Gabriele Santu
Aug 5, 2022 @ 07:32:58.000 Stefano  🏳�️�
Aug 5, 2022 @ 07:30:59.000 RiccardoDamato

Aug 5, 2022 @ 07:12:51.000 La Ross
Aug 5, 2022 @ 07:12:01.000 Zazoom Social News
Aug 5, 2022 @ 07:13:28.000 Battista Tiddia
Aug 5, 2022 @ 07:11:03.000 La Stampa
Aug 5, 2022 @ 07:14:00.000 Claudio Pellegrini
Aug 5, 2022 @ 07:12:24.000 Giuseppe

Aug 5, 2022 @ 07:14:58.000 Carcarlo

Aug 5, 2022 @ 07:13:49.000 Pasquale Di Matteo

Aug 5, 2022 @ 07:14:40.000 Antonio Marconi🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 07:13:23.000 cdx allo sbaraglio
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Aug 5, 2022 @ 07:11:26.000 Gregorio Pignataro
Aug 5, 2022 @ 07:11:52.000 Marcella
Aug 5, 2022 @ 07:10:24.000 Parliamo di…
Aug 5, 2022 @ 07:10:33.000 Potere al popolo Rimini e provincia
Aug 5, 2022 @ 07:15:00.000 Pier Luca Santoro
Aug 5, 2022 @ 07:10:58.000 ALLEGRA
Aug 5, 2022 @ 07:10:12.000 Paolo Maroncelli
Aug 5, 2022 @ 07:13:46.000 E Gia.....🇮🇹⭐⭐

Aug 5, 2022 @ 07:17:38.000 Renato
Aug 5, 2022 @ 07:15:29.000 Adriana
Aug 5, 2022 @ 07:17:11.000 Giorgio Galli
Aug 5, 2022 @ 07:15:57.000 Mario Michele

Aug 5, 2022 @ 07:15:21.000 Isolina Villa
Aug 5, 2022 @ 07:18:02.000 alex foti
Aug 5, 2022 @ 07:16:41.000 Hakka  | #AndràTuttoMalissimo🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 07:18:53.000 Claudio Pellegrini
Aug 5, 2022 @ 07:17:04.000 Ginko
Aug 5, 2022 @ 07:16:27.000 Riccardo Ena
Aug 5, 2022 @ 07:18:01.000 giannizzero
Aug 5, 2022 @ 07:18:41.000 IamForce

Aug 5, 2022 @ 07:15:11.000 Roberto
Aug 5, 2022 @ 07:15:56.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 5, 2022 @ 07:16:10.000 Fabio Beatrice
Aug 5, 2022 @ 07:17:42.000 Battista Tiddia
Aug 5, 2022 @ 07:15:28.000 Mark
Aug 5, 2022 @ 07:16:16.000 IlSole24ORE
Aug 5, 2022 @ 07:34:52.000 Guido Gentili
Aug 5, 2022 @ 07:36:01.000 TheLandofKaki

Aug 5, 2022 @ 07:35:21.000 nino cortesi
Aug 5, 2022 @ 07:33:36.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 5, 2022 @ 07:36:18.000 Alessandro Patrignan

Aug 5, 2022 @ 07:35:49.000 Limbolimbo Redpilled

Aug 5, 2022 @ 07:35:37.000 AngeloMB
Aug 5, 2022 @ 07:35:29.000 Corrado Toscano

Aug 5, 2022 @ 07:36:08.000 Silvano Casati in AZIONE! tessera n°190

Aug 5, 2022 @ 07:34:49.000 Domenico Loizzo

Aug 5, 2022 @ 07:35:40.000 Sergio La Gioia
Aug 5, 2022 @ 07:35:15.000 _Andrea 🤌🤌𝗝𝗣 ⚒�️�🇹🇭🇺



Untitled discover search

Pagina 409

Aug 5, 2022 @ 07:34:48.000 lucia panizio
Aug 5, 2022 @ 07:33:46.000 Hildy Burns
Aug 5, 2022 @ 07:34:57.000 Pietro Melodia

Aug 5, 2022 @ 07:36:04.000 Maria Elisabetta
Aug 5, 2022 @ 07:37:45.000 margherita
Aug 5, 2022 @ 07:38:29.000 Pier De Angelis
Aug 5, 2022 @ 07:38:43.000 arabafenice

Aug 5, 2022 @ 07:36:51.000 *****LEO BIANKO
Aug 5, 2022 @ 07:38:35.000 Epicuro

Aug 5, 2022 @ 07:37:11.000 Antonio Vincenzo Lal

Aug 5, 2022 @ 07:38:30.000 giuliana sparano
Aug 5, 2022 @ 07:37:49.000 DRandazz

Aug 5, 2022 @ 07:37:11.000 Franco Maria Fontana

Aug 5, 2022 @ 07:37:55.000 merlinoilmago
Aug 5, 2022 @ 07:37:07.000 MarcoGervasoni1968
Aug 5, 2022 @ 07:37:38.000 Ge’ 82
Aug 5, 2022 @ 07:37:37.000 Daniele Capezzone

Aug 5, 2022 @ 07:37:22.000 Silvano Casati in AZIONE! tessera n°190
Aug 5, 2022 @ 07:37:16.000 Luigi Riggio
Aug 5, 2022 @ 07:36:34.000 DRandazz

Aug 5, 2022 @ 07:38:33.000 Culex Pipiens Molestus  🏴☠️
Aug 5, 2022 @ 07:37:56.000 Michele Lanzo
Aug 5, 2022 @ 07:37:15.000 Leggo_Newsletter

Aug 5, 2022 @ 07:01:25.000 Mauro Guidoni
Aug 5, 2022 @ 07:05:26.000 Alessandro Mella
Aug 5, 2022 @ 06:59:37.000 Maria Teresa Morelli
Aug 5, 2022 @ 07:04:28.000 Andy Ender
Aug 5, 2022 @ 06:59:00.000 Alessandro Russo
Aug 5, 2022 @ 06:59:04.000 Fabio Presot
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Aug 5, 2022 @ 07:00:45.000 Kıbrıs Detay Haber
Aug 5, 2022 @ 07:04:56.000 Roberto Savoca Corona 🇮🇹😷
Aug 5, 2022 @ 07:03:52.000 Giusy Donzella
Aug 5, 2022 @ 06:59:48.000 Alessandro Bezzetto
Aug 5, 2022 @ 06:58:30.000 Massimo Lombardi
Aug 5, 2022 @ 07:02:22.000 ilGiornale
Aug 5, 2022 @ 07:00:48.000 Gualtiero Santarini _ Operatore Sanitario

Aug 5, 2022 @ 07:02:00.000 Franco Maria Fontana
Aug 5, 2022 @ 07:00:16.000 Franco Di Toro
Aug 5, 2022 @ 07:03:44.000 martino got ↗
Aug 5, 2022 @ 07:03:11.000 Raimondo Elvira
Aug 5, 2022 @ 07:01:50.000  𝐺𝛼𝑏𝑟𝜄𝜀𝑙𝜀 𝛥𝑙𝑏𝜄𝜀𝑟𝜄
Aug 5, 2022 @ 07:05:56.000 kim__bianco
Aug 5, 2022 @ 07:06:30.000 BlackPage
Aug 5, 2022 @ 07:09:39.000 Angela pace
Aug 5, 2022 @ 07:05:40.000 Fabrizio Gargiulo🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 07:09:51.000 5 stelle tv
Aug 5, 2022 @ 07:08:36.000 alessandro
Aug 5, 2022 @ 07:10:07.000 Stufa

Aug 5, 2022 @ 07:09:27.000 Franco Maria Fontana
Aug 5, 2022 @ 07:07:43.000 Consolegiallorosso

Aug 5, 2022 @ 07:09:52.000 La prima manina

Aug 5, 2022 @ 07:08:57.000 Isolina Villa
Aug 5, 2022 @ 07:06:16.000 Il Beauty di Draghi
Aug 5, 2022 @ 07:05:37.000 Andrea Mini
Aug 5, 2022 @ 07:08:48.000 Alessandro Sartorelli🇮🇹🇫🇷🇵🇱🇪🇺🌈
Aug 5, 2022 @ 07:06:14.000 skirocker

Aug 5, 2022 @ 07:10:01.000 alessia_ing
Aug 5, 2022 @ 07:07:41.000 Battista Tiddia

Aug 5, 2022 @ 06:38:20.000 Maurizio Sparpagli
Aug 5, 2022 @ 06:43:19.000 Salina Reddy
Aug 5, 2022 @ 06:36:50.000 Giuseppe Fiamingo
Aug 5, 2022 @ 06:42:01.000 nadia
Aug 5, 2022 @ 06:39:29.000 Sasha Bayanov
Aug 5, 2022 @ 06:39:54.000 paola arancino
Aug 5, 2022 @ 06:46:15.000 Andrea Carbonari

Aug 5, 2022 @ 06:41:35.000 francesco
Aug 5, 2022 @ 06:43:25.000 Valter Villa
Aug 5, 2022 @ 06:40:59.000 Carcarlo Pravettoni
Aug 5, 2022 @ 06:39:51.000 Dr. Marco Meschis
Aug 5, 2022 @ 06:38:52.000 italo.da 🇺🇦🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 06:36:48.000 Roberto Leonardi
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Aug 5, 2022 @ 06:43:40.000 SoloScienzaeTecnologia    🇪🇺🇮🇹🇧🇻🇲🇫
Aug 5, 2022 @ 06:45:48.000 Susy Di Stefano

Aug 5, 2022 @ 06:45:18.000 Luca Viglianesi
Aug 5, 2022 @ 06:45:03.000 Lazarus Long
Aug 5, 2022 @ 06:48:36.000 Biglietto Obliterato 🐧🐧🐧
Aug 5, 2022 @ 06:48:12.000 cash
Aug 5, 2022 @ 06:50:51.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴
Aug 5, 2022 @ 06:51:25.000 @cinicotv
Aug 5, 2022 @ 06:47:07.000 Marchess86
Aug 5, 2022 @ 06:49:35.000 Bardock
Aug 5, 2022 @ 06:52:11.000 rebelot

Aug 5, 2022 @ 06:50:21.000 geom .libero massimo
Aug 5, 2022 @ 06:50:25.000 Anna

Aug 5, 2022 @ 06:46:51.000 italiaopendata
Aug 5, 2022 @ 06:51:59.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Aug 5, 2022 @ 06:50:48.000 Lastefi
Aug 5, 2022 @ 06:48:49.000 Giovanni Schioppa

Aug 5, 2022 @ 06:49:57.000 Giovanni Donizetti

Aug 5, 2022 @ 06:48:43.000 Valentina Barbiero 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 06:48:14.000 Andrea Borgialli
Aug 5, 2022 @ 06:47:04.000 nadia
Aug 5, 2022 @ 07:23:38.000 ith24
Aug 5, 2022 @ 07:23:42.000 GinaDi

Aug 5, 2022 @ 07:25:03.000 M_S 🌏🇪🇺🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 07:24:34.000 Anna Maria 🐶😍🌻
Aug 5, 2022 @ 07:23:44.000 Andrea Scaroni
Aug 5, 2022 @ 07:24:49.000 Il Mattino di Foggia
Aug 5, 2022 @ 07:23:09.000 Amedeo🛥
Aug 5, 2022 @ 07:25:07.000 ioia ☮️

Aug 5, 2022 @ 07:22:28.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊
Aug 5, 2022 @ 07:24:38.000 Luca Vincenti
Aug 5, 2022 @ 07:22:34.000 Fisco24
Aug 5, 2022 @ 07:22:42.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 07:23:12.000 Mark
Aug 5, 2022 @ 07:22:13.000 Mauro
Aug 5, 2022 @ 07:23:15.000 Gregorio Pignataro
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Aug 5, 2022 @ 07:24:09.000 Nuvole Rosa
Aug 5, 2022 @ 07:25:26.000 Lucilla

Aug 5, 2022 @ 07:28:01.000 W.E.KURTZ

Aug 5, 2022 @ 07:30:29.000 Domenico Loizzo
Aug 5, 2022 @ 07:28:33.000 Zafer M. Çakır
Aug 5, 2022 @ 07:27:56.000 GinaDi
Aug 5, 2022 @ 07:30:13.000 Business Community
Aug 5, 2022 @ 07:27:24.000 🅿🅸🆂🆃🅸🆂🅻🆄🅸🅶🅸②⓪⑤⓪
Aug 5, 2022 @ 07:30:12.000 giovanni de toni
Aug 5, 2022 @ 07:30:29.000 manlio governanti
Aug 5, 2022 @ 07:28:10.000 Stefano A.M. Pastori
Aug 5, 2022 @ 07:30:20.000 Michele Lanzo
Aug 5, 2022 @ 08:15:07.000 Roberto Randazzo

Aug 5, 2022 @ 08:15:01.000 Morning Consult
Aug 5, 2022 @ 08:15:34.000 Walter Lana
Aug 5, 2022 @ 08:17:27.000 Omar
Aug 5, 2022 @ 08:16:24.000 Carlo Lovotti
Aug 5, 2022 @ 08:17:22.000 La Ragione

Aug 5, 2022 @ 08:16:32.000 Ma quanto ho magnato?

Aug 5, 2022 @ 08:15:33.000 Concy Resistenza for Ukraine.

Aug 5, 2022 @ 08:17:49.000 Pietro Busacca #ItaliaViva ex#facciamorete
Aug 5, 2022 @ 08:17:55.000 Batman 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:16:24.000 Simone Tuzza
Aug 5, 2022 @ 08:15:21.000 Laura Giordano  #noPD #exM5S🇮🇹☮️
Aug 5, 2022 @ 08:16:20.000 il passator
Aug 5, 2022 @ 08:16:18.000 Orietta Mantini

Aug 5, 2022 @ 08:17:29.000 Zac
Aug 5, 2022 @ 08:17:51.000 Pier Paolo Poggi
Aug 5, 2022 @ 08:16:50.000 Mauro Di Domizio
Aug 5, 2022 @ 08:34:54.000 Maria Cafagna
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Aug 5, 2022 @ 08:35:35.000 Gianluca S.
Aug 5, 2022 @ 08:35:32.000 Blog Sicilia
Aug 5, 2022 @ 08:35:09.000 AliPrandi S.    ♂  🇮🇹🏈 🏌🏼 ⚽️👹

Aug 5, 2022 @ 08:34:35.000 Grazia M.

Aug 5, 2022 @ 08:35:19.000 Pi ®  🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 08:34:46.000 Luca Alici
Aug 5, 2022 @ 08:35:28.000 Monique
Aug 5, 2022 @ 08:34:43.000 Monique
Aug 5, 2022 @ 08:35:43.000 girolamo maggio
Aug 5, 2022 @ 08:35:49.000  ℳ𝒶𝓇𝒾𝒶 ℬ𝒶𝓉𝓉𝒾𝓈𝓉𝒾𝓃𝒶

Aug 5, 2022 @ 08:35:02.000 Francesca Graziani #Italia Viva
Aug 5, 2022 @ 08:35:04.000 Cristina Molendi
Aug 5, 2022 @ 08:34:48.000 Monica Meni
Aug 5, 2022 @ 08:35:07.000 emidio flamini
Aug 5, 2022 @ 08:08:41.000 diego longobardi ♥ ♠ 🤌📕💝🔱💬🇮🇹 ⬛

Aug 5, 2022 @ 08:09:07.000 controaliseo
Aug 5, 2022 @ 08:08:48.000 Toen
Aug 5, 2022 @ 08:08:55.000 Massimo Franceschi
Aug 5, 2022 @ 08:09:22.000 Angelo Rossoblu
Aug 5, 2022 @ 08:09:27.000 Mariangela Salvatore
Aug 5, 2022 @ 08:10:11.000 DanielGnoni  🙃⛔❌💩

Aug 5, 2022 @ 08:10:12.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 08:09:13.000 Gennaro Carotenuto

Aug 5, 2022 @ 08:10:27.000 Mauro Di Domizio
Aug 5, 2022 @ 08:09:04.000 Hurricane

Aug 5, 2022 @ 08:10:17.000 giuliana sparano
Aug 5, 2022 @ 08:10:23.000 Lucy & Vitto
Aug 5, 2022 @ 08:09:42.000 Mimmo Rinaldi
Aug 5, 2022 @ 08:10:14.000 Massimo Franceschi
Aug 5, 2022 @ 08:23:34.000 G B

Aug 5, 2022 @ 08:22:11.000 Gianleone Di Sacco
Aug 5, 2022 @ 08:21:03.000 Antonio Avino
Aug 5, 2022 @ 08:23:11.000 Nick Italy 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:21:22.000 Player One
Aug 5, 2022 @ 08:21:59.000 litef
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Aug 5, 2022 @ 08:21:45.000 mario parini

Aug 5, 2022 @ 08:23:00.000 StefG.
Aug 5, 2022 @ 08:23:05.000 BobMod

Aug 5, 2022 @ 08:22:27.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 5, 2022 @ 08:22:05.000  Z🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 08:22:00.000 luigi monfredi
Aug 5, 2022 @ 08:22:31.000 Salvatore Lista
Aug 5, 2022 @ 08:22:50.000 Panzanella
Aug 5, 2022 @ 08:22:48.000 ageffe
Aug 5, 2022 @ 08:23:34.000 Carla #trusttheplan cittadina del mondo🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 08:22:40.000 Stefano Truppo
Aug 5, 2022 @ 08:25:58.000 lorella 5🌟
Aug 5, 2022 @ 08:24:13.000 Ema  🏳�️�🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 08:25:20.000 Orietta Mantini

Aug 5, 2022 @ 08:24:38.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:25:07.000 TizianoFerra64
Aug 5, 2022 @ 08:24:10.000 Francesco Micoli

Aug 5, 2022 @ 08:24:14.000 7ville
Aug 5, 2022 @ 08:29:54.000 Biancaspina Renzicchi
Aug 5, 2022 @ 08:28:50.000 Laura Baglioni #quellarobalì😜
Aug 5, 2022 @ 08:30:15.000 Francesco Aiello
Aug 5, 2022 @ 08:28:21.000 Tota
Aug 5, 2022 @ 08:29:10.000 The Q.
Aug 5, 2022 @ 08:29:49.000 Stefan Bielański

Aug 5, 2022 @ 08:30:04.000 michela
Aug 5, 2022 @ 08:30:02.000 Tommaso
Aug 5, 2022 @ 08:29:07.000 jerry russo
Aug 5, 2022 @ 08:29:24.000 Emanuele Palumbo #facciamorete

Aug 5, 2022 @ 08:29:03.000 BudWhite
Aug 5, 2022 @ 08:29:43.000 Juventino fiero
Aug 5, 2022 @ 08:28:06.000 Carlo Ferrari
Aug 5, 2022 @ 08:30:24.000 giancarlo giraldi

Aug 5, 2022 @ 08:28:26.000 Il Primato Nazionale

Aug 5, 2022 @ 08:29:00.000 lalleroebasta ..ma basta!!!! #quellarobalì 😏
Aug 5, 2022 @ 08:28:33.000 Milanesi Maddalena

Aug 5, 2022 @ 08:24:47.000 Raffaele Giannini
Aug 5, 2022 @ 08:23:55.000 Antonio Maria beduino
Aug 5, 2022 @ 08:24:35.000 luxgraph @1985

Aug 5, 2022 @ 08:23:45.000 Raffaele Giannini
Aug 5, 2022 @ 08:23:41.000 Ultimo samurai
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Aug 5, 2022 @ 08:25:49.000 zep
Aug 5, 2022 @ 08:24:27.000 giancarlo loquenzi
Aug 5, 2022 @ 08:24:24.000 Epistocratico
Aug 5, 2022 @ 08:25:48.000 Alessia Tria

Aug 5, 2022 @ 08:23:50.000 Cincinnatus

Aug 5, 2022 @ 08:26:52.000 mario durante
Aug 5, 2022 @ 08:27:27.000 Nico
Aug 5, 2022 @ 08:27:03.000 Paride

Aug 5, 2022 @ 08:26:34.000 Tota
Aug 5, 2022 @ 08:27:40.000 Patrizia
Aug 5, 2022 @ 08:27:01.000 luciano cavaliere
Aug 5, 2022 @ 08:27:00.000 Zazoom Social News
Aug 5, 2022 @ 08:26:36.000 ZioPutin

Aug 5, 2022 @ 08:26:32.000 paolo zamburlini 🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 08:26:48.000 arabafenice
Aug 5, 2022 @ 08:26:54.000 Gianluca Barone🌟🌟🌟🌟🌟

Aug 5, 2022 @ 08:28:01.000 il_burocrate
Aug 5, 2022 @ 08:27:06.000 La Tribune

Aug 5, 2022 @ 08:27:30.000 marieta
Aug 5, 2022 @ 08:27:37.000 Cloud
Aug 5, 2022 @ 08:26:15.000 Alfredo Durantini

Aug 5, 2022 @ 08:26:51.000 Giulio Mariani

Aug 5, 2022 @ 08:26:00.000 Linkiesta
Aug 5, 2022 @ 08:18:57.000 Giuliano

Aug 5, 2022 @ 08:19:08.000 pointofnews.it
Aug 5, 2022 @ 08:18:12.000 enzofox
Aug 5, 2022 @ 08:18:50.000 FabriMalvi
Aug 5, 2022 @ 08:18:10.000 Top Hashtags
Aug 5, 2022 @ 08:18:17.000 simonxt.  🇪🇺🏳�️�
Aug 5, 2022 @ 08:18:37.000 Orietta Mantini
Aug 5, 2022 @ 08:19:19.000 alessandro
Aug 5, 2022 @ 08:18:33.000 Italiavola
Aug 5, 2022 @ 08:19:26.000 Johnny Libero
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Aug 5, 2022 @ 08:18:39.000 Annina
Aug 5, 2022 @ 08:18:17.000 Claudia Fusani
Aug 5, 2022 @ 08:18:12.000 Daniele

Aug 5, 2022 @ 08:18:25.000 Raffaele Giannini
Aug 5, 2022 @ 08:18:22.000 Patrizia

Aug 5, 2022 @ 08:19:13.000 Class CNBC

Aug 5, 2022 @ 08:20:04.000 Accio

Aug 5, 2022 @ 08:19:30.000 Zac

Aug 5, 2022 @ 08:20:21.000 Fortunato Nardelli

Aug 5, 2022 @ 08:20:38.000 miki_twit_2000  🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 08:20:08.000 Ascolta la Notizia
Aug 5, 2022 @ 08:19:52.000 Antonio Benny 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:20:51.000 Tovaglia

Aug 5, 2022 @ 08:20:49.000 Mauro F.
Aug 5, 2022 @ 08:20:12.000 sesram 📯
Aug 5, 2022 @ 08:19:54.000 The_Forgotten_Man
Aug 5, 2022 @ 08:20:25.000 Ettore Giuliano
Aug 5, 2022 @ 08:20:45.000 Jorg Schumacher

Aug 5, 2022 @ 08:20:13.000 Gianluca Pompei
Aug 5, 2022 @ 08:19:29.000 FIRSTonline

Aug 5, 2022 @ 08:20:39.000 gaetano di tondo
Aug 5, 2022 @ 08:20:37.000 Roberto Dottarelli
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Aug 5, 2022 @ 08:21:02.000 Cesare Montanari
Aug 5, 2022 @ 08:19:28.000 Gigliola De Angelis
Aug 5, 2022 @ 08:10:55.000 giovanni brentegani
Aug 5, 2022 @ 08:12:23.000 Yoda
Aug 5, 2022 @ 08:10:49.000 andrea mencaroni

Aug 5, 2022 @ 08:11:28.000 EnZo
Aug 5, 2022 @ 08:12:55.000 Jacques ( Giacomo Marchioni)
Aug 5, 2022 @ 08:10:46.000 franca menegon

Aug 5, 2022 @ 08:12:31.000 Gianni Lanzi
Aug 5, 2022 @ 08:13:06.000 Roberto Renga 🇪🇺🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:12:02.000 Noname
Aug 5, 2022 @ 08:11:53.000 StreGatta
Aug 5, 2022 @ 08:10:30.000 Giuseppe Di Grazia
Aug 5, 2022 @ 08:12:51.000 BatClaudio ⚪⚫🇮🇹🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 08:11:24.000 Claudio De Santis #votaGiorgia
Aug 5, 2022 @ 08:10:46.000 Mario Russo
Aug 5, 2022 @ 08:12:28.000 LBT 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:12:04.000 BEZZI
Aug 5, 2022 @ 08:11:58.000 Dott. MiltonKeynes  🇺🇦🇪🇺🇮🇹🐧
Aug 5, 2022 @ 08:13:35.000 Massimo Fabbris #iosonodidestra
Aug 5, 2022 @ 08:13:51.000 Luca Viaggio

Aug 5, 2022 @ 08:14:08.000 Nadia

Aug 5, 2022 @ 08:13:35.000 Rassegnally
Aug 5, 2022 @ 08:14:16.000 Renzo Mattei, fake
Aug 5, 2022 @ 08:13:54.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸

Aug 5, 2022 @ 08:13:51.000 miki_twit_2000  🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 08:14:31.000 Walter White
Aug 5, 2022 @ 08:13:25.000 Giuseppe Di Grazia
Aug 5, 2022 @ 08:14:09.000 Laura Giordano  #noPD #exM5S🇮🇹☮️
Aug 5, 2022 @ 08:14:04.000 Minótauros
Aug 5, 2022 @ 08:14:55.000 Claudio

Aug 5, 2022 @ 08:14:03.000 HLappiaScimmie
Aug 5, 2022 @ 09:04:17.000 Gabriele Santu
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Aug 5, 2022 @ 09:03:42.000 Milena
Aug 5, 2022 @ 09:03:54.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 5, 2022 @ 09:04:55.000 Brigitta

Aug 5, 2022 @ 09:04:15.000 Filippo Filippi

Aug 5, 2022 @ 09:04:14.000 Abo Canci
Aug 5, 2022 @ 09:04:02.000 G&TC 🧠💭🗣�️�🇹
Aug 5, 2022 @ 09:04:30.000 Guido Colognese. W.UA
Aug 5, 2022 @ 09:04:16.000 WhatsUpLA
Aug 5, 2022 @ 09:04:12.000 neXt quotidiano
Aug 5, 2022 @ 09:04:07.000 Anna Racanelli

Aug 5, 2022 @ 09:04:35.000 Cristiano73

Aug 5, 2022 @ 09:03:36.000 Francesca Totolo 2
Aug 5, 2022 @ 09:04:08.000 Viola Rossa
Aug 5, 2022 @ 09:04:22.000 Claudio Salvador
Aug 5, 2022 @ 09:05:51.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 09:06:00.000 paolino54

Aug 5, 2022 @ 09:06:20.000 Andrea Tebaldi
Aug 5, 2022 @ 09:06:13.000 Dora 2012💞
Aug 5, 2022 @ 09:04:59.000 Frankdsuk85

Aug 5, 2022 @ 09:05:17.000 Cristian
Aug 5, 2022 @ 09:06:08.000 Beps
Aug 5, 2022 @ 09:05:08.000 Gabriele Turchi
Aug 5, 2022 @ 09:06:21.000 Agorà
Aug 5, 2022 @ 09:05:24.000 TV7
Aug 5, 2022 @ 09:04:59.000 Adolfo Tasinato 🌐
Aug 5, 2022 @ 09:06:55.000 Lele Oriali
Aug 5, 2022 @ 09:05:20.000 Franco
Aug 5, 2022 @ 09:06:06.000 Flv
Aug 5, 2022 @ 09:05:21.000 Patrizia Biancucci

Aug 5, 2022 @ 09:05:07.000 ê︎Lê'êAênêgêeê_ êiênêdêoêmêpêtêaêbêlêeê 🇫🇷
Aug 5, 2022 @ 09:05:29.000 Angelo Maria Perrino
Aug 5, 2022 @ 08:31:54.000 AnotherWorld

Aug 5, 2022 @ 08:30:54.000 E Gia.....🇮🇹⭐⭐
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Aug 5, 2022 @ 08:31:33.000 Francesca Graziani #Italia Viva
Aug 5, 2022 @ 08:30:42.000 Walter Marzo
Aug 5, 2022 @ 08:32:05.000 lalleroebasta ..ma basta!!!! #quellarobalì 😏
Aug 5, 2022 @ 08:30:34.000 AleMarty🇮🇹🇺🇲⚪⚫
Aug 5, 2022 @ 08:31:35.000 Francesco Aiello
Aug 5, 2022 @ 08:30:59.000 Annina
Aug 5, 2022 @ 08:31:16.000 Fabrizio Gargiulo🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 08:31:02.000 Silvana BuonocoreHastatalaPace

Aug 5, 2022 @ 08:31:11.000 rosa
Aug 5, 2022 @ 08:31:43.000 Gabriele Briccolani
Aug 5, 2022 @ 08:31:27.000 Annalisa Marcus

Aug 5, 2022 @ 08:30:53.000 Scalez Junior
Aug 5, 2022 @ 08:32:10.000 VALLÉE Jean-Claude
Aug 5, 2022 @ 08:32:05.000 Aurelio Marco

Aug 5, 2022 @ 08:33:13.000 G A B R I E L E ®  🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:32:28.000 Spanky
Aug 5, 2022 @ 08:34:24.000 Hotmetal
Aug 5, 2022 @ 08:34:09.000 Zazoom Social News
Aug 5, 2022 @ 08:34:03.000 Francesco Taddei

Aug 5, 2022 @ 08:34:01.000  𝐋𝐚𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚𝐇 ⚛️
Aug 5, 2022 @ 08:32:26.000 LoMar Radio
Aug 5, 2022 @ 08:32:34.000 Tommaso
Aug 5, 2022 @ 08:34:22.000 Marco

Aug 5, 2022 @ 08:32:32.000 Bella Ciao #facciamorete  🇮🇹🏳�️�🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 08:32:41.000  ℳ𝒶𝓇𝒾𝒶 ℬ𝒶𝓉𝓉𝒾𝓈𝓉𝒾𝓃𝒶
Aug 5, 2022 @ 08:34:31.000 Silvana BuonocoreHastatalaPace
Aug 5, 2022 @ 08:33:45.000 La Libre
Aug 5, 2022 @ 08:34:09.000 Zac

Aug 5, 2022 @ 08:33:05.000 I.N.G. Fiore   #standwithUkraine🌈💙💛

Aug 5, 2022 @ 08:33:51.000 Ma quanto ho magnato?
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Aug 5, 2022 @ 08:34:01.000 Luigi
Aug 3, 2022 @ 15:42:02.000 Luca 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 15:41:33.000 meloman
Aug 3, 2022 @ 15:41:17.000 Michele Pontelli
Aug 3, 2022 @ 15:42:46.000 Daniele Zanotti
Aug 3, 2022 @ 15:41:25.000 Vittorio Banti
Aug 3, 2022 @ 15:41:47.000 Nicola Lacetera
Aug 3, 2022 @ 15:42:28.000 STEFANO
Aug 3, 2022 @ 15:43:46.000 Giovanni Corti
Aug 3, 2022 @ 15:42:11.000 giorgio zoppe

Aug 3, 2022 @ 15:42:00.000 Agencia Télam
Aug 3, 2022 @ 15:41:05.000 Astolfo Naturesio
Aug 3, 2022 @ 15:43:01.000 Valter Gastaldello
Aug 3, 2022 @ 16:20:13.000 Luca

Aug 3, 2022 @ 16:20:38.000 Enzo Della Corte
Aug 3, 2022 @ 16:20:39.000 Romby
Aug 3, 2022 @ 16:20:51.000 Filippo Di Franco  - 🇮🇹 🚫🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 16:19:50.000 cum
Aug 3, 2022 @ 16:20:14.000 Ilianor
Aug 3, 2022 @ 16:22:45.000 Lifestyleblog.it
Aug 3, 2022 @ 16:22:39.000 Gaspare

Aug 3, 2022 @ 16:20:42.000 Natural Gas Americas
Aug 3, 2022 @ 16:22:19.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)

Aug 3, 2022 @ 16:21:51.000 Luciano Nobili

Aug 3, 2022 @ 16:19:58.000 beccacciaro ® 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 16:22:48.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 3, 2022 @ 16:21:27.000 Gregf65

Aug 3, 2022 @ 16:21:58.000 giovanni luigi
Aug 3, 2022 @ 16:09:45.000 Maria Grazia F.
Aug 3, 2022 @ 16:12:03.000 Zazoom Social News
Aug 3, 2022 @ 16:11:28.000 Maurizio Cecconi
Aug 3, 2022 @ 16:12:01.000 EmaBufalo
Aug 3, 2022 @ 16:09:55.000 Frederick
Aug 3, 2022 @ 16:11:47.000 susanna.ricciarelli
Aug 3, 2022 @ 16:09:08.000 Francesco Di Parenti

Aug 3, 2022 @ 16:08:58.000 Adnkronos
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Aug 3, 2022 @ 16:11:49.000 Ricky e basta

Aug 3, 2022 @ 16:09:12.000 Massimo Guerrini
Aug 3, 2022 @ 16:11:21.000 El lobo

Aug 3, 2022 @ 16:11:47.000 horusarcadia
Aug 3, 2022 @ 16:11:14.000 Revolution
Aug 3, 2022 @ 16:10:21.000 Rino Notarangelo
Aug 3, 2022 @ 16:12:24.000 Enrico De Somma
Aug 3, 2022 @ 16:09:19.000 Stefano Ciroi

Aug 3, 2022 @ 16:22:50.000 Antonietta Pagani
Aug 3, 2022 @ 16:24:54.000 nito meschini
Aug 3, 2022 @ 16:24:06.000 DaCo

Aug 3, 2022 @ 16:23:19.000 Gianni Lanzi
Aug 3, 2022 @ 16:22:51.000 enzo giannico

Aug 3, 2022 @ 16:23:25.000 Franco Venturini

Aug 3, 2022 @ 16:24:48.000 FernanaBot 🤌
Aug 3, 2022 @ 16:25:47.000 Giuseppe iacobelli
Aug 3, 2022 @ 16:24:59.000 Efisio Scalas 🤌🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 16:25:46.000 Francesco Palopoli
Aug 3, 2022 @ 16:26:40.000 Alessandro Follo
Aug 3, 2022 @ 16:26:20.000 Stef
Aug 3, 2022 @ 16:23:16.000 francesco de crollis
Aug 3, 2022 @ 16:24:56.000 Paolo
Aug 3, 2022 @ 16:24:34.000 Lupo Alberto
Aug 3, 2022 @ 16:24:08.000 Pinca Pallina
Aug 3, 2022 @ 15:44:33.000 Silvia Fed
Aug 3, 2022 @ 15:45:54.000 Giuseppe55  #facciamorete
Aug 3, 2022 @ 15:45:02.000  𝒢𝓇𝒾𝓁𝓁ℴ 𝒫𝒶𝓇𝓁𝒶𝓃𝓉ℯ
Aug 3, 2022 @ 15:44:48.000 Carla Frocci
Aug 3, 2022 @ 15:45:26.000 giuanin
Aug 3, 2022 @ 15:44:17.000 iphone-repair
Aug 3, 2022 @ 15:45:00.000  IlManager20s 🛸 🍩
Aug 3, 2022 @ 15:45:02.000 Mile Ferrari
Aug 3, 2022 @ 15:44:35.000 Nuevos Papeles 🇦🇷
Aug 3, 2022 @ 15:45:03.000 Fisco24
Aug 3, 2022 @ 15:49:38.000 хрис noizez

Aug 3, 2022 @ 15:47:05.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 3, 2022 @ 15:46:07.000 Nadine_ Is Back

Aug 3, 2022 @ 15:47:26.000 Alessio De Luca
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Aug 3, 2022 @ 15:49:31.000 Notizieinunclick🔝
Aug 3, 2022 @ 15:47:48.000 Enzo

Aug 3, 2022 @ 15:49:46.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃

Aug 3, 2022 @ 15:49:25.000 Ovidio
Aug 3, 2022 @ 15:49:02.000 Maria Teresa Morelli

Aug 3, 2022 @ 15:47:33.000 Paolo Bersani
Aug 3, 2022 @ 15:48:28.000 Maluma
Aug 3, 2022 @ 15:47:56.000 Ida Putrino
Aug 3, 2022 @ 15:46:45.000 Teresa Coratella
Aug 3, 2022 @ 15:48:07.000 LA FATA
Aug 3, 2022 @ 15:49:33.000 alessandrovalentinis
Aug 3, 2022 @ 15:46:45.000 Paolo Bersani
Aug 3, 2022 @ 15:52:00.000 Zazoom Social News
Aug 3, 2022 @ 15:52:24.000 G.P
Aug 3, 2022 @ 15:52:25.000 Giuseppe iacobelli

Aug 3, 2022 @ 15:49:59.000 Luca Sorrentino
Aug 3, 2022 @ 15:51:48.000 Libera

Aug 3, 2022 @ 15:51:24.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal
Aug 3, 2022 @ 15:51:31.000 Sempreinviaggio

Aug 3, 2022 @ 15:51:59.000 Notizieinunclick🔝
Aug 3, 2022 @ 15:51:10.000 Domenico Crocco
Aug 3, 2022 @ 15:49:58.000 Antonio 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 15:51:15.000 DIARIO COLONIA ELISA
Aug 3, 2022 @ 15:51:08.000 Scalez Junior
Aug 3, 2022 @ 15:51:42.000 crescenzo ilardi
Aug 3, 2022 @ 15:52:02.000 Roberto Corridori
Aug 3, 2022 @ 15:49:47.000 GinaDi
Aug 3, 2022 @ 15:49:48.000 SALVATORE SALVI VICIDOMINI
Aug 3, 2022 @ 15:54:46.000 Paolo Jaladhi
Aug 3, 2022 @ 15:54:19.000 TeLoDoGratis

Aug 3, 2022 @ 15:53:55.000 Franztrane
Aug 3, 2022 @ 15:53:03.000 Nicola Lacetera
Aug 3, 2022 @ 15:52:27.000 La Nuova Riviera
Aug 3, 2022 @ 15:52:54.000 Giuseppe Mangani
Aug 3, 2022 @ 15:53:34.000 Vittorio
Aug 3, 2022 @ 15:53:35.000 Kilgore
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Aug 3, 2022 @ 15:52:25.000 Riccardo Cappellin

Aug 3, 2022 @ 15:55:33.000 Ovidio
Aug 3, 2022 @ 15:54:43.000 Quod Lux Romae
Aug 3, 2022 @ 15:53:15.000 Antonella Ripoli  🇷🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 15:52:54.000 Paolo Maroncelli
Aug 3, 2022 @ 15:59:21.000 Andrea F. 
Aug 3, 2022 @ 16:03:07.000 Nino PITRONE
Aug 3, 2022 @ 16:00:16.000 Mauro Pelliccia
Aug 3, 2022 @ 16:04:01.000 Bruna
Aug 3, 2022 @ 16:01:42.000 principessa monodose
Aug 3, 2022 @ 16:03:45.000 riccardo cicero

Aug 3, 2022 @ 16:01:22.000 Kacper Kita
Aug 3, 2022 @ 16:03:22.000 Filomena Bersani

Aug 3, 2022 @ 16:03:05.000 Claire Gilbody-Dickerson
Aug 3, 2022 @ 16:00:44.000 informazione interno
Aug 3, 2022 @ 16:03:17.000 Gaetano
Aug 3, 2022 @ 16:03:07.000 horusarcadia

Aug 3, 2022 @ 15:59:50.000 Gabriele
Aug 3, 2022 @ 16:01:51.000 Marco Minuto 🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 16:02:21.000 Tra il serio e il faceto

Aug 3, 2022 @ 16:07:45.000 Riccardo Cappellin

Aug 3, 2022 @ 16:07:07.000 Minimal Zeta Putin in Natale 3.0
Aug 3, 2022 @ 16:04:17.000 El Perculador
Aug 3, 2022 @ 16:04:22.000 Simone Davì
Aug 3, 2022 @ 16:06:17.000 Massimo
Aug 3, 2022 @ 16:05:33.000 GinaDi
Aug 3, 2022 @ 16:08:19.000 Vito PIAZZOLLA

Aug 3, 2022 @ 16:07:57.000 Coso !
Aug 3, 2022 @ 16:05:33.000 L'HuffPost

Aug 3, 2022 @ 16:06:27.000 Leonardo Dorini
Aug 3, 2022 @ 16:06:12.000 bianca ascenti

Aug 3, 2022 @ 16:07:13.000 Maurizio Corte
Aug 3, 2022 @ 16:05:08.000 auro palomba

Aug 3, 2022 @ 16:04:51.000 Carlo Lovotti
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Aug 3, 2022 @ 16:04:22.000 Laura Roncoli
Aug 3, 2022 @ 16:05:57.000 Ilaria
Aug 3, 2022 @ 16:12:41.000 MedifocuZ 🐜

Aug 3, 2022 @ 16:15:25.000 giovanni luigi

Aug 3, 2022 @ 16:14:12.000 Adriana Spappa
Aug 3, 2022 @ 16:14:08.000  Silvio Sosio 🚀 🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 16:15:56.000 Gabriele Santu
Aug 3, 2022 @ 16:14:02.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 16:14:56.000 Frederick
Aug 3, 2022 @ 16:12:26.000 Nadia
Aug 3, 2022 @ 16:16:03.000 Sostengoi40esonoEx5🌟
Aug 3, 2022 @ 16:14:04.000 Teresa Olivieri
Aug 3, 2022 @ 16:14:25.000 Ninabazz
Aug 3, 2022 @ 16:12:54.000 Paolo Pinzuti
Aug 3, 2022 @ 16:13:25.000 アリア
Aug 3, 2022 @ 16:15:26.000 Valentina Agostinis🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 16:15:29.000 Fuffello

Aug 3, 2022 @ 16:12:52.000 David Puente
Aug 3, 2022 @ 16:14:18.000 elly
Aug 3, 2022 @ 16:14:06.000 Ab Noticias
Aug 3, 2022 @ 16:18:08.000 Irene Riccitelli Guarrella

Aug 3, 2022 @ 16:18:13.000 matteo dell'aglio
Aug 3, 2022 @ 16:16:23.000 oraset.com
Aug 3, 2022 @ 16:18:11.000 infoarenales
Aug 3, 2022 @ 16:18:33.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 3, 2022 @ 16:19:03.000 Sergio Senofonte

Aug 3, 2022 @ 16:17:45.000 Riccardo Fontana

Aug 3, 2022 @ 16:18:35.000 LupoDellAppennino VladDrakul🌵🐺
Aug 3, 2022 @ 16:17:24.000 Alessandra

Aug 3, 2022 @ 16:16:28.000 FedeM
Aug 3, 2022 @ 16:17:18.000 Azione

Aug 3, 2022 @ 16:16:50.000 Claire Gilbody-Dickerson
Aug 3, 2022 @ 16:18:27.000 Tinazzi Leone

Aug 3, 2022 @ 16:18:01.000 @Arezzo_In_Azione

Aug 3, 2022 @ 16:19:12.000 Mercurio Antonio
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Aug 3, 2022 @ 16:16:22.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 16:16:53.000 retroclassicradio

Aug 3, 2022 @ 16:18:08.000 Riccardo 🤌🤌🤌🐺🏆

Aug 4, 2022 @ 09:03:01.000 Edoardo Ferraro ✠
Aug 4, 2022 @ 09:00:38.000 GO 🍁
Aug 4, 2022 @ 09:05:46.000 Bruno Simili

Aug 4, 2022 @ 09:01:14.000 Paolo Briziobello

Aug 4, 2022 @ 09:02:04.000 Linkiesta Europea

Aug 4, 2022 @ 09:05:37.000 luisa maccari
Aug 4, 2022 @ 09:04:53.000 Sondaggi Bidimedia
Aug 4, 2022 @ 09:03:42.000 Nicola Nobile
Aug 4, 2022 @ 09:04:04.000 nicopigna
Aug 4, 2022 @ 09:03:02.000 Malu
Aug 4, 2022 @ 09:02:54.000 Pinosuma

Aug 4, 2022 @ 09:05:44.000 LVOGRUPPO⛔️ ⛔️

Aug 4, 2022 @ 09:04:01.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 4, 2022 @ 09:01:57.000 Stefano Truppo
Aug 4, 2022 @ 09:03:47.000 paolobura
Aug 4, 2022 @ 09:03:50.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 09:05:50.000 Alessdan1#ItaliaViva

Aug 4, 2022 @ 08:28:04.000 Bull.T Z🤌 🤌🤌🤌 NO CAVIAVAX PUTINIANO ALP🇷🇺🐕🐈
Aug 4, 2022 @ 08:27:52.000 Vitruviano
Aug 4, 2022 @ 08:26:26.000 Pio Bovio ex 5S ZZZ⭐
Aug 4, 2022 @ 08:28:28.000 Vivetta...
Aug 4, 2022 @ 08:28:01.000 alive.giornalesocialista

Aug 4, 2022 @ 08:26:27.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 4, 2022 @ 08:28:25.000 giancarlo giraldi
Aug 4, 2022 @ 08:26:47.000 conteoliver53
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Aug 4, 2022 @ 08:28:21.000 L'anima Nera

Aug 4, 2022 @ 08:28:39.000 Pamela Tavalazzi
Aug 4, 2022 @ 08:28:52.000 lucio guarini

Aug 4, 2022 @ 08:27:15.000 rosaria de filippis
Aug 4, 2022 @ 08:26:21.000 giuanin
Aug 4, 2022 @ 08:26:41.000 1
Aug 4, 2022 @ 08:28:38.000 Alessandro Bechini

Aug 4, 2022 @ 08:28:44.000 Battista Tiddia
Aug 4, 2022 @ 08:45:58.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:45:56.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 08:45:31.000 Roberto
Aug 4, 2022 @ 08:45:54.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:44:04.000 Marco
Aug 4, 2022 @ 08:45:59.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:45:54.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:44:51.000 Lui na
Aug 4, 2022 @ 08:45:55.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:45:25.000 Davis

Aug 4, 2022 @ 08:45:09.000 Massimo Guerrera
Aug 4, 2022 @ 08:45:59.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:44:30.000 Piero Mennò
Aug 4, 2022 @ 08:45:55.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:45:58.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 08:44:14.000 Vitalba Azzollini
Aug 4, 2022 @ 08:45:42.000 Rosa Tessitore
Aug 4, 2022 @ 08:45:56.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:46:13.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:46:16.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:46:14.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 08:46:56.000 Linkiesta

Aug 4, 2022 @ 08:46:30.000 RTL 102.5
Aug 4, 2022 @ 08:47:15.000 calore grazia
Aug 4, 2022 @ 08:46:12.000 fabietto
Aug 4, 2022 @ 08:46:00.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:46:15.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:46:26.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:46:01.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:46:31.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 08:46:00.000 Nuvole Rosa
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Aug 4, 2022 @ 08:46:00.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:46:00.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:46:13.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:46:35.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:46:03.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:47:01.000 Lucifero Guitars
Aug 4, 2022 @ 08:46:03.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:32:43.000 Michele  Sempre e Solo INTER 19 🖤 💙🐍 🇮🇹🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 08:31:40.000 Massimo Guerrera
Aug 4, 2022 @ 08:33:09.000 cnitalia
Aug 4, 2022 @ 08:29:24.000 floreani ivo
Aug 4, 2022 @ 08:29:36.000 saolvatore
Aug 4, 2022 @ 08:30:02.000 Effeti  🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 08:32:09.000 Lorenzo A
Aug 4, 2022 @ 08:32:19.000 Eraldo Frangipane
Aug 4, 2022 @ 08:30:38.000 Andrea Pellicani

Aug 4, 2022 @ 08:29:51.000 Maurizio Sia
Aug 4, 2022 @ 08:29:54.000 Juventroll
Aug 4, 2022 @ 08:33:31.000 Pabba60  #NO_ai_fascisti_d_ITALIA 🇪🇺🇺🇦 🔴⚫

Aug 4, 2022 @ 08:49:38.000 KumanWorld

Aug 4, 2022 @ 08:49:26.000 Luciano Brillini 🇺🇦🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 08:49:02.000 floreani ivo

Aug 4, 2022 @ 08:49:52.000 international info
Aug 4, 2022 @ 08:47:56.000 Brigante1959

Aug 4, 2022 @ 08:48:15.000 Aria Pura ❄️

Aug 4, 2022 @ 08:51:34.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 4, 2022 @ 08:47:32.000 Imelda Crivello
Aug 4, 2022 @ 08:48:42.000 Marly Kohime

Aug 4, 2022 @ 08:48:15.000 Balabiot
Aug 4, 2022 @ 08:51:28.000 Norma☘
Aug 4, 2022 @ 08:48:27.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar
Aug 4, 2022 @ 08:48:32.000 Luigi Castellino

Aug 4, 2022 @ 08:53:01.000 Lore
Aug 4, 2022 @ 08:54:55.000 Herbert
Aug 4, 2022 @ 08:55:52.000 achillecorea
Aug 4, 2022 @ 08:56:08.000 Spanky
Aug 4, 2022 @ 08:53:04.000 Jennifer

Aug 4, 2022 @ 08:56:51.000 Massimo Guerrera
Aug 4, 2022 @ 08:54:33.000 mafalda
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Aug 4, 2022 @ 08:52:52.000 Pensioniamoci
Aug 4, 2022 @ 08:53:03.000 Ángel Martínez 🇪🇺♻�️�🌿
Aug 4, 2022 @ 08:52:05.000 Airone Azzurro
Aug 4, 2022 @ 08:56:42.000 Stefano

Aug 4, 2022 @ 08:52:55.000 Carmen Pugliese
Aug 4, 2022 @ 08:57:29.000 Mescalina
Aug 4, 2022 @ 08:56:14.000 Cor. Sforza Fogliani

Aug 4, 2022 @ 08:57:07.000 Alessdan1#ItaliaViva

Aug 4, 2022 @ 08:58:23.000 Alessdan1#ItaliaViva
Aug 4, 2022 @ 09:00:07.000 Politica Insieme
Aug 4, 2022 @ 08:58:00.000 Alfred
Aug 4, 2022 @ 08:59:36.000 Móstoles Bizarro
Aug 4, 2022 @ 09:00:13.000 Giuseppe Venuti

Aug 4, 2022 @ 08:58:24.000 Ace of sticks ♠ 

Aug 4, 2022 @ 08:59:51.000 Enrico Balletto
Aug 4, 2022 @ 08:58:24.000 Arkaim
Aug 4, 2022 @ 09:00:17.000 Stefano R. ♏

Aug 4, 2022 @ 09:00:10.000 Giuseppe Beppe Gatti
Aug 4, 2022 @ 08:58:23.000 andrea pellegrini

Aug 4, 2022 @ 08:59:24.000 Anthos 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 09:00:00.000 lanf64
Aug 4, 2022 @ 08:59:07.000 Major Tom
Aug 4, 2022 @ 09:10:04.000 Andrea Pertici

Aug 4, 2022 @ 09:09:35.000 Binary Option Europe ❇️
Aug 4, 2022 @ 09:08:03.000 Lele K
Aug 4, 2022 @ 09:06:11.000 Pinky
Aug 4, 2022 @ 09:08:25.000 rome68
Aug 4, 2022 @ 09:05:56.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠
Aug 4, 2022 @ 09:07:06.000 Drory Burstin

Aug 4, 2022 @ 09:06:22.000 Cesare Menchetti

Aug 4, 2022 @ 09:06:15.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 4, 2022 @ 09:08:03.000 ZONA FRANCA
Aug 4, 2022 @ 09:09:28.000 Af
Aug 4, 2022 @ 09:09:36.000 Anna Alli
Aug 4, 2022 @ 09:10:11.000 Lale
Aug 4, 2022 @ 09:07:20.000 carla lucaccini
Aug 4, 2022 @ 09:08:31.000 Anthony Sarich 🇦🇺🇭🇷
Aug 4, 2022 @ 09:08:26.000 Ve #CancelDohaDeal 🇮🇹🇺🇦🇹🇼🇦🇫🇱🇹🇪🇪🇪🇺🌈
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Aug 4, 2022 @ 09:09:57.000 carla lucaccini

Aug 4, 2022 @ 09:13:28.000 Valentina Agostinis🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 09:11:25.000 ʇuɐ‾ǝlɐ

Aug 4, 2022 @ 09:10:16.000 AngeloMB

Aug 4, 2022 @ 09:10:49.000 LAPECORANERA ex-M5S

Aug 4, 2022 @ 09:14:37.000 Pepe Carvalho

Aug 4, 2022 @ 09:11:58.000 Pot Paul
Aug 4, 2022 @ 09:13:45.000 Giancarlo Villa #RenewEurope  🇪🇺🇮🇹 😎

Aug 4, 2022 @ 09:13:42.000 Pepe Carvalho
Aug 4, 2022 @ 09:12:52.000 E=mc²
Aug 4, 2022 @ 09:13:29.000 enrico m.
Aug 4, 2022 @ 09:12:31.000 tviweb
Aug 4, 2022 @ 09:10:24.000 Gina🌈
Aug 4, 2022 @ 09:11:14.000 Public Policy
Aug 4, 2022 @ 09:15:20.000 DRAGHI TROIKA

Aug 4, 2022 @ 08:36:28.000 Marco Zomp

Aug 4, 2022 @ 08:34:29.000 rosy.fa.

Aug 4, 2022 @ 08:35:56.000 Marcella

Aug 4, 2022 @ 08:33:40.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 4, 2022 @ 08:36:24.000 E w a n    

Aug 4, 2022 @ 08:36:12.000 Adriana Spappa

Aug 4, 2022 @ 08:34:20.000 Walter Lana
Aug 4, 2022 @ 08:37:26.000 Eraldo Frangipane
Aug 4, 2022 @ 08:36:05.000 Giano Ivân Druz'ya

Aug 4, 2022 @ 08:34:11.000
Aug 4, 2022 @ 08:35:46.000 Eraldo Frangipane
Aug 4, 2022 @ 08:37:56.000 Anthos 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 08:37:22.000 Francesco_Calì
Aug 4, 2022 @ 08:33:35.000 Michele
Aug 4, 2022 @ 08:34:06.000 Medvedek,🇪🇺🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 08:37:41.000 Marco Zomp

Giuseppe HofTao  ☯️ᱬ ᱬ ᱬᱬ
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Aug 4, 2022 @ 08:36:17.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 4, 2022 @ 08:38:53.000 Charlie

Aug 4, 2022 @ 08:39:35.000 Massimo Guerrera
Aug 4, 2022 @ 08:39:59.000 Sfortunato al gioco! Fortunato in amore
Aug 4, 2022 @ 08:38:40.000 Salvatore Iervolino
Aug 4, 2022 @ 08:38:31.000 Eraldo Frangipane
Aug 4, 2022 @ 08:39:14.000 Mik
Aug 4, 2022 @ 08:43:41.000 Radio 24
Aug 4, 2022 @ 08:44:02.000 giuanin

Aug 4, 2022 @ 08:39:38.000 Pier Antonio Pasquero
Aug 4, 2022 @ 08:42:20.000 Timoteo Bianconi
Aug 4, 2022 @ 08:40:39.000 g snaiderbaur
Aug 4, 2022 @ 08:39:17.000 Roberto C. Faggiano

Aug 4, 2022 @ 08:42:13.000 Luigi Faragalli

Aug 4, 2022 @ 08:42:48.000 Giuseppe
Aug 4, 2022 @ 08:42:10.000 augusto rasori
Aug 4, 2022 @ 08:20:35.000 Spinosauro
Aug 4, 2022 @ 08:21:25.000 David Rossi
Aug 4, 2022 @ 08:17:12.000 Filippo Ciavaglioli
Aug 4, 2022 @ 08:15:45.000 Yoshiyuki🇮🇹🇳🇱🇨🇵

Aug 4, 2022 @ 08:16:32.000 Enrico

Aug 4, 2022 @ 08:21:18.000 Tiziana Mossa
Aug 4, 2022 @ 08:20:41.000 cassiocherea
Aug 4, 2022 @ 08:18:51.000 Patrizia
Aug 4, 2022 @ 08:17:39.000 Loredana Maggi
Aug 4, 2022 @ 08:16:52.000 Roberto
Aug 4, 2022 @ 08:21:26.000 A m' arcord

Aug 4, 2022 @ 08:19:32.000 Nemo
Aug 4, 2022 @ 08:20:59.000 Roberto
Aug 4, 2022 @ 08:25:44.000 Alex

Aug 4, 2022 @ 08:21:39.000 Leonardo Corazzi
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Aug 4, 2022 @ 08:21:52.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈
Aug 4, 2022 @ 08:23:29.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃

Aug 4, 2022 @ 08:25:17.000 Davide Scotti
Aug 4, 2022 @ 08:26:16.000 Carla Ryann
Aug 4, 2022 @ 08:23:21.000 massimo

Aug 4, 2022 @ 08:23:32.000 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 08:25:57.000 Kilgore
Aug 4, 2022 @ 08:23:47.000 ZAD Z
Aug 4, 2022 @ 08:24:51.000 MarvliMla

Aug 4, 2022 @ 08:23:33.000 Stefano Truppo

Aug 4, 2022 @ 08:23:59.000 Giancarlo Frongia
Aug 4, 2022 @ 12:00:35.000 pietro
Aug 4, 2022 @ 12:00:23.000  Battistabd❤�️�
Aug 4, 2022 @ 11:57:40.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 11:55:32.000 Riccardo Cappellin

Aug 4, 2022 @ 12:00:27.000 antonio palazzo
Aug 4, 2022 @ 11:55:50.000 Ettore Galliera
Aug 4, 2022 @ 11:57:59.000 beverari_M
Aug 4, 2022 @ 12:00:14.000 Arsenico17
Aug 4, 2022 @ 11:57:05.000 Federico Peroni
Aug 4, 2022 @ 11:56:15.000 federicoTnn

Aug 4, 2022 @ 11:55:54.000 ANNA QUERCIA autrice
Aug 4, 2022 @ 11:58:57.000 Pier Paolo Pecorella
Aug 4, 2022 @ 11:46:35.000 Alfio Krancic
Aug 4, 2022 @ 11:46:37.000 Project Syndicate

Aug 4, 2022 @ 11:43:51.000 Lillo
Aug 4, 2022 @ 11:45:48.000 massimo bonini
Aug 4, 2022 @ 11:46:46.000 Puntoevirgola🇨🇭🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇸

Aug 4, 2022 @ 11:44:51.000 gio
Aug 4, 2022 @ 11:46:43.000 Massimo Montanari
Aug 4, 2022 @ 11:43:36.000    ℱ𝒶𝒷𝓇𝓎 𝒯𝒶𝓃𝒶𝓀𝒶 𝒮𝒶𝓃 ♍️
Aug 4, 2022 @ 11:44:51.000 Giovanni
Aug 4, 2022 @ 11:43:57.000 Anna
Aug 4, 2022 @ 11:44:15.000 Davide Pampanin
Aug 4, 2022 @ 11:44:59.000 Riccardo Fontana
Aug 4, 2022 @ 11:45:01.000 - +🇪🇺 🇮🇹
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Aug 4, 2022 @ 11:46:28.000    ℱ𝒶𝒷𝓇𝓎 𝒯𝒶𝓃𝒶𝓀𝒶 𝒮𝒶𝓃 ♍️
Aug 4, 2022 @ 11:46:45.000 estetikos

Aug 4, 2022 @ 11:46:07.000 Giacomo Leonelli

Aug 4, 2022 @ 11:46:23.000 Dire.it

Aug 4, 2022 @ 11:43:34.000 Global #iostoconRenzi

Aug 4, 2022 @ 11:34:00.000 Angelo Capparelli
Aug 4, 2022 @ 11:31:23.000 marco dragone
Aug 4, 2022 @ 11:30:33.000 pat
Aug 4, 2022 @ 11:30:53.000 Massimiliano

Aug 4, 2022 @ 11:34:07.000 Bepi ⭐⭐⭐⭐⭐

Aug 4, 2022 @ 11:31:51.000 InTerris News
Aug 4, 2022 @ 11:31:05.000 alberto cencetti
Aug 4, 2022 @ 11:31:12.000 Ileana Saya

Aug 4, 2022 @ 11:32:35.000 Nicky Ionfrida
Aug 4, 2022 @ 11:33:26.000 samperi concetta
Aug 4, 2022 @ 11:33:32.000 Quinta vincenzi - Jackson
Aug 4, 2022 @ 11:34:16.000 Observator Antena 1
Aug 4, 2022 @ 11:31:17.000 Anna Luisa Sfrattoni
Aug 4, 2022 @ 11:33:58.000 brèves en temps réel

Aug 4, 2022 @ 11:17:20.000 Danilo Mik
Aug 4, 2022 @ 11:14:45.000 Stefano R. ♏
Aug 4, 2022 @ 11:15:51.000 Massimo Pallotta

Aug 4, 2022 @ 11:18:03.000 Megna Donato
Aug 4, 2022 @ 11:14:56.000 Ortigia-PR

Aug 4, 2022 @ 11:15:53.000 marco demo

Aug 4, 2022 @ 11:15:20.000 epardafas.com
Aug 4, 2022 @ 11:15:52.000 Luca LP
Aug 4, 2022 @ 11:17:05.000 Luigi Pellicioli
Aug 4, 2022 @ 11:15:15.000 DanieleSaccucci
Aug 4, 2022 @ 11:15:23.000 Elena Curecheriu
Aug 4, 2022 @ 11:19:33.000 Marino2_bib
Aug 4, 2022 @ 11:16:19.000 marco giorgi ⭐️
Aug 4, 2022 @ 11:17:04.000 domenico labombarda
Aug 4, 2022 @ 11:16:11.000 Dario Marchetti
Aug 4, 2022 @ 11:20:07.000 TV7
Aug 4, 2022 @ 11:17:44.000 Mr Polt
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Aug 4, 2022 @ 11:24:02.000 🤌🗝⚗🏺
Aug 4, 2022 @ 11:22:05.000 FedericoZaccaria

Aug 4, 2022 @ 11:21:06.000 Rosanna
Aug 4, 2022 @ 11:23:33.000 John Hard
Aug 4, 2022 @ 11:21:12.000 Pinca Pallina
Aug 4, 2022 @ 11:22:47.000 Carmine Finelli

Aug 4, 2022 @ 11:20:36.000 Angelo

Aug 4, 2022 @ 11:22:12.000 Stefano Menassi
Aug 4, 2022 @ 11:22:50.000 domenico labombarda

Aug 4, 2022 @ 11:23:50.000 Pepito Sbazzeguti

Aug 4, 2022 @ 11:20:37.000 offline 🛋
Aug 4, 2022 @ 11:24:22.000 Norimberga reloaded 🤌
Aug 4, 2022 @ 11:20:58.000 ARENA SALVATORE
Aug 4, 2022 @ 11:20:49.000 merry grace ✨

Aug 4, 2022 @ 11:20:42.000 gio
Aug 4, 2022 @ 11:23:15.000 federicoTnn
Aug 4, 2022 @ 11:20:53.000 La luna nera
Aug 4, 2022 @ 11:25:47.000 Danilo Buratti
Aug 4, 2022 @ 11:28:33.000 Cerino08
Aug 4, 2022 @ 11:24:27.000 Hay otros mundos, pero están en éste
Aug 4, 2022 @ 11:25:49.000 GIANELLE PRESIDENTE✌
Aug 4, 2022 @ 11:25:26.000 Alba
Aug 4, 2022 @ 11:29:37.000 Lorenzo

Aug 4, 2022 @ 11:29:34.000 Notizie Pescara
Aug 4, 2022 @ 11:25:44.000 Luca Battanta
Aug 4, 2022 @ 11:25:31.000 Domenico Sputo  🇺🇦 🐧
Aug 4, 2022 @ 11:27:56.000 pietro frison
Aug 4, 2022 @ 11:25:04.000 Francesca Barraco # sardinantifascistanolega🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 11:26:25.000 Tiziana Gibelli 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 11:26:49.000 Il Dietrologo
Aug 4, 2022 @ 11:27:10.000 Peppino Ditaranto
Aug 4, 2022 @ 11:28:17.000   axenos 🇺🇦🇪🇺 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 11:30:29.000 Cagliari Live Magazine

Aug 4, 2022 @ 11:30:00.000 Il Riformista

Aug 4, 2022 @ 12:02:54.000 cobraf.com GZibordi
Aug 4, 2022 @ 12:03:36.000 Raffaela Frezza

Aug 4, 2022 @ 12:03:37.000 La Ross
Aug 4, 2022 @ 12:02:33.000 Affaritaliani.it
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Aug 4, 2022 @ 12:02:13.000 Die Achse des Guten

Aug 4, 2022 @ 12:01:54.000 Fabrizio Bosio 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 12:01:25.000 AntLep   ⚫⚪ 🇮🇹🇺🇦🏳🌈

Aug 4, 2022 @ 12:00:55.000 Nonzi
Aug 4, 2022 @ 12:00:59.000 Turi
Aug 4, 2022 @ 12:04:11.000 pesticidazeccherosse
Aug 4, 2022 @ 12:04:54.000 Bilbo

Aug 4, 2022 @ 12:03:43.000 Francesca Totolo 2
Aug 4, 2022 @ 12:03:46.000 Danilo Buratti
Aug 4, 2022 @ 12:00:56.000 A m' arcord

Aug 4, 2022 @ 12:02:34.000 m
Aug 4, 2022 @ 12:07:03.000 pesticidazeccherosse
Aug 4, 2022 @ 12:08:41.000 Massimiliano Basello
Aug 4, 2022 @ 12:08:00.000 Roberto Atzori ⚪⚫
Aug 4, 2022 @ 12:05:59.000 pesticidazeccherosse
Aug 4, 2022 @ 12:07:30.000 Cagliari Live Magazine
Aug 4, 2022 @ 12:07:26.000 ilovegreeninspiration
Aug 4, 2022 @ 12:05:29.000 marcokinder

Aug 4, 2022 @ 12:06:47.000 Andrea Di Turi #PeopleNotProfit
Aug 4, 2022 @ 12:04:59.000 Adele Terzoli
Aug 4, 2022 @ 12:06:01.000 Paolo Rovi
Aug 4, 2022 @ 12:05:09.000 Raffaela Frezza
Aug 4, 2022 @ 12:06:48.000 Maria Falsone
Aug 4, 2022 @ 12:07:14.000 Elio Lannutti
Aug 4, 2022 @ 12:04:56.000 El lobo

Aug 4, 2022 @ 12:07:51.000 massimo

Aug 4, 2022 @ 11:38:39.000 mercurio

Aug 4, 2022 @ 11:37:32.000 Ileana Saya
Aug 4, 2022 @ 11:36:29.000 renato giannetti

Aug 4, 2022 @ 11:34:55.000 Balthus23

Aug 4, 2022 @ 11:36:13.000 Giacomo Leonelli

Aug 4, 2022 @ 11:35:18.000 Broncio
Aug 4, 2022 @ 11:37:09.000 Thomas

Aug 4, 2022 @ 11:39:08.000 GiarRoc2

Aug 4, 2022 @ 11:36:26.000 Mavy
Aug 4, 2022 @ 11:35:56.000 Carlo Mossa
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Aug 4, 2022 @ 11:36:16.000 Flanella
Aug 4, 2022 @ 11:34:49.000 pasquinonazionale
Aug 4, 2022 @ 11:39:38.000 Michele Lanzo
Aug 4, 2022 @ 11:41:41.000 AT

Aug 4, 2022 @ 11:43:16.000 Claudio Pellegrini
Aug 4, 2022 @ 11:43:02.000 Nik ©
Aug 4, 2022 @ 11:40:27.000 gianlorenzo

Aug 4, 2022 @ 11:43:03.000 AnnaB 1947 Italia viva
Aug 4, 2022 @ 11:42:47.000 Anna Maria
Aug 4, 2022 @ 11:42:01.000 Zazoom Social News
Aug 4, 2022 @ 11:41:12.000 Concy Resistenza for Ukraine.
Aug 4, 2022 @ 11:41:46.000 ANSA Marche
Aug 4, 2022 @ 11:40:49.000 montesipc 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 11:41:51.000 Alfredo Molgora Coaching Mentoring Ipnosi.
Aug 4, 2022 @ 11:39:26.000 Tommaso Giocondo
Aug 4, 2022 @ 11:42:52.000 Gianluca
Aug 4, 2022 @ 11:42:36.000 Marco Ravera
Aug 4, 2022 @ 11:40:20.000 Le petit Prince
Aug 4, 2022 @ 11:43:23.000 Turi
Aug 4, 2022 @ 11:07:20.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Aug 4, 2022 @ 11:05:20.000 Stefano Z🇮🇹🇷🇺
Aug 4, 2022 @ 11:07:27.000 Enrico Farabollini
Aug 4, 2022 @ 11:09:48.000 Roberto Savoca Corona 🇮🇹😷
Aug 4, 2022 @ 11:09:09.000 PrimoCheCapita

Aug 4, 2022 @ 11:07:48.000 Pietro Salvatori
Aug 4, 2022 @ 11:08:06.000 Motor Head

Aug 4, 2022 @ 11:09:05.000 Laura_1

Aug 4, 2022 @ 11:06:41.000 Benjamn

Aug 4, 2022 @ 11:10:49.000 Alberto Mario Mura
Aug 4, 2022 @ 11:09:56.000 Rossano
Aug 4, 2022 @ 11:07:53.000 Stefano Allievi
Aug 4, 2022 @ 11:06:24.000 OnTheSideOfTheWords autistico💙 💙

Aug 4, 2022 @ 11:10:43.000 gio
Aug 4, 2022 @ 11:13:22.000 Frederick

Aug 4, 2022 @ 11:13:45.000 Guido Sergio Ziviani
Aug 4, 2022 @ 11:12:36.000 carla lucaccini

Aug 4, 2022 @ 11:11:49.000 Ivan Ingrillì ☀�️�⛵️
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Aug 4, 2022 @ 11:14:12.000 Alessandro Tosolini

Aug 4, 2022 @ 11:14:28.000 Megna Donato

Aug 4, 2022 @ 11:13:36.000 carmen
Aug 4, 2022 @ 11:12:21.000 DRAGHI TROIKA

Aug 4, 2022 @ 11:12:10.000 Ileana Saya
Aug 4, 2022 @ 11:14:45.000 il_recidivo®
Aug 4, 2022 @ 11:14:37.000 Fabrizio Bosio 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 11:13:30.000 Donato Pastore  ✝ 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 11:13:34.000 Frederick
Aug 4, 2022 @ 11:14:40.000 Giulio Gaia

Aug 4, 2022 @ 11:13:24.000 Pd Basilicata
Aug 4, 2022 @ 11:49:42.000 Lorella Coppa
Aug 4, 2022 @ 11:50:04.000 TV7
Aug 4, 2022 @ 11:48:38.000 LorenzOne

Aug 4, 2022 @ 11:48:04.000 Italia Viva
Aug 4, 2022 @ 11:49:32.000 Sisimario 1
Aug 4, 2022 @ 11:47:54.000 Anthos 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 11:48:49.000 Ettore Galliera
Aug 4, 2022 @ 11:46:56.000 r.montagnapelliciari V
Aug 4, 2022 @ 11:48:58.000 Onofrio Thunberg del Grillo
Aug 4, 2022 @ 11:47:29.000 Jean

Aug 4, 2022 @ 11:49:13.000 Mercurio Antonio

Aug 4, 2022 @ 11:46:47.000 kiara💛🇮🇹🤝💫

Aug 4, 2022 @ 11:50:20.000 Paolo Stanzani
Aug 4, 2022 @ 11:48:56.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 11:48:12.000 Caseriobloccato

Aug 4, 2022 @ 11:51:55.000 Italia Viva
Aug 4, 2022 @ 11:52:07.000 Ambassador for Peace -Liaison Office to the UN

Aug 4, 2022 @ 11:54:42.000 laika

Aug 4, 2022 @ 11:53:35.000 Claudio Luppi 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 11:53:29.000 milu
Aug 4, 2022 @ 11:52:43.000
Aug 4, 2022 @ 11:52:42.000 Epistocratico

CaioGregorio️ت �🌻
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Aug 4, 2022 @ 11:50:34.000 francybonghi
Aug 4, 2022 @ 11:51:51.000 elide tasselli
Aug 4, 2022 @ 11:51:47.000 Gianluca
Aug 4, 2022 @ 11:51:46.000 Rebecca Mattioli
Aug 4, 2022 @ 11:53:48.000 Federico Peroni
Aug 4, 2022 @ 11:53:45.000 pippopluto
Aug 4, 2022 @ 11:51:05.000 Frank Uonderfool

Aug 4, 2022 @ 14:13:08.000 Quadr@o
Aug 4, 2022 @ 14:13:54.000 Lorenzo Della Savia 🤌👍
Aug 4, 2022 @ 14:15:05.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 14:13:31.000 Antonella Ferranti
Aug 4, 2022 @ 14:15:02.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 14:12:16.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸
Aug 4, 2022 @ 14:15:03.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 14:15:01.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 14:15:00.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 14:12:11.000 Kate
Aug 4, 2022 @ 14:15:06.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 14:14:38.000 Cora e Elly 🐶🐕❤❤❤
Aug 4, 2022 @ 14:14:56.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Aug 4, 2022 @ 14:12:56.000 Corriere della Sera
Aug 4, 2022 @ 14:14:46.000 Silvio Garofalo
Aug 4, 2022 @ 14:14:59.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 14:13:37.000 gerry bat
Aug 4, 2022 @ 14:39:14.000 di noia davide
Aug 4, 2022 @ 14:44:42.000 Dino Corbo 🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 14:41:56.000 Jody
Aug 4, 2022 @ 14:43:22.000 Daniela Stocco
Aug 4, 2022 @ 14:39:47.000 Anticorpo Democratico  🇮🇹🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 14:43:27.000 marieta
Aug 4, 2022 @ 14:41:28.000 fua alfio,Italia Viva -Putin criminale🇮🇹🤝🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 14:44:18.000 Tommaso Sgueglia
Aug 4, 2022 @ 14:43:11.000 Garau Silvana
Aug 4, 2022 @ 14:39:31.000 Riccardo Caricati  🤌🇮🇹☯️ ⬛
Aug 4, 2022 @ 14:39:31.000 Nicola
Aug 4, 2022 @ 14:42:03.000 News Bruit

Aug 4, 2022 @ 14:41:28.000 Mark J Mitterhuber
Aug 4, 2022 @ 14:42:15.000 Putoplankalergiiiii...... LADRAN lu3go CABALGAMOSS

Aug 4, 2022 @ 14:42:02.000 Silvano Casati in AZIONE! tessera n°190

Aug 4, 2022 @ 14:41:56.000 Empedocle
Aug 4, 2022 @ 14:33:38.000 Resilienza PerEnne
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Aug 4, 2022 @ 14:35:53.000 Charlotte
Aug 4, 2022 @ 14:38:04.000 Luciano Romeo

Aug 4, 2022 @ 14:33:35.000 Laura_1
Aug 4, 2022 @ 14:36:05.000 antonio bortoli
Aug 4, 2022 @ 14:35:30.000 Stefano  🏳�️�
Aug 4, 2022 @ 14:38:38.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 4, 2022 @ 14:38:16.000 Alequickly
Aug 4, 2022 @ 14:37:12.000 Dany forever🌟
Aug 4, 2022 @ 14:34:14.000 Dino Del Favero
Aug 4, 2022 @ 14:35:23.000 Fulvia de Thierry
Aug 4, 2022 @ 14:33:54.000 Moni Mari ® 🍀
Aug 4, 2022 @ 14:34:49.000 Sandra Bianchi🐺🐟🐓 🐔🦅🌺🐾🐟🐟
Aug 4, 2022 @ 14:37:28.000 franco rossi
Aug 4, 2022 @ 14:36:01.000 Marco

Aug 4, 2022 @ 14:55:27.000 Black Heart
Aug 4, 2022 @ 14:54:24.000 Michele Zonno

Aug 4, 2022 @ 14:53:57.000 @arlicaust🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 14:55:01.000 Claudio Della Ciana 🇵🇸
Aug 4, 2022 @ 14:58:40.000 CHE C'È
Aug 4, 2022 @ 14:57:33.000 MarcosJunco
Aug 4, 2022 @ 14:56:36.000 Giorgio Chierici

Aug 4, 2022 @ 14:55:28.000 #Maverick - Senzacensura 🇮🇹🇱🇷

Aug 4, 2022 @ 14:57:18.000 rosanna goglia
Aug 4, 2022 @ 14:58:44.000 Francesco Lombardi

Aug 4, 2022 @ 14:55:30.000 Federico M  Capomissione ONG🇵🇸 ✊🏿🌈☮️
Aug 4, 2022 @ 14:55:49.000 Ciro
Aug 4, 2022 @ 14:54:47.000 LupoDellAppennino VladDrakul🌵🐺

Aug 4, 2022 @ 14:54:41.000 Rosita
Aug 4, 2022 @ 14:54:25.000 Maretta Pala
Aug 4, 2022 @ 15:03:09.000 Anna
Aug 4, 2022 @ 15:00:31.000 Gavino Pala

Aug 4, 2022 @ 14:58:50.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐

Aug 4, 2022 @ 14:59:13.000 Jennifer Ayala
Aug 4, 2022 @ 15:00:36.000 Filippo Sardone

Aug 4, 2022 @ 15:02:26.000 Pasquale

Aug 4, 2022 @ 14:59:54.000 antonello cecchetti 🇮🇹🇬🇷🇬🇧
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Aug 4, 2022 @ 15:00:50.000 Mark

Aug 4, 2022 @ 14:58:55.000 #Maverick - Senzacensura 🇮🇹🇱🇷
Aug 4, 2022 @ 15:02:01.000 Giove 🖤💙🐧
Aug 4, 2022 @ 15:02:46.000 Giulio Gaia
Aug 4, 2022 @ 15:00:29.000 Ermarluck
Aug 4, 2022 @ 15:01:51.000 Benico007
Aug 4, 2022 @ 15:00:30.000 Charbo
Aug 4, 2022 @ 15:02:08.000 The Baseball Furies

Aug 4, 2022 @ 14:59:24.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 15:00:35.000 Carlo
Aug 4, 2022 @ 14:58:47.000 robert jordan
Aug 4, 2022 @ 15:01:38.000 Les Echos

Aug 4, 2022 @ 15:01:51.000 L'Opinionista
Aug 4, 2022 @ 14:22:27.000 rebelot
Aug 4, 2022 @ 14:25:13.000 Katia
Aug 4, 2022 @ 14:23:52.000 Giovanni Crocioni

Aug 4, 2022 @ 14:23:08.000 Abo Canci
Aug 4, 2022 @ 14:23:28.000 Gelsomina
Aug 4, 2022 @ 14:21:07.000 Olavarría Hoy
Aug 4, 2022 @ 14:21:54.000 di noia davide
Aug 4, 2022 @ 14:24:35.000 Gabriella Sartini MARIA

Aug 4, 2022 @ 14:21:08.000 dino amendola

Aug 4, 2022 @ 14:24:54.000 m. michele d'onofrio
Aug 4, 2022 @ 14:24:17.000 GinaDi
Aug 4, 2022 @ 14:22:04.000 Pippo
Aug 4, 2022 @ 14:24:25.000 Marco Barba
Aug 4, 2022 @ 14:22:15.000 Maurizio Ardito
Aug 4, 2022 @ 14:22:02.000 Víctor Valdés Camacho 🔻
Aug 4, 2022 @ 14:24:24.000 massimo masi
Aug 4, 2022 @ 14:15:52.000 Luca Balletti
Aug 4, 2022 @ 14:15:08.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 14:16:36.000 Stefano Correnti
Aug 4, 2022 @ 14:15:09.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 14:15:07.000 Walter Galleni
Aug 4, 2022 @ 14:15:56.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 14:15:49.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 14:16:05.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 14:16:03.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 14:15:15.000 .
Aug 4, 2022 @ 14:15:54.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Aug 4, 2022 @ 14:15:58.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
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Aug 4, 2022 @ 14:16:31.000 Maria Grazia F.
Aug 4, 2022 @ 14:15:08.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 14:15:58.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 14:15:52.000 Quadr@o
Aug 4, 2022 @ 14:15:47.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 14:15:11.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 14:18:04.000 Adriana
Aug 4, 2022 @ 14:16:39.000 Davide Zenati
Aug 4, 2022 @ 14:21:03.000 Zazoom Social News
Aug 4, 2022 @ 14:16:47.000 Andrew
Aug 4, 2022 @ 14:18:19.000 LaRaffa🤓😏
Aug 4, 2022 @ 14:18:35.000 Grena

Aug 4, 2022 @ 14:19:14.000 fabio pierantoni
Aug 4, 2022 @ 14:20:59.000 alberto cencetti

Aug 4, 2022 @ 14:16:58.000 Janet Davis
Aug 4, 2022 @ 14:19:39.000 Il Tucano
Aug 4, 2022 @ 14:21:07.000 Max Coen. official
Aug 4, 2022 @ 14:17:53.000 lilia
Aug 4, 2022 @ 14:19:53.000 MarcosJunco
Aug 4, 2022 @ 14:16:36.000 Davide Zenati

Aug 4, 2022 @ 14:17:41.000 L'Enzino

Aug 4, 2022 @ 14:19:24.000 Abo Canci

Aug 4, 2022 @ 14:29:17.000 Maria Grazia F.
Aug 4, 2022 @ 14:27:25.000 Marco Talluri
Aug 4, 2022 @ 14:26:19.000 Graziella Poli
Aug 4, 2022 @ 14:26:24.000 Massimiliano Turcati
Aug 4, 2022 @ 14:27:46.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Aug 4, 2022 @ 14:27:14.000 mourad ramloc
Aug 4, 2022 @ 14:25:31.000 Francesco Tonin🤦

Aug 4, 2022 @ 14:27:20.000 Phoenix
Aug 4, 2022 @ 14:27:08.000  Ω Roberto Ω🇮🇹 ☀⚔️�️�🇹
Aug 4, 2022 @ 14:28:40.000 FM J.Radetzky 🌗
Aug 4, 2022 @ 14:26:17.000 Gabriele Andriulli🤌
Aug 4, 2022 @ 14:27:13.000

Aug 4, 2022 @ 14:25:22.000 Smirillu
Aug 4, 2022 @ 14:27:43.000 Massimiliano B
Aug 4, 2022 @ 14:28:03.000 Stefano Menassi

Peter | פיטר | Tel Aviv Commodities
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Aug 4, 2022 @ 14:28:30.000 Bruco Carnivoro 🐛🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 14:27:50.000 gp

Aug 4, 2022 @ 14:32:49.000 ginevra selvaggia
Aug 4, 2022 @ 14:31:27.000 MaiPiùDraghi

Aug 4, 2022 @ 14:29:31.000 Dario D'Angelo
Aug 4, 2022 @ 14:30:35.000 ettore

Aug 4, 2022 @ 14:32:30.000 Giovanni Perucci

Aug 4, 2022 @ 14:33:21.000 Andrea Giuricin
Aug 4, 2022 @ 14:33:02.000 Barbara Sacchini
Aug 4, 2022 @ 14:29:57.000 annarita digiorgio
Aug 4, 2022 @ 14:32:11.000 Giuseppe Garibaldi

Aug 4, 2022 @ 14:31:41.000 Joe Carpine
Aug 4, 2022 @ 14:33:07.000 Gelsomina

Aug 4, 2022 @ 14:33:17.000 Ripartiamo a sinistra

Aug 4, 2022 @ 14:32:18.000 Valeria ® 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 14:32:01.000 Rita Serra #Ucraina  #PutinWarCriminal🇺🇦🇺🇦❤️

Aug 4, 2022 @ 14:30:12.000 MariaChiaraVisentin

Aug 4, 2022 @ 14:30:54.000 Agatha🌳🏡🌳

Aug 4, 2022 @ 14:48:50.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 4, 2022 @ 14:46:35.000 Mattia Borsani | Tuttowrestling.com

Aug 4, 2022 @ 14:46:33.000 ginevra selvaggia
Aug 4, 2022 @ 14:49:48.000 Max Coen. official

Aug 4, 2022 @ 14:49:08.000 Giovanni
Aug 4, 2022 @ 14:48:52.000 franco tossini
Aug 4, 2022 @ 14:46:22.000 Il Tony Stark  🇮🇹🐬

Aug 4, 2022 @ 14:45:54.000 Davide Scifo 🌀
Aug 4, 2022 @ 14:46:45.000 tylo
Aug 4, 2022 @ 14:46:05.000 Paola Barbero



Untitled discover search

Pagina 442

Aug 4, 2022 @ 14:45:47.000 COVID 1984 #WeWillALLBeThere

Aug 4, 2022 @ 14:49:12.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 14:49:20.000 Giulio Gaia

Aug 4, 2022 @ 14:46:15.000 La Ross
Aug 4, 2022 @ 14:51:29.000 Trade_with_revahills
Aug 4, 2022 @ 14:50:38.000 Raffaella Rojatti
Aug 4, 2022 @ 14:52:13.000 Fabiola Dalpiano
Aug 4, 2022 @ 14:50:02.000 andrea getto

Aug 4, 2022 @ 14:50:34.000 Alessandro

Aug 4, 2022 @ 14:53:19.000 Alberto G. Biuso
Aug 4, 2022 @ 14:53:10.000 Broncio
Aug 4, 2022 @ 14:51:35.000 Alessandro Urke. #antifascista

Aug 4, 2022 @ 14:53:37.000 PiQ-News

Aug 4, 2022 @ 14:49:57.000 Benjamin Harris
Aug 4, 2022 @ 14:53:05.000 Geppino Scarparo
Aug 4, 2022 @ 14:53:33.000 Ron
Aug 4, 2022 @ 14:51:18.000 max
Aug 4, 2022 @ 14:51:45.000 Miguel Los Fastidios
Aug 4, 2022 @ 14:50:37.000 Guido Gazzoli
Aug 4, 2022 @ 17:19:06.000 simona
Aug 4, 2022 @ 17:19:46.000 nick pana

Aug 4, 2022 @ 17:18:04.000 Annarita
Aug 4, 2022 @ 17:21:16.000 ML
Aug 4, 2022 @ 17:18:47.000 antifascista#nosalv#Rosanna Varoli#facciamorete
Aug 4, 2022 @ 17:21:01.000 Vince.IT
Aug 4, 2022 @ 17:19:49.000 Sergio berritta

Aug 4, 2022 @ 17:21:41.000 Twitty     #FR #FBPE🇮🇹🇪🇺🖤🌊🌻💚

Aug 4, 2022 @ 17:20:29.000 Joe Carpine
Aug 4, 2022 @ 17:21:58.000 Mara Carfagna
Aug 4, 2022 @ 17:20:33.000 Giulio Gaia
Aug 4, 2022 @ 17:01:46.000 LaRaffa🤓😏
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Aug 4, 2022 @ 16:59:45.000 Elisa Zardo Arte
Aug 4, 2022 @ 16:59:53.000 Giuseppe
Aug 4, 2022 @ 17:01:00.000 Vinicio
Aug 4, 2022 @ 17:00:54.000 Mauro Disalvo

Aug 4, 2022 @ 17:00:35.000 Hospitality Ireland
Aug 4, 2022 @ 17:00:48.000 pasquale lombardi
Aug 4, 2022 @ 17:00:59.000 La Lussy#giulioregeni
Aug 4, 2022 @ 17:00:38.000 carla lucaccini
Aug 4, 2022 @ 17:00:56.000 elide tasselli
Aug 4, 2022 @ 17:01:12.000 Luciano Ranieri
Aug 4, 2022 @ 17:03:11.000 sandroz

Aug 4, 2022 @ 17:00:03.000 La Ragione
Aug 4, 2022 @ 17:00:00.000 Luciano Giovannetti

Aug 4, 2022 @ 17:01:03.000 Alessio Parodi
Aug 4, 2022 @ 16:59:33.000 Claudio Chiaruttini

Aug 4, 2022 @ 16:59:55.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Aug 4, 2022 @ 17:00:42.000 Corriere di Puglia e Lucania
Aug 4, 2022 @ 17:05:09.000 SALVATORE FERRETTI
Aug 4, 2022 @ 17:05:31.000 Win Pass
Aug 4, 2022 @ 17:06:01.000 bastapopulismo
Aug 4, 2022 @ 17:03:12.000 Lu

Aug 4, 2022 @ 17:04:19.000 Ada Reyes Bello
Aug 4, 2022 @ 17:03:35.000 VivaSankara

Aug 4, 2022 @ 17:03:25.000 Lapislazzulo
Aug 4, 2022 @ 17:06:44.000 Federico Dammacco
Aug 4, 2022 @ 17:06:48.000 Yuri Poletto
Aug 4, 2022 @ 17:05:34.000 Edda .....20 maggio
Aug 4, 2022 @ 17:03:36.000 ignaziomereu
Aug 4, 2022 @ 17:03:53.000 LA FATA
Aug 4, 2022 @ 17:04:25.000 CarniBal
Aug 4, 2022 @ 17:05:23.000 zainata
Aug 4, 2022 @ 17:06:45.000 Claudia Catalano
Aug 4, 2022 @ 17:06:24.000 Simonella Davini 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 17:06:38.000 Claudio Pellegrini
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Aug 4, 2022 @ 16:40:33.000 Nmarru
Aug 4, 2022 @ 16:41:57.000 effepy
Aug 4, 2022 @ 16:40:47.000 Giusylo

Aug 4, 2022 @ 16:40:42.000 Alessdan1#ItaliaViva
Aug 4, 2022 @ 16:40:55.000 Bruno D'Agostino
Aug 4, 2022 @ 16:41:44.000 Vitruviano
Aug 4, 2022 @ 16:39:42.000 Sabry II
Aug 4, 2022 @ 16:39:17.000 Roberto
Aug 4, 2022 @ 16:39:32.000 CESARE INVICTUS
Aug 4, 2022 @ 16:39:40.000 LuckyHVR
Aug 4, 2022 @ 16:39:58.000 Il Bufo Bufo Maruzio

Aug 4, 2022 @ 16:38:50.000 Domenico Raimondi
Aug 4, 2022 @ 16:39:36.000 Francesca Barraco # sardinantifascistanolega🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 16:38:39.000 carlo crescente
Aug 4, 2022 @ 16:51:00.000 Patty 🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 16:50:16.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹
Aug 4, 2022 @ 16:51:35.000 ch

Aug 4, 2022 @ 16:48:14.000 morning
Aug 4, 2022 @ 16:48:20.000 Patrizia
Aug 4, 2022 @ 16:49:08.000 cum
Aug 4, 2022 @ 16:49:54.000 Dvd 🍕🍺🍗
Aug 4, 2022 @ 16:49:50.000 Luciano   Sono Sempre io.🙈🙉🙊➡️
Aug 4, 2022 @ 16:51:22.000 antonio vanuzzo
Aug 4, 2022 @ 16:49:15.000 Giulio Gaia
Aug 4, 2022 @ 16:48:40.000 dashamir

Aug 4, 2022 @ 16:49:08.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 16:51:23.000 Max® 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 16:48:58.000 Causal.locus

Aug 4, 2022 @ 16:50:10.000 cross-over
Aug 4, 2022 @ 17:24:13.000 FabLus 🇵🇸
Aug 4, 2022 @ 17:24:07.000 Luigi De Michele
Aug 4, 2022 @ 17:25:16.000 luca Bernardi
Aug 4, 2022 @ 17:25:31.000 floreani ivo
Aug 4, 2022 @ 17:25:41.000 Anna 🌈
Aug 4, 2022 @ 17:27:49.000 La Rezdora
Aug 4, 2022 @ 17:26:54.000 LuckyHVR
Aug 4, 2022 @ 17:27:11.000 Francesco Miranda
Aug 4, 2022 @ 17:27:02.000 PoliticaNews
Aug 4, 2022 @ 17:24:39.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 17:24:16.000 Hyacinth
Aug 4, 2022 @ 17:24:33.000 Donato Robilotta

Aug 4, 2022 @ 17:27:44.000 Paola123stella🇯🇵
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Aug 4, 2022 @ 17:23:00.000 Flaiano

Aug 4, 2022 @ 17:22:31.000 UfficioStampaMaffini

Aug 4, 2022 @ 17:22:46.000 Marcella_ArabaFenice
Aug 4, 2022 @ 17:25:19.000 Fabio
Aug 4, 2022 @ 17:29:11.000 Graziella
Aug 4, 2022 @ 17:29:39.000 ch

Aug 4, 2022 @ 17:27:58.000 Manuel

Aug 4, 2022 @ 17:28:51.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 4, 2022 @ 17:31:06.000 Valentino Serbelloni
Aug 4, 2022 @ 17:28:43.000 Claudio
Aug 4, 2022 @ 17:28:12.000 Graziella
Aug 4, 2022 @ 17:28:13.000 _MERIDA__🏹🏹🏹
Aug 4, 2022 @ 17:30:48.000 rekko15
Aug 4, 2022 @ 17:32:10.000 Claudio Chiaruttini
Aug 4, 2022 @ 17:29:20.000 Francesco Miranda
Aug 4, 2022 @ 17:32:13.000 Kr0p0tk1n
Aug 4, 2022 @ 17:31:57.000 Revolution
Aug 4, 2022 @ 17:11:34.000 ALFO
Aug 4, 2022 @ 17:08:53.000 S.🦔
Aug 4, 2022 @ 17:07:38.000 Elena Oprea🐧😎👼🌻
Aug 4, 2022 @ 17:08:12.000 ПЬЕРПАОЛО 🤌 Z  🤌🇷🇺 ❤�️�🇦👨🏻 🎼✊🥊💻📖🐶🐶

Aug 4, 2022 @ 17:10:56.000 Claudio argentini
Aug 4, 2022 @ 17:08:39.000 Turi
Aug 4, 2022 @ 17:07:23.000 L’ Archimandrita

Aug 4, 2022 @ 17:10:38.000 Semper Indomitus #TruthSoldier
Aug 4, 2022 @ 17:08:17.000 StefanoT
Aug 4, 2022 @ 17:11:04.000 Elvira

Aug 4, 2022 @ 17:10:28.000 Giancarlo Corona
Aug 4, 2022 @ 17:10:40.000 gius ere🇮🇹🖤💙
Aug 4, 2022 @ 17:12:04.000 Pat Vergari
Aug 4, 2022 @ 17:09:54.000 francesca5

Aug 4, 2022 @ 17:07:29.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
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Aug 4, 2022 @ 17:10:31.000 floreani ivo

Aug 4, 2022 @ 17:09:49.000 Ariete46

Aug 4, 2022 @ 17:14:21.000 Gaspoesy DrGas 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 17:15:25.000 merlo dell'isola felice

Aug 4, 2022 @ 17:15:24.000 Ottavio Brambilla
Aug 4, 2022 @ 17:14:42.000 Giuseppe
Aug 4, 2022 @ 17:16:57.000 HASAN1994
Aug 4, 2022 @ 17:16:41.000  Paul Lamanski 🇮🇹🇸🇳🇪🇺🇵🇸 🇵🇸🇪🇺🇸🇳🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 17:17:40.000 Roberto
Aug 4, 2022 @ 17:17:56.000 Danilo Buratti
Aug 4, 2022 @ 17:17:16.000    𝕀 𝕒𝕞𝕄𝕠𝕤𝕖 𝕁𝕠𝕦𝕣𝕚𝕟𝕙𝕠
Aug 4, 2022 @ 17:16:59.000 Giacometta
Aug 4, 2022 @ 17:14:26.000 Felice Giovanni
Aug 4, 2022 @ 17:12:50.000 Sabry II
Aug 4, 2022 @ 16:42:21.000 andrea

Aug 4, 2022 @ 16:43:53.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 16:42:34.000 Rosa mutabilis
Aug 4, 2022 @ 16:43:31.000 Walker Henry Smith
Aug 4, 2022 @ 16:44:05.000 Danilo Buratti

Aug 4, 2022 @ 16:42:21.000 vincenzo tortorici #facciamorete #italiavivarimini

Aug 4, 2022 @ 16:41:58.000 Musso 🍊
Aug 4, 2022 @ 16:42:13.000 La Patilla
Aug 4, 2022 @ 16:45:16.000 Luisa Cerutti
Aug 4, 2022 @ 16:45:20.000 nk po
Aug 4, 2022 @ 16:45:00.000 Italia News24
Aug 4, 2022 @ 16:44:11.000 Samuele ROMA CAMPIONE 🏆🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 16:45:20.000 renata stortini
Aug 4, 2022 @ 16:44:42.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉
Aug 4, 2022 @ 16:44:00.000 HaStatoLukic
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Aug 4, 2022 @ 16:45:02.000 Samuele ROMA CAMPIONE 🏆🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 16:46:24.000 Anna Maria
Aug 4, 2022 @ 16:45:38.000 Luigi
Aug 4, 2022 @ 16:46:14.000 CARLA
Aug 4, 2022 @ 16:47:42.000 l'editoriale
Aug 4, 2022 @ 16:47:38.000 LuckyHVR

Aug 4, 2022 @ 16:48:13.000 Annina
Aug 4, 2022 @ 16:46:21.000 francesco colucci
Aug 4, 2022 @ 16:45:50.000 Bruno D'Agostino
Aug 4, 2022 @ 16:45:43.000 Andrea Franchin
Aug 4, 2022 @ 16:45:52.000 aldo passa
Aug 4, 2022 @ 16:47:13.000 Massimiliano B
Aug 4, 2022 @ 16:47:57.000 Are Fon
Aug 4, 2022 @ 16:46:00.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 4, 2022 @ 16:46:58.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 4, 2022 @ 16:45:54.000 riccardo molteni

Aug 4, 2022 @ 16:46:58.000 Ppan
Aug 4, 2022 @ 16:47:41.000 Rinascimentoromano
Aug 4, 2022 @ 16:46:15.000 Marchez Vous Luciano
Aug 4, 2022 @ 16:53:19.000 IlSole24ORE
Aug 4, 2022 @ 16:52:58.000 Massimiliano B
Aug 4, 2022 @ 16:52:59.000 Annina
Aug 4, 2022 @ 16:54:10.000 Gianleone Di Sacco
Aug 4, 2022 @ 16:52:15.000 Alberico Vassallo

Aug 4, 2022 @ 16:52:57.000 @Arezzo_In_Azione

Aug 4, 2022 @ 16:54:22.000 Paolo Bersani

Aug 4, 2022 @ 16:53:28.000 Cialtronopoly
Aug 4, 2022 @ 16:52:39.000 aldo passa

Aug 4, 2022 @ 16:54:40.000 massimo
Aug 4, 2022 @ 16:53:55.000 una_sfumatura_di_grigio
Aug 4, 2022 @ 16:59:13.000 sandroz
Aug 4, 2022 @ 16:56:18.000 Ale
Aug 4, 2022 @ 16:55:09.000 ch
Aug 4, 2022 @ 16:57:31.000 .....homo sapiens..
Aug 4, 2022 @ 16:56:22.000 Max

Aug 4, 2022 @ 16:56:44.000 LaRoSSana

Aug 4, 2022 @ 16:56:05.000 BRIGANTI DEL REGNO
Aug 4, 2022 @ 16:58:38.000 Gina🌈
Aug 4, 2022 @ 16:58:48.000 Roberto Carpa
Aug 4, 2022 @ 16:55:00.000 J.M. Hamilton

Aug 4, 2022 @ 16:55:33.000 Mauro Ambrosiani🇪🇺
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Aug 4, 2022 @ 16:54:54.000 Antonio Bartolozzi
Aug 4, 2022 @ 16:55:28.000 Madama Lucrezia  🎭🏴☠�️�🦉
Aug 4, 2022 @ 16:56:48.000 Massimiliano B
Aug 4, 2022 @ 16:56:09.000 La Lussy#giulioregeni
Aug 4, 2022 @ 16:57:06.000 Le petit Prince

Aug 4, 2022 @ 16:58:17.000 WWallace

Aug 4, 2022 @ 16:56:23.000 0ptimusprimeio
Aug 4, 2022 @ 19:45:31.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Aug 4, 2022 @ 19:43:58.000 Marilena
Aug 4, 2022 @ 19:44:32.000 Phoenix

Aug 4, 2022 @ 19:47:22.000 ANNA QUERCIA autrice

Aug 4, 2022 @ 19:44:58.000 Rossella Latempa
Aug 4, 2022 @ 19:44:35.000 𝙶𝚛𝚎𝚝𝚊
Aug 4, 2022 @ 19:45:09.000 Giorgio Branchesi
Aug 4, 2022 @ 19:42:26.000 Il Profitto
Aug 4, 2022 @ 19:44:33.000 OldJackBurton
Aug 4, 2022 @ 19:47:29.000 Lorenza
Aug 4, 2022 @ 19:45:03.000 Louise Dal Betto

Aug 4, 2022 @ 19:43:04.000 Abo Canci
Aug 4, 2022 @ 19:48:05.000 Rose Snow
Aug 4, 2022 @ 19:46:56.000 PieTic.

Aug 4, 2022 @ 19:45:18.000 #FreeJulianAssange
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Aug 4, 2022 @ 19:31:06.000 Sevillainfo.es
Aug 4, 2022 @ 19:28:31.000 Federico

Aug 4, 2022 @ 19:27:34.000 Giampaolo Marcellini 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 19:32:40.000 Niccolò Robertiello
Aug 4, 2022 @ 19:27:52.000 Giulio Gaia
Aug 4, 2022 @ 19:29:52.000 Giovanni Santoni
Aug 4, 2022 @ 19:26:55.000 DUBITO
Aug 4, 2022 @ 19:29:06.000 Niccolò Robertiello
Aug 4, 2022 @ 19:32:16.000 giuseppe
Aug 4, 2022 @ 19:32:01.000 B.A Baracus
Aug 4, 2022 @ 19:29:24.000 Massimo Lamberti

Aug 4, 2022 @ 19:30:36.000 La Ross
Aug 4, 2022 @ 19:30:13.000 Noname
Aug 4, 2022 @ 19:28:24.000 E Gia.....🇮🇹⭐⭐

Aug 4, 2022 @ 19:30:15.000 rosamariaroccaforte

Aug 4, 2022 @ 19:31:50.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 19:27:13.000 Francesco Palopoli
Aug 4, 2022 @ 19:29:19.000 Mario Di Zenobio

Aug 4, 2022 @ 19:28:09.000 WWallace
Aug 4, 2022 @ 20:08:35.000 L'Ottava l'alza l'Ibra 🔴⚫
Aug 4, 2022 @ 20:08:10.000 Maria Teresa Bottari
Aug 4, 2022 @ 20:09:21.000 Breaking Market News ⚡️
Aug 4, 2022 @ 20:09:02.000 Omar 🇪🇺🇮🇹🇫🇷
Aug 4, 2022 @ 20:09:14.000 simi simi

Aug 4, 2022 @ 20:08:15.000 drb
Aug 4, 2022 @ 20:09:30.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 20:08:36.000 Giovanni Drogo
Aug 4, 2022 @ 20:09:08.000 Un UomO QualunquE
Aug 4, 2022 @ 20:08:50.000 Leonardo Lotto

Aug 4, 2022 @ 20:09:04.000 Adri_Viva
Aug 4, 2022 @ 20:08:18.000 pasquale ripoli
Aug 4, 2022 @ 20:08:39.000 Mauro Capozza
Aug 4, 2022 @ 20:08:48.000 alfred
Aug 4, 2022 @ 20:09:20.000 LiveSquawk
Aug 4, 2022 @ 20:08:12.000 *seven
Aug 4, 2022 @ 20:08:41.000 Martino Loiacono
Aug 4, 2022 @ 20:08:47.000 Breaking Market News
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Aug 4, 2022 @ 19:58:12.000 Giuseppe
Aug 4, 2022 @ 19:58:22.000 Bonfiglio Alfredo

Aug 4, 2022 @ 20:01:18.000 Francesco C.
Aug 4, 2022 @ 20:02:07.000 Giuseppe iacobelli
Aug 4, 2022 @ 20:00:12.000 francesca

Aug 4, 2022 @ 19:59:48.000 Patrizia

Aug 4, 2022 @ 20:00:33.000 Giuseppe Beppe Gatti
Aug 4, 2022 @ 19:58:14.000 Giovanni Santoni
Aug 4, 2022 @ 19:58:49.000 rumba#Renzi🇺🇦🌻
Aug 4, 2022 @ 20:01:08.000 Flavio CAMPIONE D'ITALIA
Aug 4, 2022 @ 20:01:06.000 Massimo Maccari
Aug 4, 2022 @ 19:57:57.000 alfin
Aug 4, 2022 @ 20:02:42.000 DenzelONE
Aug 4, 2022 @ 19:59:48.000 Mary

Aug 4, 2022 @ 20:00:11.000 Valentina Vezzali

Aug 4, 2022 @ 19:58:50.000 Piros71
Aug 4, 2022 @ 20:10:15.000 vanda dell'uomo #ItaliaViva

Aug 4, 2022 @ 20:09:57.000 I'Giana ! #facciamorete #Bellaciao 🐟
Aug 4, 2022 @ 20:10:11.000
Aug 4, 2022 @ 20:09:34.000 *seven

Aug 4, 2022 @ 20:10:30.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 4, 2022 @ 20:10:23.000 Vredux 🤌🤌

Aug 4, 2022 @ 20:10:07.000 ▲ FONTE AUTOREVOLE ▲
Aug 4, 2022 @ 20:10:13.000 Breaking Market News ⚡️
Aug 4, 2022 @ 20:10:41.000 barbara jerkov

Aug 4, 2022 @ 20:09:35.000 Massimiliano B

Aug 4, 2022 @ 20:09:43.000 Ultimora.net - POLITICS

Aug 4, 2022 @ 20:10:10.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 4, 2022 @ 20:09:48.000 Purich | FOREXMONDAY

Aug 4, 2022 @ 20:10:18.000 Agenzia ANSA
Aug 4, 2022 @ 20:10:13.000 Adriana

Mattia Cipriani  勇



Untitled discover search

Pagina 451

Aug 4, 2022 @ 20:10:14.000 Andrea Morzenti

Aug 4, 2022 @ 20:10:19.000 Gian Mario Giua
Aug 4, 2022 @ 20:10:35.000 Vincenzo
Aug 4, 2022 @ 20:09:40.000 alessandro

Aug 4, 2022 @ 20:10:14.000 Adri_Viva
Aug 4, 2022 @ 20:11:47.000 roberto
Aug 4, 2022 @ 20:11:13.000 Capadas
Aug 4, 2022 @ 20:11:10.000 Gabriele Balducci
Aug 4, 2022 @ 20:11:45.000 Ninco Nanco
Aug 4, 2022 @ 20:11:58.000 federicoTnn
Aug 4, 2022 @ 20:11:44.000 alfin

Aug 4, 2022 @ 20:10:55.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 4, 2022 @ 20:11:28.000 Alessandro Amerio
Aug 4, 2022 @ 20:10:59.000 WWallace
Aug 4, 2022 @ 20:10:55.000 ValeriaTomei

Aug 4, 2022 @ 20:11:14.000 drb
Aug 4, 2022 @ 20:11:25.000 Francesco Bosonin
Aug 4, 2022 @ 20:11:39.000 Robytweetter #facciamorete🇪🇺 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 20:10:53.000 Fabrizio Goria

Aug 4, 2022 @ 20:11:19.000 Lo stregatto

Aug 4, 2022 @ 20:11:31.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 4, 2022 @ 20:11:29.000 MIKE✨ ⭐⭐️⭐️�️�⭐�️�⭐�️�
Aug 4, 2022 @ 20:12:01.000 Fabrizio Goria
Aug 4, 2022 @ 20:11:55.000 Dario D'Angelo
Aug 4, 2022 @ 19:18:33.000 L’Eterodosso

Aug 4, 2022 @ 19:18:03.000 Danilo Rocca
Aug 4, 2022 @ 19:21:12.000 Claudio Caravano
Aug 4, 2022 @ 19:18:14.000 Ales
Aug 4, 2022 @ 19:20:05.000 TV7
Aug 4, 2022 @ 19:22:27.000 Niccolò Robertiello
Aug 4, 2022 @ 19:19:54.000 Udo Gümpel
Aug 4, 2022 @ 19:21:57.000 Walter Galleni

Aug 4, 2022 @ 19:18:28.000 Caribeno
Aug 4, 2022 @ 19:20:33.000 carla lucaccini
Aug 4, 2022 @ 19:20:10.000 WINNY_RM
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Aug 4, 2022 @ 19:25:26.000 Pietro Lulli
Aug 4, 2022 @ 19:25:20.000 sandroz
Aug 4, 2022 @ 19:26:20.000 Tomaso Montanari
Aug 4, 2022 @ 19:26:06.000 PoliticaNews
Aug 4, 2022 @ 19:22:51.000 Giorgio Lovisolo
Aug 4, 2022 @ 19:26:05.000 Gianni Ceccano
Aug 4, 2022 @ 19:22:59.000 Salvatore🌍
Aug 4, 2022 @ 19:22:57.000 giuseppe
Aug 4, 2022 @ 19:25:31.000 Marco Alfaroli
Aug 4, 2022 @ 19:23:09.000 PiRaSSiC
Aug 4, 2022 @ 19:26:13.000 Mauro Capozza
Aug 4, 2022 @ 19:26:03.000 Fede. 🌊🦁🌛✨
Aug 4, 2022 @ 19:24:35.000 dukana
Aug 4, 2022 @ 19:23:16.000 Cicociry
Aug 4, 2022 @ 19:23:16.000 tiziana
Aug 4, 2022 @ 20:05:41.000 Leggo_Newsletter
Aug 4, 2022 @ 20:05:38.000 AGTW

Aug 4, 2022 @ 20:03:23.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️

Aug 4, 2022 @ 20:05:28.000 LuisaMele

Aug 4, 2022 @ 20:04:22.000 Nilo

Aug 4, 2022 @ 20:05:25.000 Fabrizo Contu
Aug 4, 2022 @ 20:02:59.000 Enrico Deodati
Aug 4, 2022 @ 20:03:32.000 Floc

Aug 4, 2022 @ 20:04:32.000 sandroz
Aug 4, 2022 @ 20:04:57.000 BNN Newsroom

Aug 4, 2022 @ 20:04:48.000 Marco Marcnever   #facciamorete

Aug 4, 2022 @ 20:02:42.000 Zoraki Aşıya Hayır
Aug 4, 2022 @ 20:05:05.000 Massimiliano B

Aug 4, 2022 @ 20:05:57.000 Angelina Scanu © 
Aug 4, 2022 @ 20:03:31.000 Dexter Il Risolutore
Aug 4, 2022 @ 20:05:20.000 Francesco Napolitano
Aug 4, 2022 @ 20:03:31.000 MauroTwir
Aug 4, 2022 @ 20:04:21.000 Massimiliano Parentii
Aug 4, 2022 @ 20:05:30.000 Vivetta...
Aug 4, 2022 @ 20:06:37.000 Alejandro Villaseñor

Aug 4, 2022 @ 20:07:25.000 Angelo
Aug 4, 2022 @ 20:07:15.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️

Aug 4, 2022 @ 20:07:19.000 Il Foglio
Aug 4, 2022 @ 20:06:28.000 Angelo Ubaldo
Aug 4, 2022 @ 20:06:59.000 ZooNauta
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Aug 4, 2022 @ 20:07:43.000 Dario D'Angelo
Aug 4, 2022 @ 20:08:01.000 KSB
Aug 4, 2022 @ 20:06:50.000 paolabottelli
Aug 4, 2022 @ 20:07:44.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Aug 4, 2022 @ 20:08:05.000 Giuseppe iacobelli
Aug 4, 2022 @ 20:06:12.000 liliana

Aug 4, 2022 @ 20:06:06.000 WWallace
Aug 4, 2022 @ 20:07:49.000 alfin
Aug 4, 2022 @ 20:07:33.000 Francesco Penna
Aug 4, 2022 @ 20:07:06.000 Angelina Scanu © 
Aug 4, 2022 @ 20:06:37.000 Luigi

Aug 4, 2022 @ 19:35:04.000 Vincenzo Di Tolve
Aug 4, 2022 @ 19:33:40.000 Alberto Mattiuzzi
Aug 4, 2022 @ 19:33:12.000 Giovanni Santoni

Aug 4, 2022 @ 19:33:06.000 Angelo Capparelli
Aug 4, 2022 @ 19:34:28.000 Lorenza

Aug 4, 2022 @ 19:36:49.000 ern

Aug 4, 2022 @ 19:35:24.000 Gigi Padovani 🇺🇦🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 19:34:48.000 La Ross
Aug 4, 2022 @ 19:34:20.000 Francesco
Aug 4, 2022 @ 19:36:45.000 loriano

Aug 4, 2022 @ 19:33:35.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 4, 2022 @ 19:36:12.000 ScienceFiction
Aug 4, 2022 @ 19:33:44.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 4, 2022 @ 19:35:27.000 Giulio Gaia
Aug 4, 2022 @ 19:35:15.000 Flaiano
Aug 4, 2022 @ 19:39:37.000 Dott.ssa Rina Tachipi 🤌
Aug 4, 2022 @ 19:38:43.000   vs =🅹🅰🅽🆉🅾🇮🇹🇷🇺 🇪🇺 🚾
Aug 4, 2022 @ 19:41:53.000 Pensiero Puro

Aug 4, 2022 @ 19:37:51.000 in_itinere
Aug 4, 2022 @ 19:39:37.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 19:37:17.000 marco cucchini
Aug 4, 2022 @ 19:38:55.000 Peter Benson
Aug 4, 2022 @ 19:41:31.000 nomfup
Aug 4, 2022 @ 19:38:38.000 Vivetta...
Aug 4, 2022 @ 19:41:13.000 rappys1
Aug 4, 2022 @ 19:39:50.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠
Aug 4, 2022 @ 19:40:48.000 Alessandra Predosin
Aug 4, 2022 @ 19:41:27.000 Patrizia
Aug 4, 2022 @ 19:40:31.000 Franco Fava
Aug 4, 2022 @ 19:37:32.000 Gaspoesy DrGas 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 19:39:37.000 Luca Trombini
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Aug 4, 2022 @ 19:51:14.000 LA FATA

Aug 4, 2022 @ 19:51:29.000 Davide Crusader ♦ ♦ ♦ ♦ ✝️ 🇮🇹 🃏
Aug 4, 2022 @ 19:49:10.000 Dario Marchetti
Aug 4, 2022 @ 19:50:31.000 laura cesaretti 🇺🇦🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 19:50:28.000 RatioVincitOmnia
Aug 4, 2022 @ 19:49:27.000 TwittiPè
Aug 4, 2022 @ 19:50:37.000 SS.GG. (rn)
Aug 4, 2022 @ 19:50:37.000 Andre
Aug 4, 2022 @ 19:48:39.000 Roberto Rovida

Aug 4, 2022 @ 19:48:12.000 Silvano Casati in AZIONE! tessera n°190

Aug 4, 2022 @ 19:51:44.000 Silvia
Aug 4, 2022 @ 19:48:19.000 Dario Marchetti
Aug 4, 2022 @ 19:50:10.000 artax77
Aug 4, 2022 @ 19:51:28.000 gianluca

Aug 4, 2022 @ 19:49:22.000 Massimiliano B

Aug 4, 2022 @ 19:54:28.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Aug 4, 2022 @ 19:52:22.000 marcello battaglia
Aug 4, 2022 @ 19:52:01.000 Zazoom Social News

Aug 4, 2022 @ 19:53:30.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 19:53:31.000 Roberto Randazzo
Aug 4, 2022 @ 19:56:16.000 paoloba
Aug 4, 2022 @ 19:53:47.000 alfin
Aug 4, 2022 @ 19:57:23.000 Massimiliano Parentii

Aug 4, 2022 @ 19:55:16.000 Manuela Palombi
Aug 4, 2022 @ 19:57:57.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 19:53:07.000 dome 🌋✊
Aug 4, 2022 @ 19:53:06.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Aug 4, 2022 @ 19:54:57.000 Joseph Fischer
Aug 4, 2022 @ 19:52:24.000 stefano menichini

Aug 4, 2022 @ 19:56:24.000 Castrius ama e disprezza 😻😾👽🖕🏻😇🌹⛰️

Aug 4, 2022 @ 19:53:33.000 Giuseppe Beppe Gatti



Untitled discover search

Pagina 455

Aug 4, 2022 @ 19:52:52.000  Siciliano Ergo Sum ❤�️� 🌋
Aug 4, 2022 @ 21:11:31.000 Cesare

Aug 4, 2022 @ 21:10:57.000 ale 🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 21:10:44.000 Antonio M. Fasulo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 21:11:28.000 G

Aug 4, 2022 @ 21:10:24.000 andrea facchini 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 21:12:03.000 Affaritaliani.it

Aug 4, 2022 @ 21:11:47.000 maria macina
Aug 4, 2022 @ 21:11:30.000 giuseppe

Aug 4, 2022 @ 21:12:02.000 Filippo Sardone

Aug 4, 2022 @ 21:11:12.000 RS

Aug 4, 2022 @ 21:11:09.000 Bella Ciao #facciamorete  🇮🇹🏳�️�🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 21:10:38.000 Filippo DS.
Aug 4, 2022 @ 21:11:48.000 giuseppe
Aug 4, 2022 @ 21:12:01.000 Zazoom Social News

Aug 4, 2022 @ 21:10:29.000 Gimme Shelter
Aug 4, 2022 @ 21:11:34.000 carlo gaggia
Aug 4, 2022 @ 21:11:09.000 Anti Populista

Aug 4, 2022 @ 21:04:38.000 Venere 781
Aug 4, 2022 @ 21:04:04.000 Agenzia ANSA

Aug 4, 2022 @ 21:04:12.000 Salvatore BOVA
Aug 4, 2022 @ 21:04:32.000 Oceano indiano 😎

Aug 4, 2022 @ 21:04:35.000 unimpresabologna

Aug 4, 2022 @ 21:04:02.000 Cerco Offro Lavoro

Aug 4, 2022 @ 21:04:26.000 Marco Ballaben

Aug 4, 2022 @ 21:04:27.000 IlModeratore.it
Aug 4, 2022 @ 21:04:12.000 Adriano
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Aug 4, 2022 @ 21:04:45.000 Vinc51
Aug 4, 2022 @ 21:04:01.000 New_Old_Owl
Aug 4, 2022 @ 21:04:48.000 Il NordEst Quotidiano
Aug 4, 2022 @ 21:04:29.000 ignis_60

Aug 4, 2022 @ 21:03:53.000 pointofnews.it

Aug 4, 2022 @ 21:04:29.000 PaolaViva💖
Aug 4, 2022 @ 21:04:43.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi

Aug 4, 2022 @ 21:00:31.000 Marco Lettera

Aug 4, 2022 @ 21:00:34.000 Lukyluke31

Aug 4, 2022 @ 21:01:01.000 hagakure

Aug 4, 2022 @ 21:00:19.000 BER🍉Ⓜ️ 🌴⭕️
Aug 4, 2022 @ 20:59:58.000 Odile🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 21:00:09.000 Vinx75
Aug 4, 2022 @ 21:00:59.000 GraziaAs

Aug 4, 2022 @ 21:00:38.000 Antonio Postorivo

Aug 4, 2022 @ 21:00:49.000 il_recidivo®
Aug 4, 2022 @ 21:00:15.000 Italia Sera
Aug 4, 2022 @ 20:59:36.000 MilanoFinanza
Aug 4, 2022 @ 21:00:57.000 Graziella Barbierato

Aug 4, 2022 @ 20:59:59.000 Grazia Noviello
Aug 4, 2022 @ 21:00:48.000 Agenzia ANSA
Aug 4, 2022 @ 21:00:05.000 Lucky 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 20:59:37.000 vlasta.bernard🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 21:00:54.000 Antonia  🇮🇹💙🇪🇺🇺🇦🏳�️�

Aug 4, 2022 @ 21:01:01.000 Dino Corbo 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 21:00:43.000 WWallace
Aug 4, 2022 @ 21:01:39.000 Pia
Aug 4, 2022 @ 21:01:16.000 Luca (senzanickname)

Aug 4, 2022 @ 21:02:18.000 Eva Margherita

Aug 4, 2022 @ 21:02:25.000 Gianluca Lupo  🇺🇦🇪🇺
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Aug 4, 2022 @ 21:01:52.000 Tommaso Boldrini
Aug 4, 2022 @ 21:01:43.000 Roberto R

Aug 4, 2022 @ 21:01:26.000 Ignazio Rocco
Aug 4, 2022 @ 21:02:02.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 21:01:06.000 Vanna Martinelli
Aug 4, 2022 @ 21:02:30.000 D̊ Λ̊ Ƨ̊⫶ ⫶ ⫶
Aug 4, 2022 @ 21:01:20.000 WWallace

Aug 4, 2022 @ 21:02:15.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 4, 2022 @ 21:01:29.000 MarcoGervasoni1968
Aug 4, 2022 @ 21:02:13.000 Fabrizio Ridolfo
Aug 4, 2022 @ 21:02:08.000 Secolo d'Italia
Aug 4, 2022 @ 21:01:42.000 mario de pizzo
Aug 4, 2022 @ 21:02:05.000 Gianpaola 🔆
Aug 4, 2022 @ 21:02:56.000 manuele
Aug 4, 2022 @ 21:03:03.000 Den Corre
Aug 4, 2022 @ 21:02:43.000 MASSIMO Laisvės Gynėjų Diena
Aug 4, 2022 @ 21:03:28.000 sinistrainrete
Aug 4, 2022 @ 21:03:19.000 Orietta Mantini
Aug 4, 2022 @ 21:03:20.000 giving_voice_it

Aug 4, 2022 @ 21:02:50.000 mauro
Aug 4, 2022 @ 21:03:51.000 Serena Riformato
Aug 4, 2022 @ 21:03:16.000 Carlo Alberto
Aug 4, 2022 @ 21:03:32.000 mauro biavati
Aug 4, 2022 @ 21:02:57.000 Andrea Cateni
Aug 4, 2022 @ 21:03:33.000 Stefano
Aug 4, 2022 @ 21:03:37.000 Mattia Pin
Aug 4, 2022 @ 21:03:43.000 Luciano Capone
Aug 4, 2022 @ 21:02:49.000 WWallace

Aug 4, 2022 @ 21:03:18.000 paolo zamburlini 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 21:03:11.000 Sara   19   🇪🇺☘️ ☘️🇮🇹 🏆 ❤�️� 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 21:03:00.000 maurizio
Aug 4, 2022 @ 21:03:11.000 Marco Di Fonzo
Aug 4, 2022 @ 21:03:06.000 Beppe Schiafone 🇮🇹🇪🇺🔴⚫️
Aug 4, 2022 @ 20:57:21.000 sibilla
Aug 4, 2022 @ 20:57:37.000 Lori
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Aug 4, 2022 @ 20:56:57.000 Marcello Di Stefano
Aug 4, 2022 @ 20:57:34.000 Damiano

Aug 4, 2022 @ 20:56:34.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 4, 2022 @ 20:56:28.000 Ninabazz
Aug 4, 2022 @ 20:57:34.000 Fisco24
Aug 4, 2022 @ 20:56:49.000 Maurizio Rosario Ferrari

Aug 4, 2022 @ 20:56:57.000 Kosmo_polite
Aug 4, 2022 @ 20:56:37.000 Filippo Sardone
Aug 4, 2022 @ 20:57:32.000 Zazoom Social News
Aug 4, 2022 @ 20:57:35.000 Affaritaliani.it

Aug 4, 2022 @ 20:57:30.000 Pasquale Cacopardi

Aug 4, 2022 @ 20:57:43.000 Marco Fiorentino
Aug 4, 2022 @ 20:57:27.000 WWallace
Aug 4, 2022 @ 20:57:14.000 Nicolò Giaccaglia
Aug 4, 2022 @ 20:57:00.000 Zazoom Social News
Aug 4, 2022 @ 20:56:59.000 Cris 🇺🇦🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 20:58:55.000 Seq 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 20:59:23.000 Antonio Barossi
Aug 4, 2022 @ 20:58:43.000 anteSini  metti la mascherina sii responsabile👀👀
Aug 4, 2022 @ 20:59:05.000 Affaritaliani.it
Aug 4, 2022 @ 20:57:58.000 Greta Salve
Aug 4, 2022 @ 20:58:27.000 giordi
Aug 4, 2022 @ 20:59:09.000 IlSole24ORE

Aug 4, 2022 @ 20:58:18.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 4, 2022 @ 20:58:48.000 Thomas Paine
Aug 4, 2022 @ 20:58:51.000 Mario Rossi
Aug 4, 2022 @ 20:57:48.000 Graziella Barbierato
Aug 4, 2022 @ 20:59:25.000 Man Lan
Aug 4, 2022 @ 20:57:54.000 𝑹𝑨𝑵𝑮𝑶
Aug 4, 2022 @ 20:58:53.000 MASSI
Aug 4, 2022 @ 20:58:19.000 Alberto Tarabella

Aug 4, 2022 @ 20:57:50.000 antonella rampino

Aug 4, 2022 @ 20:58:54.000 luigi
Aug 4, 2022 @ 20:59:18.000 Loredana Maggi
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Aug 4, 2022 @ 20:58:02.000 Massimiliano Basello
Aug 4, 2022 @ 21:05:01.000 @Luciano19471
Aug 4, 2022 @ 21:05:29.000 annaviz1
Aug 4, 2022 @ 21:05:07.000 TV7
Aug 4, 2022 @ 21:05:27.000 Giulio Cento
Aug 4, 2022 @ 21:05:24.000 Garau Silvana
Aug 4, 2022 @ 21:05:31.000 Red Bill Cap
Aug 4, 2022 @ 21:04:54.000 Giorgio Spaziani Testa
Aug 4, 2022 @ 21:05:01.000 Augusto Amato

Aug 4, 2022 @ 21:05:11.000 Johnny Libero

Aug 4, 2022 @ 21:05:11.000 Fausto Pracek

Aug 4, 2022 @ 21:05:17.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 4, 2022 @ 21:05:12.000 WWallace
Aug 4, 2022 @ 21:05:22.000 paola pica
Aug 4, 2022 @ 21:05:33.000 Gianpaola 🔆

Aug 4, 2022 @ 21:05:35.000 ale 🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 21:05:28.000 Pi ®  🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 21:05:28.000 The Dark Side of the Moon

Aug 4, 2022 @ 21:05:10.000 manuele
Aug 4, 2022 @ 21:06:38.000 Maurizio Amoroso 🤌💙🦅
Aug 4, 2022 @ 21:05:50.000 informazione interno

Aug 4, 2022 @ 21:06:22.000 Ego 🤌🤌
Aug 4, 2022 @ 21:06:07.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Aug 4, 2022 @ 21:06:22.000 giuseppe
Aug 4, 2022 @ 21:06:49.000 Gianloreto
Aug 4, 2022 @ 21:06:54.000 Giuseppe
Aug 4, 2022 @ 21:05:50.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 21:06:41.000 Guido Gentili

Aug 4, 2022 @ 21:05:59.000 Marco Ballaben
Aug 4, 2022 @ 21:05:50.000 informazione interno

Aug 4, 2022 @ 21:06:31.000 Alessandro M.

Aug 4, 2022 @ 21:06:42.000 Gianpa

Aug 4, 2022 @ 21:05:52.000 Remo Fierimonte
Aug 4, 2022 @ 21:05:50.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 21:06:06.000 Agenzia ANSA
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Aug 4, 2022 @ 21:05:55.000 il Siculo
Aug 4, 2022 @ 21:07:27.000 Alessandra Grifeo
Aug 4, 2022 @ 20:47:03.000 Marco Carezzano

Aug 4, 2022 @ 21:07:49.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 4, 2022 @ 21:07:58.000 Carlo Di Lonardo
Aug 4, 2022 @ 21:07:54.000 giuseppe
Aug 4, 2022 @ 21:07:57.000 Vivetta...
Aug 4, 2022 @ 21:07:03.000 cosimo

Aug 4, 2022 @ 21:07:27.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️
Aug 4, 2022 @ 21:07:09.000 annarita digiorgio
Aug 4, 2022 @ 21:08:01.000 Marco Bomprezzi
Aug 4, 2022 @ 21:07:56.000 Angelo Cugusi
Aug 4, 2022 @ 21:07:39.000 Massimiliano Di Mario ®
Aug 4, 2022 @ 21:08:03.000 Pietro Ottonello

Aug 4, 2022 @ 21:08:12.000 Elena Rubino - Area Draghi
Aug 4, 2022 @ 21:07:23.000 WWallace

Aug 4, 2022 @ 21:07:27.000 Daniele S.
Aug 4, 2022 @ 21:06:59.000 Rob

Aug 4, 2022 @ 21:08:29.000 Giovanni Pln
Aug 4, 2022 @ 21:07:10.000 Paolo del vecchio

Aug 4, 2022 @ 21:07:00.000 Cristina Molendi
Aug 4, 2022 @ 21:10:10.000 Alessio Viola
Aug 4, 2022 @ 21:09:17.000 Ninabazz
Aug 4, 2022 @ 21:09:37.000 JACK 55  ⌚⏰⏳🛸⚒👁👅🐯🦋🦂☢🏴☠️
Aug 4, 2022 @ 21:10:07.000 giuseppe
Aug 4, 2022 @ 21:08:56.000 robesP.R.
Aug 4, 2022 @ 21:08:35.000 Anna Sabattini
Aug 4, 2022 @ 21:09:45.000 Sergio Bortoli

Aug 4, 2022 @ 21:09:23.000 MrIronfly  🏴☠️
Aug 4, 2022 @ 21:08:53.000 Nc_Pablito
Aug 4, 2022 @ 21:10:08.000 giuanin

Aug 4, 2022 @ 21:10:13.000 Dora Sperti

Aug 4, 2022 @ 21:10:16.000 omino della luce 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 21:09:51.000 Ruggeri Ivan
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Aug 4, 2022 @ 21:09:33.000 Monica77
Aug 4, 2022 @ 21:10:20.000 Aletheiaonline

Aug 4, 2022 @ 21:09:01.000 Messina Oggi

Aug 4, 2022 @ 21:08:57.000 paolo zamburlini 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 21:08:48.000 Paolo Cognetti
Aug 4, 2022 @ 21:08:42.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 21:08:42.000 riccardo moneta
Aug 4, 2022 @ 21:12:04.000 Affaritaliani.it

Aug 4, 2022 @ 21:12:43.000 Andrea Giuricin
Aug 4, 2022 @ 21:12:43.000 monica chinni

Aug 4, 2022 @ 21:12:26.000 Pacaco

Aug 4, 2022 @ 21:13:54.000 Andrea Giuricin

Aug 4, 2022 @ 21:13:31.000 Noname
Aug 4, 2022 @ 21:12:39.000 Buzz Italia
Aug 4, 2022 @ 21:12:20.000 Andrea Gambardella

Aug 4, 2022 @ 21:12:45.000 semeoro1.
Aug 4, 2022 @ 21:12:42.000 Conte Adino Ugo

Aug 4, 2022 @ 21:12:04.000 UncleDanHarleyMan The last of Mohicans🇮🇹💚🖤
Aug 4, 2022 @ 21:13:03.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮

Aug 4, 2022 @ 21:13:52.000 Agenzia ANSA
Aug 4, 2022 @ 21:12:27.000 giuseppe
Aug 4, 2022 @ 21:13:35.000 SIANAGIOVANNI
Aug 4, 2022 @ 21:13:39.000 sibilla
Aug 4, 2022 @ 21:13:42.000 marco ghiotto
Aug 4, 2022 @ 21:12:06.000 Affaritaliani.it

Aug 4, 2022 @ 21:14:47.000 D̊ Λ̊ Ƨ̊⫶ ⫶ ⫶
Aug 4, 2022 @ 21:14:46.000 Raffaele Vitali
Aug 4, 2022 @ 21:15:43.000 Rosella DiPaola

Aug 4, 2022 @ 21:15:40.000 Maurizio Fiocco
Aug 4, 2022 @ 21:14:07.000 Riccardo Turcato
Aug 4, 2022 @ 21:15:30.000 Gianfranco Valenti
Aug 4, 2022 @ 21:15:28.000  ♀ 𝗛𝗼𝗮𝗿𝗮🧚🏻 ❤�️�

Aug 4, 2022 @ 21:14:21.000 Filo da Sofia
Aug 4, 2022 @ 21:15:09.000 Alessandro Moro
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Aug 4, 2022 @ 21:15:16.000 AlteredComix
Aug 4, 2022 @ 21:14:50.000 Ettore Giuliano
Aug 4, 2022 @ 21:15:36.000 Angelica
Aug 4, 2022 @ 21:14:16.000 Emanuela Rossini
Aug 4, 2022 @ 21:15:36.000 francesco

Aug 4, 2022 @ 21:14:30.000 Repubblica
Aug 4, 2022 @ 21:15:20.000 Italia News24
Aug 4, 2022 @ 21:15:18.000 Flustra

Aug 4, 2022 @ 21:15:29.000 Vivere Italia

Aug 4, 2022 @ 21:14:39.000 glosweety #NoBorders ✊
Aug 4, 2022 @ 21:17:03.000 Valentina Conticello
Aug 4, 2022 @ 21:18:05.000 Al bosaz
Aug 4, 2022 @ 21:15:49.000 rosipoli  🎸🇧🇷🏳�️�
Aug 4, 2022 @ 21:16:39.000 DaniDR
Aug 4, 2022 @ 21:17:33.000 Pierandrea
Aug 4, 2022 @ 21:18:06.000 iDog

Aug 4, 2022 @ 21:17:20.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 21:17:59.000 La Notifica
Aug 4, 2022 @ 21:17:47.000 robesP.R.

Aug 4, 2022 @ 21:16:26.000 AngeloCalabrese

Aug 4, 2022 @ 21:17:44.000 Global #iostoconRenzi
Aug 4, 2022 @ 21:16:22.000 William♌🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 21:16:57.000 Sarx88
Aug 4, 2022 @ 21:17:56.000 Daniela Grancini
Aug 4, 2022 @ 21:16:06.000 Diogene
Aug 4, 2022 @ 21:16:52.000 Tgcom24

Aug 4, 2022 @ 21:15:43.000 Andrea Giuricin

Aug 4, 2022 @ 21:19:19.000 Anna
Aug 4, 2022 @ 21:18:39.000 Al bosaz
Aug 4, 2022 @ 21:19:11.000 Alessandra Grifeo
Aug 4, 2022 @ 21:19:29.000 STOP alla Casta ™
Aug 4, 2022 @ 21:19:23.000 alpha1902
Aug 4, 2022 @ 21:18:35.000 Der andere Seite

Aug 4, 2022 @ 21:18:12.000 Claudio Siglich

Aug 4, 2022 @ 21:18:28.000 Enrico Coltri    🇮🇹🇪🇺 🏳�️�🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 21:19:31.000 ale 🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 21:19:49.000 Controcorrente
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Aug 4, 2022 @ 21:20:14.000 Betty Risaliti
Aug 4, 2022 @ 21:18:08.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 4, 2022 @ 21:19:32.000 La7

Aug 4, 2022 @ 21:19:43.000 Te_Ti
Aug 4, 2022 @ 21:18:32.000 Jopratix 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 21:19:20.000 Razor
Aug 4, 2022 @ 21:18:21.000 Simone Fontana  🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 22:40:25.000 Giovanni Moneta
Aug 4, 2022 @ 22:41:06.000 Faro di Roma
Aug 4, 2022 @ 22:39:40.000 IlSole24ORE
Aug 4, 2022 @ 22:41:06.000 Fisco24

Aug 4, 2022 @ 22:41:38.000 Claudia C. #Legalizzala

Aug 4, 2022 @ 22:40:00.000 lagracchiatrice
Aug 4, 2022 @ 22:41:34.000 Alessandro V.
Aug 4, 2022 @ 22:40:17.000 Italia Sera

Aug 4, 2022 @ 22:40:09.000 sepilli55
Aug 4, 2022 @ 22:41:56.000 CheLagna

Aug 4, 2022 @ 22:39:49.000 piffero
Aug 4, 2022 @ 22:39:37.000 Nonna Papera #voto terzopolo.Rivoglio Draghi #
Aug 4, 2022 @ 22:41:26.000 Chiara Tosi

Aug 4, 2022 @ 22:42:01.000 Angelo
Aug 4, 2022 @ 22:40:16.000 salvatorericcirdin
Aug 4, 2022 @ 22:42:01.000 Zazoom Social News
Aug 4, 2022 @ 22:13:20.000 Stella
Aug 4, 2022 @ 22:13:05.000 Antonio
Aug 4, 2022 @ 22:12:28.000 Massimiliano Parentii
Aug 4, 2022 @ 22:13:49.000 Adriana
Aug 4, 2022 @ 22:13:13.000 Gianfranco Acquistap 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 22:13:24.000 _ ' .NATY Z ®🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 22:13:08.000 Emer
Aug 4, 2022 @ 22:11:52.000 BenedettoDellaVedova🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 22:12:01.000 Zazoom Social News

Aug 4, 2022 @ 22:13:08.000 H7-25

Aug 4, 2022 @ 22:12:18.000 Luca
Aug 4, 2022 @ 22:13:23.000 Paola Barbero
Aug 4, 2022 @ 22:12:25.000 La Ste 💫
Aug 4, 2022 @ 22:13:03.000 Il Tirreno
Aug 4, 2022 @ 22:12:25.000 Adriana
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Aug 4, 2022 @ 22:12:51.000 rickydea
Aug 4, 2022 @ 22:12:53.000 Giovanni Cimino

Aug 4, 2022 @ 22:12:14.000 GRETA SGARBO
Aug 4, 2022 @ 22:12:47.000 Alberto Mario Mura
Aug 4, 2022 @ 22:21:29.000 ItalianoVero  🇮🇹🇷🇺
Aug 4, 2022 @ 22:23:22.000 IL TEMPO
Aug 4, 2022 @ 22:23:08.000 Bu 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 22:23:10.000 Luisella Dellepiane

Aug 4, 2022 @ 22:21:40.000 Ally-Q

Aug 4, 2022 @ 22:21:39.000 Carlo Ciriani

Aug 4, 2022 @ 22:22:38.000 Twitty     #FR #FBPE🇮🇹🇪🇺🖤🌊🌻💚
Aug 4, 2022 @ 22:23:12.000 Simone Biancotto
Aug 4, 2022 @ 22:21:34.000 irrequieto
Aug 4, 2022 @ 22:21:06.000 Massimiliano Parentii
Aug 4, 2022 @ 22:23:22.000 Staffetta Quotidiana

Aug 4, 2022 @ 22:22:03.000 Roberto Messora 🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 22:22:48.000 Ciro Sgobbio🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 22:23:13.000 Claudio 🤌🖤

Aug 4, 2022 @ 22:21:20.000 Patrizio Springhetti
Aug 4, 2022 @ 22:21:08.000 Luca
Aug 4, 2022 @ 22:22:49.000 H7-25
Aug 4, 2022 @ 22:21:42.000 #whereisthetoilet
Aug 4, 2022 @ 22:29:35.000 Luisa Monti

Aug 4, 2022 @ 22:30:19.000 0ptimusprimeio

Aug 4, 2022 @ 22:28:39.000 Local Page

Aug 4, 2022 @ 22:29:29.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 4, 2022 @ 22:29:42.000 Fabio Innocenti
Aug 4, 2022 @ 22:28:35.000 FraudSystem
Aug 4, 2022 @ 22:30:23.000 Massimiliano Parentii
Aug 4, 2022 @ 22:29:01.000 italo.da 🇺🇦🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 22:29:02.000 Ladydd69  É l'ora più buia 🇮🇹 🌑
Aug 4, 2022 @ 22:29:56.000 Heterogonie der Zwecke

Aug 4, 2022 @ 22:29:21.000 Alessandro Ferrari41
Aug 4, 2022 @ 22:29:49.000 Cesare casanova
Aug 4, 2022 @ 22:29:23.000 Irma
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Aug 4, 2022 @ 22:29:40.000 Bruno
Aug 4, 2022 @ 22:28:31.000 Ezio Mauro
Aug 4, 2022 @ 22:29:35.000 Bernardetta Mattana
Aug 4, 2022 @ 22:29:06.000 Antonio Postorivo

Aug 4, 2022 @ 22:19:45.000 Roberta Cantele

Aug 4, 2022 @ 22:19:35.000 Cris 🇺🇦🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 22:20:33.000 Arfaioli Luca
Aug 4, 2022 @ 22:18:50.000 francesco
Aug 4, 2022 @ 22:19:47.000 Emiliano

Aug 4, 2022 @ 22:19:59.000 Ally-Q

Aug 4, 2022 @ 22:19:11.000 Antifascista
Aug 4, 2022 @ 22:21:04.000 Sandro Gozi
Aug 4, 2022 @ 22:19:03.000 Valentina Conticello
Aug 4, 2022 @ 22:20:09.000 Davide
Aug 4, 2022 @ 22:20:05.000 Ettore🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 22:18:46.000 Il frugale 🤌🐭
Aug 4, 2022 @ 22:19:03.000 Luisella Dellepiane
Aug 4, 2022 @ 22:19:33.000 Renato
Aug 4, 2022 @ 22:31:04.000 Giovanni De Merulis #iovotoItaliaViva
Aug 4, 2022 @ 22:31:33.000 Giuseppe iacobelli
Aug 4, 2022 @ 22:31:18.000 Louis Susaya
Aug 4, 2022 @ 22:32:46.000 Walter Ricciardi

Aug 4, 2022 @ 22:31:59.000 Provinciale

Aug 4, 2022 @ 22:32:55.000 LaRaffa🤓😏
Aug 4, 2022 @ 22:31:34.000 Giuseppe iacobelli
Aug 4, 2022 @ 22:32:20.000 Walter
Aug 4, 2022 @ 22:31:27.000 LA GOGNA E =×TUTTI

Aug 4, 2022 @ 22:31:34.000 angelo dell'osso

Aug 4, 2022 @ 22:33:01.000 mago merlino

Aug 4, 2022 @ 22:30:39.000 nicola  110% no sovranismi o populismi🌈
Aug 4, 2022 @ 22:30:30.000 Enzo Della Corte
Aug 4, 2022 @ 22:32:17.000 Adriana
Aug 4, 2022 @ 22:33:09.000 sepilli55
Aug 4, 2022 @ 22:31:49.000 AMusil
Aug 4, 2022 @ 22:31:49.000 Fabio Innocenti
Aug 4, 2022 @ 22:34:15.000 Walter

Aug 4, 2022 @ 22:35:14.000 Agenzia Nova
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Aug 4, 2022 @ 22:35:22.000 HeterodoxEconomics
Aug 4, 2022 @ 22:35:18.000 © arIo Intrepido
Aug 4, 2022 @ 22:35:18.000 ѕιєƒвι #radicalshock

Aug 4, 2022 @ 22:33:49.000 Twitty     #FR #FBPE🇮🇹🇪🇺🖤🌊🌻💚
Aug 4, 2022 @ 22:34:35.000 emma trent

Aug 4, 2022 @ 22:35:27.000 gloo.it
Aug 4, 2022 @ 22:34:22.000 Angelo D'Agostino
Aug 4, 2022 @ 22:34:37.000 daniela agostini #facciamoreteiovotono
Aug 4, 2022 @ 22:33:28.000 La voce d'italia
Aug 4, 2022 @ 22:33:19.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 4, 2022 @ 22:35:00.000  SADIComic  🇮🇹 ✞ ✞ 🇺🇸🇷🇺
Aug 4, 2022 @ 22:35:04.000 Luisa Monti
Aug 4, 2022 @ 22:34:04.000 marco mann #misoneista
Aug 4, 2022 @ 22:36:06.000 ad1971
Aug 4, 2022 @ 22:36:39.000 Nic
Aug 4, 2022 @ 22:36:07.000 AnnA Sterne
Aug 4, 2022 @ 22:36:27.000 Michele Caruso
Aug 4, 2022 @ 22:36:26.000 silvio fabbri

Aug 4, 2022 @ 22:36:01.000 MarcoF52 ® 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 22:35:31.000 A m' arcord

Aug 4, 2022 @ 22:36:36.000 Marco Mascia
Aug 4, 2022 @ 22:36:43.000 luca bennati
Aug 4, 2022 @ 22:36:01.000 DANIELA Z
Aug 4, 2022 @ 22:36:48.000 informazione interno

Aug 4, 2022 @ 22:36:41.000 ΑΠΕ-ΜΠΕ
Aug 4, 2022 @ 22:36:49.000 maddavvero
Aug 4, 2022 @ 22:36:27.000 edi

Aug 4, 2022 @ 22:36:08.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 4, 2022 @ 22:35:30.000 Emanuele
Aug 4, 2022 @ 22:36:04.000 Emanuele Maroso
Aug 4, 2022 @ 22:36:27.000 lagracchiatrice

Aug 4, 2022 @ 22:39:22.000 Daniele Raina
Aug 4, 2022 @ 22:37:05.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Aug 4, 2022 @ 22:37:27.000 Antonio Faleo
Aug 4, 2022 @ 22:37:03.000 Rob
Aug 4, 2022 @ 22:39:22.000 Roberta 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 22:38:58.000 Rosaria Amato
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Aug 4, 2022 @ 22:36:57.000 Liliana Landi
Aug 4, 2022 @ 22:38:20.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 22:39:02.000 Jack Torrance
Aug 4, 2022 @ 22:37:33.000 Massimo Benessere
Aug 4, 2022 @ 22:37:29.000 Enrico Elia
Aug 4, 2022 @ 22:39:07.000 monteiro
Aug 4, 2022 @ 22:37:44.000 Stefania
Aug 4, 2022 @ 22:39:07.000 Francesco Tagliafierro

Aug 4, 2022 @ 22:36:59.000 bianca ascenti

Aug 4, 2022 @ 22:38:29.000 Local Page
Aug 4, 2022 @ 22:36:49.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 22:14:35.000 gino pagliuca

Aug 4, 2022 @ 22:14:30.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 4, 2022 @ 22:14:23.000 Orso Arturo
Aug 4, 2022 @ 22:14:49.000 Antonietta
Aug 4, 2022 @ 22:16:02.000 Adriano 🐺
Aug 4, 2022 @ 22:16:46.000 Stella
Aug 4, 2022 @ 22:17:00.000 Zazoom Social News
Aug 4, 2022 @ 22:15:04.000 Francesco D'Angelo
Aug 4, 2022 @ 22:14:22.000 Giuseppe
Aug 4, 2022 @ 22:15:40.000 sepilli55

Aug 4, 2022 @ 22:15:42.000 Marco72

Aug 4, 2022 @ 22:15:31.000 gemma de santis
Aug 4, 2022 @ 22:15:39.000 Giuseppe Favini
Aug 4, 2022 @ 22:14:41.000 david
Aug 4, 2022 @ 22:17:03.000 Antonio Costa
Aug 4, 2022 @ 22:18:27.000 Roberto o-Sensei ♏️

Aug 4, 2022 @ 22:18:38.000 nicola  110% no sovranismi o populismi🌈
Aug 4, 2022 @ 22:18:00.000 Agenzia VISTA
Aug 4, 2022 @ 22:17:32.000 DER FARANG

Aug 4, 2022 @ 22:18:20.000 _FEDErica_

Aug 4, 2022 @ 22:18:26.000 Giulio Cavalli
Aug 4, 2022 @ 22:18:36.000 Giuseppina Bernacchia
Aug 4, 2022 @ 22:17:36.000 Zac

Aug 4, 2022 @ 22:18:03.000 YolyB  #iostoconSalviniBorghi&Bagnai🍀◻❤
Aug 4, 2022 @ 22:18:14.000 giuseppe

Aug 4, 2022 @ 22:18:42.000 Serenella Raimondo
Aug 4, 2022 @ 22:18:05.000 Gregory Alegi
Aug 4, 2022 @ 22:18:34.000 Luciano Bove
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Aug 4, 2022 @ 22:18:00.000 Gianni Lanzi
Aug 4, 2022 @ 22:17:16.000 Massimiliano Parentii
Aug 4, 2022 @ 22:18:03.000 _ ' .NATY Z ®🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 22:18:00.000 Vincenzo
Aug 4, 2022 @ 22:18:32.000 Palermo 24h
Aug 4, 2022 @ 22:26:11.000 turi

Aug 4, 2022 @ 22:25:56.000 David Rossi
Aug 4, 2022 @ 22:26:23.000 Hamburger Abendblatt
Aug 4, 2022 @ 22:26:15.000 sergio
Aug 4, 2022 @ 22:24:05.000 Adriana
Aug 4, 2022 @ 22:24:44.000 Antonio Trimboli
Aug 4, 2022 @ 22:23:50.000 giorgia26
Aug 4, 2022 @ 22:25:03.000 Investing.com Deutschland 🇩🇪

Aug 4, 2022 @ 22:24:36.000 YolyB  #iostoconSalviniBorghi&Bagnai🍀◻❤
Aug 4, 2022 @ 22:26:26.000 Giuseppe Pecoraro #facciamorete #FBPE #OC🌊🌊🌊
Aug 4, 2022 @ 22:25:54.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸
Aug 4, 2022 @ 22:25:10.000 Quotidiano Libero
Aug 4, 2022 @ 22:25:13.000 Westdeutsche Zeitung
Aug 4, 2022 @ 22:23:52.000 Poli@Sacramento

Aug 4, 2022 @ 22:25:22.000 The Bright Side-Il Lato Positivo 🔆
Aug 4, 2022 @ 22:24:28.000 Italia Sera
Aug 4, 2022 @ 22:26:08.000 Sergio Gazzola
Aug 4, 2022 @ 22:24:44.000 Adriana
Aug 4, 2022 @ 22:27:51.000 Simonetta
Aug 4, 2022 @ 22:28:08.000 1395hui
Aug 4, 2022 @ 22:27:02.000 Zazoom Social News
Aug 4, 2022 @ 22:27:03.000 Fisco24
Aug 4, 2022 @ 22:26:29.000 Maila Sansaini
Aug 4, 2022 @ 22:26:46.000 ItaliaVivaGiarre
Aug 4, 2022 @ 22:26:49.000 Sergio Gazzola
Aug 4, 2022 @ 22:28:21.000 Emanuele

Aug 4, 2022 @ 22:28:00.000 Marina

Aug 4, 2022 @ 22:26:47.000 0ptimusprimeio
Aug 4, 2022 @ 22:27:20.000 marco billeci
Aug 4, 2022 @ 22:28:25.000 Gian Luca Cimatti
Aug 4, 2022 @ 22:27:08.000 Marcello Gusberti🖤



Untitled discover search

Pagina 469

Aug 4, 2022 @ 22:26:35.000 Silvia Pecorini

Aug 4, 2022 @ 22:27:23.000 Walter Blanco 🤌🤌⚡�️�

Aug 5, 2022 @ 00:23:45.000 Alfredo Morganti

Aug 5, 2022 @ 00:25:46.000 Armando Di Gennaro
Aug 5, 2022 @ 00:23:06.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 00:26:25.000 MedyaTava
Aug 5, 2022 @ 00:23:56.000 Chiara Tosi
Aug 5, 2022 @ 00:23:06.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 00:25:21.000 Kilgore
Aug 5, 2022 @ 00:25:58.000 Maurizio Falcioni
Aug 5, 2022 @ 00:23:07.000 informazione interno

Aug 5, 2022 @ 00:24:04.000 pointofnews.it

Aug 5, 2022 @ 00:26:06.000 the saint Maria Natale 🤌🐝
Aug 5, 2022 @ 00:23:07.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 00:23:07.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 00:24:03.000 Paolo

Aug 5, 2022 @ 00:23:15.000 Felix

Aug 5, 2022 @ 00:25:26.000 M. T.

Aug 5, 2022 @ 01:35:05.000 Irritatrix
Aug 5, 2022 @ 01:38:41.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 01:37:47.000 alfin
Aug 5, 2022 @ 01:27:00.000 alfin

Aug 5, 2022 @ 01:34:09.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Aug 5, 2022 @ 01:32:22.000 Selina®🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 01:35:44.000 Paolo Pellegrini
Aug 5, 2022 @ 01:35:01.000 Monica Celona
Aug 5, 2022 @ 01:31:43.000 Business Community
Aug 5, 2022 @ 01:38:41.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 01:27:06.000 prospettico
Aug 5, 2022 @ 01:33:59.000 ageffe
Aug 5, 2022 @ 01:35:38.000 Antonio Vincenzo Lal
Aug 5, 2022 @ 01:38:41.000 Cicciopasticcio
Aug 5, 2022 @ 01:31:36.000 alfin
Aug 5, 2022 @ 01:37:22.000 Haber Fama - Son Dakika
Aug 5, 2022 @ 01:38:26.000 SDK Haber
Aug 5, 2022 @ 00:57:16.000 pierfelice licitra
Aug 5, 2022 @ 00:56:12.000 PAZIENTEZERO
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Aug 5, 2022 @ 00:59:09.000 maria martini
Aug 5, 2022 @ 00:53:21.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 00:56:29.000 Pino Lacicerchia 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 00:56:36.000 Valeria 🍀
Aug 5, 2022 @ 00:55:11.000 Oliviero Soffritti
Aug 5, 2022 @ 00:58:08.000 ornella paiano

Aug 5, 2022 @ 00:56:18.000 KAS
Aug 5, 2022 @ 00:54:58.000 Sapai

Aug 5, 2022 @ 00:53:23.000 Attilio Perna
Aug 5, 2022 @ 00:55:04.000 Marinella Inguscio
Aug 5, 2022 @ 00:58:46.000 r0by 🌊

Aug 5, 2022 @ 00:41:58.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 5, 2022 @ 00:38:01.000 Giorgio Antonucci

Aug 5, 2022 @ 00:39:06.000 A Haber

Aug 5, 2022 @ 00:38:44.000 Daniele Gandolfi
Aug 5, 2022 @ 00:39:18.000 Paola Barbero
Aug 5, 2022 @ 00:41:03.000 L’Eterodosso

Aug 5, 2022 @ 00:37:53.000 Giovanni
Aug 5, 2022 @ 00:42:17.000 faber604
Aug 5, 2022 @ 00:39:07.000 Armando Toscano 🚲
Aug 5, 2022 @ 00:37:39.000 loredana catucci
Aug 5, 2022 @ 00:39:51.000 Antepteyiz
Aug 5, 2022 @ 00:40:10.000 War on the Rocks
Aug 5, 2022 @ 00:37:09.000 GBV

Aug 5, 2022 @ 00:39:18.000 luigi borrelli
Aug 5, 2022 @ 01:38:42.000 informazione interno

Aug 5, 2022 @ 01:45:34.000 maybe^in^another^life
Aug 5, 2022 @ 01:38:42.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 01:40:03.000 Renato Giraudo ® 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 01:38:41.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 01:38:42.000 informazione interno

Aug 5, 2022 @ 01:46:28.000 Alfio Marini
Aug 5, 2022 @ 01:39:02.000 Star Gazetesi 🇹🇷
Aug 5, 2022 @ 01:45:14.000 GiCi

Aug 5, 2022 @ 01:40:18.000 Barabba
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Aug 5, 2022 @ 01:44:43.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 5, 2022 @ 01:38:42.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 01:38:42.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 01:42:07.000 Mr. Wolf
Aug 5, 2022 @ 01:43:43.000 Giovanni Abbadessa
Aug 5, 2022 @ 01:43:51.000 Chaknorris76
Aug 5, 2022 @ 01:38:42.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 01:45:19.000 Business Community
Aug 5, 2022 @ 01:38:41.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 01:42:00.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 5, 2022 @ 02:00:21.000 Gingiardo
Aug 5, 2022 @ 01:58:17.000 Maurizio Barra

Aug 5, 2022 @ 01:50:45.000 simonxt.  🇪🇺🏳�️�

Aug 5, 2022 @ 01:53:33.000 Pepppe772

Aug 5, 2022 @ 01:59:46.000 Solo Napoli💙
Aug 5, 2022 @ 01:50:39.000 POLITICO (person with strong political views)🌻

Aug 5, 2022 @ 01:51:51.000 ANGELO

Aug 5, 2022 @ 01:59:50.000 Giorgio De Rose
Aug 5, 2022 @ 01:48:48.000 cavalierebianco
Aug 5, 2022 @ 01:57:44.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 5, 2022 @ 01:50:34.000 Sleal Madrid
Aug 5, 2022 @ 01:51:32.000 Flavio Villa 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 01:51:29.000 Maurizio Barra

Aug 5, 2022 @ 01:53:32.000 Flavio Villa 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 01:52:26.000 Antenna Tre
Aug 5, 2022 @ 01:56:47.000 Jorge Álvarez

Aug 5, 2022 @ 01:55:25.000 ...
Aug 5, 2022 @ 01:04:17.000 ornella paiano
Aug 5, 2022 @ 01:01:09.000 Hibbing, Mn. 1959

Aug 5, 2022 @ 01:12:17.000 İstanbul Gerçek

Aug 5, 2022 @ 01:06:05.000 alfonso liguori
Aug 5, 2022 @ 01:10:20.000 jaffa86
Aug 5, 2022 @ 01:07:38.000 Bea.voice.not.an.echo
Aug 5, 2022 @ 01:03:44.000 Fabrizio Barbo
Aug 5, 2022 @ 01:03:40.000 Giovanni Cimino
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Aug 5, 2022 @ 01:00:31.000 M. T.
Aug 5, 2022 @ 01:11:11.000 D̊ Λ̊ Ƨ̊⫶ ⫶ ⫶

Aug 5, 2022 @ 01:07:50.000 Antonio Postorivo
Aug 5, 2022 @ 01:00:16.000 Nicola Sar

Aug 5, 2022 @ 01:00:52.000 l'€trusco

Aug 5, 2022 @ 01:09:19.000 Paolo Pellegrini
Aug 5, 2022 @ 01:11:40.000 fmb
Aug 5, 2022 @ 01:07:46.000 Carla Riggio🇮🇹❤️
Aug 5, 2022 @ 01:05:29.000 Dvd 🍕🍺🍗
Aug 5, 2022 @ 01:06:43.000 prima di spararle pensa!
Aug 5, 2022 @ 01:21:07.000 Dolfo Enrico
Aug 5, 2022 @ 01:23:03.000 Dario Marchetti
Aug 5, 2022 @ 01:21:07.000 CoronadelMartirio

Aug 5, 2022 @ 01:18:35.000 elena romanazzi
Aug 5, 2022 @ 01:15:02.000 Miray Haber TV
Aug 5, 2022 @ 01:24:02.000 Basta Parole!
Aug 5, 2022 @ 01:21:37.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 01:18:58.000 Kattivo Bojack

Aug 5, 2022 @ 01:25:45.000 Nicola Olivieri

Aug 5, 2022 @ 01:16:13.000 dapi
Aug 5, 2022 @ 01:16:37.000 Marco Martini
Aug 5, 2022 @ 01:21:29.000 Maurizio Barra
Aug 5, 2022 @ 01:18:25.000 Sleal Madrid

Aug 5, 2022 @ 01:14:20.000 Marco Baruzzo

Aug 5, 2022 @ 01:22:10.000 akıllıgündem
Aug 5, 2022 @ 01:14:47.000 Enzo74
Aug 5, 2022 @ 01:23:16.000 marco ghiotto
Aug 5, 2022 @ 00:30:36.000 Amleto dubbioso
Aug 5, 2022 @ 00:32:34.000 Apocalisse
Aug 5, 2022 @ 00:30:09.000 Mario Russo
Aug 5, 2022 @ 00:32:06.000 mario nannini
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Aug 5, 2022 @ 00:29:11.000 Andrea Cassano
Aug 5, 2022 @ 00:28:58.000 Dexter

Aug 5, 2022 @ 00:32:16.000 stefano molinari
Aug 5, 2022 @ 00:26:53.000 Mario Russo
Aug 5, 2022 @ 00:31:13.000 Nicola Sar
Aug 5, 2022 @ 00:31:49.000 Vincenzo Ditaranto
Aug 5, 2022 @ 00:28:26.000 Edo Russi
Aug 5, 2022 @ 00:28:19.000 irrequieto
Aug 5, 2022 @ 00:32:15.000 @effeway

Aug 5, 2022 @ 00:30:11.000 vlasec ciotto
Aug 5, 2022 @ 00:33:34.000 Albert Bull & Bear
Aug 5, 2022 @ 00:33:07.000 Stefano 💥
Aug 5, 2022 @ 00:35:49.000 dikGAZETE.com
Aug 5, 2022 @ 00:34:46.000 offline 🛋
Aug 5, 2022 @ 00:35:20.000 The Rhino
Aug 5, 2022 @ 00:34:26.000 bioby 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 00:35:54.000 Igor Levun
Aug 5, 2022 @ 00:33:07.000 Stefano🦁 🦁

Aug 5, 2022 @ 00:32:51.000 Pro Italia

Aug 5, 2022 @ 00:34:42.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 5, 2022 @ 00:34:11.000 Fiorella #dammiil5 #Ucrainalibera 🇺🇦🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 00:33:12.000 Fabius Cunctator
Aug 5, 2022 @ 00:33:11.000 MC79

Aug 5, 2022 @ 00:34:19.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 00:34:19.000 Rod

Aug 5, 2022 @ 00:36:58.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 5, 2022 @ 00:34:12.000 Breaking News Turkey

Aug 5, 2022 @ 00:12:57.000 ©🅼🅰🆁🅻🅾🆆
Aug 5, 2022 @ 00:14:13.000 Alberto Aitini
Aug 5, 2022 @ 00:10:50.000 Julio Andreotti
Aug 5, 2022 @ 00:09:54.000 GIANLUKINO
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Aug 5, 2022 @ 00:13:14.000 stefano lorenzini
Aug 5, 2022 @ 00:12:38.000 Giuseppe Venuti

Aug 5, 2022 @ 00:11:13.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 5, 2022 @ 00:10:19.000 Nadia
Aug 5, 2022 @ 00:11:06.000 Nostradamus (Romanus)

Aug 5, 2022 @ 00:13:51.000 Francesco Lauricella
Aug 5, 2022 @ 00:12:19.000 annarita digiorgio
Aug 5, 2022 @ 00:14:36.000 Umberto Fava  Slava Ukraïni!🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 00:13:58.000 Stella
Aug 5, 2022 @ 00:11:07.000 Amedeo Migali
Aug 5, 2022 @ 00:14:37.000 Charlotte
Aug 5, 2022 @ 00:14:06.000 Enzo
Aug 5, 2022 @ 00:14:19.000 Saverio

Aug 5, 2022 @ 00:15:02.000 Morning Consult
Aug 5, 2022 @ 00:10:41.000 damiano cassola
Aug 5, 2022 @ 00:18:35.000 paolo pace
Aug 5, 2022 @ 00:22:46.000 Catia Tozzi
Aug 5, 2022 @ 00:20:26.000 @fulvionovelli53
Aug 5, 2022 @ 00:16:37.000 gianvo

Aug 5, 2022 @ 00:15:28.000 nicola  110% no sovranismi o populismi🌈
Aug 5, 2022 @ 00:23:01.000 alcolistanonimo
Aug 5, 2022 @ 00:17:01.000 Zazoom Social News
Aug 5, 2022 @ 00:23:06.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 00:18:33.000 wu-min-chià
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Aug 5, 2022 @ 00:19:32.000 Romina Petrini
Aug 5, 2022 @ 00:18:58.000 Leo
Aug 5, 2022 @ 00:20:56.000 dragokilo
Aug 5, 2022 @ 00:21:19.000 Sony171175🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 00:17:01.000 Recchie di gomma
Aug 5, 2022 @ 00:21:39.000 angelom
Aug 5, 2022 @ 00:47:25.000 Ale
Aug 5, 2022 @ 00:44:14.000 Andrea Prasedi
Aug 5, 2022 @ 00:47:16.000 Klevis Gjoka
Aug 5, 2022 @ 00:42:53.000 Trade For Profit 📈

Aug 5, 2022 @ 00:44:43.000 John Tuld

Aug 5, 2022 @ 00:47:27.000 PLP Suiza

Aug 5, 2022 @ 00:42:58.000 Andrea Diesis 🐌🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 00:47:23.000 Ombretta Costumista #antifascista🌈
Aug 5, 2022 @ 00:44:34.000 Paolo Picone
Aug 5, 2022 @ 00:44:31.000 lele europeista

Aug 5, 2022 @ 00:42:18.000 ILoveCAT (Mony)🖐️ 🇦🇷🇪🇦
Aug 5, 2022 @ 00:44:07.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 00:42:35.000 qwuerty MARIA

Aug 5, 2022 @ 00:43:22.000 federico greco

Aug 5, 2022 @ 00:43:35.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️
Aug 5, 2022 @ 00:42:24.000 beatrice
Aug 5, 2022 @ 00:42:59.000 THE POLITICAL HEDGE

Aug 5, 2022 @ 00:44:18.000 Garmolf
Aug 5, 2022 @ 00:52:56.000 Neelamber
Aug 5, 2022 @ 00:52:59.000 Giuseppe55  #facciamorete
Aug 5, 2022 @ 00:50:10.000 Linespertoh Scetticoh
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Aug 5, 2022 @ 00:52:40.000 Puntoevirgola🇨🇭🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇸
Aug 5, 2022 @ 00:51:48.000 Antonio Postorivo
Aug 5, 2022 @ 00:53:21.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 00:52:36.000 Andrea Raimondi

Aug 5, 2022 @ 00:50:00.000 Adina Cossaro
Aug 5, 2022 @ 00:49:32.000 Alberto Mario Mura
Aug 5, 2022 @ 00:48:17.000 Franci
Aug 5, 2022 @ 00:48:04.000 Davis

Aug 5, 2022 @ 00:51:44.000
Aug 5, 2022 @ 00:48:39.000 Zeddicus Zu'l Zorander

Aug 5, 2022 @ 00:49:48.000 OGÜNhaber
Aug 5, 2022 @ 00:53:06.000 Mimmo Rinaldi
Aug 5, 2022 @ 00:50:15.000  𝕱𝖊𝖉𝖊𝖗𝖎𝖈𝖆 🐈🌻
Aug 5, 2022 @ 07:55:01.000 dodo66
Aug 5, 2022 @ 07:54:18.000 alessandro rocco
Aug 5, 2022 @ 07:52:44.000 Papera Refrattaria🤌
Aug 5, 2022 @ 07:53:24.000 anita blanco
Aug 5, 2022 @ 07:52:59.000 Giorgio Mele
Aug 5, 2022 @ 07:52:43.000 LUIGI FICHERA

Aug 5, 2022 @ 07:53:05.000 AlteredComix
Aug 5, 2022 @ 07:53:30.000 Raffaele Di Stefano
Aug 5, 2022 @ 07:54:45.000 Raffaele Botti
Aug 5, 2022 @ 07:55:22.000 ZioChecco

Aug 5, 2022 @ 07:54:36.000 Riccardo Gavazza
Aug 5, 2022 @ 07:54:15.000 La Voce Del Trentino
Aug 5, 2022 @ 07:53:59.000 Fabio Schinelli

Aug 5, 2022 @ 07:55:11.000 Pinosuma

Aug 5, 2022 @ 07:54:10.000 Migvel Torqvemada, il Divino 🤌  🤌 WBS♟�️��️�🦆🐙
Aug 5, 2022 @ 07:54:31.000 Maurizio Rosario Ferrari
Aug 5, 2022 @ 07:46:27.000 Sergio

Aug 5, 2022 @ 07:46:29.000 Ultimo samurai
Aug 5, 2022 @ 07:46:53.000 ████ █████ ⁜
Aug 5, 2022 @ 07:44:33.000 Lucilla

Aug 5, 2022 @ 07:44:48.000 Ultimo samurai
Aug 5, 2022 @ 07:46:13.000 Mauro Mostardi 🍷🍕☕
Aug 5, 2022 @ 07:44:17.000 Max

Il Bene vincerà ن
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Aug 5, 2022 @ 07:45:54.000 Ciccio Laudani
Aug 5, 2022 @ 07:46:33.000 Ale

Aug 5, 2022 @ 07:45:34.000 Maurizio Z🇮🇹🇷🇺

Aug 5, 2022 @ 07:47:03.000 La Ross

Aug 5, 2022 @ 07:47:22.000 alesca111
Aug 5, 2022 @ 07:46:17.000 🤌🤌🤌🍀🏻🧚

Aug 5, 2022 @ 07:44:18.000 Quadr@o
Aug 5, 2022 @ 07:45:40.000 Gaetano Rossini
Aug 5, 2022 @ 07:46:42.000 Gabriella Sartini MARIA
Aug 5, 2022 @ 07:44:13.000 Sarret
Aug 5, 2022 @ 07:44:09.000 Massimiliano Basello
Aug 5, 2022 @ 08:04:22.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 08:04:23.000 Repubblica

Aug 5, 2022 @ 08:03:32.000  Stefano l'Etrusko  (ex Cgil) PD=Fascismo🇮🇹 🇵🇸

Aug 5, 2022 @ 08:04:26.000 gina
Aug 5, 2022 @ 08:04:23.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:04:22.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:04:38.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:04:22.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 08:04:10.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�

Aug 5, 2022 @ 08:03:26.000 atlaua
Aug 5, 2022 @ 08:04:33.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:04:35.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:04:36.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 08:04:09.000 Mary
Aug 5, 2022 @ 08:04:21.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:04:06.000 Dr. Marco Meschis
Aug 5, 2022 @ 08:03:59.000 RobinHood

Aug 5, 2022 @ 08:03:46.000 Lysis
Aug 5, 2022 @ 08:04:21.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 07:41:51.000 Houston
Aug 5, 2022 @ 07:39:27.000 Elio Lannutti
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Aug 5, 2022 @ 07:41:03.000 giuliana sparano
Aug 5, 2022 @ 07:41:48.000 AnnaB 1947 Italia viva

Aug 5, 2022 @ 07:40:22.000 Asterix
Aug 5, 2022 @ 07:38:53.000 Paolo Roncaglia
Aug 5, 2022 @ 07:41:30.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Aug 5, 2022 @ 07:41:18.000 Gabriele Santu
Aug 5, 2022 @ 07:39:08.000 IL TEMPO

Aug 5, 2022 @ 07:41:47.000 Andrea Lazzeri
Aug 5, 2022 @ 07:40:50.000 Paolo (Poli) Bolpet

Aug 5, 2022 @ 07:41:56.000 BetterCallSaul Jimmy per gli amici
Aug 5, 2022 @ 07:41:49.000 mariella giammarini
Aug 5, 2022 @ 07:40:53.000 GinaDi
Aug 5, 2022 @ 07:40:42.000 mimmo carriero
Aug 5, 2022 @ 07:42:46.000 Tg2
Aug 5, 2022 @ 07:41:59.000 Kmetro0 🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 07:43:56.000 I.N.G. Fiore   #standwithUkraine🌈💙💛
Aug 5, 2022 @ 07:43:37.000 massimiliano tanzini
Aug 5, 2022 @ 07:43:49.000 Chiara Degli Esposti   🚐🍔👽🦊
Aug 5, 2022 @ 07:42:01.000 NeverBD

Aug 5, 2022 @ 07:42:48.000 Teresateresa
Aug 5, 2022 @ 07:42:23.000 latigreazzurra

Aug 5, 2022 @ 07:44:00.000 nonno-libero!

Aug 5, 2022 @ 07:44:02.000 AlteredComix
Aug 5, 2022 @ 07:42:53.000 DRandazz
Aug 5, 2022 @ 07:43:59.000 valerio renzi
Aug 5, 2022 @ 07:43:17.000 Fabio Cerritelli
Aug 5, 2022 @ 07:43:10.000 Teresateresa
Aug 5, 2022 @ 07:43:51.000 le🅰️

Aug 5, 2022 @ 07:43:23.000 Gianleone Di Sacco

Aug 5, 2022 @ 07:42:53.000 Helena Horská
Aug 5, 2022 @ 08:02:52.000 Raffaele Rossi
Aug 5, 2022 @ 08:02:04.000 Piero Governai
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Aug 5, 2022 @ 08:01:52.000 Parliamo di…
Aug 5, 2022 @ 08:01:36.000 RomanoDeRoma
Aug 5, 2022 @ 08:00:25.000 giorgio
Aug 5, 2022 @ 08:00:20.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 08:03:21.000 Anna Volante
Aug 5, 2022 @ 08:03:23.000 Julie Wade
Aug 5, 2022 @ 08:03:09.000 Hello Spank! JHS
Aug 5, 2022 @ 08:02:16.000 Adolfo Tasinato 🌐
Aug 5, 2022 @ 08:02:49.000 anita blanco
Aug 5, 2022 @ 08:00:20.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 08:00:54.000 Federico Zuccaro

Aug 5, 2022 @ 08:00:52.000 Martino Loiacono

Aug 5, 2022 @ 08:02:46.000 Giancarlo Frongia
Aug 5, 2022 @ 08:01:25.000 ALLEGRA
Aug 5, 2022 @ 08:00:35.000 maurop
Aug 5, 2022 @ 08:04:44.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:04:42.000 Massimo
Aug 5, 2022 @ 08:04:49.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:05:02.000 Von Trenk
Aug 5, 2022 @ 08:04:43.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:05:10.000 Je Suis 🌍☮�️�
Aug 5, 2022 @ 08:04:48.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:04:43.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:05:32.000 Guido Crosetto
Aug 5, 2022 @ 08:04:42.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:04:51.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:04:43.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 08:05:12.000 Riccardo Saliva
Aug 5, 2022 @ 08:04:42.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:05:37.000 Antonio Nazaro
Aug 5, 2022 @ 08:04:58.000 Giovanni

Aug 5, 2022 @ 08:04:44.000 Baldor
Aug 5, 2022 @ 08:04:39.000 Zothy
Aug 5, 2022 @ 08:07:07.000 Saggia Decisione
Aug 5, 2022 @ 08:07:57.000 Luca Marzi

Aug 5, 2022 @ 08:07:15.000 Ufficio Studi Calenda Azione Parody

Aug 5, 2022 @ 08:08:06.000 RTL 102.5
Aug 5, 2022 @ 08:06:15.000 Andrea
Aug 5, 2022 @ 08:07:41.000 Scenarieconomici
Aug 5, 2022 @ 08:07:13.000 enza vilardi #facciamorete
Aug 5, 2022 @ 08:07:55.000 Noname
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Aug 5, 2022 @ 08:07:15.000 Giank-deR 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:06:37.000 Raffaele Rossi

Aug 5, 2022 @ 08:06:18.000 Roberto Cassone In Azione tessera 326
Aug 5, 2022 @ 08:07:08.000 AnotherWorld

Aug 5, 2022 @ 08:07:17.000  Lυρσ Ðε Lυριѕ  Il Lυρσ Tαитσ Bυσиιиσ🐺 🐺

Aug 5, 2022 @ 08:07:38.000 Bella Ciao #facciamorete  🇮🇹🏳�️�🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 08:07:05.000 RaiNews
Aug 5, 2022 @ 08:06:21.000 Paolo Ojetti

Aug 5, 2022 @ 08:06:18.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�

Aug 5, 2022 @ 07:49:12.000 giuliana sparano

Aug 5, 2022 @ 07:47:35.000 Quadr@o

Aug 5, 2022 @ 07:47:58.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴
Aug 5, 2022 @ 07:48:46.000 Giuseppe P
Aug 5, 2022 @ 07:49:05.000 Erdi Özüağ
Aug 5, 2022 @ 07:49:49.000 Marsca
Aug 5, 2022 @ 07:48:23.000 Giuseppe Costanzo

Aug 5, 2022 @ 07:48:04.000 Franco Maria Fontana

Aug 5, 2022 @ 07:49:20.000 Miky
Aug 5, 2022 @ 07:48:04.000 Affaritaliani.it
Aug 5, 2022 @ 07:48:10.000 Rai Radio1
Aug 5, 2022 @ 07:48:57.000 pravdapd
Aug 5, 2022 @ 07:48:50.000 Giò
Aug 5, 2022 @ 07:49:30.000 Ale71
Aug 5, 2022 @ 07:48:20.000 Luciano Calbini ☭🇨🇺🇯🇴🇻🇳
Aug 5, 2022 @ 07:49:10.000 Teddy BAGPIPE🚩
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Aug 5, 2022 @ 07:51:46.000 The Bright Side-Il Lato Positivo 🔆
Aug 5, 2022 @ 07:50:12.000 Danilo Rivalta 🇮🇹🇫🇷🇪🇺🇨🇭
Aug 5, 2022 @ 07:52:26.000 annarita digiorgio

Aug 5, 2022 @ 07:49:56.000 Federico Scuglia
Aug 5, 2022 @ 07:52:36.000 ageffe
Aug 5, 2022 @ 07:52:01.000 Zazoom Social News

Aug 5, 2022 @ 07:50:47.000 @cinicotv
Aug 5, 2022 @ 07:51:50.000 Annetta Sarigu
Aug 5, 2022 @ 07:50:20.000 Edoardo C 🇺🇦🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 07:52:22.000 Elaine
Aug 5, 2022 @ 07:52:24.000 anita blanco
Aug 5, 2022 @ 07:50:32.000 Ciro DAmico
Aug 5, 2022 @ 07:57:35.000 Issad Borgnine
Aug 5, 2022 @ 07:56:46.000 Laura Castelletto
Aug 5, 2022 @ 07:55:55.000 giorgio
Aug 5, 2022 @ 07:57:01.000 dome 🌋✊
Aug 5, 2022 @ 07:56:57.000 Francesco Morri  🇮🇹🇪🇺🏳�️�🇺🇦🕊️
Aug 5, 2022 @ 07:57:29.000 AndreaD.

Aug 5, 2022 @ 07:57:27.000 silvia lamberti

Aug 5, 2022 @ 07:57:51.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Aug 5, 2022 @ 07:55:32.000 Giovanni Barba
Aug 5, 2022 @ 07:57:22.000 Andrea Pellicani
Aug 5, 2022 @ 07:57:39.000 Adele Terzoli
Aug 5, 2022 @ 07:57:17.000 Marco Rizzo

Aug 5, 2022 @ 07:58:01.000 sempre-incazzata 🤬
Aug 5, 2022 @ 07:57:59.000 Luca Gonnelli
Aug 5, 2022 @ 07:56:06.000 serena
Aug 5, 2022 @ 07:56:27.000 francesco zerbi
Aug 5, 2022 @ 07:57:30.000 Laura Castelletto
Aug 5, 2022 @ 07:58:05.000 PoliticaNews

Aug 5, 2022 @ 07:57:29.000 dodo66
Aug 5, 2022 @ 08:00:20.000 informazione interno

Aug 5, 2022 @ 07:58:11.000 sharmila chowdhury
Aug 5, 2022 @ 07:58:12.000 Cristina Molendi
Aug 5, 2022 @ 07:58:33.000 La Ross
Aug 5, 2022 @ 07:59:04.000 Il Punto Cardinale
Aug 5, 2022 @ 07:58:54.000 Paolo Centofanti
Aug 5, 2022 @ 08:00:19.000 informazione interno
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Aug 5, 2022 @ 07:58:25.000 Alan Paul Panassiti
Aug 5, 2022 @ 07:59:13.000 (((M59)))
Aug 5, 2022 @ 07:59:24.000 Miguel Angel Garcia
Aug 5, 2022 @ 07:58:07.000 PoliticaNews

Aug 5, 2022 @ 07:58:22.000 Rassegnally
Aug 5, 2022 @ 07:59:17.000 Issad Borgnine

Aug 5, 2022 @ 07:59:36.000 Gianni Lanzi
Aug 5, 2022 @ 08:00:19.000 informazione interno

Aug 5, 2022 @ 07:59:41.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 09:42:48.000 Partigiano Reggiano  Ⓜ️🕋🎁🎲🕳
Aug 5, 2022 @ 09:42:16.000 Gea Scancarello
Aug 5, 2022 @ 09:43:21.000 Pau Glass O'Heart
Aug 5, 2022 @ 09:43:11.000 Renato Luongo

Aug 5, 2022 @ 09:43:28.000 Doctor Faust

Aug 5, 2022 @ 09:42:30.000 saio   ♂ 🇮🇹👨🎓🕵️
Aug 5, 2022 @ 09:42:19.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪
Aug 5, 2022 @ 09:43:15.000 covid19Infotracker
Aug 5, 2022 @ 09:43:24.000 lady kate
Aug 5, 2022 @ 09:44:08.000 Ciccillo Cacace 🇪🇺🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 09:43:13.000 covid19Infotracker
Aug 5, 2022 @ 09:43:54.000 Fabrizio Ricci

Aug 5, 2022 @ 09:44:09.000 Zeebs
Aug 5, 2022 @ 09:43:26.000 THE ADEPT
Aug 5, 2022 @ 09:43:47.000 LIBERTÀ
Aug 5, 2022 @ 09:42:08.000 vivaRoss  -riformista #ItaliaViva🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 09:44:32.000 Luigi

Aug 5, 2022 @ 09:43:11.000 Imola Oggi
Aug 5, 2022 @ 09:43:08.000 IlSole24ORE
Aug 5, 2022 @ 09:16:39.000 Luciano Blancato

Aug 5, 2022 @ 09:16:10.000 matteo dell'aglio

Aug 5, 2022 @ 09:16:02.000 IO_Andrea_IO
Aug 5, 2022 @ 09:16:34.000 Luciano Blancato
Aug 5, 2022 @ 09:15:51.000 Business Community
Aug 5, 2022 @ 09:16:25.000 Lalla
Aug 5, 2022 @ 09:16:31.000 Emanuela Cavazzini  🇪🇺🇺🇦🏳�️�

Aug 5, 2022 @ 09:16:01.000 Sofia 🐇

Aug 5, 2022 @ 09:15:21.000 Franco66
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Aug 5, 2022 @ 09:15:04.000 BudWhite
Aug 5, 2022 @ 09:16:01.000 Chiara.
Aug 5, 2022 @ 09:15:54.000 andrea
Aug 5, 2022 @ 09:15:41.000 NTiziano TERRONE☮️

Aug 5, 2022 @ 09:15:32.000 Paolo Stanzani

Aug 5, 2022 @ 09:16:03.000 Michele Biemmi

Aug 5, 2022 @ 09:15:40.000 Byoblu
Aug 5, 2022 @ 09:16:28.000 Spanky
Aug 5, 2022 @ 09:35:59.000 informazione interno

Aug 5, 2022 @ 09:35:20.000 cristian mesiano (Christoph)

Aug 5, 2022 @ 09:35:40.000 carla lucaccini
Aug 5, 2022 @ 09:35:51.000 Enzo C Delli Quadri

Aug 5, 2022 @ 09:36:19.000 Rosella Vivio
Aug 5, 2022 @ 09:35:29.000 Giuliano Novelli
Aug 5, 2022 @ 09:36:15.000 Agatha

Aug 5, 2022 @ 09:35:51.000 JANSOBIESKI
Aug 5, 2022 @ 09:35:22.000 Giuseppe Pecoraro #facciamorete #FBPE #OC🌊🌊🌊
Aug 5, 2022 @ 09:35:00.000 Pepito Sbazzeguti  Ω🇮🇹🇬🇷🏴☠️
Aug 5, 2022 @ 09:36:29.000 A m' arcord
Aug 5, 2022 @ 09:35:00.000 Pepito Sbazzeguti  Ω🇮🇹🇬🇷🏴☠️
Aug 5, 2022 @ 09:36:20.000 Zombie Squad
Aug 5, 2022 @ 09:36:12.000 alberto bonometti 🇵🇸
Aug 5, 2022 @ 09:36:14.000 Ettore B.
Aug 5, 2022 @ 09:34:48.000 asantangelo
Aug 5, 2022 @ 09:36:29.000 Ancora Fischia
Aug 5, 2022 @ 09:35:31.000 centralnews.io

Aug 5, 2022 @ 09:49:46.000 Giulio Mattioli
Aug 5, 2022 @ 09:49:25.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Aug 5, 2022 @ 09:49:47.000 fabio puggini
Aug 5, 2022 @ 09:49:19.000 EF
Aug 5, 2022 @ 09:48:42.000 Biancaspina Renzicchi
Aug 5, 2022 @ 09:49:27.000

Aug 5, 2022 @ 09:48:45.000 @Kwizera

Aug 5, 2022 @ 09:48:54.000 Cristian
Aug 5, 2022 @ 09:49:49.000 il nome c'è: Nole Natale Vlad 🤌🤌 4.1💤⛏️
Aug 5, 2022 @ 09:49:47.000 stefano meloni
Aug 5, 2022 @ 09:49:37.000 Santi Pasquale

🇮🇹Joe_Black29  --🇮🇹 》#ItaliaSovrana =🇪🇺 💩
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Aug 5, 2022 @ 09:48:44.000 Ronny 🇮🇹💪🏻
Aug 5, 2022 @ 09:48:24.000 Andre  Quella roba lì🇮🇹🇪🇺🇬🇷
Aug 5, 2022 @ 09:49:33.000 MC79
Aug 5, 2022 @ 09:49:05.000 antonymarco
Aug 5, 2022 @ 09:49:11.000 R_Italia_News 3  🇮🇹🇷🇺

Aug 5, 2022 @ 09:49:24.000 George
Aug 5, 2022 @ 09:48:22.000 Bull.T Z🤌 🤌🤌🤌 NO CAVIAVAX PUTINIANO ALP🇷🇺🐕🐈

Aug 5, 2022 @ 09:07:40.000 Paolo Bersani
Aug 5, 2022 @ 09:07:16.000 MASSIMO GRECO

Aug 5, 2022 @ 09:08:43.000 Claudio Chiaruttini
Aug 5, 2022 @ 09:08:41.000 arturo pizzamiglio
Aug 5, 2022 @ 09:08:34.000 insopportabile

Aug 5, 2022 @ 09:07:57.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Aug 5, 2022 @ 09:08:33.000 Staffetta Quotidiana
Aug 5, 2022 @ 09:08:21.000 MLinac

Aug 5, 2022 @ 09:07:50.000 Gianni Zacchia

Aug 5, 2022 @ 09:08:44.000 gio
Aug 5, 2022 @ 09:07:00.000 Giovanni Drogo
Aug 5, 2022 @ 09:06:59.000 ARENA SALVATORE
Aug 5, 2022 @ 09:07:11.000 Adolfo Tasinato 🌐

Aug 5, 2022 @ 09:07:31.000 Silvio
Aug 5, 2022 @ 09:08:31.000 Daniele Bignami
Aug 5, 2022 @ 09:07:09.000 Angela Argiolas
Aug 5, 2022 @ 09:08:58.000 LupoDellAppennino VladDrakul🌵🐺
Aug 5, 2022 @ 09:21:00.000 HopetheOne  #P.A.F.I.💟🔴⚫💟 🇮🇹❤
Aug 5, 2022 @ 09:20:50.000 Ezio Mauro
Aug 5, 2022 @ 09:19:49.000 Giuseppe Fiamingo
Aug 5, 2022 @ 09:21:12.000 Carlo Vas

Aug 5, 2022 @ 09:21:06.000 Annamaria Rossi

Aug 5, 2022 @ 09:20:15.000 Fabrynet

Aug 5, 2022 @ 09:19:50.000 Daniela Zini

Aug 5, 2022 @ 09:20:46.000 Bad Linhat
Aug 5, 2022 @ 09:21:10.000 Sergio
Aug 5, 2022 @ 09:20:09.000 ele61doc
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Aug 5, 2022 @ 09:20:48.000 Franco
Aug 5, 2022 @ 09:19:43.000 Temenos

Aug 5, 2022 @ 09:20:16.000 Alb.Sovr.Lib.

Aug 5, 2022 @ 09:20:39.000 marieta

Aug 5, 2022 @ 09:20:02.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪

Aug 5, 2022 @ 09:19:48.000 rino-teodoro
Aug 5, 2022 @ 09:20:33.000 JuV3nTiNoMaTtO
Aug 5, 2022 @ 09:19:48.000 RobinHood
Aug 5, 2022 @ 09:25:31.000 Juventroll

Aug 5, 2022 @ 09:25:41.000 Sabrin@
Aug 5, 2022 @ 09:26:37.000 Mario Adinolfi

Aug 5, 2022 @ 09:26:50.000 Stelio Bonsegna
Aug 5, 2022 @ 09:26:21.000 silo.losi

Aug 5, 2022 @ 09:26:35.000 Phil Jones
Aug 5, 2022 @ 09:25:31.000 Dario
Aug 5, 2022 @ 09:25:37.000 Massimiliano
Aug 5, 2022 @ 09:27:08.000 Marco
Aug 5, 2022 @ 09:25:53.000 Domenico Di Sanzo
Aug 5, 2022 @ 09:26:37.000 Stefano Rossi
Aug 5, 2022 @ 09:26:57.000 Rose Snow

Aug 5, 2022 @ 09:26:55.000 Joshua🤌

Aug 5, 2022 @ 09:26:12.000 Flavia🌸🍀⚘
Aug 5, 2022 @ 09:25:39.000 G
Aug 5, 2022 @ 09:25:27.000 Gabriel52

Aug 5, 2022 @ 09:26:09.000 Alessia

Aug 5, 2022 @ 09:09:41.000 Tg La7

Aug 5, 2022 @ 09:14:22.000 Sbircia la Notizia Magazine
Aug 5, 2022 @ 09:12:45.000 Agorà
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Aug 5, 2022 @ 09:12:44.000 Freedom 2.0

Aug 5, 2022 @ 09:12:39.000 Giuseppe Campodonico 🇮🇹🇨🇭
Aug 5, 2022 @ 09:12:59.000 Spanky
Aug 5, 2022 @ 09:12:56.000 Cindy
Aug 5, 2022 @ 09:14:27.000 Menica Bersani

Aug 5, 2022 @ 09:14:18.000 Il Fatto Quotidiano
Aug 5, 2022 @ 09:12:38.000 FRANCESCO A. MAIELLO
Aug 5, 2022 @ 09:14:26.000 Dubito quin
Aug 5, 2022 @ 09:13:02.000 Gabriel52

Aug 5, 2022 @ 09:12:50.000 Paolo Torelli
Aug 5, 2022 @ 09:13:34.000 Repubblica
Aug 5, 2022 @ 09:14:10.000 Madama Lucrezia (nome di battaglia...)
Aug 5, 2022 @ 09:14:52.000 Guido Colognese. W.UA
Aug 5, 2022 @ 09:14:18.000 LorenzoValentini

Aug 5, 2022 @ 09:14:27.000 Giuliano Garavini
Aug 5, 2022 @ 09:13:09.000 Matilde
Aug 5, 2022 @ 09:10:19.000 Americo Lodovici
Aug 5, 2022 @ 09:09:51.000 News Finanza

Aug 5, 2022 @ 09:09:16.000 Andrea Giuricin
Aug 5, 2022 @ 09:09:16.000 Binary Option Europe ❇️
Aug 5, 2022 @ 09:09:14.000 Binary Option Europe ❇️

Aug 5, 2022 @ 09:10:00.000 La Ragione

Aug 5, 2022 @ 09:09:13.000 mcc43
Aug 5, 2022 @ 09:10:22.000 Max Gutbrod
Aug 5, 2022 @ 09:10:10.000 Paolo Mambelli
Aug 5, 2022 @ 09:10:02.000 Spanky
Aug 5, 2022 @ 09:09:51.000 News Finanza
Aug 5, 2022 @ 09:09:48.000 News Finanza
Aug 5, 2022 @ 09:10:39.000 carlo corucci
Aug 5, 2022 @ 09:09:52.000 News Finanza
Aug 5, 2022 @ 09:09:07.000 Manlio Orioli

Aug 5, 2022 @ 09:10:43.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
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Aug 5, 2022 @ 09:10:45.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 5, 2022 @ 09:10:43.000 saio   ♂ 🇮🇹👨🎓🕵️

Aug 5, 2022 @ 09:11:52.000 Milena
Aug 5, 2022 @ 09:12:26.000 Giuseppe Buro

Aug 5, 2022 @ 09:10:46.000 Left
Aug 5, 2022 @ 09:12:17.000 piero usai
Aug 5, 2022 @ 09:12:29.000 gian franco

Aug 5, 2022 @ 09:11:18.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 5, 2022 @ 09:12:09.000 Spanky
Aug 5, 2022 @ 09:11:53.000 miman
Aug 5, 2022 @ 09:12:35.000 italo.da 🇺🇦🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 09:11:37.000 Veille infopol
Aug 5, 2022 @ 09:11:52.000 Giuseppe Prada
Aug 5, 2022 @ 09:11:37.000 Giulio
Aug 5, 2022 @ 09:11:20.000 La Tribune
Aug 5, 2022 @ 09:11:59.000 Dubito quin
Aug 5, 2022 @ 09:11:50.000 Andrea Voci

Aug 5, 2022 @ 09:11:01.000 Andrea Cangini
Aug 5, 2022 @ 09:11:26.000 Luigi Muzii
Aug 5, 2022 @ 09:11:20.000 Gabriel52

Aug 5, 2022 @ 09:22:46.000 tal_Marco
Aug 5, 2022 @ 09:22:52.000 Stefano Rossi
Aug 5, 2022 @ 09:21:29.000 thecervs
Aug 5, 2022 @ 09:21:52.000 Imelda Crivello
Aug 5, 2022 @ 09:22:41.000 Paolo Mambelli
Aug 5, 2022 @ 09:22:44.000 Studio Marzocchi ©
Aug 5, 2022 @ 09:22:38.000 Agorà Magazine

Aug 5, 2022 @ 09:22:33.000 Roberto Grande
Aug 5, 2022 @ 09:21:57.000 PAwhistleblower
Aug 5, 2022 @ 09:21:54.000 IlSole24ORE
Aug 5, 2022 @ 09:22:45.000 Studio Marzocchi ©
Aug 5, 2022 @ 09:21:43.000 fabietto
Aug 5, 2022 @ 09:22:46.000 Studio Marzocchi ©
Aug 5, 2022 @ 09:22:41.000 Studio Marzocchi ©
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Aug 5, 2022 @ 09:23:03.000 Milli   🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 09:21:51.000 laura 🤌

Aug 5, 2022 @ 09:22:27.000 Corriere Nazionale
Aug 5, 2022 @ 09:25:01.000 Ottavio Petronio
Aug 5, 2022 @ 09:24:47.000 Vittoz
Aug 5, 2022 @ 09:24:12.000 LorenzoValentini
Aug 5, 2022 @ 09:24:13.000 johanan_57
Aug 5, 2022 @ 09:25:25.000 maria gabriella
Aug 5, 2022 @ 09:25:23.000 annarita digiorgio
Aug 5, 2022 @ 09:23:37.000 conteoliver53
Aug 5, 2022 @ 09:24:00.000 Massimo Marchi 🇵🇸
Aug 5, 2022 @ 09:24:25.000 Alberto Cappellaro

Aug 5, 2022 @ 09:24:27.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪
Aug 5, 2022 @ 09:23:06.000 maurizio sala
Aug 5, 2022 @ 09:25:08.000 jerry russo
Aug 5, 2022 @ 09:24:33.000 maurizio sala
Aug 5, 2022 @ 09:25:12.000 Massimo Fabbris #iosonodidestra
Aug 5, 2022 @ 09:24:11.000 MarcRouge

Aug 5, 2022 @ 09:24:51.000 vialcar

Aug 5, 2022 @ 09:24:49.000 ᴛʜᴇᴍᴀꜰ

Aug 5, 2022 @ 09:25:25.000 IL CATTIVO®

Aug 3, 2022 @ 16:41:48.000 TEUFELSPUR
Aug 3, 2022 @ 16:43:36.000 Alessandro Follo
Aug 3, 2022 @ 16:41:45.000 elena milazzo
Aug 3, 2022 @ 16:44:43.000 Davide Clementi
Aug 3, 2022 @ 16:43:43.000 elena milazzo
Aug 3, 2022 @ 16:44:24.000 kim__bianco
Aug 3, 2022 @ 16:43:27.000 Sostengoi40esonoEx5🌟
Aug 3, 2022 @ 16:43:17.000 TrikoobaNEWS
Aug 3, 2022 @ 16:42:10.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 3, 2022 @ 16:42:54.000 F_SMART

Aug 3, 2022 @ 16:42:58.000 Claudio 1962
Aug 3, 2022 @ 16:42:54.000 Giuseppe

Aug 3, 2022 @ 16:41:47.000 Mercurio Antonio
Aug 3, 2022 @ 16:42:08.000 Donato DL
Aug 3, 2022 @ 17:07:55.000 7Marj
Aug 3, 2022 @ 17:09:48.000 Giorgio Scarabello
Aug 3, 2022 @ 17:07:50.000 Jorge Soria
Aug 3, 2022 @ 17:08:46.000 Giorgio De Rose
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Aug 3, 2022 @ 17:07:55.000 Giovanni Morenghi

Aug 3, 2022 @ 17:07:54.000 Caribeno
Aug 3, 2022 @ 17:08:55.000 Agenzia Agenpress.it
Aug 3, 2022 @ 17:07:35.000 Fra
Aug 3, 2022 @ 17:07:20.000 Laura Carrese 🐭🚜🇷🇺

Aug 3, 2022 @ 17:07:50.000 Ríϲϲɑɾ  Dҽíɑs  #FreeAssangeժօ ☮️
Aug 3, 2022 @ 17:09:41.000 il figlio dimissionario di Bojo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 17:07:27.000 Il politico più sano ha la rogna

Aug 3, 2022 @ 17:08:39.000  𝐋𝐚𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚𝐇 ⚛️
Aug 3, 2022 @ 17:09:08.000 Paola. non sono la rosa,sono la spina
Aug 3, 2022 @ 17:08:14.000 DRAGHI TROIKA

Aug 3, 2022 @ 17:09:05.000 Broncio
Aug 3, 2022 @ 17:07:31.000 lisel
Aug 3, 2022 @ 17:08:27.000 Polpettina ✍�️�🇹🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 16:53:17.000 Cislenko
Aug 3, 2022 @ 16:53:52.000 giorgio zoppe

Aug 3, 2022 @ 16:52:31.000 Critical Thinking

Aug 3, 2022 @ 16:52:11.000 ilnanoassassino
Aug 3, 2022 @ 16:51:59.000 Emanuele

Aug 3, 2022 @ 16:52:19.000 Marisa.b.® 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 16:54:48.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹
Aug 3, 2022 @ 16:52:32.000 James Fortuna
Aug 3, 2022 @ 16:54:34.000 Madama Lucrezia  🎭🏴☠�️�🦉

Aug 3, 2022 @ 16:53:47.000 LouD 🤌 🇵🇸

Aug 3, 2022 @ 16:52:57.000 DINO
Aug 3, 2022 @ 16:54:06.000 Platini Fabio
Aug 3, 2022 @ 16:52:36.000 Agenzia Agenpress.it
Aug 3, 2022 @ 16:54:17.000 Lucy
Aug 3, 2022 @ 16:55:23.000 marco

Aug 3, 2022 @ 16:28:00.000 XRPGVA
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Aug 3, 2022 @ 16:28:26.000 LEVIGNETTEdiDARIO
Aug 3, 2022 @ 16:28:56.000 giuseppe
Aug 3, 2022 @ 16:28:16.000 Anonima
Aug 3, 2022 @ 16:28:46.000 Claudio Angheben
Aug 3, 2022 @ 16:26:55.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 16:26:43.000 Abbiamo i politici che ci meritiamo
Aug 3, 2022 @ 16:26:44.000 giovanni luigi
Aug 3, 2022 @ 16:29:18.000 Danimar
Aug 3, 2022 @ 16:27:57.000 Highlander 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 16:27:00.000 Armani
Aug 3, 2022 @ 16:27:24.000 Giano Ivân Druz'ya
Aug 3, 2022 @ 16:27:06.000 Francesco F

Aug 3, 2022 @ 16:27:04.000 FernanaBot 🤌
Aug 3, 2022 @ 16:28:10.000 r.montagnapelliciari V
Aug 3, 2022 @ 16:28:36.000 Riccardo Macrì
Aug 3, 2022 @ 16:27:41.000 giovanni luigi
Aug 3, 2022 @ 16:56:14.000 Rinoga
Aug 3, 2022 @ 16:57:09.000 Danilo Buratti

Aug 3, 2022 @ 16:56:55.000 Giamp60 #facciamorete#OC #🇪🇺 🌊 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 17:00:00.000 Independent Business

Aug 3, 2022 @ 16:56:52.000 TSankara

Aug 3, 2022 @ 16:57:27.000 Carmen Pugliese
Aug 3, 2022 @ 16:56:46.000 Fulvia Bandoli

Aug 3, 2022 @ 16:57:32.000 Laura_1

Aug 3, 2022 @ 16:59:47.000 Riccardo Anoardo
Aug 3, 2022 @ 16:59:29.000 Alberto Mario Mura
Aug 3, 2022 @ 16:58:14.000 Oriana
Aug 3, 2022 @ 16:57:01.000 Manuel ✝️
Aug 3, 2022 @ 16:58:50.000 Musso 🍊

Aug 3, 2022 @ 16:57:14.000 wgg
Aug 3, 2022 @ 16:59:04.000 Direttore Megagalattico
Aug 3, 2022 @ 16:58:23.000 Onofrio🇺🇦🌈

Aug 3, 2022 @ 16:45:07.000 mittdolcino.com
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Aug 3, 2022 @ 16:47:18.000 Franco Venturini

Aug 3, 2022 @ 16:45:27.000 Frankie MateraZZo

Aug 3, 2022 @ 16:47:58.000  Samael ☥ ☥
Aug 3, 2022 @ 16:47:48.000 Marco Baioni

Aug 3, 2022 @ 16:45:30.000 human

Aug 3, 2022 @ 16:45:25.000 Mercurio Antonio
Aug 3, 2022 @ 16:45:39.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 3, 2022 @ 16:46:13.000 Bianca Cavallo
Aug 3, 2022 @ 16:46:39.000 Francesco Rossetti
Aug 3, 2022 @ 16:47:38.000 paolo gemelli
Aug 3, 2022 @ 16:47:27.000 massimo
Aug 3, 2022 @ 16:45:23.000 LEVIGNETTEdiDARIO

Aug 3, 2022 @ 16:47:13.000 The Populist- RESISTENCE🔸️ 🔸�️�🇺
Aug 3, 2022 @ 16:45:38.000 explorer
Aug 3, 2022 @ 16:46:26.000 julia maffeis
Aug 3, 2022 @ 16:45:14.000 @carlottasiani
Aug 3, 2022 @ 16:50:51.000 Lorenzo A
Aug 3, 2022 @ 16:49:28.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 3, 2022 @ 16:50:03.000 francesca5

Aug 3, 2022 @ 16:48:36.000 mauro tarozzi

Aug 3, 2022 @ 16:50:40.000 Frankie MateraZZo
Aug 3, 2022 @ 16:50:00.000 patrizia molina
Aug 3, 2022 @ 16:49:36.000 Giuliano🎶
Aug 3, 2022 @ 16:49:28.000 corrado floris
Aug 3, 2022 @ 16:48:54.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 3, 2022 @ 16:48:37.000 Marco Baioni
Aug 3, 2022 @ 16:48:34.000 Pier Bassi
Aug 3, 2022 @ 16:50:38.000 Daniele
Aug 3, 2022 @ 16:49:10.000 lucia panizio

Aug 3, 2022 @ 16:31:14.000 Marco Corrado
Aug 3, 2022 @ 16:29:33.000 Patrizia
Aug 3, 2022 @ 16:30:48.000 Umberto

Aug 3, 2022 @ 16:30:25.000 La Nuova Bussola Quotidiana
Aug 3, 2022 @ 16:31:17.000 Danilo Buratti
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Aug 3, 2022 @ 16:30:35.000 Cristina Cappellini
Aug 3, 2022 @ 16:29:48.000 Francesco Bonanno
Aug 3, 2022 @ 16:30:02.000 kir@❤�️�

Aug 3, 2022 @ 16:31:42.000 Matteo Mori

Aug 3, 2022 @ 16:31:13.000 Marco Corrado
Aug 3, 2022 @ 16:31:01.000 Patrizia
Aug 3, 2022 @ 16:31:24.000 carlo corucci
Aug 3, 2022 @ 16:30:49.000 lisel
Aug 3, 2022 @ 16:29:32.000 Sig. Natalino Mariano🍊

Aug 3, 2022 @ 16:31:12.000 Rod Francis
Aug 3, 2022 @ 16:30:55.000 mario gennari

Aug 3, 2022 @ 16:34:34.000 Gianni Del Piccolo
Aug 3, 2022 @ 16:35:05.000 Rifondazione 2.0 ☭
Aug 3, 2022 @ 16:33:50.000 l’aspide
Aug 3, 2022 @ 16:31:49.000 Dr. Nicola Facciolini 🇺🇳
Aug 3, 2022 @ 16:32:22.000 Dustin
Aug 3, 2022 @ 16:32:10.000 Vincé

Aug 3, 2022 @ 16:34:33.000 Cardo
Aug 3, 2022 @ 16:34:25.000 Roberto Lentola

Aug 3, 2022 @ 16:32:48.000 Destra di Popolo
Aug 3, 2022 @ 16:32:29.000 °Roberto°
Aug 3, 2022 @ 16:32:26.000 celeste roselli
Aug 3, 2022 @ 16:34:23.000 Kilgore
Aug 3, 2022 @ 16:32:19.000 iris
Aug 3, 2022 @ 16:34:06.000 Alessandro Follo
Aug 3, 2022 @ 16:36:04.000 Francesca
Aug 3, 2022 @ 16:35:51.000 simone modesti
Aug 3, 2022 @ 16:36:17.000 Sabrina® 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 16:35:49.000 francesco

Aug 3, 2022 @ 16:37:43.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 16:36:19.000 #ItaliaViadallaNATOedall'Europa
Aug 3, 2022 @ 16:38:01.000 Carlos
Aug 3, 2022 @ 16:36:51.000 PAZIENTEZERO

Aug 3, 2022 @ 16:36:33.000 Vincenzo 🎱

Aug 3, 2022 @ 16:38:17.000 Giacomo Calore
Aug 3, 2022 @ 16:36:59.000 Sono io apri   🇺🇦🇪🇺🇮🇹 🏳�️�
Aug 3, 2022 @ 16:35:48.000 Sergio_IT_EU



Untitled discover search

Pagina 493

Aug 3, 2022 @ 16:36:18.000 Limbolimbo Redpilled
Aug 3, 2022 @ 16:35:43.000 luciano ferretti

Aug 3, 2022 @ 16:37:23.000 Marcella_ArabaFenice
Aug 3, 2022 @ 16:39:10.000 Mauro Garavaglia
Aug 3, 2022 @ 16:39:40.000 Concetta
Aug 3, 2022 @ 16:41:27.000 Maura
Aug 3, 2022 @ 16:39:24.000 Polibio

Aug 3, 2022 @ 16:40:24.000 Take cinq
Aug 3, 2022 @ 16:38:46.000 - +🇪🇺 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 16:41:24.000 Eudemonia
Aug 3, 2022 @ 16:41:31.000 Leownardow

Aug 3, 2022 @ 16:41:40.000 Jacopo🌲
Aug 3, 2022 @ 16:41:36.000 SC en el Mundo
Aug 3, 2022 @ 16:39:32.000 La7

Aug 3, 2022 @ 16:41:36.000 Eudemonia
Aug 3, 2022 @ 16:39:39.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 3, 2022 @ 16:41:19.000 Battista Dotti
Aug 3, 2022 @ 16:39:46.000 Doppio Allenatore J & J
Aug 3, 2022 @ 16:40:05.000 rosso italo
Aug 3, 2022 @ 17:01:57.000 Davide Ross
Aug 3, 2022 @ 17:02:02.000 atoply
Aug 3, 2022 @ 17:00:12.000 Marcello Graziano 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 17:03:04.000 Secolo d'Italia

Aug 3, 2022 @ 17:03:02.000 Il Principe D’Ucria
Aug 3, 2022 @ 17:01:10.000 Emanuele

Aug 3, 2022 @ 17:02:34.000 Natural Gas Asia

Aug 3, 2022 @ 17:03:12.000 Kilgore

Aug 3, 2022 @ 17:00:53.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 3, 2022 @ 17:02:43.000 Candidata:Lindra Beatrici Z R∈ 🇷🇺
Aug 3, 2022 @ 17:01:53.000 dukana

Aug 3, 2022 @ 17:02:04.000 Mariù
Aug 3, 2022 @ 17:01:37.000 Alessandro Robecchi
Aug 3, 2022 @ 17:05:44.000 Leonela Belfy #credoinsalvini 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
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Aug 3, 2022 @ 17:04:38.000 Akunamatata

Aug 3, 2022 @ 17:06:10.000 Von Trenk
Aug 3, 2022 @ 17:03:16.000 Biba
Aug 3, 2022 @ 17:06:07.000 Rosaiaccheo

Aug 3, 2022 @ 17:05:43.000 Marcella_ArabaFenice
Aug 3, 2022 @ 17:03:45.000 Annaemaila
Aug 3, 2022 @ 17:04:26.000 Lorenzo A
Aug 3, 2022 @ 17:05:52.000 Raffaele Pengue - infosannio.com

Aug 3, 2022 @ 17:03:33.000 Italia Viva Roma

Aug 3, 2022 @ 17:05:00.000 Dire.it
Aug 3, 2022 @ 17:44:29.000 Andrea

Aug 3, 2022 @ 17:45:57.000 Take cinq
Aug 3, 2022 @ 17:44:06.000 vlasta.bernard🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 17:45:40.000 Riccardo Cappellin

Aug 3, 2022 @ 17:45:21.000 Vivere Italia

Aug 3, 2022 @ 17:46:37.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 17:45:24.000 stefano pareti
Aug 3, 2022 @ 17:45:03.000 FabZ11🇷🇺

Aug 3, 2022 @ 17:46:53.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 17:45:40.000 Reallycorrect
Aug 3, 2022 @ 17:46:23.000 Piros71

Aug 3, 2022 @ 17:46:30.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 3, 2022 @ 17:34:13.000 Franco Corbelli 🤌
Aug 3, 2022 @ 17:33:22.000 cnitalia
Aug 3, 2022 @ 17:34:16.000 Alessandro Bezzetto

Aug 3, 2022 @ 17:35:37.000 Ottavio Brambilla
Aug 3, 2022 @ 17:34:13.000 L’Edicola del Sud
Aug 3, 2022 @ 17:34:12.000 annarita digiorgio
Aug 3, 2022 @ 17:32:22.000 Af
Aug 3, 2022 @ 17:33:34.000 Red
Aug 3, 2022 @ 17:32:17.000 Paolo Beffa

Aug 3, 2022 @ 17:34:37.000 riccardo ranieri 🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 17:35:21.000 Salvo(per miracolo)

Aug 3, 2022 @ 17:34:10.000 Piergiulio  ♂ 🚴🏻 🌵
Aug 3, 2022 @ 17:34:59.000 DenzelONE
Aug 3, 2022 @ 17:33:57.000 maik
Aug 3, 2022 @ 17:26:03.000 Carla Frocci
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Aug 3, 2022 @ 17:25:14.000 Grillo parlante
Aug 3, 2022 @ 17:23:30.000 Paolo

Aug 3, 2022 @ 17:26:24.000 Gio Lario 🇨🇺🇵🇸

Aug 3, 2022 @ 17:24:52.000 DenzelONE
Aug 3, 2022 @ 17:24:52.000 Ermanno1901
Aug 3, 2022 @ 17:25:04.000 francesco ferrari

Aug 3, 2022 @ 17:24:10.000 dayno boy
Aug 3, 2022 @ 17:24:09.000 Carlo Ciriani

Aug 3, 2022 @ 17:26:34.000 Aldo Spirito
Aug 3, 2022 @ 17:25:35.000 PIDIOTIMAFIOSI
Aug 3, 2022 @ 17:25:16.000 enrico m.
Aug 3, 2022 @ 17:26:43.000 gianvo
Aug 3, 2022 @ 17:12:39.000 Luigi Muzii

Aug 3, 2022 @ 17:12:26.000 Andrea Lucchesi 🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 17:12:14.000 Andrea Dagnino
Aug 3, 2022 @ 17:10:42.000 Angela Bernardini  🌈🇵🇸✊
Aug 3, 2022 @ 17:10:01.000 Giuliano Vittorio Mussati
Aug 3, 2022 @ 17:11:08.000 Monica Pezzolato

Aug 3, 2022 @ 17:11:36.000 Marco 27❤️
Aug 3, 2022 @ 17:10:57.000 Nicola Arcuri ☮️
Aug 3, 2022 @ 17:12:04.000 Let's go Brandon 🇸🇻🇷🇸
Aug 3, 2022 @ 17:11:05.000 Francesco Gebbia

Aug 3, 2022 @ 17:10:49.000 TTG Italia
Aug 3, 2022 @ 17:10:49.000 Stefano Correnti

Aug 3, 2022 @ 17:10:23.000 Cris
Aug 3, 2022 @ 17:10:58.000 Parliamo di…

Aug 3, 2022 @ 17:28:08.000 Local Page
Aug 3, 2022 @ 17:28:18.000 Leonetto da Bugliano
Aug 3, 2022 @ 17:29:33.000 Fisco24
Aug 3, 2022 @ 17:27:58.000 PAOLO PUSCEDDU
Aug 3, 2022 @ 17:29:36.000 Luigi Gallo
Aug 3, 2022 @ 17:28:30.000 Nazario De Lia
Aug 3, 2022 @ 17:29:04.000 Mari
Aug 3, 2022 @ 17:28:39.000 Fabrizio

Aug 3, 2022 @ 17:30:03.000 Gio Lario 🇨🇺🇵🇸
Aug 3, 2022 @ 17:28:58.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Aug 3, 2022 @ 17:28:15.000 Supergirl 🇨🇦🇮🇹🇷🇺
Aug 3, 2022 @ 17:27:29.000 Tatone Escobar
Aug 3, 2022 @ 17:30:13.000 GeneraleFagiuolo® 🏅🎖
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Aug 3, 2022 @ 17:31:07.000 Achab
Aug 3, 2022 @ 17:31:54.000 Alessandro ☭
Aug 3, 2022 @ 17:30:42.000 Nicholas Pellegrini
Aug 3, 2022 @ 17:30:29.000 Based Department 🤌🤌🤌🤌
Aug 3, 2022 @ 17:30:51.000 Ninabazz
Aug 3, 2022 @ 17:30:18.000 Italia Sera
Aug 3, 2022 @ 17:31:41.000 A m' arcord
Aug 3, 2022 @ 17:20:02.000 Ferruccio Antonucci

Aug 3, 2022 @ 17:15:52.000 Pierre Walden
Aug 3, 2022 @ 17:16:48.000 Vincenzo Mazzotta
Aug 3, 2022 @ 17:19:34.000 L'HuffPost

Aug 3, 2022 @ 17:19:11.000 Franco Fantuzzi
Aug 3, 2022 @ 17:22:46.000 amoilmare
Aug 3, 2022 @ 17:21:21.000 Notizie Pescara

Aug 3, 2022 @ 17:21:07.000 carla lucaccini

Aug 3, 2022 @ 17:22:22.000 mario puggioni

Aug 3, 2022 @ 17:21:43.000 Mario Macis
Aug 3, 2022 @ 17:21:16.000 giancarlo giraldi

Aug 3, 2022 @ 17:23:06.000 Franco Corbelli 🤌

Aug 3, 2022 @ 17:20:38.000 sedro
Aug 3, 2022 @ 17:21:23.000 cum
Aug 3, 2022 @ 17:20:29.000 An12frnc no war🇺🇦🇺🇦🇺🇦💛💙🇺🇦💛💙
Aug 3, 2022 @ 17:23:20.000 roberta❤🖤
Aug 3, 2022 @ 17:20:30.000 Fulvio I. PH
Aug 3, 2022 @ 17:22:44.000 Boris La Delia
Aug 3, 2022 @ 17:20:53.000 Ferny
Aug 3, 2022 @ 17:23:13.000 Giusylo
Aug 3, 2022 @ 17:37:47.000 ѕтєƒαησ яσѕѕєттσ  #FBPE🇪🇺🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 17:36:07.000 Vincenzo Mazzotta
Aug 3, 2022 @ 17:38:09.000 mediterranew 🌊

Aug 3, 2022 @ 17:37:15.000 Take cinq

Aug 3, 2022 @ 17:36:40.000 Franco Corbelli 🤌
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Aug 3, 2022 @ 17:38:49.000 Giuseppe Morreale
Aug 3, 2022 @ 17:36:40.000 Fabio
Aug 3, 2022 @ 17:37:13.000 emma trent
Aug 3, 2022 @ 17:38:39.000 P.R.
Aug 3, 2022 @ 17:36:15.000 Andrea Pellicani
Aug 3, 2022 @ 17:38:12.000 Alfy7591
Aug 3, 2022 @ 17:39:10.000 Otello
Aug 3, 2022 @ 17:38:50.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 3, 2022 @ 17:43:37.000 lixxo

Aug 3, 2022 @ 17:40:09.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 3, 2022 @ 17:41:57.000 Giulio Gaia
Aug 3, 2022 @ 17:41:33.000 Guerriero di Cristo 🇮🇹🇷🇺✝️

Aug 3, 2022 @ 17:40:17.000 Salta
Aug 3, 2022 @ 17:43:36.000 Ant

Aug 3, 2022 @ 17:41:07.000 Tuomas Malinen
Aug 3, 2022 @ 17:40:47.000 xxxfida   🏳�️�🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 17:43:07.000 Riccardo Cappellin
Aug 3, 2022 @ 17:40:28.000 Patty 🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 17:40:21.000 GinaDi

Aug 3, 2022 @ 17:43:59.000 0ptimusprimeio

Aug 3, 2022 @ 17:42:07.000 Baldor
Aug 3, 2022 @ 17:41:00.000 Ale_eyes_ “abracadabra”
Aug 3, 2022 @ 17:13:30.000 Gloria Bagnariol

Aug 3, 2022 @ 17:13:30.000 MErco
Aug 3, 2022 @ 17:15:19.000 Michele Margiotta
Aug 3, 2022 @ 17:15:40.000 Salvatore
Aug 3, 2022 @ 17:14:18.000 Claudio
Aug 3, 2022 @ 17:15:36.000 Roxy🇺🇦🌺 🌺🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 17:15:28.000 Luigi Scotti
Aug 3, 2022 @ 17:12:39.000 antifascista#nosalv#Rosanna Varoli#facciamorete

Aug 3, 2022 @ 17:14:54.000 antonio
Aug 3, 2022 @ 17:13:13.000 Technofab On The Beach 🤌🐸🍊
Aug 3, 2022 @ 17:13:50.000 calore grazia
Aug 3, 2022 @ 17:13:43.000 Carlo Ciriani
Aug 3, 2022 @ 17:13:22.000 Ora più 5 stelle che mai!
Aug 3, 2022 @ 17:14:34.000 Marco
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Aug 3, 2022 @ 17:18:14.000 Joe Carpine
Aug 3, 2022 @ 17:19:12.000 Francesco Cancellato
Aug 3, 2022 @ 17:18:20.000 Stefano 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 17:15:47.000 Luigi Crespi
Aug 3, 2022 @ 17:18:59.000 giuseppe
Aug 3, 2022 @ 17:18:48.000 giovanni saracino

Aug 3, 2022 @ 17:16:54.000 gianluca zago DJ
Aug 3, 2022 @ 17:15:42.000 giuanin
Aug 3, 2022 @ 17:15:49.000 Guido Bonetti
Aug 3, 2022 @ 17:16:02.000 Lance_CrossFire
Aug 3, 2022 @ 17:15:59.000 Retrospettiva

Aug 3, 2022 @ 17:47:05.000 Gianni Zacchia
Aug 3, 2022 @ 17:50:25.000 TV7
Aug 3, 2022 @ 17:49:44.000 MarcoGervasoni1968
Aug 3, 2022 @ 17:48:43.000 Alberto Mario Mura
Aug 3, 2022 @ 17:48:58.000 Maxso Magazine 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 17:49:49.000 Paolo Ambrosi Saccon

Aug 3, 2022 @ 17:50:11.000 lucio galluzzi
Aug 3, 2022 @ 17:50:18.000 rosanna russo
Aug 3, 2022 @ 17:47:45.000 Raminz
Aug 3, 2022 @ 17:49:57.000 francesca5

Aug 3, 2022 @ 17:49:41.000 Il Pinguino 🐧🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 17:49:28.000 UnitedPlanetFederation 🇺🇦🇪🇺🖖

Aug 3, 2022 @ 17:51:14.000 Take cinq
Aug 3, 2022 @ 17:52:55.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 3, 2022 @ 17:51:13.000 Vajolet
Aug 3, 2022 @ 17:51:18.000 bella4001
Aug 3, 2022 @ 17:51:15.000 Canevarius
Aug 3, 2022 @ 17:51:17.000 Sil Armaroli
Aug 3, 2022 @ 17:51:10.000 TeLoDoGratis
Aug 3, 2022 @ 17:51:20.000 Rita Vergnano
Aug 3, 2022 @ 17:50:56.000 Luca 🇺🇸🇮🇹🇮🇱🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 17:51:03.000 nest🐲🇪🇺🇺🇲🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 17:53:07.000 JENNY

Aug 3, 2022 @ 17:51:52.000 AsNALI Nazionale
Aug 3, 2022 @ 17:51:05.000 El Gusty 2.0
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Aug 3, 2022 @ 17:55:05.000 Gianluca Casponi 🖖
Aug 3, 2022 @ 17:53:22.000 TeLoDoGratis
Aug 3, 2022 @ 17:54:28.000 MARCVS BOVALINVS PVRPVREVS • QVERELATOR •
Aug 3, 2022 @ 17:53:34.000 Canevarius
Aug 3, 2022 @ 17:53:16.000 eva maschietto

Aug 3, 2022 @ 17:55:19.000 AlexCara
Aug 3, 2022 @ 17:55:19.000 Raffaele 🖤☯❄️�️�
Aug 3, 2022 @ 17:54:59.000 Franco. Evangelista

Aug 3, 2022 @ 17:53:33.000 Democratici Europei
Aug 3, 2022 @ 17:54:26.000 fonzi🤌
Aug 3, 2022 @ 17:53:54.000 hidekitojo
Aug 3, 2022 @ 17:54:02.000 disinformate.com (ITA)
Aug 3, 2022 @ 17:53:21.000 l'Ammirante  ♂ 🙋
Aug 3, 2022 @ 18:12:24.000 Matrics
Aug 3, 2022 @ 18:11:36.000 Partigiano Reggiano  Ⓜ️🕋🎁🎲🕳
Aug 3, 2022 @ 18:10:20.000 Michele Casalino
Aug 3, 2022 @ 18:11:32.000 アリア
Aug 3, 2022 @ 18:12:54.000 Claudio Cerasa
Aug 3, 2022 @ 18:11:32.000 Saltinbank
Aug 3, 2022 @ 18:10:24.000 Luigi
Aug 3, 2022 @ 18:13:34.000 Italia News24
Aug 3, 2022 @ 18:13:44.000 Franco Spina
Aug 3, 2022 @ 18:11:06.000 Angelo Dichiara
Aug 3, 2022 @ 18:14:07.000 clawin

Aug 3, 2022 @ 18:09:46.000 clawin

Aug 3, 2022 @ 18:11:23.000 Maurizio Bernardi
Aug 3, 2022 @ 18:13:47.000 Marco Unionista🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 18:22:57.000 Lifestyleblog.it

Aug 3, 2022 @ 18:21:44.000 Andrea Cangini
Aug 3, 2022 @ 18:22:42.000 Fabio D'Amico
Aug 3, 2022 @ 18:22:17.000 Tad Allagash  🇺🇦🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 18:20:16.000 Alex
Aug 3, 2022 @ 18:24:00.000 Madama Lucrezia (nome di battaglia...)
Aug 3, 2022 @ 18:20:49.000 Federico Covili
Aug 3, 2022 @ 18:23:49.000 Andrea
Aug 3, 2022 @ 18:23:51.000 Lucia Perri
Aug 3, 2022 @ 18:23:50.000 Guido Anselmi
Aug 3, 2022 @ 18:20:47.000 anna.santi 🌱
Aug 3, 2022 @ 18:20:23.000 Francesco
Aug 3, 2022 @ 18:23:00.000 massimo neri M5S
Aug 3, 2022 @ 18:21:50.000 Nihal88 🤖
Aug 3, 2022 @ 18:20:24.000 Robytweetter #facciamorete🇪🇺 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 18:22:38.000 stefania martelli
Aug 3, 2022 @ 18:22:43.000 Jose
Aug 3, 2022 @ 18:34:43.000 Z Giovanni libero Z🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺
Aug 3, 2022 @ 18:34:33.000 francesco
Aug 3, 2022 @ 18:33:48.000 Angelo Capparelli
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Aug 3, 2022 @ 18:34:00.000 pasquale lombardi
Aug 3, 2022 @ 18:34:08.000 Salvatore Armano

Aug 3, 2022 @ 18:32:05.000 Lucio63th

Aug 3, 2022 @ 18:33:08.000 #IoVotoM5SconConte ⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 3, 2022 @ 18:32:10.000 Marcos Trappi
Aug 3, 2022 @ 18:31:20.000 Michele Tommasoli

Aug 3, 2022 @ 18:33:54.000 Guillermo Bazzola
Aug 3, 2022 @ 18:32:38.000 ambienteweb.org
Aug 3, 2022 @ 18:31:23.000 luca franzoni

Aug 3, 2022 @ 18:33:50.000 aresbi
Aug 3, 2022 @ 17:59:30.000 Elisabetta
Aug 3, 2022 @ 17:57:24.000 alessandra 
Aug 3, 2022 @ 17:58:59.000 Libero
Aug 3, 2022 @ 17:59:02.000 Zazoom Social News

Aug 3, 2022 @ 17:58:39.000 Umberto (new profile)
Aug 3, 2022 @ 17:57:22.000 Dario
Aug 3, 2022 @ 17:56:28.000 Il Cassamortaro
Aug 3, 2022 @ 17:58:06.000 il laocoonte 🐱🐬🐧

Aug 3, 2022 @ 17:59:11.000 Gustavo Piga

Aug 3, 2022 @ 17:55:42.000 Mitì Vigliero
Aug 3, 2022 @ 17:58:44.000 troll/692🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 17:56:42.000 Esprit de Voltaire
Aug 3, 2022 @ 17:57:25.000 Carlinga 14
Aug 3, 2022 @ 18:15:52.000 luka
Aug 3, 2022 @ 18:14:10.000 Signorelli Mario
Aug 3, 2022 @ 18:15:54.000 Maurizio
Aug 3, 2022 @ 18:15:02.000 Maurizio Fiocco
Aug 3, 2022 @ 18:14:39.000 Italia Notizie  24
Aug 3, 2022 @ 18:14:47.000 cesare
Aug 3, 2022 @ 18:14:48.000 PAnnicchino
Aug 3, 2022 @ 18:14:48.000 Bill Cocco
Aug 3, 2022 @ 18:14:41.000 Angelosica
Aug 3, 2022 @ 18:14:48.000 Mirko Crippa
Aug 3, 2022 @ 18:16:48.000 rosa

Aug 3, 2022 @ 18:16:48.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴

Aug 3, 2022 @ 18:14:22.000 Saverio
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Aug 3, 2022 @ 18:19:59.000 Chiaro Oscuro

Aug 3, 2022 @ 18:17:36.000 clawin
Aug 3, 2022 @ 18:18:36.000 Madama Lucrezia (nome di battaglia...)
Aug 3, 2022 @ 18:18:12.000 lucefranca23

Aug 3, 2022 @ 18:19:45.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 3, 2022 @ 18:18:04.000 informazione interno
Aug 3, 2022 @ 18:19:13.000 Pac(wo)man
Aug 3, 2022 @ 18:19:13.000 encovert
Aug 3, 2022 @ 18:18:04.000 informazione interno

Aug 3, 2022 @ 18:19:07.000 ANTO ❤�️�🏆🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 18:19:08.000 Minuteman - Italy 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 18:17:37.000 ilde panero
Aug 3, 2022 @ 18:19:02.000 pasquale lombardi
Aug 3, 2022 @ 18:37:05.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 18:37:12.000 Uwe Vogt
Aug 3, 2022 @ 18:37:49.000 Orlando furioso
Aug 3, 2022 @ 18:37:45.000 marcellofabbri
Aug 3, 2022 @ 18:37:03.000
Aug 3, 2022 @ 18:35:54.000 Giuseppe Buro
Aug 3, 2022 @ 18:36:43.000 Erasmo da Narni

Aug 3, 2022 @ 18:38:01.000 WWallace

Aug 3, 2022 @ 18:35:00.000 Conclusión
Aug 3, 2022 @ 18:36:42.000 lorenzo ancora
Aug 3, 2022 @ 18:37:53.000 ConteZero 🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 18:38:57.000 Alberto Garoscio
Aug 3, 2022 @ 18:41:11.000 Giuseppe Genna
Aug 3, 2022 @ 18:40:00.000 Carlo Bordoni

Aug 3, 2022 @ 18:40:37.000 Marilena Aiello

Aug 3, 2022 @ 18:39:44.000 Leo
Aug 3, 2022 @ 18:40:09.000 Roby V.80
Aug 3, 2022 @ 18:40:53.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Aug 3, 2022 @ 18:40:03.000 Ale71
Aug 3, 2022 @ 18:41:02.000 Anna @volonellaluce

jatsefós ᱬ
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Aug 3, 2022 @ 18:41:32.000 alpha1902
Aug 3, 2022 @ 18:39:32.000 Carmelo

Aug 3, 2022 @ 18:39:56.000 Giorgio Spaziani Testa
Aug 3, 2022 @ 18:00:24.000 Eugenio
Aug 3, 2022 @ 18:02:02.000 7Marj

Aug 3, 2022 @ 18:02:52.000 Andrea Binda  🇩🇪🇪🇺🇮🇹🇺🇦🌻🥧🚜

Aug 3, 2022 @ 17:59:45.000 MARIO MALANGONE
Aug 3, 2022 @ 18:03:52.000 encovert
Aug 3, 2022 @ 18:01:55.000 Andrea Bosio
Aug 3, 2022 @ 18:01:25.000 MArci0s
Aug 3, 2022 @ 18:03:16.000 alfa
Aug 3, 2022 @ 18:02:44.000 0ptimusprimeio
Aug 3, 2022 @ 18:02:12.000 Buzz Italia
Aug 3, 2022 @ 18:01:04.000 GinaDi

Aug 3, 2022 @ 18:01:25.000 Niccoló Carretta
Aug 3, 2022 @ 18:03:07.000 Ramon
Aug 3, 2022 @ 18:05:04.000 Marina B.
Aug 3, 2022 @ 18:06:45.000 Bebel La Fiera
Aug 3, 2022 @ 18:08:32.000 Pyer
Aug 3, 2022 @ 18:07:02.000 lol-Non idoneo al servizio per combattere la 🇷🇺
Aug 3, 2022 @ 18:09:10.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 3, 2022 @ 18:07:05.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 18:07:05.000 Andrea Pellicani

Aug 3, 2022 @ 18:04:45.000 W La Libertà

Aug 3, 2022 @ 18:06:46.000 Miska

Aug 3, 2022 @ 18:05:21.000 andrew sword
Aug 3, 2022 @ 18:05:37.000 Billy 🚸
Aug 3, 2022 @ 18:05:49.000 Názory Aktuálně.cz

Aug 3, 2022 @ 18:05:00.000 Eugenio
Aug 3, 2022 @ 18:06:36.000 giuanin
Aug 3, 2022 @ 18:26:11.000 Dario Marchetti
Aug 3, 2022 @ 18:24:53.000 Alberto🐼
Aug 3, 2022 @ 18:26:57.000 Italia Sera
Aug 3, 2022 @ 18:25:44.000 diana_m.

Aug 3, 2022 @ 18:26:05.000 marina fogli
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Aug 3, 2022 @ 18:24:08.000 Gogo Bagogo
Aug 3, 2022 @ 18:24:44.000 Lillo 🐍

Aug 3, 2022 @ 18:25:35.000 Kyaputen Hārokku

Aug 3, 2022 @ 18:26:05.000 Paolo Ferrarese

Aug 3, 2022 @ 18:26:59.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 3, 2022 @ 18:26:40.000 ML
Aug 3, 2022 @ 18:26:42.000 Gianmarco Mattera
Aug 3, 2022 @ 18:26:48.000 DVD
Aug 3, 2022 @ 18:26:14.000 Carmen Pugliese
Aug 3, 2022 @ 18:26:50.000 Danilo Quinto
Aug 3, 2022 @ 18:25:46.000 eugeniadibari🍀💚☘💛💙

Aug 3, 2022 @ 18:29:07.000 Andrea M. G. G. Stramezzi😷
Aug 3, 2022 @ 18:27:38.000 renato giannetti

Aug 3, 2022 @ 18:30:57.000 ilGiornale

Aug 3, 2022 @ 18:27:08.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 18:28:40.000 Mark

Aug 3, 2022 @ 18:30:42.000 Gianluca Prato

Aug 3, 2022 @ 18:28:27.000 carla lucaccini
Aug 3, 2022 @ 18:31:15.000 Michele Straniero come tutti. IMAGINE FREEDOM
Aug 3, 2022 @ 18:27:20.000 Nicolò Ferrari 🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 18:29:07.000 Walter Sobchak
Aug 3, 2022 @ 18:29:18.000 Revolution

Aug 3, 2022 @ 18:30:11.000 SeMeLoDiceviPrima

Aug 3, 2022 @ 18:27:26.000 ML

Aug 3, 2022 @ 18:42:44.000 mario durante
Aug 3, 2022 @ 18:43:08.000 Guillermo Bazzola
Aug 3, 2022 @ 18:42:47.000 Lulaz  🏳�️�🇬🇷
Aug 3, 2022 @ 18:42:58.000 Garolfo
Aug 3, 2022 @ 18:42:53.000 Augusto Lino
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Aug 3, 2022 @ 18:43:56.000 Mukarram Javaid
Aug 3, 2022 @ 18:44:03.000 Frederick
Aug 3, 2022 @ 18:43:03.000 Frabas
Aug 3, 2022 @ 18:43:00.000 Lisa S. 🐾📚🌻
Aug 3, 2022 @ 18:42:31.000 R_Italia_News 3  🇮🇹🇷🇺
Aug 3, 2022 @ 18:42:27.000 Marco N
Aug 3, 2022 @ 18:43:25.000 Maria Laura DF
Aug 3, 2022 @ 18:42:35.000 Piero De Luca  🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 18:43:32.000 Giulio Gaia
Aug 3, 2022 @ 18:43:57.000 Groundhog day
Aug 3, 2022 @ 18:43:34.000 Giuseppe
Aug 3, 2022 @ 18:43:42.000 Stefano Allievi

Aug 3, 2022 @ 18:52:53.000 Love

Aug 3, 2022 @ 18:52:13.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 18:53:19.000 epofor

Aug 3, 2022 @ 18:52:29.000 stefy trebbi
Aug 3, 2022 @ 18:52:55.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 3, 2022 @ 18:55:18.000 Enrico Pirinoli
Aug 3, 2022 @ 18:51:56.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 18:53:50.000 Drory Burstin
Aug 3, 2022 @ 18:53:37.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 3, 2022 @ 18:54:31.000 Enrico M.Allevi
Aug 3, 2022 @ 18:53:27.000 gennaro Testa
Aug 3, 2022 @ 18:53:16.000 Guido Laremi
Aug 3, 2022 @ 18:54:21.000 romano mazzoni
Aug 3, 2022 @ 19:20:07.000 QIndil 1️⃣7️⃣

Aug 3, 2022 @ 19:21:01.000 &Lambda
Aug 3, 2022 @ 19:22:42.000 WWallace
Aug 3, 2022 @ 19:20:26.000 Manuela Palombi
Aug 3, 2022 @ 19:21:40.000 ga57 razzapiave🌟🌟🌟🌑🌓🌕🦀♋3️⃣3️⃣🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 19:24:29.000 MemoEmpire
Aug 3, 2022 @ 19:24:09.000 infoitesteri
Aug 3, 2022 @ 19:24:43.000 Americo Lodovici
Aug 3, 2022 @ 19:20:33.000 Maurizio Polato
Aug 3, 2022 @ 19:20:47.000 federico pedrini
Aug 3, 2022 @ 19:24:07.000 Sasha Bayanov

Aug 3, 2022 @ 19:20:40.000 AR1967

Aug 3, 2022 @ 19:19:56.000 WWallace
Aug 3, 2022 @ 19:11:27.000 Antonio Di Casperia
Aug 3, 2022 @ 19:09:20.000 Guido
Aug 3, 2022 @ 19:09:59.000 Carlo M. Chiossi
Aug 3, 2022 @ 19:10:39.000 Passkey
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Aug 3, 2022 @ 19:10:20.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)

Aug 3, 2022 @ 19:11:06.000 Quid pro quo⛏

Aug 3, 2022 @ 19:12:10.000 Quid pro quo⛏
Aug 3, 2022 @ 19:09:23.000 GIANNI

Aug 3, 2022 @ 19:10:41.000 giuseppe vivinetto

Aug 3, 2022 @ 19:12:28.000   vs =🅹🅰🅽🆉🅾🇮🇹🇷🇺 🇪🇺 🚾
Aug 3, 2022 @ 19:11:41.000 Samuel Lee C. 🤌🤌🤌🐝🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 19:11:54.000 Federico Basili
Aug 3, 2022 @ 19:09:14.000 Stefano Mazzurana
Aug 3, 2022 @ 19:12:00.000 Cav. Domenico Langellotti
Aug 3, 2022 @ 19:10:06.000 Luigi Santi

Aug 3, 2022 @ 19:05:49.000 Madama Lucrezia (nome di battaglia...)
Aug 3, 2022 @ 19:05:23.000 paolo sammartino

Aug 3, 2022 @ 19:02:50.000 Il Bastian fratino
Aug 3, 2022 @ 19:02:52.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Aug 3, 2022 @ 19:03:36.000 WWallace
Aug 3, 2022 @ 19:03:57.000 franca figliolini

Aug 3, 2022 @ 19:04:53.000 Giammarco Desideri

Aug 3, 2022 @ 19:04:51.000 Antonio Postorivo
Aug 3, 2022 @ 19:04:50.000 Antonio Poli
Aug 3, 2022 @ 19:04:36.000  folivet 🤌🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 19:03:07.000 A m' arcord
Aug 3, 2022 @ 19:04:50.000 Antonio Poli
Aug 3, 2022 @ 19:04:14.000 Luciano Bove
Aug 3, 2022 @ 19:08:25.000 BRIGANTI DEL REGNO

Aug 3, 2022 @ 19:07:37.000 Cristina Cappellini
Aug 3, 2022 @ 19:07:15.000 Carla
Aug 3, 2022 @ 19:08:13.000 Fabio Lisci
Aug 3, 2022 @ 19:08:21.000 Stefano Boschi
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Aug 3, 2022 @ 19:07:56.000  folivet 🤌🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 19:08:20.000 Antonio Postorivo
Aug 3, 2022 @ 19:08:43.000 Luc Rossi

Aug 3, 2022 @ 19:07:37.000 EEAOO
Aug 3, 2022 @ 19:06:57.000 Claudio Cresti
Aug 3, 2022 @ 19:07:55.000 A m' arcord
Aug 3, 2022 @ 19:07:34.000 1972 - Enzo Reale

Aug 3, 2022 @ 19:07:11.000 Lessmann
Aug 3, 2022 @ 18:48:00.000 Salvatore Armano
Aug 3, 2022 @ 18:45:53.000 beppe di matteo

Aug 3, 2022 @ 18:46:37.000 SKR
Aug 3, 2022 @ 18:46:25.000 Marcos Trappi
Aug 3, 2022 @ 18:45:41.000 NiciLambro
Aug 3, 2022 @ 18:47:46.000 Stefano

Aug 3, 2022 @ 18:44:31.000 Luciano M - waiting next NATO (nuclear?) FalseFlag
Aug 3, 2022 @ 18:44:49.000 aresbi
Aug 3, 2022 @ 18:45:32.000 Pasquino Roma

Aug 3, 2022 @ 18:44:31.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 18:51:07.000 Carlo Sacripante 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 18:48:24.000 Francesco Tex Fazio
Aug 3, 2022 @ 18:50:01.000 Manlio Orioli

Aug 3, 2022 @ 18:48:35.000 NRG

Aug 3, 2022 @ 18:48:52.000 Monna Prof

Aug 3, 2022 @ 18:51:53.000 maria macina
Aug 3, 2022 @ 18:50:45.000 Bruna

Aug 3, 2022 @ 18:50:43.000 Erasmo da Narni
Aug 3, 2022 @ 18:50:07.000 WWallace

Aug 3, 2022 @ 18:49:29.000 Mark
Aug 3, 2022 @ 18:51:05.000 Luciano Brillini 🇺🇦🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 19:14:44.000 Lorenzo
Aug 3, 2022 @ 19:13:45.000 Motgi01
Aug 3, 2022 @ 19:13:45.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
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Aug 3, 2022 @ 19:13:53.000 Pino Calio'

Aug 3, 2022 @ 19:15:58.000 The Q.
Aug 3, 2022 @ 19:15:08.000 Marco Carezzano
Aug 3, 2022 @ 19:13:16.000 Anna 🌈
Aug 3, 2022 @ 19:15:59.000 A m' arcord
Aug 3, 2022 @ 19:15:46.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Aug 3, 2022 @ 19:14:10.000 Talamo

Aug 3, 2022 @ 19:15:34.000 Erasmo da Narni

Aug 3, 2022 @ 19:14:36.000 sandroz
Aug 3, 2022 @ 19:19:39.000 Gengiv Can🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 19:16:48.000 calore grazia
Aug 3, 2022 @ 19:18:16.000 Fab Mac
Aug 3, 2022 @ 19:16:31.000 WeLoveYouUkraine
Aug 3, 2022 @ 19:17:28.000 Milena
Aug 3, 2022 @ 19:18:07.000 barbara scheggia
Aug 3, 2022 @ 19:17:04.000 Leonela Belfy #credoinsalvini 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 19:17:17.000 LaRaffa🤓😏
Aug 3, 2022 @ 19:18:49.000 reazione avversa
Aug 3, 2022 @ 19:18:31.000 sandroz

Aug 3, 2022 @ 18:58:31.000 Erasmo da Narni
Aug 3, 2022 @ 18:56:08.000 Roberto Renga 🇪🇺🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 18:55:27.000 Deputati PD
Aug 3, 2022 @ 18:56:32.000 mix il puledro 🤌🤌🤌🤌🤌 🤌🤌🇷🇺🇨🇳🇨🇺🇯🇵🍿🏈🏀⚾⚽🍻🏎�️�💻
Aug 3, 2022 @ 18:58:45.000 Luciano in bici
Aug 3, 2022 @ 18:55:40.000 francesco

Aug 3, 2022 @ 18:59:01.000 vlasec ciotto
Aug 3, 2022 @ 18:58:00.000 Silay
Aug 3, 2022 @ 18:57:12.000 Gordon Shumway
Aug 3, 2022 @ 18:58:32.000 SAVERIO COSSU
Aug 3, 2022 @ 18:58:36.000 Andrea Ballini
Aug 3, 2022 @ 18:58:30.000 Franco Ma

Aug 3, 2022 @ 19:00:04.000 Formiche

Aug 3, 2022 @ 18:59:13.000 Lourdes Gonzalez

Aug 3, 2022 @ 19:02:29.000 Bepi ⭐⭐⭐⭐⭐
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Aug 3, 2022 @ 19:01:02.000 La vaccinazione di massa perpetua la pandemia 🐑

Aug 3, 2022 @ 19:01:03.000 Erasmo da Narni
Aug 3, 2022 @ 18:59:26.000 Dario Danti
Aug 3, 2022 @ 19:02:02.000 Brugnolo Brugnoli
Aug 3, 2022 @ 19:02:50.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 19:01:32.000  Valerio Curcio 🇮🇹🇺🇦 🇺🇦🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 18:59:46.000 Francesco Rossetti

Aug 3, 2022 @ 19:01:47.000 wbfe2🍊🚜

Aug 3, 2022 @ 19:00:36.000 Poetica politica
Aug 3, 2022 @ 19:00:37.000 Salvatore
Aug 3, 2022 @ 19:26:15.000 Daniele Giovannoni
Aug 3, 2022 @ 19:27:27.000 Frederick
Aug 3, 2022 @ 19:28:57.000 JoanUbu

Aug 3, 2022 @ 19:25:25.000 Robytweetter #facciamorete🇪🇺 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 19:26:50.000 Maurizio Falcioni
Aug 3, 2022 @ 19:28:30.000 FZ74
Aug 3, 2022 @ 19:26:47.000 L'Italia Vera 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 19:26:47.000 Giovannietessa
Aug 3, 2022 @ 19:26:17.000 Zosimo di Panopoli
Aug 3, 2022 @ 19:29:38.000 Loris Calanni
Aug 3, 2022 @ 19:24:49.000 Lucio
Aug 3, 2022 @ 19:25:35.000 Andrea Vincenti
Aug 3, 2022 @ 19:25:30.000 Mario Salvatore Cossu
Aug 3, 2022 @ 19:27:50.000 A m' arcord
Aug 3, 2022 @ 19:30:13.000 Il Foglio

Aug 3, 2022 @ 19:30:25.000 Le cose belle non sono cose
Aug 3, 2022 @ 19:29:53.000 atlaua
Aug 3, 2022 @ 19:33:40.000 338 147 4895paolo
Aug 3, 2022 @ 19:31:11.000 Massimo Piola
Aug 3, 2022 @ 19:33:33.000 CarloNonFarlo
Aug 3, 2022 @ 19:30:47.000 telemaco
Aug 3, 2022 @ 19:30:54.000 Noname
Aug 3, 2022 @ 19:31:15.000 Koenig Laurin
Aug 3, 2022 @ 19:31:27.000 vivaInter
Aug 3, 2022 @ 19:32:54.000 hytrefde Brtfelyfra
Aug 3, 2022 @ 19:31:51.000 #Rugge_Ringo 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 19:31:47.000 Sleal Madrid
Aug 3, 2022 @ 20:00:44.000 alessia_ing
Aug 3, 2022 @ 20:01:24.000 Rocco Prencipe

Aug 3, 2022 @ 20:00:13.000 stefano
Aug 3, 2022 @ 19:59:08.000 domenico lignani

Aug 3, 2022 @ 20:00:05.000 Rojname Kurdish News ☀️
Aug 3, 2022 @ 20:01:27.000 eagles in the wind
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Aug 3, 2022 @ 20:01:11.000 Stelio Bonsegna
Aug 3, 2022 @ 20:00:27.000 A m' arcord
Aug 3, 2022 @ 20:01:02.000 Angelo ma non troppo

Aug 3, 2022 @ 19:59:36.000 Walter Galleni
Aug 3, 2022 @ 19:37:41.000 Marco
Aug 3, 2022 @ 19:37:00.000 Edgeoftown
Aug 3, 2022 @ 19:36:00.000 Donato Robilotta
Aug 3, 2022 @ 19:34:05.000 Andrea

Aug 3, 2022 @ 19:35:51.000 David Cranmer Underdown
Aug 3, 2022 @ 19:36:49.000 loscienziato
Aug 3, 2022 @ 19:35:47.000 @Ariarirosina
Aug 3, 2022 @ 19:35:58.000 Claudio Di Paolo

Aug 3, 2022 @ 19:36:48.000 G_N ☀️
Aug 3, 2022 @ 19:35:51.000 Ronald Reagan
Aug 3, 2022 @ 19:35:04.000 Olaf1997

Aug 3, 2022 @ 19:36:15.000 Penelope Pizzo

Aug 3, 2022 @ 19:35:30.000 tom
Aug 3, 2022 @ 19:33:56.000 IOSONONESSUNO
Aug 3, 2022 @ 19:47:35.000 Franco Vox
Aug 3, 2022 @ 19:47:17.000 Laura

Aug 3, 2022 @ 19:51:15.000 AR1967
Aug 3, 2022 @ 19:49:54.000 Dustin
Aug 3, 2022 @ 19:50:49.000 Giovanni
Aug 3, 2022 @ 19:48:58.000 Massimiliano 🇮🇹🇷🇺🇸🇰🇨🇱

Aug 3, 2022 @ 19:51:04.000 Claudio Siglich
Aug 3, 2022 @ 19:46:26.000 Nellina
Aug 3, 2022 @ 19:47:10.000 Stefano Brachetti
Aug 3, 2022 @ 19:51:14.000 A m' arcord

Aug 3, 2022 @ 19:46:56.000 Rosanna
Aug 3, 2022 @ 19:47:01.000 Maurizio Falcioni
Aug 3, 2022 @ 19:47:39.000 claudio®
Aug 3, 2022 @ 19:47:46.000 Silvia Porta
Aug 3, 2022 @ 19:51:40.000 Antonio
Aug 3, 2022 @ 20:24:46.000 Carlo Sbraga
Aug 3, 2022 @ 20:23:00.000 Morgante Mirindello🤌
Aug 3, 2022 @ 20:22:30.000 Gianni
Aug 3, 2022 @ 20:25:36.000 Marcello
Aug 3, 2022 @ 20:20:32.000 Aureum Vellus
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Aug 3, 2022 @ 20:27:09.000 MANUEL FVG🇮🇹🇷🇺
Aug 3, 2022 @ 20:25:18.000 FrancoV

Aug 3, 2022 @ 20:22:37.000 Ricky_educational_way
Aug 3, 2022 @ 20:20:38.000 Marco Mori - Italexit
Aug 3, 2022 @ 20:26:02.000 Rino La Fox
Aug 3, 2022 @ 20:23:10.000 DRAGHI TROIKA
Aug 3, 2022 @ 20:18:06.000 Indipendentista🤌
Aug 3, 2022 @ 20:20:00.000 Observador Latino
Aug 3, 2022 @ 20:20:20.000 BRIGANTI DEL REGNO
Aug 3, 2022 @ 20:19:47.000 Leonardo Accardi 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 20:17:13.000 Anna Ruggiero
Aug 3, 2022 @ 20:19:16.000 Giorgiolotto

Aug 3, 2022 @ 20:18:17.000 andrea d'agosto
Aug 3, 2022 @ 20:18:00.000
Aug 3, 2022 @ 20:16:55.000 Giorgio
Aug 3, 2022 @ 20:20:07.000 Gianluigi Cavaliere
Aug 3, 2022 @ 20:17:46.000 il sovietico🤌советский
Aug 3, 2022 @ 20:18:53.000 NoMoreMasks NoMoreLockdown 🌸🌸

Aug 3, 2022 @ 20:19:05.000 Mario Poltero

Aug 3, 2022 @ 20:16:43.000 Angelo Gentile
Aug 3, 2022 @ 19:38:15.000 Ronald Reagan

Aug 3, 2022 @ 19:38:39.000 wbfe2🍊🚜
Aug 3, 2022 @ 19:39:07.000 augusto
Aug 3, 2022 @ 19:39:31.000 Michael Pippen
Aug 3, 2022 @ 19:37:50.000 AndreaD.

Aug 3, 2022 @ 19:38:34.000 Enrico Farabollini
Aug 3, 2022 @ 19:40:16.000 Giacomo Zerbetto🤌
Aug 3, 2022 @ 19:39:13.000 Gabriele
Aug 3, 2022 @ 19:39:53.000 marco saletti
Aug 3, 2022 @ 19:38:15.000 double

Aug 3, 2022 @ 19:43:46.000 Claudio Siglich

Aug 3, 2022 @ 19:44:49.000 alessia_ing
Aug 3, 2022 @ 19:42:17.000 Franztrane
Aug 3, 2022 @ 19:41:29.000 Fabio Lisci
Aug 3, 2022 @ 19:43:31.000 Guiodic AKA Keynesblog
Aug 3, 2022 @ 19:42:29.000 max marley 2.0
Aug 3, 2022 @ 19:43:17.000 Roberto

Aug 3, 2022 @ 19:41:38.000 teresa
Aug 3, 2022 @ 19:40:52.000 Erasmo da Narni
Aug 3, 2022 @ 19:43:22.000 simone modesti
Aug 3, 2022 @ 19:43:49.000 Maurizio Trasatti

Vitangelo Moscarda ن



Untitled discover search

Pagina 511

Aug 3, 2022 @ 19:45:31.000 Giulio Gaia
Aug 3, 2022 @ 19:45:04.000 LICIO

Aug 3, 2022 @ 20:02:16.000 Pablita #CloversForAssange🍀 🍀
Aug 3, 2022 @ 20:04:29.000 Mario Raciti
Aug 3, 2022 @ 20:01:54.000 Armando Rizzi
Aug 3, 2022 @ 20:04:15.000 Max Ferrari
Aug 3, 2022 @ 20:04:39.000 A m' arcord

Aug 3, 2022 @ 20:04:38.000 Conning
Aug 3, 2022 @ 20:04:02.000 Giambattista Depau

Aug 3, 2022 @ 20:04:13.000 Vink Frank
Aug 3, 2022 @ 20:02:43.000 Salvatore La Grassa
Aug 3, 2022 @ 20:06:13.000 Marcello Di Stefano
Aug 3, 2022 @ 20:06:01.000 Luca Molinaro
Aug 3, 2022 @ 20:05:09.000 pincopallino
Aug 3, 2022 @ 20:06:17.000 pesticidazeccherosse
Aug 3, 2022 @ 20:06:53.000 ImNoExpertBut...
Aug 3, 2022 @ 20:06:04.000 Ripristinare la democrazia in Italia
Aug 3, 2022 @ 20:05:27.000 Marco Mori - Italexit
Aug 3, 2022 @ 20:06:50.000 Alessio Mantuano 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 20:06:30.000 Italia Viva Galatina

Aug 3, 2022 @ 20:06:38.000 Luigi Cavanna
Aug 3, 2022 @ 20:06:33.000 Patrizia Barca

Aug 3, 2022 @ 20:05:17.000 Tv2000.it
Aug 3, 2022 @ 20:05:30.000 Italia Viva Galatina
Aug 3, 2022 @ 20:06:15.000 Gianmarco Mattera
Aug 3, 2022 @ 20:05:02.000 Roberto Renga 🇪🇺🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 19:53:02.000 Emil

Aug 3, 2022 @ 19:53:57.000 Francesco Cosentino
Aug 3, 2022 @ 19:52:26.000 Giovanni
Aug 3, 2022 @ 19:53:08.000 romeo ☮️
Aug 3, 2022 @ 19:52:31.000 Bob Duval

Aug 3, 2022 @ 19:54:35.000 Andrea Vincenti
Aug 3, 2022 @ 19:53:04.000 italian_beardo   🌱🇪🇺🇺🇦🇵🇸🇾🇪🏳�️�
Aug 3, 2022 @ 19:53:30.000 Giulio Gaia
Aug 3, 2022 @ 19:54:52.000 Fabio Picciolini
Aug 3, 2022 @ 19:54:46.000 Maurizio Trasatti

Aug 3, 2022 @ 19:51:45.000 Partito Democratico  🇮🇹🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 19:53:39.000 Summer Belle
Aug 3, 2022 @ 19:54:50.000 Orzi Fausto
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Aug 3, 2022 @ 19:52:52.000 alessia_ing
Aug 3, 2022 @ 19:53:09.000 Pella
Aug 3, 2022 @ 19:52:59.000 Andrea De Maestri

Aug 3, 2022 @ 19:52:51.000 AR1967
Aug 3, 2022 @ 19:53:23.000 Sierogenico 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌💉👾🧀🐸🇺🇬🇸🇷🇯🇲
Aug 3, 2022 @ 19:55:27.000 Blas Pascal

Aug 3, 2022 @ 19:58:51.000 Imola Oggi
Aug 3, 2022 @ 19:55:34.000 Pietro Ausano

Aug 3, 2022 @ 19:54:52.000 H.W.
Aug 3, 2022 @ 19:57:27.000 Francesco Doricchi

Aug 3, 2022 @ 19:56:31.000 Lucas
Aug 3, 2022 @ 19:58:06.000 Vox Clamantis 🐺
Aug 3, 2022 @ 19:57:41.000 Bessarione 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 19:58:14.000 edizioni hogwords
Aug 3, 2022 @ 19:56:11.000 Matteo Garzetti

Aug 3, 2022 @ 20:11:41.000 Vincenzo (SA)    🏴☠�️�🏴☠�️�🏴☠️

Aug 3, 2022 @ 20:11:49.000 Matteo Galante
Aug 3, 2022 @ 20:08:44.000 Salvatore La Grassa
Aug 3, 2022 @ 20:11:06.000 Peppino
Aug 3, 2022 @ 20:09:48.000 pesticidazeccherosse
Aug 3, 2022 @ 20:10:56.000 pesticidazeccherosse
Aug 3, 2022 @ 20:09:37.000 GC
Aug 3, 2022 @ 20:08:22.000 RobiCo
Aug 3, 2022 @ 20:06:55.000 Alfredo Artusi
Aug 3, 2022 @ 20:10:15.000 pesticidazeccherosse

Aug 3, 2022 @ 20:11:36.000  Nico  Jj 1897  Z🇮🇹 🇮🇹 ⚪⚫✋🖤
Aug 3, 2022 @ 20:12:18.000 Christian Di Marco
Aug 3, 2022 @ 20:15:32.000 RAZZI FOR PRESIDENT

Aug 3, 2022 @ 20:13:54.000 singerella
Aug 3, 2022 @ 20:14:00.000 TrasciPhi

Aug 3, 2022 @ 20:13:52.000 ssdiable56
Aug 3, 2022 @ 20:14:01.000 Domenico Marano
Aug 3, 2022 @ 20:14:35.000 Giuseppe musillo
Aug 3, 2022 @ 20:14:55.000 pincopallino
Aug 3, 2022 @ 20:15:38.000 falangone gianluca
Aug 3, 2022 @ 20:15:06.000 Carlo Sbraga
Aug 3, 2022 @ 20:12:28.000 Sabingiotto Z 🇮🇹🇷🇺



Untitled discover search

Pagina 513

Aug 3, 2022 @ 20:16:23.000 Lorenzo Valle
Aug 3, 2022 @ 20:15:03.000 Benjo
Aug 3, 2022 @ 20:14:59.000 Laura
Aug 3, 2022 @ 20:53:09.000 Destra di Popolo

Aug 3, 2022 @ 20:51:21.000 Destra di Popolo
Aug 3, 2022 @ 20:51:41.000 Enrico Balletto
Aug 3, 2022 @ 20:52:01.000 Lord Kevin
Aug 3, 2022 @ 20:51:05.000 Iris
Aug 3, 2022 @ 20:52:50.000 Francesco Balducci

Aug 3, 2022 @ 20:53:41.000 carmine

Aug 3, 2022 @ 20:51:23.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 20:51:36.000 candido benevolente

Aug 3, 2022 @ 20:52:21.000 laurellayeye
Aug 3, 2022 @ 20:50:51.000 Orlando Rios
Aug 3, 2022 @ 20:51:07.000 R.M.
Aug 3, 2022 @ 20:51:32.000 Alessandro Lodi #25settembrevotoLega
Aug 3, 2022 @ 20:51:59.000 Major Tom
Aug 3, 2022 @ 21:17:33.000 Monique Camarra 🚜
Aug 3, 2022 @ 21:13:48.000 338 147 4895paolo
Aug 3, 2022 @ 21:16:12.000 Mariano IV
Aug 3, 2022 @ 21:14:53.000 Paolo Cavaglia
Aug 3, 2022 @ 21:15:15.000 Nik ©
Aug 3, 2022 @ 21:13:37.000 Democrazia Civica
Aug 3, 2022 @ 21:17:01.000 Causal.locus

Aug 3, 2022 @ 21:16:27.000 Pasqualino C

Aug 3, 2022 @ 21:15:09.000 Jody

Aug 3, 2022 @ 21:15:05.000 marco taradash
Aug 3, 2022 @ 21:17:44.000 Giuliano
Aug 3, 2022 @ 21:17:01.000 laura
Aug 3, 2022 @ 21:17:22.000 alvaro bellini
Aug 3, 2022 @ 20:29:56.000 CryptoPapy
Aug 3, 2022 @ 20:30:06.000 Il Lacchè 🔻
Aug 3, 2022 @ 20:31:08.000 Giacometta
Aug 3, 2022 @ 20:31:01.000 Milton Blog (EasterWorshipper)

Aug 3, 2022 @ 20:30:08.000 Paolo
Aug 3, 2022 @ 20:27:30.000 Cristiano ☭
Aug 3, 2022 @ 20:29:16.000 Walter Galleni
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Aug 3, 2022 @ 20:27:55.000 M@rfele  ♂ 🇮🇹🚴 🐱✝�️�🇺
Aug 3, 2022 @ 20:30:52.000 Carm

Aug 3, 2022 @ 20:30:25.000 Tg2000

Aug 3, 2022 @ 20:30:12.000 carmen d'andrea
Aug 3, 2022 @ 20:31:26.000 Luca
Aug 3, 2022 @ 20:30:25.000 Sadio Garavini di Turno

Aug 3, 2022 @ 20:58:57.000 Ivan Scalfarotto 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 20:54:39.000 Libero Pensiero
Aug 3, 2022 @ 20:58:22.000 Franco Sala
Aug 3, 2022 @ 20:56:29.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸

Aug 3, 2022 @ 20:55:32.000 Marina Bonito
Aug 3, 2022 @ 20:53:44.000 SiVisPacem
Aug 3, 2022 @ 20:53:59.000 DelphiExpert
Aug 3, 2022 @ 20:57:50.000 seneca4949
Aug 3, 2022 @ 20:58:44.000 Luigi

Aug 3, 2022 @ 20:54:38.000 alessia_ing
Aug 3, 2022 @ 20:54:45.000 Pinca Pallina

Aug 3, 2022 @ 20:57:07.000 Marco Baruzzo

Aug 3, 2022 @ 20:58:13.000 8eppe
Aug 3, 2022 @ 20:58:49.000 @russo
Aug 3, 2022 @ 20:40:56.000 Prof. Ronald Asch
Aug 3, 2022 @ 20:41:18.000 Enzuccio
Aug 3, 2022 @ 20:42:21.000 Cinzia 🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 20:42:47.000 BudWhite
Aug 3, 2022 @ 20:40:57.000 Conte Fava 🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 20:41:38.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 20:39:51.000 Giancarlo Corona
Aug 3, 2022 @ 20:42:51.000 N3m0

Aug 3, 2022 @ 20:41:29.000 leonixyz
Aug 3, 2022 @ 20:40:37.000 Stef
Aug 3, 2022 @ 20:42:41.000 SLAVA UKRAINI! OLIGARKAM SLAVA!🤌 6

Aug 3, 2022 @ 20:41:33.000 MANUEL FVG🇮🇹🇷🇺

Aug 3, 2022 @ 20:42:22.000 President Elect Hans, der kann's  Auch Kanzler❗️ ❗️
Aug 3, 2022 @ 20:41:21.000 Rocco Di Rollo
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Aug 3, 2022 @ 21:08:02.000 Pyer

Aug 3, 2022 @ 21:07:00.000 Marisa.b.® 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 21:08:29.000 Max_XVI_G 🇮🇹⚡️
Aug 3, 2022 @ 21:08:42.000 #Rugge_Ringo 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 21:06:57.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴

Aug 3, 2022 @ 21:09:31.000 agostino donate ACS_italia YesLove NoWar❤️ ❤️ 🇻🇦 💙 🇧�
Aug 3, 2022 @ 21:09:29.000 Tatone Escobar
Aug 3, 2022 @ 21:07:00.000 Marc 🤌🤌🤌🖤🖤

Aug 3, 2022 @ 21:07:38.000 Dolores
Aug 3, 2022 @ 21:08:49.000 sono d@nise
Aug 3, 2022 @ 21:08:29.000 Mauro2
Aug 3, 2022 @ 21:08:41.000 Dario Segreto Adorabile Paraculo Edition

Aug 3, 2022 @ 21:08:01.000 Erasmo da Narni
Aug 3, 2022 @ 21:08:01.000 telemaco57
Aug 3, 2022 @ 21:11:44.000 Guido Laremi
Aug 3, 2022 @ 21:12:34.000 Melania Hamilton
Aug 3, 2022 @ 21:13:31.000 Giovanni Marco
Aug 3, 2022 @ 21:09:32.000 katia
Aug 3, 2022 @ 21:09:33.000 Alessandro Daquino

Aug 3, 2022 @ 21:09:42.000 GIANELLE PRESIDENTE✌
Aug 3, 2022 @ 21:11:16.000 Monica Ertl 🤌13 🇨🇺🇨🇺🇨🇺☭☭☭
Aug 3, 2022 @ 21:12:01.000 Zazoom Social News
Aug 3, 2022 @ 21:12:38.000 עִּמ�נוּאֵל
Aug 3, 2022 @ 21:11:11.000 filippo rapisarda
Aug 3, 2022 @ 21:12:28.000 Giuliano B.
Aug 3, 2022 @ 21:11:34.000 Mickael Yaïche

Aug 3, 2022 @ 21:13:07.000 Pietro Salvatori

Aug 3, 2022 @ 21:12:45.000 Giovanni Papetti
Aug 3, 2022 @ 21:10:32.000 Riccardo
Aug 3, 2022 @ 20:33:20.000 Re Eurode
Aug 3, 2022 @ 20:33:06.000 PoliticaNews
Aug 3, 2022 @ 20:34:31.000 Buon weekend
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Aug 3, 2022 @ 20:32:44.000 Simone

Aug 3, 2022 @ 20:34:11.000 Eros

Aug 3, 2022 @ 20:35:15.000 DiventandoJeeg
Aug 3, 2022 @ 20:35:25.000 Super-Sona

Aug 3, 2022 @ 20:35:27.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 3, 2022 @ 20:32:49.000 Luigi Leuzzi
Aug 3, 2022 @ 20:34:20.000 Mattia Q Tudissi
Aug 3, 2022 @ 20:34:28.000 Adamo Bolognesi
Aug 3, 2022 @ 20:32:52.000 il Siculo
Aug 3, 2022 @ 20:33:04.000 Fisco24
Aug 3, 2022 @ 20:34:50.000 Gianni
Aug 3, 2022 @ 20:37:43.000 Davide Dal Bosco
Aug 3, 2022 @ 20:36:33.000 Olandese Volante
Aug 3, 2022 @ 20:39:21.000 Marco Lombardo
Aug 3, 2022 @ 20:36:02.000 NoSinDignidad
Aug 3, 2022 @ 20:39:09.000 Alessandro  Александр🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Aug 3, 2022 @ 20:37:31.000 Fabio
Aug 3, 2022 @ 20:38:34.000 Serghej65

Aug 3, 2022 @ 20:36:29.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Aug 3, 2022 @ 20:36:17.000 scaccomauro

Aug 3, 2022 @ 20:36:45.000 Agenzia ANSA
Aug 3, 2022 @ 20:39:23.000 Stefano Collinelli   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 20:37:36.000 Bonf101 #votaPuzzer 🤡
Aug 3, 2022 @ 20:37:43.000 LaRaffa🤓😏
Aug 3, 2022 @ 20:37:20.000 allan poe

Aug 3, 2022 @ 20:35:38.000 Diogene
Aug 3, 2022 @ 20:37:22.000 Lella56

Aug 3, 2022 @ 20:36:21.000 Marco
Aug 3, 2022 @ 21:01:48.000 Pyer

Aug 3, 2022 @ 20:59:33.000 Potemkin
Aug 3, 2022 @ 20:59:25.000 Fool-gonee
Aug 3, 2022 @ 21:01:18.000 Barbara Sacchini
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Aug 3, 2022 @ 21:01:50.000 Erasmo da Narni
Aug 3, 2022 @ 21:02:10.000 Aldo Bergamini
Aug 3, 2022 @ 21:02:04.000 ML
Aug 3, 2022 @ 20:59:24.000  𝙰𝚕𝚎𝚜𝚜𝚊𝚗𝚍𝚛𝚘 𝙶𝚞𝚎𝚛𝚊𝚗𝚒
Aug 3, 2022 @ 21:00:19.000 Stefano Pianelli
Aug 3, 2022 @ 21:01:11.000 dum loquimur fugerit invida aetas
Aug 3, 2022 @ 20:59:44.000 Francesco Petrazzuolo  🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 21:01:13.000 CombattoSempre

Aug 3, 2022 @ 21:00:25.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 21:00:38.000 Frida Nacinovich
Aug 3, 2022 @ 21:04:39.000 dum loquimur fugerit invida aetas
Aug 3, 2022 @ 21:02:15.000 Annalisa

Aug 3, 2022 @ 21:04:37.000 agostino donate ACS_italia YesLove NoWar❤️ ❤️ 🇻🇦 💙 🇧�
Aug 3, 2022 @ 21:04:50.000 Barbara Panzetta
Aug 3, 2022 @ 21:06:54.000 Roberto 🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 21:04:01.000 Rossana Giannangeli
Aug 3, 2022 @ 21:02:38.000 Emilio Speciale
Aug 3, 2022 @ 21:05:57.000 Rubiu Antonello

Aug 3, 2022 @ 21:05:40.000 עִּמ�נוּאֵל
Aug 3, 2022 @ 21:02:41.000 CPF
Aug 3, 2022 @ 21:03:44.000 alvaro bellini

Aug 3, 2022 @ 21:05:58.000 Rubiu Antonello
Aug 3, 2022 @ 21:05:00.000 susy
Aug 3, 2022 @ 21:04:28.000 Pensiero Puro
Aug 3, 2022 @ 21:02:39.000 Daniela Grancini

Aug 3, 2022 @ 21:04:39.000 fiordisale
Aug 3, 2022 @ 20:43:11.000 Walter Galleni
Aug 3, 2022 @ 20:45:01.000 Gianvito Armenise

Aug 3, 2022 @ 20:43:09.000 fonzi🤌
Aug 3, 2022 @ 20:44:13.000 Giandomenico Roberto
Aug 3, 2022 @ 20:44:07.000 germa b
Aug 3, 2022 @ 20:46:24.000 sergio
Aug 3, 2022 @ 20:43:54.000  Tommaso   #facciamorete🚲 🇪🇺🇮🇹
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Aug 3, 2022 @ 20:43:34.000 Narcisi
Aug 3, 2022 @ 20:44:18.000 Mauro Scacco
Aug 3, 2022 @ 20:45:40.000 enrico venturoli
Aug 3, 2022 @ 20:45:38.000 A m' arcord
Aug 3, 2022 @ 20:43:07.000 Tiennegolf 🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 20:46:33.000 Marcello
Aug 3, 2022 @ 20:46:48.000 Gianlorenzo M.🇮🇹🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 20:43:34.000 alessia_ing

Aug 3, 2022 @ 20:47:14.000 Marisa.b.® 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 20:50:19.000 Giorno Lecco
Aug 3, 2022 @ 20:48:46.000 Valentina Agostinis🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 20:50:24.000 Mr_Margharitta

Aug 3, 2022 @ 20:47:49.000 Adriano Azzarone
Aug 3, 2022 @ 20:50:11.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 3, 2022 @ 20:49:41.000 Gae Rea
Aug 3, 2022 @ 20:50:18.000 Giorno Lecco
Aug 3, 2022 @ 20:50:38.000 marcus19
Aug 3, 2022 @ 20:48:56.000 Dan Marino Angedras
Aug 3, 2022 @ 21:56:30.000 Courtaud

Aug 3, 2022 @ 21:59:27.000 Andrea Roventini
Aug 3, 2022 @ 21:57:45.000 Den San
Aug 3, 2022 @ 21:58:06.000 Franco Allais
Aug 3, 2022 @ 21:56:39.000 Simona Manzini

Aug 3, 2022 @ 21:56:37.000 Johnny Libero

Aug 3, 2022 @ 21:59:48.000 gianluca zago DJ
Aug 3, 2022 @ 21:59:16.000 Mélenchon d'Italia
Aug 3, 2022 @ 21:56:36.000 Bianco 🏻🦎♊️🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻 🏻
Aug 3, 2022 @ 21:58:28.000 Salvatore Giampiccol
Aug 3, 2022 @ 21:57:52.000 Ruggero Beccarello
Aug 3, 2022 @ 21:56:45.000 Daniele
Aug 3, 2022 @ 21:58:32.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore

Aug 3, 2022 @ 21:59:25.000 Giuseppe Franzese
Aug 3, 2022 @ 21:56:18.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 3, 2022 @ 21:58:17.000 Michele Mattioni (it)
Aug 3, 2022 @ 21:58:33.000 Alba

Aug 3, 2022 @ 21:37:28.000 LUCISANO SILVIA
Aug 3, 2022 @ 21:35:47.000 Barbara Sacchini
Aug 3, 2022 @ 21:36:25.000 Leonardo
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Aug 3, 2022 @ 21:37:17.000 Bertrand Russel's puppy
Aug 3, 2022 @ 21:35:32.000 Mia

Aug 3, 2022 @ 21:35:53.000 GIANELLE PRESIDENTE✌

Aug 3, 2022 @ 21:36:35.000 Giampaolo Marcellini 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 21:37:49.000 Marisa
Aug 3, 2022 @ 21:37:56.000 Maria Rosaria Laurenza
Aug 3, 2022 @ 21:36:07.000 Emanuele676
Aug 3, 2022 @ 21:36:05.000 Hans Beerekamp

Aug 3, 2022 @ 21:36:34.000 Federica dL
Aug 3, 2022 @ 21:37:39.000 Maurizio Turco
Aug 3, 2022 @ 21:37:18.000 annarita digiorgio
Aug 3, 2022 @ 21:38:13.000 teresa capitanio
Aug 3, 2022 @ 21:48:52.000 Marco Guido

Aug 3, 2022 @ 21:48:53.000 LUCISANO SILVIA
Aug 3, 2022 @ 21:48:41.000 Dea55

Aug 3, 2022 @ 21:48:06.000 Ultimora.net - POLITICS

Aug 3, 2022 @ 21:48:18.000 La VoLpE DeL DeZeRtO Z 🇷🇺 🇷🇺

Aug 3, 2022 @ 21:49:05.000 ♂ IL VATE ♂ ♍ ✝�️�🇹 🇮🇹✝️ ♍
Aug 3, 2022 @ 21:48:29.000 Dr. Nicola Facciolini 🇺🇳
Aug 3, 2022 @ 21:47:52.000 Alex✊
Aug 3, 2022 @ 21:49:32.000 Marco Esse

Aug 3, 2022 @ 21:48:03.000 patacca 🇵🇸
Aug 3, 2022 @ 21:49:06.000 raimondo davide donzel

Aug 3, 2022 @ 21:48:14.000 Franztrane
Aug 3, 2022 @ 21:47:51.000 Luky Sebastio

Aug 3, 2022 @ 21:49:11.000 Francesco Lauricella
Aug 3, 2022 @ 22:08:14.000 E O E E E ETTI  ᖴᖇᗩᑎᑕ ᔕᑕ ᗪ ᗷ ᑎ ᗪ 🇺🇦🌻🌻🌻🌻🌻
Aug 3, 2022 @ 22:07:05.000 Frank golden
Aug 3, 2022 @ 22:08:35.000 Giuseppe Franzese
Aug 3, 2022 @ 22:07:39.000 enomiS

Aug 3, 2022 @ 22:08:03.000 Giuseppe Franzese
Aug 3, 2022 @ 22:08:48.000 Gimmoriso'
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Aug 3, 2022 @ 22:06:49.000 Paolo Germano'

Aug 3, 2022 @ 22:07:43.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Aug 3, 2022 @ 22:08:37.000 carMix
Aug 3, 2022 @ 22:08:16.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore

Aug 3, 2022 @ 22:08:41.000 Riccardo Gavazza
Aug 3, 2022 @ 22:07:10.000 chiara salvini
Aug 3, 2022 @ 22:07:57.000 il torre

Aug 3, 2022 @ 22:05:11.000 Sciura Francesca
Aug 3, 2022 @ 22:06:55.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.

Aug 3, 2022 @ 22:08:42.000 Venanzio ABBATINALI
Aug 3, 2022 @ 22:08:53.000 Alessandro Russo
Aug 3, 2022 @ 22:06:55.000 brupaoloni🇺🇦🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 21:20:05.000 Andrea 🇷🇸
Aug 3, 2022 @ 21:20:53.000 Erasmo da Narni
Aug 3, 2022 @ 21:21:27.000 G&TC 🧠💭🗣�️�🇹

Aug 3, 2022 @ 21:19:16.000 DINO
Aug 3, 2022 @ 21:20:20.000 Ernst Aigner
Aug 3, 2022 @ 21:20:00.000 francesco
Aug 3, 2022 @ 21:20:39.000 pietro granero
Aug 3, 2022 @ 21:21:59.000 Charles de Batz de Castelmore - Conte d'Artagnan
Aug 3, 2022 @ 21:19:10.000 Francesco Penna
Aug 3, 2022 @ 21:20:30.000 vicoZanetti

Aug 3, 2022 @ 21:19:16.000 Antoanci
Aug 3, 2022 @ 21:20:19.000 merry grace ✨
Aug 3, 2022 @ 21:22:47.000 Tery
Aug 3, 2022 @ 21:24:56.000 MrsSmith🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 21:22:27.000 Z Fire30 Z🇮🇹 🖤 🖤 🇷🇺
Aug 3, 2022 @ 21:23:52.000 Franco Baietti.
Aug 3, 2022 @ 21:25:02.000 brunori
Aug 3, 2022 @ 21:24:18.000 ladyhawk
Aug 3, 2022 @ 21:23:18.000 Ammiraglio NELSON

Aug 3, 2022 @ 21:25:31.000 C
Aug 3, 2022 @ 21:24:09.000 Araminta
Aug 3, 2022 @ 21:24:11.000 Tery
Aug 3, 2022 @ 21:23:52.000 Silvio Arcolesse
Aug 3, 2022 @ 21:23:05.000 Lord Kevin
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Aug 3, 2022 @ 21:24:39.000 &.16𝔼𝕝
Aug 3, 2022 @ 21:24:13.000 Massimo Costa
Aug 3, 2022 @ 21:22:43.000 Sabrina Cappa
Aug 3, 2022 @ 21:27:05.000 Mario
Aug 3, 2022 @ 21:25:56.000 pablo

Aug 3, 2022 @ 21:29:29.000 Antonio de Grazia
Aug 3, 2022 @ 21:27:01.000 Sfortunato al gioco! Fortunato in amore
Aug 3, 2022 @ 21:30:29.000 Edgard Patrice
Aug 3, 2022 @ 21:29:45.000 will you wear wigs?
Aug 3, 2022 @ 21:27:41.000 Koenig Laurin
Aug 3, 2022 @ 21:25:44.000 Eva C.   🇮🇹🇺🇸🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 21:29:20.000 Thorsten Köller
Aug 3, 2022 @ 21:26:11.000 sandroz
Aug 3, 2022 @ 21:29:36.000 lisanna  ζει🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 21:26:14.000 Eugenio Cardi
Aug 3, 2022 @ 21:30:40.000 Valeria ® 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 21:25:36.000 NRG
Aug 3, 2022 @ 21:27:03.000 Maria98303166
Aug 3, 2022 @ 21:35:30.000 leopiovegovernoladro ☭

Aug 3, 2022 @ 21:34:53.000 Edusse
Aug 3, 2022 @ 21:32:10.000 annarita digiorgio
Aug 3, 2022 @ 21:34:18.000 il Siculo

Aug 3, 2022 @ 21:35:02.000 Cristiana Andolfi

Aug 3, 2022 @ 21:32:42.000 Franco Fracassi
Aug 3, 2022 @ 21:31:18.000 Mauro Disalvo
Aug 3, 2022 @ 21:31:21.000 comunista col seiko

Aug 3, 2022 @ 21:35:26.000 Lessmann
Aug 3, 2022 @ 21:32:44.000 BRIGANTI DEL REGNO
Aug 3, 2022 @ 21:33:35.000 NonComproNullaGrazie
Aug 3, 2022 @ 21:30:53.000 Santillana63
Aug 3, 2022 @ 21:32:49.000 J. P.
Aug 3, 2022 @ 21:34:10.000 anna boggero prin

Aug 3, 2022 @ 21:34:06.000 Piergiorgio Gotti
Aug 3, 2022 @ 22:00:06.000 Francesco
Aug 3, 2022 @ 22:00:45.000 Giorgio Ascenti
Aug 3, 2022 @ 22:00:10.000 zadig
Aug 3, 2022 @ 22:01:14.000 Mauro Biani
Aug 3, 2022 @ 22:01:41.000 infoitesteri
Aug 3, 2022 @ 21:59:52.000 Franco

Aug 3, 2022 @ 22:01:57.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
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Aug 3, 2022 @ 22:01:52.000 Raffaella
Aug 3, 2022 @ 22:02:03.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 22:01:08.000 The Q.
Aug 3, 2022 @ 22:00:54.000 Capitan Harlok

Aug 3, 2022 @ 22:01:09.000 Romanato Mirco

Aug 3, 2022 @ 22:01:10.000 Gladys #IoStoConRenzi
Aug 3, 2022 @ 22:01:57.000 Giuseppe Franzese
Aug 3, 2022 @ 22:01:49.000 germa b
Aug 3, 2022 @ 22:02:53.000 Mauro Marchisotti
Aug 3, 2022 @ 22:03:46.000 Fabio Innocenti
Aug 3, 2022 @ 22:03:05.000 L'occhio di Jorge
Aug 3, 2022 @ 22:02:33.000 paolo ghelardi
Aug 3, 2022 @ 22:04:38.000 bianca ascenti
Aug 3, 2022 @ 22:03:21.000 Venduto Corrotto
Aug 3, 2022 @ 22:02:35.000 Marco
Aug 3, 2022 @ 22:02:20.000 A m' arcord
Aug 3, 2022 @ 22:02:26.000 Zothy
Aug 3, 2022 @ 22:04:44.000 conteoliver53
Aug 3, 2022 @ 22:04:34.000 TrasciPhi
Aug 3, 2022 @ 22:03:17.000 Cesare Bacchione
Aug 3, 2022 @ 22:03:14.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Aug 3, 2022 @ 22:02:33.000 Antonio
Aug 3, 2022 @ 22:03:26.000 Pascal56
Aug 3, 2022 @ 22:03:39.000 lia
Aug 3, 2022 @ 21:41:25.000 MGU
Aug 3, 2022 @ 21:41:13.000 Tino Pane

Aug 3, 2022 @ 21:42:05.000 Simmy88
Aug 3, 2022 @ 21:41:27.000 Paolo Di Bella
Aug 3, 2022 @ 21:43:04.000 Renato Bormolini
Aug 3, 2022 @ 21:39:25.000 @antonino61

Aug 3, 2022 @ 21:41:51.000 AcchiappaMosche
Aug 3, 2022 @ 21:39:14.000 LancillottoDelLago
Aug 3, 2022 @ 21:42:35.000 il Siculo
Aug 3, 2022 @ 21:40:06.000 Roberto Turati
Aug 3, 2022 @ 21:42:25.000 PaoloP.
Aug 3, 2022 @ 21:43:00.000 Ilaria Busato
Aug 3, 2022 @ 21:39:38.000 Effeti  🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 21:46:44.000 Salvatore C.
Aug 3, 2022 @ 21:44:59.000 Luisa Cerutti
Aug 3, 2022 @ 21:43:59.000 Andrea

Aug 3, 2022 @ 21:46:06.000 Leon
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Aug 3, 2022 @ 21:46:12.000 LorenzOne
Aug 3, 2022 @ 21:44:43.000 CaiGi  🥓🐖⬛�️�
Aug 3, 2022 @ 21:44:53.000 Adriana
Aug 3, 2022 @ 21:45:53.000 renato giannetti
Aug 3, 2022 @ 21:44:32.000 Fabio1961
Aug 3, 2022 @ 21:45:24.000 iris
Aug 3, 2022 @ 21:46:36.000 Elisabetta T.
Aug 3, 2022 @ 21:46:24.000 Marina Brunazzi

Aug 3, 2022 @ 21:44:09.000 Pierfrancesco Majorino

Aug 3, 2022 @ 21:46:25.000 Davide Barillari
Aug 3, 2022 @ 21:44:08.000 Alberto
Aug 3, 2022 @ 21:47:28.000 Steba
Aug 3, 2022 @ 21:47:18.000 alex-an@libero.it
Aug 3, 2022 @ 21:50:04.000 Sarx88

Aug 3, 2022 @ 21:51:38.000 Gaetano Guida
Aug 3, 2022 @ 21:51:44.000 Moreno

Aug 3, 2022 @ 21:49:47.000 beverly tozier
Aug 3, 2022 @ 21:51:18.000 Nicola Di Lernia
Aug 3, 2022 @ 21:50:52.000 enzofox
Aug 3, 2022 @ 21:49:45.000 Daniela58
Aug 3, 2022 @ 21:50:37.000 Alessio MumboJumbo

Aug 3, 2022 @ 21:49:36.000 Kosmo_polite

Aug 3, 2022 @ 21:52:04.000 Paolo
Aug 3, 2022 @ 21:50:48.000 pierpaolo
Aug 3, 2022 @ 21:51:49.000 The Leegend⚧🚩Ⓐ☭🇨🇺🇵🇸
Aug 3, 2022 @ 21:50:22.000 Anto56 ☮�️�🇺🇵🇸✊🌈

Aug 3, 2022 @ 21:51:49.000 Principessa Zelda
Aug 3, 2022 @ 21:50:49.000 Fabio Innocenti

Aug 3, 2022 @ 21:52:35.000 Diego Veronelli
Aug 3, 2022 @ 21:53:19.000 angelocaduto 🤌 #boosted 🤌💉 💉
Aug 3, 2022 @ 21:54:34.000 ilGiornale

Aug 3, 2022 @ 21:52:48.000 Franztrane
Aug 3, 2022 @ 21:53:44.000 Nantucket
Aug 3, 2022 @ 21:53:47.000 Dexter Il Risolutore
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Aug 3, 2022 @ 21:54:36.000 Maria Rosa De Maria

Aug 3, 2022 @ 21:55:28.000 Alberto Castiglioni
Aug 3, 2022 @ 21:53:43.000 Spasko Arsov

Aug 3, 2022 @ 21:53:31.000 ElPlumaje
Aug 3, 2022 @ 21:55:45.000 Walter Blanco 🤌🤌⚡�️�

Aug 3, 2022 @ 21:53:19.000 Yoda.  🇮🇹🇷🇺

Aug 3, 2022 @ 21:56:12.000 beverly tozier
Aug 3, 2022 @ 21:55:17.000 Gianleone Di Sacco

Aug 3, 2022 @ 21:52:48.000 Francesco Petrazzuolo  🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 21:54:52.000 Benedett@ndrea

Aug 3, 2022 @ 21:55:02.000 Alessandro Brandi
Aug 3, 2022 @ 22:18:19.000 RadioCittàBenevento

Aug 3, 2022 @ 22:17:33.000 Marco Tedeschi

Aug 3, 2022 @ 22:19:13.000 marco85
Aug 3, 2022 @ 22:19:23.000 Eumeo     🇮🇹🇮🇩🇫🇲🇹🇲🇹🇯

Aug 3, 2022 @ 22:18:04.000 Maria Della Monica

Aug 3, 2022 @ 22:17:19.000 Bussola
Aug 3, 2022 @ 22:20:02.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 3, 2022 @ 22:17:44.000 itto136
Aug 3, 2022 @ 22:17:34.000 marcello zanna
Aug 3, 2022 @ 22:19:26.000 Maurizio Bastasin
Aug 3, 2022 @ 22:19:52.000 Fabrizio Benzoni

Aug 3, 2022 @ 22:19:06.000 Ottavio Ottaviani 🤌
Aug 3, 2022 @ 22:17:40.000 Cristofer
Aug 3, 2022 @ 22:17:39.000 Emilio Magrini
Aug 3, 2022 @ 22:17:00.000 Ram 🎗

Aug 3, 2022 @ 22:18:06.000 DUCA 0.005s
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Aug 3, 2022 @ 23:07:41.000 Pepe Carvalho
Aug 3, 2022 @ 23:06:38.000 Pier 🤌🤌🇮🇹🐖🦈🐕🐓🦓
Aug 3, 2022 @ 23:07:45.000 maria prodi

Aug 3, 2022 @ 23:07:40.000 John Tuld
Aug 3, 2022 @ 23:04:22.000 Patty 🇮🇹🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 23:03:18.000 alessia_ing
Aug 3, 2022 @ 23:08:39.000 Ben
Aug 3, 2022 @ 23:07:27.000  Silvio Sosio 🚀 🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 23:07:02.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 3, 2022 @ 23:07:00.000 paolo ghelardi

Aug 3, 2022 @ 23:05:34.000 pinco_pallino27
Aug 3, 2022 @ 23:07:18.000 Rosa
Aug 3, 2022 @ 23:04:10.000 geo.filippi
Aug 3, 2022 @ 22:37:42.000 Emanuele Dolce 🔴⚫️
Aug 3, 2022 @ 22:36:18.000 AndreaD.

Aug 3, 2022 @ 22:39:51.000 GIANELLE PRESIDENTE✌

Aug 3, 2022 @ 22:38:10.000 Miki Panda
Aug 3, 2022 @ 22:38:17.000 Fabio Innocenti
Aug 3, 2022 @ 22:40:10.000 War on the Rocks
Aug 3, 2022 @ 22:37:17.000 Puoi chiamarmi V.
Aug 3, 2022 @ 22:36:43.000 alessandro
Aug 3, 2022 @ 22:37:21.000 ASAP2013
Aug 3, 2022 @ 22:40:14.000 Sergio
Aug 3, 2022 @ 22:36:28.000 Gabriele
Aug 3, 2022 @ 22:39:20.000 Franco Zerlenga

Aug 3, 2022 @ 22:39:04.000 Il Gosth

Aug 3, 2022 @ 22:40:04.000 Maria Grazia F.
Aug 3, 2022 @ 22:37:45.000 SoniaSemprevisto💤

Aug 3, 2022 @ 22:50:05.000 Emei Markus
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Aug 3, 2022 @ 22:50:13.000 VPerVendemmia🤌
Aug 3, 2022 @ 22:50:58.000 carMix
Aug 3, 2022 @ 22:52:46.000 Alessandro Lodi #25settembrevotoLega

Aug 3, 2022 @ 22:49:39.000 Giovanni Pln
Aug 3, 2022 @ 22:50:28.000 Gian Maria Gentile

Aug 3, 2022 @ 22:49:09.000 Lillo
Aug 3, 2022 @ 22:52:12.000 giuseppe
Aug 3, 2022 @ 22:48:32.000 Alba
Aug 3, 2022 @ 22:52:32.000 Alphaomega
Aug 3, 2022 @ 22:52:08.000 Fabio Innocenti

Aug 3, 2022 @ 22:49:40.000 agostino donate ACS_italia YesLove NoWar❤️ ❤️ 🇻🇦 💙 🇧�
Aug 3, 2022 @ 22:51:09.000 diego longobardi ♥ ♠ 🤌📕💝🔱💬🇮🇹 ⬛

Aug 3, 2022 @ 22:50:56.000 Easun Ashen ® 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 22:50:06.000 claudio #facciamorete#FBPE#iosonoAntifascista
Aug 3, 2022 @ 22:20:59.000 ermanno 🐧
Aug 3, 2022 @ 22:21:45.000 #14

Aug 3, 2022 @ 22:23:43.000 Ventitré
Aug 3, 2022 @ 22:21:06.000 Franco Zerlenga
Aug 3, 2022 @ 22:22:56.000 Maurizio Bastasin
Aug 3, 2022 @ 22:23:09.000 kim__bianco

Aug 3, 2022 @ 22:21:42.000 Isidoro Teramo
Aug 3, 2022 @ 22:22:08.000 Roberto Senzacqua
Aug 3, 2022 @ 22:20:50.000 Vincenzo Fanara
Aug 3, 2022 @ 22:22:01.000 Piergiulio  ♂ 🚴🏻 🌵
Aug 3, 2022 @ 22:23:28.000 Odraccir Iribip

Aug 3, 2022 @ 22:22:20.000 Ilaria
Aug 3, 2022 @ 22:23:27.000 GinaDi

Aug 3, 2022 @ 22:20:41.000 francesco carabelli
Aug 3, 2022 @ 22:22:59.000 Pinca Pallina



Untitled discover search

Pagina 527

Aug 3, 2022 @ 22:26:41.000 Federico Tonelli
Aug 3, 2022 @ 22:25:34.000 Giuseppe iacobelli
Aug 3, 2022 @ 22:26:23.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Aug 3, 2022 @ 22:24:47.000 àStiOInPiccoleDosi

Aug 3, 2022 @ 22:25:33.000 La Ross
Aug 3, 2022 @ 22:24:31.000 anna nastri
Aug 3, 2022 @ 22:26:26.000 Claire
Aug 3, 2022 @ 22:26:21.000 Ventitré
Aug 3, 2022 @ 22:23:51.000 L’Eterodosso

Aug 3, 2022 @ 22:24:06.000 Attilio Caruso
Aug 3, 2022 @ 22:24:14.000 Vincenzo Italia
Aug 3, 2022 @ 22:25:15.000 paolo ghelardi
Aug 3, 2022 @ 22:29:36.000 #disarmo #ambiente🐼 ♻️
Aug 3, 2022 @ 22:28:52.000 Stefano 💥
Aug 3, 2022 @ 22:28:46.000 Giuseppe iacobelli
Aug 3, 2022 @ 22:29:36.000 valerio facchini
Aug 3, 2022 @ 22:27:42.000 Zarturo
Aug 3, 2022 @ 22:28:44.000 _ ' .NATY Z ®🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 22:29:23.000 Piergiorgio
Aug 3, 2022 @ 22:30:30.000 Mimmo Rinaldi
Aug 3, 2022 @ 22:29:02.000 GiuPe

Aug 3, 2022 @ 22:28:37.000 fabio zanaboni

Aug 3, 2022 @ 22:28:44.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 3, 2022 @ 22:30:46.000 maurizio farina 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 22:28:44.000 Rickygrifo
Aug 3, 2022 @ 22:30:38.000 Giovanni Cugliari
Aug 3, 2022 @ 22:28:29.000 A m' arcord
Aug 3, 2022 @ 22:29:08.000 alberto finetti
Aug 3, 2022 @ 22:27:46.000 Cinzia 🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 22:33:22.000 L'Enzino
Aug 3, 2022 @ 22:31:14.000 Raimundo Abando Tartiere
Aug 3, 2022 @ 22:32:55.000 Giovanni Cugliari
Aug 3, 2022 @ 22:32:05.000 lia
Aug 3, 2022 @ 22:32:47.000 #YoApoyoAlGobierno ❤�️�🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 22:35:00.000 Empedocle
Aug 3, 2022 @ 22:31:09.000 Ebs
Aug 3, 2022 @ 22:36:00.000 Frank - leggimarcotravaglio.it

Aug 3, 2022 @ 22:35:09.000 mirafiori
Aug 3, 2022 @ 22:36:03.000 Liliana Marra
Aug 3, 2022 @ 22:31:35.000 Giorgio
Aug 3, 2022 @ 22:31:57.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
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Aug 3, 2022 @ 22:35:58.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.

Aug 3, 2022 @ 22:34:32.000 Jack

Aug 3, 2022 @ 22:54:14.000 Cape

Aug 3, 2022 @ 22:52:51.000 ConConte22
Aug 3, 2022 @ 22:53:05.000 massimo

Aug 3, 2022 @ 22:53:00.000 Anna Maria 🐶😍🌻
Aug 3, 2022 @ 22:55:43.000 senzafretta
Aug 3, 2022 @ 22:53:45.000 Manlio Orioli
Aug 3, 2022 @ 22:53:23.000 angela®  No dm grazie🇧🇷🇻🇳🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 22:55:46.000 Patrizia Finelli
Aug 3, 2022 @ 22:53:14.000 Alexander Westland  🇮🇹🇺🇸❤�️�
Aug 3, 2022 @ 22:55:59.000 Manu
Aug 3, 2022 @ 22:53:27.000 Maura  #facciamorete🏳�️�🇺🇦🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 22:54:58.000 Elio Lannutti
Aug 3, 2022 @ 22:55:14.000 Fanpage.it
Aug 3, 2022 @ 22:53:03.000 GiCi
Aug 3, 2022 @ 22:55:30.000 Mauro Cerisara

Aug 3, 2022 @ 22:54:50.000 J.M. Hamilton
Aug 3, 2022 @ 22:53:51.000 GiCi
Aug 3, 2022 @ 22:56:39.000 Andrea
Aug 3, 2022 @ 22:56:35.000 Farinata degli Uberti

Aug 3, 2022 @ 23:02:58.000 Maria Grazia F.
Aug 3, 2022 @ 22:58:17.000 PATRIZIA

Aug 3, 2022 @ 22:58:11.000 Emanuela Cavazzini  🇪🇺🇺🇦🏳�️�
Aug 3, 2022 @ 23:03:00.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 22:58:08.000 arpalice
Aug 3, 2022 @ 22:58:54.000 AkerJackk.eth 🤌🤌🎉🏻

Aug 3, 2022 @ 23:03:17.000 marcΩ  ®🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 23:00:24.000 Zev

Aug 3, 2022 @ 22:57:27.000 Siciliano
Aug 3, 2022 @ 23:02:14.000 Herr Ketzer 🇬🇱
Aug 3, 2022 @ 22:57:43.000 PAwhistleblower
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Aug 3, 2022 @ 23:00:13.000 Adnkronos
Aug 3, 2022 @ 22:57:48.000 ondy ☮�️�
Aug 3, 2022 @ 23:00:57.000 MATTEO

Aug 3, 2022 @ 22:09:06.000 GIANELLE PRESIDENTE✌
Aug 3, 2022 @ 22:10:56.000 Rossana
Aug 3, 2022 @ 22:09:55.000 GIANELLE PRESIDENTE✌

Aug 3, 2022 @ 22:12:21.000 Sabry II

Aug 3, 2022 @ 22:09:03.000  . 🤌 Z𝓒𝓲𝓷𝔃𝓲𝓪 𝓥🖤🇮🇹🐁⛏️
Aug 3, 2022 @ 22:09:05.000 Alfredo

Aug 3, 2022 @ 22:10:52.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸

Aug 3, 2022 @ 22:10:38.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ

Aug 3, 2022 @ 22:10:50.000 Giuseppe
Aug 3, 2022 @ 22:09:51.000 Steno Ix

Aug 3, 2022 @ 22:11:58.000 Francesco Mosca
Aug 3, 2022 @ 22:12:08.000 Belleuse L Claudel 🤌🤌💎
Aug 3, 2022 @ 22:12:58.000 Rosaria Romano

Aug 3, 2022 @ 22:13:32.000 Nicola
Aug 3, 2022 @ 22:14:53.000 Mauro _B
Aug 3, 2022 @ 22:14:55.000 Esprit de Voltaire

Aug 3, 2022 @ 22:14:40.000 Alessandra Villa

Aug 3, 2022 @ 22:16:47.000 Maria Della Monica
Aug 3, 2022 @ 22:16:13.000 Unicorni   🌈🇮🇹🇪🇺🇵🇸🏳�️�

Aug 3, 2022 @ 22:16:47.000 Maria Della Monica
Aug 3, 2022 @ 22:13:41.000 bjørnbert🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 22:16:45.000 Voce - Un'altra informazione
Aug 3, 2022 @ 22:16:26.000 FabioSanta

Aug 3, 2022 @ 22:15:26.000 Mauro Beltramo
Aug 3, 2022 @ 22:14:42.000 Pacaco

Aug 3, 2022 @ 22:15:42.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
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Aug 3, 2022 @ 22:16:20.000 Attilio Caruso
Aug 3, 2022 @ 22:13:36.000 Giuseppe iacobelli
Aug 3, 2022 @ 22:15:52.000 Maurizio Domenici

Aug 3, 2022 @ 22:15:35.000 Alessandro Alessio
Aug 3, 2022 @ 22:15:32.000 Franco Kruger

Aug 3, 2022 @ 22:15:02.000 wbfe2🍊🚜
Aug 3, 2022 @ 22:42:48.000 Sesto_Senso

Aug 3, 2022 @ 22:41:06.000 Mattia 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 22:40:17.000 CPF
Aug 3, 2022 @ 22:42:00.000 Pollon Anna

Aug 3, 2022 @ 22:40:29.000  Raffaella Mirabelli Golobardes 🎧 🎧

Aug 3, 2022 @ 22:41:59.000 Ammiraglio NELSON
Aug 3, 2022 @ 22:43:02.000 Daniele
Aug 3, 2022 @ 22:44:06.000 Max Argument 🏴️️️️️️🇮🇹🇬🇧🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 22:44:02.000 Mario Poltero
Aug 3, 2022 @ 22:40:54.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 3, 2022 @ 22:41:47.000 Simonella Davini 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 22:42:50.000 C.S. Matteotti - Sinistra e Verdi
Aug 3, 2022 @ 22:41:36.000 Carlo Ciriani
Aug 3, 2022 @ 22:43:39.000 Roberto Setti

Aug 3, 2022 @ 22:47:06.000 Anthos 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 22:47:04.000 ilnanoassassino
Aug 3, 2022 @ 22:45:24.000 Stefano 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 22:45:56.000 Giorgio 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 22:47:00.000 Patrizia Finelli
Aug 3, 2022 @ 22:45:55.000 Стеф  🇺🇸🇷🇺🇮🇹🐸
Aug 3, 2022 @ 22:44:41.000 V per Vendetta

Aug 3, 2022 @ 22:46:26.000 Milena
Aug 3, 2022 @ 22:47:28.000 informazione interno
Aug 3, 2022 @ 22:46:45.000 Luigi

Aug 3, 2022 @ 22:46:11.000 A m' arcord
Aug 3, 2022 @ 22:47:27.000 Fabio Innocenti
Aug 3, 2022 @ 22:47:13.000 italogol
Aug 3, 2022 @ 22:44:53.000 Courtaud
Aug 3, 2022 @ 22:46:31.000 Ste Var
Aug 3, 2022 @ 23:43:23.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:43:38.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:43:51.000 Tommy Brain🇮🇹
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Aug 3, 2022 @ 23:44:06.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:43:39.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:43:58.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:43:50.000 ALFO
Aug 3, 2022 @ 23:43:22.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:43:53.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:43:52.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:43:58.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:43:49.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:43:26.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:44:06.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:43:36.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:43:51.000 A m' arcord
Aug 3, 2022 @ 23:43:45.000 La otra Andalucía
Aug 3, 2022 @ 23:44:04.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:43:23.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:43:37.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 00:03:59.000 cassandroisback ® 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 00:05:18.000 LuciusDeGeer
Aug 4, 2022 @ 00:00:17.000 Ilaria Bartalini
Aug 4, 2022 @ 00:05:58.000 LaLaura 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:58:58.000 X 🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 23:59:28.000 susy
Aug 4, 2022 @ 00:05:29.000 Dolfo Enrico
Aug 4, 2022 @ 00:00:26.000 Lillo

Aug 3, 2022 @ 23:58:21.000 massimo 1511 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 00:04:38.000 Stefano Calamandrei (YANEZ) @SlavaUkraini
Aug 4, 2022 @ 00:01:47.000 Fëdor
Aug 4, 2022 @ 00:05:29.000 Ergastulum
Aug 4, 2022 @ 00:05:31.000 Dark
Aug 4, 2022 @ 00:00:15.000 Dolfo Enrico
Aug 4, 2022 @ 00:00:30.000 Vox Clamantis 🐺
Aug 4, 2022 @ 00:01:08.000 alearezzo
Aug 3, 2022 @ 23:21:01.000 A.B.1966

Aug 3, 2022 @ 23:21:19.000 Chiara Cavalieri
Aug 3, 2022 @ 23:20:52.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Aug 3, 2022 @ 23:18:13.000 GIANELLE PRESIDENTE✌
Aug 3, 2022 @ 23:20:35.000 Lor3
Aug 3, 2022 @ 23:19:03.000 Francesco Rossetti
Aug 3, 2022 @ 23:22:08.000 Pettirosso Cappuccio 🤌4 🇵🇸🇨🇺
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Aug 3, 2022 @ 23:18:43.000 Marcello Chiovenda

Aug 3, 2022 @ 23:18:35.000 Gianfranco Acquistap 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:20:45.000 PaolinaWiFi
Aug 3, 2022 @ 23:18:54.000 GIANELLE PRESIDENTE✌
Aug 3, 2022 @ 23:19:38.000 GIANELLE PRESIDENTE✌
Aug 3, 2022 @ 23:50:07.000 Giuseppe

Aug 3, 2022 @ 23:45:02.000 Giorgio Santonastaso
Aug 3, 2022 @ 23:46:04.000 chu

Aug 3, 2022 @ 23:46:41.000 C1n1c0ma7er14lis7æ
Aug 3, 2022 @ 23:45:58.000 Fr4nZ
Aug 3, 2022 @ 23:46:28.000 Terek Media

Aug 3, 2022 @ 23:48:32.000 Gerardo

Aug 3, 2022 @ 23:46:56.000 lello
Aug 3, 2022 @ 23:48:07.000 gian franco
Aug 3, 2022 @ 23:45:07.000 El Dólar Diario 🇻🇪

Aug 3, 2022 @ 23:47:04.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Aug 3, 2022 @ 23:45:26.000 A m' arcord
Aug 3, 2022 @ 23:45:18.000 ga57 razzapiave🌟🌟🌟🌑🌓🌕🦀♋3️⃣3️⃣🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:46:48.000 nemiroski #FBPE
Aug 3, 2022 @ 23:48:33.000 Enrico Tombetti
Aug 3, 2022 @ 23:52:21.000 Francesco Gebbia

Aug 3, 2022 @ 23:53:08.000 Vittorio Banti

Aug 3, 2022 @ 23:52:30.000 Pecorale Luigi

Aug 3, 2022 @ 23:54:20.000 Pecorale Luigi
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Aug 3, 2022 @ 23:57:25.000 BAN 🎖🎖🎖
Aug 3, 2022 @ 23:58:01.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Aug 3, 2022 @ 23:56:07.000 Michele Casalino

Aug 3, 2022 @ 23:51:09.000 Marco
Aug 3, 2022 @ 23:54:22.000 Andrea Bonturi

Aug 3, 2022 @ 23:58:11.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 23:52:15.000 Davide Franzoni 🇮🇹✝♋️
Aug 3, 2022 @ 23:56:18.000 LuciusDeGeer

Aug 3, 2022 @ 23:51:36.000 TerronJack
Aug 3, 2022 @ 23:52:51.000 Riccardo Cappellin
Aug 3, 2022 @ 23:55:10.000 Carlo  🇮🇹🔴⚫♈
Aug 3, 2022 @ 23:31:36.000 francesco
Aug 3, 2022 @ 23:33:36.000 Lorenzo Zamponi
Aug 3, 2022 @ 23:33:32.000 Pietro Rivolta
Aug 3, 2022 @ 23:31:55.000 Elisa P. Barrett
Aug 3, 2022 @ 23:31:42.000 emma trent
Aug 3, 2022 @ 23:33:11.000 El lobo
Aug 3, 2022 @ 23:31:25.000 giuanin
Aug 3, 2022 @ 23:32:35.000 Roberto gi  🦂 ☯️

Aug 3, 2022 @ 23:31:18.000 Manuela Palombi

Aug 3, 2022 @ 23:30:48.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Aug 3, 2022 @ 23:32:24.000 AgendaDrughi 🤡
Aug 3, 2022 @ 23:33:34.000 duccio tessadri
Aug 3, 2022 @ 23:33:26.000 Danilo Buratti
Aug 3, 2022 @ 23:43:17.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:36:50.000 Gianlorenzo M.🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 23:40:30.000 Monique Camarra 🚜
Aug 3, 2022 @ 23:40:26.000 alcap2015
Aug 3, 2022 @ 23:39:28.000 Antonio Scotti
Aug 3, 2022 @ 23:41:50.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Aug 3, 2022 @ 23:36:42.000 Nury
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Aug 3, 2022 @ 23:37:19.000 Massimo Bevere
Aug 3, 2022 @ 23:36:37.000 Aurora @edoludo
Aug 3, 2022 @ 23:34:52.000 Stefano Luchetti
Aug 3, 2022 @ 23:36:47.000 tiziana22
Aug 3, 2022 @ 23:35:49.000 Monica
Aug 3, 2022 @ 23:22:22.000 vncnz
Aug 3, 2022 @ 23:23:47.000 kit Ammuorth
Aug 3, 2022 @ 23:23:41.000 El Veloxey  🇪🇺🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:24:05.000 Michele Dell'Orco
Aug 3, 2022 @ 23:22:33.000 Gianfranco Acquistap 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:24:32.000 AnnaMorena
Aug 3, 2022 @ 23:23:21.000 Felice Pappalettera

Aug 3, 2022 @ 23:22:09.000 Il Quarto Potere 🤌🚜🇯🇵
Aug 3, 2022 @ 23:25:01.000 Luca
Aug 3, 2022 @ 23:23:41.000 Mauro Malagoli #facciamorete
Aug 3, 2022 @ 23:26:07.000 Massimo Girola
Aug 3, 2022 @ 23:26:59.000  Paul Lamanski 🇮🇹🇸🇳🇪🇺🇵🇸 🇵🇸🇪🇺🇸🇳🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:29:30.000 Luciano Giovannetti
Aug 3, 2022 @ 23:28:13.000 rosalino bove
Aug 3, 2022 @ 23:28:58.000 Massimiliano B. 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:28:16.000 Francesco Carcione

Aug 3, 2022 @ 23:29:38.000 Alessandro Cugini
Aug 3, 2022 @ 23:29:17.000 7ale_lenni
Aug 3, 2022 @ 23:28:21.000 gianluca82
Aug 3, 2022 @ 23:28:56.000 Piotr
Aug 3, 2022 @ 23:27:44.000 Genny
Aug 3, 2022 @ 23:27:03.000 Flanny68

Aug 3, 2022 @ 23:29:15.000 will you wear wigs?
Aug 3, 2022 @ 23:26:13.000 AnnaMorena

Aug 3, 2022 @ 23:29:26.000 Rex 🖤
Aug 3, 2022 @ 23:29:48.000 pierfelice licitra

Aug 3, 2022 @ 23:12:44.000 Faber William Axl
Aug 3, 2022 @ 23:09:46.000 Simo_els
Aug 3, 2022 @ 23:10:10.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino
Aug 3, 2022 @ 23:10:34.000 Alba
Aug 3, 2022 @ 23:13:08.000 Franco Casonato 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 23:10:15.000 maria macina
Aug 3, 2022 @ 23:13:20.000 Zoidberg

Aug 3, 2022 @ 23:12:55.000 Gabriella Gualco
Aug 3, 2022 @ 23:12:49.000 7ale_lenni
Aug 3, 2022 @ 23:13:41.000 Dario Ligori 🇪🇺🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:09:52.000 tiziana@2015 ❤💙
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Aug 3, 2022 @ 23:13:16.000 antonino
Aug 3, 2022 @ 23:11:32.000 AnnaMorena

Aug 3, 2022 @ 23:10:41.000 Pri.Sca
Aug 3, 2022 @ 23:09:46.000 stefano palombarini
Aug 3, 2022 @ 23:12:12.000 Massimo Benessere
Aug 3, 2022 @ 23:11:08.000 Gabriele Margheri

Aug 3, 2022 @ 23:16:55.000 Tom🤌
Aug 3, 2022 @ 23:16:51.000 GIANELLE PRESIDENTE✌
Aug 3, 2022 @ 23:14:57.000 Manu
Aug 3, 2022 @ 23:15:02.000 Morfeo
Aug 3, 2022 @ 23:14:25.000 Rosario

Aug 3, 2022 @ 23:16:06.000 Santino
Aug 3, 2022 @ 23:15:12.000 Roberto
Aug 3, 2022 @ 23:17:19.000 AnnaMorena
Aug 3, 2022 @ 23:18:00.000 patriota🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:14:54.000 aldo oliviero

Aug 3, 2022 @ 23:17:47.000 Garau Silvana
Aug 3, 2022 @ 23:15:26.000 Roxy🇺🇦🌺 🌺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 23:15:43.000 Daniele
Aug 3, 2022 @ 23:14:59.000 francesco zerbi
Aug 3, 2022 @ 23:17:41.000 PaCo
Aug 3, 2022 @ 23:14:33.000 alessia_ing

Aug 3, 2022 @ 23:14:49.000 alex-an@libero.it
Aug 4, 2022 @ 00:10:19.000 FP   🇨🇭🇮🇹🇬🇧🇺🇸
Aug 4, 2022 @ 00:14:30.000 Jonathan Targetti
Aug 4, 2022 @ 00:13:03.000 Ivan Uhlianytsia 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 00:11:15.000 Walter

Aug 4, 2022 @ 00:08:47.000 0ptimusprimeio

Aug 4, 2022 @ 00:10:47.000 mittdolcino.com
Aug 4, 2022 @ 00:06:35.000 Ross Bine
Aug 4, 2022 @ 00:08:38.000 Roby

Aug 4, 2022 @ 00:09:05.000 Giorgio Santonastaso

Aug 4, 2022 @ 00:08:42.000 Pecorale Luigi
Aug 4, 2022 @ 00:11:34.000 José Fernández
Aug 4, 2022 @ 00:11:43.000 RICOCHe CarognA

Aug 4, 2022 @ 00:10:30.000 gianfranco.
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Aug 4, 2022 @ 00:08:01.000 Alex
Aug 4, 2022 @ 00:13:11.000 Nick84
Aug 4, 2022 @ 00:09:11.000 Spudaiogeloion   W Z🏴☠️
Aug 4, 2022 @ 00:07:06.000 The_Joker®
Aug 4, 2022 @ 00:19:57.000 Rosanna

Aug 4, 2022 @ 00:17:06.000 Jonathan Targetti
Aug 4, 2022 @ 00:14:49.000 Francesco Gebbia

Aug 4, 2022 @ 00:17:22.000 Giuseppe Fert  Z #IStandWithDonbass🇮🇹🇷🇺🇺🇸✝️
Aug 4, 2022 @ 00:21:10.000 Baldie Baine
Aug 4, 2022 @ 00:15:26.000 fabio pierantoni
Aug 4, 2022 @ 00:18:14.000 Ileana Saya
Aug 4, 2022 @ 00:19:58.000 Roberto 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 00:18:17.000 Milton Blog (EasterWorshipper)
Aug 4, 2022 @ 00:20:46.000 Simone

Aug 4, 2022 @ 00:17:08.000 andrea 🗿☮
Aug 4, 2022 @ 00:19:10.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 4, 2022 @ 00:21:37.000 Aureliano
Aug 4, 2022 @ 00:14:56.000 Ergastulum
Aug 4, 2022 @ 00:19:02.000 Franco Zerlenga
Aug 4, 2022 @ 00:15:48.000 Alessandro Bono

Aug 4, 2022 @ 00:23:45.000 maurizio farina 🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 00:26:06.000 Titanium
Aug 4, 2022 @ 00:26:20.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 00:25:06.000 Maria Grazia Spallut
Aug 4, 2022 @ 00:27:12.000 Alessandro Boggiano
Aug 4, 2022 @ 00:21:39.000 Antonio
Aug 4, 2022 @ 00:25:15.000 Alex

Aug 4, 2022 @ 00:25:25.000 Alberto G
Aug 4, 2022 @ 00:21:44.000 Simone
Aug 4, 2022 @ 00:26:19.000 accaria G. Thunberg 🤌🤌🆉
Aug 4, 2022 @ 00:23:45.000 Giorgio Santonastaso

Aug 4, 2022 @ 00:23:37.000 Cambiamo La Nostra Italia
Aug 4, 2022 @ 00:25:40.000 Sue

Aug 4, 2022 @ 00:36:08.000 mittdolcino.com
Aug 4, 2022 @ 00:32:33.000 Raffaele

Aug 4, 2022 @ 00:36:25.000 Kryus Legend
Aug 4, 2022 @ 00:30:33.000 Mattia Marasti
Aug 4, 2022 @ 00:30:54.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 00:34:06.000 Giorgio Torassa
Aug 4, 2022 @ 00:28:37.000 AR1967
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Aug 4, 2022 @ 00:28:14.000 Luigi Basemi
Aug 4, 2022 @ 00:34:03.000 ANIELLO FORINO

Aug 4, 2022 @ 00:33:26.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 4, 2022 @ 00:35:55.000 Giorgio Spaziani Testa
Aug 4, 2022 @ 05:28:02.000 Franco Zerlenga
Aug 4, 2022 @ 05:29:44.000 MarcoGervasoni1968
Aug 4, 2022 @ 05:32:00.000 Zazoom Social News
Aug 4, 2022 @ 05:25:17.000 Fedora Rigotti
Aug 4, 2022 @ 05:31:23.000 Felice Pappalettera

Aug 4, 2022 @ 05:26:04.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Aug 4, 2022 @ 05:33:17.000 Viaggrego - Rassegne Stampa
Aug 4, 2022 @ 05:38:29.000 marco travan
Aug 4, 2022 @ 08:07:08.000 Isabella -
Aug 4, 2022 @ 08:07:47.000 Culex Pipiens Molestus  🏴☠️

Aug 4, 2022 @ 08:09:33.000 Massimiliano Ferri free Assange🇮🇹 🇮🇹 👎🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 08:07:29.000 Stef
Aug 4, 2022 @ 08:08:42.000 Lobesam
Aug 4, 2022 @ 08:07:06.000 DrMabuse
Aug 4, 2022 @ 08:07:48.000 Maurizio MASSINI
Aug 4, 2022 @ 08:08:38.000 1955
Aug 4, 2022 @ 08:08:48.000 Paolo Solia
Aug 4, 2022 @ 08:07:34.000 Buzz Italia

Aug 4, 2022 @ 08:10:09.000 Giuseppe Libutti

Aug 4, 2022 @ 08:06:55.000 X 🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 08:08:28.000 Vittorio

Aug 4, 2022 @ 08:07:04.000 Armando Pasqua
Aug 4, 2022 @ 08:09:52.000 fabiosky
Aug 4, 2022 @ 08:05:55.000 Elisa Checcaglini
Aug 4, 2022 @ 08:07:19.000 Carlo Ciriani

Aug 4, 2022 @ 06:41:21.000 Annalisa ItaliaViva
Aug 4, 2022 @ 06:35:18.000 Nicole Zancanella
Aug 4, 2022 @ 06:41:19.000 Giuseppe Giannuzzo
Aug 4, 2022 @ 06:32:38.000 Ellyssima Слава України!

Aug 4, 2022 @ 06:33:01.000 Antonio
Aug 4, 2022 @ 06:36:54.000 Patty 🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 06:42:16.000 ErnestoDumasdiRotterdam
Aug 4, 2022 @ 06:41:16.000 Mar De las Heras
Aug 4, 2022 @ 06:45:55.000 Barney Gumble 🍻
Aug 4, 2022 @ 06:42:03.000 Paolo Ambrosi Saccon
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Aug 4, 2022 @ 06:41:20.000 giuliana sparano

Aug 4, 2022 @ 06:41:01.000 OrNella⭐
Aug 4, 2022 @ 06:37:44.000 alfredo papa
Aug 4, 2022 @ 06:42:02.000 Mark
Aug 4, 2022 @ 06:43:51.000 dmr
Aug 4, 2022 @ 06:32:58.000 Patrizia Barca

Aug 4, 2022 @ 00:36:44.000 IamV
Aug 4, 2022 @ 00:39:46.000 enrico
Aug 4, 2022 @ 00:38:14.000 Lino Visintin
Aug 4, 2022 @ 00:45:02.000 Charlotte
Aug 4, 2022 @ 00:39:15.000 Mikhail Bulgákov's dream
Aug 4, 2022 @ 00:40:21.000 paolo ghelardi
Aug 4, 2022 @ 00:37:34.000 Maurizio Bonfanti
Aug 4, 2022 @ 00:39:25.000 Veruska Gartner

Aug 4, 2022 @ 00:38:10.000 Alessio Preti
Aug 4, 2022 @ 00:44:22.000 Genko (Miguel)
Aug 4, 2022 @ 00:40:31.000 Nicola

Aug 4, 2022 @ 00:43:12.000 Uber Ego

Aug 4, 2022 @ 00:38:26.000 Vittorio Banti
Aug 4, 2022 @ 00:41:02.000 Charlotte
Aug 4, 2022 @ 00:37:19.000 Franco Aletti

Aug 4, 2022 @ 01:12:06.000 matteo grignani
Aug 4, 2022 @ 01:25:28.000 Marilena
Aug 4, 2022 @ 01:16:04.000 lorudago #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 01:15:05.000 ilgattoelavolpe
Aug 4, 2022 @ 01:24:06.000 Bepi ⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 4, 2022 @ 01:25:01.000 pandre
Aug 4, 2022 @ 01:22:57.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 4, 2022 @ 01:25:20.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore

Aug 4, 2022 @ 01:14:55.000 Peristephanon
Aug 4, 2022 @ 01:14:37.000 El Dólar Diario 🇻🇪



Untitled discover search

Pagina 539

Aug 4, 2022 @ 01:20:56.000 Luca Maria Cavagnaro
Aug 4, 2022 @ 01:16:45.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 01:27:38.000 Dario Marchetti
Aug 4, 2022 @ 01:34:27.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 4, 2022 @ 01:43:38.000 pageswebs
Aug 4, 2022 @ 01:33:54.000

Aug 4, 2022 @ 01:30:31.000 Briciolina
Aug 4, 2022 @ 01:51:52.000 Jack Ryan
Aug 4, 2022 @ 01:50:38.000 Marilena
Aug 4, 2022 @ 01:51:22.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 4, 2022 @ 01:38:32.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 4, 2022 @ 01:28:49.000 The Italian Refugee🇮🇹 🇮🇹

Aug 4, 2022 @ 01:53:41.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 01:56:45.000 Franco Bellini

Aug 4, 2022 @ 01:27:49.000 Jack

Aug 4, 2022 @ 01:49:55.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐

Aug 4, 2022 @ 01:57:35.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 01:37:26.000 Bruno
Aug 4, 2022 @ 01:43:49.000 Figlio dell’Occidente che sputa nel piatto🤌25
Aug 4, 2022 @ 02:11:33.000 SemiSerio
Aug 4, 2022 @ 02:01:41.000 maritzaexp
Aug 4, 2022 @ 02:06:19.000 Hipatia

Aug 4, 2022 @ 02:26:29.000 salvatore🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 01:58:27.000 Vittorio III
Aug 4, 2022 @ 02:18:44.000 Antonello Congiu
Aug 4, 2022 @ 02:20:10.000 War on the Rocks

Aug 4, 2022 @ 02:23:05.000 SandroWAssange
Aug 4, 2022 @ 02:19:38.000 Franco Zerlenga
Aug 4, 2022 @ 02:11:19.000 Aldo
Aug 4, 2022 @ 02:06:09.000 Nataliya Plastaras
Aug 4, 2022 @ 02:24:39.000 Andrea  Urso
Aug 4, 2022 @ 02:14:39.000 Puntoevirgola🇨🇭🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇸

Fulvio Beltrami    እውነት በማንኛውም ዋጋ Истина любой ценой
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Aug 4, 2022 @ 02:14:55.000 Aldo

Aug 4, 2022 @ 02:43:37.000 Antonello Congiu
Aug 4, 2022 @ 02:58:59.000 Redde Rationem · #uscITA #facciamoRetate #Z
Aug 4, 2022 @ 03:16:15.000 MTGZ-1971
Aug 4, 2022 @ 02:47:02.000 Ortigia-PR
Aug 4, 2022 @ 02:38:39.000 Riccardo Fontana
Aug 4, 2022 @ 02:57:46.000 Sergio68 int. designer
Aug 4, 2022 @ 03:00:07.000 Antonio Scotti
Aug 4, 2022 @ 02:32:02.000 Zazoom Social News
Aug 4, 2022 @ 03:06:18.000 Franco Zerlenga
Aug 4, 2022 @ 02:54:05.000 Greg Goetz
Aug 4, 2022 @ 02:51:58.000 Robert
Aug 4, 2022 @ 04:06:29.000 GiuseppeNoc on Gab & Parler & YouTube 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 03:55:23.000 Kimi
Aug 4, 2022 @ 03:38:09.000 Raffaele
Aug 4, 2022 @ 03:28:42.000 Giovanni Bello
Aug 4, 2022 @ 03:20:48.000 rafa 🇧🇷

Aug 4, 2022 @ 04:03:15.000 AM  #OndaCivica #RenewEurope🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 03:39:27.000 rafa 🇧🇷
Aug 4, 2022 @ 03:35:35.000 rafa 🇧🇷

Aug 4, 2022 @ 03:58:29.000 pointofnews.it
Aug 4, 2022 @ 03:43:49.000 Кен  🐍🏳�️�

Aug 4, 2022 @ 03:25:09.000 Luciano Romeo
Aug 4, 2022 @ 04:07:29.000 Massimo Astorri
Aug 4, 2022 @ 03:52:37.000 G k griffi★ ★
Aug 4, 2022 @ 04:07:30.000 Calypso News 🥁
Aug 4, 2022 @ 03:32:33.000 Repubblica
Aug 4, 2022 @ 03:37:14.000 PsicheMKD🔥
Aug 4, 2022 @ 04:40:50.000 Parliamo di…
Aug 4, 2022 @ 04:20:32.000 informazione interno
Aug 4, 2022 @ 04:07:51.000 Bea.voice.not.an.echo
Aug 4, 2022 @ 04:52:05.000 Teo-Li😉🖤
Aug 4, 2022 @ 04:18:17.000 Efbi
Aug 4, 2022 @ 04:21:48.000 L’ANTICOMUNISTA 🇮🇹 🇬🇧
Aug 4, 2022 @ 04:45:00.000 lume016
Aug 4, 2022 @ 05:07:00.000 Movimento Più
Aug 4, 2022 @ 04:16:27.000 rosanna battafarano
Aug 4, 2022 @ 05:06:13.000 Buon weekend
Aug 4, 2022 @ 04:58:31.000 ciencio ☮�️�🏅🥇🥉
Aug 4, 2022 @ 06:07:00.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
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Aug 4, 2022 @ 05:42:55.000 Anna3

Aug 4, 2022 @ 05:47:22.000 Guido Anzuoni
Aug 4, 2022 @ 06:08:34.000 BuonaCaccia
Aug 4, 2022 @ 06:08:05.000 Niclas
Aug 4, 2022 @ 05:51:21.000 Buon weekend
Aug 4, 2022 @ 05:47:35.000 paolo giana
Aug 4, 2022 @ 05:56:58.000 Jan Froehlich

Aug 4, 2022 @ 05:57:30.000 marilena gasbarri
Aug 4, 2022 @ 05:50:21.000 Pietro Cistulli
Aug 4, 2022 @ 05:57:39.000 Walter Galleni
Aug 4, 2022 @ 06:04:39.000 Valeria Bacchi 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 05:59:03.000 Diego Vaccaro
Aug 4, 2022 @ 06:02:28.000 Annetta Sarigu
Aug 4, 2022 @ 06:14:15.000 свет
Aug 4, 2022 @ 06:14:22.000 Viaggrego - Rassegne Stampa
Aug 4, 2022 @ 06:19:21.000 Dario Pirra
Aug 4, 2022 @ 06:27:42.000 Maddalena Grieco

Aug 4, 2022 @ 06:15:01.000 ABC.es

Aug 4, 2022 @ 06:19:13.000 #disarmo #ambiente🐼 ♻️
Aug 4, 2022 @ 06:11:50.000 Nunzia Chirullo
Aug 4, 2022 @ 06:21:04.000 MarcoB
Aug 4, 2022 @ 06:15:31.000 Francesco Effe

Aug 4, 2022 @ 06:27:50.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra
Aug 4, 2022 @ 06:32:07.000 Anna Momigliano
Aug 4, 2022 @ 06:19:26.000 Paolo 🆒

Aug 4, 2022 @ 06:11:52.000 Giuseppe Beppe Gatti

Aug 4, 2022 @ 06:27:01.000 Kate Z
Aug 4, 2022 @ 06:30:15.000 Mauro Scacco
Aug 4, 2022 @ 00:47:43.000 concetta
Aug 4, 2022 @ 00:56:55.000 Ace of sticks ♠ 
Aug 4, 2022 @ 00:53:29.000 Ueberschriften
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Aug 4, 2022 @ 00:52:14.000 CancerogenoAtomico #Assange☣ⓩ
Aug 4, 2022 @ 00:49:08.000 Rosanna

Aug 4, 2022 @ 00:53:38.000 mittdolcino.com

Aug 4, 2022 @ 00:50:21.000 roberto.
Aug 4, 2022 @ 00:57:43.000 gloriano bartolini

Aug 4, 2022 @ 00:57:25.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 4, 2022 @ 00:53:25.000 Bettycoin 🤌🇮🇪
Aug 4, 2022 @ 00:47:18.000 Loris Bollina

Aug 4, 2022 @ 00:47:29.000 scaccomauro

Aug 4, 2022 @ 00:50:23.000 ilTALISMANOdiGIADA
Aug 4, 2022 @ 00:55:08.000 annarita digiorgio

Aug 4, 2022 @ 00:55:00.000 mittdolcino.com
Aug 4, 2022 @ 00:48:40.000 #FreeJulianAssange

Aug 4, 2022 @ 01:00:38.000 Paolo Maresca

Aug 4, 2022 @ 01:04:20.000 Möbius

Aug 4, 2022 @ 01:02:29.000 wgg
Aug 4, 2022 @ 01:02:04.000
Aug 4, 2022 @ 00:59:54.000 G k griffi★ ★
Aug 4, 2022 @ 01:08:01.000 alessandro sogli
Aug 4, 2022 @ 01:00:00.000 Pensamientos
Aug 4, 2022 @ 01:07:08.000 lorudago #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 01:07:15.000 Stefano Longagnani
Aug 4, 2022 @ 01:07:05.000 salvatore cantone
Aug 4, 2022 @ 01:02:02.000 Sipuòfare
Aug 4, 2022 @ 01:01:10.000 #Rugge_Ringo 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 01:02:57.000 RUSSO GAETANO
Aug 4, 2022 @ 01:02:52.000 MarcoCata 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 01:05:47.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 01:01:27.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 01:00:54.000 gianfranco.

Aug 4, 2022 @ 01:08:33.000 Maria Grazia F.
Aug 9, 2022 @ 13:02:45.000 Kilgore
Aug 9, 2022 @ 13:05:09.000 Silvana Ferri

Aug 9, 2022 @ 13:00:55.000 paolo bentivegna

Queen Stella 連煕公主
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Aug 9, 2022 @ 13:00:40.000 Alex McBellott
Aug 9, 2022 @ 13:01:42.000 Sono sereno, in senso renziano

Aug 9, 2022 @ 13:05:23.000 emilio aurilia

Aug 9, 2022 @ 13:06:01.000 Italo Giusto
Aug 9, 2022 @ 13:04:49.000 mario

Aug 9, 2022 @ 12:58:47.000 L'Enzino
Aug 9, 2022 @ 13:00:49.000 Boigen    🇺🇦🇾🇪 🏳�️�

Aug 9, 2022 @ 13:04:36.000 Danilo Rocca
Aug 9, 2022 @ 13:03:54.000 Simone Scanavini
Aug 9, 2022 @ 13:05:55.000 Mauro Pagliuca

Aug 9, 2022 @ 12:59:33.000 Alfredo
Aug 9, 2022 @ 13:05:27.000 Marcello Struzzo

Aug 9, 2022 @ 13:02:23.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Aug 9, 2022 @ 13:00:45.000 Retorica
Aug 9, 2022 @ 12:59:48.000 Silvano 🌟
Aug 9, 2022 @ 13:07:02.000 Pietro Rivolta
Aug 9, 2022 @ 13:07:30.000 Beniamino Ginatempo
Aug 9, 2022 @ 13:06:10.000 pulzello d ' Orleans
Aug 9, 2022 @ 13:08:12.000 Liber  🏴☠️

Aug 9, 2022 @ 13:10:33.000 Andrea Di Notolo
Aug 9, 2022 @ 13:10:45.000 Enzo

Aug 9, 2022 @ 13:10:08.000 putiniana tutta tana

Aug 9, 2022 @ 13:11:39.000 federico
Aug 9, 2022 @ 13:09:16.000 OraZero.org

Aug 9, 2022 @ 13:08:43.000 Giulia È M A T U R A ☘️
Aug 9, 2022 @ 13:09:03.000 Piero Riva
Aug 9, 2022 @ 13:07:30.000 Giorgio

Aug 9, 2022 @ 13:06:54.000 EsteroinAzione
Aug 9, 2022 @ 13:08:27.000 maurizio

Aug 9, 2022 @ 13:10:44.000 meloman
Aug 9, 2022 @ 13:08:36.000 federico alfonsi
Aug 9, 2022 @ 13:08:19.000 Anna Volante
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Aug 9, 2022 @ 13:06:45.000 Massimiliano
Aug 9, 2022 @ 13:41:26.000 francesco graziosi

Aug 9, 2022 @ 13:42:19.000 Fuori dalla UE
Aug 9, 2022 @ 13:42:41.000 Eraldo Frangipane
Aug 9, 2022 @ 13:41:51.000 Ettore Galliera
Aug 9, 2022 @ 13:42:55.000 Tonino Terabaite 🇮🇹🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 13:43:36.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 13:42:41.000 Lorenzo
Aug 9, 2022 @ 13:44:14.000 massimo antinozzi

Aug 9, 2022 @ 13:41:46.000 Sergio
Aug 9, 2022 @ 13:44:39.000 aldo passa

Aug 9, 2022 @ 13:42:59.000 John

Aug 9, 2022 @ 13:43:52.000 pietro granero
Aug 9, 2022 @ 13:44:25.000 tonia patella❤🇮🇹🍀☆☆☆
Aug 9, 2022 @ 13:40:47.000 nunzio pelliccio
Aug 9, 2022 @ 13:42:33.000 ernesto ciccarese
Aug 9, 2022 @ 13:44:14.000 Thijs v Meekeren
Aug 9, 2022 @ 13:43:55.000 Simona Manzini
Aug 9, 2022 @ 13:45:03.000 Claraz
Aug 9, 2022 @ 13:47:18.000 La Patilla

Aug 9, 2022 @ 13:49:06.000 Walter  TRIPUNTURATO  #pacifista #proscritto🐽 💉
Aug 9, 2022 @ 13:47:28.000 Alessandra
Aug 9, 2022 @ 13:48:03.000 maxithesnow🇪🇺🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 13:47:09.000 tonia patella❤🇮🇹🍀☆☆☆
Aug 9, 2022 @ 13:46:48.000 roberto scenna biagioli
Aug 9, 2022 @ 13:46:45.000 La prima manina
Aug 9, 2022 @ 13:45:26.000 Bruse Dueitalie

Aug 9, 2022 @ 13:47:20.000 Andrea Vincenti
Aug 9, 2022 @ 13:45:02.000 Gino
Aug 9, 2022 @ 13:46:19.000 Vigna Patrizio
Aug 9, 2022 @ 13:48:19.000 Pure Blood
Aug 9, 2022 @ 13:49:21.000 Giboit
Aug 9, 2022 @ 13:48:17.000 SiVisPacem
Aug 9, 2022 @ 13:45:44.000 fallimento

Aug 9, 2022 @ 13:14:59.000 francesco_DP
Aug 9, 2022 @ 13:18:20.000 Francesco Micoli
Aug 9, 2022 @ 13:15:25.000 VERITÀ È SCOMODA
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Aug 9, 2022 @ 13:20:14.000 Davide Pancotti

Aug 9, 2022 @ 13:17:20.000 sepilli55
Aug 9, 2022 @ 13:19:41.000 Paolo

Aug 9, 2022 @ 13:15:48.000 Gaetano Guida
Aug 9, 2022 @ 13:19:48.000 Chi Non Muore
Aug 9, 2022 @ 13:16:55.000 Luigi Pecchioli
Aug 9, 2022 @ 13:16:26.000 raffaella
Aug 9, 2022 @ 13:21:54.000 ale 🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 13:15:59.000 Gadsden_flo
Aug 9, 2022 @ 13:22:03.000 Giancarlo Pesce
Aug 9, 2022 @ 13:18:24.000 Elisabetta Gallotti
Aug 9, 2022 @ 13:20:40.000 Roberto Romano

Aug 9, 2022 @ 13:20:44.000 Astrid Tikal
Aug 9, 2022 @ 13:18:35.000 Luca
Aug 9, 2022 @ 13:26:05.000 claudia battista
Aug 9, 2022 @ 13:24:01.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉

Aug 9, 2022 @ 13:24:42.000 luisa maccari
Aug 9, 2022 @ 13:22:11.000 BER🍉Ⓜ️ 🌴⭕️
Aug 9, 2022 @ 13:24:49.000 Il_Mainstream
Aug 9, 2022 @ 13:23:01.000 Capra Gianfranco

Aug 9, 2022 @ 13:25:08.000 Natalia Milubella

Aug 9, 2022 @ 13:26:06.000 Giovanni
Aug 9, 2022 @ 13:22:20.000 B. Luckner

Aug 9, 2022 @ 13:25:08.000 Luigi Pecchioli
Aug 9, 2022 @ 13:24:53.000 Velia C.#Italiaviva #Terzopolo
Aug 9, 2022 @ 13:22:46.000 Damiano Frittitta
Aug 9, 2022 @ 13:26:15.000 GiCi
Aug 9, 2022 @ 13:25:25.000 Pino Reg

Aug 9, 2022 @ 13:23:37.000 Plottigat 🇪🇺🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 13:22:55.000 robesP.R.
Aug 9, 2022 @ 13:26:44.000 Ettore Galliera
Aug 9, 2022 @ 14:09:26.000 OpenSource 🇮🇹🇮🇱
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Aug 9, 2022 @ 14:06:33.000 Corrado Zunino
Aug 9, 2022 @ 14:08:47.000 Luca Angiolini - liberal - #ItaliaSulSerio
Aug 9, 2022 @ 14:07:06.000 graziano tortelli
Aug 9, 2022 @ 14:06:21.000 El Gusty 2.0

Aug 9, 2022 @ 14:08:51.000 Luigi Scotti
Aug 9, 2022 @ 14:04:33.000 L'HuffPost
Aug 9, 2022 @ 14:05:15.000 enzo lepidi
Aug 9, 2022 @ 14:04:52.000 paoloba
Aug 9, 2022 @ 14:04:48.000 Carlinga 14
Aug 9, 2022 @ 14:08:06.000 PieTic.
Aug 9, 2022 @ 14:08:30.000
Aug 9, 2022 @ 14:04:27.000 AcchiappaMosche
Aug 9, 2022 @ 14:07:14.000 Francesco. D. M.

Aug 9, 2022 @ 14:04:45.000 Il milionario
Aug 9, 2022 @ 14:12:11.000 CPF
Aug 9, 2022 @ 14:12:56.000 Hans Delbruck

Aug 9, 2022 @ 14:11:01.000 Aniello

Aug 9, 2022 @ 14:10:42.000 ssdiable56

Aug 9, 2022 @ 14:12:11.000 El Gusty 2.0
Aug 9, 2022 @ 14:10:59.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 9, 2022 @ 14:12:19.000 Roberto
Aug 9, 2022 @ 14:13:02.000 Paolo (Poli) Bolpet

Aug 9, 2022 @ 14:09:35.000 Ugo / /\ (• •) /\ \ man╲ ╭ ‿ ╮ ╱
Aug 9, 2022 @ 14:09:44.000 Stefano Calamandrei (YANEZ) @SlavaUkraini
Aug 9, 2022 @ 14:09:35.000 La Logica di Sinistra  🇮🇹🇮🇹🇮🇹 🖕🇪🇺🖕
Aug 9, 2022 @ 14:12:06.000 Raffaella Paita
Aug 9, 2022 @ 14:10:17.000 Luca Angiolini - liberal - #ItaliaSulSerio
Aug 9, 2022 @ 14:09:33.000 Raffaele 🖤☯❄️�️�

Aug 9, 2022 @ 14:11:21.000 armand49o
Aug 9, 2022 @ 14:10:48.000 Enzo

Aug 9, 2022 @ 14:10:00.000 Stefano Tagliacollo

GeMa7799🦋ن  ♑️ #TSOdimassa
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Aug 9, 2022 @ 13:26:53.000 Aw

Aug 9, 2022 @ 13:30:27.000 Pippo

Aug 9, 2022 @ 13:32:38.000 IL CATTIVO®
Aug 9, 2022 @ 13:26:45.000 Guido Colognese. W.UA
Aug 9, 2022 @ 13:29:01.000 Giovannietessa
Aug 9, 2022 @ 13:27:47.000 Il_Mainstream
Aug 9, 2022 @ 13:30:35.000 Silvano 🌟
Aug 9, 2022 @ 13:28:58.000 Velia C.#Italiaviva #Terzopolo
Aug 9, 2022 @ 13:31:29.000 Ernesto Serraglia
Aug 9, 2022 @ 13:28:47.000 Eraldo Frangipane

Aug 9, 2022 @ 13:30:32.000 Giuliano 🐺
Aug 9, 2022 @ 13:29:16.000 Jean Pier Sabagh
Aug 9, 2022 @ 13:26:55.000 Radio Laser

Aug 9, 2022 @ 13:30:09.000 Gianni Lanzi

Aug 9, 2022 @ 13:31:46.000 Artemisia Gentileschi
Aug 9, 2022 @ 13:32:17.000 DreamerInside
Aug 9, 2022 @ 13:29:25.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 9, 2022 @ 13:32:05.000 Claudio

Aug 9, 2022 @ 13:27:29.000 Vicky
Aug 9, 2022 @ 13:34:40.000 AndreaB
Aug 9, 2022 @ 13:35:39.000 Daniela Grancini
Aug 9, 2022 @ 13:33:14.000 z3ta
Aug 9, 2022 @ 13:34:44.000 Camp19ni ❤�️�
Aug 9, 2022 @ 13:34:54.000 Gianfranco R Porelli

Aug 9, 2022 @ 13:32:50.000 Guglielmö T. #AgainstTheWind🚴🏊🏃🌳☀️
Aug 9, 2022 @ 13:34:55.000 Antobello
Aug 9, 2022 @ 13:34:22.000 Chasseur De Têtes
Aug 9, 2022 @ 13:34:49.000 Andrea
Aug 9, 2022 @ 13:33:57.000 niki nikitaZ ex 5s
Aug 9, 2022 @ 13:33:34.000 raffaella

Aug 9, 2022 @ 13:34:32.000 Andrea Giuricin
Aug 9, 2022 @ 13:34:52.000 Sapere_Aude!

Aug 9, 2022 @ 13:33:00.000 GENNARO MAISTO
Aug 9, 2022 @ 13:33:55.000 GENNARO MAISTO
Aug 9, 2022 @ 13:35:43.000 DreamerInside
Aug 9, 2022 @ 13:34:08.000 GENNARO MAISTO



Untitled discover search

Pagina 548

Aug 9, 2022 @ 13:33:57.000 Gioacchino
Aug 9, 2022 @ 13:53:40.000 Eugenio Binda
Aug 9, 2022 @ 13:54:46.000 Omar Bonomi
Aug 9, 2022 @ 13:52:59.000 Z-ZETA
Aug 9, 2022 @ 13:50:06.000 sandroz
Aug 9, 2022 @ 13:54:12.000 Velia C.#Italiaviva #Terzopolo
Aug 9, 2022 @ 13:54:03.000 Edoardo Ceriani

Aug 9, 2022 @ 13:50:32.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 9, 2022 @ 13:54:40.000 Albert

Aug 9, 2022 @ 13:51:18.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 13:54:07.000 Gufotriste
Aug 9, 2022 @ 13:54:17.000 Carlinga 14
Aug 9, 2022 @ 13:50:10.000 Marco Esse
Aug 9, 2022 @ 13:54:23.000 Antizanzare🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 13:51:42.000 Eraldo Frangipane
Aug 9, 2022 @ 13:51:14.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 9, 2022 @ 13:52:41.000 Mario Mauro

Aug 9, 2022 @ 13:52:34.000 Gianni Qu   🇺🇦🇺🇦💉💉💉
Aug 9, 2022 @ 13:58:10.000 Che*Daymons
Aug 9, 2022 @ 13:55:46.000 Dante Anderlini  🇺🇦🏳�️�🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 13:58:11.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 9, 2022 @ 13:55:11.000 Stefano
Aug 9, 2022 @ 13:55:21.000 Graf Aluhut von Schwurbelheim
Aug 9, 2022 @ 13:54:56.000 mario presutti
Aug 9, 2022 @ 13:58:32.000 Eugenio Pizzimenti
Aug 9, 2022 @ 13:59:43.000 Michele Rinella
Aug 9, 2022 @ 13:58:12.000 francesco degradi
Aug 9, 2022 @ 13:55:33.000 Pure Blood
Aug 9, 2022 @ 13:56:33.000 Carlotta Scozzari
Aug 9, 2022 @ 13:56:23.000 Anti Populista
Aug 9, 2022 @ 13:56:15.000 Luigi Basemi
Aug 9, 2022 @ 13:58:29.000 Epicuro
Aug 9, 2022 @ 13:55:18.000 Margherita Benedini 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 9, 2022 @ 13:56:30.000 La Russa antiproibizionista
Aug 9, 2022 @ 13:54:53.000 L' Amara
Aug 9, 2022 @ 19:47:00.000 Magix
Aug 9, 2022 @ 19:44:34.000 bellaotero
Aug 9, 2022 @ 19:45:36.000 Antonio Scotti
Aug 9, 2022 @ 19:44:38.000 Virginia Siragusa
Aug 9, 2022 @ 19:44:30.000 Salvatore Spagnolo
Aug 9, 2022 @ 19:44:10.000 Carmelo
Aug 9, 2022 @ 19:45:59.000 Patrizia Finelli
Aug 9, 2022 @ 19:46:22.000 ANNA QUERCIA autrice
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Aug 9, 2022 @ 19:44:52.000 Francesca Romana
Aug 9, 2022 @ 19:45:52.000
Aug 9, 2022 @ 19:42:59.000 Kevin
Aug 9, 2022 @ 19:43:13.000 AgendaDrughi 🤡
Aug 9, 2022 @ 19:44:53.000 Marco Z Freeman
Aug 9, 2022 @ 19:43:03.000 La Serpe in seno
Aug 9, 2022 @ 19:43:55.000 Antonio Scotti

Aug 9, 2022 @ 19:11:36.000 Chicchi  No tax🇨🇦

Aug 9, 2022 @ 19:15:03.000 Massimo Strina

Aug 9, 2022 @ 19:11:46.000 che fare ?

Aug 9, 2022 @ 19:15:18.000 Raymond Rodriguez
Aug 9, 2022 @ 19:12:16.000 Davide Boni
Aug 9, 2022 @ 19:11:41.000 Flavio Ghiroldi
Aug 9, 2022 @ 19:15:48.000 Lollobastardo
Aug 9, 2022 @ 19:16:35.000 OraZero.org
Aug 9, 2022 @ 19:14:13.000 paolo borghi livorno
Aug 9, 2022 @ 19:15:42.000 PoldoSbaffini
Aug 9, 2022 @ 19:16:19.000 conteoliver53
Aug 9, 2022 @ 19:13:33.000 francesca5
Aug 9, 2022 @ 19:13:32.000 Lollobastardo

Aug 9, 2022 @ 19:16:42.000 Marco Antico
Aug 9, 2022 @ 19:16:05.000 pinioromano

Aug 9, 2022 @ 19:12:53.000 Cinzia
Aug 9, 2022 @ 20:05:04.000 gavin jones
Aug 9, 2022 @ 20:03:26.000 miki carofiglio
Aug 9, 2022 @ 20:03:12.000 maddalena
Aug 9, 2022 @ 20:02:05.000 Dr. Gunnar Beck
Aug 9, 2022 @ 20:03:08.000 Alberto Favilla
Aug 9, 2022 @ 20:00:46.000 Ilir Jacellari
Aug 9, 2022 @ 20:05:15.000 Giovanni

Aug 9, 2022 @ 20:05:00.000 m u🅰️

Aug 9, 2022 @ 20:03:43.000
Aug 9, 2022 @ 20:01:59.000 Prixit Pard
Aug 9, 2022 @ 20:00:48.000 Ornellina
Aug 9, 2022 @ 20:05:13.000 Walter Galleni
Aug 9, 2022 @ 20:02:18.000 Giacometta
Aug 9, 2022 @ 20:04:18.000 Dalton J88

Ŧгคภςєรς  ๏🇪🇺

Marce️️️️️️️️️️️️️️️Vann️️️️️️️️️️️️️️️
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Aug 9, 2022 @ 20:04:55.000 Eugenio
Aug 9, 2022 @ 20:02:29.000 @trecivettesulcomo’
Aug 9, 2022 @ 20:02:16.000 Cavallodiritorno

Aug 9, 2022 @ 20:03:07.000
Aug 9, 2022 @ 20:05:33.000 salvo dipietro
Aug 9, 2022 @ 20:16:38.000 Gianluca Barone🌟🌟🌟🌟🌟

Aug 9, 2022 @ 20:11:57.000 Gianfranco R Porelli
Aug 9, 2022 @ 20:14:43.000 Attilio Farinelli
Aug 9, 2022 @ 20:11:41.000 Gatto del Cheshire
Aug 9, 2022 @ 20:12:52.000 Penelope🐾 🐾
Aug 9, 2022 @ 20:07:32.000 Giuseppe Corsaro
Aug 9, 2022 @ 20:07:05.000 Corinna Marzi
Aug 9, 2022 @ 20:09:28.000 GENNY

Aug 9, 2022 @ 20:12:34.000 Unione Liberal-Democratica Repubblicana
Aug 9, 2022 @ 20:18:46.000 Giuseppe Cadoni
Aug 9, 2022 @ 20:14:17.000 Carla Procaccini

Aug 9, 2022 @ 20:07:00.000 L'Antijack

Aug 9, 2022 @ 20:05:34.000 Per.Ind. The12thdoctor

Aug 9, 2022 @ 20:11:01.000 Fabrizia Zanoni

Aug 9, 2022 @ 20:17:33.000 Kenzo
Aug 9, 2022 @ 20:25:34.000 Lollobastardo
Aug 9, 2022 @ 20:18:52.000 roberto333

Aug 9, 2022 @ 20:27:32.000 Leo
Aug 9, 2022 @ 20:27:13.000 FABRIZIO

Aug 9, 2022 @ 20:20:16.000 Andrea Vincenti
Aug 9, 2022 @ 20:19:45.000 Flannchad
Aug 9, 2022 @ 20:23:25.000 Giovanni Rosaci

Marce️️️️️️️️️️️️️️️Vann️️️️️️️️️️️️️️️
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Aug 9, 2022 @ 20:20:05.000 Michele
Aug 9, 2022 @ 20:29:25.000 Pensionato Italico
Aug 9, 2022 @ 20:28:06.000 Marta Marziali
Aug 9, 2022 @ 20:22:40.000 ErnestoDumasdiRotterdam

Aug 9, 2022 @ 20:22:57.000 Miky

Aug 9, 2022 @ 20:27:16.000 Robytweetter #facciamorete🇪🇺 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 20:24:33.000 Stefano Collinelli   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 20:29:21.000 Roberto Litta
Aug 9, 2022 @ 20:27:33.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 20:26:40.000 Lady Laura
Aug 9, 2022 @ 19:51:04.000 La fortuna del principiante 🤌
Aug 9, 2022 @ 19:50:38.000 Giacomo Tortorici 🇺🇳🇨🇺🇵🇸🇻🇳
Aug 9, 2022 @ 19:51:48.000 ennebi91

Aug 9, 2022 @ 19:49:00.000 Andre
Aug 9, 2022 @ 19:47:57.000 Dexter
Aug 9, 2022 @ 19:49:43.000 annafla’ ZerodoZZi. Pagata da Putin

Aug 9, 2022 @ 19:53:50.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Aug 9, 2022 @ 19:52:11.000 Lessmann
Aug 9, 2022 @ 19:51:26.000 Anna Maratta
Aug 9, 2022 @ 19:47:53.000 Pino

Aug 9, 2022 @ 19:52:39.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Aug 9, 2022 @ 19:51:31.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Aug 9, 2022 @ 19:48:17.000 Andrea  Urso
Aug 9, 2022 @ 19:52:54.000 Massimo Pascale
Aug 9, 2022 @ 19:48:51.000 Enzo

Aug 9, 2022 @ 19:50:52.000 Giumá
Aug 9, 2022 @ 19:58:35.000 Bart Beirlant
Aug 9, 2022 @ 19:59:50.000 cicciorosina
Aug 9, 2022 @ 19:54:48.000 Giorgio Papallo
Aug 9, 2022 @ 19:54:00.000 Gianmarco Mattera
Aug 9, 2022 @ 19:55:12.000 Aldo Franco Dragoni
Aug 9, 2022 @ 19:57:25.000 Mino
Aug 9, 2022 @ 20:00:40.000 Gianluca Barone🌟🌟🌟🌟🌟

Aug 9, 2022 @ 20:00:20.000 Zerovirgola

Aug 9, 2022 @ 19:59:24.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Aug 9, 2022 @ 19:57:03.000 miki carofiglio
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Aug 9, 2022 @ 19:58:59.000 A m' arcord
Aug 9, 2022 @ 19:59:02.000
Aug 9, 2022 @ 19:57:03.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Aug 9, 2022 @ 19:54:47.000 Leonida 🇮🇹🇷🇪
Aug 9, 2022 @ 20:00:20.000 Generale Desaix
Aug 9, 2022 @ 20:00:12.000 Michele Locati
Aug 9, 2022 @ 19:55:16.000 Riccardo

Aug 9, 2022 @ 19:59:19.000 Blank
Aug 9, 2022 @ 20:32:02.000 marcello scalvini

Aug 9, 2022 @ 20:34:11.000 Ale Dag dal Gas

Aug 9, 2022 @ 20:35:16.000 Francesca 🇪🇺❤️

Aug 9, 2022 @ 20:33:39.000 gregory fendrich
Aug 9, 2022 @ 20:31:41.000 The Passenger
Aug 9, 2022 @ 20:31:29.000 enrico venturoli
Aug 9, 2022 @ 20:30:58.000 FraCe
Aug 9, 2022 @ 20:32:09.000 Andrea Patroni

Aug 9, 2022 @ 20:34:32.000 agostino donate ACS_italia YesLove NoWar❤️ ❤️ 🇻🇦 💙 🇧�
Aug 9, 2022 @ 20:34:44.000 Marta Marziali
Aug 9, 2022 @ 20:34:27.000 Stefania
Aug 9, 2022 @ 20:34:30.000 ElettoreConsapevole
Aug 9, 2022 @ 20:35:12.000 The runner

Aug 9, 2022 @ 20:34:22.000 Walter Bachis
Aug 9, 2022 @ 20:30:49.000 Anti Populista
Aug 9, 2022 @ 20:33:47.000 Barbara_gib 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 20:30:12.000 Global Banking & Finance Review

Aug 9, 2022 @ 20:36:37.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Aug 9, 2022 @ 20:36:03.000 FaRitardo1
Aug 9, 2022 @ 20:37:18.000 stefano meloni

Aug 9, 2022 @ 20:39:45.000 Francesca Totolo 2
Aug 9, 2022 @ 20:36:36.000 Luce 🇺🇦💙🇮🇹💛🇪🇺🇺🇸
Aug 9, 2022 @ 20:36:36.000 il torre

Aug 9, 2022 @ 20:37:27.000 teresa #hugo
Aug 9, 2022 @ 20:35:58.000 Marialuisa Casolari

Aug 9, 2022 @ 20:39:59.000 Osservatore italiano
Aug 9, 2022 @ 20:39:53.000 Renzo Mattei, fake

Ŧгคภςєรς  ๏🇪🇺
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Aug 9, 2022 @ 20:40:20.000 resistenza ( lotta per la democrazia)

Aug 9, 2022 @ 20:39:43.000 Gianni Ceccano

Aug 9, 2022 @ 20:35:19.000 agostino donate ACS_italia YesLove NoWar❤️ ❤️ 🇻🇦 💙 🇧�
Aug 9, 2022 @ 20:36:13.000 Clara_LPZ

Aug 9, 2022 @ 19:33:26.000 Mariano De Persio
Aug 9, 2022 @ 19:33:18.000 Vincenzo Ditaranto
Aug 9, 2022 @ 19:35:05.000 Luigi Donfrancesco
Aug 9, 2022 @ 19:32:26.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪
Aug 9, 2022 @ 19:34:11.000 Giuseppe iacobelli
Aug 9, 2022 @ 19:34:11.000 Giuseppe iacobelli

Aug 9, 2022 @ 19:37:42.000 Giorgio Spaziani Testa
Aug 9, 2022 @ 19:31:50.000 Agenor
Aug 9, 2022 @ 19:36:29.000 marcello scalvini
Aug 9, 2022 @ 19:37:24.000 Apocalisse
Aug 9, 2022 @ 19:37:03.000 raffaele leone
Aug 9, 2022 @ 19:31:47.000 Chico Felipe Sergetto

Aug 9, 2022 @ 19:34:42.000 Giangiorgio
Aug 9, 2022 @ 19:33:16.000 Giulio Gaia
Aug 9, 2022 @ 19:33:24.000 Andrea  Urso
Aug 9, 2022 @ 19:40:31.000 Gianluigi Cavaliere
Aug 9, 2022 @ 19:42:25.000 Luigi
Aug 9, 2022 @ 19:39:55.000 Jim
Aug 9, 2022 @ 19:38:35.000 Cleghio
Aug 9, 2022 @ 19:38:22.000 D christ
Aug 9, 2022 @ 19:39:57.000 Maria Dognini
Aug 9, 2022 @ 19:37:47.000 Michele Passarelli
Aug 9, 2022 @ 19:41:56.000 A m' arcord
Aug 9, 2022 @ 19:39:23.000 Patroclo
Aug 9, 2022 @ 19:41:38.000 Phildance

Aug 9, 2022 @ 19:37:45.000 Stefania Ricci

Aug 9, 2022 @ 19:39:00.000 Guido Pratesi
Aug 9, 2022 @ 19:39:39.000 Antonio Vents Venturini
Aug 9, 2022 @ 19:41:38.000 Tartaruga_Oblunga
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Aug 9, 2022 @ 19:38:31.000 Maria Eus
Aug 9, 2022 @ 19:37:50.000 GS
Aug 9, 2022 @ 19:22:29.000 Giuseppe De Cesare

Aug 9, 2022 @ 19:18:26.000 Filippo

Aug 9, 2022 @ 19:20:31.000 Qompetitor-1
Aug 9, 2022 @ 19:18:38.000 maria lindqvist
Aug 9, 2022 @ 19:21:45.000 Elliot Spencer #IlCultoVive 🐙🐙🐙
Aug 9, 2022 @ 19:22:36.000 Asllanismo

Aug 9, 2022 @ 19:22:16.000 prospettico
Aug 9, 2022 @ 19:22:29.000 luigi nigro

Aug 9, 2022 @ 19:17:47.000 Michele Ferraudo

Aug 9, 2022 @ 19:22:24.000 Fabio Boccini
Aug 9, 2022 @ 19:20:32.000 Liviana

Aug 9, 2022 @ 19:22:30.000 Andrea Giuricin
Aug 9, 2022 @ 19:19:39.000 ettore
Aug 9, 2022 @ 19:20:28.000 Massimiliano Calveri
Aug 9, 2022 @ 19:19:37.000 Demain
Aug 9, 2022 @ 19:30:03.000 LadyV
Aug 9, 2022 @ 19:31:29.000 robesP.R.

Aug 9, 2022 @ 19:26:00.000 Antonio Vincenzo Lal
Aug 9, 2022 @ 19:25:48.000 Fabrizio Johansen
Aug 9, 2022 @ 19:28:44.000 mario vittorio
Aug 9, 2022 @ 19:25:13.000 Jò Barba
Aug 9, 2022 @ 19:27:46.000 Mark
Aug 9, 2022 @ 19:29:36.000 little cow
Aug 9, 2022 @ 19:29:46.000 giovanni ferrari
Aug 9, 2022 @ 19:26:24.000 Antonio Mario Porta
Aug 9, 2022 @ 19:25:12.000 Per Sempre News

Aug 9, 2022 @ 19:27:15.000 Ernesto

Aug 9, 2022 @ 19:26:36.000 PepitoZerovax
Aug 9, 2022 @ 19:31:00.000 carlo cartello
Aug 9, 2022 @ 19:25:52.000 Pino DiPinto

Aug 9, 2022 @ 19:23:17.000 mingyu's gf
Aug 9, 2022 @ 19:29:51.000 Andrea  Urso
Aug 9, 2022 @ 19:22:38.000 Stefano

Aug 9, 2022 @ 18:56:30.000 montesipc 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
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Aug 9, 2022 @ 19:00:24.000 Ortigia-PR
Aug 9, 2022 @ 18:56:12.000 Mauro Scacco
Aug 9, 2022 @ 18:58:42.000 Raffaele Ceresa

Aug 9, 2022 @ 19:01:25.000 Enrico
Aug 9, 2022 @ 18:57:50.000 Canevarius
Aug 9, 2022 @ 19:01:28.000 Democrazia Civica
Aug 9, 2022 @ 19:01:20.000 Ripper’s Ghost
Aug 9, 2022 @ 18:58:07.000 Democrazia Civica
Aug 9, 2022 @ 19:02:05.000 Made in Japan
Aug 9, 2022 @ 18:59:04.000 Albert

Aug 9, 2022 @ 18:56:27.000 Max

Aug 9, 2022 @ 19:01:35.000 Roby #Italiaviva
Aug 9, 2022 @ 18:56:46.000 Democrazia Civica
Aug 9, 2022 @ 18:58:45.000 Cri Del Caso
Aug 9, 2022 @ 19:00:22.000 Michele Manara
Aug 9, 2022 @ 19:09:08.000 BibiQ
Aug 9, 2022 @ 19:07:33.000 Vostra Maestà
Aug 9, 2022 @ 19:03:24.000 Chichibio41

Aug 9, 2022 @ 19:03:35.000  𝙂𝙞𝙪𝙡𝙞𝙤 𝘾𝙤𝙡𝙚𝙘𝙘𝙝𝙞𝙖
Aug 9, 2022 @ 19:10:49.000 AP
Aug 9, 2022 @ 19:07:24.000 Made in Japan
Aug 9, 2022 @ 19:03:17.000 Diego Magi
Aug 9, 2022 @ 19:06:52.000 EX DISASTRORAGGI ! ora ricostruiamo la CAPITALE
Aug 9, 2022 @ 19:11:06.000 Truth&Justice
Aug 9, 2022 @ 19:04:05.000 Marco
Aug 9, 2022 @ 19:07:27.000 Tangosierra74
Aug 9, 2022 @ 19:07:27.000 Gianfranco da Padova #antifascista
Aug 9, 2022 @ 19:05:43.000 Thalon 🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 19:07:27.000 Mauro Scacco
Aug 9, 2022 @ 19:03:18.000 Lorena
Aug 9, 2022 @ 19:06:13.000 Antonio della peruta

Aug 9, 2022 @ 15:48:57.000 Tradecon
Aug 9, 2022 @ 15:48:11.000 Fabio Bomarsi
Aug 9, 2022 @ 15:50:36.000 energynews.pro #español
Aug 9, 2022 @ 15:47:11.000 carla martinelli

Aug 9, 2022 @ 15:48:59.000 Stefano Di Russo
Aug 9, 2022 @ 15:46:14.000 Farista

Aug 9, 2022 @ 15:47:11.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊

Aug 9, 2022 @ 15:46:21.000 luisa maccari
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Aug 9, 2022 @ 15:45:58.000 Giovanni 🤌 🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 15:48:34.000 Guido Gentili
Aug 9, 2022 @ 15:47:16.000 Larghe Intese
Aug 9, 2022 @ 15:47:52.000 Adina Cossaro

Aug 9, 2022 @ 15:48:26.000 the Crock 🇪🇺🇮🇹🇳🇴🇮🇸
Aug 9, 2022 @ 15:46:07.000 L'italiano 🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 15:49:55.000 Tuber Magnatum Pico 🍳

Aug 9, 2022 @ 15:50:04.000 Arcibaldo Pagliacci

Aug 9, 2022 @ 15:51:13.000 Luciano Nobili
Aug 9, 2022 @ 15:30:33.000 Magix

Aug 9, 2022 @ 15:32:10.000 Pietro Woller

Aug 9, 2022 @ 15:30:14.000 Federica
Aug 9, 2022 @ 15:30:36.000 Marco #statiunitideuropa 🇬🇧❤�️�🇺
Aug 9, 2022 @ 15:32:03.000 derbatt61
Aug 9, 2022 @ 15:29:54.000 Domica
Aug 9, 2022 @ 15:30:06.000 Sagitta Verdi ♐
Aug 9, 2022 @ 15:32:28.000 Giampiero Perioli  #facciamorete🇪🇺🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 15:31:03.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 15:31:01.000 Gufotriste
Aug 9, 2022 @ 15:32:16.000 carla
Aug 9, 2022 @ 15:32:44.000 Antonino Bertolino ✝️
Aug 9, 2022 @ 15:32:10.000 Stone 🤌

Aug 9, 2022 @ 15:33:19.000 Farista
Aug 9, 2022 @ 15:32:27.000 Gianfranco R Porelli
Aug 9, 2022 @ 15:30:59.000 Axe 🔆
Aug 9, 2022 @ 16:21:41.000 francesco
Aug 9, 2022 @ 16:19:02.000 kxal

Aug 9, 2022 @ 16:19:54.000 vivaRoss  -riformista #ItaliaViva🇮🇹🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 16:20:33.000 Francesca Cosentino

Aug 9, 2022 @ 16:20:14.000 Luca Schiavoni (TONK)
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Aug 9, 2022 @ 16:19:47.000 Lulù
Aug 9, 2022 @ 16:22:36.000  ™ 抗大豆
Aug 9, 2022 @ 16:20:37.000 energynews.pro

Aug 9, 2022 @ 16:20:57.000 Marcella_ArabaFenice
Aug 9, 2022 @ 16:19:47.000 ondy ☮�️�
Aug 9, 2022 @ 16:21:34.000 Demetrio Marino

Aug 9, 2022 @ 16:20:40.000 sandroz
Aug 9, 2022 @ 16:22:28.000 Salinger Maria ♔🇻🇳
Aug 9, 2022 @ 16:22:07.000 Giannandrea Dagnino
Aug 9, 2022 @ 16:22:10.000 miconsenta
Aug 9, 2022 @ 16:22:20.000 Vila
Aug 9, 2022 @ 16:19:25.000 Loschi Roberto
Aug 9, 2022 @ 15:15:49.000 Mr. Swing

Aug 9, 2022 @ 15:16:38.000 asr 1927
Aug 9, 2022 @ 15:16:36.000 stefano
Aug 9, 2022 @ 15:15:37.000 Mr. Swing
Aug 9, 2022 @ 15:20:45.000 Paola B.🇮🇹🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 15:15:42.000 stefano cafiero
Aug 9, 2022 @ 15:16:22.000 halesia2004
Aug 9, 2022 @ 15:18:33.000 Gaetano Sabbatino🇮🇹🇪🇺🇺🇲🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 15:15:35.000 antonellamagnani
Aug 9, 2022 @ 15:18:27.000 Antonello Angelici#AreaDraghi
Aug 9, 2022 @ 15:18:05.000 ML
Aug 9, 2022 @ 15:19:51.000 Pippo
Aug 9, 2022 @ 15:21:01.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Aug 9, 2022 @ 15:20:18.000 Molly Molotov
Aug 9, 2022 @ 15:19:31.000 Francesco Marinacci
Aug 9, 2022 @ 15:18:19.000 Axe 🔆

Aug 9, 2022 @ 15:17:39.000 Luciano Petrullo
Aug 9, 2022 @ 15:15:34.000 robesP.R.
Aug 9, 2022 @ 16:06:08.000 Walter Marzo
Aug 9, 2022 @ 16:05:08.000 Marchez Vous Luciano
Aug 9, 2022 @ 16:04:19.000 Enzo
Aug 9, 2022 @ 16:05:44.000
Aug 9, 2022 @ 16:08:10.000 serafino a. schipani🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 16:04:38.000 maik
Aug 9, 2022 @ 16:07:36.000 Kilgore

Aug 9, 2022 @ 16:04:58.000 3rnest
Aug 9, 2022 @ 16:06:56.000 Paul K
Aug 9, 2022 @ 16:05:46.000 valeria kapa
Aug 9, 2022 @ 16:05:00.000 lu'tormento

Yo 伊吾流☸️️
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Aug 9, 2022 @ 16:07:14.000 ginevra selvaggia
Aug 9, 2022 @ 16:03:31.000 anita blanco
Aug 9, 2022 @ 16:06:00.000 AgendaPública

Aug 9, 2022 @ 16:07:27.000     𝑰𝒏𝒅𝒊𝒈𝒐 𝑪𝑬𝑶 𝒅𝒆𝒊 𝑷𝒆𝒔𝒄𝒊 𝑲𝒂𝒕𝒔𝒐
Aug 9, 2022 @ 16:07:09.000 Andrej Trollandowsky
Aug 9, 2022 @ 15:37:57.000 antonellamagnani
Aug 9, 2022 @ 15:37:17.000 damiano

Aug 9, 2022 @ 15:34:21.000 Gioacchino

Aug 9, 2022 @ 15:33:33.000 Anselmo P.

Aug 9, 2022 @ 15:40:26.000 Lillo
Aug 9, 2022 @ 15:34:02.000 Rovi
Aug 9, 2022 @ 15:33:52.000 Andrea
Aug 9, 2022 @ 15:39:12.000 Luca Mancini
Aug 9, 2022 @ 15:36:44.000 Antonio Gaspari

Aug 9, 2022 @ 15:35:53.000 paolo procopio
Aug 9, 2022 @ 15:35:01.000 Patrizia

Aug 9, 2022 @ 15:37:40.000 Che famo?

Aug 9, 2022 @ 15:37:08.000 Ilianor
Aug 9, 2022 @ 15:37:46.000 joshua
Aug 9, 2022 @ 15:40:04.000 MiC
Aug 9, 2022 @ 15:39:53.000 A m' arcord
Aug 9, 2022 @ 15:39:36.000 Anna
Aug 9, 2022 @ 15:45:40.000 antonellamagnani

Aug 9, 2022 @ 15:43:45.000 Dade di Livorno
Aug 9, 2022 @ 15:41:09.000 Francesca Barraco # sardinantifascistanolega🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 15:44:52.000 Rosanna55
Aug 9, 2022 @ 15:40:27.000 Giovanni Decollato
Aug 9, 2022 @ 15:45:16.000 She Munity City
Aug 9, 2022 @ 15:42:04.000 L'italiano 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 15:45:17.000 vezzo💛💙💔
Aug 9, 2022 @ 15:44:23.000 Zampiero
Aug 9, 2022 @ 15:41:40.000 ugo bellesi
Aug 9, 2022 @ 15:42:25.000 Gabriele Santu
Aug 9, 2022 @ 15:41:18.000 guido bellumori 🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 15:44:44.000 franca
Aug 9, 2022 @ 15:40:29.000 antonellamagnani
Aug 9, 2022 @ 15:41:44.000 Gengiv Can🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 15:43:57.000 L'italiano 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 15:41:00.000 Francesca Pinna
Aug 9, 2022 @ 15:40:48.000 Francesca Romana
Aug 9, 2022 @ 15:22:44.000 Valeurs Vertes
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Aug 9, 2022 @ 15:23:37.000 Mario Smi 87👹 👹
Aug 9, 2022 @ 15:23:28.000 monotono languore
Aug 9, 2022 @ 15:21:26.000 Vittorio Scelzo

Aug 9, 2022 @ 15:23:39.000 Stefania Tito
Aug 9, 2022 @ 15:21:52.000 Bruno Tranchant
Aug 9, 2022 @ 15:21:38.000 Davide ⓥ

Aug 9, 2022 @ 15:23:30.000 Yerle Shannara  - #NoWar⛏
Aug 9, 2022 @ 15:21:14.000 maria-rossella macco
Aug 9, 2022 @ 15:21:20.000 Elena B

Aug 9, 2022 @ 15:23:00.000 Tg La7
Aug 9, 2022 @ 15:25:51.000 Brenno
Aug 9, 2022 @ 15:27:42.000 L  Z 🅿�️��️��️�️ 🅾️ 🏴️️️️️️

Aug 9, 2022 @ 15:27:44.000 Michele

Aug 9, 2022 @ 15:29:29.000 Paola Simonin 🤌zzz🤌zzz🤌zzz
Aug 9, 2022 @ 15:25:09.000 Ariel Lion
Aug 9, 2022 @ 15:25:22.000 monica chinni
Aug 9, 2022 @ 15:25:11.000 Maurizio

Aug 9, 2022 @ 15:25:32.000 Violeta Miches

Aug 9, 2022 @ 15:26:22.000 Claudio Siglich

Aug 9, 2022 @ 15:26:47.000 Luigi Mario Paglialu

Aug 9, 2022 @ 15:25:26.000 Stan (Lo Stannerman)
Aug 9, 2022 @ 15:27:33.000 antonio
Aug 9, 2022 @ 15:28:57.000 Cripste Maria Cristiana Santo Natale

Aug 9, 2022 @ 15:26:57.000 ginevra selvaggia
Aug 9, 2022 @ 15:28:22.000 Enzo
Aug 9, 2022 @ 15:24:57.000 Magix
Aug 9, 2022 @ 15:52:04.000 Miky Savy's Dream🤌🤌
Aug 9, 2022 @ 15:54:41.000 Valerio Pinerolo

Aug 9, 2022 @ 15:55:24.000 Antonino Bertolino ✝️

Aug 9, 2022 @ 15:56:47.000 Luchino
Aug 9, 2022 @ 15:54:10.000 Anthurium
Aug 9, 2022 @ 15:56:11.000 Maria
Aug 9, 2022 @ 15:51:28.000 Pietro Mantovani
Aug 9, 2022 @ 15:55:43.000 giovanni zacchi
Aug 9, 2022 @ 15:52:34.000 fabrizio
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Aug 9, 2022 @ 15:52:15.000 SimonaF.
Aug 9, 2022 @ 15:54:15.000 dome 🌋✊
Aug 9, 2022 @ 15:51:59.000 Walter Galleni
Aug 9, 2022 @ 15:55:55.000 Filippo Rossi
Aug 9, 2022 @ 15:51:31.000 Maurizio Galliera

Aug 9, 2022 @ 15:52:34.000 darospoaprincipe
Aug 9, 2022 @ 15:53:34.000 Michel Mathiou
Aug 9, 2022 @ 16:03:24.000 corradi

Aug 9, 2022 @ 15:59:51.000 Federica
Aug 9, 2022 @ 15:58:59.000 Ernő Nemecsek
Aug 9, 2022 @ 16:00:35.000 grazia23091940
Aug 9, 2022 @ 15:57:18.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal
Aug 9, 2022 @ 15:57:28.000 paoloba
Aug 9, 2022 @ 15:59:41.000 Andrew
Aug 9, 2022 @ 15:59:17.000 Michele Capellini 🤌

Aug 9, 2022 @ 15:58:42.000 Pietro Joser
Aug 9, 2022 @ 15:58:55.000 Anthurium
Aug 9, 2022 @ 16:02:21.000 Hyacinth
Aug 9, 2022 @ 15:57:06.000 Michele Grillea
Aug 9, 2022 @ 16:01:30.000 ZioPutin
Aug 9, 2022 @ 15:59:57.000 Aristide Libero Mambelli
Aug 9, 2022 @ 16:00:33.000 sylvie T.
Aug 9, 2022 @ 16:08:43.000 Claudia Paola

Aug 9, 2022 @ 16:11:20.000 pàleo Obsolèto • З ♡⚽�️�🌃
Aug 9, 2022 @ 16:10:50.000 Malk_klaM
Aug 9, 2022 @ 16:14:21.000 Salina Reddy
Aug 9, 2022 @ 16:11:59.000 Claudio Bin
Aug 9, 2022 @ 16:14:19.000 Platini Fabio
Aug 9, 2022 @ 16:14:42.000 Costantino Rota
Aug 9, 2022 @ 16:14:36.000 Laine Rodolphe
Aug 9, 2022 @ 16:13:48.000 Walker Henry Smith
Aug 9, 2022 @ 16:13:37.000 Robytweetter #facciamorete🇪🇺 🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 16:13:50.000 Irma Borno alias Il Cappello di Irma 👒🎩

Aug 9, 2022 @ 16:12:13.000 Salix
Aug 9, 2022 @ 16:13:11.000 Massimiliano Basello
Aug 9, 2022 @ 16:15:08.000 Milena
Aug 9, 2022 @ 16:13:20.000 renata stortini
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Aug 9, 2022 @ 16:11:16.000 Tradecon

Aug 9, 2022 @ 16:11:11.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 9, 2022 @ 16:15:25.000 Luigi Trunce

Aug 9, 2022 @ 16:17:33.000 PdF_Valtenesi_Vallesabbia
Aug 9, 2022 @ 16:16:56.000 Giuseppe Cima

Aug 9, 2022 @ 16:16:17.000 Augusto

Aug 9, 2022 @ 16:17:26.000 Verte
Aug 9, 2022 @ 16:16:07.000 Lello CONTE Mascetti

Aug 9, 2022 @ 16:16:19.000 Attualità Selvaggia
Aug 9, 2022 @ 16:16:17.000 Starrynight

Aug 9, 2022 @ 16:16:24.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 9, 2022 @ 16:15:57.000 Augusto
Aug 9, 2022 @ 16:18:15.000 Albert
Aug 9, 2022 @ 16:18:12.000 Enzo

Aug 9, 2022 @ 16:17:28.000 Giovanni Del Bono
Aug 9, 2022 @ 16:16:20.000 miriamx

Aug 9, 2022 @ 16:18:42.000 Sandra

Aug 9, 2022 @ 23:15:05.000 Giovanni Toti
Aug 9, 2022 @ 23:17:35.000 Paolo Colella
Aug 9, 2022 @ 23:19:27.000 Donna Malizia

Aug 9, 2022 @ 23:18:33.000 Bruna
Aug 9, 2022 @ 23:16:38.000 Gilberto Beda
Aug 9, 2022 @ 23:16:15.000 Tota
Aug 9, 2022 @ 23:18:17.000 ALLEGRA

Aug 9, 2022 @ 23:18:53.000 Lore Kavalx 🇪🇺🇨🇮🇫🇷🇮🇹🇬🇧🎶🎸⚽🏀⚓🥂
Aug 9, 2022 @ 23:18:41.000 Caustrico
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Aug 9, 2022 @ 23:18:38.000 politically correct

Aug 9, 2022 @ 23:19:19.000 Valerio #Articolo11
Aug 9, 2022 @ 23:19:12.000 Carolina Pantani
Aug 9, 2022 @ 23:16:19.000 Giovanni Rodriquez

Aug 9, 2022 @ 23:15:29.000 Giorgio Ascanio 🖤💙

Aug 9, 2022 @ 23:14:57.000 Luigi Cavina
Aug 9, 2022 @ 23:17:27.000 Gaetano Sabbatino🇮🇹🇪🇺🇺🇲🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 22:48:02.000 ALLEGRA
Aug 9, 2022 @ 22:48:52.000 teresa #hugo
Aug 9, 2022 @ 22:44:51.000 Gaetano Bellitto
Aug 9, 2022 @ 22:44:33.000 Avv. Claudio Sidoti

Aug 9, 2022 @ 22:46:08.000
Aug 9, 2022 @ 22:46:17.000 rino
Aug 9, 2022 @ 22:45:09.000 Paolo

Aug 9, 2022 @ 22:44:43.000 eles
Aug 9, 2022 @ 22:45:09.000 Lupo Vittorio

Aug 9, 2022 @ 22:46:58.000 Adriano Gallerini
Aug 9, 2022 @ 22:49:12.000 Il Credulone Di Cazzate
Aug 9, 2022 @ 22:49:29.000 ItaliaVivaGiarre
Aug 9, 2022 @ 22:49:32.000 Francesco 🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 22:48:13.000 Adolfo Tasinato 🌐

Aug 9, 2022 @ 22:45:25.000 MarcelloDipa88

Aug 9, 2022 @ 22:48:44.000 A m' arcord
Aug 9, 2022 @ 22:55:11.000 Marco Bandini
Aug 9, 2022 @ 22:50:49.000    𝑩𝒐𝒃 𝑴𝒐𝒐𝒓𝒆🇬🇪🇮🇹🇪🇺🌍🏳�️�
Aug 9, 2022 @ 22:56:21.000 Antobello
Aug 9, 2022 @ 22:56:13.000 franca70#facciamorete#antifascista
Aug 9, 2022 @ 22:50:15.000 🅂🄸🄼🄾🄽🄴
Aug 9, 2022 @ 22:55:27.000 Paola🇺🇦🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 22:52:33.000 Marco 🇮🇹🇷🇺
Aug 9, 2022 @ 22:51:46.000 Alba

Aug 9, 2022 @ 22:55:06.000 Raimo Kangasniemi
Aug 9, 2022 @ 22:49:53.000 Paul Olden

Aug 9, 2022 @ 22:54:26.000 Giovanni

🖤cεĹ乇𝓢т𝕖🖤
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Aug 9, 2022 @ 22:54:18.000 Silvio martinet
Aug 9, 2022 @ 22:56:00.000 James B  нехай буде мир  да будет мир 🇺🇦 🇷🇺 ☮️
Aug 9, 2022 @ 22:50:39.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸
Aug 9, 2022 @ 22:53:36.000 Harican
Aug 9, 2022 @ 22:50:15.000 #LiberaAzione
Aug 9, 2022 @ 22:50:01.000 Marina
Aug 9, 2022 @ 22:59:17.000 CESARE INVICTUS
Aug 9, 2022 @ 23:01:28.000 T@lloneD'Achille

Aug 9, 2022 @ 22:59:29.000 A
Aug 9, 2022 @ 22:56:44.000 Yorick🇬🇷
Aug 9, 2022 @ 22:58:26.000 white0101
Aug 9, 2022 @ 23:00:42.000 Fausto De Maria
Aug 9, 2022 @ 22:57:20.000 Alexforyou Alessandro
Aug 9, 2022 @ 23:01:12.000 Rocha49
Aug 9, 2022 @ 23:01:12.000 nic 🇮🇹🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 22:58:18.000 Vincenza Rizzuti
Aug 9, 2022 @ 23:00:19.000 Giovanni Rodriquez
Aug 9, 2022 @ 23:00:48.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼
Aug 9, 2022 @ 22:59:48.000 Gianluca
Aug 9, 2022 @ 22:58:54.000 Chris71
Aug 9, 2022 @ 23:28:50.000 Andreina Gambassi

Aug 9, 2022 @ 23:24:02.000 Luigi Mario Paglialu

Aug 9, 2022 @ 23:28:31.000 AngeloMB
Aug 9, 2022 @ 23:26:56.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼

Aug 9, 2022 @ 23:26:18.000 Valerio Donato 🤌
Aug 9, 2022 @ 23:22:32.000 Stefano S

Aug 9, 2022 @ 23:24:00.000 Enrico
Aug 9, 2022 @ 23:24:53.000 Kazan lupo

Aug 9, 2022 @ 23:23:46.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 9, 2022 @ 23:26:47.000 anna.santi 🌱

Aug 9, 2022 @ 23:28:32.000 Pier 🤌🤌🇮🇹🐖🦈🐕🐓🦓
Aug 9, 2022 @ 23:02:25.000 antifascista#nosalv#Rosanna Varoli#facciamorete
Aug 9, 2022 @ 23:01:48.000 Ruzzet
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Aug 9, 2022 @ 23:08:19.000 Chirone
Aug 9, 2022 @ 23:03:05.000 massimo di bona
Aug 9, 2022 @ 23:08:20.000 Francesco Bonvicini
Aug 9, 2022 @ 23:04:19.000 Feliciano
Aug 9, 2022 @ 23:02:28.000 Roberto Benfatto
Aug 9, 2022 @ 23:07:56.000 Michela T.

Aug 9, 2022 @ 23:02:09.000 masterofmate
Aug 9, 2022 @ 23:01:42.000 gloriano bartolini

Aug 9, 2022 @ 23:01:49.000 Vox Clamantis in Desertulo
Aug 9, 2022 @ 23:03:27.000 CESARE INVICTUS
Aug 9, 2022 @ 23:07:11.000 Yorick🇬🇷
Aug 9, 2022 @ 23:05:44.000 CESARE INVICTUS
Aug 9, 2022 @ 23:14:40.000 federicoTnn
Aug 9, 2022 @ 23:12:36.000 El Dólar Diario 🇻🇪
Aug 9, 2022 @ 23:09:25.000 Elisa_Rubertelli 📚
Aug 9, 2022 @ 23:14:07.000 Tizi
Aug 9, 2022 @ 23:10:08.000 Icaro Scarlatto
Aug 9, 2022 @ 23:09:05.000 francesco
Aug 9, 2022 @ 23:13:04.000 L'enriQuE
Aug 9, 2022 @ 23:09:31.000 Gianni Ceccano
Aug 9, 2022 @ 23:11:54.000 Marina
Aug 9, 2022 @ 23:09:11.000 Yorick🇬🇷

Aug 9, 2022 @ 23:09:01.000 Messina Oggi

Aug 9, 2022 @ 23:14:03.000 La Manci 6.1 🤌🤌🤌🤌🤌🤌💤🎾♈🌷🐱🐶

Aug 9, 2022 @ 23:09:33.000 Grazia C#bella ciao
Aug 9, 2022 @ 23:10:37.000 Mario Lavia
Aug 9, 2022 @ 22:34:07.000 Giovanni Jacini

Aug 9, 2022 @ 22:36:20.000 Rigeliano
Aug 9, 2022 @ 22:31:29.000 Ilenia Salis
Aug 9, 2022 @ 22:37:10.000 Mario Lio
Aug 9, 2022 @ 22:35:12.000 Il_Guastafake
Aug 9, 2022 @ 22:36:42.000 antonio_reina
Aug 9, 2022 @ 22:37:40.000 Stefano Feltri
Aug 9, 2022 @ 22:33:04.000 Fabio Spes
Aug 9, 2022 @ 22:37:59.000 AndreaD.
Aug 9, 2022 @ 22:36:14.000 ieri
Aug 9, 2022 @ 22:30:17.000 Giovanni Jacini

Aug 9, 2022 @ 22:36:59.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Aug 9, 2022 @ 22:32:05.000 A m' arcord
Aug 9, 2022 @ 22:33:31.000 Partigiano Reggiano  Ⓜ️🕋🎁🎲🕳
Aug 9, 2022 @ 22:37:34.000 Daniele Delbene
Aug 9, 2022 @ 22:39:38.000 Alessandro 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 9, 2022 @ 22:42:57.000 Antizanzare🇪🇺
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Aug 9, 2022 @ 22:38:19.000 Vale Bila

Aug 9, 2022 @ 22:38:48.000 Michela

Aug 9, 2022 @ 22:39:12.000 Dausto  🍀🎗🏴☠️
Aug 9, 2022 @ 22:39:12.000 Stefano Ventura  🏴☠️

Aug 9, 2022 @ 22:41:00.000 Antonio Selva

Aug 9, 2022 @ 22:43:08.000 @noventano
Aug 9, 2022 @ 22:40:17.000 Leonessa49#facciamorete
Aug 9, 2022 @ 22:41:43.000 mec

Aug 9, 2022 @ 22:40:54.000 Pi ®  🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 22:40:41.000 Isabella -
Aug 9, 2022 @ 22:41:31.000 @XA2SUTU 🦄
Aug 9, 2022 @ 22:40:55.000 Sostengoi40esonoEx5🌟

Aug 9, 2022 @ 22:41:14.000 Anna Z.

Aug 9, 2022 @ 22:40:37.000 Alessandro
Aug 9, 2022 @ 22:43:26.000 alpha1902
Aug 9, 2022 @ 22:40:04.000  .  𝕁𝕠𝕙𝕟𝕟𝕪 ℂ 𝔾𝕠𝕠𝕕𝕖 𝔾𝕒𝕝𝕝𝕒𝕘𝕙𝕖𝕣
Aug 9, 2022 @ 18:04:56.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 18:04:59.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 18:04:54.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 18:04:57.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 18:05:23.000 Pensionato Italico
Aug 9, 2022 @ 18:04:57.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 18:04:54.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 18:03:46.000 Michael
Aug 9, 2022 @ 18:04:11.000 Antonella Marinelli 🐧
Aug 9, 2022 @ 18:04:47.000 Gino Rosati🌋
Aug 9, 2022 @ 18:04:59.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 18:04:59.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 18:06:55.000 Michele Pontelli
Aug 9, 2022 @ 18:04:29.000 Mattia Sala
Aug 9, 2022 @ 18:04:58.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 18:04:56.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 18:04:59.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 18:05:00.000 Micaela de Pelca
Aug 9, 2022 @ 18:04:56.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 18:36:41.000 Enrico Sartore
Aug 9, 2022 @ 18:35:49.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 18:36:13.000 pepesabor
Aug 9, 2022 @ 18:34:49.000 Gianfranco Nitti
Aug 9, 2022 @ 18:38:23.000 Fmmor
Aug 9, 2022 @ 18:31:52.000 Prometeo Pavlovsky
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Aug 9, 2022 @ 18:38:45.000 Cri Braganò
Aug 9, 2022 @ 18:38:23.000 Morfeo

Aug 9, 2022 @ 18:35:30.000 Jaime Horta 😎🇵🇹⚛🇨🇵☯�️�🇷

Aug 9, 2022 @ 18:38:36.000 Diomede
Aug 9, 2022 @ 18:35:59.000 WelfareNetwok
Aug 9, 2022 @ 18:33:20.000 stefano pareti

Aug 9, 2022 @ 18:37:36.000 l'€trusco
Aug 9, 2022 @ 18:36:52.000 Stefano Ventura  🏴☠️
Aug 9, 2022 @ 18:38:30.000 Juan A. Trillo 🔻 💜✊
Aug 9, 2022 @ 18:31:55.000 Antonio
Aug 9, 2022 @ 18:36:51.000 ALDO 🤌 Ω
Aug 9, 2022 @ 18:33:54.000 Roberta Lerici
Aug 9, 2022 @ 17:53:03.000 Cesare
Aug 9, 2022 @ 17:49:30.000 @vitoanguti
Aug 9, 2022 @ 17:52:15.000 Willy🇨🇺
Aug 9, 2022 @ 17:53:23.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva

Aug 9, 2022 @ 17:53:56.000 Robson

Aug 9, 2022 @ 17:50:23.000 Andrea Pellicani
Aug 9, 2022 @ 17:51:34.000 Anna 🌈

Aug 9, 2022 @ 17:52:58.000 Stefanile 🚜🇺🇦 🐧
Aug 9, 2022 @ 17:53:00.000 Pinky
Aug 9, 2022 @ 17:52:37.000 Monica vIVace🌻
Aug 9, 2022 @ 17:50:27.000 ANTONIO MASSA
Aug 9, 2022 @ 17:54:46.000 dr2828

Aug 9, 2022 @ 17:49:32.000 El Gusty 2.0

Aug 9, 2022 @ 17:53:38.000 Giuseppe Beppe Gatti
Aug 9, 2022 @ 17:51:13.000 Maltese#ItaliaViva
Aug 9, 2022 @ 17:54:35.000 Luigi Di Stasio

Aug 9, 2022 @ 18:52:44.000 BOBOROCK
Aug 9, 2022 @ 18:52:19.000 Spazio Vuoto
Aug 9, 2022 @ 18:53:58.000 il torre

Aug 9, 2022 @ 18:51:52.000 Dino Corbo 🇪🇺
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Aug 9, 2022 @ 18:50:12.000 Cristian
Aug 9, 2022 @ 18:54:31.000 Vince.IT

Aug 9, 2022 @ 18:49:40.000 GfcMcIta
Aug 9, 2022 @ 18:51:46.000 Fort
Aug 9, 2022 @ 18:55:07.000 Francesco| 🇪🇺🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 18:51:35.000 Pattico

Aug 9, 2022 @ 18:54:22.000 AA

Aug 9, 2022 @ 18:51:54.000  𝒢𝓇𝒾𝓁𝓁ℴ 𝒫𝒶𝓇𝓁𝒶𝓃𝓉ℯ
Aug 9, 2022 @ 18:54:52.000 Burrini Massimo
Aug 9, 2022 @ 18:50:53.000 Andrea Lisimberti
Aug 9, 2022 @ 18:51:02.000 Gianfranco #facciamorete
Aug 9, 2022 @ 18:51:47.000 demagoguebuster

Aug 9, 2022 @ 18:55:47.000 vivaRoss  -riformista #ItaliaViva🇮🇹🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 18:56:04.000 Giuseppe iacobelli

Aug 9, 2022 @ 17:59:13.000 Zerovirgola

Aug 9, 2022 @ 17:59:49.000 G@brieltw
Aug 9, 2022 @ 17:59:53.000 Felice Giovanni

Aug 9, 2022 @ 17:55:51.000 Francesco Raffo
Aug 9, 2022 @ 17:59:40.000 Paolo Cristallo
Aug 9, 2022 @ 17:57:37.000 Manu

Aug 9, 2022 @ 17:57:27.000 Silvio Leoni
Aug 9, 2022 @ 17:58:24.000 savino miraglia
Aug 9, 2022 @ 17:59:07.000 ANNA QUERCIA autrice
Aug 9, 2022 @ 17:56:16.000 Skridev
Aug 9, 2022 @ 18:00:15.000 Lanfranco Pellesi

Aug 9, 2022 @ 17:54:55.000 Claudio Rimoldi

Aug 9, 2022 @ 17:59:38.000 Giuseppe L
Aug 9, 2022 @ 17:57:39.000 Chiaretta

Aug 9, 2022 @ 17:59:19.000 Eva Margherita
Aug 9, 2022 @ 17:55:28.000 Massimiliano Basello
Aug 9, 2022 @ 17:59:41.000 Mao
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Aug 9, 2022 @ 17:56:14.000 Racisme Social
Aug 9, 2022 @ 18:00:57.000 Stefano G 🇮🇹🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 18:03:31.000 Pi ®  🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 18:00:29.000 Edo Twitt 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 18:02:01.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 18:00:56.000 Vincenzo
Aug 9, 2022 @ 18:02:39.000 Vi©tor  GNH 🇧🇹 🇵🇹
Aug 9, 2022 @ 18:00:48.000 Pensionato Italico
Aug 9, 2022 @ 18:02:12.000 Turi
Aug 9, 2022 @ 18:02:14.000 Tombeur De Livres
Aug 9, 2022 @ 18:02:52.000 Monica Ertl 🤌13 🇨🇺🇨🇺🇨🇺☭☭☭
Aug 9, 2022 @ 18:00:42.000 HannoStatiGliElettori

Aug 9, 2022 @ 18:00:42.000 Abrams
Aug 9, 2022 @ 18:02:42.000 Senator Chubistani
Aug 9, 2022 @ 18:01:29.000 rosipoli  🎸🇧🇷🏳�️�
Aug 9, 2022 @ 18:01:38.000 Fabio Lisci
Aug 9, 2022 @ 18:01:47.000 E.Binsyoo
Aug 9, 2022 @ 18:03:41.000 mariomariani

Aug 9, 2022 @ 18:08:13.000 Luca Scifo

Aug 9, 2022 @ 18:11:15.000 Marco Capisani
Aug 9, 2022 @ 18:10:18.000 Luisa Monti
Aug 9, 2022 @ 18:08:47.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 9, 2022 @ 18:08:27.000 Pensionato Italico

Aug 9, 2022 @ 18:08:18.000 AndreaD.
Aug 9, 2022 @ 18:12:07.000 Davide Scotti
Aug 9, 2022 @ 18:10:34.000 Laurie
Aug 9, 2022 @ 18:07:57.000 maurizio 1914
Aug 9, 2022 @ 18:12:16.000 franco pelella

Aug 9, 2022 @ 18:09:42.000 Zot  🇮🇹 ☆☆☆
Aug 9, 2022 @ 18:10:55.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦

Aug 9, 2022 @ 18:10:42.000 Mattia Callegaro

Aug 9, 2022 @ 18:12:55.000 Marco74
Aug 9, 2022 @ 18:11:32.000  SADIComic  🇮🇹 ✞ ✞ 🇺🇸🇷🇺

Aug 9, 2022 @ 18:08:22.000 Bruno Bozza
Aug 9, 2022 @ 18:16:12.000 Vincent Lindner
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Aug 9, 2022 @ 18:15:01.000 Pierpaolo Brunoldi
Aug 9, 2022 @ 18:15:32.000 Epistocratico
Aug 9, 2022 @ 18:15:00.000 nick arghi 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 18:14:54.000 Luca Villani
Aug 9, 2022 @ 18:16:46.000 A m' arcord
Aug 9, 2022 @ 18:14:17.000 Stefano Bos

Aug 9, 2022 @ 18:18:07.000 VITO BARILE

Aug 9, 2022 @ 18:14:17.000 frasc77
Aug 9, 2022 @ 18:19:42.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 18:13:16.000 cebelica
Aug 9, 2022 @ 18:18:56.000 Fmmor

Aug 9, 2022 @ 18:15:07.000 Paolo Angelozzi
Aug 9, 2022 @ 18:14:12.000 Licia Di Vittori
Aug 9, 2022 @ 18:15:47.000 Max Fever

Aug 9, 2022 @ 18:15:59.000 Michael
Aug 9, 2022 @ 17:43:41.000 franco pelella
Aug 9, 2022 @ 17:45:36.000 ProfessioneDocente

Aug 9, 2022 @ 17:43:09.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 9, 2022 @ 17:43:15.000 libero98

Aug 9, 2022 @ 17:43:44.000 Francesca Cosentino
Aug 9, 2022 @ 17:44:16.000 sandroz

Aug 9, 2022 @ 17:46:01.000 Luca Silani
Aug 9, 2022 @ 17:43:16.000 Zeebs
Aug 9, 2022 @ 17:43:36.000 uno di noi
Aug 9, 2022 @ 17:43:36.000 Zeebs
Aug 9, 2022 @ 17:44:36.000 Paolo
Aug 9, 2022 @ 17:44:15.000 Zeebs

Aug 9, 2022 @ 17:45:13.000 Luca 🎠🎪🎭
Aug 9, 2022 @ 17:45:41.000 Lucina

Aug 9, 2022 @ 17:43:30.000 unchimico
Aug 9, 2022 @ 17:43:37.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 17:47:12.000 MassimilianoPanarari
Aug 9, 2022 @ 17:48:28.000 patrizia molina
Aug 9, 2022 @ 17:47:02.000 Anti Populista
Aug 9, 2022 @ 17:48:18.000 Cesare
Aug 9, 2022 @ 17:46:29.000 Marco Reed
Aug 9, 2022 @ 17:46:19.000 Lorenzo
Aug 9, 2022 @ 17:46:18.000 Rita Tarussello
Aug 9, 2022 @ 17:47:53.000 Ortigia-PR
Aug 9, 2022 @ 17:46:52.000 Mescalina
Aug 9, 2022 @ 17:48:44.000 Rita Tarussello
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Aug 9, 2022 @ 17:46:41.000 Pino D'Arcangelo
Aug 9, 2022 @ 17:47:00.000 Nicola Visonà

Aug 9, 2022 @ 17:46:28.000 Gatto Belotto

Aug 9, 2022 @ 17:47:43.000 Milanesi Maddalena
Aug 9, 2022 @ 17:48:59.000 Oscar Giannino
Aug 9, 2022 @ 17:47:37.000 Nadine MJ Corné
Aug 9, 2022 @ 17:49:04.000 Stefano 💥
Aug 9, 2022 @ 18:22:56.000 SaL
Aug 9, 2022 @ 18:22:06.000 Andrea Pellicani
Aug 9, 2022 @ 18:25:09.000 PasquinoAD2015 #OndaCivica  #iohovotatoNO🌊
Aug 9, 2022 @ 18:23:30.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 18:22:21.000 Eva  🇷🇺💤
Aug 9, 2022 @ 18:22:33.000 Affaritaliani.it

Aug 9, 2022 @ 18:21:35.000 Turi
Aug 9, 2022 @ 18:22:44.000 Andrea Palombi
Aug 9, 2022 @ 18:20:38.000 paolo procopio
Aug 9, 2022 @ 18:23:34.000 Gianluigi Cavaliere
Aug 9, 2022 @ 18:25:14.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva

Aug 9, 2022 @ 18:24:46.000 AM  #OndaCivica #RenewEurope🇮🇹🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 18:22:41.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Aug 9, 2022 @ 18:19:53.000 Mik

Aug 9, 2022 @ 18:21:54.000 MiP
Aug 9, 2022 @ 18:22:01.000 Il Punto
Aug 9, 2022 @ 18:21:46.000 Causal.locus

Aug 9, 2022 @ 18:21:43.000 Sergio
Aug 9, 2022 @ 18:21:38.000 Gabriella Gualco
Aug 9, 2022 @ 18:24:37.000 Donatella
Aug 9, 2022 @ 18:26:40.000 raffaella
Aug 9, 2022 @ 18:26:39.000 Vince.IT

Aug 9, 2022 @ 18:27:28.000 Sirio🐉
Aug 9, 2022 @ 18:30:55.000 dllglg
Aug 9, 2022 @ 18:30:58.000 fuori!
Aug 9, 2022 @ 18:26:55.000 Luigi 🇮🇹🇷🇺🕊�️�🇦
Aug 9, 2022 @ 18:26:12.000 B a b y l o n boss
Aug 9, 2022 @ 18:29:46.000 Giuseppe Beppe Gatti
Aug 9, 2022 @ 18:29:51.000 antonino a. genovese
Aug 9, 2022 @ 18:30:23.000 Claudio Centa
Aug 9, 2022 @ 18:28:53.000 luca arquilla
Aug 9, 2022 @ 18:25:30.000 Lamù
Aug 9, 2022 @ 18:29:52.000 Ovidio
Aug 9, 2022 @ 18:31:01.000 Domenico Marano
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Aug 9, 2022 @ 18:31:02.000 HaZz-Fidanken

Aug 9, 2022 @ 18:30:46.000 Kryus Legend

Aug 9, 2022 @ 18:25:18.000 Sagitta Verdi ♐
Aug 9, 2022 @ 18:31:49.000 Silvia Barberini
Aug 9, 2022 @ 18:39:52.000 alfa
Aug 9, 2022 @ 18:42:52.000 Lucasimonetti64
Aug 9, 2022 @ 18:42:25.000 Giuseppe iacobelli
Aug 9, 2022 @ 18:38:53.000 Agatha
Aug 9, 2022 @ 18:40:59.000 rekko15
Aug 9, 2022 @ 18:41:19.000 La Guerra Inutile
Aug 9, 2022 @ 18:39:06.000 Bruce Paine

Aug 9, 2022 @ 18:38:55.000 Claudio Siglich
Aug 9, 2022 @ 18:40:02.000 Mariastella Gelmini
Aug 9, 2022 @ 18:41:08.000 Democrazia Civica

Aug 9, 2022 @ 18:42:53.000 Caribeno
Aug 9, 2022 @ 18:42:24.000 Giuseppe iacobelli
Aug 9, 2022 @ 18:41:47.000 Patrizia Giuliani
Aug 9, 2022 @ 18:41:28.000 Michael
Aug 9, 2022 @ 18:39:13.000 Ilir Jacellari
Aug 9, 2022 @ 18:40:46.000 Andrea  Urso
Aug 9, 2022 @ 18:44:29.000 LoneWolf Giovanni. .I am..la mia foto..
Aug 9, 2022 @ 18:45:04.000 Gianluigi Cavaliere
Aug 9, 2022 @ 18:45:09.000 stefano21
Aug 9, 2022 @ 18:44:46.000 Kenzo
Aug 9, 2022 @ 18:46:18.000 Εκάτη, Caterina #FBPE#USofEurope
Aug 9, 2022 @ 18:47:03.000 Enrico Maria Sala

Aug 9, 2022 @ 18:46:32.000 Comitato Gavinana
Aug 9, 2022 @ 18:47:28.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸

Aug 9, 2022 @ 18:46:22.000 Pepppe772
Aug 9, 2022 @ 18:48:49.000 Akllen
Aug 9, 2022 @ 18:44:13.000 Fabio Innocenti
Aug 9, 2022 @ 18:43:14.000 Fortunato Nardelli

Aug 9, 2022 @ 18:48:02.000 francesco rinaldi

Aug 9, 2022 @ 18:48:21.000 camp. elettorale
Aug 9, 2022 @ 18:47:29.000 Pepppe772
Aug 9, 2022 @ 18:47:39.000 Michele Iuliano
Aug 9, 2022 @ 16:35:00.000 Francesca
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Aug 9, 2022 @ 16:34:55.000 riccardoismyname2
Aug 9, 2022 @ 16:33:56.000 Emanuele S. P.
Aug 9, 2022 @ 16:36:01.000 marco staff.profilo3
Aug 9, 2022 @ 16:35:24.000 Guido Cucurnia
Aug 9, 2022 @ 16:36:37.000 Luigi
Aug 9, 2022 @ 16:36:50.000  🤌𝓐𝓷𝓽𝓸
Aug 9, 2022 @ 16:38:50.000 Dolfo Enrico
Aug 9, 2022 @ 16:39:15.000 Emiliano
Aug 9, 2022 @ 16:37:52.000 Daniele
Aug 9, 2022 @ 16:39:27.000 RF
Aug 9, 2022 @ 16:38:48.000 Herbert
Aug 9, 2022 @ 16:38:29.000 Giorgio Ricci

Aug 9, 2022 @ 16:40:03.000 Ilianor
Aug 9, 2022 @ 16:38:14.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 9, 2022 @ 16:56:28.000 GL  #iononfacciorete #mangiosardine🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 16:57:24.000 Hatscepsut @hatscepsut
Aug 9, 2022 @ 16:55:55.000 Titi Casati
Aug 9, 2022 @ 16:57:58.000 Guerriero

Aug 9, 2022 @ 16:53:57.000 Teresateresa

Aug 9, 2022 @ 16:54:47.000 Abo Canci
Aug 9, 2022 @ 16:58:15.000 Epicuro
Aug 9, 2022 @ 16:54:59.000 Gatto Zeki
Aug 9, 2022 @ 16:54:30.000 pinioromano
Aug 9, 2022 @ 16:56:55.000 Emilbal
Aug 9, 2022 @ 16:54:45.000 Angela
Aug 9, 2022 @ 16:57:41.000 Luca Trevisani
Aug 9, 2022 @ 16:57:46.000 Paolo Picella
Aug 9, 2022 @ 16:54:19.000 MarcoGervasoni1968
Aug 9, 2022 @ 16:55:23.000 Simona Urso🤌777
Aug 9, 2022 @ 17:13:36.000 SiVisPacem
Aug 9, 2022 @ 17:16:41.000 LaSperanza
Aug 9, 2022 @ 17:14:46.000 damiano
Aug 9, 2022 @ 17:14:04.000 Anti Populista
Aug 9, 2022 @ 17:13:43.000 Roberto Benelli
Aug 9, 2022 @ 17:17:24.000 PasquinoAD2015 #OndaCivica  #iohovotatoNO🌊
Aug 9, 2022 @ 17:16:19.000 Anti Populista
Aug 9, 2022 @ 17:17:30.000 maria macina

Aug 9, 2022 @ 17:15:48.000 EMILIANI FURIOSI

Aug 9, 2022 @ 17:12:45.000 Dino Parrano 🇪🇺🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 17:10:52.000 rita borsatti
Aug 9, 2022 @ 17:13:06.000 Ratta Bagatta 🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 17:18:32.000 Danilo Rivalta 🇮🇹🇫🇷🇪🇺🇨🇭
Aug 9, 2022 @ 17:12:27.000 Rosita
Aug 9, 2022 @ 17:16:37.000 Fort
Aug 9, 2022 @ 17:10:40.000 Paola Barbero
Aug 9, 2022 @ 17:27:48.000 eia, eia, eia, a la l'hub
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Aug 9, 2022 @ 17:31:36.000 Antonella
Aug 9, 2022 @ 17:31:05.000 Ipocritazero
Aug 9, 2022 @ 17:33:04.000 Hendrik Pieterse 🇿🇦
Aug 9, 2022 @ 17:32:40.000 Guido Gentili
Aug 9, 2022 @ 17:30:03.000 frasc77
Aug 9, 2022 @ 17:28:50.000 Andrea Gambardella
Aug 9, 2022 @ 17:27:43.000 Peluke

Aug 9, 2022 @ 17:28:03.000 Sky tg24

Aug 9, 2022 @ 17:32:44.000 Andrea Vincenti
Aug 9, 2022 @ 17:31:28.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 9, 2022 @ 17:31:07.000 Made1964
Aug 9, 2022 @ 17:31:24.000 Alessdan1#ItaliaViva
Aug 9, 2022 @ 17:29:22.000 Ultimo samurai
Aug 9, 2022 @ 17:35:36.000 libero98
Aug 9, 2022 @ 17:35:09.000 antoniocomo1981
Aug 9, 2022 @ 17:35:23.000 Manu

Aug 9, 2022 @ 17:38:26.000 Lamù
Aug 9, 2022 @ 17:34:26.000 Fai Informazione

Aug 9, 2022 @ 17:33:35.000 Massimo Benessere

Aug 9, 2022 @ 17:38:34.000 Massimo Patanè
Aug 9, 2022 @ 17:35:20.000 francesco

Aug 9, 2022 @ 17:35:33.000 EMILIANI FURIOSI
Aug 9, 2022 @ 17:33:52.000 frasc77

Aug 9, 2022 @ 17:34:06.000 Emiliano

Aug 9, 2022 @ 17:35:15.000 semprebarney 🤌🇺🇦🇮🇹🇪🇺🇺🇸
Aug 9, 2022 @ 17:37:15.000 Dark
Aug 9, 2022 @ 17:38:11.000 LBT 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 17:38:05.000 F. Polga
Aug 9, 2022 @ 17:34:24.000 fainfo cronaca
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Aug 9, 2022 @ 17:42:28.000 Cesare

Aug 9, 2022 @ 17:39:48.000 Ipazia ☮️
Aug 9, 2022 @ 17:42:30.000 Takayasu Kanduma 💉💉💉
Aug 9, 2022 @ 17:39:17.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 9, 2022 @ 17:41:02.000 Jean-Claude Dusse
Aug 9, 2022 @ 17:39:20.000 Rada- maja
Aug 9, 2022 @ 17:41:05.000 Giuseppina🇪🇺🇺🇦🇵🇸🇬🇳🇦🇫🇵🇰

Aug 9, 2022 @ 17:39:02.000 carlo canepa

Aug 9, 2022 @ 17:43:05.000 Zeebs
Aug 9, 2022 @ 17:41:55.000 paolosaletti

Aug 9, 2022 @ 17:41:39.000 Andrea Portolano

Aug 9, 2022 @ 17:41:12.000 riccardo ranieri 🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 17:42:41.000 Michele Sodano
Aug 9, 2022 @ 17:41:05.000 Veleggiąndø⛵
Aug 9, 2022 @ 17:39:03.000 ATSE Kambo Martial
Aug 9, 2022 @ 17:42:30.000 Nicola Visonà

Aug 9, 2022 @ 17:24:18.000 Fedora Porto

Aug 9, 2022 @ 17:20:43.000 X_Jose_Pad_X
Aug 9, 2022 @ 17:22:09.000 Stef

Aug 9, 2022 @ 17:24:22.000 Robytweetter #facciamorete🇪🇺 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 17:20:20.000 clara mutschaewski QI 120
Aug 9, 2022 @ 17:19:10.000 Telemaco

Aug 9, 2022 @ 17:19:07.000 Francesco Pastore
Aug 9, 2022 @ 17:20:21.000 Emilbal
Aug 9, 2022 @ 17:21:29.000 maria macina
Aug 9, 2022 @ 17:22:52.000 Mat Man

Aug 9, 2022 @ 17:18:57.000 marina fogli
Aug 9, 2022 @ 17:22:24.000 mark chierici

Aug 9, 2022 @ 17:22:04.000 Sky tg24
Aug 9, 2022 @ 17:23:12.000 mefisto

Aug 9, 2022 @ 17:26:04.000 eddi ceccarelli
Aug 9, 2022 @ 17:27:16.000 Paolo Ponzanelli

Aug 9, 2022 @ 17:26:48.000 Max Nuccio
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Aug 9, 2022 @ 17:27:32.000 Doriana Magnag
Aug 9, 2022 @ 17:26:54.000 Mark
Aug 9, 2022 @ 17:25:49.000 Mim 69🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 17:26:35.000 Il_Mainstream
Aug 9, 2022 @ 17:25:51.000 luigi
Aug 9, 2022 @ 17:24:35.000 Luca Lemmi
Aug 9, 2022 @ 17:26:49.000 Claudio Restani
Aug 9, 2022 @ 17:24:24.000 mefisto
Aug 9, 2022 @ 17:25:23.000 Simona Manzini
Aug 9, 2022 @ 17:26:35.000 Gabriele
Aug 9, 2022 @ 17:26:50.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Aug 9, 2022 @ 17:26:06.000 maria scalia
Aug 9, 2022 @ 16:40:41.000 Vincenzo Dattilo

Aug 9, 2022 @ 16:43:58.000 hidekitojo
Aug 9, 2022 @ 16:45:45.000 Roberto Sconci
Aug 9, 2022 @ 16:45:46.000 Raúl Corindón
Aug 9, 2022 @ 16:42:33.000 Daniele
Aug 9, 2022 @ 16:46:19.000 Carmelo.SoloIFattiDiconoDiTe/RetweetNoEndorsement
Aug 9, 2022 @ 16:46:24.000 Anna

Aug 9, 2022 @ 16:40:26.000 Michele
Aug 9, 2022 @ 16:40:55.000 Gigio Piros
Aug 9, 2022 @ 16:44:01.000  Z🇷🇺
Aug 9, 2022 @ 16:43:13.000 Angela
Aug 9, 2022 @ 16:40:48.000 r.montagnapelliciari V

Aug 9, 2022 @ 16:44:22.000 roberto sponza
Aug 9, 2022 @ 16:53:29.000 Danilo Rivalta 🇮🇹🇫🇷🇪🇺🇨🇭
Aug 9, 2022 @ 16:48:51.000 Tony harding
Aug 9, 2022 @ 16:48:25.000 jerry russo
Aug 9, 2022 @ 16:50:06.000 paolo ghirri
Aug 9, 2022 @ 16:49:46.000 Marco Casella

Aug 9, 2022 @ 16:49:31.000 Nice
Aug 9, 2022 @ 16:51:24.000 Pier Carlo Lava
Aug 9, 2022 @ 16:53:12.000 Luciano   #facciamorete🏳�️�🇮🇹🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 16:52:16.000 Danilo Rivalta 🇮🇹🇫🇷🇪🇺🇨🇭
Aug 9, 2022 @ 16:53:41.000 Simonetta 🦀
Aug 9, 2022 @ 16:52:58.000 Enrico Tombetti
Aug 9, 2022 @ 16:47:48.000 Raúl Corindón
Aug 9, 2022 @ 16:49:33.000 emmedi
Aug 9, 2022 @ 16:51:02.000 TelevideoRai101
Aug 9, 2022 @ 16:47:43.000 A.AmA

Aug 9, 2022 @ 16:24:16.000 PdF_IstruzioneParentale
Aug 9, 2022 @ 16:24:34.000 Pri.Sca
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Aug 9, 2022 @ 16:23:21.000 Tota
Aug 9, 2022 @ 16:23:48.000 ennebi91

Aug 9, 2022 @ 16:25:28.000 Mr (Salviamo l'autunno)🇳🇱
Aug 9, 2022 @ 16:23:59.000 Maurizio
Aug 9, 2022 @ 16:24:28.000 Michael

Aug 9, 2022 @ 16:26:35.000 Girolamo

Aug 9, 2022 @ 16:26:08.000 Antonio
Aug 9, 2022 @ 16:23:19.000 amy
Aug 9, 2022 @ 16:26:47.000 castellana
Aug 9, 2022 @ 16:27:14.000 Hermann
Aug 9, 2022 @ 16:22:59.000 MarkWayne

Aug 9, 2022 @ 16:22:44.000 Meira

Aug 9, 2022 @ 16:26:33.000 Lillo
Aug 9, 2022 @ 16:26:05.000 Stefania Montebelli
Aug 9, 2022 @ 16:23:33.000 Pierluigi Mion
Aug 9, 2022 @ 16:32:27.000 Maria Grazia Albanesi

Aug 9, 2022 @ 16:32:54.000 Antonio Mario Porta
Aug 9, 2022 @ 16:31:04.000 Danilo Rivalta 🇮🇹🇫🇷🇪🇺🇨🇭
Aug 9, 2022 @ 16:32:10.000 EremitaFaggeta
Aug 9, 2022 @ 16:32:52.000 vlasta.bernard🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 16:28:39.000   𝚂𝚒𝚖𝚘𝚗𝚎 𝚁𝚘𝚖𝚊𝚗𝚘 𝚁𝚊𝚗𝚍𝚊𝚐𝚒𝚘
Aug 9, 2022 @ 16:33:30.000 Betty
Aug 9, 2022 @ 16:28:46.000 Luigi Argentieri

Aug 9, 2022 @ 16:28:12.000 #disarmo #ambiente🐼 ♻️
Aug 9, 2022 @ 16:27:19.000 Ely T.
Aug 9, 2022 @ 16:32:43.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino

Aug 9, 2022 @ 16:29:26.000 Gaetano Matera

Aug 9, 2022 @ 16:32:16.000 Cerco Offro Lavoro

Aug 9, 2022 @ 16:33:42.000 Francesca Cosentino
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Aug 9, 2022 @ 16:33:39.000 Gabbro

Aug 9, 2022 @ 16:27:52.000 Eugenio Leati
Aug 9, 2022 @ 16:29:13.000 bancho

Aug 9, 2022 @ 16:28:04.000 MARIO CANZONIERE
Aug 9, 2022 @ 16:31:28.000 Giorgio Mele
Aug 9, 2022 @ 17:00:48.000 stellacadente🇪🇺🇪🇺🇪🇺

Aug 9, 2022 @ 17:00:55.000 Agi Agenzia Italia
Aug 9, 2022 @ 17:02:33.000 Il Giornale d'Italia
Aug 9, 2022 @ 17:02:05.000 adolar

Aug 9, 2022 @ 17:02:47.000 KumanWorld
Aug 9, 2022 @ 16:58:57.000 Riccardo Corradi
Aug 9, 2022 @ 17:00:00.000 Epicuro
Aug 9, 2022 @ 17:01:09.000 Filippo Rossi

Aug 9, 2022 @ 17:00:01.000 maik

Aug 9, 2022 @ 16:59:19.000 LETTAdiMAIO

Aug 9, 2022 @ 16:59:03.000 Massimo Guerrini
Aug 9, 2022 @ 16:59:10.000 Walter

Aug 9, 2022 @ 16:58:32.000 Walter
Aug 9, 2022 @ 16:59:49.000 Lorenza
Aug 9, 2022 @ 17:02:18.000 monica chinni

Aug 9, 2022 @ 17:01:10.000 Roby Cicchi  🇺🇦🇪🇺🏳�️�
Aug 9, 2022 @ 16:58:58.000 alvise giustiniani
Aug 9, 2022 @ 17:03:31.000 Alessio Causin
Aug 9, 2022 @ 17:02:43.000 Danilo Baccari
Aug 9, 2022 @ 16:58:23.000
Aug 9, 2022 @ 17:05:24.000 Valerio C.
Aug 9, 2022 @ 17:06:12.000 Lino Bertuzzi
Aug 9, 2022 @ 17:04:55.000 Virginia Siragusa
Aug 9, 2022 @ 17:08:50.000 luciano ghelfi
Aug 9, 2022 @ 17:06:57.000 BufalaNews
Aug 9, 2022 @ 17:10:10.000 enrico venturoli
Aug 9, 2022 @ 17:08:02.000 Antonfabio
Aug 9, 2022 @ 17:07:17.000 Francesca Donato
Aug 9, 2022 @ 17:05:47.000 r.montagnapelliciari V
Aug 9, 2022 @ 17:09:05.000 PROMOCULTURAeTERRITORIO
Aug 9, 2022 @ 17:08:13.000 Pierluigi Vernetto
Aug 9, 2022 @ 17:04:24.000 ElSeñorPerez 🏖🔴⚫️
Aug 9, 2022 @ 17:09:20.000 Carla #trusttheplan cittadina del mondo🇮🇹🇪🇺

Aug 9, 2022 @ 17:07:09.000 Il conte rosso-

λ٦🤠
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Aug 9, 2022 @ 17:08:27.000 Willy🇨🇺
Aug 9, 2022 @ 17:10:30.000 Peppe 🇮🇹☮❤️️
Aug 9, 2022 @ 21:42:22.000 Hotmetal

Aug 9, 2022 @ 21:40:07.000 nicola  110% no sovranismi o populismi🌈
Aug 9, 2022 @ 21:40:06.000 La7
Aug 9, 2022 @ 21:40:28.000 senzavirgole
Aug 9, 2022 @ 21:40:45.000 La Guerra Inutile
Aug 9, 2022 @ 21:41:35.000 Francesco Canuti
Aug 9, 2022 @ 21:40:30.000 Masako (t'imbelino nel bidone)
Aug 9, 2022 @ 21:43:11.000 NonTeLoDicoPiù
Aug 9, 2022 @ 21:41:20.000 salvatore di franco

Aug 9, 2022 @ 21:40:22.000 Gladys #IoStoConRenzi
Aug 9, 2022 @ 21:41:13.000 Güney Ferhat Batı
Aug 9, 2022 @ 21:42:39.000 Ciro Friano

Aug 9, 2022 @ 21:42:43.000 beverly tozier
Aug 9, 2022 @ 21:42:04.000 Antonello Santinelli
Aug 9, 2022 @ 21:40:38.000 Piero T.
Aug 9, 2022 @ 21:41:49.000 עִּמ�נוּאֵל
Aug 9, 2022 @ 21:41:28.000 fulvio
Aug 9, 2022 @ 21:52:42.000 Brenno

Aug 9, 2022 @ 21:53:35.000 Giuseppe Sama
Aug 9, 2022 @ 21:53:54.000 Karlo

Aug 9, 2022 @ 21:56:41.000 A m' arcord
Aug 9, 2022 @ 21:58:37.000 Partito Partito Repubblicano Italiano

Aug 9, 2022 @ 21:54:31.000 Paride Foglio
Aug 9, 2022 @ 21:54:44.000 stefano
Aug 9, 2022 @ 21:57:32.000 vicoZanetti
Aug 9, 2022 @ 21:55:54.000 мαяcσ 🚬
Aug 9, 2022 @ 21:53:12.000 Andrea
Aug 9, 2022 @ 21:56:15.000 Virginia Siragusa
Aug 9, 2022 @ 21:52:43.000 Vale Bila
Aug 9, 2022 @ 21:58:32.000 ElettoreConsapevole
Aug 9, 2022 @ 21:53:21.000 Daniela #iovotoSI #HaveDemocracy🇪🇺🇮🇹❇️
Aug 9, 2022 @ 21:57:57.000 Morico Celestino
Aug 9, 2022 @ 21:56:28.000 Nellina
Aug 9, 2022 @ 22:20:45.000 obelix

Aug 9, 2022 @ 22:24:59.000 W La Libertà
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Aug 9, 2022 @ 22:24:56.000 Fabio Lisci

Aug 9, 2022 @ 22:19:10.000 Ludmyla🌹👠🌈🇦🇫🌻🇵🇸🌹

Aug 9, 2022 @ 22:19:58.000 A m' arcord

Aug 9, 2022 @ 22:20:01.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
Aug 9, 2022 @ 22:20:37.000 Maurizio Fanelli
Aug 9, 2022 @ 22:22:25.000 Vale Bila

Aug 9, 2022 @ 22:23:53.000 Baldor

Aug 9, 2022 @ 22:23:39.000 Paolasanremo

Aug 9, 2022 @ 22:22:38.000 Scalez Junior
Aug 9, 2022 @ 22:22:12.000 Guido
Aug 9, 2022 @ 22:21:32.000 Il grandinato 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 22:21:15.000  𝙂𝙞𝙪𝙡𝙞𝙤 𝘾𝙤𝙡𝙚𝙘𝙘𝙝𝙞𝙖
Aug 9, 2022 @ 22:22:18.000 la zuccheriera
Aug 9, 2022 @ 22:20:07.000 Marilena
Aug 9, 2022 @ 22:24:31.000 Vincenzo Scognamiglio
Aug 9, 2022 @ 22:21:18.000 Nuccio
Aug 9, 2022 @ 22:26:39.000 Marilena
Aug 9, 2022 @ 22:26:54.000 Kazan lupo
Aug 9, 2022 @ 22:29:03.000  The_Ripper  ☭ ☠️🏴
Aug 9, 2022 @ 22:30:17.000 Johnny Libero
Aug 9, 2022 @ 22:27:38.000 Malibù  ♂ 👽👽👾🧞
Aug 9, 2022 @ 22:29:45.000 marina fogli
Aug 9, 2022 @ 22:29:59.000 L' Alex Whites _polemicamente etico_

Aug 9, 2022 @ 22:28:18.000   ♠ ♥ ♦ ♣  𝒁𝒊𝒐𝑲𝒍𝒊𝒏𝒕 🇮🇹 ⭐

Aug 9, 2022 @ 22:26:31.000 marina fogli
Aug 9, 2022 @ 22:25:32.000 Gianfranco Roberto Porelli
Aug 9, 2022 @ 22:29:40.000 Francesco Calabro
Aug 9, 2022 @ 22:25:05.000 Luigi
Aug 9, 2022 @ 22:30:14.000 Salvatore Giampiccol
Aug 9, 2022 @ 22:25:13.000 Lupo Vittorio
Aug 9, 2022 @ 22:26:14.000 Terry Roscioli

Aug 9, 2022 @ 22:28:12.000 Antonio Vincenzo Lal
Aug 9, 2022 @ 22:27:26.000 Cinzia
Aug 9, 2022 @ 22:07:57.000 Enrique Clemente
Aug 9, 2022 @ 22:07:29.000 Miami Bice
Aug 9, 2022 @ 22:07:39.000 Francesco Salmazo

Aug 9, 2022 @ 22:06:20.000 Lello CONTE Mascetti
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Aug 9, 2022 @ 22:08:23.000 Qompetitor-1
Aug 9, 2022 @ 22:06:57.000 Elena Giulia
Aug 9, 2022 @ 22:07:29.000 Max Capizzi 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 9, 2022 @ 22:07:09.000 Leonardo Floridia

Aug 9, 2022 @ 22:09:22.000  friulano puro sangue🐀🐀🐀
Aug 9, 2022 @ 22:07:30.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼
Aug 9, 2022 @ 22:08:52.000 Z-ZETA
Aug 9, 2022 @ 22:06:19.000 monica chinni

Aug 9, 2022 @ 22:07:08.000 Jocelyn Delacruz
Aug 9, 2022 @ 22:09:10.000 Marco Esse

Aug 9, 2022 @ 22:07:33.000 Daniela Valdiserra #Antifascista #PalestinaLibera
Aug 9, 2022 @ 22:08:27.000 Scalez Junior

Aug 9, 2022 @ 22:05:55.000 niki nikitaZ ex 5s

Aug 9, 2022 @ 22:08:01.000 Don't Look Up
Aug 9, 2022 @ 21:35:52.000 Vito Arciuli

Aug 9, 2022 @ 21:34:48.000 sandroz
Aug 9, 2022 @ 21:35:59.000 Pietro

Aug 9, 2022 @ 21:34:20.000 Gioacchino
Aug 9, 2022 @ 21:36:01.000 Andrea Rossi_con Giorgia Meloni 🇺🇦🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 21:35:33.000 Gio-R-Gio
Aug 9, 2022 @ 21:34:41.000 Massimiliano Parentii
Aug 9, 2022 @ 21:34:30.000 Massimo
Aug 9, 2022 @ 21:34:37.000 clara mutschaewski QI 120
Aug 9, 2022 @ 21:36:34.000 nicholas zanzarotto

Aug 9, 2022 @ 21:36:27.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 9, 2022 @ 21:35:17.000 Indaco Kid 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 21:36:15.000 PAnnicchino
Aug 9, 2022 @ 21:35:40.000 GiA
Aug 9, 2022 @ 21:35:51.000 antonella loprete
Aug 9, 2022 @ 21:35:19.000 Kilgore
Aug 9, 2022 @ 21:35:16.000 Luca 🇮🇹🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 21:38:18.000 Batman 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 21:36:49.000 Johnny Libero
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Aug 9, 2022 @ 21:38:51.000 Patty 🇮🇹🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 21:37:33.000 Concita Borrelli Ruffo di Calabria
Aug 9, 2022 @ 21:36:58.000 Giulio Mattioli
Aug 9, 2022 @ 21:38:29.000 RICCARDO CAULI
Aug 9, 2022 @ 21:39:59.000 clara mutschaewski QI 120

Aug 9, 2022 @ 21:39:29.000 Niente saldi di esistenza
Aug 9, 2022 @ 21:37:21.000 Daniele

Aug 9, 2022 @ 21:39:26.000 beverly tozier
Aug 9, 2022 @ 21:36:43.000 Ω Maria Ary_anna2
Aug 9, 2022 @ 21:36:58.000 Andrea Pellicani

Aug 9, 2022 @ 21:37:33.000 beverly tozier
Aug 9, 2022 @ 21:38:33.000 Uno

Aug 9, 2022 @ 21:36:56.000 Jakob Luttermann

Aug 9, 2022 @ 21:47:27.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
Aug 9, 2022 @ 21:43:40.000 RomanoDeRoma
Aug 9, 2022 @ 21:47:07.000 alessandro artini

Aug 9, 2022 @ 21:47:59.000 Scintill@    💥🇮🇹🇪🇺🌍
Aug 9, 2022 @ 21:47:02.000 SovranistaSempre
Aug 9, 2022 @ 21:45:17.000 Daniele
Aug 9, 2022 @ 21:44:12.000 conteoliver53
Aug 9, 2022 @ 21:45:05.000 Gianfranco Acquistap 🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 21:44:23.000 A m' arcord

Aug 9, 2022 @ 21:47:06.000 MyTea

Aug 9, 2022 @ 21:46:49.000 DeNada.G
Aug 9, 2022 @ 21:48:17.000 senzavirgole

Aug 9, 2022 @ 21:44:12.000 Farista
Aug 9, 2022 @ 21:48:21.000 Controcorrente
Aug 9, 2022 @ 21:47:43.000 ElettoreConsapevole
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Aug 9, 2022 @ 21:52:00.000 Zazoom Social News
Aug 9, 2022 @ 21:50:19.000 Conci58756284
Aug 9, 2022 @ 21:49:56.000 Gufotriste
Aug 9, 2022 @ 21:49:21.000 Karlo
Aug 9, 2022 @ 21:52:33.000 Vicky Bs

Aug 9, 2022 @ 21:48:48.000 pi
Aug 9, 2022 @ 21:51:12.000 piancast

Aug 9, 2022 @ 21:50:42.000 Carneade

Aug 9, 2022 @ 21:50:50.000 Francesco
Aug 9, 2022 @ 21:49:47.000 MaurVa
Aug 9, 2022 @ 21:52:01.000 Johnny Libero

Aug 9, 2022 @ 21:49:35.000 Gianni Meneghini
Aug 9, 2022 @ 21:52:35.000 AE
Aug 9, 2022 @ 21:48:38.000 paoloba
Aug 9, 2022 @ 21:49:53.000 Gabriella #Ionondimentico
Aug 9, 2022 @ 21:49:27.000 AR1967
Aug 9, 2022 @ 21:52:13.000 Stefano Di
Aug 9, 2022 @ 22:01:08.000 Bebel La Fiera
Aug 9, 2022 @ 22:02:02.000 roberto333
Aug 9, 2022 @ 22:02:20.000 I Iᑕ ᒪᒪ ᑎᗩ
Aug 9, 2022 @ 22:01:39.000 ElettoreConsapevole
Aug 9, 2022 @ 21:58:57.000 alchimistadiparole
Aug 9, 2022 @ 22:00:45.000 #paycashforfreedom (BB7)

Aug 9, 2022 @ 22:01:53.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
Aug 9, 2022 @ 21:59:07.000 Giovanni Alessandrio
Aug 9, 2022 @ 22:01:05.000 Matthias Unzen

Aug 9, 2022 @ 22:00:59.000 nicola  110% no sovranismi o populismi🌈

Aug 9, 2022 @ 21:59:57.000 Piero T.
Aug 9, 2022 @ 22:01:18.000 Robespierre Le Vrai 🇺🇦

Aug 9, 2022 @ 22:00:35.000 Stefano M.
Aug 9, 2022 @ 22:01:32.000 Athena
Aug 9, 2022 @ 22:01:30.000 Massimiliano Parentii
Aug 9, 2022 @ 22:00:59.000 franco
Aug 9, 2022 @ 22:05:45.000 Mauro Angeleri
Aug 9, 2022 @ 22:04:11.000 Mark

Aug 9, 2022 @ 22:05:32.000 ridateceConte
Aug 9, 2022 @ 22:03:39.000 Lisa
Aug 9, 2022 @ 22:05:51.000 Ilaria
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Aug 9, 2022 @ 22:03:19.000 Qompetitor-1

Aug 9, 2022 @ 22:03:13.000 Giulia È M A T U R A ☘️
Aug 9, 2022 @ 22:04:36.000 PoliticaNews

Aug 9, 2022 @ 22:05:45.000 Destra di Popolo

Aug 9, 2022 @ 22:04:13.000 Δημήτρης Βουζουναράς

Aug 9, 2022 @ 22:03:21.000 Kondor

Aug 9, 2022 @ 22:02:43.000 Antonio S.
Aug 9, 2022 @ 22:04:05.000 Lupo Vittorio
Aug 9, 2022 @ 22:05:45.000 Giovanni Cardellini
Aug 9, 2022 @ 22:04:40.000 Francesco Salmazo
Aug 9, 2022 @ 22:04:23.000 Pier Paolo Pecorella
Aug 9, 2022 @ 22:05:27.000 il laocoonte 🐱🐬🐧
Aug 9, 2022 @ 22:04:34.000 Biagio
Aug 9, 2022 @ 22:03:40.000 Major Tom

Aug 9, 2022 @ 22:09:28.000 A m' arcord
Aug 9, 2022 @ 22:11:49.000 Mara Carfagna

Aug 9, 2022 @ 22:10:49.000 natou natou

Aug 9, 2022 @ 22:11:40.000 ₿itmen ⚡
Aug 9, 2022 @ 22:12:35.000 Daniele Delbene
Aug 9, 2022 @ 22:13:04.000 Christian
Aug 9, 2022 @ 22:09:36.000 Marco Russo🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 22:12:40.000 Mattia Palmucci
Aug 9, 2022 @ 22:09:42.000 Stefano Russo 🇵🇸
Aug 9, 2022 @ 22:09:36.000
Aug 9, 2022 @ 22:13:18.000 Giuseppe Vinciguerra
Aug 9, 2022 @ 22:11:48.000 Mara Carfagna
Aug 9, 2022 @ 22:10:01.000 Enrico TTD
Aug 9, 2022 @ 22:11:49.000 Mara Carfagna

Aug 9, 2022 @ 22:13:00.000 Bruno Bozza
Aug 9, 2022 @ 22:12:52.000 Beato 🤌 SOVRANISTA🇷🇺

Aug 9, 2022 @ 22:15:43.000 riccardo ranieri 🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 22:18:14.000 Nando

Marce️️️️️️️️️️️️️️️Vann️️️️️️️️️️️️️️️
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Aug 9, 2022 @ 22:18:43.000 Luca Baldi

Aug 9, 2022 @ 22:17:22.000 Macaco senza storia 🐒

Aug 9, 2022 @ 22:14:03.000 Libera
Aug 9, 2022 @ 22:14:23.000 Ciro Zaccaria
Aug 9, 2022 @ 22:17:16.000 ElettoreConsapevole

Aug 9, 2022 @ 22:13:42.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
Aug 9, 2022 @ 22:13:19.000 Vale Bila

Aug 9, 2022 @ 22:14:04.000 Pietro Joser
Aug 9, 2022 @ 22:16:32.000 gerdabingo@gmail.com

Aug 9, 2022 @ 22:15:58.000 Antonio Free!!
Aug 9, 2022 @ 22:15:42.000 Vito Arciuli

Aug 9, 2022 @ 22:13:51.000 Fabio Montale

Aug 9, 2022 @ 22:14:54.000 Lorenzo
Aug 9, 2022 @ 22:15:43.000 GC
Aug 9, 2022 @ 22:18:57.000 Fabio Lisci
Aug 5, 2022 @ 09:50:53.000 MC79
Aug 5, 2022 @ 09:49:56.000 Ale
Aug 5, 2022 @ 09:50:06.000 Amarone

Aug 5, 2022 @ 09:50:42.000 matteo dell'aglio
Aug 5, 2022 @ 09:50:12.000 marcello zanna

Aug 5, 2022 @ 09:49:51.000 Maxx Indiano Z( Renato infinito)
Aug 5, 2022 @ 09:49:52.000 renato giannetti

Aug 5, 2022 @ 09:50:18.000 Annina
Aug 5, 2022 @ 09:50:00.000 Stella
Aug 5, 2022 @ 09:50:50.000 Antonio58@hotmail.it
Aug 5, 2022 @ 09:50:07.000 Gighen
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Aug 5, 2022 @ 09:50:33.000 Jac87
Aug 5, 2022 @ 09:50:09.000 Angelo
Aug 5, 2022 @ 09:50:16.000 Ninco Nanco

Aug 5, 2022 @ 09:49:58.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 5, 2022 @ 09:49:57.000 dorian

Aug 5, 2022 @ 09:49:59.000 Il Beauty di Draghi
Aug 5, 2022 @ 09:32:20.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Aug 5, 2022 @ 09:31:04.000 Elio Lannutti
Aug 5, 2022 @ 09:31:55.000 umberto franco
Aug 5, 2022 @ 09:31:00.000 Dario

Aug 5, 2022 @ 09:32:29.000 Imerio

Aug 5, 2022 @ 09:31:21.000 Giulio
Aug 5, 2022 @ 09:31:11.000 Johnny Libero
Aug 5, 2022 @ 09:31:43.000 Il Pinguino 🐧🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 09:30:55.000 informazione estero

Aug 5, 2022 @ 09:32:26.000 MiuTi
Aug 5, 2022 @ 09:31:25.000 Nury

Aug 5, 2022 @ 09:30:54.000 Weiße Kerze    Love is the only answer.✪ 🕯🕯🕯🕊️
Aug 5, 2022 @ 09:31:36.000 pierfelice licitra
Aug 5, 2022 @ 09:31:12.000 Stef Verr
Aug 5, 2022 @ 09:32:30.000 Barone Russo 🇮🇹🇷🇺

Aug 5, 2022 @ 09:31:56.000 TATA TIZI
Aug 5, 2022 @ 09:31:01.000 Il Fatto Quotidiano
Aug 5, 2022 @ 09:31:24.000 Gabriel52
Aug 5, 2022 @ 09:31:12.000 Verenna Ferrarini
Aug 5, 2022 @ 09:34:14.000 Gigi
Aug 5, 2022 @ 09:34:21.000 Erix
Aug 5, 2022 @ 09:34:40.000 Dario
Aug 5, 2022 @ 09:34:22.000 Massy
Aug 5, 2022 @ 09:34:22.000 fabietto
Aug 5, 2022 @ 09:34:39.000 Damiano
Aug 5, 2022 @ 09:33:45.000 XANAX 0,75ml
Aug 5, 2022 @ 09:33:04.000 Alessandro Tatone

Aug 5, 2022 @ 09:34:42.000 Uil Nazionale
Aug 5, 2022 @ 09:34:28.000 XANAX 0,75ml
Aug 5, 2022 @ 09:33:55.000 alessia_ing

Aug 5, 2022 @ 09:34:02.000 Vito Quaranta 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 09:34:44.000 Laura Giordano  #noPD #exM5S🇮🇹☮️
Aug 5, 2022 @ 09:33:58.000 Quotidiano Nazionale

Aug 5, 2022 @ 09:33:29.000 Lucina
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Aug 5, 2022 @ 09:33:59.000 Edo Twitt 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 09:37:30.000 The W@LL
Aug 5, 2022 @ 09:39:14.000 disinformate.com (ITA)
Aug 5, 2022 @ 09:36:31.000 Marco Disaro🇺🇦🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 09:38:22.000 Enzo lopez
Aug 5, 2022 @ 09:36:46.000 Mamo
Aug 5, 2022 @ 09:37:35.000 Joe Wolve
Aug 5, 2022 @ 09:37:01.000 EM29    🇮🇹🇪🇺 🏴️️️️️️❤�️�

Aug 5, 2022 @ 09:38:17.000 Daniel Sempere
Aug 5, 2022 @ 09:37:15.000 LuZiano
Aug 5, 2022 @ 09:37:54.000 alessandro
Aug 5, 2022 @ 09:36:57.000 Alecat

Aug 5, 2022 @ 09:37:29.000 Manuela Palombi
Aug 5, 2022 @ 09:39:05.000 litio
Aug 5, 2022 @ 09:38:35.000 Monica Pezzolato
Aug 5, 2022 @ 09:39:00.000 Nury
Aug 5, 2022 @ 09:38:51.000 Thomas Medone

Aug 5, 2022 @ 09:36:57.000 Walter
Aug 5, 2022 @ 09:42:03.000 Ciccio Formaggio
Aug 5, 2022 @ 09:41:10.000 Enrico Tombetti
Aug 5, 2022 @ 09:41:48.000 Antonio Romano

Aug 5, 2022 @ 09:41:02.000 solo.stella
Aug 5, 2022 @ 09:41:32.000 Sabrin@

Aug 5, 2022 @ 09:39:30.000 Francesco Serpico  🇮🇹🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 09:40:24.000 Pensieri

Aug 5, 2022 @ 09:41:37.000 sandro mura
Aug 5, 2022 @ 09:41:36.000 Erix
Aug 5, 2022 @ 09:39:54.000 Ju

Aug 5, 2022 @ 09:40:40.000 carla lucaccini
Aug 5, 2022 @ 09:40:13.000 Erix
Aug 5, 2022 @ 09:41:23.000 LIBERTÀ

Aug 5, 2022 @ 09:41:01.000 SoloME
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Aug 5, 2022 @ 09:41:22.000 #IO_STO_CON_M5S_E_CONTE

Aug 5, 2022 @ 09:40:00.000 Circasso🇷🇺

Aug 5, 2022 @ 09:40:32.000 Magy 🌻
Aug 5, 2022 @ 09:27:15.000 IO_Andrea_IO

Aug 5, 2022 @ 09:27:52.000 Social!
Aug 5, 2022 @ 09:28:30.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 5, 2022 @ 09:27:20.000 EnjoyLibturdWorld 🤌 🤌🤌🤌 🧀♟⚡️⚡🥛🗜️

Aug 5, 2022 @ 09:27:28.000 Giovanni

Aug 5, 2022 @ 09:27:53.000 Social!
Aug 5, 2022 @ 09:28:52.000 Vincenzo Di Tolve
Aug 5, 2022 @ 09:27:12.000 LoSaMi
Aug 5, 2022 @ 09:28:56.000 Diego P
Aug 5, 2022 @ 09:28:47.000 Giovanni Cerbai

Aug 5, 2022 @ 09:27:40.000 🤌 Paola Bassarelli
Aug 5, 2022 @ 09:27:35.000 Luca
Aug 5, 2022 @ 09:28:04.000 Claudio C 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸🇮🇱🇬🇧

Aug 5, 2022 @ 09:27:14.000 EffeF 🌺

Aug 5, 2022 @ 09:27:57.000 Social!
Aug 5, 2022 @ 09:27:24.000 Boris
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Aug 5, 2022 @ 09:27:41.000 Luca Pennati
Aug 5, 2022 @ 09:28:56.000 ©🅼🅰🆁🅻🅾🆆
Aug 5, 2022 @ 09:30:14.000 Zappingsound
Aug 5, 2022 @ 09:29:05.000 Vincenzo Di Tolve

Aug 5, 2022 @ 09:30:00.000 Il Riformista

Aug 5, 2022 @ 09:29:01.000 virginia sacchi
Aug 5, 2022 @ 09:30:11.000 Erix
Aug 5, 2022 @ 09:29:20.000 Samuele Iaconis
Aug 5, 2022 @ 09:30:48.000 Vincenzo Di Tolve
Aug 5, 2022 @ 09:29:08.000 Zothy
Aug 5, 2022 @ 09:29:54.000 DanyW3b
Aug 5, 2022 @ 09:29:47.000 Joe Wolve
Aug 5, 2022 @ 09:29:53.000 Francesco_Calì
Aug 5, 2022 @ 09:29:41.000 Novacula Occami

Aug 5, 2022 @ 09:29:22.000
Aug 5, 2022 @ 09:30:07.000 Global Banking & Finance Review

Aug 5, 2022 @ 09:30:33.000 Giovanni
Aug 5, 2022 @ 09:29:47.000 GI0MAX
Aug 5, 2022 @ 09:29:58.000 marco staff.profilo3
Aug 5, 2022 @ 09:44:36.000 Marlene Wind

Aug 5, 2022 @ 09:45:24.000 Ivan Ingrillì ☀�️�⛵️
Aug 5, 2022 @ 09:45:40.000 Marly Kohime

Aug 5, 2022 @ 09:46:10.000 Milena
Aug 5, 2022 @ 09:45:50.000 Filippo Buono
Aug 5, 2022 @ 09:45:05.000 franca figliolini
Aug 5, 2022 @ 09:45:00.000 ilcartaceo

Alberto Lampis (老狼)
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Aug 5, 2022 @ 09:46:10.000 EleonoraSallusti
Aug 5, 2022 @ 09:45:35.000 virgilio vazzari
Aug 5, 2022 @ 09:44:48.000 sassari68🇪🇺🌍🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 09:44:40.000 stefano salvadori

Aug 5, 2022 @ 09:45:53.000 Ernesto
Aug 5, 2022 @ 09:45:09.000 ilcartaceo
Aug 5, 2022 @ 09:45:31.000 Olivia74
Aug 5, 2022 @ 09:44:58.000 @cinicotv
Aug 5, 2022 @ 09:45:42.000 Salvatore BOVA
Aug 5, 2022 @ 09:46:11.000 Agorà

Aug 5, 2022 @ 09:47:12.000 Daniel Sempere

Aug 5, 2022 @ 09:47:31.000 Filippo Coletto
Aug 5, 2022 @ 09:47:29.000 @cinicotv
Aug 5, 2022 @ 09:47:19.000 Pier Paolo Tamburelli

Aug 5, 2022 @ 09:47:05.000 BetterCallSaul Jimmy per gli amici

Aug 5, 2022 @ 09:47:59.000 Tg10.it | Continua l'era dell'informazione
Aug 5, 2022 @ 09:46:49.000 Timone di Atene
Aug 5, 2022 @ 09:47:39.000 Simo (Boomer era)
Aug 5, 2022 @ 09:47:01.000 francesca5

Aug 5, 2022 @ 09:47:16.000 Il conte rosso-
Aug 5, 2022 @ 09:47:43.000
Aug 5, 2022 @ 09:48:15.000 Simona Malpezzi

Aug 5, 2022 @ 09:48:10.000 Matteo Bramucci
Aug 5, 2022 @ 09:47:27.000 Ivan Ingrillì ☀�️�⛵️
Aug 5, 2022 @ 09:47:12.000 Sabrin@
Aug 5, 2022 @ 09:47:00.000 fabio puggini
Aug 5, 2022 @ 09:47:17.000 LisaTorna

Aug 5, 2022 @ 09:47:49.000 Repubblica
Aug 5, 2022 @ 09:50:54.000 _ ' .NATY Z ®🇮🇹

GeMa7799🦋ن  ♑️ #TSOdimassa



Untitled discover search

Pagina 590

Aug 5, 2022 @ 09:51:15.000 Batman 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 09:51:20.000 Gianluca
Aug 5, 2022 @ 09:51:25.000 BEZZI
Aug 5, 2022 @ 09:51:34.000 Michele Costabile

Aug 5, 2022 @ 09:52:03.000 @Vania
Aug 5, 2022 @ 09:51:11.000 Massimo Pecori
Aug 5, 2022 @ 09:51:01.000 RebelsSquad

Aug 5, 2022 @ 09:51:46.000 Clemente Mimun

Aug 5, 2022 @ 09:51:30.000  Siciliano Ergo Sum ❤�️� 🌋
Aug 5, 2022 @ 09:51:18.000 Cardo

Aug 5, 2022 @ 09:51:07.000 Adriana Spappa
Aug 5, 2022 @ 09:51:56.000 giulia10
Aug 5, 2022 @ 09:51:08.000 @MARIA PALUMBO
Aug 5, 2022 @ 09:51:36.000 Dino Del Favero
Aug 5, 2022 @ 09:51:15.000 Democratic Party Banter Era (2013-?)
Aug 5, 2022 @ 09:55:23.000 elfiana
Aug 5, 2022 @ 09:53:07.000 Marco Rosso

Aug 5, 2022 @ 09:54:01.000 Felix 2050 ✊
Aug 5, 2022 @ 09:55:21.000 SPIEGEL Schlagzeilen
Aug 5, 2022 @ 09:54:26.000 Mirco Di Basilio

Aug 5, 2022 @ 09:54:44.000 Mario aldo Pasetti
Aug 5, 2022 @ 09:52:32.000 Bafrix
Aug 5, 2022 @ 09:54:04.000 Salvatore Carpita
Aug 5, 2022 @ 09:53:07.000 @MARIA PALUMBO

Aug 5, 2022 @ 09:54:28.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊
Aug 5, 2022 @ 09:54:56.000 @MARIA PALUMBO
Aug 5, 2022 @ 09:53:50.000  Libertà & Lavoro  #NOgreenpass #NOeuro🇮🇹 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 09:55:24.000 Daniela
Aug 5, 2022 @ 09:52:35.000 ottogiallo designer

Aug 5, 2022 @ 09:52:16.000 Massimo Viggiani
Aug 5, 2022 @ 09:55:12.000 Laura Baglioni #quellarobalì😜
Aug 5, 2022 @ 09:55:07.000 Franco Frecciavallone
Aug 5, 2022 @ 11:25:39.000 Quadr@o
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Aug 5, 2022 @ 11:24:15.000 crackthesky
Aug 5, 2022 @ 11:24:53.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Aug 5, 2022 @ 11:24:32.000 Mirko Ermini 🌱🌍🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 11:24:53.000 Mario Cavallaro
Aug 5, 2022 @ 11:25:43.000 Yoda
Aug 5, 2022 @ 11:25:42.000 Ricky Littleduck
Aug 5, 2022 @ 11:25:18.000 Nada kimmi

Aug 5, 2022 @ 11:25:20.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 5, 2022 @ 11:25:01.000 BEZZI
Aug 5, 2022 @ 11:25:16.000 Italia News24
Aug 5, 2022 @ 11:25:20.000  Aigor  🇵🇸 🏳�️�

Aug 5, 2022 @ 11:25:36.000 Nadia
Aug 5, 2022 @ 11:24:14.000 Eva Margherita
Aug 5, 2022 @ 11:25:10.000 Pier_Idca

Aug 5, 2022 @ 11:25:43.000 marcello 📐🇪🇺✊
Aug 5, 2022 @ 11:34:35.000 Walter 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:36:00.000 Graziana
Aug 5, 2022 @ 11:34:57.000 MC79
Aug 5, 2022 @ 11:35:44.000 lello
Aug 5, 2022 @ 11:34:44.000 Camilla
Aug 5, 2022 @ 11:35:14.000 Mitì Vigliero
Aug 5, 2022 @ 11:34:27.000    ብቸኛ ሼፍ🏳🇮🇹🏳

Aug 5, 2022 @ 11:36:12.000 Seiano_ritorna_finalmente
Aug 5, 2022 @ 11:35:41.000
Aug 5, 2022 @ 11:36:13.000 maria franco
Aug 5, 2022 @ 11:35:58.000 Giovanni
Aug 5, 2022 @ 11:34:34.000 cassiocherea

Aug 5, 2022 @ 11:34:30.000 rita Frediani     #facciamorete🇮🇹🇪🇺 🏳�️�

Aug 5, 2022 @ 11:36:15.000 PinkArtu
Aug 5, 2022 @ 11:19:24.000 Chiara Tosi
Aug 5, 2022 @ 11:19:07.000 LFG Fontana
Aug 5, 2022 @ 11:18:29.000 Enrico Maria Lamoretti
Aug 5, 2022 @ 11:18:57.000 Paolo

Aug 5, 2022 @ 11:20:27.000 MatteCab
Aug 5, 2022 @ 11:20:37.000 Stefano Zicchittu  🇵🇸🇨🇺

Aug 5, 2022 @ 11:18:44.000 Massimiliano Sgatti
Aug 5, 2022 @ 11:18:55.000 DavideM
Aug 5, 2022 @ 11:20:03.000 Elena Rubino - Area Draghi

Serg   ヅ 🔴⚫ -  -🕊�️�🇦
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Aug 5, 2022 @ 11:20:20.000 Giorgio Crippa 🇹🇴
Aug 5, 2022 @ 11:19:35.000 Phildance
Aug 5, 2022 @ 11:19:32.000 Rus Tego

Aug 5, 2022 @ 11:20:33.000 Spighissimo
Aug 5, 2022 @ 11:20:33.000 Alberto Tognarelli

Aug 5, 2022 @ 11:18:34.000 Anna M.  voglio tornare ad essere libera!💜
Aug 5, 2022 @ 11:18:58.000 Revolution

Aug 5, 2022 @ 11:20:38.000 Peppino Ditaranto

Aug 5, 2022 @ 11:19:14.000 Teotronic MR

Aug 5, 2022 @ 11:43:59.000 cristian mesiano (Christoph)
Aug 5, 2022 @ 11:43:07.000 MC79
Aug 5, 2022 @ 11:44:18.000 Donato Testa

Aug 5, 2022 @ 11:44:21.000 Antonella
Aug 5, 2022 @ 11:42:15.000 riccardo romani
Aug 5, 2022 @ 11:43:54.000 antonymarco

Aug 5, 2022 @ 11:43:52.000 Temenos
Aug 5, 2022 @ 11:42:51.000 Dany
Aug 5, 2022 @ 11:42:09.000 cassiocherea
Aug 5, 2022 @ 11:42:46.000 FMI
Aug 5, 2022 @ 11:43:32.000 Riccardo Castagnoli

Aug 5, 2022 @ 11:43:51.000 0ptimusprimeio
Aug 5, 2022 @ 11:44:06.000 Alessandro Sparacio
Aug 5, 2022 @ 11:42:35.000 Paolo Paolacci

Aug 5, 2022 @ 11:44:29.000 Auri

Aug 5, 2022 @ 11:44:10.000 StreGatta
Aug 5, 2022 @ 11:36:43.000 L'occhio di Jorge
Aug 5, 2022 @ 11:37:00.000 Nostradamus (Romanus)
Aug 5, 2022 @ 11:37:30.000 #restiamoumani #facciamorete 🌈

Aug 5, 2022 @ 11:36:36.000 Maurizio Bonfanti
Aug 5, 2022 @ 11:36:52.000 Gianluca Rospi

Aug 5, 2022 @ 11:37:15.000 Isacco Infinito #NoWar
Aug 5, 2022 @ 11:37:53.000 Fabrizio Dal Col
Aug 5, 2022 @ 11:36:56.000 Spanky
Aug 5, 2022 @ 11:36:15.000 La7
Aug 5, 2022 @ 11:36:57.000 Rita
Aug 5, 2022 @ 11:36:16.000 Christian
Aug 5, 2022 @ 11:37:26.000 Elena Curecheriu
Aug 5, 2022 @ 11:37:56.000 Andrea
Aug 5, 2022 @ 11:37:49.000 Rino La Fox
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Aug 5, 2022 @ 11:37:44.000 Nadia Gravino
Aug 5, 2022 @ 11:37:08.000 Elisabetta Gallotti
Aug 5, 2022 @ 11:21:40.000 Larghe Intese
Aug 5, 2022 @ 11:22:12.000 Riccardo Castagnoli
Aug 5, 2022 @ 11:21:08.000 francabiolzi
Aug 5, 2022 @ 11:20:55.000 Fabio Cuzzolin

Aug 5, 2022 @ 11:21:37.000 Gabriele Santu
Aug 5, 2022 @ 11:21:36.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 11:21:20.000 salvo❗️
Aug 5, 2022 @ 11:21:26.000 Nora Martino

Aug 5, 2022 @ 11:21:50.000 ANNA QUERCIA autrice

Aug 5, 2022 @ 11:21:33.000 sonia betz
Aug 5, 2022 @ 11:21:07.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 11:21:36.000 Silvano Grasso
Aug 5, 2022 @ 11:21:20.000 stefano

Aug 5, 2022 @ 11:22:06.000 Guglielmö T. #AgainstTheWind🚴🏊🏃🌳☀️
Aug 5, 2022 @ 11:22:04.000 giuseppe marino
Aug 5, 2022 @ 11:21:00.000 Green Pass News
Aug 5, 2022 @ 11:21:41.000 francescadb
Aug 5, 2022 @ 11:21:53.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 11:22:35.000 LaSperanza
Aug 5, 2022 @ 11:23:06.000 Gabry
Aug 5, 2022 @ 11:22:59.000 Cologno Monzese in Azione
Aug 5, 2022 @ 11:22:12.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 11:23:58.000 Basilicata In Azione
Aug 5, 2022 @ 11:23:39.000 giuseppe marino
Aug 5, 2022 @ 11:23:18.000 nicola tartaglia

Aug 5, 2022 @ 11:23:54.000 Nadia
Aug 5, 2022 @ 11:22:29.000 Emilio Toma

Aug 5, 2022 @ 11:22:20.000 Marco Ludovico
Aug 5, 2022 @ 11:22:51.000 Enzo
Aug 5, 2022 @ 11:22:21.000 Marco
Aug 5, 2022 @ 11:22:45.000 Miccoli Gian Franco
Aug 5, 2022 @ 11:22:16.000 Mo' me lo segno
Aug 5, 2022 @ 11:23:37.000 Monica Ertl 🤌13 🇨🇺🇨🇺🇨🇺☭☭☭

Aug 5, 2022 @ 11:24:09.000 giuseppe agnini
Aug 5, 2022 @ 11:23:24.000 Dario Marchetti

Aug 5, 2022 @ 11:25:47.000 Ilsibiloacuto
Aug 5, 2022 @ 11:26:08.000 Fisco24
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Aug 5, 2022 @ 11:25:56.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Aug 5, 2022 @ 11:25:57.000 Enrico Coltri    🇮🇹🇪🇺 🏳�️�🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 11:26:30.000 Kim Il Fung

Aug 5, 2022 @ 11:26:10.000  Umby51 🇮🇹 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:26:27.000 Annalisa Ricci

Aug 5, 2022 @ 11:25:44.000 @daniele chiarini
Aug 5, 2022 @ 11:26:23.000 Artursolo
Aug 5, 2022 @ 11:26:11.000 Agorà

Aug 5, 2022 @ 11:26:16.000 Antonella

Aug 5, 2022 @ 11:26:00.000 Eumans
Aug 5, 2022 @ 11:26:04.000 Roberta 🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 11:25:54.000 lorella 5🌟
Aug 5, 2022 @ 11:26:23.000 Giuseppe P

Aug 5, 2022 @ 11:27:32.000 Signor Ernesto

Aug 5, 2022 @ 11:28:17.000 Angelo Canziani

Aug 5, 2022 @ 11:27:14.000 The W@LL

Aug 5, 2022 @ 11:26:57.000 Sostengoi40esonoEx5🌟
Aug 5, 2022 @ 11:27:39.000 Simonetta Razzetti
Aug 5, 2022 @ 11:27:07.000 Fabio1961
Aug 5, 2022 @ 11:27:29.000 Alessandro Patrignan

Aug 5, 2022 @ 11:27:33.000 Signor Ernesto

Aug 5, 2022 @ 11:27:31.000 Signor Ernesto

Aug 5, 2022 @ 11:27:34.000 Signor Ernesto
Aug 5, 2022 @ 11:28:08.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
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Aug 5, 2022 @ 11:27:44.000 L'autore conto terzi (the rhyme magician)
Aug 5, 2022 @ 11:26:54.000 ciriaco merolli
Aug 5, 2022 @ 11:27:02.000  Aigor  🇵🇸 🏳�️�

Aug 5, 2022 @ 11:27:35.000 Don't Look Up

Aug 5, 2022 @ 11:39:15.000 pointofnews.it
Aug 5, 2022 @ 11:38:05.000 A m' arcord

Aug 5, 2022 @ 11:39:05.000 Maria Grazia F.

Aug 5, 2022 @ 11:39:47.000 Gabriele M88
Aug 5, 2022 @ 11:39:14.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 5, 2022 @ 11:38:43.000 Mauro De Donatis
Aug 5, 2022 @ 11:38:42.000 Mitì Vigliero
Aug 5, 2022 @ 11:38:51.000 Marfac70 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:39:46.000 lazzaro
Aug 5, 2022 @ 11:39:24.000 roberta pattini
Aug 5, 2022 @ 11:38:27.000 Rossella
Aug 5, 2022 @ 11:38:23.000 Dario
Aug 5, 2022 @ 11:39:18.000 imfranoi
Aug 5, 2022 @ 11:39:33.000 Corma Godra
Aug 5, 2022 @ 11:39:27.000 Cristina Pasquetto

Aug 5, 2022 @ 11:38:45.000 Roba da matti!🇷🇺

Aug 5, 2022 @ 11:38:36.000 Laura_1
Aug 5, 2022 @ 11:40:11.000 Giò Arenare
Aug 5, 2022 @ 11:39:55.000 Giovanni

Aug 5, 2022 @ 11:40:12.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴

Aug 5, 2022 @ 11:40:58.000 Francesca Totolo 2
Aug 5, 2022 @ 11:42:04.000 🤌D.S.🦅🦅🦅
Aug 5, 2022 @ 11:40:22.000 The Q.
Aug 5, 2022 @ 11:40:29.000 L’Alchimista
Aug 5, 2022 @ 11:41:18.000 LaRaffa🤓😏
Aug 5, 2022 @ 11:39:57.000 Lorenzo
Aug 5, 2022 @ 11:40:25.000 DRAGHI TROIKA
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Aug 5, 2022 @ 11:40:27.000 Sigaro
Aug 5, 2022 @ 11:41:40.000 antonio
Aug 5, 2022 @ 11:40:29.000 Simone Pianetti

Aug 5, 2022 @ 11:40:44.000 Dario D'Angelo

Aug 5, 2022 @ 11:41:26.000 Imola Oggi
Aug 5, 2022 @ 11:30:22.000 dipendente pubblico in smartworking🇯🇲
Aug 5, 2022 @ 11:30:12.000 Boo_Italia
Aug 5, 2022 @ 11:29:22.000 Highlander 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:30:41.000 La Ste 💫

Aug 5, 2022 @ 11:29:52.000 El fumador

Aug 5, 2022 @ 11:30:00.000 The W@LL

Aug 5, 2022 @ 11:30:53.000 Business Standard
Aug 5, 2022 @ 11:30:16.000 la fine del mondo
Aug 5, 2022 @ 11:29:23.000 Abner9

Aug 5, 2022 @ 11:29:14.000 Michele
Aug 5, 2022 @ 11:30:14.000 ciriaco merolli
Aug 5, 2022 @ 11:31:16.000 davide fogo
Aug 5, 2022 @ 11:29:07.000 Davide Maria De Luca

Aug 5, 2022 @ 11:31:25.000 Ecca Pecca
Aug 5, 2022 @ 11:30:03.000 roberta pattini
Aug 5, 2022 @ 11:29:05.000 Francesco Lenzi
Aug 5, 2022 @ 11:33:52.000 L'invasione degli UltraCovis 👽
Aug 5, 2022 @ 11:34:08.000 Andrea Volani
Aug 5, 2022 @ 11:34:20.000 Bruno

Aug 5, 2022 @ 11:34:11.000 #IO_STO_CON_M5S_E_CONTE
Aug 5, 2022 @ 11:33:25.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 11:32:53.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸
Aug 5, 2022 @ 11:33:01.000 Pierre 81
Aug 5, 2022 @ 11:34:13.000 domenico.iovino
Aug 5, 2022 @ 11:33:07.000 perHaps
Aug 5, 2022 @ 11:31:49.000 Carmelo Di Paola

Aug 5, 2022 @ 11:31:58.000 susy
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Aug 5, 2022 @ 11:32:15.000 Giano Ivân Druz'ya
Aug 5, 2022 @ 11:33:49.000 Salvatore Giampiccol

Aug 5, 2022 @ 11:33:02.000 g snaiderbaur
Aug 5, 2022 @ 11:33:15.000 Fabrizio Dal Col
Aug 5, 2022 @ 11:31:28.000 marieta

Aug 5, 2022 @ 11:33:26.000 Walter  TRIPUNTURATO  #pacifista #proscritto🐽 💉
Aug 5, 2022 @ 13:15:47.000 Alberto Burgio

Aug 5, 2022 @ 13:16:40.000 Annalisa ItaliaViva
Aug 5, 2022 @ 13:16:00.000 Monica Lozzi
Aug 5, 2022 @ 13:16:42.000 Haberabi.com
Aug 5, 2022 @ 13:16:21.000 Italia News24
Aug 5, 2022 @ 13:17:13.000 Fabius Dieciscudi   ♱🇮🇹🇫🇷

Aug 5, 2022 @ 13:16:15.000 nico.sca 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇮🇹🐉🐉
Aug 5, 2022 @ 13:16:13.000 Guarino Citro
Aug 5, 2022 @ 13:15:58.000 PATRIZIA

Aug 5, 2022 @ 13:15:46.000 Doğu Akdeniz Politik
Aug 5, 2022 @ 13:17:18.000 Simone Conconi
Aug 5, 2022 @ 13:16:32.000 RESTIFAR

Aug 5, 2022 @ 13:16:31.000 Roberto Tommasi
Aug 5, 2022 @ 13:16:45.000 Giulio Gaia
Aug 5, 2022 @ 13:16:15.000 RobinHood

Aug 5, 2022 @ 13:23:13.000 Ernesto López Vallet 🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 13:22:59.000 Eliminare il Caos in classe

Aug 5, 2022 @ 13:24:34.000 E.Binsyoo
Aug 5, 2022 @ 13:24:20.000 Alessandro Fanchin
Aug 5, 2022 @ 13:22:14.000 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐨𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐨

Aug 5, 2022 @ 13:22:24.000 Michele Taylor

Aug 5, 2022 @ 13:23:19.000 antonio pavolini

Aug 5, 2022 @ 13:24:02.000 Paolo Bonini
Aug 5, 2022 @ 13:23:37.000 Achille Rossi
Aug 5, 2022 @ 13:23:53.000 Bucca Angela
Aug 5, 2022 @ 13:22:30.000 Lucilla Schiaffino Rebecchini
Aug 5, 2022 @ 13:24:39.000 luca tedaldi
Aug 5, 2022 @ 13:23:53.000 sergio
Aug 5, 2022 @ 13:23:21.000 Antonio
Aug 5, 2022 @ 13:24:10.000 Ernesto López Vallet 🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 13:23:38.000 Danman
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Aug 5, 2022 @ 13:23:08.000 Kyaputen Hārokku
Aug 5, 2022 @ 13:30:53.000 Rassegnally
Aug 5, 2022 @ 13:31:50.000 Imelda Crivello
Aug 5, 2022 @ 13:30:32.000 PAnnicchino
Aug 5, 2022 @ 13:31:50.000 Davide
Aug 5, 2022 @ 13:30:50.000 Buon weekend
Aug 5, 2022 @ 13:31:35.000 Ferdinando _Esposito 1960
Aug 5, 2022 @ 13:30:52.000 Massimo Costa #antifascista
Aug 5, 2022 @ 13:32:03.000 fabio56
Aug 5, 2022 @ 13:32:03.000 Roberto Luisetto 🇮🇹🇮🇱🇪🇺🇺🇦🇺🇸

Aug 5, 2022 @ 13:32:08.000 Alberto Cappellaro
Aug 5, 2022 @ 13:30:00.000 nicola cordò

Aug 5, 2022 @ 13:32:03.000 Luisa Monti
Aug 5, 2022 @ 13:29:57.000 Giorgio Malusardi 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 13:30:50.000 alberotorselli
Aug 5, 2022 @ 13:29:59.000 Olivia Neri
Aug 5, 2022 @ 13:32:04.000 Affaritaliani.it
Aug 5, 2022 @ 13:30:44.000 Marco
Aug 5, 2022 @ 13:31:55.000 lucia vitagliano
Aug 5, 2022 @ 13:11:24.000 federicoTnn
Aug 5, 2022 @ 13:12:28.000 Maurizio
Aug 5, 2022 @ 13:11:38.000 Diavolaccio69
Aug 5, 2022 @ 13:10:49.000  𝙼𝙰𝚁𝙲𝙾 𝙿𝙰𝙻𝙴𝙰𝚁𝙸

Aug 5, 2022 @ 13:11:24.000 AnnaGrazia Quarta 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 13:11:15.000 StreGatta
Aug 5, 2022 @ 13:11:39.000 𝓖𝓔𝓞𝓡𝓖𝓔
Aug 5, 2022 @ 12:48:38.000 Magilu

Aug 5, 2022 @ 13:10:30.000 L'uomo nell'alto castello
Aug 5, 2022 @ 13:11:31.000 Irene alla finestra
Aug 5, 2022 @ 13:12:27.000 Erminia🌸

Aug 5, 2022 @ 13:12:07.000 Guglielmo
Aug 5, 2022 @ 13:10:39.000 Repacio57

Aug 5, 2022 @ 13:10:58.000 elisabetta colombo #istayinthesun
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Aug 5, 2022 @ 13:11:33.000 Karl Faust
Aug 5, 2022 @ 13:11:30.000 Mustafa Mond

Aug 5, 2022 @ 13:12:19.000 Marco Cattaneo

Aug 5, 2022 @ 13:10:28.000 Claudio Siglich

Aug 5, 2022 @ 13:08:09.000 Il pescatore
Aug 5, 2022 @ 13:07:49.000 GG
Aug 5, 2022 @ 13:08:21.000 Comix Archive
Aug 5, 2022 @ 13:07:09.000 Giuliano Criticone
Aug 5, 2022 @ 13:07:30.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 13:07:06.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 13:07:27.000 Te Lo Dico Io
Aug 5, 2022 @ 13:07:09.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 13:07:40.000 luciano davite
Aug 5, 2022 @ 13:07:10.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 13:07:08.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 13:07:30.000 Ruggero Giannella
Aug 5, 2022 @ 13:07:48.000 A m' arcord
Aug 5, 2022 @ 13:07:30.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 13:08:26.000 Andrea Gressani

Aug 5, 2022 @ 13:07:04.000 Tal Tale 🇺🇦🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 13:08:02.000 ALLEGRA
Aug 5, 2022 @ 13:07:29.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 13:08:53.000 Zarathustra
Aug 5, 2022 @ 13:09:30.000 Spanky
Aug 5, 2022 @ 13:09:55.000 PATRIZIA
Aug 5, 2022 @ 13:08:28.000 Giorgio Parsifal

Aug 5, 2022 @ 13:09:52.000 Zac
Aug 5, 2022 @ 13:09:50.000 Ciceruacchio #Anti-AntiFascista
Aug 5, 2022 @ 13:08:54.000 Francesco Merlo
Aug 5, 2022 @ 13:10:08.000 italodimuccio
Aug 5, 2022 @ 13:09:34.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Aug 5, 2022 @ 13:09:25.000 Sandro Gozi
Aug 5, 2022 @ 13:08:38.000 Claudio Moscardelli
Aug 5, 2022 @ 13:09:54.000 giornalisti_net_org
Aug 5, 2022 @ 13:08:54.000 E.Binsyoo

Aug 5, 2022 @ 13:10:03.000 Massimo Trotta

Aug 5, 2022 @ 13:10:03.000 MIKE✨ ⭐⭐️⭐️�️�⭐�️�⭐�️�
Aug 5, 2022 @ 13:10:13.000 Massimo Pallotta
Aug 5, 2022 @ 13:09:11.000 Antonello Pareto
Aug 5, 2022 @ 13:09:03.000 MarkWayne

Aug 5, 2022 @ 13:08:44.000 Blackg
Aug 5, 2022 @ 13:24:57.000 Ninabazz
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Aug 5, 2022 @ 13:26:34.000 Semper Indomitus #TruthSoldier
Aug 5, 2022 @ 13:24:53.000 Marco

Aug 5, 2022 @ 13:26:06.000 Luca da Firenze 🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 13:25:17.000 Paolo Tamagnini
Aug 5, 2022 @ 13:24:51.000 Marco
Aug 5, 2022 @ 13:26:23.000 Fabrizio5Stelle ⭐⭐⭐⭐⭐

Aug 5, 2022 @ 13:25:43.000 Mary-Lou Schagena
Aug 5, 2022 @ 13:26:33.000 Lilililynd (populistah)☮️ 🎨🖌️

Aug 5, 2022 @ 13:24:43.000 MementoArturo AN
Aug 5, 2022 @ 13:25:57.000 Mathieu
Aug 5, 2022 @ 13:24:53.000 Alessandro Fanchin

Aug 5, 2022 @ 13:25:39.000 Lulo Pop
Aug 5, 2022 @ 13:26:21.000 Marco 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 13:25:24.000 Cassandro
Aug 5, 2022 @ 13:26:43.000 mcc43
Aug 5, 2022 @ 13:27:04.000 Alessandro

Aug 5, 2022 @ 13:28:45.000 Roberto Cassone In Azione tessera 326
Aug 5, 2022 @ 13:28:47.000 Pietro Zerbini

Aug 5, 2022 @ 13:27:43.000 GemmaF
Aug 5, 2022 @ 13:27:18.000 Carlia
Aug 5, 2022 @ 13:28:11.000 Guido Abbattista 🌷🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 13:27:16.000 Tv2000.it
Aug 5, 2022 @ 13:29:14.000 Rocco Rizzo
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Aug 5, 2022 @ 13:29:07.000 𝕥𝕖𝕣𝕫𝕒𝕥𝕖𝕠𝕣𝕚𝕒

Aug 5, 2022 @ 13:29:55.000 cristiano.roncuzzi  #WeAreAllAssange☮️
Aug 5, 2022 @ 13:29:49.000 Ninabazz

Aug 5, 2022 @ 13:28:12.000 teresa
Aug 5, 2022 @ 13:27:26.000 Anthos 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 13:28:10.000 liberi e indipendenti 🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 13:29:35.000 Francesco Pasquino
Aug 5, 2022 @ 13:29:45.000 Francesco ex 5stelle
Aug 5, 2022 @ 13:19:35.000 Leonardo
Aug 5, 2022 @ 13:19:04.000 Hazel Grouse

Aug 5, 2022 @ 13:17:51.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Aug 5, 2022 @ 13:19:27.000 Angelo Comi #proMessaTridentina ✝�️�

Aug 5, 2022 @ 13:17:34.000 N3m0
Aug 5, 2022 @ 13:17:36.000 tonino

Aug 5, 2022 @ 13:18:43.000 Enzo

Aug 5, 2022 @ 13:19:17.000 Sempreinviaggio

Aug 5, 2022 @ 13:17:34.000 Marica0000
Aug 5, 2022 @ 13:18:25.000 Buster Keaton
Aug 5, 2022 @ 13:18:16.000 Andrea Bignami
Aug 5, 2022 @ 13:18:10.000 algol655
Aug 5, 2022 @ 13:18:41.000 Saverio Lo Porto
Aug 5, 2022 @ 13:17:43.000 Luca Deiana
Aug 5, 2022 @ 13:19:26.000 ® 
Aug 5, 2022 @ 13:19:35.000 Arturo Bandini
Aug 5, 2022 @ 13:19:30.000 MrsSmith🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 13:20:59.000 Riccardo Solfanelli
Aug 5, 2022 @ 13:21:20.000 Alberto🐼
Aug 5, 2022 @ 13:21:08.000 Lello
Aug 5, 2022 @ 13:22:02.000 Gatto Zeki
Aug 5, 2022 @ 13:20:19.000 Gimmoriso'
Aug 5, 2022 @ 13:19:48.000 Dolfo Enrico

Aug 5, 2022 @ 13:20:37.000 Lulù

Aug 5, 2022 @ 13:19:50.000 Raffaele Fumo
Aug 5, 2022 @ 13:21:01.000 Anna Di Mario 🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 13:21:38.000 Carlia
Aug 5, 2022 @ 13:20:52.000 OraZero.org
Aug 5, 2022 @ 13:21:42.000 Tiziana Barletta
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Aug 5, 2022 @ 13:21:16.000 Guglielmo Di leva

Aug 5, 2022 @ 13:21:10.000 Franco Venturini
Aug 5, 2022 @ 13:20:31.000 Pippo
Aug 5, 2022 @ 13:21:39.000 Mattia Mor
Aug 5, 2022 @ 13:19:49.000 Gerry

Aug 5, 2022 @ 13:33:55.000 Ruggero Giannella
Aug 5, 2022 @ 13:33:22.000 A m' arcord

Aug 5, 2022 @ 13:32:22.000 Tarcisio Laini

Aug 5, 2022 @ 13:32:39.000 Giammarco Desideri
Aug 5, 2022 @ 13:33:06.000 isabella fiorucci

Aug 5, 2022 @ 13:32:33.000 Solo per leggere
Aug 5, 2022 @ 13:32:40.000 antonio pasquarelli
Aug 5, 2022 @ 13:33:20.000 Enzo Sarpano

Aug 5, 2022 @ 13:33:53.000 Fabio G. Albanese

Aug 5, 2022 @ 13:33:12.000 fsangiuseppe

Aug 5, 2022 @ 13:33:21.000 Alberto G. Biuso
Aug 5, 2022 @ 13:32:44.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧
Aug 5, 2022 @ 13:33:07.000 Charlotte
Aug 5, 2022 @ 13:33:28.000 Marco Eracli
Aug 5, 2022 @ 13:35:20.000 CronacheMarziane

Aug 5, 2022 @ 13:35:06.000 MaiPiùDraghi
Aug 5, 2022 @ 13:35:07.000 MARIO CANZONIERE
Aug 5, 2022 @ 13:34:25.000 Lilly 🇮🇹🇪🇺🇺🇸
Aug 5, 2022 @ 13:33:55.000 Ragazza Maga Nera ⍟⍟⍟⍟⍟⍟
Aug 5, 2022 @ 13:35:27.000 Franco

Aug 5, 2022 @ 13:34:29.000 Gabry Contessa - #ItaliaViva
Aug 5, 2022 @ 13:35:00.000 Agenzia VISTA
Aug 5, 2022 @ 13:35:25.000 Marco 🇮🇹🇷🇺
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Aug 5, 2022 @ 13:34:27.000 Massimo Signori

Aug 5, 2022 @ 13:34:48.000  Raffaella Mirabelli Golobardes 🎧 🎧
Aug 5, 2022 @ 13:34:23.000 Antonio Di Mascio

Aug 5, 2022 @ 13:34:08.000 Andrea Rossi
Aug 5, 2022 @ 13:35:22.000 lia
Aug 5, 2022 @ 13:34:52.000 Riccardo⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️
Aug 5, 2022 @ 13:34:01.000 Alberto🐼
Aug 5, 2022 @ 13:34:22.000 Cristiano Novelli
Aug 5, 2022 @ 13:35:08.000 Mamo
Aug 5, 2022 @ 13:34:16.000 Pietro Zerbini
Aug 5, 2022 @ 13:13:14.000 Lupo Rattazzi

Aug 5, 2022 @ 13:13:36.000 Alberto Fazolo

Aug 5, 2022 @ 13:12:54.000 Lucio Lucchino

Aug 5, 2022 @ 13:13:02.000  Siciliano Ergo Sum ❤�️� 🌋

Aug 5, 2022 @ 13:13:06.000 Stefano Popolo
Aug 5, 2022 @ 13:12:31.000 Blackg
Aug 5, 2022 @ 13:13:29.000 Spanky
Aug 5, 2022 @ 13:13:11.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 13:12:46.000 francesco
Aug 5, 2022 @ 13:12:32.000 Francesco Effe

Aug 5, 2022 @ 13:12:40.000 Olaffschimdvonbrandausen
Aug 5, 2022 @ 13:13:10.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 13:13:34.000 GiCi
Aug 5, 2022 @ 13:12:30.000 Mega Teresa 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 13:13:00.000 Agenzia VISTA
Aug 5, 2022 @ 13:13:10.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 13:12:30.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 5, 2022 @ 13:12:37.000  saslo 🇮🇹 🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 13:12:45.000 Pier De Angelis

Aug 5, 2022 @ 13:12:48.000    𝒫𝒶ℴ𝓁ℴ 𝒟ℯ𝓁 ℛℴ𝓂𝒶𝓃ℴ🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 13:14:40.000 Via Emilia 77
Aug 5, 2022 @ 13:14:42.000 bigollo
Aug 5, 2022 @ 13:15:09.000 Gimmoriso'
Aug 5, 2022 @ 13:14:45.000 Rus Tego
Aug 5, 2022 @ 13:14:18.000 marcello zanna
Aug 5, 2022 @ 13:13:44.000 Sonia Samoggia 😇😉😁🐞💋🍩☕
Aug 5, 2022 @ 13:14:56.000 Marilena
Aug 5, 2022 @ 13:15:03.000 Mitì Vigliero
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Aug 5, 2022 @ 13:15:35.000 Saffani Gustavo

Aug 5, 2022 @ 13:15:08.000 A m' arcord
Aug 5, 2022 @ 13:13:53.000 LancillottoDelLago

Aug 5, 2022 @ 13:14:11.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊

Aug 5, 2022 @ 13:14:20.000 Minimal in Putin Natale Zeta
Aug 5, 2022 @ 13:15:41.000 Alberto
Aug 5, 2022 @ 13:14:08.000 @Ariarirosina
Aug 5, 2022 @ 13:15:33.000 Patrizio Buonaguidi
Aug 5, 2022 @ 13:14:42.000 Francesco Effe
Aug 5, 2022 @ 13:14:15.000 Luigi Basemi
Aug 5, 2022 @ 13:14:13.000 petra
Aug 5, 2022 @ 15:24:17.000 p_
Aug 5, 2022 @ 15:23:38.000 mamflo
Aug 5, 2022 @ 15:23:47.000 Gianluca Reggiani

Aug 5, 2022 @ 15:25:05.000  Samael ☥ ☥
Aug 5, 2022 @ 15:24:08.000 Fabrizio #bitofblue

Aug 5, 2022 @ 15:24:13.000 Angelo Capparelli
Aug 5, 2022 @ 15:24:14.000 Thomas_Demaldé 🌐💛💙🌐
Aug 5, 2022 @ 15:25:59.000 fabio56

Aug 5, 2022 @ 15:24:01.000 eles
Aug 5, 2022 @ 15:25:56.000 Open Fact-checking
Aug 5, 2022 @ 15:23:09.000 Andrea Prasedi
Aug 5, 2022 @ 15:25:32.000    𝒍𝒂 𝒑𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒃𝒐𝒓𝒃𝒐𝒏𝒊𝒄𝒂 ☭🇵🇸🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 15:25:54.000 Abo Canci
Aug 5, 2022 @ 15:25:56.000 David Puente

Aug 5, 2022 @ 15:24:46.000 AlessiaManka
Aug 5, 2022 @ 15:25:35.000 Patrizia
Aug 5, 2022 @ 15:36:07.000 Franco Restelli
Aug 5, 2022 @ 15:35:44.000 Lucio

Aug 5, 2022 @ 15:36:13.000 Brescia in Azione
Aug 5, 2022 @ 15:35:28.000 Lino Lo Squalo
Aug 5, 2022 @ 15:36:07.000 Edoardo C 🇺🇦🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 15:36:28.000 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂
Aug 5, 2022 @ 15:35:30.000 antonmido61

Aug 5, 2022 @ 15:35:37.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴
Aug 5, 2022 @ 15:36:36.000 LIVE
Aug 5, 2022 @ 15:34:39.000 Maria Emanuele
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Aug 5, 2022 @ 15:35:54.000
Aug 5, 2022 @ 15:36:24.000 chiara geloni
Aug 5, 2022 @ 15:34:57.000 Pensionato Italico
Aug 5, 2022 @ 15:34:37.000 ele61doc
Aug 5, 2022 @ 15:36:32.000 giuguar🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 15:35:32.000 @Lacasaespoglia #salamadasugo👠🍎🍅🍉🍓🍒🌶
Aug 5, 2022 @ 15:36:08.000 maria

Aug 5, 2022 @ 15:09:45.000 Gianleone Di Sacco
Aug 5, 2022 @ 15:09:32.000 informazione interno

Aug 5, 2022 @ 15:08:41.000 Paul Buitink 🎙
Aug 5, 2022 @ 15:09:12.000 Anthurium
Aug 5, 2022 @ 15:10:26.000 maurizio tumino
Aug 5, 2022 @ 15:10:31.000 silvano avvento
Aug 5, 2022 @ 15:09:31.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 15:10:09.000 Giulio Gaia

Aug 5, 2022 @ 15:09:45.000 Quadr@o
Aug 5, 2022 @ 15:09:32.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 15:09:32.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 15:08:49.000 andrea venanzi
Aug 5, 2022 @ 15:08:30.000 Roberto
Aug 5, 2022 @ 15:09:32.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 15:17:37.000 Abner9
Aug 5, 2022 @ 15:16:43.000 The angel Seraph of God, The God of the desert
Aug 5, 2022 @ 15:17:28.000 Sebastiano Scandurra

Aug 5, 2022 @ 15:17:41.000 brunonanni.c@libero.
Aug 5, 2022 @ 15:17:58.000 LucAl
Aug 5, 2022 @ 15:17:03.000 Gallons
Aug 5, 2022 @ 15:16:47.000 fabio56

Aug 5, 2022 @ 15:16:48.000 Antonio Vincenzo Lal
Aug 5, 2022 @ 15:18:28.000 Daniela Pierotti
Aug 5, 2022 @ 15:17:37.000 Key4biz
Aug 5, 2022 @ 15:18:29.000 guendalina m5s
Aug 5, 2022 @ 15:17:49.000 alan notorius
Aug 5, 2022 @ 15:17:34.000 Mummy

Aug 5, 2022 @ 15:17:04.000 Angelo Capparelli
Aug 5, 2022 @ 15:18:41.000 RobinHood

𝘿𝙞𝙜𝙞𝙩𝙤⌨ErgoᱬDumb
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Aug 5, 2022 @ 15:18:44.000 Alberto Pilia

Aug 5, 2022 @ 15:17:41.000 elisabettaperrotta
Aug 5, 2022 @ 15:18:24.000 lucia vitagliano

Aug 5, 2022 @ 15:17:24.000 Mr Pian Piano
Aug 5, 2022 @ 15:04:59.000 Ugo Arrigo
Aug 5, 2022 @ 15:04:46.000 Marco Puchetti
Aug 5, 2022 @ 15:04:10.000 Giuseppe Aselli

Aug 5, 2022 @ 15:06:40.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 15:05:05.000 Vincenzo Mazzotta
Aug 5, 2022 @ 15:04:47.000 patty
Aug 5, 2022 @ 15:04:26.000 Angioletto
Aug 5, 2022 @ 15:04:32.000 Angelo D'Agostino
Aug 5, 2022 @ 15:04:07.000 Roberto Scolla 🖋 🎙

Aug 5, 2022 @ 15:04:42.000  Siciliano Ergo Sum ❤�️� 🌋
Aug 5, 2022 @ 15:06:51.000 costa_carmine

Aug 5, 2022 @ 15:04:04.000 Tony stark 65
Aug 5, 2022 @ 15:04:49.000
Aug 5, 2022 @ 15:04:16.000 jean- jacques r
Aug 5, 2022 @ 15:06:53.000 Peter Gomez
Aug 5, 2022 @ 15:07:02.000 S.DellaRocca soloconnessi

Aug 5, 2022 @ 15:08:11.000 elisabeth

Aug 5, 2022 @ 15:07:22.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Aug 5, 2022 @ 15:08:09.000 Piero Santarelli

Aug 5, 2022 @ 15:07:31.000 pinioromano
Aug 5, 2022 @ 15:08:09.000 Mauro Carle 🇮🇹🖤🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 15:08:24.000 Sardegna rewind.
Aug 5, 2022 @ 15:08:02.000 f. paolo porcari

Aug 5, 2022 @ 15:08:12.000 MT_Petrangelo

Aug 5, 2022 @ 15:08:26.000 StreGatta
Aug 5, 2022 @ 15:07:45.000 Vincenzo Mazzotta
Aug 5, 2022 @ 15:08:21.000 Chance  Giardiniere 🤺 🔞
Aug 5, 2022 @ 15:07:18.000 Cinzia 🇺🇦

Davide Cortese / コルテセダヴィデ
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Aug 5, 2022 @ 15:08:24.000 Forotskij
Aug 5, 2022 @ 15:06:58.000 LIBERTÀ
Aug 5, 2022 @ 15:07:58.000 Stibba
Aug 5, 2022 @ 15:07:37.000 Francesco

Aug 5, 2022 @ 15:07:43.000 maria macina
Aug 5, 2022 @ 15:26:59.000 Juan Pablo Venturi

Aug 5, 2022 @ 15:26:07.000 Angelo Capparelli

Aug 5, 2022 @ 15:26:34.000 Maestria Senci
Aug 5, 2022 @ 15:27:59.000 Mimmo Rinaldi

Aug 5, 2022 @ 15:26:49.000 Immobiliare Di Lorito
Aug 5, 2022 @ 15:27:10.000 SocMed
Aug 5, 2022 @ 15:27:51.000 NewSpeek

Aug 5, 2022 @ 15:26:52.000 Enrico Farabollini

Aug 5, 2022 @ 15:26:40.000 Dona 2021
Aug 5, 2022 @ 15:26:54.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�
Aug 5, 2022 @ 15:26:42.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 15:26:31.000 Valerio #ItaliaViva C46

Aug 5, 2022 @ 15:27:52.000 giusa
Aug 5, 2022 @ 15:28:21.000 Manuela

Aug 5, 2022 @ 15:27:08.000 maria vera
Aug 5, 2022 @ 15:28:25.000 C.June77
Aug 5, 2022 @ 15:26:21.000 Notizie in Rete
Aug 5, 2022 @ 15:29:24.000 Nicola 🖤💙
Aug 5, 2022 @ 15:28:50.000 Deborah Dennist

Aug 5, 2022 @ 15:28:44.000 @Lacasaespoglia #salamadasugo👠🍎🍅🍉🍓🍒🌶

Aug 5, 2022 @ 15:28:55.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine
Aug 5, 2022 @ 15:28:48.000 L'occhio di Jorge

Aug 5, 2022 @ 15:30:00.000 Azione
Aug 5, 2022 @ 15:29:29.000 ALLEGRA
Aug 5, 2022 @ 15:28:59.000 Gianfranco
Aug 5, 2022 @ 15:28:55.000 S M sono tornata

Aug 5, 2022 @ 15:29:56.000 Patrick Fogli
Aug 5, 2022 @ 15:29:21.000 Andrea Prasedi
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Aug 5, 2022 @ 15:29:15.000 Gianluigi Crimi
Aug 5, 2022 @ 15:29:00.000 andrea zanardi 🇮🇹🇵🇸🇷🇺

Aug 5, 2022 @ 15:29:17.000 Dido_73  🇮🇹🇪🇺❤🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 15:11:36.000 GIUSEPPE PES
Aug 5, 2022 @ 15:12:45.000 Riccardo ⚜️
Aug 5, 2022 @ 15:11:40.000 Franco Peirone

Aug 5, 2022 @ 15:12:05.000 Maria.S
Aug 5, 2022 @ 15:13:33.000 simi simi

Aug 5, 2022 @ 15:12:41.000 Pi ®  🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 15:11:43.000 Hic Sunt Leones

Aug 5, 2022 @ 15:12:08.000 Von Trenk
Aug 5, 2022 @ 15:11:29.000 Vita Segreto
Aug 5, 2022 @ 15:11:09.000 ga57 razzapiave🌟🌟🌟🌑🌓🌕🦀♋3️⃣3️⃣🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 15:12:05.000  Siciliano Ergo Sum ❤�️� 🌋
Aug 5, 2022 @ 15:13:12.000 Salvatore Mendolia
Aug 5, 2022 @ 15:11:31.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 15:13:03.000 Roberto Scolla 🖋 🎙
Aug 5, 2022 @ 15:13:17.000 Maurizio Bastasin

Aug 5, 2022 @ 15:13:12.000 Nik
Aug 5, 2022 @ 15:15:14.000 LaSperanza
Aug 5, 2022 @ 15:15:25.000 Donna
Aug 5, 2022 @ 15:16:02.000 fabio sona
Aug 5, 2022 @ 15:16:26.000 Matilde Fossati
Aug 5, 2022 @ 15:16:21.000 Vulcano Biondo
Aug 5, 2022 @ 15:15:55.000 DEBORA SANSAINI LEONARDI

Aug 5, 2022 @ 15:14:23.000 elisabettaperrotta

Aug 5, 2022 @ 15:16:01.000 Francesco Bolognese new
Aug 5, 2022 @ 15:15:20.000 L'occhio di Jorge
Aug 5, 2022 @ 15:16:35.000 Leonilde Gambetti
Aug 5, 2022 @ 15:14:30.000 brunori

Aug 5, 2022 @ 15:15:46.000 Angelo Capparelli
Aug 5, 2022 @ 15:15:07.000 simi simi



Untitled discover search

Pagina 609

Aug 5, 2022 @ 15:13:52.000 Francesco
Aug 5, 2022 @ 15:14:36.000 Michela T.
Aug 5, 2022 @ 15:20:48.000 Giorgio De Rose
Aug 5, 2022 @ 15:20:12.000 Emiliano71🍒🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 15:20:34.000 LoSferico
Aug 5, 2022 @ 15:20:52.000 Luigi De Biase

Aug 5, 2022 @ 15:19:07.000 Formiche

Aug 5, 2022 @ 15:18:55.000 Abner9
Aug 5, 2022 @ 15:19:21.000 Dona 2021

Aug 5, 2022 @ 15:20:20.000 Pagella Politica
Aug 5, 2022 @ 15:18:47.000 Alessandro Sarno
Aug 5, 2022 @ 15:19:42.000 Alvaro de Alvariis
Aug 5, 2022 @ 15:20:36.000 Marcella
Aug 5, 2022 @ 15:20:31.000 Valter Bosia
Aug 5, 2022 @ 15:20:16.000 Walter Galleni
Aug 5, 2022 @ 15:20:22.000 Simone Di Stefano 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 15:18:55.000 Adolfo Sehnert      🏍🛵📷🏴☠�️�☠�️�📚 🎦🇹🇯🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 15:18:48.000 TANIN DIN DON
Aug 5, 2022 @ 15:22:44.000 Ale
Aug 5, 2022 @ 15:23:05.000 The workers' flag is deepest red

Aug 5, 2022 @ 15:22:09.000 SarraLuca

Aug 5, 2022 @ 15:21:08.000 elisabettaperrotta

Aug 5, 2022 @ 15:21:25.000 Giuliana Conti
Aug 5, 2022 @ 15:22:23.000 luf47

Aug 5, 2022 @ 15:22:22.000 Andrea Ambrosino
Aug 5, 2022 @ 15:21:18.000 luf47
Aug 5, 2022 @ 15:22:13.000 Mario SALIS

Aug 5, 2022 @ 15:22:00.000 Tg La7
Aug 5, 2022 @ 15:21:46.000 Giusi Spreafico
Aug 5, 2022 @ 15:21:21.000 candido benevolente

Aug 5, 2022 @ 15:22:21.000 eles
Aug 5, 2022 @ 15:23:00.000 Fabrizio Goria
Aug 5, 2022 @ 15:22:19.000 Aᴺᴰ ᴱᴬ e basta. ᖇ 🇮🇹
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Aug 5, 2022 @ 15:31:22.000 Salvatore Larocca
Aug 5, 2022 @ 15:30:01.000 LIVE
Aug 5, 2022 @ 15:30:32.000 daniele 1992
Aug 5, 2022 @ 15:31:45.000 LaLongCarabine

Aug 5, 2022 @ 15:30:59.000 riccricc

Aug 5, 2022 @ 15:30:06.000 Fort
Aug 5, 2022 @ 15:30:56.000 Paola Pascucci

Aug 5, 2022 @ 15:31:34.000 GIOIA  ~~~~~~

Aug 5, 2022 @ 15:30:49.000 Ultimenews24.it
Aug 5, 2022 @ 15:30:50.000 PinkFloydiano

Aug 5, 2022 @ 15:30:28.000 Benjamin Trotter
Aug 5, 2022 @ 15:30:26.000 Marco Baioni

Aug 5, 2022 @ 15:31:13.000 lorella 5🌟

Aug 5, 2022 @ 15:30:48.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴
Aug 5, 2022 @ 15:30:21.000 Salvatore Mendolia

Aug 5, 2022 @ 15:32:03.000 DANIELA#iostoconDraghi
Aug 5, 2022 @ 15:32:00.000 Pi ®  🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 15:33:55.000 Roberto
Aug 5, 2022 @ 15:32:27.000 Rosaria Sottile
Aug 5, 2022 @ 15:34:05.000 Antonio

Aug 5, 2022 @ 15:32:23.000 Thomas_Demaldé 🌐💛💙🌐

Aug 5, 2022 @ 15:31:47.000 Massimo Tarsitani
Aug 5, 2022 @ 15:34:14.000 iris

Aug 5, 2022 @ 15:34:08.000 Francesco Maria Benini
Aug 5, 2022 @ 15:33:31.000 Michele
Aug 5, 2022 @ 15:32:41.000 Augusto Lino
Aug 5, 2022 @ 15:33:41.000 massimo giorgi
Aug 5, 2022 @ 15:33:32.000 Andrea Prasedi

Aug 5, 2022 @ 15:31:49.000 Courrier inter
Aug 5, 2022 @ 15:32:01.000 Stefano 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 15:33:15.000 elisabeth
Aug 5, 2022 @ 15:33:27.000 Concetta
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Aug 5, 2022 @ 17:53:43.000 Devilman👹⭐⭐⭐⭐⭐

Aug 5, 2022 @ 17:53:11.000 lontanistan
Aug 5, 2022 @ 17:52:58.000 Massimo Astorri
Aug 5, 2022 @ 17:53:33.000 Federica D'Alessio
Aug 5, 2022 @ 17:56:20.000 xxxbrigantexxx

Aug 5, 2022 @ 17:53:06.000

Aug 5, 2022 @ 17:53:37.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 5, 2022 @ 17:54:16.000 Atti
Aug 5, 2022 @ 17:55:20.000 Antonella Martini
Aug 5, 2022 @ 17:53:22.000 Libertatem
Aug 5, 2022 @ 17:54:33.000 anita blanco
Aug 5, 2022 @ 17:56:13.000 Oria
Aug 5, 2022 @ 17:54:03.000 Filippo Guiotto
Aug 5, 2022 @ 17:53:24.000 Lucy
Aug 5, 2022 @ 17:53:18.000 Marco Lombardo
Aug 5, 2022 @ 17:56:15.000 Matteo
Aug 5, 2022 @ 17:53:44.000 Guido
Aug 5, 2022 @ 18:04:00.000 conteoliver53

Aug 5, 2022 @ 18:04:15.000 Mursili 🌋

Aug 5, 2022 @ 18:04:07.000 Andrea Mantovani

Aug 5, 2022 @ 18:04:00.000 Lamù
Aug 5, 2022 @ 18:04:06.000 Stefano Parisse
Aug 5, 2022 @ 18:03:04.000 Business Community
Aug 5, 2022 @ 18:04:03.000 consorzio parcel
Aug 5, 2022 @ 18:03:37.000 Quarto Degrado #iosonoentropia #figlioditrojan

Aug 5, 2022 @ 18:04:29.000 allucinAzioni

Aug 5, 2022 @ 18:04:08.000 Laura_1

Aug 5, 2022 @ 18:04:56.000 fabrizio elefante
Aug 5, 2022 @ 18:02:44.000 🅻🆄🅲🅸🆄🆂
Aug 5, 2022 @ 18:03:31.000 anita blanco
Aug 5, 2022 @ 18:04:42.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 18:05:16.000 Agatha
Aug 5, 2022 @ 18:04:45.000 Piperita Patty
Aug 5, 2022 @ 18:04:21.000 Roberto Grande
Aug 5, 2022 @ 18:04:00.000 Giuseppe Rossi

PARTITO COMUNISTA  ☭
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Aug 5, 2022 @ 18:03:41.000 Lucia Coluccia
Aug 5, 2022 @ 17:43:57.000 Annagrazia Calabria
Aug 5, 2022 @ 17:46:22.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!
Aug 5, 2022 @ 17:45:24.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 5, 2022 @ 17:44:10.000 Adele Ciccolella
Aug 5, 2022 @ 17:45:08.000 Elisabetta Gallotti
Aug 5, 2022 @ 17:45:04.000 Magolly
Aug 5, 2022 @ 17:45:20.000 Antonella Martini

Aug 5, 2022 @ 17:46:17.000 Vitto

Aug 5, 2022 @ 17:44:15.000 RatioVincitOmnia

Aug 5, 2022 @ 17:45:00.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 5, 2022 @ 17:45:51.000 randomly_distrib
Aug 5, 2022 @ 17:43:55.000 Major Tom

Aug 5, 2022 @ 17:45:57.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 5, 2022 @ 17:43:48.000 DARIO L'ECONAZISTA⚡️
Aug 5, 2022 @ 17:45:00.000 Michel, je suis JUVENTÚS 🤌🤌🖤🖤
Aug 5, 2022 @ 17:45:04.000 NO! #NO_ai_sinistri_d_ITALIA
Aug 5, 2022 @ 17:44:57.000 Luis B. Pérez

Aug 5, 2022 @ 17:46:39.000 Fausto Citterio
Aug 5, 2022 @ 17:31:35.000 Cino Ducci

Aug 5, 2022 @ 17:30:52.000 Kriss
Aug 5, 2022 @ 17:31:42.000 enrico venturoli
Aug 5, 2022 @ 17:30:04.000 Stefano Donà

Aug 5, 2022 @ 17:31:41.000 anna

Aug 5, 2022 @ 17:31:03.000 Maryros🌺

Aug 5, 2022 @ 17:30:05.000 Zot  🇮🇹 ☆☆☆
Aug 5, 2022 @ 17:31:46.000 Livia Ponzio
Aug 5, 2022 @ 17:31:03.000 Tradecon
Aug 5, 2022 @ 17:30:21.000 Stefano di Stasio
Aug 5, 2022 @ 17:31:23.000 JF
Aug 5, 2022 @ 17:31:37.000 Erix
Aug 5, 2022 @ 17:31:03.000 Michele Lanzo
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Aug 5, 2022 @ 17:30:17.000 Marcella_ArabaFenice

Aug 5, 2022 @ 17:31:04.000 Ultimo samurai
Aug 5, 2022 @ 17:30:28.000 germano callegaro
Aug 5, 2022 @ 17:30:18.000 Giovanni Papa
Aug 5, 2022 @ 17:31:17.000 kim__bianco
Aug 5, 2022 @ 17:57:41.000 JF
Aug 5, 2022 @ 17:59:18.000 roberto Z Zanon🇮🇹🖤🐢🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 17:59:37.000 antonialaco00

Aug 5, 2022 @ 17:57:02.000 Megna Donato
Aug 5, 2022 @ 17:57:09.000 •卢卡 布雷西亚尼
Aug 5, 2022 @ 17:57:10.000 Roberto
Aug 5, 2022 @ 17:57:30.000 Pat65

Aug 5, 2022 @ 17:57:24.000 Marcella_ArabaFenice
Aug 5, 2022 @ 17:57:20.000 Revista de Prensa "Almendron"

Aug 5, 2022 @ 17:58:14.000 Simona C
Aug 5, 2022 @ 17:58:28.000 Maria Itaca62
Aug 5, 2022 @ 17:57:27.000 giovanni
Aug 5, 2022 @ 17:59:00.000 guendalina m5s
Aug 5, 2022 @ 17:57:21.000 antonialaco00

Aug 5, 2022 @ 17:56:41.000 Un Winston Smith qualsiasi  🇮🇹🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 17:57:59.000 Claudio 🤌🇮🇹☠⚡️👁️

Aug 5, 2022 @ 18:00:26.000 pasquino
Aug 5, 2022 @ 18:00:44.000 Silenzi e Falsità
Aug 5, 2022 @ 18:01:39.000 Mustafa Mond

Aug 5, 2022 @ 18:00:19.000 DarJedburgh
Aug 5, 2022 @ 18:00:23.000 Lucifer Morningstar
Aug 5, 2022 @ 18:00:11.000 Peter Wolf
Aug 5, 2022 @ 18:00:00.000 IL MESSIASIANO
Aug 5, 2022 @ 18:01:40.000 xxxfida   🏳�️�🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 18:02:12.000 kiara💛🇮🇹🤝💫
Aug 5, 2022 @ 18:02:13.000 Luca Villani

Aug 5, 2022 @ 17:59:45.000 Ciro Buonajuto
Aug 5, 2022 @ 18:01:47.000 giovanni

Aug 5, 2022 @ 18:00:04.000 Ziuseppe🇨🇦
Aug 5, 2022 @ 18:02:21.000 Vanni Minuti
Aug 5, 2022 @ 18:02:38.000 guendalina m5s

Aug 5, 2022 @ 17:59:47.000 Madama Lucrezia (nome di battaglia...)
Aug 5, 2022 @ 18:01:47.000 GingerBread
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Aug 5, 2022 @ 18:02:41.000 Piperita Patty

Aug 5, 2022 @ 17:33:08.000 Lorenzo A
Aug 5, 2022 @ 17:31:57.000 carrubo 🌱🌍

Aug 5, 2022 @ 17:32:57.000 Antonio🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 17:33:17.000 TeleNicosia

Aug 5, 2022 @ 17:32:54.000 Vitruviano
Aug 5, 2022 @ 17:33:55.000 Andrea
Aug 5, 2022 @ 17:32:03.000 Patrick 🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 17:33:17.000 un Ric(cio)

Aug 5, 2022 @ 17:33:27.000 Salvatore Morra pensionato ex portavoce m5s Napoli
Aug 5, 2022 @ 17:34:07.000 Stefamart7 🤌🇺🇦🇨🇦🦉

Aug 5, 2022 @ 17:34:18.000 Tradecon
Aug 5, 2022 @ 17:34:04.000 Trmtv
Aug 5, 2022 @ 17:33:42.000 osanna cremonesi
Aug 5, 2022 @ 17:33:58.000 Michele Capobianco

Aug 5, 2022 @ 17:35:42.000 PsicheMKD🔥
Aug 5, 2022 @ 17:35:57.000 A m' arcord

Aug 5, 2022 @ 17:35:39.000 PsicheMKD🔥
Aug 5, 2022 @ 17:35:54.000 Z
Aug 5, 2022 @ 17:36:59.000 Leonardo Gallo
Aug 5, 2022 @ 17:36:48.000 Erix
Aug 5, 2022 @ 17:37:26.000 Sagitta Verdi ♐
Aug 5, 2022 @ 17:35:41.000 PsicheMKD🔥
Aug 5, 2022 @ 17:35:40.000 PsicheMKD🔥
Aug 5, 2022 @ 17:35:47.000 turi
Aug 5, 2022 @ 17:37:21.000 edizioni hogwords
Aug 5, 2022 @ 17:36:10.000 ZAD Z
Aug 5, 2022 @ 17:37:40.000 DRAGHI TROIKA

Aug 5, 2022 @ 17:36:12.000 SandroWAssange
Aug 5, 2022 @ 17:36:52.000 luciano cavaliere
Aug 5, 2022 @ 17:36:14.000 corradoval

Aug 5, 2022 @ 17:24:51.000 Dino Ignone
Aug 5, 2022 @ 17:24:16.000 Silvano Caslini
Aug 5, 2022 @ 17:24:27.000 sepilli55

Aug 5, 2022 @ 17:24:13.000 Giampaolo Scopa
Aug 5, 2022 @ 17:26:05.000 @ioscrivoignorante
Aug 5, 2022 @ 17:25:46.000 Il Vecchiaccio #FreeAssangeNow
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Aug 5, 2022 @ 17:26:00.000 Claudio Pellegrini
Aug 5, 2022 @ 17:25:54.000 Giulio Gaia
Aug 5, 2022 @ 17:26:00.000 LisaRom
Aug 5, 2022 @ 17:24:46.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 17:25:09.000 Giovanni Crocioni
Aug 5, 2022 @ 17:25:52.000 Master Blog
Aug 5, 2022 @ 17:24:55.000 α.ρiralsh
Aug 5, 2022 @ 17:25:00.000 Minuteman - Italy 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 17:28:43.000 Claudio Tiberio
Aug 5, 2022 @ 17:28:29.000 luca benvenuti
Aug 5, 2022 @ 17:28:25.000 Fausto Mamberti

Aug 5, 2022 @ 17:26:49.000 L'Opinionista
Aug 5, 2022 @ 17:27:40.000 Enmus1

Aug 5, 2022 @ 17:28:12.000 Annina
Aug 5, 2022 @ 17:29:37.000 masterofmate

Aug 5, 2022 @ 17:27:53.000 giovanna fanesi #russiangohome
Aug 5, 2022 @ 17:27:23.000 clawin
Aug 5, 2022 @ 17:29:00.000 mario.rasini
Aug 5, 2022 @ 17:29:51.000 Romi

Aug 5, 2022 @ 17:28:10.000 Leonardo Gallo
Aug 5, 2022 @ 17:27:52.000 Raymond Chandler
Aug 5, 2022 @ 17:26:34.000 B. G.

Aug 5, 2022 @ 17:27:27.000 Stefano Placucci

Aug 5, 2022 @ 17:28:58.000 Nietzscheisback
Aug 5, 2022 @ 17:30:03.000 filippo rapisarda
Aug 5, 2022 @ 17:48:51.000 MG
Aug 5, 2022 @ 17:48:06.000 Luciorolly
Aug 5, 2022 @ 17:47:55.000 Giulio Gaia

Aug 5, 2022 @ 17:48:02.000 Paolo Greco

Aug 5, 2022 @ 17:48:20.000 Giovanni Fiannacca
Aug 5, 2022 @ 17:48:51.000 ChinazDream_reloaded
Aug 5, 2022 @ 17:48:29.000 Gianluca Reggiani
Aug 5, 2022 @ 17:48:18.000 Mauro
Aug 5, 2022 @ 17:48:58.000 Maurizio Bolognetti
Aug 5, 2022 @ 17:47:51.000 Radio Laser
Aug 5, 2022 @ 17:49:37.000 Lino Milita

Aug 5, 2022 @ 17:48:25.000 Sara
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Aug 5, 2022 @ 17:46:42.000 Anna

Aug 5, 2022 @ 17:48:20.000 virginia sacchi
Aug 5, 2022 @ 17:47:51.000 laura cesaretti 🇺🇦🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 17:50:37.000 Marco
Aug 5, 2022 @ 17:50:13.000 CartoleriaSantacroce
Aug 5, 2022 @ 17:50:21.000 Hic Sunt Leones
Aug 5, 2022 @ 17:50:04.000 Matteo
Aug 5, 2022 @ 17:51:03.000 ilGiornale

Aug 5, 2022 @ 17:51:59.000 Sabry II

Aug 5, 2022 @ 17:52:11.000 ius&management

Aug 5, 2022 @ 17:50:30.000 Sfrizzolinoseiseisei
Aug 5, 2022 @ 17:52:41.000 Giulio Gaia

Aug 5, 2022 @ 17:50:50.000 José Luis de la Fuente O'Connor
Aug 5, 2022 @ 17:51:38.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 17:51:56.000 Peppe
Aug 5, 2022 @ 17:50:05.000 Alessandro Tatone
Aug 5, 2022 @ 17:50:16.000 L'Ottava l'alza l'Ibra 🔴⚫

Aug 5, 2022 @ 17:50:45.000 Zot  🇮🇹 ☆☆☆
Aug 5, 2022 @ 17:38:58.000 Luka0dosi
Aug 5, 2022 @ 17:39:49.000 Gazzetta di Hogwords
Aug 5, 2022 @ 17:40:33.000 Cavallodiritorno
Aug 5, 2022 @ 17:38:18.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 5, 2022 @ 17:38:17.000 Edizioni Hogwords

Aug 5, 2022 @ 17:40:16.000 silvana 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 17:40:33.000 sergio
Aug 5, 2022 @ 17:39:06.000 conteoliver53
Aug 5, 2022 @ 17:38:47.000 francesco CANZONIERO
Aug 5, 2022 @ 17:37:57.000 alessandro manicone

Aug 5, 2022 @ 17:38:37.000 Andrea De Marchi

Aug 5, 2022 @ 17:39:18.000 ShadyandAramis  NOTAV🇨🇭
Aug 5, 2022 @ 17:37:56.000 paolo
Aug 5, 2022 @ 17:40:22.000 T Vieira
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Aug 5, 2022 @ 17:42:20.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Aug 5, 2022 @ 17:42:39.000 Patrizia C🍀
Aug 5, 2022 @ 17:41:01.000 TOMATIS PIER-GIORGIO
Aug 5, 2022 @ 17:41:34.000 Nadia Piani  Z🐝
Aug 5, 2022 @ 17:41:15.000 Sequendendo

Aug 5, 2022 @ 17:43:45.000 Lady in Black
Aug 5, 2022 @ 17:41:23.000 Mario Guermandi
Aug 5, 2022 @ 17:40:36.000 AnnaR
Aug 5, 2022 @ 17:42:13.000 federicoTnn
Aug 5, 2022 @ 17:43:13.000 Antonio Di Casperia
Aug 5, 2022 @ 17:43:10.000 Επιστήμη

Aug 5, 2022 @ 17:42:38.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Aug 5, 2022 @ 17:40:37.000 Erix
Aug 5, 2022 @ 17:43:32.000 Fuffello
Aug 5, 2022 @ 17:43:04.000 Matteo
Aug 5, 2022 @ 17:41:18.000 Diego Consonni

Aug 5, 2022 @ 20:30:35.000 Elio Vito  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🏳�️�🍁🌍
Aug 5, 2022 @ 20:31:07.000 sìuesìeuro
Aug 5, 2022 @ 20:30:14.000 carlo gaggia
Aug 5, 2022 @ 20:31:02.000 Ripristinare la democrazia in Italia
Aug 5, 2022 @ 20:30:03.000 Alessio
Aug 5, 2022 @ 20:30:42.000 accaria G. Thunberg 🤌🤌🆉
Aug 5, 2022 @ 20:29:24.000 OrizzonteScuola.it
Aug 5, 2022 @ 20:30:30.000 tiziana
Aug 5, 2022 @ 20:31:13.000 brunori
Aug 5, 2022 @ 20:28:48.000 Italian Politics
Aug 5, 2022 @ 20:31:06.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 5, 2022 @ 20:31:14.000 saolvatore
Aug 5, 2022 @ 20:30:16.000 Ω vanessa malatesta
Aug 5, 2022 @ 20:32:07.000 Giornalemio.it

Aug 5, 2022 @ 20:58:50.000 Annalisa ItaliaViva
Aug 5, 2022 @ 20:59:30.000 Maria Rosa Baroni 🇺🇦💐
Aug 5, 2022 @ 20:59:09.000 Raffaele Frisina

Aug 5, 2022 @ 20:58:26.000 Massimo 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 20:58:25.000 giuseppe melillo
Aug 5, 2022 @ 20:59:14.000 MarioFiorentino
Aug 5, 2022 @ 20:59:09.000 Susanna Ghazvinizadeh #FBPE
Aug 5, 2022 @ 20:57:57.000 giorgio
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Aug 5, 2022 @ 20:58:06.000 Vincenzo Di Giacomo

Aug 5, 2022 @ 20:58:42.000 amas.two
Aug 5, 2022 @ 20:58:53.000 Maurizio Barra
Aug 5, 2022 @ 20:59:16.000 Cosimo
Aug 5, 2022 @ 20:58:20.000 Marco Bomprezzi
Aug 5, 2022 @ 20:59:00.000 Nicola
Aug 5, 2022 @ 20:58:29.000 fracarelli
Aug 5, 2022 @ 20:59:28.000 Lucio Garinei
Aug 5, 2022 @ 20:59:17.000 Zio Ale 🇵🇸
Aug 5, 2022 @ 20:58:59.000 saving italians
Aug 5, 2022 @ 21:00:22.000 Carmelo
Aug 5, 2022 @ 21:01:28.000 giorgio
Aug 5, 2022 @ 20:59:46.000 Il Pinguino 🐧🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 20:59:41.000 Il Cremo

Aug 5, 2022 @ 20:59:42.000 luisa maccari

Aug 5, 2022 @ 21:00:37.000 Marino Albani

Aug 5, 2022 @ 21:00:59.000 L'Enzino
Aug 5, 2022 @ 21:00:51.000 robert jordan
Aug 5, 2022 @ 20:59:52.000 Catafù

Aug 5, 2022 @ 21:01:19.000 Europeista impenitente🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 20:59:38.000 Han Skelsen
Aug 5, 2022 @ 21:01:08.000 Giovanni Lanzi
Aug 5, 2022 @ 21:00:36.000 Gianmarco Liberatore
Aug 5, 2022 @ 21:01:15.000 agropunk

Aug 5, 2022 @ 21:01:29.000 Pao#sa #StoConChiSiAlzaInPiedi🌻🌻🌻

Aug 5, 2022 @ 21:00:00.000 Class CNBC
Aug 5, 2022 @ 20:59:41.000 Il Saggio di Pescara 🐬
Aug 5, 2022 @ 20:41:34.000 Laura Saracco

Aug 5, 2022 @ 20:41:02.000 The_Forgotten_Man

Aug 5, 2022 @ 20:41:44.000 luisa maccari

Aug 5, 2022 @ 20:43:26.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 20:41:06.000 Antani  🇪🇺💩
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Aug 5, 2022 @ 20:40:24.000 Lapid⎛ ⎞
Aug 5, 2022 @ 20:44:10.000 CLARETTA PETACCI
Aug 5, 2022 @ 20:40:44.000 paola bardelle
Aug 5, 2022 @ 20:43:34.000 Controcorrente
Aug 5, 2022 @ 20:44:28.000 The Skeptical
Aug 5, 2022 @ 20:42:23.000 Oriana
Aug 5, 2022 @ 20:44:49.000 Maurizio Falcioni
Aug 5, 2022 @ 20:40:22.000 Cachi
Aug 5, 2022 @ 20:43:10.000 Gerardo Fortuna
Aug 5, 2022 @ 20:42:10.000 Lapid⎛ ⎞
Aug 5, 2022 @ 20:42:55.000 Simone Usai
Aug 5, 2022 @ 20:34:48.000 Lucatn
Aug 5, 2022 @ 20:33:04.000 Senso di Napalm
Aug 5, 2022 @ 20:32:47.000 sìuesìeuro

Aug 5, 2022 @ 20:33:26.000 Mike Martin #areaDraghi
Aug 5, 2022 @ 20:35:24.000 Mathieu
Aug 5, 2022 @ 20:32:32.000 saolvatore

Aug 5, 2022 @ 20:32:41.000 Fabrizio De Sando
Aug 5, 2022 @ 20:34:30.000 francesca moltani

Aug 5, 2022 @ 20:34:28.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 5, 2022 @ 20:33:15.000 tiziana

Aug 5, 2022 @ 20:33:53.000 AlexRix
Aug 5, 2022 @ 20:33:38.000 Ghirlanda Paolo
Aug 5, 2022 @ 20:34:12.000 Eccoloeco
Aug 5, 2022 @ 20:37:27.000 mimmo
Aug 5, 2022 @ 20:37:45.000 rodovar 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 20:36:37.000 cristiano    🇮🇹🇫🇷🇻🇪🇵🇸🇧🇴🇷🇸
Aug 5, 2022 @ 20:39:44.000 Francescorza
Aug 5, 2022 @ 20:38:57.000 IlSole24ORE
Aug 5, 2022 @ 20:39:02.000 lapenna
Aug 5, 2022 @ 20:40:05.000 Milly
Aug 5, 2022 @ 20:35:45.000 Major Tom
Aug 5, 2022 @ 20:40:14.000 Fabrizio

Aug 5, 2022 @ 20:36:43.000 luisa maccari
Aug 5, 2022 @ 20:39:49.000 Marcello Spagnuolo Guarente
Aug 5, 2022 @ 20:37:26.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 5, 2022 @ 20:36:27.000 Asterix
Aug 5, 2022 @ 20:37:26.000 Alcide
Aug 5, 2022 @ 20:37:43.000 Nicola Pretotto
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Aug 5, 2022 @ 20:38:07.000 Argo
Aug 5, 2022 @ 20:35:30.000 Frank
Aug 5, 2022 @ 20:38:14.000 Francesco Piervirgili

Aug 5, 2022 @ 20:36:54.000 A m' arcord
Aug 5, 2022 @ 20:37:46.000 Simone
Aug 5, 2022 @ 21:10:27.000 Marini Alessandro Z🇦🇪🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 21:11:34.000 Ciccio Laudani
Aug 5, 2022 @ 21:10:46.000 Anna

Aug 5, 2022 @ 21:13:14.000 angela9k
Aug 5, 2022 @ 21:11:29.000 Il Mora 🇮🇹⚔�️��️�
Aug 5, 2022 @ 21:10:19.000 ASCII32
Aug 5, 2022 @ 21:12:21.000 Patrizia Pozzi
Aug 5, 2022 @ 21:09:43.000 - +🇪🇺 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 21:11:42.000 Giann_G_959
Aug 5, 2022 @ 21:10:59.000 Antobello
Aug 5, 2022 @ 21:13:27.000 Tom🤌
Aug 5, 2022 @ 21:11:17.000 Pier Paolo Pecorella
Aug 5, 2022 @ 21:09:41.000 BenchX

Aug 5, 2022 @ 21:11:32.000 Asterix
Aug 5, 2022 @ 21:12:47.000 Gabriel52

Aug 5, 2022 @ 21:12:03.000 Enrico Galavotti
Aug 5, 2022 @ 21:11:39.000 Stefano Casagrande  🇮🇹🇬🇧

Aug 5, 2022 @ 21:11:21.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine
Aug 5, 2022 @ 21:16:05.000 annarita digiorgio

Aug 5, 2022 @ 21:15:56.000 Stefano Casagrande  🇮🇹🇬🇧
Aug 5, 2022 @ 21:15:22.000 Revolution
Aug 5, 2022 @ 21:14:02.000 Massimo
Aug 5, 2022 @ 21:14:31.000 Gabriel52
Aug 5, 2022 @ 21:16:11.000 Nando Cagnacci
Aug 5, 2022 @ 21:16:52.000 Ivan I. Sarfatti

Aug 5, 2022 @ 21:15:05.000 Rrose Sélavy

Aug 5, 2022 @ 21:17:20.000 Chance il giardiniere  #antifa🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 21:17:00.000 marco nazaro

Aug 5, 2022 @ 21:16:22.000 Lapid⎛ ⎞
Aug 5, 2022 @ 21:16:32.000 Dario Sorrentino
Aug 5, 2022 @ 21:16:52.000 Gabriel52
Aug 5, 2022 @ 21:14:04.000 Marcello Di Stefano
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Aug 5, 2022 @ 21:15:44.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴

Aug 5, 2022 @ 21:04:10.000 Claudio Stella
Aug 5, 2022 @ 21:03:26.000 Danilo Quinto
Aug 5, 2022 @ 21:02:56.000 Claudio Tomatis
Aug 5, 2022 @ 21:02:02.000 RoBBi
Aug 5, 2022 @ 21:03:18.000 Michu
Aug 5, 2022 @ 21:04:12.000 Luindriz
Aug 5, 2022 @ 21:03:46.000 Alessandro bonaccini

Aug 5, 2022 @ 21:03:13.000 paolo rossi
Aug 5, 2022 @ 21:01:30.000 PG

Aug 5, 2022 @ 21:02:06.000 MovArtGarbagnateMI
Aug 5, 2022 @ 21:01:44.000 Marzia 2R
Aug 5, 2022 @ 21:02:21.000 Massimo
Aug 5, 2022 @ 21:02:40.000 Alessandra segnerò

Aug 5, 2022 @ 21:02:18.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊
Aug 5, 2022 @ 21:01:48.000 Luca Villani
Aug 5, 2022 @ 21:02:35.000 Walter Galleni
Aug 5, 2022 @ 21:04:34.000 salvatore denti
Aug 5, 2022 @ 21:06:48.000 Rintronet 🇪🇺🇺🇦🚜
Aug 5, 2022 @ 21:04:59.000 Federico Nocerino

Aug 5, 2022 @ 21:06:58.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Aug 5, 2022 @ 21:08:30.000 Stefano

Aug 5, 2022 @ 21:07:14.000 Salvatore Lo Bello
Aug 5, 2022 @ 21:09:40.000 Giovanna Confalone Asero
Aug 5, 2022 @ 21:05:11.000 Lombardia Incoeu
Aug 5, 2022 @ 21:05:47.000 Gabriel52
Aug 5, 2022 @ 21:09:41.000 Il Rampognatore
Aug 5, 2022 @ 21:07:41.000 Antobello
Aug 5, 2022 @ 21:07:23.000 Francesco Fivoli
Aug 5, 2022 @ 21:08:30.000 dino
Aug 5, 2022 @ 21:05:23.000 Luca
Aug 5, 2022 @ 21:09:33.000 Margherita 🌼

Aug 5, 2022 @ 21:08:57.000 Mario
Aug 5, 2022 @ 21:09:32.000 Nunzia Chirullo

Aug 5, 2022 @ 20:45:37.000 Vito Quaranta 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 20:47:01.000 Zazoom Social News
Aug 5, 2022 @ 20:47:37.000 Raffaele Cennamo
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Aug 5, 2022 @ 20:47:54.000 Emmetì
Aug 5, 2022 @ 20:46:31.000 Mauro
Aug 5, 2022 @ 20:45:30.000 Gert dp

Aug 5, 2022 @ 20:44:56.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 5, 2022 @ 20:46:40.000 dott. post
Aug 5, 2022 @ 20:46:48.000 Mike@pub

Aug 5, 2022 @ 20:46:39.000 moltodafare&pocodadire
Aug 5, 2022 @ 20:45:34.000 Kansai
Aug 5, 2022 @ 20:47:41.000 Lupo Vittorio
Aug 5, 2022 @ 20:47:38.000 giuliana sparano
Aug 5, 2022 @ 20:47:05.000 Gianfranco
Aug 5, 2022 @ 20:47:20.000 Massimo Ambrosetti
Aug 5, 2022 @ 20:47:11.000 Q-Mᴀʀᴋ 17 🇷🇺 🇷🇺

Aug 5, 2022 @ 20:48:29.000 Gennaro Barra

Aug 5, 2022 @ 20:49:20.000 Dr. Nicola Facciolini 🇺🇳
Aug 5, 2022 @ 20:49:03.000 Tranchifunky

Aug 5, 2022 @ 20:48:01.000 miry
Aug 5, 2022 @ 20:50:36.000 diego imbriani 5⭐
Aug 5, 2022 @ 20:49:58.000 Alexander
Aug 5, 2022 @ 20:49:16.000 accaria G. Thunberg 🤌🤌🆉
Aug 5, 2022 @ 20:49:27.000 Giovanni

Aug 5, 2022 @ 20:50:08.000 Angelina Scanu © 
Aug 5, 2022 @ 20:50:49.000 Maio Vive
Aug 5, 2022 @ 20:50:25.000 cristian mesiano (Christoph)
Aug 5, 2022 @ 20:48:02.000 Vincenzo
Aug 5, 2022 @ 20:48:56.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Aug 5, 2022 @ 20:50:00.000 ProffAntonio
Aug 5, 2022 @ 20:47:59.000 mauro sommella

Aug 5, 2022 @ 20:52:27.000 Vincenzo Di Giacomo
Aug 5, 2022 @ 20:51:16.000 גשר

Aug 5, 2022 @ 20:53:08.000 Salvatore Morra pensionato ex portavoce m5s Napoli

Aug 5, 2022 @ 20:52:49.000 Rebelwithacause
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Aug 5, 2022 @ 20:52:04.000  Mattia🏳�️� ☮
Aug 5, 2022 @ 20:50:56.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 20:54:38.000 omoiratus
Aug 5, 2022 @ 20:53:45.000 Giulia Cortese
Aug 5, 2022 @ 20:53:49.000 Nicola Olivieri
Aug 5, 2022 @ 20:54:10.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 20:53:52.000 Marcello A.
Aug 5, 2022 @ 20:52:55.000 lorella 5🌟
Aug 5, 2022 @ 20:53:13.000 Ivan I. Sarfatti
Aug 5, 2022 @ 20:51:10.000 Lo Cavalier Scortese⚪⚫🇮🇹🇬🇷🐧

Aug 5, 2022 @ 20:55:07.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!
Aug 5, 2022 @ 20:57:51.000 Serendib_efreet
Aug 5, 2022 @ 20:56:23.000 mimmo
Aug 5, 2022 @ 20:57:37.000 paolo
Aug 5, 2022 @ 20:56:24.000 Lara Zinci
Aug 5, 2022 @ 20:57:15.000 fare_di_un_video_un_trend_topic_virale
Aug 5, 2022 @ 20:55:37.000 ToxicAngelStudios WW
Aug 5, 2022 @ 20:57:37.000 lia
Aug 5, 2022 @ 20:55:25.000 - +🇪🇺 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 20:54:49.000 Raffaele Di Caterino
Aug 5, 2022 @ 20:55:57.000 Niko
Aug 5, 2022 @ 20:56:16.000 Gabriel52
Aug 5, 2022 @ 20:55:50.000 Mariano Paolozzi
Aug 5, 2022 @ 20:55:20.000 Giuseppe Tessari
Aug 5, 2022 @ 20:56:56.000 Gio

Aug 5, 2022 @ 20:57:13.000 lucia palatucci
Aug 5, 2022 @ 20:55:12.000 osamu honda
Aug 5, 2022 @ 20:55:27.000 Ultimo samurai
Aug 6, 2022 @ 01:00:07.000 Silvano Pravato

Aug 6, 2022 @ 00:59:42.000 luisa maccari

Aug 6, 2022 @ 01:03:05.000 Bruno Paolo Cedrone

Aug 6, 2022 @ 00:57:05.000 Umber House
Aug 6, 2022 @ 01:05:50.000 Mariano 🇦🇷🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 00:53:31.000 Giannandrea Dagnino
Aug 6, 2022 @ 00:56:29.000 Oscar Serra

Aug 6, 2022 @ 00:56:52.000 BoredBeyondBelief

Aug 6, 2022 @ 00:56:54.000 Maurizio Audone
Aug 6, 2022 @ 01:01:29.000 riddick77
Aug 6, 2022 @ 00:59:44.000 T@lloneD'Achille
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Aug 6, 2022 @ 00:54:15.000 EdiTMМать Россия
Aug 6, 2022 @ 01:06:09.000 CronacheMarziane
Aug 6, 2022 @ 01:02:51.000 Clara_LPZ
Aug 6, 2022 @ 00:57:08.000 fabio scopel
Aug 6, 2022 @ 01:05:09.000 CronacheMarziane
Aug 6, 2022 @ 00:54:36.000 Nino
Aug 6, 2022 @ 00:54:23.000 Love

Aug 6, 2022 @ 00:59:24.000 @LoScappatoDiCasa   🇵🇪💤🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 01:01:05.000 Vorpius
Aug 6, 2022 @ 01:39:50.000 chiarap
Aug 6, 2022 @ 01:37:23.000 informazione interno
Aug 6, 2022 @ 01:30:16.000 Merkur.de

Aug 6, 2022 @ 01:44:04.000 Erasmo da Narni
Aug 6, 2022 @ 01:35:37.000 ▆▆▆▆▆▆

Aug 6, 2022 @ 01:38:12.000 Pina Russo
Aug 6, 2022 @ 01:35:41.000 spettatorenonpagante

Aug 6, 2022 @ 01:37:09.000 agostino donate ACS_italia YesLove NoWar❤️ ❤️ 🇻🇦 💙 🇧�
Aug 6, 2022 @ 01:32:44.000 Gazzettino Italiano Patagónico
Aug 6, 2022 @ 01:47:59.000 Luciano
Aug 6, 2022 @ 01:29:13.000 silo.losi
Aug 6, 2022 @ 01:31:46.000 Джон
Aug 6, 2022 @ 01:46:58.000 Bloomberg Economics
Aug 6, 2022 @ 01:47:45.000 stefania martelli
Aug 6, 2022 @ 01:41:47.000 serenus zeitblom
Aug 6, 2022 @ 01:45:52.000 NO-TV
Aug 6, 2022 @ 01:42:00.000 Zazoom Social News
Aug 6, 2022 @ 02:36:04.000 Nadia MAI

Aug 6, 2022 @ 02:30:49.000 Gianleone Di Sacco

Aug 6, 2022 @ 02:46:48.000 Stefamart7 🤌🇺🇦🇨🇦🦉
Aug 6, 2022 @ 02:29:33.000 Ace X
Aug 6, 2022 @ 02:47:03.000 Bond Euro Bond
Aug 6, 2022 @ 02:42:05.000 Franco Zerlenga
Aug 6, 2022 @ 02:44:23.000 Franco
Aug 6, 2022 @ 02:51:21.000 ilaria signorini
Aug 6, 2022 @ 02:30:19.000 Vincenzo Cirillo
Aug 6, 2022 @ 02:33:14.000 Roberta Coni
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Aug 6, 2022 @ 02:40:27.000 Gigi Bac
Aug 6, 2022 @ 02:36:30.000 Han Solo
Aug 6, 2022 @ 02:43:35.000 EmanueleM78
Aug 6, 2022 @ 02:48:22.000 Ciro Maddaloni

Aug 6, 2022 @ 02:40:00.000 LaTeVilisione  📺🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 02:33:49.000 giorgia
Aug 6, 2022 @ 02:33:48.000 DReam
Aug 6, 2022 @ 02:42:05.000 Antonio Cristofari
Aug 6, 2022 @ 04:17:54.000 Aldo
Aug 6, 2022 @ 04:15:38.000 Il Panettiere Bischerato

Aug 6, 2022 @ 04:21:34.000

Aug 6, 2022 @ 04:07:47.000 Daniel Sempere
Aug 6, 2022 @ 04:09:58.000 Luca Carti
Aug 6, 2022 @ 04:48:27.000 desa9983
Aug 6, 2022 @ 04:13:01.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 04:23:46.000 Maurizio A. Ricci 🇮🇹🇺🇸
Aug 6, 2022 @ 04:40:24.000 ioia ☮️
Aug 6, 2022 @ 04:16:29.000 Marco Diamanti
Aug 6, 2022 @ 04:48:07.000 Zazoom Social News
Aug 6, 2022 @ 04:23:07.000 merlino08
Aug 6, 2022 @ 04:11:36.000 Aldo
Aug 6, 2022 @ 04:35:55.000 hytrefde Brtfelyfra

Aug 6, 2022 @ 04:18:46.000 Gabriel Nesticò
Aug 6, 2022 @ 04:21:53.000 Nonno Taxi
Aug 6, 2022 @ 04:32:15.000 Gennaro La Sala
Aug 6, 2022 @ 04:25:09.000 glen philippe
Aug 6, 2022 @ 04:05:46.000 Alberto
Aug 6, 2022 @ 03:28:06.000 Marco Diamanti
Aug 6, 2022 @ 02:58:17.000 Giovanni Capoccia
Aug 6, 2022 @ 03:24:17.000 Michu
Aug 6, 2022 @ 03:32:32.000 @heartandsmart

Aug 6, 2022 @ 03:09:54.000 Margherita Glisenti
Aug 6, 2022 @ 02:57:29.000 Axe 🔆
Aug 6, 2022 @ 03:08:52.000 MANLIO SAI

Aug 6, 2022 @ 03:12:46.000 KAS

Aug 6, 2022 @ 03:15:38.000 S-Barale

🤝ZeroFollowers  - 🤝 🇷🇺 ن
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Aug 6, 2022 @ 03:07:38.000 m4rk0 on1
Aug 6, 2022 @ 02:58:16.000 Giovanni Capoccia
Aug 6, 2022 @ 03:29:02.000 Archimede Le Clochard
Aug 6, 2022 @ 02:55:16.000 Fabio Carisio_Gospa News

Aug 6, 2022 @ 02:59:50.000 Jack O'Lery

Aug 6, 2022 @ 03:10:26.000 W.E.KURTZ

Aug 6, 2022 @ 04:00:00.000 Bloomberg Línea
Aug 6, 2022 @ 04:01:41.000 Aldo
Aug 6, 2022 @ 04:02:57.000 stefania martelli
Aug 6, 2022 @ 03:59:21.000 Alberto

Aug 6, 2022 @ 03:50:21.000 Concetta ♻🌈🌍💚
Aug 6, 2022 @ 03:33:12.000 gentecosmopolitatv - Revista Digital
Aug 6, 2022 @ 04:03:18.000 Alberto
Aug 6, 2022 @ 03:56:43.000 Alberto
Aug 6, 2022 @ 04:03:59.000 Alberto
Aug 6, 2022 @ 03:59:23.000 Polemos
Aug 6, 2022 @ 03:57:48.000 Fenicottero
Aug 6, 2022 @ 03:59:19.000 stefania martelli
Aug 6, 2022 @ 03:59:29.000 luigi chinappi
Aug 6, 2022 @ 03:59:52.000 hytrefde Brtfelyfra
Aug 6, 2022 @ 03:57:25.000 Fenicottero
Aug 6, 2022 @ 03:51:31.000 Giovanni Capoccia

Aug 6, 2022 @ 01:07:57.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 6, 2022 @ 01:10:21.000 Parliamo di…

Aug 6, 2022 @ 01:09:41.000 Giorgio Michela
Aug 6, 2022 @ 01:09:37.000 T@lloneD'Achille
Aug 6, 2022 @ 01:09:59.000 Hich
Aug 6, 2022 @ 01:12:56.000 Alessandro Follo

Aug 6, 2022 @ 01:06:27.000 laboccadellaverita'sboccata....
Aug 6, 2022 @ 01:07:15.000 Alessandro Follo
Aug 6, 2022 @ 01:07:14.000 CronacheMarziane
Aug 6, 2022 @ 01:07:41.000 Sissi Campanini  i🐈⬛🌹🇺🇦🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 01:11:20.000 MC79
Aug 6, 2022 @ 01:12:37.000 Wendy Jones
Aug 6, 2022 @ 01:23:57.000 nickDiabolik
Aug 6, 2022 @ 01:15:30.000 GS
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Aug 6, 2022 @ 01:16:08.000 agostino donate ACS_italia YesLove NoWar❤️ ❤️ 🇻🇦 💙 🇧�
Aug 6, 2022 @ 01:19:53.000 Alessandro Follo
Aug 6, 2022 @ 01:17:11.000 informazione interno
Aug 6, 2022 @ 01:21:46.000 mimmo

Aug 6, 2022 @ 01:26:38.000 Gladys #IoStoConRenzi

Aug 6, 2022 @ 01:27:18.000 Quaerens me #credo
Aug 6, 2022 @ 01:21:33.000 io .. secondo me
Aug 6, 2022 @ 01:17:11.000 informazione interno
Aug 6, 2022 @ 01:20:07.000 Ines Catellani
Aug 6, 2022 @ 01:17:21.000 Maria Teresa Morelli

Aug 6, 2022 @ 01:17:10.000 Alberto G
Aug 6, 2022 @ 01:25:33.000 Alessandro Follo
Aug 6, 2022 @ 01:28:04.000 Alessandro Follo
Aug 6, 2022 @ 01:26:04.000 Guido

Aug 6, 2022 @ 01:23:01.000 giorgio guaitoli

Aug 6, 2022 @ 01:25:03.000 mittdolcino.com
Aug 6, 2022 @ 00:24:01.000 Lucky
Aug 6, 2022 @ 00:27:26.000 Alessandro Rabiti
Aug 6, 2022 @ 00:22:19.000 Simone Patassini
Aug 6, 2022 @ 00:23:22.000 Nazario De Lia

Aug 6, 2022 @ 00:27:18.000 Valerio #Articolo11

Aug 6, 2022 @ 00:24:52.000 La Ross

Aug 6, 2022 @ 00:25:23.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 6, 2022 @ 00:20:51.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 00:27:12.000 La prima manina
Aug 6, 2022 @ 00:22:52.000 schtennis
Aug 6, 2022 @ 00:26:08.000 KSB
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Aug 6, 2022 @ 00:26:36.000 Peter
Aug 6, 2022 @ 00:21:32.000 Bloomberg

Aug 6, 2022 @ 00:23:42.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 6, 2022 @ 00:26:43.000 infoitesteri
Aug 6, 2022 @ 00:25:55.000 hosting tech
Aug 6, 2022 @ 00:22:34.000 Barbara Sacchini
Aug 6, 2022 @ 00:27:17.000 The Joker
Aug 6, 2022 @ 00:29:51.000 Tanta Luz, Parece Um Aeroporto

Aug 6, 2022 @ 00:31:53.000 Walter Blanco 🤌🤌⚡�️�

Aug 6, 2022 @ 00:30:46.000 Siciliano

Aug 6, 2022 @ 00:29:15.000 Massimo Anderlini
Aug 6, 2022 @ 00:31:46.000 informazione interno
Aug 6, 2022 @ 00:33:15.000 Bruno Paolo Cedrone
Aug 6, 2022 @ 00:32:44.000 Diamo i numeri 🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 00:31:35.000  saslo 🇮🇹 🇪🇺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 00:34:01.000 Donato Coletti
Aug 6, 2022 @ 00:28:07.000
Aug 6, 2022 @ 00:31:57.000 Nat69
Aug 6, 2022 @ 00:28:30.000 Robert Jameson
Aug 6, 2022 @ 00:33:30.000 La Guerra Inutile
Aug 6, 2022 @ 00:33:59.000 il torre

Aug 6, 2022 @ 00:34:06.000 ARENA SALVATORE
Aug 6, 2022 @ 00:31:44.000 Alfredo Caravita
Aug 6, 2022 @ 00:28:16.000 silv
Aug 6, 2022 @ 00:41:52.000 Aldo
Aug 6, 2022 @ 00:41:11.000 Petrus Gonsalvus, Tessera n.1 di Italia Viva.

Aug 6, 2022 @ 00:38:34.000 ▆▆▆▆▆▆
Aug 6, 2022 @ 00:39:08.000 Rosa   ✝️🇷🇺💤
Aug 6, 2022 @ 00:39:58.000 anna.santi 🌱

Aug 6, 2022 @ 00:40:52.000 Umber House

Aug 6, 2022 @ 00:43:00.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Aug 6, 2022 @ 00:39:22.000 Lady B.

Aug 6, 2022 @ 00:39:51.000 Andrea Benedet
Aug 6, 2022 @ 00:37:57.000 crizalid
Aug 6, 2022 @ 00:34:19.000 Silvano Pravato
Aug 6, 2022 @ 00:34:15.000 ZagorTenay

🖤cεĹ乇𝓢т𝕖🖤
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Aug 6, 2022 @ 00:41:55.000 Action Antifouchiste
Aug 6, 2022 @ 00:42:29.000 Andrea Capecchi
Aug 6, 2022 @ 00:37:49.000 ^NO•ONE® #ioVotoConte💙✊
Aug 6, 2022 @ 00:45:32.000 Gio-R-Gio

Aug 6, 2022 @ 00:49:48.000 Luca Viglianesi
Aug 6, 2022 @ 00:51:37.000 lukeskywalker
Aug 6, 2022 @ 00:43:01.000 Shuja Ahmed Ch.
Aug 6, 2022 @ 00:47:26.000 Italia News24

Aug 6, 2022 @ 00:46:32.000 GI0MAX
Aug 6, 2022 @ 00:51:09.000 Simone Gaiatto
Aug 6, 2022 @ 00:49:25.000 Paola

Aug 6, 2022 @ 00:47:04.000 Simone🇮🇹🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 00:46:10.000 Sibilla
Aug 6, 2022 @ 00:44:53.000 Giannandrea Dagnino

Aug 6, 2022 @ 00:45:14.000 Action Antifouchiste
Aug 6, 2022 @ 00:53:06.000 CronacheMarziane

Aug 6, 2022 @ 00:47:11.000 Patrizietta6.3
Aug 6, 2022 @ 00:43:45.000 Gianni Qu   🇺🇦🇺🇦💉💉💉
Aug 6, 2022 @ 00:49:33.000 K_Luigi 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 02:01:09.000 Debito Pubblico

Aug 6, 2022 @ 01:51:58.000 chi crea il complotto e chi cerca la verità!
Aug 6, 2022 @ 02:06:41.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 01:53:34.000 giuseppe
Aug 6, 2022 @ 01:58:38.000 Francesco Gugole
Aug 6, 2022 @ 02:04:05.000 lorella 5🌟
Aug 6, 2022 @ 01:51:12.000 Carlo Angelo

Aug 6, 2022 @ 01:54:11.000 la_VOCE_DI_CHOCKHMA
Aug 6, 2022 @ 02:06:41.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 02:06:41.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 01:57:27.000 Franco Romanini
Aug 6, 2022 @ 01:58:43.000 @jo
Aug 6, 2022 @ 01:59:14.000 Dexter Il Risolutore
Aug 6, 2022 @ 01:57:21.000 Mauro Severino
Aug 6, 2022 @ 02:04:21.000 DEPUTATION LEGA NORD RE DI NAPOLI D.TUSCIA

Aug 6, 2022 @ 02:01:07.000 Spina Nelfianco 🇧🇴
Aug 6, 2022 @ 01:54:56.000 CronacheMarziane

Aug 6, 2022 @ 01:58:07.000 Zhen the Brutalist 🤌🤌🤌🤌🤌 🤌🌐💖💜💙🐊💙💛🏗�️�
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Aug 6, 2022 @ 02:08:00.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 02:11:01.000 Action Antifouchiste

Aug 6, 2022 @ 02:26:47.000 Marco Effe
Aug 6, 2022 @ 02:25:38.000 El Dólar Diario 🇻🇪
Aug 6, 2022 @ 02:14:20.000 DEPUTATION LEGA NORD RE DI NAPOLI D.TUSCIA

Aug 6, 2022 @ 02:23:00.000 marco

Aug 6, 2022 @ 02:27:29.000 Filo da Sofia

Aug 6, 2022 @ 02:24:22.000 Schwarzer_Adler
Aug 6, 2022 @ 02:11:06.000 Action Antifouchiste
Aug 6, 2022 @ 02:08:02.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 02:11:27.000 Reale311.

Aug 6, 2022 @ 02:13:34.000 Nadia MAI
Aug 6, 2022 @ 02:27:31.000 LULA2022 TA PERTO
Aug 6, 2022 @ 02:16:26.000 italian
Aug 6, 2022 @ 02:07:52.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 02:08:04.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 02:08:08.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 02:20:44.000 IlSole24ORE

Aug 6, 2022 @ 09:22:25.000 Noname

Aug 6, 2022 @ 09:23:06.000 Skywalker

Aug 6, 2022 @ 09:23:27.000 Il saggio
Aug 6, 2022 @ 09:22:43.000 RobinHood
Aug 6, 2022 @ 09:23:41.000 Anchor
Aug 6, 2022 @ 09:23:07.000 PoliticaNews
Aug 6, 2022 @ 09:22:39.000 Noname
Aug 6, 2022 @ 09:22:03.000 Rastam
Aug 6, 2022 @ 09:22:43.000 bellaotero

Aug 6, 2022 @ 09:23:25.000 kiara💛🇮🇹🤝💫
Aug 6, 2022 @ 09:22:49.000 Cliente 437647627
Aug 6, 2022 @ 09:23:33.000 A m' arcord
Aug 6, 2022 @ 09:22:18.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 09:23:30.000 Il Re di bastoni
Aug 6, 2022 @ 09:22:28.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 09:17:04.000 Antonio Faria
Aug 6, 2022 @ 09:16:10.000 Massimo e basta😷😷🐧🐧🌈
Aug 6, 2022 @ 09:16:56.000 Zenoniano ©®
Aug 6, 2022 @ 09:15:47.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Aug 6, 2022 @ 09:14:45.000 BigioBagi🌍
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Aug 6, 2022 @ 09:15:04.000 ML
Aug 6, 2022 @ 09:14:54.000 Noname
Aug 6, 2022 @ 09:17:00.000 Dottor Literally Soia 🤌🚌🍆⛓️
Aug 6, 2022 @ 09:16:51.000 mirko
Aug 6, 2022 @ 09:16:11.000 MattSDPell
Aug 6, 2022 @ 09:16:16.000 Pietro Spina
Aug 6, 2022 @ 09:31:44.000 Katia

Aug 6, 2022 @ 09:31:42.000 Francesco Simoncelli
Aug 6, 2022 @ 09:32:19.000 Walter

Aug 6, 2022 @ 09:33:16.000 Lucio Martelli
Aug 6, 2022 @ 09:31:45.000 Francesco Simoncelli

Aug 6, 2022 @ 09:31:47.000 Larth Rasna

Aug 6, 2022 @ 09:31:47.000 Francesco Simoncelli

Aug 6, 2022 @ 09:31:28.000 Gianleone Di Sacco
Aug 6, 2022 @ 09:31:50.000 Torino Oggi
Aug 6, 2022 @ 09:31:43.000 Francesco Simoncelli
Aug 6, 2022 @ 09:32:28.000 Pino Calio'
Aug 6, 2022 @ 09:33:31.000 ArsMo

Aug 6, 2022 @ 09:32:58.000 Giorgio Papallo
Aug 6, 2022 @ 09:31:26.000 Anna 🌈
Aug 6, 2022 @ 09:31:53.000 Michele Lanzo
Aug 6, 2022 @ 09:32:29.000 Propaganda Right
Aug 6, 2022 @ 09:45:15.000 AlbertoRossi9
Aug 6, 2022 @ 09:44:03.000 p1c98

Aug 6, 2022 @ 09:44:20.000

Aug 6, 2022 @ 09:45:14.000 La Pat  🇮🇹 ⚡

Aug 6, 2022 @ 09:45:16.000 paolo zamburlini 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 09:45:26.000 Dario Marchetti
Aug 6, 2022 @ 09:45:04.000 furio garbagnati
Aug 6, 2022 @ 09:43:56.000 Macchina del Tempo
Aug 6, 2022 @ 09:45:24.000 Alessandro Ciscato
Aug 6, 2022 @ 09:43:58.000 Costanza Diotallevi

Aug 6, 2022 @ 09:44:47.000 Gianluca Rispoli
Aug 6, 2022 @ 09:44:20.000  SangrePura 💯 🇻🇪🇨🇦
Aug 6, 2022 @ 09:44:28.000 Mauro Fabio

🍒《❦Sεrabi❅  》🦉 Emiliano Coltorti stan account
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Aug 6, 2022 @ 09:45:26.000 tamara
Aug 6, 2022 @ 09:45:15.000 sakama
Aug 6, 2022 @ 09:44:08.000 Anna
Aug 6, 2022 @ 09:44:23.000 Mr.KomodoWorld
Aug 6, 2022 @ 09:45:19.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴

Aug 6, 2022 @ 09:44:45.000 ETNA PHŒNIX
Aug 6, 2022 @ 09:48:37.000 alberto maffi
Aug 6, 2022 @ 09:46:01.000 Michele Costabile
Aug 6, 2022 @ 09:47:29.000 Esmeralda Z
Aug 6, 2022 @ 09:48:28.000 Liala Crick
Aug 6, 2022 @ 09:45:57.000 Francesco Lupo #antifascista
Aug 6, 2022 @ 09:48:36.000 savonanews.it
Aug 6, 2022 @ 09:47:00.000 Michele Costabile
Aug 6, 2022 @ 09:45:40.000 alfin
Aug 6, 2022 @ 09:47:59.000 Mario Improta ®🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 09:48:29.000 Franka
Aug 6, 2022 @ 09:47:00.000 Alberto Goffi
Aug 6, 2022 @ 09:47:08.000 Karl
Aug 6, 2022 @ 09:46:54.000 SanremoNews

Aug 6, 2022 @ 09:48:32.000 Antonio D'Angelo

Aug 6, 2022 @ 09:47:49.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 09:45:52.000 MIKE✨ ⭐⭐️⭐️�️�⭐�️�⭐�️�

Aug 6, 2022 @ 09:47:00.000 Chirone

Aug 6, 2022 @ 09:47:48.000 Torta di riso finita

Aug 6, 2022 @ 09:46:42.000 Marisa Moles
Aug 6, 2022 @ 09:19:00.000 Elena B
Aug 6, 2022 @ 09:18:43.000 Arkaim
Aug 6, 2022 @ 09:17:44.000 ivana battani
Aug 6, 2022 @ 09:18:39.000 Alessandro Cocco
Aug 6, 2022 @ 09:17:51.000 luciano ghelfi
Aug 6, 2022 @ 09:19:02.000 La voce di Asti
Aug 6, 2022 @ 09:19:17.000 conteoliver53
Aug 6, 2022 @ 09:17:27.000 mirco oltolini
Aug 6, 2022 @ 09:18:52.000 LucaPattaya
Aug 6, 2022 @ 09:17:17.000 Giovanni Zanutta
Aug 6, 2022 @ 09:19:02.000 Walter
Aug 6, 2022 @ 09:18:34.000 André de Vincenzo
Aug 6, 2022 @ 09:19:29.000 Danilo Circu
Aug 6, 2022 @ 09:17:56.000 Stefano Truppo
Aug 6, 2022 @ 09:18:02.000 Secolo d'Italia
Aug 6, 2022 @ 09:18:39.000 Raffaele Pengue - infosannio.com
Aug 6, 2022 @ 09:19:08.000 La voce di Asti
Aug 6, 2022 @ 09:19:32.000 Donna Malizia
Aug 6, 2022 @ 09:20:58.000 Marco Squaranti
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Aug 6, 2022 @ 09:21:35.000 Francesco Raffo
Aug 6, 2022 @ 09:21:13.000 Riccardo villa
Aug 6, 2022 @ 09:20:20.000 Noname

Aug 6, 2022 @ 09:20:16.000 Giuseppe Rosso

Aug 6, 2022 @ 09:20:52.000 lorella 5🌟
Aug 6, 2022 @ 09:21:35.000 aristide arista
Aug 6, 2022 @ 09:21:32.000 L'Eminenza Grigia
Aug 6, 2022 @ 09:20:55.000 Sarcasper

Aug 6, 2022 @ 09:20:30.000 Andrea Pira
Aug 6, 2022 @ 09:21:08.000 Zagor

Aug 6, 2022 @ 09:19:41.000 Francesca Graziani #Italia Viva
Aug 6, 2022 @ 09:20:44.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 09:21:39.000 Ultimo samurai
Aug 6, 2022 @ 09:20:52.000 NIKKY
Aug 6, 2022 @ 09:19:49.000 Danilo Deodato
Aug 6, 2022 @ 09:19:52.000 annaviz1
Aug 6, 2022 @ 09:34:42.000 Andre
Aug 6, 2022 @ 09:36:40.000 Antonio Galioto
Aug 6, 2022 @ 09:34:11.000 Andrea
Aug 6, 2022 @ 09:35:18.000 anzianoveneziano 🇮🇹🏛⛪�️�🇮🇱
Aug 6, 2022 @ 09:36:27.000 giovanni longo
Aug 6, 2022 @ 09:36:09.000 Frank.
Aug 6, 2022 @ 09:33:41.000 GiovanniSaliciNet Editore - notizieTraLeRIVE ...
Aug 6, 2022 @ 09:34:09.000 Carla Giannuzzi
Aug 6, 2022 @ 09:35:04.000 JackJack

Aug 6, 2022 @ 09:35:00.000 IzquierdaDiario.es
Aug 6, 2022 @ 09:35:16.000 Mario Rossi
Aug 6, 2022 @ 09:34:30.000 Katia Stella

Aug 6, 2022 @ 09:35:34.000 GfcMcIta
Aug 6, 2022 @ 09:36:00.000 Dario Marchetti
Aug 6, 2022 @ 09:36:46.000 3bypass+pacem.
Aug 6, 2022 @ 09:36:31.000 Giorgio Bassi
Aug 6, 2022 @ 09:38:20.000 Ilnazionale.it
Aug 6, 2022 @ 09:37:17.000 Candido Marcovaldo
Aug 6, 2022 @ 09:38:21.000 Ilnazionale.it

Aug 6, 2022 @ 09:37:52.000 Stibba
Aug 6, 2022 @ 09:38:51.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 09:38:09.000 Alfonso Oriente
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Aug 6, 2022 @ 09:38:18.000 Ilnazionale.it
Aug 6, 2022 @ 09:38:51.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 09:37:59.000 LaLongCarabine
Aug 6, 2022 @ 09:38:20.000 Ilnazionale.it
Aug 6, 2022 @ 09:38:44.000 kemess
Aug 6, 2022 @ 09:38:41.000 napam 51
Aug 6, 2022 @ 09:37:19.000 il_Mira
Aug 6, 2022 @ 09:38:19.000 Ilnazionale.it
Aug 6, 2022 @ 09:37:22.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 6, 2022 @ 09:37:40.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 09:37:46.000 Maurizio Legnani

Aug 6, 2022 @ 09:37:59.000 @LoScappatoDiCasa   🇵🇪💤🇷🇺

Aug 6, 2022 @ 09:37:09.000 DeadPool
Aug 6, 2022 @ 09:24:43.000 marcello zanna

Aug 6, 2022 @ 09:26:40.000 Ottavio Brambilla
Aug 6, 2022 @ 09:25:34.000 Walter
Aug 6, 2022 @ 09:26:42.000 DarJedburgh
Aug 6, 2022 @ 09:25:18.000 Dotato
Aug 6, 2022 @ 09:24:33.000 La Voce di Genova
Aug 6, 2022 @ 09:24:13.000 Agatha

Aug 6, 2022 @ 09:25:48.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 09:26:00.000 maurizio ricci
Aug 6, 2022 @ 09:23:56.000 Edoardo Ceriani
Aug 6, 2022 @ 09:27:10.000 Enrico Pirinoli

Aug 6, 2022 @ 09:26:50.000 Vito
Aug 6, 2022 @ 09:26:45.000 goffredo buccini 🇺🇦🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 09:26:32.000 Paolo Dune
Aug 6, 2022 @ 09:25:33.000 Ale
Aug 6, 2022 @ 09:25:34.000 Andrea

Aug 6, 2022 @ 09:30:23.000 Lucia 🎼
Aug 6, 2022 @ 09:30:23.000 firmino dazzi
Aug 6, 2022 @ 09:29:05.000 Massimiliano Parentii

Aug 6, 2022 @ 09:29:23.000 Anna Maria 🐶😍🌻
Aug 6, 2022 @ 09:27:11.000 p1c98
Aug 6, 2022 @ 09:28:54.000 Deniz Tezcan

Aug 6, 2022 @ 09:29:19.000 Luigi
Aug 6, 2022 @ 09:30:47.000 Rosaria Marinaccio
Aug 6, 2022 @ 09:28:15.000 Svero

Aug 6, 2022 @ 09:28:06.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
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Aug 6, 2022 @ 09:28:10.000 Valentina Agostinis🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 09:28:59.000 Stefano  🏳�️�
Aug 6, 2022 @ 09:28:49.000 Nat

Aug 6, 2022 @ 09:29:54.000 Patrizia Zoffoli
Aug 6, 2022 @ 09:27:55.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 6, 2022 @ 09:39:12.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 09:39:28.000 belbea

Aug 6, 2022 @ 09:40:18.000 Il Cardone #ici_chacal
Aug 6, 2022 @ 09:39:29.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 09:39:22.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 09:40:31.000 Frank Jack L. M.® Z🇮🇹 🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 09:40:36.000 ImperiaNews
Aug 6, 2022 @ 09:39:28.000 marco demo
Aug 6, 2022 @ 09:38:51.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 09:40:56.000 Alberto Catellani 🤌🍷
Aug 6, 2022 @ 09:39:22.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 09:39:45.000 @-_2021_n_CoV_-
Aug 6, 2022 @ 09:40:38.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Aug 6, 2022 @ 09:40:57.000 Dario Marchetti
Aug 6, 2022 @ 09:39:24.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 09:40:34.000 Giovanni Gavini
Aug 6, 2022 @ 09:38:51.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴
Aug 6, 2022 @ 09:38:52.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 09:40:58.000 Angela Rizzi 🇪🇺🇮🇹🇩🇪🔴⚫️
Aug 6, 2022 @ 09:41:38.000 lapenna
Aug 6, 2022 @ 09:41:07.000 Коложег.инфо
Aug 6, 2022 @ 09:42:34.000 fabio56
Aug 6, 2022 @ 09:40:59.000 Easun Ashen ® 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 09:42:07.000 GPG
Aug 6, 2022 @ 09:42:49.000 Paolo Solia
Aug 6, 2022 @ 09:41:53.000 Alexandra Macedo 🇧🇷🇮🇹🇪🇺😷🔬

Aug 6, 2022 @ 09:42:57.000 Monique Camarra 🚜
Aug 6, 2022 @ 09:43:37.000 Amedeo Migali
Aug 6, 2022 @ 09:42:53.000 alberto galli

Aug 6, 2022 @ 09:41:11.000 Notizie Flash⚡️ ⚡️
Aug 6, 2022 @ 09:41:09.000 filippo rapisarda
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Aug 6, 2022 @ 09:42:28.000 Leonetto da Bugliano
Aug 6, 2022 @ 09:41:23.000 GIULIANO FORNARI
Aug 6, 2022 @ 09:41:04.000 Anto
Aug 6, 2022 @ 09:42:53.000 Isab#☀️
Aug 6, 2022 @ 12:21:06.000 ʇuɐ‾ǝlɐ
Aug 6, 2022 @ 12:22:04.000 Angelo #FacciamoRete

Aug 6, 2022 @ 12:20:51.000 Account sospeso   🇮🇹🇪🇺🇨🇺

Aug 6, 2022 @ 12:22:05.000 Gioacchino
Aug 6, 2022 @ 12:20:20.000 Massimiliano Gatti🇮🇱✡️
Aug 6, 2022 @ 12:20:44.000 Pierluigi Mion
Aug 6, 2022 @ 12:20:27.000 Fuffello
Aug 6, 2022 @ 12:21:48.000 DreamerInside
Aug 6, 2022 @ 12:21:46.000 'Pataphysicien Drôle
Aug 6, 2022 @ 12:22:20.000 La Zanzara Anemica

Aug 6, 2022 @ 12:20:34.000 DenzelONE

Aug 6, 2022 @ 12:20:51.000 La Iogica È rivelatrice
Aug 6, 2022 @ 12:22:26.000 Stefan R #Ucrainalibera 🇺🇦🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 12:22:04.000 ZONA FRANCA
Aug 6, 2022 @ 12:22:20.000 T@lloneD'Achille
Aug 6, 2022 @ 12:21:00.000 sandro bugialli
Aug 6, 2022 @ 12:21:13.000 silvio brienza

Aug 6, 2022 @ 11:57:58.000 ginevra selvaggia
Aug 6, 2022 @ 11:57:38.000 francesco
Aug 6, 2022 @ 11:57:12.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 11:57:40.000 ivano spinelli
Aug 6, 2022 @ 11:58:05.000 Vincenzo De Gregorio
Aug 6, 2022 @ 11:58:37.000 davedee
Aug 6, 2022 @ 11:57:40.000 Gigi🇵🇸🇷🇺🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 11:57:19.000 Tota
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Aug 6, 2022 @ 11:58:50.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉

Aug 6, 2022 @ 11:58:19.000 DiventandoJeeg
Aug 6, 2022 @ 11:56:54.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 11:57:42.000 Francesco Pavan
Aug 6, 2022 @ 11:57:57.000 francybonghi
Aug 6, 2022 @ 11:57:02.000 Giuseppe Scolaro

Aug 6, 2022 @ 11:56:48.000 Pri.Sca

Aug 6, 2022 @ 11:58:01.000 Seiano_ritorna_finalmente
Aug 6, 2022 @ 11:58:25.000 Rosanna
Aug 6, 2022 @ 11:57:38.000 LIBERIAMO LA PATRIA DAI TIRANNI ASSASSINI 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 11:57:06.000 Giulio Gaia
Aug 6, 2022 @ 13:00:58.000 Giangi74
Aug 6, 2022 @ 13:01:52.000  ȺⱣŦsɇȼ 🅐ⓝⓞⓝ ②⑧
Aug 6, 2022 @ 13:02:42.000 Andrea Scalia 🌍

Aug 6, 2022 @ 13:00:32.000 Maurizio090801 ♥ ♥  #Io PD🇮🇹🇪🇺 ❤
Aug 6, 2022 @ 13:02:23.000 Agoacciaio

Aug 6, 2022 @ 13:02:03.000 Anti Pazzini
Aug 6, 2022 @ 13:02:13.000 ladyxceolotr: rings of power  ♀ 🧝🏻
Aug 6, 2022 @ 13:01:19.000 Carmelo Di Paola
Aug 6, 2022 @ 13:01:41.000 andrea mencaroni
Aug 6, 2022 @ 13:02:12.000 Stefano Tognoni
Aug 6, 2022 @ 13:01:43.000 🤌🔳
Aug 6, 2022 @ 13:02:05.000 Riccardo Ucar
Aug 6, 2022 @ 12:13:56.000 fabio d.t.
Aug 6, 2022 @ 12:13:15.000 Lapo
Aug 6, 2022 @ 12:13:35.000 alessandra orrico
Aug 6, 2022 @ 12:14:10.000 Luca Cattaneo
Aug 6, 2022 @ 12:14:09.000 Calogero Vaiana
Aug 6, 2022 @ 12:12:09.000 Nicola Giocoli

Aug 6, 2022 @ 12:12:44.000 Gio-R-Gio

Aug 6, 2022 @ 12:13:31.000 Gio Palmer
Aug 6, 2022 @ 12:13:22.000 Massimiliano Basello

Aug 6, 2022 @ 12:13:52.000 manuele
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Aug 6, 2022 @ 12:14:00.000 ma.tallo
Aug 6, 2022 @ 12:14:23.000 Ortigia-PR

Aug 6, 2022 @ 12:13:33.000 AM  #OndaCivica #RenewEurope🇮🇹🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 12:12:14.000 Luca Cattaneo
Aug 6, 2022 @ 12:12:56.000 Gaetano Vinci
Aug 6, 2022 @ 12:13:43.000 eiascone
Aug 6, 2022 @ 12:14:02.000 Paolo Solia

Aug 6, 2022 @ 13:12:28.000 Rivka
Aug 6, 2022 @ 13:14:05.000 Andrea Raimondi

Aug 6, 2022 @ 13:11:51.000 FreedomPassItaly
Aug 6, 2022 @ 13:14:16.000 paoloba
Aug 6, 2022 @ 13:13:20.000 Barbara Sacchini
Aug 6, 2022 @ 13:14:12.000 Dan Marino Angedras

Aug 6, 2022 @ 13:12:42.000 Freddy Newandyke

Aug 6, 2022 @ 13:12:25.000 Cinzia 🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 13:12:15.000 Franco Corbelli 🤌
Aug 6, 2022 @ 13:12:19.000 Buon weekend
Aug 6, 2022 @ 13:14:41.000 Federica D'Alessio
Aug 6, 2022 @ 13:11:19.000 Paul K
Aug 6, 2022 @ 13:15:05.000 Secolo d'Italia
Aug 6, 2022 @ 13:13:10.000 sandroz
Aug 6, 2022 @ 13:12:43.000 Paolo

Aug 6, 2022 @ 13:13:39.000 EconomiaItalia



Untitled discover search

Pagina 639

Aug 6, 2022 @ 13:13:18.000 Giovanni Gattulli
Aug 6, 2022 @ 12:30:26.000 Emanuele

Aug 6, 2022 @ 12:30:41.000 Vittorio
Aug 6, 2022 @ 12:31:04.000 Matteo Mancini
Aug 6, 2022 @ 12:31:24.000 Emanuele

Aug 6, 2022 @ 12:29:53.000 Brenno_Bressà
Aug 6, 2022 @ 12:30:28.000 Carlo S.
Aug 6, 2022 @ 12:31:49.000 Il Lardoliberista
Aug 6, 2022 @ 12:30:11.000  The_Ripper  ☭ ☠️🏴
Aug 6, 2022 @ 12:31:49.000 Eraldo Frangipane
Aug 6, 2022 @ 12:30:13.000 Albe_one_kenobi🦁🤗🐧

Aug 6, 2022 @ 12:30:05.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 6, 2022 @ 12:31:47.000 Antonio Scotti
Aug 6, 2022 @ 12:31:36.000 dax

Aug 6, 2022 @ 12:30:07.000 Luigi Basemi
Aug 6, 2022 @ 12:31:39.000 EnZo
Aug 6, 2022 @ 12:32:19.000 Rus Tego
Aug 6, 2022 @ 11:49:27.000 #accettodonazioni
Aug 6, 2022 @ 11:47:46.000 Silvano Pravato
Aug 6, 2022 @ 11:47:26.000 Gigi🇵🇸🇷🇺🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 11:47:15.000 Vincenzo De Gregorio
Aug 6, 2022 @ 11:47:19.000 Tom Stivali Gialli ⛏
Aug 6, 2022 @ 11:47:16.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠
Aug 6, 2022 @ 11:48:52.000 Alvise

Aug 6, 2022 @ 11:47:04.000 alessio carboni
Aug 6, 2022 @ 11:48:29.000 Ma chi me lo fa fare

Aug 6, 2022 @ 11:47:59.000 L'anticonformista
Aug 6, 2022 @ 11:48:11.000 Valentina Agostinis🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 11:48:26.000 Carlo Sacripante 🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 11:47:06.000 Markos Marulanda Tirofijo
Aug 6, 2022 @ 11:48:33.000 vivaRoss  -riformista #ItaliaViva🇮🇹🇪🇺
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Aug 6, 2022 @ 11:48:54.000 POLITICOEurope

Aug 6, 2022 @ 12:51:38.000 dax
Aug 6, 2022 @ 12:54:16.000 Roberto
Aug 6, 2022 @ 12:53:27.000 PlanZ ₿

Aug 6, 2022 @ 12:52:34.000 Maryrose🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 6, 2022 @ 12:53:14.000 Confindustria  ᵖᵃʳᵒᵈʸ💵
Aug 6, 2022 @ 12:54:08.000 Diego Magi

Aug 6, 2022 @ 12:54:24.000 Margaret Calì
Aug 6, 2022 @ 12:51:53.000 Vittorio Banti
Aug 6, 2022 @ 12:54:16.000 Fabrizio Bosio 🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 12:54:15.000 robertomong
Aug 6, 2022 @ 12:54:32.000 Henri_Bausch_3rd 🇺🇸🇮🇹🇫🇷✝️

Aug 6, 2022 @ 12:54:33.000 Maryrose🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 6, 2022 @ 12:51:31.000 Francesco Tonin🤦
Aug 6, 2022 @ 12:53:12.000 tango13
Aug 6, 2022 @ 12:53:36.000 Global #iostoconRenzi
Aug 6, 2022 @ 12:53:20.000 Eddy64
Aug 6, 2022 @ 12:54:40.000 Giovanni Pln

Aug 6, 2022 @ 12:54:28.000 borut linzender

Aug 6, 2022 @ 12:53:18.000 Nadia MAI
Aug 6, 2022 @ 12:54:15.000 Massimiliano Stella
Aug 6, 2022 @ 11:59:26.000 Giuseppe Sabella

Aug 6, 2022 @ 12:02:11.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 6, 2022 @ 12:03:04.000 Fabio Muzzio
Aug 6, 2022 @ 11:59:46.000 Tota
Aug 6, 2022 @ 12:01:42.000 Anna Maria Borgia

Aug 6, 2022 @ 12:03:00.000 Audegio

Aug 6, 2022 @ 12:01:26.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 6, 2022 @ 12:02:09.000 Lore Nero
Aug 6, 2022 @ 12:02:34.000 Giulio Gaia
Aug 6, 2022 @ 11:59:02.000 Annamaria
Aug 6, 2022 @ 11:59:49.000 Vermodog
Aug 6, 2022 @ 12:02:15.000 Gianfranco Polillo
Aug 6, 2022 @ 12:03:15.000 floreani ivo
Aug 6, 2022 @ 12:01:39.000 Giorgio Polara
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Aug 6, 2022 @ 12:01:00.000 Dire.it
Aug 6, 2022 @ 12:02:33.000 Radiofab 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 11:59:44.000 Stefano  🏳�️�
Aug 6, 2022 @ 11:59:13.000 Sveglia_Italia
Aug 6, 2022 @ 12:04:37.000
Aug 6, 2022 @ 12:05:58.000 Nicola
Aug 6, 2022 @ 12:04:32.000 Stefano Fedele #OndaCivica

Aug 6, 2022 @ 12:03:31.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 6, 2022 @ 12:03:54.000 Ortigia-PR

Aug 6, 2022 @ 12:05:53.000 HannoStatiGliElettori

Aug 6, 2022 @ 12:05:05.000 SereBellardinelli
Aug 6, 2022 @ 12:04:55.000 Carlo#Maria-Natale
Aug 6, 2022 @ 12:04:12.000 Fabio Barnabino
Aug 6, 2022 @ 12:03:58.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Aug 6, 2022 @ 12:03:45.000 franca menegon
Aug 6, 2022 @ 12:03:51.000 Franc
Aug 6, 2022 @ 12:05:27.000 Antonio Mario Porta
Aug 6, 2022 @ 12:05:35.000 Augusto Lino
Aug 6, 2022 @ 12:05:02.000 Mauro Scacco
Aug 6, 2022 @ 12:05:24.000 Carmelo
Aug 6, 2022 @ 12:04:12.000 Marilena Carrisi

Aug 6, 2022 @ 12:15:46.000 ilTALISMANOdiGIADA
Aug 6, 2022 @ 12:15:17.000 fabrizio tavolazzi
Aug 6, 2022 @ 12:15:39.000 LaSperanza

Aug 6, 2022 @ 12:16:22.000 ginevra selvaggia
Aug 6, 2022 @ 12:15:03.000 TittiRigo
Aug 6, 2022 @ 12:15:21.000 Fabio Cerritelli

Aug 6, 2022 @ 12:15:20.000 Antonio🇮🇹🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 12:14:42.000 PIETRO OSVALDO CAMPANA
Aug 6, 2022 @ 12:15:00.000 francesco degradi
Aug 6, 2022 @ 12:15:55.000 Alexjk
Aug 6, 2022 @ 12:15:40.000 Paranoid Android
Aug 6, 2022 @ 12:16:12.000 Silvia
Aug 6, 2022 @ 12:16:36.000 Emidio A. Tenaglia

Aug 6, 2022 @ 12:14:37.000 Claudio Pellegrini
Aug 6, 2022 @ 12:14:24.000 La Guerra Inutile
Aug 6, 2022 @ 12:14:28.000 johanan_57

Aug 6, 2022 @ 12:16:02.000 PIETRO OSVALDO CAMPANA

GeMa7799🦋ن  ♑️ #TSOdimassa
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Aug 6, 2022 @ 12:20:01.000 Serik T'Pol from Vulcan
Aug 6, 2022 @ 12:17:21.000 Atbat

Aug 6, 2022 @ 12:19:08.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 6, 2022 @ 12:18:40.000 fiammetta ardita
Aug 6, 2022 @ 12:19:30.000 @cinicotv
Aug 6, 2022 @ 12:18:21.000 Ed, Edd & Handy 🚌

Aug 6, 2022 @ 12:17:13.000  Stefano l'Etrusko  (ex Cgil) PD=Fascismo🇮🇹 🇵🇸
Aug 6, 2022 @ 12:19:23.000 Michele Casalino
Aug 6, 2022 @ 12:17:56.000 sciuntazelr
Aug 6, 2022 @ 12:17:13.000 Elena P
Aug 6, 2022 @ 12:16:53.000 Mike Cucinotta 🇮🇹⚓

Aug 6, 2022 @ 12:16:55.000 El Gusty 2.0
Aug 6, 2022 @ 12:18:45.000 Alessandro Tatone
Aug 6, 2022 @ 12:18:38.000 Claudio Pellegrini

Aug 6, 2022 @ 12:17:50.000 PIETRO OSVALDO CAMPANA
Aug 6, 2022 @ 12:18:06.000 comitato air
Aug 6, 2022 @ 12:18:30.000 Odio sociale e ghigliottine
Aug 5, 2022 @ 11:07:15.000 Carmelo.SoloIFattiDiconoDiTe/RetweetNoEndorsement
Aug 5, 2022 @ 11:06:57.000 Enzo
Aug 5, 2022 @ 11:05:39.000 Anna @volonellaluce
Aug 5, 2022 @ 11:06:28.000 Lorenzo Valle
Aug 5, 2022 @ 11:06:18.000 Khronos One
Aug 5, 2022 @ 11:07:07.000 Alessandro Arado (Ale)
Aug 5, 2022 @ 11:05:45.000 Gianluca Rospi
Aug 5, 2022 @ 11:05:30.000 A m' arcord
Aug 5, 2022 @ 11:06:03.000 Lorenzo Pelliconi
Aug 5, 2022 @ 11:06:18.000 Gabriele Becattini

Aug 5, 2022 @ 11:06:25.000 Tiziana

Aug 5, 2022 @ 11:07:32.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊

Aug 5, 2022 @ 11:05:50.000 Khronos One

Aug 5, 2022 @ 11:04:57.000 Bugie alla rovescia
Aug 5, 2022 @ 11:06:42.000 Maria, sposata con figli grandi.
Aug 5, 2022 @ 11:01:39.000 andrea
Aug 5, 2022 @ 11:01:44.000 The WineSmacker
Aug 5, 2022 @ 11:00:36.000 Stacce

Aug 5, 2022 @ 11:01:14.000 luigi spinello
Aug 5, 2022 @ 11:01:43.000 informazione interno
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Aug 5, 2022 @ 11:01:10.000 dice.....ma Ciro?!
Aug 5, 2022 @ 11:01:43.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 11:00:49.000 Simone M

Aug 5, 2022 @ 11:01:43.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 5, 2022 @ 11:01:11.000 iDog

Aug 5, 2022 @ 11:00:45.000 Antonio Postorivo

Aug 5, 2022 @ 11:00:55.000 DIMMICOSAPENSI
Aug 5, 2022 @ 11:00:14.000 Tina Melger 🦁🦂
Aug 5, 2022 @ 11:00:29.000 Serik T'Pol from Vulcan
Aug 5, 2022 @ 11:01:19.000 Carla Riggio🇮🇹❤️
Aug 5, 2022 @ 11:14:43.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 11:13:28.000 Santino
Aug 5, 2022 @ 11:14:42.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:14:43.000 swan❄️ 🇦🇶

Aug 5, 2022 @ 11:13:58.000 Fabrizio De Sando
Aug 5, 2022 @ 11:13:29.000 Claudio Rizzo
Aug 5, 2022 @ 11:13:29.000 Fiammetta Salmoni
Aug 5, 2022 @ 11:14:00.000 Angelo Cugusi
Aug 5, 2022 @ 11:14:47.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:14:46.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:14:04.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 5, 2022 @ 11:14:45.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:14:23.000 michele nocchi
Aug 5, 2022 @ 11:13:18.000 Walter

Aug 5, 2022 @ 11:13:28.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 5, 2022 @ 11:14:17.000 Paolo Baldini⭐⭐️⭐️⭐️⭐️�️�🇹
Aug 5, 2022 @ 11:14:46.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:09:05.000 Antonio

Aug 5, 2022 @ 11:07:57.000 Agatha🌳🏡🌳
Aug 5, 2022 @ 11:08:25.000 Ermanno1901

Aug 5, 2022 @ 11:08:00.000 marilena gasbarri
Aug 5, 2022 @ 11:09:12.000 Maria, sposata con figli grandi.
Aug 5, 2022 @ 11:09:12.000 Andrea V
Aug 5, 2022 @ 11:09:09.000 Spanky
Aug 5, 2022 @ 11:08:01.000 DANIELE MASI
Aug 5, 2022 @ 11:08:24.000 Antonio Mutti
Aug 5, 2022 @ 11:08:26.000 Cosimodeimedici
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Aug 5, 2022 @ 11:08:35.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 11:08:11.000 finestra
Aug 5, 2022 @ 11:08:47.000 finestra
Aug 5, 2022 @ 11:07:35.000 finestra
Aug 5, 2022 @ 11:07:44.000 Giuseppe iacobelli
Aug 5, 2022 @ 11:08:03.000 Gi'ova
Aug 5, 2022 @ 10:52:54.000 Gabbro

Aug 5, 2022 @ 10:51:43.000 marieta
Aug 5, 2022 @ 10:51:26.000 Arconovaldo Bonaccorsi
Aug 5, 2022 @ 10:54:09.000 Liberalplus
Aug 5, 2022 @ 10:53:56.000 guido bodrato
Aug 5, 2022 @ 10:51:46.000 Marco Marotti

Aug 5, 2022 @ 10:52:10.000 Fabrizio De Sando

Aug 5, 2022 @ 10:52:03.000 ramipiusmocci #
Aug 5, 2022 @ 10:53:17.000 Antonio Di Mascio

Aug 5, 2022 @ 10:51:30.000 Not Found
Aug 5, 2022 @ 10:51:59.000 Davide Scifo 🌀
Aug 5, 2022 @ 10:52:33.000 Zarturo
Aug 5, 2022 @ 10:53:51.000 Happy
Aug 5, 2022 @ 10:51:58.000 Mirella Femia
Aug 5, 2022 @ 10:53:02.000 ѕ ι м σ ℓ υ ∂ є 🍥
Aug 5, 2022 @ 10:52:57.000 alpha1902
Aug 5, 2022 @ 10:54:25.000 Luigi
Aug 5, 2022 @ 10:54:43.000 Annalisa Marcus
Aug 5, 2022 @ 10:54:40.000 Andre the libertarian
Aug 5, 2022 @ 10:55:50.000 The angel Seraph of God, The God of the desert
Aug 5, 2022 @ 10:55:00.000 Pragma News
Aug 5, 2022 @ 10:54:49.000 GG

Aug 5, 2022 @ 10:55:33.000 I  Giuseppe Mazzini exile in London ❤ 🇮🇹🇬🇧🇺🇸
Aug 5, 2022 @ 10:54:39.000 roccogc
Aug 5, 2022 @ 10:54:17.000 Elaine

Aug 5, 2022 @ 10:54:24.000 Anna.R 🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 10:54:19.000 Fra Cortucci
Aug 5, 2022 @ 10:54:52.000 Andrea Battiato
Aug 5, 2022 @ 10:55:00.000 Patty Deperity

Aug 5, 2022 @ 10:55:42.000 Mirella Liuzzi
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Aug 5, 2022 @ 10:55:50.000 Luigi De Biase
Aug 5, 2022 @ 10:55:34.000 Francesco Di Dato

Aug 5, 2022 @ 10:54:39.000 Zac
Aug 5, 2022 @ 10:55:15.000 Bardock
Aug 5, 2022 @ 11:02:03.000 Maurizio Galliera

Aug 5, 2022 @ 11:03:02.000 Cerco Offro Lavoro

Aug 5, 2022 @ 11:02:53.000 Chiara Rovere  ♀  🙋🏼 🇮🇹🏴☠️
Aug 5, 2022 @ 11:02:45.000 Giuseppe iacobelli

Aug 5, 2022 @ 11:03:14.000 Leonardo Gallo
Aug 5, 2022 @ 11:02:56.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Aug 5, 2022 @ 11:02:22.000 ElezioniLazio

Aug 5, 2022 @ 11:02:47.000 Carneade
Aug 5, 2022 @ 11:02:52.000 LorenzOne
Aug 5, 2022 @ 11:02:33.000 Guglielmo Marchesi

Aug 5, 2022 @ 11:02:51.000 Maria Emanuele
Aug 5, 2022 @ 11:02:44.000 Francesco Taddei
Aug 5, 2022 @ 11:02:24.000 Roberto Castaldi
Aug 5, 2022 @ 11:01:50.000 Patrizia Avanzini
Aug 5, 2022 @ 11:01:48.000 @effeway

Aug 5, 2022 @ 11:02:57.000 Cristian
Aug 5, 2022 @ 11:02:27.000 Riccardo
Aug 5, 2022 @ 11:02:57.000 Davide Di Legge
Aug 5, 2022 @ 11:01:46.000 crizalid
Aug 5, 2022 @ 11:04:32.000 Davide Di Legge
Aug 5, 2022 @ 11:03:30.000 Eh7_enri
Aug 5, 2022 @ 11:04:25.000 Jérôme CLAM
Aug 5, 2022 @ 11:03:35.000 Nicola Quondamatteo
Aug 5, 2022 @ 11:04:37.000 Carmelina 🇮🇹🇺🇸🇮🇱🇮🇳

Aug 5, 2022 @ 11:03:38.000 Emilio Beretta Fortebraccio
Aug 5, 2022 @ 11:03:34.000 VitoM

Aug 5, 2022 @ 11:04:30.000 IL DEVA .🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:04:08.000 Max Lap

Aug 5, 2022 @ 11:04:54.000 misterfranko
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Aug 5, 2022 @ 11:04:26.000 Cesare# #FCKNZS🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 11:03:50.000 Mario Michele
Aug 5, 2022 @ 11:04:00.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 5, 2022 @ 11:03:26.000 Carlo Lovotti
Aug 5, 2022 @ 11:04:21.000 Mary
Aug 5, 2022 @ 11:03:27.000 Gaetano
Aug 5, 2022 @ 11:04:07.000 Travel Quotidiano
Aug 5, 2022 @ 11:04:31.000 angelo zito
Aug 5, 2022 @ 10:57:19.000 Pino Costanzo

Aug 5, 2022 @ 10:56:17.000 Sabrin@
Aug 5, 2022 @ 10:56:20.000 Zac

Aug 5, 2022 @ 10:56:27.000 Anna.R 🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 10:56:34.000 Visconte Rampante
Aug 5, 2022 @ 10:56:22.000 Gmario Aus
Aug 5, 2022 @ 10:57:39.000 Giacomo Allemandi
Aug 5, 2022 @ 10:56:03.000 Fabrizio Ficuccilli
Aug 5, 2022 @ 10:57:45.000 Gabriele M
Aug 5, 2022 @ 10:57:47.000 alcap2015
Aug 5, 2022 @ 10:57:13.000 Abate cruento
Aug 5, 2022 @ 10:58:02.000 fds88

Aug 5, 2022 @ 10:55:50.000 Adorno
Aug 5, 2022 @ 10:57:54.000 Zac
Aug 5, 2022 @ 10:56:22.000
Aug 5, 2022 @ 10:59:14.000 IlGiornaledellazio

Aug 5, 2022 @ 11:00:12.000 saverio lorusso
Aug 5, 2022 @ 10:59:39.000 Stefania esposito

Aug 5, 2022 @ 11:00:01.000 lanf64

Aug 5, 2022 @ 10:58:15.000 Doctor

Aug 5, 2022 @ 10:59:16.000 Antonellina  ♀  🏊 ♐
Aug 5, 2022 @ 10:59:02.000 GIULIANO FORNARI
Aug 5, 2022 @ 10:58:35.000 PoliticaNews
Aug 5, 2022 @ 10:59:25.000 Walter
Aug 5, 2022 @ 10:58:27.000
Aug 5, 2022 @ 10:59:36.000 Massimo
Aug 5, 2022 @ 10:58:54.000 Simon77

Aug 5, 2022 @ 10:59:18.000 Vittorio Banti

Marc ن

Matteo 🤌 ꑭꑭꑭ
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Aug 5, 2022 @ 10:59:27.000 Manuela Palombi
Aug 5, 2022 @ 10:58:35.000 Stefano Calzolari

Aug 5, 2022 @ 10:59:17.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 5, 2022 @ 11:15:42.000 Maison Briacato
Aug 5, 2022 @ 11:15:22.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:15:49.000 mefisto
Aug 5, 2022 @ 11:15:43.000 LorenzOne

Aug 5, 2022 @ 11:15:28.000 dragon ball
Aug 5, 2022 @ 11:16:15.000 enzo
Aug 5, 2022 @ 11:16:13.000 Italia News24

Aug 5, 2022 @ 11:14:58.000 Libera
Aug 5, 2022 @ 11:15:59.000 RENATO PIAZZA

Aug 5, 2022 @ 11:15:24.000 carmen

Aug 5, 2022 @ 11:16:13.000 Emilio Ordiz
Aug 5, 2022 @ 11:15:33.000 Pietro Zerbini

Aug 5, 2022 @ 11:15:04.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 5, 2022 @ 11:15:23.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:15:23.000 Nazaria73
Aug 5, 2022 @ 11:16:29.000 Sait Elmas

Aug 5, 2022 @ 11:16:03.000 davide moro

Aug 5, 2022 @ 11:15:56.000 beverly tozier
Aug 5, 2022 @ 11:16:52.000 MarcosJunco
Aug 5, 2022 @ 11:17:19.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 11:17:49.000 Margherita
Aug 5, 2022 @ 11:16:51.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 11:16:39.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
Aug 5, 2022 @ 11:16:51.000 informazione interno
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Aug 5, 2022 @ 11:18:05.000 Rossella
Aug 5, 2022 @ 11:18:20.000 Grazia Noviello
Aug 5, 2022 @ 11:16:50.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 11:17:38.000 lady kate

Aug 5, 2022 @ 11:17:34.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 5, 2022 @ 11:18:26.000 Emanuele676
Aug 5, 2022 @ 11:17:59.000 Che famo?
Aug 5, 2022 @ 11:18:06.000 avago

Aug 5, 2022 @ 11:16:51.000 Rossella

Aug 5, 2022 @ 11:18:26.000 Laura Reggioli ~➰🏹🍸 🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 11:17:38.000 Luca

Aug 5, 2022 @ 11:11:27.000 kaktus
Aug 5, 2022 @ 11:10:02.000 annarita digiorgio
Aug 5, 2022 @ 11:09:22.000 Natasha

Aug 5, 2022 @ 11:10:00.000 italian #babylivemetter⭐⭐⭐
Aug 5, 2022 @ 11:11:18.000 Paolo
Aug 5, 2022 @ 11:11:33.000 ANNA QUERCIA autrice
Aug 5, 2022 @ 11:10:52.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:10:52.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 11:10:31.000 Pepautore
Aug 5, 2022 @ 11:11:08.000 beverly tozier

Aug 5, 2022 @ 11:09:49.000 Luca Pintus 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 11:10:56.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:11:23.000 ramipiusmocci #
Aug 5, 2022 @ 11:09:41.000 Giuseppe Sama
Aug 5, 2022 @ 11:10:15.000 Laura Giordano  #noPD #exM5S🇮🇹☮️
Aug 5, 2022 @ 11:10:56.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:12:37.000 GGGG 🐼
Aug 5, 2022 @ 11:12:58.000 Mara Carfagna
Aug 5, 2022 @ 11:12:08.000 Gianfranco Righi
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Aug 5, 2022 @ 11:11:59.000 Marco Cattaneo
Aug 5, 2022 @ 11:12:44.000 Joe Wolve
Aug 5, 2022 @ 11:12:36.000 Davide Zenati
Aug 5, 2022 @ 11:12:10.000 BEZZI
Aug 5, 2022 @ 11:13:13.000 Pietro Barbieri

Aug 5, 2022 @ 11:12:21.000 Daniele B
Aug 5, 2022 @ 11:12:59.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:12:34.000 Riccardo Cappellin
Aug 5, 2022 @ 11:13:01.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 11:11:44.000 Sarx88
Aug 5, 2022 @ 11:12:59.000 Luigi
Aug 5, 2022 @ 11:13:00.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:12:58.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 12:50:26.000 Emidio A. Tenaglia
Aug 5, 2022 @ 12:50:57.000 claudio canciani
Aug 5, 2022 @ 12:51:03.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 5, 2022 @ 12:49:23.000 Pippo Baudelaire
Aug 5, 2022 @ 12:50:19.000 L’ Archimandrita
Aug 5, 2022 @ 12:50:26.000 elvio cittadini
Aug 5, 2022 @ 12:49:43.000 conteoliver53
Aug 5, 2022 @ 12:49:45.000 gp
Aug 5, 2022 @ 12:50:35.000 Maurizio Costanzo

Aug 5, 2022 @ 12:50:36.000 Nicolò Bampi
Aug 5, 2022 @ 12:50:34.000 Liliana Cherubini
Aug 5, 2022 @ 12:49:40.000 Max DelPapa
Aug 5, 2022 @ 12:49:56.000 Ugo Arrigo
Aug 5, 2022 @ 12:50:18.000 Daniele
Aug 5, 2022 @ 12:50:35.000 Pensionato Italico
Aug 5, 2022 @ 12:44:37.000 Attilio Farinelli
Aug 5, 2022 @ 12:45:24.000 claudio gatto

Aug 5, 2022 @ 12:43:29.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴
Aug 5, 2022 @ 12:43:20.000 Sandro#iovotoitaliaviva 🤌 ♥ 🤌🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 12:43:34.000 GugoL 🌈
Aug 5, 2022 @ 12:44:16.000 Marco

Aug 5, 2022 @ 12:43:35.000 Mainaz
Aug 5, 2022 @ 12:44:19.000 Carneade
Aug 5, 2022 @ 12:45:11.000 gianluca82
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Aug 5, 2022 @ 12:42:53.000 Ritz'80
Aug 5, 2022 @ 12:45:09.000 Roberto C. Faggiano

Aug 5, 2022 @ 12:42:31.000 Anche i Draghi mangiano fagioli
Aug 5, 2022 @ 12:44:51.000 loredana ronchi
Aug 5, 2022 @ 12:45:09.000 Buckley

Aug 5, 2022 @ 12:44:28.000 GiCi

Aug 5, 2022 @ 12:43:47.000 pietro cervino

Aug 5, 2022 @ 13:01:39.000 Giacomo Caio
Aug 5, 2022 @ 13:02:23.000 danilo🇮🇹🇮🇹🇮🇹😘😘😘
Aug 5, 2022 @ 13:01:54.000 Angela Calderazzo
Aug 5, 2022 @ 13:01:09.000 Major Tom
Aug 5, 2022 @ 13:01:37.000 La Voce di Diana ⚡️
Aug 5, 2022 @ 13:01:03.000 Kiriver
Aug 5, 2022 @ 13:01:51.000 GiCi
Aug 5, 2022 @ 13:01:44.000 luomochefuma
Aug 5, 2022 @ 13:01:15.000 Adolfo Tasinato 🌐

Aug 5, 2022 @ 13:01:14.000 Gio Lario 🇨🇺🇵🇸
Aug 5, 2022 @ 13:01:49.000 danilo🇮🇹🇮🇹🇮🇹😘😘😘

Aug 5, 2022 @ 12:55:34.000 LaDiscussione
Aug 5, 2022 @ 12:56:16.000 Rsi
Aug 5, 2022 @ 12:56:54.000 Buster Keaton
Aug 5, 2022 @ 12:56:38.000 Enrico Tombetti
Aug 5, 2022 @ 12:57:14.000 Giuseppe 🎾⚽🇮🇹🇪🇺⚪⚫
Aug 5, 2022 @ 12:56:15.000 Mimmo Rinaldi
Aug 5, 2022 @ 12:57:07.000 Pi-Rox
Aug 5, 2022 @ 12:57:09.000 Simona Moschini
Aug 5, 2022 @ 12:55:31.000 Claudio Gagliardini

Aug 5, 2022 @ 12:57:07.000 wbfe2🍊🚜
Aug 5, 2022 @ 12:55:32.000 stefano salvadori
Aug 5, 2022 @ 12:55:34.000 tango13
Aug 5, 2022 @ 12:56:28.000 claudio botosso

Aug 5, 2022 @ 13:03:18.000 0ptimusprimeio
Aug 5, 2022 @ 13:02:55.000 MarkWayne
Aug 5, 2022 @ 13:03:12.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Aug 5, 2022 @ 13:03:30.000 Tempo Reale ©
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Aug 5, 2022 @ 13:03:06.000 Michele Capobianco

Aug 5, 2022 @ 13:03:34.000 A m' arcord

Aug 5, 2022 @ 13:04:12.000 Open
Aug 5, 2022 @ 13:03:23.000 alfin
Aug 5, 2022 @ 13:03:41.000 sepilli55
Aug 5, 2022 @ 13:04:00.000 Zarathustra

Aug 5, 2022 @ 13:04:03.000 TELADOIOLANIUS
Aug 5, 2022 @ 13:04:34.000 Ninabazz
Aug 5, 2022 @ 13:04:42.000 L'Arcisiciliano
Aug 5, 2022 @ 13:03:50.000 polly
Aug 5, 2022 @ 13:03:13.000 GiCi
Aug 5, 2022 @ 13:03:02.000 informazione interno

Aug 5, 2022 @ 13:04:31.000 federico cipriano #FreeJulianAssangeNow !!
Aug 5, 2022 @ 13:03:02.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 13:03:17.000 Paolo Bersani
Aug 5, 2022 @ 13:06:23.000 alfin
Aug 5, 2022 @ 13:04:57.000
Aug 5, 2022 @ 13:05:16.000 LuZiano

Aug 5, 2022 @ 13:04:56.000 Tal Tale 🇺🇦🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 13:06:38.000 Il Rampognatore

Aug 5, 2022 @ 13:04:53.000 Ivan Ingrillì ☀�️�⛵️
Aug 5, 2022 @ 13:06:41.000 Luisa Cerutti
Aug 5, 2022 @ 13:06:38.000 greta nasturzio
Aug 5, 2022 @ 13:05:43.000 Tiziano Mancini
Aug 5, 2022 @ 13:05:45.000 Stacce
Aug 5, 2022 @ 13:06:12.000 Repacio57
Aug 5, 2022 @ 13:05:40.000 Maurizio Ardito
Aug 5, 2022 @ 13:06:01.000 Zarathustra
Aug 5, 2022 @ 13:04:49.000 Domenico Marano
Aug 5, 2022 @ 13:05:46.000 patrizia molina
Aug 5, 2022 @ 13:06:44.000 SoloScienzaeTecnologia    🇪🇺🇮🇹🇧🇻🇲🇫

Aug 5, 2022 @ 13:05:41.000 IL CATTIVO®

Aug 5, 2022 @ 13:06:40.000 Claudio Siglich
Aug 5, 2022 @ 12:51:34.000 Chili 🧀
Aug 5, 2022 @ 12:51:27.000 Fabius Dieciscudi   ♱🇮🇹🇫🇷
Aug 5, 2022 @ 12:52:26.000 Nazaria73
Aug 5, 2022 @ 12:51:41.000 Fausto
Aug 5, 2022 @ 12:52:45.000 Luca Radice

Victor Rampazzo ن
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Aug 5, 2022 @ 12:51:45.000 Marco Capoduro
Aug 5, 2022 @ 12:51:16.000 Karma 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 12:52:08.000 Tommaso

Aug 5, 2022 @ 12:52:23.000 Barbara Martini
Aug 5, 2022 @ 12:52:13.000 Noname

Aug 5, 2022 @ 12:52:25.000 Tg2

Aug 5, 2022 @ 12:51:13.000 Franco Venturini
Aug 5, 2022 @ 12:51:10.000 Grazia M.

Aug 5, 2022 @ 12:51:59.000 Cialtronopoly

Aug 5, 2022 @ 12:51:51.000 Gianandrea Masetti
Aug 5, 2022 @ 12:52:48.000 FaRitardo1

Aug 5, 2022 @ 12:54:19.000 Gimmoriso'
Aug 5, 2022 @ 12:53:52.000 Vincenx2419  🇮🇹🇺🇦🏳�️�
Aug 5, 2022 @ 12:54:51.000 Sergio Mura
Aug 5, 2022 @ 12:54:37.000 עִּמ�נוּאֵל
Aug 5, 2022 @ 12:53:59.000 CASTELLUZZO CATIA

Aug 5, 2022 @ 12:53:47.000 Atzeni Antonio
Aug 5, 2022 @ 12:54:22.000 Lor Berta
Aug 5, 2022 @ 12:55:01.000 Igor Marini
Aug 5, 2022 @ 12:53:50.000 Lor Berta
Aug 5, 2022 @ 12:53:51.000 🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 12:55:00.000 Sonia Samoggia 😇😉😁🐞💋🍩☕

Aug 5, 2022 @ 12:53:40.000 Paolo Bersani
Aug 5, 2022 @ 12:53:19.000 Fabio Picciolini
Aug 5, 2022 @ 12:53:15.000 Giovanni Nati
Aug 5, 2022 @ 12:54:30.000 Pensionato Italico
Aug 5, 2022 @ 12:54:33.000 Principe di Casador🐺
Aug 5, 2022 @ 12:58:15.000 Tiger58
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Aug 5, 2022 @ 12:57:46.000 Andrea Verdirame  N'TQ🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 12:57:30.000 Mattia Patrini

Aug 5, 2022 @ 12:57:44.000 RASH - Subkultur und Widerstand
Aug 5, 2022 @ 12:58:14.000 massimo masi
Aug 5, 2022 @ 12:58:38.000 CombattoSempre

Aug 5, 2022 @ 12:57:15.000 Nathan Drake

Aug 5, 2022 @ 12:57:23.000 Gimmoriso'
Aug 5, 2022 @ 12:58:48.000 Dahir Warsama
Aug 5, 2022 @ 12:57:48.000 Fuffa Forte   🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 12:58:36.000 Angela Calderazzo
Aug 5, 2022 @ 12:57:18.000 Spanky
Aug 5, 2022 @ 12:58:30.000 Int 80h 🐧🇵🇸
Aug 5, 2022 @ 12:58:22.000 Andrea Doda
Aug 5, 2022 @ 12:58:56.000 Ariela 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 13:00:38.000 Sortbyme

Aug 5, 2022 @ 13:00:34.000 Fulvia Bandoli
Aug 5, 2022 @ 12:59:35.000 Ringhio🖤💙
Aug 5, 2022 @ 12:59:19.000 francesca terenziani
Aug 5, 2022 @ 13:00:36.000 Arianna ❤�️�
Aug 5, 2022 @ 13:00:46.000 Fronte Ampio
Aug 5, 2022 @ 12:59:28.000 armando f gibilaro 🏴️️️️️️

Aug 5, 2022 @ 12:59:22.000 The Italian Times
Aug 5, 2022 @ 12:59:08.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 5, 2022 @ 13:00:56.000 DailyQuest.it
Aug 5, 2022 @ 12:59:39.000 elide tasselli
Aug 5, 2022 @ 13:00:25.000 Mustafa Mond
Aug 5, 2022 @ 13:00:48.000 Yoda

Aug 5, 2022 @ 12:59:39.000 Matteo Bandi-t
Aug 5, 2022 @ 13:00:40.000 Mirko Giustini

Aug 5, 2022 @ 12:59:16.000 Stefano
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Aug 5, 2022 @ 12:59:57.000 Gabriele Galasso    🇪🇺🇮🇹🇺🇦⚛️
Aug 5, 2022 @ 13:00:29.000 Gianpietro Dell'Orto 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 13:00:36.000 Midimmi
Aug 5, 2022 @ 12:59:09.000 Pensionato Italico
Aug 5, 2022 @ 12:39:00.000 Alvaro de Alvariis
Aug 5, 2022 @ 12:39:01.000 Alfio Caruso

Aug 5, 2022 @ 12:38:05.000 Jako   VS🖤🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 12:38:32.000 Christoph Neumann
Aug 5, 2022 @ 12:38:34.000 Macchina del Tempo
Aug 5, 2022 @ 12:39:22.000 アリア
Aug 5, 2022 @ 12:39:06.000 cristina scappatura
Aug 5, 2022 @ 12:38:17.000 Lorenzo Corti
Aug 5, 2022 @ 12:39:05.000 Erik
Aug 5, 2022 @ 12:39:29.000 Federica Sanna

Aug 5, 2022 @ 12:38:33.000 Marta Marziali

Aug 5, 2022 @ 12:39:33.000 Maria Grazia F.
Aug 5, 2022 @ 12:39:41.000 Visone
Aug 5, 2022 @ 12:39:30.000 Mauro
Aug 5, 2022 @ 12:38:56.000 giovanni lombardi
Aug 5, 2022 @ 12:39:42.000 elvio cittadini
Aug 5, 2022 @ 12:39:15.000 Angela Bez
Aug 5, 2022 @ 12:38:26.000 Antonio Tanzillo
Aug 5, 2022 @ 12:38:20.000 Andrea Carboni
Aug 5, 2022 @ 12:42:06.000 sandroz
Aug 5, 2022 @ 12:41:22.000 Yoda
Aug 5, 2022 @ 12:40:19.000 Raffy@Labellasospesa
Aug 5, 2022 @ 12:42:01.000 GertDalPozzo

Aug 5, 2022 @ 12:39:48.000 Nazaria73
Aug 5, 2022 @ 12:40:35.000 LuckyHVR
Aug 5, 2022 @ 12:40:13.000 miki_twit_2000  🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 12:41:25.000 Pasquale Aiello
Aug 5, 2022 @ 12:42:06.000 Sera

Aug 5, 2022 @ 12:41:44.000 Nazaria73
Aug 5, 2022 @ 12:42:16.000 luciano ghelfi

Aug 5, 2022 @ 12:40:12.000 angelo
Aug 5, 2022 @ 12:42:11.000 betty gaspari
Aug 5, 2022 @ 12:41:06.000 Line Border 🇰🇵
Aug 5, 2022 @ 12:41:27.000 Antobello
Aug 5, 2022 @ 12:41:18.000 leone2000
Aug 5, 2022 @ 12:45:53.000 Claudio Chiaruttini
Aug 5, 2022 @ 12:45:35.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 12:46:57.000 Pietro Zerbini
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Aug 5, 2022 @ 12:45:39.000 Roby Cicchi  🇺🇦🇪🇺🏳�️�

Aug 5, 2022 @ 12:47:01.000 hasta la victoria siempre
Aug 5, 2022 @ 12:45:26.000 Maria Teresa Bottari
Aug 5, 2022 @ 12:46:22.000 Marco
Aug 5, 2022 @ 12:47:06.000 N3m0
Aug 5, 2022 @ 12:47:00.000 L'Arcisiciliano
Aug 5, 2022 @ 12:47:04.000 Guglielmö T. #AgainstTheWind🚴🏊🏃🌳☀️

Aug 5, 2022 @ 12:46:00.000 L'Arcisiciliano
Aug 5, 2022 @ 12:45:28.000 Adriana
Aug 5, 2022 @ 12:46:07.000 Fuori dalla UE
Aug 5, 2022 @ 12:46:06.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Aug 5, 2022 @ 12:45:36.000 MarcoGervasoni1968
Aug 5, 2022 @ 12:45:50.000 Ninabazz
Aug 5, 2022 @ 12:46:05.000 andrea gennai
Aug 5, 2022 @ 12:48:06.000 Anarcobiotici
Aug 5, 2022 @ 12:47:14.000 Stacce
Aug 5, 2022 @ 12:48:36.000 Benjo
Aug 5, 2022 @ 12:48:14.000 stefano nicita
Aug 5, 2022 @ 12:48:46.000 Stefania Ugatti
Aug 5, 2022 @ 12:47:24.000 BastianCvntrary

Aug 5, 2022 @ 12:48:10.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi

Aug 5, 2022 @ 12:48:16.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Aug 5, 2022 @ 12:49:17.000 Fabrizio Gargiulo🇪🇺🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 12:47:40.000 l'€trusco
Aug 5, 2022 @ 12:47:52.000 Zothy
Aug 5, 2022 @ 12:48:53.000 Cusvi

Aug 5, 2022 @ 12:47:48.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Aug 5, 2022 @ 12:49:05.000 claudio canciani
Aug 5, 2022 @ 14:59:32.000 Lorenzo Castellani
Aug 5, 2022 @ 14:58:38.000 Ninabazz

Aug 5, 2022 @ 14:59:53.000 sandroz
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Aug 5, 2022 @ 14:59:18.000 pointofnews.it
Aug 5, 2022 @ 15:00:04.000 Loretta (emiliana che vive in Sicilia)
Aug 5, 2022 @ 14:59:44.000 Giulio Gaia

Aug 5, 2022 @ 14:58:48.000 Fate Qualcosa 🧀
Aug 5, 2022 @ 15:00:35.000 Luca Mancini

Aug 5, 2022 @ 15:00:51.000 Milena G.🌹
Aug 5, 2022 @ 14:58:59.000 Giovanni Bellosi

Aug 5, 2022 @ 14:59:09.000 deman2018
Aug 5, 2022 @ 15:00:04.000 Zav News

Aug 5, 2022 @ 15:00:01.000 Byoblu

Aug 5, 2022 @ 14:57:55.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 14:58:43.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 15:00:01.000 Agenzia VISTA
Aug 5, 2022 @ 15:00:46.000 Stibba
Aug 5, 2022 @ 14:59:19.000 Giulio #FR🐧 ❤�️�
Aug 5, 2022 @ 14:57:51.000 ilde panero
Aug 5, 2022 @ 14:41:19.000 WineNews

Aug 5, 2022 @ 14:40:29.000 Simone Alliva

Aug 5, 2022 @ 14:41:13.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 14:40:38.000 Menardi Giuseppe
Aug 5, 2022 @ 14:39:55.000 Zothy
Aug 5, 2022 @ 14:41:46.000 Annamaria Delli Castelli
Aug 5, 2022 @ 14:40:21.000 mariì :-)
Aug 5, 2022 @ 14:41:40.000 Silvia S. 🤌

Aug 5, 2022 @ 14:40:47.000 veronica rossetto

Aug 5, 2022 @ 14:42:06.000 Saverio Renzi
Aug 5, 2022 @ 14:41:58.000 Grazia Lucia Toscano

Aug 5, 2022 @ 14:40:36.000 Eva Margherita
Aug 5, 2022 @ 14:40:58.000 ScienceFiction
Aug 5, 2022 @ 14:41:28.000 Fabrizio Barbieri🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 14:40:04.000 Luciana G 🇪🇺🇮🇹🇺🇦🇬🇷
Aug 5, 2022 @ 14:41:19.000 Mustafa Mond
Aug 5, 2022 @ 14:52:25.000 Albysan
Aug 5, 2022 @ 14:52:34.000 Chiara Gheloconti ® 🐒🐒 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 14:51:53.000 g3m18
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Aug 5, 2022 @ 14:51:57.000 Fortunato
Aug 5, 2022 @ 14:51:54.000 Riccardo Rossi
Aug 5, 2022 @ 14:52:55.000 Manzo

Aug 5, 2022 @ 14:51:40.000 Pi ®  🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 14:51:49.000 Valerio Brinato

Aug 5, 2022 @ 14:52:52.000 Angelo Capparelli
Aug 5, 2022 @ 14:52:02.000 Alexanderxxviii
Aug 5, 2022 @ 14:52:13.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 5, 2022 @ 14:51:21.000 hanno messo fuorilegge il battaglione Azov?☭
Aug 5, 2022 @ 14:52:29.000 Twit_Paola

Aug 5, 2022 @ 14:51:37.000 Cavallodiritorno
Aug 5, 2022 @ 14:52:55.000 Manzo
Aug 5, 2022 @ 14:52:45.000 Roberto Colombo
Aug 5, 2022 @ 15:03:00.000 Manzo
Aug 5, 2022 @ 15:03:23.000 John Hard
Aug 5, 2022 @ 15:02:57.000 Giovanni Rosaci
Aug 5, 2022 @ 15:00:54.000 Massi
Aug 5, 2022 @ 15:03:50.000 Klunk
Aug 5, 2022 @ 15:01:20.000 Biagio Santillo
Aug 5, 2022 @ 15:03:44.000 Flavia Izzo

Aug 5, 2022 @ 15:03:53.000 Mainaz
Aug 5, 2022 @ 15:00:58.000 Mumi
Aug 5, 2022 @ 15:00:57.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 5, 2022 @ 15:02:11.000 L’Eterodosso
Aug 5, 2022 @ 15:03:57.000 Avidadollarz
Aug 5, 2022 @ 15:02:48.000 velox

Aug 5, 2022 @ 15:01:44.000 Qompetitor-1
Aug 5, 2022 @ 15:01:24.000 g3m18
Aug 5, 2022 @ 15:01:19.000 Anna

Aug 5, 2022 @ 15:02:00.000 Tg La7
Aug 5, 2022 @ 14:37:13.000 Paolo Fabbrini 🇪🇺🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 14:37:00.000 Stefano Bonarelli 🇪🇺🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 14:37:11.000 max zambrelli
Aug 5, 2022 @ 14:38:04.000 Antonella
Aug 5, 2022 @ 14:38:34.000 Maria
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Aug 5, 2022 @ 14:39:10.000 AlbertoRossi9
Aug 5, 2022 @ 14:39:28.000 Paola Simonin 🤌zzz🤌zzz🤌zzz
Aug 5, 2022 @ 14:37:35.000 SkinnyAce
Aug 5, 2022 @ 14:37:01.000 Zazoom Social News
Aug 5, 2022 @ 14:39:37.000 Henri ti presento Sally
Aug 5, 2022 @ 14:37:47.000 Fedora Bracci
Aug 5, 2022 @ 14:36:39.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 14:37:17.000 Zothy
Aug 5, 2022 @ 14:37:10.000 A m' arcord
Aug 5, 2022 @ 14:39:15.000 SS.GG. (rn)

Aug 5, 2022 @ 14:37:51.000 cassandroisback ® 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 14:42:49.000 Franco Zerlenga
Aug 5, 2022 @ 14:43:31.000 Pietro Zerbini
Aug 5, 2022 @ 14:42:23.000 Arya🦊
Aug 5, 2022 @ 14:43:27.000 Denise Ruggieri
Aug 5, 2022 @ 14:43:32.000 Antonio PIO Crovella.
Aug 5, 2022 @ 14:43:00.000 Lorenzo Z.

Aug 5, 2022 @ 14:42:20.000 Michele
Aug 5, 2022 @ 14:42:59.000 Maria Rosa

Aug 5, 2022 @ 14:42:12.000 Giulia  #facciamorete #FBPE🇮🇹🇮🇪🇪🇺 📖⚖�️�🛫🌿

Aug 5, 2022 @ 14:43:26.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 14:43:27.000 Vittorio
Aug 5, 2022 @ 14:42:41.000 giuliano balmelli
Aug 5, 2022 @ 14:43:10.000 Alfredo Biagini

Aug 5, 2022 @ 14:43:25.000 Elisa P. Barrett
Aug 5, 2022 @ 14:42:30.000 Maison Briacato
Aug 5, 2022 @ 14:42:57.000 Manuel
Aug 5, 2022 @ 14:45:25.000 Bruno
Aug 5, 2022 @ 14:45:03.000 Magia del Sole ☀�️�
Aug 5, 2022 @ 14:43:43.000 Ezio Rocchi Balbi
Aug 5, 2022 @ 14:44:18.000 Demostene
Aug 5, 2022 @ 14:45:43.000 francesco
Aug 5, 2022 @ 14:44:19.000 the Undertaker
Aug 5, 2022 @ 14:44:52.000 Stef
Aug 5, 2022 @ 14:43:52.000 Antonio

Aug 5, 2022 @ 14:45:46.000 Rossano
Aug 5, 2022 @ 14:43:51.000 robigiu
Aug 5, 2022 @ 14:44:51.000 MiChiamanoGiovanni
Aug 5, 2022 @ 14:45:05.000 Market’s Cafe
Aug 5, 2022 @ 14:43:44.000 Davide Roncuzzi
Aug 5, 2022 @ 14:44:26.000 giuseppe marino
Aug 5, 2022 @ 14:34:06.000 Me cago en la UE
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Aug 5, 2022 @ 14:32:54.000 giovanna fanesi #russiangohome
Aug 5, 2022 @ 14:34:07.000 Epicuro
Aug 5, 2022 @ 14:33:04.000 Affaritaliani.it
Aug 5, 2022 @ 14:33:19.000 #Ciccio Cirigliano
Aug 5, 2022 @ 14:34:35.000 anita blanco
Aug 5, 2022 @ 14:34:27.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵
Aug 5, 2022 @ 14:34:28.000 Gianleone Di Sacco

Aug 5, 2022 @ 14:34:37.000 Mìƶìoʞ67
Aug 5, 2022 @ 14:33:45.000 Uriel HaZohar 🇮🇹🇮🇱🇺🇲
Aug 5, 2022 @ 14:34:49.000 Fortunato
Aug 5, 2022 @ 14:34:30.000 ivan tavazzi
Aug 5, 2022 @ 14:34:45.000 Costantino Acropolita : : : :ႨႯ ႵႤ

Aug 5, 2022 @ 14:33:33.000 Siciliano

Aug 5, 2022 @ 14:33:25.000 giuliana sparano
Aug 5, 2022 @ 14:33:56.000 Alberto Poloni
Aug 5, 2022 @ 14:33:09.000 Maison Briacato
Aug 5, 2022 @ 14:36:36.000 Orzi Fausto
Aug 5, 2022 @ 14:35:29.000 Von Trenk
Aug 5, 2022 @ 14:35:41.000 ANTONIO MASSA
Aug 5, 2022 @ 14:35:35.000 Gianleone Di Sacco

Aug 5, 2022 @ 14:35:27.000 Franztrane
Aug 5, 2022 @ 14:35:41.000 Tery
Aug 5, 2022 @ 14:36:36.000 stefania martelli
Aug 5, 2022 @ 14:35:58.000 cecilia
Aug 5, 2022 @ 14:35:22.000 francesco

Aug 5, 2022 @ 14:36:01.000 lorella 5🌟
Aug 5, 2022 @ 14:35:36.000 Vink Frank

Aug 5, 2022 @ 14:35:35.000 Nice
Aug 5, 2022 @ 14:35:39.000 Maccagni Andrea

Aug 5, 2022 @ 14:35:30.000 Alberto1990
Aug 5, 2022 @ 14:35:20.000 Anzanello Gabriella
Aug 5, 2022 @ 14:36:11.000 Roberto Lorenzetti
Aug 5, 2022 @ 14:36:13.000 Karmageddon
Aug 5, 2022 @ 14:36:31.000 francescadb
Aug 5, 2022 @ 14:36:19.000 tiziana
Aug 5, 2022 @ 14:46:52.000 rajed20@gmail.com
Aug 5, 2022 @ 14:46:00.000 Biagio Scudiero
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Aug 5, 2022 @ 14:48:03.000 lorella 5🌟

Aug 5, 2022 @ 14:48:04.000 Gennaro Devoto
Aug 5, 2022 @ 14:46:14.000 Isidoro65.
Aug 5, 2022 @ 14:46:39.000 federica momich

Aug 5, 2022 @ 14:47:39.000 Umbria Post
Aug 5, 2022 @ 14:48:20.000 selly, allora sei una sopravvissuta

Aug 5, 2022 @ 14:47:43.000 Stella Danì 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 14:46:08.000 Sky tg24
Aug 5, 2022 @ 14:47:18.000 Angelo

Aug 5, 2022 @ 14:47:13.000 Franco Venturini
Aug 5, 2022 @ 14:47:10.000 Dahir Warsama

Aug 5, 2022 @ 14:48:37.000 nicola  110% no sovranismi o populismi🌈
Aug 5, 2022 @ 14:47:55.000 Francesco Milli
Aug 5, 2022 @ 14:46:39.000 Tosetto Domenico
Aug 5, 2022 @ 14:47:14.000 Daje Roma daje
Aug 5, 2022 @ 14:48:06.000 Umberto
Aug 5, 2022 @ 14:49:40.000 Donna
Aug 5, 2022 @ 14:50:08.000 Stef Verr

Aug 5, 2022 @ 14:48:55.000 Pesciolino . ⭐ 🐟🐟🐠🐡🦈🐬🐋🐳
Aug 5, 2022 @ 14:49:18.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 14:49:18.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 14:48:46.000 DettoQuesto...
Aug 5, 2022 @ 14:50:59.000  𝓡𝓸𝓼𝔂 🌍☮�️�
Aug 5, 2022 @ 14:49:40.000 Michele Coni 🇺🇦🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 14:49:32.000 Simona Manzini

Aug 5, 2022 @ 14:50:34.000 Ezzelino ☭

Aug 5, 2022 @ 14:48:45.000 deman2018
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Aug 5, 2022 @ 14:49:49.000 CPF
Aug 5, 2022 @ 14:49:04.000 francybonghi
Aug 5, 2022 @ 14:49:15.000 hosting tech
Aug 5, 2022 @ 14:50:05.000 uno qualunque
Aug 5, 2022 @ 14:54:41.000 Alessia Tronchi
Aug 5, 2022 @ 14:53:50.000 G.🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 14:54:46.000 AnnA Sterne
Aug 5, 2022 @ 14:53:36.000 Bob Rock
Aug 5, 2022 @ 14:53:53.000 Umberto
Aug 5, 2022 @ 14:53:58.000 Shevek   🖖 🏳�️�
Aug 5, 2022 @ 14:54:30.000 zillo de zilli
Aug 5, 2022 @ 14:53:35.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!
Aug 5, 2022 @ 14:53:40.000 Stefano 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 14:53:46.000 MiC
Aug 5, 2022 @ 14:53:49.000 Roberto Colombo
Aug 5, 2022 @ 14:53:29.000 Il Beauty di Draghi
Aug 5, 2022 @ 14:53:53.000 CarloNonFarlo
Aug 5, 2022 @ 14:54:30.000 Omar Navi

Aug 5, 2022 @ 14:55:25.000 Carlo Bolognesi
Aug 5, 2022 @ 14:56:56.000 Si chiama censura. Avete paura della democrazia.
Aug 5, 2022 @ 14:57:20.000 Arfasiah

Aug 5, 2022 @ 14:56:37.000 TR
Aug 5, 2022 @ 14:56:46.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Aug 5, 2022 @ 14:56:33.000 Roberta
Aug 5, 2022 @ 14:56:01.000 Emilia Giordano
Aug 5, 2022 @ 14:55:46.000 Massimo De Luca
Aug 5, 2022 @ 14:57:34.000 mimmo carriero

Aug 5, 2022 @ 14:57:18.000 PinoGiu

Aug 5, 2022 @ 14:55:40.000 AR1967

Aug 5, 2022 @ 14:54:55.000 Z O V🇷🇺🇨🇳🇮🇷🇵🇸 🇸🇾🇮🇳🇰🇵🇧🇾

Aug 5, 2022 @ 14:54:49.000 GinevraTiOdia

Aug 5, 2022 @ 14:55:39.000 Cavallodiritorno
Aug 5, 2022 @ 14:55:09.000 brèves en temps réel
Aug 5, 2022 @ 14:56:51.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 5, 2022 @ 16:56:36.000 Gavin
Aug 5, 2022 @ 16:56:05.000 Patrizia
Aug 5, 2022 @ 16:54:16.000 Luciano Calemme '74 - Neapolis Mens&Anima
Aug 5, 2022 @ 16:55:49.000 Mauricius
Aug 5, 2022 @ 16:56:24.000 Calabrian with attitude
Aug 5, 2022 @ 16:55:36.000 Manlio Orioli
Aug 5, 2022 @ 16:54:58.000 Giuliano B.
Aug 5, 2022 @ 16:54:42.000 robertotomellini
Aug 5, 2022 @ 16:54:59.000 walter marra
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Aug 5, 2022 @ 16:56:05.000 Raffaella Feraco
Aug 5, 2022 @ 16:56:25.000 tomm_caroini
Aug 5, 2022 @ 16:55:56.000 Stefano Cornolti
Aug 5, 2022 @ 16:53:55.000 Mescalina
Aug 5, 2022 @ 16:54:07.000 Yama no oto
Aug 5, 2022 @ 16:54:55.000 Paolo Roma
Aug 5, 2022 @ 16:56:26.000 tomm_caroini
Aug 5, 2022 @ 17:12:32.000 Walter
Aug 5, 2022 @ 17:11:22.000 Romina
Aug 5, 2022 @ 17:11:01.000 MrIronfly  🏴☠️
Aug 5, 2022 @ 17:09:47.000 Giuseppe iacobelli

Aug 5, 2022 @ 17:12:17.000 DarJedburgh

Aug 5, 2022 @ 17:13:11.000 Cavallodiritorno
Aug 5, 2022 @ 17:10:22.000 ANNA QUERCIA autrice
Aug 5, 2022 @ 17:11:46.000 TrasciPhi
Aug 5, 2022 @ 17:11:11.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂

Aug 5, 2022 @ 17:13:12.000 dicolamia🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 17:10:36.000 Silay
Aug 5, 2022 @ 17:09:48.000 Giuseppe iacobelli
Aug 5, 2022 @ 17:11:58.000 Roby
Aug 5, 2022 @ 17:10:59.000 I Dolori Del Giovane Bremer

Aug 5, 2022 @ 17:11:13.000 AssaltoalPalazzo
Aug 5, 2022 @ 17:22:46.000 LoneWolf Giovanni. .I am..la mia foto..
Aug 5, 2022 @ 17:23:47.000 France' ☘�️�🌱
Aug 5, 2022 @ 17:22:01.000 Italian Politics
Aug 5, 2022 @ 17:23:22.000 Giulio Gaia
Aug 5, 2022 @ 17:21:30.000 mimmoderrico

Aug 5, 2022 @ 17:21:40.000 francesco tiriticco
Aug 5, 2022 @ 17:22:00.000 ivl24
Aug 5, 2022 @ 17:20:45.000 Marc 🤌🤌🤌🖤🖤
Aug 5, 2022 @ 17:20:34.000 Danilo Circu

Aug 5, 2022 @ 17:21:52.000 France' ☘�️�🌱

Aug 5, 2022 @ 17:20:51.000 Massimo Fuggetta
Aug 5, 2022 @ 17:22:39.000 Mirja

Aug 5, 2022 @ 17:23:07.000 Luigi
Aug 5, 2022 @ 17:23:38.000 franca toccacieli
Aug 5, 2022 @ 17:23:06.000 andrew sword
Aug 5, 2022 @ 17:20:33.000 liliies ▪  BSD S4 meltdown 🍥
Aug 5, 2022 @ 17:22:50.000 M. Paro
Aug 5, 2022 @ 17:02:30.000 Giuseppe iacobelli
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Aug 5, 2022 @ 17:02:25.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 17:03:19.000 petra
Aug 5, 2022 @ 17:03:39.000 luciano ruffaldi
Aug 5, 2022 @ 17:03:41.000 Giorgio barbarini
Aug 5, 2022 @ 17:04:22.000 Erix
Aug 5, 2022 @ 17:03:29.000 ⚪⚫️️

Aug 5, 2022 @ 17:02:37.000  ( .  )𝕻𝖆𝖙𝖗𝖎𝖟𝖎𝖆 𝕯𝖔𝖙𝖙 𝖘𝖘𝖆 𝖒𝖔𝖗𝖙𝖊
Aug 5, 2022 @ 17:03:14.000 Italian Politics
Aug 5, 2022 @ 17:03:57.000 cnitalia

Aug 5, 2022 @ 17:03:49.000 Giorgio Zampieri

Aug 5, 2022 @ 17:03:28.000 GiancaGuaro67🥦🌸🌵
Aug 5, 2022 @ 17:02:54.000 GiCi
Aug 5, 2022 @ 17:03:20.000 Strange Bard
Aug 5, 2022 @ 17:02:31.000 Giuseppe iacobelli

Aug 5, 2022 @ 17:03:35.000 Antoanci

Aug 5, 2022 @ 16:47:03.000 PRC Padova - Rifondazione Comunista Padova
Aug 5, 2022 @ 16:46:21.000 Claudio Barocci
Aug 5, 2022 @ 16:48:05.000 ga57 razzapiave🌟🌟🌟🌑🌓🌕🦀♋3️⃣3️⃣🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 16:47:59.000 UraganoAzzurro
Aug 5, 2022 @ 16:47:07.000 joe
Aug 5, 2022 @ 16:46:33.000 ANIEF Torino
Aug 5, 2022 @ 16:47:55.000 Epicuro
Aug 5, 2022 @ 16:46:23.000 vito bonaccorso
Aug 5, 2022 @ 16:46:21.000 bicchio56

Aug 5, 2022 @ 16:46:51.000 Michelangelo Merisi  "basta guerre"☮☮ ☮☮
Aug 5, 2022 @ 16:46:29.000 maria macina

Aug 5, 2022 @ 16:46:31.000 Georgios_Gou ☘️
Aug 5, 2022 @ 16:46:24.000 Sante ( MrLin )
Aug 5, 2022 @ 16:46:18.000 antonino minciullo
Aug 5, 2022 @ 16:47:00.000 @effeway

Aug 5, 2022 @ 16:47:00.000 France' ☘�️�🌱
Aug 5, 2022 @ 16:47:40.000 Pepppe772

Aug 5, 2022 @ 16:59:35.000 Alberto G
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Aug 5, 2022 @ 16:58:51.000 Il Vecchiaccio #FreeAssangeNow

Aug 5, 2022 @ 16:58:06.000  LOTTO PER TE 🇮🇹 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 16:57:08.000 Pasquale
Aug 5, 2022 @ 16:57:50.000 Vivetta...
Aug 5, 2022 @ 16:57:40.000 alfin
Aug 5, 2022 @ 16:59:02.000 Erika
Aug 5, 2022 @ 16:59:20.000 Andrea Alessandrini
Aug 5, 2022 @ 16:58:17.000 Raffaella Feraco

Aug 5, 2022 @ 16:57:11.000 Frankiez86
Aug 5, 2022 @ 16:58:47.000 Franco De Seta

Aug 5, 2022 @ 16:57:29.000 La bella Gioventùs! VIA l'UE dall'ITALIA!
Aug 5, 2022 @ 16:57:09.000 Nicola Visonà
Aug 5, 2022 @ 16:57:06.000 Mirella Femia
Aug 5, 2022 @ 17:01:16.000 Vincenzo Ditaranto
Aug 5, 2022 @ 17:00:10.000 Alberto Goffi
Aug 5, 2022 @ 17:00:34.000 Dan
Aug 5, 2022 @ 17:01:20.000 Lucyandme
Aug 5, 2022 @ 16:59:58.000 conteoliver53
Aug 5, 2022 @ 17:01:57.000 Adry.W.2 Россия-Твиттер
Aug 5, 2022 @ 17:02:04.000 Giovanni Jacini
Aug 5, 2022 @ 17:02:18.000 Adry.W.2 Россия-Твиттер
Aug 5, 2022 @ 17:02:17.000 Dr. Gunnar Beck
Aug 5, 2022 @ 17:00:35.000 eligio
Aug 5, 2022 @ 17:01:18.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵

Aug 5, 2022 @ 17:01:35.000 BetterCallSaul Jimmy per gli amici
Aug 5, 2022 @ 17:00:29.000 Ulak News
Aug 5, 2022 @ 17:00:17.000 #
Aug 5, 2022 @ 17:01:28.000 Graziana
Aug 5, 2022 @ 17:01:49.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 16:59:36.000 G M
Aug 5, 2022 @ 17:01:55.000 Angelo Capparelli
Aug 5, 2022 @ 17:00:50.000 Danilo Circu
Aug 5, 2022 @ 17:04:53.000 Amatte
Aug 5, 2022 @ 17:05:07.000 Notizieinunclick🔝
Aug 5, 2022 @ 17:06:09.000 antonio de iesu
Aug 5, 2022 @ 17:04:48.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪
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Aug 5, 2022 @ 17:05:20.000 A m' arcord

Aug 5, 2022 @ 17:06:23.000 Francesco Piervirgili
Aug 5, 2022 @ 17:06:12.000 raffaella aragosa

Aug 5, 2022 @ 17:05:09.000 Pietro B.
Aug 5, 2022 @ 17:06:03.000 Ius Juanita Solis🌈🌈🐋

Aug 5, 2022 @ 17:05:55.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 17:04:28.000 l'Ammirante  ♂ 🙋
Aug 5, 2022 @ 17:05:11.000 Giovanni Cipriani

Aug 5, 2022 @ 17:04:35.000 salvatore merola

Aug 5, 2022 @ 17:04:49.000 Angelo Capparelli
Aug 5, 2022 @ 17:06:03.000 AndreaD.

Aug 5, 2022 @ 17:06:06.000 Il Vecchiaccio #FreeAssangeNow
Aug 5, 2022 @ 17:05:50.000 Luigi Giliberti

Aug 5, 2022 @ 17:06:08.000 Sofertweets

Aug 5, 2022 @ 17:07:47.000 Franz Russo
Aug 5, 2022 @ 17:07:13.000 carlotta
Aug 5, 2022 @ 17:07:20.000 Gigi
Aug 5, 2022 @ 17:07:22.000 Raffaella Paita
Aug 5, 2022 @ 17:06:35.000 aldo passa
Aug 5, 2022 @ 17:08:30.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Aug 5, 2022 @ 17:07:49.000 Alessandra Ermellino
Aug 5, 2022 @ 17:07:13.000 Daniela Grancini
Aug 5, 2022 @ 17:07:27.000 Niccolò Monesi
Aug 5, 2022 @ 17:08:03.000 kiara💛🇮🇹🤝💫
Aug 5, 2022 @ 17:06:49.000 enzotweet

Aug 5, 2022 @ 17:08:34.000 Ettore Rosato

Aug 5, 2022 @ 17:08:48.000 Roberto A. Foglietta

Aug 5, 2022 @ 17:08:13.000 AlBi
Aug 5, 2022 @ 17:07:37.000 Giuseppe Caiazza
Aug 5, 2022 @ 17:09:25.000 Erika #Credo  🇮🇹🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 16:48:33.000 sbrendon
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Aug 5, 2022 @ 16:48:09.000 Pierluigi Pau
Aug 5, 2022 @ 16:49:10.000 Sergio berritta
Aug 5, 2022 @ 16:49:41.000 Rosanna
Aug 5, 2022 @ 16:48:21.000 ᴛʜᴇᴍᴀꜰ
Aug 5, 2022 @ 16:48:43.000 Silla Cellino

Aug 5, 2022 @ 16:50:17.000 luisa maccari

Aug 5, 2022 @ 16:49:06.000 Sabry II
Aug 5, 2022 @ 16:48:38.000 Michele Pontelli

Aug 5, 2022 @ 16:50:20.000 Giuseppe Musciolà
Aug 5, 2022 @ 16:48:06.000 Marco Massa
Aug 5, 2022 @ 16:49:24.000 Hamon-Ra
Aug 5, 2022 @ 16:49:32.000 “fatti non foste a viver come bruti”
Aug 5, 2022 @ 16:48:24.000 Sera
Aug 5, 2022 @ 16:49:00.000 nicola iuvinale
Aug 5, 2022 @ 16:51:14.000 carMix

Aug 5, 2022 @ 16:51:16.000 sergio
Aug 5, 2022 @ 16:53:48.000 Lucia Perri
Aug 5, 2022 @ 16:50:51.000 patrizia molina
Aug 5, 2022 @ 16:51:30.000 La Patilla
Aug 5, 2022 @ 16:50:48.000 luciano
Aug 5, 2022 @ 16:51:30.000 Valeria
Aug 5, 2022 @ 16:52:08.000 Sera

Aug 5, 2022 @ 16:52:48.000 Ferdinando Antènore© Resistente
Aug 5, 2022 @ 16:52:25.000 Jose Merentes

Aug 5, 2022 @ 16:50:21.000 GI0MAX
Aug 5, 2022 @ 16:53:20.000 anna paci
Aug 5, 2022 @ 16:52:51.000 Mai più servi 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 16:51:38.000 Ferdinando Antènore© Resistente
Aug 5, 2022 @ 16:51:02.000 France' ☘�️�🌱
Aug 5, 2022 @ 17:16:51.000 A m' arcord
Aug 5, 2022 @ 17:15:31.000 matgan
Aug 5, 2022 @ 17:13:59.000 vittorio
Aug 5, 2022 @ 17:15:01.000 Bianca Cavallo
Aug 5, 2022 @ 17:16:27.000 Felice Esposito
Aug 5, 2022 @ 17:13:52.000 Flavio Giovannini
Aug 5, 2022 @ 17:14:03.000 Luciano Quatrida
Aug 5, 2022 @ 17:13:33.000 Maurizio Molinari
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Aug 5, 2022 @ 17:16:47.000 Italia News24
Aug 5, 2022 @ 17:14:13.000 MiC
Aug 5, 2022 @ 17:17:19.000 Andrea H. Sesta

Aug 5, 2022 @ 17:16:30.000 Asterix
Aug 5, 2022 @ 17:13:47.000 Georgios_Gou ☘️
Aug 5, 2022 @ 17:15:58.000 Parelli🗿
Aug 5, 2022 @ 17:16:15.000 Business Belt
Aug 5, 2022 @ 17:17:16.000 Il Vecchiaccio #FreeAssangeNow

Aug 5, 2022 @ 17:13:31.000  LOTTO PER TE 🇮🇹 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 17:14:52.000 nenna enrico
Aug 5, 2022 @ 17:19:33.000 Fedal4ever
Aug 5, 2022 @ 17:19:03.000 Il Vecchiaccio #FreeAssangeNow
Aug 5, 2022 @ 17:19:32.000 Roberta
Aug 5, 2022 @ 17:17:49.000 Canale Sovranista 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 17:18:06.000 Cesare Montanari
Aug 5, 2022 @ 17:18:45.000 Liberté, Égalité, Fraternité
Aug 5, 2022 @ 17:19:06.000 Samvisee

Aug 5, 2022 @ 17:18:52.000 Martinus Arend  /🇮🇹🇳🇱🇧🇪
Aug 5, 2022 @ 17:20:26.000 massimo
Aug 5, 2022 @ 17:19:23.000 Von Trenk
Aug 5, 2022 @ 17:17:58.000 MrNessuno® 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 17:18:20.000 AleMarty🇮🇹🇺🇲⚪⚫
Aug 5, 2022 @ 17:18:10.000 Paolo
Aug 5, 2022 @ 17:20:02.000 MovimentoArturoRMXV

Aug 5, 2022 @ 19:57:36.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 19:57:29.000 savino triglione
Aug 5, 2022 @ 19:57:28.000 Karim Kassai
Aug 5, 2022 @ 19:59:35.000 rosanna russo
Aug 5, 2022 @ 19:57:13.000 Gabbiano Mannaro
Aug 5, 2022 @ 20:00:06.000 Celeste santoro
Aug 5, 2022 @ 20:00:04.000 L'Individualista
Aug 5, 2022 @ 20:00:36.000 Gianluca Barone🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 5, 2022 @ 19:57:43.000 Patty 🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 19:57:13.000 gabriella

Aug 5, 2022 @ 19:57:52.000 Il Credulone Di Cazzate

Aug 5, 2022 @ 20:00:01.000 Paolo
Aug 5, 2022 @ 19:57:34.000 peepschitarra
Aug 5, 2022 @ 19:57:44.000 romeo ☮️
Aug 5, 2022 @ 19:58:18.000 informazione finanza
Aug 5, 2022 @ 19:58:23.000 renato singuaroli
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Aug 5, 2022 @ 20:00:18.000 TELADOIOLANIUS
Aug 5, 2022 @ 20:08:14.000 lapenna

Aug 5, 2022 @ 20:10:02.000 Eudemonia
Aug 5, 2022 @ 20:08:10.000 Davide M.
Aug 5, 2022 @ 20:08:46.000 amo Faber
Aug 5, 2022 @ 20:09:21.000 Tiziano Belli
Aug 5, 2022 @ 20:09:06.000 Maurizio Fiocco

Aug 5, 2022 @ 20:10:11.000 Стеф  🇺🇸🇷🇺🇮🇹🐸
Aug 5, 2022 @ 20:08:10.000 gianni derossi
Aug 5, 2022 @ 20:09:24.000 Dalessandro Giacomo
Aug 5, 2022 @ 20:10:13.000 peepschitarra
Aug 5, 2022 @ 20:09:51.000 Romualdo SdC
Aug 5, 2022 @ 20:10:11.000 Marcello Bussi
Aug 5, 2022 @ 20:07:25.000 Mariano🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 20:08:01.000 pocofiatoalvento
Aug 5, 2022 @ 20:07:49.000 Luca Bonomo
Aug 5, 2022 @ 20:08:12.000 Mz22
Aug 5, 2022 @ 20:07:16.000 Carlia
Aug 5, 2022 @ 19:48:37.000 Ugo Zatterinho
Aug 5, 2022 @ 19:45:20.000  Senatore Francesca 🤌 #facciamorete🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 19:47:23.000  .  #IV𝘿𝙤𝙢𝙚𝙣𝙞𝙘𝙤 𝙋 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 19:45:46.000 massimo giorgi
Aug 5, 2022 @ 19:48:54.000 Luciano M - waiting next NATO (nuclear?) FalseFlag
Aug 5, 2022 @ 19:48:32.000 mzec

Aug 5, 2022 @ 19:49:48.000 Abbiamo i politici che ci meritiamo
Aug 5, 2022 @ 19:46:56.000 Daniele
Aug 5, 2022 @ 19:50:15.000 Lucia 🎼

Aug 5, 2022 @ 19:49:24.000 Billy 🚸
Aug 5, 2022 @ 19:47:40.000 Giulio Gaia
Aug 5, 2022 @ 19:45:28.000 Quo Usque Tandem

Aug 5, 2022 @ 19:49:27.000 The Naysmith
Aug 5, 2022 @ 19:46:04.000 Alberto Adriani
Aug 5, 2022 @ 19:48:38.000 Pebble
Aug 5, 2022 @ 20:18:59.000 Repacio57
Aug 5, 2022 @ 20:19:03.000 Rocco Verdura

Aug 5, 2022 @ 20:20:26.000  LOTTO PER TE 🇮🇹 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 20:18:37.000 Francesca
Aug 5, 2022 @ 20:19:03.000 carlo gaggia
Aug 5, 2022 @ 20:20:22.000 Umberto Cattani 🇺🇦
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Aug 5, 2022 @ 20:20:55.000 Rob

Aug 5, 2022 @ 20:19:38.000 redblack68
Aug 5, 2022 @ 20:20:34.000 mirko

Aug 5, 2022 @ 20:19:46.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra

Aug 5, 2022 @ 20:20:19.000 Joshua🤌
Aug 5, 2022 @ 20:20:02.000 Claudio Chiaruttini
Aug 5, 2022 @ 20:20:13.000 🤌LaMariEtherea✝️
Aug 5, 2022 @ 20:20:10.000 Mz22
Aug 5, 2022 @ 20:18:52.000 El D10NI
Aug 5, 2022 @ 20:18:15.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 20:17:58.000 MAURIZIO LAMBERTO
Aug 5, 2022 @ 20:17:52.000 Chantal de Gournay
Aug 5, 2022 @ 20:19:58.000 El D10NI
Aug 5, 2022 @ 20:11:34.000 vincenzo c.
Aug 5, 2022 @ 20:14:51.000 al

Aug 5, 2022 @ 20:10:31.000 Lina
Aug 5, 2022 @ 20:14:33.000 Federico Peroni
Aug 5, 2022 @ 20:13:18.000 Nostradamus (Romanus)
Aug 5, 2022 @ 20:11:23.000 nicolino ruotolo
Aug 5, 2022 @ 20:13:02.000 el triplete

Aug 5, 2022 @ 20:12:45.000 Alessandro Pezzini

Aug 5, 2022 @ 20:11:17.000 Rowen ⭐️

Aug 5, 2022 @ 20:14:42.000 Oderisi da Gubbio
Aug 5, 2022 @ 20:11:30.000 Quo Usque Tandem
Aug 5, 2022 @ 20:10:55.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Aug 5, 2022 @ 20:12:21.000 il Pomonaso

Aug 5, 2022 @ 20:13:34.000 Giovanni
Aug 5, 2022 @ 20:11:33.000 Roberto Locatelli
Aug 5, 2022 @ 20:13:25.000 ferruccio
Aug 5, 2022 @ 20:11:44.000 Ariela 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 20:11:07.000 Giovanni Rodriquez
Aug 5, 2022 @ 20:14:08.000 Filippo Fasoli
Aug 5, 2022 @ 20:16:03.000 Saul Goodman
Aug 5, 2022 @ 20:17:38.000 cnitalia
Aug 5, 2022 @ 20:15:15.000 Bilbo
Aug 5, 2022 @ 20:16:09.000 Ariel888
Aug 5, 2022 @ 20:16:07.000 Dniepr
Aug 5, 2022 @ 20:16:47.000 L'Italia Vera 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 20:16:15.000 Toader jon🇮🇹🇷🇺
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Aug 5, 2022 @ 20:15:02.000 dino conta

Aug 5, 2022 @ 20:15:10.000  LOTTO PER TE 🇮🇹 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 20:15:36.000  Mattia🏳�️� ☮
Aug 5, 2022 @ 20:15:32.000 Doom Sileri🔮
Aug 5, 2022 @ 20:16:29.000 Salvatore La Grassa
Aug 5, 2022 @ 20:14:59.000 luigi boschi
Aug 5, 2022 @ 20:16:57.000 Francesca Pinna
Aug 5, 2022 @ 20:16:38.000 Corneliapgr🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 20:03:08.000 paola 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 20:02:21.000 Leda Rita Corrado
Aug 5, 2022 @ 20:02:27.000 Maxso Magazine 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 20:03:50.000 Legambiente Onlus
Aug 5, 2022 @ 20:04:16.000 Francesco Tagliafierro
Aug 5, 2022 @ 20:02:48.000 Mary⭐
Aug 5, 2022 @ 20:03:18.000 marco taradash
Aug 5, 2022 @ 20:01:20.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
Aug 5, 2022 @ 20:02:16.000 Astrea
Aug 5, 2022 @ 20:00:55.000 Luigi Atzeni
Aug 5, 2022 @ 20:03:45.000 Salvatore La Grassa
Aug 5, 2022 @ 20:02:59.000 liarighi
Aug 5, 2022 @ 20:00:38.000 Vincenzo
Aug 5, 2022 @ 20:03:14.000 RockShock43
Aug 5, 2022 @ 20:03:36.000 Elimaros...
Aug 5, 2022 @ 20:02:33.000 Vincenzo
Aug 5, 2022 @ 20:01:29.000 Alberto Poloni
Aug 5, 2022 @ 20:03:19.000 w la libertà
Aug 5, 2022 @ 20:02:29.000 truker
Aug 5, 2022 @ 20:05:36.000 mario vittorio
Aug 5, 2022 @ 20:06:12.000 Ledaeilcigno
Aug 5, 2022 @ 20:05:38.000 Nexuno

Aug 5, 2022 @ 20:04:19.000 uno

Aug 5, 2022 @ 20:04:39.000 Yerle Shannara  - #NoWar⛏
Aug 5, 2022 @ 20:04:17.000 Vincenzo
Aug 5, 2022 @ 20:06:26.000 LaBri

Aug 5, 2022 @ 20:06:11.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Aug 5, 2022 @ 20:05:03.000 Pablo Corcuera I. 🇲🇽🇪🇸
Aug 5, 2022 @ 20:07:06.000 Bea 18135
Aug 5, 2022 @ 20:05:21.000 VITO BARILE
Aug 5, 2022 @ 20:07:14.000 Enrico
Aug 5, 2022 @ 20:05:45.000 Gianluigi Cavaliere
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Aug 5, 2022 @ 20:05:47.000 Lucio63th
Aug 5, 2022 @ 20:06:08.000  Simo✡🏳�️�🐧

Aug 5, 2022 @ 20:25:07.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra
Aug 5, 2022 @ 20:22:53.000 Marini Alessandro Z🇦🇪🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 20:23:34.000 Sociopolitical Center 🇮🇱🇺🇦🇪🇺🇺🇸
Aug 5, 2022 @ 20:23:31.000 elvio marchetti
Aug 5, 2022 @ 20:22:05.000 puporiccio 🇵🇸
Aug 5, 2022 @ 20:23:24.000  🕵️𝕀ℕℂ𝕆𝔾ℕ𝕀𝕋𝕆
Aug 5, 2022 @ 20:21:04.000 Giulio Marini
Aug 5, 2022 @ 20:23:43.000 Valerio Gualandi
Aug 5, 2022 @ 20:20:59.000 fabio bedini

Aug 5, 2022 @ 20:24:50.000 SATRIZIO
Aug 5, 2022 @ 20:22:56.000 Nic
Aug 5, 2022 @ 20:24:06.000 Viaggrego - Rassegne Stampa
Aug 5, 2022 @ 20:24:07.000 Vito
Aug 5, 2022 @ 20:21:17.000 giovanni longo
Aug 5, 2022 @ 20:24:01.000 Fabrizio

Aug 5, 2022 @ 20:24:54.000 Cristina
Aug 5, 2022 @ 20:23:17.000 Fulvio Finotto🇷🇺🇨🇦
Aug 5, 2022 @ 20:27:23.000 epofor

Aug 5, 2022 @ 20:28:32.000 dino conta
Aug 5, 2022 @ 20:26:21.000 Toader jon🇮🇹🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 20:27:30.000 Francesco Tagliafierro
Aug 5, 2022 @ 20:27:47.000 umberto franco

Aug 5, 2022 @ 20:27:31.000 PIETRO OSVALDO CAMPANA
Aug 5, 2022 @ 20:28:07.000 PoliticaNews
Aug 5, 2022 @ 20:26:02.000 La Lussy#giulioregeni

Aug 5, 2022 @ 20:25:32.000 Alberto🐼
Aug 5, 2022 @ 20:27:58.000 grairam1
Aug 5, 2022 @ 20:25:49.000 Filippo Fasoli
Aug 5, 2022 @ 20:26:03.000 Bobo Milič
Aug 5, 2022 @ 20:28:39.000 saolvatore
Aug 5, 2022 @ 20:28:41.000 Paolo
Aug 5, 2022 @ 20:25:33.000 Velthan
Aug 5, 2022 @ 20:28:29.000 Asterix

Aug 5, 2022 @ 20:27:29.000 Megna Donato
Aug 5, 2022 @ 19:53:19.000 Walter
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Aug 5, 2022 @ 19:51:17.000 Sempreinviaggio

Aug 5, 2022 @ 19:51:26.000 Liberté, Égalité, Fraternité
Aug 5, 2022 @ 19:52:04.000 Vincenzo Di Giacomo
Aug 5, 2022 @ 19:51:19.000 Nunzio
Aug 5, 2022 @ 19:52:32.000 Gianluca Barone🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 5, 2022 @ 19:53:31.000 Sempreinviaggio
Aug 5, 2022 @ 19:53:03.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ

Aug 5, 2022 @ 19:53:02.000 BOBOROCK
Aug 5, 2022 @ 19:53:17.000 Pensiero Libero
Aug 5, 2022 @ 19:52:40.000 Giovanni Marcuccio#nogreenpass #iostoconborghi
Aug 5, 2022 @ 19:53:24.000 Trizio

Aug 5, 2022 @ 19:51:47.000 Gustavo Piga

Aug 5, 2022 @ 19:53:18.000 Maria Alessandra Angelica

Aug 5, 2022 @ 19:50:41.000 Mimmo Rinaldi

Aug 5, 2022 @ 19:51:20.000 Fabbi Franco
Aug 5, 2022 @ 19:52:04.000 Giulio Gaia
Aug 5, 2022 @ 19:56:00.000 Adolfo Salsi

Aug 5, 2022 @ 19:53:58.000 Mimmo Rinaldi
Aug 5, 2022 @ 19:56:01.000 Luca

Aug 5, 2022 @ 19:54:57.000 Melostoppo ♠ 🇷🇺 📷🏍️

Aug 5, 2022 @ 19:55:11.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 5, 2022 @ 19:54:24.000 pierpaolo
Aug 5, 2022 @ 19:53:59.000 Braveheart2021
Aug 5, 2022 @ 19:54:02.000 Frank timido

Aug 5, 2022 @ 19:54:18.000 Sasha Bayanov
Aug 5, 2022 @ 19:57:01.000 Zazoom Social News
Aug 5, 2022 @ 19:56:21.000 Alberto Muzio

Aug 5, 2022 @ 19:56:07.000 Lorenzo Ariozzi
Aug 5, 2022 @ 19:55:36.000 Fabius Dieciscudi   ♱🇮🇹🇫🇷
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Aug 5, 2022 @ 19:54:05.000 Walter Nova
Aug 5, 2022 @ 19:55:45.000 paolabottelli
Aug 5, 2022 @ 19:56:48.000 Martina
Aug 5, 2022 @ 19:56:50.000 A m' arcord
Aug 5, 2022 @ 19:40:52.000 @russo
Aug 5, 2022 @ 19:39:16.000 Marco Troisi
Aug 5, 2022 @ 19:40:30.000 Roberto Matulli
Aug 5, 2022 @ 19:39:35.000 Ivana

Aug 5, 2022 @ 19:38:31.000 BER🍉Ⓜ️ 🌴⭕️

Aug 5, 2022 @ 19:37:58.000   𝕄𝕦𝕥𝕒 𝕄𝕖𝕟𝕥𝕚𝕤 🌐

Aug 5, 2022 @ 19:40:52.000 Lo Zcrutatore Zeta lotta e reZiZte 🤌 💤
Aug 5, 2022 @ 19:38:07.000 Gianluca Barone🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 5, 2022 @ 19:40:36.000 manlio governanti
Aug 5, 2022 @ 19:38:18.000 Matteo

Aug 5, 2022 @ 19:39:31.000 Marco Cattaneo
Aug 5, 2022 @ 19:38:53.000 lontanistan
Aug 5, 2022 @ 19:39:09.000 Sina
Aug 5, 2022 @ 19:40:22.000 Paolo Granella
Aug 5, 2022 @ 19:40:44.000 thecervs
Aug 5, 2022 @ 19:38:58.000 vivi barone
Aug 5, 2022 @ 19:39:57.000 EleSte
Aug 5, 2022 @ 19:38:12.000 Roberto Biagini
Aug 5, 2022 @ 19:40:45.000 simone modesti
Aug 5, 2022 @ 19:40:48.000 Raffaele Vitale

Aug 5, 2022 @ 19:43:51.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Aug 5, 2022 @ 19:42:50.000 ᱬᱬᱬᱬᱬᱬ𝓲𝘳𝓲★
Aug 5, 2022 @ 19:45:07.000 CAR       MARR

Aug 5, 2022 @ 19:41:57.000 MassimoNov
Aug 5, 2022 @ 19:41:40.000 Danilo
Aug 5, 2022 @ 19:44:48.000 Primula

Aug 5, 2022 @ 19:41:10.000 Angelo Capparelli
Aug 5, 2022 @ 19:43:30.000 Carlia
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Aug 5, 2022 @ 19:42:26.000 ilnidodelfalco

Aug 5, 2022 @ 19:43:45.000 Paperoga

Aug 5, 2022 @ 19:43:28.000 Manuela Donghi
Aug 5, 2022 @ 19:45:00.000 ////////

Aug 5, 2022 @ 19:45:15.000 Gianni

Aug 5, 2022 @ 19:44:34.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 19:44:36.000 Agenzia Agenpress.it
Aug 5, 2022 @ 19:41:32.000 Indro Tarzanelli🔥
Aug 5, 2022 @ 19:41:31.000 j.uz
Aug 5, 2022 @ 19:42:27.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵
Aug 5, 2022 @ 23:52:03.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿

Aug 5, 2022 @ 23:52:32.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 5, 2022 @ 23:52:08.000 Maurizio Ardito

Aug 5, 2022 @ 23:53:46.000 Roberto Sommella
Aug 5, 2022 @ 23:52:24.000 Giuliana Bozzolan
Aug 5, 2022 @ 23:52:52.000 SimoneM   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 23:52:57.000 Lupo Vittorio

Aug 5, 2022 @ 23:54:14.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Aug 5, 2022 @ 23:54:15.000 .a𝙼𝚒𝚔 🇵🇸
Aug 5, 2022 @ 23:51:47.000 Raffaele Giannini
Aug 5, 2022 @ 23:54:15.000 TeLoDoGratis
Aug 5, 2022 @ 23:54:18.000 Marco Comelli

Aug 5, 2022 @ 23:54:32.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 5, 2022 @ 23:54:03.000 0
Aug 5, 2022 @ 23:54:55.000 Rino

Aug 5, 2022 @ 23:55:04.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Aug 5, 2022 @ 23:31:08.000 Sergio Gazzola
Aug 5, 2022 @ 23:28:42.000 giuseppe
Aug 5, 2022 @ 23:28:58.000 Nadia
Aug 5, 2022 @ 23:30:28.000 JF

Aug 5, 2022 @ 23:32:20.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 5, 2022 @ 23:27:54.000 Davide Baraldi Z
Aug 5, 2022 @ 23:33:04.000 mariomariani

Aug 5, 2022 @ 23:28:12.000 JANSOBIESKI

Aug 5, 2022 @ 23:29:25.000 Paola
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Aug 5, 2022 @ 23:33:35.000 Leonardo Floridia

Aug 5, 2022 @ 23:30:25.000 Leonardo Floridia

Aug 5, 2022 @ 23:30:43.000 Gustavo La Passera (Soros fanboy) 🇹🇼

Aug 5, 2022 @ 23:27:51.000 Emilbal
Aug 5, 2022 @ 23:32:37.000 roberto rossetti
Aug 5, 2022 @ 23:32:28.000 alberto biraghi

Aug 6, 2022 @ 00:19:20.000 Francesco B.

Aug 6, 2022 @ 00:16:19.000 Daniel Andrey
Aug 6, 2022 @ 00:20:09.000 Niccolò Robertiello

Aug 6, 2022 @ 00:16:21.000 Gianni
Aug 6, 2022 @ 00:20:36.000 ferrando mauro

Aug 6, 2022 @ 00:15:55.000 KSB

Aug 6, 2022 @ 00:15:29.000 Eleonora Evi
Aug 6, 2022 @ 00:18:31.000 Bruce Paine
Aug 6, 2022 @ 00:15:38.000 La Guerra Inutile

Aug 6, 2022 @ 00:16:25.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 6, 2022 @ 00:20:46.000 Małomówny
Aug 6, 2022 @ 00:18:15.000 Bloomberg Asia

Aug 6, 2022 @ 00:15:50.000 Sbircia la Notizia Magazine
Aug 6, 2022 @ 00:20:42.000 Carlo#Maria-Natale

Aug 6, 2022 @ 00:15:21.000 luigi #cloebianco ✊⭐️

Aug 6, 2022 @ 00:15:05.000 cielo sereno  W KE ‼ 🇮🇹🗣�️�👥 🅰️ 🆙

Aug 6, 2022 @ 00:17:17.000 maurizio farina 🇺🇦
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Aug 6, 2022 @ 00:20:37.000 la gatta
Aug 6, 2022 @ 00:00:40.000 hytrefde Brtfelyfra

Aug 5, 2022 @ 23:57:07.000 Il Cardone #ici_chacal

Aug 5, 2022 @ 23:57:43.000 Giovanni
Aug 5, 2022 @ 23:56:56.000 Vitruviano

Aug 6, 2022 @ 00:01:38.000 Gabriele Margheri
Aug 5, 2022 @ 23:56:47.000 work in progress

Aug 5, 2022 @ 23:59:11.000 Mitì Vigliero
Aug 5, 2022 @ 23:59:54.000 Silvio Mostacci
Aug 5, 2022 @ 23:57:04.000 // GR
Aug 5, 2022 @ 23:59:01.000 Open
Aug 6, 2022 @ 00:00:13.000 kiwi
Aug 6, 2022 @ 00:00:45.000 Episteme {Oikonomia}
Aug 5, 2022 @ 23:57:53.000 Lorenzo
Aug 5, 2022 @ 23:58:28.000 Lucia Baroncini
Aug 5, 2022 @ 23:55:59.000 Jack Ryan
Aug 5, 2022 @ 23:18:35.000 Roy Alto

Aug 5, 2022 @ 23:19:27.000 pointofnews.it
Aug 5, 2022 @ 23:19:54.000 C.C.

Aug 5, 2022 @ 23:19:56.000 Opinione Personale
Aug 5, 2022 @ 23:19:42.000 VITO BARILE
Aug 5, 2022 @ 23:18:19.000 Santillana63
Aug 5, 2022 @ 23:17:00.000 Kilgore
Aug 5, 2022 @ 23:20:05.000 Stefano B 🐝
Aug 5, 2022 @ 23:19:46.000 Giuseppe Pecoraro #facciamorete #FBPE #OC🌊🌊🌊

Aug 5, 2022 @ 23:19:03.000 Mia Marke
Aug 5, 2022 @ 23:20:04.000 BudWhite
Aug 5, 2022 @ 23:17:38.000 Senso di Napalm
Aug 5, 2022 @ 23:16:32.000 Galloviola
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Aug 5, 2022 @ 23:17:38.000 crescenzo di lella
Aug 5, 2022 @ 23:19:11.000 Elio Leto

Aug 5, 2022 @ 23:19:55.000 Chi semina vento...
Aug 5, 2022 @ 23:16:25.000 Max Coen. official
Aug 5, 2022 @ 23:24:01.000 Kilgore

Aug 5, 2022 @ 23:20:44.000 ggn66
Aug 5, 2022 @ 23:20:08.000 Fisco24
Aug 5, 2022 @ 23:22:36.000 Raffaele Giannini
Aug 5, 2022 @ 23:23:00.000 Raffaele Frisina
Aug 5, 2022 @ 23:21:26.000 Laura-Clara Ciancio
Aug 5, 2022 @ 23:22:21.000 Germano Dottori

Aug 5, 2022 @ 23:24:12.000 Briciolina
Aug 5, 2022 @ 23:24:04.000 Luigi 🇮🇹🇷🇺🕊�️�🇦
Aug 5, 2022 @ 23:20:08.000 LoneWolf Giovanni. .I am..la mia foto..
Aug 5, 2022 @ 23:20:34.000 PopSin 🤌

Aug 5, 2022 @ 23:22:17.000 Filippo🇪🇺🇺🇸🇯🇵🇹🇼🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 23:20:06.000 Fisco24
Aug 5, 2022 @ 23:22:27.000 leonelallegro

Aug 5, 2022 @ 23:23:40.000 Pina Russo
Aug 5, 2022 @ 23:21:17.000 giorgio guaitoli
Aug 5, 2022 @ 23:23:03.000 Antonello Nusca
Aug 5, 2022 @ 23:25:08.000 Anche Gesù era un migrante
Aug 5, 2022 @ 23:25:47.000 Anna Volante
Aug 5, 2022 @ 23:27:00.000 Bradley Cooperlo
Aug 5, 2022 @ 23:24:31.000 Pace non è un'utopia
Aug 5, 2022 @ 23:27:40.000 Tom Stivali Gialli ⛏
Aug 5, 2022 @ 23:26:44.000 marilar54
Aug 5, 2022 @ 23:24:16.000 GIANELLE  PRESIDENTE✌️
Aug 5, 2022 @ 23:25:26.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 23:25:14.000 Ilaria 🔪🐧🗡️
Aug 5, 2022 @ 23:26:34.000 Fisco24

Aug 5, 2022 @ 23:25:24.000  #RIVOLUZIONE COPERNICANA   ❤�️� ❤�️� 🚜🚜🚜

Aug 5, 2022 @ 23:24:13.000 Patrizia Finelli

Aug 5, 2022 @ 23:27:32.000 Guido Gentili
Aug 5, 2022 @ 23:25:17.000 Frengo
Aug 5, 2022 @ 23:24:22.000

Aug 5, 2022 @ 23:27:29.000 Maurizio Z🇮🇹🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 23:27:20.000 Nadia

Andrea Podda ꑭ 🐾



Untitled discover search

Pagina 678

Aug 5, 2022 @ 23:24:23.000 Germano Dottori

Aug 5, 2022 @ 23:34:25.000 Guglielmö T. #AgainstTheWind🚴🏊🏃🌳☀️
Aug 5, 2022 @ 23:34:09.000 Fabio Silvestri
Aug 5, 2022 @ 23:36:33.000 NascondiamociBene
Aug 5, 2022 @ 23:37:05.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 5, 2022 @ 23:36:57.000 Vivailclero
Aug 5, 2022 @ 23:37:40.000 Trendynet

Aug 5, 2022 @ 23:37:10.000 Laura Ghira
Aug 5, 2022 @ 23:34:42.000 Africano Bianco
Aug 5, 2022 @ 23:35:45.000 silv
Aug 5, 2022 @ 23:37:00.000 il laocoonte 🐱🐬🐧
Aug 5, 2022 @ 23:37:27.000 Angelo
Aug 5, 2022 @ 23:36:36.000 Marco Cantamessa
Aug 5, 2022 @ 23:34:08.000 Emmetì
Aug 5, 2022 @ 23:39:21.000 mariomariani
Aug 5, 2022 @ 23:39:29.000 Renato Bormolini
Aug 5, 2022 @ 23:40:43.000 patty june
Aug 5, 2022 @ 23:40:40.000 Marco Battaglia
Aug 5, 2022 @ 23:40:37.000 JF
Aug 5, 2022 @ 23:40:08.000 SaSi
Aug 5, 2022 @ 23:39:25.000 Emmetì
Aug 5, 2022 @ 23:39:49.000 Moni Mari ® 🍀
Aug 5, 2022 @ 23:40:27.000 linuxiano
Aug 5, 2022 @ 23:38:14.000 Abner9

Aug 5, 2022 @ 23:40:02.000 Paola Simonin 🤌zzz🤌zzz🤌zzz
Aug 5, 2022 @ 23:37:42.000 Fabio Chinellato

Aug 5, 2022 @ 23:41:01.000 Mokomono
Aug 5, 2022 @ 23:37:43.000 Vincenzo

Aug 5, 2022 @ 23:41:27.000 Sierogenico 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌💉👾🧀🐸🇺🇬🇸🇷🇯🇲
Aug 5, 2022 @ 23:40:29.000 Mr.K _∆Ω ✞�️�𝖗𝖎𝖘𝖙𝖔𝕽𝖊✞️ 🍊𝗭𝘇𝘇🐝
Aug 5, 2022 @ 23:37:47.000 Matteo Rivi

Aug 5, 2022 @ 23:37:51.000 Filippo🇪🇺🇺🇸🇯🇵🇹🇼🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 23:45:40.000 Nina Ricci 🕷 💫📚👠

Aug 5, 2022 @ 23:47:12.000 Patrizia Finelli
Aug 5, 2022 @ 23:44:33.000 Moderato e popolare
Aug 5, 2022 @ 23:41:51.000 Mirko
Aug 5, 2022 @ 23:44:49.000 italodimuccio

Aug 5, 2022 @ 23:46:22.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Aug 5, 2022 @ 23:43:56.000 RaiNews
Aug 5, 2022 @ 23:42:14.000 Riccardo Loconte
Aug 5, 2022 @ 23:45:38.000 Michele Pescantini

Aug 5, 2022 @ 23:46:52.000 Franco Mauceri
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Aug 5, 2022 @ 23:43:29.000 Bimbulo

Aug 5, 2022 @ 23:43:31.000 Deodato RIBEIRA
Aug 5, 2022 @ 23:42:48.000 Michele Padovani
Aug 5, 2022 @ 23:43:52.000 Giorgio Maresi

Aug 5, 2022 @ 23:46:38.000 Toscana a Sinistra PT
Aug 5, 2022 @ 23:42:06.000 Giacinto Lobianco
Aug 5, 2022 @ 23:51:43.000 Tecnica di Concentrazione
Aug 5, 2022 @ 23:50:43.000 Matteo Calligaris 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 23:50:22.000 Ottavio Brambilla
Aug 5, 2022 @ 23:49:51.000 Andrea Prasedi

Aug 5, 2022 @ 23:49:13.000 Marcello “Folgore” ✝�️�🇹
Aug 5, 2022 @ 23:51:29.000 Lorenzo
Aug 5, 2022 @ 23:48:24.000 Dark Soul
Aug 5, 2022 @ 23:49:42.000 Alessandro Patrignan

Aug 5, 2022 @ 23:50:33.000 Diodato Pasquale
Aug 5, 2022 @ 23:51:40.000 Ori
Aug 5, 2022 @ 23:51:08.000 Patrizia Avanzini
Aug 5, 2022 @ 23:50:03.000 Maurizio Ardito
Aug 5, 2022 @ 23:48:57.000 Maurizio Ardito
Aug 5, 2022 @ 23:51:36.000 mariomariani
Aug 5, 2022 @ 23:48:06.000 Adriana
Aug 5, 2022 @ 23:49:19.000  Francesca, box box🗣️
Aug 5, 2022 @ 23:47:20.000 Valeria 🍀
Aug 6, 2022 @ 00:02:40.000 Lorenzo
Aug 6, 2022 @ 00:07:27.000 Emmetì
Aug 6, 2022 @ 00:04:47.000 Tiziana Gastaldello
Aug 6, 2022 @ 00:06:02.000 La Guerra Inutile
Aug 6, 2022 @ 00:08:08.000 Marcello Bussi

Aug 6, 2022 @ 00:03:28.000 Ori

Aug 6, 2022 @ 00:05:53.000 LaDiscussione
Aug 6, 2022 @ 00:04:06.000 Periucs  🇮🇹 ⭐⭐️⭐️�️�
Aug 6, 2022 @ 00:05:48.000 Paolo (Poli) Bolpet
Aug 6, 2022 @ 00:08:07.000 Debora
Aug 6, 2022 @ 00:05:17.000 MG
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Aug 6, 2022 @ 00:07:39.000 Fin de la Domination
Aug 6, 2022 @ 00:04:58.000 Sasi
Aug 6, 2022 @ 00:06:07.000 Francesca
Aug 6, 2022 @ 00:05:55.000 Francesco Effe
Aug 6, 2022 @ 00:03:00.000

Aug 6, 2022 @ 00:01:57.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 6, 2022 @ 00:13:57.000 roberto losito
Aug 6, 2022 @ 00:08:26.000 Lino

Aug 6, 2022 @ 00:14:35.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 6, 2022 @ 00:13:30.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 6, 2022 @ 00:09:22.000 Ríϲϲɑɾ  Dҽíɑs  #FreeAssangeժօ ☮️
Aug 6, 2022 @ 00:11:11.000 Vito PIAZZOLLA

Aug 6, 2022 @ 00:10:32.000 Caligola_Caio_Germanico

Aug 6, 2022 @ 00:13:12.000 ggn66

Aug 6, 2022 @ 00:13:55.000 cegceg
Aug 6, 2022 @ 00:14:52.000 tussel
Aug 6, 2022 @ 00:08:19.000 Mark
Aug 6, 2022 @ 00:10:14.000 Mark

Aug 6, 2022 @ 00:09:28.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Aug 6, 2022 @ 00:08:30.000 Pinox
Aug 6, 2022 @ 00:12:44.000 Caligola_Caio_Germanico

Aug 6, 2022 @ 00:13:13.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 00:13:50.000 aritroso
Aug 6, 2022 @ 07:53:55.000 Patrick
Aug 6, 2022 @ 07:55:04.000 Ato Solagna
Aug 6, 2022 @ 07:54:16.000 Corriere della Sera

Aug 6, 2022 @ 07:53:38.000 Scalez Junior
Aug 6, 2022 @ 07:53:59.000 Stefano Colagrossi
Aug 6, 2022 @ 07:54:23.000 zeb
Aug 6, 2022 @ 07:54:23.000 marco fra
Aug 6, 2022 @ 07:55:06.000 Stefano  🏳�️�
Aug 6, 2022 @ 07:54:27.000 Massa Città in Comune

Emanuelaن🕊#STOP5G #IoVoto #ForzaDelPopolo⚖️
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Aug 6, 2022 @ 07:52:40.000 marco di felice

Aug 6, 2022 @ 07:53:46.000 Manuela Palombi
Aug 6, 2022 @ 07:55:37.000 Benny Bino Meli 🇮🇹☮️
Aug 6, 2022 @ 07:55:34.000 Paolo Bressi
Aug 6, 2022 @ 07:55:19.000 Major Tom
Aug 6, 2022 @ 07:55:21.000 marco giorgi ⭐️
Aug 6, 2022 @ 07:52:39.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 07:54:39.000 Manuela Palombi

Aug 6, 2022 @ 08:13:29.000 Minótauros
Aug 6, 2022 @ 08:12:55.000 Elio Lannutti
Aug 6, 2022 @ 08:13:58.000 floreani ivo

Aug 6, 2022 @ 08:14:35.000 Giovanni Camellini
Aug 6, 2022 @ 08:12:01.000 Zazoom Social News
Aug 6, 2022 @ 08:14:25.000 Elena Hileg Iannuzzi
Aug 6, 2022 @ 08:13:09.000 Fiammetta Salmoni
Aug 6, 2022 @ 08:12:59.000 nonexpedit 🇻🇦
Aug 6, 2022 @ 08:12:55.000 IL TEMPO
Aug 6, 2022 @ 08:11:38.000 Marcello Santelli 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 08:11:59.000 Laura Baglioni #quellarobalì😜
Aug 6, 2022 @ 08:14:37.000 Eraldo Frangipane
Aug 6, 2022 @ 08:12:17.000 conteoliver53
Aug 6, 2022 @ 08:12:42.000 Zerouno TV
Aug 6, 2022 @ 08:27:10.000 Col. Luciano Bonazzi Z (Лучано)
Aug 6, 2022 @ 08:26:21.000 R.M.

Aug 6, 2022 @ 08:25:12.000 Fabio Galletti

Aug 6, 2022 @ 08:26:24.000 Jack Frusciante

Aug 6, 2022 @ 08:27:58.000 Eva Margherita
Aug 6, 2022 @ 08:26:21.000 Democrazia Civica

Aug 6, 2022 @ 08:25:51.000 Stufa
Aug 6, 2022 @ 08:25:00.000 Sk8er
Aug 6, 2022 @ 08:26:34.000 Arturo Ui
Aug 6, 2022 @ 08:25:33.000 Giovanni
Aug 6, 2022 @ 08:24:27.000 alfonso liguori
Aug 6, 2022 @ 08:24:53.000 informazione interno
Aug 6, 2022 @ 08:25:25.000 robamista

Aug 6, 2022 @ 08:27:59.000 Walter Lana
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Aug 6, 2022 @ 08:27:20.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 6, 2022 @ 07:47:28.000 roberto verdolini
Aug 6, 2022 @ 07:52:23.000 Patrizia C🍀
Aug 6, 2022 @ 07:49:42.000 Il licantropo  🏴☠️

Aug 6, 2022 @ 07:52:20.000 Manuela Palombi

Aug 6, 2022 @ 07:49:33.000 Fottimadrejons
Aug 6, 2022 @ 07:49:11.000 Sparrow76!
Aug 6, 2022 @ 07:46:06.000 La Stampa

Aug 6, 2022 @ 07:48:42.000 Rrose Sélavy

Aug 6, 2022 @ 07:46:40.000 Monica Gatt44
Aug 6, 2022 @ 07:49:05.000 Curioso errante
Aug 6, 2022 @ 07:50:28.000 Evidenziatore Oscuro

Aug 6, 2022 @ 07:50:12.000 Franco Venturini

Aug 6, 2022 @ 07:49:49.000 JC.lechouan

Aug 6, 2022 @ 07:50:59.000 Andrea Pellicani
Aug 6, 2022 @ 07:51:32.000 Zazoom Social News
Aug 6, 2022 @ 07:47:26.000 Righetti W.
Aug 6, 2022 @ 08:17:55.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱

Aug 6, 2022 @ 08:15:30.000 Sbircia la Notizia Magazine
Aug 6, 2022 @ 08:17:20.000 Diego il Dinosauro
Aug 6, 2022 @ 08:15:44.000 Titi Casati
Aug 6, 2022 @ 08:17:44.000  Benni N   🇮🇹 🇪🇺 🏳�️�🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 08:17:57.000 La Notifica

Aug 6, 2022 @ 08:15:51.000 tiziana campodoni

Aug 6, 2022 @ 08:14:57.000 Causal.locus
Aug 6, 2022 @ 08:15:19.000 stefania martelli
Aug 6, 2022 @ 08:17:20.000 gio
Aug 6, 2022 @ 08:17:14.000 Andrea Arrigo Panato

Aug 6, 2022 @ 08:17:19.000 Ludovica Jona
Aug 6, 2022 @ 08:14:51.000 Antonio Polito
Aug 6, 2022 @ 08:15:09.000 Debora Attanasio
Aug 6, 2022 @ 08:17:00.000 music man
Aug 6, 2022 @ 08:28:02.000 Epicuro

Aug 6, 2022 @ 08:28:53.000 Chantal Tauxe
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Aug 6, 2022 @ 08:30:36.000 Viaggrego - Rassegne Stampa
Aug 6, 2022 @ 08:29:54.000 Amy Kazmin
Aug 6, 2022 @ 08:30:33.000 Elio Lannutti
Aug 6, 2022 @ 08:29:39.000 simonetta pellegrini🇺🇦🇪🇺🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 08:29:39.000 pointofnews.it
Aug 6, 2022 @ 08:30:37.000 demagoguebuster
Aug 6, 2022 @ 08:30:45.000 KeySignals
Aug 6, 2022 @ 08:29:06.000 Giorgio Gargari

Aug 6, 2022 @ 08:29:24.000 Stefania

Aug 6, 2022 @ 08:29:15.000 Raffaella Isidori 💛💙
Aug 6, 2022 @ 08:29:07.000 Gianluca Dominici alias Arturo ON AIR

Aug 6, 2022 @ 08:30:11.000 MisterNO ®🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 08:30:27.000 Claudio Cerasa
Aug 6, 2022 @ 08:30:49.000 Pcampi
Aug 6, 2022 @ 08:06:39.000 elena di luigi
Aug 6, 2022 @ 08:05:46.000 Master Blog

Aug 6, 2022 @ 08:06:02.000 Marco Alfaroli
Aug 6, 2022 @ 08:06:42.000 TeleNicosia
Aug 6, 2022 @ 08:08:27.000 🤌D.S.🦅🦅🦅
Aug 6, 2022 @ 08:03:45.000 g snaiderbaur
Aug 6, 2022 @ 08:06:48.000 Maria Alessandra Angelica

Aug 6, 2022 @ 08:07:01.000 Abner9

Aug 6, 2022 @ 08:05:20.000 Brigliant

Aug 6, 2022 @ 08:09:06.000 Resto al Sud
Aug 6, 2022 @ 08:07:38.000 Dario D'Angelo
Aug 6, 2022 @ 08:08:18.000 Massimo Pallotta
Aug 6, 2022 @ 08:05:00.000 Antonio Rosato 🤌

Aug 6, 2022 @ 08:07:07.000 Blog Sicilia

Aug 6, 2022 @ 08:04:31.000 IlModeratore.it

Aug 6, 2022 @ 08:08:18.000 Gatto3x
Aug 6, 2022 @ 08:06:28.000 Marco Parma
Aug 6, 2022 @ 08:08:35.000 Charlotte
Aug 6, 2022 @ 08:05:43.000 Alessandro Bezzetto
Aug 6, 2022 @ 08:11:24.000 Angelo Pasquarella

Aug 6, 2022 @ 08:11:15.000 Raffaella

Aug 6, 2022 @ 08:09:14.000 Messina Oggi



Untitled discover search

Pagina 684

Aug 6, 2022 @ 08:11:22.000 GGGG 🐼

Aug 6, 2022 @ 08:11:23.000 Larth Rasna

Aug 6, 2022 @ 08:10:44.000 Erika⚓
Aug 6, 2022 @ 08:11:37.000 Scafelatte 🇺🇦🇪🇺🇮🇹🖤💙
Aug 6, 2022 @ 08:10:18.000 Roberta

Aug 6, 2022 @ 08:11:20.000 RobinHood
Aug 6, 2022 @ 08:10:44.000 gea
Aug 6, 2022 @ 08:10:57.000 Déjà Vu
Aug 6, 2022 @ 08:11:36.000 Dario Nardella
Aug 6, 2022 @ 08:09:51.000 Francesca
Aug 6, 2022 @ 08:10:41.000 Francesco Tomassini

Aug 6, 2022 @ 08:10:30.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Aug 6, 2022 @ 07:59:11.000 Indaco Kid 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 07:56:57.000 luigi fortuna

Aug 6, 2022 @ 07:59:56.000 Cripste Maria Cristiana Santo Natale

Aug 6, 2022 @ 07:57:03.000 // GR
Aug 6, 2022 @ 07:59:30.000 viviana
Aug 6, 2022 @ 07:57:50.000 giorgio grandi
Aug 6, 2022 @ 07:59:56.000 marco nazaro
Aug 6, 2022 @ 07:56:01.000 Ttrollalla
Aug 6, 2022 @ 07:57:11.000 Andrea Pellicani
Aug 6, 2022 @ 07:57:42.000 giuseppe

Aug 6, 2022 @ 07:58:34.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Aug 6, 2022 @ 07:58:56.000 Charlotte
Aug 6, 2022 @ 07:57:00.000 Charlotte

Aug 6, 2022 @ 07:55:54.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 6, 2022 @ 07:57:26.000 Notizieinunclick🔝
Aug 6, 2022 @ 07:55:37.000 Pierangelo Orizio
Aug 6, 2022 @ 08:00:50.000 cí å🤌  բբ️️ 🏳�️�🕊️
Aug 6, 2022 @ 08:03:00.000 VetrinaTv.it
Aug 6, 2022 @ 08:02:44.000 Charlotte
Aug 6, 2022 @ 08:02:40.000 Yoga, politica per sordi

Aug 6, 2022 @ 08:02:22.000 Maria Alessandra Angelica
Aug 6, 2022 @ 08:00:41.000 Pau Glass O'Heart
Aug 6, 2022 @ 08:00:47.000 Buon weekend

Aug 6, 2022 @ 08:01:40.000 Roma News
Aug 6, 2022 @ 08:03:04.000 Il Gatto di Putin  ❤🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 08:02:20.000 Gastone Mappini
Aug 6, 2022 @ 08:02:14.000 Paolo Ojetti
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Aug 6, 2022 @ 08:03:36.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva

Aug 6, 2022 @ 08:02:22.000 Dirty Harry

Aug 6, 2022 @ 08:01:33.000 Roberto Cassone In Azione tessera 326
Aug 6, 2022 @ 08:01:57.000 Zelo
Aug 6, 2022 @ 08:02:25.000 Carcarlo
Aug 6, 2022 @ 08:01:48.000 Gaspare
Aug 6, 2022 @ 08:00:31.000 Walter Lana
Aug 6, 2022 @ 08:00:25.000 Gastone Mappini

Aug 6, 2022 @ 08:18:24.000 Rassegnally
Aug 6, 2022 @ 08:20:34.000 paolo giana
Aug 6, 2022 @ 08:18:00.000 Cesare Dolci

Aug 6, 2022 @ 08:20:00.000 Ennio Mora
Aug 6, 2022 @ 08:18:21.000 Giovanni Aile
Aug 6, 2022 @ 08:19:14.000 vezzo💛💙💔
Aug 6, 2022 @ 08:18:42.000 Stefano Tognoni
Aug 6, 2022 @ 08:19:10.000 R.M.
Aug 6, 2022 @ 08:19:47.000 Roberto Zaccone
Aug 6, 2022 @ 08:19:27.000 CPF
Aug 6, 2022 @ 08:19:32.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 08:19:52.000 Fazzini
Aug 6, 2022 @ 08:20:06.000 Fil De Fazio

Aug 6, 2022 @ 08:18:39.000 3G Evolution
Aug 6, 2022 @ 08:18:13.000 Rory Grig
Aug 6, 2022 @ 08:20:16.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️
Aug 6, 2022 @ 08:22:07.000 Stefano Tognoni

Aug 6, 2022 @ 08:21:05.000 Cesare Menchetti
Aug 6, 2022 @ 08:24:21.000 Giovanni
Aug 6, 2022 @ 08:22:12.000 Compe_Tenza
Aug 6, 2022 @ 08:22:53.000 Antonio Simonetta
Aug 6, 2022 @ 08:20:49.000 Enrico Balletto
Aug 6, 2022 @ 08:22:01.000 Antonio Vincenzo Lal
Aug 6, 2022 @ 08:21:06.000 Jean Aymarre 🇲🇫
Aug 6, 2022 @ 08:22:25.000 Raskolnikov
Aug 6, 2022 @ 08:21:21.000 Jean Aymarre 🇲🇫

Aug 6, 2022 @ 08:21:45.000 Ermesthot
Aug 6, 2022 @ 08:23:59.000 GIRAFFanculo  🦒🗺🇰🇷🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 08:21:17.000 Friedrich II 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 08:21:24.000 Lucasimonetti64
Aug 6, 2022 @ 08:21:48.000 MauroCor 🤌  #sovranista🇮🇹✝️
Aug 6, 2022 @ 08:24:09.000 Stupendoclod
Aug 6, 2022 @ 08:21:03.000 Marly Kohime
Aug 6, 2022 @ 09:57:48.000 albertina
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Aug 6, 2022 @ 09:58:27.000 cristina70

Aug 6, 2022 @ 09:57:29.000 il re del silenzio #IoSonoAntifascista 🎈✊
Aug 6, 2022 @ 09:58:28.000  𝙂𝙞𝙪𝙡𝙞𝙤 𝘾𝙤𝙡𝙚𝙘𝙘𝙝𝙞𝙖
Aug 6, 2022 @ 09:57:45.000 ilcartaceo
Aug 6, 2022 @ 09:57:29.000 Domenico Carpinone
Aug 6, 2022 @ 09:57:36.000 Moravec

Aug 6, 2022 @ 09:57:47.000 Costamarina
Aug 6, 2022 @ 09:56:43.000 Amedeo Migali
Aug 6, 2022 @ 09:58:34.000 lucia vitagliano
Aug 6, 2022 @ 09:58:37.000 Mauro Fabio
Aug 6, 2022 @ 09:57:56.000 ilcartaceo
Aug 6, 2022 @ 09:58:04.000 ilcartaceo
Aug 6, 2022 @ 09:58:09.000 PrimoCheCapita
Aug 6, 2022 @ 09:58:01.000 Samuele
Aug 6, 2022 @ 09:57:46.000 Andre
Aug 6, 2022 @ 09:57:54.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸

Aug 6, 2022 @ 09:57:41.000 Alessdan1#ItaliaViva

Aug 6, 2022 @ 09:57:32.000 Ni0 ©
Aug 6, 2022 @ 09:57:39.000 Gallons

Aug 6, 2022 @ 10:25:28.000 AndreaGuglielmetti™
Aug 6, 2022 @ 10:27:14.000 Gnafò
Aug 6, 2022 @ 10:26:04.000 Nik
Aug 6, 2022 @ 10:26:56.000 Giannandrea Dagnino
Aug 6, 2022 @ 10:26:02.000 Gino d' Italia

Aug 6, 2022 @ 10:26:47.000 SUDITALIAVIDEO TESTATA GIORNALISTICA ON LIN

Aug 6, 2022 @ 10:27:18.000 Ciceruacchio #Anti-AntiFascista
Aug 6, 2022 @ 10:23:52.000 Incammino
Aug 6, 2022 @ 10:25:57.000     ✴🎀 𝒸𝒽𝑒𝒾𝓊𝒶𝓃 🎀 ✴
Aug 6, 2022 @ 10:24:40.000 Angelo
Aug 6, 2022 @ 10:26:41.000 Jonathan Knight
Aug 6, 2022 @ 10:25:43.000 Hadar Omiccioli

Aug 6, 2022 @ 10:25:49.000 Sigaro
Aug 6, 2022 @ 10:26:58.000 Gianni
Aug 6, 2022 @ 09:56:14.000 Giuseppe Pecoraro #facciamorete #FBPE #OC🌊🌊🌊

Aug 6, 2022 @ 09:54:13.000 MiC
Aug 6, 2022 @ 09:56:04.000 Phildance
Aug 6, 2022 @ 09:54:21.000 Walter
Aug 6, 2022 @ 09:54:41.000 Jac87
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Aug 6, 2022 @ 09:54:09.000 Angelo
Aug 6, 2022 @ 09:54:47.000 Brenno
Aug 6, 2022 @ 09:56:15.000 Immanuel Kont
Aug 6, 2022 @ 09:56:21.000 ZioChecco
Aug 6, 2022 @ 09:56:34.000 Lelleonora   🏳�️� ✊🏿✊🏾✊🏽✊✊🏼✊🏻
Aug 6, 2022 @ 09:56:34.000 Nicola Frioli
Aug 6, 2022 @ 09:55:26.000 pietro ballerini puviani
Aug 6, 2022 @ 09:55:21.000 TargatoCN

Aug 6, 2022 @ 09:54:26.000 Gianleone Di Sacco
Aug 6, 2022 @ 09:55:06.000 Pierangelo
Aug 6, 2022 @ 10:08:15.000 Gianni
Aug 6, 2022 @ 10:07:03.000 mywaypress

Aug 6, 2022 @ 10:05:51.000 Massimiliano Parentii
Aug 6, 2022 @ 10:05:46.000 Jón Ingimarsson
Aug 6, 2022 @ 10:07:07.000 アリア

Aug 6, 2022 @ 10:07:46.000 Megna Donato
Aug 6, 2022 @ 10:06:28.000 Peppe

Aug 6, 2022 @ 10:08:42.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 6, 2022 @ 10:07:11.000 Giovanna
Aug 6, 2022 @ 10:08:46.000 Paolo

Aug 6, 2022 @ 10:07:37.000 DenaZificato

Aug 6, 2022 @ 10:06:09.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 10:05:37.000 Alessandro Ciscato

Aug 6, 2022 @ 10:07:28.000 Gennaro Barra

Aug 6, 2022 @ 10:05:45.000 Pierpaolol 🧡

Aug 6, 2022 @ 10:08:45.000 veronica rossetto
Aug 6, 2022 @ 10:07:10.000 Stefano Ghisalberti
Aug 6, 2022 @ 10:14:53.000 Paolo Centofanti
Aug 6, 2022 @ 10:15:34.000 R_Italia_News 3  🇮🇹🇷🇺

Aug 6, 2022 @ 10:15:03.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 6, 2022 @ 10:14:47.000 maya つづく
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Aug 6, 2022 @ 10:15:10.000 Giuseppe

Aug 6, 2022 @ 10:16:32.000 Stefano Ghisalberti
Aug 6, 2022 @ 10:15:11.000 marco nazaro
Aug 6, 2022 @ 10:14:09.000 paolo
Aug 6, 2022 @ 10:16:01.000 Lillia

Aug 6, 2022 @ 10:15:23.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 6, 2022 @ 10:14:17.000 Lino Visintin

Aug 6, 2022 @ 10:16:28.000 Memento Audere Semper ®  #sonounodei1000🇮🇹 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 10:15:14.000 Maria 5⭐
Aug 6, 2022 @ 10:15:36.000 Agata

Aug 6, 2022 @ 10:16:01.000 Silvio Mostacci

Aug 6, 2022 @ 10:14:37.000 Nihil sub sole novum
Aug 6, 2022 @ 10:15:19.000 Riccardo
Aug 6, 2022 @ 10:14:34.000 🤌D.S.🦅🦅🦅

Aug 6, 2022 @ 10:15:06.000 DarJedburgh

Aug 6, 2022 @ 10:10:36.000 Cesare F. Dal Dan
Aug 6, 2022 @ 10:10:10.000 Lucia Baroncini

Aug 6, 2022 @ 10:11:28.000 Emyx 🇪🇺🇮🇹🌈⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 6, 2022 @ 10:09:08.000 Air Journal
Aug 6, 2022 @ 10:11:11.000 giuliano balmelli
Aug 6, 2022 @ 10:09:06.000 orvietonews.it

Aug 6, 2022 @ 10:10:55.000 Spartacvs
Aug 6, 2022 @ 10:10:00.000 flavio

Aug 6, 2022 @ 10:09:50.000 EnricoAlesi☭
Aug 6, 2022 @ 10:10:05.000 Gianmarco Gabrieli
Aug 6, 2022 @ 10:10:41.000 Pier Carlo Lava
Aug 6, 2022 @ 10:10:13.000 Roberto forti
Aug 6, 2022 @ 10:10:42.000 sopraleparti

Aug 6, 2022 @ 10:09:53.000 EnricoAlesi☭

Aug 6, 2022 @ 10:10:48.000 EnricoAlesi☭
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Aug 6, 2022 @ 10:10:49.000 EnricoAlesi☭
Aug 6, 2022 @ 10:10:26.000 Alessandro Ciscato

Aug 6, 2022 @ 10:10:10.000 Start Magazine
Aug 6, 2022 @ 10:12:21.000 Lion

Aug 6, 2022 @ 10:13:49.000 Nihil sub sole novum

Aug 6, 2022 @ 10:11:32.000 Adriano

Aug 6, 2022 @ 10:12:19.000 nicola  110% no sovranismi o populismi🌈

Aug 6, 2022 @ 10:11:38.000 Dottor Literally Soia 🤌🚌🍆⛓️

Aug 6, 2022 @ 10:13:08.000  talleiusrob 🔴 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 10:13:16.000 brunori
Aug 6, 2022 @ 10:14:03.000
Aug 6, 2022 @ 10:14:03.000 Tota
Aug 6, 2022 @ 10:13:16.000 Antonio Chierichetti - PhD Administrative Law
Aug 6, 2022 @ 10:13:51.000 Alessandro Follo

Aug 6, 2022 @ 10:12:56.000 Servo_Pensante   🇮🇹🇸🇪🇫🇷
Aug 6, 2022 @ 10:13:43.000 JJ One
Aug 6, 2022 @ 10:13:10.000 Marco74

Aug 6, 2022 @ 09:50:25.000 Omar
Aug 6, 2022 @ 09:48:39.000 Tota

Aug 6, 2022 @ 09:51:04.000 Liviana
Aug 6, 2022 @ 09:49:49.000 franco garofalo
Aug 6, 2022 @ 09:49:18.000 ML
Aug 6, 2022 @ 09:50:10.000 giovanni longo
Aug 6, 2022 @ 09:51:03.000 Pinca Pallina
Aug 6, 2022 @ 09:50:02.000 The Rhino
Aug 6, 2022 @ 09:49:44.000 ANTONIO CORSAROSSO🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 09:48:55.000 Ma quanto ho magnato?
Aug 6, 2022 @ 09:48:59.000 Robin 🇮🇹❤�️�❤�️�
Aug 6, 2022 @ 09:50:14.000 IlConfa 🐝

Aug 6, 2022 @ 09:49:11.000 Ciccio Formaggio
Aug 6, 2022 @ 09:50:08.000 lemontree 🏳️

MagisterZatta ᱬ
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Aug 6, 2022 @ 09:49:42.000 Monica77
Aug 6, 2022 @ 09:49:53.000 Alessandro Ciscato
Aug 6, 2022 @ 09:49:55.000 Anna Volante
Aug 6, 2022 @ 09:49:22.000 7even

Aug 6, 2022 @ 09:49:11.000 Audegio
Aug 6, 2022 @ 09:51:52.000 franco garofalo
Aug 6, 2022 @ 09:52:43.000 FabioRagusa
Aug 6, 2022 @ 09:51:55.000 wirtschaftsticker.com

Aug 6, 2022 @ 09:53:18.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra
Aug 6, 2022 @ 09:53:46.000 Supermario53

Aug 6, 2022 @ 09:53:28.000 Dave Iron 🖤🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 09:53:57.000 Aeroporto Internazionale di Acicatena
Aug 6, 2022 @ 09:54:06.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI

Aug 6, 2022 @ 09:53:47.000 Piada M4KKiNe

Aug 6, 2022 @ 09:52:35.000 (((Marcella)))
Aug 6, 2022 @ 09:52:46.000 Roberto Giuffrè
Aug 6, 2022 @ 09:53:36.000 Fabiofan_tattoo

Aug 6, 2022 @ 09:53:14.000 Propaganda Right

Aug 6, 2022 @ 09:53:06.000 Chiara 🎩👒
Aug 6, 2022 @ 09:52:52.000 TeLoDoGratis
Aug 6, 2022 @ 09:52:40.000 Dario
Aug 6, 2022 @ 10:00:59.000 Oronzo Candela
Aug 6, 2022 @ 09:59:02.000 TEMPI
Aug 6, 2022 @ 10:00:58.000 Alessandro Follo
Aug 6, 2022 @ 10:01:51.000 G.Piero Mòs
Aug 6, 2022 @ 09:59:51.000 MarcoCata 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 09:59:45.000 Giuseppe Beppe Gatti

Aug 6, 2022 @ 10:00:17.000 Dana Lloyd Thomas #NoNaziPass #IoPagoInRubli📣
Aug 6, 2022 @ 10:02:07.000 Raf e sto.
Aug 6, 2022 @ 10:00:53.000 MassimilianoPanarari
Aug 6, 2022 @ 09:59:15.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra
Aug 6, 2022 @ 10:00:00.000 La Notizia
Aug 6, 2022 @ 10:00:39.000 Winston
Aug 6, 2022 @ 10:01:19.000 Max DelPapa
Aug 6, 2022 @ 09:58:40.000 dome 🌋✊

Aug 6, 2022 @ 10:00:30.000 Carmen Pugliese

Aug 6, 2022 @ 10:00:54.000 Riccardo Puglisi
Aug 6, 2022 @ 10:02:05.000 Agenzia VISTA
Aug 6, 2022 @ 10:00:23.000 Horus
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Aug 6, 2022 @ 10:04:47.000 La voce di Alba
Aug 6, 2022 @ 10:03:03.000 Salvatore Margarone
Aug 6, 2022 @ 10:04:10.000 The Populist- RESISTENCE🔸️ 🔸�️�🇺

Aug 6, 2022 @ 10:04:11.000 Cerco Offro Lavoro

Aug 6, 2022 @ 10:05:35.000 mariateresa🍀🍀🍀
Aug 6, 2022 @ 10:03:36.000 Pierpaolo Burattini
Aug 6, 2022 @ 10:05:03.000 TV7

Aug 6, 2022 @ 10:05:06.000 Gaetano Palombelli
Aug 6, 2022 @ 10:02:51.000 Giuseppe iacobelli
Aug 6, 2022 @ 10:02:12.000 Bruno Giannarelli
Aug 6, 2022 @ 10:05:08.000 Mario aldo Pasetti
Aug 6, 2022 @ 10:04:07.000 Pier Giorgio Pinna
Aug 6, 2022 @ 10:02:17.000 gandini.giancarlo
Aug 6, 2022 @ 10:04:11.000 Claudio Lussi
Aug 6, 2022 @ 10:04:51.000 Aldo

Aug 6, 2022 @ 10:03:44.000 te lo dice zia

Aug 6, 2022 @ 10:18:07.000 CancerogenoAtomico #Assange☣ⓩ
Aug 6, 2022 @ 10:18:20.000 Cristian Zinato
Aug 6, 2022 @ 10:19:06.000 Paola Barbero

Aug 6, 2022 @ 10:20:10.000 Il Foglio
Aug 6, 2022 @ 10:16:37.000 Ottopagine.it

Aug 6, 2022 @ 10:19:43.000 francesco_DP
Aug 6, 2022 @ 10:18:37.000 Rodolfo Bracci
Aug 6, 2022 @ 10:16:43.000 Stefano
Aug 6, 2022 @ 10:19:15.000 Lillia

Aug 6, 2022 @ 10:20:13.000 Rino Patano di Cozze
Aug 6, 2022 @ 10:20:09.000 Dario Z Maestri
Aug 6, 2022 @ 10:17:57.000 Cristian Zinato
Aug 6, 2022 @ 10:16:40.000 Gianfranco
Aug 6, 2022 @ 10:17:15.000 Lukas_Vangelis
Aug 6, 2022 @ 10:19:11.000 Marco Rani
Aug 6, 2022 @ 10:18:16.000 Salvatore Lefante
Aug 6, 2022 @ 10:17:32.000 Annamaria Ponzellini
Aug 6, 2022 @ 10:19:26.000 Giovanni Petrecca No Biden🇮🇹🇲🇽🇷🇺🇮🇱🇺🇸

Aug 6, 2022 @ 10:21:53.000 Libdem

Aug 6, 2022 @ 10:22:57.000
Aug 6, 2022 @ 10:21:48.000 giovanni mercadante 🤌

d1551_l109
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Aug 6, 2022 @ 10:23:12.000 Livia_Pandolfi
Aug 6, 2022 @ 10:22:14.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠
Aug 6, 2022 @ 10:22:54.000 Giuseppe iacobelli
Aug 6, 2022 @ 10:23:02.000 Luka Carlino
Aug 6, 2022 @ 10:22:38.000 Giulio Gaia

Aug 6, 2022 @ 10:23:10.000 Carlo Barbagli
Aug 6, 2022 @ 10:21:11.000 Rino La Fox

Aug 6, 2022 @ 10:20:50.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮

Aug 6, 2022 @ 10:22:56.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 6, 2022 @ 10:21:01.000 Lillia

Aug 6, 2022 @ 10:22:13.000 Patrick e Giulio #freepatrick #facciamorete🐟🐟🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 10:23:04.000 tussel

Aug 6, 2022 @ 10:22:03.000 Marcella 🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 6, 2022 @ 10:21:40.000 Vittorio Galati
Aug 6, 2022 @ 10:21:28.000 Angela Maria 🚼
Aug 6, 2022 @ 10:21:23.000 Claudio Barocci
Aug 6, 2022 @ 12:24:00.000 Ernő Nemecsek
Aug 6, 2022 @ 12:24:39.000 alfin
Aug 6, 2022 @ 12:25:32.000 Marcello Masina
Aug 6, 2022 @ 12:25:34.000 Enzo C Delli Quadri

Aug 6, 2022 @ 12:24:53.000 Cristina Pitzalis🇮🇹🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 12:24:05.000 DEPUTATION LEGA NORD RE DI NAPOLI D.TUSCIA

Aug 6, 2022 @ 12:25:11.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Aug 6, 2022 @ 12:23:55.000 italian #babylivemetter⭐⭐⭐

Aug 6, 2022 @ 12:24:37.000 Lucia 🎼
Aug 6, 2022 @ 12:22:39.000 BRIGANTI DEL REGNO

Aug 6, 2022 @ 12:23:11.000 askanews

Aug 6, 2022 @ 12:25:47.000 AM  #OndaCivica #RenewEurope🇮🇹🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 12:23:42.000 Lorenzo J

Aug 6, 2022 @ 12:25:45.000 Paolo Cavacece🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 12:24:52.000 Maria Paola Salvagnini
Aug 6, 2022 @ 12:23:56.000 dukana
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Aug 6, 2022 @ 12:25:46.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 6, 2022 @ 12:24:54.000 Edoardo Calogero
Aug 6, 2022 @ 12:29:06.000 Valentina Barbiero 🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 12:27:45.000 Federico M  Capomissione ONG🇵🇸 ✊🏿🌈☮️

Aug 6, 2022 @ 12:28:13.000 maria vera

Aug 6, 2022 @ 12:26:14.000 askanews
Aug 6, 2022 @ 12:26:16.000 Peppe Brillo
Aug 6, 2022 @ 12:28:35.000 Antonio
Aug 6, 2022 @ 12:26:25.000 Carlo Picone
Aug 6, 2022 @ 12:29:10.000 Massimo Astorri
Aug 6, 2022 @ 12:26:28.000 Heisenberg
Aug 6, 2022 @ 12:29:47.000 Anna 🌈

Aug 6, 2022 @ 12:28:38.000 Alessandro ✝�️�

Aug 6, 2022 @ 12:27:42.000 Isa L-Falk
Aug 6, 2022 @ 12:29:32.000 max

Aug 6, 2022 @ 12:27:54.000 AntonioMiletto #FBPE🇪🇺🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 12:27:30.000 DRAGHI TROIKA
Aug 5, 2022 @ 10:44:52.000 Alessandro Bono
Aug 5, 2022 @ 10:42:57.000 Nicoló Civera
Aug 5, 2022 @ 10:44:10.000 MatteoP
Aug 5, 2022 @ 10:43:54.000 Daniela58
Aug 5, 2022 @ 10:42:32.000 Paolo
Aug 5, 2022 @ 10:42:42.000 Claudio Vitali
Aug 5, 2022 @ 10:43:48.000 Ricky

Aug 5, 2022 @ 10:44:02.000  Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 🎲
Aug 5, 2022 @ 10:42:15.000 stograncasso☭

Aug 5, 2022 @ 10:44:28.000 Alex Vön Punk

Aug 5, 2022 @ 10:43:15.000 Z 403.forbidden Z

Aug 5, 2022 @ 10:42:47.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 5, 2022 @ 10:42:26.000 Oscar Giannino

Aug 5, 2022 @ 10:42:22.000 Senso di Napalm
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Aug 5, 2022 @ 10:42:40.000 luca cangemi
Aug 5, 2022 @ 10:28:42.000 Cinzia Giachetti
Aug 5, 2022 @ 10:28:33.000 MM
Aug 5, 2022 @ 10:27:01.000 Zazoom Social News
Aug 5, 2022 @ 10:27:04.000 Daniele Capuzzo

Aug 5, 2022 @ 10:27:18.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 5, 2022 @ 10:28:19.000 Ivan Siri
Aug 5, 2022 @ 10:27:33.000 Think Tank Quotidiano Riparte L'Italia
Aug 5, 2022 @ 10:27:45.000 Abel Hardy
Aug 5, 2022 @ 10:26:57.000 Mauro Guidoni
Aug 5, 2022 @ 10:26:40.000 wbfe2🍊🚜
Aug 5, 2022 @ 10:28:47.000 Elena B
Aug 5, 2022 @ 10:26:55.000 Nicola Danti 🇪🇺🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 10:27:18.000 Cesare# #FCKNZS🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 10:27:35.000 Van$a
Aug 5, 2022 @ 10:26:38.000 pietro malventano

Aug 5, 2022 @ 10:26:44.000 Gianluca Stella

Aug 5, 2022 @ 10:35:00.000 Alessdan1#ItaliaViva
Aug 5, 2022 @ 10:33:51.000 poi dice che uno ...
Aug 5, 2022 @ 10:33:55.000 Corrado Toscano
Aug 5, 2022 @ 10:35:56.000 Cosimo Quaranta ™

Aug 5, 2022 @ 10:36:06.000 Man Lan
Aug 5, 2022 @ 10:34:34.000 sonia betz
Aug 5, 2022 @ 10:34:12.000 marcobia82
Aug 5, 2022 @ 10:36:02.000 Ugo Michelli
Aug 5, 2022 @ 10:34:36.000 Mummy

Aug 5, 2022 @ 10:33:52.000 Mimmo54 🇮🇹🇺🇸🇬🇧🇮🇱🇷🇺

Aug 5, 2022 @ 10:34:14.000 M_S 🌏🇪🇺🇮🇹
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Aug 5, 2022 @ 10:34:13.000 Riccardo Cappellin
Aug 5, 2022 @ 10:35:13.000 Sandro Gozi
Aug 5, 2022 @ 10:33:21.000 Maria Teresa Bottari
Aug 5, 2022 @ 10:36:00.000 DISONESTIPIDIOTI
Aug 5, 2022 @ 10:34:09.000 Angelo Turetta
Aug 5, 2022 @ 10:34:30.000 Giovanni Agostino Pinna
Aug 5, 2022 @ 10:51:11.000 giovanni brentegani
Aug 5, 2022 @ 10:51:12.000 Carlo Seneci

Aug 5, 2022 @ 10:50:40.000 Gaia Vea....💚💚
Aug 5, 2022 @ 10:49:45.000 Araberara

Aug 5, 2022 @ 10:49:20.000 Micor55
Aug 5, 2022 @ 10:51:04.000 L'Essenziale
Aug 5, 2022 @ 10:49:35.000 Battista Tiddia

Aug 5, 2022 @ 10:50:40.000 Emanuele Tasinato 🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 10:50:32.000 Stella Danì 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 10:50:08.000 M49

Aug 5, 2022 @ 10:50:30.000 Jack P.
Aug 5, 2022 @ 10:49:10.000 IL GUARDIANO  🇮🇹🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 10:49:46.000 L'Enzino
Aug 5, 2022 @ 10:49:33.000 Marco Riva
Aug 5, 2022 @ 10:49:30.000 cocodrill
Aug 5, 2022 @ 10:49:10.000 Andrea Parmeggiani
Aug 5, 2022 @ 10:49:58.000 Comix Archive
Aug 5, 2022 @ 10:36:13.000 RockShock43
Aug 5, 2022 @ 10:36:47.000 Riccardo Cappellin
Aug 5, 2022 @ 10:37:03.000 Paolo Perini

Aug 5, 2022 @ 10:37:00.000 Stefano Tardugno
Aug 5, 2022 @ 10:37:21.000 resistenza ( lotta per la democrazia)
Aug 5, 2022 @ 10:36:46.000 Fedric_v
Aug 5, 2022 @ 10:36:28.000 QuiFinanza
Aug 5, 2022 @ 10:36:50.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸

Aug 5, 2022 @ 10:36:47.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 5, 2022 @ 10:36:32.000 Valentina Agostinis🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 10:36:51.000 paolobura

Aug 5, 2022 @ 10:36:58.000 Alex Serratore
Aug 5, 2022 @ 10:37:18.000 Marc 🤌🤌🤌🖤🖤
Aug 5, 2022 @ 10:37:17.000 Santi Pasquale
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Aug 5, 2022 @ 10:39:24.000 Martinus Arend  /🇮🇹🇳🇱🇧🇪

Aug 5, 2022 @ 10:39:24.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine
Aug 5, 2022 @ 10:39:35.000 Giovanni Bellosi
Aug 5, 2022 @ 10:39:17.000 Sebastiano Russo
Aug 5, 2022 @ 10:38:22.000 Joe Wolve
Aug 5, 2022 @ 10:38:04.000 Daniele Berghino

Aug 5, 2022 @ 10:37:28.000 Michele Biemmi
Aug 5, 2022 @ 10:39:37.000 saolvatore
Aug 5, 2022 @ 10:38:27.000 Quintino   HCP 36.2⚪⚫ 🏌️⛳

Aug 5, 2022 @ 10:38:20.000 LVOGRUPPO⛔️ ⛔️
Aug 5, 2022 @ 10:39:16.000 paolo borghi livorno

Aug 5, 2022 @ 10:38:44.000 Emorroid
Aug 5, 2022 @ 10:37:59.000 Marco Benatti
Aug 5, 2022 @ 10:38:15.000 Pierpaolo Burattini
Aug 5, 2022 @ 10:39:24.000 Mario M. 🏆💛❤️
Aug 5, 2022 @ 10:38:18.000 Gianluca Reggiani

Aug 5, 2022 @ 10:39:32.000 ilRompipalle
Aug 5, 2022 @ 10:39:38.000 maddalena
Aug 5, 2022 @ 10:39:40.000 LVOGRUPPO⛔️ ⛔️

Aug 5, 2022 @ 10:40:43.000 Giammarco Nardini
Aug 5, 2022 @ 10:40:07.000 saolvatore
Aug 5, 2022 @ 10:40:47.000 root@eddy:~#
Aug 5, 2022 @ 10:40:00.000 Giovanni Greco

Aug 5, 2022 @ 10:40:33.000 Alessio Villarosa
Aug 5, 2022 @ 10:40:02.000 ZAD Z

Aug 5, 2022 @ 10:40:50.000 TIZIANA CURTI.#quellarobali#falangevivace#IV

Aug 5, 2022 @ 10:40:05.000 Anna #facciamoArate🐝

Aug 5, 2022 @ 10:40:05.000 Lombardia Incoeu
Aug 5, 2022 @ 10:40:07.000 Gabriella Sartini MARIA
Aug 5, 2022 @ 10:40:46.000 Global #iostoconRenzi
Aug 5, 2022 @ 10:39:57.000 Claudio

Aug 5, 2022 @ 10:40:35.000 gancillo
Aug 5, 2022 @ 10:40:44.000 saolvatore
Aug 5, 2022 @ 10:39:40.000 Deutschland Germany
Aug 5, 2022 @ 10:40:00.000 Haberasyon
Aug 5, 2022 @ 10:42:01.000 Zazoom Social News
Aug 5, 2022 @ 10:41:50.000 Serik T'Pol from Vulcan
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Aug 5, 2022 @ 10:40:51.000 Giuliano Lancioni

Aug 5, 2022 @ 10:41:42.000 LoredanaMarone
Aug 5, 2022 @ 10:42:03.000 Giacomo Allemandi
Aug 5, 2022 @ 10:42:02.000 Marc 🤌🤌🤌🖤🖤
Aug 5, 2022 @ 10:41:05.000 Cinzia 🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 10:42:06.000 Giovanni Innamorati
Aug 5, 2022 @ 10:42:07.000 Giacomo Fontanari

Aug 5, 2022 @ 10:41:51.000 Dora 2012💞
Aug 5, 2022 @ 10:41:51.000 Mary⭐
Aug 5, 2022 @ 10:41:00.000 marcobia82
Aug 5, 2022 @ 10:41:31.000 antonio bortoli
Aug 5, 2022 @ 10:41:10.000 Tommi
Aug 5, 2022 @ 10:41:54.000 mimmo
Aug 5, 2022 @ 10:41:26.000 Fanny Adams 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 10:41:58.000 Lav
Aug 5, 2022 @ 10:31:17.000 Vincenzo Dattilo
Aug 5, 2022 @ 10:29:09.000 cristina cusimano
Aug 5, 2022 @ 10:30:45.000 Pelosi’s Eyebrows/ the Amazing Grace

Aug 5, 2022 @ 10:29:16.000 Carmen Pugliese
Aug 5, 2022 @ 10:30:34.000 Ancora Fischia

Aug 5, 2022 @ 10:29:39.000 Il Bisogno di una Sinistra Vera
Aug 5, 2022 @ 10:30:11.000 Emanuele
Aug 5, 2022 @ 10:31:05.000 Giorgio Cristiano
Aug 5, 2022 @ 10:28:54.000 Yazid
Aug 5, 2022 @ 10:31:10.000 Marcello Di Stefano

Aug 5, 2022 @ 10:30:22.000 alberotorselli

Aug 5, 2022 @ 10:30:25.000 Ultimora.net - POLITICS

Aug 5, 2022 @ 10:29:36.000 Maria Alessandra Angelica
Aug 5, 2022 @ 10:29:53.000 🦋
Aug 5, 2022 @ 10:32:26.000 Niko Jaakkola
Aug 5, 2022 @ 10:32:03.000 walter marra
Aug 5, 2022 @ 10:32:03.000 19° Raumtemperatur
Aug 5, 2022 @ 10:32:33.000 galatea47
Aug 5, 2022 @ 10:31:59.000 erste
Aug 5, 2022 @ 10:32:01.000 Zazoom Social News
Aug 5, 2022 @ 10:31:21.000 rumarno
Aug 5, 2022 @ 10:32:05.000 rumarno

Aug 5, 2022 @ 10:31:52.000 Alessandro Cavaliere
Aug 5, 2022 @ 10:32:05.000 What's Trending?
Aug 5, 2022 @ 10:32:32.000 Damnd
Aug 5, 2022 @ 10:32:40.000 Omar Navi
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Aug 5, 2022 @ 10:31:45.000 Chi ha lanciato questo hashtag? 🏆
Aug 5, 2022 @ 10:32:06.000 Luca Cifoni

Aug 5, 2022 @ 10:32:55.000 meri mascherpa
Aug 5, 2022 @ 10:23:24.000 Massimo Barone
Aug 5, 2022 @ 10:23:42.000 Kilgore
Aug 5, 2022 @ 10:22:38.000 Leo Graziano
Aug 5, 2022 @ 10:23:09.000 DiamanteLei

Aug 5, 2022 @ 10:21:56.000 Antonio de Grazia
Aug 5, 2022 @ 10:22:55.000 rossella
Aug 5, 2022 @ 10:23:39.000 Atena

Aug 5, 2022 @ 10:21:57.000 diana ortega

Aug 5, 2022 @ 10:22:40.000 Testuggine🛡

Aug 5, 2022 @ 10:22:55.000 I.N.G. Fiore   #standwithUkraine🌈💙💛

Aug 5, 2022 @ 10:23:20.000 Imola Oggi
Aug 5, 2022 @ 10:23:12.000 Antonio de Grazia
Aug 5, 2022 @ 10:23:40.000 saolvatore
Aug 5, 2022 @ 10:23:44.000 Bobo Milič
Aug 5, 2022 @ 10:23:27.000 Gabry
Aug 5, 2022 @ 10:22:21.000 Luca Diomede
Aug 5, 2022 @ 10:22:41.000 Isabella Righetti
Aug 5, 2022 @ 10:24:31.000 Jonathan Zanardi

Aug 5, 2022 @ 10:26:23.000 I.N.G. Fiore   #standwithUkraine🌈💙💛
Aug 5, 2022 @ 10:24:27.000 Gigliola
Aug 5, 2022 @ 10:24:07.000 Lettore1969
Aug 5, 2022 @ 10:23:59.000 Roberto Abbattista

Aug 5, 2022 @ 10:24:27.000 Alessia Cuffia
Aug 5, 2022 @ 10:24:37.000 genius Sena
Aug 5, 2022 @ 10:24:13.000 Markos Marulanda Tirofijo
Aug 5, 2022 @ 10:26:21.000 saolvatore

Aug 5, 2022 @ 10:24:54.000 Prupru
Aug 5, 2022 @ 10:26:32.000 Laura F Romagnosi
Aug 5, 2022 @ 10:24:35.000 Cerco Offro Lavoro

Aug 5, 2022 @ 10:24:45.000 Dr Duck Papero - Zerologo
Aug 5, 2022 @ 10:26:20.000 ellebì
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Aug 5, 2022 @ 10:23:48.000 Memento Audere Semper ®  #sonounodei1000🇮🇹 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 10:26:06.000 manlio governanti
Aug 5, 2022 @ 10:25:58.000 Matteo Saracino

Aug 5, 2022 @ 10:46:40.000 Adri_Viva
Aug 5, 2022 @ 10:46:46.000 Internazionale
Aug 5, 2022 @ 10:44:57.000 €uro📴🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 10:46:31.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 10:46:30.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 10:44:56.000 Agenzia VISTA
Aug 5, 2022 @ 10:46:31.000 informazione interno

Aug 5, 2022 @ 10:45:22.000 LupoDellAppennino VladDrakul🌵🐺
Aug 5, 2022 @ 10:45:21.000 Steek
Aug 5, 2022 @ 10:47:01.000 Zazoom Social News
Aug 5, 2022 @ 10:46:31.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 10:46:11.000 Italia News24
Aug 5, 2022 @ 10:46:31.000 Carlo A.G. De Stav...
Aug 5, 2022 @ 10:46:31.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 10:46:35.000 francesco zerbi

Aug 5, 2022 @ 10:47:19.000 Severo MaBuono
Aug 5, 2022 @ 10:48:04.000 la manina
Aug 5, 2022 @ 10:48:06.000 REMOLIMARIO
Aug 5, 2022 @ 10:47:30.000 Luca Amato
Aug 5, 2022 @ 10:48:15.000 Warp 9001 #Italiasovranaepopolare🥇
Aug 5, 2022 @ 10:48:54.000 Walter

Aug 5, 2022 @ 10:48:02.000 ginevra selvaggia
Aug 5, 2022 @ 10:48:17.000 Parasall
Aug 5, 2022 @ 10:48:09.000 Lorenics
Aug 5, 2022 @ 10:47:17.000 VittoriaFZ
Aug 5, 2022 @ 10:47:38.000 CLARETTA PETACCI

Aug 5, 2022 @ 10:47:31.000 TruLee
Aug 5, 2022 @ 10:47:49.000 GG

Aug 5, 2022 @ 10:48:46.000 0ptimusprimeio
Aug 5, 2022 @ 10:47:22.000 Marco Morandi

Aug 5, 2022 @ 12:13:03.000 Kulturjam.it
Aug 5, 2022 @ 12:12:33.000 aoeagsrfc
Aug 5, 2022 @ 12:13:39.000 Federica Sanna

Aug 5, 2022 @ 12:13:36.000 Fabio
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Aug 5, 2022 @ 12:13:02.000 luigi
Aug 5, 2022 @ 12:13:25.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 5, 2022 @ 12:14:14.000 Maria60
Aug 5, 2022 @ 12:12:44.000 Gerry
Aug 5, 2022 @ 12:13:27.000 Quadr@o

Aug 5, 2022 @ 12:13:50.000 Ortis
Aug 5, 2022 @ 12:14:03.000 Peter Gomez
Aug 5, 2022 @ 12:12:35.000 Bluetit

Aug 5, 2022 @ 12:13:43.000 Laranuova
Aug 5, 2022 @ 12:14:01.000 Ettore

Aug 5, 2022 @ 12:13:56.000 Carlo Gubitosa

Aug 5, 2022 @ 12:12:48.000 FreeSkipper Italia🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 12:13:18.000 alfin
Aug 5, 2022 @ 12:12:49.000 Elisabetta Gallotti
Aug 5, 2022 @ 12:12:43.000 petra

Aug 5, 2022 @ 12:26:08.000 DIMMICOSAPENSI
Aug 5, 2022 @ 12:26:13.000 SereBellardinelli
Aug 5, 2022 @ 12:26:52.000 Vito Chiariello
Aug 5, 2022 @ 12:25:34.000 Dadanna #ItaliaViva con orgoglio#

Aug 5, 2022 @ 12:26:24.000 teofilo agreste
Aug 5, 2022 @ 12:25:52.000 Epicuro
Aug 5, 2022 @ 12:26:52.000 I.N.P

Aug 5, 2022 @ 12:26:22.000 Pot Paul
Aug 5, 2022 @ 12:26:40.000 Noname
Aug 5, 2022 @ 12:26:04.000 Il Giornale d'Italia
Aug 5, 2022 @ 12:25:08.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 5, 2022 @ 12:26:14.000 John Locke 🇬🇧
Aug 5, 2022 @ 12:26:50.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸

Aug 5, 2022 @ 12:25:12.000 Wall Street Italia
Aug 5, 2022 @ 12:26:33.000 cinzia opezzi
Aug 5, 2022 @ 12:27:00.000 Epicuro
Aug 5, 2022 @ 12:20:06.000 Patrizia Giuliani
Aug 5, 2022 @ 12:21:03.000 Giovanni Cimino
Aug 5, 2022 @ 12:18:06.000 Walter Galleni
Aug 5, 2022 @ 12:20:54.000 Gimmoriso'
Aug 5, 2022 @ 12:19:55.000 Frederick
Aug 5, 2022 @ 12:19:34.000 Benedetto
Aug 5, 2022 @ 12:20:37.000 Marc 🤌🤌🤌🖤🖤
Aug 5, 2022 @ 12:18:09.000 Chiara Tosi
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Aug 5, 2022 @ 12:18:34.000 flagello

Aug 5, 2022 @ 12:18:06.000 Il politico più sano ha la rogna
Aug 5, 2022 @ 12:20:52.000 Mitì Vigliero
Aug 5, 2022 @ 12:20:32.000 Frederick
Aug 5, 2022 @ 12:18:01.000 LaBri
Aug 5, 2022 @ 12:18:23.000 Luca Battanta
Aug 5, 2022 @ 12:18:05.000 Carta Millimetrata
Aug 5, 2022 @ 12:19:47.000 Epicuro

Aug 5, 2022 @ 12:20:36.000 Stefano Facheris
Aug 5, 2022 @ 12:19:16.000 アリア

Aug 5, 2022 @ 12:37:33.000 Anna #facciamoArate🐝

Aug 5, 2022 @ 12:37:13.000 The Q.

Aug 5, 2022 @ 12:36:59.000 Giorgio Cremaschi

Aug 5, 2022 @ 12:36:54.000 lorella 5🌟
Aug 5, 2022 @ 12:37:39.000 informazione interno

Aug 5, 2022 @ 12:36:26.000 Jack P.
Aug 5, 2022 @ 12:36:17.000 Riccardo Cavalieri
Aug 5, 2022 @ 12:38:00.000 MikusRB
Aug 5, 2022 @ 12:36:32.000 Daniela Grancini
Aug 5, 2022 @ 12:36:10.000 Carmine⭐⭐⭐⭐⭐

Aug 5, 2022 @ 12:36:26.000 La Poly  🏳�️�
Aug 5, 2022 @ 12:36:29.000  Libertà & Lavoro  #NOgreenpass #NOeuro🇮🇹 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 12:37:09.000 ramipiusmocci #
Aug 5, 2022 @ 12:38:05.000 Santos.Feliz
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Aug 5, 2022 @ 12:36:58.000 Alessio De Luca

Aug 5, 2022 @ 12:37:21.000 #disarmo #ambiente🐼 ♻️
Aug 5, 2022 @ 12:31:51.000 Manuela Platania
Aug 5, 2022 @ 12:32:16.000 il Siculo
Aug 5, 2022 @ 12:31:45.000 Lor Berta
Aug 5, 2022 @ 12:30:44.000 marilù
Aug 5, 2022 @ 12:31:23.000 Giovanni Cimino

Aug 5, 2022 @ 12:31:00.000 Universidad Europea de Valencia
Aug 5, 2022 @ 12:32:42.000 Green Pass News

Aug 5, 2022 @ 12:31:54.000 Davide Aldieri
Aug 5, 2022 @ 12:31:04.000 Noname
Aug 5, 2022 @ 12:31:30.000 Green

Aug 5, 2022 @ 12:31:03.000 Marco Buoninconti
Aug 5, 2022 @ 12:32:18.000 Carmine⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 5, 2022 @ 12:31:56.000 Lettore1969

Aug 5, 2022 @ 12:33:03.000 Gianluca S.
Aug 5, 2022 @ 12:32:03.000 Andrea Doda

Aug 5, 2022 @ 12:30:33.000 Federico Casaglia
Aug 5, 2022 @ 12:28:05.000 Fabio Picciolini
Aug 5, 2022 @ 12:28:01.000 The Italian Refugee🇮🇹 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 12:28:23.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Aug 5, 2022 @ 12:28:09.000 LaRaffa🤓😏
Aug 5, 2022 @ 12:27:53.000 Filippo Crescimanno

Aug 5, 2022 @ 12:27:34.000 Euroscettici

Aug 5, 2022 @ 12:27:15.000 Fort
Aug 5, 2022 @ 12:27:58.000 Bull.T Z🤌 🤌🤌🤌 NO CAVIAVAX PUTINIANO ALP🇷🇺🐕🐈
Aug 5, 2022 @ 12:27:04.000 Sara🌻
Aug 5, 2022 @ 12:28:11.000 franco carlo
Aug 5, 2022 @ 12:27:43.000 Duccio Martellini
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Aug 5, 2022 @ 12:27:58.000 Max Saita
Aug 5, 2022 @ 12:28:01.000 El lobo

Aug 5, 2022 @ 12:28:26.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 5, 2022 @ 12:27:13.000 il Månzø 🐃🐞🖤💙🐾

Aug 5, 2022 @ 12:27:22.000 callio
Aug 5, 2022 @ 12:27:09.000 Lor Berta
Aug 5, 2022 @ 12:29:10.000 Luigi Basemi
Aug 5, 2022 @ 12:28:48.000 johanan_57
Aug 5, 2022 @ 12:29:14.000 Roberto Remondi

Aug 5, 2022 @ 12:30:27.000 Luigi Basemi
Aug 5, 2022 @ 12:29:15.000 ѕιρσrCυвA # ρrιмaιρσνєrι
Aug 5, 2022 @ 12:29:08.000 Luciano

Aug 5, 2022 @ 12:29:36.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)
Aug 5, 2022 @ 12:29:21.000 𝕚𝕂𝕟𝕠𝕨𝕄𝕪ℂ𝕙𝕚𝕔𝕜𝕖𝕟𝕤

Aug 5, 2022 @ 12:29:33.000 Liliana Landi
Aug 5, 2022 @ 12:29:14.000 Fima

Aug 5, 2022 @ 12:29:46.000 Lucio Di Gaetano
Aug 5, 2022 @ 12:30:16.000 Andrea Bernardinelli
Aug 5, 2022 @ 12:30:20.000 Paolo Jaladhi

Aug 5, 2022 @ 12:28:30.000 giuliana sparano
Aug 5, 2022 @ 12:21:49.000 LaRaffa🤓😏

Aug 5, 2022 @ 12:22:46.000 TonyAZ
Aug 5, 2022 @ 12:22:28.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 12:22:47.000 Morgana Marino 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 12:21:03.000 Francesco Cosoleto  🏴☠️
Aug 5, 2022 @ 12:22:14.000 johanan_57
Aug 5, 2022 @ 12:21:53.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Aug 5, 2022 @ 12:22:11.000 Eva Margherita

Aug 5, 2022 @ 12:21:29.000 @daniele chiarini

Aug 5, 2022 @ 12:22:50.000 Daniele B
Aug 5, 2022 @ 12:21:24.000 Frederick

Aug 5, 2022 @ 12:21:50.000 GI0MAX
Aug 5, 2022 @ 12:21:05.000 Maurizio
Aug 5, 2022 @ 12:22:27.000 Giovanni Sid
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Aug 5, 2022 @ 12:23:33.000 Epicuro

Aug 5, 2022 @ 12:23:06.000 Nulladipersonale
Aug 5, 2022 @ 12:24:31.000 Michele
Aug 5, 2022 @ 12:24:07.000 Epicuro
Aug 5, 2022 @ 12:23:29.000 El_Indio
Aug 5, 2022 @ 12:24:39.000 Fabio Picciolini
Aug 5, 2022 @ 12:24:39.000 Maria R. Gualano

Aug 5, 2022 @ 12:24:13.000 Daniele Agostini

Aug 5, 2022 @ 12:23:03.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)
Aug 5, 2022 @ 12:24:22.000 Nicola FRATE
Aug 5, 2022 @ 12:23:59.000 maurizio griffo

Aug 5, 2022 @ 12:24:41.000 Daniele B
Aug 5, 2022 @ 12:23:44.000 Giampaolo Priolo
Aug 5, 2022 @ 12:23:19.000 Tox Ale
Aug 5, 2022 @ 12:23:44.000 Noname
Aug 5, 2022 @ 12:23:06.000 Karim Kassai
Aug 5, 2022 @ 12:23:50.000 Marco
Aug 5, 2022 @ 12:22:53.000 Fabio Picciolini
Aug 5, 2022 @ 12:15:50.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 12:16:00.000 Nadine_ Is Back
Aug 5, 2022 @ 12:15:30.000 Luigi Elisei 🇮🇹🇪🇺💙
Aug 5, 2022 @ 12:14:37.000 NEROSOFIA
Aug 5, 2022 @ 12:15:01.000 T. Summo #DraghitimandailCielo🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 12:15:28.000 Quello che non vedi
Aug 5, 2022 @ 12:15:58.000 Danimar

Aug 5, 2022 @ 12:15:53.000 Oderisi da Gubbio

Aug 5, 2022 @ 12:15:31.000 Annina

Aug 5, 2022 @ 12:15:53.000 ItalianMaestro
Aug 5, 2022 @ 12:15:32.000 Hakka  | #AndràTuttoMalissimo🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 12:14:28.000 umberto procacci
Aug 5, 2022 @ 12:14:27.000 Fabius Select

Aug 5, 2022 @ 12:15:55.000 Ha_Vinto_lui
Aug 5, 2022 @ 12:14:38.000 Bruno Paolo Cedrone
Aug 5, 2022 @ 12:15:52.000 emeraldsroses 🇮🇹🇺🇸🇳🇱
Aug 5, 2022 @ 12:15:53.000 Paolo Costa
Aug 5, 2022 @ 12:17:36.000 L'HuffPost

Aug 5, 2022 @ 12:17:48.000 Fabio Roscioli
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Aug 5, 2022 @ 12:16:01.000 Arnth Velturu
Aug 5, 2022 @ 12:16:25.000 Gennaro KK77 Serra 👀
Aug 5, 2022 @ 12:17:37.000 Vincenzo Grilli

Aug 5, 2022 @ 12:17:52.000 Fort
Aug 5, 2022 @ 12:16:24.000 Sandra  Moro 🇮🇹🇬🇷
Aug 5, 2022 @ 12:16:47.000 Riccardo Cappellin
Aug 5, 2022 @ 12:16:10.000 Luca twi99
Aug 5, 2022 @ 12:16:01.000 Ekonomi ve Finans
Aug 5, 2022 @ 12:17:03.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))

Aug 5, 2022 @ 12:17:58.000 Kenzo

Aug 5, 2022 @ 12:17:25.000 Angelo Capparelli
Aug 5, 2022 @ 12:16:03.000 eurenzia giuliani

Aug 5, 2022 @ 12:16:12.000 Michele Lanzo
Aug 5, 2022 @ 12:17:33.000 Eva Margherita
Aug 5, 2022 @ 12:17:46.000 Vittorio

Aug 5, 2022 @ 12:34:10.000 Cieloitalia🦅
Aug 5, 2022 @ 12:33:49.000 Carlo
Aug 5, 2022 @ 12:34:27.000 Santillana63
Aug 5, 2022 @ 12:33:44.000 Nury
Aug 5, 2022 @ 12:34:53.000 Mummy

Aug 5, 2022 @ 12:34:17.000 Andre 🍊

Aug 5, 2022 @ 12:33:43.000 Claudio Chiaruttini

Aug 5, 2022 @ 12:34:44.000 Antonio D'Angelo
Aug 5, 2022 @ 12:33:11.000 Adolfo Tasinato 🌐

Aug 5, 2022 @ 12:33:24.000 Il Post
Aug 5, 2022 @ 12:34:31.000 fmb

Aug 5, 2022 @ 12:34:28.000 Crescentino Bosco

Aug 5, 2022 @ 12:34:08.000 Lo Renzo
Aug 5, 2022 @ 12:34:36.000 Anna Adinolfi
Aug 5, 2022 @ 12:34:05.000 Michele Casalino
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Aug 5, 2022 @ 12:34:40.000 Salina Reddy
Aug 5, 2022 @ 12:34:08.000 Lucatn
Aug 5, 2022 @ 12:33:18.000 LaRaffa🤓😏
Aug 5, 2022 @ 12:35:49.000 Dinho
Aug 5, 2022 @ 12:35:14.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 12:35:13.000 Vincenzo Marini #LP
Aug 5, 2022 @ 12:35:24.000 #accettodonazioni
Aug 5, 2022 @ 12:35:02.000 Duccio Martellini
Aug 5, 2022 @ 12:35:29.000 Il Gosth
Aug 5, 2022 @ 12:35:23.000 Mimmo Rinaldi
Aug 5, 2022 @ 12:35:59.000 Fabrizio Gargiulo🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 12:36:00.000 Frederick

Aug 5, 2022 @ 12:36:07.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴
Aug 5, 2022 @ 12:36:06.000 Fabio Lisci
Aug 5, 2022 @ 12:35:55.000 francone marisa

Aug 5, 2022 @ 12:35:26.000 francesca.
Aug 5, 2022 @ 12:35:02.000 giovanni lombardi
Aug 5, 2022 @ 12:34:55.000 Ales
Aug 5, 2022 @ 12:35:14.000 S.

Aug 5, 2022 @ 12:36:05.000  🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇪🇸🇺🇸

Aug 5, 2022 @ 12:36:00.000 bacco
Aug 5, 2022 @ 14:05:14.000 Virginia Siragusa
Aug 5, 2022 @ 14:06:05.000 Uriel HaZohar 🇮🇹🇮🇱🇺🇲
Aug 5, 2022 @ 14:04:16.000 SaSi
Aug 5, 2022 @ 14:06:00.000 JF
Aug 5, 2022 @ 14:05:46.000 Paolo
Aug 5, 2022 @ 14:04:24.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 14:05:08.000 #Z Ω Carlo    ❤️🇮🇹🇷🇺🇾🇪
Aug 5, 2022 @ 14:04:25.000 Stefano

Aug 5, 2022 @ 14:05:51.000 pasquale69 ☭✊🌈🌿
Aug 5, 2022 @ 14:05:33.000 G A B R I E L E ®  🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 14:04:54.000 Patrizia B.
Aug 5, 2022 @ 14:05:35.000 Lo Spiffero

Aug 5, 2022 @ 14:04:58.000 Tota
Aug 5, 2022 @ 14:04:38.000 CPF
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Aug 5, 2022 @ 14:05:42.000 Giuseppe P. G. Pepe
Aug 5, 2022 @ 14:04:13.000 F_SMART
Aug 5, 2022 @ 14:04:26.000 Pisa in Azione
Aug 5, 2022 @ 13:52:27.000 Olocene
Aug 5, 2022 @ 13:52:58.000 Luciano Ognibene
Aug 5, 2022 @ 13:53:01.000 LorenzoValentini
Aug 5, 2022 @ 13:50:50.000 Valentina Serra

Aug 5, 2022 @ 13:51:28.000 valeriano ms

Aug 5, 2022 @ 13:51:44.000 Giorgio Branchesi
Aug 5, 2022 @ 13:52:45.000 Antonio Schiavo 
Aug 5, 2022 @ 13:51:46.000 Lui 🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 13:51:08.000 Leonardo Accardi 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 13:52:35.000 Von Trenk

Aug 5, 2022 @ 13:52:42.000 Vanna Martinelli
Aug 5, 2022 @ 13:51:10.000 Paolo Colella
Aug 5, 2022 @ 13:52:42.000 francesco mezzolla
Aug 5, 2022 @ 13:52:24.000 Marco Mantovani
Aug 5, 2022 @ 13:53:00.000 FerdinandoBoero
Aug 5, 2022 @ 13:51:23.000 Martino Avellis
Aug 5, 2022 @ 13:51:30.000 Concetta
Aug 5, 2022 @ 13:58:46.000 filippo rapisarda
Aug 5, 2022 @ 13:59:34.000 Sissio La Pioche 10 🐙
Aug 5, 2022 @ 13:59:27.000 SoloScienzaeTecnologia    🇪🇺🇮🇹🇧🇻🇲🇫

Aug 5, 2022 @ 13:57:40.000 dino streppone
Aug 5, 2022 @ 13:59:24.000 infusino francesco
Aug 5, 2022 @ 13:59:09.000 SaSi

Aug 5, 2022 @ 13:58:07.000 Luca
Aug 5, 2022 @ 13:59:36.000 Zampiero
Aug 5, 2022 @ 13:58:54.000 ardovig
Aug 5, 2022 @ 13:59:47.000 Vladimir
Aug 5, 2022 @ 13:59:45.000 Highlander 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 13:58:44.000 Mariano De Carlo
Aug 5, 2022 @ 13:59:14.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 5, 2022 @ 13:58:25.000 Guido
Aug 5, 2022 @ 13:58:08.000 Dustin
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Aug 5, 2022 @ 13:43:24.000 @Lacasaespoglia #salamadasugo👠🍎🍅🍉🍓🍒🌶

Aug 5, 2022 @ 13:43:05.000 Mose Sorbo
Aug 5, 2022 @ 13:45:21.000 alba tarabbo

Aug 5, 2022 @ 13:44:36.000 giancarlo
Aug 5, 2022 @ 13:44:01.000 ZONA FRANCA
Aug 5, 2022 @ 13:44:16.000 Giulio Gaia
Aug 5, 2022 @ 13:44:36.000 MSironi
Aug 5, 2022 @ 13:45:25.000 Lupo1960

Aug 5, 2022 @ 13:43:46.000 Danielle Clarke

Aug 5, 2022 @ 13:43:14.000 Tg2000
Aug 5, 2022 @ 13:44:20.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Aug 5, 2022 @ 13:45:00.000 Il Riformista

Aug 5, 2022 @ 13:43:41.000 Eh?!?
Aug 5, 2022 @ 13:44:17.000 Devilman👹⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 5, 2022 @ 13:36:18.000 Danilo Madonia

Aug 5, 2022 @ 13:36:00.000 الدين   محي نبي

Aug 5, 2022 @ 13:35:36.000 Tiziana
Aug 5, 2022 @ 13:37:39.000 Giorgio
Aug 5, 2022 @ 13:36:48.000 La Patilla
Aug 5, 2022 @ 13:36:03.000 miki carofiglio
Aug 5, 2022 @ 13:36:39.000 Gatto Zeki
Aug 5, 2022 @ 13:36:41.000 Bruno D'Agostino
Aug 5, 2022 @ 13:36:18.000 ALLEGRA
Aug 5, 2022 @ 13:35:29.000 Osservatore82

Aug 5, 2022 @ 13:35:38.000 Federico Cadamuro
Aug 5, 2022 @ 13:36:03.000 Affaritaliani.it
Aug 5, 2022 @ 13:36:23.000 Lorenzo
Aug 5, 2022 @ 13:36:07.000 Roberto 100%  0% 🤌🤌🤌🇮🇹 🇪🇺🐭🐀

Aug 5, 2022 @ 13:35:53.000 Paolo Bersani
Aug 5, 2022 @ 13:36:56.000 Paolalerza
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Aug 5, 2022 @ 13:46:19.000 0ptimusprimeio

Aug 5, 2022 @ 13:46:36.000 Albysan
Aug 5, 2022 @ 13:46:27.000 Manuela CjR

Aug 5, 2022 @ 13:46:39.000 Elenina la Helka
Aug 5, 2022 @ 13:47:32.000 Lorenzo
Aug 5, 2022 @ 13:47:20.000 enzotweet

Aug 5, 2022 @ 13:46:22.000 SANTA INQUISIZIONE
Aug 5, 2022 @ 13:47:22.000 Massimiliano
Aug 5, 2022 @ 13:45:41.000 Święty risvegliato

Aug 5, 2022 @ 13:47:18.000 L'Homme Ordinaire 🇫🇷
Aug 5, 2022 @ 13:46:22.000 Destra di Popolo
Aug 5, 2022 @ 13:47:02.000 ItalianMaestro
Aug 5, 2022 @ 13:47:16.000 Comix Archive
Aug 5, 2022 @ 13:46:57.000 Ivan Catalano
Aug 5, 2022 @ 13:45:59.000 Litalianosedesto

Aug 5, 2022 @ 13:47:55.000 secondarepubblicadisalò #cihannorottoilcazzo
Aug 5, 2022 @ 13:46:09.000 lalleroebasta ..ma basta!!!! #quellarobalì 😏

Aug 5, 2022 @ 13:46:22.000 Destra di Popolo
Aug 5, 2022 @ 13:50:33.000 Blackg

Aug 5, 2022 @ 13:50:47.000 Attilio Perna
Aug 5, 2022 @ 13:48:58.000 marcello scalvini
Aug 5, 2022 @ 13:50:03.000 Carlo Ciriani
Aug 5, 2022 @ 13:48:54.000 Alessandra
Aug 5, 2022 @ 13:49:33.000 Dexter Il Risolutore
Aug 5, 2022 @ 13:48:01.000 Mummy

Aug 5, 2022 @ 13:48:32.000 Frank Zappa
Aug 5, 2022 @ 13:50:04.000 Gilda manganaro
Aug 5, 2022 @ 13:50:20.000 Patrizia Di Magno
Aug 5, 2022 @ 13:48:10.000 sottovuotospinto

Aug 5, 2022 @ 13:50:16.000 nexus6
Aug 5, 2022 @ 13:50:05.000 Gio  resistenza🇮🇹🇻🇪
Aug 5, 2022 @ 13:50:38.000 giangiacomopalazzolo
Aug 5, 2022 @ 14:01:52.000 Bifido
Aug 5, 2022 @ 14:00:45.000 antonello cecchetti 🇮🇹🇬🇷🇬🇧
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Aug 5, 2022 @ 14:00:37.000 Maria Juana
Aug 5, 2022 @ 14:01:33.000 Massimiliano Basello

Aug 5, 2022 @ 14:01:08.000 apfstudio

Aug 5, 2022 @ 14:01:45.000 Vincenzo 🎱
Aug 5, 2022 @ 14:00:27.000 Anna Z.
Aug 5, 2022 @ 14:00:32.000 Il Foglio
Aug 5, 2022 @ 14:00:01.000 Il Corriere Nazionale
Aug 5, 2022 @ 14:01:49.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 14:00:19.000 supergalla🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 14:00:47.000  friulano puro sangue🐀🐀🐀
Aug 5, 2022 @ 14:00:20.000 tiziana
Aug 5, 2022 @ 14:00:09.000 Terno al Sub 26 5 19 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 14:01:33.000 CoinBit Pro
Aug 5, 2022 @ 14:00:33.000 Il Quarto Potere 🤌🚜🇯🇵
Aug 5, 2022 @ 14:00:10.000 gommothcecco@gmail.com
Aug 5, 2022 @ 14:01:58.000 àStiOInPiccoleDosi

Aug 5, 2022 @ 14:00:32.000 Paolo Bersani
Aug 5, 2022 @ 14:00:07.000 Il banchiere Bruno
Aug 5, 2022 @ 14:03:01.000 marco nazaro
Aug 5, 2022 @ 14:03:25.000 Odo Tacito

Aug 5, 2022 @ 14:03:31.000 D̊ Λ̊ Ƨ̊⫶ ⫶ ⫶
Aug 5, 2022 @ 14:03:47.000 Renegade
Aug 5, 2022 @ 14:02:40.000 Saverio Tommasi
Aug 5, 2022 @ 14:03:58.000 FIRSTonline
Aug 5, 2022 @ 14:03:21.000 arpalice
Aug 5, 2022 @ 14:02:31.000 M–XVII

Aug 5, 2022 @ 14:03:44.000 Vota Antonio La Trippa

Aug 5, 2022 @ 14:02:53.000 Jabrane
Aug 5, 2022 @ 14:03:56.000 Litalianosedesto
Aug 5, 2022 @ 14:04:09.000 gianfranco

Aug 5, 2022 @ 14:02:08.000 Asinus Latinus
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Aug 5, 2022 @ 14:04:11.000 Matteo Savini
Aug 5, 2022 @ 14:02:20.000 F_SMART

Aug 5, 2022 @ 14:02:19.000 CaproneRoco 🤌🤌🤌🔥⚖�️�🚌
Aug 5, 2022 @ 14:02:00.000 Stefano Tognoni
Aug 5, 2022 @ 14:02:10.000 Anna 🌈

Aug 5, 2022 @ 13:39:11.000 Luca Schiavoni (TONK)
Aug 5, 2022 @ 13:38:24.000 Maxy
Aug 5, 2022 @ 13:39:21.000 Crefioca
Aug 5, 2022 @ 13:38:34.000 Stefano  🏳�️�
Aug 5, 2022 @ 13:38:57.000 Alberto🐼
Aug 5, 2022 @ 13:39:10.000 Litalianosedesto
Aug 5, 2022 @ 13:38:05.000 Stefano Lo Monaco

Aug 5, 2022 @ 13:39:04.000 Eva  🇷🇺💤
Aug 5, 2022 @ 13:39:50.000 Antonio Schiavo 
Aug 5, 2022 @ 13:38:06.000 ErPlutocrate
Aug 5, 2022 @ 13:40:02.000 Surfer

Aug 5, 2022 @ 13:39:13.000 0ptimusprimeio
Aug 5, 2022 @ 13:38:30.000 Paolo Colella
Aug 5, 2022 @ 13:39:45.000 Giulio Gaia
Aug 5, 2022 @ 13:39:20.000 Francesco Aiello
Aug 5, 2022 @ 13:37:52.000 Carmine Russo
Aug 5, 2022 @ 13:37:51.000 Fabyusz
Aug 5, 2022 @ 13:40:20.000 sensuzu
Aug 5, 2022 @ 13:40:45.000 Antonio M
Aug 5, 2022 @ 13:42:01.000 Zazoom Social News

Aug 5, 2022 @ 13:42:24.000 AltoAdige quotidiano
Aug 5, 2022 @ 13:41:47.000 Kyaputen Hārokku

Aug 5, 2022 @ 13:41:47.000 nickDiabolik
Aug 5, 2022 @ 13:40:26.000 Biblik
Aug 5, 2022 @ 13:42:12.000 Litalianosedesto
Aug 5, 2022 @ 13:40:41.000 Anna Volante
Aug 5, 2022 @ 13:41:02.000 ALLEGRA
Aug 5, 2022 @ 13:42:28.000 smart59

Aug 5, 2022 @ 13:41:34.000 Pietro Salvatori
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Aug 5, 2022 @ 13:40:45.000 Ivan Catalano

Aug 5, 2022 @ 13:41:54.000 ZERO DOSI FATTE 💉💉💉
Aug 5, 2022 @ 13:41:38.000 Giorgio

Aug 5, 2022 @ 13:40:34.000 Ermesthot
Aug 5, 2022 @ 13:41:49.000 Mattia Matt

Aug 5, 2022 @ 13:40:25.000 Marcello “Folgore” ✝�️�🇹

Aug 5, 2022 @ 13:40:58.000 Luca Schiavoni (TONK)

Aug 5, 2022 @ 13:42:35.000 Enzo Chiarini
Aug 5, 2022 @ 13:55:18.000 Marco Raffaelli

Aug 5, 2022 @ 13:55:03.000 Antonello S.
Aug 5, 2022 @ 13:53:48.000 FlaGu
Aug 5, 2022 @ 13:55:24.000 Giusy ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️
Aug 5, 2022 @ 13:53:40.000 Virginia Siragusa
Aug 5, 2022 @ 13:54:40.000 Stefano Aprile 🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 13:53:52.000 IM.BORAD 🇷🇺🇨🇳🇷🇸🐸
Aug 5, 2022 @ 13:54:09.000 Mimmo Gigliotti 🇮🇹🇪🇺🌐☮☯

Aug 5, 2022 @ 13:55:19.000 Fabio Manunza

Aug 5, 2022 @ 13:53:05.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Aug 5, 2022 @ 13:53:49.000 Francesco Rossi

Aug 5, 2022 @ 13:53:59.000 The Baseball Furies

Aug 5, 2022 @ 13:53:56.000 moltodafare&pocodadire
Aug 5, 2022 @ 13:53:13.000 La Patilla
Aug 5, 2022 @ 13:55:26.000 ErPlutocrate
Aug 5, 2022 @ 13:53:59.000 Marco 🐯
Aug 5, 2022 @ 13:54:02.000 Renato
Aug 5, 2022 @ 13:56:27.000 DRAGHI TROIKA
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Aug 5, 2022 @ 13:55:34.000 #disarmo #ambiente🐼 ♻️
Aug 5, 2022 @ 13:56:12.000 mgm mele
Aug 5, 2022 @ 13:57:06.000 Stefano Forresu

Aug 5, 2022 @ 13:56:38.000 dino streppone
Aug 5, 2022 @ 13:55:31.000 Giampaolo Marcellini 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 13:56:59.000 gloo.it
Aug 5, 2022 @ 13:57:12.000 Giulio #FR🐧 ❤�️�

Aug 5, 2022 @ 13:56:28.000 Schadenfreude
Aug 5, 2022 @ 13:55:27.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 5, 2022 @ 13:57:19.000 Gabriele Santu
Aug 5, 2022 @ 13:56:47.000 Giacomo Volta
Aug 5, 2022 @ 13:55:55.000 Adolfo
Aug 5, 2022 @ 13:57:36.000 Adriana

Aug 5, 2022 @ 13:56:35.000 carina malatesta
Aug 5, 2022 @ 13:55:52.000 Maurizio Polato

Aug 5, 2022 @ 15:37:21.000 Johnny Morfasso
Aug 5, 2022 @ 15:37:41.000 antonio bortoli
Aug 5, 2022 @ 15:38:34.000 antonellamagnani
Aug 5, 2022 @ 15:36:55.000 Mattia Perrone
Aug 5, 2022 @ 15:38:13.000 Antonio
Aug 5, 2022 @ 15:39:05.000 mimmo
Aug 5, 2022 @ 15:37:14.000 Fashiondonne

Aug 5, 2022 @ 15:36:49.000 Liliana Landi
Aug 5, 2022 @ 15:37:52.000 Maria Alessandra Angelica
Aug 5, 2022 @ 15:38:30.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine
Aug 5, 2022 @ 15:37:59.000 Marco R. Capelli Ω
Aug 5, 2022 @ 15:38:19.000 mik Rik

Aug 5, 2022 @ 15:58:58.000 AntonioMiletto #FBPE🇪🇺🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 15:59:14.000 carlo benetti
Aug 5, 2022 @ 15:58:56.000 Matteo Galante

Aug 5, 2022 @ 15:59:06.000 fonzi🤌
Aug 5, 2022 @ 15:59:26.000 disamistade
Aug 5, 2022 @ 16:00:09.000 Gustavo Setti
Aug 5, 2022 @ 15:59:13.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸
Aug 5, 2022 @ 15:59:16.000 carlo benetti
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Aug 5, 2022 @ 16:00:38.000 BudWhite
Aug 5, 2022 @ 15:58:47.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Aug 5, 2022 @ 15:59:37.000 cretinetti
Aug 5, 2022 @ 15:59:31.000 wilmascampini
Aug 5, 2022 @ 16:00:38.000 valepux
Aug 5, 2022 @ 15:52:51.000 Giuseppe iacobelli
Aug 5, 2022 @ 15:51:16.000 Giamp60 #facciamorete#OC #🇪🇺 🌊 🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 15:52:23.000 Michelle
Aug 5, 2022 @ 15:51:05.000 Elisa Ghidini
Aug 5, 2022 @ 15:52:39.000 mauro dm IOVOTAVO5⭐
Aug 5, 2022 @ 15:52:55.000 Samuele Cattabriga
Aug 5, 2022 @ 15:51:29.000 SaSi
Aug 5, 2022 @ 15:52:36.000 Paolo Stanzani
Aug 5, 2022 @ 15:51:20.000 Iosi
Aug 5, 2022 @ 15:52:20.000 Persil

Aug 5, 2022 @ 15:52:21.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine
Aug 5, 2022 @ 15:52:51.000 Giuseppe iacobelli
Aug 5, 2022 @ 15:52:39.000 Angela Rizzi 🇪🇺🇮🇹🇩🇪🔴⚫️

Aug 5, 2022 @ 15:52:25.000 antonella rampino
Aug 5, 2022 @ 15:51:27.000 Matteo Tognocchi
Aug 5, 2022 @ 15:52:44.000 Antonio De Pieri
Aug 5, 2022 @ 15:52:45.000 Gabriel52
Aug 5, 2022 @ 16:08:17.000 giangiacomopalazzolo
Aug 5, 2022 @ 16:07:18.000 Il Credulone Di Cazzate
Aug 5, 2022 @ 16:08:06.000 Petrus Gonsalvus, Tessera n.1 di Italia Viva.
Aug 5, 2022 @ 16:08:13.000 centrist (illiterate) in a polorized world
Aug 5, 2022 @ 16:06:19.000 Chiara Tosi
Aug 5, 2022 @ 16:06:54.000 Damiano Quinci

Aug 5, 2022 @ 16:06:37.000 Back to Italy

Aug 5, 2022 @ 16:08:01.000 Asterix
Aug 5, 2022 @ 16:07:09.000 Maurizio Baldassarre

Aug 5, 2022 @ 16:06:19.000 lacky
Aug 5, 2022 @ 16:06:22.000 francesco de crollis

Aug 5, 2022 @ 16:06:29.000 Asterix
Aug 5, 2022 @ 16:07:02.000 marcellocampo
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Aug 5, 2022 @ 16:06:28.000 Eleonora Lenzi
Aug 5, 2022 @ 16:08:04.000 John Hard

Aug 5, 2022 @ 15:45:57.000 #Danilo
Aug 5, 2022 @ 15:46:11.000 Roberto Scolla 🖋 🎙

Aug 5, 2022 @ 15:46:40.000 VittoriaFZ
Aug 5, 2022 @ 15:46:14.000 Publio
Aug 5, 2022 @ 15:46:19.000 Giovanna Gazzolo
Aug 5, 2022 @ 15:45:31.000 Epicuro
Aug 5, 2022 @ 15:44:49.000 Sissi 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 15:45:09.000 Edoardo Oscar Buffa Litrico

Aug 5, 2022 @ 15:44:47.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Aug 5, 2022 @ 15:46:24.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️

Aug 5, 2022 @ 15:45:00.000 La Citta News
Aug 5, 2022 @ 15:46:03.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 15:45:57.000 antonellamagnani
Aug 5, 2022 @ 15:44:40.000 ichèⓂ️
Aug 5, 2022 @ 15:44:55.000 ANTONIO CORSAROSSO🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 15:40:30.000 maumalet🇪🇺🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 15:39:20.000 cusimano antonio
Aug 5, 2022 @ 15:39:11.000 Mario 🇺🇦🇪🇺🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 15:41:24.000 Ezzelino ☭
Aug 5, 2022 @ 15:41:50.000 Gatto3x
Aug 5, 2022 @ 15:40:15.000 lacky

Aug 5, 2022 @ 15:41:17.000 Alessandro Robecchi

Aug 5, 2022 @ 15:40:57.000 Nano. G.
Aug 5, 2022 @ 15:40:27.000 Walter

Aug 5, 2022 @ 15:40:14.000 Alessandro M.
Aug 5, 2022 @ 15:41:22.000 il cane Brian
Aug 5, 2022 @ 15:39:30.000 Anna

Aug 5, 2022 @ 15:43:11.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Aug 5, 2022 @ 15:42:43.000 Myriam2000#reneweurope
Aug 5, 2022 @ 15:43:18.000 Gneo Giulio Agricola 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 15:44:33.000 Epicuro
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Aug 5, 2022 @ 15:42:40.000 @arabafenice~MayB 🍀
Aug 5, 2022 @ 15:42:27.000 Epicuro
Aug 5, 2022 @ 15:43:31.000 Repacio57
Aug 5, 2022 @ 15:44:03.000 Flaiano
Aug 5, 2022 @ 15:43:25.000 Pensionato Italico
Aug 5, 2022 @ 15:43:45.000 Ultimo samurai
Aug 5, 2022 @ 15:43:45.000 Nicola Melloni

Aug 5, 2022 @ 15:43:41.000 Il Fatto Live
Aug 5, 2022 @ 15:42:56.000 Walter
Aug 5, 2022 @ 15:43:06.000 Francesco Piervirgili
Aug 5, 2022 @ 15:43:07.000 Epicuro
Aug 5, 2022 @ 15:41:51.000 Riccardo Castagnoli

Aug 5, 2022 @ 15:44:22.000 teresa
Aug 5, 2022 @ 15:44:19.000 Emanuele Maroso

Aug 5, 2022 @ 16:01:35.000 luisa maccari
Aug 5, 2022 @ 16:02:26.000 Jackie💙 💛
Aug 5, 2022 @ 16:01:48.000 Ugo Arrigo
Aug 5, 2022 @ 16:02:16.000 Noticias de Colombia
Aug 5, 2022 @ 16:02:29.000 ippidus
Aug 5, 2022 @ 16:00:53.000 BufalaNews
Aug 5, 2022 @ 16:01:06.000 Marcel lo Zingaro  🇷🇺🇷🇸
Aug 5, 2022 @ 16:00:39.000 Blastiko
Aug 5, 2022 @ 16:03:32.000 Lawrence d' Anaunia
Aug 5, 2022 @ 16:00:54.000 Chianuchian
Aug 5, 2022 @ 16:02:42.000 Arya🦊

Aug 5, 2022 @ 16:02:03.000 Roby Cicchi  🇺🇦🇪🇺🏳�️�
Aug 5, 2022 @ 16:05:29.000 iris

Aug 5, 2022 @ 16:04:50.000 Che famo?
Aug 5, 2022 @ 16:04:31.000 Il Credulone Di Cazzate
Aug 5, 2022 @ 16:04:01.000 Alba Cao

Aug 5, 2022 @ 16:05:13.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 5, 2022 @ 16:04:35.000 Davide Pampanin
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Aug 5, 2022 @ 16:03:45.000 Paoletta
Aug 5, 2022 @ 16:05:09.000 Asher Bruce
Aug 5, 2022 @ 16:05:30.000 alvise barsanti 🐝💤🎄
Aug 5, 2022 @ 16:04:47.000 ferrando mauro

Aug 5, 2022 @ 16:04:11.000 gemma de santis

Aug 5, 2022 @ 16:04:46.000 Flaiano

Aug 5, 2022 @ 16:05:40.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴

Aug 5, 2022 @ 16:04:11.000 cosimo
Aug 5, 2022 @ 16:05:52.000 Annamaria
Aug 5, 2022 @ 16:04:16.000 Ivan Ingrillì ☀�️�⛵️
Aug 5, 2022 @ 15:53:57.000 Ghibli
Aug 5, 2022 @ 15:53:06.000 Giuseppe

Aug 5, 2022 @ 15:55:46.000 Il Credulone Di Cazzate
Aug 5, 2022 @ 15:55:27.000 Joshua
Aug 5, 2022 @ 15:55:59.000 Elena Hileg Iannuzzi

Aug 5, 2022 @ 15:53:09.000 tonino
Aug 5, 2022 @ 15:54:24.000 Bagheera65
Aug 5, 2022 @ 15:55:14.000 ortyz

Aug 5, 2022 @ 15:54:55.000 mariateresa 🤌
Aug 5, 2022 @ 15:54:13.000 cinzia spoletini  💚🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 15:55:06.000 pier luciano unnia

Aug 5, 2022 @ 15:54:22.000 Roby Cicchi  🇺🇦🇪🇺🏳�️�
Aug 5, 2022 @ 15:54:37.000 Alessandro Mella
Aug 5, 2022 @ 15:53:01.000 Giuseppe Di Sauro
Aug 5, 2022 @ 15:54:40.000 Chiara Tosi

Aug 5, 2022 @ 15:52:56.000 Tom🤌
Aug 5, 2022 @ 15:57:29.000 Massimiliano Turcati

Aug 5, 2022 @ 15:57:35.000 Dario D'Angelo
Aug 5, 2022 @ 15:58:35.000 Kilgore
Aug 5, 2022 @ 15:57:38.000 Bruno Ronchetti
Aug 5, 2022 @ 15:58:42.000 Francesco Muratore
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Aug 5, 2022 @ 15:56:39.000 Lorenzo De Maso

Aug 5, 2022 @ 15:57:19.000 Matteo Galante
Aug 5, 2022 @ 15:58:01.000 Bandiera Blu🌐

Aug 5, 2022 @ 15:58:27.000 Hic Sunt Leones
Aug 5, 2022 @ 15:57:12.000 Giulio Verro

Aug 5, 2022 @ 15:57:13.000 Trentino Quotidiano
Aug 5, 2022 @ 15:58:46.000 cum

Aug 5, 2022 @ 15:57:48.000 DenaZificato
Aug 5, 2022 @ 15:57:39.000 gianfra vecchio #NoGuineaPig #NoMes

Aug 5, 2022 @ 15:46:43.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
Aug 5, 2022 @ 15:49:11.000 Francesco Cagnoni
Aug 5, 2022 @ 15:46:53.000 Giuseppe
Aug 5, 2022 @ 15:47:27.000 cum
Aug 5, 2022 @ 15:46:51.000 Riccardo ❤�️�🇦❤️
Aug 5, 2022 @ 15:47:52.000 Maria Teresa Cortesi
Aug 5, 2022 @ 15:48:52.000 Adriana
Aug 5, 2022 @ 15:48:16.000 Antonio Di Sante

Aug 5, 2022 @ 15:49:07.000 teolyn 73 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 15:47:46.000 Danimar

Aug 5, 2022 @ 15:48:36.000 DenaZificato

Aug 5, 2022 @ 15:48:39.000 tonino

Aug 5, 2022 @ 15:49:19.000 Kyaputen Hārokku
Aug 5, 2022 @ 15:49:56.000 Pigrizia Moratti
Aug 5, 2022 @ 15:49:58.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 15:50:02.000 MaZZ!
Aug 5, 2022 @ 15:49:47.000
Aug 5, 2022 @ 15:49:53.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)
Aug 5, 2022 @ 15:50:46.000 Max_XVI_G 🇮🇹⚡️
Aug 5, 2022 @ 15:50:56.000 AndreaB
Aug 5, 2022 @ 15:50:27.000 Davids Vs Sciacalli
Aug 5, 2022 @ 15:49:41.000 antonellamagnani
Aug 5, 2022 @ 15:49:58.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 15:49:12.000 Fabrizio Martini
Aug 5, 2022 @ 15:50:17.000 Elena Hileg Iannuzzi
Aug 5, 2022 @ 15:49:58.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 15:49:36.000 Davide Scialpi
Aug 5, 2022 @ 15:50:34.000 Kyaputen Hārokku
Aug 5, 2022 @ 15:49:28.000 Pensionato Italico
Aug 5, 2022 @ 18:37:03.000 ettore boffano

Ŧгคภςєรς  ๏🇪🇺
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Aug 5, 2022 @ 18:39:32.000 Luigi

Aug 5, 2022 @ 18:38:38.000 Frank Janez

Aug 5, 2022 @ 18:39:24.000 Stefano Parodi
Aug 5, 2022 @ 18:38:15.000 Giorgio Crippa 🇹🇴

Aug 5, 2022 @ 18:40:30.000 FraTac
Aug 5, 2022 @ 18:38:19.000 Marco Serviliano
Aug 5, 2022 @ 18:39:45.000 Ale71
Aug 5, 2022 @ 18:39:46.000 PATRIZIA
Aug 5, 2022 @ 18:40:35.000 Lorenzo
Aug 5, 2022 @ 18:39:31.000 Osservando
Aug 5, 2022 @ 18:40:00.000 Rocco Aielli
Aug 5, 2022 @ 18:38:47.000 oscar
Aug 5, 2022 @ 18:40:22.000 JF
Aug 5, 2022 @ 18:40:20.000 riccardino

Aug 5, 2022 @ 18:37:41.000 Odo Tacito
Aug 5, 2022 @ 18:40:13.000 renato vergoni

Aug 5, 2022 @ 18:11:53.000 matt 🦇🔊

Aug 5, 2022 @ 18:11:56.000 ML
Aug 5, 2022 @ 18:11:34.000 luca  leli
Aug 5, 2022 @ 18:11:30.000 Ales
Aug 5, 2022 @ 18:14:15.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧
Aug 5, 2022 @ 18:13:46.000 Pasquale Moccia
Aug 5, 2022 @ 18:13:52.000 singerella
Aug 5, 2022 @ 18:12:12.000 Krishna Del Toso

Aug 5, 2022 @ 18:13:54.000 Stefania
Aug 5, 2022 @ 18:14:19.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 18:13:36.000 Dalton J88
Aug 5, 2022 @ 18:13:22.000 Josif

Aug 5, 2022 @ 18:12:51.000 allucinAzioni
Aug 5, 2022 @ 18:11:47.000 xxxbrigantexxx
Aug 5, 2022 @ 18:12:51.000 Simone Conconi
Aug 5, 2022 @ 18:12:58.000 conteoliver53
Aug 5, 2022 @ 18:13:14.000 Viaggrego - Rassegne Stampa

Aug 5, 2022 @ 18:27:19.000 Alessandro Cugini
Aug 5, 2022 @ 18:28:29.000 RobNoUE🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 18:29:24.000

Aug 5, 2022 @ 18:30:02.000 Mercurio Antonio
Aug 5, 2022 @ 18:27:31.000 NO! #NO_ai_sinistri_d_ITALIA
Aug 5, 2022 @ 18:28:16.000 federicoTnn

Aug 5, 2022 @ 18:29:46.000 Giampaolo78

Andrea Podda ꑭ 🐾
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Aug 5, 2022 @ 18:28:12.000 Dario Marchetti
Aug 5, 2022 @ 18:30:35.000 Adolfo Tasinato 🌐
Aug 5, 2022 @ 18:30:43.000  🤌🤌 𝔸𝕟𝕕𝔾𝕒𝕕💚❤️
Aug 5, 2022 @ 18:26:59.000 #DRAGHIASSASSINO Z Tiber  #IoStoConPutin ZZ🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 18:29:44.000 giulio
Aug 5, 2022 @ 18:28:01.000 CryptoGipsy
Aug 5, 2022 @ 18:29:21.000 cosimo

Aug 5, 2022 @ 18:30:30.000 Marco Cattaneo
Aug 5, 2022 @ 18:28:41.000 Sergio Mura
Aug 5, 2022 @ 18:29:53.000 Domenico Marano
Aug 5, 2022 @ 18:51:01.000 Vittoria
Aug 5, 2022 @ 18:48:37.000 Giorgio Mario
Aug 5, 2022 @ 18:51:26.000 LoneWolf Giovanni. .I am..la mia foto..
Aug 5, 2022 @ 18:49:50.000 ALLEGRA
Aug 5, 2022 @ 18:49:08.000 resistenza ( lotta per la democrazia)
Aug 5, 2022 @ 18:49:48.000 La Guerra Inutile
Aug 5, 2022 @ 18:49:30.000 Bruce Paine
Aug 5, 2022 @ 18:49:06.000 Nicola

Aug 5, 2022 @ 10:09:57.000 Giulio Cavalli
Aug 5, 2022 @ 18:48:33.000 stefano49
Aug 5, 2022 @ 18:51:15.000 gianluca fumei
Aug 5, 2022 @ 18:50:12.000 Highlander 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 18:50:20.000 Il Vecchiaccio #FreeAssangeNow

Aug 5, 2022 @ 18:49:41.000 PaoloCheTwitta

Aug 5, 2022 @ 18:50:41.000 MANLIUS

Aug 5, 2022 @ 18:50:29.000 Mattia Pellegrino
Aug 5, 2022 @ 18:42:31.000 Beatrice Salvatore

Aug 5, 2022 @ 18:42:09.000 Pictor Italicus
Aug 5, 2022 @ 18:44:19.000 Alessandro Patrignan
Aug 5, 2022 @ 18:42:25.000 Gianfranco R Porelli
Aug 5, 2022 @ 18:42:27.000 Andrea Vezzaro
Aug 5, 2022 @ 18:41:13.000 Anthurium
Aug 5, 2022 @ 18:43:25.000 Nellina
Aug 5, 2022 @ 18:41:54.000 Marco Serviliano
Aug 5, 2022 @ 18:40:38.000 simone modesti

Aug 5, 2022 @ 18:40:55.000 Marco74
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Aug 5, 2022 @ 18:41:33.000 Brozo 🖤💙⭐

Aug 5, 2022 @ 18:40:35.000 Miriam

Aug 5, 2022 @ 18:41:17.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 18:40:36.000 MM
Aug 5, 2022 @ 18:47:01.000 LoneWolf Giovanni. .I am..la mia foto..
Aug 5, 2022 @ 18:46:03.000 umby
Aug 5, 2022 @ 18:44:23.000 Francesco Gasparetti🗽
Aug 5, 2022 @ 18:46:49.000 Matteo Z.

Aug 5, 2022 @ 18:46:49.000 Già
Aug 5, 2022 @ 18:44:46.000 ALLEGRA
Aug 5, 2022 @ 18:47:41.000 stefano palombarini
Aug 5, 2022 @ 18:47:47.000 italia al centro

Aug 5, 2022 @ 18:47:08.000 L'Étranger #Z🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 18:44:44.000 Επιστήμη
Aug 5, 2022 @ 18:46:27.000 “fatti non foste a viver come bruti”
Aug 5, 2022 @ 18:44:57.000 Adriana
Aug 5, 2022 @ 18:48:21.000 MarcosJunco
Aug 5, 2022 @ 18:45:22.000 Cristiano
Aug 5, 2022 @ 18:32:08.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 18:31:07.000 Perlinabella
Aug 5, 2022 @ 18:31:17.000 Ansa Basilicata
Aug 5, 2022 @ 18:30:50.000 @antonionota🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 18:31:05.000 Carmelo
Aug 5, 2022 @ 18:30:55.000 anita blanco

Aug 5, 2022 @ 18:32:25.000 Paolo Cosso
Aug 5, 2022 @ 18:32:01.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 18:32:25.000 Andrea Pellicani
Aug 5, 2022 @ 18:31:20.000 Dalton J88

Aug 5, 2022 @ 18:32:50.000 giulia pedrazzoli
Aug 5, 2022 @ 18:31:41.000 Lega Chiari
Aug 5, 2022 @ 18:30:46.000 Redazione TE
Aug 5, 2022 @ 18:31:41.000 @

Aug 5, 2022 @ 18:30:51.000 Dario Lorenzo Clara

Aug 5, 2022 @ 18:31:27.000 FREE NET🗺 🗺
Aug 5, 2022 @ 18:31:51.000 Enzo…#DiegoEterno ∞

Aug 5, 2022 @ 18:34:38.000 Battista Tiddia
Aug 5, 2022 @ 18:34:01.000 infullscope
Aug 5, 2022 @ 18:33:40.000 Paola Simonin 🤌zzz🤌zzz🤌zzz
Aug 5, 2022 @ 18:35:25.000 Selly
Aug 5, 2022 @ 18:36:16.000 Luebete
Aug 5, 2022 @ 18:36:24.000 Tommy Brain🇮🇹



Untitled discover search

Pagina 722

Aug 5, 2022 @ 18:34:36.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 18:35:42.000 Anthony Snyder
Aug 5, 2022 @ 18:34:15.000 Roberto Bazzichi
Aug 5, 2022 @ 18:36:02.000 daniela tili
Aug 5, 2022 @ 18:36:24.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 18:33:53.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 18:34:57.000 Gianandrea Masetti
Aug 5, 2022 @ 18:36:10.000 Miky
Aug 5, 2022 @ 18:33:37.000 Carlo Bolognesi
Aug 5, 2022 @ 18:34:36.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 18:33:19.000 luk
Aug 5, 2022 @ 18:33:52.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 18:07:21.000 Agatha
Aug 5, 2022 @ 18:07:55.000 Bobo Craxi

Aug 5, 2022 @ 18:05:57.000 Kosmo_polite

Aug 5, 2022 @ 18:07:21.000 Benjamn
Aug 5, 2022 @ 18:06:33.000 Confapi
Aug 5, 2022 @ 18:06:46.000 Primo

Aug 5, 2022 @ 18:07:23.000 Benjamn
Aug 5, 2022 @ 18:06:20.000 MarinaMà
Aug 5, 2022 @ 18:06:00.000 Gio  resistenza🇮🇹🇻🇪
Aug 5, 2022 @ 18:06:04.000 GinaDi
Aug 5, 2022 @ 18:06:17.000 julia maffeis
Aug 5, 2022 @ 18:08:02.000 Adele
Aug 5, 2022 @ 18:07:45.000 Emanuela Cavazzini  🇪🇺🇺🇦🏳�️�
Aug 5, 2022 @ 18:06:02.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧
Aug 5, 2022 @ 18:07:18.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧
Aug 5, 2022 @ 18:06:32.000 SkBk_71

Aug 5, 2022 @ 18:09:52.000 aledalessandro
Aug 5, 2022 @ 18:08:06.000 Stefania esposito
Aug 5, 2022 @ 18:10:32.000 Graziella Barbierato
Aug 5, 2022 @ 18:08:24.000 Piersoft

Aug 5, 2022 @ 18:10:00.000 Luigi Santini
Aug 5, 2022 @ 18:09:37.000 aresbi

Aug 5, 2022 @ 18:10:49.000 marcello 📐🇪🇺✊

Aug 5, 2022 @ 18:10:59.000 turboliberista  🏎🇺🇦
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Aug 5, 2022 @ 18:10:25.000 Giorgio
Aug 5, 2022 @ 18:11:23.000 Lorenzo Casadei
Aug 5, 2022 @ 18:10:45.000 tiziana
Aug 5, 2022 @ 18:09:08.000 ErPlutocrate
Aug 5, 2022 @ 18:08:07.000 La Gazzetta del Mezzogiorno
Aug 5, 2022 @ 18:08:12.000 Paolo Frasca

Aug 5, 2022 @ 18:08:41.000 Eva  🇷🇺💤
Aug 5, 2022 @ 18:09:03.000 enrico m.
Aug 5, 2022 @ 18:09:06.000 Monica Pezzolato
Aug 5, 2022 @ 18:20:47.000 Parliamo di…
Aug 5, 2022 @ 18:22:17.000 anna boggero prin
Aug 5, 2022 @ 18:22:47.000 Massimo Natale

Aug 5, 2022 @ 18:21:02.000 cavaliere padano
Aug 5, 2022 @ 18:23:27.000 Spatariu rares

Aug 5, 2022 @ 18:20:58.000 Gianleone Di Sacco
Aug 5, 2022 @ 18:22:40.000 Federico F.
Aug 5, 2022 @ 18:20:52.000 Anna 🌈
Aug 5, 2022 @ 18:21:10.000 PL
Aug 5, 2022 @ 18:21:17.000 Highlander 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 18:20:45.000 Walter Galleni
Aug 5, 2022 @ 18:23:36.000 Gennaro Testa
Aug 5, 2022 @ 18:21:57.000 Francesco Sammartino
Aug 5, 2022 @ 18:21:06.000 Jacopo Bencini
Aug 5, 2022 @ 18:21:41.000 Nadia

Aug 5, 2022 @ 18:23:07.000 Stefano S
Aug 5, 2022 @ 18:24:31.000 Graziella Barbierato
Aug 5, 2022 @ 18:26:26.000 Mauro Carovillano

Aug 5, 2022 @ 18:26:33.000 Massimo Zuppardi

Aug 5, 2022 @ 18:25:42.000 Franco Sala

Aug 5, 2022 @ 18:26:12.000 Ermesthot
Aug 5, 2022 @ 18:25:54.000 Garau Silvana
Aug 5, 2022 @ 18:26:00.000 Agenzia VISTA
Aug 5, 2022 @ 18:23:58.000 Jo 🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 18:25:52.000 Walter Galleni
Aug 5, 2022 @ 18:26:40.000 Viaggrego - Rassegne Stampa

Aug 5, 2022 @ 18:26:07.000 AlessandroCristofoli
Aug 5, 2022 @ 18:25:08.000 antonio.marotta57@ho
Aug 5, 2022 @ 18:25:47.000 enzotweet
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Aug 5, 2022 @ 18:25:41.000 Gianleone Di Sacco
Aug 5, 2022 @ 18:24:15.000 Dario Marchetti
Aug 5, 2022 @ 18:25:18.000 maurizio sala
Aug 5, 2022 @ 18:24:29.000 Marco Unionista🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 18:15:54.000 Georgios_Gou ☘️
Aug 5, 2022 @ 18:16:34.000 Annette B.
Aug 5, 2022 @ 18:15:21.000 roberto bianchi
Aug 5, 2022 @ 18:17:07.000 Ali_la pointe

Aug 5, 2022 @ 18:16:31.000 Chi semina vento...
Aug 5, 2022 @ 18:16:03.000 Pupia
Aug 5, 2022 @ 18:14:56.000 Marco
Aug 5, 2022 @ 18:15:50.000 Stella Blu

Aug 5, 2022 @ 18:17:27.000 ML
Aug 5, 2022 @ 18:14:53.000 Graziella Barbierato
Aug 5, 2022 @ 18:15:14.000 Serdy

Aug 5, 2022 @ 18:15:27.000 ANNA QUERCIA autrice
Aug 5, 2022 @ 18:14:22.000 Daniele Bellasio
Aug 5, 2022 @ 18:18:34.000 Valter Gallo
Aug 5, 2022 @ 18:20:05.000 Viaggrego - Rassegne Stampa
Aug 5, 2022 @ 18:19:46.000 Pasquale Pesce

Aug 5, 2022 @ 18:19:47.000
Aug 5, 2022 @ 18:20:09.000 Laura Carrese 🐭🚜🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 18:19:10.000 Guernica 🐧
Aug 5, 2022 @ 18:18:31.000

Aug 5, 2022 @ 18:20:14.000 AvanzataProletaria x rivoluzionesocialistamondiale

Aug 5, 2022 @ 18:20:10.000 AvanzataProletaria x rivoluzionesocialistamondiale
Aug 5, 2022 @ 18:17:47.000 PasquinoAD2015 #OndaCivica  #iohovotatoNO🌊
Aug 5, 2022 @ 18:17:47.000 Roby

Aug 5, 2022 @ 18:20:10.000 AvanzataProletaria x rivoluzionesocialistamondiale
Aug 5, 2022 @ 18:18:43.000 Francesco Sammartino
Aug 5, 2022 @ 18:18:19.000 EnTB
Aug 5, 2022 @ 18:17:54.000 Carlo Gentile
Aug 5, 2022 @ 18:19:44.000 tiziana
Aug 5, 2022 @ 18:20:08.000 goldangels
Aug 5, 2022 @ 21:20:30.000 Gabriel52
Aug 5, 2022 @ 21:20:12.000 Milli   🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 21:17:48.000 Andrea Aloise
Aug 5, 2022 @ 21:18:25.000 carlo corucci
Aug 5, 2022 @ 21:18:23.000 Pico della Mirandola
Aug 5, 2022 @ 21:17:49.000 Emmanuele Parente
Aug 5, 2022 @ 21:20:22.000 HawkeyePie 🚜🇺🇦🇺🇦🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 21:19:05.000 bru  vio
Aug 5, 2022 @ 21:18:17.000 W.E.KURTZ

Aug 5, 2022 @ 21:19:47.000 Rocco Ravildi
Aug 5, 2022 @ 21:20:30.000 Fabrizio Lizzori

The ℓ๏𝐒т neuron

 銭形警部 Zenigata keibu - MPT Dept  ICPO Interpol🇯🇵
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Aug 5, 2022 @ 21:19:26.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Aug 5, 2022 @ 21:18:58.000 @edzenon
Aug 5, 2022 @ 21:18:58.000 giovanni liscio
Aug 5, 2022 @ 21:19:34.000 Gert dp

Aug 5, 2022 @ 21:17:39.000 Bastianu

Aug 5, 2022 @ 21:20:34.000 Giovanni Crocioni
Aug 5, 2022 @ 22:03:25.000 FrancescoDeProsperis
Aug 5, 2022 @ 22:03:43.000 NascondiamociBene
Aug 5, 2022 @ 22:05:56.000 BenchX
Aug 5, 2022 @ 22:04:37.000 Greg
Aug 5, 2022 @ 22:04:05.000 Lorenzo Fontani
Aug 5, 2022 @ 22:04:01.000 Luigi Beccia
Aug 5, 2022 @ 22:04:55.000 Efisio Scalas 🤌🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 22:03:26.000 dino
Aug 5, 2022 @ 22:03:38.000 Paolo
Aug 5, 2022 @ 22:06:07.000 manuel ricci
Aug 5, 2022 @ 22:03:21.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧

Aug 5, 2022 @ 22:03:37.000 bilgiu
Aug 5, 2022 @ 22:03:48.000 Sparrow76!
Aug 5, 2022 @ 22:06:12.000 lucia panizio
Aug 5, 2022 @ 22:03:58.000 Bärsärkargång reload
Aug 5, 2022 @ 21:30:30.000 Open
Aug 5, 2022 @ 21:31:20.000 Patrizia
Aug 5, 2022 @ 21:31:04.000 Giusy ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️
Aug 5, 2022 @ 21:32:41.000 #StandWhitUkraine
Aug 5, 2022 @ 21:31:05.000 maria macina
Aug 5, 2022 @ 21:28:31.000 Santi Coco (Gato Diaz)

Aug 5, 2022 @ 21:29:50.000 Francesco B.

Aug 5, 2022 @ 21:30:30.000 Alfredo Caputo 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 21:30:30.000 mimmo
Aug 5, 2022 @ 21:31:51.000 Giacometta
Aug 5, 2022 @ 21:30:53.000 #StandWhitUkraine

Aug 5, 2022 @ 21:31:23.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 21:30:28.000 Homer

Aug 5, 2022 @ 21:32:47.000 La Logica di Sinistra  🇮🇹🇮🇹🇮🇹 🖕🇪🇺🖕
Aug 5, 2022 @ 21:32:59.000 lilia
Aug 5, 2022 @ 21:29:19.000 Giampafabrizio1
Aug 5, 2022 @ 21:30:31.000 Natjus - Ladri di Biblioteche
Aug 5, 2022 @ 21:29:04.000 Raffaele Giannini
Aug 5, 2022 @ 21:44:10.000 Sabry II

Aug 5, 2022 @ 21:43:13.000 Pacaco
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Aug 5, 2022 @ 21:44:10.000 Umberto Pace  🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 21:43:25.000 ProfessioneDocente

Aug 5, 2022 @ 21:42:28.000 Antonio D'Angelo
Aug 5, 2022 @ 21:43:35.000 remo

Aug 5, 2022 @ 21:43:19.000 Lessmann
Aug 5, 2022 @ 21:44:37.000 Flavio Piantanida
Aug 5, 2022 @ 21:42:15.000 Lucio Garinei
Aug 5, 2022 @ 21:43:54.000 no
Aug 5, 2022 @ 21:44:02.000 Ago

Aug 5, 2022 @ 21:43:01.000 dukana
Aug 5, 2022 @ 21:42:59.000 Lucia Baroncini
Aug 5, 2022 @ 21:43:42.000 Alessandro Russo
Aug 5, 2022 @ 21:43:06.000 Lucio Garinei
Aug 5, 2022 @ 21:42:53.000 Vincenzo Baldini
Aug 5, 2022 @ 21:43:17.000 Francesca
Aug 5, 2022 @ 21:44:25.000 Ray ( of )🌞
Aug 5, 2022 @ 21:44:36.000 EnricoMADE Reloaded
Aug 5, 2022 @ 21:44:21.000 Henri Javelot
Aug 5, 2022 @ 21:48:05.000 angelolalla@libero.it
Aug 5, 2022 @ 21:45:23.000 Silvio Mostacci
Aug 5, 2022 @ 21:47:40.000 marco Vespasiano
Aug 5, 2022 @ 21:45:07.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 5, 2022 @ 21:47:15.000 Raf
Aug 5, 2022 @ 21:49:19.000 Umberto Pace  🇪🇺🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 21:49:28.000 Maurizio Corte
Aug 5, 2022 @ 21:49:07.000 Francesco Palopoli
Aug 5, 2022 @ 21:45:50.000 Cinzia 🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 21:47:18.000 stefano b.
Aug 5, 2022 @ 21:49:30.000 Antonio D'Angelo

Aug 5, 2022 @ 21:48:25.000 Bruno Ronchetti

Aug 5, 2022 @ 21:45:33.000 Abo Canci

Aug 5, 2022 @ 21:48:04.000 TerenceKemy
Aug 5, 2022 @ 21:48:16.000 IO_Andrea_IO
Aug 5, 2022 @ 21:50:42.000 Paolo Luti
Aug 5, 2022 @ 21:50:09.000 Luigi Maria Danella
Aug 5, 2022 @ 21:52:11.000 Agatha
Aug 5, 2022 @ 21:53:21.000 Father, Mother and Sister
Aug 5, 2022 @ 21:52:05.000 m5stelle.com
Aug 5, 2022 @ 21:53:00.000 stefania martelli
Aug 5, 2022 @ 21:52:11.000 G M
Aug 5, 2022 @ 21:51:50.000 Andrea Pellicani

Aug 5, 2022 @ 21:53:13.000 Luigi Faragalli
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Aug 5, 2022 @ 21:50:08.000 angelolalla@libero.it
Aug 5, 2022 @ 21:52:25.000 Maryca02
Aug 5, 2022 @ 21:52:03.000 m5stelle.com
Aug 5, 2022 @ 21:51:33.000 lilia
Aug 5, 2022 @ 21:52:16.000 Fedefico
Aug 5, 2022 @ 21:52:36.000 ×××××× x🍹
Aug 5, 2022 @ 22:08:01.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 5, 2022 @ 22:08:53.000 Maurizio Molina
Aug 5, 2022 @ 22:07:45.000 Francesco

Aug 5, 2022 @ 22:06:56.000 Isolina Villa
Aug 5, 2022 @ 22:06:25.000 Vladimiro Itircilop
Aug 5, 2022 @ 22:08:15.000 Mélenchon d'Italia
Aug 5, 2022 @ 22:09:11.000 Simona 🇮🇹❤💜💙
Aug 5, 2022 @ 22:09:19.000 alone73x
Aug 5, 2022 @ 22:07:52.000 lilia
Aug 5, 2022 @ 22:08:54.000 Gabriele Caputo
Aug 5, 2022 @ 22:06:13.000 Non Sparate Sul Pianista!
Aug 5, 2022 @ 22:07:53.000 Andrea

Aug 5, 2022 @ 22:07:25.000 Maurizio Corte
Aug 5, 2022 @ 22:09:33.000 Gabriele D.

Aug 5, 2022 @ 22:09:29.000 Paperoga

Aug 5, 2022 @ 22:07:05.000 sepilli55
Aug 5, 2022 @ 22:12:42.000 SALVINATA IN POLONIA.  🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 22:10:11.000 Cristian

Aug 5, 2022 @ 22:11:27.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 22:10:39.000 Ugo Di Luca 🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 22:12:16.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧
Aug 5, 2022 @ 22:12:13.000 Ralf
Aug 5, 2022 @ 22:10:23.000 Sim

Aug 5, 2022 @ 22:11:18.000 𝕬𝖓𝖙𝖔𝕻𝖆𝖓𝖉𝖔

Aug 5, 2022 @ 22:09:44.000 Chi semina vento...
Aug 5, 2022 @ 22:12:43.000 QB

Aug 5, 2022 @ 22:10:49.000 ManuEBasta
Aug 5, 2022 @ 22:10:17.000 Eliano Reale

Aug 5, 2022 @ 22:11:55.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Aug 5, 2022 @ 22:12:02.000 A m' arcord
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Aug 5, 2022 @ 22:12:21.000 MISANTROPOLOGIA  🇮🇹🏴☠�️�🇹
Aug 5, 2022 @ 22:12:18.000 Ottavio Ottaviani 🤌
Aug 5, 2022 @ 22:11:56.000 Luca Gallo
Aug 5, 2022 @ 22:10:24.000 meris cassago

Aug 5, 2022 @ 22:12:19.000 Senia ⚪⚫️️

Aug 5, 2022 @ 21:36:23.000 Audegio
Aug 5, 2022 @ 21:36:23.000 Domenico Marano
Aug 5, 2022 @ 21:34:09.000 Anna Maria
Aug 5, 2022 @ 21:34:06.000 #StandWhitUkraine
Aug 5, 2022 @ 21:34:19.000 Doppiopesismo  - 🖤💙 🐉🐉💩

Aug 5, 2022 @ 21:35:23.000 Homer

Aug 5, 2022 @ 21:34:32.000 marcello battaglia
Aug 5, 2022 @ 21:35:41.000 Boncio Bonci
Aug 5, 2022 @ 21:34:29.000 Piero Freddìo 🌿🍁🌲
Aug 5, 2022 @ 21:37:00.000 Marco bruno luigi Rocchi
Aug 5, 2022 @ 21:34:39.000 A m' arcord
Aug 5, 2022 @ 21:34:57.000 Giuseppina🇪🇺🇺🇦🇵🇸🇬🇳🇦🇫🇵🇰

Aug 5, 2022 @ 21:37:32.000 gianky 🎼
Aug 5, 2022 @ 21:37:28.000 Pietro Woller

Aug 5, 2022 @ 21:34:04.000 Lredl3
Aug 5, 2022 @ 21:41:36.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 5, 2022 @ 21:42:13.000 impercettibili boati ☮️
Aug 5, 2022 @ 21:41:08.000 franca- mente- Slava Ucraina
Aug 5, 2022 @ 21:41:10.000 Coccinella
Aug 5, 2022 @ 21:39:31.000 saraceno12

Aug 5, 2022 @ 21:39:12.000 Gennaro Migliore
Aug 5, 2022 @ 21:40:48.000 Lucio Garinei

Aug 5, 2022 @ 21:41:49.000 sandroz
Aug 5, 2022 @ 21:38:33.000 Marco Baioni
Aug 5, 2022 @ 21:38:28.000 AjcHead
Aug 5, 2022 @ 21:40:05.000 @edzenon
Aug 5, 2022 @ 21:40:28.000 luca  leli

Aug 5, 2022 @ 21:41:15.000 Maurizio Corte
Aug 5, 2022 @ 21:40:59.000 Rrose Sélavy
Aug 5, 2022 @ 21:38:06.000 Cosimo Mercuro
Aug 5, 2022 @ 21:42:07.000 will you wear wigs?
Aug 5, 2022 @ 21:57:23.000 FRANCESCO SORRENTINO
Aug 5, 2022 @ 21:55:56.000 gaetano criscuolo

Aug 5, 2022 @ 21:55:08.000 Segui Balleri
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Aug 5, 2022 @ 21:54:55.000 marilena rispoli
Aug 5, 2022 @ 21:54:52.000 rosalino bove
Aug 5, 2022 @ 21:56:08.000 Stefano Di Russo
Aug 5, 2022 @ 21:56:23.000 2° Paulo🇮🇹⌛⚙️❌️
Aug 5, 2022 @ 21:55:44.000 Il Rampognatore

Aug 5, 2022 @ 21:54:00.000 coracris
Aug 5, 2022 @ 21:56:12.000 Paolo Bonafe'

Aug 5, 2022 @ 21:55:04.000 coracris

Aug 5, 2022 @ 21:55:46.000 Matteo Pagliari
Aug 5, 2022 @ 21:54:15.000 MaurVa
Aug 5, 2022 @ 21:55:22.000 L'Eminenza Grigia
Aug 5, 2022 @ 21:55:02.000 Fuori da questa UE

Aug 5, 2022 @ 21:55:18.000 coracris

Aug 5, 2022 @ 21:58:50.000 Povit 🇪🇺🇮🇹🇺🇦🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 22:03:07.000 Maria Maioli
Aug 5, 2022 @ 22:02:55.000 Gabriele Scollo
Aug 5, 2022 @ 21:59:59.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 5, 2022 @ 22:02:49.000 RF
Aug 5, 2022 @ 21:57:59.000 Palmiers
Aug 5, 2022 @ 21:59:26.000 raffy
Aug 5, 2022 @ 22:01:51.000 Ifix Tcen-Tcen
Aug 5, 2022 @ 22:00:42.000 Raffaella
Aug 5, 2022 @ 22:01:45.000 RockShock43
Aug 5, 2022 @ 21:58:49.000 Francesco
Aug 5, 2022 @ 21:59:38.000 Annalisa Ricci
Aug 5, 2022 @ 21:57:33.000 mgm mele

Aug 5, 2022 @ 21:58:22.000 Un' Uomo D'Altri Tempi
Aug 5, 2022 @ 21:58:34.000 Luc Rossi
Aug 5, 2022 @ 21:59:25.000 Gianluca
Aug 5, 2022 @ 21:57:28.000 Germano Dottori
Aug 5, 2022 @ 21:58:22.000 jan
Aug 5, 2022 @ 21:23:43.000 Pinca Pallina
Aug 5, 2022 @ 21:21:42.000 Antobello
Aug 5, 2022 @ 21:22:35.000 robesP.R.
Aug 5, 2022 @ 21:23:12.000 vincve
Aug 5, 2022 @ 21:22:32.000 Laura Savi
Aug 5, 2022 @ 21:23:20.000 IlSole24ORE
Aug 5, 2022 @ 21:22:31.000 Gabriel52
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Aug 5, 2022 @ 21:20:59.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Aug 5, 2022 @ 21:21:42.000 Pablo
Aug 5, 2022 @ 21:21:16.000 ioia ☮️

Aug 5, 2022 @ 21:22:17.000 ilTALISMANOdiGIADA
Aug 5, 2022 @ 21:21:06.000 Sabrina
Aug 5, 2022 @ 21:22:05.000 marco6
Aug 5, 2022 @ 21:22:21.000 Revolution

Aug 5, 2022 @ 21:22:44.000 Audegio
Aug 5, 2022 @ 21:20:40.000 Chi semina vento...
Aug 5, 2022 @ 21:23:30.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌

Aug 5, 2022 @ 21:20:40.000 Enzo lopez
Aug 5, 2022 @ 21:26:31.000 Fabio D'Amico
Aug 5, 2022 @ 21:25:27.000 ████ █████ ⁜
Aug 5, 2022 @ 21:24:27.000 Alex Coghe
Aug 5, 2022 @ 21:24:25.000 Yoga, politica per sordi

Aug 5, 2022 @ 21:25:46.000 Barbara Raval     🐱🇮🇹❤🐸🔜
Aug 5, 2022 @ 21:25:47.000 Glover

Aug 5, 2022 @ 21:26:50.000 MaCo
Aug 5, 2022 @ 21:26:38.000 Gio Palmer

Aug 5, 2022 @ 21:27:42.000 #StandWhitUkraine
Aug 5, 2022 @ 21:25:10.000 Dario Mancini

Aug 5, 2022 @ 21:24:42.000 Sabry II

Aug 5, 2022 @ 21:25:31.000 Slg Cub Poste
Aug 5, 2022 @ 21:27:54.000 Maurizio Verdi

Aug 6, 2022 @ 06:41:42.000 Teddy BAGPIPE🚩
Aug 6, 2022 @ 06:35:59.000 Francesco
Aug 6, 2022 @ 06:45:19.000 Gabriel52
Aug 6, 2022 @ 06:36:07.000 Viaggrego - Rassegne Stampa
Aug 6, 2022 @ 06:36:14.000 SALVAGGIANNI DAVIDE
Aug 6, 2022 @ 06:42:01.000 Zazoom Social News
Aug 6, 2022 @ 06:38:11.000 Renato Lamberti
Aug 6, 2022 @ 06:40:42.000 Carcarlo
Aug 6, 2022 @ 06:39:53.000 Francesco

Aug 6, 2022 @ 06:38:00.000 Ju

Aug 6, 2022 @ 06:39:33.000 E Gia.....🇮🇹⭐⭐
Aug 6, 2022 @ 06:44:10.000 Mac Proslo
Aug 6, 2022 @ 06:43:47.000 ZNORT
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Aug 6, 2022 @ 06:35:55.000 VperVeritas
Aug 6, 2022 @ 06:42:08.000 Marzia 2R
Aug 6, 2022 @ 06:42:33.000 Amedeo Migali
Aug 6, 2022 @ 06:43:19.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 6, 2022 @ 06:42:43.000 Gabriel52
Aug 6, 2022 @ 06:43:20.000 Time is what you make of it

Aug 6, 2022 @ 07:33:01.000 il potere logora chi non ce l'ha
Aug 6, 2022 @ 07:34:12.000 Ilaria

Aug 6, 2022 @ 07:35:47.000 massimo
Aug 6, 2022 @ 07:35:20.000 Antonio Faleo
Aug 6, 2022 @ 07:36:38.000 Br1
Aug 6, 2022 @ 07:32:29.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!
Aug 6, 2022 @ 07:34:32.000 Marco65
Aug 6, 2022 @ 07:33:35.000 ranocchia. #FR =FacciamoRete
Aug 6, 2022 @ 07:34:55.000 Marco
Aug 6, 2022 @ 07:35:25.000 Ato Solagna
Aug 6, 2022 @ 07:36:44.000 Mari

Aug 6, 2022 @ 07:33:33.000 IL DEVA .🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 07:35:02.000 IL TEMPO
Aug 6, 2022 @ 07:34:21.000 Ivana Crocco
Aug 6, 2022 @ 07:35:43.000 Pollon17
Aug 6, 2022 @ 07:34:35.000 raffaele barki
Aug 6, 2022 @ 07:32:20.000 O.gioli
Aug 6, 2022 @ 07:36:12.000 stefania agosto
Aug 6, 2022 @ 07:05:29.000 T.🇪🇺🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 07:09:41.000 Catone il censore
Aug 6, 2022 @ 07:12:08.000 Corriere delle Alpi
Aug 6, 2022 @ 07:10:35.000 Annetta Sarigu
Aug 6, 2022 @ 07:05:53.000 pedro

Aug 6, 2022 @ 07:06:23.000 Domenico Loizzo
Aug 6, 2022 @ 07:10:26.000 carlo gaggia
Aug 6, 2022 @ 07:12:08.000 laNuovaVeneziaMestre
Aug 6, 2022 @ 07:09:54.000 Dustin
Aug 6, 2022 @ 07:12:06.000 Corriere delle Alpi
Aug 6, 2022 @ 07:11:33.000 Carlo Ferrari
Aug 6, 2022 @ 07:11:44.000 Paride
Aug 6, 2022 @ 07:06:02.000 Giampafabrizio1
Aug 6, 2022 @ 07:12:06.000 laNuovaVeneziaMestre
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Aug 6, 2022 @ 07:09:08.000 Better Call Petru
Aug 6, 2022 @ 07:30:51.000 aledalessandro

Aug 6, 2022 @ 07:29:34.000 IL DEVA .🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 07:28:36.000 Luisa Cerutti
Aug 6, 2022 @ 07:27:11.000 Emanuele676
Aug 6, 2022 @ 07:32:07.000 Vincenzo Marini #LP
Aug 6, 2022 @ 07:31:45.000 IlSole24ORE
Aug 6, 2022 @ 07:29:23.000 Paolo Roncaglia
Aug 6, 2022 @ 07:29:13.000 Daniele Vecchi
Aug 6, 2022 @ 07:31:26.000 Anna 🌈
Aug 6, 2022 @ 07:30:08.000 Silvia Davite

Aug 6, 2022 @ 07:27:45.000 Fulvia
Aug 6, 2022 @ 07:30:53.000 Gaetano
Aug 6, 2022 @ 07:31:34.000 Giovanni Destefanis
Aug 6, 2022 @ 07:31:46.000 Cri - IoStoConConteSempre❤️
Aug 6, 2022 @ 07:30:08.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Aug 6, 2022 @ 07:28:46.000 Notizieinunclick🔝
Aug 6, 2022 @ 07:28:30.000 Esse Dí 3🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 07:27:00.000 Zazoom Social News
Aug 6, 2022 @ 05:00:09.000 Stefano di Stasio
Aug 6, 2022 @ 05:15:00.000 Vincenzo Caggiano

Aug 6, 2022 @ 05:10:03.000 Militans - Progetto Lepanto  🇮🇹 ✝️
Aug 6, 2022 @ 05:22:21.000 Gian260716

Aug 6, 2022 @ 05:21:44.000 marcello battaglia
Aug 6, 2022 @ 05:09:51.000 MrNessuno® 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 05:19:16.000 LIVE
Aug 6, 2022 @ 04:57:10.000 @Giordano
Aug 6, 2022 @ 05:15:56.000 Reportes de Centro América🇺🇦 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 04:54:30.000 MTGZ-1971
Aug 6, 2022 @ 05:05:39.000 La Nación
Aug 6, 2022 @ 04:52:22.000 Balocchi Manuel Ω 🐸☦️
Aug 6, 2022 @ 05:05:33.000 Gennaro La Sala
Aug 6, 2022 @ 05:12:00.000 Alex🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 04:53:57.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 05:24:04.000 Nick Nome
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Aug 6, 2022 @ 05:21:56.000 El Gusty 2.0
Aug 6, 2022 @ 05:06:53.000 KaJu
Aug 6, 2022 @ 05:51:14.000 Marina B.

Aug 6, 2022 @ 05:37:45.000 Tweet di Popolo WW3 Pò Esse
Aug 6, 2022 @ 05:51:33.000 tribuna di Treviso

Aug 6, 2022 @ 05:26:11.000 Giovanni Camellini
Aug 6, 2022 @ 05:52:53.000 🇮🇹🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 05:54:19.000 informazione interno

Aug 6, 2022 @ 05:53:49.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Aug 6, 2022 @ 05:53:44.000 Raccagni Roberto
Aug 6, 2022 @ 05:42:09.000 Grillo Moralizzatore
Aug 6, 2022 @ 05:37:18.000 Michele Lanzo
Aug 6, 2022 @ 05:42:06.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 05:48:56.000 Raffaele Pizzati
Aug 6, 2022 @ 05:46:20.000 Business Community
Aug 6, 2022 @ 05:29:44.000 hytrefde Brtfelyfra

Aug 6, 2022 @ 05:50:29.000 Man-luk
Aug 6, 2022 @ 05:31:26.000 giovanni
Aug 6, 2022 @ 05:36:32.000 Alessandro Cocco

Aug 6, 2022 @ 06:03:36.000 El Gusty 2.0
Aug 6, 2022 @ 06:01:05.000 Michele Lanzo
Aug 6, 2022 @ 06:11:56.000 Mac Proslo

Aug 6, 2022 @ 06:18:11.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Aug 6, 2022 @ 06:09:43.000 BagOsho
Aug 6, 2022 @ 06:08:20.000 Viaggrego - Rassegne Stampa

Aug 6, 2022 @ 06:13:59.000 Irene
Aug 6, 2022 @ 06:13:42.000 GIUSEPPE FALCO
Aug 6, 2022 @ 06:06:25.000 antonello cecchetti 🇮🇹🇬🇷🇬🇧
Aug 6, 2022 @ 06:16:50.000 O Pensador
Aug 6, 2022 @ 05:56:43.000 hytrefde Brtfelyfra
Aug 6, 2022 @ 06:14:58.000 Franco M.
Aug 6, 2022 @ 06:08:03.000 antonello quartaroli 🔴
Aug 6, 2022 @ 05:56:57.000 @cinicotv
Aug 6, 2022 @ 06:09:49.000 Paolo Mambelli
Aug 6, 2022 @ 06:29:58.000 @cinicotv
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Aug 6, 2022 @ 06:35:08.000 Asterix
Aug 6, 2022 @ 06:29:11.000 1
Aug 6, 2022 @ 06:19:59.000 Maurizio Barra
Aug 6, 2022 @ 06:34:02.000 LuZiano

Aug 6, 2022 @ 06:31:27.000 Teresateresa
Aug 6, 2022 @ 06:31:36.000 Randagio del Garda
Aug 6, 2022 @ 06:26:40.000 Nunzia Chirullo
Aug 6, 2022 @ 06:31:18.000 Nada kimmi
Aug 6, 2022 @ 06:18:35.000 M. Luisa Pellegrini
Aug 6, 2022 @ 06:32:45.000 marcokinder
Aug 6, 2022 @ 06:21:25.000 Anna

Aug 6, 2022 @ 06:53:59.000 Pietro Casandra

Aug 6, 2022 @ 06:50:26.000 Better Call Petru
Aug 6, 2022 @ 06:51:43.000 Alfredo Morganti
Aug 6, 2022 @ 06:46:40.000 Gabriella Sartini MARIA
Aug 6, 2022 @ 06:50:07.000 Andrea Rossi_con Giorgia Meloni 🇺🇦🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 06:53:26.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪
Aug 6, 2022 @ 06:51:44.000 Simona  ☮⚜✊️🌹🏳�️�🐼

Aug 6, 2022 @ 06:54:01.000 ranocchia. #FR =FacciamoRete
Aug 6, 2022 @ 06:47:13.000 TVG
Aug 6, 2022 @ 06:50:38.000  Silvio Sosio 🚀 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 06:52:00.000 Zazoom Social News

Aug 6, 2022 @ 06:52:36.000 Roby Cicchi  🇺🇦🇪🇺🏳�️�
Aug 6, 2022 @ 06:48:53.000 Marina B.
Aug 6, 2022 @ 06:49:43.000 Lupo Rattazzi
Aug 6, 2022 @ 06:49:16.000 anita blanco
Aug 6, 2022 @ 06:51:10.000 IlSole24ORE
Aug 6, 2022 @ 06:49:25.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 06:47:36.000 Matto
Aug 6, 2022 @ 06:58:16.000 Alessandro Manso

Aug 6, 2022 @ 07:00:00.000 La Ragione
Aug 6, 2022 @ 07:04:24.000 AlbertoEnrico

Aug 6, 2022 @ 07:03:13.000 Top Tifoso
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Aug 6, 2022 @ 07:02:49.000 Michele Rinella
Aug 6, 2022 @ 07:02:41.000 daniela  rinaldi

Aug 6, 2022 @ 06:58:51.000 La Zanzara Anemica

Aug 6, 2022 @ 07:03:36.000 Gruppo di Controllo 🇬🇷
Aug 6, 2022 @ 06:58:29.000 manlio governanti
Aug 6, 2022 @ 07:00:28.000 fabrizio franco
Aug 6, 2022 @ 06:56:39.000 Gabriel52
Aug 6, 2022 @ 06:57:04.000 Michele Rinella

Aug 6, 2022 @ 07:03:14.000 Maria Grazia F.

Aug 6, 2022 @ 07:00:35.000   vs =🅹🅰🅽🆉🅾🇮🇹🇷🇺 🇪🇺 🚾
Aug 6, 2022 @ 06:58:51.000 Basta aspettare
Aug 6, 2022 @ 07:02:49.000   vs =🅹🅰🅽🆉🅾🇮🇹🇷🇺 🇪🇺 🚾
Aug 6, 2022 @ 07:05:14.000 Il licantropo  🏴☠️
Aug 6, 2022 @ 06:57:16.000 corrado brambilla
Aug 6, 2022 @ 07:39:44.000 Gaspare
Aug 6, 2022 @ 07:41:19.000 RobinHood
Aug 6, 2022 @ 07:37:55.000 Claudio
Aug 6, 2022 @ 07:37:32.000 Antonello De Pierro
Aug 6, 2022 @ 07:36:54.000 ambrosiano
Aug 6, 2022 @ 07:36:56.000 Dea55
Aug 6, 2022 @ 07:37:16.000 Antonello De Pierro

Aug 6, 2022 @ 07:40:45.000 Christian
Aug 6, 2022 @ 07:37:24.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 6, 2022 @ 07:38:11.000 Anna
Aug 6, 2022 @ 07:37:23.000 Luciano Romeo
Aug 6, 2022 @ 07:39:46.000 Green Pass News
Aug 6, 2022 @ 07:40:12.000 giamba

Aug 6, 2022 @ 07:41:17.000 Cavallodiritorno
Aug 6, 2022 @ 07:38:56.000 Esse Dí 3🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 07:44:50.000 Fabrizio

Aug 6, 2022 @ 07:42:22.000 Maryrose🌟🌟🌟🌟🌟

Aug 6, 2022 @ 07:43:54.000 Angelo Gentile

Aug 6, 2022 @ 07:42:00.000 g snaiderbaur
Aug 6, 2022 @ 07:45:27.000 Mauro Falini
Aug 6, 2022 @ 07:44:38.000 ALLEGRA

Aug 6, 2022 @ 07:44:24.000 l'enraciné
Aug 6, 2022 @ 07:45:47.000 michele nocchi
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Aug 6, 2022 @ 07:43:28.000 Salvatore Nero
Aug 6, 2022 @ 07:44:16.000 New_Old_Owl
Aug 6, 2022 @ 07:44:13.000 Luca 🇺🇸🇮🇹🇮🇱🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 07:42:58.000 Agatha
Aug 6, 2022 @ 07:42:16.000 Andrea
Aug 6, 2022 @ 07:45:11.000 Giuseppe iacobelli
Aug 6, 2022 @ 07:42:26.000 Giuseppe iacobelli
Aug 6, 2022 @ 07:43:45.000 Claudio Facchini
Aug 6, 2022 @ 07:42:16.000 2° Paulo🇮🇹⌛⚙️❌️
Aug 6, 2022 @ 07:21:22.000 Marco Tosatti
Aug 6, 2022 @ 07:12:14.000 alfredo pangrazzi
Aug 6, 2022 @ 07:16:23.000 pepesabor
Aug 6, 2022 @ 07:13:38.000 il mattino di Padova
Aug 6, 2022 @ 07:20:54.000 ranocchia. #FR =FacciamoRete
Aug 6, 2022 @ 07:21:16.000 Antonello De Pierro
Aug 6, 2022 @ 07:18:50.000 Luigi Gallo
Aug 6, 2022 @ 07:12:50.000 Matteo125172#italiaviva
Aug 6, 2022 @ 07:14:16.000 Anna 🌈
Aug 6, 2022 @ 07:13:33.000 il mattino di Padova
Aug 6, 2022 @ 07:17:34.000 Dustin
Aug 6, 2022 @ 07:20:15.000 WinterMute

Aug 6, 2022 @ 07:17:13.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Aug 6, 2022 @ 07:18:09.000 Stefano Mariani
Aug 6, 2022 @ 07:20:03.000 marco521

Aug 6, 2022 @ 07:24:08.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Aug 6, 2022 @ 07:25:47.000 Lion
Aug 6, 2022 @ 07:22:01.000 Zazoom Social News
Aug 6, 2022 @ 07:22:51.000 Massimiliano Gatti🇮🇱✡️
Aug 6, 2022 @ 07:24:22.000 Marco Casieri
Aug 6, 2022 @ 07:23:13.000 filippo rapisarda

Aug 6, 2022 @ 07:25:09.000 Il licantropo  🏴☠️
Aug 6, 2022 @ 07:23:13.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 07:26:14.000 Giusy Càfari Panìco
Aug 6, 2022 @ 07:22:18.000 @cinicotv
Aug 6, 2022 @ 07:25:59.000 Alessandro D.  🏴☠️
Aug 6, 2022 @ 07:24:42.000 Miky
Aug 6, 2022 @ 07:24:50.000 Tota
Aug 6, 2022 @ 07:25:49.000 pierfelice licitra
Aug 6, 2022 @ 07:24:27.000 Mickey666
Aug 6, 2022 @ 11:28:55.000 Germano Dottori
Aug 6, 2022 @ 11:27:37.000 F C
Aug 6, 2022 @ 11:27:52.000 ddaniele
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Aug 6, 2022 @ 11:27:35.000 Carlo Zinno
Aug 6, 2022 @ 11:28:10.000 giusi castaldi
Aug 6, 2022 @ 11:27:04.000 Mustafa Mond
Aug 6, 2022 @ 11:27:52.000 Paolo (Poli) Bolpet
Aug 6, 2022 @ 11:27:18.000 Vittorio Galati

Aug 6, 2022 @ 11:27:17.000 Boris
Aug 6, 2022 @ 11:27:53.000 Lykke Friis
Aug 6, 2022 @ 11:29:15.000 Max Saita
Aug 6, 2022 @ 11:28:49.000 Cecilie Holter

Aug 6, 2022 @ 11:27:43.000 G@brieltw
Aug 6, 2022 @ 11:27:36.000 jerry russo
Aug 6, 2022 @ 11:29:55.000 La Zanzara Anemica

Aug 6, 2022 @ 11:29:19.000 Giovanni Fiannacca
Aug 6, 2022 @ 11:28:32.000 Patty Deperity
Aug 6, 2022 @ 11:46:56.000 Gabriel52
Aug 6, 2022 @ 11:45:07.000 maurizio peruzzo
Aug 6, 2022 @ 11:46:42.000 Uomo di mondo (ho fatto il militare a cuneo)

Aug 6, 2022 @ 11:46:17.000 Alessandro Porta
Aug 6, 2022 @ 11:46:49.000 Dario Lazzari
Aug 6, 2022 @ 11:45:54.000 Claudio Musio

Aug 6, 2022 @ 11:46:54.000 SereBellardinelli
Aug 6, 2022 @ 11:45:16.000 Henry Brubaker

Aug 6, 2022 @ 11:44:55.000 Luciano Scagliotti
Aug 6, 2022 @ 11:46:48.000 Giancarlo Villa #RenewEurope  🇪🇺🇮🇹 😎
Aug 6, 2022 @ 11:46:13.000 Marco
Aug 6, 2022 @ 11:44:28.000 Alessandra Poggiani
Aug 6, 2022 @ 11:47:02.000 Jim Morrison
Aug 6, 2022 @ 11:44:38.000 Daniela Poggio
Aug 6, 2022 @ 11:45:35.000 marco staff.profilo3
Aug 6, 2022 @ 11:46:16.000 Nadia Amalia

Aug 6, 2022 @ 11:44:40.000 Michele Capellini 🤌
Aug 6, 2022 @ 11:12:06.000 luca restless 🏆
Aug 6, 2022 @ 11:13:08.000 Maria Chiaramonte
Aug 6, 2022 @ 11:12:23.000 StefanoMarchetti

Aug 6, 2022 @ 11:13:12.000 Panizzo Francesco
Aug 6, 2022 @ 11:15:12.000 il Bisa 🐻

Aug 6, 2022 @ 11:12:39.000 Ultimora.net - POLITICS



Untitled discover search

Pagina 738

Aug 6, 2022 @ 11:13:21.000 Limbolimbo Redpilled
Aug 6, 2022 @ 11:13:40.000 Enzo lopez
Aug 6, 2022 @ 11:13:22.000 alberto biasin  Z 🇷🇺 🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 11:12:24.000 Max

Aug 6, 2022 @ 11:15:02.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 6, 2022 @ 11:14:22.000 Angelo Gentile
Aug 6, 2022 @ 11:14:34.000 Nederl. Krijgsmacht
Aug 6, 2022 @ 11:13:31.000 Riccardo Ruggeri
Aug 6, 2022 @ 11:15:06.000 FC
Aug 6, 2022 @ 11:13:31.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 11:13:54.000 XERDAN🌏🇪🇺🇺🇦🏴️️️️️️🇲🇹🇨🇱
Aug 6, 2022 @ 11:37:59.000 Giacomo Allemandi
Aug 6, 2022 @ 11:36:01.000 Christian Santarella
Aug 6, 2022 @ 11:37:16.000 PicchioPan
Aug 6, 2022 @ 11:38:17.000 carlo gaggia
Aug 6, 2022 @ 11:36:22.000 Riccardo Perissich
Aug 6, 2022 @ 11:35:35.000 paola colla

Aug 6, 2022 @ 11:35:40.000 AntonioMiletto #FBPE🇪🇺🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 11:36:42.000 GiuseppeMariaNatale (ernestopascucci)
Aug 6, 2022 @ 11:35:17.000 vicolodo
Aug 6, 2022 @ 11:37:57.000 Filippo Pati

Aug 6, 2022 @ 11:35:29.000 Marco Mazza
Aug 6, 2022 @ 11:37:35.000 Gianni
Aug 6, 2022 @ 11:35:30.000 detto Piero
Aug 6, 2022 @ 11:37:57.000 Carmelo
Aug 6, 2022 @ 11:50:37.000 Raffaele Ceresa
Aug 6, 2022 @ 11:50:34.000 donato
Aug 6, 2022 @ 11:51:19.000 manbet

Aug 6, 2022 @ 11:50:15.000 Jack Della Posta
Aug 6, 2022 @ 11:50:18.000 Nanoalto

Aug 6, 2022 @ 11:52:25.000 Antonio

Aug 6, 2022 @ 11:50:45.000 gio
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Aug 6, 2022 @ 11:50:28.000 Fabio Picciolini
Aug 6, 2022 @ 11:51:01.000 Roberto MerIino #il25 settembrevotoM5SeConte
Aug 6, 2022 @ 11:52:27.000 Zothy

Aug 6, 2022 @ 11:49:53.000 Mia Marke
Aug 6, 2022 @ 11:51:10.000 Augusto Minzolini

Aug 6, 2022 @ 11:50:00.000 gianluca zago DJ
Aug 6, 2022 @ 11:49:32.000 mp
Aug 6, 2022 @ 11:52:52.000 #accettodonazioni
Aug 6, 2022 @ 11:51:22.000 Mariano Mascolino sono ucraìno🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 11:56:11.000 franca70#facciamorete#antifascista
Aug 6, 2022 @ 11:55:12.000 Mr Polt
Aug 6, 2022 @ 11:53:27.000 Rino Casella 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 11:53:38.000 Carlo Bolognesi

Aug 6, 2022 @ 11:55:17.000 Italian Politics
Aug 6, 2022 @ 11:55:41.000 LEONE_1983♌️
Aug 6, 2022 @ 11:54:09.000 Porro Carlo
Aug 6, 2022 @ 11:53:42.000 fgblakoil
Aug 6, 2022 @ 11:52:55.000 Fabio Picciolini

Aug 6, 2022 @ 11:53:41.000 selectormyfriends
Aug 6, 2022 @ 11:54:08.000 Flv
Aug 6, 2022 @ 11:55:08.000 Il Monaco Pazzo 🖤💙🖤💙
Aug 6, 2022 @ 11:54:09.000 Augusto Minzolini

Aug 6, 2022 @ 11:56:36.000 Mojojo Cattaneo

Aug 6, 2022 @ 11:55:00.000 🤌GabryBab-C.fdD LINUX  Ubuntu Mint Debian 🤌🤌🐧 ☣️ 💙💛
Aug 6, 2022 @ 11:55:26.000 upperbrain890 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 11:55:16.000 Elisabetta #NoGreenPass
Aug 6, 2022 @ 11:17:19.000 Darkside

Aug 6, 2022 @ 11:16:20.000 Man Lan
Aug 6, 2022 @ 11:17:32.000 Maria Chiaramonte
Aug 6, 2022 @ 11:17:20.000 Mario Cavallaro

Aug 6, 2022 @ 11:16:41.000 LaBoccaDellaVerita
Aug 6, 2022 @ 11:16:18.000 dasar
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Aug 6, 2022 @ 11:17:13.000 Giorgio Iorio
Aug 6, 2022 @ 11:17:24.000 Elisabetta23

Aug 6, 2022 @ 11:17:01.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 11:16:54.000 Dionigi

Aug 6, 2022 @ 11:17:18.000 Cosimo Longo
Aug 6, 2022 @ 11:16:29.000 Cino Ducci
Aug 6, 2022 @ 11:15:40.000 strange
Aug 6, 2022 @ 11:16:00.000 Danaesse
Aug 6, 2022 @ 11:17:26.000 Carlo
Aug 6, 2022 @ 11:15:39.000 brunori

Aug 6, 2022 @ 11:16:53.000 Maria Grazia F.
Aug 6, 2022 @ 11:17:31.000 francesco zerbi
Aug 6, 2022 @ 11:19:18.000 Augusto Minzolini

Aug 6, 2022 @ 11:19:58.000 merlinoilmago
Aug 6, 2022 @ 11:19:40.000 Gio
Aug 6, 2022 @ 11:20:38.000 Santi Pasquale
Aug 6, 2022 @ 11:21:07.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 6, 2022 @ 11:21:04.000 Giancarlo Villa #RenewEurope  🇪🇺🇮🇹 😎
Aug 6, 2022 @ 11:18:13.000 Jacopo Kuba Straccini

Aug 6, 2022 @ 11:19:45.000 Libdem
Aug 6, 2022 @ 11:20:37.000 Sfortunato al gioco! Fortunato in amore

Aug 6, 2022 @ 11:21:22.000 il_Riccetto 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 11:20:47.000 ansiacronica

Aug 6, 2022 @ 11:18:00.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 6, 2022 @ 11:20:37.000 Giulia  #facciamorete #FBPE🇮🇹🇮🇪🇪🇺 📖⚖�️�🛫🌿
Aug 6, 2022 @ 11:20:56.000 Michele Grillea
Aug 6, 2022 @ 11:20:22.000 MaurizioDeTomasiAttivistaLiberoNoGreenPass!

Aug 6, 2022 @ 11:19:56.000 Maria🏴️️️️️️
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Aug 6, 2022 @ 11:20:55.000 Il Girondino🇮🇹🇪🇺🇺🇲🇺🇦🎾
Aug 6, 2022 @ 11:19:29.000 Jopratix 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 11:07:32.000 DRAGHI TROIKA
Aug 6, 2022 @ 11:07:53.000 Liala Crick
Aug 6, 2022 @ 11:07:52.000 β ʂąì օղ 🌈🌻🇪🇺🖖
Aug 6, 2022 @ 11:08:33.000 gianni pinelli
Aug 6, 2022 @ 11:07:42.000 Italian Politics
Aug 6, 2022 @ 11:08:22.000 fiammetta ardita
Aug 6, 2022 @ 11:07:14.000 Cagliari Live Magazine
Aug 6, 2022 @ 11:08:47.000 Angelo Gentile

Aug 6, 2022 @ 11:09:10.000 Stefano Fedele #OndaCivica

Aug 6, 2022 @ 11:08:18.000 LoneWolf Giovanni. .I am..la mia foto..

Aug 6, 2022 @ 11:07:21.000 luk_sor
Aug 6, 2022 @ 11:09:00.000 EW
Aug 6, 2022 @ 11:08:57.000 Vito Dipierro
Aug 6, 2022 @ 11:09:10.000 Marco Bonelli

Aug 6, 2022 @ 11:08:25.000 Alberto G. Franceschini Weiss

Aug 6, 2022 @ 11:08:25.000 norupies
Aug 6, 2022 @ 11:07:17.000 Pinky

Aug 6, 2022 @ 11:09:55.000 Carlo Seneci
Aug 6, 2022 @ 11:09:55.000 DRAGHI TROIKA
Aug 6, 2022 @ 11:11:04.000 Davide Zenati
Aug 6, 2022 @ 11:11:39.000 Maurizio Bastasin

Aug 6, 2022 @ 11:10:03.000 FREE NET🗺 🗺
Aug 6, 2022 @ 11:10:46.000 francesca5
Aug 6, 2022 @ 11:10:29.000 francesco spanò
Aug 6, 2022 @ 11:09:25.000 Antonio Carlo Scacco
Aug 6, 2022 @ 11:09:31.000 antonio bortoli
Aug 6, 2022 @ 11:11:01.000 Mr. Marcy #anticomunista #italiano 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 11:09:56.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉
Aug 6, 2022 @ 11:10:55.000 angelo vito lamanna
Aug 6, 2022 @ 11:11:34.000 sopraleparti
Aug 6, 2022 @ 11:11:05.000 valerio renzi
Aug 6, 2022 @ 11:38:32.000 Antonio Randazzo
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Aug 6, 2022 @ 11:39:50.000 Lina Simonetti
Aug 6, 2022 @ 11:38:53.000 BIENVENUE AU MACRONISTAN
Aug 6, 2022 @ 11:38:29.000 Anna 🌈
Aug 6, 2022 @ 11:41:14.000 gabriella renoldi
Aug 6, 2022 @ 11:40:53.000 francesco ferrari
Aug 6, 2022 @ 11:41:07.000 Tombeur De Livres

Aug 6, 2022 @ 11:39:43.000 Vincenzo D'alessio
Aug 6, 2022 @ 11:41:52.000 Augusto Minzolini

Aug 6, 2022 @ 11:39:10.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 6, 2022 @ 11:39:01.000 Romy
Aug 6, 2022 @ 11:40:16.000 francesco
Aug 6, 2022 @ 11:41:50.000 Robert Robertson
Aug 6, 2022 @ 11:41:07.000 armandocalabro
Aug 6, 2022 @ 11:39:38.000 Marzia vieta
Aug 6, 2022 @ 11:39:56.000 Teresa Novella

Aug 6, 2022 @ 11:41:45.000 gianluca zago DJ
Aug 6, 2022 @ 11:40:58.000 Antonio Guarino
Aug 6, 2022 @ 11:40:53.000 SettimoRosso

Aug 6, 2022 @ 11:43:18.000 Roberto

Aug 6, 2022 @ 11:42:44.000 Anselmo P.
Aug 6, 2022 @ 11:43:17.000 paola raimondi

Aug 6, 2022 @ 11:42:57.000 vivaRoss  -riformista #ItaliaViva🇮🇹🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 11:42:00.000 fabio
Aug 6, 2022 @ 11:43:24.000 Edgeoftown
Aug 6, 2022 @ 11:44:24.000 gianfranco.
Aug 6, 2022 @ 11:42:37.000 Giovanni Zurlo
Aug 6, 2022 @ 11:43:20.000 Giacomo Di Maio
Aug 6, 2022 @ 11:44:14.000 Ale
Aug 6, 2022 @ 11:44:23.000 Simona
Aug 6, 2022 @ 11:43:18.000 Enzo Chiarini

Aug 6, 2022 @ 11:42:46.000 Tradition Man

Aug 6, 2022 @ 11:42:56.000 Panizzo Francesco

Aug 6, 2022 @ 11:43:56.000 ⭕️
Aug 6, 2022 @ 11:43:52.000  Slava Ukraine  Free Palestine🇺🇦 🇵🇸
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Aug 6, 2022 @ 11:30:52.000 Open

Aug 6, 2022 @ 11:42:18.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 6, 2022 @ 11:43:17.000 paola raimondi
Aug 6, 2022 @ 11:31:32.000 Giò
Aug 6, 2022 @ 11:30:29.000 G
Aug 6, 2022 @ 11:31:24.000 informazione interno
Aug 6, 2022 @ 11:31:25.000 informazione interno
Aug 6, 2022 @ 11:30:06.000 DRAGHI TROIKA

Aug 6, 2022 @ 11:31:57.000 Andrea
Aug 6, 2022 @ 11:31:24.000 informazione interno

Aug 6, 2022 @ 11:31:34.000 Annalisa #Antifascista ✊☮️ 🐼
Aug 6, 2022 @ 11:30:27.000 jerry russo
Aug 6, 2022 @ 11:32:01.000 Frank - leggimarcotravaglio.it
Aug 6, 2022 @ 11:31:24.000 informazione interno

Aug 6, 2022 @ 11:30:30.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 6, 2022 @ 11:30:43.000 Nicola Paola
Aug 6, 2022 @ 11:31:45.000 sBronzo
Aug 6, 2022 @ 11:32:01.000 T
Aug 6, 2022 @ 11:32:33.000 Antonello De Pierro
Aug 6, 2022 @ 11:32:04.000 MARTUFELLO⭐🤺
Aug 6, 2022 @ 11:30:44.000 #IoStoConDraghi !!  🐉🌻🚀🌻

Aug 6, 2022 @ 11:33:30.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠

Aug 6, 2022 @ 11:32:58.000 GIANELLE  PRESIDENTE✌️
Aug 6, 2022 @ 11:34:00.000 La Notizia
Aug 6, 2022 @ 11:34:13.000 Gianni
Aug 6, 2022 @ 11:34:13.000 Cosimo Longo

Aug 6, 2022 @ 11:32:46.000 IL TEMPO

Aug 6, 2022 @ 11:32:50.000 Robson
Aug 6, 2022 @ 11:33:25.000 Antonello De Pierro

Aug 6, 2022 @ 11:33:38.000 GIANELLE  PRESIDENTE✌️
Aug 6, 2022 @ 11:34:50.000 La Marchetta dello Sport
Aug 6, 2022 @ 11:33:43.000 LaRaffa🤓😏
Aug 6, 2022 @ 11:34:52.000 cassiocherea
Aug 6, 2022 @ 11:34:53.000 Bradley Cooperlo
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Aug 6, 2022 @ 11:34:55.000 roberto bagnariol

Aug 6, 2022 @ 11:34:23.000 Robson
Aug 6, 2022 @ 11:34:46.000 rebecca manzoni
Aug 6, 2022 @ 11:33:05.000 Natalina
Aug 6, 2022 @ 11:21:58.000 Anna 🌈

Aug 6, 2022 @ 11:24:19.000 Byoblu
Aug 6, 2022 @ 11:22:25.000 Mescalina
Aug 6, 2022 @ 11:23:58.000 Alfredo Lonoce
Aug 6, 2022 @ 11:23:53.000 strange

Aug 6, 2022 @ 11:22:24.000 Nadia Gravino
Aug 6, 2022 @ 11:23:36.000 Luca Ballabio
Aug 6, 2022 @ 11:24:21.000 Mustafa Mond

Aug 6, 2022 @ 11:23:23.000 Cosimo Longo
Aug 6, 2022 @ 11:22:54.000 Michela

Aug 6, 2022 @ 11:24:05.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 6, 2022 @ 11:23:29.000 Damiano Faraone 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 11:22:12.000 stefano molinari
Aug 6, 2022 @ 11:23:20.000 Nicoletta
Aug 6, 2022 @ 11:22:17.000 Augusto Minzolini
Aug 6, 2022 @ 11:24:08.000 sBronzo
Aug 6, 2022 @ 11:22:06.000 Stido83
Aug 6, 2022 @ 11:22:32.000 paoloba
Aug 6, 2022 @ 11:22:39.000 Massimo Pallotta

Aug 6, 2022 @ 11:24:44.000 pointofnews.it

Aug 6, 2022 @ 11:26:00.000 Cosimo Longo
Aug 6, 2022 @ 11:26:02.000 Mariella Loi

Aug 6, 2022 @ 11:26:04.000 La Citta News
Aug 6, 2022 @ 11:25:51.000 Giorgio Castagna
Aug 6, 2022 @ 11:24:58.000 Ancora Italia
Aug 6, 2022 @ 11:26:33.000 paolo ignazio marong
Aug 6, 2022 @ 11:25:59.000 Claudio

Aug 6, 2022 @ 11:26:02.000 Panizzo Francesco
Aug 6, 2022 @ 11:26:56.000 Carneade
Aug 6, 2022 @ 11:26:08.000 Vincenzo Petrillo
Aug 6, 2022 @ 11:25:40.000 Michele Solari
Aug 6, 2022 @ 11:25:18.000 Albert
Aug 6, 2022 @ 11:25:54.000 Marzio Calacione
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Aug 6, 2022 @ 11:25:10.000 Gio Palmer
Aug 6, 2022 @ 11:26:44.000 VorreiLeAli
Aug 6, 2022 @ 11:24:39.000 alba tarabbo
Aug 5, 2022 @ 09:56:56.000 per ora io
Aug 5, 2022 @ 09:55:32.000 zainata
Aug 5, 2022 @ 09:55:39.000 tony
Aug 5, 2022 @ 09:55:37.000 boersenprofi.net

Aug 5, 2022 @ 09:57:26.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Aug 5, 2022 @ 09:55:48.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴
Aug 5, 2022 @ 09:57:05.000 Mi sta simpa

Aug 5, 2022 @ 09:56:46.000 Karl McDonald

Aug 5, 2022 @ 09:55:28.000 Ottavio Brambilla

Aug 5, 2022 @ 09:55:46.000 paolo stillo 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 09:55:55.000 NOWAY
Aug 5, 2022 @ 09:55:59.000 Max
Aug 5, 2022 @ 09:56:15.000 anita blanco
Aug 5, 2022 @ 09:55:47.000 MiC
Aug 5, 2022 @ 09:56:33.000 Live Sicilia
Aug 5, 2022 @ 10:03:08.000 Alessia   #SottonaDiCarlettoLeclerc❤�️�⚧️️

Aug 5, 2022 @ 10:03:57.000
Aug 5, 2022 @ 10:03:19.000 Patrizia Rutigliano
Aug 5, 2022 @ 10:03:38.000 Rosario Musumeci

Aug 5, 2022 @ 10:04:00.000 DER SPIEGEL

Aug 5, 2022 @ 10:03:34.000 Adriana Spappa

Aug 5, 2022 @ 10:04:00.000 anna  #ItaliaViva #TerzoPolo🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 10:04:29.000 stellacadente🇪🇺🇪🇺🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 10:03:55.000 cnitalia
Aug 5, 2022 @ 10:03:53.000 Luigi Marattin
Aug 5, 2022 @ 10:03:59.000 MiC
Aug 5, 2022 @ 10:03:51.000 Luigi Marattin

Aug 5, 2022 @ 10:03:21.000 #disarmo #ambiente🐼 ♻️

GeMa7799🦋ن  ♑️ #TSOdimassa
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Aug 5, 2022 @ 10:02:08.000 anna  #ItaliaViva #TerzoPolo🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 10:02:03.000 Parliamo di…
Aug 5, 2022 @ 10:02:11.000 ItaliaGroupCorporate
Aug 5, 2022 @ 10:02:58.000 Merlo Blu 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇽🇰🇹🇼
Aug 5, 2022 @ 10:01:27.000 Mirko 🤌⭐
Aug 5, 2022 @ 10:01:38.000 Erix
Aug 5, 2022 @ 10:02:48.000 Mauro Fabio
Aug 5, 2022 @ 10:02:42.000 .
Aug 5, 2022 @ 10:02:21.000 bertolini paola
Aug 5, 2022 @ 10:01:50.000 Biancaspina Renzicchi
Aug 5, 2022 @ 10:02:45.000 Saviour Tusk
Aug 5, 2022 @ 10:02:20.000 Agostino Bianchi
Aug 5, 2022 @ 10:02:09.000 Sandra
Aug 5, 2022 @ 10:01:11.000 Gianni Vezzani

Aug 5, 2022 @ 10:02:58.000 pi
Aug 5, 2022 @ 10:01:27.000 Roberto Saba 🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 10:01:56.000 Erix
Aug 5, 2022 @ 10:02:30.000 fu Ginnico
Aug 5, 2022 @ 10:15:29.000 Lorenzo

Aug 5, 2022 @ 10:13:50.000 Dinoss
Aug 5, 2022 @ 10:15:02.000 hiboss
Aug 5, 2022 @ 10:14:36.000 Guiodic AKA Keynesblog

Aug 5, 2022 @ 10:15:05.000 Rolling$$$
Aug 5, 2022 @ 10:13:49.000 Falco
Aug 5, 2022 @ 10:16:21.000 Giampaolo Baio  🏴☠️
Aug 5, 2022 @ 10:16:06.000 Elena Hileg Iannuzzi

Aug 5, 2022 @ 10:15:10.000 Alessia Ienco
Aug 5, 2022 @ 10:15:22.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Aug 5, 2022 @ 10:14:30.000 Claudio O'Neale Torbinio

Aug 5, 2022 @ 10:15:44.000 Bianca Cavallo
Aug 5, 2022 @ 10:15:51.000 enzotweet
Aug 5, 2022 @ 10:14:04.000 anti anti
Aug 5, 2022 @ 10:14:01.000 saolvatore

Aug 5, 2022 @ 10:15:14.000 PaSa
Aug 5, 2022 @ 10:21:08.000 Guiodic AKA Keynesblog

Aug 5, 2022 @ 10:21:47.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 5, 2022 @ 10:20:32.000 Marco Giannetti.

Aug 5, 2022 @ 10:20:34.000 Livia_Pandolfi
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Aug 5, 2022 @ 10:20:33.000 Natale Maria Ivan Qualchecosa
Aug 5, 2022 @ 10:21:07.000 Luciano Mandrillo

Aug 5, 2022 @ 10:21:34.000 Angelo Pasquarella
Aug 5, 2022 @ 10:21:17.000 alfin

Aug 5, 2022 @ 10:20:48.000 CarniBal
Aug 5, 2022 @ 10:20:44.000 LIBERTÀ
Aug 5, 2022 @ 10:21:19.000 Gabriele D.
Aug 5, 2022 @ 10:21:43.000 belbea

Aug 5, 2022 @ 10:20:42.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal
Aug 5, 2022 @ 10:21:49.000 Gianfranco Grandi
Aug 5, 2022 @ 10:21:40.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Aug 5, 2022 @ 10:21:43.000 Mauro
Aug 5, 2022 @ 10:20:48.000 francesca5

Aug 5, 2022 @ 10:21:11.000 Antonio Mario Porta
Aug 5, 2022 @ 10:21:33.000 AleMarty🇮🇹🇺🇲⚪⚫

Aug 5, 2022 @ 10:18:30.000 Marco
Aug 5, 2022 @ 10:17:36.000 saolvatore
Aug 5, 2022 @ 10:17:52.000 Rumore
Aug 5, 2022 @ 10:16:41.000 Vincenzo Dattilo

Aug 5, 2022 @ 10:16:32.000 Umberto Genovese

Aug 5, 2022 @ 10:18:29.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 5, 2022 @ 10:18:30.000 Astolfo 
Aug 5, 2022 @ 10:17:51.000 saolvatore
Aug 5, 2022 @ 10:17:00.000 Kilgore
Aug 5, 2022 @ 10:17:26.000 Lamanna Maria
Aug 5, 2022 @ 10:18:02.000 Piero Luigi
Aug 5, 2022 @ 10:18:18.000 Emanuela

Aug 5, 2022 @ 10:17:49.000 GIANELLE  PRESIDENTE✌️

Aug 5, 2022 @ 10:18:35.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴
Aug 5, 2022 @ 10:18:01.000 Annina
Aug 5, 2022 @ 10:18:07.000 saolvatore
Aug 5, 2022 @ 10:16:34.000 annaviz1
Aug 5, 2022 @ 10:19:48.000 saolvatore
Aug 5, 2022 @ 10:20:03.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸
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Aug 5, 2022 @ 10:19:28.000 LorenzoContigliozzi
Aug 5, 2022 @ 10:18:35.000 L'Allocca
Aug 5, 2022 @ 10:20:19.000 Gabriele Santu
Aug 5, 2022 @ 10:20:01.000 Brigata Gargoyle
Aug 5, 2022 @ 10:19:07.000 Kazan lupo

Aug 5, 2022 @ 10:19:04.000 🤌Andrea 🔴
Aug 5, 2022 @ 10:20:15.000 Balkan Günlüğü

Aug 5, 2022 @ 10:19:43.000 Valter Barosso
Aug 5, 2022 @ 10:20:03.000 Romina
Aug 5, 2022 @ 10:19:16.000 Maria, sposata con figli grandi.
Aug 5, 2022 @ 10:19:09.000 Antonio Alberico
Aug 5, 2022 @ 10:20:10.000 Bi-populismo? No, grazie.
Aug 5, 2022 @ 10:19:36.000 Falsa Chic

Aug 5, 2022 @ 10:19:18.000 Dolores
Aug 5, 2022 @ 10:18:56.000 Syrenella Egiziana
Aug 5, 2022 @ 10:19:28.000 catia camillini

Aug 5, 2022 @ 10:19:07.000 Animali Velenosi
Aug 5, 2022 @ 09:59:04.000 DER SPIEGEL
Aug 5, 2022 @ 09:59:26.000 Maria Paola
Aug 5, 2022 @ 09:57:36.000 Pierre Narden
Aug 5, 2022 @ 09:58:33.000 Rocco lerose
Aug 5, 2022 @ 09:58:50.000 anita blanco

Aug 5, 2022 @ 09:57:49.000 Gianni
Aug 5, 2022 @ 09:58:41.000 Fernando  BocciaⓋ
Aug 5, 2022 @ 09:59:08.000 Francisco
Aug 5, 2022 @ 09:58:59.000 Andrea Gressani

Aug 5, 2022 @ 09:58:34.000 Thinking
Aug 5, 2022 @ 09:58:15.000 big-2020

Aug 5, 2022 @ 09:58:32.000 Manuela Palombi
Aug 5, 2022 @ 09:57:38.000 Bruno D'Agostino
Aug 5, 2022 @ 09:58:01.000 walter comer
Aug 5, 2022 @ 09:58:51.000 Kilgore
Aug 5, 2022 @ 09:58:48.000 Francesco Milli
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Aug 5, 2022 @ 09:58:46.000 John Tuld
Aug 5, 2022 @ 10:01:05.000 Von Clausewitz
Aug 5, 2022 @ 09:59:27.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ

Aug 5, 2022 @ 10:00:00.000 Alessdan1#ItaliaViva

Aug 5, 2022 @ 10:01:05.000 Valentino Z
Aug 5, 2022 @ 09:59:38.000 Spartaco

Aug 5, 2022 @ 10:00:44.000 Daniele Bellasio

Aug 5, 2022 @ 10:00:13.000 belinon tì e chi no te-o dixe!
Aug 5, 2022 @ 10:00:57.000 rcampix 🖤💙

Aug 5, 2022 @ 09:59:50.000 So Fa🌊
Aug 5, 2022 @ 10:00:12.000 ANADOLU AJANSI
Aug 5, 2022 @ 09:59:52.000 Lorenzo Gerosa
Aug 5, 2022 @ 10:00:37.000 Nick72!🎸🎸🎸
Aug 5, 2022 @ 10:00:57.000 giulia10
Aug 5, 2022 @ 10:00:25.000 Luisa Monti
Aug 5, 2022 @ 10:00:03.000 contimar
Aug 5, 2022 @ 10:00:14.000 Free Satoshi

Aug 5, 2022 @ 10:00:26.000 Pinco Pallo 🤌
Aug 5, 2022 @ 09:59:34.000 Mr Polt

Aug 5, 2022 @ 10:00:42.000 MalgradotuttoBlog

Aug 5, 2022 @ 10:09:08.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 5, 2022 @ 10:09:52.000 IL CATTIVO®

Aug 5, 2022 @ 10:09:33.000 DenzelONE
Aug 5, 2022 @ 10:10:07.000 andrea mencaroni
Aug 5, 2022 @ 10:11:12.000 Andrea  Urso
Aug 5, 2022 @ 10:09:29.000 Maria
Aug 5, 2022 @ 10:09:39.000 N3m0

Aug 5, 2022 @ 10:10:44.000 Giorgio Cremaschi
Aug 5, 2022 @ 10:08:55.000 alessandro martegani
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Aug 5, 2022 @ 10:10:11.000 Massimiliano De Iuliis
Aug 5, 2022 @ 10:11:00.000 Maria Grazia
Aug 5, 2022 @ 10:11:05.000 gommothcecco@gmail.com
Aug 5, 2022 @ 10:08:41.000 Ugo Arrigo

Aug 5, 2022 @ 10:10:49.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
Aug 5, 2022 @ 10:10:02.000 Repubblica

Aug 5, 2022 @ 10:10:04.000 Il Post
Aug 5, 2022 @ 10:11:22.000 barchetta412
Aug 5, 2022 @ 10:09:07.000 Loretta (emiliana che vive in Sicilia)

Aug 5, 2022 @ 10:09:59.000 Indro Tarzanelli🔥
Aug 5, 2022 @ 10:12:14.000 medyaistasyon
Aug 5, 2022 @ 10:12:16.000 Fortunato Nardelli

Aug 5, 2022 @ 10:12:35.000 Adriano Marchetti
Aug 5, 2022 @ 10:13:03.000 Omar Navi
Aug 5, 2022 @ 10:12:19.000 AlfredoStorace

Aug 5, 2022 @ 10:12:25.000  𝙼𝙰𝚁𝙲𝙾 𝙿𝙰𝙻𝙴𝙰𝚁𝙸
Aug 5, 2022 @ 10:11:33.000 andrea
Aug 5, 2022 @ 10:13:15.000 GG Live TV Twitch streaming 🎮 📺🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 10:13:39.000 Vincenzo Di Tolve
Aug 5, 2022 @ 10:12:11.000 Simone Bodio
Aug 5, 2022 @ 10:12:00.000 Antonello Porcu🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 10:12:52.000 Ilaria
Aug 5, 2022 @ 10:13:24.000 LIBERTÀ
Aug 5, 2022 @ 10:13:18.000 GIUSEPPE RANDO
Aug 5, 2022 @ 10:13:34.000 dopiot
Aug 5, 2022 @ 10:12:21.000 NINO SPADACCINO
Aug 5, 2022 @ 10:13:34.000 Stacce
Aug 5, 2022 @ 10:12:28.000 TVG
Aug 5, 2022 @ 10:05:03.000 Sandro Gozi
Aug 5, 2022 @ 10:06:13.000 Matteo

Aug 5, 2022 @ 10:06:02.000 Globalist.it
Aug 5, 2022 @ 10:05:17.000 lallylally69
Aug 5, 2022 @ 10:05:03.000 Af
Aug 5, 2022 @ 10:05:27.000 Giovanni Drogo

Aug 5, 2022 @ 10:04:58.000 Alberto #25settembrevotoLega ; No al PD
Aug 5, 2022 @ 10:05:34.000 Graziana
Aug 5, 2022 @ 10:06:21.000 FoxyVol
Aug 5, 2022 @ 10:06:04.000 Piera

Aug 5, 2022 @ 10:06:15.000 Paolo Piantanida
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Aug 5, 2022 @ 10:04:34.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Aug 5, 2022 @ 10:05:41.000 Giovanni Parisi

Aug 5, 2022 @ 10:06:14.000 Fabrizio Ornano

Aug 5, 2022 @ 10:04:59.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲

Aug 5, 2022 @ 10:05:27.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 5, 2022 @ 10:05:52.000 Fabio

Aug 5, 2022 @ 10:06:21.000 daria carta
Aug 5, 2022 @ 10:07:05.000 Marco 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 10:08:21.000 Giancarlo Pavanello [Carlo Pava]

Aug 5, 2022 @ 10:07:38.000 sono Marco
Aug 5, 2022 @ 10:07:59.000 Sociopolitical Center 🇮🇱🇺🇦🇪🇺🇺🇸

Aug 5, 2022 @ 10:07:22.000 Fabio Montale

Aug 5, 2022 @ 10:06:59.000 raimondo davide donzel
Aug 5, 2022 @ 10:07:59.000 Antonio M
Aug 5, 2022 @ 10:08:25.000 Tad Allagash  🇺🇦🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 10:08:36.000 Adriano Marchetti
Aug 5, 2022 @ 10:06:51.000 Marco Grasselli

Aug 5, 2022 @ 10:08:28.000 Roberto Plevano   🇨🇦🇪🇺🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 10:07:30.000 Franco66
Aug 5, 2022 @ 10:06:27.000 Sociopolitical Center 🇮🇱🇺🇦🇪🇺🇺🇸
Aug 5, 2022 @ 10:08:20.000 Nicola Visonà
Aug 5, 2022 @ 12:02:05.000 Chiamatemi Frank
Aug 5, 2022 @ 12:02:07.000 Paolo

Aug 5, 2022 @ 12:02:41.000 Fabrizio Dal Col
Aug 5, 2022 @ 12:02:08.000 interburg
Aug 5, 2022 @ 12:01:28.000 Lp
Aug 5, 2022 @ 12:01:21.000 VITO BARILE
Aug 5, 2022 @ 12:01:36.000 l'Abate Faria
Aug 5, 2022 @ 12:01:04.000 Giorgio Papallo

Aug 5, 2022 @ 12:00:29.000 frank #FreeAssangeNOW 🌈
Aug 5, 2022 @ 12:00:27.000 Stella Danì 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 12:00:42.000 FanSonia
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Aug 5, 2022 @ 12:00:50.000 Il politico più sano ha la rogna

Aug 5, 2022 @ 12:02:12.000 Giannantonio Colloredo
Aug 5, 2022 @ 12:02:13.000 Saggia Decisione

Aug 5, 2022 @ 12:02:54.000 E w a n    
Aug 5, 2022 @ 12:02:27.000 L’ELMO DI SCIPIO
Aug 5, 2022 @ 12:02:53.000 Luciano Bove

Aug 5, 2022 @ 12:00:32.000 Antoanci
Aug 5, 2022 @ 12:07:23.000 Dario D'Angelo

Aug 5, 2022 @ 12:07:24.000 Raffaele Giannini
Aug 5, 2022 @ 12:07:08.000 Giorgio monti

Aug 5, 2022 @ 12:08:58.000
Aug 5, 2022 @ 12:08:35.000 Gloria ✊🏾🌍🌳🐝🤟
Aug 5, 2022 @ 12:08:28.000 Luca ® 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 12:06:52.000 antonymarco
Aug 5, 2022 @ 12:09:00.000 Agenzia VISTA

Aug 5, 2022 @ 12:07:00.000 Ottavio Brambilla

Aug 5, 2022 @ 12:08:47.000 Brainstorm Daria💥
Aug 5, 2022 @ 12:07:28.000 Velvet MAG
Aug 5, 2022 @ 12:07:55.000 Roberto
Aug 5, 2022 @ 12:08:50.000 Fabrizio Boggio

Aug 5, 2022 @ 12:06:53.000 ulissevietato.9449

Aug 5, 2022 @ 12:06:32.000 Artursolo

Aug 5, 2022 @ 11:54:50.000 Andrea Mazzalai
Aug 5, 2022 @ 11:55:12.000 Valentina Conticello
Aug 5, 2022 @ 11:55:53.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 11:56:38.000 Vitalba Azzollini
Aug 5, 2022 @ 11:55:15.000 Enzo
Aug 5, 2022 @ 11:56:42.000 Antonello Valentini
Aug 5, 2022 @ 11:54:53.000 il_mare_luccica

Aug 5, 2022 @ 11:54:56.000 Alberto Cappellaro
Aug 5, 2022 @ 11:55:37.000 Gerry
Aug 5, 2022 @ 11:56:53.000 Fatemelo dire...🇮🇹

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Aug 5, 2022 @ 11:54:47.000 Gianni Delfino
Aug 5, 2022 @ 11:54:32.000 salvatoreditaranto
Aug 5, 2022 @ 11:48:52.000 DarJedburgh
Aug 5, 2022 @ 11:49:30.000 Gisella Gozzi 🌻😀

Aug 5, 2022 @ 11:50:20.000 paola toscano
Aug 5, 2022 @ 11:49:53.000 FRANCESCO121
Aug 5, 2022 @ 11:50:26.000 StreGatta
Aug 5, 2022 @ 11:48:01.000 Pier Luigi Mariuz
Aug 5, 2022 @ 11:48:41.000 Antonio

Aug 5, 2022 @ 11:49:06.000 Michele
Aug 5, 2022 @ 11:50:05.000 ANTONELLA (MALA TEMPORA CURRUNT)

Aug 5, 2022 @ 11:48:55.000 Fabio Ricupero 🌱

Aug 5, 2022 @ 11:49:16.000 Milo
Aug 5, 2022 @ 11:49:31.000 Fabio Ricupero 🌱
Aug 5, 2022 @ 11:49:07.000 Bruno Marioli
Aug 5, 2022 @ 11:50:17.000 Hazel Grouse

Aug 5, 2022 @ 11:48:12.000 Andrews
Aug 5, 2022 @ 11:58:15.000 Unfruitful
Aug 5, 2022 @ 11:57:01.000 Zazoom Social News
Aug 5, 2022 @ 11:58:34.000 PoliticaNews

Aug 5, 2022 @ 11:58:32.000 Pietro Joser

Aug 5, 2022 @ 11:57:22.000 Angelo Capparelli
Aug 5, 2022 @ 11:57:40.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino

Aug 5, 2022 @ 11:57:26.000 Sibilla Teramana #ANPI #CGIL

Aug 5, 2022 @ 11:58:37.000 AnnaGrazia Quarta 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:57:20.000 informazione interno

Aug 5, 2022 @ 11:58:27.000 alessandro tedesco

Aug 5, 2022 @ 11:57:08.000 Spooky
Aug 5, 2022 @ 11:57:47.000 simona bonfante
Aug 5, 2022 @ 11:57:19.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 11:58:18.000 Daniele Ciardulli

Aug 5, 2022 @ 11:57:37.000 Roby Cicchi  🇺🇦🇪🇺🏳�️�
Aug 5, 2022 @ 11:58:05.000 Mitì Vigliero

Aug 5, 2022 @ 11:58:06.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
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Aug 5, 2022 @ 12:00:01.000 Mario Pozzi

Aug 5, 2022 @ 11:58:45.000 PicchioPan
Aug 5, 2022 @ 12:00:02.000 Enzo
Aug 5, 2022 @ 11:59:26.000 Marco Di Fonzo
Aug 5, 2022 @ 11:59:22.000 Simone
Aug 5, 2022 @ 12:00:08.000 francesco degradi
Aug 5, 2022 @ 11:59:06.000 Notizieinunclick🔝

Aug 5, 2022 @ 11:59:25.000 Enzo
Aug 5, 2022 @ 12:00:20.000 Isabella Massa

Aug 5, 2022 @ 11:58:59.000
Aug 5, 2022 @ 11:59:09.000 L'Allocca
Aug 5, 2022 @ 11:59:30.000 natalibera 👠

Aug 5, 2022 @ 11:59:12.000
Aug 5, 2022 @ 11:59:09.000 Bruno

Aug 5, 2022 @ 12:00:06.000 Giannantonio Colloredo
Aug 5, 2022 @ 12:00:24.000 Nellina
Aug 5, 2022 @ 11:59:26.000 MariaTdr

Aug 5, 2022 @ 11:59:05.000 luca
Aug 5, 2022 @ 11:58:49.000 Lor Berta

Aug 5, 2022 @ 11:44:48.000 0ptimusprimeio
Aug 5, 2022 @ 11:45:32.000 Geremy  🇮🇹🇵🇸
Aug 5, 2022 @ 11:45:26.000 Antonio
Aug 5, 2022 @ 11:44:57.000 Teddy BAGPIPE🚩
Aug 5, 2022 @ 11:45:40.000 LIVIO  MINGHETTI
Aug 5, 2022 @ 11:45:42.000 Business Community

Aug 5, 2022 @ 11:45:01.000 Gigi
Aug 5, 2022 @ 11:45:50.000 Broncio
Aug 5, 2022 @ 11:44:52.000 Mario Cavallaro
Aug 5, 2022 @ 11:44:40.000 Stefania
Aug 5, 2022 @ 11:44:47.000 Quadr@o

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Aug 5, 2022 @ 11:45:42.000 Kris Go

Aug 5, 2022 @ 11:45:23.000 Fuslach
Aug 5, 2022 @ 11:45:23.000 simone garzotto 🇺🇦🇮🇹🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 11:45:34.000 Fabio
Aug 5, 2022 @ 11:45:57.000 Gianleone Di Sacco

Aug 5, 2022 @ 11:44:57.000 Judy Tono 3 🤌🇷🇺🇷🇸
Aug 5, 2022 @ 11:46:04.000 Lucio Di Gaetano
Aug 5, 2022 @ 11:46:54.000 Andrea La Vita
Aug 5, 2022 @ 11:48:01.000 Sage

Aug 5, 2022 @ 11:47:20.000 Ecca Pecca
Aug 5, 2022 @ 11:47:00.000 Abner9
Aug 5, 2022 @ 11:47:32.000 Paolo Paolacci
Aug 5, 2022 @ 11:46:49.000 Gianluca Ferri

Aug 5, 2022 @ 11:47:56.000 Transumananza
Aug 5, 2022 @ 11:46:15.000 La7
Aug 5, 2022 @ 11:46:15.000 Italia News24
Aug 5, 2022 @ 11:46:29.000 chiara traversi
Aug 5, 2022 @ 11:46:44.000 Walter
Aug 5, 2022 @ 11:46:58.000 ₳ntonio Mαiuri
Aug 5, 2022 @ 11:47:42.000 l'Abate Faria
Aug 5, 2022 @ 12:03:20.000 Minis II ponzio pillato
Aug 5, 2022 @ 12:04:05.000 Francesco Piccirillo

Aug 5, 2022 @ 12:02:54.000 rappys1
Aug 5, 2022 @ 12:03:10.000 Luigi
Aug 5, 2022 @ 12:02:58.000 H7-25

Aug 5, 2022 @ 12:03:24.000 massimo

Aug 5, 2022 @ 12:04:12.000 Giannantonio Colloredo

Aug 5, 2022 @ 12:03:28.000 AP
Aug 5, 2022 @ 12:03:06.000 Mario Abbruzzese
Aug 5, 2022 @ 12:03:01.000 Il frugale 🤌🐭
Aug 5, 2022 @ 12:04:04.000 Artursolo
Aug 5, 2022 @ 12:03:39.000 Stefano B 🐝
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Aug 5, 2022 @ 12:03:24.000 Marina Trio
Aug 5, 2022 @ 12:03:32.000 MISANTROPOLOGIA  🇮🇹🏴☠�️�🇹
Aug 5, 2022 @ 12:04:28.000 EnricoAlesi☭
Aug 5, 2022 @ 12:04:34.000 Marco Bomprezzi
Aug 5, 2022 @ 12:04:10.000 Gianluca
Aug 5, 2022 @ 12:04:44.000 Vito Arciuli
Aug 5, 2022 @ 12:05:14.000 TV7

Aug 5, 2022 @ 12:06:31.000 Nmarru
Aug 5, 2022 @ 12:06:10.000 Giuseppe Bivona
Aug 5, 2022 @ 12:06:09.000 marika
Aug 5, 2022 @ 12:05:10.000 LIBERTÀ
Aug 5, 2022 @ 12:06:05.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
Aug 5, 2022 @ 12:05:06.000 Giampaolo Darelli
Aug 5, 2022 @ 12:05:36.000 Luigi De Biase
Aug 5, 2022 @ 12:06:10.000 Michele Brio

Aug 5, 2022 @ 12:05:44.000 Daniele B
Aug 5, 2022 @ 12:05:41.000 Christoph Neumann
Aug 5, 2022 @ 12:06:07.000 Giampaolo78
Aug 5, 2022 @ 12:05:33.000 mafalda27   🇪🇺🌊🌊
Aug 5, 2022 @ 12:04:51.000 Carmen Pugliese
Aug 5, 2022 @ 12:05:06.000 mesmeri
Aug 5, 2022 @ 12:04:46.000 Massimo D'Antoni

Aug 5, 2022 @ 11:50:46.000 Giulio Marini
Aug 5, 2022 @ 11:51:09.000 Vink Frank
Aug 5, 2022 @ 11:51:16.000 Bruno Paolo Cedrone
Aug 5, 2022 @ 11:51:03.000 ScaxxaCaxxi
Aug 5, 2022 @ 11:51:43.000 Garau Silvana
Aug 5, 2022 @ 11:52:06.000 Giorgio Stegi
Aug 5, 2022 @ 11:50:34.000 Mario
Aug 5, 2022 @ 11:51:42.000 Raffy@Labellasospesa
Aug 5, 2022 @ 11:51:57.000 GimTonic

Aug 5, 2022 @ 11:51:15.000
Aug 5, 2022 @ 11:51:40.000 CLARETTA PETACCI

Aug 5, 2022 @ 11:51:14.000 Giorgio Scianitti
Aug 5, 2022 @ 11:50:28.000 Danilo Circu

Aug 5, 2022 @ 11:50:27.000 LorenzOne

Aug 5, 2022 @ 11:50:40.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi

Aug 5, 2022 @ 11:50:45.000 Effe
Aug 5, 2022 @ 11:51:06.000 Roberto forti
Aug 5, 2022 @ 11:51:37.000 TeLoDoGratis

☄C️laudio Pace  平和 和平
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Aug 5, 2022 @ 11:50:51.000 alfredo
Aug 5, 2022 @ 11:53:48.000 Anto De Santis
Aug 5, 2022 @ 11:53:05.000 AlteredComix
Aug 5, 2022 @ 11:52:31.000 Andrea "magatz" Magatti

Aug 5, 2022 @ 11:52:08.000 Salvatore BOVA
Aug 5, 2022 @ 11:53:14.000 Frederick
Aug 5, 2022 @ 11:52:55.000 Michele82 ⚪⚫

Aug 5, 2022 @ 11:53:41.000 A New Experiment

Aug 5, 2022 @ 11:52:37.000 Luca Sacchi
Aug 5, 2022 @ 11:52:22.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ

Aug 5, 2022 @ 11:53:57.000 Fulvio Pettinato
Aug 5, 2022 @ 11:52:52.000     ✴🎀 𝒸𝒽𝑒𝒾𝓊𝒶𝓃 🎀 ✴
Aug 5, 2022 @ 11:53:59.000 Paolo Pocaterra
Aug 5, 2022 @ 11:53:56.000 La7
Aug 5, 2022 @ 11:53:54.000 Paul
Aug 5, 2022 @ 11:53:22.000 Alex MD
Aug 5, 2022 @ 11:52:21.000 tony

Aug 5, 2022 @ 11:53:37.000 Fabio
Aug 5, 2022 @ 12:09:46.000 Estro_e_Ludopatia

Aug 5, 2022 @ 12:09:08.000 Daniele B

Aug 5, 2022 @ 12:09:53.000 Asterix
Aug 5, 2022 @ 12:10:29.000 renato giannetti

Aug 5, 2022 @ 12:10:11.000 la(prof)Baldu
Aug 5, 2022 @ 12:09:12.000 Rosanna
Aug 5, 2022 @ 12:09:56.000 Christian Rocca

Aug 5, 2022 @ 12:09:38.000 Angelo Pasquarella

Aug 5, 2022 @ 12:09:32.000 bellaBRUX 212***a DESTRA sempre
Aug 5, 2022 @ 12:09:25.000 salvatoreditaranto
Aug 5, 2022 @ 12:09:50.000 Gianfranco
Aug 5, 2022 @ 12:10:08.000 MiC
Aug 5, 2022 @ 12:09:21.000 Gianni Graziani
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Aug 5, 2022 @ 12:10:10.000 Robby #facciamorete

Aug 5, 2022 @ 12:09:28.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 5, 2022 @ 12:09:54.000 Mario Aretnutorn👠 👠
Aug 5, 2022 @ 12:09:58.000 Maria Teresa Bottari
Aug 5, 2022 @ 12:09:12.000 Davide Bergna 🤌 ⚛️
Aug 5, 2022 @ 12:11:59.000 Luk
Aug 5, 2022 @ 12:11:07.000 Fabrizio De Sando

Aug 5, 2022 @ 12:10:53.000 Red Pillato Z🇮🇹 🇷🇺

Aug 5, 2022 @ 12:11:28.000 Sergio De Angelis 🇮🇹🌵
Aug 5, 2022 @ 12:10:58.000 Gianluca Lo Nostro
Aug 5, 2022 @ 12:11:46.000 alexandra
Aug 5, 2022 @ 12:12:29.000 Sergio
Aug 5, 2022 @ 12:12:24.000 Patrizio D’Agostino
Aug 5, 2022 @ 12:12:27.000 Lucio Malan
Aug 5, 2022 @ 12:12:12.000 Mario Raciti

Aug 5, 2022 @ 12:12:00.000 Pietro Raffa
Aug 5, 2022 @ 12:12:09.000 Quadr@o

Aug 5, 2022 @ 12:12:16.000 ANTO ❤�️�🏆🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 12:11:34.000 Money.it
Aug 5, 2022 @ 12:11:08.000 alfin

Aug 5, 2022 @ 12:11:04.000 AlteredComix

Aug 5, 2022 @ 12:12:01.000 Mila Spicola 🇪🇺🇮🇹🇨🇺
Aug 5, 2022 @ 12:10:43.000 L'occhio di Jorge

Aug 5, 2022 @ 14:13:54.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva

Aug 5, 2022 @ 14:12:41.000 eddi ceccarelli
Aug 5, 2022 @ 14:13:38.000 bravotango
Aug 5, 2022 @ 14:13:20.000 Maurizio Falcioni
Aug 5, 2022 @ 14:13:56.000 angelo ghezzi
Aug 5, 2022 @ 14:13:28.000 Alessandro Raveggi

Aug 5, 2022 @ 14:12:47.000 Dionigi
Aug 5, 2022 @ 14:14:25.000 Piero Terranera

Aug 5, 2022 @ 14:14:42.000 Luca LorenZhàus 🇮🇹🇷🇺🇬🇷🇨🇦🇯🇵
Aug 5, 2022 @ 14:13:51.000 Bisco
Aug 5, 2022 @ 14:12:59.000 PAOLO PUSCEDDU
Aug 5, 2022 @ 14:14:13.000 guercio d'ancona (sez. cattivi senza bandierine)
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Aug 5, 2022 @ 14:13:25.000 Jopratix 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 14:14:16.000 Mummy
Aug 5, 2022 @ 14:12:37.000 ALLEGRA
Aug 5, 2022 @ 14:13:07.000 LaMera

Aug 5, 2022 @ 14:27:24.000 Giuseppina Bertoletti  🇺🇦🥀🏳�️�
Aug 5, 2022 @ 14:27:12.000 DanielGnoni  🙃⛔❌💩

Aug 5, 2022 @ 14:26:43.000 Maria Della Monica
Aug 5, 2022 @ 14:26:27.000 Maurizio Ardito
Aug 5, 2022 @ 14:27:05.000 Fabio Picco
Aug 5, 2022 @ 14:27:14.000 Ultimo samurai

Aug 5, 2022 @ 14:26:47.000 Cavallodiritorno

Aug 5, 2022 @ 14:26:55.000 Camilla
Aug 5, 2022 @ 14:27:00.000 A m' arcord

Aug 5, 2022 @ 14:27:06.000 Paolo Bersani
Aug 5, 2022 @ 14:26:42.000 ga57 razzapiave🌟🌟🌟🌑🌓🌕🦀♋3️⃣3️⃣🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 14:26:20.000 Orwell
Aug 5, 2022 @ 14:26:24.000 silo.losi
Aug 5, 2022 @ 14:26:56.000 DH
Aug 5, 2022 @ 14:27:10.000 PoliticaNews

Aug 5, 2022 @ 14:26:56.000 Paolo Bersani

Aug 5, 2022 @ 14:27:23.000 glfrancomano
Aug 5, 2022 @ 14:31:14.000 Bruno
Aug 5, 2022 @ 14:32:35.000 AnnaMaria Corazza Bildt 💙💛
Aug 5, 2022 @ 14:31:03.000 Epicuro
Aug 5, 2022 @ 14:31:30.000 Giovanni
Aug 5, 2022 @ 14:31:55.000 Epicuro

Aug 5, 2022 @ 14:31:00.000 Domani
Aug 5, 2022 @ 14:31:39.000 MarcellaGagliardo

Aug 5, 2022 @ 14:31:20.000 Tgr Rai Lombardia
Aug 5, 2022 @ 14:32:04.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 14:30:55.000 Matteo Bertela
Aug 5, 2022 @ 14:31:20.000 Dario Del Colle

Aug 5, 2022 @ 14:32:46.000 Zev

Aug 5, 2022 @ 14:30:56.000 Rossella Latempa
Aug 5, 2022 @ 14:31:12.000 fulvio
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Aug 5, 2022 @ 14:31:04.000 claudio vicario

Aug 5, 2022 @ 14:32:20.000 𝓜𝓪𝓻𝓽𝓲𝓷𝓪🌪
Aug 5, 2022 @ 14:20:52.000 Il Tiziani
Aug 5, 2022 @ 14:20:24.000 Tiziana
Aug 5, 2022 @ 14:19:49.000 a.li.sa
Aug 5, 2022 @ 14:20:10.000 Tempo Reale ©
Aug 5, 2022 @ 14:20:50.000 Adriana
Aug 5, 2022 @ 14:19:05.000 Luigi
Aug 5, 2022 @ 14:20:08.000 IsMadeInItaly project -    🇮🇹🇧🇷💛 🙈🙉🙊
Aug 5, 2022 @ 14:19:40.000 Timostene
Aug 5, 2022 @ 14:20:05.000 Franco Zerlenga
Aug 5, 2022 @ 14:19:24.000 Samuelevale2
Aug 5, 2022 @ 14:20:30.000 Matteo Richetti

Aug 5, 2022 @ 14:20:38.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸

Aug 5, 2022 @ 14:19:59.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 5, 2022 @ 14:19:06.000 Felice Nano
Aug 5, 2022 @ 14:20:15.000 Parliamo di…
Aug 5, 2022 @ 14:20:52.000 L'Italia Vera 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 14:20:42.000 Rino La Fox
Aug 5, 2022 @ 14:21:22.000 Lacramioara Leu

Aug 5, 2022 @ 14:23:14.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸
Aug 5, 2022 @ 14:23:01.000 Adriana
Aug 5, 2022 @ 14:21:02.000 Massimiliano Basello
Aug 5, 2022 @ 14:23:22.000 RAZZI FOR PRESIDENT

Aug 5, 2022 @ 14:22:58.000 Gregoria Samsa
Aug 5, 2022 @ 14:23:00.000 daniele 1992
Aug 5, 2022 @ 14:21:48.000 Tony Litty      🐸 🐸 ᛗ ᛟ ᚱ ᛏ ᛖ

Aug 5, 2022 @ 14:21:59.000 mau bor

Aug 5, 2022 @ 14:23:02.000 JANSOBIESKI
Aug 5, 2022 @ 14:21:37.000 Francesco Niutta
Aug 5, 2022 @ 14:21:45.000 claudio  🇮🇹🇪🇺🌹
Aug 5, 2022 @ 14:23:30.000 Fabius Dieciscudi   ♱🇮🇹🇫🇷
Aug 5, 2022 @ 14:23:33.000 Pasquale Longo

Aug 5, 2022 @ 14:20:53.000 La voce d'italia
Aug 5, 2022 @ 14:20:54.000 Timostene
Aug 5, 2022 @ 14:21:19.000 Tempo Reale ©
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Aug 5, 2022 @ 14:23:49.000 Mariano
Aug 5, 2022 @ 14:24:24.000 gianluca zago DJ
Aug 5, 2022 @ 14:24:21.000 Rickey
Aug 5, 2022 @ 14:26:04.000 Lago dei cigni 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 14:25:34.000 Matteo Mori
Aug 5, 2022 @ 14:24:21.000 cocodrill
Aug 5, 2022 @ 14:25:21.000 Dexter Il Risolutore

Aug 5, 2022 @ 14:24:31.000 Carlo  🇮🇹🔴⚫♈

Aug 5, 2022 @ 14:25:55.000 fabio nardi

Aug 5, 2022 @ 14:24:13.000 Franztrane
Aug 5, 2022 @ 14:25:07.000 Francesca Barraco # sardinantifascistanolega🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 14:24:27.000 Nicola Giorgi
Aug 5, 2022 @ 14:26:14.000 GinaDi
Aug 5, 2022 @ 14:26:14.000 Maurizio Cossu

Aug 5, 2022 @ 14:24:54.000 #FreeJulianAssange
Aug 5, 2022 @ 14:24:07.000 Andrew
Aug 5, 2022 @ 14:24:05.000 pasquale di maio
Aug 5, 2022 @ 14:16:03.000 Maurizio Ardito
Aug 5, 2022 @ 14:15:43.000 Vincenzo Cicero
Aug 5, 2022 @ 14:15:21.000 Warp 9001 #Italiasovranaepopolare🥇

Aug 5, 2022 @ 14:16:43.000 Nebrugia
Aug 5, 2022 @ 14:16:11.000 Mélenchon d'Italia
Aug 5, 2022 @ 14:16:13.000 Cronache Lucane
Aug 5, 2022 @ 14:16:20.000 Cronache del Mezzogiorno
Aug 5, 2022 @ 14:14:49.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 14:16:57.000 carmine brancaglione☮️
Aug 5, 2022 @ 14:15:29.000 Franco Zerlenga
Aug 5, 2022 @ 14:16:24.000 L'Enzino
Aug 5, 2022 @ 14:15:55.000 emilianorix
Aug 5, 2022 @ 14:16:18.000 Flavio10701
Aug 5, 2022 @ 14:16:01.000 ezio
Aug 5, 2022 @ 14:14:58.000 SIMO
Aug 5, 2022 @ 14:16:05.000 Annina

Aug 5, 2022 @ 14:17:00.000 Claudio Borghi A.
Aug 5, 2022 @ 14:17:34.000 A m' arcord
Aug 5, 2022 @ 14:17:51.000 ART NEWS
Aug 5, 2022 @ 14:17:41.000 BOT ElCapitan
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Aug 5, 2022 @ 14:17:14.000 Gualtiero Bai
Aug 5, 2022 @ 14:18:44.000 Locus Loci
Aug 5, 2022 @ 14:17:44.000 nicola veg Tamma☭
Aug 5, 2022 @ 14:17:15.000 emanuel
Aug 5, 2022 @ 14:17:44.000 Samuelevale2
Aug 5, 2022 @ 14:18:42.000 Vito PIAZZOLLA

Aug 5, 2022 @ 14:17:17.000 Thomas De Luca

Aug 5, 2022 @ 14:17:31.000 Massimo peace  #FreeAssange ☮�️�️ 🇵🇸🇨🇺
Aug 5, 2022 @ 14:18:20.000 Roberta
Aug 5, 2022 @ 14:18:00.000 Pasquale Longo
Aug 5, 2022 @ 14:19:00.000 Bruna
Aug 5, 2022 @ 14:17:52.000 muffi
Aug 5, 2022 @ 14:18:14.000 Louis Susaya
Aug 5, 2022 @ 14:18:56.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 14:09:20.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 5, 2022 @ 14:10:27.000 andrea mencaroni
Aug 5, 2022 @ 14:09:42.000 IL TEMPO
Aug 5, 2022 @ 14:10:20.000 Raffaele Scala
Aug 5, 2022 @ 14:09:24.000 francesco

Aug 5, 2022 @ 14:10:40.000 Davide Aldieri
Aug 5, 2022 @ 14:09:48.000 Ferruccio Antonucci
Aug 5, 2022 @ 14:09:35.000 Angiolo Batignani
Aug 5, 2022 @ 14:10:03.000 El lobo
Aug 5, 2022 @ 14:09:20.000 Piercamillo Falasca 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🌳
Aug 5, 2022 @ 14:10:31.000 Gianmarco Mattera
Aug 5, 2022 @ 14:10:42.000 Realizzare Insieme
Aug 5, 2022 @ 14:09:22.000 Sergio Mura

Aug 5, 2022 @ 14:10:26.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 5, 2022 @ 14:10:33.000 maria
Aug 5, 2022 @ 14:11:19.000 john white ziegel
Aug 5, 2022 @ 14:11:52.000 Franco Zerlenga
Aug 5, 2022 @ 14:11:29.000 P€GA$U$

Aug 5, 2022 @ 14:10:55.000 Baldor

Aug 5, 2022 @ 14:11:29.000 L'Enzino
Aug 5, 2022 @ 14:11:15.000 beba_pucciatti
Aug 5, 2022 @ 14:12:37.000 Calogero Rotolo
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Aug 5, 2022 @ 14:11:14.000 Alessandra Grifeo
Aug 5, 2022 @ 14:11:18.000 Mia Capparetti
Aug 5, 2022 @ 14:11:59.000 robesP.R.

Aug 5, 2022 @ 14:10:43.000 Anna Z.

Aug 5, 2022 @ 14:11:47.000 G@brieltw
Aug 5, 2022 @ 14:11:59.000 Massimiliano Basello
Aug 5, 2022 @ 14:11:31.000 BELLA
Aug 5, 2022 @ 14:11:52.000 Raffaele 🖤☯❄️�️�

Aug 5, 2022 @ 14:11:17.000 Magico
Aug 5, 2022 @ 14:12:26.000 Alessandro Boggiano
Aug 5, 2022 @ 14:07:56.000 Andrea Vincenti
Aug 5, 2022 @ 14:07:03.000 Eva Frati

Aug 5, 2022 @ 14:06:46.000 Christian Prandelli
Aug 5, 2022 @ 14:06:08.000 Ruben Cohen
Aug 5, 2022 @ 14:07:29.000 Massimo Orsi
Aug 5, 2022 @ 14:07:29.000 francesca5

Aug 5, 2022 @ 14:06:25.000 Odo Tacito
Aug 5, 2022 @ 14:06:37.000 Fabrizio Gargiulo🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 14:07:34.000 Adriana
Aug 5, 2022 @ 14:07:13.000 Linus #BellaCiao#antifa✊

Aug 5, 2022 @ 14:07:22.000 Luciano Quatrida

Aug 5, 2022 @ 14:06:52.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
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Aug 5, 2022 @ 14:06:30.000 Luciano Quatrida

Aug 5, 2022 @ 14:07:15.000 Marzia M
Aug 5, 2022 @ 14:07:32.000 Lilililynd (populistah)☮️ 🎨🖌️
Aug 5, 2022 @ 14:06:07.000 Matteo Bortolon

Aug 5, 2022 @ 14:08:14.000 Thomas Paine

Aug 5, 2022 @ 14:08:05.000 Luciano Quatrida
Aug 5, 2022 @ 14:08:03.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 5, 2022 @ 14:08:07.000 Maria Grazia

Aug 5, 2022 @ 14:08:03.000 valeriano ms
Aug 5, 2022 @ 14:08:21.000 Pietro Guido
Aug 5, 2022 @ 14:09:19.000 Piercamillo Falasca 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🌳

Aug 5, 2022 @ 14:08:39.000 Fabrizio Boggio
Aug 5, 2022 @ 14:09:15.000 Saggia Decisione
Aug 5, 2022 @ 14:08:40.000 Sillicio
Aug 5, 2022 @ 14:08:25.000 Roberto 🇮🇹



Untitled discover search

Pagina 765

Aug 5, 2022 @ 14:08:50.000 Luciano Quatrida
Aug 5, 2022 @ 14:08:48.000 costic
Aug 5, 2022 @ 14:08:09.000 Gianleone Di Sacco

Aug 5, 2022 @ 14:08:45.000 #disarmo #ambiente🐼 ♻️

Aug 5, 2022 @ 14:08:06.000 Feles Nigra
Aug 5, 2022 @ 14:28:04.000 Pietro Leogrande
Aug 5, 2022 @ 14:27:42.000 Eden
Aug 5, 2022 @ 14:28:20.000 Luca twi99

Aug 5, 2022 @ 14:27:59.000 #Maverick - Senzacensura 🇮🇹🇱🇷

Aug 5, 2022 @ 14:28:52.000 Flavietto99 (RAFA 22 )🏆
Aug 5, 2022 @ 14:28:21.000 Stefano

Aug 5, 2022 @ 14:28:03.000 Fabrizio Patti
Aug 5, 2022 @ 14:27:45.000 Gian Or
Aug 5, 2022 @ 14:29:18.000 Simo Salt
Aug 5, 2022 @ 14:29:14.000 Paul Olden

Aug 5, 2022 @ 14:27:43.000 Fabio Spes
Aug 5, 2022 @ 14:27:25.000 Adriana
Aug 5, 2022 @ 14:28:27.000 Rob
Aug 5, 2022 @ 14:28:52.000 Simonetta faggian
Aug 5, 2022 @ 14:28:48.000 Luigi Elisei 🇮🇹🇪🇺💙
Aug 5, 2022 @ 14:28:02.000 Giuseppe Rinaldi
Aug 5, 2022 @ 14:28:03.000 Sarah
Aug 5, 2022 @ 14:28:32.000 Carmela Russo

Aug 5, 2022 @ 14:30:05.000 NO alle tasse sul digitale in favore dell'Org.UE

Aug 5, 2022 @ 14:30:29.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 5, 2022 @ 14:29:26.000 Lettore1969
Aug 5, 2022 @ 14:29:35.000 Maria Teresa D'Addio
Aug 5, 2022 @ 14:30:27.000 GGGG 🐼



Untitled discover search

Pagina 766

Aug 5, 2022 @ 14:30:21.000 MarcellaGagliardo
Aug 5, 2022 @ 14:30:06.000 alberto grande 🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 14:30:07.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 5, 2022 @ 14:29:34.000 Mummy
Aug 5, 2022 @ 14:30:17.000 Giorgio Varano
Aug 5, 2022 @ 14:29:53.000 A m' arcord
Aug 5, 2022 @ 14:29:56.000 Gianni
Aug 5, 2022 @ 14:29:38.000 Epicuro
Aug 5, 2022 @ 14:30:05.000 T Vieira

Aug 5, 2022 @ 14:29:45.000 Sang pacc' (Sangue pazzo) ♂ ☀�️� 🤡

Aug 5, 2022 @ 14:29:25.000 luisa maccari
Aug 5, 2022 @ 14:29:32.000 Mustafa Mond
Aug 5, 2022 @ 16:25:38.000 Porella Cuccarini  Parodia, parodia canagliah🌈
Aug 5, 2022 @ 16:24:25.000 Alberto Pelonara
Aug 5, 2022 @ 16:24:50.000 Francesco Bosonin
Aug 5, 2022 @ 16:24:22.000 Conte Fava 🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 16:23:59.000 Carneade

Aug 5, 2022 @ 16:24:48.000 il cane Brian
Aug 5, 2022 @ 16:26:30.000 Franco Romanini

Aug 5, 2022 @ 16:24:22.000 meloman
Aug 5, 2022 @ 16:25:38.000 Carlo Ciriani
Aug 5, 2022 @ 16:25:38.000 Davide Scialpi
Aug 5, 2022 @ 16:23:51.000 Spanky
Aug 5, 2022 @ 16:24:06.000 Marco 27❤️

Aug 5, 2022 @ 16:24:13.000 Audegio
Aug 5, 2022 @ 16:39:43.000 Max_XVI_G 🇮🇹⚡️

Aug 5, 2022 @ 16:38:54.000 Fabio Passarella
Aug 5, 2022 @ 16:39:30.000 Marco Esse

Aug 5, 2022 @ 16:39:29.000 Serafino De Bellis
Aug 5, 2022 @ 16:40:06.000 Stephen
Aug 5, 2022 @ 16:40:23.000 #FreeJulianAssange
Aug 5, 2022 @ 16:39:53.000 meglio apolide
Aug 5, 2022 @ 16:40:02.000 @Lacasaespoglia #salamadasugo👠🍎🍅🍉🍓🍒🌶

Aug 5, 2022 @ 16:39:56.000 Marco Rossi Colombo Tosi
Aug 5, 2022 @ 16:39:31.000 PMnepomuceno🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 16:38:35.000 Harima Kenji 3.0 + 1.0
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Aug 5, 2022 @ 16:38:07.000 ManuEBasta
Aug 5, 2022 @ 16:40:00.000 Maxy Max

Aug 5, 2022 @ 16:38:15.000  PiccoloNudda  🏴 🏴☠️

Aug 5, 2022 @ 16:39:20.000 Nicolas
Aug 5, 2022 @ 16:39:50.000 SaSi

Aug 5, 2022 @ 16:39:54.000 Ammiraglio NELSON

Aug 5, 2022 @ 16:40:20.000 Vincenzo Mele
Aug 5, 2022 @ 16:15:06.000  𝙼𝙰𝚁𝙲𝙾 𝙿𝙰𝙻𝙴𝙰𝚁𝙸
Aug 5, 2022 @ 16:16:22.000 Santissimo

Aug 5, 2022 @ 16:16:49.000 pietro frigo
Aug 5, 2022 @ 16:14:33.000 SciscianoNotizie Official

Aug 5, 2022 @ 16:16:19.000 Edoardo Oscar Buffa Litrico
Aug 5, 2022 @ 16:14:57.000 Ω Maria Ary_anna2

Aug 5, 2022 @ 16:16:09.000 Francesco Cusumano
Aug 5, 2022 @ 16:16:07.000 Editta Tardelli
Aug 5, 2022 @ 16:15:26.000 Arkaim
Aug 5, 2022 @ 16:16:01.000 lorenzo
Aug 5, 2022 @ 16:15:01.000 Ninabazz
Aug 5, 2022 @ 16:14:40.000 Andrea T.
Aug 5, 2022 @ 16:15:44.000 Alessio De Luca

Aug 5, 2022 @ 16:15:00.000 Morning Consult
Aug 5, 2022 @ 16:15:43.000 Federico

Aug 5, 2022 @ 16:15:16.000 Asterix
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Aug 5, 2022 @ 16:16:40.000 @daniele chiarini
Aug 5, 2022 @ 16:31:46.000 Notizieinunclick🔝

Aug 5, 2022 @ 16:31:49.000 Mirko Ambrosi

Aug 5, 2022 @ 16:30:54.000
Aug 5, 2022 @ 16:31:22.000 Marco Romboli 🔻🌹
Aug 5, 2022 @ 16:31:15.000 TrevisoCityWebRadio
Aug 5, 2022 @ 16:31:33.000 Antonella Martini
Aug 5, 2022 @ 16:31:53.000 l'Occidentale
Aug 5, 2022 @ 16:31:02.000 Angelo Ferdinandi
Aug 5, 2022 @ 16:30:16.000 Marisa
Aug 5, 2022 @ 16:31:05.000 Margherita 🌼
Aug 5, 2022 @ 16:31:50.000 Mirko
Aug 5, 2022 @ 16:30:53.000 interburg
Aug 5, 2022 @ 16:30:44.000 Antonio
Aug 5, 2022 @ 16:30:22.000 monica chinni

Aug 5, 2022 @ 16:18:47.000 GI0MAX
Aug 5, 2022 @ 16:18:23.000 Pasquale Cacciatore 🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 16:17:19.000 Carlo Mossa
Aug 5, 2022 @ 16:19:24.000  𝙂𝙞𝙪𝙡𝙞𝙤 𝘾𝙤𝙡𝙚𝙘𝙘𝙝𝙞𝙖

Aug 5, 2022 @ 16:18:09.000 Glorioso Principe della Milizia Celeste
Aug 5, 2022 @ 16:18:43.000 Roberto
Aug 5, 2022 @ 16:18:39.000 sepilli55

Aug 5, 2022 @ 16:19:13.000 Orsoladirago
Aug 5, 2022 @ 16:17:47.000 Il grandinato 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 16:17:26.000 Panizzo Francesco

Aug 5, 2022 @ 16:17:13.000 JB
Aug 5, 2022 @ 16:18:01.000 Raffaele Quaranta
Aug 5, 2022 @ 16:17:48.000 Claudio
Aug 5, 2022 @ 16:18:30.000 Giuseppe Racioppi
Aug 5, 2022 @ 16:19:26.000 carlo gaggia

Aug 5, 2022 @ 16:18:53.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

𝘿𝙞𝙜𝙞𝙩𝙤⌨ErgoᱬDumb
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Aug 5, 2022 @ 16:19:32.000 Editta Tardelli

Aug 5, 2022 @ 16:19:30.000 Fronte Ampio
Aug 5, 2022 @ 16:22:01.000 Fabrizio Gargiulo🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 16:20:29.000  𝙼𝙰𝚁𝙲𝙾 𝙿𝙰𝙻𝙴𝙰𝚁𝙸
Aug 5, 2022 @ 16:22:01.000 Leonard

Aug 5, 2022 @ 16:22:22.000 Angelo Pasquarella
Aug 5, 2022 @ 16:23:06.000 Marco 27❤️
Aug 5, 2022 @ 16:20:12.000 Athos Azzolini
Aug 5, 2022 @ 16:20:21.000 Meo
Aug 5, 2022 @ 16:21:34.000 ANNA
Aug 5, 2022 @ 16:21:04.000 catia camillini
Aug 5, 2022 @ 16:21:19.000 Glorioso Principe della Milizia Celeste
Aug 5, 2022 @ 16:22:16.000 Marco Giannetti.
Aug 5, 2022 @ 16:22:49.000 Mattia Mor
Aug 5, 2022 @ 16:21:55.000 Maxy Max
Aug 5, 2022 @ 16:11:22.000 Giuseppe iacobelli

Aug 5, 2022 @ 16:11:23.000 Lorenzo A
Aug 5, 2022 @ 16:11:22.000 Giuseppe iacobelli
Aug 5, 2022 @ 16:09:38.000 Salvatore Cannavò

Aug 5, 2022 @ 16:08:33.000 Nicogi
Aug 5, 2022 @ 16:10:29.000 Enio Sagretti
Aug 5, 2022 @ 16:08:37.000 filippo rapisarda
Aug 5, 2022 @ 16:10:37.000  𝙼𝙰𝚁𝙲𝙾 𝙿𝙰𝙻𝙴𝙰𝚁𝙸
Aug 5, 2022 @ 16:08:17.000 nives guerra
Aug 5, 2022 @ 16:10:09.000 sergio de poi
Aug 5, 2022 @ 16:10:32.000 Salvatore C.
Aug 5, 2022 @ 16:11:36.000 El Gusty 2.0
Aug 5, 2022 @ 16:09:46.000 Micky
Aug 5, 2022 @ 16:10:07.000 ANIEF Torino
Aug 5, 2022 @ 16:10:24.000 Aldo Savar
Aug 5, 2022 @ 16:12:02.000 James Van Dorm
Aug 5, 2022 @ 16:12:41.000 Top Hashtags

Aug 5, 2022 @ 16:13:15.000 Luigi Scotti
Aug 5, 2022 @ 16:14:02.000 Andrea Pellicani
Aug 5, 2022 @ 16:13:55.000 ale 🇺🇦
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Aug 5, 2022 @ 16:11:49.000 your.day.as.last.day #nofakes #nowestfakes Z🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 16:14:09.000 Controversy
Aug 5, 2022 @ 16:12:21.000 Fulvio
Aug 5, 2022 @ 16:12:13.000 lello
Aug 5, 2022 @ 16:12:15.000 Chicca_cast
Aug 5, 2022 @ 16:13:19.000 Fort
Aug 5, 2022 @ 16:12:22.000 Aristide Libero Mambelli
Aug 5, 2022 @ 16:13:21.000 osanna cremonesi
Aug 5, 2022 @ 16:13:43.000 La Lussy#giulioregeni
Aug 5, 2022 @ 16:12:53.000 Antonella Paleosinistra

Aug 5, 2022 @ 16:11:56.000 Gladys #IoStoConRenzi

Aug 5, 2022 @ 16:12:46.000 beppe grullo
Aug 5, 2022 @ 16:26:38.000 stefano
Aug 5, 2022 @ 16:26:40.000 AlbertoS

Aug 5, 2022 @ 16:26:42.000 la Funzione di Gibbs
Aug 5, 2022 @ 16:27:29.000 giulio verme

Aug 5, 2022 @ 16:27:43.000 AnnaGrazia Quarta 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 16:28:15.000 FabZ11🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 16:26:31.000 ZERO DOSI FATTE 💉💉💉
Aug 5, 2022 @ 16:26:42.000 Fabio Quondamatteo #IamEuropean 🇪🇺☘�️�

Aug 5, 2022 @ 16:27:02.000 Claudio Trementozzi
Aug 5, 2022 @ 16:28:43.000 G E O M E T R A #NoFacciamrete #NoSardine #NoFasc
Aug 5, 2022 @ 16:27:59.000 Estro_e_Ludopatia
Aug 5, 2022 @ 16:28:37.000 Dr.Krystal   #RenewEurope🇦🇺😈🏳�️�

Aug 5, 2022 @ 16:27:08.000 GI0MAX
Aug 5, 2022 @ 16:27:23.000 Giuseppina Bernacchia
Aug 5, 2022 @ 16:28:16.000 michele griggi
Aug 5, 2022 @ 16:28:39.000 Eva Margherita
Aug 5, 2022 @ 16:26:49.000 Highlander 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 16:28:24.000 Sofertweets

Aug 5, 2022 @ 16:30:02.000 Daniele
Aug 5, 2022 @ 16:29:13.000 Filippo
Aug 5, 2022 @ 16:29:19.000 Margherita 🌼

Aug 5, 2022 @ 16:30:02.000 Danilo Orlando
Aug 5, 2022 @ 16:29:16.000 selly, allora sei una sopravvissuta
Aug 5, 2022 @ 16:30:09.000 Scalez Junior

Aug 5, 2022 @ 16:29:20.000 eles
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Aug 5, 2022 @ 16:29:32.000 Erika #Credo  🇮🇹🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 16:28:49.000 Ammiraglio NELSON

Aug 5, 2022 @ 16:29:17.000 #IO_STO_CON_M5S_E_CONTE
Aug 5, 2022 @ 16:28:50.000 Emma64
Aug 5, 2022 @ 16:29:39.000 Fort
Aug 5, 2022 @ 16:29:30.000  SADIComic  🇮🇹 ✞ ✞ 🇺🇸🇷🇺

Aug 5, 2022 @ 16:28:57.000 SìViaggiare
Aug 5, 2022 @ 16:30:15.000 stefano angeli
Aug 5, 2022 @ 16:34:23.000 benh

Aug 5, 2022 @ 16:32:04.000 mariellasiviglia
Aug 5, 2022 @ 16:35:00.000 Agenzia VISTA
Aug 5, 2022 @ 16:32:07.000 interburg
Aug 5, 2022 @ 16:35:25.000 Iva_
Aug 5, 2022 @ 16:34:22.000 antonialaco00

Aug 5, 2022 @ 16:33:18.000 Gregoria Samsa
Aug 5, 2022 @ 16:32:46.000 Andrea Gressani
Aug 5, 2022 @ 16:34:24.000 Mustafa Mond
Aug 5, 2022 @ 16:32:39.000 Asterix
Aug 5, 2022 @ 16:32:51.000 cum
Aug 5, 2022 @ 16:34:13.000 Aᴺᴰ ᴱᴬ e basta. ᖇ 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 16:34:22.000 salvo

Aug 5, 2022 @ 16:32:57.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Aug 5, 2022 @ 16:33:45.000 Felice Dell'Acqua
Aug 5, 2022 @ 16:37:15.000 Let's go Brandon 🇸🇻🇷🇸
Aug 5, 2022 @ 16:36:29.000 Timostene
Aug 5, 2022 @ 16:36:29.000 Claudia Mazzei

Aug 5, 2022 @ 16:37:35.000 Roberto  Z 🇷🇺 🇹🇼

Aug 5, 2022 @ 16:36:01.000 L'Opinionista

Aug 5, 2022 @ 16:37:39.000 Vincenzo Ghezzi

Aug 5, 2022 @ 16:35:50.000 Teddy BAGPIPE🚩
Aug 5, 2022 @ 16:35:25.000 bastapopulismo
Aug 5, 2022 @ 16:36:50.000 Macchina del Tempo
Aug 5, 2022 @ 16:36:38.000 Ariela 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 16:36:00.000 Chiara Tosi
Aug 5, 2022 @ 16:36:22.000 Quintilio Cherubini
Aug 5, 2022 @ 16:35:39.000 Maurizio Falcioni

Aug 5, 2022 @ 16:36:02.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
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Aug 5, 2022 @ 16:41:20.000 Adriana
Aug 5, 2022 @ 16:41:54.000 pignaniello

Aug 5, 2022 @ 16:42:15.000 Stefano Di Russo
Aug 5, 2022 @ 16:40:30.000 tendelanzettiaspesi
Aug 5, 2022 @ 16:42:34.000 il_recidivo®

Aug 5, 2022 @ 16:40:49.000 VittoriaFZ
Aug 5, 2022 @ 16:41:58.000 Sandra Bianchi🐺🐟🐓 🐔🦅🌺🐾🐟🐟
Aug 5, 2022 @ 16:42:05.000 Alessandro dippi
Aug 5, 2022 @ 16:43:06.000 @effeway
Aug 5, 2022 @ 16:40:38.000 Antonella
Aug 5, 2022 @ 16:42:39.000 paolucci
Aug 5, 2022 @ 16:42:48.000 Cliente 437647627
Aug 5, 2022 @ 16:41:40.000 Maria Rosa
Aug 5, 2022 @ 16:41:23.000 Roberto
Aug 5, 2022 @ 16:41:00.000 alfin
Aug 5, 2022 @ 16:41:20.000 Mescalina
Aug 5, 2022 @ 16:41:02.000 Emilio M. 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 16:40:38.000 Silvio
Aug 5, 2022 @ 16:44:03.000 Simone ILMSM

Aug 5, 2022 @ 16:44:24.000 Jose
Aug 5, 2022 @ 16:43:12.000 La Patilla
Aug 5, 2022 @ 16:44:26.000 Lurgee
Aug 5, 2022 @ 16:45:45.000 Claudio Vinco
Aug 5, 2022 @ 16:45:29.000 Lisa
Aug 5, 2022 @ 16:44:59.000 generalissimo enhazed
Aug 5, 2022 @ 16:45:52.000 Giovanni Rosaci

Aug 5, 2022 @ 16:44:03.000 Monika Castells Estella
Aug 5, 2022 @ 16:45:49.000 francesco
Aug 5, 2022 @ 16:43:16.000 Daniele Mosca
Aug 5, 2022 @ 16:44:40.000 Mirella Femia
Aug 5, 2022 @ 16:45:03.000 RosaLucia
Aug 5, 2022 @ 16:45:47.000 Ori
Aug 5, 2022 @ 19:34:40.000 Chiara
Aug 5, 2022 @ 19:37:01.000 Andrea Pantera
Aug 5, 2022 @ 19:35:14.000 stefano

Aug 5, 2022 @ 19:34:57.000 IoVengoDallaLuna

Aug 5, 2022 @ 19:35:27.000 Adriano Salis
Aug 5, 2022 @ 19:35:53.000 gino 🌻
Aug 5, 2022 @ 19:35:12.000 Mariapia47
Aug 5, 2022 @ 19:36:33.000 Michele Pontelli
Aug 5, 2022 @ 19:36:40.000 Marcello lo zio matto 🇮🇹
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Aug 5, 2022 @ 19:36:38.000 Leggo_Newsletter
Aug 5, 2022 @ 19:37:38.000 Zelt
Aug 5, 2022 @ 19:36:17.000 giuseppe
Aug 5, 2022 @ 19:37:43.000 vivi barone
Aug 5, 2022 @ 19:36:11.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Aug 5, 2022 @ 19:19:08.000 Michele Rinella
Aug 5, 2022 @ 19:21:34.000 gio59
Aug 5, 2022 @ 19:22:33.000 Akllen

Aug 5, 2022 @ 19:18:44.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 19:20:02.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 19:19:25.000 CancerogenoAtomico #Assange☣ⓩ
Aug 5, 2022 @ 19:20:54.000 Epicuro
Aug 5, 2022 @ 19:20:26.000 Roberto
Aug 5, 2022 @ 19:21:21.000 Nicolò Campo
Aug 5, 2022 @ 19:19:17.000 Alessandro Pagano 🇪🇺🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 19:21:56.000 Enzo Cordaro
Aug 5, 2022 @ 19:21:26.000 Luigi

Aug 5, 2022 @ 19:18:23.000 Mariella
Aug 5, 2022 @ 19:19:20.000 Antonio

Aug 5, 2022 @ 19:20:09.000 Maria Rosaria
Aug 5, 2022 @ 19:22:20.000 CronacheMarziane
Aug 5, 2022 @ 19:16:58.000 Lele Pigni   #BerlusconiPresidente🇮🇹🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 19:17:16.000 Sissi 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 19:17:39.000 Mattia Marasti
Aug 5, 2022 @ 19:17:44.000 Dito Inau 🖤💙
Aug 5, 2022 @ 19:17:43.000 Neipannidiunamora
Aug 5, 2022 @ 19:17:19.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 19:15:51.000 Partito Degli Sciuridi ✝️
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Aug 5, 2022 @ 19:18:17.000 Mirella Femia

Aug 5, 2022 @ 19:17:00.000 Peppino Ditaranto
Aug 5, 2022 @ 19:18:23.000 antoniocomo1981
Aug 5, 2022 @ 19:18:21.000 Mélenchon d'Italia
Aug 5, 2022 @ 19:16:47.000 Gianluca
Aug 5, 2022 @ 19:16:50.000 JoanUbu

Aug 5, 2022 @ 19:15:56.000 Silvio Rossi
Aug 5, 2022 @ 19:16:36.000 Roberto
Aug 5, 2022 @ 19:16:36.000 Matteopace
Aug 5, 2022 @ 19:16:41.000 Toma Pinter 🌻
Aug 5, 2022 @ 19:18:10.000 g snaiderbaur
Aug 5, 2022 @ 19:07:29.000 claudio giammattei
Aug 5, 2022 @ 19:09:09.000 Michele Rodighiero
Aug 5, 2022 @ 19:08:03.000 giorgio_medda 🤌🤌🖤💙💛
Aug 5, 2022 @ 19:08:49.000 Lawrence d' Anaunia
Aug 5, 2022 @ 19:05:38.000 mrzg1_0
Aug 5, 2022 @ 19:06:27.000 Jò Barba
Aug 5, 2022 @ 19:06:12.000 cianchi
Aug 5, 2022 @ 19:07:24.000 Dario Dioni

Aug 5, 2022 @ 19:08:35.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴
Aug 5, 2022 @ 19:06:27.000 roberto
Aug 5, 2022 @ 19:06:16.000 Cav. Domenico Langellotti
Aug 5, 2022 @ 19:08:58.000 Sabry II
Aug 5, 2022 @ 19:06:04.000 Cerco Offro Lavoro

Aug 5, 2022 @ 19:07:35.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 5, 2022 @ 19:08:35.000 Marchez Vous Luciano
Aug 5, 2022 @ 19:07:00.000 Agenzia VISTA
Aug 5, 2022 @ 19:08:11.000 Vince.IT

Aug 5, 2022 @ 18:54:00.000 Daniele B
Aug 5, 2022 @ 18:52:27.000 Braccio di Ferro

Aug 5, 2022 @ 18:52:52.000 Repostate
Aug 5, 2022 @ 18:53:05.000 Mirco Feola
Aug 5, 2022 @ 18:53:09.000 Sir Ernest Henry Shackleton Z🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 18:51:47.000 Alberto Torelli 🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 18:52:35.000 ♂ IL VATE ♂ ♍ ✝�️�🇹 🇮🇹✝️ ♍

Aug 5, 2022 @ 18:51:42.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Aug 5, 2022 @ 18:52:50.000 Dario Marchetti
Aug 5, 2022 @ 18:52:31.000 Il Vecchiaccio #FreeAssangeNow
Aug 5, 2022 @ 18:53:42.000 Milli   🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 18:51:47.000 italia al centro
Aug 5, 2022 @ 18:53:08.000 Cavallodiritorno
Aug 5, 2022 @ 18:53:53.000 IlCorriereLucano
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Aug 5, 2022 @ 18:52:25.000 Roberto Mammaro
Aug 5, 2022 @ 18:52:53.000 Clasax

Aug 5, 2022 @ 18:56:03.000 Claudio Stellato 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 18:58:28.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 18:58:28.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 18:57:22.000 Giuseppe La Malfa
Aug 5, 2022 @ 18:55:17.000 Akllen
Aug 5, 2022 @ 18:58:11.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 18:55:19.000 Ennio Taverna
Aug 5, 2022 @ 18:57:55.000 Michele Dibenedetto
Aug 5, 2022 @ 18:55:32.000 Stefano 💥
Aug 5, 2022 @ 18:55:02.000 Enrico Deodati

Aug 5, 2022 @ 18:54:58.000 Alessandro Tanzini 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 18:56:46.000 antonio

Aug 5, 2022 @ 18:56:36.000 maurizio farina 🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 18:58:12.000 Miriam
Aug 5, 2022 @ 18:56:07.000 Nunzia Nunzia
Aug 5, 2022 @ 18:54:32.000 Affaritaliani.it
Aug 5, 2022 @ 18:54:36.000 gianvito
Aug 5, 2022 @ 18:58:28.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 18:59:23.000 roberto
Aug 5, 2022 @ 18:58:31.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 19:00:16.000 fabio56
Aug 5, 2022 @ 18:59:29.000 Dario Dioni
Aug 5, 2022 @ 18:59:53.000 Mauro Guidoni
Aug 5, 2022 @ 18:58:29.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 18:58:37.000 Giovanni
Aug 5, 2022 @ 19:00:11.000 paolo stillo 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 18:59:47.000 Enrico Ancillotti
Aug 5, 2022 @ 19:00:35.000 Laura Roncoli
Aug 5, 2022 @ 19:00:14.000 massimo

Aug 5, 2022 @ 18:59:52.000 Basta, Bastaa, Bastaaa!
Aug 5, 2022 @ 18:59:35.000 Gabriel52
Aug 5, 2022 @ 18:59:18.000 Giuseppe Rossi
Aug 5, 2022 @ 19:00:25.000 Il Foglio
Aug 5, 2022 @ 19:01:59.000 Red

Aug 5, 2022 @ 19:05:24.000 sogno&realt@

Aug 5, 2022 @ 19:01:09.000 Malthe Munkøe
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Aug 5, 2022 @ 19:04:07.000 Alberto Banelli
Aug 5, 2022 @ 19:02:40.000 reidem69🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 19:05:06.000 Gale
Aug 5, 2022 @ 19:02:49.000 Pattico
Aug 5, 2022 @ 19:02:56.000 Efisio Loi

Aug 5, 2022 @ 19:02:05.000 secondarepubblicadisalò #cihannorottoilcazzo
Aug 5, 2022 @ 19:04:08.000 umberto franco
Aug 5, 2022 @ 19:03:03.000 cinziap

Aug 5, 2022 @ 19:01:51.000 Paola Simonin 🤌zzz🤌zzz🤌zzz
Aug 5, 2022 @ 19:03:42.000 Calogero Rotolo
Aug 5, 2022 @ 19:03:42.000 stefano meloni
Aug 5, 2022 @ 19:05:22.000 Alberto Longhi
Aug 5, 2022 @ 19:04:19.000 Maurizio Ardito
Aug 5, 2022 @ 19:02:08.000 Laura Roncoli
Aug 5, 2022 @ 19:02:39.000 Michele
Aug 5, 2022 @ 19:03:34.000 Fernando Mires
Aug 5, 2022 @ 19:22:44.000 Gianluca Alfieri 🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 19:23:52.000 GIANNI
Aug 5, 2022 @ 19:22:51.000 informazione interno

Aug 5, 2022 @ 19:23:21.000 Giuseppe Imbrogno
Aug 5, 2022 @ 19:22:50.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 19:22:51.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 19:22:51.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 19:22:47.000 mzec

Aug 5, 2022 @ 19:23:26.000 Cavallodiritorno
Aug 5, 2022 @ 19:22:55.000 Martina
Aug 5, 2022 @ 19:23:24.000 giorgio guaitoli
Aug 5, 2022 @ 19:23:10.000 Per Sempre News
Aug 5, 2022 @ 19:22:50.000 informazione interno

Aug 5, 2022 @ 19:23:38.000 MilanoFinanza
Aug 5, 2022 @ 19:22:51.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 19:22:51.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 19:23:24.000 Giacomo
Aug 5, 2022 @ 19:23:46.000 enrico venturoli
Aug 5, 2022 @ 19:24:22.000 Dan-carl EX5 #RiprendiamociIlFuturo⭐

Aug 5, 2022 @ 19:25:56.000  RUBY 👑 👑
Aug 5, 2022 @ 19:24:11.000 Francesco
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Aug 5, 2022 @ 19:24:39.000 Maria Grazia F.
Aug 5, 2022 @ 19:25:42.000 Epicuro
Aug 5, 2022 @ 19:25:22.000 rosanna russo

Aug 5, 2022 @ 19:25:27.000  Erminia📌
Aug 5, 2022 @ 19:26:00.000 RATTO MATTO
Aug 5, 2022 @ 19:26:09.000 Gabriele Toccafondi
Aug 5, 2022 @ 19:25:50.000 franco acconcia

Aug 5, 2022 @ 19:26:49.000 Già
Aug 5, 2022 @ 19:24:14.000 Augusto Amato
Aug 5, 2022 @ 19:25:11.000 Shevaman2022
Aug 5, 2022 @ 19:26:19.000 Efisio Loi

Aug 5, 2022 @ 19:10:49.000 Cristina Giuliani
Aug 5, 2022 @ 19:12:20.000 max altana
Aug 5, 2022 @ 19:09:49.000
Aug 5, 2022 @ 19:09:42.000 Glen Grant

Aug 5, 2022 @ 19:11:53.000 Patty 🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 19:11:58.000 flavia julia mauro-🐾🐾
Aug 5, 2022 @ 19:10:31.000 Gerry
Aug 5, 2022 @ 19:12:15.000 MaidMarian

Aug 5, 2022 @ 19:12:25.000 MRC #Italexit #uscITA
Aug 5, 2022 @ 19:09:23.000 laura ciucciovino
Aug 5, 2022 @ 19:09:32.000 vezzo💛💙💔
Aug 5, 2022 @ 19:09:14.000 Edipress
Aug 5, 2022 @ 19:12:08.000 Maria Rita

Aug 5, 2022 @ 19:11:55.000 paolo stillo 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 19:10:55.000 Francesco Carbone #facciamorete #iovotoNO🇪🇺🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 19:13:40.000 ADUC
Aug 5, 2022 @ 19:13:50.000 grairam1
Aug 5, 2022 @ 19:13:33.000 Claudio Rizzo

Aug 5, 2022 @ 19:15:00.000 Milo #UEforUkraineFREE🇮🇹🇪🇺🌈 🏁
Aug 5, 2022 @ 19:14:15.000 Perelio Auracchi

Aug 5, 2022 @ 19:13:22.000 Valter Fumero 🇪🇺🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 19:13:47.000 El lobo

Aug 5, 2022 @ 19:15:25.000 Liber  🏴☠️
Aug 5, 2022 @ 19:14:35.000 Nella
Aug 5, 2022 @ 19:15:09.000 Mirella Femia
Aug 5, 2022 @ 19:14:31.000 Azzurra No War
Aug 5, 2022 @ 19:13:04.000 Michael
Aug 5, 2022 @ 19:14:03.000 roby
Aug 5, 2022 @ 19:14:25.000 Clarembaldo

 道德经 Daodejing /  2022🇨🇳🇮🇹
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Aug 5, 2022 @ 19:14:35.000 R_Italia_News 3  🇮🇹🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 19:13:53.000 Fil Hippo  🇺🇸🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 19:30:35.000 Marco Talluri
Aug 5, 2022 @ 19:28:16.000 Stefano Copetti

Aug 5, 2022 @ 19:29:48.000 giuliana sparano
Aug 5, 2022 @ 19:30:03.000 Enrico Maria Lamoretti

Aug 5, 2022 @ 19:29:34.000 Epicuro
Aug 5, 2022 @ 19:29:33.000 Kyaputen Hārokku
Aug 5, 2022 @ 19:30:39.000 Takky
Aug 5, 2022 @ 19:27:36.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Aug 5, 2022 @ 19:30:19.000 RockShock43

Aug 5, 2022 @ 19:27:41.000 Giorgio Scianitti
Aug 5, 2022 @ 19:29:31.000 domenico abate
Aug 5, 2022 @ 19:29:29.000 Costantine

Aug 5, 2022 @ 19:30:39.000 Uriel HaZohar 🇮🇹🇮🇱🇺🇲
Aug 5, 2022 @ 19:28:00.000 domenico abate
Aug 5, 2022 @ 19:30:20.000 Matteo
Aug 5, 2022 @ 19:28:25.000 Cayetano Olivan
Aug 5, 2022 @ 19:27:31.000 Giank-deR 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 19:31:01.000 Francesco Bianchi

Aug 5, 2022 @ 19:32:38.000 Marzia Bart
Aug 5, 2022 @ 19:34:22.000 Gio Palmer
Aug 5, 2022 @ 19:34:16.000 Ancora Fischia

Aug 5, 2022 @ 19:34:21.000 pointofnews.it
Aug 5, 2022 @ 19:31:12.000 © arIo Intrepido

Aug 5, 2022 @ 19:34:26.000 Pablo Laín Guerrero

Aug 5, 2022 @ 19:33:30.000 Maria Alessandra Angelica

Aug 5, 2022 @ 19:33:50.000 EDOARDO GIANNINI
Aug 5, 2022 @ 19:34:31.000 battistino
Aug 5, 2022 @ 19:34:27.000 Donato Robilotta
Aug 5, 2022 @ 19:31:34.000 Giorgio Giorgi
Aug 5, 2022 @ 19:30:52.000 Fenix  🏳�️�🌈🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 19:33:45.000 Michele Modugno
Aug 5, 2022 @ 19:31:44.000 Agenzia Agenpress.it
Aug 5, 2022 @ 19:31:29.000 Giuseppe Rossi
Aug 5, 2022 @ 19:33:21.000 Centro Democratico
Aug 5, 2022 @ 22:52:54.000 Giacometta
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Aug 5, 2022 @ 22:53:46.000 Anna
Aug 5, 2022 @ 22:53:42.000 Giorgia parentesi
Aug 5, 2022 @ 22:51:21.000 L'invasione degli UltraCovis 👽
Aug 5, 2022 @ 22:50:25.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 22:50:34.000 Teo
Aug 5, 2022 @ 22:51:53.000 AdoGruzza
Aug 5, 2022 @ 22:52:37.000 MagoCassandro
Aug 5, 2022 @ 22:51:44.000 Il Cassamortaro
Aug 5, 2022 @ 22:50:25.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 22:52:01.000 Andrea Prasedi
Aug 5, 2022 @ 22:50:26.000 Per Protest
Aug 5, 2022 @ 22:51:26.000 Sina
Aug 5, 2022 @ 22:53:04.000 Sonila
Aug 5, 2022 @ 22:50:59.000 patrizia molina
Aug 5, 2022 @ 22:52:06.000 Macchina del Tempo
Aug 5, 2022 @ 22:50:57.000 Alessandra P
Aug 5, 2022 @ 22:50:08.000 patrizia molina
Aug 5, 2022 @ 22:30:11.000 Gianleone Di Sacco
Aug 5, 2022 @ 22:31:01.000 Gianleone Di Sacco
Aug 5, 2022 @ 22:30:33.000 FrancescaFra
Aug 5, 2022 @ 22:27:00.000 Democrazia Civica

Aug 5, 2022 @ 22:27:19.000 Pacaco
Aug 5, 2022 @ 22:30:08.000 Fabio Cardinale
Aug 5, 2022 @ 22:29:09.000 Agatha🌳🏡🌳
Aug 5, 2022 @ 22:27:56.000 stefano
Aug 5, 2022 @ 22:28:23.000 kikitee
Aug 5, 2022 @ 22:27:26.000 paolo

Aug 5, 2022 @ 22:28:16.000 Ugo Di Luca 🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 22:29:49.000 JB24
Aug 5, 2022 @ 22:30:40.000 Enzo SulWeb

Aug 5, 2022 @ 22:28:55.000 Monna Prof
Aug 5, 2022 @ 22:27:28.000 Mauro
Aug 5, 2022 @ 22:28:36.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Aug 5, 2022 @ 22:28:16.000 Ugo Di Luca 🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 22:28:37.000 Andre
Aug 5, 2022 @ 22:28:17.000 stefania martelli
Aug 5, 2022 @ 23:07:27.000 ELENA

Aug 5, 2022 @ 23:06:17.000 Nice

Aug 5, 2022 @ 23:03:37.000 Candidata:Lindra Beatrici Z R∈ 🇷🇺
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Aug 5, 2022 @ 23:05:58.000 Patrizio Springhetti

Aug 5, 2022 @ 23:05:35.000 maria macina
Aug 5, 2022 @ 23:05:09.000 Pizzoccheri&Pesteda
Aug 5, 2022 @ 23:04:23.000 Fastenseat  #fbpe🇪🇺🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 23:07:21.000 Mauro Severino
Aug 5, 2022 @ 23:04:04.000 Green Pass News

Aug 5, 2022 @ 23:03:36.000 Adriana Spappa
Aug 5, 2022 @ 23:05:49.000 mimmo
Aug 5, 2022 @ 23:03:44.000 Mark
Aug 5, 2022 @ 23:05:19.000 Dr.Moresco 🤌 🤌🐘
Aug 5, 2022 @ 23:05:08.000 Tox Ale

Aug 5, 2022 @ 23:05:47.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 5, 2022 @ 23:04:55.000 Edo Twitt 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 23:06:05.000 Dario Nardella
Aug 5, 2022 @ 23:05:24.000 Gio Lario 🇨🇺🇵🇸

Aug 5, 2022 @ 23:08:04.000 Nice
Aug 5, 2022 @ 23:05:20.000 Irene Newstead

Aug 5, 2022 @ 22:24:45.000 Pacaco
Aug 5, 2022 @ 22:23:16.000 Il Rampognatore
Aug 5, 2022 @ 22:24:06.000 Elel Vigo

Aug 5, 2022 @ 22:24:14.000 мαяcσ 🚬
Aug 5, 2022 @ 22:24:42.000 marcello scalvini

Aug 5, 2022 @ 22:24:51.000 Sistodm
Aug 5, 2022 @ 22:26:14.000 L'Eminenza Grigia
Aug 5, 2022 @ 22:25:02.000 aphrodya
Aug 5, 2022 @ 22:23:12.000 Elio Ferrari
Aug 5, 2022 @ 22:23:34.000 Stefano Di Russo

Aug 5, 2022 @ 22:24:34.000 Maria Rosaria
Aug 5, 2022 @ 22:25:41.000 LausItaliae 🤌

Aug 5, 2022 @ 22:25:13.000 Gerardo Giannone
Aug 5, 2022 @ 22:26:19.000 Gaspare
Aug 5, 2022 @ 22:25:15.000 stefania martelli
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Aug 5, 2022 @ 22:24:45.000 lilia

Aug 5, 2022 @ 22:23:49.000 Eugenio Rebones
Aug 5, 2022 @ 22:25:01.000

Aug 5, 2022 @ 22:42:43.000 Maurizio Fiocco
Aug 5, 2022 @ 22:46:23.000 Ninabazz
Aug 5, 2022 @ 22:46:07.000 Rompipallə
Aug 5, 2022 @ 22:44:34.000 andrea.lenti 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 22:44:58.000 chatifyoucan🐉
Aug 5, 2022 @ 22:46:25.000 Fronte Ampio
Aug 5, 2022 @ 22:42:12.000 Fabio Innocenti

Aug 5, 2022 @ 22:43:09.000 BOBOROCK
Aug 5, 2022 @ 22:47:05.000 RF
Aug 5, 2022 @ 22:46:25.000 ᴬˢᴾᴵᴿᴬᴺᵀᴱ ˢᶜᴵᴬᴹᴾᴵˢᵀᴬ
Aug 5, 2022 @ 22:45:47.000 Ugo Iacoucci
Aug 5, 2022 @ 22:47:01.000 EleonoraSallusti
Aug 5, 2022 @ 22:46:14.000 Max Coen. official
Aug 5, 2022 @ 22:45:04.000 Dea_Salacia
Aug 5, 2022 @ 22:43:07.000 sandroz
Aug 5, 2022 @ 22:45:30.000 Gianleone Di Sacco
Aug 5, 2022 @ 22:43:14.000 Memè
Aug 5, 2022 @ 22:48:49.000 Antonio 'o napulitano.
Aug 5, 2022 @ 22:49:20.000 Vito Sartori
Aug 5, 2022 @ 22:48:24.000 nadia
Aug 5, 2022 @ 22:48:10.000 il Siculo

Aug 5, 2022 @ 22:49:24.000  #RIVOLUZIONE COPERNICANA   ❤�️� ❤�️� 🚜🚜🚜
Aug 5, 2022 @ 22:49:52.000 Davide fivestars
Aug 5, 2022 @ 22:48:16.000 andrea pizzi

Aug 5, 2022 @ 22:47:30.000 Mago Sagazzu🦎

Aug 5, 2022 @ 22:48:32.000 Antonio
Aug 5, 2022 @ 22:47:46.000 antonialaco00
Aug 5, 2022 @ 22:49:52.000 VC
Aug 5, 2022 @ 22:31:02.000 Federico
Aug 5, 2022 @ 22:32:02.000 Nicolò Puliti
Aug 5, 2022 @ 22:33:25.000 Fausto Pracek

Enrico dal Negro ن
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Aug 5, 2022 @ 22:34:17.000 AngeloCalabrese
Aug 5, 2022 @ 22:35:54.000 Oil Gun
Aug 5, 2022 @ 22:37:14.000 Zac
Aug 5, 2022 @ 22:32:55.000 Antonio Caesar Labellarte

Aug 5, 2022 @ 22:32:22.000 Damiano De Mori
Aug 5, 2022 @ 22:34:11.000 Giovanni Cerbai
Aug 5, 2022 @ 22:32:41.000 Riccardo Cappellin
Aug 5, 2022 @ 22:35:50.000 Grazia

Aug 5, 2022 @ 22:37:41.000 Garau Silvana

Aug 5, 2022 @ 22:36:51.000 Bea.voice.not.an.echo
Aug 5, 2022 @ 22:32:59.000 maria macina
Aug 5, 2022 @ 22:32:05.000 Angy
Aug 5, 2022 @ 22:37:53.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 5, 2022 @ 22:32:11.000 Andj
Aug 5, 2022 @ 22:39:52.000 Lorenzo Danielli
Aug 5, 2022 @ 22:38:56.000 greenlight
Aug 5, 2022 @ 22:40:18.000 informazione interno

Aug 5, 2022 @ 22:40:43.000 gianluca zago DJ
Aug 5, 2022 @ 22:41:24.000 andrea mencaroni

Aug 5, 2022 @ 22:41:30.000 emanuela cozzetti

Aug 5, 2022 @ 22:41:57.000 AndreaXH
Aug 5, 2022 @ 22:39:51.000 Cri - IoStoConConteSempre❤️
Aug 5, 2022 @ 22:40:17.000 informazione interno
Aug 5, 2022 @ 22:41:25.000 Giorgio Spadaccini
Aug 5, 2022 @ 22:40:55.000 Major Tom
Aug 5, 2022 @ 22:40:12.000 Sony171175🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 22:40:12.000 Paolo Ambrosi Saccon

Aug 5, 2022 @ 22:39:56.000  Sarebbe bello  🇪🇺 🏳�️�
Aug 5, 2022 @ 22:39:28.000 AlMo

Aug 5, 2022 @ 22:39:34.000 Sierogenico 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌💉👾🧀🐸🇺🇬🇸🇷🇯🇲
Aug 5, 2022 @ 23:09:06.000 Nandrolone
Aug 5, 2022 @ 23:08:54.000 Fortunato Vadalà
Aug 5, 2022 @ 23:10:04.000 paolo de luca
Aug 5, 2022 @ 23:08:41.000 JF

Aug 5, 2022 @ 23:10:14.000 randomly_distrib
Aug 5, 2022 @ 23:10:36.000 LoneWolf Giovanni. .I am..la mia foto..
Aug 5, 2022 @ 23:10:14.000 Milton Blog (EasterWorshipper)
Aug 5, 2022 @ 23:10:03.000 Giuseppe Vitiello
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Aug 5, 2022 @ 23:11:56.000 2022 Italian General Election 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 23:12:52.000 𝓙𝓒𝓦

Aug 5, 2022 @ 23:09:04.000 Ottavio Brambilla
Aug 5, 2022 @ 23:09:15.000 Barbara Raval     🐱🇮🇹❤🐸🔜
Aug 5, 2022 @ 23:10:47.000 giusi58
Aug 5, 2022 @ 23:11:54.000 Giuseppe Rizzo Schettino
Aug 5, 2022 @ 23:11:50.000 Il Biribissi
Aug 5, 2022 @ 23:10:03.000 Macchina del Tempo
Aug 5, 2022 @ 23:08:54.000 Karl Möller

Aug 5, 2022 @ 23:11:45.000 Stefano R. ♏
Aug 5, 2022 @ 23:12:08.000 Antonio Marconi🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 23:14:22.000 Antonio Marconi🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 23:15:44.000 Giorgio La Porta
Aug 5, 2022 @ 23:14:45.000 Chirone
Aug 5, 2022 @ 23:16:09.000 Fisco24
Aug 5, 2022 @ 23:16:03.000 Mindyourbusiness
Aug 5, 2022 @ 23:13:41.000 A m' arcord

Aug 5, 2022 @ 23:14:46.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 5, 2022 @ 23:15:09.000 Alessandro Casalino

Aug 5, 2022 @ 23:14:56.000 Argo

Aug 5, 2022 @ 23:15:36.000 Giuseppe Beppe Gatti
Aug 5, 2022 @ 23:15:52.000 TerenceKemy
Aug 5, 2022 @ 23:13:02.000 linuxiano
Aug 5, 2022 @ 23:15:37.000 linuxiano
Aug 5, 2022 @ 23:13:29.000 Kilgore
Aug 5, 2022 @ 23:15:40.000 Francesca
Aug 5, 2022 @ 22:58:39.000 Actarus

Aug 5, 2022 @ 22:56:51.000 TeleradioNews
Aug 5, 2022 @ 22:57:53.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 5, 2022 @ 22:55:46.000 Fulvio
Aug 5, 2022 @ 22:57:27.000 Gianni Gosta
Aug 5, 2022 @ 22:58:19.000 Max Argument 🏴️️️️️️🇮🇹🇬🇧🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 22:57:20.000 TeleradioNews
Aug 5, 2022 @ 22:58:28.000 Cindy
Aug 5, 2022 @ 22:56:40.000 Quaerens me #credo
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Aug 5, 2022 @ 22:56:29.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 5, 2022 @ 22:55:39.000 Simone Lazzeri
Aug 5, 2022 @ 22:56:18.000 FeMe
Aug 5, 2022 @ 22:56:42.000 Luigi De Luca
Aug 5, 2022 @ 22:54:10.000 un Ric(cio)

Aug 5, 2022 @ 22:54:36.000 Felix 2050 ✊

Aug 5, 2022 @ 22:54:44.000 Gianluca
Aug 5, 2022 @ 22:56:16.000 ad1971
Aug 5, 2022 @ 22:54:53.000 deman2018
Aug 5, 2022 @ 22:54:36.000 francescoguerra
Aug 5, 2022 @ 22:58:43.000 marcello scalvini
Aug 5, 2022 @ 23:00:37.000 ranieri granozio

Aug 5, 2022 @ 23:01:26.000 Irma Borno alias Il Cappello di Irma 👒🎩
Aug 5, 2022 @ 23:00:47.000 Giuseppe Addonizio

Aug 5, 2022 @ 22:58:58.000 Laura R. Q🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 22:59:39.000 Account civetta
Aug 5, 2022 @ 23:01:13.000 Fulvio
Aug 5, 2022 @ 23:02:05.000 il Siculo
Aug 5, 2022 @ 23:02:05.000 Cemi73
Aug 5, 2022 @ 23:00:20.000 Hello Spank! JHS
Aug 5, 2022 @ 23:00:04.000 Paola Riccardi
Aug 5, 2022 @ 23:01:09.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 5, 2022 @ 23:02:09.000 Giorgio Cremaschi
Aug 5, 2022 @ 22:58:59.000 乇丂ㄒ卄卂尺✨
Aug 5, 2022 @ 23:02:06.000 Account civetta

Aug 5, 2022 @ 22:14:22.000 Antonino Gatto
Aug 5, 2022 @ 22:16:31.000 PEPITO SBEZZEGUTI
Aug 5, 2022 @ 22:13:14.000 Annalisa Ricardi
Aug 5, 2022 @ 22:17:53.000 Ugo Di Luca 🇪🇺

Aug 5, 2022 @ 22:13:03.000 Rojname Kurdish News ☀️
Aug 5, 2022 @ 22:16:10.000 Hanso
Aug 5, 2022 @ 22:14:44.000 Cri - IoStoConConteSempre❤️
Aug 5, 2022 @ 22:13:56.000 Maurizio Bonacina
Aug 5, 2022 @ 22:17:18.000 Alessandro Mella
Aug 5, 2022 @ 22:13:34.000 antifascista#nosalv#Rosanna Varoli#facciamorete
Aug 5, 2022 @ 22:18:08.000 Gatto3x
Aug 5, 2022 @ 22:17:46.000 Tiberio
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Aug 5, 2022 @ 22:13:25.000 GeneraleFagiuolo® 🏅🎖
Aug 5, 2022 @ 22:16:49.000 stefania martelli

Aug 5, 2022 @ 22:14:47.000 Zac
Aug 5, 2022 @ 22:14:20.000 giannizzero
Aug 5, 2022 @ 22:15:41.000 mario bencini
Aug 5, 2022 @ 22:19:28.000 gloriano bartolini

Aug 5, 2022 @ 22:19:43.000 Franca Massi#facciamorete

Aug 5, 2022 @ 22:20:02.000 Nik

Aug 5, 2022 @ 22:22:07.000 Marinella Undici
Aug 5, 2022 @ 22:19:15.000 Raffaele Giannini
Aug 5, 2022 @ 22:20:44.000 La Michela
Aug 5, 2022 @ 22:19:16.000 Un Certo Harry Brent

Aug 5, 2022 @ 22:18:32.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 22:22:48.000 Isolina Villa
Aug 5, 2022 @ 22:18:20.000 arghail🇮🇹⭐⭐⭐🌟🌟

Aug 5, 2022 @ 22:21:25.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 5, 2022 @ 22:21:16.000 stefania martelli
Aug 5, 2022 @ 22:22:13.000 Andrea Tor 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 22:19:34.000 Gabriella Sartini MARIA
Aug 5, 2022 @ 22:21:44.000 Massimiliano Basello
Aug 5, 2022 @ 22:19:59.000 GinaDi
Aug 6, 2022 @ 08:38:00.000 tango13
Aug 6, 2022 @ 08:37:44.000 Antonio Russolillo

Aug 6, 2022 @ 08:39:20.000 Ultimora.net - POLITICS

Aug 6, 2022 @ 08:37:14.000 Imola Oggi
Aug 6, 2022 @ 08:37:05.000 mariomariani
Aug 6, 2022 @ 08:40:01.000 stefano sedazzari
Aug 6, 2022 @ 08:37:37.000 Francesco Valerio Cantini ♠ ⚒️
Aug 6, 2022 @ 08:37:15.000 Kris Go
Aug 6, 2022 @ 08:38:56.000 mauriziopolato
Aug 6, 2022 @ 08:39:32.000 Br1
Aug 6, 2022 @ 08:38:55.000 AjcHead

Aug 6, 2022 @ 08:39:10.000 il bianconero
Aug 6, 2022 @ 08:39:53.000 il laocoonte 🐱🐬🐧
Aug 6, 2022 @ 08:36:57.000 Favaro Wamjar
Aug 6, 2022 @ 08:39:28.000 roberto nicastro
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Aug 6, 2022 @ 08:47:12.000 Olaffschimdvonbrandausen

Aug 6, 2022 @ 08:47:29.000 Olaffschimdvonbrandausen

Aug 6, 2022 @ 08:49:42.000 voltagabbana
Aug 6, 2022 @ 08:48:54.000 Francesco Bochicchio
Aug 6, 2022 @ 08:49:01.000 luciano davite
Aug 6, 2022 @ 08:47:41.000 Joker_10121971_2  chiama 🇷🇺 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 08:48:20.000 NonComproNullaGrazie
Aug 6, 2022 @ 08:47:15.000 Monica Ertl 🤌13 🇨🇺🇨🇺🇨🇺☭☭☭
Aug 6, 2022 @ 08:46:57.000 Fabio Schinelli
Aug 6, 2022 @ 08:47:33.000 Giovanni Drogo
Aug 6, 2022 @ 08:49:56.000 Santillana63

Aug 6, 2022 @ 08:49:20.000 GiCi
Aug 6, 2022 @ 08:47:40.000 Never_rus 🔴⚫1️⃣9️⃣🏆 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸🇫🇮

Aug 6, 2022 @ 08:49:08.000 GeneraleFagiuolo® 🏅🎖

Aug 6, 2022 @ 08:48:16.000 Simone Bolognesi
Aug 6, 2022 @ 08:48:22.000 jerry russo
Aug 6, 2022 @ 08:48:01.000 mario donnini
Aug 6, 2022 @ 08:47:48.000 John Locke 🇬🇧
Aug 6, 2022 @ 09:03:24.000 Uianchieri
Aug 6, 2022 @ 09:04:30.000 marcovitalia
Aug 6, 2022 @ 09:03:16.000 GIUSEPPE SERRA
Aug 6, 2022 @ 09:07:53.000 Saverio Lo Porto
Aug 6, 2022 @ 09:06:14.000 Monica Ertl 🤌13 🇨🇺🇨🇺🇨🇺☭☭☭

Aug 6, 2022 @ 09:07:26.000 Antonio Vincenzo Lal
Aug 6, 2022 @ 09:04:28.000 Fausto Panunzi

Aug 6, 2022 @ 09:05:23.000 paolo zamburlini 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 09:06:41.000 Vladimiro B.

Aug 6, 2022 @ 09:04:33.000 Ma D
Aug 6, 2022 @ 09:05:54.000 Paolo San
Aug 6, 2022 @ 09:05:23.000 Luciano Vago
Aug 6, 2022 @ 09:03:55.000 Antonio Nazaro
Aug 6, 2022 @ 09:03:19.000 g snaiderbaur
Aug 6, 2022 @ 09:05:47.000 Charlotte

Aug 6, 2022 @ 09:05:05.000 GfcMcIta
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Aug 6, 2022 @ 09:05:48.000 Virginia Siragusa
Aug 6, 2022 @ 09:03:58.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Aug 6, 2022 @ 08:56:24.000 marcello zanna
Aug 6, 2022 @ 08:57:07.000 Donato Ferrara
Aug 6, 2022 @ 08:55:19.000 Fabio V
Aug 6, 2022 @ 08:58:16.000 Claudio

Aug 6, 2022 @ 08:57:13.000 Maria Grazia F.
Aug 6, 2022 @ 08:56:57.000 Louise Dal Betto
Aug 6, 2022 @ 08:55:08.000 AntonelloAngelini 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 08:57:37.000 LaSperanza
Aug 6, 2022 @ 08:56:22.000 Rosa   ✝️🇷🇺💤
Aug 6, 2022 @ 08:56:28.000 Antonio
Aug 6, 2022 @ 08:56:37.000 AstraSoreta 💛❤️

Aug 6, 2022 @ 08:55:17.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 6, 2022 @ 08:57:24.000 jolanda 0704
Aug 6, 2022 @ 08:51:11.000 Gaspare

Aug 6, 2022 @ 08:51:03.000 Adriano Salis
Aug 6, 2022 @ 08:50:37.000 ████ █████ ⁜
Aug 6, 2022 @ 08:51:19.000 Meo
Aug 6, 2022 @ 08:50:32.000 Stefano
Aug 6, 2022 @ 08:52:01.000 Zazoom Social News

Aug 6, 2022 @ 08:51:47.000 Alessio Rampini 🌍🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 08:51:05.000 TeLoDoGratis

Aug 6, 2022 @ 08:51:40.000 Luca da Firenze 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 08:51:49.000 Chic Radicale
Aug 6, 2022 @ 08:51:40.000 Alan Friedman
Aug 6, 2022 @ 08:51:42.000 Antonio Focella
Aug 6, 2022 @ 08:50:54.000 genius Sena
Aug 6, 2022 @ 08:51:57.000 Carlo
Aug 6, 2022 @ 08:51:25.000 KK GIO paceunkazzo
Aug 6, 2022 @ 08:52:30.000 mario donnini

Aug 6, 2022 @ 08:52:36.000 Mads Frese

Aug 6, 2022 @ 08:52:13.000 Massimo
Aug 6, 2022 @ 08:55:06.000 informazione interno
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Aug 6, 2022 @ 08:52:04.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Aug 6, 2022 @ 08:52:19.000 Nia
Aug 6, 2022 @ 08:54:28.000 Elisabetta
Aug 6, 2022 @ 08:52:44.000 Giuseppe De Cesare
Aug 6, 2022 @ 08:54:49.000 Ale

Aug 6, 2022 @ 08:53:11.000 Francesco Piervirgili
Aug 6, 2022 @ 08:53:53.000 AMusil
Aug 6, 2022 @ 08:54:33.000 ALLEGRA

Aug 6, 2022 @ 08:52:23.000 Lucio Di Gaetano
Aug 6, 2022 @ 08:52:52.000 Erix

Aug 6, 2022 @ 08:52:22.000 Abo Canci
Aug 6, 2022 @ 08:53:15.000 Kyaputen Hārokku
Aug 6, 2022 @ 08:52:57.000 Ale
Aug 6, 2022 @ 09:10:13.000 Giovanna Corda

Aug 6, 2022 @ 09:11:21.000 gabriele forcella
Aug 6, 2022 @ 09:08:44.000 Pino Pautasso
Aug 6, 2022 @ 09:09:25.000 GI0MAX
Aug 6, 2022 @ 09:08:47.000 Tecnica della Scuola

Aug 6, 2022 @ 09:08:36.000 Sandro Gozi
Aug 6, 2022 @ 09:11:29.000 Bruno Trillini
Aug 6, 2022 @ 09:09:44.000 Augusto Sabatelli
Aug 6, 2022 @ 09:08:29.000 ItaliaStartUp
Aug 6, 2022 @ 09:07:58.000 mary per sempre
Aug 6, 2022 @ 09:07:56.000 marcobertacche
Aug 6, 2022 @ 09:10:45.000 AmazedYed
Aug 6, 2022 @ 09:11:01.000 ilbaro67
Aug 6, 2022 @ 09:11:32.000 proecontro
Aug 6, 2022 @ 09:09:47.000 Debora

Aug 6, 2022 @ 09:09:20.000 Claudio
Aug 6, 2022 @ 09:09:42.000 Giuseppe Addonizio
Aug 6, 2022 @ 09:13:13.000 marcello scalvini
Aug 6, 2022 @ 09:12:39.000 Geremy Ray
Aug 6, 2022 @ 09:14:10.000 Le frasi di Osho
Aug 6, 2022 @ 09:13:42.000 Noname
Aug 6, 2022 @ 09:12:05.000 Dome Buratti
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Aug 6, 2022 @ 09:14:01.000 Peppino Ditaranto

Aug 6, 2022 @ 09:12:54.000 Vladimiro B.
Aug 6, 2022 @ 09:12:55.000 roberto d'amore
Aug 6, 2022 @ 09:12:39.000 redrose67
Aug 6, 2022 @ 09:12:39.000 Raffaele Pengue - infosannio.com

Aug 6, 2022 @ 09:14:08.000 Guerra Ucraina Russia Telegram Notizie News Italia
Aug 6, 2022 @ 09:12:33.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Aug 6, 2022 @ 09:12:47.000 ilVincia

Aug 6, 2022 @ 09:14:18.000 Servo_Pensante   🇮🇹🇸🇪🇫🇷

Aug 6, 2022 @ 09:11:58.000 Zac
Aug 6, 2022 @ 09:13:18.000 Stefano Gozzo

Aug 6, 2022 @ 09:13:43.000  Tommaso   #facciamorete🚲 🇪🇺🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 09:11:47.000 DEBORA SANSAINI LEONARDI

Aug 6, 2022 @ 08:59:02.000 HopetheOne  #P.A.F.I.💟🔴⚫💟 🇮🇹❤

Aug 6, 2022 @ 09:00:25.000 Federico Gavazzoni 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 09:00:31.000 Cronache Lucane
Aug 6, 2022 @ 08:59:47.000 Saverio Lo Porto

Aug 6, 2022 @ 09:00:36.000 alessia_ing

Aug 6, 2022 @ 08:59:40.000 Il saggio
Aug 6, 2022 @ 08:59:03.000 Affaritaliani.it
Aug 6, 2022 @ 08:58:38.000 AleCavalli
Aug 6, 2022 @ 09:00:25.000 Radici
Aug 6, 2022 @ 09:00:19.000 Stampa Parlamento
Aug 6, 2022 @ 08:59:47.000 Antonio Nazaro
Aug 6, 2022 @ 09:00:05.000 Il NordEst Quotidiano
Aug 6, 2022 @ 08:59:17.000 Valter Gastaldello
Aug 6, 2022 @ 08:59:15.000 danval

Aug 6, 2022 @ 09:00:15.000 Vickers
Aug 6, 2022 @ 08:58:44.000 Dolcizia
Aug 6, 2022 @ 08:59:52.000 Doretta Rebizzi#iostoconRenzi  🇺🇦 🇮🇹🇪🇺
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Aug 6, 2022 @ 08:59:04.000

Aug 6, 2022 @ 08:58:55.000 Marco
Aug 6, 2022 @ 09:00:43.000 Never_rus 🔴⚫1️⃣9️⃣🏆 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸🇫🇮
Aug 6, 2022 @ 09:00:54.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 6, 2022 @ 09:01:03.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 6, 2022 @ 09:00:51.000 R6

Aug 6, 2022 @ 09:01:06.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Aug 6, 2022 @ 09:00:46.000 marcello zanna
Aug 6, 2022 @ 09:00:47.000 Elena Barilli
Aug 6, 2022 @ 09:02:05.000 Paul Olden
Aug 6, 2022 @ 09:00:38.000 Cronache del Mezzogiorno

Aug 6, 2022 @ 09:01:33.000 contesto.
Aug 6, 2022 @ 09:01:38.000 pietrot
Aug 6, 2022 @ 09:01:19.000 7Marj

Aug 6, 2022 @ 09:01:37.000 Ally McBill

Aug 6, 2022 @ 09:01:09.000 FlaviKon
Aug 6, 2022 @ 09:01:23.000 perasperaadastra
Aug 6, 2022 @ 09:02:02.000 andrea mencaroni
Aug 6, 2022 @ 08:31:37.000 Psicopatico, paucisintomatico.
Aug 6, 2022 @ 08:30:59.000 L'Enzino

Aug 6, 2022 @ 08:32:03.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 6, 2022 @ 08:32:53.000 Il Dottore
Aug 6, 2022 @ 08:34:24.000 Cino Ducci
Aug 6, 2022 @ 08:31:57.000 CPF
Aug 6, 2022 @ 08:34:03.000 L’Edicola del Sud

Aug 6, 2022 @ 08:31:31.000 Gianni Lanzi
Aug 6, 2022 @ 08:32:07.000 Federico Cenci
Aug 6, 2022 @ 08:31:53.000 Gaetano
Aug 6, 2022 @ 08:32:20.000 Lina Simonetti

Aug 6, 2022 @ 08:31:31.000 Laura Baglioni #quellarobalì😜
Aug 6, 2022 @ 08:30:54.000 Cor. Sforza Fogliani
Aug 6, 2022 @ 08:31:08.000 Massimo Lombardi
Aug 6, 2022 @ 08:31:58.000 Daniela T.

Marce️️️️️️️️️️️️️️️Vann️️️️️️️️️️️️️️️
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Aug 6, 2022 @ 08:35:15.000 Gaetano
Aug 6, 2022 @ 08:34:57.000 informazione interno
Aug 6, 2022 @ 08:34:49.000 e.cavagna
Aug 6, 2022 @ 08:35:01.000 jerry russo
Aug 6, 2022 @ 08:35:59.000 Emanuele

Aug 6, 2022 @ 08:36:22.000 Marcos
Aug 6, 2022 @ 08:35:43.000 Gilda Cirinei-MissMarple loveRock🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 08:34:58.000 informazione interno
Aug 6, 2022 @ 08:35:14.000 TV7
Aug 6, 2022 @ 08:35:46.000 Massimo Astorri
Aug 6, 2022 @ 08:36:57.000 anna.santi 🌱
Aug 6, 2022 @ 08:34:31.000 Maurizio Marchianni
Aug 6, 2022 @ 08:41:07.000 lena mariglia
Aug 6, 2022 @ 08:40:51.000 maspam

Aug 6, 2022 @ 08:43:01.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 6, 2022 @ 08:43:19.000 Lina Simonetti
Aug 6, 2022 @ 08:42:03.000 mario donnini

Aug 6, 2022 @ 08:41:18.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 6, 2022 @ 08:41:58.000 Gaspare
Aug 6, 2022 @ 08:43:51.000 Sir Richard Burton
Aug 6, 2022 @ 08:43:04.000 Paolo
Aug 6, 2022 @ 08:41:35.000 Oca Giuliva
Aug 6, 2022 @ 08:43:38.000 maria
Aug 6, 2022 @ 08:40:51.000 Emanuela Pizzamiglio
Aug 6, 2022 @ 08:41:08.000 Elio Lannutti

Aug 6, 2022 @ 08:42:45.000 Vincenzo Rosciano
Aug 6, 2022 @ 08:43:34.000 Augusto Sabatelli
Aug 6, 2022 @ 08:43:17.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!
Aug 6, 2022 @ 08:40:08.000 Piersoft
Aug 6, 2022 @ 08:41:53.000 Marco Cantamessa
Aug 6, 2022 @ 08:43:47.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴
Aug 6, 2022 @ 08:43:57.000 Limomanager
Aug 6, 2022 @ 08:44:37.000 TartaR
Aug 6, 2022 @ 08:44:41.000 Giusy
Aug 6, 2022 @ 08:46:36.000 Gianmarco Mattera

Aug 6, 2022 @ 08:45:11.000 Vivere Italia

Aug 6, 2022 @ 08:46:08.000 jacopo iacoboni

Aug 6, 2022 @ 08:45:01.000 Raf e sto.
Aug 6, 2022 @ 08:45:57.000 La Manci 6.1 🤌🤌🤌🤌🤌🤌💤🎾♈🌷🐱🐶
Aug 6, 2022 @ 08:46:07.000 Michele Lanzo
Aug 6, 2022 @ 08:44:39.000 Лаврентий Мария  🤌 Z V O  ☦🇷🇺🇸🇾 🐈⬛
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Aug 6, 2022 @ 08:44:15.000 Lucia Michieletto

Aug 6, 2022 @ 08:46:11.000 marco berlanda
Aug 6, 2022 @ 08:43:54.000 AliPrandi S.    ♂  🇮🇹🏈 🏌🏼 ⚽️👹

Aug 6, 2022 @ 08:46:27.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva

Aug 6, 2022 @ 08:45:13.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 6, 2022 @ 10:56:26.000 Monzon
Aug 6, 2022 @ 10:55:55.000 Marisa
Aug 6, 2022 @ 10:55:12.000 MarcoGervasoni1968
Aug 6, 2022 @ 10:56:32.000 LucidaFollia
Aug 6, 2022 @ 10:56:01.000 Dr. Dwyane
Aug 6, 2022 @ 10:54:53.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Aug 6, 2022 @ 10:56:51.000 Stefano *Azione*

Aug 6, 2022 @ 10:55:20.000 Luigi Di Placido  🇮🇹🇪🇺🇮🇱🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 10:55:17.000 giancarlo giraldi
Aug 6, 2022 @ 10:55:12.000 Rosario Sudano 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🇮🇹🌋💥💬👁
Aug 6, 2022 @ 10:56:45.000 Niña
Aug 6, 2022 @ 10:56:59.000 Mark

Aug 6, 2022 @ 10:55:26.000 Gianleone Di Sacco

Aug 6, 2022 @ 10:55:51.000 LaRaffa🤓😏
Aug 6, 2022 @ 10:55:47.000 Devilman👹⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 6, 2022 @ 10:56:32.000 Giuly Blade
Aug 6, 2022 @ 10:56:14.000 Paolo Bersani
Aug 6, 2022 @ 10:54:43.000

Aug 6, 2022 @ 10:55:21.000 Simmy88
Aug 6, 2022 @ 11:03:44.000 Fuori dalla UE

Aug 6, 2022 @ 11:02:31.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Aug 6, 2022 @ 11:02:58.000 renato singuaroli
Aug 6, 2022 @ 11:03:28.000 Stefano Fedele #OndaCivica
Aug 6, 2022 @ 11:03:33.000 luigi desiderato
Aug 6, 2022 @ 11:03:24.000 Quinta vincenzi - Jackson

MagisterZatta ᱬ
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Aug 6, 2022 @ 11:03:52.000 Raf e sto.

Aug 6, 2022 @ 11:03:08.000 Mitì Vigliero
Aug 6, 2022 @ 11:03:16.000 Ferdinando Cotugno
Aug 6, 2022 @ 11:02:23.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!

Aug 6, 2022 @ 11:03:14.000 3rnest
Aug 6, 2022 @ 11:03:18.000 Ferdinando Cotugno

Aug 6, 2022 @ 11:02:21.000 giuseppe aufiero

Aug 6, 2022 @ 11:03:37.000 guido
Aug 6, 2022 @ 11:03:03.000 L'HuffPost

Aug 6, 2022 @ 11:02:36.000 Daniela Sbrollini
Aug 6, 2022 @ 11:03:52.000 Davide Segalina
Aug 6, 2022 @ 10:28:05.000 Cagliari Live Magazine
Aug 6, 2022 @ 10:27:56.000 Ma quanto ho magnato?
Aug 6, 2022 @ 10:30:00.000 La Ragione
Aug 6, 2022 @ 10:29:55.000 Fabio
Aug 6, 2022 @ 10:31:30.000 Stefano Senardi

Aug 6, 2022 @ 10:29:31.000 BetterCallSaul Jimmy per gli amici
Aug 6, 2022 @ 10:27:42.000 Anna 🌈
Aug 6, 2022 @ 10:31:20.000 Michele Capobianco

Aug 6, 2022 @ 10:29:41.000 Francesco D'Angelo
Aug 6, 2022 @ 10:27:53.000 Mary Winner
Aug 6, 2022 @ 10:29:57.000 Stefano Zicchittu  🇵🇸🇨🇺

Aug 6, 2022 @ 10:29:41.000 Dino Corbo 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 10:28:41.000 Man Lan

Aug 6, 2022 @ 10:31:40.000 il_Riccetto 🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 11:06:24.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Aug 6, 2022 @ 11:04:28.000 Giorgia Mennuni
Aug 6, 2022 @ 11:04:36.000 Dario Grassi
Aug 6, 2022 @ 11:06:05.000 Federico Gavazzoni 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 11:04:41.000 Francesca Siciliano Stevens
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Aug 6, 2022 @ 11:05:13.000 gianluca zago DJ
Aug 6, 2022 @ 11:06:57.000 Cristian Zinato
Aug 6, 2022 @ 11:04:48.000 Maria, sposata con figli grandi.
Aug 6, 2022 @ 11:05:33.000 Stefano Zicchittu  🇵🇸🇨🇺

Aug 6, 2022 @ 11:05:30.000 I Blog del Fatto

Aug 6, 2022 @ 11:06:25.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 6, 2022 @ 11:07:12.000 UGO
Aug 6, 2022 @ 11:04:57.000 Roby
Aug 6, 2022 @ 11:04:37.000 Matteo
Aug 6, 2022 @ 11:05:53.000 Carlo Seneci
Aug 6, 2022 @ 11:05:52.000 Alessandro V.
Aug 6, 2022 @ 11:07:11.000 Liberati Francesco
Aug 6, 2022 @ 10:39:20.000 mario caldiroli
Aug 6, 2022 @ 10:39:24.000 Strano Concetto

Aug 6, 2022 @ 10:42:05.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�
Aug 6, 2022 @ 10:41:23.000 IL SANTO DI SIENA

Aug 6, 2022 @ 10:41:32.000 Vittorio Banti
Aug 6, 2022 @ 10:40:55.000 Zothy
Aug 6, 2022 @ 10:41:50.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Aug 6, 2022 @ 10:39:08.000 Giovanni
Aug 6, 2022 @ 10:41:44.000 Gianni Vezzani
Aug 6, 2022 @ 10:41:00.000 Giuseppe Spadaro

Aug 6, 2022 @ 10:41:17.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra
Aug 6, 2022 @ 10:39:50.000 antonio pirolo
Aug 6, 2022 @ 10:40:53.000 ANNA QUERCIA autrice
Aug 6, 2022 @ 10:38:52.000 Sandro Camilleri
Aug 6, 2022 @ 10:50:15.000 E O E E E ETTI  ᖴᖇᗩᑎᑕ ᔕᑕ ᗪ ᗷ ᑎ ᗪ 🇺🇦🌻🌻🌻🌻🌻
Aug 6, 2022 @ 10:50:05.000 アリア
Aug 6, 2022 @ 10:49:35.000 Orilio
Aug 6, 2022 @ 10:50:47.000 ERETICO2014
Aug 6, 2022 @ 10:50:07.000 A m' arcord
Aug 6, 2022 @ 10:51:14.000 Flavio Pasotti

Aug 6, 2022 @ 10:48:59.000 Vittorio Banti

Aug 6, 2022 @ 10:50:13.000  Lυρσ Ðε Lυριѕ  Il Lυρσ Tαитσ Bυσиιиσ🐺 🐺
Aug 6, 2022 @ 10:50:29.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 10:48:27.000 Anna Volante
Aug 6, 2022 @ 10:48:27.000 Carlo b 🇮🇸
Aug 6, 2022 @ 10:49:23.000 Gianfranco

Aug 6, 2022 @ 10:50:20.000 Marco Cattaneo
Aug 6, 2022 @ 10:50:30.000 medusa
Aug 6, 2022 @ 10:49:38.000 valerio bonanno
Aug 6, 2022 @ 10:49:09.000 Francesco Nicoli 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 10:49:43.000 Agostino Montalto
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Aug 6, 2022 @ 10:49:37.000 Dario D'Angelo
Aug 6, 2022 @ 10:52:49.000 Monzon

Aug 6, 2022 @ 10:54:19.000 wonderwall 🐧
Aug 6, 2022 @ 10:52:45.000 L'anima Nera

Aug 6, 2022 @ 10:54:27.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 6, 2022 @ 10:54:15.000 GiovanniSaliciNet Editore - notizieTraLeRIVE ...
Aug 6, 2022 @ 10:51:52.000 STABILO BOSS
Aug 6, 2022 @ 10:51:48.000 Fiorello M'annoia.

Aug 6, 2022 @ 10:52:39.000 Fausto De Maria

Aug 6, 2022 @ 10:52:07.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Aug 6, 2022 @ 10:51:20.000 LaMera
Aug 6, 2022 @ 10:51:26.000 Giacomo Di Maio
Aug 6, 2022 @ 10:52:43.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴
Aug 6, 2022 @ 10:53:30.000 LaRaffa🤓😏
Aug 6, 2022 @ 10:51:35.000 @stax7580
Aug 6, 2022 @ 10:54:12.000 Giacomo Di Giacomo
Aug 6, 2022 @ 10:53:56.000 alizzz  🤌👩🏽 🌙
Aug 6, 2022 @ 10:44:38.000 sergio alesi
Aug 6, 2022 @ 10:44:13.000 Andrea Bellotti
Aug 6, 2022 @ 10:44:26.000 Luigi Pellicioli

Aug 6, 2022 @ 10:43:24.000 Tiranno a Zolle
Aug 6, 2022 @ 10:43:20.000 Davide_one
Aug 6, 2022 @ 10:43:09.000 Fui de Izquierdas
Aug 6, 2022 @ 10:43:03.000 Luca Bosco
Aug 6, 2022 @ 10:42:21.000 Nicolas Nimportequoi
Aug 6, 2022 @ 10:44:59.000 Angelo
Aug 6, 2022 @ 10:43:49.000 walter

Aug 6, 2022 @ 10:43:36.000 Megna Donato
Aug 6, 2022 @ 10:44:34.000 Alessandro Fanetti

Aug 6, 2022 @ 10:43:34.000 Simonetta Novi
Aug 6, 2022 @ 10:43:20.000 ProfessioneDocente

Aug 6, 2022 @ 10:42:52.000 Bob Of Meddle II



Untitled discover search

Pagina 796

Aug 6, 2022 @ 10:43:52.000 Massimo Benessere
Aug 6, 2022 @ 10:44:16.000 Selcen Öner
Aug 6, 2022 @ 10:44:45.000 franco pelella
Aug 6, 2022 @ 10:43:55.000 francesco graziosi

Aug 6, 2022 @ 10:45:07.000 Nadia Cavalera
Aug 6, 2022 @ 10:47:12.000 AliPrandi S.    ♂  🇮🇹🏈 🏌🏼 ⚽️👹
Aug 6, 2022 @ 10:47:51.000 アリア
Aug 6, 2022 @ 10:47:30.000 Fabrizio De Sando
Aug 6, 2022 @ 10:46:50.000 Rosa   ✝️🇷🇺💤
Aug 6, 2022 @ 10:48:12.000 David G
Aug 6, 2022 @ 10:46:32.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Aug 6, 2022 @ 10:46:05.000 AlbertoEnrico
Aug 6, 2022 @ 10:45:58.000 ivana battani
Aug 6, 2022 @ 10:47:21.000 Silvano  Marchioro
Aug 6, 2022 @ 10:48:16.000 Fabio Muzzio
Aug 6, 2022 @ 10:47:00.000 brunori
Aug 6, 2022 @ 10:45:21.000 Pd Lazzaro
Aug 6, 2022 @ 10:48:06.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Aug 6, 2022 @ 10:47:50.000 Enzo Cherici   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 10:45:12.000 Alfred58

Aug 6, 2022 @ 10:47:56.000 Panizzo Francesco
Aug 6, 2022 @ 10:45:48.000 Maria Paduano
Aug 6, 2022 @ 10:45:47.000 alvy singer e altri 2.958
Aug 6, 2022 @ 10:32:22.000 Rinaldo
Aug 6, 2022 @ 10:35:04.000 Danilo Monfrecola
Aug 6, 2022 @ 10:33:32.000 USSARI ALATI
Aug 6, 2022 @ 10:32:55.000 Mirarch

Aug 6, 2022 @ 10:35:32.000 19 Se è good enough x te è Godunov x me.🇮🇹⭐🖤 💙
Aug 6, 2022 @ 10:34:40.000 Doriana Magnag
Aug 6, 2022 @ 10:34:16.000 Pierpaolo Vassallo
Aug 6, 2022 @ 10:34:26.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!
Aug 6, 2022 @ 10:33:15.000 Dudù  The Almighty - Dissenteria Cognitiva👅

Aug 6, 2022 @ 10:33:57.000 borut linzender

Aug 6, 2022 @ 10:32:22.000 Il Difforme - Quotidiano Indipendente
Aug 6, 2022 @ 10:32:01.000 Zazoom Social News

Aug 6, 2022 @ 10:32:01.000 Gabriele Roccella
Aug 6, 2022 @ 10:33:36.000 Rosa   ✝️🇷🇺💤
Aug 6, 2022 @ 10:34:11.000 Paola Barbero
Aug 6, 2022 @ 10:34:21.000 Bruno

Aug 6, 2022 @ 10:37:17.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 6, 2022 @ 10:38:36.000 Sergio Fiorucci
Aug 6, 2022 @ 10:37:56.000 Annamaria
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Aug 6, 2022 @ 10:38:15.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra
Aug 6, 2022 @ 10:37:24.000 Giuseppe iacobelli

Aug 6, 2022 @ 10:36:17.000 mimmo
Aug 6, 2022 @ 10:36:40.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!
Aug 6, 2022 @ 10:36:02.000 Arthur Rosenthal
Aug 6, 2022 @ 10:38:25.000 alpha1902
Aug 6, 2022 @ 10:37:28.000 Paola Barbero
Aug 6, 2022 @ 10:36:35.000 Cecilie Holter
Aug 6, 2022 @ 10:36:31.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 10:36:51.000 Augusto Sabatelli
Aug 6, 2022 @ 10:36:56.000 MarcoGervasoni1968
Aug 6, 2022 @ 10:38:21.000 Gianni Vezzani
Aug 6, 2022 @ 10:36:08.000 Guido Gazzoli
Aug 6, 2022 @ 10:36:38.000 Vincenzo Cirrito
Aug 6, 2022 @ 10:36:12.000 Antonio Galioto
Aug 6, 2022 @ 10:58:51.000 Akhenaton
Aug 6, 2022 @ 10:58:56.000 alpha1902
Aug 6, 2022 @ 10:59:10.000 NO alle tasse sul digitale in favore dell'Org.UE
Aug 6, 2022 @ 10:58:21.000 Augusto Minzolini

Aug 6, 2022 @ 10:57:12.000 Italia Viva
Aug 6, 2022 @ 10:59:04.000 Agenzia di Stampa ITALPRESS
Aug 6, 2022 @ 10:57:13.000 Walter Lana
Aug 6, 2022 @ 10:58:49.000 LoneWolf Giovanni. .I am..la mia foto..
Aug 6, 2022 @ 10:57:27.000 Marco Costigliolo

Aug 6, 2022 @ 10:58:42.000 Paolo Bersani
Aug 6, 2022 @ 10:58:21.000 Charlotte
Aug 6, 2022 @ 10:57:25.000 Spatariu rares

Aug 6, 2022 @ 10:57:16.000 Paolo Bersani

Aug 6, 2022 @ 10:57:54.000 Variazioni Goldberg
Aug 6, 2022 @ 10:59:27.000 Mark
Aug 6, 2022 @ 10:58:29.000 Luca Panico

Aug 6, 2022 @ 10:59:08.000 Paolo Bersani

Aug 6, 2022 @ 10:57:40.000 Mario Improta ®🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 10:59:04.000 Raffaele Ottaviano

Aug 6, 2022 @ 11:00:10.000 Nazzareno M.  🤌 🇮🇹 🇷🇺

Aug 6, 2022 @ 11:01:00.000 Berti Vittorio
Aug 6, 2022 @ 11:00:48.000 Kondor
Aug 6, 2022 @ 11:01:31.000 Paranoid Android
Aug 6, 2022 @ 10:59:47.000 Celso

Aug 6, 2022 @ 11:01:24.000 Marco Marzari
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Aug 6, 2022 @ 10:59:54.000 Mark Giorgi

Aug 6, 2022 @ 11:01:44.000 Roby51

Aug 6, 2022 @ 10:59:32.000 Alessandra Alveario2
Aug 6, 2022 @ 11:02:08.000 Simona Manzini
Aug 6, 2022 @ 11:00:23.000 Olivari Alberto

Aug 6, 2022 @ 11:00:14.000 Paranoid Android
Aug 6, 2022 @ 11:02:17.000 MaldiniAngryRedBird🇮🇹 🇺🇲
Aug 6, 2022 @ 11:01:24.000 Frank - leggimarcotravaglio.it
Aug 6, 2022 @ 11:00:10.000 Il Corriere Nazionale

Aug 6, 2022 @ 11:02:16.000 Carneade
Aug 6, 2022 @ 11:00:40.000 Alessandro Patrignan

Aug 6, 2022 @ 11:02:07.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 6, 2022 @ 12:07:06.000 francybonghi

Aug 6, 2022 @ 12:08:22.000 ginevra selvaggia
Aug 6, 2022 @ 12:07:22.000
Aug 6, 2022 @ 12:07:37.000 Claudio
Aug 6, 2022 @ 12:07:38.000 FranZisco FranZ
Aug 6, 2022 @ 12:09:00.000 Agenzia VISTA
Aug 6, 2022 @ 12:06:44.000 informazione interno

Aug 6, 2022 @ 12:08:10.000 Paolo

Aug 6, 2022 @ 12:08:38.000 Fabrizio Guerri
Aug 6, 2022 @ 12:07:36.000 Sere Maria Dominici
Aug 6, 2022 @ 12:07:23.000 Loredana Coerezza

Aug 6, 2022 @ 12:07:45.000 Il sottosopra
Aug 6, 2022 @ 12:07:38.000 Luigi Cavanna

Aug 6, 2022 @ 12:06:01.000 mittdolcino.com

GeMa7799🦋ن  ♑️ #TSOdimassa
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Aug 6, 2022 @ 12:06:49.000 PIETRO OSVALDO CAMPANA
Aug 6, 2022 @ 12:11:16.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
Aug 6, 2022 @ 12:09:58.000 Luigi
Aug 6, 2022 @ 12:09:39.000 Flayer76
Aug 6, 2022 @ 12:09:45.000 Paolo Consonni
Aug 6, 2022 @ 12:11:15.000 Gilda Cirinei-MissMarple loveRock🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 12:10:53.000 Tizia

Aug 6, 2022 @ 12:10:10.000 Joyce

Aug 6, 2022 @ 12:09:33.000 ginevra selvaggia
Aug 6, 2022 @ 12:10:05.000 Gio Palmer
Aug 6, 2022 @ 12:10:54.000 katrin
Aug 6, 2022 @ 12:09:35.000 accaria G. Thunberg 🤌🤌🆉
Aug 6, 2022 @ 12:09:56.000 Paolo Solia

Aug 6, 2022 @ 12:09:57.000 Marcella_ArabaFenice
Aug 6, 2022 @ 12:11:10.000 Rosaria #renziana#italiaviva
Aug 6, 2022 @ 12:09:26.000 Clairedelune2020
Aug 6, 2022 @ 12:09:23.000 Stefano Schettini 
Aug 6, 2022 @ 12:10:47.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Aug 6, 2022 @ 12:51:12.000 Nmarru

Aug 6, 2022 @ 12:50:34.000 Homer
Aug 6, 2022 @ 12:49:42.000 Domenico Mazzone
Aug 6, 2022 @ 12:48:38.000 Ginevra 75
Aug 6, 2022 @ 12:50:58.000 Michele Costabile
Aug 6, 2022 @ 12:49:07.000 NewsMondo
Aug 6, 2022 @ 12:51:19.000 mariomariani

Aug 6, 2022 @ 12:48:58.000 Walter
Aug 6, 2022 @ 12:48:51.000 Alessandro Caillat🇮🇹🇪🇺🌍
Aug 6, 2022 @ 12:50:01.000 Philippe Chapelin
Aug 6, 2022 @ 12:49:23.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 6, 2022 @ 12:48:48.000 Paola Timpano
Aug 6, 2022 @ 12:50:56.000 Daniele
Aug 6, 2022 @ 12:50:50.000 Mercurio Antonio

Aug 6, 2022 @ 12:50:51.000 Maddalena Bettanesi
Aug 6, 2022 @ 12:57:36.000 ItalianoVero  🇮🇹🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 12:55:51.000 elia_tofolac

Aug 6, 2022 @ 12:57:10.000 Stefano Parodi
Aug 6, 2022 @ 12:56:47.000  🤌🤌 𝔸𝕟𝕕𝔾𝕒𝕕💚❤️
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Aug 6, 2022 @ 12:56:55.000 Shogun mitsukuni mito
Aug 6, 2022 @ 12:56:29.000 ST
Aug 6, 2022 @ 12:55:45.000 Nicola
Aug 6, 2022 @ 12:57:09.000 Marc 🤌🤌🤌🖤🖤
Aug 6, 2022 @ 12:55:02.000 Rosaria Romano
Aug 6, 2022 @ 12:56:23.000 Diego Magi
Aug 6, 2022 @ 12:56:33.000 Massimo
Aug 6, 2022 @ 12:55:22.000 Cleghio

Aug 6, 2022 @ 12:55:02.000 alex giusti

Aug 6, 2022 @ 12:56:00.000 Rosalba Polibio
Aug 6, 2022 @ 12:55:31.000 Paolo Maroncelli
Aug 6, 2022 @ 12:55:08.000 Domenico Marano

Aug 6, 2022 @ 12:56:34.000 Fabio
Aug 6, 2022 @ 12:55:21.000 Marco Cattaneo
Aug 6, 2022 @ 12:55:05.000 Chris Colantuomo
Aug 6, 2022 @ 13:00:20.000 Guernica 🐧
Aug 6, 2022 @ 12:59:53.000 Zeus 75
Aug 6, 2022 @ 12:58:54.000 Pidgeon
Aug 6, 2022 @ 12:58:23.000 aboliamoleregioni
Aug 6, 2022 @ 12:59:38.000 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐨𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐨
Aug 6, 2022 @ 12:59:12.000 Gianmarco Mattera
Aug 6, 2022 @ 13:00:01.000 La Notizia
Aug 6, 2022 @ 13:00:22.000 SS.GG. (rn)
Aug 6, 2022 @ 12:58:40.000 Augusto Sabatelli
Aug 6, 2022 @ 12:59:56.000 francybonghi

Aug 6, 2022 @ 12:57:42.000 Franco Corbelli 🤌

Aug 6, 2022 @ 12:58:49.000 Giuseppe
Aug 6, 2022 @ 12:57:49.000 giorgia

Aug 6, 2022 @ 12:59:11.000 bilgiu
Aug 6, 2022 @ 13:05:27.000 Adriano Valente
Aug 6, 2022 @ 13:04:52.000 Michele Iuliano
Aug 6, 2022 @ 13:04:34.000 DraGOnERoSSoNerO
Aug 6, 2022 @ 13:06:12.000 Anna 🌈
Aug 6, 2022 @ 13:03:57.000 The angel Seraph of God, The God of the desert
Aug 6, 2022 @ 13:04:23.000 Mauro Fabio

Aug 6, 2022 @ 13:04:57.000 Luciano Domizi
Aug 6, 2022 @ 13:05:46.000 David Attesborough
Aug 6, 2022 @ 13:05:16.000 Chicco.1888
Aug 6, 2022 @ 13:04:26.000 ItalianoVero  🇮🇹🇷🇺

Aug 6, 2022 @ 13:04:16.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪

Aug 6, 2022 @ 13:06:35.000 gabriella renoldi
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Aug 6, 2022 @ 13:04:51.000 I M Bertoldo
Aug 6, 2022 @ 13:07:00.000 Salvatore Giampiccol

Aug 6, 2022 @ 13:04:28.000 Nadia MAI

Aug 6, 2022 @ 13:04:51.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪

Aug 6, 2022 @ 13:03:59.000 Quintino   HCP 36.2⚪⚫ 🏌️⛳
Aug 6, 2022 @ 13:08:03.000 ZONA FRANCA
Aug 6, 2022 @ 13:07:36.000 G M ®  ©  Official

Aug 6, 2022 @ 13:08:25.000 voltagabbana
Aug 6, 2022 @ 13:08:03.000 Alexandra-Corina Nicolau

Aug 6, 2022 @ 13:10:08.000 LupoDellAppennino VladDrakul🌵🐺

Aug 6, 2022 @ 13:09:23.000 soccorsi giampaolo

Aug 6, 2022 @ 13:10:47.000 Maddalena Bettanesi
Aug 6, 2022 @ 13:09:02.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮
Aug 6, 2022 @ 13:10:36.000 Tutto Travaglio
Aug 6, 2022 @ 13:09:48.000 SatiraBrutta
Aug 6, 2022 @ 13:09:41.000 Felice
Aug 6, 2022 @ 13:09:10.000 bianca
Aug 6, 2022 @ 13:08:57.000 Roberto
Aug 6, 2022 @ 13:11:05.000 Federico Bestiani
Aug 6, 2022 @ 13:10:17.000 BrightBritishFuture

Aug 6, 2022 @ 13:07:30.000 Ventesimo Secolo  2050  C.N.F.⭐⭐⭐⭐⭐ 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 13:10:12.000 Guarino Citro
Aug 6, 2022 @ 13:11:09.000 Valhalla75🇰🇵🇷🇺🇧🇾🇦🇫🦈

Aug 6, 2022 @ 12:35:23.000 ginevra selvaggia

Aug 6, 2022 @ 12:34:13.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 6, 2022 @ 12:33:12.000 Stefano
Aug 6, 2022 @ 12:33:00.000 Agenzia VISTA
Aug 6, 2022 @ 12:36:34.000 4le
Aug 6, 2022 @ 12:34:18.000 DEPUTATION LEGA NORD RE DI NAPOLI D.TUSCIA
Aug 6, 2022 @ 12:33:09.000 L'occhio di Jorge
Aug 6, 2022 @ 12:36:04.000 Empedocle

Aug 6, 2022 @ 12:35:19.000 ANNA
Aug 6, 2022 @ 12:34:08.000 Ernő Nemecsek

Aug 6, 2022 @ 12:36:37.000 Don Chisciotte
Aug 6, 2022 @ 12:34:53.000 Dani
Aug 6, 2022 @ 12:33:55.000 imfranoi
Aug 6, 2022 @ 12:34:46.000 The King
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Aug 6, 2022 @ 12:32:37.000 Giuseppe Pecoraro #facciamorete #FBPE #OC🌊🌊🌊
Aug 6, 2022 @ 12:35:54.000 Gimmi Jovinelli
Aug 6, 2022 @ 12:35:25.000 VLR FRR
Aug 6, 2022 @ 12:38:34.000 Alessandro
Aug 6, 2022 @ 12:40:36.000 Pasquale Longo
Aug 6, 2022 @ 12:40:24.000 marco piras
Aug 6, 2022 @ 12:38:15.000 Michele [Jenö] Lilla
Aug 6, 2022 @ 12:38:29.000 Giancarlo Villa #RenewEurope  🇪🇺🇮🇹 😎
Aug 6, 2022 @ 12:37:05.000 DRAGHI TROIKA
Aug 6, 2022 @ 12:37:35.000  𝒢𝓇𝒾𝓁𝓁ℴ 𝒫𝒶𝓇𝓁𝒶𝓃𝓉ℯ
Aug 6, 2022 @ 12:39:57.000  The_Ripper  ☭ ☠️🏴
Aug 6, 2022 @ 12:39:09.000 Cristian
Aug 6, 2022 @ 12:37:43.000 Cleghio
Aug 6, 2022 @ 12:39:41.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)

Aug 6, 2022 @ 12:37:26.000 Marco

Aug 6, 2022 @ 12:37:02.000 DiegoR (IM - Neverending Sadness)

Aug 6, 2022 @ 12:37:49.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 12:37:59.000 Stefano ♥ 🇮🇹 💛🐺🏆
Aug 6, 2022 @ 12:37:34.000 ItaliaSovranaePopolare
Aug 6, 2022 @ 12:40:31.000 Valter
Aug 6, 2022 @ 12:44:33.000 Pappaconda
Aug 6, 2022 @ 12:41:09.000 alone73x
Aug 6, 2022 @ 12:42:20.000 Jacopo Pedotti
Aug 6, 2022 @ 12:44:56.000 Jenny Compagnucci   🇮🇹🌺📸

Aug 6, 2022 @ 12:43:00.000 dax
Aug 6, 2022 @ 12:43:16.000 Maria

Aug 6, 2022 @ 12:42:52.000 Antonio Vincenzo Lal
Aug 6, 2022 @ 12:42:33.000 Mario N. Greco
Aug 6, 2022 @ 12:42:55.000 Valentina Agostinis🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 12:44:03.000 Valter

Aug 6, 2022 @ 12:40:37.000 Battista Tiddia

Aug 6, 2022 @ 12:42:28.000 BOBOROCK
Aug 6, 2022 @ 12:43:03.000 Google update
Aug 6, 2022 @ 12:42:35.000 LIBERIAMO LA PATRIA DAI TIRANNI ASSASSINI 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 12:41:00.000 Dirty Harry
Aug 6, 2022 @ 12:45:11.000 Matteo125172#italiaviva
Aug 6, 2022 @ 12:45:35.000 Danilo Aprigliano 🇪🇺
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Aug 6, 2022 @ 12:47:58.000 Jenny Compagnucci   🇮🇹🌺📸
Aug 6, 2022 @ 12:46:14.000 Dino Del Favero
Aug 6, 2022 @ 12:47:39.000 Francesco Palmieri
Aug 6, 2022 @ 12:47:03.000 ANIEF Torino
Aug 6, 2022 @ 12:47:09.000  Giandorico Bonfranceschi 🇮🇹 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 12:45:35.000 AlteredComix
Aug 6, 2022 @ 12:45:58.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 12:46:26.000 Giovanni Cimino

Aug 6, 2022 @ 12:46:12.000 @surianof2050

Aug 6, 2022 @ 12:45:56.000 AM  #OndaCivica #RenewEurope🇮🇹🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 12:47:39.000 Propagandah
Aug 6, 2022 @ 12:46:26.000 Adriano
Aug 6, 2022 @ 12:48:07.000 Gio
Aug 6, 2022 @ 12:47:27.000 Nikolas Privitera
Aug 6, 2022 @ 12:48:32.000 ardovig

Aug 6, 2022 @ 12:47:15.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Aug 6, 2022 @ 12:46:18.000  𝒢𝓇𝒾𝓁𝓁ℴ 𝒫𝒶𝓇𝓁𝒶𝓃𝓉ℯ
Aug 6, 2022 @ 16:28:43.000 JESUS 63
Aug 6, 2022 @ 16:29:06.000 Anello Tommaso
Aug 6, 2022 @ 16:29:15.000 Cris
Aug 6, 2022 @ 16:28:58.000 jobbe50
Aug 6, 2022 @ 16:29:42.000 franco marino
Aug 6, 2022 @ 16:30:17.000 paola bardelle

Aug 6, 2022 @ 16:29:19.000 Mattia Lazzarotto
Aug 6, 2022 @ 16:29:13.000 Nanoalto
Aug 6, 2022 @ 16:28:45.000 LiberVeritas MARIA🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 16:30:55.000 margherita
Aug 6, 2022 @ 16:29:57.000 Salvo Raiti
Aug 6, 2022 @ 16:29:00.000 CPF
Aug 6, 2022 @ 16:28:58.000 Sonia

Aug 6, 2022 @ 16:28:39.000 Tino Di Sipio
Aug 6, 2022 @ 16:30:08.000 Piero Santarelli
Aug 6, 2022 @ 16:31:03.000 Alanoski
Aug 6, 2022 @ 16:28:27.000 Francesco
Aug 6, 2022 @ 16:07:25.000 Paolo San
Aug 6, 2022 @ 16:06:47.000 Tina Gentili

Aug 6, 2022 @ 16:04:08.000 Alessandro Boggiano

Aug 6, 2022 @ 16:04:29.000 Daniela
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Aug 6, 2022 @ 16:07:24.000 ▫ 🤌🤌🤌🤌🤌 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌▫ 
Aug 6, 2022 @ 16:05:19.000 Francesca Prati
Aug 6, 2022 @ 16:05:59.000 Giovanni Cimino

Aug 6, 2022 @ 16:06:47.000 Massimo 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 16:07:02.000 BarbaraV
Aug 6, 2022 @ 16:06:06.000 Federica Sanna
Aug 6, 2022 @ 16:07:04.000 Lo Spiffero
Aug 6, 2022 @ 16:05:35.000 Paolo Sala
Aug 6, 2022 @ 16:06:28.000 Larghe Intese

Aug 6, 2022 @ 16:04:54.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Aug 6, 2022 @ 16:04:15.000 elementare
Aug 6, 2022 @ 16:04:28.000 Alessandro Patrignan
Aug 6, 2022 @ 16:19:54.000 Fabrizia Zanoni
Aug 6, 2022 @ 16:19:19.000 Mauro Pelliccia

Aug 6, 2022 @ 16:17:25.000 trinchero Valter
Aug 6, 2022 @ 16:18:39.000 Tommaso Amato
Aug 6, 2022 @ 16:17:56.000 RobertPe
Aug 6, 2022 @ 16:20:04.000 Diderot 🇪🇬
Aug 6, 2022 @ 16:17:28.000 Alex
Aug 6, 2022 @ 16:21:43.000 Leonardo Montefinese
Aug 6, 2022 @ 16:17:24.000 Massimiliano Basello

Aug 6, 2022 @ 16:20:54.000 Sarcasm kills the stupids   🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 16:19:57.000 Roberto Tomassi
Aug 6, 2022 @ 16:17:46.000 Vincenzo Gerardi
Aug 6, 2022 @ 16:21:11.000 tiziano tagliavini
Aug 6, 2022 @ 16:21:14.000 Maranz
Aug 6, 2022 @ 16:18:07.000 Antonella Cima
Aug 6, 2022 @ 16:18:38.000 Guido capitanio

Aug 6, 2022 @ 16:18:00.000 KumanWorld
Aug 6, 2022 @ 16:40:18.000 Michele Lanzo
Aug 6, 2022 @ 16:39:47.000 Davide
Aug 6, 2022 @ 16:40:47.000 Maurizio Bastasin
Aug 6, 2022 @ 16:41:30.000 Stefano Boschi
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Aug 6, 2022 @ 16:40:46.000 Stefano Roldan LO PSICONAUTA COMUNISTA
Aug 6, 2022 @ 16:41:06.000 Emiliano Brancaccio
Aug 6, 2022 @ 16:39:35.000 GoHome

Aug 6, 2022 @ 16:39:27.000 Massimo Posa

Aug 6, 2022 @ 16:40:09.000 Paride Foglio
Aug 6, 2022 @ 16:39:00.000 pacifista anima bella #sinistra italiana 🙄

Aug 6, 2022 @ 16:40:21.000 Stefano Casagrande  🇮🇹🇬🇧

Aug 6, 2022 @ 16:39:36.000 Alfredo

Aug 6, 2022 @ 16:39:15.000 Riccardo Cappellin
Aug 6, 2022 @ 16:40:30.000 enmammas

Aug 6, 2022 @ 16:39:58.000 Siciliano
Aug 6, 2022 @ 16:41:31.000 fabio pierantoni

Aug 6, 2022 @ 16:41:18.000 G.
Aug 6, 2022 @ 16:40:14.000 PaoloP 🇧🇷
Aug 6, 2022 @ 16:39:20.000 Claudio Cerasa
Aug 6, 2022 @ 16:45:10.000  Valerio Curcio 🇮🇹🇺🇦 🇺🇦🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 16:45:16.000 Giorgio
Aug 6, 2022 @ 16:44:05.000 enrico m.
Aug 6, 2022 @ 16:43:18.000 Scorpione Z
Aug 6, 2022 @ 16:42:16.000 Franco Zerlenga
Aug 6, 2022 @ 16:45:07.000 kim__bianco
Aug 6, 2022 @ 16:44:33.000 @stax7580

Aug 6, 2022 @ 16:43:55.000 Paolo Torelli
Aug 6, 2022 @ 16:43:09.000 Oderisi da Gubbio
Aug 6, 2022 @ 16:46:03.000 Carmelo Di Paola
Aug 6, 2022 @ 16:46:00.000 Ottorino Fanciulli

Aug 6, 2022 @ 16:45:02.000 F1 fan on the sofa ☕️
Aug 6, 2022 @ 16:43:21.000 Elena Hileg Iannuzzi
Aug 6, 2022 @ 16:44:04.000 Michele Costabile

Aug 6, 2022 @ 16:42:39.000 Laura
Aug 6, 2022 @ 16:41:36.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 16:45:57.000 Kees
Aug 6, 2022 @ 16:43:04.000 Maurizio Bastasin
Aug 6, 2022 @ 16:48:50.000 JF

Aug 6, 2022 @ 16:48:41.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 6, 2022 @ 16:47:33.000 Andrea
Aug 6, 2022 @ 16:48:04.000 federicoTnn
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Aug 6, 2022 @ 16:48:27.000 Luca Scarabelli

Aug 6, 2022 @ 16:48:55.000 vlasec ciotto

Aug 6, 2022 @ 16:50:21.000 fonzi🤌
Aug 6, 2022 @ 16:47:01.000 Maurizio Bastasin
Aug 6, 2022 @ 16:49:30.000 Artur Olgierd ↙↙️↙️️

Aug 6, 2022 @ 16:47:15.000 Paz
Aug 6, 2022 @ 16:48:50.000 trinchero Valter
Aug 6, 2022 @ 16:47:46.000 ele61doc
Aug 6, 2022 @ 16:48:57.000 Annetta Sarigu
Aug 6, 2022 @ 16:48:17.000 ennebi91
Aug 6, 2022 @ 16:50:32.000 Rossano
Aug 6, 2022 @ 16:48:52.000 G.in.perenne.politica
Aug 6, 2022 @ 16:25:22.000 antonio prascina

Aug 6, 2022 @ 16:22:17.000 Saguaror47
Aug 6, 2022 @ 16:22:10.000 Damiano
Aug 6, 2022 @ 16:23:18.000 brunori
Aug 6, 2022 @ 16:24:14.000 Alessandro Patrignan
Aug 6, 2022 @ 16:22:06.000 Gabriele
Aug 6, 2022 @ 16:25:07.000 g

Aug 6, 2022 @ 16:22:05.000 AM  #OndaCivica #RenewEurope🇮🇹🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 16:22:23.000 Agatha
Aug 6, 2022 @ 16:22:24.000 Alessandrovic 🤌 35
Aug 6, 2022 @ 16:24:43.000 margherita cassarino
Aug 6, 2022 @ 16:22:56.000 hosting tech
Aug 6, 2022 @ 16:24:58.000 stefano nicita
Aug 6, 2022 @ 16:24:08.000 Damiano
Aug 6, 2022 @ 16:22:34.000 Ultimo samurai

Aug 6, 2022 @ 16:26:31.000 Max DelPapa

Aug 6, 2022 @ 16:25:42.000 Causal.locus
Aug 6, 2022 @ 16:27:58.000 Danimar
Aug 6, 2022 @ 16:26:22.000 Conte Fava 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 16:27:26.000 Beatrix_Kiddo #senzadime

Aug 6, 2022 @ 16:25:36.000 Dario Di Giovanni
Aug 6, 2022 @ 16:27:03.000 fabrizio davoli
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Aug 6, 2022 @ 16:27:16.000 Iris
Aug 6, 2022 @ 16:28:15.000 PaoloP 🇧🇷
Aug 6, 2022 @ 16:27:00.000 Major Tom

Aug 6, 2022 @ 16:27:34.000   𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 𝕊𝕙𝕒𝕜𝕖🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 16:27:41.000 gianna
Aug 6, 2022 @ 16:27:42.000 Phildance
Aug 6, 2022 @ 16:27:25.000 Max Orzan
Aug 6, 2022 @ 16:28:21.000 Luca Maria Cavagnaro
Aug 6, 2022 @ 16:27:47.000 Fabrizio Acciari (divergent)

Aug 6, 2022 @ 16:28:04.000 Ammiraglio NELSON
Aug 6, 2022 @ 16:10:13.000 Gian
Aug 6, 2022 @ 16:09:14.000 Clara Ⓡ🇮🇹🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 16:07:25.000 giuseppe
Aug 6, 2022 @ 16:09:10.000 danilo
Aug 6, 2022 @ 16:09:50.000 Osservatore
Aug 6, 2022 @ 16:09:04.000 Pure Island
Aug 6, 2022 @ 16:10:22.000 Fabio Innocenti
Aug 6, 2022 @ 16:10:40.000 Luigi de Magistris
Aug 6, 2022 @ 16:10:08.000 Kinglear

Aug 6, 2022 @ 16:10:05.000 The_Forgotten_Man
Aug 6, 2022 @ 16:07:45.000 Fanny Adams 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 16:08:09.000 Anthos 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 16:09:44.000 Brainless Reborn 🤌 #BillGatesBioTerrorist☢☣️️
Aug 6, 2022 @ 16:08:12.000 teleakKolli Баба-яга
Aug 6, 2022 @ 16:09:44.000 Alessandro Patrignan
Aug 6, 2022 @ 16:08:46.000  🇶🇺🇮🇶🇺🇴
Aug 6, 2022 @ 16:08:24.000 Ste

Aug 6, 2022 @ 16:14:38.000 Tiziana Gibelli 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 16:11:06.000 Ariela 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 16:12:38.000 Concy Resistenza for Ukraine.
Aug 6, 2022 @ 16:10:59.000 Mo' me lo segno
Aug 6, 2022 @ 16:12:30.000 trinchero Valter
Aug 6, 2022 @ 16:16:58.000 Phildance

Aug 6, 2022 @ 16:15:24.000 ugo

Aug 6, 2022 @ 16:15:06.000 Briciolina
Aug 6, 2022 @ 16:15:53.000 Roberto Castaldi
Aug 6, 2022 @ 16:13:35.000 Silvanella

Aug 6, 2022 @ 16:14:14.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 16:11:08.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 6, 2022 @ 16:11:11.000 Corrado Truffi
Aug 6, 2022 @ 16:16:38.000 fiammetta ardita

Aug 6, 2022 @ 16:14:08.000 Paolo Bersani
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Aug 6, 2022 @ 16:10:54.000 matteo
Aug 6, 2022 @ 16:15:43.000 Nicola Melloni
Aug 6, 2022 @ 16:14:58.000 Segui Balleri

Aug 6, 2022 @ 16:15:10.000 Stefano 💥
Aug 6, 2022 @ 16:32:14.000 Alessandro Bono

Aug 6, 2022 @ 16:33:11.000 Pietro Busacca #ItaliaViva ex#facciamorete
Aug 6, 2022 @ 16:31:13.000 Davide Roncuzzi

Aug 6, 2022 @ 16:33:19.000 Aldo Bergamini
Aug 6, 2022 @ 16:33:39.000 Giorgio
Aug 6, 2022 @ 16:34:20.000 Luindriz
Aug 6, 2022 @ 16:31:24.000 Roberto
Aug 6, 2022 @ 16:34:17.000 BudWhite
Aug 6, 2022 @ 16:33:10.000 Sissi Campanini  i🐈⬛🌹🇺🇦🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 16:34:06.000 Sergio68 int. designer
Aug 6, 2022 @ 16:32:49.000 Giò

Aug 6, 2022 @ 16:31:23.000 Nazzareno M.  🤌 🇮🇹 🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 16:31:17.000 riccardo bonacina
Aug 6, 2022 @ 16:33:12.000 Marcello Bussi

Aug 6, 2022 @ 16:31:50.000 Chance  Giardiniere 🤺 🔞
Aug 6, 2022 @ 16:33:30.000 greta nasturzio
Aug 6, 2022 @ 16:33:24.000 Manfredi 2
Aug 6, 2022 @ 16:34:24.000 La Guardia Banca 🤌1

Aug 6, 2022 @ 16:35:49.000 ilTALISMANOdiGIADA

Aug 6, 2022 @ 16:34:27.000 eleninac72
Aug 6, 2022 @ 16:36:00.000 anita blanco
Aug 6, 2022 @ 16:37:07.000 marco taradash
Aug 6, 2022 @ 16:34:33.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Aug 6, 2022 @ 16:38:20.000 Roxy🇺🇦🌺 🌺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 16:37:10.000 cianchi

Aug 6, 2022 @ 16:34:49.000 Mario Rossi
Aug 6, 2022 @ 16:35:15.000 Matteo
Aug 6, 2022 @ 16:36:50.000 D come Dario   🏳�️�🏳⚧️️
Aug 6, 2022 @ 16:37:55.000 Nicola Melloni
Aug 6, 2022 @ 16:38:45.000 Gigi

Aug 6, 2022 @ 16:36:34.000 Fabio Franzaroli
Aug 6, 2022 @ 16:36:03.000 fiammetta ardita
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Aug 6, 2022 @ 16:38:27.000 Enrico Calossi
Aug 6, 2022 @ 16:38:46.000 tiziana
Aug 6, 2022 @ 16:36:40.000 Edmond Dantes
Aug 6, 2022 @ 16:37:20.000 anita blanco
Aug 6, 2022 @ 16:52:42.000 Danilo Circu
Aug 6, 2022 @ 16:51:46.000 Ultimo samurai
Aug 6, 2022 @ 16:53:28.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Aug 6, 2022 @ 16:51:32.000 Quintino   HCP 36.2⚪⚫ 🏌️⛳
Aug 6, 2022 @ 16:51:56.000 Roberto Renga 🇪🇺🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 16:51:41.000 Paolo Zoccoli
Aug 6, 2022 @ 16:52:04.000 ilmetropolitano.it
Aug 6, 2022 @ 16:51:24.000 Doc Oriundo 🤌🤌🔥🇮🇹⚽🖤✋
Aug 6, 2022 @ 16:51:55.000 Lui Gino
Aug 6, 2022 @ 16:52:59.000 Emanuele Besi 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 16:52:21.000
Aug 6, 2022 @ 16:53:38.000 Nicola Melloni
Aug 6, 2022 @ 16:51:26.000 Alessio Ravenna
Aug 6, 2022 @ 16:51:01.000 CATHY JGD
Aug 6, 2022 @ 16:52:15.000 Claudio
Aug 6, 2022 @ 16:52:11.000 OA
Aug 6, 2022 @ 16:50:55.000 rappys1
Aug 6, 2022 @ 16:53:15.000 Alexanderxxviii
Aug 6, 2022 @ 16:56:41.000 Manlio Orioli
Aug 6, 2022 @ 16:54:14.000 АЛЬБЕРТО
Aug 6, 2022 @ 16:55:20.000 Michael
Aug 6, 2022 @ 16:55:51.000 Pier De Angelis
Aug 6, 2022 @ 16:54:32.000 Luca Scifo
Aug 6, 2022 @ 16:54:07.000 💫ℝ𝕚𝕤𝕧𝕖𝕘𝕝𝕚𝕒𝕥𝕚💫

Aug 6, 2022 @ 16:40:10.000 Il Foglio

Aug 6, 2022 @ 16:56:55.000 dun_bo
Aug 6, 2022 @ 16:53:43.000 GS
Aug 6, 2022 @ 16:56:21.000 Dario Secci
Aug 6, 2022 @ 16:54:18.000 Lorenics

Aug 6, 2022 @ 16:56:36.000 Roberto Antwerp
Aug 6, 2022 @ 16:55:31.000 Święty risvegliato

Aug 6, 2022 @ 16:53:50.000 massimiliano mantovani
Aug 6, 2022 @ 16:57:00.000 msimoni
Aug 6, 2022 @ 16:56:53.000 Thalon 🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 19:41:09.000 Francesco

gianmaria ن
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Aug 6, 2022 @ 19:38:50.000 Cachi

Aug 6, 2022 @ 19:40:38.000 ValeRìo

Aug 6, 2022 @ 19:39:24.000 Ω DRAGHI🔥🐉
Aug 6, 2022 @ 19:41:08.000 francesco zerbi
Aug 6, 2022 @ 19:40:40.000 ciencio ☮�️�🏅🥇🥉

Aug 6, 2022 @ 19:39:36.000 Pietro Bastardo Occidentale.🐾

Aug 6, 2022 @ 19:40:24.000 Luca Scano
Aug 6, 2022 @ 19:39:29.000 Jimmy Mazzanti
Aug 6, 2022 @ 19:39:26.000 Mattia Sala

Aug 6, 2022 @ 19:41:10.000 Abo Canci
Aug 6, 2022 @ 19:39:02.000 Silay
Aug 6, 2022 @ 19:38:38.000 Collettivo Inconscio

Aug 6, 2022 @ 19:22:04.000 Leon
Aug 6, 2022 @ 19:22:16.000 pierfelice licitra
Aug 6, 2022 @ 19:23:33.000 gianfranco ravot
Aug 6, 2022 @ 19:24:41.000 R.M.

Aug 6, 2022 @ 19:24:07.000 Walter
Aug 6, 2022 @ 19:23:15.000 marki marco m.
Aug 6, 2022 @ 19:24:17.000 Sibilla
Aug 6, 2022 @ 19:22:29.000 Giuseppe
Aug 6, 2022 @ 19:22:43.000 PierpaoloDeRisi
Aug 6, 2022 @ 19:24:47.000 Guido Vitiello

Aug 6, 2022 @ 19:22:27.000 meloman
Aug 6, 2022 @ 19:23:45.000 laura dalmasso

Aug 6, 2022 @ 19:24:22.000 ssdiable56

Aug 6, 2022 @ 19:23:20.000 Antonio David - #ItaliaViva senza esitazione
Aug 6, 2022 @ 19:22:07.000 Francy

Aug 6, 2022 @ 19:48:43.000 AdoGruzza
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Aug 6, 2022 @ 19:48:32.000 PoliticaNews
Aug 6, 2022 @ 19:50:15.000 Samuelevale2

Aug 6, 2022 @ 19:48:25.000 Matteo Mori
Aug 6, 2022 @ 19:48:31.000 Loretta (emiliana che vive in Sicilia)

Aug 6, 2022 @ 19:48:27.000 Paolo Gravellini

Aug 6, 2022 @ 19:50:24.000 Sante Giannoccaro
Aug 6, 2022 @ 19:49:51.000 sergio

Aug 6, 2022 @ 19:49:01.000 WCCC Baseball
Aug 6, 2022 @ 19:49:12.000  Alexbirman♏️
Aug 6, 2022 @ 19:30:39.000 Carlo Vendemiati
Aug 6, 2022 @ 19:30:06.000 Gianleone Di Sacco
Aug 6, 2022 @ 19:30:41.000 Rogalex
Aug 6, 2022 @ 19:32:15.000 ivan
Aug 6, 2022 @ 19:31:29.000 Raffaella Paita

Aug 6, 2022 @ 19:30:40.000 Bella Ciao #facciamorete  🇮🇹🏳�️�🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 19:30:35.000 BusinessAsUsual

Aug 6, 2022 @ 19:30:27.000     ✴🎀 𝒸𝒽𝑒𝒾𝓊𝒶𝓃 🎀 ✴
Aug 6, 2022 @ 19:31:25.000 Davide Bergna 🤌 ⚛️
Aug 6, 2022 @ 19:30:35.000 Vincenzo Cirillo
Aug 6, 2022 @ 19:30:48.000 ad1971
Aug 6, 2022 @ 19:32:27.000 A m' arcord
Aug 6, 2022 @ 19:51:51.000 Cachi
Aug 6, 2022 @ 19:54:59.000 TerenceKemy
Aug 6, 2022 @ 19:54:12.000 Giank-deR 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:52:54.000 L'Enzino
Aug 6, 2022 @ 19:52:36.000 LA GOGNA E =×TUTTI
Aug 6, 2022 @ 19:51:12.000 Karlo
Aug 6, 2022 @ 19:53:04.000 Vallepeppe
Aug 6, 2022 @ 19:53:23.000 Elisetta
Aug 6, 2022 @ 19:53:35.000 Iolanda
Aug 6, 2022 @ 19:54:24.000 Gianluca Pompei
Aug 6, 2022 @ 19:54:26.000 Mauro (DEDE'  )  🐞 🏳�️�🇵🇸
Aug 6, 2022 @ 19:52:22.000 #elettoreantisistema
Aug 6, 2022 @ 19:54:05.000 Renatina...Aner
Aug 6, 2022 @ 19:56:10.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:56:09.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:55:56.000 Andrea Prasedi
Aug 6, 2022 @ 19:56:12.000 Giuly Blade
Aug 6, 2022 @ 19:55:31.000 Nicola Mercuri
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Aug 6, 2022 @ 19:56:01.000 Massimo Patanè
Aug 6, 2022 @ 19:56:07.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:56:14.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:56:13.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:56:10.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:56:07.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:56:07.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:56:14.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 19:55:41.000 Roberto Locatelli

Aug 6, 2022 @ 19:55:35.000 Stefano Fabbri
Aug 6, 2022 @ 19:55:44.000 Giovanna Ciarrocchi ⛏🌈
Aug 6, 2022 @ 19:56:14.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:56:13.000 Enrico

Aug 6, 2022 @ 19:55:05.000 Alberto Bassini
Aug 6, 2022 @ 19:34:46.000 Attilioregolo
Aug 6, 2022 @ 19:35:19.000 PostPotere

Aug 6, 2022 @ 19:33:28.000 YoungKnave  🇺🇦🇬🇧
Aug 6, 2022 @ 19:33:03.000 julia maffeis
Aug 6, 2022 @ 19:35:13.000 bella4001

Aug 6, 2022 @ 19:34:16.000 Viola La Privaci 🍫
Aug 6, 2022 @ 19:34:41.000 Astolfo Naturesio
Aug 6, 2022 @ 19:34:10.000 Alessia Ienco

Aug 6, 2022 @ 19:34:50.000 Lu Fer
Aug 6, 2022 @ 19:32:51.000 conteoliver53
Aug 6, 2022 @ 19:34:02.000 Anna Volante

Aug 6, 2022 @ 19:34:15.000     ✴🎀 𝒸𝒽𝑒𝒾𝓊𝒶𝓃 🎀 ✴
Aug 6, 2022 @ 19:33:28.000 Marco Puchetti
Aug 6, 2022 @ 19:33:30.000 (((Marcella)))
Aug 6, 2022 @ 19:34:30.000 Paolo Querini
Aug 6, 2022 @ 19:34:56.000 Giuseppe

Aug 6, 2022 @ 19:33:45.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 6, 2022 @ 19:34:54.000 Subdelegado comercial del odio

Aug 6, 2022 @ 19:36:34.000 Oldlanza
Aug 6, 2022 @ 19:36:45.000 Marco C.⚪

Aug 6, 2022 @ 19:38:10.000 TommasoFaccio
Aug 6, 2022 @ 19:37:50.000 Tex Willer
Aug 6, 2022 @ 19:35:26.000 Massimiliano Parentii
Aug 6, 2022 @ 19:35:21.000 Mélenchon d'Italia
Aug 6, 2022 @ 19:36:41.000 Gneo Giulio Agricola 🇺🇦
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Aug 6, 2022 @ 19:36:08.000 mauriziopolato
Aug 6, 2022 @ 19:37:59.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�
Aug 6, 2022 @ 19:37:53.000 Francesco Masini
Aug 6, 2022 @ 19:37:33.000 il Siculo

Aug 6, 2022 @ 19:37:34.000 Maria Grazia F.

Aug 6, 2022 @ 19:36:30.000 Stefano Luca Bordoni
Aug 6, 2022 @ 19:35:43.000 il Siculo
Aug 6, 2022 @ 19:26:18.000 Giuseppe

Aug 6, 2022 @ 19:26:05.000 G@brieltw

Aug 6, 2022 @ 19:25:39.000 Semper Indomitus #TruthSoldier
Aug 6, 2022 @ 19:25:15.000 Brigitta
Aug 6, 2022 @ 19:26:13.000 patty
Aug 6, 2022 @ 19:26:25.000 LaMera
Aug 6, 2022 @ 19:26:44.000 Manrico Plebani
Aug 6, 2022 @ 19:25:13.000 Dubbio G(i)usto

Aug 6, 2022 @ 19:26:21.000 Luciano Nobili
Aug 6, 2022 @ 19:26:35.000 Maurizio Amoroso 🤌💙🦅
Aug 6, 2022 @ 19:27:36.000 The Skeptical

Aug 6, 2022 @ 19:27:03.000 Violeta Miches
Aug 6, 2022 @ 19:26:57.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 19:25:52.000 Marchez Vous Luciano
Aug 6, 2022 @ 19:26:53.000 Lui Gino

Aug 6, 2022 @ 19:27:07.000 Christiana

Aug 6, 2022 @ 19:29:22.000 Claudio D'Amico
Aug 6, 2022 @ 19:27:47.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�
Aug 6, 2022 @ 19:29:02.000 Maria Lai
Aug 6, 2022 @ 19:29:21.000 Giuseppe
Aug 6, 2022 @ 19:29:12.000 Sandro CECCHETTO 1938
Aug 6, 2022 @ 19:28:31.000 Francesco Esperti
Aug 6, 2022 @ 19:28:11.000 Antonio Faleo
Aug 6, 2022 @ 19:27:56.000 Lu Fer
Aug 6, 2022 @ 19:29:12.000     ✴🎀 𝒸𝒽𝑒𝒾𝓊𝒶𝓃 🎀 ✴
Aug 6, 2022 @ 19:29:16.000 Ilianor
Aug 6, 2022 @ 19:29:35.000 Italia Notizie  24
Aug 6, 2022 @ 19:29:15.000 Roger A.
Aug 6, 2022 @ 19:27:48.000 α.ρiralsh
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Aug 6, 2022 @ 19:42:36.000 Giorgio Serao
Aug 6, 2022 @ 19:43:43.000 LaRaffa🤓😏
Aug 6, 2022 @ 19:42:28.000 PunkPeckinpah
Aug 6, 2022 @ 19:42:02.000 Santi

Aug 6, 2022 @ 19:43:46.000 Francesca Boccia

Aug 6, 2022 @ 19:42:03.000 beppedeleonardis
Aug 6, 2022 @ 19:43:19.000 Massimo Baracco 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 19:42:25.000 Vanilla e Sabrina ⚜�️�💟
Aug 6, 2022 @ 19:42:33.000 Sebastiano Cuffari
Aug 6, 2022 @ 19:41:26.000 Bruno Piredda  🇮🇹🌈
Aug 6, 2022 @ 19:43:29.000 Cristiano Novelli

Aug 6, 2022 @ 19:43:44.000 Fabio P.

Aug 6, 2022 @ 19:42:26.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 19:41:32.000 Magy 🌻
Aug 6, 2022 @ 19:41:58.000 Niko

Aug 6, 2022 @ 19:41:16.000 Stefano 💥
Aug 6, 2022 @ 19:42:05.000 Geppetta

Aug 6, 2022 @ 19:42:02.000 Dubbio G(i)usto
Aug 6, 2022 @ 19:41:28.000 E w a n    
Aug 6, 2022 @ 19:45:16.000 Lastefi
Aug 6, 2022 @ 19:46:40.000 Ago
Aug 6, 2022 @ 19:44:16.000 Na
Aug 6, 2022 @ 19:46:43.000 Mélenchon d'Italia
Aug 6, 2022 @ 19:45:35.000 Arconovaldo Bonaccorsi

Aug 6, 2022 @ 19:44:09.000 Pablo(L'imbattable)

Aug 6, 2022 @ 19:45:29.000 Luca
Aug 6, 2022 @ 19:46:56.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 6, 2022 @ 19:47:45.000 Davide Bergna 🤌 ⚛️
Aug 6, 2022 @ 19:47:41.000 claudio
Aug 6, 2022 @ 19:47:46.000 Ignatz Mouse 🌷
Aug 6, 2022 @ 19:47:57.000 Vincenzo Castellano
Aug 6, 2022 @ 19:48:06.000 Boanerges Yhwhnn
Aug 6, 2022 @ 19:47:33.000 Francesco Palopoli
Aug 6, 2022 @ 19:44:22.000 Karlo
Aug 6, 2022 @ 19:17:13.000 Roberto Conte

Aug 6, 2022 @ 19:16:57.000 ZTL🐝
Aug 6, 2022 @ 19:18:20.000 Angelo
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Aug 6, 2022 @ 19:16:18.000 Giovanni Marco
Aug 6, 2022 @ 19:16:09.000 Giuseppe

Aug 6, 2022 @ 19:15:31.000 Angelo Canziani

Aug 6, 2022 @ 19:18:52.000 Rouge  🐻❄�️�🐼
Aug 6, 2022 @ 19:15:32.000 PaFassn 🤌
Aug 6, 2022 @ 19:16:42.000 marco demo
Aug 6, 2022 @ 19:17:26.000 Omar 🇪🇺🇮🇹🇫🇷
Aug 6, 2022 @ 19:15:21.000 Danilo306🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:16:11.000 benh
Aug 6, 2022 @ 19:21:37.000 annamaria cardelli
Aug 6, 2022 @ 19:21:51.000 salvo
Aug 6, 2022 @ 19:21:49.000 orlandofurioso

Aug 6, 2022 @ 19:21:18.000 Davide Martinelli
Aug 6, 2022 @ 19:19:38.000 Cincin
Aug 6, 2022 @ 19:20:10.000 cristina
Aug 6, 2022 @ 19:22:02.000 Matteo
Aug 6, 2022 @ 19:21:18.000 GinaDi
Aug 6, 2022 @ 19:21:36.000 Marco Valerii
Aug 6, 2022 @ 19:20:16.000 Fabiola Ianeselli

Aug 6, 2022 @ 19:18:54.000 Lorenzo Gerosa
Aug 6, 2022 @ 19:20:18.000 Ex-Renziani d’Italia
Aug 6, 2022 @ 19:21:16.000 Cincin
Aug 6, 2022 @ 19:21:36.000 Ferdinando _Esposito 1960
Aug 6, 2022 @ 23:20:42.000 IoVengoDallaLuna

Aug 6, 2022 @ 23:20:12.000 Tiziana Gibelli 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 23:17:20.000 Massimiliano Parentii
Aug 6, 2022 @ 23:19:48.000 skirocker
Aug 6, 2022 @ 23:17:44.000 Sabrina Dell'agnello
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Aug 6, 2022 @ 23:20:28.000 Isabella Angelina
Aug 6, 2022 @ 23:18:39.000 wu-min-chià
Aug 6, 2022 @ 23:19:59.000 gianvito sibilio

Aug 6, 2022 @ 23:20:38.000 Fra
Aug 6, 2022 @ 23:18:05.000 IlCritico2
Aug 6, 2022 @ 23:18:57.000 Un Itagliano
Aug 6, 2022 @ 23:19:33.000 Andrea Benecchi
Aug 6, 2022 @ 23:20:16.000 Maurizia  #IV🇮🇹 🐧 🇪🇺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 23:17:48.000 Riccardo Rossi
Aug 6, 2022 @ 23:19:50.000 hastatoilpd
Aug 6, 2022 @ 23:20:33.000 Fabio Barnabino

Aug 6, 2022 @ 23:18:45.000 Ksada64 #facciamorete
Aug 6, 2022 @ 23:32:03.000 Giorgio Russo
Aug 6, 2022 @ 23:30:06.000 marina fogli
Aug 6, 2022 @ 23:31:05.000 il Siculo
Aug 6, 2022 @ 23:32:31.000 VasaMauro

Aug 6, 2022 @ 23:32:43.000 Marco R. Capelli Ω

Aug 6, 2022 @ 23:32:12.000 (((Roby DiGio)))
Aug 6, 2022 @ 23:33:09.000 linuxiano
Aug 6, 2022 @ 23:32:17.000 Paolo Ambrosi Saccon

Aug 6, 2022 @ 23:31:21.000 Massimo Calì 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 23:29:58.000 Albertocarvani irriducibile!!

Aug 6, 2022 @ 23:30:18.000 SandroWAssange
Aug 6, 2022 @ 23:32:09.000 Noname

Aug 6, 2022 @ 23:30:18.000 Le cose belle non sono cose

Aug 6, 2022 @ 23:29:58.000 pointofnews.it
Aug 6, 2022 @ 23:31:00.000 Gongo Gorillo
Aug 6, 2022 @ 23:30:06.000 Ignatz Mouse 🌷
Aug 6, 2022 @ 23:32:57.000 marioasav

Aug 6, 2022 @ 23:46:12.000   vs =🅹🅰🅽🆉🅾🇮🇹🇷🇺 🇪🇺 🚾
Aug 6, 2022 @ 23:48:22.000 Max
Aug 6, 2022 @ 23:48:59.000      👁𝒥𝑒𝓃𝓈 𝒥𝒶𝒸𝑜𝒷🇳🇱🇨🇦🇷🇺🍑
Aug 6, 2022 @ 23:46:58.000 Mark
Aug 6, 2022 @ 23:47:12.000 PoliticaNews
Aug 6, 2022 @ 23:51:37.000 Paranoid Android
Aug 6, 2022 @ 23:50:00.000 Tiziana Grillanda
Aug 6, 2022 @ 23:48:00.000 Gianfranco Valenti
Aug 6, 2022 @ 23:47:11.000 Sim
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Aug 6, 2022 @ 23:47:35.000 Residents Corner

Aug 6, 2022 @ 23:50:52.000 Milena
Aug 6, 2022 @ 23:50:28.000 Gianfranco Valenti
Aug 6, 2022 @ 23:46:06.000 Massiminonline 💬
Aug 6, 2022 @ 23:47:39.000 ciencio ☮�️�🏅🥇🥉
Aug 6, 2022 @ 23:50:41.000  ǝuǝq oʇʇnʇ ɐɹpuɐ🖤
Aug 6, 2022 @ 23:35:17.000 Gabriele Raimondi
Aug 6, 2022 @ 23:35:14.000 Adriano Fogli
Aug 6, 2022 @ 23:35:55.000 Giorgio Spadaccini
Aug 6, 2022 @ 23:36:41.000 lucio rossi
Aug 6, 2022 @ 23:36:32.000 mariomariani
Aug 6, 2022 @ 23:35:26.000 Andrea Raimondi
Aug 6, 2022 @ 23:34:02.000 Domenico Mainiero
Aug 6, 2022 @ 23:33:38.000 ScK22
Aug 6, 2022 @ 23:36:08.000 Cristina Molendi

Aug 6, 2022 @ 23:33:12.000 SandroWAssange

Aug 6, 2022 @ 23:36:29.000 Tommaso Luè
Aug 6, 2022 @ 23:35:10.000 Svero
Aug 6, 2022 @ 23:35:39.000 Realizzare Insieme
Aug 6, 2022 @ 23:36:26.000 Monica
Aug 6, 2022 @ 23:34:35.000 MC79

Aug 6, 2022 @ 23:34:33.000 Georgia Lepore
Aug 6, 2022 @ 23:33:22.000 Marco 🇮🇹🇷🇺

Aug 6, 2022 @ 23:34:14.000 Leo Favrin
Aug 6, 2022 @ 23:15:27.000 Ignatz Mouse 🌷
Aug 6, 2022 @ 23:15:14.000 Diego2

Aug 6, 2022 @ 23:16:17.000 Cristina Cappellini
Aug 6, 2022 @ 23:17:13.000 Clara Barbini

Aug 6, 2022 @ 23:15:34.000 Lillo
Aug 6, 2022 @ 23:16:34.000 MaiMollareWW
Aug 6, 2022 @ 23:14:00.000 Nicola Sar
Aug 6, 2022 @ 23:13:33.000 fra_l 🇮🇹🌍
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Aug 6, 2022 @ 23:13:42.000 Sabry II

Aug 6, 2022 @ 23:14:21.000 ConConte22

Aug 6, 2022 @ 23:14:04.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿

Aug 6, 2022 @ 23:15:37.000 Sir Adriano
Aug 6, 2022 @ 23:15:33.000 luca
Aug 6, 2022 @ 23:06:02.000 Paolo
Aug 6, 2022 @ 23:06:23.000 Giovanni Cipriani
Aug 6, 2022 @ 23:06:13.000 il Siculo
Aug 6, 2022 @ 23:03:25.000 Giò

Aug 6, 2022 @ 23:06:40.000 Trentordici
Aug 6, 2022 @ 23:05:45.000 Pasquale Amitrano

Aug 6, 2022 @ 23:06:40.000 SilviaB
Aug 6, 2022 @ 23:07:20.000 Samuelevale2
Aug 6, 2022 @ 23:04:41.000 W.E.KURTZ
Aug 6, 2022 @ 23:03:01.000 Giorgio barbarini

Aug 6, 2022 @ 23:06:21.000 mago merlino
Aug 6, 2022 @ 23:07:15.000 Gary Di Pasquasio
Aug 6, 2022 @ 23:04:25.000 Seatleon
Aug 6, 2022 @ 23:03:30.000 Adom Brando ♘
Aug 6, 2022 @ 23:06:17.000 Valentina Cheyenne
Aug 6, 2022 @ 23:06:17.000 Fulvio

Aug 6, 2022 @ 23:05:05.000 GC 🌹

Aug 6, 2022 @ 23:09:41.000 beppedeleonardis

Aug 6, 2022 @ 23:10:07.000 federico cipriano #FreeJulianAssangeNow !!
Aug 6, 2022 @ 23:11:14.000 Luciano Cerasa
Aug 6, 2022 @ 23:08:24.000 antonio musso
Aug 6, 2022 @ 23:08:33.000 Ali Mac's Dad
Aug 6, 2022 @ 23:09:39.000 Balle spaziali
Aug 6, 2022 @ 23:12:21.000 guido reali #FPHD
Aug 6, 2022 @ 23:12:49.000 amo Faber

Aug 6, 2022 @ 23:07:54.000 federico cipriano #FreeJulianAssangeNow !!
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Aug 6, 2022 @ 23:11:07.000 Fra
Aug 6, 2022 @ 23:10:37.000 Ignatz Mouse 🌷
Aug 6, 2022 @ 23:10:15.000 Irnerio
Aug 6, 2022 @ 23:12:21.000 Adam
Aug 6, 2022 @ 23:12:26.000 antonello cecchetti 🇮🇹🇬🇷🇬🇧
Aug 6, 2022 @ 23:09:03.000 Gigirizzo
Aug 6, 2022 @ 23:56:33.000 Franco Vox

Aug 6, 2022 @ 23:54:26.000 Mat Emagno
Aug 6, 2022 @ 23:56:19.000 il Bisa 🐻
Aug 6, 2022 @ 23:57:07.000 Highlander 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 23:54:35.000 Andrea Benecchi

Aug 6, 2022 @ 23:52:36.000 Luca Ricci - Il Ritorno

Aug 6, 2022 @ 23:57:27.000 io .. secondo me

Aug 6, 2022 @ 23:56:11.000 Open your eyes🇬🇧
Aug 6, 2022 @ 23:55:30.000 Maripi

Aug 6, 2022 @ 23:54:53.000 antonino scibilia

Aug 6, 2022 @ 23:57:12.000 Движение 5 звезд (Cino)

Aug 6, 2022 @ 23:53:39.000 Toscana a Sinistra PT
Aug 6, 2022 @ 23:57:29.000 Andrea
Aug 6, 2022 @ 23:52:47.000 Fabio Schinelli
Aug 6, 2022 @ 23:56:24.000 Alessandra

Aug 6, 2022 @ 23:59:30.000 Luciano Cungi #facciamorete
Aug 7, 2022 @ 00:02:43.000 Berlin2022
Aug 7, 2022 @ 00:00:34.000 Cristina Molendi
Aug 7, 2022 @ 00:01:08.000 Complice e venduto
Aug 6, 2022 @ 23:58:33.000 Luciano Bove
Aug 7, 2022 @ 00:01:05.000 Gennaro Farina
Aug 6, 2022 @ 23:57:34.000 Franco Romanini
Aug 7, 2022 @ 00:02:38.000 Fil De Fazio
Aug 6, 2022 @ 23:59:28.000 IlSole24ORE
Aug 6, 2022 @ 23:58:31.000 COOPapERino21
Aug 6, 2022 @ 23:58:49.000 Un Nuovo Partito
Aug 7, 2022 @ 00:01:59.000 Luciano Bove
Aug 6, 2022 @ 23:58:05.000 Carmine⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 6, 2022 @ 23:59:55.000 Francesco
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Aug 6, 2022 @ 23:59:39.000 Laini Fabio
Aug 6, 2022 @ 23:21:52.000 L'Enzino
Aug 6, 2022 @ 23:22:19.000 Sabry II
Aug 6, 2022 @ 23:22:25.000 Fulvia Bandoli
Aug 6, 2022 @ 23:23:19.000 Massimo Sani
Aug 6, 2022 @ 23:21:28.000 annamaria borrelli
Aug 6, 2022 @ 23:21:24.000 Lord Franklin 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 23:22:53.000 Grace
Aug 6, 2022 @ 23:23:56.000 Enrico Tosi   W JUVE!🇪🇺🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 23:21:37.000 Leonardo Magazzini
Aug 6, 2022 @ 23:23:10.000 ivano-terra

Aug 6, 2022 @ 23:23:25.000 Patty Salento❤

Aug 6, 2022 @ 23:23:26.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine
Aug 6, 2022 @ 23:22:07.000 Giacomo Gagliano
Aug 6, 2022 @ 23:21:11.000 Andrea Raimondi
Aug 6, 2022 @ 23:21:13.000 alfavox
Aug 6, 2022 @ 23:26:18.000 ventudav

Aug 6, 2022 @ 23:26:41.000 infullscope
Aug 6, 2022 @ 23:26:58.000 Gianluca

Aug 6, 2022 @ 23:24:32.000 PRC Padova - Rifondazione Comunista Padova
Aug 6, 2022 @ 23:24:25.000 Sabrina Dell'agnello
Aug 6, 2022 @ 23:29:22.000 Dippì
Aug 6, 2022 @ 23:29:02.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 6, 2022 @ 23:28:09.000 Uno
Aug 6, 2022 @ 23:26:59.000 barbara t. lameduck 🤌🤌🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 23:29:41.000 REYNAUD Rossana
Aug 6, 2022 @ 23:29:15.000 Giacomo Gagliano
Aug 6, 2022 @ 23:24:31.000 Ilaria
Aug 6, 2022 @ 23:25:39.000 gi(ov)anni
Aug 6, 2022 @ 23:26:46.000 GekoLab
Aug 6, 2022 @ 23:25:18.000 Riccardo Rossi
Aug 6, 2022 @ 23:25:13.000 Filippo DS.

Aug 6, 2022 @ 23:38:46.000 marina fogli

Aug 6, 2022 @ 23:39:35.000 Mariano De Persio
Aug 6, 2022 @ 23:37:42.000 The Italian Refugee🇮🇹 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 23:40:19.000 Roberto
Aug 6, 2022 @ 23:40:39.000 Emilio Magrini

Aug 6, 2022 @ 23:40:49.000 raimondo davide donzel
Aug 6, 2022 @ 23:37:13.000 Simone B.
Aug 6, 2022 @ 23:37:18.000 gianfranco.
Aug 6, 2022 @ 23:40:55.000 Antonio Caesar Labellarte
Aug 6, 2022 @ 23:40:24.000 Ora più 5 stelle che mai!

Aug 6, 2022 @ 23:40:58.000 VITTORIO GIFRA



Untitled discover search

Pagina 821

Aug 6, 2022 @ 23:40:45.000 MC79

Aug 6, 2022 @ 23:37:17.000 raimondo davide donzel
Aug 6, 2022 @ 23:39:57.000 Saffani Gustavo
Aug 6, 2022 @ 23:39:04.000 Piter

Aug 6, 2022 @ 23:40:48.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�
Aug 6, 2022 @ 23:37:11.000 Vanni Capoccia  🇮🇹🇪🇺🏳�️�

Aug 6, 2022 @ 23:42:28.000 marina fogli
Aug 6, 2022 @ 23:42:46.000 Residents Corner
Aug 6, 2022 @ 23:41:46.000 RobinHood

Aug 6, 2022 @ 23:42:21.000 Attilio Perna
Aug 6, 2022 @ 23:44:15.000 Chi vota danneggia anche te. Digli di smettere.
Aug 6, 2022 @ 23:41:41.000 MauroCor 🤌  #sovranista🇮🇹✝️

Aug 6, 2022 @ 23:42:33.000 Carmela Russo
Aug 6, 2022 @ 23:45:43.000 COOPapERino21
Aug 6, 2022 @ 23:45:45.000 Roberto Lorenzetti
Aug 6, 2022 @ 23:41:07.000 Giorgio Spadaccini

Aug 6, 2022 @ 23:41:06.000 Odo Tacito
Aug 6, 2022 @ 23:41:46.000 Cristina Molendi
Aug 6, 2022 @ 23:44:51.000 LosAgr

Aug 6, 2022 @ 23:44:27.000 Marco R. Capelli Ω

Aug 7, 2022 @ 09:10:20.000 QdS.it

Aug 7, 2022 @ 09:10:40.000 IDK
Aug 7, 2022 @ 09:08:52.000 Hydra  🇺🇸🇪🇺🏳�️�🖖🏼

Aug 7, 2022 @ 09:10:30.000 Lord Franklin 🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 09:09:21.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Aug 7, 2022 @ 09:09:19.000 Francesco Caizzi

Aug 7, 2022 @ 09:09:34.000 Claudio Siglich

Aug 7, 2022 @ 09:09:53.000 Già
Aug 7, 2022 @ 09:11:01.000 MassimoSantoro
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Aug 7, 2022 @ 09:09:44.000 Marco R. Capelli Ω
Aug 7, 2022 @ 09:09:50.000 Saggia Decisione
Aug 7, 2022 @ 09:08:45.000 Antonio qm
Aug 7, 2022 @ 09:08:42.000 Emanuela Cavazzini  🇪🇺🇺🇦🏳�️�
Aug 7, 2022 @ 09:09:47.000 Tecnica della Scuola

Aug 7, 2022 @ 09:09:08.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Aug 7, 2022 @ 09:10:16.000 Diomede
Aug 7, 2022 @ 09:11:00.000 Ater Incontri
Aug 7, 2022 @ 09:32:28.000 marco nazaro
Aug 7, 2022 @ 09:31:44.000 Kristine Taylor
Aug 7, 2022 @ 09:32:35.000 Isabella Rauti
Aug 7, 2022 @ 09:31:23.000 Davide Dana
Aug 7, 2022 @ 09:32:01.000 Mattia Siciliano

Aug 7, 2022 @ 09:31:07.000 enrico m.
Aug 7, 2022 @ 09:32:05.000 Open

Aug 7, 2022 @ 09:32:52.000 Ilmaredentro #Maria  🤌⭐
Aug 7, 2022 @ 09:32:46.000 Sabry II
Aug 7, 2022 @ 09:30:36.000 Alessandro V

Aug 7, 2022 @ 09:32:27.000 Il Difforme - Quotidiano Indipendente
Aug 7, 2022 @ 09:31:26.000 Giovanni B

Aug 7, 2022 @ 09:31:53.000 Ste 🌿
Aug 7, 2022 @ 09:31:47.000 Lorenzo
Aug 7, 2022 @ 09:30:48.000 Armando

Aug 7, 2022 @ 09:32:24.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟

Aug 7, 2022 @ 09:31:52.000 Maurilio Vittoria

Aug 7, 2022 @ 09:31:58.000 Alessandro V
Aug 7, 2022 @ 09:32:53.000 Silvia Barberini

Aug 1, 2022 @ 23:08:14.000 Musso 🍊

Aug 7, 2022 @ 09:22:43.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Aug 7, 2022 @ 09:22:10.000 CaGi #IoSonoAntifascista

Aug 7, 2022 @ 09:21:02.000 Rastam
Aug 7, 2022 @ 09:23:22.000 Giuseppe Genna
Aug 7, 2022 @ 09:21:14.000 Antonello De Pierro

Aug 7, 2022 @ 09:20:44.000 Paola Marinaccio
Aug 7, 2022 @ 09:21:11.000 Giuseppe Grassonelli
Aug 7, 2022 @ 09:21:21.000 Il Santo



Untitled discover search

Pagina 823

Aug 7, 2022 @ 09:21:37.000 Luigi Pellicioli
Aug 7, 2022 @ 09:22:00.000 Ale
Aug 7, 2022 @ 09:22:25.000 Ignatz Mouse 🌷
Aug 7, 2022 @ 09:23:11.000 Anna 🌈

Aug 7, 2022 @ 09:24:03.000 antonio cimino
Aug 7, 2022 @ 09:22:05.000 pietro ballerini puviani
Aug 7, 2022 @ 09:22:43.000 Massimiliano Parentii
Aug 7, 2022 @ 09:23:15.000 Antimo

Aug 7, 2022 @ 09:18:50.000 Andrea Pa2️⃣0️⃣
Aug 7, 2022 @ 09:18:57.000 Enrico Tombetti
Aug 7, 2022 @ 09:19:05.000 Rebecca Mattioli
Aug 7, 2022 @ 09:20:08.000 Fabio Wotton
Aug 7, 2022 @ 09:17:08.000 Nicoletta Damiano  profilo ufficiale🏳�️�🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:18:46.000 GinaDi
Aug 7, 2022 @ 09:17:32.000 FreedomPassItaly
Aug 7, 2022 @ 09:17:47.000 CHE C'È
Aug 7, 2022 @ 09:19:45.000 Isabella Ross ☮�️��️�🇦

Aug 7, 2022 @ 09:17:25.000 Umberto
Aug 7, 2022 @ 09:19:35.000 Rossella
Aug 7, 2022 @ 09:25:33.000 MiChiamanoGiovanni
Aug 7, 2022 @ 09:26:33.000 danaFelloni
Aug 7, 2022 @ 09:24:50.000 FD

Aug 7, 2022 @ 09:24:12.000 Loredana Sensi
Aug 7, 2022 @ 09:26:55.000 Marco R. Capelli Ω
Aug 7, 2022 @ 09:24:53.000 Massimo Cavazzini
Aug 7, 2022 @ 09:24:50.000 Stefania Falone
Aug 7, 2022 @ 09:25:45.000 Franco Corbelli 🤌

Aug 7, 2022 @ 09:27:05.000 Alessandro Ferrara
Aug 7, 2022 @ 09:25:48.000 Antimo
Aug 7, 2022 @ 09:26:55.000 schtennis
Aug 7, 2022 @ 09:24:19.000 Zothy
Aug 7, 2022 @ 09:26:36.000 Antonio
Aug 7, 2022 @ 09:25:40.000 Pasquale Muto

Aug 7, 2022 @ 09:26:50.000 Luisa Monti
Aug 7, 2022 @ 09:28:07.000 Mandrake 🤌🤌🤌🤹🕴🤡🔮
Aug 7, 2022 @ 09:29:37.000 GBV

Aug 7, 2022 @ 09:27:10.000 remo d'alfonso
Aug 7, 2022 @ 09:27:22.000 GiakStax
Aug 7, 2022 @ 09:27:29.000 Rossella
Aug 7, 2022 @ 09:29:02.000 Antimo
Aug 7, 2022 @ 09:28:26.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 09:29:37.000 Karl Emme
Aug 7, 2022 @ 09:28:20.000 Carlo Costantini
Aug 7, 2022 @ 09:29:31.000 Alberto
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Aug 7, 2022 @ 09:29:26.000 Fuffa Forte   🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 09:30:01.000 Marco Coccanari

Aug 7, 2022 @ 09:29:19.000 ValeRìo
Aug 7, 2022 @ 09:27:14.000 VITTORIO BELLO
Aug 7, 2022 @ 09:28:49.000 Phildance
Aug 7, 2022 @ 09:40:17.000 Massimiliano Parentii
Aug 7, 2022 @ 09:39:10.000 Stelio Bonsegna

Aug 7, 2022 @ 09:39:54.000 AR1967
Aug 7, 2022 @ 09:38:17.000 Paolo Rinaldi
Aug 7, 2022 @ 09:40:17.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:39:00.000 Wendell Gee
Aug 7, 2022 @ 09:38:34.000 Davide Scotti

Aug 7, 2022 @ 09:37:45.000 Antonio Vallefuoco
Aug 7, 2022 @ 09:39:11.000 pe
Aug 7, 2022 @ 09:40:20.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:38:27.000 Simonella Davini 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 09:39:28.000 artart72
Aug 7, 2022 @ 09:40:15.000 simona
Aug 7, 2022 @ 09:38:06.000 Agamennone
Aug 7, 2022 @ 09:39:17.000 Phildance
Aug 7, 2022 @ 09:40:20.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:41:52.000 Massimiliano Parentii
Aug 7, 2022 @ 09:40:23.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 09:41:20.000 paolo giana

Aug 7, 2022 @ 09:40:43.000 Pina Russo
Aug 7, 2022 @ 09:40:23.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 09:40:57.000 Tanja
Aug 7, 2022 @ 09:40:27.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:40:29.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:42:00.000 antonino billè
Aug 7, 2022 @ 09:40:22.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:40:27.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:40:32.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:40:30.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:40:21.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:42:17.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:41:59.000 Cristina Molendi
Aug 7, 2022 @ 09:40:52.000 The Passenger
Aug 7, 2022 @ 09:40:43.000 Eh?!?
Aug 7, 2022 @ 09:41:53.000 Alessandro V. ®🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:02:28.000 Massimo
Aug 7, 2022 @ 09:02:24.000 Claudia
Aug 7, 2022 @ 09:02:30.000 Cavallodiritorno
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Aug 7, 2022 @ 09:01:59.000 Ugo il fake
Aug 7, 2022 @ 09:02:15.000 Cesare Prisco
Aug 7, 2022 @ 09:02:27.000 EMMAZANNI

Aug 7, 2022 @ 09:01:07.000 Daniele Gandolfi
Aug 7, 2022 @ 09:00:57.000 Roberta Jannuzzi
Aug 7, 2022 @ 09:02:07.000 pensiero_libero
Aug 7, 2022 @ 09:02:06.000 VITO BARILE

Aug 7, 2022 @ 09:00:23.000 Manuela Palombi
Aug 7, 2022 @ 09:00:11.000 olivier
Aug 7, 2022 @ 09:00:12.000 Stefania
Aug 7, 2022 @ 09:01:43.000 Gogo Bagogo

Aug 7, 2022 @ 09:02:00.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 09:07:21.000 in Grog we trust
Aug 7, 2022 @ 09:03:16.000 antonymarco
Aug 7, 2022 @ 09:02:55.000 Fermin Romero de Torres 🇪🇺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:03:07.000 Politica For Dummies
Aug 7, 2022 @ 09:03:19.000 Pete de mountain
Aug 7, 2022 @ 09:05:56.000 Ignatz Mouse 🌷
Aug 7, 2022 @ 09:07:29.000 Giacometta

Aug 7, 2022 @ 09:05:59.000 Dante Preve
Aug 7, 2022 @ 09:05:20.000 Italian Politics

Aug 7, 2022 @ 09:04:08.000 Massimiliano B
Aug 7, 2022 @ 09:03:29.000 vicoZanetti
Aug 7, 2022 @ 09:05:42.000 Lamberti Dario
Aug 7, 2022 @ 09:04:59.000 Pedrelli Franco
Aug 7, 2022 @ 09:08:12.000 Mim 69🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 09:04:14.000 claudia
Aug 7, 2022 @ 09:33:12.000 Michela T.
Aug 7, 2022 @ 09:33:14.000 Platini Fabio

Aug 7, 2022 @ 09:34:58.000 George
Aug 7, 2022 @ 09:33:12.000 Gio Lario 🇨🇺🇵🇸
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Aug 7, 2022 @ 09:33:09.000 Enzo MANZOLILLO

Aug 7, 2022 @ 09:34:20.000 Igor Saviola (Mana RD)
Aug 7, 2022 @ 09:34:15.000 Gaetano Matera
Aug 7, 2022 @ 09:33:54.000 A m' arcord

Aug 7, 2022 @ 09:33:33.000 Andrea

Aug 7, 2022 @ 09:33:50.000 🐧
Aug 7, 2022 @ 09:34:58.000 CHE C'È
Aug 7, 2022 @ 09:34:46.000 Giovanni Cimino
Aug 7, 2022 @ 09:34:37.000 Zapper62
Aug 7, 2022 @ 09:33:52.000 carpediem
Aug 7, 2022 @ 09:35:11.000 Antonello Farina
Aug 7, 2022 @ 09:37:33.000 Gilda Cirinei-MissMarple loveRock🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 09:37:05.000 graziano de dionigi 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:36:23.000 Francesco Renato

Aug 7, 2022 @ 09:37:15.000 Filippo Coletto
Aug 7, 2022 @ 09:35:11.000 lucia vitagliano
Aug 7, 2022 @ 09:37:10.000 mimmo
Aug 7, 2022 @ 09:36:26.000 Stella Danì 🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 09:37:42.000 giving_voice_it
Aug 7, 2022 @ 09:35:33.000 carpediem
Aug 7, 2022 @ 09:37:10.000 FilippoRicci🇮🇹 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 09:37:43.000 Serenella Raimondo

Aug 7, 2022 @ 09:35:45.000 L4SER
Aug 7, 2022 @ 09:36:14.000 Paolo Angeli

Aug 7, 2022 @ 09:35:57.000 Maria Grazia
Aug 7, 2022 @ 09:35:12.000 Un Pinco Pallino Qualunque

Aug 7, 2022 @ 09:35:50.000 pietro sirigu 1951
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Aug 7, 2022 @ 09:36:08.000 Pino Ciafardoni 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:37:04.000 leomauro 💙🖤
Aug 7, 2022 @ 09:13:18.000 William Wallace® 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:13:01.000 Marzia 2R
Aug 7, 2022 @ 09:12:30.000 Antonio
Aug 7, 2022 @ 09:13:14.000 Letizia
Aug 7, 2022 @ 09:11:57.000 hannibal barca
Aug 7, 2022 @ 09:11:56.000 Cinzia Docile
Aug 7, 2022 @ 09:13:02.000 PoliticaNews
Aug 7, 2022 @ 09:11:48.000 Pinodalmare 🌲🌊🔥🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 09:13:30.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 7, 2022 @ 09:11:53.000 Larispostaè42
Aug 7, 2022 @ 09:11:20.000 Davide Dana

Aug 7, 2022 @ 09:12:22.000 Alessandro M.
Aug 7, 2022 @ 09:12:03.000 El Gusty 2.0
Aug 7, 2022 @ 09:11:26.000 Dan Marino Angedras
Aug 7, 2022 @ 09:13:05.000 Cesare Prisco
Aug 7, 2022 @ 09:13:18.000 Véronique Postel
Aug 7, 2022 @ 09:12:23.000 GBV
Aug 7, 2022 @ 09:12:48.000 Daniele
Aug 7, 2022 @ 09:12:31.000 Maria60
Aug 7, 2022 @ 09:12:42.000 Il saggio
Aug 7, 2022 @ 09:16:19.000 Massimiliano

Aug 7, 2022 @ 09:16:21.000 Mauro Ambrosiani🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 09:15:15.000 Titania
Aug 7, 2022 @ 09:14:33.000 Emiliano Costantini
Aug 7, 2022 @ 09:16:29.000 pietro ballerini puviani
Aug 7, 2022 @ 09:14:03.000 GinaDi
Aug 7, 2022 @ 09:15:05.000 The_Forgotten_Man
Aug 7, 2022 @ 09:15:43.000 stopmakingsense

Aug 7, 2022 @ 09:13:34.000 Prof. Avv. Bartolomeo Romano
Aug 7, 2022 @ 09:15:53.000 ιοιην
Aug 7, 2022 @ 09:15:09.000 Francesca Rizzi
Aug 7, 2022 @ 09:15:04.000 Mario Grella 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 09:13:44.000 Ultimo samurai
Aug 7, 2022 @ 12:16:29.000 Giancarlo Marra

Aug 7, 2022 @ 12:15:34.000
Aug 7, 2022 @ 12:16:47.000 Vito Maglieri
Aug 7, 2022 @ 12:16:43.000 Gin Tonic
Aug 7, 2022 @ 12:14:56.000 Massimiliano B
Aug 7, 2022 @ 12:15:06.000 Giuseppe Mangani
Aug 7, 2022 @ 11:45:48.000 Complice e venduto

☄C️laudio Pace  平和 和平



Untitled discover search

Pagina 828

Aug 7, 2022 @ 11:47:06.000 Caterina
Aug 7, 2022 @ 11:46:23.000 LaRaffa🤓😏
Aug 7, 2022 @ 11:47:26.000 Bruna👾
Aug 7, 2022 @ 11:45:32.000 Udo Gümpel
Aug 7, 2022 @ 11:47:02.000 Ale
Aug 7, 2022 @ 11:47:38.000 Alberto

Aug 7, 2022 @ 11:47:27.000 Isidoro

Aug 7, 2022 @ 11:47:03.000 Tobias Wolf

Aug 7, 2022 @ 11:47:43.000 Libero

Aug 7, 2022 @ 11:46:10.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴
Aug 7, 2022 @ 11:46:48.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃

Aug 7, 2022 @ 11:47:02.000 Luce
Aug 7, 2022 @ 11:47:34.000 Maria Teresa Bottari
Aug 7, 2022 @ 11:45:43.000 Marco

Aug 7, 2022 @ 11:47:20.000 Orietta Mantini
Aug 7, 2022 @ 11:45:44.000 Fulvio Colombo
Aug 7, 2022 @ 12:09:15.000 Roberto
Aug 7, 2022 @ 12:10:04.000 Massimo Franceschi
Aug 7, 2022 @ 12:07:55.000 meloman

Aug 7, 2022 @ 12:09:35.000 trinchero Valter

Aug 7, 2022 @ 12:08:25.000 Francesco Lauricella

Aug 7, 2022 @ 12:07:43.000 trinchero Valter
Aug 7, 2022 @ 12:08:35.000 Laura
Aug 7, 2022 @ 12:08:36.000 annadellac
Aug 7, 2022 @ 12:07:18.000 Mimmo Rinaldi

Aug 7, 2022 @ 12:08:49.000 jacopo iacoboni
Aug 7, 2022 @ 12:09:50.000 patrizia molina
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Aug 7, 2022 @ 12:09:28.000 Viandante
Aug 7, 2022 @ 12:10:08.000 Marco C.⚪

Aug 7, 2022 @ 12:07:59.000 trinchero Valter

Aug 7, 2022 @ 12:08:16.000 trinchero Valter

Aug 7, 2022 @ 11:58:55.000 irgame
Aug 7, 2022 @ 11:59:19.000 liberi e indipendenti 🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 11:59:00.000 Jonathan Zanardi
Aug 7, 2022 @ 11:56:09.000 GG

Aug 7, 2022 @ 11:56:12.000 Luca D'Amico
Aug 7, 2022 @ 11:57:46.000 Angelo
Aug 7, 2022 @ 11:56:48.000 Casarossa Sardegna

Aug 7, 2022 @ 11:56:34.000 dax
Aug 7, 2022 @ 11:58:29.000 Antonio Graziani
Aug 7, 2022 @ 11:56:32.000 Paolo calabroleso🇮🇹 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 11:55:51.000 Luca Zanotti
Aug 7, 2022 @ 11:58:21.000 nemiroski #FBPE
Aug 7, 2022 @ 11:58:46.000 alien2020
Aug 7, 2022 @ 11:55:19.000 Vitto
Aug 7, 2022 @ 11:57:46.000 Fabio De Bunker
Aug 7, 2022 @ 11:45:03.000 AUTARKEYA

Aug 7, 2022 @ 11:43:42.000 Deborа🐝
Aug 7, 2022 @ 11:43:45.000 crespi enrico
Aug 7, 2022 @ 11:41:58.000 Stefano Piccioni
Aug 7, 2022 @ 11:41:37.000 Millenovecento
Aug 7, 2022 @ 11:42:58.000 Andrea Palombi
Aug 7, 2022 @ 11:44:59.000 Francesco
Aug 7, 2022 @ 11:43:10.000 Orietta Mantini
Aug 7, 2022 @ 11:43:11.000 L’Eterodosso

Aug 7, 2022 @ 11:44:05.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 7, 2022 @ 11:43:06.000 Pagani Giorgio 💙💛

Aug 7, 2022 @ 11:45:05.000  Max 🇮🇹 ⚪�️�⚫️
Aug 7, 2022 @ 11:42:44.000 Marco Capoduro
Aug 7, 2022 @ 11:41:52.000 Maurizio Corte
Aug 7, 2022 @ 11:45:27.000 avimmaisacap M5    ⭐ 🇮🇹🇨🇳🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 11:44:38.000 Ferruccio Alessandria
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Aug 7, 2022 @ 11:43:14.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 7, 2022 @ 12:10:23.000 Giuseppe Di Sauro
Aug 7, 2022 @ 12:12:36.000 Ruzzet
Aug 7, 2022 @ 12:11:36.000 Paolo Canevese

Aug 7, 2022 @ 12:12:26.000 Salvatore Z
Aug 7, 2022 @ 12:10:25.000 Giuseppe Mangani

Aug 7, 2022 @ 12:11:35.000 Ottavio Brambilla
Aug 7, 2022 @ 12:11:10.000 Ferrets
Aug 7, 2022 @ 12:12:15.000 Andrea 🖤💙
Aug 7, 2022 @ 12:10:30.000 luca

Aug 7, 2022 @ 12:11:36.000 Libero

Aug 7, 2022 @ 12:10:48.000 Enzo Della Corte
Aug 7, 2022 @ 12:12:34.000 Giulio Gaia
Aug 7, 2022 @ 12:11:25.000 Borghigiano

Aug 7, 2022 @ 12:11:56.000 francesco_DP
Aug 7, 2022 @ 12:13:19.000 Sergio Elia

Aug 7, 2022 @ 12:13:32.000 Grillo Parlante
Aug 7, 2022 @ 12:13:01.000 Bainos
Aug 7, 2022 @ 12:13:50.000 Elvio Palmucci
Aug 7, 2022 @ 12:14:05.000 Saul Giordani

Aug 7, 2022 @ 12:12:43.000 Paolo Bersani
Aug 7, 2022 @ 12:13:28.000 Paolo Ambrosi Saccon

Aug 7, 2022 @ 12:14:24.000  🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇪🇸🇺🇸

Aug 7, 2022 @ 12:14:22.000 ► OrionChaos .✨🐴✨
Aug 7, 2022 @ 12:13:08.000 Jim Morrison
Aug 7, 2022 @ 12:13:08.000 Carmino Deotti
Aug 7, 2022 @ 12:18:22.000 Julio Andreotti

Aug 7, 2022 @ 12:17:46.000 mittdolcino.com

Aug 7, 2022 @ 12:17:00.000 #IoStoConConte
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Aug 7, 2022 @ 12:18:21.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹
Aug 7, 2022 @ 12:18:41.000 LadyV
Aug 7, 2022 @ 12:18:19.000 Cucci_pus
Aug 7, 2022 @ 12:18:15.000 annadellac
Aug 7, 2022 @ 12:17:01.000 Carlo Lovotti

Aug 7, 2022 @ 12:17:38.000 Giusy ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️
Aug 7, 2022 @ 12:18:00.000 Giulio Gaia
Aug 7, 2022 @ 12:17:20.000 Telemaco
Aug 7, 2022 @ 12:16:59.000 Loris ⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 7, 2022 @ 12:18:50.000 Armando
Aug 7, 2022 @ 12:18:21.000 maurizio
Aug 7, 2022 @ 12:19:12.000 ATHOS

Aug 7, 2022 @ 12:18:57.000 Libero

Aug 7, 2022 @ 12:21:08.000 Ultimo samurai

Aug 7, 2022 @ 12:20:28.000 Antonio Costa 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 12:19:36.000 FranZisco FranZ
Aug 7, 2022 @ 12:19:31.000 - +🇪🇺 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 12:20:39.000 Orlando furioso

Aug 7, 2022 @ 12:19:37.000 Ultimo samurai
Aug 7, 2022 @ 12:20:42.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺

Aug 7, 2022 @ 12:19:32.000 Little Puskás
Aug 7, 2022 @ 12:20:16.000 Maurizio Bonfanti

Aug 7, 2022 @ 12:19:53.000 franco perugini
Aug 7, 2022 @ 12:21:43.000 Alba
Aug 7, 2022 @ 12:19:38.000 #DRAGHIASSASSINO Z Tiber  #IoStoConPutin ZZ🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 12:19:49.000 giovi b
Aug 7, 2022 @ 12:19:04.000 Pietro Leogrande
Aug 7, 2022 @ 12:02:57.000 Luigi

Aug 7, 2022 @ 12:00:01.000 Prugna

Aug 7, 2022 @ 12:03:53.000 Mario Poltero
Aug 7, 2022 @ 11:59:26.000 Francesco
Aug 7, 2022 @ 12:00:26.000 Clarissa Frau 🤌

Aug 7, 2022 @ 12:04:09.000 Alessia
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Aug 7, 2022 @ 12:03:59.000 LuzPagoda
Aug 7, 2022 @ 12:01:09.000 giancarlo giraldi
Aug 7, 2022 @ 12:01:35.000 _ ' .NATY Z ®🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 12:02:56.000 @Marrie67

Aug 7, 2022 @ 11:59:33.000 Leonard
Aug 7, 2022 @ 11:59:32.000 pino🇮🇹 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 12:00:42.000 Sunbeam🌸
Aug 7, 2022 @ 11:59:42.000 Stefano Dalla Nora
Aug 7, 2022 @ 12:01:49.000 La Rezdora

Aug 7, 2022 @ 12:04:01.000  🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇪🇸🇺🇸
Aug 7, 2022 @ 12:06:48.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 7, 2022 @ 12:04:21.000 James Martin

Aug 7, 2022 @ 12:04:41.000 Ottavio Brambilla
Aug 7, 2022 @ 12:06:32.000 pasquale lombardi

Aug 7, 2022 @ 12:04:34.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 7, 2022 @ 12:06:56.000 Francesco
Aug 7, 2022 @ 12:06:31.000 Paola Marinaccio
Aug 7, 2022 @ 12:07:15.000 Dionigi
Aug 7, 2022 @ 12:05:16.000 Francesca
Aug 7, 2022 @ 12:05:46.000 Francesco C.

Aug 7, 2022 @ 12:06:17.000 Guido Abbattista 🌷🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 12:06:24.000 CasaPound Italia 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 12:05:08.000 gilberto romboli
Aug 7, 2022 @ 12:04:29.000 claudio gatto
Aug 7, 2022 @ 12:07:18.000 @Dado
Aug 7, 2022 @ 11:48:15.000 luca benvenuti
Aug 7, 2022 @ 11:50:55.000 Luca Tacchi
Aug 7, 2022 @ 11:48:34.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 7, 2022 @ 11:48:34.000 AC
Aug 7, 2022 @ 11:50:12.000 Giovanni Sid
Aug 7, 2022 @ 11:51:06.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi

Aug 7, 2022 @ 11:50:29.000 Gabriele Capurso MD, PhD🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 11:50:29.000 Carėne Tardy
Aug 7, 2022 @ 11:51:06.000 piccologabri
Aug 7, 2022 @ 11:49:23.000 AndreaMusitanoGuerre
Aug 7, 2022 @ 11:49:34.000 giusi castaldi
Aug 7, 2022 @ 11:48:03.000 Alessandro
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Aug 7, 2022 @ 11:47:58.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 11:48:07.000 fabio pierantoni
Aug 7, 2022 @ 11:49:22.000 Dario Secci

Aug 7, 2022 @ 11:50:40.000 che fare ?
Aug 7, 2022 @ 11:49:00.000 Fabio Carisio_Gospa News
Aug 7, 2022 @ 11:53:23.000 pesticidazeccherosse
Aug 7, 2022 @ 11:51:17.000 Graziana
Aug 7, 2022 @ 11:53:33.000 Massimo Bindi
Aug 7, 2022 @ 11:53:24.000 Dino Benetello
Aug 7, 2022 @ 11:52:16.000 Marco Dema

Aug 7, 2022 @ 11:52:03.000 Stefano Tardugno
Aug 7, 2022 @ 11:52:22.000 cierrecostruzionisnc
Aug 7, 2022 @ 11:51:13.000 Gatto Belotto

Aug 7, 2022 @ 11:54:33.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 11:52:12.000 Stefano Tardugno
Aug 7, 2022 @ 11:53:13.000 Ovidio

Aug 7, 2022 @ 11:52:18.000 AndreaD.

Aug 7, 2022 @ 11:54:07.000 Johnny Morfasso
Aug 7, 2022 @ 11:51:23.000 fabio56
Aug 7, 2022 @ 11:54:22.000 campacarogna
Aug 7, 2022 @ 11:52:06.000 flick
Aug 7, 2022 @ 11:54:25.000 Luigi
Aug 7, 2022 @ 11:51:49.000 Roby
Aug 7, 2022 @ 14:24:30.000 FrancescoP
Aug 7, 2022 @ 14:24:22.000 TrasciPhi

Aug 7, 2022 @ 14:24:04.000 Marcella Fraschi

Aug 7, 2022 @ 14:26:03.000 marco serrachioli
Aug 7, 2022 @ 14:24:32.000 Italia alle Vongole 🇮🇹🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 14:24:13.000 trauma_nft
Aug 7, 2022 @ 14:23:09.000 Miguel Angel Garcia
Aug 7, 2022 @ 14:24:46.000 Sibilla
Aug 7, 2022 @ 14:23:28.000 Clara_LPZ

Aug 7, 2022 @ 14:26:03.000 Madame Bovary
Aug 7, 2022 @ 14:26:04.000 Stefano 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 14:24:44.000 Anthurium
Aug 7, 2022 @ 14:24:35.000 Carlo Taormina
Aug 7, 2022 @ 14:26:17.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
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Aug 7, 2022 @ 14:25:50.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪
Aug 7, 2022 @ 14:23:09.000 Lisa ® ❤�️� 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 14:12:18.000 arnould 🇨🇵

Aug 7, 2022 @ 14:10:22.000 Tony Testerman🇺🇸

Aug 7, 2022 @ 14:13:22.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ

Aug 7, 2022 @ 14:13:39.000 W Iv
Aug 7, 2022 @ 14:11:30.000 antonialaco00
Aug 7, 2022 @ 14:10:12.000 lignobile - Memento mori
Aug 7, 2022 @ 14:10:47.000 Raffy@Labellasospesa
Aug 7, 2022 @ 14:13:30.000 mimma max
Aug 7, 2022 @ 14:13:54.000 Salvatore Spagnolo

Aug 7, 2022 @ 14:13:25.000 Tommaso
Aug 7, 2022 @ 14:13:02.000 Lor3

Aug 7, 2022 @ 14:12:18.000 Vota Antonio La Trippa

Aug 7, 2022 @ 14:11:03.000 Max . Bus Driver Z
Aug 7, 2022 @ 14:11:13.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 14:10:31.000 Maria🏴️️️️️️
Aug 7, 2022 @ 14:14:16.000 LaRoSSana

Aug 7, 2022 @ 14:13:26.000 Andrea  🇺🇦🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 14:11:08.000 Michu
Aug 7, 2022 @ 14:10:07.000 Yoga, politica per sordi
Aug 7, 2022 @ 14:41:42.000 Paolo Baroni

Aug 7, 2022 @ 14:41:49.000 Francesco Lauricella
Aug 7, 2022 @ 14:42:28.000 Andrea Palombi

Aug 7, 2022 @ 14:41:48.000 Matteo Buccolini

Aug 7, 2022 @ 14:42:02.000 Massimiliano Perri 🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 14:41:28.000 Bussola
Aug 7, 2022 @ 14:41:37.000 Riccardo Maggiolo
Aug 7, 2022 @ 14:41:44.000 Andrea Piva
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Aug 7, 2022 @ 14:42:15.000 TwittiPè
Aug 7, 2022 @ 14:42:24.000 Mauro
Aug 7, 2022 @ 14:41:35.000 Z 403.forbidden Z
Aug 7, 2022 @ 14:41:38.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 14:43:05.000 Francesco Carbone #facciamorete #iovotoNO🇪🇺🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 14:42:21.000 Michele
Aug 7, 2022 @ 14:42:19.000 Sweetness for life
Aug 7, 2022 @ 14:41:13.000 donnadimezzo 🤌🔴
Aug 7, 2022 @ 14:41:29.000 Carlo Bertini Banca d’Italia (SOSpeso+LICENZIATO)
Aug 7, 2022 @ 14:44:37.000 Fabrizio Mura
Aug 7, 2022 @ 14:44:20.000 kim__bianco

Aug 7, 2022 @ 14:43:14.000 Rynek Lotniczy
Aug 7, 2022 @ 14:44:14.000 La misantropa distratta ma non troppo

Aug 7, 2022 @ 14:43:17.000 Frank Jack L. M.® Z🇮🇹 🇷🇺

Aug 7, 2022 @ 14:44:48.000 beverly tozier

Aug 7, 2022 @ 14:44:16.000 Salvo 🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 14:44:49.000 Elena Comelli - la Kom
Aug 7, 2022 @ 14:43:38.000 Santi Di Paola #iovotoitaliaviva 🇺🇦🇪🇺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 14:44:24.000 Francesco Ferrante
Aug 7, 2022 @ 14:43:53.000 Anna59
Aug 7, 2022 @ 14:44:43.000 Sostengoi40esonoEx5🌟
Aug 7, 2022 @ 14:43:51.000 Mario Lavia
Aug 7, 2022 @ 14:45:00.000 Sempreinviaggio
Aug 7, 2022 @ 14:43:11.000 Emanuel Oian
Aug 7, 2022 @ 14:45:00.000 calore grazia

Aug 7, 2022 @ 14:44:49.000 Roberto
Aug 7, 2022 @ 14:34:10.000 vincenzo camera
Aug 7, 2022 @ 14:31:57.000 Ernő Nemecsek
Aug 7, 2022 @ 14:33:16.000 jpb0332
Aug 7, 2022 @ 14:33:44.000 Mauro Beltramo
Aug 7, 2022 @ 14:34:04.000 El lobo

Aug 7, 2022 @ 14:33:31.000 LoredanaMarone



Untitled discover search

Pagina 836

Aug 7, 2022 @ 14:32:55.000 Andrea ⚪⚫️️
Aug 7, 2022 @ 14:34:08.000 Sergio Gussoni
Aug 7, 2022 @ 14:34:28.000 spina
Aug 7, 2022 @ 14:31:51.000 Giovanni Cirone
Aug 7, 2022 @ 14:31:56.000 Bussola

Aug 7, 2022 @ 14:33:08.000 Francesco Menon

Aug 7, 2022 @ 14:32:26.000 Marco Lettera
Aug 7, 2022 @ 14:33:08.000 Guido capitanio

Aug 7, 2022 @ 14:34:39.000 Antonio Maria beduino
Aug 7, 2022 @ 14:34:48.000 🅻🆄🅲🅸🆄🆂

Aug 7, 2022 @ 14:27:39.000 𝒮𝒶𝓇𝒶𝒽

Aug 7, 2022 @ 14:27:24.000 Antonio D'Angelo
Aug 7, 2022 @ 14:26:53.000 Andrea
Aug 7, 2022 @ 14:28:20.000 Remo Rinaldin
Aug 7, 2022 @ 14:28:52.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 14:28:53.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 14:28:56.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 14:27:01.000 L'occhio di Jorge
Aug 7, 2022 @ 14:28:12.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 14:28:53.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 14:28:51.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 14:28:50.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 14:28:57.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 14:28:54.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 14:28:12.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 14:26:37.000 Giovanni Santoni
Aug 7, 2022 @ 14:26:53.000 jurdant alfred

Aug 7, 2022 @ 14:27:25.000 Don Chisciotte (ADP)
Aug 7, 2022 @ 14:28:43.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 14:26:41.000 spes

Aug 7, 2022 @ 14:31:14.000 mario

Aug 7, 2022 @ 14:30:47.000 mlcr84
Aug 7, 2022 @ 14:28:59.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 14:30:43.000 Pinca Pallina
Aug 7, 2022 @ 14:30:36.000 enrica tozzi
Aug 7, 2022 @ 14:29:45.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪

Aug 7, 2022 @ 14:30:31.000 GordonGekko
Aug 7, 2022 @ 14:31:07.000 Fabry
Aug 7, 2022 @ 14:29:55.000 Cristiano Gardini
Aug 7, 2022 @ 14:29:49.000 Don Chisciotte (ADP)
Aug 7, 2022 @ 14:29:47.000 Marella Pollastrelli
Aug 7, 2022 @ 14:30:25.000 Paolo Paolacci
Aug 7, 2022 @ 14:28:58.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
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Aug 7, 2022 @ 14:29:40.000 ⓟⓡⓞⓣ
Aug 7, 2022 @ 14:31:50.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 7, 2022 @ 14:28:57.000 Graziana

Aug 7, 2022 @ 14:29:11.000 Vampa Kolap
Aug 7, 2022 @ 14:17:37.000 annadellac
Aug 7, 2022 @ 14:16:28.000 GiuPe
Aug 7, 2022 @ 14:14:39.000 Adriana
Aug 7, 2022 @ 14:18:50.000 Giuseppe SatSriAkal
Aug 7, 2022 @ 14:16:41.000 Sergio Fruncillo
Aug 7, 2022 @ 14:18:55.000 giuiacovelli
Aug 7, 2022 @ 14:17:36.000 Nuccio
Aug 7, 2022 @ 14:17:06.000 Molière🎭
Aug 7, 2022 @ 14:15:15.000 Vincent Russo🎙️
Aug 7, 2022 @ 14:15:57.000 Fabio V
Aug 7, 2022 @ 14:17:48.000 Domenico
Aug 7, 2022 @ 14:15:01.000 fabio pierantoni

Aug 7, 2022 @ 14:16:35.000 Pinosuma
Aug 7, 2022 @ 14:18:07.000 Pinosuma
Aug 7, 2022 @ 14:15:07.000 franco tossini
Aug 7, 2022 @ 14:19:13.000 Francesco 🍊🍊🍊
Aug 7, 2022 @ 14:20:22.000 Oscar Raffone 🐝
Aug 7, 2022 @ 14:19:03.000 Claudio Salvador
Aug 7, 2022 @ 14:20:49.000 pocofiatoalvento

Aug 7, 2022 @ 14:21:24.000 Giovanni
Aug 7, 2022 @ 14:18:58.000 M.S.M.973

Aug 7, 2022 @ 14:22:40.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪
Aug 7, 2022 @ 14:20:03.000 Elisa Zanetti🌲🌍🌌
Aug 7, 2022 @ 14:22:30.000 QUADERNO di GUERRA (saggio)  #QdG #IhrKamp👁🗨

Aug 7, 2022 @ 14:19:37.000 Marco Alfaroli
Aug 7, 2022 @ 14:21:51.000 SoloOcchi 🗽

Aug 7, 2022 @ 14:20:19.000 Rosanna
Aug 7, 2022 @ 14:22:59.000 mgm mele
Aug 7, 2022 @ 14:21:36.000 fiocco la

Aug 7, 2022 @ 14:20:07.000 Camelot 🗡️

Aug 7, 2022 @ 14:46:42.000 Luca T

Aug 7, 2022 @ 14:45:20.000 Marte 🤌 Giove matoni
Aug 7, 2022 @ 14:46:27.000 Anto Botti
Aug 7, 2022 @ 14:45:20.000 Alessandro Frau 🇮🇹🇯🇵🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 14:46:34.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 14:46:01.000 tea gazzoni
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Aug 7, 2022 @ 14:46:07.000 Massimiliano Perri 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 14:46:44.000 Pietro
Aug 7, 2022 @ 14:46:30.000 Fabio Cangiotti

Aug 7, 2022 @ 14:45:47.000 Sgraz 🤌 11
Aug 7, 2022 @ 14:45:16.000 Luca Gerbi  🏳�️�

Aug 7, 2022 @ 14:45:10.000 Il Foglio
Aug 7, 2022 @ 14:46:03.000 Maria Pezzolla
Aug 7, 2022 @ 14:45:35.000 Luigi Centurrino

Aug 7, 2022 @ 14:45:04.000 Lombardia Incoeu
Aug 7, 2022 @ 14:48:11.000 Sante ( MrLin )
Aug 7, 2022 @ 14:47:43.000 Dan Marino Angedras
Aug 7, 2022 @ 14:47:45.000 ytsejam
Aug 7, 2022 @ 14:47:41.000 laurang
Aug 7, 2022 @ 14:48:46.000 Paolo Roma

Aug 7, 2022 @ 14:48:40.000 Elio
Aug 7, 2022 @ 14:47:03.000 Luca Rossi  🏴☠️
Aug 7, 2022 @ 14:49:02.000 Stefano B. R. HBS
Aug 7, 2022 @ 14:47:14.000 Paz
Aug 7, 2022 @ 14:49:21.000 Roberto Turati
Aug 7, 2022 @ 14:48:38.000 Antonio
Aug 7, 2022 @ 14:47:36.000 Laura

Aug 7, 2022 @ 14:46:45.000 Alter Nego
Aug 7, 2022 @ 14:49:07.000 Felice Esposito
Aug 7, 2022 @ 14:49:07.000 Andrea Consalvo 🐧🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 14:49:11.000 Leggo

Aug 7, 2022 @ 14:46:56.000 Giacomo Caio
Aug 7, 2022 @ 14:47:32.000 CombattoSempre
Aug 7, 2022 @ 14:47:38.000 Nicolas
Aug 7, 2022 @ 14:35:29.000 Matteo Basilissi
Aug 7, 2022 @ 14:36:26.000 Hattorianzo
Aug 7, 2022 @ 14:36:46.000 Vincenzo Vins
Aug 7, 2022 @ 14:37:40.000 calore grazia

Aug 7, 2022 @ 14:37:56.000 Antares

Aug 7, 2022 @ 14:36:12.000 Francesco D'Angelo

Aug 7, 2022 @ 14:36:36.000 Il Bisbetico INdomato
Aug 7, 2022 @ 14:35:14.000 Santi Di Paola #iovotoitaliaviva 🇺🇦🇪🇺🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 14:38:06.000 ciro iuorno
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Aug 7, 2022 @ 14:39:51.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 7, 2022 @ 14:38:23.000 G k griffi★ ★
Aug 7, 2022 @ 14:40:15.000 rosa guidone
Aug 7, 2022 @ 14:38:59.000 Rocco Curto
Aug 7, 2022 @ 14:38:14.000 GraziaAs
Aug 7, 2022 @ 14:38:44.000 mgm mele

Aug 7, 2022 @ 14:39:40.000 Fabrizio Barca
Aug 7, 2022 @ 14:40:32.000 Marco Alfaroli

Aug 7, 2022 @ 14:40:49.000 Ultimora.net - POLITICS

Aug 7, 2022 @ 14:39:59.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈
Aug 7, 2022 @ 14:41:13.000 Gufotriste
Aug 7, 2022 @ 14:41:01.000 Umberto Pace  🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 14:39:07.000 Cida Rossetti Miranda
Aug 7, 2022 @ 14:39:29.000 Rosanna55

Aug 7, 2022 @ 17:46:58.000 Valerio Russo
Aug 7, 2022 @ 17:47:30.000 Luigi Panfili  #sivax NOsovranpopulismo 🌍 🇪🇺🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 17:48:13.000 Pacaco

Aug 7, 2022 @ 17:47:11.000 luisa maccari
Aug 7, 2022 @ 17:48:10.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 17:47:32.000 1954alce
Aug 7, 2022 @ 17:47:27.000 Motor Head
Aug 7, 2022 @ 17:48:07.000 Albinseneja
Aug 7, 2022 @ 17:47:38.000 vagabondo del mare #ItaliaVIVA
Aug 7, 2022 @ 17:47:16.000 Piera

Aug 7, 2022 @ 17:48:39.000 Walter
Aug 7, 2022 @ 17:47:37.000 Guido capitanio
Aug 7, 2022 @ 17:47:27.000 #IoStoConDraghi !!  🐉🌻🚀🌻
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Aug 7, 2022 @ 17:23:08.000 antonino minciullo
Aug 7, 2022 @ 17:23:33.000 Thinking
Aug 7, 2022 @ 17:22:01.000 Giacometta
Aug 7, 2022 @ 17:21:34.000 David Allegranti

Aug 7, 2022 @ 17:22:32.000 Nik
Aug 7, 2022 @ 17:22:16.000 Dr.Alexandra K.

Aug 7, 2022 @ 17:21:55.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Aug 7, 2022 @ 17:22:59.000 Luca Scano
Aug 7, 2022 @ 17:21:32.000 Marcin
Aug 7, 2022 @ 17:22:08.000 dominique_sunday
Aug 7, 2022 @ 17:22:46.000 Ezio Carboni

Aug 7, 2022 @ 17:22:46.000 Angelo Gentile
Aug 7, 2022 @ 17:23:42.000 marki marco m.
Aug 7, 2022 @ 17:34:55.000 Lupo Alberto
Aug 7, 2022 @ 17:35:00.000 Fabio Carisio_Gospa News
Aug 7, 2022 @ 17:35:29.000 Orazio Torrisi
Aug 7, 2022 @ 17:34:34.000 Alessandra Grifeo
Aug 7, 2022 @ 17:34:34.000 RobErre

Aug 7, 2022 @ 17:35:44.000 Parenzo Querela
Aug 7, 2022 @ 17:35:08.000 Piersoft

Aug 7, 2022 @ 17:34:44.000 Alessio Rampini 🌍🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 17:35:31.000 Francesco Andrea
Aug 7, 2022 @ 17:34:38.000 Filippo Franciosi

Aug 7, 2022 @ 17:35:48.000 Rastam

Aug 7, 2022 @ 17:34:38.000 MundoCatólico
Aug 7, 2022 @ 17:29:04.000 Andrea Rossi_con Giorgia Meloni 🇺🇦🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 17:27:59.000 DRAGHI TROIKA
Aug 7, 2022 @ 17:28:07.000 Leila Palermo

Aug 7, 2022 @ 17:27:40.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 7, 2022 @ 17:28:40.000 Wonder 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 17:27:52.000 Franca
Aug 7, 2022 @ 17:27:49.000 bulimiawords

Aug 7, 2022 @ 17:28:52.000 Montresor

Aug 7, 2022 @ 17:28:49.000 Letizia Davoli 🚀
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Aug 7, 2022 @ 17:28:35.000 Berti Vittorio
Aug 7, 2022 @ 17:28:43.000 Fabio Raciti
Aug 7, 2022 @ 17:28:52.000 Luigi Elisei 🇮🇹🇪🇺💙
Aug 7, 2022 @ 17:27:57.000 Alessandro Carli
Aug 7, 2022 @ 17:28:38.000 AmbasciatorediPuglia® 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 17:28:54.000 Spectrum

Aug 7, 2022 @ 17:42:43.000 meloman
Aug 7, 2022 @ 17:43:37.000 Han Skelsen
Aug 7, 2022 @ 17:41:42.000 Iacopo Vettori

Aug 7, 2022 @ 17:41:56.000 Ersi

Aug 7, 2022 @ 17:43:00.000 Fabio Cordella
Aug 7, 2022 @ 17:43:50.000 ryuga81
Aug 7, 2022 @ 17:43:51.000 Fulvio Olivieri 🌹🎩🎸
Aug 7, 2022 @ 17:42:44.000

Aug 7, 2022 @ 17:42:33.000 Cesare Montanari

Aug 7, 2022 @ 17:43:12.000 Gianluigi Paragone
Aug 7, 2022 @ 17:42:03.000 gianluca vaccaro
Aug 7, 2022 @ 17:43:19.000 Giuseppe Cerullo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 17:41:58.000 salspi
Aug 7, 2022 @ 17:43:44.000 Flavio Brugnoli

Aug 7, 2022 @ 17:42:00.000 Dr R de Silva

Aug 7, 2022 @ 17:43:07.000 elide.muccioli
Aug 7, 2022 @ 17:45:38.000 fabio scopel
Aug 7, 2022 @ 17:46:32.000 Doc Oriundo 🤌🤌🔥🇮🇹⚽🖤✋
Aug 7, 2022 @ 17:45:40.000 gioachino rossini
Aug 7, 2022 @ 17:45:55.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪

Aug 7, 2022 @ 17:46:49.000 PES_PoA🐝🌹🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 17:45:33.000 luca franzoni

Aug 7, 2022 @ 17:46:21.000 Libero Silente
Aug 7, 2022 @ 17:45:12.000 Orietta Mantini
Aug 7, 2022 @ 17:44:53.000 Fabrizio V. Barone  🇮🇹❤�️�🇺⚪⚫🚜🇳🇱💪
Aug 7, 2022 @ 17:45:42.000 Guido Moltedo

SpecchioDistortoꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Aug 7, 2022 @ 17:44:30.000 Annina
Aug 7, 2022 @ 17:45:22.000 pessiongiorgio
Aug 7, 2022 @ 17:44:03.000 Alessandro Follo
Aug 7, 2022 @ 17:45:38.000 Paolo

Aug 7, 2022 @ 17:46:09.000 Independent Mind

Aug 7, 2022 @ 17:24:27.000 Fabrizio Celestini🇺🇦 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 17:24:58.000 xxxfida   🏳�️�🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 17:25:15.000 Gianmarco Calanchi
Aug 7, 2022 @ 17:25:05.000 Lapid⎛ ⎞
Aug 7, 2022 @ 17:23:53.000 Massimo De Luca
Aug 7, 2022 @ 17:24:18.000 Francesco Doronzo

Aug 7, 2022 @ 17:24:32.000 Elisa

Aug 7, 2022 @ 17:23:46.000 Roberto
Aug 7, 2022 @ 17:25:18.000 Thinking
Aug 7, 2022 @ 17:25:10.000 Mattia Cantatore

Aug 7, 2022 @ 17:23:43.000 meloman
Aug 7, 2022 @ 17:25:40.000 Robert Rottweiler

Aug 7, 2022 @ 17:25:21.000 soccorsi giampaolo
Aug 7, 2022 @ 17:26:26.000 Fabio Uitrens Ivàn    🐉🇪🇺🇺🇦🐉
Aug 7, 2022 @ 17:26:19.000 Cecilia Di Gasbarro.
Aug 7, 2022 @ 17:27:11.000 Nick Italy 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 17:26:36.000 GIUSEPPE PES

Aug 7, 2022 @ 17:27:31.000 Na
Aug 7, 2022 @ 17:26:46.000 Vox Clamantis in Desertulo
Aug 7, 2022 @ 17:25:53.000 Leonard
Aug 7, 2022 @ 17:26:28.000 Paolo Gambarini
Aug 7, 2022 @ 17:26:01.000 Twitto_in_Pausa
Aug 7, 2022 @ 17:25:54.000 Daniele

Aug 7, 2022 @ 17:27:03.000 Massimo 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 17:26:53.000 contesto.
Aug 7, 2022 @ 17:26:18.000 michele 🐒♊🇮🇹🇷🇺

Aug 7, 2022 @ 17:26:45.000 LouD 🤌 🇵🇸
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Aug 7, 2022 @ 17:26:10.000 Salvo  #facciamorete🇮🇹🇨🇺🇪🇺🏳�️�🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 17:27:20.000 Alice Mell

Aug 7, 2022 @ 17:37:15.000 Bella Ciao #facciamorete  🇮🇹🏳�️�🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 17:36:59.000 paolo politi
Aug 7, 2022 @ 17:37:40.000 Silvio William Fappani
Aug 7, 2022 @ 17:36:49.000 abat

Aug 7, 2022 @ 17:36:25.000 Daniele
Aug 7, 2022 @ 17:36:19.000 alessandro raimondi
Aug 7, 2022 @ 17:36:46.000 vincve
Aug 7, 2022 @ 17:37:02.000 Elena Giulia
Aug 7, 2022 @ 17:36:21.000 Angelo Liuzzi 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 17:37:41.000 Stella Danì 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 17:37:03.000 CarCli

Aug 7, 2022 @ 17:37:29.000 marina fogli

Aug 7, 2022 @ 17:36:56.000 Prof. Avv. Bartolomeo Romano

Aug 7, 2022 @ 17:41:28.000 Ophelia
Aug 7, 2022 @ 17:38:33.000 Dr. Deirdre McNamara
Aug 7, 2022 @ 17:38:40.000 robert jordan

Aug 7, 2022 @ 17:39:49.000 Giovanni
Aug 7, 2022 @ 17:40:37.000 francesco degradi
Aug 7, 2022 @ 17:37:45.000 Pierpaolo
Aug 7, 2022 @ 17:37:49.000 Franco Fadda

Aug 7, 2022 @ 17:38:42.000 Gianpaolo Boccali
Aug 7, 2022 @ 17:39:39.000 carlo gaggia
Aug 7, 2022 @ 17:39:56.000 Letizia Davoli 🚀
Aug 7, 2022 @ 17:37:52.000 Luciano Bove
Aug 7, 2022 @ 17:38:53.000 RESTIFAR
Aug 7, 2022 @ 17:38:55.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 17:40:00.000 Gian

Aug 7, 2022 @ 17:41:23.000 Giovanni
Aug 7, 2022 @ 17:37:47.000 Han Skelsen
Aug 7, 2022 @ 17:29:32.000 obiWan Kenobi
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Aug 7, 2022 @ 17:29:44.000 GDM
Aug 7, 2022 @ 17:29:14.000 Vincenzo Benedetto
Aug 7, 2022 @ 17:29:52.000 Eugenio Pizzimenti
Aug 7, 2022 @ 17:29:59.000 ErnestoSW
Aug 7, 2022 @ 17:31:27.000 Valerio Arne Saknussem
Aug 7, 2022 @ 17:30:21.000 Wonder 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 17:30:47.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 17:30:32.000
Aug 7, 2022 @ 17:29:52.000 Mario Aretnutorn👠 👠
Aug 7, 2022 @ 17:30:52.000 Mogpuff
Aug 7, 2022 @ 17:33:35.000 Gianfrancesco
Aug 7, 2022 @ 17:31:46.000 hopperò
Aug 7, 2022 @ 17:32:20.000 Ludovica #RenewEurope

Aug 7, 2022 @ 17:32:45.000 Andrea
Aug 7, 2022 @ 17:32:25.000 Complice e venduto
Aug 7, 2022 @ 17:32:11.000 Claudio Moscardelli

Aug 7, 2022 @ 17:31:47.000   Z🅰🅲🆃🅰🆁🆄🆂🍊
Aug 7, 2022 @ 17:32:44.000 Davide Martinelli

Aug 7, 2022 @ 17:33:35.000 katy bel
Aug 7, 2022 @ 17:33:26.000 LuigiDiMarco

Aug 7, 2022 @ 17:31:35.000 Jean-louis DAVID
Aug 7, 2022 @ 17:33:47.000 Anticorpo Democratico  🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 17:32:23.000 A.Q. Carboni 🌟🌟🌟🌟🌟

Aug 7, 2022 @ 17:32:21.000 Warmen
Aug 7, 2022 @ 17:49:59.000 Barbara Sacchini
Aug 7, 2022 @ 17:49:45.000 Alessio Mantuano 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 17:50:49.000 alsak

Aug 7, 2022 @ 17:50:34.000 stefano miliani
Aug 7, 2022 @ 17:49:59.000 Vox Clamantis 🐺
Aug 7, 2022 @ 17:49:49.000 Bianca de Gennaro

Aug 7, 2022 @ 17:49:24.000 ML
Aug 7, 2022 @ 17:51:04.000 Luca Ravarelli
Aug 7, 2022 @ 17:48:58.000 Enrico Maria Lamoretti
Aug 7, 2022 @ 17:50:17.000 Ernő Nemecsek
Aug 7, 2022 @ 17:49:49.000  🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇪🇸🇺🇸
Aug 7, 2022 @ 17:49:02.000
Aug 7, 2022 @ 17:50:50.000 Ortigia-PR
Aug 7, 2022 @ 17:51:15.000 Marco R. Capelli Ω

Aug 7, 2022 @ 17:49:37.000 Andreas Müller  ♀  97%🌳🚵 🇮🇨 🌾
Aug 7, 2022 @ 17:51:06.000 Gianlu🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇸
Aug 7, 2022 @ 17:50:06.000 Massimo Silvestri

Manuel -  馬鹿 🐼🇨🇦

Manuel -  馬鹿 🐼🇨🇦
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Aug 7, 2022 @ 17:51:38.000 Libero

Aug 7, 2022 @ 17:51:59.000 gianni perni
Aug 7, 2022 @ 17:52:58.000 Luigi #StatiUnitidEuropa #reneweurope🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 17:51:57.000 La Lussy#giulioregeni
Aug 7, 2022 @ 17:52:42.000 carla vecchietti

Aug 7, 2022 @ 17:52:32.000 Barbara Martini
Aug 7, 2022 @ 17:52:27.000 Franco Zerlenga
Aug 7, 2022 @ 17:53:02.000 Paolo
Aug 7, 2022 @ 17:52:31.000 Cordelia
Aug 7, 2022 @ 17:52:55.000 Fabrizio #bitofblue

Aug 7, 2022 @ 17:51:48.000 Francesco Lauricella
Aug 7, 2022 @ 17:52:08.000 Giulio Gaia
Aug 7, 2022 @ 17:51:27.000 Trinity
Aug 7, 2022 @ 17:51:42.000 Giuseppe Tessari
Aug 7, 2022 @ 17:51:26.000 Achillea
Aug 7, 2022 @ 17:52:04.000 Maestro Manzo 🤌
Aug 7, 2022 @ 17:52:17.000 Nicola Guidetti
Aug 7, 2022 @ 17:52:02.000 Fausto Bolognini
Aug 7, 2022 @ 20:47:09.000 clagodif

Aug 7, 2022 @ 20:48:22.000 Repubblica
Aug 7, 2022 @ 20:50:40.000 Pietro Rivolta
Aug 7, 2022 @ 20:48:59.000 Martine Maria Natale
Aug 7, 2022 @ 20:48:24.000 vlasta.bernard🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 20:47:33.000 Giorgia
Aug 7, 2022 @ 20:50:08.000 giovanni luigi
Aug 7, 2022 @ 20:49:23.000 Ito
Aug 7, 2022 @ 20:49:19.000 Anchor
Aug 7, 2022 @ 20:47:37.000 Benjo
Aug 7, 2022 @ 20:47:39.000 L'occhio di Jorge
Aug 7, 2022 @ 20:49:47.000 Dangerous Love
Aug 7, 2022 @ 20:27:50.000 Stival Daniele

Aug 7, 2022 @ 20:25:17.000 Seiano_ritorna_finalmente
Aug 7, 2022 @ 20:27:36.000 Anna R.
Aug 7, 2022 @ 20:26:05.000 Andrea

Aug 7, 2022 @ 20:25:36.000 Quaerens me #credo
Aug 7, 2022 @ 20:26:02.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦
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Aug 7, 2022 @ 20:27:02.000 Cinzia 🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 20:27:38.000 antonio bellocco
Aug 7, 2022 @ 20:25:33.000 Federico Valenzano
Aug 7, 2022 @ 20:25:17.000 Massimo Natale

Aug 7, 2022 @ 20:25:10.000 Re dei fusi
Aug 7, 2022 @ 20:25:07.000 Nicola Humar
Aug 7, 2022 @ 20:25:04.000 Alessandro 🇮🇹🤝🇷🇺

Aug 7, 2022 @ 20:26:02.000 Gavino Paulesu 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 20:25:58.000 I TEMPI SONO MATURI

Aug 7, 2022 @ 20:10:38.000 Spirito Stanco
Aug 7, 2022 @ 20:08:51.000 Fabio Ghidoni

Aug 7, 2022 @ 20:10:35.000 Simone🇪🇺🇮🇹🇮🇸
Aug 7, 2022 @ 20:09:46.000 Pezza
Aug 7, 2022 @ 20:09:09.000 Salvatore

Aug 7, 2022 @ 20:10:14.000 marco R.

Aug 7, 2022 @ 20:09:11.000 Imola Oggi
Aug 7, 2022 @ 20:11:06.000 schizzechea 🖤🇮🇹🖤
Aug 7, 2022 @ 20:08:43.000 augusto
Aug 7, 2022 @ 20:10:00.000 riccaman 🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 20:10:39.000 Luise

Aug 7, 2022 @ 20:09:25.000 Javier Gutiérrez
Aug 7, 2022 @ 20:17:04.000 Nicola
Aug 7, 2022 @ 20:18:51.000 Marchez Vous Luciano
Aug 7, 2022 @ 20:18:35.000 Nico
Aug 7, 2022 @ 20:16:24.000 Francesco
Aug 7, 2022 @ 20:17:30.000 Grazia Noviello
Aug 7, 2022 @ 20:17:29.000 Linda Sartini
Aug 7, 2022 @ 20:17:46.000 Riccardo Maggiolo
Aug 7, 2022 @ 20:18:35.000 On Stefano Pedica
Aug 7, 2022 @ 20:18:48.000 VALENTINA BARZOTTI
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Aug 7, 2022 @ 20:17:38.000 Ale_Pan ® 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 20:17:30.000 Luca
Aug 7, 2022 @ 20:17:43.000 Riccardo Maggiolo

Aug 7, 2022 @ 20:17:29.000 Don't Look Up

Aug 7, 2022 @ 20:18:50.000 Francesco Andrea
Aug 7, 2022 @ 20:17:19.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi

Aug 7, 2022 @ 20:39:31.000 Seiano_ritorna_finalmente

Aug 7, 2022 @ 20:37:49.000 Laura Carrese 🐭🚜🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 20:34:39.000 offerte per il voto
Aug 7, 2022 @ 20:36:37.000 DV
Aug 7, 2022 @ 20:39:42.000 Adriano
Aug 7, 2022 @ 20:36:39.000 Marily
Aug 7, 2022 @ 20:38:24.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪
Aug 7, 2022 @ 20:37:54.000 educazione&rispetto

Aug 7, 2022 @ 20:36:02.000 Francesco Andrea
Aug 7, 2022 @ 20:36:40.000 salvo
Aug 7, 2022 @ 20:34:39.000 Nicola
Aug 7, 2022 @ 20:37:28.000 Riccardo Cominato
Aug 7, 2022 @ 20:34:50.000 Petrus Gonsalvus, Tessera n.1 di Italia Viva.
Aug 7, 2022 @ 20:34:44.000 offline 🛋
Aug 7, 2022 @ 20:38:45.000 luca ghedin

Aug 7, 2022 @ 20:39:32.000 Walter Bresciani
Aug 7, 2022 @ 20:39:30.000 M.S.M.973

Aug 7, 2022 @ 20:39:47.000 мαяcσ 🚬
Aug 7, 2022 @ 20:39:53.000 Flavio Pierri
Aug 7, 2022 @ 20:41:08.000 angelo dell'osso

Aug 7, 2022 @ 20:43:29.000 il bianconero
Aug 7, 2022 @ 20:40:54.000 Ortigia-PR
Aug 7, 2022 @ 20:40:40.000 ops
Aug 7, 2022 @ 20:40:06.000 Simone Lazzeri
Aug 7, 2022 @ 20:42:34.000 MartaCene
Aug 7, 2022 @ 20:40:20.000 fabio puggini
Aug 7, 2022 @ 20:41:55.000 GilbertoOrianiPhoto
Aug 7, 2022 @ 20:39:49.000 Federico Valenzano

Aug 7, 2022 @ 20:43:10.000 SANDRO BRIOLI
Aug 7, 2022 @ 20:41:39.000 Maria Carmen

Aug 7, 2022 @ 20:40:05.000 Stefano
Aug 7, 2022 @ 20:40:46.000 Giuseppe
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Aug 7, 2022 @ 20:44:25.000 DarthLady

Aug 7, 2022 @ 20:45:52.000 Sacred Spirit
Aug 7, 2022 @ 20:46:45.000 Le Dauphiné Libéré #dauphinelibere

Aug 7, 2022 @ 20:45:19.000 George
Aug 7, 2022 @ 20:44:27.000 alessandro
Aug 7, 2022 @ 20:43:50.000 milanonotiziegaiaitalia.com

Aug 7, 2022 @ 20:46:27.000 Anna Rita Leonardi
Aug 7, 2022 @ 20:46:04.000 IMAjAZ Media

Aug 7, 2022 @ 20:46:36.000 LuZ DeluZe LombardiZ ♏🏹
Aug 7, 2022 @ 20:46:07.000 Patriota III🤌
Aug 7, 2022 @ 20:44:28.000 AcchiappaMosche
Aug 7, 2022 @ 20:44:49.000 Ryan russistan
Aug 7, 2022 @ 20:45:22.000 Ito
Aug 7, 2022 @ 20:44:27.000 Gastone Mappini
Aug 7, 2022 @ 20:46:58.000 MPNAMP (Apocalypse)👽

Aug 7, 2022 @ 20:46:24.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 7, 2022 @ 20:52:17.000 Davide Leccese
Aug 7, 2022 @ 20:51:58.000 CAIO CESTIO 63 AC
Aug 7, 2022 @ 20:51:25.000 #IoStoConDraghi !!  🐉🌻🚀🌻
Aug 7, 2022 @ 20:53:16.000 Marco Bomprezzi
Aug 7, 2022 @ 20:52:04.000 Johan de Meulemeester🐬
Aug 7, 2022 @ 20:51:02.000 Gianleone Di Sacco
Aug 7, 2022 @ 20:53:01.000 il Siculo

Aug 7, 2022 @ 20:52:11.000 valentino il longobardo
Aug 7, 2022 @ 20:53:34.000 Ofelia 🤌  ♀  🦄🏖🤸🏼 🦋🗽🏴☠️
Aug 7, 2022 @ 20:53:04.000 Mo' me lo segno
Aug 7, 2022 @ 20:51:27.000 EuroFederalist🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 20:51:49.000 LaBri
Aug 7, 2022 @ 20:51:13.000 Massimo #1
Aug 7, 2022 @ 20:51:37.000 gb
Aug 7, 2022 @ 20:55:19.000 @Sadachbia18
Aug 7, 2022 @ 20:53:59.000 Donna
Aug 7, 2022 @ 20:54:04.000 Pietro Pit Marino
Aug 7, 2022 @ 20:54:57.000 marco521
Aug 7, 2022 @ 20:54:08.000 Riccardo Perrone
Aug 7, 2022 @ 20:56:34.000 Sparecchiavo™
Aug 7, 2022 @ 20:54:05.000 Pasquale Cacopardi
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Aug 7, 2022 @ 20:54:32.000 AngeloCalabrese

Aug 7, 2022 @ 20:56:00.000 Italian🇮🇹🇻🇦
Aug 7, 2022 @ 20:54:19.000 Marco Benatti
Aug 7, 2022 @ 20:54:34.000

Aug 7, 2022 @ 20:54:40.000 Dade di Livorno
Aug 7, 2022 @ 20:54:09.000 valentino il longobardo
Aug 7, 2022 @ 20:12:57.000 Maurizio Bonfanti

Aug 7, 2022 @ 20:12:27.000 Già
Aug 7, 2022 @ 20:11:37.000 Robby🇮🇹🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 20:13:11.000 Mary Grace

Aug 7, 2022 @ 20:12:46.000 WWallace
Aug 7, 2022 @ 20:12:42.000 A New Experiment
Aug 7, 2022 @ 20:12:27.000 Движение 5 звезд (Cino)
Aug 7, 2022 @ 20:13:50.000 LucaEgitto

Aug 7, 2022 @ 20:11:32.000 La Logica di Sinistra  🇮🇹🇮🇹🇮🇹 🖕🇪🇺🖕
Aug 7, 2022 @ 20:11:40.000 Monsieur Ramboz
Aug 7, 2022 @ 20:11:15.000 Andrea Pellicani

Aug 7, 2022 @ 20:11:49.000 MerkelsSchatten

Aug 7, 2022 @ 20:11:23.000 Per Sempre News
Aug 7, 2022 @ 20:11:59.000 Mayo
Aug 7, 2022 @ 20:13:28.000 UNEmployed

Aug 7, 2022 @ 20:12:24.000 Marco Cattaneo
Aug 7, 2022 @ 20:12:03.000 Alessandro Sais

Aug 7, 2022 @ 20:15:26.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 7, 2022 @ 20:16:17.000 Le Figaro Économie

Aug 7, 2022 @ 20:14:52.000 Nonsonpiùlaterroristadiunavolta

Aug 7, 2022 @ 20:15:23.000 angelo dell'osso
Aug 7, 2022 @ 20:14:34.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹

ᱬᱬᱬᱬᱬᱬ   𝓲𝘬 👁🐧🐧🐧👁 вы кучка придурков!
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Aug 7, 2022 @ 20:14:35.000 A New Experiment

Aug 7, 2022 @ 20:14:45.000 Piero Mattiniero
Aug 7, 2022 @ 20:15:19.000 Ciro

Aug 7, 2022 @ 20:15:08.000 Nmarru
Aug 7, 2022 @ 20:15:17.000 Lucio Malan

Aug 7, 2022 @ 20:15:30.000 karlggest
Aug 7, 2022 @ 20:15:28.000 robert mars
Aug 7, 2022 @ 20:15:14.000 A New Experiment

Aug 7, 2022 @ 20:14:39.000 La Centralinista
Aug 7, 2022 @ 20:16:17.000 Marco Forte
Aug 7, 2022 @ 20:15:31.000 Francesco Schinosi
Aug 7, 2022 @ 20:14:41.000 miriamberzi

Aug 7, 2022 @ 20:58:31.000 Mat 🤌
Aug 7, 2022 @ 20:57:43.000 Paolo 🤌

Aug 7, 2022 @ 20:58:52.000 AlbertoEnrico
Aug 7, 2022 @ 20:56:49.000 Leonard

Aug 7, 2022 @ 20:59:24.000 cristian mesiano (Christoph)

Aug 7, 2022 @ 20:56:58.000 Rossano
Aug 7, 2022 @ 20:58:23.000 clara mutschaewski QI 120

Aug 7, 2022 @ 20:59:31.000 flo81libel

Aug 7, 2022 @ 20:56:44.000 silvysteel

Aug 7, 2022 @ 20:57:30.000 valentino il longobardo
Aug 7, 2022 @ 20:57:22.000 Maurizio Baratello
Aug 7, 2022 @ 20:59:22.000 Dangerous Love
Aug 7, 2022 @ 21:02:53.000 Peppe 🇮🇹☮❤️️
Aug 7, 2022 @ 20:59:54.000 Mimmo Calabrese
Aug 7, 2022 @ 21:01:06.000 Alessandro Frau 🇮🇹🇯🇵🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 21:01:46.000 Alpha Rocking
Aug 7, 2022 @ 21:00:06.000 swamilee  ♀ 🦄💆 🐾🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 21:01:48.000 Alpha Rocking
Aug 7, 2022 @ 21:02:20.000 Marco Stefano Giorgi

Aug 7, 2022 @ 21:01:11.000 Leonardo Becchetti
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Aug 7, 2022 @ 21:02:11.000 Alex Coghe
Aug 7, 2022 @ 21:02:15.000 StephanieB

Aug 7, 2022 @ 21:00:57.000 Rossano

Aug 7, 2022 @ 21:03:06.000 Anto Sent  🇷🇺🇵🇸
Aug 7, 2022 @ 21:00:07.000 Il NordEst Quotidiano
Aug 7, 2022 @ 21:00:42.000 Ivan_Grieco
Aug 7, 2022 @ 21:02:26.000 Isabella Angelina

Aug 7, 2022 @ 20:59:45.000 Giovanni De Sio
Aug 7, 2022 @ 21:03:00.000 Salvatore Armano

Aug 7, 2022 @ 21:01:45.000 Alpha Rocking

Aug 7, 2022 @ 21:01:29.000 sandroz

Aug 7, 2022 @ 21:02:19.000 Gabry Contessa - #ItaliaViva
Aug 7, 2022 @ 20:19:45.000 Antimo
Aug 7, 2022 @ 20:21:11.000 Ata-fa-una-lamp🔊
Aug 7, 2022 @ 20:19:46.000 Nico

Aug 7, 2022 @ 20:19:22.000 Rio Pugliese
Aug 7, 2022 @ 20:21:39.000 simona finessi

Aug 7, 2022 @ 20:20:21.000 Nixin Wolf
Aug 7, 2022 @ 20:19:43.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 20:20:19.000   𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 𝕊𝕙𝕒𝕜𝕖🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 20:20:40.000 lilia
Aug 7, 2022 @ 20:19:03.000 Sonluka

Aug 7, 2022 @ 20:19:01.000 MaCo
Aug 7, 2022 @ 20:20:22.000 Marchez Vous Luciano
Aug 7, 2022 @ 20:20:39.000 orso pippo
Aug 7, 2022 @ 20:20:40.000 pietro menegoi

Aug 7, 2022 @ 20:20:15.000 CapGiangi il Ribelle  🏳�️�🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 20:20:12.000 Seiano_ritorna_finalmente
Aug 7, 2022 @ 20:22:13.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi

Aug 7, 2022 @ 20:22:14.000 Cristiano Gardini
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Aug 7, 2022 @ 20:23:30.000 Terry Signorella
Aug 7, 2022 @ 20:24:26.000 alberto biasin  Z 🇷🇺 🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 20:21:49.000 Stefano Truppo
Aug 7, 2022 @ 20:24:34.000 Stefy Amy
Aug 7, 2022 @ 20:22:43.000 selvaggia #facciamorete # Vivi e lascia vivere.
Aug 7, 2022 @ 20:23:29.000 Wenner Gatta
Aug 7, 2022 @ 20:24:21.000 Gilda manganaro
Aug 7, 2022 @ 20:25:02.000 Gio Lario 🇨🇺🇵🇸
Aug 7, 2022 @ 20:22:14.000 roberto68
Aug 7, 2022 @ 20:24:27.000 Ninabazz
Aug 7, 2022 @ 20:23:42.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠
Aug 7, 2022 @ 20:23:40.000 Ninabazz
Aug 7, 2022 @ 20:22:51.000 Simone Cosimi
Aug 6, 2022 @ 15:44:28.000 Thetruth💎🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 15:47:28.000  🅰🅱🅱🅸🅳🆄🅱🅱🅸
Aug 6, 2022 @ 15:44:36.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 15:44:48.000 draz_unk
Aug 6, 2022 @ 15:46:01.000 Luciano Bove
Aug 6, 2022 @ 15:44:16.000 Fiorenzo Di rocco
Aug 6, 2022 @ 15:44:17.000 Enzima
Aug 6, 2022 @ 15:46:09.000 𝕰𝖓𝖐𝖎
Aug 6, 2022 @ 15:43:52.000 giresse🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇸
Aug 6, 2022 @ 15:45:36.000 Fiorenzo Di rocco
Aug 6, 2022 @ 15:43:34.000 Bruno Montesano
Aug 6, 2022 @ 15:45:36.000 Samnium
Aug 6, 2022 @ 15:44:50.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 6, 2022 @ 15:47:22.000 Maurizio Bastasin
Aug 6, 2022 @ 15:44:48.000 greenlight
Aug 6, 2022 @ 15:46:24.000 MassimilianoPanarari
Aug 6, 2022 @ 15:46:29.000 Antonio Cristofari
Aug 6, 2022 @ 15:45:53.000 Santillana63

Aug 6, 2022 @ 15:30:16.000 Ciccio Formaggio
Aug 6, 2022 @ 15:29:48.000 Vajolet
Aug 6, 2022 @ 15:28:11.000 Giuliano Mastrini
Aug 6, 2022 @ 15:27:09.000 Lucia 🎼
Aug 6, 2022 @ 15:28:37.000 Mark
Aug 6, 2022 @ 15:31:52.000 Cinzia Salvatore
Aug 6, 2022 @ 15:29:22.000 JANSOBIESKI

Aug 6, 2022 @ 15:31:55.000 Giuliano Garavini
Aug 6, 2022 @ 15:31:24.000 Azzurro
Aug 6, 2022 @ 15:28:58.000 Europeista impenitente🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 15:30:35.000 Rosanna
Aug 6, 2022 @ 15:29:58.000 alessandra 
Aug 6, 2022 @ 15:30:23.000 Mark
Aug 6, 2022 @ 15:30:18.000 Guido Pelloni
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Aug 6, 2022 @ 15:28:30.000 Ancora Fischia
Aug 6, 2022 @ 15:30:35.000 Complice e venduto
Aug 6, 2022 @ 15:29:57.000 Serafino De Bellis
Aug 6, 2022 @ 15:14:57.000 NoClueAlice

Aug 6, 2022 @ 15:17:34.000 AdoGruzza

Aug 6, 2022 @ 15:16:01.000 Maria Grazia F.
Aug 6, 2022 @ 15:18:22.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 15:16:47.000 Odile🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 15:18:33.000 RG *****

Aug 6, 2022 @ 15:14:43.000 Umber House
Aug 6, 2022 @ 15:16:14.000 Tomaso Montanari
Aug 6, 2022 @ 15:18:31.000 Simone Borgioli
Aug 6, 2022 @ 15:15:59.000 ANTONIO CORSAROSSO🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 15:14:46.000 ItalianoVero  🇮🇹🇷🇺

Aug 6, 2022 @ 15:16:27.000 Francesco  🇮🇹🇪🇺🏳�️�🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 15:15:44.000 Chance  Giardiniere 🤺 🔞
Aug 6, 2022 @ 15:16:26.000 gianni cutolo
Aug 6, 2022 @ 15:17:47.000 Bruco Carnivoro 🐛🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 15:17:29.000 Angelo Capparelli
Aug 6, 2022 @ 15:15:39.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 15:57:53.000 fabio scopel
Aug 6, 2022 @ 15:55:11.000 antonino
Aug 6, 2022 @ 15:56:54.000 Silvia vIVace
Aug 6, 2022 @ 15:57:23.000 Pietro Busacca #ItaliaViva ex#facciamorete
Aug 6, 2022 @ 15:55:06.000 petiella
Aug 6, 2022 @ 15:57:46.000 Elionora
Aug 6, 2022 @ 15:58:06.000 Claudio Pellegrini
Aug 6, 2022 @ 15:56:11.000 Giacomo Caio
Aug 6, 2022 @ 15:56:04.000 giorgia
Aug 6, 2022 @ 15:57:54.000 Alessandro Patrignan
Aug 6, 2022 @ 15:57:29.000 Salvatore Giampiccol
Aug 6, 2022 @ 15:57:28.000 Giuseppe iacobelli
Aug 6, 2022 @ 15:57:12.000 Davide Martinelli

Aug 6, 2022 @ 15:56:34.000 gloo.it

Aug 6, 2022 @ 15:57:13.000 Karma 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 15:57:10.000 ZWave  🏴☠�️�💤🚀🇷🇪
Aug 6, 2022 @ 15:58:09.000 petiella
Aug 6, 2022 @ 15:55:19.000 Marco Sole🇮🇹☮️
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Aug 6, 2022 @ 15:57:11.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 15:34:04.000 ♠ il Matsuto ♠🤌🐒🎱
Aug 6, 2022 @ 15:33:46.000 Mariopaglialunga -🇪🇺 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 15:34:58.000 Kosmo_polite

Aug 6, 2022 @ 15:32:40.000 Serious  Luca 💣 🕶️
Aug 6, 2022 @ 15:32:45.000 massimo
Aug 6, 2022 @ 15:34:48.000 francesca toesca 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 15:34:00.000 Anna
Aug 6, 2022 @ 15:32:51.000 tm
Aug 6, 2022 @ 15:33:00.000 nonpippo

Aug 6, 2022 @ 15:32:03.000 Adam Birtwistle
Aug 6, 2022 @ 15:34:37.000 Danilo Rivalta 🇮🇹🇫🇷🇪🇺🇨🇭
Aug 6, 2022 @ 15:35:32.000 nicola🤌
Aug 6, 2022 @ 15:35:05.000 fiammetta ardita

Aug 6, 2022 @ 15:34:38.000 diego valesano
Aug 6, 2022 @ 15:34:28.000 Onofrio Thunberg del Grillo
Aug 6, 2022 @ 15:33:00.000 Susanna 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 16:00:46.000 il Tre
Aug 6, 2022 @ 15:58:19.000 Roberto
Aug 6, 2022 @ 16:01:03.000 Darkest Hour
Aug 6, 2022 @ 16:00:47.000 Anna Ascani
Aug 6, 2022 @ 15:58:38.000 Max_XVI_G 🇮🇹⚡️
Aug 6, 2022 @ 15:58:26.000 ortyz

Aug 6, 2022 @ 16:00:08.000 Monica
Aug 6, 2022 @ 16:00:06.000 FurFante
Aug 6, 2022 @ 16:01:06.000 RatioVincitOmnia
Aug 6, 2022 @ 15:59:04.000 isabells

Aug 6, 2022 @ 15:58:20.000 Resto al Sud
Aug 6, 2022 @ 16:00:39.000 MarioFiorentino
Aug 6, 2022 @ 16:00:42.000 Antonio Di Febio
Aug 6, 2022 @ 16:00:30.000 Giansandro Merli
Aug 6, 2022 @ 15:59:08.000 Milena

Aug 6, 2022 @ 16:01:17.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Aug 6, 2022 @ 16:02:49.000 Roberto Mammini
Aug 6, 2022 @ 16:02:23.000 Giacomo
Aug 6, 2022 @ 16:02:20.000 Vivetta...

Aug 6, 2022 @ 16:02:24.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 6, 2022 @ 16:01:06.000 Paolo
Aug 6, 2022 @ 16:02:28.000 Giovanni Cimino
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Aug 6, 2022 @ 16:01:18.000 Anthos 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 16:01:13.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Aug 6, 2022 @ 16:03:38.000 Alinax
Aug 6, 2022 @ 16:02:21.000 sergio
Aug 6, 2022 @ 16:03:04.000 paolo politi
Aug 6, 2022 @ 16:04:04.000 Guido Gazzoli

Aug 6, 2022 @ 16:01:37.000 Max_XVI_G 🇮🇹⚡️
Aug 6, 2022 @ 16:02:05.000 petiella
Aug 6, 2022 @ 16:02:28.000 Alanoski
Aug 6, 2022 @ 16:01:43.000 Zarathustra

Aug 6, 2022 @ 16:03:08.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 6, 2022 @ 16:02:14.000 Felice Pappalettera
Aug 6, 2022 @ 15:47:48.000 Stefania Inderst
Aug 6, 2022 @ 15:49:03.000 AndreaT
Aug 6, 2022 @ 15:47:28.000 sandroz
Aug 6, 2022 @ 15:49:01.000 Orso urbano
Aug 6, 2022 @ 15:48:19.000 Giovanni

Aug 6, 2022 @ 15:49:25.000 luisa maccari
Aug 6, 2022 @ 15:47:35.000 Stefano
Aug 6, 2022 @ 15:49:21.000 giovanna fanesi #russiangohome

Aug 6, 2022 @ 15:48:25.000 Edusse
Aug 6, 2022 @ 15:47:59.000 Trizio
Aug 6, 2022 @ 15:49:16.000 M.
Aug 6, 2022 @ 15:48:00.000 elementare
Aug 6, 2022 @ 15:47:58.000 RODOLFO PRENESTI

Aug 6, 2022 @ 15:48:25.000 Samuele Buglione
Aug 6, 2022 @ 15:47:31.000 Michele

Aug 6, 2022 @ 15:47:43.000 ginevra selvaggia
Aug 6, 2022 @ 15:50:25.000 vincenzo camera
Aug 6, 2022 @ 15:54:07.000 ApocalypseNow

Aug 6, 2022 @ 15:52:41.000 Max Landra #CONFLITTOINTERESSI #SPAZZAC5⃣️🌟
Aug 6, 2022 @ 15:51:33.000 Andrea Mazzone
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Aug 6, 2022 @ 15:53:36.000 effeway
Aug 6, 2022 @ 15:50:22.000 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐨𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐨
Aug 6, 2022 @ 15:54:22.000 IO_Andrea_IO
Aug 6, 2022 @ 15:49:38.000 effeway

Aug 6, 2022 @ 15:54:44.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐

Aug 6, 2022 @ 15:52:51.000 Beppe  🤌🤌🇮🇹🦋❤�️�🌋

Aug 6, 2022 @ 15:52:12.000 Giornalismo Libero
Aug 6, 2022 @ 15:51:24.000 Dima(X) 🐺
Aug 6, 2022 @ 15:49:36.000 LadyV
Aug 6, 2022 @ 15:50:44.000 Serious  Luca 💣 🕶️

Aug 6, 2022 @ 15:51:30.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 6, 2022 @ 15:49:28.000 vincenzo camera
Aug 6, 2022 @ 15:38:02.000 Mariachiara
Aug 6, 2022 @ 15:38:55.000 Gareth Morley
Aug 6, 2022 @ 15:39:01.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 15:35:50.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 15:35:35.000 Dario Dioni
Aug 6, 2022 @ 15:39:22.000 Baron Samedi
Aug 6, 2022 @ 15:36:26.000 Taberend🇮🇹🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 15:37:46.000 parens
Aug 6, 2022 @ 15:36:34.000 Adriana
Aug 6, 2022 @ 15:36:03.000 elena bosciano
Aug 6, 2022 @ 15:39:42.000  Tinkerbell 🦋 🦋
Aug 6, 2022 @ 15:39:20.000 Mark

Aug 6, 2022 @ 15:38:19.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 15:39:47.000 Massimo Pallotta
Aug 6, 2022 @ 15:39:21.000 Alfredo Racanelli
Aug 6, 2022 @ 15:37:45.000 GG
Aug 6, 2022 @ 15:36:21.000 Tiger58
Aug 6, 2022 @ 15:43:00.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Aug 6, 2022 @ 15:41:07.000 ilCorriereblog
Aug 6, 2022 @ 15:40:54.000 Adriana Musella
Aug 6, 2022 @ 15:40:23.000 Piero Luigi

Aug 6, 2022 @ 15:43:21.000 La Citta News
Aug 6, 2022 @ 15:43:03.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 15:40:53.000 Sono sereno, in senso renziano
Aug 6, 2022 @ 15:40:25.000 Luca Pagani
Aug 6, 2022 @ 15:42:17.000 Stefano
Aug 6, 2022 @ 15:42:46.000 André de Vincenzo
Aug 6, 2022 @ 15:43:18.000 Marco De Cesaris
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Aug 6, 2022 @ 15:40:07.000 Chi semina vento...

Aug 6, 2022 @ 15:40:20.000 ilCorriereblog

Aug 6, 2022 @ 15:39:48.000 wgg

Aug 6, 2022 @ 15:39:53.000 Uber Ego
Aug 6, 2022 @ 15:41:58.000 Vincenzo Corrado
Aug 6, 2022 @ 15:20:03.000 Charlie Chapleen

Aug 6, 2022 @ 15:19:48.000 nonpippo

Aug 6, 2022 @ 15:20:38.000 Selina®🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 15:22:53.000 luca de carolis
Aug 6, 2022 @ 15:23:34.000 Anna Cunsolo

Aug 6, 2022 @ 15:20:06.000 Silvio martinet

Aug 6, 2022 @ 15:23:24.000 jGiusi 💜
Aug 6, 2022 @ 15:20:57.000 Arianna Barbieri

Aug 6, 2022 @ 15:19:26.000 moltodafare&pocodadire
Aug 6, 2022 @ 15:19:26.000 Giovanni
Aug 6, 2022 @ 15:24:24.000 ONESTOMAN
Aug 6, 2022 @ 15:21:07.000 Alanoski
Aug 6, 2022 @ 15:20:38.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 15:19:11.000 Giuseppe Galetta
Aug 6, 2022 @ 15:20:43.000 DenzelONE

Aug 6, 2022 @ 15:19:44.000 infullscope
Aug 6, 2022 @ 15:24:02.000 francesco graziosi

Aug 6, 2022 @ 15:25:35.000 Guiodic AKA Keynesblog
Aug 6, 2022 @ 15:24:30.000 Ancora Fischia
Aug 6, 2022 @ 15:24:46.000 salvatore
Aug 6, 2022 @ 15:25:10.000 Massimo
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Aug 6, 2022 @ 15:24:28.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Aug 6, 2022 @ 15:25:33.000 Lacramioara Leu
Aug 6, 2022 @ 15:26:40.000 Claudio Pellegrini
Aug 6, 2022 @ 15:26:27.000 Gianluca Pompei
Aug 6, 2022 @ 15:26:05.000 Roberta
Aug 6, 2022 @ 15:25:32.000 Ugo Arrigo
Aug 6, 2022 @ 15:24:38.000 Luca

Aug 6, 2022 @ 15:25:06.000 Gianpaolo Spedicato 🇺🇦🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 15:24:37.000 Maurizio D'Argento
Aug 6, 2022 @ 15:26:31.000 Baron Samedi
Aug 6, 2022 @ 15:25:32.000 La Lussy#giulioregeni

Aug 6, 2022 @ 15:25:45.000 Serious  Luca 💣 🕶️
Aug 6, 2022 @ 15:26:29.000 Thetruth💎🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 15:26:45.000 pacifista anima bella #sinistra italiana 🙄
Aug 6, 2022 @ 18:45:52.000 Periucs  🇮🇹 ⭐⭐️⭐️�️�

Aug 6, 2022 @ 18:45:48.000 Monique Camarra 🚜

Aug 6, 2022 @ 18:47:01.000 Silvia

Aug 6, 2022 @ 18:45:40.000 Alessia Ienco
Aug 6, 2022 @ 18:44:48.000 Tony Manero

Aug 6, 2022 @ 18:46:52.000 LEFTY
Aug 6, 2022 @ 18:45:09.000 Andrea Bonturi

Aug 6, 2022 @ 18:46:35.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 6, 2022 @ 18:44:43.000 Raffaele Auriemma

Aug 6, 2022 @ 18:45:52.000 Zaverio Mascaro 🤌🤌🤌🤌🇮🇹💤🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 18:45:56.000 Ninabazz
Aug 6, 2022 @ 18:46:16.000 SammyLove 🇮🇹🐧🇪🇺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 18:45:25.000 Giancarlo Villa #RenewEurope  🇪🇺🇮🇹 😎
Aug 6, 2022 @ 18:44:58.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 6, 2022 @ 18:45:07.000 Alessandro Di Luzio

Aug 6, 2022 @ 18:46:26.000 Eloisa
Aug 6, 2022 @ 18:46:35.000 Giancarlo
Aug 6, 2022 @ 19:14:50.000 Bianca alla seconda. 🇮🇹❤️

Aug 6, 2022 @ 19:14:40.000 Pictor Italicus
Aug 6, 2022 @ 19:13:22.000 Maurizio Rosario Ferrari
Aug 6, 2022 @ 19:14:09.000 Enzo
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Aug 6, 2022 @ 19:14:32.000 Giuseppe
Aug 6, 2022 @ 19:14:48.000 Mov. Populista Ital.
Aug 6, 2022 @ 19:14:17.000 Heisenberg
Aug 6, 2022 @ 19:14:35.000 Gerrit Zeilemaker
Aug 6, 2022 @ 19:13:41.000 Sebastian 5®
Aug 6, 2022 @ 19:14:10.000 Eloisa
Aug 6, 2022 @ 19:15:14.000 entro.py
Aug 6, 2022 @ 19:14:13.000 Ludovyca
Aug 6, 2022 @ 19:14:25.000 Alessandro Patrignan
Aug 6, 2022 @ 19:13:18.000 Marco Puchetti
Aug 6, 2022 @ 19:02:58.000 Chuckie 🥦🍫
Aug 6, 2022 @ 19:02:09.000 Michele Rinella

Aug 6, 2022 @ 19:03:14.000 Luciano Scambiato Licciardi
Aug 6, 2022 @ 19:01:51.000 Ciccio
Aug 6, 2022 @ 19:01:42.000 Indiesbalder

Aug 6, 2022 @ 19:03:26.000 Attualità Selvaggia
Aug 6, 2022 @ 19:03:12.000 Alberto Bizzarri

Aug 6, 2022 @ 19:02:17.000 Paco Batali  #FreeAssange✌
Aug 6, 2022 @ 19:01:51.000 bern_Renzifacose😂

Aug 6, 2022 @ 19:01:53.000 Il serafico Pacchia

Aug 6, 2022 @ 19:02:44.000 Abdul Ahad
Aug 6, 2022 @ 19:01:58.000 CuoreRossoblu1957
Aug 6, 2022 @ 19:01:49.000 Salvatore Patella
Aug 6, 2022 @ 19:02:41.000 eK
Aug 6, 2022 @ 19:02:33.000 Domenico Berardi
Aug 6, 2022 @ 19:01:43.000 wim  membro dell'élite degli 80€🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 19:01:48.000 Francesco Castagna
Aug 6, 2022 @ 18:55:27.000 robilu
Aug 6, 2022 @ 18:53:33.000 Claudio Siglich
Aug 6, 2022 @ 18:53:28.000 jean- jacques r
Aug 6, 2022 @ 18:53:58.000 Gimmoriso'
Aug 6, 2022 @ 18:53:56.000 Claudio
Aug 6, 2022 @ 18:56:13.000 Mimmo Rinaldi

Aug 6, 2022 @ 18:56:29.000 Attualità Selvaggia

Aug 6, 2022 @ 18:54:45.000 Laura Carrese 🐭🚜🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 18:55:25.000 Carlo Lovotti
Aug 6, 2022 @ 18:54:18.000 DanielGnoni  🙃⛔❌💩
Aug 6, 2022 @ 18:54:20.000 Roby #Italiaviva
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Aug 6, 2022 @ 18:54:27.000 Marco Farris

Aug 6, 2022 @ 18:54:37.000 Federico Tonelli
Aug 6, 2022 @ 18:55:43.000 Alessandro Bono

Aug 6, 2022 @ 18:53:53.000 maurizio farina 🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 18:54:19.000 Buddy Fox
Aug 6, 2022 @ 18:55:35.000 dino streppone

Aug 6, 2022 @ 18:55:58.000 Silvio
Aug 6, 2022 @ 19:04:31.000 Poli@Sacramento
Aug 6, 2022 @ 19:04:11.000 Pietro Zerbini
Aug 6, 2022 @ 19:05:22.000 ANSA Brasil
Aug 6, 2022 @ 19:04:36.000 Mauro (DEDE'  )  🐞 🏳�️�🇵🇸
Aug 6, 2022 @ 19:04:55.000 Nello Giraldi
Aug 6, 2022 @ 19:05:50.000 Tommaso Ranisi
Aug 6, 2022 @ 19:04:20.000 eandiamoavanti 🤨🤨🤨
Aug 6, 2022 @ 19:04:18.000 GinaDi

Aug 6, 2022 @ 19:06:01.000 ml65
Aug 6, 2022 @ 19:03:30.000 Filippo Coletto
Aug 6, 2022 @ 19:05:55.000 KSB

Aug 6, 2022 @ 19:05:59.000 Vincenx2419  🇮🇹🇺🇦🏳�️�
Aug 6, 2022 @ 19:04:28.000 Steven

Aug 6, 2022 @ 19:05:37.000 Lu Fer
Aug 6, 2022 @ 19:07:10.000 Augusto
Aug 6, 2022 @ 19:07:26.000 titti tummino 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 19:07:34.000 Elena Lossi
Aug 6, 2022 @ 19:07:54.000 Marilena

Aug 6, 2022 @ 19:07:37.000 Costantino
Aug 6, 2022 @ 19:06:03.000 DAR10
Aug 6, 2022 @ 19:06:44.000 Antonio Pazienza

Aug 6, 2022 @ 19:07:55.000 TFnews
Aug 6, 2022 @ 19:06:27.000 roberto sabatini
Aug 6, 2022 @ 19:06:40.000 Axe 🔆
Aug 6, 2022 @ 19:08:13.000 Mauro (DEDE'  )  🐞 🏳�️�🇵🇸
Aug 6, 2022 @ 18:40:18.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ

Aug 6, 2022 @ 18:39:23.000 nickDiabolik
Aug 6, 2022 @ 18:39:13.000 Z Fire30 Z🇮🇹 🖤 🖤 🇷🇺

Aug 6, 2022 @ 18:40:45.000 Alessandro
Aug 6, 2022 @ 18:39:00.000 Andrea

Aug 6, 2022 @ 18:41:17.000 La Zanzara Anemica
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Aug 6, 2022 @ 18:40:37.000 m u🅰️
Aug 6, 2022 @ 18:39:03.000 Germano Penco
Aug 6, 2022 @ 18:41:02.000 Carlo Zinno
Aug 6, 2022 @ 18:39:08.000 Grande Andrea🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 18:38:51.000 Alex Bardi  🇮🇹🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 18:43:16.000 Becks£ash
Aug 6, 2022 @ 18:43:16.000 andr.eina
Aug 6, 2022 @ 18:43:26.000 Damiano
Aug 6, 2022 @ 18:42:14.000 PaG ® 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 18:41:31.000 Tempo Reale ©
Aug 6, 2022 @ 18:41:17.000 DanielGnoni  🙃⛔❌💩
Aug 6, 2022 @ 18:42:09.000 Prof. Ronald Asch
Aug 6, 2022 @ 18:41:35.000 Ale B
Aug 6, 2022 @ 18:42:50.000 Antonello Sannia

Aug 6, 2022 @ 18:42:35.000 semanthide

Aug 6, 2022 @ 18:44:40.000 Penelope_Wunsch70
Aug 6, 2022 @ 18:44:04.000 Claudia Mazzei
Aug 6, 2022 @ 18:43:48.000 davide moro
Aug 6, 2022 @ 18:56:46.000 Clean universe
Aug 6, 2022 @ 18:58:30.000 Emilio Magrini
Aug 6, 2022 @ 18:56:52.000 Andrea-Shumi
Aug 6, 2022 @ 18:58:01.000 Alex
Aug 6, 2022 @ 18:57:18.000 gino 🌻
Aug 6, 2022 @ 18:56:55.000 Antonella
Aug 6, 2022 @ 18:57:11.000 Oṃ Maṇi Padme Hūṃ🌈

Aug 6, 2022 @ 18:57:08.000 Claudio Siglich
Aug 6, 2022 @ 18:58:12.000 Nelson Cavalheiro

Aug 6, 2022 @ 18:56:41.000 Pablo J. Domínguez, EFP
Aug 6, 2022 @ 18:58:01.000 Mélenchon d'Italia
Aug 6, 2022 @ 18:58:27.000 Laura Barbieri

Aug 6, 2022 @ 18:57:41.000 enricagiordano

Aug 6, 2022 @ 18:58:12.000 Oderisi da Gubbio

Aug 6, 2022 @ 18:57:00.000 Pietro Bastardo Occidentale.🐾
Aug 6, 2022 @ 18:59:02.000 Davide Bergna 🤌 ⚛️
Aug 6, 2022 @ 18:58:30.000 L’Eterodosso
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Aug 6, 2022 @ 18:59:01.000 Roberta Rossi
Aug 6, 2022 @ 18:58:39.000 Giusepe63
Aug 6, 2022 @ 19:01:04.000 Francesco Esperti
Aug 6, 2022 @ 19:00:17.000 IRRELEVANT SINCE 1908 🤌🤌🌬
Aug 6, 2022 @ 19:00:16.000 paola 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:01:11.000 Marco

Aug 6, 2022 @ 18:59:27.000 borut linzender
Aug 6, 2022 @ 18:59:48.000 nicola veg Tamma☭

Aug 6, 2022 @ 19:01:03.000 Finanza, Pizza e Mandolino Podcast
Aug 6, 2022 @ 18:59:28.000 liliana dal gobbo
Aug 6, 2022 @ 19:10:11.000 Matthew Hoffman
Aug 6, 2022 @ 19:09:27.000 franco rossi
Aug 6, 2022 @ 19:09:14.000 𝕚𝕂𝕟𝕠𝕨𝕄𝕪ℂ𝕙𝕚𝕔𝕜𝕖𝕟𝕤

Aug 6, 2022 @ 19:09:21.000 ga57 razzapiave🌟🌟🌟🌑🌓🌕🦀♋3️⃣3️⃣🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:11:10.000 Vittoriano
Aug 6, 2022 @ 19:09:36.000 ML
Aug 6, 2022 @ 19:08:47.000 Maria🌺🌺🌺
Aug 6, 2022 @ 19:10:43.000 Alessandro Bezzetto
Aug 6, 2022 @ 19:11:21.000 SeMeLoDiceviPrima
Aug 6, 2022 @ 19:08:38.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸

Aug 6, 2022 @ 19:11:15.000 Francesca Anna Ruggiero
Aug 6, 2022 @ 19:10:15.000 Maria Dognini
Aug 6, 2022 @ 19:08:51.000
Aug 6, 2022 @ 19:10:53.000 Umberto

Aug 6, 2022 @ 19:11:21.000 Chicchi  No tax🇨🇦
Aug 6, 2022 @ 19:12:55.000 Rino La Fox

Aug 6, 2022 @ 19:12:47.000 Walter Galleni

Aug 6, 2022 @ 19:12:24.000 Johnny Morfasso
Aug 6, 2022 @ 19:12:58.000 JoanUbu
Aug 6, 2022 @ 19:12:43.000 Nicola Sar
Aug 6, 2022 @ 19:12:11.000 Alberto 💎

Aug 6, 2022 @ 19:13:14.000 epofor
Aug 6, 2022 @ 19:11:44.000 Emanuele S. P.

Aug 6, 2022 @ 19:12:46.000 selectormyfriends
Aug 6, 2022 @ 19:12:29.000 @russo

Aug 6, 2022 @ 19:11:57.000 Umidjon Khudaynazarov

FEDELE CONFALONIERI ASSASSINO, 卐NAZISTA卐, MAFIOSO!
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Aug 6, 2022 @ 19:11:29.000 🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 19:12:53.000 Claudiano

Aug 6, 2022 @ 18:47:24.000 Walter

Aug 6, 2022 @ 18:49:43.000 WordNews.it

Aug 6, 2022 @ 18:48:49.000
Aug 6, 2022 @ 18:47:51.000 Vittoriof
Aug 6, 2022 @ 18:48:15.000 raffaele leone

Aug 6, 2022 @ 18:48:19.000

Aug 6, 2022 @ 18:50:17.000 luisa maccari

Aug 6, 2022 @ 18:50:04.000 Marco Raffaelli
Aug 6, 2022 @ 18:47:14.000 coraline☭💚
Aug 6, 2022 @ 18:48:29.000 roberto sabatini

Aug 6, 2022 @ 18:48:42.000 Antonio Gengaro
Aug 6, 2022 @ 18:47:07.000 Vale

Aug 6, 2022 @ 18:50:15.000 cronache da un mondo finito
Aug 6, 2022 @ 18:52:26.000 Marilena
Aug 6, 2022 @ 18:50:34.000 alessandro
Aug 6, 2022 @ 18:51:41.000 brunori

Aug 6, 2022 @ 18:52:30.000 Vittoriof
Aug 6, 2022 @ 18:53:07.000 laboccadellaverita'sboccata....
Aug 6, 2022 @ 18:52:43.000 Avv. Claudio Sidoti
Aug 6, 2022 @ 18:53:26.000 L’Eterodosso

Aug 6, 2022 @ 18:53:05.000
Aug 6, 2022 @ 18:51:47.000 Quotidiano Libero
Aug 6, 2022 @ 18:52:11.000 Astolfo Naturesio

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ

ن FLEURن
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Aug 6, 2022 @ 18:53:04.000 Francesco| 🇪🇺🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 18:52:42.000 Giampaolo Priolo
Aug 6, 2022 @ 18:50:46.000 Simona  ® 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 18:51:06.000 Walter
Aug 6, 2022 @ 18:51:34.000 Francesco| 🇪🇺🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 18:52:15.000 Anna Maria 🐶😍🌻
Aug 6, 2022 @ 18:51:21.000 Gabry Contessa - #ItaliaViva
Aug 6, 2022 @ 22:37:14.000 ErnestoDumasdiRotterdam
Aug 6, 2022 @ 22:38:05.000 franciRaj
Aug 6, 2022 @ 22:40:58.000 margherita mattana
Aug 6, 2022 @ 22:42:04.000 Alberto Mario Mura

Aug 6, 2022 @ 22:41:54.000 AgendaDrughi 🤡
Aug 6, 2022 @ 22:41:15.000 roberto sabatini
Aug 6, 2022 @ 22:39:12.000 Il Rampognatore

Aug 6, 2022 @ 22:39:36.000 meloman
Aug 6, 2022 @ 22:39:18.000 iris
Aug 6, 2022 @ 22:40:29.000 Ali Mac's Dad
Aug 6, 2022 @ 22:37:19.000 Lorenzo
Aug 6, 2022 @ 22:38:55.000 dicolamia🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 22:37:27.000 Marco Giurdanella
Aug 6, 2022 @ 22:37:42.000 Elisabetta Brianti
Aug 6, 2022 @ 22:40:07.000 Mario Rosso
Aug 6, 2022 @ 22:37:15.000 Gilbert
Aug 6, 2022 @ 22:39:41.000 Roberta Lerici
Aug 6, 2022 @ 22:59:28.000 Anonymous Christian
Aug 6, 2022 @ 23:00:05.000 Vincenzo
Aug 6, 2022 @ 22:59:22.000 luf47
Aug 6, 2022 @ 22:59:26.000 Sebastiano
Aug 6, 2022 @ 23:00:20.000 Luigi 🇮🇹🇷🇺🕊�️�🇦

Aug 6, 2022 @ 22:58:56.000 MauroCor 🤌  #sovranista🇮🇹✝️

Aug 6, 2022 @ 22:58:59.000 Andrea Bosio
Aug 6, 2022 @ 23:02:52.000 Roberta Belingheri
Aug 6, 2022 @ 22:58:50.000 TizianoFerra64
Aug 6, 2022 @ 22:58:42.000 мαяcσ 🚬
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Aug 6, 2022 @ 23:02:27.000 Giuseppe Patania
Aug 6, 2022 @ 22:59:51.000 International Affairs
Aug 6, 2022 @ 23:01:10.000 AndreaD.
Aug 6, 2022 @ 23:02:47.000 Lady in Black
Aug 6, 2022 @ 23:00:37.000 Claudio Tiberio
Aug 6, 2022 @ 23:02:07.000 ALESSIO FERRARA
Aug 6, 2022 @ 22:16:35.000 Vittoriof
Aug 6, 2022 @ 22:19:45.000 Andrea
Aug 6, 2022 @ 22:19:00.000 Candido Marcovaldo
Aug 6, 2022 @ 22:19:38.000 TonyFicante
Aug 6, 2022 @ 22:19:45.000 Carlinga 14
Aug 6, 2022 @ 22:17:33.000 Alessandro Giuriolo

Aug 6, 2022 @ 22:18:01.000 La Verità Vera
Aug 6, 2022 @ 22:18:36.000 claudio  🇮🇹🇪🇺🌹
Aug 6, 2022 @ 22:17:37.000 Fabio Savelli
Aug 6, 2022 @ 22:16:25.000 Alba Catalano
Aug 6, 2022 @ 22:17:09.000 PoliticaNews
Aug 6, 2022 @ 22:18:41.000 Lucius Vorenus
Aug 6, 2022 @ 22:18:28.000 Antonio
Aug 6, 2022 @ 22:19:53.000 Lorenzo
Aug 6, 2022 @ 22:19:54.000 Italia in Azione
Aug 6, 2022 @ 22:17:08.000 Mah
Aug 6, 2022 @ 22:18:26.000 Marco R. Capelli Ω

Aug 6, 2022 @ 22:28:17.000 pier 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 22:28:32.000 Raffaele Rossi
Aug 6, 2022 @ 22:27:59.000 Notizieinunclick🔝
Aug 6, 2022 @ 22:26:35.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 6, 2022 @ 22:27:01.000 luca tedaldi
Aug 6, 2022 @ 22:29:02.000 mesmeri
Aug 6, 2022 @ 22:26:21.000 Vitalba Azzollini
Aug 6, 2022 @ 22:27:43.000 Camillo Camillo

Aug 6, 2022 @ 22:26:56.000 Pacaco
Aug 6, 2022 @ 22:29:29.000 ETNA PHŒNIX
Aug 6, 2022 @ 22:27:39.000 MCristinaT
Aug 6, 2022 @ 22:27:28.000 Arfaioli Luca
Aug 6, 2022 @ 22:29:06.000 Spirit of Ubuntu
Aug 6, 2022 @ 22:28:22.000 Danilo Rivalta 🇮🇹🇫🇷🇪🇺🇨🇭

Aug 6, 2022 @ 22:27:42.000 Mattia Bevacqua
Aug 6, 2022 @ 22:26:25.000 Cristiano
Aug 6, 2022 @ 22:26:12.000 Enrico G

Aug 6, 2022 @ 22:10:36.000 Isidoro Teramo
Aug 6, 2022 @ 22:12:09.000 Ma per davvero?!
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Aug 6, 2022 @ 22:10:46.000 Ruzzet
Aug 6, 2022 @ 22:07:49.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 6, 2022 @ 22:09:04.000 Roberto Locatelli

Aug 6, 2022 @ 22:11:39.000 Antonio Costa 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 22:09:46.000 alessandro.fontana.81
Aug 6, 2022 @ 22:07:42.000 Amelia Earhart
Aug 6, 2022 @ 22:10:49.000 Marianna🤌🖤🇺🇦🇺🇸🐉
Aug 6, 2022 @ 22:11:25.000 Av Aleksandr

Aug 6, 2022 @ 22:10:16.000 Elisa P. Barrett
Aug 6, 2022 @ 22:12:19.000 Gianluigi Fiorillo
Aug 6, 2022 @ 22:08:51.000 Angela Pacchetti 🇮🇹🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 22:09:27.000 Enrico
Aug 6, 2022 @ 22:14:49.000 Davide Bergna 🤌 ⚛️

Aug 6, 2022 @ 22:13:27.000 Mario
Aug 6, 2022 @ 22:12:30.000 Marco Tedeschi
Aug 6, 2022 @ 22:14:09.000 fabio
Aug 6, 2022 @ 22:12:52.000 Gianpiero
Aug 6, 2022 @ 22:15:59.000 IvanCavalleri  NoWar &🇺🇦 ☮️ 💟
Aug 6, 2022 @ 22:13:02.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 6, 2022 @ 22:13:42.000 Jack D. Stubb
Aug 6, 2022 @ 22:16:18.000 The Italian Refugee🇮🇹 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 22:12:26.000 Marco R. Capelli Ω
Aug 6, 2022 @ 22:15:26.000 Rebecca Mattioli
Aug 6, 2022 @ 22:14:31.000 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 22:15:13.000 SenzaFiltro
Aug 6, 2022 @ 22:12:57.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 22:15:44.000 Candidata:Lindra Beatrici Z R∈ 🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 22:13:54.000 Michele
Aug 6, 2022 @ 22:15:55.000 Régis

Aug 6, 2022 @ 22:13:21.000 Speranza
Aug 6, 2022 @ 22:12:21.000 Alessandro Cassino

Aug 6, 2022 @ 22:12:50.000 Walter  TRIPUNTURATO  #pacifista #proscritto🐽 💉

Aug 6, 2022 @ 22:55:34.000  Musicante🎵🎸 🎸🎵
Aug 6, 2022 @ 22:54:04.000 giovo77
Aug 6, 2022 @ 22:53:52.000 FreedomPassItaly

Aug 6, 2022 @ 22:52:06.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine
Aug 6, 2022 @ 22:51:50.000 Leon
Aug 6, 2022 @ 22:55:23.000 luigi de luca
Aug 6, 2022 @ 22:55:13.000 IL BUON SENSO❗ ❗
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Aug 6, 2022 @ 22:51:43.000  Samael ☥ ☥
Aug 6, 2022 @ 22:55:35.000 Zyite

Aug 6, 2022 @ 22:52:23.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Aug 6, 2022 @ 22:51:43.000 Gulf-Times

Aug 6, 2022 @ 22:55:35.000 fiordisale
Aug 6, 2022 @ 22:54:23.000 Diego Gallo.
Aug 6, 2022 @ 22:53:18.000 Mauro Medolago
Aug 6, 2022 @ 22:51:32.000 amicodelpopolo
Aug 6, 2022 @ 22:53:41.000 Alessandro Fatatis
Aug 6, 2022 @ 22:55:19.000 Anna

Aug 6, 2022 @ 22:53:51.000 Alessandro M.

Aug 6, 2022 @ 22:57:37.000 Rino Notarangelo
Aug 6, 2022 @ 22:57:02.000  Leonardo ❤️ ✍️
Aug 6, 2022 @ 22:58:08.000 red.roby

Aug 6, 2022 @ 22:56:48.000 Bruna
Aug 6, 2022 @ 22:57:37.000 hasta la victoria siempre
Aug 6, 2022 @ 22:57:29.000 Giuseppe Galetta
Aug 6, 2022 @ 22:56:41.000 alberto maffi

Aug 6, 2022 @ 22:56:41.000 Franca-Mente

Aug 6, 2022 @ 22:55:51.000 tiziana22

Aug 6, 2022 @ 22:57:24.000 hidekitojo
Aug 6, 2022 @ 22:57:07.000 Stefano Morandi  👨💻⚙�️�🇹
Aug 6, 2022 @ 22:56:39.000 Fabio
Aug 6, 2022 @ 22:58:09.000 Gianni Madonna
Aug 6, 2022 @ 22:56:35.000 Filippo Paltrinieri
Aug 6, 2022 @ 22:56:02.000 Affaritaliani.it
Aug 6, 2022 @ 22:32:51.000 Danny Costa
Aug 6, 2022 @ 22:29:32.000 Davis
Aug 6, 2022 @ 22:33:55.000 Franc3sco
Aug 6, 2022 @ 22:31:27.000 Catilina
Aug 6, 2022 @ 22:32:40.000 InfosferaNews🕶
Aug 6, 2022 @ 22:31:51.000 Gaetano
Aug 6, 2022 @ 22:31:41.000 VergineSanta son l'amantediElioVito e mi habloccat
Aug 6, 2022 @ 22:32:12.000 Francesca

Aug 6, 2022 @ 22:32:57.000 cassandroisback ® 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 22:32:42.000 Carlo  🇮🇹🔴⚫♈
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Aug 6, 2022 @ 22:29:50.000 Ruzzet
Aug 6, 2022 @ 22:31:52.000 Andrea Bonadonna (Ἀνδρέας)
Aug 6, 2022 @ 22:33:22.000 Alba
Aug 6, 2022 @ 22:32:52.000 marta palumbo
Aug 6, 2022 @ 22:30:41.000 giordano
Aug 6, 2022 @ 22:34:09.000 Gaetano
Aug 6, 2022 @ 22:35:25.000 Francesco
Aug 6, 2022 @ 22:36:27.000 FREE__VEN
Aug 6, 2022 @ 22:37:11.000 Fabio D.
Aug 6, 2022 @ 22:36:17.000 Roberto Zaccone

Aug 6, 2022 @ 22:35:23.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 6, 2022 @ 22:37:07.000 Domenico Della Valle 🇮🇹🇬🇧🇮🇱
Aug 6, 2022 @ 22:36:11.000 Elisa
Aug 6, 2022 @ 22:37:07.000 Silvia Lp
Aug 6, 2022 @ 22:35:40.000 Francesca
Aug 6, 2022 @ 22:35:27.000 X 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 22:36:47.000 Amelia Earhart
Aug 6, 2022 @ 22:35:43.000 Andrea Capecchi
Aug 6, 2022 @ 22:35:33.000 Giorgio 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 22:37:01.000 AR1967
Aug 6, 2022 @ 22:44:35.000 Kıbrıs CNN
Aug 6, 2022 @ 22:45:02.000  🅰🅱🅱🅸🅳🆄🅱🅱🅸
Aug 6, 2022 @ 22:44:36.000 Cinzia🐱🌟🌟🌟🌟🌟

Aug 6, 2022 @ 22:44:31.000  Samael ☥ ☥

Aug 6, 2022 @ 22:45:26.000 Vigliotti Vincenzo
Aug 6, 2022 @ 22:45:57.000 francesco ferrari
Aug 6, 2022 @ 22:42:16.000 Fabio Barnabino

Aug 6, 2022 @ 22:45:44.000 Anna
Aug 6, 2022 @ 22:45:47.000 schizzechea 🖤🇮🇹🖤
Aug 6, 2022 @ 22:46:24.000 Corrado Piobbico
Aug 6, 2022 @ 22:46:13.000 Morfeo

Aug 6, 2022 @ 22:46:10.000 Sfortunato al gioco! Fortunato in amore

Aug 6, 2022 @ 22:44:55.000 Carneade
Aug 6, 2022 @ 22:46:48.000 Elena Hileg Iannuzzi
Aug 6, 2022 @ 22:42:22.000 Alberto Ruda
Aug 6, 2022 @ 22:44:36.000 Antonino Gatto
Aug 6, 2022 @ 22:44:58.000 Cristina Fantoni M5⭐

Aug 6, 2022 @ 22:45:06.000 Mo' me lo segno
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Aug 6, 2022 @ 22:48:00.000 luisa maccari

Aug 6, 2022 @ 22:47:04.000 Michele Capellini 🤌
Aug 6, 2022 @ 22:47:28.000 Anonymous Christian
Aug 6, 2022 @ 22:48:12.000 Pinky
Aug 6, 2022 @ 22:49:34.000 orione

Aug 6, 2022 @ 22:48:49.000 Michele Capellini 🤌
Aug 6, 2022 @ 22:50:49.000 Sand B
Aug 6, 2022 @ 22:48:24.000 meloman
Aug 6, 2022 @ 22:47:42.000 Nuno Santos
Aug 6, 2022 @ 22:48:46.000 Francesco🇪🇺🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 22:47:41.000 Fabrizio Tola
Aug 6, 2022 @ 22:48:50.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 6, 2022 @ 22:47:52.000 Antoine

Aug 6, 2022 @ 22:48:21.000 Ugo Di Luca 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 22:51:27.000 giuseppina ciotti  #FBPE🇪🇺🇺🇦🇬🇧🇺🇸🐉🐉

Aug 6, 2022 @ 22:49:59.000 ConConte22
Aug 6, 2022 @ 22:23:04.000 Carcarlo Pravettoni
Aug 6, 2022 @ 22:20:46.000 Jelte Wiersma
Aug 6, 2022 @ 22:20:29.000 DRAGHI TROIKA
Aug 6, 2022 @ 22:20:44.000 cronache da un mondo finito

Aug 6, 2022 @ 22:22:56.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 6, 2022 @ 22:23:04.000 Mazinger
Aug 6, 2022 @ 22:21:07.000 Emanuele
Aug 6, 2022 @ 22:20:39.000 maria macina
Aug 6, 2022 @ 22:21:53.000 Boordell
Aug 6, 2022 @ 22:20:11.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 6, 2022 @ 22:20:00.000 warlord
Aug 6, 2022 @ 22:21:00.000 nic 🇮🇹🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 22:22:55.000 casa mia
Aug 6, 2022 @ 22:22:32.000 luc
Aug 6, 2022 @ 22:21:08.000 RobyCosta
Aug 6, 2022 @ 22:24:48.000 Giovanni Pln
Aug 6, 2022 @ 22:24:07.000 RockShock43
Aug 6, 2022 @ 22:23:10.000 José Luis #MachineLearning #IA #LET #NLP
Aug 6, 2022 @ 22:25:59.000 Gufotriste

Aug 6, 2022 @ 22:24:42.000 VergineSanta son l'amantediElioVito e mi habloccat

Aug 6, 2022 @ 22:25:37.000 Roby51

Aug 6, 2022 @ 22:23:25.000 Cettinanicotina  #iostoconDraghi #ItaliaViva🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 22:25:32.000 GENNISTER
Aug 6, 2022 @ 22:25:48.000 emma trent
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Aug 6, 2022 @ 22:25:19.000 pesticidazeccherosse
Aug 6, 2022 @ 22:25:20.000 Giorgio Tempesta

Aug 6, 2022 @ 22:25:03.000 Il Ciano

Aug 6, 2022 @ 22:25:21.000 Olivia74
Aug 6, 2022 @ 22:25:55.000 Ruggero Giannella
Aug 6, 2022 @ 22:24:37.000 matilde de nuntis

Aug 6, 2022 @ 22:23:14.000 Lillo
Aug 6, 2022 @ 22:25:34.000 VITO BARILE
Aug 7, 2022 @ 08:53:56.000 Marco Lombardo
Aug 7, 2022 @ 08:52:08.000

Aug 7, 2022 @ 08:55:23.000 valentino il longobardo
Aug 7, 2022 @ 08:52:43.000 Michele Tonetto
Aug 7, 2022 @ 08:53:29.000 🤌🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 08:53:37.000 valerio fiore🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 08:53:08.000 Piero Santarelli
Aug 7, 2022 @ 08:54:44.000 StoneAngel
Aug 7, 2022 @ 08:52:45.000 Batman 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 08:53:25.000 Dan Marino Angedras
Aug 7, 2022 @ 08:54:52.000 Matteo the Quisazzo
Aug 7, 2022 @ 08:54:53.000 Roberto BB

Aug 7, 2022 @ 08:52:23.000 il mulo seduto
Aug 7, 2022 @ 08:52:51.000 augusto
Aug 7, 2022 @ 08:55:08.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 08:55:05.000 Fátima Lessa

Aug 7, 2022 @ 08:53:55.000 Concy Resistenza for Ukraine.
Aug 7, 2022 @ 08:23:26.000 Lorenzo Verza

Aug 7, 2022 @ 08:22:17.000 Edo Twitt 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 08:24:19.000 el sarra
Aug 7, 2022 @ 08:27:04.000 obelix
Aug 7, 2022 @ 08:24:24.000 Nike56

Aug 7, 2022 @ 08:26:16.000 Walter

Armega (I🇮🇹🇧🇬🇪🇺🇺🇦🥋 ❤合氣道) Cagliari,Italy,EU🔻
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Aug 7, 2022 @ 08:26:37.000 Jorge Trimy
Aug 7, 2022 @ 08:24:06.000 ALLEGRA
Aug 7, 2022 @ 08:23:04.000 Edoardo Vaccari

Aug 7, 2022 @ 08:26:47.000 salvatore lo presti
Aug 7, 2022 @ 08:25:44.000 Francesco Caizzi
Aug 7, 2022 @ 08:23:25.000 Dario Alessandrini 🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 08:26:26.000 Edusse
Aug 7, 2022 @ 08:26:08.000 Gaetano Rossini
Aug 7, 2022 @ 08:25:11.000 Alessandro Patrignan
Aug 7, 2022 @ 08:23:22.000 Megna Donato

Aug 7, 2022 @ 08:22:20.000 pinioromano
Aug 7, 2022 @ 08:42:03.000 Repubblica

Aug 7, 2022 @ 08:41:50.000 Salvo Dimartino

Aug 7, 2022 @ 08:39:36.000 Sparrow76!

Aug 7, 2022 @ 08:40:11.000 pointofnews.it
Aug 7, 2022 @ 08:42:31.000 Claudio
Aug 7, 2022 @ 08:40:43.000 Veleno Quanto Basta 🍊🍊🍊
Aug 7, 2022 @ 08:39:26.000 filippo rapisarda
Aug 7, 2022 @ 08:39:26.000 Pietro Montevecchio
Aug 7, 2022 @ 08:42:47.000 trinchero Valter
Aug 7, 2022 @ 08:41:01.000 Erix
Aug 7, 2022 @ 08:41:06.000 giuliana sparano
Aug 7, 2022 @ 08:41:10.000 Ernesto
Aug 7, 2022 @ 08:40:33.000 il passator
Aug 7, 2022 @ 08:41:36.000 Dakota Zoe

Aug 7, 2022 @ 08:41:21.000 Mauricius

Aug 7, 2022 @ 08:41:22.000 Filippo Barbera
Aug 7, 2022 @ 08:42:26.000 Bot da orbi
Aug 7, 2022 @ 08:44:10.000 Aretusa Moro
Aug 7, 2022 @ 08:44:50.000 Il Fatto Putiniano
Aug 7, 2022 @ 08:46:34.000 The Q.
Aug 7, 2022 @ 08:43:36.000 riccardo moneta
Aug 7, 2022 @ 08:45:38.000 Loredana
Aug 7, 2022 @ 08:44:21.000 Rita Francesca
Aug 7, 2022 @ 08:46:32.000 Ary
Aug 7, 2022 @ 08:46:30.000 LuiginoFrancesconi
Aug 7, 2022 @ 08:46:33.000 Cavallodiritorno
Aug 7, 2022 @ 08:42:47.000 Italian Politics
Aug 7, 2022 @ 08:44:03.000 emilio aurilia
Aug 7, 2022 @ 08:43:55.000 GiA
Aug 7, 2022 @ 08:44:12.000 alex foti
Aug 7, 2022 @ 08:43:02.000 Stefano Bianchi 🤌
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Aug 7, 2022 @ 08:46:20.000 Cardo

Aug 7, 2022 @ 08:45:08.000 Federico Panichi
Aug 7, 2022 @ 08:43:58.000 Margherita 🌼
Aug 7, 2022 @ 08:45:43.000 Rosario P
Aug 7, 2022 @ 08:46:27.000 CPF
Aug 7, 2022 @ 08:43:10.000 Maria Alessandra Angelica
Aug 7, 2022 @ 08:27:48.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 7, 2022 @ 08:28:00.000 francesco chiummariello
Aug 7, 2022 @ 08:30:08.000 Mario N. Greco
Aug 7, 2022 @ 08:27:43.000 Italia News24

Aug 7, 2022 @ 08:27:46.000 BlackWitch

Aug 7, 2022 @ 08:27:39.000 Giuseppe Beppe Gatti

Aug 7, 2022 @ 08:28:26.000 Salvatore Nero

Aug 7, 2022 @ 08:28:03.000 Walter

Aug 7, 2022 @ 08:29:47.000 Mauro Ambrosiani🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 08:29:48.000 MT_Petrangelo
Aug 7, 2022 @ 08:29:29.000 Marco Unionista🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 08:29:42.000 Marco R. Capelli Ω
Aug 7, 2022 @ 08:27:42.000 Italia News24
Aug 7, 2022 @ 08:31:38.000 Anna 🌈
Aug 7, 2022 @ 08:30:28.000 Conte Fava 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 08:32:47.000 Anna 🌈
Aug 7, 2022 @ 08:32:32.000 Bruno Tommasini
Aug 7, 2022 @ 08:32:03.000 filippo rapisarda
Aug 7, 2022 @ 08:32:30.000 serena
Aug 7, 2022 @ 08:30:56.000 Tonino Terabaite 🇮🇹🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 08:32:48.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 7, 2022 @ 08:30:37.000 Schiavi Alessandro

Aug 7, 2022 @ 08:30:53.000 antobon

Aug 7, 2022 @ 08:33:19.000 Andrea Carbonari
Aug 7, 2022 @ 08:31:01.000 Lorenzo Castellani

Aug 7, 2022 @ 08:32:19.000 Prensa Mercosur
Aug 7, 2022 @ 08:30:33.000 Vanguard
Aug 7, 2022 @ 08:34:03.000 Antonio Candido
Aug 7, 2022 @ 08:34:23.000 seveDB 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 08:33:46.000 Tindaro
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Aug 7, 2022 @ 08:36:07.000 Giovanni Zanutta

Aug 7, 2022 @ 08:36:04.000 Margherita Glisenti
Aug 7, 2022 @ 08:33:24.000 Bagheera65

Aug 7, 2022 @ 08:35:25.000 André Bellegarde
Aug 7, 2022 @ 08:35:54.000 ALLEGRA
Aug 7, 2022 @ 08:35:28.000 FranZisco FranZ
Aug 7, 2022 @ 08:36:16.000 3bypass+pacem.
Aug 7, 2022 @ 08:34:14.000 Luchino
Aug 7, 2022 @ 08:34:29.000 Nik ©

Aug 7, 2022 @ 08:33:39.000 Cuore arrabbiato nero!  😠🖤

Aug 7, 2022 @ 08:35:34.000 nic 🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 08:36:33.000 Agata
Aug 7, 2022 @ 08:37:26.000 Giovanni Zanutta
Aug 7, 2022 @ 08:36:54.000 Lucia De Vivo NO WAR#ioVOTOCONTE🌈 💫💫💫💫💫
Aug 7, 2022 @ 08:36:40.000 Mario
Aug 7, 2022 @ 08:39:22.000 D'Alema er Massimo
Aug 7, 2022 @ 08:38:17.000 RealBreznev   🇮🇹🇺🇦🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 08:38:26.000 3G Evolution

Aug 7, 2022 @ 08:36:30.000 Laura Reggioli ~➰🏹🍸 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 08:37:17.000 mariacassatastufano
Aug 7, 2022 @ 08:36:26.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 7, 2022 @ 08:38:52.000 SONOANCORAQUA

Aug 7, 2022 @ 08:37:01.000 giuliana sparano
Aug 7, 2022 @ 08:57:19.000 Attilio Caruso
Aug 7, 2022 @ 08:55:51.000 Contadino
Aug 7, 2022 @ 08:55:44.000 CHE C'È

Aug 7, 2022 @ 08:55:32.000 Raffaele Siracusa

Aug 7, 2022 @ 08:57:05.000 CancerogenoAtomico #Assange☣ⓩ
Aug 7, 2022 @ 08:57:11.000 Fazzini
Aug 7, 2022 @ 08:56:21.000 Angela Bernardini  🌈🇵🇸✊
Aug 7, 2022 @ 08:56:07.000 Alessia Lautone

Aug 7, 2022 @ 08:58:10.000 Ultimo samurai
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Aug 7, 2022 @ 08:55:34.000 Turambar

Aug 7, 2022 @ 08:57:47.000 Sparrow76!
Aug 7, 2022 @ 08:55:58.000 ANNA QUERCIA autrice
Aug 7, 2022 @ 08:57:18.000 Alberto Mario Mura

Aug 7, 2022 @ 08:56:56.000 Mimmo54 🇮🇹🇺🇸🇬🇧🇮🇱🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 08:56:00.000 Massimiliano 🇮🇹🇷🇺🇸🇰🇨🇱
Aug 7, 2022 @ 08:59:47.000 Giampaolo Baio  🏴☠️
Aug 7, 2022 @ 09:00:03.000 luca rossi
Aug 7, 2022 @ 08:58:37.000 Business Community
Aug 7, 2022 @ 08:59:40.000 Luca Panico
Aug 7, 2022 @ 08:59:01.000 stopmakingsense
Aug 7, 2022 @ 08:58:17.000 Conte Fava 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 08:58:55.000 Luca Costantini
Aug 7, 2022 @ 08:59:09.000 serena
Aug 7, 2022 @ 08:59:56.000 Carla Manca
Aug 7, 2022 @ 08:58:45.000 Luisella Dellepiane
Aug 7, 2022 @ 09:00:05.000 ArsMo
Aug 7, 2022 @ 08:59:21.000  🅰🅱🅱🅸🅳🆄🅱🅱🅸

Aug 7, 2022 @ 08:59:40.000 grigie stanze    🇵🇸🇨🇺🇨🇳 ☭
Aug 7, 2022 @ 08:58:42.000 L.S. ………Messina.⚪⚫️️ ⚪⚫️️
Aug 7, 2022 @ 09:00:00.000 DataMediaHub
Aug 7, 2022 @ 08:58:31.000 CHE C'È
Aug 7, 2022 @ 08:16:06.000 Uusi Suomi

Aug 7, 2022 @ 08:15:56.000 CasaItaliaRadio
Aug 7, 2022 @ 08:14:34.000 Sabino Tupputi

Aug 7, 2022 @ 08:14:43.000 MauroCor 🤌  #sovranista🇮🇹✝️
Aug 7, 2022 @ 08:18:43.000 Lavanda Vandauga
Aug 7, 2022 @ 08:18:36.000 Giorgio
Aug 7, 2022 @ 08:14:31.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸
Aug 7, 2022 @ 08:17:49.000 VittoriaFZ
Aug 7, 2022 @ 08:15:00.000 lucia vitagliano
Aug 7, 2022 @ 08:14:53.000 fra_l 🇮🇹🌍
Aug 7, 2022 @ 08:14:49.000 gbiancia

Aug 7, 2022 @ 08:16:13.000 Claudio distrarsi mai per carità  🐈⬛

Aug 7, 2022 @ 08:15:51.000 Paolo Leccese
Aug 7, 2022 @ 08:15:56.000 offline 🛋
Aug 7, 2022 @ 08:15:39.000 Monica Ertl 🤌13 🇨🇺🇨🇺🇨🇺☭☭☭
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Aug 7, 2022 @ 08:19:04.000 Straniattrattori
Aug 7, 2022 @ 08:21:59.000 sergio
Aug 7, 2022 @ 08:21:58.000 luca bertello
Aug 7, 2022 @ 08:19:44.000 Fabrizio
Aug 7, 2022 @ 08:21:40.000 francescadb
Aug 7, 2022 @ 08:20:04.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 7, 2022 @ 08:19:26.000 Gabriel52

Aug 7, 2022 @ 08:21:53.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 7, 2022 @ 08:19:58.000 fra_l 🇮🇹🌍
Aug 7, 2022 @ 08:19:13.000 Business Community
Aug 7, 2022 @ 08:21:52.000 Paride Cappiello

Aug 7, 2022 @ 08:20:58.000 Gimmi  🇮🇹🏴☠�️�🇹

Aug 7, 2022 @ 08:21:39.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 08:47:57.000 Rec News - Lontani dal mainstream
Aug 7, 2022 @ 08:48:34.000 Andrea Rosi
Aug 7, 2022 @ 08:46:44.000 Nino Picciolo
Aug 7, 2022 @ 08:49:10.000 Francesco Berardinelli

Aug 7, 2022 @ 08:48:11.000 andrea pizzi
Aug 7, 2022 @ 08:46:56.000 Verter Gemmi
Aug 7, 2022 @ 08:49:09.000 Augusto Minzolini
Aug 7, 2022 @ 08:49:08.000 Giovanni Oliverio
Aug 7, 2022 @ 08:48:24.000 Gabriel52
Aug 7, 2022 @ 08:49:07.000 2morrow
Aug 7, 2022 @ 08:48:31.000 Giovan Maria Catalan Belmonte
Aug 7, 2022 @ 08:48:18.000 Franco Incerti
Aug 7, 2022 @ 08:49:46.000 Manuel Lucco
Aug 7, 2022 @ 08:47:42.000 marco staff.profilo3
Aug 7, 2022 @ 08:49:03.000 Dave Iron 🖤🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 08:47:52.000 Roberto Benfatto
Aug 7, 2022 @ 08:47:46.000 Andrea da Baskerville
Aug 7, 2022 @ 08:51:26.000 Scafelatte 🇺🇦🇪🇺🇮🇹🖤💙
Aug 7, 2022 @ 08:49:47.000 Mickey666
Aug 7, 2022 @ 08:50:00.000 LaSperanza

Aug 7, 2022 @ 08:50:30.000
Aug 7, 2022 @ 08:51:13.000 Sofy La Topa
Aug 7, 2022 @ 08:49:50.000 Roberto Fiocca
Aug 7, 2022 @ 08:50:09.000 GBV
Aug 7, 2022 @ 08:50:42.000 CUOREECONOMICO

Aug 7, 2022 @ 08:52:06.000 Alberto Mario Mura
Aug 7, 2022 @ 08:50:49.000 FreedomPassItaly
Aug 7, 2022 @ 08:51:16.000 Sara
Aug 7, 2022 @ 08:51:13.000 Samnium
Aug 7, 2022 @ 08:50:20.000 Brigitta

Armega (I🇮🇹🇧🇬🇪🇺🇺🇦🥋 ❤合氣道) Cagliari,Italy,EU🔻



Untitled discover search

Pagina 876

Aug 7, 2022 @ 08:50:08.000 ▫ 🤌🤌🤌🤌🤌 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌▫ 

Aug 7, 2022 @ 08:52:05.000 Philippe Bischof

Aug 7, 2022 @ 08:50:39.000 Diomede
Aug 7, 2022 @ 08:51:01.000 D'Alema er Massimo
Aug 7, 2022 @ 08:49:47.000 maurop
Aug 7, 2022 @ 12:43:02.000 Valdo
Aug 7, 2022 @ 12:40:02.000 Leone da tastiera

Aug 7, 2022 @ 12:42:37.000 Giovanni Donizetti

Aug 7, 2022 @ 12:42:38.000 Il Cicalino
Aug 7, 2022 @ 12:40:03.000 Mauro Pagliuca
Aug 7, 2022 @ 12:41:43.000 Rossano
Aug 7, 2022 @ 12:39:52.000 Franco Freni

Aug 7, 2022 @ 12:41:08.000 Kulturjam.it
Aug 7, 2022 @ 12:40:49.000 Marino Baldi
Aug 7, 2022 @ 12:41:48.000 il riScrittore

Aug 7, 2022 @ 12:41:55.000 Ettore Cappetti

Aug 7, 2022 @ 12:40:52.000 Aldo Torchiaro
Aug 7, 2022 @ 12:42:00.000 ginette la rocca
Aug 7, 2022 @ 12:42:44.000 Massimiliano B
Aug 7, 2022 @ 12:41:09.000 GiCi
Aug 7, 2022 @ 12:41:20.000 michele 🐒♊🇮🇹🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 12:40:05.000
Aug 7, 2022 @ 12:42:25.000 al
Aug 7, 2022 @ 12:41:21.000 HannoStatiGliElettori
Aug 7, 2022 @ 12:51:35.000 Seiano_ritorna_finalmente
Aug 7, 2022 @ 12:51:03.000 Ilaria

Aug 7, 2022 @ 12:49:04.000 silva coscina

Aug 7, 2022 @ 12:49:16.000 MisterCariola🇯🇲

Aug 7, 2022 @ 12:52:46.000 fernando
Aug 7, 2022 @ 12:49:38.000 Fabio Leman
Aug 7, 2022 @ 12:49:50.000 Klarname Andre Müller
Aug 7, 2022 @ 12:49:17.000 Mirko
Aug 7, 2022 @ 12:51:30.000 Master130863
Aug 7, 2022 @ 12:51:34.000 Scorpione Z
Aug 7, 2022 @ 12:50:32.000 Barbara Sacchini
Aug 7, 2022 @ 13:13:49.000 Eros Zalambani
Aug 7, 2022 @ 13:11:55.000 Carneade76

maya つづく
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Aug 7, 2022 @ 13:12:48.000 un italiano
Aug 7, 2022 @ 13:12:03.000 Mauro Catellani
Aug 7, 2022 @ 13:14:43.000 Sabrina® 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 13:13:18.000 Chiara Rovere  ♀  🙋🏼 🇮🇹🏴☠️
Aug 7, 2022 @ 13:12:04.000 Katyna 75
Aug 7, 2022 @ 13:11:54.000 Rino De Poli
Aug 7, 2022 @ 13:13:35.000 Salvatore Menichelli
Aug 7, 2022 @ 13:11:47.000 A m' arcord

Aug 7, 2022 @ 13:11:38.000 Simon Le Boh
Aug 7, 2022 @ 13:12:23.000 giovanni

Aug 7, 2022 @ 13:15:34.000 lordpeto
Aug 7, 2022 @ 13:15:39.000 G.G 🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 13:12:49.000 Had we but world enough, and time
Aug 7, 2022 @ 12:30:14.000 Giovanni
Aug 7, 2022 @ 12:32:58.000 mamflo

Aug 7, 2022 @ 12:32:33.000 Nazzareno Oberto

Aug 7, 2022 @ 12:31:59.000 Mario Poltero
Aug 7, 2022 @ 12:29:39.000 Lara Prestia
Aug 7, 2022 @ 12:31:03.000 Luigi Cavanna

Aug 7, 2022 @ 12:31:35.000 Luigi Piras

Aug 7, 2022 @ 12:30:21.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Aug 7, 2022 @ 12:30:09.000 jackson1966

Aug 7, 2022 @ 12:29:45.000 Salvo 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 12:29:14.000 Vincenza SMF
Aug 7, 2022 @ 12:31:44.000 Calibana
Aug 7, 2022 @ 12:30:01.000 Agenzia VISTA
Aug 7, 2022 @ 12:29:50.000 Pasquale Tamburro

Aug 7, 2022 @ 12:30:50.000 Generazioni Future🐬

Aug 7, 2022 @ 12:30:10.000 Start Magazine
Aug 7, 2022 @ 12:31:12.000 Carneade
Aug 7, 2022 @ 12:30:09.000 Alberto

Aug 7, 2022 @ 12:30:52.000 Generazioni Future🐬
Aug 7, 2022 @ 12:30:19.000 Malo Educata 🏾🔥🏾🏾🏾🏾🏾🏾🏾🏾🏾🏾🏾🏾🏾 🏾
Aug 7, 2022 @ 12:44:51.000 simona bonfante
Aug 7, 2022 @ 12:46:22.000 Gianleone Di Sacco

Aug 7, 2022 @ 12:44:19.000 DarJedburgh
Aug 7, 2022 @ 12:44:38.000 giuliana sparano
Aug 7, 2022 @ 12:45:46.000 Superdrumm
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Aug 7, 2022 @ 12:44:47.000 Sierogenico 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌💉👾🧀🐸🇺🇬🇸🇷🇯🇲
Aug 7, 2022 @ 12:44:37.000 Guido capitanio

Aug 7, 2022 @ 12:43:43.000 Ermesthot
Aug 7, 2022 @ 12:45:08.000 PATRIOTA 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 12:43:34.000 Alba
Aug 7, 2022 @ 12:46:03.000 semprebarney 🤌🇺🇦🇮🇹🇪🇺🇺🇸
Aug 7, 2022 @ 12:46:30.000 SereBellavita Azione#TeamScuola🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 12:45:42.000 Stachanov2022
Aug 7, 2022 @ 12:45:33.000 Scalez Junior

Aug 7, 2022 @ 12:43:11.000 Andre 🍊
Aug 7, 2022 @ 12:45:28.000 PIETRO OSVALDO CAMPANA

Aug 7, 2022 @ 12:46:39.000 ROSSELLA
Aug 7, 2022 @ 12:47:08.000 Lino Siciliano
Aug 7, 2022 @ 12:47:12.000 Federica
Aug 7, 2022 @ 12:48:24.000 Gianluca @72as.roma
Aug 7, 2022 @ 12:48:14.000 #elettoreantisistema
Aug 7, 2022 @ 12:47:21.000 Franco ponti
Aug 7, 2022 @ 12:48:45.000 max
Aug 7, 2022 @ 12:47:26.000 pasquale lombardi

Aug 7, 2022 @ 12:47:32.000 silva coscina
Aug 7, 2022 @ 12:47:42.000 Piero Santarelli

Aug 7, 2022 @ 12:47:46.000 u keep me hanging on
Aug 7, 2022 @ 12:47:53.000 lo spietato

Aug 7, 2022 @ 12:47:04.000 Fermin Romero de Torres 🇪🇺🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 12:47:09.000 Alessandra Zardo 🇮🇹❤�️�🇦

Aug 7, 2022 @ 12:47:31.000 Luisa Iannelli
Aug 7, 2022 @ 12:35:42.000 Giovanni Bellosi
Aug 7, 2022 @ 12:33:53.000 campacarogna
Aug 7, 2022 @ 12:33:33.000 Gerrit Zeilemaker
Aug 7, 2022 @ 12:33:22.000 Marco Alfaroli
Aug 7, 2022 @ 12:35:06.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 12:35:11.000 LaRaffa🤓😏

Aug 7, 2022 @ 12:34:40.000 WesternEuropean
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Aug 7, 2022 @ 12:34:33.000 Buon weekend
Aug 7, 2022 @ 12:33:34.000 Gerrit Zeilemaker
Aug 7, 2022 @ 12:35:51.000 Marco.
Aug 7, 2022 @ 12:35:45.000 Nike

Aug 7, 2022 @ 12:34:27.000 Noname
Aug 7, 2022 @ 12:35:33.000 Barabba

Aug 7, 2022 @ 12:33:45.000 federico alfonsi

Aug 7, 2022 @ 12:36:48.000 Matteo Redaelli
Aug 7, 2022 @ 12:35:35.000 RomaJoyaMundi  ⛏🏳�️�💛🏆❤️
Aug 7, 2022 @ 12:33:52.000 Bessarione 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 12:36:50.000 Mirko

Aug 7, 2022 @ 12:34:55.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Aug 7, 2022 @ 12:39:31.000 stefy75 #FBPE🇪🇺🇺🇦 🌊
Aug 7, 2022 @ 12:37:31.000 Graziana
Aug 7, 2022 @ 12:39:41.000 Corneliapgr🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 12:38:04.000 Anachronos 👍
Aug 7, 2022 @ 12:38:14.000 Attilio Centurioni
Aug 7, 2022 @ 12:38:21.000 Antonio Bordin
Aug 7, 2022 @ 12:39:39.000 Christian Krier
Aug 7, 2022 @ 12:39:02.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 12:38:23.000 Daniele Galluzzo
Aug 7, 2022 @ 12:39:01.000 Marilena
Aug 7, 2022 @ 12:39:19.000 Timostene

Aug 7, 2022 @ 12:37:14.000 Luca Benedetti
Aug 7, 2022 @ 12:38:47.000 bruno cervini

Aug 7, 2022 @ 12:39:47.000 Laura Carrese 🐭🚜🇷🇺

Aug 7, 2022 @ 12:38:45.000 Riccardo Corio

Aug 7, 2022 @ 12:37:08.000 Marco Alfaroli
Aug 7, 2022 @ 12:38:24.000 Riccardo Maggiolo
Aug 7, 2022 @ 12:39:45.000 Mirko
Aug 7, 2022 @ 12:23:49.000 Alan Elettronico🎹⚡️
Aug 7, 2022 @ 12:24:12.000 Franco Vox
Aug 7, 2022 @ 12:23:31.000 Sneet
Aug 7, 2022 @ 12:24:37.000 Biondi Danilo
Aug 7, 2022 @ 12:22:16.000 STEFANO MANCUSO
Aug 7, 2022 @ 12:23:11.000 il cattivo maestro
Aug 7, 2022 @ 12:23:44.000 Jò Barba
Aug 7, 2022 @ 12:24:06.000 Mirko
Aug 7, 2022 @ 12:22:29.000 Sforzatore
Aug 7, 2022 @ 12:21:46.000 Piero  ♏⏰
Aug 7, 2022 @ 12:24:36.000 Maurizio Mazzoni
Aug 7, 2022 @ 12:22:29.000 Enrico Soffientini
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Aug 7, 2022 @ 12:24:08.000 Gianleone Di Sacco
Aug 7, 2022 @ 12:24:24.000 Serbero demons perros
Aug 7, 2022 @ 12:23:41.000 Major Tom
Aug 7, 2022 @ 12:22:30.000 ALFO
Aug 7, 2022 @ 12:23:16.000 Lucas
Aug 7, 2022 @ 12:24:51.000 Marco Erbifori
Aug 7, 2022 @ 12:23:43.000 Corneliapgr🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 12:25:47.000 TonyAZ
Aug 7, 2022 @ 12:25:44.000 Alessandro Bezzetto
Aug 7, 2022 @ 12:27:01.000 Mirella Femia
Aug 7, 2022 @ 12:25:47.000 Gianluca Poser
Aug 7, 2022 @ 12:27:03.000 mittdolcino.com

Aug 7, 2022 @ 12:26:16.000 Libero

Aug 7, 2022 @ 12:28:57.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 12:25:11.000 alessandro
Aug 7, 2022 @ 12:26:20.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 7, 2022 @ 12:24:53.000 Graziana
Aug 7, 2022 @ 12:24:57.000 Marco Berto
Aug 7, 2022 @ 12:26:20.000 Spiragli
Aug 7, 2022 @ 12:29:02.000 nemiroski #FBPE
Aug 7, 2022 @ 12:26:39.000 Bollinger Bands
Aug 7, 2022 @ 12:26:41.000 fernando

Aug 7, 2022 @ 12:25:47.000 Michele Botta

Aug 7, 2022 @ 12:25:31.000 Gatto Belotto

Aug 7, 2022 @ 12:28:11.000 Libero
Aug 7, 2022 @ 12:57:16.000 Aurora @edoludo
Aug 7, 2022 @ 12:56:55.000 Giulia
Aug 7, 2022 @ 12:57:16.000 giuseppe
Aug 7, 2022 @ 12:55:44.000 mboccato
Aug 7, 2022 @ 12:55:41.000 Cecco del Ticino 🌞🌞🌞
Aug 7, 2022 @ 12:56:01.000 @cinicotv
Aug 7, 2022 @ 12:58:25.000 Asterix
Aug 7, 2022 @ 12:57:45.000 massimo giorgi

Aug 7, 2022 @ 12:54:45.000 flavia julia mauro-🐾🐾
Aug 7, 2022 @ 12:56:20.000 Giovanni Boggero
Aug 7, 2022 @ 12:54:39.000 Luigi Del Bianco
Aug 7, 2022 @ 12:55:51.000 Nicolás Ríos 💢
Aug 7, 2022 @ 12:58:08.000 Umberto Mondino
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Aug 7, 2022 @ 12:55:01.000 Vale Destini Forti
Aug 7, 2022 @ 12:56:03.000 @Arezzo_In_Azione
Aug 7, 2022 @ 12:58:27.000 Mark
Aug 7, 2022 @ 12:58:40.000 italodimuccio

Aug 7, 2022 @ 12:59:41.000 Giusi Lenzo
Aug 7, 2022 @ 13:02:01.000 ESophie M
Aug 7, 2022 @ 12:59:28.000 Iaia60

Aug 7, 2022 @ 13:00:02.000 Silvio Berlusconi
Aug 7, 2022 @ 13:00:01.000 Aisetu Pegu
Aug 7, 2022 @ 13:00:32.000 Jim Bubansky
Aug 7, 2022 @ 13:01:51.000 Edda .....20 maggio
Aug 7, 2022 @ 12:59:24.000 Giuseppe iacobelli

Aug 7, 2022 @ 12:59:08.000 Uriele Divino

Aug 7, 2022 @ 13:01:29.000 Ugo Mendes Donelli
Aug 7, 2022 @ 12:59:26.000 Piero_4 #2050
Aug 7, 2022 @ 12:59:12.000 Paolo SavonaRola
Aug 7, 2022 @ 12:58:46.000 Sergio Allais Sorba
Aug 7, 2022 @ 13:00:42.000 Mark

Aug 7, 2022 @ 12:59:02.000 Z 403.forbidden Z
Aug 7, 2022 @ 13:00:25.000 Ufficio Stampa Mottin 🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 13:06:53.000 Armando Ficarelli
Aug 7, 2022 @ 13:03:18.000 Francesco Stati
Aug 7, 2022 @ 13:02:32.000 Pietro Zerbini
Aug 7, 2022 @ 13:04:58.000 Gerard Ragnauth

Aug 7, 2022 @ 13:04:17.000 PIETRO MIANULLI
Aug 7, 2022 @ 13:07:25.000 Umberto Mondino
Aug 7, 2022 @ 13:03:17.000 simona bonfante

Aug 7, 2022 @ 13:06:19.000 Il Cattolico Anticonformista
Aug 7, 2022 @ 13:02:07.000 conteoliver53
Aug 7, 2022 @ 13:04:00.000 7Marj
Aug 7, 2022 @ 13:07:02.000 Pietro Woller
Aug 7, 2022 @ 13:06:04.000 Francesco
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Aug 7, 2022 @ 13:05:39.000 Un Pescatore
Aug 7, 2022 @ 13:04:29.000 Elisabetta
Aug 7, 2022 @ 13:06:56.000 CESARE INVICTUS
Aug 7, 2022 @ 13:05:18.000 Antonio
Aug 7, 2022 @ 13:06:18.000 Paolo Narciso

Aug 7, 2022 @ 13:06:58.000 Andrea Bordo

Aug 7, 2022 @ 13:05:53.000 Erminia Dilucia

Aug 7, 2022 @ 13:07:48.000 Glen
Aug 7, 2022 @ 13:09:27.000 Katyna 75
Aug 7, 2022 @ 13:10:29.000 Milli   🇺🇦🇮🇹🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 13:09:04.000 ConConte22

Aug 7, 2022 @ 13:08:11.000 Sabrina® 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 13:09:33.000 DAS

Aug 7, 2022 @ 13:10:41.000 Andrea Di Turi #PeopleNotProfit
Aug 7, 2022 @ 13:09:15.000 Francesco Mendolia
Aug 7, 2022 @ 13:08:59.000 iaco
Aug 7, 2022 @ 13:11:27.000 tm
Aug 7, 2022 @ 13:08:21.000 Angelo Ferdinandi

Aug 7, 2022 @ 13:11:35.000 Pesciolino . ⭐ 🐟🐟🐠🐡🦈🐬🐋🐳
Aug 7, 2022 @ 13:11:18.000 Michele

Aug 7, 2022 @ 13:11:03.000 Moni Mari ® 🍀
Aug 7, 2022 @ 13:09:36.000 Enrico

Aug 7, 2022 @ 13:08:41.000 Stefano Capella
Aug 7, 2022 @ 13:11:03.000 demelza72
Aug 7, 2022 @ 13:09:15.000 Daniele Curci
Aug 7, 2022 @ 15:43:46.000 Alba
Aug 7, 2022 @ 15:43:29.000 Fr4nZ
Aug 7, 2022 @ 15:42:26.000 michelerossetti
Aug 7, 2022 @ 15:43:41.000 Rob
Aug 7, 2022 @ 15:43:43.000 7Marj
Aug 7, 2022 @ 15:42:31.000 Cettinanicotina  #iostoconDraghi #ItaliaViva🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 15:44:04.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 7, 2022 @ 15:44:02.000 Torlone Gianfranco
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Aug 7, 2022 @ 15:43:35.000 giuseppe mercatelli
Aug 7, 2022 @ 15:53:51.000 federicoTnn

Aug 7, 2022 @ 15:53:37.000 Tedøforo

Aug 7, 2022 @ 15:53:52.000 Tiziana Biagi
Aug 7, 2022 @ 15:54:11.000 PaoloP 🇧🇷
Aug 7, 2022 @ 15:54:51.000 Berlioz
Aug 7, 2022 @ 15:54:14.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Aug 7, 2022 @ 15:53:46.000 Ferrets

Aug 7, 2022 @ 15:55:15.000 maria macina

Aug 7, 2022 @ 15:55:16.000 tatiana menni
Aug 7, 2022 @ 15:50:00.000 Vito Lerede
Aug 7, 2022 @ 15:49:47.000 battistino
Aug 7, 2022 @ 15:50:07.000 ale 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 15:49:15.000 marika

Aug 7, 2022 @ 15:50:00.000 strange. days.

Aug 7, 2022 @ 15:50:11.000 Decio Machado
Aug 7, 2022 @ 15:50:09.000 gianni pinelli
Aug 7, 2022 @ 15:50:03.000 Valerio
Aug 7, 2022 @ 15:49:27.000 L'uomo nell'alto castello
Aug 7, 2022 @ 15:49:38.000 clawin

Aug 7, 2022 @ 15:49:02.000 mittdolcino.com
Aug 7, 2022 @ 15:49:56.000 claudio#italiasolidalefutura

Aug 7, 2022 @ 15:50:01.000 Giuseppe Di Maio

Aug 7, 2022 @ 15:49:21.000 Nicky Ionfrida

Aug 7, 2022 @ 15:46:08.000 Kerb42
Aug 7, 2022 @ 15:45:08.000 Il Tony Stark  🇮🇹🐬
Aug 7, 2022 @ 15:45:54.000 Mattia Sanchioni
Aug 7, 2022 @ 15:44:38.000   𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 𝕊𝕙𝕒𝕜𝕖🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 15:44:34.000 Micene 2.0 ♐
Aug 7, 2022 @ 15:44:31.000 Enzo 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 15:44:39.000 Stefano Calamandrei (YANEZ) @SlavaUkraini
Aug 7, 2022 @ 15:44:15.000 Chris
Aug 7, 2022 @ 15:44:32.000 Omar meneghello

Aug 7, 2022 @ 15:45:04.000 Capt. Antonio Angelo Razzauti
Aug 7, 2022 @ 15:44:16.000 vicevongola2
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Aug 7, 2022 @ 15:45:24.000 Robytweetter #facciamorete🇪🇺 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 15:44:38.000 Massimo Costa
Aug 7, 2022 @ 15:44:47.000 will you wear wigs?
Aug 7, 2022 @ 15:38:28.000 laura cesaretti 🇺🇦🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 15:37:30.000 Gufotriste
Aug 7, 2022 @ 15:40:07.000 dome 🌋✊

Aug 7, 2022 @ 15:40:05.000  𝙰𝚕𝚎𝚜𝚜𝚊𝚗𝚍𝚛𝚘 𝙶𝚞𝚎𝚛𝚊𝚗𝚒

Aug 7, 2022 @ 15:37:34.000 Gaetano La Rosa
Aug 7, 2022 @ 15:37:31.000 Federico Gavazzoni 🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 15:39:24.000 Luigi Mario Paglialu
Aug 7, 2022 @ 15:38:22.000 Giovanni
Aug 7, 2022 @ 15:37:32.000 Mario Motta
Aug 7, 2022 @ 15:39:25.000 Vox Clamantis in Desertulo

Aug 7, 2022 @ 15:38:05.000 Il Difforme - Quotidiano Indipendente
Aug 7, 2022 @ 15:38:09.000 Stefano Sacchi

Aug 7, 2022 @ 15:38:36.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 15:40:06.000 Alessio Spaziani
Aug 7, 2022 @ 15:38:27.000 Maura Pc

Aug 7, 2022 @ 15:41:43.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 15:40:59.000 gianpaolo sandrelli

Aug 7, 2022 @ 15:40:47.000 Glen
Aug 7, 2022 @ 15:41:10.000 Attilio Perna
Aug 7, 2022 @ 15:41:10.000 namecannotbeblank🇺🇦🇵🇸🇾🇪
Aug 7, 2022 @ 15:41:40.000 Giuseppe Di Grazia

Aug 7, 2022 @ 15:41:03.000 Vasil Levski
Aug 7, 2022 @ 15:41:49.000 massimo

Aug 7, 2022 @ 15:41:44.000 Andrea Giuricin
Aug 7, 2022 @ 15:40:54.000 stefycam

Aug 7, 2022 @ 15:41:04.000 POLITICOEurope
Aug 7, 2022 @ 15:41:20.000 LaMera
Aug 7, 2022 @ 15:40:53.000 BastianCvntrary
Aug 7, 2022 @ 15:40:59.000 Gaetano Filangieri⛈️
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Aug 7, 2022 @ 15:55:40.000 L'ItAlieno
Aug 7, 2022 @ 15:56:21.000 Roxly  🐼🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 15:55:29.000 Ublerto 🇷🇺🇷🇸
Aug 7, 2022 @ 15:55:50.000 Hattorianzo
Aug 7, 2022 @ 15:55:25.000 Marcello  MercaLLi_MariaNole No#UE✝️
Aug 7, 2022 @ 15:56:37.000 Variazioni Goldberg
Aug 7, 2022 @ 15:55:52.000 Enrico Tombetti
Aug 7, 2022 @ 15:55:51.000 🐧
Aug 7, 2022 @ 15:56:06.000 Corneliapgr🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 15:55:56.000 matteo de roberto
Aug 7, 2022 @ 15:55:59.000 Spiragli
Aug 7, 2022 @ 15:55:56.000 Lucy79🇪🇺🌏
Aug 7, 2022 @ 15:56:26.000 strange. days.
Aug 7, 2022 @ 15:56:00.000 Fedro Meloni
Aug 7, 2022 @ 15:57:49.000 Angelo Acquaviva
Aug 7, 2022 @ 15:56:45.000 Ab Uno Disce Omnes  🏳�️�
Aug 7, 2022 @ 15:57:14.000 Lara Destino
Aug 7, 2022 @ 15:57:22.000 Paolo Ferrandi
Aug 7, 2022 @ 15:58:16.000 Francesco Filadoni
Aug 7, 2022 @ 15:57:38.000 Nicola Arcuri ☮️
Aug 7, 2022 @ 15:56:47.000 mike65
Aug 7, 2022 @ 15:57:36.000 Andrea Mantovani
Aug 7, 2022 @ 15:56:43.000 ennebi91

Aug 7, 2022 @ 15:57:55.000 KConti
Aug 7, 2022 @ 15:57:01.000 The Leegend⚧🚩Ⓐ☭🇨🇺🇵🇸
Aug 7, 2022 @ 15:56:49.000 Antonio Scotti

Aug 7, 2022 @ 15:57:43.000 Alessandro Ferrara

Aug 7, 2022 @ 15:58:14.000 Edoardo Quaquini

Aug 7, 2022 @ 15:57:22.000 meloman

Aug 7, 2022 @ 15:57:34.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 7, 2022 @ 15:50:32.000 Tecumseh76🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 15:51:47.000 Fabsor

Aug 7, 2022 @ 15:51:15.000 Umberto Ferrara

Aug 7, 2022 @ 15:50:38.000 Eustache luigy
Aug 7, 2022 @ 15:51:45.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 15:51:14.000 battistino
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Aug 7, 2022 @ 15:51:49.000 AlenaOscura
Aug 7, 2022 @ 15:50:22.000 Antani  🇪🇺💩
Aug 7, 2022 @ 15:50:43.000 Michele Solari
Aug 7, 2022 @ 15:51:25.000 Tuber Magnatum Pico 🍳

Aug 7, 2022 @ 15:52:33.000 Gonzalo Raffo de Lavalle

Aug 7, 2022 @ 15:52:11.000 FrancescoG.Gioffredi
Aug 7, 2022 @ 15:52:01.000 Nic
Aug 7, 2022 @ 15:52:23.000 Federica Ficicchia
Aug 7, 2022 @ 15:52:09.000 floreani ivo

Aug 7, 2022 @ 15:52:27.000 Ettore Mariotti

Aug 7, 2022 @ 15:52:06.000 mittdolcino.com

Aug 7, 2022 @ 15:51:52.000 Alberto Formignani
Aug 7, 2022 @ 15:52:57.000 megamind2000

Aug 7, 2022 @ 15:52:01.000 meloman

Aug 7, 2022 @ 15:53:19.000 David Carretta
Aug 7, 2022 @ 15:52:29.000 Macaco senza storia 🐒
Aug 7, 2022 @ 15:51:57.000 Libdem
Aug 7, 2022 @ 15:46:14.000 Domenico Tosco
Aug 7, 2022 @ 15:46:10.000 Lino
Aug 7, 2022 @ 15:47:28.000 Steffy
Aug 7, 2022 @ 15:46:27.000 Dana Lloyd Thomas #NoNaziPass #IoPagoInRubli📣
Aug 7, 2022 @ 15:47:21.000 Andrea Scanzati

Aug 7, 2022 @ 15:46:57.000 Nicola Porro
Aug 7, 2022 @ 15:47:58.000 nic 🇮🇹🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 15:47:34.000 Vito Arciuli
Aug 7, 2022 @ 15:46:34.000  𝙰𝚕𝚎𝚜𝚜𝚊𝚗𝚍𝚛𝚘 𝙶𝚞𝚎𝚛𝚊𝚗𝚒
Aug 7, 2022 @ 15:47:05.000 Stefano Piccioni

Aug 7, 2022 @ 15:47:40.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 7, 2022 @ 15:46:57.000 Thomas BräVen 🇺🇦🇪🇺🌍
Aug 7, 2022 @ 15:47:45.000 franco carlo
Aug 7, 2022 @ 15:46:53.000 Alberto Tarabella

Aug 7, 2022 @ 15:48:55.000 Riccardo ❤�️�🇦❤️
Aug 7, 2022 @ 15:48:30.000 Ernő Nemecsek
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Aug 7, 2022 @ 15:48:48.000 ʟᴏɢᴀʀɪᴛᴍɪᴄᴏ 1.7
Aug 7, 2022 @ 15:48:10.000 Carlinga 14
Aug 7, 2022 @ 15:48:58.000 Tecumseh76🇮🇹🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 15:48:43.000 Nuvole Rosa
Aug 7, 2022 @ 15:48:52.000 Grazia Effe
Aug 7, 2022 @ 15:48:48.000 ferrando mauro

Aug 7, 2022 @ 15:48:16.000 Ella
Aug 7, 2022 @ 15:48:11.000 Soldino2 🤌• •🅉 🇷🇺⭐⭐⭐
Aug 7, 2022 @ 15:48:05.000 Lucia De Vivo NO WAR#ioVOTOCONTE🌈 💫💫💫💫💫
Aug 7, 2022 @ 15:48:17.000 Alberto@alvicae1

Aug 7, 2022 @ 15:48:03.000 Raffaello Colosimo
Aug 7, 2022 @ 15:59:41.000 anon7.eth
Aug 7, 2022 @ 15:58:37.000 Gufotriste

Aug 7, 2022 @ 15:59:43.000 Pyer
Aug 7, 2022 @ 15:59:19.000 Giuseppe Lapomarda
Aug 7, 2022 @ 15:59:56.000 Nos78
Aug 7, 2022 @ 15:59:28.000 Walter Galleni
Aug 7, 2022 @ 15:58:43.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 15:58:29.000 giuseppe nanni
Aug 7, 2022 @ 15:59:27.000 Beatrice  FR antifa amo le 🇫🇷🇮🇹🇪🇺🏳�️�🌍 💐 💐 🐟

Aug 7, 2022 @ 15:59:09.000 Radiofab 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 16:00:07.000 Stefano
Aug 7, 2022 @ 15:58:26.000 ale caf 🇮🇹🇺🇲🇫🇲🇺🇦🇻🇦✝️
Aug 7, 2022 @ 15:59:45.000 Marco Carezzano

Aug 7, 2022 @ 16:00:20.000 #Mag#Milan
Aug 7, 2022 @ 16:01:12.000 Mario N. Greco

Aug 7, 2022 @ 16:01:29.000 Orsovolante

Aug 7, 2022 @ 16:01:14.000 Eustache luigy
Aug 7, 2022 @ 16:01:36.000 Alessandra Testa
Aug 7, 2022 @ 16:01:40.000 Assereto

Aug 7, 2022 @ 16:00:54.000 miry
Aug 7, 2022 @ 16:01:08.000 Stefano
Aug 7, 2022 @ 18:12:33.000 . .  -  𝕃 𝔽 ℍ𝕚𝕤𝕤𝕚𝕟𝕜 𝔽𝕠𝕥𝕠 ℙ𝕦𝕣𝕞𝕖𝕣𝕖𝕟𝕕
Aug 7, 2022 @ 18:14:05.000 Han Skelsen

Aug 7, 2022 @ 18:12:53.000 Il giornalista misterioso
Aug 7, 2022 @ 18:14:19.000 🇪🇺
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Aug 7, 2022 @ 18:12:46.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 7, 2022 @ 18:14:45.000 Massimiliano

Aug 7, 2022 @ 18:13:19.000 saving italians
Aug 7, 2022 @ 18:13:01.000 michelangeloscali
Aug 7, 2022 @ 18:13:33.000 Олена areadraghi 🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 18:14:05.000 Juani Vaz Rodríguez

Aug 7, 2022 @ 18:14:13.000 Costa_ntino  M D B 🇮🇹 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 18:12:43.000 Francesco Venier  🏴️️️️️️🛋🍸
Aug 7, 2022 @ 18:14:17.000 Bussola
Aug 7, 2022 @ 18:12:46.000 Ernesto Serraglia
Aug 7, 2022 @ 18:05:47.000 Maxy
Aug 7, 2022 @ 18:05:01.000 Avv. Francesco Selini 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 18:05:53.000 Angyen5654
Aug 7, 2022 @ 18:06:06.000 moltodafare&pocodadire
Aug 7, 2022 @ 18:06:18.000 Nicola Bellu 🥊
Aug 7, 2022 @ 18:05:31.000 Jean
Aug 7, 2022 @ 18:06:30.000 Arconovaldo Bonaccorsi
Aug 7, 2022 @ 18:06:48.000 massimo

Aug 7, 2022 @ 18:06:17.000 Flavio Brugnoli
Aug 7, 2022 @ 18:06:14.000 Roberto Venturi
Aug 7, 2022 @ 18:05:40.000 maurizio ragni

Aug 7, 2022 @ 18:05:52.000 Imola Oggi
Aug 7, 2022 @ 18:04:53.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 18:05:31.000 marco ortenzi
Aug 7, 2022 @ 17:58:56.000 Adnkronos
Aug 7, 2022 @ 17:58:08.000 Mitì Vigliero
Aug 7, 2022 @ 17:58:19.000 PIDIOTIUGUALEMAFIA
Aug 7, 2022 @ 17:58:59.000 il Bisa 🐻
Aug 7, 2022 @ 17:58:30.000 ELASER
Aug 7, 2022 @ 17:59:04.000 Approdo Sicuro
Aug 7, 2022 @ 17:58:43.000 andrea minuz
Aug 7, 2022 @ 17:58:07.000 vincenzo
Aug 7, 2022 @ 17:57:50.000 Minuteman - Italy 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 17:58:02.000 André Bellegarde
Aug 7, 2022 @ 17:59:17.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪
Aug 7, 2022 @ 17:58:59.000 Enrico🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 17:59:25.000 Francesco Andrea
Aug 7, 2022 @ 17:55:35.000 Gian Luigi Morotti  MEGA🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 17:55:00.000 Maestro Yoda 🥋

Aug 7, 2022 @ 17:53:28.000 Giuseppe Galetta
Aug 7, 2022 @ 17:54:51.000 Diventademente

Aug 7, 2022 @ 17:54:45.000 Beniamino Natale 🇮🇹
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Aug 7, 2022 @ 17:54:29.000 Roberta
Aug 7, 2022 @ 17:54:15.000 franco tossini
Aug 7, 2022 @ 17:54:27.000 massimo grossi

Aug 7, 2022 @ 17:55:34.000 maurizio farina 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 17:55:20.000 Talete
Aug 7, 2022 @ 17:53:22.000 Mirko Riani

Aug 7, 2022 @ 17:55:00.000 NICOLO' BASSO
Aug 7, 2022 @ 17:55:24.000 Luigi Alessandroni  MT @facciamorete🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 17:56:08.000 pikopiko

Aug 7, 2022 @ 17:56:55.000 Bart
Aug 7, 2022 @ 17:57:42.000 Massimo Silvestri
Aug 7, 2022 @ 17:56:07.000 Francesco Andrea
Aug 7, 2022 @ 17:56:48.000 Francesco Andrea
Aug 7, 2022 @ 17:55:56.000 Nellina

Aug 7, 2022 @ 17:57:17.000 ggn66
Aug 7, 2022 @ 17:56:19.000 melovac

Aug 7, 2022 @ 17:55:38.000 Roberto
Aug 7, 2022 @ 17:56:37.000 Pierpaolo
Aug 7, 2022 @ 17:56:50.000 Roberta

Aug 7, 2022 @ 17:56:19.000 Luca Gentili
Aug 7, 2022 @ 17:56:47.000 Fabio Vassallo
Aug 7, 2022 @ 18:10:39.000 Mitì Vigliero
Aug 7, 2022 @ 18:11:22.000 mimmolombezzi
Aug 7, 2022 @ 18:10:46.000 Giancarlo
Aug 7, 2022 @ 18:10:50.000 Mescalina
Aug 7, 2022 @ 18:11:00.000 Overlord🇮🇹🇪🇺🥂

Aug 7, 2022 @ 18:12:14.000 lorella 5🌟
Aug 7, 2022 @ 18:12:01.000 Luca da Firenze 🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 18:11:04.000 Yuri
Aug 7, 2022 @ 18:11:33.000 Liberalplus

Aug 7, 2022 @ 18:11:06.000 Ivan I. Sarfatti
Aug 7, 2022 @ 18:11:19.000 Giorgos versão caralho
Aug 7, 2022 @ 18:10:57.000 ALLEGRA
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Aug 7, 2022 @ 18:11:43.000 lorella 5🌟

Aug 7, 2022 @ 18:12:24.000 Berlino/Roma/Mosca✒️
Aug 7, 2022 @ 18:10:45.000 Franco Fava
Aug 7, 2022 @ 18:12:13.000 Cristiano Novelli
Aug 7, 2022 @ 18:00:32.000 Ang Vioca
Aug 7, 2022 @ 18:00:37.000 massimo smerieri
Aug 7, 2022 @ 18:00:27.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 18:00:44.000 Sandro Frigerio

Aug 7, 2022 @ 18:01:21.000 Maurizio Melandri

Aug 7, 2022 @ 18:00:48.000 Cecilia Di Gasbarro.

Aug 7, 2022 @ 17:59:51.000 Isabella -

Aug 7, 2022 @ 17:59:41.000 Tedøforo
Aug 7, 2022 @ 18:00:17.000 GiancaGuaro67🥦🌸🌵

Aug 7, 2022 @ 18:01:24.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 18:00:38.000 Han Skelsen
Aug 7, 2022 @ 18:00:06.000 EM29    🇮🇹🇪🇺 🏴️️️️️️❤�️�
Aug 7, 2022 @ 17:59:57.000 Pietro Rampini 🌿
Aug 7, 2022 @ 18:00:46.000 Davide Pampanin

Aug 7, 2022 @ 18:03:18.000 hurricane trilly

Aug 7, 2022 @ 18:01:40.000 AbruzzoWeb
Aug 7, 2022 @ 18:04:05.000 Reale311.
Aug 7, 2022 @ 18:04:09.000 Igor Ghigo
Aug 7, 2022 @ 18:02:50.000 Ivan I. Sarfatti
Aug 7, 2022 @ 18:02:32.000 Frank Uonderfool
Aug 7, 2022 @ 18:02:33.000 Letteralmente Maicol Pidï

Aug 7, 2022 @ 18:03:09.000 FREE NET🗺 🗺
Aug 7, 2022 @ 18:02:21.000 Giovanna Falanga

Aug 7, 2022 @ 18:02:06.000 Riccardo Puglisi
Aug 7, 2022 @ 18:01:58.000 Marcello Di Stefano
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Aug 7, 2022 @ 18:04:44.000 Marco Alfaroli
Aug 7, 2022 @ 18:03:10.000 Giovanni Cipriani
Aug 7, 2022 @ 18:21:26.000 Damiano Frittitta
Aug 7, 2022 @ 18:23:16.000 Massimiliano
Aug 7, 2022 @ 18:20:59.000 Lorenzo
Aug 7, 2022 @ 18:21:35.000 Simona Manzini
Aug 7, 2022 @ 18:21:44.000 Giovanni Capoccia
Aug 7, 2022 @ 18:22:51.000 Chiara
Aug 7, 2022 @ 18:21:41.000 valdambross
Aug 7, 2022 @ 18:22:10.000 miriamberzi
Aug 7, 2022 @ 18:22:58.000 Pierpaolo

Aug 7, 2022 @ 18:21:12.000 igor rodi 🇩🇰🇺🇦🇮🇹🇺🇸🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 18:22:57.000 Andrea MTW
Aug 7, 2022 @ 18:22:17.000 Antonio Plotino
Aug 7, 2022 @ 18:25:00.000 Elio
Aug 7, 2022 @ 18:24:48.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Aug 7, 2022 @ 18:24:38.000 Claudio Lorenzoni

Aug 7, 2022 @ 18:23:49.000 Giuliano 🐺
Aug 7, 2022 @ 18:24:26.000 Leo

Aug 7, 2022 @ 18:24:41.000 Mario Lavezzi

Aug 7, 2022 @ 18:24:44.000 Antonio Postorivo

Aug 7, 2022 @ 18:25:15.000 Francesco Andrea

Aug 7, 2022 @ 18:24:40.000 Francesco Bucciol
Aug 7, 2022 @ 18:24:11.000 DomandeLecite

Aug 7, 2022 @ 18:25:19.000 Tecumseh76🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 18:23:54.000 Lasacrasillaba

Aug 7, 2022 @ 18:24:40.000 Gianni Natale Maria Cristiano ® 🇮🇹🛋️
Aug 7, 2022 @ 18:25:26.000 Dangerous Love
Aug 7, 2022 @ 18:07:22.000 lella Whatever It takes
Aug 7, 2022 @ 18:07:21.000 HannoStatiGliElettori
Aug 7, 2022 @ 18:07:26.000 lybram
Aug 7, 2022 @ 18:07:18.000 claudio vicario

Aug 7, 2022 @ 18:09:04.000 Alessio Mantuano 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 18:08:04.000 DReam
Aug 7, 2022 @ 18:08:45.000 Antani  🇪🇺💩
Aug 7, 2022 @ 18:07:04.000 P.R.

Aug 7, 2022 @ 18:07:24.000 Alessio Mantuano 🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 18:09:04.000 Ersi
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Aug 7, 2022 @ 18:07:24.000 Gnorsi Banonervuta
Aug 7, 2022 @ 18:08:26.000 Bellon Avril
Aug 7, 2022 @ 18:10:23.000 Ezio Rocchi Balbi
Aug 7, 2022 @ 18:09:44.000 Vanna

Aug 7, 2022 @ 18:09:44.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Aug 7, 2022 @ 18:09:23.000 Viola La Privaci 🍫
Aug 7, 2022 @ 18:10:24.000 DEPUTATION LEGA NORD RE DI NAPOLI D.TUSCIA
Aug 7, 2022 @ 18:10:19.000 Silvia Davite
Aug 7, 2022 @ 18:09:28.000 damiano

Aug 7, 2022 @ 18:10:12.000 Alessandro Gatto
Aug 7, 2022 @ 18:09:13.000 Senso di Napalm
Aug 7, 2022 @ 18:10:38.000 Amatte
Aug 7, 2022 @ 18:09:12.000 la fine del mondo
Aug 7, 2022 @ 18:09:32.000 Emanuele
Aug 7, 2022 @ 18:10:20.000 Alternativa_Lombardia
Aug 7, 2022 @ 18:09:54.000 Oronzo Candela
Aug 7, 2022 @ 18:15:01.000 Massimiliano
Aug 7, 2022 @ 18:14:51.000 Gianluigi Rossi
Aug 7, 2022 @ 18:17:04.000 Carcarlo

Aug 7, 2022 @ 18:17:15.000 lorella 5🌟

Aug 7, 2022 @ 18:17:38.000 Alessandro
Aug 7, 2022 @ 18:16:56.000 liliana
Aug 7, 2022 @ 18:16:25.000 Angelo Liuzzi 🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 18:16:25.000 Riccardo Fusari
Aug 7, 2022 @ 18:15:10.000 La Lussy#giulioregeni
Aug 7, 2022 @ 18:17:07.000 What's Trending?
Aug 7, 2022 @ 18:16:57.000 LaMera
Aug 7, 2022 @ 18:17:41.000  Simo✡🏳�️�🐧
Aug 7, 2022 @ 18:17:39.000 ALLEGRA
Aug 7, 2022 @ 18:15:46.000 Francesco Andrea
Aug 7, 2022 @ 18:17:24.000 Ezechia Paolo Reale
Aug 7, 2022 @ 18:20:05.000 mgl
Aug 7, 2022 @ 18:19:52.000 riccardino

Aug 7, 2022 @ 18:18:27.000 Valentina Agostinis🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 18:20:38.000 Dave Iron 🖤🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 18:18:31.000 Francesco Andrea

Aug 7, 2022 @ 18:20:39.000 Libero Silente
Aug 7, 2022 @ 18:18:14.000 ElettoreConsapevole
Aug 7, 2022 @ 18:19:55.000 Uomo di Tartaria

Aug 7, 2022 @ 18:17:49.000 Roberto Boh 🇹🇼
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Aug 7, 2022 @ 18:19:06.000 Giancarlo Pesce
Aug 7, 2022 @ 18:19:41.000 Arconovaldo Bonaccorsi

Aug 7, 2022 @ 21:10:25.000 AriannaMaria
Aug 7, 2022 @ 21:11:04.000 Viola 🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 21:13:16.000 Amalia Anzisi
Aug 7, 2022 @ 21:09:55.000 Maxietta
Aug 7, 2022 @ 21:11:58.000 Alessandra Brux
Aug 7, 2022 @ 21:11:34.000 Tony Ferreri
Aug 7, 2022 @ 21:12:45.000 Francesco Petrazzuolo  🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 21:11:00.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 7, 2022 @ 22:02:12.000 pacifista anima bella #sinistra italiana 🙄
Aug 7, 2022 @ 22:00:07.000 BertrandoRussello🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸
Aug 7, 2022 @ 21:59:58.000   Sandronique©⚓📎

Aug 7, 2022 @ 22:02:26.000 Giuseppe
Aug 7, 2022 @ 22:00:57.000 eszet
Aug 7, 2022 @ 21:59:44.000
Aug 7, 2022 @ 22:01:35.000 Egy

Aug 7, 2022 @ 22:00:44.000 Destra di Popolo
Aug 7, 2022 @ 21:59:51.000 Anam Shivaja🕉️
Aug 7, 2022 @ 22:01:23.000 Elena Oprea🐧😎👼🌻
Aug 7, 2022 @ 21:58:50.000 Paolo Pichierri
Aug 7, 2022 @ 21:59:44.000 Francesca
Aug 7, 2022 @ 22:00:00.000 Antonio Guerrieri

Aug 7, 2022 @ 22:02:31.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 7, 2022 @ 22:01:32.000 ANTICONFORMISTA51

Aug 7, 2022 @ 22:01:18.000 Andrea Savini

Aug 7, 2022 @ 21:58:40.000  Erminia📌
Aug 7, 2022 @ 21:04:43.000 Paolo Gambarini
Aug 7, 2022 @ 21:05:56.000 Mauro Fabio
Aug 7, 2022 @ 21:03:48.000 ginevra

Aug 7, 2022 @ 21:03:55.000 Licia Ronzulli
Aug 7, 2022 @ 21:03:25.000 Stefano Russo 🇵🇸

Aug 7, 2022 @ 21:05:53.000 Santelli
Aug 7, 2022 @ 21:03:53.000 Leonardo Becchetti

Aug 7, 2022 @ 21:05:58.000 Antonello Santinelli
Aug 7, 2022 @ 21:03:33.000 Fabio Salamida
Aug 7, 2022 @ 21:05:59.000 Romina
Aug 7, 2022 @ 21:04:21.000 Marilena
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Aug 7, 2022 @ 21:03:16.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 7, 2022 @ 21:03:54.000 Alberto Varignana, MBA
Aug 7, 2022 @ 21:03:16.000 Mario Drago
Aug 7, 2022 @ 21:04:21.000 Alex Coghe

Aug 7, 2022 @ 21:03:38.000 lucia palatucci
Aug 7, 2022 @ 21:04:07.000 Fenicis
Aug 7, 2022 @ 21:24:52.000 Fabiola Dalpiano
Aug 7, 2022 @ 21:24:32.000 Carmine M. #CiVuoleCoraggio🇺🇦🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 21:23:33.000 Ettore Maria Colombo
Aug 7, 2022 @ 21:22:56.000 Danny Crane
Aug 7, 2022 @ 21:24:26.000 Made in Japan
Aug 7, 2022 @ 21:25:07.000 Duro_non_solo_di_comprendonio

Aug 7, 2022 @ 21:24:41.000 (D)aniela

Aug 7, 2022 @ 21:24:07.000 paolo stillo 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 21:24:09.000 Gneo Giulio Agricola 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 21:23:37.000 silvsavo

Aug 7, 2022 @ 21:24:45.000 Davide Paganini
Aug 7, 2022 @ 21:23:24.000 Alt Right Modo Verano
Aug 7, 2022 @ 21:22:55.000 Maria Tadeo
Aug 7, 2022 @ 21:23:43.000 Riccardo Cominato

Aug 7, 2022 @ 21:23:03.000 Madama la Marchesa
Aug 7, 2022 @ 21:31:47.000 Andrea Venturini
Aug 7, 2022 @ 21:31:58.000 Massimo
Aug 7, 2022 @ 21:31:57.000 Niccolò

Aug 7, 2022 @ 21:32:06.000 Walter
Aug 7, 2022 @ 21:31:41.000 Mauro Capozza

Aug 7, 2022 @ 21:31:28.000 Nuccio Gatto
Aug 7, 2022 @ 21:32:41.000 Max Gatti 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 21:31:48.000 francesco artusa
Aug 7, 2022 @ 21:31:22.000 Mauro D L
Aug 7, 2022 @ 21:31:55.000 Duro_non_solo_di_comprendonio

Aug 7, 2022 @ 21:32:25.000 fonzi🤌
Aug 7, 2022 @ 21:31:15.000 Eziamor
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Aug 7, 2022 @ 21:31:16.000 (D)aniela
Aug 7, 2022 @ 21:31:53.000 Turi Caggegi

Aug 7, 2022 @ 21:32:57.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal

Aug 7, 2022 @ 21:33:03.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 21:31:28.000 Dan Marino Angedras
Aug 7, 2022 @ 21:13:54.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 7, 2022 @ 21:13:41.000 anda
Aug 7, 2022 @ 21:15:01.000 Cavallodiritorno
Aug 7, 2022 @ 21:14:06.000 silvsavo

Aug 7, 2022 @ 21:16:02.000 Sandra  Moro 🇮🇹🇬🇷
Aug 7, 2022 @ 21:16:10.000 educazione&rispetto
Aug 7, 2022 @ 21:14:57.000 Arcibaldo Pagliacci
Aug 7, 2022 @ 21:13:46.000 Ancora Fischia
Aug 7, 2022 @ 21:18:42.000 PinoPinitoPino
Aug 7, 2022 @ 21:16:49.000 Giovanni Rodriquez
Aug 7, 2022 @ 21:17:37.000 mgm mele
Aug 7, 2022 @ 21:18:10.000 Giorgio Chierici
Aug 7, 2022 @ 21:16:58.000 Parole Nel Vuoto
Aug 7, 2022 @ 21:16:51.000 Antobello
Aug 7, 2022 @ 21:17:48.000 Maurizio Fanelli
Aug 7, 2022 @ 21:18:51.000 Dottor Mozz
Aug 7, 2022 @ 21:18:28.000 mirella
Aug 7, 2022 @ 21:17:22.000 sBronzo
Aug 7, 2022 @ 21:49:00.000 Marco Marcnever   #facciamorete

Aug 7, 2022 @ 21:49:11.000 Alberto Castiglioni

Aug 7, 2022 @ 21:49:13.000 Ottavio Brambilla
Aug 7, 2022 @ 21:48:27.000 Luca Masse 🍂
Aug 7, 2022 @ 21:48:31.000 Atricar
Aug 7, 2022 @ 21:49:34.000 Gisella Ruccia ☮

Aug 7, 2022 @ 21:48:02.000 Mariucia
Aug 7, 2022 @ 21:48:03.000 Raffaele Rossi
Aug 7, 2022 @ 21:49:12.000 Don't Look Up
Aug 7, 2022 @ 21:48:19.000 CharlesMarlow2327
Aug 7, 2022 @ 21:48:50.000 Mauro Capozza
Aug 7, 2022 @ 21:47:53.000 Lapid⎛ ⎞
Aug 7, 2022 @ 21:48:40.000 Joele
Aug 7, 2022 @ 21:48:40.000 Sebastiano Russo
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Aug 7, 2022 @ 21:48:12.000 El pobrecito hablador 🐁

Aug 7, 2022 @ 21:49:59.000 Erasmo da Narni
Aug 7, 2022 @ 21:39:08.000 Laura Carrese 🐭🚜🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 21:38:48.000 crashtweets
Aug 7, 2022 @ 21:39:52.000 Matteo Ughetti (just_madset)
Aug 7, 2022 @ 21:39:15.000 Stefan R #Ucrainalibera 🇺🇦🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 21:40:42.000 leonixyz
Aug 7, 2022 @ 21:40:56.000 lia
Aug 7, 2022 @ 21:38:27.000 Luciano N
Aug 7, 2022 @ 21:40:43.000 pessiongiorgio
Aug 7, 2022 @ 21:38:47.000 EconomiaItalia
Aug 7, 2022 @ 21:40:09.000 Luciano Brillini 🇺🇦🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 21:41:01.000  Battistabd❤�️�

Aug 7, 2022 @ 21:38:38.000 Anti Globalismo
Aug 7, 2022 @ 21:40:32.000 Riccardo Greco

Aug 7, 2022 @ 21:39:38.000 E Ma Gia

Aug 7, 2022 @ 21:40:46.000 .a𝙼𝚒𝚔 🇵🇸

Aug 7, 2022 @ 21:40:46.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 21:42:53.000 Eva 🐭🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 21:43:49.000 Afgil Movan
Aug 7, 2022 @ 21:41:28.000 Claudio
Aug 7, 2022 @ 21:42:41.000 Marzio Cinti

Aug 7, 2022 @ 21:41:21.000 Alberto Castiglioni
Aug 7, 2022 @ 21:42:21.000 Madama la Marchesa
Aug 7, 2022 @ 21:42:25.000 Patrizia Caligaris 🇪🇺🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 21:41:31.000 Violeta Miches

Aug 7, 2022 @ 21:43:07.000 Fra' Moriale

Aug 7, 2022 @ 21:44:08.000 rita Frediani     #facciamorete🇮🇹🇪🇺 🏳�️�

Aug 7, 2022 @ 21:41:16.000 Laura Carrese 🐭🚜🇷🇺

Aug 7, 2022 @ 21:42:09.000 Andrea Savini
Aug 7, 2022 @ 21:42:45.000 Enrico De Somma
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Aug 7, 2022 @ 21:47:48.000 Daniela Zini
Aug 7, 2022 @ 21:47:02.000 giorgio diano
Aug 7, 2022 @ 21:44:23.000 Antifascista
Aug 7, 2022 @ 21:46:25.000 Nadia Pazienza

Aug 7, 2022 @ 21:45:33.000 PolitehnicaTimișoara
Aug 7, 2022 @ 21:47:25.000 Marco C.⚪
Aug 7, 2022 @ 21:47:42.000 Vincenzo Lefò
Aug 7, 2022 @ 21:47:51.000 Anchor

Aug 7, 2022 @ 21:47:16.000 Lillo
Aug 7, 2022 @ 21:46:37.000 gianluca zago DJ
Aug 7, 2022 @ 21:45:31.000 Cera Diego
Aug 7, 2022 @ 21:45:22.000 Marco Robella
Aug 7, 2022 @ 21:47:52.000 Giuliano Vittorio Mussati

Aug 7, 2022 @ 21:46:22.000 Fuffa Forte   🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 21:46:07.000 Alessandra Brux
Aug 7, 2022 @ 21:44:32.000 A.Q. Carboni 🌟🌟🌟🌟🌟

Aug 7, 2022 @ 21:19:18.000 Mélenchon d'Italia
Aug 7, 2022 @ 21:19:51.000 Berardino Pepe
Aug 7, 2022 @ 21:20:02.000 MC79
Aug 7, 2022 @ 21:20:29.000 Logistilla
Aug 7, 2022 @ 21:20:28.000 Robert dinca

Aug 7, 2022 @ 21:19:31.000 Emanuela petrucci
Aug 7, 2022 @ 21:19:58.000 sepilli55
Aug 7, 2022 @ 21:20:21.000 Marco Pizzi

Aug 7, 2022 @ 21:20:00.000 Oderisi da Gubbio
Aug 7, 2022 @ 21:19:56.000 robesP.R.
Aug 7, 2022 @ 21:20:24.000 MASSI
Aug 7, 2022 @ 21:21:27.000 Alba
Aug 7, 2022 @ 21:22:50.000 Don't Look Up
Aug 7, 2022 @ 21:21:28.000 Fenicis
Aug 7, 2022 @ 21:22:32.000 Maxgio
Aug 7, 2022 @ 21:20:47.000 energynews.pro #español
Aug 7, 2022 @ 21:22:42.000 Francesco Zanardi 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 21:21:13.000 Stef Verr
Aug 7, 2022 @ 21:21:01.000 338 147 4895paolo

Aug 7, 2022 @ 21:21:01.000 Ultimora.net - POLITICS
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Aug 7, 2022 @ 21:22:23.000 sandroz

Aug 7, 2022 @ 21:20:58.000 1o100

Aug 7, 2022 @ 21:21:04.000 MissAdry_
Aug 7, 2022 @ 21:21:58.000 mcc43

Aug 7, 2022 @ 21:21:54.000 GG Live TV Twitch streaming 🎮 📺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 21:22:23.000 Ω Maria Ary_anna2
Aug 7, 2022 @ 21:22:31.000 gian franco
Aug 6, 2022 @ 14:41:42.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:41:46.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:42:07.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:41:44.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:41:41.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:41:25.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:41:38.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:41:46.000 Thomas
Aug 6, 2022 @ 14:41:43.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:41:00.000 Elena B
Aug 6, 2022 @ 14:41:29.000 Andrea Bedosti
Aug 6, 2022 @ 14:41:43.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:41:45.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:41:42.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:41:05.000 Parliamo di…
Aug 6, 2022 @ 14:41:42.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:41:13.000 Susanna Arduino
Aug 6, 2022 @ 14:41:42.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:46:45.000 marco cucchini
Aug 6, 2022 @ 14:47:51.000 Emanuele Cusin
Aug 6, 2022 @ 14:48:06.000 Vito
Aug 6, 2022 @ 14:48:12.000 Fabrizio

Aug 6, 2022 @ 14:46:34.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 6, 2022 @ 14:48:17.000 John Voxa

Aug 6, 2022 @ 14:46:44.000 Filo da Sofia
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Aug 6, 2022 @ 14:48:39.000 Ugo Iacoucci
Aug 6, 2022 @ 14:46:28.000 Massimiliano Parentii
Aug 6, 2022 @ 14:48:13.000 annaviz1
Aug 6, 2022 @ 14:47:37.000 Stefano M
Aug 6, 2022 @ 14:48:40.000 Lino Di Nardo

Aug 6, 2022 @ 14:48:30.000 BusinessAsUsual
Aug 6, 2022 @ 14:48:32.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:46:36.000 marionek
Aug 6, 2022 @ 14:59:24.000 Claudio Pellegrini

Aug 6, 2022 @ 14:58:13.000 EuroHistoria

Aug 6, 2022 @ 14:56:40.000 nicola tartaglia

Aug 6, 2022 @ 14:58:17.000 La Russa antiproibizionista

Aug 6, 2022 @ 14:56:34.000 Kenzo
Aug 6, 2022 @ 14:58:09.000 Lia
Aug 6, 2022 @ 14:57:25.000 Ugo Gamba
Aug 6, 2022 @ 14:57:56.000 TakeToNews
Aug 6, 2022 @ 14:57:42.000 Gio

Aug 6, 2022 @ 14:58:25.000 Il meglio deve ancora venire!
Aug 6, 2022 @ 14:58:12.000 Pietro
Aug 6, 2022 @ 14:56:49.000 Gianluca
Aug 6, 2022 @ 14:57:52.000 Oldboy.it
Aug 6, 2022 @ 14:59:23.000 maria
Aug 6, 2022 @ 14:57:57.000 xyz

Aug 6, 2022 @ 14:57:13.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 15:06:55.000 Mario
Aug 6, 2022 @ 15:08:34.000 libero98
Aug 6, 2022 @ 15:07:11.000 Stefano Tognoni
Aug 6, 2022 @ 15:05:49.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.

Aug 6, 2022 @ 15:06:28.000 carla lucaccini
Aug 6, 2022 @ 15:08:22.000 Lia
Aug 6, 2022 @ 15:07:27.000 Giuliano Vittorio Mussati
Aug 6, 2022 @ 15:06:30.000 ▲ FONTE AUTOREVOLE ▲
Aug 6, 2022 @ 15:06:39.000 Jerry4745
Aug 6, 2022 @ 15:05:20.000 ZioChecco
Aug 6, 2022 @ 15:08:14.000 Gianni Amati
Aug 6, 2022 @ 15:04:52.000 ZioChecco
Aug 6, 2022 @ 15:05:40.000 Michela T.

Aug 6, 2022 @ 15:08:24.000 Partito Democratico  🇮🇹🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 15:07:03.000 Patrizia  Silano
Aug 6, 2022 @ 15:10:28.000 Liberalplus
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Aug 6, 2022 @ 15:09:06.000 dax
Aug 6, 2022 @ 15:09:40.000 enzotweet
Aug 6, 2022 @ 15:09:00.000 kin06
Aug 6, 2022 @ 15:10:17.000 Elena B
Aug 6, 2022 @ 15:09:00.000 pietro gazzillo
Aug 6, 2022 @ 15:09:09.000 Fichel Moucault
Aug 6, 2022 @ 15:09:02.000 Pepe Rino🐧🐧🐧
Aug 6, 2022 @ 15:08:37.000 miriamberzi
Aug 6, 2022 @ 15:09:55.000 MyTrueSelf

Aug 6, 2022 @ 15:10:01.000 ECFR Paris
Aug 6, 2022 @ 15:09:28.000 RESTIFAR
Aug 6, 2022 @ 15:09:38.000 Homer
Aug 6, 2022 @ 15:09:24.000 Alessio
Aug 6, 2022 @ 15:09:00.000 Pino

Aug 6, 2022 @ 15:10:48.000  DA.François.De.SAde 🇷🇺 🇮🇱
Aug 6, 2022 @ 15:12:53.000 @noventano
Aug 6, 2022 @ 15:12:45.000 miriamberzi

Aug 6, 2022 @ 15:13:51.000 alessio carboni
Aug 6, 2022 @ 15:10:55.000 mi rko
Aug 6, 2022 @ 15:13:17.000 Giuliano Vittorio Mussati
Aug 6, 2022 @ 15:12:07.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 15:13:53.000 Monzon

Aug 6, 2022 @ 15:13:54.000 Francesco  🇮🇹🇪🇺🏳�️�🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 15:13:41.000 alessio carboni
Aug 6, 2022 @ 15:13:26.000 itto136

Aug 6, 2022 @ 15:13:03.000 morenop
Aug 6, 2022 @ 15:13:01.000 Vincent
Aug 6, 2022 @ 15:12:47.000 Ernesto
Aug 6, 2022 @ 15:12:06.000 W La Libertà
Aug 6, 2022 @ 15:12:00.000 Oldboy.it
Aug 6, 2022 @ 15:14:03.000 Noodles

Aug 6, 2022 @ 15:11:02.000  DA.François.De.SAde 🇷🇺 🇮🇱
Aug 6, 2022 @ 15:13:18.000 VerdeVetriolo@gingerzoerescueranch

Aug 6, 2022 @ 15:12:56.000 Romeo, orgoglioso di essere comunista✊
Aug 6, 2022 @ 15:12:37.000 luigispina

Aug 6, 2022 @ 14:44:01.000 Serious  Luca 💣 🕶️
Aug 6, 2022 @ 14:42:22.000 Nicola Lecci

Aug 6, 2022 @ 14:44:27.000 Notizieinunclick🔝
Aug 6, 2022 @ 14:43:11.000 putiniana tutta tana
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Aug 6, 2022 @ 14:42:14.000 Guarino Citro
Aug 6, 2022 @ 14:42:36.000 Serena Brascugli
Aug 6, 2022 @ 14:43:06.000 Andrea Castelli

Aug 5, 2022 @ 16:00:21.000 Il Post
Aug 6, 2022 @ 14:43:16.000 Riccardo Corradi

Aug 6, 2022 @ 14:43:49.000 Luca Gentili
Aug 6, 2022 @ 14:42:07.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:44:19.000 EUGENIO BRACCHI
Aug 6, 2022 @ 14:43:01.000 L'arabo felice
Aug 6, 2022 @ 14:42:28.000 paolo maestri
Aug 6, 2022 @ 14:45:39.000 Guybrush Threepwood
Aug 6, 2022 @ 14:45:35.000 Bernardo
Aug 6, 2022 @ 14:45:01.000 Mario Michele
Aug 6, 2022 @ 14:45:20.000 Massimo Orsi
Aug 6, 2022 @ 14:45:54.000 gianni pinelli

Aug 6, 2022 @ 14:46:14.000 Lucia 🎼
Aug 6, 2022 @ 14:45:00.000 Daniele Marrone

Aug 6, 2022 @ 14:44:46.000  Musicante🎵🎸 🎸🎵
Aug 6, 2022 @ 14:45:02.000 Franca Massi#facciamorete
Aug 6, 2022 @ 14:44:59.000 Iris
Aug 6, 2022 @ 14:45:40.000 GilbertoOrianiPhoto
Aug 6, 2022 @ 14:45:22.000 Giuseppe Cipolla
Aug 6, 2022 @ 14:45:14.000 ele61doc
Aug 6, 2022 @ 14:44:44.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Aug 6, 2022 @ 14:46:20.000 Sagitta Verdi ♐
Aug 6, 2022 @ 14:46:22.000 ZHURNAL MK
Aug 6, 2022 @ 14:44:54.000 Nandrolone

Aug 6, 2022 @ 14:45:45.000 ANNA

Aug 6, 2022 @ 14:35:53.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 14:36:05.000 valeriano ms
Aug 6, 2022 @ 14:38:17.000 marta ✨
Aug 6, 2022 @ 14:36:21.000 igor Hribar
Aug 6, 2022 @ 14:36:59.000 Marisa
Aug 6, 2022 @ 14:35:49.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 14:35:09.000 marcrisgan
Aug 6, 2022 @ 14:37:15.000 myendstartagain
Aug 6, 2022 @ 14:37:50.000 Saltinbank
Aug 6, 2022 @ 14:36:00.000 conteoliver53
Aug 6, 2022 @ 14:35:14.000 ithastostop
Aug 6, 2022 @ 14:36:06.000 lissa1
Aug 6, 2022 @ 14:36:07.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 14:38:08.000 Ludovyca
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Aug 6, 2022 @ 14:37:55.000 Angelo Capparelli

Aug 6, 2022 @ 14:36:08.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 14:38:21.000 Andrea76  #CiaoIntelligentiAsintomatici⚪⚫
Aug 6, 2022 @ 14:38:33.000 Cristiano Gardini
Aug 6, 2022 @ 14:39:56.000 Lucabù
Aug 6, 2022 @ 14:40:09.000 #Z Ω Carlo    ❤️🇮🇹🇷🇺🇾🇪
Aug 6, 2022 @ 14:38:37.000 Garau Silvana

Aug 6, 2022 @ 14:40:59.000 lissa1
Aug 6, 2022 @ 14:40:37.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 14:40:11.000 Emyx 🇪🇺🇮🇹🌈⭐⭐⭐⭐⭐

Aug 6, 2022 @ 14:40:56.000 giorgio Maria Natale🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:40:19.000 meandme
Aug 6, 2022 @ 14:38:37.000 mlpedo
Aug 6, 2022 @ 14:38:35.000 Mario Benedetto
Aug 6, 2022 @ 14:40:37.000 luca sedrani
Aug 6, 2022 @ 14:39:46.000 Roberta
Aug 6, 2022 @ 14:40:29.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:39:26.000 Giorgio Branchesi
Aug 6, 2022 @ 14:40:04.000 Maurizia  #IV🇮🇹 🐧 🇪🇺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 14:51:00.000 Brigante84
Aug 6, 2022 @ 14:50:16.000 maselli angela
Aug 6, 2022 @ 14:50:03.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:51:10.000 Cesarone! 67!
Aug 6, 2022 @ 14:50:37.000 GIO.VACCINO?
Aug 6, 2022 @ 14:49:38.000 Angelo Capparelli
Aug 6, 2022 @ 14:51:03.000  175 Vla  || 🌻 🌻 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 14:50:04.000 Vittorio
Aug 6, 2022 @ 14:49:13.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Aug 6, 2022 @ 14:50:49.000 Sofia 🐇
Aug 6, 2022 @ 14:50:10.000 claudio tonti
Aug 6, 2022 @ 14:51:12.000 FernanaBot 🤌
Aug 6, 2022 @ 14:50:49.000 Tommaso Luè
Aug 6, 2022 @ 14:56:16.000 RobErre
Aug 6, 2022 @ 14:53:09.000 Nicholas Pellegrini
Aug 6, 2022 @ 14:55:44.000 Carlo M. Chiossi
Aug 6, 2022 @ 14:53:26.000 Nostradamus (Romanus)
Aug 6, 2022 @ 14:56:07.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Aug 6, 2022 @ 14:54:38.000 Mary Bravo

Aug 6, 2022 @ 14:53:12.000 valeriano ms

Aug 6, 2022 @ 14:53:25.000 George Ronald Stein
Aug 6, 2022 @ 14:52:40.000 Un Certo Harry Brent
Aug 6, 2022 @ 14:53:06.000 EmaBufalo
Aug 6, 2022 @ 14:51:59.000 Pure Blood
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Aug 6, 2022 @ 14:53:54.000 Samnium

Aug 6, 2022 @ 14:51:40.000 meloman

Aug 6, 2022 @ 14:55:00.000 Christiana
Aug 6, 2022 @ 14:53:34.000 Aldo

Aug 6, 2022 @ 14:55:14.000 NowYouSeeMe
Aug 6, 2022 @ 14:55:20.000 diego valesano
Aug 6, 2022 @ 14:55:43.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:54:50.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 15:01:38.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 15:00:25.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 15:01:22.000 Il saggio
Aug 6, 2022 @ 14:59:50.000 Milena
Aug 6, 2022 @ 15:01:37.000 Andrea61
Aug 6, 2022 @ 15:00:41.000 Gianluca Bratzu

Aug 6, 2022 @ 10:40:10.000 Il Foglio
Aug 6, 2022 @ 15:01:10.000 Attilio Perna

Aug 6, 2022 @ 15:01:26.000 Mariopaglialunga -🇪🇺 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 15:02:36.000 Michael Taylor
Aug 6, 2022 @ 15:00:43.000 Odile🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 15:01:21.000 Cinzia 🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 15:00:23.000 Luca Schiavoni (TONK)

Aug 6, 2022 @ 15:00:44.000 Carlo Ferrari
Aug 6, 2022 @ 15:00:48.000 pietro
Aug 6, 2022 @ 15:03:45.000 LupoDellAppennino VladDrakul🌵🐺
Aug 6, 2022 @ 15:04:08.000 Lisander🎼
Aug 6, 2022 @ 15:03:50.000 Armando Rosselli
Aug 6, 2022 @ 15:03:44.000 The Q.
Aug 6, 2022 @ 15:03:36.000 Maurizio Corte
Aug 6, 2022 @ 15:03:34.000 FranCe
Aug 6, 2022 @ 15:04:24.000 DARIO L'ECONAZISTA⚡️
Aug 6, 2022 @ 15:03:47.000 Edoardo Segantini
Aug 6, 2022 @ 15:04:04.000 Dario
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Aug 6, 2022 @ 15:02:47.000 Milena
Aug 6, 2022 @ 15:03:44.000 Adolfo Tasinato 🌐

Aug 6, 2022 @ 15:03:06.000 Gianleone Di Sacco

Aug 6, 2022 @ 15:03:40.000 michela ledi

Aug 6, 2022 @ 15:03:18.000 Music News!🎤

Aug 6, 2022 @ 15:04:22.000 ConteZero 🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 15:03:46.000 Andrea Castelli
Aug 6, 2022 @ 18:07:19.000 Claudio Mosca
Aug 6, 2022 @ 18:07:04.000 Il Bisbetico INdomato
Aug 6, 2022 @ 18:06:53.000 Massimiliano Basello

Aug 6, 2022 @ 18:06:54.000 pierfilippo_g
Aug 6, 2022 @ 18:06:23.000 stinger 🇪🇺🇮🇹🇫🇷
Aug 6, 2022 @ 18:06:53.000 Marco Pink Floyd 1
Aug 6, 2022 @ 18:07:29.000 fldsmdfr
Aug 6, 2022 @ 18:06:33.000 Ilsibiloacuto
Aug 6, 2022 @ 18:07:24.000 Andrea

Aug 6, 2022 @ 18:07:04.000 Culex Pipiens Molestus  🏴☠️

Aug 6, 2022 @ 18:07:00.000 Sun. Sand. Beach bed 🇮🇹🇬🇧

Aug 6, 2022 @ 18:07:11.000 cristiana
Aug 6, 2022 @ 18:06:37.000 Libertà e Fede ✝�️�

Aug 6, 2022 @ 18:37:23.000 SandroWAssange
Aug 6, 2022 @ 18:38:30.000 Enrico Reggiani
Aug 6, 2022 @ 18:37:00.000 Walter
Aug 6, 2022 @ 18:38:28.000 GIULIANO
Aug 6, 2022 @ 18:37:29.000 AlteredComix
Aug 6, 2022 @ 18:37:03.000 Libero Silente
Aug 6, 2022 @ 18:36:59.000 Dave
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Aug 6, 2022 @ 18:37:18.000 Giampaolo Vincini
Aug 6, 2022 @ 18:37:46.000 Cadav_Erica🌙
Aug 6, 2022 @ 18:38:21.000 Antonio Di Casperia
Aug 6, 2022 @ 18:37:58.000 Giovanna Cleri

Aug 6, 2022 @ 18:36:56.000 Giuseppe
Aug 6, 2022 @ 18:37:47.000 itto136
Aug 6, 2022 @ 18:16:43.000 Carlo Calendar

Aug 6, 2022 @ 18:18:25.000 SeMeLoDiceviPrima
Aug 6, 2022 @ 18:18:54.000 Alessandro Nicolai
Aug 6, 2022 @ 18:18:24.000 Massimiliano Basello
Aug 6, 2022 @ 18:18:46.000 Andrea Palombi
Aug 6, 2022 @ 18:16:26.000 Sergio

Aug 6, 2022 @ 18:16:42.000 Ivan Scalfarotto 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 18:18:54.000 MattSDPell
Aug 6, 2022 @ 18:16:15.000 Brenno

Aug 6, 2022 @ 18:17:15.000 Stefano 💥

Aug 6, 2022 @ 18:17:34.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 6, 2022 @ 18:17:11.000 Saggia Decisione
Aug 6, 2022 @ 18:17:27.000 Massimiliano Basello
Aug 6, 2022 @ 18:18:11.000 marcello scalvini
Aug 6, 2022 @ 18:30:52.000 Enrico Enrico  Natale Giuseppe Maria  anti-EU🐁 🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 18:29:20.000 Brenno
Aug 6, 2022 @ 18:30:13.000 ortyz
Aug 6, 2022 @ 18:29:12.000 T Vieira
Aug 6, 2022 @ 18:29:03.000 giuliano tommasi🇪🇺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 18:29:35.000 paolo politi

Aug 6, 2022 @ 18:30:01.000 Nina aka DJ Platonica
Aug 6, 2022 @ 18:30:42.000 Giuseppe di Dato
Aug 6, 2022 @ 18:29:31.000 Massimo Montanari
Aug 6, 2022 @ 18:29:31.000 Osservatore
Aug 6, 2022 @ 18:30:08.000 libero petrucci
Aug 6, 2022 @ 18:30:48.000 Franco Corbelli 🤌
Aug 6, 2022 @ 18:29:16.000 Benedetto Ligorio
Aug 6, 2022 @ 18:12:43.000 Gio4penna
Aug 6, 2022 @ 18:14:27.000 E. TURA
Aug 6, 2022 @ 18:14:28.000 Mike Kilo
Aug 6, 2022 @ 18:13:26.000 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐨𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐨

Aug 6, 2022 @ 18:13:26.000 paolo pompei
Aug 6, 2022 @ 18:14:21.000 Nicola Bellu 🥊
Aug 6, 2022 @ 18:12:16.000 enrico venturoli
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Aug 6, 2022 @ 18:13:58.000 Stella💙

Aug 6, 2022 @ 18:11:54.000 Antonio Marconi🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 18:12:09.000 Raffaele Ceresa
Aug 6, 2022 @ 18:13:13.000 Serious  Luca 💣 🕶️
Aug 6, 2022 @ 18:12:33.000 giuseppe berti

Aug 6, 2022 @ 18:11:58.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 6, 2022 @ 18:12:42.000 Alessandro Patrignan
Aug 6, 2022 @ 18:13:11.000 beverly tozier
Aug 6, 2022 @ 18:13:24.000 Giampaolo Priolo
Aug 6, 2022 @ 18:14:38.000 marcello scalvini
Aug 6, 2022 @ 18:15:21.000 Holger Zschaepitz
Aug 6, 2022 @ 18:16:09.000 roberta❤🖤

Aug 6, 2022 @ 18:15:39.000 Massimo Anderlini

Aug 6, 2022 @ 18:16:15.000 Mattia Patrini
Aug 6, 2022 @ 18:14:46.000 Saggia Decisione

Aug 6, 2022 @ 18:15:52.000 Cristina Rossi
Aug 6, 2022 @ 18:15:46.000 alessandro metelli
Aug 6, 2022 @ 18:14:40.000 NATO a casa stanco 💤😴

Aug 6, 2022 @ 18:15:44.000 Paola
Aug 6, 2022 @ 18:16:00.000 Elide Bellardinelli
Aug 6, 2022 @ 18:14:37.000 Emanuele676

Aug 6, 2022 @ 18:14:38.000 Sergio
Aug 6, 2022 @ 18:16:15.000 Francesco Tamburella
Aug 6, 2022 @ 18:19:10.000 nickDiabolik
Aug 6, 2022 @ 18:21:13.000 El Perculador
Aug 6, 2022 @ 18:20:32.000 Astrea
Aug 6, 2022 @ 18:21:04.000 alessandro.fontana.81
Aug 6, 2022 @ 18:19:31.000 Max Fever
Aug 6, 2022 @ 18:19:27.000 Simone Bodio
Aug 6, 2022 @ 18:20:43.000 G M
Aug 6, 2022 @ 18:20:10.000 Tiberio.100
Aug 6, 2022 @ 18:18:58.000 La Patilla
Aug 6, 2022 @ 18:19:38.000 Gengiv Can🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 18:21:21.000 Futuro
Aug 6, 2022 @ 18:21:56.000 Antonio 'o napulitano.
Aug 6, 2022 @ 18:21:41.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 6, 2022 @ 18:23:00.000 Chantal Tauxe
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Aug 6, 2022 @ 18:21:14.000 carlo fossati

Aug 6, 2022 @ 18:22:24.000 Comitato Centrale per la difesa dell'Ortodossia
Aug 6, 2022 @ 18:22:10.000 Massimiliano Basello
Aug 6, 2022 @ 18:22:04.000 Osservatore82

Aug 6, 2022 @ 18:22:57.000 askanews
Aug 6, 2022 @ 18:22:01.000 FCKPTN Joseph Kappa 🇮🇹🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 18:21:43.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 18:22:36.000 floreani ivo
Aug 6, 2022 @ 18:22:49.000 Serious  Luca 💣 🕶️
Aug 6, 2022 @ 18:22:28.000 Paolo Giovanardi
Aug 6, 2022 @ 18:23:22.000 angelo
Aug 6, 2022 @ 18:25:05.000 Michele82 ⚪⚫
Aug 6, 2022 @ 18:24:21.000 Gianvito Pugliese
Aug 6, 2022 @ 18:23:16.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Aug 6, 2022 @ 18:25:30.000 Emilio Cameli
Aug 6, 2022 @ 18:24:41.000 BRIGANTI DEL REGNO

Aug 6, 2022 @ 18:23:49.000 🤌Andrea 🔴
Aug 6, 2022 @ 18:24:21.000 Libero Silente
Aug 6, 2022 @ 18:25:28.000 Marco 🇮🇹🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 18:23:46.000 Carlo Scuri
Aug 6, 2022 @ 18:24:15.000 Andrea Palombi

Aug 6, 2022 @ 18:24:44.000 vladrotis
Aug 6, 2022 @ 18:23:29.000 Sebastiano Scandurra
Aug 6, 2022 @ 18:24:03.000 il Bisa 🐻

Aug 6, 2022 @ 18:27:16.000 mago merlino
Aug 6, 2022 @ 18:26:55.000 vivaRoss  -riformista #ItaliaViva🇮🇹🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 18:27:18.000 'aura
Aug 6, 2022 @ 18:28:03.000 Fabrizio #bitofblue
Aug 6, 2022 @ 18:26:33.000  𝙼𝙰𝚁𝙲𝙾 𝙿𝙰𝙻𝙴𝙰𝚁𝙸

Aug 6, 2022 @ 18:27:07.000 Daniela
Aug 6, 2022 @ 18:27:50.000 Tiberfoxil
Aug 6, 2022 @ 18:29:00.000 Pensierolibero
Aug 6, 2022 @ 18:26:42.000 Max
Aug 6, 2022 @ 18:28:47.000 .
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Aug 6, 2022 @ 18:26:40.000 Epicuro
Aug 6, 2022 @ 18:26:01.000 Lullaby 🇫🇷🥕🥕🥕
Aug 6, 2022 @ 18:26:51.000 Sim
Aug 6, 2022 @ 18:07:51.000 Anonima
Aug 6, 2022 @ 18:07:39.000 Giorgio Allegretti

Aug 6, 2022 @ 18:08:00.000 Love
Aug 6, 2022 @ 18:08:12.000 Alessandro Ferrara
Aug 6, 2022 @ 18:07:46.000 Lredl3
Aug 6, 2022 @ 18:08:53.000 Guido

Aug 6, 2022 @ 18:09:34.000 Patrizio Springhetti

Aug 6, 2022 @ 18:09:14.000 Marco Di Maio 🇪🇺🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 18:09:43.000 Enrico
Aug 6, 2022 @ 18:07:48.000 gianvo
Aug 6, 2022 @ 18:07:58.000 Massimiliano Basello

Aug 6, 2022 @ 18:08:02.000  𝙰𝚕𝚎𝚜𝚜𝚊𝚗𝚍𝚛𝚘 𝙶𝚞𝚎𝚛𝚊𝚗𝚒
Aug 6, 2022 @ 18:09:46.000 ilbaro67
Aug 6, 2022 @ 18:08:02.000 gballabee

Aug 6, 2022 @ 18:08:13.000 Mr (Salviamo l'autunno)🇳🇱
Aug 6, 2022 @ 18:08:58.000 Ajax
Aug 6, 2022 @ 18:11:53.000 La Patilla

Aug 6, 2022 @ 18:11:32.000 JoanUbu
Aug 6, 2022 @ 18:09:58.000 ☀️

Aug 6, 2022 @ 18:09:57.000 PSK1982
Aug 6, 2022 @ 18:10:41.000 Paola
Aug 6, 2022 @ 18:10:48.000 Dark

Aug 6, 2022 @ 18:10:48.000 Rastam
Aug 6, 2022 @ 18:10:51.000 Mescalina
Aug 6, 2022 @ 18:10:27.000 giuseppe torretta
Aug 6, 2022 @ 18:09:48.000 RatioVincitOmnia
Aug 6, 2022 @ 18:09:50.000 CVD-Andrea

Aug 6, 2022 @ 18:32:10.000 mariateresa 🤌
Aug 6, 2022 @ 18:33:53.000 Anita
Aug 6, 2022 @ 18:33:27.000 Salvo Blanco
Aug 6, 2022 @ 18:32:45.000 Giampaolo Vincini

Aug 6, 2022 @ 18:32:21.000 Livio

Aug 6, 2022 @ 18:32:46.000 Antonio Benedetti 🇺🇦🌻
Aug 6, 2022 @ 18:33:22.000 Antonio Di Casperia
Aug 6, 2022 @ 18:31:32.000 Enrico
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Aug 6, 2022 @ 18:31:49.000 Massimiliano Basello
Aug 6, 2022 @ 18:33:45.000 Agnese Malatesta
Aug 6, 2022 @ 18:32:00.000 Alessandro Patrignan
Aug 6, 2022 @ 18:31:15.000 Sifu Andrea
Aug 6, 2022 @ 18:33:41.000 Davide
Aug 6, 2022 @ 18:36:33.000 Vincenzo
Aug 6, 2022 @ 18:36:36.000 davide fogo
Aug 6, 2022 @ 18:34:32.000 Davide Silvestri 🇮🇹🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 18:35:27.000 warlord

Aug 6, 2022 @ 18:34:47.000 IL DEVA .🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 18:35:03.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 6, 2022 @ 18:36:11.000
Aug 6, 2022 @ 18:34:35.000 Lady Laura
Aug 6, 2022 @ 18:34:36.000 Loriana ...Pittrice e Fotografa
Aug 6, 2022 @ 18:36:18.000 Stefano Aprile 🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 18:36:31.000 didestra
Aug 6, 2022 @ 18:35:47.000 Rodolfo Bracci
Aug 6, 2022 @ 21:27:06.000 Prof MDL
Aug 6, 2022 @ 21:28:43.000 shoji reiwa #nowar🦀🐸
Aug 6, 2022 @ 21:27:56.000 Fabrizio Baggi
Aug 6, 2022 @ 21:27:11.000 Bull.T Z🤌 🤌🤌🤌 NO CAVIAVAX PUTINIANO ALP🇷🇺🐕🐈
Aug 6, 2022 @ 21:28:04.000 Susanna 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 21:27:25.000 Massimo Turrini 🐉🐉🐉🐉
Aug 6, 2022 @ 21:29:04.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 6, 2022 @ 21:29:26.000 Roberto Proia
Aug 6, 2022 @ 21:27:08.000 Liberalplus
Aug 6, 2022 @ 21:27:11.000 Giorgio Iommi 
Aug 6, 2022 @ 21:29:27.000 George
Aug 6, 2022 @ 21:27:39.000 ël giari
Aug 6, 2022 @ 21:29:34.000 giuliana sparano

Aug 6, 2022 @ 21:28:10.000 Paola
Aug 6, 2022 @ 21:26:29.000  🅰🅱🅱🅸🅳🆄🅱🅱🅸
Aug 6, 2022 @ 21:29:27.000 Henry Avery 🤌
Aug 6, 2022 @ 21:29:03.000 Turi

Aug 6, 2022 @ 21:38:30.000 Движение 5 звезд (Cino)
Aug 6, 2022 @ 21:38:36.000 Elio
Aug 6, 2022 @ 21:38:47.000 Andrea Tartari
Aug 6, 2022 @ 21:40:15.000 LorenZxo #MariaNatale 🇮🇹🇨🇭⭐⭐⭐
Aug 6, 2022 @ 21:38:35.000  Simo✡🏳�️�🐧
Aug 6, 2022 @ 21:40:34.000 alpha1902
Aug 6, 2022 @ 21:39:00.000 Alessandro Saggese 🇮🇹🇪🇺🌳

Aug 6, 2022 @ 21:40:28.000 Tiziana Gastaldello

maya つづく
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Aug 6, 2022 @ 21:39:41.000
Aug 6, 2022 @ 21:38:06.000 Fabio Innocenti
Aug 6, 2022 @ 21:38:36.000 Mario Coppola
Aug 6, 2022 @ 21:38:39.000 Thelonegroover55
Aug 6, 2022 @ 21:39:44.000 MichelleF 🇬🇧🇪🇺🇸🇪🇮🇹🐟

Aug 6, 2022 @ 21:47:55.000 Luigi 🇮🇹🇷🇺🕊�️�🇦
Aug 6, 2022 @ 21:47:38.000 Antonio Stasio
Aug 6, 2022 @ 21:45:34.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠
Aug 6, 2022 @ 21:46:55.000 Marco dnpl
Aug 6, 2022 @ 21:47:26.000 HannoStatiGliElettori
Aug 6, 2022 @ 21:47:43.000 Salvatore
Aug 6, 2022 @ 21:47:33.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺

Aug 6, 2022 @ 21:45:24.000 Magy 🌻
Aug 6, 2022 @ 21:48:15.000 Donato Robilotta

Aug 6, 2022 @ 21:47:19.000 Maurizio Corte
Aug 6, 2022 @ 21:48:29.000 Antonio Cassini
Aug 6, 2022 @ 21:45:11.000 Ignatz Mouse 🌷
Aug 6, 2022 @ 21:45:21.000 rossela   tresestrellitas🇪🇸🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 21:47:10.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 21:46:39.000 Maurizio Sparpagli
Aug 6, 2022 @ 21:48:15.000 Caterina Vyurkova
Aug 6, 2022 @ 21:48:00.000 Francesca Maria Da Polenta
Aug 6, 2022 @ 21:46:37.000 GinaDi
Aug 6, 2022 @ 21:55:06.000 Alfredo
Aug 6, 2022 @ 21:57:16.000 La Lussy#giulioregeni
Aug 6, 2022 @ 21:56:50.000 Donato Robilotta
Aug 6, 2022 @ 21:57:34.000 Pino 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 21:55:34.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 21:56:15.000 Umber House
Aug 6, 2022 @ 21:57:36.000 Tσni

Aug 6, 2022 @ 21:57:08.000 Servo_Pensante   🇮🇹🇸🇪🇫🇷
Aug 6, 2022 @ 21:55:13.000 Suisse_Éducation Crypto-monnaie🇨🇭🇨🇭

Aug 6, 2022 @ 21:55:29.000 Daniella Xxxx

Aug 6, 2022 @ 21:54:59.000 Patty 🇮🇹🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 21:57:29.000 Arkantos vede tutto
Aug 6, 2022 @ 21:54:18.000 Spaceman♠ 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 21:54:53.000 IlConfa 🐝
Aug 6, 2022 @ 21:55:05.000 antifascista#nosalv#Rosanna Varoli#facciamorete

Ŧгคภςєรς  ๏🇪🇺
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Aug 6, 2022 @ 21:57:10.000 Stefania
Aug 6, 2022 @ 21:21:16.000 Fabio Schinelli

Aug 6, 2022 @ 21:21:30.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 21:21:27.000 ElettoreConsapevole
Aug 6, 2022 @ 21:20:40.000 Daniele Toriello
Aug 6, 2022 @ 21:19:59.000 Catia  😷💙🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 21:22:10.000 FurFante
Aug 6, 2022 @ 21:20:18.000 Roberta Moroni
Aug 6, 2022 @ 21:21:44.000 warlord
Aug 6, 2022 @ 21:20:08.000 Luc Rossi
Aug 6, 2022 @ 21:19:45.000 €uronausea  No Globalismo🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 21:20:22.000 Daniela Grancini
Aug 6, 2022 @ 21:21:44.000 giacomino
Aug 6, 2022 @ 21:23:00.000 Battista Tiddia
Aug 6, 2022 @ 21:23:54.000 gralbertazzi
Aug 6, 2022 @ 21:25:24.000 RobinHood

Aug 6, 2022 @ 21:26:14.000 Gianni 🤌🌈🐬
Aug 6, 2022 @ 21:25:39.000 Buon weekend
Aug 6, 2022 @ 21:23:05.000 Paolo di Corazim
Aug 6, 2022 @ 21:23:05.000 Atricar

Aug 6, 2022 @ 21:25:26.000 Umber House
Aug 6, 2022 @ 21:25:33.000 Antonio De Gaetano

Aug 6, 2022 @ 21:23:43.000 AstraSoreta 💛❤️
Aug 6, 2022 @ 21:24:04.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸
Aug 6, 2022 @ 21:24:28.000 GinaDi
Aug 6, 2022 @ 21:26:07.000 UnitedPlanetFederation 🇺🇦🇪🇺🖖
Aug 6, 2022 @ 21:24:57.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 21:23:27.000 Татьяна Антонова

Aug 6, 2022 @ 21:23:14.000 Thorildiodeltuono
Aug 6, 2022 @ 21:26:21.000 paolino54

Aug 6, 2022 @ 21:26:26.000 Maria Falsetta
Aug 6, 2022 @ 21:50:17.000 roberto
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Aug 6, 2022 @ 21:48:41.000 alfonso tortora
Aug 6, 2022 @ 21:50:48.000 D come Dario   🏳�️�🏳⚧️️
Aug 6, 2022 @ 21:51:20.000 Nuri

Aug 6, 2022 @ 21:49:44.000 Broncio
Aug 6, 2022 @ 21:50:50.000 Andrea  Urso
Aug 6, 2022 @ 21:48:58.000 MTGZ-1971
Aug 6, 2022 @ 21:50:16.000 Barbella
Aug 6, 2022 @ 21:50:18.000 Concetta
Aug 6, 2022 @ 21:50:49.000 arelis888   🌈🏳�️�🏳⚧️️
Aug 6, 2022 @ 21:49:30.000 wim  membro dell'élite degli 80€🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 21:49:42.000 Ruzzet
Aug 6, 2022 @ 21:49:32.000 stefano bazzoni
Aug 6, 2022 @ 21:49:46.000 Lo Sboccato 🤬
Aug 6, 2022 @ 21:49:07.000 Marcantonio Cecoro
Aug 6, 2022 @ 21:51:52.000 Giorgio Russo

Aug 6, 2022 @ 21:50:28.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Aug 6, 2022 @ 21:52:06.000 Maurizio Sparpagli
Aug 6, 2022 @ 21:53:48.000 Quarto Degrado #iosonoentropia #figlioditrojan
Aug 6, 2022 @ 21:53:34.000 N.
Aug 6, 2022 @ 21:52:46.000 Luciana #nogreenpass
Aug 6, 2022 @ 21:52:52.000 Dario D'Angelo

Aug 6, 2022 @ 21:52:32.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Aug 6, 2022 @ 21:53:03.000 Angelo14061972
Aug 6, 2022 @ 21:52:50.000 Daniele

Aug 6, 2022 @ 21:53:24.000 Marcos
Aug 6, 2022 @ 21:52:22.000 PRIMO
Aug 6, 2022 @ 21:53:16.000 Danilo 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 21:52:13.000 Fabio Schinelli
Aug 6, 2022 @ 21:52:45.000 Roberto Runco
Aug 6, 2022 @ 21:52:48.000 Paolo Di Bella
Aug 6, 2022 @ 21:31:52.000 Gianpiero
Aug 6, 2022 @ 21:33:28.000 Libero Pensiero
Aug 6, 2022 @ 21:33:39.000 Maurizio Spinetti
Aug 6, 2022 @ 21:31:31.000 Io.. :)
Aug 6, 2022 @ 21:31:24.000 Paolo_Annigoni
Aug 6, 2022 @ 21:34:07.000 graziella cesari

Aug 6, 2022 @ 21:31:40.000 Pietro Lodi 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 21:34:55.000 Fabio Innocenti
Aug 6, 2022 @ 21:30:26.000
Aug 6, 2022 @ 21:31:10.000 Fulvio
Aug 6, 2022 @ 21:30:34.000 Roberto Proia

『F』『r』『a』『n』『c』『è』『è』
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Aug 6, 2022 @ 21:30:43.000 luigi nigro
Aug 6, 2022 @ 21:34:45.000 panicovid
Aug 6, 2022 @ 21:34:07.000 Rosvita  ♀ 🌹🌶🧜 💃
Aug 6, 2022 @ 21:34:03.000 Letteralmente Maicol Pidï
Aug 6, 2022 @ 21:29:36.000 AleDePas   #SLAVAUKRAYINI👠🐧🐧🐧 🇵🇸🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 21:30:45.000 Cesare Salvioni
Aug 6, 2022 @ 21:36:37.000 Cерхио 💤
Aug 6, 2022 @ 21:37:47.000 Arthur Rosenthal
Aug 6, 2022 @ 21:37:09.000 Ignatz Mouse 🌷
Aug 6, 2022 @ 21:37:20.000 ma.tallo
Aug 6, 2022 @ 21:37:56.000 Tanja
Aug 6, 2022 @ 21:35:21.000 Esse Dí 3🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 21:35:12.000 Gimme Shelter

Aug 6, 2022 @ 21:36:11.000 L'Unione Popolare

Aug 6, 2022 @ 21:36:15.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Aug 6, 2022 @ 21:36:50.000 Carlinga 14
Aug 6, 2022 @ 21:35:25.000 Marco
Aug 6, 2022 @ 21:37:26.000 L'Operatore S. out of Context
Aug 6, 2022 @ 21:35:12.000 Aldo Winter
Aug 6, 2022 @ 21:36:44.000 mauriZio
Aug 6, 2022 @ 21:42:03.000 Maria Paola 🇪🇺🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 21:42:10.000  zerofollower🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 21:41:01.000 Frankestein
Aug 6, 2022 @ 21:41:52.000 Alberto Segurini

Aug 6, 2022 @ 21:41:33.000 marco serrachioli
Aug 6, 2022 @ 21:40:40.000 Melania Hamilton

Aug 6, 2022 @ 21:41:41.000 Peter G. Spengler
Aug 6, 2022 @ 21:41:15.000 Claudio

Aug 6, 2022 @ 21:41:59.000 Catia  😷💙🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 21:41:59.000 Cavallodiritorno
Aug 6, 2022 @ 21:40:49.000 Vicky
Aug 6, 2022 @ 21:41:11.000 Antonio
Aug 6, 2022 @ 21:41:32.000 Nuccio Gatto
Aug 6, 2022 @ 21:41:51.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪
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Aug 6, 2022 @ 21:40:48.000 agostino donate ACS_italia YesLove NoWar❤️ ❤️ 🇻🇦 💙 🇧�
Aug 6, 2022 @ 21:41:13.000 BOMBER💣💣💣
Aug 6, 2022 @ 21:40:41.000 T Vieira
Aug 6, 2022 @ 21:44:13.000 edi
Aug 6, 2022 @ 21:43:35.000 Giorgio Zamboni⭐⭐⭐
Aug 6, 2022 @ 21:44:40.000 Cavallodiritorno
Aug 6, 2022 @ 21:44:24.000 Ivano Cardassi
Aug 6, 2022 @ 21:43:37.000 JackB59r🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 21:42:41.000 Mattia, libertà!⏳🇷🇺🇭🇺
Aug 6, 2022 @ 21:44:29.000 #IoVotoM5SconConte ⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 6, 2022 @ 21:44:51.000 Doors86
Aug 6, 2022 @ 21:44:48.000 raimondo davide donzel

Aug 6, 2022 @ 21:43:53.000 Lady Laura
Aug 6, 2022 @ 21:42:56.000 Mauro Medolago
Aug 6, 2022 @ 21:42:24.000 Roberto

Aug 6, 2022 @ 21:42:35.000 Antonella Pepe

Aug 6, 2022 @ 21:42:46.000 Isabella Angelina
Aug 6, 2022 @ 21:44:39.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 6, 2022 @ 21:42:27.000 Ignatz Mouse 🌷
Aug 6, 2022 @ 21:58:31.000 Orma

Aug 6, 2022 @ 21:57:47.000 Walter

Aug 6, 2022 @ 22:00:00.000 Il Riformista

Aug 6, 2022 @ 21:58:28.000 Agatha🌳🏡🌳

Aug 6, 2022 @ 22:00:03.000 Umber House
Aug 6, 2022 @ 22:02:18.000 andybona #antifascista 🇺🇦🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 21:58:07.000 LUCIANO
Aug 6, 2022 @ 22:00:35.000 Cosimo Longo
Aug 6, 2022 @ 21:58:59.000 Gluca
Aug 6, 2022 @ 21:57:45.000 Francesco Castelmani
Aug 6, 2022 @ 22:00:37.000 ᴠ ɪ ɴ ᴄ ᴇ ɴ ᴢ o
Aug 6, 2022 @ 21:59:27.000 Daniele
Aug 6, 2022 @ 22:01:21.000 Renzo Valentini iononmiinginocchio -🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 21:57:51.000 stefano bazzoni

Aug 6, 2022 @ 21:59:28.000 Lorenzo
Aug 6, 2022 @ 22:03:07.000 Marzio Michelini 🤌🇨🇮
Aug 6, 2022 @ 22:06:23.000 Candidata:Lindra Beatrici Z R∈ 🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 22:02:27.000 Michele
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Aug 6, 2022 @ 22:05:37.000 marco taradash

Aug 6, 2022 @ 22:07:16.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 6, 2022 @ 22:06:12.000 Revencher
Aug 6, 2022 @ 22:05:08.000 Lombardia Incoeu

Aug 6, 2022 @ 22:04:36.000 GinaDi
Aug 6, 2022 @ 22:02:44.000 Fabio V
Aug 6, 2022 @ 22:05:51.000 Franco

Aug 6, 2022 @ 22:02:47.000 paolo-pt
Aug 6, 2022 @ 22:02:41.000 Porro Carlo

Aug 7, 2022 @ 07:24:54.000 Michele D'Apote
Aug 7, 2022 @ 07:25:06.000 Alessandro  Александр🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 07:23:11.000 Lucia Pulichino

Aug 7, 2022 @ 07:24:02.000 Ammiraglio NELSON
Aug 7, 2022 @ 07:25:30.000 enrica mirandola

Aug 7, 2022 @ 07:26:09.000 kiara💛🇮🇹🤝💫
Aug 7, 2022 @ 07:24:25.000 Giovanni Schioppa
Aug 7, 2022 @ 07:24:49.000 anna.santi 🌱
Aug 7, 2022 @ 07:25:02.000 Mari
Aug 7, 2022 @ 07:26:27.000 Francesco Di Giannantonio

Aug 7, 2022 @ 07:23:52.000 paolo borghi livorno

Aug 7, 2022 @ 07:23:30.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Aug 7, 2022 @ 07:23:04.000 Ato Solagna

Aug 7, 2022 @ 07:53:53.000 Dottor Male
Aug 7, 2022 @ 07:53:49.000 Alfred Mirante
Aug 7, 2022 @ 07:53:17.000 Napo Orso Capo

Aug 7, 2022 @ 07:56:05.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Aug 7, 2022 @ 07:57:06.000 Piero
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Aug 7, 2022 @ 07:57:09.000 Jò Barba
Aug 7, 2022 @ 07:56:26.000 RobinHood

Aug 7, 2022 @ 07:54:09.000 Cosimo
Aug 7, 2022 @ 07:54:28.000 Mara Baschieri
Aug 7, 2022 @ 07:57:01.000 Zazoom Social News
Aug 7, 2022 @ 07:54:51.000 Silvestro Di Napoli
Aug 7, 2022 @ 07:55:53.000 Cabirio Cautela
Aug 7, 2022 @ 07:55:51.000 Ugo Mangini
Aug 7, 2022 @ 07:54:51.000 Monica Ertl 🤌13 🇨🇺🇨🇺🇨🇺☭☭☭
Aug 7, 2022 @ 07:53:35.000 @cinicotv
Aug 7, 2022 @ 07:55:17.000 Giancarlo
Aug 7, 2022 @ 08:09:13.000 Roberto Borgogni
Aug 7, 2022 @ 08:10:36.000 Adelmo Maria Nimot
Aug 7, 2022 @ 08:05:57.000 peepschitarra
Aug 7, 2022 @ 08:11:00.000 Anna 🌈
Aug 7, 2022 @ 08:09:19.000 andrea vaccaro
Aug 7, 2022 @ 08:06:48.000 Alessia Nieddu

Aug 7, 2022 @ 08:06:19.000 La Rezdora
Aug 7, 2022 @ 08:08:21.000 Guiodic AKA Keynesblog
Aug 7, 2022 @ 08:07:07.000 Alberto Franchi
Aug 7, 2022 @ 08:05:50.000 Walter Bartolini
Aug 7, 2022 @ 08:08:23.000 mimmo
Aug 7, 2022 @ 08:08:55.000 Edoardo Segantini

Aug 7, 2022 @ 08:08:30.000 Annina
Aug 7, 2022 @ 08:06:21.000 Abo Canci

Aug 7, 2022 @ 08:12:46.000 cassandroisback ® 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 08:12:29.000 claudio rizza

Aug 7, 2022 @ 08:11:03.000 AranciataAmara
Aug 7, 2022 @ 08:12:24.000 fabrizio franco
Aug 7, 2022 @ 08:11:27.000 Santi
Aug 7, 2022 @ 08:11:15.000 Andrea

Aug 7, 2022 @ 08:13:03.000 claudia
Aug 7, 2022 @ 08:12:42.000 Roberto Zaccone
Aug 7, 2022 @ 08:12:00.000 IL TEMPO
Aug 7, 2022 @ 08:13:40.000 Giuseppe Addonizio
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Aug 7, 2022 @ 08:12:25.000 VinceB

Aug 7, 2022 @ 08:11:16.000 AriannaMaria

Aug 7, 2022 @ 08:12:49.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Aug 7, 2022 @ 08:12:21.000 cassandroisback ® 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 07:06:29.000 Agi Agenzia Italia
Aug 7, 2022 @ 07:04:43.000 AryonLab
Aug 7, 2022 @ 07:09:47.000 Viaggrego - Rassegne Stampa

Aug 7, 2022 @ 07:03:56.000 Max.b.
Aug 7, 2022 @ 07:08:30.000 Marino Baldi

Aug 7, 2022 @ 07:08:55.000 Potemkin
Aug 7, 2022 @ 07:05:36.000 AcchiappaMosche
Aug 7, 2022 @ 07:08:38.000 Mr.Kings Berlin/Amsterdam

Aug 7, 2022 @ 07:07:39.000 Joan Ribas Tur
Aug 7, 2022 @ 07:04:04.000 Viaggrego - Rassegne Stampa
Aug 7, 2022 @ 07:06:03.000 Luce 🇺🇦💙🇮🇹💛🇪🇺🇺🇸

Aug 7, 2022 @ 07:05:02.000 Luca Schiavoni (TONK)

Aug 7, 2022 @ 07:07:58.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 7, 2022 @ 07:06:17.000 Francesca Melis
Aug 7, 2022 @ 07:07:43.000 attila scuola
Aug 7, 2022 @ 07:09:39.000 Marco
Aug 7, 2022 @ 07:09:03.000 Alfredo Molgora Coaching Mentoring Ipnosi.
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Aug 7, 2022 @ 07:32:50.000 Giuseppe
Aug 7, 2022 @ 07:28:32.000 Rossella Giannini

Aug 7, 2022 @ 07:31:18.000 luciano antonelli
Aug 7, 2022 @ 07:28:11.000 Elisa Caterina Basta #ebbasta
Aug 7, 2022 @ 07:31:41.000 Lady di Ferro

Aug 7, 2022 @ 07:32:44.000 ValeriaTomei
Aug 7, 2022 @ 07:30:27.000 anita blanco

Aug 7, 2022 @ 07:32:36.000 Umberto M.

Aug 7, 2022 @ 07:32:29.000 Toni ® 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 07:26:31.000 M.Antonietta🥂🍾❤🇷🇺

Aug 7, 2022 @ 07:32:23.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Aug 7, 2022 @ 07:29:53.000 eui
Aug 7, 2022 @ 07:34:56.000 Patrizia C🍀
Aug 7, 2022 @ 07:31:15.000 Umberto Sivieri
Aug 7, 2022 @ 07:33:26.000 Stefano@

Aug 7, 2022 @ 07:30:01.000 claudio  🇮🇹🇪🇺🌹
Aug 7, 2022 @ 07:32:08.000 obiWan Kenobi
Aug 7, 2022 @ 07:35:29.000 Francesco Venier  🏴️️️️️️🛋🍸
Aug 7, 2022 @ 07:36:16.000 RobinHood

Aug 7, 2022 @ 07:37:21.000 Gregorio Pignataro

Aug 7, 2022 @ 07:40:17.000 Zerovirgola
Aug 7, 2022 @ 07:38:02.000 silvia 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 07:36:36.000 Luca
Aug 7, 2022 @ 07:39:45.000 massimo neri M5S

Aug 7, 2022 @ 07:41:18.000 Marino Bruschini 
Aug 7, 2022 @ 07:41:33.000 Stefano
Aug 7, 2022 @ 07:36:41.000 donatella bolli

Aug 7, 2022 @ 07:36:11.000 antonello cecchetti 🇮🇹🇬🇷🇬🇧
Aug 7, 2022 @ 07:38:45.000 antonello cecchetti 🇮🇹🇬🇷🇬🇧
Aug 7, 2022 @ 07:40:39.000 Lalpagoto
Aug 7, 2022 @ 07:36:22.000 Amsterdam34🌸
Aug 7, 2022 @ 07:36:24.000 Milena

Aug 7, 2022 @ 07:35:39.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠
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Aug 7, 2022 @ 07:36:44.000 Massimiliano B
Aug 7, 2022 @ 07:46:23.000 Vituccio Gladio
Aug 7, 2022 @ 07:46:04.000 Cachi
Aug 7, 2022 @ 07:41:43.000 giovanni

Aug 7, 2022 @ 07:44:04.000 Giuseppe Addonizio

Aug 7, 2022 @ 07:41:49.000 Rastam
Aug 7, 2022 @ 07:44:06.000 CHE C'È

Aug 7, 2022 @ 07:46:06.000 Gianni Pulito
Aug 7, 2022 @ 07:42:12.000 gabriele palombo
Aug 7, 2022 @ 07:45:50.000 p&l

Aug 7, 2022 @ 07:46:55.000 cegceg
Aug 7, 2022 @ 07:46:45.000 conteoliver53

Aug 7, 2022 @ 07:47:45.000 wbfe2🍊🚜
Aug 7, 2022 @ 07:48:12.000 giu338339
Aug 7, 2022 @ 07:47:45.000 Cardo
Aug 7, 2022 @ 07:53:02.000 Движение 5 звезд (Cino)
Aug 7, 2022 @ 07:50:30.000 lemontree 🏳️
Aug 7, 2022 @ 07:50:58.000 Stefano Ravaglia 🖤💙
Aug 7, 2022 @ 07:48:18.000 andrea mencaroni

Aug 7, 2022 @ 07:52:07.000 Marco Memo Camorani
Aug 7, 2022 @ 07:48:43.000 Faro
Aug 7, 2022 @ 07:51:33.000 Fabrizio Ornano
Aug 7, 2022 @ 07:49:42.000 maurizio cerniglia
Aug 7, 2022 @ 07:48:44.000 Fabrizio
Aug 7, 2022 @ 07:50:44.000 Raffinatezza, Ermanno

Aug 7, 2022 @ 07:50:46.000 Gianni Politi
Aug 7, 2022 @ 07:49:26.000 Subcomandante Che Va Lasco
Aug 7, 2022 @ 07:50:44.000 ël giari
Aug 7, 2022 @ 07:49:54.000 nadia

Aug 7, 2022 @ 07:49:15.000 Brigante
Aug 7, 2022 @ 07:48:21.000 M.Antonietta🥂🍾❤🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 07:48:17.000 jean- jacques r
Aug 7, 2022 @ 07:51:33.000 carlo gaggia

Aug 7, 2022 @ 07:51:21.000 Persil
Aug 7, 2022 @ 07:48:42.000 sabrina begalli
Aug 7, 2022 @ 07:11:14.000 Sergio berritta
Aug 7, 2022 @ 07:11:34.000 stefania martelli
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Aug 7, 2022 @ 07:13:29.000 gionio
Aug 7, 2022 @ 07:10:59.000 gionio
Aug 7, 2022 @ 07:12:09.000 Antonio M
Aug 7, 2022 @ 07:11:03.000 @MARIA PALUMBO
Aug 7, 2022 @ 07:11:28.000 giuseppe
Aug 7, 2022 @ 07:15:24.000 AgendaDrughi 🤡
Aug 7, 2022 @ 07:13:46.000 Valfredo Porega
Aug 7, 2022 @ 07:12:38.000 Consolegiallorosso
Aug 7, 2022 @ 07:15:10.000 Ato Solagna
Aug 7, 2022 @ 07:13:49.000 LBT 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 07:10:06.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 7, 2022 @ 07:13:15.000 DEPUTATION LEGA NORD RE DI NAPOLI D.TUSCIA
Aug 7, 2022 @ 07:18:22.000 Stefano Colombo
Aug 7, 2022 @ 07:19:04.000 Norma Mucciolo

Aug 7, 2022 @ 07:16:36.000 Karim Lap

Aug 7, 2022 @ 07:19:27.000 Michele D'Apote
Aug 7, 2022 @ 07:18:02.000 Nelson Spagni
Aug 7, 2022 @ 07:18:44.000 conteoliver53
Aug 7, 2022 @ 07:16:15.000 Stef Verr
Aug 7, 2022 @ 07:17:07.000 Giovanni Schioppa
Aug 7, 2022 @ 07:20:34.000 meq Paolo
Aug 7, 2022 @ 07:15:36.000 Paolo Perini
Aug 7, 2022 @ 07:18:11.000 be_free_all_official
Aug 7, 2022 @ 07:17:53.000 Paolo Perini

Aug 7, 2022 @ 07:20:06.000 James Dove
Aug 7, 2022 @ 07:21:21.000 Joker_10121971_2  chiama 🇷🇺 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 07:57:56.000 Gorky
Aug 7, 2022 @ 07:58:25.000 carlo gaggia

Aug 7, 2022 @ 08:00:01.000 Bella Ciao #facciamorete  🇮🇹🏳�️�🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 08:00:08.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 08:00:19.000 donatella bolli
Aug 7, 2022 @ 08:01:09.000 paolino54
Aug 7, 2022 @ 08:00:52.000 carlo gaggia
Aug 7, 2022 @ 07:58:39.000 Filippo Crudo
Aug 7, 2022 @ 07:59:15.000 Musso 🍊
Aug 7, 2022 @ 07:59:55.000 Marco C.⚪
Aug 7, 2022 @ 08:00:10.000 Mario Lio
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Aug 7, 2022 @ 07:59:17.000 lucio guarini
Aug 7, 2022 @ 08:00:22.000 maxi
Aug 7, 2022 @ 08:00:00.000 carlo gaggia
Aug 7, 2022 @ 08:01:16.000 emcar67
Aug 7, 2022 @ 07:58:03.000 Franco Vox
Aug 7, 2022 @ 07:58:32.000 Raffaele Rossi

Aug 7, 2022 @ 08:05:31.000 Luca Cordoni
Aug 7, 2022 @ 08:01:28.000 Paolo

Aug 7, 2022 @ 08:03:57.000 Selena

Aug 7, 2022 @ 08:04:26.000 luca.v
Aug 7, 2022 @ 08:05:15.000 luxgraph @1985

Aug 7, 2022 @ 08:02:47.000 richard
Aug 7, 2022 @ 08:01:56.000 Fabrizia Ruggio 🇺🇦🇪🇺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 08:03:17.000 Luckymia

Aug 7, 2022 @ 08:01:43.000 pinioromano
Aug 7, 2022 @ 08:05:36.000 liberobattitore
Aug 7, 2022 @ 08:03:30.000 riccardo moneta
Aug 7, 2022 @ 08:04:00.000 marcello zanna

Aug 7, 2022 @ 08:01:40.000 Antonio Maria beduino
Aug 7, 2022 @ 08:02:14.000 Ale69😘
Aug 7, 2022 @ 08:01:31.000 informazione interno
Aug 7, 2022 @ 11:10:51.000 Alex Crespi
Aug 7, 2022 @ 11:10:44.000 Flavio Brugnoli
Aug 7, 2022 @ 11:10:21.000 Riformista, liberale antifascista e antisovranista

Aug 7, 2022 @ 11:11:45.000 Luciano Romeo
Aug 7, 2022 @ 11:11:05.000 Massimo cortesi
Aug 7, 2022 @ 11:11:38.000 Piero Parisi
Aug 7, 2022 @ 11:09:10.000 Roberto Savarese
Aug 7, 2022 @ 11:08:57.000 Matthew Hoffman

Aug 7, 2022 @ 11:10:15.000 Alex Vön Punk
Aug 7, 2022 @ 11:11:13.000 che fare ?
Aug 7, 2022 @ 11:09:54.000 cptscor
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Aug 7, 2022 @ 11:08:59.000 Mario  Matteucci
Aug 7, 2022 @ 11:11:27.000 Danilo Cason

Aug 7, 2022 @ 11:09:02.000 Max🆓
Aug 7, 2022 @ 11:09:25.000 Agatha
Aug 7, 2022 @ 11:10:37.000 tonino scala
Aug 7, 2022 @ 11:09:27.000 HannoStatiGliElettori
Aug 7, 2022 @ 11:11:55.000 Alessandra Libutti 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 11:11:41.000 Alberto
Aug 7, 2022 @ 11:30:18.000 Carlo#Maria-Natale
Aug 7, 2022 @ 11:30:51.000

Aug 7, 2022 @ 11:30:30.000 Tom🤌

Aug 7, 2022 @ 11:30:15.000 Diomede
Aug 7, 2022 @ 11:29:20.000 Marino Baldi
Aug 7, 2022 @ 11:30:12.000 fds88
Aug 7, 2022 @ 11:30:58.000 catia camillini
Aug 7, 2022 @ 11:29:38.000 elide tasselli
Aug 7, 2022 @ 11:30:40.000 Benedetto
Aug 7, 2022 @ 11:29:44.000 Enrico M.Allevi

Aug 7, 2022 @ 11:29:08.000 antonio de iesu
Aug 7, 2022 @ 11:30:31.000 Giovanni Santoni

Aug 7, 2022 @ 11:30:16.000 Rosella DiPaola
Aug 7, 2022 @ 11:30:49.000 L'Unione Popolare
Aug 7, 2022 @ 11:30:35.000 Stefano  🏳�️�

Aug 7, 2022 @ 11:31:12.000 Luigi

Aug 7, 2022 @ 11:31:02.000 antonio de iesu
Aug 7, 2022 @ 10:59:08.000 FD
Aug 7, 2022 @ 11:01:10.000 Wassily Kandinsky
Aug 7, 2022 @ 11:00:22.000 paolo politi

Aug 7, 2022 @ 11:01:49.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI

CaioGregorio️ت �🌻



Untitled discover search

Pagina 923

Aug 7, 2022 @ 11:01:29.000 Eleonora Lenzi

Aug 7, 2022 @ 10:59:08.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂

Aug 7, 2022 @ 11:00:36.000 Milo #UEforUkraineFREE🇮🇹🇪🇺🌈 🏁

Aug 7, 2022 @ 10:58:42.000 Giuseppe Oneglia
Aug 7, 2022 @ 10:58:47.000 Elia Mercanzin

Aug 7, 2022 @ 11:01:41.000 AgendaDrughi 🤡
Aug 7, 2022 @ 11:02:04.000 GiCi

Aug 7, 2022 @ 10:59:52.000 Torcia Politica
Aug 7, 2022 @ 11:00:10.000 gianpaolo sandrelli

Aug 7, 2022 @ 11:20:51.000 Michele
Aug 7, 2022 @ 11:19:45.000 G. Antonio Silverii
Aug 7, 2022 @ 11:20:21.000 Nino Picciolo

Aug 7, 2022 @ 11:20:52.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 7, 2022 @ 11:22:48.000 Stefano di Stasio
Aug 7, 2022 @ 11:19:29.000 RobertoCosta

Aug 7, 2022 @ 11:21:48.000 Alessandra Libutti 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 11:21:24.000 Donato
Aug 7, 2022 @ 11:21:45.000 Giuseppe
Aug 7, 2022 @ 11:19:40.000 VITO BARILE
Aug 7, 2022 @ 11:18:55.000 Barbara Sacchini
Aug 7, 2022 @ 11:18:52.000 pasquale messali
Aug 7, 2022 @ 11:19:24.000 claudio  🇮🇹🇪🇺🌹
Aug 7, 2022 @ 11:18:54.000 Giuseppe
Aug 7, 2022 @ 11:19:09.000 Giovanni Jacini
Aug 7, 2022 @ 11:31:48.000 Giuseppe

Aug 7, 2022 @ 11:31:43.000 luisa maccari
Aug 7, 2022 @ 11:32:18.000 Luigi Conti
Aug 7, 2022 @ 11:32:44.000 VerdeVetriolo@gingerzoerescueranch
Aug 7, 2022 @ 11:32:35.000 Rocco Di Rollo
Aug 7, 2022 @ 11:31:46.000 Bruno Savorelli

Aug 7, 2022 @ 11:31:52.000

Aug 7, 2022 @ 11:33:50.000 Manuela
Aug 7, 2022 @ 11:33:03.000 EUGENIO BRACCHI

Marce️️️️️️️️️️️️️️️Vann️️️️️️️️️️️️️️️
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Aug 7, 2022 @ 11:31:34.000 Antonio🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 11:32:46.000 El lobo
Aug 7, 2022 @ 11:31:40.000 IoVengoDallaLuna
Aug 7, 2022 @ 11:33:51.000 Luciano Bove

Aug 7, 2022 @ 11:37:08.000 Diomede
Aug 7, 2022 @ 11:34:25.000 LadyV

Aug 7, 2022 @ 11:34:34.000
Aug 7, 2022 @ 11:34:11.000 Fabio
Aug 7, 2022 @ 11:35:01.000 Massimiliano 🇮🇹🇷🇺🇸🇰🇨🇱
Aug 7, 2022 @ 11:37:08.000 Alma Nobile
Aug 7, 2022 @ 11:37:08.000 minni&thecity
Aug 7, 2022 @ 11:34:57.000 Alfio Brazzelli
Aug 7, 2022 @ 11:35:32.000 LadyV

Aug 7, 2022 @ 11:36:26.000 Simona ♌❤�️�
Aug 7, 2022 @ 11:35:35.000 LeChevalierDeBonnevie

Aug 7, 2022 @ 11:36:08.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Aug 7, 2022 @ 11:37:03.000 Mitì Vigliero

Aug 7, 2022 @ 11:35:19.000 Iris Versari con Mimmo Lucano

Aug 7, 2022 @ 11:35:20.000 NO alle tasse sul digitale in favore dell'Org.UE
Aug 7, 2022 @ 11:33:53.000 anna

Aug 7, 2022 @ 11:34:02.000 Sandro Petruccioli

Aug 7, 2022 @ 11:13:59.000 dino streppone
Aug 7, 2022 @ 11:14:36.000 Filo

Aug 7, 2022 @ 11:14:12.000 Junge Freiheit
Aug 7, 2022 @ 11:13:46.000 Kammamury’s

Aug 7, 2022 @ 11:15:07.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Aug 7, 2022 @ 11:14:29.000
Aug 7, 2022 @ 11:13:16.000 Marianna Iandolo
Aug 7, 2022 @ 11:14:45.000 Enzo Chiarini
Aug 7, 2022 @ 11:14:57.000 WinterMute
Aug 7, 2022 @ 11:12:25.000 giovanni schiuma
Aug 7, 2022 @ 11:15:02.000 Sanson538
Aug 7, 2022 @ 11:12:55.000 Massimiliano

☄C️laudio Pace  平和 和平
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Aug 7, 2022 @ 11:13:05.000  𝙰𝚕𝚎𝚜𝚜𝚊𝚗𝚍𝚛𝚘 𝙶𝚞𝚎𝚛𝚊𝚗𝚒
Aug 7, 2022 @ 11:12:15.000 Charlotte
Aug 7, 2022 @ 11:14:28.000 Barone Russo 🇮🇹🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 11:18:04.000 molatore
Aug 7, 2022 @ 11:17:51.000

Aug 7, 2022 @ 11:16:36.000 Walter  TRIPUNTURATO  #pacifista #proscritto🐽 💉
Aug 7, 2022 @ 11:16:38.000 Comix Archive
Aug 7, 2022 @ 11:18:20.000 Erminia🌸
Aug 7, 2022 @ 11:17:59.000 Giovanni B
Aug 7, 2022 @ 11:15:32.000 Andre the libertarian
Aug 7, 2022 @ 11:17:05.000 Marzia Pretolani
Aug 7, 2022 @ 11:18:33.000 ml65
Aug 7, 2022 @ 11:15:34.000 michele latanza
Aug 7, 2022 @ 11:16:16.000 Carmelo Di Paola

Aug 7, 2022 @ 11:18:45.000 Lucia De Vivo NO WAR#ioVOTOCONTE🌈 💫💫💫💫💫
Aug 7, 2022 @ 11:16:23.000 X 🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 11:16:49.000 Carėne Tardy
Aug 7, 2022 @ 11:16:47.000 Gabriel Piccinato
Aug 7, 2022 @ 11:17:32.000 Benjo
Aug 7, 2022 @ 11:17:16.000 lucia palatucci
Aug 7, 2022 @ 11:03:32.000 Arianna Michele

Aug 7, 2022 @ 11:02:13.000 LinoMarcotulli
Aug 7, 2022 @ 11:04:55.000 luca moncalvo
Aug 7, 2022 @ 11:04:20.000 Benjo

Aug 7, 2022 @ 11:03:16.000 mimmo

Aug 7, 2022 @ 11:04:51.000 AlteredComix
Aug 7, 2022 @ 11:04:23.000 Olpus Bonzo

Aug 7, 2022 @ 11:05:00.000 Panizzo Francesco
Aug 7, 2022 @ 11:04:23.000 Bad_Mari
Aug 7, 2022 @ 11:04:53.000 Floriana De Michele

Aug 7, 2022 @ 11:02:25.000 Enio Bertolini
Aug 7, 2022 @ 11:03:35.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 7, 2022 @ 11:02:14.000 Lorenzo 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 11:02:40.000 Direttore.
Aug 7, 2022 @ 11:04:21.000 Antonio Scialpi

Aug 7, 2022 @ 11:05:42.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈

Aug 7, 2022 @ 11:07:59.000 PRC Padova - Rifondazione Comunista Padova

Marce️️️️️️️️️️️️️️️Vann️️️️️️️️️️️️️️️



Untitled discover search

Pagina 926

Aug 7, 2022 @ 11:07:32.000 Lillo

Aug 7, 2022 @ 11:06:40.000 Isabella -
Aug 7, 2022 @ 11:06:56.000 Angelo
Aug 7, 2022 @ 11:08:08.000 B.GHILAZ.
Aug 7, 2022 @ 11:07:00.000 Zazoom Social News
Aug 7, 2022 @ 11:06:44.000 Timostene
Aug 7, 2022 @ 11:05:48.000 La Lussy#giulioregeni
Aug 7, 2022 @ 11:06:48.000 che fare ?
Aug 7, 2022 @ 11:06:41.000 lucia magagnino

Aug 7, 2022 @ 11:08:12.000 Tina Mastri
Aug 7, 2022 @ 11:07:01.000 Grena
Aug 7, 2022 @ 11:06:58.000 pierangelo grassi

Aug 7, 2022 @ 11:06:41.000 Alessandro Mora
Aug 7, 2022 @ 11:08:33.000 DreamerInside

Aug 7, 2022 @ 11:06:26.000 Angelo
Aug 7, 2022 @ 11:25:28.000 Amy Kazmin
Aug 7, 2022 @ 11:26:31.000 simona bonfante
Aug 7, 2022 @ 11:26:32.000 Giuda13

Aug 7, 2022 @ 11:25:57.000 Dido_73  🇮🇹🇪🇺❤🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 11:24:21.000 Luigi 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 11:26:34.000 simona bonfante
Aug 7, 2022 @ 11:23:18.000 dino streppone
Aug 7, 2022 @ 11:23:09.000 Salvyuz
Aug 7, 2022 @ 11:24:22.000 Antonio
Aug 7, 2022 @ 11:23:31.000 GiCi
Aug 7, 2022 @ 11:26:33.000 simona bonfante
Aug 7, 2022 @ 11:26:22.000
Aug 7, 2022 @ 11:23:33.000 Yv

Aug 7, 2022 @ 11:25:04.000 Sempreinviaggio
Aug 7, 2022 @ 11:22:55.000 antonio gasparri
Aug 7, 2022 @ 11:24:59.000 Marco Vettorello - Vetto (Dr. Strange)

Aug 7, 2022 @ 11:27:30.000 DeNada.G
Aug 7, 2022 @ 11:27:53.000 franco pelella

Aug 7, 2022 @ 11:28:20.000 C
Aug 7, 2022 @ 11:28:47.000 Claudio Chierici
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Aug 7, 2022 @ 11:26:36.000 Luca Barbieri  🇺🇦🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 11:28:32.000 Stefano Piccioni

Aug 7, 2022 @ 11:27:32.000 alsak

Aug 7, 2022 @ 11:27:45.000 Monna Prof

Aug 7, 2022 @ 11:27:29.000 Camilla19

Aug 7, 2022 @ 11:28:58.000 I  Giuseppe Mazzini exile in London ❤ 🇮🇹🇬🇧🇺🇸
Aug 7, 2022 @ 11:27:38.000 Giuseppe iacobelli

Aug 7, 2022 @ 11:26:58.000 Leon
Aug 7, 2022 @ 11:27:19.000 Guernica 🐧
Aug 7, 2022 @ 11:29:07.000 miguelito 🔻
Aug 7, 2022 @ 11:27:02.000 #Best

Aug 7, 2022 @ 11:28:54.000 M_S 🌏🇪🇺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 11:28:42.000 annamaria cardelli

Aug 7, 2022 @ 11:28:28.000 marieta

Aug 7, 2022 @ 11:38:21.000 alex giusti
Aug 7, 2022 @ 11:37:56.000 Marco Baioni
Aug 7, 2022 @ 11:37:26.000 Giulio Nazzaro ® 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 11:37:24.000 Barone Russo 🇮🇹🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 11:38:16.000 rodovar 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 11:37:18.000 Gino De Luca

Aug 7, 2022 @ 11:38:29.000 claudio  🇮🇹🇪🇺🌹
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Aug 7, 2022 @ 11:38:38.000 Marie heeft een mening
Aug 7, 2022 @ 11:37:59.000 dilio bianchi

Aug 7, 2022 @ 11:38:26.000 Natalina
Aug 7, 2022 @ 11:37:41.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 7, 2022 @ 11:38:44.000 Blu Angel
Aug 7, 2022 @ 11:38:24.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
Aug 7, 2022 @ 11:37:36.000 Giuseppe iacobelli
Aug 7, 2022 @ 11:37:52.000 A. D. L.
Aug 7, 2022 @ 11:38:44.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 11:41:36.000 margherita origlia
Aug 7, 2022 @ 11:40:24.000 Lea♡
Aug 7, 2022 @ 11:41:12.000 kiara💛🇮🇹🤝💫
Aug 7, 2022 @ 11:40:47.000 Anti Populista

Aug 7, 2022 @ 11:40:38.000 Emanuela Morelli
Aug 7, 2022 @ 11:39:37.000 Luigi Centurrino

Aug 7, 2022 @ 11:40:56.000 gianni perni
Aug 7, 2022 @ 11:39:28.000 Buon weekend
Aug 7, 2022 @ 11:40:54.000 Andateafanculogoverni 🖕🖕🖕🖕
Aug 7, 2022 @ 11:40:09.000 Libero
Aug 7, 2022 @ 11:41:04.000 francybonghi
Aug 7, 2022 @ 11:41:31.000 Complice e venduto
Aug 7, 2022 @ 11:39:53.000 gralbertazzi

Aug 7, 2022 @ 11:39:54.000 Tony Litty      🐸 🐸 ᛗ ᛟ ᚱ ᛏ ᛖ

Aug 7, 2022 @ 11:40:56.000 - +🇪🇺 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 11:41:35.000 fra_l 🇮🇹🌍
Aug 7, 2022 @ 11:39:49.000 Marco Baioni

Aug 7, 2022 @ 14:55:53.000 Destra di Popolo

Aug 7, 2022 @ 14:55:27.000 Il Secolo XIX
Aug 7, 2022 @ 14:54:53.000 Mike Damato
Aug 7, 2022 @ 14:53:55.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 14:56:04.000 brunori
Aug 7, 2022 @ 14:54:39.000 Gian
Aug 7, 2022 @ 14:55:34.000 Ivan Ingrillì ☀�️�⛵️

Aug 7, 2022 @ 14:54:44.000 Giovanni
Aug 7, 2022 @ 14:55:27.000 Daniele Vecchi

Aug 7, 2022 @ 14:55:36.000 Sabry II
Aug 7, 2022 @ 14:54:50.000 Macchina del Tempo
Aug 7, 2022 @ 14:55:04.000 valelibera
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Aug 7, 2022 @ 14:59:38.000 Claudiano

Aug 7, 2022 @ 15:00:02.000 Mila Spicola 🇪🇺🇮🇹🇨🇺
Aug 7, 2022 @ 14:59:51.000 annarita digiorgio

Aug 7, 2022 @ 15:00:20.000 Luigi Elisei 🇮🇹🇪🇺💙

Aug 7, 2022 @ 15:00:01.000 alessio turazza
Aug 7, 2022 @ 15:00:15.000 Mattia Perrone
Aug 7, 2022 @ 14:59:29.000 Maurizio Galliera
Aug 7, 2022 @ 15:00:37.000 abruzzopopolare
Aug 7, 2022 @ 15:00:13.000 stefano
Aug 7, 2022 @ 14:59:12.000 User34754
Aug 7, 2022 @ 14:59:19.000 Adriano Savio
Aug 7, 2022 @ 15:00:00.000 Anachronos 👍
Aug 7, 2022 @ 15:00:06.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 14:59:13.000 Samuele
Aug 7, 2022 @ 15:06:34.000 emma trent
Aug 7, 2022 @ 15:04:33.000 Simona Maggiorelli

Aug 7, 2022 @ 15:06:33.000 Ipazia Calende
Aug 7, 2022 @ 15:05:47.000 Pierpaolo
Aug 7, 2022 @ 15:04:31.000 Daniele Bonnin
Aug 7, 2022 @ 15:06:21.000 Riccardo Maggiolo
Aug 7, 2022 @ 15:04:22.000 Claraz

Aug 7, 2022 @ 15:06:05.000 Blackg
Aug 7, 2022 @ 15:05:15.000 Orilio

Aug 7, 2022 @ 15:05:23.000 rita Frediani     #facciamorete🇮🇹🇪🇺 🏳�️�
Aug 7, 2022 @ 15:06:05.000 Felix 2050 ✊
Aug 7, 2022 @ 15:04:41.000 Conte Fava 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 15:05:04.000 Giovanni
Aug 7, 2022 @ 15:06:25.000 Dubito quin
Aug 7, 2022 @ 15:05:30.000 Brugnolo Brugnoli
Aug 7, 2022 @ 15:04:22.000 ~ Gió, 'Il buono' ~
Aug 7, 2022 @ 15:06:25.000 Valter Gastaldello
Aug 7, 2022 @ 15:05:19.000 Loris Rossetti
Aug 7, 2022 @ 15:06:11.000 Giuseppe Libutti

Aug 7, 2022 @ 15:12:08.000 •tommi• -leighanneiscoming-
Aug 7, 2022 @ 15:12:26.000 Lorenzo Banci
Aug 7, 2022 @ 15:14:00.000 Giulio Gaia

Aug 7, 2022 @ 15:14:16.000 Scalez Junior
Aug 7, 2022 @ 15:12:23.000 vincenzo camera
Aug 7, 2022 @ 15:13:04.000 pier 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 15:13:18.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 7, 2022 @ 15:13:37.000 Christian D.

Aug 7, 2022 @ 15:13:54.000 will you wear wigs?
Aug 7, 2022 @ 15:14:02.000 Lorenzo Molaioni
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Aug 7, 2022 @ 15:14:03.000 Rob Damhuis

Aug 7, 2022 @ 15:13:13.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Aug 7, 2022 @ 15:12:12.000 emma trent
Aug 7, 2022 @ 15:13:04.000 Giulio Gaia

Aug 7, 2022 @ 15:13:46.000 Mario Verrillo
Aug 7, 2022 @ 15:12:07.000 GIANLUIGI

Aug 7, 2022 @ 15:11:55.000 Diego Mozzo
Aug 7, 2022 @ 15:11:38.000 Antonio PIO Crovella.
Aug 7, 2022 @ 15:11:14.000 Giulio Gaia
Aug 7, 2022 @ 15:11:30.000 maria cristina pesce
Aug 7, 2022 @ 15:11:01.000 Antonio Barrocu
Aug 7, 2022 @ 15:10:24.000 Niccolò Robertiello
Aug 7, 2022 @ 15:10:26.000 levegliecontrolemortinmare

Aug 7, 2022 @ 15:10:33.000 Papito☭🇵🇸🇨🇺
Aug 7, 2022 @ 15:10:14.000 Carlo#Maria-Natale

Aug 7, 2022 @ 15:12:03.000 Elio
Aug 7, 2022 @ 15:10:51.000 gino 🌻
Aug 7, 2022 @ 15:11:31.000 L’ Archimandrita
Aug 7, 2022 @ 15:10:33.000 Roberto
Aug 7, 2022 @ 15:11:04.000 Carlo Fusaro

Aug 7, 2022 @ 14:51:09.000 Partito Democratico  🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 14:51:33.000 luiz felipe ricca
Aug 7, 2022 @ 14:50:17.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 14:50:36.000 Elio
Aug 7, 2022 @ 14:50:09.000 Giovanni Rodriquez
Aug 7, 2022 @ 14:50:32.000 emiliano
Aug 7, 2022 @ 14:51:31.000 daniele 1992
Aug 7, 2022 @ 14:51:38.000 renato giannetti
Aug 7, 2022 @ 14:51:23.000 Hari Seldon
Aug 7, 2022 @ 14:49:44.000 Andrea Palombi
Aug 7, 2022 @ 14:52:08.000 OML
Aug 7, 2022 @ 14:50:28.000 Francesco Pasquino
Aug 7, 2022 @ 14:51:45.000 anteSini  metti la mascherina sii responsabile👀👀
Aug 7, 2022 @ 14:50:03.000 Luca Battanta
Aug 7, 2022 @ 14:53:12.000 Francesco Petrazzuolo  🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 14:53:26.000 Cinguettio18736
Aug 7, 2022 @ 14:53:46.000 O.R.L

Aug 7, 2022 @ 14:53:52.000 Bussola
Aug 7, 2022 @ 14:52:52.000 GianluOra
Aug 7, 2022 @ 14:52:29.000 Alessandra Predosin
Aug 7, 2022 @ 14:53:15.000 Agenzia ANSA
Aug 7, 2022 @ 14:53:06.000 Goshinox
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Aug 7, 2022 @ 14:53:51.000 Erika Brenna
Aug 7, 2022 @ 14:53:05.000 Luigi
Aug 7, 2022 @ 14:52:48.000 Francesco Mannini

Aug 7, 2022 @ 14:52:44.000 Asterix
Aug 7, 2022 @ 14:52:47.000 Rino
Aug 7, 2022 @ 14:53:08.000 Liebes 🌸
Aug 7, 2022 @ 14:53:37.000 Madame Bovary
Aug 7, 2022 @ 14:52:59.000 anda

Aug 7, 2022 @ 14:53:02.000 FoFoIsInTheAir
Aug 7, 2022 @ 14:52:34.000 Giansandro Barzaghi
Aug 7, 2022 @ 14:52:42.000 Don't Look Up
Aug 7, 2022 @ 14:52:52.000 Jacopo Ragni

Aug 7, 2022 @ 15:02:09.000 Nmarru

Aug 7, 2022 @ 15:00:54.000 GfcMcIta
Aug 7, 2022 @ 15:01:13.000 Adriano Biondi
Aug 7, 2022 @ 15:01:43.000 Bolid
Aug 7, 2022 @ 15:01:49.000 Filippo

Aug 7, 2022 @ 15:02:30.000 SampeiRosegaPai
Aug 7, 2022 @ 15:01:53.000 Agenzia ANSA
Aug 7, 2022 @ 15:01:35.000 Ale Diomai
Aug 7, 2022 @ 15:01:55.000 Giampietro Dossena
Aug 7, 2022 @ 15:02:00.000 Stefano Bakara
Aug 7, 2022 @ 15:02:11.000 Anello Tommaso
Aug 7, 2022 @ 15:02:14.000 Erika Brenna
Aug 7, 2022 @ 15:01:55.000 Sarx88
Aug 7, 2022 @ 15:01:56.000 Tina
Aug 7, 2022 @ 15:02:31.000 Gian
Aug 7, 2022 @ 15:02:10.000 Pierpaolo
Aug 7, 2022 @ 15:02:12.000 francesco morosi

Aug 7, 2022 @ 15:02:23.000 Davide V 🌱🍊🐕🐶🐱🦁

Aug 7, 2022 @ 15:01:35.000 Alessandro Ferrara
Aug 7, 2022 @ 15:03:20.000 L'occhio di Jorge
Aug 7, 2022 @ 15:03:34.000 Alessandro Russo
Aug 7, 2022 @ 15:04:01.000 anteSini  metti la mascherina sii responsabile👀👀
Aug 7, 2022 @ 15:03:51.000 Pietro Silanos
Aug 7, 2022 @ 15:03:21.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 15:03:11.000 IlCritico2
Aug 7, 2022 @ 15:02:44.000 francone marisa

Aug 7, 2022 @ 15:02:47.000 Ida Rosalba di Biase🇮🇹🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 15:02:51.000 Giulio Gaia
Aug 7, 2022 @ 15:03:20.000 Daniele
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Aug 7, 2022 @ 15:04:08.000 Simone Cherici

Aug 7, 2022 @ 15:02:58.000 Uno
Aug 7, 2022 @ 15:04:06.000 franco formaggia

Aug 7, 2022 @ 15:02:33.000 SANTA INQUISIZIONE

Aug 7, 2022 @ 15:04:11.000 Andrea Di Turi #PeopleNotProfit
Aug 7, 2022 @ 15:03:08.000 Alex

Aug 7, 2022 @ 14:56:33.000 Luca 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 14:57:01.000 Stefania
Aug 7, 2022 @ 14:56:15.000 fabry66
Aug 7, 2022 @ 14:56:24.000 ItalianMaestro

Aug 7, 2022 @ 14:56:26.000 𝕬𝖓𝖙𝖔𝕻𝖆𝖓𝖉𝖔
Aug 7, 2022 @ 14:57:08.000 Nellina
Aug 7, 2022 @ 14:56:15.000 AP
Aug 7, 2022 @ 14:56:19.000 Silvano 🌟

Aug 7, 2022 @ 14:56:53.000 #

Aug 7, 2022 @ 14:56:08.000 Kyriakos Jabonero
Aug 7, 2022 @ 14:57:03.000 Gianni Benedetti
Aug 7, 2022 @ 14:56:11.000 battistino
Aug 7, 2022 @ 14:56:13.000 fua alfio,Italia Viva -Putin criminale🇮🇹🤝🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 14:56:36.000 Iris
Aug 7, 2022 @ 14:57:06.000 Sergio Ivo Landi
Aug 7, 2022 @ 14:58:18.000 Roberto Michele Mazzilli
Aug 7, 2022 @ 14:58:16.000 GinaDi
Aug 7, 2022 @ 14:58:44.000 Alan
Aug 7, 2022 @ 14:59:03.000 Nirvana
Aug 7, 2022 @ 14:58:20.000   サンジョルジョ 💤 🎉
Aug 7, 2022 @ 14:58:06.000 Assunta Davolio
Aug 7, 2022 @ 14:57:52.000 Ripristinare la democrazia in Italia
Aug 7, 2022 @ 14:58:42.000 Daniela Gamberini #unadelletante🙃
Aug 7, 2022 @ 14:58:05.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸
Aug 7, 2022 @ 14:58:22.000 alessandrocalesso
Aug 7, 2022 @ 14:58:31.000 Thermopili
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Aug 7, 2022 @ 14:57:37.000 Marco
Aug 7, 2022 @ 14:58:47.000 Adriano Biondi
Aug 7, 2022 @ 14:57:25.000 Mario

Aug 7, 2022 @ 14:57:19.000 claudio tacchetti
Aug 7, 2022 @ 14:57:59.000 Giovarei
Aug 7, 2022 @ 14:58:19.000 Francesco Calabro
Aug 7, 2022 @ 14:57:59.000 Alessandro Terlati
Aug 7, 2022 @ 14:57:24.000 Francesco Ferrante

Aug 7, 2022 @ 15:07:32.000 Alex Giordano
Aug 7, 2022 @ 15:07:15.000 Orzi Fausto
Aug 7, 2022 @ 15:07:15.000 maria
Aug 7, 2022 @ 15:06:56.000 Lorenzo Castellani
Aug 7, 2022 @ 15:07:16.000 Luigi Pellicioli

Aug 7, 2022 @ 15:07:36.000 Cristina Correani
Aug 7, 2022 @ 15:06:57.000 Francesco Bellone
Aug 7, 2022 @ 15:07:56.000 Emilbal

Aug 7, 2022 @ 15:07:26.000 Giovanni Primo
Aug 7, 2022 @ 15:07:24.000 rita
Aug 7, 2022 @ 15:07:10.000 paolo gemelli
Aug 7, 2022 @ 15:07:18.000 Maria 5⭐
Aug 7, 2022 @ 15:07:40.000 Fabrizio
Aug 7, 2022 @ 15:06:40.000 michyfab🌈🐟
Aug 7, 2022 @ 15:08:18.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!

Aug 7, 2022 @ 15:07:41.000 Alessio Conti 🔧🏛
Aug 7, 2022 @ 15:09:11.000 mingyu's gf
Aug 7, 2022 @ 15:10:09.000 Guido Defilippi
Aug 7, 2022 @ 15:08:57.000 Jonathan Zanardi
Aug 7, 2022 @ 15:08:52.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 7, 2022 @ 15:10:05.000 PoliticaNews

Aug 7, 2022 @ 15:08:36.000 A New Experiment
Aug 7, 2022 @ 15:09:25.000 Bruno Marioli
Aug 7, 2022 @ 15:08:44.000 giulia ronchieri
Aug 7, 2022 @ 15:10:02.000 #IoVotoM5S #IoVotoConte
Aug 7, 2022 @ 15:10:00.000 Pinky
Aug 7, 2022 @ 15:10:10.000 Af
Aug 7, 2022 @ 15:09:46.000 Lorenzo Castellani
Aug 7, 2022 @ 15:08:38.000 federica corsi
Aug 7, 2022 @ 15:08:53.000 tony
Aug 7, 2022 @ 15:09:44.000 Manuela Massucci
Aug 7, 2022 @ 16:46:23.000 Gilda manganaro
Aug 7, 2022 @ 16:45:26.000 rosanna russo
Aug 7, 2022 @ 16:46:27.000 Lella Pastore
Aug 7, 2022 @ 16:45:22.000 fabio
Aug 7, 2022 @ 16:45:23.000 Stefano 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 16:45:54.000 Giuliano Vittorio Mussati

Aug 7, 2022 @ 16:45:38.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Aug 7, 2022 @ 16:46:21.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
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Aug 7, 2022 @ 16:45:27.000 Attualità Selvaggia

Aug 7, 2022 @ 16:46:40.000 Angiolo Batignani
Aug 7, 2022 @ 16:45:49.000 Luca Petrone
Aug 7, 2022 @ 16:44:55.000 Manfredi 2
Aug 7, 2022 @ 16:45:48.000 franco tossini
Aug 7, 2022 @ 16:45:35.000 Astrea
Aug 7, 2022 @ 16:45:39.000 Antonio Carrer
Aug 7, 2022 @ 16:45:08.000 Angelo Gentile

Aug 7, 2022 @ 16:45:54.000 GfcMcIta
Aug 7, 2022 @ 16:38:19.000 Dark

Aug 7, 2022 @ 16:38:58.000 Wilian
Aug 7, 2022 @ 16:40:24.000 Daniele Keshk
Aug 7, 2022 @ 16:39:51.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 16:39:17.000 sandroz

Aug 7, 2022 @ 16:40:04.000 Menanni
Aug 7, 2022 @ 16:40:45.000 MD
Aug 7, 2022 @ 16:40:08.000 Jam

Aug 7, 2022 @ 16:38:22.000 ilCorriereblog
Aug 7, 2022 @ 16:38:28.000 Andrea ⚪⚫️️

Aug 7, 2022 @ 16:40:24.000 Sebastian 5®
Aug 7, 2022 @ 16:38:09.000 Giovanni Capoccia
Aug 7, 2022 @ 16:40:45.000 Samuele 🌐🏗️
Aug 7, 2022 @ 16:39:47.000 Luca
Aug 7, 2022 @ 16:38:09.000 Rocco René Occhiditigre
Aug 7, 2022 @ 16:38:55.000 Enrico

Aug 7, 2022 @ 16:39:50.000 Alessia Rotta
Aug 7, 2022 @ 16:39:03.000 ilCorriereblog
Aug 7, 2022 @ 16:32:38.000 Andrea61
Aug 7, 2022 @ 16:32:27.000 il cane Brian
Aug 7, 2022 @ 16:33:18.000 LaRaffa🤓😏
Aug 7, 2022 @ 16:33:12.000 clara mutschaewski QI 120
Aug 7, 2022 @ 16:32:36.000 Andrea ⚪⚫️️

Aug 7, 2022 @ 16:32:59.000 Francesco Andrea
Aug 7, 2022 @ 16:33:32.000 antonio Mazzarella
Aug 7, 2022 @ 16:32:36.000 LEttore 🇺🇦💪

Aug 7, 2022 @ 16:32:56.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Aug 7, 2022 @ 16:32:16.000 Costantino De Blasi 🇺🇦🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 16:32:35.000 Angelo Di Pietro
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Aug 7, 2022 @ 16:50:43.000 franca- mente- Slava Ucraina
Aug 7, 2022 @ 16:51:18.000 peracorta
Aug 7, 2022 @ 16:51:14.000 Frank Zuppa

Aug 7, 2022 @ 16:49:37.000 fua alfio,Italia Viva -Putin criminale🇮🇹🤝🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 16:49:56.000 Franco Baietti.
Aug 7, 2022 @ 16:51:22.000 Massimo Lattanzi
Aug 7, 2022 @ 16:51:06.000 Raffaele Ottaviano
Aug 7, 2022 @ 16:49:55.000 Verter Gemmi

Aug 7, 2022 @ 16:49:48.000 Michele Dalai
Aug 7, 2022 @ 16:50:16.000 eeL⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 7, 2022 @ 16:50:48.000 Antonio Costanzo 🇪🇺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 16:51:20.000 Major Tom
Aug 7, 2022 @ 16:51:08.000  .𝙼𝚊𝚞𝚛𝚒𝚣𝚒𝚘 𝙱
Aug 7, 2022 @ 16:51:03.000 Eugenio Pizzimenti

Aug 7, 2022 @ 16:42:28.000 Fabrizio Celestini🇺🇦 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 16:42:17.000 Enrico Sabatini

Aug 7, 2022 @ 16:41:45.000 Luigi Panfili  #sivax NOsovranpopulismo 🌍 🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 16:40:51.000 franca70#facciamorete#antifascista

Aug 7, 2022 @ 16:43:01.000 Elisa Toscano
Aug 7, 2022 @ 16:41:36.000 Anakin
Aug 7, 2022 @ 16:40:56.000 Eugenio Pizzimenti

Aug 7, 2022 @ 16:40:45.000 Samuele 🌐🏗️
Aug 7, 2022 @ 16:42:24.000 Franco Baietti.
Aug 7, 2022 @ 16:41:27.000 Tavano Anna
Aug 7, 2022 @ 16:41:41.000 federicoTnn
Aug 7, 2022 @ 16:42:32.000 Francesco Bianchi
Aug 7, 2022 @ 16:43:27.000 marco diquattro
Aug 7, 2022 @ 16:43:49.000 Brizio
Aug 7, 2022 @ 16:43:49.000 Osservatore
Aug 7, 2022 @ 16:44:21.000 anita blanco
Aug 7, 2022 @ 16:43:55.000 stefycam

Aug 7, 2022 @ 16:43:28.000 La Citta News
Aug 7, 2022 @ 16:44:30.000 Gilda manganaro
Aug 7, 2022 @ 16:43:15.000 Fabio
Aug 7, 2022 @ 16:43:38.000 Maria Luisa Betto

Aug 7, 2022 @ 16:44:01.000 Paolo Gambarini

Aug 7, 2022 @ 16:47:53.000 Riccardo A.
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Aug 7, 2022 @ 16:47:24.000 Nicola Giocoli
Aug 7, 2022 @ 16:47:11.000 Alberto Mario Mura
Aug 7, 2022 @ 16:47:04.000 Francesco
Aug 7, 2022 @ 16:47:03.000 Silvano Candiago
Aug 7, 2022 @ 16:48:07.000 Francesco Bukaniere
Aug 7, 2022 @ 16:47:40.000 Fc Mazbio Int.
Aug 7, 2022 @ 16:46:41.000 Gladys #IoStoConRenzi
Aug 7, 2022 @ 16:48:00.000 Patrizia B.
Aug 7, 2022 @ 16:46:53.000 Giovanni Varutti Salino
Aug 7, 2022 @ 16:47:32.000 francesca terenziani
Aug 7, 2022 @ 16:46:42.000 Paolo Ambrosi Saccon

Aug 7, 2022 @ 16:49:32.000 Luigi Elisei 🇮🇹🇪🇺💙
Aug 7, 2022 @ 16:48:41.000 ventudav
Aug 7, 2022 @ 16:49:19.000 paola v.
Aug 7, 2022 @ 16:48:29.000 LaRaffa🤓😏
Aug 7, 2022 @ 16:48:13.000 pier 🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 16:49:13.000 lenio

Aug 7, 2022 @ 16:48:31.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 16:49:02.000 Francesco Azzara
Aug 7, 2022 @ 16:49:12.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 7, 2022 @ 16:49:18.000 Checcolino 🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 16:48:54.000 eeL⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 7, 2022 @ 16:48:57.000 Antonio Faleo

Aug 7, 2022 @ 16:48:31.000 Ottavio Brambilla
Aug 7, 2022 @ 16:49:09.000 Luigi
Aug 7, 2022 @ 16:48:24.000 Gianfranco Roma🇺🇦⚪⚫️�️�🇹🇪🇺🌍
Aug 7, 2022 @ 16:48:26.000 Ater Incontri
Aug 7, 2022 @ 16:49:00.000 antonio gasparri
Aug 7, 2022 @ 16:51:45.000 GabriellaOrel

Aug 7, 2022 @ 16:53:17.000  DA.François.De.SAde 🇷🇺 🇮🇱

Aug 7, 2022 @ 16:51:56.000 Davide Hauner 🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 16:52:01.000 FrancescoCarpinteri
Aug 7, 2022 @ 16:52:39.000 cura demografica
Aug 7, 2022 @ 16:51:35.000 Leo
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Aug 7, 2022 @ 16:52:02.000 ginevra selvaggia

Aug 7, 2022 @ 16:53:06.000 Alysea
Aug 7, 2022 @ 16:52:09.000 Football And Dreams

Aug 7, 2022 @ 16:52:53.000 DinastiaMaldini
Aug 7, 2022 @ 16:53:09.000 Maria Luisa Betto
Aug 7, 2022 @ 16:52:01.000 Leo Nervino

Aug 7, 2022 @ 16:52:09.000 Antonello Santinelli
Aug 7, 2022 @ 16:53:40.000 WhatsUpLA
Aug 7, 2022 @ 16:53:53.000 Libero

Aug 7, 2022 @ 16:54:31.000 COOPapERino21
Aug 7, 2022 @ 16:53:42.000 Mattew Salvin Kadyrov🐷
Aug 7, 2022 @ 16:54:05.000 claudio#italiasolidalefutura
Aug 7, 2022 @ 16:53:25.000 Valerio Russo
Aug 7, 2022 @ 16:53:47.000 Giò
Aug 7, 2022 @ 16:54:16.000 francesca terenziani
Aug 7, 2022 @ 16:53:19.000 ALLEGRA
Aug 7, 2022 @ 16:54:10.000 Carla Generoso
Aug 7, 2022 @ 16:53:25.000 gigliora taruffi
Aug 7, 2022 @ 16:54:43.000 Guglielmo
Aug 7, 2022 @ 16:28:14.000 Mauro

Aug 7, 2022 @ 16:28:53.000 tal_Marco
Aug 7, 2022 @ 16:28:11.000 Giacomo

Aug 7, 2022 @ 16:28:39.000 Eleonora Loretta Pia Nuovo
Aug 7, 2022 @ 16:28:38.000 Lucia Donnola

Aug 7, 2022 @ 16:27:33.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Aug 7, 2022 @ 16:28:34.000 leonixyz
Aug 7, 2022 @ 16:27:34.000 Nicola Giocoli
Aug 7, 2022 @ 16:28:01.000 FrancoV.Scoca#ItaliaViva #LibDem #NODXNOSX #N

Aug 7, 2022 @ 16:29:01.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 16:27:23.000 Nicola De Silla

Aug 7, 2022 @ 16:29:14.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
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Aug 7, 2022 @ 16:30:14.000 davide gaddoni
Aug 7, 2022 @ 16:29:32.000 Giacomo
Aug 7, 2022 @ 16:30:02.000 Giulio Giuffrida

Aug 7, 2022 @ 16:32:15.000 Costantino De Blasi 🇺🇦🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 16:30:50.000 Domenico Sputo  🇺🇦 🐧

Aug 7, 2022 @ 16:30:23.000 Enrico

Aug 7, 2022 @ 16:30:55.000 Agostino Sonni
Aug 7, 2022 @ 16:31:25.000 Bella ‘Mbriana
Aug 7, 2022 @ 16:30:24.000 massimo
Aug 7, 2022 @ 16:31:56.000 Scorpio
Aug 7, 2022 @ 16:29:50.000 Bruno

Aug 7, 2022 @ 16:29:35.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 16:29:37.000 William Wallace  né con Putin né con Putin🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 16:29:49.000 Fabio Manzini
Aug 7, 2022 @ 16:30:51.000 PoldoSky

Aug 7, 2022 @ 16:35:39.000 Enrico
Aug 7, 2022 @ 16:34:27.000 Guglielmodibaskerville

Aug 7, 2022 @ 16:35:41.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 16:35:09.000 Marietto

Aug 7, 2022 @ 16:34:07.000 FerroOtto

Aug 7, 2022 @ 16:35:12.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 7, 2022 @ 16:35:26.000 FeS2

Aug 7, 2022 @ 16:35:29.000 Selvaggia Dessi

Aug 7, 2022 @ 16:34:14.000 L'Osservatore ♐☮️️

Aug 7, 2022 @ 16:35:09.000 Luigi 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 16:35:12.000 Giuseppe Lauricella
Aug 7, 2022 @ 16:34:20.000 ponta_fujii
Aug 7, 2022 @ 16:37:58.000 Ultime Notizie
Aug 7, 2022 @ 16:36:39.000 il boss * Marcello Bartolotta *
Aug 7, 2022 @ 16:36:16.000 Emilbal
Aug 7, 2022 @ 16:38:09.000 Giovanni Capoccia

Aug 7, 2022 @ 16:37:12.000 alexs dado
Aug 7, 2022 @ 16:36:45.000 gino 🌻
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Aug 7, 2022 @ 16:35:46.000 Alfonso Diana
Aug 7, 2022 @ 16:37:22.000 ANNA
Aug 7, 2022 @ 16:36:23.000 Mauro Capozza

Aug 7, 2022 @ 16:36:03.000 frigeni luca
Aug 7, 2022 @ 16:36:53.000 Franco Cibin🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 16:36:42.000 Il saggio

Aug 7, 2022 @ 16:36:45.000 cecilia

Aug 7, 2022 @ 19:07:06.000 armandocalabro
Aug 7, 2022 @ 19:07:08.000 Fabio Schiavo
Aug 7, 2022 @ 19:07:52.000 Widow's Mite

Aug 7, 2022 @ 19:07:55.000 Maurizio Garatti
Aug 7, 2022 @ 19:07:42.000 Marella Pollastrelli
Aug 7, 2022 @ 19:07:52.000 Jò Barba
Aug 7, 2022 @ 19:07:58.000 Mina
Aug 7, 2022 @ 19:07:44.000 avv.giuseppepiotorcicollo
Aug 7, 2022 @ 19:07:32.000 Simona 🇮🇹❤💜💙
Aug 7, 2022 @ 19:07:06.000 giuseppina ciotti  #FBPE🇪🇺🇺🇦🇬🇧🇺🇸🐉🐉
Aug 7, 2022 @ 19:07:28.000 LaRaffa🤓😏

Aug 7, 2022 @ 19:07:37.000 LICIO

Aug 7, 2022 @ 19:07:25.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine
Aug 7, 2022 @ 19:08:04.000 A m' arcord

Aug 7, 2022 @ 19:21:05.000 Luca Angiolini - liberal - #ItaliaSulSerio
Aug 7, 2022 @ 19:20:46.000 Fiammetta Monaldi

Aug 7, 2022 @ 19:20:37.000 hamilcar cabral
Aug 7, 2022 @ 19:20:13.000 piccologabri

Aug 7, 2022 @ 19:20:29.000 Pino Costanzo
Aug 7, 2022 @ 19:21:46.000 M.Cristina Vannini

Aug 7, 2022 @ 19:21:31.000 silvio massi

Aug 7, 2022 @ 19:19:49.000 Claudio

Aug 7, 2022 @ 19:19:43.000 ytali.
Aug 7, 2022 @ 19:21:55.000 Daniele Cardini
Aug 7, 2022 @ 19:19:45.000 Massimiliano Scagliarini
Aug 7, 2022 @ 19:19:48.000 Alba
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Aug 7, 2022 @ 19:21:23.000 Simone Geti

Aug 7, 2022 @ 19:28:57.000 Amedeo Santini
Aug 7, 2022 @ 19:28:50.000 Maxietta
Aug 7, 2022 @ 19:29:14.000 mariellasiviglia

Aug 7, 2022 @ 19:29:06.000 franco jadanza

Aug 7, 2022 @ 19:28:14.000 davide
Aug 7, 2022 @ 19:28:13.000 Ernő Nemecsek
Aug 7, 2022 @ 19:29:24.000 Corto Maltese

Aug 7, 2022 @ 19:27:53.000 Ilianor
Aug 7, 2022 @ 19:29:13.000 Francesco Petrazzuolo  🇮🇹🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 19:27:10.000 marina fogli
Aug 7, 2022 @ 19:29:06.000 Andrea

Aug 7, 2022 @ 19:27:22.000 Dario D'Angelo
Aug 7, 2022 @ 19:13:21.000 Artemio M
Aug 7, 2022 @ 19:15:45.000 giovanna nuvoletti
Aug 7, 2022 @ 19:14:18.000 Ritz'80
Aug 7, 2022 @ 19:15:47.000 Manfredi 2
Aug 7, 2022 @ 19:15:46.000 luisa #OndaCivica🌊

Aug 7, 2022 @ 19:15:40.000 Sfortunato al gioco! Fortunato in amore
Aug 7, 2022 @ 19:13:08.000 che fare ?

Aug 7, 2022 @ 19:13:42.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️

Aug 7, 2022 @ 19:14:32.000 Enrico
Aug 7, 2022 @ 19:14:35.000 Andrea Pellicani

Aug 7, 2022 @ 19:15:39.000 farrste ʕᵔᴥᵔʔ
Aug 7, 2022 @ 19:15:27.000 Giulio Gaia
Aug 7, 2022 @ 19:15:04.000 Tormalinarosa
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Aug 7, 2022 @ 19:14:37.000   vs =🅹🅰🅽🆉🅾🇮🇹🇷🇺 🇪🇺 🚾
Aug 7, 2022 @ 19:15:13.000 Antonio🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 19:15:30.000 Andrea Ancarani
Aug 7, 2022 @ 19:13:55.000 Franco ponti
Aug 7, 2022 @ 19:15:32.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 7, 2022 @ 19:17:36.000 Massimo Marcer

Aug 7, 2022 @ 19:17:24.000 Giorgio Branchesi
Aug 7, 2022 @ 19:16:46.000 muzio micalizzi
Aug 7, 2022 @ 19:17:36.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:17:26.000 Adolfo
Aug 7, 2022 @ 19:17:33.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:17:40.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:17:14.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:16:45.000 Davide Alessi
Aug 7, 2022 @ 19:17:39.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:17:38.000 A
Aug 7, 2022 @ 19:17:15.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:17:35.000 franca menegon
Aug 7, 2022 @ 19:17:37.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:17:32.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 19:17:19.000 Filippo Lococo
Aug 7, 2022 @ 19:17:22.000 ANTICONFORMISTA51
Aug 7, 2022 @ 19:16:19.000 Lastefi
Aug 7, 2022 @ 19:19:06.000 Simone
Aug 7, 2022 @ 19:19:00.000 Francesca 🇪🇺❤️
Aug 7, 2022 @ 19:19:41.000 DEPUTATION LEGA NORD RE DI NAPOLI D.TUSCIA
Aug 7, 2022 @ 19:17:51.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 19:19:14.000 marina fogli
Aug 7, 2022 @ 19:17:50.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:19:26.000 Aldo Savar
Aug 7, 2022 @ 19:17:53.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:18:00.000 Pattico
Aug 7, 2022 @ 19:17:46.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:18:16.000 MPNAMP (Apocalypse)👽

Aug 7, 2022 @ 19:19:07.000 Christiana

Aug 7, 2022 @ 19:18:02.000 Ronin
Aug 7, 2022 @ 19:17:55.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
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Aug 7, 2022 @ 19:17:48.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:17:49.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:17:47.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:17:52.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 19:17:45.000 Giumá

Aug 7, 2022 @ 19:31:01.000 GIANELLE MAURIZIO✌️
Aug 7, 2022 @ 19:29:39.000 il Siculo
Aug 7, 2022 @ 19:30:07.000 Anna Z.
Aug 7, 2022 @ 19:30:46.000 Paolo Belfiore

Aug 7, 2022 @ 19:30:00.000 Kulturjam.it
Aug 7, 2022 @ 19:30:10.000 Global Banking & Finance Review
Aug 7, 2022 @ 19:29:46.000 Daniele Toriello

Aug 7, 2022 @ 19:29:35.000 GIANELLE MAURIZIO✌️

Aug 7, 2022 @ 19:30:14.000 Luchino

Aug 7, 2022 @ 19:30:17.000 Start Magazine
Aug 7, 2022 @ 19:31:14.000 Claudio Sorge

Aug 7, 2022 @ 19:30:14.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 7, 2022 @ 19:31:18.000 Giorgio
Aug 7, 2022 @ 19:29:49.000 Dr. Estiquattsi
Aug 7, 2022 @ 19:31:38.000 Artemio M
Aug 7, 2022 @ 19:34:06.000 Emanuele
Aug 7, 2022 @ 19:33:09.000 @telodoiogrillo
Aug 7, 2022 @ 19:33:44.000 franco arlati
Aug 7, 2022 @ 19:34:34.000 RTL 102.5

Aug 7, 2022 @ 19:34:35.000 Homer
Aug 7, 2022 @ 19:34:39.000 Betty

Aug 7, 2022 @ 19:32:30.000 Anna3

Aug 7, 2022 @ 19:34:22.000 Mauro Ambrosiani🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 19:32:23.000 Andrea Fontana
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Aug 7, 2022 @ 19:32:17.000 Jody
Aug 7, 2022 @ 19:32:53.000 Niccolò Robertiello
Aug 7, 2022 @ 19:32:38.000 Ge Di Somma
Aug 7, 2022 @ 19:32:46.000 GinaDi
Aug 7, 2022 @ 19:22:54.000 I TEMPI SONO MATURI
Aug 7, 2022 @ 19:22:41.000 Gianluca.
Aug 7, 2022 @ 19:22:54.000 Antonio
Aug 7, 2022 @ 19:24:05.000 Alessandra Giordano
Aug 7, 2022 @ 19:23:36.000 Felice Pappalettera
Aug 7, 2022 @ 19:22:04.000 Antonio Faleo

Aug 7, 2022 @ 19:22:08.000 Domencio Zarcone
Aug 7, 2022 @ 19:24:21.000 Alberto Favilla
Aug 7, 2022 @ 19:24:50.000 Darwin 2.0.1
Aug 7, 2022 @ 19:23:45.000 Dotti Alessandro

Aug 7, 2022 @ 19:23:09.000 Dario D'Angelo
Aug 7, 2022 @ 19:24:22.000 Fernando Bellizzi
Aug 7, 2022 @ 19:24:02.000 Salvatore D’Alessandro
Aug 7, 2022 @ 19:23:56.000 vittoriocariglia
Aug 7, 2022 @ 19:24:55.000 vittorio ateri
Aug 7, 2022 @ 19:22:06.000 mastervic
Aug 7, 2022 @ 19:23:15.000 Nicossigeno
Aug 7, 2022 @ 19:24:13.000 Alessandra Berti

Aug 7, 2022 @ 19:27:03.000 guido pensieri

Aug 7, 2022 @ 19:25:20.000 @Ballotrash
Aug 7, 2022 @ 19:27:04.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 7, 2022 @ 19:25:03.000 Dr. Estiquattsi
Aug 7, 2022 @ 19:25:31.000 Fulvio

Aug 7, 2022 @ 19:26:42.000 Gianluca.
Aug 7, 2022 @ 19:27:03.000 Massimiliano Parentii
Aug 7, 2022 @ 19:25:17.000 FIRSTonline
Aug 7, 2022 @ 19:26:39.000 Dario D'Angelo

Aug 7, 2022 @ 19:26:36.000 schtennis
Aug 7, 2022 @ 19:25:06.000 Emanuele
Aug 7, 2022 @ 19:26:14.000 D di Domodossola
Aug 7, 2022 @ 19:25:31.000 Ernő Nemecsek
Aug 7, 2022 @ 19:25:29.000 Davide Alessi
Aug 7, 2022 @ 19:26:24.000 Ehud Kaufman
Aug 7, 2022 @ 19:26:31.000 Enrico Maria Lamoretti
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Aug 7, 2022 @ 19:00:30.000 Alberto Formignani
Aug 7, 2022 @ 19:02:29.000 pino🇮🇹 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:02:07.000 ViPer    #StopWar #StopInvasion🇵🇸✊⬜⬛🏳�️�
Aug 7, 2022 @ 19:01:04.000 Franco Donati
Aug 7, 2022 @ 18:59:39.000 Mika900993 🇷🇺✝❤️�️�🇹
Aug 7, 2022 @ 19:00:34.000 Raffaele Graziuso
Aug 7, 2022 @ 18:59:55.000 Francesco Miranda
Aug 7, 2022 @ 19:00:34.000 Alberto Nascimben

Aug 7, 2022 @ 18:59:29.000 Vox Clamantis in Desertulo
Aug 7, 2022 @ 19:02:29.000 Toader jon🇮🇹🇷🇺

Aug 7, 2022 @ 19:01:43.000 Only Zhu YiLong
Aug 7, 2022 @ 19:01:53.000 🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 19:00:00.000 PLR América Latina
Aug 7, 2022 @ 19:02:58.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Aug 7, 2022 @ 19:04:23.000 Tuvo Q&Z ResistenZa
Aug 7, 2022 @ 19:05:16.000 Panelle

Aug 7, 2022 @ 19:04:54.000 Nicola Giocoli

Aug 7, 2022 @ 19:03:57.000 Ma quanto ho magnato?
Aug 7, 2022 @ 19:04:55.000 Webissimo
Aug 7, 2022 @ 19:02:40.000 Hazel Grouse
Aug 7, 2022 @ 19:06:16.000 Pensiero Puro
Aug 7, 2022 @ 19:04:54.000 toutinfos

Aug 7, 2022 @ 19:03:42.000 Charlie
Aug 7, 2022 @ 19:04:49.000 Noodles
Aug 7, 2022 @ 19:02:59.000 Vittorio Contini _ Lawyer

Aug 7, 2022 @ 19:06:18.000 Prinzimaker

Aug 7, 2022 @ 19:05:16.000 Alberto Castiglioni
Aug 7, 2022 @ 19:10:30.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸
Aug 7, 2022 @ 19:09:04.000 muzio micalizzi

Aug 7, 2022 @ 19:11:05.000 Michele
Aug 7, 2022 @ 19:09:11.000  🅰🅱🅱🅸🅳🆄🅱🅱🅸
Aug 7, 2022 @ 19:10:52.000 BarcolloMaNonTrollo

Aug 7, 2022 @ 19:09:06.000 putiniana tutta tana
Aug 7, 2022 @ 19:09:34.000 tribuna di Treviso
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Aug 7, 2022 @ 19:08:23.000 Massimo Foschini
Aug 7, 2022 @ 19:09:29.000 Roberto Ganzerli

Aug 7, 2022 @ 19:09:16.000 pi
Aug 7, 2022 @ 19:10:01.000 Giovanni Tarbato
Aug 7, 2022 @ 19:08:52.000 Nicola Tesla
Aug 7, 2022 @ 19:09:56.000 Luindriz
Aug 7, 2022 @ 19:10:55.000 alberto franceschetto
Aug 7, 2022 @ 19:10:26.000 Bilbo
Aug 7, 2022 @ 19:08:19.000 Dangerous Love
Aug 7, 2022 @ 19:09:16.000 Pierfrancesco Catast

Aug 7, 2022 @ 19:12:38.000 marina fogli
Aug 7, 2022 @ 19:11:58.000 muzio micalizzi
Aug 7, 2022 @ 19:11:57.000 magni giancarlo
Aug 7, 2022 @ 19:12:21.000 Tiberio Mastrominico
Aug 7, 2022 @ 19:12:22.000 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 19:12:38.000  Luna💤 🌜💤

Aug 7, 2022 @ 19:13:03.000 aritroso
Aug 7, 2022 @ 19:11:14.000 Amyr
Aug 7, 2022 @ 19:11:23.000 Alessio Alex
Aug 7, 2022 @ 19:13:06.000 Davide Corniolo

Aug 7, 2022 @ 19:11:52.000 Romina Petrini
Aug 7, 2022 @ 19:11:06.000 Marco Baioni
Aug 7, 2022 @ 19:11:33.000 titti tummino 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 19:11:33.000 pierpaolo

Aug 7, 2022 @ 21:07:12.000 Spirito Stanco
Aug 7, 2022 @ 21:07:10.000 beba_pucciatti
Aug 7, 2022 @ 21:06:53.000 MarianSem64
Aug 7, 2022 @ 21:06:09.000 Paola🇺🇦🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 21:06:54.000 Alberto Garoscio
Aug 7, 2022 @ 21:06:39.000 Paolo Roma
Aug 7, 2022 @ 21:06:13.000 Barbara Carazzolo

Aug 7, 2022 @ 21:08:08.000 Jocelyn Delacruz
Aug 7, 2022 @ 21:07:39.000 LucaPattaya
Aug 7, 2022 @ 21:07:01.000 Ilianor
Aug 7, 2022 @ 21:07:04.000 Notizieinunclick🔝
Aug 7, 2022 @ 21:06:13.000 will you wear wigs?
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Aug 7, 2022 @ 21:06:16.000 (D)aniela
Aug 7, 2022 @ 21:08:42.000 Z come Zorro
Aug 7, 2022 @ 21:08:39.000 grandosek
Aug 7, 2022 @ 21:08:12.000 Conte Fava 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 21:08:11.000 LucaEgitto

Aug 7, 2022 @ 21:09:19.000 alessandro trocino

Aug 7, 2022 @ 21:09:07.000 🤌L'esploratore🙈🙉🙊🕉☯️️
Aug 7, 2022 @ 21:09:37.000 cesare
Aug 7, 2022 @ 21:08:20.000 Gianlu🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇸
Aug 7, 2022 @ 21:08:58.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Aug 7, 2022 @ 21:08:37.000 silvsavo
Aug 6, 2022 @ 14:22:24.000 Fabio Andreola

Aug 6, 2022 @ 14:24:03.000 Laura
Aug 6, 2022 @ 14:24:46.000 Paolo Garbarino
Aug 6, 2022 @ 14:24:24.000 Camaleonte
Aug 6, 2022 @ 14:23:58.000 Quadr@o
Aug 6, 2022 @ 14:22:10.000 Gle
Aug 6, 2022 @ 14:23:55.000 gabriella

Aug 6, 2022 @ 14:23:00.000 Eglise Citoyenne pour une France Libre
Aug 6, 2022 @ 14:24:46.000 𝗭𝗘𝗥𝗢𝗗𝗢𝗦𝗜
Aug 6, 2022 @ 14:23:26.000 Michu

Aug 6, 2022 @ 14:22:32.000 Difesa Popolare
Aug 6, 2022 @ 14:23:19.000 Asintomatico 🤌🇧🇾🇧🇮🇲🇲🇸🇷
Aug 6, 2022 @ 14:24:14.000 Cronos
Aug 6, 2022 @ 14:22:56.000 ARVARO'S
Aug 6, 2022 @ 14:22:38.000 Samnium
Aug 6, 2022 @ 14:22:31.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 14:22:49.000 Giulio Gaia

Aug 6, 2022 @ 14:23:26.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 14:14:51.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 6, 2022 @ 14:15:11.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Aug 6, 2022 @ 14:14:22.000 Cogito Ergo Sum
Aug 6, 2022 @ 14:13:13.000 SandroWAssange

Aug 6, 2022 @ 14:14:01.000 Giorgio Scarabello
Aug 6, 2022 @ 14:13:49.000 Carneade

Aug 6, 2022 @ 14:14:08.000 Giuseppe
Aug 6, 2022 @ 14:14:53.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 6, 2022 @ 14:13:55.000 Domenico Della Valle 🇮🇹🇬🇧🇮🇱
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Aug 6, 2022 @ 14:14:11.000 Giorgio Branchesi
Aug 6, 2022 @ 14:15:16.000 Jan Grochólski

Aug 6, 2022 @ 14:14:56.000 quotidianoweb

Aug 6, 2022 @ 14:15:08.000 Francesco D'Angelo
Aug 6, 2022 @ 14:14:32.000 Stefano king
Aug 6, 2022 @ 14:14:14.000 federico cipriano #FreeJulianAssangeNow !!

Aug 6, 2022 @ 13:56:21.000 Francesco Cusumano
Aug 6, 2022 @ 13:56:09.000 MaiMollareWW
Aug 6, 2022 @ 13:57:29.000 Daniele Bellasio
Aug 6, 2022 @ 13:55:12.000 Peter Cornel

Aug 6, 2022 @ 13:55:41.000 Franca
Aug 6, 2022 @ 13:58:32.000 tatanca
Aug 6, 2022 @ 13:55:46.000 Maurizio De Santis
Aug 6, 2022 @ 13:56:30.000 Giovanni

Aug 6, 2022 @ 13:57:11.000 RadioFTT
Aug 6, 2022 @ 13:56:21.000 Nostradamus (Romanus)
Aug 6, 2022 @ 13:56:56.000 silo.losi

Aug 6, 2022 @ 13:56:52.000  🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇪🇸🇺🇸
Aug 6, 2022 @ 13:55:19.000 Saggia Decisione
Aug 6, 2022 @ 13:58:00.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)
Aug 6, 2022 @ 13:57:11.000 Kriss3

Aug 6, 2022 @ 13:58:20.000 Alessia Morani
Aug 6, 2022 @ 14:33:45.000 corrado234
Aug 6, 2022 @ 14:33:00.000 jymbo
Aug 6, 2022 @ 14:34:10.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂

Aug 6, 2022 @ 14:34:37.000  Musicante🎵🎸 🎸🎵

Aug 6, 2022 @ 14:33:05.000 Elio
Aug 6, 2022 @ 14:33:55.000 Monica

Aug 6, 2022 @ 14:32:47.000 antonio palazzo
Aug 6, 2022 @ 14:35:07.000 Il Fatto Quotidiano
Aug 6, 2022 @ 14:34:02.000 Lorenzo Scalzone
Aug 6, 2022 @ 14:32:38.000 Walter
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Aug 6, 2022 @ 14:33:53.000 Pacaco
Aug 6, 2022 @ 14:34:23.000 Napulegno79
Aug 6, 2022 @ 14:33:43.000 giovanna g.
Aug 6, 2022 @ 14:32:28.000 desire maja
Aug 6, 2022 @ 14:32:14.000 ingegner caustico

Aug 6, 2022 @ 14:34:02.000 Ofelia 🤌  ♀  🦄🏖🤸🏼 🦋🗽🏴☠️

Aug 6, 2022 @ 14:04:13.000 Margherita Glisenti

Aug 6, 2022 @ 14:04:03.000 nicola martinelli
Aug 6, 2022 @ 14:05:31.000 Buster Keaton

Aug 6, 2022 @ 14:04:55.000 Andrea Sampugnaro

Aug 6, 2022 @ 14:02:50.000 I  Giuseppe Mazzini exile in London ❤ 🇮🇹🇬🇧🇺🇸

Aug 6, 2022 @ 14:03:03.000 s.b.
Aug 6, 2022 @ 14:03:50.000 Alessia Scapin
Aug 6, 2022 @ 14:05:27.000 Marino Baldi

Aug 6, 2022 @ 14:05:48.000 vanda de luna

Aug 6, 2022 @ 14:04:13.000 Anna Pia (sax)
Aug 6, 2022 @ 14:04:11.000 Andre  Quella roba lì🇮🇹🇪🇺🇬🇷

Aug 6, 2022 @ 14:06:02.000 Fabrizio Brasviz YPG🇪🇺🕎 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 14:04:06.000 Vale🤌
Aug 6, 2022 @ 14:04:24.000 Karma 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 14:03:33.000 John LIBRE 🇬🇦🇨🇵💥🎯🎤
Aug 6, 2022 @ 14:03:52.000 rappys1
Aug 6, 2022 @ 14:03:21.000 GinaDi
Aug 6, 2022 @ 14:24:47.000 ALFO
Aug 6, 2022 @ 14:25:34.000 salvatorericcirdin

Aug 6, 2022 @ 14:24:56.000 Enrico
Aug 6, 2022 @ 14:28:11.000 Napulegno79
Aug 6, 2022 @ 14:25:51.000 Livia_Pandolfi
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Aug 6, 2022 @ 14:27:51.000 Andrea Di Notolo
Aug 6, 2022 @ 14:28:15.000 AcherontaMovebo

Aug 6, 2022 @ 14:26:00.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 14:26:19.000 Roberto Carpa

Aug 6, 2022 @ 14:25:30.000 Patrizietta6.3
Aug 6, 2022 @ 14:26:16.000 Leon
Aug 6, 2022 @ 14:25:06.000 Stefania
Aug 6, 2022 @ 14:24:56.000 Achille Luongo
Aug 6, 2022 @ 14:25:26.000 Gianni Natale Maria Cristiano ® 🇮🇹🛋️
Aug 6, 2022 @ 14:25:08.000 Aslan
Aug 6, 2022 @ 14:27:00.000 angelo dell'osso

Aug 6, 2022 @ 14:27:14.000 Winston

Aug 6, 2022 @ 14:31:35.000 Karma 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:31:23.000 Enzo
Aug 6, 2022 @ 14:28:41.000 Giovanni Colantuono
Aug 6, 2022 @ 14:28:17.000 informazione interno
Aug 6, 2022 @ 14:31:44.000 Giuseppe

Aug 6, 2022 @ 14:30:10.000 Start Magazine
Aug 6, 2022 @ 14:29:40.000 Master Hasbulla Tweet #BoschiPremier 🇺🇦🇺🇸🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 14:28:52.000 Paolo
Aug 6, 2022 @ 14:28:38.000 Terence
Aug 6, 2022 @ 14:31:23.000 #accettodonazioni
Aug 6, 2022 @ 14:28:29.000 riccardo chiaberge
Aug 6, 2022 @ 14:28:56.000 Patrizia C🍀

Aug 6, 2022 @ 14:29:14.000 Maurizio Corte

Aug 6, 2022 @ 14:30:00.000 ChinaXinhuaPortugues
Aug 6, 2022 @ 14:28:33.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Aug 6, 2022 @ 14:29:46.000 Riderch Orville  🇮🇹🇪🇺🏳�️�🇺🇦🇵🇸

Aug 6, 2022 @ 14:16:48.000 Antonio Costa 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:17:40.000 Stefano Vannoni
Aug 6, 2022 @ 14:16:59.000 mefisto

Aug 6, 2022 @ 14:15:39.000 nicola  110% no sovranismi o populismi🌈

Aug 6, 2022 @ 14:17:28.000 nicola rossetti
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Aug 6, 2022 @ 14:16:42.000 Pure Blood

Aug 6, 2022 @ 14:16:14.000 Fabio Grassini

Aug 6, 2022 @ 14:16:31.000  La verità è figlia del tempo 🇮🇹 🇺🇸
Aug 6, 2022 @ 14:17:12.000 Massimiliano Parentii
Aug 6, 2022 @ 14:17:27.000 Rita⭐⭐⭐⭐⭐🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:15:31.000 patty65
Aug 6, 2022 @ 14:17:07.000 Gaspare
Aug 6, 2022 @ 14:15:27.000 Giuseppe Beppe Gatti

Aug 6, 2022 @ 14:16:24.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Aug 6, 2022 @ 14:17:30.000 foo
Aug 6, 2022 @ 14:16:15.000 Paolo
Aug 6, 2022 @ 14:15:42.000 Complice e venduto

Aug 6, 2022 @ 14:16:59.000 Emorroid
Aug 6, 2022 @ 14:15:52.000 @russo

Aug 6, 2022 @ 14:17:54.000 Francesco Cusumano
Aug 6, 2022 @ 14:20:10.000 Luana Pagnin

Aug 6, 2022 @ 14:21:06.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 6, 2022 @ 14:19:03.000 Argo
Aug 6, 2022 @ 14:20:10.000 Laura Giordano  #noPD #exM5S🇮🇹☮️
Aug 6, 2022 @ 14:19:38.000 Enzo Finisterrae
Aug 6, 2022 @ 14:19:36.000 il nome c'è: Nole Natale Vlad 🤌🤌 4.1💤⛏️
Aug 6, 2022 @ 14:21:54.000 🤌🔳
Aug 6, 2022 @ 14:20:38.000 Ale P.  🇮🇹🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 14:20:04.000 Friedkinismo

Aug 6, 2022 @ 14:21:36.000 Lamù
Aug 6, 2022 @ 14:18:10.000 Silvio
Aug 6, 2022 @ 14:21:05.000 Adriana
Aug 6, 2022 @ 14:19:46.000 Massimo Pallotta
Aug 6, 2022 @ 14:21:48.000 Carluccio
Aug 6, 2022 @ 14:19:38.000 Maryca02

Aug 6, 2022 @ 14:07:48.000 Raffaele Tuccillo
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Aug 6, 2022 @ 14:09:15.000 francesco.pontelli
Aug 6, 2022 @ 14:08:52.000 annarita digiorgio
Aug 6, 2022 @ 14:07:43.000 Grazia Noviello
Aug 6, 2022 @ 14:08:20.000 francesco graziosi

Aug 6, 2022 @ 14:07:00.000 ciccioio99

Aug 6, 2022 @ 14:07:49.000 Tota
Aug 6, 2022 @ 14:07:10.000 Angelo
Aug 6, 2022 @ 14:08:14.000 Alessandro De Nicola
Aug 6, 2022 @ 14:06:44.000 Garau Silvana
Aug 6, 2022 @ 14:06:18.000 ale 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 14:08:28.000 Massimiliano Parentii

Aug 6, 2022 @ 14:07:02.000 Gaetano Guida
Aug 6, 2022 @ 14:07:36.000 Michele Strogoff
Aug 6, 2022 @ 14:12:36.000 tatanca

Aug 6, 2022 @ 14:09:54.000 Rocky
Aug 6, 2022 @ 14:11:12.000 enrica piccardi
Aug 6, 2022 @ 14:12:32.000 Maxy Max
Aug 6, 2022 @ 14:10:24.000 Maverick 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:12:57.000 Terence
Aug 6, 2022 @ 14:09:17.000 Frascarolo Giuseppe
Aug 6, 2022 @ 14:13:11.000 Angelo

Aug 6, 2022 @ 14:12:14.000 Francesco Cusumano
Aug 6, 2022 @ 14:11:49.000 A.B.1966
Aug 6, 2022 @ 14:10:39.000 DReam

Aug 6, 2022 @ 14:11:15.000 nino cortesi
Aug 6, 2022 @ 14:11:51.000 Stefano Ferraris
Aug 6, 2022 @ 14:10:02.000 Daniele Quaggiotto
Aug 6, 2022 @ 14:10:07.000 Eolo  ♀ 🚴 ⭐

Aug 6, 2022 @ 14:12:36.000 Antonio Colombo
Aug 6, 2022 @ 14:11:13.000 Michele Locati

Aug 6, 2022 @ 13:59:08.000 Marco Tessari
Aug 6, 2022 @ 14:00:24.000 Corriere di Puglia e Lucania
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Aug 6, 2022 @ 14:00:20.000 diego
Aug 6, 2022 @ 14:00:41.000 Pier Vittorio Sodano
Aug 6, 2022 @ 13:59:09.000 David Favara

Aug 6, 2022 @ 13:59:31.000 Marta Collot
Aug 6, 2022 @ 13:58:35.000 Pro Italia

Aug 6, 2022 @ 13:59:31.000 Marta Collot
Aug 6, 2022 @ 13:59:41.000 Alessandro Patrignan
Aug 6, 2022 @ 13:59:41.000 Giulia 😇
Aug 6, 2022 @ 14:00:18.000 Raffaele Ceresa
Aug 6, 2022 @ 13:59:17.000 GIORGIO3
Aug 6, 2022 @ 14:00:39.000 Sofia Ventura
Aug 6, 2022 @ 13:59:13.000 Moravec
Aug 6, 2022 @ 14:00:51.000 Riccardo Guerra    🇮🇹🇩🇪🇪🇺🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 13:58:34.000 Anna Pia (sax)
Aug 6, 2022 @ 13:59:30.000 alan notorius
Aug 6, 2022 @ 14:00:36.000 #Rugge_Ringo 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:00:57.000 matilde 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 14:00:58.000 Dado
Aug 6, 2022 @ 14:00:58.000 Dada
Aug 6, 2022 @ 14:01:51.000 ConteZero 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 14:02:39.000 Annika Maria
Aug 6, 2022 @ 14:01:39.000 Claudio
Aug 6, 2022 @ 14:02:22.000 Lupo1960
Aug 6, 2022 @ 14:02:29.000 Andrea Venanzoni

Aug 6, 2022 @ 14:01:48.000 Easun Ashen ® 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:02:33.000 ALLEGRA
Aug 6, 2022 @ 14:02:39.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Aug 6, 2022 @ 14:01:28.000 Sifu Andrea

Aug 6, 2022 @ 14:01:33.000 Il Lacchè 🔻
Aug 6, 2022 @ 14:01:58.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:01:53.000 anne
Aug 6, 2022 @ 14:02:09.000 Giorgio Orvelio 1984🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 14:01:18.000 piergiorgio Di Marco

Aug 6, 2022 @ 17:43:32.000 Ermesthot
Aug 6, 2022 @ 17:44:36.000 GeorgeWood
Aug 6, 2022 @ 17:45:25.000 laFragaTurchina
Aug 6, 2022 @ 17:44:57.000 Paola Bonomo
Aug 6, 2022 @ 17:44:16.000 Giuseppe
Aug 6, 2022 @ 17:43:17.000 Jorg Schumacher
Aug 6, 2022 @ 17:43:16.000 Massimiliano Basello
Aug 6, 2022 @ 17:45:28.000 Maria Maioli
Aug 6, 2022 @ 17:45:27.000 Giuseppe Sabella
Aug 6, 2022 @ 17:44:23.000 Moisés Naím
Aug 6, 2022 @ 17:45:04.000 Ponkbutler
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Aug 6, 2022 @ 17:44:22.000 vlasec ciotto
Aug 6, 2022 @ 17:45:13.000 Alessio Mantuano 🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 17:44:29.000 Jules
Aug 6, 2022 @ 17:44:12.000 TheStatistician
Aug 6, 2022 @ 17:43:25.000 Luca Panico
Aug 6, 2022 @ 17:45:22.000 Alessio Mantuano 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 18:05:51.000 Ivarden
Aug 6, 2022 @ 18:05:54.000 Massimo Patanè
Aug 6, 2022 @ 18:04:52.000 Elena
Aug 6, 2022 @ 18:06:04.000 Michele Lanzo
Aug 6, 2022 @ 18:05:35.000 Giemme_di
Aug 6, 2022 @ 17:59:09.000 Manuel Fantoni
Aug 6, 2022 @ 17:58:03.000 bia bon

Aug 6, 2022 @ 17:58:18.000 Paride Foglio
Aug 6, 2022 @ 17:59:21.000 Gianni9
Aug 6, 2022 @ 17:57:34.000 Bladistic

Aug 6, 2022 @ 17:59:22.000 Armando Zappa
Aug 6, 2022 @ 17:58:40.000 Dani

Aug 6, 2022 @ 17:57:58.000 Francesco Luongo  #Я🐉
Aug 6, 2022 @ 17:58:47.000 CASTELLUZZO CATIA
Aug 6, 2022 @ 17:58:53.000 Orsobianco
Aug 6, 2022 @ 17:59:47.000 Mario Forte

Aug 6, 2022 @ 17:51:36.000 Antonella
Aug 6, 2022 @ 17:52:32.000 NonTeLoDicoPiù

Aug 6, 2022 @ 17:51:22.000 Rinaldi Olga
Aug 6, 2022 @ 17:51:01.000 Fragiu60

Aug 6, 2022 @ 17:51:56.000 Möbius
Aug 6, 2022 @ 17:51:11.000 Andrea  🇺🇦🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 17:52:16.000 Umberto Mondino
Aug 6, 2022 @ 17:51:13.000 Cristiana Andolfi
Aug 6, 2022 @ 17:51:36.000 JM Salazar-Xirinachs
Aug 6, 2022 @ 17:51:29.000 Raffaele Ceresa

Aug 6, 2022 @ 17:52:30.000 Brigliant
Aug 6, 2022 @ 17:52:52.000 Lucia
Aug 6, 2022 @ 18:00:07.000 Marco Albani
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Aug 6, 2022 @ 18:00:46.000 Giuseppe Sabella

Aug 6, 2022 @ 18:00:38.000 Ipazia ☮️
Aug 6, 2022 @ 18:00:45.000 Alessandro Greco
Aug 6, 2022 @ 18:00:07.000 alessia_ing
Aug 6, 2022 @ 18:00:42.000 Luigi
Aug 6, 2022 @ 18:00:02.000 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐨𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐨

Aug 6, 2022 @ 18:00:39.000 Politically Incorrect
Aug 6, 2022 @ 18:00:32.000 Max Fever

Aug 6, 2022 @ 18:01:36.000 Riccardo Cappellin
Aug 6, 2022 @ 18:01:31.000 raffaella bertini

Aug 6, 2022 @ 17:59:53.000 Eleonora Loretta Pia Nuovo
Aug 6, 2022 @ 18:00:38.000 Nicola Melloni

Aug 6, 2022 @ 17:59:53.000 F1 fan on the sofa ☕️
Aug 6, 2022 @ 18:03:16.000 Marco Puchetti

Aug 6, 2022 @ 18:02:31.000 Ernesto Saturno
Aug 6, 2022 @ 18:02:55.000 Domenico Caruso
Aug 6, 2022 @ 18:02:20.000 Vito Troiano
Aug 6, 2022 @ 18:01:42.000 giuseppina miccoli
Aug 6, 2022 @ 18:03:15.000 Ales
Aug 6, 2022 @ 18:01:44.000 Roberta Moroni

Aug 6, 2022 @ 18:02:53.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 6, 2022 @ 18:01:52.000 Debbie 🌟🇵🇸
Aug 6, 2022 @ 18:01:37.000 MbO60

Aug 6, 2022 @ 18:01:42.000 Nmarru
Aug 6, 2022 @ 18:03:20.000 Antonio 'o napulitano.

Aug 6, 2022 @ 18:02:17.000 Angelo Capparelli
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Aug 6, 2022 @ 17:36:16.000 Emilia Urso Anfuso
Aug 6, 2022 @ 17:38:30.000 Kenzo
Aug 6, 2022 @ 17:36:14.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 6, 2022 @ 17:36:42.000 Rrose Sélavy
Aug 6, 2022 @ 17:35:46.000 Fatemelo dire...🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 17:36:35.000 Roberto
Aug 6, 2022 @ 17:36:56.000 NiciLambro
Aug 6, 2022 @ 17:37:20.000 Tagliaferro

Aug 6, 2022 @ 17:37:42.000 Aniello
Aug 6, 2022 @ 17:35:56.000 Piarc66

Aug 6, 2022 @ 17:37:12.000 Roberto Rebecchini
Aug 6, 2022 @ 17:36:58.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Aug 6, 2022 @ 17:36:44.000 Remo80689134 la DESTRA e' la mia mano!

Aug 6, 2022 @ 17:37:17.000 vlasec ciotto
Aug 6, 2022 @ 17:37:00.000 Lawrence d' Anaunia
Aug 6, 2022 @ 17:36:13.000 Alessio Zanon
Aug 6, 2022 @ 17:39:51.000 Epicuro
Aug 6, 2022 @ 17:38:37.000 7even
Aug 6, 2022 @ 17:39:58.000 Corrado 🌐

Aug 6, 2022 @ 17:41:09.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 6, 2022 @ 17:41:35.000 William Wallace  né con Putin né con Putin🇪🇺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 17:39:01.000 VBCS01
Aug 6, 2022 @ 17:39:28.000 gigi mariani
Aug 6, 2022 @ 17:42:17.000 Francesco D'Angelo
Aug 6, 2022 @ 17:39:40.000 Matteo

Aug 6, 2022 @ 17:42:47.000 Rothko

Aug 6, 2022 @ 17:39:07.000 Möbius
Aug 6, 2022 @ 17:41:22.000 Francesco
Aug 6, 2022 @ 17:40:14.000 Davide Martinelli
Aug 6, 2022 @ 17:39:29.000 Benjo
Aug 6, 2022 @ 17:42:02.000 Gianfranco Pezzoni
Aug 6, 2022 @ 17:41:17.000 Charlotte

Aug 6, 2022 @ 17:42:45.000 Alessio Crisetti
Aug 6, 2022 @ 17:40:54.000 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 17:43:13.000 alexander cohle
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Aug 6, 2022 @ 17:40:58.000 alba
Aug 6, 2022 @ 17:46:55.000 Francesco Anto
Aug 6, 2022 @ 17:45:53.000 LeanDRONE  🤌🅉
Aug 6, 2022 @ 17:48:15.000 Dario D'Angelo
Aug 6, 2022 @ 17:46:53.000 Andrea Cucchi
Aug 6, 2022 @ 17:45:51.000 Marco Puchetti
Aug 6, 2022 @ 17:45:37.000 Maria Giovanna Dalla
Aug 6, 2022 @ 17:46:42.000 Lawrence d' Anaunia
Aug 6, 2022 @ 17:46:59.000 Maria Giovanna Dalla
Aug 6, 2022 @ 17:47:17.000 Cristina Bargero
Aug 6, 2022 @ 17:46:32.000 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐨𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐨

Aug 6, 2022 @ 17:48:38.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 17:45:41.000 Giuseppe Pellegrini Masini
Aug 6, 2022 @ 17:46:37.000 dicolamia🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 17:48:29.000 RobertoCosta
Aug 6, 2022 @ 17:47:17.000 Sandro Gozi
Aug 6, 2022 @ 17:47:40.000 edoardo
Aug 6, 2022 @ 17:49:24.000 roberto sabatini
Aug 6, 2022 @ 17:50:45.000 Francesco Menon
Aug 6, 2022 @ 17:49:58.000 molatore

Aug 6, 2022 @ 17:49:26.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Aug 6, 2022 @ 17:50:47.000 Gianni9
Aug 6, 2022 @ 17:50:52.000 fabio piacentini
Aug 6, 2022 @ 17:49:50.000 Molentargius
Aug 6, 2022 @ 17:50:32.000 molatore
Aug 6, 2022 @ 17:49:09.000 Piero Luigi
Aug 6, 2022 @ 17:50:33.000 FerdinandoBoero
Aug 6, 2022 @ 17:48:55.000 Elisabetta Maria  #noUE #noSX✝�️�🇹🖤
Aug 6, 2022 @ 17:33:54.000 Gaetano
Aug 6, 2022 @ 17:34:06.000 Francesco Sammartino
Aug 6, 2022 @ 17:33:51.000 Adolfo Sehnert      🏍🛵📷🏴☠�️�☠�️�📚 🎦🇹🇯🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 17:34:03.000 Caso Umano(ho fatto anche cose buone)
Aug 6, 2022 @ 17:33:14.000 Antonio Scotti

Aug 6, 2022 @ 17:33:47.000 Giuseppe Pellegrino
Aug 6, 2022 @ 17:32:57.000 Michele Zonno
Aug 6, 2022 @ 17:33:00.000 Zothy

Aug 6, 2022 @ 17:32:56.000 CancerogenoAtomico #Assange☣ⓩ
Aug 6, 2022 @ 17:33:08.000 marcello scalvini
Aug 6, 2022 @ 17:32:36.000 Susy Pia
Aug 6, 2022 @ 17:32:31.000 NiciLambro
Aug 6, 2022 @ 17:33:15.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
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Aug 6, 2022 @ 17:33:00.000 Giovanni
Aug 6, 2022 @ 17:34:01.000 Alessia Nieddu
Aug 6, 2022 @ 17:33:48.000 Davide Martinelli
Aug 6, 2022 @ 17:33:33.000 Concita Borrelli Ruffo di Calabria
Aug 6, 2022 @ 17:33:38.000

Aug 6, 2022 @ 17:35:03.000 maik
Aug 6, 2022 @ 17:34:49.000 David G
Aug 6, 2022 @ 17:34:53.000 L'Enzino
Aug 6, 2022 @ 17:35:02.000 DEPUTATION LEGA NORD RE DI NAPOLI D.TUSCIA
Aug 6, 2022 @ 17:35:43.000 enricomontibello
Aug 6, 2022 @ 17:34:45.000 pap,✋🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 17:34:09.000 patrizius
Aug 6, 2022 @ 17:34:53.000 alvaro frabotta

Aug 6, 2022 @ 17:35:00.000 Marcella 🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 6, 2022 @ 17:35:41.000 ChiaraMente2.0🤌🤌🤌🤌
Aug 6, 2022 @ 17:35:35.000 Teocle da Calcide Eubea 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 17:34:21.000 Popolobue
Aug 6, 2022 @ 17:35:02.000 R6
Aug 6, 2022 @ 17:34:08.000 Francesco Sammartino

Aug 6, 2022 @ 17:53:39.000 Daniele Gandolfi
Aug 6, 2022 @ 17:53:23.000 Giorgio Serao
Aug 6, 2022 @ 17:53:29.000 LaRaffa🤓😏
Aug 6, 2022 @ 17:53:07.000 laura mummy
Aug 6, 2022 @ 17:53:44.000 Marco Puchetti
Aug 6, 2022 @ 17:53:57.000 accaria G. Thunberg 🤌🤌🆉
Aug 6, 2022 @ 17:53:41.000 PostPotere
Aug 6, 2022 @ 17:53:05.000 Bob Of Meddle II
Aug 6, 2022 @ 17:53:00.000 Christian Vega

Aug 6, 2022 @ 17:53:29.000 marru
Aug 6, 2022 @ 17:53:09.000 Gianni

Aug 6, 2022 @ 17:53:23.000 dapi
Aug 6, 2022 @ 17:54:08.000 T Vieira

Aug 6, 2022 @ 17:53:02.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 17:53:37.000 Incammino
Aug 6, 2022 @ 17:53:56.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!
Aug 6, 2022 @ 17:55:56.000 Giuseppe Alonge
Aug 6, 2022 @ 17:55:17.000 Saul Goodman
Aug 6, 2022 @ 17:54:09.000 Bob Of Meddle II
Aug 6, 2022 @ 17:55:31.000 didestra

Aug 6, 2022 @ 17:56:46.000 cristian mesiano (Christoph)

CaioGregorio️ت �🌻
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Aug 6, 2022 @ 17:55:26.000 Baruch
Aug 6, 2022 @ 17:55:37.000
Aug 6, 2022 @ 17:55:32.000 Ottobre Rosso
Aug 6, 2022 @ 17:56:20.000 Jim Morrison
Aug 6, 2022 @ 17:54:53.000 Silvano 🌟

Aug 6, 2022 @ 17:54:54.000 francesco.galtieri
Aug 6, 2022 @ 17:54:33.000 Gianni Pan  🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲🏳�️�

Aug 6, 2022 @ 17:57:32.000 beverly tozier
Aug 6, 2022 @ 17:56:20.000 riccardo vincenti
Aug 6, 2022 @ 20:54:43.000 Silvia in campagna elettorale 🇪🇺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 20:55:00.000 laura
Aug 6, 2022 @ 20:54:29.000 Carlo Ferrari
Aug 6, 2022 @ 20:54:43.000 cogito ergo

Aug 6, 2022 @ 20:54:08.000 Oderisi da Gubbio
Aug 6, 2022 @ 20:54:30.000 Fabsor
Aug 6, 2022 @ 20:54:15.000 Antonio

Aug 6, 2022 @ 20:54:55.000 Giancarlo Marra
Aug 6, 2022 @ 20:55:38.000 pacifista anima bella #sinistra italiana 🙄
Aug 6, 2022 @ 20:55:23.000 nic 🇮🇹🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 20:55:04.000 Br1
Aug 6, 2022 @ 20:54:03.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸
Aug 6, 2022 @ 20:55:16.000 Franco
Aug 6, 2022 @ 20:55:37.000 Isabella Angelina
Aug 6, 2022 @ 20:55:18.000 Sofia 🐇
Aug 6, 2022 @ 20:55:17.000 Daniela P
Aug 6, 2022 @ 20:54:17.000 dome 🌋✊
Aug 6, 2022 @ 20:55:08.000 carlo gaggia

Aug 6, 2022 @ 21:12:50.000 Tariano Tariani 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 21:11:16.000 Joker_10121971_2  chiama 🇷🇺 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 21:12:05.000 Julio Andreotti
Aug 6, 2022 @ 21:11:11.000 Nanni ©  (Prodigioso Spaghetto Volante )
Aug 6, 2022 @ 21:12:35.000 Isabella Angelina
Aug 6, 2022 @ 21:11:28.000 lixxo
Aug 6, 2022 @ 21:13:02.000 Giorgio Crippa 🇹🇴

Aug 6, 2022 @ 21:13:02.000 Giovy  ♒✏️�️�🐺🏳�️�🍕

GeMa7799🦋ن  ♑️ #TSOdimassa
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Aug 6, 2022 @ 21:12:57.000 Beppe Mambretti
Aug 6, 2022 @ 21:12:42.000 Jean Peuplus
Aug 6, 2022 @ 21:12:12.000 Doppia G
Aug 6, 2022 @ 21:11:22.000 Rebecca 🤌🤌🖤⚖
Aug 6, 2022 @ 21:12:20.000 Maubar
Aug 6, 2022 @ 21:12:03.000 filippo rapisarda

Aug 6, 2022 @ 21:11:23.000 Antonella Grimaldi
Aug 6, 2022 @ 21:11:56.000 romeo ☮️
Aug 6, 2022 @ 21:11:16.000 Andrea
Aug 6, 2022 @ 21:01:46.000 eppociappo g.m.
Aug 6, 2022 @ 21:02:40.000 Andrea Toni
Aug 6, 2022 @ 21:02:02.000 Diego Grassi
Aug 6, 2022 @ 21:01:01.000 Paolo Muzzin 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 21:00:45.000 Damiano Frittitta
Aug 6, 2022 @ 21:02:25.000 Silver 10
Aug 6, 2022 @ 21:00:49.000 acciai speciali
Aug 6, 2022 @ 21:02:23.000 Sagitta Verdi ♐
Aug 6, 2022 @ 21:02:50.000 Carla Carboni

Aug 6, 2022 @ 21:02:10.000 Livio

Aug 6, 2022 @ 21:01:25.000 Carlo Des Dorides

Aug 6, 2022 @ 21:02:42.000 Il Sofista
Aug 6, 2022 @ 21:02:10.000 Daniele

Aug 6, 2022 @ 21:02:42.000 maria macina
Aug 6, 2022 @ 21:04:29.000 Rita
Aug 6, 2022 @ 21:05:29.000 effeway
Aug 6, 2022 @ 21:04:46.000 IostoconSalviniⓂⓘⓚⓘ❄�️�
Aug 6, 2022 @ 21:04:29.000 Davide Ghidone
Aug 6, 2022 @ 21:04:02.000 Remo80689134 la DESTRA e' la mia mano!
Aug 6, 2022 @ 21:04:00.000 Aleksandra
Aug 6, 2022 @ 21:04:31.000 simone di stefano
Aug 6, 2022 @ 21:04:56.000 Francesco
Aug 6, 2022 @ 21:03:06.000 Josef Šveik
Aug 6, 2022 @ 21:04:31.000 Giovanni
Aug 6, 2022 @ 21:04:46.000 Sagitta Verdi ♐
Aug 6, 2022 @ 21:04:56.000 peter goodwin 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 21:04:20.000 Luigi Gaggelli

Aug 6, 2022 @ 21:03:20.000 Claud(io)  🏳�️�
Aug 6, 2022 @ 21:03:23.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 21:05:27.000 luca
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Aug 6, 2022 @ 20:50:08.000 elide tasselli
Aug 6, 2022 @ 20:49:25.000 caterina cabiddu
Aug 6, 2022 @ 20:49:39.000 mm
Aug 6, 2022 @ 20:47:58.000 Michele Rosini
Aug 6, 2022 @ 20:48:53.000 Raffaele

Aug 6, 2022 @ 20:47:47.000 Enzo lopez
Aug 6, 2022 @ 20:49:40.000 Giuliano56
Aug 6, 2022 @ 20:49:49.000 Marti in Europe  ⚜️💜📚
Aug 6, 2022 @ 20:49:46.000 Enzo Marcozzi

Aug 6, 2022 @ 20:48:49.000 Massimo Calì 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 20:49:36.000 Riccardo Puglisi
Aug 6, 2022 @ 20:48:03.000 ALESSANDRO BARESI
Aug 6, 2022 @ 20:48:22.000 z Zyro
Aug 6, 2022 @ 20:48:17.000 Roberto c02 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 20:50:29.000 Martino

Aug 6, 2022 @ 20:52:47.000 PaulStPancras #NHS #COP26 #Rejoin #NoHS2 #FBP⌛
Aug 6, 2022 @ 20:50:41.000 Francesco

Aug 6, 2022 @ 20:53:08.000 Peter Federer

Aug 6, 2022 @ 20:51:58.000 🅻🆄🅲🅸🆄🆂
Aug 6, 2022 @ 20:53:57.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸

Aug 6, 2022 @ 20:51:18.000 Costantino
Aug 6, 2022 @ 20:50:08.000 gigi
Aug 6, 2022 @ 20:50:25.000 #NoAiNodelCacchio🇪🇺🐉🇺🇦🌻
Aug 6, 2022 @ 20:52:51.000 Alberico Vassallo
Aug 6, 2022 @ 20:50:43.000 Homer
Aug 6, 2022 @ 20:51:11.000 Enrico
Aug 6, 2022 @ 20:53:10.000 Giancarlo Pavanello [Carlo Pava]
Aug 6, 2022 @ 20:54:03.000 Francesco
Aug 6, 2022 @ 20:53:42.000 Basta Ladri
Aug 6, 2022 @ 20:58:00.000 Nonna Papera #voto terzopolo.Rivoglio Draghi #
Aug 6, 2022 @ 20:56:48.000 Tommaso Simeone

Aug 6, 2022 @ 20:55:51.000 Doluccia  #credicisempre🦋
Aug 6, 2022 @ 20:57:47.000 ciencio ☮�️�🏅🥇🥉
Aug 6, 2022 @ 20:56:03.000 Gian Luca
Aug 6, 2022 @ 20:57:40.000 Vincenzo
Aug 6, 2022 @ 20:55:55.000 Piero T.

Aug 6, 2022 @ 20:56:10.000 Bianca Castellini
Aug 6, 2022 @ 20:57:45.000 Salvatore Comenale
Aug 6, 2022 @ 20:56:49.000 lorella 5🌟
Aug 6, 2022 @ 20:56:51.000 Chiara Esse  🦁🇮🇹🇩🇪🇨🇺🇵🇸☮♌️
Aug 6, 2022 @ 20:57:36.000 Narcisi
Aug 6, 2022 @ 20:58:00.000 Gimmoriso'
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Aug 6, 2022 @ 20:56:45.000 Roberto Colombo
Aug 6, 2022 @ 20:57:45.000 Daniela Boldrin

Aug 6, 2022 @ 20:59:38.000 agostino donate ACS_italia YesLove NoWar❤️ ❤️ 🇻🇦 💙 🇧�

Aug 6, 2022 @ 21:00:22.000 luca
Aug 6, 2022 @ 20:59:32.000 MarcoGervasoni1968
Aug 6, 2022 @ 20:58:45.000 @russo
Aug 6, 2022 @ 20:59:49.000 Stefano Luppi

Aug 6, 2022 @ 20:58:36.000 agostino donate ACS_italia YesLove NoWar❤️ ❤️ 🇻🇦 💙 🇧�

Aug 6, 2022 @ 20:58:26.000 Marco Ehlardo
Aug 6, 2022 @ 20:59:39.000 cogito ergo

Aug 6, 2022 @ 20:58:01.000 antonio
Aug 6, 2022 @ 20:58:52.000 KatinkaEber ✝❤️❤️❤️➕️❤️
Aug 6, 2022 @ 20:59:22.000 Nonsonpiùlaterroristadiunavolta
Aug 6, 2022 @ 20:58:24.000 SLAVA UKRAINI! OLIGARKAM SLAVA!🤌 6
Aug 6, 2022 @ 20:59:33.000 roberto

Aug 6, 2022 @ 20:59:59.000 AlexRix
Aug 6, 2022 @ 20:58:38.000 Mariland 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 20:58:23.000 Marco Cavallini

Aug 6, 2022 @ 21:00:30.000 Livio
Aug 6, 2022 @ 20:59:14.000 Paolo🌲

Aug 6, 2022 @ 20:43:50.000 maria macina
Aug 6, 2022 @ 20:44:12.000 Valeria ® 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 20:42:48.000 Salvatore
Aug 6, 2022 @ 20:41:56.000 Maria Giuliano
Aug 6, 2022 @ 20:45:23.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 6, 2022 @ 20:42:18.000 Metalupo  Ghost te raggiungo cor coso🐺

Aug 6, 2022 @ 20:43:55.000 I  Giuseppe Mazzini exile in London ❤ 🇮🇹🇬🇧🇺🇸
Aug 6, 2022 @ 20:42:39.000 Patrick De Schepper

Aug 6, 2022 @ 20:44:46.000 Abo Canci
Aug 6, 2022 @ 20:41:58.000 Friedkinismo
Aug 6, 2022 @ 20:41:47.000 samtirel
Aug 6, 2022 @ 20:43:52.000 Giorgio Bassi
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Aug 6, 2022 @ 20:42:21.000 tommaso moro
Aug 6, 2022 @ 20:45:00.000 Luigi Santi
Aug 6, 2022 @ 20:41:50.000 IlRospoAvvelenato
Aug 6, 2022 @ 20:45:38.000 marcella ferrarini
Aug 6, 2022 @ 20:46:48.000 laura cesaretti 🇺🇦🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 20:46:11.000

Aug 6, 2022 @ 20:46:12.000 Carmine M. #CiVuoleCoraggio🇺🇦🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 20:46:52.000 umberto minopoli
Aug 6, 2022 @ 20:47:27.000 Antonietta
Aug 6, 2022 @ 20:46:41.000 Marco Puchetti
Aug 6, 2022 @ 20:47:09.000 Filippo Tabacchi
Aug 6, 2022 @ 20:45:37.000 AquilaRomana
Aug 6, 2022 @ 20:47:23.000 AlessandroIlluminati
Aug 6, 2022 @ 20:45:29.000 Alejandro Villaseñor
Aug 6, 2022 @ 20:45:38.000 Mirco
Aug 6, 2022 @ 20:46:54.000 Anna Z.

Aug 6, 2022 @ 20:46:36.000 I  Giuseppe Mazzini exile in London ❤ 🇮🇹🇬🇧🇺🇸
Aug 6, 2022 @ 21:13:12.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 21:16:27.000 Gerry
Aug 6, 2022 @ 21:13:42.000 gian franco
Aug 6, 2022 @ 21:17:03.000 Plutarco
Aug 6, 2022 @ 21:13:49.000 LucaPattaya
Aug 6, 2022 @ 21:16:17.000 Candy Amara
Aug 6, 2022 @ 21:15:37.000 Nicola

Aug 6, 2022 @ 21:16:12.000 @Lacasaespoglia #salamadasugo👠🍎🍅🍉🍓🍒🌶
Aug 6, 2022 @ 21:14:56.000 Marco Costigliolo

Aug 6, 2022 @ 21:17:11.000 PaSa
Aug 6, 2022 @ 21:16:57.000 Piero Freddìo 🌿🍁🌲

Aug 6, 2022 @ 21:17:19.000 Maioboh…
Aug 6, 2022 @ 21:15:25.000 Antonio
Aug 6, 2022 @ 21:13:46.000 stefania martelli
Aug 6, 2022 @ 21:13:16.000 IlGuffanti   🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 21:14:59.000 Paolo_Annigoni
Aug 6, 2022 @ 21:15:06.000 Francesco
Aug 6, 2022 @ 21:19:07.000 Ninabazz
Aug 6, 2022 @ 21:17:24.000 Moni Mari ® 🍀
Aug 6, 2022 @ 21:19:14.000 Cloe Bianco

Aug 6, 2022 @ 21:19:03.000 Angel Van Lang (divergent)  NATOexit✊🇵🇸

 道德经 Daodejing /  2022🇨🇳🇮🇹
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Aug 6, 2022 @ 21:18:48.000 Cesare Salvioni
Aug 6, 2022 @ 21:17:46.000 Anna Ragosta  #OndaCivica🇺🇦🦋 🌊
Aug 6, 2022 @ 21:19:31.000 Alanoski
Aug 6, 2022 @ 21:19:04.000 PoliticaNews

Aug 6, 2022 @ 21:17:55.000 Esercito di Cruciani
Aug 6, 2022 @ 21:17:55.000 warlord
Aug 6, 2022 @ 21:17:41.000 conteoliver53
Aug 6, 2022 @ 21:17:48.000 €uronausea  No Globalismo🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 21:18:13.000 Paolo Decimo Meridio Natale Maria🚦🍊
Aug 6, 2022 @ 21:18:51.000 Atricar
Aug 6, 2022 @ 21:18:46.000 maria battaglia

Aug 6, 2022 @ 21:19:18.000 AdoGruzza
Aug 6, 2022 @ 21:05:37.000 Sebastiano Cuffari
Aug 6, 2022 @ 21:07:48.000 Joker_10121971_2  chiama 🇷🇺 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 21:05:55.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 6, 2022 @ 21:06:07.000 Gaetano Sabbatino🇮🇹🇪🇺🇺🇲🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 21:08:01.000 Maubar
Aug 6, 2022 @ 21:05:30.000 Debora

Aug 6, 2022 @ 21:07:59.000 Massimo R K Massaron 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 21:05:37.000 Mario Sechi

Aug 6, 2022 @ 21:05:47.000 Paolo Sasso   🌋 🏳�️�
Aug 6, 2022 @ 21:06:59.000 Mario Servillo
Aug 6, 2022 @ 21:07:46.000 Marilena

Aug 6, 2022 @ 21:07:16.000 Annarita

Aug 6, 2022 @ 21:07:21.000 sandroz

Aug 6, 2022 @ 21:07:40.000 Doctor Faust
Aug 6, 2022 @ 21:07:48.000 francesca5
Aug 6, 2022 @ 21:07:26.000 Michele Arnese

Aug 6, 2022 @ 21:06:36.000 chiarap

Aug 6, 2022 @ 21:07:49.000 Antonio Costa 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 21:08:30.000 Marco Costigliolo
Aug 6, 2022 @ 21:09:09.000 Cesare Salvioni
Aug 6, 2022 @ 21:09:28.000 Juan Doe
Aug 6, 2022 @ 21:09:33.000   𝕄𝕒𝕣𝕔𝕠 𝕊𝕖𝕣𝕣𝕒🌍
Aug 6, 2022 @ 21:08:22.000 Toni 🌎
Aug 6, 2022 @ 21:10:16.000 Floritmassimiliano
Aug 6, 2022 @ 21:09:41.000 Martino Loiacono
Aug 6, 2022 @ 21:08:06.000 pipol16
Aug 6, 2022 @ 21:10:14.000 Marco Costigliolo
Aug 6, 2022 @ 21:11:07.000 Giuseppe Di Grazia
Aug 6, 2022 @ 21:08:15.000 3G Evolution
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Aug 6, 2022 @ 21:09:49.000 Salvo Toscano

Aug 6, 2022 @ 21:09:37.000 Valeria ® 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 21:08:10.000 Maurizio Marchianni
Aug 7, 2022 @ 02:17:54.000 kokko
Aug 7, 2022 @ 02:15:54.000 Движение 5 звезд (Cino)
Aug 7, 2022 @ 02:14:15.000 BarcolloMaNonTrollo
Aug 7, 2022 @ 02:14:09.000 IlSole24ORE
Aug 7, 2022 @ 02:15:25.000 informazione interno
Aug 7, 2022 @ 02:01:59.000 Andrea
Aug 7, 2022 @ 02:06:55.000 Движение 5 звезд (Cino)

Aug 7, 2022 @ 02:17:34.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿

Aug 7, 2022 @ 02:12:05.000 Tariano Tariani 🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 02:17:25.000 Ludmyla🌹👠🌈🇦🇫🌻🇵🇸🌹

Aug 7, 2022 @ 02:21:58.000 Ludmyla🌹👠🌈🇦🇫🌻🇵🇸🌹

Aug 7, 2022 @ 02:06:45.000 BarcolloMaNonTrollo

Aug 7, 2022 @ 02:04:28.000 The Global Spring

Aug 7, 2022 @ 02:02:15.000 Tariano Tariani 🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 02:13:20.000 NO! #NO_ai_sinistri_d_ITALIA
Aug 7, 2022 @ 02:01:36.000 renata stortini
Aug 7, 2022 @ 02:21:10.000 Rosanna Manzi
Aug 7, 2022 @ 02:15:09.000 Old Scantia
Aug 7, 2022 @ 06:35:06.000 Marco Cattaneo
Aug 7, 2022 @ 06:36:22.000 Cachi
Aug 7, 2022 @ 06:36:36.000 giovanni brentegani

Aug 7, 2022 @ 06:35:08.000 pointofnews.it
Aug 7, 2022 @ 06:34:21.000 pinguino 🐧
Aug 7, 2022 @ 06:36:11.000 Fulvia Bandoli
Aug 7, 2022 @ 06:29:15.000 rosanna russo
Aug 7, 2022 @ 06:39:41.000 Minguccio
Aug 7, 2022 @ 06:30:22.000 Silvia
Aug 7, 2022 @ 06:35:04.000 magamagoo62
Aug 7, 2022 @ 06:37:03.000 businessonline
Aug 7, 2022 @ 06:33:46.000 Carcarlo
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Aug 7, 2022 @ 06:37:21.000 Paolo Consonni

Aug 7, 2022 @ 06:34:50.000 Annalisa Cotrozzi

Aug 7, 2022 @ 06:34:08.000 manfred

Aug 7, 2022 @ 06:34:51.000 enrico#facciamorete
Aug 7, 2022 @ 05:07:07.000 Man-luk
Aug 7, 2022 @ 05:09:12.000 Stefano Paganini
Aug 7, 2022 @ 05:24:51.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 05:25:27.000 Orietta Mantini
Aug 7, 2022 @ 05:06:33.000 micky
Aug 7, 2022 @ 05:14:12.000 galatea47
Aug 7, 2022 @ 05:16:29.000 Orietta Mantini

Aug 7, 2022 @ 05:13:44.000 Alberto Formignani
Aug 7, 2022 @ 05:19:22.000 Orietta Mantini
Aug 7, 2022 @ 05:18:16.000  𝐅𝐑𝐄𝐍𝐗 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 05:31:44.000 Orietta Mantini
Aug 7, 2022 @ 05:27:29.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 7, 2022 @ 05:09:18.000 Marcello Grando
Aug 7, 2022 @ 05:30:41.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 7, 2022 @ 05:20:54.000 Riccardo Fontana

Aug 7, 2022 @ 05:34:11.000 Tristano Quaglia ☯
Aug 7, 2022 @ 06:12:29.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 7, 2022 @ 06:11:32.000 CPF
Aug 7, 2022 @ 06:08:45.000 daniele fiux
Aug 7, 2022 @ 06:13:48.000 Eta
Aug 7, 2022 @ 06:15:39.000 lucia vitagliano

Aug 7, 2022 @ 06:14:19.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊
Aug 7, 2022 @ 06:09:13.000 Gerry
Aug 7, 2022 @ 06:09:18.000 margherita origlia
Aug 7, 2022 @ 06:18:06.000 Walter
Aug 7, 2022 @ 06:28:22.000 Giancarlo
Aug 7, 2022 @ 06:19:09.000 Argentina Libre 🇦🇷🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 06:25:27.000 'Ntoqulista 🤌🤌🤌🤌🤌🤌♑💙❤💚❤
Aug 7, 2022 @ 06:24:33.000 Adriano Savio
Aug 7, 2022 @ 06:29:05.000 Cardinal
Aug 7, 2022 @ 06:21:26.000 vanni mario cerri
Aug 7, 2022 @ 06:19:32.000 Maurizio Bastasin
Aug 7, 2022 @ 06:18:45.000 Bruno Delli Carri
Aug 7, 2022 @ 06:18:04.000 Biagio
Aug 7, 2022 @ 06:19:48.000 fabio B.🥚
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Aug 7, 2022 @ 03:24:53.000 Benjo
Aug 7, 2022 @ 03:18:26.000 Riccardo Ena
Aug 7, 2022 @ 03:22:08.000 ZebCast
Aug 7, 2022 @ 03:22:50.000 Maurizio Barra
Aug 7, 2022 @ 03:13:31.000 IlSole24ORE
Aug 7, 2022 @ 03:33:20.000 luigi nadin
Aug 7, 2022 @ 03:06:36.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 7, 2022 @ 03:12:19.000 MDP
Aug 7, 2022 @ 03:33:13.000 Giovanni Santoni
Aug 7, 2022 @ 03:24:42.000 Alex Bazzaro
Aug 7, 2022 @ 03:27:40.000 Franco
Aug 7, 2022 @ 03:17:13.000 Franco
Aug 7, 2022 @ 03:22:39.000 DrinkingWithLA 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 03:18:52.000 MediTERRONEo  NoGreenPass Z🇮🇹 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 03:11:36.000 Francesco Di Lillo 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 06:42:20.000 McNab
Aug 7, 2022 @ 06:45:41.000 margherita milone
Aug 7, 2022 @ 06:48:13.000 Angelo Sacco
Aug 7, 2022 @ 06:42:22.000 Yoda
Aug 7, 2022 @ 06:43:10.000 Daniela T

Aug 7, 2022 @ 06:49:43.000 ▲ FONTE AUTOREVOLE ▲
Aug 7, 2022 @ 06:45:13.000 cristina reina
Aug 7, 2022 @ 06:48:20.000 Paolinterista
Aug 7, 2022 @ 06:46:32.000 warlord

Aug 7, 2022 @ 06:43:41.000 Asterix
Aug 7, 2022 @ 06:43:38.000 Omar
Aug 7, 2022 @ 06:40:46.000 alessandro
Aug 7, 2022 @ 06:45:37.000 Stefano Mariani
Aug 7, 2022 @ 06:50:10.000 Lorenzo

Aug 7, 2022 @ 06:52:22.000 Luisa Cerutti
Aug 7, 2022 @ 07:00:17.000 DEPUTATION LEGA NORD RE DI NAPOLI D.TUSCIA
Aug 7, 2022 @ 07:01:24.000 Elisabetta
Aug 7, 2022 @ 06:53:20.000 Damiano

Aug 7, 2022 @ 07:01:13.000 El Duque
Aug 7, 2022 @ 06:52:10.000 Gaetano Catania
Aug 7, 2022 @ 06:57:18.000 Pidgeon
Aug 7, 2022 @ 06:56:36.000 conteoliver53
Aug 7, 2022 @ 06:59:21.000 E Gia.....🇮🇹⭐⭐

Aug 7, 2022 @ 06:52:11.000 ilaria signorini
Aug 7, 2022 @ 06:55:46.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 07:00:30.000 Cri LaRiga
Aug 7, 2022 @ 06:56:34.000 Asterix
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Aug 7, 2022 @ 05:35:46.000 grazia10

Aug 7, 2022 @ 05:48:41.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊
Aug 7, 2022 @ 05:49:57.000 TourManager  🎗☮🏳�️�
Aug 7, 2022 @ 05:40:32.000 luigi #cloebianco ✊⭐️
Aug 7, 2022 @ 05:47:22.000 Silvia
Aug 7, 2022 @ 05:50:00.000 Corneliapgr🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 05:43:31.000 Orietta Mantini
Aug 7, 2022 @ 05:34:47.000 Daniele Silk
Aug 7, 2022 @ 05:36:02.000 Tolitte
Aug 7, 2022 @ 05:40:57.000 Pierantonio Rizzo
Aug 7, 2022 @ 05:43:48.000 Silvia
Aug 7, 2022 @ 05:38:36.000 Sofia Maria
Aug 7, 2022 @ 05:48:49.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 7, 2022 @ 05:44:54.000 michele maicattivo
Aug 7, 2022 @ 05:42:42.000 Bb Tt
Aug 7, 2022 @ 05:36:34.000 Diego2
Aug 7, 2022 @ 05:59:09.000 floppy39
Aug 7, 2022 @ 06:03:23.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!
Aug 7, 2022 @ 06:06:58.000 Edgardo Gulotta 🇮🇹🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 05:50:15.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 7, 2022 @ 05:52:43.000 Jena2000
Aug 7, 2022 @ 05:54:30.000 mitico
Aug 7, 2022 @ 05:58:13.000 Argentina Libre 🇦🇷🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 06:06:32.000 Artem Ucraniano 🇦🇷🇺🇦🇮🇱♻�️�🌲

Aug 7, 2022 @ 06:04:46.000 Alex Salerno
Aug 7, 2022 @ 05:50:44.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 7, 2022 @ 05:59:18.000 Madara-zero
Aug 7, 2022 @ 06:01:27.000 Mary
Aug 7, 2022 @ 05:57:20.000 Doluccia  #credicisempre🦋
Aug 7, 2022 @ 04:24:33.000 DenzelONE
Aug 7, 2022 @ 03:56:24.000 Arfaioli Luca
Aug 7, 2022 @ 03:50:16.000 LuisaPaperoga
Aug 7, 2022 @ 03:40:48.000 luigi nadin

Aug 7, 2022 @ 04:09:30.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 7, 2022 @ 04:01:46.000 Charlotte
Aug 7, 2022 @ 03:40:13.000 Gianfranco Roberto Porelli
Aug 7, 2022 @ 04:02:39.000 Giovanni Santoni
Aug 7, 2022 @ 03:55:20.000 Marcella Semeraro

Aug 7, 2022 @ 04:11:40.000 Fraudel Pessix (fraude qui fb dignement + suceur)
Aug 7, 2022 @ 03:36:31.000 nadia
Aug 7, 2022 @ 03:42:19.000 dog dog dog

Aug 7, 2022 @ 03:57:20.000 contesto.
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Aug 7, 2022 @ 04:12:32.000 // GR

Aug 7, 2022 @ 05:04:06.000 nnneusciamo
Aug 7, 2022 @ 04:58:49.000 Ludmyla🌹👠🌈🇦🇫🌻🇵🇸🌹
Aug 7, 2022 @ 05:03:57.000 Matteo Guardini

Aug 7, 2022 @ 04:33:01.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 7, 2022 @ 05:03:23.000 Alberto Formignani

Aug 7, 2022 @ 04:51:30.000 WWallace
Aug 7, 2022 @ 04:48:49.000 Luca
Aug 7, 2022 @ 04:50:26.000 MarcoGervasoni1968
Aug 7, 2022 @ 05:01:12.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 7, 2022 @ 04:51:30.000 Marcella Semeraro
Aug 7, 2022 @ 04:57:04.000 Marco Diamanti
Aug 7, 2022 @ 05:01:42.000 Patata 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 04:28:17.000 Sabrina® 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 05:04:43.000 Fausto Ferrara
Aug 7, 2022 @ 04:49:19.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 04:56:36.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 7, 2022 @ 05:01:18.000 DenzelONE

Aug 7, 2022 @ 04:44:58.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 7, 2022 @ 04:59:25.000 Cavallodiritorno
Aug 7, 2022 @ 02:27:22.000 Osvaldo FAUZ 🇸🇰

Aug 7, 2022 @ 02:32:42.000 Tariano Tariani 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 02:33:15.000 Marta's
Aug 7, 2022 @ 02:22:26.000 1
Aug 7, 2022 @ 02:42:14.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 02:26:23.000 Ren☮️
Aug 7, 2022 @ 02:30:30.000 Phildance
Aug 7, 2022 @ 02:23:15.000 ErnestoDumasdiRotterdam
Aug 7, 2022 @ 02:39:25.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 02:23:48.000 IlSole24ORE

Aug 7, 2022 @ 02:25:11.000 Spartacvs
Aug 7, 2022 @ 02:36:19.000 1
Aug 7, 2022 @ 02:33:46.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 02:36:21.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
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Aug 7, 2022 @ 02:39:15.000 Max Landra #CONFLITTOINTERESSI #SPAZZAC5⃣️🌟
Aug 7, 2022 @ 02:44:56.000 Carlo Mossa
Aug 7, 2022 @ 02:49:05.000 Marco Antonicelli 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 03:02:52.000 Benjo
Aug 7, 2022 @ 02:49:22.000 ilTALISMANOdiGIADA

Aug 7, 2022 @ 03:05:15.000 Andrea73
Aug 7, 2022 @ 02:45:19.000 Loriana ...Pittrice e Fotografa
Aug 7, 2022 @ 02:56:22.000 Clarissa Frau 🤌
Aug 7, 2022 @ 02:45:30.000 infoitesteri

Aug 7, 2022 @ 03:03:36.000 Manuela Palombi
Aug 7, 2022 @ 02:56:01.000 La Verità Vera
Aug 7, 2022 @ 02:45:30.000 infoitesteri

Aug 7, 2022 @ 02:55:03.000 giogionic
Aug 7, 2022 @ 03:04:00.000 Natalino Marmo #iovotoRenzi
Aug 7, 2022 @ 02:52:20.000 GIANELLE PRESIDENTE☝

Aug 7, 2022 @ 10:43:50.000 paoloR
Aug 7, 2022 @ 10:43:16.000
Aug 7, 2022 @ 10:42:59.000 Fausto Magi
Aug 7, 2022 @ 10:43:26.000 Corry  Z brothers fighting for freedom🇮🇹🇷🇺🇵🇸

Aug 7, 2022 @ 10:43:50.000 Ultimo samurai
Aug 7, 2022 @ 10:43:11.000 UNEmployed
Aug 7, 2022 @ 10:41:20.000 simone modesti

Aug 7, 2022 @ 10:42:14.000 simone modesti

Aug 7, 2022 @ 10:43:24.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 10:41:19.000 marcello zanna
Aug 7, 2022 @ 10:43:47.000 Francesco Rossetti
Aug 7, 2022 @ 10:43:49.000 L.L.C. 🍊🍊🍊
Aug 7, 2022 @ 10:41:59.000 Antonio Latrippa
Aug 7, 2022 @ 10:32:29.000 Lukas_Vangelis

Aug 7, 2022 @ 10:31:56.000 Gianni Vanacore
Aug 7, 2022 @ 10:33:03.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Aug 7, 2022 @ 10:31:38.000 Graziana
Aug 7, 2022 @ 10:32:40.000 vito ritornato 3
Aug 7, 2022 @ 10:32:24.000 Lella Silvi
Aug 7, 2022 @ 10:31:09.000 Stefano

☄C️laudio Pace  平和 和平
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Aug 7, 2022 @ 10:33:14.000 Affaritaliani.it
Aug 7, 2022 @ 10:32:40.000 Marina-azzurraVIVA abitante pianeta Terra.🌐
Aug 7, 2022 @ 10:32:29.000 Coda di lupo

Aug 7, 2022 @ 10:33:05.000 claudio gatto
Aug 7, 2022 @ 10:31:43.000 Piera zi-zi
Aug 7, 2022 @ 10:31:49.000 Giuseppe
Aug 7, 2022 @ 10:32:24.000 Gabriele

Aug 7, 2022 @ 10:32:16.000 Mauro Malagoli #facciamorete
Aug 7, 2022 @ 10:22:48.000 curious corn, gilded cage
Aug 7, 2022 @ 10:22:43.000 Carlo🇪🇺🇮🇹🇩🇪
Aug 7, 2022 @ 10:22:12.000 Casarossa Sardegna
Aug 7, 2022 @ 10:21:38.000 Sara Bardulla

Aug 7, 2022 @ 10:24:35.000 Lukas_Vangelis
Aug 7, 2022 @ 10:22:57.000 Fabio
Aug 7, 2022 @ 10:22:54.000 renata stortini
Aug 7, 2022 @ 10:23:08.000 Pella
Aug 7, 2022 @ 10:23:06.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino

Aug 7, 2022 @ 10:21:30.000 Gianpaolo Spedicato 🇺🇦🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 10:22:06.000 francesco graziosi

Aug 7, 2022 @ 10:23:25.000 bruna perani

Aug 7, 2022 @ 10:24:21.000 federico cipriano #FreeJulianAssangeNow !!
Aug 7, 2022 @ 10:23:00.000 Riccardo Cappellin
Aug 7, 2022 @ 10:22:11.000 Patrick Henrard
Aug 7, 2022 @ 10:23:50.000 diego riccardi
Aug 7, 2022 @ 10:46:08.000 Alessandro D.  🏴☠️

Aug 7, 2022 @ 10:44:16.000 Giovanni

Aug 7, 2022 @ 10:45:41.000 grigie stanze    🇵🇸🇨🇺🇨🇳 ☭
Aug 7, 2022 @ 10:46:01.000 Alessandro Mann
Aug 7, 2022 @ 10:44:49.000 VperVendetta  ❤�️�
Aug 7, 2022 @ 10:45:31.000 Roxana Barbero

Aug 7, 2022 @ 10:44:12.000 #disarmo #ambiente🐼 ♻️
Aug 7, 2022 @ 10:44:47.000 Angelo Maria Perrino
Aug 7, 2022 @ 10:45:53.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 10:44:23.000 Italianodoc
Aug 7, 2022 @ 10:45:47.000 Maati
Aug 7, 2022 @ 10:46:05.000 Apocalisse
Aug 7, 2022 @ 10:44:29.000 Gabriel52
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Aug 7, 2022 @ 10:46:19.000 Torcia Politica
Aug 7, 2022 @ 10:45:53.000 Giacomo Mugnai
Aug 7, 2022 @ 10:44:40.000 PRC Padova - Rifondazione Comunista Padova
Aug 7, 2022 @ 10:44:22.000 Charles
Aug 7, 2022 @ 10:38:16.000 Roberto Portoghesi
Aug 7, 2022 @ 10:34:34.000 Giovanni
Aug 7, 2022 @ 10:35:18.000 Donato

Aug 7, 2022 @ 10:35:40.000 raffaella aragosa
Aug 7, 2022 @ 10:35:53.000 capoeira havana
Aug 7, 2022 @ 10:34:12.000 Lorenzo Falistocco

Aug 7, 2022 @ 10:36:47.000 Giuseppe
Aug 7, 2022 @ 10:37:11.000 Milanoamodomio
Aug 7, 2022 @ 10:36:09.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈

Aug 7, 2022 @ 10:36:02.000 Domenico Mainiero

Aug 7, 2022 @ 10:35:28.000 Franco Maria Fontana

Aug 7, 2022 @ 10:34:04.000 #randomcitizen
Aug 7, 2022 @ 10:34:44.000 liberi e indipendenti 🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 10:40:10.000 BenchX
Aug 7, 2022 @ 10:38:25.000 Giuseppe Di Feo
Aug 7, 2022 @ 10:39:34.000 Anto Nio 3
Aug 7, 2022 @ 10:38:17.000 riccricc
Aug 7, 2022 @ 10:40:37.000 Rita Bizzarri
Aug 7, 2022 @ 10:39:33.000  Giandorico Bonfranceschi 🇮🇹 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 10:40:53.000 Giovanni

Aug 7, 2022 @ 10:39:49.000 ###

Aug 7, 2022 @ 10:41:16.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 7, 2022 @ 10:38:31.000 IRRELEVANT SINCE 1908 🤌🤌🌬
Aug 7, 2022 @ 10:39:42.000 giorgio guaitoli
Aug 7, 2022 @ 10:39:45.000 Pure Blood
Aug 7, 2022 @ 10:41:08.000 sBronzo
Aug 7, 2022 @ 10:38:34.000 Lucia 🎼
Aug 7, 2022 @ 10:55:17.000 domenico avolio
Aug 7, 2022 @ 10:54:07.000 Lucia.Casari.Fdl.
Aug 7, 2022 @ 10:54:23.000 Lella Silvi
Aug 7, 2022 @ 10:54:47.000 VperVendetta  ❤�️�
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Aug 7, 2022 @ 10:55:11.000 SilviaAM⚓️

Aug 7, 2022 @ 10:55:46.000 L'Unione Popolare
Aug 7, 2022 @ 10:54:53.000 Franco Ma
Aug 7, 2022 @ 10:55:26.000 GiCi
Aug 7, 2022 @ 10:52:57.000 Surabaya Johnny

Aug 7, 2022 @ 10:53:34.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi

Aug 7, 2022 @ 10:55:46.000 Massimo 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 10:53:58.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂

Aug 7, 2022 @ 10:53:05.000 Valentina Ottaviano

Aug 7, 2022 @ 10:54:45.000 Nadia Giobbi
Aug 7, 2022 @ 10:54:38.000 Flaminia.
Aug 7, 2022 @ 10:54:39.000 Anita Ricci
Aug 7, 2022 @ 10:55:57.000 Rodolfo Romagnoli pensionato
Aug 7, 2022 @ 10:55:51.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi

Aug 7, 2022 @ 10:53:53.000 Luisa

Aug 7, 2022 @ 10:57:06.000 CancerogenoAtomico #Assange☣ⓩ
Aug 7, 2022 @ 10:57:54.000 Sara
Aug 7, 2022 @ 10:58:07.000 giacomo coccia
Aug 7, 2022 @ 10:56:17.000 Nicola Frigerio™

Aug 7, 2022 @ 10:58:07.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Aug 7, 2022 @ 10:57:19.000 Franco Maria Fontana
Aug 7, 2022 @ 10:57:39.000 Alessandro Patrignan

Aug 7, 2022 @ 10:57:15.000 Stella Blu
Aug 7, 2022 @ 10:56:21.000 Rec News - Lontani dal mainstream
Aug 7, 2022 @ 10:55:59.000 Ale Gizzi  🏳�️�
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Aug 7, 2022 @ 10:56:50.000 Paolo Ferrara
Aug 7, 2022 @ 10:56:03.000 Netty
Aug 7, 2022 @ 10:57:38.000 Erny

Aug 7, 2022 @ 10:57:42.000 Davide V 🌱🍊🐕🐶🐱🦁

Aug 7, 2022 @ 10:19:30.000 Il Pinguino 🐧🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 10:17:07.000 Francesco Petrazzuolo  🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 10:16:11.000 Donato

Aug 7, 2022 @ 10:19:02.000 Maria R.
Aug 7, 2022 @ 10:17:49.000 Carmelo Di Paola
Aug 7, 2022 @ 10:19:02.000 blanka

Aug 7, 2022 @ 10:18:34.000 Francesco Ferrante
Aug 7, 2022 @ 10:16:18.000 Herr Ketzer 🇬🇱
Aug 7, 2022 @ 10:16:59.000 Graziana
Aug 7, 2022 @ 10:16:50.000 Corinna Marzi
Aug 7, 2022 @ 10:16:56.000 Geppetta
Aug 7, 2022 @ 10:18:09.000 silvano avvento

Aug 7, 2022 @ 10:16:12.000 Niña
Aug 7, 2022 @ 10:17:30.000 Ettore Salvini

Aug 7, 2022 @ 10:19:01.000 Peppino Ditaranto

Aug 7, 2022 @ 10:19:12.000 Papito☭🇵🇸🇨🇺
Aug 7, 2022 @ 10:19:16.000 fra_l 🇮🇹🌍
Aug 7, 2022 @ 10:20:57.000 Carmelo Di Paola
Aug 7, 2022 @ 10:19:46.000 Giuseppe

Aug 7, 2022 @ 10:19:42.000 Pure Blood
Aug 7, 2022 @ 10:20:45.000 Mark
Aug 7, 2022 @ 10:19:52.000 Antonio M

Aug 7, 2022 @ 10:20:14.000 paolo borghi livorno

Aug 7, 2022 @ 10:20:13.000 Renzo Campanella
Aug 7, 2022 @ 10:20:46.000 ilovegreeninspiration
Aug 7, 2022 @ 10:20:31.000 Hipatia

Aug 7, 2022 @ 10:20:09.000 Assurdistan del Nord 🇺🇦🎖🇪🇺🖖🌻
Aug 7, 2022 @ 10:19:45.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
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Aug 7, 2022 @ 10:21:18.000 Notizieinunclick🔝

Aug 7, 2022 @ 10:46:56.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI

Aug 7, 2022 @ 10:48:28.000 GI0MAX
Aug 7, 2022 @ 10:46:41.000 Fabrizio

Aug 7, 2022 @ 10:47:32.000 Giovanni
Aug 7, 2022 @ 10:46:47.000 Izolda

Aug 7, 2022 @ 10:47:34.000 Tota
Aug 7, 2022 @ 10:47:54.000 Giocondo Brogi
Aug 7, 2022 @ 10:49:35.000 Adolfo Tasinato 🌐

Aug 7, 2022 @ 10:48:04.000 tanino ferri (Giù le mani da Sergio Mattarella!)
Aug 7, 2022 @ 10:49:45.000 lucia vitagliano
Aug 7, 2022 @ 10:49:16.000 Apocalisse
Aug 7, 2022 @ 10:49:07.000 paolo23
Aug 7, 2022 @ 10:46:37.000 Viandante Bulgaro
Aug 7, 2022 @ 10:48:52.000
Aug 7, 2022 @ 10:47:25.000 RockShock43
Aug 7, 2022 @ 10:48:16.000 Sogno di Drago
Aug 7, 2022 @ 10:47:46.000 Giovanni Colantuono

Aug 7, 2022 @ 10:50:33.000 Giuseppe

Aug 7, 2022 @ 10:50:55.000 Krus & Stern
Aug 7, 2022 @ 10:50:41.000 Steven

Aug 7, 2022 @ 10:52:51.000 Luciano Romeo

Aug 7, 2022 @ 10:52:23.000 Luciano Romeo
Aug 7, 2022 @ 10:51:19.000 Alessandra Brux

Aug 7, 2022 @ 10:50:48.000 VperVendetta  ❤�️�

Aug 7, 2022 @ 10:49:45.000 HariSeldon
Aug 7, 2022 @ 10:52:47.000 TerronJack
Aug 7, 2022 @ 10:52:38.000 maurizio baciga
Aug 7, 2022 @ 10:51:40.000 Luigi

Aug 7, 2022 @ 10:52:06.000 Luciano Romeo

Aug 7, 2022 @ 10:52:15.000 gio
Aug 7, 2022 @ 10:50:36.000 LaBri
Aug 7, 2022 @ 10:26:32.000 Luca Battanta

Marce️️️️️️️️️️️️️️️Vann️️️️️️️️️️️️️️️
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Aug 7, 2022 @ 10:25:56.000 ancert
Aug 7, 2022 @ 10:26:54.000 arabafenice

Aug 7, 2022 @ 10:25:24.000 ᴉɟuɐԀɹƎ
Aug 7, 2022 @ 10:25:56.000 Prof. Ronald Asch
Aug 7, 2022 @ 10:25:24.000 Ancora Fischia
Aug 7, 2022 @ 10:27:10.000 Paolo Tosti
Aug 7, 2022 @ 10:25:24.000 Pietro Zerbini

Aug 7, 2022 @ 10:24:39.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪
Aug 7, 2022 @ 10:26:54.000   サンジョルジョ 💤 🎉
Aug 7, 2022 @ 10:25:42.000 Luca Paoletti
Aug 7, 2022 @ 10:25:08.000 Giuseppe

Aug 7, 2022 @ 10:26:47.000 Zero

Aug 7, 2022 @ 10:26:03.000 Mi Sono Iscritto Apposta
Aug 7, 2022 @ 10:26:50.000 Ortigia-PR
Aug 7, 2022 @ 10:29:50.000 DEPUTATION LEGA NORD RE DI NAPOLI D.TUSCIA

Aug 7, 2022 @ 10:29:01.000 Tad Allagash  🇺🇦🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 10:30:14.000 Strana Family Book Blog
Aug 7, 2022 @ 10:30:12.000 Vanhacker
Aug 7, 2022 @ 10:29:51.000 Andre  Quella roba lì🇮🇹🇪🇺🇬🇷
Aug 7, 2022 @ 10:30:12.000 MagdiCristiano Allam

Aug 7, 2022 @ 10:30:55.000 Francesco Lauricella
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Aug 7, 2022 @ 10:28:20.000 Rapatrax
Aug 7, 2022 @ 10:29:58.000 Von Trenk
Aug 7, 2022 @ 10:28:12.000 Luca Cicciomessere
Aug 7, 2022 @ 10:30:04.000 LancillottoDelLago
Aug 7, 2022 @ 10:27:13.000 Ares

Aug 7, 2022 @ 10:29:03.000 Collettivo Inconscio
Aug 7, 2022 @ 10:31:09.000 Lurgee
Aug 7, 2022 @ 10:29:20.000 Rapatrax

Aug 7, 2022 @ 15:37:16.000 Normalman🤌
Aug 7, 2022 @ 15:36:22.000 Libero
Aug 7, 2022 @ 15:35:57.000 Federico Valenzano
Aug 7, 2022 @ 15:37:11.000 Virgilio
Aug 7, 2022 @ 15:36:54.000 myendstartagain
Aug 7, 2022 @ 15:35:54.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 15:37:08.000 Lor Berta
Aug 7, 2022 @ 15:36:33.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Aug 7, 2022 @ 15:36:41.000 Roberto
Aug 7, 2022 @ 15:36:58.000 Terra rossa
Aug 7, 2022 @ 15:35:42.000 Fabio Ghiselli
Aug 7, 2022 @ 15:37:11.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱

Aug 7, 2022 @ 15:32:05.000 DINO
Aug 7, 2022 @ 15:31:08.000 Vittorio

Aug 7, 2022 @ 15:30:54.000 Jack Frusciante
Aug 7, 2022 @ 15:31:09.000 Silvia Ferrando

Aug 7, 2022 @ 15:31:34.000 Scalez Junior
Aug 7, 2022 @ 15:31:49.000 Direttore
Aug 7, 2022 @ 15:30:09.000 @rotomaria#facciamorete
Aug 7, 2022 @ 15:32:07.000 gian franco
Aug 7, 2022 @ 15:32:00.000 Fabrizio Di Petta
Aug 7, 2022 @ 15:30:41.000 LaMera
Aug 7, 2022 @ 15:30:10.000 Mattia Orlandi
Aug 7, 2022 @ 15:30:13.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 15:32:03.000 Raffaele Rossi
Aug 7, 2022 @ 15:31:21.000 Adriana De Angelis
Aug 7, 2022 @ 15:19:32.000 Francesco Azzara
Aug 7, 2022 @ 15:18:15.000 alfonso
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Aug 7, 2022 @ 15:18:25.000 Marco  F.🌈

Aug 7, 2022 @ 15:19:41.000 Strano Concetto
Aug 7, 2022 @ 15:18:27.000 Andrea | 🇸🇪🇮🇹🇪🇦🇬🇷🇪🇪
Aug 7, 2022 @ 15:19:22.000 Luca Tricarico

Aug 7, 2022 @ 15:19:37.000 Piermichele Capulli
Aug 7, 2022 @ 15:18:49.000 dome 🌋✊
Aug 7, 2022 @ 15:19:07.000 Stefano Re
Aug 7, 2022 @ 15:19:05.000 Marco Costigliolo
Aug 7, 2022 @ 15:19:39.000 Elisabetta #NoGreenPass
Aug 7, 2022 @ 15:19:05.000 Andrea Cucchi
Aug 7, 2022 @ 15:18:24.000 irgendeinName

Aug 7, 2022 @ 15:18:59.000 Auri
Aug 7, 2022 @ 15:24:01.000 Arïa
Aug 7, 2022 @ 15:24:00.000 LucaSpeciale
Aug 7, 2022 @ 15:24:00.000 sassari68🇪🇺🌍🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 15:24:52.000 PaoloP 🇧🇷
Aug 7, 2022 @ 15:23:47.000 Frank Dema
Aug 7, 2022 @ 15:23:56.000 luca franzoni
Aug 7, 2022 @ 15:24:32.000 Zùlia   ♀ 🌿🌼🚜🚛👷🏻
Aug 7, 2022 @ 15:23:50.000 Andrea | 🇸🇪🇮🇹🇪🇦🇬🇷🇪🇪
Aug 7, 2022 @ 15:24:26.000 marcos makropulos
Aug 7, 2022 @ 15:23:42.000 Davide Leccese
Aug 7, 2022 @ 15:23:53.000 francesco inzirillo
Aug 7, 2022 @ 15:24:30.000 Adolfo Salsi
Aug 7, 2022 @ 15:28:42.000 Anna Maria Chiummo

Aug 7, 2022 @ 15:28:21.000 Alberto Formignani
Aug 7, 2022 @ 15:29:48.000 Giacomo
Aug 7, 2022 @ 15:28:27.000 Vito

Aug 7, 2022 @ 15:29:19.000 Eudemonia

Aug 7, 2022 @ 15:28:36.000 Peppino Ditaranto

Aug 7, 2022 @ 15:29:11.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Aug 7, 2022 @ 15:30:02.000 Maurizio Br0wn
Aug 7, 2022 @ 15:28:49.000 BorsaniG
Aug 7, 2022 @ 15:28:39.000 AjcHead
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Aug 7, 2022 @ 15:29:51.000 L'Ottava l'alza l'Ibra 🔴⚫
Aug 7, 2022 @ 15:16:07.000 Maria Carmen
Aug 7, 2022 @ 15:15:42.000 Aurelio Erbino

Aug 7, 2022 @ 15:15:49.000 Sisso
Aug 7, 2022 @ 15:14:55.000 IlCritico2
Aug 7, 2022 @ 15:15:43.000 Matteo Roselli
Aug 7, 2022 @ 15:15:52.000 mark chierici
Aug 7, 2022 @ 15:15:44.000 Lorenzo Molaioni
Aug 7, 2022 @ 15:14:42.000 Steven Fellas
Aug 7, 2022 @ 15:14:56.000    𝒫𝒶ℴ𝓁ℴ 𝒟ℯ𝓁 ℛℴ𝓂𝒶𝓃ℴ🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 15:15:43.000 Mauro Di Mauro
Aug 7, 2022 @ 15:14:28.000 Laura Roncoli

Aug 7, 2022 @ 15:14:26.000 Andrea Di Turi #PeopleNotProfit
Aug 7, 2022 @ 15:15:46.000 Mirko Fabbri
Aug 7, 2022 @ 15:14:36.000 Maurizio73

Aug 7, 2022 @ 15:14:51.000 Uno
Aug 7, 2022 @ 15:17:58.000 giovanni moretta
Aug 7, 2022 @ 15:18:05.000 Massimiliano B
Aug 7, 2022 @ 15:17:45.000 hosting tech
Aug 7, 2022 @ 15:16:45.000 Adriano Biondi
Aug 7, 2022 @ 15:18:11.000 Adina Cossaro
Aug 7, 2022 @ 15:17:17.000 Maurizio Crippa
Aug 7, 2022 @ 15:16:59.000 gianlucaralla
Aug 7, 2022 @ 15:16:37.000 w la libertà
Aug 7, 2022 @ 15:17:28.000 Riccardo Rossi
Aug 7, 2022 @ 15:16:41.000 Luca Cattani
Aug 7, 2022 @ 15:33:16.000 Matteo Bertela
Aug 7, 2022 @ 15:33:22.000 Marco
Aug 7, 2022 @ 15:32:56.000 Attilio Sacco
Aug 7, 2022 @ 15:32:24.000 giovanni silingardi

Aug 7, 2022 @ 15:33:21.000 Alessandro Ferrara

Aug 7, 2022 @ 15:33:44.000 DINO
Aug 7, 2022 @ 15:32:21.000 Dise  🇺🇦🌻🚜 🚁

Aug 7, 2022 @ 15:33:10.000 Macaco senza storia 🐒
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Aug 7, 2022 @ 15:32:38.000 THOUGHT🐞 🌺👒
Aug 7, 2022 @ 15:32:57.000 Tavano Anna
Aug 7, 2022 @ 15:33:41.000 DADO69

Aug 7, 2022 @ 15:35:00.000 Colonia XIII  🏴☠️
Aug 7, 2022 @ 15:34:07.000 edoardo cefalà
Aug 7, 2022 @ 15:35:09.000 Luca Giacobbe

Aug 7, 2022 @ 15:34:07.000 Bruce NFT
Aug 7, 2022 @ 15:35:33.000 Christian Spillmann
Aug 7, 2022 @ 15:34:27.000 Francesco FERDICO
Aug 7, 2022 @ 15:34:25.000 Luigi Elisei 🇮🇹🇪🇺💙
Aug 7, 2022 @ 15:34:53.000 Giovanni
Aug 7, 2022 @ 15:34:18.000 gabnick59
Aug 7, 2022 @ 15:35:16.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 15:26:16.000 Sentenza
Aug 7, 2022 @ 15:25:38.000 Gian

Aug 7, 2022 @ 15:24:55.000 Dario Accolla    🏳�️� 🇪🇺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 15:26:17.000 Pierpaolo

Aug 7, 2022 @ 15:25:27.000 AlbertoLupo
Aug 7, 2022 @ 15:25:43.000 Lorenzo Molaioni

Aug 7, 2022 @ 15:24:56.000 Ally-Q
Aug 7, 2022 @ 15:25:37.000 Mindset
Aug 7, 2022 @ 15:25:09.000 Riccardo Cominato
Aug 7, 2022 @ 15:25:51.000 Vito Cozzi 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 15:27:12.000 graziella cesari
Aug 7, 2022 @ 15:27:36.000 Adolfo Salsi
Aug 7, 2022 @ 15:27:57.000 Arturo Scotto

Aug 7, 2022 @ 15:27:18.000 Betty 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 15:26:42.000 M.L.
Aug 7, 2022 @ 15:26:55.000 Giovanni
Aug 7, 2022 @ 15:27:48.000 ilovegreeninspiration
Aug 7, 2022 @ 15:27:24.000 Fabrizio
Aug 7, 2022 @ 15:26:47.000 mirella
Aug 7, 2022 @ 15:27:14.000 caterina cabiddu

Aug 7, 2022 @ 15:20:34.000 Rosy 🐶🐶🐾🐾📚🎞🛋
Aug 7, 2022 @ 15:20:58.000 Mauro Bosis
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Aug 7, 2022 @ 15:20:31.000 Fabrizio Gherardi 🇮
Aug 7, 2022 @ 15:20:34.000 GiCi
Aug 7, 2022 @ 15:21:11.000 Silvano 🌟
Aug 7, 2022 @ 15:21:12.000 pedro
Aug 7, 2022 @ 15:19:47.000 Kees
Aug 7, 2022 @ 15:20:54.000 Dangerous Love

Aug 7, 2022 @ 15:19:57.000 el spirito

Aug 7, 2022 @ 15:20:12.000 Stefano
Aug 7, 2022 @ 15:19:51.000 Luciano Bonaccorso
Aug 7, 2022 @ 15:20:02.000 Andrea Mazzalai
Aug 7, 2022 @ 15:19:59.000 Mauro Di Mauro

Aug 7, 2022 @ 15:21:42.000 Marco bruno luigi Rocchi
Aug 7, 2022 @ 15:22:14.000 D D V
Aug 7, 2022 @ 15:22:37.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Aug 7, 2022 @ 15:21:28.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Aug 7, 2022 @ 15:22:58.000 LitalFalleti
Aug 7, 2022 @ 15:22:07.000 luca franzoni
Aug 7, 2022 @ 15:23:24.000 Andrea Palombi
Aug 7, 2022 @ 15:22:54.000 Anoniem #Ikvaccineerniet
Aug 7, 2022 @ 17:05:11.000 Libero
Aug 7, 2022 @ 17:05:19.000 Francesco Miranda

Aug 7, 2022 @ 17:04:47.000 Enrico
Aug 7, 2022 @ 17:04:17.000
Aug 7, 2022 @ 17:04:37.000 anita blanco
Aug 7, 2022 @ 17:04:22.000 fiorenzo

Aug 7, 2022 @ 17:04:43.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Aug 7, 2022 @ 17:04:15.000 Emanuele Ciccarese
Aug 7, 2022 @ 17:05:23.000 Dea55
Aug 7, 2022 @ 17:05:18.000 47
Aug 7, 2022 @ 17:05:29.000 stefano
Aug 7, 2022 @ 17:15:08.000 Elisabetta Gallotti
Aug 7, 2022 @ 17:14:21.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Aug 7, 2022 @ 17:14:55.000 Iolanda
Aug 7, 2022 @ 17:15:37.000 Andrew

Aug 7, 2022 @ 17:14:05.000 Pino Ciafardoni 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 17:14:34.000 Emanuele
Aug 7, 2022 @ 17:15:33.000 Vox Clamantis 🐺
Aug 7, 2022 @ 17:14:17.000 Enrico Dazzi

『F』『r』『a』『n』『c』『è』『è』
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Aug 7, 2022 @ 17:14:20.000 Mauro Valdrighi

Aug 7, 2022 @ 17:15:19.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 7, 2022 @ 17:15:16.000 KissFire🐝
Aug 7, 2022 @ 17:13:47.000 Marco Alfaroli
Aug 7, 2022 @ 17:15:26.000 anna n

Aug 7, 2022 @ 17:14:09.000 Le bimbe e i bimbi di Peppe 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 17:15:12.000 BisnisIndonesia.id
Aug 7, 2022 @ 17:15:42.000 Laura Ravetto
Aug 7, 2022 @ 17:14:17.000 Riccardo Corio

Aug 7, 2022 @ 17:09:35.000 Americo Lodovici
Aug 7, 2022 @ 17:09:02.000 Giulia Lanzafame

Aug 7, 2022 @ 17:09:02.000 Sacred Spirit
Aug 7, 2022 @ 17:08:50.000 Nik
Aug 7, 2022 @ 17:09:04.000 Alessio Piras
Aug 7, 2022 @ 17:08:44.000 Gloria Benincasa

Aug 7, 2022 @ 17:09:10.000 andrea facchini 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 16:59:14.000 Michael Dediu
Aug 7, 2022 @ 16:57:53.000 Stufa
Aug 7, 2022 @ 17:00:03.000 Giulio Gaia
Aug 7, 2022 @ 16:58:22.000 RF
Aug 7, 2022 @ 16:58:10.000 ventudav
Aug 7, 2022 @ 16:59:29.000 Gedankenverbrecher

Aug 7, 2022 @ 16:59:42.000 Dave
Aug 7, 2022 @ 16:59:13.000 Mo' me lo segno

Aug 7, 2022 @ 16:59:30.000 Ceribino Pino Sancris
Aug 7, 2022 @ 16:58:40.000 Marta Marziali
Aug 7, 2022 @ 16:59:41.000 Tiro fisso    🇪🇺🇮🇨🇪🇸🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 16:58:17.000 Alex
Aug 7, 2022 @ 16:58:05.000 Alessandro Addis
Aug 7, 2022 @ 16:57:52.000 ventudav
Aug 7, 2022 @ 17:10:13.000 red_mask
Aug 7, 2022 @ 17:11:34.000 ADA® 🤌🤌🤌🇮🇹❤❤️�️�😘
Aug 7, 2022 @ 17:11:10.000 pierfelice licitra
Aug 7, 2022 @ 17:11:36.000 Francesco C.
Aug 7, 2022 @ 17:10:03.000 Luc Rossi

Aug 7, 2022 @ 17:10:35.000 antonella rampino
Aug 7, 2022 @ 17:10:28.000 Eugene Dearborn
Aug 7, 2022 @ 17:10:04.000 Davide ⓥ
Aug 7, 2022 @ 17:10:57.000 Rebecca Mattioli
Aug 7, 2022 @ 17:10:25.000 Mino Allemandi
Aug 7, 2022 @ 17:10:36.000 Fabio Raciti
Aug 7, 2022 @ 17:11:31.000 Anna Adinolfi
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Aug 7, 2022 @ 17:11:20.000 Pino Ciafardoni 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 17:11:18.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 17:13:02.000 Roberto Solinas

Aug 7, 2022 @ 17:13:10.000 Gigi
Aug 7, 2022 @ 17:12:10.000 Ale71
Aug 7, 2022 @ 17:13:02.000 Andrew
Aug 7, 2022 @ 17:12:52.000 federicoTnn
Aug 7, 2022 @ 17:12:58.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi

Aug 7, 2022 @ 17:13:24.000 meloman
Aug 7, 2022 @ 17:13:09.000 italodimuccio

Aug 7, 2022 @ 17:13:39.000 chiara o.
Aug 7, 2022 @ 17:12:42.000 Roberto Bazzichi
Aug 7, 2022 @ 17:11:49.000 Jorg Schumacher

Aug 7, 2022 @ 17:13:46.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 17:12:46.000 Terra rossa
Aug 7, 2022 @ 16:54:59.000 Michele Rinella

Aug 7, 2022 @ 16:55:04.000 Alessandro M.
Aug 7, 2022 @ 16:55:34.000 EuroFederalist🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 16:55:08.000 Riccardo Cappellin
Aug 7, 2022 @ 16:55:35.000 EuroFederalist🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 16:56:02.000 Fausto Bolognini
Aug 7, 2022 @ 16:55:28.000 La Patilla

Aug 7, 2022 @ 16:55:16.000 Impero GC

Aug 7, 2022 @ 16:54:55.000 Paolo Chieselli
Aug 7, 2022 @ 16:55:52.000 Davide Biancalana
Aug 7, 2022 @ 16:55:29.000 Bruno Piredda  🇮🇹🌈
Aug 7, 2022 @ 16:57:41.000 Fausto Caggia

Aug 7, 2022 @ 16:56:27.000 Diegol

Aug 7, 2022 @ 16:57:30.000 Walter  TRIPUNTURATO  #pacifista #proscritto🐽 💉

Aug 7, 2022 @ 16:57:33.000 Umberto Scarantino
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Aug 7, 2022 @ 16:57:36.000 ventudav
Aug 7, 2022 @ 16:57:37.000 Stefano Tognoni
Aug 7, 2022 @ 16:57:00.000 Massimiliano Testa
Aug 7, 2022 @ 16:57:46.000 Paolo

Aug 7, 2022 @ 16:56:38.000 Luciano Capone

Aug 7, 2022 @ 16:57:38.000 tal_Marco

Aug 7, 2022 @ 16:57:16.000 Sal77

Aug 7, 2022 @ 16:57:17.000 armandocalabro
Aug 7, 2022 @ 16:56:25.000 valeria

Aug 7, 2022 @ 16:56:48.000 Eustache luigy
Aug 7, 2022 @ 17:00:11.000 Stefano Di Francesco

Aug 7, 2022 @ 17:00:27.000  Max 🇮🇹 ⚪�️�⚫️

Aug 7, 2022 @ 17:00:06.000 Maison Briacato

Aug 7, 2022 @ 17:00:06.000 Maison Briacato

Aug 7, 2022 @ 17:00:47.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 7, 2022 @ 17:00:30.000 Nicola Arcuri ☮️
Aug 7, 2022 @ 17:00:34.000 MauPado
Aug 7, 2022 @ 17:00:39.000 Liberté, Égalité, Fraternité

Aug 7, 2022 @ 17:01:01.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 17:00:10.000 Sabry II

Aug 7, 2022 @ 17:01:57.000 Nuvole Rosa

Aug 7, 2022 @ 17:00:20.000 marco cucchini
Aug 7, 2022 @ 17:01:42.000 simona bonfante

Aug 7, 2022 @ 17:01:21.000 michele damonte
Aug 7, 2022 @ 17:02:18.000 Liberalplus
Aug 7, 2022 @ 17:04:01.000 Sandro CECCHETTO 1938
Aug 7, 2022 @ 17:04:08.000 Christian Raimondo
Aug 7, 2022 @ 17:02:29.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 17:02:03.000 claudio#italiasolidalefutura
Aug 7, 2022 @ 17:02:49.000 Gladys #IoStoConRenzi
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Aug 7, 2022 @ 17:02:05.000 I'm_old_fashioned  🇮🇹🇪🇺🇧🇷🌺

Aug 7, 2022 @ 17:02:44.000 Giovanni
Aug 7, 2022 @ 17:02:06.000 claudio  🇮🇹🇪🇺🌹
Aug 7, 2022 @ 17:04:14.000 Silvia
Aug 7, 2022 @ 17:02:52.000 Agenzia Agenpress.it
Aug 7, 2022 @ 17:02:12.000 Gaetano B
Aug 7, 2022 @ 17:01:58.000 Giancarlo Pesce
Aug 7, 2022 @ 17:03:24.000 Mo' me lo segno
Aug 7, 2022 @ 17:06:49.000 ferillo
Aug 7, 2022 @ 17:05:42.000 jacopo pari
Aug 7, 2022 @ 17:06:41.000 antonia
Aug 7, 2022 @ 17:05:37.000 Gianni Bianco
Aug 7, 2022 @ 17:06:19.000 Sal77
Aug 7, 2022 @ 17:07:28.000 Paolo 65

Aug 7, 2022 @ 17:07:26.000 Christiana
Aug 7, 2022 @ 17:06:58.000 Fenicis
Aug 7, 2022 @ 17:06:37.000 skirocker
Aug 7, 2022 @ 17:07:19.000  The_Ripper  ☭ ☠️🏴
Aug 7, 2022 @ 17:05:56.000 Testuggine🛡

Aug 7, 2022 @ 17:06:45.000 Ivano Reiver

Aug 7, 2022 @ 17:06:33.000 Alternativa
Aug 7, 2022 @ 17:06:06.000 Alessio Piras
Aug 7, 2022 @ 17:07:29.000 il Siculo
Aug 7, 2022 @ 17:08:36.000 Jaime Xhearbrave ® 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 17:07:46.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Aug 7, 2022 @ 17:07:59.000 Angelo CIOÈ
Aug 7, 2022 @ 17:08:03.000 Ale71
Aug 7, 2022 @ 17:07:55.000 Fulvia Bandoli

Aug 7, 2022 @ 17:07:39.000 Andrea
Aug 7, 2022 @ 17:08:18.000 Luigi Faragalli

Aug 7, 2022 @ 17:08:06.000 giuliana sparano
Aug 7, 2022 @ 17:17:55.000 Mummy
Aug 7, 2022 @ 17:16:05.000 Ing.EmeritoMaurizio
Aug 7, 2022 @ 17:16:54.000 L'Eminenza Grigia
Aug 7, 2022 @ 17:16:47.000 Roel Botter

Aug 7, 2022 @ 17:16:17.000 ©© Crescenzo Coppola 🇪🇺



Untitled discover search

Pagina 985

Aug 7, 2022 @ 17:16:43.000 Delia Cazeaux
Aug 7, 2022 @ 17:17:59.000 LiberVeritas MARIA🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 17:16:48.000 Maison Briacato
Aug 7, 2022 @ 17:16:52.000 Neko-Milano
Aug 7, 2022 @ 17:17:56.000 Marco 🇮🇹🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 17:17:12.000 Jacopo Colozzi
Aug 7, 2022 @ 17:17:30.000 brcorona123
Aug 7, 2022 @ 17:18:24.000 Pietro D'Ambrosio
Aug 7, 2022 @ 17:16:51.000

Aug 7, 2022 @ 17:18:46.000 Bonny-VIII
Aug 7, 2022 @ 17:17:45.000 アリア

Aug 7, 2022 @ 17:20:37.000 Jack Della Posta
Aug 7, 2022 @ 17:19:26.000 The Leegend⚧🚩Ⓐ☭🇨🇺🇵🇸
Aug 7, 2022 @ 17:20:48.000 Marco 27❤️
Aug 7, 2022 @ 17:19:16.000 Mae69
Aug 7, 2022 @ 17:19:00.000 Massimo Martini 🤠🇪🇺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 17:20:35.000 Sbrunilde
Aug 7, 2022 @ 17:19:41.000 david
Aug 7, 2022 @ 17:19:23.000 Alessandro Tavella
Aug 7, 2022 @ 17:20:41.000 Anna Goi
Aug 7, 2022 @ 17:19:06.000 Sal77
Aug 7, 2022 @ 17:21:01.000 Gianni
Aug 7, 2022 @ 17:20:32.000 Tuber Magnatum Pico 🍳

Aug 7, 2022 @ 18:26:00.000 Giuseppe Patania
Aug 7, 2022 @ 18:26:40.000 Carmine🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 18:27:47.000 gianni serpe
Aug 7, 2022 @ 18:25:38.000 Metamorfosi

Aug 7, 2022 @ 18:26:08.000 Nicola Giocoli
Aug 7, 2022 @ 18:27:49.000 Mario Macis
Aug 7, 2022 @ 18:26:43.000 Elio
Aug 7, 2022 @ 18:26:25.000 Zeebs
Aug 7, 2022 @ 18:27:30.000 Fabio P.
Aug 7, 2022 @ 18:25:53.000 Alberto Kostoris
Aug 7, 2022 @ 18:27:29.000 il torre
Aug 7, 2022 @ 18:26:21.000 Il Marziano Sovranista
Aug 7, 2022 @ 18:26:41.000 Gianfranco R Porelli
Aug 7, 2022 @ 18:26:16.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 18:25:40.000 will you wear wigs?
Aug 7, 2022 @ 18:27:52.000 giorgio libralato
Aug 7, 2022 @ 18:58:11.000 The Q.
Aug 7, 2022 @ 18:59:03.000 Massimo Natale
Aug 7, 2022 @ 18:58:14.000 Vera_pessimista

Aug 7, 2022 @ 18:57:33.000 Seba 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 18:59:10.000 #disarmo #ambiente🐼 ♻️

Manuel -  馬鹿 🐼🇨🇦
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Aug 7, 2022 @ 18:58:00.000 Redaction Report

Aug 7, 2022 @ 18:58:27.000 Enrico Maria Lamoretti
Aug 7, 2022 @ 18:59:16.000 nino commis
Aug 7, 2022 @ 18:57:01.000 Laura🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 18:58:09.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 7, 2022 @ 18:58:15.000 MrIronfly  🏴☠️
Aug 7, 2022 @ 18:58:14.000 Yoda.  🇮🇹🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 18:57:32.000 marco d'egidio
Aug 7, 2022 @ 18:56:52.000 giuseppe mercatelli

Aug 7, 2022 @ 18:56:59.000 Danimar
Aug 7, 2022 @ 18:57:50.000 LaRaffa🤓😏
Aug 7, 2022 @ 18:59:12.000 Massimo De Luca
Aug 7, 2022 @ 18:43:35.000 Lalpagoto
Aug 7, 2022 @ 18:43:38.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 7, 2022 @ 18:42:23.000 Raffaele Antonetti
Aug 7, 2022 @ 18:43:14.000 Mitì Vigliero
Aug 7, 2022 @ 18:43:46.000 Stefano Maria Giuseppe
Aug 7, 2022 @ 18:43:41.000 luca moretti
Aug 7, 2022 @ 18:43:52.000 Giuseppe
Aug 7, 2022 @ 18:42:50.000 T Vieira
Aug 7, 2022 @ 18:43:29.000 Antonio Focella

Aug 7, 2022 @ 18:42:40.000 mapime27
Aug 7, 2022 @ 18:42:49.000 Stefano Longagnani

Aug 7, 2022 @ 18:43:36.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 7, 2022 @ 18:42:38.000 alberto cencetti
Aug 7, 2022 @ 18:43:45.000 Silay
Aug 7, 2022 @ 18:48:33.000 Ales

Aug 7, 2022 @ 18:49:49.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!
Aug 7, 2022 @ 18:50:03.000 Liberalrealista
Aug 7, 2022 @ 18:49:42.000 DEPUTATION LEGA NORD RE DI NAPOLI D.TUSCIA
Aug 7, 2022 @ 18:51:02.000 L'Agnese va a morire
Aug 7, 2022 @ 18:49:31.000 Pirgi64
Aug 7, 2022 @ 18:48:19.000 fabrizio
Aug 7, 2022 @ 18:49:15.000 Aureliano

Aug 7, 2022 @ 18:49:48.000 Mario Fusco 🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 18:51:06.000 Nunzio Vobis

Aug 7, 2022 @ 18:48:25.000 Letargonauta
Aug 7, 2022 @ 18:48:43.000 Ales
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Aug 7, 2022 @ 18:48:38.000 Startrek🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇦🇫🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 18:48:52.000 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 18:49:46.000 Marco Domenicali
Aug 7, 2022 @ 18:49:49.000 Lucilla

Aug 7, 2022 @ 18:34:18.000 RØb€rtO  #FBPE  #USoE   #OC🇪🇺 🇪🇺 🏳�️�

Aug 7, 2022 @ 18:33:34.000 Sante Giannoccaro
Aug 7, 2022 @ 18:34:58.000 Marco Grasselli
Aug 7, 2022 @ 18:35:16.000 Ewe-K    🐏🇬🇧 🏴️️️️️️🚜
Aug 7, 2022 @ 18:33:05.000 Topogiallo 🇮🇹🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 18:35:16.000 DReam
Aug 7, 2022 @ 18:33:26.000 Francesco Miranda
Aug 7, 2022 @ 18:33:33.000 ancert
Aug 7, 2022 @ 18:34:41.000 Dario Cingolani
Aug 7, 2022 @ 18:32:50.000 Nicola Sar
Aug 7, 2022 @ 18:34:33.000 stefano lommi
Aug 7, 2022 @ 18:34:15.000 mirella
Aug 7, 2022 @ 18:34:16.000 Giuseppe
Aug 7, 2022 @ 18:34:39.000 Nootka
Aug 7, 2022 @ 18:53:36.000 Massimo Crocetti
Aug 7, 2022 @ 18:53:16.000 Attilio7272
Aug 7, 2022 @ 18:54:25.000 Irene Antoniazzi
Aug 7, 2022 @ 18:51:10.000 Elio
Aug 7, 2022 @ 18:51:55.000 Lalla
Aug 7, 2022 @ 18:52:53.000 Gea Scancarello
Aug 7, 2022 @ 18:53:23.000 Safari ya Maisha
Aug 7, 2022 @ 18:54:25.000 Armando Rizzi
Aug 7, 2022 @ 18:51:12.000 Guido

Aug 7, 2022 @ 18:54:15.000 Penelope Pizzo
Aug 7, 2022 @ 18:52:45.000 Raffaele Antonetti
Aug 7, 2022 @ 18:52:23.000 Simone

Aug 7, 2022 @ 18:54:04.000 Osservatore
Aug 7, 2022 @ 18:56:26.000 Dave 🤌

Aug 7, 2022 @ 18:55:13.000 Calibos1971
Aug 7, 2022 @ 18:55:20.000 goed gezien
Aug 7, 2022 @ 18:56:24.000 Lara ammendola
Aug 7, 2022 @ 18:54:28.000 Paola Mattoccia
Aug 7, 2022 @ 18:55:03.000 ikarus dedalus

Aug 7, 2022 @ 18:55:18.000 Maestro88
Aug 7, 2022 @ 18:55:19.000 Giovanni Muretti 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 18:56:25.000 Barbara Sacchini
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Aug 7, 2022 @ 18:56:33.000 Marco B.
Aug 7, 2022 @ 18:44:46.000 Ales
Aug 7, 2022 @ 18:45:56.000 giuliano bastianello
Aug 7, 2022 @ 18:44:49.000 Gianni Benedetti

Aug 7, 2022 @ 18:45:51.000 Elio

Aug 7, 2022 @ 18:44:27.000 Tosca_Russo 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 18:45:25.000 Maurizio Z🇮🇹🇷🇺

Aug 7, 2022 @ 18:44:00.000 Madama la Marchesa
Aug 7, 2022 @ 18:46:01.000 Dessen68
Aug 7, 2022 @ 18:45:10.000 Corona LoSeba
Aug 7, 2022 @ 18:46:23.000 Manfredi 2
Aug 7, 2022 @ 18:46:13.000 Pmg

Aug 7, 2022 @ 18:45:39.000 ML
Aug 7, 2022 @ 18:46:25.000 Barbara Martini

Aug 7, 2022 @ 18:46:11.000 unchimico
Aug 7, 2022 @ 18:46:23.000 T. Summo #DraghitimandailCielo🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 18:48:09.000 Giovanni Drogo

Aug 7, 2022 @ 18:48:09.000 cassandroisback ® 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 18:47:46.000 andreafontanot

Aug 7, 2022 @ 18:46:26.000 Melostoppo ♠ 🇷🇺 📷🏍️
Aug 7, 2022 @ 18:47:20.000 Marco Fasolo
Aug 7, 2022 @ 18:46:27.000 Patrizia18#estate
Aug 7, 2022 @ 18:47:51.000 Antonio Carlucci
Aug 7, 2022 @ 18:47:37.000 Boris Gagarin 🤌🤌💙💔
Aug 7, 2022 @ 18:47:11.000 Marcello  MercaLLi_MariaNole No#UE✝️

Aug 7, 2022 @ 18:46:33.000 Gianluca☠ ☠

Aug 7, 2022 @ 18:46:47.000 Giuseppe

Aug 7, 2022 @ 18:47:07.000 Claudio
Aug 7, 2022 @ 18:46:46.000 saving italians
Aug 7, 2022 @ 18:46:52.000 EmJHP    🤌⚪ 🖤🦓 🇷🇺🕊️
Aug 7, 2022 @ 18:48:11.000 Fabio Innocenti
Aug 7, 2022 @ 18:38:31.000 Roberto c02 🇪🇺
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Aug 7, 2022 @ 18:35:56.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 18:37:36.000 Ida Rosalba di Biase🇮🇹🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 18:37:19.000 Emanuela Cavazzini  🇪🇺🇺🇦🏳�️�
Aug 7, 2022 @ 18:38:16.000 lucia panizio
Aug 7, 2022 @ 18:35:19.000 Fabio Muzzio
Aug 7, 2022 @ 18:36:32.000 MrDucale

Aug 7, 2022 @ 18:38:05.000 Repostate

Aug 7, 2022 @ 18:36:45.000 giorgio cambini

Aug 7, 2022 @ 18:36:24.000 André Bellegarde
Aug 7, 2022 @ 18:37:57.000 Valdo
Aug 7, 2022 @ 18:38:33.000 Alessio Mantuano 🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 18:37:00.000 Gabriele
Aug 7, 2022 @ 18:37:06.000 Jovi
Aug 7, 2022 @ 18:37:57.000 Frengo
Aug 7, 2022 @ 18:38:18.000 Concita Borrelli Ruffo di Calabria
Aug 7, 2022 @ 18:36:41.000 Gianluca
Aug 7, 2022 @ 18:41:12.000 L'Italia Vera 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 18:42:01.000 Patrizia18#estate

Aug 7, 2022 @ 18:40:44.000 Fabrizio Delprete
Aug 7, 2022 @ 18:39:35.000 ᱬ
Aug 7, 2022 @ 18:41:59.000 disamistade
Aug 7, 2022 @ 18:40:45.000 Nicolás Fuster 🇦🇷🇪🇺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 18:40:29.000 Roberto 100%  0% 🤌🤌🤌🇮🇹 🇪🇺🐭🐀
Aug 7, 2022 @ 18:39:17.000 Francisco
Aug 7, 2022 @ 18:39:54.000 Andrea Giuricin
Aug 7, 2022 @ 18:42:23.000 Marcello Di Stefano
Aug 7, 2022 @ 18:39:23.000 Dany#ItaliaViva🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 18:39:53.000 Franco Cibin🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 20:28:13.000 Nicola 🖤💙
Aug 7, 2022 @ 20:30:18.000 ToxicAngelStudios WW
Aug 7, 2022 @ 20:31:31.000 Tomaso Montanari

Aug 7, 2022 @ 20:28:08.000 robesP.R.

Aug 7, 2022 @ 20:29:08.000 Fabrizio Persico
Aug 7, 2022 @ 20:29:57.000 Remo Williams   🏴☠�️�👨🏻💻⚡⚔️️
Aug 7, 2022 @ 20:29:43.000 salcos
Aug 7, 2022 @ 20:30:08.000 tonino scala
Aug 7, 2022 @ 20:29:42.000 lilia
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Aug 7, 2022 @ 20:28:43.000 Cleghio
Aug 7, 2022 @ 20:32:39.000 Anche Gesù era un migrante
Aug 7, 2022 @ 20:34:10.000 Sbrunilde
Aug 7, 2022 @ 20:33:01.000 Stefano Tognoni

Aug 7, 2022 @ 20:31:54.000   𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 𝕊𝕙𝕒𝕜𝕖🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 20:33:23.000 Major Tom

Aug 7, 2022 @ 20:32:37.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 7, 2022 @ 20:33:41.000 Fine pena: mai
Aug 7, 2022 @ 20:32:29.000 Francesca Prati
Aug 7, 2022 @ 20:33:42.000 Laura Carrese 🐭🚜🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 20:32:42.000 Metalupo  Ghost te raggiungo cor coso🐺
Aug 7, 2022 @ 20:34:25.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 20:32:21.000 Naver7

Aug 7, 2022 @ 20:33:17.000 Alexsss
Aug 7, 2022 @ 20:33:50.000 Mauritia
Aug 7, 2022 @ 20:34:02.000 Andre the libertarian
Aug 7, 2022 @ 20:32:06.000 I TEMPI SONO MATURI
Aug 7, 2022 @ 20:33:03.000 Il nero
Aug 7, 2022 @ 20:32:00.000 Gianfranco R Porelli
Aug 7, 2022 @ 18:28:02.000 ODINA 💫 🇯🇲

Aug 7, 2022 @ 18:28:00.000 Francesco Andrea

Aug 7, 2022 @ 18:28:36.000 ef
Aug 7, 2022 @ 18:28:56.000 Adamo Bolognesi
Aug 7, 2022 @ 18:27:56.000  Panda Rheî🐼
Aug 7, 2022 @ 18:29:29.000 Joe Zanzali
Aug 7, 2022 @ 18:27:58.000 L'occhio di Jorge
Aug 7, 2022 @ 18:28:45.000 Willi Nazionale®🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 18:29:58.000 Giovanni Donizetti
Aug 7, 2022 @ 18:28:39.000 Fabrizio Celestini🇺🇦 🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 18:29:53.000 Giusy ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️
Aug 7, 2022 @ 18:29:43.000 Gladys #IoStoConRenzi

Aug 7, 2022 @ 18:31:29.000 Maria Grazia F.
Aug 7, 2022 @ 18:30:45.000 L'opàco

Aug 7, 2022 @ 18:30:11.000 Corrado Dugo ...ai nemici in fronte il sasso.🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 18:32:36.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 7, 2022 @ 18:31:11.000 Emanuele
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Aug 7, 2022 @ 18:32:21.000 luisa maccari
Aug 7, 2022 @ 18:30:48.000 Lasacrasillaba

Aug 7, 2022 @ 18:31:46.000 Chi ha lanciato questo hashtag? 🏆
Aug 7, 2022 @ 18:31:32.000 Oscar Raffone 🐝
Aug 7, 2022 @ 18:32:30.000 Nos78
Aug 7, 2022 @ 18:32:01.000 BRASIL ACABOU 🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 18:32:09.000 Giusy ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️
Aug 7, 2022 @ 18:29:58.000 Alessio Mantuano 🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 18:31:10.000 Sandro Tugnoli 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 18:31:28.000 Battista Tiddia
Aug 7, 2022 @ 18:32:03.000 Susanna 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 18:31:47.000 nicola tartaglia
Aug 6, 2022 @ 13:54:48.000 miriamberzi
Aug 6, 2022 @ 13:53:00.000 STUFO ROBOT
Aug 6, 2022 @ 13:53:32.000 ale 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 13:54:38.000 Giuseppe Macario
Aug 6, 2022 @ 13:53:08.000 Giovanni Cerbai
Aug 6, 2022 @ 13:54:26.000 Giuliano Bergamini
Aug 6, 2022 @ 13:54:50.000 angela®  No dm grazie🇧🇷🇻🇳🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 13:52:53.000 Han Skelsen

Aug 6, 2022 @ 13:54:57.000 Maria Grazia F.
Aug 6, 2022 @ 13:54:30.000 maria macina
Aug 6, 2022 @ 13:52:52.000 manuele

Aug 6, 2022 @ 13:55:09.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 13:54:16.000 Phildance
Aug 6, 2022 @ 13:54:34.000 tiber
Aug 6, 2022 @ 13:54:23.000 ML

Aug 6, 2022 @ 13:53:35.000 giovanni sarpi

Aug 6, 2022 @ 13:54:08.000 Cristiano Oddera
Aug 6, 2022 @ 13:33:53.000 Christian Di Marco

Aug 6, 2022 @ 13:32:34.000 Han Skelsen
Aug 6, 2022 @ 13:34:42.000 claus kragh
Aug 6, 2022 @ 13:32:48.000 Emanuele
Aug 6, 2022 @ 13:34:02.000 Alessandro Michelon 🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 13:32:17.000 Maddalena Bettanesi
Aug 6, 2022 @ 13:33:21.000 Fabrynet
Aug 6, 2022 @ 13:33:36.000 emmeddippi
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Aug 6, 2022 @ 13:32:46.000 Highlander 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 13:32:12.000 The Q.

Aug 6, 2022 @ 13:33:32.000 ΒοανηIT
Aug 6, 2022 @ 13:34:47.000 Lastefi
Aug 6, 2022 @ 13:33:11.000 Franco

Aug 6, 2022 @ 13:33:21.000 Giacomo Canale
Aug 6, 2022 @ 13:32:14.000 Michele
Aug 6, 2022 @ 13:43:05.000 Danny Brown
Aug 6, 2022 @ 13:43:29.000 Donatello Urbinati
Aug 6, 2022 @ 13:45:09.000 j_dip_69
Aug 6, 2022 @ 13:43:21.000 Pietro
Aug 6, 2022 @ 13:43:50.000 Danilo Rivalta 🇮🇹🇫🇷🇪🇺🇨🇭
Aug 6, 2022 @ 13:42:42.000 Maurizio Galliera
Aug 6, 2022 @ 13:44:29.000 Nicola D'Aguanno

Aug 6, 2022 @ 13:45:10.000 VittoriaFZ
Aug 6, 2022 @ 13:43:57.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱

Aug 6, 2022 @ 13:43:57.000 Vittoria Nervi * English coach *career strategist
Aug 6, 2022 @ 13:42:58.000 Nicola
Aug 6, 2022 @ 13:44:08.000 laila

Aug 6, 2022 @ 13:45:04.000 Natalino Gori
Aug 6, 2022 @ 13:42:46.000 Giovanni Cimino
Aug 6, 2022 @ 13:43:20.000 Anna L. 💛💙

Aug 6, 2022 @ 13:47:05.000 lidentita

Aug 6, 2022 @ 13:45:43.000 rita jet lag ✈✈️✈️️

Aug 6, 2022 @ 13:45:59.000 Gioacchino

Aug 6, 2022 @ 13:47:03.000 alone73x

Aug 6, 2022 @ 13:46:20.000 BusinessAsUsual
Aug 6, 2022 @ 13:47:04.000 Adolfo
Aug 6, 2022 @ 13:47:01.000 Pierre Walden

Aug 6, 2022 @ 13:46:30.000 Octopus
Aug 6, 2022 @ 13:47:20.000 Patrizia C🍀
Aug 6, 2022 @ 13:46:25.000 Danilo Rivalta 🇮🇹🇫🇷🇪🇺🇨🇭
Aug 6, 2022 @ 13:46:21.000 Andrea
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Aug 6, 2022 @ 13:46:37.000 Massimiliano Parentii
Aug 6, 2022 @ 13:45:51.000 Phildance

Aug 6, 2022 @ 13:46:29.000 Saetta McQueen #nonazipass
Aug 6, 2022 @ 13:45:34.000 Supergirl 🇨🇦🇮🇹🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 13:48:51.000 Walter  TRIPUNTURATO  #pacifista #proscritto🐽 💉
Aug 6, 2022 @ 13:30:18.000 Nome Utente 🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 13:31:15.000 ConteZero 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 13:30:53.000 Enrico Maria Lamoretti
Aug 6, 2022 @ 13:29:21.000 Francesco Twittino Lunatico
Aug 6, 2022 @ 13:29:37.000 Ettore
Aug 6, 2022 @ 13:31:15.000 Adriano Sarto
Aug 6, 2022 @ 13:29:56.000 Eugenio Pizzimenti
Aug 6, 2022 @ 13:29:43.000 Nicola
Aug 6, 2022 @ 13:30:04.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 13:31:59.000 Filippo
Aug 6, 2022 @ 13:29:09.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺

Aug 6, 2022 @ 13:32:02.000 Rosanna
Aug 6, 2022 @ 13:30:29.000 Andrea Scalia 🌍
Aug 6, 2022 @ 13:29:41.000 Emanuele

Aug 6, 2022 @ 13:30:09.000 Ori

Aug 6, 2022 @ 13:31:40.000 Carlo Ferrari
Aug 6, 2022 @ 13:29:42.000 Stefano *Azione*
Aug 6, 2022 @ 13:29:26.000 Celestino
Aug 6, 2022 @ 13:16:07.000 Alessandra
Aug 6, 2022 @ 13:17:27.000 informazione interno
Aug 6, 2022 @ 13:15:43.000 MRC #Italexit #uscITA
Aug 6, 2022 @ 13:17:27.000 informazione interno
Aug 6, 2022 @ 13:16:06.000 anita blanco
Aug 6, 2022 @ 13:15:33.000 Salvatore Giampiccol
Aug 6, 2022 @ 13:17:20.000 CuoreRossoblu1957
Aug 6, 2022 @ 13:15:35.000 Anamaria
Aug 6, 2022 @ 13:15:46.000 BRIGANTI DEL REGNO

Aug 6, 2022 @ 13:18:01.000 Made_In_Italy
Aug 6, 2022 @ 13:17:36.000 Michele Casalino
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Aug 6, 2022 @ 13:17:12.000 Made_In_Italy

Aug 6, 2022 @ 13:15:19.000 Guglielmo Zambetti
Aug 6, 2022 @ 13:18:43.000 Angelo Balestrazzi
Aug 6, 2022 @ 13:17:48.000 SALVATORE DI LORENZO
Aug 6, 2022 @ 13:17:14.000 Riccardo

Aug 6, 2022 @ 13:18:33.000 David Martini 🤌👍
Aug 6, 2022 @ 13:18:45.000 lina vadalà

Aug 6, 2022 @ 13:19:21.000 vincenzo tortorici #facciamorete #italiavivarimini
Aug 6, 2022 @ 13:21:26.000 Monica
Aug 6, 2022 @ 13:20:02.000 Roberto Locatelli
Aug 6, 2022 @ 13:19:12.000 David Martini 🤌👍
Aug 6, 2022 @ 13:21:16.000 La Protèrvia del Piddino® 
Aug 6, 2022 @ 13:21:47.000 Pietro Zerbini
Aug 6, 2022 @ 13:20:25.000 DEPUTATION LEGA NORD RE DI NAPOLI D.TUSCIA
Aug 6, 2022 @ 13:21:14.000 Kriss3
Aug 6, 2022 @ 13:19:37.000 bdebe
Aug 6, 2022 @ 13:19:26.000 CaterinaManzi  🇪🇺🇺🇦🏳�️�
Aug 6, 2022 @ 13:21:21.000 robertomong
Aug 6, 2022 @ 13:20:55.000 alephx
Aug 6, 2022 @ 13:20:38.000 Vittorio III
Aug 6, 2022 @ 13:21:20.000 ZONA FRANCA
Aug 6, 2022 @ 13:20:06.000 Laura Roncoli
Aug 6, 2022 @ 13:20:59.000 Roberto

Aug 6, 2022 @ 13:19:24.000 37
Aug 6, 2022 @ 13:24:20.000 giorgio g castoldi
Aug 6, 2022 @ 13:25:14.000 Luca Schettini
Aug 6, 2022 @ 13:22:00.000 vincenzo tortorici #facciamorete #italiavivarimini

Aug 6, 2022 @ 13:25:15.000 offline 🛋

Aug 6, 2022 @ 13:21:54.000 Blackg
Aug 6, 2022 @ 13:23:10.000 Chris
Aug 6, 2022 @ 13:22:35.000 vanda de luna
Aug 6, 2022 @ 13:25:08.000 Roberto Castaldi

Aug 6, 2022 @ 13:22:19.000 Domenico Marracino
Aug 6, 2022 @ 13:22:37.000 Dott. MiltonKeynes  🇺🇦🇪🇺🇮🇹🐧
Aug 6, 2022 @ 13:22:21.000 Alberto Lampis (老狼)
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Aug 6, 2022 @ 13:22:55.000 La prima manina
Aug 6, 2022 @ 13:25:09.000 A.AmA
Aug 6, 2022 @ 13:25:37.000 Bruna
Aug 6, 2022 @ 13:25:17.000 “fatti non foste a viver come bruti”

Aug 6, 2022 @ 13:26:15.000 monica risi
Aug 6, 2022 @ 13:28:57.000 Sandro Bonomi

Aug 6, 2022 @ 13:27:25.000 Monna Prof

Aug 6, 2022 @ 13:27:41.000 Saul Giordani
Aug 6, 2022 @ 13:26:57.000 Speranza
Aug 6, 2022 @ 13:29:01.000 r b🌟🌟🌟
Aug 6, 2022 @ 13:26:33.000 Roberto Scolla 🖋 🎙
Aug 6, 2022 @ 13:28:54.000 Hic Sunt Leones
Aug 6, 2022 @ 13:28:59.000 LIBERTÀ
Aug 6, 2022 @ 13:26:58.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 13:27:15.000 Oscar Tonnina

Aug 6, 2022 @ 13:27:07.000 Han Skelsen

Aug 6, 2022 @ 13:27:06.000 Dr. Nicola Facciolini 🇺🇳
Aug 6, 2022 @ 13:25:42.000 Fabio Andreola
Aug 6, 2022 @ 13:26:21.000 VITO BARILE
Aug 6, 2022 @ 13:26:08.000 Fabrizio
Aug 6, 2022 @ 13:47:47.000 Noi Bolognesi
Aug 6, 2022 @ 13:48:45.000 Ultimo samurai

Aug 6, 2022 @ 13:47:51.000 L'Ottava l'alza l'Ibra 🔴⚫
Aug 6, 2022 @ 13:49:32.000 corrado234

Aug 6, 2022 @ 13:48:20.000 paolo zamburlini 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 13:47:50.000 j_dip_69
Aug 6, 2022 @ 13:47:21.000 MarcoCata 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 13:49:31.000 Complice e venduto

Aug 6, 2022 @ 13:49:00.000 Venere 781
Aug 6, 2022 @ 13:49:07.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 13:50:13.000 daniela
Aug 6, 2022 @ 13:49:28.000 Tavano Anna
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Aug 6, 2022 @ 13:49:30.000 Gaetano Guida

Aug 6, 2022 @ 13:49:36.000 Salvatore Morra pensionato ex portavoce m5s Napoli
Aug 6, 2022 @ 13:48:08.000 Liberi e Elitari

Aug 6, 2022 @ 13:49:22.000 Ariel888
Aug 6, 2022 @ 13:51:26.000 baro
Aug 6, 2022 @ 13:52:51.000 Marco
Aug 6, 2022 @ 13:51:52.000 LaRaffa🤓😏
Aug 6, 2022 @ 13:50:30.000 Ileana Saya

Aug 6, 2022 @ 13:52:51.000 Mia Capparetti
Aug 6, 2022 @ 13:52:34.000 Damiano
Aug 6, 2022 @ 13:51:15.000 KK GIO paceunkazzo
Aug 6, 2022 @ 13:52:40.000 Litalietta🇮🇹🇮🇱🇪🇺🇺🇸
Aug 6, 2022 @ 13:52:17.000 Tavano Anna
Aug 6, 2022 @ 13:50:14.000 artax77
Aug 6, 2022 @ 13:50:35.000 riccardobosticco
Aug 6, 2022 @ 13:50:21.000 marcrisgan
Aug 6, 2022 @ 13:52:24.000 Litalietta🇮🇹🇮🇱🇪🇺🇺🇸

Aug 6, 2022 @ 13:52:17.000 Maurizio Corte
Aug 6, 2022 @ 13:52:50.000 LU BO H  #PAFI 🇮🇹 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 13:51:29.000 alone73x
Aug 6, 2022 @ 13:52:06.000 Paola La Chioma

Aug 6, 2022 @ 13:52:51.000 Antonio Sbraga
Aug 6, 2022 @ 13:37:41.000 Effeti  🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 13:39:10.000 Marco Dal Prà
Aug 6, 2022 @ 13:35:27.000 GIODEL  🇮🇹🇮🇱
Aug 6, 2022 @ 13:39:40.000 anita blanco

Aug 6, 2022 @ 13:37:35.000 MaxCortes
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Aug 6, 2022 @ 13:39:00.000 ᴛʜᴇᴍᴀꜰ
Aug 6, 2022 @ 13:38:43.000 Marco Cattaneo
Aug 6, 2022 @ 13:36:23.000 Marco
Aug 6, 2022 @ 13:37:18.000 elena bosciano
Aug 6, 2022 @ 13:38:55.000 Stefania

Aug 6, 2022 @ 13:37:01.000 Roberto Locatelli
Aug 6, 2022 @ 13:35:53.000 G.in.perenne.politica
Aug 6, 2022 @ 13:38:10.000 anita blanco
Aug 6, 2022 @ 13:36:23.000 Andrea M.
Aug 6, 2022 @ 13:39:28.000 L'Italia Mensile
Aug 6, 2022 @ 13:37:02.000 oscar

Aug 6, 2022 @ 13:37:19.000 tiziana22
Aug 6, 2022 @ 13:41:14.000 Aldo

Aug 6, 2022 @ 13:40:01.000 Summer Belle

Aug 6, 2022 @ 13:40:37.000 gianfra vecchio #NoGuineaPig #NoMes
Aug 6, 2022 @ 13:41:00.000 Danilo Rivalta 🇮🇹🇫🇷🇪🇺🇨🇭
Aug 6, 2022 @ 13:40:47.000 Stefania

Aug 6, 2022 @ 13:41:48.000 Andrea Spinosi Picotti
Aug 6, 2022 @ 13:41:04.000 stefanocamp 🇪🇺🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 13:39:55.000 Fiore Ferdi
Aug 6, 2022 @ 13:40:44.000 Milena
Aug 6, 2022 @ 13:42:41.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 13:41:29.000 Massimiliano Parentii
Aug 6, 2022 @ 13:41:14.000 Carlo b 🇮🇸

Aug 6, 2022 @ 13:40:19.000 elisabetta maestrini
Aug 6, 2022 @ 13:42:30.000 Marco76
Aug 6, 2022 @ 13:41:51.000 Margi23123720
Aug 6, 2022 @ 13:40:39.000 Paola La Chioma
Aug 6, 2022 @ 17:12:12.000 Franco Colombo
Aug 6, 2022 @ 17:10:36.000 Franco Colombo
Aug 6, 2022 @ 17:10:09.000 Davide Zenati

Aug 6, 2022 @ 17:10:29.000 Liberati Francesco
Aug 6, 2022 @ 17:10:58.000 Parliamo di…
Aug 6, 2022 @ 17:11:35.000 Oceano indiano 😎

Aug 6, 2022 @ 17:12:44.000 T.W.I.T.T.E.R profilo parodia
Aug 6, 2022 @ 17:12:19.000 carmelafiorentino

Aug 6, 2022 @ 17:10:57.000 mahcs
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Aug 6, 2022 @ 17:11:00.000 ugo cangini
Aug 6, 2022 @ 17:10:12.000 Davide Zenati

Aug 6, 2022 @ 17:12:55.000 eddy de filippis

Aug 6, 2022 @ 17:12:39.000 arabafenice
Aug 6, 2022 @ 17:10:13.000 Cachi

Aug 6, 2022 @ 17:13:11.000 wonderwall 🐧
Aug 6, 2022 @ 17:10:30.000 Guido
Aug 6, 2022 @ 17:10:16.000 francesco
Aug 6, 2022 @ 17:11:57.000 Allegra Bonomi
Aug 6, 2022 @ 17:30:31.000 Antizanzare🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 17:31:22.000 Già
Aug 6, 2022 @ 17:31:58.000 Nicoletta Damiano  profilo ufficiale🏳�️�🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 17:30:44.000 Giulio
Aug 6, 2022 @ 17:30:48.000 Cristina Montesi
Aug 6, 2022 @ 17:32:09.000 T Vieira
Aug 6, 2022 @ 17:31:50.000 Onofrio Di Cillo 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 17:32:23.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 6, 2022 @ 17:32:06.000 Luca Balletti

Aug 6, 2022 @ 17:30:58.000 Terraterra

Aug 6, 2022 @ 17:31:51.000 Mauro Severino
Aug 6, 2022 @ 17:31:36.000 Vittoriof

Aug 6, 2022 @ 17:31:11.000 Andrea Spaziani
Aug 6, 2022 @ 17:31:10.000 Giusy ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️
Aug 6, 2022 @ 17:30:38.000 Just a Perfect Day 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 17:30:59.000 Parliamo di…
Aug 6, 2022 @ 17:32:15.000 Ales

Aug 6, 2022 @ 16:57:47.000 Carmen Pugliese
Aug 6, 2022 @ 16:58:06.000 valentino il longobardo
Aug 6, 2022 @ 16:58:10.000 tanino ferri (Giù le mani da Sergio Mattarella!)

Aug 6, 2022 @ 16:57:12.000 Saverio Voltarelli
Aug 6, 2022 @ 16:57:26.000 @introspettivamente
Aug 6, 2022 @ 16:58:36.000

Aug 6, 2022 @ 16:57:23.000 il_recidivo®
Aug 6, 2022 @ 16:58:01.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Manuel -  馬鹿 🐼🇨🇦
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Aug 6, 2022 @ 16:58:52.000 Buddy Fox
Aug 6, 2022 @ 16:58:40.000 Elena Hileg Iannuzzi

Aug 6, 2022 @ 16:57:13.000 Andrea Sampugnaro
Aug 6, 2022 @ 16:57:25.000 Kron@$

Aug 6, 2022 @ 16:57:32.000 Alberto1990
Aug 6, 2022 @ 16:57:10.000 MM
Aug 6, 2022 @ 16:58:26.000 Metalupo  Ghost te raggiungo cor coso🐺
Aug 6, 2022 @ 16:57:30.000 anita blanco
Aug 6, 2022 @ 16:57:29.000 pio bevilacqua
Aug 6, 2022 @ 16:58:13.000 Carla
Aug 6, 2022 @ 16:58:24.000 𝕲𝖎𝖆𝖒𝖕𝖎𝖊𝖙𝖗𝖔
Aug 6, 2022 @ 17:19:29.000 Anto Sent  🇷🇺🇵🇸
Aug 6, 2022 @ 17:19:27.000 ILat

Aug 6, 2022 @ 17:18:57.000 Penelope Pizzo
Aug 6, 2022 @ 17:18:40.000 kiara💛🇮🇹🤝💫
Aug 6, 2022 @ 17:18:31.000 Guido

Aug 6, 2022 @ 17:19:19.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Aug 6, 2022 @ 17:20:06.000 Maurizio Sparpagli
Aug 6, 2022 @ 17:19:30.000 Leon
Aug 6, 2022 @ 17:19:03.000 kemess
Aug 6, 2022 @ 17:19:47.000 Daniele

Aug 6, 2022 @ 17:19:49.000 Morena Terraschi

Aug 6, 2022 @ 17:19:33.000 Siciliano
Aug 6, 2022 @ 17:18:27.000 Saetta McQueen #nonazipass

Aug 6, 2022 @ 17:19:41.000 Claudio Vinco

Aug 6, 2022 @ 17:18:21.000 pàleo Obsolèto • З ♡⚽�️�🌃
Aug 6, 2022 @ 17:19:35.000 annarita digiorgio
Aug 6, 2022 @ 17:19:57.000 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐨𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐨
Aug 6, 2022 @ 17:23:38.000 Raffaele Pengue - infosannio.com
Aug 6, 2022 @ 17:23:28.000 Elio Lannutti
Aug 6, 2022 @ 17:22:31.000 Salvo Ognuno

Aug 6, 2022 @ 17:20:39.000 Matteo 🤌🇮🇹
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Aug 6, 2022 @ 17:23:14.000 LUCISANO SILVIA
Aug 6, 2022 @ 17:20:48.000 preferirei di no
Aug 6, 2022 @ 17:20:35.000 Alessandro Manso
Aug 6, 2022 @ 17:21:32.000 Forza Ondulatoria🏳 🏳

Aug 6, 2022 @ 17:23:32.000 Gianfranco
Aug 6, 2022 @ 17:21:50.000 Lella56
Aug 6, 2022 @ 17:22:13.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 6, 2022 @ 17:22:09.000 Moni Mari ® 🍀

Aug 6, 2022 @ 17:21:47.000 Erasmo da Narni
Aug 6, 2022 @ 17:22:15.000 Mescalina
Aug 6, 2022 @ 17:20:35.000 Roxy🇺🇦🌺 🌺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 17:23:28.000 Diego M
Aug 6, 2022 @ 17:21:14.000 GimTonic
Aug 6, 2022 @ 17:04:21.000 Davide
Aug 6, 2022 @ 17:04:33.000 Bellaci_21
Aug 6, 2022 @ 17:06:44.000 Davis Piraccini
Aug 6, 2022 @ 17:05:03.000 Monique
Aug 6, 2022 @ 17:07:17.000 umby vr 🍓
Aug 6, 2022 @ 17:05:08.000 G.
Aug 6, 2022 @ 17:04:03.000 tomm_caroini
Aug 6, 2022 @ 17:05:54.000 alessandro
Aug 6, 2022 @ 17:06:53.000 ALLEGRA
Aug 6, 2022 @ 17:04:49.000 Vittorio Petrucci
Aug 6, 2022 @ 17:05:29.000 Maria Grazia Albanesi
Aug 6, 2022 @ 17:04:36.000 Antonio Albace
Aug 6, 2022 @ 17:08:44.000 alfin
Aug 6, 2022 @ 17:09:28.000 Sara🌻
Aug 6, 2022 @ 17:09:40.000 Lara ammendola
Aug 6, 2022 @ 17:08:39.000 ( alessandro )
Aug 6, 2022 @ 17:08:51.000 Elena Marcaccini
Aug 6, 2022 @ 17:09:58.000 Mescalina

Aug 6, 2022 @ 17:09:50.000 gio
Aug 6, 2022 @ 17:08:54.000 ANSIA

Aug 6, 2022 @ 17:08:23.000 Mavi
Aug 6, 2022 @ 17:08:37.000 Claudia
Aug 6, 2022 @ 17:07:50.000 Franco Colombo
Aug 6, 2022 @ 17:07:37.000 Luca Cicciomessere
Aug 6, 2022 @ 17:09:08.000 Massimiliano Basello
Aug 6, 2022 @ 17:07:22.000 Paolo Bizzarri 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 17:07:37.000 Francesco Palopoli
Aug 6, 2022 @ 17:09:18.000 ᵗʷᵉᵉᵗ𝑶𝒉𝑚𝑦
Aug 6, 2022 @ 17:07:25.000 Tal Tale 🇺🇦🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 17:09:16.000 Gabriel52
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Aug 6, 2022 @ 17:26:37.000 Arturo Governa
Aug 6, 2022 @ 17:23:45.000 Thomas Mackinson
Aug 6, 2022 @ 17:23:43.000 Michele Rinella
Aug 6, 2022 @ 17:24:16.000 Calogero Rotolo
Aug 6, 2022 @ 17:24:21.000 RitaPozzi80
Aug 6, 2022 @ 17:24:45.000 Alessandra Todde

Aug 6, 2022 @ 17:26:37.000 Scarlett
Aug 6, 2022 @ 17:25:09.000 ga57 razzapiave🌟🌟🌟🌑🌓🌕🦀♋3️⃣3️⃣🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 17:26:45.000 Mustafa Mond
Aug 6, 2022 @ 17:26:39.000 Fort
Aug 6, 2022 @ 17:26:07.000 Marco Veracini
Aug 6, 2022 @ 17:25:30.000 Fiore Ferdi

Aug 6, 2022 @ 17:25:04.000 augusto rasori
Aug 6, 2022 @ 17:26:15.000 Teresa Teresa
Aug 6, 2022 @ 17:25:45.000 Francesco  Muia
Aug 6, 2022 @ 17:27:07.000 rappys1
Aug 6, 2022 @ 17:25:24.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠
Aug 6, 2022 @ 17:24:32.000 GimTonic
Aug 6, 2022 @ 17:23:55.000 La Lussy#giulioregeni
Aug 6, 2022 @ 17:29:38.000 calcioepepe

Aug 6, 2022 @ 17:27:46.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 17:27:33.000 Peter Wolf
Aug 6, 2022 @ 17:27:16.000 sauro serri
Aug 6, 2022 @ 17:28:27.000  Ron_Aldo 🇮🇹 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 17:29:04.000 #𝖑𝖆𝖛𝖎𝖘𝖙𝖆
Aug 6, 2022 @ 17:28:49.000 jacopo tondelli
Aug 6, 2022 @ 17:27:52.000 pàleo Obsolèto • З ♡⚽�️�🌃

Aug 6, 2022 @ 17:28:44.000 Andrea

Aug 6, 2022 @ 17:27:08.000 Antizanzare🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 17:30:30.000 umberto

Aug 6, 2022 @ 17:28:52.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 6, 2022 @ 17:27:33.000 Capitan Harlok
Aug 6, 2022 @ 17:27:25.000 Gerry
Aug 6, 2022 @ 17:28:05.000 Albert
Aug 6, 2022 @ 17:27:52.000 Vink Frank

Aug 6, 2022 @ 17:29:54.000 IL DEVA .🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 17:13:15.000 Lella56
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Aug 6, 2022 @ 17:15:07.000 Lilililynd (populistah)☮️ 🎨🖌️
Aug 6, 2022 @ 17:13:44.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 6, 2022 @ 17:15:54.000 Davide Martinelli
Aug 6, 2022 @ 17:14:48.000 Andrea Mugnaini
Aug 6, 2022 @ 17:13:51.000 Marco
Aug 6, 2022 @ 17:15:58.000 CLARETTA PETACCI
Aug 6, 2022 @ 17:13:35.000 Turambar
Aug 6, 2022 @ 17:15:47.000 Giuseppe Reali
Aug 6, 2022 @ 17:15:58.000 francesco

Aug 6, 2022 @ 17:16:01.000 stefano
Aug 6, 2022 @ 17:15:09.000 paolo rossi

Aug 6, 2022 @ 17:15:04.000 Lucia
Aug 6, 2022 @ 17:15:10.000 Cala Di Volpe
Aug 6, 2022 @ 17:16:08.000 il figlio dimissionario di Bojo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 17:15:49.000 enrica piccardi

Aug 6, 2022 @ 17:13:59.000 Erasmo da Narni
Aug 6, 2022 @ 17:14:19.000 Elena B
Aug 6, 2022 @ 17:16:13.000 Giovanna Confalone Asero
Aug 6, 2022 @ 17:18:11.000 Paolo Tardonato
Aug 6, 2022 @ 17:16:47.000 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐨𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐨
Aug 6, 2022 @ 17:17:49.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Aug 6, 2022 @ 17:16:46.000 Sergio De Angelis 🇮🇹🌵
Aug 6, 2022 @ 17:17:41.000 Arrigoni Maddalena

Aug 6, 2022 @ 17:18:12.000 Moni Mari ® 🍀
Aug 6, 2022 @ 17:16:42.000 Guiodic AKA Keynesblog
Aug 6, 2022 @ 17:16:48.000 Sebastiano Scandurra

Aug 6, 2022 @ 17:17:46.000 PinoGiu
Aug 6, 2022 @ 17:17:44.000 latorracamichele

Aug 6, 2022 @ 17:17:25.000 FrancescoCarpinteri
Aug 6, 2022 @ 17:17:29.000 Giovanni Jacini

Aug 6, 2022 @ 17:17:27.000 Mercurio Antonio

Aug 6, 2022 @ 17:16:25.000 Daniele🤌
Aug 6, 2022 @ 17:16:13.000 Cubo di Pubik
Aug 6, 2022 @ 17:18:09.000 kir@❤�️�
Aug 6, 2022 @ 17:00:42.000 Alessandro Patrignan
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Aug 6, 2022 @ 17:01:14.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 6, 2022 @ 17:00:31.000 T Vieira
Aug 6, 2022 @ 16:59:44.000 vagabondo del mare #ItaliaVIVA
Aug 6, 2022 @ 16:59:26.000 Johnny Morfasso
Aug 6, 2022 @ 16:59:01.000 Raffaele Nevi
Aug 6, 2022 @ 17:00:40.000 Ludovyca

Aug 6, 2022 @ 16:58:58.000 Michael

Aug 6, 2022 @ 16:59:42.000 Rossano

Aug 6, 2022 @ 17:00:51.000 Franco Romanini
Aug 6, 2022 @ 17:00:57.000 Daniele Benedini
Aug 6, 2022 @ 17:00:13.000 ma quello è entrato con la pioggia

Aug 6, 2022 @ 16:59:01.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 16:59:53.000 Paolo Zoccoli
Aug 6, 2022 @ 17:01:12.000 Mario Raciti

Aug 6, 2022 @ 16:59:40.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Aug 6, 2022 @ 17:01:10.000 maurizio farina 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 16:59:33.000 AnnaMariaGuardalà  #iostoconRenzi #IV🇪🇺🌻
Aug 6, 2022 @ 17:03:49.000 Giuseppe Di Grazia

Aug 6, 2022 @ 17:02:33.000 GiPi
Aug 6, 2022 @ 17:02:55.000 COOPapERino21
Aug 6, 2022 @ 17:03:52.000 Maurizio Barra

Aug 6, 2022 @ 17:01:51.000 Marco Raffaelli
Aug 6, 2022 @ 17:01:56.000 Paolo Vairani

Aug 6, 2022 @ 17:01:24.000 Alessandra Libutti 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 17:03:11.000 Mario
Aug 6, 2022 @ 17:02:47.000 Giovanni Jacini

Aug 6, 2022 @ 17:01:36.000 Maria Grazia F.

Aug 6, 2022 @ 17:02:54.000 Massimiliano Basello
Aug 6, 2022 @ 17:02:56.000 Francesco Andrea
Aug 6, 2022 @ 17:04:00.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 17:03:05.000 Carmelo Cortese
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Aug 6, 2022 @ 17:02:18.000 solo chiacchiere
Aug 6, 2022 @ 17:03:06.000 Marco De Cesaris
Aug 6, 2022 @ 19:56:47.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:56:40.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:56:38.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:57:01.000 Angelo
Aug 6, 2022 @ 19:57:30.000 Alfio Krancic
Aug 6, 2022 @ 19:56:54.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:56:50.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:56:33.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 19:56:33.000 L'Olonnese
Aug 6, 2022 @ 19:56:54.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:56:34.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:56:34.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:56:17.000 DaViDe👀🙈⭐️ ⚽�️�🏆
Aug 6, 2022 @ 19:56:52.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:56:47.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:56:16.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:56:34.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 20:11:55.000 Gianpiero
Aug 6, 2022 @ 20:12:29.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃

Aug 6, 2022 @ 20:12:33.000 Doc Oriundo 🤌🤌🔥🇮🇹⚽🖤✋
Aug 6, 2022 @ 20:12:25.000 franco ferraro
Aug 6, 2022 @ 20:11:33.000 Lilililynd (populistah)☮️ 🎨🖌️
Aug 6, 2022 @ 20:12:26.000 L'altra Virgola
Aug 6, 2022 @ 20:11:42.000 Donato Marrazzo
Aug 6, 2022 @ 20:10:41.000 LuZiano
Aug 6, 2022 @ 20:12:03.000 MC79
Aug 6, 2022 @ 20:10:32.000 Davide fivestars
Aug 6, 2022 @ 20:12:31.000 Perteneciente al sur
Aug 6, 2022 @ 20:10:48.000 Michu

Aug 6, 2022 @ 20:11:26.000 Ciro Sterchele
Aug 6, 2022 @ 20:10:35.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Aug 6, 2022 @ 20:12:19.000 Jacopo Foradini

Aug 6, 2022 @ 20:11:16.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Aug 6, 2022 @ 20:11:17.000 Il Cassamortaro
Aug 6, 2022 @ 20:11:50.000 Vink Frank
Aug 6, 2022 @ 20:27:27.000 Emilio Magrini
Aug 6, 2022 @ 20:29:17.000 giuliano balmelli
Aug 6, 2022 @ 20:29:32.000 Franco Vox
Aug 6, 2022 @ 20:29:35.000 Enzo🇮🇹 🇮🇹
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Aug 6, 2022 @ 20:28:29.000 Supergirl 🇨🇦🇮🇹🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 20:29:31.000 Gianmarco Mattera
Aug 6, 2022 @ 20:30:02.000 Bruno Trillini

Aug 6, 2022 @ 20:27:21.000 stefano

Aug 6, 2022 @ 20:27:34.000 Riccardo A.
Aug 6, 2022 @ 20:28:02.000 Inopportunesses Esquire ☘
Aug 6, 2022 @ 20:27:57.000 Elisabetta Gallotti
Aug 6, 2022 @ 20:28:53.000 Francesco
Aug 6, 2022 @ 20:29:02.000 Antonio
Aug 6, 2022 @ 20:28:32.000 Corneliapgr🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 20:29:01.000 pessiongiorgio

Aug 6, 2022 @ 20:29:12.000 Master Hasbulla Tweet #BoschiPremier 🇺🇦🇺🇸🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 20:31:49.000 francesco graziosi
Aug 6, 2022 @ 20:32:45.000 Luigi
Aug 6, 2022 @ 20:30:10.000 EnricoProperzi
Aug 6, 2022 @ 20:30:28.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!

Aug 6, 2022 @ 20:30:28.000 lacky

Aug 6, 2022 @ 20:30:32.000 Marino Bruschini 

Aug 6, 2022 @ 20:32:17.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 6, 2022 @ 20:31:15.000 Davide Ghidone
Aug 6, 2022 @ 20:31:18.000 Antonella
Aug 6, 2022 @ 20:31:24.000 Francesco 🇪🇺
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Aug 6, 2022 @ 20:32:51.000 Giovanni Morenghi
Aug 6, 2022 @ 20:32:49.000 Novacula Occami
Aug 6, 2022 @ 20:32:23.000 RobertoCosta
Aug 6, 2022 @ 20:31:35.000 Lorenzo

Aug 6, 2022 @ 20:30:42.000 (((Roby DiGio)))
Aug 6, 2022 @ 20:32:35.000 F

Aug 6, 2022 @ 20:14:37.000 Walter
Aug 6, 2022 @ 20:12:59.000 savino triglione
Aug 6, 2022 @ 20:13:21.000 ViejaBruja
Aug 6, 2022 @ 20:13:06.000 Franco Zerlenga
Aug 6, 2022 @ 20:14:37.000 Felice Pappalettera
Aug 6, 2022 @ 20:15:32.000 D'Alema er Massimo
Aug 6, 2022 @ 20:14:10.000 Momo' 🤌   🌻🏴 ☠�️��️�

Aug 6, 2022 @ 20:15:43.000 Nonzi
Aug 6, 2022 @ 20:13:02.000 Antonio
Aug 6, 2022 @ 20:13:36.000 Mario Di Zenobio
Aug 6, 2022 @ 20:12:38.000 Fabry Babbai
Aug 6, 2022 @ 20:14:37.000 Simone C.
Aug 6, 2022 @ 20:15:49.000 Domenico Pinelli
Aug 6, 2022 @ 20:18:51.000 GiCi
Aug 6, 2022 @ 20:16:42.000 Pier Paolo Poggi

Aug 6, 2022 @ 20:18:23.000 Collettivo Inconscio
Aug 6, 2022 @ 20:18:36.000 Il licantropo  🏴☠️
Aug 6, 2022 @ 20:16:34.000 Lydia Borino

Aug 6, 2022 @ 20:17:43.000 Spina Nelfianco 🇧🇴
Aug 6, 2022 @ 20:16:25.000 Patrizia Finelli
Aug 6, 2022 @ 20:17:32.000 Ronald Reagan
Aug 6, 2022 @ 20:19:36.000 Berlioz
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Aug 6, 2022 @ 20:18:11.000 AJ ian. “Uncommon Sense”
Aug 6, 2022 @ 20:17:58.000 El_cholo2809
Aug 6, 2022 @ 20:15:53.000 Giuseppe

Aug 6, 2022 @ 20:16:43.000 marru
Aug 6, 2022 @ 20:16:29.000 gianluca® 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 20:18:36.000 susanna.ricciarelli
Aug 6, 2022 @ 20:16:13.000 Движение 5 звезд (Cino)
Aug 6, 2022 @ 20:17:58.000 GiGi  🇮🇹💙💛
Aug 6, 2022 @ 20:35:07.000 Ivan I. Sarfatti
Aug 6, 2022 @ 20:34:03.000 Ste

Aug 6, 2022 @ 20:36:14.000 ARA Opinió
Aug 6, 2022 @ 20:34:32.000 Carcarlo
Aug 6, 2022 @ 20:36:59.000 Alessandra Ceracchi
Aug 6, 2022 @ 20:35:30.000 Andrew Clayton

Aug 6, 2022 @ 20:33:53.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠

Aug 6, 2022 @ 20:36:12.000 diariARA
Aug 6, 2022 @ 20:34:44.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌

Aug 6, 2022 @ 20:33:45.000 Martino Bertocci
Aug 6, 2022 @ 20:36:42.000 chicco testa
Aug 6, 2022 @ 20:34:54.000 I  Giuseppe Mazzini exile in London ❤ 🇮🇹🇬🇧🇺🇸

Aug 6, 2022 @ 20:41:38.000 beverly tozier
Aug 6, 2022 @ 20:41:19.000 caroline Frederique

Aug 6, 2022 @ 20:41:39.000 Andrew 🤌🤌 💚❤️
Aug 6, 2022 @ 20:40:02.000 Ninabazz
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Aug 6, 2022 @ 20:38:26.000 Ivan I. Sarfatti
Aug 6, 2022 @ 20:40:00.000 BenchX

Aug 6, 2022 @ 20:40:28.000 I  Giuseppe Mazzini exile in London ❤ 🇮🇹🇬🇧🇺🇸
Aug 6, 2022 @ 20:37:59.000 Marco Bomprezzi
Aug 6, 2022 @ 20:41:19.000 Danilo Circu
Aug 6, 2022 @ 20:38:03.000 Marcello Bussi

Aug 6, 2022 @ 20:40:50.000 Walter
Aug 6, 2022 @ 20:38:50.000 It.Matters
Aug 6, 2022 @ 20:39:26.000  Valeria Tancredi☮️
Aug 6, 2022 @ 20:41:09.000 Valerione

Aug 6, 2022 @ 20:37:17.000 Marco Sardina
Aug 6, 2022 @ 20:40:19.000 Giuseppe55  #facciamorete

Aug 6, 2022 @ 19:57:39.000 Goffredo Pistelli
Aug 6, 2022 @ 19:58:48.000 Giulio Gaia
Aug 6, 2022 @ 19:59:50.000 Na
Aug 6, 2022 @ 20:00:30.000 annaviz1
Aug 6, 2022 @ 19:58:27.000 Samuelevale2
Aug 6, 2022 @ 19:57:49.000 Molière🎭
Aug 6, 2022 @ 19:57:44.000 Andrea Prasedi
Aug 6, 2022 @ 20:00:19.000 José García Palacios ✝🗽🏠👍🇪🇸🇺🇸🇮🇱

Aug 6, 2022 @ 19:59:05.000 Paola
Aug 6, 2022 @ 19:58:43.000 effeway

Aug 6, 2022 @ 20:01:11.000 Asterix
Aug 6, 2022 @ 19:59:41.000 Marco Sargenti
Aug 6, 2022 @ 20:00:21.000 ME
Aug 6, 2022 @ 20:02:12.000 Carla Ruocco
Aug 6, 2022 @ 20:03:01.000 MarcoGervasoni1968

Aug 6, 2022 @ 20:04:13.000 Michele d'Auria
Aug 6, 2022 @ 20:01:26.000 Il_Lova

Aug 6, 2022 @ 20:01:42.000 Fabio Spes
Aug 6, 2022 @ 20:04:06.000 Valentinajz4

Aug 6, 2022 @ 20:02:42.000 nickDiabolik

Aug 6, 2022 @ 20:02:20.000 Edusse
Aug 6, 2022 @ 20:01:22.000 Andrea Prasedi
Aug 6, 2022 @ 20:04:04.000 M@rcello F.
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Aug 6, 2022 @ 20:03:24.000 Calamity Jane
Aug 6, 2022 @ 20:03:20.000 Francesco Petrazzuolo  🇮🇹🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 20:01:38.000 Santino
Aug 6, 2022 @ 20:01:23.000 PaoloP 🇧🇷
Aug 6, 2022 @ 20:01:34.000 PD
Aug 6, 2022 @ 20:07:25.000 Hanseatic League
Aug 6, 2022 @ 20:05:21.000 Lombardia Incoeu
Aug 6, 2022 @ 20:07:32.000 Plottigat 🇪🇺🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 20:07:02.000 domenico valente

Aug 6, 2022 @ 20:05:20.000   𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 𝕊𝕙𝕒𝕜𝕖🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 20:05:43.000 Flavio Ghiroldi
Aug 6, 2022 @ 20:06:53.000 alessandro dellaca
Aug 6, 2022 @ 20:05:45.000 kerim demir
Aug 6, 2022 @ 20:06:03.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Aug 6, 2022 @ 20:05:40.000 Stefano Turrone
Aug 6, 2022 @ 20:04:46.000 Ugo Arrigo
Aug 6, 2022 @ 20:05:11.000 Lombardia Incoeu

Aug 6, 2022 @ 20:08:42.000 Andrea Tor 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 20:07:35.000 Lady Laura
Aug 6, 2022 @ 20:09:40.000 marco villa

Aug 6, 2022 @ 20:10:07.000 Tedøforo
Aug 6, 2022 @ 20:09:29.000 Maria Rita Palmerini
Aug 6, 2022 @ 20:09:43.000 Lydia Borino
Aug 6, 2022 @ 20:09:46.000 Flavio Ghiroldi
Aug 6, 2022 @ 20:08:34.000 Fabio Barnabino
Aug 6, 2022 @ 20:08:28.000 michele 🐒♊🇮🇹🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 20:08:13.000 Leonard
Aug 6, 2022 @ 20:08:40.000 Guido
Aug 6, 2022 @ 20:07:51.000 LorenZo Mariani
Aug 6, 2022 @ 20:09:37.000 D'Alema er Massimo
Aug 6, 2022 @ 20:08:37.000 PA

Aug 6, 2022 @ 20:23:10.000 yalnız kurt
Aug 6, 2022 @ 20:21:25.000 Guido Gazzoli

Aug 6, 2022 @ 20:21:51.000 Mario
Aug 6, 2022 @ 20:21:35.000 Paolo Muzzin 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 20:21:43.000 Alberto🐼
Aug 6, 2022 @ 20:19:56.000 D'Alema er Massimo
Aug 6, 2022 @ 20:20:59.000 Emilio Magrini
Aug 6, 2022 @ 20:21:33.000 falce 👁👁👁
Aug 6, 2022 @ 20:20:09.000 M Ice
Aug 6, 2022 @ 20:21:09.000 barbara li donni

Aug 6, 2022 @ 20:22:14.000 Nando Ph
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Aug 6, 2022 @ 20:21:23.000 Tedøforo
Aug 6, 2022 @ 20:21:05.000 Движение 5 звезд (Cino)
Aug 6, 2022 @ 20:20:47.000 Antani  🇪🇺💩
Aug 6, 2022 @ 20:24:46.000   Meleys❤🔥
Aug 6, 2022 @ 20:24:43.000 Giovanni Agostino Pinna
Aug 6, 2022 @ 20:27:07.000 Fabsor
Aug 6, 2022 @ 20:25:31.000 KarPol

Aug 6, 2022 @ 20:23:35.000 mjane 🌒

Aug 6, 2022 @ 20:23:56.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 6, 2022 @ 20:23:26.000 Pabba60  #NO_ai_fascisti_d_ITALIA 🇪🇺🇺🇦 🔴⚫
Aug 6, 2022 @ 20:26:18.000 luigi

Aug 6, 2022 @ 20:25:59.000 Lydia Borino
Aug 6, 2022 @ 20:25:28.000 Enzo🇮🇹 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 00:15:51.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Aug 7, 2022 @ 00:17:51.000 bacco
Aug 7, 2022 @ 00:17:34.000 Ma’iitsoh
Aug 7, 2022 @ 00:18:24.000 LollaPi
Aug 7, 2022 @ 00:17:17.000 Residents Corner
Aug 7, 2022 @ 00:17:32.000 Affaritaliani.it
Aug 7, 2022 @ 00:17:24.000 Psicopatico, paucisintomatico.
Aug 7, 2022 @ 00:17:10.000 Raffaele Pengue - infosannio.com
Aug 7, 2022 @ 00:18:23.000 Capitan Harlok
Aug 7, 2022 @ 00:17:47.000 James Tiberius
Aug 7, 2022 @ 00:15:33.000 LORE❄❄️️ ❄❄️️
Aug 7, 2022 @ 00:16:51.000 Piter
Aug 7, 2022 @ 00:17:05.000 Luciano Bove
Aug 7, 2022 @ 00:22:50.000 io
Aug 7, 2022 @ 00:18:53.000 gigifesta
Aug 7, 2022 @ 00:19:28.000 Phildance

Aug 7, 2022 @ 00:19:09.000 Franco #italiaviva
Aug 7, 2022 @ 00:23:49.000 Donbass Italia
Aug 7, 2022 @ 00:21:04.000 Quaerens me #credo
Aug 7, 2022 @ 00:20:15.000 preferirei di no
Aug 7, 2022 @ 00:22:07.000 Anna R.
Aug 7, 2022 @ 00:21:57.000 @cinicotv

Aug 7, 2022 @ 00:21:37.000 Catone il censore
Aug 7, 2022 @ 00:20:52.000 Ciro Redondo
Aug 7, 2022 @ 00:23:29.000 Emanuele Tasinato 🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 00:20:23.000 Fiamma
Aug 7, 2022 @ 00:21:29.000 Noname
Aug 7, 2022 @ 00:20:30.000 Daniela Granuzzo#quellarobali🇫
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Aug 7, 2022 @ 00:21:37.000 Ugo Nihil  ☭ ★
Aug 7, 2022 @ 01:32:09.000 Eta

Aug 7, 2022 @ 01:24:14.000 Franco Starace
Aug 7, 2022 @ 01:24:59.000 CronacheMarziane
Aug 7, 2022 @ 01:26:42.000 IlSole24ORE
Aug 7, 2022 @ 01:24:08.000 N.
Aug 7, 2022 @ 01:30:39.000 Marco R. Capelli Ω

Aug 7, 2022 @ 01:30:28.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Aug 7, 2022 @ 01:24:40.000 Progetto elogio
Aug 7, 2022 @ 01:30:02.000 alba tarabbo

Aug 7, 2022 @ 01:28:16.000 Progetto elogio
Aug 7, 2022 @ 01:28:22.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Aug 7, 2022 @ 01:25:32.000 renata stortini
Aug 7, 2022 @ 01:31:49.000 Gian Or
Aug 7, 2022 @ 01:31:09.000 gianvo
Aug 7, 2022 @ 01:25:28.000 Nanoalto
Aug 7, 2022 @ 01:32:33.000 Pierluigi Di Matteo

Aug 7, 2022 @ 01:25:00.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 7, 2022 @ 00:56:53.000 El lobo
Aug 7, 2022 @ 00:55:45.000 Alex_Econ

Aug 7, 2022 @ 00:58:09.000 Roberto Avila
Aug 7, 2022 @ 00:54:41.000 Umberto Mondino
Aug 7, 2022 @ 00:57:30.000 Gianni Madonna
Aug 7, 2022 @ 00:57:09.000 Felix 2050 ✊
Aug 7, 2022 @ 00:59:26.000 mittdolcino.com

Aug 7, 2022 @ 00:54:42.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 7, 2022 @ 00:58:45.000 Felix 2050 ✊
Aug 7, 2022 @ 00:56:41.000 mgm mele
Aug 7, 2022 @ 00:58:11.000 Alexa 5313 ® non ci avete fatto niente, solo rotto
Aug 7, 2022 @ 01:00:22.000 Yoda.  🇮🇹🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 00:58:51.000 Daniele Di Mambro🇺🇦🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 00:56:42.000 Giuseppe Beppe Gatti
Aug 7, 2022 @ 00:57:20.000 Adriano Fogli
Aug 7, 2022 @ 00:59:39.000 concetta

Aug 7, 2022 @ 00:57:02.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
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Aug 7, 2022 @ 00:39:42.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 7, 2022 @ 00:39:34.000 Messorina52 #renziana e non solo

Aug 7, 2022 @ 00:38:34.000 Hunter Rose 🤌🧀
Aug 7, 2022 @ 00:44:24.000 Giancarlo ORLANDINI
Aug 7, 2022 @ 00:45:45.000 Guido Sirianni
Aug 7, 2022 @ 00:40:48.000 Fabyusz
Aug 7, 2022 @ 00:45:56.000 Enrico Farda, #italiaviva e #antifascista   🇮🇹🇪🇺🇫🇷
Aug 7, 2022 @ 00:43:33.000 Fernando Thorez contre PCF-LFI 🇮🇹🇫🇷🚩

Aug 7, 2022 @ 00:44:44.000 FreedomPassItaly
Aug 7, 2022 @ 00:41:30.000 tal_Marco
Aug 7, 2022 @ 00:46:58.000 Dario Marchetti
Aug 7, 2022 @ 00:41:22.000 Santino

Aug 7, 2022 @ 00:42:33.000 La Citta News
Aug 7, 2022 @ 00:45:54.000 giusepavesi
Aug 7, 2022 @ 00:43:30.000 paolo ramacciotti
Aug 7, 2022 @ 00:39:36.000 saverio
Aug 7, 2022 @ 00:48:55.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Aug 7, 2022 @ 00:48:13.000 Residents Corner

Aug 7, 2022 @ 00:47:54.000 Silvio Vannini
Aug 7, 2022 @ 00:47:25.000 Giorgio
Aug 7, 2022 @ 00:48:05.000 Papeete Beach
Aug 7, 2022 @ 00:48:19.000 Francis Fukuyama

Aug 7, 2022 @ 00:50:07.000 Phildance
Aug 7, 2022 @ 00:49:57.000 Andrea
Aug 7, 2022 @ 00:47:29.000 Stefano Rizzoli
Aug 7, 2022 @ 00:53:16.000 LIBERTÀ
Aug 7, 2022 @ 00:47:09.000 ADD CAPTION (Elklough E-Corporazione)
Aug 7, 2022 @ 00:52:01.000 cinzia corti
Aug 7, 2022 @ 00:53:27.000 Andrew
Aug 7, 2022 @ 00:49:22.000 cinzia corti
Aug 7, 2022 @ 00:51:01.000 Debora
Aug 7, 2022 @ 00:53:51.000 gil
Aug 7, 2022 @ 01:08:36.000 Maria Laura DF
Aug 7, 2022 @ 01:03:29.000 alessandro sogli
Aug 7, 2022 @ 01:01:56.000 Tanja
Aug 7, 2022 @ 01:09:29.000 maxi
Aug 7, 2022 @ 01:08:42.000 massimo guidi
Aug 7, 2022 @ 01:05:19.000 Pappaconda
Aug 7, 2022 @ 01:04:23.000 Weronika🐞
Aug 7, 2022 @ 01:09:08.000 eligio

Aug 7, 2022 @ 01:08:28.000 Luciano Domizi
Aug 7, 2022 @ 01:07:42.000 crackthesky
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Aug 7, 2022 @ 01:06:43.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Aug 7, 2022 @ 01:00:42.000 giovanni deleuchi

Aug 7, 2022 @ 01:04:30.000 Abo Canci
Aug 7, 2022 @ 01:14:29.000 Franca Massi#facciamorete
Aug 7, 2022 @ 01:17:15.000 maxi
Aug 7, 2022 @ 01:12:43.000 il mattino di Padova

Aug 7, 2022 @ 01:19:05.000 federico Cossu

Aug 7, 2022 @ 01:23:33.000 dax
Aug 7, 2022 @ 01:15:11.000 laNuovaVeneziaMestre
Aug 7, 2022 @ 01:10:43.000 Corriere delle Alpi
Aug 7, 2022 @ 01:12:05.000 Andrea
Aug 7, 2022 @ 01:17:59.000 melmar
Aug 7, 2022 @ 01:20:23.000 andrea gargano

Aug 7, 2022 @ 01:22:43.000 AdoGruzza

Aug 7, 2022 @ 01:13:52.000 Lester Calvo ( Z ) 🇳🇮❤�️�🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 01:15:09.000 La Stampa
Aug 7, 2022 @ 01:22:31.000 Caterina
Aug 7, 2022 @ 01:14:12.000 SIMONE
Aug 7, 2022 @ 01:12:21.000 stefano bazzoni
Aug 7, 2022 @ 01:12:58.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪
Aug 7, 2022 @ 01:22:22.000 Ve #CancelDohaDeal 🇮🇹🇺🇦🇹🇼🇦🇫🇱🇹🇪🇪🇪🇺🌈

Aug 7, 2022 @ 01:20:03.000 Briciolina
Aug 7, 2022 @ 01:38:22.000 Luca Mussati🐬
Aug 7, 2022 @ 01:38:07.000 Silvia
Aug 7, 2022 @ 01:38:06.000 Pietro Rivolta

Aug 7, 2022 @ 01:36:20.000 Bea.voice.not.an.echo

Aug 7, 2022 @ 01:35:55.000 Luciano Domizi
Aug 7, 2022 @ 01:37:36.000 Costantino Gallo
Aug 7, 2022 @ 01:33:44.000 Luca Trevisani
Aug 7, 2022 @ 01:47:02.000 Sofertweets
Aug 7, 2022 @ 01:43:20.000 Gian Or

Aug 7, 2022 @ 01:36:18.000 LUCKYSTRIKE2030
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Aug 7, 2022 @ 01:36:04.000 Thungawd
Aug 7, 2022 @ 01:49:58.000 Pierluigi Pau
Aug 7, 2022 @ 01:50:09.000 Nadia

Aug 7, 2022 @ 01:55:19.000 Tariano Tariani 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 01:50:16.000 Rocco74
Aug 7, 2022 @ 01:49:58.000 Mariangela
Aug 7, 2022 @ 01:50:37.000 Fulvio
Aug 7, 2022 @ 01:48:55.000 Gian Or

Aug 7, 2022 @ 01:49:28.000 Manuela Palombi

Aug 7, 2022 @ 01:53:13.000 luca
Aug 7, 2022 @ 01:52:41.000 ExtensiveOpinion
Aug 7, 2022 @ 01:52:07.000 Alberto Goffi
Aug 7, 2022 @ 01:49:20.000 Jopratix 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 01:59:09.000 Gabriele
Aug 7, 2022 @ 01:47:48.000  . 𝑺𝒂𝒓𝒂 𝑮 🐭🧀
Aug 7, 2022 @ 01:57:58.000 Maurizio A. Ricci 🇮🇹🇺🇸
Aug 7, 2022 @ 02:01:00.000 ilTALISMANOdiGIADA
Aug 7, 2022 @ 01:54:07.000 Marco Colibrì

Aug 7, 2022 @ 01:56:13.000 Fiorella #dammiil5 #Ucrainalibera 🇺🇦🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 01:54:43.000 Andrea Sampugnaro
Aug 7, 2022 @ 00:28:04.000 Francesco Di Sanzo
Aug 7, 2022 @ 00:27:31.000 Nicola Bellu 🥊
Aug 7, 2022 @ 00:26:14.000 Giuseppe Bottalico
Aug 7, 2022 @ 00:26:18.000 alpha1902
Aug 7, 2022 @ 00:26:47.000 Alessandro Tarello

Aug 7, 2022 @ 00:24:40.000 Dick Handley detto  𝕬𝖚𝖙𝖆𝖗𝖎🏴️️️️️️
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Aug 7, 2022 @ 00:24:15.000 Paolo Francesco Ambrico

Aug 7, 2022 @ 00:24:50.000 Lucia
Aug 7, 2022 @ 00:27:24.000 Filipe Barros
Aug 7, 2022 @ 00:25:42.000 Marco
Aug 7, 2022 @ 00:25:12.000 JAKLYN
Aug 7, 2022 @ 00:24:09.000 antoniobini543@gmail.com
Aug 7, 2022 @ 00:27:48.000 Stefano 💥

Aug 7, 2022 @ 00:24:04.000 Alexa 5313 ® non ci avete fatto niente, solo rotto
Aug 7, 2022 @ 00:32:00.000 watohal

Aug 7, 2022 @ 00:37:19.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐

Aug 7, 2022 @ 00:31:06.000 Radio Cane   🏳�️� 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 00:38:15.000 GabriellaOrel
Aug 7, 2022 @ 00:34:25.000 Formica_inc
Aug 7, 2022 @ 00:37:20.000 Paolo de luca

Aug 7, 2022 @ 00:36:19.000 Gabriele Margheri
Aug 7, 2022 @ 00:34:30.000 Luca Ricci - Il Ritorno
Aug 7, 2022 @ 00:35:49.000 Giorgio Russo
Aug 7, 2022 @ 00:37:56.000 Gigi

Aug 7, 2022 @ 00:33:48.000 NONSONULLA
Aug 7, 2022 @ 00:36:40.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Aug 7, 2022 @ 00:36:35.000 mark chierici
Aug 7, 2022 @ 00:32:18.000 jingodelunch
Aug 7, 2022 @ 00:08:39.000 Carmelo Santoro

Aug 7, 2022 @ 00:05:17.000 Daniele Trovato ☮️
Aug 7, 2022 @ 00:04:22.000 Mimmo Solazzo
Aug 7, 2022 @ 00:04:39.000 Daniele Marrone
Aug 7, 2022 @ 00:06:02.000 Luca Ricci - Il Ritorno
Aug 7, 2022 @ 00:08:17.000 lucrezia
Aug 7, 2022 @ 00:07:57.000 Alex
Aug 7, 2022 @ 00:04:33.000 antoniobini543@gmail.com

Aug 7, 2022 @ 00:05:49.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Aug 7, 2022 @ 00:06:04.000 DEPUTATION LEGA NORD RE DI NAPOLI D.TUSCIA
Aug 7, 2022 @ 00:06:50.000 Anna Rosa
Aug 7, 2022 @ 00:02:49.000 Mark Copelovitch
Aug 7, 2022 @ 00:03:31.000 Stefano  🏳�️�
Aug 7, 2022 @ 00:07:11.000 Sk8er
Aug 7, 2022 @ 00:02:56.000 MichelleF 🇬🇧🇪🇺🇸🇪🇮🇹🐟
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Aug 7, 2022 @ 00:08:32.000 SİRKECİ İMPAROTORU
Aug 7, 2022 @ 00:13:13.000 Molière🎭

Aug 7, 2022 @ 00:10:38.000 Il Vecchiaccio #FreeAssangeNow

Aug 7, 2022 @ 00:14:25.000 Vito Marra 🤌🤌  “Pro Aris et Focis”🇮🇹 🇮🇹🎼🎺⚔️
Aug 7, 2022 @ 00:13:13.000 CESARE INVICTUS
Aug 7, 2022 @ 00:12:02.000 Mirco Di Basilio

Aug 7, 2022 @ 00:13:15.000 antonino scibilia
Aug 7, 2022 @ 00:13:27.000 Claudio
Aug 7, 2022 @ 00:13:43.000 lisanna  ζει🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 00:10:39.000 il Lavoratore usurato. I♥ 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 00:09:36.000 Lorenzo
Aug 7, 2022 @ 00:11:48.000 @Arezzo_In_Azione
Aug 7, 2022 @ 00:10:01.000 alberto maffi
Aug 7, 2022 @ 00:13:32.000 fabio sona
Aug 7, 2022 @ 00:10:25.000 Nadia Martinello
Aug 7, 2022 @ 00:13:21.000 Luca Cassiani
Aug 7, 2022 @ 00:12:39.000 La luna nera
Aug 7, 2022 @ 00:09:59.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 09:56:57.000 Mojo_Rising
Aug 7, 2022 @ 09:56:20.000 baro

Aug 7, 2022 @ 09:56:41.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Aug 7, 2022 @ 09:57:44.000 Gnao Jones
Aug 7, 2022 @ 09:56:19.000 DeNada.G

Aug 7, 2022 @ 09:55:31.000 27 Television
Aug 7, 2022 @ 09:57:15.000 Libero

Aug 7, 2022 @ 09:56:28.000 27 Television

Aug 7, 2022 @ 09:56:34.000 vialcar
Aug 7, 2022 @ 09:56:16.000 Michele Bonatesta
Aug 7, 2022 @ 09:57:29.000 Pietro Sarti
Aug 7, 2022 @ 09:55:55.000 Corry  Z brothers fighting for freedom🇮🇹🇷🇺🇵🇸
Aug 7, 2022 @ 09:57:33.000 Gregorio Samueli
Aug 7, 2022 @ 09:56:22.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 09:56:29.000 Andrea  🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 09:55:50.000 Pietro Sarti
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Aug 7, 2022 @ 09:56:04.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 7, 2022 @ 09:56:46.000 Santippe
Aug 7, 2022 @ 10:06:53.000 Complice e venduto
Aug 7, 2022 @ 10:06:40.000 bianca ascenti
Aug 7, 2022 @ 10:06:45.000 Mariangela Varese
Aug 7, 2022 @ 10:06:44.000 Llucignolo1973

Aug 7, 2022 @ 10:05:07.000 Ale Ma 🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 10:07:22.000 Alessandra
Aug 7, 2022 @ 10:06:44.000 Maritz
Aug 7, 2022 @ 10:06:40.000 @baccano74
Aug 7, 2022 @ 10:05:18.000 Claudio
Aug 7, 2022 @ 10:07:09.000 pietro
Aug 7, 2022 @ 10:05:55.000 giu338339
Aug 7, 2022 @ 10:05:45.000 Il Capitale
Aug 7, 2022 @ 10:05:56.000 Miky
Aug 7, 2022 @ 10:06:28.000 La Lussy#giulioregeni
Aug 7, 2022 @ 10:07:16.000 Stephen
Aug 7, 2022 @ 10:06:28.000 Luca Marsella
Aug 7, 2022 @ 10:05:49.000 Costantino Rota
Aug 7, 2022 @ 09:46:02.000 Phildance

Aug 7, 2022 @ 09:46:25.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 7, 2022 @ 09:47:07.000 Leonel Cantú Lomelí
Aug 7, 2022 @ 09:45:22.000 Stef Verr
Aug 7, 2022 @ 09:47:49.000 Il Fatto Quotidiano
Aug 7, 2022 @ 09:47:22.000 non ho paura di uscire 🤌  🇷🇺⛏�️�🇸
Aug 7, 2022 @ 09:46:27.000 Gaetano Matera

Aug 7, 2022 @ 09:47:23.000 Alessandro V. ®🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 09:45:43.000 L'universoE'GiáNeroNonSiPuóAnnerire🔴
Aug 7, 2022 @ 09:45:14.000 Miliduh - у тебя ничего не будет и будешь счастлив
Aug 7, 2022 @ 09:47:17.000 Marino Ronchi
Aug 7, 2022 @ 09:45:04.000 tonino scala

Aug 7, 2022 @ 09:47:44.000 Fulvio Olivieri 🌹🎩🎸

Aug 7, 2022 @ 09:47:20.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Aug 7, 2022 @ 09:46:33.000 Alessio
Aug 7, 2022 @ 09:46:24.000 kemess
Aug 7, 2022 @ 10:12:28.000 lazzaro
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Aug 7, 2022 @ 10:14:50.000 Massimiliano Sgatti
Aug 7, 2022 @ 10:13:14.000 Lucia 🎼
Aug 7, 2022 @ 10:12:52.000 Pietro Sarti

Aug 7, 2022 @ 10:12:41.000 Tiziano Ferri
Aug 7, 2022 @ 10:16:08.000 Giulio Gaia
Aug 7, 2022 @ 10:12:48.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 7, 2022 @ 10:14:03.000 Giulio Gaia
Aug 7, 2022 @ 10:14:29.000 Alessandro riminese
Aug 7, 2022 @ 10:14:43.000 simone
Aug 7, 2022 @ 10:14:55.000 Giuseppe iacobelli
Aug 7, 2022 @ 10:14:54.000 Giuseppe iacobelli
Aug 7, 2022 @ 10:13:58.000 Donato
Aug 7, 2022 @ 10:14:08.000 Antonio M
Aug 7, 2022 @ 10:15:26.000 PinoPinitoPino
Aug 7, 2022 @ 10:14:56.000 Moni Mari ® 🍀
Aug 7, 2022 @ 09:59:52.000 Leonardo Accardi 🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 09:58:18.000 Dr Duck Papero - Zerologo
Aug 7, 2022 @ 09:58:31.000 T Vieira
Aug 7, 2022 @ 09:58:34.000 Anna3
Aug 7, 2022 @ 09:59:50.000 Anna 🌈
Aug 7, 2022 @ 09:58:32.000 david
Aug 7, 2022 @ 09:58:15.000 andrea verardo
Aug 7, 2022 @ 09:58:42.000 Carla Poggini

Aug 7, 2022 @ 09:59:50.000 Elena Rubino - Area Draghi
Aug 7, 2022 @ 09:58:37.000 Gemma Gaetani
Aug 7, 2022 @ 09:59:09.000 Raffaele Ferrara

Aug 7, 2022 @ 09:58:47.000 Dr Duck Papero - Zerologo

Aug 7, 2022 @ 09:58:12.000 Walter Bachis
Aug 7, 2022 @ 09:59:55.000 Franz 2
Aug 7, 2022 @ 09:58:52.000 Giovanni

Aug 7, 2022 @ 09:59:30.000 Pietro Sarti
Aug 7, 2022 @ 09:42:39.000 Orilio
Aug 7, 2022 @ 09:42:38.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:42:42.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:42:39.000 Fedora Bracci
Aug 7, 2022 @ 09:42:28.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:42:32.000 battistino
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Aug 7, 2022 @ 09:42:21.000 Anna 🌈
Aug 7, 2022 @ 09:42:38.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:42:25.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:42:43.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:42:56.000 mimma max
Aug 7, 2022 @ 09:42:25.000 Cippalippissimo
Aug 7, 2022 @ 09:42:18.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:42:18.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:42:39.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:42:19.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:42:50.000 Melena Pinna
Aug 7, 2022 @ 09:42:36.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 09:42:31.000 tommij 🇮🇹🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 09:42:23.000 rita
Aug 7, 2022 @ 09:43:04.000 Carla
Aug 7, 2022 @ 09:43:08.000 Contadino

Aug 7, 2022 @ 09:43:52.000 Notizieinunclick🔝

Aug 7, 2022 @ 09:44:07.000 Paolo Delancio
Aug 7, 2022 @ 09:43:56.000 GinaDi
Aug 7, 2022 @ 09:43:19.000 Marius
Aug 7, 2022 @ 09:44:01.000 Onye Ajuju

Aug 7, 2022 @ 09:44:22.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 7, 2022 @ 09:44:59.000 Vai in Coolo & Pooppami La Phava!!!!
Aug 7, 2022 @ 09:43:34.000 Federica D'Alessio

Aug 7, 2022 @ 09:42:57.000 Notizieinunclick🔝
Aug 7, 2022 @ 09:44:02.000 alberto biraghi

Aug 7, 2022 @ 09:43:26.000 ᴛʜᴇᴍᴀꜰ
Aug 7, 2022 @ 09:43:50.000 Stef Verr
Aug 7, 2022 @ 10:01:59.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 10:02:40.000 Madama Lucrezia (nome di battaglia...)

Aug 7, 2022 @ 10:00:38.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪
Aug 7, 2022 @ 10:02:31.000 Giulio Gaia

Aug 7, 2022 @ 10:00:53.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪
Aug 7, 2022 @ 10:02:01.000 Alessia Nieddu
Aug 7, 2022 @ 10:00:53.000 Paolo Serra
Aug 7, 2022 @ 10:01:20.000 ManuEBasta
Aug 7, 2022 @ 10:01:24.000 Mariosky
Aug 7, 2022 @ 10:00:17.000 Silvano Caslini
Aug 7, 2022 @ 10:02:15.000 Moni Mari ® 🍀
Aug 7, 2022 @ 10:01:55.000 Luciano Maria Munari
Aug 7, 2022 @ 10:00:46.000 Giuseppe Pellegrini Masini
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Aug 7, 2022 @ 10:02:39.000 Giancarlo Villa #RenewEurope  🇪🇺🇮🇹 😎
Aug 7, 2022 @ 10:01:01.000 stefano ioele
Aug 7, 2022 @ 10:01:52.000 Pietro Sarti
Aug 7, 2022 @ 10:02:56.000 Complice e venduto
Aug 7, 2022 @ 10:04:15.000 Marcella
Aug 7, 2022 @ 10:04:06.000 CHE C'È

Aug 7, 2022 @ 10:03:19.000 It.Matters
Aug 7, 2022 @ 10:03:50.000 Claudio Pellegrini
Aug 7, 2022 @ 10:03:30.000 Samuele
Aug 7, 2022 @ 10:03:54.000 Giovanni Gavini
Aug 7, 2022 @ 10:03:18.000 scurti panfilo

Aug 7, 2022 @ 10:04:20.000 Il Riformista

Aug 7, 2022 @ 10:03:46.000 Daniel Sempere
Aug 7, 2022 @ 10:02:48.000 SUxGIÙ
Aug 7, 2022 @ 10:04:58.000 Bepi ⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 7, 2022 @ 10:04:58.000 Giorgio 55
Aug 7, 2022 @ 10:03:59.000 Roberto Venturi

Aug 7, 2022 @ 10:04:20.000 Giuseppe Beppe Gatti
Aug 7, 2022 @ 10:04:56.000 Padre Ramirez

Aug 7, 2022 @ 10:03:59.000 ma.tallo

Aug 7, 2022 @ 09:49:58.000 Pietro Sarti
Aug 7, 2022 @ 09:51:19.000 Boris La Delia
Aug 7, 2022 @ 09:51:40.000 пацієнт (il paziente 68) 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 09:50:11.000 Maurizio Sirna

Aug 7, 2022 @ 09:50:19.000 betty gaspari
Aug 7, 2022 @ 09:48:17.000 Fine pena: mai
Aug 7, 2022 @ 09:49:20.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Aug 7, 2022 @ 09:49:53.000 Antonello De Pierro

Aug 7, 2022 @ 09:51:15.000 Nonsonpiùlaterroristadiunavolta

Aug 7, 2022 @ 09:49:28.000 valentino il longobardo
Aug 7, 2022 @ 09:47:56.000 Antonello de Francesco
Aug 7, 2022 @ 09:49:59.000 laura zenarolla
Aug 7, 2022 @ 09:49:57.000 Pietro Sarti
Aug 7, 2022 @ 09:51:36.000 Mirko Ermini 🌱🌍🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 09:51:41.000 Enrico M.Allevi
Aug 7, 2022 @ 09:52:37.000 steVirtus stefano pancaldi

Aug 7, 2022 @ 09:53:19.000 Daniele Mazzola

Aug 7, 2022 @ 09:54:37.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 7, 2022 @ 09:54:45.000 Loki
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Aug 7, 2022 @ 09:53:54.000 Michele Carugi
Aug 7, 2022 @ 09:53:16.000 Davide Martinelli
Aug 7, 2022 @ 09:53:40.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 09:55:00.000 Battista Tiddia
Aug 7, 2022 @ 09:53:07.000 Salvatore
Aug 7, 2022 @ 09:54:47.000 Simona ♌❤�️�
Aug 7, 2022 @ 09:54:02.000 tm

Aug 7, 2022 @ 09:54:36.000 Maryros🌺
Aug 7, 2022 @ 09:53:16.000 Samuele

Aug 7, 2022 @ 09:54:02.000
Aug 7, 2022 @ 09:54:19.000 Stefano  🏳�️�

Aug 7, 2022 @ 09:53:50.000 Abner9
Aug 7, 2022 @ 09:53:49.000 Alvar

Aug 7, 2022 @ 09:53:33.000 ForgottenMoments
Aug 7, 2022 @ 09:53:17.000 Anna 🌈
Aug 7, 2022 @ 10:09:43.000 battistino
Aug 7, 2022 @ 10:07:45.000 Enzo Sarpano
Aug 7, 2022 @ 10:08:33.000 Marco Unionista🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 10:09:12.000 Chance the gardener
Aug 7, 2022 @ 10:09:34.000 MK
Aug 7, 2022 @ 10:09:47.000 stefano

Aug 7, 2022 @ 10:09:27.000 uno
Aug 7, 2022 @ 10:10:18.000 giorgio guaitoli
Aug 7, 2022 @ 10:08:24.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Aug 7, 2022 @ 10:09:32.000 Anna 🌈

Aug 7, 2022 @ 10:10:16.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Aug 7, 2022 @ 10:10:25.000 elide.muccioli

Aug 7, 2022 @ 10:07:30.000 Steno Ix

Aug 7, 2022 @ 10:09:31.000 Spartacvs
Aug 7, 2022 @ 10:11:39.000 Sir Donato Vitullo
Aug 7, 2022 @ 10:11:24.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Aug 7, 2022 @ 10:12:00.000 Pagella Politica
Aug 7, 2022 @ 10:11:32.000 matematico65

Marce️️️️️️️️️️️️️️️Vann️️️️️️️️️️️️️️️



Untitled discover search

Pagina 1022

Aug 7, 2022 @ 10:11:09.000 Jennifer

Aug 7, 2022 @ 10:10:28.000 DONATO VITALIANO
Aug 7, 2022 @ 10:10:50.000 Pietro Sarti
Aug 7, 2022 @ 10:11:08.000 Mah
Aug 7, 2022 @ 10:12:01.000 АЛЬБЕРТО
Aug 7, 2022 @ 10:12:07.000 josean de las candelarias (Georgui Zhukóv)
Aug 7, 2022 @ 10:10:49.000 Antonio
Aug 7, 2022 @ 10:11:58.000 Daniele Ciardulli
Aug 7, 2022 @ 10:11:17.000 Giuseppe
Aug 7, 2022 @ 10:12:19.000 Cindy

Aug 7, 2022 @ 10:11:07.000 riccardo ranieri 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 10:11:21.000 tatiana menni
Aug 7, 2022 @ 10:12:27.000 your.day.as.last.day #nofakes #nowestfakes Z🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 13:25:25.000 Marco Alfaroli
Aug 7, 2022 @ 13:25:03.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪
Aug 7, 2022 @ 13:24:52.000 Paola Anna
Aug 7, 2022 @ 13:26:03.000 Il Giornale d'Italia
Aug 7, 2022 @ 13:27:14.000 Riccardo Caricati  🤌🇮🇹☯️ ⬛

Aug 7, 2022 @ 13:26:30.000 Publio

Aug 7, 2022 @ 13:26:02.000 Chiara Rovere  ♀  🙋🏼 🇮🇹🏴☠️
Aug 7, 2022 @ 13:25:35.000 Fuffello

Aug 7, 2022 @ 13:24:35.000 Giovanni

Aug 7, 2022 @ 13:25:56.000 Publio
Aug 7, 2022 @ 13:24:39.000 Aristide Libero Mambelli
Aug 7, 2022 @ 13:26:18.000 alba

Aug 7, 2022 @ 13:27:00.000 Siciliano
Aug 7, 2022 @ 13:26:04.000 Marco Guido

Aug 7, 2022 @ 13:27:36.000 ilTALISMANOdiGIADA

Aug 7, 2022 @ 13:25:32.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Aug 7, 2022 @ 13:59:32.000 Daniele Curci
Aug 7, 2022 @ 14:03:01.000 Strano Concetto
Aug 7, 2022 @ 14:00:36.000 franco tossini

Aug 7, 2022 @ 14:00:24.000 Lilith



Untitled discover search

Pagina 1023

Aug 7, 2022 @ 14:01:43.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 7, 2022 @ 13:59:25.000 Roberta Murgia

Aug 7, 2022 @ 14:02:10.000 Justice
Aug 7, 2022 @ 14:03:12.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
Aug 7, 2022 @ 14:01:01.000 francesca moltani

Aug 7, 2022 @ 14:01:47.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 14:02:30.000 LUIGI
Aug 7, 2022 @ 14:01:03.000 Provinciale
Aug 7, 2022 @ 14:01:36.000 alessandra 
Aug 7, 2022 @ 14:01:58.000 Bebel La Fiera
Aug 7, 2022 @ 14:02:56.000 The Daredevil
Aug 7, 2022 @ 14:00:25.000 T@lloneD'Achille

Aug 7, 2022 @ 14:01:16.000 Roberto Dottarelli

Aug 7, 2022 @ 14:02:24.000 Oderisi da Gubbio
Aug 7, 2022 @ 13:49:57.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 7, 2022 @ 13:50:26.000 valentino

Aug 7, 2022 @ 13:50:31.000 Dubito quin

Aug 7, 2022 @ 13:49:23.000 PPColi
Aug 7, 2022 @ 13:52:05.000 Pino Cardente
Aug 7, 2022 @ 13:49:00.000 Doc Oriundo 🤌🤌🔥🇮🇹⚽🖤✋
Aug 7, 2022 @ 13:48:09.000 ga57 razzapiave🌟🌟🌟🌑🌓🌕🦀♋3️⃣3️⃣🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 13:50:44.000 Valerio #ItaliaViva C46

Aug 7, 2022 @ 13:48:22.000 Daniele_in_the_bookworld
Aug 7, 2022 @ 13:47:04.000 Marco Bomprezzi
Aug 7, 2022 @ 13:46:58.000 Igor Saviola (Mana RD)
Aug 7, 2022 @ 13:48:00.000 Francesco Mascali
Aug 7, 2022 @ 13:47:13.000  🇶🇺🇮🇶🇺🇴
Aug 7, 2022 @ 13:49:09.000 rosipoli  🎸🇧🇷🏳�️�
Aug 7, 2022 @ 13:48:38.000 tiziana22
Aug 7, 2022 @ 13:50:40.000 giuseppe

Aug 7, 2022 @ 13:50:08.000 Franci
Aug 7, 2022 @ 13:35:46.000 Graziana
Aug 7, 2022 @ 13:38:20.000 Collettivo Inconscio
Aug 7, 2022 @ 13:35:48.000 Giuseppe
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Aug 7, 2022 @ 13:36:47.000 Carla #exSinistraItaliana  #antifa🐼 🇵🇸 🌹☮️
Aug 7, 2022 @ 13:35:03.000 Barbara  Vitali
Aug 7, 2022 @ 13:36:19.000 Geope

Aug 7, 2022 @ 13:35:47.000 Andrea
Aug 7, 2022 @ 13:38:25.000 Alessandra Libutti 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 13:35:14.000 LoneWolf Giovanni. .I am..la mia foto..
Aug 7, 2022 @ 13:35:32.000 Andrea Ubbiali

Aug 7, 2022 @ 13:38:44.000 ZTL🐝
Aug 7, 2022 @ 13:38:17.000 maria-rossella macco
Aug 7, 2022 @ 13:37:36.000 cecilia
Aug 7, 2022 @ 13:38:08.000 Antonio Bordin

Aug 7, 2022 @ 13:36:32.000 Antonio Bordin
Aug 7, 2022 @ 13:35:29.000 Sebastiano
Aug 7, 2022 @ 13:55:19.000 guercio d'ancona (sez. cattivi senza bandierine)

Aug 7, 2022 @ 13:54:37.000 Anastasios
Aug 7, 2022 @ 13:53:05.000 Andrea Venanzoni

Aug 7, 2022 @ 13:54:53.000 Franco Ricci Lucchi  🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 13:54:40.000 Giò

Aug 7, 2022 @ 13:55:12.000 Andrea Vincenti
Aug 7, 2022 @ 13:55:11.000 Claudio
Aug 7, 2022 @ 13:54:07.000 Giuseppe L

Aug 7, 2022 @ 13:52:28.000 Quadr@o
Aug 7, 2022 @ 13:54:50.000 Anna De Angelis
Aug 7, 2022 @ 13:55:34.000 Alessandro Russo

Aug 7, 2022 @ 13:54:16.000 Fabio Roscioli

Aug 7, 2022 @ 13:54:58.000 Mr Slip
Aug 7, 2022 @ 13:54:50.000 Gianleone Di Sacco

Aug 7, 2022 @ 13:54:29.000 Maria Della Monica
Aug 7, 2022 @ 13:53:39.000 gipsy1966
Aug 7, 2022 @ 13:52:23.000 Charles

Aug 7, 2022 @ 13:53:02.000 Manuela.star

Aug 7, 2022 @ 13:55:15.000 Lucia
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Aug 7, 2022 @ 13:55:17.000 Francesco Colasuonno
Aug 7, 2022 @ 13:56:58.000 Monica Lozzi
Aug 7, 2022 @ 13:56:13.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 13:58:14.000 Mangiabambini
Aug 7, 2022 @ 13:58:44.000 Silvia vIVace

Aug 7, 2022 @ 13:57:46.000 antonio gallo
Aug 7, 2022 @ 13:56:26.000 laila
Aug 7, 2022 @ 13:57:31.000 Marco Veracini
Aug 7, 2022 @ 13:56:12.000 .Dear Aunty

Aug 7, 2022 @ 13:56:34.000 ANNA QUERCIA autrice
Aug 7, 2022 @ 13:57:44.000 Roberta Murgia
Aug 7, 2022 @ 13:57:18.000 Anchor
Aug 7, 2022 @ 13:57:16.000 Giuseppe Tessari
Aug 7, 2022 @ 13:57:59.000 Brugnolo Brugnoli
Aug 7, 2022 @ 13:58:03.000 Maria
Aug 7, 2022 @ 13:58:32.000 Alessia

Aug 7, 2022 @ 13:55:40.000 Milena

Aug 7, 2022 @ 13:31:51.000 Pavia Uno TV
Aug 7, 2022 @ 13:27:47.000 grairam1

Aug 7, 2022 @ 13:29:40.000 silva coscina
Aug 7, 2022 @ 13:31:13.000 GiuPe
Aug 7, 2022 @ 13:31:47.000 C3PO coin
Aug 7, 2022 @ 13:31:13.000 Pietro Zerbini
Aug 7, 2022 @ 13:31:44.000 z3ta
Aug 7, 2022 @ 13:31:14.000 ANTONIO CORSAROSSO🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 13:29:12.000 Stefano Tognoni
Aug 7, 2022 @ 13:32:03.000 Ale71

Aug 7, 2022 @ 13:32:05.000 Sara Moretto

Aug 7, 2022 @ 13:29:35.000 MG462gm
Aug 7, 2022 @ 13:28:38.000 Steylla
Aug 7, 2022 @ 13:30:19.000 sciarrone
Aug 7, 2022 @ 13:31:01.000 CYRANO #ITALIAVIVA
Aug 7, 2022 @ 13:30:51.000 Sibilla
Aug 7, 2022 @ 13:28:13.000 AntonellaD.

Aug 7, 2022 @ 13:34:22.000 Collettivo Inconscio
Aug 7, 2022 @ 13:32:42.000 Laura Garavini

Aug 7, 2022 @ 13:34:55.000 Riccardo Sanna
Aug 7, 2022 @ 13:32:44.000 Observing
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Aug 7, 2022 @ 13:34:04.000 Giovanni Tarbato
Aug 7, 2022 @ 13:34:05.000 Massimo Franceschi
Aug 7, 2022 @ 13:34:40.000 Lorenzoadvoide
Aug 7, 2022 @ 13:34:20.000

Aug 7, 2022 @ 13:34:35.000 Pattico
Aug 7, 2022 @ 13:34:10.000 SKAL
Aug 7, 2022 @ 13:32:52.000 Gaetano Rossini
Aug 7, 2022 @ 13:34:58.000 Carmelina 🇮🇹🇺🇸🇮🇱🇮🇳
Aug 7, 2022 @ 13:34:15.000 Felice

Aug 7, 2022 @ 13:33:21.000 Manuela Palombi
Aug 7, 2022 @ 13:33:05.000 Simo80

Aug 7, 2022 @ 13:34:07.000 maurizio ragni
Aug 7, 2022 @ 13:32:24.000 CarloNicola Colacino
Aug 7, 2022 @ 13:33:53.000 Russian warship, go f*** yourself
Aug 7, 2022 @ 13:39:58.000 Mauro Angeleri
Aug 7, 2022 @ 13:41:43.000 saverio salvatore
Aug 7, 2022 @ 13:40:50.000 Ori
Aug 7, 2022 @ 13:39:03.000 Vincenzo
Aug 7, 2022 @ 13:40:49.000 Tommy Rizzo
Aug 7, 2022 @ 13:42:07.000 mimmo

Aug 7, 2022 @ 13:40:27.000 Sayak Banerjee
Aug 7, 2022 @ 13:40:34.000 PoliticaNews
Aug 7, 2022 @ 13:40:15.000 Zosimo di Panopoli
Aug 7, 2022 @ 13:39:59.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪
Aug 7, 2022 @ 13:38:59.000 andrea mencaroni
Aug 7, 2022 @ 13:42:07.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸

Aug 7, 2022 @ 13:40:36.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 7, 2022 @ 13:39:37.000 Roberto
Aug 7, 2022 @ 13:41:56.000 SMART
Aug 7, 2022 @ 13:39:42.000 Rita Zucchi
Aug 7, 2022 @ 13:40:32.000 Luca Ricci - Il Ritorno
Aug 7, 2022 @ 13:39:37.000 sesram 📯

Aug 7, 2022 @ 13:44:17.000 MauroCeccarelli🇮🇹🇺🇦

ele ও
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Aug 7, 2022 @ 13:46:49.000 Federico Rosa
Aug 7, 2022 @ 13:46:43.000 Pierangelo Marcati
Aug 7, 2022 @ 13:45:36.000 carmelafiorentino
Aug 7, 2022 @ 13:42:11.000 Andrea
Aug 7, 2022 @ 13:42:47.000 Gabriele🖖
Aug 7, 2022 @ 13:44:33.000 Danilo Circu

Aug 7, 2022 @ 13:42:49.000 Eleonora
Aug 7, 2022 @ 13:44:41.000 Francesco Mascali

Aug 7, 2022 @ 13:43:30.000 Elisabetta Franchi
Aug 7, 2022 @ 13:45:33.000 OML

Aug 7, 2022 @ 13:43:56.000 Anselmo P.

Aug 7, 2022 @ 13:42:38.000 Giovanni
Aug 7, 2022 @ 13:43:24.000 Gabry Contessa - #ItaliaViva
Aug 7, 2022 @ 13:46:03.000 Francesco Andrea
Aug 7, 2022 @ 13:44:20.000 Rino La Fox
Aug 7, 2022 @ 13:44:09.000 Mauro Pagliuca

Aug 7, 2022 @ 13:17:09.000 Patrizio Springhetti
Aug 7, 2022 @ 13:18:04.000 Stelio Bonsegna

Aug 7, 2022 @ 13:19:06.000 Alessandro Riolo
Aug 7, 2022 @ 13:19:14.000 Mirco Radicula
Aug 7, 2022 @ 13:16:33.000 Giovanni Tarbato
Aug 7, 2022 @ 13:16:59.000 MovArtGarbagnateMI

Aug 7, 2022 @ 13:15:45.000 Lamù

Aug 7, 2022 @ 13:19:12.000 PROSPERO PEREZ
Aug 7, 2022 @ 13:19:44.000 ALLEGRA
Aug 7, 2022 @ 13:16:05.000 Libero
Aug 7, 2022 @ 13:16:30.000 Vincenzo
Aug 7, 2022 @ 13:16:29.000 Nene Reynolds
Aug 7, 2022 @ 13:19:37.000 Caspar
Aug 7, 2022 @ 13:18:46.000 Laura Illuminati
Aug 7, 2022 @ 13:19:28.000 mario bottosso
Aug 7, 2022 @ 13:19:05.000 Gate 14
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Aug 7, 2022 @ 13:16:57.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Aug 7, 2022 @ 13:23:40.000 Graziana
Aug 7, 2022 @ 13:23:43.000 Guzmin
Aug 7, 2022 @ 13:20:38.000 Danilo Rivalta 🇮🇹🇫🇷🇪🇺🇨🇭
Aug 7, 2022 @ 13:24:20.000 marco nazaro

Aug 7, 2022 @ 13:21:14.000 junkfishfilm
Aug 7, 2022 @ 13:20:33.000 CLARETTA PETACCI
Aug 7, 2022 @ 13:21:22.000 BrugolaDigitAle*-*💾
Aug 7, 2022 @ 13:23:54.000 Daniele Mosca
Aug 7, 2022 @ 13:21:18.000 Alberto1990
Aug 7, 2022 @ 13:21:55.000 Indaco Kid 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 13:20:22.000 alexs dado

Aug 7, 2022 @ 13:20:46.000 Indaco Kid 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 13:19:56.000 Elisa
Aug 7, 2022 @ 13:22:24.000 mariagrazia bruzzone
Aug 7, 2022 @ 13:19:55.000 franco lov
Aug 7, 2022 @ 13:23:26.000 Elisabetta Gallotti
Aug 7, 2022 @ 13:21:31.000 Nederl. Krijgsmacht

Aug 7, 2022 @ 13:21:24.000 Cristiano
Aug 7, 2022 @ 13:24:33.000 Torlone Gianfranco
Aug 7, 2022 @ 14:03:44.000 Manuela.star
Aug 7, 2022 @ 14:05:15.000 Manuela.star

Aug 7, 2022 @ 14:06:50.000 Antonio Falduto #Zaky_Libero🇮🇹 🇮🇹🌈🇪🇺💙
Aug 7, 2022 @ 14:06:13.000 GiuPe

Aug 7, 2022 @ 14:04:51.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 7, 2022 @ 14:03:58.000 COOPapERino21
Aug 7, 2022 @ 14:06:10.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 7, 2022 @ 14:07:06.000 Fulvia de Thierry
Aug 7, 2022 @ 14:06:10.000 Gianleone Di Sacco
Aug 7, 2022 @ 14:06:32.000 Tiziano Badodi 🇮🇹🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 14:04:01.000 Terre Impervie

Aug 7, 2022 @ 14:03:24.000 Lidia Quattromani
Aug 7, 2022 @ 14:05:34.000 Hermann
Aug 7, 2022 @ 14:03:37.000 Silvano Pravato
Aug 7, 2022 @ 14:04:02.000 El lobo
Aug 7, 2022 @ 14:06:17.000 jobbe50
Aug 7, 2022 @ 14:08:02.000 ivano paterno
Aug 7, 2022 @ 14:08:16.000 Lubeck

Aug 7, 2022 @ 14:09:29.000 Nmarru
Aug 7, 2022 @ 14:08:26.000 Humberto Calderón Angione
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Aug 7, 2022 @ 14:08:31.000 Segui Balleri
Aug 7, 2022 @ 14:10:06.000 Il Turco
Aug 7, 2022 @ 14:07:38.000 Alex
Aug 7, 2022 @ 14:08:09.000 Andrea Volpi
Aug 7, 2022 @ 14:08:27.000 Massimo Astorri

Aug 7, 2022 @ 14:09:46.000 Angela Bernardini  🌈🇵🇸✊

Aug 7, 2022 @ 14:08:32.000 Antonio de Grazia
Aug 7, 2022 @ 14:08:43.000 Claudio Borghi A.
Aug 7, 2022 @ 14:09:35.000 enrico venturoli
Aug 7, 2022 @ 14:07:26.000 penelopeOZ

Aug 7, 2022 @ 14:07:13.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 14:09:41.000 re-curse
Aug 7, 2022 @ 14:07:58.000 Adriana
Aug 7, 2022 @ 16:02:15.000 floreani ivo
Aug 7, 2022 @ 16:02:30.000 accaria G. Thunberg 🤌🤌🆉
Aug 7, 2022 @ 16:02:37.000 Lorenzo Takanen
Aug 7, 2022 @ 16:03:20.000 Stefano

Aug 7, 2022 @ 16:02:59.000 Rosanna
Aug 7, 2022 @ 16:02:43.000 gianni cutolo

Aug 7, 2022 @ 16:03:13.000 Parliamodipolitica

Aug 7, 2022 @ 16:02:41.000 L'Unione Popolare
Aug 7, 2022 @ 16:02:32.000 IlCritico2
Aug 7, 2022 @ 16:02:08.000 Alberto Mario Mura
Aug 7, 2022 @ 16:14:14.000 panicovid
Aug 7, 2022 @ 16:15:20.000 Felice Esposito
Aug 7, 2022 @ 16:14:57.000 Sagitta Verdi ♐
Aug 7, 2022 @ 16:13:55.000 Paolo Jaladhi
Aug 7, 2022 @ 16:14:41.000 Elio
Aug 7, 2022 @ 16:14:50.000 Eugenio Pizzimenti
Aug 7, 2022 @ 16:14:19.000 pi
Aug 7, 2022 @ 16:13:47.000 marisa demartini
Aug 7, 2022 @ 16:14:40.000 Peppe Brillo
Aug 7, 2022 @ 16:13:37.000 Stefano Allievi
Aug 7, 2022 @ 16:14:13.000 Pasquale Pepe
Aug 7, 2022 @ 16:08:17.000 MD
Aug 7, 2022 @ 16:09:21.000 Emanuele
Aug 7, 2022 @ 16:07:58.000 Cec
Aug 7, 2022 @ 16:08:06.000 SLAVA UKRAINI! OLIGARKAM SLAVA!🤌 6
Aug 7, 2022 @ 16:09:13.000 Elena

Aug 7, 2022 @ 16:08:43.000 enzo azzaⓂ️
Aug 7, 2022 @ 16:07:34.000 Andrew
Aug 7, 2022 @ 16:08:05.000 Brizio
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Aug 7, 2022 @ 16:07:54.000 jhonSSL
Aug 7, 2022 @ 16:08:02.000 Giuseppe iacobelli
Aug 7, 2022 @ 16:08:23.000 Antonio M
Aug 7, 2022 @ 16:19:44.000 sergio
Aug 7, 2022 @ 16:18:29.000 Michele Bramante
Aug 7, 2022 @ 16:19:47.000 Nich 🐍
Aug 7, 2022 @ 16:18:59.000 Salvatore Bruno

Aug 7, 2022 @ 16:19:13.000 Testuggine🛡
Aug 7, 2022 @ 16:19:30.000 The_Joker®
Aug 7, 2022 @ 16:19:43.000 Stefano Ercole
Aug 7, 2022 @ 16:19:36.000 Iacopo Vettori
Aug 7, 2022 @ 16:19:54.000 GiCi

Aug 7, 2022 @ 16:20:09.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 16:20:06.000 Serafina
Aug 7, 2022 @ 16:18:48.000 Valerio Troiani

Aug 7, 2022 @ 16:19:55.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 16:19:41.000 Luca Picotti

Aug 7, 2022 @ 16:19:45.000 Aииâ̫̫ kl Tolomei
Aug 7, 2022 @ 16:25:02.000 stefycam
Aug 7, 2022 @ 16:25:03.000 Mauro Di Mauro
Aug 7, 2022 @ 16:25:13.000 Salvatore Cannavò
Aug 7, 2022 @ 16:24:52.000 Doriana Magnag

Aug 7, 2022 @ 16:24:44.000 ilovegreeninspiration
Aug 7, 2022 @ 16:25:07.000 Cristiano
Aug 7, 2022 @ 16:24:47.000 FraCe
Aug 7, 2022 @ 16:24:35.000 Alberto Fazolo
Aug 7, 2022 @ 16:25:27.000 Danilo  🇮🇹🏳�️�🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 16:24:44.000 David Rossi

Aug 7, 2022 @ 16:24:38.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 16:25:38.000 Amatte

Aug 7, 2022 @ 16:27:15.000 Terraterra

Aug 7, 2022 @ 16:25:41.000 VinceB
Aug 7, 2022 @ 16:26:44.000 Dora 2012💞
Aug 7, 2022 @ 16:26:06.000 Elena
Aug 7, 2022 @ 16:26:13.000 tonino scala
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Aug 7, 2022 @ 16:27:14.000 MICHELE☘�️�️

Aug 7, 2022 @ 16:25:54.000 Nicola Giocoli

Aug 7, 2022 @ 16:26:43.000 Antonio Chierichetti - PhD Administrative Law
Aug 7, 2022 @ 16:27:17.000 Marco Fiorentino

Aug 7, 2022 @ 16:26:13.000 melmar
Aug 7, 2022 @ 16:26:58.000 cura demografica
Aug 7, 2022 @ 16:26:25.000 simona bonfante

Aug 7, 2022 @ 16:27:17.000 Pino Ciafardoni 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 16:09:57.000 Giuseppe  Guccione

Aug 7, 2022 @ 16:11:21.000 frasc77
Aug 7, 2022 @ 16:09:37.000 gianni
Aug 7, 2022 @ 16:10:30.000  afderasfinita 🐘🦒 ᓚᘏᗢ

Aug 7, 2022 @ 16:10:53.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 16:09:47.000 Nicola Arcuri ☮️
Aug 7, 2022 @ 16:09:42.000 nonsolopane

Aug 7, 2022 @ 16:09:41.000 Francesco Rizzini
Aug 7, 2022 @ 16:11:16.000 Enrico Sabatini
Aug 7, 2022 @ 16:10:59.000 Antonfabio

Aug 7, 2022 @ 16:11:21.000 il magnifico snello
Aug 7, 2022 @ 16:11:00.000 Approdo Sicuro

Aug 7, 2022 @ 16:13:03.000 Eudemonia

Aug 7, 2022 @ 16:13:12.000 Eudemonia

Aug 7, 2022 @ 16:12:48.000 Primula
Aug 7, 2022 @ 16:11:54.000 alessandro giupponi  🇺🇦🇲🇰
Aug 7, 2022 @ 16:13:37.000 emma trent

Aug 7, 2022 @ 16:12:45.000 Leonilde Gambetti
Aug 7, 2022 @ 16:12:34.000 Cera Diego
Aug 7, 2022 @ 16:12:25.000 gentle earthquake
Aug 7, 2022 @ 16:12:40.000 stefano nicita

Aug 7, 2022 @ 16:12:09.000 Andrea Mantovani
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Aug 7, 2022 @ 16:13:10.000 Gaetano
Aug 7, 2022 @ 16:12:25.000 alessandro rossi
Aug 7, 2022 @ 16:12:25.000 Giancarlo Pesce
Aug 7, 2022 @ 16:12:59.000 Alberto Formignani
Aug 7, 2022 @ 16:12:33.000 MTGZ-1971
Aug 7, 2022 @ 16:11:58.000 Gabriele Floris 🇪🇺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 16:20:43.000 Alfonso Diana
Aug 7, 2022 @ 16:21:26.000 Daniela P
Aug 7, 2022 @ 16:22:25.000 Brainy smurf

Aug 7, 2022 @ 16:20:50.000 Luce

Aug 7, 2022 @ 16:21:38.000 🤌GabryBab-C.fdD LINUX  Ubuntu Mint Debian 🤌🤌🐧 ☣️ 💙💛
Aug 7, 2022 @ 16:20:15.000 Raffy@Labellasospesa
Aug 7, 2022 @ 16:21:55.000 Un Certo Harry Brent

Aug 7, 2022 @ 16:21:33.000 contesto.
Aug 7, 2022 @ 16:20:14.000 ellebì
Aug 7, 2022 @ 16:21:59.000 Clearco
Aug 7, 2022 @ 16:22:41.000 Walter  TRIPUNTURATO  #pacifista #proscritto🐽 💉
Aug 7, 2022 @ 16:24:30.000 Mario Salvati
Aug 7, 2022 @ 16:22:57.000 Cristiano
Aug 7, 2022 @ 16:24:02.000 MarkWayne

Aug 7, 2022 @ 16:23:33.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 16:23:08.000 Alessandro Motta
Aug 7, 2022 @ 16:23:33.000 Alfonso Diana
Aug 7, 2022 @ 16:24:06.000 Stefano Truppo

Aug 7, 2022 @ 16:24:26.000 @Lacasaespoglia #salamadasugo👠🍎🍅🍉🍓🍒🌶
Aug 7, 2022 @ 16:22:47.000 stefano nicita

Aug 7, 2022 @ 16:23:45.000 Abo Canci
Aug 7, 2022 @ 16:22:26.000 Gianleone Di Sacco
Aug 7, 2022 @ 16:24:07.000 Nicola Arcuri ☮️

Aug 7, 2022 @ 16:22:28.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Aug 7, 2022 @ 16:16:51.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 16:16:58.000 Lorenzo Takanen
Aug 7, 2022 @ 16:15:56.000 Giovanni De Leonis
Aug 7, 2022 @ 16:15:43.000 Steven Forti
Aug 7, 2022 @ 16:16:01.000 Lia Quartapelle
Aug 7, 2022 @ 16:17:08.000 Mauro Piacentini

Aug 7, 2022 @ 16:16:55.000 JXJTompson 🇷🇺

Aug 7, 2022 @ 16:16:58.000 Alberto Formignani
Aug 7, 2022 @ 16:16:48.000 Ale Gizzi  🏳�️�
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Aug 7, 2022 @ 16:17:55.000 Tiziano
Aug 7, 2022 @ 16:18:26.000 Serafina
Aug 7, 2022 @ 16:17:38.000 Silvano Candiago
Aug 7, 2022 @ 16:18:18.000 Alessio Mazzucco

Aug 7, 2022 @ 16:18:23.000 Sardinian chick
Aug 7, 2022 @ 16:18:06.000 micia
Aug 7, 2022 @ 16:18:11.000 Alfonso Diana
Aug 7, 2022 @ 16:17:47.000 Luigi Panfili  #sivax NOsovranpopulismo 🌍 🇪🇺🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 16:17:38.000 Qui casca l'asino, asino.

Aug 7, 2022 @ 16:17:50.000 Enzo lopez
Aug 7, 2022 @ 16:17:38.000 thesadtruth
Aug 7, 2022 @ 16:04:46.000 SuperStefy

Aug 7, 2022 @ 16:05:19.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Aug 7, 2022 @ 16:04:51.000 Angelo Pavani
Aug 7, 2022 @ 16:04:33.000 Francesco Carbone 🇮🇹🇪🇺⚛
Aug 7, 2022 @ 16:04:12.000 Edoardo Ceriani
Aug 7, 2022 @ 16:04:09.000 Giuseppe Conte PdC
Aug 7, 2022 @ 16:04:09.000 fabio
Aug 7, 2022 @ 16:03:36.000 Nicola Arcuri ☮️
Aug 7, 2022 @ 16:04:33.000 Francesco Bianchi
Aug 7, 2022 @ 16:03:48.000 Ale Bevini

Aug 7, 2022 @ 16:04:12.000 John
Aug 7, 2022 @ 16:04:08.000 Giacomo
Aug 7, 2022 @ 16:04:27.000 MyLiveAs Laura
Aug 7, 2022 @ 16:06:03.000 roberto catalano
Aug 7, 2022 @ 16:06:25.000 StefaNoTAV  ⭐⭐⭐⭐⭐ 🇮🇹🇬🇷

Aug 7, 2022 @ 16:06:34.000 Eustache luigy
Aug 7, 2022 @ 16:05:33.000 Attilio Perna
Aug 7, 2022 @ 16:06:12.000  𝙰𝚕𝚎𝚜𝚜𝚊𝚗𝚍𝚛𝚘 𝙶𝚞𝚎𝚛𝚊𝚗𝚒
Aug 7, 2022 @ 16:06:07.000 Emanuele

Aug 7, 2022 @ 16:06:16.000 candido benevolente
Aug 7, 2022 @ 16:06:25.000 G

Aug 7, 2022 @ 16:05:49.000 Fort
Aug 7, 2022 @ 16:05:56.000 Carola
Aug 7, 2022 @ 16:06:38.000 Lory 11
Aug 7, 2022 @ 19:43:43.000 Anna Laura Mancini
Aug 7, 2022 @ 19:44:27.000   𝕴𝖑 𝕮𝖚𝖔𝖈𝖔 𝕱𝖎𝖔𝖗𝖊𝖑𝖑𝖎𝖓𝖔⚘
Aug 7, 2022 @ 19:44:16.000 NO alle tasse sul digitale in favore dell'Org.UE
Aug 7, 2022 @ 19:43:51.000 Alfio Krancic
Aug 7, 2022 @ 19:43:32.000  𝕸𝖆𝖚𝖗𝖎𝖑𝖎𝖔🛡️
Aug 7, 2022 @ 19:44:17.000 Tgcom24
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Aug 7, 2022 @ 19:43:21.000 Simone Majocchi
Aug 7, 2022 @ 19:42:35.000 Rita Vergnano
Aug 7, 2022 @ 19:44:00.000 Mirco Feola
Aug 7, 2022 @ 19:42:56.000 Cesare Maria Ortis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:43:35.000 Lollaw
Aug 7, 2022 @ 19:44:17.000 Nellina

Aug 7, 2022 @ 19:54:12.000 Rio Pugliese

Aug 7, 2022 @ 19:55:34.000 domenicorinaldi
Aug 7, 2022 @ 19:55:50.000 Marco Tagliabue
Aug 7, 2022 @ 19:56:48.000 Tiziano iaccarino ⭐⭐⭐⭐⭐✊🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 19:56:22.000 Antonio

Aug 7, 2022 @ 19:54:53.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 7, 2022 @ 19:54:43.000 Enri
Aug 7, 2022 @ 19:56:50.000 Kelevra

Aug 7, 2022 @ 19:55:54.000 #Maverick - Senzacensura 🇮🇹🇱🇷
Aug 7, 2022 @ 19:55:16.000 ANNA QUERCIA autrice
Aug 7, 2022 @ 19:56:24.000 DanDan
Aug 7, 2022 @ 19:56:04.000 Alfredo Pandolfi
Aug 7, 2022 @ 19:54:33.000 Patrizia
Aug 7, 2022 @ 19:54:59.000 Spreereporter
Aug 7, 2022 @ 19:54:52.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 19:56:35.000 Edoardo M. 🇮🇹🇪🇺🇺🇲🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 19:54:19.000 Frenk
Aug 7, 2022 @ 19:54:09.000 pajtim pirasi

Aug 7, 2022 @ 19:58:40.000 Luca Angiolini - liberal - #ItaliaSulSerio
Aug 7, 2022 @ 19:58:17.000 Roberto Riccardi
Aug 7, 2022 @ 19:58:51.000 Marco
Aug 7, 2022 @ 19:57:48.000 Patrizia

Aug 7, 2022 @ 19:58:29.000 sandro gaggioli
Aug 7, 2022 @ 19:56:57.000 Libero
Aug 7, 2022 @ 19:58:17.000 Carlo M.

Aug 7, 2022 @ 19:57:37.000 Virna
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Aug 7, 2022 @ 19:58:23.000 saverio
Aug 7, 2022 @ 19:56:50.000 Giusi Sarcina

Aug 7, 2022 @ 19:56:51.000 Nonsonpiùlaterroristadiunavolta
Aug 7, 2022 @ 19:58:08.000 fds88
Aug 7, 2022 @ 19:57:06.000  Simo✡🏳�️�🐧
Aug 7, 2022 @ 19:56:56.000 Ludovica #RenewEurope
Aug 7, 2022 @ 19:57:01.000 Spud 🕊
Aug 7, 2022 @ 19:57:44.000 Cleghio
Aug 7, 2022 @ 19:56:50.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 19:42:14.000 Dario Gagliardi

Aug 7, 2022 @ 19:39:56.000  Tommaso   #facciamorete🚲 🇪🇺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:41:05.000 Max
Aug 7, 2022 @ 19:42:33.000 AndreaD

Aug 7, 2022 @ 19:39:35.000 ML

Aug 7, 2022 @ 19:42:21.000 meloman
Aug 7, 2022 @ 19:41:50.000 Athos Fiascone
Aug 7, 2022 @ 19:40:35.000 Massimiliano Parentii
Aug 7, 2022 @ 19:39:23.000 Alberto 🇪🇺🇮🇹🇺🇦🇺🇲

Aug 7, 2022 @ 19:42:20.000 fiordisale

Aug 7, 2022 @ 19:40:55.000 claudio  🇮🇹🇪🇺🌹
Aug 7, 2022 @ 19:40:58.000 Stefano Calzolari
Aug 7, 2022 @ 19:41:32.000 LaMera
Aug 7, 2022 @ 19:41:30.000 Gaetano Rossini

Aug 7, 2022 @ 19:46:01.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 19:44:27.000 Timostene
Aug 7, 2022 @ 19:44:57.000 Luca Pinotti
Aug 7, 2022 @ 19:45:25.000 valdambross
Aug 7, 2022 @ 19:46:23.000 Luigi
Aug 7, 2022 @ 19:45:06.000 Panelle
Aug 7, 2022 @ 19:46:38.000 Serafino De Bellis

Aug 7, 2022 @ 19:44:48.000 Luca Scano
Aug 7, 2022 @ 19:45:59.000 Massimiliano Parentii
Aug 7, 2022 @ 19:45:19.000 Riccardo Cominato
Aug 7, 2022 @ 19:45:33.000 marco d'egidio
Aug 7, 2022 @ 19:45:09.000 Luca Pinotti
Aug 7, 2022 @ 19:45:38.000 Rovi
Aug 7, 2022 @ 19:48:57.000 Daniele
Aug 7, 2022 @ 19:49:00.000 sergio alesi
Aug 7, 2022 @ 19:47:47.000 Alessandro
Aug 7, 2022 @ 19:47:53.000 DRAGHI TROIKA
Aug 7, 2022 @ 19:48:43.000 Frank the tank
Aug 7, 2022 @ 19:47:35.000 Frank the tank
Aug 7, 2022 @ 19:49:16.000 Maxy



Untitled discover search

Pagina 1036

Aug 7, 2022 @ 19:48:55.000 francesca moltani
Aug 7, 2022 @ 19:49:44.000 LucaPegro

Aug 7, 2022 @ 19:48:05.000 Dave Iron 🖤🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:48:18.000 gabriele guglielmett
Aug 7, 2022 @ 19:47:12.000 Alessandro Grazi
Aug 7, 2022 @ 19:47:35.000 mingyu's gf
Aug 7, 2022 @ 20:03:36.000 Monica vIVace🌻

Aug 7, 2022 @ 20:03:18.000 Michele Botta
Aug 7, 2022 @ 20:03:27.000 LucaEgitto
Aug 7, 2022 @ 20:04:22.000 Ilenia Giagnoni
Aug 7, 2022 @ 20:03:24.000 robesP.R.

Aug 7, 2022 @ 20:04:04.000 I l e a n a

Aug 7, 2022 @ 20:04:18.000 Adriano
Aug 7, 2022 @ 20:05:04.000 Arnaldo Piacentini

Aug 7, 2022 @ 20:05:30.000 Osservatore
Aug 7, 2022 @ 20:05:10.000 Adriano De Simone
Aug 7, 2022 @ 20:03:45.000 Stefano Ercole

Aug 7, 2022 @ 20:04:37.000 Albert Bertran

Aug 7, 2022 @ 20:04:58.000 Antonio Pedrielli
Aug 7, 2022 @ 20:03:49.000 Angelo De Sanctis
Aug 7, 2022 @ 20:08:06.000 Salvatore Patella
Aug 7, 2022 @ 20:06:44.000
Aug 7, 2022 @ 20:07:13.000 Massimiliano Bonomi

Aug 7, 2022 @ 20:07:58.000 mingyu's gf
Aug 7, 2022 @ 20:06:22.000    𝒫𝒶ℴ𝓁ℴ 𝒟ℯ𝓁 ℛℴ𝓂𝒶𝓃ℴ🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 20:06:03.000 mazzit
Aug 7, 2022 @ 20:05:43.000 Elena Giulia
Aug 7, 2022 @ 20:06:33.000 Andrea Scaroni

Aug 7, 2022 @ 20:05:58.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 7, 2022 @ 20:06:26.000 massimo costantini
Aug 7, 2022 @ 20:08:06.000 Andrea Seghetta

Aug 7, 2022 @ 20:07:31.000 Franco ponti
Aug 7, 2022 @ 19:59:24.000 intorto mauro

Aug 7, 2022 @ 20:00:01.000 Andrea
Aug 7, 2022 @ 20:00:59.000 Ninabazz
Aug 7, 2022 @ 20:00:40.000 crizia2007
Aug 7, 2022 @ 20:00:19.000 Hari Seldon

gianmaria ن
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Aug 7, 2022 @ 20:00:00.000 DiventandoJeeg
Aug 7, 2022 @ 20:01:03.000 claus skord
Aug 7, 2022 @ 20:00:27.000 Giacomo Cervo
Aug 7, 2022 @ 20:00:40.000 Riccardo Maggiolo
Aug 7, 2022 @ 20:00:36.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�

Aug 7, 2022 @ 20:00:15.000 Andrea Ⓜ️
Aug 7, 2022 @ 20:01:12.000 PoetaGuerriero2
Aug 7, 2022 @ 20:00:58.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 20:00:00.000 @Idream
Aug 7, 2022 @ 20:03:00.000 Nicolás Fuster 🇦🇷🇪🇺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 20:02:41.000 DReam
Aug 7, 2022 @ 20:02:16.000 Patrizia Finelli
Aug 7, 2022 @ 20:01:38.000 gino pagliuca
Aug 7, 2022 @ 20:02:18.000 antonio spina
Aug 7, 2022 @ 20:02:21.000 rufusthuil
Aug 7, 2022 @ 20:01:16.000 Rino La Fox

Aug 7, 2022 @ 20:02:34.000 Maria Grazia F.

Aug 7, 2022 @ 20:01:50.000  Siciliano Ergo Sum ❤�️� 🌋
Aug 7, 2022 @ 20:01:37.000 heulmeisje
Aug 7, 2022 @ 20:01:26.000 Alfonso Lagrasta

Aug 7, 2022 @ 20:01:46.000 Ale De Gregori
Aug 7, 2022 @ 20:01:36.000 grairam1
Aug 7, 2022 @ 20:02:00.000 EuroFederalist🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 20:02:11.000 L'autore conto terzi (the rhyme magician)
Aug 7, 2022 @ 20:01:47.000 Marchez Vous Luciano
Aug 7, 2022 @ 20:02:21.000 Leo Nervino
Aug 7, 2022 @ 19:50:39.000 EspostoAnonimo
Aug 7, 2022 @ 19:50:02.000 giovane_bianconero
Aug 7, 2022 @ 19:50:40.000 Cristiano Gardini
Aug 7, 2022 @ 19:50:49.000 Dalessandro Giacomo
Aug 7, 2022 @ 19:51:47.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
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Aug 7, 2022 @ 19:49:58.000 Rosella Vivio
Aug 7, 2022 @ 19:49:55.000 andrea burri
Aug 7, 2022 @ 19:50:20.000 pierpaolo urbinati
Aug 7, 2022 @ 19:50:57.000 Lorenzo Zorri 🤌

Aug 7, 2022 @ 19:51:34.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal
Aug 7, 2022 @ 19:50:36.000 plinsky #facciamorete 🐧

Aug 7, 2022 @ 19:51:42.000 FrancescaFra
Aug 7, 2022 @ 19:50:40.000 Roberto Cioni 🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 19:51:46.000 Nicola

Aug 7, 2022 @ 19:53:51.000 NO alle tasse sul digitale in favore dell'Org.UE
Aug 7, 2022 @ 19:54:04.000 massimo guidi

Aug 7, 2022 @ 19:53:48.000 luisa maccari
Aug 7, 2022 @ 19:52:11.000 Jorg Schumacher
Aug 7, 2022 @ 19:53:39.000 gianfranco.
Aug 7, 2022 @ 19:52:04.000 saverio

Aug 7, 2022 @ 19:53:03.000 Serafina
Aug 7, 2022 @ 19:53:35.000 Mirella Castigli   #FreeZaki #FreeNavalny🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 19:53:49.000 Giuseppe Stalteri

Aug 7, 2022 @ 19:52:39.000 pdnetwork2
Aug 7, 2022 @ 19:53:31.000 FatalError Frainteso
Aug 7, 2022 @ 19:52:09.000 Michele Rinella
Aug 7, 2022 @ 19:52:52.000 Marco Capoduro
Aug 7, 2022 @ 19:52:11.000 Giuseppe55  #facciamorete
Aug 7, 2022 @ 19:53:45.000 Lucia 🎼
Aug 7, 2022 @ 19:52:16.000 Aldo MINGHELLI
Aug 7, 2022 @ 19:36:24.000 MarcoCata 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 19:35:38.000 GIANELLE MAURIZIO✌️

Aug 7, 2022 @ 19:35:51.000 Bepperoca
Aug 7, 2022 @ 19:35:21.000 ^NO•ONE® #ioVotoConte💙✊
Aug 7, 2022 @ 19:34:43.000 Alfonso Diana
Aug 7, 2022 @ 19:36:10.000 Ciccillo Cacace 🇪🇺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:36:12.000 mariellasiviglia

Aug 7, 2022 @ 19:36:16.000 Lucia 🎼
Aug 7, 2022 @ 19:36:03.000 LucaPegro
Aug 7, 2022 @ 19:36:07.000 mpituz
Aug 7, 2022 @ 19:36:21.000 Alfonso Diana
Aug 7, 2022 @ 19:36:19.000 Prima la Realtà
Aug 7, 2022 @ 19:38:07.000 zei pi gei

Aug 7, 2022 @ 19:36:47.000 Dave Iron 🖤🇮🇹



Untitled discover search

Pagina 1039

Aug 7, 2022 @ 19:38:54.000 DReam

Aug 7, 2022 @ 19:36:47.000 crigio

Aug 7, 2022 @ 19:38:33.000 Sonovecchio
Aug 7, 2022 @ 19:38:15.000 Roberto Boh 🇹🇼

Aug 7, 2022 @ 19:38:13.000 Doppio Allenatore J & J

Aug 7, 2022 @ 19:37:10.000 Ishtar3000
Aug 7, 2022 @ 19:37:52.000 Emanuele
Aug 7, 2022 @ 19:38:27.000 Nellina

Aug 7, 2022 @ 19:38:17.000 TH3 H1V3
Aug 7, 2022 @ 19:39:13.000 Antonio

Aug 7, 2022 @ 19:38:57.000 Enrico Santonastaso
Aug 7, 2022 @ 21:26:23.000 Ale
Aug 7, 2022 @ 21:25:42.000 contimar
Aug 7, 2022 @ 21:26:18.000 MarcelloLopez  🏳�️�

Aug 7, 2022 @ 21:26:24.000 Uriel HaZohar 🇮🇹🇮🇱🇺🇲
Aug 7, 2022 @ 21:26:32.000 W l'Italia

Aug 7, 2022 @ 21:27:06.000 Gianvito Armenise

Aug 7, 2022 @ 21:25:50.000 GinaDi

Aug 7, 2022 @ 21:25:32.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸

Aug 7, 2022 @ 21:26:55.000 Direttore Megagalattico
Aug 7, 2022 @ 21:27:03.000 Paolo Di Maio
Aug 7, 2022 @ 21:25:32.000 Tiziano iaccarino ⭐⭐⭐⭐⭐✊🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 21:25:53.000 Valentina Prisco
Aug 7, 2022 @ 21:27:24.000 alessandro manicone

Aug 7, 2022 @ 21:25:51.000 Cassandra
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Aug 7, 2022 @ 21:25:37.000 mc steven ghonson
Aug 7, 2022 @ 21:29:09.000 Umberto Bertonelli

Aug 7, 2022 @ 21:29:49.000 DUCA 0.005s

Aug 7, 2022 @ 21:30:28.000 Louis Winthoorpe

Aug 7, 2022 @ 21:28:30.000 𝗭𝗘𝗥𝗢𝗗𝗢𝗦𝗜

Aug 7, 2022 @ 21:28:32.000 Michele
Aug 7, 2022 @ 21:28:33.000 ItalianoVero  🇮🇹🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 21:30:38.000 elvio cittadini
Aug 7, 2022 @ 21:31:07.000 Adele k. Beranic
Aug 7, 2022 @ 21:29:32.000 RS
Aug 7, 2022 @ 21:30:48.000 Libero
Aug 7, 2022 @ 21:28:50.000 giuseppe

Aug 7, 2022 @ 21:29:20.000 gerry fuckin' hell 🇨🇦

Aug 7, 2022 @ 21:29:20.000 gerry fuckin' hell 🇨🇦

Aug 7, 2022 @ 21:29:23.000 Jody
Aug 7, 2022 @ 21:28:16.000 ntky
Aug 7, 2022 @ 21:30:43.000 Paola🇺🇦🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 22:03:23.000 Dareus

Aug 7, 2022 @ 22:02:50.000 Destra di Popolo

Aug 7, 2022 @ 22:03:20.000 Fabio Boccini
Aug 7, 2022 @ 22:03:01.000 Stefano Tognoni
Aug 7, 2022 @ 22:02:38.000 Franco Fadda
Aug 7, 2022 @ 22:04:31.000 Fabio
Aug 7, 2022 @ 22:02:53.000 Pinca Pallina

Aug 7, 2022 @ 22:02:50.000 Daniele Gandolfi
Aug 7, 2022 @ 22:03:11.000 Enrico Farabollini
Aug 7, 2022 @ 22:04:30.000 A Deniz Engelhardt
Aug 7, 2022 @ 22:03:04.000 Luigi Ferdinando Cellino
Aug 7, 2022 @ 22:03:50.000 margherita
Aug 7, 2022 @ 22:05:01.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 22:07:17.000 Stefano Basso
Aug 7, 2022 @ 22:07:09.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
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Aug 7, 2022 @ 22:04:47.000 JEAN AIMARRE 2

Aug 7, 2022 @ 22:05:43.000 Alessio Corsetti
Aug 7, 2022 @ 22:07:11.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 22:05:41.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 22:07:23.000 GiuseppePucciariello
Aug 7, 2022 @ 22:06:26.000 Giuseppe55  #facciamorete
Aug 7, 2022 @ 22:04:43.000 Stefano Ercole
Aug 7, 2022 @ 22:05:09.000 Lombardia Incoeu

Aug 7, 2022 @ 22:05:46.000 Fausto Bianchini ⭐⭐⭐⭐⭐

Aug 7, 2022 @ 22:05:51.000 mec
Aug 7, 2022 @ 22:05:40.000 claudio canciani

Aug 7, 2022 @ 21:50:23.000 Francesco
Aug 7, 2022 @ 21:50:07.000 Pikete 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 21:51:26.000 Destra di Popolo
Aug 7, 2022 @ 21:52:04.000 Amalia Anzisi
Aug 7, 2022 @ 21:50:56.000 La Guerra Inutile
Aug 7, 2022 @ 21:51:16.000 Marco Capoduro
Aug 7, 2022 @ 21:51:37.000 eligio
Aug 7, 2022 @ 21:50:39.000 Michele Caruso
Aug 7, 2022 @ 21:50:55.000 Chiamatemi Frank
Aug 7, 2022 @ 21:52:05.000 stefano dossena

Aug 7, 2022 @ 21:52:07.000 Ottavio Brambilla
Aug 7, 2022 @ 21:52:30.000 BelieveTheTruth
Aug 7, 2022 @ 21:51:39.000 COOPapERino21

Aug 7, 2022 @ 21:54:22.000 Le Balou 🇦🇲🇦🇿🇾🇪🏳️

Aug 7, 2022 @ 21:54:07.000 hiboss
Aug 7, 2022 @ 21:55:06.000 luciana
Aug 7, 2022 @ 21:54:55.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Aug 7, 2022 @ 21:54:33.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Aug 7, 2022 @ 21:55:13.000 Maria Grazia Bugini

Aug 7, 2022 @ 21:52:55.000 T
Aug 7, 2022 @ 21:57:01.000 Ottavio Brambilla
Aug 7, 2022 @ 21:53:22.000 pierpaolo urbinati
Aug 7, 2022 @ 21:58:15.000 (D)aniela
Aug 7, 2022 @ 21:54:44.000 Nellina



Untitled discover search

Pagina 1042

Aug 7, 2022 @ 21:55:53.000 Erasmo da Narni

Aug 7, 2022 @ 21:58:15.000 gianluca zago DJ
Aug 7, 2022 @ 21:57:00.000 Fabio Barnabino
Aug 7, 2022 @ 21:35:00.000 Carolina Pantani

Aug 7, 2022 @ 21:35:55.000 Walter
Aug 7, 2022 @ 21:33:59.000 saraceno12
Aug 7, 2022 @ 21:34:22.000 Stefan R #Ucrainalibera 🇺🇦🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 21:34:22.000 VinceB
Aug 7, 2022 @ 21:35:30.000 Valerio Stay Fish
Aug 7, 2022 @ 21:34:07.000 giorgioc

Aug 7, 2022 @ 21:34:30.000 Vittorio Banti
Aug 7, 2022 @ 21:35:58.000 Marino Tomà 🇮🇹🇺🇸
Aug 7, 2022 @ 21:33:24.000 Max Cabas
Aug 7, 2022 @ 21:33:27.000 nunzia penelope

Aug 7, 2022 @ 21:35:28.000 Davide 🇪🇺🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 21:34:31.000 Pepe Carvalho

Aug 7, 2022 @ 21:33:29.000 Broncio
Aug 7, 2022 @ 21:36:01.000 Edoardo Betto
Aug 7, 2022 @ 21:37:02.000 Mauro Malagoli #facciamorete
Aug 7, 2022 @ 21:37:37.000 Testimone oculare
Aug 7, 2022 @ 21:36:13.000 laika

Aug 7, 2022 @ 21:36:38.000 Pierre LENOIR ☀️
Aug 7, 2022 @ 21:38:00.000 Agenzia VISTA
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Aug 7, 2022 @ 21:37:34.000 Paolo

Aug 7, 2022 @ 21:38:01.000 Hakka  | #AndràTuttoMalissimo🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 21:36:34.000 Bepi ⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 7, 2022 @ 21:36:26.000 Raffaele Rossi
Aug 7, 2022 @ 21:38:12.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 7, 2022 @ 21:37:44.000 Il Cupo Mietitore ®⚔️ ⚔️
Aug 7, 2022 @ 21:38:00.000 Per aspera Ad astra
Aug 7, 2022 @ 21:36:04.000 Gabriella Gualco
Aug 7, 2022 @ 21:36:10.000 EuroFederalist🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 21:37:34.000 Già

Aug 7, 2022 @ 21:38:00.000 Pepe Carvalho
Aug 7, 2022 @ 22:09:12.000 Stefano Bellentani
Aug 7, 2022 @ 22:08:20.000 Brigitta
Aug 7, 2022 @ 22:08:48.000 muzio micalizzi
Aug 7, 2022 @ 22:08:17.000 antammir
Aug 7, 2022 @ 22:07:43.000 LucidaFollia

Aug 7, 2022 @ 22:07:49.000 Margherita Glisenti
Aug 7, 2022 @ 22:10:33.000 Luigi Ferdinando Cellino

Aug 7, 2022 @ 22:09:50.000 Erasmo da Narni
Aug 7, 2022 @ 22:10:17.000 creativitàdovesei
Aug 7, 2022 @ 22:09:44.000 giorgio billo
Aug 7, 2022 @ 22:10:57.000 Siciliano
Aug 7, 2022 @ 22:07:41.000 Vox Clamantis in Desertulo
Aug 7, 2022 @ 22:08:57.000 Maurizio

Aug 7, 2022 @ 22:07:44.000 Ivan Perotto
Aug 7, 2022 @ 22:13:02.000 Dr.Moresco 🤌 🤌🐘

Aug 7, 2022 @ 22:11:57.000 Claudio Stella
Aug 7, 2022 @ 22:12:53.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 22:11:10.000 Gaspare
Aug 7, 2022 @ 22:11:44.000 Giovanni Donizetti
Aug 7, 2022 @ 22:12:56.000 Stefano Bellentani
Aug 7, 2022 @ 22:11:01.000 alberto maffi
Aug 7, 2022 @ 22:12:19.000 IamV
Aug 7, 2022 @ 22:11:38.000 Gianmarco Calanchi

Aug 7, 2022 @ 22:12:35.000 fabio zanaboni
Aug 7, 2022 @ 22:12:04.000 Stefano Bersanetti
Aug 8, 2022 @ 00:21:40.000 Tad Allagash  🇺🇦🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 00:18:09.000 Anto
Aug 8, 2022 @ 00:19:08.000 Fabio Valeri
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Aug 8, 2022 @ 00:20:09.000 Matteo Schiavone
Aug 8, 2022 @ 00:17:55.000 CVD-Andrea
Aug 8, 2022 @ 00:18:59.000 pio bevilacqua
Aug 8, 2022 @ 00:19:45.000 Davideazn
Aug 8, 2022 @ 00:19:38.000 Fausto Caggia
Aug 8, 2022 @ 00:18:40.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 00:22:23.000 Dangerous Love
Aug 8, 2022 @ 00:19:53.000 Luca Sarcinelli
Aug 8, 2022 @ 00:19:51.000 Ernő Nemecsek
Aug 8, 2022 @ 00:21:03.000 meloman
Aug 8, 2022 @ 01:07:46.000 Cristina Luciani

Aug 8, 2022 @ 01:16:42.000 fiordisale
Aug 8, 2022 @ 01:03:51.000 Lucia Perri
Aug 8, 2022 @ 01:18:31.000 martarapezzi

Aug 8, 2022 @ 01:05:07.000 David_Pastragno
Aug 8, 2022 @ 01:18:21.000 Rossano
Aug 8, 2022 @ 01:10:24.000 Axel Az
Aug 8, 2022 @ 01:05:30.000 Gaspoesy DrGas 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 01:17:51.000 GiuPe
Aug 8, 2022 @ 01:13:49.000 r.montagnapelliciari V
Aug 8, 2022 @ 01:07:30.000 Patrizia Giuliani

Aug 8, 2022 @ 01:06:13.000 Giorgio Cremaschi

Aug 8, 2022 @ 01:09:29.000 Christian Prandelli
Aug 8, 2022 @ 01:11:21.000 A_5170
Aug 8, 2022 @ 01:53:26.000 La Guerra Inutile
Aug 8, 2022 @ 01:50:26.000 PavolinoS.
Aug 8, 2022 @ 01:42:17.000 Maurizio Gabellini
Aug 8, 2022 @ 01:48:56.000 La Guerra Inutile
Aug 8, 2022 @ 01:45:50.000 gian2020
Aug 8, 2022 @ 01:52:13.000 Refil
Aug 8, 2022 @ 01:49:03.000 criptorob
Aug 8, 2022 @ 01:55:33.000 La Guerra Inutile

Aug 8, 2022 @ 01:51:39.000 Silvio Silvani
Aug 8, 2022 @ 00:41:25.000 giancarlo giraldi

Aug 8, 2022 @ 00:41:48.000 🇸🇦🇮🇱🇻🇦
Aug 8, 2022 @ 00:41:15.000 Andrea61
Aug 8, 2022 @ 00:46:34.000 pietro murroccu  🇮🇹🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 00:41:53.000 Gaetano
Aug 8, 2022 @ 00:43:30.000 Gustavo Micheletti

Aug 8, 2022 @ 00:41:14.000 Alberto Castiglioni
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Aug 8, 2022 @ 00:45:27.000 mariateresa🍀🍀🍀
Aug 8, 2022 @ 00:41:54.000 robert jordan

Aug 8, 2022 @ 00:41:18.000 Giampaolo Priolo

Aug 8, 2022 @ 00:42:35.000 ILoveThisPlanet
Aug 8, 2022 @ 00:45:08.000 Українська Влада

Aug 8, 2022 @ 00:46:48.000 Angelo_siculo 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 00:40:59.000 KSB
Aug 8, 2022 @ 00:42:21.000 Antonio Sabetta
Aug 8, 2022 @ 00:45:11.000 Francesco DZ

Aug 8, 2022 @ 00:46:10.000 Gaetano Guida
Aug 8, 2022 @ 00:44:06.000 Dangerous Love
Aug 8, 2022 @ 01:23:50.000 s w a n 🤌
Aug 8, 2022 @ 01:20:30.000 maddavvero
Aug 8, 2022 @ 01:23:59.000 marinella
Aug 8, 2022 @ 01:29:51.000  Simo✡🏳�️�🐧
Aug 8, 2022 @ 01:20:07.000 Luciano Bove
Aug 8, 2022 @ 01:28:56.000 Leo Favrin
Aug 8, 2022 @ 01:27:58.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino
Aug 8, 2022 @ 01:30:44.000 GiuPe
Aug 8, 2022 @ 01:26:04.000 WWallace
Aug 8, 2022 @ 01:31:33.000 ASSASSINO MASSIMO DORIS FA UCCIDERE, RUBA 
Aug 8, 2022 @ 01:24:40.000 davide
Aug 8, 2022 @ 01:41:20.000 Andrea Bitetto
Aug 8, 2022 @ 01:33:26.000 ennebi91

Aug 8, 2022 @ 01:36:04.000 cristina lattanzi
Aug 8, 2022 @ 01:33:05.000 Massimo Marcer
Aug 8, 2022 @ 01:33:15.000 Marcello Bussi

Aug 8, 2022 @ 01:41:22.000 WWallace
Aug 8, 2022 @ 01:37:39.000 r.montagnapelliciari V
Aug 8, 2022 @ 01:37:14.000 BlueBlock
Aug 8, 2022 @ 01:35:56.000 KSB

Aug 8, 2022 @ 01:38:06.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Aug 8, 2022 @ 01:33:09.000 Giovanni Capoccia
Aug 8, 2022 @ 01:34:10.000 ennebi91
Aug 8, 2022 @ 01:41:16.000 Andrea Bitetto
Aug 8, 2022 @ 01:39:56.000 Roberto Maritan
Aug 8, 2022 @ 00:23:54.000 giving_voice_it
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Aug 8, 2022 @ 00:24:13.000 evaristo
Aug 8, 2022 @ 00:27:45.000 Daniele
Aug 8, 2022 @ 00:29:19.000 Dangerous Love

Aug 8, 2022 @ 00:26:20.000 carlo cartello
Aug 8, 2022 @ 00:23:31.000 Marco R. Capelli Ω
Aug 8, 2022 @ 00:25:19.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 00:29:24.000 Jillian
Aug 8, 2022 @ 00:25:51.000 luigi nadin
Aug 8, 2022 @ 00:28:42.000 gianfranco.
Aug 8, 2022 @ 00:28:02.000 Stella

Aug 8, 2022 @ 00:28:54.000 Antonio Barossi
Aug 8, 2022 @ 00:26:17.000 Andrea
Aug 8, 2022 @ 00:31:50.000 Teo_Shaq_Tocai
Aug 8, 2022 @ 00:33:24.000 Lospaziolino
Aug 8, 2022 @ 00:36:55.000 pio bevilacqua
Aug 8, 2022 @ 00:36:38.000 Andrea

Aug 8, 2022 @ 00:40:51.000 nonpippo

Aug 8, 2022 @ 00:40:13.000 KRAKEN

Aug 8, 2022 @ 00:30:51.000 disamistade
Aug 8, 2022 @ 00:31:35.000 Lymond
Aug 8, 2022 @ 00:39:49.000 Paola V
Aug 8, 2022 @ 00:32:20.000 Plum
Aug 8, 2022 @ 00:29:44.000 Calogero Vaiana
Aug 8, 2022 @ 00:32:02.000 Luigi Capotorto
Aug 8, 2022 @ 00:36:41.000 Paola V
Aug 8, 2022 @ 00:29:58.000 Valdo
Aug 8, 2022 @ 00:36:51.000 Fabrizio Bosio 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 23:54:41.000 Ralf
Aug 7, 2022 @ 23:56:51.000 ranieri granozio
Aug 7, 2022 @ 23:55:58.000 LuciusDeGeer

Aug 7, 2022 @ 23:56:20.000 randomly_distrib
Aug 7, 2022 @ 23:59:14.000 Marco Signorini
Aug 7, 2022 @ 23:54:57.000 Giuseppe Tessari

Aug 7, 2022 @ 23:57:25.000 Magico
Aug 7, 2022 @ 23:56:40.000 Ottavia

Aug 7, 2022 @ 23:56:22.000 Mauro (DEDE'  )  🐞 🏳�️�🇵🇸
Aug 7, 2022 @ 23:54:57.000 Francesco
Aug 7, 2022 @ 23:54:40.000 Lucia EF
Aug 7, 2022 @ 23:58:20.000 Jonathan Targetti
Aug 8, 2022 @ 00:03:47.000 Massimiliano Occhiali
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Aug 8, 2022 @ 00:02:01.000 Adriano
Aug 8, 2022 @ 00:03:14.000 Paolo
Aug 8, 2022 @ 00:01:52.000 DV
Aug 8, 2022 @ 00:02:56.000 Paolo (Poli) Bolpet

Aug 8, 2022 @ 00:02:01.000 Adriano

Aug 8, 2022 @ 00:03:03.000 LaDiscussione
Aug 8, 2022 @ 00:03:56.000 MariaAusilia Fragalà
Aug 8, 2022 @ 00:03:12.000 Andrea
Aug 8, 2022 @ 00:05:26.000 ellebì
Aug 8, 2022 @ 00:01:51.000 Luigi Guglielmo
Aug 8, 2022 @ 00:02:58.000 Luca Foschiatti

Aug 8, 2022 @ 00:07:55.000 fiordisale
Aug 8, 2022 @ 00:09:29.000 Gabriele🖖
Aug 8, 2022 @ 00:09:55.000 Iacopo Vettori

Aug 8, 2022 @ 00:10:49.000 Maurita Passaquieti

Aug 8, 2022 @ 00:08:50.000 Paolo B 🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 00:11:10.000 Abbiamo i politici che ci meritiamo
Aug 8, 2022 @ 00:10:09.000 giovanni de toni
Aug 8, 2022 @ 00:11:50.000 C.Gregorio Слава Україні! #GrazieDraghi🇺🇦 🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 00:10:16.000 Giovanni
Aug 8, 2022 @ 00:05:47.000 Dangerous Love
Aug 8, 2022 @ 00:08:46.000 Ernő Nemecsek

Aug 8, 2022 @ 00:10:12.000 🐧
Aug 8, 2022 @ 00:10:01.000 Antonella Marinelli 🐧

Aug 8, 2022 @ 00:10:55.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈

Aug 8, 2022 @ 00:06:56.000 Michele
Aug 8, 2022 @ 00:16:54.000 Deanna Alessi
Aug 8, 2022 @ 00:15:04.000 fuori!
Aug 8, 2022 @ 00:12:35.000 Lucrecia
Aug 8, 2022 @ 00:13:58.000 Marco 🐯
Aug 8, 2022 @ 00:17:55.000 Andres Pellegrini
Aug 8, 2022 @ 00:13:52.000 Sabry II
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Aug 8, 2022 @ 00:16:38.000 tiziana22
Aug 8, 2022 @ 00:14:31.000 sandroz
Aug 8, 2022 @ 00:17:24.000 LuciusDeGeer
Aug 8, 2022 @ 00:13:06.000 Maria Tasinato
Aug 8, 2022 @ 00:12:57.000 Andrea
Aug 8, 2022 @ 00:15:48.000 fabio bedini
Aug 8, 2022 @ 00:16:48.000 Hom777
Aug 8, 2022 @ 00:14:59.000 Lucio Del Corso
Aug 8, 2022 @ 00:14:24.000 Johnny Libero
Aug 8, 2022 @ 00:16:57.000 sandroz
Aug 8, 2022 @ 00:47:01.000 nino casu
Aug 8, 2022 @ 00:55:07.000 FGiants
Aug 8, 2022 @ 00:47:08.000 Giuseppe Fert  Z #IStandWithDonbass🇮🇹🇷🇺🇺🇸✝️
Aug 8, 2022 @ 00:49:48.000 ernesto zenobi
Aug 8, 2022 @ 00:52:14.000 Dario De Stefano

Aug 8, 2022 @ 00:54:08.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Aug 8, 2022 @ 00:47:22.000 Antizanzare🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 00:47:28.000 Bladistic
Aug 8, 2022 @ 00:51:13.000 Paolo
Aug 8, 2022 @ 00:48:54.000 Anna
Aug 8, 2022 @ 00:46:59.000 ulisse partenopeo  🇪🇺🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 00:58:12.000 MT
Aug 8, 2022 @ 00:56:41.000 Andrea

Aug 8, 2022 @ 00:57:02.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Aug 8, 2022 @ 01:01:49.000
Aug 8, 2022 @ 01:01:35.000 dolores bastaroli

Aug 8, 2022 @ 00:59:48.000 Deivid Carradine 🇦🇷🇪🇺🇧🇪

Aug 8, 2022 @ 00:59:06.000 Richard Izdebski
Aug 8, 2022 @ 01:02:53.000 Piersoft
Aug 8, 2022 @ 00:58:17.000 marcello machelli
Aug 8, 2022 @ 01:00:27.000 Luciano Bove
Aug 8, 2022 @ 01:00:16.000 Non-Aligned Movement
Aug 8, 2022 @ 08:59:23.000 rob black
Aug 8, 2022 @ 09:02:14.000 Tamara
Aug 8, 2022 @ 09:00:13.000 margherita
Aug 8, 2022 @ 08:59:17.000 LONE RANGER

Aug 8, 2022 @ 09:00:32.000 Dt. Verkehrs-Zeitung
Aug 8, 2022 @ 08:59:35.000 Massimiliano Sgatti

Aug 8, 2022 @ 09:00:21.000 Il Foglio
Aug 8, 2022 @ 09:00:03.000 gpacchia
Aug 8, 2022 @ 09:01:43.000 Claudio 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:00:33.000 giuseppe
Aug 8, 2022 @ 08:59:38.000 Giordano Masini

Nakadai.王🔱🐯🛡🏯📿
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Aug 8, 2022 @ 09:01:31.000 Enrico Maria Lamoretti

Aug 8, 2022 @ 09:00:34.000 Tino
Aug 8, 2022 @ 09:00:39.000 Scenarieconomici

Aug 8, 2022 @ 09:00:23.000 roberto
Aug 8, 2022 @ 08:44:21.000 Maybe_I_wont
Aug 8, 2022 @ 08:42:50.000 giuseppe
Aug 8, 2022 @ 08:41:38.000 Luca Gonnelli

Aug 8, 2022 @ 08:43:28.000 Giorgio Branchesi
Aug 8, 2022 @ 08:42:17.000 Anna Candelori
Aug 8, 2022 @ 08:42:11.000
Aug 8, 2022 @ 08:42:29.000 Han Skelsen
Aug 8, 2022 @ 08:41:46.000 Alessia

Aug 8, 2022 @ 08:44:21.000 Margherita Glisenti
Aug 8, 2022 @ 08:43:42.000 Ramirez Macaluso
Aug 8, 2022 @ 08:42:50.000 Camilla

Aug 8, 2022 @ 08:42:48.000 lucia palatucci
Aug 8, 2022 @ 08:42:15.000 Elisa Soldani #FBPE#Toscana#antifascista #FR ⚫🔴
Aug 8, 2022 @ 08:42:18.000 Luigi de Luca
Aug 8, 2022 @ 08:39:45.000 Davide Bergna 🤌 ⚛️
Aug 8, 2022 @ 08:41:23.000 Roberto Aita
Aug 8, 2022 @ 08:39:17.000 alfin
Aug 8, 2022 @ 08:38:31.000 Giampietro Tagliani
Aug 8, 2022 @ 08:41:00.000 BALDASSARRE ROSSANO PIZZAGALLI

Aug 8, 2022 @ 08:40:29.000 Federico Tonelli

Aug 8, 2022 @ 08:40:11.000 Claudio Stella
Aug 8, 2022 @ 08:40:52.000 analfabeta funzionale
Aug 8, 2022 @ 08:38:06.000 Ragazza Maga Nera ⍟⍟⍟⍟⍟⍟
Aug 8, 2022 @ 08:37:42.000 GIUSEPPE FALCO
Aug 8, 2022 @ 08:39:20.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉

Aug 8, 2022 @ 08:37:44.000 Giovanni M.
Aug 8, 2022 @ 08:37:22.000 James Van Dorm

Aug 8, 2022 @ 08:41:28.000 Memento Audere Semper ®  #sonounodei1000🇮🇹 🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 08:39:32.000 Marco Benatti
Aug 8, 2022 @ 08:39:51.000 La tana 2
Aug 8, 2022 @ 08:38:17.000 Fabio Picciolini
Aug 8, 2022 @ 08:26:29.000 Coda di lupo

Aug 8, 2022 @ 08:29:48.000 HariSeldon

Aug 8, 2022 @ 08:27:15.000 X 🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 08:26:31.000 giofaedda

MagisterZatta ᱬ
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Aug 8, 2022 @ 08:26:59.000 Lorenzo A

Aug 8, 2022 @ 08:29:12.000 Jocelyn Delacruz
Aug 8, 2022 @ 08:29:33.000 GG
Aug 8, 2022 @ 08:27:24.000 Diego
Aug 8, 2022 @ 08:30:05.000 massimo menotti
Aug 8, 2022 @ 08:30:12.000 Maura
Aug 8, 2022 @ 08:27:26.000 Simone Aniccip
Aug 8, 2022 @ 08:27:23.000 WebDemocracy
Aug 8, 2022 @ 08:27:39.000 Enrico5360
Aug 8, 2022 @ 08:26:52.000 Fabrizio #bitofblue
Aug 8, 2022 @ 08:29:10.000 Riccardo Corradi
Aug 8, 2022 @ 08:28:29.000 bruno dellacasa
Aug 8, 2022 @ 08:27:35.000 chielliei

Aug 8, 2022 @ 09:09:18.000 Daniela Zini
Aug 8, 2022 @ 09:11:29.000 G.Piero Mòs
Aug 8, 2022 @ 09:09:40.000 Simona Urso🤌777
Aug 8, 2022 @ 09:09:25.000 Pasquale Tamburro
Aug 8, 2022 @ 09:10:00.000 Binary Option Europe ❇️
Aug 8, 2022 @ 09:11:59.000 riccardo hassan
Aug 8, 2022 @ 09:09:18.000 Enzo
Aug 8, 2022 @ 09:09:19.000 Karma
Aug 8, 2022 @ 09:12:16.000 GBV

Aug 8, 2022 @ 09:11:52.000 Paolo di Corazim

Aug 8, 2022 @ 09:10:49.000 Angelo
Aug 8, 2022 @ 09:03:59.000 mattia lojero
Aug 8, 2022 @ 09:03:58.000 Argentina Libre 🇦🇷🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 09:04:46.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 09:03:18.000 COVID 1984 #WeWillALLBeThere
Aug 8, 2022 @ 09:02:33.000 Giulio Franco
Aug 8, 2022 @ 09:06:03.000 Antonio

Aug 8, 2022 @ 09:04:01.000 Ti faccio un bonifico
Aug 8, 2022 @ 09:03:21.000 Adry🇮🇹🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 09:06:17.000 Giuseppe De Cristofa
Aug 8, 2022 @ 09:04:35.000 nicoletta folli

Aug 8, 2022 @ 09:02:19.000 Guerra Ucraina Russia Telegram Notizie News Italia
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Aug 8, 2022 @ 09:06:12.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸
Aug 8, 2022 @ 09:03:48.000 Alessandro Stazi
Aug 8, 2022 @ 09:02:15.000 Dario Cingolani
Aug 8, 2022 @ 09:02:29.000 Demetrio Marino
Aug 8, 2022 @ 09:04:57.000 Stibba
Aug 8, 2022 @ 09:02:32.000 Silay
Aug 8, 2022 @ 09:09:16.000 Matilde Fossati

Aug 8, 2022 @ 09:08:36.000 Nicola Cucari
Aug 8, 2022 @ 09:08:05.000 Emme Zen
Aug 8, 2022 @ 09:06:59.000 Alessandro Ferrari41
Aug 8, 2022 @ 09:06:43.000 Aldo Franco Dragoni

Aug 8, 2022 @ 09:07:59.000 Claudio Pellegrini
Aug 8, 2022 @ 09:06:25.000 Andrea Bitetto
Aug 8, 2022 @ 09:08:08.000 DReam
Aug 8, 2022 @ 09:08:26.000 L’Alchimista
Aug 8, 2022 @ 09:07:32.000 Ugo Fedeli
Aug 8, 2022 @ 09:06:45.000 Luca Toni
Aug 8, 2022 @ 09:07:20.000 Gaspare
Aug 8, 2022 @ 09:07:44.000 francesco rutigliano

Aug 8, 2022 @ 09:09:08.000 Ma quanto ho magnato?
Aug 8, 2022 @ 08:47:55.000 Gabriel  🇮🇹🇦🇹
Aug 8, 2022 @ 08:47:01.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!

Aug 8, 2022 @ 08:47:33.000 Gianfranco Roberto Porelli

Aug 8, 2022 @ 08:47:13.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲

Aug 8, 2022 @ 08:46:40.000 AngelRedblack- MilanTweet #MTW🐦🔴⚫

Aug 8, 2022 @ 08:45:20.000 Alessandro Ferrara
Aug 8, 2022 @ 08:45:05.000 Marco Lettera
Aug 8, 2022 @ 08:46:09.000 Nicola Giocoli
Aug 8, 2022 @ 08:47:46.000 Lupo Vittorio
Aug 8, 2022 @ 08:36:10.000 Nicola Giocoli
Aug 8, 2022 @ 08:46:53.000 Elisabetta Gallotti
Aug 8, 2022 @ 08:45:31.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊
Aug 8, 2022 @ 08:47:28.000 Camilla
Aug 8, 2022 @ 08:44:42.000 Luciano
Aug 8, 2022 @ 08:45:42.000 Little Puskás
Aug 8, 2022 @ 08:45:43.000 Fabio Lodi
Aug 8, 2022 @ 08:48:33.000 Emanuel Erdoni
Aug 8, 2022 @ 08:50:16.000 Paolo Ficarra 🏴️️️️️️🇮🇹🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 08:50:13.000 j.uz

Aug 8, 2022 @ 08:49:57.000 Simone Pillon
Aug 8, 2022 @ 08:49:16.000 JoeGalassia
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Aug 8, 2022 @ 08:49:36.000 Dany-Marty78
Aug 8, 2022 @ 08:49:12.000 Italialibera
Aug 8, 2022 @ 08:47:59.000 marco taradash
Aug 8, 2022 @ 08:50:03.000 Macchina del Tempo
Aug 8, 2022 @ 08:49:51.000 Luciano
Aug 8, 2022 @ 08:48:10.000 Miky
Aug 8, 2022 @ 08:49:41.000 EnjoyLibturdWorld 🤌 🤌🤌🤌 🧀♟⚡️⚡🥛🗜️
Aug 8, 2022 @ 08:52:50.000 7Marj
Aug 8, 2022 @ 08:52:56.000 Sun mi-451
Aug 8, 2022 @ 08:53:29.000 Milena Ferrari
Aug 8, 2022 @ 08:52:02.000 Anti Populista
Aug 8, 2022 @ 08:50:25.000 Gatto Zeki
Aug 8, 2022 @ 08:54:02.000 Flavio
Aug 8, 2022 @ 08:52:03.000 ADM

Aug 8, 2022 @ 08:53:49.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 8, 2022 @ 08:50:47.000 Fascinus 🤌🚀🦆
Aug 8, 2022 @ 08:52:18.000 Grande Inter 19🇮🇹🖤💙

Aug 8, 2022 @ 08:50:20.000 gio
Aug 8, 2022 @ 08:54:11.000 мαяcσ 🚬
Aug 8, 2022 @ 08:50:47.000 Max Crusades

Aug 8, 2022 @ 08:51:16.000 Prinzimaker
Aug 8, 2022 @ 08:57:55.000 Immobiliare Di Lorito
Aug 8, 2022 @ 08:56:21.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 8, 2022 @ 08:57:37.000 Elio Lannutti
Aug 8, 2022 @ 08:56:47.000 Causal.locus
Aug 8, 2022 @ 08:56:36.000 giorgio pantaleoni
Aug 8, 2022 @ 08:57:17.000   𝕾𝖙𝖊𝖋𝖆𝖓 𝕭𝖊𝖗𝖓𝖘𝖙𝖊𝖎𝖓🌈
Aug 8, 2022 @ 08:57:52.000 stefano49
Aug 8, 2022 @ 08:56:24.000 Caio Mario Valerio
Aug 8, 2022 @ 08:58:14.000 Antonella
Aug 8, 2022 @ 08:58:33.000 Mohamed Elbarahoui
Aug 8, 2022 @ 08:58:13.000 Marcello “Folgore” ✝�️�🇹

Aug 8, 2022 @ 08:58:21.000 Filippo Carcaci
Aug 8, 2022 @ 08:54:49.000 ciao a tutti
Aug 8, 2022 @ 08:55:58.000 Armando
Aug 8, 2022 @ 08:55:51.000 Ashmira

Aug 8, 2022 @ 08:32:37.000 MisterCariola🇯🇲
Aug 8, 2022 @ 08:34:07.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!

Aug 8, 2022 @ 08:32:13.000 Mauro D L
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Aug 8, 2022 @ 08:31:06.000 Aurora @edoludo
Aug 8, 2022 @ 08:33:29.000 Vincent
Aug 8, 2022 @ 08:33:55.000 Andrea
Aug 8, 2022 @ 08:33:59.000 zillo de zilli
Aug 8, 2022 @ 08:30:32.000 Gabriella Sartini MARIA
Aug 8, 2022 @ 08:31:22.000 Fabio Picciolini
Aug 8, 2022 @ 08:31:33.000 Enzo

Aug 8, 2022 @ 08:30:17.000 Giacomo Giovannini
Aug 8, 2022 @ 08:32:22.000 Gabriele Bianchi
Aug 8, 2022 @ 08:34:02.000 GN

Aug 8, 2022 @ 08:32:31.000 Michele Carugi
Aug 8, 2022 @ 08:30:19.000 Tim
Aug 8, 2022 @ 08:35:35.000 Electric Gypsy
Aug 8, 2022 @ 08:35:52.000 Alessandro Bono
Aug 8, 2022 @ 08:37:16.000 Stupido tra stupidi
Aug 8, 2022 @ 08:36:50.000 Francesca Maria Da Polenta
Aug 8, 2022 @ 08:34:13.000 Giampietro Tagliani
Aug 8, 2022 @ 08:35:49.000 PrimoCheCapita

Aug 8, 2022 @ 08:37:17.000 Causal.locus
Aug 8, 2022 @ 08:35:56.000 Paolo_DOH 🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 08:34:20.000 Zerovirgola
Aug 8, 2022 @ 08:35:02.000 Giovanni
Aug 8, 2022 @ 08:36:33.000 Lorenzo
Aug 8, 2022 @ 08:37:01.000 PL

Aug 8, 2022 @ 08:35:37.000
Aug 8, 2022 @ 08:36:51.000 Raffaele Russo

Aug 8, 2022 @ 08:35:28.000 Alessio Proietti
Aug 8, 2022 @ 08:34:27.000 Marco Cantu (on Politics)

Aug 8, 2022 @ 08:36:13.000 Bot da orbi
Aug 8, 2022 @ 08:34:59.000 Marco Benatti

Aug 8, 2022 @ 11:47:01.000 Marinesca

Aug 8, 2022 @ 11:46:15.000 La Cà d'Oro 💙💛

Armega (I🇮🇹🇧🇬🇪🇺🇺🇦🥋 ❤合氣道) Cagliari,Italy,EU🔻
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Aug 8, 2022 @ 11:46:23.000 @ndr3@
Aug 8, 2022 @ 11:43:35.000 Giampietro Tagliani
Aug 8, 2022 @ 11:46:32.000 Virginia Siragusa
Aug 8, 2022 @ 11:43:46.000 Carmine🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 11:45:57.000 CARLA
Aug 8, 2022 @ 11:45:17.000 Forni_Davide
Aug 8, 2022 @ 11:43:46.000 LaMera

Aug 8, 2022 @ 11:43:48.000 Stefano Alì
Aug 8, 2022 @ 11:44:10.000 Michele Padovani
Aug 8, 2022 @ 11:45:11.000 @cinicotv
Aug 8, 2022 @ 11:43:38.000 Babeuf

Aug 8, 2022 @ 11:43:52.000 Franco Venturini
Aug 8, 2022 @ 11:43:54.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸
Aug 8, 2022 @ 11:44:38.000 Antonella Marinelli 🐧

Aug 8, 2022 @ 12:14:25.000 Anna L. 💛💙

Aug 8, 2022 @ 12:15:36.000 Pi ®  🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 12:15:02.000 Paolo MARIA Ortolano
Aug 8, 2022 @ 12:15:15.000 Axe 🔆

Aug 8, 2022 @ 12:11:45.000 Nino Cartabellotta
Aug 8, 2022 @ 12:16:17.000 Ginevra Valentini
Aug 8, 2022 @ 12:16:26.000 sergio
Aug 8, 2022 @ 12:14:28.000 stefano meloni
Aug 8, 2022 @ 12:13:56.000 Canevarius
Aug 8, 2022 @ 12:13:59.000 Piero Santarelli

Aug 8, 2022 @ 12:15:28.000 Lucia 🎼
Aug 8, 2022 @ 12:15:53.000 Pretaporter 🇮🇹🎈🇳🇱
Aug 8, 2022 @ 12:14:19.000 antonio conti
Aug 8, 2022 @ 12:13:03.000 Joanne Burrasca
Aug 8, 2022 @ 12:12:16.000 Gianmarco Falconi
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Aug 8, 2022 @ 12:14:10.000 Gianpaolo Spedicato 🇺🇦🇪🇺

Aug 8, 2022 @ 12:12:38.000 Eugenio

Aug 8, 2022 @ 12:15:08.000 PostPotere
Aug 8, 2022 @ 12:14:22.000 Roberto

Aug 8, 2022 @ 12:04:03.000 marco greco
Aug 8, 2022 @ 12:04:06.000 L'HuffPost
Aug 8, 2022 @ 12:03:31.000 Franco Baietti.

Aug 8, 2022 @ 12:02:40.000 Ríϲϲɑɾ  Dҽíɑs  #FreeAssangeժօ ☮️

Aug 8, 2022 @ 12:01:17.000 miry

Aug 8, 2022 @ 12:05:00.000 M.T.

Aug 8, 2022 @ 12:04:18.000 Penelope Pizzo
Aug 8, 2022 @ 12:01:16.000 Fabrizio Boggio
Aug 8, 2022 @ 12:01:57.000 Fausto Magi

Aug 8, 2022 @ 12:05:33.000 SereBellardinelli
Aug 8, 2022 @ 12:01:29.000 Riccardo Sanna
Aug 8, 2022 @ 12:01:39.000 Domenico Marracino
Aug 8, 2022 @ 12:04:34.000 roberto sabatini
Aug 8, 2022 @ 12:02:48.000 Margherita Benedini 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
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Aug 8, 2022 @ 12:05:34.000 Signor Ernesto
Aug 8, 2022 @ 11:38:17.000 Marco
Aug 8, 2022 @ 11:39:38.000 L'Eminenza Grigia

Aug 8, 2022 @ 11:37:55.000 Luigi
Aug 8, 2022 @ 11:39:17.000 Giulio Favaro

Aug 8, 2022 @ 11:37:46.000 EnricoB03
Aug 8, 2022 @ 11:39:56.000 calibano12
Aug 8, 2022 @ 11:38:50.000 Gimmoriso'
Aug 8, 2022 @ 11:39:09.000 Giulio Gaia
Aug 8, 2022 @ 11:38:44.000 Franco
Aug 8, 2022 @ 11:37:34.000 sergio

Aug 8, 2022 @ 11:37:14.000 nabu65 #ItaliaViva 🇺🇦🇮🇹🇪🇺🇫🇷
Aug 8, 2022 @ 11:39:24.000 @cinicotv
Aug 8, 2022 @ 11:38:59.000 ananas
Aug 8, 2022 @ 11:39:25.000  MaurizioTerenzoni#facciamorete#Putinmacellaio🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 11:38:43.000 DAVIDE PANSECCHI
Aug 8, 2022 @ 11:42:21.000 Morfeo
Aug 8, 2022 @ 11:40:12.000 Simonella Davini 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 11:41:14.000 alcolistanonimo

Aug 8, 2022 @ 11:41:12.000 Domenico Marracino
Aug 8, 2022 @ 11:43:33.000 A m' arcord

Aug 8, 2022 @ 11:42:47.000 Liborio Patelmo
Aug 8, 2022 @ 11:43:09.000 Lorenzo
Aug 8, 2022 @ 11:40:41.000 L'Agnese va a morire
Aug 8, 2022 @ 11:41:56.000 Filippo Licari #ANTIPRO Ambientalista

Aug 8, 2022 @ 11:40:06.000 Malk_klaM
Aug 8, 2022 @ 11:41:19.000 eric rittatore
Aug 8, 2022 @ 11:40:59.000 Teresa
Aug 8, 2022 @ 11:42:21.000 giuliano spina
Aug 8, 2022 @ 11:41:42.000 Adriano Verdaglia
Aug 8, 2022 @ 11:41:25.000 Salvio Di Maio

Aug 8, 2022 @ 11:43:13.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�

Aug 8, 2022 @ 11:55:28.000 La Cà d'Oro 💙💛
Aug 8, 2022 @ 11:55:46.000 Giulio Gaia
Aug 8, 2022 @ 11:55:04.000 Giorgio C.
Aug 8, 2022 @ 11:57:32.000 nemiroski #FBPE



Untitled discover search

Pagina 1057

Aug 8, 2022 @ 11:55:06.000 Don Bettellas
Aug 8, 2022 @ 11:55:49.000 intorto mauro
Aug 8, 2022 @ 11:57:01.000 Franco A. Corrado 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 11:56:45.000 Marco R. Capelli Ω
Aug 8, 2022 @ 11:56:46.000 International Esidau Organization
Aug 8, 2022 @ 11:56:15.000 SS.GG. (rn)
Aug 8, 2022 @ 12:00:27.000 Enzo Chiarini
Aug 8, 2022 @ 12:00:06.000 vittorio calanna

Aug 8, 2022 @ 11:58:32.000 DIMMICOSAPENSI

Aug 8, 2022 @ 11:59:04.000 aresbi
Aug 8, 2022 @ 12:00:56.000 Paolo
Aug 8, 2022 @ 11:59:05.000 Fausto Magi

Aug 8, 2022 @ 11:59:36.000 Stef

Aug 8, 2022 @ 12:00:58.000 Dex
Aug 8, 2022 @ 11:59:24.000 Nicole De Toma
Aug 8, 2022 @ 12:00:56.000 LUCISANO SILVIA
Aug 8, 2022 @ 12:00:17.000 Gabriella Sartini MARIA

Aug 8, 2022 @ 12:00:45.000 Arturo Parisi

Aug 8, 2022 @ 11:58:42.000 schtennis

Aug 8, 2022 @ 12:00:12.000 X_Jose_Pad_X

Aug 8, 2022 @ 12:00:55.000 Francesco Bucciol
Aug 8, 2022 @ 11:33:35.000 A m' arcord
Aug 8, 2022 @ 11:30:31.000 stefano cafiero
Aug 8, 2022 @ 11:31:32.000 Giufà

Aug 8, 2022 @ 11:30:56.000 L'Eminenza Grigia
Aug 8, 2022 @ 11:30:46.000 🤌 Enrico Winterthur🇮🇹🇨🇭🎱
Aug 8, 2022 @ 11:34:12.000 HereUare
Aug 8, 2022 @ 11:29:47.000 Enzo
Aug 8, 2022 @ 11:31:58.000 Cinzia 🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 11:29:56.000 L'Eminenza Grigia
Aug 8, 2022 @ 11:33:03.000 LU BO H  #PAFI 🇮🇹 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 11:31:13.000 Eva Mistery

Aug 8, 2022 @ 11:33:58.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊
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Aug 8, 2022 @ 11:32:35.000 TELADOIOLANIUS
Aug 8, 2022 @ 11:32:43.000 luciano cavaliere
Aug 8, 2022 @ 11:29:49.000 effeway

Aug 8, 2022 @ 11:30:43.000 Stefano M5S
Aug 8, 2022 @ 11:35:21.000 jingodelunch
Aug 8, 2022 @ 11:34:37.000 Lulaz  🏳�️�🇬🇷
Aug 8, 2022 @ 11:36:19.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 11:35:57.000 A m' arcord

Aug 8, 2022 @ 11:34:39.000 🤌Giulia Premilli 🇺🇦🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 11:34:17.000 Franco
Aug 8, 2022 @ 11:36:21.000 CombattoSempre
Aug 8, 2022 @ 11:36:32.000 Stufa

Aug 8, 2022 @ 11:34:42.000 Mr (Salviamo l'autunno)🇳🇱
Aug 8, 2022 @ 11:35:04.000 Luigi
Aug 8, 2022 @ 11:34:48.000 Marco R. Capelli Ω
Aug 8, 2022 @ 11:35:09.000 sandro atzori
Aug 8, 2022 @ 11:36:37.000 Virginia Siragusa
Aug 8, 2022 @ 11:37:04.000 Bruno D'Agostino
Aug 8, 2022 @ 11:35:51.000 Gerardo Fortuna
Aug 8, 2022 @ 11:37:13.000 gbiancia

Aug 8, 2022 @ 12:08:02.000 Andrea Draghetti   👨🏻💻🎣
Aug 8, 2022 @ 12:07:05.000 Fausto Magi
Aug 8, 2022 @ 12:05:44.000 A m' arcord
Aug 8, 2022 @ 12:07:05.000 alpha1902
Aug 8, 2022 @ 12:05:35.000 GraviPan69🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 12:07:56.000 Roberto Buffagni
Aug 8, 2022 @ 12:06:04.000 Scomodo
Aug 8, 2022 @ 12:06:22.000 #FreeJulianAssange
Aug 8, 2022 @ 12:06:53.000 Alex del Borro
Aug 8, 2022 @ 12:07:48.000 fabrezzolavizio

Aug 8, 2022 @ 12:08:05.000 Angie
Aug 8, 2022 @ 12:06:25.000 Zapo
Aug 8, 2022 @ 12:06:56.000 Nadia#LibertàDiScelta #NoGreenPass#RESISTERE

Aug 8, 2022 @ 12:08:44.000 Mattia
Aug 8, 2022 @ 12:10:40.000 Af

Aug 8, 2022 @ 12:10:41.000 Paolo Bersani
Aug 8, 2022 @ 12:08:21.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 8, 2022 @ 12:11:14.000 Giuseppe  Guccione
Aug 8, 2022 @ 12:09:22.000 Tery
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Aug 8, 2022 @ 12:08:47.000 Monna Prof
Aug 8, 2022 @ 12:10:47.000 Miro Slaw

Aug 8, 2022 @ 12:10:37.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 12:11:12.000 Marco Cantu (on Politics)
Aug 8, 2022 @ 12:08:43.000 Francesco Venier  🏴️️️️️️🛋🍸

Aug 8, 2022 @ 12:11:00.000 Adriana Spappa
Aug 8, 2022 @ 11:47:28.000 r.montagnapelliciari V

Aug 8, 2022 @ 11:47:27.000 Pepppe772

Aug 8, 2022 @ 11:48:10.000 Christian Prandelli
Aug 8, 2022 @ 11:49:41.000 Marfac70 🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 11:51:20.000 bicchio56
Aug 8, 2022 @ 11:47:10.000 Luca d'Europa
Aug 8, 2022 @ 11:49:13.000 Fabio Schinelli

Aug 8, 2022 @ 11:49:37.000 @ndr3@
Aug 8, 2022 @ 11:50:37.000 Stefano 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 11:49:33.000 Christian Prandelli
Aug 8, 2022 @ 11:49:55.000 EnricoB03
Aug 8, 2022 @ 11:48:49.000 r.montagnapelliciari V
Aug 8, 2022 @ 11:48:20.000 Emanuele

Aug 8, 2022 @ 11:48:38.000 La Cà d'Oro 💙💛

Aug 8, 2022 @ 11:47:52.000 Giampaolo Colloridi
Aug 8, 2022 @ 11:54:21.000 Comitato Gavinana

Aug 8, 2022 @ 11:51:35.000 L'Eminenza Grigia
Aug 8, 2022 @ 11:52:42.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉
Aug 8, 2022 @ 11:54:14.000 franca figliolini
Aug 8, 2022 @ 11:54:17.000 Giovanni Agostino Pinna

Aug 8, 2022 @ 11:53:52.000 AstraSoreta 💛❤️

Aug 8, 2022 @ 11:54:32.000 Matteo Bandi-t
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Aug 8, 2022 @ 11:54:50.000 alessandro manicone

Aug 8, 2022 @ 11:53:21.000 La Cà d'Oro 💙💛

Aug 8, 2022 @ 11:51:43.000 Rodolfo Bracci

Aug 8, 2022 @ 11:53:46.000 Alberto Castiglioni

Aug 8, 2022 @ 11:52:44.000 RINO-CERONTE
Aug 8, 2022 @ 11:51:48.000 Beps
Aug 8, 2022 @ 11:52:13.000 schtennis
Aug 8, 2022 @ 11:54:52.000 Maurizio Busi
Aug 8, 2022 @ 12:18:29.000 Fabio Lisci
Aug 8, 2022 @ 12:17:30.000 Nereo Zamaro
Aug 8, 2022 @ 12:17:50.000 Mr Roark
Aug 8, 2022 @ 12:17:38.000 Comix Archive
Aug 8, 2022 @ 12:17:10.000 Franco Bozzetti 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 12:18:50.000 Niccoló Serra

Aug 8, 2022 @ 12:18:33.000 Il Podcast del Ghiaccio e del Fuoco
Aug 8, 2022 @ 12:18:35.000 Il Podcast del Ghiaccio e del Fuoco
Aug 8, 2022 @ 12:18:35.000 Il Podcast del Ghiaccio e del Fuoco
Aug 8, 2022 @ 12:16:48.000 Ian Young
Aug 8, 2022 @ 12:18:34.000 Il Podcast del Ghiaccio e del Fuoco
Aug 8, 2022 @ 12:20:06.000 Davis
Aug 8, 2022 @ 12:17:07.000 Marcello  MercaLLi_MariaNole No#UE✝️

Aug 8, 2022 @ 12:21:06.000 Roberto Avila
Aug 8, 2022 @ 12:22:33.000 Andrea
Aug 8, 2022 @ 12:21:53.000 Fausto Magi
Aug 8, 2022 @ 12:25:12.000 Dido_73  🇮🇹🇪🇺❤🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 12:21:48.000 ilGiornale
Aug 8, 2022 @ 12:24:39.000 Rosario
Aug 8, 2022 @ 12:22:04.000 milu

Aug 8, 2022 @ 12:22:46.000 Paolo Off-Shore aka *Zuler* 🏝�️�🇦🇬⛱️
Aug 8, 2022 @ 12:25:44.000

Aug 8, 2022 @ 12:24:15.000 Propaganda Right
Aug 8, 2022 @ 12:24:00.000 Max_zarva
Aug 8, 2022 @ 12:23:51.000 Filippo Barbera
Aug 8, 2022 @ 12:24:03.000 Roby Welcome 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 12:23:05.000 vanda dell'uomo #ItaliaViva
Aug 8, 2022 @ 12:23:06.000 Rosanna

Aug 8, 2022 @ 12:21:29.000 Stefano Alì
Aug 8, 2022 @ 14:09:47.000 RobinHood

Mattia Cipriani  勇
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Aug 8, 2022 @ 14:10:34.000 clagodif

Aug 8, 2022 @ 14:11:04.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 14:08:52.000 Laura-Clara Ciancio

Aug 8, 2022 @ 14:07:51.000 Roberto Baruzzi 🇮🇹🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 14:08:35.000 Giulio Gaia
Aug 8, 2022 @ 14:07:46.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 8, 2022 @ 14:08:52.000 Diego
Aug 8, 2022 @ 14:08:16.000 RSC
Aug 8, 2022 @ 14:11:56.000 Anna Maria 🐶😍🌻
Aug 8, 2022 @ 14:11:47.000 StatusSquatter ( Squattus ) ☮�️�
Aug 8, 2022 @ 14:11:11.000 Frank Uonderfool

Aug 8, 2022 @ 14:11:09.000 Michele
Aug 8, 2022 @ 14:10:55.000 Davide Martinelli
Aug 8, 2022 @ 14:07:48.000  Gtato Gumtetbegr 🤌🤌🅉🅉 🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 14:11:40.000 mangino piadine #25settembrevotoLega

Aug 8, 2022 @ 14:09:27.000 AlessandroCristofoli

Aug 8, 2022 @ 14:10:55.000 Ugo Mendes Donelli

Aug 8, 2022 @ 14:11:37.000 Natty Doctor .FCK NZS.
Aug 8, 2022 @ 14:35:48.000 il Bisa 🐻
Aug 8, 2022 @ 14:35:14.000 Adriana
Aug 8, 2022 @ 14:32:49.000 Michele
Aug 8, 2022 @ 14:34:07.000 C T 🚿🚿🚿
Aug 8, 2022 @ 14:35:24.000 saio   ♂ 🇮🇹👨🎓🕵️

Aug 8, 2022 @ 14:32:43.000 Lamù
Aug 8, 2022 @ 14:33:56.000 Gabriele Santu
Aug 8, 2022 @ 14:35:29.000 Gianleone Di Sacco

Aug 8, 2022 @ 14:32:43.000  SADIComic  🇮🇹 ✞ ✞ 🇺🇸🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 14:33:44.000 paolagri

Aug 8, 2022 @ 14:35:43.000 The Q.
Aug 8, 2022 @ 14:33:02.000 Nébuleuse Neuburger
Aug 8, 2022 @ 14:35:56.000 LA FATA
Aug 8, 2022 @ 14:35:02.000 Si chiama censura. Avete paura della democrazia.
Aug 8, 2022 @ 14:34:17.000 luigi fanella
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Aug 8, 2022 @ 14:35:19.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ

Aug 8, 2022 @ 14:32:13.000 Gli Stati Generali

Aug 8, 2022 @ 14:32:44.000 Baldax 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
Aug 8, 2022 @ 14:53:18.000 pietro spagnulo

Aug 8, 2022 @ 14:52:57.000 vialcar

Aug 8, 2022 @ 14:54:49.000 siciliano

Aug 8, 2022 @ 14:50:24.000 El Veneto Bestemiante
Aug 8, 2022 @ 14:52:23.000 Pyer
Aug 8, 2022 @ 14:54:03.000 gian franco

Aug 8, 2022 @ 14:51:36.000 Franco Venturini
Aug 8, 2022 @ 14:51:29.000 Mr Schrute
Aug 8, 2022 @ 14:50:48.000 Danimar
Aug 8, 2022 @ 14:50:41.000 Noname

Aug 8, 2022 @ 14:52:05.000 Walter Galleni
Aug 8, 2022 @ 14:51:53.000 Cristiano Novelli

Aug 8, 2022 @ 14:52:36.000 rcampix 🖤💙
Aug 8, 2022 @ 14:53:23.000 Michel Mathiou

Aug 8, 2022 @ 14:50:40.000 Siamo tutti Winston Smith 🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 14:28:18.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 14:29:53.000 Giovanni
Aug 8, 2022 @ 14:28:42.000 Luca Di Bartolomei
Aug 8, 2022 @ 14:29:17.000 Stefano 💥

Aug 8, 2022 @ 14:30:09.000 Juanitomane

Aug 8, 2022 @ 14:28:23.000 Giorgio Cremaschi
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Aug 8, 2022 @ 14:27:59.000        𝐃 𝐞 𝐦 𝐞 𝐭 𝐫 𝐢 𝐨

Aug 8, 2022 @ 14:27:58.000 irene

Aug 8, 2022 @ 14:30:26.000 Twitty     #FR #FBPE🇮🇹🇪🇺🖤🌊🌻💚
Aug 8, 2022 @ 14:31:51.000 Michu
Aug 8, 2022 @ 14:29:37.000 Io ti vedo
Aug 8, 2022 @ 14:30:20.000 De Suinis
Aug 8, 2022 @ 14:27:56.000 Giuseppe iacobelli
Aug 8, 2022 @ 14:30:45.000 Sissi Campanini  i🐈⬛🌹🇺🇦🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 14:29:40.000 Giacomo Valenti
Aug 8, 2022 @ 14:45:47.000 fabrezzolavizio
Aug 8, 2022 @ 14:48:25.000 Marco Russo🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 14:49:42.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 14:47:02.000 Massimiliano Parentii
Aug 8, 2022 @ 14:47:16.000 Alex Pisani⚡️
Aug 8, 2022 @ 14:47:10.000 William Wallace  né con Putin né con Putin🇪🇺🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 14:47:48.000 carmen
Aug 8, 2022 @ 14:46:36.000 Gabriella Sartini MARIA

Aug 8, 2022 @ 14:46:53.000 Caterine Kratz
Aug 8, 2022 @ 14:45:29.000 Fabrizio Uda
Aug 8, 2022 @ 14:47:20.000 Casal Pablo
Aug 8, 2022 @ 14:46:30.000 AstraSoreta 💛❤️

Aug 8, 2022 @ 14:46:55.000 Marco Pierini
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Aug 8, 2022 @ 14:01:21.000 Andrea Pellicani
Aug 8, 2022 @ 14:01:52.000 Franca Massi#facciamorete

Aug 8, 2022 @ 14:01:42.000 MISANTROPOLOGIA  🇮🇹🏴☠�️�🇹
Aug 8, 2022 @ 14:01:05.000 Felice Discussione
Aug 8, 2022 @ 14:01:08.000 Anarcobiotici
Aug 8, 2022 @ 14:03:04.000 il fake live

Aug 8, 2022 @ 14:03:45.000 Luca Scifo
Aug 8, 2022 @ 14:03:48.000 Renato Lamberti
Aug 8, 2022 @ 14:02:53.000 La Capital del Sol
Aug 8, 2022 @ 14:03:05.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 14:01:30.000 marinella

Aug 8, 2022 @ 14:01:53.000 Giorgio Michela
Aug 8, 2022 @ 14:03:37.000 rosipoli  🎸🇧🇷🏳�️�
Aug 8, 2022 @ 14:04:02.000 Il Capitale
Aug 8, 2022 @ 14:06:39.000 Luca Z.
Aug 8, 2022 @ 14:07:13.000 Domenico Marracino
Aug 8, 2022 @ 14:06:42.000 ALLEGRA
Aug 8, 2022 @ 14:05:49.000 andrew sword
Aug 8, 2022 @ 14:06:50.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 14:06:20.000 perse4palledapolli  🇮🇹🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 14:07:14.000 Radio DoGo

Aug 8, 2022 @ 14:06:44.000 Juanitomane
Aug 8, 2022 @ 14:06:49.000 Crescentino Bosco
Aug 8, 2022 @ 14:07:19.000 DReam
Aug 8, 2022 @ 14:13:34.000 SMART
Aug 8, 2022 @ 14:12:42.000 Maurizio Ardito
Aug 8, 2022 @ 14:13:51.000 Vitruviano
Aug 8, 2022 @ 14:14:41.000 Om Noticias
Aug 8, 2022 @ 14:14:45.000 Om Radio
Aug 8, 2022 @ 14:14:40.000 Huijo el Rojo
Aug 8, 2022 @ 14:12:42.000 ceccox4
Aug 8, 2022 @ 14:12:19.000 Davide Bacchini
Aug 8, 2022 @ 14:11:57.000 MotoOndulatorioControllato
Aug 8, 2022 @ 14:12:09.000 Valentina Prisco
Aug 8, 2022 @ 14:15:10.000 magni giancarlo
Aug 8, 2022 @ 14:13:02.000 Rodolfo Luffarelli

Aug 8, 2022 @ 14:15:15.000 Zerovirgola
Aug 8, 2022 @ 14:12:49.000 ElettoreConsapevole
Aug 8, 2022 @ 14:14:28.000 Enzo
Aug 8, 2022 @ 14:12:19.000 Julio Ariza
Aug 8, 2022 @ 14:14:02.000 Dario Negri
Aug 8, 2022 @ 14:13:36.000 Michele Faraoni
Aug 8, 2022 @ 14:18:15.000 Porco Rosso
Aug 8, 2022 @ 14:16:21.000 Velthan
Aug 8, 2022 @ 14:19:23.000 Imediata
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Aug 8, 2022 @ 14:18:10.000 Ernesto Collazo
Aug 8, 2022 @ 14:15:30.000 Anna 🌈
Aug 8, 2022 @ 14:16:09.000 Conclusión Diario Digital
Aug 8, 2022 @ 14:16:12.000 Zitellapersempre #NoWar #Antifascista
Aug 8, 2022 @ 14:15:55.000 Francesco Rossetti
Aug 8, 2022 @ 14:18:05.000 Fulvio
Aug 8, 2022 @ 14:17:23.000 Laurence Mussat
Aug 8, 2022 @ 14:18:57.000 CPF
Aug 8, 2022 @ 14:18:24.000 TonyFicante
Aug 8, 2022 @ 14:19:23.000 Dark Soul
Aug 8, 2022 @ 14:18:20.000 Paolo Paganetto
Aug 8, 2022 @ 14:19:39.000 Vince Perri 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 14:21:58.000 Francesco Pomponio 🤗🌹🍀😂😈😇
Aug 8, 2022 @ 14:20:00.000 Kilgore

Aug 8, 2022 @ 14:19:39.000 LuciaRizzari
Aug 8, 2022 @ 14:19:55.000 giovanna nuvoletti
Aug 8, 2022 @ 14:20:21.000 DRAGHI TROIKA
Aug 8, 2022 @ 14:22:52.000 Davide Bacchini
Aug 8, 2022 @ 14:20:15.000 Alessandro Follo
Aug 8, 2022 @ 14:24:28.000 alberto broggi
Aug 8, 2022 @ 14:21:01.000 GinaDi

Aug 8, 2022 @ 14:23:29.000 Ju
Aug 8, 2022 @ 14:22:34.000 Webnews.it
Aug 8, 2022 @ 14:21:03.000 sandro ciferri
Aug 8, 2022 @ 14:22:44.000 tiber
Aug 8, 2022 @ 14:24:18.000  La verità è figlia del tempo 🇮🇹 🇺🇸
Aug 8, 2022 @ 14:25:45.000 Canal 5 San Clemente
Aug 8, 2022 @ 14:25:30.000 Silvana Ferri
Aug 8, 2022 @ 14:25:13.000 Dea_Salacia

Aug 8, 2022 @ 14:25:20.000 Damiano Oppici 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 14:26:43.000 retroclassicradio
Aug 8, 2022 @ 14:27:42.000 Patrizia Zoffoli
Aug 8, 2022 @ 14:26:30.000 GIUSEPPE PES
Aug 8, 2022 @ 14:25:08.000 GiuPe
Aug 8, 2022 @ 14:24:38.000 canal6balcarce
Aug 8, 2022 @ 14:26:01.000 andrew sword
Aug 8, 2022 @ 14:26:48.000 Emilio Di Lorenzo
Aug 8, 2022 @ 14:27:19.000 Stef Verr
Aug 8, 2022 @ 14:25:48.000 Ophelia
Aug 8, 2022 @ 14:26:22.000 Lulu
Aug 8, 2022 @ 14:25:45.000 Pietro Busacca #ItaliaViva ex#facciamorete
Aug 8, 2022 @ 14:39:56.000 Assaltoniglio!
Aug 8, 2022 @ 14:39:27.000 ennebi91
Aug 8, 2022 @ 14:38:51.000 Sal
Aug 8, 2022 @ 14:36:52.000 Carmela Campo
Aug 8, 2022 @ 14:38:52.000 Roby
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Aug 8, 2022 @ 14:36:15.000 Alessandro G. 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 14:37:42.000 Emanuele Fratini
Aug 8, 2022 @ 14:40:01.000 Ilaria 🔪🐧🗡️

Aug 8, 2022 @ 14:40:00.000 Agencia Télam
Aug 8, 2022 @ 14:38:59.000 Mauro
Aug 8, 2022 @ 14:38:48.000 paolo inzaina
Aug 8, 2022 @ 14:40:19.000 elpezo_cassadamius
Aug 8, 2022 @ 14:44:44.000 GIUSEPPE PES
Aug 8, 2022 @ 14:41:31.000 Michele Tortorelli
Aug 8, 2022 @ 14:45:10.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 8, 2022 @ 14:41:59.000 andrew sword

Aug 8, 2022 @ 14:40:22.000 Cosimo Longo
Aug 8, 2022 @ 14:43:59.000 davide fogo
Aug 8, 2022 @ 14:41:16.000 sesram 📯
Aug 8, 2022 @ 14:41:34.000 Roberto
Aug 8, 2022 @ 14:42:38.000 Gabriele Marzi
Aug 8, 2022 @ 14:40:46.000 Stefano Bellentani
Aug 8, 2022 @ 14:42:22.000 Elisa Pirro
Aug 8, 2022 @ 14:41:15.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 8, 2022 @ 14:42:14.000 elpezo_cassadamius
Aug 8, 2022 @ 14:40:22.000 il Bisa 🐻
Aug 8, 2022 @ 14:40:33.000 paninoalpollo🍔🍗

Aug 8, 2022 @ 14:43:07.000 TLK🖖
Aug 8, 2022 @ 16:37:02.000 5stelle
Aug 8, 2022 @ 16:35:58.000 Nicola Tenerelli
Aug 8, 2022 @ 16:36:54.000 Giuseppe55  #facciamorete
Aug 8, 2022 @ 16:38:46.000 Sandro#iovotoitaliaviva 🤌 ♥ 🤌🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 16:36:46.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 16:36:52.000 Captatio Malevolentiae
Aug 8, 2022 @ 16:36:12.000 Cora e Elly 🐶🐕❤❤❤
Aug 8, 2022 @ 16:36:20.000 Zeebs
Aug 8, 2022 @ 16:37:13.000 ConteZero 🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 16:38:09.000 stefano nicita
Aug 8, 2022 @ 16:37:25.000 Me
Aug 8, 2022 @ 16:36:32.000 Marco Minuto 🇪🇺🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 16:37:38.000 Giovanni Marco
Aug 8, 2022 @ 16:38:23.000 Gazzetta di Parma
Aug 8, 2022 @ 16:07:12.000 Antonella Marinelli 🐧
Aug 8, 2022 @ 16:10:18.000 Sergio Fruncillo
Aug 8, 2022 @ 16:07:36.000 Greg
Aug 8, 2022 @ 16:10:01.000 Lidia Scala
Aug 8, 2022 @ 16:09:34.000 El Salvator
Aug 8, 2022 @ 16:09:51.000 giorgio

Aug 8, 2022 @ 16:10:29.000 Ovidio
Aug 8, 2022 @ 16:07:17.000 Roberta Calvano
Aug 8, 2022 @ 16:08:04.000 Lucyandme
Aug 8, 2022 @ 16:08:14.000 Nébuleuse Neuburger
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Aug 8, 2022 @ 16:07:51.000 Massimiliano Parentii
Aug 8, 2022 @ 16:08:48.000 Costantine

Aug 8, 2022 @ 16:09:21.000        𝐃 𝐞 𝐦 𝐞 𝐭 𝐫 𝐢 𝐨
Aug 8, 2022 @ 16:08:47.000 Insolente Maraschino® 
Aug 8, 2022 @ 16:10:39.000 Lucyandme

Aug 8, 2022 @ 16:07:56.000 Ottavio Brambilla
Aug 8, 2022 @ 16:08:16.000 italian #babylivemetter⭐⭐⭐
Aug 8, 2022 @ 16:09:09.000 Simona Manzini
Aug 8, 2022 @ 16:10:03.000 Clemente Mimun

Aug 8, 2022 @ 16:50:06.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 8, 2022 @ 16:51:18.000 DReam
Aug 8, 2022 @ 16:51:54.000 @russo

Aug 8, 2022 @ 16:53:48.000 Massimo Famularo
Aug 8, 2022 @ 16:49:08.000 Giggi
Aug 8, 2022 @ 16:53:38.000 livic75
Aug 8, 2022 @ 16:49:53.000 Federico Mento
Aug 8, 2022 @ 16:51:38.000 Giovanni Colantuono
Aug 8, 2022 @ 16:50:28.000 Fabiobruni
Aug 8, 2022 @ 16:49:03.000 La Patilla
Aug 8, 2022 @ 16:51:44.000 Daniela
Aug 8, 2022 @ 16:48:40.000 sanokkio@gmail.com
Aug 8, 2022 @ 16:49:19.000 gUfo Robot
Aug 8, 2022 @ 16:51:53.000 Giorgio
Aug 8, 2022 @ 16:49:14.000 Francesco Gasparetti🗽

Aug 8, 2022 @ 16:52:03.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 8, 2022 @ 16:21:29.000 franco perugini

Aug 8, 2022 @ 16:21:33.000 Francesco D'Andrea

Aug 8, 2022 @ 16:18:30.000 francesco

Aug 8, 2022 @ 16:20:01.000 Luca Vita

Aug 8, 2022 @ 16:21:34.000 Nonsonpiùlaterroristadiunavolta
Aug 8, 2022 @ 16:19:26.000 germa b
Aug 8, 2022 @ 16:20:35.000 rekko15
Aug 8, 2022 @ 16:18:31.000 Gianluca Pompei
Aug 8, 2022 @ 16:20:21.000 Alessandra
Aug 8, 2022 @ 16:22:17.000 DReam
Aug 8, 2022 @ 16:23:31.000 Gabri
Aug 8, 2022 @ 16:21:39.000 Obstinado
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Aug 8, 2022 @ 16:21:01.000   𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 𝕊𝕙𝕒𝕜𝕖🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 16:21:12.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi

Aug 8, 2022 @ 15:59:01.000 Noi con Salvini
Aug 8, 2022 @ 15:56:37.000 Partigiano Reggiano  Ⓜ️🕋🎁🎲🕳
Aug 8, 2022 @ 15:58:41.000 Davide Bacchini
Aug 8, 2022 @ 15:55:20.000 Davide Bacchini
Aug 8, 2022 @ 15:56:57.000 Paola Magnani
Aug 8, 2022 @ 15:55:47.000 Adriana Musella
Aug 8, 2022 @ 15:56:10.000 Sal77
Aug 8, 2022 @ 15:55:42.000 Jack  🏳�️�🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 15:57:49.000 carloranocchia
Aug 8, 2022 @ 15:56:17.000 gianfranco.

Aug 8, 2022 @ 15:58:01.000 Edo Twitt 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 15:57:20.000 Velia@Rizzo

Aug 8, 2022 @ 15:58:46.000 Antonio🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 15:56:38.000 Adry.W.2 Россия-Твиттер
Aug 8, 2022 @ 15:56:58.000 Adnkronos

Aug 8, 2022 @ 15:58:21.000 Basilicata in Azione
Aug 8, 2022 @ 16:11:08.000 Francesco Balducci
Aug 8, 2022 @ 16:10:44.000 Simone Lazzeri
Aug 8, 2022 @ 16:11:47.000 Settimio
Aug 8, 2022 @ 16:13:03.000 aldo passa
Aug 8, 2022 @ 16:12:06.000 A m' arcord

Aug 8, 2022 @ 16:13:50.000 gUfo Robot

Aug 8, 2022 @ 16:12:21.000 Claudio Segantini
Aug 8, 2022 @ 16:12:58.000 Domenico Marracino

Aug 8, 2022 @ 16:11:32.000 Domenico Epaminonda

Aug 8, 2022 @ 16:11:53.000 Francesco D'Angelo
Aug 8, 2022 @ 16:12:38.000 Giulio Verro
Aug 8, 2022 @ 16:11:12.000 Andrea Ancarani
Aug 8, 2022 @ 16:11:42.000 Gianluca Poser

Aug 8, 2022 @ 16:13:11.000 Medardo di Terralba🇮🇹
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Aug 8, 2022 @ 16:13:18.000 JesterBiker#57 сила в правде

Aug 8, 2022 @ 16:12:49.000 lello
Aug 8, 2022 @ 16:14:03.000 Eugenio
Aug 8, 2022 @ 16:12:06.000 Silvio Garofalo
Aug 8, 2022 @ 16:16:37.000 marieta
Aug 8, 2022 @ 16:17:42.000 Monica Pezzolato
Aug 8, 2022 @ 16:15:43.000 KSB
Aug 8, 2022 @ 16:14:58.000 stefano meloni
Aug 8, 2022 @ 16:18:09.000 salgio
Aug 8, 2022 @ 16:16:52.000 mec

Aug 8, 2022 @ 16:15:10.000 @Lacasaespoglia #salamadasugo👠🍎🍅🍉🍓🍒🌶
Aug 8, 2022 @ 16:14:56.000 Anna
Aug 8, 2022 @ 16:15:39.000 Ciufa
Aug 8, 2022 @ 16:16:15.000 Carlo Pieroni
Aug 8, 2022 @ 16:16:11.000 stefano pareti

Aug 8, 2022 @ 16:16:42.000 Annina

Aug 8, 2022 @ 16:17:21.000 Figli Contesi '21
Aug 8, 2022 @ 16:16:43.000 Red
Aug 8, 2022 @ 16:15:40.000 patrizia sora

Aug 8, 2022 @ 16:15:14.000 Giuliano 🐺
Aug 8, 2022 @ 16:14:51.000 W La Libertà
Aug 8, 2022 @ 16:42:24.000 mitico
Aug 8, 2022 @ 16:39:31.000 Bronson Jr.
Aug 8, 2022 @ 16:39:23.000 PRIMO
Aug 8, 2022 @ 16:41:03.000 sinistrainrete
Aug 8, 2022 @ 16:38:55.000 Anto 🇮🇹🇷🇺❤
Aug 8, 2022 @ 16:40:30.000 Luigi Panfili  #sivax NOsovranpopulismo 🌍 🇪🇺🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 16:42:00.000 Ultime Notizie
Aug 8, 2022 @ 16:43:26.000 Luigi de Magistris

Aug 8, 2022 @ 16:40:34.000 Sergio
Aug 8, 2022 @ 16:41:24.000 MmM
Aug 8, 2022 @ 16:41:56.000 antonialaco00
Aug 8, 2022 @ 16:42:59.000 La Patilla
Aug 8, 2022 @ 16:41:25.000 Aldo
Aug 8, 2022 @ 16:40:04.000 enmammas
Aug 8, 2022 @ 16:40:30.000 Luca Battanta
Aug 8, 2022 @ 16:47:08.000 ScalziGiuseppe
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Aug 8, 2022 @ 16:45:55.000 A.Q. Carboni 🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 8, 2022 @ 16:46:38.000 A.Q. Carboni 🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 8, 2022 @ 16:45:18.000 DiamanteLei
Aug 8, 2022 @ 16:47:02.000 nonpippo
Aug 8, 2022 @ 16:46:45.000 Sera

Aug 8, 2022 @ 16:47:26.000 Buddy Fox

Aug 8, 2022 @ 16:45:21.000 zigic
Aug 8, 2022 @ 16:47:57.000 la justice
Aug 8, 2022 @ 16:44:34.000 Grena

Aug 8, 2022 @ 16:45:41.000 Opros Politics 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 16:47:19.000 Paolo Pocaterra

Aug 8, 2022 @ 16:46:26.000 Fabrizio Barca
Aug 8, 2022 @ 16:30:36.000 Cora e Elly 🐶🐕❤❤❤
Aug 8, 2022 @ 16:28:36.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉

Aug 8, 2022 @ 16:26:34.000 Cihannüma Semt Evi

Aug 8, 2022 @ 16:29:22.000 Ilnazionalista DUE 🤌 Z🖤🇮🇹🤚🐢
Aug 8, 2022 @ 16:29:40.000 Gianluigi Gori (Giango)

Aug 8, 2022 @ 16:30:10.000 Gianluigi Gori (Giango)

Aug 8, 2022 @ 16:24:18.000 marieta
Aug 8, 2022 @ 16:30:01.000 bruno ianniello
Aug 8, 2022 @ 16:26:26.000 Ancora Fischia
Aug 8, 2022 @ 16:27:58.000 Antonio de Grazia
Aug 8, 2022 @ 16:29:54.000 Cora e Elly 🐶🐕❤❤❤
Aug 8, 2022 @ 16:27:15.000 ᴠ ɪ ɴ ᴄ ᴇ ɴ ᴢ o
Aug 8, 2022 @ 16:29:44.000 Lamù
Aug 8, 2022 @ 16:25:20.000 TatG
Aug 8, 2022 @ 16:28:27.000 Milena
Aug 8, 2022 @ 16:27:09.000 Henry Avery 🤌
Aug 8, 2022 @ 16:25:01.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 16:29:13.000 Cora e Elly 🐶🐕❤❤❤
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Aug 8, 2022 @ 16:28:27.000 Ripristinare la democrazia in Italia
Aug 8, 2022 @ 16:30:38.000 Marcella Semeraro
Aug 8, 2022 @ 16:31:42.000 Cora e Elly 🐶🐕❤❤❤
Aug 8, 2022 @ 16:33:39.000 Paola Barbero
Aug 8, 2022 @ 16:34:03.000 Massimo Davico
Aug 8, 2022 @ 16:32:54.000 Bruno D'Agostino
Aug 8, 2022 @ 16:33:08.000 Unicum 🇮🇹✝️
Aug 8, 2022 @ 16:34:07.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉
Aug 8, 2022 @ 16:32:16.000 Marcello🇪🇺🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 16:35:38.000 CHE C'È

Aug 8, 2022 @ 16:30:37.000 Valerio Zafferani

Aug 8, 2022 @ 16:33:34.000 Devid.B

Aug 8, 2022 @ 16:33:41.000 @Lacasaespoglia #salamadasugo👠🍎🍅🍉🍓🍒🌶
Aug 8, 2022 @ 16:33:12.000 luca rossi
Aug 8, 2022 @ 16:35:48.000 gigio0000

Aug 8, 2022 @ 16:31:46.000 Luigi
Aug 8, 2022 @ 16:34:08.000 dj•ülio mascheroni berlusconi rota 🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 15:59:02.000 Lega Camera

Aug 8, 2022 @ 15:59:01.000 Lega - Salvini Premier

Aug 8, 2022 @ 16:02:57.000 Annina
Aug 8, 2022 @ 16:02:52.000 Nicola Humar
Aug 8, 2022 @ 16:02:11.000 Ultime Notizie
Aug 8, 2022 @ 16:00:55.000  Battistabd❤�️�
Aug 8, 2022 @ 16:02:59.000 Poli@Sacramento
Aug 8, 2022 @ 16:02:34.000 Ornellina
Aug 8, 2022 @ 16:02:42.000 stefano pareti
Aug 8, 2022 @ 15:59:02.000 La Ross

Aug 8, 2022 @ 16:01:52.000 Laura
Aug 8, 2022 @ 16:03:22.000 Andrea Venturini
Aug 8, 2022 @ 16:01:41.000 Saguaror47
Aug 8, 2022 @ 16:00:46.000 Giovanni Giacomo Casanova
Aug 8, 2022 @ 16:01:59.000 marki marco m.
Aug 8, 2022 @ 16:03:15.000 gianfranco.

Aug 8, 2022 @ 16:02:10.000 Zot  🇮🇹 ☆☆☆
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Aug 8, 2022 @ 16:04:32.000 Ab Noticias

Aug 8, 2022 @ 16:06:33.000 Max 🇮🇹🖤🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 16:06:44.000 Edgeoftown
Aug 8, 2022 @ 16:04:24.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 8, 2022 @ 16:03:31.000 G.A.
Aug 8, 2022 @ 16:06:27.000 Mario
Aug 8, 2022 @ 16:05:57.000 Silay
Aug 8, 2022 @ 16:05:17.000 Patrizia Giuliani
Aug 8, 2022 @ 16:04:30.000 Dietro la politica

Aug 8, 2022 @ 16:04:01.000 Noi con Salvini
Aug 8, 2022 @ 16:04:53.000 giu338339
Aug 8, 2022 @ 16:06:01.000 Giacomo add
Aug 8, 2022 @ 16:05:56.000 Giuseppe
Aug 8, 2022 @ 16:05:24.000 Luigi Scotti

Aug 8, 2022 @ 16:04:06.000 Massimo Petrucci

Aug 8, 2022 @ 16:04:22.000 Jack  🏳�️�🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 16:06:22.000 Contediluna
Aug 8, 2022 @ 20:46:17.000 Yoda.  🇮🇹🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 20:43:23.000 Antonio Gaspari

Aug 8, 2022 @ 20:43:57.000 antonella rampino
Aug 8, 2022 @ 20:49:36.000 Giandomenico Roberto
Aug 8, 2022 @ 20:50:18.000 Orazio
Aug 8, 2022 @ 20:42:43.000 Vincenzo
Aug 8, 2022 @ 20:45:40.000 Carlo Marini
Aug 8, 2022 @ 20:49:45.000 Madman

Aug 8, 2022 @ 20:47:48.000 ilaria signorini
Aug 8, 2022 @ 20:47:35.000 Zizoubrown
Aug 8, 2022 @ 20:48:58.000 Filomena Cusano

Aug 8, 2022 @ 20:47:48.000 Fabrizio Celestini🇺🇦 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 20:42:51.000 bancho

Aug 8, 2022 @ 20:41:48.000 Valeria S.
Aug 8, 2022 @ 20:48:49.000 marco orani
Aug 8, 2022 @ 20:45:04.000 Umberto
Aug 8, 2022 @ 21:19:40.000 Nellina
Aug 8, 2022 @ 21:19:00.000 GIANLUIGI
Aug 8, 2022 @ 21:21:04.000 Attila Ladanyi
Aug 8, 2022 @ 21:18:46.000 Mark
Aug 8, 2022 @ 21:17:04.000 cavaliere d'italia
Aug 8, 2022 @ 21:15:56.000 pietro gussio

Aug 8, 2022 @ 21:16:48.000 Alan Friedman
Aug 8, 2022 @ 21:19:01.000 rOaZ
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Aug 8, 2022 @ 21:22:34.000 tm
Aug 8, 2022 @ 21:19:03.000 TeleNicosia

Aug 8, 2022 @ 21:18:54.000 Cristian
Aug 8, 2022 @ 21:22:38.000 Daniele Dellavedova

Aug 8, 2022 @ 21:17:33.000 Enzo
Aug 8, 2022 @ 21:17:47.000 AlbertoS
Aug 8, 2022 @ 21:21:43.000 Alessandro Ferrara
Aug 8, 2022 @ 21:18:37.000 Alessandro
Aug 8, 2022 @ 21:42:19.000 Straniattrattori
Aug 8, 2022 @ 21:39:09.000 dino

Aug 8, 2022 @ 21:37:38.000 M_S 🌏🇪🇺🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 21:40:13.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 8, 2022 @ 21:39:21.000 claudio
Aug 8, 2022 @ 21:43:37.000 salvo_st

Aug 8, 2022 @ 21:41:52.000 antonella rampino
Aug 8, 2022 @ 21:41:28.000 marcokinder

Aug 8, 2022 @ 21:38:05.000 B.
Aug 8, 2022 @ 21:36:19.000 Robert
Aug 8, 2022 @ 21:38:32.000 TR
Aug 8, 2022 @ 21:42:50.000 LeChevalierDeBonnevie
Aug 8, 2022 @ 21:40:48.000 pasqualedibari
Aug 8, 2022 @ 21:39:42.000 Paolo di Corazim
Aug 8, 2022 @ 21:37:57.000 giusi

Aug 8, 2022 @ 20:25:43.000 Francesco C.

Aug 8, 2022 @ 20:24:33.000 Víctor García de la Vega 🌹🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 20:23:21.000 Giuseppe
Aug 8, 2022 @ 20:29:00.000 Marcello  MercaLLi_MariaNole No#UE✝️
Aug 8, 2022 @ 20:28:22.000 MarcO
Aug 8, 2022 @ 20:28:43.000 Francesco Mazza
Aug 8, 2022 @ 20:27:26.000 RealBreznev   🇮🇹🇺🇦🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 20:27:15.000 Luigi Santi

Aug 8, 2022 @ 20:27:32.000 Franco Maria Fontana
Aug 8, 2022 @ 20:28:49.000 luigi balia



Untitled discover search

Pagina 1074

Aug 8, 2022 @ 20:27:53.000 Fabrizio
Aug 8, 2022 @ 20:30:25.000 maurizio 1914

Aug 8, 2022 @ 20:30:29.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 20:27:26.000 unvolodali
Aug 8, 2022 @ 20:31:17.000 fra_l 🇮🇹🌍

Aug 8, 2022 @ 20:27:47.000 Quid pro quo⛏
Aug 8, 2022 @ 20:28:10.000 Larth Rasna

Aug 8, 2022 @ 20:31:19.000 Mario
Aug 8, 2022 @ 20:28:35.000 Lonewolf
Aug 8, 2022 @ 20:30:09.000 𝑇𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑛

Aug 8, 2022 @ 20:29:07.000 PapaLegba🍆🎨🛵🇪🇸💜💜💜
Aug 8, 2022 @ 20:51:49.000 Monica Pezzolato
Aug 8, 2022 @ 20:52:16.000 Massimiliano Parentii
Aug 8, 2022 @ 20:53:47.000 lukengi
Aug 8, 2022 @ 20:53:50.000 Komorebi

Aug 8, 2022 @ 20:51:42.000 L’Eterodosso
Aug 8, 2022 @ 20:53:54.000 tiziana
Aug 8, 2022 @ 20:54:17.000 Mark
Aug 8, 2022 @ 20:53:27.000 carlocst
Aug 8, 2022 @ 20:51:03.000 RobinHood
Aug 8, 2022 @ 20:52:04.000 Pepppe772
Aug 8, 2022 @ 20:53:20.000 Giandomenico Roberto

Aug 8, 2022 @ 20:56:08.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 20:52:49.000 Antonio Gaspari
Aug 8, 2022 @ 20:54:58.000 Nellina

Aug 8, 2022 @ 20:54:36.000 Franco Sala
Aug 8, 2022 @ 20:53:19.000 RF

Aug 8, 2022 @ 20:55:59.000 Adry.W.2 Россия-Твиттер
Aug 8, 2022 @ 20:54:57.000 Antonio Gaspari
Aug 8, 2022 @ 21:01:04.000 Fabio Schinelli
Aug 8, 2022 @ 20:58:48.000 Massimiliano Parentii
Aug 8, 2022 @ 21:04:09.000 Alicia González
Aug 8, 2022 @ 21:03:51.000 Lupo Rattazzi

Aug 8, 2022 @ 20:57:10.000 Alessandro Milito
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Aug 8, 2022 @ 21:03:15.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 8, 2022 @ 20:57:47.000 Giorgio Pompei

Aug 8, 2022 @ 20:58:29.000 Carlinga 14

Aug 8, 2022 @ 20:56:18.000 Adry.W.2 Россия-Твиттер
Aug 8, 2022 @ 21:02:49.000 Nicola Rigonat
Aug 8, 2022 @ 21:02:01.000 AlbertoPletti
Aug 8, 2022 @ 20:56:50.000 Gio Lario 🇨🇺🇵🇸

Aug 8, 2022 @ 20:57:15.000 AngeloCalabrese

Aug 8, 2022 @ 21:00:58.000 cogens
Aug 8, 2022 @ 20:20:57.000 Mattia Pascal 🇪🇺🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 20:14:42.000 Tina Mastri
Aug 8, 2022 @ 20:19:06.000 Il politico più sano ha la rogna

Aug 8, 2022 @ 20:16:52.000  ♂ 🅰🅽🆃🅾🅽🅸🅾🅼🏍🚴 🎣🎯

Aug 8, 2022 @ 20:20:17.000 Leonardo Giordano
Aug 8, 2022 @ 20:18:34.000 Valentina Gozzi

Aug 8, 2022 @ 20:14:55.000 @betty@betty
Aug 8, 2022 @ 20:19:28.000 Borja Román

Aug 8, 2022 @ 20:20:55.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 8, 2022 @ 20:14:52.000 Costelvis
Aug 8, 2022 @ 20:15:45.000 Ernesto López Vallet 🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 20:15:53.000 Mescalina

Aug 8, 2022 @ 20:18:33.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Aug 8, 2022 @ 20:19:28.000 meloman
Aug 8, 2022 @ 20:15:00.000 Gio  resistenza🇮🇹🇻🇪
Aug 8, 2022 @ 20:21:03.000 GiCi
Aug 8, 2022 @ 20:19:56.000 Il Gatto ♊
Aug 8, 2022 @ 20:20:17.000 Rose Snow

Aug 8, 2022 @ 20:22:29.000 Daniela Zini
Aug 8, 2022 @ 20:23:39.000 Antonio Ballarò
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Aug 8, 2022 @ 20:23:26.000 RealBreznev   🇮🇹🇺🇦🇪🇺

Aug 8, 2022 @ 20:22:03.000 StefanoA
Aug 8, 2022 @ 20:23:56.000 Salvatore Iozzia
Aug 8, 2022 @ 20:24:24.000 Marco
Aug 8, 2022 @ 20:21:27.000 Enzo Sarpano
Aug 8, 2022 @ 20:25:52.000  Battistabd❤�️�

Aug 8, 2022 @ 20:22:52.000 Mattia Pascal 🇪🇺🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 20:25:43.000 Pier De Angelis
Aug 8, 2022 @ 20:22:30.000 Camilla  | 👑 🤙🏻

Aug 8, 2022 @ 20:22:28.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 8, 2022 @ 20:21:52.000 Nicola Ruocco
Aug 8, 2022 @ 20:35:43.000 Charlotte

Aug 8, 2022 @ 20:33:02.000 LUCKYSTRIKE2030
Aug 8, 2022 @ 20:34:51.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 20:35:09.000 Francesco Clementi
Aug 8, 2022 @ 20:33:46.000 Rose Mc Carol
Aug 8, 2022 @ 20:33:32.000 A m' arcord

Aug 8, 2022 @ 20:33:40.000 Alessio Lombardo
Aug 8, 2022 @ 20:32:48.000 ad1971
Aug 8, 2022 @ 20:32:49.000 Tota
Aug 8, 2022 @ 20:34:27.000 ZAD Z
Aug 8, 2022 @ 20:35:03.000 GiuPe
Aug 8, 2022 @ 20:34:31.000 Giorgio Catena
Aug 8, 2022 @ 20:33:41.000 Maurizio Sparpagli
Aug 8, 2022 @ 20:32:12.000 Luigi Castellino
Aug 8, 2022 @ 20:33:53.000 Luigi Castellino
Aug 8, 2022 @ 20:32:56.000 PIETRO🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 20:35:17.000 Dario Cingolani
Aug 8, 2022 @ 20:36:23.000 AlexFondi

Aug 8, 2022 @ 20:36:53.000 Nicola Petri

Aug 8, 2022 @ 20:40:18.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 20:38:10.000 Gaetano Bresci
Aug 8, 2022 @ 20:36:19.000 Noddy's friend
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Aug 8, 2022 @ 20:40:07.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 8, 2022 @ 20:36:47.000 A m' arcord
Aug 8, 2022 @ 20:37:53.000 Marcello Di Stefano
Aug 8, 2022 @ 20:37:51.000 Wijnand Hijkoop

Aug 8, 2022 @ 20:40:07.000 g snaiderbaur
Aug 8, 2022 @ 20:39:43.000 Paola. non sono la rosa,sono la spina
Aug 8, 2022 @ 20:40:28.000 GIANLUIGI
Aug 8, 2022 @ 20:40:39.000 Samuele

Aug 8, 2022 @ 20:40:59.000 Fabio Spes

Aug 8, 2022 @ 20:37:39.000 Violeta Miches

Aug 8, 2022 @ 20:40:51.000 raimondo davide donzel

Aug 8, 2022 @ 20:38:12.000 Leonardo Giordano
Aug 8, 2022 @ 21:23:14.000 Stefano 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 21:29:47.000 Agenzia VISTA

Aug 8, 2022 @ 21:23:01.000 Massimo Guerrera
Aug 8, 2022 @ 21:28:20.000 If
Aug 8, 2022 @ 21:24:08.000 Donatella
Aug 8, 2022 @ 21:24:39.000 GaetanoLicatese #boicottala7
Aug 8, 2022 @ 21:27:21.000 Simonetta 🦀
Aug 8, 2022 @ 21:30:00.000 Stefano Posenato
Aug 8, 2022 @ 21:29:22.000 Bruttafaccia
Aug 8, 2022 @ 21:27:47.000 Petrus Gonsalvus, Tessera n.1 di Italia Viva.

Aug 8, 2022 @ 21:29:27.000 germa b
Aug 8, 2022 @ 21:25:11.000 Destra di Popolo
Aug 8, 2022 @ 21:24:17.000 Gianni Alioti

Aug 8, 2022 @ 21:27:46.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Aug 8, 2022 @ 21:22:52.000 Enzuccio
Aug 8, 2022 @ 21:24:59.000 mario italiano
Aug 8, 2022 @ 21:26:12.000 Andrea Scanzati
Aug 8, 2022 @ 21:26:07.000 mathieu gallard
Aug 8, 2022 @ 21:34:46.000 Giuseppe Digilio

Aug 8, 2022 @ 21:32:24.000 aralia 🌻
Aug 8, 2022 @ 21:35:15.000 Robbè
Aug 8, 2022 @ 21:30:44.000 Elisabetta
Aug 8, 2022 @ 21:32:06.000 marcello zanna
Aug 8, 2022 @ 21:33:13.000 Gianfranco Righi

Aug 8, 2022 @ 21:33:07.000 Love
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Aug 8, 2022 @ 21:30:03.000 dllglg

Aug 8, 2022 @ 21:36:16.000 Marco Robella
Aug 8, 2022 @ 21:35:21.000 Luca Bravi

Aug 8, 2022 @ 21:30:57.000 giving_voice_it
Aug 8, 2022 @ 21:30:47.000 L’Eterodosso
Aug 8, 2022 @ 21:30:09.000 Gabriel Gabbo

Aug 8, 2022 @ 21:30:00.000 Il Riformista
Aug 8, 2022 @ 21:31:06.000 Ala Rico

Aug 8, 2022 @ 21:34:15.000 sandroz
Aug 8, 2022 @ 21:33:48.000 Democratic Party Banter Era (2013-?)
Aug 8, 2022 @ 21:30:26.000 ivana canevarollo
Aug 8, 2022 @ 21:07:41.000 upperbrain890 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 21:06:19.000 Pierfrancesco Catast

Aug 8, 2022 @ 21:06:37.000 Fabio Boccini
Aug 8, 2022 @ 21:05:48.000 Master Blog

Aug 8, 2022 @ 21:07:59.000 Mile Ferrari
Aug 8, 2022 @ 21:04:36.000 #IoStoConDraghi !!  🐉🌻🚀🌻
Aug 8, 2022 @ 21:05:07.000 Mike Martin #areaDraghi

Aug 8, 2022 @ 21:04:14.000 Pepppe772
Aug 8, 2022 @ 21:04:47.000 Alberto

Aug 8, 2022 @ 21:05:10.000 Potemkin
Aug 8, 2022 @ 21:06:28.000 LA PUNTURATA!!! 1111
Aug 8, 2022 @ 21:05:14.000 Fuffello
Aug 8, 2022 @ 21:07:20.000 ciro iuorno
Aug 8, 2022 @ 21:08:31.000 Rino Pappalettera
Aug 8, 2022 @ 21:05:20.000 GIUSEPPE PES
Aug 8, 2022 @ 21:07:22.000 Elio Z 🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 21:08:46.000 Umberto
Aug 8, 2022 @ 21:07:38.000 M.M.A.

Aug 8, 2022 @ 21:13:44.000 Ale ©®™
Aug 8, 2022 @ 21:13:27.000 Habibi
Aug 8, 2022 @ 21:13:32.000 AlesCadL

Aug 8, 2022 @ 21:12:19.000 Animus
Aug 8, 2022 @ 21:11:42.000 Nonnepossopiù
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Aug 8, 2022 @ 21:12:05.000 AlesCadL
Aug 8, 2022 @ 21:14:18.000 Mélenchon d'Italia
Aug 8, 2022 @ 21:11:41.000 L’Eterodosso
Aug 8, 2022 @ 21:12:29.000 Francesco Compagno
Aug 8, 2022 @ 21:14:39.000 anna n
Aug 8, 2022 @ 21:14:32.000 Condizionatore
Aug 8, 2022 @ 21:11:24.000 Sabine Neumeyer
Aug 8, 2022 @ 21:15:51.000 Antonio D'Angelo

Aug 8, 2022 @ 21:09:14.000 Bella Ciao #facciamorete  🇮🇹🏳�️�🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 21:15:19.000 roberto belluco
Aug 9, 2022 @ 07:23:11.000 Riccardo Cappellin

Aug 9, 2022 @ 07:16:46.000 La Serpe in seno

Aug 9, 2022 @ 07:20:01.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 9, 2022 @ 07:17:17.000 franca menegon
Aug 9, 2022 @ 07:18:16.000 Viaggrego - Rassegne Stampa

Aug 9, 2022 @ 07:15:07.000 Pasquale Di Matteo
Aug 9, 2022 @ 07:18:34.000 Fiammetta Nazzarri
Aug 9, 2022 @ 07:27:32.000 George
Aug 9, 2022 @ 07:18:09.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 07:20:02.000 criptorob

Aug 9, 2022 @ 07:16:55.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 9, 2022 @ 07:24:13.000 Giuliano Criticone

Aug 9, 2022 @ 07:14:01.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 9, 2022 @ 07:18:11.000 Gilberto Trombetta
Aug 9, 2022 @ 08:11:04.000 ElettoreConsapevole
Aug 9, 2022 @ 08:13:49.000 Formica_inc

Aug 9, 2022 @ 08:13:36.000 Antonio Maria beduino
Aug 9, 2022 @ 08:12:04.000 Danaesse
Aug 9, 2022 @ 08:14:24.000 elvio cittadini
Aug 9, 2022 @ 08:13:06.000 Domenico Della Valle 🇮🇹🇬🇧🇮🇱

Aug 9, 2022 @ 08:14:33.000 Andrea Cangini
Aug 9, 2022 @ 08:13:23.000 dllglg
Aug 9, 2022 @ 08:09:19.000 Mathieu
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Aug 9, 2022 @ 08:10:28.000 Claudio
Aug 9, 2022 @ 08:13:29.000 Omar
Aug 9, 2022 @ 08:08:21.000 Francesco De Collibus
Aug 9, 2022 @ 08:13:27.000 Antonio Bordin
Aug 9, 2022 @ 08:12:01.000 William♌🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 08:14:28.000 gommothcecco@gmail.com

Aug 9, 2022 @ 08:08:11.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 9, 2022 @ 08:13:06.000 Pretaporter 🇮🇹🎈🇳🇱
Aug 9, 2022 @ 07:47:55.000 Giovanni
Aug 9, 2022 @ 07:47:11.000 @carlottasiani

Aug 9, 2022 @ 07:50:33.000 Francesco Storace

Aug 9, 2022 @ 07:47:47.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 9, 2022 @ 07:44:28.000 Firenze Post
Aug 9, 2022 @ 07:54:48.000 Luca
Aug 9, 2022 @ 07:46:37.000 Yoga, politica per sordi
Aug 9, 2022 @ 07:48:14.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!
Aug 9, 2022 @ 07:52:10.000 vincenzo camera
Aug 9, 2022 @ 07:48:50.000 Qierra
Aug 9, 2022 @ 07:52:11.000 wingedbean

Aug 9, 2022 @ 07:46:27.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 9, 2022 @ 07:52:28.000 Diogene  ⭐ ☮
Aug 9, 2022 @ 07:45:18.000 balmyavenue

Aug 9, 2022 @ 07:48:29.000 Pedro✊🏻
Aug 9, 2022 @ 07:44:55.000 Agostino Manca
Aug 9, 2022 @ 07:50:58.000 lignator

Aug 9, 2022 @ 07:45:28.000 Persil
Aug 9, 2022 @ 07:54:03.000 Agatha
Aug 9, 2022 @ 03:45:19.000 Marco Locatelli
Aug 9, 2022 @ 03:49:37.000 El Dólar Diario 🇻🇪

Aug 9, 2022 @ 03:20:46.000 Alessandro Boggiano
Aug 9, 2022 @ 03:36:09.000 Lucyandme
Aug 9, 2022 @ 03:57:53.000 David Feng  Expats🇨🇭

Aug 9, 2022 @ 03:58:39.000 Tradecon
Aug 9, 2022 @ 03:03:53.000 T.Pach
Aug 9, 2022 @ 03:36:25.000 Mundo Político
Aug 9, 2022 @ 03:44:17.000 Il politico più sano ha la rogna
Aug 9, 2022 @ 03:42:57.000 Marta's
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Aug 9, 2022 @ 03:39:49.000 bicchio56
Aug 9, 2022 @ 03:50:24.000 energynews.pro

Aug 9, 2022 @ 03:20:36.000 Il politico più sano ha la rogna
Aug 9, 2022 @ 03:23:51.000 Pierantonio Rizzo
Aug 9, 2022 @ 03:19:34.000 Dario D'Amico
Aug 9, 2022 @ 03:00:19.000 Hugo Borges
Aug 9, 2022 @ 06:13:17.000 elias soza forero
Aug 9, 2022 @ 06:42:14.000 Bruno B.

Aug 9, 2022 @ 06:47:38.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 9, 2022 @ 06:14:40.000 TEUFELSPUR

Aug 9, 2022 @ 06:37:00.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 9, 2022 @ 06:45:09.000 Fabio Bozza
Aug 9, 2022 @ 06:37:18.000 Salv. Conte
Aug 9, 2022 @ 06:44:25.000 Salvatore D'Alessandro
Aug 9, 2022 @ 06:45:58.000 Teresa
Aug 9, 2022 @ 06:44:20.000 Stella
Aug 9, 2022 @ 06:29:41.000 Bot da orbi

Aug 9, 2022 @ 06:58:55.000 ranocchia. #FR =FacciamoRete

Aug 9, 2022 @ 07:01:00.000 Chance  Giardiniere 🤺 🔞

Aug 9, 2022 @ 06:56:16.000 marina alikantes
Aug 9, 2022 @ 06:56:47.000 Milena
Aug 9, 2022 @ 06:52:33.000 @fulvionovelli53
Aug 9, 2022 @ 07:00:36.000 Club de noticias

Aug 9, 2022 @ 06:55:45.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 07:02:46.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 9, 2022 @ 06:49:31.000 Pasquale Di Matteo
Aug 9, 2022 @ 06:59:12.000 Cittadino Inferocito
Aug 9, 2022 @ 06:56:42.000 casabase random
Aug 9, 2022 @ 07:02:12.000 𝗭𝗘𝗥𝗢𝗗𝗢𝗦𝗜
Aug 9, 2022 @ 06:51:54.000 fabio B.🥚
Aug 9, 2022 @ 07:01:05.000 IlSole24ORE
Aug 9, 2022 @ 07:09:09.000 Adrian
Aug 9, 2022 @ 07:09:48.000 Lara ammendola

Aug 9, 2022 @ 07:03:06.000 Pasquale Di Matteo
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Aug 9, 2022 @ 07:08:58.000 mcuart
Aug 9, 2022 @ 07:02:57.000 Phoenix

Aug 9, 2022 @ 07:11:51.000 titrovoio
Aug 9, 2022 @ 07:13:55.000 Genius22
Aug 9, 2022 @ 07:10:47.000 Patrizia Anastasi
Aug 9, 2022 @ 07:09:04.000 Business Community
Aug 9, 2022 @ 07:09:14.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Aug 9, 2022 @ 07:08:21.000 carmelita

Aug 9, 2022 @ 07:09:58.000 Giuseppe

Aug 9, 2022 @ 07:09:26.000 Enrico Maria Lamoretti
Aug 9, 2022 @ 07:06:22.000 Cittadino Inferocito

Aug 9, 2022 @ 07:07:07.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 9, 2022 @ 05:20:25.000 Carla
Aug 9, 2022 @ 04:48:01.000 concetta
Aug 9, 2022 @ 04:30:35.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 04:59:15.000 L.C

Aug 9, 2022 @ 04:39:31.000 Andrea M. G. G. Stramezzi😷

Aug 9, 2022 @ 04:27:17.000 LauraShe/her/zhe/they/stalin/ursscomunistacolrolex

Aug 9, 2022 @ 05:08:50.000 Tintov Deveranov 🇵🇸🇪🇭🇸🇴🇾🇪🇨🇺
Aug 9, 2022 @ 05:07:32.000 samperi concetta
Aug 9, 2022 @ 05:20:19.000 La Ross

Aug 9, 2022 @ 04:11:42.000 Tovaglia
Aug 9, 2022 @ 04:53:13.000 The Times Of Updates
Aug 9, 2022 @ 04:40:31.000 Paolo Ponzanelli
Aug 9, 2022 @ 04:32:01.000 Zazoom Social News

Aug 9, 2022 @ 04:49:18.000 🤌W ᵢ eDₒggₒSᵤ eᵣₕ ₜ ₘₘ
Aug 9, 2022 @ 04:07:49.000 .Furiaceca.
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Aug 9, 2022 @ 04:21:19.000 fabio rossi
Aug 9, 2022 @ 04:31:25.000 Matteo M
Aug 9, 2022 @ 04:35:17.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Aug 9, 2022 @ 04:01:31.000 Mario Del Prete
Aug 9, 2022 @ 05:45:45.000 Lucia Baroncini

Aug 9, 2022 @ 05:56:20.000 Ruggero Po

Aug 9, 2022 @ 05:54:07.000 Farista

Aug 9, 2022 @ 05:43:53.000 De casa News
Aug 9, 2022 @ 05:53:26.000 Lando Barberio
Aug 9, 2022 @ 06:11:25.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Aug 9, 2022 @ 06:03:13.000 valeria kapa
Aug 9, 2022 @ 06:11:11.000 Tremal Naik
Aug 9, 2022 @ 06:01:33.000 Riccardo Trivelloni

Aug 9, 2022 @ 05:53:58.000 Walter
Aug 9, 2022 @ 05:43:44.000 MarinievesGM
Aug 9, 2022 @ 06:02:09.000 infoarenales
Aug 9, 2022 @ 05:47:58.000 O Amico del sole..... 🇧🇷🇷🇸🇮🇹🇳🇱
Aug 9, 2022 @ 05:55:09.000 Azzurra Graziani
Aug 9, 2022 @ 05:54:46.000 Boanerges Yhwhnn
Aug 9, 2022 @ 05:37:14.000 La Ross
Aug 9, 2022 @ 05:42:26.000 Angelo Malvicini
Aug 9, 2022 @ 07:29:46.000 Azzurra
Aug 9, 2022 @ 07:29:45.000 emmebiconsulenze
Aug 9, 2022 @ 07:28:11.000 andrea mencaroni
Aug 9, 2022 @ 07:31:01.000 Domenico Quadrelli
Aug 9, 2022 @ 07:29:00.000 kit68
Aug 9, 2022 @ 07:28:32.000 The Q.
Aug 9, 2022 @ 07:31:04.000 paolino54
Aug 9, 2022 @ 07:27:45.000 Bihan luc
Aug 9, 2022 @ 07:29:24.000 Maurizio angelini
Aug 9, 2022 @ 07:30:57.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️
Aug 9, 2022 @ 07:29:26.000 giuliana sparano
Aug 9, 2022 @ 07:31:50.000 Angy
Aug 9, 2022 @ 07:29:59.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 9, 2022 @ 07:31:04.000 Guglielmo Belandrelli
Aug 9, 2022 @ 07:29:57.000 Gustavo Micheletti
Aug 9, 2022 @ 07:32:42.000 Angy

Aug 9, 2022 @ 07:39:15.000 Marco Castelnuovo
Aug 9, 2022 @ 07:34:38.000 RED
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Aug 9, 2022 @ 07:39:46.000 Già
Aug 9, 2022 @ 07:36:05.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Aug 9, 2022 @ 07:40:42.000 Asterix
Aug 9, 2022 @ 07:38:50.000 Natalia Milubella

Aug 9, 2022 @ 07:36:03.000 Michele Coni 🇺🇦🇪🇺

Aug 9, 2022 @ 07:37:12.000 Rassegnally
Aug 9, 2022 @ 07:38:24.000 C.June77
Aug 9, 2022 @ 07:43:22.000 Ugo / /\ (• •) /\ \ man╲ ╭ ‿ ╮ ╱
Aug 9, 2022 @ 07:39:35.000 MarcoGervasoni1968
Aug 9, 2022 @ 07:40:30.000 Antonio Maria beduino
Aug 9, 2022 @ 07:41:49.000 Parliamo di…

Aug 9, 2022 @ 07:37:48.000 Franco Franco
Aug 9, 2022 @ 07:38:54.000 Don Circostanza
Aug 9, 2022 @ 07:44:15.000 Amaro
Aug 9, 2022 @ 07:55:20.000 @cinicotv

Aug 9, 2022 @ 08:01:20.000 Luciano Romeo
Aug 9, 2022 @ 08:01:04.000  Battistabd❤�️�
Aug 9, 2022 @ 07:55:24.000 Lorenza Boenco #FreePalestine

Aug 9, 2022 @ 08:01:42.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 9, 2022 @ 07:55:10.000 Vito Antonio Furio

Aug 9, 2022 @ 08:00:38.000 Roberto Antwerp

Aug 9, 2022 @ 07:56:03.000 Umberto Sivieri
Aug 9, 2022 @ 07:56:45.000 Alice Colombo
Aug 9, 2022 @ 08:00:11.000 人淡如菊
Aug 9, 2022 @ 07:59:46.000 Anna Maria Ievolella
Aug 9, 2022 @ 07:57:53.000 Cesare Antonini
Aug 9, 2022 @ 07:57:42.000 Silay

Aug 9, 2022 @ 07:58:54.000 Giovanni Cagnoli
Aug 9, 2022 @ 07:58:42.000 g snaiderbaur
Aug 9, 2022 @ 08:04:37.000 figlio di android

Aug 9, 2022 @ 08:02:35.000 il Corriere Alba Bra
Aug 9, 2022 @ 08:04:45.000 Gianluigi Gori (Giango)
Aug 9, 2022 @ 08:04:10.000 Aurora @edoludo
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Aug 9, 2022 @ 08:07:30.000 Baco💙🖤💙🖤 💙🖤💙🖤
Aug 9, 2022 @ 08:07:41.000 LorenzOne
Aug 9, 2022 @ 08:03:16.000 Ingrid Rayser

Aug 9, 2022 @ 08:05:06.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 9, 2022 @ 08:01:46.000 empatia
Aug 9, 2022 @ 08:04:25.000 fotoreporter
Aug 9, 2022 @ 08:02:45.000 elvio cittadini
Aug 9, 2022 @ 08:02:42.000 Romina

Aug 9, 2022 @ 08:06:47.000 Andrea Giuricin
Aug 9, 2022 @ 08:06:52.000 @ju-fe22

Aug 9, 2022 @ 08:02:56.000 Agostino  - ⓩ 🇮🇹❤�️�🇺❤�️�🇸
Aug 9, 2022 @ 08:01:44.000 Andrea Capecchi

Aug 9, 2022 @ 08:03:07.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 9, 2022 @ 08:07:24.000 giuseppe
Aug 9, 2022 @ 11:33:21.000 Quotidiano Nazionale
Aug 9, 2022 @ 11:33:05.000 Bonifacio Castellane

Aug 9, 2022 @ 11:30:45.000 Giancarlo Corona
Aug 9, 2022 @ 11:31:26.000

Aug 9, 2022 @ 11:31:15.000 Roberto Savoca Corona 🇮🇹😷

Aug 9, 2022 @ 11:32:23.000 Satyricus2
Aug 9, 2022 @ 11:31:57.000 Dexter Il Risolutore
Aug 9, 2022 @ 11:31:48.000 Lady in Black
Aug 9, 2022 @ 11:31:31.000 LilloPaolo
Aug 9, 2022 @ 11:33:33.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮
Aug 9, 2022 @ 11:30:28.000 Ernesto de Bernardis, MD 🤌🌉🇪🇺🌍
Aug 9, 2022 @ 11:33:00.000 Jack Petrinsky 🤌

Aug 9, 2022 @ 11:33:34.000 Will & Grace
Aug 9, 2022 @ 11:31:29.000 Cassandra
Aug 9, 2022 @ 11:32:08.000 Sarafm Cracco
Aug 9, 2022 @ 11:31:21.000 Maria
Aug 9, 2022 @ 11:33:27.000 gledis7
Aug 9, 2022 @ 11:32:00.000 Gianni
Aug 9, 2022 @ 11:33:39.000 vittorio cafasso

Aug 9, 2022 @ 11:35:39.000 UmV1982

Aug 9, 2022 @ 11:34:31.000 Claudio Siglich
Aug 9, 2022 @ 11:36:58.000 Ophelia

Hispanorum  ✟ゆ ԆᏖ
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Aug 9, 2022 @ 11:35:09.000 Rosella  Ω🥀🐬 🎼
Aug 9, 2022 @ 11:34:46.000 Vale
Aug 9, 2022 @ 11:35:50.000 GIROLAMO

Aug 9, 2022 @ 11:36:20.000 GI0MAX
Aug 9, 2022 @ 11:35:58.000 Alida Marancio
Aug 9, 2022 @ 11:37:21.000 PoliticallyIncorrect
Aug 9, 2022 @ 11:37:31.000 G.in.perenne.politica
Aug 9, 2022 @ 11:36:27.000 Lia
Aug 9, 2022 @ 11:37:43.000 Giulio #FR🐧 ❤�️�
Aug 9, 2022 @ 11:35:30.000 Sina

Aug 9, 2022 @ 11:35:00.000 Matteo Mori
Aug 9, 2022 @ 11:36:24.000 Lucio Malan
Aug 9, 2022 @ 11:37:43.000 Pepe tenero 🤌
Aug 9, 2022 @ 10:59:43.000 CAIO CESTIO 63 AC
Aug 9, 2022 @ 10:58:03.000 Ylenja Lucaselli
Aug 9, 2022 @ 11:01:42.000 iDog

Aug 9, 2022 @ 10:58:16.000 Fate Qualcosa 🧀
Aug 9, 2022 @ 10:58:59.000 Massimiliano Parentii
Aug 9, 2022 @ 11:02:20.000 JesterBiker#57 сила в правде

Aug 9, 2022 @ 11:02:23.000 Liberal
Aug 9, 2022 @ 11:00:45.000 Andrea Negri
Aug 9, 2022 @ 10:58:46.000 Il Vecchio

Aug 9, 2022 @ 10:58:07.000 Gnorsi Banonervuta

Aug 9, 2022 @ 11:02:16.000 Il Multipolarista
Aug 9, 2022 @ 11:03:08.000 Secolo d'Italia

Aug 9, 2022 @ 10:59:00.000 carmen
Aug 9, 2022 @ 11:00:35.000 Giovanni Sallusti
Aug 9, 2022 @ 11:01:08.000 Gualtiero Cabrini

Aug 9, 2022 @ 11:02:48.000 Angelo Pasquarella
Aug 9, 2022 @ 11:17:08.000 Volker Wieland

Aug 9, 2022 @ 11:14:52.000 Anastasios
Aug 9, 2022 @ 11:15:43.000 MauPado
Aug 9, 2022 @ 11:19:17.000 mattia ghidoni
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Aug 9, 2022 @ 11:17:01.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 9, 2022 @ 11:19:09.000 Laura Carrese 🐭🚜🇷🇺
Aug 9, 2022 @ 11:15:08.000  🅰🅱🅱🅸🅳🆄🅱🅱🅸
Aug 9, 2022 @ 11:15:19.000 ALESSANDRO LATTARULO
Aug 9, 2022 @ 11:16:38.000 Mattia Orlandi
Aug 9, 2022 @ 11:17:09.000 Volker Wieland
Aug 9, 2022 @ 11:18:08.000 paolo borghi livorno

Aug 9, 2022 @ 11:15:05.000 mittdolcino.com
Aug 9, 2022 @ 11:18:10.000 Tutto Travaglio
Aug 9, 2022 @ 11:17:16.000 La Nuova del Sud
Aug 9, 2022 @ 11:15:35.000 fabrizio
Aug 9, 2022 @ 11:19:40.000 antonia
Aug 9, 2022 @ 11:19:17.000 rebh ◟̽◞̽
Aug 9, 2022 @ 11:50:02.000 Jean-Pierre Safari
Aug 9, 2022 @ 11:47:34.000 Fisco24
Aug 9, 2022 @ 11:47:06.000 Vincenzo (SA)    🏴☠�️�🏴☠�️�🏴☠️
Aug 9, 2022 @ 11:49:10.000 Antonio S.
Aug 9, 2022 @ 11:50:52.000 @carlottasiani
Aug 9, 2022 @ 11:46:45.000 Aᴺᴰ ᴱᴬ e basta. ᖇ 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 11:50:34.000 Enzo
Aug 9, 2022 @ 11:51:06.000 TeLoDoGratis
Aug 9, 2022 @ 11:49:50.000 Betty
Aug 9, 2022 @ 11:49:45.000 Bruno Felli
Aug 9, 2022 @ 11:46:28.000 Mark
Aug 9, 2022 @ 11:50:44.000 Raffaela Frezza
Aug 9, 2022 @ 11:46:53.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 11:47:44.000 massimiliano tanzini
Aug 9, 2022 @ 11:46:14.000 Daniele Dellavedova
Aug 9, 2022 @ 11:49:30.000 rossella sammarco
Aug 9, 2022 @ 10:49:59.000 annaviz1
Aug 9, 2022 @ 10:51:14.000 G. F. Vendruscolo  🇮🇹🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 10:50:45.000 Anna Stramigioli

Aug 9, 2022 @ 10:50:50.000 Massimo autism #BlackLivesMatter🇪🇺 🇺🇦💙
Aug 9, 2022 @ 10:50:18.000 Nicola
Aug 9, 2022 @ 10:50:40.000 Simone Scanavini
Aug 9, 2022 @ 10:50:24.000 Maurizio Fanelli
Aug 9, 2022 @ 10:46:52.000 Marco Vettorello - Vetto (Dr. Strange)
Aug 9, 2022 @ 10:48:58.000 Arbiter87
Aug 9, 2022 @ 10:49:29.000 g snaiderbaur

Aug 9, 2022 @ 10:50:13.000 Adam Beneve
Aug 9, 2022 @ 10:48:49.000 Simone Scanavini

Aug 9, 2022 @ 10:49:01.000 Gabriella #Ionondimentico
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Aug 9, 2022 @ 10:50:41.000 Testuggine🛡

Aug 9, 2022 @ 10:47:48.000 strisciarossa

Aug 9, 2022 @ 10:50:28.000 N3m0
Aug 9, 2022 @ 10:46:58.000  Christian Bisti #FR #HaveDemocracy🌍🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 10:57:47.000 Flavio10701

Aug 9, 2022 @ 10:54:06.000 Zeebs

Aug 9, 2022 @ 10:57:43.000 Varga István Attila
Aug 9, 2022 @ 10:57:43.000 Luigi Caltarossa
Aug 9, 2022 @ 10:54:01.000 Odile🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 10:57:25.000 Demone Scimmia |🐒 ⚪⚫
Aug 9, 2022 @ 10:54:19.000 Marcello Bussi
Aug 9, 2022 @ 10:57:25.000 Toni
Aug 9, 2022 @ 10:55:33.000 Simone Scanavini
Aug 9, 2022 @ 10:55:54.000 gerry bat
Aug 9, 2022 @ 10:52:58.000 Leonardo Gennusa  #GenuineHuman🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 10:54:34.000 Davide Zenati
Aug 9, 2022 @ 10:57:43.000 The Flying Turtle

Aug 9, 2022 @ 10:54:17.000 John Clarke
Aug 9, 2022 @ 10:55:21.000 carlo
Aug 9, 2022 @ 10:52:21.000 Lilililynd (populistah)☮️ 🎨🖌️
Aug 9, 2022 @ 10:53:31.000 Enzo
Aug 9, 2022 @ 10:56:09.000 Damiano Frittitta
Aug 9, 2022 @ 10:56:18.000 Johnny Libero
Aug 9, 2022 @ 11:39:12.000 Simonella Davini 🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 11:39:59.000 pietro sirigu 1951

Aug 9, 2022 @ 11:40:04.000 roberto riccardi
Aug 9, 2022 @ 11:41:01.000 Giulio IlGamba
Aug 9, 2022 @ 11:38:11.000 il torre
Aug 9, 2022 @ 11:38:22.000 Antonio Costa 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 11:41:36.000 ad1971
Aug 9, 2022 @ 11:38:43.000 Mattia Ghisu
Aug 9, 2022 @ 11:39:02.000 YattaMau 🤌
Aug 9, 2022 @ 11:38:20.000 Gianni Corte
Aug 9, 2022 @ 11:39:01.000 Pietro Joser
Aug 9, 2022 @ 11:41:01.000 Highlander 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 11:42:10.000 Stefano Offizia

Aug 9, 2022 @ 11:41:14.000 Marco
Aug 9, 2022 @ 11:38:20.000 LucAl
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Aug 9, 2022 @ 11:38:01.000 Impero GC
Aug 9, 2022 @ 11:42:21.000 Nerina
Aug 9, 2022 @ 11:45:45.000 GiBi
Aug 9, 2022 @ 11:45:34.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 11:43:50.000 Riccardo Antonelli
Aug 9, 2022 @ 11:43:08.000 covid19Infotracker
Aug 9, 2022 @ 11:45:32.000 SFirenze66

Aug 9, 2022 @ 11:45:25.000 edoardo zaghi

Aug 9, 2022 @ 11:46:00.000 RennyHead
Aug 9, 2022 @ 11:45:09.000 Magilu
Aug 9, 2022 @ 11:42:43.000 pesticidazeccherosse

Aug 9, 2022 @ 11:44:54.000 mittdolcino.com
Aug 9, 2022 @ 11:45:25.000 GimTonic
Aug 9, 2022 @ 11:43:30.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 9, 2022 @ 11:45:19.000 Eric Vintage
Aug 9, 2022 @ 11:45:00.000 alessandro

Aug 9, 2022 @ 11:44:55.000 SIMO
Aug 9, 2022 @ 11:44:36.000 Raffaela Frezza
Aug 9, 2022 @ 12:25:11.000 La Ross
Aug 9, 2022 @ 12:23:29.000 Alessandro Smerieri
Aug 9, 2022 @ 12:21:15.000 La Guerra Inutile

Aug 9, 2022 @ 12:23:56.000 Zeebs
Aug 9, 2022 @ 12:23:21.000 pesticidazeccherosse

Aug 9, 2022 @ 12:21:09.000 Bruno Vantaux

Aug 9, 2022 @ 12:20:50.000 Adriano

Aug 9, 2022 @ 12:21:40.000 Gjek Deçkaj
Aug 9, 2022 @ 12:21:40.000 Zeebs
Aug 9, 2022 @ 12:21:33.000 fabio56

Aug 9, 2022 @ 12:25:30.000 Thomas Casanova🐐
Aug 9, 2022 @ 12:25:35.000 GIUSEPPE PES
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Aug 9, 2022 @ 12:22:37.000 Spindel
Aug 9, 2022 @ 12:23:42.000 annafree
Aug 9, 2022 @ 12:24:57.000 Mario Verde

Aug 9, 2022 @ 12:25:42.000 Gallo Marcello #facciamorete
Aug 9, 2022 @ 12:24:20.000 Neipannidiunamora
Aug 9, 2022 @ 12:22:33.000 Martinetus
Aug 9, 2022 @ 12:21:35.000 Joker_10121971_2  chiama 🇷🇺 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 12:30:04.000 Pino Reg
Aug 9, 2022 @ 12:26:50.000 Gianni

Aug 9, 2022 @ 12:28:18.000  Raffaella Mirabelli Golobardes 🎧 🎧
Aug 9, 2022 @ 12:27:16.000 Giannandrea Dagnino
Aug 9, 2022 @ 12:26:11.000 Cinzia 🇺🇦

Aug 9, 2022 @ 12:26:41.000 carlo martinuzzi
Aug 9, 2022 @ 12:30:01.000 Ivana

Aug 9, 2022 @ 12:28:57.000 Robert Young
Aug 9, 2022 @ 12:28:13.000 davide delprato

Aug 9, 2022 @ 12:26:37.000 Gi Pi

Aug 9, 2022 @ 12:27:23.000 Mauro Carle 🇮🇹🖤🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 12:30:19.000 SassiLive

Aug 9, 2022 @ 12:28:06.000 Juanitomane

Aug 9, 2022 @ 12:28:44.000 Quid pro quo⛏
Aug 9, 2022 @ 12:29:47.000 laura Rossi
Aug 9, 2022 @ 12:30:20.000 P.P. Russo

Aug 9, 2022 @ 12:28:06.000 Tradecon

Aug 9, 2022 @ 11:03:18.000 Angelo Pasquarella
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Aug 9, 2022 @ 11:03:34.000 Pesciolino . ⭐ 🐟🐟🐠🐡🦈🐬🐋🐳
Aug 9, 2022 @ 11:10:14.000 Massimo
Aug 9, 2022 @ 11:03:49.000 Boc
Aug 9, 2022 @ 11:04:18.000 A m' arcord
Aug 9, 2022 @ 11:04:34.000 marco berlanda
Aug 9, 2022 @ 11:09:15.000 andreadestefanis
Aug 9, 2022 @ 11:03:10.000 Antani  🇪🇺💩

Aug 9, 2022 @ 11:03:33.000 Pietro Pit Marino
Aug 9, 2022 @ 11:05:26.000 Vittorio Stiassi  🇪🇺🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 11:09:19.000 Binary Option Europe ❇️

Aug 9, 2022 @ 11:08:38.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 9, 2022 @ 11:03:52.000 Scalini

Aug 9, 2022 @ 11:08:38.000 Roberto
Aug 9, 2022 @ 11:09:31.000 Enzo Goku Campione d'Italia ❤🖤

Aug 9, 2022 @ 11:08:06.000 Andrea
Aug 9, 2022 @ 11:05:03.000 il duca

Aug 9, 2022 @ 11:04:05.000 vincenzo tortorici #facciamorete #italiavivarimini
Aug 9, 2022 @ 11:08:52.000 Cristiana
Aug 9, 2022 @ 11:06:07.000 luca benvenuti
Aug 9, 2022 @ 11:10:55.000 .
Aug 9, 2022 @ 11:12:36.000 Milena Ferrari
Aug 9, 2022 @ 11:14:14.000 Tavano Anna
Aug 9, 2022 @ 11:10:22.000 Tavano Anna

Aug 9, 2022 @ 11:14:36.000 Luca Schiavoni (TONK)

Aug 9, 2022 @ 11:11:32.000 Kondor
Aug 9, 2022 @ 11:11:47.000 Lor3

Aug 9, 2022 @ 11:12:42.000 KwakkieKwakkie
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Aug 9, 2022 @ 11:13:43.000 Paolo Solia

Aug 9, 2022 @ 11:14:15.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 9, 2022 @ 11:12:56.000 g snaiderbaur
Aug 9, 2022 @ 11:13:11.000 Claudia Armani Health Coach
Aug 9, 2022 @ 11:14:26.000 Medardo di Terralba🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 12:07:41.000 Luca Schiavoni (TONK)

Aug 9, 2022 @ 12:06:28.000 FreeSkipper Italia🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 12:09:33.000 Luca Io

Aug 9, 2022 @ 12:07:55.000 Polterschei22🇮🇹🇭🇺🎹
Aug 9, 2022 @ 12:06:48.000 PAOLO
Aug 9, 2022 @ 12:07:38.000 Giovanni Angelo Arcadu😈😈😈😈😈
Aug 9, 2022 @ 12:09:23.000 Bruno Trévidic
Aug 9, 2022 @ 12:06:26.000  Battistabd❤�️�
Aug 9, 2022 @ 12:09:34.000 Il Giornale d'Italia

Aug 9, 2022 @ 12:07:13.000 vanda de luna
Aug 9, 2022 @ 12:09:06.000 Antonio Focella
Aug 9, 2022 @ 12:09:04.000 MT
Aug 9, 2022 @ 12:06:59.000 Maria Dognini

Aug 9, 2022 @ 12:12:58.000 Sky tg24
Aug 9, 2022 @ 12:12:43.000 Pergami Marco

Aug 9, 2022 @ 12:14:42.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Aug 9, 2022 @ 12:09:43.000 massimiliano
Aug 9, 2022 @ 12:10:46.000 infoitesteri
Aug 9, 2022 @ 12:10:48.000 Francesco Di Parenti
Aug 9, 2022 @ 12:15:11.000 ZERO DOSI FATTE 💉💉💉

Aug 9, 2022 @ 12:11:15.000 Luca Schiavoni (TONK)
Aug 9, 2022 @ 12:13:02.000 Fabio Beatrice
Aug 9, 2022 @ 12:10:46.000 infoitesteri
Aug 9, 2022 @ 12:11:49.000 Gianfranco Ghironi
Aug 9, 2022 @ 12:09:43.000 antonymarco
Aug 9, 2022 @ 12:10:45.000 infoitesteri
Aug 9, 2022 @ 12:15:10.000 vanessa gray
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Aug 9, 2022 @ 12:14:49.000 Fabio Barnabino

Aug 9, 2022 @ 12:11:12.000 CISL Scuola
Aug 9, 2022 @ 12:13:14.000 Enzo Della Corte

Aug 9, 2022 @ 12:10:27.000 Federico M  Capomissione ONG🇵🇸 ✊🏿🌈☮️
Aug 9, 2022 @ 12:10:45.000 infoitesteri
Aug 8, 2022 @ 05:45:14.000 anita blanco
Aug 8, 2022 @ 05:48:13.000 Riccardo Guerra    🇮🇹🇩🇪🇪🇺🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 05:59:40.000 Roberto Di Bari

Aug 8, 2022 @ 05:50:31.000 nnneusciamo

Aug 8, 2022 @ 05:35:47.000 marilena gasbarri
Aug 8, 2022 @ 05:40:05.000 S.E.R. TOP!!

Aug 8, 2022 @ 05:42:02.000 agostino donate ACS_italia YesLove NoWar❤️ ❤️ 🇻🇦 💙 🇧�
Aug 8, 2022 @ 05:33:10.000 emma trent

Aug 8, 2022 @ 05:58:41.000 Birilla
Aug 8, 2022 @ 05:58:15.000 Laura Nava
Aug 8, 2022 @ 05:41:12.000 anita blanco
Aug 8, 2022 @ 05:50:55.000 Stefano Calciolari

Aug 8, 2022 @ 05:57:40.000 La Serpe in seno
Aug 8, 2022 @ 05:59:57.000 Andrea Toni

Aug 8, 2022 @ 05:52:48.000 Carl Bosch
Aug 8, 2022 @ 05:38:49.000 Lucia Pulichino
Aug 8, 2022 @ 05:38:53.000 Lara ammendola
Aug 8, 2022 @ 06:53:24.000 Limbolimbo Redpilled
Aug 8, 2022 @ 06:53:36.000 Erica M. Mantovan    🇸🇪🇮🇹🇧🇻🇦🇹
Aug 8, 2022 @ 06:53:58.000 Luca Failla
Aug 8, 2022 @ 06:54:49.000 Luigi Basemi
Aug 8, 2022 @ 06:58:00.000 Giulio Quaresima

Aug 8, 2022 @ 06:58:29.000 Antonio Pitoni
Aug 8, 2022 @ 06:55:42.000 Anna Pia (sax)
Aug 8, 2022 @ 06:53:28.000 ranocchia. #FR =FacciamoRete

Aug 8, 2022 @ 06:58:07.000 lucia palatucci
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Aug 8, 2022 @ 06:52:32.000 Peppino Ditaranto
Aug 8, 2022 @ 06:54:02.000 Repubblica Milano
Aug 8, 2022 @ 06:57:44.000 Emanuel Erdoni

Aug 8, 2022 @ 06:53:10.000 Anna
Aug 8, 2022 @ 06:59:26.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
Aug 8, 2022 @ 06:59:54.000 Marcello Di Stefano
Aug 8, 2022 @ 06:59:44.000 pier luigi cipriani
Aug 8, 2022 @ 03:14:22.000 Larth Rasna

Aug 8, 2022 @ 03:52:21.000 Politics UVA
Aug 8, 2022 @ 03:47:03.000 Gabriponte
Aug 8, 2022 @ 03:52:58.000 Enrica Maina🌸
Aug 8, 2022 @ 03:25:47.000 Giansandro Barzaghi
Aug 8, 2022 @ 03:39:45.000 TrendRadars

Aug 8, 2022 @ 03:49:26.000 Riccardo Fontana
Aug 8, 2022 @ 03:11:50.000 Conrado Martinez-Iyu
Aug 8, 2022 @ 03:19:00.000 Shlomo Weichselbaum

Aug 8, 2022 @ 03:28:32.000 Pop&Orrori2.0 di Da-V Production

Aug 8, 2022 @ 03:27:27.000 Nadia MAI

Aug 8, 2022 @ 03:49:37.000 Tovaglia
Aug 8, 2022 @ 03:53:13.000 Corrado Toscano

Aug 8, 2022 @ 03:33:27.000 HizBie
Aug 8, 2022 @ 07:23:22.000 massimo
Aug 8, 2022 @ 07:22:53.000 Fabiogard2
Aug 8, 2022 @ 07:19:53.000 ZONA FRANCA

Aug 8, 2022 @ 07:19:12.000 Rasputin LG2 🖤🇮🇹🖤
Aug 8, 2022 @ 07:18:58.000 pacifista anima bella #sinistra italiana 🙄
Aug 8, 2022 @ 07:23:09.000 Cesare Proto 🔨🔨🔨
Aug 8, 2022 @ 07:21:23.000 Danaesse
Aug 8, 2022 @ 07:21:48.000 ranocchia. #FR =FacciamoRete
Aug 8, 2022 @ 07:18:44.000 Patrizia C🍀

Aug 8, 2022 @ 07:22:30.000 Paolo Bizzarri 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 07:17:48.000 Sara
Aug 8, 2022 @ 07:19:28.000 Stefano Colagrossi

Aug 8, 2022 @ 07:18:14.000 TroppiTrippi
Aug 8, 2022 @ 07:19:54.000 Simone Colombo
Aug 8, 2022 @ 07:18:45.000 elpezo_cassadamius
Aug 8, 2022 @ 07:21:56.000 Toni
Aug 8, 2022 @ 07:19:07.000 Efrem Tassinato
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Aug 8, 2022 @ 07:24:14.000 enrico m.
Aug 8, 2022 @ 07:23:23.000 Catia Tozzi
Aug 8, 2022 @ 07:27:04.000 viviana
Aug 8, 2022 @ 07:25:08.000 il bianconero

Aug 8, 2022 @ 07:24:33.000 A.B.1966
Aug 8, 2022 @ 07:24:23.000 Danaesse
Aug 8, 2022 @ 07:26:59.000 ivana battani
Aug 8, 2022 @ 07:26:41.000 Jimmy Mazzanti
Aug 8, 2022 @ 07:25:31.000 Silvia Daniele
Aug 8, 2022 @ 07:24:42.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi

Aug 8, 2022 @ 07:28:26.000 paolo stillo 🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 07:28:42.000 The Q.
Aug 8, 2022 @ 07:28:06.000 Pietro Giliberti
Aug 8, 2022 @ 07:26:34.000 The Daredevil
Aug 8, 2022 @ 07:25:44.000 sommaff
Aug 8, 2022 @ 06:03:28.000 QuiFinanza
Aug 8, 2022 @ 06:15:59.000 Edushkaia Beltranova
Aug 8, 2022 @ 06:00:30.000 Giltherock 🤌🤌🤌🍻💪😇🤝

Aug 8, 2022 @ 06:03:53.000 Poli

Aug 8, 2022 @ 06:10:52.000 l'apostolo
Aug 8, 2022 @ 06:13:18.000 Antoine Doinel

Aug 8, 2022 @ 06:14:51.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 8, 2022 @ 06:19:36.000 Enrico
Aug 8, 2022 @ 06:09:09.000 Don Diego de la Lega  🤌 🤌🤌🤌🤌🇮🇹🇪🇺🐉🐉🐉 🔬💉💪
Aug 8, 2022 @ 06:20:06.000 Alessandro
Aug 8, 2022 @ 06:05:35.000 luca
Aug 8, 2022 @ 06:14:29.000 Roberto Cumbo
Aug 8, 2022 @ 06:08:46.000 Lara ammendola
Aug 8, 2022 @ 06:16:36.000 Luciano Romeo
Aug 8, 2022 @ 06:00:45.000 Maurizio Sparpagli
Aug 8, 2022 @ 06:26:49.000 Re Sole
Aug 8, 2022 @ 06:26:02.000 Andrea G
Aug 8, 2022 @ 06:26:49.000 Epistocratico
Aug 8, 2022 @ 06:20:47.000 Damiano Frittitta

Aug 8, 2022 @ 06:25:12.000 Re Sole
Aug 8, 2022 @ 06:20:43.000 erco the heartless

Aug 8, 2022 @ 06:22:44.000 Carmine Di Nardo
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Aug 8, 2022 @ 06:24:54.000 Verdades e Nada Mais 🔸️

Aug 8, 2022 @ 06:22:16.000 Monica Valendino
Aug 8, 2022 @ 06:21:32.000 marilena gasbarri
Aug 8, 2022 @ 06:28:05.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 06:29:13.000 UffaUffailnick
Aug 8, 2022 @ 06:26:26.000 el triplete
Aug 8, 2022 @ 07:09:11.000 ranocchia. #FR =FacciamoRete
Aug 8, 2022 @ 07:04:09.000 Fabio Benni
Aug 8, 2022 @ 07:07:41.000 paolagri
Aug 8, 2022 @ 07:01:12.000 Salvatore Miraglia #FR #FBPE #sudinrete
Aug 8, 2022 @ 07:01:09.000 CharlesMarlow2327

Aug 8, 2022 @ 07:05:14.000 Massimo Baroni
Aug 8, 2022 @ 07:05:32.000 miciogi
Aug 8, 2022 @ 07:07:01.000 Zazoom Social News
Aug 8, 2022 @ 07:00:40.000 Times of Malta
Aug 8, 2022 @ 07:01:50.000 Erika D'Errico 🍿
Aug 8, 2022 @ 07:04:48.000 Iris 🍊
Aug 8, 2022 @ 07:13:25.000 mario bencini
Aug 8, 2022 @ 07:12:58.000 gasparetto
Aug 8, 2022 @ 07:14:53.000 Danman
Aug 8, 2022 @ 07:17:04.000 FRASSANITO SALVATORE

Aug 8, 2022 @ 07:14:52.000 g snaiderbaur
Aug 8, 2022 @ 07:10:59.000 Patrizia C🍀

Aug 8, 2022 @ 07:10:15.000 antonello cecchetti 🇮🇹🇬🇷🇬🇧

Aug 8, 2022 @ 07:12:35.000 Pasquale Di Matteo
Aug 8, 2022 @ 07:15:43.000 Zothy
Aug 8, 2022 @ 07:14:16.000 tito🇮🇹🖤🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 07:16:51.000 Liala Crick
Aug 8, 2022 @ 07:11:46.000 Nazzareno
Aug 8, 2022 @ 07:12:01.000 luca
Aug 8, 2022 @ 06:38:47.000 Adolfo Salsi
Aug 8, 2022 @ 06:40:29.000 Ertuğrul
Aug 8, 2022 @ 06:39:07.000 AnnaB 1947 Italia viva
Aug 8, 2022 @ 06:34:36.000 vittorio calanna

Aug 8, 2022 @ 06:36:28.000 Tommaso Pozzoni
Aug 8, 2022 @ 06:29:53.000 Lara ammendola

Aug 8, 2022 @ 06:35:52.000 Domenico Raimondi
Aug 8, 2022 @ 06:30:20.000 alex foti
Aug 8, 2022 @ 06:37:18.000 Stefania Forzano

Aug 8, 2022 @ 06:30:44.000 Gianfranco Roberto Porelli



Untitled discover search

Pagina 1097

Aug 8, 2022 @ 06:31:48.000 Gianfranco Roberto Porelli
Aug 8, 2022 @ 06:33:04.000 Holy Troller

Aug 8, 2022 @ 06:31:30.000 Holy Troller
Aug 8, 2022 @ 06:34:22.000 Benjo

Aug 8, 2022 @ 06:34:32.000 Gatto3x
Aug 8, 2022 @ 06:36:01.000 Annetta Sarigu

Aug 8, 2022 @ 06:40:54.000 Stefano
Aug 8, 2022 @ 06:44:04.000 stefania carpiceci
Aug 8, 2022 @ 06:42:01.000 Zazoom Social News
Aug 8, 2022 @ 06:44:52.000 michele 🐒♊🇮🇹🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 06:47:43.000 Prometeo Pavlovsky
Aug 8, 2022 @ 06:50:06.000 Francesco Free Sicily  #DePadanizzato🇧🇹💗
Aug 8, 2022 @ 06:49:34.000 RoSSana   👨👩👦💖📚
Aug 8, 2022 @ 06:45:20.000 francesco marini
Aug 8, 2022 @ 06:46:51.000 Donatello Vaccarelli
Aug 8, 2022 @ 06:50:27.000 Beppe
Aug 8, 2022 @ 06:47:20.000 stefania martelli
Aug 8, 2022 @ 06:49:59.000 Erica M. Mantovan    🇸🇪🇮🇹🇧🇻🇦🇹
Aug 8, 2022 @ 06:51:43.000 Klau66

Aug 8, 2022 @ 04:07:07.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 8, 2022 @ 04:41:02.000 carpediem
Aug 8, 2022 @ 04:03:22.000 Aurora @edoludo
Aug 8, 2022 @ 04:05:39.000 G k griffi★ ★

Aug 8, 2022 @ 04:18:26.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 8, 2022 @ 04:42:04.000 AURUM

Aug 8, 2022 @ 04:28:02.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 8, 2022 @ 04:51:07.000 GIANELLE  PRESIDENTE✌️

Aug 8, 2022 @ 04:25:46.000 Histoire d’E
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Aug 8, 2022 @ 04:22:38.000 Charlotte
Aug 8, 2022 @ 03:54:51.000 Andrea61
Aug 8, 2022 @ 04:13:40.000 Alex Coghe
Aug 8, 2022 @ 04:15:55.000 Charlotte
Aug 8, 2022 @ 05:21:43.000 Anna

Aug 8, 2022 @ 05:15:19.000 Vir
Aug 8, 2022 @ 05:21:50.000 Z_Freedom  🇮🇹🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 05:15:15.000 Giuseppe Busacca
Aug 8, 2022 @ 05:17:35.000 Stefano Caldarone
Aug 8, 2022 @ 05:02:14.000 Startrek🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇦🇫🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 05:21:46.000 Gianfranco Roberto Porelli
Aug 8, 2022 @ 05:17:25.000 Stefano Caldarone
Aug 8, 2022 @ 05:24:57.000 Ludovica #RenewEurope
Aug 8, 2022 @ 05:17:54.000 Il Navigatore italiano
Aug 8, 2022 @ 04:54:31.000 AlbertoEnrico
Aug 8, 2022 @ 05:28:56.000 Franco Zerlenga

Aug 8, 2022 @ 04:53:05.000 Dafne
Aug 8, 2022 @ 05:15:09.000 Patty 🇮🇹🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 05:22:33.000 straycat2
Aug 8, 2022 @ 04:58:15.000 micia
Aug 8, 2022 @ 04:55:57.000 Angelo Liuzzi 🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 02:03:20.000 ennebi91
Aug 8, 2022 @ 01:59:40.000 Anonima
Aug 8, 2022 @ 02:22:00.000  Goregeous ✠ ✠

Aug 8, 2022 @ 02:12:00.000 The Political Room
Aug 8, 2022 @ 02:00:41.000 La Guerra Inutile

Aug 8, 2022 @ 02:22:15.000 Michele Galderisi
Aug 8, 2022 @ 02:26:40.000 mariagrazia legnazzi⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️

Aug 8, 2022 @ 02:11:33.000 Follower
Aug 8, 2022 @ 02:08:33.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 8, 2022 @ 02:07:29.000 Gabriele Floris 🇪🇺🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 02:20:44.000 Emanuele

Aug 8, 2022 @ 02:09:55.000 Luca Battanta
Aug 8, 2022 @ 02:06:10.000 Vincenzo
Aug 8, 2022 @ 02:40:38.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪
Aug 8, 2022 @ 02:35:23.000 cnitalia
Aug 8, 2022 @ 02:36:13.000 Roberto
Aug 8, 2022 @ 02:43:39.000 Marco Mazzia Maggi
Aug 8, 2022 @ 02:47:15.000 CONFEDERADA1
Aug 8, 2022 @ 02:34:14.000 Roberto
Aug 8, 2022 @ 02:39:14.000 Roberto
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Aug 8, 2022 @ 02:55:05.000 #Maverick - Senzacensura 🇮🇹🇱🇷

Aug 8, 2022 @ 03:00:34.000 Stefano Ambrosetti
Aug 8, 2022 @ 02:54:06.000 io .. secondo me

Aug 8, 2022 @ 02:42:20.000 Francesco D'Andrea

Aug 8, 2022 @ 02:53:24.000 Stefano Mazzurana

Aug 8, 2022 @ 02:44:59.000 #Maverick - Senzacensura 🇮🇹🇱🇷
Aug 8, 2022 @ 02:31:35.000 Roberto

Aug 8, 2022 @ 02:32:39.000 Giovanni Marco
Aug 8, 2022 @ 03:10:00.000 Andrea Salzano
Aug 8, 2022 @ 03:04:15.000 Soverato Uno Tv
Aug 8, 2022 @ 09:34:18.000 Same Old Baldo Lucchese

Aug 8, 2022 @ 09:34:34.000 Alessandro
Aug 8, 2022 @ 09:34:37.000 MockDe
Aug 8, 2022 @ 09:38:27.000 Bettycoin 🤌🇮🇪
Aug 8, 2022 @ 09:36:24.000 mirko

Aug 8, 2022 @ 09:37:36.000 Francesca Graziani #Italia Viva
Aug 8, 2022 @ 09:38:00.000 Walter Lana
Aug 8, 2022 @ 09:35:19.000 Carlo Marini

Aug 8, 2022 @ 09:38:02.000 Sonia De Lazzer
Aug 8, 2022 @ 09:35:26.000 Sonia De Lazzer
Aug 8, 2022 @ 09:35:51.000 FeS2
Aug 8, 2022 @ 09:37:43.000 @JolFleur
Aug 8, 2022 @ 09:35:34.000 Angelo
Aug 8, 2022 @ 09:17:01.000 Zazoom Social News
Aug 8, 2022 @ 09:13:56.000 Federico Noferi
Aug 8, 2022 @ 09:13:45.000 Giordano2



Untitled discover search

Pagina 1100

Aug 8, 2022 @ 09:15:01.000 Morning Consult
Aug 8, 2022 @ 09:13:47.000 valeria kapa
Aug 8, 2022 @ 09:17:32.000 stellacadente🇪🇺🇪🇺🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 09:15:43.000 Lino

Aug 8, 2022 @ 09:15:00.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal

Aug 8, 2022 @ 09:15:26.000 jsm_jj_
Aug 8, 2022 @ 09:12:40.000 Gianfranco Roberto Porelli
Aug 8, 2022 @ 09:17:21.000 Salvatore

Aug 8, 2022 @ 09:17:32.000 Sublimeinforeiki 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:13:46.000 Ethan Corso
Aug 8, 2022 @ 09:13:42.000 Tom Stivali Gialli ⛏

Aug 8, 2022 @ 09:13:04.000 Alessandro M.
Aug 8, 2022 @ 09:14:38.000 NICOLA SEBASTIANI

Aug 8, 2022 @ 09:48:49.000 Ugo Martini (No armi all’Ucraina)
Aug 8, 2022 @ 09:48:05.000 Mr Roark

Aug 8, 2022 @ 09:51:31.000 michele caiazzo
Aug 8, 2022 @ 09:50:18.000 Roberto
Aug 8, 2022 @ 09:51:28.000 TrebleluProfessore
Aug 8, 2022 @ 09:50:05.000 manlio governanti
Aug 8, 2022 @ 09:48:17.000 rita
Aug 8, 2022 @ 09:48:29.000 Kryus Legend
Aug 8, 2022 @ 09:48:43.000 Daniele Berghino
Aug 8, 2022 @ 09:50:45.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Aug 8, 2022 @ 09:48:49.000 Daniele Dellavedova
Aug 8, 2022 @ 09:50:55.000 L'Eminenza Grigia
Aug 8, 2022 @ 09:48:39.000 robisanni

Aug 8, 2022 @ 09:48:06.000 MR- Il Leggente

Aug 8, 2022 @ 09:47:54.000 elisabetta.muscato@
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Aug 8, 2022 @ 09:46:12.000 jsm_jj_
Aug 8, 2022 @ 09:46:22.000 Maxy Max
Aug 8, 2022 @ 09:47:39.000 Elena Hileg Iannuzzi
Aug 8, 2022 @ 09:47:12.000 IoVengoDallaLuna
Aug 8, 2022 @ 09:47:25.000 Nobuo
Aug 8, 2022 @ 09:46:46.000 M.Cristina Vannini

Aug 8, 2022 @ 09:47:34.000 avv.procopio
Aug 8, 2022 @ 09:46:48.000 Andry
Aug 8, 2022 @ 09:46:07.000 VeroMagazine
Aug 8, 2022 @ 09:46:33.000 Francesco
Aug 8, 2022 @ 09:47:59.000 ginevra
Aug 8, 2022 @ 09:45:51.000 gianni cutolo
Aug 8, 2022 @ 09:45:52.000 emilyboy
Aug 8, 2022 @ 09:47:51.000 Simone B.

Aug 8, 2022 @ 09:46:17.000 Marco Bellandi Giuffrida 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 09:57:18.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:57:16.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:57:03.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:57:04.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:57:03.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:56:58.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:57:04.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:56:58.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:57:05.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:57:07.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:57:08.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:57:34.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:57:31.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:57:04.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:57:32.000 Maurizio Fanelli
Aug 8, 2022 @ 09:57:33.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:57:04.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:57:11.000 Giuseppe iacobelli
Aug 8, 2022 @ 09:57:03.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:58:31.000 fabio56

Aug 8, 2022 @ 09:59:17.000 Immobiliare Di Lorito
Aug 8, 2022 @ 09:57:39.000 A m' arcord

Aug 8, 2022 @ 09:59:08.000 MANLIO SAI

Aug 8, 2022 @ 09:58:09.000 Sir Richard Burton
Aug 8, 2022 @ 09:57:47.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:57:45.000 Andre_Ene

Aug 8, 2022 @ 09:58:56.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
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Aug 8, 2022 @ 09:58:44.000 Lucia 🎼
Aug 8, 2022 @ 09:58:32.000 MaCo
Aug 8, 2022 @ 09:57:48.000 alberotorselli
Aug 8, 2022 @ 09:59:36.000 Paola. non sono la rosa,sono la spina
Aug 8, 2022 @ 10:00:14.000 MANLIO SAI
Aug 8, 2022 @ 10:00:02.000 Nuccia Invernizzi.

Aug 8, 2022 @ 09:58:41.000 Andrea
Aug 8, 2022 @ 09:40:10.000 Geppopompo

Aug 8, 2022 @ 09:40:30.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Aug 8, 2022 @ 09:39:27.000 skirocker

Aug 8, 2022 @ 09:38:29.000 sottovuotospinto
Aug 8, 2022 @ 09:40:16.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Aug 8, 2022 @ 09:39:42.000 Antonio
Aug 8, 2022 @ 09:39:40.000 Turambar
Aug 8, 2022 @ 09:41:08.000 Silvano Pravato
Aug 8, 2022 @ 09:40:09.000 giovanni castiello
Aug 8, 2022 @ 09:39:04.000 Isabella Righetti
Aug 8, 2022 @ 09:39:07.000 Andrea 🖤💙
Aug 8, 2022 @ 09:39:15.000 Clara_LPZ
Aug 8, 2022 @ 09:41:17.000 Collettivo Inconscio

Aug 8, 2022 @ 09:42:37.000 Michele Carugi
Aug 8, 2022 @ 09:40:11.000 Paolo Frasca

Aug 8, 2022 @ 09:42:14.000 Lief Layer

Aug 8, 2022 @ 09:45:26.000 andres
Aug 8, 2022 @ 09:43:01.000 A m' arcord
Aug 8, 2022 @ 09:43:47.000 Complice e venduto
Aug 8, 2022 @ 09:42:37.000 Cortexlan
Aug 8, 2022 @ 09:45:17.000 angelo “mento in basso,sguardo in avanti”
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Aug 8, 2022 @ 09:43:28.000 stefano49
Aug 8, 2022 @ 09:43:39.000 covid19Infotracker
Aug 8, 2022 @ 09:42:43.000 Gianluca
Aug 8, 2022 @ 09:43:58.000 Michele Dammicco
Aug 8, 2022 @ 09:43:18.000 Sergio Pampam
Aug 8, 2022 @ 09:43:31.000 Luigi Rispoli
Aug 8, 2022 @ 09:43:02.000 L'Osservatore ♐☮️️
Aug 8, 2022 @ 09:44:53.000 ADUC
Aug 8, 2022 @ 09:43:13.000 Andrej
Aug 8, 2022 @ 09:44:19.000 Davide
Aug 8, 2022 @ 09:53:44.000 Debora Maria
Aug 8, 2022 @ 09:52:03.000 manlio governanti
Aug 8, 2022 @ 09:53:48.000 X 🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 09:54:54.000 paolo politi

Aug 8, 2022 @ 09:54:14.000 Michele Carugi
Aug 8, 2022 @ 09:53:44.000 The Supernatural Anaesthetist
Aug 8, 2022 @ 09:51:48.000 MANLIO SAI
Aug 8, 2022 @ 09:51:53.000 Salvo Imprevisti 🎯
Aug 8, 2022 @ 09:54:21.000 Marco Montanari

Aug 8, 2022 @ 09:54:15.000 Nuvole Rosa
Aug 8, 2022 @ 09:53:09.000 Antonio
Aug 8, 2022 @ 09:55:31.000 lontanistan
Aug 8, 2022 @ 09:53:37.000 TRIPLETE e unic-A !!!
Aug 8, 2022 @ 09:52:46.000 PrimoCheCapita
Aug 8, 2022 @ 09:53:15.000 roberto sabatini
Aug 8, 2022 @ 09:56:48.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:56:55.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:56:58.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:56:37.000 Raffaele Botti
Aug 8, 2022 @ 09:56:50.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:56:56.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:56:01.000 Roberto
Aug 8, 2022 @ 09:56:56.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:56:50.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:55:44.000 paolo politi
Aug 8, 2022 @ 09:56:57.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:56:57.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:56:58.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:56:57.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:56:53.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:56:57.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:56:55.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 09:19:40.000 Giuseppe Beppe Gatti

Aug 8, 2022 @ 09:19:13.000 Tito Zazzarini
Aug 8, 2022 @ 09:17:56.000 Gianfranco Roberto Porelli

Aug 8, 2022 @ 09:21:46.000 alfonso liguori
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Aug 8, 2022 @ 09:17:48.000 Liliana Armato  #FacciamoRete #FBPEGlobal🇺🇦🇪🇺

Aug 8, 2022 @ 09:18:11.000 giorgio cambini
Aug 8, 2022 @ 09:17:36.000 Paolo Colella
Aug 8, 2022 @ 09:22:22.000 Pietro Rizzo
Aug 8, 2022 @ 09:18:36.000 Francesca Barraco # sardinantifascistanolega🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 09:19:28.000 Vincenzo
Aug 8, 2022 @ 09:18:20.000 enzo lepidi
Aug 8, 2022 @ 09:22:39.000 Noodles
Aug 8, 2022 @ 09:20:47.000 Stefano Colagrossi
Aug 8, 2022 @ 09:21:49.000 HaStatoLukic
Aug 8, 2022 @ 09:20:14.000 Palermo 24h
Aug 8, 2022 @ 09:25:03.000 david trace

Aug 8, 2022 @ 09:25:51.000 Adam Beneve
Aug 8, 2022 @ 09:25:36.000 Raffaele Pengue - infosannio.com

Aug 8, 2022 @ 09:25:49.000 TSankara
Aug 8, 2022 @ 09:25:21.000 GinaDi
Aug 8, 2022 @ 09:24:36.000 A m' arcord
Aug 8, 2022 @ 09:26:20.000 annaviz1
Aug 8, 2022 @ 09:25:45.000 El Gusty 2.0

Aug 8, 2022 @ 09:26:45.000 Dan Ioan Muresan
Aug 8, 2022 @ 09:26:25.000 auro palomba

Aug 8, 2022 @ 09:25:51.000 Giuseppe Beppe Gatti

Aug 8, 2022 @ 09:24:59.000 David Carretta
Aug 8, 2022 @ 09:26:40.000 Silvia Pecorini

Aug 8, 2022 @ 09:25:27.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸

Aug 8, 2022 @ 09:25:29.000 BelieveTheTruth
Aug 8, 2022 @ 09:28:33.000 Giuseppe iacobelli
Aug 8, 2022 @ 09:29:19.000 Damiano Quinci
Aug 8, 2022 @ 09:28:34.000 Giuseppe iacobelli
Aug 8, 2022 @ 09:27:49.000 laura
Aug 8, 2022 @ 09:27:16.000 Giacometta

Aug 8, 2022 @ 09:28:27.000 Fabione

Aug 8, 2022 @ 09:28:00.000 Giorgio Branchesi
Aug 8, 2022 @ 09:28:41.000 stefano nicita

Aug 8, 2022 @ 09:27:33.000 Pretaporter 🇮🇹🎈🇳🇱
Aug 8, 2022 @ 09:27:21.000 Oknotizie su Reddit
Aug 8, 2022 @ 09:28:43.000 @LiberalItalia

Aug 8, 2022 @ 09:28:57.000 Luisa Corazza
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Aug 8, 2022 @ 09:28:10.000 PieTic.

Aug 8, 2022 @ 09:27:31.000 A m' arcord

Aug 8, 2022 @ 09:29:13.000 Cristina Molendi

Aug 8, 2022 @ 09:33:58.000 Elio
Aug 8, 2022 @ 09:30:45.000 Andrea 🖤💙
Aug 8, 2022 @ 09:30:05.000 Michele Perrucc2
Aug 8, 2022 @ 09:31:44.000 Elisa Pirro

Aug 8, 2022 @ 09:30:53.000 AlexFondi
Aug 8, 2022 @ 09:31:27.000 myendstartagain

Aug 8, 2022 @ 09:30:11.000 francpass
Aug 8, 2022 @ 09:31:10.000 Mr Roark
Aug 8, 2022 @ 09:32:01.000 venezia mic
Aug 8, 2022 @ 09:32:55.000 Giampietro Tagliani
Aug 8, 2022 @ 09:31:50.000 Matteo Tallarida

Aug 8, 2022 @ 09:29:29.000 Paolo Bersani

Aug 8, 2022 @ 09:33:59.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Aug 8, 2022 @ 09:31:38.000 Denis MacShane
Aug 8, 2022 @ 09:31:08.000 𝕭𝖆𝖗𝖉𝖆𝖒𝖚
Aug 8, 2022 @ 09:29:46.000 Julio Andreotti
Aug 8, 2022 @ 09:32:03.000 Angelo Balestrazzi

Aug 8, 2022 @ 11:28:17.000 Franco
Aug 8, 2022 @ 11:27:57.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 11:28:48.000 Andrea Madrignani 🇪🇺🇮🇹🏴️️️️️️🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 11:26:39.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino

Aug 8, 2022 @ 11:27:27.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
Aug 8, 2022 @ 11:26:29.000 Sandra Castelli
Aug 8, 2022 @ 11:27:42.000 Patrick Trancu, CBCI
Aug 8, 2022 @ 11:29:26.000 Paolo
Aug 8, 2022 @ 11:28:26.000 maurizio tumino
Aug 8, 2022 @ 11:28:20.000 Mario Rosso
Aug 8, 2022 @ 11:29:09.000 antonia del sambro

Aug 8, 2022 @ 11:26:46.000 Vincenx2419  🇮🇹🇺🇦🏳�️�
Aug 8, 2022 @ 11:28:02.000 Dangerous Love
Aug 8, 2022 @ 11:28:10.000 Raffenja1
Aug 8, 2022 @ 11:26:59.000 francesco de crollis
Aug 8, 2022 @ 10:53:20.000 SIMO
Aug 8, 2022 @ 10:52:56.000 Andrea Venanzoni
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Aug 8, 2022 @ 10:54:18.000 valeria kapa
Aug 8, 2022 @ 10:55:28.000 sandy adamo☘�️�🗣🌳
Aug 8, 2022 @ 10:53:20.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉
Aug 8, 2022 @ 10:54:18.000 Pascal Basile
Aug 8, 2022 @ 10:55:15.000 stefano meloni

Aug 8, 2022 @ 10:54:24.000 zebaldo
Aug 8, 2022 @ 10:53:43.000 Lorenzo Takanen
Aug 8, 2022 @ 10:54:48.000 Max
Aug 8, 2022 @ 10:55:39.000 Ivan   🐈 🐈 🐈
Aug 8, 2022 @ 10:53:34.000 Nick
Aug 8, 2022 @ 10:54:38.000 Andrea Venanzoni
Aug 8, 2022 @ 10:52:39.000 W.E.KURTZ
Aug 8, 2022 @ 10:55:26.000 Alessandro L
Aug 8, 2022 @ 10:53:29.000 massimilianomangione
Aug 8, 2022 @ 10:54:13.000 irene chiari
Aug 8, 2022 @ 11:15:43.000 Alter weiser Mann
Aug 8, 2022 @ 11:18:48.000 INFO UNIVERSITARIE webmagazine, updated daily

Aug 8, 2022 @ 11:17:47.000 Tom🤌

Aug 8, 2022 @ 11:18:27.000 Giuseppe

Aug 8, 2022 @ 11:18:49.000 Papollo 🍌🐔
Aug 8, 2022 @ 11:15:30.000 Enrico Maria Lamoretti
Aug 8, 2022 @ 11:18:24.000 Dessen68
Aug 8, 2022 @ 11:14:49.000 Mélenchon d'Italia
Aug 8, 2022 @ 11:15:26.000 furio garbagnati
Aug 8, 2022 @ 11:18:44.000 EnjoyLibturdWorld 🤌 🤌🤌🤌 🧀♟⚡️⚡🥛🗜️

Aug 8, 2022 @ 11:18:15.000 Luigi Elisei 🇮🇹🇪🇺💙

Aug 8, 2022 @ 11:17:52.000 lucia palatucci
Aug 8, 2022 @ 11:17:42.000 Pepppe772
Aug 8, 2022 @ 11:18:54.000 Salvino Barbagallo
Aug 8, 2022 @ 11:17:32.000 Giulio Gaia
Aug 8, 2022 @ 11:15:23.000 Paolo Roma
Aug 8, 2022 @ 11:04:43.000 Marco Cirelli
Aug 8, 2022 @ 11:03:41.000 Francesco| 🇪🇺🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 11:05:12.000 Corrado G.
Aug 8, 2022 @ 11:06:36.000 annadellac
Aug 8, 2022 @ 11:07:25.000 #randomcitizen
Aug 8, 2022 @ 11:04:25.000  Gtato Gumtetbegr 🤌🤌🅉🅉 🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 11:06:43.000 Samnium
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Aug 8, 2022 @ 11:06:00.000 G@brieltw
Aug 8, 2022 @ 11:03:49.000 Sal
Aug 8, 2022 @ 11:07:17.000 mariopetrh
Aug 8, 2022 @ 11:07:23.000 Antonella Paleosinistra
Aug 8, 2022 @ 11:05:28.000 Chili 🧀
Aug 8, 2022 @ 11:05:01.000     ✴🎀 𝒸𝒽𝑒𝒾𝓊𝒶𝓃 🎀 ✴
Aug 8, 2022 @ 11:06:07.000 Marsigatto 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 11:04:49.000 Federica D'Alessio

Aug 8, 2022 @ 10:48:52.000 Servo_Pensante   🇮🇹🇸🇪🇫🇷

Aug 8, 2022 @ 10:51:36.000 Lucia 🎼
Aug 8, 2022 @ 10:50:54.000 Elisa Sabattini
Aug 8, 2022 @ 10:49:31.000 Giovanni De Merulis #iovotoItaliaViva
Aug 8, 2022 @ 10:50:34.000 mingyu's gf

Aug 8, 2022 @ 10:51:52.000 vialcar
Aug 8, 2022 @ 10:49:17.000 sandy adamo☘�️�🗣🌳

Aug 8, 2022 @ 10:51:24.000 T. De Follo 🤌🇹🇿🇷🇺🇸🇨
Aug 8, 2022 @ 10:49:42.000 roberto galassi

Aug 8, 2022 @ 10:49:18.000 cristina lattanzi
Aug 8, 2022 @ 10:48:57.000 L'Eminenza Grigia

Aug 8, 2022 @ 10:52:22.000 Baldor
Aug 8, 2022 @ 11:20:22.000 valdambross

Aug 8, 2022 @ 11:19:48.000 Lucia 🎼

Aug 8, 2022 @ 11:20:54.000 Gianfranco Roberto Porelli

Aug 8, 2022 @ 11:22:03.000 Paolo Bersani
Aug 8, 2022 @ 11:20:21.000 Giacomo
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Aug 8, 2022 @ 11:18:57.000 Elfo bianco
Aug 8, 2022 @ 11:19:14.000 giusi castaldi

Aug 8, 2022 @ 11:21:12.000 Tabanai #antifascista
Aug 8, 2022 @ 11:21:47.000 Epicuro
Aug 8, 2022 @ 11:21:23.000 Salvo  #facciamorete🇮🇹🇨🇺🇪🇺🏳�️�🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 11:20:38.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮
Aug 8, 2022 @ 11:21:50.000 Giulio Gambino
Aug 8, 2022 @ 11:21:04.000 energynews.pro #english
Aug 8, 2022 @ 11:20:44.000 Mario Dallasta

Aug 8, 2022 @ 11:18:58.000 Parenzo Querela
Aug 8, 2022 @ 11:20:45.000 Magix

Aug 8, 2022 @ 11:21:39.000 Alessandro
Aug 8, 2022 @ 11:23:59.000 Serena Benini

Aug 8, 2022 @ 11:25:10.000 Zerovirgola
Aug 8, 2022 @ 11:24:17.000 TPI
Aug 8, 2022 @ 11:23:01.000 Vajolet
Aug 8, 2022 @ 11:24:34.000 LupoDellAppennino VladDrakul🌵🐺
Aug 8, 2022 @ 11:22:28.000 Antonio M. Fasulo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 11:23:56.000 MArci0s
Aug 8, 2022 @ 11:22:34.000 FattiNonFummoaViverComeBruti
Aug 8, 2022 @ 11:23:08.000 Tommaso
Aug 8, 2022 @ 11:23:19.000 Giacomo
Aug 8, 2022 @ 11:23:35.000 Bianca alla seconda. 🇮🇹❤️
Aug 8, 2022 @ 10:58:02.000 TheClimateCrisis    🇪🇺🇺🇦 🏳�️� 🇩🇪🇺🇸
Aug 8, 2022 @ 10:58:13.000 Matteo Carradori

Aug 8, 2022 @ 10:55:49.000 gianfra vecchio #NoGuineaPig #NoMes
Aug 8, 2022 @ 10:55:42.000 Mauro Gilli
Aug 8, 2022 @ 10:56:27.000 Nonno Nikita 🇨🇳
Aug 8, 2022 @ 10:58:10.000 Elfo bianco
Aug 8, 2022 @ 10:56:55.000 Roberto
Aug 8, 2022 @ 10:56:49.000 🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 10:56:08.000 annadellac
Aug 8, 2022 @ 10:57:55.000 INFO UNIVERSITARIE webmagazine, updated daily
Aug 8, 2022 @ 10:56:35.000 Claudio
Aug 8, 2022 @ 10:58:11.000 Jasmine Dragon
Aug 8, 2022 @ 10:55:43.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 8, 2022 @ 10:56:24.000 Francesco_Calì
Aug 7, 2022 @ 18:11:52.000 Francesca Donato
Aug 8, 2022 @ 10:58:38.000 Luigi Di Rauso
Aug 8, 2022 @ 10:57:06.000 Moni Mari ® 🍀
Aug 8, 2022 @ 10:57:24.000 Silvano Candiago
Aug 8, 2022 @ 10:55:40.000 Maryca02
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Aug 8, 2022 @ 10:56:00.000 Le cose belle non sono cose

Aug 8, 2022 @ 11:03:06.000 Claudio Stella
Aug 8, 2022 @ 10:58:58.000 Laura Rivetti
Aug 8, 2022 @ 11:01:18.000  La Voce del Patriota🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 11:01:40.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 10:59:35.000 VEGET

Aug 8, 2022 @ 11:02:38.000 Pepppe772
Aug 8, 2022 @ 11:02:10.000 RobertdeNico
Aug 8, 2022 @ 11:01:50.000 Giulio Grossi

Aug 8, 2022 @ 11:01:38.000 KALAT 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🌊
Aug 8, 2022 @ 11:00:48.000 sandy adamo☘�️�🗣🌳
Aug 8, 2022 @ 10:59:44.000 Giovanni Camellini
Aug 8, 2022 @ 11:03:00.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 11:00:30.000 Reupilino💉
Aug 8, 2022 @ 11:02:23.000 Pietro
Aug 8, 2022 @ 11:02:16.000 Nick
Aug 8, 2022 @ 11:08:54.000 pasquale lombardi
Aug 8, 2022 @ 11:10:21.000 Franco

Aug 8, 2022 @ 11:07:27.000 Variety Jones🇵🇱

Aug 8, 2022 @ 11:10:00.000 La Ragione
Aug 8, 2022 @ 11:11:12.000

Aug 8, 2022 @ 11:10:16.000 Verona Network

Aug 8, 2022 @ 11:10:26.000 # APARᑕᒪ
Aug 8, 2022 @ 11:09:47.000 Raffaele Botti
Aug 8, 2022 @ 11:08:06.000 Francesco Niutta
Aug 8, 2022 @ 11:11:19.000 EM29    🇮🇹🇪🇺 🏴️️️️️️❤�️�
Aug 8, 2022 @ 11:07:58.000 Luca Melo

Aug 8, 2022 @ 11:10:36.000 a città 'e Pulecenella...
Aug 8, 2022 @ 11:08:00.000 MauroBossola 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 11:08:43.000 Mattew Salvin Kadyrov🐷
Aug 8, 2022 @ 11:10:35.000 Giovanni Alessandrio
Aug 8, 2022 @ 11:10:46.000 auro palomba

Aug 8, 2022 @ 11:08:26.000 Gazzetta di Roma
Aug 8, 2022 @ 11:08:17.000 cianchi

Daniele Lombardi 



Untitled discover search

Pagina 1110

Aug 8, 2022 @ 11:13:52.000  𝙲𝚊𝚛𝚕𝚘 𝙼𝚊𝚐𝚗𝚊𝚗𝚒
Aug 8, 2022 @ 11:14:08.000 lavoro duro
Aug 8, 2022 @ 11:11:28.000 Giuseppe
Aug 8, 2022 @ 11:14:12.000 Vito Arciuli

Aug 8, 2022 @ 11:13:17.000 Paolo Mara
Aug 8, 2022 @ 11:13:33.000 Liber  🏴☠️
Aug 8, 2022 @ 11:12:35.000 Luca Marconi
Aug 8, 2022 @ 11:11:30.000 Antonio M

Aug 8, 2022 @ 11:12:14.000 Riccardo⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️

Aug 8, 2022 @ 11:11:23.000 GaMon D10S🌋
Aug 8, 2022 @ 11:13:54.000 Giovanni B
Aug 8, 2022 @ 11:13:14.000 swamilee  ♀ 🦄💆 🐾🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 10:41:35.000 N3m0

Aug 8, 2022 @ 10:42:03.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 10:43:04.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 8, 2022 @ 10:43:38.000 Holger Lucius, AfD
Aug 8, 2022 @ 10:44:12.000  TR HABER || Tüᴍ Hᴀʙᴇʀʟᴇʀ 📰 🇹🇷
Aug 8, 2022 @ 10:43:50.000 Ernesto
Aug 8, 2022 @ 10:43:53.000 MARIO CANZONIERE
Aug 8, 2022 @ 10:42:51.000
Aug 8, 2022 @ 10:44:14.000 Francesco Tamburella
Aug 8, 2022 @ 10:42:29.000 costa_carmine

Aug 8, 2022 @ 10:41:35.000 Ilario Moro

Aug 8, 2022 @ 10:43:57.000 nico.sca 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇮🇹🐉🐉

Aug 8, 2022 @ 10:42:13.000 Umberto (new profile)
Aug 8, 2022 @ 10:44:13.000 Giovanni Angelo Arcadu😈😈😈😈😈
Aug 8, 2022 @ 10:42:03.000 Giovanna Confalone Asero
Aug 8, 2022 @ 10:42:11.000 Max  Memento audere xemper🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 10:42:08.000 Romy

Aug 8, 2022 @ 10:42:59.000 Lucia 🎼
Aug 8, 2022 @ 10:44:57.000 serenus zeitblom
Aug 8, 2022 @ 10:45:45.000 @IlFlautoCinese
Aug 8, 2022 @ 10:45:16.000 Marco Mari

Aug 8, 2022 @ 10:45:51.000 zebaldo

 道德经 Daodejing /  2022🇨🇳🇮🇹
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Aug 8, 2022 @ 10:46:08.000 Sante Giannoccaro
Aug 8, 2022 @ 10:45:27.000 antonellamagnani

Aug 8, 2022 @ 10:47:40.000 AS1971®
Aug 8, 2022 @ 10:45:06.000 Sergei Petrovich
Aug 8, 2022 @ 10:48:42.000 PRC Padova - Rifondazione Comunista Padova
Aug 8, 2022 @ 13:31:19.000 Isidoro65.
Aug 8, 2022 @ 13:31:22.000 annamaria cardelli
Aug 8, 2022 @ 13:31:50.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:31:52.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:30:24.000 L'Eminenza Grigia
Aug 8, 2022 @ 13:29:40.000 Valentina MARIA 🤌🤌🤌🇮🇹✝�️�📦🍇

Aug 8, 2022 @ 13:31:17.000 Maurilio Vittoria
Aug 8, 2022 @ 13:31:01.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:30:56.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:29:53.000 L'Osservatore ♐☮️️

Aug 8, 2022 @ 13:31:35.000 NO alle tasse sul digitale in favore dell'Org.UE
Aug 8, 2022 @ 13:31:00.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:30:58.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:30:28.000 Patrizia Finelli
Aug 8, 2022 @ 13:30:56.000 Biagio Scudiero
Aug 8, 2022 @ 13:28:55.000 Sergio

Aug 8, 2022 @ 13:39:16.000 El Sociólogo News.

Aug 8, 2022 @ 13:38:15.000 Stephanie Curry
Aug 8, 2022 @ 13:38:42.000 Andrea Venanzoni
Aug 8, 2022 @ 13:39:50.000 Pathy Selma
Aug 8, 2022 @ 13:40:25.000 Gustavo Micheletti

Aug 8, 2022 @ 13:38:28.000 trinchero Valter

Aug 8, 2022 @ 13:38:08.000 trinchero Valter
Aug 8, 2022 @ 13:39:32.000 VperVendetta  ❤�️�

Aug 8, 2022 @ 13:38:32.000 Pensioniamoci
Aug 8, 2022 @ 13:39:47.000 eandiamoavanti 🤨🤨🤨
Aug 8, 2022 @ 13:38:45.000 Savo
Aug 8, 2022 @ 13:39:44.000 ALLEGRA
Aug 8, 2022 @ 13:36:40.000 Gianfranco Roberto Porelli
Aug 8, 2022 @ 13:39:38.000 Il Giornale d'Italia

Aug 8, 2022 @ 13:40:02.000 Christina Vang
Aug 8, 2022 @ 13:59:51.000 andrew sword
Aug 8, 2022 @ 13:58:54.000 Carmelo Di Paola
Aug 8, 2022 @ 13:59:03.000 Marco Benatti

Aug 8, 2022 @ 14:01:05.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸
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Aug 8, 2022 @ 13:59:13.000 AgenziaStampaEstero
Aug 8, 2022 @ 14:00:32.000 Marchez Vous Luciano
Aug 8, 2022 @ 14:00:37.000 Andrea Gagliardi
Aug 8, 2022 @ 14:00:41.000 ChacoTodoelDia
Aug 8, 2022 @ 14:00:00.000 Graziella Belotti
Aug 8, 2022 @ 14:00:15.000 El Sello.info
Aug 8, 2022 @ 13:59:02.000 Moonstone
Aug 8, 2022 @ 13:59:13.000 germa b
Aug 8, 2022 @ 13:59:31.000 Daniele

Aug 8, 2022 @ 13:59:25.000 Annamaria B.
Aug 8, 2022 @ 13:58:56.000 StatusSquatter ( Squattus ) ☮�️�
Aug 8, 2022 @ 13:59:56.000 Giuseppe Morganti
Aug 8, 2022 @ 13:59:37.000 lorenzo candotti

Aug 8, 2022 @ 13:42:27.000 LUCKYSTRIKE2030
Aug 8, 2022 @ 13:40:28.000 Ileana Saya
Aug 8, 2022 @ 13:42:57.000 Giulio Gaia
Aug 8, 2022 @ 13:44:13.000 A m' arcord

Aug 8, 2022 @ 13:43:43.000 Nunzia Chirullo
Aug 8, 2022 @ 13:41:50.000 Lino

Aug 8, 2022 @ 13:43:19.000 trinchero Valter
Aug 8, 2022 @ 13:40:45.000 l'Abate Faria
Aug 8, 2022 @ 13:41:19.000 Vivetta...
Aug 8, 2022 @ 13:41:23.000 Bafio55
Aug 8, 2022 @ 13:42:42.000 BrunettaMaiale

Aug 8, 2022 @ 13:41:02.000 trinchero Valter

Aug 8, 2022 @ 13:43:02.000 trinchero Valter

Aug 8, 2022 @ 13:42:10.000 trinchero Valter
Aug 8, 2022 @ 13:43:25.000 Kryus Legend
Aug 8, 2022 @ 13:41:22.000 Roberto
Aug 8, 2022 @ 13:43:16.000 Noodles
Aug 8, 2022 @ 13:32:07.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:31:54.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:32:01.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:32:00.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:31:56.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:31:54.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:32:02.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:32:03.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:31:59.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:32:04.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:31:54.000 Gianlu🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇸
Aug 8, 2022 @ 13:32:08.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:32:01.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:33:01.000 NoRulerZ☦️
Aug 8, 2022 @ 13:32:57.000 Marco Montanari
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Aug 8, 2022 @ 13:32:05.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 13:32:29.000 James Johnson
Aug 8, 2022 @ 13:35:40.000 enrico frn

Aug 8, 2022 @ 13:36:26.000 trinchero Valter
Aug 8, 2022 @ 13:33:40.000 Akiro
Aug 8, 2022 @ 13:36:31.000 Lilililynd (populistah)☮️ 🎨🖌️
Aug 8, 2022 @ 13:33:25.000 roberto

Aug 8, 2022 @ 13:34:08.000 Italian Politics
Aug 8, 2022 @ 13:35:35.000 MaCo
Aug 8, 2022 @ 13:35:05.000 Paz
Aug 8, 2022 @ 13:35:58.000 jerry russo

Aug 8, 2022 @ 13:36:00.000 Strategic Advice
Aug 8, 2022 @ 13:34:34.000 L'HuffPost
Aug 8, 2022 @ 13:36:27.000 Antonio

Aug 8, 2022 @ 13:33:19.000 Oderisi da Gubbio
Aug 8, 2022 @ 13:34:11.000 vlasta.bernard🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 13:34:10.000 Mie Opinioni

Aug 8, 2022 @ 13:44:59.000 Antonella
Aug 8, 2022 @ 13:45:26.000 Alessandro L

Aug 8, 2022 @ 13:44:55.000 Sarah Boyd
Aug 8, 2022 @ 13:45:21.000 GRETA SGARBO
Aug 8, 2022 @ 13:45:33.000 Cri Del Caso
Aug 8, 2022 @ 13:46:34.000 Mark
Aug 8, 2022 @ 13:46:37.000 Lorenzo Tecleme
Aug 8, 2022 @ 13:46:29.000 Max DelPapa
Aug 8, 2022 @ 13:45:20.000 Gilda manganaro

Aug 8, 2022 @ 13:45:42.000 Willi Nazionale®🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:46:43.000 Fabio Lodi
Aug 8, 2022 @ 13:47:11.000 Paolo Bizzarri 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:46:36.000 Springbok   🍺 🤙🏉 🤟

Aug 8, 2022 @ 13:49:28.000 Giggi

Aug 8, 2022 @ 13:47:53.000 Massimiliano
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Aug 8, 2022 @ 13:51:13.000 Paolo Ferrandi
Aug 8, 2022 @ 13:48:02.000 Darofix
Aug 8, 2022 @ 13:49:14.000 Fabrizio Martini
Aug 8, 2022 @ 13:48:28.000 enzotweet
Aug 8, 2022 @ 13:48:54.000 Enrico Marra
Aug 8, 2022 @ 13:47:33.000 Sarasarå
Aug 8, 2022 @ 13:50:30.000 giamba
Aug 8, 2022 @ 13:48:44.000 Marcello Bussi

Aug 8, 2022 @ 13:49:10.000 Diogene
Aug 8, 2022 @ 13:48:29.000 Rostokkio
Aug 8, 2022 @ 13:48:11.000 chielliei
Aug 8, 2022 @ 13:50:19.000 Filippo
Aug 8, 2022 @ 13:16:45.000 ElettoreConsapevole
Aug 8, 2022 @ 13:14:11.000 A m' arcord
Aug 8, 2022 @ 13:15:29.000 trader indici USA germano
Aug 8, 2022 @ 13:15:28.000 3rd  Conspiracy👁️
Aug 8, 2022 @ 13:16:43.000 Jac87

Aug 8, 2022 @ 13:13:28.000 Chiara Gheloconti ® 🐒🐒 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:14:06.000 Sabrina la strega 🐉
Aug 8, 2022 @ 13:16:21.000 3rd  Conspiracy👁️
Aug 8, 2022 @ 13:16:07.000 Alex4
Aug 8, 2022 @ 13:13:15.000 Domenico Schiavo
Aug 8, 2022 @ 13:16:19.000 Gufone Pesantone
Aug 8, 2022 @ 13:16:19.000 Thetruth💎🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 13:14:26.000 Simone Pollo
Aug 8, 2022 @ 13:14:10.000 claudio
Aug 8, 2022 @ 13:16:43.000 michele rossi

Aug 8, 2022 @ 13:13:17.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal

Aug 8, 2022 @ 13:13:57.000 Michele
Aug 8, 2022 @ 13:13:58.000 kir@❤�️�
Aug 8, 2022 @ 13:17:06.000 Paolo Costa
Aug 8, 2022 @ 13:18:56.000 Stefano
Aug 8, 2022 @ 13:19:12.000 Il Fatto Quotidiano

Aug 8, 2022 @ 13:20:35.000 Sang pacc' (Sangue pazzo) ♂ ☀�️� 🤡
Aug 8, 2022 @ 13:17:37.000 Lilililynd (populistah)☮️ 🎨🖌️
Aug 8, 2022 @ 13:17:56.000 Oscar Giannino

Aug 8, 2022 @ 13:19:23.000 Patrizia Finelli
Aug 8, 2022 @ 13:20:30.000 Duilio Filomeni
Aug 8, 2022 @ 13:19:24.000 Nellina
Aug 8, 2022 @ 13:18:15.000 ennebi91

Aug 8, 2022 @ 13:19:24.000 Giacomo Caio
Aug 8, 2022 @ 13:17:57.000 francesco degradi
Aug 8, 2022 @ 13:18:36.000 Franco Corbelli 🤌
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Aug 8, 2022 @ 13:18:49.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉
Aug 8, 2022 @ 13:19:21.000 Pinca Pallina
Aug 8, 2022 @ 13:23:22.000 Carlo Marini
Aug 8, 2022 @ 13:24:31.000 Caustrico
Aug 8, 2022 @ 13:22:50.000 Sgraz 🤌 11
Aug 8, 2022 @ 13:21:32.000 auro palomba
Aug 8, 2022 @ 13:22:55.000 Domenico Marracino
Aug 8, 2022 @ 13:21:20.000 Andrea Palombi
Aug 8, 2022 @ 13:20:44.000 day_dreamer
Aug 8, 2022 @ 13:20:40.000 Emanuele676
Aug 8, 2022 @ 13:22:18.000 Ida Rosalba di Biase🇮🇹🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 13:23:20.000 Elisabetta
Aug 8, 2022 @ 13:22:02.000 Agatha
Aug 8, 2022 @ 13:21:59.000 0ptimusprimeio
Aug 8, 2022 @ 13:20:48.000 lucrezia
Aug 8, 2022 @ 13:23:23.000 Clara

Aug 8, 2022 @ 13:23:10.000 Lorenzo
Aug 8, 2022 @ 13:26:38.000 Sergio Orsini
Aug 8, 2022 @ 13:27:51.000 Penny Rage
Aug 8, 2022 @ 13:25:11.000 Alessandro Roversi
Aug 8, 2022 @ 13:25:29.000 martino mazzonis

Aug 8, 2022 @ 13:26:40.000 Gregoria Samsa

Aug 8, 2022 @ 13:26:43.000 ML

Aug 8, 2022 @ 13:28:17.000 Sergio
Aug 8, 2022 @ 13:27:13.000 mec
Aug 8, 2022 @ 13:28:51.000 Giulio Gaia
Aug 8, 2022 @ 13:25:50.000 annaviz1
Aug 8, 2022 @ 13:28:14.000 mina marini
Aug 8, 2022 @ 13:26:52.000 CarniBal
Aug 8, 2022 @ 13:25:45.000 cawilla
Aug 8, 2022 @ 13:28:49.000 Cinzia 🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 13:25:52.000 Dario Viz
Aug 8, 2022 @ 13:27:38.000 Estro_e_Ludopatia
Aug 8, 2022 @ 13:27:23.000 Gianfranco Roberto Porelli
Aug 8, 2022 @ 13:53:08.000 La Guerra Inutile
Aug 8, 2022 @ 13:53:06.000 DReam
Aug 8, 2022 @ 13:52:25.000 Juan Cueve
Aug 8, 2022 @ 13:54:30.000 L'Eminenza Grigia
Aug 8, 2022 @ 13:54:43.000 Marco Benatti

Aug 8, 2022 @ 13:53:59.000 Stefano Alì
Aug 8, 2022 @ 13:54:34.000 Gianni Cesari
Aug 8, 2022 @ 13:54:06.000 Ater Incontri
Aug 8, 2022 @ 13:53:56.000 LaRaffa🤓😏
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Aug 8, 2022 @ 13:54:24.000 Natty Doctor .FCK NZS.
Aug 8, 2022 @ 13:54:37.000 AURUM
Aug 8, 2022 @ 13:52:42.000 Paz
Aug 8, 2022 @ 13:51:40.000 A m' arcord
Aug 8, 2022 @ 13:52:48.000 Ulisse da Itaca
Aug 8, 2022 @ 13:52:48.000 Nunzia Chirullo
Aug 8, 2022 @ 13:57:46.000 Andre

Aug 8, 2022 @ 13:57:57.000 Pietro Di Grazia
Aug 8, 2022 @ 13:57:28.000 micia
Aug 8, 2022 @ 13:56:23.000 Adriana Musella
Aug 8, 2022 @ 13:57:34.000 Antonio

Aug 8, 2022 @ 13:57:57.000 StatusSquatter ( Squattus ) ☮�️�
Aug 8, 2022 @ 13:56:40.000 Stefano
Aug 8, 2022 @ 13:54:43.000 MrDucale
Aug 8, 2022 @ 13:57:41.000 mauro 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:56:09.000 Tony
Aug 8, 2022 @ 13:55:46.000 fra
Aug 8, 2022 @ 13:56:55.000 mary per sempre

Aug 8, 2022 @ 16:57:39.000 Gioacchino
Aug 8, 2022 @ 16:54:17.000 Christian Prandelli
Aug 8, 2022 @ 16:55:54.000 Gabriel52
Aug 8, 2022 @ 16:56:32.000 Massimo
Aug 8, 2022 @ 16:57:40.000 L  Z 🅿�️��️��️�️ 🅾️ 🏴️️️️️️

Aug 8, 2022 @ 16:56:06.000 GG Live TV Twitch streaming 🎮 📺🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 16:57:29.000 augusto
Aug 8, 2022 @ 16:55:12.000 Donatella
Aug 8, 2022 @ 16:54:58.000 GiA

Aug 8, 2022 @ 16:55:29.000 Eleonora Evi
Aug 8, 2022 @ 16:57:22.000 Giampiero DIvotti

Aug 8, 2022 @ 16:57:45.000 Gabriele Carrer
Aug 8, 2022 @ 16:55:21.000 Ange60
Aug 8, 2022 @ 16:56:39.000 Nonno Nikita 🇨🇳
Aug 8, 2022 @ 16:57:04.000 Giorgio Tempesta
Aug 8, 2022 @ 17:17:15.000 Tacodrillo🐧
Aug 8, 2022 @ 17:18:06.000 Paolo
Aug 8, 2022 @ 17:20:47.000 Mike P
Aug 8, 2022 @ 17:18:03.000 Giulio Gaia
Aug 8, 2022 @ 17:17:45.000 Repacio57
Aug 8, 2022 @ 17:17:16.000 Giuseppe Gironda#facciamorete
Aug 8, 2022 @ 17:18:33.000 70giovanni
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Aug 8, 2022 @ 17:18:59.000 pasquale lombardi
Aug 8, 2022 @ 17:18:27.000 Marta Marziali
Aug 8, 2022 @ 17:21:11.000 pacifista anima bella #sinistra italiana 🙄
Aug 8, 2022 @ 17:21:22.000 giusi58
Aug 8, 2022 @ 17:19:54.000 Mike P
Aug 8, 2022 @ 17:19:10.000 Alessandro Tatone

Aug 8, 2022 @ 17:21:10.000 Giuseppe Fiore
Aug 8, 2022 @ 17:20:22.000 Arma Del Delitto
Aug 8, 2022 @ 17:34:54.000 Cecilia Dotti
Aug 8, 2022 @ 17:34:43.000 Cristina Molendi
Aug 8, 2022 @ 17:33:22.000 luca
Aug 8, 2022 @ 17:33:29.000 Basilicata Notizie

Aug 8, 2022 @ 17:38:07.000 gianfranco.
Aug 8, 2022 @ 17:38:10.000 Gabriella de Marco della Porta
Aug 8, 2022 @ 17:35:35.000 troll/692🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 17:34:36.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 17:36:05.000 monia venturini
Aug 8, 2022 @ 17:35:08.000 Mustafa Mond
Aug 8, 2022 @ 17:37:30.000 Calogero Morente
Aug 8, 2022 @ 17:33:44.000 Ernő Nemecsek
Aug 8, 2022 @ 17:34:35.000 Charlie Conway
Aug 8, 2022 @ 17:26:12.000 Nadia
Aug 8, 2022 @ 17:24:35.000 Luigi Ferdinando Cellino
Aug 8, 2022 @ 17:26:29.000 Giulio Gaia

Aug 8, 2022 @ 17:26:36.000 Militant.André.D
Aug 8, 2022 @ 17:22:23.000 Raffaele Pengue - infosannio.com
Aug 8, 2022 @ 17:25:55.000 Mary Grace
Aug 8, 2022 @ 17:21:37.000 Alessandro Tatone
Aug 8, 2022 @ 17:22:50.000 Andrea D'Ascanio
Aug 8, 2022 @ 17:22:22.000 GinaDi
Aug 8, 2022 @ 17:24:12.000 LUIGI FICHERA
Aug 8, 2022 @ 17:21:56.000 R_Italia_News 3  🇮🇹🇷🇺

Aug 8, 2022 @ 17:23:42.000 Tuber Magnatum Pico 🍳

Aug 8, 2022 @ 17:24:04.000 Marco Ebbasta
Aug 8, 2022 @ 17:23:33.000 Pietro Woller
Aug 8, 2022 @ 17:26:07.000 Capitan Harlok
Aug 8, 2022 @ 17:26:03.000 Mustafa Mond
Aug 8, 2022 @ 17:24:30.000 Roberto 🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 17:24:33.000 luca

Aug 8, 2022 @ 17:23:18.000 Gaetano Guida
Aug 8, 2022 @ 17:09:44.000 Maria ForTrading
Aug 8, 2022 @ 17:09:52.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 17:09:33.000 AnarkYoga
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Aug 8, 2022 @ 17:09:41.000 oyr
Aug 8, 2022 @ 17:09:49.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 17:09:09.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 17:09:49.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 17:09:29.000 Gianluca Pompei
Aug 8, 2022 @ 17:09:59.000 umberto franco
Aug 8, 2022 @ 17:09:10.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 17:09:15.000 TORO NEL CUORE ♥ ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️

Aug 8, 2022 @ 17:10:53.000 ALLONSANFAN
Aug 8, 2022 @ 17:09:52.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 17:10:05.000 Quintus Slora

Aug 8, 2022 @ 17:10:43.000 Cavaliere Oscuro
Aug 8, 2022 @ 17:10:42.000 SiVisPacem
Aug 8, 2022 @ 17:09:11.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 17:12:29.000 William Wallace  né con Putin né con Putin🇪🇺🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 17:16:18.000 Pascal Basile
Aug 8, 2022 @ 17:11:52.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 17:15:56.000 Nonsonpiùlaterroristadiunavolta
Aug 8, 2022 @ 17:16:39.000 338 147 4895paolo
Aug 8, 2022 @ 17:17:13.000 Marta ♒
Aug 8, 2022 @ 17:16:45.000 alan notorius
Aug 8, 2022 @ 17:15:46.000 Enzo

Aug 8, 2022 @ 17:16:58.000 Gioacchino
Aug 8, 2022 @ 17:14:39.000 Raffaele Rossi
Aug 8, 2022 @ 17:11:51.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 17:12:31.000 giusi58
Aug 8, 2022 @ 17:14:13.000 Max Ronchi

Aug 8, 2022 @ 17:16:12.000 Vito Arciuli

Aug 8, 2022 @ 17:13:25.000 Alessio Maurizi
Aug 8, 2022 @ 17:02:02.000 iris
Aug 8, 2022 @ 16:58:12.000 Antonio Faleo
Aug 8, 2022 @ 17:02:17.000 luisa maccari
Aug 8, 2022 @ 17:03:29.000 Massimiliano Basello
Aug 8, 2022 @ 17:04:13.000 Antonio Faleo
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Aug 8, 2022 @ 16:57:57.000 exclusiva.com.ar
Aug 8, 2022 @ 17:03:06.000 Omar Navi
Aug 8, 2022 @ 17:03:01.000 Francesco Gasparetti🗽

Aug 8, 2022 @ 17:02:05.000 AnnaGrazia Quarta 🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 17:01:57.000 Massimo Costa

Aug 8, 2022 @ 17:04:09.000 Gioacchino
Aug 8, 2022 @ 17:03:35.000 Gaetano Guida
Aug 8, 2022 @ 17:04:17.000 Fabiobruni
Aug 8, 2022 @ 17:01:06.000 Bernardo

Aug 8, 2022 @ 17:03:01.000 fonzi🤌
Aug 8, 2022 @ 16:58:14.000 Masseemo
Aug 8, 2022 @ 17:00:01.000 Ghost of Trump's Tweets

Aug 8, 2022 @ 17:06:09.000 Yulia Popova
Aug 8, 2022 @ 17:07:15.000 Sonia 🐺🐬🦊
Aug 8, 2022 @ 17:05:10.000 nic 🇮🇹🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 17:08:51.000 GeorgeWood

Aug 8, 2022 @ 17:05:42.000 Gioacchino
Aug 8, 2022 @ 17:06:34.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 8, 2022 @ 17:08:17.000 italian #babylivemetter⭐⭐⭐
Aug 8, 2022 @ 17:09:08.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 17:07:29.000 Roberto Zaccone

Aug 8, 2022 @ 17:07:40.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 8, 2022 @ 17:07:16.000 Stibba
Aug 8, 2022 @ 17:05:02.000 Gianluca Pompei

Aug 8, 2022 @ 17:07:32.000 Isacco Infinito #NoWar
Aug 8, 2022 @ 17:05:56.000 Libero pensatore     🇷🇺🇵🇸🇷🇸🇱🇾🇸🇾
Aug 8, 2022 @ 17:08:19.000 Ernő Nemecsek
Aug 8, 2022 @ 17:40:39.000 Steven
Aug 8, 2022 @ 17:42:01.000 Giovanni Morenghi
Aug 8, 2022 @ 17:39:53.000 La Gazzetta del Mezzogiorno
Aug 8, 2022 @ 17:40:16.000 damiano
Aug 8, 2022 @ 17:41:54.000 GIULIANO FORNARI
Aug 8, 2022 @ 17:41:57.000 Stefano
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Aug 8, 2022 @ 17:40:06.000 alsak
Aug 8, 2022 @ 17:40:38.000 GinaDi
Aug 8, 2022 @ 17:41:40.000 Marta Marziali
Aug 8, 2022 @ 17:40:39.000 mauro cioli
Aug 8, 2022 @ 17:40:33.000 Frederick
Aug 8, 2022 @ 17:39:55.000 francesco ferrari
Aug 8, 2022 @ 17:39:00.000  eccentrico vintage naïf  🏴☠️ 🏴☠️
Aug 8, 2022 @ 17:42:08.000 Enrico Reggiani

Aug 8, 2022 @ 17:40:26.000 Tota

Aug 8, 2022 @ 17:40:54.000 Elcastigamat 🇮🇹🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 17:41:25.000 Mustafa Mond
Aug 8, 2022 @ 17:42:53.000 Daniela
Aug 8, 2022 @ 17:47:56.000 Tiger58
Aug 8, 2022 @ 17:47:37.000 Bruno Paolo Cedrone
Aug 8, 2022 @ 17:44:26.000 Rocco Di Rollo
Aug 8, 2022 @ 17:43:55.000 IlCorriereLucano
Aug 8, 2022 @ 17:45:11.000 Jano Duda
Aug 8, 2022 @ 17:47:45.000 Giulio Gaia

Aug 8, 2022 @ 17:47:19.000 MARIO CANZONIERE
Aug 8, 2022 @ 17:45:09.000 Pier De Angelis
Aug 8, 2022 @ 17:46:38.000 Maurizio Mancini ✊✊✊✊✊✊✊
Aug 8, 2022 @ 17:42:36.000 RF
Aug 8, 2022 @ 17:47:49.000 Max® 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 17:45:08.000 Giulio
Aug 8, 2022 @ 17:44:06.000 Guglielmö T. #AgainstTheWind🚴🏊🏃🌳☀️
Aug 8, 2022 @ 17:51:01.000 Giulio Gaia
Aug 8, 2022 @ 17:51:10.000 Edoardo Ceriani
Aug 8, 2022 @ 17:52:25.000 Emanuele676
Aug 8, 2022 @ 17:48:04.000 Stefano Longano

Aug 8, 2022 @ 17:51:50.000 Eleonora Loretta Pia Nuovo
Aug 8, 2022 @ 17:52:03.000 A m' arcord

Aug 8, 2022 @ 17:50:18.000 Vivere Pesaro
Aug 8, 2022 @ 17:52:44.000 Magy 🌻
Aug 8, 2022 @ 17:50:53.000 Giulio Quaresima

Aug 8, 2022 @ 17:51:41.000 Ottavio Brambilla
Aug 8, 2022 @ 17:50:49.000 Alleprando
Aug 8, 2022 @ 17:48:29.000 trauma_nft
Aug 8, 2022 @ 17:50:53.000 PRC Padova - Rifondazione Comunista Padova
Aug 8, 2022 @ 17:50:09.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 17:52:11.000 Aldo Savar
Aug 8, 2022 @ 17:53:47.000 Lady in Black
Aug 8, 2022 @ 17:56:17.000 bětka.báthory
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Aug 8, 2022 @ 17:56:16.000 Paolo Spinetti🇮🇹🏴️️️️️️

Aug 8, 2022 @ 17:57:00.000 GI0MAX
Aug 8, 2022 @ 17:55:39.000 Brugnolo Brugnoli
Aug 8, 2022 @ 17:55:49.000 Emanuele676
Aug 8, 2022 @ 17:54:11.000 Alessio
Aug 8, 2022 @ 17:56:12.000 Salvo Franchina 🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 17:56:14.000 giancarlo cremonini
Aug 8, 2022 @ 17:55:58.000 Stefano

Aug 8, 2022 @ 17:56:05.000 michele🤌
Aug 8, 2022 @ 17:55:39.000 veneto link - Alpino Patriarcalooo 🌈🦄

Aug 8, 2022 @ 17:55:59.000 Solo Minchiate
Aug 8, 2022 @ 17:56:00.000 maurizio tumino

Aug 8, 2022 @ 17:56:13.000 MirAS🇵🇱

Aug 8, 2022 @ 17:53:07.000 Già
Aug 8, 2022 @ 17:28:15.000 Virginia Siragusa

Aug 8, 2022 @ 17:28:44.000 Militant.André.D

Aug 8, 2022 @ 17:28:38.000 Mark Enobi 🇮🇹🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 17:28:03.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 17:26:59.000 Claudietto
Aug 8, 2022 @ 17:28:13.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 17:28:24.000 ivano actis barone
Aug 8, 2022 @ 17:28:10.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 17:29:20.000 Silvio Mostacci
Aug 8, 2022 @ 17:28:00.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 17:28:07.000 Biagio De Rosa
Aug 8, 2022 @ 17:27:14.000 Insolente Maraschino® 
Aug 8, 2022 @ 17:28:07.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 17:27:29.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 17:28:13.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 17:27:25.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 17:27:07.000 Simona ♌❤�️�

Aug 8, 2022 @ 17:29:54.000 The W@LL
Aug 8, 2022 @ 17:30:10.000 enrico venturoli
Aug 8, 2022 @ 17:31:13.000 Nicola Giocoli
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Aug 8, 2022 @ 17:31:14.000 farrste ʕᵔᴥᵔʔ
Aug 8, 2022 @ 17:30:27.000 rita sotgiu 🇮🇹🇬🇷🇮🇳
Aug 8, 2022 @ 17:30:22.000 LucaEgitto
Aug 8, 2022 @ 17:30:02.000 FxBook
Aug 8, 2022 @ 17:30:12.000 Pierpaolo Monaco
Aug 8, 2022 @ 17:32:19.000 Lady in Black
Aug 8, 2022 @ 17:30:19.000 Nicola

Aug 8, 2022 @ 17:30:09.000 Michela
Aug 8, 2022 @ 17:31:25.000 desire maja
Aug 8, 2022 @ 17:29:47.000 ARM
Aug 8, 2022 @ 17:32:54.000 David Carretta

Aug 8, 2022 @ 17:32:47.000 Tv2000.it
Aug 8, 2022 @ 17:32:12.000 Michele Casalino
Aug 8, 2022 @ 17:31:39.000 paoloba

Aug 8, 2022 @ 19:22:10.000
Aug 8, 2022 @ 19:23:46.000 bakeka77
Aug 8, 2022 @ 19:21:50.000 Fabsor
Aug 8, 2022 @ 19:21:54.000 Max
Aug 8, 2022 @ 19:21:40.000 ^NO•ONE® #ioVotoConte💙✊
Aug 8, 2022 @ 19:27:07.000 Fraschini Maurizio 🇮🇹🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 19:27:16.000 Alberto🐼
Aug 8, 2022 @ 19:22:42.000 Vincenzo Lefò
Aug 8, 2022 @ 19:23:06.000 Giuliano56

Aug 8, 2022 @ 19:25:33.000 Cerco Offro Lavoro

Aug 8, 2022 @ 19:26:01.000 IDK
Aug 8, 2022 @ 19:20:53.000 Vincenzo Lefò
Aug 8, 2022 @ 19:21:14.000 Bulbasaur ⚪⚫🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 19:23:28.000 AndreaB
Aug 8, 2022 @ 19:23:11.000 GiorgioS
Aug 8, 2022 @ 19:36:49.000 Nino Iacovella

Aug 8, 2022 @ 19:36:29.000 gianpiero
Aug 8, 2022 @ 19:38:28.000 Peppinoguru
Aug 8, 2022 @ 19:40:54.000 Raffaele Ottaviano

Aug 8, 2022 @ 19:40:28.000 Massimo autism #BlackLivesMatter🇪🇺 🇺🇦💙

Aug 8, 2022 @ 19:37:32.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 8, 2022 @ 19:40:57.000 Homer
Aug 8, 2022 @ 19:38:09.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 19:38:05.000 Maurizio Bonfanti
Aug 8, 2022 @ 19:37:40.000 mary turi

Manuel -  馬鹿 🐼🇨🇦
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Aug 8, 2022 @ 19:40:05.000 TEUFELSPUR

Aug 8, 2022 @ 19:40:51.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 8, 2022 @ 19:38:06.000 Giovanni Micalizzi (max FIDE Elo Rating 2325)
Aug 8, 2022 @ 19:37:31.000 A m' arcord

Aug 8, 2022 @ 19:41:05.000 A m' arcord
Aug 8, 2022 @ 19:37:02.000 Silvia Di Nella
Aug 8, 2022 @ 19:39:21.000 Kaesar80🇮🇹🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 19:53:42.000 Flora #MotherEarth
Aug 8, 2022 @ 19:53:55.000 San Holo
Aug 8, 2022 @ 19:54:22.000 Rosario Musumeci
Aug 8, 2022 @ 19:55:37.000 Antonio
Aug 8, 2022 @ 19:55:01.000 Roberto Michele Mazzilli
Aug 8, 2022 @ 19:54:33.000 Garau Silvana
Aug 8, 2022 @ 19:53:46.000 giovanna nuvoletti

Aug 8, 2022 @ 19:53:15.000 mittdolcino.com

Aug 8, 2022 @ 19:55:44.000 Battista Tiddia
Aug 8, 2022 @ 19:56:13.000 rodolfo.camaduna  🇮🇹🇷🇺🇸🇻🗽

Aug 8, 2022 @ 19:54:06.000 turboliberista  🏎🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 19:55:08.000 Franco Maria Fontana
Aug 8, 2022 @ 19:53:01.000 Fedora Porto
Aug 8, 2022 @ 19:54:08.000 Giovanni Micalizzi (max FIDE Elo Rating 2325)
Aug 8, 2022 @ 19:54:48.000 Cleghio
Aug 8, 2022 @ 19:55:39.000 Andrea Zentilini
Aug 8, 2022 @ 19:09:13.000 intorto mauro
Aug 8, 2022 @ 19:09:32.000 Sergio Roi 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 19:09:07.000 Ivan Schiavo

Aug 8, 2022 @ 19:10:35.000 Pezza
Aug 8, 2022 @ 19:10:42.000 Elisa P. Barrett
Aug 8, 2022 @ 19:11:26.000 Emiliano Costantini
Aug 8, 2022 @ 19:09:11.000 Jornal Económico

Aug 8, 2022 @ 19:09:43.000 Decode39 English

Aug 8, 2022 @ 19:10:09.000 MiP
Aug 8, 2022 @ 19:09:45.000 Julio
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Aug 8, 2022 @ 19:10:32.000 Argentina Libre 🇦🇷🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 19:10:09.000 tatiana menni
Aug 8, 2022 @ 19:08:48.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
Aug 8, 2022 @ 19:10:30.000 Alba
Aug 8, 2022 @ 19:10:27.000 Sal77

Aug 8, 2022 @ 19:11:10.000 Nero

Aug 8, 2022 @ 19:10:19.000 Servo_Pensante   🇮🇹🇸🇪🇫🇷
Aug 8, 2022 @ 20:10:11.000 EL OBSERVADOR DE TUCUMÁN

Aug 8, 2022 @ 20:11:22.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Aug 8, 2022 @ 20:10:27.000 EBamusement
Aug 8, 2022 @ 20:11:27.000 Gianlux67
Aug 8, 2022 @ 20:12:15.000 Niervo68🦓
Aug 8, 2022 @ 20:10:04.000 Nonsonpiùlaterroristadiunavolta
Aug 8, 2022 @ 20:12:59.000 Leonardo Gabanetti

Aug 8, 2022 @ 20:11:32.000 Milky Way

Aug 8, 2022 @ 20:11:14.000 Andrea Bedosti
Aug 8, 2022 @ 20:12:39.000 Giovanna Confalone Asero
Aug 8, 2022 @ 20:11:03.000 chiacchiereda
Aug 8, 2022 @ 20:12:52.000 BastianContrario
Aug 8, 2022 @ 20:11:36.000 Antonella
Aug 8, 2022 @ 20:13:11.000 arek
Aug 8, 2022 @ 20:13:58.000 Ragnar Lothbrok ®
Aug 8, 2022 @ 20:10:11.000 El Observador 24
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Aug 8, 2022 @ 20:11:59.000 El Electoral
Aug 8, 2022 @ 20:13:46.000 Tyler Durden
Aug 8, 2022 @ 19:57:11.000 Joyously Elly #FBPA #FBPE 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 19:58:19.000 Ciccio

Aug 8, 2022 @ 19:59:08.000 Jonathan K
Aug 8, 2022 @ 19:59:08.000 Luca
Aug 8, 2022 @ 20:01:53.000 Loreto Ciappeddu
Aug 8, 2022 @ 20:02:28.000 Moicano

Aug 8, 2022 @ 20:01:56.000 Elio Vito  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🏳�️�🍁🌍

Aug 8, 2022 @ 19:59:34.000 Ruggero Po
Aug 8, 2022 @ 19:59:36.000 Mario Del Prete

Aug 8, 2022 @ 19:59:52.000 Fabio Lanza.
Aug 8, 2022 @ 19:56:25.000 Barbara D.
Aug 8, 2022 @ 19:59:52.000 Riccardo
Aug 8, 2022 @ 20:01:54.000 raffaele leone
Aug 8, 2022 @ 19:58:30.000 Franco Cappelletti #Antisovranista  🇮🇹🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 19:56:56.000 raffaella
Aug 8, 2022 @ 19:56:52.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸
Aug 8, 2022 @ 20:01:31.000 Marta Marziali
Aug 8, 2022 @ 20:07:47.000 SINTRUG
Aug 8, 2022 @ 20:09:13.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 8, 2022 @ 20:05:34.000 Nadia Guidetti
Aug 8, 2022 @ 20:03:59.000 Stefano Ventura  🏴☠️
Aug 8, 2022 @ 20:04:23.000 A m' arcord
Aug 8, 2022 @ 20:09:38.000 Riccardo Campi
Aug 8, 2022 @ 20:02:53.000 Broncio
Aug 8, 2022 @ 20:03:12.000 maur otto
Aug 8, 2022 @ 20:09:10.000 Fabrizio
Aug 8, 2022 @ 20:09:36.000 il Siculo
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Aug 8, 2022 @ 20:06:59.000 AgendaDrughi 🤡
Aug 8, 2022 @ 20:06:06.000 carlotta
Aug 8, 2022 @ 20:04:44.000 Filippo
Aug 8, 2022 @ 20:09:04.000 Bella ‘Mbriana
Aug 8, 2022 @ 20:07:08.000 Vajolet

Aug 8, 2022 @ 20:08:39.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 8, 2022 @ 20:05:47.000 Filippo
Aug 8, 2022 @ 20:06:35.000 Marco

Aug 8, 2022 @ 20:08:14.000 Kilgore
Aug 8, 2022 @ 20:08:18.000 stellacadente🇪🇺🇪🇺🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 19:12:52.000 FuoriOrario

Aug 8, 2022 @ 19:15:35.000 alessandro

Aug 8, 2022 @ 19:14:11.000 Eugenio
Aug 8, 2022 @ 19:15:51.000 Mo' me lo segno
Aug 8, 2022 @ 19:15:05.000 Er

Aug 8, 2022 @ 19:15:10.000 Raffaele Tuccillo
Aug 8, 2022 @ 19:14:56.000 dodo66

Aug 8, 2022 @ 19:12:57.000 Marinella Undici

Aug 8, 2022 @ 19:12:53.000 Pezza
Aug 8, 2022 @ 19:14:52.000 Giuseppe
Aug 8, 2022 @ 19:15:20.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 8, 2022 @ 19:15:00.000 Luigi Castellino
Aug 8, 2022 @ 19:12:53.000 Motor Head

Aug 8, 2022 @ 19:14:56.000 Enrico
Aug 8, 2022 @ 19:19:58.000 alberto
Aug 8, 2022 @ 19:19:32.000 emilyboy
Aug 8, 2022 @ 19:19:24.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Aug 8, 2022 @ 19:17:02.000 AndreaB
Aug 8, 2022 @ 19:20:52.000 Massimo
Aug 8, 2022 @ 19:19:46.000 Alba
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Aug 8, 2022 @ 19:18:42.000 LuiginoFrancesconi
Aug 8, 2022 @ 19:17:24.000 Giuliano Vittorio Mussati
Aug 8, 2022 @ 19:19:04.000 Vincenzo Lefò
Aug 8, 2022 @ 19:19:25.000 calore grazia

Aug 8, 2022 @ 19:17:44.000

Aug 8, 2022 @ 19:18:13.000 A m' arcord
Aug 8, 2022 @ 19:18:41.000 🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 19:20:31.000 MMM
Aug 8, 2022 @ 19:17:39.000 sandy adamo☘�️�🗣🌳
Aug 8, 2022 @ 19:31:25.000 Claudio Pellegrini
Aug 8, 2022 @ 19:32:17.000 Mino
Aug 8, 2022 @ 19:27:29.000 Giovanni Micalizzi (max FIDE Elo Rating 2325)
Aug 8, 2022 @ 19:28:06.000 POV - Point of View Channel
Aug 8, 2022 @ 19:30:35.000 Henry Gilles
Aug 8, 2022 @ 19:29:03.000 nunzio pelliccio

Aug 8, 2022 @ 19:28:10.000 Cavallodiritorno

Aug 8, 2022 @ 19:28:49.000 Angel Salazar
Aug 8, 2022 @ 19:31:19.000 Henry Gilles

Aug 8, 2022 @ 19:29:41.000 Kulturjam.it
Aug 8, 2022 @ 19:28:23.000 Margherita 🌼
Aug 8, 2022 @ 19:28:12.000 Ilario Moro
Aug 8, 2022 @ 19:31:07.000 Silvio Colpo
Aug 8, 2022 @ 19:32:21.000 Non
Aug 8, 2022 @ 19:29:53.000 Marco
Aug 8, 2022 @ 19:30:56.000 mariocirinapH 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 19:27:45.000 Stefano Tagliacollo
Aug 8, 2022 @ 19:31:17.000 fabio puggini

Aug 8, 2022 @ 19:28:04.000 BoredBeyondBelief
Aug 8, 2022 @ 19:35:25.000
Aug 8, 2022 @ 19:34:46.000 Pino Loricato
Aug 8, 2022 @ 19:34:32.000 Aw
Aug 8, 2022 @ 19:34:04.000 Bianca Bonazzola 👑⚔�️�🇺🇦🇫🇷
Aug 8, 2022 @ 19:32:51.000 Enough
Aug 8, 2022 @ 19:32:28.000 Vito Arciuli
Aug 8, 2022 @ 19:35:42.000 Lara ammendola

Aug 8, 2022 @ 19:36:11.000 Don't Look Up
Aug 8, 2022 @ 19:34:09.000 Fort
Aug 8, 2022 @ 19:34:32.000 Nicola
Aug 8, 2022 @ 19:34:50.000 Beppe Balestro
Aug 8, 2022 @ 19:34:56.000 Franco

Aug 8, 2022 @ 19:33:19.000 Fontz

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ

maya つづく
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Aug 8, 2022 @ 19:36:18.000 fabio puggini
Aug 8, 2022 @ 19:33:44.000 cnitalia
Aug 8, 2022 @ 19:34:07.000 Il politico più sano ha la rogna
Aug 8, 2022 @ 19:34:58.000 Giovanni Micalizzi (max FIDE Elo Rating 2325)

Aug 8, 2022 @ 19:45:17.000 mittdolcino.com
Aug 8, 2022 @ 19:43:09.000 ZAD Z
Aug 8, 2022 @ 19:42:50.000 Enzo Fierro
Aug 8, 2022 @ 19:45:07.000 Luigi Maresca
Aug 8, 2022 @ 19:44:08.000 Fabyusz
Aug 8, 2022 @ 19:44:03.000 Franco Zaccagni

Aug 8, 2022 @ 19:45:49.000 Lorenzo

Aug 8, 2022 @ 19:44:08.000 Gianfranco #facciamorete
Aug 8, 2022 @ 19:45:04.000 Raffaele Ceresa
Aug 8, 2022 @ 19:42:31.000 AC
Aug 8, 2022 @ 19:43:58.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar
Aug 8, 2022 @ 19:41:06.000 Cesare
Aug 8, 2022 @ 19:44:44.000 Gianluca Pompei
Aug 8, 2022 @ 19:43:34.000 Affaritaliani.it
Aug 8, 2022 @ 19:49:58.000 Gianluca Liut
Aug 8, 2022 @ 19:48:27.000 Jim
Aug 8, 2022 @ 19:52:19.000 Gianluca Barone🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 8, 2022 @ 19:47:52.000 Gina🌈
Aug 8, 2022 @ 19:52:44.000  Graça Gouveia❤️
Aug 8, 2022 @ 19:51:15.000 FattiNonFummoaViverComeBruti
Aug 8, 2022 @ 19:45:52.000 Marco
Aug 8, 2022 @ 19:45:50.000 Lupo Rattazzi
Aug 8, 2022 @ 19:51:00.000 claudio bastianin
Aug 8, 2022 @ 19:51:55.000 David

Aug 8, 2022 @ 19:46:51.000 Carol Ray
Aug 8, 2022 @ 19:50:21.000 gius ere🇮🇹🖤💙
Aug 8, 2022 @ 19:46:41.000 Luigi Maresca
Aug 8, 2022 @ 19:50:29.000 nunzio pelliccio
Aug 8, 2022 @ 19:50:10.000 Marilena

Aug 8, 2022 @ 19:48:01.000 '  𝑳 𝒖𝒍𝒕𝒊𝒎𝒐 𝒏𝒊𝒄𝒉𝒊𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂
Aug 8, 2022 @ 19:51:01.000 Domenico Marracino
Aug 9, 2022 @ 00:32:49.000 alex giusti

Aug 9, 2022 @ 00:33:51.000 Benjamn
Aug 9, 2022 @ 00:25:14.000 Supergreenmanpasserà
Aug 9, 2022 @ 00:31:56.000 Carla Giannuzzi
Aug 9, 2022 @ 00:26:40.000 alba tarabbo
Aug 9, 2022 @ 00:26:37.000 Nobodynone
Aug 9, 2022 @ 00:25:32.000 Roberto Savoca Corona 🇮🇹😷
Aug 9, 2022 @ 00:31:07.000  ΩPAOLO DE ROMAΩ  ❤�️� ❤�️�
Aug 9, 2022 @ 00:27:10.000 Turkish Otomano🔞

Aug 9, 2022 @ 00:34:14.000 Caterina Signorini
Aug 9, 2022 @ 00:36:46.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
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Aug 9, 2022 @ 00:42:28.000 stefano avesani

Aug 9, 2022 @ 00:35:47.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦

Aug 9, 2022 @ 00:39:47.000 Roberto
Aug 9, 2022 @ 00:34:30.000 Valeria ® 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 00:42:00.000 Stefano Piccioni
Aug 9, 2022 @ 00:43:35.000 clanpeint2020

Aug 9, 2022 @ 00:34:36.000 Giuseppe Pellegrino🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 00:41:28.000 Giuseppe55  #facciamorete
Aug 8, 2022 @ 23:57:19.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Aug 8, 2022 @ 23:57:18.000 Tox Ale
Aug 9, 2022 @ 00:00:47.000 il Siculo
Aug 8, 2022 @ 23:59:29.000 Ilaria  ♀  ♂ 💫🧛 🧛 🐝🦂
Aug 8, 2022 @ 23:57:25.000 ga
Aug 9, 2022 @ 00:01:00.000 Ipazia ☮️
Aug 9, 2022 @ 00:04:08.000 Emanuele
Aug 8, 2022 @ 23:59:11.000 robertocaldi@tutanota.com

Aug 9, 2022 @ 00:04:05.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 00:00:33.000 KAS
Aug 9, 2022 @ 00:03:36.000 VergineSanta son l'amantediElioVito e mi habloccat
Aug 9, 2022 @ 00:01:11.000 robertocaldi@tutanota.com
Aug 9, 2022 @ 00:05:28.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Aug 9, 2022 @ 00:01:16.000 Josif Daniel
Aug 9, 2022 @ 00:04:34.000 Pala Nicola
Aug 9, 2022 @ 00:03:45.000 Toscana a Sinistra PT
Aug 9, 2022 @ 00:00:32.000 Paola Telesio
Aug 8, 2022 @ 23:56:43.000 Dome
Aug 8, 2022 @ 23:42:15.000 Stefano
Aug 8, 2022 @ 23:38:55.000 serenus zeitblom
Aug 8, 2022 @ 23:31:42.000 Mohal Joshi
Aug 8, 2022 @ 23:36:34.000 Gino Pino
Aug 8, 2022 @ 23:33:08.000   𝓜𝓪𝓾𝓻𝓸 𝓥𝓮𝓷𝓲𝓮𝓻 🇮🇹🇪🇺🇩🇪🏴️️️️️️
Aug 8, 2022 @ 23:42:46.000 Romina
Aug 8, 2022 @ 23:41:18.000 Lord Franklin 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 23:34:34.000 Alessandro Lodi #25settembrevotoLega
Aug 8, 2022 @ 23:37:58.000 Teresateresa
Aug 8, 2022 @ 23:42:29.000 Billy the kid

Aug 8, 2022 @ 23:34:54.000 VelLorenzi
Aug 8, 2022 @ 23:39:49.000 Talita
Aug 8, 2022 @ 23:41:25.000 liberi e indipendenti 🇮🇹🇪🇺

Aug 8, 2022 @ 23:32:13.000 CarolinaNastas
Aug 8, 2022 @ 23:34:50.000 A
Aug 8, 2022 @ 23:34:17.000 Vert Olive NC
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Aug 9, 2022 @ 01:02:15.000 Dario De Stefano

Aug 9, 2022 @ 00:47:37.000 Franca Massi#facciamorete
Aug 9, 2022 @ 01:02:01.000 Zazoom Social News
Aug 9, 2022 @ 01:01:42.000 NuGio Frecina🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 00:54:53.000 Stefano 💥
Aug 9, 2022 @ 00:52:55.000 Antenna Tre
Aug 9, 2022 @ 00:53:03.000 Italianodoc
Aug 9, 2022 @ 00:56:41.000 Damrod Mablung
Aug 9, 2022 @ 01:02:29.000 Caio Mario Valerio

Aug 9, 2022 @ 01:04:29.000 Mi Sono Iscritto Apposta

Aug 9, 2022 @ 00:46:41.000 Claudio Messora
Aug 9, 2022 @ 00:49:06.000 DV
Aug 9, 2022 @ 00:51:26.000 adamantinum
Aug 9, 2022 @ 01:05:10.000 El lobo

Aug 9, 2022 @ 01:56:48.000 WWallace
Aug 9, 2022 @ 01:53:56.000 Daniele
Aug 9, 2022 @ 01:50:25.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 01:50:26.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 01:50:42.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 01:50:25.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 01:56:59.000 Loredana di Giovanni
Aug 9, 2022 @ 01:51:06.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 01:50:26.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 01:53:49.000 mariateresa “di riserva” . ⚔️ 🐈🐕🐎
Aug 9, 2022 @ 01:50:22.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 01:51:05.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 01:50:24.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 01:51:03.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 01:51:05.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 01:51:05.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 01:50:25.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 01:50:25.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 01:51:08.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 02:03:54.000 Loretta

Aug 9, 2022 @ 01:59:13.000 WWallace
Aug 9, 2022 @ 02:04:59.000 Enrico Graldi
Aug 9, 2022 @ 02:29:07.000 Eta
Aug 9, 2022 @ 02:18:02.000 Anticorpo Democratico  🇮🇹🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 01:57:33.000 ursus willer
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Aug 9, 2022 @ 02:45:35.000 Ciro Maddaloni
Aug 9, 2022 @ 02:05:58.000 #RealRuleOfLaw
Aug 9, 2022 @ 02:44:18.000 QIFSHA ROPT

Aug 9, 2022 @ 02:13:30.000 mariateresa🍀🍀🍀
Aug 9, 2022 @ 01:58:37.000 tilde
Aug 9, 2022 @ 02:48:34.000 Ciro Maddaloni
Aug 9, 2022 @ 02:42:24.000 Alessandro Michelon 🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 02:13:53.000 lilia
Aug 9, 2022 @ 02:27:48.000 El Dólar Diario 🇻🇪
Aug 9, 2022 @ 02:11:25.000 David Favara
Aug 9, 2022 @ 02:17:05.000 Franco Zerlenga
Aug 9, 2022 @ 00:10:54.000 AdoGruzza

Aug 9, 2022 @ 00:07:11.000 Felice Esposito
Aug 9, 2022 @ 00:10:28.000 Plum
Aug 9, 2022 @ 00:06:47.000 Carl
Aug 9, 2022 @ 00:11:44.000 ranieri granozio
Aug 9, 2022 @ 00:05:42.000 giorgioc
Aug 9, 2022 @ 00:08:18.000 Marco Benatti
Aug 9, 2022 @ 00:12:00.000 Zazoom Social News
Aug 9, 2022 @ 00:06:03.000 Mario
Aug 9, 2022 @ 00:05:58.000 MagoCassandro
Aug 9, 2022 @ 00:06:40.000 milena guerra
Aug 9, 2022 @ 00:10:29.000 lagracchiatrice
Aug 9, 2022 @ 00:07:11.000 Alessandro Lodi #25settembrevotoLega
Aug 9, 2022 @ 00:09:32.000 Bossina
Aug 9, 2022 @ 00:07:22.000 Tormalinarosa
Aug 9, 2022 @ 00:07:10.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 9, 2022 @ 00:07:13.000 Angelo Cugusi
Aug 9, 2022 @ 00:14:53.000 cali2019
Aug 9, 2022 @ 00:15:16.000 hytrefde Brtfelyfra

Aug 9, 2022 @ 00:16:24.000 Giorgio La Porta
Aug 9, 2022 @ 00:16:54.000 celyss
Aug 9, 2022 @ 00:15:14.000 Fernando  BocciaⓋ
Aug 9, 2022 @ 00:14:15.000 Antonio
Aug 9, 2022 @ 00:17:06.000 Mr pool Italy

Aug 9, 2022 @ 00:21:03.000 Alessia Medesi
Aug 9, 2022 @ 00:16:17.000 Valdo
Aug 9, 2022 @ 00:18:20.000 tony

Aug 9, 2022 @ 00:19:42.000 lovemetwotimes
Aug 9, 2022 @ 00:19:14.000 Fabulouso
Aug 9, 2022 @ 00:14:39.000 sandroz
Aug 9, 2022 @ 00:17:35.000 ranieri granozio
Aug 9, 2022 @ 00:19:48.000 Francesco Marongiu
Aug 9, 2022 @ 00:16:00.000 Giuseppe Lago
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Aug 9, 2022 @ 00:24:20.000 Grazia
Aug 9, 2022 @ 00:20:12.000 ranieri granozio
Aug 8, 2022 @ 23:47:37.000 Bros7
Aug 8, 2022 @ 23:45:56.000 Ilaria
Aug 8, 2022 @ 23:48:03.000 Azio Agnese
Aug 8, 2022 @ 23:43:13.000 giuliana sparano
Aug 8, 2022 @ 23:47:23.000 MIKE✨ ⭐⭐️⭐️�️�⭐�️�⭐�️�
Aug 8, 2022 @ 23:44:22.000 La conversazione
Aug 8, 2022 @ 23:45:04.000 Enzo
Aug 8, 2022 @ 23:48:08.000 Quo Usque Tandem
Aug 8, 2022 @ 23:44:51.000 DAENERYS 🇨🇺
Aug 8, 2022 @ 23:46:16.000 Fernando  BocciaⓋ
Aug 8, 2022 @ 23:42:57.000 Steva78
Aug 8, 2022 @ 23:46:05.000 il Viandante (Kit Carson)
Aug 8, 2022 @ 23:44:49.000 Jacco
Aug 8, 2022 @ 23:46:17.000 NO! #NO_ai_sinistri_d_ITALIA
Aug 8, 2022 @ 23:46:09.000 Badrose
Aug 8, 2022 @ 23:45:34.000 sandroz
Aug 8, 2022 @ 23:43:11.000 giuliana sparano
Aug 8, 2022 @ 23:45:14.000 Quo Usque Tandem
Aug 8, 2022 @ 23:50:58.000 Covidiots - la paggina officinale
Aug 8, 2022 @ 23:54:57.000 marco gaetani

Aug 8, 2022 @ 23:53:29.000 Alessio Di Gennaro
Aug 8, 2022 @ 23:55:30.000 SilviaB
Aug 8, 2022 @ 23:48:43.000 Vito De Carolis
Aug 8, 2022 @ 23:50:08.000 HIGHLANDER-L.L.
Aug 8, 2022 @ 23:48:11.000 Salvatore🌍

Aug 8, 2022 @ 23:45:07.000 Open
Aug 8, 2022 @ 23:48:48.000 jessica costanzo
Aug 8, 2022 @ 23:48:20.000 lello

Aug 8, 2022 @ 23:51:15.000 Lu16039
Aug 8, 2022 @ 23:51:35.000 Vincenzo Antonucci

Aug 8, 2022 @ 23:54:02.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 23:51:54.000 Nat69
Aug 8, 2022 @ 23:48:33.000  Dany #IoMiVaccino🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 23:49:47.000 Patrizio Springhetti
Aug 8, 2022 @ 23:21:58.000 Politically.Incorrect Z🇷🇺 ❤️

Aug 8, 2022 @ 23:16:27.000 tigermax

Aug 8, 2022 @ 23:17:30.000 AjcHead

Aug 8, 2022 @ 23:21:30.000 Marzia 2R
Aug 8, 2022 @ 23:19:25.000 Marco 🇮🇹🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 23:15:09.000 LorenzOne
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Aug 8, 2022 @ 23:21:02.000 Nicola
Aug 8, 2022 @ 23:14:32.000 Voce - Un'altra informazione
Aug 8, 2022 @ 23:20:56.000 Andrea Giuricin
Aug 8, 2022 @ 23:19:12.000 Bruno Paolo Cedrone
Aug 8, 2022 @ 23:17:35.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺

Aug 8, 2022 @ 23:20:53.000 Hopkins Podcast on Foreign Affairs 🎙️

Aug 8, 2022 @ 23:28:57.000 Riccardo Maggiolo

Aug 8, 2022 @ 23:23:17.000 schizoid man  “quella roba li’”🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 23:29:46.000 Cassandra

Aug 8, 2022 @ 23:25:56.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 8, 2022 @ 23:30:04.000 Massimiliano Parentii

Aug 8, 2022 @ 23:30:05.000 Voce - Un'altra informazione
Aug 8, 2022 @ 23:22:03.000 Tiberio Mastrominico
Aug 8, 2022 @ 23:30:32.000 Mirella Castigli   #FreeZaki #FreeNavalny🇪🇺🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 23:23:23.000 UnitedPlanetFederation 🇺🇦🇪🇺🖖

Aug 8, 2022 @ 23:29:18.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 8, 2022 @ 23:31:40.000 Franco Fadda
Aug 8, 2022 @ 23:29:46.000 Edoardo Agnello

Aug 8, 2022 @ 23:28:45.000 Jocelyn Delacruz

Aug 8, 2022 @ 23:31:20.000 Jack Pocodebuoni
Aug 9, 2022 @ 01:26:01.000 CronacheMarziane
Aug 9, 2022 @ 01:07:42.000 Lorenzo Castellini Pulici
Aug 9, 2022 @ 01:16:12.000 Christian Rocca

Aug 9, 2022 @ 01:07:18.000 @mosller #Dandy#
Aug 9, 2022 @ 01:07:29.000 BarcolloMaNonTrollo
Aug 9, 2022 @ 01:12:01.000 Zazoom Social News
Aug 9, 2022 @ 01:10:23.000 Phildance
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Aug 9, 2022 @ 01:05:55.000 pedro

Aug 9, 2022 @ 01:05:25.000 Tota

Aug 9, 2022 @ 01:19:29.000 Bobo Craxi
Aug 9, 2022 @ 01:09:49.000 Paolo Ferratini
Aug 9, 2022 @ 01:05:19.000 federico cipriano #FreeJulianAssangeNow !!

Aug 9, 2022 @ 01:14:59.000 wgg
Aug 9, 2022 @ 01:23:27.000 Lupo Vittorio
Aug 9, 2022 @ 01:08:51.000 Dario De Stefano
Aug 9, 2022 @ 01:50:19.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 01:50:21.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 01:41:43.000 Armando_G.
Aug 9, 2022 @ 01:50:14.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 01:49:42.000 Luciano Bove
Aug 9, 2022 @ 01:34:40.000 Nicola Sar
Aug 9, 2022 @ 01:27:30.000 Business Community
Aug 9, 2022 @ 01:50:21.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 01:34:33.000 Luciana Maurizia
Aug 9, 2022 @ 01:32:34.000 lilia
Aug 9, 2022 @ 01:28:07.000 castagnetta⁷
Aug 9, 2022 @ 01:40:04.000 Loredana di Giovanni
Aug 9, 2022 @ 01:28:00.000 Louis Susaya
Aug 9, 2022 @ 01:34:47.000 Dario

Aug 9, 2022 @ 01:35:38.000 WWallace
Aug 9, 2022 @ 01:50:20.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 01:31:49.000 lilia
Aug 9, 2022 @ 10:29:21.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠
Aug 9, 2022 @ 10:29:55.000 Carlo Casagni
Aug 9, 2022 @ 10:31:34.000 Se_Fossi Arderei_Lo⚡⚡ 🔥 🌍⚡⚡
Aug 9, 2022 @ 10:31:57.000 🛸
Aug 9, 2022 @ 10:31:54.000 Pietro Pit Marino
Aug 9, 2022 @ 10:31:15.000 empatia
Aug 9, 2022 @ 10:32:45.000 Simone Scanavini
Aug 9, 2022 @ 10:28:55.000 Chiara(+-)
Aug 9, 2022 @ 10:29:39.000 Carlo Santaroni
Aug 9, 2022 @ 10:29:25.000 Alexanderxxviii
Aug 9, 2022 @ 10:30:21.000 Michele08071965
Aug 9, 2022 @ 10:28:56.000 Marco Pedde
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Aug 9, 2022 @ 10:32:07.000 Cardo
Aug 9, 2022 @ 10:30:20.000 Fabrizio De Sando

Aug 9, 2022 @ 10:18:55.000 Ω 29  7 🤌🤌🤌🆁🅰🅼🅱🅾 🅸🆂🅲🅾🅼🅸🅽🅶🇮🇹🦅 🏆🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 10:18:34.000 Mario Smi 87👹 👹

Aug 9, 2022 @ 10:15:45.000 Oderisi da Gubbio
Aug 9, 2022 @ 10:14:29.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))

Aug 9, 2022 @ 10:15:29.000 Andrea Andrei #FR
Aug 9, 2022 @ 10:17:04.000 Ferdinando
Aug 9, 2022 @ 10:14:16.000 allucinAzioni
Aug 9, 2022 @ 10:14:17.000 CLARETTA PETACCI

Aug 9, 2022 @ 10:17:00.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 9, 2022 @ 10:16:35.000 ZagorTenay
Aug 9, 2022 @ 10:18:15.000 Alba
Aug 9, 2022 @ 10:15:07.000 La Stampa
Aug 9, 2022 @ 10:18:54.000 @.. - ..𝕬𝖓𝖉 𝕯𝖆𝖗𝖐𝖓𝖊𝖘𝖘 ☠🖤💀
Aug 9, 2022 @ 10:18:46.000 kemess
Aug 9, 2022 @ 10:14:40.000 alfonso v
Aug 9, 2022 @ 10:14:46.000 Ofelia 🤌  ♀  🦄🏖🤸🏼 🦋🗽🏴☠️
Aug 9, 2022 @ 10:14:37.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 09:58:27.000 Elio
Aug 9, 2022 @ 10:00:23.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 10:00:25.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 10:00:25.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 09:58:27.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 9, 2022 @ 09:58:40.000 Mirco_Fra³Caldiroli
Aug 9, 2022 @ 09:58:05.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 09:59:22.000 Lucia 🎼

Aug 9, 2022 @ 10:01:11.000 RankiaPro
Aug 9, 2022 @ 10:02:17.000 gianni perni
Aug 9, 2022 @ 10:00:06.000 Andrea Erba

Aug 9, 2022 @ 10:00:49.000 Carlotta Scozzari
Aug 9, 2022 @ 10:02:09.000 enzo lepidi
Aug 9, 2022 @ 10:01:56.000 A m' arcord
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Aug 9, 2022 @ 10:01:25.000
Aug 9, 2022 @ 10:00:23.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 10:42:30.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 10:42:03.000 Pinosuma

Aug 9, 2022 @ 10:43:18.000 Francesco Lauricella

Aug 9, 2022 @ 10:46:08.000 Giornali.it
Aug 9, 2022 @ 10:46:50.000 Marco C.⚪
Aug 9, 2022 @ 10:44:28.000 Giuliano Vittorio Mussati
Aug 9, 2022 @ 10:44:32.000 upperbrain890 🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 10:43:45.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine
Aug 9, 2022 @ 09:55:50.000 elena
Aug 9, 2022 @ 10:42:33.000 Zothy
Aug 9, 2022 @ 10:45:35.000 Adnkronos

Aug 9, 2022 @ 10:44:22.000 Luisa Selmi
Aug 9, 2022 @ 10:43:18.000 Giuseppe Scotti 🇮🇹🇪🇺🇩🇪
Aug 9, 2022 @ 10:42:04.000  Juventus kingdom🦓 👑

Aug 9, 2022 @ 10:44:38.000 digitaliano
Aug 9, 2022 @ 09:52:27.000 Luigi Panfili  #sivax NOsovranpopulismo 🌍 🇪🇺🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 09:53:15.000 Alba
Aug 9, 2022 @ 09:58:04.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 09:55:52.000 Michele
Aug 9, 2022 @ 09:56:52.000 charles de roi
Aug 9, 2022 @ 09:57:23.000 Isab#☀️

Aug 9, 2022 @ 09:53:14.000 Angie
Aug 9, 2022 @ 09:55:51.000 Cate

Aug 9, 2022 @ 09:57:33.000 albe

Aug 9, 2022 @ 09:55:53.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 9, 2022 @ 09:53:27.000 Karlo
Aug 9, 2022 @ 09:53:07.000 Rotaru Ioana
Aug 9, 2022 @ 09:52:17.000 Alessandro Fiorili

GeMa7799🦋ن  ♑️ #TSOdimassa
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Aug 9, 2022 @ 09:56:34.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State

Aug 9, 2022 @ 09:54:20.000 Andrea Pellicani

Aug 9, 2022 @ 09:54:08.000 ▫ 🤌🤌🤌🤌🤌 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌▫ 
Aug 9, 2022 @ 10:03:49.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 10:05:29.000 Stefano Rizzoli
Aug 9, 2022 @ 10:03:59.000 gerry bat
Aug 9, 2022 @ 10:05:39.000 Maria Dognini
Aug 9, 2022 @ 10:03:07.000 Marco Alfaroli
Aug 9, 2022 @ 10:08:07.000 Michele
Aug 9, 2022 @ 10:08:19.000 MassimilianoPanarari
Aug 9, 2022 @ 10:06:29.000 Pietro Perone
Aug 9, 2022 @ 10:03:49.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 10:04:49.000 jobbe50
Aug 9, 2022 @ 10:08:03.000 Riccardo Leone
Aug 9, 2022 @ 10:04:23.000 Elio

Aug 9, 2022 @ 10:05:19.000 Cristina Campagnolo
Aug 9, 2022 @ 10:06:46.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦

Aug 9, 2022 @ 10:02:51.000
Aug 9, 2022 @ 10:03:33.000 A S🇮🇹🇷🇺💙🌋 🌋💙🇷🇺🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 10:05:15.000 Laura Giordano  #noPD #exM5S🇮🇹☮️
Aug 9, 2022 @ 10:02:33.000 Fabio Picciolini

Aug 9, 2022 @ 10:07:35.000 Virginia
Aug 9, 2022 @ 10:13:58.000 Rosa   ✝️🇷🇺💤
Aug 9, 2022 @ 10:13:17.000 Patrizio
Aug 9, 2022 @ 10:10:25.000 Niccolò Farina
Aug 9, 2022 @ 10:11:22.000 pina calabro

Aug 9, 2022 @ 10:12:39.000 Notizieinunclick🔝
Aug 9, 2022 @ 10:13:08.000 luca restless 🏆
Aug 9, 2022 @ 10:13:46.000 Il Multipolarista
Aug 9, 2022 @ 10:11:43.000 Italia al Centro
Aug 9, 2022 @ 10:13:00.000 Stef Bezz 🔴⚫️

Aug 9, 2022 @ 10:09:34.000 horusarcadia
Aug 9, 2022 @ 10:08:30.000 Andrea Merlo🇺🇦🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 10:11:04.000 Piergiuseppe Esposito

Aug 9, 2022 @ 10:08:55.000 Gatto3x

Zio Rola 🇮🇹🇺🇦🇪🇺ꑭ
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Aug 9, 2022 @ 10:09:22.000 Nihil sub sole novum

Aug 9, 2022 @ 10:10:28.000 Nihil sub sole novum

Aug 9, 2022 @ 10:09:13.000 Vito Quaranta 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 10:13:58.000 Maurizio Ferrigno
Aug 9, 2022 @ 10:09:23.000 Politica Semplice
Aug 9, 2022 @ 10:19:41.000 Vittorio Galati
Aug 9, 2022 @ 10:23:27.000 A m' arcord
Aug 9, 2022 @ 10:18:57.000 Alba
Aug 9, 2022 @ 10:22:35.000 Fisco24

Aug 9, 2022 @ 10:19:33.000 Mariù
Aug 9, 2022 @ 10:21:38.000 davide
Aug 9, 2022 @ 10:20:39.000 Giulio Gaia
Aug 9, 2022 @ 10:20:24.000 Luigi
Aug 9, 2022 @ 10:24:32.000 Piros71
Aug 9, 2022 @ 10:24:44.000 Pietro Pit Marino

Aug 9, 2022 @ 10:23:46.000 Lillo
Aug 9, 2022 @ 10:24:06.000 FrancoMagno
Aug 9, 2022 @ 10:19:26.000 Beppe De Iaco

Aug 9, 2022 @ 10:22:28.000 Niko
Aug 9, 2022 @ 10:22:29.000 giorgioG #no_correlation ,🇮🇹💤
Aug 9, 2022 @ 10:21:35.000 Antonio Chierichetti - PhD Administrative Law
Aug 9, 2022 @ 10:19:46.000 Teodoro Caputo
Aug 9, 2022 @ 10:26:45.000 Giovanni Colantuono
Aug 9, 2022 @ 10:26:19.000 Mario il Migliore - D1💙
Aug 9, 2022 @ 10:27:33.000 alessandro ferraresi
Aug 9, 2022 @ 10:28:20.000 Shaulaxx

Aug 9, 2022 @ 10:26:53.000 Régionaliste  🇨🇵🇮🇱
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Aug 9, 2022 @ 10:24:46.000 Francesco Campagna
Aug 9, 2022 @ 10:27:34.000 sordi alberto
Aug 9, 2022 @ 10:28:51.000 Bebert ◼
Aug 9, 2022 @ 10:26:46.000 Fabrizio #bitofblue
Aug 9, 2022 @ 10:26:28.000 banaedr
Aug 9, 2022 @ 10:24:49.000 Phobos
Aug 9, 2022 @ 10:25:39.000 Stefano Ventura  🏴☠️

Aug 9, 2022 @ 10:25:18.000 Annina
Aug 9, 2022 @ 10:26:46.000 Lu
Aug 9, 2022 @ 10:25:42.000 Chili 🧀
Aug 9, 2022 @ 10:27:00.000 jobbe50

Aug 9, 2022 @ 10:26:31.000 GIANELLE MAURIZIO✌️

Aug 9, 2022 @ 10:25:35.000 Lucia 🎼

Aug 9, 2022 @ 09:40:56.000 Gatto3x

Aug 9, 2022 @ 09:44:54.000 Camilla Bargione
Aug 9, 2022 @ 09:43:28.000 pesticidazeccherosse

Aug 9, 2022 @ 09:45:17.000 Daniele Albertazzi
Aug 9, 2022 @ 09:44:44.000 Karlo
Aug 9, 2022 @ 09:42:16.000 effeway
Aug 9, 2022 @ 09:41:07.000 Guiodic AKA Keynesblog

Aug 9, 2022 @ 09:45:51.000 Movimento Federalista Europeo
Aug 9, 2022 @ 09:47:21.000 Paola Pascucci
Aug 9, 2022 @ 09:41:36.000 Mirella Castigli   #FreeZaki #FreeNavalny🇪🇺🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 09:44:15.000 Andiamo

Aug 9, 2022 @ 09:42:58.000 Camilla Bargione

Aug 9, 2022 @ 09:46:00.000 Selly

Aug 9, 2022 @ 09:44:01.000 ARA Opinió
Aug 9, 2022 @ 09:45:25.000 vincenzo verzella
Aug 9, 2022 @ 09:41:10.000 Elio
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Aug 9, 2022 @ 09:40:22.000 Riccardo Cappellin
Aug 9, 2022 @ 09:49:19.000 effeway

Aug 9, 2022 @ 09:50:37.000 Francesco 🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 09:49:59.000 Ste 🌿
Aug 9, 2022 @ 09:50:46.000 Enrico Bianchi  🇮🇹 ✝️
Aug 9, 2022 @ 09:48:23.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Aug 9, 2022 @ 09:50:59.000 Diego Fusaro
Aug 9, 2022 @ 09:50:21.000 TV7
Aug 9, 2022 @ 09:49:01.000 diogene2607
Aug 9, 2022 @ 09:50:01.000 giovanni longo
Aug 9, 2022 @ 09:48:44.000 paolo
Aug 9, 2022 @ 09:51:22.000 Fabrizio #bitofblue

Aug 9, 2022 @ 09:48:58.000 Angie
Aug 9, 2022 @ 09:48:22.000 CLARETTA PETACCI
Aug 9, 2022 @ 09:48:39.000 roberto giantomassi
Aug 9, 2022 @ 09:52:10.000 Michele
Aug 9, 2022 @ 10:33:58.000 ilcartaceo
Aug 9, 2022 @ 10:34:11.000 Emanuele S. P.
Aug 9, 2022 @ 10:34:33.000 carla lucaccini
Aug 9, 2022 @ 10:36:15.000 Zothy
Aug 9, 2022 @ 10:36:35.000 Antonio Chierichetti - PhD Administrative Law
Aug 9, 2022 @ 10:36:33.000 Patriota III🤌

Aug 9, 2022 @ 10:34:13.000 LAPECORANERA ex-M5S
Aug 9, 2022 @ 10:35:19.000 Tiffany Hurlington
Aug 9, 2022 @ 10:34:07.000 ilcartaceo
Aug 9, 2022 @ 10:35:42.000
Aug 9, 2022 @ 10:34:15.000 ilcartaceo
Aug 9, 2022 @ 10:35:17.000 RosyLanzara

Aug 9, 2022 @ 10:34:43.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 10:32:55.000 Vasil Levski
Aug 9, 2022 @ 10:34:29.000 Chiamatemi Frank

Aug 9, 2022 @ 10:36:27.000 maria

Master Okatsu Kakame 4.0 - blessing Gods ㊙🗻🛸
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Aug 9, 2022 @ 10:37:38.000 David F Wagner
Aug 9, 2022 @ 10:38:32.000 Davide Furnò #NoWar💱🌍

Aug 9, 2022 @ 10:36:40.000 AlteredComix
Aug 9, 2022 @ 10:39:08.000 Maria 5🌟
Aug 9, 2022 @ 10:40:06.000 MiC
Aug 9, 2022 @ 10:40:27.000 Antonello S.

Aug 9, 2022 @ 10:37:10.000 MiC
Aug 9, 2022 @ 10:37:25.000 carla lucaccini
Aug 9, 2022 @ 10:40:49.000 Chili 🧀
Aug 9, 2022 @ 10:36:49.000 Mr Pian Piano
Aug 9, 2022 @ 10:36:46.000 BEZZI
Aug 9, 2022 @ 10:37:58.000 mingyu's gf
Aug 9, 2022 @ 10:39:49.000 ël giari

Aug 9, 2022 @ 10:39:04.000 Fabio
Aug 9, 2022 @ 10:40:16.000 Luciana G 🇪🇺🇮🇹🇺🇦🇬🇷
Aug 9, 2022 @ 10:39:05.000 Timone di Atene
Aug 9, 2022 @ 11:23:21.000 Voceirriverente
Aug 9, 2022 @ 11:21:50.000 Giuliano Vittorio Mussati
Aug 9, 2022 @ 11:21:32.000 Mattia Mor
Aug 9, 2022 @ 11:25:24.000 Lucia Pulichino
Aug 9, 2022 @ 11:19:59.000 Aipom
Aug 9, 2022 @ 11:24:02.000 Geppino Scarparo

Aug 9, 2022 @ 11:21:31.000 mittdolcino.com
Aug 9, 2022 @ 11:22:59.000 Max
Aug 9, 2022 @ 11:26:44.000 MarioB
Aug 9, 2022 @ 11:20:09.000 mikless🍊

Aug 9, 2022 @ 11:22:15.000 mittdolcino.com
Aug 9, 2022 @ 11:19:57.000 Catia
Aug 9, 2022 @ 11:26:19.000 Roxy🇺🇦🌺 🌺🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 11:25:27.000 lemontree 🏳️

Aug 9, 2022 @ 11:21:33.000 Ale
Aug 9, 2022 @ 11:19:42.000 enzotweet
Aug 9, 2022 @ 11:26:38.000 Orazio Torrisi
Aug 9, 2022 @ 11:26:33.000 Radio Londra Resistenza  🇮🇹🇷🇺
Aug 9, 2022 @ 11:28:59.000 Jean Pier Sabagh
Aug 9, 2022 @ 11:27:01.000 Zazoom Social News

Aug 9, 2022 @ 11:28:16.000 Maryros🌺
Aug 9, 2022 @ 11:27:30.000 Anna L. 💛💙
Aug 9, 2022 @ 11:29:29.000 Emiliano Guanella
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Aug 9, 2022 @ 11:29:50.000 Luca Cellai

Aug 9, 2022 @ 11:28:15.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 11:28:43.000 Roberto Savoca Corona 🇮🇹😷
Aug 9, 2022 @ 11:27:58.000 Carmela Ríos🇺🇦🕊
Aug 9, 2022 @ 11:30:00.000 Furlanis Roberto
Aug 9, 2022 @ 11:29:06.000 carlo cartello
Aug 9, 2022 @ 11:29:20.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Aug 9, 2022 @ 11:28:47.000 Tomaso Montanari
Aug 9, 2022 @ 11:26:51.000 Catia
Aug 9, 2022 @ 11:28:59.000 @ladelmoñozorongo
Aug 9, 2022 @ 11:29:12.000 PoliticallyIncorrect
Aug 9, 2022 @ 11:28:10.000 stefano nicita

Aug 9, 2022 @ 11:29:51.000 Saetta McQueen #nonazipass
Aug 7, 2022 @ 23:50:59.000 Luca
Aug 7, 2022 @ 23:52:28.000 Iacopo Vettori
Aug 7, 2022 @ 23:49:25.000 Giuseppe Marini
Aug 7, 2022 @ 23:49:27.000 Dangerous Love
Aug 7, 2022 @ 23:51:22.000 mary per sempre
Aug 7, 2022 @ 23:50:56.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 7, 2022 @ 23:49:43.000 gianluca gervasi  ⚽🇮🇹 ✋
Aug 7, 2022 @ 23:49:31.000 Antonio di Seingalt
Aug 7, 2022 @ 23:53:24.000 djpaul - OK Italia !

Aug 7, 2022 @ 23:49:32.000 Zeebs

Aug 7, 2022 @ 23:52:30.000 MARIO CANZONIERE
Aug 7, 2022 @ 23:49:32.000 Claudio Della Ciana 🇵🇸
Aug 7, 2022 @ 23:52:20.000 Giuseppe Folchini
Aug 7, 2022 @ 23:50:38.000 alfin
Aug 7, 2022 @ 23:49:58.000 cri
Aug 7, 2022 @ 23:50:28.000 Geope
Aug 7, 2022 @ 23:51:46.000 Andrea
Aug 7, 2022 @ 23:12:34.000 Fabulouso
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Aug 7, 2022 @ 23:15:01.000 Morning Consult

Aug 7, 2022 @ 23:14:05.000 AjcHead
Aug 7, 2022 @ 23:11:50.000 Vivetta...
Aug 7, 2022 @ 23:13:58.000 Stefano Baccolini

Aug 7, 2022 @ 23:12:38.000 sasà🇮🇹 🇮🇹🇬🇷🇵🇷🇷🇺

Aug 7, 2022 @ 23:14:30.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 23:13:35.000 Alice Colombo

Aug 7, 2022 @ 23:12:01.000 Pio Belmonte
Aug 7, 2022 @ 23:12:25.000 marina fogli
Aug 7, 2022 @ 23:11:23.000 Marco Gaucho Filippi
Aug 7, 2022 @ 23:13:33.000 FILOPUTIN. CERCO CAVALIERE NERO AMMAZZA D
Aug 7, 2022 @ 23:14:51.000 Giumá
Aug 7, 2022 @ 23:11:58.000 LorenzoValentini

Aug 7, 2022 @ 22:59:14.000 EMILIANI FURIOSI

Aug 7, 2022 @ 22:56:25.000  saslo 🇮🇹 🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 22:57:07.000 Mr_Slv
Aug 7, 2022 @ 22:57:17.000 Andrea Bernini
Aug 7, 2022 @ 22:57:45.000

Aug 7, 2022 @ 22:56:57.000 Lucia 🎼
Aug 7, 2022 @ 22:59:13.000 roberto sabatini
Aug 7, 2022 @ 22:58:46.000 La Logica di Sinistra  🇮🇹🇮🇹🇮🇹 🖕🇪🇺🖕
Aug 7, 2022 @ 22:58:27.000 CC

Aug 7, 2022 @ 22:57:01.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 22:57:25.000 Lu
Aug 7, 2022 @ 22:55:57.000 annadellac
Aug 7, 2022 @ 22:58:56.000 Paola🇺🇦🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 22:57:15.000 Christian Prandelli

bompressoꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Aug 7, 2022 @ 23:05:41.000 Mario N. Greco
Aug 7, 2022 @ 23:09:54.000 Benjo
Aug 7, 2022 @ 23:11:16.000 Martino Tato
Aug 7, 2022 @ 23:09:30.000 Dareus
Aug 7, 2022 @ 23:05:32.000 Luka
Aug 7, 2022 @ 23:10:03.000 Alessio Ferrari
Aug 7, 2022 @ 23:08:33.000 Giuria
Aug 7, 2022 @ 23:06:45.000 LorenzoValentini
Aug 7, 2022 @ 23:11:03.000 Emanuela petrucci
Aug 7, 2022 @ 23:07:59.000 Fulvio
Aug 7, 2022 @ 23:11:22.000 Andrea Bernini

Aug 7, 2022 @ 23:36:50.000 GianfrancoChinellato

Aug 7, 2022 @ 23:37:18.000 Edo Twitt 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 23:36:42.000 Jasmine Dragon
Aug 7, 2022 @ 23:33:26.000 Alessandro Patrignan
Aug 7, 2022 @ 23:36:24.000 Verte
Aug 7, 2022 @ 23:33:58.000 Nostradamus (Romanus)
Aug 7, 2022 @ 23:35:18.000 Gabriel52
Aug 7, 2022 @ 23:34:14.000 LuigiP
Aug 7, 2022 @ 23:34:12.000 #randomcitizen
Aug 7, 2022 @ 23:33:47.000   '  ✠ ✠𝕯𝖚𝖈𝖆 𝖉 𝕬𝖑𝖇𝖆
Aug 7, 2022 @ 23:37:23.000 Roberto BB

Aug 7, 2022 @ 23:36:35.000 Darkest Hour
Aug 7, 2022 @ 23:35:36.000 Nonna Rina
Aug 7, 2022 @ 23:34:19.000 Alice Colombo
Aug 7, 2022 @ 23:33:33.000 L'insano
Aug 7, 2022 @ 23:15:20.000 Erny

Aug 7, 2022 @ 23:17:38.000 Alberto
Aug 7, 2022 @ 23:16:08.000 uToPiA

Aug 7, 2022 @ 23:18:25.000 Liber  🏴☠️
Aug 7, 2022 @ 23:17:10.000 Neutralsgrassatore
Aug 7, 2022 @ 23:18:11.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Aug 7, 2022 @ 23:18:38.000 FlipperZ - 🤌🤌🦇🐭🚜

Aug 7, 2022 @ 23:15:56.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 7, 2022 @ 23:15:43.000 Anna
Aug 7, 2022 @ 23:18:28.000 elide.muccioli
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Aug 7, 2022 @ 23:16:10.000 Chiara Rovere  ♀  🙋🏼 🇮🇹🏴☠️
Aug 7, 2022 @ 23:18:24.000 Massimo
Aug 7, 2022 @ 23:16:16.000 Andrea Bernini
Aug 7, 2022 @ 23:16:37.000 Libertà e Fede ✝�️�
Aug 7, 2022 @ 23:19:58.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 23:20:02.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 23:20:01.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 23:19:11.000 oyr

Aug 7, 2022 @ 23:18:59.000 Giovanni Andrea Mignardi  || Gioan🇪🇺🇮🇹 🇨🇦
Aug 7, 2022 @ 23:19:03.000 Maria Elisabetta

Aug 7, 2022 @ 23:19:43.000 mittdolcino.com
Aug 7, 2022 @ 23:18:47.000 Alessandro Robecchi
Aug 7, 2022 @ 23:18:57.000 Carlo Ciriani
Aug 7, 2022 @ 23:21:40.000 Camilla
Aug 7, 2022 @ 23:19:07.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 23:20:50.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 23:21:32.000 Doriana Magnag
Aug 7, 2022 @ 23:19:09.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 22:59:58.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 22:59:43.000 maria
Aug 7, 2022 @ 23:00:48.000 Charlotte
Aug 7, 2022 @ 23:01:30.000 il Siculo
Aug 7, 2022 @ 23:00:56.000 Andrea Bernini
Aug 7, 2022 @ 23:00:10.000 Matteo Romeo
Aug 7, 2022 @ 23:01:20.000 Ortigia-PR
Aug 7, 2022 @ 22:59:26.000 Renegade
Aug 7, 2022 @ 23:01:37.000 stefano nicita

Aug 7, 2022 @ 22:59:55.000 Antonio Mario Porta
Aug 7, 2022 @ 22:59:52.000 che fare ?
Aug 7, 2022 @ 23:00:30.000 Ernesto
Aug 7, 2022 @ 23:00:44.000 umbe🌈
Aug 7, 2022 @ 23:01:33.000 Tecumseh76🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 23:00:57.000 Riccardo Stracuzzi

Aug 7, 2022 @ 22:59:41.000 Crescentino Bosco
Aug 7, 2022 @ 23:00:10.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 23:00:23.000 Lorenzo A

Aug 7, 2022 @ 23:00:28.000 Zperanza 🇮🇹☮�️�🇺
Aug 7, 2022 @ 23:03:41.000 stefano nicita
Aug 7, 2022 @ 23:04:00.000 Nicola
Aug 7, 2022 @ 23:05:23.000 Italo Umberto 🇺🇦
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Aug 7, 2022 @ 23:03:30.000 Paolo Pomella 🇮🇹🇺🇦🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 23:03:01.000 Roby
Aug 7, 2022 @ 23:04:42.000 Emanuele

Aug 7, 2022 @ 23:02:06.000 Ernesto
Aug 7, 2022 @ 23:03:12.000 Grande Andrea🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 23:05:08.000 mario vitari
Aug 7, 2022 @ 23:05:05.000 Pinca Pallina
Aug 7, 2022 @ 23:04:02.000 Namastè
Aug 7, 2022 @ 23:01:42.000 Giovanni Capoccia
Aug 7, 2022 @ 23:05:19.000 SLAVA UKRAINI! OLIGARKAM SLAVA!🤌 6
Aug 7, 2022 @ 23:05:07.000 che fare ?
Aug 7, 2022 @ 23:23:11.000 marinaiomarino
Aug 7, 2022 @ 23:28:09.000 sakama
Aug 7, 2022 @ 23:23:56.000 Gabriele La Malfa
Aug 7, 2022 @ 23:25:56.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Aug 7, 2022 @ 23:26:41.000 NoMoreMasks NoMoreLockdown 🌸🌸

Aug 7, 2022 @ 23:27:44.000 kingfree
Aug 7, 2022 @ 23:24:35.000 Nicoletta

Aug 7, 2022 @ 23:27:28.000 NICOLO' BASSO
Aug 7, 2022 @ 23:23:37.000 Carmelo.SoloIFattiDiconoDiTe/RetweetNoEndorsement
Aug 7, 2022 @ 23:24:51.000 Alessio Mantuano 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 23:26:33.000 luu
Aug 7, 2022 @ 23:24:28.000 Ale

Aug 7, 2022 @ 23:27:27.000 Gallo Marcello #facciamorete
Aug 7, 2022 @ 23:25:54.000 DReam
Aug 7, 2022 @ 23:29:27.000 Antonio Damiano

Aug 7, 2022 @ 23:30:18.000 Alessio Mantuano 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 23:28:41.000 Francesco D'Angelo
Aug 7, 2022 @ 23:30:13.000 Athos Lerpini
Aug 7, 2022 @ 23:29:59.000 Ar Mus 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 23:33:11.000 Vitalba Azzollini
Aug 7, 2022 @ 23:33:24.000 Paolo Rubicon
Aug 7, 2022 @ 23:31:28.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 7, 2022 @ 23:29:28.000 che fare ?
Aug 7, 2022 @ 23:28:35.000 Felix 2050 ✊
Aug 7, 2022 @ 23:31:15.000 Ugo Guarciariello

Aug 7, 2022 @ 23:31:04.000 Daniel Sempere

Aug 7, 2022 @ 23:32:39.000 Nathan Never
Aug 7, 2022 @ 23:28:57.000 PecoraNera 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 23:30:45.000 Alex
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Aug 7, 2022 @ 23:30:08.000 Alessio Mantuano 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 23:42:00.000 maurizio ragni

Aug 7, 2022 @ 23:38:36.000 Nicoletta Fassi
Aug 7, 2022 @ 23:42:51.000 Luca G
Aug 7, 2022 @ 23:37:47.000 Octar Ruga
Aug 7, 2022 @ 23:39:12.000 antonietta deiana

Aug 7, 2022 @ 23:42:16.000 Coludino@msn.com
Aug 7, 2022 @ 23:44:41.000 Dangerous Love
Aug 7, 2022 @ 23:41:57.000 Mauro (DEDE'  )  🐞 🏳�️�🇵🇸
Aug 7, 2022 @ 23:39:38.000 Dangerous Love
Aug 7, 2022 @ 23:38:58.000 beppe di matteo

Aug 7, 2022 @ 23:37:27.000 Pietro S.

Aug 7, 2022 @ 23:43:47.000 Matteo Previtera
Aug 7, 2022 @ 23:38:40.000 swamilee  ♀ 🦄💆 🐾🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 23:38:56.000 Zeebs
Aug 7, 2022 @ 23:43:23.000 nabu65 #ItaliaViva 🇺🇦🇮🇹🇪🇺🇫🇷

Aug 7, 2022 @ 23:40:52.000 Darkest Hour
Aug 7, 2022 @ 23:47:07.000 paolo revelchione 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 23:46:57.000 CESARE INVICTUS
Aug 7, 2022 @ 23:48:25.000 Ileana Saya
Aug 7, 2022 @ 23:48:18.000 Rosa mutabilis
Aug 7, 2022 @ 23:46:06.000 Mauro (DEDE'  )  🐞 🏳�️�🇵🇸
Aug 7, 2022 @ 23:47:25.000 Andrea Cantelmo

Aug 7, 2022 @ 23:45:13.000 Adriana Spappa
Aug 7, 2022 @ 23:47:01.000 Maria Carmen
Aug 7, 2022 @ 23:49:00.000 A m' arcord

Aug 7, 2022 @ 23:48:03.000 Kobayashi Maru
Aug 7, 2022 @ 23:49:02.000 nabu65 #ItaliaViva 🇺🇦🇮🇹🇪🇺🇫🇷

Aug 7, 2022 @ 23:49:12.000 Elrna
Aug 7, 2022 @ 23:45:38.000 ad1971

Aug 7, 2022 @ 23:45:36.000 swamilee  ♀ 🦄💆 🐾🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 14:21:40.000 Enzo
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Aug 9, 2022 @ 14:20:14.000 Piazza Borsa
Aug 9, 2022 @ 14:20:20.000 Piera
Aug 9, 2022 @ 14:20:12.000 giancarlo giglio

Aug 9, 2022 @ 14:19:06.000 Luca Schiavoni (TONK)
Aug 9, 2022 @ 14:22:34.000 MiC

Aug 9, 2022 @ 14:22:12.000 Aw
Aug 9, 2022 @ 14:21:42.000 D'Alema er Massimo
Aug 9, 2022 @ 14:25:44.000 umbe🌈

Aug 9, 2022 @ 14:22:21.000 Ríϲϲɑɾ  Dҽíɑs  #FreeAssangeժօ ☮️
Aug 9, 2022 @ 14:18:22.000 umbe🌈
Aug 9, 2022 @ 14:18:59.000 Silvia - 🇮🇹🇷🇺
Aug 9, 2022 @ 14:18:18.000 Ange60
Aug 9, 2022 @ 14:19:25.000 Alessandra
Aug 9, 2022 @ 14:19:26.000 Simona Urso🤌777

Aug 9, 2022 @ 14:18:51.000 Giuseppe
Aug 9, 2022 @ 14:20:43.000 ro.de.sa  La libertà è SACRA 🇺🇦🇪🇺🇮🇹 🇸🇪🇫🇮
Aug 9, 2022 @ 14:59:34.000 tommaso nuzzi

Aug 9, 2022 @ 14:57:20.000 Kondor
Aug 9, 2022 @ 15:00:54.000 Sergio 1960

Aug 9, 2022 @ 14:58:31.000 Max Landra #CONFLITTOINTERESSI #SPAZZAC5⃣️🌟
Aug 9, 2022 @ 14:58:13.000 Marco Cattaneo
Aug 9, 2022 @ 14:57:31.000 Alberto Goffi

Aug 9, 2022 @ 14:58:42.000 Mauro Scacco
Aug 9, 2022 @ 14:57:22.000 #accettodonazioni
Aug 9, 2022 @ 14:57:46.000 stefano
Aug 9, 2022 @ 14:59:20.000 Sir Parsifal
Aug 9, 2022 @ 15:00:47.000 Adriano Costardi
Aug 9, 2022 @ 14:57:42.000 LookaZ
Aug 9, 2022 @ 15:01:09.000 Repubblica
Aug 9, 2022 @ 15:00:50.000 Vincenzo Ditaranto
Aug 9, 2022 @ 15:00:07.000 raffaella
Aug 9, 2022 @ 14:58:51.000 claudio canciani
Aug 9, 2022 @ 14:58:39.000 Santi Pasquale
Aug 9, 2022 @ 14:57:16.000 Salvo Imprevisti 🎯
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Aug 9, 2022 @ 14:46:35.000 Repubblica Firenze
Aug 9, 2022 @ 14:47:48.000 Nicolò B.
Aug 9, 2022 @ 14:47:03.000 Vincenzo Ditaranto
Aug 9, 2022 @ 14:44:57.000 Claudio
Aug 9, 2022 @ 14:45:00.000 Camp19ni ❤�️�
Aug 9, 2022 @ 14:47:55.000 Ruth Seliger
Aug 9, 2022 @ 14:46:11.000 alba tarabbo
Aug 9, 2022 @ 14:46:16.000 Conte Fava 🇪🇺

Aug 9, 2022 @ 14:45:28.000 marieta
Aug 9, 2022 @ 14:44:44.000 Pinca Pallina
Aug 9, 2022 @ 14:45:13.000 Roberta Bellesi
Aug 9, 2022 @ 14:45:17.000 Antonio
Aug 9, 2022 @ 14:46:40.000 Lauro Valentino
Aug 9, 2022 @ 14:48:03.000 ProudNaturalizedAmericanCitizenFightingforTruth
Aug 9, 2022 @ 14:15:42.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 14:15:33.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 14:15:31.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 14:15:43.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 14:15:43.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 14:14:07.000 HannoStatiGliElettori
Aug 9, 2022 @ 14:15:03.000 Andrea Q Z
Aug 9, 2022 @ 14:14:07.000 Zothy
Aug 9, 2022 @ 14:14:39.000 Nito
Aug 9, 2022 @ 14:15:43.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 14:13:24.000 Franz 2

Aug 9, 2022 @ 14:13:38.000 La Logica di Sinistra  🇮🇹🇮🇹🇮🇹 🖕🇪🇺🖕
Aug 9, 2022 @ 14:14:22.000 bubi1955
Aug 9, 2022 @ 14:15:43.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 14:15:43.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 14:15:15.000 Monica Ertl 🤌13 🇨🇺🇨🇺🇨🇺☭☭☭
Aug 9, 2022 @ 14:15:42.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 14:14:10.000 Luca Marfé
Aug 9, 2022 @ 14:14:06.000 michele 🐒♊🇮🇹🇷🇺
Aug 9, 2022 @ 14:17:43.000 Gualtiero Cabrini

Aug 9, 2022 @ 14:17:38.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
Aug 9, 2022 @ 14:15:45.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 14:16:22.000 Opinione Personale
Aug 9, 2022 @ 14:15:45.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 14:16:25.000 Alessandro Scaglione
Aug 9, 2022 @ 14:15:47.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 14:15:47.000 Walter Perini
Aug 9, 2022 @ 14:15:45.000 michele 🐒♊🇮🇹🇷🇺
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Aug 9, 2022 @ 14:15:44.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 14:15:44.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 14:17:01.000 Andrea Di Notolo

Aug 9, 2022 @ 14:16:47.000 magnifica presenza

Aug 9, 2022 @ 14:17:00.000 Giuseppe Beppe Gatti
Aug 9, 2022 @ 14:15:48.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 14:15:44.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 14:18:05.000 Paul Emica 🔨
Aug 9, 2022 @ 14:29:21.000 Che famo?
Aug 9, 2022 @ 14:26:57.000 Alessandro Mottadelli
Aug 9, 2022 @ 14:30:08.000 Andrea
Aug 9, 2022 @ 14:30:19.000 alba tarabbo

Aug 9, 2022 @ 14:30:24.000 Il conte rosso-

Aug 9, 2022 @ 14:27:22.000 Matteo Affini
Aug 9, 2022 @ 14:26:11.000 parens
Aug 9, 2022 @ 14:28:20.000 Cri Del Caso
Aug 9, 2022 @ 14:29:59.000 Sabingiotto Z 🇮🇹🇷🇺
Aug 9, 2022 @ 14:27:40.000 AstraSoreta 💛❤️
Aug 9, 2022 @ 14:29:42.000 Francesco Falciani#facciamorete
Aug 9, 2022 @ 14:29:19.000 MARGHERITA
Aug 9, 2022 @ 14:27:30.000 Rocco Curto
Aug 9, 2022 @ 14:30:08.000 guepard
Aug 9, 2022 @ 14:29:36.000 TheBorz
Aug 9, 2022 @ 14:34:08.000 parzialmente nuvoloso

Aug 9, 2022 @ 14:35:20.000 Antonella
Aug 9, 2022 @ 14:34:51.000 serena
Aug 9, 2022 @ 14:35:28.000 Raimondo Righetto
Aug 9, 2022 @ 14:34:04.000 Viola La Privaci 🍫
Aug 9, 2022 @ 14:34:37.000 sonia

Aug 9, 2022 @ 14:35:34.000 La Russa antiproibizionista
Aug 9, 2022 @ 14:32:51.000 Enzo
Aug 9, 2022 @ 14:33:07.000 Sergio Zuppante
Aug 9, 2022 @ 14:31:18.000 Mazinger
Aug 9, 2022 @ 14:33:25.000 Mik.Piso88

Aug 9, 2022 @ 14:32:57.000 Nadine_ Is Back

Aug 9, 2022 @ 14:30:52.000 Angelo Capparelli

Aug 9, 2022 @ 14:32:07.000 Maurizio Fiocco
Aug 9, 2022 @ 14:32:25.000 Angelo Pedinotti
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Aug 9, 2022 @ 14:32:42.000 Stefano

Aug 9, 2022 @ 14:33:01.000 Andrew 🤌🤌 💚❤️
Aug 9, 2022 @ 14:34:02.000 Adriano Meloni
Aug 9, 2022 @ 14:40:03.000 Alf

Aug 9, 2022 @ 14:39:25.000 sonia
Aug 9, 2022 @ 14:36:19.000 Bill Cocco

Aug 9, 2022 @ 14:38:18.000 Mario Verde
Aug 9, 2022 @ 14:40:05.000 andrew sword
Aug 9, 2022 @ 14:37:30.000 Antonio
Aug 9, 2022 @ 14:36:32.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 9, 2022 @ 14:39:22.000 Basta, Bastaa, Bastaaa!
Aug 9, 2022 @ 14:37:13.000 Pino Loricato
Aug 9, 2022 @ 14:39:02.000 Francesco Piervirgili

Aug 9, 2022 @ 14:37:07.000 Elena Lossi

Aug 9, 2022 @ 14:36:31.000 Antonio Donato Pace
Aug 9, 2022 @ 14:40:20.000 VeroMagazine

Aug 9, 2022 @ 14:37:15.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 9, 2022 @ 14:37:52.000 Stefano
Aug 9, 2022 @ 14:38:51.000   Nicola Sammaritano◉‿◉ ❤�️�
Aug 9, 2022 @ 14:43:11.000 Eugenio Pizzimenti
Aug 9, 2022 @ 14:42:22.000 Rob

Aug 9, 2022 @ 14:41:47.000 mittdolcino.com
Aug 9, 2022 @ 14:41:08.000 Flavio
Aug 9, 2022 @ 14:43:36.000 Rosa   ✝️🇷🇺💤
Aug 9, 2022 @ 14:42:59.000 Battista Dotti
Aug 9, 2022 @ 14:40:37.000 Antonio Opallo
Aug 9, 2022 @ 14:42:32.000 Stef Verr
Aug 9, 2022 @ 14:43:52.000 Maria letizia Quagliotti
Aug 9, 2022 @ 14:44:36.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Aug 9, 2022 @ 14:42:34.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 9, 2022 @ 14:44:30.000 alba tarabbo
Aug 9, 2022 @ 14:42:50.000 Simona F.P.  #StandWithUkraine🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 14:41:14.000 singerella
Aug 9, 2022 @ 14:43:35.000 Third Impact
Aug 9, 2022 @ 14:43:38.000 Jò Barba

Aug 9, 2022 @ 14:42:02.000 LAPECORANERA ex-M5S
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Aug 9, 2022 @ 15:04:38.000 Rocco sono io
Aug 9, 2022 @ 15:01:29.000 Tifo Grifo
Aug 9, 2022 @ 15:03:35.000 Peter Gomez
Aug 9, 2022 @ 15:03:16.000 Alberto Ruda
Aug 9, 2022 @ 15:02:14.000 Vitruviano
Aug 9, 2022 @ 15:03:44.000 Fabio Amati
Aug 9, 2022 @ 15:03:51.000 M Cristina Parlato
Aug 9, 2022 @ 15:03:16.000 WinterMute

Aug 9, 2022 @ 15:01:30.000 Fausto De Maria
Aug 9, 2022 @ 15:02:47.000 Arno Gottschalk

Aug 9, 2022 @ 15:02:34.000 boubakar boulahia#facciamo rete.
Aug 9, 2022 @ 15:01:14.000 .
Aug 9, 2022 @ 15:01:55.000 Violeta Miches
Aug 9, 2022 @ 15:03:57.000 Roberto
Aug 9, 2022 @ 15:03:59.000 mike65
Aug 9, 2022 @ 15:04:03.000 Franco Zerlenga
Aug 9, 2022 @ 15:06:48.000 Arfaioli Luca
Aug 9, 2022 @ 15:05:56.000 loriano
Aug 9, 2022 @ 15:07:18.000 Enrico Maria Sala
Aug 9, 2022 @ 15:06:07.000 CaterinaManzi  🇪🇺🇺🇦🏳�️�
Aug 9, 2022 @ 15:04:43.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 15:07:47.000 Giuseppe Pellegrini Masini

Aug 9, 2022 @ 15:05:01.000 Ernesto
Aug 9, 2022 @ 15:08:04.000 robesP.R.
Aug 9, 2022 @ 15:05:01.000 Patrizia  Silano

Aug 9, 2022 @ 15:06:55.000 niki nikitaZ ex 5s
Aug 9, 2022 @ 15:04:58.000 gianandrea facchini
Aug 9, 2022 @ 15:07:19.000 #IoStoConDraghi !!  🐉🌻🚀🌻

Aug 9, 2022 @ 15:05:52.000 Luca Bonini 🇺🇸
Aug 9, 2022 @ 15:05:41.000 raffaella
Aug 9, 2022 @ 15:07:32.000 Perelio Auracchi
Aug 9, 2022 @ 15:07:01.000 GimTonic
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Aug 9, 2022 @ 15:06:21.000 jacopo giliberto
Aug 9, 2022 @ 15:08:45.000 Alexander Westland  🇮🇹🇺🇸❤�️�
Aug 9, 2022 @ 15:07:06.000 Vanessa Ghergo
Aug 9, 2022 @ 15:08:56.000 EasyGius
Aug 9, 2022 @ 15:09:31.000 Diabolik 🇫🇷🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 15:10:18.000 Albertocarvani irriducibile!!
Aug 9, 2022 @ 15:10:53.000 Ciccillo Cacace 🇪🇺🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 15:10:12.000 Michele d'Auria
Aug 9, 2022 @ 15:11:05.000 Gianluca
Aug 9, 2022 @ 15:10:59.000 LauraC.#grazie Renzi#
Aug 9, 2022 @ 15:08:58.000 Mauro 💛🐺❤
Aug 9, 2022 @ 15:11:52.000 VitoM

Aug 9, 2022 @ 15:10:10.000 Lucawool  Z🏴☠️
Aug 9, 2022 @ 15:09:08.000 Antonio Gaspari
Aug 9, 2022 @ 15:11:36.000 Conte è il mio presidente ! o conte o astensione
Aug 9, 2022 @ 15:11:48.000 Silvio Chiapusso

Aug 9, 2022 @ 15:10:08.000 francesco_DP

Aug 9, 2022 @ 15:11:09.000 Notizieinunclick🔝
Aug 9, 2022 @ 15:09:53.000 Stefano Spaziani

Aug 9, 2022 @ 15:12:01.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 9, 2022 @ 15:12:11.000 Maila Sansaini
Aug 9, 2022 @ 15:14:30.000 orso pippo
Aug 9, 2022 @ 15:14:54.000 Mélenchon d'Italia
Aug 9, 2022 @ 15:12:49.000 G

Aug 9, 2022 @ 15:14:33.000 Patrizio Springhetti

Aug 9, 2022 @ 15:14:07.000 Tradecon
Aug 9, 2022 @ 15:14:13.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 15:12:28.000 antonio piazzolla

Aug 9, 2022 @ 15:13:29.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
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Aug 9, 2022 @ 15:12:43.000 s.k.jayaraj s.k.jayaraj
Aug 9, 2022 @ 15:15:02.000 Notícias ao Minuto
Aug 9, 2022 @ 15:13:41.000 Cavallodiritorno
Aug 9, 2022 @ 15:12:23.000 Enrico Maria Sala
Aug 9, 2022 @ 15:15:32.000 Marcello Barboni

Aug 9, 2022 @ 15:15:17.000 Marco Corrado

Aug 9, 2022 @ 14:48:37.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠

Aug 9, 2022 @ 14:50:15.000 Rossano
Aug 9, 2022 @ 14:48:24.000 Ernő Nemecsek
Aug 9, 2022 @ 14:49:52.000 AnnaB 1947 Italia viva

Aug 9, 2022 @ 14:48:22.000 BudWhite
Aug 9, 2022 @ 14:49:11.000 @fashionart Gianluca

Aug 9, 2022 @ 14:49:28.000 bicchio56

Aug 9, 2022 @ 14:48:36.000 Zeebs

Aug 9, 2022 @ 14:51:21.000 Giuseppe Lepera

Aug 9, 2022 @ 14:50:29.000 Pattico
Aug 9, 2022 @ 14:51:00.000 Lorenzo

Aug 9, 2022 @ 14:49:02.000 fiordisale
Aug 9, 2022 @ 14:50:48.000 Lauro Valentino
Aug 9, 2022 @ 14:49:58.000 L'Agnese va a morire
Aug 9, 2022 @ 14:51:12.000 Ernesto Flanellato
Aug 9, 2022 @ 14:53:22.000 Vito Arciuli
Aug 9, 2022 @ 14:55:24.000 Luigi Panfili  #sivax NOsovranpopulismo 🌍 🇪🇺🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 14:54:46.000 Marcello Vitale 🇮🇹🇺🇸🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 14:55:18.000 Luca Battanta

Aug 9, 2022 @ 14:54:35.000 marina vigorito 🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 14:53:24.000 GimTonic
Aug 9, 2022 @ 14:51:50.000 Paola Stange
Aug 9, 2022 @ 14:52:53.000 Cristina Bracaloni
Aug 9, 2022 @ 14:53:20.000 Marco Stacchiotti
Aug 9, 2022 @ 14:55:24.000 Carla
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Aug 9, 2022 @ 14:56:00.000 Rosaria_ 19🖤💙🏆 🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 14:53:50.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 9, 2022 @ 14:55:52.000 Agatha
Aug 9, 2022 @ 21:17:00.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 9, 2022 @ 21:14:30.000

Aug 9, 2022 @ 21:13:20.000 Roberto Locatelli
Aug 9, 2022 @ 21:13:41.000 Adriano Meis 🇺🇦

Aug 9, 2022 @ 21:17:04.000 Michele Ferraudo
Aug 9, 2022 @ 21:17:32.000 il torre
Aug 9, 2022 @ 21:15:23.000 il torre
Aug 9, 2022 @ 21:16:21.000 Iuri Maria Prado
Aug 9, 2022 @ 21:14:54.000 Cora e Elly 🐶🐕❤❤❤
Aug 9, 2022 @ 21:15:56.000 Bea.voice.not.an.echo
Aug 9, 2022 @ 21:14:59.000 che fare ?
Aug 9, 2022 @ 21:15:40.000 Erode Il Grande
Aug 9, 2022 @ 21:16:01.000 il torre
Aug 9, 2022 @ 21:16:23.000 Gggg
Aug 9, 2022 @ 21:14:22.000 FabRobIT
Aug 9, 2022 @ 21:15:47.000 Michela Berti
Aug 9, 2022 @ 21:16:06.000 Gianmarco Mattera
Aug 9, 2022 @ 21:27:59.000 carlo gaggia
Aug 9, 2022 @ 21:27:11.000 carlo gaggia

Aug 9, 2022 @ 21:28:29.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠

Aug 9, 2022 @ 21:27:33.000 ElettoreConsapevole
Aug 9, 2022 @ 21:26:34.000 CYRANO #ITALIAVIVA

Aug 9, 2022 @ 21:26:51.000 Mélenchon d'Italia

Aug 9, 2022 @ 21:27:52.000 Lorenzo
Aug 9, 2022 @ 21:28:40.000 Vincenzo Caggiano
Aug 9, 2022 @ 21:27:03.000 Corriere Torino
Aug 9, 2022 @ 21:28:49.000 A.Q. Carboni 🌟🌟🌟🌟🌟

Aug 9, 2022 @ 21:27:05.000 beverly tozier
Aug 9, 2022 @ 21:26:58.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 9, 2022 @ 21:26:58.000 Alessandro Reggiani

Aug 9, 2022 @ 21:27:17.000 fabio nardi
Aug 9, 2022 @ 20:50:02.000 Q
Aug 9, 2022 @ 20:53:18.000 laura
Aug 9, 2022 @ 20:53:03.000 Sergio 👀

Ŧгคภςєรς  ๏🇪🇺
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Aug 9, 2022 @ 20:52:46.000 Claudio  #LibDem #ItaliaViva #FBPE🇮🇹🇪🇺🇬🇧
Aug 9, 2022 @ 20:53:06.000 Giovanni
Aug 9, 2022 @ 20:48:34.000 Radiofab 🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 20:53:21.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹

Aug 9, 2022 @ 20:51:39.000 Gregoria Samsa

Aug 9, 2022 @ 20:52:06.000 Alessandro Marinuzzi
Aug 9, 2022 @ 20:50:29.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮
Aug 9, 2022 @ 20:51:24.000 moltodafare&pocodadire

Aug 9, 2022 @ 20:52:40.000 Qompetitor-1
Aug 9, 2022 @ 20:52:29.000 Gaetano Sabbatino🇮🇹🇪🇺🇺🇲🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 20:51:48.000 Stefano

Aug 9, 2022 @ 20:55:41.000 Francesco Sansone  🧢♊�️�🎙✒️📗💥
Aug 9, 2022 @ 20:55:44.000 MovimentoArturoRMXV
Aug 9, 2022 @ 20:55:36.000 Pavel Florenskij 🥩
Aug 9, 2022 @ 20:56:30.000 CONSEIL Eric
Aug 9, 2022 @ 20:55:05.000 MarcoC
Aug 9, 2022 @ 20:57:10.000 sunshine boy 👹
Aug 9, 2022 @ 20:55:44.000 edisave 🇺🇦🇮🇹🇪🇺

Aug 9, 2022 @ 20:54:10.000 Stefania C.
Aug 9, 2022 @ 20:57:06.000 La7
Aug 9, 2022 @ 20:54:18.000 eppociappo g.m.
Aug 9, 2022 @ 20:55:28.000 Diego Gallo.
Aug 9, 2022 @ 20:56:58.000 Leonardo
Aug 9, 2022 @ 20:53:21.000 Controcorrente
Aug 9, 2022 @ 20:54:09.000 MASSI
Aug 9, 2022 @ 20:56:35.000 Zeebs
Aug 9, 2022 @ 20:54:21.000 Francesco
Aug 9, 2022 @ 20:58:31.000 Stefano Russo 🇵🇸

Aug 9, 2022 @ 20:46:54.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮
Aug 9, 2022 @ 20:48:07.000 Alessio
Aug 9, 2022 @ 20:45:06.000 Laura Carrese 🐭🚜🇷🇺
Aug 9, 2022 @ 20:45:52.000 ScillaSer-fi
Aug 9, 2022 @ 20:46:50.000 franco874
Aug 9, 2022 @ 20:43:50.000 Giuseppe iacobelli

Aug 9, 2022 @ 20:47:33.000 RobNoUE🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 20:41:28.000 Enrico Sprea
Aug 9, 2022 @ 20:42:14.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 20:43:49.000 Giuseppe iacobelli
Aug 9, 2022 @ 20:47:06.000 Barbara_gib 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 20:43:40.000 Marco74
Aug 9, 2022 @ 20:44:13.000 Roberto Pirovano
Aug 9, 2022 @ 21:30:51.000 The Halfstepper ☮️
Aug 9, 2022 @ 21:30:54.000 Cristiano
Aug 9, 2022 @ 21:30:36.000 paoloba
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Aug 9, 2022 @ 21:31:16.000 sandroz
Aug 9, 2022 @ 21:31:07.000 Elisa_Rubertelli 📚
Aug 9, 2022 @ 21:29:47.000 Ludovyca
Aug 9, 2022 @ 21:29:05.000 Concita Borrelli Ruffo di Calabria
Aug 9, 2022 @ 21:31:24.000 Basta Ladri

Aug 9, 2022 @ 21:30:37.000 Varano Domenico
Aug 9, 2022 @ 21:29:22.000 migra

Aug 9, 2022 @ 21:30:11.000 JKR://rld
Aug 9, 2022 @ 21:30:03.000 Presidentissimo 💳

Aug 9, 2022 @ 21:29:06.000 sandroz

Aug 9, 2022 @ 21:30:13.000 Mélenchon d'Italia

Aug 9, 2022 @ 21:29:14.000 ieri
Aug 9, 2022 @ 21:31:41.000 Raffaele Ceresa

Aug 9, 2022 @ 21:29:26.000 glosweety #NoBorders ✊
Aug 9, 2022 @ 21:32:03.000 emilio aurilia
Aug 9, 2022 @ 21:33:50.000 Daniele
Aug 9, 2022 @ 21:34:02.000 Francesco

Aug 9, 2022 @ 21:33:31.000 Attualità Selvaggia
Aug 9, 2022 @ 21:32:16.000 Riccardo Banzato
Aug 9, 2022 @ 21:34:19.000 mike
Aug 9, 2022 @ 21:32:57.000 Francesco Canuti

Aug 9, 2022 @ 21:31:43.000 Angela Bernardini  🌈🇵🇸✊

Aug 9, 2022 @ 21:31:55.000 Valeria ® 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 21:31:55.000 Aky
Aug 9, 2022 @ 21:33:07.000 Gufotriste

Aug 9, 2022 @ 21:31:58.000 A m' arcord

Aug 9, 2022 @ 21:32:38.000 Qompetitor-1

Aug 9, 2022 @ 21:32:53.000 Umber House
Aug 9, 2022 @ 21:33:02.000 Matteo Mrn
Aug 9, 2022 @ 21:31:44.000 ieri
Aug 9, 2022 @ 21:32:03.000 Giuseppe



Untitled discover search

Pagina 1158

Aug 9, 2022 @ 21:17:47.000 marcello zanna

Aug 9, 2022 @ 21:18:48.000 Steve Burness

Aug 9, 2022 @ 21:17:34.000  Tommaso   #facciamorete🚲 🇪🇺🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 21:19:21.000 Umber House

Aug 9, 2022 @ 21:19:28.000 Qompetitor-1

Aug 9, 2022 @ 21:19:53.000 Paolo Off-Shore aka *Zuler* 🏝�️�🇦🇬⛱️

Aug 9, 2022 @ 21:17:32.000 Qompetitor-1
Aug 9, 2022 @ 21:18:35.000 Limbolimbo Redpilled

Aug 9, 2022 @ 21:19:59.000  Marco Caporaletti🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 21:18:01.000 Luigi Portaluppi
Aug 9, 2022 @ 21:21:10.000 Francesca Romana
Aug 9, 2022 @ 21:20:16.000 Marina 🕸🕷
Aug 9, 2022 @ 21:21:47.000 z3ta
Aug 9, 2022 @ 21:21:36.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 9, 2022 @ 21:20:16.000 La Protèrvia del Piddino® 
Aug 9, 2022 @ 21:18:46.000 Giuliano  🇮🇹🏴☠️
Aug 9, 2022 @ 21:19:35.000 Ago
Aug 9, 2022 @ 21:22:48.000 Rosa Berruti
Aug 9, 2022 @ 21:24:19.000 Matteo Mrn

Aug 9, 2022 @ 21:24:21.000 Maurizio angelini
Aug 9, 2022 @ 21:23:16.000 Il Cacciatore 🐗
Aug 9, 2022 @ 21:26:24.000 Massimiliano Parentii

Aug 9, 2022 @ 21:26:15.000 Umber House
Aug 9, 2022 @ 21:25:55.000 Concita Borrelli Ruffo di Calabria

Aug 9, 2022 @ 21:26:31.000 A m' arcord
Aug 9, 2022 @ 21:23:04.000 Riformista, liberale antifascista e antisovranista
Aug 9, 2022 @ 21:24:50.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 9, 2022 @ 21:25:39.000 Anna Maria
Aug 9, 2022 @ 21:24:03.000 Stefano Maria Giuseppe

Aug 9, 2022 @ 21:25:51.000 Presidentissimo 💳

Aug 9, 2022 @ 21:22:50.000 Pattico



Untitled discover search

Pagina 1159

Aug 9, 2022 @ 21:25:31.000 Emanuel Erdoni

Aug 9, 2022 @ 21:00:55.000 Raffinatezza, Ermanno
Aug 9, 2022 @ 20:58:06.000 micaela 🐾
Aug 9, 2022 @ 20:58:07.000 Zeebs
Aug 9, 2022 @ 20:57:44.000 Max Crusades

Aug 9, 2022 @ 21:00:59.000 Antonello Antonellis
Aug 9, 2022 @ 21:00:40.000 Nice
Aug 9, 2022 @ 20:57:42.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Aug 9, 2022 @ 21:00:21.000 Sofi 🤌

Aug 9, 2022 @ 20:57:21.000 empatia
Aug 9, 2022 @ 21:00:57.000 Isabella Righetti
Aug 9, 2022 @ 20:59:13.000 Francesco
Aug 9, 2022 @ 20:57:15.000 Average cat enjoyer 🖖
Aug 9, 2022 @ 20:57:25.000 Antonio Rossi
Aug 9, 2022 @ 21:03:09.000 #ilpeggiorgovernodellastoriadellumanità

Aug 9, 2022 @ 21:02:20.000 Maddalena Bettanesi
Aug 9, 2022 @ 21:01:36.000 piffero

Aug 9, 2022 @ 21:04:07.000 Andrea Andrei #FR
Aug 9, 2022 @ 21:03:01.000 Alex MD

Aug 9, 2022 @ 21:01:07.000 The_Forgotten_Man
Aug 9, 2022 @ 21:05:04.000 Luciano
Aug 9, 2022 @ 21:03:40.000 Vito

Aug 9, 2022 @ 21:04:39.000 Giovanni

Aug 9, 2022 @ 21:03:15.000 ê︎Lê'êAênêgêeê_ êiênêdêoêmêpêtêaêbêlêeê 🇫🇷
Aug 9, 2022 @ 21:02:46.000 Vito Arciuli
Aug 9, 2022 @ 21:03:54.000 enrica tozzi
Aug 9, 2022 @ 21:02:19.000 evaristo
Aug 9, 2022 @ 21:01:47.000 che fare ?

Aug 9, 2022 @ 21:04:02.000 emilio aurilia
Aug 9, 2022 @ 21:05:21.000 Zz Maria Natale🔴 ⚫
Aug 9, 2022 @ 21:04:35.000 il torre

Aug 9, 2022 @ 21:06:19.000 GIANELLE MAURIZIO✌️
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Aug 9, 2022 @ 21:08:21.000 Francesca Pontani
Aug 9, 2022 @ 21:07:14.000 rebelle par nature
Aug 9, 2022 @ 21:06:04.000 ChiaraV
Aug 9, 2022 @ 21:08:07.000 Lucatn

Aug 9, 2022 @ 21:05:52.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 9, 2022 @ 21:08:49.000 Carla Dossi
Aug 9, 2022 @ 21:09:16.000 StefaNoTAV  ⭐⭐⭐⭐⭐ 🇮🇹🇬🇷
Aug 9, 2022 @ 21:07:58.000 swamilee  ♀ 🦄💆 🐾🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 21:08:36.000

Aug 9, 2022 @ 21:06:32.000 pointofnews.it

Aug 9, 2022 @ 21:07:18.000 agostino donate ACS_italia YesLove NoWar❤️ ❤️ 🇻🇦 💙 🇧�
Aug 9, 2022 @ 21:06:47.000 Patrizio Buonaguidi
Aug 9, 2022 @ 21:06:21.000 Italo
Aug 9, 2022 @ 21:08:56.000 Disegnata
Aug 9, 2022 @ 21:06:07.000 Celestigno
Aug 9, 2022 @ 21:12:22.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠

Aug 9, 2022 @ 21:13:08.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 9, 2022 @ 21:11:42.000 CiaoRino! Club🎩
Aug 9, 2022 @ 21:13:05.000 Dome Buratti
Aug 9, 2022 @ 21:10:18.000 ZAD Z
Aug 9, 2022 @ 21:13:03.000 Mauro Piovan
Aug 9, 2022 @ 21:12:49.000 Milena Ferrari
Aug 9, 2022 @ 21:09:32.000 mikycola
Aug 9, 2022 @ 21:09:58.000 Marista Urru
Aug 9, 2022 @ 21:12:12.000 Emma

Aug 9, 2022 @ 21:09:50.000 Fedora Porto

Aug 9, 2022 @ 21:10:09.000 Attualità Selvaggia
Aug 9, 2022 @ 21:12:09.000 @mosller #Dandy#
Aug 9, 2022 @ 21:12:32.000 il torre
Aug 9, 2022 @ 21:10:27.000 exp_opinion

Aug 7, 2022 @ 22:46:03.000 Giampaolo Priolo
Aug 7, 2022 @ 22:45:42.000 Paolo Zuliani

Ŧгคภςєรς  ๏🇪🇺
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Aug 7, 2022 @ 22:47:06.000 Gabriel52
Aug 7, 2022 @ 22:46:00.000 Michele
Aug 7, 2022 @ 22:46:59.000 lisanna
Aug 7, 2022 @ 22:45:26.000 LaMera

Aug 7, 2022 @ 22:46:39.000 Gio Lario 🇨🇺🇵🇸
Aug 7, 2022 @ 22:46:46.000 il utanda Ⓜ️ 🇮🇹🇪🇺🇩🇪
Aug 7, 2022 @ 22:46:16.000 patrizia molina

Aug 7, 2022 @ 22:44:48.000 ™  #nobodysland𝓐𝓻𝓮𝓪𝟓𝟏 ♨
Aug 7, 2022 @ 22:46:05.000 Mauro Di Mauro
Aug 7, 2022 @ 22:45:41.000 Pio Belmonte

Aug 7, 2022 @ 22:45:48.000 AlexArgeri

Aug 7, 2022 @ 22:47:09.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 7, 2022 @ 22:17:41.000 Gabriele
Aug 7, 2022 @ 22:15:26.000 @arlicaust🇮🇹🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 22:14:12.000 antonia milone

Aug 7, 2022 @ 22:14:34.000 Italo Leone
Aug 7, 2022 @ 22:15:53.000 Stefano *Azione*
Aug 7, 2022 @ 22:16:25.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 7, 2022 @ 22:14:18.000 MonteroStyle     ☭ ⚪️⚫️🌈🇵🇸
Aug 7, 2022 @ 22:17:02.000 yellowtrip
Aug 7, 2022 @ 22:16:26.000 Elio
Aug 7, 2022 @ 22:17:36.000 Francesco Masini
Aug 7, 2022 @ 22:16:59.000 Roberto
Aug 7, 2022 @ 22:16:50.000 ANNA QUERCIA autrice

Aug 7, 2022 @ 22:16:23.000 punkratio

Aug 7, 2022 @ 22:20:17.000 Dottor Male
Aug 7, 2022 @ 22:19:45.000 Kilgore
Aug 7, 2022 @ 22:19:53.000 Macchina del Tempo

Aug 7, 2022 @ 22:18:38.000 Zeebs
Aug 7, 2022 @ 22:18:31.000 Andinika9🤌☄️
Aug 7, 2022 @ 22:20:53.000 Benjo

Aug 7, 2022 @ 22:20:02.000 Emanuele Magli
Aug 7, 2022 @ 22:19:53.000 winner
Aug 7, 2022 @ 22:20:08.000 Ivano
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Aug 7, 2022 @ 22:19:13.000 fiordisale
Aug 7, 2022 @ 22:19:25.000 Elio

Aug 7, 2022 @ 22:19:34.000 Coast Andrew
Aug 7, 2022 @ 22:20:34.000 franz
Aug 7, 2022 @ 22:19:33.000 Adriano Costardi
Aug 7, 2022 @ 22:19:07.000 Matteo Allevi
Aug 7, 2022 @ 22:19:56.000 Luigi Ferdinando Cellino

Aug 7, 2022 @ 22:31:47.000 Enrico
Aug 7, 2022 @ 22:32:32.000 GinaDi

Aug 7, 2022 @ 22:31:27.000 Giorgio La Porta
Aug 7, 2022 @ 22:31:17.000 il comandante
Aug 7, 2022 @ 22:30:42.000 Nico

Aug 7, 2022 @ 22:32:13.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 22:32:35.000 Gianleone Di Sacco

Aug 7, 2022 @ 22:33:05.000 Yann Caspar
Aug 7, 2022 @ 22:30:17.000 Giovanni Barba
Aug 7, 2022 @ 22:33:19.000 Lou Bee
Aug 7, 2022 @ 22:33:15.000 Nicola Frigerio™
Aug 7, 2022 @ 22:30:38.000 Otto Lina
Aug 7, 2022 @ 22:33:11.000 Roby
Aug 7, 2022 @ 22:30:37.000 il Siculo
Aug 7, 2022 @ 22:30:59.000 Alberto Cocola

Aug 7, 2022 @ 22:32:55.000 MArci0s
Aug 7, 2022 @ 22:21:28.000 Giammario Di Biase 🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 22:21:47.000 Zac
Aug 7, 2022 @ 22:22:16.000 Luigi Ferdinando Cellino
Aug 7, 2022 @ 22:20:54.000 A m' arcord

Aug 7, 2022 @ 22:22:29.000 Il Correttore

Aug 7, 2022 @ 22:21:30.000 Francesco

Aug 7, 2022 @ 22:21:28.000 Simone Alliva
Aug 7, 2022 @ 22:22:31.000 Stefano Bellentani
Aug 7, 2022 @ 22:23:29.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 22:22:54.000 brunonanni.c@libero.
Aug 7, 2022 @ 22:23:26.000 Brugnolo Brugnoli
Aug 7, 2022 @ 22:23:29.000 Sandor Pul
Aug 7, 2022 @ 22:22:28.000   🎠 𝑘𝑎𝑡𝑖𝑎🌌🎈
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Aug 7, 2022 @ 22:22:42.000 Kilgore
Aug 7, 2022 @ 22:23:28.000 Simone Cosimi
Aug 7, 2022 @ 22:23:31.000 Alex70
Aug 7, 2022 @ 22:24:34.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 22:24:27.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 22:24:21.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 22:24:32.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 22:24:26.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 22:24:36.000 Gaspare
Aug 7, 2022 @ 22:24:35.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 22:24:40.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 22:24:38.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 22:24:21.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 22:24:26.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 22:24:24.000 Joe
Aug 7, 2022 @ 22:24:33.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 22:24:31.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 22:24:37.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 22:24:35.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 22:24:20.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 22:23:37.000 Stefano Bellentani

Aug 7, 2022 @ 22:47:55.000 angelo dell'osso

Aug 7, 2022 @ 22:50:47.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Aug 7, 2022 @ 22:49:59.000 Silvia

Aug 7, 2022 @ 22:50:55.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 7, 2022 @ 22:48:24.000 Vladimir
Aug 7, 2022 @ 22:48:58.000 Geretie
Aug 7, 2022 @ 22:47:21.000 Lupo Rattazzi
Aug 7, 2022 @ 22:49:20.000 intorto mauro
Aug 7, 2022 @ 22:50:29.000 Luka
Aug 7, 2022 @ 22:48:08.000 Gianfranco DS
Aug 7, 2022 @ 22:50:23.000 Riccardo Ciocci
Aug 7, 2022 @ 22:51:10.000 Gio Mari☘️
Aug 7, 2022 @ 22:54:49.000 Luka

Aug 7, 2022 @ 22:54:26.000 Ecancellotti

Aug 7, 2022 @ 22:51:48.000 Sacred Spirit

Aug 7, 2022 @ 22:52:57.000 Heinzoderso
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Aug 7, 2022 @ 22:54:45.000 GuruNotizie
Aug 7, 2022 @ 22:54:26.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈

Aug 7, 2022 @ 22:55:44.000 L'antipatico ©
Aug 7, 2022 @ 22:51:24.000 GT

Aug 7, 2022 @ 22:51:11.000 Nimax
Aug 7, 2022 @ 22:51:26.000 Stefano Baccolini

Aug 7, 2022 @ 22:35:20.000 Dino Corbo 🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 22:34:25.000 pi

Aug 7, 2022 @ 22:34:35.000 marcello zanna

Aug 7, 2022 @ 22:33:53.000 Ariete46
Aug 7, 2022 @ 22:34:14.000 Ellepi
Aug 7, 2022 @ 22:37:00.000 L'Eminenza Grigia
Aug 7, 2022 @ 22:35:35.000 Ricky
Aug 7, 2022 @ 22:35:31.000 L'Eminenza Grigia
Aug 7, 2022 @ 22:36:42.000 Jurodivye
Aug 7, 2022 @ 22:36:43.000 Johnny Motosega
Aug 7, 2022 @ 22:36:38.000 Pinca Pallina
Aug 7, 2022 @ 22:34:44.000 nic 🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 22:34:06.000 Mauro Di Mauro
Aug 7, 2022 @ 22:36:10.000 Mattew Salvin Kadyrov🐷
Aug 7, 2022 @ 22:34:50.000 Mattew Salvin Kadyrov🐷
Aug 7, 2022 @ 22:36:45.000 Dave
Aug 7, 2022 @ 22:34:37.000 Stefania
Aug 7, 2022 @ 22:34:35.000 L'Eminenza Grigia
Aug 7, 2022 @ 22:37:49.000 Leonardo
Aug 7, 2022 @ 22:40:41.000 sergio alesi
Aug 7, 2022 @ 22:37:55.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Aug 7, 2022 @ 22:40:43.000
Aug 7, 2022 @ 22:39:37.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Aug 7, 2022 @ 22:37:34.000 Christian Prandelli
Aug 7, 2022 @ 22:40:46.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼
Aug 7, 2022 @ 22:37:00.000 Elio
Aug 7, 2022 @ 22:37:05.000 Bruno ZOZ7 🇫🇷
Aug 7, 2022 @ 22:37:40.000 La Rezdora
Aug 7, 2022 @ 22:39:35.000 L'Eminenza Grigia
Aug 7, 2022 @ 22:39:15.000 umbe🌈
Aug 7, 2022 @ 22:37:06.000 Silvia Guanyin
Aug 7, 2022 @ 22:37:02.000 Robert

Aug 7, 2022 @ 22:37:21.000 Vox Clamantis in Desertulo
Aug 7, 2022 @ 22:26:34.000 Gaspare

Aug 7, 2022 @ 22:25:53.000 Ottavio Brambilla
Aug 7, 2022 @ 22:25:41.000 Marco Mambelli

EtVentisAdversis ن 🇮🇹🇷🇺
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Aug 7, 2022 @ 22:26:17.000 fiordisale
Aug 7, 2022 @ 22:27:28.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 7, 2022 @ 22:27:39.000 Andrea Ⓜ️

Aug 7, 2022 @ 22:27:32.000 Beppe De Iaco
Aug 7, 2022 @ 22:27:21.000 Giancarlo
Aug 7, 2022 @ 22:25:11.000 ManuEBasta
Aug 7, 2022 @ 22:25:37.000 Francesco
Aug 7, 2022 @ 22:24:57.000 Cristiano ☭
Aug 7, 2022 @ 22:25:48.000 Fabio
Aug 7, 2022 @ 22:24:40.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 22:26:08.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲

Aug 7, 2022 @ 22:25:55.000 Vincent
Aug 7, 2022 @ 22:28:44.000 Alexander Westland  🇮🇹🇺🇸❤�️�
Aug 7, 2022 @ 22:28:12.000 Gisella Ruccia ☮

Aug 7, 2022 @ 22:30:12.000 Open

Aug 7, 2022 @ 22:29:16.000 Erasmo da Narni
Aug 7, 2022 @ 22:28:05.000 Luigi Ferdinando Cellino
Aug 7, 2022 @ 22:27:47.000 Cecilia✨
Aug 7, 2022 @ 22:29:49.000 L'Eminenza Grigia

Aug 7, 2022 @ 22:29:57.000 Luca Maria Cavagnaro
Aug 7, 2022 @ 22:29:08.000 Fiorenzo Di rocco
Aug 7, 2022 @ 22:40:56.000 Vanni
Aug 7, 2022 @ 22:41:26.000 Stefano Baccolini
Aug 7, 2022 @ 22:41:47.000 Fiorella Giovannelli
Aug 7, 2022 @ 22:41:51.000 The Rhino

Aug 7, 2022 @ 22:41:07.000 Pure Blood
Aug 7, 2022 @ 22:41:51.000 Chiara Colombo
Aug 7, 2022 @ 22:41:33.000 LorenzoValentini

Aug 7, 2022 @ 22:41:49.000 sasà🇮🇹 🇮🇹🇬🇷🇵🇷🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 22:41:11.000 Andrea Bernini

Aug 7, 2022 @ 22:41:32.000 Ariete46
Aug 7, 2022 @ 22:41:59.000 Renegade
Aug 7, 2022 @ 22:42:25.000 Giuseppe Lago
Aug 7, 2022 @ 22:41:20.000 Complice e venduto
Aug 7, 2022 @ 22:41:11.000 L'Eminenza Grigia
Aug 7, 2022 @ 22:42:01.000 Alfonso Oriente
Aug 7, 2022 @ 22:40:47.000 Non Sparate Sul Pianista!
Aug 7, 2022 @ 22:42:56.000 AntonellaCauteruccio
Aug 7, 2022 @ 22:44:14.000 Claudio Costanzo
Aug 7, 2022 @ 22:43:48.000 Paolo Zuliani
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Aug 7, 2022 @ 22:42:29.000 Morfeo
Aug 7, 2022 @ 22:43:02.000 Giuliano Vittorio Mussati
Aug 7, 2022 @ 22:43:35.000 Ludovica #RenewEurope
Aug 7, 2022 @ 22:44:33.000 Vox Clamantis in Desertulo
Aug 7, 2022 @ 22:42:36.000 Sissi Campanini  i🐈⬛🌹🇺🇦🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 22:42:27.000 Giuseppe Patania
Aug 7, 2022 @ 22:42:38.000 Bluluna
Aug 7, 2022 @ 22:43:55.000 Vincenzo
Aug 7, 2022 @ 22:44:30.000 sasà🇮🇹 🇮🇹🇬🇷🇵🇷🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 22:43:18.000 Lorenzo A
Aug 7, 2022 @ 22:44:30.000 Giuliano Vittorio Mussati
Aug 8, 2022 @ 07:28:48.000 matteo
Aug 8, 2022 @ 07:34:57.000 Carlo Andreini
Aug 8, 2022 @ 07:30:31.000 il sovietico🤌советский
Aug 8, 2022 @ 07:34:25.000 Morfeo

Aug 8, 2022 @ 07:30:51.000 Roberto Califano

Aug 8, 2022 @ 07:34:42.000 Le cose belle non sono cose

Aug 8, 2022 @ 07:33:05.000 annika ström melin
Aug 8, 2022 @ 07:31:33.000 Angelo Pasquarella
Aug 8, 2022 @ 07:34:07.000 Stefano Zannoni

Aug 8, 2022 @ 07:31:51.000 Mirella Sama
Aug 8, 2022 @ 07:31:26.000 Riccardo Trivelloni

Aug 8, 2022 @ 08:18:07.000 Walter Lana
Aug 8, 2022 @ 08:16:05.000 Francesco Venier  🏴️️️️️️🛋🍸
Aug 8, 2022 @ 08:16:30.000 sir Nik 🤌
Aug 8, 2022 @ 08:17:37.000 Alberto Milano
Aug 8, 2022 @ 08:15:31.000 Lello CONTE Mascetti

Aug 8, 2022 @ 08:14:55.000 Antonino Cillari
Aug 8, 2022 @ 08:17:28.000 ORIC OISSELA'D
Aug 8, 2022 @ 08:14:54.000 Francesco Sammartino
Aug 8, 2022 @ 08:14:53.000 Francesco Sammartino
Aug 8, 2022 @ 08:17:01.000 Andrea Marsico
Aug 8, 2022 @ 08:19:01.000 Giuseppe Digilio
Aug 8, 2022 @ 08:16:56.000 giorgio zoppe
Aug 8, 2022 @ 08:14:54.000 Francesco Sammartino

Aug 8, 2022 @ 08:16:22.000 @LiKytai ♌☯️️
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Aug 8, 2022 @ 08:18:07.000 Piero_4 #2050
Aug 8, 2022 @ 07:38:39.000 abat
Aug 8, 2022 @ 07:39:20.000 margherita milone
Aug 8, 2022 @ 07:36:09.000 Zothy
Aug 8, 2022 @ 07:38:48.000 Moles Harding
Aug 8, 2022 @ 07:35:39.000 Maurizio Bastasin

Aug 8, 2022 @ 07:37:32.000 ▲ FONTE AUTOREVOLE ▲
Aug 8, 2022 @ 07:35:27.000 susanna fusari
Aug 8, 2022 @ 07:36:54.000 Luigi Elisei 🇮🇹🇪🇺💙

Aug 8, 2022 @ 07:39:41.000 Giampaolo Scopa
Aug 8, 2022 @ 07:37:16.000 Dionigi
Aug 8, 2022 @ 07:36:40.000 conteoliver53
Aug 8, 2022 @ 07:36:46.000 baronerosso60
Aug 8, 2022 @ 07:38:34.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 08:08:05.000 DOMENICO CARACCIOLO
Aug 8, 2022 @ 08:07:40.000 Marina
Aug 8, 2022 @ 08:07:09.000 GraviPan69🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 08:06:02.000 niki nikitaZ ex 5s

Aug 8, 2022 @ 08:07:07.000 Mauro Vittorio   🇮🇹🖤 ✝️

Aug 8, 2022 @ 08:07:43.000 Marco Parlangeli

Aug 8, 2022 @ 08:07:46.000 L'occhio di Jorge

Aug 8, 2022 @ 08:05:47.000 Alessandro De Cinti
Aug 8, 2022 @ 08:05:20.000 Drew68
Aug 8, 2022 @ 08:08:34.000 Laura-Clara Ciancio

Aug 8, 2022 @ 08:08:54.000 Teddy BAGPIPE🚩

Aug 8, 2022 @ 08:08:00.000 fua alfio,Italia Viva -Putin criminale🇮🇹🤝🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 08:08:37.000 Fynanza.it
Aug 8, 2022 @ 08:08:16.000 Antonio
Aug 8, 2022 @ 08:06:20.000 GIUSEPPE NICOTRA
Aug 8, 2022 @ 08:19:23.000 Roberta
Aug 8, 2022 @ 08:19:26.000 egidiomarzo
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Aug 8, 2022 @ 08:20:51.000 Italia News24
Aug 8, 2022 @ 08:22:14.000 GinaDi
Aug 8, 2022 @ 08:21:33.000 Viaggrego - Rassegne Stampa

Aug 8, 2022 @ 08:20:04.000 Manuel
Aug 8, 2022 @ 08:20:28.000 Antonio Faleo
Aug 8, 2022 @ 08:19:31.000 Marc Leijendekker
Aug 8, 2022 @ 08:21:56.000 Bianchessi

Aug 8, 2022 @ 08:19:10.000 Ti faccio un bonifico

Aug 8, 2022 @ 08:20:30.000 Dave
Aug 8, 2022 @ 08:20:13.000 Fortunatofernandoantonio
Aug 8, 2022 @ 08:22:09.000 Lando Barberio

Aug 8, 2022 @ 08:26:09.000 A m' arcord
Aug 8, 2022 @ 08:23:10.000 Elisa Pirro
Aug 8, 2022 @ 08:24:05.000 Mauro Mostardi 🍷🍕☕
Aug 8, 2022 @ 08:24:40.000 conteoliver53
Aug 8, 2022 @ 08:22:33.000 Laura Giordano  #noPD #exM5S🇮🇹☮️
Aug 8, 2022 @ 08:25:03.000 Luca Dentis

Aug 8, 2022 @ 08:25:30.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 8, 2022 @ 08:25:22.000 Luchino
Aug 8, 2022 @ 08:25:00.000 nunzia penelope
Aug 8, 2022 @ 08:25:18.000 Gaetano

Aug 8, 2022 @ 08:22:21.000 Hanabi™ @ Lost Judgment

Aug 8, 2022 @ 08:25:30.000 Davide A
Aug 8, 2022 @ 08:24:27.000 Maria60

Aug 8, 2022 @ 07:50:30.000 Benjo
Aug 8, 2022 @ 07:54:43.000 Jorge Trimy
Aug 8, 2022 @ 07:54:02.000 Giorgio Mario
Aug 8, 2022 @ 07:53:38.000 OleaLuminescens

Aug 8, 2022 @ 07:53:39.000 Silvio Mostacci
Aug 8, 2022 @ 07:55:02.000 Desirée Maria Buon NATALE

Aug 8, 2022 @ 07:55:04.000 Antonio Bordin
Aug 8, 2022 @ 07:51:18.000 Stefano Musu
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Aug 8, 2022 @ 07:51:27.000 SilviaB
Aug 8, 2022 @ 07:54:35.000 mauro
Aug 8, 2022 @ 07:52:51.000 Salvatore Spitaleri

Aug 8, 2022 @ 07:53:59.000 Dangerous Love

Aug 8, 2022 @ 07:52:56.000 Eiswein
Aug 8, 2022 @ 07:51:35.000 Antonio Deu Seu 5 Indipendentzia#SostenitoreNoFans⭐
Aug 8, 2022 @ 08:09:12.000 LBT 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 08:10:46.000 OmoNeri
Aug 8, 2022 @ 08:10:09.000 Marko96

Aug 8, 2022 @ 08:11:15.000 ANTO ❤�️�🏆🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 08:10:08.000 Fiammetta Monaldi
Aug 8, 2022 @ 08:10:08.000 Roberto Conte
Aug 8, 2022 @ 08:12:04.000 Il Fatto Quotidiano
Aug 8, 2022 @ 08:09:55.000 Roberto Lorenzetti
Aug 8, 2022 @ 08:08:59.000 Res Publica

Aug 8, 2022 @ 08:12:08.000 Daniel Sempere
Aug 8, 2022 @ 08:09:10.000 Michael Case
Aug 8, 2022 @ 08:12:05.000 Stefano Musu
Aug 8, 2022 @ 08:11:33.000 Andrea Arrigo Panato
Aug 8, 2022 @ 08:10:37.000 Cristiano Novelli
Aug 8, 2022 @ 08:13:51.000 AquilaRomana
Aug 8, 2022 @ 08:13:34.000 Franco Torre
Aug 8, 2022 @ 08:14:02.000 Nonnachicca nowar🇵🇸
Aug 8, 2022 @ 08:13:29.000 Elisabetta Gallotti
Aug 8, 2022 @ 08:14:11.000 Giorgio Gargari
Aug 8, 2022 @ 08:12:35.000 Walter Galleni

Aug 8, 2022 @ 08:14:24.000 Didier
Aug 8, 2022 @ 08:12:40.000 dino
Aug 8, 2022 @ 08:12:55.000 stefano
Aug 8, 2022 @ 08:14:33.000 Francesco Venier  🏴️️️️️️🛋🍸
Aug 8, 2022 @ 08:14:21.000 paolo
Aug 8, 2022 @ 08:14:24.000 conteoliver53

Aug 8, 2022 @ 08:13:13.000 Luca Scano
Aug 8, 2022 @ 08:13:40.000 Santos.Feliz
Aug 8, 2022 @ 08:13:02.000 TizianoFerra64
Aug 8, 2022 @ 08:12:37.000  Battistabd❤�️�
Aug 8, 2022 @ 07:42:03.000 Giovanni
Aug 8, 2022 @ 07:44:29.000 The Daily Reports
Aug 8, 2022 @ 07:45:29.000 andreafontanot
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Aug 8, 2022 @ 07:41:29.000 Giustoperf
Aug 8, 2022 @ 07:43:09.000 Carla Pietroboni

Aug 8, 2022 @ 07:43:59.000 Fabio Zagami
Aug 8, 2022 @ 07:43:56.000 Amsterdam34🌸
Aug 8, 2022 @ 07:42:48.000 StefaNoTAV  ⭐⭐⭐⭐⭐ 🇮🇹🇬🇷
Aug 8, 2022 @ 07:41:19.000 lucabonomi

Aug 8, 2022 @ 07:40:23.000 isdatwelzo
Aug 8, 2022 @ 07:45:56.000 mauro
Aug 8, 2022 @ 07:45:51.000 cinziap
Aug 8, 2022 @ 07:40:53.000 LookForTruth🦋
Aug 8, 2022 @ 07:40:54.000 Carla 🚲🇪🇺🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 07:47:54.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 8, 2022 @ 07:46:53.000 giovanni
Aug 8, 2022 @ 07:46:45.000 Alfonso Oriente
Aug 8, 2022 @ 07:49:27.000 Radiofab 🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 07:49:12.000 soci candide
Aug 8, 2022 @ 07:48:44.000 Adriano Savio
Aug 8, 2022 @ 07:47:51.000 Fabio Spes
Aug 8, 2022 @ 07:46:26.000 Pasquale Di Matteo
Aug 8, 2022 @ 07:47:29.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 07:50:08.000 silvia
Aug 8, 2022 @ 07:49:19.000 Paolo Coletti- Osservatore Politico

Aug 8, 2022 @ 07:59:32.000 Alessandra
Aug 8, 2022 @ 07:56:45.000 Nicola Siotto

Aug 8, 2022 @ 07:55:29.000 matteo dell'aglio
Aug 8, 2022 @ 07:58:20.000 gestiscilansia
Aug 8, 2022 @ 07:57:24.000 Leon
Aug 8, 2022 @ 07:55:22.000 Albertocarvani irriducibile!!
Aug 8, 2022 @ 07:57:44.000 Dangerous Love
Aug 8, 2022 @ 07:55:55.000 Roberto

Aug 8, 2022 @ 07:59:38.000 Ultimo samurai

Aug 8, 2022 @ 07:55:58.000 Master_Pier
Aug 8, 2022 @ 07:59:03.000 Simona  ☮⚜✊️🌹🏳�️�🐼
Aug 8, 2022 @ 07:59:34.000 Vitaliano Serra
Aug 8, 2022 @ 07:57:56.000 giovanni
Aug 8, 2022 @ 07:56:36.000 AlexFondi
Aug 8, 2022 @ 07:58:39.000 Giancarlo Pasquini
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Aug 8, 2022 @ 08:00:12.000 Mariano🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 08:03:32.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Aug 8, 2022 @ 08:04:07.000 Daniela
Aug 8, 2022 @ 08:02:48.000 Marco Doda

Aug 8, 2022 @ 08:03:27.000 Micor55
Aug 8, 2022 @ 08:01:01.000 Verona News

Aug 8, 2022 @ 08:02:05.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Aug 8, 2022 @ 08:04:12.000 ماتيو
Aug 8, 2022 @ 08:01:02.000 Andrea Comincini
Aug 8, 2022 @ 08:00:53.000 eligio
Aug 8, 2022 @ 08:04:25.000 alessandro ferraresi

Aug 8, 2022 @ 08:04:58.000 AlbertoAcampora
Aug 8, 2022 @ 08:03:16.000 Silvanella
Aug 8, 2022 @ 08:01:29.000 Gio Lario 🇨🇺🇵🇸

Aug 8, 2022 @ 08:03:35.000 Marco Cattaneo
Aug 8, 2022 @ 07:59:39.000 entusiasta
Aug 8, 2022 @ 10:22:31.000 L'Eminenza Grigia

Jul 25, 2022 @ 19:33:21.000 Evangelical Focus
Aug 8, 2022 @ 10:21:27.000 Epicuro
Aug 8, 2022 @ 10:21:40.000 AlexFondi
Aug 8, 2022 @ 10:21:03.000 [R

Aug 8, 2022 @ 10:21:10.000 AlbertoMariaMariaMariaCeccato

Aug 8, 2022 @ 10:21:35.000 Serex 🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 10:21:24.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮
Aug 8, 2022 @ 10:21:20.000 Pier Paolo Pecorella

Aug 8, 2022 @ 10:21:03.000 [R

Aug 8, 2022 @ 10:23:51.000 Druey
Aug 8, 2022 @ 10:21:31.000 Riccardo Urbani
Aug 8, 2022 @ 10:20:12.000 Joel Forster
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Aug 8, 2022 @ 10:23:58.000 Michel Mathiou
Aug 8, 2022 @ 10:22:07.000 Epicuro
Aug 8, 2022 @ 10:22:16.000 Święty risvegliato

Aug 8, 2022 @ 10:20:25.000 vito2 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 10:09:24.000 ilcartaceo
Aug 8, 2022 @ 10:12:08.000 Berlioz
Aug 8, 2022 @ 10:09:14.000 ilcartaceo
Aug 8, 2022 @ 10:08:58.000 ilcartaceo

Aug 8, 2022 @ 10:09:24.000 Pierandrea
Aug 8, 2022 @ 10:12:17.000 Roberto Zucchi
Aug 8, 2022 @ 10:10:09.000 Leonardo Muti

Aug 8, 2022 @ 10:09:11.000 Collettivo Inconscio
Aug 8, 2022 @ 10:11:15.000 _ ' .NATY Z ®🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 10:09:56.000 MassimilianoPanarari
Aug 8, 2022 @ 10:11:29.000 La conversazione
Aug 8, 2022 @ 10:10:20.000 Alberto Polinelli
Aug 8, 2022 @ 10:09:03.000 Alberto Giovagnoli
Aug 8, 2022 @ 10:11:04.000 Silvio

Aug 8, 2022 @ 10:10:13.000 Politically Incorrect
Aug 8, 2022 @ 10:12:33.000 Nicolina Porcu

Aug 8, 2022 @ 10:11:20.000 Simmy88
Aug 8, 2022 @ 10:28:33.000  Evaristo 🇺🇦 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 10:28:49.000 giuseppe
Aug 8, 2022 @ 10:29:00.000 Alberiga
Aug 8, 2022 @ 10:30:56.000 Oscar
Aug 8, 2022 @ 10:30:04.000 Global Banking & Finance Review

Aug 8, 2022 @ 10:29:32.000 Luca da Firenze 🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 10:28:50.000 COOPapERino21
Aug 8, 2022 @ 10:29:43.000 francesco aspromonti
Aug 8, 2022 @ 10:29:32.000 Francesco Di Dato
Aug 8, 2022 @ 10:28:38.000 Adolfo Salsi
Aug 8, 2022 @ 10:29:19.000 Rob
Aug 8, 2022 @ 10:29:32.000 Barbara Cerbioni
Aug 8, 2022 @ 10:28:48.000 renato giannetti

Aug 8, 2022 @ 10:03:40.000 mikless🍊

Aug 8, 2022 @ 10:03:42.000 W.E.KURTZ
Aug 8, 2022 @ 10:00:49.000 Raffaela Frezza
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Aug 8, 2022 @ 10:01:06.000 Maurizio Corte
Aug 8, 2022 @ 10:01:32.000 Gufotriste
Aug 8, 2022 @ 10:01:18.000 Simmy88
Aug 8, 2022 @ 10:01:38.000 Manuela Platania
Aug 8, 2022 @ 10:00:30.000 Ettore🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 10:00:56.000  SADIComic  🇮🇹 ✞ ✞ 🇺🇸🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 10:01:19.000 Alberto Tornato
Aug 8, 2022 @ 10:03:25.000 M Cristina Parlato
Aug 8, 2022 @ 10:00:42.000 La Verità
Aug 8, 2022 @ 10:02:41.000 Alessandro Attolino
Aug 8, 2022 @ 10:01:08.000 Emanuel Erdoni

Aug 8, 2022 @ 10:03:27.000 Linkiesta Europea
Aug 8, 2022 @ 10:03:55.000 dio Issor Clau

Aug 8, 2022 @ 10:38:35.000 Il Futurista 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 10:40:24.000 Barbara de La Fonte
Aug 8, 2022 @ 10:39:41.000 Dave

Aug 8, 2022 @ 10:41:04.000 A m' arcord
Aug 8, 2022 @ 10:40:51.000 Raffa_ella 5⭐
Aug 8, 2022 @ 10:39:11.000 Geny

Aug 8, 2022 @ 10:37:27.000 claudio giammattei

Aug 8, 2022 @ 10:40:25.000  voto per la libertà🗳
Aug 8, 2022 @ 10:39:20.000 GC

Aug 8, 2022 @ 10:39:27.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 8, 2022 @ 10:40:36.000 Marco 🇮🇹🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 10:40:20.000 M Cristina Parlato
Aug 8, 2022 @ 10:40:53.000 Calogero Rodofili
Aug 8, 2022 @ 10:38:21.000 Claudio

Aug 8, 2022 @ 10:39:20.000 Antonio Vincenzo Lal
Aug 8, 2022 @ 10:41:06.000 Claudio
Aug 8, 2022 @ 10:40:49.000 alberto bianchi
Aug 8, 2022 @ 10:25:46.000 micia
Aug 8, 2022 @ 10:25:35.000 α.ρiralsh
Aug 8, 2022 @ 10:25:45.000 @LiKytai ♌☯️️
Aug 8, 2022 @ 10:25:28.000 Fabrizio
Aug 8, 2022 @ 10:24:29.000 VDiaco
Aug 8, 2022 @ 10:24:30.000 Loretta (emiliana che vive in Sicilia)

Aug 8, 2022 @ 10:25:03.000 Bart
Aug 8, 2022 @ 10:25:39.000 enzo
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Aug 8, 2022 @ 10:25:01.000 francesca moltani
Aug 8, 2022 @ 10:25:36.000 massimo 1511 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 10:24:04.000 JohnnyTweet
Aug 8, 2022 @ 10:25:44.000 DT

Aug 8, 2022 @ 10:24:38.000 Gianluigi Paragone
Aug 8, 2022 @ 10:24:42.000 Epicuro
Aug 8, 2022 @ 10:25:13.000 BeppeDaBrescia

Aug 8, 2022 @ 10:25:46.000 massimo c

Aug 8, 2022 @ 10:24:01.000 NO alle tasse sul digitale in favore dell'Org.UE
Aug 8, 2022 @ 10:28:03.000 Paola🇺🇦🇪🇺

Aug 8, 2022 @ 10:27:12.000 marieta

Aug 8, 2022 @ 10:26:31.000 Ju

Aug 8, 2022 @ 10:26:21.000 Meilleurtaux Placement

Aug 8, 2022 @ 10:26:36.000 gattomalefico

Aug 8, 2022 @ 10:26:20.000 Meilleurtaux Placement
Aug 8, 2022 @ 10:25:53.000 HUNOR 🔱
Aug 8, 2022 @ 10:28:30.000 maria
Aug 8, 2022 @ 10:28:33.000 salvatore mariniello
Aug 8, 2022 @ 10:28:22.000 PaoloCheTwitta
Aug 8, 2022 @ 10:27:41.000 annaviz1
Aug 8, 2022 @ 10:26:01.000 William♌🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 10:27:49.000 piccologabri

Aug 8, 2022 @ 10:14:32.000 PaoloB

Aug 8, 2022 @ 10:14:50.000 Lief Layer
Aug 8, 2022 @ 10:13:35.000 Michael Leigh
Aug 8, 2022 @ 10:16:06.000 Enzo Cherici   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 10:12:33.000 pierfelice licitra
Aug 8, 2022 @ 10:14:53.000 Philippe Simonnot

Aug 8, 2022 @ 10:12:39.000 Violeta Miches
Aug 8, 2022 @ 10:15:35.000 Amedeo Migali

Aug 8, 2022 @ 10:12:48.000 Fabrizio
Aug 8, 2022 @ 10:13:35.000 Gin Tonic
Aug 8, 2022 @ 10:16:11.000 Magnus Max
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Aug 8, 2022 @ 10:14:18.000 Carlo Marini
Aug 8, 2022 @ 10:16:18.000 Micky B.

Aug 8, 2022 @ 10:15:06.000 Vincenzo Rosciano
Aug 8, 2022 @ 10:15:54.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 8, 2022 @ 10:14:58.000 BEZZI
Aug 8, 2022 @ 10:18:43.000 MassimilianoPanarari
Aug 8, 2022 @ 10:18:20.000 ndrea ollens🅰️ 🅿️
Aug 8, 2022 @ 10:17:43.000 Maximilian De Apples
Aug 8, 2022 @ 10:18:56.000 _ ' .NATY Z ®🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 10:17:02.000 Alessandro
Aug 8, 2022 @ 10:17:55.000 Realizzare Insieme

Aug 8, 2022 @ 10:19:29.000 JKR://rld
Aug 8, 2022 @ 10:19:26.000 EM29    🇮🇹🇪🇺 🏴️️️️️️❤�️�
Aug 8, 2022 @ 10:17:39.000 Martine Maria Natale
Aug 8, 2022 @ 10:18:32.000 Tanja
Aug 8, 2022 @ 10:18:02.000 as.numeric
Aug 8, 2022 @ 10:18:26.000 Claudio

Aug 8, 2022 @ 10:16:59.000 PaoloB

Aug 8, 2022 @ 10:19:40.000 RoSSana   👨👩👦💖📚

Aug 8, 2022 @ 10:32:32.000 disamistade
Aug 8, 2022 @ 10:33:14.000 Marco

Aug 8, 2022 @ 10:32:10.000 Lucillola

Aug 8, 2022 @ 10:32:15.000 Mitì Vigliero

Aug 8, 2022 @ 10:32:19.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 8, 2022 @ 10:31:52.000
Aug 8, 2022 @ 10:33:35.000 Stefano
Aug 8, 2022 @ 10:31:11.000 Le cose belle non sono cose

Aug 8, 2022 @ 10:32:45.000
Aug 8, 2022 @ 10:33:18.000 lorella 5🌟
Aug 8, 2022 @ 10:31:27.000 cdavide75

Aug 8, 2022 @ 10:31:47.000 Sabrina® 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 10:31:11.000 Umber House
Aug 8, 2022 @ 10:32:53.000 SavSav

Caroline KACI   🌿ⓩ ⵣ

(Alessandro) أليساندرو
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Aug 8, 2022 @ 10:32:52.000 Kas
Aug 8, 2022 @ 10:34:34.000 roberto
Aug 8, 2022 @ 10:33:51.000 Stefano
Aug 8, 2022 @ 10:36:40.000 Enrico Tombetti

Aug 8, 2022 @ 10:36:44.000 Alessandra
Aug 8, 2022 @ 10:33:44.000 Barbara de La Fonte
Aug 8, 2022 @ 10:34:42.000 Franco
Aug 8, 2022 @ 10:36:15.000 Avv. ParapaparApòta 🤌🚌⚖️
Aug 8, 2022 @ 10:35:27.000 Alessandro Patrignan
Aug 8, 2022 @ 10:34:10.000 Gianluca
Aug 8, 2022 @ 10:36:42.000 LisaTorna

Aug 8, 2022 @ 10:33:35.000 Cotrozzi Livio

Aug 8, 2022 @ 10:35:44.000 Quadr@o

Aug 8, 2022 @ 10:35:43.000  Augusto Ω Trump only 🤌❤�️�🅉 🇬🇷🇷🇺🇬🇧🇸🇾 🐜🐝

Aug 8, 2022 @ 10:04:59.000 LucidaFollia
Aug 8, 2022 @ 10:06:09.000 marco cucchini
Aug 8, 2022 @ 10:04:17.000 stefano
Aug 8, 2022 @ 10:06:06.000 Claudio

Aug 8, 2022 @ 10:05:43.000 Davide
Aug 8, 2022 @ 10:06:13.000 Gallons

Aug 8, 2022 @ 10:05:15.000 Franco
Aug 8, 2022 @ 10:04:54.000 EnricoCE
Aug 8, 2022 @ 10:06:30.000 GinaDi
Aug 8, 2022 @ 10:04:33.000 mikless🍊
Aug 8, 2022 @ 10:04:05.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪
Aug 8, 2022 @ 10:04:19.000 annamaria paradiso

Aug 8, 2022 @ 10:06:51.000 Lief Layer
Aug 8, 2022 @ 10:05:40.000 Nik
Aug 8, 2022 @ 10:04:01.000 luca nucera
Aug 8, 2022 @ 10:05:09.000 Roby51
Aug 8, 2022 @ 10:08:03.000 Roberto Zaccone

Aug 8, 2022 @ 10:08:47.000 Simonetta Laberio Minozzi
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Aug 8, 2022 @ 10:08:36.000 @Cbonds_Global
Aug 8, 2022 @ 10:07:40.000 Marco Rani
Aug 8, 2022 @ 10:07:17.000 Riccardo 🤌🤌🤌🐺🏆
Aug 8, 2022 @ 10:07:20.000 Riccardo Stracuzzi
Aug 8, 2022 @ 10:06:54.000 La Lussy#giulioregeni
Aug 8, 2022 @ 10:07:53.000 Giovanni De Merulis #iovotoItaliaViva
Aug 8, 2022 @ 10:08:57.000 Stefano Baccolini
Aug 8, 2022 @ 10:07:15.000 Nickilista
Aug 8, 2022 @ 10:08:44.000 Silvano 🌟
Aug 8, 2022 @ 10:08:53.000 Stefano Ghisalberti

Aug 8, 2022 @ 10:08:57.000 Mario Voorbij
Aug 8, 2022 @ 10:07:11.000 alessandro manicone
Aug 8, 2022 @ 10:08:41.000 Gianfranco Lagrotta🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 10:07:39.000 Marco Cantu (on Politics)
Aug 8, 2022 @ 10:07:09.000 Alessio Preti

Aug 8, 2022 @ 12:50:28.000 Lamù
Aug 8, 2022 @ 12:48:46.000 Umberto
Aug 8, 2022 @ 12:50:33.000 Marco

Aug 8, 2022 @ 12:48:33.000 francesco_DP
Aug 8, 2022 @ 12:47:47.000 Marco dallaSardegna
Aug 8, 2022 @ 12:47:55.000 アリア
Aug 8, 2022 @ 12:48:40.000 Max71
Aug 8, 2022 @ 12:49:17.000 ertasides
Aug 8, 2022 @ 12:48:24.000 AlexFondi
Aug 8, 2022 @ 12:49:21.000 Niccolò Robertiello
Aug 8, 2022 @ 12:50:21.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 8, 2022 @ 12:50:08.000 Alfonso Bottiglieri
Aug 8, 2022 @ 12:48:01.000 Elisabetta Gallotti
Aug 8, 2022 @ 12:48:57.000 Max Argument 🏴️️️️️️🇮🇹🇬🇧🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 12:48:21.000 Michele Dell'Orco
Aug 8, 2022 @ 12:50:26.000 LaMartocchia

Aug 8, 2022 @ 12:48:07.000 marcobia82
Aug 8, 2022 @ 12:50:37.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 13:12:25.000 Luca Deiana
Aug 8, 2022 @ 13:12:11.000 V. 3gª🆅
Aug 8, 2022 @ 13:11:20.000 Giovinca Pasto

Aug 8, 2022 @ 13:10:45.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
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Aug 8, 2022 @ 13:10:25.000 Guiodic AKA Keynesblog
Aug 8, 2022 @ 13:12:37.000 claudio

Aug 8, 2022 @ 13:10:36.000 Massimiliano
Aug 8, 2022 @ 13:12:18.000 Wind
Aug 8, 2022 @ 13:11:04.000 Daniele Toriello
Aug 8, 2022 @ 13:10:41.000 _lukas_69
Aug 8, 2022 @ 13:13:00.000 TartaR
Aug 8, 2022 @ 13:11:11.000 Uberto

Aug 8, 2022 @ 13:12:17.000 Sonia De Lazzer
Aug 8, 2022 @ 13:12:30.000 Gianpa

Aug 8, 2022 @ 13:11:09.000 TruLee
Aug 8, 2022 @ 12:28:12.000 Walter Luvisotto
Aug 8, 2022 @ 12:27:34.000 fabrezzolavizio
Aug 8, 2022 @ 12:29:08.000 ASESP

Aug 8, 2022 @ 12:27:46.000 Filippo

Aug 8, 2022 @ 12:28:51.000 Pietro Romano
Aug 8, 2022 @ 12:28:13.000 Robb
Aug 8, 2022 @ 12:27:59.000 Don Bettellas
Aug 8, 2022 @ 12:28:35.000 giovannacaluri
Aug 8, 2022 @ 12:27:15.000 dolmem
Aug 8, 2022 @ 12:28:24.000 Greg

Aug 8, 2022 @ 12:28:33.000 Zeebs
Aug 8, 2022 @ 12:28:41.000 Democrazia Civica
Aug 8, 2022 @ 12:27:00.000 Teo Giovane Padawan   ♀ 🇺🇦🇪🇺🏳�️�🚴
Aug 8, 2022 @ 12:28:04.000 Mescalina
Aug 8, 2022 @ 12:26:34.000  Andrea Bottaro 🇮🇹 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 12:37:46.000 salgio
Aug 8, 2022 @ 12:38:03.000 ANNA QUERCIA autrice
Aug 8, 2022 @ 12:38:00.000 Karlo

Aug 8, 2022 @ 12:39:02.000 virginia sacchi
Aug 8, 2022 @ 12:37:53.000 Mescalina
Aug 8, 2022 @ 12:38:01.000 CableFree TV
Aug 8, 2022 @ 12:39:25.000 franz
Aug 8, 2022 @ 12:39:15.000 Cettinanicotina  #iostoconDraghi #ItaliaViva🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 12:36:33.000 Teo Giovane Padawan   ♀ 🇺🇦🇪🇺🏳�️�🚴

Aug 8, 2022 @ 12:38:20.000 CharlesMarlow2327

Aug 8, 2022 @ 12:37:20.000 “  ”𝕴𝔩 𝕯𝔬𝔫𝔫𝔬𝔩𝔬
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Aug 8, 2022 @ 12:37:11.000 Mirko Arena
Aug 8, 2022 @ 12:36:35.000 giuliano coppini
Aug 8, 2022 @ 12:37:30.000 Bea.voice.not.an.echo
Aug 8, 2022 @ 12:39:01.000 GRETA SGARBO

Aug 8, 2022 @ 13:08:02.000 Giovanni
Aug 8, 2022 @ 13:07:37.000 Ilario Favero
Aug 8, 2022 @ 13:05:23.000 MaCo

Aug 8, 2022 @ 13:06:54.000 Alessio Maurizi
Aug 8, 2022 @ 13:05:48.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:06:42.000 NO alle tasse sul digitale in favore dell'Org.UE
Aug 8, 2022 @ 13:09:21.000 CONFEDERADA1
Aug 8, 2022 @ 13:07:01.000 LaFannina
Aug 8, 2022 @ 13:09:11.000 silvia franchi
Aug 8, 2022 @ 13:07:29.000 Cristiano Novelli

Aug 8, 2022 @ 13:07:50.000 Ottavio Brambilla
Aug 8, 2022 @ 13:07:13.000 Micky
Aug 8, 2022 @ 13:09:02.000 Il Giornale d'Italia

Aug 8, 2022 @ 13:09:39.000 Nuvole Rosa
Aug 8, 2022 @ 13:07:50.000 Italia alle Vongole 🇮🇹🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 12:43:25.000 Luciano Bove

Aug 8, 2022 @ 12:43:33.000 Gabriele
Aug 8, 2022 @ 12:41:27.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 12:41:21.000 Massimo Marchiol
Aug 8, 2022 @ 12:44:16.000 Giovanni🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 12:42:51.000 Francesco Di Parenti
Aug 8, 2022 @ 12:44:18.000 Andrea61
Aug 8, 2022 @ 12:43:33.000 Walter Luvisotto
Aug 8, 2022 @ 12:44:36.000 Lorenzo Molaioni
Aug 8, 2022 @ 12:41:50.000 Massimo Astorri
Aug 8, 2022 @ 12:43:19.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 12:42:20.000 StefaNoTAV  ⭐⭐⭐⭐⭐ 🇮🇹🇬🇷

Aug 8, 2022 @ 12:43:21.000 Ex-Renziani d’Italia
Aug 8, 2022 @ 12:40:04.000 Jack Maria Natale
Aug 8, 2022 @ 12:39:43.000 rage
Aug 8, 2022 @ 12:47:08.000 Oceano indiano 😎
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Aug 8, 2022 @ 12:46:39.000 Dottor Male
Aug 8, 2022 @ 12:47:45.000 Ugo / /\ (• •) /\ \ man╲ ╭ ‿ ╮ ╱
Aug 8, 2022 @ 12:45:23.000 ANNA QUERCIA autrice
Aug 8, 2022 @ 12:45:19.000 Sofia 🐇
Aug 8, 2022 @ 12:45:36.000 Francesco Consolino

Aug 8, 2022 @ 12:45:15.000 Turi
Aug 8, 2022 @ 12:45:10.000 Terre Impervie

Aug 8, 2022 @ 12:45:00.000 Basta Bugie
Aug 8, 2022 @ 12:46:19.000 Gaetano Vela
Aug 8, 2022 @ 12:44:44.000 Marco De Cesaris
Aug 8, 2022 @ 12:45:33.000 AlteredComix

Aug 8, 2022 @ 12:57:46.000 StefaNoTAV  ⭐⭐⭐⭐⭐ 🇮🇹🇬🇷
Aug 8, 2022 @ 12:59:24.000 Rosa Fasching
Aug 8, 2022 @ 12:57:12.000 Bibliosur
Aug 8, 2022 @ 12:59:04.000 Dario Pivato
Aug 8, 2022 @ 12:57:54.000 franco tossini
Aug 8, 2022 @ 12:57:09.000 3rnest
Aug 8, 2022 @ 12:57:21.000 Marco Lugo 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 12:57:10.000 sandro bugialli
Aug 8, 2022 @ 12:57:28.000 Signorina Gettulia
Aug 8, 2022 @ 12:59:28.000 アリア
Aug 8, 2022 @ 12:58:06.000 Lord Franklin 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 12:57:15.000 Andrea Salogni

Aug 8, 2022 @ 12:57:02.000 ilCorriereblog
Aug 8, 2022 @ 13:00:55.000 Massimo

Aug 8, 2022 @ 13:03:12.000 Giuditta
Aug 8, 2022 @ 13:02:50.000 Marco Doda
Aug 8, 2022 @ 13:00:31.000 ilCorriereblog
Aug 8, 2022 @ 13:02:32.000 Nomen Omen
Aug 8, 2022 @ 13:05:09.000 Asterix
Aug 8, 2022 @ 13:00:43.000 IL SOLISTA 🇮🇪🇮🇪✈�️�🇹🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 13:01:57.000 Adriana Spappa

Aug 8, 2022 @ 13:04:43.000 Pettirosso Cappuccio 🤌4 🇵🇸🇨🇺

Aug 8, 2022 @ 13:02:09.000 Giacomo Caio
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Aug 8, 2022 @ 13:03:29.000 Giampaolo Priolo

Aug 8, 2022 @ 13:01:58.000 Egidio Bruno

Aug 8, 2022 @ 13:03:22.000 Il licantropo  🏴☠️
Aug 8, 2022 @ 12:31:26.000 fabrezzolavizio
Aug 8, 2022 @ 12:30:42.000 Marika Surace
Aug 8, 2022 @ 12:31:48.000   𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 𝕊𝕙𝕒𝕜𝕖🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 12:32:03.000 Adria
Aug 8, 2022 @ 12:32:20.000 Trentordici

Aug 8, 2022 @ 12:31:51.000 AlexFondi
Aug 8, 2022 @ 12:30:39.000 Virginia
Aug 8, 2022 @ 12:29:27.000 Giuseppe Lapomarda
Aug 8, 2022 @ 12:30:12.000 AlexFondi
Aug 8, 2022 @ 12:30:05.000 Mario Lucio

Aug 8, 2022 @ 12:29:55.000 Vincenzo Benedetto

Aug 8, 2022 @ 12:29:11.000 Dex
Aug 8, 2022 @ 12:30:18.000 AlteredComix
Aug 8, 2022 @ 12:32:29.000 Marco
Aug 8, 2022 @ 12:31:37.000 iris

Aug 8, 2022 @ 12:34:08.000 TopSecretHehe
Aug 8, 2022 @ 12:34:33.000 Marilena

Aug 8, 2022 @ 12:34:56.000 Domenico

Aug 8, 2022 @ 12:34:55.000 Gino Mastrodonato
Aug 8, 2022 @ 12:32:38.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 8, 2022 @ 12:35:43.000 A m' arcord
Aug 8, 2022 @ 12:34:51.000 Teo Giovane Padawan   ♀ 🇺🇦🇪🇺🏳�️�🚴

Aug 8, 2022 @ 12:34:58.000 Anna Rita Margottini
Aug 8, 2022 @ 12:34:32.000 Eraldo Frangipane
Aug 8, 2022 @ 12:34:19.000 Simon Le Boh
Aug 8, 2022 @ 12:33:27.000 patrizia molina

Aug 8, 2022 @ 12:33:34.000 Emy
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Aug 8, 2022 @ 12:32:35.000 Furcina
Aug 8, 2022 @ 12:52:08.000 Andrea Cesare Dami
Aug 8, 2022 @ 12:53:30.000 patrizia molina
Aug 8, 2022 @ 12:53:00.000 Andrea Salogni
Aug 8, 2022 @ 12:54:22.000 Mike Kilo
Aug 8, 2022 @ 12:52:55.000 MarianSem64

Aug 8, 2022 @ 12:51:47.000 Mario🇺🇸🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 12:52:00.000 Maxy
Aug 8, 2022 @ 12:54:12.000 Marco Fattorini
Aug 8, 2022 @ 12:52:45.000 GRETA SGARBO
Aug 8, 2022 @ 12:51:54.000 Klunk
Aug 8, 2022 @ 12:53:50.000 Massimo Marcer

Aug 8, 2022 @ 12:50:49.000 ilCorriereblog
Aug 8, 2022 @ 12:50:40.000 NoClueAlice
Aug 8, 2022 @ 12:52:10.000 Fremdschämen

Aug 8, 2022 @ 12:53:38.000 DV
Aug 8, 2022 @ 12:53:30.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈

Aug 8, 2022 @ 12:53:26.000 Stefano Alì

Aug 8, 2022 @ 12:54:22.000 Marco Ulivi🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 12:56:28.000 Patty 🇮🇹🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 12:56:50.000 @carlottasiani
Aug 8, 2022 @ 12:56:54.000 zaupanicolas
Aug 8, 2022 @ 12:56:59.000 Trentordici
Aug 8, 2022 @ 12:55:04.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Aug 8, 2022 @ 12:55:07.000 Babbino
Aug 8, 2022 @ 12:55:10.000 La Ross
Aug 8, 2022 @ 12:56:01.000 alex giusti
Aug 8, 2022 @ 12:56:14.000 Rodolfo Luffarelli
Aug 8, 2022 @ 12:56:28.000 La Ross
Aug 8, 2022 @ 12:55:40.000 Bibliosur
Aug 8, 2022 @ 12:54:41.000 Renzo Cianchetti
Aug 8, 2022 @ 12:54:35.000 Rocha49
Aug 8, 2022 @ 12:54:30.000 Trentordici

Aug 8, 2022 @ 12:55:41.000 Rossana #ItaliaViva  👑 🌹🌈
Aug 8, 2022 @ 12:55:55.000 AlexFondi

Aug 8, 2022 @ 15:13:52.000 antonio cimino

Aug 8, 2022 @ 15:12:55.000 raffaella fortunato
Aug 8, 2022 @ 15:14:27.000 paola pitagora
Aug 8, 2022 @ 15:14:24.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 15:13:38.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Aug 8, 2022 @ 15:14:00.000 federicoTnn
Aug 8, 2022 @ 15:15:06.000 Pepppe772
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Aug 8, 2022 @ 15:13:41.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 8, 2022 @ 15:13:10.000 MC79
Aug 8, 2022 @ 15:15:08.000 Elisa Pirro
Aug 8, 2022 @ 15:13:22.000 fouad ben
Aug 8, 2022 @ 15:13:41.000 Elisabetta Gallotti

Aug 8, 2022 @ 15:14:46.000 diePosaune.de

Aug 8, 2022 @ 15:14:24.000 L'Indipendente
Aug 8, 2022 @ 15:12:43.000 Vinicio

Aug 8, 2022 @ 15:38:12.000 August Landmesser
Aug 8, 2022 @ 15:40:36.000 Alex
Aug 8, 2022 @ 15:41:07.000 carloranocchia
Aug 8, 2022 @ 15:41:44.000 Cuki
Aug 8, 2022 @ 15:38:57.000 Anna Maria Ievolella

Aug 8, 2022 @ 15:41:06.000 Seq 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 15:40:14.000 A m' arcord
Aug 8, 2022 @ 15:41:03.000 Nellina
Aug 8, 2022 @ 15:39:43.000 www . joecastle . it
Aug 8, 2022 @ 15:37:51.000 Luca 🇮🇹🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 15:38:43.000 Devilman👹⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 8, 2022 @ 15:38:24.000 Raffaela Frezza

Aug 8, 2022 @ 15:39:19.000 FurFante
Aug 8, 2022 @ 15:41:04.000 DReam
Aug 8, 2022 @ 15:40:40.000 Silvia Barberini
Aug 8, 2022 @ 15:39:20.000 Manuela Platania

Aug 8, 2022 @ 15:38:58.000 Ultimo samurai
Aug 8, 2022 @ 15:38:13.000 LeBronIsABlackSupremacist
Aug 8, 2022 @ 15:26:41.000 athma®

Aug 8, 2022 @ 15:27:06.000 AssociazioneAntigone
Aug 8, 2022 @ 15:25:43.000 Giodri
Aug 8, 2022 @ 15:25:30.000 Movimiento Victoria  República Cristo Rey✚
Aug 8, 2022 @ 15:26:42.000 Giorgio Cremaschi
Aug 8, 2022 @ 15:26:25.000 Florio Savino 🦁

Aug 8, 2022 @ 15:25:43.000 Lorenzo Casadei
Aug 8, 2022 @ 15:26:21.000 Cristina Mo  🇪🇺🇺🇦
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Aug 8, 2022 @ 15:26:19.000 Attualità Selvaggia
Aug 8, 2022 @ 15:26:53.000 Antonio Scotti

Aug 8, 2022 @ 15:26:00.000 Conclusión
Aug 8, 2022 @ 15:26:07.000 Giovanni Zanutta
Aug 8, 2022 @ 15:27:29.000 Anna Maria Ievolella
Aug 8, 2022 @ 15:25:36.000 A m' arcord
Aug 8, 2022 @ 15:27:18.000 stupor mundi

Aug 8, 2022 @ 15:25:55.000 Danman
Aug 8, 2022 @ 14:57:18.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉

Aug 8, 2022 @ 14:56:55.000 Alex Serratore
Aug 8, 2022 @ 14:57:10.000 Antimo

Aug 8, 2022 @ 14:55:48.000 emmebiconsulenze
Aug 8, 2022 @ 14:56:22.000 Ciro Russo
Aug 8, 2022 @ 14:59:34.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉
Aug 8, 2022 @ 14:58:14.000 Portal Diario
Aug 8, 2022 @ 14:58:26.000 sianushka
Aug 8, 2022 @ 14:59:05.000 Beat Digital
Aug 8, 2022 @ 14:55:03.000 SuperNerdWoman
Aug 8, 2022 @ 14:58:11.000 IoVengoDallaLuna
Aug 8, 2022 @ 14:54:52.000 Giovanni

Aug 8, 2022 @ 14:55:45.000 Lucas89
Aug 8, 2022 @ 14:55:54.000 FIRSTonline
Aug 8, 2022 @ 14:59:56.000 Nevrotica9
Aug 8, 2022 @ 15:02:42.000 Christian Zamuner
Aug 8, 2022 @ 15:00:47.000 John F.

Aug 8, 2022 @ 15:04:03.000 Gigi Beltrame
Aug 8, 2022 @ 15:03:45.000 Walter
Aug 8, 2022 @ 15:00:42.000 Giacomino Natale  ♊☮�️��️�⚪⚫
Aug 8, 2022 @ 15:03:31.000 Patrizia Rutigliano
Aug 8, 2022 @ 15:02:07.000 Flavio

Aug 8, 2022 @ 15:00:28.000 siciliano

Aug 8, 2022 @ 15:02:54.000 Daniela Zini

Aug 8, 2022 @ 15:02:54.000 Principi
Aug 8, 2022 @ 15:03:16.000 Sabry II
Aug 8, 2022 @ 15:04:05.000 Imer Copelli
Aug 8, 2022 @ 15:01:49.000 TheDuck
Aug 8, 2022 @ 14:59:36.000 Marcos Guido Di Nella
Aug 8, 2022 @ 14:59:35.000 Michela T.
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Aug 8, 2022 @ 15:02:15.000 Daniela Zini
Aug 8, 2022 @ 15:02:05.000

Aug 8, 2022 @ 15:42:12.000 Nicolas MARIOTTE
Aug 8, 2022 @ 15:43:03.000 FattiNonFummoaViverComeBruti
Aug 8, 2022 @ 15:44:13.000 T@lloneD'Achille
Aug 8, 2022 @ 15:43:09.000 Ovidio
Aug 8, 2022 @ 15:43:43.000 marcrisgan
Aug 8, 2022 @ 15:43:40.000 paola bardelle
Aug 8, 2022 @ 15:41:48.000 Lorenzo Scalzone
Aug 8, 2022 @ 15:43:21.000 Anto Nio 3
Aug 8, 2022 @ 15:43:44.000 Silvanella

Aug 8, 2022 @ 15:44:19.000 dora 🤌
Aug 8, 2022 @ 15:43:06.000 massimo giorgi
Aug 8, 2022 @ 15:44:53.000 valter bernardi
Aug 8, 2022 @ 15:43:19.000 mec
Aug 8, 2022 @ 15:42:58.000 Silvano Candiago

Aug 8, 2022 @ 15:43:36.000 Giacomo Giovannini
Aug 8, 2022 @ 15:44:38.000 Stef
Aug 8, 2022 @ 15:41:51.000 marzio g. mian
Aug 8, 2022 @ 15:06:13.000 MT_Petrangelo
Aug 8, 2022 @ 15:04:15.000 Nik
Aug 8, 2022 @ 15:04:12.000 Gianfranco Roberto Porelli
Aug 8, 2022 @ 15:06:02.000 will you wear wigs?

Aug 8, 2022 @ 15:05:30.000 Elisabetta Gallotti
Aug 8, 2022 @ 15:04:20.000 Claudia C. #Legalizzala

Aug 8, 2022 @ 15:06:18.000 Azione
Aug 8, 2022 @ 15:06:46.000 Raskolnikov
Aug 8, 2022 @ 15:05:26.000 Roberto Maritan
Aug 8, 2022 @ 15:07:05.000 mikaMika 🌈🌈
Aug 8, 2022 @ 15:05:46.000 mingyu's gf

Aug 8, 2022 @ 15:06:05.000 Guido Porta  🇮🇹🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 15:05:47.000 Daniele.hd

Aug 8, 2022 @ 15:05:06.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 15:04:06.000 BELLA

Angela ِجالJنJآ
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Aug 8, 2022 @ 15:06:51.000 Lady Rosmarino
Aug 8, 2022 @ 15:08:15.000 Daniele.hd
Aug 8, 2022 @ 15:10:52.000 Barbara Sacchini
Aug 8, 2022 @ 15:10:19.000 Elisabetta B.
Aug 8, 2022 @ 15:10:07.000 Me
Aug 8, 2022 @ 15:07:11.000 Nik

Aug 8, 2022 @ 15:09:36.000 Evidenziatrice Freedom 🗽🍁
Aug 8, 2022 @ 15:08:25.000 Michele Rinella
Aug 8, 2022 @ 15:11:26.000 Piero Merola
Aug 8, 2022 @ 15:07:29.000 PIETRO

Aug 8, 2022 @ 15:08:03.000 StreGatta
Aug 8, 2022 @ 15:07:37.000 🇪🇺

Aug 8, 2022 @ 15:09:58.000 Là bas et un peu plus loin
Aug 8, 2022 @ 15:08:12.000 marco laera

Aug 8, 2022 @ 15:12:42.000 pàleo Obsolèto • З ♡⚽�️�🌃
Aug 8, 2022 @ 15:12:19.000 Florio Savino 🦁
Aug 8, 2022 @ 15:11:37.000 giuliano dolfini
Aug 8, 2022 @ 15:49:41.000 La Ross
Aug 8, 2022 @ 15:46:27.000 Alessandro 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 15:47:42.000 massimo

Aug 8, 2022 @ 15:45:50.000 Marco Furfaro
Aug 8, 2022 @ 15:48:08.000 LorenzOne
Aug 8, 2022 @ 15:48:58.000 Ileana Saya
Aug 8, 2022 @ 15:46:09.000 AndreaD.
Aug 8, 2022 @ 15:46:19.000 InfosferaNews🕶

Aug 8, 2022 @ 15:47:11.000 Nicolò Mone  🏳�️�🇪🇺🇺🇦🇹🇼🇭🇰🇮🇱
Aug 8, 2022 @ 15:46:09.000 Zsolt Laszlo
Aug 8, 2022 @ 15:49:30.000 marco cristofori
Aug 8, 2022 @ 15:46:58.000 geK0mino 🇵🇸🇦🇷🇸🇾🇮🇷

Aug 8, 2022 @ 15:46:35.000 Evidenziatrice Freedom 🗽🍁
Aug 8, 2022 @ 15:50:39.000 Third Impact
Aug 8, 2022 @ 15:52:30.000 LorenzOne
Aug 8, 2022 @ 15:52:29.000 Roberta_e...basta
Aug 8, 2022 @ 15:50:07.000 Antonio Carlucci
Aug 8, 2022 @ 15:52:44.000 Dietro la politica
Aug 8, 2022 @ 15:50:25.000 Giovanni Sallusti
Aug 8, 2022 @ 15:49:51.000 Angela ِجالJآن
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Aug 8, 2022 @ 15:50:20.000 Alex
Aug 8, 2022 @ 15:54:13.000 Me
Aug 8, 2022 @ 15:52:24.000 La7
Aug 8, 2022 @ 15:55:01.000 giorgio
Aug 8, 2022 @ 15:50:30.000 Leownardow
Aug 8, 2022 @ 15:51:18.000 Akllen
Aug 8, 2022 @ 15:51:17.000 Giuseppe Pellegrini Masini
Aug 8, 2022 @ 15:51:19.000 Amedeo F.
Aug 8, 2022 @ 15:28:43.000 Omar 🇪🇺🇮🇹🇫🇷
Aug 8, 2022 @ 15:28:27.000 Mistral
Aug 8, 2022 @ 15:32:02.000 Luca Vita

Aug 8, 2022 @ 15:31:48.000 ediemilia
Aug 8, 2022 @ 15:28:12.000 Sandro Pistacchio 🌹
Aug 8, 2022 @ 15:29:19.000 Piero Bonacorsi
Aug 8, 2022 @ 15:31:54.000 domenico labombarda
Aug 8, 2022 @ 15:31:36.000 Stefano B. R. HBS
Aug 8, 2022 @ 15:30:48.000 RockShock43
Aug 8, 2022 @ 15:31:00.000 Zoro - NO GREEN PASS
Aug 8, 2022 @ 15:30:15.000 GG

Aug 8, 2022 @ 15:29:56.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Aug 8, 2022 @ 15:31:38.000 Giovanni Frezzato
Aug 8, 2022 @ 15:30:01.000 PLR América Latina
Aug 8, 2022 @ 15:30:07.000 La Ross
Aug 8, 2022 @ 15:30:11.000 luca benvenuti
Aug 8, 2022 @ 15:31:06.000 Lupo Vittorio

Aug 8, 2022 @ 15:31:30.000 Fabio Conditi

Aug 8, 2022 @ 15:32:16.000 Giuseppe Sarno
Aug 8, 2022 @ 15:34:40.000 Raffaela Frezza
Aug 8, 2022 @ 15:32:21.000 Julio

Aug 8, 2022 @ 15:32:57.000 francesco.pontelli
Aug 8, 2022 @ 15:34:03.000 RF

Aug 8, 2022 @ 15:36:59.000 YourBrother
Aug 8, 2022 @ 15:37:01.000 Ernesto Serraglia

Aug 8, 2022 @ 15:34:37.000 Thed 🚜

Aug 8, 2022 @ 15:36:57.000 Whiskey Charlie 🤌
Aug 8, 2022 @ 15:35:43.000 LICIO
Aug 8, 2022 @ 15:36:49.000 Luca Fattori
Aug 8, 2022 @ 15:35:59.000 Ferrante D'Avalos
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Aug 8, 2022 @ 15:37:13.000 gianfranco.
Aug 8, 2022 @ 15:33:32.000 Giampaolo Baio  🏴☠️

Aug 8, 2022 @ 15:33:43.000 Pri.Sca
Aug 8, 2022 @ 15:32:16.000 Giodri

Aug 8, 2022 @ 15:33:11.000 stefano
Aug 8, 2022 @ 15:16:04.000 Giulio Gaia

Aug 8, 2022 @ 15:18:22.000 DenzelONE
Aug 8, 2022 @ 15:18:22.000 Selvaggia Dessi

Aug 8, 2022 @ 15:20:19.000 raffaella nistri

Aug 8, 2022 @ 15:20:27.000 La Nuova Bussola Quotidiana

Aug 8, 2022 @ 15:18:00.000 Camp19ni ❤�️�

Aug 8, 2022 @ 15:16:40.000 Emma Bonino

Aug 8, 2022 @ 15:19:38.000 Il Pinguino 🐧🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 15:15:13.000 Lucia 🎼
Aug 8, 2022 @ 15:15:29.000 🇪🇺

Aug 8, 2022 @ 15:15:47.000 Rosella DiPaola

Aug 8, 2022 @ 15:20:04.000 Roberto

Aug 8, 2022 @ 15:17:59.000 Mo' me lo segno
Aug 8, 2022 @ 15:18:51.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉
Aug 8, 2022 @ 15:23:55.000 EyoPhil
Aug 8, 2022 @ 15:22:46.000 Linda D Amore
Aug 8, 2022 @ 15:21:50.000 Speranza
Aug 8, 2022 @ 15:22:06.000 Manzo

Aug 8, 2022 @ 15:22:28.000 Veronica Gentili
Aug 8, 2022 @ 15:23:52.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 15:23:16.000 Alex
Aug 8, 2022 @ 15:24:11.000 Federico Morello
Aug 8, 2022 @ 15:24:32.000 DeathMoroZ
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Aug 8, 2022 @ 15:25:01.000 Giovanni Zanutta
Aug 8, 2022 @ 15:23:06.000 Diego
Aug 8, 2022 @ 15:23:15.000 Claudio Brogliato
Aug 8, 2022 @ 15:23:09.000 Maria Rosa

Aug 8, 2022 @ 18:06:36.000 Gregoria Samsa
Aug 8, 2022 @ 18:05:25.000 Cindy
Aug 8, 2022 @ 18:05:53.000 🅻🆄🅲🅸🆄🆂
Aug 8, 2022 @ 18:04:56.000 Loretta (emiliana che vive in Sicilia)
Aug 8, 2022 @ 18:03:24.000 Alessandro
Aug 8, 2022 @ 18:03:41.000 Francesco Conti
Aug 8, 2022 @ 18:03:43.000 Alfredo Molgora Coaching Mentoring Ipnosi.
Aug 8, 2022 @ 18:02:32.000 Drago65
Aug 8, 2022 @ 18:04:29.000 Gianfranco R Porelli
Aug 8, 2022 @ 18:05:56.000 Jò Barba
Aug 8, 2022 @ 18:02:28.000 clawin
Aug 8, 2022 @ 18:02:41.000 Laura-Clara Ciancio
Aug 8, 2022 @ 18:06:05.000 calibano12
Aug 8, 2022 @ 18:05:46.000 SINTRUG

Aug 8, 2022 @ 18:06:01.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 8, 2022 @ 18:06:37.000 Larghe Intese
Aug 8, 2022 @ 18:03:21.000 Giulio Gaia

Aug 8, 2022 @ 18:18:16.000  friulano puro sangue🐀🐀🐀
Aug 8, 2022 @ 18:22:08.000 antonialaco00
Aug 8, 2022 @ 18:20:51.000 LIBERIAMO LA PATRIA DAI TIRANNI ASSASSINI 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 18:20:06.000 Franco Spicciariello
Aug 8, 2022 @ 18:18:49.000 romano moroni
Aug 8, 2022 @ 18:20:03.000 Global #iostoconRenzi
Aug 8, 2022 @ 18:21:01.000 claudio  🇮🇹🇪🇺🌹

Aug 8, 2022 @ 18:20:37.000 Luca Scano

Aug 8, 2022 @ 18:20:04.000 Ariete46
Aug 8, 2022 @ 18:21:45.000 floreani ivo
Aug 8, 2022 @ 18:18:19.000 Ivan Olezzi
Aug 8, 2022 @ 18:16:51.000 Gennaro CASAFINA
Aug 8, 2022 @ 18:16:46.000 Mae69
Aug 8, 2022 @ 18:19:53.000 Ortigia-PR
Aug 8, 2022 @ 18:53:15.000 Molière🎭

Aug 8, 2022 @ 18:50:30.000 Tina Mastri

Aug 8, 2022 @ 18:54:04.000 vialcar
Aug 8, 2022 @ 18:56:08.000 RESTIFAR
Aug 8, 2022 @ 18:52:25.000 Christian
Aug 8, 2022 @ 18:53:05.000 anna disanza
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Aug 8, 2022 @ 18:50:48.000 Leadera
Aug 8, 2022 @ 18:49:59.000 PecoraNera 🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 18:52:11.000 Kondor
Aug 8, 2022 @ 18:50:30.000 Emerico Barrea
Aug 8, 2022 @ 18:51:29.000 @Bisan Nadir
Aug 8, 2022 @ 18:53:46.000 La Prima Repubblica
Aug 8, 2022 @ 18:50:33.000  Iside MARIA DEDONNO-MONTAGNIER  🐝 😇❤️ 🙏 ❤️
Aug 8, 2022 @ 18:56:35.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼
Aug 8, 2022 @ 18:50:49.000 Il Credulone Di Cazzate

Aug 8, 2022 @ 18:55:51.000 Mary Bravo
Aug 8, 2022 @ 18:49:43.000 Nicola Aldi

Aug 8, 2022 @ 18:37:22.000 Elisa P. Barrett
Aug 8, 2022 @ 18:33:27.000 bicchio56

Aug 8, 2022 @ 18:37:16.000 Gregoria Samsa
Aug 8, 2022 @ 18:35:51.000 Alberto
Aug 8, 2022 @ 18:37:12.000 Albertino Alceriano Vezo Silva

Aug 8, 2022 @ 18:35:57.000 Lupus in fabula
Aug 8, 2022 @ 18:32:49.000 Matteo Ughetti (just_madset)

Aug 8, 2022 @ 18:36:14.000 Marco Corrado

Aug 8, 2022 @ 18:33:04.000 Les Echos
Aug 8, 2022 @ 18:33:15.000  arbara .  ⚜ 🅱️ 🅰️ 🇮🇹 ⚜⚜
Aug 8, 2022 @ 18:36:11.000 Andrea Cangini
Aug 8, 2022 @ 18:35:56.000 Branda #terzopolo
Aug 8, 2022 @ 18:37:02.000 Diplomazia Italiana
Aug 8, 2022 @ 18:34:02.000 Niccolò

Aug 8, 2022 @ 18:33:15.000 Claudio Caravano

Aug 8, 2022 @ 18:34:22.000 gUfo Robot

Aug 8, 2022 @ 18:37:22.000 Giacomo Caio
Aug 8, 2022 @ 18:01:42.000 singerella
Aug 8, 2022 @ 18:01:39.000 CARLA

Aug 8, 2022 @ 17:59:50.000 Michela
Aug 8, 2022 @ 17:58:34.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 17:58:38.000 Giorgio
Aug 8, 2022 @ 17:59:00.000 mzec
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Aug 8, 2022 @ 18:01:16.000 Adolfo
Aug 8, 2022 @ 17:59:48.000 Anna 🌈
Aug 8, 2022 @ 18:02:12.000 Raffaela Frezza
Aug 8, 2022 @ 18:00:13.000 Veronique Nicole  #FreeAssange  🐢 🇾🇪🍉
Aug 8, 2022 @ 18:01:12.000 cum
Aug 8, 2022 @ 17:58:47.000 Nanni
Aug 8, 2022 @ 18:01:10.000 Raffaele Ceresa
Aug 8, 2022 @ 17:59:18.000 Raffaela Frezza
Aug 8, 2022 @ 18:06:41.000 CronacheMarziane

Aug 8, 2022 @ 18:07:00.000 Linkiesta
Aug 8, 2022 @ 18:07:32.000 valenti giulia
Aug 8, 2022 @ 18:09:02.000 calibano12
Aug 8, 2022 @ 18:09:47.000 Giulio Gaia
Aug 8, 2022 @ 18:07:21.000 margherita origlia
Aug 8, 2022 @ 18:06:43.000 Moicano
Aug 8, 2022 @ 18:07:50.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Aug 8, 2022 @ 18:08:40.000 al

Aug 8, 2022 @ 18:06:42.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 8, 2022 @ 18:07:30.000 AnarkYoga

Aug 8, 2022 @ 18:09:15.000 matematico65
Aug 8, 2022 @ 18:08:29.000 Vincenzo Caggiano
Aug 8, 2022 @ 18:10:35.000 Hocine Brabez
Aug 8, 2022 @ 18:13:31.000 ennebi91
Aug 8, 2022 @ 18:11:49.000 Alfredo Gentili
Aug 8, 2022 @ 18:16:00.000 Mauro Fabio
Aug 8, 2022 @ 18:16:42.000 Davide D'Anna 🇪🇺🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 18:14:23.000 80’forever
Aug 8, 2022 @ 18:13:10.000 Gabriele Carrer
Aug 8, 2022 @ 18:14:55.000 valeria kapa
Aug 8, 2022 @ 18:14:46.000 Nadia
Aug 8, 2022 @ 18:10:47.000 Salvatore Morra pensionato ex portavoce m5s Napoli

Aug 8, 2022 @ 18:12:55.000 STIV . Ora tutti MANICHEI
Aug 8, 2022 @ 18:14:52.000 DANIELE MASI

Aug 8, 2022 @ 18:14:45.000 Mirko De Carli
Aug 8, 2022 @ 18:42:38.000 Gianluca Pompei

Aug 8, 2022 @ 18:38:35.000 Già
Aug 8, 2022 @ 18:42:30.000 Sindacato-SANAMAR

Aug 8, 2022 @ 18:40:02.000 MalgradotuttoBlog
Aug 8, 2022 @ 18:38:29.000 Enrico Farda, #italiaviva e #antifascista   🇮🇹🇪🇺🇫🇷
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Aug 8, 2022 @ 18:42:09.000 Luigi Castellino
Aug 8, 2022 @ 18:37:33.000 Franco Vox
Aug 8, 2022 @ 18:40:28.000 Enrico Tancredi

Aug 8, 2022 @ 18:39:01.000 L'elettore - #ElezioniPolitiche2022

Aug 8, 2022 @ 18:42:40.000 Luca Angiolini - liberal - #ItaliaSulSerio

Aug 8, 2022 @ 18:37:30.000 GiacSca

Aug 8, 2022 @ 18:37:53.000 Michelle

Aug 8, 2022 @ 18:42:44.000 SiVisPacem
Aug 8, 2022 @ 18:41:24.000 AC
Aug 8, 2022 @ 18:41:29.000 coraline🖤💙⭐🏆🕊�️�🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 18:45:43.000 Pinca Pallina
Aug 8, 2022 @ 18:49:19.000 Luca Scifo
Aug 8, 2022 @ 18:46:53.000 Anthurium
Aug 8, 2022 @ 18:44:56.000 Leonardo🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 18:49:25.000 Globalist.it
Aug 8, 2022 @ 18:48:52.000 alberto franceschetto

Aug 8, 2022 @ 18:45:17.000 Massimiliano
Aug 8, 2022 @ 18:44:28.000 Roberto

Aug 8, 2022 @ 18:48:18.000 Johnny Motosega
Aug 8, 2022 @ 18:42:57.000 Anthurium
Aug 8, 2022 @ 18:46:02.000 Il politico più sano ha la rogna
Aug 8, 2022 @ 18:47:41.000 Pietro Barbieri
Aug 8, 2022 @ 18:59:10.000 Daniele Delbene

Aug 8, 2022 @ 18:58:41.000 GC 🌹

Aug 8, 2022 @ 18:58:10.000 Maria Laura
Aug 8, 2022 @ 18:58:53.000 Giornalemio.it

Aug 8, 2022 @ 18:57:49.000 Tina Mastri
Aug 8, 2022 @ 18:59:03.000 anna maria beatrice
Aug 8, 2022 @ 18:59:01.000 nunzio pelliccio
Aug 8, 2022 @ 18:57:02.000 G.P.
Aug 8, 2022 @ 18:58:11.000 Marcello

Aug 8, 2022 @ 18:57:06.000 Bloomberg Opinion
Aug 8, 2022 @ 18:59:20.000 Azzurro di sci
Aug 8, 2022 @ 18:59:42.000 alessandro pica
Aug 8, 2022 @ 18:58:32.000 mister x
Aug 8, 2022 @ 18:59:06.000 paoloba
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Aug 8, 2022 @ 19:00:22.000 Fiorella de Septis
Aug 8, 2022 @ 18:59:11.000 AntiNapulegno
Aug 8, 2022 @ 19:04:36.000 Mohsen Ben Hamza
Aug 8, 2022 @ 19:06:25.000 Guido Roggero
Aug 8, 2022 @ 19:03:51.000  Owen Winter 🇺🇦 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 19:03:14.000 Fabrizio Bosio 🇪🇺

Aug 8, 2022 @ 19:02:24.000 AbruzzoWeb

Aug 8, 2022 @ 19:02:27.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 8, 2022 @ 19:03:32.000 Mario Del Prete
Aug 8, 2022 @ 19:05:34.000 A.Q. Carboni 🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 8, 2022 @ 19:02:38.000
Aug 8, 2022 @ 19:05:57.000 Iob Paolo

Aug 8, 2022 @ 19:07:09.000 Pappaconda

Aug 8, 2022 @ 19:01:07.000 Alberto  🤌🏴☠�️�🏻🧗🏻

Aug 8, 2022 @ 19:06:55.000 Siciliano
Aug 8, 2022 @ 19:06:21.000 Harvey Specter 🇪🇺🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 19:02:56.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Aug 8, 2022 @ 18:24:25.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 8, 2022 @ 18:23:55.000 ciaosononuovoquifors
Aug 8, 2022 @ 18:23:20.000 PT
Aug 8, 2022 @ 18:23:52.000 Antonio

Aug 8, 2022 @ 18:26:55.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 8, 2022 @ 18:26:51.000 Cristina Montesi

Aug 8, 2022 @ 18:24:56.000 IL CATTIVO®
Aug 8, 2022 @ 18:27:26.000 Nunzia Chirullo
Aug 8, 2022 @ 18:25:05.000 Renzo M.

Aug 8, 2022 @ 18:26:00.000 bicchio56
Aug 8, 2022 @ 18:27:45.000 Pedro Borjetti
Aug 8, 2022 @ 18:27:33.000 3G Evolution
Aug 8, 2022 @ 18:28:24.000 Milena Ferrari
Aug 8, 2022 @ 18:29:59.000 Trizio

Aug 8, 2022 @ 18:30:47.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 8, 2022 @ 18:29:11.000 Gianpaolo Pavoni
Aug 8, 2022 @ 18:29:44.000 ELIOS
Aug 8, 2022 @ 18:29:23.000 Crazy Ass Moments in Italian Politics
Aug 8, 2022 @ 18:30:23.000 Claudio
Aug 8, 2022 @ 18:28:27.000 boletus
Aug 8, 2022 @ 18:29:40.000 Emerico Barrea

風;  heizou haver !!☆
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Aug 8, 2022 @ 18:28:57.000 Aramìs
Aug 8, 2022 @ 18:29:16.000 victor blanco
Aug 8, 2022 @ 18:28:39.000 bicchio56
Aug 8, 2022 @ 18:31:12.000 Maurizio Br0wn
Aug 8, 2022 @ 18:31:30.000 Antonio
Aug 8, 2022 @ 18:30:22.000 AC
Aug 8, 2022 @ 22:32:38.000 Enzo SulWeb
Aug 8, 2022 @ 22:33:47.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 22:33:06.000 Antizanzare🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 22:34:13.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 22:31:33.000 Giancarlo ellena
Aug 8, 2022 @ 22:33:50.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 22:33:26.000 Ulrike Stroemsnes Multipöbel ♥ 🇪🇺🇦🇹🇳🇴🇸🇪 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 22:33:59.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 22:34:13.000 R_Italia_News 3  🇮🇹🇷🇺

Aug 8, 2022 @ 22:34:13.000

Aug 8, 2022 @ 22:29:20.000 Lui Gino
Aug 8, 2022 @ 22:34:10.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 22:33:28.000 Egy
Aug 8, 2022 @ 22:33:49.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 22:34:11.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 22:33:47.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 22:34:05.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 23:10:46.000
Aug 8, 2022 @ 23:12:49.000 Le Parti des Idées
Aug 8, 2022 @ 23:07:25.000 Maus173
Aug 8, 2022 @ 23:10:04.000 grace 🌷
Aug 8, 2022 @ 23:06:30.000 Matteo Grandi

Aug 8, 2022 @ 23:09:43.000 Ma quanto ho magnato?
Aug 8, 2022 @ 23:12:45.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 23:12:05.000 AndreaB

Aug 8, 2022 @ 23:06:03.000 Sofertweets
Aug 8, 2022 @ 23:12:56.000 Zac
Aug 8, 2022 @ 23:09:46.000 Leonela Belfy #credoinsalvini 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 23:09:07.000 Gabriele La Malfa

Aug 8, 2022 @ 23:06:36.000 Oli Gossweiler
Aug 8, 2022 @ 23:08:26.000 АЛЬБЕРТО

Aug 8, 2022 @ 23:12:14.000 Claudio Stella

Aug 8, 2022 @ 22:03:19.000 Cinzia
Aug 8, 2022 @ 22:04:39.000 Daniele Marrone

☄C️laudio Pace  平和 和平

☄C️laudio Pace  平和 和平
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Aug 8, 2022 @ 22:02:28.000 Mike "Mish" Shedlock
Aug 8, 2022 @ 22:03:53.000 gerry bat
Aug 8, 2022 @ 22:04:39.000 Black Heart

Aug 8, 2022 @ 22:03:18.000 victor pizzi cannell
Aug 8, 2022 @ 22:00:50.000 arch. Fabrizio Perrone
Aug 8, 2022 @ 22:00:20.000 Cecilia Herrero Camilleri🇪🇸

Aug 8, 2022 @ 22:04:33.000 lello

Aug 8, 2022 @ 22:04:16.000 Daniela Zini
Aug 8, 2022 @ 22:02:23.000 Antonio
Aug 8, 2022 @ 21:57:24.000 Gianpa
Aug 8, 2022 @ 22:01:18.000 renata stortini
Aug 8, 2022 @ 22:01:58.000 scaccomauro
Aug 8, 2022 @ 22:03:45.000 Steph27
Aug 8, 2022 @ 21:58:07.000 Luca Lindholm 🌹
Aug 8, 2022 @ 22:02:12.000 Federico Punzi
Aug 8, 2022 @ 22:02:50.000 Francesca Rossi
Aug 8, 2022 @ 23:00:55.000 Ettore🇮🇹🖤
Aug 8, 2022 @ 23:02:03.000 thecervs
Aug 8, 2022 @ 23:04:26.000 Chris A Mbolinani
Aug 8, 2022 @ 23:03:34.000 Cruyff System
Aug 8, 2022 @ 23:00:40.000
Aug 8, 2022 @ 23:02:18.000 pierfelice licitra
Aug 8, 2022 @ 23:05:37.000 Dario Dioni
Aug 8, 2022 @ 23:00:21.000 Gianluca
Aug 8, 2022 @ 23:00:35.000 Paolo Papa
Aug 8, 2022 @ 22:59:41.000 Gianni
Aug 8, 2022 @ 23:02:07.000 Pasquale Pugliese

Aug 8, 2022 @ 23:04:54.000 ᴛʜᴇᴍᴀꜰ
Aug 8, 2022 @ 23:00:53.000
Aug 8, 2022 @ 22:59:39.000 Federico Cadamuro
Aug 8, 2022 @ 23:00:33.000 Nicola Paola
Aug 8, 2022 @ 23:05:37.000 Lorenzo A
Aug 8, 2022 @ 22:58:52.000 TartaR
Aug 8, 2022 @ 23:05:21.000 lello
Aug 8, 2022 @ 22:48:09.000 Rita Tarussello

Aug 8, 2022 @ 22:49:30.000 WWallace
Aug 8, 2022 @ 22:46:54.000 bianca ascenti

Aug 8, 2022 @ 22:48:18.000 The_Forgotten_Man
Aug 8, 2022 @ 22:48:48.000 Samarat

Manuel -  馬鹿 🐼🇨🇦

Andrea Podda ꑭ 🐾
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Aug 8, 2022 @ 22:46:53.000 ATHOS
Aug 8, 2022 @ 22:49:49.000 Gabriele
Aug 8, 2022 @ 22:48:02.000 Roberto Ratto
Aug 8, 2022 @ 22:46:12.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 8, 2022 @ 22:49:55.000 Alessandro Bono
Aug 8, 2022 @ 22:46:16.000 Mattia Sala

Aug 8, 2022 @ 22:46:10.000 Pinca Pallina
Aug 8, 2022 @ 22:45:41.000 Antonio Giaffreda
Aug 8, 2022 @ 22:49:34.000 Luciano badesso

Aug 8, 2022 @ 22:48:28.000 WWallace

Aug 8, 2022 @ 22:57:27.000 Claudio
Aug 8, 2022 @ 22:51:18.000 Gianluca
Aug 8, 2022 @ 22:52:15.000 Startrek🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇦🇫🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 22:52:30.000 Diego Alligatore

Aug 8, 2022 @ 22:58:10.000 Che*Daymons

Aug 8, 2022 @ 22:54:53.000 Karolina
Aug 8, 2022 @ 22:52:00.000 ElettoreConsapevole
Aug 8, 2022 @ 22:54:49.000 Gustavo Linsalata

Aug 8, 2022 @ 22:56:08.000 Michele Capellini 🤌

Aug 8, 2022 @ 22:52:47.000 Сатырев 🇮🇹🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 22:53:41.000 anna n
Aug 8, 2022 @ 22:54:03.000 Claudio
Aug 8, 2022 @ 22:56:51.000 1
Aug 8, 2022 @ 22:52:08.000 Alessandro Bono
Aug 8, 2022 @ 22:51:26.000 Molière🎭
Aug 8, 2022 @ 22:52:12.000 bastapopulismo
Aug 8, 2022 @ 22:57:00.000 lucabonomi
Aug 8, 2022 @ 22:57:07.000 A m' arcord
Aug 8, 2022 @ 22:54:42.000 S.Giova
Aug 8, 2022 @ 22:34:42.000 cesare
Aug 8, 2022 @ 22:36:36.000 Pepe tenero 🤌
Aug 8, 2022 @ 22:34:41.000 Andrea Cangini

Aug 8, 2022 @ 22:36:02.000 dax
Aug 8, 2022 @ 22:34:13.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 22:34:15.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 22:34:14.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 22:34:14.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 22:34:47.000 Eva Margherita
Aug 8, 2022 @ 22:34:25.000 Raffaello Colosimo
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Aug 8, 2022 @ 22:34:14.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 22:36:17.000 dax
Aug 8, 2022 @ 22:38:56.000 Dart 🦁
Aug 8, 2022 @ 22:34:34.000 Gianluca Pala
Aug 8, 2022 @ 22:34:17.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 22:34:14.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 22:34:14.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 22:34:18.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 22:40:14.000 Pinca Pallina
Aug 8, 2022 @ 22:39:05.000 ibiscus
Aug 8, 2022 @ 22:39:50.000 summerhaze🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 22:39:13.000 Franco Zerlenga
Aug 8, 2022 @ 22:43:05.000 Paolo di Corazim
Aug 8, 2022 @ 22:41:34.000 Andrea Presbitero
Aug 8, 2022 @ 22:43:05.000 robertocaldi@tutanota.com
Aug 8, 2022 @ 22:41:53.000 Sergio Roi 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 22:41:31.000 Marco Benatti
Aug 8, 2022 @ 22:39:20.000 ilnanoassassino
Aug 8, 2022 @ 22:39:23.000 SALVATORE DI LORENZO
Aug 8, 2022 @ 22:39:32.000 Luciano badesso
Aug 8, 2022 @ 22:44:47.000 NewsBlog
Aug 8, 2022 @ 22:42:13.000 Alessandro Bersani

Aug 8, 2022 @ 22:41:13.000 Marc Bassets

Aug 8, 2022 @ 22:40:33.000 GENNARO MAISTO
Aug 8, 2022 @ 22:44:54.000 Lupo Vittorio

Aug 8, 2022 @ 22:42:05.000 Pablo(L'imbattable)
Aug 8, 2022 @ 22:40:48.000 X 🇪🇺

Aug 8, 2022 @ 22:43:00.000 Massimiliano
Aug 8, 2022 @ 22:08:43.000 Lor3

Aug 8, 2022 @ 22:05:45.000 Hic Sunt Leones

Aug 8, 2022 @ 22:07:01.000 EuroFederalist🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 22:05:41.000 Anarcobiotici
Aug 8, 2022 @ 22:10:21.000 Paolo Papa
Aug 8, 2022 @ 22:06:25.000 Agatha
Aug 8, 2022 @ 22:11:19.000 Max78
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Aug 8, 2022 @ 22:05:08.000 StreGatta
Aug 8, 2022 @ 22:07:48.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 22:09:13.000 BastianContrario

Aug 8, 2022 @ 22:10:53.000 Juan José Arenas Villarreal
Aug 8, 2022 @ 22:05:52.000 clara mutschaewski QI 120
Aug 8, 2022 @ 22:08:17.000 alfonso

Aug 8, 2022 @ 22:06:16.000 Marco Degli Angeli

Aug 8, 2022 @ 22:06:50.000 Cinzia

Aug 8, 2022 @ 22:06:30.000 Valeria
Aug 8, 2022 @ 22:08:11.000 smilingvale80

Aug 8, 2022 @ 22:04:42.000 IlModeratore.it

Aug 8, 2022 @ 22:08:22.000 BastianContrario

Aug 8, 2022 @ 22:16:16.000 Owl
Aug 8, 2022 @ 22:14:51.000 Il politico più sano ha la rogna
Aug 8, 2022 @ 22:11:48.000 Magico
Aug 8, 2022 @ 22:14:40.000 Umabai
Aug 8, 2022 @ 22:12:29.000 Paulo Cesar Ferraro
Aug 8, 2022 @ 22:14:37.000 Italia Notizie  24

Aug 8, 2022 @ 22:15:31.000 pensieri spettinati
Aug 8, 2022 @ 22:14:51.000 Marilena

Aug 8, 2022 @ 22:16:47.000 il Viandante (Kit Carson)
Aug 8, 2022 @ 22:13:30.000 Quercino
Aug 8, 2022 @ 22:13:25.000 Jean Martin

Aug 8, 2022 @ 22:16:28.000 Leonardo Cozza
Aug 8, 2022 @ 22:12:55.000 Giorgio Galli
Aug 8, 2022 @ 22:16:53.000 Marilena
Aug 8, 2022 @ 22:15:13.000 Capitan Harlok
Aug 8, 2022 @ 22:11:22.000 Teresa B.
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Aug 8, 2022 @ 22:15:36.000 Diego2
Aug 8, 2022 @ 22:15:24.000 NadiuzKat #FreeAssange🇵🇸
Aug 8, 2022 @ 22:17:07.000 ZannaBianca
Aug 8, 2022 @ 22:18:06.000 paolo ignazio marong
Aug 8, 2022 @ 22:17:56.000 robertocaldi@tutanota.com
Aug 8, 2022 @ 22:18:51.000 Dona 2021
Aug 8, 2022 @ 22:21:44.000 franco barbieri
Aug 8, 2022 @ 22:20:23.000 yuri mottini
Aug 8, 2022 @ 22:19:32.000 Gabriele Santu

Aug 8, 2022 @ 22:22:29.000 Drexel Men's Basketball

Aug 8, 2022 @ 22:20:20.000 Già
Aug 8, 2022 @ 22:21:27.000 Adam
Aug 8, 2022 @ 22:19:19.000 Damiano Quinci
Aug 8, 2022 @ 22:20:43.000 Franco Rossi

Aug 8, 2022 @ 22:17:47.000 Giovanni Frezzato
Aug 8, 2022 @ 22:20:44.000 Paolo Papa
Aug 8, 2022 @ 22:22:00.000 Leonard
Aug 8, 2022 @ 22:20:11.000 Eta
Aug 8, 2022 @ 22:17:06.000 Dalessandro Giacomo

Aug 8, 2022 @ 22:21:12.000 manfredini gabriele🇮🇹🐺💚💟❤
Aug 8, 2022 @ 22:25:37.000 YattaMau 🤌
Aug 8, 2022 @ 22:24:04.000 maurizio
Aug 8, 2022 @ 22:24:11.000 corrado234

Aug 8, 2022 @ 22:25:49.000 Yoda.  🇮🇹🇷🇺

Aug 8, 2022 @ 22:27:43.000 Carolina Pantani
Aug 8, 2022 @ 22:26:14.000 smart59
Aug 8, 2022 @ 22:23:45.000 Massimiliano Parentii

Aug 8, 2022 @ 22:23:26.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 8, 2022 @ 22:25:03.000 MM
Aug 8, 2022 @ 22:26:30.000 Andrea Colonello
Aug 8, 2022 @ 22:27:06.000 Monica
Aug 8, 2022 @ 22:26:43.000 GinaDi

Aug 8, 2022 @ 22:27:01.000 vicoZanetti

Aug 8, 2022 @ 22:27:23.000 armandocalabro

Aug 8, 2022 @ 22:23:20.000 Mariangela Gallelli
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Aug 8, 2022 @ 22:27:14.000 Perez Gallo

Aug 8, 2022 @ 22:24:19.000 antonella madeo
Aug 8, 2022 @ 22:23:37.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 8, 2022 @ 21:45:00.000 Angelo Ferdinandi
Aug 8, 2022 @ 21:46:05.000 ^NO•ONE® #ioVotoConte💙✊
Aug 8, 2022 @ 21:45:33.000 antonio rossino
Aug 8, 2022 @ 21:47:58.000 N3m0

Aug 8, 2022 @ 21:45:24.000 pedro

Aug 8, 2022 @ 21:49:05.000 Destra di Popolo
Aug 8, 2022 @ 21:45:18.000 Albysan

Aug 8, 2022 @ 21:46:39.000 Starlight Elenwen  👩🏻🎓💫
Aug 8, 2022 @ 21:44:40.000 il Bintar
Aug 8, 2022 @ 21:43:39.000 Ric Rossi
Aug 8, 2022 @ 21:48:36.000 Costantino Raffaele
Aug 8, 2022 @ 21:46:30.000 hosting tech
Aug 8, 2022 @ 21:44:31.000 antonio rossino
Aug 8, 2022 @ 21:44:53.000 Annarita

Aug 8, 2022 @ 21:46:23.000 Gianmarco Borghi
Aug 8, 2022 @ 21:45:00.000 Anti Populista

Aug 8, 2022 @ 21:48:37.000 Corrado 🌐

Aug 8, 2022 @ 21:54:14.000 I.N.G. Fiore   #standwithUkraine🌈💙💛
Aug 8, 2022 @ 21:51:58.000 Brigante84

Aug 8, 2022 @ 21:53:46.000 VideoNewsTV

Aug 8, 2022 @ 21:55:58.000 Agatha
Aug 8, 2022 @ 21:52:08.000 Walter Bachis
Aug 8, 2022 @ 21:49:05.000 Destra di Popolo
Aug 8, 2022 @ 21:54:38.000 massimiliano tanzini
Aug 8, 2022 @ 21:49:41.000 Giusi Sarcina
Aug 8, 2022 @ 21:54:56.000 luca franzoni
Aug 8, 2022 @ 21:54:00.000 Anna Maria Lanzillotti
Aug 8, 2022 @ 21:56:08.000 Matteo Costantini
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Aug 8, 2022 @ 21:55:45.000 Ovidio
Aug 8, 2022 @ 21:52:26.000 Massimiliano Parentii
Aug 8, 2022 @ 21:52:26.000 Francesco Perroni
Aug 8, 2022 @ 21:51:24.000 Nito
Aug 8, 2022 @ 21:51:04.000 Kryus Legend
Aug 8, 2022 @ 21:53:14.000 ^NO•ONE® #ioVotoConte💙✊
Aug 8, 2022 @ 21:54:20.000 Franco Zerlenga

Aug 8, 2022 @ 21:53:28.000 victor pizzi cannell
Aug 8, 2022 @ 21:52:42.000 claudio cecchet

Aug 9, 2022 @ 09:22:40.000 La Citta News
Aug 9, 2022 @ 09:16:32.000 Giorgio Mario
Aug 9, 2022 @ 09:24:17.000 Davide Scifo 🌀
Aug 9, 2022 @ 09:23:13.000 mauro ottonello
Aug 9, 2022 @ 09:22:00.000 Bugie alla rovescia
Aug 9, 2022 @ 09:24:59.000 Dario Casartelli

Aug 9, 2022 @ 09:19:54.000 il duca

Aug 9, 2022 @ 09:25:55.000 Annina

Aug 9, 2022 @ 09:18:31.000 Bruno
Aug 9, 2022 @ 09:18:19.000 alessandro rossi
Aug 9, 2022 @ 09:22:55.000 troll/692🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Aug 9, 2022 @ 09:22:29.000 Maurizio Corsaro...Nero
Aug 9, 2022 @ 09:24:39.000 Enrico Farda, #italiaviva e #antifascista   🇮🇹🇪🇺🇫🇷
Aug 9, 2022 @ 09:24:54.000 Gianluigi Gori (Giango)
Aug 9, 2022 @ 08:28:51.000 Carlo Fusaro
Aug 9, 2022 @ 08:30:57.000 Paola Telesio
Aug 9, 2022 @ 08:31:37.000 Federico Meschini
Aug 9, 2022 @ 08:28:19.000 Guido M
Aug 9, 2022 @ 08:29:18.000 Paolo
Aug 9, 2022 @ 08:31:34.000 mimmo carriero

Aug 9, 2022 @ 08:30:18.000 Index.hu
Aug 9, 2022 @ 08:29:09.000 Fabio Picco
Aug 9, 2022 @ 08:26:30.000 Fabrizio
Aug 9, 2022 @ 08:26:15.000 francesco albanese

Aug 9, 2022 @ 08:26:37.000 KK GIO paceunkazzo
Aug 9, 2022 @ 08:31:53.000 Baco💙🖤💙🖤 💙🖤💙🖤
Aug 9, 2022 @ 08:30:26.000 Mauricius

Aug 9, 2022 @ 09:05:28.000 Giacomo Salvini
Aug 9, 2022 @ 09:03:13.000 crizia2007
Aug 9, 2022 @ 09:05:17.000 Albert



Untitled discover search

Pagina 1202

Aug 9, 2022 @ 09:00:27.000 Michela T.
Aug 9, 2022 @ 09:02:46.000 Marco Cattaneo
Aug 9, 2022 @ 09:01:53.000 lumumba&smalling
Aug 9, 2022 @ 09:03:43.000 tano🎬

Aug 9, 2022 @ 09:03:38.000 AlCol1968 ♎
Aug 9, 2022 @ 09:01:34.000 Massimo
Aug 9, 2022 @ 09:04:56.000 George Ohwell
Aug 9, 2022 @ 09:03:07.000 Massimo Isetti  🖤💙🇮🇹🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 09:04:51.000 @hang_over
Aug 9, 2022 @ 09:04:44.000 Laura Giordano  #noPD #exM5S🇮🇹☮️

Aug 9, 2022 @ 09:02:38.000 WWallace
Aug 9, 2022 @ 09:01:54.000 paolo politi
Aug 9, 2022 @ 09:02:39.000 Phildance

Aug 9, 2022 @ 09:03:33.000 Franco Venturini
Aug 9, 2022 @ 09:37:47.000 Enrico Farda, #italiaviva e #antifascista   🇮🇹🇪🇺🇫🇷

Aug 9, 2022 @ 09:37:05.000 Graziano

Aug 9, 2022 @ 09:38:00.000 nabu65 #ItaliaViva 🇺🇦🇮🇹🇪🇺🇫🇷
Aug 9, 2022 @ 09:40:10.000 Gerry CardoAnale
Aug 9, 2022 @ 09:37:21.000 IoVengoDallaLuna
Aug 9, 2022 @ 09:38:53.000 pesticidazeccherosse
Aug 9, 2022 @ 09:38:50.000 roberto montalto
Aug 9, 2022 @ 09:38:21.000 RTL 102.5
Aug 9, 2022 @ 09:39:01.000 Nicola Paola
Aug 9, 2022 @ 09:37:47.000 anna boggero prin
Aug 9, 2022 @ 09:37:56.000 graziella cesari
Aug 9, 2022 @ 09:40:07.000 effeway
Aug 9, 2022 @ 09:38:14.000 Fabrizio
Aug 9, 2022 @ 09:37:06.000 Luana Zanella

Aug 9, 2022 @ 09:37:19.000 Quadr@o
Aug 9, 2022 @ 09:40:00.000 embè 🇮🇹🇸🇰

Aug 9, 2022 @ 09:36:51.000 Paola Ghirotti
Aug 9, 2022 @ 09:26:17.000 Diogene  ⭐ ☮
Aug 9, 2022 @ 09:28:14.000 Alfredo
Aug 9, 2022 @ 09:32:33.000 Sanacore_

Aug 9, 2022 @ 09:31:13.000 Francesco Bolognese new
Aug 9, 2022 @ 09:31:15.000 MagniFY
Aug 9, 2022 @ 09:26:58.000 Bugie alla rovescia
Aug 9, 2022 @ 09:32:31.000 federica corsi
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Aug 9, 2022 @ 09:31:41.000 merlinoilmago
Aug 9, 2022 @ 09:28:15.000 Battista Tiddia
Aug 9, 2022 @ 09:27:56.000 MISANTROPOLOGIA  🇮🇹🏴☠�️�🇹
Aug 9, 2022 @ 09:28:17.000 Bugie alla rovescia
Aug 9, 2022 @ 09:26:34.000 Carmelo Di Paola
Aug 9, 2022 @ 09:29:42.000 walter mele
Aug 9, 2022 @ 09:27:14.000 pulzello d ' Orleans
Aug 9, 2022 @ 09:30:26.000 MatteoP
Aug 9, 2022 @ 09:28:46.000 Raffaele Pengue - infosannio.com
Aug 9, 2022 @ 09:32:15.000 Guardians  🏴☠️

Aug 9, 2022 @ 09:30:05.000 Francesco Piervirgili
Aug 9, 2022 @ 09:33:48.000 iris
Aug 9, 2022 @ 09:36:40.000 Massy

Aug 9, 2022 @ 09:32:38.000 Giacomo Sicolo
Aug 9, 2022 @ 09:36:18.000 di noia davide
Aug 9, 2022 @ 09:36:15.000 Paula Bush

Aug 9, 2022 @ 09:33:23.000 Beppe De Iaco
Aug 9, 2022 @ 09:34:29.000 JJ One
Aug 9, 2022 @ 09:32:59.000 Bugie alla rovescia
Aug 9, 2022 @ 09:33:27.000 Maurizio Polato
Aug 9, 2022 @ 09:33:37.000 Furlanis Roberto
Aug 9, 2022 @ 09:33:02.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦

Aug 9, 2022 @ 09:36:43.000 Giovanni Toti
Aug 9, 2022 @ 09:32:41.000 Mari

Aug 9, 2022 @ 09:32:36.000 Evidenziatore Oscuro

Aug 9, 2022 @ 09:32:49.000 Marie Hélène 🥕
Aug 9, 2022 @ 09:07:24.000 AbruzzoWeb

Aug 9, 2022 @ 09:08:17.000 salvatore di franco

Aug 9, 2022 @ 09:07:27.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Aug 9, 2022 @ 09:07:17.000 AbruzzoWeb
Aug 9, 2022 @ 09:10:26.000 Raffaele Pengue - infosannio.com

Aug 9, 2022 @ 09:08:44.000 bastapopulismo
Aug 9, 2022 @ 09:10:24.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 09:09:42.000 Federica
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Aug 9, 2022 @ 09:07:54.000 Giovanni

Aug 9, 2022 @ 09:07:08.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮
Aug 9, 2022 @ 09:09:17.000 Ste

Aug 9, 2022 @ 09:09:13.000 stefania cherubini

Aug 9, 2022 @ 09:09:53.000  𝙰𝚕𝚎𝚜𝚜𝚊𝚗𝚍𝚛𝚘 𝙶𝚞𝚎𝚛𝚊𝚗𝚒

Aug 9, 2022 @ 09:05:34.000 pedro

Aug 9, 2022 @ 09:07:55.000 Brigliant
Aug 9, 2022 @ 09:05:40.000 Marie S.   🇨🇵🇷🇺🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 09:10:30.000 alessandro
Aug 9, 2022 @ 09:15:00.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 09:14:29.000 G.Sellan
Aug 9, 2022 @ 09:15:58.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲

Aug 9, 2022 @ 09:11:16.000 TIZBAN
Aug 9, 2022 @ 09:15:49.000 Mirella Femia
Aug 9, 2022 @ 09:13:25.000 erasmo riccobono
Aug 9, 2022 @ 09:15:10.000 tano🎬
Aug 9, 2022 @ 09:10:49.000 riccardo tonioli
Aug 9, 2022 @ 09:15:13.000 KK GIO paceunkazzo

Aug 9, 2022 @ 09:12:14.000 Lillo
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Aug 9, 2022 @ 09:12:55.000 Stefano Colagrossi
Aug 9, 2022 @ 09:15:07.000 G
Aug 9, 2022 @ 09:15:37.000 Mario Dallasta
Aug 9, 2022 @ 09:15:28.000 A.Q. Carboni 🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 9, 2022 @ 09:11:32.000 La News

Aug 9, 2022 @ 09:16:25.000 giuliana sparano

Aug 9, 2022 @ 08:17:07.000 Massimiliano Sgatti
Aug 9, 2022 @ 08:17:23.000 Michele Pulcini
Aug 9, 2022 @ 08:16:39.000 Surfer
Aug 9, 2022 @ 08:18:16.000 SIMONE

Aug 9, 2022 @ 08:16:25.000 paolo stillo 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 08:16:52.000 Marcella 🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 9, 2022 @ 08:17:19.000 Zagor Tenay
Aug 9, 2022 @ 08:19:41.000 Gazzetta dell'Emilia
Aug 9, 2022 @ 08:18:43.000 Stupendoclod

Aug 9, 2022 @ 08:15:53.000 L'Homme Ordinaire 🇫🇷
Aug 9, 2022 @ 08:15:10.000 Arturo Camillacci
Aug 9, 2022 @ 08:20:16.000 piera

Aug 9, 2022 @ 08:18:18.000 Massimiliano Perri 🇺🇦

Aug 9, 2022 @ 08:20:11.000 Guido Capilupi
Aug 9, 2022 @ 08:17:00.000 Teodoro Caputo
Aug 9, 2022 @ 08:19:58.000 gerry bat
Aug 9, 2022 @ 08:24:52.000 Massimiliano Dei
Aug 9, 2022 @ 08:21:46.000 Stibba

Aug 9, 2022 @ 08:24:15.000 marieta

Aug 9, 2022 @ 08:25:25.000 AM  #OndaCivica #RenewEurope🇮🇹🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 08:22:36.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌

Aug 9, 2022 @ 08:25:26.000 Saverio Renzi
Aug 9, 2022 @ 08:23:24.000 Silvestro Di Napoli
Aug 9, 2022 @ 08:20:26.000 Gianluigi Gori (Giango)
Aug 9, 2022 @ 08:24:55.000 Biagio Liccardi
Aug 9, 2022 @ 08:23:57.000 Valeria Bacchi 🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 08:23:08.000 Int 80h 🐧🇵🇸
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Aug 9, 2022 @ 08:21:18.000 JF

Aug 9, 2022 @ 08:23:23.000 VITO BARILE
Aug 9, 2022 @ 08:20:36.000 Furlanis Roberto

Aug 9, 2022 @ 08:25:30.000 MARIATERESA #RenewEurope
Aug 9, 2022 @ 08:20:50.000 Se_Fossi Arderei_Lo⚡⚡ 🔥 🌍⚡⚡
Aug 9, 2022 @ 08:33:36.000 Federico Fubini
Aug 9, 2022 @ 08:34:00.000 Riki

Aug 9, 2022 @ 08:38:23.000 Simona  ☮⚜✊️🌹🏳�️�🐼
Aug 9, 2022 @ 08:32:00.000 grasderost
Aug 9, 2022 @ 08:32:01.000 Zazoom Social News
Aug 9, 2022 @ 08:35:22.000 Margherita 🌼
Aug 9, 2022 @ 08:34:38.000 Angelo Maria Perrino
Aug 9, 2022 @ 08:37:22.000 Enrico Maria Lamoretti

Aug 9, 2022 @ 08:37:05.000 alessia🌦
Aug 9, 2022 @ 08:35:00.000 pasquale ripoli

Aug 9, 2022 @ 08:36:02.000 Daniela Zini

Aug 9, 2022 @ 08:36:16.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Aug 9, 2022 @ 08:33:26.000 Luisa Colecchia
Aug 9, 2022 @ 08:34:01.000 sergio
Aug 9, 2022 @ 08:37:33.000 Blissett🇸🇴🇷🇺🇯🇴

Aug 9, 2022 @ 08:37:10.000 Patrizio Springhetti

Aug 9, 2022 @ 08:35:51.000 Daniela Zini
Aug 9, 2022 @ 08:34:32.000 Il Fatto Quotidiano
Aug 9, 2022 @ 08:42:50.000 Loredana Nodari

Aug 9, 2022 @ 08:43:00.000 Franz 6❤ 🖤
Aug 9, 2022 @ 08:39:42.000 umberto cottini
Aug 9, 2022 @ 08:40:30.000 Paolo Sala
Aug 9, 2022 @ 08:38:58.000 antonio cugno 47
Aug 9, 2022 @ 08:44:10.000 Gufo

Aug 9, 2022 @ 08:43:33.000 nexus6

Aug 9, 2022 @ 08:45:10.000 valerio
Aug 9, 2022 @ 08:43:40.000 Andrea Giuricin
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Aug 9, 2022 @ 08:40:02.000 valerio bonanno
Aug 9, 2022 @ 08:39:27.000 Ettore Toscani🌍🇪🇺🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 08:45:00.000 PinoPinitoPino
Aug 9, 2022 @ 08:39:25.000 EMMAZANNI
Aug 9, 2022 @ 08:38:39.000 Carlo Alberto Campi
Aug 9, 2022 @ 08:50:20.000 Flavia Quarto
Aug 9, 2022 @ 08:48:39.000 la Funzione di Gibbs

Aug 9, 2022 @ 08:49:04.000 davide
Aug 9, 2022 @ 08:48:14.000 Lo Renzo ⚜🕉⚜

Aug 9, 2022 @ 08:48:32.000 Jules El-Khatib
Aug 9, 2022 @ 08:47:53.000 Angelo Ciribini

Aug 9, 2022 @ 08:46:24.000 Peppe 🇮🇹☮❤️️

Aug 9, 2022 @ 08:49:13.000 Milanesi Maddalena
Aug 9, 2022 @ 08:48:11.000 Mario Sirio Levati

Aug 9, 2022 @ 08:46:10.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 9, 2022 @ 08:46:57.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠

Aug 9, 2022 @ 08:49:53.000 Chiaro Oscuro
Aug 9, 2022 @ 08:48:44.000 Fabrizio

Aug 9, 2022 @ 08:53:06.000 MaCo
Aug 9, 2022 @ 08:49:36.000 The Flying Turtle
Aug 9, 2022 @ 08:52:14.000 tango13
Aug 9, 2022 @ 08:52:29.000 JacquesLobjoit

Aug 9, 2022 @ 08:52:34.000 Daniela Zini

Aug 9, 2022 @ 08:55:55.000 Massimiliano Sgatti
Aug 9, 2022 @ 08:54:22.000 Ellepi
Aug 9, 2022 @ 08:56:34.000 Ma&Mo®
Aug 9, 2022 @ 08:54:37.000 Dustin

Aug 9, 2022 @ 09:00:02.000 Linkiesta
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Aug 9, 2022 @ 08:58:01.000 Adriana Spappa
Aug 9, 2022 @ 08:57:31.000 Nicola De cecco
Aug 9, 2022 @ 08:59:09.000 Loredana Nodari
Aug 9, 2022 @ 08:54:37.000 Pi ®  🇮🇹

Aug 9, 2022 @ 08:58:04.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Aug 9, 2022 @ 08:54:39.000 pierfelice licitra
Aug 9, 2022 @ 08:54:01.000 Adolfo
Aug 9, 2022 @ 08:54:07.000 Germano
Aug 9, 2022 @ 08:53:32.000 Mariangela
Aug 9, 2022 @ 08:57:44.000 Rocha49

Aug 9, 2022 @ 08:58:22.000 ᵢ  𝑑 𝔩𝔢ⲕ🇹🇷
Aug 9, 2022 @ 08:53:47.000 Lorenzo Cecchi
Aug 9, 2022 @ 12:56:14.000 raffaella
Aug 9, 2022 @ 12:56:22.000 Ripristinare la democrazia in Italia

Aug 9, 2022 @ 12:58:36.000 claudio canciani

Aug 9, 2022 @ 12:56:51.000 B. Luckner
Aug 9, 2022 @ 12:56:43.000 Patrizia Leo
Aug 9, 2022 @ 12:56:00.000 lidia 25aprile #ONDACIVICA🐝🍯 🇪🇺👠 🌊
Aug 9, 2022 @ 12:56:21.000 Alberto Nigra

Aug 9, 2022 @ 12:56:47.000 Fabio Boccini
Aug 9, 2022 @ 12:57:37.000 Stefano

Aug 9, 2022 @ 12:57:40.000 Ana Maria

Aug 9, 2022 @ 12:55:53.000 Johnny Libero

Aug 9, 2022 @ 12:57:51.000 Nathan Never
Aug 9, 2022 @ 12:57:38.000 Franco Aletti

Aug 9, 2022 @ 12:57:00.000 Hannibal Barca
Aug 9, 2022 @ 12:58:16.000 Marco Raffaelli
Aug 9, 2022 @ 12:57:15.000 Frank - leggimarcotravaglio.it
Aug 9, 2022 @ 12:56:02.000 Hadriam Bartalan
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Aug 9, 2022 @ 12:55:29.000 Christian
Aug 9, 2022 @ 12:58:03.000 Patrizia
Aug 9, 2022 @ 14:02:40.000 MilesTeg

Aug 9, 2022 @ 14:03:15.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Aug 9, 2022 @ 14:03:48.000 Denny #Restiamo intelligenti!

Aug 9, 2022 @ 14:00:53.000 lucio guarini
Aug 9, 2022 @ 14:02:50.000 Pure Blood
Aug 9, 2022 @ 14:01:50.000 che fare ?

Aug 9, 2022 @ 14:01:16.000 frank #FreeAssangeNOW 🌈
Aug 9, 2022 @ 14:00:46.000 Claudia
Aug 9, 2022 @ 14:02:25.000 Pat Apunfetee

Aug 9, 2022 @ 13:59:51.000 ginevra selvaggia
Aug 9, 2022 @ 14:01:41.000 Evelin Omar Knuffer
Aug 9, 2022 @ 13:59:50.000 Francesco
Aug 9, 2022 @ 14:00:07.000 Antonella Paleosinistra
Aug 9, 2022 @ 14:04:26.000 Anti Populista
Aug 9, 2022 @ 14:02:31.000 Clara Ⓡ🇮🇹🇷🇺
Aug 9, 2022 @ 14:00:27.000 Vincenzo Dattilo
Aug 9, 2022 @ 14:00:03.000 Paolo (Poli) Bolpet

Aug 9, 2022 @ 13:13:44.000 #POLiticamenteScorretto🎹

Aug 9, 2022 @ 13:13:58.000 AstraSoreta 💛❤️
Aug 9, 2022 @ 13:11:48.000 Alan Friedman

Aug 9, 2022 @ 13:12:49.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 9, 2022 @ 13:13:30.000 dukana
Aug 9, 2022 @ 13:14:42.000 Titus Tatius
Aug 9, 2022 @ 13:13:40.000 Velia C.#Italiaviva #Terzopolo
Aug 9, 2022 @ 13:14:01.000 Kilgore
Aug 9, 2022 @ 13:12:41.000 Mélenchon d'Italia
Aug 9, 2022 @ 13:14:23.000 Michele Risaliti
Aug 9, 2022 @ 13:12:41.000 Eugenio Pizzimenti

Aug 9, 2022 @ 13:13:33.000 Emanuela Morelli
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Aug 9, 2022 @ 13:13:13.000 gino parculadia
Aug 9, 2022 @ 13:14:00.000 DrCommodore
Aug 9, 2022 @ 13:12:45.000 mattia lojero

Aug 9, 2022 @ 13:14:49.000 putiniana tutta tana

Aug 9, 2022 @ 13:14:08.000 Ultimo samurai

Aug 9, 2022 @ 13:13:33.000 Stefano
Aug 9, 2022 @ 12:15:34.000 Epicuro
Aug 9, 2022 @ 12:20:31.000 Francesco Rossetti
Aug 9, 2022 @ 12:17:40.000 Mauro Mostardi 🍷🍕☕
Aug 9, 2022 @ 12:17:55.000 mikaMika 🌈🌈
Aug 9, 2022 @ 12:17:35.000 Mike Martin #areaDraghi
Aug 9, 2022 @ 12:20:03.000 El Salvator
Aug 9, 2022 @ 12:19:21.000 Carmelo Di Paola
Aug 9, 2022 @ 12:18:34.000 Daniele Vecchi
Aug 9, 2022 @ 12:16:03.000 pesticidazeccherosse

Aug 9, 2022 @ 12:15:12.000 Zorro, la mia Z non è quella di Putin.

Aug 9, 2022 @ 12:17:28.000 Francesca Totolo 2
Aug 9, 2022 @ 12:20:36.000 cum
Aug 9, 2022 @ 12:20:18.000 Nerina
Aug 9, 2022 @ 12:15:59.000 Epicuro

Aug 9, 2022 @ 12:20:49.000 Gallo Marcello #facciamorete
Aug 9, 2022 @ 12:18:22.000 Maurizio Pro

Aug 9, 2022 @ 12:15:55.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Aug 9, 2022 @ 12:17:30.000 Come La Penso
Aug 9, 2022 @ 12:31:23.000 Roberto Mancini

Aug 9, 2022 @ 12:31:02.000 Andrea Giuricin
Aug 9, 2022 @ 12:35:29.000 serafino a. schipani🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 12:34:59.000 John Smith
Aug 9, 2022 @ 12:33:40.000 Ste
Aug 9, 2022 @ 12:35:10.000 Fausto Magi
Aug 9, 2022 @ 12:33:57.000 FattiNonFummoaViverComeBruti
Aug 9, 2022 @ 12:30:41.000 Vinzenz 70
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Aug 9, 2022 @ 12:34:08.000 Michael Dones
Aug 9, 2022 @ 12:34:50.000 Nicola Melloni
Aug 9, 2022 @ 12:33:16.000 MiC

Aug 9, 2022 @ 12:32:06.000 Matthew Solis

Aug 9, 2022 @ 12:30:56.000 Alex Serratore
Aug 9, 2022 @ 12:30:59.000 Roberto Mancini

Aug 9, 2022 @ 12:34:21.000 Angelo Pasquarella
Aug 9, 2022 @ 12:31:53.000 italia al centro

Aug 9, 2022 @ 12:34:18.000 La España que Reúne
Aug 9, 2022 @ 12:31:54.000 Candidati Senza Voce

Aug 9, 2022 @ 12:35:19.000 Carpe Diem
Aug 9, 2022 @ 12:37:43.000 Marco Pedde
Aug 9, 2022 @ 12:36:03.000 pasquale lombardi
Aug 9, 2022 @ 12:38:29.000 Silvana Ferri
Aug 9, 2022 @ 12:35:44.000 Un Certo Harry Brent
Aug 9, 2022 @ 12:38:05.000 chiedi alla polvere
Aug 9, 2022 @ 12:37:48.000 IlCritico2
Aug 9, 2022 @ 12:35:37.000 Giovanni Angelo Arcadu😈😈😈😈😈

Aug 9, 2022 @ 12:37:30.000 ML

Aug 9, 2022 @ 12:37:35.000 Il Secolo XIX
Aug 9, 2022 @ 12:38:38.000 Un Certo Harry Brent
Aug 9, 2022 @ 12:37:54.000 Battistino Carbonetti

Aug 9, 2022 @ 12:37:30.000 maurizio farina 🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 12:38:00.000 Francesco_Calì
Aug 9, 2022 @ 12:37:32.000 Габриэлье Ф
Aug 9, 2022 @ 12:37:13.000 Lorenzo Marino
Aug 9, 2022 @ 12:38:37.000 Danilo Rivalta 🇮🇹🇫🇷🇪🇺🇨🇭
Aug 9, 2022 @ 12:38:06.000 Emma

Aug 9, 2022 @ 12:36:11.000 Paolo Chieselli
Aug 9, 2022 @ 12:37:35.000 Danilo Rivalta 🇮🇹🇫🇷🇪🇺🇨🇭

Aug 9, 2022 @ 12:42:59.000 Marco RB
Aug 9, 2022 @ 12:42:49.000 Ellebi7
Aug 9, 2022 @ 12:40:18.000 Maurizio Ferrigno
Aug 9, 2022 @ 12:42:23.000 Major Tom
Aug 9, 2022 @ 12:39:16.000 Lorenzo
Aug 9, 2022 @ 12:38:55.000 lacilans
Aug 9, 2022 @ 12:42:20.000 P.D.G.
Aug 9, 2022 @ 12:42:14.000 Luca
Aug 9, 2022 @ 12:39:05.000 Enzo
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Aug 9, 2022 @ 12:41:43.000 Pino Reg
Aug 9, 2022 @ 12:41:24.000 RF
Aug 9, 2022 @ 12:41:40.000 Elisabetta Furlan

Aug 9, 2022 @ 12:40:27.000 Claudia Raselli
Aug 9, 2022 @ 12:39:57.000 battistino

Aug 9, 2022 @ 12:42:53.000 BIENVENUE AU MACRONISTAN
Aug 9, 2022 @ 12:42:00.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Aug 9, 2022 @ 12:42:34.000 Marco Ennilo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 12:05:04.000 Sandro Bonomi
Aug 9, 2022 @ 12:01:06.000 Mario Sechi
Aug 9, 2022 @ 12:01:38.000 ALFO
Aug 9, 2022 @ 12:01:56.000 cum
Aug 9, 2022 @ 12:01:44.000 james aravazlac
Aug 9, 2022 @ 12:04:22.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 12:02:10.000 Brenno
Aug 9, 2022 @ 12:02:01.000 Zazoom Social News
Aug 9, 2022 @ 12:02:42.000 Enzo

Aug 9, 2022 @ 12:02:42.000 Gianpaola 🔆
Aug 9, 2022 @ 12:01:42.000 Sebastiano Russo

Aug 9, 2022 @ 12:05:16.000 Imola Oggi

Aug 9, 2022 @ 12:03:54.000 massimo
Aug 9, 2022 @ 12:03:12.000 International Esidau Organization

Aug 9, 2022 @ 12:04:29.000 Erika D'Errico 🍿

Aug 9, 2022 @ 12:01:31.000 Costantino

Aug 9, 2022 @ 12:06:03.000 Zeebs
Aug 9, 2022 @ 13:36:10.000 Paolo (Poli) Bolpet
Aug 9, 2022 @ 13:37:04.000 ANTONIO MASSA
Aug 9, 2022 @ 13:37:47.000 Ariela 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 13:36:31.000 giovanni longo

Aug 9, 2022 @ 13:38:00.000 Gioacchino
Aug 9, 2022 @ 13:40:34.000 Barbara
Aug 9, 2022 @ 13:36:26.000 Davide fivestars
Aug 9, 2022 @ 13:36:04.000 Paolo Cavaglia
Aug 9, 2022 @ 13:35:51.000 Maurizio angelini
Aug 9, 2022 @ 13:37:45.000 mauro
Aug 9, 2022 @ 13:38:36.000 Luca Costantini
Aug 9, 2022 @ 13:37:24.000 Franco Zerulo
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Aug 9, 2022 @ 13:35:46.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))

Aug 9, 2022 @ 13:39:46.000 ConteZero 🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 13:40:29.000 eda sorry Ukraíne
Aug 9, 2022 @ 12:45:16.000 Mark

Aug 9, 2022 @ 12:43:44.000 Simona  ☮⚜✊️🌹🏳�️�🐼
Aug 9, 2022 @ 12:43:05.000 Riccardo Trivelloni
Aug 9, 2022 @ 12:46:48.000 italodimuccio

Aug 9, 2022 @ 12:46:13.000 AntipaTia  🏴☠️
Aug 9, 2022 @ 12:47:58.000 Marcello Struzzo
Aug 9, 2022 @ 12:47:49.000 Br1
Aug 9, 2022 @ 12:47:12.000 Nicola Humar

Aug 9, 2022 @ 12:45:41.000 Salvatore Morra pensionato ex portavoce m5s Napoli
Aug 9, 2022 @ 12:44:53.000 Matteo
Aug 9, 2022 @ 12:45:27.000 GiulioK
Aug 9, 2022 @ 12:43:18.000 PA

Aug 9, 2022 @ 12:43:59.000 Michele Bortot  🇮🇹🇪🇺🧑💻
Aug 9, 2022 @ 12:43:40.000 Fabrizio 🤌
Aug 9, 2022 @ 12:46:02.000 Bertoldo

Aug 9, 2022 @ 12:43:31.000 Il meglio deve ancora venire!
Aug 9, 2022 @ 12:50:46.000 Mr. Swing
Aug 9, 2022 @ 12:54:12.000 Salvatore Giampiccol
Aug 9, 2022 @ 12:51:40.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Aug 9, 2022 @ 12:50:13.000 Quid pro quo⛏
Aug 9, 2022 @ 12:50:06.000 Matteo
Aug 9, 2022 @ 12:49:14.000 alba tarabbo

Aug 9, 2022 @ 12:51:25.000 Anche i Draghi mangiano fagioli
Aug 9, 2022 @ 12:52:36.000 mariomariani
Aug 9, 2022 @ 12:54:08.000 Simone Tagliaferri
Aug 9, 2022 @ 12:50:46.000 pierfelice licitra
Aug 9, 2022 @ 12:54:30.000 Mico
Aug 9, 2022 @ 12:50:17.000 Tavano Anna

Aug 9, 2022 @ 12:54:00.000 sportabilia.org
Aug 9, 2022 @ 12:50:56.000 Mr. Swing

Aug 9, 2022 @ 12:52:41.000 Robby #facciamorete
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Aug 9, 2022 @ 12:50:00.000 GiulioK

Aug 9, 2022 @ 12:53:42.000 Alessdan1#ItaliaViva

Aug 9, 2022 @ 12:48:22.000 Quid pro quo⛏
Aug 9, 2022 @ 11:56:13.000 Vlad

Aug 9, 2022 @ 11:56:34.000 Quid pro quo⛏

Aug 9, 2022 @ 11:53:00.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 9, 2022 @ 11:56:46.000 Pietro Joser

Aug 9, 2022 @ 11:51:27.000 Michele
Aug 9, 2022 @ 11:52:47.000 Roby
Aug 9, 2022 @ 11:55:36.000 Telemaco
Aug 9, 2022 @ 11:51:15.000 4javier InterClubParigi🖤💙
Aug 9, 2022 @ 11:51:47.000 GiovanniSaliciNet Editore - notizieTraLeRIVE ...
Aug 9, 2022 @ 11:53:40.000 Paola
Aug 9, 2022 @ 11:51:22.000 #RaulDiazTV
Aug 9, 2022 @ 11:53:12.000 Guglielmo
Aug 9, 2022 @ 11:56:35.000 ~ Gió, 'Il buono' ~

Aug 9, 2022 @ 11:53:10.000 Francesca Totolo 2

Aug 9, 2022 @ 12:00:26.000 cla67

Aug 9, 2022 @ 11:56:59.000 Andrea Andrei #FR
Aug 9, 2022 @ 11:57:56.000 Enrico Vincenti
Aug 9, 2022 @ 12:00:36.000 MarkWayne
Aug 9, 2022 @ 11:57:50.000 Charles
Aug 9, 2022 @ 12:00:24.000 walter

Aug 9, 2022 @ 11:59:01.000 Massimo R K Massaron 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 11:58:35.000 Ferdinando💛❤️
Aug 9, 2022 @ 11:57:58.000 Michel Mathiou

Aug 9, 2022 @ 11:58:30.000 giovanni luigi
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Aug 9, 2022 @ 11:59:45.000 Michele
Aug 9, 2022 @ 11:58:20.000 omphaloskepsis
Aug 9, 2022 @ 12:00:29.000 Pao#sa #StoConChiSiAlzaInPiedi🌻🌻🌻

Aug 9, 2022 @ 11:58:49.000 Gauro
Aug 9, 2022 @ 11:59:46.000 Patagone
Aug 9, 2022 @ 12:00:54.000 Saggia Decisione
Jul 25, 2022 @ 08:19:54.000 Luigi Collareda
Jul 25, 2022 @ 19:19:23.000 Nik
Jul 26, 2022 @ 16:33:48.000 Paolo Glover
Jul 31, 2022 @ 02:08:47.000 Francesca
Aug 3, 2022 @ 08:15:58.000 Luigi Collareda

Aug 3, 2022 @ 11:26:40.000 Davide Di Giorgi
Aug 3, 2022 @ 11:50:31.000 GIANLUKINO

Aug 1, 2022 @ 15:47:34.000 Clemente Mimun
Aug 1, 2022 @ 07:57:43.000 Luigi Collareda
Aug 2, 2022 @ 11:53:40.000 Diego
Jul 31, 2022 @ 15:15:28.000 Riccardo Scaringella
Aug 2, 2022 @ 22:00:16.000 andrea cocchini
Jul 26, 2022 @ 16:47:33.000 Luigi Collareda
Jul 27, 2022 @ 11:14:38.000 Cris
Jul 27, 2022 @ 12:44:13.000 Laura Giordano  #noPD #exM5S🇮🇹☮️

Jul 29, 2022 @ 15:52:42.000 vadimnardone
Jul 29, 2022 @ 22:13:51.000 Comunista col Rolex
Jul 28, 2022 @ 21:37:42.000 Donald Duck LibDem⚡�️�🇹🇺🇦🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 09:51:43.000 Noo

Aug 4, 2022 @ 11:22:50.000 Davide Di Giorgi

Aug 4, 2022 @ 15:50:40.000 AleAle
Aug 6, 2022 @ 09:43:29.000 GianfrancoTinervia #IOSTOCONDRAGHI
Aug 6, 2022 @ 09:57:13.000 Noo
Aug 6, 2022 @ 16:03:06.000 DE ROSA Avv.MARILENA facciamorete #ItaliaViva
Aug 8, 2022 @ 08:19:45.000 Luigi Collareda
Aug 8, 2022 @ 07:47:55.000 g snaiderbaur
Aug 7, 2022 @ 08:28:10.000 Luigi Collareda

Aug 7, 2022 @ 16:53:41.000 massimo vinci
Aug 8, 2022 @ 15:00:25.000 Car2044
Aug 7, 2022 @ 17:58:20.000 Francesca
Aug 7, 2022 @ 19:49:57.000 Lorenzo
Aug 8, 2022 @ 13:30:11.000 Car2044
Aug 6, 2022 @ 23:39:01.000 peracolta
Aug 3, 2022 @ 19:05:29.000 Paolo Glover
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Jul 31, 2022 @ 19:47:27.000 Marco

Aug 2, 2022 @ 14:28:36.000 Ferrantina
Aug 7, 2022 @ 15:33:06.000 Laura Lanini

Aug 7, 2022 @ 22:00:09.000 NoClueAlice
Aug 6, 2022 @ 22:24:19.000 Laura Lanini
Aug 5, 2022 @ 17:11:17.000 Martina Quintaje'
Aug 5, 2022 @ 20:58:29.000 esmigli  🏴☠️
Aug 3, 2022 @ 06:09:31.000 Massimo Fiorentino
Aug 3, 2022 @ 06:14:47.000 Giò

Aug 3, 2022 @ 06:06:19.000 Andrea M. G. G. Stramezzi😷
Aug 3, 2022 @ 06:10:23.000 Giornale di Brescia
Aug 3, 2022 @ 06:02:58.000 cegceg
Aug 3, 2022 @ 06:01:56.000 algol655

Aug 3, 2022 @ 06:05:55.000 GiulioK

Aug 3, 2022 @ 06:04:38.000 Bunker

Aug 3, 2022 @ 06:02:06.000 nnneusciamo

Aug 3, 2022 @ 06:11:54.000 kiara💛🇮🇹🤝💫
Aug 3, 2022 @ 06:01:44.000 Mohammad Ali
Aug 3, 2022 @ 06:41:09.000 Major Tom
Aug 3, 2022 @ 06:46:15.000 Simply

Aug 3, 2022 @ 06:42:59.000 marieta

Aug 3, 2022 @ 06:47:58.000 Gianni Politi

Aug 3, 2022 @ 06:48:27.000 Maria Falsetta
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Aug 3, 2022 @ 06:46:21.000 noi salveremo la bellezza
Aug 3, 2022 @ 06:47:08.000 Franco Zerlenga
Aug 3, 2022 @ 06:42:09.000 Riccardo Guerra    🇮🇹🇩🇪🇪🇺🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 06:48:23.000 manuele
Aug 3, 2022 @ 06:50:26.000 LollaPi
Aug 3, 2022 @ 06:42:16.000 Palermo 24h
Aug 3, 2022 @ 06:42:00.000 Paolo🌲
Aug 3, 2022 @ 06:47:54.000 Amedeo Migali

Aug 3, 2022 @ 06:42:50.000 Maurizio Mallus
Aug 3, 2022 @ 06:42:46.000 Simply
Aug 3, 2022 @ 06:49:45.000 Sillicio
Aug 3, 2022 @ 05:23:43.000 Stefania
Aug 3, 2022 @ 05:29:14.000 Amnon Jobi Jakony
Aug 3, 2022 @ 05:09:22.000 Jimmy Mazzanti
Aug 3, 2022 @ 05:11:03.000 Jimmy Mazzanti

Aug 3, 2022 @ 05:27:23.000 manfred
Aug 3, 2022 @ 05:17:37.000 Georgios Tsapanos
Aug 3, 2022 @ 05:14:42.000 Le Crabe-Tambour

Aug 3, 2022 @ 05:10:07.000 Max Landra #CONFLITTOINTERESSI #SPAZZAC5⃣️🌟
Aug 3, 2022 @ 05:10:39.000 Bruna Romagnoli

Aug 3, 2022 @ 05:20:49.000 Emanuela Banfi 🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 05:16:01.000 Political Triangle
Aug 3, 2022 @ 05:20:07.000 Marco Benatti

Aug 3, 2022 @ 05:23:13.000 No ai Governi Ladri OFFICIAL

Aug 3, 2022 @ 05:22:46.000 manfred
Aug 3, 2022 @ 05:07:01.000 RenatoWilmaMara figlio di operaio
Aug 3, 2022 @ 07:23:34.000 LadyV
Aug 3, 2022 @ 07:22:59.000 Dario Conte 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 07:28:22.000 Daniele Berghino
Aug 3, 2022 @ 07:26:28.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 07:27:27.000 Stufa
Aug 3, 2022 @ 07:21:16.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵
Aug 3, 2022 @ 07:22:47.000 Paolo
Aug 3, 2022 @ 07:28:25.000 sebastiano delfino

Aug 3, 2022 @ 07:26:13.000 Patty 🇮🇹🇪🇺
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Aug 3, 2022 @ 07:26:03.000 The Black Panther 🇮🇹🖤🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 07:22:44.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃

Aug 3, 2022 @ 07:27:51.000 Ricardo Trading
Aug 3, 2022 @ 07:21:17.000 Daniele Garavaglia
Aug 3, 2022 @ 07:24:53.000 AF88
Aug 3, 2022 @ 06:33:14.000 Rino Setola
Aug 3, 2022 @ 06:34:05.000 MarioBruno Marino 🇦🇹🇪🇸
Aug 3, 2022 @ 06:34:04.000 Libero Silente
Aug 3, 2022 @ 06:34:10.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Aug 3, 2022 @ 06:36:59.000 francesco spinetti

Aug 3, 2022 @ 06:31:28.000 𝕬𝖓𝖙𝖔𝕻𝖆𝖓𝖉𝖔

Aug 3, 2022 @ 06:31:14.000  𝕄𝔸ℝ𝔸ℕ𝕆 𝔸ℕ𝔻ℝ𝔼𝔸
Aug 3, 2022 @ 06:31:53.000 antonino billè
Aug 3, 2022 @ 06:34:16.000 Roberta Moroni
Aug 3, 2022 @ 06:36:29.000 Roberto Paperini
Aug 3, 2022 @ 06:39:57.000 Paola Simonin 🤌zzz🤌zzz🤌zzz

Aug 3, 2022 @ 06:37:49.000 luigi #cloebianco ✊⭐️
Aug 3, 2022 @ 06:37:45.000 Monica Ertl 🤌13 🇨🇺🇨🇺🇨🇺☭☭☭
Aug 3, 2022 @ 06:38:32.000 l♠ ᎯᏁᎶᏋ

Aug 3, 2022 @ 06:39:09.000 Franco Santoro
Aug 3, 2022 @ 05:33:39.000 Maria Caldarola
Aug 3, 2022 @ 05:30:23.000  Libertà & Lavoro  #NOgreenpass #NOeuro🇮🇹 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 05:39:04.000 businessonline
Aug 3, 2022 @ 05:29:31.000 Paride Puglia vignettista
Aug 3, 2022 @ 05:38:47.000 Norte Hoy
Aug 3, 2022 @ 05:35:12.000 Club de noticias
Aug 3, 2022 @ 05:38:33.000 Boletin24
Aug 3, 2022 @ 05:38:56.000 El Cuyano
Aug 3, 2022 @ 05:48:14.000 Lara ammendola

Aug 3, 2022 @ 05:58:29.000 nest🐲🇪🇺🇺🇲🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 05:50:49.000 Just Security
Aug 3, 2022 @ 05:49:59.000 Daniela Begotti
Aug 3, 2022 @ 05:53:42.000 Andrea Bitetto
Aug 3, 2022 @ 06:00:01.000 Cor. Sforza Fogliani
Aug 3, 2022 @ 05:50:16.000 Hartash Dale🇾🇪🇾🇪🇾🇪
Aug 3, 2022 @ 05:55:50.000 stefano
Aug 3, 2022 @ 05:46:09.000 MaxBassa
Aug 3, 2022 @ 05:53:47.000 Aldo
Aug 3, 2022 @ 05:57:41.000 Rosario24
Aug 3, 2022 @ 05:45:19.000 Renzo
Aug 3, 2022 @ 05:40:23.000 Annarita Leva
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Aug 3, 2022 @ 05:44:36.000 Just Security

Aug 3, 2022 @ 05:52:57.000 pointofnews.it
Aug 3, 2022 @ 05:41:29.000  Libertà & Lavoro  #NOgreenpass #NOeuro🇮🇹 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 06:00:05.000 Nunzia Chirullo

Aug 3, 2022 @ 05:59:21.000 Quaerens me #credo
Aug 3, 2022 @ 07:10:41.000 La bella Gioventùs! VIA l'UE dall'ITALIA!
Aug 3, 2022 @ 07:14:40.000 Giovanni motta    🏴☠�️�☠�️�☠️

Aug 3, 2022 @ 07:16:30.000 biif
Aug 3, 2022 @ 07:12:53.000 francesco
Aug 3, 2022 @ 07:15:35.000 Paolo Centofanti
Aug 3, 2022 @ 07:12:29.000 raijin Tristano

Aug 3, 2022 @ 07:16:20.000 andrea

Aug 3, 2022 @ 07:09:51.000 Gabriella Sartini MARIA
Aug 3, 2022 @ 07:13:40.000 marco staff.profilo3

Aug 3, 2022 @ 07:10:57.000 Valerio #ItaliaViva C46
Aug 3, 2022 @ 07:17:24.000 Miguel Angel Garcia
Aug 3, 2022 @ 07:13:03.000 giovanni saccano
Aug 3, 2022 @ 07:16:30.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 07:09:44.000 Adriano Salis
Aug 3, 2022 @ 07:13:39.000 marco staff.profilo3

Aug 3, 2022 @ 07:21:04.000 Fabrizio Ornano
Aug 3, 2022 @ 07:20:36.000 Corriere delle Alpi
Aug 3, 2022 @ 07:17:49.000 John Locke 🇬🇧
Aug 3, 2022 @ 07:19:03.000 Globne
Aug 3, 2022 @ 07:19:11.000 CarlaM46
Aug 3, 2022 @ 07:20:34.000 laNuovaVeneziaMestre
Aug 3, 2022 @ 07:20:34.000 il mattino di Padova
Aug 3, 2022 @ 07:18:56.000 Pico della Mirandola
Aug 3, 2022 @ 07:19:45.000 uno
Aug 3, 2022 @ 07:18:49.000 ALLEGRA
Aug 3, 2022 @ 07:19:47.000 Stefano Ambrosetti
Aug 3, 2022 @ 07:19:46.000 Orso Grizzly
Aug 3, 2022 @ 06:17:37.000 Walter
Aug 3, 2022 @ 06:19:50.000 Walter
Aug 3, 2022 @ 06:20:48.000 Guido
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Aug 3, 2022 @ 06:16:29.000 PinkArtu
Aug 3, 2022 @ 06:15:17.000 Leon

Aug 3, 2022 @ 06:15:19.000 Master49
Aug 3, 2022 @ 06:18:57.000 Melania Giglio
Aug 3, 2022 @ 06:17:17.000 Primo_che_capita
Aug 3, 2022 @ 06:22:12.000 Pietro Orsatti
Aug 3, 2022 @ 06:16:06.000 Lucia Pulichino

Aug 3, 2022 @ 06:17:42.000 Stefano 🤌🤌 ouɐɟǝʇS💚💗

Aug 3, 2022 @ 06:19:02.000 dodo19
Aug 3, 2022 @ 06:30:45.000 Roberto Pompò
Aug 3, 2022 @ 06:25:55.000 Maurizio D'Argento
Aug 3, 2022 @ 06:29:25.000 Fabio Lisci
Aug 3, 2022 @ 06:27:16.000 Pier Giorgio Pinna
Aug 3, 2022 @ 06:29:03.000 Lara ammendola
Aug 3, 2022 @ 06:30:31.000 Pasquale Tamburro
Aug 3, 2022 @ 06:26:00.000 Revolution
Aug 3, 2022 @ 06:24:41.000 Il Re dei pupi
Aug 3, 2022 @ 06:28:09.000 El Patagon
Aug 3, 2022 @ 06:24:44.000 Gianluca Dominici alias Arturo ON AIR
Aug 3, 2022 @ 06:23:50.000 anfribo

Aug 3, 2022 @ 06:26:42.000 Simply

Aug 3, 2022 @ 06:24:02.000 Peter de Pagter
Aug 3, 2022 @ 06:59:47.000 Viaggrego - Rassegne Stampa
Aug 3, 2022 @ 07:05:44.000 eone
Aug 3, 2022 @ 06:58:08.000 Domenico Marracino
Aug 3, 2022 @ 06:56:19.000 Massimo Conti
Aug 3, 2022 @ 07:01:41.000 SilviaB
Aug 3, 2022 @ 07:05:42.000 Azione Reggello
Aug 3, 2022 @ 06:59:26.000 🤌 I.V. GIOVANNI  🇺🇦🇺🇳🏳�️�

Aug 3, 2022 @ 06:57:27.000 FüHü
Aug 3, 2022 @ 06:53:51.000 Andrea D
Aug 3, 2022 @ 06:53:49.000 Jonathan Targetti
Aug 3, 2022 @ 06:55:25.000 Viaggrego - Rassegne Stampa
Aug 3, 2022 @ 07:03:00.000 Massimo Pecori

Aug 3, 2022 @ 06:56:56.000 Gaetano Guida
Aug 3, 2022 @ 06:59:24.000 Antonio
Aug 3, 2022 @ 06:51:17.000 Parliamo di…

Aug 3, 2022 @ 07:07:58.000 Stella Blu
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Aug 3, 2022 @ 07:08:25.000 Zothy
Aug 3, 2022 @ 07:09:35.000 informazione interno
Aug 3, 2022 @ 07:05:52.000 Giampietro Volpi
Aug 3, 2022 @ 07:09:35.000 informazione interno

Aug 3, 2022 @ 07:08:02.000 Enrico Aloisi
Aug 3, 2022 @ 07:07:08.000 Guiodic AKA Keynesblog
Aug 3, 2022 @ 07:07:56.000 Paolo
Aug 3, 2022 @ 07:05:49.000 Fabio Boccini
Aug 3, 2022 @ 07:07:36.000 Piros71
Aug 3, 2022 @ 07:08:20.000 carlo cartello
Aug 3, 2022 @ 07:09:35.000 Vituccio Gladio
Aug 3, 2022 @ 07:08:18.000 stefania leone
Aug 3, 2022 @ 07:07:45.000 elenacarnassalesori
Aug 3, 2022 @ 07:06:09.000 l♠ ᎯᏁᎶᏋ
Aug 3, 2022 @ 07:09:33.000 Stefano Fassina
Aug 3, 2022 @ 07:09:35.000 informazione interno
Aug 3, 2022 @ 07:06:00.000 Livia_Pandolfi
Aug 3, 2022 @ 08:02:03.000 Danilo Buratti
Aug 3, 2022 @ 08:03:40.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸
Aug 3, 2022 @ 08:02:01.000 Daniela
Aug 3, 2022 @ 08:05:18.000 Simona 🌶
Aug 3, 2022 @ 08:05:20.000 Club de noticias
Aug 3, 2022 @ 08:03:08.000 valeria belloz
Aug 3, 2022 @ 08:05:28.000 TEMPI

Aug 3, 2022 @ 08:02:21.000 Margherita Glisenti
Aug 3, 2022 @ 08:04:28.000 Antonio 
Aug 3, 2022 @ 08:02:57.000 ماتيو

Aug 3, 2022 @ 08:05:00.000 alvise barsanti 🐝💤🎄
Aug 3, 2022 @ 08:06:03.000 DV
Aug 3, 2022 @ 08:04:23.000 Donata
Aug 3, 2022 @ 08:02:37.000 a.v.v._maurizio_rodino   🇵🇸🇺🇦 ☮�️�
Aug 3, 2022 @ 08:28:14.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 08:28:22.000 Mirarch
Aug 3, 2022 @ 08:28:15.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 08:28:01.000 Antonio Romanin
Aug 3, 2022 @ 08:26:01.000 Eraldo Frangipane
Aug 3, 2022 @ 08:27:08.000 gian franco
Aug 3, 2022 @ 08:25:55.000 walter comer

Aug 3, 2022 @ 08:27:06.000 ZODIAC-TW

Aug 3, 2022 @ 08:28:32.000 fr@nz_paz
Aug 3, 2022 @ 08:26:26.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 08:26:53.000 Maria Falsetta
Aug 3, 2022 @ 08:26:43.000 Gigio Piros
Aug 3, 2022 @ 08:06:50.000 Jasmine Dragon
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Aug 3, 2022 @ 08:08:56.000 Luigi Cavanna
Aug 3, 2022 @ 08:10:19.000 Luca Marino

Aug 3, 2022 @ 08:12:29.000 Anna Maria 🐶😍🌻
Aug 3, 2022 @ 08:07:25.000 antonymarco

Aug 3, 2022 @ 08:08:33.000 concetta  amo tutti i popoli☮�️�️
Aug 3, 2022 @ 08:10:39.000 Danilo Buratti
Aug 3, 2022 @ 08:08:25.000 Danilo Buratti
Aug 3, 2022 @ 08:09:45.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 08:06:47.000 pdnetwork2
Aug 3, 2022 @ 08:07:05.000 Alex
Aug 3, 2022 @ 08:10:27.000 Aurelio Marco
Aug 3, 2022 @ 08:11:57.000 Scalez Junior

Aug 3, 2022 @ 07:44:54.000 Guerriero di luce
Aug 3, 2022 @ 07:49:50.000 Alessandro Padovani

Aug 3, 2022 @ 07:46:37.000 Annina
Aug 3, 2022 @ 07:43:34.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 3, 2022 @ 07:44:50.000 Ich

Aug 3, 2022 @ 07:48:17.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 3, 2022 @ 07:44:48.000 Williams Scaltriti
Aug 3, 2022 @ 07:47:55.000 Silvia Mariotti
Aug 3, 2022 @ 07:47:45.000 Lega Esteri
Aug 3, 2022 @ 07:48:24.000 Vito Maglia ®  (il nientologo) 🇮🇹 ✝️

Aug 3, 2022 @ 07:47:08.000 Annalisa #Antifascista ✊☮️ 🐼

Aug 3, 2022 @ 07:48:21.000 Dana Lloyd Thomas #NoNaziPass #IoPagoInRubli📣
Aug 3, 2022 @ 07:45:20.000 Jacopo Grandi
Aug 3, 2022 @ 07:46:04.000 Massimo Conti
Aug 3, 2022 @ 07:47:03.000 Luciano
Aug 3, 2022 @ 08:22:07.000 Nik ©
Aug 3, 2022 @ 08:21:18.000 L’Alchimista
Aug 3, 2022 @ 08:20:37.000 angelo
Aug 3, 2022 @ 08:21:03.000 Riccardo Rossi

Aug 3, 2022 @ 08:22:38.000 Enrico

Aug 3, 2022 @ 08:22:09.000 Michele Carugi
Aug 3, 2022 @ 08:21:34.000 Lellosmastellons
Aug 3, 2022 @ 08:22:49.000 LORIS PETENEL
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Aug 3, 2022 @ 08:20:56.000 tony racano   🇮🇹 🏴☠️

Aug 3, 2022 @ 08:24:26.000 220k  Pietro Di Tora 💯🔥 💯🔥
Aug 3, 2022 @ 08:24:12.000 annaviz1

Aug 3, 2022 @ 08:25:01.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)
Aug 3, 2022 @ 08:23:31.000 La Ross
Aug 3, 2022 @ 08:25:04.000 Gianni Vecchiato
Aug 3, 2022 @ 08:24:02.000 Stefano
Aug 3, 2022 @ 08:23:32.000 1

Aug 3, 2022 @ 08:23:27.000 La Verité Est Ailleurs
Aug 3, 2022 @ 08:24:41.000 Tony Lonero
Aug 3, 2022 @ 08:25:17.000 Giampietro Tagliani
Aug 3, 2022 @ 08:23:20.000 Simonella Davini 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 08:24:06.000 Mathieu
Aug 3, 2022 @ 08:24:28.000 mario bencini

Aug 3, 2022 @ 08:15:47.000 Weronika🐞

Aug 3, 2022 @ 08:15:00.000 Domani
Aug 3, 2022 @ 08:16:11.000 mario moschetta

Aug 3, 2022 @ 08:13:54.000 Gino5 il 25 settembre voterà Conte e il M5S
Aug 3, 2022 @ 08:15:08.000 Danilo Buratti

Aug 3, 2022 @ 08:15:11.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 3, 2022 @ 08:16:31.000 FinaMente
Aug 3, 2022 @ 08:14:06.000 Alex

Aug 3, 2022 @ 08:15:20.000 Linkiesta
Aug 3, 2022 @ 08:16:47.000 Benevolenza 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 08:16:49.000 cmk
Aug 3, 2022 @ 08:18:23.000 ALLEGRA
Aug 3, 2022 @ 08:19:12.000 Marie Lefevbre

Aug 3, 2022 @ 08:19:18.000 gianfranco.
Aug 3, 2022 @ 08:20:15.000 elisabetta colombo #istayinthesun
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Aug 3, 2022 @ 08:19:48.000 Antonio Vincenzo Lal

Aug 3, 2022 @ 08:18:14.000 michele carannante
Aug 3, 2022 @ 08:17:25.000 Danilo Buratti
Aug 3, 2022 @ 08:19:11.000 mohamed taidi
Aug 3, 2022 @ 08:18:43.000 Antonio Nazaro
Aug 3, 2022 @ 07:30:56.000 1

Aug 3, 2022 @ 07:30:01.000 Gordon Gekko
Aug 3, 2022 @ 07:33:46.000 Francesco Sammartino
Aug 3, 2022 @ 07:33:08.000 1
Aug 3, 2022 @ 07:33:54.000 Sergio b.
Aug 3, 2022 @ 07:32:48.000 Riccardo Cappellin

Aug 3, 2022 @ 07:33:33.000 Costa_ntino  M D B 🇮🇹 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 07:30:19.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 3, 2022 @ 07:29:21.000 susy
Aug 3, 2022 @ 07:32:31.000 Repubblica Italiana Tuitteriana

Aug 3, 2022 @ 07:34:36.000 unchimico
Aug 3, 2022 @ 07:32:17.000 Pietro Rossini 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 07:31:59.000 Charlotte
Aug 3, 2022 @ 07:29:32.000 Giovanni Toffetti 🇪🇺🤖
Aug 3, 2022 @ 07:40:20.000 Amalia Fioccola
Aug 3, 2022 @ 07:39:22.000 Amedeo
Aug 3, 2022 @ 07:41:12.000 giuliana sparano

Aug 3, 2022 @ 07:41:34.000 Marco Raffaelli
Aug 3, 2022 @ 07:40:23.000 Danilo Buratti
Aug 3, 2022 @ 07:39:22.000 Charlotte

Aug 3, 2022 @ 07:39:59.000 SilviaB
Aug 3, 2022 @ 07:36:09.000 soteros
Aug 3, 2022 @ 07:36:57.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 3, 2022 @ 07:36:29.000 Nada kimmi

Aug 3, 2022 @ 07:40:35.000 Walter

Aug 3, 2022 @ 07:38:38.000   Redivivo Gianni Hapix 🇷🇺 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 07:37:14.000 Mario Salvatore Cossu
Aug 3, 2022 @ 08:30:43.000 Simonella Davini 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 08:32:01.000 fiocco la
Aug 3, 2022 @ 08:30:17.000 Ca Andrea
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Aug 3, 2022 @ 08:32:20.000 Antonio Vincenzo Lal

Aug 3, 2022 @ 08:28:50.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴

Aug 3, 2022 @ 08:29:01.000 Franco Corbelli 🤌
Aug 3, 2022 @ 08:29:42.000 Sasha Bayanov
Aug 3, 2022 @ 08:31:04.000 TOTÓ89
Aug 3, 2022 @ 08:29:52.000 Silvia

Aug 3, 2022 @ 08:30:21.000 Mark Enobi 🇮🇹🇷🇺
Aug 3, 2022 @ 08:29:42.000 Sasha Bayanov
Aug 3, 2022 @ 08:32:23.000 Salvatore C.
Aug 3, 2022 @ 08:30:00.000 Assobiotec News

Aug 3, 2022 @ 08:33:01.000 Angelo Pasquarella

Aug 3, 2022 @ 08:32:37.000 Maria Falsetta
Aug 3, 2022 @ 08:34:25.000 Spinosauro
Aug 3, 2022 @ 08:32:58.000 GENNARO MAISTO

Aug 3, 2022 @ 08:35:40.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴

Aug 3, 2022 @ 08:32:39.000 GENNARO MAISTO
Aug 3, 2022 @ 08:35:47.000 Saggia Decisione
Aug 3, 2022 @ 08:33:19.000 Gauro
Aug 3, 2022 @ 08:36:25.000 alfin

Aug 3, 2022 @ 08:32:39.000 gianfranco.
Aug 3, 2022 @ 08:34:28.000 M Cristina Parlato
Aug 3, 2022 @ 08:35:14.000 Franco
Aug 3, 2022 @ 07:50:57.000 CombattoSempre
Aug 3, 2022 @ 07:50:05.000 MassimoF76

Aug 3, 2022 @ 07:49:50.000 Bianca Cavallo

Aug 3, 2022 @ 07:52:05.000 ruote_fumanti
Aug 3, 2022 @ 07:53:27.000 eliana ortori
Aug 3, 2022 @ 07:51:07.000 Ale71
Aug 3, 2022 @ 07:55:52.000 тумаки 🜁🜃

Aug 3, 2022 @ 07:50:42.000 Mercurio Antonio
Aug 3, 2022 @ 07:57:43.000 franca menegon
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Aug 3, 2022 @ 07:58:22.000 Luca Corona
Aug 3, 2022 @ 08:00:29.000 Erika #Credo  🇮🇹🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 08:00:22.000 Franco Zerlenga
Aug 3, 2022 @ 08:00:42.000 Patrizia
Aug 3, 2022 @ 08:01:14.000 raijin Tristano

Aug 3, 2022 @ 07:56:46.000 Destra di Popolo
Aug 3, 2022 @ 07:59:20.000 Alberto Mario Mura
Aug 3, 2022 @ 07:59:48.000 Mauro Foolsjam 🥓🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 07:59:00.000 Doc.Hoom

Aug 3, 2022 @ 07:58:38.000 Te_Ti

Aug 3, 2022 @ 07:58:59.000 giuliana sparano
Aug 3, 2022 @ 08:39:54.000 PRI
Aug 3, 2022 @ 08:39:16.000 Dario D'Angelo
Aug 3, 2022 @ 08:38:07.000 luca
Aug 3, 2022 @ 08:38:08.000 Patrizia
Aug 3, 2022 @ 08:38:07.000 Marco
Aug 3, 2022 @ 08:38:23.000 Vincenzo

Aug 3, 2022 @ 08:38:46.000 Ciro Sorrentino
Aug 3, 2022 @ 08:39:37.000 e.cavagna

Aug 3, 2022 @ 08:38:39.000 Dottor Male
Aug 3, 2022 @ 08:39:58.000 Stefano

Aug 3, 2022 @ 08:37:12.000 Pepito Sbazzeguti

Aug 3, 2022 @ 08:39:20.000 pap
Aug 3, 2022 @ 08:39:52.000 Giacomo Leonelli

Aug 3, 2022 @ 08:38:50.000 Black & Blue🖤 💙

Aug 3, 2022 @ 08:38:25.000 Bruttocoso
Aug 3, 2022 @ 08:36:51.000 gerry bat
Aug 3, 2022 @ 08:39:30.000 giovanni zacchi
Aug 3, 2022 @ 08:39:45.000 Ariela 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 09:18:43.000 Lorenzo Visconti
Aug 3, 2022 @ 09:18:31.000 Michela
Aug 3, 2022 @ 09:16:52.000 Frank72
Aug 3, 2022 @ 09:19:03.000 Alonzo
Aug 3, 2022 @ 09:18:31.000 RG *****
Aug 3, 2022 @ 09:18:42.000 MARTUFELLO⭐🤺

Aug 3, 2022 @ 09:17:14.000 Pierluigi Moretti
Aug 3, 2022 @ 09:17:09.000 Biagio
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Aug 3, 2022 @ 09:17:01.000 wgg

Aug 3, 2022 @ 09:19:01.000 aid85

Aug 3, 2022 @ 09:18:16.000 L'Enzino
Aug 3, 2022 @ 09:16:11.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 09:15:54.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 09:16:30.000 Anna Maria 🐶😍🌻
Aug 3, 2022 @ 08:46:00.000 lagracchiatrice
Aug 3, 2022 @ 08:48:47.000 mauro costantino
Aug 3, 2022 @ 08:45:41.000 Vivetta...
Aug 3, 2022 @ 08:46:58.000 Mohamed Elbarahoui

Aug 3, 2022 @ 08:48:07.000 Pietro Bargagli Stoffi
Aug 3, 2022 @ 08:48:53.000 Mario Mariomario
Aug 3, 2022 @ 08:47:04.000 Giovanni Zanutta
Aug 3, 2022 @ 08:47:23.000 gian franco
Aug 3, 2022 @ 08:46:07.000 massimo guidi
Aug 3, 2022 @ 08:48:19.000 elvio cittadini

Aug 3, 2022 @ 08:46:30.000 L'Enzino
Aug 3, 2022 @ 08:45:18.000 La Ross
Aug 3, 2022 @ 08:45:30.000 Raffiras

Aug 3, 2022 @ 08:55:59.000 Jocelyn Delacruz

Aug 3, 2022 @ 08:57:54.000 Luigi

Aug 3, 2022 @ 08:57:21.000 Valentino Z
Aug 3, 2022 @ 08:57:03.000 Riccardo Fontana

Aug 3, 2022 @ 08:56:16.000 Emanuela petrucci

Aug 3, 2022 @ 08:55:16.000 Birilla
Aug 3, 2022 @ 08:56:00.000 Mirarch
Aug 3, 2022 @ 08:55:27.000 ManuEBasta
Aug 3, 2022 @ 08:56:25.000 Paolo

Aug 3, 2022 @ 08:56:37.000 Lisa S. 🐾📚🌻
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Aug 3, 2022 @ 08:56:47.000 L'Enzino

Aug 3, 2022 @ 08:57:55.000 Luigi
Aug 3, 2022 @ 08:58:05.000 La Lussy#giulioregeni
Aug 3, 2022 @ 08:56:46.000 The Times Of Updates

Aug 3, 2022 @ 08:57:31.000 Milanesi Maddalena
Aug 3, 2022 @ 08:57:44.000 alfin
Aug 3, 2022 @ 08:58:02.000 Luigi
Aug 3, 2022 @ 09:06:13.000 Niklas Ekdal
Aug 3, 2022 @ 09:06:21.000 Bolid
Aug 3, 2022 @ 09:05:40.000 Quotidiano Libero
Aug 3, 2022 @ 09:06:14.000 Gianni Vecchiato
Aug 3, 2022 @ 09:07:23.000 Luca Ilic

Aug 3, 2022 @ 09:05:40.000 Stefano Colombo
Aug 3, 2022 @ 09:07:52.000 Deliux 9 ''Finto Interista”1 ⃣

Aug 3, 2022 @ 09:07:37.000 Opinione Personale
Aug 3, 2022 @ 09:07:02.000 giusciav

Aug 3, 2022 @ 09:07:37.000 The Q.
Aug 3, 2022 @ 09:06:41.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 09:06:19.000 Rosario
Aug 3, 2022 @ 09:05:37.000 L'Enzino
Aug 3, 2022 @ 09:07:49.000 Adolfo
Aug 3, 2022 @ 09:05:51.000 gabriele rossi
Aug 3, 2022 @ 08:41:39.000 Francesca
Aug 3, 2022 @ 08:40:28.000 Raffaela Frezza
Aug 3, 2022 @ 08:41:08.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 3, 2022 @ 08:40:07.000 alfin
Aug 3, 2022 @ 08:41:13.000 Eva

Aug 3, 2022 @ 08:41:45.000 dodo19
Aug 3, 2022 @ 08:40:06.000 Vincenzo

Aug 3, 2022 @ 08:41:51.000 La prima manina

Aug 3, 2022 @ 08:41:28.000 dodo19
Aug 3, 2022 @ 08:40:22.000 Marcello Mattioli
Aug 3, 2022 @ 08:40:14.000 Agorà

Aug 3, 2022 @ 08:40:32.000 Valentina
Aug 3, 2022 @ 08:40:16.000 Alfio Caruso
Aug 3, 2022 @ 08:44:52.000 Antonio Covino
Aug 3, 2022 @ 08:43:08.000 Petrus Gonsalvus, Tessera n.1 di Italia Viva.
Aug 3, 2022 @ 08:44:49.000 Boris Latacchi, PhD  🤌 🐀 🚰➿➿
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Aug 3, 2022 @ 08:44:12.000 J.
Aug 3, 2022 @ 08:44:35.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Aug 3, 2022 @ 08:44:28.000 Antonio   🌈🎩🌈
Aug 3, 2022 @ 08:42:22.000 iris

Aug 3, 2022 @ 08:45:15.000 Alessandro

Aug 3, 2022 @ 08:43:59.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 3, 2022 @ 08:43:11.000 CronacheMarziane
Aug 3, 2022 @ 08:42:51.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!
Aug 3, 2022 @ 08:43:18.000 alfin
Aug 3, 2022 @ 08:58:45.000 Alessandro Padovani
Aug 3, 2022 @ 08:58:36.000 LukeMorris #anti-populista
Aug 3, 2022 @ 08:59:56.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Aug 3, 2022 @ 08:59:09.000 gian franco

Aug 3, 2022 @ 08:59:59.000 Marche Pinna

Aug 3, 2022 @ 09:00:27.000  Slava Ukraine  Free Palestine🇺🇦 🇵🇸
Aug 3, 2022 @ 09:01:03.000 A m' arcord

Aug 3, 2022 @ 08:59:23.000 Pepito Sbazzeguti

Aug 3, 2022 @ 08:59:39.000 GIUSEPPE NICOTRA
Aug 3, 2022 @ 08:59:08.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Aug 3, 2022 @ 08:58:13.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Aug 3, 2022 @ 09:00:14.000 Mark
Aug 3, 2022 @ 08:58:43.000 DacciRobinHood
Aug 3, 2022 @ 09:04:37.000 Michele Casalino
Aug 3, 2022 @ 09:02:39.000 Herbert

Aug 3, 2022 @ 09:02:17.000 Bugie alla rovescia

Aug 3, 2022 @ 09:03:38.000 Fiorello M'annoia.

Aug 3, 2022 @ 09:04:02.000 Massiminonline 💬
Aug 3, 2022 @ 09:04:45.000 Alan Friedman
Aug 3, 2022 @ 09:03:14.000 F
Aug 3, 2022 @ 09:03:25.000 sandra cipriano(da che pulpito...)⛈
Aug 3, 2022 @ 09:03:11.000 Francesco_Calì
Aug 3, 2022 @ 09:02:39.000 AntonioM72
Aug 3, 2022 @ 09:03:12.000 FancyDNA
Aug 3, 2022 @ 09:03:33.000 giovanna
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Aug 3, 2022 @ 09:02:53.000 Jocelyn Delacruz
Aug 3, 2022 @ 09:03:05.000 Carlo
Aug 3, 2022 @ 08:49:08.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 08:49:48.000 Alessandro Ferrara
Aug 3, 2022 @ 08:49:18.000 Luca Ilic
Aug 3, 2022 @ 08:52:03.000 Il Fatto Quotidiano
Aug 3, 2022 @ 08:49:27.000 Emma Sofia Dedorson

Aug 3, 2022 @ 08:49:14.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Aug 3, 2022 @ 08:49:46.000 Fra
Aug 3, 2022 @ 08:52:21.000 pier scaroni

Aug 3, 2022 @ 08:50:12.000 Il Foglio
Aug 3, 2022 @ 08:50:45.000 EUwatch
Aug 3, 2022 @ 08:50:12.000 alfin
Aug 3, 2022 @ 08:50:00.000 Alysa/Dot in the universe #econazista
Aug 3, 2022 @ 08:51:20.000 lagracchiatrice

Aug 3, 2022 @ 08:52:16.000 francesco ghibaudi

Aug 3, 2022 @ 08:54:02.000 Gianfranco R Porelli
Aug 3, 2022 @ 08:53:56.000 X 🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 08:54:45.000 Кatniss  ❤�️�

Aug 3, 2022 @ 08:52:37.000 Hakka  | #AndràTuttoMalissimo🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 08:53:05.000 Angela Bernardini  🌈🇵🇸✊

Aug 3, 2022 @ 08:52:44.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
Aug 3, 2022 @ 08:54:19.000 Ste

Aug 3, 2022 @ 08:53:43.000 jGiusi 💜
Aug 3, 2022 @ 08:54:40.000 Stegosauro 🌍
Aug 3, 2022 @ 08:55:02.000 Enrico G

Aug 3, 2022 @ 08:53:39.000  𝓖𝓲𝓸𝓿𝓪𝓷𝓷𝓲 𝓡𝓲𝓼𝓹𝓸𝓵𝓲
Aug 3, 2022 @ 08:52:56.000 Flavio Marchetti
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Aug 3, 2022 @ 08:54:38.000 GianluIT🍊☄️
Aug 3, 2022 @ 08:55:11.000 VeroΝίκη
Aug 3, 2022 @ 08:54:38.000 Sofia Maria
Aug 3, 2022 @ 09:08:29.000     ✴🎀 𝒸𝒽𝑒𝒾𝓊𝒶𝓃 🎀 ✴

Aug 3, 2022 @ 09:11:17.000 Il sottosopra
Aug 3, 2022 @ 09:11:17.000 Imelda Crivello
Aug 3, 2022 @ 09:10:26.000 Riccardo

Aug 3, 2022 @ 09:12:08.000 Felix 2050 ✊
Aug 3, 2022 @ 09:10:31.000 UP
Aug 3, 2022 @ 09:12:36.000 Pepito Sbazzeguti

Aug 3, 2022 @ 09:10:25.000 Binary Option Europe ❇️
Aug 3, 2022 @ 09:09:37.000 M.
Aug 3, 2022 @ 09:08:16.000 LadyV

Aug 3, 2022 @ 09:10:26.000 RC #FBPE
Aug 3, 2022 @ 09:12:03.000 Roberto Rosoni    #iovoto🇪🇺🇮🇹💉🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 09:11:19.000 Il pescatore
Aug 3, 2022 @ 09:10:42.000 L'Enzino
Aug 3, 2022 @ 09:09:09.000 rumarno

Aug 3, 2022 @ 09:10:42.000 Danaesse

Aug 3, 2022 @ 09:13:07.000 raffaella aragosa
Aug 3, 2022 @ 09:15:06.000 CLARETTA PETACCI
Aug 3, 2022 @ 09:14:51.000 dukana
Aug 3, 2022 @ 09:13:33.000 Zazoom Social News
Aug 3, 2022 @ 09:14:26.000 joe Zimmermann
Aug 3, 2022 @ 09:12:46.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Aug 3, 2022 @ 09:13:10.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)

Aug 3, 2022 @ 09:15:17.000 Ste
Aug 3, 2022 @ 09:14:33.000 Massimo Posa
Aug 3, 2022 @ 09:13:55.000 alfin
Aug 3, 2022 @ 09:13:33.000 STOP alla Casta ™

Aug 3, 2022 @ 09:13:22.000 Eva Margherita
Aug 3, 2022 @ 09:14:18.000 Vitruviano

Aug 3, 2022 @ 09:14:52.000 L'Enzino

Aug 3, 2022 @ 09:12:43.000 The Q.
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Aug 3, 2022 @ 09:13:37.000 Fabius Dieciscudi   ♱🇮🇹🇫🇷
Aug 3, 2022 @ 09:15:51.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 09:13:48.000 Meira
Aug 3, 2022 @ 09:55:47.000 informazione interno

Aug 3, 2022 @ 09:52:59.000 Voce - Un'altra informazione

Aug 3, 2022 @ 09:52:16.000 il Nomismatico
Aug 3, 2022 @ 09:54:08.000 Gaetano Rossini

Aug 3, 2022 @ 09:53:58.000 Andrea Savini
Aug 3, 2022 @ 09:55:47.000 informazione interno

Aug 3, 2022 @ 09:52:16.000 Il Cardone #ici_chacal
Aug 3, 2022 @ 09:53:21.000 Nonno Nikita 🇨🇳
Aug 3, 2022 @ 09:52:07.000 francesco
Aug 3, 2022 @ 09:53:24.000 mariateresa🍀🍀🍀

Aug 3, 2022 @ 09:53:57.000 I conti non tornano
Aug 3, 2022 @ 09:55:37.000 Mariella Loi
Aug 3, 2022 @ 09:51:57.000 Lucio Settimio Severo Augusto

Aug 3, 2022 @ 09:54:36.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 3, 2022 @ 09:55:39.000 roberta❤🖤
Aug 3, 2022 @ 09:55:47.000 informazione interno

Aug 3, 2022 @ 09:53:58.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 3, 2022 @ 09:55:23.000 Lucio Sergio Catilina
Aug 3, 2022 @ 09:31:45.000 Cri - IoStoConConteSempre❤️
Aug 3, 2022 @ 09:31:18.000 Carmelo Liberati
Aug 3, 2022 @ 09:32:10.000 Miki98 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 09:29:50.000 Gianfranco Santini
Aug 3, 2022 @ 09:30:06.000 Matteo
Aug 3, 2022 @ 09:29:34.000 PoliticaNews
Aug 3, 2022 @ 09:28:43.000 gabriele rossi

Aug 3, 2022 @ 09:32:05.000 Chiaro Oscuro
Aug 3, 2022 @ 09:32:36.000 Ciccio De lupis
Aug 3, 2022 @ 09:31:39.000 Marco Talluri
Aug 3, 2022 @ 09:32:00.000 Carla Carboni
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Aug 3, 2022 @ 09:30:14.000 Patrizio Springhetti

Aug 3, 2022 @ 09:29:00.000 Giovanni Bellosi

Aug 3, 2022 @ 09:28:48.000
Aug 3, 2022 @ 09:30:20.000 Maurizio Tortorella
Aug 3, 2022 @ 09:31:30.000 Mauro Pelliccia

Aug 3, 2022 @ 09:32:34.000 raffaella fortunato
Aug 3, 2022 @ 09:30:00.000 Ortigia-PR

Aug 3, 2022 @ 09:31:07.000 TransitionNews2.0

Aug 3, 2022 @ 09:44:29.000 ezio caranti
Aug 3, 2022 @ 09:45:19.000 Roberto Accurso
Aug 3, 2022 @ 09:44:50.000 Claudio Vitali

Aug 3, 2022 @ 09:43:44.000 Gioia ghezzi
Aug 3, 2022 @ 09:45:34.000 Leonardo Lacidogna

Aug 3, 2022 @ 09:43:46.000 Giovanni
Aug 3, 2022 @ 09:44:38.000 Luigi Rispoli
Aug 3, 2022 @ 09:45:11.000 Lalla
Aug 3, 2022 @ 09:44:29.000 gigliora taruffi
Aug 3, 2022 @ 09:45:06.000 enrico

Aug 3, 2022 @ 09:45:25.000 Tota
Aug 3, 2022 @ 09:44:13.000 GRAZIELLA C.

Aug 3, 2022 @ 09:43:53.000 Marco
Aug 3, 2022 @ 09:44:52.000 will you wear wigs?

Aug 3, 2022 @ 09:45:57.000 annafla’ ZerodoZZi. Pagata da Putin

Aug 3, 2022 @ 09:43:26.000 covid19Infotracker

Aug 3, 2022 @ 09:28:27.000 mariateresa🍀🍀🍀
Aug 3, 2022 @ 09:27:02.000 Mario giambrone

Aug 3, 2022 @ 09:27:21.000 ZagorTenay

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Aug 3, 2022 @ 09:26:39.000 Eloisa
Aug 3, 2022 @ 09:27:50.000 Mark

Aug 3, 2022 @ 09:25:47.000 Marco Fattorini

Aug 3, 2022 @ 09:28:10.000 Ortigia-PR
Aug 3, 2022 @ 09:25:54.000 Cristian

Aug 3, 2022 @ 09:28:34.000 Valerio #ItaliaViva C46
Aug 3, 2022 @ 09:26:46.000 alpha1902
Aug 3, 2022 @ 09:26:54.000 valentino il longobardo
Aug 3, 2022 @ 09:27:29.000 Rosario Di Rubbo

Aug 3, 2022 @ 09:28:34.000 Eudemonia
Aug 3, 2022 @ 09:28:42.000 Nunzio Censabella
Aug 3, 2022 @ 09:33:14.000 Paul De Fraia
Aug 3, 2022 @ 09:35:34.000 Fisco24

Aug 3, 2022 @ 09:34:49.000 Walter
Aug 3, 2022 @ 09:35:17.000 Guido Tamburini
Aug 3, 2022 @ 09:36:27.000 Bonifacio Castellane
Aug 3, 2022 @ 09:33:21.000 James Van Dorm
Aug 3, 2022 @ 09:34:05.000 Clara_LPZ

Aug 3, 2022 @ 09:33:58.000 Daniel Sempere

Aug 3, 2022 @ 09:34:22.000 MiP

Aug 3, 2022 @ 09:35:18.000 libellularibelle

Aug 3, 2022 @ 09:33:10.000

Aug 3, 2022 @ 09:33:26.000 Zot  🇮🇹 ☆☆☆
Aug 3, 2022 @ 09:36:05.000 Fisco24
Aug 3, 2022 @ 09:32:43.000 Doc.Hoom
Aug 3, 2022 @ 09:36:08.000 ilnanoassassino

Aug 3, 2022 @ 09:34:54.000 Michele Papagna
Aug 3, 2022 @ 09:46:51.000 francesco
Aug 3, 2022 @ 09:47:23.000 A m' arcord

partenopeo�️️️️️️️️️️️️️️️�D10S💙
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Aug 3, 2022 @ 09:47:50.000 Cettinanicotina  #iostoconDraghi #ItaliaViva🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 09:46:18.000 marco serrachioli
Aug 3, 2022 @ 09:47:24.000 Walter

Aug 3, 2022 @ 09:46:24.000 Luca
Aug 3, 2022 @ 09:46:29.000 Giuseppe iacobelli

Aug 3, 2022 @ 09:46:18.000 Walter  TRIPUNTURATO  #pacifista #proscritto🐽 💉

Aug 3, 2022 @ 09:47:47.000 Giovanni
Aug 3, 2022 @ 09:47:26.000 D'urso A Vita
Aug 3, 2022 @ 09:46:44.000 Broncio
Aug 3, 2022 @ 09:47:02.000 Marco Stacchiotti

Aug 3, 2022 @ 09:47:08.000 Giovanni

Aug 3, 2022 @ 09:46:52.000 Stufa
Aug 3, 2022 @ 09:46:49.000 Luigi Pizzuti
Aug 3, 2022 @ 09:47:20.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Aug 3, 2022 @ 09:50:01.000 Giuseppe iacobelli
Aug 3, 2022 @ 09:51:01.000 horusarcadia
Aug 3, 2022 @ 09:51:28.000 Fabrizio Dal Col
Aug 3, 2022 @ 09:50:48.000 LaMera
Aug 3, 2022 @ 09:49:11.000 Nunzio Censabella

Aug 3, 2022 @ 09:50:49.000 Tina Stella ♥ 💚⚪

Aug 3, 2022 @ 09:50:42.000 Stufa

Aug 3, 2022 @ 09:51:54.000 Simone Volponi
Aug 3, 2022 @ 09:48:33.000 Massimiliano

Aug 3, 2022 @ 09:50:42.000 Dido_73  🇮🇹🇪🇺❤🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 09:50:07.000 Franco Paolo Gentile

Aug 3, 2022 @ 09:48:32.000 figlio di adelmo
Aug 3, 2022 @ 09:50:42.000 informazione interno
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Aug 3, 2022 @ 09:50:26.000 Notizieinunclick🔝
Aug 3, 2022 @ 09:50:42.000 informazione interno

Aug 3, 2022 @ 09:49:25.000 Voce - Un'altra informazione

Aug 3, 2022 @ 09:57:43.000 Ziobaffone

Aug 3, 2022 @ 09:57:25.000 Zac

Aug 3, 2022 @ 09:57:14.000 Giuseppe Granata
Aug 3, 2022 @ 09:58:28.000 LaMera

Aug 3, 2022 @ 09:58:10.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 3, 2022 @ 09:58:19.000 MC79
Aug 3, 2022 @ 09:58:25.000 domenico boiano
Aug 3, 2022 @ 09:57:48.000 Ersilia Roma
Aug 3, 2022 @ 09:56:38.000 Markos Marulanda Tirofijo

Aug 3, 2022 @ 09:56:19.000 Zothy

Aug 3, 2022 @ 09:58:45.000 Cui bono?
Aug 3, 2022 @ 09:57:50.000 Paolo Bersani
Aug 3, 2022 @ 09:58:26.000 Francesco Rossetti
Aug 3, 2022 @ 09:56:21.000 AlteredComix
Aug 3, 2022 @ 09:58:06.000 Notar
Aug 3, 2022 @ 09:56:15.000 andres
Aug 3, 2022 @ 09:56:27.000 Max

Aug 3, 2022 @ 09:58:59.000 Alberto #25settembrevotoLega ; No al PD
Aug 3, 2022 @ 10:02:16.000 Dr. Deirdre McNamara

Aug 3, 2022 @ 10:02:17.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi

Aug 3, 2022 @ 09:59:12.000 Francesco Serpico  🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 10:01:35.000 Pretaporter 🇮🇹🎈🇳🇱
Aug 3, 2022 @ 09:59:32.000 Davide Scifo 🌀
Aug 3, 2022 @ 10:01:08.000 Jac87
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Aug 3, 2022 @ 09:59:53.000 MARIATERESA #RenewEurope
Aug 3, 2022 @ 10:00:28.000 nadia locatelli

Aug 3, 2022 @ 10:01:38.000 Meilleurtaux Placement
Aug 3, 2022 @ 09:58:53.000 Luciano Ranieri
Aug 3, 2022 @ 09:19:40.000 Geppino Scarparo
Aug 3, 2022 @ 09:20:39.000 Battista Tiddia
Aug 3, 2022 @ 09:21:42.000 Vitruviano
Aug 3, 2022 @ 09:19:18.000 bubi1955
Aug 3, 2022 @ 09:21:36.000 Lorenza
Aug 3, 2022 @ 09:21:29.000 Radiofab 🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 09:19:35.000 raffaella aragosa
Aug 3, 2022 @ 09:21:45.000 Stefano
Aug 3, 2022 @ 09:21:40.000 Andrea  Urso
Aug 3, 2022 @ 09:21:41.000 Agorà

Aug 3, 2022 @ 09:19:09.000 Tg La7
Aug 3, 2022 @ 09:20:37.000 renzo
Aug 3, 2022 @ 09:20:08.000 Eraldo Frangipane
Aug 3, 2022 @ 09:21:27.000 ML

Aug 3, 2022 @ 09:24:04.000 Sandro Zaro
Aug 3, 2022 @ 09:22:36.000 Stella
Aug 3, 2022 @ 09:24:10.000 Giuseppe Campodonico 🇮🇹🇨🇭

Aug 3, 2022 @ 09:22:12.000 Luisa Cerutti

Aug 3, 2022 @ 09:21:47.000 Antonella
Aug 3, 2022 @ 09:22:03.000 francesca5
Aug 3, 2022 @ 09:22:53.000 Gian Maria Gentile
Aug 3, 2022 @ 09:24:29.000 Sabrina
Aug 3, 2022 @ 09:24:05.000 Alessandra Predosin
Aug 3, 2022 @ 09:24:53.000 Andrea Cantelmo
Aug 3, 2022 @ 09:25:23.000 Andrea  Urso
Aug 3, 2022 @ 09:38:42.000 Luigi
Aug 3, 2022 @ 09:36:37.000 Scomodo

Aug 3, 2022 @ 09:38:48.000 sergio manenti

Aug 3, 2022 @ 09:39:18.000 Riccardo Cappellin
Aug 3, 2022 @ 09:37:07.000 Public Policy

Aug 3, 2022 @ 09:38:06.000 Fra Seggio
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Aug 3, 2022 @ 09:36:40.000 Ortigia-PR
Aug 3, 2022 @ 09:38:25.000 FerdinandoBoero

Aug 3, 2022 @ 09:38:28.000 Victorious Hugs   🇮🇹🇲🇫🇨🇦
Aug 3, 2022 @ 09:37:10.000 Gianni Vezzani
Aug 3, 2022 @ 09:37:39.000 (Quid est veritas?)
Aug 3, 2022 @ 09:41:28.000 robert
Aug 3, 2022 @ 09:42:47.000 Darion

Aug 3, 2022 @ 09:41:53.000 MrZwrk
Aug 3, 2022 @ 09:42:01.000 Giacomo Leonelli
Aug 3, 2022 @ 09:40:14.000 MaxR
Aug 3, 2022 @ 09:42:36.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 3, 2022 @ 09:40:37.000 dome 🌋✊
Aug 3, 2022 @ 09:43:00.000 Italia News24
Aug 3, 2022 @ 09:42:44.000 maurizio lolli
Aug 3, 2022 @ 09:42:54.000 Walter
Aug 3, 2022 @ 09:41:15.000 Gel
Aug 3, 2022 @ 09:42:55.000 Mark
Aug 3, 2022 @ 09:42:56.000 blogaccio
Aug 3, 2022 @ 09:40:00.000 Domenico Pinelli
Aug 3, 2022 @ 10:16:46.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 10:16:35.000 angelo la riccia
Aug 3, 2022 @ 10:18:05.000 Volker Wieland

Aug 3, 2022 @ 10:16:36.000 Terno al Sub 26 5 19 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 10:17:44.000 AndreaD.

Aug 3, 2022 @ 10:17:35.000 Costantino De Blasi 🇺🇦🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 10:17:58.000 PRC Firenze
Aug 3, 2022 @ 10:16:39.000 Fabrizio Dal Col
Aug 3, 2022 @ 10:17:59.000 Marco Guarneri
Aug 3, 2022 @ 10:16:40.000 AlexFuse  #Team???🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 10:18:39.000 Andrea Cantelmo
Aug 3, 2022 @ 10:18:06.000 gualtierro
Aug 3, 2022 @ 10:17:15.000 I TEMPI SONO MATURI
Aug 3, 2022 @ 10:17:26.000 CESARE INVICTUS
Aug 3, 2022 @ 10:18:07.000 A m' arcord
Aug 3, 2022 @ 10:17:42.000 CLARETTA PETACCI
Aug 3, 2022 @ 10:17:34.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 10:17:33.000 Fabrizio Dal Col
Aug 3, 2022 @ 10:17:10.000 Gabriele Lazzati

Aug 3, 2022 @ 10:14:20.000 Gennaro Coppola
Aug 3, 2022 @ 10:12:42.000 shjgio
Aug 3, 2022 @ 10:13:19.000 CLARETTA PETACCI
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Aug 3, 2022 @ 10:13:49.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 3, 2022 @ 10:14:26.000 BEZZI

Aug 3, 2022 @ 10:13:09.000 Angelo
Aug 3, 2022 @ 10:14:28.000 emanuele.ranucci
Aug 3, 2022 @ 10:15:50.000 kanthie
Aug 3, 2022 @ 10:15:14.000 domenico crea
Aug 3, 2022 @ 10:14:02.000 gualtierro
Aug 3, 2022 @ 10:13:54.000 Spanky
Aug 3, 2022 @ 10:15:57.000 Generoso Andria

Aug 3, 2022 @ 10:13:59.000 Indaco Kid 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 10:16:10.000 elvio cittadini

Aug 3, 2022 @ 10:02:33.000 Il vaccino di Schrödinger
Aug 3, 2022 @ 10:03:49.000 Natalino Gori
Aug 3, 2022 @ 10:04:07.000 elettra
Aug 3, 2022 @ 10:06:09.000 napam 51
Aug 3, 2022 @ 10:02:40.000 Aria Pura ❄️
Aug 3, 2022 @ 10:05:23.000 CarCli
Aug 3, 2022 @ 10:02:51.000 Nunzio
Aug 3, 2022 @ 10:04:45.000 Il frugale 🤌🐭
Aug 3, 2022 @ 10:02:39.000 Trendynet
Aug 3, 2022 @ 10:06:23.000 Fabrizio Dal Col
Aug 3, 2022 @ 10:05:25.000 Michele Anzaldi
Aug 3, 2022 @ 10:06:31.000 Gina🌈
Aug 3, 2022 @ 10:05:07.000 TheBorz
Aug 3, 2022 @ 10:04:27.000 Cristiano Amadori

Aug 3, 2022 @ 10:35:38.000 Global #iostoconRenzi
Aug 3, 2022 @ 10:34:46.000 sciarrone
Aug 3, 2022 @ 10:35:50.000 @Lacasaespoglia #salamadasugo👠🍎🍅🍉🍓🍒🌶

Aug 3, 2022 @ 10:35:28.000 Maria Carmen
Aug 3, 2022 @ 10:33:55.000 Abe

Aug 3, 2022 @ 10:34:00.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 3, 2022 @ 10:33:48.000 Marisa.b.® 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 10:34:36.000 Nino
Aug 3, 2022 @ 10:35:42.000 Astolfo Naturesio

Aug 3, 2022 @ 10:34:21.000 Annalisa #Antifascista ✊☮️ 🐼
Aug 3, 2022 @ 10:35:05.000 EtVentisAdversis ن 🇮🇹🇷🇺



Untitled discover search

Pagina 1240

Aug 3, 2022 @ 10:35:41.000 Ale
Aug 3, 2022 @ 10:35:18.000 Lorenzo A
Aug 3, 2022 @ 10:35:49.000 Carlo Chiurco
Aug 3, 2022 @ 10:36:32.000 Fortunato Nardelli
Aug 3, 2022 @ 10:36:11.000 @.. - ..𝕬𝖓𝖉 𝕯𝖆𝖗𝖐𝖓𝖊𝖘𝖘 ☠🖤💀
Aug 3, 2022 @ 10:34:48.000 GIAN...

Aug 3, 2022 @ 10:34:08.000 SpeC
Aug 3, 2022 @ 10:25:42.000 Eugenio (Nuovo Account X Sospensione )🤕
Aug 3, 2022 @ 10:25:32.000 Elena Curecheriu
Aug 3, 2022 @ 10:23:49.000 Angie
Aug 3, 2022 @ 10:24:47.000 Eumenides
Aug 3, 2022 @ 10:25:42.000 emanuela

Aug 3, 2022 @ 10:25:42.000 jacopo iacoboni
Aug 3, 2022 @ 10:23:34.000 Ale

Aug 3, 2022 @ 10:24:17.000  #RIVOLUZIONE COPERNICANA   ❤�️� ❤�️� 🚜🚜🚜
Aug 3, 2022 @ 10:25:18.000 Ab Uno Disce Omnes  🏳�️�
Aug 3, 2022 @ 10:25:10.000 Lazarus Long
Aug 3, 2022 @ 10:24:38.000 Enzo lopez

Aug 3, 2022 @ 10:24:30.000 @Lacasaespoglia #salamadasugo👠🍎🍅🍉🍓🍒🌶
Aug 3, 2022 @ 10:23:36.000 Kelevra
Aug 3, 2022 @ 10:36:47.000 Sissi Campanini  i🐈⬛🌹🇺🇦🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 10:36:46.000 Dario

Aug 3, 2022 @ 10:39:24.000 Gioacchino

Aug 3, 2022 @ 10:39:07.000 Macchina del Tempo
Aug 3, 2022 @ 10:38:03.000 banaedr
Aug 3, 2022 @ 10:37:39.000 Carlo Gubitosa
Aug 3, 2022 @ 10:37:40.000 Simone Marchettini
Aug 3, 2022 @ 10:36:51.000 Ale P.  🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 10:38:26.000 Claudio B. Bollentini

Aug 3, 2022 @ 10:37:38.000  Lυρσ Ðε Lυριѕ  Il Lυρσ Tαитσ Bυσиιиσ🐺 🐺

Aug 3, 2022 @ 10:39:37.000 Enrico
Aug 3, 2022 @ 10:39:16.000 Davide Cravero
Aug 3, 2022 @ 10:37:12.000 Alberto Carvani

Aug 3, 2022 @ 10:37:26.000 Augusto Bisegna
Aug 3, 2022 @ 10:39:46.000 dominedi ☮�️�🇦☮️
Aug 3, 2022 @ 10:42:21.000 Valeria S.
Aug 3, 2022 @ 10:43:04.000 Italia News24
Aug 3, 2022 @ 10:43:27.000 Timone di Atene
Aug 3, 2022 @ 10:43:08.000 Endriubebabea🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 10:43:35.000 sandro rizzo

Aug 3, 2022 @ 10:43:36.000 Enzo
Aug 3, 2022 @ 10:41:00.000 Michele Casalino
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Aug 3, 2022 @ 10:41:02.000 ZAD Z
Aug 3, 2022 @ 10:40:06.000 f. capoz
Aug 3, 2022 @ 10:39:51.000 Roberto Renga 🇪🇺🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 10:42:22.000
Aug 3, 2022 @ 10:26:02.000 CESARE INVICTUS
Aug 3, 2022 @ 10:26:42.000 Walter
Aug 3, 2022 @ 10:26:00.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸
Aug 3, 2022 @ 10:30:09.000 Konica_Al

Aug 3, 2022 @ 10:26:08.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 10:28:09.000 Mario De Angelis
Aug 3, 2022 @ 10:29:50.000 Pino De Marinis
Aug 3, 2022 @ 10:26:37.000 Angie
Aug 3, 2022 @ 10:26:38.000 MArci0s
Aug 3, 2022 @ 10:27:16.000 luca passeroni

Aug 3, 2022 @ 10:32:26.000 Ezio
Aug 3, 2022 @ 10:33:06.000 MAURO PARISI
Aug 3, 2022 @ 10:31:01.000 LeonardoBrodbeck
Aug 3, 2022 @ 10:33:15.000 Spanky
Aug 3, 2022 @ 10:31:11.000 veneto link - Alpino Patriarcalooo 🌈🦄
Aug 3, 2022 @ 10:31:01.000 Marisa.b.® 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 10:30:57.000 Valeria-I.VIVA-#facciamorete#O.Civica-FBPE🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 10:30:42.000 il Siculo

Aug 3, 2022 @ 10:31:45.000 indice di lettura
Aug 3, 2022 @ 10:32:50.000 Mangino Brioches
Aug 3, 2022 @ 10:30:31.000 mario saitto
Aug 3, 2022 @ 10:30:44.000 Battista Tiddia
Aug 3, 2022 @ 10:32:07.000 Bonny-VIII
Aug 3, 2022 @ 10:32:34.000 Gabriele Rosana
Aug 3, 2022 @ 10:08:36.000 Af
Aug 3, 2022 @ 10:08:31.000 Lady B.
Aug 3, 2022 @ 10:08:29.000 Thomas Paine
Aug 3, 2022 @ 10:07:36.000 Paolina

Aug 3, 2022 @ 10:07:07.000 AgendaDrughi 🤡
Aug 3, 2022 @ 10:06:47.000 Alieni contro Draghi  🏴☠️

Aug 3, 2022 @ 10:07:27.000 M_S 🌏🇪🇺🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 10:07:17.000 SheDevil

Kepa Dupont 🇫🇷🇪🇸🇮🇨  ส้้้้้้้้้้้้้้้้🖖SySigo
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Aug 3, 2022 @ 10:09:15.000 Alieni contro Draghi  🏴☠️
Aug 3, 2022 @ 10:07:06.000 Indaco Kid 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 10:06:34.000 Perelio Auracchi
Aug 3, 2022 @ 10:08:14.000 Skywalker
Aug 3, 2022 @ 10:07:30.000 Alessandro Panza
Aug 3, 2022 @ 10:06:54.000 Lorenzo Visconti

Aug 3, 2022 @ 10:07:17.000 SheDevil
Aug 3, 2022 @ 10:07:16.000 federicoTnn

Aug 3, 2022 @ 10:09:32.000 M_S 🌏🇪🇺🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 10:10:31.000 Darkest Hour
Aug 3, 2022 @ 10:10:53.000 Rosario Tancredi
Aug 3, 2022 @ 10:09:52.000 Rossella

Aug 3, 2022 @ 10:12:25.000 Martinus Arend  /🇮🇹🇳🇱🇧🇪

Aug 3, 2022 @ 10:11:07.000 Maria Grazia F.
Aug 3, 2022 @ 10:11:26.000 Giuseppe iacobelli
Aug 3, 2022 @ 10:10:10.000 Giuseppe Pagliara
Aug 3, 2022 @ 10:11:46.000 Ab Uno Disce Omnes  🏳�️�

Aug 3, 2022 @ 10:11:39.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 3, 2022 @ 10:09:47.000 Nathalie Tocci

Aug 3, 2022 @ 10:11:24.000 Tenasti
Aug 3, 2022 @ 10:11:26.000 ilcartaceo
Aug 3, 2022 @ 10:11:30.000 ilcartaceo
Aug 3, 2022 @ 10:11:12.000 Placido Pollicino - fiero di avere dubbi su tutto
Aug 3, 2022 @ 10:18:48.000 La Ross
Aug 3, 2022 @ 10:19:33.000 Phalzo Prophilo

Aug 3, 2022 @ 10:20:09.000 Mauro Malagoli #facciamorete
Aug 3, 2022 @ 10:21:24.000 Massimiliano Acerbo
Aug 3, 2022 @ 10:20:59.000 Mirko Ambrosi
Aug 3, 2022 @ 10:19:20.000 Bonazzo B. Bellissimo
Aug 3, 2022 @ 10:20:03.000 Ilpolemico

Aug 3, 2022 @ 10:19:35.000 Evelin Omar Knuffer
Aug 3, 2022 @ 10:18:42.000 roma70
Aug 3, 2022 @ 10:18:45.000 Gianfranco Righi
Aug 3, 2022 @ 10:20:27.000 saverio



Untitled discover search

Pagina 1243

Aug 3, 2022 @ 10:19:21.000 CorrettoreDiBozze🇮🇹🇪🇺🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 10:21:01.000 CaGi #IoSonoAntifascista
Aug 3, 2022 @ 10:20:11.000 Tamara
Aug 3, 2022 @ 10:20:48.000 Ugo Arrigo

Aug 3, 2022 @ 10:19:36.000 Alfredo Wasser
Aug 3, 2022 @ 10:22:25.000 Paolo Bersani

Aug 3, 2022 @ 10:21:49.000 Walter
Aug 3, 2022 @ 10:22:16.000 Faro Liberale
Aug 3, 2022 @ 10:21:49.000 LouD 🤌 🇵🇸
Aug 3, 2022 @ 10:22:06.000 Dolfo Enrico
Aug 3, 2022 @ 10:22:27.000 Donatella

Aug 3, 2022 @ 10:22:15.000 Roberto Boghini
Aug 3, 2022 @ 10:22:06.000 Guglielmö T. #AgainstTheWind🚴🏊🏃🌳☀️
Aug 3, 2022 @ 10:22:25.000 Ale
Aug 3, 2022 @ 10:21:43.000 Magix
Aug 3, 2022 @ 10:22:32.000 libellularibelle
Aug 3, 2022 @ 10:22:38.000 Teresa Tarughi

Aug 3, 2022 @ 10:21:31.000
Aug 3, 2022 @ 10:22:51.000 Kelevra
Aug 3, 2022 @ 11:10:32.000 maurizio tumino
Aug 3, 2022 @ 11:10:51.000 Donatella Chiodi
Aug 3, 2022 @ 11:09:33.000 Ferrari G - W la NATO
Aug 3, 2022 @ 11:12:56.000 mlc
Aug 3, 2022 @ 11:09:07.000 giorgio zoppe

Aug 3, 2022 @ 11:10:53.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴

Aug 3, 2022 @ 11:13:31.000 Davide Aldieri

Aug 3, 2022 @ 11:11:04.000 SIVA-SCIVA-SHIVA

Aug 3, 2022 @ 11:10:11.000 silva coscina
Aug 3, 2022 @ 11:10:47.000 Klunk
Aug 3, 2022 @ 11:11:34.000 Gabry
Aug 3, 2022 @ 11:10:00.000 Clara_LPZ

Aug 3, 2022 @ 11:10:20.000 dax

Aug 3, 2022 @ 11:11:31.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮
Aug 3, 2022 @ 11:12:35.000 claudio giordanengo

* * * The Short Circuit * * *  誰もが愛と尊敬に値する ***
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Aug 3, 2022 @ 11:09:37.000 loris pasquini
Aug 3, 2022 @ 11:12:47.000  Nicola Saccone 🇪🇺 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 11:13:27.000 Matteo Saracino

Aug 3, 2022 @ 10:47:20.000 Raul Ricozzi

Aug 3, 2022 @ 10:45:59.000 sepilli55
Aug 3, 2022 @ 10:45:55.000 Anna
Aug 3, 2022 @ 10:47:14.000 martino mazzonis
Aug 3, 2022 @ 10:44:18.000 CLARETTA PETACCI
Aug 3, 2022 @ 10:46:08.000 Francesco Bukaniere
Aug 3, 2022 @ 10:46:46.000 Susanna Sim
Aug 3, 2022 @ 10:46:55.000 EnzoMargiotta 🤌

Aug 3, 2022 @ 10:46:47.000 Rhombus77
Aug 3, 2022 @ 10:43:52.000 Abo Canci
Aug 3, 2022 @ 10:44:13.000 Enzo
Aug 3, 2022 @ 10:46:45.000 kokko
Aug 3, 2022 @ 10:46:41.000 Claudio
Aug 3, 2022 @ 11:03:11.000 Cinzia
Aug 3, 2022 @ 11:01:30.000 Just Somebody
Aug 3, 2022 @ 11:02:09.000 Massimiliano C.
Aug 3, 2022 @ 11:02:44.000 Davide Ross
Aug 3, 2022 @ 11:01:32.000 GENNARO MAISTO
Aug 3, 2022 @ 11:03:23.000 ignaziomereu
Aug 3, 2022 @ 11:02:33.000 claudio giordanengo
Aug 3, 2022 @ 11:02:34.000 Unyil

Aug 3, 2022 @ 11:02:47.000 Francesco Guerrera
Aug 3, 2022 @ 11:01:30.000 Giucval
Aug 3, 2022 @ 11:01:58.000 Marco Alciator
Aug 3, 2022 @ 11:01:27.000 ARENA SALVATORE
Aug 3, 2022 @ 11:02:39.000 Gaetano Catania
Aug 3, 2022 @ 11:20:52.000 NICOLO' BASSO
Aug 3, 2022 @ 11:20:10.000 Ivan_Grieco
Aug 3, 2022 @ 11:21:37.000 pietro
Aug 3, 2022 @ 11:19:44.000 Carlo Lovotti
Aug 3, 2022 @ 11:20:21.000 GEPPY BASSO
Aug 3, 2022 @ 11:19:54.000 Rossella
Aug 3, 2022 @ 11:19:28.000 Pinca Pallina
Aug 3, 2022 @ 11:21:49.000 Vito Cavarretta

Aug 3, 2022 @ 11:20:38.000 loris pasquini
Aug 3, 2022 @ 11:21:32.000 annarita digiorgio
Aug 3, 2022 @ 11:20:53.000 Marily
Aug 3, 2022 @ 11:20:25.000 Alessandra
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Aug 3, 2022 @ 11:20:09.000 Il Foglio
Aug 3, 2022 @ 11:20:50.000 giorgio zoppe

Aug 3, 2022 @ 11:20:23.000 Summer Belle
Aug 3, 2022 @ 10:55:52.000 nives

Aug 3, 2022 @ 10:55:16.000 Möbius
Aug 3, 2022 @ 10:56:38.000 cocodrill
Aug 3, 2022 @ 10:54:19.000 Pedrelli Franco
Aug 3, 2022 @ 10:54:03.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸

Aug 3, 2022 @ 10:55:52.000 ConteZero 🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 10:55:49.000 R.F

Aug 3, 2022 @ 10:55:12.000 Torcia Politica

Aug 3, 2022 @ 10:56:51.000 Alberto Mario Mura
Aug 3, 2022 @ 10:54:25.000 Mattia Mor
Aug 3, 2022 @ 10:56:37.000 marco taradash
Aug 3, 2022 @ 10:57:20.000 Lupo Alberto
Aug 3, 2022 @ 10:56:01.000 Minuteman - Italy 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 10:56:53.000 Sempreinviaggio
Aug 3, 2022 @ 10:56:15.000 El lobo Xxx
Aug 3, 2022 @ 10:56:53.000 giogionic
Aug 3, 2022 @ 10:48:01.000 Stefano Dettori
Aug 3, 2022 @ 10:48:28.000 Bianca Cavallo
Aug 3, 2022 @ 10:49:13.000 JJ One
Aug 3, 2022 @ 10:49:03.000 Andrea D
Aug 3, 2022 @ 10:48:43.000 Boris La Delia
Aug 3, 2022 @ 10:47:59.000 Phalzo Prophilo
Aug 3, 2022 @ 10:48:16.000 francybonghi
Aug 3, 2022 @ 10:48:55.000 Astolfo Naturesio
Aug 3, 2022 @ 10:48:23.000 Clemente Mimun
Aug 3, 2022 @ 10:48:46.000 Joy Boy 😃

Aug 3, 2022 @ 10:48:34.000 Stefano R. ♏
Aug 3, 2022 @ 10:47:34.000 Katia Stella
Aug 3, 2022 @ 10:49:41.000 Giovanni Moneta
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Aug 3, 2022 @ 10:49:11.000 Ceribino Pino Sancris
Aug 3, 2022 @ 10:48:16.000
Aug 3, 2022 @ 10:47:45.000 rumarno
Aug 3, 2022 @ 10:50:03.000 Thor
Aug 3, 2022 @ 10:47:33.000 EUGENIO BRACCHI
Aug 3, 2022 @ 10:51:04.000 MC79
Aug 3, 2022 @ 10:52:33.000 L'HuffPost

Aug 3, 2022 @ 10:51:52.000 Giovanni Bucchi
Aug 3, 2022 @ 10:50:09.000 etoj11
Aug 3, 2022 @ 10:51:23.000 MC79

Aug 3, 2022 @ 10:54:00.000 Francesco Piervirgili
Aug 3, 2022 @ 10:52:34.000 L'HuffPost

Aug 3, 2022 @ 10:50:03.000 Ezio Auditore
Aug 3, 2022 @ 10:52:56.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈

Aug 3, 2022 @ 10:50:53.000 nnneusciamo
Aug 3, 2022 @ 10:51:35.000 Lino Pasquale

Aug 3, 2022 @ 10:53:35.000 Bugie alla rovescia
Aug 3, 2022 @ 10:52:58.000 CLARETTA PETACCI

Aug 3, 2022 @ 10:51:30.000 Luca Di Bartolomei
Aug 3, 2022 @ 10:51:42.000 Rory Grig
Aug 3, 2022 @ 10:57:47.000  𝙇𝙚𝙤𝙣𝙖𝙧𝙙𝙤 𝙈𝙚𝙡𝙡𝙤𝙣𝙞
Aug 3, 2022 @ 10:59:06.000 PoliticaNews

Aug 3, 2022 @ 10:58:43.000 Myrdrwin
Aug 3, 2022 @ 10:59:34.000 cinzia1967
Aug 3, 2022 @ 10:58:18.000 Fabio Negri
Aug 3, 2022 @ 10:59:09.000 Ripristinare la democrazia in Italia
Aug 3, 2022 @ 10:57:42.000 🤌D.S.🦅🦅🦅
Aug 3, 2022 @ 10:58:06.000 Elisa Valli  🏳�️�
Aug 3, 2022 @ 10:57:25.000 Sempreinviaggio
Aug 3, 2022 @ 10:57:46.000 Giuseppe Patania
Aug 3, 2022 @ 10:59:33.000 Michael Goldmark 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🍊🇳🇦🇧🇷🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 10:58:24.000 Vincenzo Mazzotta

Aug 3, 2022 @ 10:58:29.000 Agatha🌳🏡🌳

Aug 3, 2022 @ 11:00:27.000 LucidaFollia
Aug 3, 2022 @ 11:01:18.000 Sergio Brasini
Aug 3, 2022 @ 10:59:51.000 Andrea  Urso

scar ४
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Aug 3, 2022 @ 11:00:53.000 R_Italia_News 3  🇮🇹🇷🇺
Aug 3, 2022 @ 11:01:09.000 Doom Sileri🔮
Aug 3, 2022 @ 11:00:07.000 ilSaronno
Aug 3, 2022 @ 10:59:49.000 Scrittore e Amante della musica, e scacchi
Aug 3, 2022 @ 11:00:28.000 Myrdrwin
Aug 3, 2022 @ 11:01:09.000 Alberto Kostoris

Aug 3, 2022 @ 11:00:09.000 Vincenzo Mazzotta
Aug 3, 2022 @ 11:01:20.000 Rossano

Aug 3, 2022 @ 11:00:11.000 Pi ®  🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 11:00:00.000 lanf64
Aug 3, 2022 @ 10:59:42.000 IlTransalpino 🇨🇵🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 11:00:37.000 Lu
Aug 3, 2022 @ 11:00:30.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈

Aug 3, 2022 @ 11:00:21.000 gloo.it
Aug 3, 2022 @ 11:05:53.000 il Siculo
Aug 3, 2022 @ 11:06:47.000 Itadriro🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 11:04:26.000 bastapopulismo

Aug 3, 2022 @ 11:06:45.000 Francesco D'Angelo
Aug 3, 2022 @ 11:04:56.000 Davide Ross

Aug 3, 2022 @ 11:03:49.000 Paolo Bersani
Aug 3, 2022 @ 11:05:55.000 Andrea Ferrazzi 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 11:04:45.000 Giank-deR 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 11:04:43.000 Francesco Guerrera
Aug 3, 2022 @ 11:03:42.000 Nostradamus (Romanus)
Aug 3, 2022 @ 11:03:50.000    ብቸኛ ሼፍ🏳🇮🇹🏳

Aug 3, 2022 @ 11:04:38.000 stefano molinari
Aug 3, 2022 @ 11:06:39.000 ARENA SALVATORE

Aug 3, 2022 @ 11:06:33.000 STEFANO RICCHIARDI
Aug 3, 2022 @ 11:04:47.000 Non solo Cloaca (su Tuitter)
Aug 3, 2022 @ 11:05:44.000 ROBERTO
Aug 3, 2022 @ 11:03:47.000 r.montagnapelliciari V
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Aug 3, 2022 @ 11:06:24.000 Alberto Cadenelli 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 11:07:25.000 Emilio
Aug 3, 2022 @ 11:06:49.000 Fabio
Aug 3, 2022 @ 11:08:04.000 wolfi6417
Aug 3, 2022 @ 11:09:03.000 claudio giordanengo
Aug 3, 2022 @ 11:08:22.000 Fabio Schinelli
Aug 3, 2022 @ 11:08:10.000 michele nocchi
Aug 3, 2022 @ 11:08:50.000 Nicola Arcuri ☮️
Aug 3, 2022 @ 11:07:05.000 Marsca
Aug 3, 2022 @ 11:08:19.000 Sonia Mazzei

Aug 3, 2022 @ 11:08:45.000 patriziap

Aug 3, 2022 @ 11:07:23.000  𝒢𝓇𝒾𝓁𝓁ℴ 𝒫𝒶𝓇𝓁𝒶𝓃𝓉ℯ
Aug 3, 2022 @ 11:07:31.000 AndreaD.
Aug 3, 2022 @ 11:07:04.000 r.montagnapelliciari V
Aug 3, 2022 @ 11:08:47.000 Nostradamus (Romanus)
Aug 3, 2022 @ 11:08:05.000 Giuseppe Bagnato
Aug 3, 2022 @ 11:08:50.000 Tina Stella ♥ 💚⚪

Aug 3, 2022 @ 11:08:11.000 Mauro Sack
Aug 3, 2022 @ 11:15:58.000 Ros #italexit

Aug 3, 2022 @ 11:14:05.000 Alberto #25settembrevotoLega ; No al PD

Aug 3, 2022 @ 11:16:17.000 Gimmoriso'
Aug 3, 2022 @ 11:15:19.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Aug 3, 2022 @ 11:16:11.000 Summer Belle

Aug 3, 2022 @ 11:16:08.000 renato singuaroli

Aug 3, 2022 @ 11:13:38.000 Paolo Bersani

Aug 3, 2022 @ 11:15:54.000 CorrettoreDiBozze🇮🇹🇪🇺🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 11:14:09.000 Vittorio
Aug 3, 2022 @ 11:14:07.000 federicoTnn
Aug 3, 2022 @ 11:15:49.000 ClaudiaGiulia 🐬
Aug 3, 2022 @ 11:14:00.000 Marco Belardi

Aug 3, 2022 @ 11:15:30.000 Alfonso Fuggetta

Aug 3, 2022 @ 11:15:48.000 ClaudiaGiulia 🐬
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Aug 3, 2022 @ 11:14:21.000 Tarkonte
Aug 3, 2022 @ 11:18:50.000 Serik T'Pol from Vulcan

Aug 3, 2022 @ 11:17:32.000 ClaudiaGiulia 🐬
Aug 3, 2022 @ 11:18:16.000 Eugenio

Aug 3, 2022 @ 11:16:35.000 ClaudiaGiulia 🐬
Aug 3, 2022 @ 11:16:51.000 Claudio Luppi 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 11:17:05.000 Alessandro
Aug 3, 2022 @ 11:19:08.000 simona bonfante
Aug 3, 2022 @ 11:19:23.000 Enrico Bottini
Aug 3, 2022 @ 11:18:23.000 Carlo Sibilia
Aug 3, 2022 @ 11:17:05.000 mauro coppola

Aug 3, 2022 @ 11:18:14.000 Roberto Boghini

Aug 3, 2022 @ 11:18:33.000 Per Sempre News

Aug 3, 2022 @ 11:17:31.000 Daniela Sbrollini

Aug 3, 2022 @ 11:18:35.000 Bu 🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 11:17:05.000 Davide Zenati

Aug 3, 2022 @ 11:18:32.000 Antonio Selva
Aug 3, 2022 @ 11:17:31.000 Christian Gambarelli   🇪🇺🏳�️� 🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 11:46:45.000 Sipuòfare

Aug 3, 2022 @ 11:45:10.000 Giordano
Aug 3, 2022 @ 11:45:59.000 alice drusiani

Aug 3, 2022 @ 11:47:15.000 Eventi@Milano
Aug 3, 2022 @ 11:46:43.000 Lorenzo A
Aug 3, 2022 @ 11:47:19.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 11:44:58.000 Liberalrealista

Aug 3, 2022 @ 11:46:27.000 Principi
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Aug 3, 2022 @ 11:44:55.000 Ma quanto ho magnato?
Aug 3, 2022 @ 11:46:21.000 Ugo / /\ (• •) /\ \ man╲ ╭ ‿ ╮ ╱
Aug 3, 2022 @ 11:46:15.000 ANNA

Aug 3, 2022 @ 11:47:21.000 LoredanaMarone

Aug 3, 2022 @ 11:45:00.000 Domani

Aug 3, 2022 @ 11:46:22.000 Pepppe772
Aug 3, 2022 @ 11:47:18.000 agostinoferro
Aug 3, 2022 @ 11:56:34.000 Valentino Gridandovuole 🗽🦁
Aug 3, 2022 @ 11:56:14.000 Luigi Pa
Aug 3, 2022 @ 11:54:36.000 Andrea Negri

Aug 3, 2022 @ 11:52:59.000 BnB del Ferroviere
Aug 3, 2022 @ 11:54:07.000 Immobiliare Di Lorito
Aug 3, 2022 @ 11:55:38.000 Anti Pazzini

Aug 3, 2022 @ 11:54:05.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 3, 2022 @ 11:53:39.000 maurizio tumino
Aug 3, 2022 @ 11:55:19.000 Michela
Aug 3, 2022 @ 11:56:10.000 Alequickly
Aug 3, 2022 @ 11:57:00.000 Guido EUGENIO
Aug 3, 2022 @ 11:58:26.000 Flavio10701

Aug 3, 2022 @ 11:57:50.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Aug 3, 2022 @ 11:59:05.000 Timone di Atene
Aug 3, 2022 @ 11:57:20.000 informazione interno
Aug 3, 2022 @ 11:59:09.000 armando albini
Aug 3, 2022 @ 11:58:15.000 LFC Conseil
Aug 3, 2022 @ 11:58:45.000 Eligiac

Aug 3, 2022 @ 11:58:59.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 11:57:19.000 informazione interno
Aug 3, 2022 @ 11:57:23.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 11:58:46.000 Winston
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Aug 3, 2022 @ 11:59:19.000 magütt
Aug 3, 2022 @ 11:58:03.000 rosipoli  🎸🇧🇷🏳�️�

Aug 3, 2022 @ 11:24:34.000  folivet 🤌🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 11:22:04.000 kokko
Aug 3, 2022 @ 11:25:12.000 Antonella
Aug 3, 2022 @ 11:25:16.000 NO! #NO_ai_sinistri_d_ITALIA

Aug 3, 2022 @ 11:22:41.000 Il Post
Aug 3, 2022 @ 11:22:38.000 NuccioConsole

Aug 3, 2022 @ 11:23:50.000 LUCISANO SILVIA
Aug 3, 2022 @ 11:22:53.000 Daniele

Aug 3, 2022 @ 11:23:34.000  𝙂𝙞𝙪𝙡𝙞𝙤 𝘾𝙤𝙡𝙚𝙘𝙘𝙝𝙞𝙖
Aug 3, 2022 @ 11:23:28.000 Andrea  Urso

Aug 3, 2022 @ 11:22:56.000 ClaudiaGiulia 🐬
Aug 3, 2022 @ 11:23:38.000 enricomontibello

Aug 3, 2022 @ 11:25:18.000 Valentina Prisco

Aug 3, 2022 @ 11:24:47.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 11:33:44.000 z3ta

Aug 3, 2022 @ 11:32:32.000 LoredanaMarone
Aug 3, 2022 @ 11:34:54.000 Michele Lanzo
Aug 3, 2022 @ 11:35:13.000 r.montagnapelliciari V

Aug 3, 2022 @ 11:33:36.000 Alessandro M.
Aug 3, 2022 @ 11:35:25.000 Dave
Aug 3, 2022 @ 11:34:26.000 soteros

Aug 3, 2022 @ 11:36:20.000 Sipuòfare

Aug 3, 2022 @ 11:35:35.000 Antonio

Aug 3, 2022 @ 11:33:44.000 il Napolista
Aug 3, 2022 @ 11:35:38.000
Aug 3, 2022 @ 11:33:26.000 Federico Novella
Aug 3, 2022 @ 11:35:13.000 Enzo
Aug 3, 2022 @ 11:35:18.000 lillo74

Aug 3, 2022 @ 11:47:29.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪

Manuel -  馬鹿 🐼🇨🇦
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Aug 3, 2022 @ 11:48:09.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪
Aug 3, 2022 @ 11:48:14.000 John Locke 🇬🇧

Aug 3, 2022 @ 11:49:26.000 Aria Pura ❄️

Aug 3, 2022 @ 11:49:31.000 nicola tartaglia
Aug 3, 2022 @ 11:47:33.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Aug 3, 2022 @ 11:49:36.000 Guido Laremi

Aug 3, 2022 @ 11:49:46.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Aug 3, 2022 @ 11:47:36.000 Salvo(per miracolo)
Aug 3, 2022 @ 11:48:46.000 Welje

Aug 3, 2022 @ 11:47:36.000 NCD+777
Aug 3, 2022 @ 11:47:37.000 Angelo Capparelli
Aug 3, 2022 @ 11:49:17.000 Cosimo

Aug 3, 2022 @ 11:48:47.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Aug 3, 2022 @ 11:49:09.000 Pepppe772
Aug 3, 2022 @ 11:48:14.000 Ales

Aug 3, 2022 @ 11:51:21.000 Manuela Bellipanni  #RenewEurope #NataLiber🇮🇹 🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 11:52:20.000 Sergio Brasini
Aug 3, 2022 @ 11:50:16.000 ilnanoassassino
Aug 3, 2022 @ 11:52:52.000 Max
Aug 3, 2022 @ 11:49:58.000 love_ralph_giuseppeconte_dries_and_sexyluciano 😍
Aug 3, 2022 @ 11:52:25.000 Diego Pesce

Aug 3, 2022 @ 11:52:00.000 Francesco Lauricella
Aug 3, 2022 @ 11:50:57.000 Ales
Aug 3, 2022 @ 11:52:02.000 Enzo
Aug 3, 2022 @ 11:52:35.000 ITALIANO VERO

Aug 3, 2022 @ 11:50:20.000 Abo Canci
Aug 3, 2022 @ 11:51:40.000 Mastergian
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Aug 3, 2022 @ 11:26:21.000 Bradley Cooperlo

Aug 3, 2022 @ 11:29:12.000 Tina Melger 🦁🦂

Aug 3, 2022 @ 11:27:24.000 Battista Tiddia

Aug 3, 2022 @ 11:26:48.000 AssaltoalPalazzo
Aug 3, 2022 @ 11:25:49.000 Giuseppe Allori
Aug 3, 2022 @ 11:25:38.000 Ciappi

Aug 3, 2022 @ 11:28:41.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 11:26:23.000 Cosimo Quaranta ™
Aug 3, 2022 @ 11:29:33.000 Massimo Cavazzini
Aug 3, 2022 @ 11:28:55.000 Paolo Zoccoli

Aug 3, 2022 @ 11:26:45.000 LupoDellAppennino VladDrakul🌵🐺
Aug 3, 2022 @ 11:27:05.000 Luca Mussati🐬
Aug 3, 2022 @ 11:25:31.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 11:26:51.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 3, 2022 @ 11:29:23.000 giorgio zoppe
Aug 3, 2022 @ 11:29:03.000 PoliticaNews
Aug 3, 2022 @ 11:27:18.000 Samnium

Aug 3, 2022 @ 11:32:10.000 Roberto o-Sensei ♏️
Aug 3, 2022 @ 11:31:51.000 roma70
Aug 3, 2022 @ 11:30:46.000 Simone ILMSM

Aug 3, 2022 @ 11:32:16.000 Gabriella Sartini MARIA
Aug 3, 2022 @ 11:31:26.000 Agostino  - ⓩ 🇮🇹❤�️�🇺❤�️�🇸

Aug 3, 2022 @ 11:31:27.000 Global #iostoconRenzi

Aug 3, 2022 @ 11:29:46.000 A m' arcord
Aug 3, 2022 @ 11:30:01.000 Diego P
Aug 3, 2022 @ 11:32:11.000 Alessandrovic 🤌 35
Aug 3, 2022 @ 11:30:52.000 Giulia

Aug 3, 2022 @ 11:30:00.000 Il Riformista
Aug 3, 2022 @ 11:30:34.000 Anna
Aug 3, 2022 @ 11:30:45.000 warlord
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Aug 3, 2022 @ 11:37:12.000 Giuseppe Patania
Aug 3, 2022 @ 11:39:09.000 Ben
Aug 3, 2022 @ 11:39:45.000 Robi_S
Aug 3, 2022 @ 11:36:59.000 informazione interno

Aug 3, 2022 @ 11:41:18.000 Notizieinunclick🔝
Aug 3, 2022 @ 11:37:20.000 Rivoluzione LiberalPopolare 🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 11:38:25.000 Federico Di Giovanni
Aug 3, 2022 @ 11:39:00.000 El_Indio
Aug 3, 2022 @ 11:40:42.000 Giuseppe Di Grazia
Aug 3, 2022 @ 11:40:34.000 CarloNicola Colacino
Aug 3, 2022 @ 11:39:24.000 Fabio Picco
Aug 3, 2022 @ 11:37:27.000 Roby
Aug 3, 2022 @ 11:38:31.000 El lobo
Aug 3, 2022 @ 11:38:55.000 pagestransport
Aug 3, 2022 @ 11:37:18.000 Er Vip

Aug 3, 2022 @ 11:37:04.000 gabriele forcella

Aug 3, 2022 @ 11:39:56.000 Stefano M5S
Aug 3, 2022 @ 11:40:49.000 Vincenzo G

Aug 3, 2022 @ 11:44:36.000 Stefano Piccinelli
Aug 3, 2022 @ 11:43:56.000 29
Aug 3, 2022 @ 11:43:42.000 Jack1900
Aug 3, 2022 @ 11:42:20.000 Ales
Aug 3, 2022 @ 11:44:37.000 contesto.

Aug 3, 2022 @ 11:44:46.000 AssaltoalPalazzo
Aug 3, 2022 @ 11:43:16.000 valerio bonanno
Aug 3, 2022 @ 11:44:46.000 SilviaAM⚓️

Aug 3, 2022 @ 11:42:22.000 Filippo 👁👁

Aug 3, 2022 @ 11:44:01.000 Franca Massi#facciamorete

Aug 3, 2022 @ 11:44:22.000 #IoStoConConte
Aug 3, 2022 @ 11:42:29.000 Massimiliano B
Aug 3, 2022 @ 11:41:34.000 F.S. , #FBPE#dirittiallameta🇮🇹🇪🇺🏉💙

Aug 3, 2022 @ 11:43:09.000 Carlo Di Francesco
Aug 3, 2022 @ 11:42:22.000 Marco Vallerga
Aug 3, 2022 @ 11:41:41.000 Konica_Al
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Aug 3, 2022 @ 11:43:07.000 Gioacchino
Aug 3, 2022 @ 12:02:12.000 inglis Gulinati

Aug 3, 2022 @ 12:00:29.000 Paolo Bersani
Aug 3, 2022 @ 12:00:31.000 Kaira🎎
Aug 3, 2022 @ 12:01:01.000 openpolis
Aug 3, 2022 @ 11:59:27.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 12:00:31.000 Rino La Fox
Aug 3, 2022 @ 12:00:25.000 Zothy
Aug 3, 2022 @ 12:01:14.000 Enrico Maria Lamoretti
Aug 3, 2022 @ 12:00:42.000 Giuseppe
Aug 3, 2022 @ 12:02:13.000 Hydra  🇺🇸🇪🇺🏳�️�🖖🏼

Aug 3, 2022 @ 12:02:02.000 Dido_73  🇮🇹🇪🇺❤🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 11:59:30.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 3, 2022 @ 12:02:01.000 Parliamo di…

Aug 3, 2022 @ 12:01:33.000 Paolo Bersani
Aug 3, 2022 @ 12:05:34.000 L' avocat Pich #Ucrainanonèlamiaguerra Z
Aug 3, 2022 @ 12:06:56.000 #StandWhitUkraine

Aug 3, 2022 @ 12:03:45.000 Anna M.  voglio tornare ad essere libera!💜

Aug 3, 2022 @ 12:05:12.000 Luigi Pa
Aug 3, 2022 @ 12:04:34.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 3, 2022 @ 12:03:52.000 Jac87
Aug 3, 2022 @ 12:06:20.000 Italia Viva Galatina

Aug 3, 2022 @ 12:03:56.000 Antonio Romano
Aug 3, 2022 @ 12:06:53.000 Manuela
Aug 3, 2022 @ 12:04:15.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 12:05:57.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 12:06:38.000 Isabella -
Aug 3, 2022 @ 12:05:26.000 Transports Jontrans
Aug 3, 2022 @ 12:05:49.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼

Aug 3, 2022 @ 12:05:23.000 Ultimora.net - POLITICS

Aug 3, 2022 @ 12:07:00.000 Filippo Burla 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 12:06:22.000 @.. - ..𝕬𝖓𝖉 𝕯𝖆𝖗𝖐𝖓𝖊𝖘𝖘 ☠🖤💀

Aug 3, 2022 @ 12:04:37.000 Domenico De Luchi
Aug 3, 2022 @ 12:20:33.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 12:21:09.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 12:19:24.000 Ohlly
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Aug 3, 2022 @ 12:19:01.000 dax
Aug 3, 2022 @ 12:21:13.000 Alain Comte - Kiaoze
Aug 3, 2022 @ 12:19:55.000 anna maria beatrice

Aug 3, 2022 @ 12:20:15.000 Graziella
Aug 3, 2022 @ 12:19:58.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸
Aug 3, 2022 @ 12:20:56.000 CERL
Aug 3, 2022 @ 12:18:16.000 Partigiano Reggiano  Ⓜ️🕋🎁🎲🕳

Aug 3, 2022 @ 12:17:10.000 Antonello Boccagna x Paragone #elezioni2022
Aug 3, 2022 @ 12:18:32.000 Giovanni Rodriquez

Aug 3, 2022 @ 12:21:12.000 Milena

Aug 3, 2022 @ 12:30:06.000 AssaltoalPalazzo
Aug 3, 2022 @ 12:28:26.000 AnnaB 1947 Italia viva
Aug 3, 2022 @ 12:29:29.000 giorgio757  ♂ 🇮🇹🙋 🖤
Aug 3, 2022 @ 12:29:01.000 Eva Margherita
Aug 3, 2022 @ 12:29:31.000 Brenno
Aug 3, 2022 @ 12:28:42.000 Franco Fantuzzi

Aug 3, 2022 @ 12:30:00.000 idealista
Aug 3, 2022 @ 12:30:17.000 Marco

Aug 3, 2022 @ 12:28:46.000 Man Lan

Aug 3, 2022 @ 12:28:58.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 3, 2022 @ 12:30:31.000 Lorenzo Visconti

Aug 3, 2022 @ 12:29:22.000 AgendaDrughi 🤡

Aug 3, 2022 @ 12:28:44.000 Luigi
Aug 3, 2022 @ 12:29:08.000 Medardo di Terralba
Aug 3, 2022 @ 12:28:45.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 12:41:06.000 Minuteman - Italy 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 12:41:26.000 Vinder Sandhu
Aug 3, 2022 @ 12:40:53.000 Giuseppe
Aug 3, 2022 @ 12:40:09.000 Giovanni Bellosi
Aug 3, 2022 @ 12:43:15.000 Fabio Beatrice
Aug 3, 2022 @ 12:40:31.000 Carlo Ciriani
Aug 3, 2022 @ 12:40:31.000 ObieBaZirus! 🍊
Aug 3, 2022 @ 12:41:42.000 Fabrizio Vezzati
Aug 3, 2022 @ 12:40:58.000 anita blanco

Aug 3, 2022 @ 12:41:55.000 Catia  😷💙🇺🇦
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Aug 3, 2022 @ 12:42:24.000 Mattialei

Aug 3, 2022 @ 12:43:21.000 Marco Ludovico
Aug 3, 2022 @ 12:43:31.000 Andrea Mancini
Aug 3, 2022 @ 12:36:02.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 12:36:00.000 Marco Esse
Aug 3, 2022 @ 12:34:25.000 elvio cittadini
Aug 3, 2022 @ 12:34:03.000 Alessandro De Marchi
Aug 3, 2022 @ 12:37:45.000 marcomcs9

Aug 3, 2022 @ 12:38:14.000 Ventitré
Aug 3, 2022 @ 12:36:40.000 Σπιρινα

Aug 3, 2022 @ 12:38:53.000 Carla

Aug 3, 2022 @ 12:38:47.000  Francesco vota 🇮🇹 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 12:39:08.000 Quod Lux Romae
Aug 3, 2022 @ 12:39:14.000 gerardooropalloblocco fascioleghisti

Aug 3, 2022 @ 12:38:08.000 Te_Ti
Aug 3, 2022 @ 12:37:49.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 12:37:50.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 12:37:51.000 Imer Copelli

Aug 3, 2022 @ 12:36:44.000 Tëläïö

Aug 3, 2022 @ 12:08:53.000 Salvatore Guida
Aug 3, 2022 @ 12:08:11.000 Guido Anzuoni
Aug 3, 2022 @ 12:08:03.000 Riccardo Cappellin
Aug 3, 2022 @ 12:10:24.000 AlteredComix
Aug 3, 2022 @ 12:08:25.000 Partigiano Reggiano  Ⓜ️🕋🎁🎲🕳
Aug 3, 2022 @ 12:11:03.000 Lucia Michieletto
Aug 3, 2022 @ 12:07:42.000 Giuseppe Mangani
Aug 3, 2022 @ 12:08:31.000 Andrea  Urso

Aug 3, 2022 @ 12:11:08.000 ridichetipassa
Aug 3, 2022 @ 12:08:49.000 Valentino Gridandovuole 🗽🦁

Aug 3, 2022 @ 12:09:18.000 Federica Emma

Aug 3, 2022 @ 12:09:22.000 Giamakano

Aug 3, 2022 @ 12:08:24.000 B. Luckner

Aug 3, 2022 @ 12:08:57.000 ilbuonpaztore
Aug 3, 2022 @ 12:08:54.000 salvatore merola
Aug 3, 2022 @ 12:33:14.000 Luciano Quatrida
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Aug 3, 2022 @ 12:31:24.000 David_Pastragno
Aug 3, 2022 @ 12:33:46.000 Schatz
Aug 3, 2022 @ 12:32:01.000 Umberto Ecco

Aug 3, 2022 @ 12:31:37.000 @Arezzo_In_Azione
Aug 3, 2022 @ 12:32:38.000 Lorenzo
Aug 3, 2022 @ 12:33:33.000 Cristina Pitzalis🇮🇹🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 12:32:36.000 Francesco Lauricella
Aug 3, 2022 @ 12:32:29.000 Patrizia Pastore
Aug 3, 2022 @ 12:30:46.000 alétheia44
Aug 3, 2022 @ 12:31:19.000 Ezio Cruccu
Aug 3, 2022 @ 12:32:20.000 Luciano Quatrida
Aug 3, 2022 @ 12:30:31.000 Marco  zZ🐁🐀🇨🇦🇷🇺
Aug 3, 2022 @ 12:31:11.000 umberto franco
Aug 3, 2022 @ 12:31:54.000 Fabio Giannetti 🇮🇱
Aug 3, 2022 @ 12:30:56.000 Alain Comte - Kilean
Aug 3, 2022 @ 12:36:00.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 12:34:01.000 Linda Sartini

Aug 3, 2022 @ 12:34:09.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 3, 2022 @ 12:36:02.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 12:34:37.000 Paolo Bersani
Aug 3, 2022 @ 12:36:07.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸
Aug 3, 2022 @ 12:36:00.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 12:34:37.000 Partito Degli Sciuridi ✝️
Aug 3, 2022 @ 12:34:14.000 Rita

Aug 3, 2022 @ 12:36:06.000 Gio Serraino

Aug 3, 2022 @ 12:43:44.000 NRG

Aug 3, 2022 @ 12:44:03.000 Vittorio Banti
Aug 3, 2022 @ 12:45:30.000 LUCA BRAMBILLA

Aug 3, 2022 @ 12:44:48.000 Emma Bonino
Aug 3, 2022 @ 12:43:56.000 MarcoGervasoni1968
Aug 3, 2022 @ 12:45:17.000 matthieu vicario
Aug 3, 2022 @ 12:45:57.000 gerardooropalloblocco fascioleghisti
Aug 3, 2022 @ 12:45:18.000 @Arezzo_In_Azione
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Aug 3, 2022 @ 12:45:53.000 Mitì Vigliero
Aug 3, 2022 @ 12:45:09.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 12:44:14.000 Fortunatofernandoantonio
Aug 3, 2022 @ 12:45:27.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 12:45:28.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 12:43:54.000 Filippo Lepore

Aug 3, 2022 @ 12:45:16.000 mario di vito
Aug 3, 2022 @ 12:45:52.000 Salvatore Giampiccol

Aug 3, 2022 @ 12:48:35.000 Youssef Amraoui

Aug 3, 2022 @ 12:48:08.000 Revas
Aug 3, 2022 @ 12:48:50.000 Vittovi
Aug 3, 2022 @ 12:48:34.000 Fabio
Aug 3, 2022 @ 12:46:25.000 Giuseppe Crea
Aug 3, 2022 @ 12:47:53.000 s_carabajo

Aug 3, 2022 @ 12:46:19.000 Il Post
Aug 3, 2022 @ 12:47:39.000 @antonionota🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 12:46:01.000 Pacaco
Aug 3, 2022 @ 12:47:52.000 giuseppe

Aug 3, 2022 @ 12:12:24.000 JANSOBIESKI
Aug 3, 2022 @ 12:13:18.000 Same Old Baldo Lucchese

Aug 3, 2022 @ 12:12:20.000 Vergilius MARIA NATALE (Italirico-sovranista)
Aug 3, 2022 @ 12:11:23.000 Džanluka 🇮🇹🦅

Aug 3, 2022 @ 12:11:51.000 Eudemonia
Aug 3, 2022 @ 12:11:37.000 Angelo Capparelli
Aug 3, 2022 @ 12:12:25.000 Cristiano Bazzano

Aug 3, 2022 @ 12:11:53.000 Fabio Roscioli
Aug 3, 2022 @ 12:12:08.000 AleBO
Aug 3, 2022 @ 12:11:21.000 elvio cittadini
Aug 3, 2022 @ 12:14:17.000 Partigiano Reggiano  Ⓜ️🕋🎁🎲🕳
Aug 3, 2022 @ 12:11:19.000 AlteredComix
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Aug 3, 2022 @ 12:14:02.000 maiuntweet

Aug 3, 2022 @ 12:13:30.000 renzo roso

Aug 3, 2022 @ 12:14:18.000 The Bright Side-Il Lato Positivo 🔆
Aug 3, 2022 @ 12:16:16.000 franco.orza@gmail.com
Aug 3, 2022 @ 12:14:51.000 MC79
Aug 3, 2022 @ 12:14:59.000 Nik ©
Aug 3, 2022 @ 12:14:32.000 Battista Tiddia

Aug 3, 2022 @ 12:16:45.000 Graziella
Aug 3, 2022 @ 12:16:32.000 Carmen Daniello.Fermate il mondo..voglio scendere
Aug 3, 2022 @ 12:14:49.000 Patrizia Pastore
Aug 3, 2022 @ 12:16:14.000 GRETA SGARBO

Aug 3, 2022 @ 12:16:36.000 Milena
Aug 3, 2022 @ 12:22:15.000 francesco di leo2
Aug 3, 2022 @ 12:23:26.000 Andrea Cassano
Aug 3, 2022 @ 12:21:55.000 loredana bruno
Aug 3, 2022 @ 12:25:06.000 A m' arcord
Aug 3, 2022 @ 12:22:24.000 Claudia
Aug 3, 2022 @ 12:22:34.000 informazione interno
Aug 3, 2022 @ 12:23:49.000 Marcello A.
Aug 3, 2022 @ 12:22:58.000 Salvatore Giampiccol
Aug 3, 2022 @ 12:21:33.000 Elisabetta
Aug 3, 2022 @ 12:22:21.000 alessandro

Aug 3, 2022 @ 12:24:24.000 Antonio Gramsci🇹🇷🇮🇹🇮🇱
Aug 3, 2022 @ 12:24:11.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 12:24:16.000 Al
Aug 3, 2022 @ 12:23:26.000 abatedellaconfusione
Aug 3, 2022 @ 12:24:26.000 Daniele

Aug 3, 2022 @ 12:22:36.000 Nice

Aug 3, 2022 @ 12:25:57.000 soccorsi giampaolo

Aug 3, 2022 @ 12:27:30.000 Walter Galleni
Aug 3, 2022 @ 12:26:32.000 Stefano Ventura  🏴☠️
Aug 3, 2022 @ 12:26:48.000 Dave
Aug 3, 2022 @ 12:26:23.000 franco.orza@gmail.com
Aug 3, 2022 @ 12:26:26.000 Brenno
Aug 3, 2022 @ 12:26:15.000 Antonio
Aug 3, 2022 @ 12:27:24.000 ☄C️laudio Pace  平和 和平
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Aug 3, 2022 @ 12:25:28.000 Eustachian Tube
Aug 3, 2022 @ 12:25:10.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 12:27:25.000 A m' arcord
Aug 3, 2022 @ 12:27:08.000 Luigi Marattin
Aug 3, 2022 @ 13:21:18.000 Giulio Gaia
Aug 3, 2022 @ 13:21:32.000 Paolo Solia

Aug 3, 2022 @ 13:19:16.000 barbara t. lameduck 🤌🤌🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 13:20:21.000 Tiberio.100
Aug 3, 2022 @ 13:21:48.000 Emiliano
Aug 3, 2022 @ 13:21:10.000 Maryca02

Aug 3, 2022 @ 13:19:46.000 Giovanni Oliverio

Aug 3, 2022 @ 13:21:40.000 Jacker 🇪🇺🇺🇦🗽🦅

Aug 3, 2022 @ 13:21:49.000 Gianni Lanzi
Aug 3, 2022 @ 13:19:19.000 WhatsUpLA

Aug 3, 2022 @ 13:19:55.000 Mudstone
Aug 3, 2022 @ 13:21:37.000 fabio pierantoni
Aug 3, 2022 @ 13:19:06.000 Alex 17Q🤌
Aug 3, 2022 @ 13:18:47.000 aconoscitore
Aug 3, 2022 @ 13:20:41.000 Dr Hackenbush
Aug 3, 2022 @ 12:49:32.000 AssaltoalPalazzo

Aug 3, 2022 @ 12:51:24.000 Karma 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 12:52:01.000 Paolo Bersani
Aug 3, 2022 @ 12:49:46.000 Leo Corneli
Aug 3, 2022 @ 12:52:54.000 Tiberio.100

Aug 3, 2022 @ 12:50:47.000 Alessandro Ferrara
Aug 3, 2022 @ 12:52:31.000 antonello caporale
Aug 3, 2022 @ 12:50:19.000   Ω BaphoMet ZuZZerellone 🤌 🇨🇦🇷🇺 🍁
Aug 3, 2022 @ 12:51:25.000 a.lievre
Aug 3, 2022 @ 12:53:16.000 Bruno Fruttini
Aug 3, 2022 @ 12:50:40.000 sandro iacometti

Aug 3, 2022 @ 12:52:54.000 Paolo Bersani
Aug 3, 2022 @ 12:53:12.000 Andrea Vezzaro
Aug 3, 2022 @ 13:01:25.000 Dario Marchetti
Aug 3, 2022 @ 12:59:43.000 Luz_Taquígrafos_🖊�️�🔼
Aug 3, 2022 @ 13:02:14.000 conteoliver53
Aug 3, 2022 @ 13:00:20.000 Lord Kyn 🇮🇹🇬🇪🇺🇦🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 13:01:18.000 Spudaiogeloion   W Z🏴☠️
Aug 3, 2022 @ 12:59:20.000 Pietro Pinto
Aug 3, 2022 @ 13:02:00.000 anna boggero prin
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Aug 3, 2022 @ 13:00:16.000 boerseonline
Aug 3, 2022 @ 13:00:48.000 Giulio Gaia
Aug 3, 2022 @ 13:00:45.000 Pierre Walden
Aug 3, 2022 @ 13:00:42.000 PMnepomuceno🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 13:02:28.000 Ettore Rosato

Aug 3, 2022 @ 13:12:31.000 Bolkonskij
Aug 3, 2022 @ 13:13:28.000 Gabriella de Marco della Porta
Aug 3, 2022 @ 13:12:52.000 Stefano Chermaz

Aug 3, 2022 @ 13:13:28.000 Alfonso Lanzieri

Aug 3, 2022 @ 13:12:15.000 Johnny Libero
Aug 3, 2022 @ 13:13:32.000  Libertà & Lavoro  #NOgreenpass #NOeuro🇮🇹 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 13:13:10.000 Julija 🌹🌹🌹
Aug 3, 2022 @ 13:11:21.000 Bonifacio Castellane
Aug 3, 2022 @ 13:10:27.000 Vitruviano
Aug 3, 2022 @ 13:08:39.000 cetta ferrara
Aug 3, 2022 @ 13:12:03.000
Aug 3, 2022 @ 13:13:03.000 Conte Adino Ugo

Aug 3, 2022 @ 13:12:25.000 Sipuòfare
Aug 3, 2022 @ 13:13:27.000 Sibilla Teramana #ANPI #CGIL

Aug 3, 2022 @ 13:08:36.000 andrea delmastro

Aug 3, 2022 @ 13:10:23.000 Milena
Aug 3, 2022 @ 13:15:09.000 Villa Lucia

Aug 3, 2022 @ 13:16:38.000 @Arezzo_In_Azione

Aug 3, 2022 @ 13:16:41.000 Valeria-I.VIVA-#facciamorete#O.Civica-FBPE🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 13:16:06.000 elementare
Aug 3, 2022 @ 13:15:16.000 Filippo Crescimanno
Aug 3, 2022 @ 13:13:39.000 Enrico Farabollini

Aug 3, 2022 @ 13:16:19.000 Diego P

Aug 3, 2022 @ 13:14:07.000 antonio palazzo
Aug 3, 2022 @ 13:16:17.000 DavideM

Ανουβις ᱬ
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Aug 3, 2022 @ 13:14:34.000 Leon
Aug 3, 2022 @ 13:15:28.000 A m' arcord
Aug 3, 2022 @ 13:15:13.000 Kazan lupo

Aug 3, 2022 @ 13:17:17.000 Prof. Avv. Bartolomeo Romano
Aug 3, 2022 @ 13:17:43.000 pagineperse
Aug 3, 2022 @ 13:17:36.000 Damiano Oppici 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 13:18:27.000 RobinHood
Aug 3, 2022 @ 13:18:02.000 P.D.G.
Aug 3, 2022 @ 13:18:10.000 Sonia Mazzei
Aug 3, 2022 @ 13:17:18.000 Mélenchon d'Italia
Aug 3, 2022 @ 13:18:31.000 elementare

Aug 3, 2022 @ 13:16:48.000 Scarlett
Aug 3, 2022 @ 13:16:48.000 Romy
Aug 3, 2022 @ 13:18:15.000 Mescalina
Aug 3, 2022 @ 13:16:52.000 Mescalina

Aug 3, 2022 @ 13:18:25.000 TerronJack

Aug 3, 2022 @ 13:18:18.000 Sibilla Teramana #ANPI #CGIL
Aug 3, 2022 @ 13:17:01.000 ManuEBasta
Aug 3, 2022 @ 13:31:35.000 La Patilla
Aug 3, 2022 @ 13:31:16.000 Mustafa Mond

Aug 3, 2022 @ 13:32:12.000 Ricky e basta
Aug 3, 2022 @ 13:31:16.000 farrste ʕᵔᴥᵔʔ
Aug 3, 2022 @ 13:32:06.000 Ioete Teeio⏰

Aug 3, 2022 @ 13:32:47.000 Gustav
Aug 3, 2022 @ 13:32:04.000 StatusSquatter ( Squattus ) ☮�️�
Aug 3, 2022 @ 13:31:19.000 francone marisa
Aug 3, 2022 @ 13:30:41.000 giacinta barrilà
Aug 3, 2022 @ 13:31:02.000 BileMarco
Aug 3, 2022 @ 13:32:56.000 Frederick

Aug 3, 2022 @ 13:35:38.000 Rosanna Minopoli

Aug 3, 2022 @ 13:36:58.000 Sky tg24
Aug 3, 2022 @ 13:36:10.000 Ale71
Aug 3, 2022 @ 13:37:00.000 Alessandro Follo

Aug 3, 2022 @ 13:37:07.000 Frapiepot
Aug 3, 2022 @ 13:35:56.000 Il Fatto Putiniano

Aug 3, 2022 @ 13:34:49.000 Aria Pura ❄️
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Aug 3, 2022 @ 13:36:59.000 Ultimo samurai
Aug 3, 2022 @ 13:34:22.000 Sky tg24
Aug 3, 2022 @ 13:36:20.000 Tommaso Amato

Aug 3, 2022 @ 13:34:14.000 Persil
Aug 3, 2022 @ 13:37:08.000 paola 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 13:34:24.000 Seba 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 13:34:58.000 Cristina
Aug 3, 2022 @ 13:36:04.000 Clara

Aug 3, 2022 @ 13:02:29.000 Paolo Bersani

Aug 3, 2022 @ 13:03:41.000 AM  #OndaCivica #RenewEurope🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 13:03:32.000 Meglio il mio gatto © #facciamorete
Aug 3, 2022 @ 13:05:05.000 PgDamilano

Aug 3, 2022 @ 13:03:12.000 B. Luckner
Aug 3, 2022 @ 13:04:28.000 gmacaluso
Aug 3, 2022 @ 13:02:51.000 LeoN

Aug 3, 2022 @ 13:03:10.000 Girolamo
Aug 3, 2022 @ 13:04:03.000 Zothy

Aug 3, 2022 @ 13:02:57.000 Salvatore C.
Aug 3, 2022 @ 13:03:03.000 Dario Marchetti

Aug 3, 2022 @ 13:02:43.000 Persil
Aug 3, 2022 @ 13:04:06.000 alfin

Aug 3, 2022 @ 13:03:08.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Aug 3, 2022 @ 13:06:39.000 Ivan Ortenzi
Aug 3, 2022 @ 13:08:18.000 Salvatore Provenzani
Aug 3, 2022 @ 13:06:12.000 PatriZia Soloio🇳🇱🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 13:06:43.000 Salvatore C.
Aug 3, 2022 @ 13:05:14.000 Johnny Greenteeth 🚜🚿

Aug 3, 2022 @ 13:06:03.000 Gianni Lanzi
Aug 3, 2022 @ 13:07:32.000 Antoine
Aug 3, 2022 @ 13:05:55.000 Il Credulone Di Cazzate

Aug 3, 2022 @ 13:06:17.000 Stefano Alì
Aug 3, 2022 @ 13:05:06.000 Luciano Capone

Aug 3, 2022 @ 13:05:16.000 Luca Perrone  🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 13:08:22.000 AlessandroM.
Aug 3, 2022 @ 13:05:29.000 Scorpio
Aug 3, 2022 @ 13:06:51.000 Major Tom
Aug 3, 2022 @ 12:56:32.000 AquilaRomana
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Aug 3, 2022 @ 12:54:40.000 Dino Corbo 🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 12:54:50.000 Spudaiogeloion   W Z🏴☠️
Aug 3, 2022 @ 12:54:30.000 Francesca
Aug 3, 2022 @ 12:54:33.000 carlo corucci
Aug 3, 2022 @ 12:56:00.000 Angela Coloredo
Aug 3, 2022 @ 12:54:27.000 Giuseppe Teobaldelli

Aug 3, 2022 @ 12:54:10.000 Leon

Aug 3, 2022 @ 12:54:01.000 Lucia Lazzerini 08
Aug 3, 2022 @ 12:55:42.000 Maurizio
Aug 3, 2022 @ 12:56:22.000 Vito Cavarretta
Aug 3, 2022 @ 12:55:48.000 Barone Marco
Aug 3, 2022 @ 12:53:29.000 Luigi Scazzieri

Aug 3, 2022 @ 12:57:17.000 LUCA BRAMBILLA
Aug 3, 2022 @ 12:58:38.000 LeoN
Aug 3, 2022 @ 12:58:59.000 Minuteman - Italy 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 12:57:33.000 Roberto Boghini
Aug 3, 2022 @ 12:58:15.000 Michele Capobianco
Aug 3, 2022 @ 12:58:10.000 Hadriam Bartalan
Aug 3, 2022 @ 12:59:00.000 Massimo Pedone

Aug 3, 2022 @ 12:57:36.000 Gatto Rosso
Aug 3, 2022 @ 12:56:36.000 esteban rodero
Aug 3, 2022 @ 12:57:42.000 Fabiobruni
Aug 3, 2022 @ 12:58:08.000 Mariangela
Aug 3, 2022 @ 12:57:33.000 Karma
Aug 3, 2022 @ 12:58:02.000 informazione interno
Aug 3, 2022 @ 12:57:45.000 Lello CONTE Mascetti

Aug 3, 2022 @ 13:22:09.000 Erasmo da Narni
Aug 3, 2022 @ 13:21:59.000 ALLEGRA

Aug 3, 2022 @ 13:23:36.000 Erasmo da Narni
Aug 3, 2022 @ 13:22:11.000 Giacomo Enna
Aug 3, 2022 @ 13:23:37.000 Toader jon🇮🇹🇷🇺

Aug 3, 2022 @ 13:22:00.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 3, 2022 @ 13:22:15.000 Tiberio.100
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Aug 3, 2022 @ 13:23:57.000 Scarlett
Aug 3, 2022 @ 13:23:40.000 aola🅿️
Aug 3, 2022 @ 13:23:37.000 johanan_57
Aug 3, 2022 @ 13:23:21.000 Francesco Miranda

Aug 3, 2022 @ 13:23:38.000 Edo Twitt 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 13:23:53.000 Danilo Buratti
Aug 3, 2022 @ 13:22:18.000 StatusSquatter ( Squattus ) ☮�️�

Aug 3, 2022 @ 13:22:24.000 Felix

Aug 3, 2022 @ 13:23:31.000 mittdolcino.com
Aug 3, 2022 @ 13:22:13.000 Carlo Gubitosa

Aug 3, 2022 @ 13:27:43.000 ▫ 🤌🤌🤌🤌🤌 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌▫ 
Aug 3, 2022 @ 13:27:53.000 Mummy

Aug 3, 2022 @ 13:25:29.000 Rita cinquestelle
Aug 3, 2022 @ 13:25:06.000 sesram 📯
Aug 3, 2022 @ 13:25:14.000 patty

Aug 3, 2022 @ 13:24:05.000 NoKompaneros
Aug 3, 2022 @ 13:29:07.000 Edgeoftown
Aug 3, 2022 @ 13:25:01.000 ALLEGRA
Aug 3, 2022 @ 13:28:49.000 Angiolo Batignani
Aug 3, 2022 @ 13:30:07.000 Global Banking & Finance Review
Aug 3, 2022 @ 13:27:38.000 Silver 10
Aug 3, 2022 @ 13:29:12.000 Michele Brignola
Aug 3, 2022 @ 13:29:54.000 Fabrizio Dal Col
Aug 3, 2022 @ 13:27:51.000 Massimo Palazzeschi

Aug 3, 2022 @ 13:29:19.000 Antonio Vincenzo Lal
Aug 3, 2022 @ 13:38:35.000 Gigi

Aug 3, 2022 @ 13:39:25.000 Pepito Sbazzeguti
Aug 3, 2022 @ 13:37:10.000 salvatore mariniello
Aug 3, 2022 @ 13:39:30.000 Kossiga Francesco 🐘🇺🇸🇮🇹🇹🇼
Aug 3, 2022 @ 13:39:53.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Aug 3, 2022 @ 13:39:16.000 Claraz

Aug 3, 2022 @ 13:39:34.000 Sostengoi40esonoEx5🌟
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Aug 3, 2022 @ 13:37:55.000 Realizzare Insieme
Aug 3, 2022 @ 13:39:06.000 Luca
Aug 3, 2022 @ 13:37:08.000 manuel ricci
Aug 3, 2022 @ 13:39:33.000 Alessandro Follo

Aug 3, 2022 @ 13:37:29.000 mittdolcino.com

Aug 3, 2022 @ 13:38:59.000 Scarlett
Aug 3, 2022 @ 13:37:32.000 Carlo Sbraga

Aug 3, 2022 @ 14:09:08.000 Rocco Ruffa    #facciamorete🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇯🇵🇹🇼
Aug 3, 2022 @ 14:08:02.000 Michele Tarricone

Aug 3, 2022 @ 14:08:14.000 ᴛʜᴇᴍᴀꜰ
Aug 3, 2022 @ 14:07:53.000 Alfy7591
Aug 3, 2022 @ 14:08:39.000 Grazia
Aug 3, 2022 @ 14:08:03.000 Giulio Gaia
Aug 3, 2022 @ 14:07:35.000 massive
Aug 3, 2022 @ 14:09:24.000 David Favara

Aug 3, 2022 @ 14:07:34.000 Matteo Conte

Aug 3, 2022 @ 14:09:25.000 Bahareh
Aug 3, 2022 @ 14:09:26.000 giovenzio macis
Aug 3, 2022 @ 14:09:18.000 Alfio Fisichella

Aug 3, 2022 @ 14:07:55.000 Matteo Magazzù

Aug 3, 2022 @ 13:47:44.000 Annina
Aug 3, 2022 @ 13:48:03.000 Jack Ryan
Aug 3, 2022 @ 13:47:47.000 La Patilla
Aug 3, 2022 @ 13:47:34.000 Adriana
Aug 3, 2022 @ 13:45:44.000 Frapiepot

Aug 3, 2022 @ 13:47:53.000 Madama Lucrezia (nome di battaglia...)
Aug 3, 2022 @ 13:48:11.000 ennebi91

Aug 3, 2022 @ 13:45:16.000 AndreaMerlo
Aug 3, 2022 @ 13:45:43.000 Ioete Teeio⏰
Aug 3, 2022 @ 13:46:36.000 Andrea Mini
Aug 3, 2022 @ 13:46:23.000 Frederick
Aug 3, 2022 @ 13:46:34.000 Dino Del Favero
Aug 3, 2022 @ 13:46:21.000 Melina
Aug 3, 2022 @ 13:46:40.000 Gabriele Pravettoni de’ Farinelli
Aug 3, 2022 @ 13:48:15.000 Erasmo da Narni
Aug 3, 2022 @ 14:03:02.000 Giulio Gaia
Aug 3, 2022 @ 14:02:49.000 SPANO🤞 🤞
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Aug 3, 2022 @ 14:01:23.000 Gerry
Aug 3, 2022 @ 14:03:10.000 Mauro
Aug 3, 2022 @ 14:02:27.000 Sandro Montagner

Aug 3, 2022 @ 14:03:12.000 Francesco Favia

Aug 3, 2022 @ 14:03:03.000 Michele
Aug 3, 2022 @ 14:03:02.000 Claraz

Aug 3, 2022 @ 14:00:19.000  🐧ⓟ🄰🄱🄴🄻 
Aug 3, 2022 @ 14:01:34.000 Dea55

Aug 3, 2022 @ 14:01:21.000 alsak

Aug 3, 2022 @ 14:03:20.000 El Veneto Bestemiante
Aug 3, 2022 @ 13:49:53.000 Antonietta
Aug 3, 2022 @ 13:49:40.000 LUCA BRAMBILLA
Aug 3, 2022 @ 13:48:37.000 Ale

Aug 3, 2022 @ 13:48:37.000 Barbara Martini

Aug 3, 2022 @ 13:49:08.000 Fabio Caravello
Aug 3, 2022 @ 13:48:59.000 Danilo Buratti
Aug 3, 2022 @ 13:50:28.000 Mattia

Aug 3, 2022 @ 13:50:30.000 Brandnewme xxx

Aug 3, 2022 @ 13:49:56.000 Mo' me lo segno

Aug 3, 2022 @ 13:49:05.000 Smith 1,618
Aug 3, 2022 @ 13:49:56.000 Paola
Aug 3, 2022 @ 13:49:16.000 Michele Castrataro
Aug 3, 2022 @ 13:48:38.000 Titus Tatius
Aug 3, 2022 @ 13:50:19.000 TV7
Aug 3, 2022 @ 13:48:52.000 Luisa Cerutti
Aug 3, 2022 @ 13:50:33.000 elly
Aug 3, 2022 @ 13:52:41.000 Mattia Mor
Aug 3, 2022 @ 13:51:52.000 Luciano
Aug 3, 2022 @ 13:54:17.000 Rocco Cardinale  #facciamorete 🇮🇹🇪🇺 🐧 🔴⚫🔴⚫
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Aug 3, 2022 @ 13:52:09.000 Chi semina vento...
Aug 3, 2022 @ 13:52:07.000 Enrico Bonotto

Aug 3, 2022 @ 13:54:13.000 H_Poirot
Aug 3, 2022 @ 13:52:06.000 claudio gatto
Aug 3, 2022 @ 13:54:11.000 Marta's
Aug 3, 2022 @ 13:54:08.000 tiziana
Aug 3, 2022 @ 13:54:02.000 Il sottosopra
Aug 3, 2022 @ 13:53:55.000 Marco Puchetti
Aug 3, 2022 @ 13:54:01.000 Marianna🤌🖤🇺🇦🇺🇸🐉
Aug 3, 2022 @ 13:50:55.000 International Esidau Organization

Aug 3, 2022 @ 13:52:15.000 Sonia Mazzei

Aug 3, 2022 @ 13:51:48.000 A m' arcord
Aug 3, 2022 @ 13:42:07.000 Antonio Jorio
Aug 3, 2022 @ 13:41:35.000 A m' arcord
Aug 3, 2022 @ 13:40:27.000 gianvito
Aug 3, 2022 @ 13:40:50.000 Vincenzo Cersosimo, Lawyer
Aug 3, 2022 @ 13:41:58.000 Frapiepot

Aug 3, 2022 @ 13:42:03.000 Pepito Sbazzeguti

Aug 3, 2022 @ 13:41:24.000 Erasmo da Narni

Aug 3, 2022 @ 13:42:09.000 Vincenzo 🎱

Aug 3, 2022 @ 13:40:47.000 gianpaolo martelli, Gleb Kržižanovskij broker
Aug 3, 2022 @ 13:41:57.000 Fabio
Aug 3, 2022 @ 13:41:46.000 Cristiano Citelli
Aug 3, 2022 @ 13:41:17.000 Adriana
Aug 3, 2022 @ 13:45:03.000 giuliana sparano
Aug 3, 2022 @ 13:42:47.000 Dea55
Aug 3, 2022 @ 13:43:15.000 Andrea Locatelli
Aug 3, 2022 @ 13:42:25.000 dominique renucci
Aug 3, 2022 @ 13:42:30.000 Giovanni
Aug 3, 2022 @ 13:42:52.000 Patrizia
Aug 3, 2022 @ 13:45:11.000 Enzo Cherici   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 13:43:21.000 Pennadoro 🤌

Aug 3, 2022 @ 13:44:17.000 Catufallen
Aug 3, 2022 @ 13:42:21.000 Dario Lazzari
Aug 3, 2022 @ 13:43:47.000 alsak

Aug 3, 2022 @ 13:43:18.000 hidekitojo

Aug 3, 2022 @ 13:43:57.000 EleonoraSallusti
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Aug 3, 2022 @ 13:44:42.000 DanieleColonna
Aug 3, 2022 @ 13:42:36.000 Paffer Assicurazioni
Aug 3, 2022 @ 14:05:02.000 Gianluigi Cavaliere
Aug 3, 2022 @ 14:05:34.000 Ciappi
Aug 3, 2022 @ 14:03:51.000 Epicuro
Aug 3, 2022 @ 14:04:46.000 RESTIFAR
Aug 3, 2022 @ 14:05:27.000 Francesco Lenzi

Aug 3, 2022 @ 14:04:51.000 Re Eurode

Aug 3, 2022 @ 14:05:42.000 federico zincone

Aug 3, 2022 @ 14:05:18.000 maurizio farina 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 14:04:25.000 Leon
Aug 3, 2022 @ 14:04:41.000 Boc
Aug 3, 2022 @ 14:04:25.000 lucia panizio
Aug 3, 2022 @ 14:03:51.000 Madama Lucrezia (nome di battaglia...)
Aug 3, 2022 @ 14:03:50.000  PhD𝝦𝝞𝗖𝗢
Aug 3, 2022 @ 14:04:21.000 Angela E.Testa
Aug 3, 2022 @ 14:07:31.000 alberto baccini

Aug 3, 2022 @ 14:06:07.000 Isabella -

Aug 3, 2022 @ 14:07:07.000 francis "fulco" countryside
Aug 3, 2022 @ 14:06:17.000 Luca Ricci - Il Ritorno
Aug 3, 2022 @ 14:06:30.000 Marko Stefani
Aug 3, 2022 @ 14:06:11.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 3, 2022 @ 14:06:23.000 Salvatore

Aug 3, 2022 @ 14:07:00.000 Enzo

Aug 3, 2022 @ 14:06:35.000 hidekitojo
Aug 3, 2022 @ 14:06:01.000 andrew sword
Aug 3, 2022 @ 14:06:54.000 nicoletta folli
Aug 3, 2022 @ 14:07:12.000 Lorenzo Castioni
Aug 3, 2022 @ 14:06:43.000 luciano ghelfi

Aug 3, 2022 @ 14:07:31.000  Siciliano Ergo Sum ❤�️� 🌋
Aug 3, 2022 @ 14:06:28.000 Mr Pennak
Aug 3, 2022 @ 14:06:43.000 Salvatore Giampiccol
Aug 3, 2022 @ 14:05:58.000 Epicuro
Aug 3, 2022 @ 13:57:13.000 Fabio Schinelli

Aug 3, 2022 @ 13:57:59.000 Ienaridens

Aug 3, 2022 @ 13:57:50.000 Leonela Belfy #credoinsalvini 🇮🇹🇮🇹🇮🇹



Untitled discover search

Pagina 1271

Aug 3, 2022 @ 13:56:30.000 Eugenio Rebones
Aug 3, 2022 @ 13:56:40.000 mariov
Aug 3, 2022 @ 13:57:21.000 Gerry

Aug 3, 2022 @ 13:56:01.000  Valerio Curcio 🇮🇹🇺🇦 🇺🇦🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 13:55:22.000 Andrea Vincenti
Aug 3, 2022 @ 13:54:50.000 CESARE INVICTUS
Aug 3, 2022 @ 13:56:48.000 Arturo Varvelli
Aug 3, 2022 @ 13:54:26.000 Teresa Benedini
Aug 3, 2022 @ 13:55:16.000 giovenzio macis
Aug 3, 2022 @ 13:57:04.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸
Aug 3, 2022 @ 13:54:51.000 Marco76
Aug 3, 2022 @ 13:57:33.000 ALLEGRA

Aug 3, 2022 @ 13:55:46.000 Dirty Harry

Aug 3, 2022 @ 08:49:48.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉

Aug 3, 2022 @ 13:59:37.000 Umberto (new profile)
Aug 3, 2022 @ 13:58:16.000 lucia panizio

Aug 3, 2022 @ 14:00:11.000 Giovannietessa
Aug 3, 2022 @ 13:58:39.000 Angel Van Lang (divergent)  NATOexit✊🇵🇸
Aug 3, 2022 @ 13:59:41.000 carlo corucci
Aug 3, 2022 @ 13:58:51.000 Chiara Gheloconti ® 🐒🐒 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 13:58:02.000 Pepito Sbazzeguti

Aug 3, 2022 @ 13:58:06.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Aug 3, 2022 @ 13:58:36.000 Bruno Fruttini
Aug 3, 2022 @ 14:00:13.000 luigi balia
Aug 3, 2022 @ 13:58:34.000 Giulia

Aug 3, 2022 @ 13:58:58.000 ▫ 🤌🤌🤌🤌🤌 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌▫ 

Aug 3, 2022 @ 13:59:58.000 PerMilleAnni
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Aug 3, 2022 @ 13:58:39.000 I conti non tornano
Aug 3, 2022 @ 13:58:42.000 DRAGHI TROIKA

Aug 3, 2022 @ 13:59:43.000 Paolo
Aug 3, 2022 @ 13:59:12.000 barbara t. lameduck 🤌🤌🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 13:58:34.000 salvatore merola
Aug 3, 2022 @ 14:09:51.000 Paola Pascucci
Aug 3, 2022 @ 14:11:17.000 Alessandro Reggiani
Aug 3, 2022 @ 14:11:04.000 ilnanoassassino
Aug 3, 2022 @ 14:10:42.000 sono in ferie
Aug 3, 2022 @ 14:10:14.000 Giuseppe Reali

Aug 3, 2022 @ 14:10:27.000 vivaRoss  -riformista #ItaliaViva🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 14:10:38.000 Lorenzo Barendson
Aug 3, 2022 @ 14:11:04.000 Gio  resistenza🇮🇹🇻🇪

Aug 3, 2022 @ 14:10:31.000 CarniBal
Aug 3, 2022 @ 14:09:43.000 Giulio Mattioli

Aug 3, 2022 @ 14:09:40.000 Luca Ricci - Il Ritorno
Aug 3, 2022 @ 14:11:15.000 @arlicaust🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 14:10:06.000      🇯🇦🇻🇮🇪🇷
Aug 3, 2022 @ 14:12:17.000 Stefano
Aug 3, 2022 @ 14:12:54.000 Parker

Aug 3, 2022 @ 14:14:02.000 Cristiano Novelli
Aug 3, 2022 @ 14:15:25.000 - +🇪🇺 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 14:13:56.000 francesco
Aug 3, 2022 @ 14:15:39.000 Mustafa Bahçıvan🙂
Aug 3, 2022 @ 14:12:38.000 Francesco Lenzi
Aug 3, 2022 @ 14:12:26.000 aX Srm
Aug 3, 2022 @ 14:13:10.000 David Favara
Aug 3, 2022 @ 14:14:27.000 Marianna🤌🖤🇺🇦🇺🇸🐉
Aug 3, 2022 @ 14:12:42.000 Patrizia P.
Aug 3, 2022 @ 14:14:17.000 -
Aug 3, 2022 @ 14:13:56.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 3, 2022 @ 14:15:46.000 Danilo Sindoni
Aug 3, 2022 @ 14:15:58.000 NadiuzKat #FreeAssange🇵🇸
Aug 3, 2022 @ 14:14:50.000 atlaua
Aug 3, 2022 @ 14:13:27.000 W
Aug 3, 2022 @ 14:12:30.000 Christian

Aug 3, 2022 @ 14:18:54.000 Il meglio deve ancora venire!
Aug 3, 2022 @ 14:17:07.000 davide
Aug 3, 2022 @ 14:16:53.000 Giovanni Bellosi
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Aug 3, 2022 @ 14:18:42.000 Adriana Spappa
Aug 3, 2022 @ 14:18:18.000 hidekitojo

Aug 3, 2022 @ 14:18:54.000 Italo Giusto
Aug 3, 2022 @ 14:18:18.000 Simona Maggiorelli

Aug 3, 2022 @ 14:19:14.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 14:16:03.000 Nicolás Ríos 💢

Aug 3, 2022 @ 14:18:04.000 Tiziana
Aug 3, 2022 @ 14:19:02.000 AlteredComix
Aug 3, 2022 @ 14:17:08.000 Luciano

Aug 3, 2022 @ 14:18:20.000 Chi semina vento...
Aug 3, 2022 @ 14:49:49.000 anita blanco
Aug 3, 2022 @ 14:47:49.000 alessandra

Aug 3, 2022 @ 14:48:28.000 lagracchiatrice
Aug 3, 2022 @ 14:48:07.000 isabella fiorucci

Aug 3, 2022 @ 14:48:58.000 Alessandro Ranieri
Aug 3, 2022 @ 14:48:18.000 Francesco ex 5stelle
Aug 3, 2022 @ 14:49:19.000 Il Tony Stark  🇮🇹🐬

Aug 3, 2022 @ 14:49:44.000 hurricane trilly
Aug 3, 2022 @ 14:49:29.000 Eva Reborn 💖

Aug 3, 2022 @ 14:49:17.000 Popoff Quotidiano

Aug 3, 2022 @ 14:48:12.000 checchino
Aug 3, 2022 @ 14:49:33.000 Mitì Vigliero
Aug 3, 2022 @ 14:48:40.000 Paolo Fabbrini 🇪🇺🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 14:49:38.000 Luciano Quatrida
Aug 3, 2022 @ 14:48:45.000 Lambruscodonosor
Aug 3, 2022 @ 14:48:31.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 14:48:41.000 Adriana
Aug 3, 2022 @ 14:31:45.000 amo Faber
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Aug 3, 2022 @ 14:29:44.000 Moicano
Aug 3, 2022 @ 14:31:36.000 Andrea
Aug 3, 2022 @ 14:29:33.000 Pinca Pallina

Aug 3, 2022 @ 14:30:11.000 tiziana campodoni
Aug 3, 2022 @ 14:29:36.000 Tito D’Arcangelo
Aug 3, 2022 @ 14:30:08.000 Laura Naka Antonelli
Aug 3, 2022 @ 14:31:40.000 alessandro
Aug 3, 2022 @ 14:30:12.000 Jimmy Jones ( )🍅
Aug 3, 2022 @ 14:28:22.000 Nostradamus (Romanus)
Aug 3, 2022 @ 14:29:03.000 PoliticaNews
Aug 3, 2022 @ 14:30:52.000 AFK
Aug 3, 2022 @ 14:29:46.000 paolo-pt
Aug 3, 2022 @ 14:28:35.000 Mauro (DEDE'  )  🐞 🏳�️�🇵🇸

Aug 3, 2022 @ 14:29:33.000 Rolando146

Aug 3, 2022 @ 14:53:17.000 Hic Sunt Leones
Aug 3, 2022 @ 14:51:31.000 Danimar

Aug 3, 2022 @ 14:52:15.000 IDE

Aug 3, 2022 @ 14:51:31.000 Luciano Quatrida
Aug 3, 2022 @ 14:52:47.000 Alceride di ADD

Aug 3, 2022 @ 14:50:29.000 Luciano Quatrida
Aug 3, 2022 @ 14:50:30.000 vivaRoss  -riformista #ItaliaViva🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 14:52:06.000 Marco 🇮🇹🇷🇺
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Aug 3, 2022 @ 14:50:13.000 Francesco B.
Aug 3, 2022 @ 14:51:55.000 Fil Hippo  🇺🇸🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 14:50:58.000 Ariela 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 14:52:18.000 Daniela Zini

Aug 3, 2022 @ 14:50:52.000 costa_carmine

Aug 3, 2022 @ 14:53:50.000 ANNA QUERCIA autrice
Aug 3, 2022 @ 14:50:16.000 ilnanoassassino
Aug 3, 2022 @ 14:20:39.000 fischio
Aug 3, 2022 @ 14:20:41.000 Luca Molinaro
Aug 3, 2022 @ 14:20:00.000 Jayson Casper

Aug 3, 2022 @ 14:20:02.000 Pinosuma
Aug 3, 2022 @ 14:20:43.000 tony

Aug 3, 2022 @ 14:21:18.000 morena frutta  🇪🇺🇺🇦🏳�️�🇺🇸
Aug 3, 2022 @ 14:21:03.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 14:22:10.000 Stefano

Aug 3, 2022 @ 14:21:05.000 teofilo agreste
Aug 3, 2022 @ 14:21:26.000 Raul Ricozzi
Aug 3, 2022 @ 14:21:27.000 Paolo Pellegrini

Aug 3, 2022 @ 14:20:45.000 Stefano
Aug 3, 2022 @ 14:22:11.000 AnnaB 1947 Italia viva
Aug 3, 2022 @ 14:21:50.000 carmelo

Aug 3, 2022 @ 14:20:41.000 Ciro Buonajuto
Aug 3, 2022 @ 14:46:03.000 Volatilevitalità

Aug 3, 2022 @ 14:46:14.000 Isidoro
Aug 3, 2022 @ 14:46:28.000 Giorgio 🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 14:47:25.000 Seiano_ritorna_finalmente

Aug 3, 2022 @ 14:47:11.000 Maura
Aug 3, 2022 @ 14:47:43.000 annaviz1
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Aug 3, 2022 @ 14:46:57.000 Plutarco
Aug 3, 2022 @ 14:45:48.000 Phetoor
Aug 3, 2022 @ 14:46:24.000 Tecnócrata
Aug 3, 2022 @ 14:47:35.000 Jack 🐪🕌🌴
Aug 3, 2022 @ 14:46:38.000 Brugnolo Brugnoli
Aug 3, 2022 @ 14:46:14.000 ALESSANDROVOLT8
Aug 3, 2022 @ 14:47:06.000 liviano
Aug 3, 2022 @ 14:47:06.000 La Pat  🇮🇹 ⚡
Aug 3, 2022 @ 14:23:03.000 Antonio D'Angelo
Aug 3, 2022 @ 14:24:13.000 informazione interno
Aug 3, 2022 @ 14:24:16.000 walter marra
Aug 3, 2022 @ 14:22:58.000 Laura Baglioni #quellarobalì😜
Aug 3, 2022 @ 14:22:39.000 Tamara
Aug 3, 2022 @ 14:24:06.000 Anna Maria 🐶😍🌻
Aug 3, 2022 @ 14:23:09.000 Pat65
Aug 3, 2022 @ 14:24:14.000 maria macina
Aug 3, 2022 @ 14:22:44.000 stefanosedda

Aug 3, 2022 @ 14:24:04.000 Tiberio S. Gracco
Aug 3, 2022 @ 14:22:49.000 Dustin
Aug 3, 2022 @ 14:23:12.000 Jacobson Politico-Militar

Aug 3, 2022 @ 14:22:37.000 Teddy BAGPIPE🚩

Aug 3, 2022 @ 14:22:56.000 Stefano

Aug 3, 2022 @ 14:23:26.000 Stefano Orsi

Aug 3, 2022 @ 14:26:25.000 Maurizio

Aug 3, 2022 @ 14:26:13.000 Ienaridens
Aug 3, 2022 @ 14:24:58.000 vicevongola2

Aug 3, 2022 @ 14:27:41.000 AdoGruzza
Aug 3, 2022 @ 14:27:57.000 Comitato Nazionale Familiari Vittime #Covid -CNFVC
Aug 3, 2022 @ 14:26:54.000  Panda Rheî🐼
Aug 3, 2022 @ 14:26:24.000 Lino

Aug 3, 2022 @ 14:28:17.000 Roberta Covelli
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Aug 3, 2022 @ 14:27:33.000 PenelopeVR46 Natale Maria

Aug 3, 2022 @ 14:27:06.000 Santino

Aug 3, 2022 @ 14:26:03.000 L.L.C. 🍊🍊🍊
Aug 3, 2022 @ 14:26:01.000 Aronne Piperno   🇮🇹🇮🇱 ✝🕎
Aug 3, 2022 @ 14:27:04.000 Jacopo Bencini
Aug 3, 2022 @ 14:26:07.000 Gabriel52
Aug 3, 2022 @ 14:27:16.000 roberto333
Aug 3, 2022 @ 14:33:20.000 vittorio calanna
Aug 3, 2022 @ 14:34:14.000 Anarcobiotici
Aug 3, 2022 @ 14:32:46.000 Bardo1962
Aug 3, 2022 @ 14:33:47.000 Mélenchon d'Italia
Aug 3, 2022 @ 14:33:30.000 mavmad champ19ns 🏆🔴⚫
Aug 3, 2022 @ 14:34:00.000 Libera
Aug 3, 2022 @ 14:33:57.000 IDE
Aug 3, 2022 @ 14:32:40.000 massmazz

Aug 3, 2022 @ 14:33:25.000 Elisabetta Furlan. Il Papa è Benedetto XVI

Aug 3, 2022 @ 14:33:12.000 Antonio Postorivo

Aug 3, 2022 @ 14:31:50.000 Antonio🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 14:33:35.000 Cambiacasacca
Aug 3, 2022 @ 14:34:36.000 Volatilevitalità

Aug 3, 2022 @ 14:33:04.000 Bruttocoso
Aug 3, 2022 @ 14:37:12.000 TSankara

Aug 3, 2022 @ 14:37:07.000 Alien
Aug 3, 2022 @ 14:36:40.000 Ukraine will win  🇺🇦🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 14:37:02.000  🐧ⓟ🄰🄱🄴🄻 
Aug 3, 2022 @ 14:37:00.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 14:39:08.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹
Aug 3, 2022 @ 14:38:16.000 maria macina

Aug 3, 2022 @ 14:35:41.000 Pinosuma

Aug 3, 2022 @ 14:38:08.000 luca85
Aug 3, 2022 @ 14:35:20.000 Cristina Speciale
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Aug 3, 2022 @ 14:35:44.000 gianluca zago DJ
Aug 3, 2022 @ 14:38:37.000 Mauro Malagoli #facciamorete
Aug 3, 2022 @ 14:37:13.000 Ondivago

Aug 3, 2022 @ 14:38:20.000 Ale
Aug 3, 2022 @ 14:40:18.000 Magilu
Aug 3, 2022 @ 14:39:38.000 L'Enzino
Aug 3, 2022 @ 14:42:30.000 mcc43
Aug 3, 2022 @ 14:42:15.000 Jill Moretti
Aug 3, 2022 @ 14:40:44.000 Boris La Delia
Aug 3, 2022 @ 14:40:32.000 Anarcobiotici
Aug 3, 2022 @ 14:42:57.000 Filippo
Aug 3, 2022 @ 14:42:40.000 marilux74  vaccined🇪🇺🇺🇦🌈 💉
Aug 3, 2022 @ 14:40:54.000 maria macina

Aug 3, 2022 @ 14:41:58.000 Ienaridens

Aug 3, 2022 @ 14:40:56.000 Daniela Zini

Aug 3, 2022 @ 14:42:50.000 Paolo
Aug 3, 2022 @ 14:42:57.000 Alessandra Brux
Aug 3, 2022 @ 14:39:36.000 Gabriel52
Aug 3, 2022 @ 14:40:52.000 L'Enzino
Aug 3, 2022 @ 14:40:45.000 alcap2015
Aug 3, 2022 @ 14:39:56.000 Mustafa Mond

Aug 3, 2022 @ 14:39:56.000 Luciano Quatrida
Aug 3, 2022 @ 14:44:07.000 Filippo
Aug 3, 2022 @ 14:45:34.000 Plutarco
Aug 3, 2022 @ 14:45:42.000 calore grazia
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Aug 3, 2022 @ 14:44:38.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 14:43:12.000 Giovanni Bordoni

Aug 3, 2022 @ 14:44:43.000 TerronJack
Aug 3, 2022 @ 14:44:10.000 T. Summo #DraghitimandailCielo🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 14:44:00.000 Kondor
Aug 3, 2022 @ 14:45:15.000  La verità è figlia del tempo 🇮🇹 🇺🇸

Aug 3, 2022 @ 14:45:32.000 Claudio Pellegrini
Aug 3, 2022 @ 14:44:07.000 Conclusión Diario Digital

Aug 3, 2022 @ 14:43:11.000 Vincenzo Di Tolve

Aug 3, 2022 @ 14:44:43.000 4n4lisis
Aug 3, 2022 @ 14:44:54.000 RockShock43

Aug 3, 2022 @ 14:43:32.000 valeria kapa
Aug 3, 2022 @ 14:43:07.000 Leonetto da Bugliano
Aug 3, 2022 @ 15:33:40.000 Tomaso Liuni

Aug 3, 2022 @ 15:34:00.000 Steven Gold
Aug 3, 2022 @ 15:32:45.000 Lorenzo Greco
Aug 3, 2022 @ 15:33:55.000 Mauro
Aug 3, 2022 @ 15:34:03.000 Lupo Vittorio

Aug 3, 2022 @ 15:35:07.000 Salvatore C.

Aug 3, 2022 @ 15:33:24.000 Andrea Vincenti
Aug 3, 2022 @ 15:34:00.000 Romina
Aug 3, 2022 @ 15:32:44.000 Theworldinmysoul
Aug 3, 2022 @ 15:55:52.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 15:56:30.000 Francesco Effe
Aug 3, 2022 @ 15:58:29.000 Beat Digital
Aug 3, 2022 @ 15:57:05.000 Kazan lupo
Aug 3, 2022 @ 15:57:40.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪
Aug 3, 2022 @ 15:58:52.000 Marcos Guido Di Nella
Aug 3, 2022 @ 15:58:56.000 pesticidazeccherosse
Aug 3, 2022 @ 15:57:40.000 Susanna 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 15:58:18.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 15:58:53.000 LucidaFollia
Aug 3, 2022 @ 14:55:51.000 Francesco Amodeo
Aug 3, 2022 @ 14:55:07.000 angela pulimeni
Aug 3, 2022 @ 14:55:04.000 patriziap
Aug 3, 2022 @ 14:54:40.000 informazione interno



Untitled discover search

Pagina 1280

Aug 3, 2022 @ 14:56:03.000 Slim

Aug 3, 2022 @ 14:54:03.000 cura demografica

Aug 3, 2022 @ 14:54:01.000 Enzo
Aug 3, 2022 @ 14:55:56.000 LucaSpeciale
Aug 3, 2022 @ 14:54:52.000 Andrea Pellicani
Aug 3, 2022 @ 14:55:05.000 Omar
Aug 3, 2022 @ 14:53:54.000 Roberto Renga 🇪🇺🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 14:55:43.000 Fab Mac

Aug 3, 2022 @ 14:54:35.000 vincenzo tortorici #facciamorete #italiavivarimini
Aug 3, 2022 @ 14:58:07.000 TIZ-NORD-ERFINDUNGEN

Aug 3, 2022 @ 14:58:04.000 Figli Contesi '21

Aug 3, 2022 @ 15:00:00.000 Luigi de Magistris
Aug 3, 2022 @ 14:59:10.000 Marco Vallerga
Aug 3, 2022 @ 14:59:44.000 Thomas
Aug 3, 2022 @ 14:59:34.000 vezzo💛💙💔
Aug 3, 2022 @ 14:58:59.000 Markarbone
Aug 3, 2022 @ 14:58:03.000 Laura Carrese 🐭🚜🇷🇺
Aug 3, 2022 @ 14:58:15.000 Alexandra
Aug 3, 2022 @ 14:57:20.000 Enrico Farabollini
Aug 3, 2022 @ 15:00:46.000 calore grazia

Aug 3, 2022 @ 14:58:34.000 maria vera

Aug 3, 2022 @ 15:00:08.000 Europeans supporting Ukraine 🇺🇦🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 14:57:12.000 Anna
Aug 3, 2022 @ 14:59:29.000 MC79
Aug 3, 2022 @ 14:58:07.000 Angelo Capparelli

Aug 3, 2022 @ 15:00:27.000 Antonello GATTO Nero #uscITA #Italexit #no€
Aug 3, 2022 @ 15:22:18.000 Nadia

Aug 3, 2022 @ 15:23:56.000 Cristiano Arienti
Aug 3, 2022 @ 15:22:01.000 robisanni
Aug 3, 2022 @ 15:21:29.000 Gustavo Micheletti

Aug 3, 2022 @ 15:21:10.000 Glorioso Principe della Milizia Celeste
Aug 3, 2022 @ 15:22:36.000 Luca
Aug 3, 2022 @ 15:21:33.000  RUBY 👑 👑
Aug 3, 2022 @ 15:21:34.000 Enzo Cherici   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 15:23:57.000 Mario



Untitled discover search

Pagina 1281

Aug 3, 2022 @ 15:22:08.000 GG Live TV Twitch streaming 🎮 📺🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 15:21:51.000 Guerriero di Cristo 🇮🇹🇷🇺✝️
Aug 3, 2022 @ 15:23:31.000 Alessandra & Daniele Moretti #NoWar  🐙🇵🇸

Aug 3, 2022 @ 15:22:40.000 marco mann #misoneista
Aug 3, 2022 @ 15:09:00.000 Matzmalefix

Aug 3, 2022 @ 15:08:24.000 Cyberella
Aug 3, 2022 @ 15:08:33.000 Mariangela Gallelli
Aug 3, 2022 @ 15:08:33.000 Carlo Ciriani
Aug 3, 2022 @ 15:09:53.000 Nadine_ Is Back
Aug 3, 2022 @ 15:10:05.000 EL OBSERVADOR DE TUCUMÁN
Aug 3, 2022 @ 15:09:40.000 Lucia Pulichino
Aug 3, 2022 @ 15:08:38.000 Vane22planet
Aug 3, 2022 @ 15:09:55.000 canal6balcarce

Aug 3, 2022 @ 15:10:45.000  saslo 🇮🇹 🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 15:07:36.000 David Favara
Aug 3, 2022 @ 15:09:10.000 Dario Z Maestri

Aug 3, 2022 @ 15:10:17.000 FactaNews

Aug 3, 2022 @ 15:10:37.000 Paola Anna
Aug 3, 2022 @ 15:24:38.000 Om Radio
Aug 3, 2022 @ 15:26:10.000 Mauro
Aug 3, 2022 @ 15:26:51.000 di fiore pino
Aug 3, 2022 @ 15:25:13.000 paolobura
Aug 3, 2022 @ 15:24:36.000 Om Noticias

Aug 3, 2022 @ 15:25:41.000 Zeebs
Aug 3, 2022 @ 15:26:06.000 Ovidio
Aug 3, 2022 @ 15:27:09.000 Antonino TUTOLO
Aug 3, 2022 @ 15:27:29.000 Kobayashi Maru
Aug 3, 2022 @ 15:26:25.000 alessandro
Aug 3, 2022 @ 15:27:29.000 Davide
Aug 3, 2022 @ 15:25:12.000 Luciano Capone

Aug 3, 2022 @ 15:26:29.000 Jacopo🌲
Aug 3, 2022 @ 15:24:28.000 frigeni luca
Aug 3, 2022 @ 15:24:14.000 Marco Puchetti
Aug 3, 2022 @ 15:25:04.000 informazione interno
Aug 3, 2022 @ 15:26:06.000 Filippo bhoss
Aug 3, 2022 @ 15:29:24.000 Fulvio Abbate
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Aug 3, 2022 @ 15:31:39.000 Mr Pian Piano
Aug 3, 2022 @ 15:27:30.000 Mundo Político

Aug 3, 2022 @ 15:29:53.000 masterofmate
Aug 3, 2022 @ 15:31:30.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲

Aug 3, 2022 @ 15:28:18.000 Mirko
Aug 3, 2022 @ 15:30:14.000 Mario ColBog
Aug 3, 2022 @ 15:28:25.000 Luciano Quatrida

Aug 3, 2022 @ 15:30:37.000 kokonews
Aug 3, 2022 @ 15:29:02.000     🇮🇹 ⚜️𝕴𝖓𝖛𝖎𝖈𝖙𝖚𝖘 ⚜️🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 15:28:56.000 kimi snow

Aug 3, 2022 @ 15:27:59.000 Bugie alla rovescia
Aug 3, 2022 @ 15:36:09.000 UP
Aug 3, 2022 @ 15:35:26.000 Patrizia
Aug 3, 2022 @ 15:36:56.000 atlaua

Aug 3, 2022 @ 15:38:19.000 Local Page
Aug 3, 2022 @ 15:35:15.000 ANTICONFORMISTA51
Aug 3, 2022 @ 15:36:53.000  Valerio Curcio 🇮🇹🇺🇦 🇺🇦🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 15:36:57.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 3, 2022 @ 15:36:24.000 Rosvita  ♀ 🌹🌶🧜 💃
Aug 3, 2022 @ 15:35:34.000 Nemo   🇮🇹🇬🇧🏴☠️
Aug 3, 2022 @ 15:37:53.000 CLARETTA PETACCI
Aug 3, 2022 @ 15:35:48.000 Mauro
Aug 3, 2022 @ 15:35:52.000 Peppe Morano
Aug 3, 2022 @ 15:38:51.000 Radio DoGo

Aug 3, 2022 @ 15:39:09.000 Vincenzo Ghezzi
Aug 3, 2022 @ 15:40:14.000 Italia Sera
Aug 3, 2022 @ 15:38:21.000 IDE
Aug 3, 2022 @ 15:38:41.000 GekoLab
Aug 3, 2022 @ 15:39:50.000 catia camillini
Aug 3, 2022 @ 15:40:29.000 ConteZero75
Aug 3, 2022 @ 15:38:35.000 Romina
Aug 3, 2022 @ 15:39:37.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Aug 3, 2022 @ 15:40:14.000 Marisa Petrina
Aug 3, 2022 @ 15:38:31.000 Michele Pontelli

Aug 3, 2022 @ 15:39:48.000 SovranistaSempre
Aug 3, 2022 @ 15:38:29.000 Raoul
Aug 3, 2022 @ 15:11:26.000 Giovanni Meschino
Aug 3, 2022 @ 15:13:23.000 Luca Fois
Aug 3, 2022 @ 15:14:02.000 Hattorianzo

Aug 3, 2022 @ 15:12:41.000 Gabriele Pigoni
Aug 3, 2022 @ 15:15:31.000 Davide 🇪🇺🇮🇹
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Aug 3, 2022 @ 15:11:51.000 cristina EX 5 #IoStoConDiMatteo-Gratteri⭐�️�
Aug 3, 2022 @ 15:12:24.000 Thomas
Aug 3, 2022 @ 15:10:51.000 Vincenzo
Aug 3, 2022 @ 15:12:25.000 NTiziano TERRONE☮️
Aug 3, 2022 @ 15:11:09.000 Piero Santarelli
Aug 3, 2022 @ 15:13:32.000 Romi

Aug 3, 2022 @ 15:13:03.000 Fenix  🏳�️�🌈🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 15:13:41.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Aug 3, 2022 @ 15:11:28.000 Vittorio Galati
Aug 3, 2022 @ 15:11:27.000 Angeles Negre Cuevas

Aug 3, 2022 @ 15:16:05.000 Lucamaranto✊🏼
Aug 3, 2022 @ 15:16:32.000 contro*corrente
Aug 3, 2022 @ 15:19:58.000 Dustin
Aug 3, 2022 @ 15:19:00.000 Luigi
Aug 3, 2022 @ 15:16:41.000 Francesco Giovacchini

Aug 3, 2022 @ 15:19:35.000 Nino PITRONE
Aug 3, 2022 @ 15:17:09.000 Britannicus 🤌 Priamar

Aug 3, 2022 @ 15:18:39.000 Massimo Guerrini
Aug 3, 2022 @ 15:18:40.000 Andrea Sampugnaro
Aug 3, 2022 @ 15:18:56.000 LaRaffa🤓😏
Aug 3, 2022 @ 15:20:31.000 Gerry
Aug 3, 2022 @ 15:19:22.000 Giancarlo La Barbera

Aug 3, 2022 @ 15:21:04.000 Monica Rivieccio
Aug 3, 2022 @ 15:18:34.000 GimTonic
Aug 3, 2022 @ 15:20:29.000  ⁷ ᴮᴱLover  ⟭⟬ ◡̈ ⟬⟭
Aug 3, 2022 @ 15:20:09.000 Affaritaliani.it
Aug 3, 2022 @ 15:00:56.000 marilux74  vaccined🇪🇺🇺🇦🌈 💉
Aug 3, 2022 @ 15:03:10.000 Jacopo🌲
Aug 3, 2022 @ 15:02:57.000 Antonio Gasparin
Aug 3, 2022 @ 15:01:19.000 Amedeo Esposito
Aug 3, 2022 @ 15:01:07.000 ChacoTodoelDia
Aug 3, 2022 @ 15:03:15.000 Last train to home ⛈

Aug 3, 2022 @ 15:03:32.000 Armando Pasqua
Aug 3, 2022 @ 15:03:38.000 M.G.Mazzola
Aug 3, 2022 @ 15:01:52.000 Dareus
Aug 3, 2022 @ 15:02:38.000 neriomorelli ✝�️�🇺

Aug 3, 2022 @ 15:02:31.000 Natural Gas World
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Aug 3, 2022 @ 15:02:39.000 Alessdan1#ItaliaViva

Aug 3, 2022 @ 15:03:37.000 Grazia M.

Aug 3, 2022 @ 15:02:08.000 Pettirosso Cappuccio 🤌4 🇵🇸🇨🇺

Aug 3, 2022 @ 15:02:49.000 Gregoria Samsa

Aug 3, 2022 @ 15:02:51.000 twitt_italia   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 15:02:01.000 Zazoom Social News
Aug 3, 2022 @ 15:07:22.000 mario magnani
Aug 3, 2022 @ 15:07:34.000 Giuseppe Fert  Z #IStandWithDonbass🇮🇹🇷🇺🇺🇸✝️

Aug 3, 2022 @ 15:04:10.000 Fabrizio Brasviz YPG🇪🇺🕎 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 15:07:22.000 Paolo Bersani

Aug 3, 2022 @ 15:06:52.000 ML
Aug 3, 2022 @ 15:05:12.000 Magilu
Aug 3, 2022 @ 15:05:14.000 Andrea Prasedi
Aug 3, 2022 @ 15:05:06.000 avv.andreaferreri
Aug 3, 2022 @ 15:05:06.000 DEBORA SANSAINI LEONARDI
Aug 3, 2022 @ 15:04:05.000 Andrea Marini
Aug 3, 2022 @ 15:07:24.000 Ariela 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 15:05:32.000 rappys1

Aug 3, 2022 @ 15:05:06.000 Dania
Aug 3, 2022 @ 15:05:09.000 Roberto

Aug 3, 2022 @ 15:04:32.000 ginevra selvaggia
Aug 3, 2022 @ 15:05:02.000 giuseppe
Jul 24, 2022 @ 05:20:17.000 El Cuyano
Jul 24, 2022 @ 05:20:20.000 Boletin24
Jul 24, 2022 @ 05:18:59.000 Patty 🇮🇹🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 05:20:01.000 Giuseppe Galetta
Jul 24, 2022 @ 05:22:15.000 Tavano Anna
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Jul 24, 2022 @ 05:28:50.000 Paolo Chiariello
Jul 24, 2022 @ 05:21:29.000 El Patagon
Jul 24, 2022 @ 05:21:51.000 grace gray

Jul 24, 2022 @ 05:28:43.000 juorno.it

Jul 24, 2022 @ 05:20:40.000 Federico Ezrebu
Jul 24, 2022 @ 05:21:04.000 Umber House
Jul 24, 2022 @ 05:24:48.000 Paolo Anelli
Jul 24, 2022 @ 06:13:39.000 Aureum Vellus

Jul 24, 2022 @ 06:06:01.000 marilena gasbarri
Jul 24, 2022 @ 06:06:10.000 Natalia Scrivanti
Jul 24, 2022 @ 06:06:01.000 Repubblica
Jul 24, 2022 @ 06:11:05.000 Silay

Jul 24, 2022 @ 06:15:55.000 El Principito📣
Jul 24, 2022 @ 06:11:36.000 ipocrisia

Jul 24, 2022 @ 06:14:05.000 Alberto Mario Mura
Jul 24, 2022 @ 06:06:14.000 Leon

Jul 24, 2022 @ 06:09:17.000 🌬

Jul 24, 2022 @ 06:12:27.000 Ciro Russo

Jul 24, 2022 @ 06:15:42.000 marilena gasbarri
Jul 24, 2022 @ 06:15:18.000 Andrea Simonelli

Jul 24, 2022 @ 06:09:50.000 Luigi Basemi

Jul 24, 2022 @ 06:08:51.000 l'Anti(a)patica 🌈
Jul 24, 2022 @ 06:09:34.000 Alberto

Jul 24, 2022 @ 06:06:16.000 Dailyscope

Jul 24, 2022 @ 06:09:12.000 Luca Dentis
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Jul 24, 2022 @ 06:14:00.000 valenciaverguenza
Jul 24, 2022 @ 04:15:43.000 Gabriela Zabala

Jul 24, 2022 @ 04:10:26.000 Permaculture37
Jul 24, 2022 @ 04:16:11.000 Bread Giuseppe
Jul 24, 2022 @ 04:16:02.000 Zazoom Social News
Jul 24, 2022 @ 04:19:59.000 IL Guardiano
Jul 24, 2022 @ 04:09:51.000 Victoria Carvajal 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 04:26:28.000 Vittorio Lussana
Jul 24, 2022 @ 04:02:52.000 Cristina Diaz
Jul 24, 2022 @ 03:59:48.000 mec

Jul 24, 2022 @ 03:55:07.000 Claudio Borghi A.
Jul 24, 2022 @ 03:53:27.000 Marco Eracli

Jul 24, 2022 @ 03:59:55.000 Count Z I'm on time and I'm not Russian....
Jul 24, 2022 @ 03:57:58.000 IlSole24ORE

Jul 24, 2022 @ 04:13:53.000 David S.
Jul 24, 2022 @ 04:26:04.000 Repubblica
Jul 24, 2022 @ 04:18:09.000 Bread Giuseppe
Jul 24, 2022 @ 04:24:20.000 Crociati2019

Jul 24, 2022 @ 04:10:26.000 Chris Vaultan
Jul 24, 2022 @ 04:29:48.000 Luigi Gandolfi
Jul 24, 2022 @ 06:36:04.000 banaedr

Jul 24, 2022 @ 06:38:14.000 Nena
Jul 24, 2022 @ 06:40:54.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 06:42:37.000 w la libertà
Jul 24, 2022 @ 06:44:47.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 06:42:53.000 Rita maria Nava

Jul 24, 2022 @ 06:40:31.000 Adele Terzoli
Jul 24, 2022 @ 06:38:12.000 AndriaLive.it
Jul 24, 2022 @ 06:39:35.000 Carcarlo
Jul 24, 2022 @ 06:44:45.000 Francesco Miranda

Jul 24, 2022 @ 06:45:34.000 Carlo Alberto Morini - Independent Researcher
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Jul 24, 2022 @ 06:43:41.000 Viola
Jul 24, 2022 @ 06:42:24.000 Mauro Mostardi 🍷🍕☕

Jul 24, 2022 @ 06:42:31.000 Pino Dibattista★★★★★
Jul 24, 2022 @ 06:45:20.000 TrasciPhi

Jul 24, 2022 @ 06:39:22.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Jul 24, 2022 @ 06:39:46.000 ciccio bello🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 06:43:24.000 PammyWho 🇺🇸
Jul 24, 2022 @ 06:42:48.000 @Marta Bolzoni4
Jul 24, 2022 @ 05:42:23.000 Giuseppe Morone
Jul 24, 2022 @ 05:37:40.000 g_a_merola
Jul 24, 2022 @ 05:31:36.000 WebsterGTarpley

Jul 24, 2022 @ 05:43:05.000 La Citta News

Jul 24, 2022 @ 05:42:55.000 marilena gasbarri

Jul 24, 2022 @ 05:39:19.000 Cachi
Jul 24, 2022 @ 05:45:19.000 antonio ocaña o

Jul 24, 2022 @ 05:30:51.000 Luca Failla
Jul 24, 2022 @ 05:35:59.000 Leon
Jul 24, 2022 @ 05:38:13.000 Cachi

Jul 24, 2022 @ 05:36:36.000 DaVillage GrandPa
Jul 24, 2022 @ 05:38:12.000 Cachi
Jul 24, 2022 @ 05:41:56.000 Parliamo di…
Jul 24, 2022 @ 05:30:36.000 Cesare
Jul 24, 2022 @ 05:41:16.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 05:37:45.000 Azzurro
Jul 24, 2022 @ 05:43:31.000 Gabriella Sartini MARIA

Jul 24, 2022 @ 05:50:37.000 roberto tsolakis
Jul 24, 2022 @ 05:47:48.000 Matteo Sonnini

Jul 24, 2022 @ 06:01:31.000 bicchio56
Jul 24, 2022 @ 05:47:48.000 Business Community
Jul 24, 2022 @ 05:53:25.000 gianvo
Jul 24, 2022 @ 05:57:36.000 stefano

Jul 24, 2022 @ 05:46:41.000 marilena gasbarri
Jul 24, 2022 @ 05:50:38.000 Marco
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Jul 24, 2022 @ 05:50:10.000 Jason Leo
Jul 24, 2022 @ 06:05:04.000 Parliamo di…
Jul 24, 2022 @ 05:59:48.000 giulia

Jul 24, 2022 @ 05:48:56.000 Hugo Gallardo
Jul 24, 2022 @ 05:53:07.000 Jaime Xhearbrave ® 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 05:46:37.000 achi.nin
Jul 24, 2022 @ 06:03:25.000 nadia

Jul 24, 2022 @ 05:45:27.000 Auster
Jul 24, 2022 @ 06:05:46.000 ilgiornaledelmolise
Jul 24, 2022 @ 06:00:40.000 Guido Ics
Jul 24, 2022 @ 05:57:25.000 alfredo montefusco

Jul 24, 2022 @ 05:47:09.000 stefania agosto
Jul 24, 2022 @ 06:22:52.000 Ciro Russo
Jul 24, 2022 @ 06:23:39.000 Nunzia Chirullo
Jul 24, 2022 @ 06:20:28.000 MSN España
Jul 24, 2022 @ 06:17:12.000 MARCOSPQR
Jul 24, 2022 @ 06:23:41.000 Epistocratico
Jul 24, 2022 @ 06:16:22.000   🤌🤌𝕵𝖊𝖉𝖎 𝕽𝖊𝖕𝖚𝖇𝖑𝖎𝖈𝖆𝖓𝖔🔴
Jul 24, 2022 @ 06:16:00.000 IamForce

Jul 24, 2022 @ 06:20:42.000 seby rm

Jul 24, 2022 @ 06:19:06.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 06:18:51.000 Vincent Spinola #NoPasarán
Jul 24, 2022 @ 06:21:49.000 mariov

Jul 24, 2022 @ 06:24:11.000 Antoanci
Jul 24, 2022 @ 06:18:20.000 Business Community
Jul 24, 2022 @ 06:23:01.000 nadia

Jul 24, 2022 @ 06:17:58.000 marilena gasbarri
Jul 24, 2022 @ 06:21:28.000 AT
Jul 24, 2022 @ 06:34:02.000 Francesco Miranda

Jul 24, 2022 @ 06:34:31.000 NO! #NO_ai_sinistri_d_ITALIA
Jul 24, 2022 @ 06:35:27.000 Rita Bizzarri
Jul 24, 2022 @ 06:25:36.000 Shevaman2022
Jul 24, 2022 @ 06:31:00.000 Stefano Piccioni

Jul 24, 2022 @ 06:28:33.000 Raffaele Pizzati

Jul 24, 2022 @ 06:33:41.000 Luciano Romeo
Jul 24, 2022 @ 06:25:55.000 Giuseppe Busacca
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Jul 24, 2022 @ 06:33:57.000 Luciano Romeo
Jul 24, 2022 @ 06:33:10.000 Nunzia Chirullo
Jul 24, 2022 @ 06:26:50.000 Grazia Noviello

Jul 24, 2022 @ 06:26:15.000 ulissevietato.9449

Jul 24, 2022 @ 06:30:41.000 May
Jul 24, 2022 @ 06:29:09.000 Duca Conte Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare
Jul 24, 2022 @ 06:32:58.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 06:31:42.000 Vilma Zuliani
Jul 24, 2022 @ 06:27:37.000 Alfredo

Jul 24, 2022 @ 06:25:09.000 MauriZio S. 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 06:51:58.000 Franco Maria Fontana
Jul 24, 2022 @ 06:50:01.000 ALLEGRA
Jul 24, 2022 @ 06:51:43.000 giovanni vianello
Jul 24, 2022 @ 06:49:10.000 Max Fisher
Jul 24, 2022 @ 06:50:04.000 Giuseppe Smorto
Jul 24, 2022 @ 06:47:59.000 @maltaway

Jul 24, 2022 @ 06:48:54.000 Vanessa

Jul 24, 2022 @ 06:53:00.000 GuruNotizie
Jul 24, 2022 @ 06:53:10.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 06:49:33.000 Baku Bazaar
Jul 24, 2022 @ 06:49:47.000 Lucia Pulichino

Jul 24, 2022 @ 06:48:15.000 Adele Terzoli

Jul 24, 2022 @ 06:52:10.000 Maurino

Jul 24, 2022 @ 06:49:07.000 marcello battaglia
Jul 24, 2022 @ 06:50:34.000 Tweet di Popolo WW3 Pò Esse
Jul 24, 2022 @ 06:48:38.000 Ezio
Jul 24, 2022 @ 06:51:31.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 06:47:15.000 Maferegas💞⚔️

Jul 24, 2022 @ 06:48:00.000 Antoanci
Jul 24, 2022 @ 06:48:59.000 Michael Scott

Jul 24, 2022 @ 06:59:15.000 Nadia Gravino

Jul 24, 2022 @ 06:57:21.000 Sabry II
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Jul 24, 2022 @ 06:55:46.000 SALVATORE MARITATI

Jul 24, 2022 @ 06:54:09.000 Fulvio Albanese
Jul 24, 2022 @ 06:53:44.000 I TEMPI SONO MATURI
Jul 24, 2022 @ 06:57:32.000 Marco Biffino
Jul 24, 2022 @ 06:58:54.000 Giuseppina La Scala
Jul 24, 2022 @ 06:56:57.000 Ludovyca
Jul 24, 2022 @ 06:58:41.000 Massimo Patanè

Jul 24, 2022 @ 06:54:36.000 Matteo Falcone

Jul 24, 2022 @ 06:59:51.000 STOP alla Casta ™
Jul 24, 2022 @ 06:56:14.000 ilGiornale
Jul 24, 2022 @ 06:53:40.000 Mario Sciacca
Jul 24, 2022 @ 06:58:52.000 dublino2013
Jul 24, 2022 @ 06:53:30.000 SERGIO SALA

Jul 24, 2022 @ 06:58:30.000 Luca Taiti
Jul 24, 2022 @ 06:59:37.000 nicola scocuzza
Jul 24, 2022 @ 07:00:21.000 Nice
Jul 24, 2022 @ 06:58:23.000 ozaki yuko paola   🎌👩🎓
Jul 24, 2022 @ 04:39:40.000 Emmetì
Jul 24, 2022 @ 04:38:37.000 CanaryCry.Party

Jul 24, 2022 @ 04:57:43.000 Il Cardone #ici_chacal

Jul 24, 2022 @ 04:46:51.000 Billy 🚸

Jul 24, 2022 @ 04:55:26.000 Gian Marco Tedaldi 🆒
Jul 24, 2022 @ 04:53:28.000 Cesare Antonini

Jul 24, 2022 @ 04:51:43.000 Parliamo di…
Jul 24, 2022 @ 04:33:59.000 Holga Saccinto
Jul 24, 2022 @ 04:42:36.000 rita soria infante CHAVISTA LEAL Y MADURA

Jul 24, 2022 @ 04:56:05.000 p&l
Jul 24, 2022 @ 04:40:28.000 Angela landim

Jul 24, 2022 @ 04:57:41.000 nnneusciamo
Jul 24, 2022 @ 04:34:55.000 WhatsUpLA

Jul 24, 2022 @ 04:55:19.000 Gian Marco Tedaldi 🆒
Jul 24, 2022 @ 04:40:27.000 Raffaella Ucci
Jul 24, 2022 @ 04:40:56.000 Jeff Ritherdon
Jul 24, 2022 @ 04:55:39.000 Usako-chan
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Jul 24, 2022 @ 04:55:41.000 Gian Marco Tedaldi 🆒

Jul 24, 2022 @ 04:53:17.000 nnneusciamo

Jul 24, 2022 @ 05:00:19.000 Non-Western News Bot

Jul 24, 2022 @ 05:13:35.000 4n4lisis
Jul 24, 2022 @ 05:11:53.000 Parliamo di…

Jul 24, 2022 @ 05:00:52.000 IL FORMAT
Jul 24, 2022 @ 05:08:06.000 mb.pbs
Jul 24, 2022 @ 05:13:41.000 Daniele Spagli  🏳�️�🇪🇺🇮🇹🇸🇪🇻🇳🇺🇸🇩🇪
Jul 24, 2022 @ 05:02:19.000 JustineMérieau#FF#LW#ZEMMOUR
Jul 24, 2022 @ 05:05:00.000 LuZiano
Jul 24, 2022 @ 05:00:10.000 Willi Steccanella

Jul 24, 2022 @ 05:08:51.000 Giampaolo Laviano

Jul 24, 2022 @ 05:06:08.000 ftsocrypto

Jul 24, 2022 @ 05:00:56.000 nnneusciamo

Jul 24, 2022 @ 05:05:34.000 Marc-Erwan

Jul 24, 2022 @ 05:09:11.000 Umber House
Jul 24, 2022 @ 03:10:13.000 Latixe.com

Jul 24, 2022 @ 03:16:40.000 Investigative Agent

Jul 24, 2022 @ 03:25:53.000 Max Landra #CONFLITTOINTERESSI #SPAZZAC5⃣️🌟

Jul 24, 2022 @ 03:12:17.000 WebsterGTarpley

Jul 24, 2022 @ 03:17:36.000 Investigative Agent
Jul 24, 2022 @ 03:25:51.000 informazione finanza
Jul 24, 2022 @ 03:08:00.000 cinzia corti
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Jul 24, 2022 @ 03:09:38.000 Richard M. Saglimbene
Jul 24, 2022 @ 03:08:40.000 Richard M. Saglimbene
Jul 24, 2022 @ 03:20:47.000 Parliamo di…
Jul 24, 2022 @ 03:07:53.000 Richard M. Saglimbene
Jul 24, 2022 @ 03:19:06.000 Francesco Calabro
Jul 24, 2022 @ 03:18:07.000 Alex Petite

Jul 24, 2022 @ 03:11:36.000
Jul 24, 2022 @ 03:26:16.000 Palermo 24h
Jul 24, 2022 @ 03:24:20.000 Berta 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 03:06:51.000 Saltinbank
Jul 24, 2022 @ 03:23:50.000 IlSole24ORE
Jul 24, 2022 @ 03:50:44.000 Count Z I'm on time and I'm not Russian....
Jul 24, 2022 @ 03:40:03.000 QualEnergia.it
Jul 24, 2022 @ 03:51:57.000 Count Z I'm on time and I'm not Russian....
Jul 24, 2022 @ 03:51:00.000 cnitalia
Jul 24, 2022 @ 03:31:39.000 Maurizio Barra
Jul 24, 2022 @ 03:39:35.000 Príncep Sindibad
Jul 24, 2022 @ 03:44:58.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪
Jul 24, 2022 @ 03:48:42.000 Massimo Ceccarelli
Jul 24, 2022 @ 03:38:33.000 gianpaolo ceprini

Jul 24, 2022 @ 03:49:28.000 Count Z I'm on time and I'm not Russian....
Jul 24, 2022 @ 03:26:21.000 Claudio 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 03:40:16.000 Harry Haller
Jul 24, 2022 @ 03:48:56.000 FreiesSenderKombinat
Jul 24, 2022 @ 03:50:02.000 TheBorz
Jul 24, 2022 @ 03:33:37.000 Sissi Campanini  i🐈⬛🌹🇺🇦🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 03:32:50.000 The Love Boat
Jul 24, 2022 @ 03:46:59.000 IlSole24ORE
Jul 24, 2022 @ 09:55:17.000 mario antonio
Jul 24, 2022 @ 09:56:12.000 edi
Jul 24, 2022 @ 09:55:38.000 Domenico
Jul 24, 2022 @ 09:55:13.000 Alessandro Arado (Ale)
Jul 24, 2022 @ 09:55:27.000 Ste Var
Jul 24, 2022 @ 09:55:50.000 frank001
Jul 24, 2022 @ 09:55:39.000 @romabellezza

Jul 24, 2022 @ 09:55:33.000 Francesco Free Sicily  #DePadanizzato🇧🇹💗
Jul 24, 2022 @ 09:55:31.000 Francesco Schinosi
Jul 24, 2022 @ 09:55:13.000 Fabio Vaccarezza
Jul 24, 2022 @ 09:56:03.000 Rossella
Jul 24, 2022 @ 09:55:22.000 Ino Mebahel

THE WORLD NEWS【OFFICIAL】
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Jul 24, 2022 @ 09:57:18.000 Alberto G. Biuso
Jul 24, 2022 @ 09:56:46.000 Pella

Jul 24, 2022 @ 09:57:36.000 PaulStPancras #NHS #COP26 #Rejoin #NoHS2 #FBP⌛

Jul 24, 2022 @ 09:56:32.000 Enrico  #nofasci #scienza #dati #pensiero🇮🇹🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 09:56:41.000   '  ✠ ✠𝕯𝖚𝖈𝖆 𝖉 𝕬𝖑𝖇𝖆

Jul 24, 2022 @ 09:57:33.000 Federico Gavazzoni 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 09:57:51.000 LorenzoContigliozzi
Jul 24, 2022 @ 09:56:26.000 Mauro
Jul 24, 2022 @ 09:56:28.000 ettore boffano
Jul 24, 2022 @ 09:57:45.000 Stefano  🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 09:56:14.000 Pietro Salvatori

Jul 24, 2022 @ 09:56:13.000 Winter Design
Jul 24, 2022 @ 09:56:58.000 Maria Pezzolla
Jul 24, 2022 @ 09:56:34.000 ondy ☮�️�
Jul 24, 2022 @ 09:56:59.000 Peppe Brillo
Jul 24, 2022 @ 09:56:15.000 Silver Surfer

Jul 24, 2022 @ 09:57:22.000 Gil 🌱👠👠🌈

Jul 24, 2022 @ 09:56:43.000 𝕥𝕖𝕣𝕫𝕒𝕥𝕖𝕠𝕣𝕚𝕒
Jul 24, 2022 @ 09:57:12.000 Toni
Jul 24, 2022 @ 10:00:27.000 Eugenio Daniele Gabriele
Jul 24, 2022 @ 10:01:11.000 Fabio Vaccarezza

Jul 24, 2022 @ 10:00:45.000 Francesco Abbate
Jul 24, 2022 @ 10:00:34.000 Nicola Bono

Jul 24, 2022 @ 10:00:22.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine

Jul 24, 2022 @ 10:01:20.000 Pe 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:01:04.000 Luigi Dorelli
Jul 24, 2022 @ 10:01:06.000 Carlo Bonini
Jul 24, 2022 @ 10:00:15.000 Stefano
Jul 24, 2022 @ 10:01:00.000 Domenico
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Jul 24, 2022 @ 10:00:31.000 Dago

Jul 24, 2022 @ 10:01:00.000 Roberto Feragalli

Jul 24, 2022 @ 10:00:17.000 MagdiCristiano Allam
Jul 24, 2022 @ 10:00:23.000 big-2020
Jul 24, 2022 @ 10:00:21.000 jobbe50
Jul 24, 2022 @ 10:00:30.000 Gianmarco Mattera
Jul 24, 2022 @ 09:51:09.000 preetdnewsobs
Jul 24, 2022 @ 09:50:11.000 Dr.Moresco 🤌 🤌🐘
Jul 24, 2022 @ 09:50:54.000 AndreaD
Jul 24, 2022 @ 09:50:36.000 antonio
Jul 24, 2022 @ 09:50:05.000 Danilo
Jul 24, 2022 @ 09:51:34.000 Paolo Zuliani
Jul 24, 2022 @ 09:50:38.000 ElEiMoN #WWG1WGA
Jul 24, 2022 @ 09:51:30.000 nonno-libero!
Jul 24, 2022 @ 09:50:29.000 Pierluigi Di Matteo
Jul 24, 2022 @ 09:50:21.000 Il Gosth
Jul 24, 2022 @ 09:50:27.000 Martino Loiacono
Jul 24, 2022 @ 09:50:27.000 embè 🇮🇹🇸🇰

Jul 24, 2022 @ 09:50:00.000 Rai3

Jul 24, 2022 @ 09:51:17.000 Ztefano Romani
Jul 24, 2022 @ 09:51:33.000 Filomena Anna Barone
Jul 24, 2022 @ 09:51:34.000 Donato

Jul 24, 2022 @ 09:50:33.000 LorenzoContigliozzi
Jul 24, 2022 @ 09:45:49.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:54.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:53.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:59.000 Angelo G P Garaventa
Jul 24, 2022 @ 09:45:51.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:53.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:56.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 09:45:53.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 09:45:53.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:57.000 A-Social🕊�️�🇸
Jul 24, 2022 @ 09:45:53.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:54.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:54.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:50.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:50.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:56.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:53.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:54.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:49.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:54.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:46:19.000 Luca Sarcinelli
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Jul 24, 2022 @ 09:46:42.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸
Jul 24, 2022 @ 09:46:46.000 Spartacus ☭
Jul 24, 2022 @ 09:46:18.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI

Jul 24, 2022 @ 09:46:23.000 Porcospino durevole
Jul 24, 2022 @ 09:46:37.000 Carlo

Jul 24, 2022 @ 09:46:19.000 Noname
Jul 24, 2022 @ 09:46:11.000 pierfelice licitra

Jul 24, 2022 @ 09:46:59.000 iL GoRi 🌋
Jul 24, 2022 @ 09:46:00.000 Angelo

Jul 24, 2022 @ 09:46:57.000 Repubblica
Jul 24, 2022 @ 09:46:02.000 Paolo Picone
Jul 24, 2022 @ 09:46:11.000 apanano

Jul 24, 2022 @ 09:46:54.000 Roberto
Jul 24, 2022 @ 09:46:16.000 Pasquale P Pagliaro 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 09:47:28.000 jean- jacques r
Jul 24, 2022 @ 09:48:03.000 Affaritaliani.it
Jul 24, 2022 @ 09:48:41.000 decalory78

Jul 24, 2022 @ 09:47:33.000 Franco Corbelli🤌
Jul 24, 2022 @ 09:47:49.000 Maurizio Bastasin
Jul 24, 2022 @ 09:48:18.000 savonanews.it
Jul 24, 2022 @ 09:47:24.000 COMUNISTE-I NO EURO
Jul 24, 2022 @ 09:48:01.000 Jimbo Doncic
Jul 24, 2022 @ 09:48:17.000 Gigi Ricci
Jul 24, 2022 @ 09:48:40.000 mywaypress
Jul 24, 2022 @ 09:47:27.000 olivier 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:47:30.000 Josif
Jul 24, 2022 @ 09:47:25.000 Il Cicalino

Jul 24, 2022 @ 09:47:59.000 Felice Esposito
Jul 24, 2022 @ 09:48:18.000 Vittorio Di Paola

Jul 24, 2022 @ 09:48:00.000 La Vanguardia

Jul 24, 2022 @ 09:48:03.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 09:48:09.000 Albino
Jul 24, 2022 @ 09:47:22.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Jul 24, 2022 @ 09:49:26.000 ItalianLondon
Jul 24, 2022 @ 09:49:28.000 La Verità Vera
Jul 24, 2022 @ 09:49:06.000 Stefano Quintarelli
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Jul 24, 2022 @ 09:49:10.000 Francesco Petrazzuolo  🇮🇹🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 09:48:44.000 Ing. Cristian Randieri, PhD

Jul 24, 2022 @ 09:49:53.000 Zot  🇮🇹 ☆☆☆

Jul 24, 2022 @ 09:49:23.000 Alessio
Jul 24, 2022 @ 09:49:28.000 vittorio
Jul 24, 2022 @ 09:49:27.000 Spartacus ☭
Jul 24, 2022 @ 09:49:53.000 I TEMPI SONO MATURI
Jul 24, 2022 @ 09:49:48.000 Miguel López
Jul 24, 2022 @ 09:49:58.000 Michele Lanzo
Jul 24, 2022 @ 09:49:12.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 09:48:45.000 ⭕️
Jul 24, 2022 @ 09:48:44.000 Ansa Economia
Jul 24, 2022 @ 09:49:40.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪
Jul 24, 2022 @ 09:49:19.000 Filomena Anna Barone

Jul 24, 2022 @ 09:51:38.000 educazione&rispetto
Jul 24, 2022 @ 09:52:14.000 emiliana carifi
Jul 24, 2022 @ 09:51:57.000 Tous infectés, tous libérés! #1034
Jul 24, 2022 @ 09:53:44.000 Luca Toni

Jul 24, 2022 @ 09:53:49.000 Paolo Aranha
Jul 24, 2022 @ 09:53:43.000 Fabio Innocenti
Jul 24, 2022 @ 09:53:00.000 ugo mancioli
Jul 24, 2022 @ 09:53:17.000 T Vieira
Jul 24, 2022 @ 09:52:32.000 Alessandro Patrignan
Jul 24, 2022 @ 09:53:19.000 Rossella
Jul 24, 2022 @ 09:51:49.000 Spartacus ☭
Jul 24, 2022 @ 09:51:43.000 Mirko

Jul 24, 2022 @ 09:52:05.000 Sebastiano Messina
Jul 24, 2022 @ 09:53:52.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Jul 24, 2022 @ 09:54:54.000 Graziano

Jul 24, 2022 @ 09:54:43.000 raimondo davide donzel

Jul 24, 2022 @ 09:54:08.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺

Jul 24, 2022 @ 09:54:00.000 decalory78
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Jul 24, 2022 @ 09:54:03.000 Italia Viva
Jul 24, 2022 @ 09:54:16.000 AlessioPorcu.it
Jul 24, 2022 @ 09:54:50.000 21Lettere
Jul 24, 2022 @ 09:54:57.000 susy
Jul 24, 2022 @ 09:54:44.000 Nanni La Nasa
Jul 24, 2022 @ 09:54:24.000 Epicuro
Jul 24, 2022 @ 09:53:50.000 Gazzetta di Mantova
Jul 24, 2022 @ 09:54:24.000 Giorgio Bassi

Jul 24, 2022 @ 09:53:55.000 Charlotte
Jul 24, 2022 @ 09:54:10.000 Donato

Jul 24, 2022 @ 09:54:05.000 Dott. Aita Ntena 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🈚�️�🇪🐭🇻🇳🍇🇷🇺

Jul 24, 2022 @ 09:54:42.000 jose fernandez
Jul 24, 2022 @ 09:54:33.000 Alessandro Padovani
Jul 24, 2022 @ 09:54:31.000 bobseghetti
Jul 24, 2022 @ 10:01:27.000 ALFONSO TRUSCELLI
Jul 24, 2022 @ 10:01:49.000 Notizieinunclick🔝
Jul 24, 2022 @ 10:02:10.000 Donatella
Jul 24, 2022 @ 10:02:46.000 Anselmo Iacuzzo
Jul 24, 2022 @ 10:02:47.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 10:01:24.000 Pizza Cardinale da Gerry
Jul 24, 2022 @ 10:01:38.000 Gnao Jones
Jul 24, 2022 @ 10:01:39.000 Macchina del Tempo
Jul 24, 2022 @ 10:01:42.000 Matteo Zepponi 🇮🇹✝️
Jul 24, 2022 @ 10:01:58.000 Pepppe772
Jul 24, 2022 @ 10:02:08.000 Andrea Simonelli
Jul 24, 2022 @ 10:01:59.000 mauro 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:02:28.000 Natale Maria Cristiano
Jul 24, 2022 @ 10:01:57.000 Massimo Posa
Jul 24, 2022 @ 10:02:48.000 Davide Scifo 🌀
Jul 24, 2022 @ 10:03:13.000 Il licantropo  🏴☠️
Jul 24, 2022 @ 10:03:35.000 ettore boffano

Jul 24, 2022 @ 10:04:12.000 marco serrachioli
Jul 24, 2022 @ 10:03:13.000 PAL95
Jul 24, 2022 @ 10:03:19.000 clawin
Jul 24, 2022 @ 10:03:33.000 Piero Mennò
Jul 24, 2022 @ 10:03:12.000 Sabingiotto Z 🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 10:03:55.000 Benedetta Reiser-Gilardini 🐝🇵🇪🇨🇭🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:03:39.000 Alex
Jul 24, 2022 @ 10:03:01.000 NICOLA COMPARATO
Jul 24, 2022 @ 10:03:09.000 Pietro Guido

Jul 24, 2022 @ 10:03:34.000 alessandro rossi

Jul 24, 2022 @ 10:04:07.000 Gio
Jul 24, 2022 @ 10:03:38.000 Luca Scifo
Jul 24, 2022 @ 10:03:18.000 Filipponimi
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Jul 24, 2022 @ 09:58:26.000 Il vaccino di Schrödinger

Jul 24, 2022 @ 09:58:29.000 susy
Jul 24, 2022 @ 09:58:10.000 pasquino
Jul 24, 2022 @ 09:58:14.000 Ivan62terribile
Jul 24, 2022 @ 09:58:46.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪
Jul 24, 2022 @ 09:58:40.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 09:58:37.000 tony
Jul 24, 2022 @ 09:58:11.000 Franco Boni
Jul 24, 2022 @ 09:58:56.000 Valerio Ciri
Jul 24, 2022 @ 09:58:46.000 Alba

Jul 24, 2022 @ 09:57:57.000 giuliana sparano
Jul 24, 2022 @ 09:59:06.000 Paul Gauci
Jul 24, 2022 @ 09:58:46.000 Antonio
Jul 24, 2022 @ 09:57:53.000 Apocalisse
Jul 24, 2022 @ 09:58:29.000 Patrizia

Jul 24, 2022 @ 09:59:15.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Jul 24, 2022 @ 09:59:09.000 pierluigi longinotti
Jul 24, 2022 @ 09:59:43.000 nicola atalmi
Jul 24, 2022 @ 09:59:57.000 Green Pass News

Jul 24, 2022 @ 09:59:49.000 Sonia Ricci
Jul 24, 2022 @ 10:00:08.000 Il Corriere Nazionale
Jul 24, 2022 @ 09:59:34.000 Norte Hoy
Jul 24, 2022 @ 09:59:59.000 @Raffaella
Jul 24, 2022 @ 10:00:03.000 Lucio Maucci
Jul 24, 2022 @ 09:59:13.000 Alex
Jul 24, 2022 @ 10:00:03.000 PoliticaNews
Jul 24, 2022 @ 09:59:11.000 Aldo Savar
Jul 24, 2022 @ 09:59:47.000 Agata
Jul 24, 2022 @ 09:59:56.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 09:59:59.000 @Raffaella

Jul 24, 2022 @ 09:59:22.000 Bernardino Mirabella
Jul 24, 2022 @ 09:59:39.000 Danilo
Jul 24, 2022 @ 10:00:09.000 gaeden62
Jul 24, 2022 @ 12:27:42.000 Fabio Invidia
Jul 24, 2022 @ 12:28:12.000 Armando Di Gennaro

Jul 24, 2022 @ 12:28:17.000 &Lambda

Jul 24, 2022 @ 12:27:54.000 Serious  Luca 💣 🕶️
Jul 24, 2022 @ 12:28:03.000 Roby
Jul 24, 2022 @ 12:28:35.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 12:27:21.000 Ω Daniele Berardinelli
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Jul 24, 2022 @ 12:27:57.000 Enrico Maria Chellini
Jul 24, 2022 @ 12:26:50.000 Mr. P
Jul 24, 2022 @ 12:27:26.000 Monica Ertl 🤌13 🇨🇺🇨🇺🇨🇺☭☭☭

Jul 24, 2022 @ 12:27:29.000 Michele XX 2

Jul 24, 2022 @ 12:28:11.000 Święty risvegliato
Jul 24, 2022 @ 12:28:28.000 r.montagnapelliciari V
Jul 24, 2022 @ 12:28:31.000 Marti RIO
Jul 24, 2022 @ 12:27:24.000 liberi e indipendenti 🇮🇹🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 12:28:19.000 NebbiaInValPadana
Jul 24, 2022 @ 12:28:13.000 Baron Samedi
Jul 24, 2022 @ 12:27:02.000 Sfortunato al gioco! Fortunato in amore
Jul 24, 2022 @ 12:17:56.000 habanero habanZero V ingTsun

Jul 24, 2022 @ 12:16:44.000 Paolo
Jul 24, 2022 @ 12:16:25.000 Giuseppe De Luca
Jul 24, 2022 @ 12:16:41.000 Carlos Revilla
Jul 24, 2022 @ 12:16:31.000 Elena
Jul 24, 2022 @ 12:18:26.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 12:16:42.000 Carlos Revilla
Jul 24, 2022 @ 12:18:19.000 RG *****
Jul 24, 2022 @ 12:18:35.000 giuliana sparano

Jul 24, 2022 @ 12:17:28.000 Stefano Bornia
Jul 24, 2022 @ 12:17:00.000 Anto

Jul 24, 2022 @ 12:17:01.000 Ipazia ☮️
Jul 24, 2022 @ 12:18:27.000 Luigi

Jul 24, 2022 @ 12:16:33.000 Kulturjam.it
Jul 24, 2022 @ 12:22:11.000 monica chinni

Jul 24, 2022 @ 12:22:22.000 Tony  🏴☠️
Jul 24, 2022 @ 12:22:45.000 claudio giammattei

Jul 24, 2022 @ 12:22:23.000 Scorpione Z
Jul 24, 2022 @ 12:22:27.000 Andrea Turchini
Jul 24, 2022 @ 12:23:20.000 carlo corucci
Jul 24, 2022 @ 12:22:24.000 mario mancia
Jul 24, 2022 @ 12:22:35.000 Alessio
Jul 24, 2022 @ 12:23:37.000 hiboss
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Jul 24, 2022 @ 12:23:41.000 sara Sarli

Jul 24, 2022 @ 12:22:54.000 Meira

Jul 24, 2022 @ 12:22:30.000 Stefano Longagnani
Jul 24, 2022 @ 12:22:43.000 Studio Marzocchi ©
Jul 24, 2022 @ 12:22:46.000 Monica
Jul 24, 2022 @ 12:23:21.000 Maio Vive

Jul 24, 2022 @ 12:23:40.000 ▫ 🤌🤌🤌🤌🤌 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌▫ 
Jul 24, 2022 @ 12:22:43.000 Varoufakis
Jul 24, 2022 @ 12:04:39.000 Dana Lloyd Thomas #NoNaziPass #IoPagoInRubli📣
Jul 24, 2022 @ 12:05:58.000 Liliana Cherubini
Jul 24, 2022 @ 12:05:55.000 LorenzoValentini
Jul 24, 2022 @ 12:05:51.000 Andrea Andrei #FR

Jul 24, 2022 @ 12:06:01.000 Dailyscope
Jul 24, 2022 @ 12:05:48.000 Summer of ‘69 🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 12:04:51.000 Michela Vandelli

Jul 24, 2022 @ 12:05:12.000 Claudio Cerasa

Jul 24, 2022 @ 12:04:52.000 B. D. 🚜🇳🇱🇨🇦🇺🇲🇦🇺🇬🇧🇩🇪❤�️�🌍
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Jul 24, 2022 @ 12:05:00.000 sunfluencer ☀�️�🍺

Jul 24, 2022 @ 12:05:06.000 Ugo

Jul 24, 2022 @ 12:05:09.000 Annalisa ItaliaViva

Jul 24, 2022 @ 12:05:51.000 gillus53 #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 12:05:25.000 Il Tratto

Jul 24, 2022 @ 12:05:16.000 Stefano Morandi  👨💻⚙�️�🇹
Jul 24, 2022 @ 12:05:47.000 Andrea Roventini
Jul 24, 2022 @ 12:05:23.000 vincenzo mastrangelo

Jul 24, 2022 @ 12:05:42.000 Alessandro Flajani
Jul 24, 2022 @ 12:05:31.000 Ged
Jul 24, 2022 @ 12:33:36.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 12:33:35.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 12:33:54.000 Sergixeddu de Santu Antiogu
Jul 24, 2022 @ 12:34:20.000 Marco Baratto

Jul 24, 2022 @ 12:34:08.000 IamV
Jul 24, 2022 @ 12:33:43.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 12:33:17.000 Elena Dobici
Jul 24, 2022 @ 12:33:57.000 Daniela

Jul 24, 2022 @ 12:34:25.000 Luciano M - waiting next NATO (nuclear?) FalseFlag

Jul 24, 2022 @ 12:33:00.000
Jul 24, 2022 @ 12:34:33.000 stefano meloni
Jul 24, 2022 @ 12:33:51.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 12:33:03.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 12:34:39.000 Calibana
Jul 24, 2022 @ 12:33:05.000 Fabrizio Dal Col
Jul 24, 2022 @ 12:32:56.000 George ☮�️�🌎💦🌳🌤️
Jul 24, 2022 @ 12:33:01.000 luca

Krazy Kat •  ˘ 🇮🇹🔻 Ꮚ ꑭ ˘    Ꮚ🍊🚛🚜🐻
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Jul 24, 2022 @ 12:34:14.000 Vitruviano
Jul 24, 2022 @ 12:33:19.000 Michele Luongo
Jul 24, 2022 @ 12:44:43.000 Armin Müller

Jul 24, 2022 @ 12:45:29.000  𝙰𝚕𝚎𝚜𝚜𝚊𝚗𝚍𝚛𝚘 𝙶𝚞𝚎𝚛𝚊𝚗𝚒
Jul 24, 2022 @ 12:45:14.000 Starrynight
Jul 24, 2022 @ 12:44:51.000 Fabrizio Ricci

Jul 24, 2022 @ 12:45:49.000 Vittorio

Jul 24, 2022 @ 12:45:38.000 Fiorello M'annoia.

Jul 24, 2022 @ 12:45:55.000 Siciliano
Jul 24, 2022 @ 12:44:50.000 Francisco Mayans
Jul 24, 2022 @ 12:45:47.000 ad1971
Jul 24, 2022 @ 12:44:49.000 clawin
Jul 24, 2022 @ 12:44:20.000 r.montagnapelliciari V
Jul 24, 2022 @ 12:45:34.000 Gianfranco Valenti
Jul 24, 2022 @ 12:46:02.000 Felix 2050 ✊

Jul 24, 2022 @ 12:45:03.000 Salvatore Luongo 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 12:45:34.000 Sconosciuto
Jul 24, 2022 @ 12:44:37.000 paddy agnew
Jul 24, 2022 @ 12:11:36.000 Angelino Zamuner
Jul 24, 2022 @ 12:12:15.000 Nino La Corte - Profilo de-Matteizzato
Jul 24, 2022 @ 12:12:06.000 Koen Vanderhoydonk
Jul 24, 2022 @ 12:12:00.000 beverly tozier
Jul 24, 2022 @ 12:11:19.000 Il Cattolico Anticonformista
Jul 24, 2022 @ 12:12:28.000 D
Jul 24, 2022 @ 12:12:08.000 alessandro falorsi
Jul 24, 2022 @ 12:11:36.000 Robin  🇺🇦🇨🇵
Jul 24, 2022 @ 12:12:25.000 Cav. Domenico Langellotti
Jul 24, 2022 @ 12:12:47.000 Marcel Proust
Jul 24, 2022 @ 12:11:43.000 r.montagnapelliciari V
Jul 24, 2022 @ 12:12:14.000 Luca De Napoli
Jul 24, 2022 @ 12:11:48.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃

Jul 24, 2022 @ 12:11:03.000 Roby
Jul 24, 2022 @ 12:10:54.000 Floris
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Jul 24, 2022 @ 12:10:32.000 orlandofurioso
Jul 24, 2022 @ 12:11:17.000 UnFiloItaliano
Jul 24, 2022 @ 12:10:47.000 puntoF
Jul 24, 2022 @ 12:10:34.000 Claudio Paolo
Jul 24, 2022 @ 12:10:46.000 Marco
Jul 24, 2022 @ 12:11:09.000 Last train to home ⛈
Jul 24, 2022 @ 12:09:53.000 Patrizia
Jul 24, 2022 @ 12:09:58.000 Nikkox
Jul 24, 2022 @ 12:10:03.000 Lucia De Vivo NO WAR#ioVOTOCONTE🌈 💫💫💫💫💫

Jul 24, 2022 @ 12:10:09.000 Nietzsche ta mère #nonvacciné🇫🇷
Jul 24, 2022 @ 12:29:01.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 12:29:01.000 informazione interno

Jul 24, 2022 @ 12:29:12.000 Propagandah
Jul 24, 2022 @ 12:29:02.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 12:29:01.000 informazione interno

Jul 24, 2022 @ 12:29:02.000 Big News Network
Jul 24, 2022 @ 12:29:49.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine
Jul 24, 2022 @ 12:29:02.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 12:28:56.000 cum
Jul 24, 2022 @ 12:28:37.000 sergio
Jul 24, 2022 @ 12:29:49.000 Luca De Napoli
Jul 24, 2022 @ 12:29:01.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 12:29:12.000 antonio bortoli
Jul 24, 2022 @ 12:28:59.000 Furcina
Jul 24, 2022 @ 12:29:12.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 12:29:41.000 alfin
Jul 24, 2022 @ 12:29:13.000 Alessandro Tosti
Jul 24, 2022 @ 12:40:47.000 Il Cassamortaro
Jul 24, 2022 @ 12:39:58.000 Bolid

Jul 24, 2022 @ 12:40:09.000 Maurizio Mallus

Jul 24, 2022 @ 12:40:42.000 Guillermo Íñiguez
Jul 24, 2022 @ 12:39:41.000 Lucio D'Ubaldo
Jul 24, 2022 @ 12:39:57.000 maurizia

Jul 24, 2022 @ 12:39:48.000 cile77
Jul 24, 2022 @ 12:40:23.000 giuliana sparano
Jul 24, 2022 @ 12:40:28.000 raimondo
Jul 24, 2022 @ 12:39:26.000 Published Times
Jul 24, 2022 @ 12:40:50.000 Maura
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Jul 24, 2022 @ 12:40:13.000 Steve Soru Cevap
Jul 24, 2022 @ 12:39:31.000 Luigi
Jul 24, 2022 @ 12:40:05.000 Mr. Grady
Jul 24, 2022 @ 12:39:31.000 Cupone Cupone
Jul 24, 2022 @ 12:39:24.000 HiPHOPLEAKS
Jul 24, 2022 @ 02:40:15.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 02:43:59.000 Tim Rostan.

Jul 24, 2022 @ 02:45:08.000 Riccardo Fontana

Jul 24, 2022 @ 02:48:47.000 Ciro Russo
Jul 24, 2022 @ 02:46:22.000 Nicola Bellu 🥊
Jul 24, 2022 @ 02:44:59.000 Paul Rizzo

Jul 24, 2022 @ 02:48:48.000 cavaliere padano
Jul 24, 2022 @ 02:47:03.000 Mattia Morini
Jul 24, 2022 @ 02:46:28.000 Elena Dobici
Jul 24, 2022 @ 02:42:12.000 AgendaDrughi 🤡
Jul 24, 2022 @ 02:48:44.000 .Furiaceca.
Jul 24, 2022 @ 02:41:30.000 Franco Zerlenga
Jul 24, 2022 @ 02:49:30.000 Lalpagoto
Jul 24, 2022 @ 02:42:23.000 solosole
Jul 24, 2022 @ 02:45:06.000 ReggioTV Canale 14

Jul 24, 2022 @ 02:40:17.000 francesca.r.fuxa
Jul 24, 2022 @ 02:41:09.000
Jul 24, 2022 @ 02:50:01.000 hallospank75
Jul 24, 2022 @ 02:39:47.000   █▬█ █ ▀█▀𝐽𝑜𝑛𝑎𝗭🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 02:45:50.000 Kernel
Jul 24, 2022 @ 01:05:11.000 Patricio Gajardo Lagomarsino

Jul 24, 2022 @ 01:08:09.000 AlbertoMariaMariaMariaCeccato
Jul 24, 2022 @ 01:04:46.000 Liliana Cherubini
Jul 24, 2022 @ 01:10:33.000 Affaritaliani.it
Jul 24, 2022 @ 01:05:44.000 Bartolomeo Mosca

Jul 24, 2022 @ 01:03:32.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Jul 24, 2022 @ 01:08:55.000 Monika
Jul 24, 2022 @ 01:11:00.000 @Pantana21 @lucesofusa
Jul 24, 2022 @ 01:03:00.000 BI
Jul 24, 2022 @ 01:05:21.000 Mr.Biron
Jul 24, 2022 @ 01:09:31.000 ciuffs

Momò 尤文屎
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Jul 24, 2022 @ 01:06:45.000 Anna #facciamoArate🐝
Jul 24, 2022 @ 01:06:06.000
Jul 24, 2022 @ 01:03:36.000 San Cristobal Digital
Jul 24, 2022 @ 01:06:51.000 ranieri granozio
Jul 24, 2022 @ 01:10:43.000 Lu Mon
Jul 24, 2022 @ 01:03:37.000 Kattivo Bojack
Jul 24, 2022 @ 01:04:45.000 Natjus - Ladri di Biblioteche
Jul 24, 2022 @ 01:08:04.000 Massimo Orsi
Jul 24, 2022 @ 01:53:33.000 Marco Cevolani
Jul 24, 2022 @ 01:59:36.000 Larth Rasna
Jul 24, 2022 @ 02:00:44.000 La Nueva Gaceta Today - Noticias SETROI OPINIONE
Jul 24, 2022 @ 02:00:24.000 itto136

Jul 24, 2022 @ 02:00:26.000 Hartmann
Jul 24, 2022 @ 01:52:57.000 Francesco Alotta
Jul 24, 2022 @ 01:57:27.000 Puntoevirgola🇨🇭🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇸

Jul 24, 2022 @ 01:55:52.000 Cinguettio18736

Jul 24, 2022 @ 02:00:01.000 Ici Beyrouth
Jul 24, 2022 @ 01:54:24.000 Elena Dobici

Jul 24, 2022 @ 01:54:49.000 MarcoC
Jul 24, 2022 @ 02:00:33.000 Quotidiano di Ragusa

Jul 24, 2022 @ 01:55:17.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 24, 2022 @ 01:54:49.000 Edser2021
Jul 24, 2022 @ 02:00:20.000 Corriere di Puglia e Lucania

Jul 24, 2022 @ 02:00:17.000 Luisa Kopernika.
Jul 24, 2022 @ 01:58:58.000 ForseQueneau
Jul 24, 2022 @ 01:54:46.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 01:57:04.000 Salvatore Z

Jul 24, 2022 @ 01:28:15.000 Ginevra Valentini
Jul 24, 2022 @ 01:31:20.000 ItaliaVivaGiarre
Jul 24, 2022 @ 01:30:31.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 01:26:30.000 Giuliano
Jul 24, 2022 @ 01:26:05.000 Edser2021

Jul 24, 2022 @ 01:30:02.000 La Razón
Jul 24, 2022 @ 01:26:14.000 GB Bruno

Jul 24, 2022 @ 01:29:41.000 luca

Valentina Chiara di famiglia Moretti - מִזְמוֹר
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Jul 24, 2022 @ 01:27:09.000 Roby
Jul 24, 2022 @ 01:28:49.000 Riccardo Pasquino
Jul 24, 2022 @ 01:26:12.000 renatoxxx1🇮🇹🇷🇺

Jul 24, 2022 @ 01:26:14.000 Gary Wm Myers

Jul 24, 2022 @ 01:26:49.000 Markos Marulanda Tirofijo
Jul 24, 2022 @ 01:28:21.000 Stefano S
Jul 24, 2022 @ 01:26:48.000 Sor Nione
Jul 24, 2022 @ 01:32:41.000 Mosconi Mauro
Jul 24, 2022 @ 01:25:49.000 Alessandro Lodi #25settembrevotoLega
Jul 24, 2022 @ 01:29:40.000 Fabio Benni
Jul 24, 2022 @ 01:27:00.000 Zazoom Social News
Jul 24, 2022 @ 01:29:08.000 Pietro Cataldi
Jul 24, 2022 @ 02:58:58.000 IlSole24ORE
Jul 24, 2022 @ 03:05:27.000 Loredana di Giovanni
Jul 24, 2022 @ 02:51:22.000 Max Chickpeas
Jul 24, 2022 @ 03:01:33.000 Soverato Uno Tv
Jul 24, 2022 @ 03:06:28.000 Richard M. Saglimbene
Jul 24, 2022 @ 02:51:11.000 Laura
Jul 24, 2022 @ 02:53:35.000 Jamaal Al-Din
Jul 24, 2022 @ 03:00:05.000 ReggioTV Canale 14
Jul 24, 2022 @ 03:04:37.000 Richard M. Saglimbene

Jul 24, 2022 @ 03:03:07.000 NicoManetta 🇮🇹🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 03:01:56.000 CheinsKy
Jul 24, 2022 @ 02:53:51.000 Carolina Pantani

Jul 24, 2022 @ 02:57:12.000 RedScorpion (Z)
Jul 24, 2022 @ 02:57:47.000 Elena Dobici

Jul 24, 2022 @ 03:05:59.000 Dailyscope
Jul 24, 2022 @ 03:01:10.000 Richard M. Saglimbene
Jul 24, 2022 @ 02:59:38.000 Stefano
Jul 24, 2022 @ 03:03:29.000 Richard M. Saglimbene
Jul 24, 2022 @ 02:50:08.000 PaoloCheTwitta
Jul 24, 2022 @ 02:02:00.000 Fabio Barnabino
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Jul 24, 2022 @ 02:09:03.000 Cinguettio18736
Jul 24, 2022 @ 02:02:48.000 Besouro Kangal
Jul 24, 2022 @ 02:13:03.000 PLENO SENADO
Jul 24, 2022 @ 02:03:32.000 Besouro Kangal
Jul 24, 2022 @ 02:11:45.000 LaRaffa🤓😏
Jul 24, 2022 @ 02:06:51.000 Titti Troccoli

Jul 24, 2022 @ 02:12:05.000 Il politico più sano ha la rogna

Jul 24, 2022 @ 02:08:34.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 24, 2022 @ 02:02:08.000 Stefano S
Jul 24, 2022 @ 02:10:02.000 TelevideoRai101

Jul 24, 2022 @ 02:01:07.000 GuruNotizie
Jul 24, 2022 @ 02:11:48.000 lilia
Jul 24, 2022 @ 02:03:42.000 Gabriele Santu

Jul 24, 2022 @ 02:09:28.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 24, 2022 @ 02:07:34.000 Elena Dobici

Jul 24, 2022 @ 02:09:27.000 Francesco Free Sicily  #DePadanizzato🇧🇹💗
Jul 24, 2022 @ 02:12:30.000 Franco Frediani

Jul 24, 2022 @ 02:09:51.000 mescalina2000
Jul 24, 2022 @ 02:21:43.000 Loredana di Giovanni

Jul 24, 2022 @ 02:20:32.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Jul 24, 2022 @ 02:16:08.000 CATzona
Jul 24, 2022 @ 02:23:06.000 Paco Estévez
Jul 24, 2022 @ 02:21:45.000 Abbiamo i politici che ci meritiamo

Jul 24, 2022 @ 02:15:39.000 Cinguettio18736
Jul 24, 2022 @ 02:18:48.000 brangio
Jul 24, 2022 @ 02:25:04.000 informazione interno

Jul 24, 2022 @ 02:22:18.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 24, 2022 @ 02:23:59.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 24, 2022 @ 02:16:45.000 LaRaffa🤓😏

Jul 24, 2022 @ 02:24:45.000 Giuseppe Granata
Jul 24, 2022 @ 02:22:38.000 Il politico più sano ha la rogna

Jul 24, 2022 @ 02:17:24.000 Cinguettio18736

Jul 24, 2022 @ 02:14:09.000 Sbircia la Notizia Magazine
Jul 24, 2022 @ 02:20:51.000 Leonela Belfy #credoinsalvini 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 02:17:22.000 Marilena
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Jul 24, 2022 @ 02:19:00.000 Bnomics
Jul 24, 2022 @ 02:16:36.000 GB Bruno

Jul 24, 2022 @ 02:24:04.000 NEWS LIVE
Jul 24, 2022 @ 02:34:38.000 giuseppe mongiardo

Jul 24, 2022 @ 02:26:41.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 24, 2022 @ 02:32:33.000 Top Hashtags
Jul 24, 2022 @ 02:31:54.000 Franco Zerlenga
Jul 24, 2022 @ 02:27:01.000 Zazoom Social News
Jul 24, 2022 @ 02:31:13.000 Masquerade70 🇵🇸

Jul 24, 2022 @ 02:35:54.000 lucio guarini

Jul 24, 2022 @ 02:29:13.000 Indiana #Italexit
Jul 24, 2022 @ 02:32:14.000 Rino La Fox
Jul 24, 2022 @ 02:33:56.000 Nino La Corte - Profilo de-Matteizzato
Jul 24, 2022 @ 02:32:30.000 Jano Duda
Jul 24, 2022 @ 02:31:40.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 24, 2022 @ 02:31:16.000 Fabrizia Zanoni

Jul 24, 2022 @ 02:38:40.000 Francesco Twittino Lunatico
Jul 24, 2022 @ 02:38:13.000 juanrem
Jul 24, 2022 @ 02:38:53.000 Emanuele
Jul 24, 2022 @ 02:33:18.000 Enmus1
Jul 24, 2022 @ 02:34:59.000 Jano Duda
Jul 24, 2022 @ 02:30:43.000 Kenyn Wrighton

Jul 24, 2022 @ 02:30:18.000 J.M. Hamilton

Jul 24, 2022 @ 01:42:43.000 Giampaolo78
Jul 24, 2022 @ 01:41:36.000 Floriana De Michele
Jul 24, 2022 @ 01:42:49.000 cristiano orrù ⚖️
Jul 24, 2022 @ 01:35:42.000 Emanuele
Jul 24, 2022 @ 01:44:04.000 wendy M Cali

Jul 24, 2022 @ 01:41:43.000 virginia sacchi
Jul 24, 2022 @ 01:42:07.000 BAKKO
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Jul 24, 2022 @ 01:42:24.000 Andrea Lucangeli
Jul 24, 2022 @ 01:35:48.000 giacomodotti
Jul 24, 2022 @ 01:40:24.000 Stefano Polastri
Jul 24, 2022 @ 01:38:48.000 Carmen Deledda
Jul 24, 2022 @ 01:44:23.000 Walter Perini
Jul 24, 2022 @ 01:43:05.000 LaRaffa🤓😏
Jul 24, 2022 @ 01:38:45.000 LaRaffa🤓😏

Jul 24, 2022 @ 01:36:05.000 claudia
Jul 24, 2022 @ 01:35:32.000 Giancarlo Villa #RenewEurope  🇪🇺🇮🇹 😎
Jul 24, 2022 @ 01:42:04.000 MttSpd27

Jul 24, 2022 @ 01:39:24.000 zouche

Jul 24, 2022 @ 01:38:05.000 Stefano S
Jul 24, 2022 @ 01:46:59.000 Claudio Borghi A.
Jul 24, 2022 @ 01:45:18.000 Costantino Romeo
Jul 24, 2022 @ 01:46:29.000 Marilena

Jul 24, 2022 @ 01:48:30.000 Oscar News
Jul 24, 2022 @ 01:48:19.000 Piazza Alberto

Jul 24, 2022 @ 01:52:49.000 Tradecon
Jul 24, 2022 @ 01:46:31.000 Walter Perini
Jul 24, 2022 @ 01:52:01.000 Zazoom Social News
Jul 24, 2022 @ 01:51:37.000 Parliamo di…

Jul 24, 2022 @ 01:50:10.000 Dan Ioan Muresan
Jul 24, 2022 @ 01:46:31.000 mittdolcino.com
Jul 24, 2022 @ 01:48:06.000 Planetes360 🏖
Jul 24, 2022 @ 01:47:24.000 John © 

Jul 24, 2022 @ 01:50:35.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 24, 2022 @ 01:49:10.000 LaMera
Jul 24, 2022 @ 01:44:59.000 Ali di Pollo
Jul 24, 2022 @ 01:52:03.000 INFORMAZIONE NAZIONALE
Jul 24, 2022 @ 01:47:11.000 International Esidau Organization

Jul 24, 2022 @ 01:46:22.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 24, 2022 @ 01:13:24.000 itto136
Jul 24, 2022 @ 01:13:03.000 RossellaMadonna

Jul 24, 2022 @ 01:15:31.000 HopetheOne  #P.A.F.I.💟🔴⚫💟 🇮🇹❤

Jul 24, 2022 @ 01:11:56.000 Bupaya
Jul 24, 2022 @ 01:11:32.000 claire messenger
Jul 24, 2022 @ 01:15:57.000 Cristina Pasquetto
Jul 24, 2022 @ 01:13:02.000 messaggeroveneto
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Jul 24, 2022 @ 01:12:24.000 DaiWW

Jul 24, 2022 @ 01:13:12.000 Tradecon
Jul 24, 2022 @ 01:14:14.000 Facu
Jul 24, 2022 @ 01:14:44.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 01:15:06.000 1
Jul 24, 2022 @ 01:12:21.000 Luisa Kopernika.
Jul 24, 2022 @ 01:17:01.000 Zazoom Social News
Jul 24, 2022 @ 01:11:32.000 Gaetano
Jul 24, 2022 @ 01:14:15.000 kiara💛🇮🇹🤝💫
Jul 24, 2022 @ 01:11:42.000 GZ

Jul 24, 2022 @ 01:17:16.000 Marco Zomp
Jul 24, 2022 @ 01:25:39.000 RossellaMadonna
Jul 24, 2022 @ 01:22:11.000 Roby
Jul 24, 2022 @ 01:18:59.000 il manifesto

Jul 24, 2022 @ 01:19:30.000 Roberto Colombo
Jul 24, 2022 @ 01:24:55.000 itto136
Jul 24, 2022 @ 01:25:37.000 LaRaffa🤓😏
Jul 24, 2022 @ 01:18:02.000 Elsa Martínez
Jul 24, 2022 @ 01:23:51.000 Claudia Maria Silva

Jul 24, 2022 @ 01:24:08.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 24, 2022 @ 01:22:52.000 Lorenzo
Jul 24, 2022 @ 01:23:15.000 Ale

Jul 24, 2022 @ 01:18:39.000 Marino

Jul 24, 2022 @ 01:19:15.000 Tox Ale
Jul 24, 2022 @ 01:22:15.000 W.E.KURTZ
Jul 24, 2022 @ 01:22:56.000 itto136
Jul 24, 2022 @ 01:20:31.000 alfin

Jul 24, 2022 @ 01:22:37.000 virginia sacchi
Jul 24, 2022 @ 01:23:13.000 Mario Ponzo
Jul 24, 2022 @ 09:45:48.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 09:44:57.000  🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇪🇸🇺🇸

Jul 24, 2022 @ 09:45:42.000 Il licantropo  🏴☠️
Jul 24, 2022 @ 09:45:43.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:39.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 09:45:15.000 Paola
Jul 24, 2022 @ 09:45:38.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:43.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
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Jul 24, 2022 @ 09:45:05.000 AngeloS113
Jul 24, 2022 @ 09:45:41.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:39.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:46.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:41.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:43.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:45:19.000  Simo✡🏳�️�🐧

Jul 24, 2022 @ 09:44:48.000 Pi ®  🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 09:45:32.000 Rosanna
Jul 24, 2022 @ 09:45:47.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:31:37.000 Alberico Brancaleone

Jul 24, 2022 @ 09:31:54.000 Master Blog
Jul 24, 2022 @ 09:32:26.000 napam 51
Jul 24, 2022 @ 09:32:32.000 Ancora Fischia
Jul 24, 2022 @ 09:32:00.000 Milli   🇺🇦🇮🇹🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 09:33:08.000 Simone Falangone
Jul 24, 2022 @ 09:32:06.000 Pierangelo Marcati
Jul 24, 2022 @ 09:32:08.000 Sergio
Jul 24, 2022 @ 09:32:49.000 Rita Bizzarri
Jul 24, 2022 @ 09:31:31.000 ale 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 09:32:34.000 Francesco

Jul 24, 2022 @ 09:32:32.000 Thed 🚜
Jul 24, 2022 @ 09:31:51.000 Marco Cingolani
Jul 24, 2022 @ 09:32:46.000 Attilio
Jul 24, 2022 @ 09:31:56.000 annarita digiorgio
Jul 24, 2022 @ 09:33:25.000 Anto
Jul 24, 2022 @ 09:34:29.000 kinowa
Jul 24, 2022 @ 09:34:27.000 Alam Chaudry

Jul 24, 2022 @ 09:35:08.000 Carlo Gubitosa
Jul 24, 2022 @ 09:33:42.000 Alan Turing
Jul 24, 2022 @ 09:33:35.000 Nostradamus (Romanus)
Jul 24, 2022 @ 09:34:25.000 domenico
Jul 24, 2022 @ 09:33:54.000 Anna Alli
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Jul 24, 2022 @ 09:33:38.000 Aldo Sciara

Jul 24, 2022 @ 09:34:26.000 EallorailPD 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 09:34:56.000 Luciana Manganiello
Jul 24, 2022 @ 09:33:58.000 Paolo
Jul 24, 2022 @ 09:34:39.000 Luca Sarcinelli
Jul 24, 2022 @ 09:42:40.000 annarita digiorgio
Jul 24, 2022 @ 09:44:05.000 Zorro, la mia Z non è quella di Putin.

Jul 24, 2022 @ 09:43:25.000 Giamp60 #facciamorete#OC #🇪🇺 🌊 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 09:42:37.000 Charlotte
Jul 24, 2022 @ 09:43:18.000 ProfessioneDocente
Jul 24, 2022 @ 09:43:58.000 Gilda manganaro
Jul 24, 2022 @ 09:43:57.000 Stefan R #Ucrainalibera 🇺🇦🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 09:43:30.000 covid19Infotracker
Jul 24, 2022 @ 09:42:50.000 Cortexlan

Jul 24, 2022 @ 09:44:22.000 lalleroebasta ..ma basta!!!! #quellarobalì 😏

Jul 24, 2022 @ 09:43:48.000   𝕾𝖙𝖊𝖋𝖆𝖓 𝕭𝖊𝖗𝖓𝖘𝖙𝖊𝖎𝖓🌈
Jul 24, 2022 @ 09:42:28.000 Marco Fabris

Jul 24, 2022 @ 09:44:24.000 chiara geloni

Jul 24, 2022 @ 09:43:29.000 ▫ 🤌🤌🤌🤌🤌 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌▫ 
Jul 24, 2022 @ 09:44:16.000 Federico Doricchi
Jul 24, 2022 @ 09:42:32.000 jobbe50

Jul 24, 2022 @ 09:43:01.000 Canarias Media (Noticias de las 8 islas )

Jul 24, 2022 @ 09:44:37.000 Ito
Jul 24, 2022 @ 09:44:29.000 Dana Lloyd Thomas #NoNaziPass #IoPagoInRubli📣
Jul 24, 2022 @ 09:24:34.000 COMUNISTE-I NO EURO

Jul 24, 2022 @ 09:25:12.000 ilnanoassassino
Jul 24, 2022 @ 09:26:19.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹
Jul 24, 2022 @ 09:26:27.000 Cora e Elly 🐶🐕❤❤❤

Jul 24, 2022 @ 09:26:06.000 La Citta News

Jul 24, 2022 @ 09:25:08.000 Tanja
Jul 24, 2022 @ 09:25:28.000 Luigi 44
Jul 24, 2022 @ 09:24:50.000 mary per sempre

Jul 24, 2022 @ 09:26:00.000 Notizieinunclick🔝

Jul 24, 2022 @ 09:24:40.000 Marco Alfaroli
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Jul 24, 2022 @ 09:26:29.000 AdryLuc &🇷🇺 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:24:39.000 Fabrizio Ricci
Jul 24, 2022 @ 09:25:43.000 IO Aircraft Inc
Jul 24, 2022 @ 09:25:42.000 Laura
Jul 24, 2022 @ 09:25:52.000 Giallo

Jul 24, 2022 @ 09:25:16.000 Flex
Jul 24, 2022 @ 09:25:53.000 Francesco Castelmani
Jul 24, 2022 @ 09:25:03.000 GRAZIELLA C.
Jul 24, 2022 @ 09:26:47.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 09:26:45.000
Jul 24, 2022 @ 09:27:52.000 🤌LaMariEtherea✝️

Jul 24, 2022 @ 09:27:47.000 Gamba amb samarreta @ConsellxRep 🏴️️️️️️

Jul 24, 2022 @ 09:27:59.000 Social!
Jul 24, 2022 @ 09:27:24.000 Arc_A
Jul 24, 2022 @ 09:27:31.000 franco siddi
Jul 24, 2022 @ 09:27:29.000 pierfelice licitra
Jul 24, 2022 @ 09:27:43.000 Artemio M
Jul 24, 2022 @ 09:26:33.000 Sbisolo - Triplodosato
Jul 24, 2022 @ 09:27:17.000 Roberto

Jul 24, 2022 @ 09:27:46.000 Social!

Jul 24, 2022 @ 09:26:44.000 #IoVotoM5SconConte ⭐⭐⭐⭐⭐

Jul 24, 2022 @ 09:27:46.000 Social!
Jul 24, 2022 @ 09:26:33.000 Gianfranco Bussalai

Jul 24, 2022 @ 09:26:48.000 Paolo Rovai

Jul 24, 2022 @ 09:27:07.000 Pasquale Di Matteo
Jul 24, 2022 @ 09:27:15.000 Daniele Dellavedova
Jul 24, 2022 @ 09:26:58.000 Lapid⎛ ⎞
Jul 24, 2022 @ 09:26:39.000 GRAZIELLA C.

Jul 24, 2022 @ 09:39:42.000 wbfe2🍊🚜
Jul 24, 2022 @ 09:39:03.000 Alessandro Occhiolini
Jul 24, 2022 @ 09:39:52.000 R.Bellardi 🇪🇺🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 09:38:43.000 giovanni gazzo
Jul 24, 2022 @ 09:39:58.000 Luca Piluso

คdriáภ
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Jul 24, 2022 @ 09:38:46.000 Tess
Jul 24, 2022 @ 09:38:52.000 Publio
Jul 24, 2022 @ 09:39:45.000 Vittorio Di Paola
Jul 24, 2022 @ 09:39:31.000 Circolo PD Valle dell'Arno
Jul 24, 2022 @ 09:38:49.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Jul 24, 2022 @ 09:39:04.000 Atircal@62gmail.com
Jul 24, 2022 @ 09:39:47.000 Leonardo Daga
Jul 24, 2022 @ 09:39:13.000 Roberto MerIino #il25 settembrevotoM5SeConte

Jul 24, 2022 @ 09:39:20.000 Pierandrea
Jul 24, 2022 @ 09:39:08.000 sultaluna
Jul 24, 2022 @ 09:38:42.000 Giorgio Paoletti

Jul 24, 2022 @ 09:38:56.000 Franco Venturini
Jul 24, 2022 @ 09:39:04.000 FeS2
Jul 24, 2022 @ 09:41:04.000 Letizia

Jul 24, 2022 @ 09:40:15.000 dax
Jul 24, 2022 @ 09:40:18.000 Hearyourself
Jul 24, 2022 @ 09:41:12.000 Gianni Ciolfi
Jul 24, 2022 @ 09:41:06.000 paolo maestri

Jul 24, 2022 @ 09:41:55.000 mago merlino

Jul 24, 2022 @ 09:42:13.000 Chi ha fatto palo?
Jul 24, 2022 @ 09:41:46.000 Dubbio G(i)usto
Jul 24, 2022 @ 09:41:42.000 Lucia Michieletto

Jul 24, 2022 @ 09:42:03.000 Ottavio Notaro
Jul 24, 2022 @ 09:41:54.000 Alfredo
Jul 24, 2022 @ 09:42:26.000 federico comanducci
Jul 24, 2022 @ 09:42:02.000 Stefano
Jul 24, 2022 @ 09:41:04.000 maria krazimira
Jul 24, 2022 @ 09:40:07.000 Riccardo Sallustio

Jul 24, 2022 @ 09:28:30.000 il bianconero
Jul 24, 2022 @ 09:29:30.000 Guage 9988
Jul 24, 2022 @ 09:28:32.000 Massimo 🇮🇹🇪🇺🌌
Jul 24, 2022 @ 09:29:17.000 @Taurus689
Jul 24, 2022 @ 09:28:39.000 claudio masi
Jul 24, 2022 @ 09:28:19.000 ercole mapelli
Jul 24, 2022 @ 09:28:41.000 Dr. Tomaselli Cav. Uff. Giuseppe
Jul 24, 2022 @ 09:29:23.000 Stransky Invest
Jul 24, 2022 @ 09:28:24.000 J.Coscu
Jul 24, 2022 @ 09:29:21.000 GRAZIELLA C.
Jul 24, 2022 @ 09:29:42.000 A m' arcord
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Jul 24, 2022 @ 09:29:21.000 BarcolloMaNonTrollo
Jul 24, 2022 @ 09:29:22.000 Older_GF
Jul 24, 2022 @ 09:28:03.000 Francesco Conti

Jul 24, 2022 @ 09:29:42.000 Marco Alfaroli
Jul 24, 2022 @ 09:29:46.000 Lina Simonetti
Jul 24, 2022 @ 09:29:35.000 Notizieinunclick🔝
Jul 24, 2022 @ 09:31:00.000 A m' arcord

Jul 24, 2022 @ 09:30:10.000 OfficinaDeiGiornalisti
Jul 24, 2022 @ 09:30:04.000 Han Solo
Jul 24, 2022 @ 09:31:09.000 Maria Eus

Jul 24, 2022 @ 09:30:00.000 Linkiesta

Jul 24, 2022 @ 09:29:51.000 ilnanoassassino
Jul 24, 2022 @ 09:30:12.000 Caterinetta E il Bis
Jul 24, 2022 @ 09:30:59.000 Carmelina 🇮🇹🇺🇸🇮🇱🇮🇳
Jul 24, 2022 @ 09:31:05.000 NewsMondo
Jul 24, 2022 @ 09:31:22.000 LitalFalleti

Jul 24, 2022 @ 09:30:21.000 ligi /Non c'è niente da vedere qui.
Jul 24, 2022 @ 09:30:06.000 Alex del Borro
Jul 24, 2022 @ 09:31:00.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Jul 24, 2022 @ 09:31:22.000 Franco Allais
Jul 24, 2022 @ 09:31:23.000 Alessandro Patrignan
Jul 24, 2022 @ 09:29:50.000 Francesco
Jul 24, 2022 @ 09:35:42.000 News 24 Italy™
Jul 24, 2022 @ 09:36:48.000 Giovanni Briffa

Jul 24, 2022 @ 09:36:18.000 Nadia Gravino
Jul 24, 2022 @ 09:36:23.000 Sortbyme

Jul 24, 2022 @ 09:35:34.000 antonio salmeri
Jul 24, 2022 @ 09:35:24.000 Gioacchino Galizia
Jul 24, 2022 @ 09:36:06.000  Simo✡🏳�️�🐧

Jul 24, 2022 @ 09:35:50.000 mescalina2000
Jul 24, 2022 @ 09:36:28.000 Riccardo Caricati  🤌🇮🇹☯️ ⬛
Jul 24, 2022 @ 09:36:10.000 dllglg
Jul 24, 2022 @ 09:36:41.000 Franco Allais
Jul 24, 2022 @ 09:35:54.000 MIKE✨ ⭐⭐️⭐️�️�⭐�️�⭐�️�
Jul 24, 2022 @ 09:36:08.000 Eva

Jul 24, 2022 @ 09:38:31.000 Francesco Conti
Jul 24, 2022 @ 09:38:01.000 ULINEMO
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Jul 24, 2022 @ 09:38:12.000 Michael Peckman
Jul 24, 2022 @ 09:36:59.000 Philippe Prové   Ⓜ️🇨🇵🇧🇪

Jul 24, 2022 @ 09:36:52.000 PensieroPungente

Jul 24, 2022 @ 09:37:55.000   𝕾𝖙𝖊𝖋𝖆𝖓 𝕭𝖊𝖗𝖓𝖘𝖙𝖊𝖎𝖓🌈
Jul 24, 2022 @ 09:37:16.000 Robby Bez
Jul 24, 2022 @ 09:38:30.000 Daniele Dellavedova
Jul 24, 2022 @ 09:36:49.000 cheng
Jul 24, 2022 @ 09:38:34.000 Massimo Castagnola

Jul 24, 2022 @ 09:37:52.000 Marco🇮🇹 🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 09:38:21.000 pierfelice licitra

Jul 24, 2022 @ 09:38:13.000 lanf64

Jul 24, 2022 @ 09:37:10.000 Antimo sj7

Jul 24, 2022 @ 12:03:08.000 Massimo peace  #FreeAssange ☮�️�️ 🇵🇸🇨🇺
Jul 24, 2022 @ 12:03:32.000 franco busignani
Jul 24, 2022 @ 12:03:20.000 Fabrizio Ornano
Jul 24, 2022 @ 12:03:36.000 Giorgio Cavaliere
Jul 24, 2022 @ 12:04:37.000 Anna 🌈
Jul 24, 2022 @ 12:04:03.000 RadioNowhere
Jul 24, 2022 @ 12:04:35.000 Corriere della Sera

Jul 24, 2022 @ 12:03:57.000 Stefano Morandi  👨💻⚙�️�🇹

Jul 24, 2022 @ 12:03:30.000 ML
Jul 24, 2022 @ 12:04:10.000 Bruno Trillini
Jul 24, 2022 @ 12:02:57.000 Leo Vigildo
Jul 24, 2022 @ 12:04:08.000 Sagitta Verdi ♐
Jul 24, 2022 @ 12:04:29.000 clawin
Jul 24, 2022 @ 12:03:52.000 Giorgio Chierici

Jul 24, 2022 @ 12:02:49.000 GianAzz
Jul 24, 2022 @ 12:03:25.000 Ornella F Raanaas
Jul 24, 2022 @ 11:46:59.000 Luigi Argentieri
Jul 24, 2022 @ 11:46:39.000 Donato Troiano
Jul 24, 2022 @ 11:47:08.000 BrunettaMaiale
Jul 24, 2022 @ 11:46:07.000 Paolo Colella
Jul 24, 2022 @ 11:46:55.000 MaiteSolaguren
Jul 24, 2022 @ 11:47:10.000 Carmen Pugliese
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Jul 24, 2022 @ 11:47:03.000 Ciro Esposito

Jul 24, 2022 @ 11:46:55.000 Megna Donato
Jul 24, 2022 @ 11:46:37.000 S.DellaRocca soloconnessi
Jul 24, 2022 @ 11:47:02.000 Nicola Bonaldi
Jul 24, 2022 @ 11:46:30.000 Augusto Minzolini
Jul 24, 2022 @ 11:46:01.000 aristide arista
Jul 24, 2022 @ 11:46:35.000 GianfrancoTinervia #IOSTOCONDRAGHI #SlavaUkraini
Jul 24, 2022 @ 11:46:25.000 edi
Jul 24, 2022 @ 11:46:03.000 RadioNowhere
Jul 24, 2022 @ 11:46:45.000 Direttore Megagalattico

Jul 24, 2022 @ 11:59:04.000 Antonella
Jul 24, 2022 @ 11:57:26.000 Liviana
Jul 24, 2022 @ 11:57:36.000 Frank Cimini
Jul 24, 2022 @ 11:58:32.000 angelo

Jul 24, 2022 @ 11:58:43.000 Milan

Jul 24, 2022 @ 11:58:07.000 maurizio farina 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 11:57:49.000 AP

Jul 24, 2022 @ 11:57:21.000 pi
Jul 24, 2022 @ 11:59:05.000 Guittaldo
Jul 24, 2022 @ 11:57:54.000 sinistrainrete
Jul 24, 2022 @ 11:58:23.000 @DOC-Rok69  🇮🇹🇷🇺

Jul 24, 2022 @ 11:57:46.000 Vitruviano

Jul 24, 2022 @ 11:58:27.000 stefano molinari
Jul 24, 2022 @ 11:58:53.000 Fabrynet
Jul 24, 2022 @ 11:40:40.000 Valerio Di Pietrantonio
Jul 24, 2022 @ 11:41:02.000 Cristina Molendi
Jul 24, 2022 @ 11:40:59.000 Ale  🏴☠️
Jul 24, 2022 @ 11:40:04.000 Antonella Pozzuoli
Jul 24, 2022 @ 11:40:23.000 T

Jul 24, 2022 @ 11:40:40.000 Simona  ® 🇮🇹
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Jul 24, 2022 @ 11:41:06.000 Alexandre Legentil
Jul 24, 2022 @ 11:40:28.000 AP
Jul 24, 2022 @ 11:40:55.000 Anna

Jul 24, 2022 @ 11:40:20.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�

Jul 24, 2022 @ 11:40:02.000 Antonio Donato Pace
Jul 24, 2022 @ 11:39:58.000 Massimiliano
Jul 24, 2022 @ 11:41:02.000 JOSE A.A.
Jul 24, 2022 @ 11:40:07.000 Jornal de Notícias
Jul 24, 2022 @ 11:51:42.000 Pippo
Jul 24, 2022 @ 11:52:31.000 another_riot
Jul 24, 2022 @ 11:53:34.000 Gabriel52
Jul 24, 2022 @ 11:52:17.000 Roby
Jul 24, 2022 @ 11:52:00.000 Angelo

Jul 24, 2022 @ 11:53:36.000 Megna Donato
Jul 24, 2022 @ 11:53:06.000 Mastro

Jul 24, 2022 @ 11:51:39.000 Warmen
Jul 24, 2022 @ 11:51:55.000 Andrea Pluchino
Jul 24, 2022 @ 11:51:27.000 pepesabor
Jul 24, 2022 @ 11:53:13.000 lalleroebasta ..ma basta!!!! #quellarobalì 😏
Jul 24, 2022 @ 11:52:01.000 Zazoom Social News
Jul 24, 2022 @ 11:51:46.000 Rod Francis
Jul 24, 2022 @ 11:52:52.000 Rino Pappalettera
Jul 24, 2022 @ 11:51:35.000 sinistrainrete
Jul 24, 2022 @ 11:52:14.000 DiggWebsite
Jul 24, 2022 @ 11:52:00.000 tomm_caroini
Jul 24, 2022 @ 11:55:07.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 24, 2022 @ 11:48:56.000 Gab Marte Μολὼν λαβέ  Qvis ut Devs?🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 11:48:36.000 Gianluca Zz 🇮🇹🌺🚻🦂

Jul 24, 2022 @ 11:49:53.000 Brainstorm Daria💥

Jul 24, 2022 @ 11:47:44.000 digitaliano

Jul 24, 2022 @ 11:48:11.000 nexus6
Jul 24, 2022 @ 11:48:46.000 Salvatore Costanza

Jul 24, 2022 @ 11:49:50.000 Giovanni
Jul 24, 2022 @ 11:48:09.000 AcherontaMovebo
Jul 24, 2022 @ 11:49:44.000 maslavino
Jul 24, 2022 @ 11:47:18.000 Gianluca Benamati
Jul 24, 2022 @ 11:48:09.000 Tommaso Coviello
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Jul 24, 2022 @ 11:48:36.000 Alessandro Patrignan
Jul 24, 2022 @ 11:48:49.000 Pino Berruti
Jul 24, 2022 @ 11:47:55.000 Luigi Alici
Jul 24, 2022 @ 11:49:19.000 Zardoz

Jul 24, 2022 @ 11:49:33.000 Juanitomane
Jul 24, 2022 @ 11:47:14.000 Augusto Amato

Jul 24, 2022 @ 11:51:25.000 GugoL 🌈
Jul 24, 2022 @ 11:50:05.000 Marco Mendozzi
Jul 24, 2022 @ 11:50:28.000 AP
Jul 24, 2022 @ 11:50:19.000 Isabella K 🇦🇹🇬🇷
Jul 24, 2022 @ 11:50:18.000 Rodolfo Baroncini
Jul 24, 2022 @ 11:51:20.000 salvo grasso
Jul 24, 2022 @ 11:51:04.000 CaGi #IoSonoAntifascista
Jul 24, 2022 @ 11:51:04.000 renzo roso

Jul 24, 2022 @ 11:51:21.000 offline 🛋

Jul 24, 2022 @ 11:50:48.000 Emilio Beretta Fortebraccio
Jul 24, 2022 @ 11:49:53.000 Bread Giuseppe
Jul 24, 2022 @ 11:50:39.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 24, 2022 @ 11:50:56.000 JacksonBumblebee
Jul 24, 2022 @ 11:50:30.000 PRC Padova - Rifondazione Comunista Padova
Jul 24, 2022 @ 11:53:45.000 Bruno Simili
Jul 24, 2022 @ 11:53:55.000 claudia
Jul 24, 2022 @ 11:54:28.000 sinistrainrete

Jul 24, 2022 @ 11:55:06.000 Franco Corbelli🤌
Jul 24, 2022 @ 11:55:25.000 Antizanzare🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 11:54:58.000 Francesco Muratore
Jul 24, 2022 @ 11:55:04.000 Valter Zago
Jul 24, 2022 @ 11:54:48.000 Michele Luongo
Jul 24, 2022 @ 11:55:28.000 Juanjo Rosino 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 11:54:05.000 Gingy
Jul 24, 2022 @ 11:54:40.000 Canio

Jul 24, 2022 @ 11:54:48.000 Maioboh…
Jul 24, 2022 @ 11:55:15.000 CPF
Jul 24, 2022 @ 11:54:46.000 paolovarsi

Jul 24, 2022 @ 11:54:15.000 Paolo Aranha

Jul 24, 2022 @ 11:54:45.000 mimmo

Jul 24, 2022 @ 11:55:43.000 GENNARO MAISTO
Jul 24, 2022 @ 11:55:31.000 Andrea b
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Jul 24, 2022 @ 11:56:26.000 Eugenio Rebones

Jul 24, 2022 @ 11:55:53.000 Franco Venturini
Jul 24, 2022 @ 11:57:12.000 Julien
Jul 24, 2022 @ 11:56:00.000 Matt Lake 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 11:56:29.000 Michela T.
Jul 24, 2022 @ 11:56:15.000 Andrea Condaghe
Jul 24, 2022 @ 11:57:07.000 Edoardo Calogero
Jul 24, 2022 @ 11:56:32.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 11:57:03.000 Franco Z🇷🇺 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 11:56:02.000 pierretennis
Jul 24, 2022 @ 11:55:55.000 Gian
Jul 24, 2022 @ 11:57:06.000 Andrea Striano
Jul 24, 2022 @ 11:56:40.000 Claudio Paolo
Jul 24, 2022 @ 11:57:12.000 Pino Ciafardoni 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 12:36:39.000 Enrico Maria Lamoretti
Jul 24, 2022 @ 12:35:12.000 luca

Jul 24, 2022 @ 12:35:23.000 Michel Krief

Jul 24, 2022 @ 12:36:06.000 mario mancia
Jul 24, 2022 @ 12:34:43.000 licia 🇺🇦🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 12:36:53.000 Roberto 63
Jul 24, 2022 @ 12:35:55.000 FeS2
Jul 24, 2022 @ 12:36:22.000 Selvaggia Dessi
Jul 24, 2022 @ 12:35:25.000 Conte Fava 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 12:35:01.000 0

Jul 24, 2022 @ 12:36:23.000 Evidenziatrice Freedom 🗽🍁
Jul 24, 2022 @ 12:35:51.000 FeS2
Jul 24, 2022 @ 12:37:27.000 LA GOGNA E =×TUTTI

Jul 24, 2022 @ 12:37:28.000 Lorenzo Castellini Pulici

Jul 24, 2022 @ 12:37:02.000 Pork Soda
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Jul 24, 2022 @ 12:38:46.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 12:37:13.000 Walter  TRIPUNTURATO  #pacifista #proscritto🐽 💉
Jul 24, 2022 @ 12:38:26.000 aldo passa
Jul 24, 2022 @ 12:38:52.000 Alf

Jul 24, 2022 @ 12:38:37.000 Nico
Jul 24, 2022 @ 12:39:24.000 Stefanoarr19-70
Jul 24, 2022 @ 12:39:21.000 Shuaib Olajuwon
Jul 24, 2022 @ 12:38:54.000 Nico xmas
Jul 24, 2022 @ 12:37:41.000 Sara M. 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 12:38:13.000 lucio guarini
Jul 24, 2022 @ 11:42:46.000 Annalisa Cotrozzi

Jul 24, 2022 @ 11:41:50.000 Mascherino🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 11:41:14.000 LO IMPAVIDO CROCIATO
Jul 24, 2022 @ 11:42:44.000 FeMe
Jul 24, 2022 @ 11:43:27.000 Presidium

Jul 24, 2022 @ 11:42:07.000 Concy Resistenza for Ukraine.

Jul 24, 2022 @ 11:42:21.000 Maurizio
Jul 24, 2022 @ 11:42:13.000 Bulbasaur ⚪⚫🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 11:41:45.000 Valeria

Jul 24, 2022 @ 11:43:23.000 Premier Piet
Jul 24, 2022 @ 11:43:03.000 Toni Díaz
Jul 24, 2022 @ 11:41:40.000 ComefosseAntani
Jul 24, 2022 @ 11:43:12.000 Algoritmo NoWar 🍥

Jul 24, 2022 @ 11:41:41.000 @Lacasaespoglia #salamadasugo👠🍎🍅🍉🍓🍒🌶
Jul 24, 2022 @ 11:43:20.000 Lisa
Jul 24, 2022 @ 11:42:10.000 Rod🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 11:42:34.000 Algoritmo NoWar 🍥
Jul 24, 2022 @ 11:44:53.000 Agatha🌳🏡🌳
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Jul 24, 2022 @ 11:43:58.000 Darwin Charles Jr

Jul 24, 2022 @ 11:43:49.000 Giovanni Drogo
Jul 24, 2022 @ 11:43:34.000 Augusto Minzolini
Jul 24, 2022 @ 11:44:35.000 Massimo Tommolillo
Jul 24, 2022 @ 11:44:01.000 Carlo Buffagni

Jul 24, 2022 @ 11:45:55.000 giulianacartagenova
Jul 24, 2022 @ 11:44:21.000 Andrea Diesis 🐌🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 11:44:57.000 CaGi #IoSonoAntifascista

Jul 24, 2022 @ 11:44:36.000 jacopo iacoboni
Jul 24, 2022 @ 11:44:21.000 N/A

Jul 24, 2022 @ 11:44:38.000 Andrea Brocco

Jul 24, 2022 @ 11:45:00.000 Balthus23

Jul 24, 2022 @ 11:45:15.000 tessa

Jul 24, 2022 @ 11:59:53.000 TEUFELSPUR
Jul 24, 2022 @ 12:00:22.000  Anima Nobile & Patriota 🇮🇹 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 12:00:02.000 Agenzia Nova

Jul 24, 2022 @ 12:00:00.000 Bikeitalia.it
Jul 24, 2022 @ 12:00:07.000 operatwitt

Jul 24, 2022 @ 12:00:27.000 Pinosuma
Jul 24, 2022 @ 11:59:15.000 EnricoMADE Reloaded
Jul 24, 2022 @ 12:00:20.000 Luca Colaiocco Ferrante
Jul 24, 2022 @ 12:00:03.000 Stefan Slaby  👨🏫

Jul 24, 2022 @ 11:59:35.000 Juanjo Marcos

Jul 24, 2022 @ 11:59:34.000 ulissevietato.9449
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Jul 24, 2022 @ 11:59:53.000 Salsa Con Andrea
Jul 24, 2022 @ 12:00:03.000 massimo
Jul 24, 2022 @ 12:00:13.000 C. V.
Jul 24, 2022 @ 12:00:09.000

Jul 24, 2022 @ 11:59:28.000 Vito 🇮🇹🇺🇦🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 12:01:40.000 Roberto G. 🏳️
Jul 24, 2022 @ 12:01:15.000 Ivana
Jul 24, 2022 @ 12:02:01.000 Silvana BuonocoreHastatalaPace
Jul 24, 2022 @ 12:01:01.000 @DOC-Rok69  🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 12:01:57.000 Madamini

Jul 24, 2022 @ 12:02:17.000 Peibol MA 🌻
Jul 24, 2022 @ 12:00:39.000 #SuLaTesta

Jul 24, 2022 @ 12:00:59.000 Gabriele Iuvinale - EX ⚠️
Jul 24, 2022 @ 12:02:44.000 celeste roselli
Jul 24, 2022 @ 12:01:19.000 Paolo Canevese

Jul 24, 2022 @ 12:00:56.000 giancarlo
Jul 24, 2022 @ 12:00:51.000 Pino Calio'

Jul 24, 2022 @ 12:02:20.000 Vincenzo Di Giacomo

Jul 24, 2022 @ 12:01:51.000 Extrema Ratio 🇹🇼
Jul 24, 2022 @ 00:02:16.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:22.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:17.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:22.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:15.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:16.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:15.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:17.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:20.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:15.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:17.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:20.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:17.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:20.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:22.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:14.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:16.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:14.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:22.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:19.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

maya つづく
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Jul 24, 2022 @ 00:02:22.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:41.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:43.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:40.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:48.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:23.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:47.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:22.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:48.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:36.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:40.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:23.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:46.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:23.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:29.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:23.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:38.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:37.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:44.000 Mauro Malagoli #facciamorete
Jul 24, 2022 @ 00:32:07.000 Molière🎭
Jul 24, 2022 @ 00:28:17.000 La Simo
Jul 24, 2022 @ 00:30:03.000 Global Banking & Finance Review

Jul 24, 2022 @ 00:28:24.000 Giuseppe

Jul 24, 2022 @ 00:27:59.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Jul 24, 2022 @ 00:30:55.000 ciuffs
Jul 24, 2022 @ 00:31:01.000 nic
Jul 24, 2022 @ 00:28:50.000 itto136
Jul 24, 2022 @ 00:31:42.000 Debbie 🌟🇵🇸

Jul 24, 2022 @ 00:29:02.000 Quando c’era Berlinguer
Jul 24, 2022 @ 00:27:59.000 andrea mencaroni
Jul 24, 2022 @ 00:28:05.000 Raffy@Labellasospesa
Jul 24, 2022 @ 00:30:15.000 Coffee Break
Jul 24, 2022 @ 00:32:11.000 Kyon
Jul 24, 2022 @ 00:32:28.000 Luca De Napoli

Jul 24, 2022 @ 00:30:10.000 Dave
Jul 24, 2022 @ 00:28:11.000 Dario Marchetti

Jul 24, 2022 @ 00:10:50.000 Dave
Jul 24, 2022 @ 00:13:30.000 informazione interno

Jul 24, 2022 @ 00:12:17.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪
Jul 24, 2022 @ 00:12:24.000 tussel
Jul 24, 2022 @ 00:11:04.000 Lorenzo De Maso
Jul 24, 2022 @ 00:09:40.000 Teresa Tarughi
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Jul 24, 2022 @ 00:11:08.000 diariARA
Jul 24, 2022 @ 00:13:47.000 Cinzia
Jul 24, 2022 @ 00:12:18.000 Giovanni Drogo
Jul 24, 2022 @ 00:11:09.000 maria macina
Jul 24, 2022 @ 00:12:50.000 Giuda Shardana
Jul 24, 2022 @ 00:10:53.000 pdnetwork2

Jul 24, 2022 @ 00:12:55.000 omniafluit
Jul 24, 2022 @ 00:11:14.000 Luca De Napoli

Jul 24, 2022 @ 00:13:00.000 l'€trusco

Jul 24, 2022 @ 00:11:33.000 LaDiscussione

Jul 24, 2022 @ 00:14:49.000 Maurizio Verdi
Jul 24, 2022 @ 00:16:01.000  Gtato Gumtetbegr 🤌🤌🅉🅉 🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 00:17:46.000 Patricio Gajardo Lagomarsino

Jul 24, 2022 @ 00:16:48.000 maria macina
Jul 24, 2022 @ 00:14:03.000 paolo politi
Jul 24, 2022 @ 00:15:42.000 Marina
Jul 24, 2022 @ 00:16:24.000 itto136
Jul 24, 2022 @ 00:15:28.000 Paolo
Jul 24, 2022 @ 00:18:11.000 Franco Zerlenga
Jul 24, 2022 @ 00:14:02.000 The Italian Refugee🇮🇹 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 00:14:25.000 Akhenaton
Jul 24, 2022 @ 00:18:35.000 Giovanni Drogo
Jul 24, 2022 @ 00:16:54.000 L'Angelo Sfacciato🇮🇹 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:15:44.000 Marco Sonsini

Jul 24, 2022 @ 00:14:57.000 vicevongola2
Jul 24, 2022 @ 00:17:12.000  Valerio Curcio 🇮🇹🇺🇦 🇺🇦🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:14:29.000 PattiCiocca
Jul 24, 2022 @ 00:57:21.000 Adriano Chierchini

Jul 24, 2022 @ 00:53:34.000 Lastjedi #2050
Jul 24, 2022 @ 01:00:12.000 Natjus - Ladri di Biblioteche
Jul 24, 2022 @ 00:59:54.000 davesdc
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Jul 24, 2022 @ 01:01:59.000 melani
Jul 24, 2022 @ 00:54:32.000 Debbie 🌟🇵🇸

Jul 24, 2022 @ 00:58:51.000 Carlo Viola
Jul 24, 2022 @ 00:56:47.000 WillemCeuppens
Jul 24, 2022 @ 01:02:07.000 alpha1902
Jul 24, 2022 @ 00:56:46.000 Pupporosso
Jul 24, 2022 @ 00:56:20.000 demagoguebuster
Jul 24, 2022 @ 00:58:14.000 fabrizio

Jul 24, 2022 @ 00:55:08.000 Gabry Contessa - #ItaliaViva
Jul 24, 2022 @ 00:55:39.000 Sabrina
Jul 24, 2022 @ 00:55:02.000 Piersoft
Jul 24, 2022 @ 00:58:39.000 Algomas
Jul 24, 2022 @ 00:58:22.000 Michu
Jul 24, 2022 @ 01:01:10.000 txendi
Jul 24, 2022 @ 00:04:31.000 Samuele

Jul 24, 2022 @ 00:03:49.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Jul 24, 2022 @ 00:03:35.000 Libera Informazione

Jul 24, 2022 @ 00:03:54.000 Emanuela
Jul 24, 2022 @ 00:02:48.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:03:40.000 Antonio Guerrieri

Jul 24, 2022 @ 00:05:06.000 Nico Catanza
Jul 24, 2022 @ 00:02:50.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:48.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 00:04:33.000 Arnous Christophe
Jul 24, 2022 @ 00:04:47.000 iris
Jul 24, 2022 @ 00:02:55.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Jul 24, 2022 @ 00:02:50.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:03:18.000 Humberto Bonanata
Jul 24, 2022 @ 00:02:51.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:51.000 Giuseppe Rinaldi

Jul 24, 2022 @ 00:03:27.000 ilaria signorini
Jul 24, 2022 @ 00:04:38.000 paolo giana
Jul 24, 2022 @ 00:08:58.000 sebastiano la russa
Jul 24, 2022 @ 00:09:15.000 Placido Pollicino - fiero di avere dubbi su tutto
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Jul 24, 2022 @ 00:08:43.000 Solo Minchiate
Jul 24, 2022 @ 00:09:08.000 Milton Blog (EasterWorshipper)
Jul 24, 2022 @ 00:07:14.000 Eugenio.irsuti

Jul 24, 2022 @ 00:07:17.000 PaKo JoNeS
Jul 24, 2022 @ 00:07:09.000 Phildance
Jul 24, 2022 @ 00:05:37.000 tatiana menni
Jul 24, 2022 @ 00:08:47.000 Pepè Bignè
Jul 24, 2022 @ 00:05:31.000 Luca
Jul 24, 2022 @ 00:08:02.000 Charlotte

Jul 24, 2022 @ 00:06:05.000 Dailyscope
Jul 24, 2022 @ 00:08:30.000 Nicola P Coletti  🧀🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 00:07:41.000 PresidenteVALLELUNGA
Jul 24, 2022 @ 00:08:38.000 Marco R. Capelli Ω
Jul 24, 2022 @ 00:07:54.000 andrea mencaroni
Jul 24, 2022 @ 00:09:37.000 Alex Zampetti🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:43:07.000 Gaetano La Rosa
Jul 24, 2022 @ 00:47:01.000 Zazoom Social News
Jul 24, 2022 @ 00:44:24.000 Claudio Borghi A.
Jul 24, 2022 @ 00:46:38.000 maria macina
Jul 24, 2022 @ 00:46:39.000 Greci

Jul 24, 2022 @ 00:44:28.000 123 INFO ESPAÑA
Jul 24, 2022 @ 00:47:20.000  Rosyfree74  🏳�️� 🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 00:46:16.000 Squelch70   Kowalski squad #FBPE #FPHD🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 24, 2022 @ 00:47:17.000 HaStatoLukic
Jul 24, 2022 @ 00:44:09.000 La vita è bella

Jul 24, 2022 @ 00:46:52.000 Greg

Jul 24, 2022 @ 00:42:49.000 Benjo
Jul 24, 2022 @ 00:46:47.000 Pietro †🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:44:35.000 #LiberaAzione
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Jul 24, 2022 @ 00:46:02.000 Andrea_IT

Jul 24, 2022 @ 00:47:28.000 Limbolimbo Redpilled

Jul 24, 2022 @ 00:51:22.000 nonleggerlo
Jul 24, 2022 @ 00:50:19.000 Stefania
Jul 24, 2022 @ 00:48:46.000 Alessandro Luongo

Jul 24, 2022 @ 00:50:10.000 Angela graziani
Jul 24, 2022 @ 00:49:00.000 Cav. Domenico Langellotti
Jul 24, 2022 @ 00:49:04.000 Emanuele Esposito
Jul 24, 2022 @ 00:53:34.000 Angel Salazar
Jul 24, 2022 @ 00:52:19.000 Riccardo
Jul 24, 2022 @ 00:52:15.000 Louis-Napo 🌞
Jul 24, 2022 @ 00:50:40.000 Smir7
Jul 24, 2022 @ 00:48:19.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Jul 24, 2022 @ 00:51:21.000 demagoguebuster

Jul 24, 2022 @ 00:52:30.000 Milanesi Maddalena
Jul 24, 2022 @ 00:47:28.000 Davide Z. 🌙☀️
Jul 24, 2022 @ 00:49:01.000 Cristina Pasquetto
Jul 24, 2022 @ 00:48:16.000 demagoguebuster

Jul 24, 2022 @ 00:33:26.000 Jo Chiaradia

Jul 24, 2022 @ 00:36:43.000 El alquimista 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 00:36:37.000 Massimo Orsi
Jul 24, 2022 @ 00:35:44.000 LinhadNoticia

Jul 24, 2022 @ 00:33:42.000 Feles Nigra
Jul 24, 2022 @ 00:36:56.000 marchesntn
Jul 24, 2022 @ 00:36:42.000 Pasquale Franco
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Jul 24, 2022 @ 00:37:17.000 SandroWAssange
Jul 24, 2022 @ 00:33:25.000 Antonia Caramia
Jul 24, 2022 @ 00:35:22.000 Loquillo
Jul 24, 2022 @ 00:36:41.000 concetta
Jul 24, 2022 @ 00:33:34.000 Leandro Cossu
Jul 24, 2022 @ 00:33:12.000 LaRaffa🤓😏
Jul 24, 2022 @ 00:37:14.000 Charlotte
Jul 24, 2022 @ 00:33:04.000 AlessandraOd00
Jul 24, 2022 @ 00:36:21.000 verbal kint

Jul 24, 2022 @ 00:34:09.000 pdnetwork2
Jul 24, 2022 @ 00:41:04.000 Vox Clamantis 🐺

Jul 24, 2022 @ 00:42:25.000 Alessiom.⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 24, 2022 @ 00:42:02.000 Stiri Politice

Jul 24, 2022 @ 00:41:45.000 maria macina
Jul 24, 2022 @ 00:42:33.000 Jon   🇨🇦🇮🇹🇻🇪
Jul 24, 2022 @ 00:41:44.000 Maurizio Fanelli
Jul 24, 2022 @ 00:42:05.000 Sax Bianconero #iostoconLaJuventus
Jul 24, 2022 @ 00:41:12.000 Andrea Prasedi
Jul 24, 2022 @ 00:38:59.000 Ilaria  ♀  ♂ 💫🧛 🧛 🐝🦂
Jul 24, 2022 @ 00:39:36.000 GIUSEPPE SERRA

Jul 24, 2022 @ 00:38:35.000 NowMyNews

Jul 24, 2022 @ 00:38:21.000 Francesco Ferrati
Jul 24, 2022 @ 00:38:34.000 Andreas Harsono

Jul 24, 2022 @ 00:39:50.000 Marco Fasolo
Jul 24, 2022 @ 00:38:10.000 PINA RUSSO
Jul 24, 2022 @ 00:38:02.000 Belzebu666
Jul 24, 2022 @ 00:42:27.000 maura flisi
Jul 24, 2022 @ 00:40:58.000 preferirei di no
Jul 24, 2022 @ 00:19:33.000 Quotidiano di Ragusa
Jul 24, 2022 @ 00:19:42.000 Daniele Gallizia

Jul 24, 2022 @ 00:22:43.000 maria macina

Jul 24, 2022 @ 00:23:20.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Jul 24, 2022 @ 00:23:55.000 El lobo
Jul 24, 2022 @ 00:23:26.000 Elio Ferrari
Jul 24, 2022 @ 00:18:52.000 Giacomo Benedetto  🇺🇦🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 00:19:04.000 Manuel
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Jul 24, 2022 @ 00:23:39.000 Jacobus ⚓🌩
Jul 24, 2022 @ 00:23:41.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 00:20:55.000 Steno Ix
Jul 24, 2022 @ 00:23:01.000 Quico
Jul 24, 2022 @ 00:23:15.000 Davideazn
Jul 24, 2022 @ 00:20:29.000 Solimeno
Jul 24, 2022 @ 00:21:04.000 ANTICONFORMISTA51

Jul 24, 2022 @ 00:18:55.000 cuoredivetro

Jul 24, 2022 @ 00:21:01.000 Servo_Pensante   🇮🇹🇸🇪🇫🇷
Jul 24, 2022 @ 00:18:39.000 Silvano Pravato
Jul 24, 2022 @ 00:23:14.000 Antonio
Jul 24, 2022 @ 00:26:39.000 Al

Jul 24, 2022 @ 00:25:31.000 Christian von Tessin

Jul 24, 2022 @ 00:26:19.000 Anto PES #FBPE
Jul 24, 2022 @ 00:27:54.000 Giovanni Valietti           #facciamorete
Jul 24, 2022 @ 00:25:59.000 red.roby
Jul 24, 2022 @ 00:25:32.000 Giovanni M Lungo il fiume sull'acqua
Jul 24, 2022 @ 00:27:57.000 nadia
Jul 24, 2022 @ 00:27:12.000 Luca
Jul 24, 2022 @ 00:24:30.000 Super Vincent
Jul 24, 2022 @ 00:24:42.000 Piersoft
Jul 24, 2022 @ 00:24:44.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲

Jul 24, 2022 @ 00:27:41.000 Peppi@🦋✨

Jul 24, 2022 @ 00:27:49.000 Piel Divina #BellaCiao #iostoconmimmolucano

Jul 24, 2022 @ 00:27:39.000 GI0MAX

Jul 24, 2022 @ 00:27:08.000 maria macina

Jul 24, 2022 @ 00:24:05.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:24:05.000 Rino Pappalettera
Jul 24, 2022 @ 00:24:59.000 Livia Ponzio
Jul 24, 2022 @ 09:07:29.000 Cagliari Live Magazine
Jul 24, 2022 @ 09:08:10.000 Nunzia Chirullo

Jul 24, 2022 @ 09:08:50.000 gio
Jul 24, 2022 @ 09:07:30.000 Peonia40🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:08:38.000 Piero Coluccia



Untitled discover search

Pagina 1331

Jul 24, 2022 @ 09:08:58.000 Monica Nardi
Jul 24, 2022 @ 09:08:34.000 Raul Rossi
Jul 24, 2022 @ 09:07:37.000 francesco
Jul 24, 2022 @ 09:08:06.000 StefanoCeccanti
Jul 24, 2022 @ 09:07:43.000 Agatha🌳🏡🌳
Jul 24, 2022 @ 09:09:01.000 Enrico Maria Lamoretti

Jul 24, 2022 @ 09:08:42.000 Andrea Cantelmo

Jul 24, 2022 @ 09:18:29.000 Paolo Piantanida
Jul 24, 2022 @ 09:19:58.000 Silvia Galván
Jul 24, 2022 @ 09:19:34.000 OrizzonteScuola.it
Jul 24, 2022 @ 09:18:25.000 rumarno
Jul 24, 2022 @ 09:19:44.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 09:18:41.000 antonio saceda
Jul 24, 2022 @ 09:18:53.000 Francesco Micoli
Jul 24, 2022 @ 09:18:37.000 Ago🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 09:18:35.000 Il presidentissimo
Jul 24, 2022 @ 09:19:13.000  Simo✡🏳�️�🐧

Jul 24, 2022 @ 09:18:38.000 🤌W ᵢ eDₒggₒSᵤ eᵣₕ ₜ ₘₘ
Jul 24, 2022 @ 09:19:41.000 Kron@$
Jul 24, 2022 @ 09:18:22.000 @MedeaDina
Jul 24, 2022 @ 09:18:15.000 Lello CONTE Mascetti
Jul 24, 2022 @ 09:19:41.000 Libero Errante
Jul 24, 2022 @ 09:18:23.000 Enrico Maria Lamoretti

Jul 24, 2022 @ 09:18:22.000 Giuseppe Biancarelli
Jul 24, 2022 @ 09:04:21.000 liarighi
Jul 24, 2022 @ 09:03:44.000 Cyc110 🐧

Jul 24, 2022 @ 09:03:51.000 Maddalena Bettanesi

Jul 24, 2022 @ 09:04:16.000 Luca
Jul 24, 2022 @ 09:04:24.000 χάρις🦋
Jul 24, 2022 @ 09:03:34.000 Giancarlo Ventrella
Jul 24, 2022 @ 09:04:16.000 nicola pavone

Jul 24, 2022 @ 09:03:44.000 giuliana sparano
Jul 24, 2022 @ 09:04:22.000 Kyon
Jul 24, 2022 @ 09:04:09.000 Viola Cacciapuoti

Jul 24, 2022 @ 09:03:18.000 Pierandrea

Jul 24, 2022 @ 09:03:45.000 giuliana sparano
Jul 24, 2022 @ 09:03:19.000 Giovanni Zanutta
Jul 24, 2022 @ 09:03:22.000 Mauro Di Mauro
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Jul 24, 2022 @ 09:03:46.000 giuliana sparano
Jul 24, 2022 @ 09:03:20.000 Lorena Villa
Jul 24, 2022 @ 09:03:58.000 Circolo PD Valle dell'Arno
Jul 24, 2022 @ 09:03:45.000 Massimo Cavazzini
Jul 24, 2022 @ 09:12:38.000 Gian Paolo Delbono

Jul 24, 2022 @ 09:14:19.000 Iñaki Ellakuria 🌻
Jul 24, 2022 @ 09:13:35.000 giuseppe brai
Jul 24, 2022 @ 09:14:15.000 Claudio  #LibDem #ItaliaViva #FBPE🇮🇹🇪🇺🇬🇧
Jul 24, 2022 @ 09:12:35.000 Valeria Bacchi 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:13:29.000 monica

Jul 24, 2022 @ 09:13:18.000 Ninotan
Jul 24, 2022 @ 09:14:44.000 GinaDi

Jul 24, 2022 @ 09:13:29.000 Dave

Jul 24, 2022 @ 09:13:52.000 Gian Mario Giua
Jul 24, 2022 @ 09:12:59.000 Pierluigi Fracassi
Jul 24, 2022 @ 09:14:39.000 dario ferro 63

Jul 24, 2022 @ 09:14:31.000 Massimiliano Turcati
Jul 24, 2022 @ 09:13:45.000 Carlino Rimini

Jul 24, 2022 @ 09:14:44.000 Pierandrea

Jul 24, 2022 @ 09:13:11.000 Marco Alfaroli
Jul 24, 2022 @ 09:13:15.000 andrea pizzi

Jul 24, 2022 @ 09:01:30.000 Maurizio Z🇮🇹🇷🇺

Jul 24, 2022 @ 09:01:51.000 StefaniaPernisa
Jul 24, 2022 @ 09:01:52.000 WR ,  #facciamorete #FPHD 🇮🇹🇺🇦🇪🇺 ❤�️�
Jul 24, 2022 @ 09:01:35.000 Paolo_fuoco🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:02:22.000 Eros Bonazzi
Jul 24, 2022 @ 09:02:11.000 Eros Bonazzi

Jul 24, 2022 @ 09:02:00.000 La Marea
Jul 24, 2022 @ 09:01:53.000 Anna 🌈
Jul 24, 2022 @ 09:01:48.000 Giuseppe iacobelli
Jul 24, 2022 @ 09:02:45.000 Sparrow76!
Jul 24, 2022 @ 09:03:10.000 Emanuele S. P.
Jul 24, 2022 @ 09:02:07.000 Gu1lløme
Jul 24, 2022 @ 09:02:53.000 Business Community
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Jul 24, 2022 @ 09:03:07.000 Nazzareno
Jul 24, 2022 @ 09:02:57.000 IL Pobblema
Jul 24, 2022 @ 09:02:30.000 Alessandro
Jul 24, 2022 @ 09:02:37.000 Green Pass News

Jul 24, 2022 @ 09:02:00.000 Nik

Jul 24, 2022 @ 09:05:17.000 T Vieira
Jul 24, 2022 @ 09:04:25.000 Mago di Jjos

Jul 24, 2022 @ 09:04:40.000 MauroCor 🤌  #sovranista🇮🇹✝️

Jul 24, 2022 @ 09:05:55.000 Old boy dislikes double standards & cancel culture

Jul 24, 2022 @ 09:05:00.000 Lucio Settimio Severo Augusto

Jul 24, 2022 @ 09:05:20.000 roberto agostini
Jul 24, 2022 @ 09:05:52.000 Mirella Castigli   #FreeZaki #FreeNavalny🇪🇺🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 09:05:19.000 nickDiabolik
Jul 24, 2022 @ 09:04:27.000 A.I.
Jul 24, 2022 @ 09:05:50.000 Roberto Porta
Jul 24, 2022 @ 09:04:34.000 itto136

Jul 24, 2022 @ 09:04:44.000 Alex
Jul 24, 2022 @ 09:04:48.000 Ago🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 09:05:42.000 Stefania Famà
Jul 24, 2022 @ 09:05:45.000 Grand Condé 🤌🏔⚡️🐀
Jul 24, 2022 @ 09:06:22.000 Stefano Ambrosetti

Jul 24, 2022 @ 09:06:41.000 Massimiliano Sgatti
Jul 24, 2022 @ 09:07:07.000 Marisa. Corsetti
Jul 24, 2022 @ 09:07:19.000 Coccinella

Jul 24, 2022 @ 09:05:59.000 Dailyscope
Jul 24, 2022 @ 09:06:42.000 Giorgio Cavallaro
Jul 24, 2022 @ 09:07:11.000 rumarno
Jul 24, 2022 @ 09:06:06.000 GS
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Jul 24, 2022 @ 09:07:13.000 Dave
Jul 24, 2022 @ 09:07:00.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 09:06:01.000 Lu

Jul 24, 2022 @ 09:06:00.000 ML

Jul 24, 2022 @ 09:07:05.000 David
Jul 24, 2022 @ 09:07:26.000 Fabius Dieciscudi   ♱🇮🇹🇫🇷
Jul 24, 2022 @ 09:07:13.000 informazione interno

Jul 24, 2022 @ 09:06:44.000 Ferrara Renzo

Jul 24, 2022 @ 09:06:49.000 PRL STOP The Great Reset   Z & V🇮🇹🇷🇺

Jul 24, 2022 @ 09:20:41.000 Cinzia Mastantuono

Jul 24, 2022 @ 09:20:25.000 Monica Rivieccio
Jul 24, 2022 @ 09:21:14.000 Motor Head
Jul 24, 2022 @ 09:21:59.000 Gianfranco

Jul 24, 2022 @ 09:20:24.000 Pasquale Di Matteo
Jul 24, 2022 @ 09:21:59.000 Stefano1510
Jul 24, 2022 @ 09:20:14.000 hypepusher
Jul 24, 2022 @ 09:21:49.000 Sarah C
Jul 24, 2022 @ 09:22:16.000 Matteo Castagna
Jul 24, 2022 @ 09:21:35.000 Francesco Petrazzuolo  🇮🇹🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 09:20:26.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 24, 2022 @ 09:20:13.000 Alessandra Grifeo
Jul 24, 2022 @ 09:21:54.000
Jul 24, 2022 @ 09:20:01.000 gaetano

Jul 24, 2022 @ 09:20:43.000 Pino Ciafardoni 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:22:46.000 grazia23091940
Jul 24, 2022 @ 09:22:18.000 Liliana

Jul 24, 2022 @ 09:23:30.000 Emanuele Florio
Jul 24, 2022 @ 09:22:24.000 Andrea Mirandola

Jul 24, 2022 @ 09:23:22.000 Kondor
Jul 24, 2022 @ 09:22:32.000 Berghem
Jul 24, 2022 @ 09:22:48.000 nuvoletta

نستعين    واياك نعبد .اياك
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Jul 24, 2022 @ 09:23:23.000 Ultimo samurai
Jul 24, 2022 @ 09:22:37.000 Marco
Jul 24, 2022 @ 09:23:29.000 Gianfranco
Jul 24, 2022 @ 09:22:56.000 Mr Polt
Jul 24, 2022 @ 09:23:40.000 Antonio Albace
Jul 24, 2022 @ 09:23:27.000 Giorgio Chierici
Jul 24, 2022 @ 09:23:29.000 fabsciarratta
Jul 24, 2022 @ 09:22:43.000 José Mª Palomeque

Jul 24, 2022 @ 09:09:36.000 Riccardo Puglisi

Jul 24, 2022 @ 09:10:14.000 Gaetano Guida
Jul 24, 2022 @ 09:09:50.000 Carlo Birraio 🇮🇹🍻
Jul 24, 2022 @ 09:10:07.000 Diego Mazzei
Jul 24, 2022 @ 09:09:10.000 antonio gallo
Jul 24, 2022 @ 09:09:46.000 ale 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 09:10:01.000 Sergio Palazzi
Jul 24, 2022 @ 09:09:18.000 Parliamo di…

Jul 24, 2022 @ 09:09:12.000 Binary Option Europe ❇️

Jul 24, 2022 @ 09:10:04.000 il nostalgico 2
Jul 24, 2022 @ 09:10:21.000 Gioacchino Galizia
Jul 24, 2022 @ 09:09:42.000 Franco Clerissi

Jul 24, 2022 @ 09:09:43.000 Dario Festa.PhD
Jul 24, 2022 @ 09:10:01.000 Maristella
Jul 24, 2022 @ 09:09:08.000 Binary Option Europe ❇️

Jul 24, 2022 @ 09:09:32.000 VincioLR

Jul 24, 2022 @ 09:10:05.000 Alfonso Celotto
Jul 24, 2022 @ 09:11:40.000 Anna Maria Chiummo
Jul 24, 2022 @ 09:11:59.000 Joshua🤌
Jul 24, 2022 @ 09:10:44.000 #SuLaTesta
Jul 24, 2022 @ 09:11:44.000 Maurizio
Jul 24, 2022 @ 09:11:47.000 Ulmo 65
Jul 24, 2022 @ 09:10:45.000 Sortbyme
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Jul 24, 2022 @ 09:10:31.000 DA Sully
Jul 24, 2022 @ 09:10:35.000 Anna 🌈
Jul 24, 2022 @ 09:12:03.000 Repubblica Firenze

Jul 24, 2022 @ 09:12:18.000 Hylke ten Cate
Jul 24, 2022 @ 09:12:23.000 VitoM
Jul 24, 2022 @ 09:11:39.000 DV

Jul 24, 2022 @ 09:11:59.000 joe joe
Jul 24, 2022 @ 09:10:25.000 Patricia Del Favero Campbell, PhD

Jul 24, 2022 @ 09:11:52.000 Giovanni Franco Grandi🇬🇧🇮🇹🇮🇱
Jul 24, 2022 @ 09:10:43.000 Agata
Jul 24, 2022 @ 09:12:16.000 MARY Francoise
Jul 24, 2022 @ 09:12:10.000 iphone-repair
Jul 24, 2022 @ 09:16:01.000 elisafanucci
Jul 24, 2022 @ 09:15:12.000 Por
Jul 24, 2022 @ 09:15:20.000 marina
Jul 24, 2022 @ 09:15:32.000 Johannes Vervloed
Jul 24, 2022 @ 09:15:36.000 Massimo Iafisco
Jul 24, 2022 @ 09:16:22.000 fabrizio pagani
Jul 24, 2022 @ 09:16:36.000 Luciano Blancato
Jul 24, 2022 @ 09:16:01.000 Claudio
Jul 24, 2022 @ 09:16:31.000 Luciano Blancato
Jul 24, 2022 @ 09:15:43.000 Mariella Loi
Jul 24, 2022 @ 09:15:29.000 Giuseppe Baggio
Jul 24, 2022 @ 09:16:11.000 Frank - leggimarcotravaglio.it
Jul 24, 2022 @ 09:16:32.000 Luciano Blancato
Jul 24, 2022 @ 09:15:00.000 greengroundit
Jul 24, 2022 @ 09:16:05.000 Слава !🇺🇦 ✊🇵🇱🇪🇪🇱🇹🇱🇻🇨🇿🇸🇰🇺🇸🇬🇧🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 09:15:51.000 M_S 🌏🇪🇺🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 09:16:46.000 Paz en Europa
Jul 24, 2022 @ 09:17:42.000  PhD𝝦𝝞𝗖𝗢

Jul 24, 2022 @ 09:16:58.000 Andrea
Jul 24, 2022 @ 09:17:35.000 Vita Amara
Jul 24, 2022 @ 09:16:58.000 Emma Lercy
Jul 24, 2022 @ 09:17:14.000 FilS3🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 09:17:39.000 Sparrow76!

Jul 24, 2022 @ 09:16:50.000 nickDiabolik
Jul 24, 2022 @ 09:17:38.000 Dio Zeus⚡
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Jul 24, 2022 @ 09:17:02.000 LUIGI VACCARO
Jul 24, 2022 @ 09:17:34.000 labocca della verità
Jul 24, 2022 @ 09:16:46.000 giogioppi 🌈
Jul 24, 2022 @ 09:17:38.000 Cannabis & Politic News
Jul 24, 2022 @ 09:17:54.000 claudio#italiasolidalefutura

Jul 24, 2022 @ 09:16:58.000 P'S
Jul 24, 2022 @ 09:16:40.000 Emilio Toma
Jul 24, 2022 @ 09:18:02.000 kit Ammuorth
Jul 24, 2022 @ 11:01:00.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 11:00:26.000 Francesco Tonin🤦

Jul 24, 2022 @ 11:01:04.000 Edoardo Vassallo
Jul 24, 2022 @ 11:00:05.000 ale 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 11:00:46.000 EUwatch

Jul 24, 2022 @ 11:00:56.000 Fortunato Vadalà
Jul 24, 2022 @ 11:00:02.000 ALLEGRA
Jul 24, 2022 @ 11:00:24.000 Valentina Mulas
Jul 24, 2022 @ 11:00:25.000 Aramìs

Jul 24, 2022 @ 11:00:18.000 Gianrico
Jul 24, 2022 @ 11:01:07.000 Alessandro Bezzetto
Jul 24, 2022 @ 11:00:43.000 Carmen Deledda
Jul 24, 2022 @ 11:00:05.000 Pinky

Jul 24, 2022 @ 11:01:08.000 @ilvocio

Jul 24, 2022 @ 11:00:21.000 @ilvocio
Jul 24, 2022 @ 11:00:55.000 Solitario 71

Jul 24, 2022 @ 10:51:10.000 Davide Marchiani

Jul 24, 2022 @ 10:51:03.000 Bladistic

Jul 24, 2022 @ 10:51:12.000 Andrea Verdirame  N'TQ🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:50:50.000 Francesca Galatoli
Jul 24, 2022 @ 10:50:57.000 Ida Desidero
Jul 24, 2022 @ 10:51:01.000 Paola Occhiolini
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Jul 24, 2022 @ 10:51:36.000 L.H.
Jul 24, 2022 @ 10:51:08.000 Il Multipolarista

Jul 24, 2022 @ 10:51:31.000 stefano
Jul 24, 2022 @ 10:51:43.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 24, 2022 @ 10:50:41.000 Gilda manganaro

Jul 24, 2022 @ 10:50:28.000 Antonio
Jul 24, 2022 @ 10:51:41.000 italia al centro

Jul 24, 2022 @ 10:51:11.000 Mauro
Jul 24, 2022 @ 10:50:57.000 Massimo Guerrini

Jul 24, 2022 @ 10:50:35.000 gloo.it
Jul 24, 2022 @ 10:51:19.000 Zoppitelli elio

Jul 24, 2022 @ 10:50:33.000 Saverio Renzi
Jul 24, 2022 @ 11:11:22.000 L'Italia Mensile

Jul 24, 2022 @ 11:11:56.000 @annala35
Jul 24, 2022 @ 11:11:17.000 Samuele
Jul 24, 2022 @ 11:12:15.000 @mirellamartin22

Jul 24, 2022 @ 11:11:30.000 Aigor

Jul 24, 2022 @ 11:11:56.000 Angelo Troiano
Jul 24, 2022 @ 11:12:01.000 Tears of oppressed

Jul 24, 2022 @ 11:12:33.000 Milo #UEforUkraineFREE🇮🇹🇪🇺🌈 🏁
Jul 24, 2022 @ 11:11:48.000 simone  forziniⓋ
Jul 24, 2022 @ 11:12:30.000 Luca Di Procolo
Jul 24, 2022 @ 11:11:39.000 gb

Jul 24, 2022 @ 11:11:05.000 Gianpa
Jul 24, 2022 @ 11:12:20.000 Glaux - filoitaliana (ex Sanctions Kill)
Jul 24, 2022 @ 11:11:13.000 Gabriella Iucci
Jul 24, 2022 @ 11:12:05.000 ANIEF Torino
Jul 24, 2022 @ 10:55:56.000 Ivan Rettore
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Jul 24, 2022 @ 10:56:18.000 Ares
Jul 24, 2022 @ 10:55:40.000 Stefano Etruscis Viatorem 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:55:55.000 Mario Rona
Jul 24, 2022 @ 10:55:53.000 Sergio
Jul 24, 2022 @ 10:56:09.000 MissAdry_
Jul 24, 2022 @ 10:56:35.000 Massimiliano
Jul 24, 2022 @ 10:55:32.000 Alan Friedman
Jul 24, 2022 @ 10:55:41.000 Massimo

Jul 24, 2022 @ 10:56:26.000 Marco
Jul 24, 2022 @ 10:55:40.000 Giulio Gaia
Jul 24, 2022 @ 10:56:33.000 Alessio
Jul 24, 2022 @ 10:56:02.000 Albert Cadanet Vilà
Jul 24, 2022 @ 10:56:17.000 @MedeaDina
Jul 24, 2022 @ 11:06:03.000 andrea verardo

Jul 24, 2022 @ 11:05:48.000 Kilgore
Jul 24, 2022 @ 11:05:22.000 Tanja

Jul 24, 2022 @ 11:05:34.000 Catone   ‼  Free Assange Now‼ ☮️🏳✌️️
Jul 24, 2022 @ 11:05:10.000 Mattia
Jul 24, 2022 @ 11:05:50.000 dllglg
Jul 24, 2022 @ 11:06:29.000 Guiller
Jul 24, 2022 @ 11:05:19.000 Stefano Spinosa

Jul 24, 2022 @ 11:04:43.000 Filippo
Jul 24, 2022 @ 11:05:26.000 Gianni
Jul 24, 2022 @ 11:05:58.000 Enrico Reggiani

Jul 24, 2022 @ 11:04:59.000 Glen
Jul 24, 2022 @ 11:06:00.000 alétheia44
Jul 24, 2022 @ 11:05:02.000 Angela 🇮🇹🇫🇷🐈🐈🐈🐾🐾🐾
Jul 24, 2022 @ 11:06:10.000 Domenico Della Valle 🇮🇹🇬🇧🇮🇱
Jul 24, 2022 @ 11:04:47.000 GP Kun
Jul 24, 2022 @ 10:52:43.000 riccardo moneta
Jul 24, 2022 @ 10:52:28.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 10:52:17.000 ANTONIO MARCOS GARCI
Jul 24, 2022 @ 10:52:40.000 rigo.spinato
Jul 24, 2022 @ 10:53:32.000 DoctorTweet
Jul 24, 2022 @ 10:52:15.000 Gianfranco Maria Cei -  - 🇷🇺 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:53:34.000 Liliana Cherubini
Jul 24, 2022 @ 10:52:43.000 Giulio Gaia
Jul 24, 2022 @ 10:52:06.000 antonino
Jul 24, 2022 @ 10:52:05.000 Salsa Con Andrea
Jul 24, 2022 @ 10:52:22.000 Gol Dick Roger
Jul 24, 2022 @ 10:53:42.000 Il Cicalino
Jul 24, 2022 @ 10:52:21.000 SaWe
Jul 24, 2022 @ 10:53:01.000 Fazzini
Jul 24, 2022 @ 10:52:00.000 carlo benetti
Jul 24, 2022 @ 10:53:37.000 dllglg
Jul 24, 2022 @ 10:53:03.000 Andrea D'Aguanno
Jul 24, 2022 @ 10:54:04.000 Pepe Palma
Jul 24, 2022 @ 10:54:27.000  Simo✡🏳�️�🐧
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Jul 24, 2022 @ 10:54:43.000 Romina

Jul 24, 2022 @ 10:55:06.000 Antonio Golfari
Jul 24, 2022 @ 10:53:47.000 Pecorale Luigi

Jul 24, 2022 @ 10:53:58.000 UncomfortablyNumb
Jul 24, 2022 @ 10:55:03.000     🇮🇹 ⚜️𝕴𝖓𝖛𝖎𝖈𝖙𝖚𝖘 ⚜️🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:55:02.000 GipoPagano
Jul 24, 2022 @ 10:53:49.000 Gigi
Jul 24, 2022 @ 10:54:36.000 ALLEGRA
Jul 24, 2022 @ 10:54:01.000 Giank-deR 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:54:23.000 L'Italia Vera 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:55:12.000 shoji reiwa #nowar🦀🐸
Jul 24, 2022 @ 10:54:22.000 Angel Wielmi
Jul 24, 2022 @ 10:54:28.000 Conchitalaserva
Jul 24, 2022 @ 10:54:20.000 Lorenzo Visconti

Jul 24, 2022 @ 11:07:22.000 Anna Maria 🐶😍🌻
Jul 24, 2022 @ 11:09:14.000 rappys1
Jul 24, 2022 @ 11:09:04.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈

Jul 24, 2022 @ 11:08:35.000 Bartolomeo Mosca

Jul 24, 2022 @ 11:08:39.000 Arsenico17
Jul 24, 2022 @ 11:09:22.000 luxgraph @1985
Jul 24, 2022 @ 11:07:35.000 LaFolliaperl’Inter
Jul 24, 2022 @ 11:08:08.000 Luciano Maria Munari
Jul 24, 2022 @ 11:08:54.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 11:08:07.000 Roberto
Jul 24, 2022 @ 11:07:55.000 MARGHERITA

Jul 24, 2022 @ 11:08:38.000 MollyB
Jul 24, 2022 @ 11:10:29.000 JPTrend

Jul 24, 2022 @ 11:09:47.000 Julien Hoez
Jul 24, 2022 @ 11:10:49.000 Germana Montali
Jul 24, 2022 @ 11:10:33.000 Ilario Moro
Jul 24, 2022 @ 11:10:23.000 Coso !

Jul 24, 2022 @ 11:11:04.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
Jul 24, 2022 @ 11:09:54.000 Maurizio Spagnoletto
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Jul 24, 2022 @ 11:10:01.000 Andrea D'Aguanno
Jul 24, 2022 @ 11:10:55.000 Cavaradossi Mario  #NoTav🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 11:09:50.000 DarJedburgh
Jul 24, 2022 @ 11:09:28.000 Roberto De Angelis 🇪🇺🇬🇧🇺🇸🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 11:09:29.000 cagatevi in mano e prendetevi a sberle🇮🇹🐢🇷🇺🖤
Jul 24, 2022 @ 11:10:16.000 Mark
Jul 24, 2022 @ 11:10:02.000 FattiNonFummoaViverComeBruti
Jul 24, 2022 @ 11:10:51.000 Duccio Martellini
Jul 24, 2022 @ 11:09:47.000 merlo dell'isola felice
Jul 24, 2022 @ 10:56:37.000 Tanja
Jul 24, 2022 @ 10:57:16.000 Revolution
Jul 24, 2022 @ 10:57:17.000 Claudio O'Neale Torbinio
Jul 24, 2022 @ 10:56:43.000  Liberado Sindical 🤌🦀
Jul 24, 2022 @ 10:57:23.000 ⭐

Jul 24, 2022 @ 10:57:32.000 Domenico D'Ambrosio (Mimmo)

Jul 24, 2022 @ 10:56:35.000 gio
Jul 24, 2022 @ 10:56:49.000 cesarina
Jul 24, 2022 @ 10:57:16.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 10:57:11.000 Drago65
Jul 24, 2022 @ 10:58:08.000 vlasta.bernard🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 10:58:17.000  Vincenzo Frisa

Jul 24, 2022 @ 10:58:17.000 Franco Venturini

Jul 24, 2022 @ 10:56:54.000 Francesca
Jul 24, 2022 @ 10:56:54.000 Fabius Dieciscudi   ♱🇮🇹🇫🇷
Jul 24, 2022 @ 10:57:10.000 Aramìs
Jul 24, 2022 @ 10:57:36.000 Pinco ma soprattutto Pallino
Jul 24, 2022 @ 10:56:49.000 Miska
Jul 24, 2022 @ 10:57:20.000 ToreTedde #AndràTuttoAlleBanche

Jul 24, 2022 @ 10:59:12.000 Antifeminazi 🇪🇸💚

Jul 24, 2022 @ 10:59:22.000 Pesciolino . ⭐ 🐟🐟🐠🐡🦈🐬🐋🐳
Jul 24, 2022 @ 10:59:07.000 sabrina begalli
Jul 24, 2022 @ 10:58:43.000 Pete de mountain
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Jul 24, 2022 @ 10:59:45.000 Massimo peace  #FreeAssange ☮�️�️ 🇵🇸🇨🇺
Jul 24, 2022 @ 11:00:02.000 Han Skelsen

Jul 24, 2022 @ 10:58:29.000 Ladystratta

Jul 24, 2022 @ 10:59:25.000 Marco

Jul 24, 2022 @ 10:59:03.000 ilnanoassassino

Jul 24, 2022 @ 11:00:00.000 lanf64

Jul 24, 2022 @ 11:00:01.000 Europa Verde - Verdi
Jul 24, 2022 @ 10:59:02.000 Filippo Barbera
Jul 24, 2022 @ 10:59:35.000 adele di florio

Jul 24, 2022 @ 10:59:19.000 Rossella
Jul 24, 2022 @ 10:59:47.000 francesco

Jul 24, 2022 @ 10:58:23.000 IW1AYD - Salvo
Jul 24, 2022 @ 10:59:29.000 GeoBas
Jul 24, 2022 @ 12:17:24.000 Il Fatto Quotidiano
Jul 24, 2022 @ 12:23:57.000 informazione interno

Jul 24, 2022 @ 12:24:31.000 adriaan schout
Jul 24, 2022 @ 12:24:26.000 annafree
Jul 24, 2022 @ 12:23:59.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 12:23:57.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 12:24:38.000 Carla Riggio🇮🇹❤️

Jul 24, 2022 @ 12:24:00.000 Il Cicalino

Jul 24, 2022 @ 12:24:45.000 Ventesimo Secolo  2050  C.N.F.⭐⭐⭐⭐⭐ 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 12:23:58.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 12:23:58.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 12:23:58.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 12:23:42.000 Corry  Z brothers fighting for freedom🇮🇹🇷🇺🇵🇸

Jul 24, 2022 @ 12:24:51.000 Gauro
Jul 24, 2022 @ 12:23:51.000 Andrea Sampugnaro
Jul 24, 2022 @ 12:23:57.000 informazione interno
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Jul 24, 2022 @ 12:24:21.000 Secchicandi ♥ 🐢 🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 12:25:14.000 Clemente Antonio
Jul 24, 2022 @ 12:24:34.000 Carlo Di Foggia
Jul 24, 2022 @ 12:23:58.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 12:23:57.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 12:25:53.000 Char Aznable

Jul 24, 2022 @ 12:25:42.000 beverly tozier
Jul 24, 2022 @ 12:25:31.000 Z.Lorenz🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 12:25:31.000 Ubaldo Bellaspica

Jul 24, 2022 @ 12:25:41.000 Morch64 🖕🖕🖕🖕🖕

Jul 24, 2022 @ 12:25:40.000 asao sano 🇯🇵🇺🇸
Jul 24, 2022 @ 12:25:27.000 Franco
Jul 24, 2022 @ 12:26:29.000 Marco Rizzo

Jul 24, 2022 @ 12:26:00.000 NonnaAbelarda 🤌  🇷🇺🅉 ⭐⭐⭐

Jul 24, 2022 @ 12:26:19.000 Simple Política
Jul 24, 2022 @ 12:25:34.000 Massimo Patanè
Jul 24, 2022 @ 12:26:02.000 Txapu
Jul 24, 2022 @ 12:26:25.000 Julian

Jul 24, 2022 @ 12:25:20.000 AlessandroVi69
Jul 24, 2022 @ 12:26:15.000 chiacchiereda
Jul 24, 2022 @ 12:26:32.000 Francesca
Jul 24, 2022 @ 11:01:47.000 Michele
Jul 24, 2022 @ 11:01:20.000 Niccolò
Jul 24, 2022 @ 11:03:02.000 Il Cassamortaro
Jul 24, 2022 @ 11:01:50.000 ZWave  🏴☠�️�💤🚀🇷🇪

Jul 24, 2022 @ 11:02:55.000  Siciliano Ergo Sum ❤�️� 🌋
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Jul 24, 2022 @ 11:03:02.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐

Jul 24, 2022 @ 11:02:13.000 Casaidea Studio
Jul 24, 2022 @ 11:01:55.000 tommaso zanini
Jul 24, 2022 @ 11:02:21.000 ADRIANA FERRARI
Jul 24, 2022 @ 11:02:35.000 MonicaAmarillisRossi
Jul 24, 2022 @ 11:02:03.000 Rosanna
Jul 24, 2022 @ 11:02:46.000 Gioele Urso
Jul 24, 2022 @ 11:03:04.000 Simon Girty
Jul 24, 2022 @ 11:02:33.000 dave
Jul 24, 2022 @ 11:03:03.000 The Detroit News
Jul 24, 2022 @ 11:03:11.000 nicola cordò

Jul 24, 2022 @ 11:04:09.000 Enrico  #nofasci #scienza #dati #pensiero🇮🇹🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 11:03:08.000 Torino Today
Jul 24, 2022 @ 11:03:55.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi

Jul 24, 2022 @ 11:03:46.000 luigi #cloebianco ✊⭐️
Jul 24, 2022 @ 11:03:47.000 Rosanna
Jul 24, 2022 @ 11:03:32.000 Aka 7even

Jul 24, 2022 @ 11:04:25.000 Bradley Cooperlo
Jul 24, 2022 @ 11:03:23.000 Gianni
Jul 24, 2022 @ 11:03:40.000 Luigi
Jul 24, 2022 @ 11:04:26.000 lagracchiatrice
Jul 24, 2022 @ 11:03:10.000 A Wowww
Jul 24, 2022 @ 11:04:33.000 Rossella
Jul 24, 2022 @ 11:04:19.000 Roberta 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 11:04:25.000 Gianni

Jul 24, 2022 @ 11:03:30.000 LeRouge
Jul 24, 2022 @ 00:01:44.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:13.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:01:50.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 00:02:05.000 Alessandro
Jul 24, 2022 @ 00:01:54.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:01:45.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:01:07.000 francesco tiriticco
Jul 24, 2022 @ 00:01:58.000 L'Angelo Sfacciato🇮🇹 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:01.000 Zazoom Social News
Jul 24, 2022 @ 00:01:44.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:01:53.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:01:56.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
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Jul 24, 2022 @ 00:01:53.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:03.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 00:02:03.000 Reg Butterley
Jul 24, 2022 @ 00:01:45.000 HaStatoLukic
Jul 24, 2022 @ 00:01:52.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:01:38.000 Ito
Jul 24, 2022 @ 00:01:47.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:02:08.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 00:00:11.000 New York Times World
Jul 24, 2022 @ 00:00:33.000 felice spampanato

Jul 24, 2022 @ 00:00:01.000 Australian Institute of International Affairs ACT
Jul 24, 2022 @ 00:00:23.000 Giggino
Jul 24, 2022 @ 00:01:01.000 Vatachino
Jul 24, 2022 @ 08:44:02.000 Wall Street Silver
Jul 24, 2022 @ 08:43:34.000 Repubblica
Jul 24, 2022 @ 08:45:01.000 Global Banking & Finance Review
Jul 24, 2022 @ 08:45:04.000 Fiorenzo Di rocco
Jul 24, 2022 @ 08:44:59.000 RTL 102.5
Jul 24, 2022 @ 08:44:40.000 Sergio Franceschini

Jul 24, 2022 @ 08:43:54.000 Maddalena Bettanesi

Jul 24, 2022 @ 08:43:30.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State

Jul 24, 2022 @ 08:43:56.000 Lukas_Vangelis
Jul 24, 2022 @ 08:44:13.000 Enrico Tombetti
Jul 24, 2022 @ 08:43:36.000 francesca5

Jul 24, 2022 @ 08:44:28.000 Pierandrea

Jul 24, 2022 @ 08:44:56.000 Franco Corbelli🤌
Jul 24, 2022 @ 08:43:33.000 VALERIO ARATRO

Jul 24, 2022 @ 08:45:23.000 Lucky Luke
Jul 24, 2022 @ 08:43:56.000 andrea
Jul 24, 2022 @ 08:55:03.000 massimiliano tanzini
Jul 24, 2022 @ 08:56:37.000 Sparrow76!
Jul 24, 2022 @ 08:56:03.000 Raffaele Scala
Jul 24, 2022 @ 08:54:44.000 Giovanni Rotondo
Jul 24, 2022 @ 08:54:50.000 Morgoth65
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Jul 24, 2022 @ 08:57:09.000 Nico Scap
Jul 24, 2022 @ 08:56:12.000 GS
Jul 24, 2022 @ 08:55:30.000 IOSTOCONPUTIN 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺💪

Jul 24, 2022 @ 08:55:46.000 Barbara Carazzolo
Jul 24, 2022 @ 08:57:12.000 Zarturo
Jul 24, 2022 @ 08:55:38.000 Seiano_ritorna_finalmente
Jul 24, 2022 @ 08:56:42.000 stefano miotto 🏹
Jul 24, 2022 @ 08:56:31.000 Rosie Pinhorn
Jul 24, 2022 @ 08:56:24.000 Andrea

Jul 24, 2022 @ 08:55:24.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈
Jul 24, 2022 @ 08:55:30.000 giulio
Jul 24, 2022 @ 08:55:37.000 francesco
Jul 24, 2022 @ 08:56:13.000 El lobo

Jul 24, 2022 @ 09:00:07.000 Stefano

Jul 24, 2022 @ 09:00:00.000 Linkiesta

Jul 24, 2022 @ 09:00:47.000 Ito
Jul 24, 2022 @ 09:00:31.000 𝐀𝐯𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫𝐞
Jul 24, 2022 @ 09:00:56.000 Victorcali 🌻

Jul 24, 2022 @ 09:00:57.000 Mattia Pellegrino
Jul 24, 2022 @ 09:00:49.000 Andrea Venanzoni
Jul 24, 2022 @ 09:01:16.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸
Jul 24, 2022 @ 09:01:14.000 Pasquale “Zombie” Mosca

Jul 24, 2022 @ 09:00:57.000 Marco Raffaelli
Jul 24, 2022 @ 09:01:23.000 FeSMC-UGT Aragón 🔻

Jul 24, 2022 @ 09:00:19.000 Bob
Jul 24, 2022 @ 08:59:59.000 Giovanni Drogo

Jul 24, 2022 @ 09:00:43.000 Zaverio Mascaro 🤌🤌🤌🤌🇮🇹💤🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 08:35:44.000 Linetto 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 08:34:09.000 Ettore Timi
Jul 24, 2022 @ 08:35:41.000 Anna
Jul 24, 2022 @ 08:36:02.000 leporandy

Jul 24, 2022 @ 08:35:50.000 Enchantée
Jul 24, 2022 @ 08:34:19.000 IsaMorg
Jul 24, 2022 @ 08:32:57.000 Dino Corbo 🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 08:33:44.000 Zero Hodge
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Jul 24, 2022 @ 08:35:46.000 Cavallodiritorno
Jul 24, 2022 @ 08:34:52.000 crizia2007

Jul 24, 2022 @ 08:33:47.000 Antonio
Jul 24, 2022 @ 08:33:14.000 cico
Jul 24, 2022 @ 08:35:31.000 Rai Radio1
Jul 24, 2022 @ 08:35:18.000 Alfio Serafico
Jul 24, 2022 @ 08:35:18.000 Bruno Bianco

Jul 24, 2022 @ 08:33:48.000 Pasquale Di Matteo
Jul 24, 2022 @ 08:33:27.000 MIKE✨ ⭐⭐️⭐️�️�⭐�️�⭐�️�

Jul 24, 2022 @ 08:37:27.000 SaSi
Jul 24, 2022 @ 08:37:26.000 Col. Luciano Bonazzi Z (Лучано)
Jul 24, 2022 @ 08:38:34.000 RadioItalia Irib

Jul 24, 2022 @ 08:38:40.000 Pasquale Di Matteo
Jul 24, 2022 @ 08:38:17.000 jean- jacques r
Jul 24, 2022 @ 08:37:22.000 Franco

Jul 24, 2022 @ 08:36:59.000 Franco
Jul 24, 2022 @ 08:36:04.000 S.S. LAZIO 1900💙
Jul 24, 2022 @ 08:38:19.000 decalory78
Jul 24, 2022 @ 08:36:06.000 Alessandra

Jul 24, 2022 @ 08:37:52.000 Katia Gi

Jul 24, 2022 @ 08:37:17.000 Grand Battery
Jul 24, 2022 @ 08:36:40.000 giampiero ciprotti
Jul 24, 2022 @ 08:36:54.000 Santillana63
Jul 24, 2022 @ 08:37:16.000 Sparecchiavo™
Jul 24, 2022 @ 08:36:54.000 Maurilio Paseri

Jul 24, 2022 @ 08:36:23.000 Cerco Offro Lavoro
Jul 24, 2022 @ 08:52:13.000 Dark
Jul 24, 2022 @ 08:51:44.000 Miky
Jul 24, 2022 @ 08:50:48.000 Lorne malvo 🇪🇺🇺🇦
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Jul 24, 2022 @ 08:52:12.000 ###
Jul 24, 2022 @ 08:52:03.000 alfavox
Jul 24, 2022 @ 08:51:35.000 Jorge Herrero
Jul 24, 2022 @ 08:51:56.000 Cosimo Bellavita
Jul 24, 2022 @ 08:52:09.000 Frank - leggimarcotravaglio.it
Jul 24, 2022 @ 08:50:55.000 Abele Rizzello
Jul 24, 2022 @ 08:51:47.000 Augusto Minzolini
Jul 24, 2022 @ 08:50:17.000 Mauro
Jul 24, 2022 @ 08:52:30.000 TeLoDoGratis

Jul 24, 2022 @ 08:52:08.000 MauroCor 🤌  #sovranista🇮🇹✝️
Jul 24, 2022 @ 08:50:36.000 Giorgio Spaziani Testa

Jul 24, 2022 @ 08:51:03.000 paolo borghi livorno
Jul 24, 2022 @ 08:50:32.000 Gianlorenzo M.🇮🇹🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 08:51:40.000 paolo borghi livorno

Jul 24, 2022 @ 08:51:38.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Jul 24, 2022 @ 08:54:33.000 Fulvio Giuliani
Jul 24, 2022 @ 08:53:21.000 Dino Parrano 🇪🇺🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 08:54:20.000 Mitì Vigliero
Jul 24, 2022 @ 08:53:05.000 Silvestro Di Napoli
Jul 24, 2022 @ 08:53:23.000 Giuseppe iacobelli
Jul 24, 2022 @ 08:52:41.000 3bypass+pacem.
Jul 24, 2022 @ 08:54:14.000 Matteo Mora
Jul 24, 2022 @ 08:53:46.000 Nik 2021
Jul 24, 2022 @ 08:52:31.000 enrico m.

Jul 24, 2022 @ 08:53:15.000 Enrico Maria Lamoretti
Jul 24, 2022 @ 08:53:07.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 08:52:50.000 Magomagnus

Jul 24, 2022 @ 08:52:49.000 Aᴛᴛʀᴀᴠᴇʀsᴏ ʟᴏ Sᴘᴇᴄᴄʜɪᴏ 🗝️ ⏳
Jul 24, 2022 @ 08:53:01.000 Giuseppe Prada
Jul 24, 2022 @ 08:52:48.000 François-M. Arouet

Jul 24, 2022 @ 08:53:09.000 matematico65
Jul 24, 2022 @ 08:54:04.000 Affaritaliani.it
Jul 24, 2022 @ 08:53:48.000 Revolution
Jul 24, 2022 @ 08:39:56.000 StefaNoTAV  ⭐⭐⭐⭐⭐ 🇮🇹🇬🇷
Jul 24, 2022 @ 08:39:08.000 V per vendetta Guy Fawkes
Jul 24, 2022 @ 08:39:57.000 Enrico Tombetti
Jul 24, 2022 @ 08:39:27.000 rita borsatti
Jul 24, 2022 @ 08:39:06.000 francataglia
Jul 24, 2022 @ 08:39:41.000 Pierandrea
Jul 24, 2022 @ 08:38:56.000 floreani ivo
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Jul 24, 2022 @ 08:40:20.000 OrNella⭐
Jul 24, 2022 @ 08:40:50.000 Lucia De Vivo NO WAR#ioVOTOCONTE🌈 💫💫💫💫💫

Jul 24, 2022 @ 08:40:43.000 Angelo Scebba

Jul 24, 2022 @ 08:38:40.000 Luca Scarabelli
Jul 24, 2022 @ 08:39:08.000 Guarix09

Jul 24, 2022 @ 08:39:36.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈
Jul 24, 2022 @ 08:39:28.000 leonardo cangioli
Jul 24, 2022 @ 08:40:56.000 Revolution
Jul 24, 2022 @ 08:38:51.000 Libero
Jul 24, 2022 @ 08:39:38.000 GPTelemann
Jul 24, 2022 @ 08:41:42.000 gianfranca🖤💚
Jul 24, 2022 @ 08:41:03.000 Gilbert Ceppo

Jul 24, 2022 @ 08:42:43.000 Sergio68 int. designer
Jul 24, 2022 @ 08:42:51.000 valerio Pagliuca

Jul 24, 2022 @ 08:42:39.000 Enrico Tombetti
Jul 24, 2022 @ 08:43:21.000 Stampa Parlamento

Jul 24, 2022 @ 08:42:21.000 Mark Enobi 🇮🇹🇷🇺

Jul 24, 2022 @ 08:43:02.000 GuruNotizie
Jul 24, 2022 @ 08:42:54.000 IK0OZD/TONY
Jul 24, 2022 @ 08:41:17.000 Ferdinando Giugliano

Jul 24, 2022 @ 08:41:50.000 Francesco Serpico  🇮🇹🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 08:42:59.000 Massimo Benedetti
Jul 24, 2022 @ 08:42:12.000 Maurizio
Jul 24, 2022 @ 08:43:02.000 francataglia



Untitled discover search

Pagina 1350

Jul 24, 2022 @ 08:41:41.000 Louis Orloff

Jul 24, 2022 @ 08:42:10.000 RadioFTT
Jul 24, 2022 @ 08:41:08.000 francataglia

Jul 24, 2022 @ 08:58:34.000 Anny☀❤️🌟🌟🌟 🌟🌟❤☀️

Jul 24, 2022 @ 08:58:30.000 Romano Pietro Lanzani
Jul 24, 2022 @ 08:57:28.000 @MedeaDina
Jul 24, 2022 @ 08:57:16.000 Massimo Cavazzini
Jul 24, 2022 @ 08:57:42.000 Valeria ® 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 08:57:52.000 Alessandrovic 🤌 35

Jul 24, 2022 @ 08:58:38.000 Riccardo Puglisi

Jul 24, 2022 @ 08:58:23.000 POLITICOEurope
Jul 24, 2022 @ 08:58:23.000 romualda bakunenka

Jul 24, 2022 @ 08:58:39.000 gio
Jul 24, 2022 @ 08:58:12.000 Semiramide ® 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 08:58:11.000 Andrea Venanzoni
Jul 24, 2022 @ 08:57:43.000 rita borsatti
Jul 24, 2022 @ 08:58:39.000 Alf Mos
Jul 24, 2022 @ 08:58:28.000 leomauro 💙🖤
Jul 24, 2022 @ 08:58:11.000 Franco

Jul 24, 2022 @ 08:57:49.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸
Jul 24, 2022 @ 08:57:25.000 Semiramide ® 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 08:58:52.000 Il professor Bariuvski
Jul 24, 2022 @ 08:59:11.000 CaiGi  🥓🐖⬛�️�
Jul 24, 2022 @ 08:59:49.000 Marco Tordone
Jul 24, 2022 @ 08:59:11.000 El lobo

Jul 24, 2022 @ 08:59:11.000 Einzelfall
Jul 24, 2022 @ 08:59:18.000 Sparrow76!

Jul 24, 2022 @ 08:59:44.000 Dario Festa.PhD
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Jul 24, 2022 @ 08:59:57.000 ambienteweb.org
Jul 24, 2022 @ 08:59:09.000 GGGG 🐼
Jul 24, 2022 @ 08:59:03.000 Sasa #iosonoantineoliberista🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 08:59:24.000 D. Martin-Prével
Jul 24, 2022 @ 08:59:07.000 Alfio Caruso
Jul 24, 2022 @ 08:59:38.000 zsepp HD
Jul 24, 2022 @ 08:59:21.000 alien2020
Jul 24, 2022 @ 08:58:41.000 I TEMPI SONO MATURI
Jul 24, 2022 @ 08:58:59.000 Marco

Jul 24, 2022 @ 08:59:43.000 nunziaswah
Jul 24, 2022 @ 08:47:18.000 Libero
Jul 24, 2022 @ 08:47:55.000 Gene Rossini ☮️
Jul 24, 2022 @ 08:46:52.000 francataglia
Jul 24, 2022 @ 08:47:39.000 GinaDi
Jul 24, 2022 @ 08:47:15.000 Herr Ketzer 🇬🇱
Jul 24, 2022 @ 08:46:28.000 Anny☀❤️🌟🌟🌟 🌟🌟❤☀️
Jul 24, 2022 @ 08:47:54.000 Gianluca Dominici alias Arturo ON AIR
Jul 24, 2022 @ 08:47:46.000 labyrinthtje.
Jul 24, 2022 @ 08:47:07.000 Riccardo Di Giminiani
Jul 24, 2022 @ 08:47:32.000 Alessandrovic 🤌 35
Jul 24, 2022 @ 08:45:39.000 MyLiveAs Laura
Jul 24, 2022 @ 08:47:33.000 Francesco Romano

Jul 24, 2022 @ 08:46:45.000 Marcella_ArabaFenice
Jul 24, 2022 @ 08:46:35.000 Enrico Tombetti
Jul 24, 2022 @ 08:46:30.000 Cavallodiritorno
Jul 24, 2022 @ 08:47:59.000 Battista Tiddia
Jul 24, 2022 @ 08:48:35.000 Paolo Colella
Jul 24, 2022 @ 08:49:57.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 08:49:16.000 Marco
Jul 24, 2022 @ 08:49:39.000 Francesca Fedi Mohr
Jul 24, 2022 @ 08:49:49.000 Nathalie Kalvø
Jul 24, 2022 @ 08:49:39.000 gommothcecco@gmail.com
Jul 24, 2022 @ 08:48:56.000 Dario Viz

Jul 24, 2022 @ 08:48:12.000 Enrico Maria Lamoretti
Jul 24, 2022 @ 08:50:11.000 ViVoaTAmasonodiBA  ♀ 🏊
Jul 24, 2022 @ 08:48:51.000 Fabio Garino
Jul 24, 2022 @ 08:49:28.000 dax

Jul 24, 2022 @ 08:49:37.000 Marsigatto 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 08:49:42.000 sissi
Jul 24, 2022 @ 08:49:37.000 Matilde Fossati
Jul 24, 2022 @ 08:49:20.000 Renato
Jul 24, 2022 @ 08:49:23.000 BeppeChir
Jul 24, 2022 @ 08:48:14.000 michael cipoletti
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Jul 24, 2022 @ 10:16:27.000 L'Enzino

Jul 24, 2022 @ 10:16:13.000 Michele Costabile
Jul 24, 2022 @ 10:17:27.000 Maati
Jul 24, 2022 @ 10:16:36.000 paoloba
Jul 24, 2022 @ 10:16:29.000 Mario Batterio
Jul 24, 2022 @ 10:15:40.000 Enrico Ancillotti
Jul 24, 2022 @ 10:15:44.000 Clara_LPZ
Jul 24, 2022 @ 10:17:14.000 Gigio
Jul 24, 2022 @ 10:17:11.000 Gian Maria Gentile
Jul 24, 2022 @ 10:16:50.000 Paolo Fabbrini 🇪🇺🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 10:16:38.000 Maurizio Ardito
Jul 24, 2022 @ 10:16:04.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿

Jul 24, 2022 @ 10:15:47.000 Comunità di Connessioni
Jul 24, 2022 @ 10:16:30.000 Henri_Bausch_3rd 🇺🇸🇮🇹🇫🇷✝️
Jul 24, 2022 @ 10:17:07.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 10:16:00.000 Sconosciuto
Jul 24, 2022 @ 10:16:07.000 Gabriel52
Jul 24, 2022 @ 10:17:20.000 Stefano Longagnani
Jul 24, 2022 @ 10:24:41.000   axenos 🇺🇦🇪🇺 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:25:58.000 Federico Crespi
Jul 24, 2022 @ 10:25:14.000 Italian Politics

Jul 24, 2022 @ 10:25:00.000 Antonella
Jul 24, 2022 @ 10:24:28.000 Stefano
Jul 24, 2022 @ 10:24:42.000 Kaneda
Jul 24, 2022 @ 10:25:44.000 lagracchiatrice
Jul 24, 2022 @ 10:25:27.000 Filippo Maiolo

Jul 24, 2022 @ 10:26:01.000 wim  membro dell'élite degli 80€🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 10:24:36.000 Nina Ricci MissX🍒🍒

Jul 24, 2022 @ 10:24:39.000 Giorgio Spaziani Testa

Jul 24, 2022 @ 10:25:04.000 Stefano M.
Jul 24, 2022 @ 10:25:27.000 Giuseppe iacobelli
Jul 24, 2022 @ 10:25:26.000 Giuseppe iacobelli
Jul 24, 2022 @ 10:25:21.000 Stella
Jul 24, 2022 @ 10:24:57.000 Pierre 81
Jul 24, 2022 @ 10:25:27.000 AleMarty🇮🇹🇺🇲⚪⚫
Jul 24, 2022 @ 10:10:28.000 21Lettere
Jul 24, 2022 @ 10:10:19.000 ketty0808



Untitled discover search

Pagina 1353

Jul 24, 2022 @ 10:11:02.000 Lorenzo Gerosa
Jul 24, 2022 @ 10:09:59.000 Libdem
Jul 24, 2022 @ 10:10:47.000 J.-B. Villemur
Jul 24, 2022 @ 10:11:03.000 Giancarlo
Jul 24, 2022 @ 10:09:51.000 ALLEGRA
Jul 24, 2022 @ 10:10:25.000 Giuseppe Michieli
Jul 24, 2022 @ 10:09:45.000 Margherita
Jul 24, 2022 @ 10:10:37.000 oscar

Jul 24, 2022 @ 10:10:42.000 mercurio
Jul 24, 2022 @ 10:11:14.000 I E  . # E O ìᗰ ᑕᕼ ᒪᗩ ᗰ ᑫᑌ ᒪᒪᗩᖇ ᗷᗩᒪ🇺🇦 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 10:10:03.000 Simona Manzini
Jul 24, 2022 @ 10:11:16.000 Donatello Vaccarelli
Jul 24, 2022 @ 10:10:22.000 Alfredo Wasser
Jul 24, 2022 @ 10:10:21.000 Estro_e_Ludopatia
Jul 24, 2022 @ 10:10:10.000 Fabio Vaccarezza

Jul 24, 2022 @ 10:06:52.000 𝕥𝕖𝕣𝕫𝕒𝕥𝕖𝕠𝕣𝕚𝕒
Jul 24, 2022 @ 10:07:26.000 7ale_lenni

Jul 24, 2022 @ 10:06:40.000 Vulvia

Jul 24, 2022 @ 10:07:45.000 Enrico Farabollini
Jul 24, 2022 @ 10:07:10.000 Margherita

Jul 24, 2022 @ 10:08:17.000 Pio Belmonte

Jul 24, 2022 @ 10:09:31.000 Massimo Manfregola
Jul 24, 2022 @ 10:08:26.000 mostro ✊🏼
Jul 24, 2022 @ 10:08:43.000 Jacopo Torrisi 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 10:09:03.000 sandra cipriano(da che pulpito...)⛈
Jul 24, 2022 @ 10:09:35.000 Tiberio S. Gracco
Jul 24, 2022 @ 10:09:20.000 Stefano Ghisalberti

Jul 24, 2022 @ 10:08:53.000 Andra Andra
Jul 24, 2022 @ 10:08:59.000 AdryLuc &🇷🇺 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:09:08.000 Giuliano l'Apostata
Jul 24, 2022 @ 10:08:29.000 Antonio Del Rosso🖤💙

Jul 24, 2022 @ 10:08:40.000 Geronimo
Jul 24, 2022 @ 10:08:30.000 giuseppe romano

Jul 24, 2022 @ 10:08:33.000 Stefano

Jul 24, 2022 @ 10:08:44.000 MDevautour
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Jul 24, 2022 @ 10:09:02.000 Antonella

Jul 24, 2022 @ 10:09:33.000 Teodoro Caputo
Jul 24, 2022 @ 10:09:15.000 antonialaco00
Jul 24, 2022 @ 10:09:36.000 Mauro
Jul 24, 2022 @ 10:21:11.000 Alba

Jul 24, 2022 @ 10:21:13.000 Francesca Graziani #Italia Viva

Jul 24, 2022 @ 10:21:13.000 Tim Bourbon
Jul 24, 2022 @ 10:21:04.000   axenos 🇺🇦🇪🇺 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:21:15.000 cecilia

Jul 24, 2022 @ 10:21:35.000 Flavio Pozza
Jul 24, 2022 @ 10:21:21.000 Alberto Ruda
Jul 24, 2022 @ 10:20:59.000 lia

Jul 24, 2022 @ 10:20:55.000 Marfac70 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:20:51.000 gaeden62
Jul 24, 2022 @ 10:21:31.000 alpha1902
Jul 24, 2022 @ 10:20:10.000 Dr. King Schultz
Jul 24, 2022 @ 10:20:49.000 A m' arcord

Jul 24, 2022 @ 10:21:33.000 rosario
Jul 24, 2022 @ 10:20:30.000 Pinca Pallina
Jul 24, 2022 @ 10:20:24.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
Jul 24, 2022 @ 10:20:52.000 Giancarlo

Jul 24, 2022 @ 10:21:34.000 Diego M
Jul 24, 2022 @ 10:05:38.000 Giorgio Spaziani Testa
Jul 24, 2022 @ 10:06:17.000 ✊
Jul 24, 2022 @ 10:06:17.000 Gerry
Jul 24, 2022 @ 10:04:56.000 Fabio Picco
Jul 24, 2022 @ 10:04:23.000 *****LEO BIANKO
Jul 24, 2022 @ 10:06:12.000 Serenella Raimondo
Jul 24, 2022 @ 10:06:32.000 Bull.T Z🤌 🤌🤌🤌 NO CAVIAVAX PUTINIANO ALP🇷🇺🐕🐈

Jul 24, 2022 @ 10:04:56.000 Matteo Zepponi 🇮🇹✝️
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Jul 24, 2022 @ 10:04:43.000 Stefano Ghisalberti
Jul 24, 2022 @ 10:05:16.000 Vermodog
Jul 24, 2022 @ 10:05:20.000 Laura Garavini
Jul 24, 2022 @ 10:06:14.000  ReZvolution🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 10:04:56.000 Lorenzo
Jul 24, 2022 @ 10:04:34.000 Mauro Di Mauro
Jul 24, 2022 @ 10:04:29.000 palmira cedrone

Jul 24, 2022 @ 10:05:09.000 jose fernandez

Jul 24, 2022 @ 10:04:57.000 Angelo Faravelli
Jul 24, 2022 @ 10:04:46.000 Angela De Mario
Jul 24, 2022 @ 10:07:05.000 Giuseppe De Cesare
Jul 24, 2022 @ 10:07:14.000 m a u r o
Jul 24, 2022 @ 10:08:19.000 massimo izzo
Jul 24, 2022 @ 10:08:06.000 Giorgio Betti
Jul 24, 2022 @ 10:07:37.000 JozeJechich 🇮🇹⚔�️�🇦

Jul 24, 2022 @ 10:07:14.000  Angelo  ItaliaSovrana!🇮🇹 🇮🇹 ❤�️�🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:07:15.000 Caterinetta E il Bis
Jul 24, 2022 @ 10:08:26.000 Luca Molinaro

Jul 24, 2022 @ 10:08:00.000 gio
Jul 24, 2022 @ 10:22:09.000 Christian Vega
Jul 24, 2022 @ 10:21:36.000 gandini.giancarlo
Jul 24, 2022 @ 10:21:46.000 repetti stile libero
Jul 24, 2022 @ 10:21:39.000 #𝕍𝕖𝕟𝕚𝕍𝕚𝕕𝕚𝕍𝕚𝕔𝕚Ⓡ�️�🇹 𝗭🅞�️��️�️
Jul 24, 2022 @ 10:21:47.000 anonimo globalista
Jul 24, 2022 @ 10:22:33.000 Lello Chiarello 5🌟
Jul 24, 2022 @ 10:22:13.000 Federico Barbarossa
Jul 24, 2022 @ 10:21:49.000 clawin
Jul 24, 2022 @ 10:21:57.000  Valerio Curcio 🇮🇹🇺🇦 🇺🇦🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:22:13.000 Studio Marzocchi ©
Jul 24, 2022 @ 10:21:37.000 Alessandro Mangini
Jul 24, 2022 @ 10:22:04.000 Debs 🏴️️️️️️🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 10:22:36.000 Death of a Salesman
Jul 24, 2022 @ 10:21:39.000 francesco
Jul 24, 2022 @ 10:21:53.000 Cettina  atlantista europeista #SlavaUkraine❤️🖤
Jul 24, 2022 @ 10:24:00.000 PUEBLA
Jul 24, 2022 @ 10:24:16.000 Ramón Lobo 🇺🇦🇪🇺🇪🇸🇫🇷🇬🇧🇱🇺🇻🇪
Jul 24, 2022 @ 10:23:30.000 Loren
Jul 24, 2022 @ 10:23:22.000 Sergio
Jul 24, 2022 @ 10:24:08.000 Mauro Di Mauro
Jul 24, 2022 @ 10:23:03.000 Antonio Di Carlo
Jul 24, 2022 @ 10:23:50.000 Lale
Jul 24, 2022 @ 10:22:46.000 LouD 🤌 🇵🇸
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Jul 24, 2022 @ 10:24:18.000 Aldo Savar
Jul 24, 2022 @ 10:24:01.000 Sibilla Teramana #ANPI #CGIL
Jul 24, 2022 @ 10:23:10.000 Tiberio S. Gracco
Jul 24, 2022 @ 10:23:18.000 Lino Visintin

Jul 24, 2022 @ 10:23:06.000 pointofnews.it
Jul 24, 2022 @ 10:23:56.000 Paride Cappiello
Jul 24, 2022 @ 10:23:51.000 Nazaria73
Jul 24, 2022 @ 10:23:37.000 Alba
Jul 24, 2022 @ 10:18:58.000 Debora
Jul 24, 2022 @ 10:17:35.000 Noname
Jul 24, 2022 @ 10:19:17.000 Mauro Di Mauro

Jul 24, 2022 @ 10:18:40.000 Patricia Lena
Jul 24, 2022 @ 10:18:57.000 Milena Panella
Jul 24, 2022 @ 10:17:30.000 IK0OZD/TONY
Jul 24, 2022 @ 10:18:53.000 Raffaele Ferrara
Jul 24, 2022 @ 10:18:44.000 daria carta
Jul 24, 2022 @ 10:18:02.000 Cora e Elly 🐶🐕❤❤❤

Jul 24, 2022 @ 10:17:54.000 Donatello Piras
Jul 24, 2022 @ 10:18:49.000 Antonio Susca
Jul 24, 2022 @ 10:17:54.000 sonia betz
Jul 24, 2022 @ 10:18:43.000 Andrea Muratore
Jul 24, 2022 @ 10:18:36.000 Antonino Castorina
Jul 24, 2022 @ 10:19:49.000 Serial Tuttapposter
Jul 24, 2022 @ 10:19:36.000 Lale
Jul 24, 2022 @ 10:19:49.000 Monna Prof
Jul 24, 2022 @ 10:19:56.000 Ghibli

Jul 24, 2022 @ 10:19:28.000 Davide Marchiani
Jul 24, 2022 @ 10:20:10.000 Lisa
Jul 24, 2022 @ 10:20:10.000 ACN
Jul 24, 2022 @ 10:19:32.000 Gianluca Amione
Jul 24, 2022 @ 10:19:24.000 Andrea Piccolo
Jul 24, 2022 @ 10:20:09.000 Emmetì
Jul 24, 2022 @ 10:19:47.000 Antonio
Jul 24, 2022 @ 10:19:28.000 Anna 🌈
Jul 24, 2022 @ 10:19:28.000 Dr Schönfärber
Jul 24, 2022 @ 10:20:08.000 Roberto Porta
Jul 24, 2022 @ 10:20:00.000 giorgio
Jul 24, 2022 @ 10:19:47.000   axenos 🇺🇦🇪🇺 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:19:21.000 Nice
Jul 24, 2022 @ 10:12:49.000 informazione interno

Jul 24, 2022 @ 10:11:49.000 Gianni Ciolfi
Jul 24, 2022 @ 10:11:52.000 Anna
Jul 24, 2022 @ 10:11:36.000 Raffaele La Ciura
Jul 24, 2022 @ 10:12:24.000 Raffaele La Ciura
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Jul 24, 2022 @ 10:11:41.000 Ultimo samurai

Jul 24, 2022 @ 10:12:52.000 Geronimo

Jul 24, 2022 @ 10:11:34.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Jul 24, 2022 @ 10:11:59.000 Gabriel
Jul 24, 2022 @ 10:11:32.000 Mario Batterio

Jul 24, 2022 @ 10:12:05.000 Rodica Apostol #IoStoConConte Z 🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 10:11:42.000 Torta di riso finita
Jul 24, 2022 @ 10:11:23.000 Giovanna Maria
Jul 24, 2022 @ 10:11:24.000 Rosanna
Jul 24, 2022 @ 10:13:28.000 AngyT.
Jul 24, 2022 @ 10:13:32.000 Valerio Venturi
Jul 24, 2022 @ 10:14:20.000 elide tasselli
Jul 24, 2022 @ 10:14:10.000 Gabriel52
Jul 24, 2022 @ 10:13:02.000 luigi balia
Jul 24, 2022 @ 10:14:35.000 Gabriella Sartini MARIA

Jul 24, 2022 @ 10:13:48.000 Francesca Graziani #Italia Viva
Jul 24, 2022 @ 10:14:36.000 bacco

Jul 24, 2022 @ 10:14:47.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴
Jul 24, 2022 @ 10:14:20.000 Mirko Venturini

Jul 24, 2022 @ 10:14:21.000 Ra’s al Ghul ™ 
Jul 24, 2022 @ 10:15:11.000 Sconosciuto
Jul 24, 2022 @ 10:15:27.000 fiordisale

Jul 24, 2022 @ 10:12:57.000 Stefano Ghisalberti
Jul 24, 2022 @ 10:13:32.000 Cllr Dr Alan Bullion
Jul 24, 2022 @ 10:13:57.000 Giulio Gaia
Jul 24, 2022 @ 10:13:34.000 Selflearning
Jul 24, 2022 @ 11:18:07.000 Maiconesimo🇸🇦

Jul 24, 2022 @ 11:17:51.000 Guido Crosetto
Jul 24, 2022 @ 11:17:00.000 Stefano PAFFETTI
Jul 24, 2022 @ 11:18:12.000 Marco Boscani 💫
Jul 24, 2022 @ 11:16:35.000 enzotweet
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Jul 24, 2022 @ 11:16:34.000 Cassino Notizie

Jul 24, 2022 @ 11:17:32.000 Riccardo Mamini

Jul 24, 2022 @ 11:17:42.000 Zeccarossa
Jul 24, 2022 @ 11:17:15.000 Alberto Infelise

Jul 24, 2022 @ 11:18:01.000 Antifeminazi 2 🇪🇸💚

Jul 24, 2022 @ 11:17:40.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈
Jul 24, 2022 @ 11:17:21.000 Marcel Proust
Jul 24, 2022 @ 11:17:44.000 Paolo Maria Tomassini

Jul 24, 2022 @ 11:17:42.000 Max Landra #CONFLITTOINTERESSI #SPAZZAC5⃣️🌟
Jul 24, 2022 @ 11:17:55.000 Gerry
Jul 24, 2022 @ 11:16:45.000 Roberta
Jul 24, 2022 @ 11:16:40.000 M.G.Mazzola

Jul 24, 2022 @ 11:16:36.000 eles

Jul 24, 2022 @ 11:20:25.000 lvntmrhn
Jul 24, 2022 @ 11:20:33.000 Il Multipolarista
Jul 24, 2022 @ 11:19:29.000 OpenSource 🇮🇹🇮🇱
Jul 24, 2022 @ 11:19:58.000 claudio bastianin
Jul 24, 2022 @ 11:19:50.000 cnitalia
Jul 24, 2022 @ 11:19:09.000 Alessandro Patrignan

Jul 24, 2022 @ 11:19:31.000 ginevra selvaggia

Jul 24, 2022 @ 11:19:56.000 Max Landra #CONFLITTOINTERESSI #SPAZZAC5⃣️🌟
Jul 24, 2022 @ 11:20:30.000 Massimiliano
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Jul 24, 2022 @ 11:19:10.000 Luigi Secchi
Jul 24, 2022 @ 11:20:00.000 ECFR Paris
Jul 24, 2022 @ 11:19:56.000 Ninabazz

Jul 24, 2022 @ 11:18:43.000 Corradi Marosa

Jul 24, 2022 @ 11:18:39.000 unmomento
Jul 24, 2022 @ 11:19:28.000 ToreTedde #AndràTuttoAlleBanche

Jul 24, 2022 @ 07:03:31.000 RadioNowhere

Jul 24, 2022 @ 07:05:07.000 Robot De l'Info
Jul 24, 2022 @ 07:05:07.000 Pippus

Jul 24, 2022 @ 07:03:59.000 Andrea Verdirame  N'TQ🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 07:03:02.000 pointofnews.it
Jul 24, 2022 @ 07:05:50.000 Alex Coghe
Jul 24, 2022 @ 07:05:35.000 Nicola Tenerelli

Jul 24, 2022 @ 07:03:33.000 Sabine LAURENT

Jul 24, 2022 @ 07:02:15.000 pelo e contropelo

Jul 24, 2022 @ 07:02:15.000 Tina Stella ♥ 💚⚪
Jul 24, 2022 @ 07:01:27.000 Cripste Maria Cristiana Santo Natale

Jul 24, 2022 @ 07:01:11.000 IL DEVA .🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 07:03:29.000 batòr2013
Jul 24, 2022 @ 07:00:47.000 Azione Tradizionale

Jul 24, 2022 @ 07:03:15.000 marcello battaglia

Jul 24, 2022 @ 07:02:31.000 Maestro88
Jul 24, 2022 @ 07:00:24.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
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Jul 24, 2022 @ 07:02:52.000 Virna

Jul 24, 2022 @ 07:06:19.000 ponientedelsur
Jul 24, 2022 @ 07:12:06.000 conteoliver53
Jul 24, 2022 @ 07:08:53.000 Salvatore Umana
Jul 24, 2022 @ 07:10:56.000 Carcarlo
Jul 24, 2022 @ 07:12:30.000 La bella Gioventùs! VIA l'UE dall'ITALIA!
Jul 24, 2022 @ 07:13:10.000 Damiano Zoffoli

Jul 24, 2022 @ 07:07:31.000 mariateresa 🤌

Jul 24, 2022 @ 07:07:44.000 Armarobb

Jul 24, 2022 @ 07:07:37.000 alessandro palmieri
Jul 24, 2022 @ 07:09:43.000 Manuela.star
Jul 24, 2022 @ 07:13:11.000 Terra Piatta
Jul 24, 2022 @ 07:08:57.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 07:10:53.000 marieta
Jul 24, 2022 @ 07:11:55.000 savio alberto
Jul 24, 2022 @ 07:11:31.000 DrMabuse
Jul 24, 2022 @ 07:07:00.000 ADM
Jul 24, 2022 @ 07:12:25.000 Antimo
Jul 24, 2022 @ 07:10:21.000 Green Pass News
Jul 24, 2022 @ 07:12:49.000 Anna
Jul 24, 2022 @ 07:09:22.000 AnnaB 1947 Italia viva
Jul 24, 2022 @ 07:00:39.000 ilGiornale
Jul 24, 2022 @ 07:39:17.000 Onofrio Di Cillo 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 07:35:56.000 michele maicattivo
Jul 24, 2022 @ 07:35:58.000 Arkaim
Jul 24, 2022 @ 07:37:48.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 07:35:49.000 Lara ammendola

Jul 24, 2022 @ 07:39:44.000 A
Jul 24, 2022 @ 07:37:53.000 Margi23123720
Jul 24, 2022 @ 07:38:39.000 Federica D'Alessio
Jul 24, 2022 @ 07:38:03.000 Leo

Jul 24, 2022 @ 07:38:27.000 Lord Franklin 🇺🇦
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Jul 24, 2022 @ 07:37:55.000 Dario

Jul 24, 2022 @ 07:36:46.000 manuele
Jul 24, 2022 @ 07:37:24.000 Fulvio Pozzi

Jul 24, 2022 @ 07:35:52.000 rino strozzino
Jul 24, 2022 @ 07:38:09.000 rita de leo

Jul 24, 2022 @ 07:38:35.000 Pasquale Di Matteo

Jul 24, 2022 @ 07:39:49.000 Nadia Gravino
Jul 24, 2022 @ 07:37:23.000 Marchess86

Jul 24, 2022 @ 07:39:18.000 Mario Verde

Jul 24, 2022 @ 07:22:54.000 Giampaolo Scopa
Jul 24, 2022 @ 07:23:52.000 Scatter
Jul 24, 2022 @ 07:23:44.000 Nicola Tenerelli
Jul 24, 2022 @ 07:24:57.000 norupies
Jul 24, 2022 @ 07:25:15.000   vs =🅹🅰🅽🆉🅾🇮🇹🇷🇺 🇪🇺 🚾

Jul 24, 2022 @ 07:22:23.000 The Bright Side-Il Lato Positivo 🔆

Jul 24, 2022 @ 07:22:34.000 Mary
Jul 24, 2022 @ 07:26:17.000 IO_Andrea_IO
Jul 24, 2022 @ 07:26:06.000 umby
Jul 24, 2022 @ 07:26:31.000 Scalez Junior
Jul 24, 2022 @ 07:23:38.000 BlackPage
Jul 24, 2022 @ 07:24:40.000 Lucia Perri
Jul 24, 2022 @ 07:26:49.000 Vink Frank
Jul 24, 2022 @ 07:24:32.000 Maurizio Fanelli
Jul 24, 2022 @ 07:27:28.000 Sergio Roi 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 07:23:55.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 07:25:26.000 Maurizio
Jul 24, 2022 @ 07:54:33.000 Maurizio Baldassarre
Jul 24, 2022 @ 07:50:17.000 Mayo
Jul 24, 2022 @ 07:50:20.000 Stella
Jul 24, 2022 @ 07:53:27.000 Cisono2Italie

Jul 24, 2022 @ 07:53:33.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�

Jul 24, 2022 @ 07:53:47.000 Cesare Menchetti
Jul 24, 2022 @ 07:52:33.000 Merkur.de
Jul 24, 2022 @ 07:51:51.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 07:55:34.000 Repubblica
Jul 24, 2022 @ 07:55:35.000 Patty Smith
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Jul 24, 2022 @ 07:57:06.000 AlCol1968 ♎
Jul 24, 2022 @ 07:57:43.000 Roberto Venturi
Jul 24, 2022 @ 07:54:58.000 Giovanni Molaschi
Jul 24, 2022 @ 07:54:43.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 07:57:27.000 G&TC 🧠💭🗣�️�🇹
Jul 24, 2022 @ 07:55:37.000 andrea
Jul 24, 2022 @ 07:56:16.000 C.S. Matteotti - Sinistra e Verdi
Jul 24, 2022 @ 07:56:36.000 francesca terenziani
Jul 24, 2022 @ 07:56:59.000 Pierandrea

Jul 24, 2022 @ 07:56:50.000 Grande Menzogna
Jul 24, 2022 @ 07:56:15.000 Paola

Jul 24, 2022 @ 07:56:40.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟

Jul 24, 2022 @ 07:57:40.000 The Dark Side of the Moon

Jul 24, 2022 @ 07:56:20.000 francesco mezzolla
Jul 24, 2022 @ 07:55:10.000 Olimpia Rapisarda Rizzo

Jul 24, 2022 @ 07:47:01.000 A m' arcord

Jul 24, 2022 @ 07:49:30.000 @LiKytai ♌☯️️

Jul 24, 2022 @ 07:50:00.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Jul 24, 2022 @ 07:48:03.000 The Q.
Jul 24, 2022 @ 07:47:07.000 Raffaele Pengue - infosannio.com
Jul 24, 2022 @ 07:47:33.000 Roberto Romano
Jul 24, 2022 @ 07:48:06.000 Huckleberry Finn
Jul 24, 2022 @ 07:48:48.000 MENAFN Business

Jul 24, 2022 @ 07:47:16.000 Paola
Jul 24, 2022 @ 07:49:40.000 the_real_Hutch
Jul 24, 2022 @ 07:49:43.000 elvio cittadini
Jul 24, 2022 @ 07:46:53.000 Marco
Jul 24, 2022 @ 07:48:45.000 Geoffrey Geoffrey
Jul 24, 2022 @ 07:46:48.000 pierfelice licitra
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Jul 24, 2022 @ 07:48:50.000
Jul 24, 2022 @ 07:48:04.000 Stefano di Stasio
Jul 24, 2022 @ 07:47:22.000 Green Pass News
Jul 24, 2022 @ 07:47:20.000 francoise degois
Jul 24, 2022 @ 07:54:18.000 Cleonice Vigani
Jul 24, 2022 @ 07:50:19.000 Umberto Sivieri

Jul 24, 2022 @ 07:53:52.000 TEUFELSPUR
Jul 24, 2022 @ 07:52:02.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪
Jul 24, 2022 @ 07:52:27.000 andrea

Jul 24, 2022 @ 07:52:52.000 MeravigliaNelPaeseDelleAlici
Jul 24, 2022 @ 07:50:08.000 banaedr
Jul 24, 2022 @ 07:54:38.000 Roberto Venturi
Jul 24, 2022 @ 07:52:32.000 mario marcelli
Jul 24, 2022 @ 07:50:50.000 norupies

Jul 24, 2022 @ 07:52:08.000 Albertocarvani irriducibile!!
Jul 24, 2022 @ 07:41:00.000 Rai Radio1
Jul 24, 2022 @ 07:40:22.000 intorto mauro

Jul 24, 2022 @ 07:40:08.000 Franco Venturini
Jul 24, 2022 @ 07:42:14.000 eurenzia giuliani
Jul 24, 2022 @ 07:43:00.000 Enrico Maria Lamoretti
Jul 24, 2022 @ 07:40:05.000
Jul 24, 2022 @ 07:42:04.000 abdellah
Jul 24, 2022 @ 07:42:21.000 Maurizio Bastasin
Jul 24, 2022 @ 07:42:07.000 Daniele Leone
Jul 24, 2022 @ 07:40:54.000 Parliamo di…
Jul 24, 2022 @ 07:41:36.000 anna.santi 🌱
Jul 24, 2022 @ 07:41:25.000 Tutto Travaglio

Jul 24, 2022 @ 07:42:41.000 La Citta News
Jul 24, 2022 @ 07:42:41.000 QFMax

Jul 24, 2022 @ 07:41:11.000 Gianmaria Reinaldo Manesseno della Ronda Grivaldi
Jul 24, 2022 @ 07:41:08.000 Franco Zerlenga
Jul 24, 2022 @ 07:40:25.000 EUwatch
Jul 24, 2022 @ 07:40:10.000 LoryG.🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 24, 2022 @ 07:41:43.000 Ambrogio Rotelli
Jul 24, 2022 @ 07:45:18.000 Domenico Agasso
Jul 24, 2022 @ 07:44:35.000 Magnus Max

Jul 24, 2022 @ 07:43:03.000 la
Jul 24, 2022 @ 07:43:46.000 Marchess88
Jul 24, 2022 @ 07:45:14.000 Paolo

Carmen ن

maya つづく
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Jul 24, 2022 @ 07:45:57.000 Hotmetal
Jul 24, 2022 @ 07:44:42.000 Dirk Verbaan

Jul 24, 2022 @ 07:45:56.000 Atlantico Quotidiano
Jul 24, 2022 @ 07:44:29.000 Onofrio Di Cillo 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 07:43:08.000 alpha1902
Jul 24, 2022 @ 07:43:06.000 Benny Bino Meli 🇮🇹☮️

Jul 24, 2022 @ 07:45:58.000 Luciano D'Agristina

Jul 24, 2022 @ 07:45:05.000 Caribeno
Jul 24, 2022 @ 07:44:01.000 antonella rampino
Jul 24, 2022 @ 07:43:35.000 Bella ‘Mbriana

Jul 24, 2022 @ 07:43:38.000 SimpleTrade
Jul 24, 2022 @ 07:46:39.000 IL Pobblema
Jul 24, 2022 @ 07:44:46.000 Mari

Jul 24, 2022 @ 07:17:28.000 Mr.Wolf  -  - The Revenge🇪🇺 🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 07:15:09.000 Johnny Servranckx 🇧🇪🇪🇺🌍
Jul 24, 2022 @ 07:18:21.000 Dario

Jul 24, 2022 @ 07:18:10.000 Hans Schraders
Jul 24, 2022 @ 07:17:34.000 Maurizio Molinari
Jul 24, 2022 @ 07:14:00.000 Domenico Sputo  🇺🇦 🐧
Jul 24, 2022 @ 07:13:48.000 franco rossi
Jul 24, 2022 @ 07:14:01.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 07:17:07.000 Pino Calio'

Jul 24, 2022 @ 07:15:13.000 pierpaolo urbinati

Jul 24, 2022 @ 07:15:06.000 Mr.Wolf  -  - The Revenge🇪🇺 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 07:16:17.000 Giulio #FR🐧 ❤�️�
Jul 24, 2022 @ 07:17:12.000 hetz mich nicht
Jul 24, 2022 @ 07:17:07.000 andrea pizzi
Jul 24, 2022 @ 07:13:25.000 Lillo
Jul 24, 2022 @ 07:16:48.000 Love
Jul 24, 2022 @ 07:15:17.000 β ʂąì օղ 🌈🌻🇪🇺🖖
Jul 24, 2022 @ 07:19:59.000 Daniel Ulysse
Jul 24, 2022 @ 07:18:29.000 Anna

Jul 24, 2022 @ 07:20:40.000 La Pancera Rosa
Jul 24, 2022 @ 07:19:21.000 alpha1902
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Jul 24, 2022 @ 07:20:40.000 stefano manfredi
Jul 24, 2022 @ 07:19:57.000 Sergio Mura
Jul 24, 2022 @ 07:22:14.000 claudio#italiasolidalefutura
Jul 24, 2022 @ 07:21:23.000 Firefly75
Jul 24, 2022 @ 07:19:49.000 Giovanni Agostino Pinna

Jul 24, 2022 @ 07:19:39.000 Tommaso Marvasi
Jul 24, 2022 @ 07:19:05.000 stefano azzolina
Jul 24, 2022 @ 07:21:24.000 Marco Eracli

Jul 24, 2022 @ 07:21:27.000 Daniele Gandolfi
Jul 24, 2022 @ 07:20:36.000 ohara ohara

Jul 24, 2022 @ 07:20:26.000 Mai_Na_Claudia
Jul 24, 2022 @ 07:21:12.000 carlo

Jul 24, 2022 @ 07:21:52.000 il Coperchio
Jul 24, 2022 @ 07:28:13.000 Fjodor
Jul 24, 2022 @ 07:31:10.000 Roberto
Jul 24, 2022 @ 07:30:29.000 Mario Bertocchi
Jul 24, 2022 @ 07:29:57.000 Epistocratico
Jul 24, 2022 @ 07:30:44.000 alex foti
Jul 24, 2022 @ 07:29:57.000 Chris Goni
Jul 24, 2022 @ 07:31:24.000 Libération
Jul 24, 2022 @ 07:29:07.000 Marino2_bib
Jul 24, 2022 @ 07:27:34.000 giovanni brauzzi
Jul 24, 2022 @ 07:27:35.000 Cosimo DIMASI
Jul 24, 2022 @ 07:28:39.000 brunonanni.c@libero.
Jul 24, 2022 @ 07:29:06.000 Rai Radio1
Jul 24, 2022 @ 07:30:35.000 Aldo

Jul 24, 2022 @ 07:30:17.000 Lillo

Jul 24, 2022 @ 07:30:00.000 Johnny Morfasso

Jul 24, 2022 @ 07:27:58.000 The Bright Side-Il Lato Positivo 🔆

Jul 24, 2022 @ 07:30:29.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Jul 24, 2022 @ 07:31:01.000 Carluccio
Jul 24, 2022 @ 07:29:31.000 anna.santi 🌱
Jul 24, 2022 @ 07:35:19.000 IL TEMPO
Jul 24, 2022 @ 07:32:16.000 Non me ne frega nulla
Jul 24, 2022 @ 07:33:39.000 Laura🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 07:34:50.000 susanna fusari
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Jul 24, 2022 @ 07:35:28.000 luca remotti
Jul 24, 2022 @ 07:33:28.000 MelanY
Jul 24, 2022 @ 07:31:40.000 Erio
Jul 24, 2022 @ 07:35:13.000 Piero Santarelli

Jul 24, 2022 @ 07:32:41.000 Franco Venturini
Jul 24, 2022 @ 07:32:24.000 QFMax

Jul 24, 2022 @ 07:34:49.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Jul 24, 2022 @ 07:32:03.000 The Observer
Jul 24, 2022 @ 07:31:41.000 Ninabazz
Jul 24, 2022 @ 07:33:24.000 Patrizia
Jul 24, 2022 @ 07:35:16.000 Saggia Decisione

Jul 24, 2022 @ 07:34:56.000 Francesca Romana

Jul 24, 2022 @ 11:23:01.000 Roby
Jul 24, 2022 @ 11:21:50.000 Andrew

Jul 24, 2022 @ 11:20:52.000 IzquierdaDiario.es
Jul 24, 2022 @ 11:20:53.000 Marco Orsi ✨✨✨
Jul 24, 2022 @ 11:21:39.000 RMBoatto
Jul 24, 2022 @ 11:21:19.000 Jeanluk
Jul 24, 2022 @ 11:22:50.000 Massimo D'Antoni
Jul 24, 2022 @ 11:22:00.000 Antonio Alibrandi

Jul 24, 2022 @ 11:20:57.000 PeaceLink
Jul 24, 2022 @ 11:20:45.000 Geppetta
Jul 24, 2022 @ 11:20:38.000 sandy adamo☘�️�🗣🌳
Jul 24, 2022 @ 11:20:44.000 nadia
Jul 24, 2022 @ 11:22:24.000 stefano meloni
Jul 24, 2022 @ 11:24:30.000 aleBS87

Jul 24, 2022 @ 11:23:33.000 enzo

Jul 24, 2022 @ 11:24:50.000 ciro gallo #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 11:24:40.000 Maria Teresa
Jul 24, 2022 @ 11:24:21.000 Pezza
Jul 24, 2022 @ 11:25:32.000 mimmolombezzi
Jul 24, 2022 @ 11:24:01.000 Nicoletta Oro  🏳�️�
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Jul 24, 2022 @ 11:23:53.000 giorgio gamberucci

Jul 24, 2022 @ 11:25:30.000 Avv. Giuseppe PALMA
Jul 24, 2022 @ 11:23:10.000 giorgio gamberucci
Jul 24, 2022 @ 11:25:57.000 Open
Jul 24, 2022 @ 11:24:55.000 The Kiev Chronicles

Jul 24, 2022 @ 11:23:40.000 riccardo tani  in 🇺🇦 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 11:23:31.000 Tormalinarosa
Jul 24, 2022 @ 11:23:49.000 ConteZero 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 11:23:16.000 angel
Jul 24, 2022 @ 11:23:20.000 Gianni Riotta

Jul 24, 2022 @ 11:24:41.000 Flint.  🏴☠️
Jul 24, 2022 @ 11:31:05.000 sergio
Jul 24, 2022 @ 11:30:29.000 Piero Rinaldi
Jul 24, 2022 @ 11:32:11.000 Domenico Marracino
Jul 24, 2022 @ 11:31:27.000 Patrizia
Jul 24, 2022 @ 11:31:34.000 Domenico Aiello🇪🇺🇺🇸🇮🇱
Jul 24, 2022 @ 11:31:48.000 Andrea Vacca
Jul 24, 2022 @ 11:32:11.000 ellebì
Jul 24, 2022 @ 11:32:07.000 Pablo R. Suanzes
Jul 24, 2022 @ 11:30:53.000 ZIFFOZAFFO
Jul 24, 2022 @ 11:30:44.000 cristian donatella
Jul 24, 2022 @ 11:31:36.000 Bianca Cavallo
Jul 24, 2022 @ 11:32:27.000 Vito Cavarretta
Jul 24, 2022 @ 11:31:36.000 Gino De Luca
Jul 24, 2022 @ 11:30:40.000 sergio
Jul 24, 2022 @ 11:31:36.000 Caspar
Jul 24, 2022 @ 11:15:53.000 Cinzia Giachetti
Jul 24, 2022 @ 11:15:54.000 Américo Pinto
Jul 24, 2022 @ 11:15:54.000 morenop
Jul 24, 2022 @ 11:16:29.000 Michel Fonte
Jul 24, 2022 @ 11:15:50.000 Luigi Fabri
Jul 24, 2022 @ 11:16:09.000 Giuseppe La Malfa
Jul 24, 2022 @ 11:16:04.000 Mariangela Pisani
Jul 24, 2022 @ 11:16:29.000 Maurizio
Jul 24, 2022 @ 11:16:31.000 Alessandro58

Jul 24, 2022 @ 11:15:29.000 Alberto Mattiuzzi
Jul 24, 2022 @ 11:15:55.000 Andrea Binda  🇩🇪🇪🇺🇮🇹🇺🇦🌻🥧🚜

Jul 24, 2022 @ 11:16:05.000 Víctor ||*||
Jul 24, 2022 @ 11:15:39.000 Rude Gullit
Jul 24, 2022 @ 11:16:29.000 Luca
Jul 24, 2022 @ 11:16:32.000 cesare
Jul 24, 2022 @ 11:15:23.000
Jul 24, 2022 @ 11:15:52.000 Angelo CIOÈ

noar ️️️️️️️️️️️️️️️
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Jul 24, 2022 @ 11:12:40.000 mirtillonero
Jul 24, 2022 @ 11:13:34.000 Sere Maria Dominici
Jul 24, 2022 @ 11:14:01.000 Roberto Mordacci

Jul 24, 2022 @ 11:14:37.000 Cosimo DIMASI
Jul 24, 2022 @ 11:13:24.000 Mauro Di Mauro
Jul 24, 2022 @ 11:13:56.000 Gabriella Iucci

Jul 24, 2022 @ 11:13:18.000 MaPoiMeNeRestanoMille

Jul 24, 2022 @ 11:12:36.000 eles
Jul 24, 2022 @ 11:14:13.000 Stefano

Jul 24, 2022 @ 11:12:50.000 F.Castelnuovo
Jul 24, 2022 @ 11:14:11.000 mauro
Jul 24, 2022 @ 11:13:47.000 Diana
Jul 24, 2022 @ 11:13:08.000 Riccarda Mariani

Jul 24, 2022 @ 11:14:01.000 0ptimusprimeio
Jul 24, 2022 @ 11:12:50.000 Giuseppe

Jul 24, 2022 @ 11:13:11.000 Tommaso Galeotto
Jul 24, 2022 @ 11:14:35.000 Fausto Magi
Jul 24, 2022 @ 11:13:07.000 Fazzini
Jul 24, 2022 @ 11:14:25.000 JPTrend
Jul 24, 2022 @ 11:15:10.000 Paolo Pellizzari
Jul 24, 2022 @ 11:14:44.000 Sostengoi40esonoEx5🌟
Jul 24, 2022 @ 11:14:59.000 Fabio
Jul 24, 2022 @ 11:14:39.000 Pdro Ntno
Jul 24, 2022 @ 11:14:48.000 Roberta
Jul 24, 2022 @ 11:14:43.000 Pdro Ntno
Jul 24, 2022 @ 11:15:23.000 Subbuteo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 11:14:40.000 Pdro Ntno
Jul 24, 2022 @ 11:15:01.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 11:14:43.000 Pdro Ntno

Jul 24, 2022 @ 11:15:21.000 ginevra selvaggia
Jul 24, 2022 @ 11:14:41.000 Pdro Ntno
Jul 24, 2022 @ 11:15:07.000 Giordano Persichetti
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Jul 24, 2022 @ 11:14:44.000 Daniele Giovannoni
Jul 24, 2022 @ 11:14:41.000 Pdro Ntno

Jul 24, 2022 @ 11:14:38.000 Antonella®🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 11:14:45.000 Michele Capobianco
Jul 24, 2022 @ 11:14:39.000 Pdro Ntno
Jul 24, 2022 @ 11:15:11.000 Jopratix 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 11:15:20.000 Stefano Alì
Jul 24, 2022 @ 11:28:09.000 Lucia De Vivo NO WAR#ioVOTOCONTE🌈 💫💫💫💫💫
Jul 24, 2022 @ 11:28:04.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Jul 24, 2022 @ 11:27:12.000 maur otto
Jul 24, 2022 @ 11:26:21.000 enzo
Jul 24, 2022 @ 11:28:03.000 Jopratix 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 11:27:24.000 Alteres

Jul 24, 2022 @ 11:27:00.000 Odisseo
Jul 24, 2022 @ 11:26:39.000 Ivana
Jul 24, 2022 @ 11:26:23.000 nonexpedit 🇻🇦

Jul 24, 2022 @ 11:26:50.000 JesterBiker#57 сила в правде
Jul 24, 2022 @ 11:28:03.000 Votre dévoué Zoreygon l'humble Français de Reims

Jul 24, 2022 @ 11:27:45.000 DavideZ
Jul 24, 2022 @ 11:26:12.000 Gabriele Roccella
Jul 24, 2022 @ 11:26:41.000 #Z Ω Carlo    ❤️🇮🇹🇷🇺🇾🇪

Jul 24, 2022 @ 11:27:16.000 kokonews
Jul 24, 2022 @ 11:28:28.000 Alan Conti

Jul 24, 2022 @ 11:29:33.000 Romanato Mirco
Jul 24, 2022 @ 11:30:27.000 cnitalia
Jul 24, 2022 @ 11:29:09.000 Thomas Maragno

Jul 24, 2022 @ 11:30:13.000 Bea
Jul 24, 2022 @ 11:29:42.000 Rebel51
Jul 24, 2022 @ 11:28:47.000 Saroufim
Jul 24, 2022 @ 11:29:51.000 Jopratix 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 11:29:35.000 ale 💫

Jul 24, 2022 @ 11:30:00.000 Spinoza LIVE
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Jul 24, 2022 @ 11:29:10.000 Susanna Sim
Jul 24, 2022 @ 11:29:26.000 elcomunista.net
Jul 24, 2022 @ 11:30:13.000 Michele
Jul 24, 2022 @ 11:28:42.000 andrea verardo
Jul 24, 2022 @ 11:28:28.000 Alessandra
Jul 24, 2022 @ 11:29:10.000 Maretta Pala

Jul 24, 2022 @ 11:30:08.000 LO IMPAVIDO CROCIATO

Jul 24, 2022 @ 11:29:44.000 Maurizio
Jul 24, 2022 @ 12:13:58.000 ML
Jul 24, 2022 @ 12:14:17.000 El lobo
Jul 24, 2022 @ 12:12:51.000 Insolente Maraschino® 

Jul 24, 2022 @ 12:13:09.000  Siciliano Ergo Sum ❤�️� 🌋

Jul 24, 2022 @ 12:13:40.000 Carneade
Jul 24, 2022 @ 12:13:40.000 xyz
Jul 24, 2022 @ 12:13:02.000 giuseppe.ciliberto@fastwebnet.it
Jul 24, 2022 @ 12:14:24.000 Cristina de Palma
Jul 24, 2022 @ 12:13:06.000 Bootstrap 🏴️️️️️️

Jul 24, 2022 @ 12:14:27.000 carlo

Jul 24, 2022 @ 12:14:12.000 Magilu
Jul 24, 2022 @ 12:13:13.000 Re Sole

Jul 24, 2022 @ 12:13:42.000 Enzo Della Corte
Jul 24, 2022 @ 12:13:58.000 АЛЬБЕРТО

Jul 24, 2022 @ 12:16:21.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Jul 24, 2022 @ 12:15:38.000 EssenzialMente

Jul 24, 2022 @ 12:15:38.000 Christian Zucca   🇺🇦🇾🇪🇲🇲
Jul 24, 2022 @ 12:16:10.000 duilio baldieri
Jul 24, 2022 @ 12:16:13.000 p.giglioli
Jul 24, 2022 @ 12:15:27.000 LouD 🤌 🇵🇸
Jul 24, 2022 @ 12:15:09.000 Giorgio Reinthaler
Jul 24, 2022 @ 12:15:10.000 Boito interrotto

Jul 24, 2022 @ 12:15:03.000 Demolished Man
Jul 24, 2022 @ 12:16:03.000 Ultime Notizie
Jul 24, 2022 @ 12:15:37.000 Telemadrid
Jul 24, 2022 @ 12:15:27.000 Charles Myrick -CEO
Jul 24, 2022 @ 12:15:27.000 LuZiano
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Jul 24, 2022 @ 12:16:25.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 24, 2022 @ 12:14:55.000 Oderisi da Gubbio

Jul 24, 2022 @ 12:15:21.000 Andrea  RBG Hate Account🇮🇹🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 12:06:52.000 Roby
Jul 24, 2022 @ 12:06:05.000 Telepolis
Jul 24, 2022 @ 12:07:08.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Jul 24, 2022 @ 12:07:19.000 Francesco 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 12:07:07.000 Marco Stacchiotti

Jul 24, 2022 @ 12:06:45.000 @Lacasaespoglia #salamadasugo👠🍎🍅🍉🍓🍒🌶

Jul 24, 2022 @ 12:07:34.000 nexus6

Jul 24, 2022 @ 12:06:13.000 Pam Cheong

Jul 24, 2022 @ 12:06:06.000 Riccardo Gavazza
Jul 24, 2022 @ 12:07:22.000 Aleksander Olech
Jul 24, 2022 @ 12:07:21.000 Ricardo Miranda-Naón💚💚💚🇪🇸🇮🇱🇦🇷🇪🇸🇭🇺🇺�
Jul 24, 2022 @ 12:07:49.000 Juventino fiero
Jul 24, 2022 @ 12:06:38.000 Mamo
Jul 24, 2022 @ 12:07:10.000 marina vigorito 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 12:07:29.000 RadioNowhere

Jul 24, 2022 @ 12:07:37.000 Vitruviano
Jul 24, 2022 @ 12:07:52.000 ● T i v ●
Jul 24, 2022 @ 12:06:26.000 Federico Rampini
Jul 24, 2022 @ 12:08:38.000 nemiroski #FBPE
Jul 24, 2022 @ 12:08:22.000 Silverhand🍦
Jul 24, 2022 @ 12:08:57.000 Irene Giacché 🇬🇷

Jul 24, 2022 @ 12:08:36.000 Andrea  RBG Hate Account🇮🇹🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 12:09:14.000 mathieu gallard
Jul 24, 2022 @ 12:08:53.000 corrado vadilonga
Jul 24, 2022 @ 12:09:26.000 Riccardo Alberto Quattrini
Jul 24, 2022 @ 12:09:51.000 Valerio Migheli  🇨🇺🇯🇴

Jul 24, 2022 @ 12:09:24.000 Sciura Francesca

Jul 24, 2022 @ 12:08:07.000 BastianContrario

Jul 24, 2022 @ 12:08:51.000 carmine
Jul 24, 2022 @ 12:08:41.000 luca azzollini
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Jul 24, 2022 @ 12:09:32.000 АЛЬБЕРТО

Jul 24, 2022 @ 12:09:25.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 11:37:29.000 Martina
Jul 24, 2022 @ 11:37:54.000 rebs 🦇

Jul 24, 2022 @ 11:36:44.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ

Jul 24, 2022 @ 11:37:11.000 Cieloitalia🦅
Jul 24, 2022 @ 11:37:39.000 Alternanza Nido-Lavoro - È il PIL che lo chiede

Jul 24, 2022 @ 11:37:48.000 ytali.
Jul 24, 2022 @ 11:37:29.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 11:37:01.000 @Raffaella
Jul 24, 2022 @ 11:37:09.000 JeanBoloss
Jul 24, 2022 @ 11:36:54.000 The_Forgotten_Man
Jul 24, 2022 @ 11:36:58.000 L'Enzino

Jul 24, 2022 @ 11:37:41.000 Massimo 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 11:37:12.000 pieromasarati
Jul 24, 2022 @ 11:37:47.000 ilnanoassassino
Jul 24, 2022 @ 11:37:34.000 Margherita 🌼

Jul 24, 2022 @ 11:37:47.000 Max Landra #CONFLITTOINTERESSI #SPAZZAC5⃣️🌟
Jul 24, 2022 @ 11:36:57.000 vagabondo del mare #ItaliaVIVA
Jul 24, 2022 @ 11:39:45.000 Toni Díaz
Jul 24, 2022 @ 11:39:54.000 Raffaele Scala

Jul 24, 2022 @ 11:38:23.000 LO IMPAVIDO CROCIATO
Jul 24, 2022 @ 11:38:32.000 Falco 5 star
Jul 24, 2022 @ 11:39:52.000 giovanni dall'olio 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 11:38:06.000 Nazaria73
Jul 24, 2022 @ 11:39:08.000 il passator

Jul 24, 2022 @ 11:39:24.000 Marcella_ArabaFenice
Jul 24, 2022 @ 11:37:59.000 Giank-deR 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 11:38:50.000 Cosimodeimedici
Jul 24, 2022 @ 11:38:26.000 alberto
Jul 24, 2022 @ 11:39:14.000 Ivan Gavotto
Jul 24, 2022 @ 11:38:01.000 Luca
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Jul 24, 2022 @ 11:39:52.000 Por
Jul 24, 2022 @ 11:39:07.000 AnonimoRomano

Jul 24, 2022 @ 11:33:35.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
Jul 24, 2022 @ 11:33:43.000 Bianca alla seconda. 🇮🇹❤️
Jul 24, 2022 @ 11:32:35.000 CarniBal

Jul 24, 2022 @ 11:34:13.000 LorenzoD 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 11:33:40.000 Pietro Zerbini
Jul 24, 2022 @ 11:33:33.000 claudio petruccioli

Jul 24, 2022 @ 11:32:46.000 .  .  ∆🅻🇷 🇲 🅁🆃𝕀🅽🇸

Jul 24, 2022 @ 11:33:44.000 Andrea Andrei #FR
Jul 24, 2022 @ 11:33:01.000 Stefano Benetti
Jul 24, 2022 @ 11:32:41.000 sandy adamo☘�️�🗣🌳
Jul 24, 2022 @ 11:33:23.000 Bernardo de Miguel

Jul 24, 2022 @ 11:33:11.000 Nazaria73
Jul 24, 2022 @ 11:33:48.000 Luca De Napoli
Jul 24, 2022 @ 11:33:50.000 Simone Majocchi
Jul 24, 2022 @ 11:32:29.000
Jul 24, 2022 @ 11:32:58.000 Elena Tebano
Jul 24, 2022 @ 11:36:32.000 Kenny
Jul 24, 2022 @ 11:35:11.000 manlio governanti
Jul 24, 2022 @ 11:34:21.000 Maria Giuliano
Jul 24, 2022 @ 11:35:51.000 Domenico Infante
Jul 24, 2022 @ 11:35:55.000 Mauri
Jul 24, 2022 @ 11:34:29.000 Marino Pascotto
Jul 24, 2022 @ 11:36:25.000 OpenSource 🇮🇹🇮🇱
Jul 24, 2022 @ 11:34:34.000 #Zemmour 2027

Jul 24, 2022 @ 11:34:17.000 Marcella_ArabaFenice
Jul 24, 2022 @ 11:36:04.000 Atheistic-energetic-freak
Jul 24, 2022 @ 11:35:01.000 Cristina BICCERI
Jul 24, 2022 @ 11:34:29.000 Gabriella #Ionondimentico

Jul 24, 2022 @ 11:34:38.000 Balthus23
Jul 24, 2022 @ 11:34:46.000 moreno gialdini
Jul 24, 2022 @ 11:35:38.000 POLITICOEurope

Jul 24, 2022 @ 11:35:27.000 Anna Di Mario 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 11:35:58.000 Antonio
Jul 24, 2022 @ 11:36:43.000 rebs 🦇

MagisterZatta ᱬ
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Jul 24, 2022 @ 08:22:11.000 Roby13 🇪🇺🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 08:21:50.000 tiby1949@yahoo.com

Jul 24, 2022 @ 08:22:41.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 24, 2022 @ 08:22:30.000 gommothcecco@gmail.com

Jul 24, 2022 @ 08:22:01.000 Sandro Bergamo

Jul 24, 2022 @ 08:22:39.000 Silvia Nalon

Jul 24, 2022 @ 08:23:36.000 Marco Zomp
Jul 24, 2022 @ 08:22:13.000 Lollaw
Jul 24, 2022 @ 08:22:47.000 dori
Jul 24, 2022 @ 08:22:06.000 Consol Prados
Jul 24, 2022 @ 08:23:08.000 Tenardigont
Jul 24, 2022 @ 08:21:50.000 Sandro

Jul 24, 2022 @ 08:22:26.000 Cerco Offro Lavoro

Jul 24, 2022 @ 08:22:18.000 Poli
Jul 24, 2022 @ 08:21:39.000 Pierluigi Di Matteo

Jul 24, 2022 @ 08:22:33.000 michele 🐒♊🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 08:23:08.000 Marco Mazzetti
Jul 24, 2022 @ 08:21:35.000 Stella
Jul 24, 2022 @ 08:22:02.000 SatirSfaction

Jul 24, 2022 @ 08:21:36.000 Sarni 2

Jul 24, 2022 @ 07:59:48.000 RaffaeZe 23 ⭐⭐⭐
Jul 24, 2022 @ 07:58:03.000 elvio cittadini
Jul 24, 2022 @ 07:58:08.000 Paola123stella🇯🇵
Jul 24, 2022 @ 08:00:01.000 elDiario.es
Jul 24, 2022 @ 08:00:17.000 Duck  Hasta el diesel siempre! Diesel o muerte!👽
Jul 24, 2022 @ 07:59:16.000 Akjlleus ⚖�️�🎨📚
Jul 24, 2022 @ 08:00:02.000 Tgcom24
Jul 24, 2022 @ 08:00:28.000 Ggri

Jul 24, 2022 @ 08:00:13.000 NoScaffoldings
Jul 24, 2022 @ 07:58:31.000 G&TC 🧠💭🗣�️�🇹
Jul 24, 2022 @ 08:00:08.000 Santillana63

Jul 24, 2022 @ 07:59:17.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Jul 24, 2022 @ 07:59:28.000 Samuele Mori
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Jul 24, 2022 @ 08:00:14.000 Milo #UEforUkraineFREE🇮🇹🇪🇺🌈 🏁
Jul 24, 2022 @ 07:58:42.000 saio   ♂ 🇮🇹👨🎓🕵️
Jul 24, 2022 @ 07:58:49.000 Maurizio Sparpagli
Jul 24, 2022 @ 07:58:21.000 StefanoS
Jul 24, 2022 @ 08:07:09.000 IL TAXI DI MILANO 🚖🔴🇮🇹⚫
Jul 24, 2022 @ 08:08:15.000 ilary
Jul 24, 2022 @ 08:07:36.000 GuardianWorldComment
Jul 24, 2022 @ 08:07:21.000 Marco Stefano Giorgi
Jul 24, 2022 @ 08:07:29.000 EnjoyLibturdWorld 🤌 🤌🤌🤌 🧀♟⚡️⚡🥛🗜️
Jul 24, 2022 @ 08:08:55.000 Gabriele Ricci  🇮🇹🇱🇧🇨🇦🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 08:07:03.000 Jimmy Mazzanti

Jul 24, 2022 @ 08:08:42.000 Federico Postet 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 08:08:37.000 saiot
Jul 24, 2022 @ 08:07:28.000 Claudio
Jul 24, 2022 @ 08:06:48.000 michele 🐒♊🇮🇹🇷🇺

Jul 24, 2022 @ 08:09:04.000 paolo borghi livorno
Jul 24, 2022 @ 08:07:40.000 Luciano Cordo
Jul 24, 2022 @ 08:07:53.000 Dean

Jul 24, 2022 @ 08:08:38.000 J.J.Z
Jul 24, 2022 @ 08:08:50.000 Andrea Binda  🇩🇪🇪🇺🇮🇹🇺🇦🌻🥧🚜

Jul 24, 2022 @ 08:07:35.000 Local Page
Jul 24, 2022 @ 08:08:01.000 Semiramide ® 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 08:14:46.000 cocodrill

Jul 24, 2022 @ 08:16:20.000 DeNada.G

Jul 24, 2022 @ 08:16:29.000 Umberto Sivieri
Jul 24, 2022 @ 08:15:56.000 Adele V.
Jul 24, 2022 @ 08:15:58.000 Il Navigatore italiano
Jul 24, 2022 @ 08:14:47.000 bobmoto

Jul 24, 2022 @ 08:16:03.000 ΑΠΕ-ΜΠΕ
Jul 24, 2022 @ 08:16:06.000 Rosario24
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Jul 24, 2022 @ 08:16:19.000 Jose Mansilla
Jul 24, 2022 @ 08:16:07.000 gilbwit
Jul 24, 2022 @ 08:15:29.000 Francesco Sammartino
Jul 24, 2022 @ 08:15:34.000 Agenzia Opinione
Jul 24, 2022 @ 08:15:09.000 Stef
Jul 24, 2022 @ 08:16:24.000 Giampietro Tagliani
Jul 24, 2022 @ 08:15:07.000 Indigo
Jul 24, 2022 @ 08:15:27.000 Claudio Nonna
Jul 24, 2022 @ 08:15:15.000 TuneIn Brasil
Jul 24, 2022 @ 08:24:58.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 24, 2022 @ 08:24:16.000
Jul 24, 2022 @ 08:24:20.000 Paolo Caminiti

Jul 24, 2022 @ 08:23:40.000  Peter Taylor 🌊 💙🤓❄�️�
Jul 24, 2022 @ 08:24:13.000 AleSarti76
Jul 24, 2022 @ 08:24:35.000 Andrea Cesare Dami

Jul 24, 2022 @ 08:24:06.000 Evilstone

Jul 24, 2022 @ 08:24:51.000 Antonio

Jul 24, 2022 @ 08:25:30.000 Noname
Jul 24, 2022 @ 08:24:26.000 I Figli della Rivoluzione ♥ 

Jul 24, 2022 @ 08:24:38.000 Cerco Offro Lavoro

Jul 24, 2022 @ 08:25:35.000 orsetto di gimmi
Jul 24, 2022 @ 08:24:22.000 BEZZI

Jul 24, 2022 @ 08:25:41.000 giuliana sparano
Jul 24, 2022 @ 08:23:48.000 Maurizio Fanelli
Jul 24, 2022 @ 08:25:31.000 lelerosso🌊🌞🌛✊🏽

Jul 24, 2022 @ 08:27:23.000 arnould 🇨🇵
Jul 24, 2022 @ 08:26:40.000 Han Skelsen
Jul 24, 2022 @ 08:28:15.000 Lucia De Vivo NO WAR#ioVOTOCONTE🌈 💫💫💫💫💫

 ＧＩＯ 8️⃣6️⃣5️⃣
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Jul 24, 2022 @ 08:27:22.000 giovanna pozzoni
Jul 24, 2022 @ 08:28:20.000 Lupo Ulula'

Jul 24, 2022 @ 08:28:15.000 Louis Orloff
Jul 24, 2022 @ 08:28:01.000 Paul Olden
Jul 24, 2022 @ 08:28:01.000 Gianluca Peschi

Jul 24, 2022 @ 08:27:28.000
Jul 24, 2022 @ 08:28:21.000 JP Veritas
Jul 24, 2022 @ 08:27:25.000 fiocco la
Jul 24, 2022 @ 08:28:13.000 Gingie
Jul 24, 2022 @ 08:25:55.000 osvaldo j. martinez
Jul 24, 2022 @ 08:26:58.000 Marco Alfaroli
Jul 24, 2022 @ 08:28:22.000 EDI
Jul 24, 2022 @ 08:26:30.000 iphone-repair
Jul 24, 2022 @ 08:26:09.000 Merriman
Jul 24, 2022 @ 08:03:37.000 Jimmy Mazzanti
Jul 24, 2022 @ 08:03:53.000 Fabrizio Trezzi
Jul 24, 2022 @ 08:04:06.000 Massimo

Jul 24, 2022 @ 08:01:47.000 Sabino Paciolla
Jul 24, 2022 @ 08:00:32.000 Imgotep80
Jul 24, 2022 @ 08:04:14.000 A m' arcord

Jul 24, 2022 @ 08:02:51.000 baiapersa
Jul 24, 2022 @ 08:02:35.000 POLITICO (person with strong political views)🌻
Jul 24, 2022 @ 08:00:41.000 elvio cittadini
Jul 24, 2022 @ 08:03:54.000 Paola123stella🇯🇵

Jul 24, 2022 @ 08:01:10.000 UffaUffailnick
Jul 24, 2022 @ 08:01:44.000 Fabio D'Amico
Jul 24, 2022 @ 08:03:58.000 Patrizia18#estate

Jul 24, 2022 @ 08:02:49.000

Jul 24, 2022 @ 08:02:09.000  ♂ 🅰🅽🆃🅾🅽🅸🅾🅼🏍🚴 🎣🎯
Jul 24, 2022 @ 08:02:59.000 Luca Roveron
Jul 24, 2022 @ 08:02:46.000 Joseph 🖤🖤🖤🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 08:03:26.000 BerZZagliera

Jul 24, 2022 @ 08:01:46.000 Ramirez Macaluso
Jul 24, 2022 @ 08:05:16.000 IL TAXI DI MILANO 🚖🔴🇮🇹⚫
Jul 24, 2022 @ 08:05:26.000 Greco 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 08:05:39.000 Sabry II

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Jul 24, 2022 @ 08:06:32.000 roberto montalto

Jul 24, 2022 @ 08:05:06.000 Caribeno
Jul 24, 2022 @ 08:04:23.000 Graciela Esther Deccia -Femina No Feminista🇮🇹 🇺🇾
Jul 24, 2022 @ 08:06:14.000 Mrs Richards
Jul 24, 2022 @ 08:06:00.000 Francy
Jul 24, 2022 @ 08:05:19.000 Piergi21
Jul 24, 2022 @ 08:05:31.000 Paolo Andreoli
Jul 24, 2022 @ 08:06:03.000 Fisco24
Jul 24, 2022 @ 08:06:12.000 Lapid⎛ ⎞

Jul 24, 2022 @ 08:04:42.000 Franco
Jul 24, 2022 @ 08:06:12.000 Giovanni Caglio

Jul 24, 2022 @ 08:04:15.000 Vincenzo

Jul 24, 2022 @ 08:04:44.000 l'apostolo
Jul 24, 2022 @ 08:04:58.000 Marco Bencivenga
Jul 24, 2022 @ 08:05:39.000 NewsXpro
Jul 24, 2022 @ 08:04:38.000 Andrea Striano
Jul 24, 2022 @ 08:17:21.000 Silay

Jul 24, 2022 @ 08:18:08.000 eleninac72
Jul 24, 2022 @ 08:18:16.000 Gianna

Jul 24, 2022 @ 08:16:47.000 Giuseppe Margiotta

Jul 24, 2022 @ 08:18:29.000 Moia
Jul 24, 2022 @ 08:18:02.000 Paolo Caminiti
Jul 24, 2022 @ 08:19:02.000 franco
Jul 24, 2022 @ 08:19:04.000 Tenardigont
Jul 24, 2022 @ 08:18:16.000 Federico Feliziani
Jul 24, 2022 @ 08:19:08.000 Maurizio Fanelli
Jul 24, 2022 @ 08:17:31.000 Il Cicalino
Jul 24, 2022 @ 08:17:24.000 alfio.corsaro@libero.it

Jul 24, 2022 @ 08:19:09.000 Ero Coso...
Jul 24, 2022 @ 08:19:05.000 ASTRAL66
Jul 24, 2022 @ 08:17:21.000 Viola
Jul 24, 2022 @ 08:18:45.000 Giornaloni di σκατος

Jul 24, 2022 @ 08:17:17.000 Piero Fassino

Jul 24, 2022 @ 08:16:56.000 M.L.

Jul 24, 2022 @ 08:21:03.000 GeneraleFagiuolo® 🏅🎖

Jul 24, 2022 @ 08:20:32.000 Gianmarco Gabrieli
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Jul 24, 2022 @ 08:19:14.000 Russ Wilson
Jul 24, 2022 @ 08:20:52.000 Lorenzo Anselmi

Jul 24, 2022 @ 08:19:38.000 Alessandro Amore
Jul 24, 2022 @ 08:19:49.000 Annie Black
Jul 24, 2022 @ 08:21:31.000 Lifestyleblog.it
Jul 24, 2022 @ 08:21:25.000 Nicola Cerutti
Jul 24, 2022 @ 08:21:29.000 EL COMERCIO
Jul 24, 2022 @ 08:21:17.000 Rajesh Thind
Jul 24, 2022 @ 08:19:51.000 Fernando  BocciaⓋ
Jul 24, 2022 @ 08:20:41.000 vagabondo del mare #ItaliaVIVA

Jul 24, 2022 @ 08:21:10.000 Natalino Gori
Jul 24, 2022 @ 08:19:21.000 Lunia17 #NoSurrender/no llistes
Jul 24, 2022 @ 08:20:35.000 Efisio Scalas 🤌🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 08:19:22.000 Antonio
Jul 24, 2022 @ 08:30:14.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪
Jul 24, 2022 @ 08:29:37.000 Michele Dangelo

Jul 24, 2022 @ 08:28:26.000 Subcomandante Che Va Lasco
Jul 24, 2022 @ 08:29:27.000 savino triglione
Jul 24, 2022 @ 08:28:40.000 A.  🏳�️�

Jul 24, 2022 @ 08:30:11.000 Statecraft
Jul 24, 2022 @ 08:29:28.000 Isabel Rubio Santuy
Jul 24, 2022 @ 08:30:12.000 Nathalie Tocci
Jul 24, 2022 @ 08:29:30.000 Marcoriga58
Jul 24, 2022 @ 08:28:44.000 Bruno Trillini
Jul 24, 2022 @ 08:30:24.000 Pierluigi Di Matteo
Jul 24, 2022 @ 08:30:22.000 Massimo Corsaro
Jul 24, 2022 @ 08:28:39.000 Simona  ☮⚜✊️🌹🏳�️�🐼
Jul 24, 2022 @ 08:32:53.000 Maria
Jul 24, 2022 @ 08:32:17.000 avulso

Jul 24, 2022 @ 08:31:24.000 manel torres estrada
Jul 24, 2022 @ 08:32:28.000 Stefano Genna  🇪🇺🏳�️�

Jul 24, 2022 @ 08:31:06.000  Siciliano Ergo Sum ❤�️� 🌋
Jul 24, 2022 @ 08:31:45.000 michele 🐒♊🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 08:31:27.000 lallylally69
Jul 24, 2022 @ 08:30:36.000 Armando Pepi

Jul 24, 2022 @ 08:31:42.000 Matteo Mori
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Jul 24, 2022 @ 08:31:06.000 Europe Politics Briefly
Jul 24, 2022 @ 08:31:21.000 San Forzino de’ Lebbrosi  🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 08:31:35.000 Gabriele
Jul 24, 2022 @ 08:31:58.000 lisanna  ζει🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 08:32:12.000 Cavallodiritorno

Jul 24, 2022 @ 08:31:44.000 Mirko Fabbri
Jul 24, 2022 @ 08:32:43.000 Giuseppe.POLLASTRI
Jul 24, 2022 @ 08:11:40.000 mariella
Jul 24, 2022 @ 08:10:54.000 GiuPe

Jul 24, 2022 @ 08:11:26.000 Antonio

Jul 24, 2022 @ 08:10:10.000 Giovanni Gattulli

Jul 24, 2022 @ 08:10:10.000 Il Foglio
Jul 24, 2022 @ 08:09:47.000 simone cerri

Jul 24, 2022 @ 08:10:09.000 Francesca Maria Da Polenta
Jul 24, 2022 @ 08:10:16.000 Italia Sera
Jul 24, 2022 @ 08:09:56.000 Andrea
Jul 24, 2022 @ 08:10:38.000 LupoDellAppennino VladDrakul🌵🐺
Jul 24, 2022 @ 08:09:55.000 Laura Pausini Fan
Jul 24, 2022 @ 08:11:32.000 L’Edicola del Sud
Jul 24, 2022 @ 08:10:46.000 VINCENZO

Jul 24, 2022 @ 08:10:25.000 Igor Saviola (Mana RD)
Jul 24, 2022 @ 08:10:25.000 Tg1
Jul 24, 2022 @ 08:10:26.000 Laura Pausini Fan
Jul 24, 2022 @ 08:11:01.000 DWN
Jul 24, 2022 @ 08:09:36.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Jul 24, 2022 @ 08:09:30.000 simi simi
Jul 24, 2022 @ 08:09:12.000 paolo borghi livorno
Jul 24, 2022 @ 08:13:18.000 Gigino49
Jul 24, 2022 @ 08:12:00.000 BuonG
Jul 24, 2022 @ 08:14:14.000 Rita
Jul 24, 2022 @ 08:13:26.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 08:12:12.000 elvio cittadini

Jul 24, 2022 @ 08:11:55.000 Msqtr

Jul 24, 2022 @ 08:13:30.000 Antonio
Jul 24, 2022 @ 08:13:11.000 Giuseppe Margiotta
Jul 24, 2022 @ 08:14:46.000 claudio#italiasolidalefutura
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Jul 24, 2022 @ 08:13:51.000 lucio guarini

Jul 24, 2022 @ 08:12:33.000 Marco B
Jul 24, 2022 @ 08:14:28.000 Omar meneghello
Jul 24, 2022 @ 08:13:23.000 paolosaletti
Jul 24, 2022 @ 08:13:07.000 #Danilo
Jul 24, 2022 @ 08:14:14.000 Juza🌩 🌩🇳🇱
Jul 24, 2022 @ 08:14:35.000 Hildy Burns

Jul 24, 2022 @ 08:13:03.000 Gabriele Briccolani
Jul 24, 2022 @ 10:45:57.000 la fine del mondo
Jul 24, 2022 @ 10:47:13.000 Francesca Galatoli

Jul 24, 2022 @ 10:46:08.000 Paolo Bizzarri 🌻

Jul 24, 2022 @ 10:45:55.000 Adriano Gizzi
Jul 24, 2022 @ 10:45:39.000 Mo' me lo segno

Jul 24, 2022 @ 10:46:26.000 Gabriella Sartini MARIA
Jul 24, 2022 @ 10:46:12.000 Tony Morinelli #ItaliaViva

Jul 24, 2022 @ 10:46:09.000 Paolo Bizzarri 🌻
Jul 24, 2022 @ 10:46:08.000 Diego Tomasoni
Jul 24, 2022 @ 10:46:40.000 Vincenzo Russo
Jul 24, 2022 @ 10:46:57.000 Emanuele Tasinato 🇮🇹🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 10:45:50.000 Massimiliano Basello

Jul 24, 2022 @ 10:45:46.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:45:40.000 Enrico Costantini

Jul 24, 2022 @ 10:46:12.000 Georg Erber

Jul 24, 2022 @ 10:46:09.000 Paolo Bizzarri 🌻
Jul 24, 2022 @ 10:45:55.000 Nonsonpiùlaterroristadiunavolta
Jul 24, 2022 @ 10:46:02.000 Andrea
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Jul 24, 2022 @ 10:46:22.000 Michele Maddaluno

Jul 24, 2022 @ 10:40:13.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
Jul 24, 2022 @ 10:41:37.000 Anna 🌈
Jul 24, 2022 @ 10:40:50.000 StephanieB
Jul 24, 2022 @ 10:41:35.000 giuseppe
Jul 24, 2022 @ 10:41:18.000 Paolo Baiocchi
Jul 24, 2022 @ 10:40:22.000 |Stfn_Mrtz⟩
Jul 24, 2022 @ 10:40:29.000 anonymus
Jul 24, 2022 @ 10:41:53.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉
Jul 24, 2022 @ 10:40:36.000 Antonio Di Sante
Jul 24, 2022 @ 10:41:46.000 Marco Pizzi
Jul 24, 2022 @ 10:40:18.000 Madelon Vos
Jul 24, 2022 @ 10:41:27.000 Bulbasaur ⚪⚫🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 10:41:52.000 MollyB

Jul 24, 2022 @ 10:41:21.000 GiorgioRosi
Jul 24, 2022 @ 10:41:06.000 Antonio
Jul 24, 2022 @ 10:31:02.000 Antonio Pauciulo
Jul 24, 2022 @ 10:31:53.000 giuliana sparano
Jul 24, 2022 @ 10:30:34.000

Jul 24, 2022 @ 10:31:13.000 0ptimusprimeio
Jul 24, 2022 @ 10:31:45.000 Antonio Randazzo
Jul 24, 2022 @ 10:30:43.000 lucio rampazzo
Jul 24, 2022 @ 10:31:29.000 Lucy.cento@virglio.it

Jul 24, 2022 @ 10:31:25.000 Jazz_Air
Jul 24, 2022 @ 10:31:05.000 Maurizio Spagnoletto

Jul 24, 2022 @ 10:30:41.000 Start Magazine
Jul 24, 2022 @ 10:31:42.000 Italian Politics

Jul 24, 2022 @ 10:30:22.000 Osservatorio Globalizzazione
Jul 24, 2022 @ 10:31:04.000 Stefano D'Alessandro
Jul 24, 2022 @ 10:31:46.000 Mike Linus🌎
Jul 24, 2022 @ 10:30:37.000 Pinosuma
Jul 24, 2022 @ 10:30:45.000 Слава !🇺🇦 ✊🇵🇱🇪🇪🇱🇹🇱🇻🇨🇿🇸🇰🇺🇸🇬🇧🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:32:04.000 Fabio Ghiselli
Jul 24, 2022 @ 10:35:25.000 Stefano
Jul 24, 2022 @ 10:35:41.000 Vittorio Carlini
Jul 24, 2022 @ 10:35:59.000 Giacomo
Jul 24, 2022 @ 10:36:17.000 Pinca Pallina

Jul 24, 2022 @ 10:35:48.000 Max 🇮🇹🖤🇷🇺

Anonyme en HD ن
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Jul 24, 2022 @ 10:36:41.000 offline 🛋

Jul 24, 2022 @ 10:36:25.000 Daniela Sbrollini
Jul 24, 2022 @ 10:35:25.000 luka
Jul 24, 2022 @ 10:35:42.000 Anna
Jul 24, 2022 @ 10:35:48.000 Raimondo De Raffele
Jul 24, 2022 @ 10:36:19.000 disinformate.com (FRA)
Jul 24, 2022 @ 10:35:55.000 Francesco

Jul 24, 2022 @ 10:36:29.000 Jose Juan república💜💜
Jul 24, 2022 @ 10:35:26.000 Mario Russo

Jul 24, 2022 @ 10:36:18.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 24, 2022 @ 10:36:03.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Jul 24, 2022 @ 10:38:06.000 Fabrizio #bitofblue
Jul 24, 2022 @ 10:36:44.000 Ich
Jul 24, 2022 @ 10:38:09.000 Anche Gesù era un migrante
Jul 24, 2022 @ 10:37:45.000 victor
Jul 24, 2022 @ 10:38:00.000 Stelvio Espa  🤌🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:38:20.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺

Jul 24, 2022 @ 10:37:45.000 Lia Meloni
Jul 24, 2022 @ 10:37:31.000 lagracchiatrice
Jul 24, 2022 @ 10:37:01.000 Dario Marchetti
Jul 24, 2022 @ 10:38:02.000 messaggeroveneto
Jul 24, 2022 @ 10:37:40.000 Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico
Jul 24, 2022 @ 10:37:45.000 Mario Russo

Jul 24, 2022 @ 10:36:54.000 Radio Londra Resistenza  🇮🇹🇷🇺

Jul 24, 2022 @ 10:37:16.000 BrightsBlog #FBPE
Jul 24, 2022 @ 10:37:57.000 Algoritmo NoWar 🍥
Jul 24, 2022 @ 10:36:51.000 Bernardo
Jul 24, 2022 @ 10:38:47.000 Siciliano

Jul 24, 2022 @ 10:39:53.000 Stefano Ghisalberti
Jul 24, 2022 @ 10:40:06.000 Periucs  🇮🇹 ⭐⭐️⭐️�️�

Jul 24, 2022 @ 10:39:19.000 Rose 💛
Jul 24, 2022 @ 10:39:24.000 Mario Russo

Jul 24, 2022 @ 10:39:55.000 LABOS
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Jul 24, 2022 @ 10:39:19.000 Jacopo Kuba Straccini
Jul 24, 2022 @ 10:39:45.000 cocodrill
Jul 24, 2022 @ 10:39:04.000 Il Serpe loco™
Jul 24, 2022 @ 10:39:15.000 Paolo Pomella 🇮🇹🇺🇦🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 10:39:55.000 SS.GG. (rn)
Jul 24, 2022 @ 10:40:07.000 Paolo Paganetto
Jul 24, 2022 @ 10:39:20.000 Roadrunner ®🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:39:30.000 Raffaele Pengue - infosannio.com
Jul 24, 2022 @ 10:40:11.000 Alessandro Dalai
Jul 24, 2022 @ 10:38:34.000 Dario Marchetti

Jul 24, 2022 @ 10:39:37.000 matteo de roberto

Jul 24, 2022 @ 10:38:56.000 SS.GG. (rn)

Jul 24, 2022 @ 10:39:13.000 Irene Antoniazzi
Jul 24, 2022 @ 10:27:59.000 Roadrunner ®🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:27:25.000 Davide Franzoni 🇮🇹✝♋️

Jul 24, 2022 @ 10:27:14.000 Maria Grazia F.

Jul 24, 2022 @ 10:28:00.000 Mezz'ora in Più
Jul 24, 2022 @ 10:27:55.000 francesco graziosi

Jul 24, 2022 @ 10:27:00.000 Odisseo

Jul 24, 2022 @ 10:27:25.000 Miky
Jul 24, 2022 @ 10:27:59.000 Miranda Comparin
Jul 24, 2022 @ 10:27:45.000 Misterflip (FLIP CALVI)
Jul 24, 2022 @ 10:27:30.000 umorismo quotidiano
Jul 24, 2022 @ 10:26:24.000 Andrea C

Jul 24, 2022 @ 10:26:28.000 Luigi Biancardi
Jul 24, 2022 @ 10:27:12.000 Marco Agostini

Jul 24, 2022 @ 10:26:14.000 Francesco Clementi
Jul 24, 2022 @ 10:27:38.000 Sagitta Verdi ♐
Jul 24, 2022 @ 10:26:40.000 gralbertazzi
Jul 24, 2022 @ 10:30:21.000 Rosanna

Jul 24, 2022 @ 10:29:02.000 Tiberio S. Gracco
Jul 24, 2022 @ 10:28:24.000 Marco Di Felice
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Jul 24, 2022 @ 10:29:49.000 Andra Andra
Jul 24, 2022 @ 10:29:12.000 Stefan R #Ucrainalibera 🇺🇦🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 10:28:15.000 Il Cicalino

Jul 24, 2022 @ 10:30:00.000 Camera dei deputati
Jul 24, 2022 @ 10:28:20.000 Andrea D'Aguanno
Jul 24, 2022 @ 10:29:37.000 Stefano Gemignani

Jul 24, 2022 @ 10:29:01.000 lagracchiatrice

Jul 24, 2022 @ 10:29:25.000 Redi
Jul 24, 2022 @ 10:28:16.000 Sconosciuto
Jul 24, 2022 @ 10:30:19.000 bababuk
Jul 24, 2022 @ 10:30:04.000 Federico Barbarossa

Jul 24, 2022 @ 10:30:00.000 Andrea Muratore
Jul 24, 2022 @ 10:29:50.000 Dario Marchetti

Jul 24, 2022 @ 10:29:04.000 Pequeño 68 ®  🤌🤌🇮🇹 ⚪⚫
Jul 24, 2022 @ 10:48:42.000 Gianfranco Maria Cei -  - 🇷🇺 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:48:15.000 don vito rossiello rapper
Jul 24, 2022 @ 10:47:47.000 Daniele Dellavedova
Jul 24, 2022 @ 10:47:53.000 Nicola
Jul 24, 2022 @ 10:48:49.000 francesco
Jul 24, 2022 @ 10:48:39.000 Periucs  🇮🇹 ⭐⭐️⭐️�️�
Jul 24, 2022 @ 10:48:46.000 giovanna fanesi #russiangohome
Jul 24, 2022 @ 10:48:33.000 Nuvolario
Jul 24, 2022 @ 10:49:01.000 Andreas
Jul 24, 2022 @ 10:47:18.000 Stef
Jul 24, 2022 @ 10:48:55.000 vagabondo del mare #ItaliaVIVA
Jul 24, 2022 @ 10:48:40.000 Technofab On The Beach 🤌🐸🍊

Jul 24, 2022 @ 10:48:00.000 [...]
Jul 24, 2022 @ 10:47:41.000 Germana Montali
Jul 24, 2022 @ 10:48:37.000 gianfrancoventriglia
Jul 24, 2022 @ 10:48:46.000 Stressant

Jul 24, 2022 @ 10:47:41.000 Massimo peace  #FreeAssange ☮�️�️ 🇵🇸🇨🇺

Jul 24, 2022 @ 10:48:55.000 EEAOO

Jul 24, 2022 @ 10:50:05.000 KalmanFilter
Jul 24, 2022 @ 10:49:16.000 mefisto
Jul 24, 2022 @ 10:49:22.000 Denis Zambon 🤌
Jul 24, 2022 @ 10:49:14.000 lagracchiatrice
Jul 24, 2022 @ 10:49:43.000 avimmaisacap M5    ⭐ 🇮🇹🇨🇳🇷🇺
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Jul 24, 2022 @ 10:49:06.000 giovanni longo

Jul 24, 2022 @ 10:49:52.000 Marx21.it
Jul 24, 2022 @ 10:49:41.000 Dan Marino Angedras

Jul 24, 2022 @ 10:49:32.000 Silvana BuonocoreHastatalaPace
Jul 24, 2022 @ 10:49:24.000 Bruno - MOLÒN LABÈ 🤌  #resistenza🐝
Jul 24, 2022 @ 10:49:25.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸
Jul 24, 2022 @ 10:49:05.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 10:49:50.000 James Van Dorm
Jul 24, 2022 @ 10:49:28.000 Motor Head
Jul 24, 2022 @ 10:50:18.000 Maria Rita
Jul 24, 2022 @ 10:49:44.000 Mattia Sala

Jul 24, 2022 @ 10:32:08.000 Lorenzo Gerosa
Jul 24, 2022 @ 10:32:19.000 filippo rapisarda
Jul 24, 2022 @ 10:32:07.000 Maurizio Spagnoletto
Jul 24, 2022 @ 10:32:49.000 Marco_gain

Jul 24, 2022 @ 10:32:20.000 Francesca Graziani #Italia Viva
Jul 24, 2022 @ 10:33:05.000 Scorpio Rising
Jul 24, 2022 @ 10:32:39.000 Pinosuma
Jul 24, 2022 @ 10:32:08.000 Firenze Post

Jul 24, 2022 @ 10:32:07.000 Mo' me lo segno
Jul 24, 2022 @ 10:32:51.000 your.day.as.last.day #nofakes #nowestfakes Z🇷🇺

Jul 24, 2022 @ 10:33:15.000 Davide Nigro 🐝
Jul 24, 2022 @ 10:32:51.000 MollyB

Jul 24, 2022 @ 10:33:04.000 Manuel Pérez Díaz - 🇪🇺🇪🇸

Jul 24, 2022 @ 10:33:05.000 nixon apple
Jul 24, 2022 @ 10:32:55.000 clawin
Jul 24, 2022 @ 10:33:14.000 susanna.ricciarelli
Jul 24, 2022 @ 10:32:09.000 giacomo imorota

Jul 24, 2022 @ 10:33:01.000 Pepe Carvalho
Jul 24, 2022 @ 10:32:18.000 Alessiom.⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 24, 2022 @ 10:34:17.000 Anche Gesù era un migrante

Jul 24, 2022 @ 10:33:24.000 Sebastiano Messina

Jul 24, 2022 @ 10:33:44.000 J.J. Sánchez Arévalo
Jul 24, 2022 @ 10:34:54.000 sciarrone

Jul 24, 2022 @ 10:34:00.000 RossoPasquì
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Jul 24, 2022 @ 10:35:20.000 Radio Londra Resistenza  🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 10:34:11.000 Marco_gain
Jul 24, 2022 @ 10:33:21.000 Drago65
Jul 24, 2022 @ 10:34:27.000 Rob

Jul 24, 2022 @ 10:34:53.000 ELIO DE MARIA

Jul 24, 2022 @ 10:34:22.000 Daniele dfu
Jul 24, 2022 @ 10:33:45.000 Algoritmo NoWar 🍥
Jul 24, 2022 @ 10:33:39.000 Kondor
Jul 24, 2022 @ 10:33:46.000 marco tulio
Jul 24, 2022 @ 10:44:04.000 francesco calabretto
Jul 24, 2022 @ 10:42:05.000 franco rossi
Jul 24, 2022 @ 10:42:54.000 Giordano Persichetti
Jul 24, 2022 @ 10:43:12.000 Danziarn The World behind Shadows
Jul 24, 2022 @ 10:44:15.000 Il Fatto Quotidiano
Jul 24, 2022 @ 10:43:27.000 Liliana Cherubini

Jul 24, 2022 @ 10:41:54.000 Melostoppo ♠ 🇷🇺 📷🏍️
Jul 24, 2022 @ 10:42:21.000 mariateresa 🤌
Jul 24, 2022 @ 10:43:10.000 Fui de Izquierdas
Jul 24, 2022 @ 10:44:03.000 Eni

Jul 24, 2022 @ 10:44:28.000 Nadine_ Is Back
Jul 24, 2022 @ 10:41:53.000 lucio guarini

Jul 24, 2022 @ 10:43:28.000 Marco M.
Jul 24, 2022 @ 10:43:54.000 roberto assaloni
Jul 24, 2022 @ 10:43:28.000 Anto.nella
Jul 24, 2022 @ 10:42:06.000 Giank-deR 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 10:43:33.000 rumarno

Jul 24, 2022 @ 10:45:32.000  DA.François.De.SAde 🇷🇺 🇮🇱
Jul 24, 2022 @ 10:44:58.000 Teresa Tarughi

Jul 24, 2022 @ 10:45:17.000 Michele Capobianco
Jul 24, 2022 @ 10:45:10.000 resistenza ( lotta per la democrazia)

Jul 24, 2022 @ 10:45:06.000 GuruNotizie
Jul 24, 2022 @ 10:44:59.000 alex campy

Jul 24, 2022 @ 10:45:09.000 Alessandro Bersani
Jul 24, 2022 @ 10:45:36.000
Jul 24, 2022 @ 10:45:04.000 CESARE INVICTUS
Jul 24, 2022 @ 10:45:34.000 Mario Aretnutorn👠 👠

Jul 24, 2022 @ 10:45:01.000 Stefano
Jul 24, 2022 @ 10:45:11.000 Antonio Tozzi

DonVito Mahdi 🔕🖨📡🏷📤📅🔮💊🚺☣🛐▶🎦➕6 ⃣🆖㊙🔺🚩
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Jul 24, 2022 @ 10:44:56.000 Cronacazzola
Jul 24, 2022 @ 10:45:32.000 Paola Davì
Jul 24, 2022 @ 10:44:54.000 Francesca Galatoli
Jul 24, 2022 @ 10:45:35.000 Andrea D'Aguanno
Jul 24, 2022 @ 10:45:31.000 Akhenaton

Jul 24, 2022 @ 10:45:06.000 lagracchiatrice
Jul 24, 2022 @ 10:45:37.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 12:19:34.000 Silvia
Jul 24, 2022 @ 12:20:24.000 Sagitta Verdi ♐
Jul 24, 2022 @ 12:18:53.000 Daniele Zanotti
Jul 24, 2022 @ 12:19:03.000 Saggia Decisione
Jul 24, 2022 @ 12:19:09.000 GiuPe
Jul 24, 2022 @ 12:19:06.000 Guido Laremi

Jul 24, 2022 @ 12:19:57.000 Chicchi  No tax🇨🇦
Jul 24, 2022 @ 12:19:22.000 claudio tacchetti
Jul 24, 2022 @ 12:18:59.000 Massimo Franceschi
Jul 24, 2022 @ 12:20:42.000 Kattivo Bojack
Jul 24, 2022 @ 12:18:42.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Jul 24, 2022 @ 12:20:26.000 Meira
Jul 24, 2022 @ 12:20:31.000 cecilia
Jul 24, 2022 @ 12:20:12.000 Sofia Villa Segovia 🌵

Jul 24, 2022 @ 12:18:47.000 Ottavio Ottaviani 🤌
Jul 24, 2022 @ 12:19:33.000 LadyV

Jul 24, 2022 @ 12:21:56.000 Manuela Palombi
Jul 24, 2022 @ 12:21:17.000 Andateafanculogoverni 🖕🖕🖕🖕
Jul 24, 2022 @ 12:21:15.000 Alessandro Patrignan
Jul 24, 2022 @ 12:21:23.000 Mario Lelli

Jul 24, 2022 @ 12:21:28.000 Roberto Feragalli

Jul 24, 2022 @ 12:21:28.000 Aurelio M. Belando M
Jul 24, 2022 @ 12:21:49.000 Rocco Alfieri

Jul 24, 2022 @ 12:20:45.000 Dave

Jul 24, 2022 @ 12:21:52.000 Madelon Vos
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Jul 24, 2022 @ 12:21:44.000 Davide.vs.Golia🌈 ❌

Jul 24, 2022 @ 12:20:55.000 Super big

Jul 24, 2022 @ 12:21:07.000 Antonio

Jul 24, 2022 @ 12:20:59.000 PSI.ReggioEmilia

Jul 24, 2022 @ 12:20:50.000 clawin
Jul 24, 2022 @ 12:21:39.000 monica chinni
Jul 24, 2022 @ 12:20:42.000 Lukas_Vangelis
Jul 24, 2022 @ 12:30:30.000 BitBull

Jul 24, 2022 @ 12:30:54.000 Antonio

Jul 24, 2022 @ 12:31:31.000 Catone   ‼  Free Assange Now‼ ☮️🏳✌️️

Jul 24, 2022 @ 12:31:25.000 Serious  Luca 💣 🕶️
Jul 24, 2022 @ 12:30:59.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈

Jul 24, 2022 @ 12:31:18.000 Scorpione Z
Jul 24, 2022 @ 12:30:02.000 edoardo
Jul 24, 2022 @ 12:31:03.000 Antonio Caruso
Jul 24, 2022 @ 12:30:56.000 Federico Cadamuro
Jul 24, 2022 @ 12:31:28.000 Gnafò

Jul 24, 2022 @ 12:30:42.000 A New Experiment
Jul 24, 2022 @ 12:31:05.000 Mauro Di Mauro
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Jul 24, 2022 @ 12:31:37.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 12:30:57.000 Michela Vandelli

Jul 24, 2022 @ 12:30:13.000 Testuggine🛡
Jul 24, 2022 @ 12:31:10.000 Vaccate elettorali

Jul 24, 2022 @ 12:30:00.000 Gabriele Natalizia

Jul 24, 2022 @ 12:30:41.000 Paolo Zoccoli
Jul 24, 2022 @ 12:31:37.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 12:31:42.000 Francesco Rossetti
Jul 24, 2022 @ 12:31:41.000 LILLY
Jul 24, 2022 @ 12:32:16.000 Michela Vandelli
Jul 24, 2022 @ 12:32:38.000 annaviz1
Jul 24, 2022 @ 12:31:52.000 Nike
Jul 24, 2022 @ 12:32:24.000 Ernesto

Jul 24, 2022 @ 12:32:19.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Jul 24, 2022 @ 12:32:39.000 Lessmann
Jul 24, 2022 @ 12:31:55.000 Omar Navi
Jul 24, 2022 @ 12:32:40.000 Carlo Santaroni
Jul 24, 2022 @ 12:32:09.000 Nicola Albano

Jul 24, 2022 @ 12:31:42.000 Michelangelo Nardella
Jul 24, 2022 @ 12:32:26.000 IL Guardiano
Jul 24, 2022 @ 12:32:50.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 12:31:39.000 Gabriele 🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 12:32:55.000 Mauro Moroni
Jul 24, 2022 @ 12:32:51.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 12:32:49.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 12:47:26.000 Chiara rossonera ❤🖤☀️
Jul 24, 2022 @ 12:48:21.000 augusto
Jul 24, 2022 @ 12:46:28.000 kim__bianco
Jul 24, 2022 @ 12:47:44.000 Adriano Pancheri
Jul 24, 2022 @ 12:46:55.000 Davide Furnò #NoWar💱🌍
Jul 24, 2022 @ 12:48:02.000 licia 🇺🇦🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 12:47:54.000 Agenzia ANSA
Jul 24, 2022 @ 12:47:11.000 Carla Riggio🇮🇹❤️
Jul 24, 2022 @ 12:47:31.000 Fulvia Bandoli
Jul 24, 2022 @ 12:47:38.000 Habu

Jul 24, 2022 @ 12:47:37.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 12:46:43.000 ugo mancioli
Jul 24, 2022 @ 12:46:09.000 Ghirlanda Paolo
Jul 24, 2022 @ 12:47:23.000 Kâplan
Jul 24, 2022 @ 12:47:32.000 Gabriele Serafini
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Jul 24, 2022 @ 12:49:19.000 Jerome Gautheret
Jul 24, 2022 @ 12:49:39.000 un segno di
Jul 24, 2022 @ 12:50:13.000 Walter Galleni

Jul 24, 2022 @ 12:48:46.000 Mauro Scacco
Jul 24, 2022 @ 12:50:11.000 Joker_10121971_2  chiama 🇷🇺 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 12:50:06.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 12:49:32.000 Ultimo samurai
Jul 24, 2022 @ 12:49:25.000 Alba
Jul 24, 2022 @ 12:48:29.000 AGTW
Jul 24, 2022 @ 12:49:55.000 Alberto Biginelli
Jul 24, 2022 @ 12:50:10.000 Fabrizio Dal Col
Jul 24, 2022 @ 12:49:18.000 BibiQ
Jul 24, 2022 @ 12:50:00.000 Davide Dei Rossi
Jul 24, 2022 @ 12:49:40.000 Giovanni Bernardini

Jul 24, 2022 @ 12:48:55.000 Vittorio

Jul 24, 2022 @ 12:50:34.000 LaRompicoglioni@2050 #nowar  #yespeace  🇺🇦 🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 12:42:12.000 Bolid

Jul 24, 2022 @ 12:41:00.000 DasEndeDeinerWelt

Jul 24, 2022 @ 12:41:46.000 STIV . Ora tutti MANICHEI
Jul 24, 2022 @ 12:42:29.000 cum

Jul 24, 2022 @ 12:41:09.000 Vanilla Sky
Jul 24, 2022 @ 12:41:14.000 Biagio Santillo
Jul 24, 2022 @ 12:42:21.000 mg
Jul 24, 2022 @ 12:41:20.000 Paolo Mossetti
Jul 24, 2022 @ 12:42:28.000 Salvatore Luongo 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 12:42:06.000 forza nico❤🇺🇦❤
Jul 24, 2022 @ 12:42:30.000 uno dei tanti
Jul 24, 2022 @ 12:41:04.000 #Zemmour 2027
Jul 24, 2022 @ 12:41:56.000 UltimoGuascone

Jul 24, 2022 @ 12:42:25.000 Il vaccino di Schrödinger
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Jul 24, 2022 @ 12:42:03.000 Domenico Vitarelli
Jul 24, 2022 @ 12:41:46.000 Nikkox
Jul 24, 2022 @ 12:41:40.000 Giovanni Medini
Jul 24, 2022 @ 12:44:15.000 Giovanni Santoni

Jul 24, 2022 @ 12:42:46.000 Sibilla Teramana #ANPI #CGIL
Jul 24, 2022 @ 12:44:01.000 Alba
Jul 24, 2022 @ 12:44:14.000 gori roberto  ♂ ✋🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 12:44:03.000 Nicolas
Jul 24, 2022 @ 12:43:49.000 Luisa

Jul 24, 2022 @ 12:44:04.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 12:43:48.000 Nicola
Jul 24, 2022 @ 12:43:00.000 Giancarlo Pavanello [Carlo Pava]
Jul 24, 2022 @ 12:42:47.000 BarcolloMaNonTrollo

Jul 24, 2022 @ 12:43:30.000 Vittorio
Jul 24, 2022 @ 12:43:42.000 Nanoalto
Jul 24, 2022 @ 12:43:32.000 Fabrizio Ricci

Jul 24, 2022 @ 12:43:04.000 Penelope Pizzo
Jul 24, 2022 @ 12:43:15.000 Giancarlo Pavanello [Carlo Pava]

Jul 24, 2022 @ 12:42:33.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine

Jul 24, 2022 @ 15:35:39.000 Davide Hauner 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 15:35:15.000 Emilie Aubry
Jul 24, 2022 @ 15:35:33.000 Hic Sunt Leones
Jul 24, 2022 @ 15:35:32.000 L'AvvocatoDelDiavolo
Jul 24, 2022 @ 15:36:49.000 Giuseppe Argento
Jul 24, 2022 @ 15:35:46.000 Agatha
Jul 24, 2022 @ 15:36:14.000 Stefano Lo Monaco
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Jul 24, 2022 @ 15:36:45.000 IrelandwilleaveEU
Jul 24, 2022 @ 15:36:12.000 Agatha

Jul 24, 2022 @ 15:33:04.000 La Rosa del Deserto 🇮🇹🇷🇺🐝💤

Jul 24, 2022 @ 15:34:01.000 Maria Grazia F.

Jul 24, 2022 @ 15:33:32.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 15:34:44.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 24, 2022 @ 15:35:05.000 Manuela.star

Jul 24, 2022 @ 15:34:28.000 Sciura Francesca
Jul 24, 2022 @ 15:34:53.000 Cesare
Jul 24, 2022 @ 15:33:05.000 Gaetano Rossini
Jul 24, 2022 @ 15:34:42.000 Anna Maria
Jul 24, 2022 @ 15:33:36.000 Viviana Comar
Jul 24, 2022 @ 15:34:43.000 Maretta Pala
Jul 24, 2022 @ 15:33:34.000 FaRitardo1
Jul 24, 2022 @ 15:41:42.000 raffaella fortunato
Jul 24, 2022 @ 15:40:26.000 Filomena Anna Barone

Jul 24, 2022 @ 15:41:58.000 Pietro Ruiu

Jul 24, 2022 @ 15:41:59.000 Antonio Stasio
Jul 24, 2022 @ 15:41:24.000 davide gaddoni
Jul 24, 2022 @ 15:41:27.000 Marco
Jul 24, 2022 @ 15:41:29.000 Mariano🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 15:41:49.000 Teresa Tarughi
Jul 24, 2022 @ 15:40:27.000 illonfo 
Jul 24, 2022 @ 15:41:01.000 Joker_10121971_2  chiama 🇷🇺 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 15:41:10.000  尊王攘夷 🇮🇹🥝
Jul 24, 2022 @ 15:40:26.000 mimmolombezzi

Jul 24, 2022 @ 15:42:02.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 24, 2022 @ 15:41:10.000 Maria Rosa Gaibazzi
Jul 24, 2022 @ 15:40:30.000 Paola Mazzarini
Jul 24, 2022 @ 15:40:33.000 alessandro pace
Jul 24, 2022 @ 15:41:58.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Jul 24, 2022 @ 15:40:40.000 Cavallodiritorno

Jul 24, 2022 @ 15:45:56.000 delgobel
Jul 24, 2022 @ 15:47:51.000 Dame Flo Paname
Jul 24, 2022 @ 15:46:46.000 ranocchia. #FR =FacciamoRete
Jul 24, 2022 @ 15:45:55.000 Stefano
Jul 24, 2022 @ 15:47:37.000 Luca De Napoli
Jul 24, 2022 @ 15:46:26.000 Claudio Restani
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Jul 24, 2022 @ 15:47:07.000 Gio Cam
Jul 24, 2022 @ 15:48:14.000 Giammarco Desideri
Jul 24, 2022 @ 15:46:03.000 Parker
Jul 24, 2022 @ 15:47:32.000 Il Giornale d'Italia
Jul 24, 2022 @ 15:48:13.000 Emanuele Tasinato 🇮🇹🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 15:48:05.000 Ciro Russo
Jul 24, 2022 @ 15:48:07.000 R6
Jul 24, 2022 @ 15:47:13.000 Bea.voice.not.an.echo

Jul 24, 2022 @ 15:46:58.000 Gabriella Fiocchi #FacciamoRete #AntiFascista
Jul 24, 2022 @ 15:47:44.000 Andrea Bitetto
Jul 24, 2022 @ 15:45:56.000 Fabrynet

Jul 24, 2022 @ 15:29:02.000 JKR://rld

Jul 24, 2022 @ 15:28:19.000 Tempo Reale ©
Jul 24, 2022 @ 15:27:38.000 Michele Giulietti

Jul 24, 2022 @ 15:28:00.000 Odisseo

Jul 24, 2022 @ 15:27:45.000 Simonella Davini 🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 15:28:22.000 Roby Cicchi  🇺🇦🇪🇺🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 15:28:57.000 Parmenide
Jul 24, 2022 @ 15:28:53.000 Agostino Maria Greco
Jul 24, 2022 @ 15:28:33.000 VioletReloaded
Jul 24, 2022 @ 15:28:45.000 Marcello
Jul 24, 2022 @ 15:27:32.000 mica micio micio bau bau

Jul 24, 2022 @ 15:28:43.000 claudia
Jul 24, 2022 @ 15:27:56.000 Marisa Nella Amari

Jul 24, 2022 @ 15:27:32.000 Marco Gallina
Jul 24, 2022 @ 15:27:59.000 falce 👁👁👁
Jul 24, 2022 @ 15:29:42.000 CorresponsalesOk

Jul 24, 2022 @ 15:30:38.000 Hello It's me.
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Jul 24, 2022 @ 15:29:15.000 Adriano Gizzi
Jul 24, 2022 @ 15:29:29.000 Luca Mussati🐬

Jul 24, 2022 @ 15:29:58.000 Sergio Passariello
Jul 24, 2022 @ 15:29:35.000 Hazel Grouse
Jul 24, 2022 @ 15:29:12.000 Francesco 🍊🍊🍊

Jul 24, 2022 @ 15:29:48.000 Saggia Decisione

Jul 24, 2022 @ 15:29:51.000 Carneade
Jul 24, 2022 @ 15:29:07.000 Antonio M. Rinaldi

Jul 24, 2022 @ 15:29:15.000 Mezz'ora in Più
Jul 24, 2022 @ 15:30:28.000 phosphoros
Jul 24, 2022 @ 15:29:11.000 gianni pinelli
Jul 24, 2022 @ 15:30:01.000 Patrizio Bottosso
Jul 24, 2022 @ 15:30:40.000 gualtiero rossi

Jul 24, 2022 @ 15:31:13.000 Nazaria73

Jul 24, 2022 @ 15:30:49.000 Antonio Bartolozzi

Jul 24, 2022 @ 15:32:05.000 Lupo Alberto

Jul 24, 2022 @ 15:32:37.000 antonio francini
Jul 24, 2022 @ 15:31:43.000 Lella56

Jul 24, 2022 @ 15:30:44.000 Madelon Vos
Jul 24, 2022 @ 15:32:03.000 maria grazia
Jul 24, 2022 @ 15:30:50.000 Gazzettino
Jul 24, 2022 @ 15:37:26.000 Comitato Nazionale Familiari Vittime #Covid -CNFVC
Jul 24, 2022 @ 15:38:51.000 Peppe Brillo
Jul 24, 2022 @ 15:37:03.000 Enzo
Jul 24, 2022 @ 15:37:32.000 Gasc13
Jul 24, 2022 @ 15:36:59.000 Coppeta
Jul 24, 2022 @ 15:36:59.000 paopao 💛💙
Jul 24, 2022 @ 15:37:04.000 Donny MacBarker
Jul 24, 2022 @ 15:37:05.000 Parmenide
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Jul 24, 2022 @ 15:37:32.000 Maurinho Costanzo
Jul 24, 2022 @ 15:37:39.000 ᴠ ɪ ɴ ᴄ ᴇ ɴ ᴢ o
Jul 24, 2022 @ 15:38:51.000 dome 🌋✊

Jul 24, 2022 @ 15:38:37.000 AngeloMB
Jul 24, 2022 @ 15:37:04.000 LO IMPAVIDO CROCIATO
Jul 24, 2022 @ 15:37:46.000 guendalina m5s
Jul 24, 2022 @ 15:39:58.000 Filippo C.

Jul 24, 2022 @ 15:39:44.000 Renzo Balestra
Jul 24, 2022 @ 15:39:49.000 Mariano

Jul 24, 2022 @ 15:39:39.000 Il Fico
Jul 24, 2022 @ 15:40:12.000 ilarialandini

Jul 24, 2022 @ 15:40:01.000 @AdAlessandro995
Jul 24, 2022 @ 15:40:12.000 Stefano  🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 15:39:10.000 Alessandro Curci
Jul 24, 2022 @ 15:40:01.000 anna #iostoconGaza #Curdi🌈🌈🏳️
Jul 24, 2022 @ 15:39:38.000 Quinta vincenzi - Jackson
Jul 24, 2022 @ 15:39:35.000 Cavallodiritorno
Jul 24, 2022 @ 15:39:05.000 Ettore Giuliano
Jul 24, 2022 @ 15:40:04.000 kk
Jul 24, 2022 @ 15:39:13.000 Maurizio 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 15:40:18.000 Marco Russo🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 15:39:52.000 Internationalist Standpoint
Jul 24, 2022 @ 15:40:24.000 I Bimbi Di Elisabetta Belloni
Jul 24, 2022 @ 15:39:06.000 Busagwa
Jul 24, 2022 @ 15:49:31.000 Max Fever
Jul 24, 2022 @ 15:49:19.000 Stefano
Jul 24, 2022 @ 15:50:12.000 Giorgio Gaber Max
Jul 24, 2022 @ 15:49:12.000 Dott.Lupo@sonoitaliano
Jul 24, 2022 @ 15:48:25.000 Mimì Crescente 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 15:48:20.000 Riccardo 🤌🤌🤌🐺🏆
Jul 24, 2022 @ 15:50:15.000 Italia Sera
Jul 24, 2022 @ 15:49:12.000 IrelandwilleaveEU

Jul 24, 2022 @ 15:50:14.000 Arturo Parisi

Jul 24, 2022 @ 15:49:11.000 Bob

Jul 24, 2022 @ 15:49:24.000 GuruNotizie
Jul 24, 2022 @ 15:49:18.000 Nice
Jul 24, 2022 @ 15:48:24.000 Antonio PIO Crovella.
Jul 24, 2022 @ 15:49:41.000 Michele Balducci
Jul 24, 2022 @ 15:50:11.000 floreani ivo
Jul 24, 2022 @ 15:48:16.000 César Augusto
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Jul 24, 2022 @ 15:48:55.000 Domani
Jul 24, 2022 @ 15:50:21.000 alessandro cavone
Jul 24, 2022 @ 15:51:41.000 ComefosseAntani
Jul 24, 2022 @ 15:51:29.000 Roberto
Jul 24, 2022 @ 15:51:02.000 lucia vitagliano
Jul 24, 2022 @ 15:52:11.000 Michaela Menestrina
Jul 24, 2022 @ 15:51:40.000 Marco Alfaroli
Jul 24, 2022 @ 15:51:13.000 мαяcσ 🚬

Jul 24, 2022 @ 15:50:20.000 Fashiondonne

Jul 24, 2022 @ 15:50:49.000 Luca Lindholm 🌹
Jul 24, 2022 @ 15:50:38.000 CosenzaChannel

Jul 24, 2022 @ 15:51:04.000 Cosimo
Jul 24, 2022 @ 15:50:54.000 Insieme-per Campania
Jul 24, 2022 @ 15:51:13.000 #SuLaTesta
Jul 24, 2022 @ 15:51:36.000 LA GOGNA E =×TUTTI
Jul 24, 2022 @ 15:50:53.000 Claudia C. #Legalizzala
Jul 24, 2022 @ 15:50:51.000 giulio

Jul 24, 2022 @ 15:52:02.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�

Jul 24, 2022 @ 15:43:58.000 The Populist- RESISTENCE🔸️ 🔸�️�🇺
Jul 24, 2022 @ 15:42:10.000 Piero Righi
Jul 24, 2022 @ 15:43:48.000 Maria letizia Quagliotti

Jul 24, 2022 @ 15:43:18.000 Nice
Jul 24, 2022 @ 15:42:30.000 Lapo Litico
Jul 24, 2022 @ 15:42:56.000 Alex756
Jul 24, 2022 @ 15:42:46.000 Giuseppe verdiglione
Jul 24, 2022 @ 15:43:05.000 maesa 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 15:43:11.000 Fui de Izquierdas
Jul 24, 2022 @ 15:43:26.000 Spanky

Jul 24, 2022 @ 15:42:48.000 Ellyssima Слава України!
Jul 24, 2022 @ 15:42:52.000 Fabrizio Damiano

Jul 24, 2022 @ 15:43:21.000 totuccio
Jul 24, 2022 @ 15:42:26.000 Calimero
Jul 24, 2022 @ 15:42:31.000 Piero Righi
Jul 24, 2022 @ 15:43:39.000 Gattonzo
Jul 24, 2022 @ 15:42:57.000 Dino Speranza
Jul 24, 2022 @ 15:45:28.000 daniele 1992
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Jul 24, 2022 @ 15:43:59.000 Cinguettio18736
Jul 24, 2022 @ 15:44:30.000 Caffè&sigarette 🔴⚫

Jul 24, 2022 @ 15:44:00.000 Pedro Martínez
Jul 24, 2022 @ 15:45:00.000 La Izquierda Diario
Jul 24, 2022 @ 15:45:00.000 Telediario Argentina
Jul 24, 2022 @ 15:45:45.000 Fabius Dieciscudi   ♱🇮🇹🇫🇷

Jul 24, 2022 @ 15:44:37.000 Siri Rathod
Jul 24, 2022 @ 15:45:46.000 Hurricane
Jul 24, 2022 @ 15:44:05.000 giulio
Jul 24, 2022 @ 15:45:29.000 Matteo Mattioli
Jul 24, 2022 @ 15:45:25.000 Maria letizia Quagliotti

Jul 24, 2022 @ 15:45:25.000 Paolo Serra
Jul 24, 2022 @ 15:44:00.000 Andrea Cantelmo

Jul 24, 2022 @ 15:45:51.000 Alessandro Nicotra
Jul 24, 2022 @ 15:45:30.000 Alfonso Diana

Jul 24, 2022 @ 19:00:03.000 TEUFELSPUR

Jul 24, 2022 @ 19:00:16.000 John Hard
Jul 24, 2022 @ 19:00:41.000 Carmelo Scrotone
Jul 24, 2022 @ 19:00:29.000 MM
Jul 24, 2022 @ 19:01:21.000 Adriana
Jul 24, 2022 @ 18:58:36.000 Daniele
Jul 24, 2022 @ 19:01:02.000 federico pedrini

Jul 24, 2022 @ 18:59:56.000 Mojojo Cattaneo
Jul 24, 2022 @ 18:59:47.000 Moreno Carlini
Jul 24, 2022 @ 18:59:27.000 Char Aznable
Jul 24, 2022 @ 18:59:13.000 Ugo Fedeli
Jul 24, 2022 @ 18:59:24.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸

Jul 24, 2022 @ 18:59:50.000 MollyB
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Jul 24, 2022 @ 19:00:00.000 Edwards Teach
Jul 24, 2022 @ 18:48:47.000 Chiara. olè💃🏻
Jul 24, 2022 @ 18:50:09.000 LucaD
Jul 24, 2022 @ 18:51:22.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌

Jul 24, 2022 @ 18:48:37.000 Francesco Rossetti

Jul 24, 2022 @ 18:50:58.000 Vicente Esteve
Jul 24, 2022 @ 18:50:19.000 Assunta
Jul 24, 2022 @ 18:48:16.000 Kuro

Jul 24, 2022 @ 18:49:39.000 PsicheMKD🔥
Jul 24, 2022 @ 18:50:44.000 Alberto Caranti
Jul 24, 2022 @ 18:49:35.000 Fashiondonne
Jul 24, 2022 @ 18:50:13.000 SALVATORE

Jul 24, 2022 @ 18:49:38.000 PsicheMKD🔥

Jul 24, 2022 @ 18:49:18.000 Andrea  Urso

Jul 24, 2022 @ 18:48:00.000 Lucillola
Jul 24, 2022 @ 18:51:01.000 Baronetto PAVARUTTI
Jul 24, 2022 @ 18:49:34.000 marialetizia.marzi
Jul 24, 2022 @ 18:49:55.000 merlino08

Jul 24, 2022 @ 19:14:23.000 lissa1
Jul 24, 2022 @ 19:14:20.000 Alessandro Rossi
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Jul 24, 2022 @ 19:15:02.000 Morning Consult
Jul 24, 2022 @ 19:15:10.000 Lupo Rattazzi

Jul 24, 2022 @ 19:14:58.000 Valentino
Jul 24, 2022 @ 19:14:01.000 Luigi Muzii

Jul 24, 2022 @ 19:16:20.000 Michele Mikala Ross
Jul 24, 2022 @ 19:15:05.000 Enzo
Jul 24, 2022 @ 19:14:38.000 operatwitt
Jul 24, 2022 @ 19:16:00.000 Roberto Abbattista
Jul 24, 2022 @ 19:16:10.000 E.Binsyoo
Jul 24, 2022 @ 19:16:03.000 elPonfo
Jul 24, 2022 @ 19:14:41.000 Gianmarco Borghi

Jul 24, 2022 @ 19:14:34.000 Michele Capobianco
Jul 24, 2022 @ 19:15:39.000 Lorenz d'Abruz
Jul 24, 2022 @ 19:14:53.000 Michael Müller
Jul 24, 2022 @ 19:16:17.000 Drory Burstin

Jul 24, 2022 @ 19:15:13.000 Valentina Prisco
Jul 24, 2022 @ 19:15:42.000 annamaria paradiso
Jul 24, 2022 @ 19:09:25.000 Joe Pasquale
Jul 24, 2022 @ 19:09:14.000 alessandro trucchia
Jul 24, 2022 @ 19:09:12.000 attilio

Jul 24, 2022 @ 19:09:24.000 Giulio Giovannini
Jul 24, 2022 @ 19:09:03.000 ndu'
Jul 24, 2022 @ 19:08:20.000 anna.santi 🌱
Jul 24, 2022 @ 19:07:40.000 Barbara_gib 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 19:07:27.000 Kilgore
Jul 24, 2022 @ 19:09:19.000 Enzo
Jul 24, 2022 @ 19:07:13.000 Capo Orso in Piedi
Jul 24, 2022 @ 19:08:34.000 X Y
Jul 24, 2022 @ 19:08:51.000 SereBellardinelli
Jul 24, 2022 @ 19:07:06.000 Ab Uno Disce Omnes  🏳�️�

Jul 24, 2022 @ 19:08:27.000 Caribeno
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Jul 24, 2022 @ 19:08:06.000 Ed
Jul 24, 2022 @ 19:09:01.000 Franco

Jul 24, 2022 @ 19:07:57.000 Leonardo Dramisino
Jul 24, 2022 @ 19:07:44.000 Laura Baglioni #quellarobalì😜
Jul 24, 2022 @ 19:08:59.000 barbara t. lameduck 🤌🤌🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 18:52:54.000 operatwitt

Jul 24, 2022 @ 18:52:10.000 Nicola Caprioli

Jul 24, 2022 @ 18:53:29.000 Stefano Viale

Jul 24, 2022 @ 18:51:26.000 Valentina MARIA 🤌🤌🤌🇮🇹✝�️�📦🍇

Jul 24, 2022 @ 18:52:05.000 pietro granero
Jul 24, 2022 @ 18:51:59.000 Andrea
Jul 24, 2022 @ 18:53:28.000 Michele Arnese
Jul 24, 2022 @ 18:51:52.000 Bouche Bée
Jul 24, 2022 @ 18:52:30.000 Cinzia Giachetti

Jul 24, 2022 @ 18:53:16.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 18:53:01.000 informazione interno

Jul 24, 2022 @ 18:52:06.000 мαяcσ 🚬
Jul 24, 2022 @ 18:53:32.000 Pasquale del Prete
Jul 24, 2022 @ 18:53:19.000 Cachi
Jul 24, 2022 @ 18:52:31.000 Angel Van Lang (divergent)  NATOexit✊🇵🇸
Jul 24, 2022 @ 18:53:23.000 mathieu gallard

Jul 24, 2022 @ 18:51:38.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 18:52:40.000 Vittoria #facciamorete  🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 18:52:30.000 Giovanni Zanutta
Jul 24, 2022 @ 18:55:32.000 Perlinabella

Jul 24, 2022 @ 18:56:08.000 PoMaTo

Jul 24, 2022 @ 18:56:11.000 Dania
Jul 24, 2022 @ 18:54:45.000 Cristina Molendi
Jul 24, 2022 @ 18:54:37.000 Perfaa   🇺🇦 🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 18:54:37.000 Nobordercarbonara

Jul 24, 2022 @ 18:56:29.000 Viola La Privaci 🍫
Jul 24, 2022 @ 18:56:17.000 ScalziGiuseppe
Jul 24, 2022 @ 18:54:49.000 Antoanci

Jul 24, 2022 @ 18:55:28.000 Pure Blood
Jul 24, 2022 @ 18:54:10.000 bordonifabio
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Jul 24, 2022 @ 18:56:27.000 MarioBruno Marino 🇦🇹🇪🇸

Jul 24, 2022 @ 18:55:35.000 OrNella⭐
Jul 24, 2022 @ 18:55:47.000 ScalziGiuseppe
Jul 24, 2022 @ 18:56:02.000 Er
Jul 24, 2022 @ 18:55:57.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 18:57:53.000 Direttore
Jul 24, 2022 @ 18:57:44.000 Giuseppe P. Dispensa

Jul 24, 2022 @ 18:57:47.000 Paolo Greco

Jul 24, 2022 @ 18:58:06.000 Andateafanculogoverni 🖕🖕🖕🖕
Jul 24, 2022 @ 18:57:34.000 angela®  No dm grazie🇧🇷🇻🇳🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 18:56:36.000  𝓡𝓸𝓼𝔂 🌍☮�️�
Jul 24, 2022 @ 18:57:02.000 Giank-deR 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 18:57:05.000 gloriano bartolini

Jul 24, 2022 @ 18:56:52.000 Danieli Solis
Jul 24, 2022 @ 18:56:33.000 jadarf #NO_ai_fascisti_d_ITALIA
Jul 24, 2022 @ 18:57:42.000 Patrizio
Jul 24, 2022 @ 18:58:15.000 Shark Attack Survivor
Jul 24, 2022 @ 18:56:48.000  Z🇷🇺

Jul 24, 2022 @ 18:56:38.000 Luigicoi40
Jul 24, 2022 @ 18:56:45.000 SarraLuca
Jul 24, 2022 @ 18:57:07.000 Carlo  🇮🇹🔴⚫♈
Jul 24, 2022 @ 18:57:52.000 francesco distilo
Jul 24, 2022 @ 19:02:00.000 paolo ignazio marong
Jul 24, 2022 @ 19:03:20.000 romualda bakunenka

Jul 24, 2022 @ 19:03:21.000 SouthernFoodHater🤌 🤌🇨🇮🇱🇺🇳🇪
Jul 24, 2022 @ 19:01:44.000 Tommaso Borzone

Jul 24, 2022 @ 19:03:20.000 Gianni Lanzi
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Jul 24, 2022 @ 19:02:39.000 marina fogli
Jul 24, 2022 @ 19:01:32.000 L'HuffPost

Jul 24, 2022 @ 19:03:11.000 Lina Buongiorno
Jul 24, 2022 @ 19:02:06.000 Macchina del Tempo
Jul 24, 2022 @ 19:03:13.000 @Lacasaespoglia #salamadasugo👠🍎🍅🍉🍓🍒🌶
Jul 24, 2022 @ 19:02:42.000 ESCOPOST (e li esco grezzi...)☄️
Jul 24, 2022 @ 19:01:32.000 Roberto Montisci
Jul 24, 2022 @ 19:02:06.000 Pinca Pallina
Jul 24, 2022 @ 19:02:21.000 Perlinabella

Jul 24, 2022 @ 19:03:16.000 LaBri
Jul 24, 2022 @ 19:01:53.000 Rosanna
Jul 24, 2022 @ 19:04:04.000 businessonline
Jul 24, 2022 @ 19:05:55.000 Marsigatto 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 19:03:34.000 federicoTnn
Jul 24, 2022 @ 19:04:26.000 Lorenzo
Jul 24, 2022 @ 19:04:33.000 Char Aznable
Jul 24, 2022 @ 19:05:44.000 Enrique
Jul 24, 2022 @ 19:05:07.000 TORUK ⌛
Jul 24, 2022 @ 19:03:45.000 Anna
Jul 24, 2022 @ 19:04:10.000 Enrico Calossi

Jul 24, 2022 @ 19:06:48.000 AnnaGrazia Quarta 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 19:03:48.000 Max

Jul 24, 2022 @ 19:04:09.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Jul 24, 2022 @ 19:05:49.000 Luca Battanta
Jul 24, 2022 @ 19:03:56.000 Vincenzo Di Tolve

Jul 24, 2022 @ 19:10:43.000 A S🇮🇹🇷🇺💙🌋 🌋💙🇷🇺🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 19:10:50.000 fiocco la
Jul 24, 2022 @ 19:10:01.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 19:11:37.000 Marco R. Pasquali
Jul 24, 2022 @ 19:11:25.000 Vathek🇮🇹🇺🇸

Jul 24, 2022 @ 19:11:38.000 Antonella
Jul 24, 2022 @ 19:10:44.000 A S🇮🇹🇷🇺💙🌋 🌋💙🇷🇺🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 19:10:10.000 Dave
Jul 24, 2022 @ 19:11:13.000 Davide Marchiani
Jul 24, 2022 @ 19:11:07.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 19:09:52.000 Inopportunesses Esquire ☘
Jul 24, 2022 @ 19:10:06.000 Guido Lamoto
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Jul 24, 2022 @ 19:10:21.000  🅐🅛🅔🅢🅢🅐🅝🅓🅡🅞🅿🆁🆄🅳🅴🅽🆃🅴

Jul 24, 2022 @ 19:10:41.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 19:09:32.000 DrMJW
Jul 24, 2022 @ 19:10:48.000 Micfoggia

Jul 24, 2022 @ 19:10:22.000 Mino Ritario

Jul 24, 2022 @ 19:12:02.000 Atlantic Council
Jul 24, 2022 @ 19:13:45.000 Nik ©

Jul 24, 2022 @ 19:12:28.000 Leonardo Dramisino
Jul 24, 2022 @ 19:12:24.000 Char Aznable

Jul 24, 2022 @ 19:11:43.000 Luciano Domizi
Jul 24, 2022 @ 19:13:16.000 ilmetropolitano.it
Jul 24, 2022 @ 19:12:36.000 alessandro rossi

Jul 24, 2022 @ 19:11:57.000 Davide

Jul 24, 2022 @ 19:12:06.000 Dario D'Angelo
Jul 24, 2022 @ 19:11:48.000 Massimo Palazzeschi
Jul 24, 2022 @ 19:13:01.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 19:13:26.000 Loup Blanc
Jul 24, 2022 @ 19:13:52.000 Char Aznable
Jul 24, 2022 @ 19:13:19.000 Lorenz d'Abruz

Jul 24, 2022 @ 19:12:46.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 19:13:32.000 Tommaso Borzone
Jul 24, 2022 @ 19:18:25.000 Frankfurter Allgemeine

Jul 24, 2022 @ 19:18:03.000 Rachele #iostoconEmergency
Jul 24, 2022 @ 19:16:30.000 Anna Rita Faella
Jul 24, 2022 @ 19:16:54.000 Max Lap
Jul 24, 2022 @ 19:18:40.000 ndu'
Jul 24, 2022 @ 19:18:14.000 Andrea Amato
Jul 24, 2022 @ 19:18:18.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 19:16:40.000 Riccardo de' Pazzi
Jul 24, 2022 @ 19:18:17.000 Federico

Jul 24, 2022 @ 19:17:45.000 PsicheMKD🔥
Jul 24, 2022 @ 19:17:58.000 Sina
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Jul 24, 2022 @ 19:16:43.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔

Jul 24, 2022 @ 19:16:58.000 Pino Ciafardoni 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 19:17:03.000 Les Envahis
Jul 24, 2022 @ 19:16:34.000 Vittorio Petrucci

Jul 24, 2022 @ 19:18:16.000 Maria Grazia F.

Jul 24, 2022 @ 19:20:47.000 IDK

Jul 24, 2022 @ 19:21:03.000 Dave
Jul 24, 2022 @ 19:21:08.000 marilu Scquizzato

Jul 24, 2022 @ 19:20:44.000 Hans Lederschädel
Jul 24, 2022 @ 19:19:48.000 birbo

Jul 24, 2022 @ 19:19:08.000 Pamphlet
Jul 24, 2022 @ 19:18:57.000 primaverina@annamaria

Jul 24, 2022 @ 19:21:23.000 Luca Balzano
Jul 24, 2022 @ 19:21:09.000 Leonela Belfy #credoinsalvini 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 19:19:45.000 Anna 🌈
Jul 24, 2022 @ 19:19:39.000 Rosanna

Jul 25, 2022 @ 00:13:12.000 Roberto  Z 🇷🇺 🇹🇼

Jul 25, 2022 @ 00:15:45.000 Pierfrancesco

Jul 25, 2022 @ 00:13:14.000 Francisco J  (lockdown is criminal)🇨🇺🇨🇴

Jul 25, 2022 @ 00:16:54.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 25, 2022 @ 00:19:05.000 NonnaAbelarda 🤌  🇷🇺🅉 ⭐⭐⭐
Jul 25, 2022 @ 00:14:21.000 Ric Rossi
Jul 25, 2022 @ 00:14:09.000 Pier 🤌🤌🇮🇹🐖🦈🐕🐓🦓
Jul 25, 2022 @ 00:14:07.000 Oscar

Jul 25, 2022 @ 00:14:16.000 Michele Starnini

Jul 25, 2022 @ 00:17:56.000 Giovanni
Jul 25, 2022 @ 00:17:33.000 Your shop online
Jul 25, 2022 @ 00:18:23.000 MatteoP
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Jul 25, 2022 @ 00:16:20.000 Alberiga
Jul 25, 2022 @ 00:14:23.000 Frédéric Darbel
Jul 25, 2022 @ 00:15:10.000 NonnaAbelarda 🤌  🇷🇺🅉 ⭐⭐⭐
Jul 25, 2022 @ 00:13:51.000 concetta
Jul 25, 2022 @ 00:15:00.000 elDiario.es
Jul 25, 2022 @ 00:16:38.000 Pepè Bignè
Jul 25, 2022 @ 00:15:47.000 Testament73
Jul 24, 2022 @ 23:52:38.000 AntoRS
Jul 24, 2022 @ 23:53:24.000 Vincenzo
Jul 24, 2022 @ 23:50:50.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 23:53:56.000 Enrico Picchi

Jul 24, 2022 @ 23:53:58.000 Lucky ⚔🐒

Jul 24, 2022 @ 23:52:54.000 Riccardo Stracuzzi

Jul 24, 2022 @ 23:52:32.000 renzo roso
Jul 24, 2022 @ 23:51:14.000 gi0seppe
Jul 24, 2022 @ 23:54:06.000 Mario Russo

Jul 24, 2022 @ 23:52:02.000 ReloadedmaxxxiZZ

Jul 24, 2022 @ 23:51:16.000 FrancescaFra
Jul 24, 2022 @ 23:50:49.000 Joe

Jul 24, 2022 @ 23:55:49.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ

Jul 24, 2022 @ 23:51:17.000 LUCISANO SILVIA
Jul 24, 2022 @ 23:32:14.000 Argo
Jul 24, 2022 @ 23:28:28.000 Ugo Nihil  ☭ ★

Jul 24, 2022 @ 23:28:49.000 Howard Aldrich
Jul 24, 2022 @ 23:28:40.000 Reddito-Cittadinanza
Jul 24, 2022 @ 23:29:07.000 Raffaele Botti
Jul 24, 2022 @ 23:32:03.000 tsken

Jul 24, 2022 @ 23:29:41.000 Gianpa
Jul 24, 2022 @ 23:31:58.000 Sergio Peptoemer
Jul 24, 2022 @ 23:30:49.000 Elena Cnc 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 23:29:57.000 Alessandro 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 23:31:38.000 Sergio Peptoemer
Jul 24, 2022 @ 23:32:23.000 Marco
Jul 24, 2022 @ 23:31:35.000 alessandro

Jul 24, 2022 @ 23:30:50.000 Daniela Zini
Jul 24, 2022 @ 23:32:24.000 stefano
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Jul 24, 2022 @ 23:29:23.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿

Jul 24, 2022 @ 23:18:38.000 Luciano Nobili
Jul 24, 2022 @ 23:16:49.000 Mariquiña
Jul 24, 2022 @ 23:19:28.000 Ilario Moro

Jul 24, 2022 @ 23:18:23.000 Alessandro M.
Jul 24, 2022 @ 23:18:50.000 Giorgio Papallo
Jul 24, 2022 @ 23:18:42.000 alfonso giordano
Jul 24, 2022 @ 23:19:01.000 danny__q

Jul 24, 2022 @ 23:18:13.000 Giorgio Papallo
Jul 24, 2022 @ 23:19:10.000 Domica

Jul 24, 2022 @ 23:19:46.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 23:19:37.000 Wolfman

Jul 24, 2022 @ 23:16:31.000 Alberto  only 🇮🇹 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 23:18:47.000 Enrico Sabatini
Jul 25, 2022 @ 00:00:45.000 gianfra vecchio #NoGuineaPig #NoMes

Jul 24, 2022 @ 23:58:28.000 Leo
Jul 24, 2022 @ 23:56:18.000 Alberto Mangiapreti
Jul 24, 2022 @ 23:57:11.000 troppofreak

Jul 25, 2022 @ 00:00:01.000 In God we trust, everyone else bring data

Jul 24, 2022 @ 23:57:32.000  Erminia📌
Jul 24, 2022 @ 23:59:14.000 paola 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 00:00:00.000 Jovem Pan News
Jul 24, 2022 @ 23:59:09.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Jul 24, 2022 @ 23:58:05.000 PoliticaNews

Jul 24, 2022 @ 23:57:12.000 Filippo Di Franco  - 🇮🇹 🚫🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 23:56:20.000 Francesco Draghi

Jul 24, 2022 @ 23:59:22.000 stefano salvadori
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Jul 24, 2022 @ 23:56:24.000 Frédéric Darbel

Jul 25, 2022 @ 00:00:20.000 Revista ISTOÉ
Jul 24, 2022 @ 23:59:00.000 LFG Fontana
Jul 25, 2022 @ 00:00:23.000 Antonio
Jul 24, 2022 @ 23:45:22.000 Arya🦊
Jul 24, 2022 @ 23:43:03.000 Stefano Pelanti
Jul 24, 2022 @ 23:42:48.000 Pepè Bignè
Jul 24, 2022 @ 23:41:46.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 24, 2022 @ 23:43:41.000 Doctor Chef
Jul 24, 2022 @ 23:45:12.000 Roberta Lerici

Jul 24, 2022 @ 23:46:09.000 daniele fasciano
Jul 24, 2022 @ 23:45:49.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 23:45:35.000 Pablo Bazzano
Jul 24, 2022 @ 23:44:08.000 B.Usghiyard.
Jul 24, 2022 @ 23:46:15.000 Verità e Democrazia
Jul 24, 2022 @ 23:43:47.000 La otra Andalucía
Jul 24, 2022 @ 23:42:23.000 Tizio Incognito
Jul 24, 2022 @ 23:44:08.000 SostienePereira

Jul 24, 2022 @ 23:43:32.000 Rosella DiPaola
Jul 24, 2022 @ 23:42:43.000 Fulvio
Jul 24, 2022 @ 23:42:51.000 Paolo Giuliodori

Jul 24, 2022 @ 23:50:32.000 Agenda Domani
Jul 24, 2022 @ 23:50:29.000 Lu
Jul 24, 2022 @ 23:48:49.000 Lola, simplemente. 💙💙💙
Jul 24, 2022 @ 23:50:00.000 zillo de zilli
Jul 24, 2022 @ 23:50:22.000 Federico
Jul 24, 2022 @ 23:46:25.000 Antonello Mastino
Jul 24, 2022 @ 23:48:55.000 Spartaco
Jul 24, 2022 @ 23:48:36.000 Bugie alla rovescia
Jul 24, 2022 @ 23:49:58.000   Dario  x + 18☮�️�☠️ 🏴☠☯️️
Jul 24, 2022 @ 23:47:21.000 abdesam 🇵🇦🇬🇧🇻🇪🇺🇸
Jul 24, 2022 @ 23:48:43.000 Fulvio
Jul 24, 2022 @ 23:47:27.000 Il Distruttore di Mondi
Jul 24, 2022 @ 23:50:35.000 Phildance

Jul 24, 2022 @ 23:46:43.000 Massimiliano

Jul 24, 2022 @ 23:46:45.000 ilRealista
Jul 24, 2022 @ 23:48:46.000 Erika #Credo  🇮🇹🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 00:01:11.000  Erminia📌
Jul 25, 2022 @ 00:04:27.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 00:01:32.000 Erika #Credo  🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 00:00:47.000 Giulio Verro
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Jul 25, 2022 @ 00:03:01.000 GI0MAX
Jul 25, 2022 @ 00:02:42.000 Elena Cnc 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 00:01:22.000 Gabriele Santu
Jul 25, 2022 @ 00:02:19.000 wendy M Cali
Jul 25, 2022 @ 00:04:11.000 Paolo Spinetti🇮🇹🏴️️️️️️
Jul 25, 2022 @ 00:03:18.000 G. Munster
Jul 25, 2022 @ 00:04:10.000 germana
Jul 25, 2022 @ 00:03:19.000 NOWAY

Jul 25, 2022 @ 00:02:09.000 Egidio Ghiorzo
Jul 25, 2022 @ 00:02:26.000 Klaus-Dieter Sedlacek
Jul 25, 2022 @ 00:02:43.000 alfin
Jul 25, 2022 @ 00:01:54.000 Phildance
Jul 25, 2022 @ 00:00:54.000 Franco Bozzetti 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 00:07:27.000 zillo de zilli
Jul 25, 2022 @ 00:09:40.000 Astolfo Naturesio
Jul 25, 2022 @ 00:07:35.000 MercoglianoTrueBlog
Jul 25, 2022 @ 00:09:20.000 Lady in Black
Jul 25, 2022 @ 00:05:16.000 Pinturič 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 00:08:50.000 laura c
Jul 25, 2022 @ 00:06:46.000 Sacred Spirit

Jul 25, 2022 @ 00:12:44.000 Erode Il Grande

Jul 25, 2022 @ 00:06:38.000 NonnaAbelarda 🤌  🇷🇺🅉 ⭐⭐⭐
Jul 25, 2022 @ 00:11:37.000 Anti Populista

Jul 25, 2022 @ 00:11:52.000 La prima manina

Jul 25, 2022 @ 00:13:02.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine
Jul 25, 2022 @ 00:05:13.000 hosting tech

Jul 25, 2022 @ 00:06:52.000 MauroBrignoli
Jul 25, 2022 @ 00:11:04.000 ennebi91
Jul 25, 2022 @ 00:11:14.000 Ipazia ☮️
Jul 25, 2022 @ 00:10:56.000 Patricio Gajardo Lagomarsino
Jul 24, 2022 @ 23:33:04.000 Salvatore Cavallaro

Jul 24, 2022 @ 23:33:58.000 renzo roso
Jul 24, 2022 @ 23:33:31.000 Rosanna

Jul 24, 2022 @ 23:33:19.000 Elena Visconti
Jul 24, 2022 @ 23:34:23.000 Mowgli
Jul 24, 2022 @ 23:35:09.000 Salvatore Cavallaro

Jul 24, 2022 @ 23:33:57.000 Caribeno
Jul 24, 2022 @ 23:36:32.000 massimiliano tanzini
Jul 24, 2022 @ 23:36:18.000 News from Italy

Jul 24, 2022 @ 23:35:54.000 Umberto  🤌🤌🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 23:36:03.000 Irene Newstead
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Jul 24, 2022 @ 23:36:28.000 Fernando Thorez contre PCF-LFI 🇮🇹🇫🇷🚩
Jul 24, 2022 @ 23:36:19.000 Mohammad Ali
Jul 24, 2022 @ 23:33:39.000 Boseloite
Jul 24, 2022 @ 23:36:26.000 Mario Aretnutorn👠 👠
Jul 24, 2022 @ 23:35:54.000 #Z Ω Carlo    ❤️🇮🇹🇷🇺🇾🇪
Jul 24, 2022 @ 23:35:03.000 Fabiolix73@

Jul 24, 2022 @ 23:34:04.000 Il Biribissi
Jul 24, 2022 @ 23:33:32.000 Lorenzo

Jul 24, 2022 @ 23:36:20.000 Zarodinius
Jul 24, 2022 @ 23:40:09.000 L'abitante del velo di Maya

Jul 24, 2022 @ 23:37:46.000 ROBERTO MARIOTTI
Jul 24, 2022 @ 23:38:49.000 Carneade
Jul 24, 2022 @ 23:38:42.000 Antonio

Jul 24, 2022 @ 23:37:23.000 Giovanni
Jul 24, 2022 @ 23:38:52.000 Salvatore Cavallaro
Jul 24, 2022 @ 23:38:34.000 Hic Sunt Leones
Jul 24, 2022 @ 23:41:03.000 Bruce Colini

Jul 24, 2022 @ 23:39:16.000 AquilaReale EX 5 #IONONMIARRENDO⭐�️�
Jul 24, 2022 @ 23:40:43.000 Daniela Pepe
Jul 24, 2022 @ 23:38:53.000 Elisabetta Banzi

Jul 24, 2022 @ 23:38:21.000 Myview

Jul 24, 2022 @ 23:40:00.000 TIZBAN
Jul 24, 2022 @ 23:41:30.000 brotolin
Jul 24, 2022 @ 23:40:55.000 Federico_SSL
Jul 24, 2022 @ 23:23:00.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 23:20:02.000 Giovanni Abbadessa
Jul 24, 2022 @ 23:21:39.000 Alessandro Bono

Jul 24, 2022 @ 23:22:20.000 p.giglioli

Jul 24, 2022 @ 23:20:52.000 Tedøforo

Jul 24, 2022 @ 23:21:10.000 M. Gu7m9n
Jul 24, 2022 @ 23:20:39.000 Enrico Sabatini
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Jul 24, 2022 @ 23:23:41.000 #Maverick - Senzacensura 🇮🇹🇱🇷
Jul 24, 2022 @ 23:20:09.000 Maestro Yoda 🥋

Jul 24, 2022 @ 23:20:31.000 Ambrakey 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 23:21:47.000 Valeria ® 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 23:23:13.000 Giovanni
Jul 24, 2022 @ 23:20:51.000 io
Jul 24, 2022 @ 23:23:02.000 luca benvenuti
Jul 24, 2022 @ 23:23:18.000 Il Saggio di Pescara 🐬
Jul 24, 2022 @ 23:20:21.000 Luigi
Jul 24, 2022 @ 23:23:29.000 Nov
Jul 24, 2022 @ 23:26:20.000 filosofastra belligerante
Jul 24, 2022 @ 23:27:22.000 Wolfman

Jul 24, 2022 @ 23:23:41.000 Simone🇪🇺🇮🇹🇮🇸
Jul 24, 2022 @ 23:28:17.000 Alessandro
Jul 24, 2022 @ 23:24:31.000 Bruno A. Porcellana
Jul 24, 2022 @ 23:25:19.000 Giovanni Abbadessa
Jul 24, 2022 @ 23:27:35.000 francesco bavetta

Jul 24, 2022 @ 23:25:13.000 MalgradotuttoBlog
Jul 24, 2022 @ 23:27:26.000 st 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 23:26:58.000 Ilario Moro

Jul 24, 2022 @ 23:27:36.000 Ching Shih
Jul 24, 2022 @ 23:26:54.000 Nicolás Santos Martínez
Jul 24, 2022 @ 23:26:46.000 Piros71
Jul 24, 2022 @ 23:27:42.000 FD'avanzo patriota in esilio, #subalterno🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 23:24:09.000 alba baldini
Jul 24, 2022 @ 23:28:12.000 Franco Vox
Jul 24, 2022 @ 23:27:06.000 meglio apolide
Jul 24, 2022 @ 23:24:07.000 mauro
Jul 25, 2022 @ 10:04:02.000 Ortigia-PR
Jul 25, 2022 @ 10:03:06.000 loremipsum Stefi.Landi
Jul 25, 2022 @ 10:02:32.000 ANTICONFORMISTA51
Jul 25, 2022 @ 10:02:54.000 Quousque tandem

Jul 25, 2022 @ 10:03:24.000 A.B.1966
Jul 25, 2022 @ 10:03:19.000 Raffaele Giannini
Jul 25, 2022 @ 10:02:17.000 ohara ohara
Jul 25, 2022 @ 10:02:50.000 Aramìs
Jul 25, 2022 @ 10:02:15.000 TeleNicosia
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Jul 25, 2022 @ 10:02:10.000 Stefano R. ♏

Jul 25, 2022 @ 10:04:35.000 Pinuccia Trapani
Jul 25, 2022 @ 10:02:11.000 il comandante
Jul 25, 2022 @ 10:02:22.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 10:04:07.000 Anton Blake Horowitz  🌎🆘
Jul 25, 2022 @ 10:02:27.000 claudio gabaldi
Jul 25, 2022 @ 10:09:45.000 Eraldo Frangipane

Jul 25, 2022 @ 10:09:50.000 Messina Oggi
Jul 25, 2022 @ 10:10:54.000 paola cigna
Jul 25, 2022 @ 10:11:59.000 Paolonik
Jul 25, 2022 @ 10:09:39.000 ilcartaceo
Jul 25, 2022 @ 10:09:42.000 Canevarius

Jul 25, 2022 @ 10:11:37.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 25, 2022 @ 10:11:57.000 Ancora Italia
Jul 25, 2022 @ 10:09:53.000 Umberto_59

Jul 25, 2022 @ 10:11:32.000 Heraldo_Verona
Jul 25, 2022 @ 10:11:08.000 Giovanni Rodriquez
Jul 25, 2022 @ 10:09:37.000 MarcoC
Jul 25, 2022 @ 10:10:09.000 LaMera
Jul 25, 2022 @ 10:09:26.000 ilcartaceo
Jul 25, 2022 @ 10:09:54.000 ilcartaceo
Jul 25, 2022 @ 10:10:32.000 The Dive Feed
Jul 25, 2022 @ 10:10:46.000 NoRulerZ☦️
Jul 25, 2022 @ 10:11:29.000 Tradecon

Jul 25, 2022 @ 09:55:09.000 Maryros🌺
Jul 25, 2022 @ 09:56:27.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 09:54:34.000 Thomas Müntzer
Jul 25, 2022 @ 09:56:51.000 Laura FINOTTI
Jul 25, 2022 @ 09:54:48.000 Anna
Jul 25, 2022 @ 09:55:48.000 Ales
Jul 25, 2022 @ 09:54:00.000 anonimo globalista
Jul 25, 2022 @ 09:54:04.000 Giuseppe Crisafi Jj 🇮🇹✝️
Jul 25, 2022 @ 09:55:09.000 Maieutico
Jul 25, 2022 @ 09:53:50.000 Riccardo Romani

Jul 25, 2022 @ 09:55:12.000 Rosanna
Jul 25, 2022 @ 09:55:57.000 Roby
Jul 25, 2022 @ 09:55:30.000 claudio masi

Jul 25, 2022 @ 09:56:09.000 Giacomo Salvini
Jul 25, 2022 @ 09:55:51.000 Canevarius

Jul 25, 2022 @ 09:56:49.000 Anna Pia (sax)
Jul 25, 2022 @ 09:55:29.000 adriano croce
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Jul 25, 2022 @ 10:12:18.000 Aristide Libero Mambelli
Jul 25, 2022 @ 10:12:29.000 MAURO

Jul 25, 2022 @ 10:14:48.000 A m' arcord
Jul 25, 2022 @ 10:15:00.000 Simone ILMSM
Jul 25, 2022 @ 10:13:33.000 Hyacinth

Jul 25, 2022 @ 10:12:14.000 Giovanni Farese

Jul 25, 2022 @ 10:13:00.000 Giovanni
Jul 25, 2022 @ 10:12:55.000 DanyR
Jul 25, 2022 @ 10:14:15.000 Luciano Maria Munari
Jul 25, 2022 @ 10:12:51.000 Virginia Siragusa
Jul 25, 2022 @ 10:12:22.000 Freddyfal
Jul 25, 2022 @ 10:14:00.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 10:12:59.000 Lucia De Vivo NO WAR#ioVOTOCONTE🌈 💫💫💫💫💫
Jul 25, 2022 @ 10:13:58.000 Eraldo Frangipane
Jul 25, 2022 @ 10:14:00.000 Peppino Alonzo
Jul 25, 2022 @ 10:13:15.000 Eugenio Casalino
Jul 25, 2022 @ 10:12:33.000 L’Edicola del Sud
Jul 25, 2022 @ 10:14:43.000 The W@LL

Jul 25, 2022 @ 09:57:53.000 Formiche
Jul 25, 2022 @ 09:58:43.000 Giulio T.
Jul 25, 2022 @ 09:57:31.000 MarcoS
Jul 25, 2022 @ 09:57:38.000 anita blanco
Jul 25, 2022 @ 09:58:21.000 Spanky
Jul 25, 2022 @ 09:58:12.000 Federico
Jul 25, 2022 @ 09:57:21.000 Ninabazz
Jul 25, 2022 @ 09:58:03.000 stellina miruccia
Jul 25, 2022 @ 09:58:23.000 Federico Ceccarelli
Jul 25, 2022 @ 09:58:25.000 Michele
Jul 25, 2022 @ 09:58:41.000 Linda Mancino
Jul 25, 2022 @ 09:58:20.000 giovanni brauzzi
Jul 25, 2022 @ 09:58:02.000 carlo crescente
Jul 25, 2022 @ 09:57:04.000 GAMMA 7❤
Jul 25, 2022 @ 09:57:01.000 ECFR Berlin
Jul 25, 2022 @ 09:58:25.000 Canevarius
Jul 25, 2022 @ 09:57:30.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 09:57:58.000 AMIStaDeS
Jul 25, 2022 @ 10:05:55.000 Gabriella Cioce

Jul 25, 2022 @ 10:05:19.000 Cardinale Kossiga De Tuck
Jul 25, 2022 @ 10:04:46.000 Francesco Bucciol
Jul 25, 2022 @ 10:04:46.000 Il NordEst Quotidiano

Jul 25, 2022 @ 10:07:05.000 Blog Sicilia
Jul 25, 2022 @ 10:05:17.000 Giovanni Diamanti
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Jul 25, 2022 @ 10:06:18.000
Jul 25, 2022 @ 10:04:40.000 Jorge
Jul 25, 2022 @ 10:06:35.000 Antonio M
Jul 25, 2022 @ 10:06:24.000 Aditiya Chouhan

Jul 25, 2022 @ 10:07:00.000 ilMauro  🇮🇹🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 10:05:20.000 Cerco Offro Lavoro

Jul 25, 2022 @ 10:04:58.000 Maurizio
Jul 25, 2022 @ 10:06:55.000 BEZZI
Jul 25, 2022 @ 10:05:33.000 enzotweet

Jul 25, 2022 @ 10:06:26.000 martino got ↗
Jul 25, 2022 @ 10:06:39.000 Giovanni Bellosi
Jul 25, 2022 @ 10:06:54.000 Francescomaria Tedesco
Jul 25, 2022 @ 10:06:06.000 Corriere.it Bergamo
Jul 25, 2022 @ 10:04:45.000 Jagan A
Jul 25, 2022 @ 10:09:05.000 Claudio Zanasi
Jul 25, 2022 @ 10:08:05.000 Spanky
Jul 25, 2022 @ 10:07:22.000 Doraemon
Jul 25, 2022 @ 10:08:58.000 Zerouno TV
Jul 25, 2022 @ 10:08:31.000 Andrea Arrigo Panato
Jul 25, 2022 @ 10:08:29.000 Gabriel

Jul 25, 2022 @ 10:09:08.000 Resto al Sud
Jul 25, 2022 @ 10:07:56.000 mi chiamo rachel corrie

Jul 25, 2022 @ 10:07:12.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 25, 2022 @ 10:07:56.000 Archimedix
Jul 25, 2022 @ 10:07:39.000 Monica Pezzolato
Jul 25, 2022 @ 10:09:15.000 ilcartaceo
Jul 25, 2022 @ 10:08:48.000 Giancarlo

Jul 25, 2022 @ 10:08:43.000 allnews
Jul 25, 2022 @ 10:08:38.000 Federico Il Livellatore
Jul 25, 2022 @ 10:08:38.000 L e o n a r d 🤌

Jul 25, 2022 @ 10:08:41.000 Gianluca Castro
Jul 25, 2022 @ 09:58:57.000 Galleria d'arte

Jul 25, 2022 @ 10:00:01.000 junge Welt

Jul 25, 2022 @ 09:59:06.000 rita
Jul 25, 2022 @ 09:59:17.000 Macchina del Tempo
Jul 25, 2022 @ 10:00:05.000 Stacce

Daniela ॐ
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Jul 25, 2022 @ 10:00:09.000 Wired Italia

Jul 25, 2022 @ 10:00:05.000 Andrea Cantelmo

Jul 24, 2022 @ 15:26:22.000 Mezz'ora in Più
Jul 25, 2022 @ 09:59:49.000 Luigi Basemi
Jul 25, 2022 @ 09:59:30.000 NO a TUTTO ⛔🚫🚳🚱🔞📵🚭
Jul 25, 2022 @ 09:59:41.000 ABqualcosa71 AG
Jul 25, 2022 @ 09:59:24.000 PoliticheAttive

Jul 25, 2022 @ 09:59:04.000 Prestigioso Tronista: Elena Ferrante & Banksy
Jul 25, 2022 @ 09:59:23.000 Otuscops

Jul 25, 2022 @ 10:00:27.000 Pietro Joser
Jul 25, 2022 @ 09:59:11.000 Virginie Van Esch

Jul 25, 2022 @ 10:00:02.000 R. C.
Jul 25, 2022 @ 10:00:15.000 Simone ILMSM
Jul 25, 2022 @ 10:00:18.000 Gianluca Bona
Jul 25, 2022 @ 10:00:23.000 Fabsor

Jul 25, 2022 @ 10:02:05.000 Thomas Fazi
Jul 25, 2022 @ 10:00:29.000 Carlo Fusaro
Jul 25, 2022 @ 10:00:38.000 ilGiornale
Jul 25, 2022 @ 10:00:30.000 José García Palacios ✝🗽🏠👍🇪🇸🇺🇸🇮🇱
Jul 25, 2022 @ 10:01:55.000 isellaconti
Jul 25, 2022 @ 10:01:20.000 tziufranco2

Jul 25, 2022 @ 10:00:33.000 Giovanni

Jul 25, 2022 @ 10:01:25.000 La Poly  🏳�️�

Jul 25, 2022 @ 10:02:08.000 Libération
Jul 25, 2022 @ 10:00:45.000 offline 🛋
Jul 25, 2022 @ 10:01:45.000 Romina
Jul 25, 2022 @ 10:01:05.000 NatyMidwinter
Jul 25, 2022 @ 10:01:54.000 Silvana Ferri

Jul 25, 2022 @ 10:01:32.000 GuruNotizie

Jul 25, 2022 @ 10:02:00.000 Odisseo
Jul 25, 2022 @ 10:01:50.000 Master Blog

Jul 25, 2022 @ 10:00:57.000 Financialounge
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Jul 25, 2022 @ 10:01:41.000 IlModeratore.it
Jul 25, 2022 @ 09:50:23.000 marco
Jul 25, 2022 @ 09:49:10.000 Nerina Garofalo
Jul 25, 2022 @ 09:48:51.000 vilma parenti
Jul 25, 2022 @ 09:48:15.000 Marko Stefani

Jul 25, 2022 @ 09:48:27.000 Sacramen

Jul 25, 2022 @ 09:51:12.000 Annina
Jul 25, 2022 @ 09:48:50.000 Rod Asperger

Jul 25, 2022 @ 09:49:53.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 09:49:56.000 Alex
Jul 25, 2022 @ 09:51:14.000 Sergio berritta
Jul 25, 2022 @ 09:50:16.000 concetta  amo tutti i popoli☮�️�️
Jul 25, 2022 @ 09:49:52.000 Giorgio Maresi
Jul 25, 2022 @ 09:48:56.000 ZenArchie✍️ 🎧
Jul 25, 2022 @ 09:48:45.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 09:50:04.000 Pinca Pallina
Jul 25, 2022 @ 09:51:08.000 ItalianLondon
Jul 25, 2022 @ 09:50:25.000 Azazello
Jul 25, 2022 @ 09:50:21.000 Paolo Capriotti

Jul 25, 2022 @ 09:52:07.000 Fontz

Jul 25, 2022 @ 09:53:09.000 Francesca Totolo 2
Jul 25, 2022 @ 09:53:10.000 Antonio

Jul 25, 2022 @ 09:53:22.000 Regula Heinzelmann
Jul 25, 2022 @ 09:52:31.000 Gianmarco Mattera
Jul 25, 2022 @ 09:52:41.000 BeruberuZ
Jul 25, 2022 @ 09:53:12.000 Stefanelli Stefano
Jul 25, 2022 @ 09:53:37.000 Emiliano Magistri
Jul 25, 2022 @ 09:53:36.000 TeLoDoGratis

Jul 25, 2022 @ 09:52:00.000 Stefano1510

Jul 25, 2022 @ 09:53:08.000 Enzo
Jul 25, 2022 @ 09:52:59.000 Carlo Civolani
Jul 25, 2022 @ 09:53:33.000 Tiberio S. Gracco

Jul 25, 2022 @ 09:51:33.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 25, 2022 @ 09:52:39.000 Simonetta Venturini
Jul 25, 2022 @ 09:53:38.000 Cardinale Kossiga De Tuck
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Jul 25, 2022 @ 09:52:40.000 santo caruso
Jul 25, 2022 @ 10:17:06.000 Andrea Pellicani
Jul 25, 2022 @ 10:16:31.000 Gianni Carbone
Jul 25, 2022 @ 10:15:16.000 Pinuccia Trapani
Jul 25, 2022 @ 10:17:45.000 Fulvio Baldin

Jul 25, 2022 @ 10:15:33.000 Emy
Jul 25, 2022 @ 10:16:34.000 Pippo
Jul 25, 2022 @ 10:15:46.000 Milena

Jul 25, 2022 @ 10:15:50.000 Txxani

Jul 25, 2022 @ 10:16:47.000 Cerco Offro Lavoro

Jul 25, 2022 @ 10:17:49.000 MORBIUS 🦇🦇
Jul 25, 2022 @ 10:17:43.000 DanielCS   🇺🇦🇳🇱🇺🇲🇮🇱🇬🇧🇨🇦🏴️️️️️️
Jul 25, 2022 @ 10:17:59.000 Carmelo Lorito
Jul 25, 2022 @ 10:18:01.000 francesco

Jul 25, 2022 @ 10:15:28.000 niki nikitaZ ex 5s

Jul 25, 2022 @ 10:16:43.000 CARLUCCIO

Jul 25, 2022 @ 10:16:47.000 Verde Acqua
Jul 25, 2022 @ 10:18:00.000 Dannovsky

Jul 25, 2022 @ 10:15:32.000 Marco Cattaneo
Jul 25, 2022 @ 10:19:38.000 Monica Pezzolato
Jul 25, 2022 @ 10:18:10.000 Il Tony Stark  🇮🇹🐬
Jul 25, 2022 @ 10:18:59.000 Antonio Montalto
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Jul 25, 2022 @ 10:18:25.000 gek

Jul 25, 2022 @ 10:19:38.000 The W@LL

Jul 25, 2022 @ 10:19:29.000 Lucina
Jul 25, 2022 @ 10:18:18.000 Francesco

Jul 25, 2022 @ 10:19:02.000 André Bellegarde
Jul 25, 2022 @ 10:18:13.000 beppekin

Jul 25, 2022 @ 10:19:27.000 santo caruso
Jul 25, 2022 @ 10:18:10.000 Antonio

Jul 25, 2022 @ 10:19:04.000 YouTrend
Jul 25, 2022 @ 10:18:44.000 La Notifica
Jul 25, 2022 @ 10:18:40.000 annarita digiorgio

Jul 25, 2022 @ 10:19:39.000 Ivan Scalfarotto 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 10:18:07.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌

Jul 25, 2022 @ 10:19:06.000 YouTrend
Jul 25, 2022 @ 10:18:38.000 Steobova🤌

Jul 25, 2022 @ 10:18:55.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 13:41:02.000 NablaD 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🥓🚈🚝🚅🚄🚂🚃🚋🚎🚞🚊🚉🚆
Jul 25, 2022 @ 13:41:23.000 La Patilla

Jul 25, 2022 @ 13:40:18.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:41:11.000 noel
Jul 25, 2022 @ 13:41:08.000 Eric B.
Jul 25, 2022 @ 13:41:34.000 Mummy

Jul 25, 2022 @ 13:41:48.000 Michele Capellini 🤌

Jul 25, 2022 @ 13:41:00.000 Linkiesta
Jul 25, 2022 @ 13:41:09.000 (D)aniela
Jul 25, 2022 @ 13:41:13.000 Imola Oggi
Jul 25, 2022 @ 13:40:39.000 WinterMute
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Jul 25, 2022 @ 13:41:45.000 Dario Z Maestri
Jul 25, 2022 @ 13:40:59.000 MaxCortes

Jul 25, 2022 @ 13:40:21.000 Roberto
Jul 25, 2022 @ 13:30:52.000 ANIELLO FORINO

Jul 25, 2022 @ 13:32:37.000 Mike Martin #areaDraghi
Jul 25, 2022 @ 13:32:06.000 PoliticaNews
Jul 25, 2022 @ 13:32:19.000 Aigor

Jul 25, 2022 @ 13:31:06.000 ssdiable56

Jul 25, 2022 @ 13:32:44.000 Gazzetta del Sud

Jul 25, 2022 @ 13:33:22.000 Loci Communes
Jul 25, 2022 @ 13:32:34.000 Jean-Chr. Catalon
Jul 25, 2022 @ 13:33:03.000 Massimo Tommolillo
Jul 25, 2022 @ 13:33:21.000 Bonny-VIII
Jul 25, 2022 @ 13:31:17.000 Basso-Tagliato/Alto-Stabilito

Jul 25, 2022 @ 13:31:30.000 Marcel Proust
Jul 25, 2022 @ 13:32:11.000 Giuseppe55  #facciamorete
Jul 25, 2022 @ 13:30:39.000 Samnium
Jul 25, 2022 @ 13:32:36.000 Brigata Gargoyle
Jul 25, 2022 @ 13:32:20.000 questo non è un uovo
Jul 25, 2022 @ 13:39:58.000 SUN™

Jul 25, 2022 @ 13:39:26.000 Hugh Sykes

Jul 25, 2022 @ 13:38:13.000 Anche i Draghi mangiano fagioli

Jul 25, 2022 @ 13:39:57.000 Carl Gu

Jul 25, 2022 @ 13:38:09.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 25, 2022 @ 13:39:13.000 Periucs  🇮🇹 ⭐⭐️⭐️�️�
Jul 25, 2022 @ 13:39:01.000 MauroCor 🤌  #sovranista🇮🇹✝️
Jul 25, 2022 @ 13:38:28.000 Sconosciuto
Jul 25, 2022 @ 13:38:35.000 Pietro

Jul 25, 2022 @ 13:40:07.000 sandroz

Jul 25, 2022 @ 13:38:54.000 Selena
Jul 25, 2022 @ 13:38:55.000 Ithier de Magnac
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Jul 25, 2022 @ 13:38:34.000 maria macina
Jul 25, 2022 @ 13:38:43.000 Edoardo Oscar Buffa Litrico

Jul 25, 2022 @ 13:40:11.000 Gianni 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 13:25:07.000 Collettivo Inconscio

Jul 25, 2022 @ 13:24:06.000 Dario D'Angelo
Jul 25, 2022 @ 13:24:53.000 carlo gaggia

Jul 25, 2022 @ 13:24:28.000 Nausicaa 🇵🇸🇨🇺

Jul 25, 2022 @ 13:25:32.000 lorella 5🌟
Jul 25, 2022 @ 13:25:07.000 Massimo Palazzeschi
Jul 25, 2022 @ 13:25:02.000 Ale

Jul 25, 2022 @ 13:24:24.000 Loris Busi
Jul 25, 2022 @ 13:24:50.000 cet.italia@libero.it

Jul 25, 2022 @ 13:24:10.000 Stefano 🤌🤌 ouɐɟǝʇS💚💗
Jul 25, 2022 @ 13:24:20.000 Sibilla Teramana #ANPI #CGIL
Jul 25, 2022 @ 13:24:24.000 E poss
Jul 25, 2022 @ 13:25:34.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 25, 2022 @ 13:47:06.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 25, 2022 @ 13:48:11.000 Marcomale
Jul 25, 2022 @ 13:46:02.000 Annamaria
Jul 25, 2022 @ 13:46:00.000 Walter Galleni
Jul 25, 2022 @ 13:48:05.000 l'Italia siamo noi
Jul 25, 2022 @ 13:48:10.000 Luca Deiana
Jul 25, 2022 @ 13:46:48.000 UE Insider
Jul 25, 2022 @ 13:48:08.000 Refpiz
Jul 25, 2022 @ 13:47:30.000 Patrizia
Jul 25, 2022 @ 13:47:01.000 Zazoom Social News

Jul 25, 2022 @ 13:48:04.000 AlteredComix
Jul 25, 2022 @ 13:46:43.000 Tg La7
Jul 25, 2022 @ 13:45:55.000 NatyMidwinter
Jul 25, 2022 @ 13:47:29.000 Stefano Petroncini
Jul 25, 2022 @ 13:48:32.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:34.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:28.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:32.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:29.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:34.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
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Jul 25, 2022 @ 13:48:28.000 andrea
Jul 25, 2022 @ 13:48:30.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:20.000 UE Insider
Jul 25, 2022 @ 13:48:35.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:43:24.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 13:42:50.000 Elise righetti
Jul 25, 2022 @ 13:42:19.000 Joshua Tree
Jul 25, 2022 @ 13:43:57.000 Francesco Bucciol
Jul 25, 2022 @ 13:43:37.000 .AstroWaves
Jul 25, 2022 @ 13:42:46.000 Alex (Sasha) Krainer
Jul 25, 2022 @ 13:43:01.000 Angelo Longo
Jul 25, 2022 @ 13:42:12.000 Iolanda

Jul 25, 2022 @ 13:43:51.000 La Citta News
Jul 25, 2022 @ 13:43:25.000 jack darcy

Jul 25, 2022 @ 13:43:25.000 jack darcy

Jul 25, 2022 @ 13:43:11.000 Uwe Rohlfing

Jul 25, 2022 @ 13:42:55.000 (D)aniela
Jul 25, 2022 @ 13:42:49.000 Alfredo Righi

Jul 25, 2022 @ 13:42:31.000 Resortweeks International
Jul 25, 2022 @ 13:44:08.000 carlo cartello
Jul 25, 2022 @ 13:45:09.000 Rocco Di Rollo
Jul 25, 2022 @ 13:45:47.000 Giovanni Camellini
Jul 25, 2022 @ 13:45:49.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 13:45:39.000 Vladimiro Neri  FORZA NO VAX🇮🇹 🇧🇷
Jul 25, 2022 @ 13:44:07.000 Gabriele Turchi
Jul 25, 2022 @ 13:45:07.000 Fisco24
Jul 25, 2022 @ 13:44:16.000 Rocka1943

Jul 25, 2022 @ 13:45:47.000 Loris Busi

Jul 25, 2022 @ 13:45:14.000 0ptimusprimeio
Jul 25, 2022 @ 13:45:32.000 Enzo
Jul 25, 2022 @ 13:44:06.000 Piero Righi
Jul 25, 2022 @ 13:44:09.000 paola toscano
Jul 25, 2022 @ 13:44:16.000 Giovanni
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Jul 25, 2022 @ 13:45:00.000 Claudio Facchini

Jul 25, 2022 @ 13:45:29.000 EnricoCE
Jul 25, 2022 @ 13:45:00.000 steve

Jul 25, 2022 @ 13:20:51.000 IlSole24ORE

Jul 25, 2022 @ 13:20:01.000 Brainstorm Daria💥
Jul 25, 2022 @ 13:20:28.000 Enzo

Jul 25, 2022 @ 13:19:40.000 Martinus Arend  /🇮🇹🇳🇱🇧🇪
Jul 25, 2022 @ 13:20:18.000 Marco
Jul 25, 2022 @ 13:20:40.000  Paul Lamanski 🇮🇹🇸🇳🇪🇺🇵🇸 🇵🇸🇪🇺🇸🇳🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:19:52.000 Anny☀❤️🌟🌟🌟 🌟🌟❤☀️
Jul 25, 2022 @ 13:20:43.000 ZioTi 🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 13:19:50.000 Sara Moretto
Jul 25, 2022 @ 13:19:29.000 Lollobastardo
Jul 25, 2022 @ 13:20:05.000 Ab Uno Disce Omnes  🏳�️�
Jul 25, 2022 @ 13:20:12.000 TV7
Jul 25, 2022 @ 13:21:06.000 Maria Oteri
Jul 25, 2022 @ 13:18:52.000 ALLEGRA

Jul 25, 2022 @ 13:21:00.000 Niemands Knegt

Jul 25, 2022 @ 13:20:48.000 Laura-Clara Ciancio
Jul 25, 2022 @ 13:23:04.000 Raffaela Frezza
Jul 25, 2022 @ 13:22:17.000 Maria Teresa
Jul 25, 2022 @ 13:21:35.000 Alessandro Patrignan

Jul 25, 2022 @ 13:23:16.000 Mondo senza Guerre e senza Violenza
Jul 25, 2022 @ 13:21:23.000 Alessandra Ceracchi

Jul 25, 2022 @ 13:22:33.000 BudWhite
Jul 25, 2022 @ 13:22:28.000 Palermomania.it
Jul 25, 2022 @ 13:22:01.000 Zazoom Social News
Jul 25, 2022 @ 13:23:04.000 Lifestyleblog.it
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Jul 25, 2022 @ 13:22:07.000 Claudio Caravano
Jul 25, 2022 @ 13:21:52.000 Raffaela Frezza
Jul 25, 2022 @ 13:23:31.000 Święty risvegliato
Jul 25, 2022 @ 13:23:27.000 Dets Troe
Jul 25, 2022 @ 13:21:08.000 Costantino Manes
Jul 25, 2022 @ 13:22:26.000 ѕтєƒαησ яσѕѕєттσ  #FBPE🇪🇺🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:21:32.000 Patrizia Giuliani

Jul 25, 2022 @ 13:22:59.000 Filippo Da Fiume

Jul 25, 2022 @ 13:22:03.000 ALDO 🤌 Ω
Jul 25, 2022 @ 13:26:18.000 Martino 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:26:00.000 Paolo Off-Shore aka *Zuler* 🏝�️�🇦🇬⛱️
Jul 25, 2022 @ 13:27:01.000   𝕷𝖔𝖗𝖉 𝖀𝖑𝖙𝖔𝖗 🛡�️�

Jul 25, 2022 @ 13:25:56.000 daniela albano
Jul 25, 2022 @ 13:26:30.000 Poli
Jul 25, 2022 @ 13:26:44.000 Orso Arturo
Jul 25, 2022 @ 13:26:22.000 michele chicco
Jul 25, 2022 @ 13:25:40.000 Fathom Consulting

Jul 25, 2022 @ 13:27:34.000 jGiusi 💜
Jul 25, 2022 @ 13:27:43.000 Michele.Semilia
Jul 25, 2022 @ 13:27:28.000 Giorgio Palombini
Jul 25, 2022 @ 13:26:07.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 13:27:13.000 nina mele ☮🇵🇸🇨🇺
Jul 25, 2022 @ 13:25:51.000 red.roby
Jul 25, 2022 @ 13:27:19.000 Mario Poltero
Jul 25, 2022 @ 13:25:54.000 Finalmarco
Jul 25, 2022 @ 13:27:00.000 Jena Plissken
Jul 25, 2022 @ 13:26:19.000 Giuseppe Gheda
Jul 25, 2022 @ 13:27:59.000 Arrigo Triulzi

Jul 25, 2022 @ 13:30:22.000 Claudio Santini
Jul 25, 2022 @ 13:29:39.000 Kriss3
Jul 25, 2022 @ 13:29:54.000 Vincenzo Diferdinand

Jul 25, 2022 @ 13:28:09.000 Lucky 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 13:29:01.000 leonardo diana
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Jul 25, 2022 @ 13:28:14.000 Res Publica

Jul 25, 2022 @ 13:29:20.000 Thomas Fazi
Jul 25, 2022 @ 13:28:05.000 gielem

Jul 25, 2022 @ 13:29:04.000 LuciusDeGeer

Jul 25, 2022 @ 13:28:06.000 Vitruviano

Jul 25, 2022 @ 13:29:03.000 Lega - Salvini Premier

Jul 25, 2022 @ 13:28:42.000 Dario De Lucia

Jul 25, 2022 @ 13:29:00.000 Stefania Chiale
Jul 25, 2022 @ 13:29:13.000 MilesTeg

Jul 25, 2022 @ 13:29:36.000 ermanno 🐧
Jul 25, 2022 @ 13:28:42.000 Sandra  Moro 🇮🇹🇬🇷

Jul 25, 2022 @ 13:29:28.000 Adriano De masi

Jul 25, 2022 @ 13:30:21.000 SkinnyAce

Jul 25, 2022 @ 13:34:16.000 AvengerBiancoNero38○●
Jul 25, 2022 @ 13:34:44.000 Annalisa Cotrozzi

Jul 25, 2022 @ 13:34:51.000 Zefir Klauczyński

Jul 25, 2022 @ 13:34:36.000 paco soriano  🇺🇦🇵🇸🇪🇭
Jul 25, 2022 @ 13:35:05.000 Roberto c02 🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 13:35:41.000 Ninabazz

Jul 25, 2022 @ 13:34:17.000 AndreaK87 📈🦁
Jul 25, 2022 @ 13:33:44.000 estae@21
Jul 25, 2022 @ 13:33:31.000 Nereo
Jul 25, 2022 @ 13:34:16.000 Michele Ferraudo

Jul 25, 2022 @ 13:35:35.000 Sciclo  🦎🇺🇸🇬🇧🇳🇴🇵🇹🇳🇱⚓
Jul 25, 2022 @ 13:34:20.000 TarTassato 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 13:34:10.000 Francesco Consolino
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Jul 25, 2022 @ 13:34:24.000 Templar's time!: Eredi del Sacro Romano Impero
Jul 25, 2022 @ 13:33:43.000 Pinuccia Trapani

Jul 25, 2022 @ 13:34:03.000 Noi con Salvini

Jul 25, 2022 @ 13:33:42.000 hurricane trilly
Jul 25, 2022 @ 13:36:12.000 Marchez Vous Luciano
Jul 25, 2022 @ 13:36:25.000 ἔρως
Jul 25, 2022 @ 13:35:48.000 Sapere Aude
Jul 25, 2022 @ 13:36:30.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 25, 2022 @ 13:37:47.000 Giovanni Calia 🇮🇹🇧🇷
Jul 25, 2022 @ 13:35:56.000 V per Vendetta

Jul 25, 2022 @ 13:36:30.000 Marco Gallina
Jul 25, 2022 @ 13:36:48.000 Mario Moretti

Jul 25, 2022 @ 13:37:06.000 ClaudiaGiulia 🐬
Jul 25, 2022 @ 13:36:09.000 bforest

Jul 25, 2022 @ 13:35:56.000 Raffaele Mancuso

Jul 25, 2022 @ 13:36:12.000 Annamaria Rossi
Jul 25, 2022 @ 13:37:50.000 Renatapadovani
Jul 25, 2022 @ 13:37:06.000 GB Bruno

Jul 25, 2022 @ 13:37:12.000 nessunadose baciamiilcul🍑
Jul 25, 2022 @ 13:37:12.000 Toader jon🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 13:36:16.000 Luigi59
Jul 25, 2022 @ 13:37:26.000 Matteo Murgia
Jul 25, 2022 @ 17:11:20.000 Aurora Auricchio
Jul 25, 2022 @ 17:11:37.000 Vittorio Martinat

Jul 25, 2022 @ 17:10:27.000 Pippo

Jul 25, 2022 @ 17:10:18.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪

Jul 25, 2022 @ 17:11:17.000 Red Provincial Por Mujeres Libres De Violencias

Jul 25, 2022 @ 17:10:53.000 Messina Oggi
Jul 25, 2022 @ 17:11:58.000 Frans
Jul 25, 2022 @ 17:10:24.000 ilGiornale
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Jul 25, 2022 @ 17:10:56.000 Diego Grassi
Jul 25, 2022 @ 17:11:13.000 André GUERIN

Jul 25, 2022 @ 17:11:36.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 25, 2022 @ 17:11:40.000 Camillo Camillo
Jul 25, 2022 @ 17:10:36.000 luigi balia
Jul 25, 2022 @ 17:11:25.000 Bruno Zarzaca🎗

Jul 25, 2022 @ 17:11:01.000 Money.it

Jul 25, 2022 @ 17:19:42.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈

Jul 25, 2022 @ 17:19:43.000 Sante Perticaro
Jul 25, 2022 @ 17:20:29.000 S. Boezio

Jul 25, 2022 @ 17:20:13.000 Antonio Postorivo

Jul 25, 2022 @ 17:20:07.000 tani graziella
Jul 25, 2022 @ 17:20:31.000 giuseppe
Jul 25, 2022 @ 17:20:27.000 Giorgio
Jul 25, 2022 @ 17:19:26.000 alfonso v
Jul 25, 2022 @ 17:19:39.000 celeste roselli

Jul 25, 2022 @ 17:19:16.000 Joshua🤌
Jul 25, 2022 @ 17:19:16.000 Stefano

Jul 25, 2022 @ 17:20:19.000 Olaffschimdvonbrandausen
Jul 25, 2022 @ 17:18:57.000 Osvaldo

Jul 25, 2022 @ 17:19:11.000 Cettinanicotina  #iostoconDraghi #ItaliaViva🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 17:19:23.000 Nico
Jul 25, 2022 @ 17:12:05.000 Italian Politics
Jul 25, 2022 @ 17:12:26.000 Andrea Bassolino
Jul 25, 2022 @ 17:12:21.000 Gonzalo Gallardo

Jul 25, 2022 @ 17:13:24.000 Alessandro Cecchi Paone
Jul 25, 2022 @ 17:13:01.000 micjob2013
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Jul 25, 2022 @ 17:13:39.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Jul 25, 2022 @ 17:13:52.000 Astolfo Naturesio

Jul 25, 2022 @ 17:13:41.000 André GUERIN
Jul 25, 2022 @ 17:14:04.000 MC79
Jul 25, 2022 @ 17:13:43.000 Ori

Jul 25, 2022 @ 17:14:08.000 Patrizio Springhetti
Jul 25, 2022 @ 17:14:17.000 Joker_10121971_2  chiama 🇷🇺 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 17:12:01.000 Zazoom Social News
Jul 25, 2022 @ 17:12:47.000 concetta  amo tutti i popoli☮�️�️
Jul 25, 2022 @ 17:13:47.000
Jul 25, 2022 @ 17:13:07.000 mario magnani
Jul 25, 2022 @ 17:14:19.000 mario magnani
Jul 25, 2022 @ 17:12:19.000 stefano tedoldi🇮🇹🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 17:13:11.000 cacho ballarini

Jul 25, 2022 @ 17:31:38.000 Ugo Di Luca 🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 17:31:36.000 Ugo Di Luca 🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 17:31:37.000 Ugo Di Luca 🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 17:32:26.000 Massimiliano Banda

Jul 25, 2022 @ 17:32:20.000 Sabrin@
Jul 25, 2022 @ 17:32:19.000 nabu65 #ItaliaViva 🇺🇦🇮🇹🇪🇺🇫🇷

Jul 25, 2022 @ 17:32:38.000 Alessandro
Jul 25, 2022 @ 17:31:21.000 educazione&rispetto

Jul 25, 2022 @ 17:32:05.000  Johnny Virgola🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 17:32:18.000 Adista

Jul 25, 2022 @ 17:32:27.000  𝐋𝐚𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚𝐇 ⚛️

Jul 25, 2022 @ 17:31:52.000 Romanato Mirco
Jul 25, 2022 @ 17:31:34.000 dino
Jul 25, 2022 @ 17:32:44.000 luciano ghelfi
Jul 25, 2022 @ 17:32:04.000 antonio miozzi

Vitangelo Moscarda ن
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Jul 25, 2022 @ 17:31:14.000 Bry Bry
Jul 25, 2022 @ 17:32:13.000 Giulio Gaia

Jul 25, 2022 @ 17:06:08.000 Alessandro Prisco
Jul 25, 2022 @ 17:07:28.000 conteoliver53
Jul 25, 2022 @ 17:06:50.000 Medardo di Terralba🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 17:07:00.000 Pietro Bargagli Stoffi
Jul 25, 2022 @ 17:05:52.000 CESARE INVICTUS
Jul 25, 2022 @ 17:07:55.000 Avv. Claudio Sidoti
Jul 25, 2022 @ 17:07:08.000 Cagliari Live Magazine
Jul 25, 2022 @ 17:06:52.000 Andrea Condaghe

Jul 25, 2022 @ 17:07:29.000 ML

Jul 25, 2022 @ 17:05:57.000 pi  41🏴☠️
Jul 25, 2022 @ 17:06:20.000 Frank Dunne

Jul 25, 2022 @ 17:07:53.000 Annalisa
Jul 25, 2022 @ 17:06:52.000 Mimmo Calabrese
Jul 25, 2022 @ 17:06:31.000 feral cat

Jul 25, 2022 @ 17:07:14.000 Avanti!
Jul 25, 2022 @ 17:09:40.000 Barney Gumble 🍻
Jul 25, 2022 @ 17:09:48.000 giovy cos
Jul 25, 2022 @ 17:09:47.000 Articolo 140🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 25, 2022 @ 17:08:19.000 Michele Randolfi
Jul 25, 2022 @ 17:08:39.000 Marco Morandi
Jul 25, 2022 @ 17:08:33.000 L’Edicola del Sud
Jul 25, 2022 @ 17:09:14.000 Rovi
Jul 25, 2022 @ 17:09:12.000 Fabrizio Ghedin
Jul 25, 2022 @ 17:08:13.000 Dottor Zmorg
Jul 25, 2022 @ 17:09:32.000 Karim Kassai
Jul 25, 2022 @ 17:08:33.000 Quadr@o
Jul 25, 2022 @ 17:09:16.000 Panoramica
Jul 25, 2022 @ 17:07:57.000 fiordisale
Jul 25, 2022 @ 17:07:57.000 Michele Castrataro
Jul 25, 2022 @ 17:08:42.000 Alberto Pagliani
Jul 25, 2022 @ 17:09:46.000 zyon 16🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 17:26:35.000 MaNaki
Jul 25, 2022 @ 17:28:20.000 Ha stato Andrea.#Pubblicita'Progresso.
Jul 25, 2022 @ 17:26:45.000 Paolo Maroncelli
Jul 25, 2022 @ 17:27:02.000 Carlo b 🇮🇸
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Jul 25, 2022 @ 17:27:02.000 Antonino
Jul 25, 2022 @ 17:26:07.000 Valerio

Jul 25, 2022 @ 17:27:53.000 Maddalena Loy
Jul 25, 2022 @ 17:27:40.000 spes
Jul 25, 2022 @ 17:27:01.000 Zazoom Social News
Jul 25, 2022 @ 17:28:04.000 Francesco Targaryen 🔥
Jul 25, 2022 @ 17:27:45.000 ABqualcosa71 AG
Jul 25, 2022 @ 17:25:56.000 Anna Belli

Jul 25, 2022 @ 17:26:40.000 Nicola Porro
Jul 25, 2022 @ 17:27:15.000 Fra Diavolo
Jul 25, 2022 @ 17:26:12.000 Leonilde Gambetti

Jul 25, 2022 @ 17:25:59.000 Babbino

Jul 25, 2022 @ 17:27:40.000 Raffaele 🖤☯❄️�️�

Jul 25, 2022 @ 17:29:25.000 Sibilla Teramana #ANPI #CGIL
Jul 25, 2022 @ 17:28:22.000 Zerouno TV

Jul 25, 2022 @ 17:30:05.000 Giuliano86
Jul 25, 2022 @ 17:30:09.000 DeG

Jul 25, 2022 @ 17:30:30.000 Supergirl 🇨🇦🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 17:28:49.000 Cesarina Polese
Jul 25, 2022 @ 17:29:45.000 Nico (Adoro i Debunker )🤡
Jul 25, 2022 @ 17:29:46.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 17:29:30.000 VioletReloaded

Jul 25, 2022 @ 17:29:36.000 alberto49🇮🇹🇮🇹 🇮🇹🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 17:28:36.000 luciano ghelfi
Jul 25, 2022 @ 17:29:44.000 AlessandroVi69
Jul 25, 2022 @ 17:28:32.000 lia
Jul 25, 2022 @ 17:29:40.000 Mimmo Fiorani
Jul 25, 2022 @ 17:29:06.000 Zazoom Social News

Jul 25, 2022 @ 17:21:35.000 Supergirl 🇨🇦🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 17:20:31.000 gasparetto
Jul 25, 2022 @ 17:22:43.000 Enrico5360
Jul 25, 2022 @ 17:22:34.000 Andateafanculogoverni 🖕🖕🖕🖕
Jul 25, 2022 @ 17:22:42.000 Doc Oriundo 🤌🤌🔥🇮🇹⚽🖤✋
Jul 25, 2022 @ 17:20:38.000 AlexFondi
Jul 25, 2022 @ 17:22:50.000 Canevarius
Jul 25, 2022 @ 17:20:43.000 Davide Zenati
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Jul 25, 2022 @ 17:20:45.000 Davide Zenati

Jul 25, 2022 @ 17:21:35.000 Gianluca Banfi
Jul 25, 2022 @ 17:20:49.000 Michael Clarke

Jul 25, 2022 @ 17:20:49.000 Carlo Bolognesi
Jul 25, 2022 @ 17:22:28.000 pietro ballerini puviani
Jul 25, 2022 @ 17:22:46.000 Maria60
Jul 25, 2022 @ 17:24:40.000 GinaDi
Jul 25, 2022 @ 17:25:09.000 Giusy   Accountdesalvinizzato🏳�️�

Jul 25, 2022 @ 17:24:30.000 Alessandro V

Jul 25, 2022 @ 17:23:07.000 Blob
Jul 25, 2022 @ 17:25:09.000 mario magnani
Jul 25, 2022 @ 17:25:12.000 Motor Head
Jul 25, 2022 @ 17:25:16.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈

Jul 25, 2022 @ 17:25:40.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪

Jul 25, 2022 @ 17:23:03.000 Riccardo Morosini
Jul 25, 2022 @ 17:23:04.000 bobinetv
Jul 25, 2022 @ 17:24:41.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 17:25:00.000 Wosi
Jul 25, 2022 @ 17:25:23.000 Fausto Caggia
Jul 25, 2022 @ 17:25:20.000 cin.zia
Jul 25, 2022 @ 17:23:20.000 Giusy   Accountdesalvinizzato🏳�️�

Jul 25, 2022 @ 17:25:27.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Jul 25, 2022 @ 17:25:05.000 Raffaele 🖤☯❄️�️�

Jul 25, 2022 @ 17:23:33.000 Antonio

Jul 25, 2022 @ 17:15:11.000 Mario Biglietto
Jul 25, 2022 @ 17:14:30.000 Guido Bonetti

Jul 25, 2022 @ 17:16:08.000 Nuvole Rosa
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Jul 25, 2022 @ 17:16:29.000 LuisaMele
Jul 25, 2022 @ 17:16:56.000 Phildance

Jul 25, 2022 @ 17:14:34.000 moltodafare&pocodadire

Jul 25, 2022 @ 17:14:22.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�
Jul 25, 2022 @ 17:17:08.000 Mattia Guidi

Jul 25, 2022 @ 17:15:14.000 Penelope🐾 🐾

Jul 25, 2022 @ 17:17:04.000 sante perticaro
Jul 25, 2022 @ 17:14:45.000 Dax
Jul 25, 2022 @ 17:17:07.000 Ortigia-PR
Jul 25, 2022 @ 17:15:39.000 Prixit Pard
Jul 25, 2022 @ 17:17:04.000 Michele Straniero come tutti. IMAGINE FREEDOM
Jul 25, 2022 @ 17:14:52.000 Antonio ⭐�️�🇹

Jul 25, 2022 @ 17:16:25.000 mariotto
Jul 25, 2022 @ 17:16:35.000 Paolo Turci
Jul 25, 2022 @ 17:15:35.000 Michael Clarke
Jul 25, 2022 @ 17:15:02.000 Mr M 🇬🇧

Jul 25, 2022 @ 17:18:13.000 LuisaMele
Jul 25, 2022 @ 17:18:34.000 giandomenico serrao
Jul 25, 2022 @ 17:18:30.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!
Jul 25, 2022 @ 17:18:20.000 @carlottasiani
Jul 25, 2022 @ 17:18:19.000 Prixit Pard

Jul 25, 2022 @ 17:17:58.000 ius&management
Jul 25, 2022 @ 17:17:11.000 Paolo
Jul 25, 2022 @ 17:17:34.000 Mark Giorgi
Jul 25, 2022 @ 17:18:44.000 LaSperanza

Jul 25, 2022 @ 17:18:41.000 alexia baglivo
Jul 25, 2022 @ 17:18:12.000 La Notifica
Jul 25, 2022 @ 17:18:33.000 Repubblica
Jul 25, 2022 @ 17:18:19.000 Annalisa Chirico
Jul 25, 2022 @ 17:17:44.000 Lorenzo Valle

Jul 25, 2022 @ 17:17:34.000 Venus Throw
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Jul 25, 2022 @ 17:18:14.000 lorenzo sambri
Jul 25, 2022 @ 17:18:11.000 Astolfo Naturesio

Jul 25, 2022 @ 17:34:34.000 AndreA 🐧👠🤟🏻🥋

Jul 25, 2022 @ 17:34:40.000 Il vaccino di Schrödinger

Jul 25, 2022 @ 17:35:15.000 Non sono in grado
Jul 25, 2022 @ 17:33:21.000 Giuseppe Bonini
Jul 25, 2022 @ 17:33:47.000 slowwoke
Jul 25, 2022 @ 17:34:06.000 ClaudiaGiulia 🐬
Jul 25, 2022 @ 17:33:31.000 Rodolfo Luffarelli

Jul 25, 2022 @ 17:33:30.000 Giovanni Morenghi

Jul 25, 2022 @ 17:33:25.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 25, 2022 @ 17:33:21.000 gemma de santis
Jul 25, 2022 @ 17:32:55.000 Ancora Fischia
Jul 25, 2022 @ 17:33:12.000 Mauro Curotto
Jul 25, 2022 @ 17:36:23.000 Partigiano Reggiano  Ⓜ️🕋🎁🎲🕳

Jul 25, 2022 @ 17:36:24.000 g@wiki
Jul 25, 2022 @ 17:36:39.000 La Mummia di Arcore🤌🤌
Jul 25, 2022 @ 17:36:58.000 susanna.ricciarelli
Jul 25, 2022 @ 17:36:57.000 Valeria ® 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 17:36:21.000 TheDarkSideOfAdinolf
Jul 25, 2022 @ 17:36:27.000 Olga
Jul 25, 2022 @ 17:37:09.000 Michail Bulgakov
Jul 25, 2022 @ 17:36:34.000 Luciano
Jul 25, 2022 @ 17:37:18.000 francesco
Jul 25, 2022 @ 17:36:24.000 Un Certo Harry Brent
Jul 25, 2022 @ 17:36:20.000 JKR://rld
Jul 25, 2022 @ 17:35:44.000 RossoPasquì
Jul 25, 2022 @ 17:36:02.000 ugo magri
Jul 25, 2022 @ 17:36:40.000 Grena
Jul 25, 2022 @ 22:03:00.000 Moraine
Jul 25, 2022 @ 22:01:23.000 carla monticelli

Jul 25, 2022 @ 22:01:59.000 Dave

Jul 25, 2022 @ 22:03:12.000 Andrea Mazzalai
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Jul 25, 2022 @ 22:01:51.000 Antonella S.

Jul 25, 2022 @ 22:03:01.000 Fabius Dieciscudi   ♱🇮🇹🇫🇷

Jul 25, 2022 @ 22:03:45.000 Nestor Ivanovic

Jul 25, 2022 @ 22:03:36.000 Elio Lannutti
Jul 25, 2022 @ 22:03:21.000 Francesco
Jul 25, 2022 @ 22:02:21.000 vincenzo gabriele
Jul 25, 2022 @ 22:03:44.000 Eugenio

Jul 25, 2022 @ 22:03:13.000 Celeste Audone
Jul 25, 2022 @ 22:01:11.000 skirocker
Jul 25, 2022 @ 22:03:04.000 Roberto F
Jul 25, 2022 @ 22:03:19.000 S.Nicholson
Jul 25, 2022 @ 22:02:27.000 Remo80689134 la DESTRA e' la mia mano!

Jul 25, 2022 @ 22:01:30.000 Tiago Jeronimo
Jul 25, 2022 @ 21:53:20.000 Gloria Crisci Ⓥ

Jul 25, 2022 @ 21:54:56.000 riccardo ranieri 🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 21:54:56.000 Mundo24
Jul 25, 2022 @ 21:53:50.000 molatore
Jul 25, 2022 @ 21:53:49.000 pierodellafrancesca
Jul 25, 2022 @ 21:53:19.000 likatricecompulsiva  ✊🏳�️�
Jul 25, 2022 @ 21:55:30.000 stefano nicita

Jul 25, 2022 @ 21:53:17.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 25, 2022 @ 21:55:03.000 Giovanni
Jul 25, 2022 @ 21:53:22.000 Christina Istkovich

Jul 25, 2022 @ 21:53:33.000 TV POPULISTE
Jul 25, 2022 @ 21:53:56.000 Roberta Coni
Jul 25, 2022 @ 21:53:37.000 L'Angelo Sfacciato🇮🇹 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 21:53:14.000 Gloria Bagnariol
Jul 25, 2022 @ 21:53:32.000 sepilli55
Jul 25, 2022 @ 21:54:52.000 L  Z 🅿�️��️��️�️ 🅾️ 🏴️️️️️️
Jul 25, 2022 @ 21:53:52.000 Guillem Pursals
Jul 25, 2022 @ 22:12:33.000 L  Z 🅿�️��️��️�️ 🅾️ 🏴️️️️️️
Jul 25, 2022 @ 22:13:56.000 Madworld
Jul 25, 2022 @ 22:14:31.000 sìuesìeuro
Jul 25, 2022 @ 22:13:57.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 22:12:00.000 conteoliver53
Jul 25, 2022 @ 22:14:21.000 Paolo de Zena 🏴️️️️️️
Jul 25, 2022 @ 22:12:12.000 Cosimo
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Jul 25, 2022 @ 22:12:25.000 Tonio

Jul 25, 2022 @ 22:14:08.000 Edilizia.com
Jul 25, 2022 @ 22:14:50.000 IL PREDICATORE
Jul 25, 2022 @ 22:14:58.000 max regazzi
Jul 25, 2022 @ 22:12:08.000 R_Italia_News 3  🇮🇹🇷🇺

Jul 25, 2022 @ 22:11:55.000 Walter
Jul 25, 2022 @ 22:15:06.000 Madworld

Jul 25, 2022 @ 22:14:37.000 Fbr80

Jul 25, 2022 @ 22:12:46.000 watohal

Jul 25, 2022 @ 22:13:06.000 Sbircia la Notizia Magazine
Jul 25, 2022 @ 22:12:20.000 UnitedPlanetFederation 🇺🇦🇪🇺🖖

Jul 25, 2022 @ 21:50:46.000 Han Skelsen
Jul 25, 2022 @ 21:51:05.000 Luca Marconi

Jul 25, 2022 @ 21:50:47.000 Mattia Bernasconi
Jul 25, 2022 @ 21:51:19.000 sepilli55
Jul 25, 2022 @ 21:52:52.000 Maurizio Landieri🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 21:53:08.000 AngeloMB
Jul 25, 2022 @ 21:51:06.000 Maurizio Barra
Jul 25, 2022 @ 21:52:05.000 Rebecca.
Jul 25, 2022 @ 21:52:24.000  Dum Spiro Spero 🇮🇹 🌝🔺🌙
Jul 25, 2022 @ 21:52:10.000 Valeria
Jul 25, 2022 @ 21:52:05.000 Rebecca.
Jul 25, 2022 @ 21:51:28.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 21:52:05.000 violet_rose

Jul 25, 2022 @ 21:50:52.000 Coraggio Italia

Jul 25, 2022 @ 21:50:27.000 Sofertweets
Jul 25, 2022 @ 21:51:04.000 AAA
Jul 25, 2022 @ 21:51:17.000 Chicchi  No tax🇨🇦
Jul 25, 2022 @ 21:41:29.000 Bruno A. Porcellana
Jul 25, 2022 @ 21:41:11.000 forza nico❤🇺🇦❤
Jul 25, 2022 @ 21:41:57.000 la fine del mondo

Jul 25, 2022 @ 21:40:55.000 CARLA
Jul 25, 2022 @ 21:41:18.000 Gianluca Verolino
Jul 25, 2022 @ 21:40:47.000 Fabio



Untitled discover search

Pagina 1435

Jul 25, 2022 @ 21:42:30.000 Antonio D'Ingiandi
Jul 25, 2022 @ 21:42:05.000 gettasofia
Jul 25, 2022 @ 21:40:45.000 Federica

Jul 25, 2022 @ 21:42:15.000 Casal Alain
Jul 25, 2022 @ 21:42:33.000 Benjo
Jul 25, 2022 @ 21:41:55.000 François-M. Arouet
Jul 25, 2022 @ 21:42:32.000 Il saggio
Jul 25, 2022 @ 21:40:53.000 JuanSinmiedo
Jul 25, 2022 @ 21:42:15.000 Mario ColBog
Jul 25, 2022 @ 21:41:46.000 Supermandrake

Jul 25, 2022 @ 21:41:31.000 Фабрицио #DraghiNOMORE #FuoriDaQuestaUE  🇮🇹🎗

Jul 25, 2022 @ 21:45:21.000 Sbircia la Notizia Magazine
Jul 25, 2022 @ 21:45:13.000 Eugenio (Nuovo Account X Sospensione )🤕

Jul 25, 2022 @ 21:42:43.000 Milko S

Jul 25, 2022 @ 21:44:49.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Jul 25, 2022 @ 21:45:43.000 la strega
Jul 25, 2022 @ 21:45:39.000 brunori
Jul 25, 2022 @ 21:43:28.000 Annalisa Marcus
Jul 25, 2022 @ 21:43:32.000 🤌L'esploratore🙈🙉🙊🕉☯️️
Jul 25, 2022 @ 21:43:59.000 michele 🐒♊🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 21:44:55.000 Silvia Zavagno

Jul 25, 2022 @ 21:45:29.000 Marco Castelnuovo
Jul 25, 2022 @ 21:45:28.000 CARLA
Jul 25, 2022 @ 21:44:15.000 Michael Harris 📈
Jul 25, 2022 @ 21:44:06.000 IaTTa
Jul 25, 2022 @ 21:42:59.000 AngelicaSantorum#STOPWAR#
Jul 25, 2022 @ 21:43:44.000 Claudia F.
Jul 25, 2022 @ 22:16:33.000 Stef Verr
Jul 25, 2022 @ 22:15:21.000 Iolanda

Jul 25, 2022 @ 22:15:55.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�

Jul 25, 2022 @ 22:15:29.000 Meneger de S'Erpidio
Jul 25, 2022 @ 22:15:49.000 Luca Clim
Jul 25, 2022 @ 22:16:28.000 Elisa Valli  🏳�️�
Jul 25, 2022 @ 22:16:57.000 anna nastri
Jul 25, 2022 @ 22:16:07.000 Art. 47.
Jul 25, 2022 @ 22:17:16.000 red.roby
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Jul 25, 2022 @ 22:17:29.000 Luigi Scotti
Jul 25, 2022 @ 22:18:21.000 RG *****
Jul 25, 2022 @ 22:16:06.000 LIBERTÀ
Jul 25, 2022 @ 22:18:19.000 Blackg

Jul 25, 2022 @ 22:18:18.000 Monique Camarra 🚜
Jul 25, 2022 @ 22:15:57.000 alfin
Jul 25, 2022 @ 22:15:46.000 Cher Bottana
Jul 25, 2022 @ 22:16:32.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 22:16:06.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 22:19:47.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino

Jul 25, 2022 @ 22:20:23.000  Anima Nobile & Patriota 🇮🇹 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 22:19:08.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Jul 25, 2022 @ 22:20:34.000 El Dólar Diario 🇻🇪
Jul 25, 2022 @ 22:18:48.000 Flavio Giuseppe

Jul 25, 2022 @ 22:20:19.000 Fabio

Jul 25, 2022 @ 22:20:15.000 Jose Carlos
Jul 25, 2022 @ 22:20:01.000 Gianleone Di Sacco

Jul 25, 2022 @ 22:18:41.000 Margherita Glisenti
Jul 25, 2022 @ 22:19:23.000 ZeroInt
Jul 25, 2022 @ 22:19:42.000 Michele Solari

Jul 25, 2022 @ 22:20:00.000 El Universal
Jul 25, 2022 @ 22:20:11.000 Poetica politica
Jul 25, 2022 @ 22:19:17.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈
Jul 25, 2022 @ 22:20:30.000 Pro Italia

Jul 25, 2022 @ 22:19:23.000 NatyMidwinter
Jul 25, 2022 @ 22:19:33.000 eia, eia, eia, a la l'hub
Jul 25, 2022 @ 22:20:35.000 Luigi Caltarossa
Jul 25, 2022 @ 22:18:37.000 Raffaele Ranieri

Jul 25, 2022 @ 22:19:48.000 VoxPopuli🇮🇹 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 22:04:27.000 Anello Tommaso
Jul 25, 2022 @ 22:05:28.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Jul 25, 2022 @ 22:07:02.000 Luca
Jul 25, 2022 @ 22:05:26.000 Luca Gentile
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Jul 25, 2022 @ 22:07:05.000 STAM

Jul 25, 2022 @ 22:06:48.000 Paolo
Jul 25, 2022 @ 22:05:33.000 Stef.berl
Jul 25, 2022 @ 22:06:47.000 franca- mente- Slava Ucraina
Jul 25, 2022 @ 22:05:51.000 ak47xxx
Jul 25, 2022 @ 22:05:42.000 ∞/21m ~₿ Maxi~⚡️

Jul 25, 2022 @ 22:06:41.000 AngeloMB
Jul 25, 2022 @ 22:06:22.000 Nike
Jul 25, 2022 @ 22:04:34.000 DiDi  P.O.W. Ka52 Invictus Maneo   ®🐭 🇮🇹🇷🇺 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 22:05:00.000 Odisseo
Jul 25, 2022 @ 22:05:46.000 vincenzo gabriele
Jul 25, 2022 @ 22:03:50.000 Simo79   🇪🇺🇮🇹 🏳�️�
Jul 25, 2022 @ 22:04:23.000 Stefania Benemio
Jul 25, 2022 @ 22:10:32.000 OH, NO! ❤�️�🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 22:09:29.000 Madame Sin
Jul 25, 2022 @ 22:07:45.000 Luca
Jul 25, 2022 @ 22:08:16.000 pierfelice licitra
Jul 25, 2022 @ 22:11:02.000 mario simonelli

Jul 25, 2022 @ 22:11:18.000 Romanato Mirco
Jul 25, 2022 @ 22:07:46.000 Guido

Jul 25, 2022 @ 22:10:59.000 Descartes

Jul 25, 2022 @ 22:11:11.000 Francesco

Jul 25, 2022 @ 22:08:37.000 riccardo ranieri 🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 22:09:31.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 25, 2022 @ 22:08:08.000 Sky tg24

Jul 25, 2022 @ 22:10:50.000 cavaliere padano
Jul 25, 2022 @ 22:08:50.000 Oscar Ferrari
Jul 25, 2022 @ 22:08:15.000 Massimo De Santis 🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 25, 2022 @ 22:08:07.000 Massimiliano B
Jul 25, 2022 @ 22:08:11.000 Violaprile
Jul 25, 2022 @ 22:08:26.000 JB24
Jul 25, 2022 @ 21:46:27.000 La Rana Bollita
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Jul 25, 2022 @ 21:46:55.000 VideoNewsTV
Jul 25, 2022 @ 21:48:13.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 21:46:13.000

Jul 25, 2022 @ 21:46:39.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine

Jul 25, 2022 @ 21:47:33.000 Michele Delle Puglie
Jul 25, 2022 @ 21:48:03.000
Jul 25, 2022 @ 21:48:15.000 Maurizio Verdi

Jul 25, 2022 @ 21:47:22.000 Bugie alla rovescia
Jul 25, 2022 @ 21:47:12.000 Zappa 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 21:47:57.000 Vinsanity
Jul 25, 2022 @ 21:47:13.000 Action Antifouchiste
Jul 25, 2022 @ 21:48:09.000 Bot da orbi

Jul 25, 2022 @ 21:45:44.000 marina fogli

Jul 25, 2022 @ 21:49:54.000 Ermonno Soave
Jul 25, 2022 @ 21:49:26.000 Benevolenza 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 21:49:19.000 Fede
Jul 25, 2022 @ 21:49:07.000 Alex Sandro
Jul 25, 2022 @ 21:49:10.000 Leo
Jul 25, 2022 @ 21:50:23.000 raimondo davide donzel
Jul 25, 2022 @ 21:49:48.000 Luca Deiana
Jul 25, 2022 @ 21:50:10.000 calore grazia
Jul 25, 2022 @ 21:50:06.000 Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro
Jul 25, 2022 @ 21:49:41.000 not_btc_advice
Jul 25, 2022 @ 21:50:24.000 Sina
Jul 25, 2022 @ 21:49:40.000 Giovanni Rodriquez
Jul 25, 2022 @ 21:49:57.000 giannizzero
Jul 25, 2022 @ 21:48:30.000 Daniela58
Jul 25, 2022 @ 21:48:24.000 Io sono Roberta

Jul 25, 2022 @ 21:50:16.000 SandroWAssange
Jul 25, 2022 @ 21:56:04.000 Gio gio

Jul 25, 2022 @ 21:56:06.000 Renata Rossato
Jul 25, 2022 @ 21:58:34.000 MTGZ-1971
Jul 25, 2022 @ 21:56:42.000 MTGZ-1971
Jul 25, 2022 @ 21:58:58.000 Barone
Jul 25, 2022 @ 21:57:35.000 Kurgan Thunberg♿️
Jul 25, 2022 @ 21:56:58.000 Andrea Mancini

Jul 25, 2022 @ 21:56:13.000 Marco Cappato

Fulvio Beltrami    እውነት በማንኛውም ዋጋ Истина любой ценой

Fulvio Beltrami    እውነት በማንኛውም ዋጋ Истина любой ценой
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Jul 25, 2022 @ 21:58:43.000 Flaminia Pace 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 21:55:52.000 fabio zanaboni

Jul 25, 2022 @ 21:57:20.000 Francesco De Masi
Jul 25, 2022 @ 21:57:27.000 Lucilla
Jul 25, 2022 @ 21:58:44.000 Frà
Jul 25, 2022 @ 21:56:04.000 Rosa   ✝️🇷🇺💤
Jul 25, 2022 @ 21:58:28.000 TV POPULISTE

Jul 25, 2022 @ 21:56:07.000 Le cose belle non sono cose
Jul 25, 2022 @ 21:58:21.000 Pace non è un'utopia
Jul 25, 2022 @ 21:59:25.000 Rhum
Jul 25, 2022 @ 22:01:10.000 Ellegi 🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 21:59:52.000 Gerhard

Jul 25, 2022 @ 22:00:38.000 riccardo ranieri 🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 21:59:03.000 vincenzo gabriele
Jul 25, 2022 @ 22:00:17.000 Romão
Jul 25, 2022 @ 22:00:31.000 Benjo
Jul 25, 2022 @ 22:00:08.000 Andrea Mancini
Jul 25, 2022 @ 22:01:05.000 Nicola Siotto
Jul 25, 2022 @ 22:01:10.000 Han Solo

Jul 25, 2022 @ 22:00:57.000 Marco
Jul 25, 2022 @ 22:00:38.000 Sandra Ricci

Jul 25, 2022 @ 22:00:56.000 Kenghé Carlo

Jul 25, 2022 @ 22:00:45.000 Truus de Mier 🇳🇱
Jul 25, 2022 @ 22:00:21.000 CARTA BIANCA
Jul 25, 2022 @ 22:00:54.000 Daniela
Jul 25, 2022 @ 22:36:32.000 melmar
Jul 25, 2022 @ 22:34:30.000 Francesco Piccirillo
Jul 25, 2022 @ 22:36:56.000 rainbow🌈

Jul 25, 2022 @ 22:34:50.000 Condizionatore

Jul 25, 2022 @ 22:36:04.000 Despote
Jul 25, 2022 @ 22:35:15.000 Kilgore

Jul 25, 2022 @ 22:36:34.000 Sherpa810
Jul 25, 2022 @ 22:36:30.000 Claudio Gerino
Jul 25, 2022 @ 22:35:04.000 Arno van Doorne
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Jul 25, 2022 @ 22:36:24.000 LUIGI VACCARO
Jul 25, 2022 @ 22:34:31.000 Matteo Di Iasio
Jul 25, 2022 @ 22:34:41.000 L'Enzino
Jul 25, 2022 @ 22:34:55.000 I’mSoCute
Jul 25, 2022 @ 22:36:26.000 Scommettinformato
Jul 25, 2022 @ 22:34:48.000 Antonio

Jul 25, 2022 @ 22:37:10.000 Filippo DS.
Jul 25, 2022 @ 22:36:38.000 ntonio71
Jul 25, 2022 @ 22:34:48.000 A m' arcord
Jul 25, 2022 @ 22:37:20.000 NotHere
Jul 25, 2022 @ 22:38:07.000 Mauri71o

Jul 25, 2022 @ 22:40:06.000 PESCARCIER
Jul 25, 2022 @ 22:39:59.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 22:39:27.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Jul 25, 2022 @ 22:38:33.000 Cecilia 5🌟
Jul 25, 2022 @ 22:39:21.000 Misantropo Dissidente #Antifascista #Nopasaran
Jul 25, 2022 @ 22:39:58.000 infoitesteri
Jul 25, 2022 @ 22:39:41.000 jennifer sykes
Jul 25, 2022 @ 22:39:13.000 Elia😶
Jul 25, 2022 @ 22:40:18.000 Giuseppe Baldassarre
Jul 25, 2022 @ 22:39:23.000 Federica Paiar
Jul 25, 2022 @ 22:37:40.000 Fenicis
Jul 25, 2022 @ 22:38:56.000 decalory78

Jul 25, 2022 @ 22:39:05.000 Sherpa810

Jul 25, 2022 @ 22:38:43.000 A m' arcord
Jul 25, 2022 @ 22:40:24.000 rodovar 🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 15:20:31.000 lello
Jul 24, 2022 @ 15:20:34.000 Ora e Sempre Resistenza
Jul 24, 2022 @ 15:21:22.000 il moro cava

Jul 24, 2022 @ 15:21:47.000 AngeloMB
Jul 24, 2022 @ 15:21:41.000 Jan Ketelaar

Jul 24, 2022 @ 15:21:24.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 24, 2022 @ 15:21:47.000 andrea vaccaro
Jul 24, 2022 @ 15:21:21.000 ML
Jul 24, 2022 @ 15:21:13.000 ...esticazzi?



Untitled discover search

Pagina 1441

Jul 24, 2022 @ 15:21:33.000 Stella

Jul 24, 2022 @ 15:21:25.000 ale 🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 15:21:07.000 El Líbero
Jul 24, 2022 @ 15:21:02.000 Valentina Agostinis🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 15:21:29.000 Giovanni Rodriquez
Jul 24, 2022 @ 15:20:36.000 andrea vaccaro
Jul 24, 2022 @ 15:21:22.000 poramac2@gmail.com
Jul 24, 2022 @ 15:21:48.000 Flora Giordani
Jul 24, 2022 @ 15:21:13.000 Valeria Sanfilippo

Jul 24, 2022 @ 15:01:01.000 Vincenx2419  🇮🇹🇺🇦🏳�️�

Jul 24, 2022 @ 15:01:25.000 Dr.Moresco 🤌 🤌🐘

Jul 24, 2022 @ 15:00:01.000 Jean Condamine    🍺🍻🍺🇫🇷🇪🇸🇬🇧 👍👌👍👌
Jul 24, 2022 @ 15:00:15.000 La Guerra Inutile
Jul 24, 2022 @ 15:00:58.000 Edoardo Ceccarelli
Jul 24, 2022 @ 15:01:06.000 Mario Capacchione
Jul 24, 2022 @ 15:01:08.000 EUwatch

Jul 24, 2022 @ 15:01:32.000 Alessandro Nardone
Jul 24, 2022 @ 15:00:47.000 nicoletta vittoria santoni
Jul 24, 2022 @ 15:00:52.000 Alcesola

Jul 24, 2022 @ 15:00:10.000 aleph lesath
Jul 24, 2022 @ 15:00:27.000 Mike Martin #areaDraghi
Jul 24, 2022 @ 15:00:15.000 Roberta Ferrero

Jul 24, 2022 @ 15:01:16.000 Lorenzo
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Jul 24, 2022 @ 15:00:27.000 MyTea
Jul 24, 2022 @ 15:06:04.000 businessonline
Jul 24, 2022 @ 15:05:35.000 Gino

Jul 24, 2022 @ 15:05:36.000 Claudio Borghi A.
Jul 24, 2022 @ 15:06:58.000 Anna Maria A.

Jul 24, 2022 @ 15:07:37.000 Bay Street Post
Jul 24, 2022 @ 15:05:49.000 Ninabazz

Jul 24, 2022 @ 15:06:19.000 ClaudiaGiulia 🐬

Jul 24, 2022 @ 15:07:12.000 Cristiano Novelli
Jul 24, 2022 @ 15:07:23.000 Angy
Jul 24, 2022 @ 15:05:50.000 RMBoatto
Jul 24, 2022 @ 15:07:57.000 Liza Sicard

Jul 24, 2022 @ 15:05:50.000 Skywalker
Jul 24, 2022 @ 15:06:27.000 wendy M Cali
Jul 24, 2022 @ 15:05:52.000 paoloba
Jul 24, 2022 @ 15:05:20.000 J. P.
Jul 24, 2022 @ 15:16:12.000 ziegle9876
Jul 24, 2022 @ 15:13:40.000 Stef
Jul 24, 2022 @ 15:14:24.000 Peonia40🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 15:16:20.000 Natale Maria Ivan Qualchecosa
Jul 24, 2022 @ 15:14:19.000 Pensionato Italico
Jul 24, 2022 @ 15:14:00.000 Riccardo Russo
Jul 24, 2022 @ 15:13:52.000  Christine Brendle🌹
Jul 24, 2022 @ 15:13:37.000 ada urbani
Jul 24, 2022 @ 15:15:34.000 Roberto Turati
Jul 24, 2022 @ 15:13:26.000 Visconte Rampante

Jul 24, 2022 @ 15:15:50.000 123 INFO DEUTSCHLAND

Jul 24, 2022 @ 15:16:24.000 Fabio Cossa

Jul 24, 2022 @ 15:15:03.000 Barbara Visicchio
Jul 24, 2022 @ 15:15:40.000 AnnaMorena
Jul 24, 2022 @ 15:15:32.000 Mandrake Z🇧🇷🇮🇹🖤✋🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 15:16:04.000 Paolo Dune
Jul 24, 2022 @ 15:14:18.000 bigsmoke
Jul 24, 2022 @ 15:13:35.000 Current75
Jul 24, 2022 @ 15:26:33.000 Soutine17
Jul 24, 2022 @ 15:27:07.000 Giank-deR 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 15:27:19.000 Europe Politics Briefly
Jul 24, 2022 @ 15:26:41.000 Joker_10121971_2  chiama 🇷🇺 🇮🇹
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Jul 24, 2022 @ 15:26:48.000 вещица

Jul 24, 2022 @ 15:26:42.000 aleph lesath
Jul 24, 2022 @ 15:27:30.000 Antonella.A

Jul 24, 2022 @ 15:26:11.000 Luca Angiolini - liberal - #ItaliaSulSerio
Jul 24, 2022 @ 15:27:04.000 Jan Ketelaar
Jul 24, 2022 @ 15:26:51.000 ellebì
Jul 24, 2022 @ 15:26:44.000 Roberto Venturi

Jul 24, 2022 @ 15:27:16.000 Giovanni Marco

Jul 24, 2022 @ 15:26:41.000 OpenSource 🇮🇹🇮🇱
Jul 24, 2022 @ 15:27:19.000 Giovanni Rodriquez
Jul 24, 2022 @ 15:27:15.000 Marella Pollastrelli
Jul 24, 2022 @ 15:27:11.000 giuseppe melillo

Jul 24, 2022 @ 15:26:10.000 Maria Grazia F.

Jul 24, 2022 @ 15:27:32.000 Luca Scifo
Jul 24, 2022 @ 15:17:33.000 La Stampa
Jul 24, 2022 @ 15:18:00.000 gianni pinelli

Jul 24, 2022 @ 15:17:51.000 Sergio Passariello
Jul 24, 2022 @ 15:16:25.000 Francesco Sorrentino

Jul 24, 2022 @ 15:17:57.000 Rossano
Jul 24, 2022 @ 15:17:37.000 L'occhio di Jorge
Jul 24, 2022 @ 15:17:49.000 MockDe

Jul 24, 2022 @ 15:16:29.000 Harian Kompas
Jul 24, 2022 @ 15:17:07.000 Anna Rota
Jul 24, 2022 @ 15:18:04.000 Edoardo Segantini
Jul 24, 2022 @ 15:17:45.000 WTF
Jul 24, 2022 @ 15:17:15.000 Elena MARIA S.NATALE 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 15:18:16.000 zbigius
Jul 24, 2022 @ 15:17:23.000 Filippo Corbelli
Jul 24, 2022 @ 15:17:34.000 La Stampa



Untitled discover search

Pagina 1444

Jul 24, 2022 @ 15:16:27.000 Roberto gi  🦂 ☯️
Jul 24, 2022 @ 15:17:37.000 Sveva Pacifico

Jul 24, 2022 @ 15:17:06.000 Gian Paolo Minnucci
Jul 24, 2022 @ 15:18:27.000 WTF
Jul 24, 2022 @ 15:20:03.000 Europe time
Jul 24, 2022 @ 15:20:14.000 barbara scheggia
Jul 24, 2022 @ 15:19:29.000 vtorresfreire
Jul 24, 2022 @ 15:20:00.000 Ideas de Izquierda
Jul 24, 2022 @ 15:18:54.000 Supermandrake
Jul 24, 2022 @ 15:19:13.000 Davide.vs.Golia🌈 ❌

Jul 24, 2022 @ 15:19:00.000 Ultimora.net - POLITICS

Jul 24, 2022 @ 15:18:35.000 Marco Corrado

Jul 24, 2022 @ 15:20:12.000 alphíus
Jul 24, 2022 @ 15:18:38.000 Salvatore Varchetta
Jul 24, 2022 @ 15:20:14.000 saverio
Jul 24, 2022 @ 15:20:08.000 Ivotril
Jul 24, 2022 @ 15:19:04.000 marilu Scquizzato

Jul 24, 2022 @ 15:18:33.000 Mezz'ora in Più
Jul 24, 2022 @ 15:18:52.000 Seven Up

Jul 24, 2022 @ 15:19:09.000 Simona Manzini
Jul 24, 2022 @ 15:18:17.000 Gloria  #IoSonoAntifascista🇵🇸
Jul 24, 2022 @ 15:20:07.000 Francesco Pastore

Jul 24, 2022 @ 15:20:19.000 ZIFFOZAFFO
Jul 24, 2022 @ 15:09:39.000 Specialone63 P.F.
Jul 24, 2022 @ 15:08:24.000 floppy39

Jul 24, 2022 @ 15:09:50.000 Summer Belle

Jul 24, 2022 @ 15:09:01.000 Concetta ♻🌈🌍💚
Jul 24, 2022 @ 15:10:20.000 Giovanni Rodriquez

Jul 24, 2022 @ 15:10:00.000 Maryros🌺
Jul 24, 2022 @ 15:09:16.000 Franco ponti
Jul 24, 2022 @ 15:08:37.000 maria grazia
Jul 24, 2022 @ 15:10:19.000 Tavano Anna
Jul 24, 2022 @ 15:08:58.000 massimo
Jul 24, 2022 @ 15:08:42.000 Mirko
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Jul 24, 2022 @ 15:10:09.000 Franco Venturini

Jul 24, 2022 @ 15:10:15.000 ClaudiaGiulia 🐬
Jul 24, 2022 @ 15:08:41.000 emma trent
Jul 24, 2022 @ 15:09:19.000  Compagno ☭ ☭
Jul 24, 2022 @ 15:12:27.000 Claudio

Jul 24, 2022 @ 15:11:51.000 Luigi
Jul 24, 2022 @ 15:12:16.000 Jorg Schumacher
Jul 24, 2022 @ 15:12:27.000 antonio parisi
Jul 24, 2022 @ 15:10:48.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Jul 24, 2022 @ 15:11:28.000  Giandorico Bonfranceschi 🇮🇹 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 15:12:33.000 claudio

Jul 24, 2022 @ 15:11:02.000 Martino Loiacono
Jul 24, 2022 @ 15:13:22.000 Famiglia Cristiana
Jul 24, 2022 @ 15:10:35.000 bruno meneghin
Jul 24, 2022 @ 15:12:34.000 Edoardo Segantini
Jul 24, 2022 @ 15:10:29.000 robert dorazi
Jul 24, 2022 @ 15:12:10.000 Moni Mari ® 🍀
Jul 24, 2022 @ 15:11:19.000 Alvaro  Borri
Jul 24, 2022 @ 15:11:58.000 Cinzia 🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 15:10:58.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 24, 2022 @ 15:10:34.000 Aureum Vellus
Jul 24, 2022 @ 15:03:31.000 Jordi Valls
Jul 24, 2022 @ 15:03:14.000 Peppino Ditaranto
Jul 24, 2022 @ 15:03:24.000 Franz Russo
Jul 24, 2022 @ 15:02:50.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 24, 2022 @ 15:03:14.000 Il Mattino
Jul 24, 2022 @ 15:02:05.000 PoliticaNews
Jul 24, 2022 @ 15:03:34.000 GGGG 🐼

Jul 24, 2022 @ 15:01:47.000 Ali Dayı🖋️
Jul 24, 2022 @ 15:03:36.000 Gino De Luca
Jul 24, 2022 @ 15:01:51.000 Valentina Conticello
Jul 24, 2022 @ 15:02:46.000 мαяcσ 🚬
Jul 24, 2022 @ 15:02:02.000 Stefano Baccolini
Jul 24, 2022 @ 15:02:28.000 Rita Serra #Ucraina  #PutinWarCriminal🇺🇦🇺🇦❤️
Jul 24, 2022 @ 15:02:17.000 Denis Arsac
Jul 24, 2022 @ 15:03:28.000 L Osconi



Untitled discover search

Pagina 1446

Jul 24, 2022 @ 15:03:23.000 Bippo Paudo

Jul 24, 2022 @ 15:02:35.000 Stefano Roldan LO PSICONAUTA COMUNISTA
Jul 24, 2022 @ 15:01:46.000 Capo Orso in Piedi
Jul 24, 2022 @ 15:04:03.000 Elio Lannutti

Jul 24, 2022 @ 15:03:40.000 leonixyz
Jul 24, 2022 @ 15:04:12.000 Antoanci
Jul 24, 2022 @ 15:04:53.000 ciriaco merolli

Jul 24, 2022 @ 15:03:49.000 Gunther Schnabl
Jul 24, 2022 @ 15:04:07.000 Roberto Porta

Jul 24, 2022 @ 15:04:02.000 Iolanda
Jul 24, 2022 @ 15:04:50.000 Aquilanera
Jul 24, 2022 @ 15:05:04.000 ak47xxx
Jul 24, 2022 @ 15:04:00.000 Klaus-D. Sedlacek
Jul 24, 2022 @ 15:04:44.000 Klaus-D. Sedlacek

Jul 24, 2022 @ 15:04:39.000 Adriano Salis
Jul 24, 2022 @ 15:04:15.000 Sonia Mazzei
Jul 24, 2022 @ 15:04:09.000 Baron Samedi
Jul 24, 2022 @ 15:05:02.000 David F. Luyando
Jul 24, 2022 @ 15:03:56.000 Frank - leggimarcotravaglio.it
Jul 24, 2022 @ 15:23:10.000 Carlinga 14
Jul 24, 2022 @ 15:22:09.000 Simonella Davini 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 15:23:27.000 VioletReloaded
Jul 24, 2022 @ 15:22:56.000 Lu Mon
Jul 24, 2022 @ 15:22:03.000 Fisco24
Jul 24, 2022 @ 15:22:05.000 Roberto Garboglino
Jul 24, 2022 @ 15:22:20.000 Andrea Carini
Jul 24, 2022 @ 15:22:00.000 Francesco
Jul 24, 2022 @ 15:22:46.000 RadioNowhere

Jul 24, 2022 @ 15:22:03.000 LouD 🤌 🇵🇸
Jul 24, 2022 @ 15:21:59.000 Guittaldo
Jul 24, 2022 @ 15:22:55.000 valelibera

Jul 24, 2022 @ 15:22:45.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 24, 2022 @ 15:22:50.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 15:23:50.000 Sera
Jul 24, 2022 @ 15:22:59.000 JOSÉ FERNANDO ARISTIZÁBAL DUQUE
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Jul 24, 2022 @ 15:25:16.000 Marco Gallina
Jul 24, 2022 @ 15:24:26.000 Giovanni Rodriquez

Jul 24, 2022 @ 15:26:07.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�

Jul 24, 2022 @ 15:25:36.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 24, 2022 @ 15:25:26.000 Williams Scaltriti
Jul 24, 2022 @ 15:23:58.000 Jan Ketelaar
Jul 24, 2022 @ 15:24:35.000 il Bisa 🐻
Jul 24, 2022 @ 15:25:00.000 Marco Baratto
Jul 24, 2022 @ 15:24:50.000 Napo Orso Capo

Jul 24, 2022 @ 15:25:40.000 Agostino Maria Greco
Jul 24, 2022 @ 15:25:11.000 Aagli

Jul 24, 2022 @ 15:25:31.000 IL FANTASMA 🤌🤌♐🏡🐱🎵📚⏳🍄🎨🎭🌷
Jul 24, 2022 @ 15:24:28.000 UnitedPlanetFederation 🇺🇦🇪🇺🖖
Jul 24, 2022 @ 15:24:53.000 Heyitsme_ry
Jul 24, 2022 @ 15:24:01.000 hele
Jul 24, 2022 @ 15:25:00.000 Politica Hoy
Jul 24, 2022 @ 15:26:05.000 Stella
Jul 24, 2022 @ 15:24:15.000 Francesca Rossi
Jul 24, 2022 @ 15:24:34.000 Giusylo
Jul 24, 2022 @ 18:14:22.000 Giuliano
Jul 24, 2022 @ 18:14:07.000 grasderost

Jul 24, 2022 @ 18:14:23.000 PAwhistleblower

Jul 24, 2022 @ 18:14:32.000 YourBrother

Jul 24, 2022 @ 18:13:35.000 oyr
Jul 24, 2022 @ 18:13:20.000 TV7

Jul 24, 2022 @ 18:15:24.000 AraldoDelNotturno
Jul 24, 2022 @ 18:15:29.000 Michele Bonatesta
Jul 24, 2022 @ 18:13:30.000 Mela Maria Natale  ✝️🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 18:13:15.000 leonixyz
Jul 24, 2022 @ 18:14:28.000 Prixit Pard
Jul 24, 2022 @ 18:15:17.000 L'elettore - #ElezioniPolitiche2022
Jul 24, 2022 @ 18:15:21.000 Silvano Pravato
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Jul 24, 2022 @ 18:15:27.000 Igor Saviola (Mana RD)

Jul 24, 2022 @ 18:39:54.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Jul 24, 2022 @ 18:38:04.000 Giulietta Tomiolo
Jul 24, 2022 @ 18:40:04.000 Antoine Vincenti
Jul 24, 2022 @ 18:40:17.000 augusto illuminati
Jul 24, 2022 @ 18:37:35.000 Massimiliano Rosignoli
Jul 24, 2022 @ 18:38:08.000 Luigi Ficarelli

Jul 24, 2022 @ 18:39:28.000 sage bretonne#jenesuispasmondialiste
Jul 24, 2022 @ 18:38:16.000 jadarf #NO_ai_fascisti_d_ITALIA
Jul 24, 2022 @ 18:37:54.000 Francesca Romana
Jul 24, 2022 @ 18:40:15.000 Maurizio Manente
Jul 24, 2022 @ 18:39:55.000 Io dico no
Jul 24, 2022 @ 18:38:32.000 Quotidiano Libero
Jul 24, 2022 @ 18:39:29.000 roberto wagner
Jul 24, 2022 @ 18:39:59.000 Alessandro

Jul 24, 2022 @ 18:38:50.000 Rastam
Jul 24, 2022 @ 18:40:12.000 maurizio palumbo

Jul 24, 2022 @ 18:38:37.000 Shin 💀
Jul 24, 2022 @ 18:39:42.000 PieTic.
Jul 24, 2022 @ 18:40:10.000 Roberto Castaldi
Jul 24, 2022 @ 18:30:51.000 Luciano
Jul 24, 2022 @ 18:30:07.000 Fisco24
Jul 24, 2022 @ 18:31:25.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 24, 2022 @ 18:31:04.000 braccio di ferro

Jul 24, 2022 @ 18:30:10.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 18:31:27.000 Julio Andreotti
Jul 24, 2022 @ 18:30:38.000 un Ric(cio)
Jul 24, 2022 @ 18:30:25.000 Ernesto López Vallet 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 18:31:33.000 pere àlvaro
Jul 24, 2022 @ 18:30:09.000 Gio
Jul 24, 2022 @ 18:30:54.000 Overwatch
Jul 24, 2022 @ 18:30:33.000 LibreExamen 🇫🇷

Jul 24, 2022 @ 18:29:00.000 Juanitomane
Jul 24, 2022 @ 18:30:54.000 Nihal88 🤖

Jul 24, 2022 @ 18:31:20.000 Ottavio Brambilla
Jul 24, 2022 @ 18:31:03.000 Marco Alfaroli

Jul 24, 2022 @ 18:31:52.000 Anne GRANDJEAN
Jul 24, 2022 @ 18:41:02.000 Mariano
Jul 24, 2022 @ 18:41:40.000 Follow



Untitled discover search

Pagina 1449

Jul 24, 2022 @ 18:42:50.000 Catone   ‼  Free Assange Now‼ ☮️🏳✌️️

Jul 24, 2022 @ 18:40:44.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Jul 24, 2022 @ 18:41:54.000 Guarino Citro

Jul 24, 2022 @ 18:42:37.000 Sean Graf
Jul 24, 2022 @ 18:41:37.000 Gianfranco Bertone

Jul 24, 2022 @ 18:41:59.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 18:41:21.000 Alberto®🇨🇮
Jul 24, 2022 @ 18:41:56.000 Domenico
Jul 24, 2022 @ 18:42:46.000 Monica Lotti
Jul 24, 2022 @ 18:40:29.000 Robytweetter #facciamorete🇪🇺 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 18:41:27.000
Jul 24, 2022 @ 18:41:39.000 Giovanni Santoni
Jul 24, 2022 @ 18:40:20.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Jul 24, 2022 @ 18:41:33.000 De_Mente
Jul 24, 2022 @ 18:41:12.000 Daniels
Jul 24, 2022 @ 18:43:02.000 Roberto Castaldi
Jul 24, 2022 @ 18:26:58.000 Paolo Caminiti

Jul 24, 2022 @ 18:27:27.000 Milo #UEforUkraineFREE🇮🇹🇪🇺🌈 🏁
Jul 24, 2022 @ 18:26:29.000 Massimo'69
Jul 24, 2022 @ 18:26:14.000 Orilio

Jul 24, 2022 @ 18:28:40.000 Cosimo DIMASI
Jul 24, 2022 @ 18:27:40.000 Love wins always 🤌
Jul 24, 2022 @ 18:27:50.000 Linda

Jul 24, 2022 @ 18:26:37.000 Blyat! (ma in cørsïvœ)

Jul 24, 2022 @ 18:27:46.000 Vittorio Banti
Jul 24, 2022 @ 18:26:30.000 gio
Jul 24, 2022 @ 18:27:23.000 Onofrio Digiosa
Jul 24, 2022 @ 18:28:47.000 maria betancur n

Jul 24, 2022 @ 18:28:18.000 VERITÀ È SCOMODA
Jul 24, 2022 @ 18:26:36.000 Paolo

Jul 24, 2022 @ 18:28:02.000 Sagitta Verdi ♐
Jul 24, 2022 @ 18:26:22.000 fabrydami
Jul 24, 2022 @ 18:28:49.000 🌝
Jul 24, 2022 @ 18:28:58.000 Herman Brinkhorst
Jul 24, 2022 @ 18:28:39.000 Doraemon

ᱬᱬᱬᱬᱬᱬ   𝓲𝘬 👁🐧🐧🐧👁 вы кучка придурков!
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Jul 24, 2022 @ 18:28:03.000 Giulio Gaia
Jul 24, 2022 @ 18:16:43.000 Andrea Zuddas

Jul 24, 2022 @ 18:17:10.000 AraldoDelNotturno

Jul 24, 2022 @ 18:16:43.000 Danimar

Jul 24, 2022 @ 18:15:31.000 Palamini Maria Grazia

Jul 24, 2022 @ 18:17:07.000 Vittorio Banti
Jul 24, 2022 @ 18:15:43.000 gasparetto
Jul 24, 2022 @ 18:15:58.000 Cristina@Macri
Jul 24, 2022 @ 18:16:51.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸

Jul 24, 2022 @ 18:16:39.000 Monna Prof
Jul 24, 2022 @ 18:16:29.000 NO! #NO_ai_sinistri_d_ITALIA
Jul 24, 2022 @ 18:17:30.000 Giuliano

Jul 24, 2022 @ 18:16:44.000 Willer Tex
Jul 24, 2022 @ 18:16:28.000 @Raffaella
Jul 24, 2022 @ 18:18:39.000 A m' arcord

Jul 24, 2022 @ 18:19:04.000 Morch64 🖕🖕🖕🖕🖕
Jul 24, 2022 @ 18:18:07.000 Daniela R. 🌵🌷🌵

Jul 24, 2022 @ 18:17:47.000 Alan Conti

Jul 24, 2022 @ 18:19:36.000 gasparetto
Jul 24, 2022 @ 18:18:30.000 Alan Friedman
Jul 24, 2022 @ 18:20:22.000 Marco
Jul 24, 2022 @ 18:20:20.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪

Jul 24, 2022 @ 18:19:33.000 AraldoDelNotturno
Jul 24, 2022 @ 18:19:14.000 Ghino di Tacco
Jul 24, 2022 @ 18:17:34.000 laboccadellaverita'sboccata....

Jul 24, 2022 @ 18:19:07.000 Pino Ciafardoni 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 18:20:03.000 Rosa   ✝️🇷🇺💤
Jul 24, 2022 @ 18:19:09.000 Paolo Fabbrini 🇪🇺🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 18:21:38.000 D
Jul 24, 2022 @ 18:21:04.000 Lupo Vittorio
Jul 24, 2022 @ 18:21:11.000 Mathe Rood
Jul 24, 2022 @ 18:22:54.000 Antonio
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Jul 24, 2022 @ 18:22:37.000 Elisa Soldani #FBPE#Toscana#antifascista #FR ⚫🔴
Jul 24, 2022 @ 18:21:06.000 Widow's Mite

Jul 24, 2022 @ 18:22:23.000 Geronimo
Jul 24, 2022 @ 18:22:16.000 deusexmachina
Jul 24, 2022 @ 18:20:57.000 Bianca Cavallo
Jul 24, 2022 @ 18:21:07.000 Trampix
Jul 24, 2022 @ 18:22:01.000 Marco De Salve
Jul 24, 2022 @ 18:21:04.000 silvano avvento

Jul 24, 2022 @ 18:22:05.000 Andrea Cantelmo
Jul 24, 2022 @ 18:20:40.000 Nicola Melloni

Jul 24, 2022 @ 18:21:22.000 Siciliano

Jul 24, 2022 @ 18:21:46.000 leomauro 💙🖤

Jul 24, 2022 @ 18:22:32.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 18:24:38.000 Robot De l'Info
Jul 24, 2022 @ 18:25:10.000 BibiQ
Jul 24, 2022 @ 18:26:09.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 18:25:03.000 mark chierici
Jul 24, 2022 @ 18:23:25.000 dania1964
Jul 24, 2022 @ 18:25:11.000 Marco Benedetti
Jul 24, 2022 @ 18:24:05.000 A m' arcord

Jul 24, 2022 @ 18:24:31.000 Brevitas

Jul 24, 2022 @ 18:24:09.000 Alberto Samonà
Jul 24, 2022 @ 18:23:30.000 Trampix
Jul 24, 2022 @ 18:26:01.000 Carlo Locatelli
Jul 24, 2022 @ 18:23:29.000 Not Found

Jul 24, 2022 @ 18:25:04.000 LiberiOltre 🇺🇦🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 18:25:40.000 Stefano
Jul 24, 2022 @ 18:23:25.000 Dan-carl EX5 #RiprendiamociIlFuturo⭐
Jul 24, 2022 @ 18:25:39.000 Mr Polt
Jul 24, 2022 @ 18:25:00.000 Waldemar Ingdahl

Jul 24, 2022 @ 18:22:56.000 Soros hijueputa
Jul 24, 2022 @ 18:25:23.000 Nik_60Genova
Jul 24, 2022 @ 18:43:10.000 Elsa
Jul 24, 2022 @ 18:44:55.000 Ma&Mo®
Jul 24, 2022 @ 18:44:18.000 Giovanni Zanutta
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Jul 24, 2022 @ 18:44:05.000 Sacred Spirit
Jul 24, 2022 @ 18:43:09.000 Bob1 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 18:43:48.000 Vincenzo Di Tolve

Jul 24, 2022 @ 18:43:34.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 24, 2022 @ 18:43:30.000 Mariano

Jul 24, 2022 @ 18:43:21.000 Dott.ssa Emma Mar
Jul 24, 2022 @ 18:45:00.000 L' Amara
Jul 24, 2022 @ 18:44:54.000 DDOME
Jul 24, 2022 @ 18:45:29.000 Luciano
Jul 24, 2022 @ 18:44:39.000 LILLY
Jul 24, 2022 @ 18:44:26.000 donnadimezzo 🤌🔴

Jul 24, 2022 @ 18:44:34.000 alum
Jul 24, 2022 @ 18:44:01.000 Antonio

Jul 24, 2022 @ 18:46:04.000 Formiche
Jul 24, 2022 @ 18:47:00.000 Daniele Giovannoni
Jul 24, 2022 @ 18:46:40.000 Mauro
Jul 24, 2022 @ 18:46:51.000 Berlino/Roma/Mosca✒️
Jul 24, 2022 @ 18:45:41.000 Mario
Jul 24, 2022 @ 18:47:57.000 Luciano
Jul 24, 2022 @ 18:47:22.000 Gastone Sabba
Jul 24, 2022 @ 18:46:49.000 a.li.sa

Jul 24, 2022 @ 18:46:12.000 Cavaradossi Mario  #NoTav🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 18:46:33.000 Cachi
Jul 24, 2022 @ 18:46:52.000 Franco Arcidiaco

Jul 24, 2022 @ 18:45:34.000 Sean Graf

Jul 24, 2022 @ 18:46:17.000 Argo

Jul 24, 2022 @ 18:48:00.000 Predovan Family

Jul 24, 2022 @ 18:45:41.000 Ottavio Brambilla
Jul 24, 2022 @ 18:32:55.000 christiania
Jul 24, 2022 @ 18:33:22.000 Luca Scifo
Jul 24, 2022 @ 18:31:59.000 al
Jul 24, 2022 @ 18:32:03.000 Marisa Nella Amari
Jul 24, 2022 @ 18:34:05.000 Emanuele
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Jul 24, 2022 @ 18:32:33.000 Bastien Thierry
Jul 24, 2022 @ 18:33:24.000 Antani  🇪🇺💩

Jul 24, 2022 @ 18:32:00.000 Reporte Ya
Jul 24, 2022 @ 18:32:40.000 Giampaolo Bocci
Jul 24, 2022 @ 18:32:06.000 Aurelie

Jul 24, 2022 @ 18:31:52.000 Gladys #IoStoConRenzi
Jul 24, 2022 @ 18:32:50.000 gianfranca🖤💚
Jul 24, 2022 @ 18:32:38.000 Saltinbank
Jul 24, 2022 @ 18:33:53.000 Dante Giumanini

Jul 24, 2022 @ 18:32:44.000 CiaoRino! Club🎩
Jul 24, 2022 @ 18:33:02.000 Sebastiano
Jul 24, 2022 @ 18:35:48.000 Scalez Junior
Jul 24, 2022 @ 18:35:42.000 Paolo Pocaterra
Jul 24, 2022 @ 18:34:42.000 Chiaretta
Jul 24, 2022 @ 18:37:17.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 24, 2022 @ 18:34:50.000 Tristan
Jul 24, 2022 @ 18:37:33.000 Dany#ItaliaViva🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 18:36:57.000 Carmelo Di Paola
Jul 24, 2022 @ 18:36:10.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 18:35:48.000 iris

Jul 24, 2022 @ 18:35:02.000 Catone   ‼  Free Assange Now‼ ☮️🏳✌️️
Jul 24, 2022 @ 18:34:38.000 Nobody
Jul 24, 2022 @ 18:35:23.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 18:37:31.000 Ab Uno Disce Omnes  🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 18:34:54.000 GiornaleLORA
Jul 24, 2022 @ 18:34:16.000 giacinta barrilà
Jul 24, 2022 @ 18:37:06.000 Clearco
Jul 24, 2022 @ 18:34:34.000 libellularibelle

Jul 24, 2022 @ 18:37:12.000 Jimbob
Jul 24, 2022 @ 18:35:14.000 Elena Cnc 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 23:13:25.000 Giulio Verro

Jul 24, 2022 @ 23:12:20.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Jul 24, 2022 @ 23:13:42.000 sonia
Jul 24, 2022 @ 23:11:51.000 Anti Populista
Jul 24, 2022 @ 23:12:30.000 Your shop online

Jul 24, 2022 @ 23:11:48.000 Quadr@o
Jul 24, 2022 @ 23:13:53.000 Luigia Francia

Jul 24, 2022 @ 23:12:26.000 Ilgiornalaio



Untitled discover search

Pagina 1454

Jul 24, 2022 @ 23:14:24.000 Ernesto

Jul 24, 2022 @ 23:13:00.000 Ariete46
Jul 24, 2022 @ 23:12:20.000 GinaDi
Jul 24, 2022 @ 23:13:02.000 Zazoom Social News
Jul 24, 2022 @ 23:11:59.000 Arrivabene’s Son
Jul 24, 2022 @ 23:13:09.000 Marvin
Jul 24, 2022 @ 23:12:00.000 Zazoom Social News

Jul 24, 2022 @ 23:15:13.000 Eberardo
Jul 24, 2022 @ 23:15:18.000 DE ROSA Avv.MARILENA facciamorete #ItaliaViva

Jul 24, 2022 @ 23:00:24.000 MicouD

Jul 24, 2022 @ 22:59:16.000 Luca
Jul 24, 2022 @ 23:02:39.000 MARIO REFATTI

Jul 24, 2022 @ 23:02:22.000 Tedøforo
Jul 24, 2022 @ 23:00:24.000 Ali Tolstoievsky
Jul 24, 2022 @ 23:01:26.000 Paranoid Android

Jul 24, 2022 @ 23:01:47.000 Crescentino Bosco

Jul 24, 2022 @ 23:00:19.000 Alessandro Boggiano
Jul 24, 2022 @ 23:00:42.000 Francesco Effe
Jul 24, 2022 @ 22:59:56.000 Cosimo Mercuro

Jul 24, 2022 @ 22:59:34.000 Dominique D.

Jul 24, 2022 @ 23:02:18.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 22:59:18.000 Ernesto Serraglia
Jul 24, 2022 @ 23:01:04.000 Kety ✊
Jul 24, 2022 @ 22:59:19.000 HawkeyePie 🚜🇺🇦🇺🇦🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 23:01:06.000 Denis Z
Jul 24, 2022 @ 22:51:57.000 Maria Falsetta

Jul 24, 2022 @ 22:52:13.000 eddi ceccarelli
Jul 24, 2022 @ 22:52:54.000 Paola Ravaioli

Jul 24, 2022 @ 22:49:41.000 Andrea Bedosti
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Jul 24, 2022 @ 22:49:37.000 Angelo CIOÈ

Jul 24, 2022 @ 22:51:10.000 ▫ 🤌🤌🤌🤌🤌 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌▫ 
Jul 24, 2022 @ 22:52:50.000 Pietro.imperiale

Jul 24, 2022 @ 22:52:44.000 Michele
Jul 24, 2022 @ 22:51:13.000 Fabio Beatrice
Jul 24, 2022 @ 22:50:10.000 Giuliano 🐺
Jul 24, 2022 @ 22:51:08.000 mp

Jul 24, 2022 @ 22:52:18.000 Barbara Celeste

Jul 24, 2022 @ 22:50:23.000 NONSONULLA

Jul 24, 2022 @ 22:51:48.000 Opinione Personale

Jul 24, 2022 @ 22:48:52.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�

Jul 24, 2022 @ 22:49:50.000 ivainashe
Jul 24, 2022 @ 22:48:17.000 Sandra
Jul 24, 2022 @ 22:48:09.000 F. Boizard

Jul 24, 2022 @ 22:47:03.000 Giuseppemaria Ficara
Jul 24, 2022 @ 22:47:13.000 Irene Newstead

Jul 24, 2022 @ 22:47:09.000 Sossio
Jul 24, 2022 @ 22:48:25.000 mirella
Jul 24, 2022 @ 22:48:20.000 Luca
Jul 24, 2022 @ 22:48:47.000 Sossio
Jul 24, 2022 @ 22:46:06.000 ennebi91
Jul 24, 2022 @ 22:46:54.000 Madama Lucrezia  🎭🏴☠�️�🦉
Jul 24, 2022 @ 22:46:42.000 Italia Turrita
Jul 24, 2022 @ 22:48:19.000 ®🎡🌈❤️

Jul 24, 2022 @ 22:45:48.000 Anna M.  voglio tornare ad essere libera!💜
Jul 24, 2022 @ 22:45:17.000 alba tarabbo
Jul 24, 2022 @ 22:47:42.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹
Jul 24, 2022 @ 22:33:29.000 Alessandro
Jul 24, 2022 @ 22:35:11.000 Ksada64 #facciamorete
Jul 24, 2022 @ 22:33:04.000 Joe

Jul 24, 2022 @ 22:35:57.000 Giorgio Branchesi
Jul 24, 2022 @ 22:33:16.000 + Europa Lario 🇮🇹🇪🇺
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Jul 24, 2022 @ 22:33:20.000 per ora io

Jul 24, 2022 @ 22:35:48.000 mariov

Jul 24, 2022 @ 22:34:32.000 dun_bo
Jul 24, 2022 @ 22:35:56.000 Banette l'Inetta
Jul 24, 2022 @ 22:33:33.000 Danilo Aprigliano 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 22:35:43.000 Andrea Mini

Jul 24, 2022 @ 22:35:51.000 ELENA
Jul 24, 2022 @ 22:33:20.000 gambero rosso
Jul 24, 2022 @ 22:35:30.000 ad1971

Jul 24, 2022 @ 22:35:44.000 Claudio Nonna

Jul 24, 2022 @ 22:37:36.000 ram
Jul 24, 2022 @ 22:37:07.000 Alessio Ferrari
Jul 24, 2022 @ 22:39:56.000 Kar La Rage

Jul 24, 2022 @ 22:40:00.000 nadablackdog
Jul 24, 2022 @ 22:37:57.000 stefano

Jul 24, 2022 @ 22:36:37.000 Nicola Iazzetta   🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 22:38:22.000 Matjaz Nahtigal
Jul 24, 2022 @ 22:35:59.000 Christiane R.🦋🌹🌞💖🦋⛺🏔🌛
Jul 24, 2022 @ 22:38:37.000 TwittBlog

Jul 24, 2022 @ 22:38:26.000 Giuliano 🐺
Jul 24, 2022 @ 22:40:25.000 Bollinger Bands
Jul 24, 2022 @ 22:37:10.000 Dominique D.

Jul 24, 2022 @ 22:37:53.000 Pedro Conde

Jul 24, 2022 @ 22:40:46.000 Italo Leone
Jul 24, 2022 @ 22:36:47.000 Aidan
Jul 24, 2022 @ 22:38:36.000 MANLIO SAI
Jul 24, 2022 @ 22:40:39.000 Nicola Bellu 🥊
Jul 24, 2022 @ 22:38:04.000 Anna
Jul 24, 2022 @ 22:43:41.000 ERR4R

Jul 24, 2022 @ 22:42:55.000 Marco
Jul 24, 2022 @ 22:44:12.000 Ortigia-PR
Jul 24, 2022 @ 22:42:46.000 kdw-uh

Jul 24, 2022 @ 22:42:41.000 Francesco D'Angelo
Jul 24, 2022 @ 22:44:56.000 Luca Crippa #zerodosi
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Jul 24, 2022 @ 22:40:54.000 marina fogli
Jul 24, 2022 @ 22:42:35.000 Domica
Jul 24, 2022 @ 22:43:25.000 Qualquadra non cosa!
Jul 24, 2022 @ 22:42:18.000 Salta
Jul 24, 2022 @ 22:44:50.000 Daniele
Jul 24, 2022 @ 22:42:56.000 Giovanni Zanutta
Jul 24, 2022 @ 22:42:49.000 Lymond
Jul 24, 2022 @ 22:42:21.000 Gilda Cirinei-MissMarple loveRock🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 22:43:15.000 Von Trenk

Jul 24, 2022 @ 22:43:05.000 Giorgio Branchesi
Jul 24, 2022 @ 22:45:01.000 Un Certo Harry Brent

Jul 24, 2022 @ 22:26:18.000 Lega Marsa - La Guerra Sociale non è mai finita
Jul 24, 2022 @ 22:27:21.000 LilDivaz
Jul 24, 2022 @ 22:28:57.000 Fernando Zilio
Jul 24, 2022 @ 22:28:04.000 eduardo castilla

Jul 24, 2022 @ 22:27:32.000 franca- mente- Slava Ucraina
Jul 24, 2022 @ 22:26:49.000 scorpiogirl48@aol.com
Jul 24, 2022 @ 22:29:08.000 Lucamatta
Jul 24, 2022 @ 22:27:23.000 claudio canciani
Jul 24, 2022 @ 22:26:55.000 Cagg1008🌟🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 22:26:45.000 JB24
Jul 24, 2022 @ 22:27:14.000 Kondor
Jul 24, 2022 @ 22:25:44.000 GiCi
Jul 24, 2022 @ 22:28:16.000 annaconcetta48

Jul 24, 2022 @ 22:28:24.000 Viola La Privaci 🍫
Jul 24, 2022 @ 22:28:43.000 Rosa   ✝️🇷🇺💤

Jul 24, 2022 @ 22:26:10.000 Giorgio Michela
Jul 24, 2022 @ 22:26:14.000 E w a n    
Jul 24, 2022 @ 22:28:09.000 Cesare Guarnieri
Jul 24, 2022 @ 22:29:54.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 22:30:45.000 Daniele Gandolfi
Jul 24, 2022 @ 22:29:26.000 iphone-repair

Jul 24, 2022 @ 22:32:41.000 tommaso moro
Jul 24, 2022 @ 22:30:58.000 Vincent
Jul 24, 2022 @ 22:32:03.000 hurricane trilly
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Jul 24, 2022 @ 22:32:45.000 Nasturzio
Jul 24, 2022 @ 22:31:52.000 AnnaLisa
Jul 24, 2022 @ 22:29:19.000 Francesco Gebbia
Jul 24, 2022 @ 22:32:36.000 Antonio Gaspari
Jul 24, 2022 @ 22:30:52.000 Marco Gonella
Jul 24, 2022 @ 22:30:35.000 pepito
Jul 24, 2022 @ 22:29:09.000 KAS

Jul 24, 2022 @ 22:32:02.000 Reddito-Cittadinanza
Jul 24, 2022 @ 22:32:11.000 mirafiori
Jul 24, 2022 @ 22:30:48.000 Ortigia-PR
Jul 24, 2022 @ 23:04:25.000 kokko

Jul 24, 2022 @ 23:07:01.000 ™  #nobodysland𝓐𝓻𝓮𝓪𝟓𝟏 ♨
Jul 24, 2022 @ 23:07:20.000 Libera
Jul 24, 2022 @ 23:07:17.000 Ace of sticks ♠ 

Jul 24, 2022 @ 23:03:37.000 franco
Jul 24, 2022 @ 23:02:47.000 monos🔥
Jul 24, 2022 @ 23:02:59.000 Pitu Iborra
Jul 24, 2022 @ 23:04:30.000 daniela
Jul 24, 2022 @ 23:02:43.000 lino mattaliano

Jul 24, 2022 @ 23:03:41.000 Tedøforo
Jul 24, 2022 @ 23:06:19.000 i like
Jul 24, 2022 @ 23:06:01.000 Libera

Jul 24, 2022 @ 23:03:11.000 ▫ 🤌🤌🤌🤌🤌 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌▫ 
Jul 24, 2022 @ 23:03:40.000 GoodTrueNews

Jul 24, 2022 @ 23:04:59.000 Tweet di Popolo WW3 Pò Esse
Jul 24, 2022 @ 23:06:31.000 Iolanda
Jul 24, 2022 @ 23:05:53.000 Rosanna
Jul 24, 2022 @ 23:03:01.000 alfin
Jul 24, 2022 @ 23:06:56.000 Paolo Solia

Jul 24, 2022 @ 23:11:33.000 sergio
Jul 24, 2022 @ 23:10:15.000 Giulio Verro
Jul 24, 2022 @ 23:08:46.000 Lymond

Jul 24, 2022 @ 23:08:05.000 Luca Corona
Jul 24, 2022 @ 23:07:57.000 TheGreenGoblin .....................☢☣️️ 💣

Jul 24, 2022 @ 23:08:13.000 Giamma
Jul 24, 2022 @ 23:09:03.000 G.in.perenne.politica
Jul 24, 2022 @ 23:11:21.000 Massimo Marcer

Jul 24, 2022 @ 23:11:09.000 Hic Sunt Leones
Jul 24, 2022 @ 23:08:52.000 Iolanda
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Jul 24, 2022 @ 23:11:33.000 actarus

Jul 24, 2022 @ 23:08:02.000 Giuseppe Possidente
Jul 24, 2022 @ 23:10:51.000 Senso di Napalm
Jul 24, 2022 @ 23:09:16.000 Pepe Rino🐧🐧🐧
Jul 24, 2022 @ 23:09:30.000 Lapid⎛ ⎞
Jul 24, 2022 @ 23:11:44.000 ferrando mauro
Jul 24, 2022 @ 23:10:08.000 Politique
Jul 24, 2022 @ 23:10:16.000 Vanessa
Jul 24, 2022 @ 23:08:51.000 Jacopo

Jul 24, 2022 @ 22:52:59.000 Cesare Vanzetti
Jul 24, 2022 @ 22:55:08.000 deirdre💙

Jul 24, 2022 @ 22:54:09.000 Marcella Semeraro
Jul 24, 2022 @ 22:53:41.000 Giampiero Biglia #facciamorete #TorinoFC #libdem
Jul 24, 2022 @ 22:53:48.000 Daniele Dellavedova
Jul 24, 2022 @ 22:55:01.000 alessandro.fontana.81
Jul 24, 2022 @ 22:54:59.000 patrizia molina
Jul 24, 2022 @ 22:53:51.000 rossana deadata🍁🍂🍁
Jul 24, 2022 @ 22:53:08.000 Lory santissimo Natale Maria 🎄

Jul 24, 2022 @ 22:55:25.000 Denis Z

Jul 24, 2022 @ 22:53:06.000 Tedøforo
Jul 24, 2022 @ 22:52:55.000 fabrizio tavolazzi

Jul 24, 2022 @ 22:55:14.000 Gian Marco Tedaldi 🆒
Jul 24, 2022 @ 22:54:48.000 Lorenzo
Jul 24, 2022 @ 22:54:39.000 Antonio

Jul 24, 2022 @ 22:55:58.000 marina fogli
Jul 24, 2022 @ 22:57:25.000 Furio Detti =  di 🇪🇺 💩 🐶
Jul 24, 2022 @ 22:58:50.000 gianvito sibilio
Jul 24, 2022 @ 22:58:50.000 Mazinger
Jul 24, 2022 @ 22:57:06.000 Nicola Bellu 🥊
Jul 24, 2022 @ 22:55:26.000 aola🅿️

Jul 24, 2022 @ 22:57:57.000 Fantasy Square
Jul 24, 2022 @ 22:56:33.000 Fiori_luna 👠👠👠
Jul 24, 2022 @ 22:56:28.000 Matteo
Jul 24, 2022 @ 22:57:04.000 Dario Foglia  🇮🇹🇪🇺🇺🇲🇬🇧🏳�️�🎖
Jul 24, 2022 @ 22:57:26.000 BlackSnow1977
Jul 24, 2022 @ 22:57:25.000 chiarap
Jul 24, 2022 @ 22:58:35.000 Emiliano Carbone
Jul 24, 2022 @ 22:57:58.000 Gigi🇵🇸🇷🇺🇮🇹
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Jul 25, 2022 @ 09:20:34.000 BestAll
Jul 25, 2022 @ 09:18:54.000 Adri_Viva
Jul 25, 2022 @ 09:19:29.000 Decentralization
Jul 25, 2022 @ 09:19:11.000 Amiel
Jul 25, 2022 @ 09:20:07.000 Giuserpe
Jul 25, 2022 @ 09:20:12.000 Notizieinunclick🔝
Jul 25, 2022 @ 09:18:53.000 PIERO PAGANINI

Jul 25, 2022 @ 09:19:50.000 lucia palatucci
Jul 25, 2022 @ 09:19:51.000 OrizzonteScuola.it

Jul 25, 2022 @ 09:19:45.000 Tag43
Jul 25, 2022 @ 09:20:29.000 Giorgio1969 🐺💛❤️
Jul 25, 2022 @ 09:19:07.000 Sara   19   🇪🇺☘️ ☘️🇮🇹 🏆 ❤�️� 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 09:20:01.000  Dominik Lösch 💙 💙

Jul 25, 2022 @ 09:20:26.000 Giampaolo Scopa
Jul 25, 2022 @ 09:20:09.000 Il Foglio
Jul 25, 2022 @ 09:19:40.000 Radio Londra Resistenza  🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 09:19:04.000 giacomo

Jul 25, 2022 @ 09:18:40.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 09:39:09.000 ABqualcosa71 AG
Jul 25, 2022 @ 09:38:48.000 Aagli
Jul 25, 2022 @ 09:39:28.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸

Jul 25, 2022 @ 09:39:51.000 Danilo Circu

Jul 25, 2022 @ 09:37:45.000  🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇪🇸🇺🇸

Jul 25, 2022 @ 09:38:46.000 roberto

Jul 25, 2022 @ 09:38:19.000 Paolo Mara
Jul 25, 2022 @ 09:38:52.000 frank001
Jul 25, 2022 @ 09:39:52.000 Mariangela Bonaparte
Jul 25, 2022 @ 09:40:08.000 Anna Volante

Jul 25, 2022 @ 09:37:44.000 Radio Radio
Jul 25, 2022 @ 09:39:26.000 Leonardo Gennusa  #GenuineHuman🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 09:40:05.000 claudio
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Jul 25, 2022 @ 09:39:24.000 DisruptivePolitics

Jul 25, 2022 @ 09:38:41.000 Giovanni Morenghi

Jul 25, 2022 @ 09:38:17.000 AgendaDrughi 🤡

Jul 25, 2022 @ 09:37:32.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐

Jul 25, 2022 @ 09:38:08.000 Tedøforo
Jul 25, 2022 @ 09:47:51.000 Matilde

Jul 25, 2022 @ 09:46:52.000 antonio bellocco

Jul 25, 2022 @ 09:45:12.000 Les Mots de Cath🍒 🍒
Jul 25, 2022 @ 09:47:52.000 claudio cecchet
Jul 25, 2022 @ 09:47:56.000 Fabsor

Jul 25, 2022 @ 09:46:20.000 Luca Angiolini - liberal - #ItaliaSulSerio
Jul 25, 2022 @ 09:45:55.000 Marco

Jul 25, 2022 @ 09:47:29.000 Pepppe772

Jul 25, 2022 @ 09:48:05.000 unchimico
Jul 25, 2022 @ 09:45:16.000 Luce
Jul 25, 2022 @ 09:46:20.000 Alberto Andreazzini

Jul 25, 2022 @ 09:47:47.000 Simmy88

Jul 25, 2022 @ 09:45:39.000 Macchina del Tempo
Jul 25, 2022 @ 09:48:11.000 Ulisseonline
Jul 25, 2022 @ 09:47:04.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 09:46:52.000 Steven Halliwell
Jul 25, 2022 @ 09:44:37.000 rosalba

Jul 25, 2022 @ 09:48:14.000 Ze geckodularzac
Jul 25, 2022 @ 09:26:54.000 Ghigno Di Bacco
Jul 25, 2022 @ 09:27:11.000 Giulia Rossi

Jul 25, 2022 @ 09:26:18.000 Giuseppe di teleblog.it
Jul 25, 2022 @ 09:27:04.000 All.Enrige
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Jul 25, 2022 @ 09:27:48.000 Social!

Jul 25, 2022 @ 09:27:53.000 Social!

Jul 25, 2022 @ 09:27:10.000 Cerco Offro Lavoro
Jul 25, 2022 @ 09:27:23.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 25, 2022 @ 09:27:28.000 Radio Londra Resistenza  🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 09:27:54.000 Ales

Jul 25, 2022 @ 09:27:39.000 dice.....ma Ciro?!
Jul 25, 2022 @ 09:27:44.000 LilloPaolo

Jul 25, 2022 @ 09:27:27.000 GiancaGuaro67🥦🌸🌵
Jul 25, 2022 @ 09:27:15.000 Mariano
Jul 25, 2022 @ 09:27:38.000 #RassegnaZampa
Jul 25, 2022 @ 09:31:31.000 Sebastián Puig ⚓
Jul 25, 2022 @ 09:31:44.000 Federico Cadamuro

Jul 25, 2022 @ 09:33:12.000 Alex Petite

Jul 25, 2022 @ 09:33:44.000 L'Homme Ordinaire 🇫🇷

Jul 25, 2022 @ 09:32:04.000 Rossella Muroni

Jul 25, 2022 @ 09:33:14.000 fabio
Jul 25, 2022 @ 09:32:01.000 Gregorio Villa
Jul 25, 2022 @ 09:35:33.000 FeS2

Jul 25, 2022 @ 09:35:48.000 Vincenzo Di Giacomo

Jul 25, 2022 @ 09:36:34.000 anitya vava
Jul 25, 2022 @ 09:36:53.000 Raffaele Mancuso

Jul 25, 2022 @ 09:34:18.000 Tedøforo

Jul 25, 2022 @ 09:36:23.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 25, 2022 @ 09:35:36.000 FeS2
Jul 25, 2022 @ 09:35:19.000 fiordisale
Jul 25, 2022 @ 09:35:55.000 Patrizia
Jul 25, 2022 @ 09:37:05.000 Gaetano
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Jul 25, 2022 @ 09:36:46.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 09:36:40.000 Nicolò Ferrari 🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 09:36:20.000 Stefano Ghisalberti
Jul 25, 2022 @ 09:36:23.000 agapenore
Jul 25, 2022 @ 09:35:10.000 Mitì Vigliero
Jul 25, 2022 @ 09:34:16.000 Radio Londra Resistenza  🇮🇹🇷🇺

Jul 25, 2022 @ 09:35:26.000 vivaRoss  -riformista #ItaliaViva🇮🇹🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 09:36:50.000 Raffaele Pengue - infosannio.com

Jul 25, 2022 @ 09:28:32.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 25, 2022 @ 09:31:04.000 Pinca Pallina
Jul 25, 2022 @ 09:30:17.000 Around World journal
Jul 25, 2022 @ 09:30:09.000 PoliticaNews
Jul 25, 2022 @ 09:29:34.000 Clemente Mimun
Jul 25, 2022 @ 09:28:33.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 09:29:39.000 Simona Benedettini
Jul 25, 2022 @ 09:29:57.000 YOUNG Charles
Jul 25, 2022 @ 09:31:18.000 Johnny Libero
Jul 25, 2022 @ 09:31:20.000 Eladio Fernández
Jul 25, 2022 @ 09:28:34.000 Agorà
Jul 25, 2022 @ 09:28:34.000 Radio Londra Resistenza  🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 09:30:04.000 Investing.com Italia 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 09:29:30.000 luisa maccari

Jul 25, 2022 @ 09:30:00.000 RFI Appels Actualité

Jul 25, 2022 @ 09:29:13.000 La Citta News
Jul 25, 2022 @ 09:32:43.000 nobodysbusinessbutmyown
Jul 25, 2022 @ 09:33:49.000 Larghe Intese
Jul 25, 2022 @ 09:32:06.000 BEZZI
Jul 25, 2022 @ 09:32:14.000 Ivan Ingrillì ☀�️�⛵️
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Jul 25, 2022 @ 09:33:50.000 Sardinian chick

Jul 25, 2022 @ 09:33:04.000 Nadia Gravino

Jul 25, 2022 @ 09:32:57.000 Servo_Pensante   🇮🇹🇸🇪🇫🇷
Jul 25, 2022 @ 09:33:53.000 Gianpaolo
Jul 25, 2022 @ 09:34:15.000 Carlo

Jul 25, 2022 @ 09:31:21.000 Frontiera
Jul 25, 2022 @ 09:41:10.000 Mitì Vigliero
Jul 25, 2022 @ 09:41:47.000  SADIComic  🇮🇹 ✞ ✞ 🇺🇸🇷🇺

Jul 25, 2022 @ 09:42:21.000 Pietro Bastardo Occidentale.🐾
Jul 25, 2022 @ 09:40:38.000 ResearchPool
Jul 25, 2022 @ 09:41:43.000 Raffaele Mancuso
Jul 25, 2022 @ 09:42:43.000 Paola Zara
Jul 25, 2022 @ 09:40:48.000 Carlo
Jul 25, 2022 @ 09:41:23.000 Rosanna
Jul 25, 2022 @ 09:41:39.000 Monica Pezzolato
Jul 25, 2022 @ 09:41:16.000 Billy

Jul 25, 2022 @ 09:41:41.000 Massimiliano Gallo 🇮🇹🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 09:41:09.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 09:40:41.000 ResearchPool
Jul 25, 2022 @ 09:42:20.000 An Saoi Saonta
Jul 25, 2022 @ 09:40:08.000 Enrico Marra
Jul 25, 2022 @ 09:40:36.000 manbet
Jul 25, 2022 @ 09:42:27.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Jul 25, 2022 @ 09:43:37.000 ProfessioneDocente

Jul 25, 2022 @ 09:44:21.000 Notizie Flash⚡️ ⚡️
Jul 25, 2022 @ 09:43:22.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 09:44:30.000 aritroso
Jul 25, 2022 @ 09:42:59.000 alfin
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Jul 25, 2022 @ 09:42:57.000 Democracy soon

Jul 25, 2022 @ 09:44:13.000 Notizie Flash⚡️ ⚡️

Jul 25, 2022 @ 09:43:56.000 covid19Infotracker

Jul 25, 2022 @ 09:42:52.000 Vito

Jul 25, 2022 @ 09:44:30.000 Franco66

Jul 25, 2022 @ 09:44:07.000 Notizie Flash⚡️ ⚡️

Jul 25, 2022 @ 09:42:45.000 Agenzia Nova
Jul 25, 2022 @ 09:43:55.000 Public Policy
Jul 25, 2022 @ 09:43:17.000 Erika #Credo  🇮🇹🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 09:43:59.000 covid19Infotracker

Jul 25, 2022 @ 09:43:45.000 Darkest Hour

Jul 25, 2022 @ 09:43:47.000 antonio palazzo

Jul 25, 2022 @ 09:44:10.000 Beniamino Natale 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 09:43:40.000 Gianmarco Mattera
Jul 25, 2022 @ 09:14:35.000 Vincenzo (SA)    🏴☠�️�🏴☠�️�🏴☠️

Jul 25, 2022 @ 09:13:51.000 Riccardo Cappellin
Jul 25, 2022 @ 09:15:36.000 Giuseppe iacobelli
Jul 25, 2022 @ 09:16:17.000 NightKing 🤌💀
Jul 25, 2022 @ 09:15:21.000 Giuly Blade
Jul 25, 2022 @ 09:14:08.000 QFMax

Jul 25, 2022 @ 09:16:08.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Jul 25, 2022 @ 09:14:29.000 ETNA PHŒNIX
Jul 25, 2022 @ 09:15:04.000 filippo rapisarda
Jul 25, 2022 @ 09:15:30.000 Alessandro
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Jul 25, 2022 @ 09:13:46.000 Massimo 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 09:15:36.000 MassimilianoMattioli
Jul 25, 2022 @ 09:15:10.000 Rufetti
Jul 25, 2022 @ 09:14:10.000 ram
Jul 25, 2022 @ 09:15:13.000 PIERO PAGANINI
Jul 25, 2022 @ 09:16:52.000 Hqsya.com
Jul 25, 2022 @ 09:17:01.000 Roberto
Jul 25, 2022 @ 09:18:09.000 Blog Sicilia
Jul 25, 2022 @ 09:17:37.000 Valeria Bacchi 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 09:17:15.000 claudio masi

Jul 25, 2022 @ 09:17:50.000 chris dabin

Jul 25, 2022 @ 09:18:34.000 Francesca Graziani #Italia Viva
Jul 25, 2022 @ 09:17:06.000 Serena Pisano

Jul 25, 2022 @ 09:17:43.000 Carlo Avondet
Jul 25, 2022 @ 09:17:43.000 paola tournour viron
Jul 25, 2022 @ 09:17:57.000 Mioblu
Jul 25, 2022 @ 09:17:22.000 umberto camerio
Jul 25, 2022 @ 09:17:27.000 beppe di matteo
Jul 25, 2022 @ 09:17:29.000 elementare
Jul 25, 2022 @ 09:18:15.000 Mauro Bosis
Jul 25, 2022 @ 09:17:36.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 09:17:39.000 Attilio Farinelli
Jul 25, 2022 @ 09:22:59.000 Alberto Capece
Jul 25, 2022 @ 09:21:59.000 #RassegnaZampa
Jul 25, 2022 @ 09:21:41.000 Giuseppe iacobelli
Jul 25, 2022 @ 09:20:52.000 Alessandro Padovani
Jul 25, 2022 @ 09:22:45.000 Radio Londra Resistenza  🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 09:21:19.000 Walter  TRIPUNTURATO  #pacifista #proscritto🐽 💉
Jul 25, 2022 @ 09:22:23.000 Gaetano

Jul 25, 2022 @ 09:22:36.000 La Citta News
Jul 25, 2022 @ 09:23:20.000 Imola Oggi
Jul 25, 2022 @ 09:23:04.000 #RassegnaZampa

Jul 25, 2022 @ 09:20:55.000 UpsideDown 🇳🇱🇫🇷🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 09:22:19.000 Monica Pezzolato
Jul 25, 2022 @ 09:22:29.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱

Jul 25, 2022 @ 09:21:21.000 Слава !🇺🇦 ✊🇵🇱🇪🇪🇱🇹🇱🇻🇨🇿🇸🇰🇺🇸🇬🇧🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 09:22:20.000 Pietro Orsatti
Jul 25, 2022 @ 09:23:22.000 Johnny Libero
Jul 25, 2022 @ 09:23:47.000 Marco Locatelli

Jul 25, 2022 @ 09:25:14.000 Anna3
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Jul 25, 2022 @ 09:23:31.000 RadioFTT
Jul 25, 2022 @ 09:23:26.000 rmagnani25

Jul 25, 2022 @ 09:23:27.000 Simmy88
Jul 25, 2022 @ 09:25:08.000 Aurora @edoludo
Jul 25, 2022 @ 09:25:19.000 Greci
Jul 25, 2022 @ 09:24:13.000 Stéphane Gravier
Jul 25, 2022 @ 09:25:06.000 Giuseppe iacobelli
Jul 25, 2022 @ 09:23:27.000 D'Alema er Massimo
Jul 25, 2022 @ 09:25:25.000 Radio Londra Resistenza  🇮🇹🇷🇺

Jul 25, 2022 @ 09:24:39.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Jul 25, 2022 @ 09:25:11.000 PattiCiocca
Jul 25, 2022 @ 09:25:40.000 Chenning William Zebra the Great
Jul 25, 2022 @ 09:24:01.000 Micio Bau
Jul 25, 2022 @ 09:24:02.000 Norman Brown
Jul 25, 2022 @ 09:23:46.000 Social Media Boost
Jul 25, 2022 @ 12:51:12.000 Thomas Müntzer
Jul 25, 2022 @ 12:51:17.000 Eraldo Frangipane
Jul 25, 2022 @ 12:52:48.000 A m' arcord

Jul 25, 2022 @ 12:51:36.000 Fabrizio Dellepiane
Jul 25, 2022 @ 12:53:53.000 мαяcσ 🚬
Jul 25, 2022 @ 12:53:02.000 Riccardo Puglisi

Jul 25, 2022 @ 12:53:42.000 Francesco

Jul 25, 2022 @ 12:53:02.000 avv.andreaferreri

Jul 25, 2022 @ 12:53:47.000 Vanessa Čokl

Jul 25, 2022 @ 12:50:51.000 Ariete46
Jul 25, 2022 @ 12:51:05.000 Minuteman - Italy 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 12:53:50.000 Davide Barillari

Jul 25, 2022 @ 12:52:06.000 Angel Van Lang (divergent)  NATOexit✊🇵🇸

Jul 25, 2022 @ 12:51:47.000 Elena Visconti
Jul 25, 2022 @ 12:54:05.000 AnnaMorena
Jul 25, 2022 @ 12:54:35.000 Cristiano Novelli
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Jul 25, 2022 @ 12:54:30.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊
Jul 25, 2022 @ 12:56:49.000 E I mimimmi ??

Jul 25, 2022 @ 12:55:00.000 Julián Aristiqui

Jul 25, 2022 @ 12:54:41.000 Cavaliere ovrani ta #uscITA  #italexit⚡ ⚡ 🅉

Jul 25, 2022 @ 12:56:14.000 MarcyRav🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 12:56:03.000 laurence Perrin

Jul 25, 2022 @ 12:54:11.000 Emidio Mazzocchitti

Jul 25, 2022 @ 12:56:48.000 AngeloMB
Jul 25, 2022 @ 12:56:23.000 Paolo Bersani
Jul 25, 2022 @ 12:55:43.000 Bella Mbriana
Jul 25, 2022 @ 12:54:22.000 итало мути 🤌 #sputnik ☇🌿 🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 12:55:45.000 WelfareNetwok
Jul 25, 2022 @ 12:56:39.000 ferdinando danzi
Jul 25, 2022 @ 12:56:24.000 ALLEGRA
Jul 25, 2022 @ 12:56:43.000 cacciamosche
Jul 25, 2022 @ 12:55:27.000 seveDB 🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 12:56:30.000 Uedro
Jul 25, 2022 @ 12:56:02.000 Ale
Jul 25, 2022 @ 13:09:17.000 Stefano Mazzurana
Jul 25, 2022 @ 13:07:57.000 sp
Jul 25, 2022 @ 13:07:24.000 Paolo Bersani
Jul 25, 2022 @ 13:07:32.000 MbO60
Jul 25, 2022 @ 13:08:41.000 Pauta
Jul 25, 2022 @ 13:08:10.000 Paolo
Jul 25, 2022 @ 13:07:33.000 Il Ponte
Jul 25, 2022 @ 13:07:36.000 Carlo Venier

Jul 25, 2022 @ 13:09:35.000 Antonio della peruta

Jul 25, 2022 @ 13:08:53.000 Nadia Gravino
Jul 25, 2022 @ 13:08:32.000 Stefano Malaguti 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:07:25.000 Pepè Bignè

Jul 25, 2022 @ 13:07:53.000 Il Riformista
Jul 25, 2022 @ 13:07:37.000 PattiCiocca

Jul 25, 2022 @ 13:09:08.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️
Jul 25, 2022 @ 13:09:41.000 wendy M Cali
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Jul 25, 2022 @ 13:08:00.000 The Italian Times
Jul 25, 2022 @ 13:02:35.000 Paul Wilkinson

Jul 25, 2022 @ 13:01:34.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️
Jul 25, 2022 @ 13:02:09.000 Pasquale P Pagliaro 🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 13:00:41.000 WEB.DE News
Jul 25, 2022 @ 13:02:25.000 Stefano Roldan LO PSICONAUTA COMUNISTA
Jul 25, 2022 @ 13:02:21.000 Vox Clamantis 🐺
Jul 25, 2022 @ 13:02:29.000 Medicoinfamiglia

Jul 25, 2022 @ 13:02:28.000 Walter Bachis

Jul 25, 2022 @ 13:02:03.000 1LT_Aldo_Raine
Jul 25, 2022 @ 13:02:12.000 Giancarlo Mazzetti

Jul 25, 2022 @ 13:01:07.000 Ilgiornalaio
Jul 25, 2022 @ 13:00:49.000 Phildance
Jul 25, 2022 @ 13:01:23.000 Simone ILMSM

Jul 25, 2022 @ 13:01:00.000 Vincenzo

Jul 25, 2022 @ 13:00:37.000 GiorgioView
Jul 25, 2022 @ 13:00:34.000 Ulisse
Jul 25, 2022 @ 13:14:02.000 Valentina
Jul 25, 2022 @ 13:14:03.000 Fisco24
Jul 25, 2022 @ 13:15:27.000 AlbertoRossi9

Jul 25, 2022 @ 13:13:50.000 0ptimusprimeio
Jul 25, 2022 @ 13:13:53.000 Gaetano
Jul 25, 2022 @ 13:15:35.000 Fisco24
Jul 25, 2022 @ 13:13:54.000 CARLA MARIA NATALE
Jul 25, 2022 @ 13:14:22.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Jul 25, 2022 @ 13:13:23.000 sergio
Jul 25, 2022 @ 13:15:21.000 kauly58
Jul 25, 2022 @ 13:15:37.000 Iolanda Lucioli
Jul 25, 2022 @ 13:14:02.000 Ernő Nemecsek

Jul 25, 2022 @ 13:15:28.000 Daniele Bianchi
Jul 25, 2022 @ 13:15:22.000 La fattoria dei Sorci 🐀🐀🐀
Jul 25, 2022 @ 13:14:59.000 Saverio Lo Porto
Jul 25, 2022 @ 13:13:33.000 patrizia molina
Jul 25, 2022 @ 13:15:30.000 GL
Jul 25, 2022 @ 13:16:53.000 Biancaspina Renzicchi
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Jul 25, 2022 @ 13:16:53.000 Nemo   🇮🇹🇬🇧🏴☠️
Jul 25, 2022 @ 13:18:35.000 MARIATERESA #RenewEurope
Jul 25, 2022 @ 13:16:35.000 Pamela Barbaglia
Jul 25, 2022 @ 13:16:06.000 Francesco Lombardi
Jul 25, 2022 @ 13:18:20.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 25, 2022 @ 13:18:06.000 Firenze Post
Jul 25, 2022 @ 13:17:51.000 (S)talking head

Jul 25, 2022 @ 13:17:50.000 armand49o

Jul 25, 2022 @ 13:18:37.000 Markos Marulanda Tirofijo
Jul 25, 2022 @ 13:15:58.000 Jorge Trimy
Jul 25, 2022 @ 13:18:09.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 25, 2022 @ 13:18:28.000 giusi castaldi

Jul 25, 2022 @ 13:17:11.000 nothing4us
Jul 25, 2022 @ 13:17:48.000 Silvy Jacovangelo
Jul 25, 2022 @ 13:17:41.000 Revolution
Jul 25, 2022 @ 13:18:28.000 Amerifietser

Jul 25, 2022 @ 13:18:25.000 Pasquale Incarnato

Jul 25, 2022 @ 13:03:40.000 Vincenzo
Jul 25, 2022 @ 13:04:59.000 Csónakos
Jul 25, 2022 @ 13:02:48.000 oscar

Jul 25, 2022 @ 13:03:48.000 Marcel Proust

Jul 25, 2022 @ 13:05:18.000 Notizieinunclick🔝
Jul 25, 2022 @ 13:03:25.000 duilio
Jul 25, 2022 @ 13:03:23.000 sergio
Jul 25, 2022 @ 13:02:47.000 antonello pirodda
Jul 25, 2022 @ 13:05:02.000 Gaetano

Jul 25, 2022 @ 13:03:20.000 BenedettoDellaVedova🇮🇹🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 13:04:08.000 Il figlio gay di Putin

Jul 25, 2022 @ 13:03:00.000 Odisseo
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Jul 25, 2022 @ 13:02:57.000 Tifosetto da balera

Jul 25, 2022 @ 13:03:58.000 Licia Ronzulli
Jul 25, 2022 @ 13:03:46.000 Pedro Luis Prince Monroy mobilsocial.com 🇻🇪
Jul 25, 2022 @ 13:05:42.000 Cheenz
Jul 25, 2022 @ 13:06:06.000 David

Jul 25, 2022 @ 13:06:47.000 Picio Pacio

Jul 25, 2022 @ 13:07:03.000 ram

Jul 25, 2022 @ 13:05:39.000 claudio bastianin
Jul 25, 2022 @ 13:06:10.000 paolo de prosperis
Jul 25, 2022 @ 13:05:38.000 IamForce
Jul 25, 2022 @ 13:06:45.000 Rosario Mastrodomenico
Jul 25, 2022 @ 13:05:30.000 Oscar Giannino
Jul 25, 2022 @ 13:06:34.000 Enzo

Jul 25, 2022 @ 13:07:15.000 Daniele Bianchi
Jul 25, 2022 @ 13:06:32.000 La Bi
Jul 25, 2022 @ 13:06:27.000 Chris Torfaen - Eco-Socialist, BDS, #StarmerOut
Jul 25, 2022 @ 13:05:35.000 Signor Ernesto

Jul 25, 2022 @ 13:07:14.000 Local Page
Jul 25, 2022 @ 13:07:08.000 L’Edicola del Sud
Jul 25, 2022 @ 13:06:30.000 Alessandro Patrignan

Jul 25, 2022 @ 13:07:03.000 Mr. D
Jul 25, 2022 @ 12:57:40.000 Alberto Alemanno
Jul 25, 2022 @ 12:57:53.000 Mariya Oktyabrskaya

Jul 25, 2022 @ 12:57:05.000 IL TEMPO
Jul 25, 2022 @ 12:57:41.000 Fedal4ever
Jul 25, 2022 @ 12:57:25.000 Gaetano Filangieri⛈️
Jul 25, 2022 @ 12:58:04.000 sarasaretta
Jul 25, 2022 @ 12:57:00.000 Zazoom Social News
Jul 25, 2022 @ 12:57:10.000 Chubut Para Todos
Jul 25, 2022 @ 12:56:49.000 L'Italia Vera 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 12:57:55.000 Alberto Alemanno
Jul 25, 2022 @ 12:57:29.000 Carlo Venier

Jul 25, 2022 @ 12:56:54.000 3rnest
Jul 25, 2022 @ 12:57:59.000 L'Italia Vera 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 12:57:26.000 V4HIVE Magazine
Jul 25, 2022 @ 12:57:47.000 L’ANTICOMUNISTA 🇮🇹 🇬🇧
Jul 25, 2022 @ 12:57:51.000 Lorenzo
Jul 25, 2022 @ 12:58:02.000 Alberto Alemanno
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Jul 25, 2022 @ 12:59:11.000 Elena Visconti
Jul 25, 2022 @ 12:59:28.000 RESTIFAR

Jul 25, 2022 @ 12:59:26.000 Emyx 🇪🇺🇮🇹🌈⭐⭐⭐⭐⭐

Jul 25, 2022 @ 12:59:13.000 Nunzia Chirullo
Jul 25, 2022 @ 12:59:03.000 NewsMondo
Jul 25, 2022 @ 12:59:13.000 Uedro
Jul 25, 2022 @ 12:58:36.000 Gabry
Jul 25, 2022 @ 13:00:16.000 Antonio Fera
Jul 25, 2022 @ 12:59:52.000 roma70
Jul 25, 2022 @ 12:59:25.000 Grobis Ramina

Jul 25, 2022 @ 12:58:31.000 Visione TV

Jul 25, 2022 @ 13:00:33.000 Andrea Andrei #FR
Jul 25, 2022 @ 12:58:30.000 Ivana
Jul 25, 2022 @ 12:59:28.000 Peacocks75
Jul 25, 2022 @ 12:58:09.000 Franco
Jul 25, 2022 @ 12:59:57.000 Stefano Roldan LO PSICONAUTA COMUNISTA
Jul 25, 2022 @ 13:09:59.000 Sergio berritta
Jul 25, 2022 @ 13:11:26.000 Led🇫🇷 ♊
Jul 25, 2022 @ 13:09:54.000 pietro ballerini puviani

Jul 25, 2022 @ 13:10:21.000 Siciliano
Jul 25, 2022 @ 13:11:45.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔

Jul 25, 2022 @ 13:11:13.000 Gianluigi Crimi

Jul 25, 2022 @ 13:11:08.000 Eleuterius Tàrtaris 🤌 Exstinguendum Pinguinis🐧
Jul 25, 2022 @ 13:09:47.000  maria luiza pisa roc🇧🇷
Jul 25, 2022 @ 13:10:33.000 Italia Sera
Jul 25, 2022 @ 13:11:29.000 Silvy Jacovangelo
Jul 25, 2022 @ 13:11:25.000 Andrea  🇺🇦🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 13:10:14.000 INFORMATI TU
Jul 25, 2022 @ 13:10:53.000 Betty 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:09:49.000 DAVIDE62H20

Jul 25, 2022 @ 13:11:20.000 Zot  🇮🇹 ☆☆☆
Jul 25, 2022 @ 13:10:33.000 Miky
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Jul 25, 2022 @ 13:10:55.000 ALLEGRA
Jul 25, 2022 @ 13:09:51.000 Emanuele
Jul 25, 2022 @ 13:11:56.000 Michele Arnese

Jul 25, 2022 @ 13:13:01.000 Roberto Ct

Jul 25, 2022 @ 13:12:17.000 avv.andreaferreri

Jul 25, 2022 @ 13:12:24.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 25, 2022 @ 13:11:58.000 ram
Jul 25, 2022 @ 13:12:26.000 Robert Ginn
Jul 25, 2022 @ 13:12:33.000 Antonio Lucca
Jul 25, 2022 @ 13:12:05.000 Silvano Pravato
Jul 25, 2022 @ 13:12:10.000 patrizia molina
Jul 25, 2022 @ 13:12:04.000 Riccardo Radice

Jul 25, 2022 @ 13:13:09.000 GaliLeo

Jul 25, 2022 @ 13:12:13.000 Luigi Basemi
Jul 25, 2022 @ 13:11:50.000 Santillana63

Jul 25, 2022 @ 13:12:06.000 Rob
Jul 25, 2022 @ 13:13:23.000 sara🍃
Jul 25, 2022 @ 16:03:38.000 Judith Mann

Jul 25, 2022 @ 16:03:04.000 Umberto Sartorotti

Jul 25, 2022 @ 16:03:15.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 16:03:56.000 Ariel
Jul 25, 2022 @ 16:02:57.000 Giovanni Simone cherche alternance presse écrite
Jul 25, 2022 @ 16:03:16.000 Giovanni Simone cherche alternance presse écrite

Jul 25, 2022 @ 16:03:21.000 SN06
Jul 25, 2022 @ 16:03:07.000 MCJ
Jul 25, 2022 @ 16:03:11.000 Giovanni Rodriquez

Jul 25, 2022 @ 16:03:09.000 Dodo
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Jul 25, 2022 @ 16:03:11.000 Zerovirgola
Jul 25, 2022 @ 16:03:33.000 Daniele Mora

Jul 25, 2022 @ 16:04:23.000 Felix 2050 ✊
Jul 25, 2022 @ 16:03:14.000 Giovanni Simone cherche alternance presse écrite

Jul 25, 2022 @ 16:04:21.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Jul 25, 2022 @ 16:03:56.000 Massimiliano Fabris

Jul 25, 2022 @ 16:04:48.000 Michele Affinito
Jul 25, 2022 @ 16:05:02.000 amy
Jul 25, 2022 @ 16:06:00.000 Alessio Preti

Jul 25, 2022 @ 16:07:05.000 PATRIZIA
Jul 25, 2022 @ 16:05:19.000 elfiana
Jul 25, 2022 @ 16:06:18.000 Guybrush Threepwood

Jul 25, 2022 @ 16:05:00.000 Antonio Di Siena 🇬🇷🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 16:05:23.000 Claudio Facchini
Jul 25, 2022 @ 16:06:13.000 Dexter Il Risolutore
Jul 25, 2022 @ 16:05:55.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 16:05:31.000 Enrico Farabollini
Jul 25, 2022 @ 16:06:09.000 sabrina

Jul 25, 2022 @ 16:06:10.000 Luca Deiana
Jul 25, 2022 @ 16:06:39.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 16:04:58.000 Elvira van Oudtshoorn
Jul 25, 2022 @ 16:04:53.000 Business Community

Jul 25, 2022 @ 16:06:56.000 Alessandro Tronchi
Jul 25, 2022 @ 16:13:47.000 Sicomoro 🚒
Jul 25, 2022 @ 16:12:30.000 Revolution
Jul 25, 2022 @ 16:12:28.000 Elkie Six

Jul 25, 2022 @ 16:13:54.000 Sbircia la Notizia Magazine
Jul 25, 2022 @ 16:12:09.000 Vito
Jul 25, 2022 @ 16:12:19.000 Franco
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Jul 25, 2022 @ 16:13:52.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 16:13:19.000 Renzo POSER 🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 16:13:50.000 Glorioso Principe della Milizia Celeste
Jul 25, 2022 @ 16:13:18.000 Mummy
Jul 25, 2022 @ 16:13:07.000 Sirax07
Jul 25, 2022 @ 16:12:38.000 Daniel Aldrighetti
Jul 25, 2022 @ 16:12:51.000 ConteZero75
Jul 25, 2022 @ 16:12:15.000 Alberto Stracuzzi
Jul 25, 2022 @ 16:11:48.000 ALLEGRA
Jul 25, 2022 @ 16:12:19.000 Salta
Jul 25, 2022 @ 16:28:25.000 MauroCor 🤌  #sovranista🇮🇹✝️

Jul 25, 2022 @ 16:28:47.000 ilnanoassassino
Jul 25, 2022 @ 16:27:32.000 Raskolnikov
Jul 25, 2022 @ 16:26:25.000 Gerardh#ItaliaViva#facciamogliITALIANI
Jul 25, 2022 @ 16:28:23.000 DanieleColonna

Jul 25, 2022 @ 16:27:36.000 Mercurio Antonio
Jul 25, 2022 @ 16:27:03.000 Roby
Jul 25, 2022 @ 16:28:25.000 #SuLaTesta
Jul 25, 2022 @ 16:27:12.000 Marco
Jul 25, 2022 @ 16:26:39.000 Luca.Mazzaglia
Jul 25, 2022 @ 16:27:35.000 ilGiornale
Jul 25, 2022 @ 16:27:22.000 アリア
Jul 25, 2022 @ 16:26:17.000 fraciaraffo

Jul 25, 2022 @ 16:28:01.000 Franco Corbelli🤌
Jul 25, 2022 @ 16:26:43.000 RobinHood

Jul 25, 2022 @ 16:30:24.000 lorella 5🌟

Jul 25, 2022 @ 16:29:43.000 Chuckie Davis🎩🎲
Jul 25, 2022 @ 16:31:13.000 Carlos Martel 🇪🇦
Jul 25, 2022 @ 16:29:13.000 Francesco Di Lillo 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 16:30:31.000 Depdificazione 🤌1312 #NoNATO

Jul 25, 2022 @ 16:29:06.000 Domenico Gentilani

Jul 25, 2022 @ 16:29:45.000 vialcar

Jul 25, 2022 @ 16:28:55.000 𝓐𝓷𝓷𝓪
Jul 25, 2022 @ 16:30:06.000 Il Fatto Quotidiano
Jul 25, 2022 @ 16:28:53.000 luigi d'artibale

Jul 25, 2022 @ 16:29:17.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 16:29:47.000 Virginia Siragusa
Jul 25, 2022 @ 16:30:26.000 Axe 🔆

Jul 25, 2022 @ 16:31:14.000 PaoloB
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Jul 25, 2022 @ 16:28:51.000 lalleroebasta ..ma basta!!!! #quellarobalì 😏
Jul 25, 2022 @ 16:29:16.000 ADD CAPTION (Elklough E-Corporazione)
Jul 25, 2022 @ 16:20:21.000 Egill l'antieroe
Jul 25, 2022 @ 16:20:09.000 A m' arcord

Jul 25, 2022 @ 16:19:38.000 Moreno
Jul 25, 2022 @ 16:21:33.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 25, 2022 @ 16:18:36.000 informazione interno

Jul 25, 2022 @ 16:18:39.000 Luigi Scotti
Jul 25, 2022 @ 16:20:32.000 WALTER

Jul 25, 2022 @ 16:19:51.000 yasmin jan anjum

Jul 25, 2022 @ 16:19:18.000 Cogli l’attimo 🕢🇪🇺🇪🇺🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 16:21:30.000 ZIFFOZAFFO

Jul 25, 2022 @ 16:19:10.000 lresi

Jul 25, 2022 @ 16:21:11.000 Ugo Mendes Donelli
Jul 25, 2022 @ 16:18:59.000 Alf
Jul 25, 2022 @ 16:20:35.000 Emanuele Scarci
Jul 25, 2022 @ 16:20:29.000 Luca Sorbi
Jul 25, 2022 @ 16:23:05.000 Chirone
Jul 25, 2022 @ 16:23:06.000 Siciliano
Jul 25, 2022 @ 16:21:37.000 Elio Lannutti
Jul 25, 2022 @ 16:21:55.000 Bea.voice.not.an.echo
Jul 25, 2022 @ 16:23:18.000 Frank ZZ
Jul 25, 2022 @ 16:22:53.000 Zerovirgola
Jul 25, 2022 @ 16:23:19.000 anna maschio  ❤️🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 16:23:31.000 Systemwechsler
Jul 25, 2022 @ 16:22:03.000 to be or not to be
Jul 25, 2022 @ 16:22:44.000 Damiano C

Jul 25, 2022 @ 16:22:40.000 CTXT
Jul 25, 2022 @ 16:22:16.000 O Amico del sole..... 🇧🇷🇷🇸🇮🇹🇳🇱
Jul 25, 2022 @ 16:22:22.000 Silverhand🍦
Jul 25, 2022 @ 16:23:37.000 Marco Rossi
Jul 25, 2022 @ 16:22:35.000 Aly baba Faye
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Jul 25, 2022 @ 16:23:25.000 Account sospeso   🇮🇹🇪🇺🇨🇺
Jul 25, 2022 @ 16:23:21.000 Guidogiorgio B.
Jul 25, 2022 @ 16:24:17.000 sergio
Jul 25, 2022 @ 16:24:33.000 Stefano Amadeo
Jul 25, 2022 @ 16:25:00.000 Ultime Notizie
Jul 25, 2022 @ 16:24:01.000 Fai Informazione
Jul 25, 2022 @ 16:24:15.000 Gianfranco Righi
Jul 25, 2022 @ 16:25:02.000 El Observador

Jul 25, 2022 @ 16:23:52.000 Felix 2050 ✊

Jul 25, 2022 @ 16:24:18.000 mittdolcino.com
Jul 25, 2022 @ 16:24:59.000 Viko
Jul 25, 2022 @ 16:25:03.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 16:24:45.000 Anna Z.
Jul 25, 2022 @ 16:24:17.000 M.Letizia
Jul 25, 2022 @ 16:24:00.000 fainfo politica
Jul 25, 2022 @ 16:23:42.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 16:24:42.000 IL TEMPO
Jul 25, 2022 @ 16:24:32.000 Stefano Amadeo
Jul 25, 2022 @ 16:26:01.000 cura demografica
Jul 25, 2022 @ 16:26:04.000 stefano abrate

Jul 25, 2022 @ 16:09:10.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 25, 2022 @ 16:08:19.000 Андреа разозлилась👑🇮🇹🇷🇺☠�️�🇸🇪🇺☠️
Jul 25, 2022 @ 16:07:50.000 MarcoGervasoni1968
Jul 25, 2022 @ 16:08:17.000 il Siculo

Jul 25, 2022 @ 16:09:33.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Jul 25, 2022 @ 16:07:33.000 Walter Blanco 🤌🤌⚡�️�

Jul 25, 2022 @ 16:07:18.000 Alberto Scapin
Jul 25, 2022 @ 16:09:10.000 Margherita 🌼
Jul 25, 2022 @ 16:08:22.000 Micheli
Jul 25, 2022 @ 16:09:11.000 Spanky
Jul 25, 2022 @ 16:07:35.000 EnricoAlesi☭
Jul 25, 2022 @ 16:07:44.000 Marco Valerii
Jul 25, 2022 @ 16:09:03.000 Fulvio
Jul 25, 2022 @ 16:09:10.000 Lunarossa 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 16:09:11.000 epocanegocios
Jul 25, 2022 @ 16:09:35.000 Gazzettino
Jul 25, 2022 @ 16:07:43.000 IL GUARDIANO  🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 16:08:24.000 MarcoGervasoni1968
Jul 25, 2022 @ 16:11:45.000 Federico Feliziani
Jul 25, 2022 @ 16:10:03.000 On Stefano Pedica

Jul 25, 2022 @ 16:10:02.000 SouthernFoodHater🤌 🤌🇨🇮🇱🇺🇳🇪
Jul 25, 2022 @ 16:10:45.000 Felix 2050 ✊
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Jul 25, 2022 @ 16:10:49.000 bruno fioretti

Jul 25, 2022 @ 16:10:15.000 SereBellardinelli
Jul 25, 2022 @ 16:10:11.000 LIVE
Jul 25, 2022 @ 16:09:44.000 Elisa
Jul 25, 2022 @ 16:11:39.000 ADD CAPTION (Elklough E-Corporazione)

Jul 25, 2022 @ 16:09:36.000 libero petrucci

Jul 25, 2022 @ 16:10:58.000 Madama Lucrezia (nome di battaglia...)
Jul 25, 2022 @ 16:11:29.000 antonio bonvecchio
Jul 25, 2022 @ 16:09:44.000 Salvatore🌍
Jul 25, 2022 @ 16:11:25.000 stefano

Jul 25, 2022 @ 16:10:06.000 The Andromeda Project
Jul 25, 2022 @ 16:14:59.000 Terno al Sub 26 5 19 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 16:15:03.000 CTXT
Jul 25, 2022 @ 16:15:33.000 ConteZero75
Jul 25, 2022 @ 16:14:02.000 Annamaria

Jul 25, 2022 @ 16:14:04.000 Filippo Licari #ANTIPRO Ambientalista
Jul 25, 2022 @ 16:15:00.000 Dr David Bangura 🇪🇺🇮🇹🇸🇱🇬🇧
Jul 25, 2022 @ 16:15:01.000 Gazzettino Italiano Patagónico
Jul 25, 2022 @ 16:15:37.000 fraciaraffo
Jul 25, 2022 @ 16:14:17.000 cigaesso
Jul 25, 2022 @ 16:14:34.000 Poli
Jul 25, 2022 @ 16:16:04.000 marco maffeis ☮️
Jul 25, 2022 @ 16:14:02.000 Il Dietrologo

Jul 25, 2022 @ 16:15:05.000 domenica
Jul 25, 2022 @ 16:15:25.000 Ale

Jul 25, 2022 @ 16:15:03.000 Metalupo  Ghost te raggiungo cor coso🐺

Jul 25, 2022 @ 16:16:02.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 16:17:14.000 Phildance
Jul 25, 2022 @ 16:17:53.000 IlSole24ORE
Jul 25, 2022 @ 16:17:47.000 Girolamo

Jul 25, 2022 @ 16:17:43.000 Repubblica
Jul 25, 2022 @ 16:18:00.000 Media Relations
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Jul 25, 2022 @ 16:16:54.000 Peter Rough

Jul 25, 2022 @ 16:16:18.000 Maurizio Garatti
Jul 25, 2022 @ 16:17:10.000 Ermanno Azzolini 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 16:16:14.000 sentix

Jul 25, 2022 @ 16:18:24.000 AvengerBiancoNero38○●

Jul 25, 2022 @ 16:18:35.000 Maria de los Angeles Fernández Ramil
Jul 25, 2022 @ 16:16:49.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️
Jul 25, 2022 @ 16:16:26.000 Ora News

Jul 25, 2022 @ 16:16:44.000 Evidenziatore Oscuro
Jul 25, 2022 @ 16:18:20.000 ℝ𝕠𝕤𝕚𝕥𝕒♍
Jul 25, 2022 @ 16:18:34.000 informazione interno

Jul 25, 2022 @ 20:11:06.000 rosa
Jul 25, 2022 @ 20:11:30.000 The Q.
Jul 25, 2022 @ 20:10:04.000 A m' arcord
Jul 25, 2022 @ 20:09:35.000 Luca Faccio

Jul 25, 2022 @ 20:09:35.000 Antonella

Jul 25, 2022 @ 20:11:07.000 Antonello Boccagna x Paragone #elezioni2022
Jul 25, 2022 @ 20:10:01.000 Alessandro
Jul 25, 2022 @ 20:09:44.000 zio mau 🤌 17
Jul 25, 2022 @ 20:10:18.000 carlo gaggia
Jul 25, 2022 @ 20:10:05.000 Telemaco Agostinone
Jul 25, 2022 @ 20:10:11.000 Monica Arba

Jul 25, 2022 @ 20:10:51.000 Grande Puffo 🤌 🥇
Jul 25, 2022 @ 20:11:23.000 Pensionato Italico

Jul 25, 2022 @ 20:10:55.000 offline 🛋
Jul 25, 2022 @ 20:09:37.000 faber
Jul 25, 2022 @ 20:09:35.000 Maurizio Valeri

Jul 25, 2022 @ 20:09:56.000 Gavino Paulesu 🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 20:09:55.000 Marco Lettera

Jul 25, 2022 @ 20:11:20.000 SimoneM   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 20:12:59.000 Fabius Select
Jul 25, 2022 @ 20:11:59.000 FeDeRiCo🎶🎸🎶

Jul 25, 2022 @ 20:14:01.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)

Jul 25, 2022 @ 20:12:28.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Jul 25, 2022 @ 20:13:47.000 Guglielmo
Jul 25, 2022 @ 20:12:01.000 Aldo Funicelli
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Jul 25, 2022 @ 20:13:30.000 federico
Jul 25, 2022 @ 20:13:01.000 Frank Uonderfool
Jul 25, 2022 @ 20:13:23.000 The Q.

Jul 25, 2022 @ 20:13:31.000 paolo stillo 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 20:13:02.000  #FBPE #LGBTQ   🇪🇺🇺🇦🇬🇧🇺🇸 ⚧🏳�️�🌈🏳⚧️️

Jul 25, 2022 @ 20:13:14.000 Maurizio
Jul 25, 2022 @ 20:11:50.000 ArchetipoA
Jul 25, 2022 @ 20:12:58.000 Cinzia🐱🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 25, 2022 @ 20:01:24.000 Andrea Muzzolon
Jul 25, 2022 @ 20:02:03.000 Vincenzo
Jul 25, 2022 @ 20:02:09.000 ArchetipoA
Jul 25, 2022 @ 20:00:21.000 Toader jon🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 20:01:29.000 Enrico  ❤�️�
Jul 25, 2022 @ 20:00:41.000 Maurizio Giorgetta
Jul 25, 2022 @ 20:00:30.000 Nihal88 🤖
Jul 25, 2022 @ 20:00:35.000 giovanni
Jul 25, 2022 @ 20:00:44.000 Mercato chiuso 🚪
Jul 25, 2022 @ 20:01:06.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 20:00:49.000 A m' arcord

Jul 25, 2022 @ 20:01:00.000 Domani

Jul 25, 2022 @ 20:01:32.000 Enrico

Jul 25, 2022 @ 20:00:33.000 Natalino Marmo #iovotoRenzi
Jul 25, 2022 @ 20:00:37.000 SANDRO ROMANO

Jul 25, 2022 @ 20:01:55.000 dax
Jul 25, 2022 @ 20:02:00.000 Tom Gallagher
Jul 25, 2022 @ 20:00:22.000 Gabriel
Jul 25, 2022 @ 20:02:07.000 Sabrin@
Jul 25, 2022 @ 20:00:58.000 Vito

Jul 25, 2022 @ 20:20:28.000 Patrizio Springhetti
Jul 25, 2022 @ 20:21:17.000 zsepp HD
Jul 25, 2022 @ 20:20:29.000 Gianluca Prato
Jul 25, 2022 @ 20:20:48.000
Jul 25, 2022 @ 20:20:34.000 Davide Zenati
Jul 25, 2022 @ 20:20:36.000 L'HuffPost
Jul 25, 2022 @ 20:21:32.000 Mariano Maione
Jul 25, 2022 @ 20:20:35.000 riley🤌- 22
Jul 25, 2022 @ 20:21:50.000 bruno dellacasa
Jul 25, 2022 @ 20:21:04.000 Carlinga 14

Jul 25, 2022 @ 20:21:18.000 Gregoria Samsa

GeMa7799🦋ن  ♑️ #TSOdimassa
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Jul 25, 2022 @ 20:21:59.000 Raffaella
Jul 25, 2022 @ 20:21:51.000 Francesco S
Jul 25, 2022 @ 20:20:36.000 Davide Zenati
Jul 25, 2022 @ 20:20:49.000 Simone Caimi
Jul 25, 2022 @ 20:22:07.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 20:20:17.000 tonton_0007
Jul 25, 2022 @ 19:57:43.000 Bruno Paolo Cedrone
Jul 25, 2022 @ 19:57:41.000 Hans Yoso
Jul 25, 2022 @ 20:00:02.000 zsepp HD
Jul 25, 2022 @ 19:59:40.000 Carlo Locatelli
Jul 25, 2022 @ 19:58:30.000 Toni Gelato
Jul 25, 2022 @ 19:57:18.000 Mundo24
Jul 25, 2022 @ 19:59:56.000 oscar

Jul 25, 2022 @ 19:59:45.000 Antonio

Jul 25, 2022 @ 20:00:09.000 Gerardo Castilleja C

Jul 25, 2022 @ 19:58:26.000 ofcs.report
Jul 25, 2022 @ 20:00:05.000 NPR
Jul 25, 2022 @ 19:58:00.000 giuseppe
Jul 25, 2022 @ 19:59:07.000 Toni Gelato

Jul 25, 2022 @ 19:59:16.000 Silvio Pascalino
Jul 25, 2022 @ 19:58:49.000 Carlo Vas

Jul 25, 2022 @ 20:00:16.000 N3m0
Jul 25, 2022 @ 20:00:16.000 Roby

Jul 25, 2022 @ 19:58:41.000 luciasgueglia Maria Grazia❤
Jul 25, 2022 @ 19:58:01.000 francesco chiummariello
Jul 25, 2022 @ 19:57:01.000 Lorenzo
Jul 25, 2022 @ 20:07:44.000 Benjo

Jul 25, 2022 @ 20:07:26.000 Christian DeFrank
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Jul 25, 2022 @ 20:09:20.000 uno
Jul 25, 2022 @ 20:07:54.000 If
Jul 25, 2022 @ 20:09:11.000 Marco Morandi
Jul 25, 2022 @ 20:09:30.000 charles
Jul 25, 2022 @ 20:06:55.000 Marziax

Jul 25, 2022 @ 20:08:05.000 Gianluca Ferrara
Jul 25, 2022 @ 20:09:23.000 enrico venturoli
Jul 25, 2022 @ 20:09:21.000 Arduino14
Jul 25, 2022 @ 20:06:43.000 recht unterhaltsam
Jul 25, 2022 @ 20:07:57.000 rappys1
Jul 25, 2022 @ 20:07:08.000 Ultimo samurai
Jul 25, 2022 @ 20:07:49.000 PicchioPan
Jul 25, 2022 @ 20:24:00.000
Jul 25, 2022 @ 20:23:50.000 raffaella
Jul 25, 2022 @ 20:22:43.000 Stefano Correnti

Jul 25, 2022 @ 20:22:21.000 Matteo Mori
Jul 25, 2022 @ 20:24:02.000 HawkeyePie 🚜🇺🇦🇺🇦🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 20:22:51.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 20:23:20.000 Luca 🤌
Jul 25, 2022 @ 20:24:40.000 Paolo
Jul 25, 2022 @ 20:23:41.000 duccio tessadri

Jul 25, 2022 @ 20:22:39.000 Mo' me lo segno
Jul 25, 2022 @ 20:23:58.000 Sono sereno, in senso renziano
Jul 25, 2022 @ 20:24:21.000 Josie Melo ela é nossa🇧🇷
Jul 25, 2022 @ 20:24:49.000 Adriana
Jul 25, 2022 @ 20:25:50.000 Brugnolo Brugnoli
Jul 25, 2022 @ 20:26:09.000 Lui Vass
Jul 25, 2022 @ 20:25:36.000 @Ariarirosina
Jul 25, 2022 @ 20:27:06.000 Stefania
Jul 25, 2022 @ 20:25:03.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar
Jul 25, 2022 @ 20:27:30.000 Ninabazz
Jul 25, 2022 @ 20:25:11.000 Insieme-per Campania
Jul 25, 2022 @ 20:24:59.000 2022 Italian General Election 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 20:27:22.000 Sabrin@
Jul 25, 2022 @ 20:27:39.000 Raffaele Botti
Jul 25, 2022 @ 20:25:48.000 Tiziana
Jul 25, 2022 @ 20:24:57.000 pierluigi marseglia
Jul 25, 2022 @ 20:27:35.000 Dark
Jul 25, 2022 @ 20:25:47.000 augusto
Jul 25, 2022 @ 20:25:23.000 Emilio Toma
Jul 25, 2022 @ 20:27:12.000 Cemi73
Jul 25, 2022 @ 20:26:36.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 20:27:57.000 Martino 🇮🇹

GeMa7799🦋ن  ♑️ #TSOdimassa
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Jul 25, 2022 @ 20:26:28.000 Mariella #IoVotoM5SconConte🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 25, 2022 @ 20:04:01.000 clawin
Jul 25, 2022 @ 20:03:21.000 lixxo
Jul 25, 2022 @ 20:04:13.000 Dalessandro Giacomo
Jul 25, 2022 @ 20:02:51.000 Daniele Brunetti
Jul 25, 2022 @ 20:02:12.000 A m' arcord
Jul 25, 2022 @ 20:03:03.000 Thomas
Jul 25, 2022 @ 20:03:00.000 Nicoletta
Jul 25, 2022 @ 20:04:24.000 Pensionato Italico
Jul 25, 2022 @ 20:03:34.000 David Marsh
Jul 25, 2022 @ 20:03:36.000 Gianpa

Jul 25, 2022 @ 20:03:58.000 Pericle 3
Jul 25, 2022 @ 20:02:37.000 sandro c.

Jul 25, 2022 @ 20:02:29.000 Ogma80 - Vito Morena
Jul 25, 2022 @ 20:02:53.000 sandro c.
Jul 25, 2022 @ 20:02:42.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 20:04:27.000 Matthew 73
Jul 25, 2022 @ 20:04:04.000 Teresateresa
Jul 25, 2022 @ 20:05:02.000 William Blake

Jul 25, 2022 @ 20:05:00.000 Odisseo
Jul 25, 2022 @ 20:04:38.000 Atónito
Jul 25, 2022 @ 20:05:26.000 Eva Margherita
Jul 25, 2022 @ 20:06:29.000 Marco

Jul 25, 2022 @ 20:06:33.000 Antoanci

Jul 25, 2022 @ 20:06:15.000 Pacaco
Jul 25, 2022 @ 20:04:44.000 Wiseman 🖤💙

Jul 25, 2022 @ 20:04:52.000 Fabrizio Mauri
Jul 25, 2022 @ 20:05:19.000 Rilievoaiace
Jul 25, 2022 @ 20:04:39.000 AnxiousJimmy
Jul 25, 2022 @ 20:05:27.000 Donato Robilotta

Jul 25, 2022 @ 20:06:32.000 PicchioPan

Jul 25, 2022 @ 20:04:57.000 Il Cicalino
Jul 25, 2022 @ 20:05:40.000 Roberto Renga 🇪🇺🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 20:04:55.000 Valerio Suning

Jul 25, 2022 @ 20:05:00.000 CTXT
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Jul 25, 2022 @ 20:15:11.000 E O E E E ETTI  ᖴᖇᗩᑎᑕ ᔕᑕ ᗪ ᗷ ᑎ ᗪ 🇺🇦🌻🌻🌻🌻🌻
Jul 25, 2022 @ 20:16:09.000 Massimo Astorri
Jul 25, 2022 @ 20:16:00.000 Kilgore
Jul 25, 2022 @ 20:15:17.000 axel
Jul 25, 2022 @ 20:16:58.000 viviana

Jul 25, 2022 @ 20:17:12.000 Il Compagno Zangief
Jul 25, 2022 @ 20:17:07.000 Andre
Jul 25, 2022 @ 20:14:09.000 David
Jul 25, 2022 @ 20:15:11.000 Luipez
Jul 25, 2022 @ 20:16:04.000 Mazinger
Jul 25, 2022 @ 20:17:15.000 Ariela 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 20:16:42.000 .....homo sapiens..

Jul 25, 2022 @ 20:15:24.000 Nulladipersonale

Jul 25, 2022 @ 20:17:14.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 20:15:00.000 Abdul Ahad
Jul 25, 2022 @ 20:15:09.000 Nanni
Jul 25, 2022 @ 20:17:16.000 Maurizio Fanelli
Jul 25, 2022 @ 20:18:29.000 mweilx

Jul 25, 2022 @ 20:18:38.000 Reuters
Jul 25, 2022 @ 20:18:55.000 Ello

Jul 25, 2022 @ 20:20:00.000 El Universal

Jul 25, 2022 @ 20:17:26.000 ulissevietato.9449
Jul 25, 2022 @ 20:17:39.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵

Jul 25, 2022 @ 20:18:16.000 Luca Silani
Jul 25, 2022 @ 20:19:01.000 RENATO COSTA BEROE

Jul 25, 2022 @ 20:20:00.000 28 minutes
Jul 25, 2022 @ 20:18:50.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸

Jul 25, 2022 @ 20:19:26.000 sandroz
Jul 25, 2022 @ 20:20:01.000 Daniele Dellavedova
Jul 25, 2022 @ 20:17:35.000 Vittorio

Jul 25, 2022 @ 20:19:27.000 Piergiulio  ♂ 🚴🏻 🌵
Jul 25, 2022 @ 20:17:24.000 El lobo Xxx
Jul 25, 2022 @ 20:18:56.000 Roby  AΩ ✝️ 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 20:18:04.000 Brutus
Jul 26, 2022 @ 07:22:38.000 Dona 2021
Jul 26, 2022 @ 07:22:16.000 LuZ DeluZe LombardiZ ♏🏹

Jul 26, 2022 @ 07:21:51.000 Andrea
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Jul 26, 2022 @ 07:22:02.000 filippo rapisarda
Jul 26, 2022 @ 07:21:45.000  Compagno ☭ ☭

Jul 26, 2022 @ 07:22:20.000 enrico m.

Jul 26, 2022 @ 07:22:37.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈
Jul 26, 2022 @ 07:23:39.000 Valeria Sanf

Jul 26, 2022 @ 07:24:23.000 Selia_89
Jul 26, 2022 @ 07:22:19.000 Stefano
Jul 26, 2022 @ 07:24:25.000 Dixie 🇺🇳🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 07:22:29.000 Leonardo Felician
Jul 26, 2022 @ 07:22:16.000 .
Jul 26, 2022 @ 07:23:37.000 ItaliaStartUp
Jul 26, 2022 @ 07:22:55.000 Fulvio
Jul 26, 2022 @ 07:23:07.000 maralb #facciamorete
Jul 26, 2022 @ 07:22:23.000 Silvio Mostacci
Jul 26, 2022 @ 07:22:00.000 Zazoom Social News
Jul 26, 2022 @ 07:22:56.000 Alberto Borz
Jul 26, 2022 @ 01:30:56.000 Purollano
Jul 26, 2022 @ 01:19:01.000 MTGZ-1971
Jul 26, 2022 @ 01:19:57.000 Sconosciuto

Jul 26, 2022 @ 01:25:10.000 MTGZ-1971
Jul 26, 2022 @ 01:26:01.000 Riccardo Leone
Jul 26, 2022 @ 01:27:56.000 DeGicela🤌
Jul 26, 2022 @ 01:21:38.000 Marco 🤌
Jul 26, 2022 @ 01:19:59.000 47
Jul 26, 2022 @ 01:29:35.000 luca de carolis
Jul 26, 2022 @ 01:27:41.000 Federico Brizi

Jul 26, 2022 @ 01:28:37.000 Peter Frank

Jul 26, 2022 @ 01:21:15.000 Willer Tex
Jul 26, 2022 @ 01:25:55.000 maura flisi
Jul 26, 2022 @ 01:30:27.000 Ethan J. Dewicki
Jul 26, 2022 @ 01:27:15.000 Sconosciuto
Jul 26, 2022 @ 01:22:20.000 mauro

Jul 26, 2022 @ 01:19:54.000 ClaudiaGiulia 🐬
Jul 26, 2022 @ 07:38:24.000 alcap2015
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Jul 26, 2022 @ 07:38:08.000 Francesco

Jul 26, 2022 @ 07:38:10.000 Lorena Villa
Jul 26, 2022 @ 07:39:21.000 Rosario Lavorgna
Jul 26, 2022 @ 07:39:40.000 All About Shipping

Jul 26, 2022 @ 07:39:27.000 Birilla
Jul 26, 2022 @ 07:38:58.000 Massimiliano Occhiali
Jul 26, 2022 @ 07:39:29.000  Valerio Curcio 🇮🇹🇺🇦 🇺🇦🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 07:38:55.000 iskrablog
Jul 26, 2022 @ 07:39:33.000 Your shop online
Jul 26, 2022 @ 07:38:14.000 gigiromano

Jul 26, 2022 @ 07:39:22.000 il bianconero
Jul 26, 2022 @ 07:38:34.000 AntiUEPatriot

Jul 26, 2022 @ 07:39:08.000 giuliana sparano
Jul 26, 2022 @ 07:39:50.000 alfin
Jul 26, 2022 @ 07:39:08.000 Dagbladet Information

Jul 26, 2022 @ 06:25:54.000 l'apostolo
Jul 26, 2022 @ 06:20:38.000 Francesco Cicchini
Jul 26, 2022 @ 06:22:20.000 Andrea61
Jul 26, 2022 @ 06:18:12.000 Freccia
Jul 26, 2022 @ 06:20:24.000 Depaysessuale★★★
Jul 26, 2022 @ 06:25:37.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 06:19:27.000 Nano. G.
Jul 26, 2022 @ 06:19:15.000 Mangiatore di rane, salsicce e spaghetti
Jul 26, 2022 @ 06:23:37.000 Paolo🌲
Jul 26, 2022 @ 06:28:26.000 Sergio
Jul 26, 2022 @ 06:29:29.000 Fabio Loiacono
Jul 26, 2022 @ 06:20:16.000 Libertario

Jul 26, 2022 @ 06:21:57.000 massimo

Jul 26, 2022 @ 06:29:42.000 Adriano
Jul 26, 2022 @ 06:28:00.000 gianni pinelli
Jul 26, 2022 @ 06:22:22.000 Teddy BAGPIPE🚩

Jul 26, 2022 @ 06:21:09.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Jul 26, 2022 @ 06:54:39.000 SilviaB
Jul 26, 2022 @ 06:52:14.000 El lobo
Jul 26, 2022 @ 06:54:51.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵
Jul 26, 2022 @ 06:51:01.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 06:56:33.000 Absolventin20
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Jul 26, 2022 @ 06:53:13.000 w la libertà

Jul 26, 2022 @ 06:56:30.000 Franco Maria Fontana
Jul 26, 2022 @ 06:54:20.000 Monica Lotti

Jul 26, 2022 @ 06:55:22.000 George

Jul 26, 2022 @ 06:56:41.000 Ismo Alatalo
Jul 26, 2022 @ 06:56:44.000 gori roberto  ♂ ✋🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 06:51:40.000 Mauro
Jul 26, 2022 @ 06:56:03.000 mec
Jul 26, 2022 @ 06:55:12.000 Finanza & Lambrusco
Jul 26, 2022 @ 06:55:51.000 DRAGHI TROIKA
Jul 26, 2022 @ 06:55:05.000 Orilio
Jul 26, 2022 @ 06:57:23.000 Gaspare
Jul 26, 2022 @ 03:50:18.000 Ang Vioca
Jul 26, 2022 @ 03:40:49.000 Franco Zerlenga

Jul 26, 2022 @ 03:43:13.000 Paolo
Jul 26, 2022 @ 03:52:20.000 •卢卡 布雷西亚尼

Jul 26, 2022 @ 03:26:42.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐

Jul 26, 2022 @ 03:38:31.000 #accettodonazioni
Jul 26, 2022 @ 03:48:26.000 Ser Gio🇺🇦🇮🇹 🇮🇹🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 03:21:00.000 alfredo pangrazzi
Jul 26, 2022 @ 03:40:05.000 MOS ® #IoMiChiamoMaria #Italy4Italyfree #Exit🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 03:43:46.000 ALF
Jul 26, 2022 @ 03:43:00.000 Business Community
Jul 26, 2022 @ 03:32:30.000 PaSa
Jul 26, 2022 @ 03:51:29.000 El Dólar Diario 🇻🇪
Jul 26, 2022 @ 03:48:38.000 Progetto DAE Liguria
Jul 26, 2022 @ 03:38:17.000 Rikard René 🇫🇷🇨🇦
Jul 26, 2022 @ 03:42:36.000 Amedeo Nari

Jul 26, 2022 @ 07:37:48.000 Maria Grazia F.
Jul 26, 2022 @ 07:36:39.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 07:34:13.000 Mick
Jul 26, 2022 @ 07:36:13.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺
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Jul 26, 2022 @ 07:34:06.000 rita de leo

Jul 26, 2022 @ 07:35:38.000 alfredo

Jul 26, 2022 @ 07:36:26.000 Mariane.
Jul 26, 2022 @ 07:36:10.000 Franco Zerlenga
Jul 26, 2022 @ 07:36:26.000 Stefania
Jul 26, 2022 @ 07:34:36.000 sara

Jul 26, 2022 @ 07:35:33.000 Francesca Salvati
Jul 26, 2022 @ 07:35:37.000 filippo rapisarda
Jul 26, 2022 @ 07:38:07.000 Affaritaliani.it
Jul 26, 2022 @ 07:37:33.000 Roberta 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 07:37:34.000 titrovoio
Jul 26, 2022 @ 07:36:14.000 antocisco

Jul 26, 2022 @ 07:36:56.000 Filippo Coletto

Jul 26, 2022 @ 02:18:58.000 Andrea Lucangeli
Jul 26, 2022 @ 02:30:13.000 Phildance
Jul 26, 2022 @ 02:21:52.000 Gabriel
Jul 26, 2022 @ 02:28:37.000 italian

Jul 26, 2022 @ 02:12:43.000 Rossano
Jul 26, 2022 @ 02:22:14.000 Marilena

Jul 26, 2022 @ 02:16:49.000 Maria Angela Grow
Jul 26, 2022 @ 02:08:15.000 Nicoleta
Jul 26, 2022 @ 02:09:53.000 Giulio Capruzzi
Jul 26, 2022 @ 02:20:08.000 Henrique Pereira
Jul 26, 2022 @ 02:21:05.000 branz
Jul 26, 2022 @ 02:08:13.000 Paolo Laitempergher

Jul 26, 2022 @ 02:15:00.000 Mundo24
Jul 26, 2022 @ 02:14:08.000 N.
Jul 26, 2022 @ 02:25:25.000 O Democ

Jul 26, 2022 @ 02:23:02.000 Apocalypto4🤌🤌🤌
Jul 26, 2022 @ 05:27:47.000 NordStream 3
Jul 26, 2022 @ 05:39:49.000 Gian Maria Gentile

Jul 26, 2022 @ 05:41:44.000 Armani velez webb⭕ ⭕
Jul 26, 2022 @ 05:34:52.000 EXTREMELOT
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Jul 26, 2022 @ 05:43:25.000 Virna

Jul 26, 2022 @ 05:29:21.000 Giovanni Marco
Jul 26, 2022 @ 05:29:53.000 Drew-Lynn
Jul 26, 2022 @ 05:37:03.000 ECMundo

Jul 26, 2022 @ 05:43:23.000 Giorgio Paglia

Jul 26, 2022 @ 05:29:41.000 robertomong
Jul 26, 2022 @ 05:42:00.000 Zazoom Social News
Jul 26, 2022 @ 05:25:36.000 Jean Marie KIMMEL
Jul 26, 2022 @ 05:37:43.000 Addapassaanuttata
Jul 26, 2022 @ 05:45:29.000 carlo benetti

Jul 26, 2022 @ 05:34:24.000 Giovanni Marco
Jul 26, 2022 @ 05:45:02.000 SaSi

Jul 26, 2022 @ 05:39:40.000 €uro📴🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 05:46:16.000 Gilda Mundson
Jul 26, 2022 @ 07:09:31.000 Franco Santoro
Jul 26, 2022 @ 07:10:49.000 GianfrancoTinervia #IOSTOCONDRAGHI #SlavaUkraini
Jul 26, 2022 @ 07:11:46.000 NoClueAlice
Jul 26, 2022 @ 07:09:28.000 CPF
Jul 26, 2022 @ 07:10:33.000 alfin
Jul 26, 2022 @ 07:08:35.000 LeKont
Jul 26, 2022 @ 07:08:49.000 MissNobody
Jul 26, 2022 @ 07:10:55.000 Paola Timpano

Jul 26, 2022 @ 07:11:45.000 g snaiderbaur

Jul 26, 2022 @ 07:08:53.000 Prinzimaker
Jul 26, 2022 @ 07:11:22.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 07:10:01.000 Nicola Siotto
Jul 26, 2022 @ 07:10:29.000 Masiphula Mbongwa

Jul 26, 2022 @ 07:09:25.000 alphíus
Jul 26, 2022 @ 07:12:04.000 MARTUFELLO⭐🤺

Jul 26, 2022 @ 07:10:08.000 SF
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Jul 26, 2022 @ 07:11:29.000 nightfall
Jul 26, 2022 @ 07:09:45.000 Shevek   🖖 🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 14:55:07.000 Marina51

Jul 24, 2022 @ 14:56:17.000 la Politica per Tutti
Jul 24, 2022 @ 14:55:02.000 Massimiliano Parentii
Jul 24, 2022 @ 14:55:41.000 guendalina m5s
Jul 24, 2022 @ 14:55:30.000 GGGG 🐼

Jul 24, 2022 @ 14:55:11.000 Gregoria Samsa

Jul 24, 2022 @ 14:55:49.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 24, 2022 @ 14:56:03.000 Guardian Opinion
Jul 24, 2022 @ 14:56:18.000 ency & basta

Jul 24, 2022 @ 14:55:05.000 Daniele
Jul 24, 2022 @ 14:56:22.000 Luc Rossi
Jul 24, 2022 @ 14:55:40.000 Riccardo Stracuzzi
Jul 24, 2022 @ 14:55:06.000 Luca Burnout 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 14:54:55.000 Ross

Jul 24, 2022 @ 14:56:10.000 Stefano Roldan LO PSICONAUTA COMUNISTA
Jul 24, 2022 @ 14:55:55.000 Giovanni Rodriquez

Jul 24, 2022 @ 14:56:24.000 Marco Bellabarba
Jul 24, 2022 @ 14:56:07.000 Alessandro Fanetti

Jul 24, 2022 @ 14:42:32.000 L'Étranger #Z🇷🇺

Jul 24, 2022 @ 14:42:45.000 Alfonso Solimeo
Jul 24, 2022 @ 14:41:54.000 Guido

Jul 24, 2022 @ 14:42:11.000 Riccardo
Jul 24, 2022 @ 14:42:13.000 Gianluca
Jul 24, 2022 @ 14:42:14.000 Peonia40🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 14:43:16.000 MARIATERESA #RenewEurope
Jul 24, 2022 @ 14:41:54.000 marina 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 14:42:11.000 Claudio Restani

Jul 24, 2022 @ 14:42:09.000 Paolo Aranha

Jul 24, 2022 @ 14:42:14.000 Davide

Jul 24, 2022 @ 14:42:54.000 mescalina2000
Jul 24, 2022 @ 14:43:11.000 Alessandra Luna-Navarro
Jul 24, 2022 @ 14:42:33.000 Stefano Baccolini
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Jul 24, 2022 @ 14:44:52.000 [] Å §  []ℱℜ ℵℂℭ ℂℴ
Jul 24, 2022 @ 14:44:09.000 gaspar71
Jul 24, 2022 @ 14:44:52.000 Francesco Cola
Jul 24, 2022 @ 14:44:27.000 Emilio Mellone
Jul 24, 2022 @ 14:44:04.000 VIOLA Antifa💜

Jul 24, 2022 @ 14:43:55.000  Alexbirman♏️
Jul 24, 2022 @ 14:44:27.000 LoryG.🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 24, 2022 @ 14:43:59.000 Carla Ryann
Jul 24, 2022 @ 14:45:00.000 RND
Jul 24, 2022 @ 14:43:29.000 Kràchida  🦓🏴☠️
Jul 24, 2022 @ 14:44:42.000  Battistabd❤�️�
Jul 24, 2022 @ 14:43:58.000 The Antipopulist Doll
Jul 24, 2022 @ 14:43:32.000 Massimo Cavazzini
Jul 24, 2022 @ 14:43:35.000 PrideOfFreedom

Jul 24, 2022 @ 14:43:59.000 Francesco Principessa

Jul 24, 2022 @ 14:45:16.000 Vittorio Banti

Jul 24, 2022 @ 14:45:59.000 clawin

Jul 24, 2022 @ 14:49:18.000 Tweet di Popolo WW3 Pò Esse
Jul 24, 2022 @ 14:48:59.000 Ang Vioca
Jul 24, 2022 @ 14:50:05.000 Debito Pubblico
Jul 24, 2022 @ 14:49:03.000 Salvatore Mendolia
Jul 24, 2022 @ 14:49:53.000 Vipers71
Jul 24, 2022 @ 14:50:27.000 pongodhall
Jul 24, 2022 @ 14:49:53.000 giuseppina ciotti  #FBPE🇪🇺🇺🇦🇬🇧🇺🇸🐉🐉

Jul 24, 2022 @ 14:50:12.000 grand auis
Jul 24, 2022 @ 14:49:37.000 Gabriella Ricci LIBERTÀ PER GLI ITALIANI!!!!
Jul 24, 2022 @ 14:49:40.000 Duccio Barbacani

Jul 24, 2022 @ 14:49:51.000 Massimiliano Sgatti
Jul 24, 2022 @ 14:49:26.000 Alessandro Arado (Ale)

Jul 24, 2022 @ 14:50:16.000 RosoCanino  🏳�️�🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 14:49:40.000 kim__bianco
Jul 24, 2022 @ 14:49:55.000 Daniela Farnese

Jul 24, 2022 @ 14:49:52.000     ✴🎀 𝒸𝒽𝑒𝒾𝓊𝒶𝓃 🎀 ✴

Jul 24, 2022 @ 14:37:37.000 L'Étranger #Z🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 14:37:02.000 marco giorgi ⭐️
Jul 24, 2022 @ 14:37:31.000 Leo
Jul 24, 2022 @ 14:37:07.000 Pipa
Jul 24, 2022 @ 14:37:54.000 Rob
Jul 24, 2022 @ 14:37:12.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 14:37:33.000 Sophie Saintillan
Jul 24, 2022 @ 14:37:00.000 MG
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Jul 24, 2022 @ 14:36:59.000 Dr.Moresco 🤌 🤌🐘
Jul 24, 2022 @ 14:37:36.000 Effeti  🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 14:36:59.000 arabafenice

Jul 24, 2022 @ 14:37:17.000 Andreas Makowsky
Jul 24, 2022 @ 14:37:46.000 Rosa Vicidomini

Jul 24, 2022 @ 14:37:06.000 Luigi Elisei 🇮🇹🇪🇺💙

Jul 24, 2022 @ 14:37:32.000 Siciliano

Jul 24, 2022 @ 14:37:06.000 Attilio Perna

Jul 24, 2022 @ 14:37:35.000 [] Å §  []ℱℜ ℵℂℭ ℂℴ
Jul 24, 2022 @ 14:37:38.000 Adriana Nuñez

Jul 24, 2022 @ 14:45:00.000 maik
Jul 24, 2022 @ 14:46:38.000 nissan matic

Jul 24, 2022 @ 14:45:56.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 24, 2022 @ 14:45:03.000 Dog-Eared Passport
Jul 24, 2022 @ 14:45:39.000 fiocco la
Jul 24, 2022 @ 14:45:51.000 Rosanna
Jul 24, 2022 @ 14:45:33.000 Info Quotidiana
Jul 24, 2022 @ 14:45:21.000 JokerP
Jul 24, 2022 @ 14:45:55.000 ᴠ ɪ ɴ ᴄ ᴇ ɴ ᴢ o
Jul 24, 2022 @ 14:46:00.000 Mauro

Jul 24, 2022 @ 14:47:19.000 MattSDPell
Jul 24, 2022 @ 14:47:20.000 pasquino
Jul 24, 2022 @ 14:47:39.000 Ornella Introzzi
Jul 24, 2022 @ 14:46:41.000 L'italiano migliore
Jul 24, 2022 @ 14:47:51.000 André Bastian

Jul 24, 2022 @ 14:48:36.000 PAwhistleblower

Jul 24, 2022 @ 14:47:44.000 Dario D'Angelo
Jul 24, 2022 @ 14:46:42.000 kim__bianco
Jul 24, 2022 @ 14:47:13.000 LAPALMAUZ, THE CREATOR
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Jul 24, 2022 @ 14:48:26.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Jul 24, 2022 @ 14:57:23.000 Gingie
Jul 24, 2022 @ 14:57:02.000 il mattino di Padova
Jul 24, 2022 @ 14:57:02.000 Corriere delle Alpi
Jul 24, 2022 @ 14:57:00.000 Nadine_ Is Back

Jul 24, 2022 @ 14:57:52.000 Claudio D'Amico
Jul 24, 2022 @ 14:56:37.000 dem

Jul 24, 2022 @ 14:57:54.000 nok er nok

Jul 24, 2022 @ 14:56:36.000 Alessio De Luca
Jul 24, 2022 @ 14:56:51.000 IK0OZD/TONY
Jul 24, 2022 @ 14:57:48.000 Salvatore Varchetta

Jul 24, 2022 @ 14:57:56.000 Marc-Erwan

Jul 24, 2022 @ 14:57:12.000 @SoTruth
Jul 24, 2022 @ 14:57:02.000 laNuovaVeneziaMestre
Jul 24, 2022 @ 14:57:03.000 Il Piccolo
Jul 24, 2022 @ 14:57:01.000 kim__bianco

Jul 24, 2022 @ 14:57:01.000 arabafenice
Jul 24, 2022 @ 14:58:31.000 Laura Pausini Fan
Jul 24, 2022 @ 14:58:50.000 yv
Jul 24, 2022 @ 14:59:13.000 Dr. Ne bih ja...🍄🌊🌅🍹
Jul 24, 2022 @ 14:58:52.000 Ninabazz

Jul 24, 2022 @ 14:59:10.000 Walter Galleni
Jul 24, 2022 @ 14:59:53.000 Massimo Pallotta

Jul 24, 2022 @ 14:59:00.000 Noname
Jul 24, 2022 @ 14:59:24.000 Bea.voice.not.an.echo
Jul 24, 2022 @ 14:58:27.000 Aldo

Jul 24, 2022 @ 14:58:49.000 Antoanci
Jul 24, 2022 @ 14:59:12.000 VILE AFFARISTA, cit. COSSIGA
Jul 24, 2022 @ 14:59:48.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Jul 24, 2022 @ 14:58:05.000 Robert Reiner
Jul 24, 2022 @ 14:59:44.000 Francesco Di Lillo 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 14:58:49.000 raffy

Jul 24, 2022 @ 14:51:18.000 Francesca De Santis
Jul 24, 2022 @ 14:52:52.000 Lori
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Jul 24, 2022 @ 14:51:38.000 Peonia40🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 14:52:39.000 Filippo Barbera
Jul 24, 2022 @ 14:52:02.000

Jul 24, 2022 @ 14:51:14.000 L'Echo
Jul 24, 2022 @ 14:50:42.000 Carmelo Maria Catania
Jul 24, 2022 @ 14:51:54.000 CatholicBrit🇻🇦🇬🇧
Jul 24, 2022 @ 14:52:08.000 nemiroski #FBPE
Jul 24, 2022 @ 14:51:54.000 Il Messaggero
Jul 24, 2022 @ 14:52:41.000 Omar Interdonato
Jul 24, 2022 @ 14:52:50.000 H. S. Campoy 💙

Jul 24, 2022 @ 14:51:29.000 ▫ 🤌🤌🤌🤌🤌 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌▫ 
Jul 24, 2022 @ 14:50:36.000 Zav News

Jul 24, 2022 @ 14:52:57.000 sergio
Jul 24, 2022 @ 14:53:25.000 Pantycat

Jul 24, 2022 @ 14:53:33.000 Motor Head
Jul 24, 2022 @ 14:54:54.000 Antoanci
Jul 24, 2022 @ 14:54:41.000 giuseppe.ciliberto@fastwebnet.it
Jul 24, 2022 @ 14:54:02.000 Maria Oteri

Jul 24, 2022 @ 14:54:50.000 Propagandah
Jul 24, 2022 @ 14:53:26.000 Corriere della Sera
Jul 24, 2022 @ 14:54:46.000 ₿ITALIAN HODL

Jul 24, 2022 @ 14:52:56.000 Carlos Krumnack
Jul 24, 2022 @ 14:53:55.000 Andrea Condaghe
Jul 24, 2022 @ 14:53:17.000 Gravità Zero
Jul 24, 2022 @ 14:52:54.000 Davide.vs.Golia🌈 ❌
Jul 24, 2022 @ 14:54:31.000   '  ✠ ✠𝕯𝖚𝖈𝖆 𝖉 𝕬𝖑𝖇𝖆
Jul 24, 2022 @ 14:38:41.000 rita borsatti
Jul 24, 2022 @ 14:39:18.000 Carmelo Maria Catania
Jul 24, 2022 @ 14:38:01.000 Antonio
Jul 24, 2022 @ 14:38:22.000 chiara geloni

Jul 24, 2022 @ 14:39:04.000 Cecco dei Piantoni

Jul 24, 2022 @ 14:39:16.000 Damsega
Jul 24, 2022 @ 14:38:58.000 Alessandro Alcibiade

aleᱬ arlecchino stan
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Jul 24, 2022 @ 14:39:16.000 Domenico Vitarelli

Jul 24, 2022 @ 14:38:06.000 Il contribuente massacrato

Jul 24, 2022 @ 14:39:16.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 24, 2022 @ 14:39:42.000 clawin
Jul 24, 2022 @ 14:39:23.000 Maria del Carmen Villarreal Villamar
Jul 24, 2022 @ 14:38:33.000 christophe berti
Jul 24, 2022 @ 14:39:56.000 Ab Uno Disce Omnes  🏳�️�

Jul 24, 2022 @ 14:38:02.000 Black Witches
Jul 24, 2022 @ 14:39:11.000 Fragiu60
Jul 24, 2022 @ 14:40:29.000 Baciccio

Jul 24, 2022 @ 14:41:24.000 sergio

Jul 24, 2022 @ 14:40:44.000 Pietro Iaquone

Jul 24, 2022 @ 14:40:13.000 Antizanzare🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 14:40:46.000 giovanni longo
Jul 24, 2022 @ 14:41:52.000 Giovanni Papeo
Jul 24, 2022 @ 14:40:51.000 Luca Marconi
Jul 24, 2022 @ 14:40:47.000 guendalina m5s

Jul 24, 2022 @ 14:41:17.000 Rodolfo Remondi
Jul 24, 2022 @ 14:40:44.000 Patrizia  Silano

Jul 24, 2022 @ 14:40:56.000 Rossano
Jul 24, 2022 @ 14:40:23.000
Jul 24, 2022 @ 14:41:20.000 Willsdorff V 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 14:40:58.000 Effeti  🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 14:40:37.000 Four M

Lorenzo Di Renzo Scolari ن 🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🇮🇱
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Jul 24, 2022 @ 18:02:23.000 Alberto Segurini
Jul 24, 2022 @ 18:03:54.000 Nicola libertella
Jul 24, 2022 @ 18:04:16.000 Francesco Rossetti
Jul 24, 2022 @ 18:04:17.000 emiliana carifi
Jul 24, 2022 @ 18:03:55.000 Francesca
Jul 24, 2022 @ 18:03:50.000 Joan Mas
Jul 24, 2022 @ 18:03:13.000 Agenzia Agenpress.it

Jul 24, 2022 @ 18:02:43.000 Frenkoz
Jul 24, 2022 @ 18:04:23.000 Giuseppe Antognazzi
Jul 24, 2022 @ 18:04:18.000 dino
Jul 24, 2022 @ 18:02:54.000 Carlo Sacripante 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 18:03:32.000 Rodolfo Presutti🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 18:02:20.000 Salvatore Fallica

Jul 24, 2022 @ 18:04:33.000 Nina aka DJ Platonica
Jul 24, 2022 @ 18:04:28.000 Silvano 🌟
Jul 24, 2022 @ 18:03:35.000 giovenzio macis
Jul 24, 2022 @ 18:04:38.000 Aagli
Jul 24, 2022 @ 18:10:55.000 IL TEMPO

Jul 24, 2022 @ 18:10:27.000 John Müller
Jul 24, 2022 @ 18:12:59.000 edi

Jul 24, 2022 @ 18:11:47.000 Nobuo
Jul 24, 2022 @ 18:11:15.000 Antonio de Grazia

Jul 24, 2022 @ 18:10:53.000 Variazioni Goldberg

Jul 24, 2022 @ 18:11:19.000 John Müller
Jul 24, 2022 @ 18:12:00.000 rosy
Jul 24, 2022 @ 18:11:28.000 Notizie Geopolitiche

Jul 24, 2022 @ 18:10:13.000 ildocente
Jul 24, 2022 @ 18:10:10.000 Daniele
Jul 24, 2022 @ 18:12:56.000 Renzo Mattei
Jul 24, 2022 @ 18:10:42.000 Andrea Mancini
Jul 24, 2022 @ 18:12:48.000 Guido Gazzoli
Jul 24, 2022 @ 18:10:59.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Jul 24, 2022 @ 18:11:36.000 Debora
Jul 24, 2022 @ 18:11:45.000 Silvano Pravato
Jul 24, 2022 @ 17:58:20.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
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Jul 24, 2022 @ 17:57:01.000 Manuela Palombi
Jul 24, 2022 @ 17:58:21.000 Rosanna
Jul 24, 2022 @ 17:56:58.000 Quotidiano Libero
Jul 24, 2022 @ 17:57:43.000 Rocco Prencipe
Jul 24, 2022 @ 17:57:41.000 Rosanna
Jul 24, 2022 @ 17:56:50.000 Unknown67

Jul 24, 2022 @ 17:55:56.000 Angela graziani
Jul 24, 2022 @ 17:57:29.000 Mariangela Pisani
Jul 24, 2022 @ 17:57:48.000 Giuliano
Jul 24, 2022 @ 17:56:47.000 Francesco storti

Jul 24, 2022 @ 17:56:27.000 мαяcσ 🚬
Jul 24, 2022 @ 17:57:42.000 gkar
Jul 24, 2022 @ 17:58:15.000 Roberto Bernini
Jul 24, 2022 @ 17:57:08.000 Antonio
Jul 24, 2022 @ 17:56:36.000 Giallo
Jul 24, 2022 @ 17:57:05.000 Marco

Jul 24, 2022 @ 17:47:53.000 Insolente Maraschino® 
Jul 24, 2022 @ 17:48:09.000 Maria Teresa
Jul 24, 2022 @ 17:48:28.000 Aagli

Jul 24, 2022 @ 17:47:18.000 IL DEVA .🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 17:48:12.000 luisa maccari
Jul 24, 2022 @ 17:47:09.000 Tiziana Grillanda
Jul 24, 2022 @ 17:48:34.000 Mattia Mauri
Jul 24, 2022 @ 17:47:33.000 Renato
Jul 24, 2022 @ 17:47:12.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 17:46:47.000 Enz0Erre77 🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 17:47:12.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 17:48:17.000 Francesco Sorrentino

Jul 24, 2022 @ 17:48:40.000 iacopo del panta ridolfi

Jul 24, 2022 @ 17:48:24.000 Il Secolo XIX
Jul 24, 2022 @ 17:48:01.000 Alliance pour la France
Jul 24, 2022 @ 17:48:41.000 Luca Diotallevi
Jul 24, 2022 @ 17:47:31.000 stefanobronzetti@libero.it
Jul 24, 2022 @ 17:50:24.000 Cristian Dezulian
Jul 24, 2022 @ 17:50:37.000 Ninabazz
Jul 24, 2022 @ 17:50:11.000 Usako-chan
Jul 24, 2022 @ 17:50:37.000 ennebi91

Jul 24, 2022 @ 17:48:51.000 Rosella Vivio
Jul 24, 2022 @ 17:51:32.000 Paolo
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Jul 24, 2022 @ 17:50:42.000 Pino Loricato
Jul 24, 2022 @ 17:50:38.000 Marcella D'Angelo
Jul 24, 2022 @ 17:49:52.000 Antonello Boccagna x Paragone #elezioni2022
Jul 24, 2022 @ 17:49:05.000 Madama Lucrezia  🎭🏴☠�️�🦉

Jul 24, 2022 @ 17:48:57.000 Marziano Lib-Dem
Jul 24, 2022 @ 17:50:26.000 Andrea
Jul 24, 2022 @ 17:50:17.000 Anna 🌈
Jul 24, 2022 @ 17:48:52.000 Claudio Pellegrini
Jul 24, 2022 @ 17:50:56.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 24, 2022 @ 17:49:44.000 Jeff
Jul 24, 2022 @ 17:50:29.000 Motor Head
Jul 24, 2022 @ 17:48:52.000 Siamo Neri  🏴☠️
Jul 24, 2022 @ 17:49:14.000 Ele

Jul 24, 2022 @ 18:07:08.000 M_S 🌏🇪🇺🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 18:07:07.000 bruno meneghin
Jul 24, 2022 @ 18:06:30.000 Gio gio

Jul 24, 2022 @ 18:05:22.000 Norberto M-ski
Jul 24, 2022 @ 18:04:54.000 Irene Newstead
Jul 24, 2022 @ 18:05:27.000 Al
Jul 24, 2022 @ 18:05:14.000 Giovannadark
Jul 24, 2022 @ 18:06:40.000 Libero Assertore

Jul 24, 2022 @ 18:06:35.000 EtruscoViola #Italexit #FarageSantoSubito  ZZZZZZ⚜

Jul 24, 2022 @ 18:05:43.000 Bruno Bozza
Jul 24, 2022 @ 18:07:06.000 Francesco Rossetti

Jul 24, 2022 @ 18:05:46.000 Gianni Vanacore

Jul 24, 2022 @ 18:04:56.000 Magda
Jul 24, 2022 @ 18:05:03.000 Roberto Bernini

Jul 24, 2022 @ 18:05:28.000 Maurizio
Jul 24, 2022 @ 18:05:46.000 Giulio Gaia
Jul 24, 2022 @ 18:06:58.000 Yoga, politica per sordi
Jul 24, 2022 @ 18:05:45.000 Maurizio
Jul 24, 2022 @ 18:09:20.000 Luigi Di Fazio
Jul 24, 2022 @ 18:09:55.000 A m' arcord

Jul 24, 2022 @ 18:08:53.000 Emilia Urso Anfuso
Jul 24, 2022 @ 18:09:24.000 Giuseppe MF
Jul 24, 2022 @ 18:08:48.000 valentina
Jul 24, 2022 @ 18:08:54.000 rosy
Jul 24, 2022 @ 18:08:10.000 Zarathustra
Jul 24, 2022 @ 18:07:13.000 Marziax
Jul 24, 2022 @ 18:07:18.000 Klaske Wijkstra
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Jul 24, 2022 @ 18:10:01.000 Sissimario 1
Jul 24, 2022 @ 18:09:59.000 JuanSinmiedo
Jul 24, 2022 @ 18:08:23.000 Bilibob
Jul 24, 2022 @ 18:09:49.000 Patrizia
Jul 24, 2022 @ 18:07:36.000 Luca Battanta

Jul 24, 2022 @ 18:08:57.000 marina fogli

Jul 24, 2022 @ 18:08:14.000 Davide.vs.Golia🌈 ❌
Jul 24, 2022 @ 18:07:12.000 Latinascalo.org
Jul 24, 2022 @ 18:00:07.000 ZAD Z
Jul 24, 2022 @ 18:00:24.000 Luigi 🇮🇹🇷🇺🕊�️�🇦
Jul 24, 2022 @ 18:00:07.000 stefano abrate

Jul 24, 2022 @ 17:59:15.000 Ipertesa
Jul 24, 2022 @ 17:58:43.000 ♂ IL VATE ♂ ♍ ✝�️�🇹 🇮🇹✝️ ♍

Jul 24, 2022 @ 17:59:46.000 Io dico no
Jul 24, 2022 @ 18:00:29.000 Grena
Jul 24, 2022 @ 17:59:03.000 Stefania
Jul 24, 2022 @ 18:00:27.000 Antonella
Jul 24, 2022 @ 17:59:08.000 Sparrow76!

Jul 24, 2022 @ 17:58:27.000 Maria Alessandra Angelica
Jul 24, 2022 @ 18:00:29.000 MAURIZIO
Jul 24, 2022 @ 17:58:23.000 Davide 🇪🇺🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 17:59:30.000 Zinaida
Jul 24, 2022 @ 17:58:44.000 Marco 🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 18:00:39.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 17:59:52.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵
Jul 24, 2022 @ 17:58:23.000 Francesco Sorrentino
Jul 24, 2022 @ 18:00:12.000 Antonio
Jul 24, 2022 @ 18:01:45.000 Winston

Jul 24, 2022 @ 18:01:07.000 The GEOSTRATA
Jul 24, 2022 @ 18:01:18.000 antonio lamparelli
Jul 24, 2022 @ 18:02:09.000 Theodore Polinski
Jul 24, 2022 @ 18:02:03.000 1
Jul 24, 2022 @ 18:01:56.000 Rosanna
Jul 24, 2022 @ 18:00:42.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 18:01:11.000 Antonio

Jul 24, 2022 @ 18:01:57.000 (metti il nome)

Jul 24, 2022 @ 18:01:26.000 Ariete46
Jul 24, 2022 @ 18:01:54.000 Diego Pesce
Jul 24, 2022 @ 18:01:54.000 luzmina_14 ex5⭐
Jul 24, 2022 @ 18:02:19.000 Maria Carmen
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Jul 24, 2022 @ 18:02:01.000 Dodo (domenico cambiale)
Jul 24, 2022 @ 18:00:43.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 18:01:02.000 L'ipocrita
Jul 24, 2022 @ 17:52:49.000 Vink Frank
Jul 24, 2022 @ 17:52:07.000 giovanni brauzzi

Jul 24, 2022 @ 17:52:23.000 valentina olivieri
Jul 24, 2022 @ 17:52:41.000 EtruscoViola #Italexit #FarageSantoSubito  ZZZZZZ⚜
Jul 24, 2022 @ 17:51:57.000 Marta Ávila
Jul 24, 2022 @ 17:51:52.000 Vittorio Di Paola
Jul 24, 2022 @ 17:52:34.000 Morch64 🖕🖕🖕🖕🖕

Jul 24, 2022 @ 17:53:28.000 Dogmatismo Ecologia e Libertà
Jul 24, 2022 @ 17:51:39.000 Rosanna
Jul 24, 2022 @ 17:52:20.000 Patrizio Bottosso
Jul 24, 2022 @ 17:52:19.000 ilreggino
Jul 24, 2022 @ 17:52:33.000 Barbara Martini
Jul 24, 2022 @ 17:52:31.000 Democratic Party Banter Era (2013-?)
Jul 24, 2022 @ 17:52:38.000 luzmina_14 ex5⭐
Jul 24, 2022 @ 17:53:20.000 Flayer76
Jul 24, 2022 @ 17:53:34.000 Business Community
Jul 24, 2022 @ 17:52:58.000 antonio vecellio reane
Jul 24, 2022 @ 17:51:45.000 Marco Russo🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 17:55:31.000 Alberto Samonà
Jul 24, 2022 @ 17:54:22.000 Alfonso Lanzieri
Jul 24, 2022 @ 17:53:42.000 Starrynight
Jul 24, 2022 @ 17:54:18.000 Walter Galleni
Jul 24, 2022 @ 17:53:35.000 molatore
Jul 24, 2022 @ 17:53:42.000 Kilgore
Jul 24, 2022 @ 17:55:51.000 GG

Jul 24, 2022 @ 17:53:48.000 Mercurio Antonio
Jul 24, 2022 @ 17:54:34.000 Nathania Zevi
Jul 24, 2022 @ 17:55:38.000 Rocco Di Rollo
Jul 24, 2022 @ 17:54:41.000 Davide
Jul 24, 2022 @ 17:53:37.000 francesco de palo
Jul 24, 2022 @ 17:55:17.000 Susanna Arcari

Jul 24, 2022 @ 17:55:00.000 Nueva Sociedad
Jul 24, 2022 @ 17:54:08.000 nonstop9981

Jul 24, 2022 @ 17:54:18.000 LucidaFollia
Jul 24, 2022 @ 17:55:17.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 17:55:38.000 Vittorio Di Paola
Jul 24, 2022 @ 17:43:41.000 José Monzon
Jul 24, 2022 @ 17:44:28.000 Giorgio Giorgi
Jul 24, 2022 @ 17:43:57.000 Chiara Pedrazzini

Jul 24, 2022 @ 17:43:50.000 Bugie alla rovescia
Jul 24, 2022 @ 17:43:44.000  The_Ripper  ☭ ☠️🏴
Jul 24, 2022 @ 17:43:49.000 GioTex
Jul 24, 2022 @ 17:43:26.000 ennebi91
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Jul 24, 2022 @ 17:43:27.000 betty ccc
Jul 24, 2022 @ 17:44:21.000 andrea pizzi
Jul 24, 2022 @ 17:43:56.000 Claudia Mazzei
Jul 24, 2022 @ 17:43:09.000 Demone Scimmia |🐒 ⚪⚫

Jul 24, 2022 @ 17:43:58.000 Monna Prof
Jul 24, 2022 @ 17:44:11.000 niki nikitaZ ex 5s
Jul 24, 2022 @ 17:43:37.000 K Project
Jul 24, 2022 @ 17:44:08.000 VirginiaAL Vianello
Jul 24, 2022 @ 17:44:30.000 andrezaga
Jul 24, 2022 @ 17:44:22.000 Francesca Silvia Carosio 🌻🌿
Jul 24, 2022 @ 17:46:06.000 Scotty

Jul 24, 2022 @ 17:46:32.000 Francireggia 💍🌻
Jul 24, 2022 @ 17:44:52.000 antifascista#nosalv#Rosanna Varoli#facciamorete

Jul 24, 2022 @ 17:45:39.000 GeneraleFagiuolo® 🏅🎖

Jul 24, 2022 @ 17:45:07.000 Gloria Crisci Ⓥ
Jul 24, 2022 @ 17:46:40.000 Luca Scifo
Jul 24, 2022 @ 17:46:07.000 Francesco
Jul 24, 2022 @ 17:46:14.000 Joa Al
Jul 24, 2022 @ 17:45:10.000 Fabrizio Trapuzzano

Jul 24, 2022 @ 17:46:32.000 Izalith 🌹
Jul 24, 2022 @ 17:45:30.000 Maurizio Mallus
Jul 24, 2022 @ 17:46:14.000 Nome Utente 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 17:45:44.000 Bianca alla seconda. 🇮🇹❤️
Jul 24, 2022 @ 17:45:24.000 Marco
Jul 24, 2022 @ 17:46:03.000 Salvatore Morra pensionato ex portavoce m5s Napoli

Jul 24, 2022 @ 17:44:54.000 Epsteins Sheet
Jul 24, 2022 @ 17:45:44.000 dirtymusicassette
Jul 24, 2022 @ 17:45:43.000 dynab
Jul 24, 2022 @ 17:46:20.000 Giancarlo Tartarelli

Jul 24, 2022 @ 21:50:45.000 Vathek🇮🇹🇺🇸

Jul 24, 2022 @ 21:51:09.000 Loquillo

Jul 24, 2022 @ 21:53:02.000 Glen
Jul 24, 2022 @ 21:53:21.000 Andrea Mancini
Jul 24, 2022 @ 21:52:11.000 Radicchio Anarcoide
Jul 24, 2022 @ 21:52:01.000 Zazoom Social News
Jul 24, 2022 @ 21:52:42.000 Redwhitemark
Jul 24, 2022 @ 21:51:55.000 emiliana carifi
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Jul 24, 2022 @ 21:50:43.000 mcc43

Jul 24, 2022 @ 21:53:41.000 GuruNotizie
Jul 24, 2022 @ 21:50:40.000 Lupo Vittorio

Jul 24, 2022 @ 21:52:12.000 Giorgio Papallo
Jul 24, 2022 @ 21:53:17.000 lucia vitagliano

Jul 24, 2022 @ 21:53:27.000 Mario SALIS
Jul 24, 2022 @ 21:50:50.000 Pensionato Italico
Jul 24, 2022 @ 21:40:52.000 Monica Pezzolato
Jul 24, 2022 @ 21:43:05.000 albert
Jul 24, 2022 @ 21:42:44.000 alpha1902

Jul 24, 2022 @ 21:41:33.000 Ariete46
Jul 24, 2022 @ 21:42:20.000 Sergio Leonetti
Jul 24, 2022 @ 21:41:51.000 cum
Jul 24, 2022 @ 21:41:40.000 Sandro
Jul 24, 2022 @ 21:41:38.000 Dario Del Colle
Jul 24, 2022 @ 21:44:12.000 corrado234
Jul 24, 2022 @ 21:43:46.000 Maria Capozzoli
Jul 24, 2022 @ 21:40:41.000 Adolfo Tasinato 🌐

Jul 24, 2022 @ 21:42:14.000 sasha
Jul 24, 2022 @ 21:39:33.000 Christos Vachtsiavanos
Jul 24, 2022 @ 21:42:46.000 MarcoGervasoni1968

Jul 24, 2022 @ 21:39:02.000 L'Opinionista
Jul 24, 2022 @ 21:41:29.000 Maurizio Bastasin
Jul 24, 2022 @ 21:39:59.000 Verità e Democrazia
Jul 24, 2022 @ 22:06:57.000 Matteo C.
Jul 24, 2022 @ 22:06:53.000 Raffaele - #iononmicandido
Jul 24, 2022 @ 22:07:36.000 Sonia Turroni
Jul 24, 2022 @ 22:07:02.000 Luciano Cordo
Jul 24, 2022 @ 22:07:31.000  Il Revisionista ✙ ✙
Jul 24, 2022 @ 22:06:19.000 andrea.lenti 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 22:08:49.000 alessandro paderni ❤�️�
Jul 24, 2022 @ 22:06:30.000 Melina
Jul 24, 2022 @ 22:07:45.000 Pepè Bignè
Jul 24, 2022 @ 22:06:43.000 Astolfo Naturesio
Jul 24, 2022 @ 22:07:00.000 Fabio Carisio_Gospa News
Jul 24, 2022 @ 22:06:19.000 Bay Kaper  🇮🇹🏳�️�🇪🇺🇺🇦🐲🐲
Jul 24, 2022 @ 22:07:44.000 Francesco Rossetti

Jul 24, 2022 @ 22:08:06.000 Hayek_Coin
Jul 24, 2022 @ 22:09:03.000 Il politico più sano ha la rogna
Jul 24, 2022 @ 22:21:43.000 pietro granero
Jul 24, 2022 @ 22:19:12.000 franco Cuccu

Jul 24, 2022 @ 22:19:06.000 Andrea Ciccolini
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Jul 24, 2022 @ 22:21:11.000 Roberto Warnakula
Jul 24, 2022 @ 22:20:58.000 Elisa Soldani #FBPE#Toscana#antifascista #FR ⚫🔴
Jul 24, 2022 @ 22:19:28.000 Valeria Bacchi 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 22:18:19.000 Vink Frank

Jul 24, 2022 @ 22:19:53.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Jul 24, 2022 @ 22:21:08.000 Calibana

Jul 24, 2022 @ 22:20:43.000 Laini Fabio
Jul 24, 2022 @ 22:18:47.000 Daniele Dellavedova
Jul 24, 2022 @ 22:21:59.000 LilDivaz
Jul 24, 2022 @ 22:21:38.000 Michel Gaudeaux

Jul 24, 2022 @ 22:18:48.000 José Eduardo Jorge📚
Jul 24, 2022 @ 22:19:00.000 Roberto
Jul 24, 2022 @ 22:20:53.000 Jean Lebrun
Jul 24, 2022 @ 22:20:18.000 Walter

Jul 24, 2022 @ 22:21:11.000 Giovanni
Jul 24, 2022 @ 22:19:20.000 LilDivaz

Jul 24, 2022 @ 22:24:02.000 Giovanni
Jul 24, 2022 @ 22:23:16.000 Ferdinando _Esposito 1960
Jul 24, 2022 @ 22:24:44.000 Giuliano Lancioni

Jul 24, 2022 @ 22:25:27.000 Bastiancontrario Maria Pasquale 🇨🇦
Jul 24, 2022 @ 22:24:53.000 T Vieira
Jul 24, 2022 @ 22:24:51.000 raimondo davide donzel

Jul 24, 2022 @ 22:25:40.000 Giorgio Michela
Jul 24, 2022 @ 22:25:04.000 IL TEMPO

Jul 24, 2022 @ 22:24:51.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 24, 2022 @ 22:25:01.000 ohara ohara
Jul 24, 2022 @ 22:25:28.000 RhiZome

Jul 24, 2022 @ 22:24:33.000 #bullshitjobs
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Jul 24, 2022 @ 22:24:53.000 Manuela ⭐�️�🇹
Jul 24, 2022 @ 22:23:41.000 Dario Foglia  🇮🇹🇪🇺🇺🇲🇬🇧🏳�️�🎖
Jul 24, 2022 @ 22:24:39.000 Kondor
Jul 24, 2022 @ 22:23:55.000 manfredo piazza
Jul 24, 2022 @ 21:55:23.000 Ferdy Caputo
Jul 24, 2022 @ 21:53:45.000 Toni Sorrentino

Jul 24, 2022 @ 21:53:45.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Jul 24, 2022 @ 21:56:00.000 Lupo Rattazzi
Jul 24, 2022 @ 21:54:59.000 IlLadrodiMele(Gran Riserva)
Jul 24, 2022 @ 21:55:10.000 Pier 🇮🇹🏴️️️️️️
Jul 24, 2022 @ 21:56:38.000 kim__bianco
Jul 24, 2022 @ 21:53:47.000 ilCrono
Jul 24, 2022 @ 21:55:04.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 21:54:41.000 Enricoielasi

Jul 24, 2022 @ 21:56:11.000 Scorpione Z
Jul 24, 2022 @ 21:55:31.000 emiliana carifi
Jul 24, 2022 @ 21:55:20.000 Micka

Jul 24, 2022 @ 21:54:53.000 Milena

Jul 24, 2022 @ 21:54:05.000 Militans - Progetto Lepanto  🇮🇹 ✝️
Jul 24, 2022 @ 21:55:22.000 Cape 🇨🇱
Jul 24, 2022 @ 21:46:20.000 Ariela 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 21:45:47.000 Amadiro_k 🤌

Jul 24, 2022 @ 21:44:16.000 Radio Cane   🏳�️� 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 21:46:37.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺

Jul 24, 2022 @ 21:46:08.000 Federico Cadamuro
Jul 24, 2022 @ 21:44:59.000 Nury
Jul 24, 2022 @ 21:46:53.000 Chance the gardener
Jul 24, 2022 @ 21:44:21.000 mica micio micio bau bau
Jul 24, 2022 @ 21:47:05.000 Paola Dall’oglio
Jul 24, 2022 @ 21:44:17.000 BELLA
Jul 24, 2022 @ 21:44:53.000 Joker_10121971_2  chiama 🇷🇺 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 21:45:32.000 Luca Donnici

Jul 24, 2022 @ 21:46:57.000 GAMMA 7❤
Jul 24, 2022 @ 21:45:40.000 Kristian Papp
Jul 24, 2022 @ 21:46:59.000 hallospank75
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Jul 24, 2022 @ 21:47:19.000 Adry🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 21:46:25.000 Oswald Cobblepot (the Penguin)

Jul 24, 2022 @ 21:44:59.000 vincenzo

Jul 24, 2022 @ 21:48:26.000 E w a n    
Jul 24, 2022 @ 21:48:28.000 C++

Jul 24, 2022 @ 21:47:24.000 Destra di Popolo
Jul 24, 2022 @ 21:49:48.000 Paolo Gerbaudo

Jul 24, 2022 @ 21:49:25.000 LuciusDeGeer

Jul 24, 2022 @ 21:50:18.000 Vincenzo 🎱
Jul 24, 2022 @ 21:48:06.000 annafree
Jul 24, 2022 @ 21:47:35.000 isabelvntr@gmail.com
Jul 24, 2022 @ 21:50:35.000 Noname
Jul 24, 2022 @ 21:49:52.000 Фабрицио #DraghiNOMORE #FuoriDaQuestaUE  🇮🇹🎗

Jul 24, 2022 @ 21:49:30.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 24, 2022 @ 21:47:31.000  Tinkerbell 🦋 🦋
Jul 24, 2022 @ 21:48:07.000 Dr. Giancarlo  🏳�️�

Jul 24, 2022 @ 21:49:41.000 Maurizio
Jul 24, 2022 @ 21:48:33.000 The scarlet pimpernel

Jul 24, 2022 @ 21:50:05.000 Propaganda Right

Jul 24, 2022 @ 22:01:09.000
Jul 24, 2022 @ 21:58:30.000 gianfra vecchio #NoGuineaPig #NoMes
Jul 24, 2022 @ 22:01:00.000 Miliduh - у тебя ничего не будет и будешь счастлив
Jul 24, 2022 @ 21:57:25.000 mauro 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 22:01:03.000 Libero Silente
Jul 24, 2022 @ 21:58:04.000 operatwitt

Jul 24, 2022 @ 21:59:08.000 I poteri forti
Jul 24, 2022 @ 21:57:06.000 Alexander
Jul 24, 2022 @ 22:00:45.000 Brainbell Jangler

Samuele שמואלה
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Jul 24, 2022 @ 21:59:32.000 AngyT.
Jul 24, 2022 @ 21:59:19.000 David S.

Jul 24, 2022 @ 22:01:20.000 raimondo davide donzel
Jul 24, 2022 @ 21:57:15.000 romano moroni
Jul 24, 2022 @ 21:56:53.000 IL TEMPO
Jul 24, 2022 @ 22:00:11.000 viviana
Jul 24, 2022 @ 22:02:39.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 22:02:33.000 Fisco24

Jul 24, 2022 @ 22:04:33.000 Mauro66

Jul 24, 2022 @ 22:05:27.000 Albertino

Jul 24, 2022 @ 22:05:58.000 Aw
Jul 24, 2022 @ 22:05:15.000 Bradley
Jul 24, 2022 @ 22:03:23.000 Nicola Melloni
Jul 24, 2022 @ 22:04:23.000 Francesco Lillus
Jul 24, 2022 @ 22:02:48.000 Luca Silani
Jul 24, 2022 @ 22:05:07.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 22:01:52.000 Gaspoesy DrGas 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 22:02:24.000 Jack Petrinsky 🤌
Jul 24, 2022 @ 22:04:19.000 Francesco 🍊🍊🍊

Jul 24, 2022 @ 22:05:32.000 Aw
Jul 24, 2022 @ 22:02:51.000 roberto galassi
Jul 24, 2022 @ 22:06:13.000 Aagli
Jul 24, 2022 @ 22:02:22.000 Roberto
Jul 24, 2022 @ 22:11:17.000 franco Cuccu
Jul 24, 2022 @ 22:11:05.000 Porco Rosso
Jul 24, 2022 @ 22:09:24.000 Umberto D.
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Jul 24, 2022 @ 22:13:43.000 Notizieinunclick🔝

Jul 24, 2022 @ 22:12:39.000 Pietro Vitale
Jul 24, 2022 @ 22:10:44.000 AHH
Jul 24, 2022 @ 22:10:07.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 22:12:13.000 Giuseppe iacobelli
Jul 24, 2022 @ 22:13:46.000 Giovanna Confalone Asero
Jul 24, 2022 @ 22:12:32.000 Giuseppe Cerra
Jul 24, 2022 @ 22:13:49.000 Mauro2
Jul 24, 2022 @ 22:10:31.000 Marco Dom
Jul 24, 2022 @ 22:12:13.000 Giuseppe iacobelli
Jul 24, 2022 @ 22:12:53.000 Vink Frank
Jul 24, 2022 @ 22:12:49.000 Bebel La Fiera
Jul 24, 2022 @ 22:12:28.000 Aagli
Jul 24, 2022 @ 22:12:47.000 Pietro Piutti
Jul 24, 2022 @ 22:12:49.000 Luca Beltrame
Jul 24, 2022 @ 22:17:17.000 Giuseppe Capoferri

Jul 24, 2022 @ 22:15:21.000 Nazaria73
Jul 24, 2022 @ 22:13:50.000 liliana
Jul 24, 2022 @ 22:16:50.000 Noname

Jul 24, 2022 @ 22:14:13.000 Quadr@o
Jul 24, 2022 @ 22:15:08.000 Maria Rosa Baroni 🇺🇦💐
Jul 24, 2022 @ 22:17:31.000  ♀ 𝗛𝗼𝗮𝗿𝗮🧚🏻 ❤�️�
Jul 24, 2022 @ 22:13:55.000 Salvatore La Cola
Jul 24, 2022 @ 22:14:06.000 Massimo Ambrosetti
Jul 24, 2022 @ 22:15:10.000 Vink Frank
Jul 24, 2022 @ 22:15:53.000 sandroz
Jul 24, 2022 @ 22:14:00.000 Leonilde Gambetti
Jul 24, 2022 @ 22:16:36.000 Vink Frank
Jul 24, 2022 @ 22:16:02.000 Aagli

Jul 24, 2022 @ 22:14:49.000 raimondo davide donzel

Jul 24, 2022 @ 22:14:00.000 Flavia Izzo
Jul 24, 2022 @ 22:17:40.000 Walter Galleni
Jul 25, 2022 @ 08:33:27.000 lucrezia
Jul 25, 2022 @ 08:34:28.000 Laurie
Jul 25, 2022 @ 08:34:44.000 Titia Ketelaar
Jul 25, 2022 @ 08:36:04.000 Massimiliano B
Jul 25, 2022 @ 08:34:25.000 Alan Friedman
Jul 25, 2022 @ 08:33:35.000 Lucia Lazzerini 08

Jul 25, 2022 @ 08:35:35.000 InvestimentiBNPP
Jul 25, 2022 @ 08:32:59.000 Enrico  #nofasci #scienza #dati #pensiero🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 08:36:00.000 Filo da Sofia
Jul 25, 2022 @ 08:33:05.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 08:36:16.000 Naty
Jul 25, 2022 @ 08:33:38.000 non smettere di vivere per paura di morire
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Jul 25, 2022 @ 08:35:49.000 Michele Figari ®🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 08:32:42.000 Simona Debarbieri
Jul 25, 2022 @ 08:20:01.000 SteBalloni 🇵🇸🇨🇺

Jul 25, 2022 @ 08:20:06.000 Ewald Engelen
Jul 25, 2022 @ 08:19:36.000 Raffaele Grimaldi
Jul 25, 2022 @ 08:19:00.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))

Jul 25, 2022 @ 08:20:11.000 Christian Rocca
Jul 25, 2022 @ 08:17:57.000 gianni baratta
Jul 25, 2022 @ 08:20:01.000 Roberto Fiorellino
Jul 25, 2022 @ 08:19:04.000 Emanuele Florio
Jul 25, 2022 @ 08:19:31.000 Nico
Jul 25, 2022 @ 08:20:07.000 Nick
Jul 25, 2022 @ 08:18:19.000 Gentilin Massimiliano
Jul 25, 2022 @ 08:19:18.000 Enrico Maria Lamoretti
Jul 25, 2022 @ 08:18:12.000 Sfiga&Catrame
Jul 25, 2022 @ 08:18:22.000 Chiamatemi Loretta

Jul 25, 2022 @ 08:17:48.000 Massimiliano Sgatti
Jul 25, 2022 @ 08:20:20.000 Domenico Della Valle 🇮🇹🇬🇧🇮🇱
Jul 25, 2022 @ 07:56:11.000 M. O. Varsi
Jul 25, 2022 @ 07:54:01.000 CaligolaT
Jul 25, 2022 @ 07:55:29.000 Alessio Zanon
Jul 25, 2022 @ 07:55:53.000 clawin
Jul 25, 2022 @ 07:53:52.000 Giacometta
Jul 25, 2022 @ 07:54:00.000 Roby

Jul 25, 2022 @ 07:54:44.000 Pasquale Di Matteo
Jul 25, 2022 @ 07:53:57.000  saslo 🇮🇹 🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 07:54:01.000 Paolo

Jul 25, 2022 @ 07:55:56.000 Michele Modugno

Jul 25, 2022 @ 07:56:42.000 Marie-Françoise BAPTISTE
Jul 25, 2022 @ 07:55:13.000 Gabriel_HGD
Jul 25, 2022 @ 07:56:08.000 Maurizio Soffientini
Jul 25, 2022 @ 07:52:53.000 Lucilla

Jul 25, 2022 @ 07:53:19.000 Batman 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 07:51:57.000 Patatriste
Jul 25, 2022 @ 07:53:19.000 Lucia Baroncini

Jul 25, 2022 @ 07:53:16.000 Paolo Borrello

Jul 25, 2022 @ 07:50:51.000 ruote_fumanti
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Jul 25, 2022 @ 07:51:24.000 ikir - NAFO tactical geek

Jul 25, 2022 @ 07:52:31.000 CriLaMasi

Jul 25, 2022 @ 07:50:54.000 mimmolombezzi
Jul 25, 2022 @ 07:52:07.000 Davide
Jul 25, 2022 @ 07:53:31.000 Marco Benatti

Jul 25, 2022 @ 07:50:58.000 Kiymet Akhan
Jul 25, 2022 @ 07:50:40.000 LilloPaolo
Jul 25, 2022 @ 07:53:40.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 07:51:50.000 antonio
Jul 25, 2022 @ 07:52:39.000 Alessandro Bottoni
Jul 25, 2022 @ 08:04:18.000 Loredana Besi
Jul 25, 2022 @ 08:05:21.000 S. B.

Jul 25, 2022 @ 08:08:38.000 Alessandro

Jul 25, 2022 @ 08:04:02.000 Alessandro

Jul 25, 2022 @ 08:09:00.000 Ljubočka
Jul 25, 2022 @ 08:08:08.000 bacco
Jul 25, 2022 @ 08:04:28.000 Dany
Jul 25, 2022 @ 08:08:08.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 08:05:14.000 Manuel
Jul 25, 2022 @ 08:07:17.000 Davide 🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 08:04:29.000 fabio_buccaneer
Jul 25, 2022 @ 08:03:50.000 nito meschini
Jul 25, 2022 @ 08:07:11.000 Pasquale Dalu
Jul 25, 2022 @ 08:05:47.000 Giuliorm
Jul 25, 2022 @ 08:04:30.000 Spazio Aereo F.T.
Jul 25, 2022 @ 08:05:35.000 Benjo
Jul 25, 2022 @ 08:00:03.000 Bobe'bot
Jul 25, 2022 @ 07:57:34.000 antonio
Jul 25, 2022 @ 07:57:03.000 Comitato Centrale per la difesa dell'Ortodossia

Jul 25, 2022 @ 07:56:53.000 Marco Cattaneo
Jul 25, 2022 @ 07:59:20.000 alberto marroni
Jul 25, 2022 @ 07:57:31.000 Enrico5360
Jul 25, 2022 @ 07:58:45.000 Ugo / /\ (• •) /\ \ man╲ ╭ ‿ ╮ ╱

Jul 25, 2022 @ 07:59:57.000 Fausto Corbelli

Jul 25, 2022 @ 07:59:19.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈
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Jul 25, 2022 @ 07:56:43.000 ALLEGRA
Jul 25, 2022 @ 07:57:39.000 Andrea Binda  🇩🇪🇪🇺🇮🇹🇺🇦🌻🥧🚜
Jul 25, 2022 @ 07:58:51.000 Franco
Jul 25, 2022 @ 07:58:05.000 VITO BARILE
Jul 25, 2022 @ 07:57:15.000 Julio Andreotti
Jul 25, 2022 @ 07:59:45.000 jerry russo
Jul 25, 2022 @ 07:59:28.000 giacomino13

Jul 25, 2022 @ 08:00:15.000 Misco y Jones  🐈🐈⬛

Jul 25, 2022 @ 08:00:16.000 Start Magazine
Jul 25, 2022 @ 08:03:29.000 expansioncom
Jul 25, 2022 @ 08:00:17.000 UnHerd
Jul 25, 2022 @ 08:02:25.000 emilyboy
Jul 25, 2022 @ 08:03:39.000 Covidiots - la paggina officinale
Jul 25, 2022 @ 08:01:29.000 Paolo Demaldè  🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 08:01:52.000 Gazzettino
Jul 25, 2022 @ 08:01:53.000 Stefano Genna  🇪🇺🏳�️�

Jul 25, 2022 @ 08:00:34.000 Walter

Jul 25, 2022 @ 08:01:53.000 ilSud24.it

Jul 25, 2022 @ 08:02:04.000 Fratzen🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 08:01:04.000 Paola

Jul 25, 2022 @ 08:02:00.000 Luigi Rispoli
Jul 25, 2022 @ 08:00:56.000 Ninabazz
Jul 25, 2022 @ 08:02:31.000 Claudiocava
Jul 25, 2022 @ 08:02:29.000 Fabrizio Ornano
Jul 25, 2022 @ 08:03:05.000 Aida
Jul 25, 2022 @ 08:02:55.000 MockDe
Jul 25, 2022 @ 08:20:24.000 Simone Rossi
Jul 25, 2022 @ 08:21:10.000 ALLEGRA
Jul 25, 2022 @ 08:22:34.000 Bussola
Jul 25, 2022 @ 08:22:53.000 Plottigat 🇪🇺🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 08:20:23.000 gab_si
Jul 25, 2022 @ 08:22:56.000 alessandro occhiolini
Jul 25, 2022 @ 08:21:46.000 pesticidazeccherosse

Jul 25, 2022 @ 08:22:29.000 Gian Luca
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Jul 25, 2022 @ 08:20:41.000 Romano Pietro Lanzani
Jul 25, 2022 @ 08:21:50.000 gabriella

Jul 25, 2022 @ 08:22:51.000 StefG.
Jul 25, 2022 @ 08:20:43.000 Frankestein
Jul 25, 2022 @ 08:22:37.000 franca figliolini
Jul 25, 2022 @ 08:22:45.000 Filippo Sardone
Jul 25, 2022 @ 08:22:35.000  Vulcanhelios    🇮🇹 🇮🇹🙈 🙉 🙊
Jul 25, 2022 @ 08:24:57.000 Riccardo Cappellin
Jul 25, 2022 @ 08:23:04.000 Vink Frank
Jul 25, 2022 @ 08:23:53.000 Mov.Arturo CTHULHU
Jul 25, 2022 @ 08:25:36.000 A m' arcord
Jul 25, 2022 @ 08:25:29.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Jul 25, 2022 @ 08:23:31.000 Giovanni Innamorati
Jul 25, 2022 @ 08:23:27.000 Roberto Renga 🇪🇺🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 08:23:33.000 James Delaney
Jul 25, 2022 @ 08:24:52.000 Lella C
Jul 25, 2022 @ 08:24:03.000 alpha1902
Jul 25, 2022 @ 08:23:57.000 Sergio Pieroni
Jul 25, 2022 @ 08:23:34.000  Libertà & Lavoro  #NOgreenpass #NOeuro🇮🇹 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 08:24:29.000 Pino Ciafardoni 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 08:23:40.000 Annie Black
Jul 25, 2022 @ 08:26:26.000 Liala Crick

Jul 25, 2022 @ 08:23:14.000 Mat Man
Jul 25, 2022 @ 08:23:54.000 gaetano scariolo
Jul 25, 2022 @ 08:26:33.000 Alessio Clamis

Jul 25, 2022 @ 08:30:00.000 lanf64
Jul 25, 2022 @ 08:27:12.000 Giuseppe Di Dio
Jul 25, 2022 @ 08:29:08.000 Luigi
Jul 25, 2022 @ 08:28:37.000 Massimiliano B
Jul 25, 2022 @ 08:29:37.000 IL TAXI DI MILANO 🚖🔴🇮🇹⚫

Jul 25, 2022 @ 08:28:35.000 pointofnews.it
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Jul 25, 2022 @ 08:26:38.000 Joe O Dwyer
Jul 25, 2022 @ 08:27:18.000 Rosie Pinhorn
Jul 25, 2022 @ 08:27:44.000 Massimo Auci 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 08:28:10.000 BENEDETTO
Jul 25, 2022 @ 08:29:20.000 luciostef
Jul 25, 2022 @ 08:29:18.000 Nezahualcoyotl
Jul 25, 2022 @ 08:28:12.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 08:27:27.000 Nienke Groenendijk

Jul 25, 2022 @ 08:30:06.000 La Nuova Bussola Quotidiana

Jul 25, 2022 @ 08:29:18.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 25, 2022 @ 08:32:07.000 Cavallodiritorno
Jul 25, 2022 @ 08:31:50.000 Kim Il Fung
Jul 25, 2022 @ 08:32:00.000 Institut Montaigne
Jul 25, 2022 @ 08:31:46.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 25, 2022 @ 08:31:09.000 Hildy Burns

Jul 25, 2022 @ 08:30:22.000 Ewald Engelen
Jul 25, 2022 @ 08:32:41.000 A m' arcord
Jul 25, 2022 @ 08:31:17.000 Danilo
Jul 25, 2022 @ 08:32:01.000 Massimo 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 08:31:59.000 E il naufragar m’è dolce in questo mare ...🖤

Jul 25, 2022 @ 08:32:00.000 E il naufragar m’è dolce in questo mare ...🖤

Jul 25, 2022 @ 08:31:59.000 E il naufragar m’è dolce in questo mare ...🖤
Jul 25, 2022 @ 08:31:18.000 EU Law & Policy
Jul 25, 2022 @ 08:30:58.000 Mariapia47

Jul 25, 2022 @ 08:31:29.000 RTL 102.5
Jul 25, 2022 @ 08:32:32.000 Ultimo samurai

Jul 25, 2022 @ 08:31:58.000 E il naufragar m’è dolce in questo mare ...🖤
Jul 25, 2022 @ 08:30:37.000 FreeSkipper Italia🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 08:11:09.000 Claudio
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Jul 25, 2022 @ 08:11:21.000 CLARETTA PETACCI
Jul 25, 2022 @ 08:12:14.000 floreani ivo
Jul 25, 2022 @ 08:12:25.000 Dario Oliana
Jul 25, 2022 @ 08:11:32.000 maria broccolini

Jul 25, 2022 @ 08:12:54.000 Prinzimaker

Jul 25, 2022 @ 08:10:18.000 Pinosuma

Jul 25, 2022 @ 08:11:55.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 25, 2022 @ 08:12:41.000 marcello zanna

Jul 25, 2022 @ 08:10:43.000 Anita LOMASTRO
Jul 25, 2022 @ 08:12:16.000 Viaggrego - Rassegne Stampa
Jul 25, 2022 @ 08:12:47.000 gommothcecco@gmail.com
Jul 25, 2022 @ 08:09:59.000 Ivaldo Vernelli
Jul 25, 2022 @ 08:11:54.000 Piero Scutari
Jul 25, 2022 @ 08:11:47.000 Federica Paiar
Jul 25, 2022 @ 08:09:38.000 Edoardo Rixi
Jul 25, 2022 @ 08:14:21.000 Alessandro Patrignan
Jul 25, 2022 @ 08:14:17.000 Dagherrotipo #facciamorete
Jul 25, 2022 @ 08:17:05.000 Walter Lana
Jul 25, 2022 @ 08:15:52.000 FLC CGIL CREA
Jul 25, 2022 @ 08:15:17.000 giacomo nera
Jul 25, 2022 @ 08:17:45.000 Leonardo Daga

Jul 25, 2022 @ 08:13:07.000 Tag43
Jul 25, 2022 @ 08:13:35.000 Urho Lintinen
Jul 25, 2022 @ 08:13:33.000 Ancora Italia sez Pavia/ Italia Sovrana e popolare
Jul 25, 2022 @ 08:15:16.000 ferruccio
Jul 25, 2022 @ 08:14:40.000 LilloPaolo

Jul 25, 2022 @ 08:15:20.000 Faber William Axl
Jul 25, 2022 @ 08:14:35.000 Elisetta
Jul 25, 2022 @ 08:14:38.000 fandalo73

Jul 25, 2022 @ 08:15:02.000 giorgio libralato

Jul 25, 2022 @ 08:13:56.000 Mathieu
Jul 25, 2022 @ 08:16:48.000 Giacomo Sicolo
Jul 25, 2022 @ 11:25:31.000 SouthernFoodHater🤌 🤌🇨🇮🇱🇺🇳🇪
Jul 25, 2022 @ 11:25:27.000 Mauro Zanchetta  ITALEXIT🇮🇹🇸🇰🇷🇺🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 11:24:52.000 Fedal4ever

Jul 25, 2022 @ 11:24:50.000 Confindustria  ᵖᵃʳᵒᵈʸ💵
Jul 25, 2022 @ 11:26:09.000 Natvris khe



Untitled discover search

Pagina 1514

Jul 25, 2022 @ 11:25:59.000 massimiliano tanzini

Jul 25, 2022 @ 11:25:24.000 The Automatic Earth
Jul 25, 2022 @ 11:25:53.000 Giacomo Bosi
Jul 25, 2022 @ 11:25:18.000 Il Pisanò

Jul 25, 2022 @ 11:24:13.000 Voi Nemici di Roma
Jul 25, 2022 @ 11:24:20.000 Mdef64

Jul 25, 2022 @ 11:24:32.000 Bladistic
Jul 25, 2022 @ 11:26:07.000 Maurizio Bastasin
Jul 25, 2022 @ 11:26:01.000 CLARETTA PETACCI
Jul 25, 2022 @ 11:24:49.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 11:24:44.000 Mr Polt
Jul 25, 2022 @ 11:24:49.000 Roby
Jul 25, 2022 @ 11:24:20.000 Rosa
Jul 25, 2022 @ 11:34:56.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 11:34:26.000 Pietro Joser

Jul 25, 2022 @ 11:34:18.000 Domenico De Luchi
Jul 25, 2022 @ 11:35:49.000 Isabella Deiana
Jul 25, 2022 @ 11:34:56.000 Nicky

Jul 25, 2022 @ 11:37:02.000 Dolores
Jul 25, 2022 @ 11:36:23.000 Rosanna
Jul 25, 2022 @ 11:34:52.000 fulvio valagussa

Jul 25, 2022 @ 11:34:42.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 11:36:52.000 annarita digiorgio

Jul 25, 2022 @ 11:36:21.000 Salvatore De’ Ponticelli
Jul 25, 2022 @ 11:36:39.000 Daniele Dellavedova
Jul 25, 2022 @ 11:42:58.000 gigi

Jul 25, 2022 @ 11:45:29.000 Torcia Politica
Jul 25, 2022 @ 11:45:12.000 Vito
Jul 25, 2022 @ 11:44:58.000 INFO UNIVERSITARIE webmagazine, updated daily

Jul 25, 2022 @ 11:43:42.000 John #BackBoris🏴️️️️️️🇬🇧🇳🇱
Jul 25, 2022 @ 11:44:42.000 Ettore Nicolucci
Jul 25, 2022 @ 11:44:13.000 fabrizio
Jul 25, 2022 @ 11:44:52.000 Sbateca
Jul 25, 2022 @ 11:45:02.000 GDG 8086 Stratocaster Powered
Jul 25, 2022 @ 11:42:13.000 chiarap
Jul 25, 2022 @ 11:45:33.000 Pepè Bignè

Jul 25, 2022 @ 11:45:10.000 Marcella_ArabaFenice
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Jul 25, 2022 @ 11:45:03.000 Minerva
Jul 25, 2022 @ 11:22:25.000 Franco Arcidiaco
Jul 25, 2022 @ 11:23:45.000 Paolo
Jul 25, 2022 @ 11:23:34.000 David Favara
Jul 25, 2022 @ 11:21:53.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 11:21:30.000     Bert van Weenen🇳🇱 📵 ❤️✊🏻

Jul 25, 2022 @ 11:22:30.000 Torcia Politica
Jul 25, 2022 @ 11:22:46.000 ClaudiaF
Jul 25, 2022 @ 11:23:07.000 ennebi91
Jul 25, 2022 @ 11:22:21.000 Carmelo

Jul 25, 2022 @ 11:23:27.000 JENNY

Jul 25, 2022 @ 11:24:03.000 Noi con Salvini
Jul 25, 2022 @ 11:22:05.000 Cristiano Novelli
Jul 25, 2022 @ 11:22:14.000 Riccardo
Jul 25, 2022 @ 11:24:12.000 Walter
Jul 25, 2022 @ 11:22:24.000 Giovanni
Jul 25, 2022 @ 11:22:00.000 Atricar
Jul 25, 2022 @ 11:22:45.000 cristina EX 5 #IoStoConDiMatteo-Gratteri⭐�️�
Jul 25, 2022 @ 11:28:52.000 Gianmarco Mattera

Jul 25, 2022 @ 11:28:09.000 Aw

Jul 25, 2022 @ 11:27:12.000 theciosaz Exavac #StuPD #AntiFAQ

Jul 25, 2022 @ 11:29:05.000 MerryMichaelW  #NOPPC_NOMONEY  #BDS #BLM ☭ 🎗

Jul 25, 2022 @ 11:27:44.000 Anita Bernacchia

Jul 25, 2022 @ 11:27:40.000 Geronimo
Jul 25, 2022 @ 11:27:40.000 Vinko Ivankovic

Jul 25, 2022 @ 11:28:28.000 Michael

Jul 25, 2022 @ 11:27:46.000 Marinesca

Jul 25, 2022 @ 11:27:38.000 Bepi Anziani
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Jul 25, 2022 @ 11:27:09.000 Marco Benatti
Jul 25, 2022 @ 11:28:53.000 ASAP2013

Jul 25, 2022 @ 11:27:25.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 25, 2022 @ 11:28:20.000 anny wiatrowski
Jul 25, 2022 @ 11:29:27.000 James Van Dorm
Jul 25, 2022 @ 11:47:04.000 Dott. Frasier Crane 🇺🇲
Jul 25, 2022 @ 11:47:15.000 Riccardo Marchesi
Jul 25, 2022 @ 11:46:57.000 Magia del Sole ☀�️�
Jul 25, 2022 @ 11:46:03.000 NoKompaneros

Jul 25, 2022 @ 11:46:29.000 Lorenzo Cerrato 🇺🇦🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 11:46:56.000 JUNE

Jul 25, 2022 @ 11:46:30.000 Antonio Vincenzo Lal

Jul 25, 2022 @ 11:47:12.000 Pasquale Di Matteo
Jul 25, 2022 @ 11:46:04.000 Stephan Faris
Jul 25, 2022 @ 11:47:04.000 Romano Dell’Aere 🇮🇹🇪🇺🇺🇸

Jul 25, 2022 @ 11:47:16.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴

Jul 25, 2022 @ 11:47:00.000 Andrea Di Turi #PeopleNotProfit

Jul 25, 2022 @ 11:46:43.000 Ferdinando Cortese
Jul 25, 2022 @ 11:45:36.000 Marco Boscani 💫
Jul 25, 2022 @ 11:47:09.000 clawin
Jul 25, 2022 @ 11:46:20.000 Sandra Gusberti
Jul 25, 2022 @ 11:46:27.000 24 birre non bastano
Jul 25, 2022 @ 11:45:39.000 Loi Maria Laura
Jul 25, 2022 @ 11:38:11.000 Carlo Venier

Jul 25, 2022 @ 11:39:30.000 Più Europa
Jul 25, 2022 @ 11:37:48.000 claudio luca biasi
Jul 25, 2022 @ 11:39:35.000 Claudio Guarino
Jul 25, 2022 @ 11:38:59.000 nemiroski #FBPE
Jul 25, 2022 @ 11:37:40.000 Dark
Jul 25, 2022 @ 11:37:30.000 D
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Jul 25, 2022 @ 11:37:17.000 Mauro Ambrosiani🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 11:39:25.000 Palermo 24h
Jul 25, 2022 @ 11:37:43.000 Desilva
Jul 25, 2022 @ 11:39:16.000 Vivetta...

Jul 25, 2022 @ 11:37:38.000 Marco Zomp
Jul 25, 2022 @ 11:37:25.000 mattia nocchi
Jul 25, 2022 @ 11:39:24.000 Albertino

Jul 25, 2022 @ 11:38:44.000 VincenzoM
Jul 25, 2022 @ 11:37:41.000 アリア

Jul 25, 2022 @ 11:37:07.000 dax

Jul 25, 2022 @ 11:39:35.000 Filippo Barbera
Jul 25, 2022 @ 11:41:27.000 The New Statesman

Jul 25, 2022 @ 11:41:36.000 lephilosophe

Jul 25, 2022 @ 11:40:23.000 Torcia Politica

Jul 25, 2022 @ 11:40:27.000 Massimo R K Massaron 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 11:41:46.000 Giovanna Confalone Asero

Jul 25, 2022 @ 11:40:01.000 Mauro

Jul 25, 2022 @ 11:40:25.000 Fabio Chiusi
Jul 25, 2022 @ 11:42:13.000 Roberto
Jul 25, 2022 @ 11:40:16.000 Carlo Birraio 🇮🇹🍻

Jul 25, 2022 @ 11:42:13.000 Ultimora.net - POLITICS

Jul 25, 2022 @ 11:40:07.000 Davide Pancotti

Jul 25, 2022 @ 11:40:00.000 Economia Group
Jul 25, 2022 @ 11:41:04.000 Vituccio Gladio

Jul 25, 2022 @ 11:39:36.000 Clao Tonno
Jul 25, 2022 @ 11:40:09.000 motisi antonino
Jul 25, 2022 @ 11:40:35.000 filosofastra belligerante

Jul 25, 2022 @ 11:42:01.000 Danaiolos
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Jul 25, 2022 @ 11:41:33.000 Pietro Joser

Jul 25, 2022 @ 11:42:01.000 Alastair Thompson
Jul 25, 2022 @ 11:40:21.000 U2pia
Jul 25, 2022 @ 11:17:32.000 Corrado Giustozzi 🇮🇹🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 11:19:14.000 Tedøforo

Jul 25, 2022 @ 11:19:04.000  Siciliano Ergo Sum ❤�️� 🌋

Jul 25, 2022 @ 11:19:03.000 Lega - Salvini Premier
Jul 25, 2022 @ 11:17:44.000 AngeloMB

Jul 25, 2022 @ 11:19:03.000 Lega Camera
Jul 25, 2022 @ 11:18:44.000 Marc-Erwan
Jul 25, 2022 @ 11:18:00.000 Greg

Jul 25, 2022 @ 11:17:51.000 andrea
Jul 25, 2022 @ 11:18:46.000 giuliana sparano

Jul 25, 2022 @ 11:17:45.000 W.E.KURTZ

Jul 25, 2022 @ 11:18:05.000 Thomas Fazi

Jul 25, 2022 @ 11:20:19.000 Cerco Offro Lavoro
Jul 25, 2022 @ 11:19:28.000 Maurizio Sarrecchia
Jul 25, 2022 @ 11:19:20.000 Antonio73
Jul 25, 2022 @ 11:20:52.000  Simo✡🏳�️�🐧
Jul 25, 2022 @ 11:20:39.000 LaRaffa🤓😏
Jul 25, 2022 @ 11:19:42.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 25, 2022 @ 11:20:30.000 Dark Soul

Jul 25, 2022 @ 11:21:20.000 Cerco Offro Lavoro
Jul 25, 2022 @ 11:20:34.000 Sara   19   🇪🇺☘️ ☘️🇮🇹 🏆 ❤�️� 🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 11:20:56.000 Marco Cattaneo

Jul 25, 2022 @ 11:20:53.000 Lorenzo De Maso

Jul 25, 2022 @ 11:20:12.000 Maria Rosaria
Jul 25, 2022 @ 11:20:29.000 Fabrizio
Jul 25, 2022 @ 11:20:45.000 calibano12
Jul 25, 2022 @ 11:19:32.000 Ve #CancelDohaDeal 🇮🇹🇺🇦🇹🇼🇦🇫🇱🇹🇪🇪🇪🇺🌈

Jul 25, 2022 @ 11:19:29.000 MUST & Partners
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Jul 25, 2022 @ 11:21:09.000 maurizio 1914

Jul 25, 2022 @ 11:19:41.000 ClaudiaF

Jul 25, 2022 @ 11:31:06.000 JG🤌 🤌🤌🇮🇹 🇷🇸🅉
Jul 25, 2022 @ 11:30:20.000 susy
Jul 25, 2022 @ 11:29:49.000 Massimo Zambon

Jul 25, 2022 @ 11:29:57.000 FNOMCeO

Jul 25, 2022 @ 11:29:34.000 Rossano
Jul 25, 2022 @ 11:30:26.000 Libero

Jul 25, 2022 @ 11:30:53.000 @piera1957
Jul 25, 2022 @ 11:29:33.000 Sertan
Jul 25, 2022 @ 11:31:39.000 Vale12
Jul 25, 2022 @ 11:30:10.000 VioletReloaded
Jul 25, 2022 @ 11:29:30.000 Mirco_Fra³Caldiroli
Jul 25, 2022 @ 11:31:18.000 Enzo

Jul 25, 2022 @ 11:30:23.000 D

Jul 25, 2022 @ 11:32:01.000 Cristina Correani
Jul 25, 2022 @ 11:29:54.000 massimo smerieri
Jul 25, 2022 @ 11:30:50.000 hallospank75
Jul 25, 2022 @ 11:34:05.000 Carmelo

Jul 25, 2022 @ 11:33:20.000 Fabri

Jul 25, 2022 @ 11:33:44.000 Mauro Ambrosiani🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 11:34:01.000 MC79

Jul 25, 2022 @ 11:32:51.000 Roberto G. 🏳️
Jul 25, 2022 @ 11:33:37.000 Angelo Fusco
Jul 25, 2022 @ 11:32:40.000 E.Binsyoo
Jul 25, 2022 @ 11:34:04.000 Alessandro Cavaliere
Jul 25, 2022 @ 11:34:07.000 antonluca cuoco
Jul 25, 2022 @ 11:32:29.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
Jul 25, 2022 @ 11:33:49.000 Maurizio Fanelli
Jul 25, 2022 @ 11:33:26.000 Gavino Paulesu 🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 11:33:11.000 Alfonso Lanzieri

Jul 25, 2022 @ 11:32:23.000 Greg

Jul 25, 2022 @ 11:32:30.000 vincenzo tortorici #facciamorete #italiavivarimini

Jul 25, 2022 @ 11:32:29.000 I l e a n a
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Jul 25, 2022 @ 11:32:49.000 Omar
Jul 25, 2022 @ 11:33:10.000 AndreB

Jul 25, 2022 @ 11:32:11.000 Anita Bernacchia
Jul 25, 2022 @ 11:33:17.000 AleMarty🇮🇹🇺🇲⚪⚫
Jul 25, 2022 @ 13:48:27.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:28.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:30.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:34.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:30.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:28.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 13:48:35.000  LOTTO PER TE 🇮🇹 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:34.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:18.000 Pippo
Jul 25, 2022 @ 13:48:36.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:37.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:35.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 13:48:36.000 Marco Cattaneo
Jul 25, 2022 @ 13:49:05.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:45.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:02.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:35.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:46.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:58.000 Giulio Carlo Torelli
Jul 25, 2022 @ 13:49:04.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:35.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:03.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:04.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:05.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:04.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:35.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:36.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:03.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:48:38.000 Tormalinarosa

Jul 25, 2022 @ 14:07:50.000 ieri
Jul 25, 2022 @ 14:08:07.000 L’Edicola del Sud
Jul 25, 2022 @ 14:06:09.000 DanieleColonna
Jul 25, 2022 @ 14:08:27.000 Felix 2050 ✊
Jul 25, 2022 @ 14:06:30.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 25, 2022 @ 14:06:43.000 Barbara Attoni
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Jul 25, 2022 @ 14:07:23.000 Luca Battanta
Jul 25, 2022 @ 14:08:07.000 Fisco24

Jul 25, 2022 @ 14:07:22.000 @roberto.Ita27 #NO WAR
Jul 25, 2022 @ 14:06:41.000 Luca Battanta
Jul 25, 2022 @ 14:08:09.000 Fisco24

Jul 25, 2022 @ 14:07:24.000 Adriana Marzetti
Jul 25, 2022 @ 14:07:40.000 Cagliari Live Magazine

Jul 25, 2022 @ 14:08:04.000 Edo Twitt 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 14:07:01.000 Giulio Gaia

Jul 25, 2022 @ 14:06:45.000 Artemisia Gentileschi

Jul 25, 2022 @ 14:08:28.000 Lorenzo
Jul 25, 2022 @ 13:49:11.000 I poteri forti
Jul 25, 2022 @ 13:49:06.000 Rocka1943
Jul 25, 2022 @ 13:49:10.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:08.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:06.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:06.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:11.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:07.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:11.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:06.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:08.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:06.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 13:49:09.000 Franswa Cvnl
Jul 25, 2022 @ 13:49:10.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:06.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:07.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:08.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:07.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:11.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:07.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:30.000 Anchor

Jul 25, 2022 @ 13:49:51.000  Mattia🏳�️� ☮
Jul 25, 2022 @ 13:50:48.000 King of Cheetahs
Jul 25, 2022 @ 13:50:08.000 TV7
Jul 25, 2022 @ 13:50:18.000 Evidenziatore Oscuro
Jul 25, 2022 @ 13:49:22.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:50:35.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 25, 2022 @ 13:49:12.000 Tommy Brain🇮🇹
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Jul 25, 2022 @ 13:49:13.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:59.000 HINOJOS
Jul 25, 2022 @ 13:49:16.000 alfin

Jul 25, 2022 @ 13:50:55.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 13:49:12.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:49:12.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:50:10.000 carlo cartello
Jul 25, 2022 @ 13:49:11.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 13:49:35.000 Andrea Vincenti

Jul 25, 2022 @ 13:51:01.000 SebaHet
Jul 25, 2022 @ 13:55:42.000 Let's go Brandon 🇸🇻🇷🇸
Jul 25, 2022 @ 13:55:21.000 DecodingTrolls
Jul 25, 2022 @ 13:56:27.000 Giuseppe Sirchia
Jul 25, 2022 @ 13:55:39.000 carmen ferracin
Jul 25, 2022 @ 13:55:25.000 Kuky
Jul 25, 2022 @ 13:55:40.000 Francesco 🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 13:56:06.000 Alessandro Porta

Jul 25, 2022 @ 13:56:42.000 pinioromano

Jul 25, 2022 @ 13:55:04.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 25, 2022 @ 13:56:33.000 @cinicotv
Jul 25, 2022 @ 13:55:02.000 Luana G.

Jul 25, 2022 @ 13:55:41.000 ginevra selvaggia
Jul 25, 2022 @ 13:56:20.000 elementare
Jul 25, 2022 @ 13:55:14.000 RLP✰✰✰

Jul 25, 2022 @ 13:56:46.000 Pier delle Uve

Jul 25, 2022 @ 13:55:14.000 Rino Paladino
Jul 25, 2022 @ 13:56:38.000 bigsmoke
Jul 25, 2022 @ 13:56:25.000 DecodingTrolls
Jul 25, 2022 @ 14:09:16.000 Charles Kane
Jul 25, 2022 @ 14:09:34.000 Dr SALMON Jean-Michel
Jul 25, 2022 @ 14:10:04.000 Edgeoftown



Untitled discover search

Pagina 1523

Jul 25, 2022 @ 14:10:00.000 marco R.
Jul 25, 2022 @ 14:09:56.000 ALLEGRA
Jul 25, 2022 @ 14:10:25.000 BOT ElCapitan

Jul 25, 2022 @ 14:10:04.000 Notizieinunclick🔝
Jul 25, 2022 @ 14:09:35.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!
Jul 25, 2022 @ 14:08:59.000 Maria
Jul 25, 2022 @ 14:09:26.000 Luisa Rose Tieppo
Jul 25, 2022 @ 14:08:34.000 Steffen Taler
Jul 25, 2022 @ 14:09:47.000 Floriana De Michele
Jul 25, 2022 @ 14:09:24.000 GGGG 🐼

Jul 25, 2022 @ 14:09:00.000 Gianfranco Viesti
Jul 25, 2022 @ 14:09:04.000 Tecnica della Scuola
Jul 25, 2022 @ 14:09:47.000 Mimmo54 🇮🇹🇺🇸🇬🇧🇮🇱🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 14:09:10.000 Irene
Jul 25, 2022 @ 14:02:45.000 sandra cipriano(da che pulpito...)⛈
Jul 25, 2022 @ 14:02:31.000 Claudette  ❤🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 14:01:55.000 Cavallodiritorno

Jul 25, 2022 @ 14:03:02.000 Il Beauty di Draghi
Jul 25, 2022 @ 14:01:42.000 informazione interno

Jul 25, 2022 @ 14:01:42.000 Local Page
Jul 25, 2022 @ 14:02:21.000 oriego perini

Jul 25, 2022 @ 14:02:06.000 Vathek🇮🇹🇺🇸

Jul 25, 2022 @ 14:01:35.000 El_cholo2809

Jul 25, 2022 @ 14:03:00.000 Odisseo
Jul 25, 2022 @ 14:01:22.000 Giambattista Depau

Jul 25, 2022 @ 14:02:49.000 Richard J.F. Halled   #PutinIsaWarCriminal🇪🇺🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 14:01:41.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 14:03:04.000 bruce berry

Jul 25, 2022 @ 14:02:31.000 Francesco Serpico  🇮🇹🇪🇺
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Jul 25, 2022 @ 14:02:09.000 Gennaro
Jul 25, 2022 @ 14:02:32.000 zenobia
Jul 25, 2022 @ 14:03:04.000 AlbertoRossi9

Jul 25, 2022 @ 13:58:30.000 giving_voice_it

Jul 25, 2022 @ 13:58:30.000 MARIATERESA #RenewEurope
Jul 25, 2022 @ 13:56:47.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 25, 2022 @ 13:58:54.000 algol655

Jul 25, 2022 @ 13:57:42.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 25, 2022 @ 13:57:31.000 Ansia Zeneca🌙
Jul 25, 2022 @ 13:58:57.000 educazione&rispetto

Jul 25, 2022 @ 13:57:18.000 Richard J.F. Halled   #PutinIsaWarCriminal🇪🇺🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:58:36.000 Monica Pezzolato
Jul 25, 2022 @ 13:58:17.000 Marco Moschella

Jul 25, 2022 @ 13:57:28.000 Danny McNamara 🇺🇲
Jul 25, 2022 @ 13:57:42.000 GiCi
Jul 25, 2022 @ 13:58:56.000 Carlo b 🇮🇸
Jul 25, 2022 @ 13:58:23.000 Carlo Venier
Jul 25, 2022 @ 13:59:00.000 LudoF
Jul 25, 2022 @ 13:56:50.000 Daniela Boldrin

Jul 25, 2022 @ 13:58:40.000 Once Noticias

Jul 25, 2022 @ 13:57:50.000 leonixyz
Jul 25, 2022 @ 13:59:48.000 Valentina Russo
Jul 25, 2022 @ 14:00:47.000 RobertoGori
Jul 25, 2022 @ 14:01:04.000 Marina51
Jul 25, 2022 @ 14:00:25.000 Gene Rossini ☮️

Jul 25, 2022 @ 14:01:04.000 Valeria ® 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 14:00:10.000 Giancarlo Dani
Jul 25, 2022 @ 13:59:24.000 Han Skelsen
Jul 25, 2022 @ 14:00:50.000 UnHerd

Jul 25, 2022 @ 13:59:24.000 Thomas Fazi
Jul 25, 2022 @ 14:00:44.000 dicolamia🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 14:00:48.000 Marcello Paolo
Jul 25, 2022 @ 14:00:33.000 Gunter Rentzsch
Jul 25, 2022 @ 13:59:11.000 piccologabri
Jul 25, 2022 @ 14:01:02.000 L'Orso di Masha
Jul 25, 2022 @ 13:51:47.000 TeLoDoGratis
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Jul 25, 2022 @ 13:52:23.000 Aldo Funicelli
Jul 25, 2022 @ 13:51:28.000 maria macina
Jul 25, 2022 @ 13:52:38.000 Maddalena Loy

Jul 25, 2022 @ 13:51:02.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 13:51:11.000 mamflo
Jul 25, 2022 @ 13:51:22.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Jul 25, 2022 @ 13:51:32.000 Umberto Genovese
Jul 25, 2022 @ 13:52:37.000 Lui Vass
Jul 25, 2022 @ 13:51:58.000 Georg Häsler
Jul 25, 2022 @ 13:52:00.000 Zazoom Social News
Jul 25, 2022 @ 13:51:35.000 Affaritaliani.it
Jul 25, 2022 @ 13:52:28.000 Ismael C.C.
Jul 25, 2022 @ 13:51:05.000 salvatore

Jul 25, 2022 @ 13:52:10.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 25, 2022 @ 13:51:34.000 Parliamo di…
Jul 25, 2022 @ 13:54:18.000 Tacodrillo🐧

Jul 25, 2022 @ 13:53:25.000 Once Noticias
Jul 25, 2022 @ 13:53:58.000 Cavaradossi Mario  #NoTav🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:52:42.000 Tyler Durden
Jul 25, 2022 @ 13:54:04.000 riccardo tani  in 🇺🇦 🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 13:54:45.000 Dave 🤌
Jul 25, 2022 @ 13:54:36.000 APP
Jul 25, 2022 @ 13:54:08.000 Leleprox

Jul 25, 2022 @ 13:54:20.000 IlSole24ORE
Jul 25, 2022 @ 13:53:18.000 Leo
Jul 25, 2022 @ 13:54:47.000 Carolina Pantani

Jul 25, 2022 @ 13:54:52.000 Davide Bianchini
Jul 25, 2022 @ 13:52:41.000 maria macina
Jul 25, 2022 @ 13:54:45.000 Giovanni Camellini
Jul 25, 2022 @ 13:53:56.000 Anna Belli
Jul 25, 2022 @ 13:53:58.000 ennebi91

Jul 25, 2022 @ 13:53:23.000 🇯�️��️��️��️�️

Jul 25, 2022 @ 14:04:37.000 Once Noticias
Jul 25, 2022 @ 14:04:24.000 vanda de luna
Jul 25, 2022 @ 14:03:35.000 leonixyz
Jul 25, 2022 @ 14:03:18.000 G.in.perenne.politica
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Jul 25, 2022 @ 14:03:11.000 WalterCapt
Jul 25, 2022 @ 14:03:18.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 25, 2022 @ 14:04:29.000 Monica Pezzolato
Jul 25, 2022 @ 14:04:29.000 Maria Lai
Jul 25, 2022 @ 14:03:51.000 MeGo

Jul 25, 2022 @ 14:04:39.000 Il Serpe loco™
Jul 25, 2022 @ 14:03:33.000 PoliticaNews
Jul 25, 2022 @ 14:04:53.000 Severo Laleo
Jul 25, 2022 @ 14:04:59.000 Marco Penn
Jul 25, 2022 @ 14:05:37.000 Mario
Jul 25, 2022 @ 14:05:42.000 Franco Scarsella
Jul 25, 2022 @ 14:05:16.000 st 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 14:05:57.000 Davide Hauner 🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 14:04:50.000 Dr. Leoxin 🤌
Jul 25, 2022 @ 14:05:26.000 Barbara Balanzöni 🤌 RESISTENZA🐝
Jul 25, 2022 @ 14:05:56.000 stefano lamorgese

Jul 25, 2022 @ 14:05:55.000 Templar's time!: Eredi del Sacro Romano Impero
Jul 25, 2022 @ 14:05:30.000 Epicuro
Jul 25, 2022 @ 14:05:50.000 Epicuro
Jul 25, 2022 @ 14:05:35.000 Javier F. Arribas
Jul 25, 2022 @ 14:05:37.000 Adnkronos
Jul 25, 2022 @ 14:05:06.000 The Leegend⚧🚩Ⓐ☭🇨🇺🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 14:04:56.000 G.in.perenne.politica
Jul 25, 2022 @ 16:56:41.000 Serenella Raimondo

Jul 25, 2022 @ 16:56:03.000 CTXT
Jul 25, 2022 @ 16:57:09.000 Paolo Fabbrini 🇪🇺🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 16:57:06.000 Carlo b 🇮🇸
Jul 25, 2022 @ 16:56:20.000 Igor Ghigo
Jul 25, 2022 @ 16:56:07.000 Elican

Jul 25, 2022 @ 16:56:20.000 UmV1982
Jul 25, 2022 @ 16:56:22.000 cptscor
Jul 25, 2022 @ 16:57:22.000 Giacomo

Jul 25, 2022 @ 16:56:19.000 Imola Oggi

Jul 25, 2022 @ 16:56:47.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠

Jul 25, 2022 @ 16:56:29.000 Gian Marco Tedaldi 🆒
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Jul 25, 2022 @ 16:55:51.000 Gian Marco Tedaldi 🆒
Jul 25, 2022 @ 16:56:43.000 Max Bontempi

Jul 25, 2022 @ 16:57:25.000 claudio  🇮🇹🇪🇺🌹

Jul 25, 2022 @ 16:57:09.000 Gian Marco Tedaldi 🆒

Jul 25, 2022 @ 16:56:08.000 Gian Marco Tedaldi 🆒
Jul 25, 2022 @ 16:56:18.000 ScalziGiuseppe
Jul 25, 2022 @ 16:57:05.000 Sonia Gallego🤌
Jul 25, 2022 @ 16:57:03.000 Ipazia ☮️

Jul 25, 2022 @ 16:41:44.000 Danman
Jul 25, 2022 @ 16:40:31.000 アリア

Jul 25, 2022 @ 16:40:06.000 Andrea SALIERI

Jul 25, 2022 @ 16:40:05.000 gioachino rossini
Jul 25, 2022 @ 16:41:19.000 Luciano
Jul 25, 2022 @ 16:41:03.000 Highlander 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 16:41:07.000 Alessandro 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 16:40:38.000 Destra di Popolo

Jul 25, 2022 @ 16:41:37.000 Linkiesta
Jul 25, 2022 @ 16:40:51.000 Elena Sokolova

Jul 25, 2022 @ 16:42:33.000 Bry Bry

Jul 25, 2022 @ 16:40:45.000 Maya
Jul 25, 2022 @ 16:41:53.000 TonnoNellaTonnara
Jul 25, 2022 @ 16:41:07.000 maria macina

Jul 25, 2022 @ 16:42:04.000 Destra di Popolo

Jul 25, 2022 @ 16:41:35.000 Franco Corbelli🤌
Jul 25, 2022 @ 16:48:33.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 25, 2022 @ 16:47:52.000 Francesca Romana

Jul 25, 2022 @ 16:48:44.000 Giuseppe Baffi
Jul 25, 2022 @ 16:48:09.000 GC
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Jul 25, 2022 @ 16:48:05.000 Alfredo Righi
Jul 25, 2022 @ 16:50:14.000 TV7
Jul 25, 2022 @ 16:50:13.000 Stefano Ambrosetti
Jul 25, 2022 @ 16:49:47.000 Samnium
Jul 25, 2022 @ 16:49:36.000 Perlinabella
Jul 25, 2022 @ 16:49:24.000 Starrynight
Jul 25, 2022 @ 16:48:21.000 Marco Tom
Jul 25, 2022 @ 16:50:42.000 carlo gaggia

Jul 25, 2022 @ 16:49:16.000 Ottavio Ottaviani 🤌
Jul 25, 2022 @ 16:49:57.000 Amedeo Santini

Jul 25, 2022 @ 16:49:44.000 GiancarloLiviano

Jul 25, 2022 @ 16:48:49.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 16:32:39.000 Patriam

Jul 25, 2022 @ 16:32:53.000 Irritatrix
Jul 25, 2022 @ 16:32:49.000 Mark Giorgi
Jul 25, 2022 @ 16:33:23.000 Hubert Schubert
Jul 25, 2022 @ 16:32:57.000 #SuLaTesta
Jul 25, 2022 @ 16:32:04.000 アリア
Jul 25, 2022 @ 16:33:55.000 Al3ssandrø

Jul 25, 2022 @ 16:31:58.000 Caribeno
Jul 25, 2022 @ 16:33:47.000 Patrizia18#estate
Jul 25, 2022 @ 16:32:19.000 Kilgore

Jul 25, 2022 @ 16:31:39.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 25, 2022 @ 16:32:59.000 ROYA💧
Jul 25, 2022 @ 16:32:26.000 Michele 670° S.A.R.
Jul 25, 2022 @ 16:32:00.000 francesco  🇮🇹🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 16:33:52.000 aphrodya

Jul 25, 2022 @ 16:31:41.000 Raymond Rodriguez
Jul 25, 2022 @ 16:32:05.000 Repubblica

Jul 25, 2022 @ 16:32:20.000 Gaetano Guida
Jul 25, 2022 @ 17:02:44.000 Marco Marlia
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Jul 25, 2022 @ 17:04:50.000 celeste roselli
Jul 25, 2022 @ 17:02:19.000 carlo gaggia
Jul 25, 2022 @ 17:05:06.000 nessunodinoi
Jul 25, 2022 @ 17:05:33.000 Francesco DZ
Jul 25, 2022 @ 17:03:14.000 alfin
Jul 25, 2022 @ 17:03:41.000 sergio

Jul 25, 2022 @ 17:05:39.000 rita Frediani     #facciamorete🇮🇹🇪🇺 🏳�️�
Jul 25, 2022 @ 17:04:27.000 Stefano

Jul 25, 2022 @ 17:03:24.000 giuseppe aufiero

Jul 25, 2022 @ 17:02:20.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 17:04:01.000 Max Bontempi

Jul 25, 2022 @ 17:04:28.000 Francesco votta
Jul 25, 2022 @ 17:04:03.000 nadia
Jul 25, 2022 @ 17:04:43.000 stefanodedola

Jul 25, 2022 @ 17:04:54.000 Gerardo
Jul 25, 2022 @ 17:04:26.000 Giuseppe iacobelli
Jul 25, 2022 @ 17:04:46.000 Il NordEst Quotidiano

Jul 25, 2022 @ 17:04:00.000 Odisseo

Jul 25, 2022 @ 16:57:44.000 Vanhacker

Jul 25, 2022 @ 16:57:36.000 Roberto MerIino #il25 settembrevotoM5SeConte
Jul 25, 2022 @ 16:57:48.000 ANNA

Jul 25, 2022 @ 16:59:06.000 Andrea De Marchi
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Jul 25, 2022 @ 16:59:09.000 Trentino Quotidiano
Jul 25, 2022 @ 16:58:51.000 Giacomo
Jul 25, 2022 @ 16:57:45.000 Elio Lannutti
Jul 25, 2022 @ 16:59:41.000 Francesca

Jul 25, 2022 @ 16:58:57.000 AdvisorWorld.it

Jul 25, 2022 @ 16:58:13.000 Paolo Spallino Ex5  #RiprendiamociIlFuturo⭐
Jul 25, 2022 @ 16:58:16.000 Rokko50
Jul 25, 2022 @ 16:58:36.000 Andrea
Jul 25, 2022 @ 16:59:27.000 AngeloMB
Jul 25, 2022 @ 16:58:38.000 Timone di Atene
Jul 25, 2022 @ 16:58:05.000 Serenella Raimondo

Jul 25, 2022 @ 16:58:03.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Jul 25, 2022 @ 16:58:53.000 Marco Billa🎼☮�️�🇸

Jul 25, 2022 @ 17:00:02.000 Isolina Villa
Jul 25, 2022 @ 17:01:19.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 25, 2022 @ 16:59:51.000 Mummy
Jul 25, 2022 @ 17:01:30.000 jobbe50
Jul 25, 2022 @ 17:01:40.000 SZ Wirtschaft
Jul 25, 2022 @ 17:00:16.000 Frascarolo Giuseppe

Jul 25, 2022 @ 17:01:40.000 IlModeratore.it

Jul 25, 2022 @ 16:59:43.000 CARLOSTWITERO🐦 🐦

Jul 25, 2022 @ 17:01:45.000 Vitruviano

Jul 25, 2022 @ 17:00:14.000 Evidenziatore Oscuro
Jul 25, 2022 @ 17:00:11.000 Valeria Stabile
Jul 25, 2022 @ 16:59:44.000 TIZ 2060 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 17:01:48.000 mikalbertini
Jul 25, 2022 @ 17:02:07.000 Mario Perifano🔴⚫️
Jul 25, 2022 @ 17:01:42.000 GL  #iononfacciorete #mangiosardine🇮🇹
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Jul 25, 2022 @ 16:51:52.000 Franco Corbelli🤌

Jul 25, 2022 @ 16:52:19.000 Amedeo Santini
Jul 25, 2022 @ 16:52:15.000 Federico
Jul 25, 2022 @ 16:51:05.000 Saggia Decisione
Jul 25, 2022 @ 16:52:23.000 Francesco Miranda

Jul 25, 2022 @ 16:52:33.000 Serenella Raimondo
Jul 25, 2022 @ 16:52:37.000 Joker_10121971_2  chiama 🇷🇺 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 16:52:01.000 Zazoom Social News
Jul 25, 2022 @ 16:51:34.000 L'HuffPost

Jul 25, 2022 @ 16:52:26.000 Gio Cam
Jul 25, 2022 @ 16:53:24.000 g3m18
Jul 25, 2022 @ 16:52:50.000 Alessandro Frau 🇮🇹🇯🇵🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 16:53:30.000 Mimmo Fiorani
Jul 25, 2022 @ 16:52:35.000 trezapoioiuy
Jul 25, 2022 @ 16:51:48.000 ageffe
Jul 25, 2022 @ 16:51:29.000 Natalia Milubella

Jul 25, 2022 @ 16:51:57.000 Matteo Bandi-t
Jul 25, 2022 @ 16:51:01.000 Vittorio Musarra
Jul 25, 2022 @ 16:53:35.000 stefano
Jul 25, 2022 @ 16:54:29.000 LaC News 24
Jul 25, 2022 @ 16:54:20.000 Massimo
Jul 25, 2022 @ 16:54:27.000 cptscor
Jul 25, 2022 @ 16:54:11.000 Ivan 🐧
Jul 25, 2022 @ 16:53:39.000 politically correct
Jul 25, 2022 @ 16:53:45.000 Alfredo Molgora Coaching Mentoring Ipnosi.

Jul 25, 2022 @ 16:53:58.000 AdoGruzza

Jul 25, 2022 @ 16:54:08.000 Resto al Sud
Jul 25, 2022 @ 16:55:04.000 Marco Nunin
Jul 25, 2022 @ 16:53:52.000 Antonella Paleosinistra

Jul 25, 2022 @ 16:54:55.000 Ilsudest.it

Jul 25, 2022 @ 16:55:00.000 Marco74

Jul 25, 2022 @ 16:55:03.000 JANSOBIESKI
Jul 25, 2022 @ 16:53:58.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 16:53:45.000 Riccardo   ☮ 🏳�️�

Jul 25, 2022 @ 16:55:46.000 Blog Sicilia
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Jul 25, 2022 @ 16:45:02.000 Angelo CIOÈ
Jul 25, 2022 @ 16:43:15.000 Paoletto rm
Jul 25, 2022 @ 16:43:14.000 illo che ha fatto appelloso... e basta!
Jul 25, 2022 @ 16:44:33.000 Principe di Casador🐺

Jul 25, 2022 @ 16:43:37.000 DONATO VITALIANO

Jul 25, 2022 @ 16:44:32.000 Julija 🌹🌹🌹
Jul 25, 2022 @ 16:44:03.000 Sergio63 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 16:44:49.000 Patriam
Jul 25, 2022 @ 16:43:58.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 16:44:15.000 maria macina
Jul 25, 2022 @ 16:44:34.000 michele
Jul 25, 2022 @ 16:45:17.000 #SuLaTesta
Jul 25, 2022 @ 16:43:31.000 Kilgore
Jul 25, 2022 @ 16:43:16.000 ProfessioneDocente

Jul 25, 2022 @ 16:43:14.000 Andrea Di Turi #PeopleNotProfit

Jul 25, 2022 @ 16:42:53.000 Gaetano Guida

Jul 25, 2022 @ 16:44:47.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 16:47:51.000 © arIo Intrepido
Jul 25, 2022 @ 16:46:50.000 Chiara B
Jul 25, 2022 @ 16:45:52.000 sergio
Jul 25, 2022 @ 16:46:48.000 Master Blog
Jul 25, 2022 @ 16:46:43.000 Magnus Max

Jul 25, 2022 @ 16:46:38.000 Antonio

Jul 25, 2022 @ 16:46:28.000 gigi einaudi

Jul 25, 2022 @ 16:47:15.000 Blog Sicilia
Jul 25, 2022 @ 16:46:24.000 G

Jul 25, 2022 @ 16:45:58.000 6 Un Cazzaro 🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 16:47:16.000 Sergente Garcia
Jul 25, 2022 @ 16:45:36.000 TrapJawNew 🐉🐉🐉💩
Jul 25, 2022 @ 16:45:55.000 Stefania
Jul 25, 2022 @ 16:46:35.000 Giuseppe Rossi
Jul 25, 2022 @ 16:46:19.000 Andrea Prasedi
Jul 25, 2022 @ 16:45:26.000 R.V.
Jul 25, 2022 @ 16:45:19.000 Mattia Guidi
Jul 25, 2022 @ 16:46:56.000 TeleNicosia
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Jul 25, 2022 @ 16:45:40.000 Zeno Cataway
Jul 25, 2022 @ 16:35:17.000 Ana Maria Rohrdanz

Jul 25, 2022 @ 16:34:35.000 LorenzOne
Jul 25, 2022 @ 16:34:04.000 paolo    ☮️🇮🇷🇻🇳🎹✒�️�⏱💙🖤
Jul 25, 2022 @ 16:34:16.000 WinterMute

Jul 25, 2022 @ 16:35:11.000 Diego2
Jul 25, 2022 @ 16:34:17.000 Enzo

Jul 25, 2022 @ 16:34:16.000 Alberto G. Biuso
Jul 25, 2022 @ 16:34:08.000 Pensionato Italico

Jul 25, 2022 @ 16:34:57.000 Italo Giusto
Jul 25, 2022 @ 16:35:08.000 Andrea Cesare Dami

Jul 25, 2022 @ 16:35:13.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 25, 2022 @ 16:34:32.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Jul 25, 2022 @ 16:34:18.000 Canal Revolución

Jul 25, 2022 @ 16:35:00.000 Il nuovo Presidente
Jul 25, 2022 @ 16:34:55.000 Francesco
Jul 25, 2022 @ 16:34:03.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
Jul 25, 2022 @ 16:38:47.000 LilloPaolo
Jul 25, 2022 @ 16:38:57.000 Mira
Jul 25, 2022 @ 16:40:02.000 Chance  Giardiniere 🤺 🔞
Jul 25, 2022 @ 16:38:57.000 ALLEGRA
Jul 25, 2022 @ 16:36:35.000 Aida
Jul 25, 2022 @ 16:38:20.000 antbar

Jul 25, 2022 @ 16:38:18.000 Franco Corbelli🤌

Jul 25, 2022 @ 16:38:59.000 Enzo
Jul 25, 2022 @ 16:38:52.000 ACLI Lombardia APS
Jul 25, 2022 @ 16:39:33.000 sunsick
Jul 25, 2022 @ 16:37:35.000 Observador Latino
Jul 25, 2022 @ 16:36:31.000 Sempreinviaggio
Jul 25, 2022 @ 16:37:17.000 ACLI Lombardia APS
Jul 25, 2022 @ 16:39:52.000 Kawary
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Jul 25, 2022 @ 20:40:42.000 Dario Caselli

Jul 25, 2022 @ 20:41:51.000 Giuseppe
Jul 25, 2022 @ 20:41:12.000 antonio lamparelli
Jul 25, 2022 @ 20:43:08.000 Gaetano La Montagna
Jul 25, 2022 @ 20:41:36.000 Pask0
Jul 25, 2022 @ 20:42:19.000 Il saggio
Jul 25, 2022 @ 20:41:16.000  L4 fr3gn4 ch3 t3 ci3c4  🏳�️� 🏳�️�
Jul 25, 2022 @ 20:41:46.000 AMD☮�️�💛❤️
Jul 25, 2022 @ 20:41:36.000 Viks83

Jul 25, 2022 @ 20:40:31.000 Filippo DS.
Jul 25, 2022 @ 20:40:14.000 Bycap
Jul 25, 2022 @ 20:39:59.000 Carla Carboni
Jul 25, 2022 @ 20:41:48.000 Mario Di Zenobio

Jul 25, 2022 @ 20:41:58.000 Stefano Roldan LO PSICONAUTA COMUNISTA
Jul 25, 2022 @ 20:42:51.000 Cesare
Jul 25, 2022 @ 20:42:05.000 Jean Danton Natale Maria
Jul 25, 2022 @ 20:35:03.000 Webshakeit
Jul 25, 2022 @ 20:34:56.000 Ornella Smeraldi

Jul 25, 2022 @ 20:34:27.000 Filippo Sardone
Jul 25, 2022 @ 20:34:16.000 Chance the gardener

Jul 25, 2022 @ 20:35:20.000 Gianmarco Carnovale
Jul 25, 2022 @ 20:35:45.000 Emanuele Coltelli
Jul 25, 2022 @ 20:34:38.000 Pietro B.
Jul 25, 2022 @ 20:36:30.000 Luca Bosco
Jul 25, 2022 @ 20:36:33.000 IsaMorg
Jul 25, 2022 @ 20:36:23.000 N.
Jul 25, 2022 @ 20:34:13.000 Piero T.
Jul 25, 2022 @ 20:35:11.000 Daniele Fabi
Jul 25, 2022 @ 20:35:16.000 Ninabazz
Jul 25, 2022 @ 20:34:14.000 Bocca della Verità
Jul 25, 2022 @ 20:35:48.000 stefano
Jul 25, 2022 @ 20:34:07.000 1 nessuno tutti!!!

Jul 25, 2022 @ 20:35:12.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 25, 2022 @ 20:51:00.000 scioh
Jul 25, 2022 @ 20:50:36.000 J Leeuw
Jul 25, 2022 @ 20:50:23.000 BlackPage
Jul 25, 2022 @ 20:51:32.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 20:48:46.000 N.
Jul 25, 2022 @ 20:50:26.000 Evidenziatore Oscuro
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Jul 25, 2022 @ 20:50:27.000 Argo
Jul 25, 2022 @ 20:50:17.000 emma trent
Jul 25, 2022 @ 20:49:31.000 Anna 🌈

Jul 25, 2022 @ 20:50:48.000 AngeloMB
Jul 25, 2022 @ 20:48:53.000 Michele Rinella

Jul 25, 2022 @ 20:50:23.000 Giank-deR 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 20:51:27.000 Edoardo

Jul 25, 2022 @ 20:48:50.000 Alex Bazzaro
Jul 25, 2022 @ 20:49:35.000 LaBri
Jul 25, 2022 @ 20:50:48.000 N.
Jul 25, 2022 @ 20:51:06.000 Amedeo Desgro

Jul 25, 2022 @ 20:50:30.000 Jeanne🌷🌷🇫🇷🇫🇷🌷🌷
Jul 25, 2022 @ 20:57:02.000 Enrico
Jul 25, 2022 @ 20:58:51.000 N.

Jul 25, 2022 @ 20:57:04.000 marco ortenzi
Jul 25, 2022 @ 20:57:21.000 GBV
Jul 25, 2022 @ 20:56:40.000 Alberto Goffi
Jul 25, 2022 @ 20:58:37.000 мαяcσ 🚬
Jul 25, 2022 @ 20:56:35.000 Charlotte

Jul 25, 2022 @ 20:59:06.000 Alan Conti
Jul 25, 2022 @ 20:59:01.000 Nico (Adoro i Debunker )🤡

Jul 25, 2022 @ 20:56:41.000 Davide Marchisella

Jul 25, 2022 @ 20:58:53.000 Roberto Baruzzi 🇮🇹🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 20:56:42.000 ErnestoDumasdiRotterdam

Jul 25, 2022 @ 20:58:52.000 Cavaliere Nero

Jul 25, 2022 @ 20:59:08.000 le bimbe di luciano spalletti
Jul 25, 2022 @ 20:57:21.000 Verdi_Liberali_Italiani

Jul 25, 2022 @ 20:58:33.000 vi

Jul 25, 2022 @ 20:58:52.000 pointofnews.it
Jul 25, 2022 @ 20:56:38.000 bradirk
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Jul 25, 2022 @ 20:56:48.000 Rodolfo

Jul 25, 2022 @ 20:58:14.000 John Mallory  Sepulvediano.🌋
Jul 25, 2022 @ 20:30:09.000 RE delle OMBRE

Jul 25, 2022 @ 20:30:14.000 allan poe
Jul 25, 2022 @ 20:27:59.000 Marco
Jul 25, 2022 @ 20:29:31.000 Alessandra Amadio
Jul 25, 2022 @ 20:29:54.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 20:30:43.000 ScienzaCoscienza.com
Jul 25, 2022 @ 20:28:53.000 Salta

Jul 25, 2022 @ 20:29:09.000 Pattico
Jul 25, 2022 @ 20:30:33.000 Arantxa Tirado

Jul 25, 2022 @ 20:28:58.000 Sonda Italia
Jul 25, 2022 @ 20:28:00.000 GRAZIELLA C.
Jul 25, 2022 @ 20:29:14.000 Silvano 🌟
Jul 25, 2022 @ 20:28:47.000 alby
Jul 25, 2022 @ 20:28:46.000 Spazio Aereo F.T.
Jul 25, 2022 @ 20:29:05.000 clawin
Jul 25, 2022 @ 20:33:31.000 Cinzia Giachetti
Jul 25, 2022 @ 20:31:19.000 Luca Benedetti

Jul 25, 2022 @ 20:30:52.000 Paolo Cosso
Jul 25, 2022 @ 20:30:49.000 clawin
Jul 25, 2022 @ 20:32:01.000 Black
Jul 25, 2022 @ 20:31:32.000 Svedjebruket

Jul 25, 2022 @ 20:31:53.000 Roberto Marsicano
Jul 25, 2022 @ 20:32:35.000 balax85 🦁
Jul 25, 2022 @ 20:31:18.000 Giuseppe Colombo
Jul 25, 2022 @ 20:34:02.000 Antonio

Jul 25, 2022 @ 20:33:00.000 Loci Communes
Jul 25, 2022 @ 20:32:53.000  r…estate con noi 🚩 👑
Jul 25, 2022 @ 20:33:07.000 Rita Frazzoni

Jul 25, 2022 @ 20:33:51.000 Randy Novelli
Jul 25, 2022 @ 20:30:59.000 Anna Fontana
Jul 25, 2022 @ 20:30:52.000 Mimmics
Jul 25, 2022 @ 20:59:35.000 paolagri
Jul 25, 2022 @ 21:01:08.000 MalcomJ 🚩✊🏼
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Jul 25, 2022 @ 21:01:12.000 Lorenzo
Jul 25, 2022 @ 21:01:21.000 sandro
Jul 25, 2022 @ 21:01:10.000 Michele Rinella
Jul 25, 2022 @ 20:59:25.000 Marco Bomprezzi
Jul 25, 2022 @ 21:00:26.000 nicola preiti 🇺🇦🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 20:59:31.000 Uomo di Tartaria
Jul 25, 2022 @ 20:59:21.000 Ratta Bagatta 🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 21:00:00.000 Matteo Palombo
Jul 25, 2022 @ 20:59:48.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 21:00:09.000 Davide Marchisella
Jul 25, 2022 @ 21:00:52.000 Ludovyca

Jul 25, 2022 @ 20:59:30.000 Giorgio Ascanio 🖤💙

Jul 25, 2022 @ 21:00:14.000 spiked

Jul 25, 2022 @ 21:00:03.000 AngeloCalabrese

Jul 25, 2022 @ 21:00:28.000 Leo

Jul 25, 2022 @ 21:00:10.000 Fabio
Jul 25, 2022 @ 21:01:02.000 giorgetta
Jul 25, 2022 @ 21:03:15.000 ZONA FRANCA
Jul 25, 2022 @ 21:01:47.000 Il Dietrologo
Jul 25, 2022 @ 21:04:39.000 Marco  Vall8 ☀️ 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 21:04:22.000 Giuseppe Granata

Jul 25, 2022 @ 21:02:53.000 Franco Corbelli🤌
Jul 25, 2022 @ 21:03:49.000 Mauro
Jul 25, 2022 @ 21:03:14.000 Giank-deR 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 21:04:32.000 Garbaste
Jul 25, 2022 @ 21:01:37.000 roberto barani
Jul 25, 2022 @ 21:01:59.000 Il Navigatore italiano
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Jul 25, 2022 @ 21:02:32.000 Rodolfo
Jul 25, 2022 @ 21:04:32.000 Leonardo

Jul 25, 2022 @ 21:04:38.000 Fuffa Forte   🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 21:01:57.000 Vladimir
Jul 25, 2022 @ 21:04:07.000 Fisco24
Jul 25, 2022 @ 21:02:02.000 Guernica 🐧
Jul 25, 2022 @ 20:51:47.000 Luciano Zazzera
Jul 25, 2022 @ 20:53:21.000 HG weels🤌 ma di TRAMP!🚫💉🇮🇹⚖🏇🐶🦋🇺🇸
Jul 25, 2022 @ 20:53:20.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 20:53:06.000 Ray Mond

Jul 25, 2022 @ 20:51:56.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 20:52:20.000 Fausto Fanti
Jul 25, 2022 @ 20:52:32.000 Salvatore MilaZZo
Jul 25, 2022 @ 20:52:56.000 N.
Jul 25, 2022 @ 20:52:34.000 Flower

Jul 25, 2022 @ 20:52:45.000 Filippo DS.
Jul 25, 2022 @ 20:53:12.000 Sandra Ale.
Jul 25, 2022 @ 20:52:40.000 Alberto Pagliani

Jul 25, 2022 @ 20:52:33.000 Francesco Cerretti
Jul 25, 2022 @ 20:51:42.000 Giovanni

Jul 25, 2022 @ 20:53:02.000 Roger Watson   🇬🇧 🏴️️️️️️🇮🇪🖋🐸
Jul 25, 2022 @ 20:52:35.000 Lorenz d'Abruz
Jul 25, 2022 @ 20:53:08.000 Cristina Molendi

Jul 25, 2022 @ 20:52:51.000 Gerhard
Jul 25, 2022 @ 20:52:01.000 Zazoom Social News
Jul 25, 2022 @ 20:56:02.000 HG weels🤌 ma di TRAMP!🚫💉🇮🇹⚖🏇🐶🦋🇺🇸
Jul 25, 2022 @ 20:56:18.000 Donato Robilotta
Jul 25, 2022 @ 20:53:34.000 Christoz

Jul 25, 2022 @ 20:56:33.000 Filippo DS.
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Jul 25, 2022 @ 20:54:07.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴

Jul 25, 2022 @ 20:53:41.000 AngeloMB
Jul 25, 2022 @ 20:55:13.000 fabrizio giambanco
Jul 25, 2022 @ 20:55:26.000 Jean Danton Natale Maria
Jul 25, 2022 @ 20:54:31.000 ⚡
Jul 25, 2022 @ 20:55:20.000 Càtaro
Jul 25, 2022 @ 20:54:23.000 Federico Carpanoni 🤌🇮🇹🇺🇸🇬🇧🇮🇱🇹🇼🇦🇺

Jul 25, 2022 @ 20:53:47.000 JackJack
Jul 25, 2022 @ 20:54:50.000 James
Jul 25, 2022 @ 20:53:43.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 20:53:56.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸
Jul 25, 2022 @ 20:56:03.000 Anam Shivaja🕉️

Jul 25, 2022 @ 20:54:56.000 Luigi Sorrentino
Jul 25, 2022 @ 20:56:20.000 Mimmo Rinaldi

Jul 25, 2022 @ 20:56:27.000 R.A. Lori
Jul 25, 2022 @ 20:45:33.000 robigiu
Jul 25, 2022 @ 20:43:43.000 Ludovyca
Jul 25, 2022 @ 20:44:38.000 Carla
Jul 25, 2022 @ 20:45:20.000 TuneIn Brasil
Jul 25, 2022 @ 20:44:32.000 Sera

Jul 25, 2022 @ 20:43:19.000 Bruna Saracco
Jul 25, 2022 @ 20:45:22.000 Ninabazz
Jul 25, 2022 @ 20:44:16.000 Liza Sicard
Jul 25, 2022 @ 20:45:16.000 Mauro
Jul 25, 2022 @ 20:44:53.000 julie  FIF STAFF ufficio nct 127🏹

Jul 25, 2022 @ 20:43:58.000 0ptimusprimeio
Jul 25, 2022 @ 20:43:38.000 luigi balia
Jul 25, 2022 @ 20:44:59.000 un Ric(cio)
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Jul 25, 2022 @ 20:45:00.000 Decode39 English
Jul 25, 2022 @ 20:44:10.000 the Undertaker
Jul 25, 2022 @ 20:45:57.000 Stefano Tronelli
Jul 25, 2022 @ 20:46:04.000 Jack Ryan
Jul 25, 2022 @ 20:47:55.000 Mark
Jul 25, 2022 @ 20:47:23.000 Mario
Jul 25, 2022 @ 20:45:51.000 laura sau
Jul 25, 2022 @ 20:47:36.000 VIOLA Antifa💜
Jul 25, 2022 @ 20:48:07.000 Pino Tarani  🤌 🤌🤌❤🇮🇹🇮🇹 🖤🖤
Jul 25, 2022 @ 20:48:32.000 El lobo Xxx
Jul 25, 2022 @ 20:47:40.000 ABqualcosa71 AG
Jul 25, 2022 @ 20:46:48.000 danny__q
Jul 25, 2022 @ 20:46:46.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 20:46:36.000 Marvin
Jul 25, 2022 @ 20:48:02.000 Джон Титор

Jul 25, 2022 @ 20:47:50.000 Sara Saharasand🌴 🌴🐵🌴
Jul 25, 2022 @ 20:48:04.000 Guage 9988
Jul 25, 2022 @ 20:37:42.000 Vittorio Santoro  🏳�️�
Jul 25, 2022 @ 20:37:28.000 @carlottasiani

Jul 25, 2022 @ 20:37:58.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴
Jul 25, 2022 @ 20:37:08.000 Comitato Centrale per la difesa dell'Ortodossia
Jul 25, 2022 @ 20:37:34.000 Han Skelsen
Jul 25, 2022 @ 20:36:33.000 Propagandah
Jul 25, 2022 @ 20:37:56.000 pdnetwork2
Jul 25, 2022 @ 20:37:16.000 Stiofán Ó Nualláin
Jul 25, 2022 @ 20:37:29.000 giulio pascali
Jul 25, 2022 @ 20:38:16.000 GigliViola💜
Jul 25, 2022 @ 20:36:34.000 CosenzaChannel

Jul 25, 2022 @ 20:37:22.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 25, 2022 @ 20:37:21.000 TrasciPhi

Jul 25, 2022 @ 20:37:44.000 Fabrizio De Sando

Jul 25, 2022 @ 20:38:27.000 ARA Economia

Jul 25, 2022 @ 20:37:54.000 Franco Corbelli🤌

Jul 25, 2022 @ 20:38:05.000 Doluccia  #credicisempre🦋
Jul 25, 2022 @ 20:38:34.000 Andrea Pierleoni Official® 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 20:38:46.000 Fausto Corbelli
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Jul 25, 2022 @ 20:39:47.000 loremipsum Stefi.Landi

Jul 25, 2022 @ 20:38:57.000 gigi einaudi
Jul 25, 2022 @ 20:39:42.000 Nicola Arletti
Jul 25, 2022 @ 20:39:45.000 Controcorrente
Jul 25, 2022 @ 20:39:17.000 Mescalina

Jul 25, 2022 @ 20:39:58.000 Matteo Mori
Jul 25, 2022 @ 20:38:47.000 Giosuè Simone Mattiello
Jul 25, 2022 @ 20:38:40.000 MDevautour
Jul 25, 2022 @ 20:38:28.000 alfin
Jul 25, 2022 @ 20:39:02.000 annafla’ ZerodoZZi. Pagata da Putin

Jul 25, 2022 @ 20:38:34.000 riccardo moneta
Jul 25, 2022 @ 20:38:38.000 Highlander 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 20:38:39.000 Emanuele
Jul 26, 2022 @ 02:33:32.000 Sardegna rewind.

Jul 26, 2022 @ 02:49:43.000 MediTERRONEo  NoGreenPass Z🇮🇹 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 02:45:16.000 MilanoFinanza
Jul 26, 2022 @ 02:30:00.000 Jacobin
Jul 26, 2022 @ 02:42:00.000 Corto Maltese
Jul 26, 2022 @ 02:37:07.000

Jul 26, 2022 @ 02:33:55.000  𝕄𝔸ℝ𝔸ℕ𝕆 𝔸ℕ𝔻ℝ𝔼𝔸
Jul 26, 2022 @ 02:40:14.000 Emanuele
Jul 26, 2022 @ 02:45:16.000 Sardegna rewind.

Jul 26, 2022 @ 02:34:38.000 Louis Curran
Jul 26, 2022 @ 02:36:08.000 Mario Del Prete

Jul 26, 2022 @ 02:39:10.000 J.M. Hamilton
Jul 26, 2022 @ 02:49:16.000 Alex McBellott
Jul 26, 2022 @ 02:50:32.000 Mind Rambling
Jul 26, 2022 @ 02:39:38.000 Sardegna rewind.
Jul 26, 2022 @ 02:36:00.000 El Venezolano
Jul 26, 2022 @ 02:39:05.000 ErnestoDumasdiRotterdam
Jul 26, 2022 @ 02:51:11.000 Gabriella G Ugolini
Jul 26, 2022 @ 02:39:25.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮
Jul 26, 2022 @ 02:36:34.000 Parliamo di…

Jul 26, 2022 @ 03:15:00.000 Mundo24
Jul 26, 2022 @ 03:00:00.000 Corriere di Puglia e Lucania

Jul 26, 2022 @ 03:02:14.000 David Cole
Jul 26, 2022 @ 02:58:14.000 JustineMérieau#FF#LW#ZEMMOUR
Jul 26, 2022 @ 03:04:28.000 maigol mel

Jul 26, 2022 @ 02:52:20.000 MediTERRONEo  NoGreenPass Z🇮🇹 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 03:20:17.000 Gloria Crisci Ⓥ
Jul 26, 2022 @ 03:13:06.000 Tim Gomez

محروسة  AlgérieInformations.com🇩🇿🇺🇸 الجزائر
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Jul 26, 2022 @ 03:14:52.000 Ciudades Invisibles

Jul 26, 2022 @ 03:13:11.000 ...
Jul 26, 2022 @ 02:59:03.000 leonixyz

Jul 26, 2022 @ 03:10:00.000 La Fm Manizales
Jul 26, 2022 @ 03:14:27.000 @Raffaella
Jul 26, 2022 @ 03:08:36.000 cnitalia
Jul 26, 2022 @ 03:07:33.000 Franco Zerlenga
Jul 26, 2022 @ 03:00:00.000 Il Corriere Nazionale

Jul 26, 2022 @ 03:07:00.000 Odisseo
Jul 24, 2022 @ 14:15:32.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹
Jul 24, 2022 @ 14:16:34.000 Lucky

Jul 24, 2022 @ 14:15:48.000 M@x

Jul 24, 2022 @ 14:15:27.000 franca- mente- Slava Ucraina
Jul 24, 2022 @ 14:16:16.000 Torlone Gianfranco
Jul 24, 2022 @ 14:15:33.000 NONSONULLA

Jul 24, 2022 @ 14:16:39.000 davide chiarelli
Jul 24, 2022 @ 14:16:25.000 Nike
Jul 24, 2022 @ 14:16:13.000 The wall 🤌 Z edition
Jul 24, 2022 @ 14:15:01.000 Mick Shawyer
Jul 24, 2022 @ 14:16:04.000 Hattorianzo

Jul 24, 2022 @ 14:16:20.000 leonixyz

Jul 24, 2022 @ 14:15:38.000 Domenico Fabiano
Jul 24, 2022 @ 14:15:21.000 Cacho Piller
Jul 24, 2022 @ 14:16:11.000 Maurice Politis
Jul 24, 2022 @ 14:15:40.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
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Jul 24, 2022 @ 14:33:00.000 Paolo Zoccoli
Jul 24, 2022 @ 14:32:14.000 masterofmate
Jul 24, 2022 @ 14:33:05.000 francesco
Jul 24, 2022 @ 14:33:03.000 Cristian
Jul 24, 2022 @ 14:32:11.000 francesco
Jul 24, 2022 @ 14:32:51.000 Giancarlo
Jul 24, 2022 @ 14:32:03.000 Il Saggio di Pescara 🐬
Jul 24, 2022 @ 14:31:51.000 CriDu ❤�️�
Jul 24, 2022 @ 14:32:58.000 guendalina m5s
Jul 24, 2022 @ 14:31:56.000 pablo perez perez

Jul 24, 2022 @ 14:33:01.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�

Jul 24, 2022 @ 14:22:43.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Jul 24, 2022 @ 14:22:11.000 El Nihilista
Jul 24, 2022 @ 14:23:35.000  Angelo  ItaliaSovrana!🇮🇹 🇮🇹 ❤�️�🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 14:24:07.000 Tony Raffael 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 14:22:32.000 Albertino
Jul 24, 2022 @ 14:22:35.000 Davide Zenati
Jul 24, 2022 @ 14:23:06.000 Maurice Politis
Jul 24, 2022 @ 14:24:11.000 Giuliano l'Apostata
Jul 24, 2022 @ 14:23:27.000 aurelia#  #United4Navid#illavoroèundiritto🏳�️�🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 14:23:01.000 ageffe
Jul 24, 2022 @ 14:24:14.000 Alessandro

Jul 24, 2022 @ 14:23:06.000 Stefano
Jul 24, 2022 @ 14:22:28.000 BrunettaMaiale

Jul 24, 2022 @ 14:22:09.000 Iolanda

Jul 24, 2022 @ 14:23:17.000 AlteredComix

Jul 24, 2022 @ 14:25:36.000 Quadr@o
Jul 24, 2022 @ 14:25:34.000 Matthew 73
Jul 24, 2022 @ 14:26:01.000 marzio

Jul 24, 2022 @ 14:24:19.000 rosario

Jul 24, 2022 @ 14:25:23.000 maurizio ragni
Jul 24, 2022 @ 14:25:32.000 Marko Stefani



Untitled discover search

Pagina 1544

Jul 24, 2022 @ 14:25:58.000 #Luciano

Jul 24, 2022 @ 14:25:40.000 Rossella
Jul 24, 2022 @ 14:25:51.000 pincopallino
Jul 24, 2022 @ 14:24:18.000 Stefano
Jul 24, 2022 @ 14:25:19.000 Giovanni Petrecca No Biden🇮🇹🇲🇽🇷🇺🇮🇱🇺🇸
Jul 24, 2022 @ 14:25:58.000 LaRaffa🤓😏
Jul 24, 2022 @ 14:25:28.000 iosonome
Jul 24, 2022 @ 14:25:09.000 Marcella D'Angelo

Jul 24, 2022 @ 14:31:00.000 ▫ 🤌🤌🤌🤌🤌 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌▫ 
Jul 24, 2022 @ 14:31:33.000 Antonella S ✨
Jul 24, 2022 @ 14:30:00.000 la fine del mondo
Jul 24, 2022 @ 14:30:58.000 Bruno
Jul 24, 2022 @ 14:31:23.000 La Protèrvia del Piddino® 
Jul 24, 2022 @ 14:30:44.000 P. CAYETANO ACUÑA VIGIL.
Jul 24, 2022 @ 14:31:31.000 Alessandro Riposo
Jul 24, 2022 @ 14:30:29.000 Alessio
Jul 24, 2022 @ 14:30:53.000 MG
Jul 24, 2022 @ 14:30:28.000 gabinlove21
Jul 24, 2022 @ 14:30:04.000 Guido Gazzoli
Jul 24, 2022 @ 14:29:56.000 Felice Dell'Acqua

Jul 24, 2022 @ 14:30:09.000 Nicolás Fuster 🇦🇷🇪🇺🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 14:30:34.000 sıɯouǝ tassi

Jul 24, 2022 @ 14:33:52.000 alessandro palmieri

Jul 24, 2022 @ 14:33:25.000 Nicola Protasoni
Jul 24, 2022 @ 14:34:05.000 Marco
Jul 24, 2022 @ 14:34:39.000 Antonello Maria Giacobazzi
Jul 24, 2022 @ 14:33:19.000 Monica77

Jul 24, 2022 @ 14:34:23.000 DonBartolo
Jul 24, 2022 @ 14:34:23.000 Roberto
Jul 24, 2022 @ 14:34:43.000 Marzo53
Jul 24, 2022 @ 10:40:47.000 Il Fatto Quotidiano
Jul 24, 2022 @ 14:33:12.000 Marisa Garlaschelli
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Jul 24, 2022 @ 14:34:15.000 Simone Geti
Jul 24, 2022 @ 14:34:00.000 Rosanna
Jul 24, 2022 @ 14:34:41.000 ipocrisia
Jul 24, 2022 @ 14:33:07.000 ALESSANDRO GENTILE

Jul 24, 2022 @ 14:34:16.000 aresbi
Jul 24, 2022 @ 14:33:21.000 ennebi91
Jul 24, 2022 @ 14:34:05.000 Giuliano l'Apostata
Jul 24, 2022 @ 14:34:30.000 Ab Uno Disce Omnes  🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 14:33:57.000 Pensionato Italico
Jul 24, 2022 @ 14:35:23.000 paolo bignotti
Jul 24, 2022 @ 14:36:00.000 Alberto Goffi

Jul 24, 2022 @ 14:35:47.000 Alessandra Luna-Navarro
Jul 24, 2022 @ 14:35:52.000 EnzE
Jul 24, 2022 @ 14:36:38.000 carla lucaccini

Jul 24, 2022 @ 14:36:05.000 Pietro Carnevale
Jul 24, 2022 @ 14:36:46.000 SilviaB
Jul 24, 2022 @ 14:34:53.000 Andrea Rossi

Jul 24, 2022 @ 14:35:55.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴

Jul 24, 2022 @ 14:34:47.000 Pablo Jordan

Jul 24, 2022 @ 14:35:27.000 Hipatia
Jul 24, 2022 @ 14:26:53.000 ilCorriereblog

Jul 24, 2022 @ 14:26:09.000 Jody
Jul 24, 2022 @ 14:27:06.000 Luca Grasselli   🇫🇴🇮🇹🇺🇦🇪🇺😷💉
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Jul 24, 2022 @ 14:26:13.000 J.M. Hamilton
Jul 24, 2022 @ 14:27:28.000 Hyacinth
Jul 24, 2022 @ 14:26:09.000 roberto trobbiani
Jul 24, 2022 @ 14:28:00.000 Mummy

Jul 24, 2022 @ 14:28:00.000 Odisseo

Jul 24, 2022 @ 14:27:57.000 Stefano Malaguti 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 14:27:29.000 arabafenice

Jul 24, 2022 @ 14:26:25.000 J.M. Hamilton
Jul 24, 2022 @ 14:27:56.000 Maria Teresa Pastanella ® 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 14:27:10.000 BusinessAsUsual
Jul 24, 2022 @ 14:27:37.000 Max Pozzani  🦂🇵🇸
Jul 24, 2022 @ 14:28:01.000 Xios27
Jul 24, 2022 @ 14:26:11.000 scaccomauro
Jul 24, 2022 @ 14:28:28.000 Neno (fu Zeno)
Jul 24, 2022 @ 14:28:20.000
Jul 24, 2022 @ 14:28:46.000 Vince.IT

Jul 24, 2022 @ 14:29:01.000 IDK
Jul 24, 2022 @ 14:29:26.000 Tristanovich🇩🇰
Jul 24, 2022 @ 14:28:01.000 raquel4801
Jul 24, 2022 @ 14:29:13.000 Marchez Vous Luciano
Jul 24, 2022 @ 14:28:06.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 14:28:30.000 Marchez Vous Luciano

Jul 24, 2022 @ 14:28:33.000 maurizio ragni

Jul 24, 2022 @ 14:28:43.000 Franco Vecchioli

Jul 24, 2022 @ 14:29:35.000 Kulturjam.it

Jul 24, 2022 @ 14:28:12.000 Sostengoi40esonoEx5🌟

Jul 24, 2022 @ 14:28:29.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Paolo Bergamaschi 山



Untitled discover search

Pagina 1547

Jul 24, 2022 @ 14:28:16.000 Giulia Milani
Jul 24, 2022 @ 14:18:30.000 ▲ FONTE AUTOREVOLE ▲
Jul 24, 2022 @ 14:17:48.000 glipari
Jul 24, 2022 @ 14:17:24.000 Alex

Jul 24, 2022 @ 14:17:59.000 hem_day

Jul 24, 2022 @ 14:17:11.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Jul 24, 2022 @ 14:18:32.000 Sergio Giovannoni
Jul 24, 2022 @ 14:18:15.000 Er Cavaliere Nero
Jul 24, 2022 @ 14:18:40.000 Roberto
Jul 24, 2022 @ 14:18:20.000 Sandra Castelli
Jul 24, 2022 @ 14:18:01.000 serena

Jul 24, 2022 @ 14:17:56.000 Sergio63 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 14:18:04.000 Marzo53
Jul 24, 2022 @ 14:19:13.000 Thor 🖤💙
Jul 24, 2022 @ 14:17:01.000 Fabrizio Falvo
Jul 24, 2022 @ 14:16:48.000 r.montagnapelliciari V

Jul 24, 2022 @ 14:21:56.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Jul 24, 2022 @ 14:20:53.000 Festina_Lente 🇪🇺🌹

Jul 24, 2022 @ 14:20:12.000 Joanne Maria Pini
Jul 24, 2022 @ 14:21:08.000 Pino Costanzo

Jul 24, 2022 @ 14:21:57.000 ilCorriereblog
Jul 24, 2022 @ 14:19:34.000 Giancarlo Dessì 🌶�️��️�️
Jul 24, 2022 @ 14:20:09.000 Pinca Pallina
Jul 24, 2022 @ 14:20:11.000 informazione interno

Jul 24, 2022 @ 14:21:51.000 Carlo  🇮🇹🔴⚫♈
Jul 24, 2022 @ 14:19:39.000 LaRaffa🤓😏

Jul 24, 2022 @ 14:20:03.000 GiancarloCharly
Jul 24, 2022 @ 14:20:21.000 eglefino
Jul 24, 2022 @ 14:21:23.000 Rossano
Jul 24, 2022 @ 14:21:49.000 Stefano Pierucci

Jul 24, 2022 @ 14:21:52.000 Roberto Cassone In Azione tessera 326
Jul 24, 2022 @ 14:11:54.000 Rosso Visiera
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Jul 24, 2022 @ 14:10:27.000 Antizanzare🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 14:11:07.000 ∞/21m ~₿ Maxi~⚡️

Jul 24, 2022 @ 14:12:07.000 Vittorio
Jul 24, 2022 @ 14:12:11.000 Claudia C. #Legalizzala

Jul 24, 2022 @ 14:11:42.000 paolo ignazio marong
Jul 24, 2022 @ 14:12:03.000 A

Jul 24, 2022 @ 14:10:17.000 LUIGI VACCARO

Jul 24, 2022 @ 14:10:55.000 trinchero Valter

Jul 24, 2022 @ 14:10:34.000 trinchero Valter
Jul 24, 2022 @ 14:10:51.000 opmolise
Jul 24, 2022 @ 14:09:59.000 Alfredo di Nuzzo
Jul 24, 2022 @ 14:11:43.000 il Paoliniano
Jul 24, 2022 @ 14:12:02.000 Telepolis
Jul 24, 2022 @ 14:11:28.000 #ACMilanIsBack

Jul 24, 2022 @ 14:11:38.000 Tristo in croce
Jul 24, 2022 @ 14:10:01.000 chiacchiereda

Jul 24, 2022 @ 14:11:54.000 Giuliano
Jul 24, 2022 @ 14:14:14.000 Anna Maria Chiummo
Jul 24, 2022 @ 14:14:37.000 Goffredo Pistelli
Jul 24, 2022 @ 14:13:13.000 Gabriella
Jul 24, 2022 @ 14:13:13.000 cnitalia

Jul 24, 2022 @ 14:14:28.000 giovanni dall'olio 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 14:14:03.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 14:14:29.000 ∞/21m ~₿ Maxi~⚡️
Jul 24, 2022 @ 14:12:59.000 Filippo Barbera

Jul 24, 2022 @ 14:13:28.000 Antonio Marconi🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 14:12:57.000 Pinca Pallina
Jul 24, 2022 @ 14:13:55.000 Sergio Zuppante
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Jul 24, 2022 @ 14:12:44.000 ency & basta
Jul 24, 2022 @ 14:13:48.000 G.in.perenne.politica
Jul 24, 2022 @ 14:12:17.000 Pinco ma soprattutto Pallino
Jul 24, 2022 @ 14:13:23.000 Zarturo
Jul 24, 2022 @ 17:26:53.000 Giorgio Mele

Jul 24, 2022 @ 17:26:52.000  SADIComic  🇮🇹 ✞ ✞ 🇺🇸🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 17:26:47.000 Silvio William Fappani
Jul 24, 2022 @ 17:28:04.000 Vladimiro Putin

Jul 24, 2022 @ 17:26:50.000 Paolo
Jul 24, 2022 @ 17:27:41.000 Empedocle
Jul 24, 2022 @ 17:27:53.000 Stefania esposito
Jul 24, 2022 @ 17:26:33.000 Lina Ferro
Jul 24, 2022 @ 17:27:42.000 Marco
Jul 24, 2022 @ 17:26:36.000 Stefania esposito

Jul 24, 2022 @ 17:26:43.000 Argo
Jul 24, 2022 @ 17:27:00.000 Reuters Latam
Jul 24, 2022 @ 17:27:38.000 Maryros🌺
Jul 24, 2022 @ 17:27:34.000 Emanuele Manieri
Jul 24, 2022 @ 17:27:36.000 Stefania esposito
Jul 24, 2022 @ 17:27:50.000 David Crook

Jul 24, 2022 @ 17:27:37.000 Tango, Oscar, November, India🇪🇸⚔️ ⚔�️�🇸
Jul 24, 2022 @ 17:27:23.000 Stefania esposito
Jul 24, 2022 @ 17:16:35.000 romano piccinin

Jul 24, 2022 @ 17:18:00.000 Massimo 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 17:17:35.000 Carlo Piazza
Jul 24, 2022 @ 17:17:14.000 Vink Frank
Jul 24, 2022 @ 17:16:18.000 A m' arcord

Jul 24, 2022 @ 17:17:59.000 Massimo 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 17:16:18.000 HighlanderFos

Jul 24, 2022 @ 17:17:31.000 EL PAÍS Opinión

Jul 24, 2022 @ 17:18:03.000 andrea pizzi

Jul 24, 2022 @ 17:18:12.000 Antonello Boccagna x Paragone #elezioni2022
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Jul 24, 2022 @ 17:18:24.000 Gianluca
Jul 24, 2022 @ 17:16:54.000 Enzo Mogliardi

Jul 24, 2022 @ 17:18:35.000 Armageddon
Jul 24, 2022 @ 17:16:32.000 Lara ammendola

Jul 24, 2022 @ 17:18:00.000 Massimo 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 17:18:56.000 Sibilla Teramana #ANPI #CGIL
Jul 24, 2022 @ 17:34:55.000 Maurizio Bastasin
Jul 24, 2022 @ 17:34:41.000 Isa
Jul 24, 2022 @ 17:32:23.000 GG
Jul 24, 2022 @ 17:32:54.000 francesco

Jul 24, 2022 @ 17:34:02.000 Laura_1

Jul 24, 2022 @ 17:33:31.000 Gaetano Rizzo
Jul 24, 2022 @ 17:34:02.000 NO! #NO_ai_sinistri_d_ITALIA
Jul 24, 2022 @ 17:33:26.000 Antonfabio

Jul 24, 2022 @ 17:33:22.000  saslo 🇮🇹 🇪🇺🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 17:34:54.000 Miquel Pellicer
Jul 24, 2022 @ 17:32:54.000 Lu
Jul 24, 2022 @ 17:33:21.000 Antonio Muscara
Jul 24, 2022 @ 17:35:06.000 Nino PITRONE
Jul 24, 2022 @ 17:33:18.000 Roberto Carpa

Jul 24, 2022 @ 17:32:44.000 L'uomo nell'alto castello
Jul 24, 2022 @ 17:33:15.000 cnitalia
Jul 24, 2022 @ 17:34:14.000 Lucifer Morningstar

Jul 24, 2022 @ 17:24:49.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴
Jul 24, 2022 @ 17:26:05.000 Paolo Tamagnini

Jul 24, 2022 @ 17:24:29.000 Darwin Charles Jr

Jul 24, 2022 @ 17:26:09.000 John Mallory  Sepulvediano.🌋
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Jul 24, 2022 @ 17:24:39.000 Michael
Jul 24, 2022 @ 17:26:08.000 Paco Arnau
Jul 24, 2022 @ 17:24:39.000 GG
Jul 24, 2022 @ 17:25:31.000 ALLEGRA
Jul 24, 2022 @ 17:26:22.000 Danilo Bertoldi
Jul 24, 2022 @ 17:24:53.000 Dario Pirra

Jul 24, 2022 @ 17:26:27.000 Kondor
Jul 24, 2022 @ 17:24:02.000 Lucio

Jul 24, 2022 @ 17:24:51.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 17:26:13.000 piccologabri
Jul 24, 2022 @ 17:26:32.000 Nino PITRONE

Jul 24, 2022 @ 17:24:21.000 Maurino
Jul 24, 2022 @ 17:25:37.000 ilCorriereblog
Jul 24, 2022 @ 17:25:36.000 andaletomabefisappe 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 17:26:20.000 margherita rancura

Jul 24, 2022 @ 17:41:51.000 La Voce di New York
Jul 24, 2022 @ 17:40:32.000 Maurizio Carra'
Jul 24, 2022 @ 17:42:48.000 Gaspare

Jul 24, 2022 @ 17:41:16.000 Rocco Ruffa    #facciamorete🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇯🇵🇹🇼
Jul 24, 2022 @ 17:41:43.000 Guiodic AKA Keynesblog

Jul 24, 2022 @ 17:41:43.000 Davide Scialpi
Jul 24, 2022 @ 17:41:27.000 Guiodic AKA Keynesblog
Jul 24, 2022 @ 17:40:19.000 Ron . . 🇺🇸 🇮🇹 🇨🇦
Jul 24, 2022 @ 17:42:31.000 Demone Scimmia |🐒 ⚪⚫
Jul 24, 2022 @ 17:42:45.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 24, 2022 @ 17:42:33.000 Fabio
Jul 24, 2022 @ 17:41:56.000 dirtymusicassette

Jul 24, 2022 @ 17:41:09.000 Giamp60 #facciamorete#OC #🇪🇺 🌊 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 17:41:43.000 Moreno Colaiacovo 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 17:40:59.000 Mariagiovanna 46
Jul 24, 2022 @ 17:43:05.000 Nicolò Carandini 🇮🇹🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 17:35:45.000 Marco

Jul 24, 2022 @ 17:36:08.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 17:35:47.000 Pino Ciafardoni 🇮🇹
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Jul 24, 2022 @ 17:35:32.000 Rafael Alberto Martinez
Jul 24, 2022 @ 17:35:26.000 walter marra
Jul 24, 2022 @ 17:36:52.000 Iris

Jul 24, 2022 @ 17:35:10.000 Mark Watson

Jul 24, 2022 @ 17:36:18.000 Pattico
Jul 24, 2022 @ 17:37:11.000 inglis Gulinati
Jul 24, 2022 @ 17:37:10.000 Gabriel
Jul 24, 2022 @ 17:36:46.000 Nathaniel Daae d’Gracy
Jul 24, 2022 @ 17:36:39.000 Maurizio090801 ♥ ♥  #Io PD🇮🇹🇪🇺 ❤
Jul 24, 2022 @ 17:36:51.000 L'Enzino
Jul 24, 2022 @ 17:36:53.000 Marcella D'Angelo
Jul 24, 2022 @ 17:35:33.000 carloc
Jul 24, 2022 @ 17:38:19.000 Giuseppe 767
Jul 24, 2022 @ 17:38:00.000 Vincenza SMF
Jul 24, 2022 @ 17:39:57.000 Bart
Jul 24, 2022 @ 17:38:01.000 Vincenza SMF

Jul 24, 2022 @ 17:38:19.000 Capo Orso in Piedi
Jul 24, 2022 @ 17:38:12.000 inglis Gulinati

Jul 24, 2022 @ 17:40:04.000 NO! #NO_ai_sinistri_d_ITALIA
Jul 24, 2022 @ 17:38:38.000 Gian Carlo
Jul 24, 2022 @ 17:38:55.000 Pietro Caniglia
Jul 24, 2022 @ 17:39:57.000 Staschiscio
Jul 24, 2022 @ 17:38:06.000 Iris
Jul 24, 2022 @ 17:39:15.000 Mario Ponzo
Jul 24, 2022 @ 17:39:32.000 Guiodic AKA Keynesblog
Jul 24, 2022 @ 17:40:14.000 Ortigia-PR
Jul 24, 2022 @ 17:38:30.000 Fulvio Fiorin
Jul 24, 2022 @ 17:38:44.000 farrell phillip
Jul 24, 2022 @ 17:38:34.000 Narciso Vanesi

Jul 24, 2022 @ 17:29:26.000 Giovanni Morenghi
Jul 24, 2022 @ 17:29:05.000 Fisco24

Jul 24, 2022 @ 17:29:49.000 Predovan Family
Jul 24, 2022 @ 17:29:50.000 Francesco® 
Jul 24, 2022 @ 17:29:53.000 Serenella Raimondo
Jul 24, 2022 @ 17:29:03.000 Il Davide
Jul 24, 2022 @ 17:29:50.000 Aagli
Jul 24, 2022 @ 17:29:29.000 Cagliostro
Jul 24, 2022 @ 17:30:13.000 Giorgio Scarabello
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Jul 24, 2022 @ 17:29:55.000 Your shop online

Jul 24, 2022 @ 17:29:40.000 andrea pizzi

Jul 24, 2022 @ 17:29:08.000 MyTea
Jul 24, 2022 @ 17:28:44.000 maurinov
Jul 24, 2022 @ 17:29:07.000 Silvia S. 🤌

Jul 24, 2022 @ 17:29:47.000 Flaminia.

Jul 24, 2022 @ 17:28:15.000 elide.muccioli
Jul 24, 2022 @ 17:29:41.000 Donato D'Agostino

Jul 24, 2022 @ 17:28:48.000 Alessio Sarnelli
Jul 24, 2022 @ 17:30:50.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 17:30:56.000 La Ross
Jul 24, 2022 @ 17:30:19.000 fra_l 🇮🇹🌍

Jul 24, 2022 @ 17:30:29.000 Nino PITRONE

Jul 24, 2022 @ 17:31:55.000 Eva Margherita
Jul 24, 2022 @ 17:31:35.000 enzo
Jul 24, 2022 @ 17:31:57.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠

Jul 24, 2022 @ 17:31:52.000 Avv. Roberto Sciammenati

Jul 24, 2022 @ 17:31:00.000 Jorge Rubio
Jul 24, 2022 @ 17:30:52.000 daniele manca

Jul 24, 2022 @ 17:31:42.000 frank #FreeAssangeNOW 🌈
Jul 24, 2022 @ 17:30:46.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))

Jul 24, 2022 @ 17:31:50.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 17:30:45.000 andrea 🤌
Jul 24, 2022 @ 17:30:33.000 Cosimo Quaranta ™

Jul 24, 2022 @ 17:32:20.000 L'uomo nell'alto castello

Jul 24, 2022 @ 17:30:54.000 carmen
Jul 24, 2022 @ 17:32:00.000 Phildance
Jul 24, 2022 @ 17:31:06.000 GG
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Jul 24, 2022 @ 17:13:04.000 CTXT
Jul 24, 2022 @ 17:13:15.000 inglis Gulinati
Jul 24, 2022 @ 17:13:21.000 Alex Rosenbach
Jul 24, 2022 @ 17:11:42.000 Ω  Last Hedge 🤌 🇮🇹 ✝️

Jul 24, 2022 @ 17:11:52.000 greta nasturzio
Jul 24, 2022 @ 17:13:13.000 francesco
Jul 24, 2022 @ 17:13:36.000 Libero Assertore

Jul 24, 2022 @ 17:11:55.000 Publio
Jul 24, 2022 @ 17:13:33.000 Augusto Amato

Jul 24, 2022 @ 17:13:44.000 zenonjaskula
Jul 24, 2022 @ 17:12:54.000 pino di maula
Jul 24, 2022 @ 17:13:26.000 wing stevie
Jul 24, 2022 @ 17:13:30.000 andrew sword
Jul 24, 2022 @ 17:12:06.000 Koen Vanderhoydonk
Jul 24, 2022 @ 17:12:19.000 Cinica #liberiamocidailiberisti🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 17:13:30.000 Rita Ciciulla
Jul 24, 2022 @ 17:14:12.000 Wintermute

Jul 24, 2022 @ 17:14:44.000 giuseppe aufiero

Jul 24, 2022 @ 17:14:58.000 Walter  TRIPUNTURATO  #pacifista #proscritto🐽 💉
Jul 24, 2022 @ 17:14:02.000 Firenze Post
Jul 24, 2022 @ 17:14:43.000 HG weels🤌 ma di TRAMP!🚫💉🇮🇹⚖🏇🐶🦋🇺🇸
Jul 24, 2022 @ 17:14:37.000 Carmelo.SoloIFattiDiconoDiTe/RetweetNoEndorsement
Jul 24, 2022 @ 17:14:59.000 sandra120814 🇫🇷🇫🇷
Jul 24, 2022 @ 17:15:47.000 S.DellaRocca soloconnessi
Jul 24, 2022 @ 17:16:08.000 Davide Baroncelli
Jul 24, 2022 @ 17:13:57.000 Ω  Last Hedge 🤌 🇮🇹 ✝️

Jul 24, 2022 @ 17:15:04.000 Faggio
Jul 24, 2022 @ 17:14:03.000 ECHI DI STAMPA
Jul 24, 2022 @ 17:16:00.000 ProgressivePower
Jul 24, 2022 @ 17:16:05.000 antonio lamparelli
Jul 24, 2022 @ 17:19:05.000 Blucher
Jul 24, 2022 @ 17:19:12.000 valeria kapa
Jul 24, 2022 @ 17:21:03.000 Liliana Cherubini

Jul 24, 2022 @ 17:19:42.000 M@rgotRZ
Jul 24, 2022 @ 17:19:50.000 giusi castaldi

Jul 24, 2022 @ 17:20:39.000 Bahareh

Jul 24, 2022 @ 17:21:20.000 FRANCESCO A. MAIELLO
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Jul 24, 2022 @ 17:21:14.000 roberto fusco
Jul 24, 2022 @ 17:19:34.000 Maria
Jul 24, 2022 @ 17:21:07.000 Vinicio
Jul 24, 2022 @ 17:20:54.000 Tayfun Alvr
Jul 24, 2022 @ 17:20:06.000 Piva Lina
Jul 24, 2022 @ 17:21:37.000 gianluca garulli

Jul 24, 2022 @ 17:20:58.000 Kety ✊
Jul 24, 2022 @ 17:20:19.000 Giulio Gaia

Jul 24, 2022 @ 17:20:57.000 Kety ✊
Jul 24, 2022 @ 17:19:51.000 claudio vicario
Jul 24, 2022 @ 17:18:58.000 ga57 razzapiave🌟🌟🌟🌑🌓🌕🦀♋3️⃣3️⃣🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 17:23:45.000 The New Statesman

Jul 24, 2022 @ 17:23:51.000 ilCorriereblog
Jul 24, 2022 @ 17:22:37.000 Ciro Russo
Jul 24, 2022 @ 17:22:00.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 17:21:51.000 Giovanni Vivaldi

Jul 24, 2022 @ 17:23:14.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 24, 2022 @ 17:23:47.000 Vincent Vega 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 17:22:12.000 Rita Ciciulla

Jul 24, 2022 @ 17:23:15.000 mamflo
Jul 24, 2022 @ 17:22:25.000 carlo gaggia
Jul 24, 2022 @ 17:23:09.000

Jul 24, 2022 @ 17:23:54.000 piccologabri
Jul 24, 2022 @ 17:23:41.000 Eden
Jul 24, 2022 @ 17:22:39.000 carloc

Jul 24, 2022 @ 17:22:55.000 Carneade

Jul 24, 2022 @ 17:23:45.000 Manuela Palombi
Jul 24, 2022 @ 17:23:14.000 Giorgio Giorgi
Jul 24, 2022 @ 17:22:20.000
Jul 24, 2022 @ 17:23:42.000 Orazio Palazzolo
Jul 24, 2022 @ 17:23:13.000 Peter Wolf
Jul 24, 2022 @ 21:00:49.000 Marco Pink Floyd 1
Jul 24, 2022 @ 21:00:21.000 Salvatore Varchetta
Jul 24, 2022 @ 20:59:16.000 marco d'egidio

 山羊｜ Aka Novak✨

Valentina Chiara di famiglia Moretti - מִזְמוֹר



Untitled discover search

Pagina 1556

Jul 24, 2022 @ 20:59:53.000 santo caruso
Jul 24, 2022 @ 20:58:41.000 Zeddicus Zu'l Zorander
Jul 24, 2022 @ 21:01:04.000 Daniele Giovannoni
Jul 24, 2022 @ 20:59:30.000 Luigi
Jul 24, 2022 @ 20:59:29.000 cesco reggio
Jul 24, 2022 @ 21:00:49.000 Palermo 24h

Jul 24, 2022 @ 21:00:01.000 fabrizio1965 #StopPutinNOW Слава України!
Jul 24, 2022 @ 20:59:34.000 MoniPoncho 🍀🌊
Jul 24, 2022 @ 20:58:57.000 Mario
Jul 24, 2022 @ 20:59:04.000 PoliticaNews

Jul 24, 2022 @ 21:00:43.000 Lallla 🐎

Jul 24, 2022 @ 20:59:46.000 Saverio Renzi
Jul 24, 2022 @ 21:00:56.000 Antonio Carioti
Jul 24, 2022 @ 20:29:02.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 20:26:50.000 M.30
Jul 24, 2022 @ 20:29:24.000 Made in Japan
Jul 24, 2022 @ 20:29:22.000 The Eurasianist ☦️

Jul 24, 2022 @ 20:26:40.000 mittdolcino.com

Jul 24, 2022 @ 20:28:34.000 carmen costanza
Jul 24, 2022 @ 20:26:25.000 Eduardo Moncada
Jul 24, 2022 @ 20:29:02.000 informazione interno

Jul 24, 2022 @ 20:27:24.000 Viola La Privaci 🍫
Jul 24, 2022 @ 20:28:33.000 I TEMPI SONO MATURI

Jul 24, 2022 @ 20:29:11.000 Stefano Viale
Jul 24, 2022 @ 20:27:43.000 Brugnolo Brugnoli
Jul 24, 2022 @ 20:26:25.000 patrizia molina
Jul 24, 2022 @ 20:29:22.000 Marco

Jul 24, 2022 @ 20:27:53.000 EAZ
Jul 24, 2022 @ 20:29:07.000 reidem69🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 20:27:24.000 #NON_SONO_TOTO'
Jul 24, 2022 @ 20:27:56.000 patrizia molina
Jul 24, 2022 @ 20:52:53.000 RicDeBURGIS
Jul 24, 2022 @ 20:52:15.000 Ninabazz
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Jul 24, 2022 @ 20:53:27.000 eppociappo g.m.

Jul 24, 2022 @ 20:53:16.000 Adriana Spappa

Jul 24, 2022 @ 20:52:53.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸
Jul 24, 2022 @ 20:52:28.000 giuseppe

Jul 24, 2022 @ 20:53:28.000 Maria Venera 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 20:53:18.000 Gelsomino

Jul 24, 2022 @ 20:53:25.000 Luca Balzano

Jul 24, 2022 @ 20:51:43.000 Vincenzo 🎱
Jul 24, 2022 @ 20:51:49.000 Schadenfreude
Jul 24, 2022 @ 20:52:42.000 Stefano

Jul 24, 2022 @ 20:53:17.000 Adriana Spappa
Jul 24, 2022 @ 20:52:45.000 Italian Politics

Jul 24, 2022 @ 20:53:26.000 Uriel HaZohar 🇮🇹🇮🇱🇺🇲
Jul 24, 2022 @ 20:51:16.000 Stéphane ANDRE

Jul 24, 2022 @ 20:53:08.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸
Jul 24, 2022 @ 20:36:04.000 rocco fragala'

Jul 24, 2022 @ 20:36:01.000 Manuela Palombi

Jul 24, 2022 @ 20:37:10.000 Bugie alla rovescia
Jul 24, 2022 @ 20:38:52.000 romano mazzoni
Jul 24, 2022 @ 20:36:25.000 EvilDave
Jul 24, 2022 @ 20:36:58.000 valentino il longobardo
Jul 24, 2022 @ 20:36:27.000 Aldo Funicelli
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Jul 24, 2022 @ 20:38:39.000 Toader jon🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 20:37:28.000 Kâplan
Jul 24, 2022 @ 20:36:50.000 Billy 🚸

Jul 24, 2022 @ 20:38:14.000 Joseph
Jul 24, 2022 @ 20:37:03.000 Ultimo samurai
Jul 24, 2022 @ 20:38:03.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi

Jul 24, 2022 @ 20:37:55.000 Federico Giusti
Jul 24, 2022 @ 20:38:50.000 Luca Zenobi
Jul 24, 2022 @ 20:38:07.000 Daniele Dellavedova
Jul 24, 2022 @ 20:38:10.000 Collettivo Inconscio
Jul 24, 2022 @ 20:36:56.000 Nneka Stefania Achapu
Jul 24, 2022 @ 20:36:46.000 Clodette

Jul 24, 2022 @ 20:50:07.000 roberto pellegrini
Jul 24, 2022 @ 20:50:27.000 Bohémond Hauteville 🥕🥕🥕
Jul 24, 2022 @ 20:49:32.000 Roberto Locatelli

Jul 24, 2022 @ 20:49:31.000 mittdolcino.com
Jul 24, 2022 @ 20:49:34.000 Hyacinth
Jul 24, 2022 @ 20:50:33.000 JuanSinmiedo
Jul 24, 2022 @ 20:49:25.000 Marcel Proust
Jul 24, 2022 @ 20:50:47.000 Pierfrancesco

Jul 24, 2022 @ 20:51:00.000 Ummo

Jul 24, 2022 @ 20:50:19.000 Davide Hauner 🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 20:50:50.000 wilson
Jul 24, 2022 @ 20:50:02.000 Silvia Merler
Jul 24, 2022 @ 20:50:07.000 Elisabetta Banzi
Jul 24, 2022 @ 20:49:13.000 Mustang87🇮🇹🇺🇲

Jul 24, 2022 @ 20:51:12.000 Luciano Petrullo
Jul 24, 2022 @ 20:40:15.000 FRANCO⭐⭐🌟⭐⭐
Jul 24, 2022 @ 20:40:09.000 Marie Mariano #ItaliaSovranaePopolare

Jul 24, 2022 @ 20:39:21.000 Sconosciuto
Jul 24, 2022 @ 20:39:42.000 Trizio
Jul 24, 2022 @ 20:41:41.000 Controcorrente
Jul 24, 2022 @ 20:39:11.000 Ghino di Tacco

Jul 24, 2022 @ 20:41:54.000 IlMatto3
Jul 24, 2022 @ 20:41:57.000 GIANLUKINO
Jul 24, 2022 @ 20:40:12.000 Michele Pergolani
Jul 24, 2022 @ 20:40:29.000 patrizia molina
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Jul 24, 2022 @ 20:42:09.000 Tarantinato
Jul 24, 2022 @ 20:39:16.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 20:40:26.000 Giggio
Jul 24, 2022 @ 20:41:19.000 paola 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 20:40:06.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 20:42:23.000 AngeloMB

Jul 24, 2022 @ 20:40:17.000 D̊ Λ̊ Ƨ̊⫶ ⫶ ⫶
Jul 24, 2022 @ 20:55:27.000 DRAGHI TROIKA

Jul 24, 2022 @ 20:55:01.000 Kryus Legend

Jul 24, 2022 @ 20:54:25.000 Corrado Furlan

Jul 24, 2022 @ 20:54:35.000 ▲ FONTE AUTOREVOLE ▲
Jul 24, 2022 @ 20:55:26.000 carlos ruano
Jul 24, 2022 @ 20:54:18.000 Vnt🌶�️�🍀 🌵🖤🐝
Jul 24, 2022 @ 20:55:38.000 Italian Politics

Jul 24, 2022 @ 20:55:42.000 Ninah
Jul 24, 2022 @ 20:54:00.000 AgendaPública

Jul 24, 2022 @ 20:55:13.000 Druey
Jul 24, 2022 @ 20:55:05.000 Marcello Pavia
Jul 24, 2022 @ 20:54:48.000 Pino Pautasso
Jul 24, 2022 @ 20:55:17.000 Ivan Catalano
Jul 24, 2022 @ 20:53:51.000 paola bardelle
Jul 24, 2022 @ 20:55:47.000 Stéphane ANDRE
Jul 24, 2022 @ 20:55:34.000 Lorenzo Cerrato 🇺🇦🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 20:54:02.000 Ultimora.net - POLITICS

Jul 24, 2022 @ 20:57:20.000 LookaZ

Jul 24, 2022 @ 20:55:53.000 James William
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Jul 24, 2022 @ 20:55:52.000 Marcel Proust
Jul 24, 2022 @ 20:56:14.000 Ab Uno Disce Omnes  🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 20:56:15.000 El lobo
Jul 24, 2022 @ 20:57:54.000 Brutus  #IostoconMattarella #ItaliaSulSerio🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 20:56:19.000 Giancarlo Mazzetti

Jul 24, 2022 @ 20:57:15.000 luisa maccari

Jul 24, 2022 @ 20:57:43.000 walter nerone

Jul 24, 2022 @ 20:57:45.000 Gualberto Cappi
Jul 24, 2022 @ 20:56:02.000 Rod Francis
Jul 24, 2022 @ 20:55:52.000 massimiliano tanzini
Jul 24, 2022 @ 20:56:26.000 Stefano Maria Giuseppe
Jul 24, 2022 @ 20:56:26.000 Fabio carlon
Jul 24, 2022 @ 20:57:03.000 Aldo
Jul 24, 2022 @ 20:30:07.000 TuneIn Brasil
Jul 24, 2022 @ 20:32:50.000 cacciamosche

Jul 24, 2022 @ 20:32:51.000 Artur Riedmann

Jul 24, 2022 @ 20:31:50.000 Luigi Mario Paglialu
Jul 24, 2022 @ 20:30:56.000 Dario
Jul 24, 2022 @ 20:31:55.000 roberto🔨

Jul 24, 2022 @ 20:32:19.000 Me Myself Xtov
Jul 24, 2022 @ 20:29:29.000 Maria Stewart regina di Scozia
Jul 24, 2022 @ 20:30:37.000 Yoda.  🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 20:30:51.000 Marcello
Jul 24, 2022 @ 20:32:30.000 Senia ⚪⚫️️
Jul 24, 2022 @ 20:32:52.000 skygarden

Jul 24, 2022 @ 20:29:56.000 Il Biribissi
Jul 24, 2022 @ 20:31:32.000 Renato Lamberti
Jul 24, 2022 @ 20:32:35.000 claudio tacchetti
Jul 24, 2022 @ 20:33:48.000 Chuka*ja
Jul 24, 2022 @ 20:33:04.000 Debora
Jul 24, 2022 @ 20:33:08.000 Gregorio Silvestri
Jul 24, 2022 @ 20:34:11.000 Fabio_io
Jul 24, 2022 @ 20:34:57.000 tygger
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Jul 24, 2022 @ 20:33:40.000 Il Biribissi
Jul 24, 2022 @ 20:34:43.000 Ale

Jul 24, 2022 @ 20:33:03.000 Daniel Sempere
Jul 24, 2022 @ 20:33:03.000 Luigi Argentieri
Jul 24, 2022 @ 20:34:40.000 voltagabbana
Jul 24, 2022 @ 20:35:23.000 Alessandro
Jul 24, 2022 @ 20:35:36.000 Count Z I'm on time and I'm not Russian....
Jul 24, 2022 @ 20:33:05.000 Francesco Tomassini

Jul 24, 2022 @ 20:35:17.000 Bugie alla rovescia

Jul 24, 2022 @ 20:34:41.000 Angela Bernardini  🌈🇵🇸✊

Jul 24, 2022 @ 20:35:03.000 Pesciolino . ⭐ 🐟🐟🐠🐡🦈🐬🐋🐳

Jul 24, 2022 @ 20:34:01.000 Jon Snow
Jul 24, 2022 @ 20:44:20.000 Vinc51
Jul 24, 2022 @ 20:43:02.000 marco d'egidio
Jul 24, 2022 @ 20:44:56.000 Hyacinth
Jul 24, 2022 @ 20:44:47.000 Angela Vedele Natale Maria
Jul 24, 2022 @ 20:44:07.000 ellebì

Jul 24, 2022 @ 20:44:58.000 Sergio De Angelis 🇮🇹🌵
Jul 24, 2022 @ 20:43:44.000 Marziax
Jul 24, 2022 @ 20:45:18.000 un Ric(cio)
Jul 24, 2022 @ 20:42:34.000 Mario al-Bar 🇪🇺🇺🇸🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 20:45:51.000 giulio bozzoli

Jul 24, 2022 @ 20:45:09.000 Adnkronos
Jul 24, 2022 @ 20:45:26.000 Alessandro Bottoni
Jul 24, 2022 @ 20:45:38.000 Massimo Pallotta
Jul 24, 2022 @ 20:44:21.000 Paola Ravaioli
Jul 24, 2022 @ 20:45:38.000 Monique Iribarren
Jul 24, 2022 @ 20:46:11.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Jul 24, 2022 @ 20:46:05.000 Sebastiano
Jul 24, 2022 @ 20:48:37.000 Flavia 🍊

Jul 24, 2022 @ 20:46:15.000 A Fascist Empire of Lies
Jul 24, 2022 @ 20:47:53.000 CH3NO2
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Jul 24, 2022 @ 20:48:48.000 vincenzomobys
Jul 24, 2022 @ 20:46:03.000 igor Hribar

Jul 24, 2022 @ 20:47:02.000  Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 🎲

Jul 24, 2022 @ 20:46:13.000 KontraInfo
Jul 24, 2022 @ 20:47:17.000 terzapiccarda
Jul 24, 2022 @ 20:46:40.000 ST
Jul 24, 2022 @ 20:49:13.000 gommothcecco@gmail.com
Jul 24, 2022 @ 20:48:05.000 Patrice-Jose Tampied Azurza
Jul 24, 2022 @ 20:46:46.000 Carmelo Santoro

Jul 24, 2022 @ 20:48:58.000 alexia baglivo
Jul 24, 2022 @ 20:48:17.000 La Mano Invisibile
Jul 24, 2022 @ 20:46:46.000 roberto
Jul 24, 2022 @ 20:47:28.000 Lorne malvo 🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 07:34:20.000 Revista de Prensa "Almendron"
Jul 25, 2022 @ 07:35:00.000 Revolution
Jul 25, 2022 @ 07:33:35.000 L' Alex Whites _polemicamente etico_

Jul 25, 2022 @ 07:32:38.000 Europe News Briefly
Jul 25, 2022 @ 07:31:48.000 Candidati Senza Voce

Jul 25, 2022 @ 07:31:53.000 SHINTWO
Jul 25, 2022 @ 07:32:03.000 Carla

Jul 25, 2022 @ 07:31:26.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Jul 25, 2022 @ 07:32:10.000 Emanuele Rappa
Jul 25, 2022 @ 07:32:45.000 TrapJawNew 🐉🐉🐉💩
Jul 25, 2022 @ 07:35:08.000 ilGiornale

Jul 25, 2022 @ 07:32:49.000 Yoda
Jul 25, 2022 @ 07:31:29.000 Susanna Arcari
Jul 25, 2022 @ 07:33:00.000 Epistocratico
Jul 25, 2022 @ 07:33:51.000 Revolution
Jul 25, 2022 @ 07:33:18.000 Herbert
Jul 25, 2022 @ 07:15:22.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:25.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:28.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:29.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:27.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
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Jul 25, 2022 @ 07:15:01.000 Morning Consult
Jul 25, 2022 @ 07:15:30.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:38.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:21.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:28.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:28.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:29.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:28.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:23.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:26.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:28.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 07:15:00.000 Marx21.it
Jul 25, 2022 @ 07:15:37.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:21.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:24.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:49.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:45.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:51.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:49.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:39.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:49.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:51.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:50.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:48.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:51.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 07:15:39.000 Pasquale Di Matteo
Jul 25, 2022 @ 07:15:48.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:45.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:39.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:50.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:51.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:50.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:51.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:49.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:51.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:16:04.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
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Jul 25, 2022 @ 07:15:54.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:16:05.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:52.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:16:01.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:16:01.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:16:03.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:16:08.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:56.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:57.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:57.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:54.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:56.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:53.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:57.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:53.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:55.000 mimmolombezzi
Jul 25, 2022 @ 07:16:04.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:15:56.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:12:31.000 Elena Visconti
Jul 25, 2022 @ 07:14:44.000 Astolfo Naturesio
Jul 25, 2022 @ 07:12:14.000 A m' arcord
Jul 25, 2022 @ 07:14:17.000 John Lemon

Jul 25, 2022 @ 07:13:05.000 Fisco24
Jul 25, 2022 @ 07:11:15.000 Maurizio Bastasin
Jul 25, 2022 @ 07:14:36.000 LUCISANO SILVIA
Jul 25, 2022 @ 07:10:41.000 manlio governanti
Jul 25, 2022 @ 07:13:03.000 Joker_10121971_2  chiama 🇷🇺 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:12:57.000 Lorenzo A
Jul 25, 2022 @ 07:14:59.000 Agostino Manca
Jul 25, 2022 @ 07:14:03.000 Maria Teresa Cortesi

Jul 25, 2022 @ 07:13:30.000 Maurizio Bastasin
Jul 25, 2022 @ 07:14:24.000 Enzo MANZOLILLO

Jul 25, 2022 @ 07:12:46.000 The Q.
Jul 25, 2022 @ 07:12:39.000 Alberto Schettino
Jul 25, 2022 @ 07:35:25.000 @zac1080
Jul 25, 2022 @ 07:35:28.000 Teaching Change Podcast
Jul 25, 2022 @ 07:37:33.000 alter ego
Jul 25, 2022 @ 07:37:21.000 MK Flo
Jul 25, 2022 @ 07:37:50.000 Lisa
Jul 25, 2022 @ 07:38:32.000 Amarone
Jul 25, 2022 @ 07:36:14.000 Irene Riccitelli Guarrella
Jul 25, 2022 @ 07:36:55.000 Adriana Bravi
Jul 25, 2022 @ 07:37:32.000 G k griffi★ ★
Jul 25, 2022 @ 07:37:00.000 Silay

Jul 25, 2022 @ 07:36:06.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Jul 25, 2022 @ 07:38:08.000 Revolution
Jul 25, 2022 @ 07:38:08.000 Benito Colombo
Jul 25, 2022 @ 07:38:34.000 cesare porcaro
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Jul 25, 2022 @ 07:37:21.000 Riccardo Radice
Jul 25, 2022 @ 07:37:42.000 Persil

Jul 25, 2022 @ 07:38:05.000
Jul 25, 2022 @ 07:16:48.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 25, 2022 @ 07:19:42.000 Antonio A

Jul 25, 2022 @ 07:17:54.000 dario
Jul 25, 2022 @ 07:21:09.000 MarcoGervasoni1968
Jul 25, 2022 @ 07:18:01.000 Patrizia Pastore
Jul 25, 2022 @ 07:18:59.000 Khatoun Haidar
Jul 25, 2022 @ 07:16:08.000 Luc lz95
Jul 25, 2022 @ 07:17:52.000 Mick
Jul 25, 2022 @ 07:20:44.000 Nicola Tenerelli
Jul 25, 2022 @ 07:16:09.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 07:17:45.000 WorthyNews
Jul 25, 2022 @ 07:19:23.000 Alessandro Lillo Falsini
Jul 25, 2022 @ 07:16:11.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 07:16:23.000 Alessandro Sgrò
Jul 25, 2022 @ 07:16:29.000 Domica
Jul 25, 2022 @ 07:20:37.000 Epicuro
Jul 25, 2022 @ 07:20:24.000 Lalla
Jul 25, 2022 @ 07:10:02.000 Oliver Meiler
Jul 25, 2022 @ 07:09:06.000 Self Reflection with Playing Cards
Jul 25, 2022 @ 07:07:48.000 Massimo Ferlini
Jul 25, 2022 @ 07:09:05.000 Francesco Gallo
Jul 25, 2022 @ 07:05:47.000 Gianni

Jul 25, 2022 @ 07:10:01.000 Notizieinunclick🔝

Jul 25, 2022 @ 07:09:36.000 Max Argument 🏴️️️️️️🇮🇹🇬🇧🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 07:09:06.000 Varoufakis

Jul 25, 2022 @ 07:06:16.000 King Of Fucking Trading - KOFT

ᱬ♛𝕀𝕥𝕫. (Nene)𝕞𝕖 ♛ᱬ
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Jul 25, 2022 @ 07:07:52.000 FRANCESCO A. MAIELLO

Jul 25, 2022 @ 07:10:29.000 antonella rampino
Jul 25, 2022 @ 07:09:17.000 Onlyparanoidssurvive
Jul 25, 2022 @ 07:07:42.000 Gigi
Jul 25, 2022 @ 07:10:12.000 abelebogarelli
Jul 25, 2022 @ 07:46:18.000 Michela T.

Jul 25, 2022 @ 07:46:05.000 mariateresa 🤌
Jul 25, 2022 @ 07:47:02.000 curings michèle
Jul 25, 2022 @ 07:46:56.000 @heartandsmart
Jul 25, 2022 @ 07:47:48.000 AdryLuc &🇷🇺 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:48:33.000 kxal
Jul 25, 2022 @ 07:47:29.000 claudio masi
Jul 25, 2022 @ 07:46:02.000 fred 🇮🇹🇷🇺🇨🇺🇻🇪🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 07:47:29.000 Cashcow

Jul 25, 2022 @ 07:47:48.000 Anna3
Jul 25, 2022 @ 07:47:44.000 paolo politi

Jul 25, 2022 @ 07:47:03.000 Valentina Barbiero 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 07:46:35.000 SegundoJazz NEWS - Actualidad - SETROI OPINIONE
Jul 25, 2022 @ 07:48:29.000 Ray Mond
Jul 25, 2022 @ 07:46:30.000 ency & basta

Jul 25, 2022 @ 07:46:08.000 Briciole di Brioches
Jul 25, 2022 @ 07:48:06.000 gig
Jul 25, 2022 @ 07:47:21.000 SereBellardinelli
Jul 25, 2022 @ 07:48:53.000 Vink Frank
Jul 25, 2022 @ 07:50:01.000 Paolo Pileri
Jul 25, 2022 @ 07:49:30.000 Antani  🇪🇺💩
Jul 25, 2022 @ 07:50:26.000 enrico ecca
Jul 25, 2022 @ 07:49:54.000 🔴⚫️
Jul 25, 2022 @ 07:50:04.000 Cher Bottana

Jul 25, 2022 @ 07:50:39.000 Patatriste

Jul 25, 2022 @ 07:49:19.000 Zlaura 🤌  🍀🦓
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Jul 25, 2022 @ 07:48:38.000 Imran S 🌐
Jul 25, 2022 @ 07:50:22.000 Ross Bine
Jul 25, 2022 @ 07:48:36.000 Jasmine Dragon
Jul 25, 2022 @ 07:49:57.000 Jasmine Dragon
Jul 25, 2022 @ 07:50:01.000 Nicola Siotto
Jul 25, 2022 @ 07:50:04.000 ReggioTV Canale 14
Jul 25, 2022 @ 07:49:44.000 Valerio

Jul 25, 2022 @ 07:50:24.000 Michele Magno
Jul 25, 2022 @ 07:49:16.000 Luigi
Jul 25, 2022 @ 07:49:14.000 Lorenzo
Jul 25, 2022 @ 07:40:42.000 Federica D'Alessio
Jul 25, 2022 @ 07:42:20.000 gabriele forcella
Jul 25, 2022 @ 07:42:24.000 Les Bourguignons de Belgique

Jul 25, 2022 @ 07:39:37.000 Andrew Marcio
Jul 25, 2022 @ 07:39:59.000 Jorge Trimy

Jul 25, 2022 @ 07:41:41.000 George
Jul 25, 2022 @ 07:40:51.000 clawin
Jul 25, 2022 @ 07:39:35.000 Gabriele Iuvinale - EX ⚠️
Jul 25, 2022 @ 07:42:06.000 Laura   ♥ 🇺🇦🇪🇺🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 07:39:36.000 Elisa
Jul 25, 2022 @ 07:39:17.000 Lorenzo
Jul 25, 2022 @ 07:38:41.000 Rita Bizzarri

Jul 25, 2022 @ 07:43:02.000 mimmolombezzi
Jul 25, 2022 @ 07:39:57.000 Alessandro Casano

Jul 25, 2022 @ 07:42:55.000 Fynanza.it
Jul 25, 2022 @ 07:41:09.000 Firenze Post

Jul 25, 2022 @ 07:41:09.000 Renato
Jul 25, 2022 @ 07:45:46.000 Pattizia
Jul 25, 2022 @ 07:43:03.000 Gaetano
Jul 25, 2022 @ 07:45:06.000 A.I.
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Jul 25, 2022 @ 07:44:37.000 Francesco
Jul 25, 2022 @ 07:43:13.000 Miss Bennet
Jul 25, 2022 @ 07:45:35.000 Francesco Bonanno
Jul 25, 2022 @ 07:43:06.000 MIKE✨ ⭐⭐️⭐️�️�⭐�️�⭐�️�
Jul 25, 2022 @ 07:45:40.000 Luigi

Jul 25, 2022 @ 07:43:18.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 25, 2022 @ 07:43:36.000 Cox
Jul 25, 2022 @ 07:43:32.000 Veronica De Romanis
Jul 25, 2022 @ 07:45:44.000 Federica D'Alessio
Jul 25, 2022 @ 07:44:23.000 Beato 🤌 SOVRANISTA🇷🇺

Jul 25, 2022 @ 07:43:42.000 antonio rossino

Jul 25, 2022 @ 07:43:53.000 Marco Parlangeli

Jul 25, 2022 @ 07:43:51.000 La Citta News
Jul 25, 2022 @ 07:22:36.000 ItaliaStartUp
Jul 25, 2022 @ 07:21:11.000 Luciano
Jul 25, 2022 @ 07:22:36.000 P4411nn4UU
Jul 25, 2022 @ 07:21:29.000 il Siculo
Jul 25, 2022 @ 07:22:29.000 The Q.
Jul 25, 2022 @ 07:24:24.000 Marco Archetti
Jul 25, 2022 @ 07:22:13.000 graziano tortelli
Jul 25, 2022 @ 07:23:46.000 Nicola FRATE
Jul 25, 2022 @ 07:23:49.000 Tamara
Jul 25, 2022 @ 07:22:07.000 Pasquale Di Matteo
Jul 25, 2022 @ 07:22:22.000 IL TEMPO
Jul 25, 2022 @ 07:21:14.000 Olav Mitchell Underdal
Jul 25, 2022 @ 07:21:54.000 John Lemon
Jul 25, 2022 @ 07:25:31.000 LUCISANO SILVIA
Jul 25, 2022 @ 07:27:46.000 RobinHood
Jul 25, 2022 @ 07:29:15.000 LUCISANO SILVIA
Jul 25, 2022 @ 07:30:01.000 UnHerd
Jul 25, 2022 @ 07:27:08.000 The Pirate Popeye
Jul 25, 2022 @ 07:27:08.000 Gregory Alegi
Jul 25, 2022 @ 07:28:39.000 Carlo Di Cecco
Jul 25, 2022 @ 07:25:14.000 TR

Jul 25, 2022 @ 07:31:03.000 AMIStaDeS
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Jul 25, 2022 @ 07:24:44.000 Ant
Jul 25, 2022 @ 07:29:01.000 Paolo Scavino
Jul 25, 2022 @ 07:27:50.000 Alessandro Pipitone
Jul 25, 2022 @ 07:29:36.000 Limbolimbo Redpilled

Jul 25, 2022 @ 07:30:31.000 🤌GabryBab-C.fdD LINUX  Ubuntu Mint Debian 🤌🤌🐧 ☣️ 💙💛

Jul 25, 2022 @ 07:26:52.000 Michele Capellini 🤌
Jul 25, 2022 @ 07:24:31.000 Roby🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 07:26:00.000 L'Arcisiciliano
Jul 24, 2022 @ 09:41:07.000 laura cesaretti 🇺🇦🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 07:31:20.000 Margherita 🌼
Jul 25, 2022 @ 12:09:26.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈

Jul 25, 2022 @ 12:08:21.000 Giovanni
Jul 25, 2022 @ 12:09:35.000 Damiano C
Jul 25, 2022 @ 12:08:28.000 ArsenaleK Forum
Jul 25, 2022 @ 12:08:54.000 EnricoCE
Jul 25, 2022 @ 12:09:01.000 Magilu

Jul 25, 2022 @ 12:09:00.000 Loris Busi
Jul 25, 2022 @ 12:09:07.000 andrea d'agosto
Jul 25, 2022 @ 12:08:57.000 Paolo Caponetto
Jul 25, 2022 @ 12:09:31.000 Anita Ricci
Jul 25, 2022 @ 12:09:12.000 Héroïne🎀
Jul 25, 2022 @ 12:08:37.000 Antonio Socci
Jul 25, 2022 @ 12:09:28.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 12:09:44.000 Juri Ranieri
Jul 25, 2022 @ 12:08:36.000 Dr Anthony Martin
Jul 25, 2022 @ 12:08:45.000 paoloba
Jul 25, 2022 @ 12:09:43.000 mascalzonelatino
Jul 25, 2022 @ 12:14:44.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 12:14:59.000 Olivia Neri
Jul 25, 2022 @ 12:15:55.000 Giorgio Polara
Jul 25, 2022 @ 12:16:28.000 (Filo)Sophy

Jul 25, 2022 @ 12:16:38.000 teresa
Jul 25, 2022 @ 12:15:08.000 lia
Jul 25, 2022 @ 12:16:20.000 Giancarlo Mazzetti

Jul 25, 2022 @ 12:16:45.000 ram
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Jul 25, 2022 @ 12:15:34.000 angelo
Jul 25, 2022 @ 12:16:38.000 Davide
Jul 25, 2022 @ 12:14:46.000 Libero pensatore     🇷🇺🇵🇸🇷🇸🇱🇾🇸🇾

Jul 25, 2022 @ 12:16:10.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮
Jul 25, 2022 @ 12:14:53.000 Damiano C
Jul 25, 2022 @ 12:14:52.000 Ale69😘
Jul 25, 2022 @ 12:15:52.000 Antonio 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 12:01:39.000 stefano salvadori

Jul 25, 2022 @ 12:01:19.000 antonella elisabetta ferrari

Jul 25, 2022 @ 12:00:54.000 GiA
Jul 25, 2022 @ 12:00:01.000 Pier delle Uve
Jul 25, 2022 @ 12:02:13.000 PoliticaNews
Jul 25, 2022 @ 12:01:52.000 Chiara Bosio

Jul 25, 2022 @ 12:02:00.000 Odisseo
Jul 25, 2022 @ 12:01:07.000 nella toscano
Jul 25, 2022 @ 12:02:19.000 Jody
Jul 25, 2022 @ 12:02:18.000 Jody
Jul 25, 2022 @ 12:00:53.000 filippo rapisarda
Jul 25, 2022 @ 12:01:59.000 nella toscano
Jul 25, 2022 @ 12:00:36.000 Not Found
Jul 25, 2022 @ 12:00:15.000 Rosanna
Jul 25, 2022 @ 12:02:19.000 Jody
Jul 25, 2022 @ 12:02:07.000 Il Giornale d'Italia
Jul 25, 2022 @ 11:54:15.000 Patrizia Fabbri

Jul 25, 2022 @ 11:54:07.000 Davide Hauner 🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 11:54:26.000 L S80
Jul 25, 2022 @ 11:54:20.000 Timoteo Bianconi
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Jul 25, 2022 @ 11:54:00.000 Pegaso🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 11:53:25.000 Marilena

Jul 25, 2022 @ 11:54:40.000 Ivan Lebon
Jul 25, 2022 @ 11:53:30.000 Maurizio Bonfanti
Jul 25, 2022 @ 11:54:26.000 PenelopeVR46 Natale Maria

Jul 25, 2022 @ 11:54:12.000 Mauro Ambrosiani🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 11:54:23.000 Sandra Gusberti
Jul 25, 2022 @ 11:53:59.000 Il Medio Progressista
Jul 25, 2022 @ 11:53:35.000 Mr. P
Jul 25, 2022 @ 11:53:37.000 (((M59)))
Jul 25, 2022 @ 11:53:33.000 Antonio M

Jul 25, 2022 @ 11:53:34.000 Mark

Jul 25, 2022 @ 11:48:54.000 Ste Var
Jul 25, 2022 @ 11:50:44.000 mikalyzyn
Jul 25, 2022 @ 11:47:27.000 stefano salvadori

Jul 25, 2022 @ 11:47:29.000 Valentina MARIA 🤌🤌🤌🇮🇹✝�️�📦🍇
Jul 25, 2022 @ 11:50:21.000 TV7
Jul 25, 2022 @ 11:47:25.000 umberto cottini
Jul 25, 2022 @ 11:48:43.000 Giacomo Greggan

Jul 25, 2022 @ 11:50:33.000 Macca
Jul 25, 2022 @ 11:49:27.000 leonardo cangioli
Jul 25, 2022 @ 11:50:10.000 informazione interno

Jul 25, 2022 @ 11:48:40.000 Stefano R. ♏
Jul 25, 2022 @ 11:49:05.000 claudia
Jul 25, 2022 @ 11:49:20.000 Ortigia-PR
Jul 25, 2022 @ 11:50:26.000 TV7
Jul 25, 2022 @ 11:47:49.000 Agorà
Jul 25, 2022 @ 11:47:47.000 Jody
Jul 25, 2022 @ 11:50:30.000 Master Hasbulla Tweet #BoschiPremier 🇺🇦🇺🇸🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 11:49:45.000 Graziella Rigonat
Jul 25, 2022 @ 11:49:10.000 Johan Peters
Jul 25, 2022 @ 11:52:03.000 Noticias Perú 🇵🇪
Jul 25, 2022 @ 11:52:07.000 COOPapERino21
Jul 25, 2022 @ 11:51:36.000 Marcello Di Stefano
Jul 25, 2022 @ 11:52:37.000 Giovanni Gioia
Jul 25, 2022 @ 11:50:55.000 Santy..
Jul 25, 2022 @ 11:51:48.000 Dino
Jul 25, 2022 @ 11:52:14.000 Noticias Perú 🇵🇪

Jul 25, 2022 @ 11:52:43.000 Renzo Campanella
Jul 25, 2022 @ 11:52:02.000 Pasquale Di Matteo
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Jul 25, 2022 @ 11:53:06.000 Ennio Gennari

Jul 25, 2022 @ 11:51:38.000 Giovinca Pasto

Jul 25, 2022 @ 11:52:48.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱

Jul 25, 2022 @ 11:52:28.000 Viola La Privaci 🍫
Jul 25, 2022 @ 11:52:37.000 R6
Jul 25, 2022 @ 11:51:11.000 seneca4949
Jul 25, 2022 @ 11:52:42.000 Simonella Davini 🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 11:52:31.000 Alessiom.⭐⭐⭐⭐⭐

Jul 25, 2022 @ 11:51:35.000 raimondo davide donzel

Jul 25, 2022 @ 12:05:36.000 Riccardo Sanna

Jul 25, 2022 @ 12:03:17.000 Pietro Mattonai
Jul 25, 2022 @ 12:03:19.000 LaRaffa🤓😏
Jul 25, 2022 @ 12:05:14.000 Dany#ItaliaViva🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 12:04:37.000 ML
Jul 25, 2022 @ 12:05:15.000 David Curtis

Jul 25, 2022 @ 12:03:36.000 Andrea Roventini
Jul 25, 2022 @ 12:04:22.000 aritroso
Jul 25, 2022 @ 12:03:19.000 Damiano C
Jul 25, 2022 @ 12:05:03.000 Luciano
Jul 25, 2022 @ 12:04:39.000 Santillana63
Jul 25, 2022 @ 12:02:59.000 Ettore Giuliano
Jul 25, 2022 @ 12:03:49.000 Pumi2017

Jul 25, 2022 @ 12:02:34.000 Alberto Lela

Jul 25, 2022 @ 12:06:55.000 fr@nz_paz

Jul 25, 2022 @ 12:08:10.000 dani61  🌈🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 12:06:29.000 paoloba
Jul 25, 2022 @ 12:08:01.000 Pietro

Jul 25, 2022 @ 12:06:04.000 Osservo, valuto...decido.

Jul 25, 2022 @ 12:07:54.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 12:08:07.000 Bladistic
Jul 25, 2022 @ 12:07:32.000 L'Ultimo Miglio
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Jul 25, 2022 @ 12:06:34.000 IrèneDanj
Jul 25, 2022 @ 12:05:46.000 Gastone Sabba
Jul 25, 2022 @ 12:06:08.000 Renzo Ravaglia

Jul 25, 2022 @ 12:05:52.000 mercurio

Jul 25, 2022 @ 12:07:33.000 jean- jacques r
Jul 25, 2022 @ 12:06:25.000 LumenWatt
Jul 25, 2022 @ 12:07:44.000 Trader Yuki aka SetagayaGirl

Jul 25, 2022 @ 12:06:36.000 Alex
Jul 25, 2022 @ 12:05:40.000 spillone
Jul 25, 2022 @ 12:08:21.000 marcello scalvini
Jul 25, 2022 @ 11:55:16.000 Pedru Luìsi Caldaròne
Jul 25, 2022 @ 11:55:43.000 Odile🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 11:54:55.000 Giovanni Russo

Jul 25, 2022 @ 11:56:36.000 ram
Jul 25, 2022 @ 11:56:56.000 renato penco
Jul 25, 2022 @ 11:56:47.000 Voisiete, Iosonno
Jul 25, 2022 @ 11:55:37.000 BondGuide.de
Jul 25, 2022 @ 11:57:11.000  🤌   𝓯𝓮𝓵𝓲𝓬𝔂𝓪🦊🏳️ 🌈🏳⚧️️
Jul 25, 2022 @ 11:54:58.000 PenelopeVR46 Natale Maria
Jul 25, 2022 @ 11:56:51.000 Massimo Tommolillo
Jul 25, 2022 @ 11:56:01.000 Alessandro Patrignan

Jul 25, 2022 @ 11:55:31.000 Sveva Maria
Jul 25, 2022 @ 11:55:22.000 vbrm
Jul 25, 2022 @ 11:55:35.000 g3m18
Jul 25, 2022 @ 11:55:19.000 Massimiliano B
Jul 25, 2022 @ 11:55:58.000 Maria Laura
Jul 25, 2022 @ 11:57:23.000 Notizieinunclick🔝
Jul 25, 2022 @ 11:57:32.000 Cusvi

Jul 25, 2022 @ 11:57:35.000 Vituccio Gladio
Jul 25, 2022 @ 11:58:25.000 Andrea Mandelli
Jul 25, 2022 @ 11:58:44.000 Nico Bonsignorio
Jul 25, 2022 @ 11:58:12.000 Vincenzo Di Tolve
Jul 25, 2022 @ 11:58:52.000 Pier Carlo Lava
Jul 25, 2022 @ 11:57:36.000 Laura Naka Antonelli
Jul 25, 2022 @ 11:58:48.000 Francesco Gugole
Jul 25, 2022 @ 11:58:35.000 Mino
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Jul 25, 2022 @ 11:59:35.000 ADP 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 11:58:36.000 LDV🖕 🖕
Jul 25, 2022 @ 11:58:10.000 Francesca
Jul 25, 2022 @ 11:57:30.000 Lucius Vorenus

Jul 25, 2022 @ 11:57:53.000 Maria Rosaria Fontanella
Jul 25, 2022 @ 11:57:34.000 Desilva
Jul 25, 2022 @ 12:17:59.000 il Bisa 🐻
Jul 25, 2022 @ 12:18:14.000 Alessiom.⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 25, 2022 @ 12:18:02.000 Alessandro Speciale
Jul 25, 2022 @ 12:17:49.000 Fabio Garino
Jul 25, 2022 @ 12:17:17.000 Casarossa Sardegna

Jul 25, 2022 @ 12:17:09.000 BETA PORTO
Jul 25, 2022 @ 12:17:26.000 Kràchida  🦓🏴☠️
Jul 25, 2022 @ 12:19:27.000 Berlino/Roma/Mosca✒️

Jul 25, 2022 @ 12:19:05.000 SANTA INQUISIZIONE

Jul 25, 2022 @ 12:17:00.000 MarcoGervasoni1968

Jul 25, 2022 @ 12:18:01.000 Per Sempre News
Jul 25, 2022 @ 12:19:03.000 Border Nights
Jul 25, 2022 @ 12:17:14.000 EML
Jul 25, 2022 @ 12:17:03.000 Enzo

Jul 25, 2022 @ 12:17:35.000 Andrea Roventini

Jul 25, 2022 @ 12:19:11.000 Mattia Pievani
Jul 25, 2022 @ 12:19:13.000 jobbe50
Jul 25, 2022 @ 12:20:23.000 mattia nocchi
Jul 25, 2022 @ 12:20:06.000 HyperBros

Jul 25, 2022 @ 12:21:00.000 Baldassare Casola

Jul 25, 2022 @ 12:21:24.000 Doctor Who: A British Alien

Jul 25, 2022 @ 12:20:55.000 AdryLuc &🇷🇺 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 12:20:38.000 ANTONIO CORSAROSSO🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 12:19:42.000 Kràchida  🦓🏴☠️

Jul 25, 2022 @ 12:20:42.000 Marzo53
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Jul 25, 2022 @ 12:20:22.000 Pía ♥ #SigoUsandoMascarilla💛 💛🌻💙💛☮�️�
Jul 25, 2022 @ 12:19:34.000 Fabio Pazzini
Jul 25, 2022 @ 12:20:14.000 TV7
Jul 25, 2022 @ 12:21:12.000 la strega

Jul 25, 2022 @ 12:20:21.000 JUSTO USLE ALVAREZ

Jul 25, 2022 @ 12:20:15.000 Edo Twitt 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 12:20:22.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴
Jul 25, 2022 @ 12:20:11.000 gabriele catania

Jul 25, 2022 @ 12:20:55.000 marco R.
Jul 25, 2022 @ 12:10:16.000 Nicola Danti 🇪🇺🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 12:11:02.000 Rosanna
Jul 25, 2022 @ 12:11:15.000 Nicola Tesla
Jul 25, 2022 @ 12:10:37.000 Piè
Jul 25, 2022 @ 12:10:25.000 Luciano
Jul 25, 2022 @ 12:10:26.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 12:11:42.000 allealle83
Jul 25, 2022 @ 12:12:03.000 Parliamo di…
Jul 25, 2022 @ 12:11:20.000 Jorge
Jul 25, 2022 @ 12:11:18.000 Free Assange

Jul 25, 2022 @ 12:10:19.000 Balthus23
Jul 25, 2022 @ 12:10:51.000 Andrea  Traviglia
Jul 25, 2022 @ 12:10:01.000 Tanja
Jul 25, 2022 @ 12:11:46.000 Camillo
Jul 25, 2022 @ 12:10:05.000 Gianni Giuliana

Jul 25, 2022 @ 12:11:59.000 SonoMaleducata
Jul 25, 2022 @ 12:10:10.000 Gianpaolo Boccali

Jul 25, 2022 @ 12:13:09.000 Il Mamba Nero

Jul 25, 2022 @ 12:14:21.000 ossidonio G.G. #IoVotoM5SconConte🅿
Jul 25, 2022 @ 12:13:03.000 Luigi Panfili  #sivax NOsovranpopulismo 🌍 🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 12:13:10.000 Adele Terzoli
Jul 25, 2022 @ 12:12:40.000 Claudio Segantini

Jul 25, 2022 @ 12:12:24.000 Marco Fasolo
Jul 25, 2022 @ 12:13:47.000 Marisa Garlaschelli
Jul 25, 2022 @ 12:13:17.000 Gli Stati Generali

Jul 25, 2022 @ 12:12:55.000 Luciano Capone
Jul 25, 2022 @ 12:13:26.000 Gavino
Jul 25, 2022 @ 12:12:15.000 Alessandro Peiretti
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Jul 25, 2022 @ 12:13:40.000 Rod Francis
Jul 25, 2022 @ 12:14:39.000 Jaun News English
Jul 25, 2022 @ 12:13:03.000 Casarossa Sardegna
Jul 25, 2022 @ 12:13:35.000 Tun Tunez

Jul 25, 2022 @ 12:12:32.000 Oscar Del Molino

Jul 25, 2022 @ 12:12:54.000 Klopo Bek

Jul 25, 2022 @ 12:13:53.000 Maurizio 5 stelle
Jul 25, 2022 @ 15:51:04.000 Gianmarco Mattera
Jul 25, 2022 @ 15:51:13.000 #weareN
Jul 25, 2022 @ 15:52:18.000 Mi

Jul 25, 2022 @ 15:51:32.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 25, 2022 @ 15:51:55.000 La7
Jul 25, 2022 @ 15:49:36.000 RM Blaber
Jul 25, 2022 @ 15:52:15.000 Cllr Dr Alan Bullion
Jul 25, 2022 @ 15:51:58.000 Justice
Jul 25, 2022 @ 15:50:44.000 Macchina del Tempo
Jul 25, 2022 @ 15:49:52.000 - +🇪🇺 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 15:49:38.000 Pier Paolo Pecorella
Jul 25, 2022 @ 15:50:36.000 𝕱𝖑𝖆𝖕𝖕𝖞𝕭𝖆𝖙🦇
Jul 25, 2022 @ 15:51:02.000 TelevideoRai101
Jul 25, 2022 @ 15:51:16.000 Parliamo di…

Jul 25, 2022 @ 15:50:41.000 Massimiliano B

Jul 25, 2022 @ 15:49:42.000 Samuele Buglione

Jul 25, 2022 @ 15:49:37.000 Erre.pi
Jul 25, 2022 @ 15:49:49.000 àStiOInPiccoleDosi
Jul 25, 2022 @ 15:57:28.000 Franca-Mente
Jul 25, 2022 @ 15:57:25.000 marigab

Jul 25, 2022 @ 15:57:38.000 luisa #OndaCivica🌊
Jul 25, 2022 @ 15:58:05.000 Massimiliano B

Jul 25, 2022 @ 15:58:05.000 Avanti!
Jul 25, 2022 @ 15:57:40.000 Carolina Pantani
Jul 25, 2022 @ 15:57:28.000 Mummy

Jul 25, 2022 @ 15:57:20.000 Giovanni
Jul 25, 2022 @ 15:57:43.000 Paul
Jul 25, 2022 @ 15:57:11.000 Leonardo Daga
Jul 25, 2022 @ 15:58:09.000 andrea.lenti 🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 15:57:23.000 Dr. Gunnar Beck
Jul 25, 2022 @ 15:57:45.000 RM Blaber
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Jul 25, 2022 @ 15:57:27.000 Lucatn

Jul 25, 2022 @ 15:57:58.000 Maurizio Garatti
Jul 25, 2022 @ 15:40:43.000
Jul 25, 2022 @ 15:40:50.000 Ninco Nanco

Jul 25, 2022 @ 15:40:39.000 Gufolaziale

Jul 25, 2022 @ 15:41:47.000 Italo Giusto

Jul 25, 2022 @ 15:40:57.000 Giorgio Cremaschi
Jul 25, 2022 @ 15:42:25.000 Anna Maria Bisciotti

Jul 25, 2022 @ 15:41:35.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 25, 2022 @ 15:41:46.000 I’mSoCute

Jul 25, 2022 @ 15:41:24.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�

Jul 25, 2022 @ 15:40:36.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 15:41:01.000 test_bot_123
Jul 25, 2022 @ 15:41:29.000 - +🇪🇺 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 15:42:02.000 Paolo Andreoli
Jul 25, 2022 @ 15:42:21.000 Pier Paolo Pecorella
Jul 25, 2022 @ 15:41:00.000 Tony Morinelli #ItaliaViva
Jul 25, 2022 @ 15:41:33.000 Mark

Jul 25, 2022 @ 15:41:08.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 25, 2022 @ 15:41:36.000 Nick72!🎸🎸🎸

Jul 25, 2022 @ 15:37:53.000 ilCorriereblog

Jul 25, 2022 @ 15:40:27.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 15:38:11.000 Saggia Decisione
Jul 25, 2022 @ 15:39:27.000 gigifesta
Jul 25, 2022 @ 15:40:12.000 Ω Claudia Maria nel Natale Z Клаудия🐺🐾♑️
Jul 25, 2022 @ 15:38:53.000 ilCorriereblog

Cry_Di( ♡ ♡๑ ⌓ ๑)Cris
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Jul 25, 2022 @ 15:38:13.000 dani61  🌈🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 15:37:51.000 gregorio colaci
Jul 25, 2022 @ 15:38:18.000 Destra di Popolo

Jul 25, 2022 @ 15:38:26.000 piergiorgio Di Marco
Jul 25, 2022 @ 15:40:15.000 sergio
Jul 25, 2022 @ 15:39:24.000 Giovanni
Jul 25, 2022 @ 15:43:38.000 filippo rapisarda

Jul 25, 2022 @ 15:43:24.000 Davide Scialpi
Jul 25, 2022 @ 15:42:47.000 🤌W ᵢ eDₒggₒSᵤ eᵣₕ ₜ ₘₘ
Jul 25, 2022 @ 15:44:47.000 Revista Monitor
Jul 25, 2022 @ 15:44:12.000 Francesco Signorile ❤�️�🇮🇹🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

Jul 25, 2022 @ 15:43:29.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸

Jul 25, 2022 @ 15:44:58.000 giulio verme
Jul 25, 2022 @ 15:43:22.000 Giovanni
Jul 25, 2022 @ 15:42:31.000 Giovanni Rodriquez

Jul 25, 2022 @ 15:42:37.000 Wake Up To Malaga 🇪🇸

Jul 25, 2022 @ 15:42:33.000 ANSIA
Jul 25, 2022 @ 15:44:25.000 Polemos

Jul 25, 2022 @ 15:42:53.000 Madama la Marchesa

Jul 25, 2022 @ 15:43:28.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 15:43:12.000 Nick72!🎸🎸🎸

Jul 25, 2022 @ 15:43:16.000 carla lucaccini
Jul 25, 2022 @ 15:52:32.000 Shehzad Younis
Jul 25, 2022 @ 15:52:31.000 @paulo

Jul 25, 2022 @ 15:53:14.000 elide.muccioli
Jul 25, 2022 @ 15:52:42.000 Il Taverniere
Jul 25, 2022 @ 15:54:19.000 Antonio Latrippa
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Jul 25, 2022 @ 15:54:30.000 Ramon Agusta
Jul 25, 2022 @ 15:53:03.000 Lorenzo Corti

Jul 25, 2022 @ 15:54:57.000 Daniele Agostini

Jul 25, 2022 @ 15:52:39.000 ciao a tutti
Jul 25, 2022 @ 15:53:36.000 Erminia🌸
Jul 25, 2022 @ 15:54:34.000 Gennaro Matrullo

Jul 25, 2022 @ 15:52:25.000 Erre.pi
Jul 25, 2022 @ 15:53:47.000 l'Italia siamo noi

Jul 25, 2022 @ 15:53:47.000 Juan Andrés Gallardo

Jul 25, 2022 @ 15:53:26.000 Ansa English News
Jul 25, 2022 @ 15:53:07.000 Saxetto79

Jul 25, 2022 @ 15:54:26.000 Marco Raffaelli

Jul 25, 2022 @ 15:56:08.000 The Boney Queen of Nowhere

Jul 25, 2022 @ 15:56:31.000 Ruggero Po
Jul 25, 2022 @ 15:55:19.000 Elvira van Oudtshoorn
Jul 25, 2022 @ 15:56:31.000 Dexter Il Risolutore

Jul 25, 2022 @ 15:55:02.000 comascio

Jul 25, 2022 @ 15:56:09.000 Gregoria Samsa

Jul 25, 2022 @ 15:55:08.000 Marc Brütsch
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Jul 25, 2022 @ 15:55:09.000 Giuliano P
Jul 25, 2022 @ 15:55:21.000 A m' arcord

Jul 25, 2022 @ 15:56:22.000 LucAccio
Jul 25, 2022 @ 15:55:02.000 Drovers

Jul 25, 2022 @ 15:57:01.000 beppe mecconi
Jul 25, 2022 @ 15:56:39.000 Venice
Jul 25, 2022 @ 15:55:33.000 chiara married vedder
Jul 25, 2022 @ 15:55:09.000 Kràchida  🦓🏴☠️
Jul 25, 2022 @ 15:56:52.000 Marchez Vous Luciano
Jul 25, 2022 @ 15:33:39.000 ALLEGRA
Jul 25, 2022 @ 15:33:01.000 TIME
Jul 25, 2022 @ 15:32:50.000 Ste
Jul 25, 2022 @ 15:34:03.000 Henry

Jul 25, 2022 @ 15:32:51.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 15:34:35.000 Giacomo
Jul 25, 2022 @ 15:33:27.000 tombino
Jul 25, 2022 @ 15:33:11.000 Antonia
Jul 25, 2022 @ 15:33:00.000 Steff
Jul 25, 2022 @ 15:33:46.000 Rafael Oviedo H
Jul 25, 2022 @ 15:33:09.000 Francesco Miranda
Jul 25, 2022 @ 15:33:50.000 Class 98.7FM Noticias
Jul 25, 2022 @ 15:33:52.000 Magne Stolpnessæter
Jul 25, 2022 @ 15:32:30.000

Jul 25, 2022 @ 15:35:26.000 Sunil KASHYAP

Jul 25, 2022 @ 15:36:22.000 Andrea  RBG Hate Account🇮🇹🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 15:35:30.000
Jul 25, 2022 @ 15:36:29.000 Mistral

Jul 25, 2022 @ 15:34:47.000 Enrico

Jul 25, 2022 @ 15:36:04.000 Raphael Maria Natale

Jul 25, 2022 @ 15:36:57.000 Massimiliano B

Jul 25, 2022 @ 15:37:00.000 Tg La7
Jul 25, 2022 @ 15:37:50.000 Poitiers Lepanto Vienna
Jul 25, 2022 @ 15:36:20.000 Mauro Fabio

CaioGregorio️ت �🌻

MICHELE NISTA LONDON: BERLUS卐PUTIN VERME STRAGISTA
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Jul 25, 2022 @ 15:34:45.000 Farinata degli Uberti
Jul 25, 2022 @ 15:36:22.000 Daniele Dellavedova
Jul 25, 2022 @ 15:36:44.000 Alessandro Patrignan

Jul 25, 2022 @ 15:35:47.000 Lucia 🎼
Jul 25, 2022 @ 15:36:30.000 Silvano
Jul 25, 2022 @ 15:36:52.000 Spazio Aereo F.T.

Jul 25, 2022 @ 15:36:01.000 Mario Montero
Jul 25, 2022 @ 15:36:50.000 venture socialist
Jul 25, 2022 @ 15:58:30.000 Epicuro
Jul 25, 2022 @ 15:59:28.000 Nacho News 🌎📰

Jul 25, 2022 @ 16:00:21.000 Claudio Facchini
Jul 25, 2022 @ 16:00:09.000 Nadia
Jul 25, 2022 @ 15:59:00.000  Wiklerman Alejo🤌👨🏽💻
Jul 25, 2022 @ 15:59:41.000 Gustavo Micheletti

Jul 25, 2022 @ 15:58:49.000 Pro Italia
Jul 25, 2022 @ 15:59:27.000 CarniBal

Jul 25, 2022 @ 16:00:25.000 Italo Giusto
Jul 25, 2022 @ 15:58:59.000 Federico Mollicone
Jul 25, 2022 @ 15:59:42.000 Salvatore Cavallaro
Jul 25, 2022 @ 16:00:04.000 Davide
Jul 25, 2022 @ 16:00:12.000 Marchez Vous Luciano
Jul 25, 2022 @ 16:00:12.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 16:00:29.000 Alessandro Patrignan
Jul 25, 2022 @ 16:02:37.000 Antonio Evangelista

Jul 25, 2022 @ 16:02:45.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 16:00:52.000 EmaBufalo
Jul 25, 2022 @ 16:00:45.000 marcello mione

Jul 25, 2022 @ 16:01:15.000 armandocalabro
Jul 25, 2022 @ 16:02:14.000 Friends M5S⭐️ ⭐️ ⭐️
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Jul 25, 2022 @ 16:02:12.000 JOSE GEFAELL
Jul 25, 2022 @ 16:01:06.000 allakatallafrumentoacredenza
Jul 25, 2022 @ 16:01:39.000 Anselmo Del Duca

Jul 25, 2022 @ 16:01:59.000 Les Mots de Cath🍒 🍒

Jul 25, 2022 @ 16:01:17.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 16:02:38.000 Cinzia
Jul 25, 2022 @ 16:02:17.000 Akiva_S

Jul 25, 2022 @ 16:00:52.000 ETNA PHŒNIX

Jul 25, 2022 @ 16:01:46.000 Caribeno

Jul 25, 2022 @ 16:00:59.000 UOC Estudis InfoCom

Jul 25, 2022 @ 16:01:56.000 Nicola Porro
Jul 25, 2022 @ 16:02:26.000 Nico

Jul 25, 2022 @ 15:46:13.000 Il Sofista
Jul 25, 2022 @ 15:46:09.000 Adriana
Jul 25, 2022 @ 15:45:33.000 Lulù
Jul 25, 2022 @ 15:46:48.000 Diane Askwyth

Jul 25, 2022 @ 15:46:28.000 SebG 🌸🇫🇷
Jul 25, 2022 @ 15:46:46.000 La7
Jul 25, 2022 @ 15:45:07.000 Lina Ottanelli

Jul 25, 2022 @ 15:46:58.000 ML
Jul 25, 2022 @ 15:46:29.000 Guido Rietti
Jul 25, 2022 @ 15:46:49.000 Daniel Paolini 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 15:46:58.000 Marc Brütsch
Jul 25, 2022 @ 15:46:51.000 Lucia 🎼

Jul 25, 2022 @ 15:45:14.000 Pat Adam🇬🇷🇪🇸
Jul 25, 2022 @ 15:45:03.000 Biba
Jul 25, 2022 @ 15:48:04.000 Money.it
Jul 25, 2022 @ 15:49:34.000 Laura
Jul 25, 2022 @ 15:49:16.000 stefano

Jul 25, 2022 @ 15:48:55.000 Peppino
Jul 25, 2022 @ 15:48:38.000 Gazzetta del Sud
Jul 25, 2022 @ 15:48:52.000 The workers' flag is deepest red
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Jul 25, 2022 @ 15:48:00.000       𝙱 𝙸 𝙶 𝙲 𝙸 𝙾 𝙵
Jul 25, 2022 @ 15:49:03.000 marcello zanna
Jul 25, 2022 @ 15:47:18.000 giovanni 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 15:47:57.000 Nico
Jul 25, 2022 @ 15:47:09.000 conteoliver53
Jul 25, 2022 @ 15:47:56.000 max
Jul 25, 2022 @ 15:47:17.000 SPANO🤞 🤞
Jul 25, 2022 @ 15:48:56.000 Martina.
Jul 25, 2022 @ 15:49:25.000 mario magnani

Jul 25, 2022 @ 15:48:04.000 Concy Resistenza for Ukraine.
Jul 25, 2022 @ 15:47:52.000 RM Blaber
Jul 25, 2022 @ 19:12:41.000 Marisa.b.® 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 19:12:48.000 pina DI VITANTONIO

Jul 25, 2022 @ 19:13:57.000 GiovanniSaliciNet Editore - notizieTraLeRIVE ...
Jul 25, 2022 @ 19:13:56.000 luca raggi
Jul 25, 2022 @ 19:12:33.000 Karmageddon
Jul 25, 2022 @ 19:13:33.000 Un'onda di mare! 🌊🐼🌊
Jul 25, 2022 @ 19:13:53.000 Silvana BuonocoreHastatalaPace
Jul 25, 2022 @ 19:13:06.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 19:12:24.000 il giuoco
Jul 25, 2022 @ 19:14:11.000 Agenzia VISTA
Jul 25, 2022 @ 19:13:33.000 pietro frison
Jul 25, 2022 @ 19:13:53.000 DACATA
Jul 25, 2022 @ 19:13:15.000 Paolo #NoWorldCupQATAR #finoallafine 🌈⚫⚪️️
Jul 25, 2022 @ 19:14:17.000 Epicuro
Jul 25, 2022 @ 19:13:08.000 Epicuro
Jul 25, 2022 @ 19:11:57.000 Salvo777

Jul 25, 2022 @ 19:13:22.000 Eduardo Acuña Antich
Jul 25, 2022 @ 19:14:03.000 La voce d'italia

Jul 25, 2022 @ 19:12:41.000 grigie stanze    🇵🇸🇨🇺🇨🇳 ☭
Jul 25, 2022 @ 18:47:31.000 il Bisa 🐻
Jul 25, 2022 @ 18:45:25.000 SteBalloni 🇵🇸🇨🇺
Jul 25, 2022 @ 18:46:26.000 Davide Resistenza 🤌🤌🤌🇷🇺🇮🇹🏔

Jul 25, 2022 @ 18:44:56.000 Gino5 il 25 settembre voterà Conte e il M5S
Jul 25, 2022 @ 18:45:34.000 Enrico Farabollini
Jul 25, 2022 @ 18:44:56.000 Federico
Jul 25, 2022 @ 18:47:17.000 Massimo Mantovani
Jul 25, 2022 @ 18:46:52.000 Francesca
Jul 25, 2022 @ 18:45:08.000 Ola Andersson 🖋📏📐🏗🏠
Jul 25, 2022 @ 18:46:09.000 Youssef Amraoui
Jul 25, 2022 @ 18:47:08.000 Sonia Anastasia

Jul 25, 2022 @ 18:46:35.000 Luigi Basemi
Jul 25, 2022 @ 18:45:36.000 Erminio Ottone
Jul 25, 2022 @ 18:47:27.000 Francesco Rossetti
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Jul 25, 2022 @ 18:46:57.000 Giovanni Edoardo Pontani
Jul 25, 2022 @ 18:47:55.000 CLAUDIO VISANI
Jul 25, 2022 @ 18:46:48.000 Nostradamus (Romanus)
Jul 25, 2022 @ 19:09:42.000 Danilo Bertoldi
Jul 25, 2022 @ 19:09:52.000 pierfelice licitra

Jul 25, 2022 @ 19:11:25.000 Bladerunner68

Jul 25, 2022 @ 19:11:55.000 Domyyyyy

Jul 25, 2022 @ 19:11:43.000 sante perticaro

Jul 25, 2022 @ 19:11:06.000 nico.sca 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇮🇹🐉🐉
Jul 25, 2022 @ 19:09:23.000 Francesco Bonifazi

Jul 25, 2022 @ 19:09:24.000 Andrew J. Higgins( the Trooper reloaded)
Jul 25, 2022 @ 19:09:24.000 Marchez Vous Luciano

Jul 25, 2022 @ 19:10:27.000 Marco
Jul 25, 2022 @ 19:09:43.000 Minuteman - Italy 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 19:11:52.000 tedio
Jul 25, 2022 @ 19:10:37.000 Enrico5360

Jul 25, 2022 @ 19:10:46.000 Lina Buongiorno
Jul 25, 2022 @ 19:11:07.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 25, 2022 @ 19:11:27.000 tiddlesthecat
Jul 25, 2022 @ 19:15:11.000 Erika #Credo  🇮🇹🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 19:14:42.000 Enrico Maria Lamoretti
Jul 25, 2022 @ 19:14:20.000 Bacco
Jul 25, 2022 @ 19:15:00.000 Filippo Coletto
Jul 25, 2022 @ 19:14:24.000 Miami Bice

Jul 25, 2022 @ 19:14:40.000 Patrice Ripoll
Jul 25, 2022 @ 19:14:47.000 Marco Mendozzi

Jul 25, 2022 @ 19:15:03.000 Maurizio090801 ♥ ♥  #Io PD🇮🇹🇪🇺 ❤
Jul 25, 2022 @ 19:15:26.000 ConteZero 🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 19:15:31.000 Vivere Italia
Jul 25, 2022 @ 19:14:59.000 Enrica Isabettini

Jul 25, 2022 @ 19:15:41.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Jul 25, 2022 @ 19:15:34.000 lucas condemor
Jul 25, 2022 @ 19:14:55.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 19:15:19.000 Teresa Tarughi

Jul 25, 2022 @ 19:14:47.000 Moni Mari ® 🍀
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Jul 25, 2022 @ 18:58:24.000 Ezio Marini
Jul 25, 2022 @ 18:59:23.000 Marina Brunazzi
Jul 25, 2022 @ 18:58:05.000 Schorch_D_W
Jul 25, 2022 @ 18:58:29.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�

Jul 25, 2022 @ 18:58:00.000 Kepa Garrote intxaurraga zumeta
Jul 25, 2022 @ 18:59:33.000 messaggeroveneto
Jul 25, 2022 @ 19:00:19.000 mediterranew 🌊
Jul 25, 2022 @ 19:00:08.000 Gabbi
Jul 25, 2022 @ 18:57:56.000 Ciro Dany
Jul 25, 2022 @ 18:59:47.000 Vittorio Banti

Jul 25, 2022 @ 18:57:51.000 Mulo Cilan campione d'Italia🛡�️�🇹
Jul 25, 2022 @ 18:58:40.000  𝚂𝚃𝙴𝙵𝙰𝙽𝙾 𝙰𝙶𝙶𝚁𝙰𝚅𝙸

Jul 25, 2022 @ 18:59:53.000 Pepppe772

Jul 25, 2022 @ 19:00:01.000 GZERO Media

Jul 25, 2022 @ 19:00:07.000 Sabrin@
Jul 25, 2022 @ 18:59:02.000 Stefano Tagliacollo
Jul 25, 2022 @ 18:59:09.000 tango13

Jul 25, 2022 @ 18:59:48.000 oyr
Jul 25, 2022 @ 18:58:41.000 ermocrate

Jul 25, 2022 @ 18:48:13.000 '    🅹🅾 🅺🅰🅺🅰🅼🆄🅺🅰🆉🆉💤🐻❄�️�☠�️�🇺🏳️
Jul 25, 2022 @ 18:49:12.000 Danilo Bertoldi

Jul 25, 2022 @ 18:52:18.000 Radio Rocket-man

Jul 25, 2022 @ 18:48:31.000 PSI Bruxelles - circolo Julian Assange
Jul 25, 2022 @ 18:50:44.000 Evelin Omar Knuffer

Jul 25, 2022 @ 18:50:12.000 Alberto Miguel Fernandez

Jul 25, 2022 @ 18:49:44.000 Non compro niente ⚡
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Jul 25, 2022 @ 18:49:37.000 Jack Ryan
Jul 25, 2022 @ 18:51:58.000 JF

Jul 25, 2022 @ 18:49:32.000 daniele casciola

Jul 25, 2022 @ 18:48:01.000 Sacred Spirit
Jul 25, 2022 @ 18:47:58.000 Roberto Reggiani
Jul 25, 2022 @ 18:50:13.000 Mario Rossi
Jul 25, 2022 @ 18:51:43.000 Michele Luongo
Jul 25, 2022 @ 18:51:59.000 Epicuro
Jul 25, 2022 @ 18:48:48.000 Benjo

Jul 24, 2022 @ 22:26:54.000 Adri Vingerhoets
Jul 25, 2022 @ 18:48:39.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 25, 2022 @ 18:52:13.000 stefano sguazzi
Jul 25, 2022 @ 18:51:16.000 saio   ♂ 🇮🇹👨🎓🕵️
Jul 25, 2022 @ 18:53:30.000 Walter Galleni
Jul 25, 2022 @ 18:53:57.000 Silverhand🍦
Jul 25, 2022 @ 18:53:02.000 carlo fossati

Jul 25, 2022 @ 18:54:34.000 Boulevard Voltaire
Jul 25, 2022 @ 18:54:01.000  🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇪🇸🇺🇸

Jul 25, 2022 @ 18:54:34.000 Boulevard Voltaire

Jul 25, 2022 @ 18:54:34.000 Boulevard Voltaire

Jul 25, 2022 @ 18:54:35.000 ML

Jul 25, 2022 @ 18:54:08.000 Freies Radikal

Jul 25, 2022 @ 18:53:29.000 Vlad
Jul 25, 2022 @ 18:53:09.000 Alfio Krancic
Jul 25, 2022 @ 18:54:15.000 franco Cuccu

Jul 25, 2022 @ 18:54:33.000 Megna Donato
Jul 25, 2022 @ 18:54:09.000 Alessandro 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 18:54:34.000 Boulevard Voltaire
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Jul 25, 2022 @ 18:54:34.000 Boulevard Voltaire
Jul 25, 2022 @ 18:54:23.000 Roberto Randazzo
Jul 25, 2022 @ 18:54:37.000 Eddy Pizzolon
Jul 25, 2022 @ 18:56:24.000 informazione interno

Jul 25, 2022 @ 18:56:51.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State

Jul 25, 2022 @ 18:57:31.000 Pinca Pallina
Jul 25, 2022 @ 18:55:45.000 il Bisa 🐻

Jul 25, 2022 @ 18:57:37.000 nemiroski #FBPE
Jul 25, 2022 @ 18:56:53.000 franco Cuccu
Jul 25, 2022 @ 18:56:24.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 18:56:24.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 18:57:32.000 Giacomopiz

Jul 25, 2022 @ 18:57:01.000 Freies Radikal

Jul 25, 2022 @ 18:56:10.000 LabParlamento
Jul 25, 2022 @ 18:56:24.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 18:56:24.000 informazione interno

Jul 25, 2022 @ 18:55:35.000 AngeloMB
Jul 25, 2022 @ 18:55:26.000 Tobias P. Fella
Jul 25, 2022 @ 18:55:24.000 Roberto
Jul 25, 2022 @ 18:57:31.000 Kilgore
Jul 25, 2022 @ 18:56:28.000 Gianfranco50

Jul 25, 2022 @ 18:57:32.000 GuruNotizie
Jul 25, 2022 @ 18:56:12.000 Luigi Basemi
Jul 25, 2022 @ 19:01:52.000 Freies Radikal

Jul 25, 2022 @ 19:02:09.000 Massimo Costa #antifascista
Jul 25, 2022 @ 19:00:47.000 Kobayashi Maru
Jul 25, 2022 @ 19:00:59.000 Pepppe772

Jul 25, 2022 @ 19:00:42.000 L'Opinionista
Jul 25, 2022 @ 19:00:46.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Jul 25, 2022 @ 19:00:45.000 Riccardo Vitagliano
Jul 25, 2022 @ 19:01:30.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 19:00:55.000 Raffaella Paita
Jul 25, 2022 @ 19:00:29.000 Pinca Pallina
Jul 25, 2022 @ 19:01:30.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 19:01:53.000 Daniele Mora
Jul 25, 2022 @ 19:00:23.000 Giusy   Accountdesalvinizzato🏳�️�
Jul 25, 2022 @ 19:01:30.000 informazione interno
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Jul 25, 2022 @ 19:01:53.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 19:01:30.000 informazione interno

Jul 25, 2022 @ 19:02:03.000 allucinAzioni

Jul 25, 2022 @ 19:03:13.000 Antonio Colombo
Jul 25, 2022 @ 19:04:18.000 Fulvio I. PH
Jul 25, 2022 @ 19:02:26.000 gmay
Jul 25, 2022 @ 19:03:57.000 Alessandro Patrignan

Jul 25, 2022 @ 19:03:29.000 ML
Jul 25, 2022 @ 19:04:22.000 ram

Jul 25, 2022 @ 19:03:29.000 putiniana tutta tana
Jul 25, 2022 @ 19:03:24.000 Loredana
Jul 25, 2022 @ 19:03:55.000 Tg La7
Jul 25, 2022 @ 19:02:38.000 Anto
Jul 25, 2022 @ 19:02:13.000 Agenzia Agenpress.it

Jul 25, 2022 @ 19:04:00.000 Odisseo
Jul 25, 2022 @ 19:03:44.000 Davide

Jul 25, 2022 @ 19:04:43.000 Giuseppe Margiotta
Jul 25, 2022 @ 19:02:14.000 Dark-Brandonites-4-Pritzker
Jul 25, 2022 @ 19:02:54.000 Davide ⓥ
Jul 25, 2022 @ 19:03:43.000 Erika #Credo  🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 19:05:35.000 milly wo
Jul 25, 2022 @ 19:07:04.000 Demetrio
Jul 25, 2022 @ 19:07:46.000  Ω ® Adegenya - Prigioniero Politico🇷🇺🇷🇸

Jul 25, 2022 @ 19:06:08.000 Federico M  Capomissione ONG🇵🇸 ✊🏿🌈☮️

Jul 25, 2022 @ 19:07:43.000 Francesca bacci

Jul 25, 2022 @ 19:07:36.000 Politicx
Jul 25, 2022 @ 19:06:22.000 ziggystardust
Jul 25, 2022 @ 19:07:18.000 erosgrossi

Jul 25, 2022 @ 19:06:26.000 PANTERINA
Jul 25, 2022 @ 19:06:26.000 Raffaele Ceresa
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Jul 25, 2022 @ 19:05:27.000 Roberto.B
Jul 25, 2022 @ 19:06:51.000 Marco Zomp
Jul 25, 2022 @ 19:07:04.000 Peppino Macchitella
Jul 25, 2022 @ 19:06:52.000 paola_peroni

Jul 25, 2022 @ 19:06:58.000 zigic

Jul 25, 2022 @ 19:05:30.000 Maria Della Monica
Jul 25, 2022 @ 19:06:33.000 La luna nera
Jul 25, 2022 @ 19:05:22.000 amas.two
Jul 25, 2022 @ 19:07:36.000 paolo revelchione 🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 19:08:22.000 Matt
Jul 25, 2022 @ 19:08:01.000 Pattico

Jul 25, 2022 @ 19:09:09.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 25, 2022 @ 19:08:26.000 #Maverick - Senzacensura 🇮🇹🇱🇷
Jul 25, 2022 @ 19:08:24.000 WORLDWIDENEWS24
Jul 25, 2022 @ 19:09:20.000 Fronte Ampio
Jul 25, 2022 @ 19:08:53.000 Agenzia VISTA
Jul 25, 2022 @ 19:08:33.000 ciccio bello🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 19:08:56.000 Silvia
Jul 25, 2022 @ 19:09:06.000 Cronos
Jul 25, 2022 @ 19:08:36.000 luciano dgl
Jul 25, 2022 @ 19:08:38.000 Silva

Jul 25, 2022 @ 19:09:00.000 Mr. Ivan Castellucci
Jul 25, 2022 @ 19:08:42.000 milly wo

Jul 25, 2022 @ 19:08:48.000 Giuliana Conti
Jul 25, 2022 @ 23:52:25.000 Marco Costigliolo
Jul 25, 2022 @ 23:56:19.000 Palmo Matarrese 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 23:54:32.000 Africano Bianco

Jul 25, 2022 @ 23:54:54.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 23:53:17.000 Giovanna Vitale  🇺🇦🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 23:55:40.000 Miguel J. Sousa
Jul 25, 2022 @ 23:55:56.000 informazione estero

Jul 25, 2022 @ 23:56:00.000 Pietro S.
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Jul 25, 2022 @ 23:54:24.000 gs
Jul 25, 2022 @ 23:56:59.000 Ilaria
Jul 25, 2022 @ 23:55:58.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 23:52:27.000 Maurizio Barra
Jul 25, 2022 @ 23:55:49.000 wu-min-chià
Jul 25, 2022 @ 23:53:37.000 roberta❤🖤
Jul 25, 2022 @ 23:55:12.000 Gilda manganaro

Jul 26, 2022 @ 00:34:14.000 ilnanoassassino
Jul 26, 2022 @ 00:34:25.000 Nemo
Jul 26, 2022 @ 00:34:06.000 Giuseppe
Jul 26, 2022 @ 00:36:17.000 Stefano Forresu
Jul 26, 2022 @ 00:33:47.000 Nino La Corte - Profilo de-Matteizzato

Jul 26, 2022 @ 00:33:27.000 Alessandro Di Stasio
Jul 26, 2022 @ 00:38:41.000 Massimiliano Torneo
Jul 26, 2022 @ 00:33:01.000 Martina Carletti🤌
Jul 26, 2022 @ 00:37:01.000 Sconosciuto
Jul 26, 2022 @ 00:38:49.000 Franco Fadda
Jul 26, 2022 @ 00:36:58.000 Cher Bottana
Jul 26, 2022 @ 00:38:54.000 Bossina
Jul 26, 2022 @ 00:35:03.000 Phildance
Jul 26, 2022 @ 00:36:02.000 umby
Jul 26, 2022 @ 00:38:21.000 nino russo
Jul 26, 2022 @ 00:36:59.000 greta nasturzio

Jul 26, 2022 @ 00:33:16.000 Fabio Montale
Jul 26, 2022 @ 00:36:21.000 Gustavo Micheletti
Jul 26, 2022 @ 00:37:19.000 alberto parini

Jul 26, 2022 @ 00:09:39.000 Natalina
Jul 26, 2022 @ 00:12:06.000 ResearchPool
Jul 26, 2022 @ 00:10:59.000 Federica Emma
Jul 26, 2022 @ 00:11:22.000 fra_l 🇮🇹🌍
Jul 26, 2022 @ 00:10:56.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 00:12:53.000 Fabio Lisci
Jul 26, 2022 @ 00:07:54.000 Giuseppe Tessari
Jul 26, 2022 @ 00:07:51.000 Paola Crisenza
Jul 26, 2022 @ 00:08:02.000 Roberto Catto
Jul 26, 2022 @ 00:08:34.000 Mimma Q
Jul 26, 2022 @ 00:12:15.000 Palermo 24h
Jul 26, 2022 @ 00:13:29.000 Italia News24
Jul 26, 2022 @ 00:15:02.000 UG74
Jul 26, 2022 @ 00:11:27.000 Alex 17Q🤌

Jul 26, 2022 @ 00:15:00.000 Mundo24
Jul 26, 2022 @ 00:12:31.000 Rosanna
Jul 26, 2022 @ 00:15:02.000 bertotec
Jul 26, 2022 @ 00:14:42.000 Aquila 1
Jul 26, 2022 @ 00:56:51.000 Michela Murgia
Jul 26, 2022 @ 00:55:26.000 Maurizio Barra
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Jul 26, 2022 @ 00:59:32.000 MT_Petrangelo

Jul 26, 2022 @ 00:56:18.000 Pat Fisher

Jul 26, 2022 @ 00:58:02.000 marcobava
Jul 26, 2022 @ 00:52:56.000 Sveva Maria

Jul 26, 2022 @ 00:59:13.000 ClaudiaGiulia 🐬
Jul 26, 2022 @ 00:56:07.000 dilio bianchi

Jul 26, 2022 @ 00:53:01.000 Titus Tatius
Jul 26, 2022 @ 01:03:09.000 EtruscoViola #Italexit #FarageSantoSubito  ZZZZZZ⚜
Jul 26, 2022 @ 00:57:27.000 Mariella Loi

Jul 26, 2022 @ 00:56:16.000 ClaudiaGiulia 🐬
Jul 26, 2022 @ 00:54:17.000 El Dólar Diario 🇻🇪
Jul 26, 2022 @ 00:56:12.000 Alessandro Tosolini

Jul 26, 2022 @ 01:02:48.000 ClaudiaGiulia 🐬
Jul 26, 2022 @ 01:00:27.000 Andrea Maja  &☮ ❤️
Jul 26, 2022 @ 00:59:04.000 GiuPe
Jul 26, 2022 @ 01:00:00.000 Corriere di Puglia e Lucania
Jul 26, 2022 @ 00:57:20.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 00:57:38.000 Lillo 🐍

Jul 26, 2022 @ 00:17:14.000 edmond beale
Jul 26, 2022 @ 00:16:16.000 Vittorio Musarra
Jul 26, 2022 @ 00:15:59.000 sìuesìeuro

Jul 26, 2022 @ 00:18:58.000 pointofnews.it
Jul 26, 2022 @ 00:18:12.000 Pino
Jul 26, 2022 @ 00:17:32.000 Gustavo Micheletti
Jul 26, 2022 @ 00:17:15.000 Massimo Astorri
Jul 26, 2022 @ 00:16:58.000 Giuseppe Margiotta
Jul 26, 2022 @ 00:16:33.000 JJ
Jul 26, 2022 @ 00:16:00.000 Rosanna
Jul 26, 2022 @ 00:17:15.000 Elisa_Rubertelli 📚
Jul 26, 2022 @ 00:19:34.000 Paolo Paolo
Jul 26, 2022 @ 00:15:40.000 Babiloi
Jul 26, 2022 @ 00:16:59.000 El Venezolano
Jul 26, 2022 @ 00:20:34.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 00:21:54.000 Tanja
Jul 26, 2022 @ 00:20:25.000 Tommy Brain🇮🇹
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Jul 26, 2022 @ 00:20:51.000 Hotmetal
Jul 26, 2022 @ 00:22:55.000 pocahontas56
Jul 26, 2022 @ 00:21:47.000 John West
Jul 26, 2022 @ 00:20:24.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 00:22:59.000 Matteo
Jul 26, 2022 @ 00:20:14.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 00:20:57.000 Gabriele Margheri
Jul 26, 2022 @ 00:22:12.000 music man
Jul 26, 2022 @ 00:20:15.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 00:21:44.000 Marco

Jul 26, 2022 @ 00:22:29.000 Jody
Jul 26, 2022 @ 00:23:46.000 Il Distruttore di Mondi
Jul 26, 2022 @ 00:20:35.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 00:21:03.000 francesco
Jul 26, 2022 @ 06:39:20.000 Sarafm Cracco
Jul 26, 2022 @ 06:32:25.000 Fabio
Jul 26, 2022 @ 06:35:38.000 IO_Andrea_IO
Jul 26, 2022 @ 06:34:35.000 Maurizio A. Ricci 🇮🇹🇺🇸
Jul 26, 2022 @ 06:41:49.000 Enrico Paglia  🇮🇹🎶🎷
Jul 26, 2022 @ 06:41:10.000 UNIVERSAL CURRENT AFFAIRS DAILY UPDATES

Jul 26, 2022 @ 06:32:05.000 DRAGHI TROIKA

Jul 26, 2022 @ 06:36:57.000 SereBellardinelli
Jul 26, 2022 @ 06:34:53.000 il torre
Jul 26, 2022 @ 06:41:28.000
Jul 26, 2022 @ 06:43:16.000 La Verità Vera
Jul 26, 2022 @ 06:35:55.000 Margi23123720
Jul 26, 2022 @ 06:31:23.000 United Europe Exurgit Europa🐝
Jul 26, 2022 @ 06:38:38.000 IO_Andrea_IO

Jul 26, 2022 @ 06:41:57.000 Verità&Affari
Jul 26, 2022 @ 06:39:30.000 MrsSmith🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 06:49:53.000 Mauro Fabio
Jul 26, 2022 @ 06:49:44.000 cassiocherea
Jul 26, 2022 @ 06:46:58.000 CHekCeccotti
Jul 26, 2022 @ 06:47:19.000 simi simi

Jul 26, 2022 @ 06:43:25.000 Virna
Jul 26, 2022 @ 06:48:17.000 kiara💛🇮🇹🤝💫
Jul 26, 2022 @ 06:46:12.000 paolo reg.

Jul 26, 2022 @ 06:43:33.000 La Citta News
Jul 26, 2022 @ 06:44:34.000 Sky tg24

Angela ِجالJآن
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Jul 26, 2022 @ 06:44:46.000 Max Crusades
Jul 26, 2022 @ 06:48:24.000 alfin
Jul 26, 2022 @ 06:47:59.000 Spazio Aereo F.T.
Jul 26, 2022 @ 06:49:43.000 AntonelloAngelini 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 06:45:18.000 L’ELMO DI SCIPIO

Jul 26, 2022 @ 06:48:33.000 UnaSulWeb 🤌🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 06:50:01.000

Jul 26, 2022 @ 06:00:53.000 Cachi
Jul 26, 2022 @ 05:53:48.000 Cachi
Jul 26, 2022 @ 06:03:42.000 V.C.
Jul 26, 2022 @ 05:58:48.000 Nunzia Chirullo

Jul 26, 2022 @ 06:00:13.000 giovanni violante

Jul 26, 2022 @ 06:02:32.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 26, 2022 @ 06:05:08.000 Revolution
Jul 26, 2022 @ 06:04:11.000 Destra di Popolo

Jul 26, 2022 @ 06:04:10.000 Destra di Popolo

Jul 26, 2022 @ 06:04:25.000 Si
Jul 26, 2022 @ 06:02:46.000 Michele Arnese
Jul 26, 2022 @ 05:48:44.000 Finance Cyprus
Jul 26, 2022 @ 05:54:04.000 antonello cecchetti 🇮🇹🇬🇷🇬🇧

Jul 26, 2022 @ 05:59:15.000 Cachi

Jul 26, 2022 @ 06:02:04.000 Roby Cicchi  🇺🇦🇪🇺🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 06:12:04.000 Michele Arnese
Jul 26, 2022 @ 06:17:39.000 Cachi

Jul 26, 2022 @ 06:08:00.000 Odisseo
Jul 26, 2022 @ 06:06:42.000   𝕾𝖙𝖊𝖋𝖆𝖓 𝕭𝖊𝖗𝖓𝖘𝖙𝖊𝖎𝖓🌈

Jul 26, 2022 @ 06:13:24.000 Maria Grazia F.
Jul 26, 2022 @ 06:06:17.000 Elio Lannutti
Jul 26, 2022 @ 06:05:08.000 Cachi

『F』『r』『a』『n』『c』『è』『è』
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Jul 26, 2022 @ 06:15:57.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 26, 2022 @ 06:17:21.000 Fabio
Jul 26, 2022 @ 06:13:06.000 Philipp Heimberger
Jul 26, 2022 @ 06:07:55.000 Stefania
Jul 26, 2022 @ 06:14:50.000 wu-min-chià
Jul 26, 2022 @ 06:10:04.000 Andrea Bosio
Jul 26, 2022 @ 06:07:01.000 Edgardo Gulotta 🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 06:14:56.000 Francois Hutter

Jul 26, 2022 @ 06:08:31.000 Asterix
Jul 26, 2022 @ 06:14:23.000 Giornale di Brescia
Jul 26, 2022 @ 06:12:11.000 Claudio Pellegrini

Jul 26, 2022 @ 06:07:59.000 michele maicattivo
Jul 26, 2022 @ 00:25:13.000 Talin
Jul 26, 2022 @ 00:26:02.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 00:26:38.000 Tiresia
Jul 26, 2022 @ 00:25:00.000 Pensamientos
Jul 26, 2022 @ 00:26:41.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 00:25:54.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 00:25:56.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 00:24:15.000 Ivan Lebon

Jul 26, 2022 @ 00:26:22.000 ...
Jul 26, 2022 @ 00:26:02.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 00:26:44.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 00:26:25.000 Brave New Europe
Jul 26, 2022 @ 00:26:42.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 00:25:56.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 00:25:12.000 Sara
Jul 26, 2022 @ 00:25:18.000 Giovanni Valentini
Jul 26, 2022 @ 00:26:03.000 RockShock43
Jul 26, 2022 @ 00:25:54.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 00:30:36.000 Mary⭐
Jul 26, 2022 @ 00:28:57.000 Stefano Roldan LO PSICONAUTA COMUNISTA
Jul 26, 2022 @ 00:30:18.000 julia
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Jul 26, 2022 @ 00:29:12.000 Emma
Jul 26, 2022 @ 00:26:46.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 00:26:45.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 00:26:45.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 00:27:47.000  anna ✨ ✨
Jul 26, 2022 @ 00:30:12.000 Principe Eugenio
Jul 26, 2022 @ 00:29:13.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 00:27:08.000 Principe Eugenio

Jul 26, 2022 @ 00:27:03.000 Lauretana

Jul 26, 2022 @ 00:31:47.000 MorrisQ🗓️ 📜🗡✝️⭐️⭐⭐
Jul 26, 2022 @ 00:30:53.000 Emilio Beretta Fortebraccio
Jul 26, 2022 @ 00:29:14.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 00:29:14.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 00:32:43.000 umby
Jul 26, 2022 @ 00:29:15.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 07:14:45.000 RobertoGori
Jul 26, 2022 @ 07:14:35.000 alfin
Jul 26, 2022 @ 07:14:45.000 Fabio Loiacono
Jul 26, 2022 @ 07:16:28.000 alfin
Jul 26, 2022 @ 07:16:23.000 Giuseppe

Jul 26, 2022 @ 07:12:43.000 La Ross
Jul 26, 2022 @ 07:15:15.000 pierfelice licitra

Jul 26, 2022 @ 07:14:34.000 Silvio Mostacci
Jul 26, 2022 @ 07:15:48.000 Francesco Bonanno

Jul 26, 2022 @ 07:14:53.000 Prof. Alfeo Sassaroli
Jul 26, 2022 @ 07:14:49.000 Marco
Jul 26, 2022 @ 07:16:57.000 Domenico Della Valle 🇮🇹🇬🇧🇮🇱

Jul 26, 2022 @ 07:13:34.000 partimeasylover
Jul 26, 2022 @ 07:15:04.000 Vivetta...
Jul 26, 2022 @ 07:14:25.000 marco pittaluga
Jul 26, 2022 @ 07:19:44.000 Notizieinunclick🔝

Jul 26, 2022 @ 07:18:56.000 Yoda

Jul 26, 2022 @ 07:21:04.000 Roby Cicchi  🇺🇦🇪🇺🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 07:20:50.000 supersun
Jul 26, 2022 @ 07:21:11.000 Roberto9491  #FBPE #facciamorete🇮🇹🇺🇦🇪🇺☮️
Jul 26, 2022 @ 07:20:48.000 L’ELMO DI SCIPIO
Jul 26, 2022 @ 07:17:24.000 Julio Andreotti
Jul 26, 2022 @ 07:18:54.000 DiariodelWeb.it
Jul 26, 2022 @ 07:18:38.000 Aldinho
Jul 26, 2022 @ 07:17:14.000 francesco cannavale
Jul 26, 2022 @ 07:19:22.000 Massimo Auci 🇺🇦
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Jul 26, 2022 @ 07:18:59.000 g snaiderbaur
Jul 26, 2022 @ 07:18:22.000 Christian Gerdes
Jul 26, 2022 @ 07:18:31.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟

Jul 26, 2022 @ 07:21:15.000 Lucamaranto✊🏼
Jul 26, 2022 @ 04:39:37.000 Vittorio Pirrotti

Jul 26, 2022 @ 04:41:15.000 ponta_fujii

Jul 26, 2022 @ 04:32:31.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲

Jul 26, 2022 @ 04:07:00.000 Odisseo
Jul 26, 2022 @ 04:34:29.000 Hans Von Pethval

Jul 26, 2022 @ 04:47:14.000 Francesca Pincelli
Jul 26, 2022 @ 04:15:21.000 Karen Santamaria
Jul 26, 2022 @ 04:46:56.000 Anna
Jul 26, 2022 @ 04:27:01.000 Zazoom Social News

Jul 26, 2022 @ 04:29:00.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 26, 2022 @ 04:21:39.000 il Battutologo
Jul 26, 2022 @ 04:18:33.000 Tavano Anna
Jul 26, 2022 @ 04:05:32.000 REX Bill Morill   🇮🇹🇫🇷🇳🇬
Jul 26, 2022 @ 04:10:42.000 Mikel Iruretagoyena
Jul 26, 2022 @ 04:03:58.000 REX Bill Morill   🇮🇹🇫🇷🇳🇬
Jul 26, 2022 @ 04:21:18.000 Mauro
Jul 26, 2022 @ 04:21:08.000 Nums
Jul 26, 2022 @ 05:03:22.000 Cave canem
Jul 26, 2022 @ 04:52:08.000 Palermo 24h
Jul 26, 2022 @ 05:10:06.000 Matilde Fossati

Jul 26, 2022 @ 05:16:57.000 Orissa POST Live
Jul 26, 2022 @ 05:20:42.000 Señor Lisso🇪🇺🇩🇪🤜🤛🏴️️️️️️
Jul 26, 2022 @ 05:24:47.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 05:25:08.000
Jul 26, 2022 @ 05:03:07.000 Dr. Tomaselli Cav. Uff. Giuseppe
Jul 26, 2022 @ 05:08:35.000 Aurora @edoludo
Jul 26, 2022 @ 05:09:10.000 Cave canem

Jul 26, 2022 @ 05:19:00.000 pointofnews.it

Carmen ن
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Jul 26, 2022 @ 05:08:00.000 Odisseo
Jul 26, 2022 @ 05:02:21.000 @JuanPatriota...
Jul 26, 2022 @ 04:56:07.000 Desakordes
Jul 26, 2022 @ 05:18:37.000 Matilde Fossati
Jul 26, 2022 @ 05:08:52.000 Cave canem
Jul 26, 2022 @ 05:09:52.000 Cave canem
Jul 24, 2022 @ 14:02:56.000 Veronica Airoldi
Jul 24, 2022 @ 14:02:30.000 Ser Gio🇺🇦🇮🇹 🇮🇹🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 14:02:52.000 Giuliana Lagana  🇮🇹🌻
Jul 24, 2022 @ 14:02:37.000 RaimondiAlfredo

Jul 24, 2022 @ 14:02:36.000 Wahrheit 🇷🇺🇩🇪🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 14:02:21.000 Monica Pezzolato
Jul 24, 2022 @ 14:02:39.000 walter mele

Jul 24, 2022 @ 14:02:31.000 Clash of Clans IT
Jul 24, 2022 @ 14:02:54.000 Olly 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 14:03:16.000 Nuccio
Jul 24, 2022 @ 14:03:29.000 Benevolenza 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 13:54:59.000 Ernesto Serraglia
Jul 24, 2022 @ 13:53:21.000 Pumi2017

Jul 24, 2022 @ 13:54:33.000 WizardOfDoge

Jul 24, 2022 @ 13:53:02.000 LaRompicoglioni@2050 #nowar  #yespeace  🇺🇦 🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 13:53:31.000 Sebastiano Russo
Jul 24, 2022 @ 13:54:15.000   𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 𝕊𝕙𝕒𝕜𝕖🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 13:52:57.000 i8mesisters #facciamorete
Jul 24, 2022 @ 13:54:17.000 Jose
Jul 24, 2022 @ 13:52:47.000 Simona Pellegrini

Jul 24, 2022 @ 13:54:19.000 Tweet di Popolo WW3 Pò Esse

Jul 24, 2022 @ 13:54:44.000 Debito Pubblico
Jul 24, 2022 @ 13:53:59.000 Commander J.B 🇬🇧
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Jul 24, 2022 @ 13:53:13.000   𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 𝕊𝕙𝕒𝕜𝕖🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 13:54:18.000 @ClaudioRusso2
Jul 24, 2022 @ 13:58:11.000 Anto De Santis
Jul 24, 2022 @ 13:57:22.000   𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 𝕊𝕙𝕒𝕜𝕖🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 13:55:27.000 Nassreddin Taibi
Jul 24, 2022 @ 13:56:26.000 Francesco Ponti
Jul 24, 2022 @ 13:56:36.000 Lu
Jul 24, 2022 @ 13:55:51.000 roberto.
Jul 24, 2022 @ 13:57:11.000 Valerio Mancini
Jul 24, 2022 @ 13:57:02.000 Carlo Birraio 🇮🇹🍻
Jul 24, 2022 @ 13:56:13.000   𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 𝕊𝕙𝕒𝕜𝕖🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 13:56:02.000 ouɐsıdǝlǝnuɐɯǝ  ʞ.
Jul 24, 2022 @ 13:56:02.000 Ricky Pettazzoni
Jul 24, 2022 @ 13:57:49.000 BREEZE
Jul 24, 2022 @ 13:56:47.000 Minimal Zeta Putin in Natale 3.0
Jul 24, 2022 @ 13:56:14.000 bruno marzola🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 13:57:11.000 Kim
Jul 24, 2022 @ 13:57:14.000 Commento ciò che mi va
Jul 24, 2022 @ 13:56:39.000 Giorgio Chierici

Jul 24, 2022 @ 13:56:16.000 Minerva
Jul 24, 2022 @ 13:56:30.000 figlio di android
Jul 24, 2022 @ 13:47:49.000 Angelo Gentile

Jul 24, 2022 @ 13:47:50.000 VanessaVilasRiotorto

Jul 24, 2022 @ 13:49:22.000 Pezza
Jul 24, 2022 @ 13:49:28.000 ad1971
Jul 24, 2022 @ 13:49:30.000 Micky
Jul 24, 2022 @ 13:48:53.000 Murmurante Estante aka Rob Zachte
Jul 24, 2022 @ 13:48:27.000 Giovanni Colucci🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 13:48:43.000 Giammarco Desideri

Jul 24, 2022 @ 13:47:49.000 PAwhistleblower
Jul 24, 2022 @ 13:48:11.000 clawin
Jul 24, 2022 @ 13:48:59.000 Piero🤌
Jul 24, 2022 @ 13:47:27.000 Simona Manzini
Jul 24, 2022 @ 13:49:00.000 green cove

Jul 24, 2022 @ 13:48:12.000 Ringhio1302
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Jul 24, 2022 @ 13:47:56.000 Andrea  Urso
Jul 24, 2022 @ 13:48:49.000 VILE AFFARISTA, cit. COSSIGA
Jul 24, 2022 @ 14:08:02.000 Ale
Jul 24, 2022 @ 14:09:54.000 Lucio Recalde Zaratiegui
Jul 24, 2022 @ 14:09:33.000 cnitalia

Jul 24, 2022 @ 14:08:05.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 24, 2022 @ 14:08:34.000 Gabriele Manni
Jul 24, 2022 @ 14:09:02.000 Charles

Jul 24, 2022 @ 14:09:54.000 maurizio ragni

Jul 24, 2022 @ 14:08:49.000 MauroCor 🤌  #sovranista🇮🇹✝️
Jul 24, 2022 @ 14:08:49.000 Angedavi d

Jul 24, 2022 @ 14:08:42.000 Milano Crypto Republic
Jul 24, 2022 @ 14:09:15.000 Andrea Sardi
Jul 24, 2022 @ 14:08:36.000 ∞/21m ~₿ Maxi~⚡️
Jul 24, 2022 @ 14:09:09.000 parens
Jul 24, 2022 @ 14:08:03.000 Vince.IT

Jul 24, 2022 @ 14:08:41.000 Gio-R-Gio
Jul 24, 2022 @ 14:09:23.000 annaviz1
Jul 24, 2022 @ 14:08:11.000 giuliana sparano
Jul 24, 2022 @ 14:08:50.000 gb2
Jul 24, 2022 @ 14:08:00.000 Amilcare
Jul 24, 2022 @ 14:00:00.000 CartaCapital
Jul 24, 2022 @ 14:00:16.000 Antonello Loru

Jul 24, 2022 @ 14:00:11.000 elniño
Jul 24, 2022 @ 13:59:42.000  𝚂𝚞𝚛𝚛𝚎𝚡𝚒𝚝 𝚟𝚎𝚛𝚎
Jul 24, 2022 @ 13:59:23.000 cesare
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Jul 24, 2022 @ 13:59:52.000 Emanuela Amendola
Jul 24, 2022 @ 13:59:59.000 Giovanna Massarelli
Jul 24, 2022 @ 13:58:54.000 Business Community
Jul 24, 2022 @ 13:59:38.000 L G
Jul 24, 2022 @ 13:58:46.000 Stefano@
Jul 24, 2022 @ 13:59:11.000 Enrica Garzilli
Jul 24, 2022 @ 13:59:24.000 Alessandro Soave
Jul 24, 2022 @ 14:00:43.000 cum
Jul 24, 2022 @ 14:00:02.000 Cher Bottana
Jul 24, 2022 @ 13:58:31.000 Phildance

Jul 24, 2022 @ 13:59:00.000 Andrea  RBG Hate Account🇮🇹🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 13:59:51.000 jackomarte
Jul 24, 2022 @ 14:01:51.000 Confucio    Слава Україні!🇪🇺🇭🇰🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 14:01:19.000 Claudio
Jul 24, 2022 @ 14:00:46.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 14:01:28.000 Paola Ravaioli
Jul 24, 2022 @ 14:01:41.000 Adriano Confalonieri  🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 14:02:08.000 Sergixeddu de Santu Antiogu

Jul 24, 2022 @ 14:00:45.000 Pietro Busacca #ItaliaViva ex#facciamorete
Jul 24, 2022 @ 14:00:58.000 Roberto Porta
Jul 24, 2022 @ 14:02:16.000 d

Jul 24, 2022 @ 14:01:44.000 MM
Jul 24, 2022 @ 14:01:29.000 Marilú
Jul 24, 2022 @ 14:01:35.000 Hotmetal
Jul 24, 2022 @ 14:01:48.000 @antonionota🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 14:00:47.000 serena
Jul 24, 2022 @ 14:02:04.000 Gloria Genyor

Jul 24, 2022 @ 14:01:55.000 Ilaria 🔪🐧🗡️
Jul 24, 2022 @ 13:44:58.000 FLavia
Jul 24, 2022 @ 13:43:34.000 rita borsatti

Jul 24, 2022 @ 13:44:06.000 PAwhistleblower

Jul 24, 2022 @ 13:43:54.000 Andrea Lazzarini
Jul 24, 2022 @ 13:44:43.000 ad1971

Jul 24, 2022 @ 13:45:09.000 Elliot Spencer #IlCultoVive 🐙🐙🐙
Jul 24, 2022 @ 13:45:10.000 Matteo Bertoli

Jul 24, 2022 @ 13:43:55.000 AntipaTia  🏴☠️
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Jul 24, 2022 @ 13:43:28.000 Antonio
Jul 24, 2022 @ 13:43:47.000 VICTOR
Jul 24, 2022 @ 13:43:23.000 Armytray  🇦🇷🇩🇪
Jul 24, 2022 @ 13:44:52.000 Diana

Jul 24, 2022 @ 13:45:01.000 La Razón
Jul 24, 2022 @ 13:45:01.000 ABC.es

Jul 24, 2022 @ 13:43:35.000 ITALEXIT
Jul 24, 2022 @ 13:44:33.000 paolo de prosperis
Jul 24, 2022 @ 13:44:58.000 FLavia
Jul 24, 2022 @ 13:44:17.000 marcello zanna
Jul 24, 2022 @ 13:45:57.000 Francesco Scatigno

Jul 24, 2022 @ 13:45:22.000 Asinus Latinus

Jul 24, 2022 @ 13:45:19.000 Alan Rizzello
Jul 24, 2022 @ 13:45:25.000 ROX Corsetti
Jul 24, 2022 @ 13:45:51.000 Emilbal

Jul 24, 2022 @ 13:46:56.000 IlMatto3

Jul 24, 2022 @ 13:47:11.000 alessandra

Jul 24, 2022 @ 13:46:13.000 LaRaffa🤓😏
Jul 24, 2022 @ 13:46:36.000 Kilgore
Jul 24, 2022 @ 13:46:09.000 millo88
Jul 24, 2022 @ 13:46:22.000 Francesco Rossetti
Jul 24, 2022 @ 13:47:17.000 Azzurra
Jul 24, 2022 @ 13:47:23.000 Cinzia 🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 13:46:23.000 PAwhistleblower
Jul 24, 2022 @ 13:46:04.000 Cecily of York

Jul 24, 2022 @ 14:04:40.000 Gio-R-Gio

Jul 24, 2022 @ 14:05:15.000 Debito Pubblico
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Jul 24, 2022 @ 14:03:53.000 Luca
Jul 24, 2022 @ 14:05:11.000 Baciccio
Jul 24, 2022 @ 14:03:40.000 La Barca Remo
Jul 24, 2022 @ 14:05:02.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 14:04:33.000 Marcus Evans       📚⚛️🔭 ⚖️💙 🎼 🏅
Jul 24, 2022 @ 14:03:55.000 MrDucale
Jul 24, 2022 @ 14:04:58.000 Your shop online
Jul 24, 2022 @ 14:05:13.000 Francesca Lancini

Jul 24, 2022 @ 14:03:50.000 Fabio Chiusi
Jul 24, 2022 @ 14:05:01.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 14:05:21.000 Poetica politica
Jul 24, 2022 @ 14:05:01.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 14:03:32.000 clawin
Jul 24, 2022 @ 14:06:33.000 Maurizio Spinetti
Jul 24, 2022 @ 14:05:31.000 Olly 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 14:05:57.000 Giacomo Stochino
Jul 24, 2022 @ 14:07:29.000 Alfredo di Nuzzo
Jul 24, 2022 @ 14:07:29.000 EremitaFaggeta

Jul 24, 2022 @ 14:05:46.000 J.M. Hamilton
Jul 24, 2022 @ 14:06:24.000 Mazinger
Jul 24, 2022 @ 14:05:25.000 BOT ElCapitan
Jul 24, 2022 @ 14:06:02.000 Oscar
Jul 24, 2022 @ 14:07:49.000 Marcella D'Angelo
Jul 24, 2022 @ 14:07:08.000 Berardinozzo

Jul 24, 2022 @ 14:07:58.000 Virginia 06
Jul 24, 2022 @ 14:05:25.000 Wendell Gee
Jul 24, 2022 @ 14:06:47.000 Antonio Del Rosso🖤💙

Jul 24, 2022 @ 14:06:44.000

Jul 24, 2022 @ 14:07:03.000 wichy

Jul 24, 2022 @ 13:51:04.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State

Jul 24, 2022 @ 13:49:58.000 Attilio Perna

Jul 24, 2022 @ 13:50:42.000 ivandabo78
Jul 24, 2022 @ 13:50:40.000 serena

🤌🏹Isαbεllα®🇮🇹❥✞ن
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Jul 24, 2022 @ 13:50:48.000 leonixyz

Jul 24, 2022 @ 13:49:46.000 Giorgio Scarabello
Jul 24, 2022 @ 13:49:56.000 alma

Jul 24, 2022 @ 13:49:30.000 Memento Audere Semper ®  #sonounodei1000🇮🇹 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 13:50:46.000 Bandiera Blu🌐

Jul 24, 2022 @ 13:50:24.000 dani61  🌈🇵🇸

Jul 24, 2022 @ 13:50:49.000 sonia
Jul 24, 2022 @ 13:49:40.000 Davide.vs.Golia🌈 ❌

Jul 24, 2022 @ 13:50:12.000 Franco

Jul 24, 2022 @ 13:50:01.000 Enrico Farabollini

Jul 24, 2022 @ 13:49:52.000 Sergio GRELLA

Jul 24, 2022 @ 13:50:30.000 Massimo Zambon
Jul 24, 2022 @ 13:52:36.000 Aldo
Jul 24, 2022 @ 13:52:29.000 cum

Jul 24, 2022 @ 13:52:32.000 Michele Vitiello

Jul 24, 2022 @ 13:51:55.000 Tiao Pi
Jul 24, 2022 @ 13:52:05.000 vincenzo mastrangelo

Jul 24, 2022 @ 13:52:05.000 Maraming Salamat
Jul 24, 2022 @ 13:52:21.000   𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 𝕊𝕙𝕒𝕜𝕖🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 13:51:42.000 Gianluca Papaccio
Jul 24, 2022 @ 13:51:30.000   𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 𝕊𝕙𝕒𝕜𝕖🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 13:51:53.000 beba_pucciatti
Jul 24, 2022 @ 13:52:36.000 Zac
Jul 24, 2022 @ 13:51:34.000 Rosa   ✝️🇷🇺💤
Jul 24, 2022 @ 13:51:38.000 LisaTorna
Jul 24, 2022 @ 13:51:29.000 Sven
Jul 24, 2022 @ 13:52:12.000 Selvaggia Lucarelli
Jul 24, 2022 @ 13:52:00.000 Gaspare
Jul 24, 2022 @ 13:51:55.000 TeLoDoGratis

Jul 24, 2022 @ 13:51:29.000 Alan Elettronico🎹⚡️

Jul 24, 2022 @ 13:52:18.000 Hotmetal
Jul 24, 2022 @ 16:52:10.000 TeLoDoGratis
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Jul 24, 2022 @ 16:53:05.000 Giovanni
Jul 24, 2022 @ 16:51:49.000 Remo
Jul 24, 2022 @ 16:51:36.000 HannoStatiGliElettori

Jul 24, 2022 @ 16:51:49.000 Wiseman
Jul 24, 2022 @ 16:52:17.000 Mimmo Baeli
Jul 24, 2022 @ 16:52:55.000 William Wallace® 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 16:52:10.000 Sempre più Renziano
Jul 24, 2022 @ 16:53:17.000 il comandante

Jul 24, 2022 @ 16:52:33.000 Luca Schiavoni (TONK)
Jul 24, 2022 @ 16:51:42.000  DA.François.De.SAde 🇷🇺 🇮🇱
Jul 24, 2022 @ 16:52:30.000 Giacomo
Jul 24, 2022 @ 16:52:22.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 16:53:09.000 Claudio
Jul 24, 2022 @ 16:51:58.000 Enzo Della Corte
Jul 24, 2022 @ 16:52:22.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 16:53:06.000 Diario Contraste Noticias
Jul 24, 2022 @ 17:09:44.000 brunori
Jul 24, 2022 @ 17:09:13.000 quijote+

Jul 24, 2022 @ 17:09:20.000
Jul 24, 2022 @ 17:09:05.000 Fabrizio
Jul 24, 2022 @ 17:09:08.000 Vink Frank

Jul 24, 2022 @ 17:09:39.000 Marino
Jul 24, 2022 @ 17:09:35.000 Nicoletta Damiano  profilo ufficiale🏳�️�🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 17:11:28.000 coricarlitto roberta
Jul 24, 2022 @ 17:09:39.000 Gianluca Purpura
Jul 24, 2022 @ 17:10:25.000 Battista Dotti
Jul 24, 2022 @ 17:09:06.000 Monique Plaza

Jul 24, 2022 @ 17:08:51.000 Friends M5S⭐️ ⭐️ ⭐️
Jul 24, 2022 @ 17:11:29.000 Massimo Gorelli

Jul 24, 2022 @ 17:09:18.000 aledalessandro
Jul 24, 2022 @ 17:11:36.000 Libero Assertore
Jul 24, 2022 @ 17:10:56.000 Firenze Post
Jul 24, 2022 @ 17:10:26.000 Gumersindo va a por setas
Jul 24, 2022 @ 17:10:09.000 Edizioni Hogwords
Jul 24, 2022 @ 17:09:25.000 battistino
Jul 24, 2022 @ 17:04:37.000 Stefano Baccolini
Jul 24, 2022 @ 17:04:17.000 Stefano

ⵣ Algerian dzⵣ   🇩🇿🇪🇭🇵🇸
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Jul 24, 2022 @ 17:04:05.000 Domenico D'Ambrosio (Mimmo)
Jul 24, 2022 @ 17:03:51.000 Candy Carter 🍊
Jul 24, 2022 @ 17:03:49.000 cum
Jul 24, 2022 @ 17:03:47.000 Francesca Misuraca  🇺🇦🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 17:04:43.000 Franco Marchesi
Jul 24, 2022 @ 17:04:37.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Jul 24, 2022 @ 17:04:45.000 Stefano Imperiale🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺

Jul 24, 2022 @ 17:03:06.000  DA.François.De.SAde 🇷🇺 🇮🇱
Jul 24, 2022 @ 17:04:41.000 (metti il nome) 📻

Jul 24, 2022 @ 17:03:31.000 Sibilla Teramana #ANPI #CGIL
Jul 24, 2022 @ 17:04:25.000 DiventandoJeeg
Jul 24, 2022 @ 17:03:55.000 Mauro
Jul 24, 2022 @ 17:04:33.000 L'HuffPost
Jul 24, 2022 @ 17:03:18.000 Luca Schiavoni (TONK)
Jul 24, 2022 @ 17:03:09.000 cretinetti
Jul 24, 2022 @ 16:46:39.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 16:48:21.000 Renzo
Jul 24, 2022 @ 16:48:15.000 Nico Genovese
Jul 24, 2022 @ 16:46:06.000 Nemo ☭
Jul 24, 2022 @ 16:47:36.000 Michela

Jul 24, 2022 @ 16:48:03.000 Carcarlo
Jul 24, 2022 @ 16:47:02.000 Ricky Littleduck
Jul 24, 2022 @ 16:46:15.000 vincenzo gabriele
Jul 24, 2022 @ 16:46:05.000 Benjo

Jul 24, 2022 @ 16:46:46.000 Lucio63th
Jul 24, 2022 @ 16:48:00.000 Frankestein

Jul 24, 2022 @ 16:47:11.000 Mina
Jul 24, 2022 @ 16:46:34.000 Mia Capparetti

Jul 24, 2022 @ 16:47:27.000 Gimmi  🇮🇹🏴☠�️�🇹
Jul 24, 2022 @ 16:46:38.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 16:46:38.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 16:46:33.000 Zac

Jul 24, 2022 @ 16:58:47.000 Maurizio Sparpagli

Jul 24, 2022 @ 16:58:14.000 XERDAN🌏🇪🇺🇺🇦🏴️️️️️️🇲🇹🇨🇱

Jul 24, 2022 @ 16:57:37.000 Matthew 73
Jul 24, 2022 @ 16:57:17.000 Alessandro Calabrese

Jul 24, 2022 @ 16:57:03.000 Gian Marco Tedaldi 🆒
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Jul 24, 2022 @ 16:58:56.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 16:58:29.000 Cristian
Jul 24, 2022 @ 16:59:04.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 16:59:10.000 valentino il longobardo
Jul 24, 2022 @ 16:59:02.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 16:57:35.000 zenonjaskula

Jul 24, 2022 @ 16:57:31.000 paolo giana
Jul 24, 2022 @ 16:57:01.000 cum

Jul 24, 2022 @ 16:57:20.000 Marily
Jul 24, 2022 @ 16:58:54.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 17:05:17.000 tamara
Jul 24, 2022 @ 17:05:02.000 angel
Jul 24, 2022 @ 17:04:50.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 17:05:01.000 nonstop9981
Jul 24, 2022 @ 17:05:38.000 Max
Jul 24, 2022 @ 17:06:10.000 PaoloB

Jul 24, 2022 @ 17:06:15.000 Andry
Jul 24, 2022 @ 17:04:51.000 Luca De Napoli
Jul 24, 2022 @ 17:06:05.000 Max
Jul 24, 2022 @ 17:05:40.000 SINTRUG
Jul 24, 2022 @ 17:06:40.000 bancho
Jul 24, 2022 @ 17:05:44.000 alcap2015

Jul 24, 2022 @ 17:06:40.000 Aldo
Jul 24, 2022 @ 17:07:03.000 Fashiondonne
Jul 24, 2022 @ 17:08:26.000 Lupo Vittorio

Jul 24, 2022 @ 17:08:46.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 24, 2022 @ 17:07:57.000 2024WonderWomanOnTarget

Jul 24, 2022 @ 17:08:44.000 Snake Plissken
Jul 24, 2022 @ 17:06:55.000 Alex Petite
Jul 24, 2022 @ 17:07:43.000 Sandro
Jul 24, 2022 @ 17:08:27.000 ginevra
Jul 24, 2022 @ 17:07:53.000 david

Jul 24, 2022 @ 17:06:53.000 Ottavio Ottaviani 🤌
Jul 24, 2022 @ 17:06:52.000 Claire Everward
Jul 24, 2022 @ 17:06:54.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
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Jul 24, 2022 @ 17:07:39.000 milu
Jul 24, 2022 @ 17:08:38.000 Antonio Mazzotta
Jul 24, 2022 @ 17:06:55.000 giovy cos

Jul 24, 2022 @ 17:06:45.000 NEWS Earth

Jul 24, 2022 @ 17:08:01.000 The Bright Side-Il Lato Positivo 🔆
Jul 24, 2022 @ 16:54:06.000  Anima Nobile & Patriota 🇮🇹 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 16:54:57.000 Gian Marco Tedaldi 🆒
Jul 24, 2022 @ 16:54:11.000 Ab Uno Disce Omnes  🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 16:54:43.000 antifascista#nosalv#Rosanna Varoli#facciamorete

Jul 24, 2022 @ 16:54:04.000 L'inverso
Jul 24, 2022 @ 16:53:35.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 16:54:45.000 Francesco Sammartino
Jul 24, 2022 @ 16:54:43.000 Sempre più Renziano
Jul 24, 2022 @ 16:53:58.000 mariov

Jul 24, 2022 @ 16:53:48.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟

Jul 24, 2022 @ 16:54:44.000 Francesco DM
Jul 24, 2022 @ 16:53:33.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 16:54:46.000 Francesco Sammartino
Jul 24, 2022 @ 16:54:00.000 Emilio Beretta Fortebraccio
Jul 24, 2022 @ 16:54:03.000 francesca lucchini
Jul 24, 2022 @ 16:54:35.000 N CEO pg coi capelli rossi◾
Jul 24, 2022 @ 16:53:34.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 16:56:15.000 Daniele
Jul 24, 2022 @ 16:55:56.000 ALLEGRA

Jul 24, 2022 @ 16:56:13.000 Gian Marco Tedaldi 🆒

Jul 24, 2022 @ 16:55:56.000 The Eye of the Digital Storm

Jul 24, 2022 @ 16:56:11.000 Teddy BAGPIPE🚩
Jul 24, 2022 @ 16:56:02.000 Sor Nione

Jul 24, 2022 @ 16:56:12.000 Michele

Jul 24, 2022 @ 16:56:53.000 Gian Marco Tedaldi 🆒
Jul 24, 2022 @ 16:55:33.000 Vincent

Jul 24, 2022 @ 16:55:58.000 Gian Marco Tedaldi 🆒
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Jul 24, 2022 @ 16:55:32.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 16:56:39.000 Gian Marco Tedaldi 🆒
Jul 24, 2022 @ 16:56:54.000 brunori
Jul 24, 2022 @ 16:56:49.000 Sal

Jul 24, 2022 @ 16:56:04.000 Gian Marco Tedaldi 🆒
Jul 24, 2022 @ 16:55:18.000 Marco Tonarelli
Jul 24, 2022 @ 16:56:53.000 navarro sébastien
Jul 24, 2022 @ 16:56:33.000 franco Cuccu

Jul 24, 2022 @ 17:00:07.000
Jul 24, 2022 @ 16:59:21.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 16:59:56.000 The Anti Establishment Hack
Jul 24, 2022 @ 16:59:25.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 16:59:27.000 Vittorio Banti

Jul 24, 2022 @ 16:59:54.000 Marco Campomenosi
Jul 24, 2022 @ 16:59:54.000 Andrea Sgrulletti
Jul 24, 2022 @ 16:59:47.000  Battistabd❤�️�

Jul 24, 2022 @ 17:00:10.000 EURACTIV_DE

Jul 24, 2022 @ 17:00:03.000 Socialist Worker
Jul 24, 2022 @ 16:59:25.000 gommothcecco@gmail.com
Jul 24, 2022 @ 17:00:04.000 Global Banking & Finance Review
Jul 24, 2022 @ 17:00:10.000 Carlo Alerta🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 16:59:24.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 17:00:01.000 DeadPool

Jul 24, 2022 @ 17:00:15.000 Marino
Jul 24, 2022 @ 17:01:28.000 Imer Copelli
Jul 24, 2022 @ 17:01:45.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 17:02:52.000 Biagio
Jul 24, 2022 @ 17:02:36.000 Piero Di Meo
Jul 24, 2022 @ 17:01:04.000 PoliticaNews
Jul 24, 2022 @ 17:01:35.000 Raven Hawk
Jul 24, 2022 @ 17:02:04.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 17:01:25.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 17:02:45.000 Nicolas Guillemot
Jul 24, 2022 @ 17:02:03.000 angel
Jul 24, 2022 @ 17:01:36.000 ibiscus

IⓂꑭ🅰gainstTyranny
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Jul 24, 2022 @ 17:00:50.000 Nadia
Jul 24, 2022 @ 17:01:44.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 17:02:05.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 17:00:23.000 Livio Andrea Acerbo
Jul 24, 2022 @ 17:01:24.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 17:02:45.000 Anna Maria
Jul 24, 2022 @ 17:01:03.000 Davide Zenati

Jul 24, 2022 @ 17:00:40.000 Fernando Thorez contre PCF-LFI 🇮🇹🇫🇷🚩
Jul 24, 2022 @ 16:50:11.000 Frank
Jul 24, 2022 @ 16:49:51.000 Antonio Scialpi
Jul 24, 2022 @ 16:49:11.000 Simonetta 🦀
Jul 24, 2022 @ 16:49:52.000 Davide 🇪🇺🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 16:49:10.000 T@lloneD'Achille
Jul 24, 2022 @ 16:49:00.000  zafran55 🎭 ☯️
Jul 24, 2022 @ 16:48:24.000
Jul 24, 2022 @ 16:49:10.000 Fastenseat  #fbpe🇪🇺🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 16:49:05.000 Federico Feliziani
Jul 24, 2022 @ 16:49:09.000 Billy 🚸
Jul 24, 2022 @ 16:48:41.000 Carlo Calcagno 🇺🇦🇪🇺🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 16:49:30.000 Paolo Bersani
Jul 24, 2022 @ 16:49:06.000 Maurizio Spagnoletto

Jul 24, 2022 @ 16:49:25.000 Sergio68 int. designer

Jul 24, 2022 @ 16:48:36.000 Francesco

Jul 24, 2022 @ 16:48:53.000 angelo bruno

Jul 24, 2022 @ 16:48:53.000 Франчэско
Jul 24, 2022 @ 16:50:20.000 Mike Linus🌎

Jul 24, 2022 @ 16:50:19.000 Sergio

Jul 24, 2022 @ 16:50:50.000 César Hispalense
Jul 24, 2022 @ 16:50:37.000 matematico65
Jul 24, 2022 @ 16:51:07.000 Silverhand🍦

Jul 24, 2022 @ 16:51:19.000 Zac
Jul 24, 2022 @ 16:51:19.000 GG

Jul 24, 2022 @ 16:51:01.000 GuruNotizie
Jul 24, 2022 @ 16:51:06.000 Wally
Jul 24, 2022 @ 16:51:09.000 corteamericana

EtVentisAdversis ن 🇮🇹🇷🇺
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Jul 24, 2022 @ 16:51:28.000 cristiano buzzetti
Jul 24, 2022 @ 16:50:29.000 Fabio

Jul 24, 2022 @ 16:51:15.000 Alessiom.⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 24, 2022 @ 16:51:12.000 Paolo Bersani
Jul 24, 2022 @ 21:12:46.000 David Glasner

Jul 24, 2022 @ 21:12:32.000 Suspended Account

Jul 24, 2022 @ 21:13:00.000 L' Alex Whites _polemicamente etico_

Jul 24, 2022 @ 21:11:23.000 ESCOPOST (e li esco grezzi...)☄️

Jul 24, 2022 @ 21:11:05.000 Maria Athanasiou- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
Jul 24, 2022 @ 21:12:07.000 Voi Nemici di Roma
Jul 24, 2022 @ 21:11:08.000 antonella polica
Jul 24, 2022 @ 21:12:51.000 FCKPTN Joseph Kappa 🇮🇹🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 21:12:23.000 Maria Laura
Jul 24, 2022 @ 21:11:30.000 Marziax

Jul 24, 2022 @ 21:11:48.000 Algoritmo NoWar 🍥

Jul 24, 2022 @ 21:11:26.000 Luigi Manglaviti
Jul 24, 2022 @ 21:12:58.000 vm
Jul 24, 2022 @ 21:22:58.000 Antonello Maria Giacobazzi
Jul 24, 2022 @ 21:24:45.000 Rosvita  ♀ 🌹🌶🧜 💃
Jul 24, 2022 @ 21:23:30.000 Estranged
Jul 24, 2022 @ 21:23:50.000  carla montanari 🇮🇹 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 21:24:12.000 ginevra
Jul 24, 2022 @ 21:24:42.000 sergio
Jul 24, 2022 @ 21:22:21.000 Tommaso

Jul 24, 2022 @ 21:21:52.000 Valentina Prisco

Jul 24, 2022 @ 21:22:45.000 Tom Di Maria
Jul 24, 2022 @ 21:24:35.000 cjervo

Jul 24, 2022 @ 21:23:13.000 gianfra vecchio #NoGuineaPig #NoMes

Jul 24, 2022 @ 21:23:43.000 Davide
Jul 24, 2022 @ 21:24:29.000 Brucaridens
Jul 24, 2022 @ 21:23:02.000 Giovanna Confalone Asero
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Jul 24, 2022 @ 21:24:02.000 Sergio Franceschini
Jul 24, 2022 @ 21:23:48.000 David S.

Jul 24, 2022 @ 21:24:46.000 Paolo Mara
Jul 24, 2022 @ 21:24:32.000 Melina

Jul 24, 2022 @ 21:30:56.000 checchino
Jul 24, 2022 @ 21:31:18.000 Adrienne Beneventi 🇫🇷

Jul 24, 2022 @ 21:30:09.000 Seneca-Ovid

Jul 24, 2022 @ 21:30:35.000 Massimo _Riserbo
Jul 24, 2022 @ 21:29:39.000 fabrizio1965 #StopPutinNOW Слава України!
Jul 24, 2022 @ 21:30:34.000 Michele d'Auria

Jul 24, 2022 @ 21:31:14.000 Popoff Quotidiano
Jul 24, 2022 @ 21:30:09.000 Kondor
Jul 24, 2022 @ 21:29:33.000 Giank-deR 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 21:29:09.000 sergio

Jul 24, 2022 @ 21:29:00.000 Paolo Mara
Jul 24, 2022 @ 21:31:34.000 xxxdaviddzf
Jul 24, 2022 @ 21:30:33.000 Paolo

Jul 24, 2022 @ 21:30:10.000 Megna Donato
Jul 24, 2022 @ 21:31:03.000 Paul Lafargue but with 3PT range
Jul 24, 2022 @ 21:29:08.000 Marco Cattaneo

Jul 24, 2022 @ 21:29:01.000 Maria Palazzolo 🌍🇮🇹🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 21:30:08.000 COOPapERino21

Jul 24, 2022 @ 21:13:34.000 CTXT
Jul 24, 2022 @ 21:14:42.000 Mario
Jul 24, 2022 @ 21:15:25.000 Valerio Desiderio 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🌻
Jul 24, 2022 @ 21:15:46.000 Algoritmo NoWar 🍥

Jul 24, 2022 @ 21:14:14.000 bukxl
Jul 24, 2022 @ 21:14:24.000 Dany#ItaliaViva🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 21:15:16.000 Franco Zerlenga
Jul 24, 2022 @ 21:15:05.000 Jax Teller

Jul 24, 2022 @ 21:13:09.000 noisovrani80
Jul 24, 2022 @ 21:14:02.000 Emanuela
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Jul 24, 2022 @ 21:15:51.000 sepilli55
Jul 24, 2022 @ 21:13:09.000 Massimo 🇮🇹🇪🇺🌌

Jul 24, 2022 @ 21:13:21.000 Elena Villa

Jul 24, 2022 @ 21:14:36.000 Alessio De Luca

Jul 24, 2022 @ 21:01:44.000 dott. Meco & mr. Joni
Jul 24, 2022 @ 21:02:30.000 Giovanni Lanzi
Jul 24, 2022 @ 21:02:01.000 Antonio  De Carlo
Jul 24, 2022 @ 21:02:45.000 Umberto  🤌🤌🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 21:01:34.000 Franz Russo
Jul 24, 2022 @ 21:03:10.000 DreamerInside
Jul 24, 2022 @ 21:01:19.000 Alessio Coppola
Jul 24, 2022 @ 21:03:25.000 Juni.p

Jul 24, 2022 @ 21:01:54.000 Anne Mamer
Jul 24, 2022 @ 21:03:17.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸
Jul 24, 2022 @ 21:03:24.000 Michel LucasⓂ️
Jul 24, 2022 @ 21:03:21.000 Liliana Cherubini
Jul 24, 2022 @ 21:03:15.000 Lupo Rattazzi

Jul 24, 2022 @ 21:03:11.000 Crescentino Bosco
Jul 24, 2022 @ 21:01:26.000 brindisilibera.it
Jul 24, 2022 @ 21:01:11.000 brindisilibera.it

Jul 24, 2022 @ 21:02:41.000 luisa maccari
Jul 24, 2022 @ 21:02:04.000 Danielk
Jul 24, 2022 @ 21:05:54.000 Аmelio

Jul 24, 2022 @ 21:04:00.000 Arkantos vede tutto

Jul 24, 2022 @ 21:06:36.000 Maria Falsetta
Jul 24, 2022 @ 21:06:02.000 antocisco

Jul 24, 2022 @ 21:05:29.000 claudio bastianin
Jul 24, 2022 @ 21:06:01.000 massimiliano tanzini
Jul 24, 2022 @ 21:03:54.000 Concetta

Jul 24, 2022 @ 21:06:41.000 Giuseppe Beppe Gatti

Jul 24, 2022 @ 21:03:35.000 Andrea Toni 💜
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Jul 24, 2022 @ 21:03:26.000 RedPassion
Jul 24, 2022 @ 21:06:14.000 Giovanni Stropoli
Jul 24, 2022 @ 21:04:54.000 Conte Balabam Official
Jul 24, 2022 @ 21:06:35.000 Andrea
Jul 24, 2022 @ 21:05:36.000 C3PO coin

Jul 24, 2022 @ 21:04:03.000 girolamo maggio

Jul 24, 2022 @ 21:06:25.000 cetta ferrara
Jul 24, 2022 @ 21:06:44.000 Enrico
Jul 24, 2022 @ 21:03:28.000 CISL Nazionale
Jul 24, 2022 @ 21:07:00.000 Giulio Verro

Jul 24, 2022 @ 21:08:30.000 Giuseppe Sarno
Jul 24, 2022 @ 21:08:12.000 cherry
Jul 24, 2022 @ 21:07:16.000 Birobiro

Jul 24, 2022 @ 21:06:56.000 Libera
Jul 24, 2022 @ 21:07:30.000 El lobo
Jul 24, 2022 @ 21:07:25.000 Soren
Jul 24, 2022 @ 21:08:13.000 claudio bastianin
Jul 24, 2022 @ 21:07:27.000 bancho
Jul 24, 2022 @ 21:08:10.000 Rosalba 🌈
Jul 24, 2022 @ 21:07:05.000 Elena Villa
Jul 24, 2022 @ 21:08:07.000 Parmenide
Jul 24, 2022 @ 21:07:42.000 Enrico Omar Panozzo
Jul 24, 2022 @ 21:07:42.000 Giorgio Chierici
Jul 24, 2022 @ 21:07:56.000 Dolores Sissi
Jul 24, 2022 @ 21:08:25.000 Nicola Siotto
Jul 24, 2022 @ 21:07:11.000 GuardianWorldComment
Jul 24, 2022 @ 21:06:48.000 nonno-libero!
Jul 24, 2022 @ 21:08:43.000 Franco Vox
Jul 24, 2022 @ 21:09:46.000 Renato Rivolta
Jul 24, 2022 @ 21:09:49.000 mariateresa 🤌
Jul 24, 2022 @ 21:09:24.000 GiusBa
Jul 24, 2022 @ 21:09:27.000 alter ego

Jul 24, 2022 @ 21:10:44.000 Kryus Legend
Jul 24, 2022 @ 21:09:26.000 Marco Latini  ♂ 🚴🏻
Jul 24, 2022 @ 21:10:38.000 La Mer..
Jul 24, 2022 @ 21:09:27.000 Verna Licata
Jul 24, 2022 @ 21:09:19.000 Roberto MerIino #il25 settembrevotoM5SeConte
Jul 24, 2022 @ 21:10:21.000 Augusto Verdirame
Jul 24, 2022 @ 21:10:11.000 sandroz

Jul 24, 2022 @ 21:08:32.000 Carlo  🇮🇹🔴⚫♈
Jul 24, 2022 @ 21:09:31.000 @fashionart Gianluca
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Jul 24, 2022 @ 21:08:49.000 Patrizia Prestipino
Jul 24, 2022 @ 21:08:54.000 Marco Lombardo
Jul 24, 2022 @ 21:09:54.000 Graziella Belotti

Jul 24, 2022 @ 21:16:34.000 Designer-san

Jul 24, 2022 @ 21:17:52.000 Brock
Jul 24, 2022 @ 21:17:50.000 David F. Luyando
Jul 24, 2022 @ 21:16:58.000 Simone

Jul 24, 2022 @ 21:16:50.000 Simon

Jul 24, 2022 @ 21:17:16.000 ETNA PHŒNIX
Jul 24, 2022 @ 21:17:23.000 Argo
Jul 24, 2022 @ 21:17:00.000 Zazoom Social News

Jul 24, 2022 @ 21:18:09.000 Luca Gualtieri

Jul 24, 2022 @ 21:16:28.000 Maria Falsetta
Jul 24, 2022 @ 21:16:53.000 LadyV
Jul 24, 2022 @ 21:17:18.000 Dany#ItaliaViva🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 21:16:02.000 David F. Luyando
Jul 24, 2022 @ 21:16:23.000 paolino54
Jul 24, 2022 @ 21:16:01.000 Reddito-Cittadinanza
Jul 24, 2022 @ 21:20:02.000 Giovanni Martino
Jul 24, 2022 @ 21:18:44.000 milly wo
Jul 24, 2022 @ 21:20:20.000 Walter Galleni
Jul 24, 2022 @ 21:20:19.000 annaviz1
Jul 24, 2022 @ 21:19:40.000 Jean-Louis
Jul 24, 2022 @ 21:19:00.000 David F. Luyando
Jul 24, 2022 @ 21:21:04.000 Seven Up

Jul 24, 2022 @ 21:21:13.000 Berlino/Roma/Mosca✒️
Jul 24, 2022 @ 21:18:43.000 Giovanni Maria detto Natale
Jul 24, 2022 @ 21:19:48.000 vagabondo del mare #ItaliaVIVA

Jul 24, 2022 @ 21:19:21.000 FakePlasticPic🇺🇦 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 21:18:42.000 Mary⭐
Jul 24, 2022 @ 21:18:55.000 avalon66
Jul 24, 2022 @ 21:19:52.000 ninomio
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Jul 24, 2022 @ 21:21:33.000 sergio
Jul 24, 2022 @ 21:18:11.000 MW   ⭐ ⭐ ⭐
Jul 24, 2022 @ 21:25:10.000 bruno ianniello
Jul 24, 2022 @ 21:25:33.000 Giank-deR 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 21:26:33.000 Marcos
Jul 24, 2022 @ 21:26:01.000 VLAD ⚓�️�🇷🇷🇺🇮🇳🇨🇳🇿🇦
Jul 24, 2022 @ 21:25:54.000 Carlo Garzia

Jul 24, 2022 @ 21:26:09.000 Il Castoro 🐧
Jul 24, 2022 @ 21:26:51.000 Salta
Jul 24, 2022 @ 21:24:53.000 Luz Montero
Jul 24, 2022 @ 21:25:02.000 MoonLuchy🇮🇹🇺🇸🇮🇱🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 21:25:14.000 The Guardian

Jul 24, 2022 @ 21:27:07.000 Sergio Passariello
Jul 24, 2022 @ 21:25:37.000 Paola Ravaioli

Jul 24, 2022 @ 21:25:17.000 MauroCor 🤌  #sovranista🇮🇹✝️

Jul 24, 2022 @ 21:24:58.000 v.island
Jul 24, 2022 @ 21:26:10.000 minerva
Jul 24, 2022 @ 21:26:13.000 Luca De Napoli
Jul 24, 2022 @ 21:26:29.000 Bobbypask

Jul 24, 2022 @ 21:28:01.000 Paolo Mara
Jul 24, 2022 @ 21:27:40.000 Susanna Arcari
Jul 24, 2022 @ 21:27:49.000 Made1964

Jul 24, 2022 @ 21:28:51.000 Seneca-Ovid

Jul 24, 2022 @ 21:27:54.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 24, 2022 @ 21:28:45.000 ciro d'orso

Jul 24, 2022 @ 21:27:11.000 ClaudiaGiulia 🐬

Jul 24, 2022 @ 21:27:38.000 Opinione Personale
Jul 24, 2022 @ 21:27:26.000 Greg Fire
Jul 24, 2022 @ 21:28:28.000 Ab Uno Disce Omnes  🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 21:27:43.000 adriano tolomio
Jul 24, 2022 @ 21:28:19.000 Mimmics
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Jul 24, 2022 @ 21:27:42.000 Zob Président
Jul 24, 2022 @ 21:27:36.000 pierfelice licitra
Jul 24, 2022 @ 21:28:28.000 Lupo Rattazzi
Jul 24, 2022 @ 21:27:23.000 Nicola Melloni
Jul 24, 2022 @ 21:33:22.000 GDM
Jul 24, 2022 @ 21:34:37.000 Guido Abbattista 🌷🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 21:32:22.000 Mowgli
Jul 24, 2022 @ 21:32:34.000 Hazel Grouse
Jul 24, 2022 @ 21:35:07.000 Claudio Facchini
Jul 24, 2022 @ 21:32:48.000 Robert Hedrock
Jul 24, 2022 @ 21:35:01.000 paola cigna
Jul 24, 2022 @ 21:33:58.000 NICOLO' BASSO
Jul 24, 2022 @ 21:34:48.000 pash

Jul 24, 2022 @ 21:31:48.000 Marco Vettorello - Vetto (Dr. Strange)

Jul 24, 2022 @ 21:34:53.000 Bladistic
Jul 24, 2022 @ 21:32:31.000 afpkudos.com
Jul 24, 2022 @ 21:32:32.000 Miles🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 21:33:12.000 NICOLO' BASSO

Jul 24, 2022 @ 21:35:42.000 Vito Dipierro
Jul 24, 2022 @ 21:34:05.000 abdellah
Jul 24, 2022 @ 21:36:30.000 Stella
Jul 24, 2022 @ 21:36:23.000 Giusi Spreafico
Jul 24, 2022 @ 21:35:49.000 Giank-deR 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 21:36:22.000 Pietro
Jul 24, 2022 @ 21:38:43.000 Maurizio Bastasin

Jul 24, 2022 @ 21:37:45.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️

Jul 24, 2022 @ 21:38:12.000 Fausto Corbelli
Jul 24, 2022 @ 21:37:01.000 Cllr Dr Alan Bullion

Jul 24, 2022 @ 21:38:20.000 Terör Gerçeği 🇹🇷🇦🇿🇵🇰🇧🇦🇶🇦
Jul 24, 2022 @ 21:37:34.000 Daniele Dellavedova
Jul 24, 2022 @ 21:36:52.000 Visconte Rampante
Jul 24, 2022 @ 21:37:57.000 Silvano Pravato
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Jul 24, 2022 @ 21:35:55.000 Billy 🚸
Jul 24, 2022 @ 21:38:09.000 Alessandro Bezzetto
Jul 24, 2022 @ 21:37:15.000 Eddie
Jul 24, 2022 @ 21:35:59.000 Daniele Dellavedova
Jul 24, 2022 @ 21:36:58.000 Pietro
Jul 25, 2022 @ 08:36:21.000 Andrea T.
Jul 25, 2022 @ 08:37:22.000 Teresateresa

Jul 25, 2022 @ 08:38:59.000 InvestimentiBNPP
Jul 25, 2022 @ 08:37:00.000 Zazoom Social News
Jul 25, 2022 @ 08:37:57.000 Luigi Di Maria
Jul 25, 2022 @ 08:36:52.000 Amedeo

Jul 25, 2022 @ 08:39:11.000 giovanni novelli

Jul 25, 2022 @ 08:36:49.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Jul 25, 2022 @ 08:37:21.000 Lele K

Jul 25, 2022 @ 08:38:20.000 GeneraleFagiuolo® 🏅🎖
Jul 25, 2022 @ 08:37:54.000 Ignatz Mouse 🌷
Jul 25, 2022 @ 08:39:20.000  Panda Rheî🐼
Jul 25, 2022 @ 08:37:38.000 Gianluca

Jul 25, 2022 @ 08:37:53.000 Charlie

Jul 25, 2022 @ 08:37:27.000 Bad Linhat
Jul 25, 2022 @ 08:39:06.000 Salvatore Gargano

Jul 25, 2022 @ 08:36:24.000 A m' arcord
Jul 25, 2022 @ 08:37:52.000 CaiGi  🥓🐖⬛�️�
Jul 25, 2022 @ 08:37:42.000 ESophie M
Jul 25, 2022 @ 08:39:15.000 Raffaele Pengue - infosannio.com
Jul 25, 2022 @ 09:11:27.000 Giorgio6009

Jul 25, 2022 @ 09:13:12.000 GIOIA ❣️ 💋🌹
Jul 25, 2022 @ 09:12:37.000 Robby🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 09:11:49.000 Enrico Maria Lamoretti
Jul 25, 2022 @ 09:13:15.000 Giuseppe Fert  Z #IStandWithDonbass🇮🇹🇷🇺🇺🇸✝️
Jul 25, 2022 @ 09:11:18.000 Orso Arturo
Jul 25, 2022 @ 09:13:06.000 Paolo Ambrosi Saccon

Jul 25, 2022 @ 09:12:57.000 Vincent Vega 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 09:12:03.000 Ops!
Jul 25, 2022 @ 09:13:12.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 09:12:08.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 09:12:54.000 Opinione Personale
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Jul 25, 2022 @ 09:12:32.000 Marceline Bartalotti
Jul 25, 2022 @ 09:12:36.000 Juank
Jul 25, 2022 @ 09:13:18.000 LUCISANO SILVIA
Jul 25, 2022 @ 09:13:04.000 Mario Sirio Levati
Jul 25, 2022 @ 09:03:10.000 Maria🌰
Jul 25, 2022 @ 09:04:41.000 giuliana sparano
Jul 25, 2022 @ 09:05:08.000 Giuseppe iacobelli
Jul 25, 2022 @ 09:03:37.000 Anna L. 💛💙
Jul 25, 2022 @ 09:02:57.000 E O E E E ETTI  ᖴᖇᗩᑎᑕ ᔕᑕ ᗪ ᗷ ᑎ ᗪ 🇺🇦🌻🌻🌻🌻🌻
Jul 25, 2022 @ 09:03:48.000 braido sergio
Jul 25, 2022 @ 09:04:47.000 Mauro
Jul 25, 2022 @ 09:04:30.000 anitya vava

Jul 25, 2022 @ 09:05:00.000 Junior Report CAT

Jul 25, 2022 @ 09:04:36.000 Francesca Totolo 2
Jul 25, 2022 @ 09:02:58.000 Valeria

Jul 25, 2022 @ 09:03:58.000 Patrizia Adorni ex 5s
Jul 25, 2022 @ 09:03:32.000 Piero_4 #2050
Jul 25, 2022 @ 09:04:30.000 Lorenzo Guadagnucci

Jul 25, 2022 @ 09:03:00.000 vincenzo tortorici #facciamorete #italiavivarimini
Jul 25, 2022 @ 08:47:22.000 Enrico5360
Jul 25, 2022 @ 08:45:13.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
Jul 25, 2022 @ 08:46:23.000 Enrico5360
Jul 25, 2022 @ 08:47:52.000 Gam62
Jul 25, 2022 @ 08:45:13.000 Maria Carmen
Jul 25, 2022 @ 08:45:11.000 mickybar
Jul 25, 2022 @ 08:47:29.000 giuliana sparano
Jul 25, 2022 @ 08:46:03.000 Marco Gianni
Jul 25, 2022 @ 08:45:35.000 Marco Iaquone
Jul 25, 2022 @ 08:45:44.000 Liberty🗽
Jul 25, 2022 @ 08:45:23.000 cesare de sanctis
Jul 25, 2022 @ 08:47:42.000 Elio Lannutti
Jul 25, 2022 @ 08:46:20.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 08:47:21.000 giuliana sparano
Jul 25, 2022 @ 08:47:22.000 giuliana sparano
Jul 25, 2022 @ 08:56:09.000 ci
Jul 25, 2022 @ 08:56:40.000 Giovanna Confalone Asero
Jul 25, 2022 @ 08:54:53.000 stefano nicita
Jul 25, 2022 @ 08:54:38.000 Enzo Buonaccorsi
Jul 25, 2022 @ 08:55:53.000 sandra cipriano(da che pulpito...)⛈

Jul 25, 2022 @ 08:57:39.000 Monica Ertl 🤌13 🇨🇺🇨🇺🇨🇺☭☭☭
Jul 25, 2022 @ 08:55:19.000 A m' arcord
Jul 25, 2022 @ 08:56:32.000 tito🇮🇹🖤🇮🇹
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Jul 25, 2022 @ 08:55:03.000 Emo is on line
Jul 25, 2022 @ 08:55:54.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 25, 2022 @ 08:57:14.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 08:54:45.000 Manu
Jul 25, 2022 @ 08:55:43.000 L'EUROPA NON ESISTE BRUCIAMO LE TESSERE EL
Jul 25, 2022 @ 08:55:34.000 Giuseppe

Jul 25, 2022 @ 08:54:38.000 Guerras & Geopoliticas 🔥🚀

Jul 25, 2022 @ 08:55:50.000 Nico Piro

Jul 25, 2022 @ 09:08:58.000 Marco Capisani

Jul 25, 2022 @ 09:05:10.000 pirati.io
Jul 25, 2022 @ 09:05:32.000 Luigi Gallo
Jul 25, 2022 @ 09:08:20.000 Spanky

Jul 25, 2022 @ 09:06:14.000 dax
Jul 25, 2022 @ 09:08:45.000 Ettore Amoretti
Jul 25, 2022 @ 09:06:21.000 Valentino
Jul 25, 2022 @ 09:05:26.000 Herbert

Jul 25, 2022 @ 09:06:50.000
Jul 25, 2022 @ 09:06:12.000 Francesco Simoncini
Jul 25, 2022 @ 09:05:36.000 Fulvio
Jul 25, 2022 @ 09:07:33.000 Trend Online
Jul 25, 2022 @ 09:07:34.000 Rondelli Enrico in Jaufré Rudel !

Jul 25, 2022 @ 09:07:20.000 ciao a tutti
Jul 25, 2022 @ 09:05:57.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 09:06:04.000 Fabiana Criscuolo

Jul 25, 2022 @ 09:07:28.000 lagoria
Jul 25, 2022 @ 09:08:02.000 La Svolta
Jul 25, 2022 @ 09:05:08.000 Giuseppe iacobelli
Jul 25, 2022 @ 09:10:57.000 Andrea T.
Jul 25, 2022 @ 09:10:55.000 Antonio M

Jul 25, 2022 @ 09:09:21.000 Genny

Armega (I🇮🇹🇧🇬🇪🇺🇺🇦🥋 ❤合氣道) Cagliari,Italy,EU🔻
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Jul 25, 2022 @ 09:10:16.000 Giuseppe iacobelli
Jul 25, 2022 @ 09:10:30.000 Giampietro Tagliani
Jul 25, 2022 @ 09:10:58.000 AlessandroIlluminati
Jul 25, 2022 @ 09:09:06.000 Stefano Giannelli

Jul 25, 2022 @ 09:09:12.000 Binary Option Europe ❇️
Jul 25, 2022 @ 09:11:10.000 enricovalle
Jul 25, 2022 @ 09:11:00.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Jul 25, 2022 @ 09:09:40.000 News Finanza
Jul 25, 2022 @ 09:09:01.000 Sasha Bayanov

Jul 25, 2022 @ 09:10:00.000 Junior Report
Jul 25, 2022 @ 09:09:32.000 Plu7
Jul 25, 2022 @ 09:10:42.000 neXt quotidiano
Jul 25, 2022 @ 09:10:12.000 Monica Pezzolato

Jul 25, 2022 @ 09:09:01.000 Vito

Jul 25, 2022 @ 09:09:07.000 Binary Option Europe ❇️

Jul 25, 2022 @ 09:10:46.000 Raffa_ella 5⭐
Jul 25, 2022 @ 08:48:36.000 jean francois Andre
Jul 25, 2022 @ 08:49:27.000 Luigi Secchi
Jul 25, 2022 @ 08:51:18.000 Gaetano De Luca 🖤💙🖤💙
Jul 25, 2022 @ 08:50:12.000 Pietro Cistulli
Jul 25, 2022 @ 08:48:29.000 Bradley Dodd

Jul 25, 2022 @ 08:50:24.000 Grazia Dore
Jul 25, 2022 @ 08:48:15.000 tatanca

Jul 25, 2022 @ 08:48:18.000 Blockdit
Jul 25, 2022 @ 08:50:16.000 Francesco Simoncini
Jul 25, 2022 @ 08:49:26.000 majortom
Jul 25, 2022 @ 08:49:53.000 ALLEGRA
Jul 25, 2022 @ 08:49:22.000 Enrico Tombetti

Jul 25, 2022 @ 08:49:02.000 Lega - Salvini Premier
Jul 25, 2022 @ 08:49:15.000 Paolo Ambrosi Saccon

Jul 25, 2022 @ 08:50:38.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 25, 2022 @ 08:51:24.000 .a𝙼𝚒𝚔 🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 08:51:25.000 floreani ivo

Jul 25, 2022 @ 08:54:14.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Jul 25, 2022 @ 08:52:22.000 djerrai Walid
Jul 25, 2022 @ 08:54:33.000 Alan Friedman
Jul 25, 2022 @ 08:52:48.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
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Jul 25, 2022 @ 08:53:11.000 franco.orza@gmail.com
Jul 25, 2022 @ 08:52:20.000 Theassetclub
Jul 25, 2022 @ 08:54:24.000 Maria Antonietta Pichi
Jul 25, 2022 @ 08:53:41.000 Manu

Jul 25, 2022 @ 08:54:02.000 Noi con Salvini

Jul 25, 2022 @ 08:52:08.000 Catone   ‼  Free Assange Now‼ ☮️🏳✌️️
Jul 25, 2022 @ 08:54:10.000 Chance the gardener

Jul 25, 2022 @ 08:53:20.000 Walter Galleni
Jul 25, 2022 @ 08:53:45.000 Pollon17

Jul 25, 2022 @ 08:51:25.000 Paolo Palmieri
Jul 25, 2022 @ 08:40:06.000 TuneIn Brasil
Jul 25, 2022 @ 08:41:00.000 anna nastri
Jul 25, 2022 @ 08:40:25.000 Walter Galleni

Jul 25, 2022 @ 08:39:57.000 Boris Latacchi, PhD  🤌 🐀 🚰➿➿

Jul 25, 2022 @ 08:41:03.000 Teresateresa
Jul 25, 2022 @ 08:39:37.000 fds88
Jul 25, 2022 @ 08:40:48.000 rumarno
Jul 25, 2022 @ 08:41:25.000 ottolinatv
Jul 25, 2022 @ 08:40:30.000 Max 🇷🇺🤝🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 08:40:55.000 Lucia 🎼
Jul 25, 2022 @ 08:39:35.000 Alessandra Ceracchi
Jul 25, 2022 @ 08:39:56.000 Francesco
Jul 25, 2022 @ 08:40:55.000 Ilaria 🔪🐧🗡️
Jul 25, 2022 @ 08:40:34.000 Repubblica
Jul 25, 2022 @ 08:41:27.000 Ivan   Venieri
Jul 25, 2022 @ 08:43:25.000 simi simi
Jul 25, 2022 @ 08:44:23.000 Maurizio Rosario Ferrari

Jul 25, 2022 @ 08:45:01.000 Antoanci

Jul 25, 2022 @ 08:43:29.000 Saskia Dekkers
Jul 25, 2022 @ 08:45:11.000 Raffaele Vitale
Jul 25, 2022 @ 08:43:03.000 Marco Mambelli
Jul 25, 2022 @ 08:41:32.000 lau67to
Jul 25, 2022 @ 08:42:37.000 Cavallodiritorno

Jul 25, 2022 @ 08:44:54.000 Sbircia la Notizia Magazine

Jul 25, 2022 @ 08:45:00.000 Class CNBC
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Jul 25, 2022 @ 08:42:56.000 Sara   19   🇪🇺☘️ ☘️🇮🇹 🏆 ❤�️� 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 08:42:42.000 William Cross

Jul 25, 2022 @ 08:45:00.000 Bugie alla rovescia

Jul 25, 2022 @ 08:45:08.000 antobon
Jul 25, 2022 @ 08:43:21.000 Edoardo Venturini
Jul 25, 2022 @ 08:43:01.000 patty

Jul 25, 2022 @ 08:43:07.000 LO IMPAVIDO CROCIATO

Jul 25, 2022 @ 09:00:01.000 lanf64

Jul 25, 2022 @ 08:58:20.000 Bugie alla rovescia
Jul 25, 2022 @ 09:01:00.000 Tiberio.100
Jul 25, 2022 @ 09:00:04.000 Global Banking & Finance Review
Jul 25, 2022 @ 09:00:57.000 Eleonora77
Jul 25, 2022 @ 08:58:32.000 giovanni longo
Jul 25, 2022 @ 08:58:56.000 italo.da 🇺🇦🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 08:58:45.000 Vincenzo G
Jul 25, 2022 @ 08:59:36.000 mario perini
Jul 25, 2022 @ 08:59:29.000 Luigi Gallo
Jul 25, 2022 @ 09:00:36.000 Tiberio.100
Jul 25, 2022 @ 09:00:55.000 Davide V
Jul 25, 2022 @ 08:57:41.000 antonymarco
Jul 25, 2022 @ 08:59:41.000 Rossano Scali
Jul 25, 2022 @ 08:59:55.000 Rovi
Jul 25, 2022 @ 08:57:46.000 Eraldo Frangipane
Jul 25, 2022 @ 08:59:06.000 Elisa Soldani #FBPE#Toscana#antifascista #FR ⚫🔴
Jul 25, 2022 @ 09:00:42.000 LIBERTÀ
Jul 25, 2022 @ 09:02:33.000 Marcel Proust  🇩🇪🇨🇵
Jul 25, 2022 @ 09:01:12.000 L'Enzino
Jul 25, 2022 @ 09:02:56.000 Viktor Anthony

Jul 25, 2022 @ 09:01:31.000 Apollo196
Jul 25, 2022 @ 09:02:31.000 La Información
Jul 25, 2022 @ 09:02:21.000 Revolution
Jul 25, 2022 @ 09:02:02.000 Davide
Jul 25, 2022 @ 09:01:10.000 Mickey666
Jul 25, 2022 @ 09:02:25.000 Special Valley
Jul 25, 2022 @ 09:02:53.000 manbet
Jul 25, 2022 @ 09:02:25.000 EnzoMargiotta 🤌
Jul 25, 2022 @ 09:01:21.000 resistenza ( lotta per la democrazia)
Jul 25, 2022 @ 09:02:00.000 Maurice Politis
Jul 25, 2022 @ 09:02:16.000 Colonia XIII  🏴☠️
Jul 25, 2022 @ 09:02:02.000 Pietro
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Jul 25, 2022 @ 09:02:03.000 Odisseo
Jul 25, 2022 @ 09:01:42.000 Special Valley
Jul 25, 2022 @ 09:01:12.000 Noname
Jul 25, 2022 @ 09:01:17.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Jul 25, 2022 @ 12:37:03.000 Baires Para Todos
Jul 25, 2022 @ 12:37:41.000 20minutos.es
Jul 25, 2022 @ 12:37:00.000 Magnus Max

Jul 25, 2022 @ 12:37:01.000 Franci
Jul 25, 2022 @ 12:36:57.000 Osservatorio Romano

Jul 25, 2022 @ 12:37:28.000 TheRealBumbalu  🚜🏁🛢⛽✈🚘🚀

Jul 25, 2022 @ 12:37:44.000 AlteredComix
Jul 25, 2022 @ 12:37:44.000 Ale

Jul 25, 2022 @ 12:36:58.000 Asintomatico 🤌🇧🇾🇧🇮🇲🇲🇸🇷

Jul 25, 2022 @ 12:36:48.000 Bladistic
Jul 25, 2022 @ 12:36:45.000 giuliana sparano
Jul 25, 2022 @ 12:37:38.000 Solonechope

Jul 25, 2022 @ 12:37:40.000 NascondiamociBene
Jul 25, 2022 @ 12:36:05.000 Simon Le Boh
Jul 25, 2022 @ 12:37:41.000 Jackson Groover 🏾🏾🏾🏾🏾🏾🏾🏾🏾🏾🏾🏾🏾🏾 🏾

Jul 25, 2022 @ 12:36:37.000 luzmina_14 ex5⭐
Jul 25, 2022 @ 12:42:54.000 Donato Pastore  ✝ 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 12:43:38.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 12:43:20.000 Pablo Garcia
Jul 25, 2022 @ 12:44:17.000 Garbaste

Jul 25, 2022 @ 12:44:08.000 stefano miotto 🏹
Jul 25, 2022 @ 12:43:22.000 Luca Panico
Jul 25, 2022 @ 12:43:38.000 Luigi Biffi
Jul 25, 2022 @ 12:43:18.000 Mauro Asara
Jul 25, 2022 @ 12:42:41.000 Charles Myrick -CEO
Jul 25, 2022 @ 12:43:30.000 Alequickly
Jul 25, 2022 @ 12:43:28.000 Mundo Político
Jul 25, 2022 @ 12:43:00.000 Frida Calvino
Jul 25, 2022 @ 12:43:36.000 Francesca
Jul 25, 2022 @ 12:42:56.000 RobinHood
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Jul 25, 2022 @ 12:43:15.000 Adrián Ramírez
Jul 25, 2022 @ 12:44:08.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 12:44:15.000 anna maschio  ❤️🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 12:43:11.000 Federico M  Capomissione ONG🇵🇸 ✊🏿🌈☮️
Jul 25, 2022 @ 12:21:40.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 12:22:37.000 Rocka1943
Jul 25, 2022 @ 12:22:48.000 Gilda manganaro
Jul 25, 2022 @ 12:22:38.000 FreeSkipper Italia🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 12:22:41.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 12:21:27.000 ((( RAF2attac™ )))👊
Jul 25, 2022 @ 12:22:26.000 Johnny Libero

Jul 25, 2022 @ 12:22:17.000 Hachim Fadili
Jul 25, 2022 @ 12:22:19.000 Ilaria

Jul 25, 2022 @ 12:22:06.000 giuseppe

Jul 25, 2022 @ 12:22:47.000 marco R.
Jul 25, 2022 @ 12:21:27.000 Nerone

Jul 25, 2022 @ 12:22:36.000 NowMyNews

Jul 25, 2022 @ 12:22:22.000 dax
Jul 25, 2022 @ 12:21:45.000 sam bou

Jul 25, 2022 @ 12:21:39.000 Adriano Marchetti
Jul 25, 2022 @ 12:29:43.000 HyperBros
Jul 25, 2022 @ 12:30:15.000 Alessandro Caillat🇮🇹🇪🇺🌍
Jul 25, 2022 @ 12:29:25.000 Enzo

Jul 25, 2022 @ 12:30:21.000 Alessandro Verrelli
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Jul 25, 2022 @ 12:30:31.000 Z.Lorenz🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 12:29:14.000 Orlando Rios

Jul 25, 2022 @ 12:30:11.000 L'Incorrect
Jul 25, 2022 @ 12:31:00.000 Aurelio_Marconi

Jul 25, 2022 @ 12:29:31.000 Gnao Jones
Jul 25, 2022 @ 12:29:12.000

Jul 25, 2022 @ 12:29:36.000 Entendance

Jul 25, 2022 @ 12:29:46.000 Carlo Baggio

Jul 25, 2022 @ 12:29:49.000 BeruberuZ
Jul 25, 2022 @ 12:30:02.000 LorenzOne
Jul 25, 2022 @ 12:30:42.000 MFerlini
Jul 25, 2022 @ 12:29:53.000 mario puggioni
Jul 25, 2022 @ 12:29:20.000 Alex Zappi....
Jul 25, 2022 @ 12:31:04.000 Not Found
Jul 25, 2022 @ 12:30:47.000 andrea 🗿☮

Jul 25, 2022 @ 12:24:48.000 LeoN
Jul 25, 2022 @ 12:24:48.000 Elisetta
Jul 25, 2022 @ 12:24:28.000 Comitato Centrale per la difesa dell'Ortodossia

Jul 25, 2022 @ 12:24:26.000 Vincenzo Di Tolve
Jul 25, 2022 @ 12:24:02.000 Steno
Jul 25, 2022 @ 12:25:30.000 Lorenzo Molaioni
Jul 25, 2022 @ 12:25:16.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Jul 25, 2022 @ 12:25:13.000 Giorgio Scarabello
Jul 25, 2022 @ 12:23:52.000 Non compro niente ⚡

Jul 25, 2022 @ 12:24:58.000 Zot  🇮🇹 ☆☆☆
Jul 25, 2022 @ 12:24:19.000 TerzaPagina

Jul 25, 2022 @ 12:24:29.000 Maria Elena Boschi
Jul 25, 2022 @ 12:25:34.000 Elettra Giovannini 🇮🇹❤�️�🇺
Jul 25, 2022 @ 12:24:30.000 TerzaPagina
Jul 25, 2022 @ 12:25:11.000 Marco Unionista🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 12:25:22.000 Carlo Manolino
Jul 25, 2022 @ 12:25:08.000 Emiliano L'Asllanista
Jul 25, 2022 @ 12:24:26.000 Condizionatore
Jul 25, 2022 @ 12:23:11.000 Andrea
Jul 25, 2022 @ 12:39:58.000 Francesca Romana

Jul 25, 2022 @ 12:39:49.000 Davide

Jul 25, 2022 @ 12:39:58.000 Belfagor

CaioGregorio️ت �🌻
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Jul 25, 2022 @ 12:40:01.000 Giacomino Natale  ♊☮�️��️�⚪⚫

Jul 25, 2022 @ 12:38:42.000 Belfagor
Jul 25, 2022 @ 12:39:12.000 Barabba
Jul 25, 2022 @ 12:38:37.000 Oscar Raffone 🐝
Jul 25, 2022 @ 12:38:39.000 Technofab On The Beach 🤌🐸🍊
Jul 25, 2022 @ 12:39:31.000 Andrea
Jul 25, 2022 @ 12:38:06.000 Riccardo ⚜️
Jul 25, 2022 @ 12:40:15.000 La7
Jul 25, 2022 @ 12:38:12.000 New Diplomacy Project
Jul 25, 2022 @ 12:39:22.000 Vincenzo Arena
Jul 25, 2022 @ 12:39:55.000 Nicola Nobile

Jul 25, 2022 @ 12:39:46.000 Lisa

Jul 25, 2022 @ 12:38:28.000 Gianfranco Cuzzolin
Jul 25, 2022 @ 12:41:36.000 Anthony Forsyth
Jul 25, 2022 @ 12:41:40.000 paoloba
Jul 25, 2022 @ 12:41:56.000 Marco Capoduro

Jul 25, 2022 @ 12:42:11.000 Radio Trincea  🏴☠️

Jul 25, 2022 @ 12:41:47.000 valentino il longobardo

Jul 25, 2022 @ 12:40:54.000 Andrea Di Turi #PeopleNotProfit

Jul 25, 2022 @ 12:40:19.000 Elena Visconti
Jul 25, 2022 @ 12:42:01.000 AlbertoS
Jul 25, 2022 @ 12:42:08.000 isabella serenella
Jul 25, 2022 @ 12:41:48.000 giusi castaldi

Jul 25, 2022 @ 12:41:32.000 Res Publica

Jul 25, 2022 @ 12:40:45.000 Federica Cinquestelle #SaveSheikhJarrah
Jul 25, 2022 @ 12:42:06.000 Gian

Jul 25, 2022 @ 12:40:47.000 Gabriele M88

Jul 25, 2022 @ 12:42:03.000  🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇪🇸🇺🇸
Jul 25, 2022 @ 12:42:05.000 Nico
Jul 25, 2022 @ 12:41:07.000 Davide Masotto

Jul 25, 2022 @ 12:32:38.000 UnBot
Jul 25, 2022 @ 12:33:09.000 BorsaniG
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Jul 25, 2022 @ 12:33:08.000 Giulia Fiorentino
Jul 25, 2022 @ 12:32:11.000 ely

Jul 25, 2022 @ 12:32:55.000 TTG Italia
Jul 25, 2022 @ 12:33:36.000 Allevatrice di pipistrelli a Wuhan🦇
Jul 25, 2022 @ 12:32:44.000 Lupo Vittorio
Jul 25, 2022 @ 12:31:10.000 Luigi

Jul 25, 2022 @ 12:31:09.000 Cristina Correani
Jul 25, 2022 @ 12:31:27.000 Iovengodallaluna
Jul 25, 2022 @ 12:32:22.000 テオカマロッタ🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 12:32:32.000 Ernesto Banni

Jul 25, 2022 @ 12:31:09.000 Luigi

Jul 25, 2022 @ 12:31:52.000 antonio palazzo
Jul 25, 2022 @ 12:31:45.000 Aldo
Jul 25, 2022 @ 12:33:30.000 Mario M. 🏆💛❤️
Jul 25, 2022 @ 12:36:02.000 ₳ntonio Mαiuri
Jul 25, 2022 @ 12:35:04.000 tribuna di Treviso
Jul 25, 2022 @ 12:35:02.000 ChiccaSty
Jul 25, 2022 @ 12:34:27.000 pesticidazeccherosse

Jul 25, 2022 @ 12:34:16.000 Save EU
Jul 25, 2022 @ 12:35:20.000 magnifica presenza
Jul 25, 2022 @ 12:33:43.000 alessandro
Jul 25, 2022 @ 12:35:56.000 chiaralatini
Jul 25, 2022 @ 12:34:25.000 Antonio Jorio
Jul 25, 2022 @ 12:34:47.000 Luciano N
Jul 25, 2022 @ 12:34:18.000 Il burbanzoso
Jul 25, 2022 @ 12:33:56.000 Ilianor

Jul 25, 2022 @ 12:36:03.000 Michele Protani
Jul 25, 2022 @ 12:26:44.000 Giugoio
Jul 25, 2022 @ 12:27:02.000 L.L.C. 🍊🍊🍊

Jul 25, 2022 @ 12:25:36.000 Maurizio090801 ♥ ♥  #Io PD🇮🇹🇪🇺 ❤

Jul 25, 2022 @ 12:25:45.000 Strategic Advice
Jul 25, 2022 @ 12:27:25.000 f
Jul 25, 2022 @ 12:27:21.000 Luigi Panfili  #sivax NOsovranpopulismo 🌍 🇪🇺🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 12:27:26.000 Luca Ferracci

Jul 25, 2022 @ 12:27:03.000 Antonio Jorio
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Jul 25, 2022 @ 12:27:06.000 Silla1984
Jul 25, 2022 @ 12:25:48.000 fiammetta ardita
Jul 25, 2022 @ 12:26:27.000 ADA® 🤌🤌🤌🇮🇹❤❤️�️�😘
Jul 25, 2022 @ 12:26:26.000 Frederick
Jul 25, 2022 @ 12:26:49.000 PATRIZIA
Jul 25, 2022 @ 12:26:18.000 Misiones Para Todos
Jul 25, 2022 @ 12:26:56.000 margherita milone
Jul 25, 2022 @ 12:28:22.000 Angel Wielmi
Jul 25, 2022 @ 12:27:53.000 Marco
Jul 25, 2022 @ 12:29:00.000

Jul 25, 2022 @ 12:29:11.000 Andrea Di Turi #PeopleNotProfit

Jul 25, 2022 @ 12:28:40.000 Miriam
Jul 25, 2022 @ 12:28:26.000 Raffaele Pengue - infosannio.com

Jul 25, 2022 @ 12:28:15.000 Roberto
Jul 25, 2022 @ 12:29:01.000 Giovan Maria Catalan Belmonte
Jul 25, 2022 @ 12:28:32.000 Vincenzo F/J♫ ♂ ✈️ ♉️
Jul 25, 2022 @ 12:27:41.000 Andrea Roventini
Jul 25, 2022 @ 12:28:00.000 Zéēègel 🌊🦔
Jul 25, 2022 @ 12:28:04.000 Roberto Iannuzzi
Jul 25, 2022 @ 12:28:30.000 sasha
Jul 25, 2022 @ 12:28:10.000 Carlo Baggio
Jul 25, 2022 @ 12:28:13.000 Michael Cucurullo

Jul 25, 2022 @ 12:27:36.000 Ribelle🤌

Jul 25, 2022 @ 12:28:55.000 Lia sonoqua 🌻🌻🌻

Jul 25, 2022 @ 12:46:11.000 No Brain No Future

Jul 25, 2022 @ 12:45:31.000 Pri.Sca
Jul 25, 2022 @ 12:45:58.000 Charlotte
Jul 25, 2022 @ 12:45:35.000 arturo presotto

Jul 25, 2022 @ 12:47:20.000 cacciamosche
Jul 25, 2022 @ 12:46:21.000 PattiCiocca

Jul 25, 2022 @ 12:44:44.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Jul 25, 2022 @ 12:44:34.000 fiammetta ardita

EtVentisAdversis ن 🇮🇹🇷🇺
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Jul 25, 2022 @ 12:46:04.000 marcello zanna
Jul 25, 2022 @ 12:44:43.000 ClauDB

Jul 25, 2022 @ 12:47:03.000 SALVATORE SALVI VICIDOMINI
Jul 25, 2022 @ 12:46:59.000 elementare
Jul 25, 2022 @ 12:44:26.000 il Giunco
Jul 25, 2022 @ 12:47:53.000
Jul 25, 2022 @ 12:44:21.000 Giovanni Zanutta
Jul 25, 2022 @ 12:44:27.000  Iside MARIA DEDONNO-MONTAGNIER  🐝 😇❤️ 🙏 ❤️

Jul 25, 2022 @ 12:49:07.000 kampfhex
Jul 25, 2022 @ 12:47:57.000 0ptimusprimeio

Jul 25, 2022 @ 12:50:28.000 Puglia in
Jul 25, 2022 @ 12:49:03.000 Giovanni Colangelo
Jul 25, 2022 @ 12:49:34.000 Monica Brini
Jul 25, 2022 @ 12:48:33.000 belet

Jul 25, 2022 @ 12:47:54.000 1LT_Aldo_Raine

Jul 25, 2022 @ 12:49:26.000 Santy..

Jul 25, 2022 @ 12:48:08.000 Francesco Rivolta
Jul 25, 2022 @ 12:49:02.000 ciro iuorno
Jul 25, 2022 @ 12:48:02.000 Nino La Corte - Profilo de-Matteizzato
Jul 25, 2022 @ 12:50:06.000 TV7
Jul 25, 2022 @ 12:50:35.000 Francesca
Jul 25, 2022 @ 12:50:11.000 pesticidazeccherosse
Jul 25, 2022 @ 12:50:24.000 Kràchida  🦓🏴☠️
Jul 25, 2022 @ 12:48:34.000 Horus
Jul 25, 2022 @ 15:14:32.000 mavi
Jul 25, 2022 @ 15:15:39.000 cin.zia
Jul 25, 2022 @ 15:15:36.000 Luciano Romeo

Jul 25, 2022 @ 15:15:32.000 maria macina

Jul 25, 2022 @ 15:15:45.000 Vivere Italia
Jul 25, 2022 @ 15:14:07.000 Yacine Heraoua #Novax# my body my choice#
Jul 25, 2022 @ 15:13:28.000 Magna Carta
Jul 25, 2022 @ 15:13:34.000 Account sospeso   🇮🇹🇪🇺🇨🇺
Jul 25, 2022 @ 15:14:33.000 paola 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 15:15:02.000 cobraf.com GZibordi

Jul 25, 2022 @ 15:14:06.000 ilmaio
Jul 25, 2022 @ 15:13:48.000 Massimiliano B

Max Coloretti ن 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
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Jul 25, 2022 @ 15:15:48.000 Luciano Romeo
Jul 25, 2022 @ 15:13:42.000 Fashiondonne
Jul 25, 2022 @ 15:13:50.000 Andrea
Jul 25, 2022 @ 15:13:44.000 alessio carboni
Jul 25, 2022 @ 15:14:14.000 Rovi
Jul 25, 2022 @ 15:06:02.000 LaRaffa🤓😏
Jul 25, 2022 @ 15:05:19.000 aurelia#  #United4Navid#illavoroèundiritto🏳�️�🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 15:05:17.000 Angel Van Lang (divergent)  NATOexit✊🇵🇸

Jul 25, 2022 @ 15:05:48.000 Marco Gnech

Jul 25, 2022 @ 15:06:28.000 Kate

Jul 25, 2022 @ 15:05:38.000 Gabriele Capurso MD, PhD🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 15:05:08.000 Lisa
Jul 25, 2022 @ 15:05:17.000 Francesca Troiano
Jul 25, 2022 @ 15:06:04.000 antonio
Jul 25, 2022 @ 15:06:12.000 Solarite
Jul 25, 2022 @ 15:05:07.000 BarcolloMaNonTrollo

Jul 25, 2022 @ 15:05:38.000 Lega Esteri
Jul 25, 2022 @ 15:06:27.000 RenatoWilmaMara figlio di operaio

Jul 25, 2022 @ 15:05:44.000 Fabio

Jul 25, 2022 @ 15:05:09.000 maurizio farina 🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 15:06:08.000 Dailyscope
Jul 25, 2022 @ 15:09:01.000 Giancarlo Mazzetti

Jul 25, 2022 @ 15:08:08.000 Marco Lombardo
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Jul 25, 2022 @ 15:07:19.000 Elisabetta
Jul 25, 2022 @ 15:07:27.000 Giovanni_CS
Jul 25, 2022 @ 15:07:23.000 Kràchida  🦓🏴☠️
Jul 25, 2022 @ 15:08:34.000 Valter Barosso
Jul 25, 2022 @ 15:07:49.000 Ilaria
Jul 25, 2022 @ 15:07:37.000 Mr M 🇬🇧
Jul 25, 2022 @ 15:08:13.000 Chicco

Jul 25, 2022 @ 15:07:19.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 25, 2022 @ 15:08:08.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 25, 2022 @ 15:06:48.000 Aretusa Moro

Jul 25, 2022 @ 15:07:32.000 maumalet🇪🇺🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 15:07:12.000 maria macina
Jul 25, 2022 @ 15:08:04.000 Antonio Vincenzo Lal
Jul 25, 2022 @ 15:07:51.000 Andrea Sgrulletti
Jul 25, 2022 @ 15:25:29.000 Matteo Capponi
Jul 25, 2022 @ 15:25:06.000 Mauro Fabio
Jul 25, 2022 @ 15:25:36.000 Antoine

Jul 25, 2022 @ 15:25:27.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 15:25:26.000 alberto cencetti
Jul 25, 2022 @ 15:25:07.000 clo
Jul 25, 2022 @ 15:23:51.000 Maurizio Mallus

Jul 25, 2022 @ 15:25:38.000 Luca Paoletti

Jul 25, 2022 @ 15:24:20.000 angelo
Jul 25, 2022 @ 15:25:22.000 TelemiaLaTv
Jul 25, 2022 @ 15:25:23.000 Lucia 🎼
Jul 25, 2022 @ 15:24:58.000 Tosin
Jul 25, 2022 @ 15:24:18.000 Johan Adriaansens
Jul 25, 2022 @ 15:25:16.000 stefania martelli

Jul 25, 2022 @ 15:25:24.000 Anche i Draghi mangiano fagioli
Jul 25, 2022 @ 15:31:57.000 cretinetti
Jul 25, 2022 @ 15:31:16.000 Paola Anna

Jul 25, 2022 @ 15:31:44.000 perse4palledapolli  🇮🇹🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 15:32:27.000 Alessandro Soave
Jul 25, 2022 @ 15:30:22.000 Girolamo

Jul 25, 2022 @ 15:30:39.000 Antonio Barossi
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Jul 25, 2022 @ 15:31:46.000 Tim Bourbon
Jul 25, 2022 @ 15:30:31.000 gralbertazzi
Jul 25, 2022 @ 15:31:48.000 roberto
Jul 25, 2022 @ 15:31:02.000 Diego
Jul 25, 2022 @ 15:31:36.000 Boosta Pazzesca
Jul 25, 2022 @ 15:31:25.000 Bernd Luge
Jul 25, 2022 @ 15:30:41.000 marco staff.profilo3
Jul 25, 2022 @ 15:31:08.000 - +🇪🇺 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 15:30:41.000 giuliana sparano
Jul 25, 2022 @ 15:31:31.000 Italia Sera

Jul 25, 2022 @ 15:21:45.000 Antonio Vincenzo Lal
Jul 25, 2022 @ 15:23:45.000 Alessandro Patrignan

Jul 25, 2022 @ 15:22:17.000 Benjo
Jul 25, 2022 @ 15:22:30.000 Luca Cannavacciuolo
Jul 25, 2022 @ 15:23:36.000 Massimiliano

Jul 25, 2022 @ 15:22:27.000 @Coolise
Jul 25, 2022 @ 15:22:16.000 rumba#Renzi🇺🇦🌻
Jul 25, 2022 @ 15:21:06.000 Giuseppe Fert  Z #IStandWithDonbass🇮🇹🇷🇺🇺🇸✝️

Jul 25, 2022 @ 15:23:31.000 Ilgiornalaio
Jul 25, 2022 @ 15:21:16.000 Zz Maria Natale🔴 ⚫
Jul 25, 2022 @ 15:22:02.000 Pietro Vento
Jul 25, 2022 @ 15:23:33.000 rosa.brunazzi@gmail.com

Jul 25, 2022 @ 15:22:33.000 JOSE GEFAELL
Jul 25, 2022 @ 15:21:07.000 Johan Adriaansens
Jul 25, 2022 @ 15:22:26.000 Zsolt Laszlo
Jul 25, 2022 @ 15:21:04.000 TiGarberebbe
Jul 25, 2022 @ 15:22:38.000 eurotopics [de]
Jul 25, 2022 @ 15:22:21.000 Riccardo
Jul 25, 2022 @ 15:16:38.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪
Jul 25, 2022 @ 15:16:46.000 Adele
Jul 25, 2022 @ 15:16:05.000 Massimo Maria Ferranti
Jul 25, 2022 @ 15:16:12.000 avago
Jul 25, 2022 @ 15:17:44.000 Orlando Rios
Jul 25, 2022 @ 15:18:50.000 Vlad Putain

Jul 25, 2022 @ 15:17:17.000 Antonio Scafuro

Jul 25, 2022 @ 15:18:18.000 luca cangemi

Jul 25, 2022 @ 15:16:04.000 spiked
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Jul 25, 2022 @ 15:17:55.000 Matteo
Jul 25, 2022 @ 15:16:06.000 Roberto

Jul 25, 2022 @ 15:18:21.000 prospettico

Jul 25, 2022 @ 15:17:34.000 Sara Moretto
Jul 25, 2022 @ 15:16:10.000 paola toscano
Jul 25, 2022 @ 15:17:47.000 Paolo Giuliodori

Jul 25, 2022 @ 15:20:56.000 giovanni dall'olio 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 15:19:18.000 E O E E E ETTI  ᖴᖇᗩᑎᑕ ᔕᑕ ᗪ ᗷ ᑎ ᗪ 🇺🇦🌻🌻🌻🌻🌻
Jul 25, 2022 @ 15:19:47.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 15:20:11.000 Valerio Caddeo
Jul 25, 2022 @ 15:20:41.000 Donbass Italia
Jul 25, 2022 @ 15:21:01.000 Ettore
Jul 25, 2022 @ 15:20:33.000 bruno borriello

Jul 25, 2022 @ 15:19:11.000 Antonio Postorivo
Jul 25, 2022 @ 15:20:34.000 Tony  🏴☠️
Jul 25, 2022 @ 15:21:01.000 El Ínterin
Jul 25, 2022 @ 15:20:03.000 Ultim'ora.news
Jul 25, 2022 @ 15:21:01.000 Luca Battanta

Jul 25, 2022 @ 15:20:36.000 Il Sacro Testo

Jul 25, 2022 @ 15:20:17.000 Tata
Jul 25, 2022 @ 15:20:29.000 Massimiliano
Jul 25, 2022 @ 15:11:46.000 Rebecca.
Jul 25, 2022 @ 15:11:36.000 Massimiliano Bevilacqua
Jul 25, 2022 @ 15:10:17.000 Marco Fattorini
Jul 25, 2022 @ 15:11:06.000 Massimo Porro

Jul 25, 2022 @ 15:10:38.000 El Universal
Jul 25, 2022 @ 15:10:39.000 Claudio Gottardi
Jul 25, 2022 @ 15:10:55.000 EuropeElectsContext
Jul 25, 2022 @ 15:11:00.000 Business Community
Jul 25, 2022 @ 15:11:22.000 Felice Musicco  🏳�️�
Jul 25, 2022 @ 15:09:36.000 Rosaiaccheo
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Jul 25, 2022 @ 15:09:38.000 Truman Covid Show

Jul 25, 2022 @ 15:09:24.000 Asa

Jul 25, 2022 @ 15:09:41.000 Fulvio Belloni
Jul 25, 2022 @ 15:10:23.000 Nury
Jul 25, 2022 @ 15:10:08.000 Unione Liberal-Democratica Repubblicana
Jul 25, 2022 @ 15:13:19.000 Giovanni Bellosi
Jul 25, 2022 @ 15:12:49.000 giovanni bracale
Jul 25, 2022 @ 15:12:35.000 La Rana Bollita
Jul 25, 2022 @ 15:12:46.000 La Notizia
Jul 25, 2022 @ 15:13:14.000 Paul the African 🇮🇹🇪🇸🇬🇷🇵🇹🇰🇪🇨🇦
Jul 25, 2022 @ 15:13:27.000 Antonio Mario Porta
Jul 25, 2022 @ 15:12:37.000 bancho

Jul 25, 2022 @ 15:12:56.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine
Jul 25, 2022 @ 15:11:52.000 stefano camattini
Jul 25, 2022 @ 15:11:56.000 ANSIA
Jul 25, 2022 @ 15:13:26.000 Cri - IoStoConConteSempre❤️
Jul 25, 2022 @ 15:11:55.000 Brando Frascella
Jul 25, 2022 @ 15:12:41.000 kicner
Jul 25, 2022 @ 15:12:25.000 Ettore

Jul 25, 2022 @ 15:12:43.000 SoloME

Jul 25, 2022 @ 15:12:40.000 Politically Incorrect

Jul 25, 2022 @ 15:12:17.000 Radio Capital
Jul 25, 2022 @ 15:26:36.000 Lorenzo 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 15:26:46.000 Serex 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 15:27:54.000 Patrick L. Schunn

Jul 25, 2022 @ 15:26:24.000 RobinHood
Jul 25, 2022 @ 15:26:05.000 gianpaolo ceprini
Jul 25, 2022 @ 15:25:52.000 antomariateresa
Jul 25, 2022 @ 15:26:58.000 PaoloP.
Jul 25, 2022 @ 15:27:21.000 Giovanni Rodriquez
Jul 25, 2022 @ 15:25:40.000 Anna
Jul 25, 2022 @ 15:27:56.000 margherita milone
Jul 25, 2022 @ 15:26:40.000 Marco Casella
Jul 25, 2022 @ 15:27:43.000 Mario

Jul 25, 2022 @ 15:27:49.000 Aw
Jul 25, 2022 @ 15:26:13.000 Carla Giannuzzi
Jul 25, 2022 @ 15:27:06.000 Mauro Fabio
Jul 25, 2022 @ 15:27:06.000 BisnisIndonesia.id
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Jul 25, 2022 @ 15:27:23.000 Giovanni Drogo

Jul 25, 2022 @ 15:26:53.000 Claudio Caravano

Jul 25, 2022 @ 15:27:40.000 Luigi Scotti
Jul 25, 2022 @ 15:29:58.000 MCarotenuto #MeloniNoGrazie
Jul 25, 2022 @ 15:29:58.000 Danimar

Jul 25, 2022 @ 15:29:31.000 dani61  🌈🇵🇸

Jul 25, 2022 @ 15:29:46.000     ✴🎀 𝒸𝒽𝑒𝒾𝓊𝒶𝓃 🎀 ✴

Jul 25, 2022 @ 15:29:24.000 Andrew Deakin

Jul 25, 2022 @ 15:30:21.000 Institut Montaigne

Jul 25, 2022 @ 15:28:16.000 maria vera
Jul 25, 2022 @ 15:28:37.000 GinaDi
Jul 25, 2022 @ 15:29:06.000 Roadrunner ®🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 15:29:52.000 john milbank

Jul 25, 2022 @ 15:29:34.000 Il Fatto Putiniano
Jul 25, 2022 @ 15:29:11.000 Antizanzare🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 15:28:33.000 Mashup

Jul 25, 2022 @ 15:28:23.000 gianky 🎼
Jul 25, 2022 @ 15:28:33.000 ValentinaPetrini

Jul 25, 2022 @ 15:28:10.000 A m' arcord
Jul 25, 2022 @ 15:30:14.000 Gilberto Trombetta
Jul 25, 2022 @ 19:28:03.000 stefano

Jul 25, 2022 @ 19:28:47.000 Stefania
Jul 25, 2022 @ 19:28:57.000 Millenovecento

Jul 25, 2022 @ 19:28:17.000 Gunther Schnabl

Jul 25, 2022 @ 19:30:00.000 Domani

Jul 25, 2022 @ 19:29:04.000 StefaNoTAV  ⭐⭐⭐⭐⭐ 🇮🇹🇬🇷

Jul 25, 2022 @ 19:29:57.000 Agenzia ANSA
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Jul 25, 2022 @ 19:28:48.000 Tiziana Gibelli 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 19:28:50.000 Mar.Giangreco
Jul 25, 2022 @ 19:28:26.000 Alessandra Predosin
Jul 25, 2022 @ 19:28:33.000 upperbrain890 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 19:27:50.000 Radio Trincea  🏴☠️
Jul 25, 2022 @ 19:29:54.000 Mario Sanna
Jul 25, 2022 @ 19:28:46.000 Dylan E. Torrez
Jul 25, 2022 @ 19:28:50.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 19:29:54.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 25, 2022 @ 19:27:58.000 adriano
Jul 25, 2022 @ 19:21:28.000 Aurora @edoludo
Jul 25, 2022 @ 19:20:53.000 Telemaco
Jul 25, 2022 @ 19:22:28.000 piercarlo fiumanò
Jul 25, 2022 @ 19:22:05.000 Caterina
Jul 25, 2022 @ 19:22:17.000 Claudio Guidetti
Jul 25, 2022 @ 19:20:32.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸

Jul 25, 2022 @ 19:22:22.000 Courrier inter
Jul 25, 2022 @ 19:22:36.000 Andrea
Jul 25, 2022 @ 19:21:22.000 Stefano Amadeo
Jul 25, 2022 @ 19:21:29.000 gsartecucina
Jul 25, 2022 @ 19:20:39.000 Al bosaz

Jul 25, 2022 @ 19:21:19.000 Luigi
Jul 25, 2022 @ 19:22:24.000 Sergio Pieroni
Jul 25, 2022 @ 19:22:06.000 Ilaria
Jul 25, 2022 @ 19:22:16.000 kim__bianco

Jul 25, 2022 @ 19:20:55.000 Dr. Giancarlo  🏳�️�

Jul 25, 2022 @ 19:48:56.000 Concy Resistenza for Ukraine.
Jul 25, 2022 @ 19:48:35.000 Francesco Rivolta
Jul 25, 2022 @ 19:49:25.000 Yves Bertoncini
Jul 25, 2022 @ 19:49:35.000 robertocordiano
Jul 25, 2022 @ 19:50:00.000 Observador Latino
Jul 25, 2022 @ 19:47:33.000 Fisco24
Jul 25, 2022 @ 19:50:07.000 Antoanci
Jul 25, 2022 @ 19:48:49.000 Cesare
Jul 25, 2022 @ 19:48:45.000 Silvana BuonocoreHastatalaPace

Jul 25, 2022 @ 19:48:45.000 Riccardo Cappellin
Jul 25, 2022 @ 19:47:31.000 ennebi91
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Jul 25, 2022 @ 19:50:21.000 Ulmo 65

Jul 25, 2022 @ 19:49:55.000 Renato Cravet
Jul 25, 2022 @ 19:48:13.000 Yoda
Jul 25, 2022 @ 19:50:07.000 gp
Jul 25, 2022 @ 19:49:06.000 Marco Cattaneo
Jul 25, 2022 @ 19:48:31.000 Pietro †🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 19:49:09.000 Simmy88
Jul 25, 2022 @ 19:38:40.000 Flavio Pozza

Jul 25, 2022 @ 19:37:41.000 Gladys #IoStoConRenzi

Jul 25, 2022 @ 19:37:50.000 valeriano ms
Jul 25, 2022 @ 19:38:36.000 serena
Jul 25, 2022 @ 19:40:07.000 lixxo
Jul 25, 2022 @ 19:37:29.000 Testimone oculare
Jul 25, 2022 @ 19:38:04.000 Stefania

Jul 25, 2022 @ 19:39:29.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Jul 25, 2022 @ 19:38:13.000 Donatella Purger
Jul 25, 2022 @ 19:38:22.000 leonixyz
Jul 25, 2022 @ 19:37:39.000 nicola tosti
Jul 25, 2022 @ 19:37:20.000 cinzia corti
Jul 25, 2022 @ 19:38:25.000 Annabi

Jul 25, 2022 @ 19:39:35.000 Elena Villa

Jul 25, 2022 @ 19:39:15.000 Franco Dal Mas
Jul 25, 2022 @ 19:40:09.000 Giorgia parentesi

Jul 25, 2022 @ 19:41:43.000 MariaTeresa Brunetti
Jul 25, 2022 @ 19:42:59.000 g3m18

Jul 25, 2022 @ 19:41:26.000 Arturo Parisi
Jul 25, 2022 @ 19:43:43.000 mary turi
Jul 25, 2022 @ 19:43:14.000 giuseppe gregorace

Jul 25, 2022 @ 19:42:48.000 Mr Polt
Jul 25, 2022 @ 19:43:18.000 Marco Morandi
Jul 25, 2022 @ 19:42:50.000 Armando Pasquali  🇮🇹🇬🇷
Jul 25, 2022 @ 19:42:18.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 19:40:17.000 Fabio Garino
Jul 25, 2022 @ 19:43:55.000 Hazel Grouse
Jul 25, 2022 @ 19:42:43.000 Divo
Jul 25, 2022 @ 19:44:19.000 Marius
Jul 25, 2022 @ 19:40:50.000 Poli
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Jul 25, 2022 @ 19:42:07.000 Vincenzo G 🇮🇹💛
Jul 25, 2022 @ 19:42:18.000 paoloba

Jul 25, 2022 @ 19:42:53.000 Luigi Scazzieri
Jul 25, 2022 @ 19:42:42.000 Fabrizio De Sando
Jul 25, 2022 @ 19:47:23.000 informazione interno

Jul 25, 2022 @ 19:47:19.000 Gaetano De Luca 🖤💙🖤💙
Jul 25, 2022 @ 19:44:40.000  𝙼𝙰𝚁𝙲𝙾 𝙿𝙰𝙻𝙴𝙰𝚁𝙸

Jul 25, 2022 @ 19:47:14.000 Claudio D'Amico
Jul 25, 2022 @ 19:44:42.000 Stefania
Jul 25, 2022 @ 19:45:15.000 SteNo

Jul 25, 2022 @ 19:45:33.000 RitaVenezia
Jul 25, 2022 @ 19:47:23.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 19:46:42.000 mary turi
Jul 25, 2022 @ 19:44:47.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 19:46:24.000 RockShock43
Jul 25, 2022 @ 19:45:22.000 LuciusDeGeer

Jul 25, 2022 @ 19:45:38.000 Collettivo Inconscio
Jul 25, 2022 @ 19:44:42.000 Salvatore Iervolino
Jul 25, 2022 @ 19:45:55.000 Jan van der Beek

Jul 25, 2022 @ 19:45:12.000 Grand Battery

Jul 25, 2022 @ 19:44:23.000 guercio d'ancona (sez. cattivi senza bandierine)
Jul 25, 2022 @ 19:33:04.000 Giancarlo Pesce
Jul 25, 2022 @ 19:32:04.000 Mario Lavia
Jul 25, 2022 @ 19:32:41.000 LorenzoContigliozzi
Jul 25, 2022 @ 19:31:02.000 Ilaria

Jul 25, 2022 @ 19:32:45.000 SemiSerio
Jul 25, 2022 @ 19:30:22.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈

Jul 25, 2022 @ 19:32:10.000 #Maverick - Senzacensura 🇮🇹🇱🇷

Jul 25, 2022 @ 19:32:08.000 marcello piras
Jul 25, 2022 @ 19:32:56.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 19:31:29.000 Pinco ma soprattutto Pallino
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Jul 25, 2022 @ 19:33:43.000 Mark Enobi 🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 19:33:52.000 lixxo
Jul 25, 2022 @ 19:33:17.000 Giusy Càfari Panìco
Jul 25, 2022 @ 19:31:37.000 Cristiano ☭
Jul 25, 2022 @ 19:31:26.000 Giank-deR 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 19:32:01.000 Zazoom Social News
Jul 25, 2022 @ 19:32:53.000 NoKompaneros
Jul 25, 2022 @ 19:30:51.000 Candeloro Nania

Jul 25, 2022 @ 19:34:00.000 Il Milanista Critico 🧐🙄🤔

Jul 25, 2022 @ 19:35:33.000 Anne von Tharau @Tharau
Jul 25, 2022 @ 19:35:58.000 Mr.Kappa
Jul 25, 2022 @ 19:36:14.000 Lessandro_60

Jul 25, 2022 @ 19:36:38.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 25, 2022 @ 19:34:07.000 giovanni longo
Jul 25, 2022 @ 19:37:06.000 Bruno Paolo Cedrone
Jul 25, 2022 @ 19:35:13.000 massimiliano tanzini
Jul 25, 2022 @ 19:34:32.000 IsMadeInItaly project -    🇮🇹🇧🇷💛 🙈🙉🙊

Jul 25, 2022 @ 19:35:43.000 Luca Scarabelli

Jul 25, 2022 @ 19:35:23.000 DeborahFrancescaRomana
Jul 25, 2022 @ 19:36:58.000 Claudio

Jul 25, 2022 @ 19:35:16.000 Buddy Allen
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Jul 25, 2022 @ 19:34:54.000 Schorch_D_W
Jul 25, 2022 @ 19:37:14.000 S_t3fan0
Jul 25, 2022 @ 19:37:13.000 Martino Loiacono

Jul 25, 2022 @ 19:35:48.000 Buddy Allen
Jul 25, 2022 @ 19:24:07.000 fed bra
Jul 25, 2022 @ 19:23:34.000 Pierluigi Mion
Jul 25, 2022 @ 19:22:58.000 Bruno Bozza
Jul 25, 2022 @ 19:23:49.000 Nik ©
Jul 25, 2022 @ 19:23:05.000 Leo.NFT
Jul 25, 2022 @ 19:24:03.000 James Van Dorm

Jul 25, 2022 @ 19:24:13.000 Patrizia Prestipino
Jul 25, 2022 @ 19:24:20.000 Nos78

Jul 25, 2022 @ 19:23:28.000 The  Dreamer
Jul 25, 2022 @ 19:25:11.000 Pietro Barbieri
Jul 25, 2022 @ 19:23:11.000 Karan
Jul 25, 2022 @ 19:23:59.000 Claudio Guidetti
Jul 25, 2022 @ 19:25:08.000 Ben Scott

Jul 25, 2022 @ 19:24:11.000 M@rfele  ♂ 🇮🇹🚴 🐱✝�️�🇺
Jul 25, 2022 @ 19:23:30.000 Loufrud

Jul 25, 2022 @ 19:22:41.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴
Jul 25, 2022 @ 19:24:05.000 gsartecucina

Jul 25, 2022 @ 19:25:28.000 Donnie Brasco

Jul 25, 2022 @ 19:26:28.000 Lina Buongiorno
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Jul 25, 2022 @ 19:27:37.000 AdrianoR
Jul 25, 2022 @ 19:27:03.000 Sky tg24

Jul 25, 2022 @ 19:26:46.000 marru

Jul 25, 2022 @ 19:27:28.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 19:25:48.000 kim__bianco
Jul 25, 2022 @ 19:27:10.000 bernardo gilardi nad
Jul 25, 2022 @ 19:25:14.000 AR1967

Jul 25, 2022 @ 19:25:38.000 Kondor

Jul 25, 2022 @ 19:26:57.000 0ptimusprimeio

Jul 25, 2022 @ 19:27:17.000 rp kuster 💜

Jul 25, 2022 @ 19:26:23.000 Joyce Division
Jul 25, 2022 @ 19:26:23.000 Ezio Mauro
Jul 25, 2022 @ 19:27:22.000 Roberto Ratto

Jul 25, 2022 @ 19:26:52.000 Emilio Beretta Fortebraccio
Jul 25, 2022 @ 19:25:42.000 Radio Trincea  🏴☠️
Jul 25, 2022 @ 19:16:29.000 A-Social🕊�️�🇸
Jul 25, 2022 @ 19:17:02.000 Santillana63
Jul 25, 2022 @ 19:16:13.000 Giovanni
Jul 25, 2022 @ 19:15:58.000 giuglio nasi

Jul 25, 2022 @ 19:17:52.000 baiapersa
Jul 25, 2022 @ 19:17:32.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 19:16:07.000 Luca De Napoli
Jul 25, 2022 @ 19:17:47.000 RESTIFAR
Jul 25, 2022 @ 19:15:56.000 DarJedburgh
Jul 25, 2022 @ 19:15:50.000 A.B.C.
Jul 25, 2022 @ 19:17:38.000 Milena
Jul 25, 2022 @ 19:17:05.000 Agenzia Agenpress.it

Jul 25, 2022 @ 19:16:30.000 Brando Benifei

Jul 25, 2022 @ 19:16:30.000 ARA Internacional
Jul 25, 2022 @ 19:17:00.000 apfstudio
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Jul 25, 2022 @ 19:16:59.000 lucio guarini

Jul 25, 2022 @ 19:18:40.000 La Nuova Bussola Quotidiana
Jul 25, 2022 @ 19:18:44.000 Elena Giulia

Jul 25, 2022 @ 19:19:45.000 Alternativa
Jul 25, 2022 @ 19:20:10.000 Luca Pace
Jul 25, 2022 @ 19:18:18.000 Elio Vito  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🏳�️�🍁🌍
Jul 25, 2022 @ 19:18:42.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸
Jul 25, 2022 @ 19:19:42.000 Egidio Benda
Jul 25, 2022 @ 19:19:47.000 Auri
Jul 25, 2022 @ 19:18:33.000 LaRaffa🤓😏
Jul 25, 2022 @ 19:18:53.000 International Esidau Organization
Jul 25, 2022 @ 19:18:40.000 france60
Jul 25, 2022 @ 19:20:26.000 algol655

Jul 25, 2022 @ 19:18:08.000 Pepppe772
Jul 25, 2022 @ 19:19:39.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 19:19:14.000 meglio apolide
Jul 25, 2022 @ 19:20:04.000 TV7

Jul 25, 2022 @ 19:20:00.000 28 minutes

Jul 25, 2022 @ 19:18:24.000 Adriana Spappa
Jul 25, 2022 @ 19:18:57.000 Alessio•🌐
Jul 25, 2022 @ 19:53:25.000 Claudio Bin
Jul 25, 2022 @ 19:50:35.000 Serafina
Jul 25, 2022 @ 19:51:51.000 Capo Orso in Piedi
Jul 25, 2022 @ 19:53:00.000 Vink Frank
Jul 25, 2022 @ 19:52:14.000 ACTA EST FABULA
Jul 25, 2022 @ 19:51:47.000 marco521
Jul 25, 2022 @ 19:50:23.000 Roberto Zampino
Jul 25, 2022 @ 19:51:21.000 Daniele Dellavedova
Jul 25, 2022 @ 19:52:15.000 rossini
Jul 25, 2022 @ 19:50:33.000 Marco Grossi
Jul 25, 2022 @ 19:53:33.000 messaggeroveneto

Jul 25, 2022 @ 19:51:10.000 manuele
Jul 25, 2022 @ 19:50:44.000 ignaziomereu

Jul 25, 2022 @ 19:50:40.000 SANDRO ROMANO

Jul 25, 2022 @ 19:54:12.000 sante perticaro
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Jul 25, 2022 @ 19:52:42.000 Nuvole Rosa

Jul 25, 2022 @ 19:50:26.000 JP+
Jul 25, 2022 @ 19:53:10.000 Arturo Governa
Jul 25, 2022 @ 19:53:08.000 Filippo Carrettoni   🇺🇸🇬🇧🇦🇺
Jul 25, 2022 @ 19:55:44.000 Cesare Giulio V.
Jul 25, 2022 @ 19:55:46.000 Zach
Jul 25, 2022 @ 19:56:38.000 Andrea Cangini
Jul 25, 2022 @ 19:55:10.000 .....homo sapiens..
Jul 25, 2022 @ 19:55:37.000 JuanSinmiedo
Jul 25, 2022 @ 19:55:29.000 AnDyllinger  🇷🇺🇷🇸
Jul 25, 2022 @ 19:56:37.000 GL
Jul 25, 2022 @ 19:56:56.000 Francesco
Jul 25, 2022 @ 19:55:09.000 Sconosciuto
Jul 25, 2022 @ 19:56:50.000 TeLoDoGratis

Jul 25, 2022 @ 19:56:50.000 Gianluca Barone🌟🌟🌟🌟🌟

Jul 25, 2022 @ 19:55:53.000 Gunther Schnabl
Jul 25, 2022 @ 19:56:48.000 Liviano Malaguti

Jul 25, 2022 @ 19:54:36.000 LaRaffa🤓😏
Jul 25, 2022 @ 19:54:32.000 susy

Jul 25, 2022 @ 19:56:25.000 CartoleriaSantacroce
Jul 25, 2022 @ 19:56:42.000 Piero Santarelli
Jul 25, 2022 @ 19:56:49.000 ada lucia de cesaris
Jul 25, 2022 @ 21:09:51.000 cacciamosche
Jul 25, 2022 @ 21:11:52.000 Real Health Prevention
Jul 25, 2022 @ 21:11:11.000 Michele
Jul 25, 2022 @ 21:12:12.000 Alessio Ferrari
Jul 25, 2022 @ 21:10:57.000 Stefano Baccolini
Jul 25, 2022 @ 21:09:45.000 Patrizia Pozzi
Jul 25, 2022 @ 21:11:12.000 LaRaffa🤓😏
Jul 25, 2022 @ 21:11:33.000 Jacopo Ascenzo
Jul 25, 2022 @ 21:09:58.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 21:11:50.000 Daniele Rossi
Jul 25, 2022 @ 21:10:02.000 carmen
Jul 25, 2022 @ 21:10:29.000 AndreaTommasini

Jul 25, 2022 @ 21:11:24.000 Fabius Dieciscudi   ♱🇮🇹🇫🇷
Jul 25, 2022 @ 21:11:42.000 alfin



Untitled discover search

Pagina 1644

Jul 25, 2022 @ 21:11:38.000 Franco Corbelli🤌
Jul 25, 2022 @ 21:10:33.000 Gianluca
Jul 25, 2022 @ 21:11:35.000 Jacopo
Jul 25, 2022 @ 21:09:49.000 Susanna Barina

Jul 25, 2022 @ 21:40:04.000 Camilla19
Jul 25, 2022 @ 21:40:28.000 Brenno
Jul 25, 2022 @ 21:38:56.000 francesco crea
Jul 25, 2022 @ 21:40:04.000 Marzia 2R
Jul 25, 2022 @ 21:40:03.000 Marino Danielis
Jul 25, 2022 @ 21:39:30.000 Frà
Jul 25, 2022 @ 21:39:43.000 Gabriella Maresca
Jul 25, 2022 @ 21:39:22.000 maurizio
Jul 25, 2022 @ 21:39:54.000 Giovanni Rodriquez
Jul 25, 2022 @ 21:39:35.000 watohal
Jul 25, 2022 @ 21:39:29.000 Alfonso Lanzieri
Jul 25, 2022 @ 21:40:30.000 Francesco
Jul 25, 2022 @ 21:39:00.000 Rude Gullit
Jul 25, 2022 @ 21:38:49.000 Venduto Corrotto

Jul 25, 2022 @ 21:40:32.000 giuliana sparano
Jul 25, 2022 @ 21:40:16.000 enricomontibello

Jul 25, 2022 @ 21:40:19.000 Francesco Draghi
Jul 25, 2022 @ 21:27:47.000 ALESSANDRO GENTILE
Jul 25, 2022 @ 21:29:18.000 mario donnini

Jul 25, 2022 @ 21:28:21.000 Mister X ~ 9 ≥ 12  🇺🇦🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 21:28:02.000 The Q.
Jul 25, 2022 @ 21:29:49.000 marco sirotti

Jul 25, 2022 @ 21:28:17.000 Scorpione Z

Jul 25, 2022 @ 21:28:00.000 Testimone oculare
Jul 25, 2022 @ 21:29:12.000 Bea 18135
Jul 25, 2022 @ 21:29:40.000 Approdo Sicuro
Jul 25, 2022 @ 21:29:43.000 HaStatoLukic
Jul 25, 2022 @ 21:30:17.000 Rossana
Jul 25, 2022 @ 21:27:59.000 Shalashaska
Jul 25, 2022 @ 21:29:58.000 Ser85
Jul 25, 2022 @ 21:29:47.000 Carcarlo
Jul 25, 2022 @ 21:27:16.000 Lulù

Jul 25, 2022 @ 21:28:00.000 G A B R I E L E ®  🇮🇹
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Jul 25, 2022 @ 21:37:32.000 Stefano Viale
Jul 25, 2022 @ 21:38:04.000 Sabrina Maggioni

Jul 25, 2022 @ 21:37:01.000 L'asteroide
Jul 25, 2022 @ 21:36:49.000 Anna Stramigioli

Jul 25, 2022 @ 21:36:30.000 Nick72!🎸🎸🎸

Jul 25, 2022 @ 21:37:05.000 Luigi Bassi
Jul 25, 2022 @ 21:36:29.000 Same Old Baldo Lucchese
Jul 25, 2022 @ 21:36:06.000 Giovanni
Jul 25, 2022 @ 21:36:05.000 Frankestein
Jul 25, 2022 @ 21:38:27.000 Maddalena Simone P
Jul 25, 2022 @ 21:36:28.000 Sante Cavalleri
Jul 25, 2022 @ 21:38:23.000 milly wo
Jul 25, 2022 @ 21:37:40.000 EdicolaElbanaShow
Jul 25, 2022 @ 21:37:07.000 Giovanni Rodriquez
Jul 25, 2022 @ 21:36:06.000 Giovanni

Jul 25, 2022 @ 21:08:55.000 Fuffa Forte   🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 21:08:49.000 Giuseppe

Jul 25, 2022 @ 21:08:00.000 Umberto D.

Jul 25, 2022 @ 21:09:26.000 Benjo
Jul 25, 2022 @ 21:08:50.000 Marcello Fanari
Jul 25, 2022 @ 21:09:43.000 franco Cuccu
Jul 25, 2022 @ 21:09:10.000 Beatrice
Jul 25, 2022 @ 21:09:22.000 il nome c'è: Nole Natale Vlad 🤌🤌 4.1💤⛏️
Jul 25, 2022 @ 21:06:52.000 Marco Perduca

Jul 25, 2022 @ 21:06:53.000 A.Grassi
Jul 25, 2022 @ 21:08:15.000 franco Cuccu
Jul 25, 2022 @ 21:07:35.000 Flower

Jul 25, 2022 @ 21:07:22.000 Ummo

Jul 25, 2022 @ 21:07:45.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 21:08:33.000 marco ortenzi
Jul 25, 2022 @ 21:08:51.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 21:09:26.000 Francesco



Untitled discover search

Pagina 1646

Jul 25, 2022 @ 21:05:27.000 Rasputin LG2 🖤🇮🇹🖤

Jul 25, 2022 @ 21:04:55.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 25, 2022 @ 21:05:12.000 alfin
Jul 25, 2022 @ 21:06:18.000 Lucia 🎼

Jul 25, 2022 @ 21:05:52.000 WebmateX
Jul 25, 2022 @ 21:05:42.000 GinaDi

Jul 25, 2022 @ 21:05:30.000 Trude Beiler, Rom

Jul 25, 2022 @ 21:05:00.000 Odisseo
Jul 25, 2022 @ 21:06:47.000 Biagio Santillo

Jul 25, 2022 @ 21:05:02.000 Res Publica
Jul 25, 2022 @ 21:06:01.000 saraceno12
Jul 25, 2022 @ 21:06:26.000 Maria Grazia Lombardi
Jul 25, 2022 @ 21:06:49.000 Massimo Capponi

Jul 25, 2022 @ 21:04:44.000 Eugenio
Jul 25, 2022 @ 21:06:16.000 o
Jul 25, 2022 @ 21:05:27.000 SINE ISEN
Jul 25, 2022 @ 21:31:49.000 Natalino Marmo #iovotoRenzi
Jul 25, 2022 @ 21:32:04.000 Il Dietrologo
Jul 25, 2022 @ 21:32:03.000 VoxPopuli🇮🇹 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 21:33:00.000 ja💫
Jul 25, 2022 @ 21:31:22.000 Parliamo di…

Jul 25, 2022 @ 21:32:01.000 🅼🅰🆁🅲🅾
Jul 25, 2022 @ 21:31:00.000 Enzo Buonaccorsi
Jul 25, 2022 @ 21:32:29.000 Paolo #NoWorldCupQATAR #finoallafine 🌈⚫⚪️️
Jul 25, 2022 @ 21:31:29.000 Nihal88 🤖
Jul 25, 2022 @ 21:31:18.000 Magnus Max
Jul 25, 2022 @ 21:32:18.000 paolo leonardi
Jul 25, 2022 @ 21:30:28.000 mari
Jul 25, 2022 @ 21:33:06.000 Nicolò Bittoni
Jul 25, 2022 @ 21:33:15.000 GIACOMO BAILETTI
Jul 25, 2022 @ 21:33:40.000 CARLA
Jul 25, 2022 @ 21:33:06.000 PoliticaNews
Jul 25, 2022 @ 21:31:47.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 21:31:04.000 Nando Zaccarelli
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Jul 25, 2022 @ 21:34:15.000 Contracorriente Zaragoza #OrganizarLaRabia

Jul 25, 2022 @ 21:34:09.000 pietro sirigu 1951
Jul 25, 2022 @ 21:33:47.000 ale 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 21:35:09.000 enricomontibello
Jul 25, 2022 @ 21:34:13.000 giulia33
Jul 25, 2022 @ 21:35:39.000 paolo maestri

Jul 25, 2022 @ 21:34:22.000 Siciliano
Jul 25, 2022 @ 21:35:00.000 Louis
Jul 25, 2022 @ 21:34:18.000 Francesco Sylos Labini

Jul 25, 2022 @ 21:34:00.000 Francesco 🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 21:35:37.000 MalcomJ 🚩✊🏼

Jul 25, 2022 @ 21:35:27.000 ermes345
Jul 25, 2022 @ 21:35:18.000 maurizio ragni
Jul 25, 2022 @ 21:34:34.000 franco Cuccu
Jul 25, 2022 @ 21:35:12.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈

Jul 25, 2022 @ 21:34:12.000 Francesca Salvati

Jul 25, 2022 @ 21:34:04.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈

Jul 25, 2022 @ 21:14:44.000 Mr. Z

Jul 25, 2022 @ 21:14:38.000 LaPiottaSovrana

Jul 25, 2022 @ 21:13:24.000 rina neroni

Jul 25, 2022 @ 21:14:22.000 Luca Scarabelli

Jul 25, 2022 @ 21:14:40.000 Farista
Jul 25, 2022 @ 21:12:41.000 enrico ruffo

Jul 25, 2022 @ 21:12:29.000 Sofertweets
Jul 25, 2022 @ 21:13:33.000 MM53690120
Jul 25, 2022 @ 21:14:14.000 Zio Ale 🇵🇸

Jul 25, 2022 @ 21:13:54.000 Sbircia la Notizia Magazine



Untitled discover search

Pagina 1648

Jul 25, 2022 @ 21:12:28.000 Mister Trend
Jul 25, 2022 @ 21:14:40.000 Paola
Jul 25, 2022 @ 21:15:11.000 Alessandro Mella
Jul 25, 2022 @ 21:14:07.000 ZZZBlacksnowwhite JESUS MARIA

Jul 25, 2022 @ 21:12:21.000 Luigi

Jul 25, 2022 @ 21:12:25.000 MM53690120

Jul 25, 2022 @ 21:16:21.000 Giuliano
Jul 25, 2022 @ 21:17:16.000 giuanin
Jul 25, 2022 @ 21:17:58.000 Fenicis
Jul 25, 2022 @ 21:16:27.000 Andrew “Devid” Pattone
Jul 25, 2022 @ 21:18:13.000 Rosanna
Jul 25, 2022 @ 21:18:11.000 Vito Quaranta 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 21:16:56.000 Riccardo

Jul 25, 2022 @ 21:18:30.000 TFnews

Jul 25, 2022 @ 21:16:19.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Jul 25, 2022 @ 21:15:20.000 franco Cuccu
Jul 25, 2022 @ 21:16:48.000 Narcisi
Jul 25, 2022 @ 21:15:35.000 Maurizio Bastasin

Jul 25, 2022 @ 21:17:21.000 Massimiliano Perri 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 21:17:27.000 Dexter Il Risolutore

Jul 25, 2022 @ 21:17:07.000 Walter
Jul 25, 2022 @ 21:16:15.000 Monique Iribarren
Jul 25, 2022 @ 21:21:41.000 Luca Sartini

Jul 25, 2022 @ 21:20:46.000 Zilvio Fallico

Jul 25, 2022 @ 21:21:31.000 *mAiunaGioiah*

Jul 25, 2022 @ 21:19:02.000 Giuseppe Sarno
Jul 25, 2022 @ 21:20:13.000 trustno1
Jul 25, 2022 @ 21:21:54.000 Piergiulio  ♂ 🚴🏻 🌵
Jul 25, 2022 @ 21:20:41.000 Berlino/Roma/Mosca✒️

Jul 25, 2022 @ 21:20:14.000 McGyver79
Jul 25, 2022 @ 21:20:40.000 Claude
Jul 25, 2022 @ 21:20:32.000 Nick72!🎸🎸🎸
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Jul 25, 2022 @ 21:19:38.000 Pierangelo Marcati
Jul 25, 2022 @ 21:19:54.000 Valentina

Jul 25, 2022 @ 21:19:54.000 riccardo ranieri 🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 21:19:19.000 Antonio Cristofari
Jul 25, 2022 @ 21:21:46.000 Cambiacasacca
Jul 25, 2022 @ 21:20:19.000 Daniela T
Jul 25, 2022 @ 21:18:31.000 Gio
Jul 25, 2022 @ 21:26:52.000 The Q.
Jul 25, 2022 @ 21:25:32.000 Rosanna

Jul 25, 2022 @ 21:26:04.000 leonardo diana

Jul 25, 2022 @ 21:22:13.000 Giorgio La Porta

Jul 25, 2022 @ 21:23:46.000 Cristina BICCERI
Jul 25, 2022 @ 21:25:29.000 Loredana Maggi
Jul 25, 2022 @ 21:25:21.000 valerio
Jul 25, 2022 @ 21:26:32.000 Wetter
Jul 25, 2022 @ 21:24:10.000 Minous Magiques
Jul 25, 2022 @ 21:25:24.000 LaRaffa🤓😏

Jul 25, 2022 @ 21:24:54.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 25, 2022 @ 21:22:12.000 Rosanna
Jul 25, 2022 @ 21:25:50.000 Daniele Toriello

Jul 25, 2022 @ 21:25:05.000 Sofertweets
Jul 25, 2022 @ 21:22:57.000 Jacopo Ascenzo
Jul 25, 2022 @ 21:25:43.000 Simone Aniccip
Jul 25, 2022 @ 23:05:27.000 Giovanni Cerbai
Jul 25, 2022 @ 23:05:42.000 Dati di Borsa
Jul 25, 2022 @ 23:07:00.000 Walter
Jul 25, 2022 @ 23:03:50.000 CESARE INVICTUS
Jul 25, 2022 @ 23:07:40.000 Gold
Jul 25, 2022 @ 23:05:28.000 Romina
Jul 25, 2022 @ 23:05:27.000 Alessandro Patrignan
Jul 25, 2022 @ 23:06:44.000 stefano salvadori
Jul 25, 2022 @ 23:07:27.000 Argo
Jul 25, 2022 @ 23:06:40.000 Giuseppe iacobelli
Jul 25, 2022 @ 23:04:02.000 Molecola
Jul 25, 2022 @ 23:04:51.000 Roberto
Jul 25, 2022 @ 23:06:30.000 Graziella Rigonat
Jul 25, 2022 @ 23:03:36.000 Gio
Jul 25, 2022 @ 23:04:32.000 paco
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Jul 25, 2022 @ 23:06:00.000 Odisseo

Jul 25, 2022 @ 23:04:33.000 Salvatore Morra pensionato ex portavoce m5s Napoli
Jul 25, 2022 @ 23:05:20.000 Maria Teresa Melì

Jul 25, 2022 @ 23:05:37.000 0ptimusprimeio
Jul 25, 2022 @ 23:06:42.000 Andrea Muresu
Jul 25, 2022 @ 23:08:48.000 p1c98

Jul 25, 2022 @ 23:09:00.000 Vathek🇮🇹🇺🇸

Jul 25, 2022 @ 23:09:07.000 Giovanni Campobasso
Jul 25, 2022 @ 23:09:30.000 Fabio🐞 🌟
Jul 25, 2022 @ 23:09:05.000 raimondo davide donzel
Jul 25, 2022 @ 23:07:48.000 michel brillaud
Jul 25, 2022 @ 23:10:23.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 23:08:16.000 Mario 🤌
Jul 25, 2022 @ 23:08:32.000 John Smith  A conservative leader please🗽
Jul 25, 2022 @ 23:09:42.000 Max Muster

Jul 25, 2022 @ 23:08:59.000 Pinuccia Trapani
Jul 25, 2022 @ 23:10:05.000 Maria 5⭐

Jul 25, 2022 @ 23:09:17.000 Flora Giordani
Jul 25, 2022 @ 23:10:39.000 pietro
Jul 25, 2022 @ 23:09:45.000 Marco Talluri
Jul 25, 2022 @ 23:09:26.000 Giuseppe iacobelli
Jul 25, 2022 @ 23:08:46.000 Zoidberg

Jul 25, 2022 @ 23:09:16.000 Giacomo Puletti
Jul 24, 2022 @ 13:10:00.000 Nobordercarbonara
Jul 24, 2022 @ 13:08:48.000 ange
Jul 24, 2022 @ 13:09:32.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 13:10:29.000 Luca Deiana
Jul 24, 2022 @ 13:08:12.000 Liberenotizie
Jul 24, 2022 @ 13:09:44.000 Gaetano Rossini

Jul 24, 2022 @ 13:08:00.000 rodovar 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 13:10:14.000 Italia Sera

Jul 24, 2022 @ 13:08:31.000 magnifica presenza
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Jul 24, 2022 @ 13:07:40.000 Maurizio Ardito
Jul 24, 2022 @ 13:09:22.000 Andrea Zentilini

Jul 24, 2022 @ 13:08:02.000 Mario Poltero
Jul 24, 2022 @ 13:10:20.000 Gio #ItaliaViva
Jul 24, 2022 @ 13:09:03.000 Gabrielle LANG
Jul 24, 2022 @ 13:09:38.000 stefano salvadori
Jul 24, 2022 @ 13:07:56.000 Jane Austen

Jul 24, 2022 @ 13:07:53.000 TonyFicante
Jul 24, 2022 @ 12:51:28.000 Gam62
Jul 24, 2022 @ 12:51:38.000 LA GOGNA E =×TUTTI
Jul 24, 2022 @ 12:51:48.000 Piera.Bz

Jul 24, 2022 @ 12:51:21.000 Sergio Ruocco
Jul 24, 2022 @ 12:51:26.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪
Jul 24, 2022 @ 12:51:18.000 Savj
Jul 24, 2022 @ 12:50:38.000 Piergiorgio
Jul 24, 2022 @ 12:50:57.000 fgblakoil
Jul 24, 2022 @ 12:51:09.000 Alberto Franchi

Jul 24, 2022 @ 12:51:00.000 Odisseo
Jul 24, 2022 @ 12:50:40.000 claudio giordanengo
Jul 24, 2022 @ 12:51:46.000 Antizanzare🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 12:51:27.000 Vittorio Musarra
Jul 24, 2022 @ 12:51:30.000 Francesco Bonanno

Jul 24, 2022 @ 12:51:31.000 Le bimbe e i bimbi di Peppe 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 12:56:01.000 EcoAvant.com
Jul 24, 2022 @ 12:55:54.000 Ω Daniele Berardinelli

Jul 24, 2022 @ 12:56:47.000 Mario Verde
Jul 24, 2022 @ 12:57:11.000 C++
Jul 24, 2022 @ 12:56:37.000 Articolo Uno
Jul 24, 2022 @ 12:55:42.000 Enrico Farabollini

Jul 24, 2022 @ 12:55:58.000 Michaelappel

Jul 24, 2022 @ 12:56:41.000 Agatha🌳🏡🌳



Untitled discover search

Pagina 1652

Jul 24, 2022 @ 12:55:32.000 ilnanoassassino
Jul 24, 2022 @ 12:55:35.000 Roberto Buffagni
Jul 24, 2022 @ 12:55:39.000 Adriano Gizzi

Jul 24, 2022 @ 12:56:59.000 &Lambda
Jul 24, 2022 @ 12:55:30.000 T Vieira
Jul 24, 2022 @ 12:56:26.000 Giuseppe55  #facciamorete

Jul 24, 2022 @ 12:56:53.000 Pier De Angelis
Jul 24, 2022 @ 12:56:42.000 Gianluca Dominici alias Arturo ON AIR

Jul 24, 2022 @ 12:56:56.000 Zilippo 🇮🇹☮�️�🇺
Jul 24, 2022 @ 12:55:51.000 Pietro Zerbini
Jul 24, 2022 @ 13:00:50.000 dllglg

Jul 24, 2022 @ 13:00:00.000 CatalunyaPlural

Jul 24, 2022 @ 12:59:37.000 maurizio ragni
Jul 24, 2022 @ 13:00:10.000 Romi
Jul 24, 2022 @ 13:00:17.000 Il Foglio
Jul 24, 2022 @ 13:01:07.000 Stefano Morandi  👨💻⚙�️�🇹

Jul 24, 2022 @ 13:02:12.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Jul 24, 2022 @ 13:02:21.000 Juan Carlos Cubeiro

Jul 24, 2022 @ 13:01:00.000 Domani
Jul 24, 2022 @ 13:02:27.000 Golden Boi
Jul 24, 2022 @ 13:03:06.000 Fabrizio Ricci
Jul 24, 2022 @ 13:01:45.000 Giulio Gaia
Jul 24, 2022 @ 13:01:49.000 Eugenio Cusumano
Jul 24, 2022 @ 13:02:14.000 M.L.

Jul 24, 2022 @ 13:01:27.000 RadioNowhere
Jul 24, 2022 @ 13:01:19.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 13:01:41.000 Simona
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Jul 24, 2022 @ 13:03:03.000 Alberto #FreeAssangeNOW Carrà 🎗�️�☮️
Jul 24, 2022 @ 13:01:15.000 Nacho Alarcón
Jul 24, 2022 @ 13:02:26.000 Sonny#FBPE#GTTO#facciamorete 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 13:03:07.000 Orso Giacone Damiano
Jul 24, 2022 @ 13:03:02.000 Marco
Jul 24, 2022 @ 13:03:48.000 Giovanni motta    🏴☠�️�☠�️�☠️
Jul 24, 2022 @ 13:04:09.000 claudio giordanengo
Jul 24, 2022 @ 13:04:09.000 antonio miozzi
Jul 24, 2022 @ 13:03:16.000 Simona

Jul 24, 2022 @ 13:03:13.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 24, 2022 @ 13:04:18.000 Gatto curioso
Jul 24, 2022 @ 13:04:36.000 Lui

Jul 24, 2022 @ 13:04:52.000 Zac
Jul 24, 2022 @ 13:03:55.000 Dax Project   Unione Popolare 🖤💙 ☮️ 🔴
Jul 24, 2022 @ 13:03:33.000 PoliticaNews

Jul 24, 2022 @ 13:03:32.000 Patatriste
Jul 24, 2022 @ 13:04:47.000 Vittorio Sgarbi
Jul 24, 2022 @ 13:03:20.000 claudio giordanengo

Jul 24, 2022 @ 13:04:23.000 King Dealo
Jul 24, 2022 @ 13:04:06.000 Paolo Sala
Jul 24, 2022 @ 13:04:08.000 Fabrizio Dal Col
Jul 24, 2022 @ 13:04:15.000 pluton is in a bottle
Jul 24, 2022 @ 13:03:13.000 Andrea Venanzoni
Jul 24, 2022 @ 13:03:36.000 Romano Malinverni
Jul 24, 2022 @ 12:57:32.000 Serafino Bandini
Jul 24, 2022 @ 12:57:15.000 ANTICONFORMISTA51
Jul 24, 2022 @ 12:58:38.000 ettore ranieri
Jul 24, 2022 @ 12:57:50.000 3rd  Conspiracy👁️
Jul 24, 2022 @ 12:58:36.000 Marion Alice
Jul 24, 2022 @ 12:58:43.000 Agenda Politica
Jul 24, 2022 @ 12:58:12.000 Char Aznable

Jul 24, 2022 @ 12:57:51.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 24, 2022 @ 12:57:51.000 El Gusty 2.0

Jul 24, 2022 @ 12:58:19.000 Walter Galleni

Jul 24, 2022 @ 12:58:40.000 Antonio Vincenzo Lal
Jul 24, 2022 @ 12:58:50.000 Liguria.Today
Jul 24, 2022 @ 12:57:34.000  Anima Nobile & Patriota 🇮🇹 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 12:57:13.000 BibiQ
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Jul 24, 2022 @ 12:57:45.000 Charles Myrick -CEO
Jul 24, 2022 @ 12:59:01.000 Zeno
Jul 24, 2022 @ 12:58:03.000 dllglg
Jul 24, 2022 @ 12:57:34.000 Enrico Farabollini
Jul 24, 2022 @ 13:00:54.000 Giuseppe Gargiulo

Jul 24, 2022 @ 12:59:50.000 Walter Galleni
Jul 24, 2022 @ 13:00:01.000 Noticias En La Mira
Jul 24, 2022 @ 12:59:22.000 Ivan Bruni / RESISTENZA

Jul 24, 2022 @ 13:00:27.000 Rocco Verdura

Jul 24, 2022 @ 12:59:39.000 askanews
Jul 24, 2022 @ 13:00:59.000 claudio giordanengo
Jul 24, 2022 @ 13:00:25.000 Rosanna
Jul 24, 2022 @ 13:00:50.000 Sconosciuto

Jul 24, 2022 @ 13:00:01.000 lanf64
Jul 24, 2022 @ 13:05:26.000 fabrizio pagani
Jul 24, 2022 @ 13:05:47.000 amo Faber
Jul 24, 2022 @ 13:05:38.000 Pietro Caleo🥛🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 13:05:29.000 Aureliano B
Jul 24, 2022 @ 13:05:58.000 Sara M. 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 13:05:31.000 Andrea Cantelmo
Jul 24, 2022 @ 13:05:02.000 Giovanni Cerbai
Jul 24, 2022 @ 13:05:33.000 Alessandro Porta
Jul 24, 2022 @ 13:05:29.000 Francesca
Jul 24, 2022 @ 13:05:14.000 #Zemmour 2027

Jul 24, 2022 @ 13:05:33.000 JKR://rld

Jul 24, 2022 @ 13:05:29.000 Cinica #liberiamocidailiberisti🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 13:05:00.000 Daniele  #24KB   ♂ #22 #16 #5%🏆💛❤�️� 🏀💡🛸👽⛑🧟
Jul 24, 2022 @ 13:04:55.000 Nadine_ Is Back
Jul 24, 2022 @ 13:04:56.000 Marziax
Jul 24, 2022 @ 13:05:52.000 Silvestro Pistis

Jul 24, 2022 @ 13:05:56.000 Ching Shih
Jul 24, 2022 @ 13:06:54.000 Andrea Venanzoni
Jul 24, 2022 @ 13:07:12.000 Han Skelsen
Jul 24, 2022 @ 13:07:11.000 Summer Belle
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Jul 24, 2022 @ 13:06:56.000 Local Page
Jul 24, 2022 @ 13:07:08.000 Giampafabrizio1
Jul 24, 2022 @ 13:06:51.000 Liviana
Jul 24, 2022 @ 13:06:03.000 Elisa Mazzoni 🇮🇹❤🇷🇺

Jul 24, 2022 @ 13:06:25.000 Gio gio
Jul 24, 2022 @ 13:07:19.000 Patrizia Di Magno
Jul 24, 2022 @ 13:06:31.000 giuliano stefanelli
Jul 24, 2022 @ 13:06:04.000 Walter Galleni
Jul 24, 2022 @ 13:06:20.000 paolovarsi
Jul 24, 2022 @ 13:07:09.000 Sergio Elia
Jul 24, 2022 @ 13:07:18.000 Massimo 🇮🇹🇪🇺🌌

Jul 24, 2022 @ 13:06:57.000 Domenico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 13:06:04.000 Danny Brown
Jul 24, 2022 @ 13:11:19.000 Peter Wolf
Jul 24, 2022 @ 13:12:06.000 Fisco24
Jul 24, 2022 @ 13:11:09.000 themik
Jul 24, 2022 @ 13:10:54.000 massimiliano leva

Jul 24, 2022 @ 13:12:14.000 Matteo Rivi
Jul 24, 2022 @ 13:11:01.000 pietro granero
Jul 24, 2022 @ 13:12:19.000 21Lettere

Jul 24, 2022 @ 13:10:58.000 Nury

Jul 24, 2022 @ 13:11:26.000 Enrico Farabollini
Jul 24, 2022 @ 13:11:31.000 Max Nuccio
Jul 24, 2022 @ 13:12:20.000 Mrs A tweets....🇬🇧
Jul 24, 2022 @ 13:11:50.000 BadTaste.it
Jul 24, 2022 @ 13:12:22.000 Giovanni
Jul 24, 2022 @ 13:10:37.000 EremitaFaggeta
Jul 24, 2022 @ 13:10:32.000 themik
Jul 24, 2022 @ 13:12:22.000 Alessandro Bezzetto
Jul 24, 2022 @ 13:14:47.000 Stefano
Jul 24, 2022 @ 13:15:03.000 Umberto
Jul 24, 2022 @ 13:12:52.000 L’ Archimandrita

Jul 24, 2022 @ 13:13:16.000 Vincenx2419  🇮🇹🇺🇦🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 13:14:58.000 Tom Stivali Gialli ⛏
Jul 24, 2022 @ 13:12:36.000 matteonasa
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Jul 24, 2022 @ 13:15:19.000 Santillana63
Jul 24, 2022 @ 13:14:53.000 Simona
Jul 24, 2022 @ 13:13:24.000 Stefano
Jul 24, 2022 @ 13:14:11.000 🐂
Jul 24, 2022 @ 13:14:04.000 Alessandro Soave

Jul 24, 2022 @ 13:12:25.000 mimmolombezzi
Jul 24, 2022 @ 13:14:40.000 Mariano Mineo

Jul 24, 2022 @ 13:13:09.000 Stefano
Jul 24, 2022 @ 12:52:25.000 Mauro Di Mauro

Jul 24, 2022 @ 12:52:25.000 Massimiliano

Jul 24, 2022 @ 12:52:47.000 Massimiliano
Jul 24, 2022 @ 12:51:58.000 I Bimbi Di Elisabetta Belloni
Jul 24, 2022 @ 12:53:26.000 Maurizio Mallus

Jul 24, 2022 @ 12:52:21.000 pravdapd
Jul 24, 2022 @ 12:52:08.000 Marcello

Jul 24, 2022 @ 12:52:45.000 Massimiliano

Jul 24, 2022 @ 12:52:15.000 Giovanni🤴🏻
Jul 24, 2022 @ 12:52:24.000 Lunarossa 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 12:53:25.000 G.Threepwood
Jul 24, 2022 @ 12:52:54.000 Chris van den Kieboom 🇺🇦🌻

Jul 24, 2022 @ 12:53:09.000 pointofnews.it
Jul 24, 2022 @ 12:52:40.000 ad1971

Jul 24, 2022 @ 12:52:49.000 Massimiliano

Jul 24, 2022 @ 12:52:48.000 Massimiliano
Jul 24, 2022 @ 12:53:27.000 renatoarzenton
Jul 24, 2022 @ 12:53:23.000 LoredanaMarone
Jul 24, 2022 @ 12:54:53.000 Astolfo Naturesio
Jul 24, 2022 @ 12:54:43.000 patrizia molina

Jul 24, 2022 @ 12:53:38.000  亞歷山德羅 #CallMeSnake🐍
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Jul 24, 2022 @ 12:55:19.000 BrunettaMaiale
Jul 24, 2022 @ 12:55:04.000 amedeo caputo

Jul 24, 2022 @ 12:54:29.000 ettore ranieri

Jul 24, 2022 @ 12:53:47.000 Santino
Jul 24, 2022 @ 12:54:16.000 ugo mancioli

Jul 24, 2022 @ 12:53:52.000 Habu

Jul 24, 2022 @ 12:53:49.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 24, 2022 @ 12:54:53.000 Fabrizio Ricci
Jul 24, 2022 @ 12:54:18.000 patrizia molina

Jul 24, 2022 @ 12:55:04.000 Vallan

Jul 24, 2022 @ 16:40:12.000 @LiKytai ♌☯️️
Jul 24, 2022 @ 16:40:28.000 Antonio Alibrandi
Jul 24, 2022 @ 16:41:05.000 raimondo davide donzel
Jul 24, 2022 @ 16:39:57.000 renzo marrucci

Jul 24, 2022 @ 16:40:25.000 rosamariaroccaforte
Jul 24, 2022 @ 16:39:37.000 cretinetti
Jul 24, 2022 @ 16:40:48.000 Stefano Iotti
Jul 24, 2022 @ 16:40:12.000 Cinzia 🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 16:40:56.000 Ottavio Ottaviani 🤌

Jul 24, 2022 @ 16:39:42.000 riccardo ranieri 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 16:40:32.000 Antonio Albace

Jul 24, 2022 @ 16:41:09.000 Emanuela Micucci
Jul 24, 2022 @ 16:32:22.000 Zac
Jul 24, 2022 @ 16:33:15.000 Rosario24
Jul 24, 2022 @ 16:33:03.000 arianna smit
Jul 24, 2022 @ 16:32:51.000 lia
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Jul 24, 2022 @ 16:31:54.000 JC
Jul 24, 2022 @ 16:32:54.000 max di nuzzo
Jul 24, 2022 @ 16:32:27.000 Fuck you Russian warship
Jul 24, 2022 @ 16:32:16.000 Manuel MARIA  Z NoGreenPass✝�️�🇹 🍊

Jul 24, 2022 @ 16:32:26.000 Jan Stupka
Jul 24, 2022 @ 16:30:52.000 Antonio
Jul 24, 2022 @ 16:33:09.000 GeneraleFagiuolo® 🏅🎖

Jul 24, 2022 @ 16:31:37.000 The Q.
Jul 24, 2022 @ 16:31:27.000 Simona  ☮⚜✊️🌹🏳�️�🐼
Jul 24, 2022 @ 16:31:00.000 iris
Jul 24, 2022 @ 16:32:28.000 Betty

Jul 24, 2022 @ 16:32:15.000 Luca Scano

Jul 24, 2022 @ 16:31:30.000 Giamp60 #facciamorete#OC #🇪🇺 🌊 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 16:33:07.000 paolomoro
Jul 24, 2022 @ 16:32:56.000 Andrea Sgrulletti
Jul 24, 2022 @ 16:32:39.000 Amusoduro
Jul 24, 2022 @ 16:24:31.000 Elysab3

Jul 24, 2022 @ 16:26:09.000 Marco Corrado
Jul 24, 2022 @ 16:25:17.000 Andrea
Jul 24, 2022 @ 16:25:56.000 SirStefano

Jul 24, 2022 @ 16:25:38.000 Agatha🌳🏡🌳
Jul 24, 2022 @ 16:26:23.000 Aureum Vellus
Jul 24, 2022 @ 16:24:39.000 Your shop online
Jul 24, 2022 @ 16:25:24.000 Giuseppe
Jul 24, 2022 @ 16:24:37.000 Dr. Tomaselli Cav. Uff. Giuseppe

Jul 24, 2022 @ 16:25:16.000 Zac
Jul 24, 2022 @ 16:24:46.000 César Augusto
Jul 24, 2022 @ 16:25:33.000 Jò Barba
Jul 24, 2022 @ 16:25:27.000 cum
Jul 24, 2022 @ 16:25:55.000 Valerio C.
Jul 24, 2022 @ 16:24:37.000 பவிரக ்ஷா
Jul 24, 2022 @ 16:25:46.000 stefano49
Jul 24, 2022 @ 16:24:33.000 alcap2015
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Jul 24, 2022 @ 16:24:33.000 Angelo Censoplano
Jul 24, 2022 @ 16:35:46.000 augusto
Jul 24, 2022 @ 16:35:48.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi

Jul 24, 2022 @ 16:34:19.000 susi billingsley
Jul 24, 2022 @ 16:35:53.000 cum
Jul 24, 2022 @ 16:33:55.000 The Q.
Jul 24, 2022 @ 16:35:31.000 Federico Ezrebu
Jul 24, 2022 @ 16:35:19.000 franco Cuccu

Jul 24, 2022 @ 16:33:39.000 pierpaolo fabbri
Jul 24, 2022 @ 16:33:51.000 La Izquierda Diario Venezuela
Jul 24, 2022 @ 16:35:46.000 Marco Di Liddo

Jul 24, 2022 @ 16:35:41.000 GeneraleFagiuolo® 🏅🎖
Jul 24, 2022 @ 16:34:55.000 Lucia🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 16:34:28.000 Massimo Frisoni  🇮🇹🇷🇺

Jul 24, 2022 @ 16:33:42.000 Jan Stupka
Jul 24, 2022 @ 16:33:35.000 Miriam Marvaso
Jul 24, 2022 @ 16:33:45.000 Giulia Fiorentino
Jul 24, 2022 @ 16:35:43.000 Marco Raffaelli
Jul 24, 2022 @ 16:34:49.000 Epistocratico

Jul 24, 2022 @ 16:19:54.000 annamaria cardelli

Jul 24, 2022 @ 16:18:43.000 Alessandro M.
Jul 24, 2022 @ 16:19:22.000 International Esidau Organization
Jul 24, 2022 @ 16:18:39.000 Marco Raffaelli

Jul 24, 2022 @ 16:20:01.000  TheƑʉͫcͧк ͭιͪη ͣkitty🇺🇸🍊 🍊🍄
Jul 24, 2022 @ 16:19:59.000 Rosario24
Jul 24, 2022 @ 16:20:00.000 Mariano
Jul 24, 2022 @ 16:19:16.000 Marcella D'Angelo
Jul 24, 2022 @ 16:19:18.000 Alessandro Amitrano
Jul 24, 2022 @ 16:19:46.000 Massimiliano Parentii
Jul 24, 2022 @ 16:18:25.000 Emanuele S. P.
Jul 24, 2022 @ 16:19:46.000 La vita è bella

Jul 24, 2022 @ 16:19:59.000 Francesca Totolo 2
Jul 24, 2022 @ 16:18:37.000 #LiberaAzione
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Jul 24, 2022 @ 16:19:43.000 Francesco

Jul 24, 2022 @ 16:19:34.000 mario donnini
Jul 24, 2022 @ 16:18:48.000 Karis
Jul 24, 2022 @ 16:28:17.000 Mattia Guidi
Jul 24, 2022 @ 16:27:40.000 Marco I

Jul 24, 2022 @ 16:26:53.000 Giacomo Salvini

Jul 24, 2022 @ 16:27:08.000 RINO-CERONTE
Jul 24, 2022 @ 16:26:50.000 Mauro D L
Jul 24, 2022 @ 16:27:19.000 Luigi Ferdinando Cellino

Jul 24, 2022 @ 16:28:06.000 Zac
Jul 24, 2022 @ 16:28:28.000 Lidia Beduschi
Jul 24, 2022 @ 16:26:25.000 Giusylo
Jul 24, 2022 @ 16:26:29.000 Carmine Russo
Jul 24, 2022 @ 16:27:46.000 Silvano Pravato
Jul 24, 2022 @ 16:28:23.000 pietro granero
Jul 24, 2022 @ 16:26:56.000 ESophie M
Jul 24, 2022 @ 16:27:18.000 Nico

Jul 24, 2022 @ 16:28:41.000 Lady in Black

Jul 24, 2022 @ 16:26:23.000 Igor

Jul 24, 2022 @ 16:27:37.000 Guglielmo Calvagno
Jul 24, 2022 @ 16:29:15.000 Silvano Pravato
Jul 24, 2022 @ 16:29:24.000 Tony
Jul 24, 2022 @ 16:29:22.000 micaela 🐾
Jul 24, 2022 @ 16:30:29.000 ellebì

Jul 24, 2022 @ 16:29:14.000 Quadr@o

Jul 24, 2022 @ 16:30:12.000 askanews
Jul 24, 2022 @ 16:30:43.000 la Funzione di Gibbs

Jul 24, 2022 @ 16:29:00.000

Jul 24, 2022 @ 16:29:29.000 raffaella fortunato

Jul 24, 2022 @ 16:30:14.000 Jorge Rodriguez Ramirez Eduardo

 𝓖𝓘𝓚𝓞𝓝𝓨𝓞 𝓜𝓪𝓬𝓱𝓪𝓻𝓲𝓪
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Jul 24, 2022 @ 16:30:51.000 Marco Di Maio 🇪🇺🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 16:30:12.000 G_A_V
Jul 24, 2022 @ 16:29:48.000 pgi
Jul 24, 2022 @ 16:30:04.000 Cllr Dr Alan Bullion
Jul 24, 2022 @ 16:29:20.000 Maria Grazia Ricci

Jul 24, 2022 @ 16:29:09.000 Geronimo
Jul 24, 2022 @ 16:29:12.000 Carlia
Jul 24, 2022 @ 16:30:02.000 Carlia
Jul 24, 2022 @ 16:30:25.000 Danimar
Jul 24, 2022 @ 16:21:55.000 Claudio
Jul 24, 2022 @ 16:21:46.000 Alessio Preti
Jul 24, 2022 @ 16:20:17.000 Ernesto Caprari  🇪🇺🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 16:20:32.000 Cristiano
Jul 24, 2022 @ 16:20:13.000 Monides®
Jul 24, 2022 @ 16:21:48.000 Motor Head
Jul 24, 2022 @ 16:21:42.000 Lifestyleblog.it
Jul 24, 2022 @ 16:21:36.000 Antonio Longo
Jul 24, 2022 @ 16:21:17.000 Desiree

Jul 24, 2022 @ 16:22:05.000 Zac
Jul 24, 2022 @ 16:20:04.000 SciscianoNotizie Official
Jul 24, 2022 @ 16:20:39.000 Alessandro Patrignan
Jul 24, 2022 @ 16:21:43.000 Valeria S.
Jul 24, 2022 @ 16:20:04.000 Madic Roma
Jul 24, 2022 @ 16:20:20.000 Ortigia-PR
Jul 24, 2022 @ 16:24:30.000 Franz 2
Jul 24, 2022 @ 16:22:49.000 Sal Albanese
Jul 24, 2022 @ 16:22:51.000 Geronimo
Jul 24, 2022 @ 16:22:59.000 Antonio🇮🇹🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 16:22:24.000 Chicco eda
Jul 24, 2022 @ 16:23:31.000 Paolo Todeschini

Jul 24, 2022 @ 16:23:46.000 Rosanna Ruscito
Jul 24, 2022 @ 16:23:02.000 daniele manca

Jul 24, 2022 @ 16:23:30.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 24, 2022 @ 16:22:18.000 Annuskola

Jul 24, 2022 @ 16:22:08.000 Luca Scano

Jul 24, 2022 @ 16:22:13.000 MasterX

Jul 24, 2022 @ 16:23:33.000 mario donnini
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Jul 24, 2022 @ 16:23:10.000 Ammiraglio NELSON

Jul 24, 2022 @ 16:22:59.000 AdoGruzza

Jul 24, 2022 @ 16:42:00.000 PaoloB
Jul 24, 2022 @ 16:41:27.000 𝕄𝔸𝕊𝕊𝕀𝕄𝕆
Jul 24, 2022 @ 16:41:30.000 Tony Morinelli #ItaliaViva
Jul 24, 2022 @ 16:43:09.000 Mrs Maria
Jul 24, 2022 @ 16:43:15.000 Claudio Costanzo
Jul 24, 2022 @ 16:43:03.000 ROGER
Jul 24, 2022 @ 16:42:56.000 cretinetti
Jul 24, 2022 @ 16:42:55.000 Mauro Di Mauro
Jul 24, 2022 @ 16:42:39.000 Gaetano Sabbatino🇮🇹🇪🇺🇺🇲🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 16:42:35.000 Business Community
Jul 24, 2022 @ 16:42:57.000 Lucifer Morningstar
Jul 24, 2022 @ 16:43:01.000 Alessandro

Jul 24, 2022 @ 16:41:27.000 Vincent Vega 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 16:43:17.000 ALFO
Jul 24, 2022 @ 16:42:19.000 renzo marrucci
Jul 24, 2022 @ 16:43:05.000 LIBERTAD SIEMPRE
Jul 24, 2022 @ 16:43:17.000 Simone Piana
Jul 24, 2022 @ 16:44:23.000 Iris
Jul 24, 2022 @ 16:45:31.000 Ale
Jul 24, 2022 @ 16:44:36.000 M1ch374ng370
Jul 24, 2022 @ 16:45:00.000 Piera
Jul 24, 2022 @ 16:45:19.000 feliciano squadroni
Jul 24, 2022 @ 16:46:04.000 Luciano Maria Munari
Jul 24, 2022 @ 16:45:27.000 cum
Jul 24, 2022 @ 16:43:46.000 Specialone63 P.F.
Jul 24, 2022 @ 16:43:46.000 Alessandro Cavaliere
Jul 24, 2022 @ 16:45:22.000 Luciano Ranieri
Jul 24, 2022 @ 16:43:19.000 Doc.     🇩🇿🇩🇿🇩🇿💉💉

Jul 24, 2022 @ 16:44:16.000 FierroFortis
Jul 24, 2022 @ 16:44:31.000 Giovanni motta    🏴☠�️�☠�️�☠️

Jul 24, 2022 @ 16:36:14.000 Alberto G. Biuso
Jul 24, 2022 @ 16:36:42.000 Moni Mari ® 🍀

Jul 24, 2022 @ 16:37:33.000 Ramon Fonseca Mora
Jul 24, 2022 @ 16:36:37.000 David G
Jul 24, 2022 @ 16:35:54.000 Agatha🌳🏡🌳
Jul 24, 2022 @ 16:37:02.000 Antonio



Untitled discover search

Pagina 1663

Jul 24, 2022 @ 16:35:57.000 Pietro Carnevale
Jul 24, 2022 @ 16:36:34.000 Nica
Jul 24, 2022 @ 16:37:27.000 allucinAzioni
Jul 24, 2022 @ 16:36:07.000 Cristiano Bosco

Jul 24, 2022 @ 16:37:31.000 Francesca Totolo 2
Jul 24, 2022 @ 16:37:18.000 Unione dei Lavoratori Italiani
Jul 24, 2022 @ 16:36:25.000 Giuseppe Porro

Jul 24, 2022 @ 16:36:53.000 Borghignonne

Jul 24, 2022 @ 16:37:15.000 Zac
Jul 24, 2022 @ 16:37:36.000 الياس   الرحمان عبد
Jul 24, 2022 @ 16:39:34.000 Davide Zenati

Jul 24, 2022 @ 16:38:47.000 Valerio #Articolo11

Jul 24, 2022 @ 16:39:22.000  Anima Nobile & Patriota 🇮🇹 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 16:38:01.000 LaghiAlimini76
Jul 24, 2022 @ 16:39:35.000 Gmo. Bustos Duhart
Jul 24, 2022 @ 16:38:03.000 SciscianoNotizie Official
Jul 24, 2022 @ 16:38:22.000 GeneraleFagiuolo® 🏅🎖
Jul 24, 2022 @ 16:38:52.000 Silvano Pravato

Jul 24, 2022 @ 16:37:50.000 Savino Balzano
Jul 24, 2022 @ 16:37:59.000 brunori
Jul 24, 2022 @ 16:38:57.000 Ancora Fischia

Jul 24, 2022 @ 16:38:07.000 Marco Valetti
Jul 24, 2022 @ 16:38:18.000 Il Cassamortaro

Jul 24, 2022 @ 16:38:28.000 Sardinian chick
Jul 24, 2022 @ 16:39:05.000 La Patilla

Jul 24, 2022 @ 20:12:50.000 LICIO
Jul 24, 2022 @ 20:13:21.000 salvatore merola
Jul 24, 2022 @ 20:11:47.000 corrado234
Jul 24, 2022 @ 20:12:53.000 Sebastiano
Jul 24, 2022 @ 20:13:31.000 luca roveda (LR7)

Jul 24, 2022 @ 20:13:28.000 Hoara Borselli official
Jul 24, 2022 @ 20:12:19.000 swamilee  ♀ 🦄💆 🐾🇺🇦
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Jul 24, 2022 @ 20:12:46.000 Luca Balzano

Jul 24, 2022 @ 20:12:07.000 Zac
Jul 24, 2022 @ 20:12:07.000 Schorch_D_W

Jul 24, 2022 @ 20:13:39.000 gianni
Jul 24, 2022 @ 20:13:13.000 Dalessandro Giacomo
Jul 24, 2022 @ 20:12:58.000 marty

Jul 24, 2022 @ 20:12:23.000 EStrendtrader
Jul 24, 2022 @ 20:11:51.000 Matteo Federico Nassetti 🏍🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 20:13:16.000 Sparrow76!

Jul 24, 2022 @ 20:12:44.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Jul 24, 2022 @ 20:02:10.000 Andrea Venanzoni

Jul 24, 2022 @ 20:02:17.000 Аlonso Vázquez Moyers
Jul 24, 2022 @ 20:02:44.000
Jul 24, 2022 @ 20:02:33.000 AlessandroVi69

Jul 24, 2022 @ 20:02:17.000 Аlonso Vázquez Moyers

Jul 24, 2022 @ 20:02:47.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 24, 2022 @ 20:02:39.000 TruLee
Jul 24, 2022 @ 20:02:09.000 CarloMaria Grassi
Jul 24, 2022 @ 20:02:48.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 24, 2022 @ 20:03:14.000 ak47xxx
Jul 24, 2022 @ 20:03:04.000 Your shop online
Jul 24, 2022 @ 20:02:59.000 Marcella Semeraro

Jul 24, 2022 @ 20:02:28.000 Luca Balzano

Jul 24, 2022 @ 20:02:59.000 Claudio Siglich

Jul 24, 2022 @ 20:02:16.000 Аlonso Vázquez Moyers
Jul 24, 2022 @ 20:02:51.000 Francimari
Jul 24, 2022 @ 20:02:32.000 Gerardo Romano
Jul 24, 2022 @ 20:02:57.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸

Jul 24, 2022 @ 20:02:41.000 Anna3
Jul 24, 2022 @ 20:06:36.000 Heliandros
Jul 24, 2022 @ 20:06:04.000 Giuseppe Crisafi Jj 🇮🇹✝️
Jul 24, 2022 @ 20:03:39.000 Riccardo

Jul 24, 2022 @ 20:05:55.000 Ivan Scalfarotto 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 20:06:22.000 Anna 🌈
Jul 24, 2022 @ 20:05:59.000 Sisifo080

Samuele שמואלה
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Jul 24, 2022 @ 20:06:32.000 dino vergati
Jul 24, 2022 @ 20:04:02.000 N.

Jul 24, 2022 @ 20:03:47.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 20:04:05.000 CarloB
Jul 24, 2022 @ 20:03:38.000 الدين   محي نبي
Jul 24, 2022 @ 20:06:04.000 MarionVan Renterghem
Jul 24, 2022 @ 20:21:00.000 Karlo

Jul 24, 2022 @ 20:19:02.000 Dante Giumanini
Jul 24, 2022 @ 20:20:49.000 AnDyllinger  🇷🇺🇷🇸
Jul 24, 2022 @ 20:18:59.000 Bond Euro Bond
Jul 24, 2022 @ 20:19:07.000 MARCO CASTELLI
Jul 24, 2022 @ 20:19:49.000 nazario parisi
Jul 24, 2022 @ 20:20:48.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 20:19:57.000 Vetto

Jul 24, 2022 @ 20:20:42.000 Maria Falsetta
Jul 24, 2022 @ 20:18:43.000 Patriota III🤌
Jul 24, 2022 @ 20:20:33.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Jul 24, 2022 @ 20:19:31.000 Liviano Malaguti

Jul 24, 2022 @ 20:20:10.000 0ptimusprimeio
Jul 24, 2022 @ 20:20:31.000 Angela Vedele Natale Maria
Jul 24, 2022 @ 20:18:57.000 Silvia

Jul 24, 2022 @ 20:20:42.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 24, 2022 @ 19:56:12.000 Arsenico17
Jul 24, 2022 @ 19:54:26.000 riöphan

Jul 24, 2022 @ 19:54:59.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 24, 2022 @ 19:56:52.000 Giank-deR 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 19:55:11.000 mariella rosati
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Jul 24, 2022 @ 19:54:30.000 Junliet✨
Jul 24, 2022 @ 19:56:11.000 PieTic.

Jul 24, 2022 @ 19:54:53.000 UmbAli🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 19:56:34.000 Lisa

Jul 24, 2022 @ 19:57:09.000 Dario 🌍

Jul 24, 2022 @ 19:55:20.000 Alessandro I.

Jul 24, 2022 @ 19:55:33.000 Franco66
Jul 24, 2022 @ 19:54:36.000 Controversy
Jul 24, 2022 @ 20:22:27.000 RosoCanino  🏳�️�🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 20:23:08.000 Lorenzo A

Jul 24, 2022 @ 20:23:34.000 Carmelo Scrotone
Jul 24, 2022 @ 20:21:00.000 daniele imperatore
Jul 24, 2022 @ 20:21:54.000 Javier Gómez
Jul 24, 2022 @ 20:21:30.000 Christine Brejcha
Jul 24, 2022 @ 20:22:17.000 Francesco C.

Jul 24, 2022 @ 20:23:35.000 Edge Case
Jul 24, 2022 @ 20:22:08.000 Aldo Funicelli
Jul 24, 2022 @ 20:23:25.000 Karlo
Jul 24, 2022 @ 20:22:01.000 patrizia molina

Jul 24, 2022 @ 20:21:38.000 Mingo
Jul 24, 2022 @ 20:21:31.000 Giacomo Enna
Jul 24, 2022 @ 20:23:17.000 Adriano Fioravanti
Jul 24, 2022 @ 20:21:41.000 NiciLambro
Jul 24, 2022 @ 20:21:32.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Jul 24, 2022 @ 20:22:04.000 Ugo Arrigo
Jul 24, 2022 @ 20:24:02.000 MicheleSoldavini 🇵🇲
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Jul 24, 2022 @ 20:23:35.000 Anna3

Jul 24, 2022 @ 20:24:55.000 emiliana carifi
Jul 24, 2022 @ 20:25:00.000 antocisco
Jul 24, 2022 @ 20:24:05.000 Davide
Jul 24, 2022 @ 20:25:08.000 Ancora Fischia

Jul 24, 2022 @ 20:26:03.000 Alessia

Jul 24, 2022 @ 20:25:50.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️
Jul 24, 2022 @ 20:24:52.000 cacciamosche
Jul 24, 2022 @ 20:25:11.000 alfonso tortora
Jul 24, 2022 @ 20:25:43.000 OrNella⭐
Jul 24, 2022 @ 20:24:59.000 Anna Belli
Jul 24, 2022 @ 20:25:13.000 Davide
Jul 24, 2022 @ 20:24:11.000 francesco
Jul 24, 2022 @ 20:23:35.000 Talamo
Jul 24, 2022 @ 20:24:34.000 ètv
Jul 24, 2022 @ 20:24:58.000 Nino

Jul 24, 2022 @ 20:25:18.000 UK Politics Briefly
Jul 24, 2022 @ 20:14:05.000

Jul 24, 2022 @ 20:14:04.000 Alcesola
Jul 24, 2022 @ 20:13:51.000 Non sono Cinzia
Jul 24, 2022 @ 20:15:04.000 Karlo
Jul 24, 2022 @ 20:15:22.000 Letellier Yann
Jul 24, 2022 @ 20:14:15.000 Fabrizio Acciari (divergent)

Jul 24, 2022 @ 20:15:39.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 20:14:27.000 Sparrow76!
Jul 24, 2022 @ 20:16:13.000 Sister Suzie
Jul 24, 2022 @ 20:15:43.000 PL
Jul 24, 2022 @ 20:14:26.000 Amanda Craig

Jul 24, 2022 @ 20:15:12.000 Maurizio Bonfanti
Jul 24, 2022 @ 20:16:11.000 zappatore merola

Jul 24, 2022 @ 20:15:17.000 &Lambda

Jul 24, 2022 @ 20:15:10.000 Steven Gold

EtVentisAdversis ن 🇮🇹🇷🇺
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Jul 24, 2022 @ 20:15:46.000 Damiano De Mori

Jul 24, 2022 @ 20:15:36.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Jul 24, 2022 @ 20:17:14.000 Garau Silvana
Jul 24, 2022 @ 20:17:03.000 Luigi
Jul 24, 2022 @ 20:17:37.000 Giacomo Enna
Jul 24, 2022 @ 20:18:27.000

Jul 24, 2022 @ 20:17:29.000 Domenico Loizzo
Jul 24, 2022 @ 20:18:34.000 Isabella Deiana
Jul 24, 2022 @ 20:17:05.000 Trampix

Jul 24, 2022 @ 20:18:39.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 20:16:41.000 Teresa Bellanova
Jul 24, 2022 @ 20:16:34.000 Alejandro Martínez
Jul 24, 2022 @ 20:17:24.000 Bryl2010
Jul 24, 2022 @ 20:16:33.000 Tersite™
Jul 24, 2022 @ 20:16:53.000 I TEMPI SONO MATURI
Jul 24, 2022 @ 20:17:46.000 Iolanda
Jul 24, 2022 @ 20:16:18.000 domenico abate
Jul 24, 2022 @ 20:18:36.000 osiride7
Jul 24, 2022 @ 20:07:49.000 Fabio Giordano
Jul 24, 2022 @ 20:08:09.000 Amon Ra

Jul 24, 2022 @ 20:09:21.000 Lega Esteri
Jul 24, 2022 @ 20:06:53.000 Nonzi

Jul 24, 2022 @ 20:09:16.000 Pietro

Jul 24, 2022 @ 20:07:25.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 20:08:06.000 Luca

Jul 24, 2022 @ 20:07:12.000 VeroΝίκη
Jul 24, 2022 @ 20:07:54.000 Henry Gilles

MagisterZatta ᱬ
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Jul 24, 2022 @ 20:06:43.000 0ptimusprimeio

Jul 24, 2022 @ 20:08:21.000 Patatriste

Jul 24, 2022 @ 20:07:12.000 Avv. ParapaparApòta 🤌🚌⚖️
Jul 24, 2022 @ 20:07:12.000 Karlo

Jul 24, 2022 @ 20:11:33.000 Chantal de Gournay
Jul 24, 2022 @ 20:09:34.000 Massimo Capelli
Jul 24, 2022 @ 20:09:36.000 Mazinger
Jul 24, 2022 @ 20:09:32.000 vincenzo
Jul 24, 2022 @ 20:09:53.000 Karlo
Jul 24, 2022 @ 20:10:17.000 SìRiforma
Jul 24, 2022 @ 20:10:25.000 Santiago Saiz

Jul 24, 2022 @ 20:09:46.000 Giustizia per lo 0,0x%.

Jul 24, 2022 @ 20:10:19.000 Patrizio Springhetti
Jul 24, 2022 @ 20:10:09.000 Pino Calio'
Jul 24, 2022 @ 20:10:28.000 Thermos galattico
Jul 24, 2022 @ 20:10:24.000 A S🇮🇹🇷🇺💙🌋 🌋💙🇷🇺🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 20:09:26.000 Salvatore Bruno
Jul 24, 2022 @ 20:09:25.000 Seiano_ritorna_finalmente
Jul 24, 2022 @ 20:11:38.000 Domitilla Sagramoso

Jul 24, 2022 @ 20:11:24.000 Polina Pomorenko
Jul 24, 2022 @ 19:57:51.000 ettore boffano
Jul 24, 2022 @ 19:58:28.000 I  Giuseppe Mazzini exile in London ❤ 🇮🇹🇬🇧🇺🇸

Jul 24, 2022 @ 19:58:55.000 Francesco Bonifazi
Jul 24, 2022 @ 19:58:20.000 Alessandro Pipitone
Jul 24, 2022 @ 19:58:32.000 Debito Pubblico
Jul 24, 2022 @ 19:59:26.000 Ortigia-PR
Jul 24, 2022 @ 19:59:34.000 Norma la Tosca
Jul 24, 2022 @ 19:58:14.000 Giovanni Zanutta
Jul 24, 2022 @ 19:59:17.000 vincenzo de lucia
Jul 24, 2022 @ 19:57:52.000 Junliet✨
Jul 24, 2022 @ 19:59:20.000 KAS
Jul 24, 2022 @ 19:57:48.000 Adriano Costardi
Jul 24, 2022 @ 19:58:15.000 Michele Rossi
Jul 24, 2022 @ 19:58:56.000 Lucia 🎼
Jul 24, 2022 @ 19:59:08.000 bruno
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Jul 24, 2022 @ 20:00:24.000 Americas Son
Jul 24, 2022 @ 20:01:06.000 Telediario Argentina
Jul 24, 2022 @ 20:02:03.000 Money.it
Jul 24, 2022 @ 20:02:07.000 Marco Forte

Jul 24, 2022 @ 20:00:02.000 La Razón
Jul 24, 2022 @ 20:01:18.000 ettore boffano
Jul 24, 2022 @ 20:01:05.000 PMnepomuceno🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 20:01:13.000 Lucia De Vivo NO WAR#ioVOTOCONTE🌈 💫💫💫💫💫
Jul 24, 2022 @ 20:01:43.000 Ikbal Rouba
Jul 24, 2022 @ 20:00:41.000 mariella rosati

Jul 24, 2022 @ 20:02:00.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸

Jul 24, 2022 @ 20:01:44.000 massimassi

Jul 24, 2022 @ 20:01:24.000 dino vergati
Jul 24, 2022 @ 20:01:40.000 Biagio Spanu
Jul 25, 2022 @ 06:50:26.000 Alain
Jul 25, 2022 @ 06:51:48.000 giovanni lombardi
Jul 25, 2022 @ 06:51:15.000 just an opinion
Jul 25, 2022 @ 06:42:44.000 SereBellardinelli
Jul 25, 2022 @ 06:49:34.000 Alessandro Arcangeli #RestiamoUmani🇺🇦🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 06:43:58.000 Luca Pasquetti

Jul 25, 2022 @ 06:49:10.000 Giorgio Branchesi
Jul 25, 2022 @ 06:44:17.000 Don Diego de la Lega  🤌 🤌🤌🤌🤌🇮🇹🇪🇺🐉🐉🐉 🔬💉💪
Jul 25, 2022 @ 06:46:08.000 Francesco C.
Jul 25, 2022 @ 06:49:35.000 curra anguiano vox siempre vox
Jul 25, 2022 @ 06:51:11.000 Giuseppe
Jul 25, 2022 @ 06:45:18.000 Darmagh
Jul 25, 2022 @ 06:45:35.000 A m' arcord
Jul 25, 2022 @ 05:35:29.000 Lorena Andriollo

Jul 25, 2022 @ 05:34:30.000 Filippo Maria O di B   🇮🇹🇺🇸🇨🇭🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 05:34:32.000 Duccio
Jul 25, 2022 @ 05:35:08.000 Andy Vermaut
Jul 25, 2022 @ 05:30:37.000 Iker Vinageras Massieu
Jul 25, 2022 @ 05:38:20.000 Marco Lettera

Jul 25, 2022 @ 05:25:09.000 silkemsaktiv
Jul 25, 2022 @ 05:33:51.000 Patrizia
Jul 25, 2022 @ 05:26:06.000 Satoshi Nakamoto

Jul 25, 2022 @ 05:31:53.000 Militans - Progetto Lepanto  🇮🇹 ✝️
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Jul 25, 2022 @ 05:26:54.000 The Altcoin Academy
Jul 25, 2022 @ 05:32:01.000 Zazoom Social News

Jul 25, 2022 @ 05:31:48.000 silkemsaktiv
Jul 25, 2022 @ 05:25:04.000 Vicente Solano

Jul 25, 2022 @ 05:24:21.000 Filippo Maria O di B   🇮🇹🇺🇸🇨🇭🇷🇺

Jul 25, 2022 @ 03:13:15.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Jul 25, 2022 @ 03:28:35.000 Giulia

Jul 25, 2022 @ 03:36:52.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 25, 2022 @ 03:40:00.000 Bloomberg Línea
Jul 25, 2022 @ 03:41:08.000 Sergio Ruocco
Jul 25, 2022 @ 03:36:48.000 Gian

Jul 25, 2022 @ 03:14:43.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 25, 2022 @ 03:15:44.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 25, 2022 @ 03:16:39.000 Orietta Mantini

Jul 25, 2022 @ 03:41:45.000 gigliotube

Jul 25, 2022 @ 03:38:38.000 Clarky Cat Boz Boz

Jul 25, 2022 @ 03:35:59.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 25, 2022 @ 03:20:23.000 Algomas

Jul 25, 2022 @ 03:34:57.000 Franco Venturini
Jul 25, 2022 @ 06:17:04.000 Fabrizio Ricci

Jul 25, 2022 @ 06:12:11.000 patrizia tenda
Jul 25, 2022 @ 06:19:36.000 Giusy Iannelli
Jul 25, 2022 @ 06:07:23.000 alessandra troiano
Jul 25, 2022 @ 06:18:24.000 Piera.Bz

Jul 25, 2022 @ 06:12:29.000 ivo camicioli

Jul 25, 2022 @ 06:19:33.000 Mario Improta ®🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 06:20:17.000 Antonella Paleosinistra

Jul 25, 2022 @ 06:15:16.000 The_Forgotten_Man
Jul 25, 2022 @ 06:08:47.000 Augusto Amato
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Jul 25, 2022 @ 06:08:15.000 Roby Cicchi  🇺🇦🇪🇺🏳�️�

Jul 25, 2022 @ 06:18:34.000 NowMyNews
Jul 25, 2022 @ 06:10:00.000 Luigi Argentieri
Jul 25, 2022 @ 06:11:22.000 ugo cangini
Jul 25, 2022 @ 06:12:15.000 Paolo Mambelli

Jul 25, 2022 @ 06:13:19.000 Paolo
Jul 25, 2022 @ 06:17:21.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 04:00:33.000 Foreign Policy
Jul 25, 2022 @ 03:45:41.000 Gianfranco Righi

Jul 25, 2022 @ 03:47:40.000 A Terra é redonda
Jul 25, 2022 @ 03:56:05.000 David Turnbull

Jul 25, 2022 @ 03:56:51.000 Marco Carella 🇮🇹🇺🇦🇹🇼🇽🇰
Jul 25, 2022 @ 04:02:23.000 EUwatch

Jul 25, 2022 @ 04:01:39.000 Mariagrazia

Jul 25, 2022 @ 04:07:44.000 Simona  ☮⚜✊️🌹🏳�️�🐼
Jul 25, 2022 @ 04:06:26.000 Manuela.star

Jul 25, 2022 @ 04:00:00.000 Kompas Klasika
Jul 25, 2022 @ 04:16:23.000 Manuela.star
Jul 25, 2022 @ 04:04:47.000 Vincenzo Pascarella

Jul 25, 2022 @ 04:16:32.000 Claudio
Jul 25, 2022 @ 04:04:13.000 Franco Zerlenga
Jul 25, 2022 @ 03:53:23.000 Bea

Jul 25, 2022 @ 04:02:48.000 Or Sassur

Jul 25, 2022 @ 03:47:11.000 M SBF B2
Jul 25, 2022 @ 05:51:46.000 Antonella Paleosinistra
Jul 25, 2022 @ 05:39:52.000 LuZiano
Jul 25, 2022 @ 05:53:15.000 I TEMPI SONO MATURI
Jul 25, 2022 @ 05:45:56.000 Cachi

Jul 25, 2022 @ 05:53:02.000 Cachi
Jul 25, 2022 @ 05:55:06.000 Daniele Zanotti
Jul 25, 2022 @ 05:43:31.000 Stefano Tagliapietra
Jul 25, 2022 @ 05:40:41.000 rouge-gorge
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Jul 25, 2022 @ 05:39:18.000 Radiobase
Jul 25, 2022 @ 05:46:20.000 Michele Castrataro
Jul 25, 2022 @ 05:44:59.000 Mario Sciacca
Jul 25, 2022 @ 05:39:15.000 Giuseppe Grano
Jul 25, 2022 @ 05:54:45.000 Bruno Delli Carri
Jul 25, 2022 @ 06:06:12.000 Enrico Ciccarelli 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 06:02:34.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 06:00:00.000 Raffaele Giannini
Jul 25, 2022 @ 06:07:03.000 Vincenzo Esposito
Jul 25, 2022 @ 06:02:45.000 Enrico Farda, #italiaviva e #antifascista   🇮🇹🇪🇺🇫🇷
Jul 25, 2022 @ 06:00:31.000 a.chico
Jul 25, 2022 @ 06:06:06.000 Ebbie Zinger
Jul 25, 2022 @ 06:02:16.000 Cachi
Jul 25, 2022 @ 06:00:01.000 IL TEMPO
Jul 25, 2022 @ 06:06:11.000 Leo Corneli
Jul 25, 2022 @ 06:04:22.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 06:04:09.000 Attilio Perna

Jul 25, 2022 @ 05:56:32.000  Battistabd❤�️�

Jul 25, 2022 @ 06:06:35.000 Dailyscope
Jul 25, 2022 @ 06:02:19.000 Cachi
Jul 25, 2022 @ 06:01:15.000 Raffaele Giannini
Jul 25, 2022 @ 05:58:50.000 abdesam 🇵🇦🇬🇧🇻🇪🇺🇸
Jul 25, 2022 @ 06:32:01.000 Zazoom Social News

Jul 25, 2022 @ 06:22:46.000 Ruggero Po
Jul 25, 2022 @ 06:25:37.000 Luigi
Jul 25, 2022 @ 06:22:54.000 Luigi
Jul 25, 2022 @ 06:22:59.000 Marinaserena Fanini

Jul 25, 2022 @ 06:30:11.000 Statecraft
Jul 25, 2022 @ 06:28:43.000 Franco Zerlenga
Jul 25, 2022 @ 06:21:14.000 EL PUNTO link
Jul 25, 2022 @ 06:30:56.000 mauro cruciani
Jul 25, 2022 @ 06:29:12.000 Andrea Businaro
Jul 25, 2022 @ 06:30:15.000 jack darcy
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Jul 25, 2022 @ 06:21:49.000 Arti88
Jul 25, 2022 @ 06:32:38.000 rocco russo
Jul 25, 2022 @ 06:30:16.000 Nunzia Chirullo
Jul 25, 2022 @ 06:33:08.000 Luigi Castellino
Jul 25, 2022 @ 06:28:09.000 rosa gimmelli
Jul 25, 2022 @ 06:37:39.000 Nunzia Chirullo
Jul 25, 2022 @ 06:38:59.000 Lara ammendola

Jul 25, 2022 @ 06:37:52.000 Fausto Corbelli

Jul 25, 2022 @ 06:35:28.000 Collettivo Inconscio
Jul 25, 2022 @ 06:38:58.000 Paolo Maroncelli
Jul 25, 2022 @ 06:33:27.000 Massimiliano Parente

Jul 25, 2022 @ 06:42:07.000 Teddy BAGPIPE🚩
Jul 25, 2022 @ 06:35:07.000 Marco Eracli
Jul 25, 2022 @ 06:41:04.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 06:38:16.000 Bruno Trillini

Jul 25, 2022 @ 06:35:06.000 Nunzia Chirullo
Jul 25, 2022 @ 06:34:40.000 FUTURO EUROPA
Jul 25, 2022 @ 06:38:23.000 Darmagh
Jul 25, 2022 @ 06:39:47.000 stefano piredda
Jul 25, 2022 @ 06:54:52.000 Eugenio.irsuti

Jul 25, 2022 @ 06:56:00.000 Carla
Jul 25, 2022 @ 06:59:28.000 Alessio Coppola
Jul 25, 2022 @ 06:52:57.000 Vrije Jongen....🚜

Jul 25, 2022 @ 06:52:04.000 Roberto Cassone In Azione tessera 326
Jul 25, 2022 @ 07:00:07.000 Mentinfuga

Jul 25, 2022 @ 07:00:00.000 Class CNBC
Jul 25, 2022 @ 06:56:59.000 Mario Russo
Jul 25, 2022 @ 06:55:09.000 Finanza & Lambrusco
Jul 25, 2022 @ 06:59:15.000 Luigi
Jul 25, 2022 @ 06:54:35.000 DogeWorldOrder🇺🇸 🇷🇺

Jul 25, 2022 @ 06:58:35.000 Sergio Orsini
Jul 25, 2022 @ 06:52:38.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 06:52:17.000 haymar jean
Jul 25, 2022 @ 06:58:57.000 Aurora @edoludo
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Jul 25, 2022 @ 07:02:52.000 Holga Saccinto

Jul 25, 2022 @ 07:00:15.000 Nadia Gravino
Jul 25, 2022 @ 07:01:22.000 elementare
Jul 25, 2022 @ 07:02:31.000 Andrea Businaro
Jul 25, 2022 @ 07:01:38.000 @heartandsmart
Jul 25, 2022 @ 07:03:41.000 Corrado Furlan
Jul 25, 2022 @ 07:03:53.000 kiara💛🇮🇹🤝💫
Jul 25, 2022 @ 07:01:33.000

Jul 25, 2022 @ 07:02:29.000 Maurizio Bastasin
Jul 25, 2022 @ 07:01:32.000 Luca Ballabio
Jul 25, 2022 @ 07:02:16.000 RobertoCosta

Jul 25, 2022 @ 07:03:16.000 Larth Rasna
Jul 25, 2022 @ 07:03:34.000 accaria G. Thunberg 🤌🤌🆉

Jul 25, 2022 @ 07:01:13.000 Open

Jul 25, 2022 @ 07:04:34.000 Notizieinunclick🔝

Jul 25, 2022 @ 07:04:07.000 Gianfranco #facciamorete
Jul 25, 2022 @ 07:05:08.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 25, 2022 @ 07:03:21.000 SereBellardinelli

Jul 25, 2022 @ 07:00:58.000 Danimar
Jul 25, 2022 @ 04:51:09.000 JENNY
Jul 25, 2022 @ 04:39:50.000 Fabio Garino
Jul 25, 2022 @ 04:40:40.000 Notizieinunclick🔝
Jul 25, 2022 @ 04:45:01.000 Global Banking & Finance Review
Jul 25, 2022 @ 04:18:32.000 Marcos G. Villasmil
Jul 25, 2022 @ 04:44:39.000 Luigi
Jul 25, 2022 @ 04:49:46.000 George420
Jul 25, 2022 @ 04:53:02.000 notlexluther

Jul 25, 2022 @ 04:35:22.000 LorettaChiara🤌disobbediente🇮🇹💟🇷🇺☮�️�🇦🕉️
Jul 25, 2022 @ 04:36:38.000 Me 🇨🇵🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 04:30:28.000  தாய் அன்பு
Jul 25, 2022 @ 04:49:35.000 Marc-Erwan
Jul 25, 2022 @ 04:49:05.000 Anna 🌈
Jul 25, 2022 @ 04:34:52.000 Lucio Rizzi

Jul 25, 2022 @ 04:25:57.000 EMPATIA
Jul 25, 2022 @ 04:25:53.000 Julio™

Jul 25, 2022 @ 05:16:15.000 enricogallo.ds@gmail.com
Jul 25, 2022 @ 04:56:11.000 Άγγελος Τζίτζιρας
Jul 25, 2022 @ 04:57:18.000 informazione interno

ANAFFETTIVA (جيسيكا)
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Jul 25, 2022 @ 05:13:11.000 Leonardo Accardi 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 05:19:47.000 Paolo Off-Shore aka *Zuler* 🏝�️�🇦🇬⛱️

Jul 25, 2022 @ 04:53:56.000
Jul 25, 2022 @ 05:19:55.000 Pat Oddy 🇪🇺🐟🕷
Jul 25, 2022 @ 05:07:38.000 informe24digital
Jul 25, 2022 @ 04:58:57.000 Gloria Gaetano

Jul 25, 2022 @ 05:08:59.000 Facundo Starck

Jul 25, 2022 @ 04:53:13.000 Phil Bevis

Jul 25, 2022 @ 04:55:11.000 Gian Marco Tedaldi 🆒

Jul 25, 2022 @ 05:20:50.000 Davide Masotto
Jul 25, 2022 @ 05:00:45.000 Fernando Zanetin
Jul 25, 2022 @ 11:06:59.000 RaneBollite

Jul 25, 2022 @ 11:05:47.000 Tedøforo

Jul 25, 2022 @ 11:06:48.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 11:06:02.000 PRL STOP The Great Reset   Z & V🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 11:06:24.000 Gallons

Jul 25, 2022 @ 11:06:16.000 marco
Jul 25, 2022 @ 11:07:05.000 cdg
Jul 25, 2022 @ 11:06:46.000 Fabrizio Ornano
Jul 25, 2022 @ 11:05:05.000 Lui

Jul 25, 2022 @ 11:06:33.000 Paolonik

Jul 25, 2022 @ 11:05:51.000 Uomo al comando ®

David Preiss דוד
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Jul 25, 2022 @ 11:04:59.000 L'Ardito  🤌 🐻❄️ 🏛⚡️⚡🇮🇹🦅
Jul 25, 2022 @ 11:07:01.000 Zazoom Social News

Jul 25, 2022 @ 11:06:05.000 Lief Layer
Jul 25, 2022 @ 11:06:31.000 Giulio Nocentini
Jul 25, 2022 @ 11:05:26.000 Giank-deR 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 11:05:02.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Jul 25, 2022 @ 10:54:31.000 Begrens Europa
Jul 25, 2022 @ 10:53:18.000 Mafalda
Jul 25, 2022 @ 10:54:36.000 Dino Corbo 🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 10:53:32.000 Luna rossa

Jul 25, 2022 @ 10:53:28.000 Stefania Chiale
Jul 25, 2022 @ 10:53:03.000 Giovanni

Jul 25, 2022 @ 10:53:08.000 Mosca T.
Jul 25, 2022 @ 10:53:02.000 Cora e Elly 🐶🐕❤❤❤
Jul 25, 2022 @ 10:53:54.000 Davide
Jul 25, 2022 @ 10:54:46.000 Cora e Elly 🐶🐕❤❤❤
Jul 25, 2022 @ 10:54:49.000 Ivana🇷🇺🇮🇹🇺🇦🧡🧡🧡
Jul 25, 2022 @ 10:53:09.000 Luca Panico

Jul 25, 2022 @ 10:54:43.000 Zac
Jul 25, 2022 @ 10:53:53.000 Maximilian
Jul 25, 2022 @ 10:54:59.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 25, 2022 @ 11:07:33.000 RaneBollite

Jul 25, 2022 @ 11:07:09.000 Luca Carrello

Jul 25, 2022 @ 11:07:08.000 luca.m.a.parenti
Jul 25, 2022 @ 11:07:37.000 Bugie alla rovescia
Jul 25, 2022 @ 11:08:32.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Jul 25, 2022 @ 11:08:00.000 Alan Ford ZZ

Jul 25, 2022 @ 11:07:29.000 CTXT
Jul 25, 2022 @ 11:08:14.000 francesco graziosi

Jul 25, 2022 @ 11:07:56.000 浪人
Jul 25, 2022 @ 11:07:18.000 giving_voice_it

Jul 25, 2022 @ 11:07:42.000 ilGiornale
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Jul 25, 2022 @ 11:08:20.000 Linkiesta
Jul 25, 2022 @ 11:16:27.000 Stefano 🇵🇸

Jul 25, 2022 @ 11:16:34.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 25, 2022 @ 11:16:35.000 Torcia Politica
Jul 25, 2022 @ 11:17:00.000 Atricar

Jul 25, 2022 @ 11:16:34.000 Gen Romito ♏️

Jul 25, 2022 @ 11:17:19.000 antonluca cuoco
Jul 25, 2022 @ 11:17:17.000 Marisa Nella Amari
Jul 25, 2022 @ 11:17:03.000 eddi ceccarelli
Jul 25, 2022 @ 11:16:53.000 Il Cozzo®
Jul 25, 2022 @ 11:15:46.000 Mariano_Ingaldo🇮🇹🇷🇺 🇷🇺🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 11:16:47.000 Simona  ☮⚜✊️🌹🏳�️�🐼

Jul 25, 2022 @ 11:16:12.000 Silvana Denicolo'
Jul 25, 2022 @ 11:16:31.000 Paolo Giuliodori

Jul 25, 2022 @ 11:16:24.000 PATRIZIO ZAPPATORI

Jul 25, 2022 @ 11:15:45.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 25, 2022 @ 11:14:39.000 infoitesteri

Jul 25, 2022 @ 11:13:23.000 Vanni Minuti
Jul 25, 2022 @ 11:14:57.000 Marco Sangiorgio ZZzzeta 🤌🦖

Jul 25, 2022 @ 11:13:21.000 Slg Cub Poste
Jul 25, 2022 @ 11:14:35.000 Torcia Politica

Jul 25, 2022 @ 11:13:57.000 Te_Ti

Jul 25, 2022 @ 11:14:32.000 Nazzareno

Jul 25, 2022 @ 11:14:40.000 calore grazia
Jul 25, 2022 @ 11:13:38.000 nuvoletta
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Jul 25, 2022 @ 11:15:20.000 jGiusi 💜

Jul 25, 2022 @ 11:15:16.000 arjuna #FBPE #HaveDemocracy

Jul 25, 2022 @ 11:13:57.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 25, 2022 @ 11:14:49.000 LiberiOltre 🇺🇦🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 11:14:06.000 Davide Lauria
Jul 25, 2022 @ 11:00:30.000 Giuseppe Di Grazia
Jul 25, 2022 @ 10:59:11.000 Francesco Di Miero
Jul 25, 2022 @ 10:59:25.000 mostro ✊🏼
Jul 25, 2022 @ 10:59:50.000 Luciano

Jul 25, 2022 @ 11:00:20.000
Jul 25, 2022 @ 11:00:52.000 Alessandro Peru
Jul 25, 2022 @ 11:00:52.000 Silendo

Jul 25, 2022 @ 11:00:04.000 Sky tg24
Jul 25, 2022 @ 11:00:30.000 Let's go Brandon 🇸🇻🇷🇸
Jul 25, 2022 @ 11:00:49.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 25, 2022 @ 11:00:06.000 .cryptosfera    🌎💎💣 🌓

Jul 25, 2022 @ 11:00:05.000 Sky tg24

Jul 25, 2022 @ 11:00:03.000 Sky tg24

Jul 25, 2022 @ 11:00:44.000 stefano lamorgese

Jul 25, 2022 @ 11:00:43.000 The Bright Side-Il Lato Positivo 🔆

Jul 25, 2022 @ 11:00:28.000 Il Fatto Quotidiano

Jul 25, 2022 @ 11:01:04.000 Pietro Romano
Jul 25, 2022 @ 10:57:13.000 iL_Diga 🤌

Jul 25, 2022 @ 10:55:35.000 Lucio Di Gaetano
Jul 25, 2022 @ 10:56:16.000 Pepè Bignè
Jul 25, 2022 @ 10:56:35.000 Toni
Jul 25, 2022 @ 10:55:28.000 Luciano

Vitangelo Moscarda ن
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Jul 25, 2022 @ 10:55:21.000 Thomas Fazi

Jul 25, 2022 @ 10:56:00.000 Walter François

Jul 25, 2022 @ 10:55:55.000 lorenzo sambri
Jul 25, 2022 @ 10:57:26.000 Bebert ◼
Jul 25, 2022 @ 10:55:44.000 AleMarty🇮🇹🇺🇲⚪⚫
Jul 25, 2022 @ 10:55:44.000 Samuele Mereu
Jul 25, 2022 @ 10:56:22.000 alesca111
Jul 25, 2022 @ 10:57:01.000 annarita digiorgio
Jul 25, 2022 @ 10:59:05.000 Luciano
Jul 25, 2022 @ 10:58:31.000 daniele manca
Jul 25, 2022 @ 10:57:34.000 Ettore Timi
Jul 25, 2022 @ 10:58:16.000 CatchA CheaterBag

Jul 25, 2022 @ 10:57:32.000 patrizia macaluso#facciamorete
Jul 25, 2022 @ 10:58:48.000 Nicola  #jocker🇧🇷🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 10:58:43.000 Lief Layer

Jul 25, 2022 @ 10:58:47.000 enrica piccardi

Jul 25, 2022 @ 10:58:07.000 Siamo tutti Winston Smith 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 10:58:10.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 10:58:37.000 pointofnews.it
Jul 25, 2022 @ 10:57:57.000 Claudio Della Ciana 🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 10:58:07.000 Gianmarco Mattera
Jul 25, 2022 @ 10:58:20.000 alesca111
Jul 25, 2022 @ 10:59:02.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 11:02:30.000 MARTUFELLO⭐🤺

Jul 25, 2022 @ 11:01:15.000 Samuele Mereu
Jul 25, 2022 @ 11:03:01.000 rita
Jul 25, 2022 @ 11:02:24.000 La Verità Vera
Jul 25, 2022 @ 11:01:22.000 Stefano Massa
Jul 25, 2022 @ 11:02:21.000 RaneBollite
Jul 25, 2022 @ 11:01:48.000 ralfhansandreas.dressel@gmail.com
Jul 25, 2022 @ 11:02:20.000 Anna Sturiale
Jul 25, 2022 @ 11:02:02.000 stefano crusco
Jul 25, 2022 @ 11:01:44.000 Mia
Jul 25, 2022 @ 11:02:53.000 Eumans
Jul 25, 2022 @ 11:02:50.000 Osmotico
Jul 25, 2022 @ 11:02:35.000 Antonio M
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Jul 25, 2022 @ 11:02:00.000 Odisseo
Jul 25, 2022 @ 11:03:24.000 I' Mascetti (Marco) 🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 11:03:46.000 stefano crusco

Jul 25, 2022 @ 11:04:12.000 mariov
Jul 25, 2022 @ 11:04:19.000 Sirio
Jul 25, 2022 @ 11:03:03.000 Davis
Jul 25, 2022 @ 11:03:36.000 luigi2
Jul 25, 2022 @ 11:04:53.000 Tata Fossati

Jul 25, 2022 @ 11:03:13.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 11:04:43.000 PoliticheAttive
Jul 25, 2022 @ 11:04:42.000 Niccolò Farina
Jul 25, 2022 @ 11:03:52.000 Giacomo  🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 11:04:01.000 Atricar
Jul 25, 2022 @ 11:03:44.000 Davide Cuccurullo
Jul 25, 2022 @ 11:04:19.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 11:11:28.000 GAM Italia
Jul 25, 2022 @ 11:09:42.000 #EUmonPays #toFedEu #moreEUROPEnow

Jul 25, 2022 @ 11:11:08.000 Luigi
Jul 25, 2022 @ 11:09:02.000 Marily
Jul 25, 2022 @ 11:11:06.000 Stefano Massa

Jul 25, 2022 @ 11:09:49.000 Romano Pietro Lanzani

Jul 25, 2022 @ 11:10:33.000 Sebastiano Russo
Jul 25, 2022 @ 11:09:37.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 25, 2022 @ 11:09:42.000 CESARE INVICTUS
Jul 25, 2022 @ 11:09:20.000 marcomcs9
Jul 25, 2022 @ 11:09:47.000 alberto marroni
Jul 25, 2022 @ 11:09:30.000 Oliviero Rossi
Jul 25, 2022 @ 11:10:28.000 Simone ILMSM
Jul 25, 2022 @ 11:10:28.000 Emiliano 🌎 🌍
Jul 25, 2022 @ 11:09:21.000 WinterMute
Jul 25, 2022 @ 11:12:51.000 Karmageddon

Jul 25, 2022 @ 11:12:38.000 Walter
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Jul 25, 2022 @ 11:12:03.000 A m' arcord
Jul 25, 2022 @ 11:11:36.000 Michiel Bakker
Jul 25, 2022 @ 11:11:37.000 Your shop online
Jul 25, 2022 @ 11:13:01.000 AnnaMaria Corazza Bildt 💙💛

Jul 25, 2022 @ 11:12:24.000 Zanetti
Jul 25, 2022 @ 11:12:26.000 merlo dell'isola felice

Jul 25, 2022 @ 11:13:14.000 Agenzia Nova
Jul 25, 2022 @ 11:13:03.000 Pier Paolo Pecorella
Jul 25, 2022 @ 11:12:37.000 Claudietto

Jul 25, 2022 @ 11:11:35.000 Roma News
Jul 25, 2022 @ 11:11:48.000 Lapo Litico
Jul 25, 2022 @ 11:12:37.000 Roby
Jul 25, 2022 @ 11:12:01.000 Paolo Pocaterra
Jul 25, 2022 @ 11:12:32.000 Simone ILMSM
Jul 25, 2022 @ 11:11:39.000 Laura Giordano  #noPD #exM5S🇮🇹☮️

Jul 25, 2022 @ 11:12:08.000 Forza Italia Viva (factcheck/parody translator)*️⃣
Jul 25, 2022 @ 14:41:56.000 Gaetano Prisciantelli 🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 14:42:43.000 Paolo Bersani
Jul 25, 2022 @ 14:43:55.000 Ultimo samurai
Jul 25, 2022 @ 14:42:51.000 Pino Frisoli
Jul 25, 2022 @ 14:43:58.000 Maurizio Mallus
Jul 25, 2022 @ 14:43:45.000 Aurora @edoludo
Jul 25, 2022 @ 14:42:04.000  Mattia🏳�️� ☮
Jul 25, 2022 @ 14:43:51.000 aplosto 🤌🤌🤌 🤌🤌🤌🤌🤌🤌👍🚌☝�️�🛁🚿🚰⛲🌊
Jul 25, 2022 @ 14:41:34.000 Cupone Cupone
Jul 25, 2022 @ 14:42:22.000 Domenico Aiello🇪🇺🇺🇸🇮🇱
Jul 25, 2022 @ 14:42:04.000 Davide Zenati
Jul 25, 2022 @ 14:43:03.000 Il Medio Progressista
Jul 25, 2022 @ 14:43:12.000 TwittiPè
Jul 25, 2022 @ 14:43:46.000 Capitan Harlok
Jul 25, 2022 @ 14:41:37.000 mirafiori
Jul 25, 2022 @ 14:49:28.000 ADM_assdemxmi
Jul 25, 2022 @ 14:50:22.000 GGGG 🐼
Jul 25, 2022 @ 14:49:03.000 ADM_assdemxmi

Jul 25, 2022 @ 14:49:16.000 saolvatore
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Jul 25, 2022 @ 14:49:55.000 Galileo Galilei
Jul 25, 2022 @ 14:50:06.000 Claudio Favero
Jul 25, 2022 @ 14:49:58.000 Mario

Jul 25, 2022 @ 14:49:02.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 14:50:03.000 La Fionda

Jul 25, 2022 @ 14:50:00.000 Perfil.com
Jul 25, 2022 @ 14:49:43.000 Luca Battanta
Jul 25, 2022 @ 14:49:17.000 Graziella Rigonat
Jul 25, 2022 @ 14:49:54.000 pina DI VITANTONIO

Jul 25, 2022 @ 14:49:01.000 Franz 6❤ 🖤

Jul 25, 2022 @ 14:48:46.000 Evidenziatore Oscuro
Jul 25, 2022 @ 14:49:02.000 Anibal Lima
Jul 25, 2022 @ 14:57:21.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 14:58:23.000 celeste roselli
Jul 25, 2022 @ 14:57:09.000 TeLoDoGratis
Jul 25, 2022 @ 14:56:14.000 Pensionato Italico
Jul 25, 2022 @ 14:57:42.000 Olocene
Jul 25, 2022 @ 14:57:19.000 🤌 Enrico Winterthur🇮🇹🇨🇭🎱
Jul 25, 2022 @ 14:58:34.000 Jorge Ceriani
Jul 25, 2022 @ 14:56:24.000 Marco 🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 14:57:39.000 Giuseppe Rallo
Jul 25, 2022 @ 14:57:26.000 Annamaria Varesi
Jul 25, 2022 @ 14:56:23.000 Giulio Gaia
Jul 25, 2022 @ 14:57:54.000 gianni pinelli
Jul 25, 2022 @ 14:57:25.000 gianfranca🖤💚
Jul 25, 2022 @ 14:58:00.000 franky
Jul 25, 2022 @ 14:57:18.000 Marco Melotti
Jul 25, 2022 @ 14:45:28.000 Frenkoz
Jul 25, 2022 @ 14:44:56.000 Il Medio Progressista
Jul 25, 2022 @ 14:45:00.000 lucrezia
Jul 25, 2022 @ 14:45:40.000 Caserta in Azione
Jul 25, 2022 @ 14:45:15.000 Ω Maria Ary_anna2
Jul 25, 2022 @ 14:45:16.000 Federico Tonelli

Jul 25, 2022 @ 14:45:01.000 Franco Venturini
Jul 25, 2022 @ 14:45:17.000 Paolo Anelli

Jul 25, 2022 @ 14:44:47.000 Eleonora
Jul 25, 2022 @ 14:45:25.000 pesticidazeccherosse
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Jul 25, 2022 @ 14:44:22.000 Franco P
Jul 25, 2022 @ 14:45:09.000 Roberto Savarese

Jul 25, 2022 @ 14:45:11.000 12 Ruote in Movimento #nogreenpass DraghiMerd🚛💨
Jul 25, 2022 @ 14:44:54.000 Mario 🤌

Jul 25, 2022 @ 14:44:28.000 l'Italia siamo noi
Jul 25, 2022 @ 14:45:01.000 Gianpa

Jul 25, 2022 @ 14:44:17.000 markur

Jul 25, 2022 @ 14:59:40.000 RobinHood
Jul 25, 2022 @ 14:59:02.000 Morley
Jul 25, 2022 @ 15:00:19.000 Silvia Barberini
Jul 25, 2022 @ 15:00:16.000 maria macina
Jul 25, 2022 @ 14:58:56.000 Fiammetta Salmoni

Jul 25, 2022 @ 14:59:20.000 Thomas Fazi
Jul 25, 2022 @ 14:58:34.000 Daniele Dellavedova

Jul 25, 2022 @ 14:58:48.000 Nazaria73

Jul 25, 2022 @ 15:00:41.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Jul 25, 2022 @ 14:58:41.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 14:59:18.000 Davide Baroncelli
Jul 25, 2022 @ 15:00:54.000 Raffaele Giannini

Jul 25, 2022 @ 15:00:31.000 Giuliano 🐺

Jul 25, 2022 @ 14:59:39.000 Jocelyn Delacruz
Jul 25, 2022 @ 14:59:09.000 La Guerra Inutile
Jul 25, 2022 @ 14:58:46.000 Carlo Bolognesi
Jul 25, 2022 @ 14:58:59.000 Aretusa Moro
Jul 25, 2022 @ 15:00:35.000 ralph feldberg

Jul 25, 2022 @ 14:38:17.000 Fabrynet
Jul 25, 2022 @ 14:39:21.000 Solosamp52
Jul 25, 2022 @ 14:39:30.000 Mariano Mamertino
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Jul 25, 2022 @ 14:39:16.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 14:37:19.000 Laura Cozza
Jul 25, 2022 @ 14:39:36.000 Il Pisanò
Jul 25, 2022 @ 14:37:34.000 MoneyController.it
Jul 25, 2022 @ 14:38:21.000 Azzurra21

Jul 25, 2022 @ 14:37:33.000 Gregoria Samsa
Jul 25, 2022 @ 14:37:37.000 annarita digiorgio
Jul 25, 2022 @ 14:38:00.000 MagdiCristiano Allam
Jul 25, 2022 @ 14:37:28.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 14:38:50.000 Giancarlo Mazzetti
Jul 25, 2022 @ 14:38:49.000 Riderch Orville  🇮🇹🇪🇺🏳�️�🇺🇦🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 14:39:32.000 Rosanna
Jul 25, 2022 @ 14:37:53.000 Elisa Binda
Jul 25, 2022 @ 14:38:24.000 ezio

Jul 25, 2022 @ 14:40:34.000 Mauro _B

Jul 25, 2022 @ 14:40:07.000 Africanews Français
Jul 25, 2022 @ 14:41:12.000 Francesco Rossetti

Jul 25, 2022 @ 14:39:41.000 Ste ♥ 🇷🇺🌍
Jul 25, 2022 @ 14:40:23.000 daniele fiux
Jul 25, 2022 @ 14:40:01.000 Anna Volante
Jul 25, 2022 @ 14:41:16.000 Donato Troiano
Jul 25, 2022 @ 14:40:22.000 _solo_ros_

Jul 25, 2022 @ 14:40:17.000   ♠ ♥ ♦ ♣  𝒁𝒊𝒐𝑲𝒍𝒊𝒏𝒕 🇮🇹 ⭐
Jul 25, 2022 @ 14:40:56.000 Sven
Jul 25, 2022 @ 14:40:24.000 paolo borghi livorno
Jul 25, 2022 @ 14:39:45.000 Andrea Giunchi

Jul 25, 2022 @ 14:40:26.000 Johnny Motosega

Jul 25, 2022 @ 14:39:52.000 GuruNotizie
Jul 25, 2022 @ 14:40:12.000 Oscar Francesco Margarito 🌹
Jul 25, 2022 @ 15:01:53.000 Aagli
Jul 25, 2022 @ 15:00:55.000 Ivana
Jul 25, 2022 @ 15:01:32.000 Révolution Permanente
Jul 25, 2022 @ 15:02:28.000 AntonioGiulio Carafa
Jul 25, 2022 @ 15:01:13.000 Liberalplus

Jul 25, 2022 @ 15:01:08.000 ginevra selvaggia

Jul 25, 2022 @ 15:01:47.000 Marcello
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Jul 25, 2022 @ 15:03:00.000 Odisseo

Jul 25, 2022 @ 15:02:41.000 nexus6
Jul 25, 2022 @ 15:03:13.000 Nicola
Jul 25, 2022 @ 15:01:10.000 Roberto Zaccone
Jul 25, 2022 @ 15:02:01.000 Zazoom Social News
Jul 25, 2022 @ 15:00:57.000 Saltatempo

Jul 25, 2022 @ 15:01:07.000 Akachukwu Aneke
Jul 25, 2022 @ 15:05:01.000 LucidaFollia
Jul 25, 2022 @ 15:03:45.000 pat
Jul 25, 2022 @ 15:04:35.000 Alberto
Jul 25, 2022 @ 15:03:31.000 amicodelpopolo
Jul 25, 2022 @ 15:05:06.000 guercio d'ancona (sez. cattivi senza bandierine)
Jul 25, 2022 @ 15:05:02.000 Holga Saccinto
Jul 25, 2022 @ 15:04:59.000 massimo izzo
Jul 25, 2022 @ 15:04:01.000 Gianna

Jul 25, 2022 @ 15:04:15.000 Elli Pirelli ♂ 

Jul 25, 2022 @ 15:03:24.000 Καθίκι
Jul 25, 2022 @ 15:05:04.000 Federico Tonelli
Jul 25, 2022 @ 15:04:13.000 Donato Troiano
Jul 25, 2022 @ 15:03:54.000 Omar 🇪🇺🇮🇹🇫🇷
Jul 25, 2022 @ 15:04:19.000 Periodico Daily
Jul 25, 2022 @ 15:04:17.000 cin.zia
Jul 25, 2022 @ 15:05:01.000 Pietro Gardi

Jul 25, 2022 @ 14:46:40.000 #IoStoConConte
Jul 25, 2022 @ 14:46:26.000 kir@❤�️�
Jul 25, 2022 @ 14:46:00.000 TSankara
Jul 25, 2022 @ 14:46:28.000 Vinc51
Jul 25, 2022 @ 14:46:24.000 Giulio Gaia
Jul 25, 2022 @ 14:46:33.000 Anna Volante
Jul 25, 2022 @ 14:47:21.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
Jul 25, 2022 @ 14:45:45.000 Franco Allais

Jul 25, 2022 @ 14:46:04.000 Elisabetta
Jul 25, 2022 @ 14:46:07.000 Luca Bellinzona  🇪🇺🏳�️�
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Jul 25, 2022 @ 14:45:56.000 enrica piccardi
Jul 25, 2022 @ 14:45:44.000 Andrea Vincenti
Jul 25, 2022 @ 14:46:01.000 Saggia Decisione

Jul 25, 2022 @ 14:46:47.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 14:45:42.000 Marisa Petrina

Jul 25, 2022 @ 14:45:45.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 25, 2022 @ 14:47:40.000 Candidata:Lindra Beatrici Z R∈ 🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 14:48:17.000 Luca
Jul 25, 2022 @ 14:48:41.000 mywaypress
Jul 25, 2022 @ 14:48:37.000 Testament73
Jul 25, 2022 @ 14:47:33.000 Diana Comari
Jul 25, 2022 @ 14:47:36.000 pesticidazeccherosse
Jul 25, 2022 @ 14:48:37.000 Dark Soul
Jul 25, 2022 @ 14:47:44.000 Jody
Jul 25, 2022 @ 14:48:44.000 Serenella Raimondo
Jul 25, 2022 @ 14:47:40.000
Jul 25, 2022 @ 14:47:26.000 Lucia Rigoni
Jul 25, 2022 @ 14:47:40.000 Biba
Jul 25, 2022 @ 14:47:23.000 alesca111
Jul 25, 2022 @ 14:48:00.000 NO AL PENSIERO UNICO E AL NUOVO ORDINE MON
Jul 25, 2022 @ 14:48:14.000 Gianfranco #facciamorete
Jul 25, 2022 @ 14:51:02.000 Sebastiano Russo
Jul 25, 2022 @ 14:52:12.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 14:51:59.000 #IoStoConDraghi !!  🐉🌻🚀🌻
Jul 25, 2022 @ 14:52:42.000 MC79

Jul 25, 2022 @ 14:50:38.000 metacode
Jul 25, 2022 @ 14:51:49.000 MC79

Jul 25, 2022 @ 14:51:21.000 lybram

Jul 25, 2022 @ 14:50:30.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️

Jul 25, 2022 @ 14:52:05.000 RadioFTT
Jul 25, 2022 @ 14:53:35.000 LilloPaolo
Jul 25, 2022 @ 14:51:40.000 StopCensura 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 14:50:45.000 punkratio

Jul 25, 2022 @ 14:52:20.000 Andrea Lazzarini

Jul 25, 2022 @ 14:52:34.000 L.L.C. 🍊🍊🍊

PaRe81🇮🇹ن
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Jul 25, 2022 @ 14:53:26.000 Porcospino durevole
Jul 25, 2022 @ 14:53:40.000 Antonio ⭐�️�🇹

Jul 25, 2022 @ 14:54:28.000 ermes345
Jul 25, 2022 @ 14:55:10.000 Annina
Jul 25, 2022 @ 14:54:38.000 antonio
Jul 25, 2022 @ 14:55:44.000 michele gentilini
Jul 25, 2022 @ 14:55:56.000 Dietro la politica

Jul 25, 2022 @ 14:55:24.000 sandro
Jul 25, 2022 @ 14:55:47.000 Giuseppe
Jul 25, 2022 @ 14:53:56.000 dio Issor Clau
Jul 25, 2022 @ 14:55:27.000 Dott.ssa post mortem
Jul 25, 2022 @ 14:55:40.000 Sara   19   🇪🇺☘️ ☘️🇮🇹 🏆 ❤�️� 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 14:54:31.000 Michele Rinella
Jul 25, 2022 @ 14:55:30.000 Efisio Scalas 🤌🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 14:54:23.000 Alessandro Soave
Jul 25, 2022 @ 14:54:33.000 εληνδηρ
Jul 25, 2022 @ 14:56:10.000 SLAVA UKRAINI! OLIGARKAM SLAVA!🤌 6
Jul 25, 2022 @ 14:54:53.000 walter friegrio

Jul 25, 2022 @ 18:20:37.000 ilmaio
Jul 25, 2022 @ 18:20:09.000 Marco Melotti

Jul 25, 2022 @ 18:19:46.000 Pippi Calzelunghe #IoSonoAntifascista
Jul 25, 2022 @ 18:18:50.000 MTGZ-1971
Jul 25, 2022 @ 18:20:35.000 José Bastante
Jul 25, 2022 @ 18:21:04.000 Zazoom Social News
Jul 25, 2022 @ 18:20:51.000 vezzo💛💙💔

Jul 25, 2022 @ 18:19:23.000 Andrea Ponziani
Jul 25, 2022 @ 18:20:26.000 The W@LL

Jul 25, 2022 @ 18:20:59.000   Gabriele🏈⚾⛳

Jul 25, 2022 @ 18:21:10.000 💛💘🏆🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 25, 2022 @ 18:19:25.000 Alan Friedman

Jul 25, 2022 @ 18:19:05.000 Wall Street Silver
Jul 25, 2022 @ 18:18:46.000 Andy Varolo
Jul 25, 2022 @ 18:20:33.000 Secolo d'Italia
Jul 25, 2022 @ 18:19:55.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 25, 2022 @ 18:20:23.000 Barone77
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Jul 25, 2022 @ 18:29:35.000 Andrea Tebaldi

Jul 25, 2022 @ 18:31:02.000 francesco_DP
Jul 25, 2022 @ 18:31:09.000 andrea d'agosto
Jul 25, 2022 @ 18:31:12.000 Daniele
Jul 25, 2022 @ 18:30:34.000 Expresso

Jul 25, 2022 @ 18:29:38.000 maurizio farina 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 18:30:52.000 Giank-deR 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 18:29:17.000 sesram 📯
Jul 25, 2022 @ 18:29:23.000 Charles
Jul 25, 2022 @ 18:29:44.000 Maio Vive
Jul 25, 2022 @ 18:30:10.000 claudio_c.
Jul 25, 2022 @ 18:30:59.000 Cayetana Allegra

Jul 25, 2022 @ 18:28:58.000 Zerovirgola

Jul 25, 2022 @ 18:30:24.000 Gianfranco #facciamorete
Jul 25, 2022 @ 18:30:26.000 valentino il longobardo
Jul 25, 2022 @ 18:30:23.000 Roberto Senzacqua

Jul 25, 2022 @ 18:28:42.000 Nicola Giocoli
Jul 25, 2022 @ 18:28:48.000 conteoliver53
Jul 25, 2022 @ 18:31:18.000 Adele Terzoli
Jul 25, 2022 @ 18:29:34.000 La Siritide
Jul 25, 2022 @ 18:10:41.000 gigi einaudi
Jul 25, 2022 @ 18:11:10.000 Volpatismo

Jul 25, 2022 @ 18:12:42.000 Gianfranco #facciamorete

Jul 25, 2022 @ 18:12:33.000 Friends M5S⭐️ ⭐️ ⭐️
Jul 25, 2022 @ 18:11:56.000 MTGZ-1971
Jul 25, 2022 @ 18:11:33.000 Alessandro Fiorili

Jul 25, 2022 @ 18:10:59.000 Cieloitalia🦅
Jul 25, 2022 @ 18:11:24.000 Andrea

Jul 25, 2022 @ 18:11:46.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 18:10:26.000 Laura Baglioni #quellarobalì😜
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Jul 25, 2022 @ 18:12:25.000 ilGiornale

Jul 25, 2022 @ 18:11:02.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 18:11:42.000 sodom
Jul 25, 2022 @ 18:10:46.000 Samnium
Jul 25, 2022 @ 18:11:06.000 white horse
Jul 25, 2022 @ 18:11:58.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 18:10:33.000 Rasputin.13 🇮🇪🍇🖤💙
Jul 25, 2022 @ 18:11:07.000 Karma 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 18:11:52.000 0ptimusprimeio
Jul 25, 2022 @ 18:36:12.000 Giuseppe Allegri
Jul 25, 2022 @ 18:37:45.000 DrMabuse
Jul 25, 2022 @ 18:36:25.000 Giancarlo Marcotti
Jul 25, 2022 @ 18:37:20.000 paolo bignotti
Jul 25, 2022 @ 18:37:28.000 Sandro Lomazzo
Jul 25, 2022 @ 18:37:10.000 Ross Grant
Jul 25, 2022 @ 18:37:14.000 Giuseppe

Jul 25, 2022 @ 18:37:05.000 Giulio Breglia

Jul 25, 2022 @ 18:37:20.000 Gaetano Guida
Jul 25, 2022 @ 18:36:31.000 Penguin Politics

Jul 25, 2022 @ 18:36:01.000 Paolo Spallino Ex5  #RiprendiamociIlFuturo⭐
Jul 25, 2022 @ 18:36:23.000 Matteo Calligaris

Jul 25, 2022 @ 18:36:47.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Jul 25, 2022 @ 18:37:31.000 vincenzo
Jul 25, 2022 @ 18:37:11.000 Terone Testos

Jul 25, 2022 @ 18:36:35.000 𝓟𝓮𝓬𝓴

Jul 25, 2022 @ 18:36:52.000 Il mio nome è Nessuno

Jul 25, 2022 @ 18:37:16.000 Antonio Scafuro
Jul 25, 2022 @ 18:14:15.000 Tᴉna

Jul 25, 2022 @ 18:14:13.000 🕊
Jul 25, 2022 @ 18:15:14.000 LBT 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 18:14:43.000 Angelo Capparelli
Jul 25, 2022 @ 18:15:00.000 Jacobin
Jul 25, 2022 @ 18:14:16.000 aphrodya



Untitled discover search

Pagina 1691

Jul 25, 2022 @ 18:13:30.000 Laura_1
Jul 25, 2022 @ 18:13:45.000 Alberto Tognarelli
Jul 25, 2022 @ 18:13:07.000 antifascista#nosalv#Rosanna Varoli#facciamorete

Jul 25, 2022 @ 18:12:50.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 25, 2022 @ 18:13:35.000 Efrem Maietta

Jul 25, 2022 @ 18:15:16.000 sara Sarli
Jul 25, 2022 @ 18:14:35.000 James Van Dorm
Jul 25, 2022 @ 18:18:16.000 Pierangelo Marcati
Jul 25, 2022 @ 18:18:01.000 ANTONIO 🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 18:18:38.000 RG *****
Jul 25, 2022 @ 18:15:42.000 Efrem Maietta
Jul 25, 2022 @ 18:16:15.000 ANTONIO MASSA
Jul 25, 2022 @ 18:18:44.000 Giancarlo
Jul 25, 2022 @ 18:16:20.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 25, 2022 @ 18:17:53.000 Marco Melotti
Jul 25, 2022 @ 18:15:54.000 MTGZ-1971

Jul 25, 2022 @ 18:18:06.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 25, 2022 @ 18:15:45.000 IAmRobot

Jul 25, 2022 @ 18:17:16.000 Mitì Vigliero
Jul 25, 2022 @ 18:16:13.000 Marco Bordoni
Jul 25, 2022 @ 18:15:48.000 Martinetus
Jul 25, 2022 @ 18:18:28.000 Alioth

Jul 25, 2022 @ 18:15:44.000 Vincenzo S
Jul 25, 2022 @ 18:16:00.000 Nicola Bellu 🥊
Jul 25, 2022 @ 18:17:30.000 Ettore Nicolucci
Jul 25, 2022 @ 18:21:23.000 Alessandra Zardo 🇮🇹❤�️�🇦
Jul 25, 2022 @ 18:21:15.000 New_Old_Owl
Jul 25, 2022 @ 18:22:09.000 Massimo Patanè
Jul 25, 2022 @ 18:22:47.000 Eugenio Pizzimenti
Jul 25, 2022 @ 18:23:14.000 Mariella Loi
Jul 25, 2022 @ 18:21:10.000 Business Community
Jul 25, 2022 @ 18:23:42.000 Phildance

Jul 25, 2022 @ 18:21:23.000 MyTea
Jul 25, 2022 @ 18:22:47.000 Nicossigeno

Jul 25, 2022 @ 18:22:51.000 Saggia Decisione
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Jul 25, 2022 @ 18:22:52.000 cobraf.com GZibordi

Jul 25, 2022 @ 18:21:34.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 25, 2022 @ 18:22:01.000 Zazoom Social News
Jul 25, 2022 @ 18:23:19.000 Carlotta Scozzari
Jul 25, 2022 @ 18:22:53.000 Aurora @edoludo
Jul 25, 2022 @ 18:22:26.000 Rhodolfo  Felici RodrigueZ 🐝 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 18:23:29.000 Blob
Jul 25, 2022 @ 18:40:15.000 Fabio Lazza

Jul 25, 2022 @ 18:38:48.000 Re Sole
Jul 25, 2022 @ 18:40:39.000 Diego Fiumarella
Jul 25, 2022 @ 18:38:24.000 Il Beauty di Draghi
Jul 25, 2022 @ 18:40:46.000 E-D-E Europa-Demokratie-Esperanto (gh)

Jul 25, 2022 @ 18:42:02.000 ValeriaTomei
Jul 25, 2022 @ 18:40:42.000 noname
Jul 25, 2022 @ 18:39:56.000 Less; 💙
Jul 25, 2022 @ 18:39:51.000 Paolo
Jul 25, 2022 @ 18:40:08.000 Fabrizio Johansen

Jul 25, 2022 @ 18:39:35.000 karelber  Карел #Matricule481♦ 
Jul 25, 2022 @ 18:41:14.000 giuseppe daloiso

Jul 25, 2022 @ 18:39:41.000 jacopo iacoboni

Jul 25, 2022 @ 18:41:58.000 Decode39 English
Jul 25, 2022 @ 18:40:43.000 Lamberti Dario
Jul 25, 2022 @ 18:42:02.000 El lobo
Jul 25, 2022 @ 18:40:19.000 Favius Boletus
Jul 25, 2022 @ 18:41:32.000 Asterix
Jul 25, 2022 @ 18:41:30.000 Highlander 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 18:43:58.000 Maciej Talarczyk
Jul 25, 2022 @ 18:44:27.000 HeidiDeckx
Jul 25, 2022 @ 18:44:05.000 Morgoth65

Jul 25, 2022 @ 18:43:51.000 il Pomonaso
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Jul 25, 2022 @ 18:43:46.000 Michail Bulgakov
Jul 25, 2022 @ 18:43:17.000 Ashmira
Jul 25, 2022 @ 18:42:05.000 Bruno Somalvico

Jul 25, 2022 @ 18:44:09.000 Maciej Talarczyk

Jul 25, 2022 @ 18:43:04.000 zenonjaskula
Jul 25, 2022 @ 18:43:38.000 dome 🌋✊
Jul 25, 2022 @ 18:42:23.000 StatusSquatter ( Squattus ) ☮�️�
Jul 25, 2022 @ 18:44:19.000 Maria

Jul 25, 2022 @ 18:43:42.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 18:43:22.000 Sauro Marzani

Jul 25, 2022 @ 18:43:45.000 Maciej Talarczyk
Jul 25, 2022 @ 18:44:41.000 D i n o s a u ® 
Jul 25, 2022 @ 18:33:55.000 paolo bignotti
Jul 25, 2022 @ 18:34:08.000 - +🇪🇺 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 18:32:36.000 Jon Morris
Jul 25, 2022 @ 18:32:44.000 E O E E E ETTI  ᖴᖇᗩᑎᑕ ᔕᑕ ᗪ ᗷ ᑎ ᗪ 🇺🇦🌻🌻🌻🌻🌻
Jul 25, 2022 @ 18:33:27.000 Piel Divina #BellaCiao #iostoconmimmolucano
Jul 25, 2022 @ 18:31:46.000 Walter Galleni
Jul 25, 2022 @ 18:33:47.000 BRUCE
Jul 25, 2022 @ 18:33:48.000 ALLEGRA
Jul 25, 2022 @ 18:32:00.000 Paolo
Jul 25, 2022 @ 18:31:34.000 upperbrain890 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 18:32:11.000 Matteo Cirillo
Jul 25, 2022 @ 18:31:52.000 tombino

Jul 25, 2022 @ 18:32:13.000 Gianni Lanzi
Jul 25, 2022 @ 18:33:42.000 RenatoWilmaMara figlio di operaio
Jul 25, 2022 @ 18:32:20.000 human

Jul 25, 2022 @ 18:34:35.000 Giovanni Toti
Jul 25, 2022 @ 18:35:12.000 giuseppina ciotti  #FBPE🇪🇺🇺🇦🇬🇧🇺🇸🐉🐉

Jul 25, 2022 @ 18:34:19.000 Francesco Mosca
Jul 25, 2022 @ 18:35:59.000 Battista Tiddia
Jul 25, 2022 @ 18:35:37.000 italo.da 🇺🇦🇪🇺
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Jul 25, 2022 @ 18:35:54.000 pat
Jul 25, 2022 @ 18:35:04.000 Jan Hartman
Jul 25, 2022 @ 18:34:29.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 18:35:39.000 Igor Ghigo
Jul 25, 2022 @ 18:34:43.000 Nulladipersonale
Jul 25, 2022 @ 18:35:30.000 Paolo

Jul 25, 2022 @ 18:34:55.000 rita Frediani     #facciamorete🇮🇹🇪🇺 🏳�️�
Jul 25, 2022 @ 18:35:14.000 Felix 2050 ✊
Jul 25, 2022 @ 18:34:42.000 Jan Hartman
Jul 25, 2022 @ 18:35:07.000 Andrea Pellicani
Jul 25, 2022 @ 18:35:21.000 RenatoWilmaMara figlio di operaio
Jul 25, 2022 @ 18:35:03.000 ntv Nachrichten
Jul 25, 2022 @ 18:26:26.000 Shevaman2022

Jul 25, 2022 @ 18:26:03.000 Trend Online
Jul 25, 2022 @ 18:24:07.000 💛💘🏆🌟🌟🌟🌟🌟

Jul 25, 2022 @ 18:26:07.000 neXt quotidiano

Jul 25, 2022 @ 18:23:51.000 Ofelia 🤌  ♀  🦄🏖🤸🏼 🦋🗽🏴☠️

Jul 25, 2022 @ 18:26:16.000 ShadyandAramis  NOTAV🇨🇭

Jul 25, 2022 @ 18:25:16.000 roberto
Jul 25, 2022 @ 18:26:43.000 Loriana ...Pittrice e Fotografa
Jul 25, 2022 @ 18:25:25.000 Pure Blood

Jul 25, 2022 @ 18:25:42.000 O z’llus
Jul 25, 2022 @ 18:24:03.000 Michail Bulgakov

Jul 25, 2022 @ 18:25:54.000 Seiano_ritorna_finalmente
Jul 25, 2022 @ 18:24:08.000 Bridget Anne Day
Jul 25, 2022 @ 18:24:27.000 Michele Risaliti
Jul 25, 2022 @ 18:24:31.000 Angelo

Jul 25, 2022 @ 18:26:25.000 MMT for Progressives
Jul 25, 2022 @ 18:26:26.000 Valerio Borghese
Jul 25, 2022 @ 18:27:25.000 gestiefelter Kater
Jul 25, 2022 @ 18:26:46.000 La Mano Invisibile

Jul 25, 2022 @ 18:26:55.000 Michail Bulgakov
Jul 25, 2022 @ 18:28:21.000 Paola
Jul 25, 2022 @ 18:27:51.000 CANDIDA IGNES NETO
Jul 25, 2022 @ 18:28:06.000 Elviana
Jul 25, 2022 @ 18:27:53.000 LUCIFERO1960
Jul 25, 2022 @ 18:27:00.000 RealBreznev   🇮🇹🇺🇦🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 18:27:14.000 Francesca
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Jul 25, 2022 @ 18:28:03.000 ilGiornale

Jul 25, 2022 @ 18:27:00.000 Armageddon
Jul 25, 2022 @ 18:28:20.000 marco angioletti

Jul 25, 2022 @ 18:28:29.000 Vitruviano
Jul 25, 2022 @ 18:27:43.000 alberto49🇮🇹🇮🇹 🇮🇹🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 18:28:23.000 Giovanni Zanutta

Jul 25, 2022 @ 18:28:25.000 romana ranucci
Jul 25, 2022 @ 18:27:29.000 Silvano 🌟
Jul 25, 2022 @ 22:32:52.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 22:31:39.000 cosagoto
Jul 25, 2022 @ 22:34:10.000 Savdro
Jul 25, 2022 @ 22:32:26.000 Samuele Mereu
Jul 25, 2022 @ 22:31:22.000 Luca Tortora
Jul 25, 2022 @ 22:31:31.000 Paolo
Jul 25, 2022 @ 22:31:23.000 Alessandrovic 🤌 35
Jul 25, 2022 @ 22:32:22.000   🇪🇺🇮🇹 🦁
Jul 25, 2022 @ 22:32:23.000 Enrica Mentano
Jul 25, 2022 @ 22:32:50.000 Random Descent
Jul 25, 2022 @ 22:33:03.000 The Passenger

Jul 25, 2022 @ 22:31:50.000 Giovanni Galgano
Jul 25, 2022 @ 22:33:26.000 milly wo
Jul 25, 2022 @ 22:32:33.000 Gianfranco Acquistap 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 22:32:33.000 FIORAVANTI MONGIELLO

Jul 25, 2022 @ 22:33:25.000 .
Jul 25, 2022 @ 22:33:26.000 Antobello
Jul 25, 2022 @ 22:33:56.000 Paterlexx
Jul 25, 2022 @ 22:21:09.000 libertà o morte
Jul 25, 2022 @ 22:21:06.000
Jul 25, 2022 @ 22:21:22.000 AF88
Jul 25, 2022 @ 22:21:28.000 Nuvole Rosa
Jul 25, 2022 @ 22:20:49.000 LaLore
Jul 25, 2022 @ 22:20:50.000 Gloria Crisci Ⓥ
Jul 25, 2022 @ 22:21:28.000 massimo_zanetti

Jul 25, 2022 @ 22:21:19.000 GinaDi
Jul 25, 2022 @ 22:20:42.000 Profondo23ResistenZa
Jul 25, 2022 @ 22:21:54.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 22:21:11.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 25, 2022 @ 22:20:42.000 Pippi Calzelunghe #IoSonoAntifascista

Jul 25, 2022 @ 22:20:46.000 Zperanza 🇮🇹☮�️�🇺
Jul 25, 2022 @ 22:20:45.000 @annalisap
Jul 25, 2022 @ 22:20:36.000 L'Osservatore ♐☮️️
Jul 25, 2022 @ 22:21:34.000 mario perini

Michele
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Jul 25, 2022 @ 22:50:09.000 Giancarloi1957
Jul 25, 2022 @ 22:52:34.000 ANTONIO MASSA
Jul 25, 2022 @ 22:50:47.000 Selia_89

Jul 25, 2022 @ 22:52:00.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 22:53:00.000 iRockefella (verstrahlt)☢ ☢
Jul 25, 2022 @ 22:53:15.000 Edoardo Ceriani
Jul 25, 2022 @ 22:51:21.000 Don Chisciotte (ADP)
Jul 25, 2022 @ 22:49:46.000 Gabriel52
Jul 25, 2022 @ 22:52:39.000 Luigi 🇮🇹🇷🇺🕊�️�🇦

Jul 25, 2022 @ 22:52:00.000 Eurasia Group
Jul 25, 2022 @ 22:49:48.000 JB24

Jul 25, 2022 @ 22:50:03.000 UraganoAzzurro
Jul 25, 2022 @ 22:50:41.000 Alexander Westland  🇮🇹🇺🇸❤�️�
Jul 25, 2022 @ 22:49:32.000 stefano salvadori
Jul 25, 2022 @ 22:50:59.000 luigi carani
Jul 25, 2022 @ 22:50:15.000 Giovanni Valietti           #facciamorete
Jul 25, 2022 @ 22:51:54.000 Gualtiero Cabrini

Jul 25, 2022 @ 22:51:00.000 Veleno Quanto Basta 🍊🍊🍊
Jul 25, 2022 @ 22:40:55.000 Paola Ruozzi

Jul 25, 2022 @ 22:40:58.000 Ninah
Jul 25, 2022 @ 22:41:00.000 Giovanni Rodriquez
Jul 25, 2022 @ 22:42:24.000 Nicola Giocoli
Jul 25, 2022 @ 22:41:20.000 GiCi
Jul 25, 2022 @ 22:42:07.000 Barbara_gib 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 22:40:24.000 Principessa Zelda
Jul 25, 2022 @ 22:42:38.000 paolo boldrini
Jul 25, 2022 @ 22:42:31.000 Piero Leonardi
Jul 25, 2022 @ 22:42:49.000 fabio Z

Jul 25, 2022 @ 22:43:15.000 stefano salvadori
Jul 25, 2022 @ 22:41:46.000 Bianca 🌍🕊
Jul 25, 2022 @ 22:42:52.000 Gabriel52
Jul 25, 2022 @ 22:42:21.000 @annalisap
Jul 25, 2022 @ 22:43:37.000 conteoliver53
Jul 25, 2022 @ 22:42:56.000 Severo Laleo
Jul 25, 2022 @ 22:41:55.000 Juanm
Jul 25, 2022 @ 22:29:16.000 KGFB

Jul 25, 2022 @ 22:28:59.000 Plum
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Jul 25, 2022 @ 22:29:59.000 Leonela Belfy #credoinsalvini 🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 22:29:43.000 Memoria Liquida
Jul 25, 2022 @ 22:29:50.000 informazione interno

Jul 25, 2022 @ 22:29:15.000 G.Pintus1975
Jul 25, 2022 @ 22:29:44.000 alesca111
Jul 25, 2022 @ 22:28:47.000 L'Unione Popolare

Jul 25, 2022 @ 22:28:36.000 AngeloMB
Jul 25, 2022 @ 22:29:58.000 Cristina Molendi
Jul 25, 2022 @ 22:30:18.000 LaC News 24
Jul 25, 2022 @ 22:30:18.000 Roberto.B
Jul 25, 2022 @ 22:30:30.000 marieta
Jul 25, 2022 @ 22:30:50.000 Massimo Pallotta
Jul 25, 2022 @ 22:29:28.000 LoneWolf Giovanni. .I am..la mia foto..
Jul 25, 2022 @ 22:29:54.000 Giovanni Drogo

Jul 25, 2022 @ 22:28:46.000 Teresateresa

Jul 25, 2022 @ 22:53:52.000 MATRIX
Jul 25, 2022 @ 22:56:16.000 Harry🗺�️�🇺
Jul 25, 2022 @ 22:54:12.000 Felix 2050 ✊

Jul 25, 2022 @ 22:55:22.000 marco seppi

Jul 25, 2022 @ 22:53:44.000 World Elects
Jul 25, 2022 @ 22:54:03.000 Verità e Democrazia
Jul 25, 2022 @ 22:54:56.000 Gianmarco Mattera

Jul 25, 2022 @ 22:55:26.000 Ipazia ☮️

Jul 25, 2022 @ 22:53:49.000 Ninah
Jul 25, 2022 @ 22:53:53.000 Gabriel52
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Jul 25, 2022 @ 22:55:59.000 Gian Marco Tedaldi 🆒
Jul 25, 2022 @ 22:55:51.000 Elena Visconti
Jul 25, 2022 @ 22:56:01.000 rappys1
Jul 25, 2022 @ 22:55:46.000 Nelson manj dela - smrt fašizmu in komunizmu
Jul 25, 2022 @ 22:55:19.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 22:56:59.000 Maurizio Spagnoletto
Jul 25, 2022 @ 22:59:37.000 elsalef

Jul 25, 2022 @ 22:57:00.000 MauroCor 🤌  #sovranista🇮🇹✝️
Jul 25, 2022 @ 22:56:28.000 Piero T.
Jul 25, 2022 @ 22:57:17.000 WhatsUpLA
Jul 25, 2022 @ 22:57:02.000 Giovanni Zanutta

Jul 25, 2022 @ 22:57:09.000 Walter
Jul 25, 2022 @ 22:59:27.000 wu-min-chià

Jul 25, 2022 @ 22:58:20.000 Francesco S.G.
Jul 25, 2022 @ 22:59:51.000 Brugnolo Brugnoli

Jul 25, 2022 @ 22:59:08.000 Il Biribissi
Jul 25, 2022 @ 22:56:24.000 lucio guarini
Jul 25, 2022 @ 22:56:45.000 Giovanni Colantuono

Jul 25, 2022 @ 23:00:09.000 GuruNotizie
Jul 25, 2022 @ 22:57:17.000 carletto

Jul 25, 2022 @ 22:59:32.000 vicevongola2

Jul 25, 2022 @ 22:58:44.000 manuel candia
Jul 25, 2022 @ 22:44:36.000 Massimo
Jul 25, 2022 @ 22:44:48.000 Dexter Il Risolutore
Jul 25, 2022 @ 22:44:53.000 edward macomb
Jul 25, 2022 @ 22:45:40.000 Mariella #IoVotoM5SconConte🌟🌟🌟🌟🌟

Jul 25, 2022 @ 22:45:43.000 Potemkin

Jul 25, 2022 @ 22:44:13.000 MauroCor 🤌  #sovranista🇮🇹✝️
Jul 25, 2022 @ 22:44:27.000 why & not
Jul 25, 2022 @ 22:45:07.000 Movimento VarcArturo
Jul 25, 2022 @ 22:45:33.000 Loytoco 🔺
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Jul 25, 2022 @ 22:45:47.000 nickDiabolik
Jul 25, 2022 @ 22:44:32.000 Border Nights

Jul 25, 2022 @ 22:44:36.000 decalory78

Jul 25, 2022 @ 22:44:34.000 Michele Milano
Jul 25, 2022 @ 22:44:35.000 Giuseppe iacobelli

Jul 25, 2022 @ 22:45:29.000 Tmlnv
Jul 25, 2022 @ 22:44:48.000 Fabio
Jul 25, 2022 @ 22:45:33.000  Orlando Red ♛ ♛
Jul 25, 2022 @ 22:44:58.000 Akjlleus ⚖�️�🎨📚
Jul 25, 2022 @ 22:47:50.000 Giancarloi1957
Jul 25, 2022 @ 22:47:30.000 romano moroni
Jul 25, 2022 @ 22:48:53.000 Mò son cazzi amari...
Jul 25, 2022 @ 22:46:22.000 Emilio Ordiz
Jul 25, 2022 @ 22:46:45.000 Gianleone Di Sacco
Jul 25, 2022 @ 22:48:57.000 Alex!!!

Jul 25, 2022 @ 22:49:22.000 IlRappresentante
Jul 25, 2022 @ 22:49:23.000 The Black Panther 🇮🇹🖤🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 22:49:09.000 giancarlo giraldi
Jul 25, 2022 @ 22:49:03.000 Border Nights
Jul 25, 2022 @ 22:48:51.000 ANTONIO MASSA

Jul 25, 2022 @ 22:49:02.000 Lu Fer
Jul 25, 2022 @ 22:47:58.000 Ale |Z| 🤌🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 22:48:17.000 LuciusDeGeer

Jul 25, 2022 @ 22:47:23.000 chanvre_H_i_b_o_o_x_x_x_france

Jul 25, 2022 @ 22:48:55.000 iltriario
Jul 25, 2022 @ 22:46:03.000 lavoro duro

Jul 25, 2022 @ 22:45:49.000 Salix

Jul 26, 2022 @ 00:40:57.000 Alessio La Rocca _art. 11 📜
Jul 26, 2022 @ 00:45:38.000 amedeo naspighi
Jul 26, 2022 @ 00:40:27.000 Cristina Cersei
Jul 26, 2022 @ 00:39:39.000 sia
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Jul 26, 2022 @ 00:46:51.000 ClaudiaGiulia 🐬
Jul 26, 2022 @ 00:45:55.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 00:47:13.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 00:46:22.000 NMalavolta

Jul 26, 2022 @ 00:40:33.000 Pecorale Luigi
Jul 26, 2022 @ 00:45:07.000 Giuseppe Pagliara
Jul 26, 2022 @ 00:47:39.000 Walter Galleni

Jul 26, 2022 @ 00:47:12.000 Wiseman
Jul 26, 2022 @ 00:39:29.000 1

Jul 26, 2022 @ 00:45:37.000 SimoneM   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 00:41:38.000 Stella
Jul 26, 2022 @ 00:45:54.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 00:39:58.000 patriziap
Jul 26, 2022 @ 00:52:09.000 Gustavo Micheletti
Jul 26, 2022 @ 00:49:05.000 AryonLab
Jul 26, 2022 @ 00:52:51.000 GiuPe
Jul 26, 2022 @ 00:52:03.000 Pierangelo Marcati
Jul 26, 2022 @ 00:49:27.000 Stefano Guarnieri⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 26, 2022 @ 00:48:23.000 José Antonio Ruiz-Aragón Muñoz
Jul 26, 2022 @ 00:50:09.000 News Deutschland
Jul 26, 2022 @ 00:48:32.000 Carlo Mossa

Jul 26, 2022 @ 00:51:07.000 Ale
Jul 26, 2022 @ 00:49:38.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 00:49:37.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 00:48:47.000 Roberto Sabatino
Jul 26, 2022 @ 00:49:38.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 00:47:40.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 26, 2022 @ 00:49:37.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 00:48:15.000 GI0MAX
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Jul 26, 2022 @ 00:47:51.000 Pasquale Caserta

Jul 25, 2022 @ 23:46:12.000 12 Ruote in Movimento #nogreenpass DraghiMerd🚛💨
Jul 25, 2022 @ 23:45:43.000 antonietta deiana
Jul 25, 2022 @ 23:47:46.000 Mistral
Jul 25, 2022 @ 23:47:50.000 N.

Jul 25, 2022 @ 23:47:36.000 SimoneM   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 23:45:59.000 Paolo #NoWorldCupQATAR #finoallafine 🌈⚫⚪️️
Jul 25, 2022 @ 23:46:56.000 Egidio
Jul 25, 2022 @ 23:46:08.000 Luca Beltrame

Jul 25, 2022 @ 23:47:42.000 Per Sempre News
Jul 25, 2022 @ 23:45:46.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 23:48:19.000 Ange60
Jul 25, 2022 @ 23:48:23.000 cptscor

Jul 25, 2022 @ 23:46:13.000 Mrmyhosh
Jul 25, 2022 @ 23:45:36.000 cptscor
Jul 25, 2022 @ 23:45:29.000 Marcoriga58
Jul 25, 2022 @ 23:46:35.000
Jul 25, 2022 @ 23:45:35.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 23:45:37.000 Robert
Jul 25, 2022 @ 23:46:37.000 Lor3

Jul 25, 2022 @ 23:51:01.000 politically correct
Jul 25, 2022 @ 23:50:48.000 Raffaele Ranieri
Jul 25, 2022 @ 23:50:23.000 Paolo
Jul 25, 2022 @ 23:49:36.000 Nostradamus (Romanus)

Jul 25, 2022 @ 23:51:28.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 25, 2022 @ 23:48:55.000 PhilB  ⓩ🇫🇷
Jul 25, 2022 @ 23:49:00.000 Raffaele Ranieri
Jul 25, 2022 @ 23:51:42.000 Marco Costigliolo
Jul 25, 2022 @ 23:51:51.000 Pierluigi Battista
Jul 25, 2022 @ 23:51:34.000 Quotidiano di Ragusa
Jul 25, 2022 @ 23:49:28.000 Salvatore Castelli

Cry_Di( ♡ ♡๑ ⌓ ๑)Cris
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Jul 25, 2022 @ 23:49:58.000 Walter
Jul 25, 2022 @ 23:50:51.000 Stefano Luchetti
Jul 25, 2022 @ 23:51:25.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 23:50:51.000 antonio bellocco
Jul 25, 2022 @ 23:50:44.000 Fabio Lisci

Jul 25, 2022 @ 23:48:38.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 23:51:11.000 TeLoDoGratis

Jul 25, 2022 @ 22:22:06.000 Don Quixote
Jul 25, 2022 @ 22:23:34.000 cin.zia

Jul 25, 2022 @ 22:25:07.000 AntoCri🐾❤�️�🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 22:24:04.000 Alessio Cacciatori

Jul 25, 2022 @ 22:23:29.000 Quarto Degrado #iosonoentropia #figlioditrojan
Jul 25, 2022 @ 22:25:02.000 bancho

Jul 25, 2022 @ 22:24:03.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈
Jul 25, 2022 @ 22:23:35.000 Guillem Pursals

Jul 25, 2022 @ 22:22:49.000 Roberto o-Sensei ♏️
Jul 25, 2022 @ 22:23:27.000 Garmolf
Jul 25, 2022 @ 22:24:24.000 AFK
Jul 25, 2022 @ 22:22:30.000 Nootka
Jul 25, 2022 @ 22:22:29.000 DONATO VITALIANO

Jul 25, 2022 @ 22:24:19.000 Filippo DS.
Jul 25, 2022 @ 22:25:11.000 Amicocauto

Jul 25, 2022 @ 22:22:56.000 Argentinisches Tageblatt
Jul 25, 2022 @ 22:22:22.000

Jul 25, 2022 @ 22:27:46.000 Filippo DS.

Michele
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Jul 25, 2022 @ 22:25:15.000 Silvio Silvani

Jul 25, 2022 @ 22:26:50.000 Angelo CIOÈ
Jul 25, 2022 @ 22:28:12.000 Simone

Jul 25, 2022 @ 22:26:55.000 Marco Lettera
Jul 25, 2022 @ 22:25:20.000 Iolanda

Jul 25, 2022 @ 22:28:20.000 IGiorniDiEzechiele..
Jul 25, 2022 @ 22:25:45.000 Dalton J88

Jul 25, 2022 @ 22:28:10.000 Natale Maria Ivan Qualchecosa
Jul 25, 2022 @ 22:25:55.000 Budalì
Jul 25, 2022 @ 22:27:59.000 Mattia Urago 🤌

Jul 25, 2022 @ 22:27:42.000 Michele D'Apote

Jul 25, 2022 @ 22:27:50.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 25, 2022 @ 22:27:50.000 Francesco Piccirillo
Jul 25, 2022 @ 22:25:47.000 Laura F Romagnosi
Jul 25, 2022 @ 22:28:36.000 O Incorreto ®
Jul 25, 2022 @ 22:27:53.000 Alex

Jul 25, 2022 @ 22:26:52.000 LorenzOne
Jul 24, 2022 @ 13:22:20.000 Odraccir Iribip
Jul 24, 2022 @ 13:22:30.000 Federico Marotta
Jul 24, 2022 @ 13:22:30.000 A m' arcord

Jul 24, 2022 @ 13:21:23.000 stefano digio
Jul 24, 2022 @ 13:21:31.000 Lifestyleblog.it
Jul 24, 2022 @ 13:21:28.000 Giuliano l'Apostata

Jul 24, 2022 @ 13:21:02.000 DUCA 0.005s
Jul 24, 2022 @ 13:19:57.000 Artemisia Gentileschi
Jul 24, 2022 @ 13:21:27.000 vanni frediani

Jul 24, 2022 @ 13:20:24.000 Franco Maria Fontana
Jul 24, 2022 @ 13:20:06.000 L’Edicola del Sud
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Jul 24, 2022 @ 13:22:08.000 La Citta News

Jul 24, 2022 @ 13:20:53.000 Orazio Angelucci ® #stopCriminalWar  🇺🇦🇹🇼🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 13:29:03.000 misscarmilla
Jul 24, 2022 @ 13:28:58.000 G.in.perenne.politica
Jul 24, 2022 @ 13:29:12.000 Guido
Jul 24, 2022 @ 13:28:10.000 Roberto Rosi
Jul 24, 2022 @ 13:27:05.000 Obbilloc
Jul 24, 2022 @ 13:28:34.000 Peter Wolf
Jul 24, 2022 @ 13:27:15.000  '  𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐃𝐚𝐥𝐥 𝐀𝐠𝐚𝐭𝐚 🐧

Jul 24, 2022 @ 13:27:00.000 Odisseo
Jul 24, 2022 @ 13:28:16.000 Roberto Locatelli
Jul 24, 2022 @ 13:28:00.000 Nicholas Whithorn
Jul 24, 2022 @ 13:28:52.000
Jul 24, 2022 @ 13:26:56.000 Girolamo

Jul 24, 2022 @ 13:28:29.000 No evasione fiscale #facciamorete ✊
Jul 24, 2022 @ 13:28:33.000 alberto parini

Jul 24, 2022 @ 13:27:16.000 Ultimo samurai
Jul 24, 2022 @ 13:26:53.000 Giorgio
Jul 24, 2022 @ 13:34:59.000 stennerello

Jul 24, 2022 @ 13:36:00.000 Newtral
Jul 24, 2022 @ 13:34:39.000 Amalia Anzisi
Jul 24, 2022 @ 13:36:25.000 Gaetano
Jul 24, 2022 @ 13:36:07.000 Nelbruw
Jul 24, 2022 @ 13:34:18.000 PinkFloydiano

Jul 24, 2022 @ 13:36:07.000 tiby1949@yahoo.com
Jul 24, 2022 @ 13:36:28.000 Nick72!🎸🎸🎸
Jul 24, 2022 @ 13:34:32.000 Guido
Jul 24, 2022 @ 13:34:58.000 Азовець
Jul 24, 2022 @ 13:36:17.000 Cesare Dussin
Jul 24, 2022 @ 13:35:39.000 Mauro
Jul 24, 2022 @ 13:35:44.000 antonio barletta

Jul 24, 2022 @ 13:34:33.000 Gaetano Guida
Jul 24, 2022 @ 13:36:06.000 raffaele

Jul 24, 2022 @ 13:35:14.000 Gianluca S.
Jul 24, 2022 @ 13:35:13.000 Claudietto
Jul 24, 2022 @ 13:36:40.000 cretinetti
Jul 24, 2022 @ 13:42:03.000 Piercamillo Falasca 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🌳

Marce️️️️️️️️️️️️️️️Vann️️️️️️️️️️️️️️️
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Jul 24, 2022 @ 13:43:19.000 Grullini 🇺🇦🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 13:41:47.000 r.montagnapelliciari V
Jul 24, 2022 @ 13:43:23.000 PinkFloydiano

Jul 24, 2022 @ 13:41:47.000 LorenZo W 2022
Jul 24, 2022 @ 13:42:00.000 Vi__Di

Jul 24, 2022 @ 13:42:56.000 Gianni Lanzi
Jul 24, 2022 @ 13:40:42.000 Antonio
Jul 24, 2022 @ 13:42:20.000 Nylo

Jul 24, 2022 @ 13:42:22.000 marco angiolieri
Jul 24, 2022 @ 13:41:44.000  Simo✡🏳�️�🐧
Jul 24, 2022 @ 13:41:57.000 Felice Modica
Jul 24, 2022 @ 13:40:53.000 Otuscops
Jul 24, 2022 @ 13:40:46.000 Eurocitoyen  🇪🇺🇫🇷

Jul 24, 2022 @ 13:40:43.000 Chi ha fatto palo?
Jul 24, 2022 @ 13:41:57.000 Stefano
Jul 24, 2022 @ 13:41:51.000 joe

Jul 24, 2022 @ 13:30:30.000 Manfredi 2
Jul 24, 2022 @ 13:29:41.000 Roberto Marvasi
Jul 24, 2022 @ 13:29:19.000 ADM_assdemxmi
Jul 24, 2022 @ 13:29:54.000 SOLCALIENTE@SOLCALIENTE3
Jul 24, 2022 @ 13:30:02.000 Riccardo
Jul 24, 2022 @ 13:29:59.000 Enzo lopez
Jul 24, 2022 @ 13:30:59.000 Nicola Bellu 🥊
Jul 24, 2022 @ 13:29:31.000 Luca De Napoli
Jul 24, 2022 @ 13:30:07.000 Mario Aretnutorn👠 👠
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Jul 24, 2022 @ 13:29:54.000 emiliana carifi
Jul 24, 2022 @ 13:29:56.000 Guiodic AKA Keynesblog

Jul 24, 2022 @ 13:30:43.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
Jul 24, 2022 @ 13:30:38.000 💛💘🏆🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 24, 2022 @ 13:30:31.000 red crimson king

Jul 24, 2022 @ 13:30:43.000 Anarchico Carl Marx 💙💛🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 13:23:58.000 Giuseppe iacobelli
Jul 24, 2022 @ 13:23:51.000 Piero🤌

Jul 24, 2022 @ 13:23:45.000 Francesco Di Lillo 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 13:23:41.000 Luca
Jul 24, 2022 @ 13:23:05.000 ila

Jul 24, 2022 @ 13:23:12.000 Garau Silvana
Jul 24, 2022 @ 13:23:29.000 Odraccir Iribip
Jul 24, 2022 @ 13:23:12.000 Bradley Cooperlo
Jul 24, 2022 @ 13:22:36.000 Giordano Battini 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 13:23:34.000 Franco .
Jul 24, 2022 @ 13:22:58.000 skygarden
Jul 24, 2022 @ 13:24:05.000 User One
Jul 24, 2022 @ 13:23:49.000 Casarossa Sardegna

Jul 24, 2022 @ 13:23:05.000 Don't Look Up

Jul 24, 2022 @ 13:26:17.000 Riccardo
Jul 24, 2022 @ 13:25:45.000 Josif
Jul 24, 2022 @ 13:25:36.000 Scarlett
Jul 24, 2022 @ 13:25:55.000 AMD☮�️�💛❤️
Jul 24, 2022 @ 13:24:15.000 Ninco Nanco
Jul 24, 2022 @ 13:25:17.000 A m' arcord

Jul 24, 2022 @ 13:25:44.000 Vincenzo De Pietro
Jul 24, 2022 @ 13:25:13.000 Nicola Perini
Jul 24, 2022 @ 13:25:42.000 vanni frediani
Jul 24, 2022 @ 13:25:49.000 lucia vitagliano
Jul 24, 2022 @ 13:24:19.000 roMAGNA
Jul 24, 2022 @ 13:24:26.000 Andrea
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Jul 24, 2022 @ 13:26:01.000 Matteo Bertamini
Jul 24, 2022 @ 13:24:55.000 Agostino Maria Greco

Jul 24, 2022 @ 13:26:27.000 Rossana Massa
Jul 24, 2022 @ 13:24:55.000 Peppe Giordano
Jul 24, 2022 @ 13:38:43.000 La Patilla
Jul 24, 2022 @ 13:37:25.000 Karlo
Jul 24, 2022 @ 13:36:51.000 Marfac70 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 13:36:54.000 Lorenzo Bellucci
Jul 24, 2022 @ 13:37:49.000 Enrico B.
Jul 24, 2022 @ 13:38:29.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 13:38:00.000 monique breton
Jul 24, 2022 @ 13:38:16.000 Duccio
Jul 24, 2022 @ 13:36:45.000 Marco 🇮🇹🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 13:37:31.000 Anna Fraioli
Jul 24, 2022 @ 13:37:12.000 Green Pass News
Jul 24, 2022 @ 13:37:07.000 Al

Jul 24, 2022 @ 13:37:16.000 Massimiliano Sgatti
Jul 24, 2022 @ 13:38:07.000 Alessandro Cochi
Jul 24, 2022 @ 13:37:24.000 Matteo Personeni
Jul 24, 2022 @ 13:39:44.000 dani61  🌈🇵🇸
Jul 24, 2022 @ 13:40:27.000 Fabio D'Amico
Jul 24, 2022 @ 13:40:30.000 greta nasturzio
Jul 24, 2022 @ 13:39:31.000 Benedetta Iannone
Jul 24, 2022 @ 13:40:32.000 DIBI🤌🌴🚌🐭

Jul 24, 2022 @ 13:40:27.000 Massimo Franceschi

Jul 24, 2022 @ 13:39:39.000 Walter
Jul 24, 2022 @ 13:39:33.000 afrvet
Jul 24, 2022 @ 13:38:56.000 Lorenzo
Jul 24, 2022 @ 13:40:41.000 Gaetano
Jul 24, 2022 @ 13:39:11.000 The Industrial Revolution and its consequences...
Jul 24, 2022 @ 13:39:57.000 Paola
Jul 24, 2022 @ 13:38:50.000 Zuriñe Lizarralde
Jul 24, 2022 @ 13:40:33.000 Ernesto Caprari  🇪🇺🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 13:40:06.000 Luigi 🇮🇹🇷🇺🕊�️�🇦

Jul 24, 2022 @ 13:40:11.000 Antonio Gengaro
Jul 24, 2022 @ 13:32:41.000 Gustavo Micheletti

Jul 24, 2022 @ 13:32:13.000 Stefano Malaguti 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 13:32:47.000 Enrico Farabollini
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Jul 24, 2022 @ 13:31:23.000 BastianContrario
Jul 24, 2022 @ 13:32:49.000 Testament73

Jul 24, 2022 @ 13:31:12.000 KAVDAX   #SiVisPacemParaBellum🇮🇹 🏴️️️️️️
Jul 24, 2022 @ 13:32:02.000 businessonline
Jul 24, 2022 @ 13:31:08.000 Itria Spano
Jul 24, 2022 @ 13:31:37.000 claudio gatto
Jul 24, 2022 @ 13:32:02.000 Chiara Compagnucci
Jul 24, 2022 @ 13:32:20.000 Gustavo Micheletti
Jul 24, 2022 @ 13:31:36.000 EUwatch

Jul 24, 2022 @ 13:32:32.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 13:32:14.000 Jaskier

Jul 24, 2022 @ 13:31:49.000 EU NEWS 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 13:31:19.000 Marchez Vous Luciano

Jul 24, 2022 @ 13:32:00.000 gıl

Jul 24, 2022 @ 13:32:35.000 Maurizio Spagnoletto
Jul 24, 2022 @ 13:31:28.000 simone carosi
Jul 24, 2022 @ 13:33:02.000 Elettra Giovannini 🇮🇹❤�️�🇺

Jul 24, 2022 @ 13:32:56.000 Raffy@Labellasospesa

Jul 24, 2022 @ 13:33:03.000 Pavia Uno TV
Jul 24, 2022 @ 13:33:54.000 Phoebe Bridgers Political Science
Jul 24, 2022 @ 13:34:13.000 susy

Jul 24, 2022 @ 13:34:14.000 Franco Maria Fontana

Jul 24, 2022 @ 13:33:59.000 Emil Echevarría
Jul 24, 2022 @ 13:33:22.000 QuiFinanza
Jul 24, 2022 @ 13:33:35.000 Fritto Misto
Jul 24, 2022 @ 13:33:25.000 Fort

Jul 24, 2022 @ 13:33:16.000 Savino Balzano

Jul 24, 2022 @ 13:33:45.000 Maria🏴️️️️️️
Jul 24, 2022 @ 13:33:13.000 Stefano Malaguti 🇮🇹
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Jul 24, 2022 @ 13:33:07.000 Quaerens me #credo
Jul 24, 2022 @ 13:33:34.000 pietro santini
Jul 24, 2022 @ 13:33:19.000 Ferruccio Alessandria
Jul 24, 2022 @ 13:33:52.000 La Nueva Gaceta Today - Noticias SETROI OPINIONE
Jul 24, 2022 @ 13:15:26.000 Libertà e Verità
Jul 24, 2022 @ 13:15:48.000 alex
Jul 24, 2022 @ 13:17:19.000 Angelo

Jul 24, 2022 @ 13:17:00.000 Laura Reggioli ~➰🏹🍸 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 13:16:07.000 tango13

Jul 24, 2022 @ 13:16:50.000 Natalie Kalwa Britt

Jul 24, 2022 @ 13:17:20.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 24, 2022 @ 13:17:11.000 GL  #iononfacciorete #mangiosardine🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 13:16:10.000 Antonella
Jul 24, 2022 @ 13:16:51.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Jul 24, 2022 @ 13:16:24.000 Francesco Bonanno
Jul 24, 2022 @ 13:17:21.000 `•𝙠𝙞𝙩𝙨𝙪𝙣𝙚 ✧
Jul 24, 2022 @ 13:15:40.000 Daniele Marrone
Jul 24, 2022 @ 13:16:46.000 Martino Loiacono

Jul 24, 2022 @ 13:16:42.000 juan antonio moreno alonso
Jul 24, 2022 @ 13:16:43.000 What's Trending?
Jul 24, 2022 @ 13:17:07.000 Mattia Sala

Jul 24, 2022 @ 13:18:23.000 Maraming Salamat

Jul 24, 2022 @ 13:17:46.000 Kriss
Jul 24, 2022 @ 13:17:40.000 TrendRadars
Jul 24, 2022 @ 13:17:34.000 Monica
Jul 24, 2022 @ 13:17:52.000 Simona

Jul 24, 2022 @ 13:18:26.000 Fausto Corbelli
Jul 24, 2022 @ 13:19:01.000 Emir #facciamorete

Jul 24, 2022 @ 13:17:46.000 Maria Teresa Melì
Jul 24, 2022 @ 13:19:56.000 John Hard

Jul 24, 2022 @ 13:19:12.000 Sabrina® 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 13:19:00.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 13:17:34.000 nives
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Jul 24, 2022 @ 13:18:51.000 Andrea Barbaro 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 13:19:27.000 politically correct
Jul 24, 2022 @ 16:11:36.000 Giampaolo Baio  🏴☠️
Jul 24, 2022 @ 16:13:19.000 Luca Gonnelli
Jul 24, 2022 @ 16:13:21.000 Antonio Tajani
Jul 24, 2022 @ 16:12:17.000 Salvatore Giampiccol
Jul 24, 2022 @ 16:11:29.000 NoScaffoldings
Jul 24, 2022 @ 16:11:28.000 Marta Zani
Jul 24, 2022 @ 16:11:46.000 Antonio Albace

Jul 24, 2022 @ 16:12:57.000 Atlantico Quotidiano
Jul 24, 2022 @ 16:13:04.000 Heartbreaker

Jul 24, 2022 @ 16:11:35.000 Simona  ☮⚜✊️🌹🏳�️�🐼
Jul 24, 2022 @ 16:12:51.000 The Populist- RESISTENCE🔸️ 🔸�️�🇺
Jul 24, 2022 @ 16:13:01.000 pignaniello
Jul 24, 2022 @ 16:13:38.000 Giovi
Jul 24, 2022 @ 16:12:41.000 Federico

Jul 24, 2022 @ 16:13:13.000 pointofnews.it
Jul 24, 2022 @ 15:54:03.000 Fisco24

Jul 24, 2022 @ 15:54:42.000 SimoNet 🦔
Jul 24, 2022 @ 15:54:46.000 Emanuele676
Jul 24, 2022 @ 15:54:51.000 lucia vitagliano
Jul 24, 2022 @ 15:53:38.000 Casarossa Sardegna

Jul 24, 2022 @ 15:55:08.000 Roberto Antwerp
Jul 24, 2022 @ 15:53:49.000 Inga Rosinska
Jul 24, 2022 @ 15:55:21.000 Lucio Martelli

Jul 24, 2022 @ 15:53:44.000 Francesco
Jul 24, 2022 @ 15:56:12.000 Bruna
Jul 24, 2022 @ 15:55:09.000 Giuseppe Margiotta

Jul 24, 2022 @ 15:54:00.000 Druey
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Jul 24, 2022 @ 15:54:04.000 Anna
Jul 24, 2022 @ 15:54:26.000 SirStefano
Jul 24, 2022 @ 16:02:23.000 Knut Krohn
Jul 24, 2022 @ 16:01:43.000 Un Certo Harry Brent
Jul 24, 2022 @ 16:01:51.000 Alessandro Patrignan

Jul 24, 2022 @ 16:02:42.000 Valerio C.
Jul 24, 2022 @ 16:02:49.000

Jul 24, 2022 @ 16:02:29.000 ermanno galli

Jul 24, 2022 @ 16:02:08.000 mirko. ☢�️�🇹🇩
Jul 24, 2022 @ 16:02:36.000 Osian55
Jul 24, 2022 @ 16:02:04.000 PoliticaNews
Jul 24, 2022 @ 16:03:11.000 Luca Rubini
Jul 24, 2022 @ 16:02:17.000 Un Certo Harry Brent

Jul 24, 2022 @ 16:01:27.000 ilnanoassassino
Jul 24, 2022 @ 16:03:08.000 carlo ponzano
Jul 24, 2022 @ 16:02:33.000 Marcello
Jul 24, 2022 @ 16:02:31.000 sıɯouǝ tassi

Jul 24, 2022 @ 16:02:48.000 mirko. ☢�️�🇹🇩
Jul 24, 2022 @ 16:01:31.000 Stefano  🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 16:02:05.000 L’Edicola del Sud
Jul 24, 2022 @ 16:04:12.000 fabio zanaboni
Jul 24, 2022 @ 16:03:21.000  Giandorico Bonfranceschi 🇮🇹 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 16:04:07.000 Gianluigi Crimi
Jul 24, 2022 @ 16:03:23.000 Erika de simone

Jul 24, 2022 @ 16:03:45.000 Limbolimbo Redpilled
Jul 24, 2022 @ 16:04:29.000 ilPopolo
Jul 24, 2022 @ 16:04:21.000 murphi57  ♂ 🇮🇹🙋🏻 🏍⛵️
Jul 24, 2022 @ 16:03:28.000 Stelio Pesciallo
Jul 24, 2022 @ 16:08:45.000 Andrea Profeti  Tuscany⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 24, 2022 @ 16:09:24.000 Angelo Barbato
Jul 24, 2022 @ 16:10:47.000 Zac
Jul 24, 2022 @ 16:10:11.000 Piero Righi

Jul 24, 2022 @ 16:11:15.000 M.30
Jul 24, 2022 @ 16:09:47.000 TwittiPè
Jul 24, 2022 @ 16:09:22.000 Domy
Jul 24, 2022 @ 16:08:43.000 Liberenotizie
Jul 24, 2022 @ 16:09:21.000 Ettore Galliera
Jul 24, 2022 @ 16:10:06.000 Sofia Gualandi

IⓂꑭ🅰gainstTyranny
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Jul 24, 2022 @ 16:09:34.000 Ninabazz
Jul 24, 2022 @ 16:11:13.000 Aldo
Jul 24, 2022 @ 16:10:43.000 loscienziato
Jul 24, 2022 @ 16:10:57.000 gwen124
Jul 24, 2022 @ 16:10:48.000 Gio-R-Gio
Jul 24, 2022 @ 15:52:57.000 Rosanna
Jul 24, 2022 @ 15:53:29.000 paola bardelle
Jul 24, 2022 @ 15:53:12.000 ValentinaPetrini
Jul 24, 2022 @ 15:52:29.000 The Baseball Furies
Jul 24, 2022 @ 15:52:38.000 Matteo
Jul 24, 2022 @ 15:52:41.000 (metti il nome)
Jul 24, 2022 @ 15:52:31.000 brindisilibera.it
Jul 24, 2022 @ 15:52:50.000 Matteo Lucarelli
Jul 24, 2022 @ 15:52:58.000 ranocchia. #FR =FacciamoRete
Jul 24, 2022 @ 15:53:19.000 Massimo Pallotta

Jul 24, 2022 @ 15:52:34.000
Jul 24, 2022 @ 15:53:25.000 Michele Vitiello
Jul 24, 2022 @ 15:52:46.000 cum

Jul 24, 2022 @ 15:53:15.000 Marco Corrado
Jul 24, 2022 @ 15:53:19.000 Insieme-per Campania
Jul 24, 2022 @ 15:52:31.000 brindisilibera.it
Jul 24, 2022 @ 15:52:57.000 GRAZIELLA C.
Jul 24, 2022 @ 15:53:08.000 giòmaria

Jul 24, 2022 @ 15:56:59.000 Giuseppe De Cesare
Jul 24, 2022 @ 15:57:00.000 Elisa

Jul 24, 2022 @ 15:57:17.000 Marco Paccagnella

Jul 24, 2022 @ 15:58:22.000 Maurizio Fiocco
Jul 24, 2022 @ 15:57:24.000 Uriele Divino
Jul 24, 2022 @ 15:58:21.000 Giovanni Bellosi
Jul 24, 2022 @ 15:57:12.000 Giorgio 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 15:58:22.000
Jul 24, 2022 @ 15:58:25.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 15:57:46.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔

Jul 24, 2022 @ 15:57:48.000 Berni curenai  🏴☠✋️
Jul 24, 2022 @ 15:57:18.000 UE Insider

Jul 24, 2022 @ 15:57:40.000 Maurice Garran
Jul 24, 2022 @ 15:58:30.000 sissi

Vitangelo Moscarda ن

Ŧгคภςєรς  ๏🇪🇺



Untitled discover search

Pagina 1713

Jul 24, 2022 @ 15:57:25.000 Beato 🤌 SOVRANISTA🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 15:56:59.000 Papeete Beach
Jul 24, 2022 @ 16:05:00.000 Speranza se ne va, e pure Giggino!
Jul 24, 2022 @ 16:04:58.000 Sabry II
Jul 24, 2022 @ 16:05:08.000 Fabio Schinelli

Jul 24, 2022 @ 16:05:49.000 ELIANE HAIM

Jul 24, 2022 @ 16:05:29.000 Rosella DiPaola
Jul 24, 2022 @ 16:04:59.000 Mary

Jul 24, 2022 @ 16:05:27.000 SølidaireNørd φ #JLM2022   3 💧🐝🔻🐦 🐘
Jul 24, 2022 @ 16:05:18.000 No surprise
Jul 24, 2022 @ 16:04:54.000  #FBPE #LGBTQ   🇪🇺🇺🇦🇬🇧🇺🇸 ⚧🏳�️�🌈🏳⚧️️

Jul 24, 2022 @ 16:05:46.000 Marius
Jul 24, 2022 @ 16:04:41.000 Tommi
Jul 24, 2022 @ 16:05:17.000 Andrea
Jul 24, 2022 @ 16:06:40.000 Francesca
Jul 24, 2022 @ 16:06:24.000 Federica D'Alessio

Jul 24, 2022 @ 16:06:47.000 Raffaele Forlini
Jul 24, 2022 @ 16:06:13.000 informazione interno
Jul 24, 2022 @ 16:07:20.000 GuardianWorldComment

Jul 24, 2022 @ 16:07:44.000 Alex Bazzaro

Jul 24, 2022 @ 16:08:04.000 Edwards Teach

Jul 24, 2022 @ 16:08:01.000 Attilio Perna
Jul 24, 2022 @ 16:07:38.000 LaMera
Jul 24, 2022 @ 16:06:53.000 R6

Jul 24, 2022 @ 16:06:52.000 arnould 🇨🇵

Jul 24, 2022 @ 16:07:59.000 Valeria S.
Jul 24, 2022 @ 16:07:22.000 molatore
Jul 24, 2022 @ 16:07:41.000 Emilia Medda
Jul 24, 2022 @ 16:06:13.000 informazione cultura
Jul 24, 2022 @ 16:08:27.000 Rossano
Jul 24, 2022 @ 16:00:04.000 ouɐsıdǝlǝnuɐɯǝ  ʞ.

Jul 24, 2022 @ 16:00:04.000 Costa del Sol FM
Jul 24, 2022 @ 15:58:51.000 ANNA   #iostoconSalvini🇮🇹🇻🇪
Jul 24, 2022 @ 15:59:31.000 Giuseppe De Cesare
Jul 24, 2022 @ 15:58:30.000 Stefano Rizzoli
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Jul 24, 2022 @ 15:58:36.000 Gianca
Jul 24, 2022 @ 15:58:33.000 Stefano  🏳�️�
Jul 24, 2022 @ 15:58:33.000 Peter Gomez
Jul 24, 2022 @ 15:59:13.000 Un Certo Harry Brent
Jul 24, 2022 @ 15:59:40.000 Luca Failla

Jul 24, 2022 @ 15:58:42.000 Salvo
Jul 24, 2022 @ 15:59:34.000 francesca terenziani

Jul 24, 2022 @ 15:59:55.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈
Jul 24, 2022 @ 15:59:13.000 Fausto Caggia
Jul 24, 2022 @ 15:58:31.000 lucia vitagliano
Jul 24, 2022 @ 15:59:56.000 Claudio  #LibDem #ItaliaViva #FBPE🇮🇹🇪🇺🇬🇧
Jul 24, 2022 @ 15:58:47.000 Felice Salvati
Jul 24, 2022 @ 16:00:54.000 Alberto Nocentini
Jul 24, 2022 @ 16:01:16.000 Odraccir Iribip

Jul 24, 2022 @ 16:00:20.000 Steven Gold
Jul 24, 2022 @ 16:00:11.000 ~ Gió, 'Il buono' ~
Jul 24, 2022 @ 16:00:43.000 R6
Jul 24, 2022 @ 16:00:05.000 Marco Comelli
Jul 24, 2022 @ 16:00:36.000 francesco bavetta

Jul 24, 2022 @ 16:00:15.000 giampiero ciprotti
Jul 24, 2022 @ 16:01:10.000 Nicola Vernacchia
Jul 24, 2022 @ 16:01:24.000 fufty

Jul 24, 2022 @ 16:00:10.000 ECFR Roma
Jul 24, 2022 @ 16:00:47.000 Ettore Galliera
Jul 24, 2022 @ 16:01:13.000 Riccardo Stracuzzi
Jul 24, 2022 @ 16:01:22.000 O Amico del sole..... 🇧🇷🇷🇸🇮🇹🇳🇱

Jul 24, 2022 @ 16:00:29.000 gloo.it
Jul 24, 2022 @ 16:01:26.000 Gianandrea Perlasca 🇮🇹🇲🇽
Jul 24, 2022 @ 16:16:20.000 Mauro D L
Jul 24, 2022 @ 16:14:21.000 filippoambrosi

Jul 24, 2022 @ 16:14:24.000 voltagabbana
Jul 24, 2022 @ 16:13:42.000 Cristiana Cuorenero

Jul 24, 2022 @ 16:15:03.000 Adriano Gizzi
Jul 24, 2022 @ 16:16:40.000 GRAZIELLA C.

Jul 24, 2022 @ 16:16:13.000 G.
Jul 24, 2022 @ 16:13:49.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦
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Jul 24, 2022 @ 16:15:17.000 Francesca Misuraca  🇺🇦🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 16:16:18.000 rudy hyero
Jul 24, 2022 @ 16:13:55.000 dr Getwrekt
Jul 24, 2022 @ 16:15:45.000 Emanuele S. P.
Jul 24, 2022 @ 16:13:52.000 GRAZIELLA C.
Jul 24, 2022 @ 16:14:51.000 cum

Jul 24, 2022 @ 16:15:00.000 Víctor Arrogante ✊🌹🔻
Jul 24, 2022 @ 16:13:39.000 Mauro D L
Jul 24, 2022 @ 16:16:33.000 hindfelt
Jul 24, 2022 @ 16:16:48.000 bruno
Jul 24, 2022 @ 16:17:51.000 3rd  Conspiracy👁️
Jul 24, 2022 @ 16:18:19.000 Carlo Lovotti

Jul 24, 2022 @ 16:17:10.000 🤌  tree⬛
Jul 24, 2022 @ 16:18:14.000 Stefania Ricci
Jul 24, 2022 @ 16:18:18.000 Antonino Lanzafame
Jul 24, 2022 @ 16:16:51.000 Maurizio Galliera
Jul 24, 2022 @ 16:17:52.000 Zanna Bianca
Jul 24, 2022 @ 16:17:54.000 Luca Deiana
Jul 24, 2022 @ 16:18:08.000 aplosto 🤌🤌🤌 🤌🤌🤌🤌🤌🤌👍🚌☝�️�🛁🚿🚰⛲🌊
Jul 24, 2022 @ 16:17:12.000 MassimilianoPanarari
Jul 24, 2022 @ 16:17:59.000 Anna Maria Castelli
Jul 24, 2022 @ 16:17:45.000 Afro Lad
Jul 24, 2022 @ 16:18:00.000 Walter Bartolini
Jul 24, 2022 @ 19:45:28.000 🇯�️��️��️��️�️

Jul 24, 2022 @ 19:44:43.000 Davide Hauner 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 19:45:27.000 Anna

Jul 24, 2022 @ 19:45:00.000 La Vanguardia

Jul 24, 2022 @ 19:43:46.000 Simone De Riccardis 🇮🇹🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 19:45:29.000 #ilpeggiorgovernodellastoriadellumanità
Jul 24, 2022 @ 19:42:56.000 Christian Hamnett
Jul 24, 2022 @ 19:44:40.000 Gianmarco Mattera
Jul 24, 2022 @ 19:45:04.000 Giuseppe Buro
Jul 24, 2022 @ 19:44:22.000 DavideCasna98
Jul 24, 2022 @ 19:42:53.000 Domenico Tranzocchi
Jul 24, 2022 @ 19:43:48.000 Char Aznable
Jul 24, 2022 @ 19:44:46.000 α.ρiralsh
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Jul 24, 2022 @ 19:43:55.000 Mima✝️ 🇫🇷🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 19:45:24.000 Francesco Miranda

Jul 24, 2022 @ 19:43:05.000 T Vieira

Jul 24, 2022 @ 19:45:32.000 Self Reflection with Playing Cards
Jul 24, 2022 @ 19:45:30.000 ASAJERO_59🅿️ 🎗❤️�️�💜
Jul 24, 2022 @ 19:43:47.000 blat.blat@orange.fr

Jul 24, 2022 @ 19:28:11.000 IDK
Jul 24, 2022 @ 19:28:22.000 Massimo Capponi
Jul 24, 2022 @ 19:27:54.000 N.
Jul 24, 2022 @ 19:29:09.000 Morch64 🖕🖕🖕🖕🖕

Jul 24, 2022 @ 19:30:00.000 Bloomberg Línea
Jul 24, 2022 @ 19:29:16.000 Selia_89
Jul 24, 2022 @ 19:27:50.000 Carlia
Jul 24, 2022 @ 19:29:31.000 Rachele #iostoconEmergency
Jul 24, 2022 @ 19:30:08.000 franco pelella

Jul 24, 2022 @ 19:30:10.000 Fabrizio
Jul 24, 2022 @ 19:29:58.000 Anna 🌈
Jul 24, 2022 @ 19:29:12.000 roberto caforio

Jul 24, 2022 @ 19:28:54.000 Herrman
Jul 24, 2022 @ 19:28:49.000 cnitalia

Jul 24, 2022 @ 19:29:14.000 randomly_distrib
Jul 24, 2022 @ 19:30:01.000 ABC.es

Jul 24, 2022 @ 19:29:23.000 Mary
Jul 24, 2022 @ 19:29:22.000 Giovanni Zanutta
Jul 24, 2022 @ 19:23:10.000 Siciliano
Jul 24, 2022 @ 19:24:16.000 Luca Balzano
Jul 24, 2022 @ 19:22:07.000  𝕬𝖑𝖊𝖝𝖆𝖓𝖉𝖊𝖗 𝕮𝖆𝖑𝖊𝖓𝖇𝖊𝖗𝖌
Jul 24, 2022 @ 19:21:49.000 luigi carito
Jul 24, 2022 @ 19:22:45.000 sandro atzori
Jul 24, 2022 @ 19:24:05.000 achille iannucci
Jul 24, 2022 @ 19:23:45.000 Sorezonid

Jul 24, 2022 @ 19:23:43.000 EGIDIOSCA71

Jul 24, 2022 @ 19:22:32.000 Davide.vs.Golia🌈 ❌
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Jul 24, 2022 @ 19:21:53.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 24, 2022 @ 19:22:50.000 liviano

Jul 24, 2022 @ 19:21:59.000 Claudio Degl'innocen
Jul 24, 2022 @ 19:22:55.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 24, 2022 @ 19:21:49.000 Austin
Jul 24, 2022 @ 19:22:05.000 zsepp HD
Jul 24, 2022 @ 19:21:41.000 roberto mir
Jul 24, 2022 @ 19:46:13.000 Giovanni Santoni
Jul 24, 2022 @ 19:46:15.000 Gianfranco Polillo
Jul 24, 2022 @ 19:46:36.000 sbsea

Jul 24, 2022 @ 19:46:42.000        |𝑴 𝒂 𝒓 𝒕 𝒊 𝒏 𝒂 🐿�️� 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 19:46:17.000 Massimiliano
Jul 24, 2022 @ 19:45:33.000 /  (MrDJones)🔽𝒓𝒆𝒄𝒆𝒏𝒕 𝒍𝒂𝒕𝒆𝒔𝒕 𝒗𝒊𝒂🔽
Jul 24, 2022 @ 19:45:41.000 Luca Bosco
Jul 24, 2022 @ 19:46:57.000 Char Aznable
Jul 24, 2022 @ 19:45:43.000 Dark
Jul 24, 2022 @ 19:46:55.000 Barbella

Jul 24, 2022 @ 19:46:31.000 felipe’s
Jul 24, 2022 @ 19:46:59.000 zuccheriNo

Jul 24, 2022 @ 19:45:32.000 TORY SLEAZE UK 🇬🇧
Jul 24, 2022 @ 19:45:40.000 davidz🇮🇹🇨🇭🖤💙
Jul 24, 2022 @ 19:46:30.000 Francesco Miranda
Jul 24, 2022 @ 19:46:13.000 Silvano 🌟
Jul 24, 2022 @ 19:37:19.000 boletus
Jul 24, 2022 @ 19:37:37.000 anita blanco
Jul 24, 2022 @ 19:36:51.000 S_ka_i_max

Jul 24, 2022 @ 19:36:47.000 andrea facchini 🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 19:37:01.000 Luana Pagnin
Jul 24, 2022 @ 19:37:18.000 Roberto
Jul 24, 2022 @ 19:35:32.000 Goldenwing
Jul 24, 2022 @ 19:35:09.000 Caterinetta E il Bis
Jul 24, 2022 @ 19:37:41.000 Curiosus
Jul 24, 2022 @ 19:36:02.000 regarddefrance 🇫🇷

Jul 24, 2022 @ 19:35:05.000   𝕄𝕦𝕥𝕒 𝕄𝕖𝕟𝕥𝕚𝕤 🌐

Jul 24, 2022 @ 19:35:10.000 Valentina Barbiero 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 19:36:08.000 Biancarosabessone🇮🇹



Untitled discover search

Pagina 1718

Jul 24, 2022 @ 19:35:30.000 Corry  Z brothers fighting for freedom🇮🇹🇷🇺🇵🇸
Jul 24, 2022 @ 19:35:21.000 Dark
Jul 24, 2022 @ 19:35:39.000 aphrodya
Jul 24, 2022 @ 19:35:24.000 Korazym.org

Jul 24, 2022 @ 19:26:43.000 Walter  TRIPUNTURATO  #pacifista #proscritto🐽 💉
Jul 24, 2022 @ 19:26:07.000 Andrea
Jul 24, 2022 @ 19:26:32.000 Marzio Minoli 🏴️️️️️️
Jul 24, 2022 @ 19:25:37.000 RobinHood
Jul 24, 2022 @ 19:26:33.000 Alfio Krancic

Jul 24, 2022 @ 19:25:47.000 Carlotta
Jul 24, 2022 @ 19:25:36.000 Alessandro Peru
Jul 24, 2022 @ 19:26:22.000 € Juanma López Zafra
Jul 24, 2022 @ 19:25:04.000 Michele
Jul 24, 2022 @ 19:24:22.000 Giacomo Turci
Jul 24, 2022 @ 19:26:27.000 DANIELA Z

Jul 24, 2022 @ 19:27:21.000 juan
Jul 24, 2022 @ 19:26:54.000 Cobra

Jul 24, 2022 @ 19:25:57.000 Carneade
Jul 24, 2022 @ 19:27:16.000 Marco Russo🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 19:26:35.000
Jul 24, 2022 @ 19:26:21.000 Antizanzare🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 19:27:19.000 Vathek🇮🇹🇺🇸
Jul 24, 2022 @ 19:49:55.000 Betty Risaliti
Jul 24, 2022 @ 19:48:37.000 Giulia
Jul 24, 2022 @ 19:48:42.000 E Nina Rothe
Jul 24, 2022 @ 19:49:55.000 Daniela  danielalantieri@gmail.com🇪🇺🇺🇦

Jul 24, 2022 @ 19:49:41.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 24, 2022 @ 19:50:27.000 gennaro Testa
Jul 24, 2022 @ 19:50:21.000 Goldenwing

Jul 24, 2022 @ 19:49:44.000 Uriele Divino
Jul 24, 2022 @ 19:48:35.000 Francesco Miranda

Jul 24, 2022 @ 19:48:27.000 Gadino by night
Jul 24, 2022 @ 19:47:55.000 girolamo maggio
Jul 24, 2022 @ 19:49:16.000 Ana Maria Rohrdanz
Jul 24, 2022 @ 19:49:44.000 Fabiogard2
Jul 24, 2022 @ 19:47:56.000 salvatore melis
Jul 24, 2022 @ 19:48:06.000 Walter Blanco 🤌🤌⚡�️�

Ŧгคภςєรς  ๏🇪🇺
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Jul 24, 2022 @ 19:47:24.000 Chantal de Gournay
Jul 24, 2022 @ 19:48:33.000 Nicola Siotto
Jul 24, 2022 @ 19:54:23.000 vincenzo

Jul 24, 2022 @ 19:51:10.000  🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇪🇸🇺🇸

Jul 24, 2022 @ 19:51:18.000 Monna Prof

Jul 24, 2022 @ 19:53:52.000 Víctor Arrogante ✊🌹🔻
Jul 24, 2022 @ 19:52:39.000 Lunarossa 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 19:52:34.000 Dionigi
Jul 24, 2022 @ 19:53:47.000 Alessandro Ale
Jul 24, 2022 @ 19:53:32.000 ADM
Jul 24, 2022 @ 19:50:57.000 Eva Margherita
Jul 24, 2022 @ 19:53:18.000 Marsigatto 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 19:53:33.000 Luca De Napoli

Jul 24, 2022 @ 19:52:15.000 ulissevietato.9449

Jul 24, 2022 @ 19:51:01.000 FernanaBot 🤌

Jul 24, 2022 @ 19:51:28.000 Maria Grazia F.
Jul 24, 2022 @ 19:53:27.000 gioa
Jul 24, 2022 @ 19:39:57.000 lia
Jul 24, 2022 @ 19:40:14.000 Ninabazz
Jul 24, 2022 @ 19:40:24.000 Galvano Lancia
Jul 24, 2022 @ 19:39:35.000 Guardian Opinion
Jul 24, 2022 @ 19:39:33.000 loredana bruno

Jul 24, 2022 @ 19:40:19.000 Ebby

Jul 24, 2022 @ 19:38:23.000 New_Old_Owl
Jul 24, 2022 @ 19:38:46.000 Ludovyca
Jul 24, 2022 @ 19:38:30.000 Albert Bull & Bear
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Jul 24, 2022 @ 19:39:47.000 Francesco Aiello
Jul 24, 2022 @ 19:38:26.000 Ken Skead
Jul 24, 2022 @ 19:39:37.000 Comitato Ventotene
Jul 24, 2022 @ 19:38:02.000 Bledyes
Jul 24, 2022 @ 19:40:07.000 Sacred Spirit

Jul 24, 2022 @ 19:39:34.000 Piergiulio  ♂ 🚴🏻 🌵

Jul 24, 2022 @ 19:37:43.000 Mitì Vigliero
Jul 24, 2022 @ 19:39:06.000 Wendell Gee
Jul 24, 2022 @ 19:40:32.000 Gabriella de Marco della Porta
Jul 24, 2022 @ 19:39:40.000 DDT 👑
Jul 24, 2022 @ 19:42:06.000 Mario 🇺🇦🇪🇺🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 19:41:15.000 The Q.
Jul 24, 2022 @ 19:42:37.000 In Rosso ☭
Jul 24, 2022 @ 19:41:03.000 mariateresa 🤌
Jul 24, 2022 @ 19:41:57.000 Carlo Birraio 🇮🇹🍻

Jul 24, 2022 @ 19:42:45.000 — a
Jul 24, 2022 @ 19:41:57.000 @Ariarirosina

Jul 24, 2022 @ 19:42:48.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 24, 2022 @ 19:42:27.000 Matteo C.

Jul 24, 2022 @ 19:41:52.000 L'anima Nera
Jul 24, 2022 @ 19:41:30.000 emilio aurilia
Jul 24, 2022 @ 19:42:48.000 sergio tonello
Jul 24, 2022 @ 19:42:40.000 Guido Saccani
Jul 24, 2022 @ 19:41:01.000 giuseppina ciotti  #FBPE🇪🇺🇺🇦🇬🇧🇺🇸🐉🐉
Jul 24, 2022 @ 19:41:37.000 Gianmarco Mattera
Jul 24, 2022 @ 19:42:03.000 ilSicilia.it
Jul 24, 2022 @ 19:31:14.000 Peter Panther
Jul 24, 2022 @ 19:32:00.000 gianfranco galasso
Jul 24, 2022 @ 19:30:48.000 Phil Wilkinson

Jul 24, 2022 @ 19:31:03.000 Thomas Prass
Jul 24, 2022 @ 19:31:48.000 Lupo Rattazzi
Jul 24, 2022 @ 19:30:58.000 Carlo Birraio 🇮🇹🍻
Jul 24, 2022 @ 19:31:52.000 ^NO•ONE® #ioVotoConte💙✊
Jul 24, 2022 @ 19:30:28.000 Nigeria Infohub & News PR
Jul 24, 2022 @ 19:32:00.000 g snaiderbaur
Jul 24, 2022 @ 19:30:15.000 francesco
Jul 24, 2022 @ 19:31:22.000 Miguel Á. MartíneZ ☭
Jul 24, 2022 @ 19:30:23.000 N.
Jul 24, 2022 @ 19:31:45.000 Giovanni Ricciulli
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Jul 24, 2022 @ 19:30:37.000 Sebastiano Papa

Jul 24, 2022 @ 19:30:14.000 Int'l Affairs Forum

Jul 24, 2022 @ 19:31:43.000 M.M.
Jul 24, 2022 @ 19:30:43.000 Lia Bertozzi
Jul 24, 2022 @ 19:32:06.000 Antonio

Jul 24, 2022 @ 19:33:16.000 pointofnews.it
Jul 24, 2022 @ 19:34:32.000 Michel Trogneugneux💉💉💉💉😷🐵🌍🇽🇰🇺🇦🇪🇺🇹🇼
Jul 24, 2022 @ 19:34:57.000 Chantal de Gournay
Jul 24, 2022 @ 19:34:43.000 FILEF
Jul 24, 2022 @ 19:32:55.000 DV
Jul 24, 2022 @ 19:34:33.000 Vik van Brantegem
Jul 24, 2022 @ 19:32:10.000 ANNA
Jul 24, 2022 @ 19:33:21.000 Visconte Rampante
Jul 24, 2022 @ 19:33:06.000 Rea Ficrome    🇮🇹🇺🇸🇬🇧🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 19:34:16.000 monica chinni
Jul 24, 2022 @ 19:35:02.000 Dark Soul
Jul 24, 2022 @ 19:32:30.000 Italia Viva Roma
Jul 24, 2022 @ 19:33:47.000 Z Francesco 🙈🙊🙉
Jul 24, 2022 @ 19:33:32.000 Rilievoaiace
Jul 24, 2022 @ 19:33:38.000 Giovanni Santoni

Jul 24, 2022 @ 19:32:14.000 Lucia 🎼
Jul 24, 2022 @ 19:34:15.000 FILEF
Jul 24, 2022 @ 19:32:52.000 Sarah Ilych
Jul 25, 2022 @ 00:39:24.000 Gianpaolo
Jul 25, 2022 @ 00:40:51.000 2066

Jul 25, 2022 @ 00:37:52.000 MATTEO

Jul 25, 2022 @ 00:37:23.000 The Beast in Me
Jul 25, 2022 @ 00:43:14.000 Rosanna
Jul 25, 2022 @ 00:37:11.000 hosting tech
Jul 25, 2022 @ 00:43:16.000 orlandofurioso
Jul 25, 2022 @ 00:39:39.000 Iggy
Jul 25, 2022 @ 00:34:39.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 00:36:46.000 Ví
Jul 25, 2022 @ 00:40:51.000 Roberto De Angelis 🇪🇺🇬🇧🇺🇸🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 00:39:39.000 Riccardo Forte

Jul 25, 2022 @ 00:32:41.000 Nonsonpiùlaterroristadiunavolta

Jul 25, 2022 @ 00:35:39.000 Valerio #Articolo11
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Jul 25, 2022 @ 00:41:24.000 Laurel A Rockefeller
Jul 25, 2022 @ 00:35:23.000 mario
Jul 25, 2022 @ 00:38:05.000 MissAdry_
Jul 25, 2022 @ 01:24:16.000 Lisa
Jul 25, 2022 @ 01:23:47.000 creepy Joe

Jul 25, 2022 @ 01:19:35.000 lanavecomunica3

Jul 25, 2022 @ 01:19:40.000 The Rhino
Jul 25, 2022 @ 01:20:27.000 gianky 🎼
Jul 25, 2022 @ 01:21:37.000 giordano

Jul 25, 2022 @ 01:15:49.000 Chance  Giardiniere 🤺 🔞
Jul 25, 2022 @ 01:17:10.000 GALF_Plays

Jul 25, 2022 @ 01:20:20.000 massimo 1511 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 01:22:25.000 Marco Casella
Jul 25, 2022 @ 01:15:39.000 Kondor

Jul 25, 2022 @ 01:17:07.000 Hakka  | #AndràTuttoMalissimo🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 01:22:01.000 Zazoom Social News
Jul 25, 2022 @ 01:20:32.000 Giusi
Jul 25, 2022 @ 01:24:31.000  Tinkerbell 🦋 🦋
Jul 25, 2022 @ 01:17:13.000 OtarVokun EX 5⭐️

Jul 25, 2022 @ 02:15:47.000 Q
Jul 25, 2022 @ 02:17:42.000 Andrew Johnston

Jul 25, 2022 @ 02:16:47.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐

Jul 25, 2022 @ 02:15:37.000 NowMyNews
Jul 25, 2022 @ 02:21:56.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 02:21:50.000 McEwan 3.5% FBPE #BLM #GTTO #CitizenOfNoWhere
Jul 25, 2022 @ 02:19:41.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Jul 25, 2022 @ 02:13:17.000 Dr. Tomaselli Cav. Uff. Giuseppe

Jul 25, 2022 @ 02:16:39.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 25, 2022 @ 02:13:05.000 Parliamo di…

Jul 25, 2022 @ 02:21:03.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Jul 25, 2022 @ 02:14:25.000 federico cipriano #FreeJulianAssangeNow !!
Jul 25, 2022 @ 02:18:22.000 Puntoevirgola🇨🇭🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇸

Jul 25, 2022 @ 02:17:48.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
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Jul 25, 2022 @ 02:12:22.000 Q

Jul 25, 2022 @ 02:20:18.000 grand auis
Jul 25, 2022 @ 02:15:40.000 johny.noname
Jul 25, 2022 @ 02:21:14.000 Parliamo di…
Jul 25, 2022 @ 02:16:04.000 ANTICONFORMISTA51
Jul 25, 2022 @ 01:29:36.000 Maria Vanlommel

Jul 25, 2022 @ 01:28:58.000 EU NEWS 🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 01:40:52.000 robertocaldi@tutanota.com
Jul 25, 2022 @ 01:32:17.000 Mario Ponzo
Jul 25, 2022 @ 01:25:39.000 Alb.Sovr.Lib.
Jul 25, 2022 @ 01:29:03.000 Marilena
Jul 25, 2022 @ 01:29:04.000 Salvatore Cavallaro
Jul 25, 2022 @ 01:44:41.000 Marcela Soler

Jul 25, 2022 @ 01:37:37.000 Andrea_IT
Jul 25, 2022 @ 01:38:56.000 claudio bergamaschi

Jul 25, 2022 @ 01:36:33.000 dax
Jul 25, 2022 @ 01:44:33.000 Michele Rossi
Jul 25, 2022 @ 01:37:58.000 ilTALISMANOdiGIADA
Jul 25, 2022 @ 01:39:21.000 Media on Demand.
Jul 25, 2022 @ 01:30:56.000 Met001 Z🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 01:29:37.000 Mimmo Rinaldi
Jul 25, 2022 @ 01:40:21.000 Tim
Jul 25, 2022 @ 01:29:35.000 Paolo Giuliodori

Jul 25, 2022 @ 00:45:30.000 Matteo Bandi-t
Jul 25, 2022 @ 00:50:22.000 Michail Bulgakov
Jul 25, 2022 @ 00:51:27.000 Daniele
Jul 25, 2022 @ 00:47:21.000 io .. secondo me
Jul 25, 2022 @ 00:47:22.000 Sor Nione
Jul 25, 2022 @ 00:51:09.000 mario asc
Jul 25, 2022 @ 00:43:39.000 tonitho ☮
Jul 25, 2022 @ 00:50:33.000 MATTEO
Jul 25, 2022 @ 00:46:01.000 Salvatore Pallotta
Jul 25, 2022 @ 00:48:35.000 Cavallo Libero  ZVO🇷🇺🇷🇺

Jul 25, 2022 @ 00:47:30.000 Brunello Bagnaresi
Jul 25, 2022 @ 00:46:38.000 io .. secondo me
Jul 25, 2022 @ 00:46:43.000 Alfredo Morganti
Jul 25, 2022 @ 00:49:53.000 gianfranco.
Jul 25, 2022 @ 00:49:19.000 Libera



Untitled discover search

Pagina 1724

Jul 25, 2022 @ 00:48:43.000 Distant runner

Jul 25, 2022 @ 00:48:14.000 MassimoNov

Jul 25, 2022 @ 00:56:09.000 Giovanni
Jul 25, 2022 @ 00:52:18.000 Michele
Jul 25, 2022 @ 00:54:52.000 Luca G
Jul 25, 2022 @ 00:58:55.000 Restina Siagian
Jul 25, 2022 @ 00:56:00.000 gabriele catania
Jul 25, 2022 @ 00:55:31.000 El lobo
Jul 25, 2022 @ 00:55:46.000 L' Amara

Jul 25, 2022 @ 00:57:55.000 Andy

Jul 25, 2022 @ 00:56:39.000 deman2018
Jul 25, 2022 @ 00:53:41.000 Gianfranco
Jul 25, 2022 @ 00:56:41.000 Michele
Jul 25, 2022 @ 00:54:27.000 Ettore🇮🇹🖤
Jul 25, 2022 @ 00:58:21.000 David Marzoli

Jul 25, 2022 @ 00:55:42.000 Cfulvio
Jul 25, 2022 @ 00:53:03.000 gabriele catania
Jul 25, 2022 @ 00:59:38.000 Paolo Macry
Jul 25, 2022 @ 00:54:46.000 margherita origlia
Jul 25, 2022 @ 00:51:34.000 Libera
Jul 25, 2022 @ 00:52:50.000 AFK
Jul 25, 2022 @ 01:03:29.000 Emanuele S. P.
Jul 25, 2022 @ 01:00:04.000 Elio Ferrari
Jul 25, 2022 @ 01:07:28.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼
Jul 25, 2022 @ 01:03:50.000 Pasquale Franco

Jul 25, 2022 @ 01:01:18.000 Tedøforo
Jul 25, 2022 @ 00:59:56.000 Seoane Hector

Jul 25, 2022 @ 01:02:30.000 OtarVokun EX 5⭐️
Jul 25, 2022 @ 01:04:45.000 SomosNoticiasCOL
Jul 25, 2022 @ 01:02:17.000 Dodo

Jul 25, 2022 @ 01:06:00.000 Libera
Jul 25, 2022 @ 01:00:55.000 Sonia la maschera #IONONMIARRENDO EX5⭐
Jul 25, 2022 @ 01:00:44.000 Gianfranco Ghironi
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Jul 25, 2022 @ 01:07:00.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Jul 25, 2022 @ 01:02:14.000 Lisa
Jul 25, 2022 @ 01:07:46.000 ilaria signorini
Jul 25, 2022 @ 01:01:06.000 N.
Jul 25, 2022 @ 00:59:59.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼
Jul 25, 2022 @ 01:00:05.000 Barbsye

Jul 25, 2022 @ 01:01:53.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Jul 25, 2022 @ 01:14:33.000 rebelot
Jul 25, 2022 @ 01:12:35.000 laNuovaVeneziaMestre
Jul 25, 2022 @ 01:10:52.000 Fabiolix73@
Jul 25, 2022 @ 01:15:07.000 il mattino di Padova
Jul 25, 2022 @ 01:09:00.000 Phildance
Jul 25, 2022 @ 01:11:52.000 Scrivano Fiorentino

Jul 25, 2022 @ 01:08:21.000 massimo 1511 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 01:10:45.000 Cav. Domenico Langellotti
Jul 25, 2022 @ 01:10:41.000 messaggeroveneto
Jul 25, 2022 @ 01:15:07.000 Corriere delle Alpi
Jul 25, 2022 @ 01:12:44.000 Libera
Jul 25, 2022 @ 01:09:37.000 Mariano
Jul 25, 2022 @ 01:11:08.000 Notizieinunclick🔝
Jul 25, 2022 @ 01:15:27.000 FreeMan🇮🇹🇫🇷🇨🇦
Jul 25, 2022 @ 01:10:36.000 messaggeroveneto
Jul 25, 2022 @ 01:10:36.000 Il Piccolo
Jul 25, 2022 @ 01:11:37.000 Marco Melotti
Jul 25, 2022 @ 01:14:28.000 Lisa
Jul 25, 2022 @ 01:07:55.000 Alberto Goffi

Jul 25, 2022 @ 01:13:32.000 Francesco Mereu 2

Jul 25, 2022 @ 00:26:08.000 Damiano C
Jul 25, 2022 @ 00:19:22.000 Damiano C
Jul 25, 2022 @ 00:21:03.000 MarkoniBilbao
Jul 25, 2022 @ 00:21:51.000 Momo(sempreSara)

Jul 25, 2022 @ 00:22:55.000  SADIComic  🇮🇹 ✞ ✞ 🇺🇸🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 00:27:02.000 Guido
Jul 25, 2022 @ 00:25:56.000 Lupo Vittorio

Jul 25, 2022 @ 00:23:11.000 Giovanni
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Jul 25, 2022 @ 00:20:09.000 Rosella DiPaola
Jul 25, 2022 @ 00:19:49.000 Albe_one_kenobi🦁🤗🐧
Jul 25, 2022 @ 00:26:41.000 Andrea  RBG Hate Account🇮🇹🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 00:23:53.000 Aniello
Jul 25, 2022 @ 00:27:31.000 Loriana ...Pittrice e Fotografa
Jul 25, 2022 @ 00:20:13.000 Volta Youth
Jul 25, 2022 @ 00:20:33.000 Kattenbeveiliging
Jul 25, 2022 @ 00:23:45.000 Menanni
Jul 25, 2022 @ 00:25:58.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Jul 25, 2022 @ 00:24:09.000 il Siculo
Jul 25, 2022 @ 00:25:13.000 Rosanna
Jul 25, 2022 @ 00:30:33.000 alfin
Jul 25, 2022 @ 00:31:22.000 giving_voice_it
Jul 25, 2022 @ 00:31:11.000 Giacomo
Jul 25, 2022 @ 00:27:51.000 NonnaAbelarda 🤌  🇷🇺🅉 ⭐⭐⭐
Jul 25, 2022 @ 00:28:25.000 Franco Zerlenga
Jul 25, 2022 @ 00:30:40.000 Leo.BloodLess.
Jul 25, 2022 @ 00:32:26.000 Lo Gnu Sagace
Jul 25, 2022 @ 00:28:02.000 giorgio
Jul 25, 2022 @ 00:27:38.000 Drago65
Jul 25, 2022 @ 00:30:48.000 Rosanna
Jul 25, 2022 @ 00:27:54.000 T@lloneD'Achille

Jul 25, 2022 @ 00:29:02.000 salvatore🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 00:31:31.000 Fiamma
Jul 25, 2022 @ 00:30:08.000 Bruno Casagrande
Jul 25, 2022 @ 00:30:02.000 FC
Jul 25, 2022 @ 00:31:18.000 Gianfranco Ghironi
Jul 25, 2022 @ 00:31:07.000 Marco Fattorini
Jul 25, 2022 @ 00:29:11.000 mcc43

Jul 25, 2022 @ 01:51:15.000 Liviu BALEA
Jul 25, 2022 @ 01:50:13.000 Stefano Zanin
Jul 25, 2022 @ 01:50:12.000 Pio

Jul 25, 2022 @ 01:47:27.000 Cavaliere Nero
Jul 25, 2022 @ 01:48:14.000 Ilianor
Jul 25, 2022 @ 01:47:36.000 Stefania
Jul 25, 2022 @ 01:56:39.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 01:58:32.000 🇸🇦🇮🇱🇻🇦
Jul 25, 2022 @ 01:58:43.000 Au Revoir Cherie
Jul 25, 2022 @ 01:55:19.000 Carpe DiEM25 - USA
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Jul 25, 2022 @ 01:54:21.000 Dr. Tomaselli Cav. Uff. Giuseppe

Jul 25, 2022 @ 01:56:58.000 Maurizio Rezzesi

Jul 25, 2022 @ 01:48:26.000 pointofnews.it

Jul 25, 2022 @ 01:55:49.000 andy perillok

Jul 25, 2022 @ 01:52:36.000 Q

Jul 25, 2022 @ 01:52:28.000 HANSA

Jul 25, 2022 @ 02:05:35.000 Lillo

Jul 25, 2022 @ 02:00:35.000 NowMyNews
Jul 25, 2022 @ 02:04:22.000 CorriereAl
Jul 25, 2022 @ 02:07:03.000 Plu7

Jul 25, 2022 @ 02:05:48.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 25, 2022 @ 02:03:30.000 lau67to

Jul 25, 2022 @ 02:02:26.000 Cavaliere Nero
Jul 25, 2022 @ 02:06:37.000 jo
Jul 25, 2022 @ 02:11:29.000 Parliamo di…
Jul 25, 2022 @ 02:12:15.000 McEwan 3.5% FBPE #BLM #GTTO #CitizenOfNoWhere
Jul 25, 2022 @ 02:11:25.000 ALTOMARE MARCO

Jul 25, 2022 @ 02:01:23.000 lupodibrughiera
Jul 25, 2022 @ 02:11:55.000 Jonathon Smith
Jul 25, 2022 @ 02:06:33.000 Xios27

Jul 25, 2022 @ 02:05:04.000 رايسحميدو 
Jul 25, 2022 @ 02:03:44.000 Jean Lebrun
Jul 25, 2022 @ 02:03:36.000 Iacopo Vettori
Jul 25, 2022 @ 02:25:29.000 Giann

Jul 25, 2022 @ 02:30:44.000 JÊëz
Jul 25, 2022 @ 02:31:58.000 Isa



Untitled discover search

Pagina 1728

Jul 25, 2022 @ 02:24:17.000 Tyrell Corporation Operations Division.

Jul 25, 2022 @ 02:26:50.000 Filippo Sala
Jul 25, 2022 @ 02:30:04.000 Il Tony Stark  🇮🇹🐬
Jul 25, 2022 @ 02:30:11.000 Walter Bachis
Jul 25, 2022 @ 02:42:10.000 hytrefde Brtfelyfra

Jul 25, 2022 @ 02:27:54.000 maybe^in^another^life

Jul 25, 2022 @ 02:38:59.000 Kate
Jul 25, 2022 @ 02:37:12.000 cezary kozlowski
Jul 25, 2022 @ 02:26:21.000 Minótauros
Jul 25, 2022 @ 02:23:49.000 Angelo G P Garaventa

Jul 25, 2022 @ 02:40:28.000 INFORMAZIONE NAZIONALE
Jul 25, 2022 @ 02:40:05.000 NoScaffoldings
Jul 25, 2022 @ 02:26:45.000 informazione interno

Jul 25, 2022 @ 02:39:22.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 25, 2022 @ 02:32:36.000 cezary kozlowski
Jul 25, 2022 @ 03:07:41.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 25, 2022 @ 03:05:56.000 Estrella Endara
Jul 25, 2022 @ 03:00:17.000 Micky
Jul 25, 2022 @ 03:01:26.000 LaRaffa🤓😏
Jul 25, 2022 @ 02:54:23.000 chiarap

Jul 25, 2022 @ 02:45:00.000 ECO TV
Jul 25, 2022 @ 02:46:48.000 informazione interno

Jul 25, 2022 @ 03:03:41.000 sillylittleashtree
Jul 25, 2022 @ 02:46:48.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 02:44:33.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 02:43:56.000 Alberto Goffi

Jul 25, 2022 @ 02:46:36.000 Harian Kompas
Jul 25, 2022 @ 02:46:48.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 03:02:19.000 EUwatch
Jul 25, 2022 @ 03:03:48.000 LaRaffa🤓😏
Jul 25, 2022 @ 02:46:34.000 chiarap

Jul 25, 2022 @ 02:52:06.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
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Jul 25, 2022 @ 10:40:33.000 DarJedburgh
Jul 25, 2022 @ 10:40:11.000 Gabriel52

Jul 25, 2022 @ 10:40:23.000 Largio

Jul 25, 2022 @ 10:39:37.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 25, 2022 @ 10:40:25.000 John Hard
Jul 25, 2022 @ 10:39:46.000 Italo Caputo
Jul 25, 2022 @ 10:40:12.000 Toni Agostini

Jul 25, 2022 @ 10:40:27.000 Freedom 2.0
Jul 25, 2022 @ 10:40:37.000 Tommaso Grossi
Jul 25, 2022 @ 10:40:02.000 Disfruton
Jul 25, 2022 @ 10:40:35.000 Tommaso Grossi
Jul 25, 2022 @ 10:40:13.000 Kartung  QR Weigeraar-Anti kartel📵
Jul 25, 2022 @ 10:40:22.000 Piera
Jul 25, 2022 @ 10:40:35.000 barbara t. lameduck 🤌🤌🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 10:39:44.000 Hyacinth
Jul 25, 2022 @ 10:40:34.000 Stelio Bonsegna
Jul 25, 2022 @ 10:32:44.000 Aldo Sciara

Jul 25, 2022 @ 10:33:21.000 Le cose belle non sono cose
Jul 25, 2022 @ 10:34:57.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 10:34:31.000 Antonio🇮🇹🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 10:34:05.000 Gian Lunghi
Jul 25, 2022 @ 10:32:58.000 Galapagos78
Jul 25, 2022 @ 10:32:50.000 RaneBollite
Jul 25, 2022 @ 10:32:52.000 Maria Teresa Bottari
Jul 25, 2022 @ 10:35:00.000 Jacopo Pizzi

Jul 25, 2022 @ 10:34:42.000 Lucia 🎼

Jul 25, 2022 @ 10:33:20.000 Naufraghi.ch
Jul 25, 2022 @ 10:34:52.000 INVESTO.help

Jul 25, 2022 @ 10:34:25.000 Frances Smith

Jul 25, 2022 @ 10:33:00.000 Notizieinunclick🔝
Jul 25, 2022 @ 10:20:47.000 Ferdinando _Esposito 1960
Jul 25, 2022 @ 10:20:59.000 Paolo Mossetti
Jul 25, 2022 @ 10:21:01.000 Movieplayer.it
Jul 25, 2022 @ 10:23:13.000 MicouD
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Jul 25, 2022 @ 10:20:47.000 Santiago Ch

Jul 25, 2022 @ 10:22:45.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 25, 2022 @ 10:22:52.000 LorenzOne
Jul 25, 2022 @ 10:20:06.000 Maria

Jul 25, 2022 @ 10:20:29.000 ilmaio

Jul 25, 2022 @ 10:22:06.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 10:21:52.000 marco mazzarella

Jul 25, 2022 @ 10:22:37.000 Aw
Jul 25, 2022 @ 10:22:29.000 Marco
Jul 25, 2022 @ 10:23:00.000 Luciano Checchi
Jul 25, 2022 @ 10:21:40.000 Maurizio Galliera
Jul 25, 2022 @ 10:22:07.000 Theworldinmysoul
Jul 25, 2022 @ 10:46:34.000 Iosi
Jul 25, 2022 @ 10:46:57.000 Gianluca Armieri
Jul 25, 2022 @ 10:46:24.000 Daniela Caprilli
Jul 25, 2022 @ 10:47:58.000 isa ravera
Jul 25, 2022 @ 10:46:11.000 Pasquale🇺🇸🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 10:46:20.000 Macchina del Tempo

Jul 25, 2022 @ 10:48:26.000 IzquierdaDiario.es

Jul 25, 2022 @ 10:46:51.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 25, 2022 @ 10:47:18.000 Duccio Italia
Jul 25, 2022 @ 10:47:19.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 10:46:20.000 Atricar

Jul 25, 2022 @ 10:48:33.000
Jul 25, 2022 @ 10:48:10.000 Reddito-Cittadinanza
Jul 25, 2022 @ 10:46:22.000 ○ RetwittatricePazza ●
Jul 25, 2022 @ 10:47:08.000 Ernani Luc. Cariboni
Jul 25, 2022 @ 10:48:36.000 GIANLUKINO
Jul 25, 2022 @ 10:47:07.000 Primula Rossa
Jul 25, 2022 @ 10:47:33.000 Giovanni Moneta
Jul 25, 2022 @ 10:25:44.000 Cinzia 🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 10:26:05.000 Lorenzo
Jul 25, 2022 @ 10:25:09.000 Simone ILMSM
Jul 25, 2022 @ 10:24:22.000 Canal Revolución
Jul 25, 2022 @ 10:25:03.000 Pino Loricato

『F』『r』『a』『n』『c』『è』『è』



Untitled discover search

Pagina 1731

Jul 25, 2022 @ 10:24:06.000 Tom Gallagher
Jul 25, 2022 @ 10:26:13.000 Eraldo Frangipane

Jul 25, 2022 @ 10:24:51.000 Andrea_IT
Jul 25, 2022 @ 10:24:45.000 Cerco Offro Lavoro
Jul 25, 2022 @ 10:24:05.000 l'Immediato

Jul 25, 2022 @ 10:25:30.000 Primus Et Novissimus
Jul 25, 2022 @ 10:25:49.000 Annatar

Jul 25, 2022 @ 10:23:23.000 Pietro Raffa
Jul 25, 2022 @ 10:23:58.000 ramipiusmocci #

Jul 25, 2022 @ 10:24:31.000 Forbes France

Jul 25, 2022 @ 10:24:03.000 t.ven
Jul 25, 2022 @ 10:23:59.000 dicolamia🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 10:28:24.000 Bastide Eymet
Jul 25, 2022 @ 10:28:19.000 Piero Righi

Jul 25, 2022 @ 10:28:16.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Jul 25, 2022 @ 10:28:18.000 Mi hanno hackerato l'account 🇸🇲
Jul 25, 2022 @ 10:28:36.000 Xbox Series X Community Italiana
Jul 25, 2022 @ 10:26:24.000 Antonello S.
Jul 25, 2022 @ 10:26:29.000 @clotilde sala
Jul 25, 2022 @ 10:27:55.000 Alequickly
Jul 25, 2022 @ 10:27:40.000 Cristina Scolari 🇺🇦🇮🇹🇪🇺

Jul 25, 2022 @ 10:28:53.000 Offerte Sconti Coupons🛒 💸 🔥

Jul 25, 2022 @ 10:27:07.000 Francesco Pecoraro
Jul 25, 2022 @ 10:28:16.000 A m' arcord

Jul 25, 2022 @ 10:27:52.000 AgendaDrughi 🤡
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Jul 25, 2022 @ 10:26:34.000   Paul  🇪🇺🇮🇹 🇮🇹🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 10:27:43.000 Tecnica di Concentrazione

Jul 25, 2022 @ 10:28:38.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 25, 2022 @ 10:27:18.000 giuliana sparano

Jul 25, 2022 @ 10:26:18.000 Claudio Riccio
Jul 25, 2022 @ 10:29:24.000 Elo Dusi
Jul 25, 2022 @ 10:32:02.000 Julio Andreotti
Jul 25, 2022 @ 10:29:56.000 David Allegranti

Jul 25, 2022 @ 10:30:12.000 Lorenzo Marsili
Jul 25, 2022 @ 10:32:29.000 Marco Penn

Jul 25, 2022 @ 10:32:39.000 Notizieinunclick🔝
Jul 25, 2022 @ 10:32:18.000
Jul 25, 2022 @ 10:31:29.000 francesco
Jul 25, 2022 @ 10:31:11.000 Francesco Esposito
Jul 25, 2022 @ 10:31:55.000 Matteo Palmisani
Jul 25, 2022 @ 10:32:03.000 aritroso

Jul 25, 2022 @ 10:32:22.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 25, 2022 @ 10:29:01.000 Antonella Caccamo
Jul 25, 2022 @ 10:32:29.000 Stefano Tamburini
Jul 25, 2022 @ 10:30:46.000 nuovaresistenza
Jul 25, 2022 @ 10:32:32.000 L'Espresso
Jul 25, 2022 @ 10:29:50.000 Luis
Jul 25, 2022 @ 10:32:06.000 Mauro Berruto
Jul 25, 2022 @ 10:41:08.000 Lady in Black

Jul 25, 2022 @ 10:41:58.000 Valeria ® 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 10:40:37.000 Tommaso Grossi
Jul 25, 2022 @ 10:42:34.000 Devilman👹⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 25, 2022 @ 10:41:56.000 Michele Ferraudo
Jul 25, 2022 @ 10:40:41.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 10:42:32.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 10:42:06.000 MARCO  ☮�️��️�
Jul 25, 2022 @ 10:40:41.000 Scotty

Jul 25, 2022 @ 10:41:43.000 Enrico Borghi

Felinottero  🐧愛
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Jul 25, 2022 @ 10:41:49.000 Italia Viva
Jul 25, 2022 @ 10:43:05.000 Raffaele Botti
Jul 25, 2022 @ 10:42:01.000 Zazoom Social News
Jul 25, 2022 @ 10:40:43.000 Business Community
Jul 25, 2022 @ 10:41:48.000 Stefano Santoro 🇪🇺🇮🇱🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 10:41:06.000 Carmelo Fratantaro

Jul 25, 2022 @ 10:41:36.000 flying high

Jul 25, 2022 @ 10:45:54.000 D.Coelho
Jul 25, 2022 @ 10:45:56.000 Riccardo Cappellin
Jul 25, 2022 @ 10:45:23.000 Alberto Menozzi

Jul 25, 2022 @ 10:45:03.000 The W@LL
Jul 25, 2022 @ 10:43:20.000 Massy
Jul 25, 2022 @ 10:45:04.000 giovanna fanesi #russiangohome
Jul 25, 2022 @ 10:44:35.000 Niccolò Farina

Jul 25, 2022 @ 10:44:41.000 La Citta News

Jul 25, 2022 @ 10:43:39.000 Mattia Montresor

Jul 25, 2022 @ 10:45:20.000 Vivere Italia

Jul 25, 2022 @ 10:43:40.000 David Broder
Jul 25, 2022 @ 10:44:11.000 Gellert Grindelwald
Jul 25, 2022 @ 10:44:18.000 Debs 🏴️️️️️️🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 10:45:08.000 Daniel Gil
Jul 25, 2022 @ 10:45:40.000 Salvatore Belcastro

Jul 25, 2022 @ 10:45:52.000 Daniel V. Guisado
Jul 25, 2022 @ 10:45:26.000 A m' arcord

Jul 25, 2022 @ 10:35:28.000 MM
Jul 25, 2022 @ 10:37:28.000 M Cristina Parlato
Jul 25, 2022 @ 10:37:09.000 Alex Kornfeind 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 10:35:58.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲

Jul 25, 2022 @ 10:35:16.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
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Jul 25, 2022 @ 10:35:40.000 Stefano 🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 10:36:31.000 NightKing 🤌💀
Jul 25, 2022 @ 10:36:28.000 Giuliano Bertozzini
Jul 25, 2022 @ 10:37:18.000 Stefania Tito
Jul 25, 2022 @ 10:35:19.000 FLAVIO T.

Jul 25, 2022 @ 10:35:14.000 Giorgio
Jul 25, 2022 @ 10:36:18.000 enzotweet
Jul 25, 2022 @ 10:35:58.000 A m' arcord
Jul 25, 2022 @ 10:37:12.000 Mauro Zanchetta  ITALEXIT🇮🇹🇸🇰🇷🇺🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 10:36:21.000 Filippo Cicognani

Jul 25, 2022 @ 10:37:24.000 Davide
Jul 25, 2022 @ 10:35:59.000 Francesca Lancini
Jul 25, 2022 @ 10:37:54.000 Lady in Black
Jul 25, 2022 @ 10:38:15.000 flying high
Jul 25, 2022 @ 10:37:58.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 10:38:14.000 flying high

Jul 25, 2022 @ 10:39:07.000 #POLiticamenteScorretto🎹

Jul 25, 2022 @ 10:38:21.000 Boanerges Yhwhnn
Jul 25, 2022 @ 10:39:24.000 cristiana
Jul 25, 2022 @ 10:38:37.000 enzotweet
Jul 25, 2022 @ 10:39:19.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 10:39:35.000 stefano cafiero
Jul 25, 2022 @ 10:37:52.000 Davide
Jul 25, 2022 @ 10:39:27.000 Ivana
Jul 25, 2022 @ 10:39:16.000 A m' arcord
Jul 25, 2022 @ 10:38:34.000 Massimo de Favari 🐀
Jul 25, 2022 @ 10:39:03.000 Paolo🌲
Jul 25, 2022 @ 10:39:26.000 The Japan Times
Jul 25, 2022 @ 10:38:12.000 Uedro
Jul 25, 2022 @ 10:49:07.000 Antonio M

Jul 25, 2022 @ 10:49:42.000 ZWave  🏴☠�️�💤🚀🇷🇪

Jul 25, 2022 @ 10:50:11.000 Mitì Vigliero
Jul 25, 2022 @ 10:49:12.000 Eraldo Frangipane
Jul 25, 2022 @ 10:50:24.000 Aurora @edoludo

Jul 25, 2022 @ 10:49:49.000 Paola Riccardi
Jul 25, 2022 @ 10:50:18.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 10:49:25.000 Yoda
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Jul 25, 2022 @ 10:50:05.000 Giuseppe La Malfa
Jul 25, 2022 @ 10:49:12.000 VeraEsincera

Jul 25, 2022 @ 10:49:03.000 afrvet
Jul 25, 2022 @ 10:50:24.000 luigi marino

Jul 25, 2022 @ 10:49:53.000 I'm_old_fashioned  🇮🇹🇪🇺🇧🇷🌺

Jul 25, 2022 @ 10:51:22.000 Antonella

Jul 25, 2022 @ 10:52:09.000 Alessandro Costantini 🇪🇺🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 10:51:31.000 strisciarossa
Jul 25, 2022 @ 10:52:23.000 Antonio M
Jul 25, 2022 @ 10:50:47.000 Luciano Maria Munari
Jul 25, 2022 @ 10:52:17.000 Riccarda Mariani
Jul 25, 2022 @ 10:51:03.000 LuisaPaperoga
Jul 25, 2022 @ 10:52:14.000 Olivier Kempf
Jul 25, 2022 @ 10:50:40.000 Alberto Forchielli
Jul 25, 2022 @ 10:52:43.000 TeLoDoGratis
Jul 25, 2022 @ 10:51:31.000 marina brunelli
Jul 25, 2022 @ 10:52:00.000 Gary
Jul 25, 2022 @ 10:52:34.000 enrico

Jul 25, 2022 @ 10:31:41.000 Thomas Fazi
Jul 25, 2022 @ 10:50:53.000 Alessandro Mossini

Jul 25, 2022 @ 10:51:59.000 mario moschetta

Jul 25, 2022 @ 10:51:40.000 Silvano Salviato   1911-1918👨🔧 ⚡
Jul 25, 2022 @ 10:51:47.000 Stefania De Felice
Jul 25, 2022 @ 10:51:27.000 Giuseppe Quaresima
Jul 25, 2022 @ 14:27:31.000 Grande Andrea🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 14:28:17.000 Maurizio Corte
Jul 25, 2022 @ 14:27:35.000 stefano Ω
Jul 25, 2022 @ 14:29:35.000 Radio Huancavilca 830AM
Jul 25, 2022 @ 14:28:52.000 Vathek🇮🇹🇺🇸
Jul 25, 2022 @ 14:27:50.000  sushipapi.eth - 🤌❤�️� 🏝️

Jul 25, 2022 @ 14:29:59.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 14:28:17.000 Luca Battanta
Jul 25, 2022 @ 14:29:03.000 Tino
Jul 25, 2022 @ 14:27:56.000 vito mangano

Jul 25, 2022 @ 14:27:37.000  𝒢𝓇𝒾𝓁𝓁ℴ 𝒫𝒶𝓇𝓁𝒶𝓃𝓉ℯ
Jul 25, 2022 @ 14:29:00.000 Rosa Berruti
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Jul 25, 2022 @ 14:28:20.000 Simona Lazzari
Jul 25, 2022 @ 14:28:17.000 Stefano

Jul 25, 2022 @ 14:28:53.000 DreamonYMARIANATALE
Jul 25, 2022 @ 14:28:42.000 Massimo
Jul 25, 2022 @ 14:27:58.000 Marco Penn
Jul 25, 2022 @ 14:14:04.000 I Blog del Fatto

Jul 25, 2022 @ 14:14:22.000 Zebrone
Jul 25, 2022 @ 14:16:06.000 Remo
Jul 25, 2022 @ 14:14:16.000 Mark
Jul 25, 2022 @ 14:14:02.000 Mi hanno hackerato l'account 🇸🇲
Jul 25, 2022 @ 14:14:44.000 maria macina
Jul 25, 2022 @ 14:15:13.000 Pier G
Jul 25, 2022 @ 14:16:00.000 Rosario Musumeci

Jul 25, 2022 @ 14:15:31.000 Daniel Sempere
Jul 25, 2022 @ 14:14:53.000 A. M.

Jul 25, 2022 @ 14:14:58.000 Sentenza
Jul 25, 2022 @ 14:15:06.000 claudio canciani
Jul 25, 2022 @ 14:15:47.000 Mauricius

Jul 25, 2022 @ 14:13:48.000 heike nehls

Jul 25, 2022 @ 14:35:45.000 Globovisión

Jul 25, 2022 @ 14:34:45.000 Erre.pi
Jul 25, 2022 @ 14:35:21.000 Ingmar Schlecht
Jul 25, 2022 @ 14:35:39.000 Abookayyis

Jul 25, 2022 @ 14:36:19.000 sanacca
Jul 25, 2022 @ 14:36:55.000 Robypec75

Jul 25, 2022 @ 14:36:07.000 Claudio Ripoli

Jul 25, 2022 @ 14:35:33.000 PAQUELET philippe

Jul 25, 2022 @ 14:34:00.000 Barbara Attoni
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Jul 25, 2022 @ 14:34:30.000 Felix 2050 ✊
Jul 25, 2022 @ 14:36:32.000 Carmelo Palma 🇮🇹🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 14:36:01.000 Marcantonio Cecoro
Jul 25, 2022 @ 14:34:42.000 GiGi  🇮🇹💙💛
Jul 25, 2022 @ 14:36:36.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 14:34:25.000 Luca Battanta
Jul 25, 2022 @ 14:37:12.000 Kràchida  🦓🏴☠️
Jul 25, 2022 @ 14:36:09.000 RobertoGori

Jul 25, 2022 @ 14:36:47.000 Le Architect
Jul 25, 2022 @ 14:22:02.000 Mario

Jul 25, 2022 @ 14:22:44.000 Adriano Azzarone
Jul 25, 2022 @ 14:21:45.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 14:22:30.000 Lifestyleblog.it

Jul 25, 2022 @ 14:22:50.000 marcella ferrarini

Jul 25, 2022 @ 14:21:05.000 ClaudiaF
Jul 25, 2022 @ 14:22:23.000 Sergio1702🇪🇺🇹🇼
Jul 25, 2022 @ 14:21:56.000 Rolzgi’s opinion (the voice of students)
Jul 25, 2022 @ 14:21:44.000 itto136
Jul 25, 2022 @ 14:21:26.000 mamflo
Jul 25, 2022 @ 14:21:32.000 Il Tony Stark  🇮🇹🐬
Jul 25, 2022 @ 14:22:52.000 alealdo

Jul 25, 2022 @ 14:22:41.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 14:22:18.000 maicondimaio...ammenochè...#facciamorete
Jul 25, 2022 @ 14:22:04.000 Frenkoz

Jul 25, 2022 @ 14:22:46.000 leonixyz
Jul 25, 2022 @ 14:22:33.000 Ale
Jul 25, 2022 @ 14:21:19.000 Armando di Matteo

Jul 25, 2022 @ 14:21:31.000 leonixyz

Jul 25, 2022 @ 14:20:39.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸

Jul 25, 2022 @ 14:20:34.000 maria macina
Jul 25, 2022 @ 14:20:37.000 Anna Belli
Jul 25, 2022 @ 14:21:04.000 Firenze Post
Jul 25, 2022 @ 14:20:07.000 tew
Jul 25, 2022 @ 14:19:07.000 Federico
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Jul 25, 2022 @ 14:20:21.000 pietro granero
Jul 25, 2022 @ 14:20:56.000 Expresso
Jul 25, 2022 @ 14:20:14.000 lateshindinews1.in
Jul 25, 2022 @ 14:20:28.000 ciro monetta
Jul 25, 2022 @ 14:19:48.000 transeunte
Jul 25, 2022 @ 14:20:34.000 Davide Zenati

Jul 25, 2022 @ 14:19:05.000 ClaudiaF

Jul 25, 2022 @ 14:19:21.000 Facio #FBPE 💉💉💉
Jul 25, 2022 @ 14:24:48.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Jul 25, 2022 @ 14:24:11.000 enzo_lt6114  🇪🇺❤�️�
Jul 25, 2022 @ 14:23:40.000 IL TEMPO
Jul 25, 2022 @ 14:23:27.000 + Europa Lario 🇮🇹🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 14:23:24.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺

Jul 25, 2022 @ 14:25:01.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 14:23:20.000 Aipom
Jul 25, 2022 @ 14:24:12.000 alessandrofilippetti

Jul 25, 2022 @ 14:23:31.000 Lucia De Vivo NO WAR#ioVOTOCONTE🌈 💫💫💫💫💫
Jul 25, 2022 @ 14:24:59.000 Filippo Sardone
Jul 25, 2022 @ 14:23:57.000 Wakeuprealityishere
Jul 25, 2022 @ 14:24:15.000 Giancarlo ORLANDINI
Jul 25, 2022 @ 14:23:54.000 A. M.
Jul 25, 2022 @ 14:25:06.000 Lega Esteri
Jul 25, 2022 @ 14:22:58.000 Deník N

Jul 25, 2022 @ 14:25:10.000 IL MONDO

Jul 25, 2022 @ 14:27:05.000 Severo Laleo
Jul 25, 2022 @ 14:26:07.000 sesram 📯
Jul 25, 2022 @ 14:27:00.000 49-1+1=?
Jul 25, 2022 @ 14:26:38.000 Maloenton

Jul 25, 2022 @ 14:27:15.000 sandro

Jul 25, 2022 @ 14:25:55.000 Fabio Iacozzilli

Jul 25, 2022 @ 14:26:23.000 carlog
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Jul 25, 2022 @ 14:27:17.000 Adelmo
Jul 25, 2022 @ 14:25:06.000 Luca Battanta

Jul 25, 2022 @ 14:26:53.000 bovino filomeno
Jul 25, 2022 @ 14:26:50.000 raffaella

Jul 25, 2022 @ 14:25:47.000 Antonio Gengaro

Jul 25, 2022 @ 14:26:36.000 Blog Sicilia
Jul 25, 2022 @ 14:27:21.000 patrizia sora

Jul 25, 2022 @ 14:27:18.000 Franco Venturini
Jul 25, 2022 @ 14:27:18.000 Frank ZZ
Jul 25, 2022 @ 14:10:52.000 federica r.
Jul 25, 2022 @ 14:10:28.000 Italiano qualunque🇪🇺🇪🇺🇮🇹🇮🇹🌈🗽
Jul 25, 2022 @ 14:10:31.000 Pino78
Jul 25, 2022 @ 14:10:48.000 Italia Sera
Jul 25, 2022 @ 14:11:43.000 Efisio Scalas 🤌🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 14:11:45.000 Hilare
Jul 25, 2022 @ 14:11:33.000 Agostino  - ⓩ 🇮🇹❤�️�🇺❤�️�🇸
Jul 25, 2022 @ 14:11:15.000 Andrea Cannavicci

Jul 25, 2022 @ 14:11:07.000 Verit 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 14:10:48.000 hosting tech
Jul 25, 2022 @ 14:11:19.000 Sergio1702🇪🇺🇹🇼
Jul 25, 2022 @ 14:11:24.000 Adriana Marzetti

Jul 25, 2022 @ 14:10:30.000 Back to Italy
Jul 25, 2022 @ 14:11:08.000 carlo cartello
Jul 25, 2022 @ 14:10:37.000 TelemiaLaTv
Jul 25, 2022 @ 14:11:47.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 14:13:03.000 Mantuamegenuit
Jul 25, 2022 @ 14:12:41.000 Felix 2050 ✊
Jul 25, 2022 @ 14:11:53.000 NightKing 🤌💀
Jul 25, 2022 @ 14:13:14.000 Uber Ego
Jul 25, 2022 @ 14:12:31.000 Fbr80

Jul 25, 2022 @ 14:13:23.000 Antonio Mario Porta

Jul 25, 2022 @ 14:13:01.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 25, 2022 @ 14:12:28.000 Luca Battanta
Jul 25, 2022 @ 14:11:49.000 Pierangelo Marcati

Jul 25, 2022 @ 14:12:52.000
Jul 25, 2022 @ 14:13:39.000 Vinc de Vi
Jul 25, 2022 @ 14:12:02.000 Luigi Piras
Jul 25, 2022 @ 14:11:47.000 informazione interno
Jul 25, 2022 @ 14:11:49.000 Agenzia VISTA

Jul 25, 2022 @ 14:12:27.000  Raffaella Mirabelli Golobardes 🎧 🎧

(Alessandro) أليساندرو
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Jul 25, 2022 @ 14:13:23.000 giulezio
Jul 25, 2022 @ 14:13:39.000 Maria Laura
Jul 25, 2022 @ 14:12:05.000 domenico abate
Jul 25, 2022 @ 14:16:09.000 Guissi7 🔴
Jul 25, 2022 @ 14:16:08.000 Sissi Campanini  i🐈⬛🌹🇺🇦🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 14:16:07.000 Tassare i poveri per finanziare ONG e banche
Jul 25, 2022 @ 14:16:14.000 monicapalermo

Jul 25, 2022 @ 14:16:49.000 Moreno 🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻 🏻
Jul 25, 2022 @ 14:16:19.000 HINOJOS
Jul 25, 2022 @ 14:17:01.000 Zazoom Social News
Jul 25, 2022 @ 14:17:10.000 ClaudiaF
Jul 25, 2022 @ 14:17:15.000 Andy Vermaut
Jul 25, 2022 @ 14:17:25.000 Palmiro Ganassin
Jul 25, 2022 @ 14:16:50.000 Massive (Italy)

Jul 25, 2022 @ 14:17:13.000 Mimì
Jul 25, 2022 @ 14:17:01.000 Zazoom Social News
Jul 25, 2022 @ 14:16:42.000 Strano Concetto
Jul 25, 2022 @ 14:16:27.000 Guglielmo Liut
Jul 25, 2022 @ 14:18:33.000 RG *****
Jul 25, 2022 @ 14:18:52.000 Thomas Planer
Jul 25, 2022 @ 14:18:12.000 Not Found
Jul 25, 2022 @ 14:18:55.000 Suzana Starikov
Jul 25, 2022 @ 14:18:53.000 ndrea ollens🅰️ 🅿️
Jul 25, 2022 @ 14:18:50.000 giulio
Jul 25, 2022 @ 14:18:25.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 14:18:24.000 Felix 2050 ✊
Jul 25, 2022 @ 14:17:37.000 Ale
Jul 25, 2022 @ 14:17:41.000 @fashionart Gianluca
Jul 25, 2022 @ 14:18:24.000 marco R.
Jul 25, 2022 @ 14:18:04.000 Alfonso Oriente

Jul 25, 2022 @ 14:19:04.000 Claudio
Jul 25, 2022 @ 14:17:30.000 Lorenzo🏴

Jul 25, 2022 @ 14:18:42.000 pointofnews.it
Jul 25, 2022 @ 14:18:33.000 ScalziGiuseppe
Jul 25, 2022 @ 14:18:46.000 patrizia macaluso#facciamorete
Jul 25, 2022 @ 14:30:25.000 Uno Nessuno Centomila
Jul 25, 2022 @ 14:30:36.000 Luca Battanta
Jul 25, 2022 @ 14:30:03.000 Maloenton

Jul 25, 2022 @ 14:31:17.000 cincinnato

Jul 25, 2022 @ 14:31:15.000 Aida
Jul 25, 2022 @ 14:31:25.000 ALLEGRA
Jul 25, 2022 @ 14:32:04.000 Lichtung - Horror Of It All
Jul 25, 2022 @ 14:31:30.000 Maurizio Barra
Jul 25, 2022 @ 14:31:58.000 Isabel ~ Asha ❤�️�

Jul 25, 2022 @ 14:30:02.000 Pier delle Uve
Jul 25, 2022 @ 14:31:04.000 MaxBassa
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Jul 25, 2022 @ 14:30:17.000 LACAZEJL. #UnionDesDroitesPatriotes
Jul 25, 2022 @ 14:31:01.000 La fortuna del principiante 🤌
Jul 25, 2022 @ 14:32:11.000 Pac(wo)man

Jul 25, 2022 @ 14:32:22.000 arelis888   🌈🏳�️�🏳⚧️️
Jul 25, 2022 @ 14:31:07.000 enzo giannico
Jul 25, 2022 @ 14:32:10.000 Maurizio Bastasin

Jul 25, 2022 @ 14:32:42.000
Jul 25, 2022 @ 14:33:07.000 PoliticaNews

Jul 25, 2022 @ 14:33:46.000 I Blog del Fatto

Jul 25, 2022 @ 14:33:06.000 Stefano Menassi
Jul 25, 2022 @ 14:33:53.000 Pino Frisoli

Jul 25, 2022 @ 14:33:40.000 κρίσις actrice
Jul 25, 2022 @ 14:33:00.000 Mazinger

Jul 25, 2022 @ 14:33:46.000 Fenix🃏
Jul 25, 2022 @ 14:33:57.000 ak47xxx
Jul 25, 2022 @ 14:32:58.000 Mirenda edotto  🤌 89🌍
Jul 25, 2022 @ 14:33:22.000 klemendor

Jul 25, 2022 @ 14:33:24.000 Cane Lorenza
Jul 25, 2022 @ 14:32:36.000 Frank the Tank
Jul 25, 2022 @ 14:33:10.000 Daniele
Jul 25, 2022 @ 14:32:37.000 Sacred Spirit

Jul 25, 2022 @ 17:39:23.000 Vathek🇮🇹🇺🇸
Jul 25, 2022 @ 17:37:45.000 Francesco Miranda
Jul 25, 2022 @ 17:38:40.000 Francesco Rossetti
Jul 25, 2022 @ 17:37:47.000 Vitruviano
Jul 25, 2022 @ 17:37:48.000 Archita Vanni
Jul 25, 2022 @ 17:37:21.000 Giuseppe Magnifico

Jul 25, 2022 @ 17:39:28.000 @Lacasaespoglia #salamadasugo👠🍎🍅🍉🍓🍒🌶

Jul 25, 2022 @ 17:38:55.000 Max🆓

Jul 25, 2022 @ 17:39:12.000 Laura_1

Jul 25, 2022 @ 17:37:52.000 Fabio P.

Jul 25, 2022 @ 17:39:16.000 Achille Rossi

Vitangelo Moscarda ن
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Jul 25, 2022 @ 17:37:41.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸
Jul 25, 2022 @ 17:39:02.000 Luciano
Jul 25, 2022 @ 17:38:36.000 a.chico

Jul 25, 2022 @ 17:39:00.000 Il vaccino di Schrödinger

Jul 25, 2022 @ 17:37:36.000 Giovanni
Jul 25, 2022 @ 17:38:32.000 JulesKemper

Jul 25, 2022 @ 17:38:46.000 pointofnews.it

Jul 25, 2022 @ 17:37:40.000 Fabio Conditi
Jul 25, 2022 @ 17:38:17.000 Franco
Jul 25, 2022 @ 17:44:14.000 Raimundo de Ferrol
Jul 25, 2022 @ 17:45:58.000 Antonio Luiz M. C. Costa
Jul 25, 2022 @ 17:45:46.000 stefano21
Jul 25, 2022 @ 17:45:06.000 Bradley Cooperlo
Jul 25, 2022 @ 17:45:37.000 Patrizio
Jul 25, 2022 @ 17:44:58.000 Michail Bulgakov

Jul 25, 2022 @ 17:44:24.000 Antoanci
Jul 25, 2022 @ 17:44:24.000 Ignatz Mouse 🌷

Jul 25, 2022 @ 17:45:42.000 Manuela Palombi
Jul 25, 2022 @ 17:44:41.000 Lorenzo

Jul 25, 2022 @ 17:44:12.000 Raimundo de Ferrol

Jul 25, 2022 @ 17:44:16.000 Donato Colelli 🗯🇮🇹🦂🔴
Jul 25, 2022 @ 17:44:13.000 Raimundo de Ferrol

Jul 25, 2022 @ 17:44:45.000 Flavio Pozza
Jul 25, 2022 @ 17:55:02.000 Valerio Brinato

Jul 25, 2022 @ 17:56:22.000 LaurAstralis
Jul 25, 2022 @ 17:55:00.000 Antiliberal ☭ ☭🇪🇦
Jul 25, 2022 @ 17:56:59.000 Sir Richard Burton
Jul 25, 2022 @ 17:56:14.000 Stefano
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Jul 25, 2022 @ 17:56:53.000 stelvio saponelli
Jul 25, 2022 @ 17:54:59.000 Aurora Savescu

Jul 25, 2022 @ 17:57:31.000 @ioscrivoignorante
Jul 25, 2022 @ 17:55:06.000 Teresa De Crecy
Jul 25, 2022 @ 17:57:03.000 Paolo Natali
Jul 25, 2022 @ 17:57:31.000 alfin

Jul 25, 2022 @ 17:57:49.000 ÁngelaRoiué

Jul 25, 2022 @ 17:56:01.000 BRUNO CALCHERA

Jul 25, 2022 @ 17:56:19.000 partimeasylover
Jul 25, 2022 @ 17:55:45.000 CESARE INVICTUS
Jul 25, 2022 @ 18:05:04.000 annarita digiorgio
Jul 25, 2022 @ 18:04:39.000 Paolo
Jul 25, 2022 @ 18:04:54.000 Alberto Capece

Jul 25, 2022 @ 18:03:22.000 Andrea Ponziani
Jul 25, 2022 @ 18:04:13.000 Herbert
Jul 25, 2022 @ 18:03:30.000 mario giannini
Jul 25, 2022 @ 18:04:34.000 @Ariarirosina
Jul 25, 2022 @ 18:04:17.000 Gio gio
Jul 25, 2022 @ 18:04:38.000 A.I.

Jul 25, 2022 @ 18:04:00.000 Odisseo
Jul 25, 2022 @ 18:04:18.000 giovanni brentegani
Jul 25, 2022 @ 18:04:13.000 Antongiulio Tempesta #IoSonoVaccinato 🌹✊🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 18:04:47.000 Nassreddin Taibi
Jul 25, 2022 @ 18:05:08.000 SimoneB74
Jul 25, 2022 @ 18:04:23.000 ML
Jul 25, 2022 @ 18:05:13.000 Antizanzare🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 18:03:32.000 FRANKO
Jul 25, 2022 @ 18:04:08.000 L'Italia Vera 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 17:47:54.000 ardent bitznarweb
Jul 25, 2022 @ 17:48:39.000 🤌H🤌e🤌l🤌e🤌n🤌🤌🌹

Jul 25, 2022 @ 17:48:15.000 Riccardo Stracuzzi
Jul 25, 2022 @ 17:47:29.000 Giuliano B.

Jul 25, 2022 @ 17:47:22.000 Paolo

Jul 25, 2022 @ 17:47:35.000 vadoetorno 🍥
Jul 25, 2022 @ 17:45:59.000 Simone Castellano
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Jul 25, 2022 @ 17:47:18.000 Stefano Facheris
Jul 25, 2022 @ 17:48:46.000 Cicero Online
Jul 25, 2022 @ 17:48:22.000 ennebi91
Jul 25, 2022 @ 17:47:35.000 Fabio
Jul 25, 2022 @ 17:46:38.000 MSN Italia
Jul 25, 2022 @ 17:46:00.000 SAVIO

Jul 25, 2022 @ 17:48:44.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 25, 2022 @ 17:46:24.000 mimmo
Jul 25, 2022 @ 17:49:58.000 manel torres estrada
Jul 25, 2022 @ 17:50:04.000 Michele F
Jul 25, 2022 @ 17:51:02.000 Luciano

Jul 25, 2022 @ 17:59:07.000 Rosella DiPaola
Jul 25, 2022 @ 18:01:13.000 Sondrio in Azione

Jul 25, 2022 @ 18:00:02.000 El Cohete a la Luna 🚀🌚
Jul 25, 2022 @ 18:00:20.000 Pretty Patty
Jul 25, 2022 @ 17:59:51.000 Mario 🤌
Jul 25, 2022 @ 18:01:04.000 virgilio
Jul 25, 2022 @ 17:58:22.000 Donato D'Agostino
Jul 25, 2022 @ 18:01:00.000 Pata Vali 🇦🇷🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 18:00:33.000 Stefano

Jul 25, 2022 @ 17:59:18.000 Ziobaffone
Jul 25, 2022 @ 17:58:38.000 cnitalia

Jul 25, 2022 @ 18:00:31.000 Daniela Di Santo

Jul 25, 2022 @ 18:00:54.000 sara Sarli

Jul 25, 2022 @ 17:58:12.000 Giannarciso Durigon
Jul 25, 2022 @ 17:58:47.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 17:57:52.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 18:00:02.000 Agricolae
Jul 25, 2022 @ 18:00:37.000 Paolo Fabbrini 🇪🇺🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 17:58:52.000 Cerco Offro Lavoro

Jul 25, 2022 @ 18:01:38.000 Nuno Santos
Jul 25, 2022 @ 18:02:54.000 Roberto Renga 🇪🇺🇮🇹
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Jul 25, 2022 @ 18:03:19.000 _Cider
Jul 25, 2022 @ 18:02:22.000 Spudaiogeloion   W Z🏴☠️

Jul 25, 2022 @ 18:03:17.000 Nuno Santos
Jul 25, 2022 @ 18:01:31.000 likatricecompulsiva  ✊🏳�️�
Jul 25, 2022 @ 18:01:39.000 alberto49🇮🇹🇮🇹 🇮🇹🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 18:03:05.000 mario giannini
Jul 25, 2022 @ 18:02:27.000 Mummy

Jul 25, 2022 @ 18:02:10.000 Isabella Righetti
Jul 25, 2022 @ 18:02:07.000 Mummy
Jul 25, 2022 @ 18:01:56.000 Tiberio.100

Jul 25, 2022 @ 18:01:45.000 Marco Fasolo
Jul 25, 2022 @ 18:02:44.000 Attilio

Jul 25, 2022 @ 18:03:19.000 Pietro Carnevale
Jul 25, 2022 @ 17:41:47.000 Fausto Ferrara
Jul 25, 2022 @ 17:41:57.000 enzo

Jul 25, 2022 @ 17:39:47.000 Ha stato Andrea.#Pubblicita'Progresso.
Jul 25, 2022 @ 17:41:14.000 Gabriella Sartini MARIA
Jul 25, 2022 @ 17:41:39.000 Sergio Mura
Jul 25, 2022 @ 17:41:56.000 Tiennegolf 🇪🇺🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 17:41:44.000 Le Devote di Maria🌱

Jul 25, 2022 @ 17:42:00.000 LA PIAZZA
Jul 25, 2022 @ 17:40:09.000 Paolo Astarita
Jul 25, 2022 @ 17:42:03.000 Kim Il Fung

Jul 25, 2022 @ 17:39:30.000 danval
Jul 25, 2022 @ 17:40:29.000 maria

Jul 25, 2022 @ 17:41:13.000 Confimi Industria

Jul 25, 2022 @ 17:39:50.000 Prue Plumridge

Jul 25, 2022 @ 17:40:14.000 sedro
Jul 25, 2022 @ 17:41:49.000 Antonio Luiz M. C. Costa
Jul 25, 2022 @ 17:40:33.000 Giovanni Battista

Jul 25, 2022 @ 17:41:58.000 repetti stile libero

Jul 25, 2022 @ 17:42:51.000 Sante ( MrLin )
Jul 25, 2022 @ 17:42:53.000 Michail Bulgakov
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Jul 25, 2022 @ 17:43:34.000 David Aparício
Jul 25, 2022 @ 17:44:02.000 Marco Melotti
Jul 25, 2022 @ 17:43:07.000 maria macina

Jul 25, 2022 @ 17:44:03.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 25, 2022 @ 17:43:39.000 Paolo Briziobello
Jul 25, 2022 @ 17:42:49.000 Diogene
Jul 25, 2022 @ 17:42:37.000 Luca

Jul 25, 2022 @ 17:42:08.000 Gianfranco Viesti
Jul 25, 2022 @ 17:42:45.000 tony
Jul 25, 2022 @ 17:43:32.000 MM
Jul 25, 2022 @ 17:43:56.000 Gabriel52
Jul 25, 2022 @ 17:42:23.000 David Crook
Jul 25, 2022 @ 17:42:35.000 maria
Jul 25, 2022 @ 17:42:35.000 IL TEMPO
Jul 25, 2022 @ 17:43:43.000 Scrooge McDuck   🤌 🤌🦆👑
Jul 25, 2022 @ 17:43:43.000 Simone Di Marco
Jul 25, 2022 @ 17:42:20.000 Paolo Fabbrini 🇪🇺🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 17:50:16.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 17:49:31.000 rale forer
Jul 25, 2022 @ 17:52:13.000 Gazzettino
Jul 25, 2022 @ 17:52:23.000 cla67
Jul 25, 2022 @ 17:48:49.000 Franco
Jul 25, 2022 @ 17:49:57.000 Antonino Lanzafame
Jul 25, 2022 @ 17:50:12.000 Luigi Muzii

Jul 25, 2022 @ 17:50:05.000 Lamberti Dario
Jul 25, 2022 @ 17:49:51.000 gabriella
Jul 25, 2022 @ 17:50:02.000 @anerandros62
Jul 25, 2022 @ 17:51:47.000 🤌D.S.🦅🦅🦅
Jul 25, 2022 @ 17:51:40.000 Claudio8p
Jul 25, 2022 @ 17:50:19.000 Alysa/Dot in the universe #econazista
Jul 25, 2022 @ 17:51:13.000 2.Gottfrieda 🤌M. Gluderer🕊️
Jul 25, 2022 @ 17:49:11.000 andrea.lenti 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 17:49:13.000 Mauricius
Jul 25, 2022 @ 17:54:39.000 Rosella  Ω🥀🐬 🎼
Jul 25, 2022 @ 17:53:53.000 Luca Quaglia ||*|| CDR sunja-mundrei weisō🎗

Jul 25, 2022 @ 17:53:38.000 ConteZero 🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 17:54:44.000 M.Antonietta🥂🍾❤🇷🇺

Jul 25, 2022 @ 17:54:03.000 Eva Margherita
Jul 25, 2022 @ 17:53:40.000 Roberto Scolla 🖋 🎙

Jul 25, 2022 @ 17:52:52.000 David Haggith
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Jul 25, 2022 @ 17:52:30.000 giuliana sparano
Jul 25, 2022 @ 17:52:37.000 If

Jul 25, 2022 @ 17:54:29.000 Dottor Male
Jul 25, 2022 @ 17:54:51.000 Fabio Walter Florio
Jul 25, 2022 @ 17:52:51.000 davide fossali
Jul 25, 2022 @ 17:54:27.000 Francesco Bonanno
Jul 25, 2022 @ 17:53:45.000 Pete de mountain
Jul 25, 2022 @ 17:52:59.000 LilloPaolo
Jul 25, 2022 @ 18:07:25.000 The One 🇫🇷
Jul 25, 2022 @ 18:07:35.000 Karma 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 18:07:37.000 Pi ®  🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 18:06:45.000 mica micio micio bau bau
Jul 25, 2022 @ 18:06:02.000 SciscianoNotizie Official
Jul 25, 2022 @ 18:07:46.000 Aurora Nicoli
Jul 25, 2022 @ 18:06:29.000 Piè
Jul 25, 2022 @ 18:07:40.000 Rita De Giuli

Jul 25, 2022 @ 18:07:36.000 JesterBiker#57 сила в правде
Jul 25, 2022 @ 18:07:07.000 daria

Jul 25, 2022 @ 18:05:26.000 Eleva Brasil

Jul 25, 2022 @ 18:06:17.000 renato piacentino
Jul 25, 2022 @ 18:06:27.000 Gianluca Niccolai
Jul 25, 2022 @ 18:07:49.000 Persil

Jul 25, 2022 @ 18:06:59.000 Angelo Capparelli
Jul 25, 2022 @ 18:06:18.000 Persil

Jul 25, 2022 @ 18:09:41.000 Atos Zota

Jul 25, 2022 @ 18:07:50.000 carla signorile

Jul 25, 2022 @ 18:09:17.000 Gustavo G
Jul 25, 2022 @ 18:07:53.000 Cagliari Live Magazine
Jul 25, 2022 @ 18:09:13.000 Lustrino
Jul 25, 2022 @ 18:10:03.000 calore grazia
Jul 25, 2022 @ 18:08:21.000 Dalessandro Giacomo
Jul 25, 2022 @ 18:10:08.000 Michele
Jul 25, 2022 @ 18:07:54.000 Vitruviano

Jul 25, 2022 @ 18:09:36.000 Marco
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Jul 25, 2022 @ 18:10:08.000 Alessiom.⭐⭐⭐⭐⭐

Jul 25, 2022 @ 18:07:51.000 🇮🇹🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 18:09:43.000 Titus Techera

Jul 25, 2022 @ 18:09:43.000 Titus Techera

Jul 25, 2022 @ 18:08:21.000 Marco Cattaneo
Jul 25, 2022 @ 23:14:05.000 Filippo DS.
Jul 25, 2022 @ 23:15:26.000 Argo
Jul 25, 2022 @ 23:12:52.000 Darth_Trader
Jul 25, 2022 @ 23:15:17.000 sil viar

Jul 25, 2022 @ 23:12:50.000 Andrea Di Turi #PeopleNotProfit
Jul 25, 2022 @ 23:10:56.000 p.giglioli

Jul 25, 2022 @ 23:11:18.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Jul 25, 2022 @ 23:12:52.000 Redwhitemark
Jul 25, 2022 @ 23:14:12.000 Diego Magi
Jul 25, 2022 @ 23:14:30.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 23:11:53.000 ennebi91
Jul 25, 2022 @ 23:15:42.000 Gloria  #IoSonoAntifascista🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 23:13:11.000 luigi balia
Jul 25, 2022 @ 23:12:34.000 Gabriella Fedeli
Jul 25, 2022 @ 23:15:00.000 Il Meridio
Jul 25, 2022 @ 23:13:19.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 23:11:50.000 Klunk
Jul 25, 2022 @ 23:14:53.000 GRAZIELLA C.

Jul 25, 2022 @ 23:13:17.000 El Político

Jul 25, 2022 @ 23:17:53.000 Giuseppe Stelluti
Jul 25, 2022 @ 23:15:49.000 HaStatoLukic

Jul 25, 2022 @ 23:18:17.000 Nick72!🎸🎸🎸
Jul 25, 2022 @ 23:17:28.000 Armaro sono
Jul 25, 2022 @ 23:16:52.000 Business Community
Jul 25, 2022 @ 23:17:58.000 il sovietico🤌советский
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Jul 25, 2022 @ 23:16:33.000 Francesco Calè
Jul 25, 2022 @ 23:16:01.000 il nome c'è: Nole Natale Vlad 🤌🤌 4.1💤⛏️
Jul 25, 2022 @ 23:16:36.000 АЛЬБЕРТО

Jul 25, 2022 @ 23:17:28.000 Francesco S.G.
Jul 25, 2022 @ 23:18:19.000 RitaVenezia
Jul 25, 2022 @ 23:17:01.000 Paolo B 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 23:17:34.000 Diego
Jul 25, 2022 @ 23:17:31.000 Vyger 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 23:16:20.000 Guido Gazzoli
Jul 25, 2022 @ 23:17:34.000 Enrico M.Allevi
Jul 25, 2022 @ 23:00:46.000 Massimiliano B
Jul 25, 2022 @ 23:00:50.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 23:01:20.000 The Q.
Jul 25, 2022 @ 23:02:00.000 Daniele Moro
Jul 25, 2022 @ 23:00:18.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈

Jul 25, 2022 @ 23:00:30.000 Antonio Kaiser Venditti

Jul 25, 2022 @ 23:01:33.000 AngeloMB
Jul 25, 2022 @ 23:02:43.000 Linetto 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 23:00:12.000 Edoardo Betto

Jul 25, 2022 @ 23:02:30.000 A m' arcord
Jul 25, 2022 @ 23:01:40.000 G. Otello Marilli
Jul 25, 2022 @ 23:00:40.000 MW   ⭐ ⭐ ⭐

Jul 25, 2022 @ 23:02:28.000 brotolin
Jul 25, 2022 @ 23:03:12.000 fabrizio franco
Jul 25, 2022 @ 23:02:25.000 milly wo

Jul 25, 2022 @ 23:01:24.000 LaZingaraMaledetta
Jul 25, 2022 @ 23:03:25.000 Mario Dallasta
Jul 25, 2022 @ 23:25:36.000 Renzo Mattei parodia di suo cugino
Jul 25, 2022 @ 23:27:32.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 23:29:27.000 gino pagliuca
Jul 25, 2022 @ 23:29:12.000 Mario Russo

Jul 25, 2022 @ 23:30:27.000 Salix
Jul 25, 2022 @ 23:30:41.000 Melina

Jul 25, 2022 @ 23:30:07.000 ginogino8

Jul 25, 2022 @ 23:27:14.000 mariateresa sembianti
Jul 25, 2022 @ 23:27:42.000 Monica Ertl 🤌13 🇨🇺🇨🇺🇨🇺☭☭☭
Jul 25, 2022 @ 23:25:52.000 ANTICONFORMISTA51

Jul 25, 2022 @ 23:27:48.000 maurizio farina 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 23:30:16.000 National Interest
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Jul 25, 2022 @ 23:28:39.000 Luciano🎸🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 23:26:50.000 ARENA SALVATORE
Jul 25, 2022 @ 23:29:25.000 TP
Jul 25, 2022 @ 23:27:32.000 Iolanda
Jul 25, 2022 @ 23:41:04.000 arabafenice
Jul 25, 2022 @ 23:43:28.000 Italia News24

Jul 25, 2022 @ 23:44:11.000 Mi hanno hackerato l'account 🇸🇲
Jul 25, 2022 @ 23:40:47.000 Roberto Catto
Jul 25, 2022 @ 23:45:28.000 Dany
Jul 25, 2022 @ 23:43:46.000 Alessandra Predosin

Jul 25, 2022 @ 23:43:58.000 Roberto Cuccioletta
Jul 25, 2022 @ 23:42:46.000 giancarlo loquenzi

Jul 25, 2022 @ 23:44:51.000 Gianfranco Acquistap 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 23:44:50.000 GNEGNEGNE

Jul 25, 2022 @ 23:45:00.000 El Político
Jul 25, 2022 @ 23:44:12.000 RobinHood
Jul 25, 2022 @ 23:41:41.000 Stefano Amadeo
Jul 25, 2022 @ 23:42:52.000 Francesco Cicchini
Jul 25, 2022 @ 23:43:04.000 antonino scibilia

Jul 25, 2022 @ 23:42:49.000 @VoceNelDeserto📣🌍
Jul 26, 2022 @ 01:04:36.000 Stella
Jul 26, 2022 @ 01:04:48.000 alba tarabbo

Jul 26, 2022 @ 01:11:23.000 Stefano PAFFETTI
Jul 26, 2022 @ 01:08:42.000 Stella
Jul 26, 2022 @ 01:11:13.000 Rita2308
Jul 26, 2022 @ 01:03:30.000 Freggl70
Jul 26, 2022 @ 01:11:56.000 gesuino mura
Jul 26, 2022 @ 01:08:53.000 Yo,Loba
Jul 26, 2022 @ 01:04:33.000 disinformate.com (ITA)
Jul 26, 2022 @ 01:11:07.000 messaggeroveneto

Jul 26, 2022 @ 01:08:37.000 Pietro Abelardo
Jul 26, 2022 @ 01:07:54.000 Simon Goretti
Jul 26, 2022 @ 01:08:53.000 EtruscoViola #Italexit #FarageSantoSubito  ZZZZZZ⚜
Jul 26, 2022 @ 01:06:57.000 Iggy
Jul 26, 2022 @ 01:08:04.000 alba tarabbo

Jul 26, 2022 @ 01:07:00.000 Odisseo
Jul 26, 2022 @ 01:09:21.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
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Jul 26, 2022 @ 01:08:56.000 Libera

Jul 26, 2022 @ 01:12:33.000 Tedøforo

Jul 26, 2022 @ 01:12:25.000 Nino
Jul 26, 2022 @ 01:12:24.000 Mario
Jul 26, 2022 @ 01:14:44.000 Andrea Arrighi

Jul 26, 2022 @ 01:12:30.000 ClaudiaGiulia 🐬
Jul 26, 2022 @ 01:14:46.000 C. V.
Jul 26, 2022 @ 01:17:50.000 Enrique Jorge-Sotelo

Jul 26, 2022 @ 01:14:23.000 Franco P
Jul 26, 2022 @ 01:16:49.000 serena

Jul 26, 2022 @ 01:16:50.000 Marco74
Jul 26, 2022 @ 01:14:12.000 Mai più servi 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 01:15:00.000 Mundo24

Jul 26, 2022 @ 01:13:45.000 ClaudiaGiulia 🐬
Jul 26, 2022 @ 01:13:08.000 Fulvio
Jul 26, 2022 @ 01:17:25.000 #LULA e PonTo final.
Jul 26, 2022 @ 01:15:01.000 Global Banking & Finance Review
Jul 26, 2022 @ 01:13:11.000 antonellaconte
Jul 26, 2022 @ 01:13:11.000 Mariano Laezza
Jul 26, 2022 @ 01:12:06.000 giulio bendoricchio

Jul 26, 2022 @ 01:49:49.000 J.M. Hamilton
Jul 26, 2022 @ 01:36:12.000 Temporary404 (Beep/Bop/Boop)
Jul 26, 2022 @ 01:39:25.000 ennebi91
Jul 26, 2022 @ 01:44:04.000 RaffaeZe 23 ⭐⭐⭐

Jul 26, 2022 @ 01:53:20.000 José Paulo Soares
Jul 26, 2022 @ 01:32:15.000 Luciano Duro
Jul 25, 2022 @ 21:34:04.000 Tg La7
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Jul 26, 2022 @ 01:55:00.000 El Político
Jul 26, 2022 @ 01:41:47.000 She's jude
Jul 26, 2022 @ 01:46:40.000 Diego 🇪🇸⚜✝️

Jul 26, 2022 @ 01:33:05.000 Antonio 🇪🇺🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 01:40:32.000 DeNada.G
Jul 26, 2022 @ 01:54:42.000 Sbadiglio
Jul 26, 2022 @ 01:48:18.000 andrea dani
Jul 26, 2022 @ 01:41:18.000 Andrea Zentilini

Jul 26, 2022 @ 02:00:00.000 elDiario.es
Jul 26, 2022 @ 02:02:36.000 Trendynet
Jul 26, 2022 @ 01:56:19.000 io sono io e voi non siete un cazzo!
Jul 26, 2022 @ 02:02:20.000 Andrea Roventini
Jul 26, 2022 @ 01:59:19.000 Rossano
Jul 26, 2022 @ 01:59:25.000 jelly.penny

Jul 26, 2022 @ 01:58:15.000 Ignacio Zuleta
Jul 26, 2022 @ 02:02:01.000 Zazoom Social News
Jul 26, 2022 @ 01:59:41.000 #accettodonazioni

Jul 26, 2022 @ 01:59:16.000 Rossano
Jul 26, 2022 @ 01:59:17.000 Rossano
Jul 26, 2022 @ 01:59:16.000 Rossano
Jul 26, 2022 @ 01:55:00.000 Andrea Trunzo
Jul 26, 2022 @ 02:05:10.000 io-
Jul 26, 2022 @ 02:04:41.000 Iacopo Vettori
Jul 26, 2022 @ 02:00:50.000 Alison

Jul 26, 2022 @ 01:59:18.000 Rossano
Jul 26, 2022 @ 01:59:17.000 Rossano

Jul 26, 2022 @ 02:07:00.000 Odisseo
Jul 25, 2022 @ 23:57:23.000 rocco michele furci
Jul 26, 2022 @ 00:00:37.000 Molière🎭
Jul 26, 2022 @ 00:03:17.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 23:57:45.000 Stefano Pelanti
Jul 26, 2022 @ 00:02:02.000 Patxi Aznar
Jul 25, 2022 @ 23:58:04.000 Phildance

Jul 25, 2022 @ 23:57:52.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 25, 2022 @ 23:59:25.000 Luigi Scotti
Jul 25, 2022 @ 23:57:25.000 Daniele Trovato ☮️
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Jul 26, 2022 @ 00:00:59.000 Soldat de l'an II
Jul 25, 2022 @ 23:58:12.000 Phildance
Jul 26, 2022 @ 00:03:02.000 BastianContrario
Jul 25, 2022 @ 23:59:47.000 Franco ponti
Jul 26, 2022 @ 00:02:00.000 Antonio
Jul 26, 2022 @ 00:00:06.000 Senia ⚪⚫️️
Jul 25, 2022 @ 23:57:31.000 Phildance

Jul 25, 2022 @ 23:57:20.000 Zperanza 🇮🇹☮�️�🇺
Jul 26, 2022 @ 00:07:23.000 Maurizio Barra

Jul 26, 2022 @ 00:03:24.000 mounir
Jul 26, 2022 @ 00:04:26.000 Tony Rossi
Jul 26, 2022 @ 00:06:19.000 quartoincomodo
Jul 26, 2022 @ 00:05:48.000 Phileas M. Nosnibor
Jul 26, 2022 @ 00:07:29.000 Bea.voice.not.an.echo

Jul 26, 2022 @ 00:07:00.000 PIA Global
Jul 26, 2022 @ 00:07:41.000 Lucio. 67
Jul 26, 2022 @ 00:07:40.000 Fabrizio
Jul 26, 2022 @ 00:06:56.000 ANTONIO CORSAROSSO🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 00:06:30.000 Bea.voice.not.an.echo
Jul 26, 2022 @ 00:03:37.000 Nonna Rina
Jul 26, 2022 @ 00:04:14.000 mounir
Jul 26, 2022 @ 00:05:48.000 Marco Binaglia

Jul 26, 2022 @ 00:06:00.000 Odisseo
Jul 26, 2022 @ 00:06:22.000 Bob PurplePill

Jul 26, 2022 @ 00:06:00.000 Giovinca Pasto
Jul 26, 2022 @ 00:06:39.000 Pier Carlo Lava
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Jul 25, 2022 @ 23:21:55.000 Francesco Draghi
Jul 25, 2022 @ 23:22:32.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 23:19:43.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 23:19:06.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 23:20:26.000 Roberto Catto
Jul 25, 2022 @ 23:20:54.000 Mario ColBog
Jul 25, 2022 @ 23:20:22.000 Paolo B 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 23:20:32.000 cavaliere padano
Jul 25, 2022 @ 23:21:13.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 23:21:52.000 Stefano Putinati
Jul 25, 2022 @ 23:20:47.000 William E Bill Taber
Jul 25, 2022 @ 23:21:48.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Jul 25, 2022 @ 23:22:09.000 Davide Zenati
Jul 25, 2022 @ 23:21:00.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 23:18:24.000 Giacomo
Jul 25, 2022 @ 23:22:18.000 gioa
Jul 25, 2022 @ 23:22:19.000 Italia News24
Jul 25, 2022 @ 23:20:00.000 matteo
Jul 25, 2022 @ 23:25:04.000 wu-min-chià

Jul 25, 2022 @ 23:23:16.000 R.A. Lori
Jul 25, 2022 @ 23:24:31.000 Follow

Jul 25, 2022 @ 23:22:46.000 Marco Capisani

Jul 25, 2022 @ 23:25:35.000 Maurizio Corte
Jul 25, 2022 @ 23:24:26.000 la fine del mondo
Jul 25, 2022 @ 23:22:36.000 Bruno A. Porcellana
Jul 25, 2022 @ 23:24:13.000 Antonio
Jul 25, 2022 @ 23:23:34.000 Gianfranco Verardi
Jul 25, 2022 @ 23:23:26.000 Carole
Jul 25, 2022 @ 23:24:00.000 Spreereporter

Jul 25, 2022 @ 23:23:27.000 Il Tizio
Jul 25, 2022 @ 23:25:26.000 #Tiziano
Jul 25, 2022 @ 23:23:02.000 virgilio vazzari
Jul 25, 2022 @ 23:24:51.000 Leonessa49#facciamorete
Jul 25, 2022 @ 23:23:45.000 Maria

Jul 25, 2022 @ 23:24:21.000 arjuna #FBPE #HaveDemocracy

Jul 25, 2022 @ 23:35:28.000 Татьяна Антонова
Jul 25, 2022 @ 23:31:48.000 Pexpo
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Jul 25, 2022 @ 23:34:49.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Jul 25, 2022 @ 23:33:51.000 Daniela Ruffino
Jul 25, 2022 @ 23:34:07.000 Cinzia

Jul 25, 2022 @ 23:33:47.000 Gloria  #IoSonoAntifascista🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 23:34:03.000 MiBa

Jul 25, 2022 @ 23:33:21.000 Gigiotta2008
Jul 25, 2022 @ 23:31:06.000 lil
Jul 25, 2022 @ 23:33:52.000 Andrea Cassano

Jul 25, 2022 @ 23:31:34.000 EMPATIA

Jul 25, 2022 @ 23:34:57.000 giving_voice_it

Jul 25, 2022 @ 23:31:53.000 Antonino

Jul 25, 2022 @ 23:34:53.000 Silvio Garofalo
Jul 25, 2022 @ 23:34:09.000 Nicola Sar

Jul 25, 2022 @ 23:33:52.000 Agenzia ANSA
Jul 25, 2022 @ 23:31:50.000 Badrose
Jul 25, 2022 @ 23:35:49.000 James Van Dorm
Jul 25, 2022 @ 23:37:14.000 Leonela Belfy #credoinsalvini 🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 23:39:43.000 Angela graziani

Jul 25, 2022 @ 23:35:44.000 Pierre-Louis Garnier
Jul 25, 2022 @ 23:37:51.000 Gaetano Dallavalle
Jul 25, 2022 @ 23:38:27.000 Super Santos
Jul 25, 2022 @ 23:40:07.000 mary per sempre
Jul 25, 2022 @ 23:39:25.000 lucknick

Jul 25, 2022 @ 23:39:38.000 Scii Kimici

Jul 25, 2022 @ 23:38:34.000 SimoneM   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 23:35:35.000 Carolina Pantani
Jul 25, 2022 @ 23:37:09.000 Nerina
Jul 25, 2022 @ 23:37:02.000 alfin
Jul 25, 2022 @ 23:36:36.000 DrMabuse
Jul 25, 2022 @ 23:38:13.000 Boronk

Jul 25, 2022 @ 23:36:42.000 Orlandi
Jul 25, 2022 @ 23:36:49.000 Ariel Lion
Jul 25, 2022 @ 23:39:02.000 swamilee  ♀ 🦄💆 🐾🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 20:13:00.000 Tina Stella ♥ 💚⚪
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Jul 27, 2022 @ 20:11:56.000 EvaUlian
Jul 27, 2022 @ 20:12:37.000 Killuminati Soldiers Z🔻 🖕

Jul 27, 2022 @ 20:12:14.000 Berrilla Ulian
Jul 27, 2022 @ 20:12:16.000 Maurizio Galliera
Jul 27, 2022 @ 20:11:04.000 informazione salute
Jul 27, 2022 @ 20:11:57.000 Mauro Di Mauro
Jul 27, 2022 @ 20:12:34.000 massimo giorgi
Jul 27, 2022 @ 20:11:41.000 Verna Licata
Jul 27, 2022 @ 20:13:27.000 Marcus
Jul 27, 2022 @ 20:11:56.000 Angelo Dell'Apocalisse
Jul 27, 2022 @ 20:11:23.000 Moles Harding

Jul 27, 2022 @ 20:13:03.000 eleonora forenza (lele lotta)
Jul 27, 2022 @ 20:11:15.000 Attilio Perna
Jul 27, 2022 @ 20:12:54.000 CodaDiLupo
Jul 27, 2022 @ 20:14:27.000 WelfareNetwok
Jul 27, 2022 @ 20:15:17.000 Giorgio Branchesi

Jul 27, 2022 @ 20:14:03.000 Valerio #ItaliaViva C46

Jul 27, 2022 @ 20:15:24.000 DeborahFrancescaRomana
Jul 27, 2022 @ 20:13:50.000 Franca Sardegna
Jul 27, 2022 @ 20:15:16.000 lalleroebasta ..ma basta!!!! #quellarobalì 😏
Jul 27, 2022 @ 20:16:07.000 luigi balia

Jul 27, 2022 @ 20:15:24.000 Ramanujando
Jul 27, 2022 @ 20:14:19.000 askanews
Jul 27, 2022 @ 20:16:08.000 Fra Seggio
Jul 27, 2022 @ 20:13:37.000 Sempre più Renziano
Jul 27, 2022 @ 20:15:31.000 conteoliver53

Jul 27, 2022 @ 20:13:44.000 Ventesimo Secolo  2050  C.N.F.⭐⭐⭐⭐⭐ 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 20:16:00.000 Agenzia VISTA
Jul 27, 2022 @ 20:16:25.000 Emilio Magrini
Jul 27, 2022 @ 20:13:36.000 Lilly 🇮🇹🇪🇺🇺🇸
Jul 27, 2022 @ 20:14:43.000 francesco montanari

Jul 27, 2022 @ 19:51:50.000 Danilo Madonia
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Jul 27, 2022 @ 19:51:34.000 Alberto G. Biuso
Jul 27, 2022 @ 19:51:08.000 Silvia Barberini
Jul 27, 2022 @ 19:50:15.000 Stefano Ventura  🏴☠️
Jul 27, 2022 @ 19:50:23.000 Simone ILMSM

Jul 27, 2022 @ 19:51:58.000 AGRA PRESS

Jul 27, 2022 @ 19:51:26.000 Tv2000.it
Jul 27, 2022 @ 19:52:04.000 rosanna goglia
Jul 27, 2022 @ 19:52:32.000 Valentina #SERVICIOS_PÚBLICOS  ♀ 🇪🇸

Jul 27, 2022 @ 19:50:14.000 L'eleganza di RuiCosta

Jul 27, 2022 @ 19:49:55.000   axenos 🇺🇦🇪🇺 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 19:51:01.000 Riccardo Leone
Jul 27, 2022 @ 19:51:06.000 massimoalessi
Jul 27, 2022 @ 19:52:27.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸

Jul 27, 2022 @ 19:52:16.000 AGRA PRESS
Jul 27, 2022 @ 19:51:22.000 @cinicotv

Jul 27, 2022 @ 19:53:00.000 Pietro Bargagli Stoffi

Jul 27, 2022 @ 19:54:43.000 Summer Belle

Jul 27, 2022 @ 19:54:34.000 Roby Cicchi  🇺🇦🇪🇺🏳�️�
Jul 27, 2022 @ 19:55:29.000 Stefano Ambrosetti

Jul 27, 2022 @ 19:53:04.000 Maurizio De Santis
Jul 27, 2022 @ 19:55:30.000 Tex Willer
Jul 27, 2022 @ 19:55:06.000 Franco 'Doc Faust'
Jul 27, 2022 @ 19:53:16.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 19:54:13.000 DenzelONE
Jul 27, 2022 @ 19:54:30.000 Paolo Alvigini

Jul 27, 2022 @ 19:53:42.000 annamaria cardelli
Jul 27, 2022 @ 19:53:04.000 M5S Trezzano S/N (MI)
Jul 27, 2022 @ 19:55:01.000 pasquale lombardi
Jul 27, 2022 @ 19:54:09.000 giulia
Jul 27, 2022 @ 19:53:04.000 Alberto

Jul 27, 2022 @ 19:52:58.000 AGRA PRESS
Jul 28, 2022 @ 09:05:43.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
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Jul 28, 2022 @ 09:06:39.000 🤌Andrea 🔴
Jul 28, 2022 @ 09:05:43.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 09:05:54.000 NTiziano TERRONE☮️
Jul 28, 2022 @ 09:05:44.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 09:06:53.000 Paolo Galetti
Jul 28, 2022 @ 09:05:51.000 Fabio Barnabino
Jul 28, 2022 @ 09:05:43.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 09:07:04.000 Elise righetti
Jul 28, 2022 @ 09:05:43.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 09:05:43.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 09:05:43.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 09:07:00.000 Giuseppina Buceti

Jul 28, 2022 @ 09:06:43.000 Cristina Correani

Jul 28, 2022 @ 09:06:25.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸
Jul 28, 2022 @ 09:05:43.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 09:05:44.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 09:05:42.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 09:05:40.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 09:17:04.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Jul 28, 2022 @ 09:17:25.000 MELLOWYELLOW
Jul 28, 2022 @ 09:14:24.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Jul 28, 2022 @ 09:17:18.000 Massimo Pallotta
Jul 28, 2022 @ 09:15:00.000 Paolo Bersani
Jul 28, 2022 @ 09:17:15.000 Dana Lloyd Thomas #NoNaziPass #IoPagoInRubli📣
Jul 28, 2022 @ 09:16:23.000 Luciano Blancato
Jul 28, 2022 @ 09:16:28.000 Luciano Blancato

Jul 28, 2022 @ 09:15:32.000 Patty 🇮🇹🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 09:16:22.000 FRANCESCO A. MAIELLO
Jul 28, 2022 @ 09:16:40.000 Peppe Mazzei

Jul 28, 2022 @ 09:14:07.000 Слава !🇺🇦 ✊🇵🇱🇪🇪🇱🇹🇱🇻🇨🇿🇸🇰🇺🇸🇬🇧🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 09:17:13.000 Alessandro Follo
Jul 28, 2022 @ 09:17:06.000 Stefano
Jul 28, 2022 @ 09:14:48.000 Paolo Bersani

Jul 28, 2022 @ 09:14:53.000 Francesca Laterza

Jul 28, 2022 @ 08:58:29.000 Michele

Jul 28, 2022 @ 08:59:15.000 Pensiero Grezzo
Jul 28, 2022 @ 08:59:13.000 Nicola Lacetera

Jul 28, 2022 @ 08:57:50.000 Patty 🇮🇹🇪🇺
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Jul 28, 2022 @ 08:59:41.000 Leonard
Jul 28, 2022 @ 08:57:43.000 pensa te!
Jul 28, 2022 @ 08:57:23.000 pierfelice licitra
Jul 28, 2022 @ 08:57:18.000 Eva Margherita
Jul 28, 2022 @ 09:00:10.000 annafree
Jul 28, 2022 @ 08:58:01.000 Giovanni Frezzato
Jul 28, 2022 @ 09:00:38.000 Monica
Jul 28, 2022 @ 08:58:14.000 claudio luca biasi
Jul 28, 2022 @ 09:00:05.000 gian franco

Jul 28, 2022 @ 08:57:51.000 Mercurio Antonio

Jul 28, 2022 @ 08:58:02.000 luca

Jul 28, 2022 @ 09:00:06.000 Steno Ix
Jul 28, 2022 @ 09:00:33.000 antonia
Jul 28, 2022 @ 09:00:33.000 Paolo Bersani
Jul 28, 2022 @ 08:59:46.000 Emanuele

Jul 28, 2022 @ 08:47:26.000 Michele (I/me)
Jul 28, 2022 @ 08:48:24.000 R_Italia_News 3  🇮🇹🇷🇺

Jul 28, 2022 @ 08:48:17.000 Federico M  Capomissione ONG🇵🇸 ✊🏿🌈☮️
Jul 28, 2022 @ 08:47:59.000 beppemarotta

Jul 28, 2022 @ 08:48:21.000 Steno Ix
Jul 28, 2022 @ 08:49:39.000 silvsavo

Jul 28, 2022 @ 08:49:41.000 Mathieu

Jul 28, 2022 @ 08:48:34.000 Cristiano.Giraudi
Jul 28, 2022 @ 08:47:25.000 Paolo Bersani

Jul 28, 2022 @ 08:48:28.000 Sergio Orsini
Jul 28, 2022 @ 08:47:50.000 CESARE INVICTUS

Jul 28, 2022 @ 08:48:42.000 The Q.

Jul 28, 2022 @ 08:48:25.000 Giuseppe Militerno
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Jul 28, 2022 @ 08:47:54.000 Donatella Chiodi
Jul 28, 2022 @ 08:48:25.000 Fulvio Romano
Jul 28, 2022 @ 08:48:20.000 gian franco
Jul 28, 2022 @ 08:48:38.000 erasmo40

Jul 28, 2022 @ 08:47:39.000 paolo stillo 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 08:48:47.000 Libera Informazione
Jul 28, 2022 @ 09:07:33.000 GloBar
Jul 28, 2022 @ 09:08:58.000 RobinHood
Jul 28, 2022 @ 09:07:53.000 Francesco
Jul 28, 2022 @ 09:07:31.000 Cristiano Novelli

Jul 28, 2022 @ 09:08:09.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal
Jul 28, 2022 @ 09:08:36.000 Monzon
Jul 28, 2022 @ 09:07:34.000 AbruzzoWeb
Jul 28, 2022 @ 09:08:51.000 skygarden

Jul 28, 2022 @ 09:07:58.000 Cristiano.Giraudi
Jul 28, 2022 @ 09:08:10.000 Ninni

Jul 28, 2022 @ 09:08:42.000 sandro
Jul 28, 2022 @ 09:09:02.000 Binary Option Europe ❇️

Jul 28, 2022 @ 09:08:30.000 Lisa S. 🐾📚🌻
Jul 28, 2022 @ 09:07:06.000 TraRaglio & DiBallista
Jul 28, 2022 @ 09:08:41.000 floreani ivo
Jul 28, 2022 @ 09:08:33.000 Beppe
Jul 28, 2022 @ 09:08:59.000 Massimo Savio
Jul 28, 2022 @ 09:07:46.000 Monique Iribarren
Jul 28, 2022 @ 08:51:57.000 Paolo Bersani
Jul 28, 2022 @ 08:50:09.000 Conte Fava 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 08:52:23.000 Francesco

Jul 28, 2022 @ 08:52:55.000 PollyNa
Jul 28, 2022 @ 08:52:04.000 enzo

Jul 28, 2022 @ 08:52:35.000 Sonia Mazzei
Jul 28, 2022 @ 08:51:14.000 TeLoDoGratis
Jul 28, 2022 @ 08:51:37.000 Vito Catozzo
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Jul 28, 2022 @ 08:51:22.000 angelo vito lamanna
Jul 28, 2022 @ 08:53:56.000 PD

Jul 28, 2022 @ 08:50:18.000 roberto beltrami
Jul 28, 2022 @ 08:51:22.000 Osservatore
Jul 28, 2022 @ 08:54:02.000 Vittorio
Jul 28, 2022 @ 08:52:35.000 Paolo Bersani
Jul 28, 2022 @ 08:53:04.000 enzo

Jul 28, 2022 @ 08:53:56.000 Marco Raffaelli

Jul 28, 2022 @ 08:49:52.000 il_Riccetto 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 08:53:20.000 Fabrizio
Jul 28, 2022 @ 08:55:17.000 bancho
Jul 28, 2022 @ 08:56:17.000 Fabrizio #bitofblue
Jul 28, 2022 @ 08:54:22.000 Agorà
Jul 28, 2022 @ 08:56:32.000 luigi nadin
Jul 28, 2022 @ 08:55:37.000 Mario Sciacca

Jul 28, 2022 @ 08:55:34.000 Plum

Jul 28, 2022 @ 08:54:28.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra
Jul 28, 2022 @ 08:54:17.000 Jack Ryan
Jul 28, 2022 @ 08:55:23.000 Miky
Jul 28, 2022 @ 08:55:00.000 Raymond Rodriguez
Jul 28, 2022 @ 08:54:31.000 glabgom
Jul 28, 2022 @ 08:56:32.000 Repubblica
Jul 28, 2022 @ 08:54:10.000 informazione interno

Jul 28, 2022 @ 08:54:31.000 kiara💛🇮🇹🤝💫

Jul 28, 2022 @ 08:54:36.000 moltodafare&pocodadire
Jul 28, 2022 @ 08:54:46.000 È tutta colpa mia
Jul 28, 2022 @ 08:54:54.000 Filippo Sardone
Jul 28, 2022 @ 08:56:23.000 Mag
Jul 28, 2022 @ 08:44:04.000 Luigi Portaluppi
Jul 28, 2022 @ 08:44:03.000 informazione interno

Jul 28, 2022 @ 08:44:06.000 Santino
Jul 28, 2022 @ 08:44:14.000 Notizieinunclick🔝

Jul 28, 2022 @ 08:44:40.000 AttentoAlTweet
Jul 28, 2022 @ 08:44:17.000 Paola Adami
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Jul 28, 2022 @ 08:44:04.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 08:44:27.000 stefano

Jul 28, 2022 @ 08:44:21.000 lucace63
Jul 28, 2022 @ 08:44:04.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 08:44:47.000 Stegosauro 🌍
Jul 28, 2022 @ 08:44:43.000 Leonard
Jul 28, 2022 @ 08:44:04.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 08:44:04.000 informazione interno

Jul 28, 2022 @ 08:44:00.000 OrNella⭐
Jul 28, 2022 @ 08:44:03.000 informazione interno

Jul 28, 2022 @ 08:44:35.000 Marco R. Capelli Ω
Jul 28, 2022 @ 08:46:50.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ

Jul 28, 2022 @ 08:46:10.000 Johnny Libero
Jul 28, 2022 @ 08:46:18.000 Mattia Sala
Jul 28, 2022 @ 08:47:06.000 Ragazza Maga Nera ⍟⍟⍟⍟⍟⍟
Jul 28, 2022 @ 08:44:52.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Jul 28, 2022 @ 08:46:27.000 MSN Italia

Jul 28, 2022 @ 08:45:07.000 Enzo Della Corte
Jul 28, 2022 @ 08:46:05.000 Paola Adami
Jul 28, 2022 @ 08:45:06.000 punto e vongola
Jul 28, 2022 @ 08:44:56.000 rumarno
Jul 28, 2022 @ 08:46:05.000 raimondo davide donzel
Jul 28, 2022 @ 08:46:00.000 Marida

Jul 28, 2022 @ 08:46:12.000 Antigone # Onda Civica #NoWar🌊🐧 🇺🇦🦋

Jul 28, 2022 @ 08:45:15.000 allakatallafrumentoacredenza
Jul 28, 2022 @ 08:46:04.000 will you wear wigs?

Jul 28, 2022 @ 08:44:53.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴
Jul 28, 2022 @ 08:46:08.000 L'albicocco al curaro
Jul 28, 2022 @ 08:46:57.000 EDOARDO GRIGIONE
Jul 28, 2022 @ 09:03:05.000 Antonio Barossi
Jul 28, 2022 @ 09:03:24.000 Adriana Musella
Jul 28, 2022 @ 09:01:52.000 Virginia Siragusa

Jul 28, 2022 @ 09:03:17.000 GI0MAX
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Jul 28, 2022 @ 09:03:06.000 elisabettaperrotta
Jul 28, 2022 @ 09:02:34.000 Federica Bianchi
Jul 28, 2022 @ 09:01:32.000 Paolo Bersani
Jul 28, 2022 @ 09:02:01.000 Gianmarco Mattera
Jul 28, 2022 @ 09:02:20.000 Paolo Bersani
Jul 28, 2022 @ 09:00:51.000 🤌 ☽☾
Jul 28, 2022 @ 09:00:47.000 Mentore Siesto
Jul 28, 2022 @ 09:02:02.000 Maurizio
Jul 28, 2022 @ 09:03:11.000 Augusto Lino

Jul 28, 2022 @ 09:03:54.000 cristiano.roncuzzi  #WeAreAllAssange☮️

Jul 28, 2022 @ 09:01:49.000 Pablo Rebanne 🐢🐢🐢🐢🐢
Jul 28, 2022 @ 09:03:53.000 Ancora Fischia

Jul 28, 2022 @ 09:02:14.000 Guerra Ucraina Russia Telegram Notizie News Italia
Jul 28, 2022 @ 09:01:15.000 Alfonso Lagrasta
Jul 28, 2022 @ 09:02:11.000 Pino Pautasso
Jul 28, 2022 @ 09:04:18.000 Michele Blanco
Jul 28, 2022 @ 09:04:07.000 Superweib
Jul 28, 2022 @ 09:04:59.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 09:05:39.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 09:05:21.000 Tof180,
Jul 28, 2022 @ 09:05:40.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 09:05:35.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 09:04:42.000 Agenzia Nova
Jul 28, 2022 @ 09:05:37.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 09:05:35.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 09:03:54.000 Alberico Brancaleone
Jul 28, 2022 @ 09:05:37.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 09:04:07.000 antonio cimino
Jul 28, 2022 @ 09:05:38.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 09:04:13.000 PD
Jul 28, 2022 @ 09:05:39.000 TraRaglio & DiBallista
Jul 28, 2022 @ 09:03:56.000 Daniele Vecchi
Jul 28, 2022 @ 09:04:14.000 alfin
Jul 28, 2022 @ 09:09:35.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵
Jul 28, 2022 @ 09:09:39.000 News Finanza
Jul 28, 2022 @ 09:09:49.000 luca de carolis
Jul 28, 2022 @ 09:10:00.000 Ettore Giuliano
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Jul 28, 2022 @ 09:09:35.000 rino-teodoro
Jul 28, 2022 @ 09:09:42.000 PIDIOTIDISONESTISEMPRE
Jul 28, 2022 @ 09:10:58.000 Morgan le Fey

Jul 28, 2022 @ 09:09:13.000 Ortigia-PR
Jul 28, 2022 @ 09:09:57.000 Ciro
Jul 28, 2022 @ 09:10:05.000 G
Jul 28, 2022 @ 09:09:47.000 The Crafty Trader 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 09:10:14.000 antonia
Jul 28, 2022 @ 09:10:11.000 MauroRossi75
Jul 28, 2022 @ 09:11:01.000 IlChimicoRodrigo
Jul 28, 2022 @ 09:10:43.000 Julio Andreotti

Jul 28, 2022 @ 09:10:04.000 Isabella Angelina

Jul 28, 2022 @ 09:09:04.000 Andrea Mazzalai

Jul 28, 2022 @ 09:10:27.000 Rosalba Polibio
Jul 28, 2022 @ 09:09:04.000 Affaritaliani.it
Jul 28, 2022 @ 09:12:10.000 sergio
Jul 28, 2022 @ 09:13:39.000 Carlo Fusaro

Jul 28, 2022 @ 09:13:51.000 Francesco Serpico  🇮🇹🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 09:12:48.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra

Jul 28, 2022 @ 09:13:29.000 Anita Eva  🐈⬛😉
Jul 28, 2022 @ 09:11:56.000 Gio.Mallard 🤌21 🍉🍉🍉
Jul 28, 2022 @ 09:12:58.000 Rosalba Polibio
Jul 28, 2022 @ 09:13:13.000 Daniele Galluzzo
Jul 28, 2022 @ 09:11:48.000 The Crafty Trader 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 09:11:49.000 Controcorrente
Jul 28, 2022 @ 09:12:15.000 rumarno
Jul 28, 2022 @ 09:11:47.000 Rapatrax
Jul 28, 2022 @ 09:11:37.000 Mauro Mostardi 🍷🍕☕

Jul 28, 2022 @ 09:11:21.000 Jay Sí
Jul 28, 2022 @ 09:13:46.000 Bruttocoso
Jul 28, 2022 @ 09:12:31.000 Eduardo Bayón

Jul 28, 2022 @ 09:13:25.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 28, 2022 @ 09:13:32.000 albbys
Jul 28, 2022 @ 09:11:03.000 jobbe50

Jul 28, 2022 @ 13:25:06.000 Blackg
Jul 28, 2022 @ 13:25:28.000 BRUCE
Jul 28, 2022 @ 13:24:50.000 Charlotte
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Jul 28, 2022 @ 13:24:00.000 Massimo Signori
Jul 28, 2022 @ 13:24:55.000 Caramella 💙💛🌻🚜🐉🐉
Jul 28, 2022 @ 13:25:06.000 Ciciareta
Jul 28, 2022 @ 13:25:36.000 Stefania esposito

Jul 28, 2022 @ 13:24:08.000 LUCA RIGONI

Jul 28, 2022 @ 13:24:03.000 Noi con Salvini
Jul 28, 2022 @ 13:25:01.000 Nobordercarbonara
Jul 28, 2022 @ 13:26:05.000 Ukraine will win  🇺🇦🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 13:24:39.000 energynews.pro #español

Jul 28, 2022 @ 13:25:49.000 DeadPool
Jul 28, 2022 @ 13:25:14.000 Maximilian De Apples
Jul 28, 2022 @ 13:25:49.000 Stefania esposito
Jul 28, 2022 @ 13:24:27.000 Donnie  ❤�️�1️⃣9️⃣ 🇮🇹🏆
Jul 28, 2022 @ 13:24:22.000 Stefano
Jul 28, 2022 @ 13:31:26.000 The New European - Think Without Borders
Jul 28, 2022 @ 13:30:01.000 Massimo 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 13:31:25.000 alpha1902
Jul 28, 2022 @ 13:32:33.000 Fabio D'Amico
Jul 28, 2022 @ 13:30:52.000 Gustavo Iván R.M.
Jul 28, 2022 @ 13:30:39.000 tiziana22
Jul 28, 2022 @ 13:30:32.000 Gaetano
Jul 28, 2022 @ 13:31:40.000 Charlotte

Jul 28, 2022 @ 13:31:47.000 Meira
Jul 28, 2022 @ 13:31:14.000 Chicco
Jul 28, 2022 @ 13:32:31.000 Stefano Ventura  🏴☠️
Jul 28, 2022 @ 13:31:52.000 Vince.IT

Jul 28, 2022 @ 13:32:17.000 Alessandra
Jul 28, 2022 @ 13:32:34.000 Blackg
Jul 28, 2022 @ 13:30:40.000 carpediem

Jul 28, 2022 @ 13:30:46.000 PD Piemonte
Jul 28, 2022 @ 13:31:12.000 PinkFloydiano
Jul 28, 2022 @ 13:43:26.000 alpha1902
Jul 28, 2022 @ 13:45:13.000 Marina
Jul 28, 2022 @ 13:42:59.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 13:44:38.000 Massimiliano B
Jul 28, 2022 @ 13:42:58.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 13:44:16.000 Goga72
Jul 28, 2022 @ 13:43:32.000 Jónatham F. Moriche 🔻�️�
Jul 28, 2022 @ 13:42:58.000 informazione interno
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Jul 28, 2022 @ 13:44:59.000 The Italian Times
Jul 28, 2022 @ 13:42:49.000 Fórum 21

Jul 28, 2022 @ 13:42:41.000 Pattico
Jul 28, 2022 @ 13:44:55.000 Rosa Marcos
Jul 28, 2022 @ 13:43:06.000 PicchioPan
Jul 28, 2022 @ 13:44:33.000 RaiNews

Jul 28, 2022 @ 13:33:34.000 Andrea Vincenti

Jul 28, 2022 @ 13:32:47.000 mamflo

Jul 28, 2022 @ 13:33:54.000 Annina
Jul 28, 2022 @ 13:33:05.000 Oderisi da Gubbio
Jul 28, 2022 @ 13:32:50.000 SALVATORE FERRETTI
Jul 28, 2022 @ 13:33:57.000 Andrea Lisimberti

Jul 28, 2022 @ 13:33:50.000 CoLux✨
Jul 28, 2022 @ 13:32:55.000 Paolo Dalla Tor
Jul 28, 2022 @ 13:33:04.000 The Q.

Jul 28, 2022 @ 13:34:03.000 Fabrizio De Sando
Jul 28, 2022 @ 13:34:08.000 Dario Cingolani

Jul 28, 2022 @ 13:32:59.000 Shantaram76
Jul 28, 2022 @ 13:33:45.000 Valerio Di Pietrantonio
Jul 28, 2022 @ 13:33:36.000 Infernale_Quinlan #iostoconicurdi #freepalestine

Jul 28, 2022 @ 13:33:20.000 Saya.

Jul 28, 2022 @ 13:33:10.000 ANNA
Jul 28, 2022 @ 13:33:33.000 Armand Chouet

Jul 28, 2022 @ 13:33:53.000 teresa
Jul 28, 2022 @ 13:35:34.000 massimo
Jul 28, 2022 @ 13:34:57.000 Jim Morrison
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Jul 28, 2022 @ 13:34:51.000 YOUNG Charles
Jul 28, 2022 @ 13:34:33.000 Fla
Jul 28, 2022 @ 13:36:13.000 NNN®   ♂ respecting♀ KPSS🇮🇹 ✝�️�🇦🇦🇺🇳🇿🇳🇱🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 13:35:06.000 andrea.lenti 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 13:36:06.000 CiccioSunyata
Jul 28, 2022 @ 13:35:07.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 13:34:41.000 Franco Venturini
Jul 28, 2022 @ 13:36:07.000 Terry
Jul 28, 2022 @ 13:35:23.000 Carla Carpani
Jul 28, 2022 @ 13:36:15.000 Bad Linhat

Jul 28, 2022 @ 13:34:31.000 OsvAngelo
Jul 28, 2022 @ 13:36:00.000 Davide Pettirossi

Jul 28, 2022 @ 13:35:32.000 Steno Ix
Jul 28, 2022 @ 13:34:31.000 Louise Dal Betto

Jul 28, 2022 @ 13:34:24.000 SiVisPacem

Jul 28, 2022 @ 13:36:28.000 ANPI III Municipio Roma "Orlando Orlandi Posti"

Jul 28, 2022 @ 13:36:46.000 History Repeating  🏴☠️
Jul 28, 2022 @ 13:37:37.000 Giovanni Leandri
Jul 28, 2022 @ 13:37:36.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 13:37:50.000 latigreazzurra

Jul 28, 2022 @ 13:37:14.000 Michele Portulano
Jul 28, 2022 @ 13:36:38.000 VERITÀ È SCOMODA
Jul 28, 2022 @ 13:37:24.000 Gianluca🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 13:36:38.000 Giovanni Cimino

Jul 28, 2022 @ 13:36:53.000 Rutilius
Jul 28, 2022 @ 13:37:12.000 Pino Calio'
Jul 28, 2022 @ 13:36:21.000 Dr. House le Rital
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Jul 28, 2022 @ 13:37:39.000 Giorgio Scarabello

Jul 28, 2022 @ 13:37:41.000 Salvatore Pisanu
Jul 28, 2022 @ 13:36:55.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 13:37:33.000 The Baseball Furies
Jul 28, 2022 @ 13:39:28.000
Jul 28, 2022 @ 13:39:44.000 Giancarlo
Jul 28, 2022 @ 13:39:05.000 Putissi Arricchire
Jul 28, 2022 @ 13:38:43.000 Marzo53
Jul 28, 2022 @ 13:38:45.000 Fourier

Jul 28, 2022 @ 13:38:36.000 Annina
Jul 28, 2022 @ 13:39:09.000 Gianlorenzo M.🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 13:38:51.000 Mauro

Jul 28, 2022 @ 13:40:07.000 Gioia
Jul 28, 2022 @ 13:40:18.000 Annina
Jul 28, 2022 @ 13:38:25.000 novasinfonne

Jul 28, 2022 @ 13:40:36.000 Liviana
Jul 28, 2022 @ 13:40:21.000 Rai Radio1

Jul 28, 2022 @ 13:38:12.000 Angie
Jul 28, 2022 @ 13:38:30.000 Pinco Pallo 🤌
Jul 28, 2022 @ 13:39:09.000 Kilgore
Jul 28, 2022 @ 13:40:23.000 Neverajoy

Jul 28, 2022 @ 13:42:11.000 GeorgeSolos

Jul 28, 2022 @ 13:42:05.000 Roberto Bandini
Jul 28, 2022 @ 13:42:07.000 cincillà felino
Jul 28, 2022 @ 13:42:15.000 Francesco Anto

Jul 28, 2022 @ 13:41:39.000 Aw
Jul 28, 2022 @ 13:41:58.000 lauria
Jul 28, 2022 @ 13:41:19.000 Alessandro Ranalli 🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 13:40:52.000 IM Sergio     🖤💙 ✝ 🏴☠️

Jul 28, 2022 @ 13:41:13.000 Rosa Marcos
Jul 28, 2022 @ 13:41:45.000 Epicuro

Jul 28, 2022 @ 13:42:27.000 ram
Jul 28, 2022 @ 13:41:02.000 Adolfo Tasinato 🌐
Jul 28, 2022 @ 13:40:48.000 Vincenzo Cersosimo, Lawyer
Jul 28, 2022 @ 13:41:30.000 Mario Russo

Jul 28, 2022 @ 13:41:08.000 NascondiamociBene
Jul 28, 2022 @ 13:42:07.000 Poli@Sacramento
Jul 28, 2022 @ 13:41:08.000 renato giannetti
Jul 28, 2022 @ 13:22:20.000 Res ‘Publica’ 🍊

CaioGregorio️ت �🌻
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Jul 28, 2022 @ 13:20:27.000 Olocene
Jul 28, 2022 @ 13:22:12.000 Stefano

Jul 28, 2022 @ 13:20:42.000 Il Primato Nazionale
Jul 28, 2022 @ 13:21:43.000 massimo riccio🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 13:21:24.000 Michel Fonte

Jul 28, 2022 @ 13:21:33.000 Luigi
Jul 28, 2022 @ 13:21:42.000 Gaetano La Montagna

Jul 28, 2022 @ 13:22:08.000 Semper Indomitus #TruthSoldier
Jul 28, 2022 @ 13:21:25.000 Dorayaki
Jul 28, 2022 @ 13:20:39.000 Gauro
Jul 28, 2022 @ 13:20:15.000 La fortuna del principiante 🤌
Jul 28, 2022 @ 13:21:55.000 jingodelunch

Jul 28, 2022 @ 13:22:02.000 Café Weltschmerz

Jul 28, 2022 @ 13:22:54.000 EmmeG
Jul 28, 2022 @ 13:23:13.000 Stefano
Jul 28, 2022 @ 13:23:18.000 Rosa Sarno
Jul 28, 2022 @ 13:22:39.000 Gaetano La Montagna
Jul 28, 2022 @ 13:22:25.000 Gaetano La Montagna

Jul 28, 2022 @ 13:23:39.000 Marina
Jul 28, 2022 @ 13:23:36.000 hiboss
Jul 28, 2022 @ 13:23:42.000 Gijs de Werker
Jul 28, 2022 @ 13:22:24.000 Laura F Romagnosi
Jul 28, 2022 @ 13:23:26.000 Agatha🌳🏡🌳
Jul 28, 2022 @ 13:22:26.000 PinkFloydiano
Jul 28, 2022 @ 13:22:43.000 Marina

Jul 28, 2022 @ 13:22:39.000 Valerio Donato 🤌
Jul 28, 2022 @ 13:22:25.000 Giampiero Pignatelli
Jul 28, 2022 @ 13:23:32.000 Ultime Notizie

Jul 28, 2022 @ 13:27:41.000 rita Frediani     #facciamorete🇮🇹🇪🇺 🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 13:27:01.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 28, 2022 @ 13:27:04.000 Andrea Terrabusi
Jul 28, 2022 @ 13:27:03.000 Blog Sicilia

Jul 28, 2022 @ 13:27:34.000 Walter Lana

Jul 28, 2022 @ 13:26:24.000 Massimiliano B
Jul 28, 2022 @ 13:26:31.000 Gianluigi Cavaliere
Jul 28, 2022 @ 13:27:08.000 Stefano
Jul 28, 2022 @ 13:26:28.000 Fistan80 ® 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 13:26:48.000 Ukraine will win  🇺🇦🇪🇺
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Jul 28, 2022 @ 13:27:09.000 Pietro Raffa

Jul 28, 2022 @ 13:27:04.000 Dave

Jul 28, 2022 @ 13:26:57.000 Catherine 🌙
Jul 28, 2022 @ 13:27:45.000 Ukraine will win  🇺🇦🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 13:26:46.000 Fabio D'Amico
Jul 28, 2022 @ 13:27:25.000 ossidonio G.G. #IoVotoM5SconConte🅿
Jul 28, 2022 @ 13:26:55.000 Antonello Azzena⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 28, 2022 @ 13:29:37.000 Fabiano
Jul 28, 2022 @ 13:29:38.000 Miky

Jul 28, 2022 @ 13:29:48.000 Walter
Jul 28, 2022 @ 13:29:47.000 Putiniani traditori nazionali
Jul 28, 2022 @ 13:29:11.000 L'altra Virgola
Jul 28, 2022 @ 13:28:30.000 Barbara Balanzöni 🤌 RESISTENZA🐝
Jul 28, 2022 @ 13:29:51.000 Massimo 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 13:28:24.000 Walter
Jul 28, 2022 @ 13:28:39.000 Giuseppe iacobelli
Jul 28, 2022 @ 13:28:36.000 CPF

Jul 28, 2022 @ 13:29:29.000 Fabio 🤌🚬🎭
Jul 28, 2022 @ 13:29:02.000  ΩPAOLO DE ROMAΩ  ❤�️� ❤�️�
Jul 28, 2022 @ 13:29:19.000 francesco

Jul 28, 2022 @ 13:29:25.000 Avv. Domenico Sergio Ammendolea
Jul 28, 2022 @ 13:29:26.000 Giuseppe55  #facciamorete

Jul 28, 2022 @ 13:46:27.000 Ruggero Po
Jul 28, 2022 @ 13:45:42.000 Odo Tacito

Jul 28, 2022 @ 13:46:34.000 Michele Mezzadri
Jul 28, 2022 @ 13:47:21.000 Nino Picciolo
Jul 28, 2022 @ 13:46:51.000 Marco Lombardo
Jul 28, 2022 @ 13:45:30.000 brus uillis
Jul 28, 2022 @ 13:45:34.000 G7-News
Jul 28, 2022 @ 13:45:38.000 Antonella
Jul 28, 2022 @ 13:47:35.000 emmebiconsulenze
Jul 28, 2022 @ 13:47:24.000 ennebi91
Jul 28, 2022 @ 13:45:53.000 Flavio

Jul 28, 2022 @ 13:47:41.000 Rod Morris
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Jul 28, 2022 @ 13:46:23.000 Giovanni Del Bono
Jul 28, 2022 @ 13:47:17.000 paolo gemelli
Jul 28, 2022 @ 13:48:06.000 Giusy Zmb 🦁🎸
Jul 28, 2022 @ 13:49:09.000 Davide
Jul 28, 2022 @ 13:48:44.000 gioggio

Jul 28, 2022 @ 13:48:33.000 Massimo 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 13:48:13.000 Phildance

Jul 28, 2022 @ 13:47:51.000 partimeasylover
Jul 28, 2022 @ 13:48:10.000 Anne Tréca

Jul 28, 2022 @ 13:49:09.000 Davide

Jul 28, 2022 @ 13:48:35.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 13:47:45.000 ilGiornale

Jul 28, 2022 @ 13:49:30.000 Federico Kurt Spitz 🇮🇹🇮🇱🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 13:47:44.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵
Jul 28, 2022 @ 13:47:52.000 johanson wepper
Jul 28, 2022 @ 13:48:18.000 micaela 🐾
Jul 28, 2022 @ 13:48:45.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵
Jul 28, 2022 @ 13:48:25.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵

Jul 28, 2022 @ 18:20:02.000 Ammiraglio NELSON
Jul 28, 2022 @ 18:22:44.000 Domenico Mollica
Jul 28, 2022 @ 18:21:54.000 Gabriella Sartini MARIA
Jul 28, 2022 @ 18:20:01.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 18:20:05.000 luciano ghelfi
Jul 28, 2022 @ 18:21:13.000 PecoraNera 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 18:20:59.000 Alex Bardi  🇮🇹🇷🇺

Jul 28, 2022 @ 18:22:10.000 WWallace
Jul 28, 2022 @ 18:23:24.000 Tixxiana54

Jul 28, 2022 @ 18:23:15.000 Christian Ricchiuti 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 18:21:07.000 Erika

Jul 28, 2022 @ 18:22:02.000 I  Giuseppe Mazzini exile in London ❤ 🇮🇹🇬🇧🇺🇸
Jul 28, 2022 @ 18:23:08.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 18:22:40.000 Tradecon
Jul 28, 2022 @ 18:22:08.000 Circolo PD Valle dell'Arno
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Jul 28, 2022 @ 18:20:08.000 luca savi
Jul 28, 2022 @ 18:23:12.000 Gabriele
Jul 28, 2022 @ 18:53:26.000 Marco Cardillo
Jul 28, 2022 @ 18:51:17.000 Miky
Jul 28, 2022 @ 18:51:14.000 Parliamo di…

Jul 28, 2022 @ 18:51:38.000 Neil '61 - We can be heroes, for ever and ever.
Jul 28, 2022 @ 18:52:20.000 TeLoDoGratis
Jul 28, 2022 @ 18:52:54.000 Cristiano Novelli
Jul 28, 2022 @ 18:51:36.000 Akiva_S

Jul 28, 2022 @ 18:53:56.000 Venus Throw
Jul 28, 2022 @ 18:53:04.000 Claudio Picla ✋🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 18:52:00.000 Angel Van Lang (divergent)  NATOexit✊🇵🇸
Jul 28, 2022 @ 18:53:30.000 Roberta Lerici

Jul 28, 2022 @ 18:51:42.000 Eugenio
Jul 28, 2022 @ 18:52:47.000 brunozarzaca

Jul 28, 2022 @ 18:52:49.000 Lisa HK

Jul 28, 2022 @ 18:52:20.000 Francesco Bukaniere

Jul 28, 2022 @ 18:44:16.000 Fiero ITALIANO

Jul 28, 2022 @ 18:41:48.000 paolo borghi livorno
Jul 28, 2022 @ 18:41:44.000 Pierluigi Mion
Jul 28, 2022 @ 18:42:46.000 Giorgio Papallo

Jul 28, 2022 @ 18:44:18.000 franz
Jul 28, 2022 @ 18:44:03.000 Luca Mussati🐬
Jul 28, 2022 @ 18:43:04.000 Maurizio D'Argento
Jul 28, 2022 @ 18:41:24.000 Marco Battaglia
Jul 28, 2022 @ 18:44:03.000 L’Edicola del Sud

Jul 28, 2022 @ 18:41:35.000 Sava Stomp #TeamWissenschaft 💙💛
Jul 28, 2022 @ 18:42:11.000 Juan Antonio Tirado

Jul 28, 2022 @ 18:42:50.000 beppe mecconi
Jul 28, 2022 @ 18:42:30.000 Il Cronista Mannaro
Jul 28, 2022 @ 18:54:16.000 gregorio colaci
Jul 28, 2022 @ 18:56:51.000 Stefano 🇺🇦🇮🇹🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 18:54:27.000 Zac
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Jul 28, 2022 @ 18:56:01.000 Gabry Contessa - #ItaliaViva

Jul 28, 2022 @ 18:57:30.000 Weronika🐞

Jul 28, 2022 @ 18:57:00.000 Paolo Besazza

Jul 28, 2022 @ 18:56:50.000 Alberto Castiglioni
Jul 28, 2022 @ 18:55:25.000 Salvatore Lista

Jul 28, 2022 @ 18:54:43.000 Lorenzo
Jul 28, 2022 @ 18:58:26.000 Pregonero del Algo
Jul 28, 2022 @ 18:56:02.000 Aidan72
Jul 28, 2022 @ 18:56:06.000 Miky
Jul 28, 2022 @ 18:54:29.000 Francesco DZ
Jul 28, 2022 @ 18:56:34.000 ConversioneOrg
Jul 28, 2022 @ 18:55:04.000 Francesco Rossetti
Jul 28, 2022 @ 18:55:49.000 petra

Jul 28, 2022 @ 18:54:40.000 Attilio Perna

Jul 28, 2022 @ 18:56:24.000 Ana M 🍀
Jul 28, 2022 @ 18:29:04.000 Secolo d'Italia
Jul 28, 2022 @ 18:30:48.000 Nostradamus (Romanus)
Jul 28, 2022 @ 18:30:23.000 Italia Sera
Jul 28, 2022 @ 18:29:51.000 Marco 900
Jul 28, 2022 @ 18:30:05.000 crazy#gio

Jul 28, 2022 @ 18:29:04.000 Manuela Palombi
Jul 28, 2022 @ 18:30:15.000 FückTheMøviøla

Jul 28, 2022 @ 18:31:22.000 Led, Friend of The Sun
Jul 28, 2022 @ 18:32:04.000 Silvestro Di Pietro
Jul 28, 2022 @ 18:32:09.000 Stibba
Jul 28, 2022 @ 18:30:00.000 PD Lazio
Jul 28, 2022 @ 18:29:40.000 Roberto
Jul 28, 2022 @ 18:28:50.000 Manlio Orioli

Jul 28, 2022 @ 18:29:09.000 Manuela Palombi

Jul 28, 2022 @ 18:30:00.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�

Jul 28, 2022 @ 18:31:17.000
Jul 28, 2022 @ 18:31:20.000 Francesco Balducci

 道德经 Daodejing /  2022🇨🇳🇮🇹



Untitled discover search

Pagina 1774

Jul 28, 2022 @ 18:29:41.000 Gennaro Barra
Jul 28, 2022 @ 18:40:30.000 Liberté, Égalité, Fraternité

Jul 28, 2022 @ 18:40:10.000 Tobia Ascani ❤🖤
Jul 28, 2022 @ 18:39:42.000 Alcon 🇵🇸
Jul 28, 2022 @ 18:39:39.000 Birillo
Jul 28, 2022 @ 18:39:47.000 Holga Saccinto

Jul 28, 2022 @ 18:40:56.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 28, 2022 @ 18:39:59.000 Observing
Jul 28, 2022 @ 18:41:08.000 Floritmassimiliano
Jul 28, 2022 @ 18:39:36.000 Fisco24
Jul 28, 2022 @ 18:40:19.000 M.S.M.973
Jul 28, 2022 @ 18:39:39.000 Marco Benatti
Jul 28, 2022 @ 18:40:35.000 Drovet
Jul 28, 2022 @ 18:39:44.000 Celine
Jul 28, 2022 @ 18:40:32.000 giuliano coppini
Jul 28, 2022 @ 18:39:22.000 Rita Tarussello
Jul 28, 2022 @ 18:40:39.000 laika

Jul 28, 2022 @ 18:33:15.000 teofilo agreste
Jul 28, 2022 @ 18:34:53.000 Maxy
Jul 28, 2022 @ 18:34:52.000 Marco Biagini
Jul 28, 2022 @ 18:34:41.000 1395hui

Jul 28, 2022 @ 18:33:24.000 Gioacchino

Jul 28, 2022 @ 18:33:58.000 Baronett🐧
Jul 28, 2022 @ 18:35:48.000 fua alfio,Italia Viva -Putin criminale🇮🇹🤝🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 18:33:23.000 Ezio Rebasti

Jul 28, 2022 @ 18:34:16.000 Aw
Jul 28, 2022 @ 18:35:49.000 Genoveffa

Jul 28, 2022 @ 18:33:46.000 Aw
Jul 28, 2022 @ 18:34:07.000 Zuriñe Lizarralde

Jul 28, 2022 @ 18:33:32.000 Local Page
Jul 28, 2022 @ 18:35:33.000 ermes345
Jul 28, 2022 @ 18:33:27.000 cnitalia
Jul 28, 2022 @ 18:34:29.000 Robytweetter #facciamorete🇪🇺 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 18:34:55.000 L'Enzino

Jul 28, 2022 @ 18:35:56.000 Rino Notarangelo
Jul 28, 2022 @ 18:37:47.000 Ugo / /\ (• •) /\ \ man╲ ╭ ‿ ╮ ╱
Jul 28, 2022 @ 18:36:26.000 Sebastiano Scandurra
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Jul 28, 2022 @ 18:36:16.000 Mauro Cipolletti

Jul 28, 2022 @ 18:38:33.000 ciro gallo #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 18:36:36.000 WWallace
Jul 28, 2022 @ 18:36:22.000 red fox
Jul 28, 2022 @ 18:38:47.000 Maurizio D'Argento

Jul 28, 2022 @ 18:37:17.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 28, 2022 @ 18:37:19.000 Giovanni🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 18:38:48.000 Monika Mazurek
Jul 28, 2022 @ 18:39:09.000 Billy the kid

Jul 28, 2022 @ 18:37:21.000 Mudstone

Jul 28, 2022 @ 18:37:55.000 teofilo agreste
Jul 28, 2022 @ 18:38:22.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 18:37:01.000 Roberto gi  🦂 ☯️

Jul 28, 2022 @ 18:36:51.000 Nobu Hiwatari
Jul 28, 2022 @ 18:45:57.000 Daniele
Jul 28, 2022 @ 18:47:12.000 Rob

Jul 28, 2022 @ 18:46:46.000 hagakure
Jul 28, 2022 @ 18:45:37.000 Ammiraglio NELSON
Jul 28, 2022 @ 18:44:35.000 Angelo Capparelli
Jul 28, 2022 @ 18:46:12.000 Francesco ex 5stelle
Jul 28, 2022 @ 18:44:45.000 Roberta Lerici

Jul 28, 2022 @ 18:47:31.000 Walter Galleni
Jul 28, 2022 @ 18:46:04.000 Walter Scavello
Jul 28, 2022 @ 18:45:51.000 anita blanco

Jul 28, 2022 @ 18:44:46.000 Paolo
Jul 28, 2022 @ 18:47:19.000 Moreno Brasca
Jul 28, 2022 @ 18:47:31.000 Raffaele 🖤☯❄️�️�

Jul 28, 2022 @ 18:45:57.000 Megna Donato
Jul 28, 2022 @ 18:46:36.000 Marco
Jul 28, 2022 @ 18:44:20.000 ivana battani
Jul 28, 2022 @ 18:45:57.000 Josif
Jul 28, 2022 @ 18:50:17.000 Maurizio Ardito

Jul 28, 2022 @ 18:49:17.000   𝕱𝖑𝖆𝖓 𝕮𝖍𝖎𝖓𝖔🍮
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Jul 28, 2022 @ 18:50:33.000 Nandrolone
Jul 28, 2022 @ 18:47:46.000 Infobae América
Jul 28, 2022 @ 18:49:33.000 SLAVA UKRAINI! OLIGARKAM SLAVA!🤌 6
Jul 28, 2022 @ 18:47:47.000 infobae
Jul 28, 2022 @ 18:48:36.000 El lobo
Jul 28, 2022 @ 18:49:52.000 federico
Jul 28, 2022 @ 18:48:32.000 Reporter.gr

Jul 28, 2022 @ 18:48:52.000 Mami Leila
Jul 28, 2022 @ 18:48:35.000 DenzelONE
Jul 28, 2022 @ 18:50:04.000 Tunisia Watch ®™🇹🇳
Jul 28, 2022 @ 18:48:12.000 Billy the kid

Jul 28, 2022 @ 18:50:20.000 tiziana22
Jul 28, 2022 @ 18:50:09.000 Walter Galleni
Jul 28, 2022 @ 18:48:52.000 Figlio dell’Occidente che sputa nel piatto🤌25
Jul 28, 2022 @ 18:49:59.000 Gilberto Trombetta
Jul 28, 2022 @ 18:48:15.000 Enzo Della Corte

Jul 28, 2022 @ 18:25:02.000 Gabriele Carrer

Jul 28, 2022 @ 18:24:47.000 Iolanda MARIA
Jul 28, 2022 @ 18:24:33.000 stefano71
Jul 28, 2022 @ 18:24:25.000 Zio Dennis Marelli
Jul 28, 2022 @ 18:23:39.000 kinzhal 🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 18:24:01.000 Mauro
Jul 28, 2022 @ 18:24:19.000 Arsenico17
Jul 28, 2022 @ 18:23:26.000 Franco Zerlenga

Jul 28, 2022 @ 18:23:50.000 Federica Evangelista

Jul 28, 2022 @ 18:23:24.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 28, 2022 @ 18:24:52.000 ALLEGRA
Jul 28, 2022 @ 18:24:12.000 LM
Jul 28, 2022 @ 18:24:52.000 Tixxiana54
Jul 28, 2022 @ 18:25:07.000 Aquila 68 Z🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 18:23:54.000 Gabriella Sartini MARIA

Jul 28, 2022 @ 18:24:02.000 Ultimora.net - POLITICS

Jul 28, 2022 @ 18:27:04.000 Alberto Castiglioni
Jul 28, 2022 @ 18:28:03.000 Whitewool
Jul 28, 2022 @ 18:25:29.000 Decode39 English
Jul 28, 2022 @ 18:28:30.000 Andrea Venanzoni

Jul 28, 2022 @ 18:26:13.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
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Jul 28, 2022 @ 18:27:31.000 P.R.
Jul 28, 2022 @ 18:26:24.000 Evandro Galon
Jul 28, 2022 @ 18:25:53.000 Paride Aureli
Jul 28, 2022 @ 18:25:30.000 Paola Telesio
Jul 28, 2022 @ 18:28:20.000 Miky
Jul 28, 2022 @ 18:27:11.000 (D)aniela
Jul 28, 2022 @ 18:25:47.000 Tradecon
Jul 28, 2022 @ 18:27:31.000 rino seppe
Jul 29, 2022 @ 06:35:45.000 Circolo PD Ostra
Jul 29, 2022 @ 06:37:42.000 Dems get things done in spite GOP obstruction!

Jul 29, 2022 @ 06:34:12.000 Luca Scarabelli

Jul 29, 2022 @ 06:35:29.000 OmoNeri
Jul 29, 2022 @ 06:30:53.000 eliseo tedeschi
Jul 29, 2022 @ 06:26:44.000 Scalez Junior

Jul 29, 2022 @ 06:31:41.000 Riccardo Mortandello
Jul 29, 2022 @ 06:25:56.000 informazione interno

Jul 29, 2022 @ 06:29:43.000 Gianfranco Rinaldi

Jul 29, 2022 @ 06:29:44.000 Ralf Grahn
Jul 29, 2022 @ 06:32:45.000 Nicolás Segreto
Jul 29, 2022 @ 06:37:01.000 Salvo  🐭🏴☠�️�🇹
Jul 29, 2022 @ 06:26:57.000 Gabriella Sartini MARIA
Jul 29, 2022 @ 06:29:41.000 Lucio Garinei
Jul 29, 2022 @ 06:35:06.000 eliseo tedeschi
Jul 29, 2022 @ 06:30:50.000 Scalez Junior
Jul 29, 2022 @ 06:30:37.000 vipavska.eu

Jul 29, 2022 @ 06:20:33.000 Massimo 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 06:15:15.000 Francesco B.
Jul 29, 2022 @ 06:25:56.000 informazione interno
Jul 29, 2022 @ 06:24:02.000 Gabriella Sartini MARIA
Jul 29, 2022 @ 06:25:31.000 Maxx Allievi   #IOVOTO🇮🇹❤�️�🏆

Jul 29, 2022 @ 06:22:41.000 Sergij☃️ ☢️
Jul 29, 2022 @ 06:21:08.000 Lollobastardo
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Jul 29, 2022 @ 06:15:42.000 Varex_Sythe
Jul 29, 2022 @ 06:23:53.000 DANIELA no-cavia
Jul 29, 2022 @ 06:14:20.000 Edgardo Gulotta 🇮🇹🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 06:17:27.000 Rachele #iostoconEmergency
Jul 29, 2022 @ 06:22:28.000 1
Jul 29, 2022 @ 06:18:43.000 anonymus
Jul 29, 2022 @ 06:17:37.000 SNIPER🖤❤️
Jul 29, 2022 @ 06:21:46.000 Aagli
Jul 29, 2022 @ 06:15:25.000 Luigi Franzese

Jul 29, 2022 @ 06:22:53.000 Marco Vettorello - Vetto (Dr. Strange)

Jul 29, 2022 @ 07:01:10.000 Denise Appoggetti
Jul 29, 2022 @ 07:04:31.000 Maria Falsone
Jul 29, 2022 @ 07:01:20.000 eligio
Jul 29, 2022 @ 07:04:52.000 Davide Sacchetto
Jul 29, 2022 @ 07:04:57.000 atilio fernandez

Jul 29, 2022 @ 07:03:26.000 SHINTWO
Jul 29, 2022 @ 07:01:05.000 Nik
Jul 29, 2022 @ 07:04:23.000 Maria Falsone
Jul 29, 2022 @ 06:59:48.000 DRAGHI TROIKA
Jul 29, 2022 @ 07:03:54.000 claudio vicario
Jul 29, 2022 @ 07:00:29.000 Scalez Junior
Jul 29, 2022 @ 07:01:52.000 Fabiola Dalpiano

Jul 29, 2022 @ 07:00:14.000 The Witch's Spell

Jul 29, 2022 @ 06:59:52.000 Enrico
Jul 29, 2022 @ 07:00:12.000 Maria ForTrading
Jul 29, 2022 @ 07:04:31.000 Fabio Leman

Jul 29, 2022 @ 06:54:00.000 V
Jul 29, 2022 @ 06:57:38.000 Michele Montagner

Jul 29, 2022 @ 06:57:19.000 Asterix

Jul 29, 2022 @ 06:55:00.000 Coludino@msn.com
Jul 29, 2022 @ 06:58:36.000 Fabiana 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 06:54:17.000 l'apostolo
Jul 29, 2022 @ 06:54:40.000 alfonso
Jul 29, 2022 @ 06:55:57.000 Enrico
Jul 29, 2022 @ 06:59:23.000 Scalez Junior
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Jul 29, 2022 @ 06:58:37.000 Gabriel52
Jul 29, 2022 @ 06:57:15.000 @maltaway
Jul 29, 2022 @ 06:56:28.000 @maltaway

Jul 29, 2022 @ 06:55:26.000 Stella Blu
Jul 29, 2022 @ 06:54:36.000 stefano nicita
Jul 29, 2022 @ 06:59:18.000 Johnny Morfasso
Jul 29, 2022 @ 06:55:33.000 luca
Jul 29, 2022 @ 07:18:49.000 Giggino
Jul 29, 2022 @ 07:20:01.000 maurizio marchetta

Jul 29, 2022 @ 07:25:00.000 @noventano
Jul 29, 2022 @ 07:24:03.000 Fabrizio

Jul 29, 2022 @ 07:19:12.000 AndreaD.
Jul 29, 2022 @ 07:21:58.000 Felice
Jul 29, 2022 @ 07:19:45.000 Marco_gain
Jul 29, 2022 @ 07:18:56.000 Viaggrego - Rassegne Stampa
Jul 29, 2022 @ 07:20:50.000 Alessandra Cheli
Jul 29, 2022 @ 07:23:54.000 Valentina
Jul 29, 2022 @ 07:20:57.000 Vituccio Gladio
Jul 29, 2022 @ 07:23:40.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵
Jul 29, 2022 @ 07:20:04.000
Jul 29, 2022 @ 07:22:17.000 Emanuela Fortunato
Jul 29, 2022 @ 07:22:05.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴

Jul 29, 2022 @ 07:23:03.000 Gianni Politi
Jul 29, 2022 @ 04:00:51.000 Felice Pappalettera

Jul 29, 2022 @ 04:23:08.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 29, 2022 @ 04:36:39.000 1

Jul 29, 2022 @ 04:23:01.000 #Maverick - Senzacensura 🇮🇹🇱🇷
Jul 29, 2022 @ 04:34:19.000 Mia Marke
Jul 29, 2022 @ 04:07:13.000 Maria Pia Rocco
Jul 29, 2022 @ 04:08:30.000 giorgio libralato
Jul 29, 2022 @ 04:43:16.000 A M I N A
Jul 29, 2022 @ 04:32:34.000 Paolo (Poli) Bolpet
Jul 29, 2022 @ 05:09:50.000 POLITICO (person with strong political views)🌻
Jul 29, 2022 @ 05:19:00.000 Usako-chan
Jul 29, 2022 @ 05:12:22.000 SiVisPacem
Jul 29, 2022 @ 05:04:41.000 Paolo (Poli) Bolpet

KARMAKOMA  🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘 ה �ְדבוֹר
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Jul 29, 2022 @ 04:52:00.000 Odisseo
Jul 29, 2022 @ 05:02:50.000 Antonella carulli

Jul 29, 2022 @ 04:52:00.000 Odisseo

Jul 29, 2022 @ 05:03:25.000 Roberto Nuzzo
Jul 29, 2022 @ 05:05:50.000 Tenasti
Jul 29, 2022 @ 04:53:24.000 batòr2013
Jul 29, 2022 @ 05:01:51.000 Usako-chan

Jul 29, 2022 @ 05:03:00.000 Vir
Jul 29, 2022 @ 05:24:30.000 Aldo
Jul 29, 2022 @ 05:28:30.000 Marc-Erwan
Jul 29, 2022 @ 05:30:10.000 Giuseppe Busacca
Jul 29, 2022 @ 05:49:37.000 Boletin24
Jul 29, 2022 @ 05:49:37.000 El Patagon
Jul 29, 2022 @ 05:36:13.000 ilaria signorini

Jul 29, 2022 @ 05:39:48.000 Robot De l'Info
Jul 29, 2022 @ 05:24:54.000 Giampaolo Baio  🏴☠️
Jul 29, 2022 @ 05:25:21.000 Lorenzo Castellini Pulici
Jul 29, 2022 @ 05:33:05.000 Dr. Tomaselli Cav. Uff. Giuseppe
Jul 29, 2022 @ 05:46:27.000 Teddy BAGPIPE🚩
Jul 29, 2022 @ 05:35:51.000 Sergio
Jul 29, 2022 @ 05:23:04.000 Raúl Guzzo Conte-G.

Jul 29, 2022 @ 05:41:40.000 Giampaolo78
Jul 29, 2022 @ 06:07:31.000 ArspoeticaKatia

Jul 29, 2022 @ 05:58:53.000 Fabiola Dalpiano

Jul 29, 2022 @ 05:49:56.000 Atlantico Quotidiano
Jul 29, 2022 @ 06:02:59.000 Aemilianus77

Jul 29, 2022 @ 06:08:57.000 Daniele Capezzone
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Jul 29, 2022 @ 05:55:55.000 L’ELMO DI SCIPIO
Jul 29, 2022 @ 06:10:10.000 Lucia Pulichino
Jul 29, 2022 @ 06:12:18.000 Franco Zerlenga
Jul 29, 2022 @ 05:52:54.000 Gabriella Sartini MARIA
Jul 29, 2022 @ 05:49:51.000 El Cuyano
Jul 29, 2022 @ 06:07:56.000 Lucia Pulichino

Jul 29, 2022 @ 05:52:00.000 Odisseo
Jul 29, 2022 @ 06:08:16.000 River Flash
Jul 29, 2022 @ 06:06:51.000 Mauro
Jul 29, 2022 @ 05:57:46.000 please take my poll about peanut butter, thank you

Jul 29, 2022 @ 06:10:50.000 ###
Jul 29, 2022 @ 05:52:38.000 ilaria signorini

Jul 29, 2022 @ 06:10:10.000 Marco Cattaneo

Jul 29, 2022 @ 07:12:50.000 MiChiamanoGiovanni

Jul 29, 2022 @ 07:12:47.000 Millenovecento
Jul 29, 2022 @ 07:05:04.000 Esse Dí 3🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 07:06:09.000 Antonella Palermo
Jul 29, 2022 @ 07:09:08.000 Business Community
Jul 29, 2022 @ 07:08:22.000 Piros' flatmate
Jul 29, 2022 @ 07:11:49.000 banaedr
Jul 29, 2022 @ 07:07:46.000 Betty
Jul 29, 2022 @ 07:08:08.000 Massimiliano Basello

Jul 29, 2022 @ 07:09:54.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Jul 29, 2022 @ 07:11:25.000 LVNaRDo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦💜⛷�️�
Jul 29, 2022 @ 07:08:20.000 Corrado Furlan
Jul 29, 2022 @ 07:09:32.000 certare usque ad mortem
Jul 29, 2022 @ 07:11:23.000 Paolo Maino
Jul 29, 2022 @ 07:12:34.000 80’forever
Jul 29, 2022 @ 07:09:47.000 E.Binsyoo
Jul 29, 2022 @ 07:15:30.000 Nik
Jul 29, 2022 @ 07:18:29.000 Rob van Kan
Jul 29, 2022 @ 07:17:19.000 Italia News24
Jul 29, 2022 @ 07:17:49.000 fua alfio,Italia Viva -Putin criminale🇮🇹🤝🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 07:13:42.000 GraziaAs
Jul 29, 2022 @ 07:13:37.000 Ra 🇪🇸
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Jul 29, 2022 @ 07:16:15.000 Stacce

Jul 29, 2022 @ 07:16:43.000 OmoNeri

Jul 29, 2022 @ 07:17:36.000 Nonno Enio
Jul 29, 2022 @ 07:13:02.000 Raffaele La Ciura

Jul 29, 2022 @ 07:14:22.000 Tiziana
Jul 29, 2022 @ 07:13:54.000 E.Binsyoo
Jul 29, 2022 @ 07:15:12.000 TaTao
Jul 29, 2022 @ 07:13:32.000 Angie

Jul 29, 2022 @ 07:15:31.000 pdnetwork2
Jul 29, 2022 @ 07:18:43.000 Andrea Terrabusi

Jul 29, 2022 @ 07:18:40.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�

Jul 29, 2022 @ 07:13:14.000 Notizieinunclick🔝

Jul 29, 2022 @ 06:44:41.000 Enrico

Jul 29, 2022 @ 06:42:02.000 Stefano

Jul 29, 2022 @ 06:38:43.000 OmoNeri
Jul 29, 2022 @ 06:45:26.000 MSN Italia
Jul 29, 2022 @ 06:44:10.000 Bruno Piredda  🇮🇹🌈
Jul 29, 2022 @ 06:43:50.000 manlio governanti
Jul 29, 2022 @ 06:43:13.000 LuZiano

Jul 29, 2022 @ 06:40:56.000 Rachele #iostoconEmergency
Jul 29, 2022 @ 06:40:44.000 Mauro Cipolletti
Jul 29, 2022 @ 06:40:03.000 È tutta colpa mia
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Jul 29, 2022 @ 06:38:40.000 eliseo tedeschi

Jul 29, 2022 @ 06:41:56.000 Dems get things done in spite GOP obstruction!

Jul 29, 2022 @ 06:44:09.000 Massimo 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 06:38:48.000 Concy Resistenza for Ukraine.

Jul 29, 2022 @ 06:41:52.000 Scalez Junior
Jul 29, 2022 @ 06:46:11.000 claudio  🇮🇹🇪🇺🌹

Jul 29, 2022 @ 06:44:43.000 cí å🤌  բբ️️ 🏳�️�🕊️
Jul 29, 2022 @ 06:51:54.000 Stella
Jul 29, 2022 @ 06:48:57.000 Corneliapgr🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 06:53:22.000 Antonio Marconi🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 06:51:50.000 biif
Jul 29, 2022 @ 06:53:35.000 romeo

Jul 29, 2022 @ 06:48:23.000 Franco Maria Fontana
Jul 29, 2022 @ 06:48:50.000 Scalez Junior
Jul 29, 2022 @ 06:46:44.000 Leonardo 🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 06:49:01.000 Roberto F

Jul 29, 2022 @ 06:51:31.000 Mathieu
Jul 29, 2022 @ 06:47:01.000 Zazoom Social News
Jul 29, 2022 @ 06:50:29.000 Javier García Isac
Jul 29, 2022 @ 06:46:55.000 Milena
Jul 29, 2022 @ 06:50:32.000 Georg Samel
Jul 29, 2022 @ 06:51:46.000 Predovan Family
Jul 29, 2022 @ 06:49:23.000 Rubiu Antonello
Jul 29, 2022 @ 13:03:11.000 Adriana Matos

Jul 29, 2022 @ 13:03:18.000 Giovanni Scorza
Jul 29, 2022 @ 13:02:27.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 13:03:04.000 Lapo

Jul 29, 2022 @ 13:01:51.000 giuliana sparano
Jul 29, 2022 @ 13:03:38.000 Antonio Di Casperia
Jul 29, 2022 @ 13:03:50.000 Manuela
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Jul 29, 2022 @ 13:02:19.000 Carlo Santaroni

Jul 29, 2022 @ 13:04:23.000 Alberto Lela

Jul 29, 2022 @ 13:01:10.000 claudio
Jul 29, 2022 @ 13:02:21.000 Spartacus ☭
Jul 29, 2022 @ 13:04:02.000 A m' arcord
Jul 29, 2022 @ 13:04:34.000 gianluca vaccaro

Jul 29, 2022 @ 13:03:40.000 LavoroLazio.com

Jul 29, 2022 @ 13:03:10.000 Adrián Veiguela
Jul 29, 2022 @ 13:03:41.000 Dijital Haber Dünya (DHD)
Jul 29, 2022 @ 13:03:11.000 Francisco Mayans
Jul 29, 2022 @ 13:01:49.000 Aristófanes

Jul 29, 2022 @ 12:45:05.000 nicola de muro
Jul 29, 2022 @ 12:44:12.000 The Q.
Jul 29, 2022 @ 12:45:13.000 Federica
Jul 29, 2022 @ 12:43:08.000 Vibesbullet
Jul 29, 2022 @ 12:44:42.000 vivi barone
Jul 29, 2022 @ 12:44:28.000 Stefano Fricano
Jul 29, 2022 @ 12:44:52.000 Tobia DA 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 12:44:53.000 Ivan62terribile
Jul 29, 2022 @ 12:44:45.000 Sasha Bayanov

Jul 29, 2022 @ 12:45:00.000 stefano salvadori
Jul 29, 2022 @ 12:45:25.000 Save EU

Jul 29, 2022 @ 12:44:30.000 Ma basta

Jul 29, 2022 @ 12:44:11.000 Felix 2050 ✊
Jul 29, 2022 @ 12:45:45.000 pesticidazeccherosse
Jul 29, 2022 @ 12:43:19.000 mcarnic
Jul 29, 2022 @ 12:43:48.000 Ernesto
Jul 29, 2022 @ 12:43:02.000 sergio
Jul 29, 2022 @ 12:43:02.000 Walter Galleni

Jul 29, 2022 @ 12:40:51.000 Andrei

Jul 29, 2022 @ 12:42:55.000 Partito Democratico  🇮🇹🇪🇺
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Jul 29, 2022 @ 12:40:52.000 Kyros2210

Jul 29, 2022 @ 12:41:35.000  𝕄𝔸ℝ𝔸ℕ𝕆 𝔸ℕ𝔻ℝ𝔼𝔸

Jul 29, 2022 @ 12:40:43.000 Michael
Jul 29, 2022 @ 12:42:26.000 Micky
Jul 29, 2022 @ 12:40:32.000 Jorge Trimy
Jul 29, 2022 @ 12:42:38.000 Riccardo Meregalli
Jul 29, 2022 @ 12:42:49.000 Marco

Jul 29, 2022 @ 12:41:52.000 nickDiabolik

Jul 29, 2022 @ 12:42:52.000 :Cinzia Paola
Jul 29, 2022 @ 12:42:11.000 MArci0s

Jul 29, 2022 @ 12:41:40.000 Teresateresa
Jul 29, 2022 @ 12:41:24.000 Marzia

Jul 29, 2022 @ 12:41:13.000 Danimar
Jul 29, 2022 @ 12:41:46.000 Cent'anni di solitudine
Jul 29, 2022 @ 12:42:05.000 Minuteman - Italy 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 12:43:07.000 AgenziaItaliaNews.it
Jul 29, 2022 @ 12:53:24.000 TeLoDoGratis
Jul 29, 2022 @ 12:53:09.000 Andre
Jul 29, 2022 @ 12:51:45.000 A m' arcord
Jul 29, 2022 @ 12:50:54.000 Bull.T Z🤌 🤌🤌🤌 NO CAVIAVAX PUTINIANO ALP🇷🇺🐕🐈
Jul 29, 2022 @ 12:52:56.000 Davide Martinelli

Jul 29, 2022 @ 12:52:53.000 Carlos G. Blanco

Jul 29, 2022 @ 12:51:15.000 sandroz
Jul 29, 2022 @ 12:52:39.000 partimeasylover
Jul 29, 2022 @ 12:50:27.000 DV
Jul 29, 2022 @ 12:52:39.000 Gennaro Benincasa
Jul 29, 2022 @ 12:51:04.000 marco capelli    🇨🇭🇨🇦🇮🇹🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 12:53:20.000 robigiu
Jul 29, 2022 @ 12:52:03.000 Anchalee Rüland
Jul 29, 2022 @ 12:51:23.000 Giancarlo Marra
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Jul 29, 2022 @ 12:52:11.000 maurizio farina 🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 12:53:12.000 giovanni dall'olio 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 12:51:38.000 Together
Jul 29, 2022 @ 12:31:51.000 Michael

Jul 29, 2022 @ 12:30:29.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Jul 29, 2022 @ 12:30:40.000 Novigo News

Jul 29, 2022 @ 12:30:18.000 maurizio farina 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 12:30:23.000 Alessandro Follo

Jul 29, 2022 @ 12:30:10.000 Davide Pancotti

Jul 29, 2022 @ 12:31:14.000
Jul 29, 2022 @ 12:32:16.000 Ghostfire  🇿🇦🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 12:29:49.000 Hadar Omiccioli
Jul 29, 2022 @ 12:31:06.000 A.B.1966

Jul 29, 2022 @ 12:31:34.000 Faber William Axl
Jul 29, 2022 @ 12:31:53.000 Giovanni Gavini
Jul 29, 2022 @ 12:30:26.000 Massimiliano Basello
Jul 29, 2022 @ 12:32:00.000 Valentina Grippo
Jul 29, 2022 @ 12:32:45.000 Sergixeddu de Santu Antiogu

Jul 29, 2022 @ 12:29:50.000 Maria Grazia F.
Jul 29, 2022 @ 12:31:25.000 Mauro
Jul 29, 2022 @ 12:23:58.000 De Suinis

Jul 29, 2022 @ 12:25:49.000 Chi ha fatto palo?
Jul 29, 2022 @ 12:24:32.000 Giulio Wells #FreeAssange
Jul 29, 2022 @ 12:25:31.000 Alex 17Q🤌
Jul 29, 2022 @ 12:25:52.000 Supersonica 00.0
Jul 29, 2022 @ 12:25:09.000 Osservatore82
Jul 29, 2022 @ 12:24:21.000 Nicolò Biagioni
Jul 29, 2022 @ 12:26:09.000 Arianna
Jul 29, 2022 @ 12:26:13.000 Carlo Mantegazza
Jul 29, 2022 @ 12:24:16.000 europadeipopoli

Jul 29, 2022 @ 12:25:54.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 29, 2022 @ 12:24:25.000 Pino Marittimo

The ℓ๏𝐒т neuron
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Jul 29, 2022 @ 12:24:13.000 Cristina Molendi
Jul 29, 2022 @ 12:23:59.000 informazione interno
Jul 29, 2022 @ 12:26:14.000 Giovanni Gavini

Jul 29, 2022 @ 12:25:12.000 Antoanci

Jul 29, 2022 @ 12:25:06.000 Julian Pavón
Jul 29, 2022 @ 12:24:44.000 europadeipopoli
Jul 29, 2022 @ 12:26:12.000 karamazov

Jul 29, 2022 @ 12:25:00.000 Franco Corbelli 🤌
Jul 29, 2022 @ 12:26:18.000 Alessandro
Jul 29, 2022 @ 12:28:18.000 Gioacchino De Leo #Nazionalista! di #Destra! punto

Jul 29, 2022 @ 12:26:35.000 Viviana Vivarelli
Jul 29, 2022 @ 12:29:37.000 Santillana63
Jul 29, 2022 @ 12:28:55.000 Giovanni picus
Jul 29, 2022 @ 12:29:18.000 Emanuele Di Motoli
Jul 29, 2022 @ 12:27:15.000 Car.lo 🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 12:28:12.000 Andrea Bernagozzi

Jul 29, 2022 @ 12:29:41.000 Franco Corbelli 🤌
Jul 29, 2022 @ 12:27:31.000 Felice Dell'Acqua
Jul 29, 2022 @ 12:26:18.000 Anna Volante

Jul 29, 2022 @ 12:26:53.000 Pri.Sca

Jul 29, 2022 @ 12:26:28.000 Giovanni Crocioni
Jul 29, 2022 @ 12:28:02.000 Federica
Jul 29, 2022 @ 12:29:42.000 marty
Jul 29, 2022 @ 12:28:43.000 Adrio Bentivoglio
Jul 29, 2022 @ 12:47:30.000 Giovanni Povesi
Jul 29, 2022 @ 12:46:59.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Jul 29, 2022 @ 12:46:23.000 thelag
Jul 29, 2022 @ 12:46:30.000 Cleghio
Jul 29, 2022 @ 12:47:29.000 Sara M. 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 12:46:44.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠
Jul 29, 2022 @ 12:47:31.000 Стеф  🇺🇸🇷🇺🇮🇹🐸

Jul 29, 2022 @ 12:46:42.000 Anna Rita Leonardi
Jul 29, 2022 @ 12:46:26.000 Gabriele Becattini

Jul 29, 2022 @ 12:46:05.000 Timoteo Bianconi
Jul 29, 2022 @ 12:47:44.000 Warbling Utopia 🛠�️�🚩
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Jul 29, 2022 @ 12:46:14.000 ciencio ☮�️�🏅🥇🥉
Jul 29, 2022 @ 12:47:29.000 Kilgore

Jul 29, 2022 @ 12:46:03.000 Luisa Cerutti
Jul 29, 2022 @ 12:47:03.000 vlasta.bernard🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 12:47:26.000 Novellara Rinascimentale
Jul 29, 2022 @ 12:46:24.000 DenzelONE
Jul 29, 2022 @ 12:46:14.000 Te toroa 🇮🇹🇳🇿
Jul 29, 2022 @ 12:49:20.000 -MX1282-
Jul 29, 2022 @ 12:49:29.000 Teodoro Caputo
Jul 29, 2022 @ 12:49:02.000 Andrea F. 
Jul 29, 2022 @ 12:49:11.000 Gino gino
Jul 29, 2022 @ 12:48:17.000 Dr. Estiquattsi
Jul 29, 2022 @ 12:49:09.000 Beato 🤌 SOVRANISTA🇷🇺

Jul 29, 2022 @ 12:50:27.000 frigeni luca

Jul 29, 2022 @ 12:48:00.000 frank #FreeAssangeNOW 🌈
Jul 29, 2022 @ 12:48:08.000 guercio d'ancona (sez. cattivi senza bandierine)
Jul 29, 2022 @ 12:49:16.000 Maria Lai

Jul 29, 2022 @ 12:48:43.000 stefy trebbi
Jul 29, 2022 @ 12:47:50.000 Ivan62terribile
Jul 29, 2022 @ 12:48:52.000 Giorgio G (Parrini)🤌53
Jul 29, 2022 @ 12:50:19.000 InfosferaNews🕶
Jul 29, 2022 @ 12:48:23.000 PD ROMA
Jul 29, 2022 @ 12:47:46.000 Simonella Davini 🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 12:49:54.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Jul 29, 2022 @ 12:50:03.000 Francesco Miranda
Jul 29, 2022 @ 12:50:21.000 pesticidazeccherosse
Jul 29, 2022 @ 12:56:45.000 FaberGaber

Jul 29, 2022 @ 12:56:08.000 LO IMPAVIDO CROCIATO
Jul 29, 2022 @ 12:57:02.000 benny no benedetto
Jul 29, 2022 @ 12:53:37.000 Anchalee Rüland
Jul 29, 2022 @ 12:56:58.000 Mario Bianchi #fascismoèreato #fuckPutin 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 12:54:37.000 Elettronica&Mercati

Jul 29, 2022 @ 12:55:44.000 PaoloB

Jul 29, 2022 @ 12:53:55.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 12:55:04.000 Nonsonpiùlaterroristadiunavolta
Jul 29, 2022 @ 12:53:30.000 riccardo ranieri 🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 12:56:08.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
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Jul 29, 2022 @ 12:56:24.000  #RIVOLUZIONE COPERNICANA   ❤�️� ❤�️� 🚜🚜🚜
Jul 29, 2022 @ 12:55:39.000 vivi barone
Jul 29, 2022 @ 12:56:26.000 Macigno  🏳�️�
Jul 29, 2022 @ 12:54:08.000 nemiroski #FBPE

Jul 29, 2022 @ 12:55:55.000 Simona Urso🤌777

Jul 29, 2022 @ 12:55:20.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra
Jul 29, 2022 @ 12:55:54.000 Giambattista Vico

Jul 29, 2022 @ 12:59:10.000  #RIVOLUZIONE COPERNICANA   ❤�️� ❤�️� 🚜🚜🚜

Jul 29, 2022 @ 12:58:24.000 AlCol1968 ♎
Jul 29, 2022 @ 13:00:03.000 Europe En Images
Jul 29, 2022 @ 12:59:22.000 The CredulonZ
Jul 29, 2022 @ 12:59:19.000 Eziamor

Jul 29, 2022 @ 12:58:51.000 Andrea Vincenti
Jul 29, 2022 @ 12:58:24.000 Giovanni

Jul 29, 2022 @ 12:59:00.000 stefano
Jul 29, 2022 @ 13:00:49.000 Nino
Jul 29, 2022 @ 13:00:42.000 Rosangela Losacco

Jul 29, 2022 @ 12:59:21.000 Francesco Catalfamo

Jul 29, 2022 @ 12:57:55.000 francis "fulco" countryside
Jul 29, 2022 @ 12:57:10.000 Vincenzo Di Tolve
Jul 29, 2022 @ 12:57:32.000 Andrea Vincenti
Jul 29, 2022 @ 12:57:52.000 Cristina Castelo
Jul 29, 2022 @ 12:58:37.000 giuliana sparano

Jul 29, 2022 @ 12:59:51.000 Edoardo Buffoni
Jul 29, 2022 @ 12:34:12.000 Concetta
Jul 29, 2022 @ 12:33:05.000 Lavinia Rittatore
Jul 29, 2022 @ 12:36:04.000 Il Giornale d'Italia
Jul 29, 2022 @ 12:33:47.000 Open
Jul 29, 2022 @ 12:35:24.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Jul 29, 2022 @ 12:33:29.000 Vito

Jul 29, 2022 @ 12:36:17.000 Elia di Civico20
Jul 29, 2022 @ 12:34:22.000 Alex 17Q🤌
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Jul 29, 2022 @ 12:33:21.000 Aagli
Jul 29, 2022 @ 12:36:20.000 Karl van den Broeck
Jul 29, 2022 @ 12:35:19.000 Jose Luis Rodriguez
Jul 29, 2022 @ 12:33:00.000 petra
Jul 29, 2022 @ 12:34:14.000 Mario Michele

Jul 29, 2022 @ 12:35:09.000 luca

Jul 29, 2022 @ 12:35:15.000 Francesca Graziani #Italia Viva
Jul 29, 2022 @ 12:38:15.000 Vincenzo (SA)    🏴☠�️�🏴☠�️�🏴☠️
Jul 29, 2022 @ 12:40:05.000 Stef Verr
Jul 29, 2022 @ 12:37:06.000 Il moderatore
Jul 29, 2022 @ 12:37:27.000 marcello zanna

Jul 29, 2022 @ 12:39:00.000 Il Mamba Nero
Jul 29, 2022 @ 12:38:20.000 vivi barone
Jul 29, 2022 @ 12:40:30.000 Andrea Calcagno
Jul 29, 2022 @ 12:36:32.000 Salvatore Larocca
Jul 29, 2022 @ 12:38:32.000 LUCIFERO1960
Jul 29, 2022 @ 12:37:06.000 Max
Jul 29, 2022 @ 12:37:03.000 Vito
Jul 29, 2022 @ 12:39:48.000 Pietro Woller
Jul 29, 2022 @ 12:40:23.000 marcello zanna

Jul 29, 2022 @ 12:36:36.000 Lorenzo Visconti
Jul 29, 2022 @ 12:38:29.000 L'Unione Popolare
Jul 29, 2022 @ 12:38:10.000 Petro Burkovskyy
Jul 29, 2022 @ 12:39:46.000 T.W.I.T.T.E.R profilo parodia

Jul 29, 2022 @ 12:37:08.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴
Jul 29, 2022 @ 19:45:04.000 Giorgio Paoletti
Jul 29, 2022 @ 19:47:10.000 Giulio Gaia
Jul 29, 2022 @ 19:47:00.000 Mattia Patrini
Jul 29, 2022 @ 19:48:04.000 Stefano Guarnieri⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 29, 2022 @ 19:48:48.000 Giamakano
Jul 29, 2022 @ 19:46:57.000 Alberto Torelli 🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 19:46:24.000 Shonagh Mc Aulay

Jul 29, 2022 @ 19:44:58.000 alessio carboni
Jul 29, 2022 @ 19:45:17.000 Causo
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Jul 29, 2022 @ 19:46:05.000 Massimo
Jul 29, 2022 @ 19:47:08.000 Carolina

Jul 29, 2022 @ 19:48:55.000 Erminio Ottone
Jul 29, 2022 @ 19:46:25.000 Made in Japan
Jul 29, 2022 @ 19:24:05.000 roberto333
Jul 29, 2022 @ 19:22:46.000 Zielonek 🇵🇱
Jul 29, 2022 @ 19:23:59.000 letizia capitani
Jul 29, 2022 @ 19:23:30.000 Nonna Rina
Jul 29, 2022 @ 19:22:07.000 Matilde
Jul 29, 2022 @ 19:23:32.000 eagles in the wind
Jul 29, 2022 @ 19:22:38.000 NUCLEAR-PatriQtGreg  WoNT_StANdOwN🍊🐸
Jul 29, 2022 @ 19:23:11.000 @fashionart Gianluca

Jul 29, 2022 @ 19:24:38.000 valeriano ms

Jul 29, 2022 @ 19:23:43.000 luisa vasconcellos
Jul 29, 2022 @ 19:22:35.000 RudeAwakening
Jul 29, 2022 @ 19:22:44.000 Jopratix 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:23:44.000 Simon
Jul 29, 2022 @ 19:22:27.000 Nicola Bonaldi
Jul 29, 2022 @ 19:23:28.000 Bread Giuseppe
Jul 29, 2022 @ 19:22:08.000 Gianluca Di Tommaso
Jul 29, 2022 @ 19:22:23.000 Lorenzo Barbieri

Jul 29, 2022 @ 20:00:53.000 Puccetto
Jul 29, 2022 @ 19:58:19.000 pasquale frisina

Jul 29, 2022 @ 19:58:13.000 Mary
Jul 29, 2022 @ 19:58:16.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 19:59:05.000 Ettore Giuliano
Jul 29, 2022 @ 19:59:45.000 simone bruni
Jul 29, 2022 @ 19:57:38.000 Mira
Jul 29, 2022 @ 20:00:48.000 Freccia
Jul 29, 2022 @ 19:59:30.000 Franco
Jul 29, 2022 @ 20:00:12.000 Giulio Gaia
Jul 29, 2022 @ 19:58:15.000 Cinzia 🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 20:00:30.000 Léon
Jul 29, 2022 @ 20:01:01.000 Pinky
Jul 29, 2022 @ 19:59:41.000 Rimmel



Untitled discover search

Pagina 1792

Jul 29, 2022 @ 19:58:05.000 WORLD PRESS AGENCY/PRESSE MONDIALE/PREN
Jul 29, 2022 @ 19:59:08.000 Vince.IT
Jul 29, 2022 @ 19:33:33.000 alpha1902
Jul 29, 2022 @ 19:34:16.000 lol-Non idoneo al servizio per combattere la 🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 19:32:10.000 Stefano Ventura  🏴☠️

Jul 29, 2022 @ 19:31:57.000 l'Occidentale
Jul 29, 2022 @ 19:34:43.000 Emilio 🅱️
Jul 29, 2022 @ 19:33:59.000 Habu
Jul 29, 2022 @ 19:34:42.000 Sonia Mazzei
Jul 29, 2022 @ 19:33:44.000 AlmuSeeder🇪🇸🇳🇱
Jul 29, 2022 @ 19:32:22.000 Corriere della Serva
Jul 29, 2022 @ 19:34:30.000 Paolo Di Bella
Jul 29, 2022 @ 19:33:23.000 NO AL PENSIERO UNICO E AL NUOVO ORDINE MON
Jul 29, 2022 @ 19:32:10.000 Even more anonymous🍥
Jul 29, 2022 @ 19:32:44.000     ✴🎀 𝒸𝒽𝑒𝒾𝓊𝒶𝓃 🎀 ✴
Jul 29, 2022 @ 19:32:10.000 franco rossi
Jul 29, 2022 @ 19:32:05.000 Alessandro Berruti

Jul 29, 2022 @ 19:33:55.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State

Jul 29, 2022 @ 19:33:18.000  JB 💚🇪🇸 🇪🇸💚
Jul 29, 2022 @ 19:32:10.000 Candidati Senza Voce

Jul 29, 2022 @ 19:27:04.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺

Jul 29, 2022 @ 19:25:09.000 Together
Jul 29, 2022 @ 19:28:39.000 Luisa Cerutti
Jul 29, 2022 @ 19:27:19.000 antonialaco00
Jul 29, 2022 @ 19:25:03.000 Eva Margherita

Jul 29, 2022 @ 19:28:51.000 FabryM

Jul 29, 2022 @ 19:28:59.000 Nando Ph
Jul 29, 2022 @ 19:24:47.000 Mauro vaerini
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Jul 29, 2022 @ 19:26:11.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴

Jul 29, 2022 @ 19:29:09.000 GianfrancoChinellato
Jul 29, 2022 @ 19:25:42.000 DavideBgg

Jul 29, 2022 @ 19:26:37.000 ArturM

Jul 29, 2022 @ 19:27:56.000 Friends M5S⭐️ ⭐️ ⭐️
Jul 29, 2022 @ 19:28:15.000 A.lanzara1997
Jul 29, 2022 @ 19:27:52.000 Flu
Jul 29, 2022 @ 19:28:45.000 Rinascimentoromano
Jul 29, 2022 @ 19:30:11.000 SNIPER🖤❤️
Jul 29, 2022 @ 19:29:20.000 Fernando Vari
Jul 29, 2022 @ 19:31:15.000 Tommaso

Jul 29, 2022 @ 19:30:25.000 The_Observer

Jul 29, 2022 @ 19:29:10.000 Carlo Jaeger

Jul 29, 2022 @ 19:30:02.000 Luchino
Jul 29, 2022 @ 19:31:14.000 Juan Andrés Gallardo

Jul 29, 2022 @ 19:31:22.000 FabryM

Jul 29, 2022 @ 19:30:44.000 FabryM
Jul 29, 2022 @ 19:30:40.000 Filippo Veglia
Jul 29, 2022 @ 19:31:25.000 Ritratti di P.L.
Jul 29, 2022 @ 19:30:44.000 piero

Jul 29, 2022 @ 19:30:20.000 Ettore Rosato
Jul 29, 2022 @ 19:31:19.000   Nicola Sammaritano◉‿◉ ❤�️�
Jul 29, 2022 @ 19:29:10.000 Mummy
Jul 29, 2022 @ 19:31:34.000 Lorenzo Bosi
Jul 29, 2022 @ 19:29:38.000 Daniele Alfieri
Jul 29, 2022 @ 19:30:44.000 Luca
Jul 29, 2022 @ 19:29:32.000 Frank Neumann
Jul 29, 2022 @ 20:01:17.000 Raffaele Ceresa
Jul 29, 2022 @ 20:02:42.000 cacciamosche
Jul 29, 2022 @ 20:05:30.000 William Domoney
Jul 29, 2022 @ 20:05:59.000 Minerva
Jul 29, 2022 @ 20:05:15.000 Luca Bianciardi
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Jul 29, 2022 @ 20:01:55.000 teresa
Jul 29, 2022 @ 20:02:25.000 Blanche

Jul 29, 2022 @ 20:03:20.000 Malatempora_
Jul 29, 2022 @ 20:01:03.000 Lucia Michieletto
Jul 29, 2022 @ 20:02:33.000 Silvio Vittorio Revelli
Jul 29, 2022 @ 20:02:27.000 mauro
Jul 29, 2022 @ 20:04:50.000 giancarlo borrelli
Jul 29, 2022 @ 20:03:28.000 Tery
Jul 29, 2022 @ 20:02:54.000 aristide arista
Jul 29, 2022 @ 20:03:13.000 crizia2007
Jul 29, 2022 @ 20:04:51.000 L'italiano 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 20:01:50.000 carla baratta
Jul 29, 2022 @ 20:04:17.000 Gregorio Salatino
Jul 29, 2022 @ 20:04:53.000 DaninemO
Jul 29, 2022 @ 20:06:56.000  𝐋𝐚𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚𝐇 ⚛️

Jul 29, 2022 @ 20:06:40.000 Igor Saviola (Mana RD)

Jul 29, 2022 @ 20:09:51.000 Angel Van Lang (divergent)  NATOexit✊🇵🇸
Jul 29, 2022 @ 20:09:05.000 Franco Starace
Jul 29, 2022 @ 20:07:57.000 PD
Jul 29, 2022 @ 20:08:04.000 Anna Volante

Jul 29, 2022 @ 20:09:38.000 MARTUFELLO⭐🤺
Jul 29, 2022 @ 20:06:38.000 Tradecon
Jul 29, 2022 @ 20:08:01.000 Alessandro Patrignan
Jul 29, 2022 @ 20:09:42.000 el triplete
Jul 29, 2022 @ 20:09:28.000 Anwar Saffi 🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 20:07:59.000 Amabaltar

Jul 29, 2022 @ 20:07:44.000 WORLD PRESS AGENCY/PRESSE MONDIALE/PREN
Jul 29, 2022 @ 20:09:16.000 Enrico5360
Jul 29, 2022 @ 20:08:59.000 BagOsho
Jul 29, 2022 @ 20:09:47.000 Giulio Gaia
Jul 29, 2022 @ 20:13:04.000 leonardo dottor
Jul 29, 2022 @ 20:10:19.000 Luisella
Jul 29, 2022 @ 20:10:47.000 Stan Carpenter
Jul 29, 2022 @ 20:09:52.000 Marisa.b.® 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 20:11:34.000 arnaldo (alias Geo)
Jul 29, 2022 @ 20:11:56.000 Tizi
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Jul 29, 2022 @ 20:12:04.000 Enzo lopez

Jul 29, 2022 @ 20:11:18.000 NOTICIARIO CENTRO
Jul 29, 2022 @ 20:09:59.000 Enzo lopez
Jul 29, 2022 @ 20:12:52.000 Roberto

Jul 29, 2022 @ 20:12:34.000 urge XANAX per tutti
Jul 29, 2022 @ 20:11:50.000 Sandro Bonomi

Jul 29, 2022 @ 20:12:33.000 antonio palazzo
Jul 29, 2022 @ 20:12:29.000 King Arthur 🏴
Jul 29, 2022 @ 20:10:14.000 effeway
Jul 29, 2022 @ 20:17:17.000 Albysan
Jul 29, 2022 @ 20:15:56.000 franca- mente- Slava Ucraina
Jul 29, 2022 @ 20:17:58.000 Ancora Fischia

Jul 29, 2022 @ 20:13:05.000 giaɴ

Jul 29, 2022 @ 20:17:11.000 Aliseo
Jul 29, 2022 @ 20:14:41.000 susanna.ricciarelli
Jul 29, 2022 @ 20:17:06.000 ZAD Z
Jul 29, 2022 @ 20:17:03.000 Otto Rivers

Jul 29, 2022 @ 20:18:16.000 Nonsonpiùlaterroristadiunavolta
Jul 29, 2022 @ 20:15:31.000 JuanSinmiedo
Jul 29, 2022 @ 20:14:18.000 HannoStatiGliElettori
Jul 29, 2022 @ 20:14:00.000 susanna.ricciarelli

Jul 29, 2022 @ 20:13:41.000 Weronika🐞
Jul 29, 2022 @ 20:16:59.000 Gabriel Rinaldi

Jul 29, 2022 @ 20:16:48.000 Vito Quaranta 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 20:17:15.000 Sante ( MrLin )
Jul 29, 2022 @ 20:16:26.000 DaCo

Jul 29, 2022 @ 20:17:47.000 Citoyen Lambda
Jul 29, 2022 @ 19:50:08.000 Francesco COSMANO
Jul 29, 2022 @ 19:52:11.000 RENATO COSTA BEROE

Jul 29, 2022 @ 19:50:41.000 Christiana
Jul 29, 2022 @ 19:51:05.000 La Vulp 73
Jul 29, 2022 @ 19:50:20.000 Chiccatem
Jul 29, 2022 @ 19:51:04.000 Liam Carra
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Jul 29, 2022 @ 19:49:18.000 Friends M5S⭐️ ⭐️ ⭐️
Jul 29, 2022 @ 19:50:28.000 Massimiliano RPP

Jul 29, 2022 @ 19:49:42.000 Giuseppe

Jul 29, 2022 @ 19:52:38.000 Antonella
Jul 29, 2022 @ 19:51:52.000 L' Amara
Jul 29, 2022 @ 19:48:58.000 Donato Robilotta

Jul 29, 2022 @ 19:51:15.000 Dave
Jul 29, 2022 @ 19:49:23.000 lell0ne  🌊🐬🏳�️�
Jul 29, 2022 @ 19:51:14.000 MaraB
Jul 29, 2022 @ 19:50:05.000 Mànnano avanti noi che a loro je viè da ride

Jul 29, 2022 @ 19:50:30.000 Silvia
Jul 29, 2022 @ 19:49:07.000 Franco Starace

Jul 29, 2022 @ 19:52:39.000 MaxD
Jul 29, 2022 @ 19:54:42.000 Agatha🌳🏡🌳
Jul 29, 2022 @ 19:56:11.000 Stefano di Stasio

Jul 29, 2022 @ 19:53:45.000 Gio Cuttica

Jul 29, 2022 @ 19:55:32.000 Quaerens me #credo

Jul 29, 2022 @ 19:53:27.000 ODINA 💫 🇯🇲
Jul 29, 2022 @ 19:55:33.000 Lubeck
Jul 29, 2022 @ 19:53:37.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 19:54:45.000 Corinne70
Jul 29, 2022 @ 19:53:11.000 Frankestein
Jul 29, 2022 @ 19:54:39.000 Franco

Jul 29, 2022 @ 19:56:17.000 Adriana Spappa
Jul 29, 2022 @ 19:52:45.000 Sylvie. vaccinée #Macron2022
Jul 29, 2022 @ 19:55:33.000 reverendo_lovejoy  🏳�️�🐧
Jul 29, 2022 @ 19:53:01.000 sgurz

Jul 29, 2022 @ 19:55:12.000 Berni curenai  🏴☠✋️
Jul 29, 2022 @ 19:56:11.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
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Jul 29, 2022 @ 19:37:24.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️

Jul 29, 2022 @ 19:37:47.000 Giulia Capuleti
Jul 29, 2022 @ 19:38:28.000 ale 🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 19:38:41.000 Erica M. Mantovan    🇸🇪🇮🇹🇧🇻🇦🇹

Jul 29, 2022 @ 19:36:10.000 Wasiak Jean-Marc

Jul 29, 2022 @ 19:39:11.000 alum
Jul 29, 2022 @ 19:37:46.000 franco
Jul 29, 2022 @ 19:35:16.000 germa b

Jul 29, 2022 @ 19:37:10.000 Tradecon

Jul 29, 2022 @ 19:39:10.000 il bianconero
Jul 29, 2022 @ 19:35:37.000 Dav Ide
Jul 29, 2022 @ 19:35:42.000 Arsenico17
Jul 29, 2022 @ 19:35:26.000 Carlo

Jul 29, 2022 @ 19:38:30.000 Fortunato Nardelli
Jul 29, 2022 @ 19:42:20.000 OBYQ NE
Jul 29, 2022 @ 19:44:31.000 Lady Miss Whitney 83 💗

Jul 29, 2022 @ 19:39:38.000 Massimo

Jul 29, 2022 @ 19:40:10.000 Start Magazine

Jul 29, 2022 @ 19:41:10.000 Arcotangent1
Jul 29, 2022 @ 19:43:08.000 mary per sempre
Jul 29, 2022 @ 19:43:46.000 Giovanni Povesi

Jul 29, 2022 @ 19:39:14.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪

Jul 29, 2022 @ 19:41:32.000 Verdeopale
Jul 29, 2022 @ 19:43:10.000
Jul 29, 2022 @ 19:40:23.000 andrea verardo
Jul 29, 2022 @ 19:40:29.000 Tiger58
Jul 29, 2022 @ 19:42:07.000 Giulio Gaia
Jul 29, 2022 @ 19:42:29.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 29, 2022 @ 19:40:41.000 Vittorio Contini _ Lawyer
Jul 29, 2022 @ 19:40:47.000 Camillo

maya つづく



Untitled discover search

Pagina 1798

Jul 29, 2022 @ 19:43:29.000 Filipe Garcia
Jul 29, 2022 @ 19:43:09.000 Milena

Jul 30, 2022 @ 10:06:39.000 Maurizio Corsaro...Nero
Jul 30, 2022 @ 10:05:59.000 IlGuffanti   🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 10:05:18.000 Claudio
Jul 30, 2022 @ 10:07:36.000 Gian Luca
Jul 30, 2022 @ 10:07:00.000 Spartacvs
Jul 30, 2022 @ 10:09:27.000 Timoteo Bianconi
Jul 30, 2022 @ 10:06:26.000 Gilfredo Mastrangelo🐬
Jul 30, 2022 @ 10:08:04.000 Maurizio Barra

Jul 30, 2022 @ 10:08:28.000 Franco Vox
Jul 30, 2022 @ 10:05:17.000 MarcoGervasoni1968
Jul 30, 2022 @ 10:06:48.000 Franck Pengam (Géopolitique Profonde)
Jul 30, 2022 @ 10:07:26.000 Maurizio Fanelli
Jul 30, 2022 @ 10:05:23.000 Serenella Raimondo
Jul 30, 2022 @ 10:08:07.000 Giovanni

Jul 30, 2022 @ 10:05:24.000 Silvio Pascalino

Jul 30, 2022 @ 10:08:06.000 giuseppe aufiero
Jul 30, 2022 @ 10:07:34.000 Mino Caramia
Jul 30, 2022 @ 10:06:21.000 Fremdschämen
Jul 30, 2022 @ 09:42:07.000 antonino scibilia
Jul 30, 2022 @ 09:43:50.000 Letargonauta
Jul 30, 2022 @ 09:42:05.000 Massimo

Jul 30, 2022 @ 09:44:59.000 Angela graziani
Jul 30, 2022 @ 09:44:09.000 zippo_man74
Jul 30, 2022 @ 09:44:43.000 Dina Frignani🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 09:44:06.000 ANNA
Jul 30, 2022 @ 09:42:49.000 Alessia Centioni
Jul 30, 2022 @ 09:44:14.000 Michele Magno
Jul 30, 2022 @ 09:45:03.000 mauriziopolato
Jul 30, 2022 @ 09:45:10.000 Muscy69 🇺🇸🇮🇱
Jul 30, 2022 @ 09:43:33.000 Mario Trinchese

Jul 30, 2022 @ 09:42:15.000 Fuffa Forte   🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 09:44:25.000 Spartacus65
Jul 30, 2022 @ 09:44:02.000 Stefania
Jul 30, 2022 @ 09:45:06.000 Emilio
Jul 30, 2022 @ 09:45:16.000 Luciano Brillini 🇺🇦🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 09:44:48.000 Elena

Jul 30, 2022 @ 09:41:56.000 Jetlag
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Jul 30, 2022 @ 09:29:01.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈
Jul 29, 2022 @ 15:15:59.000 Francesco. D. M.
Jul 30, 2022 @ 09:27:50.000 Umberto Geco
Jul 30, 2022 @ 09:27:26.000 il-c@stigator€
Jul 30, 2022 @ 09:26:03.000 Lorenz
Jul 30, 2022 @ 09:28:37.000 avulso
Jul 30, 2022 @ 09:25:24.000 Gianko ⚓️
Jul 30, 2022 @ 09:26:12.000 Sergio Gatti
Jul 30, 2022 @ 09:27:18.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 09:29:06.000 Giuseppe

Jul 30, 2022 @ 09:27:43.000 Filippo Licari #ANTIPRO Ambientalista

Jul 30, 2022 @ 09:25:29.000 Paolo
Jul 30, 2022 @ 09:25:24.000 riccardo hassan
Jul 30, 2022 @ 09:27:28.000 V. 3gª🆅
Jul 30, 2022 @ 09:54:50.000 Simona  ☮⚜✊️🌹🏳�️�🐼

Jul 30, 2022 @ 09:57:02.000 Io sono Roberta

Jul 30, 2022 @ 09:57:03.000 Ralf Streck 🎗🌹
Jul 30, 2022 @ 09:57:55.000 Vulvia
Jul 30, 2022 @ 09:55:40.000 Tg La7

Jul 30, 2022 @ 09:57:28.000 Zac
Jul 30, 2022 @ 09:55:47.000 Un oeil sur le #RN

Jul 30, 2022 @ 09:57:15.000 Antonio de Grazia
Jul 30, 2022 @ 09:56:31.000 Mario Rossi
Jul 30, 2022 @ 09:55:39.000 мαяcσ 🚬

Jul 30, 2022 @ 09:55:30.000 Nadia Gravino
Jul 30, 2022 @ 09:56:52.000 nunzia penelope
Jul 30, 2022 @ 09:56:51.000 Maxfou
Jul 30, 2022 @ 09:54:29.000 PeppinInter 🖤💙
Jul 30, 2022 @ 09:56:39.000 Anna Ragusa

Jul 30, 2022 @ 09:57:49.000 Réseau International

Jul 30, 2022 @ 09:53:57.000 Luigi Pa

Jul 30, 2022 @ 09:30:18.000 Virna
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Jul 30, 2022 @ 09:31:11.000 marcello zanna
Jul 30, 2022 @ 09:31:47.000 Maruja Torres

Jul 30, 2022 @ 09:32:25.000 Monique Camarra 🚜
Jul 30, 2022 @ 09:29:59.000 fuck21
Jul 30, 2022 @ 09:31:49.000 Francesco Leggieri🖤💙
Jul 30, 2022 @ 09:30:31.000 Fabio Montale
Jul 30, 2022 @ 09:30:31.000 Ariela 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 09:32:31.000 Giovanni Bellosi
Jul 30, 2022 @ 09:30:59.000 Vinc51

Jul 30, 2022 @ 09:31:14.000 Luigi Basemi
Jul 30, 2022 @ 09:31:58.000 LoredanaMarone
Jul 30, 2022 @ 09:31:25.000 Juansantanaojeda
Jul 30, 2022 @ 09:31:42.000 tns
Jul 30, 2022 @ 09:30:26.000 Catone   ‼  Free Assange Now‼ ☮️🏳✌️️
Jul 30, 2022 @ 09:31:56.000 Roberta
Jul 30, 2022 @ 09:40:01.000 Roberto Scifo
Jul 30, 2022 @ 09:40:29.000 Hearyourself
Jul 30, 2022 @ 09:39:27.000 Mr Polt
Jul 30, 2022 @ 09:41:46.000 Maria Angela #iovotoItaliaViva
Jul 30, 2022 @ 09:39:28.000 Matteo Cirillo
Jul 30, 2022 @ 09:40:49.000 Luca Marino
Jul 30, 2022 @ 09:40:16.000 BEZZI
Jul 30, 2022 @ 09:39:14.000 Tiger58
Jul 30, 2022 @ 09:41:40.000 Dina Frignani🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 09:40:01.000 Monica Bergamaschi

Jul 30, 2022 @ 09:39:50.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 30, 2022 @ 09:41:13.000 Pico della Mirandola
Jul 30, 2022 @ 09:39:27.000 Yannick Comenge
Jul 30, 2022 @ 09:39:47.000 FRANCO MACCI

Jul 30, 2022 @ 09:41:40.000 Fabio

Jul 30, 2022 @ 09:39:32.000 Stefano Cavallazzi
Jul 30, 2022 @ 09:40:31.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)
Jul 30, 2022 @ 11:11:36.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:10:56.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:11:32.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:10:56.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:11:32.000 Ezio
Jul 30, 2022 @ 11:11:34.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:11:36.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:10:58.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:11:32.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:11:30.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:11:33.000 Bradley Cooperlo
Jul 30, 2022 @ 11:10:59.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:11:36.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:10:57.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
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Jul 30, 2022 @ 11:11:35.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:10:59.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:11:32.000 raffaella
Jul 30, 2022 @ 11:11:35.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:11:30.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 11:13:28.000 tommaso moro
Jul 30, 2022 @ 11:15:19.000 Gian
Jul 30, 2022 @ 11:12:37.000 Ro

Jul 30, 2022 @ 11:14:34.000 marco demo
Jul 30, 2022 @ 11:15:42.000 Raffaele Ceresa
Jul 30, 2022 @ 11:14:51.000 max
Jul 30, 2022 @ 11:13:13.000 Hassane Hamza

Jul 30, 2022 @ 11:14:42.000 Daniele Agostini
Jul 30, 2022 @ 11:13:35.000 Erix
Jul 30, 2022 @ 11:14:13.000 Enrico Farabollini

Jul 30, 2022 @ 11:14:18.000 ZooNauta

Jul 30, 2022 @ 11:13:28.000 ML
Jul 30, 2022 @ 11:12:34.000 Giulia Riparini
Jul 30, 2022 @ 11:14:01.000 Pico della Mirandola

Jul 30, 2022 @ 11:13:29.000 Saveri8 🇵🇸🇨🇺
Jul 30, 2022 @ 11:15:10.000 pesticidazeccherosse
Jul 30, 2022 @ 11:13:10.000 Javier Raluy Marrero
Jul 30, 2022 @ 11:15:34.000 PATRICK

Jul 30, 2022 @ 11:15:26.000 Luciano Nobili

Jul 30, 2022 @ 09:32:51.000 Cesare Menchetti
Jul 30, 2022 @ 09:33:08.000 Monica Pezzolato
Jul 30, 2022 @ 09:36:10.000 antonio

Jul 30, 2022 @ 09:35:56.000 Agatha🌳🏡🌳

Jul 30, 2022 @ 09:34:20.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 30, 2022 @ 09:33:05.000 Dedo
Jul 30, 2022 @ 09:35:33.000 FeS2
Jul 30, 2022 @ 09:32:55.000 enrico
Jul 30, 2022 @ 09:34:15.000 GiuPe
Jul 30, 2022 @ 09:33:48.000 мαяcσ 🚬
Jul 30, 2022 @ 09:34:08.000 dominique renucci
Jul 30, 2022 @ 09:35:28.000 charles de roi
Jul 30, 2022 @ 09:33:46.000 Mauro Capozza
Jul 30, 2022 @ 09:35:23.000 Rosario Pascale
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Jul 30, 2022 @ 09:35:06.000 Annina
Jul 30, 2022 @ 09:38:11.000 Maria Angela #iovotoItaliaViva
Jul 30, 2022 @ 09:38:23.000 Leonardo
Jul 30, 2022 @ 09:37:21.000 Dan Marino Angedras

Jul 30, 2022 @ 09:37:59.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 30, 2022 @ 09:37:20.000 Liala Crick
Jul 30, 2022 @ 09:38:40.000 IM Sergio     🖤💙 ✝ 🏴☠️

Jul 30, 2022 @ 09:36:31.000 Alain Sbp Ⓜ️
Jul 30, 2022 @ 09:38:28.000 мαяcσ 🚬
Jul 30, 2022 @ 09:38:27.000 Mark
Jul 30, 2022 @ 09:36:21.000 Giuseppe Bonini
Jul 30, 2022 @ 09:37:14.000 Stefano69
Jul 30, 2022 @ 09:38:58.000 Daniele D'Innocenzio ZZ®🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 09:38:23.000 Nespola
Jul 30, 2022 @ 09:36:39.000 andrea luzzi
Jul 30, 2022 @ 09:38:47.000 Gabriele Ruggero
Jul 30, 2022 @ 09:38:39.000 R_Italia_News 3  🇮🇹🇷🇺
Jul 30, 2022 @ 09:38:39.000 liviano
Jul 30, 2022 @ 10:24:02.000 Tina
Jul 30, 2022 @ 10:22:25.000 Phildance
Jul 30, 2022 @ 10:25:49.000 Stefano
Jul 30, 2022 @ 10:23:56.000 James Delaney
Jul 30, 2022 @ 10:21:20.000 Denise Appoggetti
Jul 30, 2022 @ 10:21:53.000 Phildance
Jul 30, 2022 @ 10:23:17.000 Dom Barbarella
Jul 30, 2022 @ 10:22:32.000 Panna e Cioccolato

Jul 30, 2022 @ 10:25:23.000 Silvio Vannini
Jul 30, 2022 @ 10:23:15.000 ciao a tutti
Jul 30, 2022 @ 10:24:07.000 Quotidiano Libero
Jul 30, 2022 @ 10:22:05.000 Roberto Borgogni

Jul 30, 2022 @ 10:24:11.000 GalacticSushi
Jul 30, 2022 @ 10:23:20.000 Max Fever
Jul 30, 2022 @ 10:22:30.000 Vincenzo Perruolo

Jul 30, 2022 @ 10:21:54.000 dax
Jul 30, 2022 @ 10:21:12.000 mica micio micio bau bau

Jul 30, 2022 @ 10:25:08.000 ML
Jul 30, 2022 @ 10:30:27.000 Pedro Ximenez
Jul 30, 2022 @ 10:27:35.000 Tota
Jul 30, 2022 @ 10:30:14.000 🚀
Jul 30, 2022 @ 10:27:06.000 Ilaria
Jul 30, 2022 @ 10:28:42.000 ParlamentoNews
Jul 30, 2022 @ 10:28:49.000 G
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Jul 30, 2022 @ 10:27:35.000 Giulio Gaia
Jul 30, 2022 @ 10:30:16.000 Vito Chiariello
Jul 30, 2022 @ 10:30:03.000 Mediatize
Jul 30, 2022 @ 10:30:38.000 Simone
Jul 30, 2022 @ 10:29:29.000 Frascarolo Giuseppe

Jul 30, 2022 @ 10:28:36.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮

Jul 30, 2022 @ 10:26:54.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 30, 2022 @ 10:27:19.000 MARTUFELLO⭐🤺
Jul 30, 2022 @ 10:29:13.000  Enzo🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 10:27:49.000 informazione interno

Jul 30, 2022 @ 10:29:07.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴
Jul 30, 2022 @ 09:45:59.000 Vichy (Rika Fane lovebot)☀�️�🌟
Jul 30, 2022 @ 09:49:13.000 Stefano Ghisalberti
Jul 30, 2022 @ 09:45:44.000 Lorenzo Alteri
Jul 30, 2022 @ 09:48:49.000 JC Enquêtes
Jul 30, 2022 @ 09:45:42.000 Carmelo Di Paola
Jul 30, 2022 @ 09:48:35.000 angelo “mento in basso,sguardo in avanti”

Jul 30, 2022 @ 09:46:14.000 Cerco Offro Lavoro
Jul 30, 2022 @ 09:48:44.000 adriana di bona

Jul 30, 2022 @ 09:47:56.000 SinceraMente 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 09:48:55.000 MICHELE M.
Jul 30, 2022 @ 09:48:07.000 Annamaria
Jul 30, 2022 @ 09:46:49.000 #IoStoConDraghi !!  🐉🌻🚀🌻
Jul 30, 2022 @ 09:47:46.000 Ettore Giuliano
Jul 30, 2022 @ 09:46:04.000 Luciano Iurich
Jul 30, 2022 @ 09:48:33.000 Aldo Funicelli
Jul 30, 2022 @ 09:46:18.000 DoyenPorFo
Jul 30, 2022 @ 09:46:09.000 aola🅿️
Jul 30, 2022 @ 09:46:27.000 Roberto Venturi
Jul 30, 2022 @ 09:49:33.000 Massimiliano Turcati
Jul 30, 2022 @ 09:50:59.000 Davide Martinelli
Jul 30, 2022 @ 09:51:23.000 M.P.Cato der Jüngere
Jul 30, 2022 @ 09:49:35.000 antonio bortoli
Jul 30, 2022 @ 09:52:46.000 aux_armes_citoyens
Jul 30, 2022 @ 09:49:13.000 Ancora Fischia
Jul 30, 2022 @ 09:49:44.000 мαяcσ 🚬
Jul 30, 2022 @ 09:52:57.000 Stefano Di Russo
Jul 30, 2022 @ 09:51:23.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 30, 2022 @ 09:53:39.000 Howard Roark jr

Jul 30, 2022 @ 09:49:29.000 Francesca Graziani #Italia Viva
Jul 30, 2022 @ 09:51:19.000 Dario Lorenzo Clara
Jul 30, 2022 @ 09:50:24.000 Eugenio
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Jul 30, 2022 @ 09:52:52.000 claudio bastianin
Jul 30, 2022 @ 09:53:17.000 Davide Martinelli
Jul 30, 2022 @ 09:52:06.000 Francesco Effe
Jul 28, 2022 @ 07:02:59.000 Rocco Telesca8
Jul 28, 2022 @ 07:04:11.000 luciano davite

Jul 28, 2022 @ 07:00:25.000 H. S. Campoy 💙
Jul 28, 2022 @ 07:01:36.000 Roberta

Jul 28, 2022 @ 07:00:33.000 michele  era a 15 cm da michele bravi✨

Jul 28, 2022 @ 06:59:24.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Jul 28, 2022 @ 06:59:52.000 Margherita 🌼
Jul 28, 2022 @ 07:06:26.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 07:05:58.000 ilaria signorini

Jul 28, 2022 @ 07:01:44.000 uno
Jul 28, 2022 @ 07:05:11.000 Pier Delle Vigne
Jul 28, 2022 @ 06:59:59.000 viviana

Jul 28, 2022 @ 07:19:57.000 pointofnews.it
Jul 28, 2022 @ 07:17:50.000 Mi hanno hackerato l'account 🇸🇲
Jul 28, 2022 @ 07:17:51.000 Mi hanno hackerato l'account 🇸🇲

Jul 28, 2022 @ 07:19:59.000 ELENA

Jul 28, 2022 @ 07:17:48.000 Mi hanno hackerato l'account 🇸🇲

Jul 28, 2022 @ 07:17:33.000 Federica Urzo

Jul 28, 2022 @ 07:18:56.000 Girolamo
Jul 28, 2022 @ 07:20:02.000 Simone Bodio
Jul 28, 2022 @ 07:18:06.000 pamela bizzarri
Jul 28, 2022 @ 07:19:01.000 Curioso
Jul 28, 2022 @ 07:22:08.000 gibergae
Jul 28, 2022 @ 07:19:49.000 MTGZ-1971
Jul 28, 2022 @ 07:17:44.000 Lredl3
Jul 28, 2022 @ 07:19:22.000 Gabriella Sartini MARIA

Jul 28, 2022 @ 07:17:40.000 Alternatives Économiques
Jul 28, 2022 @ 07:21:42.000 Bunker
Jul 28, 2022 @ 07:25:13.000 Portolano
Jul 28, 2022 @ 07:26:02.000 Veronica Airoldi
Jul 28, 2022 @ 07:22:26.000  Erminia📌

Jul 28, 2022 @ 07:22:17.000 Roby51

Jul 28, 2022 @ 07:23:27.000 The Q.
Jul 28, 2022 @ 07:26:04.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴
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Jul 28, 2022 @ 07:26:25.000 Giovanni Donizetti
Jul 28, 2022 @ 07:25:45.000 Mario Dallasta

Jul 28, 2022 @ 07:22:45.000 ViganòAmbrogioSergio  🏁🐧👩🚀📈🏎🚀🛰♐⛷🏇

Jul 28, 2022 @ 07:23:57.000 Luciano Tordi   🌟🌟🌟🌟🌟🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 07:23:42.000 BerZZagliera

Jul 28, 2022 @ 07:26:29.000 Massimo Viggiani
Jul 28, 2022 @ 07:26:10.000 mariomariani
Jul 28, 2022 @ 07:26:19.000 Sabry II
Jul 28, 2022 @ 07:26:52.000 Raffaele La Ciura

Jul 28, 2022 @ 07:27:41.000 Alfredo Molgora Coaching Mentoring Ipnosi.
Jul 28, 2022 @ 07:24:13.000 JC.lechouan
Jul 28, 2022 @ 07:26:49.000 Gianfranco Ruggiero
Jul 28, 2022 @ 07:26:55.000 Faro di Roma
Jul 28, 2022 @ 07:38:31.000 paolo giana

Jul 28, 2022 @ 07:40:26.000 Teddy BAGPIPE🚩

Jul 28, 2022 @ 07:41:03.000 LuciaRizzari

Jul 28, 2022 @ 07:42:00.000 Odisseo
Jul 28, 2022 @ 07:42:11.000 Guilhem #OnFeraMieux
Jul 28, 2022 @ 07:39:11.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪
Jul 28, 2022 @ 07:40:16.000 Andrea Pollini
Jul 28, 2022 @ 07:42:01.000 Felice Pappalettera

Jul 28, 2022 @ 07:39:42.000 antonio bellocco
Jul 28, 2022 @ 07:41:50.000 Nica
Jul 28, 2022 @ 07:39:56.000 Cavallodiritorno
Jul 28, 2022 @ 07:38:24.000 Vincenzo Serasin
Jul 28, 2022 @ 07:41:04.000 Massimiliano Palumbo
Jul 28, 2022 @ 07:42:06.000 Pretaporter 🇮🇹🎈🇳🇱
Jul 28, 2022 @ 07:41:23.000 Michele Straniero come tutti. IMAGINE FREEDOM

Jul 28, 2022 @ 07:41:16.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 28, 2022 @ 07:52:08.000  Il Revisionista ✙ ✙
Jul 28, 2022 @ 07:52:06.000 Fabiola Dalpiano
Jul 28, 2022 @ 07:51:27.000 #I’veSeenThings
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Jul 28, 2022 @ 07:50:42.000 Luciano Calzavara
Jul 28, 2022 @ 07:51:45.000 IL TEMPO

Jul 28, 2022 @ 07:50:06.000 Antonio

Jul 28, 2022 @ 07:52:56.000 Eudemonia
Jul 28, 2022 @ 07:51:18.000 Pinco ma soprattutto Pallino

Jul 28, 2022 @ 07:51:06.000 Rai Radio1
Jul 28, 2022 @ 07:53:33.000 Gianclaudio Torlizzi
Jul 28, 2022 @ 07:52:56.000 The Rusconi Post 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 07:52:39.000 Eudemonia
Jul 28, 2022 @ 07:51:25.000 FabryM
Jul 28, 2022 @ 07:53:39.000 Danilo Buratti
Jul 28, 2022 @ 07:52:26.000 franca figliolini
Jul 28, 2022 @ 07:50:07.000 The Rusconi Post 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 07:57:23.000 #IoStoConDraghi !!  🐉🌻🚀🌻
Jul 28, 2022 @ 07:55:55.000 Alex 17Q🤌
Jul 28, 2022 @ 07:54:11.000 La Ross
Jul 28, 2022 @ 07:53:39.000 Massimiliano B

Jul 28, 2022 @ 07:55:45.000 Selvaggia Dessi
Jul 28, 2022 @ 07:56:32.000 Domenica Giannetto

Jul 28, 2022 @ 07:57:23.000 AlCol1968 ♎
Jul 28, 2022 @ 07:56:02.000 Paolo Angeli

Jul 28, 2022 @ 07:57:02.000 Antonio Tweets 🍁 📣
Jul 28, 2022 @ 07:55:49.000 Pier Calà
Jul 28, 2022 @ 07:57:10.000 danieledmt
Jul 28, 2022 @ 07:55:52.000 Minótauros
Jul 28, 2022 @ 07:56:47.000 The Rusconi Post 🇮🇹
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Jul 28, 2022 @ 07:55:03.000 Repubblica
Jul 28, 2022 @ 07:56:18.000 Concy Resistenza for Ukraine.
Jul 28, 2022 @ 07:55:40.000 Danilo Buratti
Jul 28, 2022 @ 07:54:04.000 Michele Straniero come tutti. IMAGINE FREEDOM
Jul 28, 2022 @ 07:56:46.000 Danilo Buratti

Jul 28, 2022 @ 07:45:26.000 LICIO

Jul 28, 2022 @ 07:46:24.000 Stefano
Jul 28, 2022 @ 07:44:35.000 enrico fossati

Jul 28, 2022 @ 07:42:34.000 Maestro88
Jul 28, 2022 @ 07:42:53.000 Cavallodiritorno
Jul 28, 2022 @ 07:43:59.000 BerZZagliera
Jul 28, 2022 @ 07:43:03.000 ginevra

Jul 28, 2022 @ 07:46:50.000 juorno.it

Jul 28, 2022 @ 07:42:32.000 massimo grossi
Jul 28, 2022 @ 07:43:19.000 Gio.Mallard 🤌21 🍉🍉🍉
Jul 28, 2022 @ 07:44:49.000 Gabriella Sartini MARIA
Jul 28, 2022 @ 07:44:03.000 claudio#italiasolidalefutura
Jul 28, 2022 @ 07:44:58.000 Стеф  🇺🇸🇷🇺🇮🇹🐸

Jul 28, 2022 @ 07:46:56.000 Paolo Chiariello
Jul 28, 2022 @ 07:48:26.000 Lina Simonetti
Jul 28, 2022 @ 07:48:11.000 Lucio Malan
Jul 28, 2022 @ 07:48:15.000 Giggino
Jul 28, 2022 @ 07:49:31.000 Luca
Jul 28, 2022 @ 07:49:53.000 ilnanoassassino
Jul 28, 2022 @ 07:49:14.000 Phoenix

Jul 28, 2022 @ 07:48:33.000 Pepe Carvalho
Jul 28, 2022 @ 07:49:46.000 luxgraph @1985

Jul 28, 2022 @ 07:49:33.000 Patatriste
Jul 28, 2022 @ 07:47:58.000 Rebecca Mattioli
Jul 28, 2022 @ 07:49:53.000 Nunzia Nunzia
Jul 28, 2022 @ 07:50:05.000 Gnao Jones
Jul 28, 2022 @ 07:50:05.000 .

Jul 28, 2022 @ 07:49:12.000 Domenico Loizzo

Jul 28, 2022 @ 07:48:40.000 Franco Lo Forte   🇮🇹🇪🇺🇺🇦🐟
Jul 28, 2022 @ 07:48:44.000 Sergio berritta

Jul 28, 2022 @ 07:49:51.000 montesipc 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 07:50:01.000 StefaNoTAV  ⭐⭐⭐⭐⭐ 🇮🇹🇬🇷

Jul 28, 2022 @ 07:48:08.000 Ma quanto ho magnato?
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Jul 28, 2022 @ 07:08:03.000 Giulia

Jul 28, 2022 @ 07:10:07.000 Sergio
Jul 28, 2022 @ 07:08:24.000 Fabrizio Ruffini 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 07:09:56.000 Gianluigi Brenna

Jul 28, 2022 @ 07:08:20.000 Sergio
Jul 28, 2022 @ 07:10:53.000 Margherita 🌼

Jul 28, 2022 @ 07:10:23.000 gloo.it

Jul 28, 2022 @ 07:07:00.000 competere
Jul 28, 2022 @ 07:10:30.000 mrugge

Jul 28, 2022 @ 07:08:44.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 28, 2022 @ 07:09:16.000 Patrizia18#estate
Jul 28, 2022 @ 07:07:17.000 Akiva_S
Jul 28, 2022 @ 07:07:19.000 Maurizio
Jul 28, 2022 @ 07:11:57.000 Sergio
Jul 28, 2022 @ 07:13:45.000 Dario Sabaghi

Jul 28, 2022 @ 07:11:47.000 senzatregua

Jul 28, 2022 @ 07:13:01.000 elisabettaperrotta

Jul 28, 2022 @ 07:15:36.000 enrico m.
Jul 28, 2022 @ 07:17:18.000 Dedo
Jul 28, 2022 @ 07:11:58.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 07:11:33.000 Raffaele La Ciura

Jul 28, 2022 @ 07:11:30.000 Edoardo Ferraro ✠
Jul 28, 2022 @ 07:12:43.000 albertotrudu

Jul 28, 2022 @ 07:13:06.000 Nicola Masarone
Jul 28, 2022 @ 07:15:43.000 Alberto Torcoletti
Jul 28, 2022 @ 07:13:22.000 James Dove
Jul 28, 2022 @ 07:13:25.000 neXt quotidiano
Jul 28, 2022 @ 07:17:21.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧

Jul 28, 2022 @ 07:15:17.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
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Jul 28, 2022 @ 07:29:23.000 Roberto o-Sensei ♏️
Jul 28, 2022 @ 07:30:19.000 CaligolaT
Jul 28, 2022 @ 07:31:26.000 Paolo Consonni

Jul 28, 2022 @ 07:31:25.000 The Q.
Jul 28, 2022 @ 07:28:13.000 Effeti  🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 07:30:01.000 The Q.
Jul 28, 2022 @ 07:29:49.000 maralb #facciamorete
Jul 28, 2022 @ 07:29:36.000 @monica66 Mать Россия

Jul 28, 2022 @ 07:28:07.000 Notizieinunclick🔝
Jul 28, 2022 @ 07:30:55.000 Spartacvs
Jul 28, 2022 @ 07:31:11.000 Leonardo Lancia

Jul 28, 2022 @ 07:31:17.000 Luciano Tordi   🌟🌟🌟🌟🌟🏳�️�

Jul 28, 2022 @ 07:30:15.000 Roby51

Jul 28, 2022 @ 07:29:25.000 kamzik
Jul 28, 2022 @ 07:29:56.000 freeway
Jul 28, 2022 @ 07:31:00.000 Giovanni Vivaldi

Jul 28, 2022 @ 07:30:59.000 Dino Bruniera
Jul 28, 2022 @ 07:27:41.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
Jul 28, 2022 @ 07:31:02.000 Alfredo Molgora Coaching Mentoring Ipnosi.
Jul 28, 2022 @ 07:37:48.000 Futuro

Jul 28, 2022 @ 07:33:20.000 Giorgio Cremaschi

Jul 28, 2022 @ 07:38:13.000 Marco Alfaroli

Jul 28, 2022 @ 07:33:30.000 Sina
Jul 28, 2022 @ 07:34:29.000 Michele Lanzo
Jul 28, 2022 @ 07:31:37.000 Il Santo 10
Jul 28, 2022 @ 07:32:38.000 AlteredComix
Jul 28, 2022 @ 07:37:17.000 lagoria
Jul 28, 2022 @ 07:35:05.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 07:36:15.000 daniele manca

Jul 28, 2022 @ 07:34:24.000 Giorgio Branchesi

Jul 28, 2022 @ 07:37:46.000 Raffaele Forlini
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Jul 28, 2022 @ 07:35:48.000 gius ere🇮🇹🖤💙

Jul 28, 2022 @ 07:35:27.000 anna
Jul 28, 2022 @ 07:32:42.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵

Jul 28, 2022 @ 07:37:31.000 Franco Venturini
Jul 28, 2022 @ 11:31:58.000 Anna Stramigioli

Jul 28, 2022 @ 11:32:14.000 Michail Bulgakov
Jul 28, 2022 @ 11:32:01.000 Zazoom Social News
Jul 28, 2022 @ 11:31:03.000 angela®  No dm grazie🇧🇷🇻🇳🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 11:31:48.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Jul 28, 2022 @ 11:31:58.000 Giovanni Amodei

Jul 28, 2022 @ 11:31:08.000 The_Observer
Jul 28, 2022 @ 11:31:52.000 angela®  No dm grazie🇧🇷🇻🇳🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 11:31:15.000 TAXI ROMA 060609
Jul 28, 2022 @ 11:32:20.000 Benjo

Jul 28, 2022 @ 11:31:41.000 Vincent Vega 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 11:31:19.000 Rosario Mastrodomenico
Jul 28, 2022 @ 11:31:30.000 Marco Fattorini

Jul 28, 2022 @ 11:31:46.000 ML
Jul 28, 2022 @ 11:32:05.000 Giuseppe Smorto
Jul 28, 2022 @ 11:31:52.000 Enzo
Jul 28, 2022 @ 11:37:09.000 Marco Schirinzi
Jul 28, 2022 @ 11:37:59.000 Mago di Jjos
Jul 28, 2022 @ 11:37:41.000 Ultimo samurai

Jul 28, 2022 @ 11:37:37.000 Nicholas Whithorn
Jul 28, 2022 @ 11:38:11.000 Enzo
Jul 28, 2022 @ 11:37:14.000 ArsMo
Jul 28, 2022 @ 11:38:53.000 Donato Robilotta

Jul 28, 2022 @ 11:37:41.000 Piergiulio  ♂ 🚴🏻 🌵
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Jul 28, 2022 @ 11:37:46.000 Bourbon mapper
Jul 28, 2022 @ 11:37:37.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 11:38:32.000 Guittaldo
Jul 28, 2022 @ 11:38:29.000 Giulio Gaia
Jul 28, 2022 @ 11:38:41.000 Riccardo Cappellin

Jul 28, 2022 @ 11:38:07.000 Marisa Ingrosso
Jul 28, 2022 @ 11:38:21.000 Blackg
Jul 28, 2022 @ 11:45:46.000 Salvatore Caronia
Jul 28, 2022 @ 11:45:43.000 Stefano Tenedini
Jul 28, 2022 @ 11:47:11.000 R_Italia_News 3  🇮🇹🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 11:46:30.000 Maurizio Barra

Jul 28, 2022 @ 11:44:59.000 Nicholas Pellegrini
Jul 28, 2022 @ 11:45:21.000 Menanni
Jul 28, 2022 @ 11:46:06.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 11:45:09.000 Thomas
Jul 28, 2022 @ 11:45:46.000 Giuseppe Garibaldi
Jul 28, 2022 @ 11:44:43.000 NanoPress.it

Jul 28, 2022 @ 11:46:10.000 Rui Pedro Duarte

Jul 28, 2022 @ 11:45:02.000 Marisa Mona Lisa

Jul 28, 2022 @ 11:44:32.000 Yvo
Jul 28, 2022 @ 11:47:09.000 Marco
Jul 28, 2022 @ 11:46:07.000 informazione interno

Jul 28, 2022 @ 11:42:55.000 Antonio Bartolozzi
Jul 28, 2022 @ 11:42:55.000 Gianfranco Righi
Jul 28, 2022 @ 11:44:25.000 AleMarty🇮🇹🇺🇲⚪⚫

Jul 28, 2022 @ 11:43:00.000 NO alle tasse sul digitale in favore dell'Org.UE
Jul 28, 2022 @ 11:43:46.000 Maurizio Bassotti Viviani
Jul 28, 2022 @ 11:44:00.000 La Notizia

Jul 28, 2022 @ 11:44:00.000 Odisseo
Jul 28, 2022 @ 11:42:59.000 Giannandrea Dagnino
Jul 28, 2022 @ 11:44:24.000 floreani ivo
Jul 28, 2022 @ 11:44:16.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦
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Jul 28, 2022 @ 11:42:53.000 Claudio Restani
Jul 28, 2022 @ 11:43:08.000 MilanoFinanza
Jul 28, 2022 @ 11:43:40.000 bernard carail

Jul 28, 2022 @ 11:44:20.000 Laura_1
Jul 28, 2022 @ 11:43:12.000 Giovanni Faleg

Jul 28, 2022 @ 11:51:18.000 Albertino

Jul 28, 2022 @ 11:53:24.000 Liliana Armato  #FacciamoRete #FBPEGlobal🇺🇦🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 11:52:18.000 Business Community
Jul 28, 2022 @ 11:51:04.000 TonyFicante

Jul 28, 2022 @ 11:51:26.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 11:53:41.000 Sabrina
Jul 28, 2022 @ 11:53:33.000 AB BI

Jul 28, 2022 @ 11:53:31.000 Macchina del Tempo

Jul 28, 2022 @ 11:52:00.000 SHINTWO

Jul 28, 2022 @ 11:53:14.000 Noticias Paraguayas
Jul 28, 2022 @ 11:51:06.000 Kobayashi Maru
Jul 28, 2022 @ 11:52:49.000 Pan di Zucchero
Jul 28, 2022 @ 11:52:05.000 francataglia
Jul 28, 2022 @ 11:52:00.000 Frank - leggimarcotravaglio.it
Jul 28, 2022 @ 11:55:03.000 indice di lettura
Jul 28, 2022 @ 11:55:42.000 Cosma Y Damiano
Jul 28, 2022 @ 11:55:30.000 Andrea Greco
Jul 28, 2022 @ 11:55:47.000 Optiver
Jul 28, 2022 @ 11:54:05.000 inglis Gulinati
Jul 28, 2022 @ 11:55:20.000 Jacopo Di Miceli

Jul 28, 2022 @ 11:55:13.000 Giorgio1969 🐺💛❤️

Jul 28, 2022 @ 11:53:47.000 Italia Viva
Jul 28, 2022 @ 11:54:02.000 Vito Troiano
Jul 28, 2022 @ 11:53:49.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 28, 2022 @ 11:54:26.000 Andrea Soriano
Jul 28, 2022 @ 11:54:09.000 Damien O'Farrell
Jul 28, 2022 @ 11:55:49.000 Italia News24

Jul 28, 2022 @ 11:54:25.000 Andrea Soriano
Jul 28, 2022 @ 11:54:36.000 Luca Galizia
Jul 28, 2022 @ 11:55:44.000 Massimo Ungaro

Jul 28, 2022 @ 11:32:41.000 Giulio B, Ph.D. 🇪🇺🇮🇹🇺🇳🇫🇯
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Jul 28, 2022 @ 11:33:46.000 Stefano Menassi
Jul 28, 2022 @ 11:34:27.000 Luca Gonnelli
Jul 28, 2022 @ 11:34:25.000 STEFANO MANCUSO
Jul 28, 2022 @ 11:34:13.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 11:34:14.000 Dark

Jul 28, 2022 @ 11:34:18.000 Polemichette&Tafferugli
Jul 28, 2022 @ 11:32:33.000 FederTerziario

Jul 28, 2022 @ 11:33:41.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 28, 2022 @ 11:33:23.000 A deplorable
Jul 28, 2022 @ 11:33:40.000 Maurizio Bastasin
Jul 28, 2022 @ 11:33:57.000 🌱
Jul 28, 2022 @ 11:34:05.000 maria
Jul 28, 2022 @ 11:33:18.000 Infodocenti.it
Jul 28, 2022 @ 11:33:55.000 Gio Poco
Jul 28, 2022 @ 11:32:35.000 Alfredo Lanzellotti

Jul 28, 2022 @ 11:36:38.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Jul 28, 2022 @ 11:35:08.000 Artemisia Gentileschi
Jul 28, 2022 @ 11:36:15.000 maurizio
Jul 28, 2022 @ 11:35:26.000 Walter Benedetti

Jul 28, 2022 @ 11:35:39.000 Sarcasmo Multiplo
Jul 28, 2022 @ 11:36:53.000 Ida Putrino
Jul 28, 2022 @ 11:35:29.000 Bourbon mapper
Jul 28, 2022 @ 11:37:00.000 Agenzia VISTA
Jul 28, 2022 @ 11:36:42.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
Jul 28, 2022 @ 11:37:08.000 Alessandro Patrignan

Jul 28, 2022 @ 11:35:00.000 Dire.it
Jul 28, 2022 @ 11:35:26.000 Medea

Jul 28, 2022 @ 11:36:37.000 il Coperchio
Jul 28, 2022 @ 11:35:19.000 rosa

Jul 28, 2022 @ 11:39:44.000 Massimiliano Sgatti

Jul 28, 2022 @ 11:40:00.000 IzquierdaDiario.es
Jul 28, 2022 @ 11:40:58.000 Tore Obinu



Untitled discover search

Pagina 1814

Jul 28, 2022 @ 11:39:31.000 daniela citterio

Jul 28, 2022 @ 11:39:20.000  saslo 🇮🇹 🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 11:40:26.000 G.in.perenne.politica
Jul 28, 2022 @ 11:41:00.000 embè 🇮🇹🇸🇰

Jul 28, 2022 @ 11:39:03.000 AngeloMB

Jul 28, 2022 @ 11:41:00.000 Silvio Vannini

Jul 28, 2022 @ 11:39:55.000 Giorgio Scarabello
Jul 28, 2022 @ 11:39:13.000 clawin
Jul 28, 2022 @ 11:39:07.000 MiC
Jul 28, 2022 @ 11:42:07.000 Ugo Di Luca 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 11:41:52.000 LBT 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 11:41:19.000 Francesco
Jul 28, 2022 @ 11:42:16.000 Gabry Contessa - #ItaliaViva

Jul 28, 2022 @ 11:41:23.000 Massimo 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 11:42:27.000 Claudia Ruzzi
Jul 28, 2022 @ 11:41:33.000 fcaras_fc
Jul 28, 2022 @ 11:42:26.000 Rita Bizzarri

Jul 28, 2022 @ 11:41:15.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.

Jul 28, 2022 @ 11:41:19.000 maurizio farina 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 11:41:19.000 J. P.
Jul 28, 2022 @ 11:41:18.000 J. P.

Jul 28, 2022 @ 11:48:28.000 Antonio Deu Seu 5 Indipendentzia#SostenitoreNoFans⭐

Jul 28, 2022 @ 11:48:18.000 dax
Jul 28, 2022 @ 11:48:22.000 Jacopo_frz
Jul 28, 2022 @ 11:47:37.000 Ivana
Jul 28, 2022 @ 11:48:04.000 Antonio Lenoci
Jul 28, 2022 @ 11:48:25.000 Diego
Jul 28, 2022 @ 11:48:32.000 Cisl Piemonte

Jul 28, 2022 @ 11:48:43.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 28, 2022 @ 11:48:31.000 Silverhand🍦

Jul 28, 2022 @ 11:48:31.000 Alternatives Économiques
Jul 28, 2022 @ 11:48:53.000 Mah
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Jul 28, 2022 @ 11:48:13.000 FD'avanzo patriota in esilio, #subalterno🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 11:49:15.000 Bruno B.
Jul 28, 2022 @ 11:50:46.000 Aurora @edoludo

Jul 28, 2022 @ 11:49:14.000 Ladrões Bicicletas

Jul 28, 2022 @ 11:50:46.000 Zev
Jul 28, 2022 @ 11:49:47.000  Valerio Curcio 🇮🇹🇺🇦 🇺🇦🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 11:50:08.000 Andrea Alberio

Jul 28, 2022 @ 11:49:17.000 Milanesi Maddalena
Jul 28, 2022 @ 11:50:37.000 r.montagnapelliciari V
Jul 28, 2022 @ 11:49:15.000 Mariangela Bonaparte
Jul 28, 2022 @ 11:49:58.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 11:49:25.000 Giorgio1969 🐺💛❤️
Jul 28, 2022 @ 11:50:39.000 Guittaldo
Jul 28, 2022 @ 11:49:19.000 ennebi91
Jul 28, 2022 @ 11:50:46.000 Adolfo Tasinato 🌐
Jul 28, 2022 @ 11:49:45.000 L.L.C. 🍊🍊🍊
Jul 28, 2022 @ 17:23:36.000 giuseppe lombardi

Jul 28, 2022 @ 17:23:01.000 Giacomo Giovannini
Jul 28, 2022 @ 17:23:14.000 Enrico Ancillotti
Jul 28, 2022 @ 17:23:17.000 federicoTnn
Jul 28, 2022 @ 17:22:50.000 Raffaele

Jul 28, 2022 @ 17:23:20.000 E.Zatopek
Jul 28, 2022 @ 17:23:45.000 anna nastri

Jul 28, 2022 @ 17:24:18.000 sandroz
Jul 28, 2022 @ 17:23:37.000 Francesca

Jul 28, 2022 @ 17:24:04.000 tonyoli

Jul 28, 2022 @ 17:23:55.000 Radio Cane   🏳�️� 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 17:22:28.000 Hildara110🌹🌹

Jul 28, 2022 @ 17:22:37.000 La Citta News

Jul 28, 2022 @ 17:24:31.000 ilGiornale
Jul 28, 2022 @ 17:23:25.000 Massimiliano
Jul 28, 2022 @ 17:23:20.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
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Jul 28, 2022 @ 17:40:42.000 Canzonette
Jul 28, 2022 @ 17:38:39.000 Antonio A
Jul 28, 2022 @ 17:40:24.000 Federico Doricchi

Jul 28, 2022 @ 17:40:00.000 Prensa Latina

Jul 28, 2022 @ 17:38:58.000 maria macina

Jul 28, 2022 @ 17:41:30.000 Anne Parry  #Facciamorete #FBPE🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 17:40:39.000 Federico Doricchi
Jul 28, 2022 @ 17:38:51.000 ~ Gió, 'Il buono' ~
Jul 28, 2022 @ 17:39:25.000 Bruno Paolo Cedrone
Jul 28, 2022 @ 17:41:25.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.

Jul 28, 2022 @ 17:39:06.000 Gabriele M

Jul 28, 2022 @ 17:40:58.000 Drama lama

Jul 28, 2022 @ 17:38:29.000 Monica Chiocca
Jul 28, 2022 @ 17:39:25.000 Four M
Jul 28, 2022 @ 17:39:46.000 Valter
Jul 28, 2022 @ 17:38:31.000 Lalla

Jul 28, 2022 @ 17:15:17.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 28, 2022 @ 17:16:37.000 samperi concetta
Jul 28, 2022 @ 17:16:39.000 Roberto Mammini
Jul 28, 2022 @ 17:16:00.000 DRAGHI TROIKA

Jul 28, 2022 @ 17:15:21.000 neXt quotidiano

Jul 28, 2022 @ 17:15:16.000 wen
Jul 28, 2022 @ 17:16:48.000 @massimored

Jul 28, 2022 @ 17:15:15.000 Lorenzo

Jul 28, 2022 @ 17:16:28.000 WWallace
Jul 28, 2022 @ 17:16:33.000 Italia News24
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Jul 28, 2022 @ 17:15:38.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲

Jul 28, 2022 @ 17:16:25.000   Paul  🇪🇺🇮🇹 🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 17:15:16.000 Andrea Condaghe
Jul 28, 2022 @ 17:16:21.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Jul 28, 2022 @ 17:16:46.000 Enrico5360
Jul 28, 2022 @ 17:16:39.000 Maurizio73
Jul 28, 2022 @ 17:15:20.000 Betty Risaliti

Jul 28, 2022 @ 17:16:25.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 17:09:52.000 Trend Online
Jul 28, 2022 @ 17:07:07.000 Maugel
Jul 28, 2022 @ 17:08:50.000 Vincenx2419  🇮🇹🇺🇦🏳�️�

Jul 28, 2022 @ 17:07:44.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲

Jul 28, 2022 @ 17:08:00.000 Gianni M.
Jul 28, 2022 @ 17:08:38.000 Fanpage.it
Jul 28, 2022 @ 17:09:03.000 ANNA   #iostoconSalvini🇮🇹🇻🇪
Jul 28, 2022 @ 17:09:07.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Jul 28, 2022 @ 17:08:22.000 Graziella

Jul 28, 2022 @ 17:07:49.000 Adriano Azzarone
Jul 28, 2022 @ 17:08:09.000 Quo Usque Tandem

Jul 28, 2022 @ 17:08:26.000 Tradecon

Jul 28, 2022 @ 17:07:30.000 Prensa Mercosur

Jul 28, 2022 @ 17:08:05.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 28, 2022 @ 17:07:01.000 salvatore
Jul 28, 2022 @ 17:08:52.000 Paolo Ferrara

Jul 28, 2022 @ 17:07:35.000 Cerco Offro Lavoro
Jul 28, 2022 @ 17:31:48.000 Vietatotirarmilacoda! 😼🐾
Jul 28, 2022 @ 17:31:47.000 Signor Marco

Jul 28, 2022 @ 17:31:56.000 La Opinión de Murcia
Jul 28, 2022 @ 17:30:45.000 Cristina Correani
Jul 28, 2022 @ 17:31:48.000 Maria Concetta Messina
Jul 28, 2022 @ 17:30:17.000 umberto camerio
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Jul 28, 2022 @ 17:31:33.000 offline 🛋
Jul 28, 2022 @ 17:30:39.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Jul 28, 2022 @ 17:30:37.000 CENTRO Digital

Jul 28, 2022 @ 17:30:21.000 Annette Centi-Costa
Jul 28, 2022 @ 17:31:27.000 andrew sword
Jul 28, 2022 @ 17:32:03.000 Fabio Lisci
Jul 28, 2022 @ 17:31:01.000 Italian Politics

Jul 28, 2022 @ 17:30:28.000 Institut Montaigne
Jul 28, 2022 @ 17:31:40.000 Lalla
Jul 28, 2022 @ 17:31:24.000 braccinocorto 
Jul 28, 2022 @ 17:10:56.000 Marilena
Jul 28, 2022 @ 17:11:04.000 ItaliaOggi
Jul 28, 2022 @ 17:12:03.000 CriLattanzi

Jul 28, 2022 @ 17:10:57.000 WWallace

Jul 28, 2022 @ 17:10:15.000 riccardoismyname2
Jul 28, 2022 @ 17:10:06.000 Simone Dagnini
Jul 28, 2022 @ 17:11:55.000 Frascarolo Giuseppe

Jul 28, 2022 @ 17:12:17.000 Armarobb
Jul 28, 2022 @ 17:11:16.000 Arma Del Delitto

Jul 28, 2022 @ 17:10:32.000 Dexter Il Risolutore
Jul 28, 2022 @ 17:11:28.000 Ersilia De
Jul 28, 2022 @ 17:10:58.000 EuroFederalist🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 17:10:58.000 La Citta News
Jul 28, 2022 @ 17:11:03.000 Gustavo Delachi
Jul 28, 2022 @ 17:10:18.000 Quo Usque Tandem

Jul 28, 2022 @ 17:12:27.000 Marco Ulivi🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 17:12:27.000 Nadine_ Is Back
Jul 28, 2022 @ 17:14:14.000 fortunato gentile
Jul 28, 2022 @ 17:14:24.000 Charles Kane

Jul 28, 2022 @ 17:13:00.000 Paolo Chieselli
Jul 28, 2022 @ 17:13:25.000 DRAGHI TROIKA
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Jul 28, 2022 @ 17:13:29.000 Erika⚓
Jul 28, 2022 @ 17:14:18.000 Glauco Bertani
Jul 28, 2022 @ 17:13:59.000 umberto camerio
Jul 28, 2022 @ 17:13:54.000 Fabrizio de Feo
Jul 28, 2022 @ 17:14:45.000 marco
Jul 28, 2022 @ 17:13:46.000 greta nasturzio
Jul 28, 2022 @ 17:14:55.000 Mauro Cantarini

Jul 28, 2022 @ 17:14:25.000 FreedomPassItaly
Jul 28, 2022 @ 17:12:37.000 Graziella
Jul 28, 2022 @ 17:15:15.000 Massimiliano

Jul 28, 2022 @ 17:13:32.000 ELECTION POLITIQUE CITOYEN

Jul 28, 2022 @ 16:13:35.000 Andrés Di Stefano
Jul 28, 2022 @ 17:12:56.000 Roberta Carrara
Jul 28, 2022 @ 17:19:39.000 MattSDPell
Jul 28, 2022 @ 17:20:03.000 Mario Cavallaro
Jul 28, 2022 @ 17:19:27.000 sabrina begalli
Jul 28, 2022 @ 17:17:00.000 US-Italy Forum
Jul 28, 2022 @ 17:17:35.000 Mattia Mor
Jul 28, 2022 @ 17:18:43.000 Gab Marte Μολὼν λαβέ  Qvis ut Devs?🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 17:18:53.000 piccologabri

Jul 28, 2022 @ 17:17:48.000 Le cose belle non sono cose

Jul 28, 2022 @ 17:18:45.000 Adriana Spappa
Jul 28, 2022 @ 17:19:36.000 Davide Zenati
Jul 28, 2022 @ 17:19:29.000 Vito.tedesco#Bella ciao#facciamo rete
Jul 28, 2022 @ 17:17:25.000 Nik

Jul 28, 2022 @ 17:19:08.000 The Watcher Post
Jul 28, 2022 @ 17:19:29.000 carmine brancaglione☮️
Jul 28, 2022 @ 17:17:31.000 Ettore Giuliano
Jul 28, 2022 @ 17:21:23.000 Maurizio73
Jul 28, 2022 @ 17:20:30.000 Mirko Martinez Bazan
Jul 28, 2022 @ 17:21:32.000 Bruno Paolo Cedrone
Jul 28, 2022 @ 17:20:33.000 Elisabetta
Jul 28, 2022 @ 17:21:11.000 Fisco24
Jul 28, 2022 @ 17:22:10.000 MilanoFinanza

Jul 28, 2022 @ 17:20:32.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 17:21:00.000 Gianmarco Borghi
Jul 28, 2022 @ 17:20:29.000 Sergio Totaro 🇮🇹✌�️�🌍⚽

Jul 28, 2022 @ 17:22:05.000 🤌W ᵢ eDₒggₒSᵤ eᵣₕ ₜ ₘₘ
Jul 28, 2022 @ 17:20:33.000 la fine del mondo
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Jul 28, 2022 @ 17:22:06.000 Francesca
Jul 28, 2022 @ 17:21:31.000 Thomas Jefferson
Jul 28, 2022 @ 17:21:18.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 28, 2022 @ 17:20:39.000 GBV
Jul 28, 2022 @ 17:22:11.000 Lucia 🎼
Jul 28, 2022 @ 17:34:16.000 Nicola
Jul 28, 2022 @ 17:34:49.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi

Jul 28, 2022 @ 17:35:10.000 Sallyvan2582
Jul 28, 2022 @ 17:33:48.000 Isabella Righetti
Jul 28, 2022 @ 17:34:33.000 marco angioletti
Jul 28, 2022 @ 17:35:15.000 Mimmo Rinaldi

Jul 28, 2022 @ 17:33:37.000 nd.Aktuell
Jul 28, 2022 @ 17:34:48.000 Dylan.R
Jul 28, 2022 @ 17:32:18.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Jul 28, 2022 @ 17:34:09.000 LilloPaolo

Jul 28, 2022 @ 17:33:03.000 Le Metamorfosi
Jul 28, 2022 @ 17:35:10.000 Fra Seggio
Jul 28, 2022 @ 17:33:08.000 UncleDanHarleyMan The last of Mohicans🇮🇹💚🖤
Jul 28, 2022 @ 17:33:35.000 Mauro Mostardi 🍷🍕☕

Jul 28, 2022 @ 17:35:19.000 Papeete Beach

Jul 28, 2022 @ 17:33:45.000 Επιστήμη

Jul 28, 2022 @ 17:34:45.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪

Jul 28, 2022 @ 17:37:03.000 No ai Governi Ladri OFFICIAL
Jul 28, 2022 @ 17:36:35.000 Andrea Alberio
Jul 28, 2022 @ 17:37:41.000 Saltinbank
Jul 28, 2022 @ 17:37:57.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 28, 2022 @ 17:37:32.000 Paola Napoli #facciamorete 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 17:36:53.000 Anto

Jul 28, 2022 @ 17:36:06.000 MaurizioDeTomasiAttivistaLiberoNoGreenPass!
Jul 28, 2022 @ 17:37:08.000 Agenzia Agenpress.it
Jul 28, 2022 @ 17:36:40.000 alberto baccini
Jul 28, 2022 @ 17:35:51.000 J.M. Cotza
Jul 28, 2022 @ 17:36:03.000 Maria Teresa Cometto
Jul 28, 2022 @ 17:35:39.000 Davide Ronni
Jul 28, 2022 @ 17:35:51.000 @cinicotv
Jul 28, 2022 @ 17:36:53.000  Mattia🏳�️� ☮
Jul 28, 2022 @ 17:37:20.000 La vita è bella
Jul 28, 2022 @ 17:36:51.000 Alles Roger 🇨🇭
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Jul 28, 2022 @ 17:35:49.000 nnneusciamo
Jul 28, 2022 @ 17:37:01.000 Zazoom Social News
Jul 28, 2022 @ 17:26:21.000 Cesare Antonini

Jul 28, 2022 @ 17:26:33.000 GiuseppeMariaNatale (ernestopascucci)

Jul 28, 2022 @ 17:25:05.000 Ivo Hernandez
Jul 28, 2022 @ 17:26:59.000 ovelha_ronhosa

Jul 28, 2022 @ 17:25:16.000 Elimparcial.es
Jul 28, 2022 @ 17:25:01.000 . 𝙒 𝙂𝙚𝙣𝙯𝙤
Jul 28, 2022 @ 17:28:01.000 napam 51
Jul 28, 2022 @ 17:26:20.000 conteoliver53

Jul 28, 2022 @ 17:26:51.000 Gianluca
Jul 28, 2022 @ 17:28:23.000 Dmitry Anatol'evič O⭐⭐⭐

Jul 28, 2022 @ 17:26:32.000 GiuseppeMariaNatale (ernestopascucci)
Jul 28, 2022 @ 17:26:23.000 Libertario

Jul 28, 2022 @ 17:27:32.000 Stefania Marri

Jul 28, 2022 @ 17:26:12.000 Pasquale Di Matteo
Jul 28, 2022 @ 17:25:03.000 Enrico Nardelli
Jul 28, 2022 @ 17:25:46.000 Roberto Ripamonti
Jul 28, 2022 @ 17:30:00.000 Los Replicantes
Jul 28, 2022 @ 17:29:18.000 Luca De Napoli
Jul 28, 2022 @ 17:29:56.000 Gianluca
Jul 28, 2022 @ 17:28:39.000 Etienne Navarre
Jul 28, 2022 @ 17:28:30.000 Francesco De Magistris
Jul 28, 2022 @ 17:29:34.000 Roberto Ripamonti

Jul 28, 2022 @ 17:29:43.000 Pierpaolo Lezza🦁
Jul 28, 2022 @ 17:30:01.000 Tuttosport

Jul 28, 2022 @ 17:28:46.000 Maria Iannotta
Jul 28, 2022 @ 17:29:35.000 Massimo Calabrese

Jul 28, 2022 @ 17:28:30.000 Francesco De Magistris
Jul 28, 2022 @ 17:28:30.000 Jose Mederos
Jul 28, 2022 @ 17:28:36.000 Carmelo Magistro
Jul 28, 2022 @ 17:29:57.000 Speleosax
Jul 28, 2022 @ 17:29:11.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 17:29:59.000 Eliano Reale
Jul 28, 2022 @ 17:30:01.000 Corriere dello Sport
Jul 28, 2022 @ 22:53:41.000 MelanY
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Jul 28, 2022 @ 22:50:08.000 Sergio68 int. designer

Jul 28, 2022 @ 22:51:55.000 Davide Pancotti
Jul 28, 2022 @ 22:52:00.000 ROLANDO

Jul 28, 2022 @ 22:52:50.000 Franco Corbelli 🤌
Jul 28, 2022 @ 22:53:36.000 ilovegreeninspiration
Jul 28, 2022 @ 22:51:04.000 L’Eterodosso

Jul 28, 2022 @ 22:52:35.000 Giovanni Marco
Jul 28, 2022 @ 22:49:47.000 Scalez Junior

Jul 28, 2022 @ 22:51:05.000 TodoNoticiasWeb
Jul 28, 2022 @ 22:51:46.000 fortunato gentile
Jul 28, 2022 @ 22:53:30.000 Jef Leysen

Jul 28, 2022 @ 22:50:12.000 titti tummino 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 22:53:20.000 Natinel’900

Jul 28, 2022 @ 22:51:27.000 marina fogli
Jul 28, 2022 @ 22:51:17.000 Scalez Junior

Jul 28, 2022 @ 22:51:34.000 Völuspá
Jul 28, 2022 @ 22:42:02.000 patrizia macaluso#facciamorete
Jul 28, 2022 @ 22:43:46.000 LucyLife❤
Jul 28, 2022 @ 22:42:58.000 Francesco Lorenti
Jul 28, 2022 @ 22:42:32.000 ilovegreeninspiration
Jul 28, 2022 @ 22:40:54.000 Parliamo di…

Jul 28, 2022 @ 22:43:22.000 ∞ᵄᵚᵒᵍᶤᵙ&gīo∞
Jul 28, 2022 @ 22:42:04.000 Rosario Mastrodomenico
Jul 28, 2022 @ 22:43:46.000 zer sinan
Jul 28, 2022 @ 22:41:01.000 Antonio
Jul 28, 2022 @ 22:43:35.000 bravotipo
Jul 28, 2022 @ 22:43:12.000 Tomás Jocelyn-Holt
Jul 28, 2022 @ 22:41:44.000 Random Descent
Jul 28, 2022 @ 22:40:56.000 Nonna Rina
Jul 28, 2022 @ 22:41:22.000 Angelo

Jul 28, 2022 @ 22:43:25.000 Kondor
Jul 28, 2022 @ 22:43:34.000 ParoladiSushi
Jul 28, 2022 @ 23:04:19.000 Emanuele
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Jul 28, 2022 @ 23:05:00.000 Morning Consult
Jul 28, 2022 @ 23:06:05.000 Alessandro Rossi
Jul 28, 2022 @ 23:04:29.000 Giasty#AntiFascista
Jul 28, 2022 @ 23:06:57.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 23:06:59.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 28, 2022 @ 23:04:44.000 Julio a.c
Jul 28, 2022 @ 23:06:05.000 maurop

Jul 28, 2022 @ 23:03:13.000 Ebby

Jul 28, 2022 @ 23:03:03.000 San Pellegrino

Jul 28, 2022 @ 23:04:29.000 AnnaLena Habicht
Jul 28, 2022 @ 23:04:52.000 EredaV
Jul 28, 2022 @ 23:03:47.000 RUBIS RED

Jul 28, 2022 @ 23:03:14.000 DEBUNKERS/ Citoyen(ne)s contre l'extrême droite
Jul 28, 2022 @ 23:03:26.000 Piero
Jul 28, 2022 @ 23:05:39.000 hastatoilpd

Jul 28, 2022 @ 23:04:28.000 Qompetitor-1
Jul 28, 2022 @ 22:36:55.000 Lord Zedd
Jul 28, 2022 @ 22:39:33.000 ØⱤ₵Ø

Jul 28, 2022 @ 22:38:06.000 dapi
Jul 28, 2022 @ 22:40:40.000 alpha1902
Jul 28, 2022 @ 22:40:38.000 Stefano Mazzurana
Jul 28, 2022 @ 22:40:14.000 giuliana sparano
Jul 28, 2022 @ 22:36:58.000 enzo palumbo
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Jul 28, 2022 @ 22:40:02.000 Roberto Scolari🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 22:40:25.000 SantiLeon67
Jul 28, 2022 @ 22:38:13.000 Franco Zerlenga

Jul 28, 2022 @ 22:38:58.000 IDE
Jul 28, 2022 @ 22:39:07.000  PiccoloNudda  🏴 🏴☠️
Jul 28, 2022 @ 22:36:37.000 Franco Tartaglione

Jul 28, 2022 @ 22:38:22.000 Javier Cristóbal
Jul 28, 2022 @ 22:36:34.000 Maxime Martinez
Jul 28, 2022 @ 22:37:12.000 Marco 900

Jul 28, 2022 @ 22:37:14.000 luis angeles (mouse)
Jul 28, 2022 @ 22:27:39.000 Fulvio Belloni

Jul 28, 2022 @ 22:29:42.000 enricomontibello

Jul 28, 2022 @ 22:29:45.000 🤌GabryBab-C.fdD LINUX  Ubuntu Mint Debian 🤌🤌🐧 ☣️ 💙💛
Jul 28, 2022 @ 22:30:32.000 Antonio
Jul 28, 2022 @ 22:28:09.000 Angelo Gentile
Jul 28, 2022 @ 22:29:10.000  ROSSANA 🐳 🐳
Jul 28, 2022 @ 22:30:11.000 paolo giana
Jul 28, 2022 @ 22:30:06.000 effeway

Jul 28, 2022 @ 22:30:41.000 Emanuele

Jul 28, 2022 @ 22:26:42.000 hookii.org

Jul 28, 2022 @ 22:26:57.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼
Jul 28, 2022 @ 22:29:41.000 Apros
Jul 28, 2022 @ 22:27:59.000 Mr.Kollandra

Jul 28, 2022 @ 22:28:30.000 Skywalker
Jul 28, 2022 @ 22:59:52.000 Lubeck
Jul 28, 2022 @ 22:58:03.000 Quotidiano di Ragusa
Jul 28, 2022 @ 22:57:15.000 Nadia
Jul 28, 2022 @ 22:58:57.000 Sergio68 int. designer
Jul 28, 2022 @ 22:54:10.000 Davide Gavioli
Jul 28, 2022 @ 22:55:38.000 adfinitas italia

Jul 28, 2022 @ 22:54:53.000 Giovanni
Jul 28, 2022 @ 22:56:14.000 Luca Logi
Jul 28, 2022 @ 22:56:55.000 Cristino
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Jul 28, 2022 @ 22:57:16.000 Michael Zimmermann
Jul 28, 2022 @ 22:59:39.000 Il Pinguino 🐧🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 22:58:00.000 Franco Corbelli 🤌
Jul 28, 2022 @ 22:57:47.000 eli
Jul 28, 2022 @ 22:56:44.000 O-O
Jul 28, 2022 @ 22:54:49.000 macapple
Jul 28, 2022 @ 23:02:47.000 Lega Esteri
Jul 28, 2022 @ 23:01:42.000 Gold

Jul 28, 2022 @ 23:01:30.000 Giorgio Branchesi
Jul 28, 2022 @ 23:01:45.000 Propagandah
Jul 28, 2022 @ 23:02:53.000 Mauro Di Mauro

Jul 28, 2022 @ 23:00:35.000 maurizio urbano
Jul 28, 2022 @ 23:02:01.000 Stefano Ventura  🏴☠️
Jul 28, 2022 @ 23:00:47.000 Vinsanity
Jul 28, 2022 @ 23:01:34.000 Giovanni Marco
Jul 28, 2022 @ 23:01:34.000 Angelica
Jul 28, 2022 @ 23:02:43.000 Schuursista
Jul 28, 2022 @ 23:01:43.000 mathieu gallard
Jul 28, 2022 @ 23:02:47.000 Standard Thinker
Jul 28, 2022 @ 23:01:50.000 Mamol  🚀🍊
Jul 28, 2022 @ 23:01:36.000 Dark Soul
Jul 28, 2022 @ 23:01:28.000 Mauro Capozza
Jul 28, 2022 @ 23:01:40.000 Mdel MAR

Jul 28, 2022 @ 22:32:54.000 D̊ Λ̊ Ƨ̊⫶ ⫶ ⫶
Jul 28, 2022 @ 22:32:30.000 PasquinoAD2015 #OndaCivica  #iohovotatoNO🌊

Jul 28, 2022 @ 22:33:04.000
Jul 28, 2022 @ 22:33:25.000 LiveLoveLife
Jul 28, 2022 @ 22:31:53.000 Daniele
Jul 28, 2022 @ 22:31:31.000 Skywalker
Jul 28, 2022 @ 22:32:35.000 Matteo Milani

Jul 28, 2022 @ 22:32:54.000 Jocelyn Delacruz
Jul 28, 2022 @ 22:32:22.000 maurizio cescon

Jul 28, 2022 @ 22:31:07.000 Caio Mario Valerio
Jul 28, 2022 @ 22:32:46.000 nonstop9981
Jul 28, 2022 @ 22:30:48.000 Antonio Plotino
Jul 28, 2022 @ 22:32:52.000 Ninco Nanco
Jul 28, 2022 @ 22:31:53.000 Concetta
Jul 28, 2022 @ 22:31:25.000 Riccarda Mariani
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Jul 28, 2022 @ 22:32:59.000 Fragelfrog
Jul 28, 2022 @ 22:34:23.000 stefano

Jul 28, 2022 @ 22:35:00.000 Antonio D'Angelo

Jul 28, 2022 @ 22:34:45.000 Claudia Mazzei
Jul 28, 2022 @ 22:33:44.000 Liala Crick
Jul 28, 2022 @ 22:36:24.000 мαяcσ 🚬

Jul 28, 2022 @ 22:34:16.000 Gianfri 🤌🦁🍝
Jul 28, 2022 @ 22:34:56.000 cesare morrone
Jul 28, 2022 @ 22:35:10.000 Gaetano
Jul 28, 2022 @ 22:33:30.000 Ste Var
Jul 28, 2022 @ 22:35:52.000 Eugenio Pizzimenti
Jul 28, 2022 @ 22:34:24.000 Fabio Tarantini
Jul 28, 2022 @ 22:35:37.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 22:33:55.000 Simone Sardella
Jul 28, 2022 @ 22:35:30.000 Lorenzo

Jul 28, 2022 @ 22:34:07.000 mcc43
Jul 28, 2022 @ 22:45:06.000 Il Menestrello 🤌
Jul 28, 2022 @ 22:44:49.000 Islanda no zecche 1🖕🖕🖕 🐝
Jul 28, 2022 @ 22:45:58.000 Mylife
Jul 28, 2022 @ 22:44:46.000 JosMa  🇮🇹🌍🌎🌏

Jul 28, 2022 @ 22:45:31.000 Giggino

Jul 28, 2022 @ 22:43:56.000 WorkwwWeb
Jul 28, 2022 @ 22:46:04.000 sportlive
Jul 28, 2022 @ 22:45:29.000 Elsa
Jul 28, 2022 @ 22:44:35.000 Luca Tarricone
Jul 28, 2022 @ 22:46:30.000 Greg

Jul 28, 2022 @ 22:45:17.000 pointofnews.it
Jul 28, 2022 @ 22:45:37.000 the RT HON stuart ( there’NO RH in a tory)

Jul 28, 2022 @ 22:44:38.000 Esercito di Cruciani

Jul 28, 2022 @ 22:46:01.000 Kondor
Jul 28, 2022 @ 22:45:01.000 Franco Zerlenga
Jul 28, 2022 @ 22:44:07.000 irrequieto
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Jul 28, 2022 @ 22:46:08.000 Dario
Jul 28, 2022 @ 22:45:56.000 Milan Sette

Jul 28, 2022 @ 22:47:23.000 François Camé
Jul 28, 2022 @ 22:47:42.000 Skridev

Jul 28, 2022 @ 22:49:16.000 MISANTROPOLOGIA  🇮🇹🏴☠�️�🇹
Jul 28, 2022 @ 22:49:38.000 yellow_king
Jul 28, 2022 @ 22:49:20.000 Scalez Junior
Jul 28, 2022 @ 22:48:08.000 El Dólar Diario 🇻🇪

Jul 28, 2022 @ 22:47:06.000 nicola  110% no sovranismi o populismi🌈
Jul 28, 2022 @ 22:47:58.000 Massimo Costa
Jul 28, 2022 @ 22:48:50.000 Editta Tardelli
Jul 28, 2022 @ 22:49:43.000 Francesco Rossetti
Jul 28, 2022 @ 22:47:19.000 GiuliaLo
Jul 28, 2022 @ 22:46:40.000 Dott.ssa Rina Tachipi 🤌

Jul 28, 2022 @ 22:49:00.000 Odisseo
Jul 28, 2022 @ 23:09:11.000 Angelica
Jul 28, 2022 @ 23:08:16.000 Con
Jul 28, 2022 @ 23:08:11.000 Mifrasc
Jul 28, 2022 @ 23:07:05.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 23:07:40.000 tomm_caroini
Jul 28, 2022 @ 23:08:32.000 Fabrizio Vezzati
Jul 28, 2022 @ 23:10:12.000 Un Certo Harry Brent

Jul 28, 2022 @ 23:09:02.000 Lega - Salvini Premier

Jul 28, 2022 @ 23:07:32.000 Namastè

Jul 28, 2022 @ 23:07:01.000 Greg Kanakaris
Jul 28, 2022 @ 23:07:01.000 ALLEGRA
Jul 28, 2022 @ 23:08:17.000 Paolo

Jul 28, 2022 @ 23:07:44.000 Alex Coghe
Jul 28, 2022 @ 23:09:51.000 michele

Jul 28, 2022 @ 23:09:54.000 melmar

Jul 28, 2022 @ 23:10:11.000 il Viandante (Kit Carson)
Jul 28, 2022 @ 23:09:31.000 Claudia Mazzei
Jul 28, 2022 @ 23:09:08.000 Francesco Comotti
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Jul 28, 2022 @ 23:07:35.000 Kondor
Jul 28, 2022 @ 23:13:21.000 Le_J
Jul 28, 2022 @ 23:13:47.000 Boris La Delia
Jul 28, 2022 @ 23:14:24.000 Kryus Legend
Jul 28, 2022 @ 23:13:17.000 hagakure
Jul 28, 2022 @ 23:10:52.000 Maria Luisa
Jul 28, 2022 @ 23:13:00.000 Marco Grasselli

Jul 28, 2022 @ 23:14:02.000 Noi con Salvini

Jul 28, 2022 @ 23:13:54.000 Margherita Glisenti
Jul 28, 2022 @ 23:13:34.000 #accettodonazioni
Jul 28, 2022 @ 23:10:46.000 Matteo S

Jul 28, 2022 @ 23:10:48.000 dapi
Jul 28, 2022 @ 23:11:19.000 Un Certo Harry Brent

Jul 28, 2022 @ 23:12:00.000 Piter

Jul 28, 2022 @ 23:11:44.000 diego58mi
Jul 28, 2022 @ 23:11:31.000 angelo de luca

Jul 28, 2022 @ 23:14:01.000 Truman Covid Show

Jul 29, 2022 @ 13:21:03.000 Nicola Masarone
Jul 29, 2022 @ 13:20:25.000 Angelo Ferdinandi

Jul 29, 2022 @ 13:22:24.000 Rosella DiPaola

Jul 29, 2022 @ 13:21:46.000 Nicola Masarone
Jul 29, 2022 @ 13:21:46.000 ennebi91
Jul 29, 2022 @ 13:20:52.000 Master Blog
Jul 29, 2022 @ 13:21:37.000 GinaDi
Jul 29, 2022 @ 13:20:18.000 Ambrosini Bruno
Jul 29, 2022 @ 13:21:29.000 Nico (Adoro i Debunker )🤡
Jul 29, 2022 @ 13:21:15.000 Anchalee Rüland
Jul 29, 2022 @ 13:21:23.000 Nicola Masarone

Jul 29, 2022 @ 13:22:20.000 La Citta News
Jul 29, 2022 @ 13:21:36.000 L' avocat Pich #Ucrainanonèlamiaguerra Z

Jul 29, 2022 @ 13:19:33.000 Święty risvegliato
Jul 29, 2022 @ 13:20:02.000 Rosanna
Jul 29, 2022 @ 13:20:43.000 Luca Deiana
Jul 29, 2022 @ 13:20:19.000 Carlo Ferrari
Jul 29, 2022 @ 13:07:40.000 Astrea
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Jul 29, 2022 @ 13:04:58.000 Smith 1,618
Jul 29, 2022 @ 13:05:49.000 Dr. Estiquattsi

Jul 29, 2022 @ 13:07:49.000 Guiodic AKA Keynesblog

Jul 29, 2022 @ 13:06:40.000 pietro sirigu 1951
Jul 29, 2022 @ 13:04:41.000 Nina
Jul 29, 2022 @ 13:04:47.000 marcoby60🇮🇹🇪🇺🇺🇲🇺🇦🇮🇱

Jul 29, 2022 @ 13:05:14.000 gUfo Robot
Jul 29, 2022 @ 13:08:00.000 Vitt. Vitt

Jul 29, 2022 @ 13:05:06.000 Adriano

Jul 29, 2022 @ 13:07:17.000 Stella Blu
Jul 29, 2022 @ 13:08:05.000 stefano
Jul 29, 2022 @ 13:08:13.000 COPE

Jul 29, 2022 @ 13:06:15.000 I luoghi della cura

Jul 29, 2022 @ 13:08:06.000 ilnanoassassino

Jul 29, 2022 @ 13:04:52.000 Dana Lloyd Thomas #NoNaziPass #IoPagoInRubli📣
Jul 29, 2022 @ 13:05:17.000 Emanuele Giolfo 🇨🇦

Jul 29, 2022 @ 13:06:32.000 Luigi

Jul 29, 2022 @ 13:06:00.000 Ortis
Jul 29, 2022 @ 13:30:15.000 simi simi
Jul 29, 2022 @ 13:29:13.000 Davide

Jul 29, 2022 @ 13:29:55.000 Adolfo Sehnert      🏍🛵📷🏴☠�️�☠�️�📚 🎦🇹🇯🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 13:30:27.000 Mario Russo
Jul 29, 2022 @ 13:28:37.000 Valerio Donato 🤌
Jul 29, 2022 @ 13:30:00.000 PD Lazio
Jul 29, 2022 @ 13:28:53.000 gino pino

Jul 29, 2022 @ 13:30:38.000 claudia
Jul 29, 2022 @ 13:31:03.000 Pensionato Italico
Jul 29, 2022 @ 13:30:31.000 Gerry
Jul 29, 2022 @ 13:29:06.000 Mary Poppins
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Jul 29, 2022 @ 13:30:09.000 Atos Zota
Jul 29, 2022 @ 13:29:38.000 @nelpaese.it
Jul 29, 2022 @ 13:31:21.000 Brenno

Jul 29, 2022 @ 13:28:56.000 Marco74

Jul 29, 2022 @ 13:32:03.000 Gianluca S.
Jul 29, 2022 @ 13:31:32.000 Sostengoi40esonoEx5🌟
Jul 29, 2022 @ 13:33:00.000 Dr. Claudio Zin
Jul 29, 2022 @ 13:32:42.000 Daniel Sempere

Jul 29, 2022 @ 13:33:16.000 liberale, 🥃🛋
Jul 29, 2022 @ 13:31:55.000 A m' arcord
Jul 29, 2022 @ 13:32:53.000 lateshindinews1.in
Jul 29, 2022 @ 13:31:24.000 Yoda
Jul 29, 2022 @ 13:31:52.000 Luigi Gastoldi
Jul 29, 2022 @ 13:33:18.000 Lorenzo

Jul 29, 2022 @ 13:32:37.000 Gianluca S.

Jul 29, 2022 @ 13:31:47.000 Mario Bianchi #fascismoèreato #fuckPutin 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 13:33:12.000 Alfonso Lagrasta
Jul 29, 2022 @ 13:33:30.000 FondazioneEdison
Jul 29, 2022 @ 13:33:20.000 A m' arcord

Jul 29, 2022 @ 13:31:58.000 Tweet di Popolo WW3 Pò Esse

Jul 29, 2022 @ 13:42:21.000 ad1971
Jul 29, 2022 @ 13:39:58.000 Evlyn Saerf
Jul 29, 2022 @ 13:42:43.000 cecilia

Jul 29, 2022 @ 13:41:35.000 Pasquale Cacopardi

Jul 29, 2022 @ 13:41:27.000 Lauri N

Jul 29, 2022 @ 13:42:08.000 Francesco79🦂
Jul 29, 2022 @ 13:40:41.000 Giuseppe G. Meringolo
Jul 29, 2022 @ 13:40:39.000 guercio d'ancona (sez. cattivi senza bandierine)

Jul 29, 2022 @ 13:42:57.000 Rosella DiPaola
Jul 29, 2022 @ 13:41:59.000 Marco
Jul 29, 2022 @ 13:40:43.000 DcomeDark ® 
Jul 29, 2022 @ 13:41:19.000 Paolo Consonni

Jul 29, 2022 @ 13:43:08.000 Pat Apunfetee
Jul 29, 2022 @ 13:42:25.000 guercio d'ancona (sez. cattivi senza bandierine)
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Jul 29, 2022 @ 13:42:25.000 HOLDEN

Jul 29, 2022 @ 13:40:29.000 lorella 5🌟

Jul 29, 2022 @ 13:40:37.000 Antonio nbo15🇪🇺🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 13:42:21.000 Laura_1
Jul 29, 2022 @ 13:40:57.000 cronache da un mondo finito
Jul 29, 2022 @ 13:42:54.000 Giulio Gaia
Jul 29, 2022 @ 13:44:08.000 Rai Radio1

Jul 29, 2022 @ 13:45:55.000 Alfa 23
Jul 29, 2022 @ 13:44:00.000 Стеф  🇺🇸🇷🇺🇮🇹🐸

Jul 29, 2022 @ 13:44:57.000 carmine

Jul 29, 2022 @ 13:44:50.000 █| |█◥ 🅲🅻🅰🆄🅳🅴🅻 ◤
Jul 29, 2022 @ 13:44:40.000 Concetta
Jul 29, 2022 @ 13:45:54.000 Tweet di Popolo WW3 Pò Esse
Jul 29, 2022 @ 13:43:27.000 Medya Midas
Jul 29, 2022 @ 13:44:01.000 francesco
Jul 29, 2022 @ 13:46:15.000 Luigi_PenZo
Jul 29, 2022 @ 13:44:31.000 Gianpaolo

Jul 29, 2022 @ 13:45:29.000 Christian

Jul 29, 2022 @ 13:44:19.000 LA FATA
Jul 29, 2022 @ 13:43:53.000 Il Basilisco
Jul 29, 2022 @ 13:44:00.000 Gmo. Bustos Duhart

Jul 29, 2022 @ 13:44:01.000 wbfe2🍊🚜
Jul 29, 2022 @ 13:43:30.000 shoji reiwa #nowar🦀🐸
Jul 29, 2022 @ 13:46:04.000 Giovanni picus libertà e pensieri

Jul 29, 2022 @ 13:46:23.000 Massimo Signori
Jul 29, 2022 @ 13:09:42.000 IoConsumoItaliano

Jul 29, 2022 @ 13:10:00.000 El Confidencial

Jul 29, 2022 @ 13:08:47.000 pietro sirigu 1951
Jul 29, 2022 @ 13:08:38.000 lucia vitagliano
Jul 29, 2022 @ 13:09:13.000
Jul 29, 2022 @ 13:08:58.000 pesticidazeccherosse
Jul 29, 2022 @ 13:08:50.000 Franco Vox

Jul 29, 2022 @ 13:10:07.000 Marco Tessari

『F』『r』『a』『n』『c』『è』『è』
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Jul 29, 2022 @ 13:09:47.000 nickDiabolik

Jul 29, 2022 @ 13:10:00.000 Byoblu

Jul 29, 2022 @ 13:09:08.000 Rimmel
Jul 29, 2022 @ 13:09:47.000 Kazan lupo

Jul 29, 2022 @ 13:09:19.000 Guido Porta  🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 13:10:02.000 roberto verdolini

Jul 29, 2022 @ 13:09:00.000 luisa maccari
Jul 29, 2022 @ 13:08:16.000 Stefano Barone
Jul 29, 2022 @ 13:08:45.000 Verter Gemmi
Jul 29, 2022 @ 13:09:06.000 mariateresa polastri
Jul 29, 2022 @ 13:10:56.000 giovanni brauzzi
Jul 29, 2022 @ 13:10:20.000 Il Milanista Critico 🧐🙄🤔
Jul 29, 2022 @ 13:10:10.000 Habertürk
Jul 29, 2022 @ 13:12:19.000 Vittorio

Jul 29, 2022 @ 13:11:11.000 Alexander Westland  🇮🇹🇺🇸❤�️�
Jul 29, 2022 @ 13:11:34.000 Maurizio D'Argento
Jul 29, 2022 @ 13:10:26.000 Ventitré

Jul 29, 2022 @ 13:12:20.000 Erminio Mancin  🇮🇹🇪🇺🇺🇦🏳�️�

Jul 29, 2022 @ 13:10:34.000 Antonella
Jul 29, 2022 @ 13:11:54.000 Dardano
Jul 29, 2022 @ 13:10:20.000 Rita  Z🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 13:11:28.000 Ventitré
Jul 29, 2022 @ 13:11:10.000 Maxx Allievi   #IOVOTO🇮🇹❤�️�🏆
Jul 29, 2022 @ 13:12:05.000 Elena Curecheriu

Jul 29, 2022 @ 13:10:14.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi

Jul 29, 2022 @ 13:12:19.000 TSankara

Jul 29, 2022 @ 13:35:32.000 Namastè
Jul 29, 2022 @ 13:35:52.000 walter marra

Jul 29, 2022 @ 13:36:01.000 Raph
Jul 29, 2022 @ 13:34:31.000 Eva Duran💚
Jul 29, 2022 @ 13:34:47.000 Franchino
Jul 29, 2022 @ 13:34:39.000 Beps
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Jul 29, 2022 @ 13:34:23.000 JKR://rld
Jul 29, 2022 @ 13:34:40.000 Fausto Magi
Jul 29, 2022 @ 13:34:59.000 Properties in Italy

Jul 29, 2022 @ 13:36:08.000 JoseJuan L Cabezuelo
Jul 29, 2022 @ 13:36:23.000 GiulianoL.G.  🏴☠️

Jul 29, 2022 @ 13:33:45.000 Bruno Bressanini

Jul 29, 2022 @ 13:34:10.000 Libero
Jul 29, 2022 @ 13:34:13.000 FineMistaT137, Thomas Hu Li, Tom G.F.B Fox Terrier
Jul 29, 2022 @ 13:35:28.000 singerella

Jul 29, 2022 @ 13:36:19.000 M_S 🌏🇪🇺🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 13:39:18.000 La Sveglia
Jul 29, 2022 @ 13:36:44.000 Rasputin LG2 🖤🇮🇹🖤

Jul 29, 2022 @ 13:37:36.000 Trude Beiler, Rom
Jul 29, 2022 @ 13:36:36.000 Kryus Legend

Jul 29, 2022 @ 13:39:08.000 mickey
Jul 29, 2022 @ 13:39:54.000 Angel Van Lang (divergent)  NATOexit✊🇵🇸
Jul 29, 2022 @ 13:38:42.000 Nihal88 🤖
Jul 29, 2022 @ 13:39:55.000 AlexisBellomo# Z
Jul 29, 2022 @ 13:37:42.000 Ale71

Jul 29, 2022 @ 13:38:56.000 Antonio

Jul 29, 2022 @ 13:37:08.000 Bonita
Jul 29, 2022 @ 13:37:00.000 casabasejack
Jul 29, 2022 @ 13:39:41.000 Börsen Radio Network
Jul 29, 2022 @ 13:38:00.000 fulvio

Jul 29, 2022 @ 13:38:53.000 La Ross
Jul 29, 2022 @ 13:37:25.000 milu
Jul 29, 2022 @ 13:12:49.000 L'occhio di Jorge
Jul 29, 2022 @ 13:12:28.000 gian franco
Jul 29, 2022 @ 13:13:49.000 Morfeo
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Jul 29, 2022 @ 13:12:37.000 Karma
Jul 29, 2022 @ 13:13:52.000 Alfonso Lanzieri

Jul 29, 2022 @ 13:13:17.000 Global #iostoconRenzi

Jul 29, 2022 @ 13:14:51.000 Antonello Montanari
Jul 29, 2022 @ 13:14:26.000 Andrea Muresu
Jul 29, 2022 @ 13:15:23.000 Enzo

Jul 29, 2022 @ 13:14:04.000 Massimiliano Fulgosi

Jul 29, 2022 @ 13:12:44.000 Gerry

Jul 29, 2022 @ 13:15:24.000 Mark Enobi 🇮🇹🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 13:14:32.000 Maria Teresa Bottari

Jul 29, 2022 @ 13:12:48.000 _lukas_69

Jul 29, 2022 @ 13:15:44.000 Lorenzo Barendson

Jul 29, 2022 @ 13:12:33.000 checcoTI
Jul 29, 2022 @ 13:15:06.000 Carlo Santaroni
Jul 29, 2022 @ 13:14:12.000 MufasaFasagan 🤌🤌🤌 🇨🇩✊🏿🏿♨️
Jul 29, 2022 @ 13:13:24.000 Claudio
Jul 29, 2022 @ 13:13:12.000 carmelo
Jul 29, 2022 @ 13:19:24.000 fabio56
Jul 29, 2022 @ 13:18:39.000 Stefano Cabello
Jul 29, 2022 @ 13:18:07.000 Franco Zerulo

Jul 29, 2022 @ 13:19:04.000 Cavallodiritorno
Jul 29, 2022 @ 13:19:18.000 Red Pillato Z🇮🇹 🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 13:16:13.000 gerry bat

Jul 29, 2022 @ 13:17:42.000 Marzo53

Jul 29, 2022 @ 13:17:23.000 Eden
Jul 29, 2022 @ 13:17:14.000 Mr Polt
Jul 29, 2022 @ 13:16:13.000 Damiano Oppici 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 13:16:07.000 robedibene#facciamorete#ADT Lombardia

Jul 29, 2022 @ 13:17:55.000 SIMO
Jul 29, 2022 @ 13:18:10.000 Volpina
Jul 29, 2022 @ 13:17:35.000 Christian Zucca   🇺🇦🇾🇪🇲🇲
Jul 29, 2022 @ 13:15:50.000 Daniele Dellavedova

Jul 29, 2022 @ 13:18:38.000 AlexFondi



Untitled discover search

Pagina 1835

Jul 29, 2022 @ 13:22:47.000 Nicola Masarone
Jul 29, 2022 @ 13:24:29.000 Maria Tadeo
Jul 29, 2022 @ 13:23:49.000 Ambrosini Bruno
Jul 29, 2022 @ 13:23:24.000 Giovamarru

Jul 29, 2022 @ 13:23:41.000 enrico venturoli

Jul 29, 2022 @ 13:23:51.000 Nicola Masarone

Jul 29, 2022 @ 13:24:00.000 Ciccio Formaggio

Jul 29, 2022 @ 13:22:34.000 Tiziana
Jul 29, 2022 @ 13:23:10.000 Ales

Jul 29, 2022 @ 13:22:43.000 Liborio Patelmo
Jul 29, 2022 @ 13:24:29.000 Aldinho
Jul 29, 2022 @ 13:24:24.000 Gussy 🇺🇦🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 13:22:52.000 Marco Bomprezzi

Jul 29, 2022 @ 13:22:52.000 Daniele dfu
Jul 29, 2022 @ 13:23:19.000 federicoTnn
Jul 29, 2022 @ 13:22:27.000 Marco Unionista🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 13:24:29.000 Adolfo Tasinato 🌐

Jul 29, 2022 @ 13:23:57.000 franca- mente- Slava Ucraina
Jul 29, 2022 @ 13:25:45.000 Dark
Jul 29, 2022 @ 13:28:24.000 Mario Russo

Jul 29, 2022 @ 13:24:34.000 Doluccia  #credicisempre🦋

Jul 29, 2022 @ 13:28:27.000 Nicolás Fuster 🇦🇷🇪🇺🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 13:24:59.000 gianluca fumei

Jul 29, 2022 @ 13:26:14.000 Albe 🎗
Jul 29, 2022 @ 13:24:42.000 carmine brancaglione☮️
Jul 29, 2022 @ 13:28:17.000 Simone Conconi
Jul 29, 2022 @ 13:28:04.000 Monet (Federico) Villico
Jul 29, 2022 @ 13:25:49.000 Ferruccio Antonucci
Jul 29, 2022 @ 13:25:34.000 Marco
Jul 29, 2022 @ 13:25:11.000 Jacopo Ascenzo
Jul 29, 2022 @ 13:26:21.000 Francesco 🇮🇹
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Jul 29, 2022 @ 13:27:59.000 claudio ferrara
Jul 29, 2022 @ 13:27:51.000 paolo ignazio marong
Jul 29, 2022 @ 13:24:35.000 TR  Eᴋᴏɴᴏᴍi📉
Jul 29, 2022 @ 13:26:47.000 Noventhau
Jul 29, 2022 @ 13:27:25.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 13:27:32.000 L'Ayatollah
Jul 29, 2022 @ 19:06:01.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:06:04.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:06:06.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:06:09.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:06:10.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:06:09.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:06:10.000 straycat2
Jul 29, 2022 @ 19:06:05.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 19:06:03.000 Luciano M - waiting next NATO (nuclear?) FalseFlag
Jul 29, 2022 @ 19:06:12.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:06:12.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:05:59.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:06:11.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:06:05.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:06:08.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:06:07.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:06:11.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:06:06.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:06:05.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:06:04.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 18:40:20.000 IL DEVA .🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 18:41:11.000 Olivier Briançon
Jul 29, 2022 @ 18:38:54.000 Enrico Tombetti

Jul 29, 2022 @ 18:40:58.000 Canzonette
Jul 29, 2022 @ 18:41:41.000 Eulàlia Pascual
Jul 29, 2022 @ 18:40:24.000 Renzo M.
Jul 29, 2022 @ 18:39:06.000 Fisco24
Jul 29, 2022 @ 18:39:27.000 Giuseppe Monaco
Jul 29, 2022 @ 18:40:46.000 S.DellaRocca soloconnessi
Jul 29, 2022 @ 18:40:01.000 Carmelo Fratantaro
Jul 29, 2022 @ 18:38:05.000 MarcoGervasoni1968
Jul 29, 2022 @ 18:41:18.000 Giggino

Jul 29, 2022 @ 18:40:36.000 Dr. Gunnar Beck
Jul 29, 2022 @ 18:37:57.000 Luca Marchetto
Jul 29, 2022 @ 18:38:23.000 Carmelo Stelitano
Jul 29, 2022 @ 18:51:56.000 straycat2
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Jul 29, 2022 @ 18:53:02.000 Libero
Jul 29, 2022 @ 18:53:40.000 il Coperchio

Jul 29, 2022 @ 18:51:05.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Jul 29, 2022 @ 18:51:37.000 TeLoDoGratis
Jul 29, 2022 @ 18:52:06.000 Patrizio Springhetti

Jul 29, 2022 @ 18:51:23.000   Paul  🇪🇺🇮🇹 🇮🇹🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 18:51:22.000 Baldor
Jul 29, 2022 @ 18:51:01.000 Levi T Henze
Jul 29, 2022 @ 18:51:38.000 John Locke 🇬🇧

Jul 29, 2022 @ 18:57:31.000 marina fogli
Jul 29, 2022 @ 18:58:11.000 Claudio il Mazzulatore

Jul 29, 2022 @ 18:57:23.000 Samuele Buglione
Jul 29, 2022 @ 18:57:09.000 Thomas S.
Jul 29, 2022 @ 18:57:44.000 parpy
Jul 29, 2022 @ 18:57:04.000 Claudio Chiuso

Jul 29, 2022 @ 18:57:47.000 Il conte rosso-
Jul 29, 2022 @ 18:57:41.000 Mès que un club
Jul 29, 2022 @ 18:58:46.000 Causo
Jul 29, 2022 @ 18:58:23.000 Gino

Jul 29, 2022 @ 18:58:17.000  #RIVOLUZIONE COPERNICANA   ❤�️� ❤�️� 🚜🚜🚜
Jul 29, 2022 @ 18:57:46.000 Liberté, Égalité, Fraternité

Jul 29, 2022 @ 18:58:30.000 Monica Valendino

Jul 29, 2022 @ 18:57:48.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 18:57:31.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 18:57:24.000 Salvatore Lacopo
Jul 29, 2022 @ 18:59:44.000 Angelo Gentile
Jul 29, 2022 @ 18:59:52.000 catemassa
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Jul 29, 2022 @ 18:55:30.000 Liberté, Égalité, Fraternité
Jul 29, 2022 @ 18:55:54.000 Seiano_ritorna_finalmente
Jul 29, 2022 @ 18:55:51.000 Erode Il Grande
Jul 29, 2022 @ 18:54:27.000 Gnao Jones
Jul 29, 2022 @ 18:55:46.000 Raffaele Nappi
Jul 29, 2022 @ 18:56:18.000 Sonia Mazzei
Jul 29, 2022 @ 18:56:30.000 Mario Dallasta
Jul 29, 2022 @ 18:54:14.000 antonioAle57

Jul 29, 2022 @ 18:55:48.000 Leonardo
Jul 29, 2022 @ 18:56:02.000 Gregorio Pignataro
Jul 29, 2022 @ 18:54:56.000 Stercorario Parlante ☮�️�💛☮️
Jul 29, 2022 @ 18:54:18.000 Gennaro Catone
Jul 29, 2022 @ 18:55:13.000 Dr. Gunnar Beck

Jul 29, 2022 @ 18:56:30.000 YOUNG Charles

Jul 29, 2022 @ 18:55:55.000 Oderisi da Gubbio
Jul 29, 2022 @ 18:54:23.000 straycat2

Jul 29, 2022 @ 18:56:11.000 bourbonvalois
Jul 29, 2022 @ 19:06:58.000 Rino 64® 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:08:37.000 andr.eina

Jul 29, 2022 @ 19:08:36.000 Christiana
Jul 29, 2022 @ 19:08:07.000 Mauro Capozza
Jul 29, 2022 @ 19:06:14.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:07:09.000 brunori
Jul 29, 2022 @ 19:07:52.000 Carlo
Jul 29, 2022 @ 19:08:02.000 Zerouno TV
Jul 29, 2022 @ 19:07:24.000 Enzo 🇪🇺🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:06:37.000 Dario Dioni
Jul 29, 2022 @ 19:07:06.000 Boulic
Jul 29, 2022 @ 19:07:29.000 francesco tiriticco
Jul 29, 2022 @ 19:08:39.000 GIANELLE PRESIDENTE✌️

Jul 29, 2022 @ 19:06:51.000 ssdiable56
Jul 29, 2022 @ 19:07:35.000 Via Emilia 77
Jul 29, 2022 @ 19:06:14.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 19:08:56.000 alessandro palmieri
Jul 29, 2022 @ 19:12:48.000 Raffaele Ceresa
Jul 29, 2022 @ 19:12:26.000 A-Social🕊�️�🇸
Jul 29, 2022 @ 19:12:45.000 Stefano Ventura  🏴☠️
Jul 29, 2022 @ 19:11:37.000 Matilde

Jul 29, 2022 @ 19:12:40.000 Samson Y Hiss
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Jul 29, 2022 @ 19:12:20.000 Massimo

Jul 29, 2022 @ 19:09:43.000 GIANELLE PRESIDENTE✌️
Jul 29, 2022 @ 19:11:14.000 .
Jul 29, 2022 @ 19:12:20.000 MC79

Jul 29, 2022 @ 19:09:51.000 Messina Oggi
Jul 29, 2022 @ 19:09:58.000 Costantine
Jul 29, 2022 @ 19:10:12.000 Holga Saccinto
Jul 29, 2022 @ 19:11:24.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Jul 29, 2022 @ 19:09:41.000 Elvira

Jul 29, 2022 @ 19:10:07.000 Messina Oggi
Jul 29, 2022 @ 19:13:11.000 Buon weekend

Jul 29, 2022 @ 19:16:21.000 luisa vasconcellos
Jul 29, 2022 @ 19:15:18.000 Alfonso Zanella
Jul 29, 2022 @ 19:14:49.000 Nicola Bonaldi
Jul 29, 2022 @ 19:14:06.000 Walter Blanco 🤌🤌⚡�️�
Jul 29, 2022 @ 19:14:28.000 Nonna Rina
Jul 29, 2022 @ 19:16:10.000 Anto 🇮🇹🇷🇺❤
Jul 29, 2022 @ 19:17:30.000 annafree
Jul 29, 2022 @ 19:17:26.000 Massimiliano Fois

Jul 29, 2022 @ 19:16:51.000 Danieli Solis

Jul 29, 2022 @ 19:16:13.000 teofilo agreste

Jul 29, 2022 @ 19:17:29.000 Khazbi Budunov  👨🏼💻

Jul 29, 2022 @ 19:16:05.000 The_Observer

Jul 29, 2022 @ 19:15:05.000 luisa vasconcellos
Jul 29, 2022 @ 19:15:17.000 Michele
Jul 29, 2022 @ 19:15:47.000 Massimo Ambrosetti
Jul 29, 2022 @ 19:17:39.000 your.day.as.last.day #nofakes #nowestfakes Z🇷🇺
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Jul 29, 2022 @ 19:17:12.000 Krystian 🇪🇺🇵🇱

Jul 29, 2022 @ 19:19:16.000 teofilo agreste
Jul 29, 2022 @ 19:21:16.000 brunori
Jul 29, 2022 @ 19:18:32.000 Matilde Fossati
Jul 29, 2022 @ 19:18:33.000 conteoliver53
Jul 29, 2022 @ 19:18:40.000 Benjo

Jul 29, 2022 @ 19:21:50.000 luisa vasconcellos
Jul 29, 2022 @ 19:19:10.000 Donato Robilotta
Jul 29, 2022 @ 19:21:26.000 Ogma80 - Vito Morena

Jul 29, 2022 @ 19:21:22.000 Warmen
Jul 29, 2022 @ 19:18:27.000 La Notifica

Jul 29, 2022 @ 19:21:01.000 Chiaro Oscuro

Jul 29, 2022 @ 19:18:53.000 MemoEmpire
Jul 29, 2022 @ 19:18:33.000 RG *****
Jul 29, 2022 @ 19:19:22.000 Andrea
Jul 29, 2022 @ 18:59:59.000 Fede 30 cm

Jul 29, 2022 @ 19:02:54.000 Nonsonpiùlaterroristadiunavolta
Jul 29, 2022 @ 19:03:20.000 La Nouvelle Tribune
Jul 29, 2022 @ 19:03:32.000 Alberto
Jul 29, 2022 @ 18:59:58.000 Percival

Jul 29, 2022 @ 19:02:36.000 Marco Raffaelli
Jul 29, 2022 @ 19:00:06.000 Indipendentista🤌
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Jul 29, 2022 @ 19:03:59.000 Dario Pivato
Jul 29, 2022 @ 19:01:35.000 E w a n    

Jul 29, 2022 @ 19:03:49.000 IlModeratore.it

Jul 29, 2022 @ 19:00:08.000 nemiroski #FBPE
Jul 29, 2022 @ 19:04:36.000 Alessandro Patrignan

Jul 29, 2022 @ 19:04:36.000 Umberto Genovese

Jul 29, 2022 @ 19:03:10.000 IlModeratore.it
Jul 29, 2022 @ 19:03:53.000 straycat2
Jul 29, 2022 @ 19:02:50.000 Filippo Crescimanno
Jul 29, 2022 @ 19:03:24.000 gianfranca🖤💚

Jul 29, 2022 @ 19:04:56.000 Ogma80 - Vito Morena
Jul 29, 2022 @ 19:04:51.000 Il NordEst Quotidiano
Jul 29, 2022 @ 19:05:57.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:05:42.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:05:39.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:04:56.000 Il NordEst Quotidiano
Jul 29, 2022 @ 19:05:46.000 rumba#Renzi🇺🇦🌻
Jul 29, 2022 @ 19:05:30.000 guido fiorino
Jul 29, 2022 @ 19:05:40.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 19:05:19.000 Franco Santoro
Jul 29, 2022 @ 19:05:51.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:05:39.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:05:41.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:05:35.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:05:39.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:05:41.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:05:55.000 MashaBear 🇨🇦🇷🇺🇵🇸🇮🇶

Jul 29, 2022 @ 19:05:54.000  LOTTO PER TE 🇮🇹 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 19:05:38.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 18:45:53.000 nadia_triestina

Jul 29, 2022 @ 18:46:21.000 Lu Fer
Jul 29, 2022 @ 18:45:45.000 Fabiospiderman
Jul 29, 2022 @ 18:42:41.000 gipsy1966

Jul 29, 2022 @ 18:41:56.000 NRG
Jul 29, 2022 @ 18:42:49.000 LisaTorna
Jul 29, 2022 @ 18:42:39.000 Vox Clamantis 🐺
Jul 29, 2022 @ 18:43:22.000 Frengo
Jul 29, 2022 @ 18:43:26.000 GiulioP.
Jul 29, 2022 @ 18:44:01.000 Dolfo Enrico
Jul 29, 2022 @ 18:42:16.000 silvana
Jul 29, 2022 @ 18:43:21.000 Angelo D'Ambrosio 🌍
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Jul 29, 2022 @ 18:43:20.000 Lucillola

Jul 29, 2022 @ 18:45:18.000 fenomeno 🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 18:44:51.000 S.DellaRocca soloconnessi
Jul 29, 2022 @ 18:46:25.000 Gabriel52

Jul 29, 2022 @ 18:46:29.000 Alfred E. Neumann

Jul 29, 2022 @ 18:48:49.000 Vivere Italia
Jul 29, 2022 @ 18:49:08.000 Fisco24
Jul 29, 2022 @ 18:49:19.000 Francesco C.
Jul 29, 2022 @ 18:46:36.000 firmino dazzi
Jul 29, 2022 @ 18:50:54.000 telemaco57

Jul 29, 2022 @ 18:47:13.000 Kondor

Jul 29, 2022 @ 18:49:40.000 paolo stillo 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 18:50:03.000 Cristiano Zanoni
Jul 29, 2022 @ 18:49:46.000 carla lucaccini

Jul 29, 2022 @ 18:46:48.000 camillo
Jul 29, 2022 @ 18:50:53.000 Rolando

Jul 29, 2022 @ 18:46:59.000 Lucia Lazzerini 08
Jul 29, 2022 @ 18:46:59.000 Gabriele Briccolani

Jul 29, 2022 @ 18:47:56.000 MATRIX
Jul 30, 2022 @ 00:02:19.000 paoloba
Jul 30, 2022 @ 00:03:09.000 Ninabazz
Jul 30, 2022 @ 00:07:26.000 RockShock43
Jul 30, 2022 @ 00:06:51.000 Fran

Jul 30, 2022 @ 00:06:08.000 Gianluigi Gori (Giango)

Jul 30, 2022 @ 00:07:29.000

Jul 30, 2022 @ 00:03:02.000 Michelle

ᱬHololite.hc
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Jul 30, 2022 @ 00:06:00.000 raimondo davide donzel
Jul 30, 2022 @ 00:07:48.000 Małomówny
Jul 30, 2022 @ 00:03:48.000 informazione interno
Jul 30, 2022 @ 00:02:26.000 Baron Samedi
Jul 30, 2022 @ 00:02:25.000 mefisto
Jul 30, 2022 @ 00:05:57.000 giacinta barrilà
Jul 30, 2022 @ 00:07:49.000 Romi
Jul 30, 2022 @ 00:04:03.000 Daniele
Jul 30, 2022 @ 00:07:20.000 Luigi Panfili  #sivax NOsovranpopulismo 🌍 🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 00:06:12.000 Mario Calistri
Jul 30, 2022 @ 00:06:37.000 mauropudin
Jul 30, 2022 @ 00:08:38.000 Paolo Tomasello

Jul 29, 2022 @ 23:07:48.000 sa.ma86
Jul 29, 2022 @ 23:09:30.000 Giampafabrizio1

Jul 29, 2022 @ 23:06:49.000 Damiano C.

Jul 29, 2022 @ 23:10:09.000 Carla #trusttheplan cittadina del mondo🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 23:08:52.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 23:10:00.000 Fiamma
Jul 29, 2022 @ 23:09:24.000 Gaetano Maggio

Jul 29, 2022 @ 23:09:23.000 Buona Destra
Jul 29, 2022 @ 23:06:02.000 Tradecon

Jul 29, 2022 @ 23:06:18.000 Loïc Andreoni

Jul 29, 2022 @ 23:07:24.000 SUPOLKA ITALIA
Jul 29, 2022 @ 23:05:42.000 S3b4st14nPr4tt
Jul 29, 2022 @ 23:08:50.000 Guillem Pursals
Jul 29, 2022 @ 23:08:40.000 A m' arcord

Jul 29, 2022 @ 23:07:43.000 hgo04
Jul 29, 2022 @ 23:07:19.000 Ely T.

Jul 29, 2022 @ 23:08:32.000 SilCri #RenewEurope #RenewItalia #Я 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 23:04:09.000 ibiscus
Jul 29, 2022 @ 23:01:54.000 francesco giaffa
Jul 29, 2022 @ 23:04:56.000 patrizia molina
Jul 29, 2022 @ 23:02:58.000 Lupo Vittorio
Jul 29, 2022 @ 23:01:42.000 Nicola Perini
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Jul 29, 2022 @ 23:03:06.000 Paola

Jul 29, 2022 @ 23:03:47.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 29, 2022 @ 23:01:43.000 Alba
Jul 29, 2022 @ 23:05:25.000 salvatorericcirdin
Jul 29, 2022 @ 23:04:50.000 Mery🐝
Jul 29, 2022 @ 23:01:06.000 Hamon-Ra
Jul 29, 2022 @ 23:02:45.000 FKaraviti
Jul 29, 2022 @ 23:02:24.000 eligio
Jul 29, 2022 @ 23:05:06.000 linuxiano
Jul 29, 2022 @ 23:02:31.000 Rosario Trefiletti

Jul 29, 2022 @ 23:03:27.000 Apocalypto4🤌🤌🤌

Jul 29, 2022 @ 23:05:13.000 Paola
Jul 29, 2022 @ 23:03:39.000 Gaetano
Jul 29, 2022 @ 23:05:02.000 Angeli
Jul 29, 2022 @ 23:04:11.000 Erika Scussel
Jul 29, 2022 @ 23:46:08.000 Vitt. Vitt
Jul 29, 2022 @ 23:44:56.000 Tommaso Becket no vile affarista
Jul 29, 2022 @ 23:42:30.000 francybonghi
Jul 29, 2022 @ 23:46:29.000 Guillem Pursals

Jul 29, 2022 @ 23:42:29.000 Crescentino Bosco
Jul 29, 2022 @ 23:44:23.000 Jess 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 23:42:47.000 Playrover
Jul 29, 2022 @ 23:43:11.000 Nicola Giocoli
Jul 29, 2022 @ 23:49:03.000 @MedeaDina
Jul 29, 2022 @ 23:47:26.000 Stef Verr
Jul 29, 2022 @ 23:44:54.000 Lubeck

Jul 29, 2022 @ 23:43:38.000 Fenku
Jul 29, 2022 @ 23:42:31.000 Segregatto 🤌🤌🐭🦊💥🐈👾🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 23:46:21.000 B. D. 🚜🇳🇱🇨🇦🇺🇲🇦🇺🇬🇧🇩🇪❤�️�🌍
Jul 29, 2022 @ 23:44:44.000 Giancarlo Scarponi
Jul 29, 2022 @ 23:48:38.000 informazione interno
Jul 29, 2022 @ 23:21:10.000 Aurora @edoludo
Jul 29, 2022 @ 23:28:05.000 BrezzadiTerra
Jul 29, 2022 @ 23:26:12.000 GunzVonSimilaun
Jul 29, 2022 @ 23:24:15.000 melmar
Jul 29, 2022 @ 23:27:23.000 S3b4st14nPr4tt

Jul 29, 2022 @ 23:24:49.000 mauropudin
Jul 29, 2022 @ 23:29:38.000 Bertrand SCHOLLER
Jul 29, 2022 @ 23:23:05.000 Rob
Jul 29, 2022 @ 23:25:01.000 Giuliano V
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Jul 29, 2022 @ 23:24:56.000
Jul 29, 2022 @ 23:30:25.000 paoloterza2042

Jul 29, 2022 @ 23:23:13.000 agli incroci dei venti

Jul 29, 2022 @ 23:21:46.000 luisa maccari
Jul 29, 2022 @ 23:24:51.000 Maurizio Bastasin

Jul 30, 2022 @ 00:12:23.000 Four M

Jul 30, 2022 @ 00:10:56.000 Filippo R.

Jul 30, 2022 @ 00:12:05.000 Valeria S.
Jul 30, 2022 @ 00:09:39.000 La luna nera

Jul 30, 2022 @ 00:10:41.000 Cantillon Consulting

Jul 30, 2022 @ 00:09:05.000 Mo' me lo segno

Jul 30, 2022 @ 00:09:47.000 Fátima Lessa
Jul 30, 2022 @ 00:11:18.000 Ipazia ☮️
Jul 30, 2022 @ 00:09:32.000 Patrizia Giuliani
Jul 30, 2022 @ 00:11:52.000 peaceandlowe
Jul 30, 2022 @ 00:11:08.000 Ana Mª P. L.
Jul 29, 2022 @ 23:49:41.000 Pasquale Doriano

Jul 29, 2022 @ 23:54:30.000 stefano gobbini
Jul 29, 2022 @ 23:53:42.000 informazione interno

Jul 29, 2022 @ 23:50:44.000 Joe Cool

Jul 29, 2022 @ 23:51:44.000 blackandblue

Jul 29, 2022 @ 23:54:01.000 tesshole 🍌🐵
Jul 29, 2022 @ 23:53:05.000 daniela
Jul 29, 2022 @ 23:51:25.000 giampiero pellegrino
Jul 29, 2022 @ 23:53:13.000 Nicola Arletti
Jul 29, 2022 @ 23:54:59.000 Eleonora Galli
Jul 29, 2022 @ 23:51:47.000 Lorenzo A
Jul 29, 2022 @ 23:52:29.000 Gro Flo
Jul 29, 2022 @ 23:52:43.000 Atónito
Jul 29, 2022 @ 23:52:32.000 Stefano Mazzurana
Jul 29, 2022 @ 23:55:18.000 Gillian
Jul 29, 2022 @ 23:50:23.000 ad1971

Bicharraco Enfurecido ꑭ
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Jul 29, 2022 @ 23:59:58.000 Robot De l'Info

Jul 29, 2022 @ 23:57:27.000 Michele

Jul 29, 2022 @ 23:59:54.000 Robot De l'Info

Jul 29, 2022 @ 23:58:36.000 Maurizio

Jul 30, 2022 @ 00:01:31.000 Lillo 🐍
Jul 29, 2022 @ 23:57:00.000 Alice Colombo
Jul 29, 2022 @ 23:59:25.000 stefano menichini
Jul 29, 2022 @ 23:58:22.000 DV

Jul 30, 2022 @ 00:02:06.000 Claudia Maria Silva
Jul 30, 2022 @ 00:02:04.000 Brugnolo Brugnoli
Jul 30, 2022 @ 00:01:01.000 vito63
Jul 30, 2022 @ 00:01:33.000 TerzaPagina

Jul 29, 2022 @ 23:58:41.000 Francesco B.
Jul 29, 2022 @ 23:57:03.000 Atónito
Jul 29, 2022 @ 23:59:25.000 stefano menichini
Jul 30, 2022 @ 00:01:23.000 Dottor Literally Soia 🤌🚌🍆⛓️
Jul 30, 2022 @ 00:00:58.000 Roberto  Z 🇷🇺 🇹🇼
Jul 29, 2022 @ 23:10:19.000 A m' arcord

Jul 29, 2022 @ 23:13:06.000 jGiusi 💜
Jul 29, 2022 @ 23:12:13.000 biol...
Jul 29, 2022 @ 23:10:50.000 Ricky Radaelli
Jul 29, 2022 @ 23:13:43.000 Jerzy Bochenek
Jul 29, 2022 @ 23:12:32.000 Guillem Pursals
Jul 29, 2022 @ 23:12:32.000 genius Sena
Jul 29, 2022 @ 23:11:44.000 franca- mente- Slava Ucraina

Jul 29, 2022 @ 23:11:10.000 Juan Hidalgo
Jul 29, 2022 @ 23:12:14.000 Jean

Jul 29, 2022 @ 23:13:31.000 Skywalker
Jul 29, 2022 @ 23:13:35.000 giordano

Jul 29, 2022 @ 23:12:25.000 Giovanni

Jul 29, 2022 @ 23:12:27.000 Fabio Galletti



Untitled discover search

Pagina 1847

Jul 29, 2022 @ 23:12:30.000 La vita è bella

Jul 29, 2022 @ 23:10:39.000 NP
Jul 29, 2022 @ 23:11:56.000 Enzo
Jul 29, 2022 @ 23:16:02.000 Barbara_gib 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 23:20:49.000 Hunter Rose 🤌🧀
Jul 29, 2022 @ 23:17:10.000 Carlo#Maria-Natale
Jul 29, 2022 @ 23:18:47.000 GiuPe
Jul 29, 2022 @ 23:15:42.000 Marco Valerio

Jul 29, 2022 @ 23:14:08.000 Buona Destra
Jul 29, 2022 @ 23:18:29.000 Wanky Massénat 🇭🇹🇱🇷
Jul 29, 2022 @ 23:20:31.000 Mario
Jul 29, 2022 @ 23:16:07.000 DavidS

Jul 29, 2022 @ 23:19:43.000 Silvio Silvani
Jul 29, 2022 @ 23:14:57.000 Mariella Loi
Jul 29, 2022 @ 23:20:42.000 FC

Jul 29, 2022 @ 23:19:29.000 Vivy  🐼💛💙
Jul 29, 2022 @ 23:18:37.000 Elaine

Jul 29, 2022 @ 23:16:27.000 maurizio farina 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 23:17:39.000 Salvo Imprevisti 🎯

Jul 29, 2022 @ 23:14:03.000 Alessandro T.
Jul 29, 2022 @ 23:19:45.000 mefisto
Jul 29, 2022 @ 23:16:49.000 Karlo

Jul 29, 2022 @ 23:32:26.000 Antonio Bartolozzi

Jul 29, 2022 @ 23:33:28.000 mcc43
Jul 29, 2022 @ 23:36:38.000 Womenlover
Jul 29, 2022 @ 23:34:06.000 Ipazia ☮️
Jul 29, 2022 @ 23:34:48.000 Aldo
Jul 29, 2022 @ 23:35:26.000 Collettivo_Cult
Jul 29, 2022 @ 23:35:49.000 Roberto Colucci
Jul 29, 2022 @ 23:34:48.000 Marino

Jul 29, 2022 @ 23:30:33.000 Trude Beiler, Rom
Jul 29, 2022 @ 23:35:45.000 FlaviKon
Jul 29, 2022 @ 23:33:53.000 Alessandro Desideri 🇮🇹🇷🇺

Jul 29, 2022 @ 23:31:44.000 Laura Reggioli ~➰🏹🍸 🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 23:42:19.000 Il Biribissi
Jul 29, 2022 @ 23:36:54.000 Giuseppe Tessari

Jul 29, 2022 @ 23:38:30.000 Fabio
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Jul 29, 2022 @ 23:39:40.000 Giorgio  Bussacchetti

Jul 29, 2022 @ 23:42:24.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 29, 2022 @ 23:39:49.000 tiziana amici
Jul 29, 2022 @ 23:37:29.000 guido fiorino
Jul 29, 2022 @ 23:38:10.000 Renzo POSER 🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 23:40:45.000 -_ 2019_nCoV_-

Jul 29, 2022 @ 23:42:29.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 29, 2022 @ 23:37:53.000 Marco
Jul 29, 2022 @ 23:40:46.000 @DOC-Rok69  🇮🇹🇷🇺

Jul 29, 2022 @ 23:40:29.000 A.B.E.M.(già dr.eGrazieArcazzo)
Jul 29, 2022 @ 23:41:15.000 Bärsärkargång reload
Jul 29, 2022 @ 23:36:57.000 Sem

Jul 29, 2022 @ 23:37:37.000 Tommy Gribbin
Jul 29, 2022 @ 23:40:43.000 #IoVotoM5S #IoVotoConte
Jul 29, 2022 @ 23:36:40.000 kokko
Jul 29, 2022 @ 23:38:59.000 nicodan64
Jul 30, 2022 @ 10:34:16.000 Saggia Decisione
Jul 30, 2022 @ 10:34:32.000 Flavia Izzo
Jul 30, 2022 @ 10:33:09.000 Tere

Jul 30, 2022 @ 10:36:08.000 ManuMuJarto

Jul 30, 2022 @ 10:34:39.000 Marco Rizzo
Jul 30, 2022 @ 10:34:14.000 Paolo Laitempergher
Jul 30, 2022 @ 10:35:33.000 Malko Linge
Jul 30, 2022 @ 10:34:07.000 sebastiano delfino
Jul 30, 2022 @ 10:36:47.000 Desirée Maria Buon NATALE
Jul 30, 2022 @ 10:36:26.000 Mirarch
Jul 30, 2022 @ 10:35:14.000  ♂ 🅰🅽🆃🅾🅽🅸🅾🅼🏍🚴 🎣🎯
Jul 30, 2022 @ 10:36:44.000 franca giansoldati

Jul 30, 2022 @ 10:33:15.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Jul 30, 2022 @ 10:34:51.000 Leonardo🇮🇹 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 10:35:57.000 Sfortunato al gioco! Fortunato in amore

Jul 30, 2022 @ 10:35:37.000 Zia Chiara 🐱
Jul 30, 2022 @ 10:36:05.000  kepi blanc 🇫🇮🇸🇪🇺🇦🐝🗡⚔️ ⚔�️�
Jul 30, 2022 @ 10:37:04.000 Mr Pond
Jul 30, 2022 @ 10:38:19.000 Patdiver
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Jul 30, 2022 @ 10:38:25.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮

Jul 30, 2022 @ 10:37:08.000 Lazio Opinioni
Jul 30, 2022 @ 10:38:19.000 Giuseppe iacobelli
Jul 30, 2022 @ 10:37:51.000 Frascarolo Giuseppe
Jul 30, 2022 @ 10:39:07.000 pesticidazeccherosse
Jul 30, 2022 @ 10:38:08.000 Fiammetta Salmoni

Jul 30, 2022 @ 10:38:22.000 Repubblica

Jul 30, 2022 @ 10:38:11.000 Luindriz

Jul 30, 2022 @ 10:38:44.000  ♂ 🅰🅽🆃🅾🅽🅸🅾🅼🏍🚴 🎣🎯
Jul 30, 2022 @ 10:37:35.000 Nik

Jul 30, 2022 @ 10:38:43.000 Jarek Witkowski  ♀ 📷😜🍏🐧⛺🚴 🚂🇵🇱🇪🇺☮😜
Jul 30, 2022 @ 10:38:19.000 Giuseppe iacobelli
Jul 30, 2022 @ 10:37:24.000 Stefano Roldan LO PSICONAUTA COMUNISTA

Jul 30, 2022 @ 10:37:54.000 Sonia
Jul 30, 2022 @ 10:37:27.000 CPF

Jul 28, 2022 @ 08:19:43.000 Nunzio Lops
Jul 28, 2022 @ 08:18:39.000 Marco

Jul 28, 2022 @ 08:18:28.000 gianni perni
Jul 28, 2022 @ 08:20:29.000 Dahir Warsama
Jul 28, 2022 @ 08:18:06.000 vinorosso
Jul 28, 2022 @ 08:18:58.000 Antonio Del Rosso🖤💙
Jul 28, 2022 @ 08:18:09.000 Boniz
Jul 28, 2022 @ 08:18:46.000 Renatina...Aner
Jul 28, 2022 @ 08:19:11.000 Paolo Pocaterra
Jul 28, 2022 @ 08:20:41.000 Michele
Jul 28, 2022 @ 08:18:28.000 CISL Nazionale

Jul 28, 2022 @ 08:32:17.000 Cris 🇺🇦🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 08:31:37.000 fiocco la
Jul 28, 2022 @ 08:30:42.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 08:31:15.000 tony
Jul 28, 2022 @ 08:32:24.000 nito meschini
Jul 28, 2022 @ 08:29:59.000 Giorgio Bassi
Jul 28, 2022 @ 08:32:16.000 giuseppe di florio
Jul 28, 2022 @ 08:31:02.000 rumarno
Jul 28, 2022 @ 08:31:09.000 Gennaro Testa
Jul 28, 2022 @ 08:29:54.000 Jorge Trimy

Jul 28, 2022 @ 08:31:31.000 alfonso liguori
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Jul 28, 2022 @ 08:32:45.000 Walter Lana

Jul 28, 2022 @ 08:29:23.000 Massimo peace  #FreeAssange ☮�️�️ 🇵🇸🇨🇺
Jul 28, 2022 @ 08:30:56.000 claudio masi
Jul 28, 2022 @ 08:31:38.000 Dedo
Jul 28, 2022 @ 08:30:14.000 Gennaro Testa
Jul 28, 2022 @ 08:31:24.000 Vito
Jul 28, 2022 @ 07:58:21.000 Francesco Sammartino

Jul 28, 2022 @ 07:58:25.000 Massimo Guerrera
Jul 28, 2022 @ 08:00:09.000 LUCISANO SILVIA
Jul 28, 2022 @ 07:58:42.000 ellebì

Jul 28, 2022 @ 08:00:01.000 tani graziella

Jul 28, 2022 @ 07:59:38.000 Destra di Popolo
Jul 28, 2022 @ 07:59:34.000 Mari

Jul 28, 2022 @ 08:00:06.000 TEMPI
Jul 28, 2022 @ 07:59:29.000 Onofrio Di Cillo 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 08:00:17.000 Il licantropo  🏴☠️
Jul 28, 2022 @ 07:58:04.000 Стеф  🇺🇸🇷🇺🇮🇹🐸
Jul 28, 2022 @ 07:59:00.000 Pinky
Jul 28, 2022 @ 07:58:44.000 Ser Ci
Jul 28, 2022 @ 07:58:30.000 Emilio Mellone

Jul 28, 2022 @ 07:58:29.000 antonio bellocco
Jul 28, 2022 @ 07:58:00.000 GianfrancoTinervia #IOSTOCONDRAGHI #SlavaUkraini
Jul 28, 2022 @ 07:59:41.000 Guido Gentili
Jul 28, 2022 @ 07:59:00.000 francesco sisci
Jul 28, 2022 @ 08:36:53.000 Antonio M
Jul 28, 2022 @ 08:38:55.000 El lobo
Jul 28, 2022 @ 08:39:02.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 08:39:13.000 Prupru
Jul 28, 2022 @ 08:42:21.000 gian franco
Jul 28, 2022 @ 08:43:12.000 Sylvia Gargouille
Jul 28, 2022 @ 08:40:48.000 Yannis Koutsomitis
Jul 28, 2022 @ 08:40:09.000 Luca ciccarone
Jul 28, 2022 @ 08:42:40.000 Piera.Bz
Jul 28, 2022 @ 08:39:20.000 Marco Rizzo
Jul 28, 2022 @ 08:40:05.000 Il Giornale d'Italia
Jul 28, 2022 @ 08:41:40.000 Francesco Comito
Jul 28, 2022 @ 08:40:27.000 Mauro Fabio
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Jul 28, 2022 @ 08:42:00.000 Odisseo
Jul 28, 2022 @ 08:39:49.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 28, 2022 @ 08:39:02.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 08:43:24.000 Giampietro Tagliani

Jul 28, 2022 @ 08:43:31.000 Odisseo

Jul 28, 2022 @ 08:42:36.000 THOMAS SUTTER the real zürcher stadtfux

Jul 28, 2022 @ 08:43:57.000 Concy Resistenza for Ukraine.
Jul 28, 2022 @ 08:42:42.000 RobinHood
Jul 28, 2022 @ 08:41:14.000 Francesco
Jul 28, 2022 @ 08:39:02.000 informazione interno

Jul 28, 2022 @ 08:06:39.000 Luigi Atzeni
Jul 28, 2022 @ 08:08:20.000 BarcolloMaNonTrollo
Jul 28, 2022 @ 08:08:33.000 Pier Calà
Jul 28, 2022 @ 08:07:55.000 MariaAni
Jul 28, 2022 @ 08:07:40.000 Arturo Governa
Jul 28, 2022 @ 08:09:25.000 Barbara

Jul 28, 2022 @ 08:08:27.000 Paolo Grossi
Jul 28, 2022 @ 08:09:11.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 08:09:26.000 Enrico Farabollini
Jul 28, 2022 @ 08:06:28.000 micra
Jul 28, 2022 @ 08:07:00.000 Zazoom Social News
Jul 28, 2022 @ 08:07:59.000 ettore bonalberti
Jul 28, 2022 @ 08:09:11.000 Ciro Vitolo
Jul 28, 2022 @ 08:07:32.000 Leonhard
Jul 28, 2022 @ 08:07:24.000 LUCISANO SILVIA
Jul 28, 2022 @ 08:06:51.000 Lamberto di Firenze ⚜️
Jul 28, 2022 @ 08:12:05.000 salvo
Jul 28, 2022 @ 08:11:14.000 mauro
Jul 28, 2022 @ 08:09:50.000 graziella cesari

Jul 28, 2022 @ 08:10:13.000 claudia

Jul 28, 2022 @ 08:10:36.000 antonello cecchetti 🇮🇹🇬🇷🇬🇧

Jul 28, 2022 @ 08:10:28.000 StefanoS
Jul 28, 2022 @ 08:10:27.000 adriana lombardi
Jul 28, 2022 @ 08:12:25.000 Erix
Jul 28, 2022 @ 08:11:52.000 Julio Andreotti
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Jul 28, 2022 @ 08:10:51.000 ettore bonalberti
Jul 28, 2022 @ 08:10:05.000 ilGiornale
Jul 28, 2022 @ 08:10:59.000 Gazzettino

Jul 28, 2022 @ 08:12:35.000 Maryrose🌟🌟🌟🌟🌟

Jul 28, 2022 @ 08:13:02.000 Roberto Carpa

Jul 28, 2022 @ 08:13:14.000 Luigi Basemi
Jul 28, 2022 @ 08:09:57.000 I.N.G. Fiore   #standwithUkraine🌈💙💛
Jul 28, 2022 @ 08:14:00.000 Major Tom
Jul 28, 2022 @ 08:14:17.000 Claudia Benedetti
Jul 28, 2022 @ 08:17:26.000 Margherita 🌼
Jul 28, 2022 @ 08:14:20.000 massimo russo

Jul 28, 2022 @ 08:16:19.000 Nadia Ossella
Jul 28, 2022 @ 08:15:15.000 Mauro Fabio
Jul 28, 2022 @ 08:16:13.000 Silvestro Di Napoli

Jul 28, 2022 @ 08:15:31.000 Sergio
Jul 28, 2022 @ 08:16:09.000 Gabriella Sartini MARIA
Jul 28, 2022 @ 08:15:46.000 nic 🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 08:16:04.000 Larispostaè42
Jul 28, 2022 @ 08:16:06.000 ric

Jul 28, 2022 @ 08:17:07.000 Margherita Glisenti

Jul 28, 2022 @ 08:15:05.000 anna  #ItaliaViva #TerzoPolo🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 08:16:45.000 mariopetrh

Jul 28, 2022 @ 08:16:48.000 Marcello
Jul 28, 2022 @ 08:01:30.000 Angela Bez
Jul 28, 2022 @ 08:01:24.000 Claudio  #LibDem #ItaliaViva #FBPE🇮🇹🇪🇺🇬🇧

Jul 28, 2022 @ 08:00:47.000 rosa
Jul 28, 2022 @ 08:01:07.000 Soren
Jul 28, 2022 @ 08:02:46.000 BEZZI

Jul 28, 2022 @ 08:01:39.000 Massimo
Jul 28, 2022 @ 08:02:01.000 Zazoom Social News
Jul 28, 2022 @ 08:01:55.000 BarcolloMaNonTrollo
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Jul 28, 2022 @ 08:00:39.000 Epistocratico

Jul 28, 2022 @ 08:01:39.000 Renzo Mattei parodia di suo cugino

Jul 28, 2022 @ 08:00:36.000 noisovrani80
Jul 28, 2022 @ 08:01:20.000 A m' arcord

Jul 28, 2022 @ 08:00:45.000 Giancarlo Corona

Jul 28, 2022 @ 08:01:19.000 andrea
Jul 28, 2022 @ 08:01:45.000 giovanni cammarota

Jul 28, 2022 @ 08:01:07.000 Cavallodiritorno
Jul 28, 2022 @ 08:02:36.000 Paolo Maria Palmieri

Jul 28, 2022 @ 08:02:28.000 Jux

Jul 28, 2022 @ 08:02:39.000 John

Jul 28, 2022 @ 08:03:36.000 Tedøforo
Jul 28, 2022 @ 08:04:46.000 Shadhe

Jul 28, 2022 @ 08:04:04.000 Gabriella Sartini MARIA

Jul 28, 2022 @ 08:04:03.000 Anna3

Jul 28, 2022 @ 08:04:10.000 giuliana sparano
Jul 28, 2022 @ 08:04:10.000 dario di vico
Jul 28, 2022 @ 08:04:59.000 Michela Gaba

Jul 28, 2022 @ 08:05:14.000 Teddy BAGPIPE🚩

Jul 28, 2022 @ 08:02:57.000 michele pinnelli
Jul 28, 2022 @ 08:05:02.000 Lady di Ferro
Jul 28, 2022 @ 08:06:25.000 Teddy BAGPIPE🚩
Jul 28, 2022 @ 08:04:50.000 BusallettaInfo
Jul 28, 2022 @ 08:03:58.000 mimmo
Jul 28, 2022 @ 08:04:36.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 08:05:47.000 stefano
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Jul 28, 2022 @ 08:21:37.000 Milanesi Maddalena
Jul 28, 2022 @ 08:24:27.000 Michele Straniero come tutti. IMAGINE FREEDOM
Jul 28, 2022 @ 08:22:08.000 Marco Costigliolo
Jul 28, 2022 @ 08:22:50.000 nic 🇮🇹🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 08:23:59.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 28, 2022 @ 08:22:36.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸

Jul 28, 2022 @ 08:22:26.000 LaMartocchia
Jul 28, 2022 @ 08:23:53.000 Deus_Vult

Jul 28, 2022 @ 08:21:38.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸

Jul 28, 2022 @ 08:24:59.000 Lamù
Jul 28, 2022 @ 08:24:25.000 Antonio

Jul 28, 2022 @ 08:21:33.000 Nuvole Rosa
Jul 28, 2022 @ 08:21:49.000 tony
Jul 28, 2022 @ 08:23:40.000 Claudio Alessandro Martano
Jul 28, 2022 @ 08:24:47.000 lillo74
Jul 28, 2022 @ 08:23:10.000 Ringhio1302

Jul 28, 2022 @ 08:29:12.000 Margherita Glisenti
Jul 28, 2022 @ 08:25:52.000 ginevra

Jul 28, 2022 @ 08:28:41.000 Anna R_o
Jul 28, 2022 @ 08:28:09.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Jul 28, 2022 @ 08:25:20.000 Sabry II

Jul 28, 2022 @ 08:26:45.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi

Jul 28, 2022 @ 08:26:46.000 Bera17🤌
Jul 28, 2022 @ 08:26:13.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Jul 28, 2022 @ 08:27:10.000 Von Trenk
Jul 28, 2022 @ 08:26:31.000 Controcorrente
Jul 28, 2022 @ 08:27:53.000 Antonio

Jul 28, 2022 @ 08:26:57.000 Walter Sibari
Jul 28, 2022 @ 08:28:21.000 gian franco
Jul 28, 2022 @ 08:28:36.000 1
Jul 28, 2022 @ 08:28:52.000 daje ke me so rotto (accademico in disuso)

Jul 28, 2022 @ 08:34:24.000 Mirto11 Leopard

Jul 28, 2022 @ 08:35:00.000 nicola  110% no sovranismi o populismi🌈
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Jul 28, 2022 @ 08:33:00.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Jul 28, 2022 @ 08:33:53.000 Marco
Jul 28, 2022 @ 08:35:36.000 N.
Jul 28, 2022 @ 08:33:25.000 Filippo Ciavaglioli

Jul 28, 2022 @ 08:35:38.000 Ultimora.net - POLITICS

Jul 28, 2022 @ 08:35:13.000 giuliana sparano

Jul 28, 2022 @ 08:34:53.000 @Daniela
Jul 28, 2022 @ 08:34:06.000 N.

Jul 28, 2022 @ 08:33:38.000 ((( Flami S.)))

Jul 28, 2022 @ 08:35:37.000 I.N.G. Fiore   #standwithUkraine🌈💙💛
Jul 28, 2022 @ 08:34:34.000 Spanky

Jul 28, 2022 @ 08:33:38.000 Il Fatto Quotidiano
Jul 28, 2022 @ 08:34:59.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 08:33:41.000 Maestro Yoda 🥋

Jul 28, 2022 @ 08:33:14.000 Marta Ottaviani

Jul 28, 2022 @ 08:33:41.000 Flu
Jul 28, 2022 @ 08:35:40.000 Marina51
Jul 28, 2022 @ 08:36:47.000 Rita Romano
Jul 28, 2022 @ 08:39:02.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 08:36:22.000 Nopino

Jul 28, 2022 @ 08:36:28.000 riccardoismyname2
Jul 28, 2022 @ 08:38:00.000 Massimo B.
Jul 28, 2022 @ 08:38:45.000 Assereto
Jul 28, 2022 @ 08:38:21.000 N.

Jul 28, 2022 @ 08:37:41.000 quantunque
Jul 28, 2022 @ 08:35:42.000 LRMC
Jul 28, 2022 @ 08:37:15.000 Culculine D'Ancône
Jul 28, 2022 @ 08:37:15.000 Armando Pasqua
Jul 28, 2022 @ 08:37:15.000 tussel
Jul 28, 2022 @ 12:54:07.000 TeLoDoGratis
Jul 28, 2022 @ 12:53:31.000 ⓐⓢⓐ

Jul 28, 2022 @ 12:54:10.000 Fuffa Forte   🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 12:53:10.000 Fabrizio De Sando

Jul 28, 2022 @ 12:53:26.000 Gianluigi Cavaliere

Jul 28, 2022 @ 12:52:49.000 Massimo peace  #FreeAssange ☮�️�️ 🇵🇸🇨🇺
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Jul 28, 2022 @ 12:52:41.000 Vincent#TBTBF
Jul 28, 2022 @ 12:53:47.000 Vincenzo F/J♫ ♂ ✈️ ♉️
Jul 28, 2022 @ 12:52:58.000 LupoDellAppennino VladDrakul🌵🐺
Jul 28, 2022 @ 12:53:39.000 Monje shaolin 🤌🇺🇦🇪🇸🇵🇱🇮🇨
Jul 28, 2022 @ 12:53:08.000 William Wallace® 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 12:54:19.000 Giampaolo Scopa

Jul 28, 2022 @ 12:52:45.000 Repostate
Jul 28, 2022 @ 12:53:25.000 claudio bastianin
Jul 28, 2022 @ 12:59:13.000 Velteyn

Jul 28, 2022 @ 13:00:00.000 Paul Petta 🎧

Jul 28, 2022 @ 13:00:06.000 Tag43

Jul 28, 2022 @ 13:00:02.000 La Ragione
Jul 28, 2022 @ 13:00:12.000 Ottopagine.it
Jul 28, 2022 @ 12:59:03.000 Pierpaolo Burattini
Jul 28, 2022 @ 12:58:58.000 MrRed  Baldo Reloaded🇵🇸
Jul 28, 2022 @ 12:59:44.000 Fai Informazione
Jul 28, 2022 @ 13:00:22.000 LagrandeG
Jul 28, 2022 @ 13:00:12.000 Il Tuzz

Jul 28, 2022 @ 12:58:56.000 William Maria  Riker  Z ZZ Z✝️ ✝️ ✝️ 🇮🇹 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 12:59:23.000 Graziano
Jul 28, 2022 @ 12:59:42.000 fainfo politica

Jul 28, 2022 @ 13:00:27.000 Chirone
Jul 28, 2022 @ 13:00:09.000 rappys1
Jul 28, 2022 @ 13:07:03.000 Andrea Alberio

Jul 28, 2022 @ 13:07:31.000 Giank-deR 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 13:06:44.000 🅿🅸🆂🆃🅸🆂🅻🆄🅸🅶🅸②⓪⑤⓪
Jul 28, 2022 @ 13:08:10.000 Gennaro Carotenuto
Jul 28, 2022 @ 13:07:31.000 Cagliari Live Magazine
Jul 28, 2022 @ 13:07:38.000 clawin
Jul 28, 2022 @ 13:07:43.000 MrRed  Baldo Reloaded🇵🇸
Jul 28, 2022 @ 13:07:09.000 Gianfranco da Padova #antifascista
Jul 28, 2022 @ 13:08:25.000 Piero De Luca  🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 13:06:55.000 Raffaele Pengue - infosannio.com
Jul 28, 2022 @ 13:07:49.000 Rinascimentoromano
Jul 28, 2022 @ 13:08:06.000 Guittaldo
Jul 28, 2022 @ 13:06:22.000 GL
Jul 28, 2022 @ 13:07:14.000 Mélenchon d'Italia
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Jul 28, 2022 @ 13:07:34.000 Massive (Italy)
Jul 28, 2022 @ 13:07:14.000 Oscar Tonnina
Jul 28, 2022 @ 13:18:50.000
Jul 28, 2022 @ 13:19:40.000 Gianni Kuperlo
Jul 28, 2022 @ 13:19:48.000 Roberto Colucci

Jul 28, 2022 @ 13:17:47.000 Davide.vs.Golia🌈 ❌
Jul 28, 2022 @ 13:18:19.000 isabella serenella

Jul 28, 2022 @ 13:19:03.000 Lega - Salvini Premier

Jul 28, 2022 @ 13:18:48.000 Gianni Lanzi
Jul 28, 2022 @ 13:19:26.000 Kimi

Jul 28, 2022 @ 13:18:28.000 Marco Carvelli
Jul 28, 2022 @ 13:18:32.000 Lorena
Jul 28, 2022 @ 13:19:44.000 Alessandro Urke. #antifascista
Jul 28, 2022 @ 13:18:45.000 Nonnepossopiù
Jul 28, 2022 @ 13:18:32.000 Lu16039
Jul 28, 2022 @ 13:19:25.000 carlo gaggia

Jul 28, 2022 @ 13:19:25.000 paolagri
Jul 28, 2022 @ 13:18:43.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
Jul 28, 2022 @ 13:18:25.000 Nicola Sar

Jul 28, 2022 @ 13:00:29.000 embè 🇮🇹🇸🇰
Jul 28, 2022 @ 13:02:07.000 Zosimo di Panopoli

Jul 28, 2022 @ 13:01:59.000 Daniela Ruffino
Jul 28, 2022 @ 13:01:49.000 La7
Jul 28, 2022 @ 13:01:14.000 kim__bianco
Jul 28, 2022 @ 13:01:14.000 Enrica Cardaio
Jul 28, 2022 @ 13:01:56.000 Luca
Jul 28, 2022 @ 13:01:19.000 The Economist
Jul 28, 2022 @ 13:01:13.000 Atricar

Jul 28, 2022 @ 13:02:10.000 Ventesimo Secolo  2050  C.N.F.⭐⭐⭐⭐⭐ 🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 13:01:47.000 leon  ₿🇨🇭🇭🇷
Jul 28, 2022 @ 13:01:16.000 The Economist

Jul 28, 2022 @ 13:02:19.000 valeriano ms
Jul 28, 2022 @ 13:01:49.000 massimo
Jul 28, 2022 @ 13:01:56.000 Maurilio Vittoria

Jul 28, 2022 @ 13:02:18.000 Stefano Fait
Jul 28, 2022 @ 13:02:09.000 Mike Guillaume
Jul 28, 2022 @ 13:02:26.000 roberto carrera

Robb 羅伯托
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Jul 28, 2022 @ 13:03:08.000 music man

Jul 28, 2022 @ 13:13:53.000 Asterix
Jul 28, 2022 @ 13:14:39.000 Michele
Jul 28, 2022 @ 13:13:33.000 Nicola Bonaldi

Jul 28, 2022 @ 13:14:45.000 Magy 🌻
Jul 28, 2022 @ 13:14:16.000 Marcello Tommasini
Jul 28, 2022 @ 13:14:02.000 Maria R.

Jul 28, 2022 @ 13:15:37.000 Christian Peverieri
Jul 28, 2022 @ 13:15:29.000 Max Klasen
Jul 28, 2022 @ 13:15:05.000 Giuseppina Buceti

Jul 28, 2022 @ 13:15:07.000 gianni
Jul 28, 2022 @ 13:15:02.000 Giorgio Scarabello
Jul 28, 2022 @ 13:14:10.000 Mary
Jul 28, 2022 @ 13:14:55.000 You intended

Jul 28, 2022 @ 13:12:19.000 LykanLA 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 13:15:18.000 franca menegon

Jul 28, 2022 @ 13:12:20.000 _  𝓐𝓷𝓰𝓲𝓮 🏳�️�

Jul 28, 2022 @ 13:14:14.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 13:17:04.000 William Wallace  né con Putin né con Putin🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 13:16:57.000 Fabio Lisci
Jul 28, 2022 @ 13:17:10.000 Massimo Capponi

Jul 28, 2022 @ 13:17:09.000 Formiche
Jul 28, 2022 @ 13:15:46.000 GiCi
Jul 28, 2022 @ 13:17:39.000 Giuseppe iacobelli

Jul 28, 2022 @ 13:17:29.000 Cristian Angelo

Jul 28, 2022 @ 13:16:27.000 Blackg
Jul 28, 2022 @ 13:16:47.000 cogito ergo

Jul 28, 2022 @ 13:17:26.000 Seve Zubiri
Jul 28, 2022 @ 13:16:29.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 13:17:02.000 GGGG 🐼
Jul 28, 2022 @ 13:15:45.000 pedro
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Jul 28, 2022 @ 13:15:50.000 Sandro Zaro
Jul 28, 2022 @ 13:17:32.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 13:17:32.000 Sulev Viikna , traveller
Jul 28, 2022 @ 13:15:59.000 Principe del Monferrato

Jul 28, 2022 @ 13:09:36.000 Fabioman #facciamorete🇮🇹🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 13:09:59.000 Antonio Gatti

Jul 28, 2022 @ 13:09:26.000 Gio Cuttica
Jul 28, 2022 @ 13:10:14.000 Gpadox
Jul 28, 2022 @ 13:08:39.000 #IoStoConConte
Jul 28, 2022 @ 13:09:14.000 Andrea Bonadonna (Ἀνδρέας)
Jul 28, 2022 @ 13:10:14.000 Lo Renzo ⚜🕉⚜

Jul 28, 2022 @ 13:08:46.000 Francesco Cerretti

Jul 28, 2022 @ 13:10:03.000 Walter
Jul 28, 2022 @ 13:10:27.000 Ludovyca

Jul 28, 2022 @ 13:10:12.000 Enzo

Jul 28, 2022 @ 13:10:24.000 Annina
Jul 28, 2022 @ 13:08:33.000 Marika
Jul 28, 2022 @ 13:09:06.000 Giovanni Medini
Jul 28, 2022 @ 13:09:10.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 13:09:09.000 Piedina
Jul 28, 2022 @ 13:09:13.000 simonetta pellegrini🇺🇦🇪🇺🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 13:11:35.000 Alessandro Manso
Jul 28, 2022 @ 13:11:25.000 aritroso
Jul 28, 2022 @ 13:10:45.000 Andrea

Jul 28, 2022 @ 13:12:05.000 Pier Milla
Jul 28, 2022 @ 13:11:43.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 28, 2022 @ 13:12:01.000 ApocaFede

Jul 28, 2022 @ 13:12:16.000 LykanLA 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 13:10:57.000 Carmen Pugliese
Jul 28, 2022 @ 13:10:55.000 gabriele bartolucci
Jul 28, 2022 @ 13:11:59.000 THOMAS SUTTER the real zürcher stadtfux

Jul 28, 2022 @ 13:11:58.000 mario cipriani
Jul 28, 2022 @ 13:11:29.000 Luigi
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Jul 28, 2022 @ 13:12:14.000 LykanLA 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 13:11:47.000 Maurizio Ferrigno

Jul 28, 2022 @ 13:12:16.000 Cantillon Consulting
Jul 28, 2022 @ 13:11:53.000 Nicola Bonaldi
Jul 28, 2022 @ 13:02:53.000 Giuseppe Dello Stritto

Jul 28, 2022 @ 13:03:00.000 Banana33official
Jul 28, 2022 @ 13:03:27.000 rappys1

Jul 28, 2022 @ 13:03:17.000 noisovrani80

Jul 28, 2022 @ 13:02:28.000 Roberto
Jul 28, 2022 @ 13:03:18.000 Turambar

Jul 28, 2022 @ 13:03:11.000 Ismael Prata
Jul 28, 2022 @ 13:02:49.000 Liza Sicard
Jul 28, 2022 @ 13:03:09.000 Saggia Decisione
Jul 28, 2022 @ 13:02:36.000 Patrizia Maffezzoli

Jul 28, 2022 @ 13:03:22.000 Antonio Deu Seu 5 Indipendentzia#SostenitoreNoFans⭐

Jul 28, 2022 @ 13:02:20.000 TruLee
Jul 28, 2022 @ 13:03:26.000 Egidio Iacobucci
Jul 28, 2022 @ 13:04:55.000 Numa Pompilio
Jul 28, 2022 @ 13:03:57.000 Mario Michele
Jul 28, 2022 @ 13:03:58.000 giuliana sparano
Jul 28, 2022 @ 13:06:18.000 ezio

Jul 28, 2022 @ 13:05:38.000 Fabio Chiusi
Jul 28, 2022 @ 13:05:54.000 Properties in Italy
Jul 28, 2022 @ 13:05:23.000 fabiomariatraversi
Jul 28, 2022 @ 13:05:14.000 Adolfo Tasinato 🌐
Jul 28, 2022 @ 13:03:43.000 Salvo

Jul 28, 2022 @ 13:03:40.000 Vincenzo Giancristof
Jul 28, 2022 @ 13:03:50.000 Giancarlo

Jul 28, 2022 @ 13:04:05.000 Javier Quintero Fern

Jul 28, 2022 @ 13:05:57.000 ✮✮✮🅻🆄🅺🅰✮✮✮

Jul 28, 2022 @ 13:05:02.000  Anima Nobile & Patriota 🇮🇹 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 12:55:54.000 Davide Dellacasa

Jul 28, 2022 @ 12:54:24.000 Teresa
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Jul 28, 2022 @ 12:54:31.000 Luigi Secchi
Jul 28, 2022 @ 12:55:44.000 Black Heart
Jul 28, 2022 @ 12:56:52.000 Fulvio Olivieri 🌹🎩🎸
Jul 28, 2022 @ 12:55:10.000 Ultimo samurai

Jul 28, 2022 @ 12:54:56.000 beyondoverton (Anton Tonev)

Jul 28, 2022 @ 12:55:12.000 Repostate
Jul 28, 2022 @ 12:54:33.000 PoliticaNews
Jul 28, 2022 @ 12:54:47.000 Francesco D'Angelo
Jul 28, 2022 @ 12:55:12.000 R.D.

Jul 28, 2022 @ 12:56:42.000 MattSDPell
Jul 28, 2022 @ 12:55:22.000 ilovegreeninspiration
Jul 28, 2022 @ 12:54:34.000 PoliticaNews
Jul 28, 2022 @ 12:58:55.000 Elettra Giovannini 🇮🇹❤�️�🇺
Jul 28, 2022 @ 12:58:27.000 so call me Daily
Jul 28, 2022 @ 12:57:00.000
Jul 28, 2022 @ 12:58:13.000 Nicola Melloni

Jul 28, 2022 @ 12:58:54.000 il mulo seduto
Jul 28, 2022 @ 12:57:48.000 Mim 69🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 12:57:52.000 ALESSANDRA
Jul 28, 2022 @ 12:56:54.000 Giovanni Jacini
Jul 28, 2022 @ 12:58:30.000 marina

Jul 28, 2022 @ 12:58:23.000 Guido Rietti
Jul 28, 2022 @ 12:58:31.000 hosting tech

Jul 28, 2022 @ 12:57:09.000 Ultimora.net - POLITICS

Jul 28, 2022 @ 15:56:00.000 mittdolcino.com
Jul 28, 2022 @ 15:57:21.000 luigi2
Jul 28, 2022 @ 15:56:59.000 Elda Ghirelli

Jul 28, 2022 @ 15:57:17.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 15:57:06.000 PinkArtu
Jul 28, 2022 @ 15:56:49.000 JÜDAH Anti-nwo
Jul 28, 2022 @ 15:57:20.000 samperi concetta

Jul 28, 2022 @ 15:56:01.000 mariamasi
Jul 28, 2022 @ 15:56:36.000 Davide ⓥ
Jul 28, 2022 @ 15:55:56.000 Chiara Bistrizolfo  #IoSonoAntifascista🕊�️��️�🇺🇦

Ŧгคภςєรς  ๏🇪🇺
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Jul 28, 2022 @ 15:56:54.000 Roberta Rossi

Jul 28, 2022 @ 15:56:44.000 massimo grossi

Jul 28, 2022 @ 15:57:33.000 teresa
Jul 28, 2022 @ 15:55:30.000 .
Jul 28, 2022 @ 15:56:49.000 Mauro
Jul 28, 2022 @ 15:56:57.000 ArturM
Jul 28, 2022 @ 15:57:04.000 stefano
Jul 28, 2022 @ 16:03:40.000 mimmo
Jul 28, 2022 @ 16:03:32.000 Tales de Mileto
Jul 28, 2022 @ 16:03:44.000 Luigi
Jul 28, 2022 @ 16:03:50.000 gianvito sibilio
Jul 28, 2022 @ 16:03:49.000 Medea
Jul 28, 2022 @ 16:04:46.000 Il NordEst Quotidiano
Jul 28, 2022 @ 16:03:27.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 16:04:03.000 mario magnani
Jul 28, 2022 @ 16:03:35.000 Teodoro Lascella
Jul 28, 2022 @ 16:04:13.000 albertogullino
Jul 28, 2022 @ 16:03:21.000 Riccio2111

Jul 28, 2022 @ 16:04:04.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Jul 28, 2022 @ 16:03:24.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 28, 2022 @ 16:04:03.000 Luca Scifo

Jul 28, 2022 @ 16:04:00.000 Causeur.fr

Jul 28, 2022 @ 16:04:38.000 Almeno penso
Jul 28, 2022 @ 16:05:23.000 Carlo Civolani
Jul 28, 2022 @ 16:05:49.000 Renato Lamberti

Jul 28, 2022 @ 16:05:07.000 Marina

Jul 28, 2022 @ 16:05:27.000 GG

Jul 28, 2022 @ 16:04:47.000 GI0MAX
Jul 28, 2022 @ 16:05:45.000 Ziobaffone
Jul 28, 2022 @ 16:05:03.000 Gavino Paulesu 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 16:06:22.000  Italy🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 16:05:46.000 informazione interno
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Jul 28, 2022 @ 16:04:54.000 Giovanni B
Jul 28, 2022 @ 16:05:53.000 mywaypress
Jul 28, 2022 @ 16:05:19.000 Andrea

Jul 28, 2022 @ 16:05:10.000 pointofnews.it
Jul 28, 2022 @ 16:06:04.000 Chiara Tosi
Jul 28, 2022 @ 16:05:56.000 gianvito sibilio

Jul 28, 2022 @ 16:05:19.000 danieliy
Jul 28, 2022 @ 16:06:00.000 Internationalist Communist Union (ICU)
Jul 28, 2022 @ 16:26:46.000 Luigi
Jul 28, 2022 @ 16:25:22.000 Lalla
Jul 28, 2022 @ 16:26:31.000 Cagliari Live Magazine

Jul 28, 2022 @ 16:25:08.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 16:25:28.000 Deborа🐝
Jul 28, 2022 @ 16:26:27.000 Fabrizio De Sando

Jul 28, 2022 @ 16:26:00.000 Tg La7
Jul 28, 2022 @ 16:26:37.000 Daniele

Jul 28, 2022 @ 16:25:01.000 fiordisale

Jul 28, 2022 @ 16:26:30.000 fiordisale

Jul 28, 2022 @ 16:26:23.000 Persil
Jul 28, 2022 @ 16:24:59.000 Master Blog
Jul 28, 2022 @ 16:26:18.000 informazione salute

Jul 28, 2022 @ 16:25:46.000 Mo' me lo segno
Jul 28, 2022 @ 16:25:17.000 Gerry

Jul 28, 2022 @ 16:25:37.000 Mattia Pievani
Jul 28, 2022 @ 16:26:19.000 CleopatraPhilopatorVII Ptolemy
Jul 28, 2022 @ 16:19:14.000 Agricolae

Jul 28, 2022 @ 16:19:10.000 CORNER NEWS 24
Jul 28, 2022 @ 16:19:16.000 Jan Ebenholtz

Jul 28, 2022 @ 16:19:16.000 Resto al Sud
Jul 28, 2022 @ 16:16:38.000 Javier R. García
Jul 28, 2022 @ 16:18:42.000 Fabio Alisei
Jul 28, 2022 @ 16:16:43.000 Novellara Rinascimentale
Jul 28, 2022 @ 16:18:43.000 La Notifica
Jul 28, 2022 @ 16:18:43.000 La Notifica

Jul 28, 2022 @ 16:17:59.000 Maria Flavia Timbro
Jul 28, 2022 @ 16:18:18.000 Ale



Untitled discover search

Pagina 1864

Jul 28, 2022 @ 16:13:54.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Jul 28, 2022 @ 16:14:31.000 roberto caforio
Jul 28, 2022 @ 16:13:36.000 Luca

Jul 28, 2022 @ 16:14:05.000 Falkya
Jul 28, 2022 @ 16:13:06.000 angela
Jul 28, 2022 @ 16:12:56.000 Lo Spiffero

Jul 28, 2022 @ 16:12:45.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 16:13:08.000 michelangelo garofal

Jul 28, 2022 @ 16:11:57.000 Selia_89
Jul 28, 2022 @ 16:13:07.000 Susanna 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 16:13:13.000 antonino minciullo
Jul 28, 2022 @ 16:13:44.000 Giulia

Jul 28, 2022 @ 16:12:07.000 Filippo Licari #ANTIPRO Ambientalista
Jul 28, 2022 @ 16:12:45.000  Tinkerbell 🦋 🦋
Jul 28, 2022 @ 16:12:00.000 idealista
Jul 28, 2022 @ 16:15:41.000 massimo grossi
Jul 28, 2022 @ 16:15:01.000 simsonfinsklapphund
Jul 28, 2022 @ 16:15:46.000 Top Hashtags

Jul 28, 2022 @ 16:16:33.000 angelo dell'osso

Jul 28, 2022 @ 16:15:02.000 FPI/Interruptrr
Jul 28, 2022 @ 16:14:35.000  Tinkerbell 🦋 🦋

Jul 28, 2022 @ 16:14:31.000 Andrea Gressani
Jul 28, 2022 @ 16:15:04.000 Dexter Il Risolutore
Jul 28, 2022 @ 16:16:36.000 garden grill& pet
Jul 28, 2022 @ 16:16:32.000 Stefano
Jul 28, 2022 @ 16:16:19.000 Motor Head
Jul 28, 2022 @ 16:15:23.000 Gio
Jul 28, 2022 @ 16:15:08.000 The Daily Reports

Jul 28, 2022 @ 16:14:56.000 Andrea Gressani
Jul 28, 2022 @ 16:15:07.000 Sebastiano Russo
Jul 28, 2022 @ 16:07:36.000 Sara M. 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 16:08:13.000 L'italiano 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 16:07:01.000 Zazoom Social News

Jul 28, 2022 @ 16:07:39.000 MaiPiùDraghi
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Jul 28, 2022 @ 16:07:33.000 Osservatore Meneghino
Jul 28, 2022 @ 16:06:43.000 BeppOne
Jul 28, 2022 @ 16:08:16.000 Santillana63

Jul 28, 2022 @ 16:08:01.000 anitya vava
Jul 28, 2022 @ 16:06:51.000 Piero Vendramel
Jul 28, 2022 @ 16:07:05.000 Giuseppe Addonizio
Jul 28, 2022 @ 16:08:08.000 Il Faro online
Jul 28, 2022 @ 16:06:40.000 Matteo Mora
Jul 28, 2022 @ 16:06:55.000 Diguba
Jul 28, 2022 @ 16:06:26.000 DRAGHI TROIKA
Jul 28, 2022 @ 16:06:49.000 Andrea Guarducci

Jul 28, 2022 @ 16:06:35.000 Francesca
Jul 28, 2022 @ 16:09:29.000 Frédéric Piccoli

Jul 28, 2022 @ 16:10:48.000 virginia sacchi
Jul 28, 2022 @ 16:08:46.000 AlbertoRossi9

Jul 28, 2022 @ 16:11:30.000

Jul 28, 2022 @ 16:08:26.000 ArturM

Jul 28, 2022 @ 16:10:13.000 Messina Oggi

Jul 28, 2022 @ 16:11:40.000
Jul 28, 2022 @ 16:10:53.000 nobilor
Jul 28, 2022 @ 16:09:16.000 giuseppe conti

Jul 28, 2022 @ 16:08:55.000 Tradecon
Jul 28, 2022 @ 16:10:44.000 kanyewestismo | shikinamismo
Jul 28, 2022 @ 16:09:56.000 LiveLoveLife
Jul 28, 2022 @ 16:11:03.000 Carlo Lucisano
Jul 28, 2022 @ 16:09:58.000 CARLA
Jul 28, 2022 @ 16:10:19.000 jacopo caliciotti
Jul 28, 2022 @ 16:10:06.000 Vincenza SMF
Jul 28, 2022 @ 16:20:36.000 Jozef

Jul 28, 2022 @ 16:20:16.000 RadioFTT

☄C️laudio Pace  平和 和平

 道德经 Daodejing /  2022🇨🇳🇮🇹
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Jul 28, 2022 @ 16:21:03.000 gicela brasil
Jul 28, 2022 @ 16:21:06.000 Diego P
Jul 28, 2022 @ 16:21:00.000 ellebì
Jul 28, 2022 @ 16:19:35.000 MCarotenuto #MeloniNoGrazie
Jul 28, 2022 @ 16:20:14.000 Monica
Jul 28, 2022 @ 16:19:41.000 italiarena

Jul 28, 2022 @ 16:21:30.000 EallorailPD 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 16:21:33.000 King Arthur
Jul 28, 2022 @ 16:21:46.000 Concetta
Jul 28, 2022 @ 16:19:56.000 L'ItAlieno

Jul 28, 2022 @ 16:19:37.000 Riccardo Morosini

Jul 28, 2022 @ 16:19:42.000 Tim White
Jul 28, 2022 @ 16:21:14.000 Mariangela Maritato
Jul 28, 2022 @ 16:21:13.000 Gazzettino
Jul 28, 2022 @ 16:21:40.000 sportlive
Jul 28, 2022 @ 16:20:06.000 TuttoCagliari

Jul 28, 2022 @ 16:23:31.000 cum
Jul 28, 2022 @ 16:24:31.000 Deborа🐝
Jul 28, 2022 @ 16:22:42.000 Roberto o-Sensei ♏️

Jul 28, 2022 @ 16:24:32.000 Olaffschimdvonbrandausen
Jul 28, 2022 @ 16:23:22.000 Capitán Jonsen
Jul 28, 2022 @ 16:24:20.000 Graziano
Jul 28, 2022 @ 16:24:12.000
Jul 28, 2022 @ 16:21:53.000 Guido Gazzoli
Jul 28, 2022 @ 16:23:31.000 Mario Ellul
Jul 28, 2022 @ 16:22:09.000 Aw

Jul 28, 2022 @ 16:21:54.000 Eumeo     🇮🇹🇮🇩🇫🇲🇹🇲🇹🇯
Jul 28, 2022 @ 16:22:07.000 Arkaim
Jul 28, 2022 @ 16:24:20.000 Luigi
Jul 28, 2022 @ 16:22:06.000 Ravi Arvind Palat
Jul 28, 2022 @ 16:22:19.000 La Ross

Jul 28, 2022 @ 16:24:07.000 Leonardo Giordano

Jul 28, 2022 @ 16:23:04.000 Pi ®  🇮🇹

Giovanni ꑭ 🇺🇦
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Jul 28, 2022 @ 16:00:51.000 Visione TV
Jul 28, 2022 @ 15:57:58.000 Letteralmente Maicol Pidï
Jul 28, 2022 @ 15:58:35.000 ArturM
Jul 28, 2022 @ 16:00:01.000 ABC.es
Jul 28, 2022 @ 15:59:02.000 Antonio Plotino
Jul 28, 2022 @ 16:00:40.000 SereBellardinelli
Jul 28, 2022 @ 16:00:43.000 informazione interno

Jul 28, 2022 @ 15:58:39.000 Daniela Rondinelli
Jul 28, 2022 @ 15:58:45.000 DiegoZ
Jul 28, 2022 @ 15:57:42.000 gianvito sibilio
Jul 28, 2022 @ 16:00:08.000 ArturM
Jul 28, 2022 @ 16:00:50.000 Marco Cobianchi

Jul 28, 2022 @ 16:00:23.000 Alternatives Économiques
Jul 28, 2022 @ 16:00:44.000 Magia del Sole ☀�️�
Jul 28, 2022 @ 15:58:26.000 luisa #OndaCivica🌊
Jul 28, 2022 @ 16:01:19.000 Gianni de Angelis

Jul 28, 2022 @ 16:03:05.000 Collettivo Inconscio
Jul 28, 2022 @ 16:02:45.000 Italia Notizie  24
Jul 28, 2022 @ 16:01:38.000 giving_voice_it

Jul 28, 2022 @ 16:03:19.000 Massimo
Jul 28, 2022 @ 16:01:25.000 GinaDi
Jul 28, 2022 @ 16:01:55.000 Gianna Mariani

Jul 28, 2022 @ 16:02:51.000 Eudemonia

Jul 28, 2022 @ 16:02:26.000 Mariano🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 16:01:16.000 ArturM
Jul 28, 2022 @ 16:02:08.000 Giuseppe iacobelli
Jul 28, 2022 @ 16:02:03.000 MiC
Jul 28, 2022 @ 16:02:29.000 cinzia marconi
Jul 28, 2022 @ 16:01:41.000 marco ghiotto

Jul 28, 2022 @ 16:01:54.000 IlModeratore.it

Jul 28, 2022 @ 16:03:15.000 Walter Galleni

Jul 28, 2022 @ 21:39:23.000 Mary
Jul 28, 2022 @ 21:37:54.000 Canevarius
Jul 28, 2022 @ 21:37:28.000 Marco Bomprezzi
Jul 28, 2022 @ 21:38:36.000 R_Italia_News 3  🇮🇹🇷🇺
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Jul 28, 2022 @ 21:38:47.000 PA

Jul 28, 2022 @ 21:38:18.000 voltagabbana
Jul 28, 2022 @ 21:37:52.000 Joschi
Jul 28, 2022 @ 21:38:55.000 paoloterza2042
Jul 28, 2022 @ 21:37:09.000 Canevarius
Jul 28, 2022 @ 21:38:45.000 Bruno Piredda  🇮🇹🌈
Jul 28, 2022 @ 21:39:41.000 ettore
Jul 28, 2022 @ 21:37:15.000 Ser Ci
Jul 28, 2022 @ 21:39:18.000 Enzo
Jul 28, 2022 @ 21:37:30.000 Alberto

Jul 28, 2022 @ 21:37:45.000 Le Minchiate dei Giornalai

Jul 28, 2022 @ 21:40:06.000 Kryus Legend
Jul 28, 2022 @ 21:37:58.000 Carmelo
Jul 28, 2022 @ 21:39:18.000 Tempo Reale ©
Jul 28, 2022 @ 21:22:31.000 Paolo Gesuè
Jul 28, 2022 @ 21:22:07.000 PoliticaNews
Jul 28, 2022 @ 21:19:42.000 AMD☮�️�💛❤️
Jul 28, 2022 @ 21:21:53.000 Marco Bomprezzi

Jul 28, 2022 @ 21:22:19.000 Caribeno
Jul 28, 2022 @ 21:19:44.000 Maria Lai
Jul 28, 2022 @ 21:20:06.000 Conte-ugolino
Jul 28, 2022 @ 21:20:56.000 Adriano
Jul 28, 2022 @ 21:19:52.000 savio alberto
Jul 28, 2022 @ 21:19:57.000 Claudio
Jul 28, 2022 @ 21:22:05.000 mgm mele

Jul 28, 2022 @ 21:22:26.000 WWallace
Jul 28, 2022 @ 21:20:46.000 simone garzotto 🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 21:22:23.000 putiniana tutta tana

Jul 28, 2022 @ 21:21:45.000 Europa Draait Door

Jul 28, 2022 @ 21:20:35.000 IlMatto3

Jul 28, 2022 @ 21:20:47.000 PA
Jul 28, 2022 @ 21:05:02.000 patrizia molina
Jul 28, 2022 @ 21:00:28.000 Deus_Vult

Jul 28, 2022 @ 21:03:55.000 Caribeno
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Jul 28, 2022 @ 21:01:13.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 21:00:50.000 Aureliano
Jul 28, 2022 @ 21:00:34.000 Old Right Enjoyer
Jul 28, 2022 @ 21:00:57.000 Roberto Colombo
Jul 28, 2022 @ 21:01:09.000 Silvana

Jul 28, 2022 @ 21:00:27.000 Les Envahis
Jul 28, 2022 @ 21:04:56.000 Dr. House le Rital

Jul 28, 2022 @ 21:00:27.000 Gigi🇵🇸🇷🇺🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 21:01:39.000 Franco Zerlenga

Jul 28, 2022 @ 21:01:29.000 Pippo

Jul 28, 2022 @ 21:04:11.000 SandroWAssange
Jul 28, 2022 @ 21:01:25.000 Patrizia Di Magno
Jul 28, 2022 @ 21:01:28.000 DDOME

Jul 28, 2022 @ 21:11:11.000 Mitì Vigliero
Jul 28, 2022 @ 21:10:17.000 lello_russo
Jul 28, 2022 @ 21:11:05.000 Giovanni Petrecca No Biden🇮🇹🇲🇽🇷🇺🇮🇱🇺🇸

Jul 28, 2022 @ 21:10:58.000 WWallace

Jul 28, 2022 @ 21:12:00.000 Roberto Colombo
Jul 28, 2022 @ 21:11:02.000 Kilgore
Jul 28, 2022 @ 21:12:33.000 NicoDemo

Jul 28, 2022 @ 21:11:11.000 Karenina 🇺🇦🇪🇸💛💙

Jul 28, 2022 @ 21:11:52.000 Giovanni
Jul 28, 2022 @ 21:11:49.000 Flavia 🍊
Jul 28, 2022 @ 21:10:12.000 Brainbell Jangler

Jul 28, 2022 @ 21:12:06.000 Globonewsit

Jul 28, 2022 @ 21:10:15.000 artax77
Jul 28, 2022 @ 21:11:11.000 Mitì Vigliero

Jul 28, 2022 @ 21:11:51.000 lorella 5🌟

Jul 28, 2022 @ 21:31:33.000 Pippo
Jul 28, 2022 @ 21:29:12.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Jul 28, 2022 @ 21:29:05.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Jul 28, 2022 @ 21:30:59.000 Curiosus
Jul 28, 2022 @ 21:30:31.000 Kryus Legend
Jul 28, 2022 @ 21:28:45.000 Pinky
Jul 28, 2022 @ 21:30:05.000 Despicable Miguel "Ruz" ™
Jul 28, 2022 @ 21:31:12.000 Parliamo di…
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Jul 28, 2022 @ 21:28:42.000 roma70

Jul 28, 2022 @ 21:30:03.000 Asintomatico 🤌🇧🇾🇧🇮🇲🇲🇸🇷

Jul 28, 2022 @ 21:30:56.000 Gianfranco
Jul 28, 2022 @ 21:30:25.000 TeFots

Jul 28, 2022 @ 21:31:36.000 Dehon
Jul 28, 2022 @ 21:30:12.000 GS

Jul 28, 2022 @ 21:28:52.000 WWallace
Jul 28, 2022 @ 21:28:39.000 Giuseppe La Malfa
Jul 28, 2022 @ 21:25:56.000 Salvatore Nero
Jul 28, 2022 @ 21:24:20.000 Amilcare Torri
Jul 28, 2022 @ 21:23:42.000 Pietro Lecca

Jul 28, 2022 @ 21:25:14.000 ▲ FONTE AUTOREVOLE ▲
Jul 28, 2022 @ 21:25:58.000 Kryus Legend

Jul 28, 2022 @ 21:25:35.000 luisa maccari
Jul 28, 2022 @ 21:23:44.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃

Jul 28, 2022 @ 21:22:42.000   𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁🕊🇺🇦🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 21:25:56.000 Alex Coghe

Jul 28, 2022 @ 21:24:45.000 Franz 2
Jul 28, 2022 @ 21:25:14.000 clawin
Jul 28, 2022 @ 21:23:53.000 Isabella Quaranta
Jul 28, 2022 @ 21:23:34.000 MANRENT 🔑🗝🎯

Jul 28, 2022 @ 21:26:41.000 Antonello Boccagna x Paragone #elezioni2022

Jul 28, 2022 @ 21:27:46.000 OSINT-I
Jul 28, 2022 @ 21:26:39.000 Rocco Mesini
Jul 28, 2022 @ 21:26:15.000 Marco Melotti
Jul 28, 2022 @ 21:26:19.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 21:26:46.000 AndryX Z
Jul 28, 2022 @ 21:26:03.000 Chri chri
Jul 28, 2022 @ 21:28:25.000 Torkild H. Lyngstad
Jul 28, 2022 @ 21:28:34.000 Paolo Lunardi
Jul 28, 2022 @ 21:27:35.000 newmoon
Jul 28, 2022 @ 21:28:26.000 COLPISA
Jul 28, 2022 @ 21:26:09.000 Marco Casella

Jul 28, 2022 @ 21:28:10.000 Moderato e popolare
Jul 28, 2022 @ 21:27:49.000 Matteo Milani
Jul 28, 2022 @ 21:28:19.000 Luis Pérez
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Jul 28, 2022 @ 21:31:49.000 Antonio Marconi🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 21:31:44.000 WWallace
Jul 28, 2022 @ 21:31:42.000 LUIGI DI MARCO
Jul 28, 2022 @ 21:32:08.000 Guiodic AKA Keynesblog

Jul 28, 2022 @ 21:32:01.000 Roberto
Jul 28, 2022 @ 21:33:24.000 BudWhite
Jul 28, 2022 @ 21:33:50.000 Destra di Popolo
Jul 28, 2022 @ 21:33:51.000 Destra di Popolo
Jul 28, 2022 @ 21:32:26.000 Fabiola Dalpiano
Jul 28, 2022 @ 21:34:18.000 ^NO•ONE® #ioVotoConte💙✊

Jul 28, 2022 @ 21:32:11.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�

Jul 28, 2022 @ 21:32:37.000 Mudstone

Jul 28, 2022 @ 21:32:57.000 Ortigia-PR

Jul 28, 2022 @ 21:33:54.000 StefG.

Jul 28, 2022 @ 21:32:13.000 federico zincone

Jul 28, 2022 @ 21:31:55.000 Cristina Seguí
Jul 28, 2022 @ 21:32:41.000 OpiniaPublica.INFO
Jul 28, 2022 @ 21:35:45.000 vincenzo c.
Jul 28, 2022 @ 21:35:40.000 ^NO•ONE® #ioVotoConte💙✊
Jul 28, 2022 @ 21:35:10.000 Julio Andreotti
Jul 28, 2022 @ 21:36:01.000 Max Fever
Jul 28, 2022 @ 21:34:53.000 GiovanniSaliciNet Editore - notizieTraLeRIVE ...

Jul 28, 2022 @ 21:36:46.000 Giovanni
Jul 28, 2022 @ 21:36:37.000 Summa Perplexitas
Jul 28, 2022 @ 21:36:04.000 elvio marchetti
Jul 28, 2022 @ 21:36:39.000 Ancora Fischia

Jul 28, 2022 @ 21:36:56.000 AlteredComix
Jul 28, 2022 @ 21:36:35.000 giulia
Jul 28, 2022 @ 21:35:49.000 Per aspera Ad astra
Jul 28, 2022 @ 21:36:57.000 Carmen s.s.
Jul 28, 2022 @ 21:37:03.000 mickey
Jul 28, 2022 @ 21:13:40.000  Alexbirman♏️

Jul 28, 2022 @ 21:13:41.000 Daniele
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Jul 28, 2022 @ 21:15:34.000 Maurizio Garatti
Jul 28, 2022 @ 21:15:10.000 Zz Maria Natale🔴 ⚫
Jul 28, 2022 @ 21:13:51.000 Enzo lopez
Jul 28, 2022 @ 21:13:14.000 Nico Bortoletto
Jul 28, 2022 @ 21:13:38.000 patrizia molina

Jul 28, 2022 @ 21:12:45.000 Antonio Campo
Jul 28, 2022 @ 21:12:39.000 Byron

Jul 28, 2022 @ 21:13:23.000 Carneade
Jul 28, 2022 @ 21:13:41.000 Luca Guaglianone

Jul 28, 2022 @ 21:14:11.000 L'Interessato
Jul 28, 2022 @ 21:15:10.000 anita blanco
Jul 28, 2022 @ 21:12:56.000 Tg38

Jul 28, 2022 @ 21:13:07.000 IlMatto3
Jul 28, 2022 @ 21:14:50.000  o𝑀𝒾𝒸𝒽𝑒𝓁𝑒 𝑀𝒶𝓉𝓉𝒾 𝓁𝒾
Jul 28, 2022 @ 21:14:37.000 Kobayashi Maru

Jul 28, 2022 @ 21:15:37.000 AstraSoreta 💛❤️
Jul 28, 2022 @ 21:16:31.000 salvatore merola
Jul 28, 2022 @ 21:19:38.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 21:16:52.000 Walter

Jul 28, 2022 @ 21:16:41.000 Danilo Onorino 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 21:18:28.000 Rafap
Jul 28, 2022 @ 21:17:39.000 Zz Maria Natale🔴 ⚫
Jul 28, 2022 @ 21:16:28.000 FaRitardo1
Jul 28, 2022 @ 21:18:03.000 Filippo Marotti
Jul 28, 2022 @ 21:17:16.000 enzo giannico

Jul 28, 2022 @ 21:18:00.000 Francesco Mereu 2

Jul 28, 2022 @ 21:17:18.000 GiornaleSinistroTOP Agenzia ANSIA™ 

Jul 28, 2022 @ 21:18:50.000 Virna
Jul 28, 2022 @ 21:18:56.000 vagabondo del mare #ItaliaVIVA
Jul 28, 2022 @ 21:19:04.000 KSB
Jul 28, 2022 @ 21:18:29.000 Ioete Teeio⏰
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Jul 28, 2022 @ 21:06:46.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 28, 2022 @ 21:08:14.000 Vincenzo Marini #LP

Jul 28, 2022 @ 21:05:12.000 Raffaella
Jul 28, 2022 @ 21:05:34.000 UP

Jul 28, 2022 @ 21:05:33.000 Gabry Contessa - #ItaliaViva

Jul 28, 2022 @ 21:05:29.000 Trapocheparole
Jul 28, 2022 @ 21:08:16.000 ELIZABETH

Jul 28, 2022 @ 21:05:48.000 Johnny Libero
Jul 28, 2022 @ 21:05:36.000 ###
Jul 28, 2022 @ 21:05:08.000 DRAGHI TROIKA
Jul 28, 2022 @ 21:05:27.000 the bullet
Jul 28, 2022 @ 21:06:35.000 Politikal Arena
Jul 28, 2022 @ 21:06:52.000 marco🚬🚬🚬🦐🦐🦐

Jul 28, 2022 @ 21:05:38.000 Anny☀❤️🌟🌟🌟 🌟🌟❤☀️
Jul 28, 2022 @ 21:08:04.000 Loyal brave and true   Sheila   PTGNBO🏳�️� 🏳⚧️️
Jul 28, 2022 @ 21:07:00.000 Rosa 🇮🇹🖤🇨🇭🌹
Jul 28, 2022 @ 21:09:19.000 alex 🇮🇹🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 21:09:17.000 Cherno Jobatey
Jul 28, 2022 @ 21:09:13.000 Xdns

Jul 28, 2022 @ 21:09:40.000 Anacleto
Jul 28, 2022 @ 21:10:08.000 Simone Falconi
Jul 28, 2022 @ 21:08:26.000 Alex🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 21:09:22.000 susy
Jul 28, 2022 @ 21:10:11.000 Gabriella Sartini MARIA

Jul 28, 2022 @ 21:08:24.000 MauroCor 🤌  #sovranista🇮🇹✝️
Jul 28, 2022 @ 21:08:43.000 Emanuele676
Jul 28, 2022 @ 21:09:43.000 KSB
Jul 28, 2022 @ 21:10:11.000 Roberto Bordogna
Jul 28, 2022 @ 21:08:43.000 James
Jul 28, 2022 @ 21:09:47.000 alex 🇮🇹🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 21:08:27.000 maria
Jul 28, 2022 @ 21:10:11.000 El Sireno
Jul 28, 2022 @ 21:09:04.000 TELADOIOLANIUS
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Jul 29, 2022 @ 12:11:50.000 Elsa Maxwell

Jul 29, 2022 @ 12:12:46.000 Paolo Cognetti
Jul 29, 2022 @ 12:12:29.000 луконез

Jul 29, 2022 @ 12:13:33.000 Marco Abeti
Jul 29, 2022 @ 12:12:30.000 Cent'anni di solitudine
Jul 29, 2022 @ 12:11:38.000
Jul 29, 2022 @ 12:12:33.000 Cinzia Boglione

Jul 29, 2022 @ 12:13:25.000 Luigi

Jul 29, 2022 @ 12:13:57.000 Indaco Kid 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 12:12:07.000 IoVengoDallaLuna
Jul 29, 2022 @ 12:12:21.000 Giovanni B
Jul 29, 2022 @ 12:12:33.000 Monica Butera
Jul 29, 2022 @ 12:11:41.000 Alessandro Follo
Jul 29, 2022 @ 12:14:02.000 Cachinno

Jul 29, 2022 @ 12:11:53.000 Il Riformista

Jul 29, 2022 @ 12:13:09.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸

Jul 29, 2022 @ 12:14:17.000 Luciano M - waiting next NATO (nuclear?) FalseFlag

Jul 29, 2022 @ 12:13:51.000  Siciliano Ergo Sum ❤�️� 🌋
Jul 29, 2022 @ 12:02:19.000 Valentina Lomonaco
Jul 29, 2022 @ 12:01:56.000 salvatore di franco
Jul 29, 2022 @ 11:59:48.000 pierfelice licitra

Jul 29, 2022 @ 12:01:36.000 Delil
Jul 29, 2022 @ 11:58:10.000 M5S Roma

Jul 29, 2022 @ 12:00:02.000 lanf64
Jul 29, 2022 @ 12:01:35.000 Corey Taylor
Jul 29, 2022 @ 11:59:21.000 la zuccheriera

Jul 29, 2022 @ 12:00:09.000 Aw
Jul 29, 2022 @ 11:58:22.000 Serafina

Jul 29, 2022 @ 12:01:29.000 Paride Foglio
Jul 29, 2022 @ 11:59:25.000 Massimo Franceschi
Jul 29, 2022 @ 12:02:15.000 pietro malventano

MICHELE NISTA LONDON: BERLUS卐PUTIN VERME STRAGISTA
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Jul 29, 2022 @ 11:59:30.000 Agenzia Nova
Jul 29, 2022 @ 12:00:45.000 L’ Archimandrita

Jul 29, 2022 @ 12:02:52.000 Giggino

Jul 29, 2022 @ 11:59:58.000 Giacomo Giovannini
Jul 29, 2022 @ 12:01:34.000 Ilenia Giagnoni
Jul 29, 2022 @ 12:21:54.000 Kilgore

Jul 29, 2022 @ 12:22:18.000 Laura_1

Jul 29, 2022 @ 12:22:16.000  Susamiello 🍪 ♋️
Jul 29, 2022 @ 12:22:48.000 morgana1956
Jul 29, 2022 @ 12:21:54.000 Emanuela Fortunato
Jul 29, 2022 @ 12:22:21.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Jul 29, 2022 @ 12:22:54.000 Norte Hoy
Jul 29, 2022 @ 12:21:49.000 Cris BaGu
Jul 29, 2022 @ 12:22:20.000 Antonio
Jul 29, 2022 @ 12:23:19.000 Kilgore
Jul 29, 2022 @ 12:22:50.000 Kilgore
Jul 29, 2022 @ 12:23:09.000 Nathalie Loiseau

Jul 29, 2022 @ 12:21:06.000 Viola Ferrante  🇮🇹 ⭐⭐️⭐️️
Jul 29, 2022 @ 12:21:45.000 Franco Vox
Jul 29, 2022 @ 12:21:54.000 Pierre de Gasquet
Jul 29, 2022 @ 12:23:43.000 Francesco Rossetti
Jul 29, 2022 @ 12:22:22.000 cocodrill
Jul 29, 2022 @ 12:23:04.000 Kilgore

Jul 29, 2022 @ 11:45:21.000 🤌🤌🤌Ciski 🤌🤌🤌
Jul 29, 2022 @ 11:44:13.000 Massimo Pedone

Jul 29, 2022 @ 11:45:12.000 Pietro Ottonello
Jul 29, 2022 @ 11:43:11.000 Fabio 🤌🚬🎭
Jul 29, 2022 @ 11:43:20.000 Święty risvegliato
Jul 29, 2022 @ 11:43:41.000 Daniele
Jul 29, 2022 @ 11:44:48.000 Fragi

Jul 29, 2022 @ 11:43:11.000 sandroz
Jul 29, 2022 @ 11:43:40.000 alex

Jul 29, 2022 @ 11:45:06.000 TELADOIOLANIUS

Jul 29, 2022 @ 11:45:05.000 Guli1979
Jul 29, 2022 @ 11:45:07.000
Jul 29, 2022 @ 11:44:40.000 Andrea Marsico

The ℓ๏𝐒т neuron
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Jul 29, 2022 @ 11:43:59.000 viviana
Jul 29, 2022 @ 11:44:00.000 Dino Benetello

Jul 29, 2022 @ 11:43:50.000 Roby
Jul 29, 2022 @ 11:44:26.000 Carlo
Jul 29, 2022 @ 11:43:35.000 Walter Galleni
Jul 29, 2022 @ 12:16:35.000 Lara feanceschi
Jul 29, 2022 @ 12:16:05.000 M5S Roma

Jul 29, 2022 @ 12:17:17.000 The Watcher Post
Jul 29, 2022 @ 12:18:14.000 Cent'anni di solitudine
Jul 29, 2022 @ 12:17:21.000 Seatleon
Jul 29, 2022 @ 12:16:29.000 Dolores
Jul 29, 2022 @ 12:15:51.000 woodstock
Jul 29, 2022 @ 12:15:29.000 Ottavia
Jul 29, 2022 @ 12:14:18.000 Pino Mittica
Jul 29, 2022 @ 12:14:55.000 Rebecca Mattioli
Jul 29, 2022 @ 12:18:05.000 rosanna cavaliere
Jul 29, 2022 @ 12:18:08.000 Riccardo Cappellin
Jul 29, 2022 @ 12:16:29.000 Rovi
Jul 29, 2022 @ 12:17:13.000 pierodellafrancesca
Jul 29, 2022 @ 12:15:08.000 Cinzia 🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 12:20:58.000 M_S 🌏🇪🇺🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 12:19:25.000 Kilgore
Jul 29, 2022 @ 12:20:50.000 M78
Jul 29, 2022 @ 12:19:29.000 Alberto Romanelli

Jul 29, 2022 @ 12:18:46.000 DavideRel
Jul 29, 2022 @ 12:18:55.000 René Moreno
Jul 29, 2022 @ 12:18:56.000 Avvocato George
Jul 29, 2022 @ 12:20:40.000 עִּמ�נוּאֵל
Jul 29, 2022 @ 12:19:06.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂

Jul 29, 2022 @ 12:20:54.000 Camp19ni ❤�️�
Jul 29, 2022 @ 12:18:50.000 Flora Giordani
Jul 29, 2022 @ 12:20:43.000 Manuela Platania
Jul 29, 2022 @ 12:19:11.000 PoliticaNews
Jul 29, 2022 @ 12:20:30.000 Liberalplus
Jul 29, 2022 @ 12:20:28.000 marcolfa
Jul 29, 2022 @ 12:19:59.000 giulio
Jul 29, 2022 @ 12:21:00.000 Maolo Partino
Jul 29, 2022 @ 12:04:45.000 r.montagnapelliciari V
Jul 29, 2022 @ 12:03:44.000 Emma
Jul 29, 2022 @ 12:04:09.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
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Jul 29, 2022 @ 12:05:23.000 Albino
Jul 29, 2022 @ 12:05:53.000 r.montagnapelliciari V
Jul 29, 2022 @ 12:07:05.000 Il Giornale d'Italia
Jul 29, 2022 @ 12:03:12.000 Gigi Manna 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 12:03:45.000 Z-ZETA
Jul 29, 2022 @ 12:03:25.000 Daniele Penitenti

Jul 29, 2022 @ 12:06:26.000 Radio Capital

Jul 29, 2022 @ 12:05:30.000 Mangiatore di rane, salsicce e spaghetti
Jul 29, 2022 @ 12:04:05.000

Jul 29, 2022 @ 12:06:24.000 Cani sciolti
Jul 29, 2022 @ 12:03:46.000 Giulia
Jul 29, 2022 @ 12:04:01.000 La prima manina

Jul 29, 2022 @ 12:07:17.000 Lucia

Jul 29, 2022 @ 12:04:54.000 Italo Balbo
Jul 29, 2022 @ 12:03:32.000 Vincenzo Marini #LP

Jul 29, 2022 @ 12:05:32.000 Vincenzo De Pietro
Jul 29, 2022 @ 12:08:52.000 Olivia74

Jul 29, 2022 @ 12:10:39.000 Il Fico

Jul 29, 2022 @ 12:08:19.000 Eva Margherita
Jul 29, 2022 @ 12:07:43.000 eliseo tedeschi
Jul 29, 2022 @ 12:11:00.000 Jò Barba

Jul 29, 2022 @ 12:09:32.000 @Lacasaespoglia #salamadasugo👠🍎🍅🍉🍓🍒🌶

Jul 29, 2022 @ 12:07:24.000 Francesco
Jul 29, 2022 @ 12:09:46.000 QuiFinanza
Jul 29, 2022 @ 12:10:47.000 Alfonso Lanzieri
Jul 29, 2022 @ 12:07:31.000 Matt7
Jul 29, 2022 @ 12:08:53.000 Rule 48

Ŧгคภςєรς  ๏🇪🇺
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Jul 29, 2022 @ 12:07:45.000 Alberto G. Biuso

Jul 29, 2022 @ 12:10:08.000 lopezbarrancojavier
Jul 29, 2022 @ 12:08:59.000 Marco Esse
Jul 29, 2022 @ 12:10:44.000 stefano salvadori
Jul 29, 2022 @ 12:07:27.000 Simona D.
Jul 29, 2022 @ 12:10:56.000 Enrico Zambotti
Jul 29, 2022 @ 12:10:45.000 zippo_man74
Jul 29, 2022 @ 12:11:02.000 NervoSaldo
Jul 29, 2022 @ 11:46:42.000 Marco Baioni
Jul 29, 2022 @ 11:47:35.000 Ismael
Jul 29, 2022 @ 11:45:33.000 Nazario
Jul 29, 2022 @ 11:46:13.000 ItalianiBravaGente? #Con@Conte-ItalianiVeri
Jul 29, 2022 @ 11:46:10.000 MARTUFELLO⭐🤺
Jul 29, 2022 @ 11:47:20.000 luca crociani 🇮🇹🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 11:46:08.000 Forza Italia

Jul 29, 2022 @ 11:45:28.000 Jose Basagoiti
Jul 29, 2022 @ 11:47:32.000 Italia News24
Jul 29, 2022 @ 11:46:56.000 Gaetano Rossini
Jul 29, 2022 @ 11:46:31.000 Hotmetal
Jul 29, 2022 @ 11:45:32.000 nicolas760
Jul 29, 2022 @ 11:47:08.000 Nicolò Biagioni
Jul 29, 2022 @ 11:45:25.000 raffaele galdi
Jul 29, 2022 @ 11:45:21.000 ER PINGA

Jul 29, 2022 @ 11:45:22.000 Orazio Torrisi
Jul 29, 2022 @ 11:45:58.000 elena bulla
Jul 29, 2022 @ 11:48:44.000 Ivan Ingrillì ☀�️�⛵️

Jul 29, 2022 @ 11:51:15.000 BetterCallSaul Jimmy per gli amici
Jul 29, 2022 @ 11:51:18.000 Scemanfú

Jul 29, 2022 @ 11:50:47.000 Winston
Jul 29, 2022 @ 11:49:14.000 Lisander🎼
Jul 29, 2022 @ 11:49:45.000 Claudio Federici
Jul 29, 2022 @ 11:50:07.000 Buon weekend
Jul 29, 2022 @ 11:48:20.000 Cardo

Jul 29, 2022 @ 11:48:50.000 Arianna Vicinanza

Jul 29, 2022 @ 11:48:30.000 GiCi
Jul 29, 2022 @ 11:49:13.000 Aw
Jul 29, 2022 @ 11:50:31.000 Pino
Jul 29, 2022 @ 11:50:57.000 El lobo
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Jul 29, 2022 @ 11:49:08.000 Strana Family Book Blog

Jul 29, 2022 @ 11:50:29.000 Rimmel

Jul 29, 2022 @ 11:51:08.000 Aw
Jul 29, 2022 @ 11:48:34.000 Maurizio D'Argento
Jul 29, 2022 @ 11:49:57.000 Fabio Colasanti
Jul 29, 2022 @ 11:49:18.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Jul 29, 2022 @ 11:52:36.000 Giuseppe Pecoraro #facciamorete #FBPE #OC🌊🌊🌊
Jul 29, 2022 @ 11:53:37.000 Dario D'Angelo

Jul 29, 2022 @ 11:53:21.000 Il Primato Nazionale
Jul 29, 2022 @ 11:52:32.000  Valerio Curcio 🇮🇹🇺🇦 🇺🇦🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 11:52:09.000 edoardo zaghi

Jul 29, 2022 @ 11:54:09.000 Fiatbarchetta - Legio XI in agro Bonorum

Jul 29, 2022 @ 11:54:23.000 Radio Radio
Jul 29, 2022 @ 11:51:56.000 Giuseppe Alagna
Jul 29, 2022 @ 11:52:37.000 roberta pattini

Jul 29, 2022 @ 11:52:21.000 Balthus23

Jul 29, 2022 @ 11:52:11.000 Lupo Rattazzi
Jul 29, 2022 @ 11:54:38.000 realfake

Jul 29, 2022 @ 11:52:53.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 11:51:59.000 SkinnyAce
Jul 29, 2022 @ 11:51:39.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃

Jul 29, 2022 @ 11:58:03.000 La prima manina
Jul 29, 2022 @ 11:56:29.000 Maria Carmen
Jul 29, 2022 @ 11:57:14.000 Max.b.
Jul 29, 2022 @ 11:56:15.000 I_F
Jul 29, 2022 @ 11:55:45.000 RenatoWilmaMara figlio di operaio
Jul 29, 2022 @ 11:56:47.000 Felice Dell'Acqua

Jul 29, 2022 @ 11:56:41.000 Mangiatore di rane, salsicce e spaghetti
Jul 29, 2022 @ 11:56:16.000 Marietta Tidei
Jul 29, 2022 @ 11:55:06.000 Noce
Jul 29, 2022 @ 11:56:28.000 GiCi
Jul 29, 2022 @ 11:57:02.000 La Ross
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Jul 29, 2022 @ 11:57:36.000 cogito ergo
Jul 29, 2022 @ 11:56:21.000 Andy
Jul 29, 2022 @ 11:57:46.000 Rinascimentoromano

Jul 29, 2022 @ 11:38:25.000  Valerio Curcio 🇮🇹🇺🇦 🇺🇦🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 11:38:19.000 Michele Gazzaretti

Jul 29, 2022 @ 11:38:36.000 Luisa Cerutti
Jul 29, 2022 @ 11:40:03.000 Paolo Bersani

Jul 29, 2022 @ 11:38:40.000 #NoAiNodelCacchio🇪🇺🐉🇺🇦🌻
Jul 29, 2022 @ 11:38:03.000 michele  ricciardo
Jul 29, 2022 @ 11:38:48.000 Giovanni

Jul 29, 2022 @ 11:38:19.000 Rosy
Jul 29, 2022 @ 11:39:30.000 Salvatore Tranchida

Jul 29, 2022 @ 11:39:00.000 Institut Montaigne_EN

Jul 29, 2022 @ 11:39:03.000 Marcela Markert
Jul 29, 2022 @ 11:40:09.000 DANIELA#iostoconDraghi

Jul 29, 2022 @ 11:40:04.000 dedalocomo
Jul 29, 2022 @ 11:39:49.000 greatgiginthesky

Jul 29, 2022 @ 11:38:12.000 Noname
Jul 29, 2022 @ 11:39:26.000 Paolo Bersani
Jul 29, 2022 @ 11:40:52.000 La vita del popolo
Jul 29, 2022 @ 11:41:06.000 Il burbanzoso
Jul 29, 2022 @ 11:41:49.000 arabafenice
Jul 29, 2022 @ 11:41:17.000 ilcandido
Jul 29, 2022 @ 11:40:51.000 Paolo Bersani
Jul 29, 2022 @ 11:40:56.000 Ω Cassandra® 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 11:42:38.000 Cerco Offro Lavoro
Jul 29, 2022 @ 11:42:19.000 bordonifabio
Jul 29, 2022 @ 11:40:59.000 FerPress
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Jul 29, 2022 @ 11:40:43.000 francescadb
Jul 29, 2022 @ 11:41:46.000 gigifesta
Jul 29, 2022 @ 11:42:36.000 PinkArtu
Jul 29, 2022 @ 11:42:11.000 FedericoC

Jul 29, 2022 @ 11:42:04.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra
Jul 29, 2022 @ 11:42:46.000 alessio papi

Jul 29, 2022 @ 11:42:23.000 Miroslav Pavlů

Jul 29, 2022 @ 11:42:45.000 Alberto Mario Mura

Jul 29, 2022 @ 11:42:51.000 Umberto  🤌🤌🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 18:22:08.000 Giuliano Sergi
Jul 29, 2022 @ 18:22:49.000 Actu

Jul 29, 2022 @ 18:21:48.000 Avrupa Bülteni
Jul 29, 2022 @ 18:20:59.000 Anna Maria Bisciotti
Jul 29, 2022 @ 18:20:54.000 Master Blog

Jul 29, 2022 @ 18:20:47.000 raimondo davide donzel
Jul 29, 2022 @ 18:21:18.000 Valeria
Jul 29, 2022 @ 18:20:24.000 fabio
Jul 29, 2022 @ 18:22:42.000 DAVIDE62H20
Jul 29, 2022 @ 18:21:12.000 Nome Utente 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 18:21:38.000 giulio
Jul 29, 2022 @ 18:22:14.000 marty

Jul 29, 2022 @ 18:20:37.000 Luca De Ascentiis
Jul 29, 2022 @ 18:22:38.000 mweilx

Jul 29, 2022 @ 18:20:24.000 luisa vasconcellos
Jul 29, 2022 @ 18:20:23.000 Guittaldo
Jul 29, 2022 @ 18:20:13.000 Paolo Maria Palmieri
Jul 29, 2022 @ 18:18:00.000 Matteo Nespoli
Jul 29, 2022 @ 18:19:59.000 Giovanni Cerbai
Jul 29, 2022 @ 18:17:52.000 Pietro Rivolta
Jul 29, 2022 @ 18:18:32.000 Vivetta...
Jul 29, 2022 @ 18:17:55.000 VetrinaTv.it
Jul 29, 2022 @ 18:18:45.000 Zerouno TV
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Jul 29, 2022 @ 18:19:40.000 crab82🦀
Jul 29, 2022 @ 18:18:56.000 partimeasylover
Jul 29, 2022 @ 18:20:01.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Jul 29, 2022 @ 18:20:18.000 Paolo
Jul 29, 2022 @ 18:18:58.000 antonio pasquarelli
Jul 29, 2022 @ 18:19:59.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Jul 29, 2022 @ 18:19:38.000 The Q.

Jul 29, 2022 @ 18:20:19.000 ssdiable56
Jul 29, 2022 @ 18:18:26.000 _ ' .NATY Z ®🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 18:19:31.000 Guido Gazzoli
Jul 29, 2022 @ 18:20:19.000 Davide Franzoni 🇮🇹✝♋️
Jul 29, 2022 @ 18:18:36.000 nonexpedit 🇻🇦

Jul 29, 2022 @ 18:18:16.000 ML
Jul 29, 2022 @ 18:05:16.000 Luca Angiolini - liberal - #ItaliaSulSerio
Jul 29, 2022 @ 18:05:30.000 Alessandro Patrignan
Jul 29, 2022 @ 18:04:36.000 Coppeta

Jul 29, 2022 @ 18:04:02.000 mago merlino

Jul 29, 2022 @ 18:03:33.000 Italia Viva Repubblica Ceca
Jul 29, 2022 @ 18:03:11.000 ciencio ☮�️�🏅🥇🥉

Jul 29, 2022 @ 18:06:55.000 Julien Hoez

Jul 29, 2022 @ 18:04:21.000 pi
Jul 29, 2022 @ 18:04:31.000 cnitalia
Jul 29, 2022 @ 18:06:16.000 VERA

Jul 29, 2022 @ 18:03:04.000 S.E.R. TOP!!
Jul 29, 2022 @ 18:06:51.000 Augusto Minzolini
Jul 29, 2022 @ 18:05:49.000 VERA
Jul 29, 2022 @ 18:05:55.000 Mauro Marigliano
Jul 29, 2022 @ 18:04:30.000 Alex Reinsch-Goldstein 🌹

Jul 29, 2022 @ 18:04:25.000 tiago marques
Jul 29, 2022 @ 18:04:02.000 Graziano
Jul 29, 2022 @ 18:03:47.000 Fuffello
Jul 29, 2022 @ 18:09:55.000 Paolo Bersani
Jul 29, 2022 @ 18:09:51.000 Selena
Jul 29, 2022 @ 18:08:14.000 Massimo Orsi

Jul 29, 2022 @ 18:07:23.000 Guido Vitiello
Jul 29, 2022 @ 18:10:04.000 Jean-Paul Maure, MSc ENSTA, MSc INSTN, MBA CEL
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Jul 29, 2022 @ 18:09:28.000 Paolo Bersani

Jul 29, 2022 @ 18:09:38.000  𝓡𝓸𝓼𝔂 🌍☮�️�
Jul 29, 2022 @ 18:10:57.000 sergio
Jul 29, 2022 @ 18:09:39.000 sempreadestra.
Jul 29, 2022 @ 18:10:37.000 Alessandro Patrignan

Jul 29, 2022 @ 18:08:31.000 FitzbanIII
Jul 29, 2022 @ 18:09:01.000 Paolo Bersani

Jul 29, 2022 @ 18:08:19.000 Elisa P. Barrett
Jul 29, 2022 @ 18:07:29.000 Mauro Scacco
Jul 29, 2022 @ 18:09:38.000 Scettica65
Jul 29, 2022 @ 18:28:52.000 Paola
Jul 29, 2022 @ 18:32:02.000 checchina
Jul 29, 2022 @ 18:28:53.000 Concetta
Jul 29, 2022 @ 18:29:51.000 El Político

Jul 29, 2022 @ 18:32:17.000 Alessiom.⭐⭐⭐⭐⭐

Jul 29, 2022 @ 18:32:10.000 PD Piemonte
Jul 29, 2022 @ 18:31:10.000 Gasil Cambre
Jul 29, 2022 @ 18:29:04.000 Santillana63

Jul 29, 2022 @ 18:30:00.000 Prugna

Jul 29, 2022 @ 18:30:36.000 Animation 🤌🤌🤌🤌💙🎸🇨🇺
Jul 29, 2022 @ 18:31:41.000 lumassa
Jul 29, 2022 @ 18:32:09.000 PD Piemonte
Jul 29, 2022 @ 18:31:09.000 _Mjke_

Jul 29, 2022 @ 18:32:01.000 SandroWAssange
Jul 29, 2022 @ 18:31:50.000 Han Skelsen

Jul 29, 2022 @ 18:29:18.000

Jul 29, 2022 @ 18:29:18.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 29, 2022 @ 18:29:01.000 Mario E. Lasso Pitty
Jul 29, 2022 @ 18:24:17.000 Maria Teresa Morelli
Jul 29, 2022 @ 18:22:56.000 Han Skelsen

Jul 29, 2022 @ 18:23:33.000 Cerco Offro Lavoro
Jul 29, 2022 @ 18:24:10.000 LisaTorna
Jul 29, 2022 @ 18:24:02.000 rappys1

Jul 29, 2022 @ 18:23:33.000 Tamara

Issho��  خليف
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Jul 29, 2022 @ 18:23:59.000 Refil
Jul 29, 2022 @ 18:23:05.000 Rubio
Jul 29, 2022 @ 18:22:56.000 Alfio Caruso

Jul 29, 2022 @ 18:24:07.000 Resto al Sud

Jul 29, 2022 @ 18:23:58.000 dani61  🌈🇵🇸

Jul 29, 2022 @ 18:24:09.000 Resto al Sud
Jul 29, 2022 @ 18:24:19.000 La VoLpE DeL DeZeRtO Z 🇷🇺 🇷🇺

Jul 29, 2022 @ 18:24:54.000 Carvingman #TuttoQuestoNonHaSenso #NoCovidVax
Jul 29, 2022 @ 18:24:29.000 informazione interno
Jul 29, 2022 @ 18:28:22.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 18:28:28.000 Winston
Jul 29, 2022 @ 18:26:22.000 Santillana63
Jul 29, 2022 @ 18:28:43.000 Maestro Yoda 🥋
Jul 29, 2022 @ 18:27:08.000 giulio
Jul 29, 2022 @ 18:27:07.000 Maestro Yoda 🥋
Jul 29, 2022 @ 18:25:46.000 Ileana Saya

Jul 29, 2022 @ 18:25:35.000 Maurino
Jul 29, 2022 @ 18:26:05.000 ArturM
Jul 29, 2022 @ 18:26:08.000 Master Blog
Jul 29, 2022 @ 18:27:17.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Jul 29, 2022 @ 18:26:11.000 Giorgio Marino

Jul 29, 2022 @ 18:25:07.000 luisa vasconcellos
Jul 29, 2022 @ 18:25:39.000 Berk

Jul 29, 2022 @ 18:25:01.000 Institut Montaigne

Jul 29, 2022 @ 18:25:11.000 Régionaliste  🇨🇵🇮🇱

Jul 29, 2022 @ 18:28:16.000 Persil

Jul 29, 2022 @ 18:11:12.000 0ptimusprimeio

Jul 29, 2022 @ 18:12:47.000
Jul 29, 2022 @ 18:13:01.000 Valentina Agostinis🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 18:13:57.000 raimondo davide donzel
Jul 29, 2022 @ 18:11:43.000 Indaco Kid 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 18:11:14.000 eroticamente50

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Jul 29, 2022 @ 18:13:56.000 giulia10
Jul 29, 2022 @ 18:13:23.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 18:12:19.000  Il Popolo d'Italia 🇮🇹🇮🇹 🇮🇹🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 18:12:35.000 m5stelle.com
Jul 29, 2022 @ 18:12:38.000 francesco ghibaudi
Jul 29, 2022 @ 18:13:49.000 situbr66
Jul 29, 2022 @ 18:11:35.000 greta nasturzio
Jul 29, 2022 @ 18:17:04.000 Francesca
Jul 29, 2022 @ 18:14:46.000 elide.muccioli
Jul 29, 2022 @ 18:15:44.000 domy lama

Jul 29, 2022 @ 18:15:40.000 Sage sylvie

Jul 29, 2022 @ 18:15:14.000 GioR 🎗
Jul 29, 2022 @ 18:17:46.000 Trend Online
Jul 29, 2022 @ 18:17:13.000 La Notifica
Jul 29, 2022 @ 18:16:16.000 Michele Pontelli

Jul 29, 2022 @ 18:16:40.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 18:17:10.000 Blog Sicilia
Jul 29, 2022 @ 18:14:36.000 Aldo Santini
Jul 29, 2022 @ 18:17:14.000 Maestro Yoda 🥋
Jul 29, 2022 @ 18:14:48.000 salvatore merola
Jul 29, 2022 @ 18:17:10.000 Anna Cazzato
Jul 29, 2022 @ 18:17:41.000 Trizio
Jul 29, 2022 @ 18:17:39.000 TeleNicosia
Jul 29, 2022 @ 18:16:06.000 roberto pierotti 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 17:59:40.000 Tomi
Jul 29, 2022 @ 18:00:34.000 Roberto Mammini

Jul 29, 2022 @ 18:00:04.000 Le combat pour une France Libre et Démocratique
Jul 29, 2022 @ 17:59:11.000 marina girardi
Jul 29, 2022 @ 17:58:44.000 Mescalina
Jul 29, 2022 @ 17:58:50.000 simone canettieri

Jul 29, 2022 @ 17:58:15.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 18:00:40.000 Pippo Pusante🦓
Jul 29, 2022 @ 18:00:07.000 anna a

Jul 29, 2022 @ 18:00:20.000 Arya🎯🕕
Jul 29, 2022 @ 17:58:53.000 Davide Silvestri 🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 18:00:25.000 Ukraine will win  🇺🇦🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 17:58:49.000 il Siculo
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Jul 29, 2022 @ 17:58:35.000 nunzia russo
Jul 29, 2022 @ 17:59:55.000 LisaTorna
Jul 29, 2022 @ 17:59:34.000 Notizieinunclick🔝
Jul 29, 2022 @ 18:02:29.000 LisaTorna
Jul 29, 2022 @ 18:00:52.000 ROBERTO PASQUALE
Jul 29, 2022 @ 18:01:04.000 Sandro Frigerio
Jul 29, 2022 @ 18:02:16.000 Mariano🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 18:01:10.000 AU SIS

Jul 29, 2022 @ 18:02:40.000 Christian N
Jul 29, 2022 @ 18:01:22.000 Ukraine will win  🇺🇦🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 18:00:51.000 agrstp_1
Jul 29, 2022 @ 18:02:26.000 Aurelio Mazza
Jul 29, 2022 @ 18:02:16.000 Nicola Arletti

Jul 29, 2022 @ 18:00:42.000 Social Europe

Jul 29, 2022 @ 18:02:43.000 Michele Padovani

Jul 29, 2022 @ 18:01:54.000 Gaetano Fornelli
Jul 29, 2022 @ 18:02:24.000 Fabrizio Romani
Jul 29, 2022 @ 18:01:04.000 Ukraine will win  🇺🇦🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 18:02:08.000 Max Landra #CONFLITTOINTERESSI #SPAZZAC5⃣️🌟
Jul 29, 2022 @ 18:01:31.000 Massimiliano
Jul 29, 2022 @ 18:03:01.000 The Q.

Jul 29, 2022 @ 18:02:00.000 arabafenice
Jul 29, 2022 @ 18:34:00.000 Maria letizia Quagliotti
Jul 29, 2022 @ 18:34:20.000 @Di_Breme
Jul 29, 2022 @ 18:33:00.000 serafino a. schipani🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 18:34:19.000 Il Milanista Critico 🧐🙄🤔

Jul 29, 2022 @ 18:33:11.000 Hoara Borselli official

Jul 29, 2022 @ 18:34:30.000 UTOPIA - Public Policy, Advocacy & Communication
Jul 29, 2022 @ 18:34:35.000 Daniele Dellavedova
Jul 29, 2022 @ 18:33:09.000 L’Edicola del Sud
Jul 29, 2022 @ 18:33:08.000 Franco Delucchi

Jul 29, 2022 @ 18:33:31.000 Paolo Cosso
Jul 29, 2022 @ 18:32:56.000 Lettore
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Jul 29, 2022 @ 18:33:52.000 antonioAle57
Jul 29, 2022 @ 18:33:00.000 ErPlutocrate

Jul 29, 2022 @ 18:32:19.000 Blog Sicilia
Jul 29, 2022 @ 18:34:31.000 massimo
Jul 29, 2022 @ 18:34:58.000 Українська Влада
Jul 29, 2022 @ 18:33:45.000 Gin Tonic
Jul 29, 2022 @ 18:33:04.000 L’Edicola del Sud
Jul 29, 2022 @ 18:37:36.000 Sergio Allais Sorba
Jul 29, 2022 @ 18:35:08.000 Anna Sabattini
Jul 29, 2022 @ 18:37:26.000 Andrea de simone
Jul 29, 2022 @ 18:36:02.000 Divo
Jul 29, 2022 @ 18:36:59.000 Apocalisse
Jul 29, 2022 @ 18:35:17.000 kinowa
Jul 29, 2022 @ 18:37:39.000 Spanish Pablo
Jul 29, 2022 @ 18:37:02.000 susanna fenzo
Jul 29, 2022 @ 18:36:11.000 Tota
Jul 29, 2022 @ 18:37:42.000 BorsaniG
Jul 29, 2022 @ 18:37:48.000 sergio
Jul 29, 2022 @ 18:36:30.000 Alessandro
Jul 29, 2022 @ 18:37:51.000 Luigi Panfili  #sivax NOsovranpopulismo 🌍 🇪🇺🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 18:35:31.000 gipsy1966
Jul 29, 2022 @ 18:35:02.000

Jul 29, 2022 @ 18:35:53.000 Marco Unionista🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 18:36:02.000 Leon
Jul 29, 2022 @ 18:34:59.000 Pit Brat 5
Jul 29, 2022 @ 21:16:56.000 Gian Luca Bocchi
Jul 29, 2022 @ 21:16:09.000 SaSi
Jul 29, 2022 @ 21:15:09.000 Oscar Serra
Jul 29, 2022 @ 21:13:39.000 MAURO #FR 🇪🇺🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 21:17:39.000 @noventano
Jul 29, 2022 @ 21:17:14.000 Ezio Rebasti
Jul 29, 2022 @ 21:14:29.000 ross
Jul 29, 2022 @ 21:14:42.000 Gianfranco
Jul 29, 2022 @ 21:15:30.000 alessandro falorsi

Jul 29, 2022 @ 21:13:20.000 Aie

Jul 29, 2022 @ 21:16:31.000 Mariarita

Jul 29, 2022 @ 21:14:17.000 Ivano Tironi🇺🇦🇮🇹🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 21:13:50.000 alex-an@libero.it

Zio Rola 🇮🇹🇺🇦🇪🇺ꑭ
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Jul 29, 2022 @ 21:16:40.000 BAU HAUS
Jul 29, 2022 @ 21:14:18.000 Loris
Jul 29, 2022 @ 21:16:38.000 Ariela 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 21:45:27.000 Agenzia VISTA
Jul 29, 2022 @ 21:47:18.000 Dome Buratti
Jul 29, 2022 @ 21:44:37.000 qualcuno

Jul 29, 2022 @ 21:45:41.000 Jonathan RiV
Jul 29, 2022 @ 21:45:30.000 Juni.p
Jul 29, 2022 @ 21:45:30.000 Lorenzo
Jul 29, 2022 @ 21:44:16.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 21:44:14.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 21:46:05.000 Multivac
Jul 29, 2022 @ 21:44:02.000 Francesco Clementi
Jul 29, 2022 @ 21:46:44.000 Massimo
Jul 29, 2022 @ 21:47:11.000 Giovanni Cerbai

Jul 29, 2022 @ 21:44:02.000 ___@v
Jul 29, 2022 @ 21:45:21.000 alesca111

Jul 29, 2022 @ 21:44:59.000 DikZwijnenburg
Jul 29, 2022 @ 21:45:07.000 Stibba

Jul 29, 2022 @ 21:20:50.000 Sergio Ciliegi
Jul 29, 2022 @ 21:18:35.000 pesticidazeccherosse
Jul 29, 2022 @ 21:21:58.000 Narcisi
Jul 29, 2022 @ 21:21:26.000 Nury

Jul 29, 2022 @ 21:20:09.000 marieta
Jul 29, 2022 @ 21:18:29.000 İlkan Dalkuç
Jul 29, 2022 @ 21:20:59.000 Corriere della Sera
Jul 29, 2022 @ 21:20:02.000 Eden

Jul 29, 2022 @ 21:18:48.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸
Jul 29, 2022 @ 21:20:53.000 Monir Bouakaz
Jul 29, 2022 @ 21:18:00.000 Amadiro_k 🤌
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Jul 29, 2022 @ 21:21:52.000 pieranna
Jul 29, 2022 @ 21:22:04.000 Nantucket
Jul 29, 2022 @ 21:18:40.000 Eflatmajor73 i never argue, i explain.  📖📚🎼🏳�️�
Jul 29, 2022 @ 21:18:13.000 un Ric(cio)

Jul 29, 2022 @ 21:20:15.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Jul 29, 2022 @ 21:18:06.000 Starrynight
Jul 29, 2022 @ 21:20:23.000 newsnet

Jul 29, 2022 @ 21:19:11.000 BAU HAUS
Jul 29, 2022 @ 21:41:39.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Jul 29, 2022 @ 21:41:28.000 Frankfurter Allgemeine gesamt
Jul 29, 2022 @ 21:43:47.000 Karlo

Jul 29, 2022 @ 21:41:11.000 DiDi  P.O.W. Ka52 Invictus Maneo   ®🐭 🇮🇹🇷🇺 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 21:42:23.000 FrancescaN
Jul 29, 2022 @ 21:41:24.000 Giovanna Confalone Asero
Jul 29, 2022 @ 21:41:39.000 Giovanni Cimino
Jul 29, 2022 @ 21:42:17.000 informazione interno

Jul 29, 2022 @ 21:41:04.000 Bellinacci

Jul 29, 2022 @ 21:42:11.000 Claudio Sibilio

Jul 29, 2022 @ 21:43:14.000 Niki Layon
Jul 29, 2022 @ 21:42:17.000 informazione interno
Jul 29, 2022 @ 21:43:57.000 Anna
Jul 29, 2022 @ 21:42:09.000 Four M
Jul 29, 2022 @ 21:43:37.000 Light Yagami #Kuzmanovic2027
Jul 29, 2022 @ 21:41:29.000 FAZ Politik
Jul 29, 2022 @ 21:59:42.000 Stefano
Jul 29, 2022 @ 21:58:20.000 ermes345
Jul 29, 2022 @ 21:58:11.000 LAPECORANERA ex-M5S
Jul 29, 2022 @ 21:57:53.000   𝕿𝖍𝖊 𝕮𝖗𝖎𝖒𝖘𝖔𝖓 𝕲𝖍𝖔𝖘𝖙
Jul 29, 2022 @ 21:56:53.000 Capra Gianfranco

Jul 29, 2022 @ 21:56:53.000    𝒫𝒶ℴ𝓁ℴ 𝒟ℯ𝓁 ℛℴ𝓂𝒶𝓃ℴ🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 22:00:08.000 TuneIn Brasil
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Jul 29, 2022 @ 21:59:25.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 21:59:32.000   𝓜𝓪𝓾𝓻𝓸 𝓥𝓮𝓷𝓲𝓮𝓻 🇮🇹🇪🇺🇩🇪🏴️️️️️️

Jul 29, 2022 @ 21:56:33.000 Vito Quaranta 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 21:59:00.000 Dave Iron 🖤🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 21:56:07.000 L'Unione Popolare
Jul 29, 2022 @ 21:56:37.000 Milli   🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 21:59:50.000 Jack Ryan
Jul 29, 2022 @ 21:56:07.000 Maurizio Barra
Jul 29, 2022 @ 21:59:17.000 Chirone
Jul 29, 2022 @ 21:58:24.000 Giuseppe Ferrara
Jul 29, 2022 @ 21:59:43.000 Valerio Stay Fish

Jul 29, 2022 @ 21:30:14.000 Federico Leccardi
Jul 29, 2022 @ 21:30:57.000 antonialaco00
Jul 29, 2022 @ 21:30:58.000 Iolanda
Jul 29, 2022 @ 21:29:13.000 Er
Jul 29, 2022 @ 21:28:57.000 Alberto
Jul 29, 2022 @ 21:30:52.000 Massimo Orsi

Jul 29, 2022 @ 21:30:28.000 BuonaSera Taranto
Jul 29, 2022 @ 21:31:11.000 L'albicocco al curaro

Jul 29, 2022 @ 21:31:12.000 virginia sacchi
Jul 29, 2022 @ 21:31:21.000 vivi barone
Jul 29, 2022 @ 21:29:34.000 Jonathan Knight
Jul 29, 2022 @ 21:30:04.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸

Jul 29, 2022 @ 21:29:27.000 Eleonora Evi
Jul 29, 2022 @ 21:29:48.000 Quinta vincenzi - Jackson

Jul 29, 2022 @ 21:28:53.000 giuliano tommasi🇪🇺🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 21:40:03.000 QualEnergia.it
Jul 29, 2022 @ 21:35:51.000 Stefano  🏳�️�

Jul 29, 2022 @ 21:36:55.000 Eden
Jul 29, 2022 @ 21:36:55.000 Alessio

Jul 29, 2022 @ 21:32:22.000 lucio galluzzi
Jul 29, 2022 @ 21:32:44.000 Renato Bormolini
Jul 29, 2022 @ 21:32:30.000 Elena Curecheriu
Jul 29, 2022 @ 21:36:02.000 justfast

Jul 29, 2022 @ 21:38:37.000 Elena Marazzi
Jul 29, 2022 @ 21:31:23.000 Gaetano Rossini
Jul 29, 2022 @ 21:33:10.000 Gabriel52
Jul 29, 2022 @ 21:32:12.000 Libero Pensiero
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Jul 29, 2022 @ 21:32:03.000 Yannick M.
Jul 29, 2022 @ 21:32:45.000 Сатырев 🇮🇹🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 21:33:11.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Jul 29, 2022 @ 21:39:13.000 Simo Salt
Jul 29, 2022 @ 21:32:51.000 HannoStatiGliElettori
Jul 29, 2022 @ 21:39:59.000 GIULIAN52397646

Jul 29, 2022 @ 21:36:29.000 Miki Panda
Jul 29, 2022 @ 21:22:41.000 EnricoAlesi☭
Jul 29, 2022 @ 21:23:25.000 Cagliari Live Magazine
Jul 29, 2022 @ 21:22:14.000 Cagliari Live Magazine
Jul 29, 2022 @ 21:23:31.000 clawin

Jul 29, 2022 @ 21:22:35.000 StreGatta

Jul 29, 2022 @ 21:24:01.000 Commonweal Magazine
Jul 29, 2022 @ 21:22:58.000 kokko
Jul 29, 2022 @ 21:23:33.000 Ipazia ☮️
Jul 29, 2022 @ 21:22:06.000 Carneade76

Jul 29, 2022 @ 21:22:21.000 ComeunTuono
Jul 29, 2022 @ 21:23:09.000 Your Think Tank Link
Jul 29, 2022 @ 21:25:06.000 Simona Urso🤌777
Jul 29, 2022 @ 21:24:46.000 πόλις νικηφορία 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 21:24:19.000 Giulio #FR🐧 ❤�️�

Jul 29, 2022 @ 21:23:46.000 ermes345
Jul 29, 2022 @ 21:27:39.000 Krammer
Jul 29, 2022 @ 21:25:09.000 Max DelPapa
Jul 29, 2022 @ 21:26:43.000 Möbius
Jul 29, 2022 @ 21:27:32.000 Guittone d'Arezzo
Jul 29, 2022 @ 21:26:03.000 Irene Newstead
Jul 29, 2022 @ 21:28:08.000 michele 🐒♊🇮🇹🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 21:26:59.000 Paolo
Jul 29, 2022 @ 21:28:47.000 Rosanna
Jul 29, 2022 @ 21:27:38.000 CESARE INVICTUS
Jul 29, 2022 @ 21:28:07.000 Panna e Cioccolato
Jul 29, 2022 @ 21:27:32.000 Janis K 🇱🇻🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 21:25:10.000 Cittadino Inferocito
Jul 29, 2022 @ 21:26:27.000 ErrePi
Jul 29, 2022 @ 21:25:46.000 angela®  No dm grazie🇧🇷🇻🇳🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 21:25:22.000 Resiliente
Jul 29, 2022 @ 21:25:46.000 BrezzadiTerra
Jul 29, 2022 @ 21:47:51.000 Eden

Jul 29, 2022 @ 21:51:27.000 Lamù
Jul 29, 2022 @ 21:49:48.000 Francesco #IostoconSalvini🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 21:50:08.000 Capra Gianfranco
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Jul 29, 2022 @ 21:51:38.000 Paolo Sticcotti
Jul 29, 2022 @ 21:48:22.000 FAZ Topthemen

Jul 29, 2022 @ 21:49:34.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 21:48:47.000 Loris
Jul 29, 2022 @ 21:48:53.000 Se io bevo un espresso~AziendalistaCalmo🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻 🏻
Jul 29, 2022 @ 21:48:02.000 contimar
Jul 29, 2022 @ 21:51:04.000 Nuvole Rosa

Jul 29, 2022 @ 21:50:48.000 Radio Q asimir
Jul 29, 2022 @ 21:49:27.000 Paolo Pellizzari
Jul 29, 2022 @ 21:49:29.000 hallospank75

Jul 29, 2022 @ 21:49:05.000 Federicø/=\
Jul 29, 2022 @ 21:49:19.000 Guido
Jul 29, 2022 @ 21:51:21.000 A New Experiment
Jul 29, 2022 @ 21:49:21.000 Loris
Jul 29, 2022 @ 21:51:54.000 Charles de Batz de Castelmore - Conte d'Artagnan
Jul 29, 2022 @ 21:53:21.000 Francesco

Jul 29, 2022 @ 21:52:16.000 Roberto C. Faggiano
Jul 29, 2022 @ 21:53:06.000 Mario
Jul 29, 2022 @ 21:55:48.000 CarloNonFarlo
Jul 29, 2022 @ 21:54:36.000 Lapanique
Jul 29, 2022 @ 21:53:07.000 Mario

Jul 29, 2022 @ 21:54:16.000 Gianluca S.
Jul 29, 2022 @ 21:55:18.000 Anonima
Jul 29, 2022 @ 21:53:04.000 Mario
Jul 29, 2022 @ 21:54:45.000 Ludovyca
Jul 29, 2022 @ 21:55:44.000 laila cresta
Jul 29, 2022 @ 21:09:45.000 Soulomon
Jul 29, 2022 @ 21:10:21.000 Francesco Vignarca
Jul 29, 2022 @ 21:08:56.000 Global News Club
Jul 29, 2022 @ 21:09:01.000 Patty 🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 21:09:46.000 penelopeOZ
Jul 29, 2022 @ 21:09:09.000 Geo Geo
Jul 29, 2022 @ 21:10:41.000 Giampietro Volpi

Jul 29, 2022 @ 21:10:28.000 Bippo Paudo
Jul 29, 2022 @ 21:10:41.000 Mitico_boyz_to_Canon
Jul 29, 2022 @ 21:10:07.000 Enrico  ❤�️�
Jul 29, 2022 @ 21:08:42.000 Elisabetta Roncolini
Jul 29, 2022 @ 21:08:56.000 Roberto Rovelli

Jul 29, 2022 @ 21:10:12.000 Giovanni Bellosi
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Jul 29, 2022 @ 21:08:47.000 Claire_87♥ 🖤

Jul 29, 2022 @ 21:10:01.000 Lurgee
Jul 29, 2022 @ 21:10:14.000 Ettore Amoretti

Jul 29, 2022 @ 21:08:49.000 Un altro punto di vista
Jul 29, 2022 @ 21:10:07.000 Mariella Loi

Jul 29, 2022 @ 21:12:54.000 Daniele Albertazzi
Jul 29, 2022 @ 21:10:43.000 Oldboy.it
Jul 29, 2022 @ 21:12:57.000 Maurizio Bastasin

Jul 29, 2022 @ 21:12:39.000 ProveProvedel

Jul 29, 2022 @ 21:11:21.000 Gianfranco

Jul 29, 2022 @ 21:13:20.000 1984
Jul 29, 2022 @ 21:12:39.000 Guage 9988

Jul 29, 2022 @ 21:11:50.000 Seiano_ritorna_finalmente
Jul 29, 2022 @ 21:12:08.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�

Jul 29, 2022 @ 21:12:05.000 BAU HAUS
Jul 29, 2022 @ 21:11:33.000 maria martini

Jul 29, 2022 @ 21:11:00.000 Roberto Colombo
Jul 29, 2022 @ 21:13:11.000 Associated Risks Ltd

Jul 29, 2022 @ 21:12:46.000 Repostate
Jul 29, 2022 @ 21:11:46.000 RODOLFO PRENESTI

Jul 29, 2022 @ 21:12:54.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine

Jul 29, 2022 @ 21:10:49.000 Wellington Calasans
Jul 29, 2022 @ 21:13:20.000 Da.Ma. Security
Jul 30, 2022 @ 02:36:06.000 m.ster
Jul 30, 2022 @ 02:34:58.000 MW   ⭐ ⭐ ⭐
Jul 30, 2022 @ 02:57:18.000 MARGHERITA
Jul 30, 2022 @ 02:58:31.000 KSB

Jul 30, 2022 @ 02:41:43.000 #Maverick - Senzacensura 🇮🇹🇱🇷
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Jul 30, 2022 @ 02:42:32.000 Jónatham F. Moriche 🔻�️�
Jul 30, 2022 @ 02:30:04.000 La Nueva Gaceta Today - Noticias SETROI OPINIONE

Jul 30, 2022 @ 02:49:38.000 mec
Jul 30, 2022 @ 02:32:42.000 Stefano

Jul 30, 2022 @ 02:56:01.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 30, 2022 @ 02:48:44.000 Tox Ale
Jul 30, 2022 @ 02:35:21.000 Bry Bry
Jul 30, 2022 @ 02:35:17.000 Franco Zerlenga
Jul 30, 2022 @ 02:57:24.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 30, 2022 @ 02:51:14.000 Parliamo di…

Jul 30, 2022 @ 02:46:32.000 Fiatbarchetta - Legio XI in agro Bonorum
Jul 30, 2022 @ 02:55:57.000 Marcello Bussi

Jul 30, 2022 @ 03:45:07.000 Nixon Bonnie
Jul 30, 2022 @ 03:48:29.000 Felix
Jul 30, 2022 @ 03:47:40.000 Gianni
Jul 30, 2022 @ 03:02:23.000 Soverato Uno Tv
Jul 30, 2022 @ 03:42:32.000 Michel Renault
Jul 30, 2022 @ 03:19:16.000 MARGHERITA
Jul 30, 2022 @ 03:32:29.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi

Jul 30, 2022 @ 03:17:34.000 farrste ʕᵔᴥᵔʔ
Jul 30, 2022 @ 03:09:21.000 B4by
Jul 30, 2022 @ 03:30:02.000 Debra Watson
Jul 30, 2022 @ 03:04:55.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Jul 30, 2022 @ 03:39:07.000 Stesens

Jul 30, 2022 @ 03:04:17.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 30, 2022 @ 03:13:29.000 nexuschanneltvradio

Jul 30, 2022 @ 03:21:11.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿

Jul 30, 2022 @ 03:46:10.000 Riccardo Fontana
Jul 30, 2022 @ 03:21:14.000 Gigi  ⚔�️�⚔️🖤
Jul 27, 2022 @ 23:19:04.000 Venduto Corrotto
Jul 27, 2022 @ 23:21:26.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸
Jul 27, 2022 @ 23:19:32.000 ad1971
Jul 27, 2022 @ 23:19:30.000 Stefano Mazzurana
Jul 27, 2022 @ 23:18:07.000 Orazio Torrisi
Jul 27, 2022 @ 23:19:29.000 francesco
Jul 27, 2022 @ 23:18:33.000 Luca Villani
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Jul 27, 2022 @ 23:21:25.000 Giuseppe Cerullo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 23:18:34.000 Franco Starace
Jul 27, 2022 @ 23:18:00.000 CEP
Jul 27, 2022 @ 23:21:46.000 Jesus
Jul 27, 2022 @ 23:18:25.000 francesco

Jul 27, 2022 @ 23:18:48.000 AMIStaDeS
Jul 27, 2022 @ 23:18:42.000 Giulio Gargiullo

Jul 27, 2022 @ 23:18:55.000 dario scianetti µ
Jul 27, 2022 @ 23:19:46.000 Alessandro Malvaso
Jul 27, 2022 @ 23:32:28.000 AlessandroAlessandri

Jul 27, 2022 @ 23:31:59.000 Paolo La Manna

Jul 27, 2022 @ 23:35:12.000 Attualità Selvaggia

Jul 27, 2022 @ 23:34:00.000 Maria Carmen
Jul 27, 2022 @ 23:33:08.000 Repubblica
Jul 27, 2022 @ 23:33:23.000 Erba_del_vicino
Jul 27, 2022 @ 23:35:12.000 DogVille
Jul 27, 2022 @ 23:34:00.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 23:31:54.000 Erba_del_vicino
Jul 27, 2022 @ 23:31:59.000 DanielGnoni  🙃⛔❌💩

Jul 27, 2022 @ 23:34:48.000 Sempreinviaggio
Jul 27, 2022 @ 23:34:45.000 Fedro
Jul 27, 2022 @ 23:33:50.000 alpha1902
Jul 27, 2022 @ 23:35:19.000 Pongo Pongo
Jul 27, 2022 @ 23:34:31.000 bb
Jul 27, 2022 @ 23:33:46.000 Devilman
Jul 27, 2022 @ 23:34:13.000 Charles de Batz de Castelmore - Conte d'Artagnan
Jul 27, 2022 @ 23:33:00.000 Luciano Bove
Jul 27, 2022 @ 22:54:10.000 Niko
Jul 27, 2022 @ 22:54:39.000 Gualtiero Cabrini

Jul 27, 2022 @ 22:53:33.000 Yasir Mahmood
Jul 27, 2022 @ 22:51:43.000 lilia
Jul 27, 2022 @ 22:52:00.000 ivana battani
Jul 27, 2022 @ 22:55:46.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Jul 27, 2022 @ 22:55:24.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 27, 2022 @ 22:51:00.000 Lor3
Jul 27, 2022 @ 22:55:42.000 Chiamatemi Frank
Jul 27, 2022 @ 22:52:25.000 Andrea Mancini
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Jul 27, 2022 @ 22:54:26.000 Paola
Jul 27, 2022 @ 22:52:41.000 Causal.locus
Jul 27, 2022 @ 22:52:15.000 Miryam Meineri

Jul 27, 2022 @ 22:55:54.000 Pluxen

Jul 27, 2022 @ 22:53:42.000 Michele
Jul 27, 2022 @ 22:53:19.000 sergio maestri

Jul 27, 2022 @ 22:41:18.000 Mila Volani

Jul 27, 2022 @ 22:41:09.000 Paolo Palmieri

Jul 27, 2022 @ 22:42:54.000 Sempreinviaggio
Jul 27, 2022 @ 22:40:43.000 walter
Jul 27, 2022 @ 22:41:10.000 Ornellina
Jul 27, 2022 @ 22:42:37.000 Ludwig Roithamer
Jul 27, 2022 @ 22:41:09.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸

Jul 27, 2022 @ 22:41:32.000 Sabrin@
Jul 27, 2022 @ 22:42:32.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 22:40:46.000 Nellina
Jul 27, 2022 @ 22:43:13.000 rita

Jul 27, 2022 @ 22:42:05.000 0ptimusprimeio
Jul 27, 2022 @ 22:40:56.000 paola cigna
Jul 27, 2022 @ 22:42:17.000 Gio
Jul 27, 2022 @ 22:41:51.000 Benjo
Jul 27, 2022 @ 22:40:57.000 conteoliver53

Jul 27, 2022 @ 22:43:19.000 Business Director
Jul 27, 2022 @ 23:16:48.000 Minuteman - Italy 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 23:14:59.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸
Jul 27, 2022 @ 23:16:20.000 Guardian

Jul 27, 2022 @ 23:16:32.000 Daniele
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Jul 27, 2022 @ 23:17:52.000 Firmani Marino

Jul 27, 2022 @ 23:18:00.000 Giuliano Garavini
Jul 27, 2022 @ 23:14:55.000 Leonard
Jul 27, 2022 @ 23:15:18.000 IlSole24ORE

Jul 27, 2022 @ 23:15:43.000 Francesco C.
Jul 27, 2022 @ 23:15:54.000 Nuccio Gatto
Jul 27, 2022 @ 23:17:26.000 Kilgore
Jul 27, 2022 @ 23:16:31.000 el triplete
Jul 27, 2022 @ 23:17:48.000 il Mulino di Amleto
Jul 27, 2022 @ 23:15:41.000 Giovanni Rodriquez
Jul 27, 2022 @ 22:45:47.000 Gelsomina
Jul 27, 2022 @ 22:45:24.000 Giovanni

Jul 27, 2022 @ 22:45:49.000 Business Director
Jul 27, 2022 @ 22:44:10.000 Antonio D'Angelo
Jul 27, 2022 @ 22:44:55.000 Roby (MARIA)  come ZORRO 💤💤💤 ⚡⚡️️

Jul 27, 2022 @ 22:45:43.000 virginia sacchi

Jul 27, 2022 @ 22:45:43.000 Doluccia  #credicisempre🦋
Jul 27, 2022 @ 22:45:50.000 cum

Jul 27, 2022 @ 22:45:04.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Jul 27, 2022 @ 22:46:01.000 Giovanni Santoni
Jul 27, 2022 @ 22:44:04.000 cheryljune
Jul 27, 2022 @ 22:43:55.000 Marco R. Capelli Ω

Jul 27, 2022 @ 22:44:28.000 Ninah

Jul 27, 2022 @ 22:43:23.000 Italo Giusto
Jul 27, 2022 @ 22:44:06.000 franco rossi

Jul 27, 2022 @ 22:45:44.000    💚 𝕻𝖊𝖗 𝕾𝖙𝖆𝖗𝖐💚
Jul 27, 2022 @ 22:43:59.000 Paola Zara
Jul 27, 2022 @ 22:44:52.000 Maria Rosaria Laurenza
Jul 27, 2022 @ 22:43:24.000 Lucio Malan
Jul 27, 2022 @ 22:43:29.000 Orazio Torrisi

Jul 27, 2022 @ 22:46:17.000 Luca Girardi
Jul 27, 2022 @ 22:50:11.000 TwittiPè
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Jul 27, 2022 @ 22:48:31.000 Giampaolo Finauro
Jul 27, 2022 @ 22:48:19.000 Adriano Verdaglia
Jul 27, 2022 @ 22:49:46.000 #IoVotoM5S #IoVotoConte
Jul 27, 2022 @ 22:47:35.000 Gagna

Jul 27, 2022 @ 22:47:18.000 Elena Visconti
Jul 27, 2022 @ 22:47:47.000 PepitoZerovax
Jul 27, 2022 @ 22:47:56.000 Ater Incontri
Jul 27, 2022 @ 22:47:38.000 alessandra

Jul 27, 2022 @ 22:46:10.000 AngeloMB
Jul 27, 2022 @ 22:50:33.000 Roberta Lerici

Jul 27, 2022 @ 22:49:56.000 Shehzad Younis
Jul 27, 2022 @ 22:47:43.000 Alberto  only 🇮🇹 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 22:47:16.000 Paola Zara
Jul 27, 2022 @ 22:49:58.000 Eros M.G. Speranza ⚓�️�🇹⚡️

Jul 27, 2022 @ 23:23:44.000 riccardo ranieri 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 23:21:55.000 EMPATIA
Jul 27, 2022 @ 23:22:19.000 Roberto Cavalli
Jul 27, 2022 @ 23:26:50.000 Francesca NaughtyNut
Jul 27, 2022 @ 23:23:15.000 DidimoChiavico 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 23:26:12.000 GiCi
Jul 27, 2022 @ 23:24:28.000 Patrizia Maffezzoli
Jul 27, 2022 @ 23:25:00.000 Franca Massi#facciamorete

Jul 27, 2022 @ 23:24:10.000 andreagixxer
Jul 27, 2022 @ 23:26:54.000 Elisa P. Barrett
Jul 27, 2022 @ 23:27:14.000 nexus6
Jul 27, 2022 @ 23:27:07.000 ATHOS

Jul 27, 2022 @ 23:25:27.000 Girin #18   #antifascista🇮🇹🏳�️�
Jul 27, 2022 @ 23:25:57.000 Alessio

Jul 27, 2022 @ 23:23:28.000 Adry.W.2 Россия-Твиттер
Jul 27, 2022 @ 23:25:58.000 Giovanni
Jul 27, 2022 @ 23:23:33.000 IlSole24ORE
Jul 27, 2022 @ 23:24:08.000 energynews.pro #english
Jul 27, 2022 @ 23:27:23.000 Ernesto Mendace  #AreaDraghi🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 23:30:52.000 Gianpa
Jul 27, 2022 @ 23:31:06.000 luther
Jul 27, 2022 @ 23:28:16.000 Guido

Jul 27, 2022 @ 23:30:11.000 ANDREA GAROSI
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Jul 27, 2022 @ 23:30:46.000 21Lettere
Jul 27, 2022 @ 23:28:54.000 Antonio Dazzetti

Jul 27, 2022 @ 23:27:26.000 marco zoppini
Jul 27, 2022 @ 23:29:09.000 Paolo Ferrario
Jul 27, 2022 @ 23:30:49.000 EEAOO
Jul 27, 2022 @ 23:27:35.000 Guido Gazzoli
Jul 27, 2022 @ 23:30:12.000 Fabio Spes
Jul 27, 2022 @ 23:30:49.000 S3b4st14nPr4tt
Jul 27, 2022 @ 23:27:59.000 Gaia
Jul 27, 2022 @ 23:28:54.000 Stefano Tardugno
Jul 27, 2022 @ 23:27:33.000 Fabsor

Jul 27, 2022 @ 23:30:21.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 22:57:52.000 CosenzaChannel
Jul 27, 2022 @ 22:56:41.000 Laura
Jul 27, 2022 @ 22:58:52.000 avimmaisacap M5    ⭐ 🇮🇹🇨🇳🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 22:57:09.000 Hic Sunt Leones
Jul 27, 2022 @ 22:57:08.000 Nicola Arletti
Jul 27, 2022 @ 22:56:13.000 Ottantaquattro
Jul 27, 2022 @ 23:00:03.000 Andrea
Jul 27, 2022 @ 23:00:24.000 Alessandro
Jul 27, 2022 @ 22:59:28.000 Rosaria
Jul 27, 2022 @ 22:58:47.000 Laura
Jul 27, 2022 @ 22:57:14.000 Pietro Guido
Jul 27, 2022 @ 22:57:13.000 Franco Longarini
Jul 27, 2022 @ 22:58:52.000 Major Tom
Jul 27, 2022 @ 22:59:41.000 ANNA QUERCIA autrice
Jul 27, 2022 @ 22:57:38.000 Miky
Jul 27, 2022 @ 22:56:31.000 jacopo.p74
Jul 27, 2022 @ 22:55:59.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 27, 2022 @ 23:02:17.000 bancho
Jul 27, 2022 @ 23:04:51.000 Eros M.G. Speranza ⚓�️�🇹⚡️
Jul 27, 2022 @ 23:01:05.000 Maria Teresa Bottari

Jul 27, 2022 @ 23:01:10.000 Controcorrente
Jul 27, 2022 @ 23:01:01.000 Damiano C.
Jul 27, 2022 @ 23:04:25.000 Tanja
Jul 27, 2022 @ 23:01:43.000 Gianleone Di Sacco
Jul 27, 2022 @ 23:02:32.000 RaffaeZe 23 ⭐⭐⭐
Jul 27, 2022 @ 23:01:14.000 rita
Jul 27, 2022 @ 23:05:00.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 23:00:52.000 GIUSEPPE NICOTRA

Jul 27, 2022 @ 23:00:40.000 Giovanni Rodriquez

Jul 27, 2022 @ 23:01:50.000 UbaldoLorenzo
Jul 27, 2022 @ 23:05:36.000 Alberto Zuccalà
Jul 27, 2022 @ 23:02:12.000 VR14
Jul 27, 2022 @ 23:01:44.000 Ele_44
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Jul 27, 2022 @ 23:03:07.000 Ninah

Jul 27, 2022 @ 23:01:32.000 Massimo Signori
Jul 27, 2022 @ 23:03:46.000 Roberto Cavalli
Jul 27, 2022 @ 23:08:56.000 lateshindinews1.in
Jul 27, 2022 @ 23:05:51.000 Laura
Jul 27, 2022 @ 23:07:20.000 MotherCabriniPreys

Jul 27, 2022 @ 23:07:16.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 27, 2022 @ 23:08:44.000 Bry Bry
Jul 27, 2022 @ 23:07:38.000 Pepè Bignè
Jul 27, 2022 @ 23:06:01.000 lordlancelot🐴🐾
Jul 27, 2022 @ 23:08:50.000 ciro gallo #facciamorete🇮🇹🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 23:09:05.000 Correspondencia de Prensa
Jul 27, 2022 @ 23:07:03.000 Er Vip
Jul 27, 2022 @ 23:06:32.000 G7-News

Jul 27, 2022 @ 23:08:37.000 Emyx 🇪🇺🇮🇹🌈⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 27, 2022 @ 23:06:04.000 antonio bonvecchio
Jul 27, 2022 @ 23:06:24.000 balala
Jul 27, 2022 @ 23:08:42.000 Revas
Jul 27, 2022 @ 23:09:12.000 elias soza forero

Jul 27, 2022 @ 23:09:47.000 27 Television
Jul 27, 2022 @ 23:13:20.000 Despo
Jul 27, 2022 @ 23:14:08.000 Marissamanuzzi
Jul 27, 2022 @ 23:13:35.000 gian franco

Jul 27, 2022 @ 23:10:59.000 Dennis Stefano
Jul 27, 2022 @ 23:11:27.000 Italian Politics

Jul 27, 2022 @ 23:11:46.000 La Iogica È rivelatrice
Jul 27, 2022 @ 23:12:52.000 El lobo
Jul 27, 2022 @ 23:14:08.000 marco6
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Jul 27, 2022 @ 23:13:29.000 Sempreinviaggio

Jul 27, 2022 @ 23:12:43.000  #limuertivuestri #official🔥🄸🅅🄰🄽💨
Jul 27, 2022 @ 23:14:06.000 Giuseppe Tessari
Jul 27, 2022 @ 23:10:27.000 mathieu gallard
Jul 27, 2022 @ 23:13:32.000 adriana
Jul 27, 2022 @ 23:10:41.000 Felice Pappalettera
Jul 27, 2022 @ 23:13:28.000 Propagandah
Jul 28, 2022 @ 10:54:21.000 #RassegnaZampa

Jul 28, 2022 @ 10:56:19.000 Gioacchino

Jul 28, 2022 @ 10:55:47.000 Andrea Lombardi - C'è di Peggio
Jul 28, 2022 @ 10:54:16.000 Massimo Lizzi
Jul 28, 2022 @ 10:55:33.000 barbabianca
Jul 28, 2022 @ 10:55:41.000 Giuseppe Mangani
Jul 28, 2022 @ 10:55:09.000 PoliticaNews
Jul 28, 2022 @ 10:56:05.000 italiaopendata
Jul 28, 2022 @ 10:54:36.000 jiajia🌻💙💛
Jul 28, 2022 @ 10:55:04.000 Francesco Bukaniere
Jul 28, 2022 @ 10:54:24.000 simi simi
Jul 28, 2022 @ 10:55:31.000 informazione interno

Jul 28, 2022 @ 10:55:35.000 lucia palatucci
Jul 28, 2022 @ 10:56:09.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱
Jul 28, 2022 @ 10:55:31.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 10:29:54.000 Roberto Tommasi

Jul 28, 2022 @ 10:29:44.000 Ally McBill

Jul 28, 2022 @ 10:30:23.000 Start Magazine
Jul 28, 2022 @ 10:29:28.000 Maria Rita
Jul 28, 2022 @ 10:30:11.000 Michele Lanzo
Jul 28, 2022 @ 10:28:36.000 Marino Baldi
Jul 28, 2022 @ 10:30:27.000 Paolo Bersani
Jul 28, 2022 @ 10:30:20.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Jul 28, 2022 @ 10:29:21.000 Paolo Bersani
Jul 28, 2022 @ 10:29:44.000 Tim
Jul 28, 2022 @ 10:29:20.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Jul 28, 2022 @ 10:30:18.000 Riccardo villa
Jul 28, 2022 @ 10:29:33.000 paride leporace

Jul 28, 2022 @ 10:30:03.000 Principe di Casador🐺
Jul 28, 2022 @ 10:30:16.000 Valerio Stay Fish

Jul 28, 2022 @ 10:38:39.000 Zazie W 🥚🥚🥚🥚🏹
Jul 28, 2022 @ 10:36:50.000 Martin Bull
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Jul 28, 2022 @ 10:38:29.000 Zeccarossa
Jul 28, 2022 @ 10:37:37.000 DrCommodore
Jul 28, 2022 @ 10:36:41.000 Jorge Trimy
Jul 28, 2022 @ 10:38:53.000 Fren ceZco🤌

Jul 28, 2022 @ 10:37:41.000 maxino 🇪🇦🇷🇺

Jul 28, 2022 @ 10:38:08.000 Marziano Lib-Dem
Jul 28, 2022 @ 10:36:56.000 Lady Rosmarino

Jul 28, 2022 @ 10:36:54.000 Roberto Bonasso
Jul 28, 2022 @ 10:36:46.000 ilnanoassassino
Jul 28, 2022 @ 10:37:22.000 Crescentino Bosco
Jul 28, 2022 @ 10:37:00.000 DrCommodore
Jul 28, 2022 @ 10:36:53.000 Luca Bottura
Jul 28, 2022 @ 10:38:10.000 Barbara Collevecchio
Jul 28, 2022 @ 10:37:52.000 Brenno
Jul 28, 2022 @ 10:36:46.000 Cristiano.Giraudi
Jul 28, 2022 @ 10:26:48.000 IPRI-NOVA

Jul 28, 2022 @ 10:26:44.000 Artemisia Gentileschi
Jul 28, 2022 @ 10:28:20.000 Paolo Bersani
Jul 28, 2022 @ 10:27:29.000 Giovanni Bellosi

Jul 28, 2022 @ 10:28:35.000 Rinascimentoromano
Jul 28, 2022 @ 10:26:11.000 CHE C'È

Jul 28, 2022 @ 10:26:44.000 LuZ DeluZe LombardiZ ♏🏹
Jul 28, 2022 @ 10:28:04.000 marilux74  vaccined🇪🇺🇺🇦🌈 💉
Jul 28, 2022 @ 10:27:06.000 Agorà
Jul 28, 2022 @ 10:26:38.000 Sergio Gussoni
Jul 28, 2022 @ 10:26:38.000 IPRI-NOVA
Jul 28, 2022 @ 10:26:16.000 Girolamo Fracastoro
Jul 28, 2022 @ 10:27:26.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴

Jul 28, 2022 @ 10:26:29.000 Andrea Soriano
Jul 28, 2022 @ 10:27:59.000 FabyP.
Jul 28, 2022 @ 10:25:54.000 vicevongola2

Jul 28, 2022 @ 10:26:56.000 Franca

Jul 28, 2022 @ 10:25:47.000 voltagabbana

Jul 28, 2022 @ 10:27:37.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 10:45:57.000 Alessio Papi
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Jul 28, 2022 @ 10:45:28.000 Gianfranco Viesti
Jul 28, 2022 @ 10:46:04.000 MarcoGervasoni1968
Jul 28, 2022 @ 10:45:46.000 Confindustria Udine
Jul 28, 2022 @ 10:45:35.000 Antonio Poli
Jul 28, 2022 @ 10:47:01.000 Zazoom Social News

Jul 28, 2022 @ 10:45:53.000 Alberto Lela
Jul 28, 2022 @ 10:45:35.000 Antonio Poli

Jul 28, 2022 @ 10:46:59.000 felice infante

Jul 28, 2022 @ 10:46:37.000 Isabella -
Jul 28, 2022 @ 10:46:08.000 #RassegnaZampa
Jul 28, 2022 @ 10:47:20.000 Luca Battanta

Jul 28, 2022 @ 10:46:06.000 frank #FreeAssangeNOW 🌈
Jul 28, 2022 @ 10:45:37.000 Stefano Feltri
Jul 28, 2022 @ 10:47:06.000 Luca L ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️

Jul 28, 2022 @ 10:46:49.000 blu mirtillo
Jul 28, 2022 @ 10:30:29.000 AR1967
Jul 28, 2022 @ 10:31:35.000  Simo✡🏳�️�🐧
Jul 28, 2022 @ 10:31:07.000 newitaly
Jul 28, 2022 @ 10:30:34.000 Tricomi Roberto
Jul 28, 2022 @ 10:31:58.000 Rocco Santopietro
Jul 28, 2022 @ 10:32:55.000 hallospank75
Jul 28, 2022 @ 10:33:10.000 newitaly

Jul 28, 2022 @ 10:32:47.000 Pietro
Jul 28, 2022 @ 10:33:11.000 Gabry
Jul 28, 2022 @ 10:32:00.000 Ale
Jul 28, 2022 @ 10:31:06.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!
Jul 28, 2022 @ 10:32:10.000 Anna Di Mario 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 10:31:10.000 Paolo Bersani
Jul 28, 2022 @ 10:31:32.000 Dino Biselli

Jul 28, 2022 @ 10:32:42.000 ram
Jul 28, 2022 @ 10:32:17.000 Mariella Loi

Jul 28, 2022 @ 10:30:32.000
Jul 28, 2022 @ 10:31:41.000 pier piero 5

Jul 28, 2022 @ 10:32:33.000 Flavio Miccono

 道德经 Daodejing /  2022🇨🇳🇮🇹
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Jul 28, 2022 @ 10:35:15.000 Alfredo Morganti
Jul 28, 2022 @ 10:34:41.000 Jhully Pereira
Jul 28, 2022 @ 10:34:39.000 Still Euro, Still Poor
Jul 28, 2022 @ 10:34:42.000 Daniel
Jul 28, 2022 @ 10:34:10.000 Patagone

Jul 28, 2022 @ 10:36:14.000 Testuggine🛡
Jul 28, 2022 @ 10:36:10.000 killga59
Jul 28, 2022 @ 10:33:30.000 Terry
Jul 28, 2022 @ 10:35:14.000 Kilgore
Jul 28, 2022 @ 10:35:36.000 Alessio Di Michele
Jul 28, 2022 @ 10:35:48.000 DrCommodore

Jul 28, 2022 @ 10:36:35.000 Mitì Vigliero
Jul 28, 2022 @ 10:33:26.000 gerry bat

Jul 28, 2022 @ 10:35:17.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸
Jul 28, 2022 @ 10:33:40.000 Carlo Lovotti
Jul 28, 2022 @ 10:33:17.000 Paolo Paolacci

Jul 28, 2022 @ 10:36:39.000 Mario Smi 87👹 👹
Jul 28, 2022 @ 10:34:43.000 StatusSquatter ( Squattus ) ☮�️�

Jul 28, 2022 @ 10:33:12.000 Antonio Vincenzo Lal
Jul 28, 2022 @ 10:48:54.000 Viola
Jul 28, 2022 @ 10:49:14.000 7Marj

Jul 28, 2022 @ 10:49:40.000 Rinascimentoromano
Jul 28, 2022 @ 10:48:16.000 Thomas
Jul 28, 2022 @ 10:49:14.000 DrCommodore
Jul 28, 2022 @ 10:49:23.000 RobinHood

Jul 28, 2022 @ 10:49:23.000 FX_Signals
Jul 28, 2022 @ 10:49:25.000 Roberto Sommella
Jul 28, 2022 @ 10:47:21.000 Luisa Cerutti

Jul 28, 2022 @ 10:48:02.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Jul 28, 2022 @ 10:47:25.000 JANSOBIESKI
Jul 28, 2022 @ 10:49:35.000 Loredana
Jul 28, 2022 @ 10:48:21.000 Francesco
Jul 28, 2022 @ 10:49:59.000 Alba
Jul 28, 2022 @ 10:49:44.000 Bart
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Jul 28, 2022 @ 10:48:28.000 antammir
Jul 28, 2022 @ 10:47:38.000 Edoardo Petiziol
Jul 28, 2022 @ 10:47:33.000 Molto Benone
Jul 28, 2022 @ 10:47:32.000 DrCommodore
Jul 28, 2022 @ 10:50:44.000 #RassegnaZampa

Jul 28, 2022 @ 10:52:06.000 Mitì Vigliero

Jul 28, 2022 @ 10:52:58.000 Arakkun

Jul 28, 2022 @ 10:51:19.000 Ω L'ARCANGELO
Jul 28, 2022 @ 10:52:48.000 lisel
Jul 28, 2022 @ 10:50:51.000 Andrea Sgrulletti
Jul 28, 2022 @ 10:50:34.000 Filippo Sodini

Jul 28, 2022 @ 10:50:03.000 Supergirl 🇨🇦🇮🇹🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 10:50:50.000 Gabriella de Marco della Porta

Jul 28, 2022 @ 10:52:54.000 Domenico Vitarelli
Jul 28, 2022 @ 10:53:33.000 Pedrelli Franco
Jul 28, 2022 @ 10:50:14.000 claudio
Jul 28, 2022 @ 10:50:28.000 Valentino Gridandovuole 🗽🦁
Jul 28, 2022 @ 10:50:04.000 massimo de muro
Jul 28, 2022 @ 10:56:48.000 albachiara
Jul 28, 2022 @ 10:58:39.000 Roberta

Jul 28, 2022 @ 10:57:37.000 La Verità Vera

Jul 28, 2022 @ 10:58:29.000 Polemichette&Tafferugli
Jul 28, 2022 @ 10:58:46.000 Luigi Castellino
Jul 28, 2022 @ 10:58:53.000 Teddy BAGPIPE🚩
Jul 28, 2022 @ 10:58:33.000 Davide Zenati
Jul 28, 2022 @ 10:57:20.000 Gabriella de Marco della Porta
Jul 28, 2022 @ 10:58:11.000 Lu

Jul 28, 2022 @ 10:58:09.000
Jul 28, 2022 @ 10:57:31.000 Laura Garavini

🤌🏹Isαbεllα®🇮🇹❥✞ن



Untitled discover search

Pagina 1906

Jul 28, 2022 @ 10:58:16.000 SiVisPacem

Jul 28, 2022 @ 10:58:19.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 28, 2022 @ 10:57:33.000 ® 
Jul 28, 2022 @ 10:56:55.000 アリア
Jul 28, 2022 @ 10:59:33.000 Contromesso
Jul 28, 2022 @ 11:00:13.000 Sabry II

Jul 28, 2022 @ 11:00:07.000 Alessandro

Jul 28, 2022 @ 11:00:01.000 The Political Room
Jul 28, 2022 @ 10:59:07.000 caragli
Jul 28, 2022 @ 10:59:11.000 Fabrizio Colarieti
Jul 28, 2022 @ 11:00:10.000 nonno-libero!

Jul 28, 2022 @ 10:59:26.000 AGTW

Jul 28, 2022 @ 10:59:56.000 il_burocrate

Jul 28, 2022 @ 11:00:11.000 Gigi🇵🇸🇷🇺🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 10:58:56.000 Maria Grazia
Jul 28, 2022 @ 10:59:53.000 caragli

Jul 28, 2022 @ 11:00:15.000 BRIGANTI DEL REGNO
Jul 28, 2022 @ 11:00:01.000 alfin
Jul 28, 2022 @ 11:00:19.000 Maria letizia Quagliotti
Jul 28, 2022 @ 11:00:07.000 Kieren McCarthy
Jul 28, 2022 @ 10:39:17.000 Luigi59
Jul 28, 2022 @ 10:38:55.000 Mirella Femia

Jul 28, 2022 @ 10:41:30.000 valeria fedeli

Jul 28, 2022 @ 10:40:50.000 Easun Ashen ® 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 10:40:44.000 mario bianchi

Jul 28, 2022 @ 10:40:02.000 Mitì Vigliero
Jul 28, 2022 @ 10:39:50.000 Luigi
Jul 28, 2022 @ 10:40:32.000 Tombeur De Livres
Jul 28, 2022 @ 10:40:17.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 10:41:09.000 Francesca
Jul 28, 2022 @ 10:40:02.000 Mr Srogerwater
Jul 28, 2022 @ 10:40:56.000 DrCommodore
Jul 28, 2022 @ 10:40:13.000 Davide Zenati
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Jul 28, 2022 @ 10:40:10.000

Jul 28, 2022 @ 10:38:58.000 Emanuela modenese

Jul 28, 2022 @ 10:43:05.000 luca
Jul 28, 2022 @ 10:44:38.000 Marco Benatti

Jul 28, 2022 @ 10:44:46.000 Arya🎯🕕

Jul 28, 2022 @ 10:43:41.000 Lettore
Jul 28, 2022 @ 10:45:14.000 Antonio M
Jul 28, 2022 @ 10:43:40.000 covid19Infotracker

Jul 28, 2022 @ 10:42:52.000 Democracy soon

Jul 28, 2022 @ 10:45:24.000 Ade
Jul 28, 2022 @ 10:44:49.000 Magilu
Jul 28, 2022 @ 10:42:36.000 giovanni salvestrini

Jul 28, 2022 @ 10:44:00.000 Odisseo
Jul 28, 2022 @ 10:42:04.000 Rossella
Jul 28, 2022 @ 10:42:24.000 Caronte

Jul 28, 2022 @ 10:44:10.000 Tom Hoffi GG8, GG20Abs4
Jul 28, 2022 @ 10:43:35.000 Paolo Bersani

Jul 28, 2022 @ 15:48:27.000 Gian Mario Giua
Jul 28, 2022 @ 15:46:55.000 Alessandro Occhiolini

Jul 28, 2022 @ 15:46:56.000 Antonio Vincenzo Lal

Jul 28, 2022 @ 15:48:42.000 ArturM
Jul 28, 2022 @ 15:48:28.000 Vittorio

Jul 28, 2022 @ 15:48:22.000 ML
Jul 28, 2022 @ 15:48:46.000 GL
Jul 28, 2022 @ 15:47:00.000 L'Italia Mensile
Jul 28, 2022 @ 15:47:49.000 Expat86
Jul 28, 2022 @ 15:47:05.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹

Armega (I🇮🇹🇧🇬🇪🇺🇺🇦🥋 ❤合氣道) Cagliari,Italy,EU🔻



Untitled discover search

Pagina 1908

Jul 28, 2022 @ 15:47:39.000 Margherita 🌼

Jul 28, 2022 @ 15:46:55.000 ML
Jul 28, 2022 @ 15:47:01.000 Zazoom Social News
Jul 28, 2022 @ 15:48:26.000 Silvia Fasoli
Jul 28, 2022 @ 15:48:24.000 sotiria
Jul 28, 2022 @ 15:46:46.000 filippo rapisarda
Jul 28, 2022 @ 15:39:43.000 Pensionato Italico
Jul 28, 2022 @ 15:39:49.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 15:41:06.000 Leonardo Dorini

Jul 28, 2022 @ 15:39:41.000 GI0MAX

Jul 28, 2022 @ 15:40:14.000 Dogmatismo Ecologia e Libertà
Jul 28, 2022 @ 15:41:14.000 Alberto Priego
Jul 28, 2022 @ 15:41:21.000 L  Z 🅿�️��️��️�️ 🅾️ 🏴️️️️️️
Jul 28, 2022 @ 15:41:11.000 Serafina
Jul 28, 2022 @ 15:39:32.000 Gianluigi Cavaliere
Jul 28, 2022 @ 15:39:34.000 AspirinoC

Jul 28, 2022 @ 15:39:29.000 Blog Sicilia
Jul 28, 2022 @ 15:40:44.000 Stef Verr
Jul 28, 2022 @ 15:40:29.000 MCarotenuto #MeloniNoGrazie
Jul 28, 2022 @ 15:39:39.000 ArturM

Jul 28, 2022 @ 15:41:16.000 Franca
Jul 28, 2022 @ 15:39:51.000 Marco Lugo 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 15:39:56.000 Antti Ronkainen
Jul 28, 2022 @ 15:40:08.000 cacciamosche

Jul 28, 2022 @ 15:24:52.000 Davide Tosi
Jul 28, 2022 @ 15:26:40.000 LaRaffa🤓😏
Jul 28, 2022 @ 15:25:05.000 H0tAvenger
Jul 28, 2022 @ 15:26:20.000 Giuseppe Galetta
Jul 28, 2022 @ 15:26:10.000 libero98
Jul 28, 2022 @ 15:26:54.000 Massimiliano B

Jul 28, 2022 @ 15:25:46.000 Armageddon
Jul 28, 2022 @ 15:26:10.000 Aquilanera
Jul 28, 2022 @ 15:24:50.000 D.     🇪🇺 🏳�️� 🏳⚧️�️�🇦

Jul 28, 2022 @ 15:26:51.000 Paolo Turci
Jul 28, 2022 @ 15:26:12.000 Lorella Bragantini
Jul 28, 2022 @ 15:26:50.000 Luca Scifo
Jul 28, 2022 @ 15:26:45.000 disinformate.com (ITA)
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Jul 28, 2022 @ 15:25:55.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 15:26:25.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 28, 2022 @ 15:24:52.000 Pegaso🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 15:26:33.000 Master Blog
Jul 28, 2022 @ 15:27:04.000 Adriano #AllTheBest
Jul 28, 2022 @ 15:32:33.000 Il Milanista Critico 🧐🙄🤔

Jul 28, 2022 @ 15:33:37.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 28, 2022 @ 15:32:31.000 Caio Gracco

Jul 28, 2022 @ 15:33:21.000 Grazia Spada

Jul 28, 2022 @ 15:32:02.000 Blog Sicilia
Jul 28, 2022 @ 15:32:31.000 TeleNicosia
Jul 28, 2022 @ 15:33:52.000 Andrea Sgrulletti
Jul 28, 2022 @ 15:33:18.000 на клякічах
Jul 28, 2022 @ 15:31:54.000 Master Blog
Jul 28, 2022 @ 15:32:55.000 Alfredo Caravita
Jul 28, 2022 @ 15:31:54.000 Fabrizio Ficuccilli
Jul 28, 2022 @ 15:33:36.000 Enrico Ciccarelli 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 15:33:42.000 Andrea Sgrulletti
Jul 28, 2022 @ 15:32:42.000 Rob
Jul 28, 2022 @ 15:32:49.000 Utente
Jul 28, 2022 @ 15:21:44.000 Virna
Jul 28, 2022 @ 15:18:40.000 Tex Willer

Jul 28, 2022 @ 15:19:54.000 'aura
Jul 28, 2022 @ 15:20:44.000 GinaDi

Jul 28, 2022 @ 15:18:56.000 Sportface
Jul 28, 2022 @ 15:20:56.000 Fai Informazione
Jul 28, 2022 @ 15:19:14.000 Ludovyca
Jul 28, 2022 @ 15:19:11.000 Gianluigi Cavaliere
Jul 28, 2022 @ 15:18:27.000 Epistocratico

Jul 28, 2022 @ 15:21:00.000 seneca4949
Jul 28, 2022 @ 15:20:30.000 Ivan Catalano
Jul 28, 2022 @ 15:21:53.000 Sasha Bayanov
Jul 28, 2022 @ 15:21:59.000 Loderingo🌻🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 15:18:24.000 Carla
Jul 28, 2022 @ 15:21:25.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 15:20:13.000 Luca Deiana

Jul 28, 2022 @ 15:19:12.000 Carlo Lovotti

Jul 28, 2022 @ 15:18:47.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 15:23:27.000 Cupera-REPORTS
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Jul 28, 2022 @ 15:24:16.000 Sofia Gerard

Jul 28, 2022 @ 15:23:19.000 KALAT 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🌊
Jul 28, 2022 @ 15:23:26.000 Ferruccio Antonucci
Jul 28, 2022 @ 15:23:42.000 Carpe Diem
Jul 28, 2022 @ 15:22:49.000 scaligero1965
Jul 28, 2022 @ 15:22:09.000 Ersilia Di Giovanni

Jul 28, 2022 @ 15:23:12.000 lucio galluzzi
Jul 28, 2022 @ 15:24:03.000 Ottavio Ottaviani 🤌
Jul 28, 2022 @ 15:22:13.000 Prof Dr Fritz Mertzlufft (Ph.D., M.D.)
Jul 28, 2022 @ 15:23:31.000 cnitalia
Jul 28, 2022 @ 15:22:51.000 Nanoalto
Jul 28, 2022 @ 15:24:40.000 valefalco
Jul 28, 2022 @ 15:24:44.000 Maurizio Baldassarre
Jul 28, 2022 @ 15:24:43.000 DaCo
Jul 28, 2022 @ 15:22:28.000 Rob
Jul 28, 2022 @ 15:22:50.000 AgrigentoTv
Jul 28, 2022 @ 15:22:19.000 Maurizio Ferrigno

Jul 28, 2022 @ 15:22:59.000 Marco Z Freeman

Jul 28, 2022 @ 15:23:22.000 Silvia M. Ferrando

Jul 28, 2022 @ 15:43:24.000 Antonio Vincenzo Lal
Jul 28, 2022 @ 15:43:05.000 Antonio Petrazzuolo
Jul 28, 2022 @ 15:41:44.000 Marco Lugo 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 15:43:00.000 Sarx88
Jul 28, 2022 @ 15:42:57.000 Maria Teresa Cortesi
Jul 28, 2022 @ 15:42:58.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 15:43:48.000 Raffaella
Jul 28, 2022 @ 15:43:39.000 Salvatore Sanfilippo
Jul 28, 2022 @ 15:43:04.000 Napoli Magazine
Jul 28, 2022 @ 15:43:13.000 Capi Tony
Jul 28, 2022 @ 15:42:16.000 Thomas
Jul 28, 2022 @ 15:41:51.000 Nanoalto
Jul 28, 2022 @ 15:43:39.000 cer
Jul 28, 2022 @ 15:42:27.000 Giuseppe Di Riso

Jul 28, 2022 @ 15:44:54.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 28, 2022 @ 15:45:56.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 15:43:50.000 Yaryna Grusha Possamai
Jul 28, 2022 @ 15:44:35.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 15:45:36.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 15:45:10.000 Marzia
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Jul 28, 2022 @ 15:46:00.000 Odisseo
Jul 28, 2022 @ 15:46:26.000 Lybra

Jul 28, 2022 @ 15:43:50.000 teresa
Jul 28, 2022 @ 15:45:29.000 Maria60
Jul 28, 2022 @ 15:44:20.000 Loredana

Jul 28, 2022 @ 15:43:58.000 Andreas Phieler
Jul 28, 2022 @ 15:45:16.000 A m' arcord

Jul 28, 2022 @ 15:46:00.000 Odisseo

Jul 28, 2022 @ 15:45:32.000 Vivere Italia
Jul 28, 2022 @ 15:45:00.000 Nadia
Jul 28, 2022 @ 15:48:58.000 ADM_assdemxmi
Jul 28, 2022 @ 15:50:17.000 Michel Polledri
Jul 28, 2022 @ 15:51:10.000 M  🚀🚀🚀🇺🇦🇺🇦🕊️
Jul 28, 2022 @ 15:48:59.000 International Esidau Organization
Jul 28, 2022 @ 15:49:40.000 Aldinho
Jul 28, 2022 @ 15:50:00.000 Roberto
Jul 28, 2022 @ 15:50:53.000 mariomariani
Jul 28, 2022 @ 15:49:18.000 Prof. Ronald Asch
Jul 28, 2022 @ 15:50:13.000 Mauro Pelliccia
Jul 28, 2022 @ 15:50:20.000 crackthesky

Jul 28, 2022 @ 15:50:24.000 ArturM

Jul 28, 2022 @ 15:49:10.000 Fabrizio Ornano

Jul 28, 2022 @ 15:49:37.000 LEFTY

Jul 28, 2022 @ 15:50:29.000 RobinHood
Jul 28, 2022 @ 15:48:50.000 Pinky

Jul 28, 2022 @ 15:51:02.000 ClaudiaF
Jul 28, 2022 @ 15:54:45.000 Valentina Stella
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Jul 28, 2022 @ 15:54:09.000 M  🚀🚀🚀🇺🇦🇺🇦🕊️
Jul 28, 2022 @ 15:51:26.000 narrasia

Jul 28, 2022 @ 15:53:59.000 Coludino@msn.com
Jul 28, 2022 @ 15:51:18.000 C.S. Matteotti - Sinistra e Verdi

Jul 28, 2022 @ 15:51:50.000 Claudio Pellegrini
Jul 28, 2022 @ 15:54:52.000 John

Jul 28, 2022 @ 15:54:54.000 Maurizio Mallus
Jul 28, 2022 @ 15:52:04.000 Erika D'Errico 🍿
Jul 28, 2022 @ 15:54:28.000 Egidio Iacobucci

Jul 28, 2022 @ 15:55:08.000 ArturM

Jul 28, 2022 @ 15:51:37.000 Ludmyla🌹👠🌈🇦🇫🌻🇵🇸🌹
Jul 28, 2022 @ 15:35:00.000 Transatlantic Policy Center 🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 15:35:30.000 Chi semina vento...
Jul 28, 2022 @ 15:37:02.000 patrizia molina

Jul 28, 2022 @ 15:35:33.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 28, 2022 @ 15:35:07.000 doctorG
Jul 28, 2022 @ 15:36:12.000 claudio giammattei
Jul 28, 2022 @ 15:35:36.000 LaSperanza
Jul 28, 2022 @ 15:34:19.000 Candidati Senza Voce
Jul 28, 2022 @ 15:36:11.000 Caio Gracco
Jul 28, 2022 @ 15:35:48.000 Warp 9001 #Italiasovranaepopolare🥇

Jul 28, 2022 @ 15:35:36.000 elide.muccioli
Jul 28, 2022 @ 15:36:12.000 Graziano Vendemini
Jul 28, 2022 @ 15:34:27.000 Lucio Malan

Jul 28, 2022 @ 15:35:06.000 ArturM

Jul 28, 2022 @ 15:35:50.000 gloo.it

Jul 28, 2022 @ 15:34:06.000 Resto al Sud

Jul 28, 2022 @ 15:36:18.000 Tusciaweb

Jul 28, 2022 @ 15:37:42.000 angelo dell'osso
Jul 28, 2022 @ 15:37:34.000 AC_1908
Jul 28, 2022 @ 15:39:29.000 joaocarlostrindadesa sa
Jul 28, 2022 @ 15:37:11.000 Francisco Javier
Jul 28, 2022 @ 15:38:21.000 Enrico Ciccarelli 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
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Jul 28, 2022 @ 15:38:49.000 Maurizio 🇮🇹😎🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 15:38:58.000 Yole

Jul 28, 2022 @ 15:37:10.000 ArturM
Jul 28, 2022 @ 15:39:02.000 ciro monetta
Jul 28, 2022 @ 15:39:04.000 Roberto Frisenda

Jul 28, 2022 @ 15:38:46.000 ArturM
Jul 28, 2022 @ 15:37:30.000 Alberto Priego
Jul 28, 2022 @ 15:37:10.000 CosenzaChannel
Jul 28, 2022 @ 15:39:19.000 Tex Willer
Jul 28, 2022 @ 15:37:34.000 Ancora Fischia
Jul 28, 2022 @ 15:39:15.000 rage
Jul 28, 2022 @ 15:37:51.000 AlbertoRossi9
Jul 28, 2022 @ 15:27:50.000 Visualitics
Jul 28, 2022 @ 15:28:31.000 Sgana

Jul 28, 2022 @ 15:28:00.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 15:27:44.000 Sandra Rossi
Jul 28, 2022 @ 15:27:36.000 CESARE INVICTUS

Jul 28, 2022 @ 15:28:09.000 Antonio Vincenzo Lal

Jul 28, 2022 @ 15:29:46.000 Kondor
Jul 28, 2022 @ 15:29:00.000 Zerouno TV
Jul 28, 2022 @ 15:28:35.000 Luigi Pellicioli

Jul 28, 2022 @ 15:27:28.000 Massimiliano B
Jul 28, 2022 @ 15:27:51.000 GinaDi
Jul 28, 2022 @ 15:27:53.000 VetrinaTv.it
Jul 28, 2022 @ 15:27:24.000 Umberto_59

Jul 28, 2022 @ 15:28:39.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ

Jul 28, 2022 @ 15:28:50.000  Valentin Przyluski🌈
Jul 28, 2022 @ 15:27:07.000 Aldo
Jul 28, 2022 @ 15:30:24.000 Francesca Salvadori

Jul 28, 2022 @ 15:31:20.000 Stef Verr

Jul 28, 2022 @ 15:31:00.000 Paolo Schioppa 🇺🇦🌈🤝🙏🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 15:30:31.000 bordonifabio
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Jul 28, 2022 @ 15:31:16.000 VERITÀ È SCOMODA
Jul 28, 2022 @ 15:30:34.000 Daimarelys Pérez Martínez

Jul 28, 2022 @ 15:30:00.000 Juan Fran Albert

Jul 28, 2022 @ 15:30:12.000 Angelo

Jul 28, 2022 @ 15:31:51.000 Roberto Cavalli
Jul 28, 2022 @ 15:30:36.000 Bardo1962
Jul 28, 2022 @ 15:31:00.000 fainfo politica
Jul 28, 2022 @ 15:31:01.000 Andrea Alberio
Jul 28, 2022 @ 15:31:16.000 alpha1902

Jul 28, 2022 @ 15:30:02.000 Viola Cacciapuoti

Jul 28, 2022 @ 15:30:00.000 Gazeta Shqiptare
Jul 28, 2022 @ 20:21:52.000 FCJ62557416
Jul 28, 2022 @ 20:22:29.000 monica chinni

Jul 28, 2022 @ 20:21:21.000 AlessiaManka
Jul 28, 2022 @ 20:21:15.000 alfin
Jul 28, 2022 @ 20:22:39.000 Massimo Guerrini
Jul 28, 2022 @ 20:22:35.000 Mercè Serrano

Jul 28, 2022 @ 20:20:58.000 ALESSIO FERRARA
Jul 28, 2022 @ 20:21:22.000 Nadia Gravino
Jul 28, 2022 @ 20:20:54.000 Enrico Tombetti
Jul 28, 2022 @ 20:22:22.000 dsaerdsear@gmail.com

Jul 28, 2022 @ 20:20:33.000 maria macina
Jul 28, 2022 @ 20:22:28.000 Francesco
Jul 28, 2022 @ 20:20:23.000 RealBreznev   🇮🇹🇺🇦🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 20:20:40.000 Antonio D'Angelo
Jul 28, 2022 @ 20:22:00.000 matteo grignani
Jul 28, 2022 @ 20:20:22.000 Walter Benedetti
Jul 28, 2022 @ 20:20:49.000 Bruno Marioli

Jul 28, 2022 @ 20:31:31.000 Bruno Bianchi

Jul 28, 2022 @ 20:31:56.000 glosweety #NoBorders ✊
Jul 28, 2022 @ 20:32:29.000 Xaver Andresen 🇩🇪
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Jul 28, 2022 @ 20:32:11.000 Riccardo⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️
Jul 28, 2022 @ 20:31:48.000 gigio0000
Jul 28, 2022 @ 20:34:31.000 Lorenzo

Jul 28, 2022 @ 20:34:32.000 Zorro, la mia Z non è quella di Putin.

Jul 28, 2022 @ 20:34:59.000 Zorro, la mia Z non è quella di Putin.
Jul 28, 2022 @ 20:34:55.000 #FreeJulianAssange
Jul 28, 2022 @ 20:33:45.000 Elisa Valli  🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 20:33:53.000 Stibba
Jul 28, 2022 @ 20:33:03.000 Gaetano
Jul 28, 2022 @ 20:33:28.000 Erica M. Mantovan    🇸🇪🇮🇹🇧🇻🇦🇹

Jul 28, 2022 @ 20:34:39.000 Gaetano Guida

Jul 28, 2022 @ 20:32:37.000 lupodibrughiera
Jul 28, 2022 @ 20:32:41.000 Marco Melotti
Jul 28, 2022 @ 20:31:18.000 Tweet di Popolo WW3 Pò Esse
Jul 28, 2022 @ 20:31:30.000 samperi concetta

Jul 28, 2022 @ 20:35:10.000 Zorro, la mia Z non è quella di Putin.

Jul 28, 2022 @ 20:48:27.000 Natasja Sommer
Jul 28, 2022 @ 20:49:14.000 stefanoG
Jul 28, 2022 @ 20:50:10.000 L.C

Jul 28, 2022 @ 20:49:36.000 PlaymasterNews
Jul 28, 2022 @ 20:48:51.000 Walter

Jul 28, 2022 @ 20:48:24.000 Amedeo Santini

Jul 28, 2022 @ 20:48:30.000 Sine_Strepitu
Jul 28, 2022 @ 20:48:47.000 dsaerdsear@gmail.com
Jul 28, 2022 @ 20:49:24.000 Nina Barbero
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Jul 28, 2022 @ 20:48:53.000 patrizia molina
Jul 28, 2022 @ 20:47:21.000 alberto ferrari
Jul 28, 2022 @ 20:48:24.000 Marte para los marcianos
Jul 28, 2022 @ 20:49:36.000 Massimo Rossi
Jul 28, 2022 @ 20:47:57.000  Erminia📌
Jul 28, 2022 @ 20:48:36.000 michela ledi
Jul 28, 2022 @ 20:48:35.000 Brainbell Jangler

Jul 28, 2022 @ 20:52:38.000 Mauro Carle 🇮🇹🖤🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 20:51:47.000 La Provincia

Jul 28, 2022 @ 20:53:50.000 Alessandro D'auria
Jul 28, 2022 @ 20:53:11.000 laRegione
Jul 28, 2022 @ 20:50:50.000 Gaspare
Jul 28, 2022 @ 20:50:56.000  giugiu❤�️�
Jul 28, 2022 @ 20:54:01.000 Franco Dallatomasina
Jul 28, 2022 @ 20:52:33.000 Marcello Bussi

Jul 28, 2022 @ 20:52:53.000 patrizio polmone
Jul 28, 2022 @ 20:50:32.000 mgm mele
Jul 28, 2022 @ 20:52:02.000 TeLoDoGratis
Jul 28, 2022 @ 20:53:41.000 Claudio Segantini

Jul 28, 2022 @ 20:51:32.000 Gio.Mallard 🤌21 🍉🍉🍉
Jul 28, 2022 @ 20:51:19.000 Silvano Candiago
Jul 28, 2022 @ 20:51:51.000 Giannantonio 🇪🇺🐕🐶🚴
Jul 28, 2022 @ 20:54:08.000 giovanni giglio#facciamorete🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 20:50:42.000 TELADOIOLANIUS

Jul 28, 2022 @ 20:53:52.000 sandroz
Jul 28, 2022 @ 20:53:53.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 20:29:00.000 nonpippo
Jul 28, 2022 @ 20:29:00.000 Josean Dur
Jul 28, 2022 @ 20:30:55.000 Simone Tomirotti

Jul 28, 2022 @ 20:28:11.000 Adry.W.2 Россия-Твиттер
Jul 28, 2022 @ 20:28:16.000 InfosferaNews🕶

Jul 28, 2022 @ 20:28:44.000 Vladyslav Liubchenko
Jul 28, 2022 @ 20:30:37.000 Andrea Alpini
Jul 28, 2022 @ 20:28:34.000 Tiger58
Jul 28, 2022 @ 20:30:39.000 Evgenij Bazarov
Jul 28, 2022 @ 20:30:00.000 Mario Seminerio
Jul 28, 2022 @ 20:28:47.000 maurizio ronchi

Jul 28, 2022 @ 20:29:04.000 Emilio Beretta Fortebraccio
Jul 28, 2022 @ 20:30:33.000 marco bracale
Jul 28, 2022 @ 20:30:08.000 agatinopinto@virgilio.it
Jul 28, 2022 @ 20:28:21.000 David G
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Jul 28, 2022 @ 20:30:52.000 Eddy Cormon
Jul 28, 2022 @ 20:30:16.000 grandemanga

Jul 28, 2022 @ 20:39:10.000 maria macina
Jul 28, 2022 @ 20:39:44.000 JKR://rld
Jul 28, 2022 @ 20:39:18.000 Cordelia
Jul 28, 2022 @ 20:35:34.000 WWallace
Jul 28, 2022 @ 20:38:57.000 Partenopeo
Jul 28, 2022 @ 20:38:44.000 Dr.Krystal   #RenewEurope🇦🇺😈🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 20:38:34.000 jan kantos
Jul 28, 2022 @ 20:38:19.000 patrizia pagni
Jul 28, 2022 @ 20:37:21.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 20:35:32.000 teofilo agreste
Jul 28, 2022 @ 20:35:23.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹
Jul 28, 2022 @ 20:35:15.000 Ggri
Jul 28, 2022 @ 20:35:36.000 informazione interno

Jul 28, 2022 @ 20:35:25.000 Zorro, la mia Z non è quella di Putin.

Jul 28, 2022 @ 20:35:50.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 28, 2022 @ 20:36:03.000 alberto ferrari
Jul 28, 2022 @ 20:36:52.000 Ritratti di P.L.
Jul 28, 2022 @ 20:41:31.000 Brainbell Jangler

Jul 28, 2022 @ 20:41:43.000 Marco Melotti

Jul 28, 2022 @ 20:41:32.000 jekillheide
Jul 28, 2022 @ 20:41:59.000 Loretta (emiliana che vive in Sicilia)
Jul 28, 2022 @ 20:41:07.000 lallylally69
Jul 28, 2022 @ 20:41:57.000 Filippo R.

Jul 28, 2022 @ 20:41:47.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 28, 2022 @ 20:40:46.000 Dante Burzigotti
Jul 28, 2022 @ 20:40:22.000 Sergio Mura
Jul 28, 2022 @ 20:40:22.000 Labrys

Jul 28, 2022 @ 20:40:06.000 Ivano Tironi🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 20:41:55.000 susanna la famosa CHE CAZZO SUCCEDEEEE

Jul 28, 2022 @ 20:39:52.000 Raf
Jul 28, 2022 @ 20:43:20.000 Lorenzo
Jul 28, 2022 @ 20:42:31.000 marco valente
Jul 28, 2022 @ 20:44:16.000 Habibi
Jul 28, 2022 @ 20:42:50.000 Francesca Barraco # sardinantifascistanolega🇮🇹
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Jul 28, 2022 @ 20:44:22.000 IlGuffanti   🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 20:44:21.000 Marco Conticini

Jul 28, 2022 @ 20:42:34.000 Roberto Gutiérrez
Jul 28, 2022 @ 20:42:51.000 cremax

Jul 28, 2022 @ 20:44:16.000 Satyricus2
Jul 28, 2022 @ 20:44:16.000 luxgraph @1985
Jul 28, 2022 @ 20:44:10.000 Maurizio Barra
Jul 28, 2022 @ 20:42:33.000 giuseppe trimarchi
Jul 28, 2022 @ 20:44:28.000 Stefano Ventura  🏴☠️
Jul 28, 2022 @ 20:44:20.000 Mickey666
Jul 28, 2022 @ 20:46:21.000 nic 🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 20:46:01.000 MC79
Jul 28, 2022 @ 20:44:41.000 TVG
Jul 28, 2022 @ 20:44:52.000 Dennis

Jul 28, 2022 @ 20:46:01.000 Giuseppemaria Ficara
Jul 28, 2022 @ 20:46:22.000 ombroman

Jul 28, 2022 @ 20:46:07.000 AngeloMB
Jul 28, 2022 @ 20:47:01.000 MikeMegh
Jul 28, 2022 @ 20:45:00.000 Pensamientos

Jul 28, 2022 @ 20:46:17.000 True Friends ♥ 🇺🇦 🇵🇱🇱🇹🇨🇿🇸🇮🇱🇻🇫🇮🇬🇧🇺🇲
Jul 28, 2022 @ 20:46:05.000 alfonso

Jul 28, 2022 @ 20:45:31.000 MAkif  📚🤓🖥☮️️🇪🇺🇹🇷
Jul 28, 2022 @ 20:46:08.000 giuseppina ciotti  #FBPE🇪🇺🇺🇦🇬🇧🇺🇸🐉🐉

Jul 28, 2022 @ 20:44:54.000 Asintomatico 🤌🇧🇾🇧🇮🇲🇲🇸🇷
Jul 28, 2022 @ 20:44:30.000 Anna 🇺🇸

Jul 28, 2022 @ 20:24:09.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 20:22:50.000 Fabrizio Mauri
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Jul 28, 2022 @ 20:23:42.000 Claudietto

Jul 28, 2022 @ 20:24:45.000 alberto49🇮🇹🇮🇹 🇮🇹🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 20:25:02.000 maurizio ronchi
Jul 28, 2022 @ 20:24:59.000 Marinella Zetti  🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 20:22:50.000 paola comencini

Jul 28, 2022 @ 20:23:33.000 maria martini
Jul 28, 2022 @ 20:22:53.000 claudio masi

Jul 28, 2022 @ 20:23:12.000 Renzo Balestra

Jul 28, 2022 @ 20:24:12.000 Franco Maria Fontana
Jul 28, 2022 @ 20:23:56.000 NiciLambro
Jul 28, 2022 @ 20:24:54.000 Lorenzo Gerosa
Jul 28, 2022 @ 20:23:38.000 Adriana
Jul 28, 2022 @ 20:23:27.000 Hildy Burns
Jul 28, 2022 @ 20:24:03.000 pasquale lombardi
Jul 28, 2022 @ 20:27:48.000 Franco FeFi
Jul 28, 2022 @ 20:26:37.000 Agetne eta pls †🤌🅉 🥫
Jul 28, 2022 @ 20:26:40.000
Jul 28, 2022 @ 20:27:55.000 VIOLA Antifa💜
Jul 28, 2022 @ 20:27:56.000 NiciLambro
Jul 28, 2022 @ 20:27:52.000 DRAGHI TROIKA
Jul 28, 2022 @ 20:26:15.000 Giuliano56
Jul 28, 2022 @ 20:25:34.000 Marchez Vous Luciano
Jul 28, 2022 @ 20:25:44.000 Alessandra #STOPCLANDESTINI
Jul 28, 2022 @ 20:27:42.000 francesco reppucci
Jul 28, 2022 @ 20:28:03.000 Strano Concetto

Jul 28, 2022 @ 20:27:25.000 'Pataphysicien Drôle
Jul 28, 2022 @ 20:27:50.000 AlbertoS

Jul 28, 2022 @ 20:27:03.000 Geertje Cappon
Jul 28, 2022 @ 20:26:58.000 dsaerdsear@gmail.com
Jul 28, 2022 @ 20:27:05.000 Enrico Pestalozzi
Jul 28, 2022 @ 20:27:55.000 Sandra Castelli
Jul 28, 2022 @ 20:27:14.000 WWallace

Jul 28, 2022 @ 20:56:04.000 Loredana

Jul 28, 2022 @ 20:54:09.000 Giuseppe Squeri
Jul 28, 2022 @ 20:55:52.000 Betty Risaliti
Jul 28, 2022 @ 20:55:25.000 I.N.G. Fiore   #standwithUkraine🌈💙💛
Jul 28, 2022 @ 20:56:56.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 20:54:36.000 patrizio polmone

Jul 28, 2022 @ 20:55:13.000 Dehon

Cry_Di( ♡ ♡๑ ⌓ ๑)Cris
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Jul 28, 2022 @ 20:55:33.000 Francesca Romana

Jul 28, 2022 @ 20:55:07.000   Dario  x + 18☮�️�☠️ 🏴☠☯️️
Jul 28, 2022 @ 20:56:43.000 Laura Ceccato
Jul 28, 2022 @ 20:56:26.000 maria macina
Jul 28, 2022 @ 20:54:16.000 Simone Falconi
Jul 28, 2022 @ 20:55:25.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐

Jul 28, 2022 @ 20:56:38.000 Dehon
Jul 28, 2022 @ 21:00:25.000 Corriere di Puglia e Lucania
Jul 28, 2022 @ 21:00:05.000 Felipe Javier Arenas🔻

Jul 28, 2022 @ 20:58:48.000 vanni
Jul 28, 2022 @ 20:59:54.000  𝕒𝕝𝕓𝕒 ☮️
Jul 28, 2022 @ 20:58:28.000 Valentina Agostinis🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 20:58:54.000 pietro ballerini puviani
Jul 28, 2022 @ 20:59:11.000 domenico abate
Jul 28, 2022 @ 20:59:12.000 Four M
Jul 28, 2022 @ 20:57:10.000 Salvatore Varchetta

Jul 28, 2022 @ 20:58:30.000 Antonio Vincenzo Lal
Jul 28, 2022 @ 20:59:10.000 Davide Zenati

Jul 28, 2022 @ 20:58:02.000 RAF PANAX
Jul 28, 2022 @ 20:58:43.000 Max Brisi

Jul 28, 2022 @ 20:57:23.000 Radio Popolare
Jul 28, 2022 @ 20:59:11.000 patrizia molina
Jul 28, 2022 @ 20:58:12.000 Roberto Colombo
Jul 29, 2022 @ 08:53:54.000 Manlio Orioli
Jul 29, 2022 @ 08:56:13.000 Antani  🇪🇺💩

Jul 29, 2022 @ 08:55:30.000 Marco Cattaneo
Jul 29, 2022 @ 08:55:23.000 shoji reiwa #nowar🦀🐸
Jul 29, 2022 @ 08:54:07.000 rumarno

Jul 29, 2022 @ 08:54:43.000 Chi ha fatto palo?
Jul 29, 2022 @ 08:55:48.000 Luciano  Fontana
Jul 29, 2022 @ 08:55:16.000 giovanni brauzzi
Jul 29, 2022 @ 08:55:41.000 Josechu Leton
Jul 29, 2022 @ 08:55:48.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️

Jul 29, 2022 @ 08:55:28.000 Ultimo samurai
Jul 29, 2022 @ 08:54:29.000 Giovanni Baldo
Jul 29, 2022 @ 08:55:13.000 Milena
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Jul 29, 2022 @ 08:55:49.000 Valentino

Jul 29, 2022 @ 08:54:32.000 Angelo Fusco

Jul 29, 2022 @ 08:39:53.000 Susy Di Stefano
Jul 29, 2022 @ 08:39:57.000 🌬
Jul 29, 2022 @ 08:39:14.000 Giovanni Castelli
Jul 29, 2022 @ 08:37:49.000 Alex✊

Jul 29, 2022 @ 08:38:18.000 Walter

Jul 29, 2022 @ 08:39:36.000 open eyes 🐧🐦

Jul 29, 2022 @ 08:40:29.000 xxxxxxx

Jul 29, 2022 @ 08:38:15.000 Megna Donato
Jul 29, 2022 @ 08:38:46.000 Giuliano P

Jul 29, 2022 @ 08:40:33.000 marieta

Jul 29, 2022 @ 08:37:50.000 Megna Donato

Jul 29, 2022 @ 08:37:50.000 Bull.T Z🤌 🤌🤌🤌 NO CAVIAVAX PUTINIANO ALP🇷🇺🐕🐈

Jul 29, 2022 @ 08:38:18.000 miciomannaro©
Jul 29, 2022 @ 08:38:03.000 rita

Jul 29, 2022 @ 08:38:49.000 Ovidio
Jul 29, 2022 @ 08:40:23.000 Macigno  🏳�️�
Jul 29, 2022 @ 08:47:11.000 Riccardo Rebecchi
Jul 29, 2022 @ 08:48:25.000 Stefano🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 08:48:26.000 giancarlo li destri

Jul 29, 2022 @ 08:48:29.000 generalsvr_en

Jul 29, 2022 @ 08:48:10.000 I  Giuseppe Mazzini exile in London ❤ 🇮🇹🇬🇧🇺🇸
Jul 29, 2022 @ 08:48:22.000 una_sfumatura_di_grigio
Jul 29, 2022 @ 08:48:06.000 Antonello Mastino
Jul 29, 2022 @ 08:47:57.000 carlo legittimo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 08:47:24.000 Goffredo Pistelli
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Jul 29, 2022 @ 08:46:45.000 il bianconero
Jul 29, 2022 @ 08:47:10.000 Christian Mereu 🇪🇺🇮🇹🇺🇲🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 08:48:02.000 AdryLuc &🇷🇺 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 08:48:38.000 Diego P

Jul 29, 2022 @ 08:48:03.000 rita rizzi  🇮🇪🇪🇺🇬🇷🇳🇵🏳�️�
Jul 29, 2022 @ 08:47:23.000 Max Fever
Jul 29, 2022 @ 08:47:11.000 Cuggino Medico

Jul 29, 2022 @ 08:48:31.000 Giuseppe

Jul 29, 2022 @ 08:48:30.000 generalsvr_en
Jul 29, 2022 @ 08:30:19.000 Adele V.
Jul 29, 2022 @ 08:28:14.000 Elena Rubino - Area Draghi
Jul 29, 2022 @ 08:29:37.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 08:29:41.000 #tiemporeal

Jul 29, 2022 @ 08:30:00.000 Andrea Corrino
Jul 29, 2022 @ 08:28:54.000 Linda800505

Jul 29, 2022 @ 08:30:00.000 Linkiesta
Jul 29, 2022 @ 08:29:50.000 Patrizia
Jul 29, 2022 @ 08:29:33.000 ada lucia de cesaris
Jul 29, 2022 @ 08:30:21.000 rox
Jul 29, 2022 @ 08:30:02.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌

Jul 29, 2022 @ 08:30:20.000 noisovrani80

Jul 29, 2022 @ 08:30:06.000 Re Sole
Jul 29, 2022 @ 08:29:46.000 Giggino

Jul 29, 2022 @ 08:28:49.000 El Capitán Trueno 🇺🇦🇪🇦
Jul 29, 2022 @ 08:28:30.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!

Jul 29, 2022 @ 08:28:30.000 Notizieinunclick🔝
Jul 29, 2022 @ 08:57:39.000 I.N.G. Fiore   #standwithUkraine🌈💙💛
Jul 29, 2022 @ 08:59:19.000 Stefano 💥
Jul 29, 2022 @ 08:58:52.000 Franco Torre

Jul 29, 2022 @ 08:56:40.000 Fausto Corbelli
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Jul 29, 2022 @ 08:58:46.000 Liborio Patelmo

Jul 29, 2022 @ 08:57:29.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 29, 2022 @ 08:58:08.000 ANNA   #iostoconSalvini🇮🇹🇻🇪

Jul 29, 2022 @ 08:56:54.000 Ugo Truffelli   |  | НЕТ ВОЙНЕ🏳�️� 🇪🇺🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 08:57:29.000 Adriano
Jul 29, 2022 @ 08:58:32.000 Fabrizio
Jul 29, 2022 @ 08:59:16.000 Claudio Rizzo
Jul 29, 2022 @ 08:56:38.000 Francesco Fino Alla Fine⚪⚫️️

Jul 29, 2022 @ 08:58:13.000 Ally McBill

Jul 29, 2022 @ 08:59:36.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️

Jul 29, 2022 @ 08:57:04.000 DebbyF
Jul 29, 2022 @ 08:58:36.000 Angelo Villaggi 🇸🇪🇮🇹🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 08:22:48.000 Franco66
Jul 29, 2022 @ 08:21:48.000 Michele
Jul 29, 2022 @ 08:24:04.000 DavideM

Jul 29, 2022 @ 08:22:31.000 Riccardo G Laura #StopPutinWar #AreaDraghi #4dosi
Jul 29, 2022 @ 08:23:33.000 Mirko Venturini
Jul 29, 2022 @ 08:21:53.000 La vaccinazione di massa perpetua la pandemia 🐑
Jul 29, 2022 @ 08:24:13.000 La mauvaise herbe 🥂🍾
Jul 29, 2022 @ 08:23:58.000 Pía ♥ #SigoUsandoMascarilla💛 💛🌻💙💛☮�️�

Jul 29, 2022 @ 08:21:23.000 Ultimo samurai
Jul 29, 2022 @ 08:21:30.000 Tina Melger 🦁🦂

Jul 29, 2022 @ 08:20:49.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️

Jul 29, 2022 @ 08:23:34.000 luisa maccari
Jul 29, 2022 @ 08:21:31.000 Dotti Alessandro
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Jul 29, 2022 @ 08:21:50.000 Macchina del Tempo
Jul 29, 2022 @ 08:23:13.000 raberlin
Jul 29, 2022 @ 08:20:35.000 Giorgio Mele

Jul 29, 2022 @ 08:24:05.000 Paolo Mara
Jul 29, 2022 @ 08:22:34.000 Francesco Anto
Jul 29, 2022 @ 08:23:46.000 Karma 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 08:25:59.000 Nilson Mendes
Jul 29, 2022 @ 08:25:38.000 gino metropoli
Jul 29, 2022 @ 08:25:15.000 Mario Trinchese
Jul 29, 2022 @ 08:26:48.000 New World Order...o lo que es lo mismo: ESCLAVOS.
Jul 29, 2022 @ 08:24:36.000 Alfredo Molgora Coaching Mentoring Ipnosi.

Jul 29, 2022 @ 08:27:42.000 Antonio
Jul 29, 2022 @ 08:26:55.000 Roberta

Jul 29, 2022 @ 08:27:19.000 IL GUARDIANO  🇮🇹🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 08:25:55.000 bacco
Jul 29, 2022 @ 08:27:53.000 Barbara Masini

Jul 29, 2022 @ 08:25:39.000 Larth Rasna
Jul 29, 2022 @ 08:27:06.000 Antonio Biosa

Jul 29, 2022 @ 08:26:44.000 Annina

Jul 29, 2022 @ 08:27:40.000 Walter Sibari
Jul 29, 2022 @ 08:26:46.000 Milvana Malloggi
Jul 29, 2022 @ 08:25:01.000 weakthewoke
Jul 29, 2022 @ 08:27:11.000 Asintomatico 🤌🇧🇾🇧🇮🇲🇲🇸🇷
Jul 29, 2022 @ 08:25:02.000 ilprof
Jul 29, 2022 @ 08:40:51.000 eligio

Jul 29, 2022 @ 08:42:06.000
Jul 29, 2022 @ 08:42:00.000 Hook ♥  190819🐝 🔥
Jul 29, 2022 @ 08:40:33.000 TuttoCagliari
Jul 29, 2022 @ 08:42:29.000 nic 🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 08:42:09.000 the Undertaker

Jul 29, 2022 @ 08:41:16.000 Rosella Vivio

Jul 29, 2022 @ 08:41:51.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Jul 29, 2022 @ 08:42:04.000 La Marghe
Jul 29, 2022 @ 08:40:50.000 dllglg

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Jul 29, 2022 @ 08:42:21.000

Jul 29, 2022 @ 08:42:44.000 Andrea
Jul 29, 2022 @ 08:40:47.000 Business Community

Jul 29, 2022 @ 08:45:43.000 Liborio Patelmo
Jul 29, 2022 @ 08:45:31.000 Andre  Quella roba lì🇮🇹🇪🇺🇬🇷

Jul 29, 2022 @ 08:45:40.000 Lega Esteri
Jul 29, 2022 @ 08:43:55.000 Margi
Jul 29, 2022 @ 08:46:13.000 Francesco Bonanno

Jul 29, 2022 @ 08:45:39.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Jul 29, 2022 @ 08:43:33.000 Rosanna
Jul 29, 2022 @ 08:43:00.000 Nicola

Jul 29, 2022 @ 08:43:43.000 Enzo Valentini
Jul 29, 2022 @ 08:44:37.000 Margi
Jul 29, 2022 @ 08:46:07.000 BEZZI

Jul 29, 2022 @ 08:42:56.000 Steno Ix

Jul 29, 2022 @ 08:45:45.000 giovanni dall'olio 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 08:43:48.000 The Daredevil
Jul 29, 2022 @ 08:46:08.000 Lorenzo Pregliasco

Jul 29, 2022 @ 08:44:53.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲

Jul 29, 2022 @ 08:44:05.000 Giovanni

Jul 29, 2022 @ 08:33:10.000 Luciano Romeo
Jul 29, 2022 @ 08:33:38.000 IL TEMPO

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Jul 29, 2022 @ 08:33:46.000 Franco Corbelli 🤌
Jul 29, 2022 @ 08:30:50.000 Principe del Monferrato
Jul 29, 2022 @ 08:33:07.000 gian franco
Jul 29, 2022 @ 08:31:19.000 luigi de sena

Jul 29, 2022 @ 08:33:18.000 Linkiesta

Jul 29, 2022 @ 08:31:32.000 Cristiano Amadori
Jul 29, 2022 @ 08:32:13.000 Dipende da noi
Jul 29, 2022 @ 08:31:11.000 Andrea Fumagalli
Jul 29, 2022 @ 08:31:34.000 Antani  🇪🇺💩

Jul 29, 2022 @ 08:31:40.000 Open
Jul 29, 2022 @ 08:34:56.000 pasquale

Jul 29, 2022 @ 08:36:25.000 giovanni dall'olio 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 08:35:42.000 ZittoNonCiSto 🇮🇹 🇮🇹🗽
Jul 29, 2022 @ 08:35:35.000 Angela Pamela
Jul 29, 2022 @ 08:34:29.000 carlosM🇪🇸🇪🇺🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 08:37:01.000 Megna Donato
Jul 29, 2022 @ 08:36:50.000 Adele V.
Jul 29, 2022 @ 08:34:59.000 Margi

Jul 29, 2022 @ 08:34:27.000 Margi
Jul 29, 2022 @ 08:34:16.000 Franco Bassanini
Jul 29, 2022 @ 08:35:39.000 Crescenzo Sammarco
Jul 29, 2022 @ 08:35:35.000 Antonella Paleosinistra

Jul 29, 2022 @ 08:37:19.000 BAU HAUS
Jul 29, 2022 @ 08:35:51.000 Viaggrego - Rassegne Stampa
Jul 29, 2022 @ 08:35:24.000 Lelio Camilleri
Jul 29, 2022 @ 08:36:20.000 Sara Levi Sacerdotti
Jul 29, 2022 @ 08:37:11.000 Margi

Jul 29, 2022 @ 08:35:30.000 Fausto Corbelli

Jul 29, 2022 @ 08:33:50.000 Walter
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Jul 29, 2022 @ 08:36:49.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 08:50:33.000 Antonella
Jul 29, 2022 @ 08:50:20.000 CheshireCat
Jul 29, 2022 @ 08:49:00.000 eligio

Jul 29, 2022 @ 08:50:23.000 teofilo agreste

Jul 29, 2022 @ 08:49:50.000 ♠  GiancaB ♠ 

Jul 29, 2022 @ 08:50:25.000 Salvatore Morra pensionato ex portavoce m5s Napoli
Jul 29, 2022 @ 08:50:02.000 Andrea G.
Jul 29, 2022 @ 08:50:02.000 Alessandro Smerieri
Jul 29, 2022 @ 08:49:10.000 mimmo

Jul 29, 2022 @ 08:49:04.000 Antonella
Jul 29, 2022 @ 08:50:50.000 cnitalia

Jul 29, 2022 @ 08:50:36.000 Annina
Jul 29, 2022 @ 08:49:13.000 Gianluca Fiasco

Jul 29, 2022 @ 08:49:03.000 RAF
Jul 29, 2022 @ 08:49:31.000 Beatrice  FR antifa amo le 🇫🇷🇮🇹🇪🇺🏳�️�🌍 💐 💐 🐟
Jul 29, 2022 @ 08:49:16.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal
Jul 29, 2022 @ 08:51:47.000 Budalì
Jul 29, 2022 @ 08:52:42.000 Giuseppe iacobelli
Jul 29, 2022 @ 08:52:17.000 Kit
Jul 29, 2022 @ 08:52:59.000 franca
Jul 29, 2022 @ 08:53:05.000 Katharina Conti
Jul 29, 2022 @ 08:53:17.000 Antonella
Jul 29, 2022 @ 08:52:20.000 Erix
Jul 29, 2022 @ 08:52:12.000 Andrea 🖤💙
Jul 29, 2022 @ 08:52:43.000 Nuvole Rosa
Jul 29, 2022 @ 08:53:34.000 Silvana BuonocoreHastatalaPace

Jul 29, 2022 @ 08:52:40.000 Seiano_ritorna_finalmente

Jul 29, 2022 @ 08:52:18.000 Krus & Stern
Jul 29, 2022 @ 08:52:28.000 eligio

Jul 29, 2022 @ 08:52:23.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 29, 2022 @ 08:53:22.000 Cerco Offro Lavoro
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Jul 29, 2022 @ 08:51:31.000 M.L.
Jul 29, 2022 @ 08:53:13.000 Fondazione per la Sussidiarietà
Jul 29, 2022 @ 08:52:37.000 dllglg
Jul 29, 2022 @ 08:52:29.000 Massimo 🇮🇹🇪🇺🌌
Jul 29, 2022 @ 08:52:35.000 Lisander🎼

Jul 29, 2022 @ 15:57:04.000 Morning Consult

Jul 29, 2022 @ 15:58:47.000 Dr. Strangelove

Jul 29, 2022 @ 15:57:29.000 Mehena S

Jul 29, 2022 @ 15:58:07.000 Il Fatto Live

Jul 29, 2022 @ 15:56:16.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Jul 29, 2022 @ 15:55:31.000 Riccardo Caricati  🤌🇮🇹☯️ ⬛
Jul 29, 2022 @ 15:56:58.000 Mumi
Jul 29, 2022 @ 15:58:17.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 15:55:36.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮
Jul 29, 2022 @ 15:55:43.000 simi simi
Jul 29, 2022 @ 15:57:29.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar

Jul 29, 2022 @ 15:58:50.000 Gianpa
Jul 29, 2022 @ 15:57:54.000 Roberto Ratto
Jul 29, 2022 @ 15:56:06.000 paoloba
Jul 29, 2022 @ 15:55:59.000 Alberto
Jul 29, 2022 @ 15:57:11.000 Jacopo Grandi
Jul 29, 2022 @ 15:55:45.000 Annamaria
Jul 29, 2022 @ 16:27:56.000 Epicuro
Jul 29, 2022 @ 16:26:52.000 Luca Dipasquale
Jul 29, 2022 @ 16:29:00.000 Soulomon
Jul 29, 2022 @ 16:28:25.000 LICIO

Jul 29, 2022 @ 16:28:36.000 StephanieB
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Jul 29, 2022 @ 16:28:22.000 Epicuro
Jul 29, 2022 @ 16:27:37.000 (((Oscar Gastélum)))  🌻 🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 16:28:29.000 GIMAV

Jul 29, 2022 @ 16:27:17.000 Neffa Neruda
Jul 29, 2022 @ 16:29:26.000 Carlo
Jul 29, 2022 @ 16:26:39.000 marcello zanna
Jul 29, 2022 @ 16:29:26.000 Alexandro
Jul 29, 2022 @ 16:27:18.000 Vittoriof
Jul 29, 2022 @ 16:28:10.000 Gabriel52

Jul 29, 2022 @ 16:28:16.000 Davide Busetto
Jul 29, 2022 @ 16:26:41.000 Carmen20.04❤�️�
Jul 29, 2022 @ 16:28:37.000 Eden Fumagalli

Jul 29, 2022 @ 16:28:50.000 ML

Jul 29, 2022 @ 16:08:36.000 Rosy
Jul 29, 2022 @ 16:06:27.000 EmmeG
Jul 29, 2022 @ 16:08:35.000 Riccardo
Jul 29, 2022 @ 16:06:54.000 daniele capuano
Jul 29, 2022 @ 16:07:54.000 Luigino Sanna
Jul 29, 2022 @ 16:06:07.000 alfonso
Jul 29, 2022 @ 16:07:36.000 Mummy
Jul 29, 2022 @ 16:09:08.000 gian franco
Jul 29, 2022 @ 16:07:42.000 Thomas
Jul 29, 2022 @ 16:08:05.000 Maria Rita
Jul 29, 2022 @ 16:09:21.000 maurizio bigarani

Jul 29, 2022 @ 16:07:25.000 Laura_1

Jul 29, 2022 @ 16:09:11.000 Luisa Cerutti
Jul 29, 2022 @ 16:06:26.000 Caterinetta E il Bis

Jul 29, 2022 @ 16:08:03.000 Marco Tessari

Jul 29, 2022 @ 16:07:01.000 LEO

Jul 29, 2022 @ 16:06:00.000 Nicola Costanzo
Jul 29, 2022 @ 16:07:51.000 Alessandro MARIA D'Ambrosio  2 + 2 = 4🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 16:17:55.000 Polibio
Jul 29, 2022 @ 16:17:44.000 Follow
Jul 29, 2022 @ 16:18:21.000 @cinicotv
Jul 29, 2022 @ 16:19:07.000 L'HuffPost
Jul 29, 2022 @ 16:18:44.000 Daniele Dellavedova
Jul 29, 2022 @ 16:18:55.000 ppaul 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 16:19:10.000 Giuseppe

Jul 29, 2022 @ 16:20:21.000 Ultimora.net - POLITICS
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Jul 29, 2022 @ 16:20:12.000 angelolalla@libero.it
Jul 29, 2022 @ 16:17:27.000 Стеф  🇺🇸🇷🇺🇮🇹🐸
Jul 29, 2022 @ 16:17:34.000 Nella Giorgio

Jul 29, 2022 @ 16:17:46.000 Frank #FBPE
Jul 29, 2022 @ 16:17:28.000 tomedomat
Jul 29, 2022 @ 16:20:14.000 Mauricius
Jul 29, 2022 @ 16:20:15.000 Luigi
Jul 29, 2022 @ 16:18:53.000 liberi e indipendenti 🇮🇹🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 16:18:14.000 riccardo ranieri 🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 15:50:36.000 alessandro
Jul 29, 2022 @ 15:49:43.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�

Jul 29, 2022 @ 15:51:31.000 Friends M5S⭐️ ⭐️ ⭐️
Jul 29, 2022 @ 15:52:06.000 Friends M5S⭐️ ⭐️ ⭐️
Jul 29, 2022 @ 15:49:53.000 Ilenia Giagnoni

Jul 29, 2022 @ 15:50:18.000 Antonio D'Angelo
Jul 29, 2022 @ 15:50:21.000 ilGiornale

Jul 29, 2022 @ 15:51:38.000 Giulia Capuleti
Jul 29, 2022 @ 15:50:35.000 G B

Jul 29, 2022 @ 15:50:40.000 Pi ®  🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 15:51:15.000 Chad Fuller
Jul 29, 2022 @ 15:52:35.000 Biagio Santillo

Jul 29, 2022 @ 15:51:11.000 The Q.
Jul 29, 2022 @ 15:52:02.000 informazione interno
Jul 29, 2022 @ 15:51:47.000 Albysan
Jul 29, 2022 @ 15:50:07.000 Jorge Trimy
Jul 29, 2022 @ 15:51:53.000 Claudia
Jul 29, 2022 @ 15:52:00.000 Jopratix 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 15:52:11.000 Business Community
Jul 29, 2022 @ 15:49:34.000 Ugo G. M.    🇺🇸🇷🇺⛷🎯⌚�️�🔫
Jul 29, 2022 @ 15:53:09.000 Alessandro Bottoni

Jul 29, 2022 @ 15:54:31.000 Stefano Giannelli
Jul 29, 2022 @ 15:54:15.000 Sara Barberio
Jul 29, 2022 @ 15:55:27.000 Corriere della Serva

Jul 29, 2022 @ 15:54:14.000 Marco R. Capelli Ω

Jul 29, 2022 @ 15:55:12.000 #IoStoConConte

Jul 29, 2022 @ 15:54:31.000 Astrea
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Jul 29, 2022 @ 15:53:52.000 Ettore Minore
Jul 29, 2022 @ 15:55:10.000 Alessandro Bottoni
Jul 29, 2022 @ 15:53:33.000 RFI
Jul 29, 2022 @ 15:52:44.000 The Q.

Jul 29, 2022 @ 15:52:42.000 Nexus 1-O
Jul 29, 2022 @ 15:53:35.000 Luis Prados
Jul 29, 2022 @ 15:54:05.000 EL GUACHARO 95
Jul 29, 2022 @ 15:54:33.000 Dustin
Jul 29, 2022 @ 15:54:16.000 reinaldo lopez lopez

Jul 29, 2022 @ 15:52:57.000 Count Z I'm on time and I'm not Russian....
Jul 29, 2022 @ 15:54:44.000
Jul 29, 2022 @ 16:13:46.000 Fabio Goracci
Jul 29, 2022 @ 16:13:30.000 Andrea
Jul 29, 2022 @ 16:11:25.000 Roberto Murgia
Jul 29, 2022 @ 16:13:06.000 pietro

Jul 29, 2022 @ 16:13:11.000 Herr Ketzer 🇬🇱
Jul 29, 2022 @ 16:09:51.000 domenico coviello
Jul 29, 2022 @ 16:13:32.000 Odile🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 16:14:09.000 Roberto Sacco

Jul 29, 2022 @ 16:11:10.000 Stelio Bonsegna
Jul 29, 2022 @ 16:13:45.000 Alessandro Patrignan
Jul 29, 2022 @ 16:11:45.000 Marco Perduca

Jul 29, 2022 @ 16:12:16.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Jul 29, 2022 @ 16:09:57.000 chielliei
Jul 29, 2022 @ 16:12:30.000 Ettore Galliera

Jul 29, 2022 @ 16:10:18.000 Laura_1
Jul 29, 2022 @ 16:12:04.000 Marco Marcnever   #facciamorete

Jul 29, 2022 @ 16:15:57.000 Maurizio Corsaro...Nero

Jul 29, 2022 @ 16:16:15.000 Luciano   Sono Sempre io.🙈🙉🙊➡️

Jul 29, 2022 @ 16:15:15.000 Antonio
Jul 29, 2022 @ 16:14:31.000 pagano gan
Jul 29, 2022 @ 16:15:11.000 Giusy1974
Jul 29, 2022 @ 16:16:49.000 Tom Harrington

Jul 29, 2022 @ 16:16:16.000 Daniel Ramírez 🇺🇦🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 16:15:39.000 la mas divina
Jul 29, 2022 @ 16:17:06.000 PoliticaNews
Jul 29, 2022 @ 16:17:02.000 AntLep   ⚫⚪ 🇮🇹🇺🇦🏳🌈
Jul 29, 2022 @ 16:14:37.000 Jacobus ⚓🌩
Jul 29, 2022 @ 16:16:34.000 Vinicio

eleॐ
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Jul 29, 2022 @ 16:15:27.000 Cat  🦁🏴☠️

Jul 29, 2022 @ 16:14:48.000 Marcin Kuśmierczyk
Jul 29, 2022 @ 16:15:02.000 lucace63
Jul 29, 2022 @ 16:14:21.000 Alberto Tognarelli

Jul 29, 2022 @ 16:14:11.000 sara Sarli
Jul 29, 2022 @ 16:16:51.000 Cat  🦁🏴☠️

Jul 29, 2022 @ 16:15:37.000 C.V.
Jul 29, 2022 @ 16:23:22.000 giorgio zoppe
Jul 29, 2022 @ 16:21:19.000 1395hui

Jul 29, 2022 @ 16:21:29.000 ginevra selvaggia
Jul 29, 2022 @ 16:20:37.000 stefano baronti
Jul 29, 2022 @ 16:22:50.000 Michael Peckman
Jul 29, 2022 @ 16:20:31.000 Acta est fabula
Jul 29, 2022 @ 16:22:53.000 1395hui
Jul 29, 2022 @ 16:21:32.000 Sergioelcausador✝�️�🇸🇵🇱🇭🇺🇺🇦🇮🇹🇬🇷🇵🇹🇨🇿

Jul 29, 2022 @ 16:22:56.000 sara Sarli
Jul 29, 2022 @ 16:20:36.000 Daniele Dellavedova
Jul 29, 2022 @ 16:22:21.000 Gnao Jones
Jul 29, 2022 @ 16:20:58.000 Gussy 🇺🇦🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 16:23:21.000 LU BO H  #PAFI 🇮🇹 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 16:21:27.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 29, 2022 @ 16:20:38.000 Ninabazz
Jul 29, 2022 @ 16:20:47.000 Lucy79🇪🇺🌏
Jul 29, 2022 @ 16:22:12.000 Marina51
Jul 29, 2022 @ 16:23:38.000 Johnny Libero
Jul 29, 2022 @ 16:24:03.000 Andrea
Jul 29, 2022 @ 16:25:26.000 Libero Pensiero
Jul 29, 2022 @ 16:24:34.000 filippo rapisarda

Jul 29, 2022 @ 16:26:09.000 Danj4k

Jul 29, 2022 @ 16:25:34.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 29, 2022 @ 16:24:12.000 pesticidazeccherosse
Jul 29, 2022 @ 16:26:06.000 TomTom

Jul 29, 2022 @ 16:25:38.000 Adriano Azzarone

Jul 29, 2022 @ 16:24:45.000 Enquirer
Jul 29, 2022 @ 16:26:38.000 stefano
Jul 29, 2022 @ 16:25:03.000 Marco74
Jul 29, 2022 @ 16:26:03.000 Marco Battaglia
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Jul 29, 2022 @ 16:24:36.000 Antonio

Jul 29, 2022 @ 16:24:34.000 luisa maccari
Jul 29, 2022 @ 16:23:42.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 29, 2022 @ 16:26:39.000 LaTerraDeiKaki

Jul 29, 2022 @ 16:24:09.000 Mauro Carle 🇮🇹🖤🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 16:24:16.000 Dorina T

Jul 29, 2022 @ 16:31:44.000 Ultimora.net - POLITICS

Jul 29, 2022 @ 16:30:25.000 Bardo1962

Jul 29, 2022 @ 16:30:13.000 Luigi
Jul 29, 2022 @ 16:31:57.000 Piero Chirio

Jul 29, 2022 @ 16:29:38.000 Max Carpentieri
Jul 29, 2022 @ 16:32:37.000 Alfredo Biagini

Jul 29, 2022 @ 16:29:42.000 Caterina Bla
Jul 29, 2022 @ 16:31:43.000 `
Jul 29, 2022 @ 16:31:42.000 Brigante1959
Jul 29, 2022 @ 16:29:42.000 Christian Rocca
Jul 29, 2022 @ 16:29:59.000 Fausto  🇵🇸🇨🇺🏳�️�
Jul 29, 2022 @ 16:33:08.000 Ludovyca
Jul 29, 2022 @ 16:30:13.000 rosanna russo
Jul 29, 2022 @ 16:30:29.000 CHE C'È

Jul 29, 2022 @ 16:30:54.000 Epicuro

Jul 29, 2022 @ 16:35:46.000 Aw
Jul 29, 2022 @ 16:34:06.000 augusto traiano

Jul 29, 2022 @ 16:33:23.000 Sarah Bovini
Jul 29, 2022 @ 16:35:53.000 Davide 🇪🇺🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 16:35:01.000 Gin Tonic

Jul 29, 2022 @ 16:34:48.000 Max Landra #CONFLITTOINTERESSI #SPAZZAC5⃣️🌟
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Jul 29, 2022 @ 16:34:08.000 LICIO
Jul 29, 2022 @ 16:35:24.000 Camilla
Jul 29, 2022 @ 16:34:44.000 Matteo s.
Jul 29, 2022 @ 16:35:32.000 Milena

Jul 29, 2022 @ 16:33:40.000 Giovanni Gattulli
Jul 29, 2022 @ 16:34:22.000 estilete #YoSolo
Jul 29, 2022 @ 16:34:05.000 Sempreinviaggio
Jul 29, 2022 @ 16:33:23.000 CHE C'È
Jul 29, 2022 @ 15:59:34.000 Paolo Gibilisco
Jul 29, 2022 @ 16:00:50.000 Angela Lapia
Jul 29, 2022 @ 16:00:27.000 Guiodic AKA Keynesblog
Jul 29, 2022 @ 16:00:18.000 ilGiornale
Jul 29, 2022 @ 16:01:32.000 cono giuseppe manzolillo
Jul 29, 2022 @ 16:00:16.000 PSI.ReggioEmilia
Jul 29, 2022 @ 15:59:00.000 Mario Perifano🔴⚫️

Jul 29, 2022 @ 16:01:52.000 Global Pulse
Jul 29, 2022 @ 16:00:12.000 Libero Pensiero

Jul 29, 2022 @ 16:00:16.000 Elena Rubino - Area Draghi

Jul 29, 2022 @ 16:00:48.000 tiziana22
Jul 29, 2022 @ 15:59:14.000 Kaliaileen🇷🇺💤👽 👽🐾🇷🇺

Jul 29, 2022 @ 16:02:00.000 Franca

Jul 29, 2022 @ 16:00:42.000 TIZBAN
Jul 29, 2022 @ 16:01:01.000 sandroz

Jul 29, 2022 @ 16:01:03.000 Sigaro
Jul 29, 2022 @ 15:59:40.000 Bradley Cooperlo
Jul 29, 2022 @ 15:59:28.000 gigi einaudi
Jul 29, 2022 @ 16:03:22.000 pietro

Jul 29, 2022 @ 16:04:45.000    𝑩𝒐𝒃 𝑴𝒐𝒐𝒓𝒆🇬🇪🇮🇹🇪🇺🌍🏳�️�
Jul 29, 2022 @ 16:02:55.000 enzotweet
Jul 29, 2022 @ 16:02:10.000 LucaRid@
Jul 29, 2022 @ 16:05:10.000 battistino
Jul 29, 2022 @ 16:05:15.000 fabio56
Jul 29, 2022 @ 16:03:52.000 Yuri Bortot 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 16:05:02.000 La Ross
Jul 29, 2022 @ 16:03:33.000 Andrea



Untitled discover search

Pagina 1935

Jul 29, 2022 @ 16:04:30.000 Franco Corbelli 🤌
Jul 29, 2022 @ 16:04:38.000 Українська Влада
Jul 29, 2022 @ 16:03:41.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 16:03:33.000 cnitalia
Jul 29, 2022 @ 16:04:43.000 Il Libanese
Jul 29, 2022 @ 16:02:13.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 06:39:48.000 tatiana menni

Jul 30, 2022 @ 06:42:10.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 30, 2022 @ 06:48:51.000 Ali  Hamduh🙏

Jul 30, 2022 @ 06:47:32.000 Publio

Jul 30, 2022 @ 06:38:08.000 stefania agosto

Jul 30, 2022 @ 06:47:37.000 Enomis.🇪🇺🇮🇹🏴️️️️️️🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 06:42:55.000 Gabriella Sartini MARIA
Jul 30, 2022 @ 06:44:15.000 LandOfTheMorningSwan
Jul 30, 2022 @ 06:48:47.000 Gustavo Setti
Jul 30, 2022 @ 06:43:47.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
Jul 30, 2022 @ 06:44:48.000 Silay
Jul 30, 2022 @ 06:41:00.000 Pierluigi Monsignori
Jul 30, 2022 @ 06:40:07.000 Vincenzo

Jul 30, 2022 @ 06:49:47.000 S. G. Minetti #Guelfo🏴️️️️️️ 🏴️️️️️️

Jul 30, 2022 @ 03:48:32.000 Fabio Forcina #iosonoanticomunista #antiPDofilo
Jul 30, 2022 @ 04:12:01.000 Grande Andrea🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 03:50:09.000 Riccardo Fontana

Jul 30, 2022 @ 04:04:14.000 Andrey Golub
Jul 30, 2022 @ 04:19:21.000 Grande Andrea🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 04:04:17.000 FedericaEffe

Jul 30, 2022 @ 04:11:51.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
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Jul 30, 2022 @ 04:06:53.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 30, 2022 @ 03:52:29.000 Emanuele

Jul 30, 2022 @ 04:15:00.000 Santiago 🇲🇽
Jul 30, 2022 @ 04:05:53.000 MARGHERITA
Jul 30, 2022 @ 03:52:54.000 Julio Andreotti

Jul 30, 2022 @ 03:50:11.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 30, 2022 @ 04:13:32.000 Zazoom Social News
Jul 30, 2022 @ 03:48:33.000 Fabio Forcina #iosonoanticomunista #antiPDofilo

Jul 30, 2022 @ 04:21:35.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 30, 2022 @ 04:02:11.000 il giuoco

Jul 30, 2022 @ 04:00:09.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 30, 2022 @ 04:00:00.000 El Político

Jul 30, 2022 @ 07:15:26.000 Pasquale Di Matteo
Jul 30, 2022 @ 07:12:07.000 Giorgio Mele
Jul 30, 2022 @ 07:09:53.000 Mauro Mostardi 🍷🍕☕
Jul 30, 2022 @ 07:11:51.000 silvsavo
Jul 30, 2022 @ 07:09:53.000 Gabriella Sartini MARIA
Jul 30, 2022 @ 07:14:55.000 Luca Cerruti 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 07:08:41.000 Agucas77 🇸🇻
Jul 30, 2022 @ 07:08:21.000 Pai Mei
Jul 30, 2022 @ 07:11:39.000 Davide ⓥ

Jul 30, 2022 @ 07:09:26.000 Max Venturelli🖤
Jul 30, 2022 @ 07:11:41.000 Ritarotta
Jul 30, 2022 @ 07:12:59.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Jul 30, 2022 @ 07:11:28.000 Michele Coscia

Jul 30, 2022 @ 07:11:22.000 Rubi_Zen
Jul 30, 2022 @ 07:12:22.000 Margherita 🌼
Jul 30, 2022 @ 07:08:47.000

Jul 30, 2022 @ 06:00:00.000 El Político

Giovanni ꑭ 🇺🇦



Untitled discover search

Pagina 1937

Jul 30, 2022 @ 05:49:00.000 de Carcénac
Jul 30, 2022 @ 05:43:42.000 Norma Mucciolo

Jul 30, 2022 @ 05:48:15.000 Jean-Jacques Nouille

Jul 30, 2022 @ 05:42:32.000 Nunzia Chirullo
Jul 30, 2022 @ 05:42:55.000 Antongiulio Tempesta #IoSonoVaccinato 🌹✊🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 05:40:10.000 sìuesìeuro

Jul 30, 2022 @ 06:01:20.000 Eugenio Ferrante
Jul 30, 2022 @ 05:55:03.000 sìuesìeuro
Jul 30, 2022 @ 06:01:52.000 Socrate
Jul 30, 2022 @ 06:04:03.000 Enomis.🇪🇺🇮🇹🏴️️️️️️🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 05:52:10.000 Green
Jul 30, 2022 @ 05:40:59.000 infoitesteri
Jul 30, 2022 @ 05:51:22.000 Michele Blanco

Jul 30, 2022 @ 06:02:01.000 Lord Franklin 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 05:52:57.000 Alan Ford ZZ
Jul 30, 2022 @ 05:41:16.000 Peppiniello
Jul 30, 2022 @ 06:01:40.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 05:37:01.000 Zazoom Social News
Jul 30, 2022 @ 06:00:21.000 domenico gif
Jul 30, 2022 @ 07:30:56.000 Стеф  🇺🇸🇷🇺🇮🇹🐸
Jul 30, 2022 @ 07:32:30.000 Dany LOUBATIERES  #5ansdeplus ♥ 🇫🇷🇪🇺 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 07:31:17.000 Lamberti Dario

Jul 30, 2022 @ 07:30:47.000 Frank Cavern'A
Jul 30, 2022 @ 07:30:59.000 Maria Eus
Jul 30, 2022 @ 07:29:48.000 Renato Lamberti

Jul 30, 2022 @ 07:32:02.000 Victor Djamba🇨🇩🇮🇹🌏💯💪
Jul 30, 2022 @ 07:33:24.000 Steiner 🗽

Jul 30, 2022 @ 07:31:59.000 Anna3
Jul 30, 2022 @ 07:33:05.000 ale
Jul 30, 2022 @ 07:30:26.000 e.cavagna
Jul 30, 2022 @ 07:33:52.000 Dany LOUBATIERES  #5ansdeplus ♥ 🇫🇷🇪🇺 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 07:32:09.000 Giuseppe Margiotta
Jul 30, 2022 @ 07:30:09.000 Eraldo Frangipane
Jul 30, 2022 @ 07:32:22.000 rolando fancelli
Jul 30, 2022 @ 07:31:50.000 𝕚𝕂𝕟𝕠𝕨𝕄𝕪ℂ𝕙𝕚𝕔𝕜𝕖𝕟𝕤
Jul 30, 2022 @ 07:29:47.000 Luciodrom 🦁🏈
Jul 30, 2022 @ 07:32:01.000 Max 🇷🇺🤝🇺🇦
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Jul 30, 2022 @ 07:35:32.000 Milena

Jul 30, 2022 @ 07:34:25.000 franco tossini

Jul 30, 2022 @ 07:39:00.000 Enzo Spenk
Jul 30, 2022 @ 07:36:13.000 Luisa Colecchia
Jul 30, 2022 @ 07:37:14.000 alpha1902

Jul 30, 2022 @ 07:35:00.000 thibaud

Jul 30, 2022 @ 07:35:55.000 franco tossini
Jul 30, 2022 @ 07:38:52.000 S. B.
Jul 30, 2022 @ 07:38:56.000 Стеф  🇺🇸🇷🇺🇮🇹🐸
Jul 30, 2022 @ 07:38:04.000 Federico Feliziani
Jul 30, 2022 @ 07:36:03.000 Matilde Fossati
Jul 30, 2022 @ 07:34:34.000 augusto traiano
Jul 30, 2022 @ 07:37:41.000 Gianpaolo
Jul 30, 2022 @ 07:38:10.000 Littlelong🚚🚛🇨🇦🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 07:38:42.000 Biondi Danilo
Jul 30, 2022 @ 07:36:48.000 Стеф  🇺🇸🇷🇺🇮🇹🐸
Jul 30, 2022 @ 07:37:14.000 nadia
Jul 30, 2022 @ 06:16:21.000 Donato Di Verniere
Jul 30, 2022 @ 06:19:34.000 ash9111
Jul 30, 2022 @ 06:20:22.000 Pollon17
Jul 30, 2022 @ 06:20:24.000 Greta Salve
Jul 30, 2022 @ 06:19:09.000 Walter
Jul 30, 2022 @ 06:14:17.000 Giuseppe Forconi
Jul 30, 2022 @ 06:14:12.000 🤌D.S.🦅🦅🦅
Jul 30, 2022 @ 06:18:33.000 Saintpixel

Jul 30, 2022 @ 06:21:41.000 PinkArtu

Jul 30, 2022 @ 06:22:42.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
Jul 30, 2022 @ 06:11:56.000 Alberto Torcoletti
Jul 30, 2022 @ 06:09:50.000 dsaerdsear@gmail.com

Jul 30, 2022 @ 06:19:10.000 Teddy BAGPIPE🚩
Jul 30, 2022 @ 06:22:07.000 rosanna apasionada
Jul 30, 2022 @ 06:06:22.000 Antonio Maietta

Jul 30, 2022 @ 06:19:33.000 Teddy BAGPIPE🚩
Jul 30, 2022 @ 06:34:08.000 Pinco ma soprattutto Pallino
Jul 30, 2022 @ 06:23:20.000 Frank Ambrose

Jul 30, 2022 @ 06:30:48.000 Antomarfia
Jul 30, 2022 @ 06:28:30.000 marco raimondo
Jul 30, 2022 @ 06:34:23.000 Cagacart
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Jul 30, 2022 @ 06:28:42.000 Gaetano Rossini
Jul 30, 2022 @ 06:31:15.000 Eraldo Frangipane
Jul 30, 2022 @ 06:37:57.000 Jack Ryan
Jul 30, 2022 @ 06:37:01.000 Zazoom Social News
Jul 30, 2022 @ 06:25:32.000 FCKPTN Joseph Kappa 🇮🇹🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 06:37:17.000 MelanY
Jul 30, 2022 @ 06:26:21.000 ornella paiano
Jul 30, 2022 @ 06:27:38.000 pia
Jul 30, 2022 @ 06:28:38.000 Gianleone Di Sacco
Jul 30, 2022 @ 06:23:55.000 Elvira
Jul 30, 2022 @ 06:23:03.000 La Prealpina
Jul 30, 2022 @ 06:52:38.000 Milena
Jul 30, 2022 @ 06:58:51.000 Gianna
Jul 30, 2022 @ 06:56:44.000 Alex Sandro
Jul 30, 2022 @ 06:59:03.000

Jul 30, 2022 @ 06:50:19.000 leonardo checchi
Jul 30, 2022 @ 06:50:08.000 Milena
Jul 30, 2022 @ 06:59:33.000 Rui Farneda
Jul 30, 2022 @ 06:56:17.000 K. Stael

Jul 30, 2022 @ 06:58:23.000 Mila Spicola 🇪🇺🇮🇹🇨🇺
Jul 30, 2022 @ 06:54:01.000 Milena
Jul 30, 2022 @ 06:57:43.000 SereBellardinelli
Jul 30, 2022 @ 06:57:44.000 Paola

Jul 30, 2022 @ 06:55:41.000 Lucia De Vivo NO WAR#ioVOTOCONTE🌈 💫💫💫💫💫

Jul 30, 2022 @ 06:55:54.000 paskalpetit
Jul 30, 2022 @ 06:54:31.000 oscar
Jul 30, 2022 @ 06:52:06.000 Love wins always 🤌
Jul 30, 2022 @ 06:50:28.000 Franco Zerlenga
Jul 30, 2022 @ 06:52:12.000 Karen RWP🚫🚬💊🥃🙅🏻❌

Jul 30, 2022 @ 07:01:45.000 Patatriste

Jul 30, 2022 @ 07:06:10.000 Fabrizio Roccia

Jul 30, 2022 @ 07:06:32.000 PsicheMKD🔥
Jul 30, 2022 @ 07:02:24.000 Moneda Galana

Sebastianꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ



Untitled discover search

Pagina 1940

Jul 30, 2022 @ 07:04:16.000 il bianconero
Jul 30, 2022 @ 07:03:39.000 Domenico Sorrentino

Jul 30, 2022 @ 07:03:29.000 Luca

Jul 30, 2022 @ 07:07:33.000 Nemo
Jul 30, 2022 @ 07:07:01.000 Zazoom Social News
Jul 30, 2022 @ 07:01:13.000 GinaDi

Jul 30, 2022 @ 07:08:18.000 il bianconero

Jul 30, 2022 @ 07:05:04.000 Gio Lario 🇨🇺🇵🇸
Jul 30, 2022 @ 07:00:44.000 Mauro Marotta

Jul 30, 2022 @ 07:00:00.000 Andrea Corrino

Jul 30, 2022 @ 07:03:41.000 Pasquale Di Matteo
Jul 30, 2022 @ 07:22:51.000 Vito Sartori

Jul 30, 2022 @ 07:22:35.000 Zerovirgola
Jul 30, 2022 @ 07:17:33.000 L’ELMO DI SCIPIO

Jul 30, 2022 @ 07:21:13.000 macapple
Jul 30, 2022 @ 07:18:15.000 Adele

Jul 30, 2022 @ 07:17:48.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐

Jul 30, 2022 @ 07:21:26.000 Conte Adino Ugo

Jul 30, 2022 @ 07:20:30.000 lucia palatucci
Jul 30, 2022 @ 07:20:05.000 silvsavo
Jul 30, 2022 @ 07:19:13.000 Arkelion
Jul 30, 2022 @ 07:21:15.000 Dexter Il Risolutore
Jul 30, 2022 @ 07:19:58.000 Fabio Castelnovo
Jul 30, 2022 @ 07:19:28.000 franca

Jul 30, 2022 @ 07:16:03.000 Rossano
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Jul 30, 2022 @ 07:22:23.000 paolo reg.
Jul 30, 2022 @ 07:23:07.000 Leon
Jul 30, 2022 @ 07:29:08.000 Ninabazz
Jul 30, 2022 @ 07:27:59.000 salvatore melis
Jul 30, 2022 @ 07:27:04.000 Viaggrego - Rassegne Stampa

Jul 30, 2022 @ 07:23:57.000 Zerovirgola

Jul 30, 2022 @ 07:23:52.000 &Lambda
Jul 30, 2022 @ 07:25:20.000 Patty 🇮🇹🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 07:26:11.000 Firenze Post

Jul 30, 2022 @ 07:26:21.000 Zerovirgola
Jul 30, 2022 @ 07:28:56.000 mariateresa 🤌
Jul 30, 2022 @ 07:27:09.000 Mario

Jul 30, 2022 @ 07:27:48.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 07:23:42.000 Стеф  🇺🇸🇷🇺🇮🇹🐸

Jul 30, 2022 @ 07:25:01.000 franco tossini
Jul 30, 2022 @ 07:28:20.000 Стеф  🇺🇸🇷🇺🇮🇹🐸
Jul 30, 2022 @ 07:27:18.000 Ettore Giuliano
Jul 30, 2022 @ 04:37:31.000 Marc-Erwan

Jul 30, 2022 @ 04:57:14.000 CZ750001

Jul 30, 2022 @ 04:39:47.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 30, 2022 @ 04:40:42.000 ilaria signorini
Jul 30, 2022 @ 04:52:37.000 Danilo Rivalta 🇮🇹🇫🇷🇪🇺🇨🇭

Jul 30, 2022 @ 04:49:55.000 Pino Raspante

Jul 30, 2022 @ 04:38:08.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 30, 2022 @ 04:25:23.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Jul 30, 2022 @ 04:44:33.000 Roberto Dondoni
Jul 30, 2022 @ 04:23:34.000 Repubblica
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Jul 30, 2022 @ 04:57:54.000 Gian Marco Tedaldi 🆒
Jul 30, 2022 @ 04:45:54.000 Antonio Monserrato
Jul 30, 2022 @ 05:04:48.000 Adriano Angelucci

Jul 30, 2022 @ 04:58:49.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴
Jul 30, 2022 @ 04:29:13.000 Igor Saviola (Mana RD)

Jul 30, 2022 @ 05:01:08.000 Stefano Mastrangelo
Jul 30, 2022 @ 04:21:54.000 Christian Nyumbayire
Jul 30, 2022 @ 05:07:31.000 FrancescaN
Jul 30, 2022 @ 05:30:01.000 ABC.es
Jul 30, 2022 @ 05:14:51.000 Paola
Jul 30, 2022 @ 05:23:51.000 Danilo Mapelli
Jul 30, 2022 @ 05:34:56.000 Patatriste
Jul 30, 2022 @ 05:08:52.000 Frankestein
Jul 30, 2022 @ 05:17:45.000 Annamaria Pasquali
Jul 30, 2022 @ 05:34:06.000 Il Tirreno
Jul 30, 2022 @ 05:22:11.000 Alan Fords @no a la 7 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 05:09:18.000 Parliamo di…
Jul 30, 2022 @ 05:09:15.000 Louis Susaya
Jul 30, 2022 @ 05:27:37.000 MarcoGervasoni1968
Jul 30, 2022 @ 05:35:40.000 MarcoGervasoni1968
Jul 30, 2022 @ 05:26:50.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱

Jul 30, 2022 @ 05:35:54.000 pointofnews.it
Jul 30, 2022 @ 05:33:50.000 Bea

Jul 30, 2022 @ 07:55:56.000 frasc77
Jul 30, 2022 @ 07:57:23.000 Dotti Alessandro
Jul 30, 2022 @ 07:54:02.000 Federico Feliziani
Jul 30, 2022 @ 07:57:32.000 Global #iostoconRenzi
Jul 30, 2022 @ 07:56:29.000 Principe del Monferrato
Jul 30, 2022 @ 07:55:17.000 MARCOSPQR
Jul 30, 2022 @ 07:56:05.000 Luciano Calzavara
Jul 30, 2022 @ 07:56:57.000 Francesco Caizzi
Jul 30, 2022 @ 07:57:23.000 Brutus  #IostoconMattarella #ItaliaSulSerio🇪🇺

Jul 30, 2022 @ 07:54:42.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Jul 30, 2022 @ 07:57:56.000 antonio
Jul 30, 2022 @ 07:54:33.000 A m' arcord

Jul 30, 2022 @ 07:55:28.000 Greta Rossini
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Jul 30, 2022 @ 07:55:11.000 Massimo 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 07:56:13.000 Domenico

Jul 30, 2022 @ 07:55:28.000 Raffa_ella 5⭐
Jul 30, 2022 @ 07:57:28.000 mauro cassano
Jul 29, 2022 @ 08:53:56.000 IL TEMPO
Jul 30, 2022 @ 07:59:21.000 Vituccio Gladio
Jul 30, 2022 @ 08:01:09.000 Alessandro Stazi

Jul 30, 2022 @ 08:00:17.000 Marcello Marino

Jul 30, 2022 @ 08:01:23.000 BAU HAUS
Jul 30, 2022 @ 08:00:44.000 Fabrizio Ornano
Jul 30, 2022 @ 07:58:56.000 LICIO

Jul 30, 2022 @ 07:58:14.000 Giuseppe Cima
Jul 30, 2022 @ 08:01:23.000 Roberta
Jul 30, 2022 @ 07:58:50.000 Vitantonio Scatigna
Jul 30, 2022 @ 08:00:04.000 anita blanco

Jul 30, 2022 @ 08:01:02.000 ilmetropolitano.it
Jul 30, 2022 @ 07:58:54.000 oscar
Jul 30, 2022 @ 07:58:36.000 ambienteweb.org
Jul 30, 2022 @ 07:58:15.000 Dexter Il Risolutore
Jul 30, 2022 @ 08:01:35.000 Mauro
Jul 30, 2022 @ 07:58:49.000 Roberto Marsicano
Jul 30, 2022 @ 08:01:25.000 CEO Fox Wells, briccone di un orologiaio

Jul 28, 2022 @ 00:05:20.000 Freedom FLN fronte Legalizzazione Nazionale
Jul 28, 2022 @ 00:06:57.000 Moni Mari ® 🍀
Jul 28, 2022 @ 00:04:27.000 Galea

Jul 28, 2022 @ 00:05:29.000 Andrea Mudadu  🇮🇹🇪🇺🏳�️�🇺🇲
Jul 28, 2022 @ 00:04:06.000 susanna.ricciarelli
Jul 28, 2022 @ 00:07:42.000 Leipold Biersack
Jul 28, 2022 @ 00:09:02.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 00:06:46.000 Magilu
Jul 28, 2022 @ 00:06:58.000 Andrea Prasedi

Jul 28, 2022 @ 00:06:33.000 roberta❤🖤
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Jul 28, 2022 @ 00:04:53.000 Alfredo Morganti
Jul 28, 2022 @ 00:06:00.000 Charlotte

Jul 28, 2022 @ 00:05:04.000 LoneWolf
Jul 28, 2022 @ 00:04:03.000 Franco Starace

Jul 28, 2022 @ 00:06:47.000 LaDiscussione
Jul 28, 2022 @ 00:32:20.000 Maria Laura
Jul 28, 2022 @ 00:34:22.000 Angiolo Batignani
Jul 28, 2022 @ 00:39:05.000 Ernesto
Jul 28, 2022 @ 00:30:58.000 francesco
Jul 28, 2022 @ 00:31:43.000 Debs 🏴️️️️️️🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 00:34:56.000 Jockels 🚿🚿🚿❌🚜
Jul 28, 2022 @ 00:41:04.000 Annamaria Prati
Jul 28, 2022 @ 00:37:59.000 Franco Zerlenga
Jul 28, 2022 @ 00:31:52.000 Debs 🏴️️️️️️🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 00:32:46.000 francesco
Jul 28, 2022 @ 00:32:08.000 Debs 🏴️️️️️️🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 00:32:27.000 Debs 🏴️️️️️️🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 00:38:13.000 alpha1902

Jul 28, 2022 @ 00:38:52.000 Mirko Ambrosi
Jul 28, 2022 @ 00:36:46.000 Marilena
Jul 28, 2022 @ 00:38:53.000 Davide

Jul 28, 2022 @ 00:39:00.000 Odisseo
Jul 28, 2022 @ 00:37:36.000 NoClueAlice
Jul 28, 2022 @ 00:37:06.000 Zilvio Fallico
Jul 28, 2022 @ 00:30:03.000 Lens Camera
Jul 28, 2022 @ 00:27:55.000 Ezio Mauro
Jul 28, 2022 @ 00:23:44.000 Germain Dupre
Jul 28, 2022 @ 00:26:27.000 giu338339
Jul 28, 2022 @ 00:25:03.000 Alberto Milano

Jul 28, 2022 @ 00:23:19.000 Niccolò Brizzolari
Jul 28, 2022 @ 00:29:52.000 francesco

Jul 28, 2022 @ 00:28:33.000 LouD 🤌 🇵🇸
Jul 28, 2022 @ 00:23:14.000 dasar
Jul 28, 2022 @ 00:24:49.000 Han Solo
Jul 28, 2022 @ 00:29:53.000 Servo_Pensante   🇮🇹🇸🇪🇫🇷
Jul 28, 2022 @ 00:24:05.000 Christian von Tessin
Jul 28, 2022 @ 00:30:13.000 L’Eterodosso
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Jul 28, 2022 @ 00:23:09.000 Claudio

Jul 28, 2022 @ 00:24:14.000 J.M. Hamilton
Jul 28, 2022 @ 00:27:35.000 Andrea Caon
Jul 28, 2022 @ 00:28:57.000 parens

Jul 27, 2022 @ 23:51:52.000 Giova
Jul 27, 2022 @ 23:48:57.000 Charles de Batz de Castelmore - Conte d'Artagnan
Jul 27, 2022 @ 23:52:27.000 jose alvarez sacasa
Jul 27, 2022 @ 23:48:13.000 Alberto
Jul 27, 2022 @ 23:51:28.000 Alessio Ercoli

Jul 27, 2022 @ 23:52:00.000 Linkiesta
Jul 27, 2022 @ 23:47:49.000 Giovanni Landucci
Jul 27, 2022 @ 23:49:18.000 disinformate.com (ITA)

Jul 27, 2022 @ 23:51:21.000 Franca
Jul 27, 2022 @ 23:50:31.000 Officiel MIF🇮🇹🇨🇬
Jul 27, 2022 @ 23:50:48.000 Flo Sovranista-no offese💤🇮🇹🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 23:49:54.000 gian franco
Jul 27, 2022 @ 23:52:06.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 23:49:37.000 Thoughts? And Prayers?
Jul 27, 2022 @ 23:51:01.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino
Jul 27, 2022 @ 23:47:46.000 Daniele Dellavedova

Jul 27, 2022 @ 23:49:15.000 Massimiliano
Jul 27, 2022 @ 23:48:15.000 ALEFER
Jul 28, 2022 @ 01:16:11.000 La Stampa
Jul 28, 2022 @ 01:13:40.000 laNuovaVeneziaMestre
Jul 28, 2022 @ 01:13:13.000 Yady .n.f.
Jul 28, 2022 @ 01:18:21.000 Mirko Ambrosi

Jul 28, 2022 @ 01:17:45.000 deman2018
Jul 28, 2022 @ 01:13:40.000 Corriere delle Alpi
Jul 28, 2022 @ 01:14:23.000 Mauro Mare
Jul 28, 2022 @ 01:15:58.000 Gaetano Toscano
Jul 28, 2022 @ 01:15:15.000 TataresuMaccu
Jul 28, 2022 @ 01:11:03.000 il mattino di Padova



Untitled discover search

Pagina 1946

Jul 28, 2022 @ 01:10:10.000 IlMatto3
Jul 28, 2022 @ 01:12:21.000 Ferruccio Antonucci
Jul 28, 2022 @ 01:12:27.000 Luca Cicogni

Jul 28, 2022 @ 01:11:20.000 Benoit Philippe
Jul 28, 2022 @ 00:50:11.000 Gemma Jeva

Jul 28, 2022 @ 00:50:54.000 Joe Ferullo

Jul 28, 2022 @ 00:52:29.000 Ha_Vinto_lui
Jul 28, 2022 @ 00:44:48.000 EMPATIA
Jul 28, 2022 @ 00:48:47.000 CESARE INVICTUS
Jul 28, 2022 @ 00:48:54.000 Jaime Xhearbrave ® 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 00:41:40.000 Gabriele Floris 🇪🇺🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 00:46:00.000 Argo
Jul 28, 2022 @ 00:46:50.000 Mirko Ambrosi
Jul 28, 2022 @ 00:47:16.000 Claudio Borghi A.
Jul 28, 2022 @ 00:45:09.000 Asterix
Jul 28, 2022 @ 00:49:50.000 Romão
Jul 28, 2022 @ 00:42:36.000 gloriano bartolini
Jul 28, 2022 @ 00:49:33.000 Alessandro Fiorili
Jul 28, 2022 @ 00:53:31.000 EtruscoViola #Italexit #FarageSantoSubito  ZZZZZZ⚜
Jul 28, 2022 @ 00:51:09.000 Marilena
Jul 28, 2022 @ 00:51:09.000 Salvatore Scuto
Jul 28, 2022 @ 01:00:05.000 LaRaffa🤓😏

Jul 28, 2022 @ 01:03:44.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 00:59:44.000 Libero

Jul 28, 2022 @ 01:04:43.000 Juan
Jul 28, 2022 @ 00:57:15.000 John West
Jul 28, 2022 @ 01:02:48.000 N.
Jul 28, 2022 @ 01:04:04.000 Quotidiano di Ragusa
Jul 28, 2022 @ 01:06:56.000 N.
Jul 28, 2022 @ 01:08:56.000 giuseppe di florio
Jul 28, 2022 @ 00:58:22.000 Pietro Porta
Jul 28, 2022 @ 01:08:00.000 Italo Lupi

Jul 28, 2022 @ 00:57:40.000 mittdolcino.com
Jul 28, 2022 @ 00:56:57.000 Alessandro
Jul 28, 2022 @ 01:00:00.000 Il Corriere Nazionale
Jul 28, 2022 @ 00:56:33.000 Mauro (DEDE'  )  🐞 🏳�️�🇵🇸
Jul 28, 2022 @ 01:08:49.000 Simone Lazzeri
Jul 28, 2022 @ 01:03:57.000 Pietro Caleo🥛🇺🇦
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Jul 27, 2022 @ 23:39:00.000 Odisseo
Jul 27, 2022 @ 23:38:29.000 Giorgio 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 23:38:44.000 Luciano Bove
Jul 27, 2022 @ 23:37:18.000 Monica
Jul 27, 2022 @ 23:41:03.000 asciugapanni
Jul 27, 2022 @ 23:38:46.000 Andrea Magnani

Jul 27, 2022 @ 23:38:49.000 Flo Sovranista-no offese💤🇮🇹🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 23:40:28.000 Leonard
Jul 27, 2022 @ 23:36:57.000 Salvatore Varco
Jul 27, 2022 @ 23:39:52.000 informazione interno

Jul 27, 2022 @ 23:36:47.000 Davide Ronni
Jul 27, 2022 @ 23:39:52.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 23:39:22.000 ¡ Tengo derecho a...
Jul 27, 2022 @ 23:40:16.000 Gino
Jul 27, 2022 @ 23:44:16.000 Sempre più Renziano

Jul 27, 2022 @ 23:44:37.000 Roberto Savoca Corona 🇮🇹😷
Jul 27, 2022 @ 23:44:25.000 merlo dell'isola felice

Jul 27, 2022 @ 23:42:55.000 Siciliano
Jul 27, 2022 @ 23:47:15.000 Benny Bino Meli 🇮🇹☮️
Jul 27, 2022 @ 23:44:54.000 Mario
Jul 27, 2022 @ 23:43:00.000 El Dólar Diario 🇻🇪
Jul 27, 2022 @ 23:42:31.000 karamazov
Jul 27, 2022 @ 23:41:44.000 Simona Urso🤌777
Jul 27, 2022 @ 23:42:26.000 Daniele Dellavedova
Jul 27, 2022 @ 23:46:31.000 Vito
Jul 27, 2022 @ 23:41:49.000 Dario Dioni
Jul 27, 2022 @ 23:44:03.000 Roberto MerIino #il25 settembrevotoM5SeConte
Jul 27, 2022 @ 23:42:39.000 Cereniko_mnhm
Jul 27, 2022 @ 23:45:39.000 Jorge Trimy
Jul 27, 2022 @ 23:45:52.000 Roberto Cavalli
Jul 27, 2022 @ 23:53:29.000 Charles de Batz de Castelmore - Conte d'Artagnan

Jul 27, 2022 @ 23:56:57.000 eleonora forenza (lele lotta)
Jul 27, 2022 @ 23:54:09.000 Cleopatra Toni  🤌🤌🤌🤌🤌🌸🌼🌷🍀🐞🍄🌞🌛⭐�️�🐈⬛📚🥧📖🎶🍫
Jul 27, 2022 @ 23:53:25.000 costanzabarone@gmail.com

Jul 27, 2022 @ 23:57:40.000 Vince Ferretti
Jul 27, 2022 @ 23:55:28.000 Giuseppe Di Grazia
Jul 27, 2022 @ 23:53:57.000 Gerard Vriend
Jul 27, 2022 @ 23:56:26.000 linuxiano
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Jul 27, 2022 @ 23:56:59.000 Giulio B, Ph.D. 🇪🇺🇮🇹🇺🇳🇫🇯

Jul 27, 2022 @ 23:56:38.000 Edo Twitt 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 23:57:11.000 Nino PITRONE
Jul 27, 2022 @ 23:54:22.000 Dario 🇷🇺🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 23:57:18.000 FD'avanzo patriota in esilio, #subalterno🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 23:57:47.000 Fra

Jul 27, 2022 @ 23:57:54.000 Franca
Jul 27, 2022 @ 23:55:53.000 Niccolò Capitani
Jul 27, 2022 @ 23:54:10.000 miriamx
Jul 28, 2022 @ 00:02:24.000 io sono io e voi non siete un cazzo!
Jul 28, 2022 @ 00:01:40.000 carmelafiorentino
Jul 28, 2022 @ 00:01:15.000 Gio #ItaliaViva
Jul 28, 2022 @ 00:01:48.000 Maddalena Loy
Jul 27, 2022 @ 23:58:18.000 linuxiano
Jul 27, 2022 @ 23:58:53.000 Il Giustiziere
Jul 28, 2022 @ 00:00:12.000 Alessandro Russo
Jul 28, 2022 @ 00:02:08.000 Ab Uno Disce Omnes  🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 00:03:26.000 Democrazia Civica
Jul 28, 2022 @ 00:00:47.000 Capitan Harlok
Jul 28, 2022 @ 00:01:53.000 A m' arcord

Jul 28, 2022 @ 00:03:16.000 BudWhite
Jul 27, 2022 @ 23:59:04.000 Sempreinviaggio

Jul 28, 2022 @ 00:03:57.000 Francesca Totolo 2
Jul 28, 2022 @ 00:01:52.000 Roberto z.
Jul 28, 2022 @ 00:10:49.000 skygarden
Jul 28, 2022 @ 00:12:04.000
Jul 28, 2022 @ 00:09:46.000 Francesca Donato
Jul 28, 2022 @ 00:12:52.000 Charles de Batz de Castelmore - Conte d'Artagnan
Jul 28, 2022 @ 00:10:13.000 Alba
Jul 28, 2022 @ 00:14:28.000 Dario Cingolani
Jul 28, 2022 @ 00:14:34.000 LaRaffa🤓😏
Jul 28, 2022 @ 00:14:10.000 Jurjen van den Broeke
Jul 28, 2022 @ 00:09:10.000 Peter   🇵🇸🇺🇦💉💉💉💉
Jul 28, 2022 @ 00:13:58.000 LUCIANO
Jul 28, 2022 @ 00:16:07.000 Kazan lupo

Jul 28, 2022 @ 00:10:46.000 Endriu nel paese reale
Jul 28, 2022 @ 00:10:12.000 Giuseppe
Jul 28, 2022 @ 00:13:54.000 Luca

Jul 28, 2022 @ 00:11:04.000 alessia_ing
Jul 28, 2022 @ 00:09:10.000 no-vaZx
Jul 28, 2022 @ 00:13:04.000 Antonio Evangelista
Jul 28, 2022 @ 00:19:40.000 Andrea
Jul 28, 2022 @ 00:20:58.000 Alessandra

CaioGregorio️ت �🌻
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Jul 28, 2022 @ 00:18:21.000 Fra
Jul 28, 2022 @ 00:20:32.000 Gio
Jul 28, 2022 @ 00:21:03.000 Alba
Jul 28, 2022 @ 00:21:17.000 Giovanna Confalone Asero
Jul 28, 2022 @ 00:22:40.000 Brigata Gargoyle

Jul 28, 2022 @ 00:22:31.000 Silvio Mostacci
Jul 28, 2022 @ 00:19:44.000 rob
Jul 28, 2022 @ 00:19:56.000 michele conforti
Jul 28, 2022 @ 00:20:05.000 Marco Biagini
Jul 28, 2022 @ 00:20:28.000 L'insano
Jul 28, 2022 @ 00:16:17.000 Giovanna Confalone Asero

Jul 28, 2022 @ 00:22:32.000 Italia Viva Argentina

Jul 28, 2022 @ 12:20:15.000 Rino Notarangelo

Jul 28, 2022 @ 12:19:35.000 Smask Online
Jul 28, 2022 @ 12:18:32.000 Virginia Siragusa
Jul 28, 2022 @ 12:19:08.000 Michele Arnese

Jul 28, 2022 @ 12:19:46.000 Bugie alla rovescia

Jul 28, 2022 @ 12:19:17.000 enrigoletto
Jul 28, 2022 @ 12:19:39.000 Aureum Vellus
Jul 28, 2022 @ 12:20:14.000 Antonio M
Jul 28, 2022 @ 12:19:05.000 -MX1282-

Jul 28, 2022 @ 12:18:49.000 Andrea Di Turi #PeopleNotProfit
Jul 28, 2022 @ 12:19:47.000 Paolo Stanzani
Jul 28, 2022 @ 12:20:38.000 Guido Gazzoli
Jul 28, 2022 @ 12:12:43.000 La Lussy#giulioregeni
Jul 28, 2022 @ 12:13:00.000 antonioAle57
Jul 28, 2022 @ 12:14:25.000 Davide Baroncelli

Jul 28, 2022 @ 12:14:20.000 Sabrina Palmioli

Jul 28, 2022 @ 12:14:09.000 El Electoral
Jul 28, 2022 @ 12:14:00.000 Rosario Mastrodomenico

Jul 28, 2022 @ 12:14:52.000 Rossano

Jul 28, 2022 @ 12:13:10.000 A m' arcord
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Jul 28, 2022 @ 12:14:24.000 Alessandro Vittorio
Jul 28, 2022 @ 12:13:30.000 Kobayashi Maru

Jul 28, 2022 @ 12:14:50.000 Stefano Menassi
Jul 28, 2022 @ 12:12:13.000 vagabondo del mare #ItaliaVIVA
Jul 28, 2022 @ 12:14:46.000 Michele

Jul 28, 2022 @ 12:14:00.000 L'Espresso

Jul 28, 2022 @ 12:13:50.000 Federico Cadamuro
Jul 28, 2022 @ 12:13:20.000 James Delaney

Jul 28, 2022 @ 12:13:04.000 Maria Rita
Jul 28, 2022 @ 12:14:10.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Jul 28, 2022 @ 12:14:24.000 leo marongiu
Jul 28, 2022 @ 12:03:16.000 arabafenice
Jul 28, 2022 @ 12:05:19.000 Canevarius
Jul 28, 2022 @ 12:05:30.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Jul 28, 2022 @ 12:05:17.000 Miky

Jul 28, 2022 @ 12:04:32.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪

Jul 28, 2022 @ 12:05:21.000 Riccardo⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️
Jul 28, 2022 @ 12:05:04.000 @antonionota🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 12:05:24.000 Francesco 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 12:03:35.000 Andrea Vincenti
Jul 28, 2022 @ 12:03:38.000 Cor  Samp™🏴️️️️️️
Jul 28, 2022 @ 12:05:12.000 Andrea Zentilini
Jul 28, 2022 @ 12:04:17.000 ADRIANA FERRARI
Jul 28, 2022 @ 12:06:11.000 leonixyz

Jul 28, 2022 @ 12:07:13.000 Borja Ventura
Jul 28, 2022 @ 12:06:12.000 Paola

Jul 28, 2022 @ 12:05:39.000 claudio  🇮🇹🇪🇺🌹
Jul 28, 2022 @ 12:07:15.000 Roberta

Jul 28, 2022 @ 12:07:28.000 Benjo
Jul 28, 2022 @ 12:06:25.000
Jul 28, 2022 @ 12:06:14.000 Felix 2050 ✊
Jul 28, 2022 @ 12:05:51.000 luigi fanella
Jul 28, 2022 @ 12:05:49.000 La Lussy#giulioregeni

Jul 28, 2022 @ 12:07:09.000 Gustavo Baratta
Jul 28, 2022 @ 12:07:12.000 Lillo 🐍
Jul 28, 2022 @ 12:07:31.000 Sebastiano Russo

(Alessandro) أليساندرو
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Jul 28, 2022 @ 12:06:17.000  🏛𝓐𝓪𝓭 𝓙𝓾𝓲𝓳𝓷🏛
Jul 28, 2022 @ 12:07:03.000 Valentino Gridandovuole 🗽🦁

Jul 28, 2022 @ 12:06:17.000 EM-electomania.es

Jul 28, 2022 @ 12:06:33.000 Andrea Vincenti

Jul 28, 2022 @ 11:59:52.000 Francesca Graziani #Italia Viva
Jul 28, 2022 @ 12:00:08.000 antonio gallo
Jul 28, 2022 @ 11:58:04.000 alberto biraghi

Jul 28, 2022 @ 11:58:28.000 ilnanoassassino

Jul 28, 2022 @ 11:58:52.000 ПЬЕРПАОЛО 🤌 Z  🤌🇷🇺 ❤�️�🇦👨🏻 🎼✊🥊💻📖🐶🐶

Jul 28, 2022 @ 12:00:21.000 Domani

Jul 28, 2022 @ 11:59:01.000 Lorenzo A
Jul 28, 2022 @ 12:00:52.000 Salvatore Varchetta

Jul 28, 2022 @ 12:02:52.000 Felix 2050 ✊
Jul 28, 2022 @ 12:00:35.000 Valentino Gridandovuole 🗽🦁
Jul 28, 2022 @ 12:00:32.000 Stampa Parlamento
Jul 28, 2022 @ 12:01:55.000 paolo
Jul 28, 2022 @ 12:01:14.000 Gabriele Becattini
Jul 28, 2022 @ 12:01:19.000 Eros M.G. Speranza ⚓�️�🇹⚡️

Jul 28, 2022 @ 12:02:37.000 Beatrice  FR antifa amo le 🇫🇷🇮🇹🇪🇺🏳�️�🌍 💐 💐 🐟
Jul 28, 2022 @ 12:03:14.000 Agenzia ANSA
Jul 28, 2022 @ 12:01:47.000 AGRA PRESS
Jul 28, 2022 @ 12:00:40.000 Lorenzo Salvi
Jul 28, 2022 @ 12:02:43.000 Consulta della Magistratura Onoraria
Jul 28, 2022 @ 12:00:37.000 Corriere di Puglia e Lucania
Jul 28, 2022 @ 12:01:23.000 Maison Briacato
Jul 28, 2022 @ 11:57:21.000 Mariella Loi
Jul 28, 2022 @ 11:57:14.000 Miki98 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 11:56:24.000 Giorgio Scarabello
Jul 28, 2022 @ 11:57:19.000 Herta Vernello
Jul 28, 2022 @ 11:56:17.000 giovanna barresi
Jul 28, 2022 @ 11:57:59.000 Giuseppe Giordano
Jul 28, 2022 @ 11:57:47.000 daniela radicchi
Jul 28, 2022 @ 11:56:05.000 Maurizio Legnani
Jul 28, 2022 @ 11:57:07.000 Mountolive
Jul 28, 2022 @ 11:56:26.000 Siciliano
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Jul 28, 2022 @ 11:56:30.000 Balthus23
Jul 28, 2022 @ 11:56:06.000 Alba
Jul 28, 2022 @ 11:55:58.000 Lorenzo De Maso
Jul 28, 2022 @ 11:56:34.000 Marco Bomprezzi
Jul 28, 2022 @ 11:57:52.000 Giorgio Scarabello

Jul 28, 2022 @ 11:57:08.000 antonio gallo
Jul 28, 2022 @ 11:59:29.000 Bruno Paolo Cedrone

Jul 28, 2022 @ 11:59:45.000 AffarInternazionali

Jul 28, 2022 @ 12:00:27.000 Gio.Mallard 🤌21 🍉🍉🍉

Jul 28, 2022 @ 11:58:03.000 Raffaella

Jul 28, 2022 @ 11:58:08.000 Italia Viva

Jul 28, 2022 @ 12:00:20.000 Giorgio Scarabello
Jul 28, 2022 @ 11:58:34.000 I' Mascetti (Marco) 🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 12:08:49.000 Europa Draait Door
Jul 28, 2022 @ 12:09:48.000 Simone
Jul 28, 2022 @ 12:08:12.000 Davide.
Jul 28, 2022 @ 12:08:46.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 12:09:56.000 Paolo Bersani
Jul 28, 2022 @ 12:08:24.000 Giuliano Santoro

Jul 28, 2022 @ 12:08:19.000 Ale 🌺
Jul 28, 2022 @ 12:09:00.000 Antonello Azzena⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 28, 2022 @ 12:08:14.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 12:08:33.000 Ignacio Henares
Jul 28, 2022 @ 12:09:52.000 vt
Jul 28, 2022 @ 12:08:02.000 lupisco
Jul 28, 2022 @ 12:09:42.000 Giovanni Zanutta
Jul 28, 2022 @ 12:09:25.000 Enzo
Jul 28, 2022 @ 12:08:22.000 Molto Benone
Jul 28, 2022 @ 12:07:52.000 STEFANO MANCUSO
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Jul 28, 2022 @ 12:09:11.000 Roby Cicchi  🇺🇦🇪🇺🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 12:09:46.000 Stefano
Jul 28, 2022 @ 12:10:52.000 Giancarlo Mazzetti

Jul 28, 2022 @ 12:10:40.000 Silvana SilvyGhi Ghiretti
Jul 28, 2022 @ 12:11:14.000 MrRed  Baldo Reloaded🇵🇸
Jul 28, 2022 @ 12:11:42.000 Antonio

Jul 28, 2022 @ 12:11:22.000 GI0MAX

Jul 28, 2022 @ 12:10:30.000 Leonardo Filippi

Jul 28, 2022 @ 12:10:34.000 Cieloitalia🦅
Jul 28, 2022 @ 12:10:06.000 alex bottari
Jul 28, 2022 @ 12:10:06.000 Paolo Bersani
Jul 28, 2022 @ 12:10:32.000 tuttodunpezzo
Jul 28, 2022 @ 12:11:29.000 Emme T.
Jul 28, 2022 @ 12:11:45.000 D TUTTO E D+
Jul 28, 2022 @ 12:10:17.000 Paolo Bersani
Jul 28, 2022 @ 12:10:40.000 Tommo Esse, cavaliere
Jul 28, 2022 @ 12:09:57.000 inglis Gulinati
Jul 28, 2022 @ 12:10:15.000 N.
Jul 28, 2022 @ 12:11:19.000 Cagliari Live Magazine
Jul 28, 2022 @ 12:11:27.000 Paolo Bersani
Jul 28, 2022 @ 12:15:54.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Jul 28, 2022 @ 12:15:42.000 Davide Baroncelli
Jul 28, 2022 @ 12:15:29.000 Ilgiornalaio

Jul 28, 2022 @ 12:16:08.000 LaTerraDeiKaki
Jul 28, 2022 @ 12:15:39.000 Vincenza SMF
Jul 28, 2022 @ 12:15:03.000 Roberto Mennitto
Jul 28, 2022 @ 12:15:15.000 Confcooperative
Jul 28, 2022 @ 12:15:24.000 La Lussy#giulioregeni
Jul 28, 2022 @ 12:16:25.000 JF
Jul 28, 2022 @ 12:16:03.000  Slava Ukraine  Free Palestine🇺🇦 🇵🇸

Jul 28, 2022 @ 12:15:02.000 Stefano Menassi
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Jul 28, 2022 @ 12:16:05.000 Rösïkœnë
Jul 28, 2022 @ 12:16:15.000 Ro
Jul 28, 2022 @ 12:14:57.000 Puntoevirgola🇨🇭🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇸

Jul 28, 2022 @ 12:15:39.000 Leo
Jul 28, 2022 @ 12:15:48.000 Italia Viva UK

Jul 28, 2022 @ 12:16:21.000
Jul 28, 2022 @ 12:17:59.000 Marco Mendozzi
Jul 28, 2022 @ 12:16:34.000 Massimiliano B

Jul 28, 2022 @ 12:17:26.000 Mario Montero
Jul 28, 2022 @ 12:17:00.000 La Lussy#giulioregeni

Jul 28, 2022 @ 12:16:47.000 IamV

Jul 28, 2022 @ 12:18:19.000 Liliana Armato  #FacciamoRete #FBPEGlobal🇺🇦🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 12:16:56.000 Avio

Jul 28, 2022 @ 12:18:03.000 Siamo Neri  🏴☠️
Jul 28, 2022 @ 12:18:24.000 Valentino Gridandovuole 🗽🦁
Jul 28, 2022 @ 12:17:18.000 La Lussy#giulioregeni

Jul 28, 2022 @ 12:17:10.000 Peppe
Jul 28, 2022 @ 12:17:16.000 Luisa Cerutti
Jul 28, 2022 @ 12:18:03.000 Sabrina Palmioli

Jul 28, 2022 @ 12:17:33.000 Globonewsit
Jul 28, 2022 @ 12:16:44.000 Simon
Jul 28, 2022 @ 12:21:40.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 12:20:39.000 Barbara Martini

 道德经 Daodejing /  2022🇨🇳🇮🇹
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Jul 28, 2022 @ 12:20:52.000 salvatore merola
Jul 28, 2022 @ 12:21:51.000 Stefano Di Leonardo

Jul 28, 2022 @ 12:21:35.000 Pol Gibert
Jul 28, 2022 @ 12:21:09.000 Adele Terzoli

Jul 28, 2022 @ 12:21:33.000 Pepè Bignè
Jul 28, 2022 @ 12:21:39.000 informazione interno

Jul 28, 2022 @ 12:22:03.000 mario di vito
Jul 28, 2022 @ 12:20:39.000 Barbara Martini

Jul 28, 2022 @ 12:20:56.000 LaTerraDeiKaki
Jul 28, 2022 @ 12:21:39.000 informazione interno

Jul 28, 2022 @ 12:22:15.000 Tiberio S. Gracco
Jul 28, 2022 @ 12:22:28.000 Maurizio Il Brigante
Jul 28, 2022 @ 12:22:21.000 Loredana di Giovanni
Jul 28, 2022 @ 12:21:57.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 12:22:09.000 Lifestyleblog.it
Jul 28, 2022 @ 12:22:15.000 clawin
Jul 28, 2022 @ 12:24:48.000 carrubo 🌱🌍

Jul 28, 2022 @ 12:22:54.000 Laura_1

Jul 28, 2022 @ 12:23:44.000 Paolo
Jul 28, 2022 @ 12:23:20.000 El_Indio
Jul 28, 2022 @ 12:23:44.000 Letizia Felix

Jul 28, 2022 @ 12:22:56.000 Stefano Menassi

Jul 28, 2022 @ 12:22:50.000 Pilar Morillo Rocha  / ♥ 

Jul 28, 2022 @ 12:23:49.000 Marco R. Capelli Ω
Jul 28, 2022 @ 12:23:05.000 Secchicandi ♥ 🐢 🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 12:23:32.000 Renato Cravet
Jul 28, 2022 @ 12:24:39.000 Miky
Jul 28, 2022 @ 12:24:02.000 Davide Roncuzzi
Jul 28, 2022 @ 12:24:07.000 L'Homme Ordinaire 🇫🇷

Jul 28, 2022 @ 12:22:55.000 Elisabetta Furlan. Il Papa è Benedetto XVI
Jul 28, 2022 @ 12:24:01.000 Cinzia Putinette 🤌666
Jul 28, 2022 @ 12:23:22.000 Ero Coso...
Jul 28, 2022 @ 12:24:19.000 Andrea Condaghe
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Jul 28, 2022 @ 12:23:06.000 Local Page

Jul 28, 2022 @ 17:55:34.000 Giulio
Jul 28, 2022 @ 17:54:29.000 Anthony F. Praise God🙏🤲
Jul 28, 2022 @ 17:54:38.000 mario occhini

Jul 28, 2022 @ 17:55:38.000 Gioacchino
Jul 28, 2022 @ 17:54:26.000 Propagandah

Jul 28, 2022 @ 17:52:37.000 Nadia MAI
Jul 28, 2022 @ 17:52:15.000 demelza72
Jul 28, 2022 @ 17:53:25.000 Michele Palo
Jul 28, 2022 @ 17:54:46.000 Barbara D'Urso
Jul 28, 2022 @ 17:52:01.000 Francesco
Jul 28, 2022 @ 17:55:45.000 L'Italia Vera 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 17:52:22.000 Imola Oggi
Jul 28, 2022 @ 17:53:52.000 Julio Andreotti

Jul 28, 2022 @ 17:54:26.000 LaRompicoglioni@2050 #nowar  #yespeace  🇺🇦 🏳�️�

Jul 28, 2022 @ 17:54:29.000 Jennifer Dyer
Jul 28, 2022 @ 18:03:13.000 rynex

Jul 28, 2022 @ 18:02:20.000 Gaetano Guida

Jul 28, 2022 @ 18:01:48.000 Pietà per la nazione i cui uomini sono pecore🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 18:01:53.000 Marco Carella 🇮🇹🇺🇦🇹🇼🇽🇰

Jul 28, 2022 @ 18:04:41.000 infos non stop

Jul 28, 2022 @ 18:02:54.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 18:04:17.000 Benderito
Jul 28, 2022 @ 18:02:22.000 Miky

Jul 28, 2022 @ 18:02:48.000 AGRA PRESS
Jul 28, 2022 @ 18:03:46.000 Giuseppe 🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 18:03:05.000 Maria Falsetta
Jul 28, 2022 @ 18:01:47.000 Emiliano 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 18:02:46.000 Stéphane Perret

Jul 28, 2022 @ 18:03:29.000 gettasofia
Jul 28, 2022 @ 18:02:35.000 La Razón
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Jul 28, 2022 @ 18:03:26.000 luzmina_14 ex5⭐
Jul 28, 2022 @ 18:04:03.000 tribuna di Treviso
Jul 28, 2022 @ 17:44:29.000 LaProvincia Política
Jul 28, 2022 @ 17:44:27.000 Claudio Vit
Jul 28, 2022 @ 17:44:06.000 Panta Rei 😎✝️
Jul 28, 2022 @ 17:44:35.000 Riviera24.it

Jul 28, 2022 @ 17:44:08.000 Tweet di Popolo WW3 Pò Esse
Jul 28, 2022 @ 17:44:40.000 spes
Jul 28, 2022 @ 17:45:06.000 Daniela ☀️
Jul 28, 2022 @ 17:44:36.000 MICHELE LAURENT
Jul 28, 2022 @ 17:44:47.000 Disfrutador

Jul 28, 2022 @ 17:45:38.000 Libera
Jul 28, 2022 @ 17:45:11.000 Olegario Quintero
Jul 28, 2022 @ 17:44:20.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 28, 2022 @ 17:45:02.000 Salernonotizie.it

Jul 28, 2022 @ 17:44:28.000

Jul 28, 2022 @ 17:45:14.000 Benjamín Núñez Vega
Jul 28, 2022 @ 17:44:39.000 Gustavo Delachi
Jul 28, 2022 @ 17:45:29.000 Miky

Jul 28, 2022 @ 18:07:03.000 Uil Nazionale

Jul 28, 2022 @ 18:07:32.000 Radio Cane   🏳�️� 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 18:06:29.000 Veille infopol

Jul 28, 2022 @ 18:05:23.000 Francesco Rossetti
Jul 28, 2022 @ 18:07:01.000 Donato Mennea
Jul 28, 2022 @ 18:07:29.000 Miky

Jul 28, 2022 @ 18:08:00.000 A m' arcord

Jul 28, 2022 @ 18:07:03.000 Davide
Jul 28, 2022 @ 18:06:58.000 Cupone Cupone
Jul 28, 2022 @ 18:05:13.000 Enrico Borghi

Jul 28, 2022 @ 18:07:03.000 Rosella Vivio
Jul 28, 2022 @ 18:07:14.000 Nonna Rina

Jul 28, 2022 @ 18:06:16.000 WWallace

Jul 28, 2022 @ 18:06:24.000 Maurizio Baldassarre
Jul 28, 2022 @ 18:04:48.000 Balcan balcan
Jul 28, 2022 @ 18:06:49.000 Stefano Torelli
Jul 28, 2022 @ 18:05:00.000 Donato Mennea

Emanuelaن🕊#STOP5G #IoVoto #ForzaDelPopolo⚖️
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Jul 28, 2022 @ 17:42:06.000 Testuggine🛡
Jul 28, 2022 @ 17:43:39.000 Alessandro Saggese 🇮🇹🇪🇺🌳
Jul 28, 2022 @ 17:42:36.000 Brenda Estefan
Jul 28, 2022 @ 17:42:18.000 L'occhio di Jorge

Jul 28, 2022 @ 17:41:39.000 danval

Jul 28, 2022 @ 17:41:39.000 Stefano Aytano

Jul 28, 2022 @ 17:42:48.000 Cronaca di Verona
Jul 28, 2022 @ 17:41:59.000 Raffaela Frezza
Jul 28, 2022 @ 17:42:36.000 Brenda Estefan
Jul 28, 2022 @ 17:42:14.000 Vadoltre
Jul 28, 2022 @ 17:41:58.000 Patty 🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 17:42:38.000 Milena
Jul 28, 2022 @ 17:41:43.000 sandroz
Jul 28, 2022 @ 17:42:44.000 Panta Rei 😎✝️

Jul 28, 2022 @ 17:42:57.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 17:44:03.000 Reddito-Cittadinanza
Jul 28, 2022 @ 17:42:06.000 Fottimadrejons

Jul 28, 2022 @ 17:43:37.000 MFE Valpolicella
Jul 28, 2022 @ 18:09:59.000 Ago
Jul 28, 2022 @ 18:08:11.000 Cagliari Live Magazine
Jul 28, 2022 @ 18:11:13.000 Vito
Jul 28, 2022 @ 18:09:13.000 luca franzoni

Jul 28, 2022 @ 18:09:25.000 123 INFO FRANCE

Jul 28, 2022 @ 18:08:43.000 Kulturjam.it
Jul 28, 2022 @ 18:10:35.000 Signorelli Mario
Jul 28, 2022 @ 18:10:09.000 Giovidimarco

Jul 28, 2022 @ 18:09:05.000 Cristiano Novelli
Jul 28, 2022 @ 18:11:21.000 Tobia Ascani ❤🖤
Jul 28, 2022 @ 18:09:20.000 Salvatore
Jul 28, 2022 @ 18:11:05.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 18:11:19.000 Susanna 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 18:08:53.000 Nonna Rina
Jul 28, 2022 @ 18:09:32.000 Acta est fabula

Jul 28, 2022 @ 18:09:17.000 Milena
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Jul 28, 2022 @ 18:10:46.000 Giorgio Antonucci
Jul 28, 2022 @ 18:09:02.000    𝒫𝒶ℴ𝓁ℴ 𝒟ℯ𝓁 ℛℴ𝓂𝒶𝓃ℴ🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 18:13:38.000 Lucio Martelli

Jul 28, 2022 @ 18:13:51.000 Gaël Branchereau

Jul 28, 2022 @ 18:13:08.000 El Plural

Jul 28, 2022 @ 18:13:03.000 Formiche
Jul 28, 2022 @ 18:12:34.000 Franco Zerlenga

Jul 28, 2022 @ 18:11:34.000 giok
Jul 28, 2022 @ 18:11:33.000 eyad abu assad

Jul 28, 2022 @ 18:13:21.000 TSankara
Jul 28, 2022 @ 18:13:33.000 Miky
Jul 28, 2022 @ 18:12:48.000 Monica Pezzolato

Jul 28, 2022 @ 18:13:15.000 luca
Jul 28, 2022 @ 18:11:55.000 CarCli

Jul 28, 2022 @ 18:11:52.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 17:45:44.000 Nino
Jul 28, 2022 @ 17:46:52.000 Roberto Colucci
Jul 28, 2022 @ 17:46:57.000 Voxeurop in English
Jul 28, 2022 @ 17:46:36.000 Vito
Jul 28, 2022 @ 17:46:23.000 mattia bignotti 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 17:48:14.000 бджовелін
Jul 28, 2022 @ 17:48:10.000 Giovanni Zanutta

Jul 28, 2022 @ 17:48:14.000 Riccardo

Jul 28, 2022 @ 17:47:00.000 Odisseo
Jul 28, 2022 @ 17:46:36.000 duilio
Jul 28, 2022 @ 17:47:02.000 Raffaela Frezza
Jul 28, 2022 @ 17:48:08.000 Luca

Jul 28, 2022 @ 17:46:41.000 мαяcσ 🚬
Jul 28, 2022 @ 17:48:13.000 Hanteafly
Jul 28, 2022 @ 17:48:02.000 Milena

Jul 28, 2022 @ 17:48:19.000 WaterEdgeGuy

Jul 28, 2022 @ 17:49:44.000 Edoardo Agnello
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Jul 28, 2022 @ 17:50:38.000 Mauro Sylos Labini

Jul 28, 2022 @ 17:51:44.000 Sabrina Pillot  #facciamorete #FBPE #FBR🌈 🇮🇹🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 17:48:40.000 danieleM72
Jul 28, 2022 @ 17:51:22.000 Antonio Vallefuoco
Jul 28, 2022 @ 17:51:04.000 Marzo53
Jul 28, 2022 @ 17:50:26.000 Milena

Jul 28, 2022 @ 17:50:12.000 ConConte22

Jul 28, 2022 @ 17:49:24.000 Ceribino Pino Sancris
Jul 28, 2022 @ 17:49:26.000 Daniela Grancini
Jul 28, 2022 @ 17:49:17.000 Fra Seggio

Jul 28, 2022 @ 17:50:21.000
Jul 28, 2022 @ 17:49:32.000 Repubblica
Jul 28, 2022 @ 17:50:49.000 Giancarlo Pavanello [Carlo Pava]

Jul 28, 2022 @ 17:49:57.000 Valentina Agostinis🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 17:50:06.000 Lorenzo
Jul 28, 2022 @ 18:15:47.000 Fabrizio Ornano
Jul 28, 2022 @ 18:14:13.000 Graziella Barbierato
Jul 28, 2022 @ 18:16:17.000 gian franco
Jul 28, 2022 @ 18:16:18.000 MRC #Italexit #uscITA
Jul 28, 2022 @ 18:15:26.000 GGGG 🐼

Jul 28, 2022 @ 18:14:25.000 livio f. garofalo

Jul 28, 2022 @ 18:15:00.000 Il Riformista

Jul 28, 2022 @ 18:14:18.000 Mario Smi 87👹 👹
Jul 28, 2022 @ 18:14:56.000 Marco Venturini
Jul 28, 2022 @ 18:16:11.000 Grazia Santacroce
Jul 28, 2022 @ 18:14:29.000 jean- jacques r

Jul 28, 2022 @ 18:15:22.000 Alberto Castiglioni
Jul 28, 2022 @ 18:14:32.000 giorgio billo
Jul 28, 2022 @ 18:14:43.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 18:15:37.000 Enrico M.Allevi
Jul 28, 2022 @ 15:06:17.000
Jul 28, 2022 @ 18:14:19.000 Rocco Prencipe
Jul 28, 2022 @ 18:16:22.000 Gaetano
Jul 28, 2022 @ 18:18:32.000 Stay Yang
Jul 28, 2022 @ 18:16:42.000 Marco Cardillo
Jul 28, 2022 @ 18:18:11.000 Claudio

Marce️️️️️️️️️️️️️️️Vann️️️️️️️️️️️️️️️

EtVentisAdversis ن 🇮🇹🇷🇺
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Jul 28, 2022 @ 18:19:38.000 N.
Jul 28, 2022 @ 18:20:00.000 Leo.NFT

Jul 28, 2022 @ 18:19:02.000 Dirty Harry
Jul 28, 2022 @ 18:17:39.000 Simon

Jul 28, 2022 @ 18:16:34.000 Pala Giuseppe Damiano
Jul 28, 2022 @ 18:19:10.000 A m' arcord

Jul 28, 2022 @ 18:18:25.000 Cathy
Jul 28, 2022 @ 18:19:20.000 Multivac

Jul 28, 2022 @ 18:18:52.000 Lucio Martelli

Jul 28, 2022 @ 18:18:12.000 luca
Jul 28, 2022 @ 18:17:06.000 Franco Zerlenga

Jul 28, 2022 @ 18:17:22.000 Dario D'Angelo
Jul 28, 2022 @ 18:17:51.000 Roberto Cassone In Azione tessera 326

Jul 28, 2022 @ 17:56:06.000 BFMTV
Jul 28, 2022 @ 17:58:22.000 Cavallaro s.
Jul 28, 2022 @ 17:57:19.000 Leonardo Carella 🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 17:57:54.000 Cuneodice.it
Jul 28, 2022 @ 17:57:24.000 Daffmountain

Jul 28, 2022 @ 17:57:32.000 Franco Venturini
Jul 28, 2022 @ 17:57:08.000 Bruno Paolo Cedrone

Jul 28, 2022 @ 17:56:47.000 Milena
Jul 28, 2022 @ 17:56:33.000 Armageddon
Jul 28, 2022 @ 17:56:34.000 José Mª Palomeque
Jul 28, 2022 @ 17:58:45.000 Michele Rinella

Jul 28, 2022 @ 17:55:51.000 Gonzalo Bernaldo de Quirós ⚜�️�🇸⚜�️�

Jul 28, 2022 @ 17:58:07.000 piccologabri
Jul 28, 2022 @ 17:56:10.000 TeLoDoGratis
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Jul 28, 2022 @ 17:56:47.000 Giulio Gaia
Jul 28, 2022 @ 17:56:00.000 PinkArtu

Jul 28, 2022 @ 17:58:43.000 ennebi91
Jul 28, 2022 @ 17:58:15.000 Massimiliano Parentii

Jul 28, 2022 @ 18:00:17.000 Chirone
Jul 28, 2022 @ 18:00:35.000 Stampa Parlamento
Jul 28, 2022 @ 17:59:30.000 emiliana carifi

Jul 28, 2022 @ 18:00:32.000 Daffmountain

Jul 28, 2022 @ 17:59:51.000 François Beaudonnet
Jul 28, 2022 @ 17:59:38.000 giancarlo giraldi
Jul 28, 2022 @ 17:59:13.000 alfin

Jul 28, 2022 @ 17:59:07.000 Piede amaro
Jul 28, 2022 @ 18:01:26.000 Edmond Dantes

Jul 28, 2022 @ 17:59:08.000 ElMundoInter
Jul 28, 2022 @ 17:59:32.000 Sina
Jul 28, 2022 @ 18:00:55.000 Piero Governai

Jul 28, 2022 @ 18:00:02.000 La Meta Sociale
Jul 28, 2022 @ 18:01:30.000 vincenzo gasbarro

Jul 28, 2022 @ 18:00:21.000 The_Observer

Jul 28, 2022 @ 17:59:29.000 WWallace

Jul 28, 2022 @ 18:00:43.000 ArturM
Jul 29, 2022 @ 00:17:10.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:09.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:13.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:16:49.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:11.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 00:16:49.000 Giacomo Tortorici 🇺🇳🇨🇺🇵🇸🇻🇳
Jul 29, 2022 @ 00:17:04.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:13.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
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Jul 29, 2022 @ 00:17:05.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:04.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:16:35.000 Nonna Rina
Jul 29, 2022 @ 00:16:52.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:06.000 giovanni saracino

Jul 29, 2022 @ 00:16:54.000 мαяcσ 🚬
Jul 29, 2022 @ 00:17:09.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:13.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:03.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 23:26:15.000 Fra
Jul 28, 2022 @ 23:28:18.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 23:29:12.000 Marco Melotti
Jul 28, 2022 @ 23:29:44.000 renato giannetti
Jul 28, 2022 @ 23:28:41.000 Gio
Jul 28, 2022 @ 23:27:19.000 Brugnolo Brugnoli
Jul 28, 2022 @ 23:27:53.000 Technical Glitch

Jul 28, 2022 @ 23:26:21.000 Il politico più sano ha la rogna

Jul 28, 2022 @ 23:29:13.000 deman2018
Jul 28, 2022 @ 23:26:32.000 VirgoletteBlog
Jul 28, 2022 @ 23:29:28.000 irrequieto
Jul 28, 2022 @ 23:30:17.000 Club de noticias
Jul 28, 2022 @ 23:28:38.000 Kobayashi Maru
Jul 28, 2022 @ 23:28:39.000 Giovanni
Jul 28, 2022 @ 23:25:39.000 Carlitos71

Jul 28, 2022 @ 23:26:16.000 Buona Destra
Jul 28, 2022 @ 23:59:42.000 Jónatham F. Moriche 🔻�️�

Jul 28, 2022 @ 23:57:34.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 23:55:39.000 Un altro punto di vista

Jul 29, 2022 @ 00:00:01.000 laverdad_es
Jul 28, 2022 @ 23:59:51.000 Conte Fava 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 23:55:49.000 Bainos

Jul 28, 2022 @ 23:57:21.000 Gale

Jul 28, 2022 @ 23:54:45.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
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Jul 28, 2022 @ 23:59:36.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴
Jul 28, 2022 @ 23:54:32.000 cacciamosche
Jul 28, 2022 @ 23:55:11.000 Lo Renzo
Jul 28, 2022 @ 23:57:00.000 Marcello Ventuno
Jul 28, 2022 @ 23:57:34.000 INFORMACION.es
Jul 28, 2022 @ 23:54:20.000 The Populist- RESISTENCE🔸️ 🔸�️�🇺
Jul 28, 2022 @ 23:54:40.000 LaRaffa🤓😏
Jul 28, 2022 @ 23:41:35.000 Drago65
Jul 28, 2022 @ 23:43:39.000 Giovanni Santoni

Jul 28, 2022 @ 23:39:58.000 Kate Z
Jul 28, 2022 @ 23:42:06.000 Stephen Fitzgerald
Jul 28, 2022 @ 23:44:27.000 Anselmo Del Duca

Jul 28, 2022 @ 23:41:31.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴
Jul 28, 2022 @ 23:43:21.000 Maria60
Jul 28, 2022 @ 23:43:37.000 alfonso

Jul 28, 2022 @ 23:42:33.000 Margherita Glisenti
Jul 28, 2022 @ 23:40:01.000 Guage 9988
Jul 28, 2022 @ 23:40:41.000 Er
Jul 28, 2022 @ 23:44:04.000 LiveLoveLife
Jul 28, 2022 @ 23:42:27.000 RgCh 🤌🇪🇸👑

Jul 28, 2022 @ 23:40:52.000 marina fogli
Jul 28, 2022 @ 23:40:04.000 Marco Marcnever   #facciamorete

Jul 28, 2022 @ 23:42:12.000 Andrea A.
Jul 28, 2022 @ 23:17:13.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 23:15:36.000 Cera Diego
Jul 28, 2022 @ 23:16:29.000 Walter Galleni
Jul 28, 2022 @ 23:16:32.000 La vita è bella
Jul 28, 2022 @ 23:14:34.000 Enzo SulWeb
Jul 28, 2022 @ 23:17:07.000 Nadia
Jul 28, 2022 @ 23:17:15.000 Hadrien Ghomi
Jul 28, 2022 @ 23:16:07.000 Paola
Jul 28, 2022 @ 23:16:13.000 Alessio
Jul 28, 2022 @ 23:16:32.000 Piercamillo Falasca 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🌳

Jul 28, 2022 @ 23:15:43.000 Edis
Jul 28, 2022 @ 23:15:46.000 Kazan lupo
Jul 28, 2022 @ 23:15:50.000 Ambrosini Bruno

Jul 28, 2022 @ 23:16:05.000 anna  #ItaliaViva #TerzoPolo🇮🇹🇪🇺🇺🇦
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Jul 28, 2022 @ 23:16:45.000 DanielGnoni  🙃⛔❌💩
Jul 28, 2022 @ 23:16:37.000 Boris La Delia
Jul 28, 2022 @ 23:15:52.000 Stefano Mazzurana
Jul 28, 2022 @ 23:16:28.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 23:15:05.000 vincenzo rabia
Jul 28, 2022 @ 23:20:53.000 Giu
Jul 28, 2022 @ 23:20:21.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Jul 28, 2022 @ 23:21:05.000 patrizia molina
Jul 28, 2022 @ 23:19:13.000 Scalez Junior

Jul 28, 2022 @ 23:18:02.000 gianluca  (Pro vaccino)🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 23:20:48.000 Carlo69
Jul 28, 2022 @ 23:19:19.000 mar
Jul 28, 2022 @ 23:20:14.000 patrizia molina

Jul 28, 2022 @ 23:22:41.000 alpha1902
Jul 28, 2022 @ 23:17:31.000 El lobo
Jul 28, 2022 @ 23:22:07.000 Patrizia Abramo
Jul 28, 2022 @ 23:18:01.000 renato giannetti
Jul 28, 2022 @ 23:20:53.000 La_Sandrina

Jul 28, 2022 @ 23:19:00.000 michele
Jul 28, 2022 @ 23:22:44.000 Enrico 🤌 Z🇮🇹⚔�️�
Jul 28, 2022 @ 23:20:45.000 Progo.
Jul 28, 2022 @ 23:19:37.000 Francesco Cerretti

Jul 28, 2022 @ 23:24:22.000 Stefano Massa
Jul 28, 2022 @ 23:23:18.000 #accettodonazioni

Jul 28, 2022 @ 23:25:19.000 Giovanni
Jul 28, 2022 @ 23:22:57.000 samperi concetta
Jul 28, 2022 @ 23:24:50.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮
Jul 28, 2022 @ 23:22:45.000 Mudstone
Jul 28, 2022 @ 23:23:15.000 informazione interno

Jul 28, 2022 @ 23:23:46.000 Buona Destra
Jul 28, 2022 @ 23:24:45.000 Maria Luisa
Jul 28, 2022 @ 23:24:17.000 AliPrandi S.    ♂  🇮🇹🏈 🏌🏼 ⚽️👹
Jul 28, 2022 @ 23:24:38.000
Jul 28, 2022 @ 23:24:05.000 Giovanni Di Caro
Jul 28, 2022 @ 23:25:24.000 OraZero.org
Jul 28, 2022 @ 23:24:20.000 Quinta vincenzi - Jackson
Jul 28, 2022 @ 23:23:30.000 Massimo Amedani

Jul 28, 2022 @ 23:25:02.000 Buona Destra
Jul 28, 2022 @ 23:48:12.000 Gaetano Rossini
Jul 28, 2022 @ 23:45:44.000 Marc  🇫🇷🇪🇺

Enrico dal Negro ن
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Jul 28, 2022 @ 23:45:01.000 MaxCombo72
Jul 28, 2022 @ 23:49:13.000 Babout Nadine #abaslesextrêmes#🌼
Jul 28, 2022 @ 23:45:45.000
Jul 28, 2022 @ 23:47:33.000 Gennaro
Jul 28, 2022 @ 23:46:06.000 MSN Italia
Jul 28, 2022 @ 23:47:13.000 Gio - Catto-Ambrosiano  Antifascista e Juventino🛐

Jul 28, 2022 @ 23:47:04.000 Andrea 🤌  Mazzotti⚪🔴
Jul 28, 2022 @ 23:46:25.000 accaria G. Thunberg 🤌🤌🆉
Jul 28, 2022 @ 23:44:36.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Jul 28, 2022 @ 23:48:45.000 Nonna Rina

Jul 28, 2022 @ 23:48:08.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Jul 28, 2022 @ 23:45:16.000 Technical Glitch
Jul 28, 2022 @ 23:45:51.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐

Jul 28, 2022 @ 23:46:33.000 ETNA PHŒNIX
Jul 28, 2022 @ 23:47:06.000 Fronte Ampio

Jul 28, 2022 @ 23:45:43.000 Apocalypto4🤌🤌🤌
Jul 28, 2022 @ 23:48:54.000 Franco Bozzetti 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 23:47:20.000 Cavallodiritorno
Jul 28, 2022 @ 23:51:30.000 Lo Sciocco in Blu
Jul 28, 2022 @ 23:50:23.000 Giusy Zmb 🦁🎸
Jul 28, 2022 @ 23:51:56.000 Giusy Zmb 🦁🎸
Jul 28, 2022 @ 23:50:00.000 La Regina di Faenza
Jul 28, 2022 @ 23:51:05.000 Casarossa Sardegna
Jul 28, 2022 @ 23:49:37.000 Pinobici

Jul 28, 2022 @ 23:51:43.000 settelnarb  *vomitus matutinus* ✊ 🚬🥩⛽
Jul 28, 2022 @ 23:51:06.000 Luiz Carlos
Jul 28, 2022 @ 23:54:19.000 Elisa_Rubertelli 📚

Jul 28, 2022 @ 23:52:44.000  SADIComic  🇮🇹 ✞ ✞ 🇺🇸🇷🇺

Jul 28, 2022 @ 23:50:00.000 Odisseo
Jul 28, 2022 @ 23:52:17.000 Palermo 24h
Jul 28, 2022 @ 23:49:47.000 Gastone Mappini
Jul 28, 2022 @ 23:52:52.000 Luisa Pistini -  🤬🇺🇸🇬🇧🐝

Jul 28, 2022 @ 23:49:28.000 Vickers
Jul 28, 2022 @ 23:53:57.000 Antonio
Jul 28, 2022 @ 23:50:48.000 alba tarabbo
Jul 28, 2022 @ 23:50:09.000 Prof. Birkermaier
Jul 28, 2022 @ 23:34:03.000 Gaetano Rossini

Felinottero  🐧愛
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Jul 28, 2022 @ 23:30:32.000 Han Skelsen
Jul 28, 2022 @ 23:31:39.000 Prof. Birkermaier
Jul 28, 2022 @ 23:33:06.000 Progo.
Jul 28, 2022 @ 23:33:47.000 antani7.

Jul 28, 2022 @ 23:34:24.000 El Sireno

Jul 28, 2022 @ 23:33:37.000 Il Cardone #ici_chacal
Jul 28, 2022 @ 23:32:34.000 Falco🇮🇹🇨🇭💙🖤🚿🚿🚿
Jul 28, 2022 @ 23:32:07.000 Adolfo Sehnert      🏍🛵📷🏴☠�️�☠�️�📚 🎦🇹🇯🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 23:30:21.000 Il politico più sano ha la rogna
Jul 28, 2022 @ 23:31:51.000 elghorn✊🇻🇳

Jul 28, 2022 @ 23:32:40.000 Il Cardone #ici_chacal

Jul 28, 2022 @ 23:32:09.000 Antonio

Jul 28, 2022 @ 23:31:20.000 Bond 

Jul 28, 2022 @ 23:31:24.000 marina fogli
Jul 28, 2022 @ 23:30:59.000 @@-Max-@@
Jul 28, 2022 @ 23:31:28.000 Marco Torrini
Jul 28, 2022 @ 23:37:19.000 Letizia
Jul 28, 2022 @ 23:34:58.000 gianfra vecchio #NoGuineaPig #NoMes
Jul 28, 2022 @ 23:37:03.000 Gio

Jul 28, 2022 @ 23:34:43.000 Raphael Maria Natale
Jul 28, 2022 @ 23:35:11.000 alessandro rossi

Jul 28, 2022 @ 23:36:32.000 World Elects

Jul 28, 2022 @ 23:37:30.000 Riki
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Jul 28, 2022 @ 23:39:56.000 Lorenzo
Jul 28, 2022 @ 23:37:48.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 28, 2022 @ 23:38:29.000 Riccarda Mariani

Jul 28, 2022 @ 23:36:48.000 nice97

Jul 28, 2022 @ 23:37:37.000 Giuliano P
Jul 28, 2022 @ 23:35:02.000 Project Syndicate

Jul 29, 2022 @ 00:01:33.000 GuruNotizie

Jul 29, 2022 @ 00:05:38.000 Jopratix 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:00:32.000 La Voix de Portici
Jul 29, 2022 @ 00:00:24.000 Ale71
Jul 29, 2022 @ 00:03:59.000 Mirarch

Jul 29, 2022 @ 00:02:39.000 Marink Martins
Jul 29, 2022 @ 00:05:34.000 Kazan lupo
Jul 29, 2022 @ 00:01:55.000 Miguel Angel Velasquez

Jul 29, 2022 @ 00:03:28.000 Jacopo Zannini

Jul 29, 2022 @ 00:05:47.000  #𝙅𝙚𝙨𝙨𝙚 𝙁𝙧𝙚𝙚𝘼𝙨𝙨𝙖𝙣𝙜𝙚
Jul 29, 2022 @ 00:00:44.000 Luca Scialò
Jul 29, 2022 @ 00:03:46.000 Maurizio Barra

Jul 29, 2022 @ 00:06:10.000 FrancoMagno

Jul 29, 2022 @ 00:02:51.000 Franco Zerlenga

Jul 29, 2022 @ 00:05:58.000 Fra
Jul 29, 2022 @ 00:02:16.000 sergio caserta

Jul 29, 2022 @ 00:10:26.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:12:20.000 manfredo piazza
Jul 29, 2022 @ 00:11:19.000 Aktolkyn Aid
Jul 29, 2022 @ 00:06:37.000 giuliana
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Jul 29, 2022 @ 00:12:30.000 Lucio
Jul 29, 2022 @ 00:10:46.000 Claudio Borghi A.
Jul 29, 2022 @ 00:12:59.000 lorudago #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 00:10:53.000 Livio Andrea Acerbo
Jul 29, 2022 @ 00:07:19.000 r.montagnapelliciari V
Jul 29, 2022 @ 00:11:22.000 Norma la Tosca

Jul 29, 2022 @ 00:07:39.000 Enzo Marcozzi

Jul 29, 2022 @ 00:14:47.000 Elisa P. Barrett

Jul 29, 2022 @ 00:08:50.000 Soltan Gris
Jul 29, 2022 @ 00:06:36.000 NOWAY
Jul 29, 2022 @ 00:12:40.000 A m' arcord

Jul 29, 2022 @ 00:11:38.000 Luigi Basemi
Jul 29, 2022 @ 00:10:24.000 Gener-Ale

Jul 29, 2022 @ 00:06:15.000 LaDiscussione
Jul 29, 2022 @ 10:36:02.000 giuliana sparano

Jul 29, 2022 @ 10:34:00.000 Noi con Salvini

Jul 29, 2022 @ 10:33:50.000 Flavio #FRete 💙🖤💙🖤
Jul 29, 2022 @ 10:36:43.000 Massimiliano Basello
Jul 29, 2022 @ 10:33:43.000 Lanfranco Berti
Jul 29, 2022 @ 10:35:43.000 otello
Jul 29, 2022 @ 10:33:49.000 Quod Lux Romae
Jul 29, 2022 @ 10:35:31.000 Larth Rasna
Jul 29, 2022 @ 10:33:45.000 Johannes Divinius
Jul 29, 2022 @ 10:35:01.000 Giancarlo Grignaschi

Jul 29, 2022 @ 10:34:37.000 BufalaNews
Jul 29, 2022 @ 10:35:04.000 Giulio Gaia
Jul 29, 2022 @ 10:35:47.000 Greg
Jul 29, 2022 @ 10:36:13.000 Carlo Fusaro
Jul 29, 2022 @ 10:33:31.000 Mannamavi
Jul 29, 2022 @ 10:32:37.000 Telemaco
Jul 29, 2022 @ 10:32:09.000 Carlo Zinno
Jul 29, 2022 @ 10:32:04.000 Riccardo Cappellin
Jul 29, 2022 @ 10:32:18.000 vKlabe

Jul 29, 2022 @ 10:33:10.000 maria macina
Jul 29, 2022 @ 10:33:06.000 Mark40
Jul 29, 2022 @ 10:32:17.000 Aldo Di Massimo
Jul 29, 2022 @ 10:33:05.000 Hanteafly
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Jul 29, 2022 @ 10:33:41.000 A m' arcord

Jul 29, 2022 @ 10:32:27.000 Margherita Palladino

Jul 29, 2022 @ 10:33:12.000 luca
Jul 29, 2022 @ 10:32:42.000 Rosanna

Jul 29, 2022 @ 10:32:50.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 10:31:58.000 Marco Raffaelli
Jul 29, 2022 @ 10:33:35.000 Angela

Jul 29, 2022 @ 10:31:45.000 Abat
Jul 29, 2022 @ 10:29:04.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 10:29:14.000 Gianni Vezzani
Jul 29, 2022 @ 10:31:15.000 Armen
Jul 29, 2022 @ 10:30:42.000 luciano grassi
Jul 29, 2022 @ 10:31:48.000 Corrado Toscano

Jul 29, 2022 @ 10:30:40.000 Asintomatico 🤌🇧🇾🇧🇮🇲🇲🇸🇷
Jul 29, 2022 @ 10:31:50.000 simi simi

Jul 29, 2022 @ 10:30:46.000 Angelo Colombo

Jul 29, 2022 @ 10:29:00.000 Lega - Salvini Premier

Jul 29, 2022 @ 10:30:02.000 Arjan Ommering
Jul 29, 2022 @ 10:29:41.000 Salvatore Gargano
Jul 29, 2022 @ 10:29:24.000 Bruno Astorre
Jul 29, 2022 @ 10:29:46.000 Il fendente politico
Jul 29, 2022 @ 10:30:35.000 Silvano Pravato
Jul 29, 2022 @ 10:29:11.000 Hanteafly
Jul 29, 2022 @ 10:29:04.000 Sempre più Renziano
Jul 29, 2022 @ 10:52:07.000 Silvano Pravato
Jul 29, 2022 @ 10:51:31.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!
Jul 29, 2022 @ 10:54:06.000 Non Accetto Caramelle dagli Sconosciuti
Jul 29, 2022 @ 10:51:28.000 Barbara Sacchini

Jul 29, 2022 @ 10:52:41.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Jul 29, 2022 @ 10:51:10.000 amages1976
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Jul 29, 2022 @ 10:53:04.000 Il Distruttore di Mondi
Jul 29, 2022 @ 10:50:57.000 ilGiornale
Jul 29, 2022 @ 10:52:23.000 Maurizio Tortorella
Jul 29, 2022 @ 10:52:38.000 Andrea Venanzoni

Jul 29, 2022 @ 10:53:00.000 Pietroad 🇮🇹🇧🇪🇫🇷🇺🇸🇬🇷🇹🇷🐒

Jul 29, 2022 @ 10:51:16.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 10:51:22.000 Gioacchino
Jul 29, 2022 @ 10:53:16.000 Renato R.  IO DICO NO!  🏴☠️ 🏴☠️
Jul 29, 2022 @ 10:54:20.000 energynews.pro #english

Jul 29, 2022 @ 11:01:59.000 alberotorselli
Jul 29, 2022 @ 11:01:18.000 Daniele Dellavedova

Jul 29, 2022 @ 10:59:33.000 Gioacchino
Jul 29, 2022 @ 10:59:31.000 lillo74
Jul 29, 2022 @ 10:59:29.000 Annalisa Cotrozzi
Jul 29, 2022 @ 11:01:38.000 stefano baronti

Jul 29, 2022 @ 11:01:17.000 GuruNotizie
Jul 29, 2022 @ 11:01:30.000 Simone Tuzza

Jul 29, 2022 @ 11:01:05.000 Azione
Jul 29, 2022 @ 11:01:02.000 Snodi
Jul 29, 2022 @ 11:01:17.000 Lorenzo A
Jul 29, 2022 @ 11:00:32.000 Daniele Dellavedova

Jul 29, 2022 @ 10:59:25.000 Biagio Capasso
Jul 29, 2022 @ 10:59:31.000 pappacargiolu
Jul 29, 2022 @ 11:01:26.000 Eumans

Jul 29, 2022 @ 11:01:31.000 Torcia Politica

Jul 29, 2022 @ 11:00:13.000 Start Magazine

Jul 29, 2022 @ 10:38:53.000 Ivano IU3EGX
Jul 29, 2022 @ 10:38:24.000 Fabio Walter Florio
Jul 29, 2022 @ 10:37:53.000 antonio cremonini
Jul 29, 2022 @ 10:38:05.000 Zothy
Jul 29, 2022 @ 10:38:13.000 Demetra

Jul 29, 2022 @ 10:37:31.000 Antonio
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Jul 29, 2022 @ 10:37:19.000 Giulino Berraso

Jul 29, 2022 @ 10:39:31.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal

Jul 29, 2022 @ 10:39:38.000 Zero
Jul 29, 2022 @ 10:38:29.000 アリア
Jul 29, 2022 @ 10:39:23.000 Giacomo.Left

Jul 29, 2022 @ 10:37:36.000 Dolores
Jul 29, 2022 @ 10:38:39.000 Carlotta Scozzari
Jul 29, 2022 @ 10:36:56.000 Gianluca p.
Jul 29, 2022 @ 10:39:31.000 Ros #italexit
Jul 29, 2022 @ 10:39:46.000 Balanced
Jul 29, 2022 @ 10:39:42.000   Nicola Sammaritano◉‿◉ ❤�️�
Jul 29, 2022 @ 10:39:15.000 Giulio Mattioli

Jul 29, 2022 @ 10:42:26.000 Francisco Lemos
Jul 29, 2022 @ 10:40:41.000 il Tre
Jul 29, 2022 @ 10:43:14.000 84 1340 W 259
Jul 29, 2022 @ 10:40:45.000 L'Unione Popolare
Jul 29, 2022 @ 10:43:25.000 mteresa
Jul 29, 2022 @ 10:40:09.000 King Arthur
Jul 29, 2022 @ 10:40:15.000 LucaPattaya

Jul 29, 2022 @ 10:43:37.000 giuliana sparano
Jul 29, 2022 @ 10:44:04.000 antonio cremonini

Jul 29, 2022 @ 10:42:47.000 Megna Donato

Jul 29, 2022 @ 10:41:54.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪

Jul 29, 2022 @ 10:39:58.000 Mariangela Bonaparte
Jul 29, 2022 @ 10:41:06.000 Gussy 🇺🇦🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 10:44:12.000 Elena B
Jul 29, 2022 @ 10:42:17.000 Condizionatore

Jul 29, 2022 @ 10:41:57.000 Menanni
Jul 29, 2022 @ 10:43:26.000 Marco Di Felice
Jul 29, 2022 @ 10:40:46.000 La vita del popolo

Jul 29, 2022 @ 10:45:09.000 Giuliano Garavini

Jul 29, 2022 @ 10:44:43.000 Mitì Vigliero
Jul 29, 2022 @ 10:44:39.000 Benza 20🇮🇹 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 10:44:14.000 Paolo Solia

Jul 29, 2022 @ 10:44:59.000 Adriano Marchetti

Jul 29, 2022 @ 10:45:02.000 Gioacchino
Jul 29, 2022 @ 10:45:19.000 aphrodya
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Jul 29, 2022 @ 10:45:50.000 Matteo Di Paolo 🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 10:46:13.000 Maurizio Baccaro

Jul 29, 2022 @ 10:46:21.000 Nuntius
Jul 29, 2022 @ 10:44:56.000 alberto biasin  Z 🇷🇺 🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 10:45:05.000 Michele Di Venere
Jul 29, 2022 @ 10:45:58.000 Chicchi  No tax🇨🇦

Jul 29, 2022 @ 10:45:00.000 lanf64
Jul 29, 2022 @ 10:44:56.000 Gussy 🇺🇦🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 10:45:09.000 shoji reiwa #nowar🦀🐸
Jul 29, 2022 @ 10:49:22.000 Giuseppe
Jul 29, 2022 @ 10:48:01.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Jul 29, 2022 @ 10:50:24.000 Alberto Forchielli
Jul 29, 2022 @ 10:47:35.000 lallylally69

Jul 29, 2022 @ 10:48:51.000 Il Distruttore di Mondi

Jul 29, 2022 @ 10:46:58.000 alsak

Jul 29, 2022 @ 10:47:52.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 29, 2022 @ 10:49:31.000 Claudio O'Neale Torbinio
Jul 29, 2022 @ 10:49:16.000 Fulvia Bandoli

Jul 29, 2022 @ 10:50:32.000 IL DEVA .🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 10:47:03.000 Il Distruttore di Mondi
Jul 29, 2022 @ 10:49:16.000 Pepè Bignè
Jul 29, 2022 @ 10:46:43.000 Pat da Bologna
Jul 29, 2022 @ 10:49:31.000 raffaella
Jul 29, 2022 @ 10:49:48.000 Mimmo B6o  8 Jj🇮🇹 ★★★ ⚪⚫️️
Jul 29, 2022 @ 10:46:51.000 francesca toesca 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 10:49:26.000 Federico ohne R Marangoni

Jul 29, 2022 @ 10:46:46.000 Massimo S.
Jul 29, 2022 @ 10:48:43.000 Alessandro
Jul 29, 2022 @ 10:25:19.000 Caterinetta E il Bis

Jul 29, 2022 @ 10:24:01.000 Mary@Angelo2
Jul 29, 2022 @ 10:23:22.000 patrizia molina

Jul 29, 2022 @ 10:24:03.000 Mandrake Z🇧🇷🇮🇹🖤✋🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 10:23:37.000 Rude Gullit
Jul 29, 2022 @ 10:24:47.000 Lucio Martelli
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Jul 29, 2022 @ 10:25:29.000 Marco
Jul 29, 2022 @ 10:24:14.000 K0RMA  🎱🔴⚫️
Jul 29, 2022 @ 10:25:52.000 bubusettete
Jul 29, 2022 @ 10:25:36.000 Haugh
Jul 29, 2022 @ 10:24:24.000 andrea dani
Jul 29, 2022 @ 10:24:44.000 Gustavo Delachi

Jul 29, 2022 @ 10:25:11.000 Bruna Saracco

Jul 29, 2022 @ 10:25:46.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪

Jul 29, 2022 @ 10:26:19.000 Alberto Roshan
Jul 29, 2022 @ 10:26:15.000 Maurizio Galliera
Jul 29, 2022 @ 10:26:40.000 patrizia molina
Jul 29, 2022 @ 10:28:58.000 Aldo Serfilippi
Jul 29, 2022 @ 10:28:35.000 ohara ohara

Jul 29, 2022 @ 10:28:43.000 @fashionart Gianluca
Jul 29, 2022 @ 10:26:43.000 Gianni Vezzani

Jul 29, 2022 @ 10:27:02.000 Mitì Vigliero
Jul 29, 2022 @ 10:27:55.000 Alfacebook 🇪🇸
Jul 29, 2022 @ 10:28:56.000 Peter Gomez
Jul 29, 2022 @ 10:26:40.000 Gianluca
Jul 29, 2022 @ 10:28:03.000 giacinta barrilà
Jul 29, 2022 @ 10:28:30.000 Sisto Ionone

Jul 29, 2022 @ 10:26:16.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 10:27:00.000 Zazoom Social News
Jul 29, 2022 @ 10:26:12.000 randomly_distrib
Jul 29, 2022 @ 10:26:31.000 mercurio
Jul 29, 2022 @ 10:27:40.000 Giusi Ferrara
Jul 29, 2022 @ 10:28:01.000 Aw
Jul 29, 2022 @ 10:55:18.000 Revolution
Jul 29, 2022 @ 10:55:06.000 Rai Radio1
Jul 29, 2022 @ 10:55:05.000 Serdy

Jul 29, 2022 @ 10:56:10.000 Cesare Montanari
Jul 29, 2022 @ 10:55:16.000 paolo politi
Jul 29, 2022 @ 10:56:50.000 Vincenza SMF
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Jul 29, 2022 @ 10:56:48.000 ester viola
Jul 29, 2022 @ 10:54:41.000 Marco Casella
Jul 29, 2022 @ 10:56:02.000 Salta
Jul 29, 2022 @ 10:54:23.000 Attilio Rafferi

Jul 29, 2022 @ 10:57:05.000 M. T.

Jul 29, 2022 @ 10:55:14.000 contropiano.org
Jul 29, 2022 @ 10:54:28.000 BerZZagliera
Jul 29, 2022 @ 10:56:56.000 Maxx Allievi   #IOVOTO🇮🇹❤�️�🏆

Jul 29, 2022 @ 10:56:06.000 antonio sangiovanni
Jul 29, 2022 @ 10:54:27.000 Antonio

Jul 29, 2022 @ 10:55:13.000 Massimo R K Massaron 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 10:57:53.000 informazione interno
Jul 29, 2022 @ 10:57:29.000 Minuteman - Italy 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 10:58:19.000 Polpettina ✍�️�🇹🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 10:58:12.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State

Jul 29, 2022 @ 10:58:23.000 giovanni luigi
Jul 29, 2022 @ 10:58:55.000 IlConfa 🐝

Jul 29, 2022 @ 10:59:05.000 Giggino
Jul 29, 2022 @ 10:58:55.000 A m' arcord
Jul 29, 2022 @ 10:58:30.000 fabbry
Jul 29, 2022 @ 10:57:16.000 pierfelice licitra

Jul 29, 2022 @ 10:57:25.000 domenico liguoro
Jul 29, 2022 @ 10:58:23.000 Stefano Tognoni
Jul 29, 2022 @ 10:57:06.000 Francesco Ponti

Jul 29, 2022 @ 10:58:02.000 Stefano Menassi
Jul 29, 2022 @ 10:58:29.000 roi
Jul 29, 2022 @ 10:58:51.000 STELIO BARDI
Jul 29, 2022 @ 10:58:31.000 Vincenza SMF

Jul 29, 2022 @ 10:57:29.000 Articolo 140🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 29, 2022 @ 17:54:24.000 La Lussy#giulioregeni
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Jul 29, 2022 @ 17:57:46.000 Vivetta...
Jul 29, 2022 @ 17:55:35.000 Marchez Vous Luciano

Jul 29, 2022 @ 17:54:22.000 DenzelONE
Jul 29, 2022 @ 17:56:32.000 Marco BRM

Jul 29, 2022 @ 17:54:51.000 Dino Corbo 🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 17:57:26.000 A m' arcord
Jul 29, 2022 @ 17:54:30.000 Antonino Lanzafame

Jul 29, 2022 @ 17:55:57.000 Byoblu
Jul 29, 2022 @ 17:56:24.000 stefano baronti
Jul 29, 2022 @ 17:57:41.000 Laurendonneur

Jul 29, 2022 @ 17:56:50.000 Tota
Jul 29, 2022 @ 17:55:09.000 Max
Jul 29, 2022 @ 17:54:21.000 Ugo Michelli
Jul 29, 2022 @ 17:54:30.000 giovanni moretta

Jul 29, 2022 @ 17:56:26.000 madeleine philippe
Jul 29, 2022 @ 17:56:35.000 cianchi
Jul 29, 2022 @ 17:40:24.000 Mari

Jul 29, 2022 @ 17:39:52.000 0ptimusprimeio

Jul 29, 2022 @ 17:39:48.000 Sagitta Verdi ♐
Jul 29, 2022 @ 17:40:34.000 Il Chimico  🤌 🇷🇺 🖤

Jul 29, 2022 @ 17:38:34.000 Fimaa-Confcommercio
Jul 29, 2022 @ 17:40:02.000 Zac

Jul 29, 2022 @ 17:38:37.000 HchouneA
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Jul 29, 2022 @ 17:38:35.000 Apocalypto4🤌🤌🤌
Jul 29, 2022 @ 17:38:27.000 maura flisi
Jul 29, 2022 @ 17:39:23.000 Elena Rubino - Area Draghi
Jul 29, 2022 @ 17:38:41.000 Saggia Decisione
Jul 29, 2022 @ 17:39:21.000 P.D.G.

Jul 29, 2022 @ 17:39:14.000 Gianluca
Jul 29, 2022 @ 17:26:54.000 I TEMPI SONO MATURI
Jul 29, 2022 @ 17:25:43.000 News Is For Everyone

Jul 29, 2022 @ 17:25:27.000 MarcyRav🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 17:24:59.000 dezu®

Jul 29, 2022 @ 17:26:38.000 IL CATTIVO®
Jul 29, 2022 @ 17:27:27.000 Giusi Spreafico
Jul 29, 2022 @ 17:26:39.000 Enzo
Jul 29, 2022 @ 17:25:53.000 Propagandah
Jul 29, 2022 @ 17:25:03.000 La Piccola Fiammiferaia
Jul 29, 2022 @ 17:26:12.000 Antonio Di Casperia
Jul 29, 2022 @ 17:26:45.000 Jean-Pierre
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Jul 29, 2022 @ 17:27:03.000 SciscianoNotizie Official
Jul 29, 2022 @ 17:24:51.000 La Verité Est Ailleurs

Jul 29, 2022 @ 17:30:40.000 Mia Marke

Jul 29, 2022 @ 17:29:19.000 Bertrand Russel's puppy
Jul 29, 2022 @ 17:28:52.000 Beppe Contardi
Jul 29, 2022 @ 17:28:10.000 Elena Rossi
Jul 29, 2022 @ 17:28:41.000 salvo_st

Jul 29, 2022 @ 17:31:25.000 Fiorella Fretta 🇪🇺📚😷
Jul 29, 2022 @ 17:28:50.000 Pier 🤌🤌🇮🇹🐖🦈🐕🐓🦓
Jul 29, 2022 @ 17:31:11.000 Giuseppe Baffi
Jul 29, 2022 @ 17:30:40.000 RobinHood

Jul 29, 2022 @ 17:30:26.000 Stefania Michielin
Jul 29, 2022 @ 17:29:27.000  Monica 🌴🌺 🌺🌴

Jul 29, 2022 @ 17:30:57.000 Ottavia
Jul 29, 2022 @ 17:29:53.000 Piero Terranera
Jul 29, 2022 @ 17:28:38.000 Mauro Mostardi 🍷🍕☕
Jul 29, 2022 @ 17:27:37.000 lalleroebasta ..ma basta!!!! #quellarobalì 😏
Jul 29, 2022 @ 17:30:06.000 Global Banking & Finance Review

Jul 29, 2022 @ 17:30:33.000 Max_XVI_G 🇮🇹⚡️
Jul 29, 2022 @ 17:16:45.000 Antonio
Jul 29, 2022 @ 17:18:10.000 La Ross
Jul 29, 2022 @ 17:17:40.000 Luca Villani

Jul 29, 2022 @ 17:18:07.000 Fabrizio De Sando
Jul 29, 2022 @ 17:17:48.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 17:17:02.000 ALLEGRA
Jul 29, 2022 @ 17:17:04.000 Marco Ferrario

Jul 29, 2022 @ 17:18:15.000 Quinta vincenzi - Jackson
Jul 29, 2022 @ 17:16:53.000 Leo Volpicella
Jul 29, 2022 @ 17:18:32.000 Rita

Jul 29, 2022 @ 17:17:40.000 WWallace
Jul 29, 2022 @ 17:16:28.000 Federico
Jul 29, 2022 @ 17:18:35.000 Scrooge McDuck   🤌 🤌🦆👑

Jul 29, 2022 @ 17:18:14.000 Adriana Spappa
Jul 29, 2022 @ 17:41:32.000 Nicola
Jul 29, 2022 @ 17:42:16.000 Saggia Decisione
Jul 29, 2022 @ 17:43:05.000 Daniele Dellavedova
Jul 29, 2022 @ 17:44:02.000 Raffaele
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Jul 29, 2022 @ 17:42:19.000 Andrea Cantelmo
Jul 29, 2022 @ 17:41:27.000 Margaret Calì
Jul 29, 2022 @ 17:41:18.000 CarloB
Jul 29, 2022 @ 17:44:00.000 Francesco   🇮🇹🇪🇦🇮🇱💚🏳�️�😘😸👨🍳♎👋👋
Jul 29, 2022 @ 17:43:36.000 Ratta Bagatta 🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 17:43:10.000 Orgoglio italiano
Jul 29, 2022 @ 17:42:18.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠

Jul 29, 2022 @ 17:42:56.000 Raffaello Zanini
Jul 29, 2022 @ 17:43:49.000 Michele

Jul 29, 2022 @ 17:42:34.000 Arkantos vede tutto
Jul 29, 2022 @ 17:42:38.000 unvolodali

Jul 29, 2022 @ 17:44:23.000 Testuggine🛡
Jul 29, 2022 @ 17:47:16.000 Georgina Wright
Jul 29, 2022 @ 17:47:34.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Jul 29, 2022 @ 17:48:03.000 Stefano
Jul 29, 2022 @ 17:47:35.000 partimeasylover
Jul 29, 2022 @ 17:44:32.000 Francesco Pranno
Jul 29, 2022 @ 17:47:34.000   ₿𝙍𝙖𝙛 ★🏴☠�️� 👽🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 17:45:25.000 Todo Es Mentira
Jul 29, 2022 @ 17:47:16.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi

Jul 29, 2022 @ 17:47:38.000 Mia Marke
Jul 29, 2022 @ 17:47:44.000 Angelo

Jul 29, 2022 @ 17:45:45.000 La Ross

Jul 29, 2022 @ 17:47:17.000 jack torrance
Jul 29, 2022 @ 17:44:41.000 micia
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Jul 29, 2022 @ 17:45:52.000 StatusSquatter ( Squattus ) ☮�️�

Jul 29, 2022 @ 17:46:19.000 Gaetano Fornelli
Jul 29, 2022 @ 17:46:27.000 HL
Jul 29, 2022 @ 17:46:56.000 Putoplankalergiiiii...... LADRAN lu3go CABALGAMOSS

Jul 29, 2022 @ 17:47:25.000 Giorgio Papallo

Jul 29, 2022 @ 17:20:17.000 Oreip  🇪🇺🏳�️�
Jul 29, 2022 @ 17:22:11.000 Renato Vianello 🐝
Jul 29, 2022 @ 17:18:41.000 Madama Lucrezia  🎭🏴☠�️�🦉
Jul 29, 2022 @ 17:21:30.000 Amarone
Jul 29, 2022 @ 17:18:46.000 L'irridente
Jul 29, 2022 @ 17:20:55.000 LU BO H  #PAFI 🇮🇹 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 17:20:03.000 Antonio

Jul 29, 2022 @ 17:21:23.000 DelSa 18

Jul 29, 2022 @ 17:19:58.000 marco
Jul 29, 2022 @ 17:18:48.000 Angheran

Jul 29, 2022 @ 17:20:21.000 Stefanile 🚜🇺🇦 🐧
Jul 29, 2022 @ 17:20:06.000 Giuseppe P. Dispensa
Jul 29, 2022 @ 17:19:23.000 Dulcinea
Jul 29, 2022 @ 17:21:17.000 Zoidberg
Jul 29, 2022 @ 17:19:10.000 PoliticaNews

Jul 29, 2022 @ 17:20:18.000 michele

Jul 29, 2022 @ 17:21:27.000 WWallace

Jul 29, 2022 @ 17:19:52.000 Valerio #Articolo11
Jul 29, 2022 @ 17:20:34.000 Giovanni Santoni
Jul 29, 2022 @ 17:23:25.000 Frederick
Jul 29, 2022 @ 17:23:16.000 Giu
Jul 29, 2022 @ 17:24:02.000 LICIO
Jul 29, 2022 @ 17:24:14.000 Tanja
Jul 29, 2022 @ 17:23:39.000 Michele
Jul 29, 2022 @ 17:22:18.000 Filippo DS.
Jul 29, 2022 @ 17:24:44.000 Tiger58
Jul 29, 2022 @ 17:24:17.000 A m' arcord
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Jul 29, 2022 @ 17:24:03.000 Paola

Jul 29, 2022 @ 17:23:31.000 Madama Lucrezia (nome di battaglia...)
Jul 29, 2022 @ 17:23:49.000 Red Ginger
Jul 29, 2022 @ 17:24:09.000 Francesca Paolino
Jul 29, 2022 @ 17:22:47.000 Elías Pino Iturrieta

Jul 29, 2022 @ 17:22:37.000 ELENA
Jul 29, 2022 @ 17:23:44.000 Rosella DiPaola
Jul 29, 2022 @ 17:24:29.000 cianchi
Jul 29, 2022 @ 17:23:14.000 La Lussy#giulioregeni
Jul 29, 2022 @ 17:48:33.000 Glorioso Principe della Milizia Celeste
Jul 29, 2022 @ 17:50:44.000 Gazzettino

Jul 29, 2022 @ 17:49:22.000 Alessandro De Marchi

Jul 29, 2022 @ 17:50:58.000 Stelio Effreni

Jul 29, 2022 @ 17:49:35.000 Arianna
Jul 29, 2022 @ 17:48:43.000 Battista Tiddia
Jul 29, 2022 @ 17:50:16.000 fiammetta ardita
Jul 29, 2022 @ 17:49:38.000 Mr opinion
Jul 29, 2022 @ 17:48:10.000 giandomenico🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 17:48:16.000 Barbara Laudisa@🕉
Jul 29, 2022 @ 17:48:11.000 PoliticaNews
Jul 29, 2022 @ 17:50:32.000 luca franzoni
Jul 29, 2022 @ 17:50:48.000 Gneo Giulio Agricola 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 17:49:47.000 Tommaso Luè
Jul 29, 2022 @ 17:48:11.000 Franco Cibin🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 17:49:37.000 Ludovico Visentin
Jul 29, 2022 @ 17:53:31.000 Stefano Di Russo
Jul 29, 2022 @ 17:53:53.000 Francesco   🇮🇹🇪🇦🇮🇱💚🏳�️�😘😸👨🍳♎👋👋
Jul 29, 2022 @ 17:52:01.000 adriaan schout

Jul 29, 2022 @ 17:51:22.000 Maurizio Fiocco
Jul 29, 2022 @ 17:51:55.000 Cav. Domenico Langellotti

Jul 29, 2022 @ 17:52:14.000 Giu
Jul 29, 2022 @ 17:52:53.000 Giulio Gaia

Jul 29, 2022 @ 17:51:11.000 Antonello Boccagna x Paragone #elezioni2022

Jul 29, 2022 @ 17:54:18.000 Myrdrwin
Jul 29, 2022 @ 17:54:20.000 Antonio Faleo
Jul 29, 2022 @ 17:33:50.000  𝙰𝚕𝚎𝚜𝚜𝚊𝚗𝚍𝚛𝚘 𝙶𝚞𝚎𝚛𝚊𝚗𝚒
Jul 29, 2022 @ 17:33:59.000 Michał Łuczka



Untitled discover search

Pagina 1982

Jul 29, 2022 @ 17:34:09.000 Jorge Trimy
Jul 29, 2022 @ 17:33:19.000 Mauro Armando Tita

Jul 29, 2022 @ 17:33:19.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 29, 2022 @ 17:32:44.000 vlasec ciotto
Jul 29, 2022 @ 17:32:04.000 Elisa Mazzoni 🇮🇹❤🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 17:34:12.000 Frank #FBPE
Jul 29, 2022 @ 17:33:46.000 Fabio Picciolini

Jul 29, 2022 @ 17:32:59.000 Michele Capellini 🤌

Jul 29, 2022 @ 17:31:36.000 Radio Londra Resistenza  🇮🇹🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 17:31:39.000 Sergio Totaro 🇮🇹✌�️�🌍⚽
Jul 29, 2022 @ 17:32:34.000 DT

Jul 29, 2022 @ 17:32:40.000 Alex Kaos
Jul 29, 2022 @ 17:33:44.000 Zarturo
Jul 29, 2022 @ 17:32:47.000 Sierogenico 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌💉👾🧀🐸🇺🇬🇸🇷🇯🇲
Jul 29, 2022 @ 17:34:07.000 LICIO
Jul 29, 2022 @ 17:33:40.000 informazione interno
Jul 29, 2022 @ 17:36:23.000 A m' arcord

Jul 29, 2022 @ 17:37:24.000 Antonio de Grazia
Jul 29, 2022 @ 17:35:35.000 Dino Speranza
Jul 29, 2022 @ 17:34:31.000 franco tossini
Jul 29, 2022 @ 17:35:53.000 Rasoio di Hanlon

Jul 29, 2022 @ 17:36:04.000 Asterix
Jul 29, 2022 @ 17:35:19.000 Puntoevirgola🇨🇭🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇸
Jul 29, 2022 @ 17:38:17.000 Aurora @edoludo
Jul 29, 2022 @ 17:36:44.000 Simone Rodan-Benzaquen
Jul 29, 2022 @ 17:34:17.000 ingegner caustico

Jul 29, 2022 @ 17:35:14.000 Usama.P
Jul 29, 2022 @ 17:36:00.000 Pretaporter 🇮🇹🎈🇳🇱

Jul 29, 2022 @ 17:37:54.000 Spoletta
Jul 29, 2022 @ 17:35:31.000 Caroline C

Jul 29, 2022 @ 17:37:43.000 0ptimusprimeio

Jul 29, 2022 @ 17:37:01.000 Alessandro Mangini
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Jul 29, 2022 @ 17:36:34.000 Cerini Stefania
Jul 29, 2022 @ 17:36:29.000 ilSussidiario

Jul 29, 2022 @ 17:35:33.000 Carlo Sbraga

Jul 30, 2022 @ 00:42:12.000 Massimiliano Turcati

Jul 30, 2022 @ 00:43:00.000 La Citta News

Jul 30, 2022 @ 00:45:15.000 Alessandro Cafaro

Jul 30, 2022 @ 00:43:02.000 Giovanni Cugliari

Jul 30, 2022 @ 00:42:28.000 Pat

Jul 30, 2022 @ 00:42:50.000 Flower Moon
Jul 30, 2022 @ 00:41:23.000 dimitri K

Jul 30, 2022 @ 00:41:44.000 Pat

Jul 30, 2022 @ 00:42:04.000 Pat
Jul 30, 2022 @ 00:44:29.000 Marisa.b.® 🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 00:40:52.000 Giovanni Cugliari

Jul 30, 2022 @ 00:40:47.000 Massimiliano Ferri free Assange🇮🇹 🇮🇹 👎🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 00:41:23.000 Laurel A Rockefeller
Jul 30, 2022 @ 00:42:28.000 Anibal Lima
Jul 30, 2022 @ 00:42:54.000 Angelo Dell'Apocalisse
Jul 30, 2022 @ 00:41:05.000 M A R C O M E R C A N Z I N
Jul 30, 2022 @ 00:40:28.000 guido fiorino
Jul 30, 2022 @ 00:44:02.000 Pino Calio'

Jul 30, 2022 @ 00:33:45.000 Damian66
Jul 30, 2022 @ 00:37:21.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 30, 2022 @ 00:37:57.000 Luca

Jul 30, 2022 @ 00:32:50.000 Midgard

Jul 30, 2022 @ 00:39:22.000 Luisa Cerutti
Jul 30, 2022 @ 00:30:28.000 Paolo Soddu
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Jul 30, 2022 @ 00:33:32.000 raffaella aragosa
Jul 30, 2022 @ 00:39:15.000 Ettore Zanoni

Jul 30, 2022 @ 00:40:26.000 Giovanni
Jul 30, 2022 @ 00:32:26.000 Ale
Jul 30, 2022 @ 00:39:18.000 Albertino Alceriano Vezo Silva
Jul 30, 2022 @ 00:33:53.000 Giorgio Scarabello

Jul 30, 2022 @ 00:36:59.000 KAS
Jul 30, 2022 @ 00:30:33.000 gian franco
Jul 30, 2022 @ 00:31:33.000 Luca
Jul 30, 2022 @ 00:30:21.000 PanamaTimespty
Jul 30, 2022 @ 00:33:06.000 Marco Perduca
Jul 30, 2022 @ 00:31:38.000 Titta
Jul 30, 2022 @ 02:11:38.000 Piazza Alberto
Jul 30, 2022 @ 02:10:46.000 siros avan
Jul 30, 2022 @ 02:09:08.000 Mateusz Wieloch
Jul 30, 2022 @ 02:09:10.000 Diouf abdoulaye
Jul 30, 2022 @ 02:26:32.000 Prixit Pard

Jul 30, 2022 @ 02:16:17.000 Adry.W.2 Россия-Твиттер
Jul 30, 2022 @ 02:18:36.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 30, 2022 @ 02:21:26.000 Juho Häyrinen
Jul 30, 2022 @ 02:23:04.000 Anarcobiotici

Jul 30, 2022 @ 02:26:45.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 30, 2022 @ 02:18:55.000 René Moreno
Jul 30, 2022 @ 01:16:42.000 Massive (Italy)

Jul 30, 2022 @ 01:20:10.000 Assi.54

Jul 30, 2022 @ 01:08:00.000 Pablo Fernández

Jul 30, 2022 @ 01:14:46.000 Assi.54

Jul 30, 2022 @ 01:09:29.000 Biobluf!
Jul 30, 2022 @ 01:10:55.000 Federico
Jul 30, 2022 @ 01:16:08.000 daniele capuano

Jul 30, 2022 @ 01:19:40.000 Rosa D'Amato
Jul 30, 2022 @ 01:20:29.000 Louis Susaya
Jul 30, 2022 @ 01:16:38.000 MarcRouge
Jul 30, 2022 @ 01:20:10.000 Gabry Contessa - #ItaliaViva
Jul 30, 2022 @ 01:14:11.000 Maurizio Legnani
Jul 30, 2022 @ 01:11:23.000 El Dólar Diario 🇻🇪
Jul 30, 2022 @ 01:17:07.000 Stefano
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Jul 30, 2022 @ 01:13:24.000 stiripesurse.ro
Jul 30, 2022 @ 01:12:01.000 Zazoom Social News
Jul 30, 2022 @ 01:28:32.000 Oceania23
Jul 30, 2022 @ 01:27:31.000 Umberto De Simone
Jul 30, 2022 @ 01:21:47.000 JeanBoloss
Jul 30, 2022 @ 01:29:33.000 Stefania
Jul 30, 2022 @ 01:31:16.000 Sconosciuto
Jul 30, 2022 @ 01:31:07.000 MDP
Jul 30, 2022 @ 01:30:28.000 Fabio Innocenti
Jul 30, 2022 @ 01:22:46.000 Alex 17Q🤌
Jul 30, 2022 @ 01:30:18.000 Guido

Jul 30, 2022 @ 01:27:55.000 PIERRE YVES
Jul 30, 2022 @ 01:24:59.000 Yarden Jaggherbolt

Jul 30, 2022 @ 01:25:50.000 pointofnews.it
Jul 30, 2022 @ 01:30:30.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼

Jul 30, 2022 @ 01:28:20.000 Grazia C#bella ciao
Jul 30, 2022 @ 01:21:10.000 watohal
Jul 30, 2022 @ 01:24:32.000 informazione estero
Jul 30, 2022 @ 00:52:41.000 il Viandante (Kit Carson)
Jul 30, 2022 @ 00:46:52.000 Elisa Valli  🏳�️�

Jul 30, 2022 @ 00:51:39.000 nadia_triestina
Jul 30, 2022 @ 00:51:57.000 Pepppe772
Jul 30, 2022 @ 00:45:50.000 Filippo Crescimanno
Jul 30, 2022 @ 00:46:56.000 lumassa
Jul 30, 2022 @ 00:51:46.000 Laura Reali

Jul 30, 2022 @ 00:46:57.000 Antonio Barossi
Jul 30, 2022 @ 00:50:11.000 Olga Mancuso
Jul 30, 2022 @ 00:53:14.000 energynews.pro #español
Jul 30, 2022 @ 00:46:42.000 Salvo
Jul 30, 2022 @ 00:53:12.000 Valentina Gozzi
Jul 30, 2022 @ 00:51:06.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 00:49:58.000 Friends M5S⭐️ ⭐️ ⭐️

Jul 30, 2022 @ 00:47:57.000 SPANO🤞 🤞
Jul 30, 2022 @ 00:49:56.000 mamflo
Jul 30, 2022 @ 01:06:16.000 Lucas
Jul 30, 2022 @ 00:54:39.000 giovanni saracino
Jul 30, 2022 @ 01:04:39.000 Andrea Arrighi
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Jul 30, 2022 @ 01:01:22.000  ΩPAOLO DE ROMAΩ  ❤�️� ❤�️�
Jul 30, 2022 @ 01:03:54.000 Brother's Technology

Jul 30, 2022 @ 01:00:45.000 Scott Shepard

Jul 30, 2022 @ 00:55:31.000 Kondor
Jul 30, 2022 @ 01:00:11.000 Corriere di Puglia e Lucania
Jul 30, 2022 @ 00:55:27.000 Francesco
Jul 30, 2022 @ 01:03:42.000 Francesco Rossetti

Jul 30, 2022 @ 01:05:24.000 El Político
Jul 30, 2022 @ 00:55:11.000  alessandrA ☭ 🖕
Jul 30, 2022 @ 00:55:42.000 Armaro sono
Jul 30, 2022 @ 01:00:12.000 Carlo Beltrami
Jul 30, 2022 @ 01:44:54.000 #StandWhitUkraine
Jul 30, 2022 @ 01:46:05.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼
Jul 30, 2022 @ 01:51:44.000 Maurizio
Jul 30, 2022 @ 01:47:28.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�

Jul 30, 2022 @ 01:51:39.000 Nazaria73
Jul 30, 2022 @ 01:39:38.000 informazione estero
Jul 30, 2022 @ 01:41:44.000 Stella
Jul 30, 2022 @ 01:33:50.000 Daniele Dellavedova
Jul 30, 2022 @ 01:52:17.000 Pietro Cistulli

Jul 30, 2022 @ 01:37:13.000 Giovanni
Jul 30, 2022 @ 01:39:01.000 upperbrain890 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 01:50:14.000 Iris

Jul 30, 2022 @ 01:33:53.000 Chiara Gheloconti ® 🐒🐒 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 01:42:53.000 Stella
Jul 30, 2022 @ 01:36:33.000 Smirnov
Jul 30, 2022 @ 01:44:05.000 Sergio68 int. designer

Jul 30, 2022 @ 01:34:23.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 30, 2022 @ 01:43:56.000 Lauty70
Jul 30, 2022 @ 01:56:21.000 Romi
Jul 30, 2022 @ 02:02:04.000 @Eccomiquà
Jul 30, 2022 @ 01:56:10.000 Bastien Thierry
Jul 30, 2022 @ 02:02:33.000 Adriana Matos
Jul 30, 2022 @ 01:57:48.000 Cristina Castelo
Jul 30, 2022 @ 02:00:31.000 Mateusz Wieloch
Jul 30, 2022 @ 02:01:12.000 Roby
Jul 30, 2022 @ 01:58:28.000 Mateusz Wieloch

Jul 30, 2022 @ 01:55:07.000 cristiana
Jul 30, 2022 @ 02:05:41.000  𝐅𝐑𝐄𝐍𝐗 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 02:00:31.000 Fight Communists
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Jul 30, 2022 @ 02:06:05.000 '    🅹🅾 🅺🅰🅺🅰🅼🆄🅺🅰🆉🆉💤🐻❄�️�☠�️�🇺🏳️
Jul 30, 2022 @ 02:04:52.000 Nazaria73
Jul 30, 2022 @ 02:01:03.000 IostoconSalviniⓂⓘⓚⓘ❄�️�
Jul 30, 2022 @ 01:57:05.000 Anchor
Jul 30, 2022 @ 01:57:18.000 Mateusz Wieloch
Jul 30, 2022 @ 02:04:28.000 #StandWhitUkraine

Jul 30, 2022 @ 00:18:06.000 Pure Blood
Jul 30, 2022 @ 00:16:43.000 Chiaretta

Jul 30, 2022 @ 00:20:05.000 vincenzo tortorici #facciamorete #italiavivarimini

Jul 30, 2022 @ 00:22:25.000 Centro Nacional de Inteligencia

Jul 30, 2022 @ 00:13:40.000 Francesco Tamburella
Jul 30, 2022 @ 00:21:47.000 RockShock43
Jul 30, 2022 @ 00:14:05.000 #LiberaAzione

Jul 30, 2022 @ 00:21:14.000 Małomówny
Jul 30, 2022 @ 00:16:59.000 EleSte
Jul 30, 2022 @ 00:21:40.000 DT
Jul 30, 2022 @ 00:16:56.000 Elio Ferrari
Jul 30, 2022 @ 00:15:10.000 SonoacQua.
Jul 30, 2022 @ 00:14:20.000
Jul 30, 2022 @ 00:12:43.000 miche
Jul 30, 2022 @ 00:12:33.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Jul 30, 2022 @ 00:13:10.000 A m' arcord

Jul 30, 2022 @ 00:15:13.000 Fátima Lessa
Jul 30, 2022 @ 00:19:22.000 Olandese Volante

Jul 30, 2022 @ 00:28:43.000 LUXURY GROUP KINGDOM PARIS 🇫🇷🇪🇺⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 30, 2022 @ 00:29:57.000 Vincenzo Corrado🇮🇹🇧🇷
Jul 30, 2022 @ 00:29:41.000 DRAGHI TROIKA
Jul 30, 2022 @ 00:28:43.000 Michele Pontelli

Jul 30, 2022 @ 00:28:48.000 Vitt. Vitt

爪ᎥᖇᎩმ爪
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Jul 30, 2022 @ 00:28:15.000 Game Jean
Jul 30, 2022 @ 00:28:56.000 Lymond

Jul 30, 2022 @ 00:24:59.000 ANNA
Jul 30, 2022 @ 00:26:56.000 Michele Pontelli

Jul 30, 2022 @ 00:29:45.000 Valeria S.
Jul 30, 2022 @ 00:29:25.000 Yves Venedey 🇺🇦🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 00:25:46.000 kintsugi🤌

Jul 30, 2022 @ 00:27:30.000 Fely 🤌 Resistenza 💤🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 00:24:32.000 raimondo davide donzel

Jul 30, 2022 @ 00:22:47.000 oscar
Jul 30, 2022 @ 00:25:58.000 Francesco
Jul 30, 2022 @ 09:19:20.000 Che*Daymons

Jul 30, 2022 @ 09:19:07.000 MyTea
Jul 30, 2022 @ 09:20:27.000 Moreno71⚪⚫

Jul 30, 2022 @ 09:18:38.000 Megna Donato
Jul 30, 2022 @ 09:18:50.000 Alessandra Pucci
Jul 30, 2022 @ 09:19:04.000 Liberty🗽
Jul 30, 2022 @ 09:19:37.000 sonia betz

Jul 30, 2022 @ 09:18:10.000 Ultimo samurai

Jul 30, 2022 @ 09:20:39.000 Per Sempre News
Jul 30, 2022 @ 09:18:50.000 ItaliaStartUp
Jul 30, 2022 @ 09:18:20.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 09:18:52.000 Eva Margherita
Jul 30, 2022 @ 09:20:38.000 Gino Antonacci

Jul 30, 2022 @ 09:19:06.000 Giuseppe Beppe Gatti

Jul 30, 2022 @ 09:18:20.000 nicola  110% no sovranismi o populismi🌈
Jul 30, 2022 @ 09:18:37.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠

Jul 30, 2022 @ 09:19:59.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
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Jul 30, 2022 @ 09:21:31.000 Armando Zappa

Jul 30, 2022 @ 09:21:58.000 IoTifoSpread
Jul 30, 2022 @ 09:22:26.000 Studio Marzocchi ©

Jul 30, 2022 @ 09:20:59.000 Florindo Manci
Jul 30, 2022 @ 09:22:50.000 мαяcσ 🚬
Jul 30, 2022 @ 09:21:13.000 graziella cesari
Jul 30, 2022 @ 09:22:02.000 Mario Michele
Jul 30, 2022 @ 09:22:58.000 Donnarosatella
Jul 30, 2022 @ 09:22:36.000 Alessandro 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 09:21:01.000 Il Riformista
Jul 30, 2022 @ 09:22:30.000 Eugenio.irsuti
Jul 30, 2022 @ 09:22:28.000 ksenia

Jul 30, 2022 @ 09:22:21.000 Roberto Cavalli

Jul 30, 2022 @ 09:22:13.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 09:21:57.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Jul 30, 2022 @ 09:21:40.000 Lucio Massardo
Jul 30, 2022 @ 09:21:35.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 30, 2022 @ 11:20:33.000 roi
Jul 30, 2022 @ 11:21:17.000 Alex Elli
Jul 30, 2022 @ 11:19:42.000 un Ric(cio)

Jul 30, 2022 @ 11:20:26.000 Vito Quaranta 🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 11:18:56.000 Franco Venturini

Jul 30, 2022 @ 11:20:11.000 Il Foglio
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Jul 30, 2022 @ 11:20:52.000 Pascal Nguyen
Jul 30, 2022 @ 11:21:22.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 11:18:45.000 Anna Alli

Jul 30, 2022 @ 11:19:23.000 @noventano
Jul 30, 2022 @ 11:20:03.000 Incazzato
Jul 30, 2022 @ 11:20:04.000 Pico della Mirandola

Jul 30, 2022 @ 11:18:46.000  alessandrA ☭ 🖕
Jul 30, 2022 @ 11:19:43.000 un Ric(cio)
Jul 30, 2022 @ 11:20:22.000 Antonia Agostini 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:21:17.000  ♂ 🅰🅽🆃🅾🅽🅸🅾🅼🏍🚴 🎣🎯
Jul 30, 2022 @ 11:23:10.000 Ro
Jul 30, 2022 @ 11:21:27.000 Marina B.
Jul 30, 2022 @ 11:23:01.000 Rossano
Jul 30, 2022 @ 11:22:07.000 Corriere delle Alpi

Jul 30, 2022 @ 11:22:58.000 Sergent Major Dickerson

Jul 30, 2022 @ 11:22:26.000 ZooNauta
Jul 30, 2022 @ 11:21:43.000 Lifestyleblog.it

Jul 30, 2022 @ 11:23:05.000 SALVINATA IN POLONIA.  🇮🇹🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 11:22:59.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 11:22:31.000 pasquale
Jul 30, 2022 @ 11:22:13.000 Antonio Bordin

Jul 30, 2022 @ 11:22:02.000 Pietro Carnevale
Jul 30, 2022 @ 11:23:15.000 Luca Failla
Jul 30, 2022 @ 11:21:45.000 Alberto Godena
Jul 30, 2022 @ 11:22:17.000 Cambiacasacca
Jul 30, 2022 @ 11:22:21.000 vojinovic #4897

Jul 30, 2022 @ 11:23:45.000 Paese reale
Jul 30, 2022 @ 11:22:37.000 Stefania
Jul 30, 2022 @ 11:22:42.000 andrée lecurieux-clerville
Jul 28, 2022 @ 06:08:01.000 Carmelo Fazio
Jul 28, 2022 @ 06:15:25.000 RobinHood
Jul 28, 2022 @ 06:08:08.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 06:06:02.000 Viarenovable - Las noticias mas actuales - SETROI
Jul 28, 2022 @ 06:09:51.000 Marina B.
Jul 28, 2022 @ 06:16:50.000 Anna

Jul 28, 2022 @ 06:08:28.000 FrancescaN
Jul 28, 2022 @ 06:12:28.000 MarcoGervasoni1968

Jul 28, 2022 @ 06:02:54.000 MANLIO LO PRESTI

Jul 28, 2022 @ 06:13:44.000 Matto
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Jul 28, 2022 @ 06:06:57.000 PD
Jul 28, 2022 @ 06:08:08.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 06:08:30.000 Salsa Con Andrea
Jul 28, 2022 @ 06:08:08.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 04:03:51.000 MartaG 🇺🇦🌻🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 04:01:56.000 der Freitag RSS

Jul 28, 2022 @ 03:59:24.000 Daniela Zini

Jul 28, 2022 @ 04:01:23.000 Ro₿
Jul 28, 2022 @ 04:02:36.000 Stigmabase | LGBT+
Jul 28, 2022 @ 03:43:46.000 Lord Zen
Jul 28, 2022 @ 04:19:27.000 Dū |  🤌 ☯☸️♈️️ 🅱�️�🇭

Jul 28, 2022 @ 04:30:09.000 Open
Jul 28, 2022 @ 03:58:09.000 francesco

Jul 28, 2022 @ 04:30:01.000 GIUSEPPE PETROSILLO

Jul 28, 2022 @ 03:54:01.000 Riccardo Fontana
Jul 28, 2022 @ 03:49:14.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 03:40:00.000 Odisseo

Jul 28, 2022 @ 04:33:12.000 maria paparella
Jul 28, 2022 @ 04:04:57.000 Geoff Spink
Jul 28, 2022 @ 03:42:39.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 04:25:33.000 Gabriella Renzi
Jul 28, 2022 @ 03:45:39.000 Armando Pasqua
Jul 28, 2022 @ 03:45:13.000 Jaime Chuchuca Serrano
Jul 28, 2022 @ 06:40:18.000 Adriana De Angelis
Jul 28, 2022 @ 06:38:11.000 anita blanco
Jul 28, 2022 @ 06:45:45.000 Michele Blanco
Jul 28, 2022 @ 06:40:36.000 Macchina del Tempo
Jul 28, 2022 @ 06:40:00.000 Giuseppe Beppe Gatti

Jul 28, 2022 @ 06:37:35.000 Marco Cattaneo
Jul 28, 2022 @ 06:42:57.000 AlexFondi

Jul 28, 2022 @ 06:40:38.000 Gian Paolo Minnucci
Jul 28, 2022 @ 06:46:25.000 Vito
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Jul 28, 2022 @ 06:41:00.000 Odisseo

Jul 28, 2022 @ 06:39:45.000 IL DEVA .🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 06:41:43.000 Doppiopesismo  - 🖤💙 🐉🐉💩

Jul 28, 2022 @ 06:36:15.000 Massimo Conti
Jul 28, 2022 @ 02:35:48.000 leonixyz
Jul 28, 2022 @ 02:26:43.000
Jul 28, 2022 @ 02:51:09.000 Dodo

Jul 28, 2022 @ 02:37:33.000 Ally-Q

Jul 28, 2022 @ 02:41:35.000 Ennio Di Marcantonio

Jul 28, 2022 @ 02:40:00.000 Odisseo

Jul 28, 2022 @ 03:08:07.000 Daniela Zini
Jul 28, 2022 @ 02:52:30.000 Dodo

Jul 28, 2022 @ 03:25:06.000 nexus6
Jul 28, 2022 @ 03:18:34.000 Repubblica
Jul 28, 2022 @ 02:58:52.000 MASSIMO SPELTA
Jul 28, 2022 @ 03:03:03.000 CosenzaChannel
Jul 28, 2022 @ 03:17:45.000 Manuela

Jul 28, 2022 @ 03:36:49.000 Valerio Di Donna
Jul 28, 2022 @ 03:12:18.000 Sandrokan ⌖
Jul 28, 2022 @ 03:10:21.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 28, 2022 @ 03:00:06.000 Jason Leo
Jul 28, 2022 @ 03:23:58.000 Sergio Elia
Jul 28, 2022 @ 02:56:42.000 balala
Jul 28, 2022 @ 03:31:05.000 El Dólar Diario 🇻🇪
Jul 28, 2022 @ 03:02:22.000 Georgel Babiuc
Jul 28, 2022 @ 02:56:03.000 Ginevra 🇪🇺🖖🏻
Jul 28, 2022 @ 02:10:31.000 cnitalia

YD Lee, 李永斗



Untitled discover search

Pagina 1993

Jul 28, 2022 @ 02:01:08.000  gяєτα яοмαяιο🎨🇦🇷 🇷🇺🇨🇳📝

Jul 28, 2022 @ 02:06:58.000 marika marci 💜🐞🍀🤞🖤⚖️
Jul 28, 2022 @ 02:01:52.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 02:02:39.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 02:16:04.000 The Dark Side of the Moon
Jul 28, 2022 @ 02:08:19.000 Gianni
Jul 28, 2022 @ 02:10:55.000 cnitalia
Jul 28, 2022 @ 02:09:43.000 Anna
Jul 28, 2022 @ 02:05:04.000 david taglieri
Jul 28, 2022 @ 02:20:05.000 Sebmadinchina
Jul 28, 2022 @ 02:10:52.000 Giovanni Z.
Jul 28, 2022 @ 02:00:01.000 Pensamientos
Jul 28, 2022 @ 02:11:03.000 Franco Zerlenga

Jul 28, 2022 @ 02:21:12.000 Indiana #Italexit

Jul 28, 2022 @ 02:32:33.000 Sally Paola Anselmo Pinottini
Jul 28, 2022 @ 02:47:00.000 Zazoom Social News
Jul 28, 2022 @ 02:37:00.000 Zazoom Social News
Jul 28, 2022 @ 02:31:13.000 Nexo Jornal
Jul 28, 2022 @ 02:46:14.000 Palermo 24h
Jul 28, 2022 @ 02:33:28.000 Romina

Jul 28, 2022 @ 02:34:40.000 Ray J Politics
Jul 28, 2022 @ 02:39:59.000 vezzo💛💙💔

Jul 28, 2022 @ 02:41:58.000 Sally Paola Anselmo Pinottini

Jul 28, 2022 @ 01:19:33.000 Gaetano Guida
Jul 28, 2022 @ 01:32:17.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 01:21:24.000 Giuseppe
Jul 28, 2022 @ 01:30:48.000 “Super Dodger” ReneeHart  ♀ 🤷 💅🏻
Jul 28, 2022 @ 01:21:32.000 mario
Jul 28, 2022 @ 01:33:22.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
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Jul 28, 2022 @ 01:23:12.000 N.
Jul 28, 2022 @ 01:26:25.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 01:23:51.000 Domenico Di Giovanni
Jul 28, 2022 @ 01:23:43.000 Aury🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 01:19:43.000 Giuseppe
Jul 28, 2022 @ 01:27:18.000 Marilena
Jul 28, 2022 @ 01:32:16.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 01:27:08.000 Count Draghula
Jul 28, 2022 @ 01:24:04.000 Lorenzo Castriota Skanderbeg
Jul 28, 2022 @ 01:23:32.000 LaRaffa🤓😏

Jul 28, 2022 @ 01:25:07.000 Gustavo Sanchez (gux)

Jul 28, 2022 @ 01:22:34.000 Francesco

Jul 28, 2022 @ 01:52:30.000 gianfranco.
Jul 28, 2022 @ 01:42:01.000 Zazoom Social News
Jul 28, 2022 @ 01:51:02.000 alvy singer e altri 2.958
Jul 28, 2022 @ 01:44:43.000 Favius Boletus

Jul 28, 2022 @ 01:55:02.000 gianfranco.

Jul 28, 2022 @ 01:53:12.000 Tomás Saranovich

Jul 28, 2022 @ 01:37:37.000 Michele Capellini 🤌

Jul 28, 2022 @ 01:40:00.000 Odisseo

Jul 28, 2022 @ 01:35:30.000 Benjo
Jul 28, 2022 @ 01:55:35.000 Ernesto López Vallet 🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 01:54:53.000 pointofnews.it

Jul 28, 2022 @ 01:40:45.000 Gabry Contessa - #ItaliaViva
Jul 28, 2022 @ 01:37:34.000 Ciccio
Jul 28, 2022 @ 01:51:29.000 Antonio
Jul 28, 2022 @ 01:37:30.000 Michel Cantagalo
Jul 28, 2022 @ 01:51:53.000 ro.de.sa  La libertà è SACRA 🇺🇦🇪🇺🇮🇹 🇸🇪🇫🇮
Jul 28, 2022 @ 01:49:12.000 Mark Cauchi
Jul 28, 2022 @ 01:33:22.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 01:51:06.000 NIKKY

Jul 28, 2022 @ 01:52:57.000 ultimamenteperplessa
Jul 28, 2022 @ 06:19:23.000 Viaggrego - Rassegne Stampa
Jul 28, 2022 @ 06:18:35.000 Vito PIAZZOLLA
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Jul 28, 2022 @ 06:23:27.000 WORLDWIDENEWS24
Jul 28, 2022 @ 06:22:47.000 Matthew Shadle
Jul 28, 2022 @ 06:26:12.000 zero-1 Precipitevole

Jul 28, 2022 @ 06:19:12.000 Umberto Sivieri
Jul 28, 2022 @ 06:26:16.000 ALLEGRA

Jul 28, 2022 @ 06:17:41.000 IracàAntonino
Jul 28, 2022 @ 06:24:48.000 luca

Jul 28, 2022 @ 06:26:10.000 Nonnachicca nowar🇵🇸
Jul 28, 2022 @ 06:19:00.000 Gianmaria Reinaldo Manesseno della Ronda Grivaldi

Jul 28, 2022 @ 06:19:19.000 RobinHood

Jul 28, 2022 @ 06:21:10.000 Susanna Sim
Jul 28, 2022 @ 06:19:59.000 Larth Rasna
Jul 28, 2022 @ 06:26:12.000 Giuseppe Giuffrida
Jul 28, 2022 @ 06:21:00.000 Poggioli Pierre
Jul 28, 2022 @ 06:32:01.000 Vito
Jul 28, 2022 @ 06:34:38.000 Melania
Jul 28, 2022 @ 06:29:25.000 Gazzetta dell'Emilia
Jul 28, 2022 @ 06:31:11.000 Pietro✋🖖✋🖖
Jul 28, 2022 @ 06:36:12.000 Walter Blanco 🤌🤌⚡�️�
Jul 28, 2022 @ 06:34:59.000 Vito
Jul 28, 2022 @ 06:31:57.000 Malpelo
Jul 28, 2022 @ 06:30:27.000 Fabio Montale
Jul 28, 2022 @ 06:28:56.000 Vito
Jul 28, 2022 @ 06:29:46.000 Ludovica #RenewEurope

Jul 28, 2022 @ 06:32:54.000 Umberto Sivieri
Jul 28, 2022 @ 06:33:04.000 Gianluca☠ ☠

Jul 28, 2022 @ 06:31:13.000 123 INFO ESPAÑA
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Jul 28, 2022 @ 06:34:32.000 Marco N

Jul 28, 2022 @ 06:31:53.000 Mario Poltero
Jul 28, 2022 @ 06:33:16.000 Olocene

Jul 28, 2022 @ 06:49:30.000 Gio Cuttica
Jul 28, 2022 @ 06:46:35.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!

Jul 28, 2022 @ 06:49:31.000 Teddy BAGPIPE🚩
Jul 28, 2022 @ 06:52:50.000 Michela T.
Jul 28, 2022 @ 06:51:18.000 LuZ DeluZe LombardiZ ♏🏹
Jul 28, 2022 @ 06:47:51.000 ranocchia. #FR =FacciamoRete
Jul 28, 2022 @ 06:48:08.000 romeo ☮️
Jul 28, 2022 @ 06:50:45.000 Agnes Maria Urech
Jul 28, 2022 @ 06:47:49.000 Crikkio
Jul 28, 2022 @ 06:48:11.000 detto Piero
Jul 28, 2022 @ 06:46:42.000 φLe roi dagobert qui a soulevé ta grand-mère✌️
Jul 28, 2022 @ 06:48:33.000 G_A_V

Jul 28, 2022 @ 06:49:07.000 Roberto Avila
Jul 28, 2022 @ 06:47:29.000 Michele Blanco
Jul 28, 2022 @ 06:47:11.000 Asterix
Jul 28, 2022 @ 06:51:01.000 nan
Jul 28, 2022 @ 06:58:33.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 06:55:41.000 OstaggioDelloStato
Jul 28, 2022 @ 06:53:00.000 Giuseppe Cerullo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 06:56:53.000 Orsoladirago

Jul 28, 2022 @ 06:54:29.000 Sauro
Jul 28, 2022 @ 06:54:56.000 ranocchia. #FR =FacciamoRete

Jul 28, 2022 @ 06:55:57.000 L’Orobico ® 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 06:53:08.000 &Lambda

Jul 28, 2022 @ 06:55:40.000 Repubblica

Jul 28, 2022 @ 06:55:06.000 Alessandro Spasiano 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 06:58:47.000 Andrea 🇷🇸
Jul 28, 2022 @ 06:53:15.000 Pinosuma
Jul 28, 2022 @ 06:52:51.000 anfribo
Jul 28, 2022 @ 06:56:15.000 IrrompoConCautela

Jul 28, 2022 @ 06:55:00.000 Cleombroto '50
Jul 28, 2022 @ 06:55:57.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!
Jul 28, 2022 @ 06:57:02.000 ilGiornale
Jul 28, 2022 @ 05:05:55.000 giuseppina
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Jul 28, 2022 @ 04:50:30.000 Gaspare
Jul 28, 2022 @ 04:56:45.000 Giacometta

Jul 28, 2022 @ 05:00:07.000 IL FORMAT
Jul 28, 2022 @ 04:55:42.000 Mauro Marotta
Jul 28, 2022 @ 04:49:31.000 marieta
Jul 28, 2022 @ 05:19:43.000 Giò

Jul 28, 2022 @ 05:11:19.000 Tecumseh76🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 05:21:38.000 domenico.millelire  Natale Maria✝️
Jul 28, 2022 @ 04:51:17.000 Vilma Zuliani
Jul 28, 2022 @ 04:42:04.000 Dr. Tomaselli Cav. Uff. Giuseppe
Jul 28, 2022 @ 04:33:56.000 Patrizia
Jul 28, 2022 @ 05:05:38.000 simone modesti

Jul 28, 2022 @ 05:07:07.000 Tiziana Biagi
Jul 28, 2022 @ 04:36:26.000 Trending NATO News

Jul 28, 2022 @ 04:37:01.000 Desirée Maria Buon NATALE
Jul 28, 2022 @ 05:06:40.000 Patria Grande

Jul 28, 2022 @ 04:59:35.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲

Jul 28, 2022 @ 06:01:09.000 putiniana tutta tana

Jul 28, 2022 @ 05:40:48.000 Elisabetta Furlan. Il Papa è Benedetto XVI

Jul 28, 2022 @ 05:35:02.000 Angelo

Jul 28, 2022 @ 06:01:10.000 putiniana tutta tana

Jul 28, 2022 @ 06:01:59.000 meilenoptimieren
Jul 28, 2022 @ 05:36:03.000 Franco Zerlenga
Jul 28, 2022 @ 06:00:59.000 nadia
Jul 28, 2022 @ 05:49:43.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 06:00:50.000
Jul 28, 2022 @ 05:28:11.000 CARMELO MANGIALAVORI
Jul 28, 2022 @ 05:47:17.000 GC 🌹
Jul 28, 2022 @ 05:58:18.000 MarcoGervasoni1968

Jul 28, 2022 @ 05:46:45.000 Alessandra Testa

Jul 28, 2022 @ 05:47:09.000 MANLIO LO PRESTI

Armega (I🇮🇹🇧🇬🇪🇺🇺🇦🥋 ❤合氣道) Cagliari,Italy,EU🔻
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Jul 28, 2022 @ 05:38:50.000 Zev
Jul 28, 2022 @ 05:51:55.000 Giovanni Povesi

Jul 28, 2022 @ 05:41:00.000 Odisseo
Jul 28, 2022 @ 12:25:50.000 Massimo Patanè
Jul 28, 2022 @ 12:25:17.000 Lucrezia

Jul 28, 2022 @ 12:25:45.000 Antonio Gengaro
Jul 28, 2022 @ 12:25:40.000 Giovanni Zanutta

Jul 28, 2022 @ 12:25:56.000 Pierluigi Mion
Jul 28, 2022 @ 12:26:50.000 alino
Jul 28, 2022 @ 12:26:53.000 Alex_dr
Jul 28, 2022 @ 12:26:11.000 Riccarda Mariani
Jul 28, 2022 @ 12:25:49.000 clawin
Jul 28, 2022 @ 12:25:06.000 Anna Maria 🐶😍🌻

Jul 28, 2022 @ 12:24:53.000 marieta
Jul 28, 2022 @ 12:26:55.000 Stefano Morandi  👨💻⚙�️�🇹
Jul 28, 2022 @ 12:25:58.000 Segnali di ripresa
Jul 28, 2022 @ 12:25:49.000 Maurizio 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 12:26:20.000 Nuala Reville

Jul 28, 2022 @ 12:25:09.000 Jordi Xuclà
Jul 28, 2022 @ 12:40:18.000 marino tartaglia
Jul 28, 2022 @ 12:41:19.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Jul 28, 2022 @ 12:39:47.000 Golosastro
Jul 28, 2022 @ 12:40:00.000 BlueBay AM
Jul 28, 2022 @ 12:40:03.000 Agenzia di Stampa ITALPRESS
Jul 28, 2022 @ 12:40:14.000 Paolo Stanzani

Jul 28, 2022 @ 12:39:55.000 @antonionota🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 12:39:59.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 12:39:49.000 carrubo 🌱🌍
Jul 28, 2022 @ 12:39:14.000 Fabio Fagiani 🥛
Jul 28, 2022 @ 12:41:16.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱

Jul 28, 2022 @ 12:41:32.000 Caribeno
Jul 28, 2022 @ 12:41:03.000 artax77
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Jul 28, 2022 @ 12:41:27.000 La Bisbetica Indomita

Jul 28, 2022 @ 12:39:23.000 Tanto per dire

Jul 28, 2022 @ 12:41:16.000 Saggia Decisione
Jul 28, 2022 @ 12:40:04.000 Umberto
Jul 28, 2022 @ 12:40:02.000 Walter Galleni
Jul 28, 2022 @ 12:42:02.000 Donnarosatella
Jul 28, 2022 @ 12:43:00.000 thecervs

Jul 28, 2022 @ 12:42:41.000 Andrea Di Turi #PeopleNotProfit
Jul 28, 2022 @ 12:42:18.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Jul 28, 2022 @ 12:42:08.000 Paride Puglia vignettista
Jul 28, 2022 @ 12:43:15.000 A m' arcord

Jul 28, 2022 @ 12:42:21.000 Kawary

Jul 28, 2022 @ 12:43:00.000 DVD
Jul 28, 2022 @ 12:44:25.000 CUOREECONOMICO

Jul 28, 2022 @ 12:41:43.000 Mirella Femia
Jul 28, 2022 @ 12:44:15.000 Red
Jul 28, 2022 @ 12:41:41.000 Mario Martinetti
Jul 28, 2022 @ 12:43:19.000 Gazzettino
Jul 28, 2022 @ 12:44:24.000 ᱬᱬᱬᱬᱬᱬ𝓲𝘳𝓲★
Jul 28, 2022 @ 12:44:25.000  Tinkerbell 🦋 🦋
Jul 28, 2022 @ 12:41:50.000 Mickey666
Jul 28, 2022 @ 12:34:51.000 GS
Jul 28, 2022 @ 12:35:20.000 ndrea ollens🅰️ 🅿️
Jul 28, 2022 @ 12:33:40.000 Thanasis Apostolidis

Jul 28, 2022 @ 12:35:33.000 Laura Reggioli ~➰🏹🍸 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 12:33:51.000 Luca Isnardi SONO 38 E 9 DI FILA
Jul 28, 2022 @ 12:33:12.000 Daniele Dellavedova

Jul 28, 2022 @ 12:33:53.000 Bad Medic🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 12:34:02.000 Homer

Jul 28, 2022 @ 12:33:16.000 Caribeno
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Jul 28, 2022 @ 12:35:14.000 Laura_1
Jul 28, 2022 @ 12:35:06.000 Alberto #25settembrevotoLega ; No al PD

Jul 28, 2022 @ 12:32:59.000 Laura Boldrini

Jul 28, 2022 @ 12:34:29.000 Telenord
Jul 28, 2022 @ 12:33:49.000 Ilianor
Jul 28, 2022 @ 12:33:37.000 virtu_ale
Jul 28, 2022 @ 12:33:02.000 Iveser Venezia
Jul 28, 2022 @ 12:33:19.000 Leonek🇵🇱🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 12:34:49.000 Laura F Romagnosi
Jul 28, 2022 @ 12:28:35.000 Roberto Bellucci
Jul 28, 2022 @ 12:28:03.000 Fisco24
Jul 28, 2022 @ 12:27:42.000 massimo
Jul 28, 2022 @ 12:26:59.000 Gennaro Carotenuto

Jul 28, 2022 @ 12:27:24.000 Graaz. No€.NoEU
Jul 28, 2022 @ 12:29:15.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ

Jul 28, 2022 @ 12:28:54.000 Davide Capasso
Jul 28, 2022 @ 12:27:55.000 juan carlos DavalosG
Jul 28, 2022 @ 12:28:43.000 Alberto Muzio
Jul 28, 2022 @ 12:27:33.000 Giannandrea Dagnino
Jul 28, 2022 @ 12:28:52.000 Roberto Avila
Jul 28, 2022 @ 12:27:39.000 Thomas
Jul 28, 2022 @ 12:28:49.000 Onofrio Di Cillo 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 12:27:18.000 Siciliano

Jul 28, 2022 @ 12:27:17.000 Luisa Cerutti
Jul 28, 2022 @ 12:28:48.000 Giovanni Zanutta
Jul 28, 2022 @ 12:26:59.000 Gianni
Jul 28, 2022 @ 12:27:22.000 Rösïkœnë

Jul 28, 2022 @ 12:28:42.000 Ω Maria Ary_anna2
Jul 28, 2022 @ 12:28:49.000 Moles Harding
Jul 28, 2022 @ 12:50:29.000 paolomadron
Jul 28, 2022 @ 12:49:41.000 Agência EFE Portugal

Jul 28, 2022 @ 12:50:30.000 Lorenzo A
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Jul 28, 2022 @ 12:50:28.000 jorge🖤

Jul 28, 2022 @ 12:49:36.000 Laura_1

Jul 28, 2022 @ 12:50:45.000 Antonello Boccagna x Paragone #elezioni2022
Jul 28, 2022 @ 12:50:04.000 TataresuMaccu
Jul 28, 2022 @ 12:50:17.000 Francesco Cicchini
Jul 28, 2022 @ 12:49:35.000 tonia patella❤🇮🇹🍀☆☆☆
Jul 28, 2022 @ 12:50:28.000 Barone77
Jul 28, 2022 @ 12:50:28.000 Rui

Jul 28, 2022 @ 12:49:24.000 Francesco Pastore

Jul 28, 2022 @ 12:49:25.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Jul 28, 2022 @ 12:49:42.000 Benjo

Jul 28, 2022 @ 12:51:57.000 Francesco Lauricella
Jul 28, 2022 @ 12:51:38.000 Ugo Nihil  ☭ ★
Jul 28, 2022 @ 12:52:17.000 Agricultura.it
Jul 28, 2022 @ 12:52:13.000 Telemaco

Jul 28, 2022 @ 12:52:40.000 Vincent#TBTBF
Jul 28, 2022 @ 12:51:56.000 Anselmo Fata
Jul 28, 2022 @ 12:51:08.000 marilux74  vaccined🇪🇺🇺🇦🌈 💉
Jul 28, 2022 @ 12:51:15.000 Luigi

Jul 28, 2022 @ 12:51:23.000 Antonella
Jul 28, 2022 @ 12:51:04.000 Orazio Torrisi
Jul 28, 2022 @ 12:51:38.000 Alessandro
Jul 28, 2022 @ 12:51:59.000 Franco ponti
Jul 28, 2022 @ 12:36:05.000 Stella

Jul 28, 2022 @ 12:36:47.000 askanews
Jul 28, 2022 @ 12:35:35.000 EmanueleMCT
Jul 28, 2022 @ 12:36:26.000 Freccia
Jul 28, 2022 @ 12:36:59.000 Baronett🐧
Jul 28, 2022 @ 12:36:08.000 Mirco Cordioli

Jul 28, 2022 @ 12:36:40.000 ClownWorld
Jul 28, 2022 @ 12:35:48.000 Andrea Condaghe
Jul 28, 2022 @ 12:35:55.000 napam 51
Jul 28, 2022 @ 12:35:43.000 Antonello Azzena⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 28, 2022 @ 12:36:25.000 giuseppe di florio
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Jul 28, 2022 @ 12:36:15.000 alessandro
Jul 28, 2022 @ 12:37:04.000 Anna Ascani
Jul 28, 2022 @ 12:36:05.000 IL TEMPO

Jul 28, 2022 @ 12:35:49.000 Nevio7

Jul 28, 2022 @ 12:37:10.000 Patria Grande

Jul 28, 2022 @ 12:37:31.000 Gianluigi Paragone

Jul 28, 2022 @ 12:37:53.000 Copagri
Jul 28, 2022 @ 12:37:24.000 Davide Capasso

Jul 28, 2022 @ 12:38:17.000 maurizio farina 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 12:37:57.000 LuZ DeluZe LombardiZ ♏🏹
Jul 28, 2022 @ 12:37:59.000 Morfeo

Jul 28, 2022 @ 12:38:38.000 SereBellardinelli
Jul 28, 2022 @ 12:38:46.000 Rambaldo Melandri
Jul 28, 2022 @ 12:38:18.000 Davide
Jul 28, 2022 @ 12:38:57.000 Marco Magli
Jul 28, 2022 @ 12:39:00.000 bruno meneghin
Jul 28, 2022 @ 12:38:52.000 anna #iostoconGaza #Curdi🌈🌈🏳️
Jul 28, 2022 @ 12:37:11.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 12:38:48.000 cavaliere padano
Jul 28, 2022 @ 12:38:15.000 Antonello Loru

Jul 28, 2022 @ 12:39:13.000 Angelo

Jul 28, 2022 @ 12:37:57.000 Laura Reggioli ~➰🏹🍸 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 12:45:13.000 Francesco Aldrighetti

Jul 28, 2022 @ 12:46:12.000 Mago di Jjos
Jul 28, 2022 @ 12:45:48.000 Mario Rossi

Jul 28, 2022 @ 12:45:00.000 Odisseo
Jul 28, 2022 @ 12:46:37.000 SIMO
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Jul 28, 2022 @ 12:44:53.000 Andres Peebles
Jul 28, 2022 @ 12:44:32.000 Giovanni Scolaro

Jul 28, 2022 @ 12:46:52.000 Nick Machiavelli
Jul 28, 2022 @ 12:45:53.000 Cesare
Jul 28, 2022 @ 12:44:42.000 Simona Trella
Jul 28, 2022 @ 12:44:41.000 Mickey666
Jul 28, 2022 @ 12:45:58.000 M78

Jul 28, 2022 @ 12:46:23.000 Rolling$$$

Jul 28, 2022 @ 12:45:05.000 Elisa P. Barrett
Jul 28, 2022 @ 12:48:47.000 Mohammed Esposito
Jul 28, 2022 @ 12:49:12.000 Matteo Nespoli
Jul 28, 2022 @ 12:49:00.000 Alessandro
Jul 28, 2022 @ 12:47:42.000 Abat
Jul 28, 2022 @ 12:48:34.000 anonimo per scelta
Jul 28, 2022 @ 12:48:28.000 santoro michele
Jul 28, 2022 @ 12:48:10.000 Velvet MAG
Jul 28, 2022 @ 12:49:03.000 Vic
Jul 28, 2022 @ 12:47:55.000 giancarloruffa
Jul 28, 2022 @ 12:48:35.000 Cesare Bianco #ItaliaViva C46 #Calabria

Jul 28, 2022 @ 12:48:07.000 Paola Anna
Jul 28, 2022 @ 12:47:57.000 jean- jacques r
Jul 28, 2022 @ 12:48:10.000 Luca Cerruti 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 12:47:03.000
Jul 28, 2022 @ 12:30:10.000 Stefano di Stasio
Jul 28, 2022 @ 12:30:26.000 Elisabetta Biani
Jul 28, 2022 @ 12:29:45.000 Michele Lanzo
Jul 28, 2022 @ 12:29:56.000 andywharol
Jul 28, 2022 @ 12:30:22.000 Italia Sera

Jul 28, 2022 @ 12:29:48.000 Valerio Sopramonti
Jul 28, 2022 @ 12:30:46.000 Gabriella Gabrieli
Jul 28, 2022 @ 12:29:29.000 Gio - Catto-Ambrosiano  Antifascista e Juventino🛐
Jul 28, 2022 @ 12:29:50.000 Onofrio🇺🇦🌈
Jul 28, 2022 @ 12:30:34.000 Floricerca
Jul 28, 2022 @ 12:30:47.000 Gianluca Amione
Jul 28, 2022 @ 12:30:05.000 Andrea Ferrazzuolo
Jul 28, 2022 @ 12:29:16.000 Patrizia
Jul 28, 2022 @ 12:30:27.000 clawin

Jul 28, 2022 @ 12:29:50.000 Laura_1
Jul 28, 2022 @ 12:29:52.000 Caribeno

CaioGregorio️ت �🌻
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Jul 28, 2022 @ 12:31:51.000 informazione interno

Jul 28, 2022 @ 12:31:48.000 stefano molinari
Jul 28, 2022 @ 12:31:50.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 12:31:24.000 alberto giordano
Jul 28, 2022 @ 12:31:51.000 informazione interno

Jul 28, 2022 @ 12:31:41.000 Ally-Q

Jul 28, 2022 @ 12:31:27.000 #I’veSeenThings
Jul 28, 2022 @ 12:31:22.000 _Alf_11
Jul 28, 2022 @ 12:32:45.000 marco ghiotto

Jul 28, 2022 @ 12:31:34.000 Gianfranco #facciamorete

Jul 28, 2022 @ 12:32:10.000 giovanni dall'olio 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 12:32:42.000 Domenico Lotti
Jul 28, 2022 @ 12:32:07.000 Gabriele Becattini
Jul 28, 2022 @ 12:32:48.000 Simona Noseda

Jul 28, 2022 @ 12:32:22.000 Gigi🇵🇸🇷🇺🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 12:31:51.000 informazione interno

Jul 28, 2022 @ 15:01:32.000 IL POLVERONE QUOTIDIANO
Jul 28, 2022 @ 15:02:24.000 Milena

Jul 28, 2022 @ 15:01:28.000 ad1971
Jul 28, 2022 @ 15:01:59.000 Cora e Elly 🐶🐕❤❤❤
Jul 28, 2022 @ 15:02:41.000 francesco

Jul 28, 2022 @ 15:02:26.000 Alessandro Zan
Jul 28, 2022 @ 15:01:28.000  Panda Rheî🐼
Jul 28, 2022 @ 15:01:03.000 Ariela 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 15:01:25.000 Público
Jul 28, 2022 @ 15:01:42.000 Lu
Jul 28, 2022 @ 15:02:59.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 15:01:20.000 Andrea Gressani
Jul 28, 2022 @ 15:01:28.000 FMI
Jul 28, 2022 @ 15:02:35.000 Formichina2016
Jul 28, 2022 @ 15:01:25.000 Público Opinião
Jul 28, 2022 @ 15:01:25.000 mario magnani
Jul 28, 2022 @ 14:45:46.000 ossidonio G.G. #IoVotoM5SconConte🅿
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Jul 28, 2022 @ 14:46:58.000 marco cucchini

Jul 28, 2022 @ 14:48:33.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 14:45:59.000 B. D. 🚜🇳🇱🇨🇦🇺🇲🇦🇺🇬🇧🇩🇪❤�️�🌍
Jul 28, 2022 @ 14:47:24.000 T-90M

Jul 28, 2022 @ 14:45:59.000 NO alle tasse sul digitale in favore dell'Org.UE
Jul 28, 2022 @ 14:45:50.000 fabio56
Jul 28, 2022 @ 14:48:20.000 Gina🌈
Jul 28, 2022 @ 14:46:11.000 Giovanni Gavini

Jul 28, 2022 @ 14:47:23.000 Lorenzo
Jul 28, 2022 @ 14:45:46.000 hosting tech
Jul 28, 2022 @ 14:47:22.000 boubakar boulahia#facciamo rete.

Jul 28, 2022 @ 15:15:05.000 àStiOInPiccoleDosi
Jul 28, 2022 @ 15:12:22.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️

Jul 28, 2022 @ 15:14:11.000 Proto Thema English
Jul 28, 2022 @ 15:13:20.000 Valeria ® 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 15:11:31.000 Luciano Domizi
Jul 28, 2022 @ 15:14:31.000 Aureliano
Jul 28, 2022 @ 15:14:01.000 Enzo

Jul 28, 2022 @ 15:13:16.000 Luisa Monti

Jul 28, 2022 @ 15:11:41.000 Beatrice
Jul 28, 2022 @ 15:12:09.000 GuidoC🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 15:15:06.000 Jena2000
Jul 28, 2022 @ 15:13:53.000 RODOLFO PRENESTI

Jul 28, 2022 @ 15:14:28.000 Massimiliano B
Jul 28, 2022 @ 15:14:53.000 G
Jul 28, 2022 @ 15:13:48.000 francesco
Jul 28, 2022 @ 15:12:42.000 Paola Ferrari
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Jul 28, 2022 @ 15:11:19.000 Fiorello M'annoia.
Jul 28, 2022 @ 15:13:18.000 L'Ayatollah
Jul 28, 2022 @ 15:13:56.000 Maddalena Loy

Jul 28, 2022 @ 15:18:19.000 DaniDan
Jul 28, 2022 @ 15:17:51.000 Wally
Jul 28, 2022 @ 15:17:11.000 Rosella Bottaro
Jul 28, 2022 @ 15:15:20.000 tiziana@2015 ❤💙
Jul 28, 2022 @ 15:15:32.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 15:17:34.000 laura sau
Jul 28, 2022 @ 15:16:01.000 ETTORE MARIA COLOMBO: GIÀ AMANTE DI GIOELE

Jul 28, 2022 @ 15:16:13.000 silvia gilardi

Jul 28, 2022 @ 15:17:20.000 La Russa antiproibizionista
Jul 28, 2022 @ 15:15:29.000 ak47xxx
Jul 28, 2022 @ 15:18:12.000 A por ellos
Jul 28, 2022 @ 15:18:22.000 Corrado Toscano

Jul 28, 2022 @ 15:16:00.000 IDK
Jul 28, 2022 @ 15:17:27.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 15:17:43.000 Gianfranco da Padova #antifascista

Jul 28, 2022 @ 15:16:52.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Jul 28, 2022 @ 15:18:01.000 Fabrizio P.

Jul 28, 2022 @ 15:03:09.000 Concy Resistenza for Ukraine.
Jul 28, 2022 @ 15:05:03.000 Franziska
Jul 28, 2022 @ 15:04:30.000

Jul 28, 2022 @ 15:04:30.000 ArturM
Jul 28, 2022 @ 15:04:56.000
Jul 28, 2022 @ 15:03:15.000 catia camillini

Jul 28, 2022 @ 15:04:57.000 Eden

Jul 28, 2022 @ 15:03:56.000 Williams Scaltriti
Jul 28, 2022 @ 15:05:08.000 Fisco24
Jul 28, 2022 @ 15:05:23.000
Jul 28, 2022 @ 15:03:16.000 sempreadestra.
Jul 28, 2022 @ 15:03:46.000 alvise barsanti 🐝💤🎄

HJ Germann (戈汉思）

EtVentisAdversis ن 🇮🇹🇷🇺

EtVentisAdversis ن 🇮🇹🇷🇺
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Jul 28, 2022 @ 14:55:25.000 Benedetta Reiser-Gilardini 🐝🇵🇪🇨🇭🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:55:01.000 Lara Zinci

Jul 28, 2022 @ 14:54:01.000 Sfiga&Catrame
Jul 28, 2022 @ 14:55:16.000 Arnaud Castaignet
Jul 28, 2022 @ 14:55:34.000 pompeo.mannone

Jul 28, 2022 @ 14:54:25.000 teresa

Jul 28, 2022 @ 14:55:00.000 Cani sciolti

Jul 28, 2022 @ 14:54:11.000 Marco Z Freeman

Jul 28, 2022 @ 14:54:00.000 Vignettisti per la Costituzione🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:54:23.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 14:55:22.000 Giovanni Jacini
Jul 28, 2022 @ 14:54:59.000 Cora e Elly 🐶🐕❤❤❤
Jul 28, 2022 @ 14:54:56.000 zacksit  stay human🇪🇺🇺🇦🇪🇺😷
Jul 28, 2022 @ 14:54:21.000 Selvaggia Dessi
Jul 28, 2022 @ 14:55:27.000 Despicable Miguel "Ruz" ™

Jul 28, 2022 @ 14:55:19.000 Kondor

Jul 28, 2022 @ 14:49:55.000 Fabrizio Benzoni
Jul 28, 2022 @ 14:49:22.000 K1ng_0f_spades

Jul 28, 2022 @ 14:50:19.000 Lucamaranto✊🏼
Jul 28, 2022 @ 14:49:17.000 Antonio Desiena
Jul 28, 2022 @ 14:49:39.000 Rosa
Jul 28, 2022 @ 14:49:02.000 Leo
Jul 28, 2022 @ 14:49:19.000 Milena
Jul 28, 2022 @ 14:49:02.000 intorto mauro
Jul 28, 2022 @ 14:49:54.000 giovanepadawan
Jul 28, 2022 @ 14:50:05.000 Dakota Zoe
Jul 28, 2022 @ 14:49:09.000 informazione interno

Jul 28, 2022 @ 14:49:40.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
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Jul 28, 2022 @ 14:49:22.000 Riccardo Alberto Quattrini
Jul 28, 2022 @ 14:49:06.000 VICTOR
Jul 28, 2022 @ 14:50:23.000 Lupo Alberto
Jul 28, 2022 @ 14:48:47.000 Roberto Castaldi

Jul 28, 2022 @ 14:48:47.000 Rosella Vivio
Jul 28, 2022 @ 14:53:15.000 Gaetano
Jul 28, 2022 @ 14:51:23.000 Italia Sera

Jul 28, 2022 @ 14:51:46.000 LaTerraDeiKaki
Jul 28, 2022 @ 14:51:37.000 luigi balia
Jul 28, 2022 @ 14:52:06.000 Marco Falovo
Jul 28, 2022 @ 14:51:32.000 antomariateresa
Jul 28, 2022 @ 14:51:43.000 Filippo🇪🇺🇺🇸🇯🇵🇹🇼🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 14:53:30.000 AlessiaManka
Jul 28, 2022 @ 14:53:33.000 Susanna 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 14:51:19.000 𝕄𝔸𝕊𝕊𝕀𝕄𝕆
Jul 28, 2022 @ 11:35:10.000 La vita del popolo
Jul 28, 2022 @ 14:50:38.000 Judy Tono 3 🤌🇷🇺🇷🇸

Jul 28, 2022 @ 14:53:10.000 silva coscina
Jul 28, 2022 @ 14:51:52.000 Flora #MotherEarth

Jul 28, 2022 @ 14:51:11.000 CONSERVATORI
Jul 28, 2022 @ 14:51:41.000 Paolo Pellizzari
Jul 28, 2022 @ 14:53:04.000 Filo.
Jul 28, 2022 @ 14:50:38.000 TYPEONEGATIVE 🖤🖤🖤🇮🇹🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 14:53:11.000 Affaritaliani.it

Jul 28, 2022 @ 15:06:26.000 ArturM
Jul 28, 2022 @ 15:07:43.000 LEVIGNETTEdiDARIO
Jul 28, 2022 @ 15:07:52.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 15:08:14.000 Marcocram DJ
Jul 28, 2022 @ 15:06:25.000 Nanoalto
Jul 28, 2022 @ 15:07:34.000 MarziaCGibbs
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Jul 28, 2022 @ 15:08:28.000 Francesca Romana
Jul 28, 2022 @ 15:05:59.000 maria gabriella
Jul 28, 2022 @ 15:08:14.000 Blue Fairy
Jul 28, 2022 @ 15:06:04.000 🤌D.S.🦅🦅🦅

Jul 28, 2022 @ 15:05:41.000 Rossano
Jul 28, 2022 @ 15:07:31.000 PasquinoAD2015 #OndaCivica  #iohovotatoNO🌊
Jul 28, 2022 @ 15:06:31.000 righeblu

Jul 28, 2022 @ 15:08:01.000 Francesco Bianchi
Jul 28, 2022 @ 15:08:36.000 Zazoom Social News
Jul 28, 2022 @ 15:10:23.000 Il Correttore
Jul 28, 2022 @ 15:09:52.000 Marco D.V.
Jul 28, 2022 @ 15:09:59.000 Paolo Paolacci
Jul 28, 2022 @ 15:09:12.000 Il licantropo  🏴☠️

Jul 28, 2022 @ 15:10:56.000 Maria Della Monica
Jul 28, 2022 @ 15:10:57.000 Maria Della Monica

Jul 28, 2022 @ 15:08:38.000 Antizanzare🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 15:09:43.000 Fratelli d'Italia Ramacca (CT)
Jul 28, 2022 @ 15:09:53.000 nicolas willaert
Jul 28, 2022 @ 15:09:18.000 Gaetano

Jul 28, 2022 @ 15:09:24.000 ArturM

Jul 28, 2022 @ 15:09:16.000 ᴄᴀᴠ. ғᴠᴛᴠя .  ④ ①🇷🇼🌶🍋🚬🥃🌅

Jul 28, 2022 @ 15:10:31.000 ArturM
Jul 28, 2022 @ 15:09:35.000 Silvia#MARIA#PASQUA#GESU'
Jul 28, 2022 @ 15:09:59.000 Brontolo2013

Jul 28, 2022 @ 15:11:07.000 Fabrizio Ornano

Jul 28, 2022 @ 14:55:59.000 Ally McBill
Jul 28, 2022 @ 14:58:27.000 Stella Danì 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 14:56:12.000 francesco degradi
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Jul 28, 2022 @ 14:56:34.000 Enzo lopez

Jul 28, 2022 @ 14:56:31.000 Vittorio Banti

Jul 28, 2022 @ 14:57:56.000 Kate
Jul 28, 2022 @ 14:56:56.000 Emanuele Mina
Jul 28, 2022 @ 14:56:24.000 SPANO🤞 🤞
Jul 28, 2022 @ 14:56:21.000 Abel Hardy

Jul 28, 2022 @ 14:58:06.000 Simone Brancatelli
Jul 28, 2022 @ 14:57:44.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 14:58:28.000 rita
Jul 28, 2022 @ 14:58:23.000 Rory Grig
Jul 28, 2022 @ 14:56:35.000 milu
Jul 28, 2022 @ 14:57:14.000 Riccardo Mascetta
Jul 28, 2022 @ 14:56:11.000  Il Popolo d'Italia 🇮🇹🇮🇹 🇮🇹🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:56:27.000 Aw

Jul 28, 2022 @ 14:59:08.000 Il Biribissi

Jul 28, 2022 @ 14:59:19.000 cristian chiclana
Jul 28, 2022 @ 14:59:36.000 francesco degradi
Jul 28, 2022 @ 14:59:25.000 Diego B.

Jul 28, 2022 @ 14:58:57.000 marco R.
Jul 28, 2022 @ 14:59:16.000 Puntoevirgola🇨🇭🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇸
Jul 28, 2022 @ 14:59:52.000 reidem69🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 15:00:44.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Jul 28, 2022 @ 14:59:12.000 Selvaggia Dessi

Jul 28, 2022 @ 15:01:01.000 ermes345
Jul 28, 2022 @ 14:59:51.000 ANSA Brasil
Jul 28, 2022 @ 15:00:26.000

Jul 28, 2022 @ 15:00:56.000 ArturM
Jul 28, 2022 @ 14:59:20.000

Jul 28, 2022 @ 14:59:20.000 ArturM
Jul 28, 2022 @ 14:59:07.000 Emanuele
Jul 28, 2022 @ 19:59:46.000 Alessandro M. 💬
Jul 28, 2022 @ 19:58:43.000 dukana

EtVentisAdversis ن 🇮🇹🇷🇺

EtVentisAdversis ن 🇮🇹🇷🇺
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Jul 28, 2022 @ 20:00:02.000 Emilio Beretta Fortebraccio
Jul 28, 2022 @ 19:59:46.000 infoitesteri
Jul 28, 2022 @ 19:58:43.000 Giuseppe Di Riso
Jul 28, 2022 @ 19:59:36.000 ConfucioLone

Jul 28, 2022 @ 19:58:20.000 Carlos G. Blanco
Jul 28, 2022 @ 19:59:44.000 DanielGnoni  🙃⛔❌💩
Jul 28, 2022 @ 19:59:07.000 TraderRob🇸🇦🇹🇼
Jul 28, 2022 @ 20:00:07.000 Affaritaliani.it
Jul 28, 2022 @ 20:00:16.000 Antani  🇪🇺💩
Jul 28, 2022 @ 19:58:29.000 IlSole24ORE
Jul 28, 2022 @ 19:58:15.000 Cristina Castelo

Jul 28, 2022 @ 19:58:22.000 Antonio D'Angelo
Jul 28, 2022 @ 20:13:59.000 Pier De Angelis
Jul 28, 2022 @ 20:11:17.000 Marian Wirth

Jul 28, 2022 @ 20:12:16.000 Getterbeem
Jul 28, 2022 @ 20:13:10.000 Paolo
Jul 28, 2022 @ 20:13:26.000 Andrea T.
Jul 28, 2022 @ 20:13:19.000 hosting tech
Jul 28, 2022 @ 20:13:31.000 Antonio D'Angelo

Jul 28, 2022 @ 20:12:51.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 20:12:53.000 m. michele d'onofrio
Jul 28, 2022 @ 20:13:47.000 FaRitardo1

Jul 28, 2022 @ 20:14:01.000 eju.tv

Jul 28, 2022 @ 20:13:42.000 Eziamor
Jul 28, 2022 @ 20:13:08.000 Felice

Jul 28, 2022 @ 20:11:53.000 Maison Briacato
Jul 28, 2022 @ 20:12:17.000 Giovanni Povesi
Jul 28, 2022 @ 20:13:10.000 Marisa Lonardi
Jul 28, 2022 @ 20:12:12.000 Teresateresa

Jul 28, 2022 @ 20:13:19.000 Re Sole
Jul 28, 2022 @ 19:37:58.000 claudio masi
Jul 28, 2022 @ 19:35:22.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 19:35:39.000 Rosa   ✝️🇷🇺💤

Jul 28, 2022 @ 19:38:37.000 Francesco S.G.
Jul 28, 2022 @ 19:37:05.000 Giulio Gaia
Jul 28, 2022 @ 19:36:02.000 Fabrizio
Jul 28, 2022 @ 19:35:27.000 Irene Newstead
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Jul 28, 2022 @ 19:37:39.000 Bahibo

Jul 28, 2022 @ 19:37:33.000 Empowering MindfulnessZen
Jul 28, 2022 @ 19:36:34.000 luther
Jul 28, 2022 @ 19:36:37.000 Gimmi Jovinelli

Jul 28, 2022 @ 19:38:13.000 Baronett🐧
Jul 28, 2022 @ 19:38:11.000 Frankestein
Jul 28, 2022 @ 19:37:09.000 Old Right Enjoyer
Jul 28, 2022 @ 19:49:34.000 apparecchiavo

Jul 28, 2022 @ 19:47:32.000 clara spada
Jul 28, 2022 @ 19:47:19.000 Monique Iribarren
Jul 28, 2022 @ 19:47:36.000 Armarobb

Jul 28, 2022 @ 19:48:29.000 Benjamin Trotter
Jul 28, 2022 @ 19:49:03.000 pietro
Jul 28, 2022 @ 19:48:17.000 Daniele Agostini

Jul 28, 2022 @ 19:49:45.000 luca
Jul 28, 2022 @ 19:50:00.000 Transatlantic Policy Center 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 19:48:27.000 miguel sanchez
Jul 28, 2022 @ 19:49:06.000  '𝓛𝓪𝓭𝔂 𝓞
Jul 28, 2022 @ 19:48:58.000 Magnus Max
Jul 28, 2022 @ 19:49:32.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 19:49:29.000 Sofia 😴🕯
Jul 28, 2022 @ 19:49:28.000 Gianluca Barone🌟🌟🌟🌟🌟

Jul 28, 2022 @ 19:48:57.000 Paolo

Jul 28, 2022 @ 19:46:57.000 Milena
Jul 28, 2022 @ 19:47:00.000 marco d'egidio
Jul 28, 2022 @ 19:49:37.000 Baronett🐧
Jul 28, 2022 @ 20:08:47.000 Casarossa Sardegna
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Jul 28, 2022 @ 20:08:13.000 ANTO ❤�️�🏆🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 20:09:19.000 100% italiano 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 20:09:51.000 Giulio Gaia
Jul 28, 2022 @ 20:10:57.000 GRAZIELLA C.
Jul 28, 2022 @ 20:08:38.000 Pas
Jul 28, 2022 @ 20:08:56.000 raimondo davide donzel
Jul 28, 2022 @ 20:08:38.000 Silvio Vannini
Jul 28, 2022 @ 20:09:11.000 Andrea Lisimberti
Jul 28, 2022 @ 20:08:35.000 Paolo Demaldè  🇮🇹🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 20:08:00.000 Cinzia Di Pietro

Jul 28, 2022 @ 20:08:11.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Jul 28, 2022 @ 20:11:07.000 Claudio Pellegrini
Jul 28, 2022 @ 20:09:33.000 il Coperchio

Jul 28, 2022 @ 20:10:42.000 Eziamor

Jul 28, 2022 @ 20:11:08.000 Giuseppe Beppe Gatti
Jul 28, 2022 @ 20:09:36.000 Toader jon🇮🇹🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 20:03:25.000 Adriana Matos
Jul 28, 2022 @ 20:01:22.000 massimo ricci
Jul 28, 2022 @ 20:02:12.000 Lu

Jul 28, 2022 @ 20:00:16.000 Stefi
Jul 28, 2022 @ 20:01:35.000 Angela Sterrantino
Jul 28, 2022 @ 20:00:50.000 Pino Costanzo
Jul 28, 2022 @ 20:03:09.000 marco d'egidio

Jul 28, 2022 @ 20:01:28.000 TruLee
Jul 28, 2022 @ 20:01:35.000 Ferny55 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 20:00:53.000 umberto debiasi
Jul 28, 2022 @ 20:01:26.000 danny mitico
Jul 28, 2022 @ 20:04:57.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 20:04:35.000 Donatella Purger
Jul 28, 2022 @ 20:03:17.000 Dalessandro Giacomo
Jul 28, 2022 @ 20:06:28.000 Vittorio
Jul 28, 2022 @ 20:07:12.000 Tweet di Popolo WW3 Pò Esse
Jul 28, 2022 @ 20:07:05.000 Erika
Jul 28, 2022 @ 20:06:45.000 mariov
Jul 28, 2022 @ 20:06:38.000 Cemi73
Jul 28, 2022 @ 20:05:01.000 Saverio mucci

Jul 28, 2022 @ 20:05:44.000 Zero Gravità María Quarésima
Jul 28, 2022 @ 20:04:57.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 20:06:47.000 Giordano Persichetti
Jul 28, 2022 @ 20:06:05.000 RENATO COSTA BEROE



Untitled discover search

Pagina 2014

Jul 28, 2022 @ 20:07:14.000 Tiberio S. Gracco
Jul 28, 2022 @ 20:07:15.000 Gustavo Delachi
Jul 28, 2022 @ 20:07:28.000 Massimiliano De Angelis

Jul 28, 2022 @ 20:07:15.000  Anima Nobile & Patriota 🇮🇹 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 20:05:59.000 LaTerraDeiKaki
Jul 28, 2022 @ 19:40:24.000 Emidio Mazzocchitti

Jul 28, 2022 @ 19:42:38.000 Marco Castelnuovo
Jul 28, 2022 @ 19:40:40.000 Antonio Giaffreda
Jul 28, 2022 @ 19:40:05.000 marco d'egidio

Jul 28, 2022 @ 19:39:38.000 Lorenzo Castellini Pulici

Jul 28, 2022 @ 19:41:16.000 L'insano
Jul 28, 2022 @ 19:41:21.000 Mistral
Jul 28, 2022 @ 19:39:25.000 M.S.M.973

Jul 28, 2022 @ 19:42:10.000 Roberta Maria

Jul 28, 2022 @ 19:40:09.000 Sage

Jul 28, 2022 @ 19:40:28.000 Paolo

Jul 28, 2022 @ 19:41:31.000 patriziap
Jul 28, 2022 @ 19:40:44.000 Comitato Ventotene
Jul 28, 2022 @ 19:38:56.000 Dexter Il Risolutore
Jul 28, 2022 @ 19:39:24.000 Volatilevitalità

Jul 28, 2022 @ 19:39:29.000 Opinione Personale
Jul 28, 2022 @ 19:46:27.000 MSN Italia
Jul 28, 2022 @ 19:42:49.000 Tony
Jul 28, 2022 @ 19:46:41.000 Giuseppina Bernacchia
Jul 28, 2022 @ 19:44:09.000 Emanuele676

Jul 28, 2022 @ 19:45:18.000 Riccardo Cappellin
Jul 28, 2022 @ 19:45:39.000 conteoliver53

Jul 28, 2022 @ 19:45:47.000 Expresso
Jul 28, 2022 @ 19:45:56.000 LaRaffa🤓😏
Jul 28, 2022 @ 19:42:46.000 ADD CAPTION (Elklough E-Corporazione)
Jul 28, 2022 @ 19:43:13.000 jacopo iacoboni
Jul 28, 2022 @ 19:42:48.000 EGIDIOSCA71
Jul 28, 2022 @ 19:44:57.000 Daniele Barto
Jul 28, 2022 @ 19:45:54.000 Leonardo Modulo  🇮🇹🇪🇺🏳�️�



Untitled discover search

Pagina 2015

Jul 28, 2022 @ 19:42:41.000 Opinione Personale

Jul 28, 2022 @ 19:52:03.000 ponientedelsur
Jul 28, 2022 @ 19:50:30.000 italia al centro
Jul 28, 2022 @ 19:51:03.000 Clara_LPZ
Jul 28, 2022 @ 19:52:05.000 Roma Today
Jul 28, 2022 @ 19:52:24.000 Marco Carezzano

Jul 28, 2022 @ 19:50:25.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 28, 2022 @ 19:52:42.000 Urdigle
Jul 28, 2022 @ 19:51:34.000 Zenone Dalla Gassa

Jul 28, 2022 @ 19:51:13.000 TV watcher 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 19:53:23.000 Donato Robilotta

Jul 28, 2022 @ 19:53:56.000 Teresa Tarughi
Jul 28, 2022 @ 19:50:08.000 Yahoo Brasil
Jul 28, 2022 @ 19:50:49.000 Magnus Max
Jul 28, 2022 @ 19:51:41.000 Simone Brancatelli

Jul 28, 2022 @ 19:52:22.000 Tweet di Popolo WW3 Pò Esse

Jul 28, 2022 @ 19:52:38.000 raimondo davide donzel
Jul 28, 2022 @ 19:52:04.000 PalermoToday
Jul 28, 2022 @ 19:54:21.000 Eraldo Frangipane
Jul 28, 2022 @ 19:54:31.000 Bettina piccardo

Jul 28, 2022 @ 19:56:00.000 Financial Intelligence
Jul 28, 2022 @ 19:57:55.000 Sage
Jul 28, 2022 @ 19:57:39.000 Hermann
Jul 28, 2022 @ 19:57:24.000 Giulio Mattioli
Jul 28, 2022 @ 19:58:04.000 Davide Zenati
Jul 28, 2022 @ 19:54:01.000 Adriano Azzarone
Jul 28, 2022 @ 19:56:01.000 Un oeil sur le #RN

Jul 28, 2022 @ 19:55:19.000 Giorgio Papallo

Jul 28, 2022 @ 19:55:21.000 Andrea Corrino
Jul 28, 2022 @ 19:54:46.000 uno dei tanti

Jul 28, 2022 @ 19:57:46.000 irrequieto
Jul 28, 2022 @ 19:57:02.000 Raistlin



Untitled discover search

Pagina 2016

Jul 28, 2022 @ 20:15:21.000 eyad abu assad
Jul 28, 2022 @ 20:14:35.000 WWallace
Jul 28, 2022 @ 20:16:14.000 L'eleganza di RuiCosta

Jul 28, 2022 @ 20:14:27.000 Karma 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 20:15:40.000 Rambaldo Melandri
Jul 28, 2022 @ 20:15:05.000 katana
Jul 28, 2022 @ 20:16:11.000 Liala Crick
Jul 28, 2022 @ 20:15:11.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 20:15:56.000 L’Eterodosso
Jul 28, 2022 @ 20:15:08.000 Michu
Jul 28, 2022 @ 20:17:58.000 Antani  🇪🇺💩
Jul 28, 2022 @ 20:16:12.000 samperi concetta
Jul 28, 2022 @ 20:16:59.000 Davide Pancotti
Jul 28, 2022 @ 20:15:34.000 Francesca Rossi
Jul 28, 2022 @ 20:17:14.000 Roberto Buffagni
Jul 28, 2022 @ 20:16:14.000 Stefanopopi
Jul 28, 2022 @ 20:14:34.000 Marco Rummolo
Jul 28, 2022 @ 20:15:33.000 GRAZIELLA C.

Jul 28, 2022 @ 20:19:38.000 Teresateresa
Jul 28, 2022 @ 20:19:56.000 Max Fever
Jul 28, 2022 @ 20:18:48.000 effeway
Jul 28, 2022 @ 20:19:33.000 Cora e Elly 🐶🐕❤❤❤
Jul 28, 2022 @ 20:19:32.000 Ivana
Jul 28, 2022 @ 20:18:48.000 pietro granero

Jul 28, 2022 @ 20:18:55.000 Antonio nbo15🇪🇺🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 20:18:51.000 Mario
Jul 28, 2022 @ 20:18:13.000 THE OBJECTIVE

Jul 28, 2022 @ 20:18:54.000 Tina Mastri
Jul 28, 2022 @ 20:19:59.000 effeway
Jul 28, 2022 @ 20:19:05.000 Andrea
Jul 28, 2022 @ 20:20:01.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴

Jul 28, 2022 @ 20:19:57.000 massimiliano leva

Jul 28, 2022 @ 20:19:34.000 Paolo (Poli) Bolpet
Jul 28, 2022 @ 20:19:42.000 Stefano
Jul 28, 2022 @ 20:19:08.000 Bianca Bode
Jul 29, 2022 @ 09:09:03.000 Ale Dj
Jul 29, 2022 @ 09:06:14.000 Epicuro

Jul 29, 2022 @ 09:07:39.000 lucio guarini
Jul 29, 2022 @ 09:08:21.000 DV

Jul 29, 2022 @ 09:08:23.000 Giovanni Barba

Jul 29, 2022 @ 09:06:57.000 Bassano #antifascista

Jul 29, 2022 @ 09:07:43.000 Il Ramingo



Untitled discover search

Pagina 2017

Jul 29, 2022 @ 09:09:38.000 Vincenzo Roselli

Jul 29, 2022 @ 09:09:19.000 Per Sempre News
Jul 29, 2022 @ 09:07:27.000 AbruzzoWeb
Jul 29, 2022 @ 09:07:47.000 rosa gimmelli
Jul 29, 2022 @ 09:07:22.000 LaSperanza

Jul 29, 2022 @ 09:08:23.000 Carmine Mercolino

Jul 29, 2022 @ 09:09:20.000 teofilo agreste
Jul 29, 2022 @ 09:08:13.000 Zothy
Jul 29, 2022 @ 09:06:44.000 informazione interno
Jul 29, 2022 @ 09:08:15.000 Giusi Ferrara
Jul 29, 2022 @ 09:06:44.000 Donato Ippolito

Jul 29, 2022 @ 09:29:00.000 AndrEEa Belu
Jul 29, 2022 @ 09:28:22.000 il passator
Jul 29, 2022 @ 09:29:19.000 FD'avanzo patriota in esilio, #subalterno🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 09:28:55.000 Giampafabrizio1
Jul 29, 2022 @ 09:28:06.000 Giorgio Rombi

Jul 29, 2022 @ 09:29:07.000 Xberg Edge

Jul 29, 2022 @ 09:29:43.000 Marco

Jul 29, 2022 @ 09:28:51.000 Pierluigi Vito
Jul 29, 2022 @ 09:28:59.000 Vulcano Biondo

Jul 29, 2022 @ 09:28:29.000 Mo' me lo segno

Jul 29, 2022 @ 09:29:01.000 Felice Torre
Jul 29, 2022 @ 09:29:08.000 Nicola Vaccani
Jul 29, 2022 @ 09:29:22.000 Paola Ferrari

Jul 29, 2022 @ 09:28:27.000 Gianfranco50

Jul 29, 2022 @ 09:29:06.000 Roby Ferrari
Jul 29, 2022 @ 09:37:38.000 Ernesto
Jul 29, 2022 @ 09:39:13.000 pesticidazeccherosse
Jul 29, 2022 @ 09:38:42.000 Gianluca Lo Nostro
Jul 29, 2022 @ 09:39:15.000 La Lussy#giulioregeni
Jul 29, 2022 @ 09:38:27.000 Silvano Pravato
Jul 29, 2022 @ 09:38:06.000 Guiodic AKA Keynesblog



Untitled discover search

Pagina 2018

Jul 29, 2022 @ 09:39:40.000 nunzia penelope

Jul 29, 2022 @ 09:38:56.000 BohemianRhapsody

Jul 29, 2022 @ 09:39:04.000 Giggino
Jul 29, 2022 @ 09:37:24.000 ohara ohara

Jul 29, 2022 @ 09:38:48.000 Letargonauta
Jul 29, 2022 @ 09:38:38.000 Massimiliano B

Jul 29, 2022 @ 09:40:18.000 Marco
Jul 29, 2022 @ 09:40:41.000 pesticidazeccherosse
Jul 29, 2022 @ 09:41:22.000 Lollobastardo
Jul 29, 2022 @ 09:41:40.000 Buona Destra
Jul 29, 2022 @ 09:40:24.000 Nos78

Jul 29, 2022 @ 09:41:17.000 emilio pizzuti
Jul 29, 2022 @ 09:41:45.000 Fabrizio
Jul 29, 2022 @ 09:41:54.000 🇩🇴
Jul 29, 2022 @ 09:41:44.000 (Un)Frie(n)dkin

Jul 29, 2022 @ 09:22:13.000 Giampaolo Scopa
Jul 29, 2022 @ 09:19:38.000 igc
Jul 29, 2022 @ 09:20:44.000 Valerio Calini
Jul 29, 2022 @ 09:22:29.000 Massimiliano B
Jul 29, 2022 @ 09:19:29.000 rumarno

Jul 29, 2022 @ 09:21:11.000 LeilaAbdel2022
Jul 29, 2022 @ 09:21:57.000 rumarno
Jul 29, 2022 @ 09:19:23.000 Susy Di Stefano
Jul 29, 2022 @ 09:19:45.000 Marco Gentileschi

Jul 29, 2022 @ 09:19:30.000 AngeloMB

Jul 29, 2022 @ 09:21:50.000 Meira

Jul 29, 2022 @ 09:19:14.000 Luigi



Untitled discover search

Pagina 2019

Jul 29, 2022 @ 09:19:07.000 Affaritaliani.it

Jul 29, 2022 @ 09:21:31.000 barbara b 🤌🤌🤌🎀

Jul 29, 2022 @ 09:21:01.000 Lo Stato siamo noi
Jul 29, 2022 @ 09:22:38.000 any any

Jul 29, 2022 @ 09:20:17.000 gloo.it
Jul 29, 2022 @ 09:19:59.000 Daniele Dellavedova
Jul 29, 2022 @ 09:18:05.000 Stegosauro 🌍
Jul 29, 2022 @ 09:17:35.000 GinoB1979

Jul 29, 2022 @ 09:17:23.000 L'anti grillino🌏🌎🌍
Jul 29, 2022 @ 09:17:27.000 The angel Seraph of God, The God of the desert

Jul 29, 2022 @ 09:19:05.000 La Ross
Jul 29, 2022 @ 09:18:48.000 Migvel Torqvemada, il Divino 🤌  🤌 WBS♟�️��️�🦆🐙
Jul 29, 2022 @ 09:18:01.000 alessia 🎶
Jul 29, 2022 @ 09:17:37.000 Daniele Dellavedova

Jul 29, 2022 @ 09:16:14.000 dice.....ma Ciro?!
Jul 29, 2022 @ 09:16:44.000 Francesco

Jul 29, 2022 @ 09:17:41.000 Niccolo Falcetta
Jul 29, 2022 @ 09:16:33.000 Affaritaliani.it
Jul 29, 2022 @ 09:16:57.000 The angel Seraph of God, The God of the desert
Jul 29, 2022 @ 09:16:43.000 Ultimo samurai

Jul 29, 2022 @ 09:16:58.000 il Viandante (Kit Carson)
Jul 29, 2022 @ 09:17:17.000 Joyce
Jul 29, 2022 @ 09:18:39.000 Donato Di Verniere
Jul 29, 2022 @ 09:16:41.000 rossino
Jul 29, 2022 @ 09:31:45.000 ELBUCANIERE lucakatia🦁

Jul 29, 2022 @ 09:33:41.000 Artemisia Gentileschi

Jul 29, 2022 @ 09:32:59.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State



Untitled discover search

Pagina 2020

Jul 29, 2022 @ 09:32:19.000 Guiodic AKA Keynesblog
Jul 29, 2022 @ 09:31:55.000 Chris

Jul 29, 2022 @ 09:31:15.000 MARIO MALANGONE
Jul 29, 2022 @ 09:29:49.000 Mark

Jul 29, 2022 @ 09:32:28.000 Same Old Baldo Lucchese
Jul 29, 2022 @ 09:30:06.000 Cosimo Bellavita
Jul 29, 2022 @ 09:33:43.000 iDog
Jul 29, 2022 @ 09:30:02.000 Cuatro

Jul 29, 2022 @ 09:33:27.000 l'apostolo

Jul 29, 2022 @ 09:31:57.000 Ale Stonata (Basilia DiPietro)
Jul 29, 2022 @ 09:30:59.000 Marianna🤌🖤🇺🇦🇺🇸🐉
Jul 29, 2022 @ 09:31:13.000 Stefano
Jul 29, 2022 @ 09:33:23.000 Cosimo Bellavita
Jul 29, 2022 @ 09:32:27.000 pesticidazeccherosse
Jul 29, 2022 @ 09:33:23.000 Quotidiano Nazionale
Jul 29, 2022 @ 09:37:23.000 Luigi Beschi

Jul 29, 2022 @ 09:34:35.000 Giacomo Bertoni

Jul 29, 2022 @ 09:33:53.000 Facio #FBPE 💉💉💉
Jul 29, 2022 @ 09:34:14.000 Giovanni
Jul 29, 2022 @ 09:36:29.000 paolo amicucci
Jul 29, 2022 @ 09:36:32.000 Giuseppe Fert  Z #IStandWithDonbass🇮🇹🇷🇺🇺🇸✝️

Jul 29, 2022 @ 09:34:24.000 MiP
Jul 29, 2022 @ 09:34:26.000 Ferruccio Antonucci
Jul 29, 2022 @ 09:35:06.000 Lisander🎼
Jul 29, 2022 @ 09:35:06.000 TV7

Jul 29, 2022 @ 09:35:32.000 Same Old Baldo Lucchese

Jul 29, 2022 @ 09:35:55.000 Andrea F. 
Jul 29, 2022 @ 09:35:55.000 La Lussy#giulioregeni
Jul 29, 2022 @ 09:35:15.000 Piero Righi

Jul 29, 2022 @ 09:34:00.000 Same Old Baldo Lucchese
Jul 29, 2022 @ 09:36:43.000 Marco Unionista🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 09:33:50.000 Larispostaè42

Jul 29, 2022 @ 09:35:44.000 Kaj Leers 🇳🇱🇪🇺🇺🇦💜

Jul 29, 2022 @ 09:09:44.000 Il Difforme - Quotidiano Indipendente



Untitled discover search
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Jul 29, 2022 @ 09:12:42.000 chantal  #EM #Renaissance💉💉💉💉

Jul 29, 2022 @ 09:10:48.000 Skywalker
Jul 29, 2022 @ 09:10:29.000 Andre
Jul 29, 2022 @ 09:12:36.000 Ancora Fischia
Jul 29, 2022 @ 09:12:45.000 Marco 🇺🇦🇪🇺🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 09:10:13.000 Marcello de Mattia
Jul 29, 2022 @ 09:09:40.000 Andrea Pellicani

Jul 29, 2022 @ 09:10:58.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Jul 29, 2022 @ 09:09:48.000 francesco

Jul 29, 2022 @ 09:12:12.000 AlCol1968 ♎
Jul 29, 2022 @ 09:11:34.000 Piero Leonardi
Jul 29, 2022 @ 09:11:52.000 Business Community
Jul 29, 2022 @ 09:11:55.000 Bruno Mandolesi

Jul 29, 2022 @ 09:10:30.000 pointofnews.it
Jul 29, 2022 @ 09:12:26.000 Ansa Calcio & Sport
Jul 29, 2022 @ 09:12:39.000 Rosario Merlo

Jul 29, 2022 @ 09:10:59.000 Filippo Sardone

Jul 29, 2022 @ 09:11:32.000 Adriano
Jul 29, 2022 @ 09:14:31.000 Italian Politics

Jul 29, 2022 @ 09:16:12.000 oscar

Jul 29, 2022 @ 09:14:39.000 Mathieu
Jul 29, 2022 @ 09:14:32.000 lello_russo

Jul 29, 2022 @ 09:14:00.000 lol-Non idoneo al servizio per combattere la 🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 09:15:40.000 Beppe De Iaco



Untitled discover search

Pagina 2022

Jul 29, 2022 @ 09:12:50.000 Megna Donato
Jul 29, 2022 @ 09:14:59.000 Alex Bazzaro
Jul 29, 2022 @ 09:14:07.000 Francesco Castelmani
Jul 29, 2022 @ 09:15:29.000 Jackie from Yale
Jul 29, 2022 @ 09:14:38.000 Stef Bezz 🔴⚫️

Jul 29, 2022 @ 09:15:31.000 MyTea
Jul 29, 2022 @ 09:13:53.000 Stella Blu

Jul 29, 2022 @ 09:13:58.000 Ω Maria Ary_anna2

Jul 29, 2022 @ 09:15:00.000 Domani

Jul 29, 2022 @ 09:23:42.000 Per Sempre News

Jul 29, 2022 @ 09:23:00.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Jul 29, 2022 @ 09:23:43.000 Amarone

Jul 29, 2022 @ 09:24:11.000 marieta
Jul 29, 2022 @ 09:23:55.000 Daniele
Jul 29, 2022 @ 09:24:19.000 Miguel Ángel Puerto
Jul 29, 2022 @ 09:24:26.000 cianchi
Jul 29, 2022 @ 09:23:34.000 Cabra descarriada🇪🇸

Jul 29, 2022 @ 09:24:57.000 Gabriele M

Jul 29, 2022 @ 09:24:40.000 Pasquale

Jul 29, 2022 @ 09:23:43.000 Edoardo Crivellaro
Jul 29, 2022 @ 09:23:35.000
Jul 29, 2022 @ 09:23:10.000 Mario Lio
Jul 29, 2022 @ 09:23:56.000 rumarno
Jul 29, 2022 @ 09:23:20.000 Terraterra
Jul 29, 2022 @ 09:24:04.000 Enrico Bianchi  🇮🇹 ✝️
Jul 29, 2022 @ 09:24:32.000 La Voce di Genova

Jul 29, 2022 @ 09:24:40.000 il Viandante (Kit Carson)
Jul 29, 2022 @ 09:22:42.000 Il Re di bastoni
Jul 29, 2022 @ 09:25:53.000 gavin jones

Ricky  柔術 💤🇮🇹🇷🇺💤



Untitled discover search

Pagina 2023

Jul 29, 2022 @ 09:26:20.000 Gioacchino

Jul 29, 2022 @ 09:28:04.000 Emanuela  🇪🇺🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 09:25:44.000 EmaBufalo
Jul 29, 2022 @ 09:27:40.000 M.A.J.
Jul 29, 2022 @ 09:27:25.000 Road2TEN
Jul 29, 2022 @ 09:26:54.000 informazione interno
Jul 29, 2022 @ 09:24:59.000 Mauro Capozza

Jul 29, 2022 @ 09:26:49.000 CaproneRoco 🤌🤌🤌🔥⚖�️�🚌

Jul 29, 2022 @ 09:27:54.000 Social!
Jul 29, 2022 @ 09:26:56.000 Lasvasticasulsole
Jul 29, 2022 @ 09:26:11.000 ArspoeticaKatia

Jul 29, 2022 @ 09:27:02.000 Massimiliano Rosignoli
Jul 29, 2022 @ 09:24:58.000 MICHELE M.
Jul 29, 2022 @ 09:26:19.000 Fiest1217

Jul 29, 2022 @ 09:26:22.000 Valerius Ander (MM) - Omnologos

Jul 29, 2022 @ 09:27:41.000 Annina
Jul 29, 2022 @ 09:01:37.000 Tony Bindi
Jul 29, 2022 @ 09:01:00.000 TrentinoRussia

Jul 29, 2022 @ 09:01:07.000 Notizie Flash⚡️ ⚡️
Jul 29, 2022 @ 09:00:27.000 Ultimo samurai
Jul 29, 2022 @ 09:00:26.000 Daniele Berghino
Jul 29, 2022 @ 09:02:05.000 Antani  🇪🇺💩
Jul 29, 2022 @ 09:02:01.000 Zazoom Social News

Jul 29, 2022 @ 09:00:26.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Jul 29, 2022 @ 09:01:10.000 Patty 🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 09:01:10.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃

Jul 29, 2022 @ 08:59:58.000 teofilo agreste



Untitled discover search

Pagina 2024

Jul 29, 2022 @ 09:01:14.000 Diego P
Jul 29, 2022 @ 09:00:33.000 Portolano

Jul 29, 2022 @ 09:01:11.000 teofilo agreste
Jul 29, 2022 @ 09:02:01.000 Zazoom Social News
Jul 29, 2022 @ 09:00:24.000 gommothcecco@gmail.com
Jul 29, 2022 @ 09:04:59.000 GilbertoOrianiPhoto

Jul 29, 2022 @ 09:05:49.000 Antonella

Jul 29, 2022 @ 09:04:12.000 Ally McBill

Jul 29, 2022 @ 09:05:17.000 EuroconsumersInvest
Jul 29, 2022 @ 09:04:32.000 Brigitta
Jul 29, 2022 @ 09:02:47.000 GipoPagano
Jul 29, 2022 @ 09:04:09.000 Il Fatto Quotidiano
Jul 29, 2022 @ 09:05:46.000 Mistral
Jul 29, 2022 @ 09:02:38.000 Rebelión en la Granja
Jul 29, 2022 @ 09:05:01.000 Giuseppe iacobelli
Jul 29, 2022 @ 09:02:09.000 giuliana sparano
Jul 29, 2022 @ 09:03:57.000 RONNY NEGRI

Jul 29, 2022 @ 09:05:24.000 Gioacchino

Jul 29, 2022 @ 09:02:42.000 teofilo agreste
Jul 29, 2022 @ 09:04:09.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠

Jul 29, 2022 @ 09:03:57.000 Svizzera in Azione
Jul 29, 2022 @ 09:05:28.000 mario bianchi

Jul 29, 2022 @ 09:05:47.000 Lucia Alessi
Jul 29, 2022 @ 09:02:23.000 Corto Maltese

Jul 29, 2022 @ 17:10:43.000 Elenina la Helka

Jul 29, 2022 @ 17:11:53.000 Stefano Luca Bordoni
Jul 29, 2022 @ 17:10:05.000 PeppeM #vaccinato3 #facciamorete #NOfascismo
Jul 29, 2022 @ 17:10:49.000 Piero Righi



Untitled discover search

Pagina 2025

Jul 29, 2022 @ 17:10:10.000 Leobrix
Jul 29, 2022 @ 17:11:07.000 cdg
Jul 29, 2022 @ 17:10:45.000 Il Saggio di Pescara 🐬
Jul 29, 2022 @ 17:09:21.000 Drago65
Jul 29, 2022 @ 17:08:49.000 Liberté, Égalité, Fraternité

Jul 29, 2022 @ 17:10:42.000 Giacomo Tortorici 🇺🇳🇨🇺🇵🇸🇻🇳
Jul 29, 2022 @ 17:09:59.000 Il Tuzz
Jul 29, 2022 @ 17:09:42.000 Misantropo Dissidente #Antifascista #Nopasaran
Jul 29, 2022 @ 17:10:52.000 Micky
Jul 29, 2022 @ 17:08:34.000 Davide
Jul 29, 2022 @ 17:09:13.000 Salche

Jul 29, 2022 @ 16:59:31.000 WWallace
Jul 29, 2022 @ 16:59:33.000 Massimo Orsi
Jul 29, 2022 @ 17:01:09.000 ALESSANDRA
Jul 29, 2022 @ 17:00:57.000 Angelo
Jul 29, 2022 @ 17:01:15.000 Un Certo Harry Brent
Jul 29, 2022 @ 16:59:41.000 Bea
Jul 29, 2022 @ 17:02:42.000 Pino Mittica
Jul 29, 2022 @ 16:59:30.000 Simone

Jul 29, 2022 @ 17:00:51.000 Filippo Licari #ANTIPRO Ambientalista
Jul 29, 2022 @ 17:01:37.000  folivet 🤌🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 16:59:32.000 LIC. RAUL MUÑOZ ALVAREZ
Jul 29, 2022 @ 17:02:36.000 Pensionato Italico
Jul 29, 2022 @ 17:00:19.000 A m' arcord
Jul 29, 2022 @ 17:01:56.000 Raffaele 🖤☯❄️�️�
Jul 29, 2022 @ 17:00:35.000 Luca Bottura
Jul 29, 2022 @ 16:59:58.000 FraudSystem
Jul 29, 2022 @ 17:01:46.000 Sante ( MrLin )
Jul 29, 2022 @ 16:59:58.000 Giovanni Di Bella
Jul 29, 2022 @ 17:00:08.000 botru
Jul 29, 2022 @ 16:58:55.000 Don Barsini
Jul 29, 2022 @ 16:57:16.000 Daniela T
Jul 29, 2022 @ 16:59:18.000 Roberto
Jul 29, 2022 @ 16:57:10.000 Giuseppe Gambino 🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 16:59:11.000 Marianna🤌🖤🇺🇦🇺🇸🐉
Jul 29, 2022 @ 16:58:32.000 XOSE
Jul 29, 2022 @ 16:58:01.000 Elio Vito  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🏳�️�🍁🌍
Jul 29, 2022 @ 16:58:25.000 federico
Jul 29, 2022 @ 16:59:13.000 una_sfumatura_di_grigio
Jul 29, 2022 @ 16:59:20.000 Giank-deR 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 16:57:31.000 giancarlo loquenzi
Jul 29, 2022 @ 16:57:23.000 Torcolacci davide
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Jul 29, 2022 @ 16:58:53.000 Cristina B.1
Jul 29, 2022 @ 16:57:16.000 Francesco Rossetti
Jul 29, 2022 @ 16:58:13.000 Fui de Izquierdas
Jul 29, 2022 @ 16:39:35.000 rappys1

Jul 29, 2022 @ 16:39:06.000 Franco Maria Fontana
Jul 29, 2022 @ 16:37:31.000 Valerio
Jul 29, 2022 @ 16:38:14.000 Michel Mompontet

Jul 29, 2022 @ 16:36:53.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 29, 2022 @ 16:39:07.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 16:39:44.000 Nadia
Jul 29, 2022 @ 16:40:03.000 mariateresa 🤌
Jul 29, 2022 @ 16:38:54.000 Roberto
Jul 29, 2022 @ 16:39:28.000 Gigi

Jul 29, 2022 @ 16:40:35.000 Destra di Popolo
Jul 29, 2022 @ 16:38:32.000 Massimo Orsi

Jul 29, 2022 @ 16:38:55.000 Marco  🇮🇹🇪🇺🕊📚🍃
Jul 29, 2022 @ 16:36:52.000 Luca Roveron
Jul 29, 2022 @ 16:36:54.000 Max ® 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 16:39:06.000 Serafino De Bellis

Jul 29, 2022 @ 16:48:16.000 EssenzialMente

Jul 29, 2022 @ 16:50:41.000 Simona  ☮⚜✊️🌹🏳�️�🐼

Jul 29, 2022 @ 16:47:44.000 Pierre  ун буон руссо е ун руссо морто🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 16:47:03.000 Cloto 🌕
Jul 29, 2022 @ 16:47:50.000
Jul 29, 2022 @ 16:47:38.000 Felice Pappalettera
Jul 29, 2022 @ 16:46:31.000 Josié _Renaissance  _🇲🇫🇪🇺 💙💛
Jul 29, 2022 @ 16:49:43.000 Tranchifunky

Jul 29, 2022 @ 16:48:10.000 Flower Moon
Jul 29, 2022 @ 16:50:22.000 robilu

Federico Borsari  یTسارTۆرTTTTب فTTTێدرTیTکۆ
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Jul 29, 2022 @ 16:48:07.000 Guglielmo Marchesi

Jul 29, 2022 @ 16:48:16.000 moltodafare&pocodadire
Jul 29, 2022 @ 16:46:32.000 Daniela T
Jul 29, 2022 @ 17:12:23.000 Ema-M@
Jul 29, 2022 @ 17:13:07.000 greta nasturzio

Jul 29, 2022 @ 17:12:39.000 beruriernoir  🏴☠️
Jul 29, 2022 @ 17:13:02.000 Monica Pezzolato
Jul 29, 2022 @ 17:12:26.000 Stefano Ambrosetti

Jul 29, 2022 @ 17:12:36.000 massimo
Jul 29, 2022 @ 17:12:00.000 SeneNews
Jul 29, 2022 @ 17:13:34.000 Principe Eugenio

Jul 29, 2022 @ 17:12:13.000 Brando Benifei
Jul 29, 2022 @ 17:13:47.000 Alessandro MARIA D'Ambrosio  2 + 2 = 4🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 17:12:53.000 Usama.P
Jul 29, 2022 @ 17:12:54.000 Michele Padovani
Jul 29, 2022 @ 17:13:42.000 mary per sempre
Jul 29, 2022 @ 17:12:14.000 QUALCOSADISINISTRO
Jul 29, 2022 @ 17:13:54.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 17:14:11.000 Gianni
Jul 29, 2022 @ 17:15:19.000 Orso M Romano 🤌

Jul 29, 2022 @ 17:15:07.000 0ptimusprimeio
Jul 29, 2022 @ 17:16:05.000 Soulomon
Jul 29, 2022 @ 17:14:32.000 @russo
Jul 29, 2022 @ 17:14:25.000 amas.two
Jul 29, 2022 @ 17:14:32.000 Luca Paoletti
Jul 29, 2022 @ 17:15:00.000 J-L

Jul 29, 2022 @ 17:14:32.000 WWallace
Jul 29, 2022 @ 17:14:28.000 maura flisi
Jul 29, 2022 @ 17:14:28.000 Mauro Capozza
Jul 29, 2022 @ 17:13:59.000 antonio piras

Jul 29, 2022 @ 17:14:42.000 Carlo Ferrari

Jul 29, 2022 @ 17:16:05.000 teresa #hugo
Jul 29, 2022 @ 17:14:34.000 Cesare
Jul 29, 2022 @ 17:15:33.000 Giorgiolotto
Jul 29, 2022 @ 17:13:55.000 ZioTi 🇷🇺
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Jul 29, 2022 @ 16:41:44.000 brunori

Jul 29, 2022 @ 16:42:18.000 Franco Starace
Jul 29, 2022 @ 16:43:14.000 Antobello

Jul 29, 2022 @ 16:43:56.000 Daniele  #24KB   ♂ #22 #16 #5%🏆💛❤�️� 🏀💡🛸👽⛑🧟
Jul 29, 2022 @ 16:41:26.000 G.in.perenne.politica
Jul 29, 2022 @ 16:43:36.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 16:42:35.000 Destra di Popolo

Jul 29, 2022 @ 16:41:23.000 Juvexsempre
Jul 29, 2022 @ 16:42:58.000 Giank-deR 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 16:41:36.000 Max Landra #CONFLITTOINTERESSI #SPAZZAC5⃣️🌟
Jul 29, 2022 @ 16:43:04.000 Càtaro
Jul 29, 2022 @ 16:42:27.000 Daniel Bruzzese
Jul 29, 2022 @ 16:43:09.000 Gabriel52
Jul 29, 2022 @ 16:43:32.000 Stefano Guarnieri⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 29, 2022 @ 16:42:13.000 Nazzareno

Jul 29, 2022 @ 16:45:42.000 Destra di Popolo
Jul 29, 2022 @ 16:45:24.000 Laurent Sapir
Jul 29, 2022 @ 16:43:59.000 Albe
Jul 29, 2022 @ 16:45:35.000 claudio cecchet

Jul 29, 2022 @ 16:44:31.000 Marisa.b.® 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 16:45:09.000 Camillo Benso Conte di Cavour
Jul 29, 2022 @ 16:44:41.000 Gimmoriso'
Jul 29, 2022 @ 16:45:22.000 Efisio Scalas 🤌🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 16:44:55.000 Evans Tonon
Jul 29, 2022 @ 16:45:32.000 Giggino

Jul 29, 2022 @ 16:46:17.000 Camillo Benso Conte di Cavour
Jul 29, 2022 @ 16:45:35.000 Ermanno1901
Jul 29, 2022 @ 16:45:45.000 Filomena Bersani
Jul 29, 2022 @ 16:46:16.000 Josié _Renaissance  _🇲🇫🇪🇺 💙💛
Jul 29, 2022 @ 16:44:49.000 Matteo 🤌🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 16:53:32.000 Pensionato Italico
Jul 29, 2022 @ 16:51:53.000 alvy singer e altri 2.958
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Jul 29, 2022 @ 16:50:58.000 Sabrina Amadori
Jul 29, 2022 @ 16:51:55.000 Gabriel52

Jul 29, 2022 @ 16:53:36.000 Franco Starace
Jul 29, 2022 @ 16:52:17.000 Dono78

Jul 29, 2022 @ 16:51:21.000 Antonio Bartolozzi
Jul 29, 2022 @ 16:52:04.000 Erminia Mazzoni
Jul 29, 2022 @ 16:51:04.000 A m' arcord

Jul 29, 2022 @ 16:50:57.000 Hannah arendt
Jul 29, 2022 @ 16:52:41.000 Giulio Gaia

Jul 29, 2022 @ 16:51:30.000  🅳🅴🅲🅰🆁🅾🅻🅸🆂🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 16:50:53.000 Cinzia
Jul 29, 2022 @ 16:52:28.000 Morgante Mirindello🤌
Jul 29, 2022 @ 16:51:33.000 Martina
Jul 29, 2022 @ 16:54:28.000 AGTW
Jul 29, 2022 @ 16:54:01.000 Buon weekend

Jul 29, 2022 @ 16:54:20.000 Michele
Jul 29, 2022 @ 16:53:58.000 CLARETTA PETACCI
Jul 29, 2022 @ 16:57:02.000 Don't Look Up

Jul 29, 2022 @ 16:55:53.000 ▲ FONTE AUTOREVOLE ▲
Jul 29, 2022 @ 16:54:45.000 PetruS

Jul 29, 2022 @ 16:54:42.000 CRAMESCO P. C.

Jul 29, 2022 @ 16:57:04.000 Gian Marco Tedaldi 🆒

Jul 29, 2022 @ 16:56:06.000 Arcibaldo Pagliacci
Jul 29, 2022 @ 16:56:21.000 NO! #NO_ai_sinistri_d_ITALIA
Jul 29, 2022 @ 16:55:32.000 Cachi

Jul 29, 2022 @ 16:54:57.000
Jul 29, 2022 @ 16:56:51.000 piero.ct007@gmail.com
Jul 29, 2022 @ 16:55:08.000 Pasquale🇺🇸🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 16:56:10.000 GIODEL  🇮🇹🇮🇱

Jul 29, 2022 @ 16:54:00.000 Grande Puffo 🤌 🥇

Jul 29, 2022 @ 17:05:37.000 Mirante Andrea  🏴☠�️�
Jul 29, 2022 @ 17:04:40.000 Mario Antonio Battaglia
Jul 29, 2022 @ 17:04:33.000 Flavio #FRete 💙🖤💙🖤
Jul 29, 2022 @ 17:02:47.000 Elisabetta P.
Jul 29, 2022 @ 17:06:01.000 janmes
Jul 29, 2022 @ 17:04:23.000 Erik
Jul 29, 2022 @ 17:05:18.000 SoloScienzaeTecnologia    🇪🇺🇮🇹🇧🇻🇲🇫

คdriáภ
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Jul 29, 2022 @ 17:04:29.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 17:05:57.000 Stefano F.

Jul 29, 2022 @ 17:03:27.000 La Giò

Jul 29, 2022 @ 17:05:09.000 pdnetwork2
Jul 29, 2022 @ 17:05:07.000 Chantal Tauxe
Jul 29, 2022 @ 17:02:48.000 LaRaffa🤓😏
Jul 29, 2022 @ 17:05:22.000 Mauro
Jul 29, 2022 @ 17:05:26.000 Usama.P
Jul 29, 2022 @ 17:07:39.000 Madama Lucrezia  🎭🏴☠�️�🦉

Jul 29, 2022 @ 17:07:20.000 Republic Of Political Memes
Jul 29, 2022 @ 17:08:13.000 El Cascabel
Jul 29, 2022 @ 17:07:23.000 🅻🆄🅲🅸🆄🆂

Jul 29, 2022 @ 17:08:25.000 Megna Donato
Jul 29, 2022 @ 17:06:56.000 Platini Fabio

Jul 29, 2022 @ 17:07:20.000 Megna Donato

Jul 29, 2022 @ 17:06:52.000 Rosy
Jul 29, 2022 @ 17:06:41.000 Fiamma
Jul 29, 2022 @ 17:06:27.000 Paolo Gibilisco

Jul 29, 2022 @ 17:07:35.000 Michela
Jul 29, 2022 @ 17:07:26.000 Trentordici
Jul 29, 2022 @ 17:07:02.000 Erminio Ottone
Jul 29, 2022 @ 17:07:17.000 Gabriel52
Jul 29, 2022 @ 17:08:32.000 Margherita 🌼
Jul 29, 2022 @ 17:07:32.000 Claudio Chiaruttini
Jul 29, 2022 @ 17:08:20.000 ALLEGRA
Jul 29, 2022 @ 17:07:50.000 Franco Zerlenga

Jul 30, 2022 @ 08:47:42.000 Fort

Jul 30, 2022 @ 08:46:54.000 Ottavio Brambilla
Jul 30, 2022 @ 08:49:14.000 Claudio
Jul 30, 2022 @ 08:48:36.000 Wendy 🤌🐶
Jul 30, 2022 @ 08:46:09.000 roberto sabatini
Jul 30, 2022 @ 08:46:31.000 Lucifero Guitars
Jul 30, 2022 @ 08:49:12.000 Daniele Barto
Jul 30, 2022 @ 08:49:10.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 08:49:16.000 Angelo
Jul 30, 2022 @ 08:47:01.000 Fanny Adams 🇺🇦
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Jul 30, 2022 @ 08:47:27.000 Bahareh

Jul 30, 2022 @ 08:47:58.000 Pietà per la nazione i cui uomini sono pecore🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 08:49:24.000 Acciaro Michelangelo
Jul 30, 2022 @ 08:49:21.000 maxithesnow🇪🇺🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 08:46:17.000 Giuseppe Baggio

Jul 30, 2022 @ 08:46:35.000 Stefan
Jul 30, 2022 @ 08:49:03.000 El lobo
Jul 30, 2022 @ 09:17:55.000 Brigitta
Jul 30, 2022 @ 09:15:22.000 Papamike
Jul 30, 2022 @ 09:16:37.000 Luciano Blancato
Jul 30, 2022 @ 09:16:57.000 Giuseppe Napolitano
Jul 30, 2022 @ 09:15:55.000 Roxy,2013
Jul 30, 2022 @ 09:15:13.000 Vincenzo Marini #LP
Jul 30, 2022 @ 09:16:09.000 Filippo Barbera

Jul 30, 2022 @ 09:17:40.000 Luigi Basemi
Jul 30, 2022 @ 09:16:45.000 Luce 🇺🇦💙🇮🇹💛🇪🇺🇺🇸
Jul 30, 2022 @ 09:16:55.000 Battista Tiddia
Jul 30, 2022 @ 09:15:47.000 angela®  No dm grazie🇧🇷🇻🇳🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 09:16:08.000 laleggepertutti
Jul 30, 2022 @ 09:16:56.000 Publicitate radio - servicii GOLD

Jul 30, 2022 @ 09:16:00.000 Giamp60 #facciamorete#OC #🇪🇺 🌊 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 09:17:34.000 Obbilloc
Jul 30, 2022 @ 09:16:48.000 Mario Dallasta

Jul 30, 2022 @ 09:16:33.000 Martin Sileno 🤌🤌

Jul 30, 2022 @ 09:16:55.000 Thiago Carvalho
Jul 30, 2022 @ 09:15:31.000 Cesare F. Dal Dan
Jul 30, 2022 @ 08:38:20.000 Bank of Nanjing
Jul 30, 2022 @ 08:36:13.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
Jul 30, 2022 @ 08:37:09.000 1395hui
Jul 30, 2022 @ 08:37:43.000 Rory Grig

Jul 30, 2022 @ 08:36:34.000 清风
Jul 30, 2022 @ 08:37:34.000 Andrea Saiani
Jul 30, 2022 @ 08:36:02.000 Alessia Lautone
Jul 30, 2022 @ 08:35:41.000 Jeckone Il Merdus
Jul 30, 2022 @ 08:36:14.000 rolly blu
Jul 30, 2022 @ 08:36:25.000 fasilachanter
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Jul 30, 2022 @ 08:37:37.000 Persiflutte
Jul 30, 2022 @ 08:37:57.000 Dexter Il Risolutore
Jul 30, 2022 @ 08:36:25.000 Luigi Faragalli
Jul 30, 2022 @ 08:37:22.000 Marco Montelisciani
Jul 30, 2022 @ 08:37:04.000 gianluca fumei

Jul 30, 2022 @ 08:37:54.000 @Sandro  🇮🇹🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 08:37:49.000 Massimo Micucci

Jul 30, 2022 @ 08:35:22.000 bicchio56

Jul 30, 2022 @ 08:35:49.000 giorgio billo
Jul 30, 2022 @ 08:36:38.000 FRANCESCO A. MAIELLO
Jul 30, 2022 @ 08:57:42.000 #IoVotoM5S #IoVotoConte
Jul 30, 2022 @ 08:59:56.000 sergiorossi
Jul 30, 2022 @ 08:58:42.000 Sonolui

Jul 30, 2022 @ 08:58:54.000 Luca Asolo ™ 
Jul 30, 2022 @ 08:58:44.000 DH

Jul 30, 2022 @ 08:58:44.000 luca
Jul 30, 2022 @ 08:56:41.000  afderasfinita 🐘🦒 ᓚᘏᗢ

Jul 30, 2022 @ 08:59:29.000 Il Cattolico Anticonformista
Jul 30, 2022 @ 08:57:19.000 Andrea G.

Jul 30, 2022 @ 09:00:36.000 Gabriele M88
Jul 30, 2022 @ 09:00:10.000 soci candide
Jul 30, 2022 @ 09:00:46.000 André Bellegarde

Jul 30, 2022 @ 08:59:48.000 Effeddì

Jul 30, 2022 @ 08:57:55.000 Marco Cattaneo
Jul 30, 2022 @ 09:00:16.000 Emilio
Jul 30, 2022 @ 08:58:24.000 Annamaria

Jul 30, 2022 @ 09:00:58.000 Giuseppe Baggio
Jul 30, 2022 @ 08:58:32.000 Brigitta

Jul 30, 2022 @ 09:00:42.000 Raffaello Colosimo
Jul 30, 2022 @ 09:03:37.000 Stefano

Jul 30, 2022 @ 09:03:07.000 Via Emilia 77
Jul 30, 2022 @ 09:01:26.000 Jonathan Fimmanò
Jul 30, 2022 @ 09:03:07.000 Jean Bambois
Jul 30, 2022 @ 09:04:23.000 T Vieira
Jul 30, 2022 @ 09:04:16.000 Andrea G.
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Jul 30, 2022 @ 09:02:00.000 Zazoom Social News
Jul 30, 2022 @ 09:04:43.000 Siegbert Nagl
Jul 30, 2022 @ 09:02:09.000 Max Capaldi

Jul 30, 2022 @ 09:02:29.000 La Verità Vera
Jul 30, 2022 @ 09:01:52.000 Silvia Barberini
Jul 30, 2022 @ 09:02:41.000 Anna Stramigioli

Jul 30, 2022 @ 09:01:10.000 Cavallodiritorno
Jul 30, 2022 @ 09:04:13.000 Giovanni Jacini
Jul 30, 2022 @ 09:04:22.000 Agata #ItaliaViva
Jul 30, 2022 @ 09:03:53.000 Al Loucian bin Cassarol

Jul 30, 2022 @ 09:04:05.000 AlCol1968 ♎
Jul 30, 2022 @ 09:04:55.000 Riccardo villa
Jul 30, 2022 @ 09:06:19.000 Saverio Renzi
Jul 30, 2022 @ 09:05:53.000 7Marj
Jul 30, 2022 @ 09:05:38.000 Libero Assertore

Jul 30, 2022 @ 09:07:49.000 alessia_ing
Jul 30, 2022 @ 09:05:08.000 Antonio Rubio
Jul 30, 2022 @ 09:05:12.000 Dartagan_Dissident  🇫🇷 ⚜✝️☦️✡️�️�🇺

Jul 30, 2022 @ 09:06:42.000 Gab
Jul 30, 2022 @ 09:05:08.000 Libero Assertore
Jul 30, 2022 @ 09:07:21.000 Alessandro

Jul 30, 2022 @ 09:06:07.000 Notizie Flash⚡️ ⚡️

Jul 30, 2022 @ 09:07:52.000 Radja

Jul 30, 2022 @ 09:07:11.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸
Jul 30, 2022 @ 09:08:40.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 09:08:09.000 Salvatore Arcidiacono
Jul 30, 2022 @ 09:05:49.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 09:05:11.000 Kilgore

Jul 30, 2022 @ 09:06:19.000 Frederik D. Tunnat - Schriftsteller & Biograf
Jul 30, 2022 @ 08:52:46.000 Stefano Tagliapietra

Jul 30, 2022 @ 08:50:46.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 30, 2022 @ 08:52:34.000 Lucifero Guitars
Jul 30, 2022 @ 08:53:26.000 fufty
Jul 30, 2022 @ 08:51:57.000 Lore
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Jul 30, 2022 @ 08:52:09.000 El lobo

Jul 30, 2022 @ 08:52:50.000 Maria Grazia F.

Jul 30, 2022 @ 08:50:10.000 finance_invest
Jul 30, 2022 @ 08:53:14.000 Nazzareno
Jul 30, 2022 @ 08:50:22.000 Andrea Spaziani
Jul 30, 2022 @ 08:49:40.000 Ellebi7
Jul 30, 2022 @ 08:50:40.000 Nicolò Ferrari 🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 08:50:14.000 Стеф  🇺🇸🇷🇺🇮🇹🐸
Jul 30, 2022 @ 08:51:33.000 Robert A.
Jul 30, 2022 @ 08:52:06.000 marco paltrinieri
Jul 30, 2022 @ 08:50:02.000 Lu
Jul 30, 2022 @ 08:55:21.000 Andrea G.

Jul 30, 2022 @ 08:55:25.000 L'Enzino
Jul 30, 2022 @ 08:54:50.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 08:55:58.000 John
Jul 30, 2022 @ 08:54:08.000 arturo pizzamiglio

Jul 30, 2022 @ 08:54:57.000 Maria Grazia F.

Jul 30, 2022 @ 08:54:35.000 Ellyssima Слава України!
Jul 30, 2022 @ 08:54:22.000 mauros

Jul 30, 2022 @ 08:56:37.000 ZioTi 🇷🇺
Jul 30, 2022 @ 08:55:12.000 BudWhite
Jul 30, 2022 @ 08:53:55.000 Mario Russo
Jul 30, 2022 @ 08:54:05.000 Michele Magno
Jul 30, 2022 @ 08:54:49.000 bastapopulismo
Jul 30, 2022 @ 08:54:01.000 nicoletta vittoria santoni

Jul 30, 2022 @ 08:54:10.000 Giamp60 #facciamorete#OC #🇪🇺 🌊 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 08:55:10.000 luzmina_14 ex5⭐
Jul 30, 2022 @ 08:55:59.000 Tese Teso

Jul 30, 2022 @ 08:54:52.000 frasc77

Jul 30, 2022 @ 08:38:56.000 Giamp60 #facciamorete#OC #🇪🇺 🌊 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 08:39:36.000 Marc Marginedas
Jul 30, 2022 @ 08:39:39.000 Claudio Saccomanni🇪🇺
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Jul 30, 2022 @ 08:41:04.000 Stefano
Jul 30, 2022 @ 08:40:06.000 Costanzo Del Vecchio

Jul 30, 2022 @ 08:39:07.000   𝕾𝖙𝖊𝖋𝖆𝖓 𝕭𝖊𝖗𝖓𝖘𝖙𝖊𝖎𝖓🌈
Jul 30, 2022 @ 08:43:12.000 Alessandra
Jul 30, 2022 @ 08:41:30.000 Luca Celauro   🇮🇹🇩🇪🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 08:39:39.000 Winston Wolf
Jul 30, 2022 @ 08:41:16.000 Luca

Jul 30, 2022 @ 08:38:21.000 alphíus
Jul 30, 2022 @ 08:40:42.000 ZeroInt
Jul 30, 2022 @ 08:40:25.000 Слава !🇺🇦 ✊🇵🇱🇪🇪🇱🇹🇱🇻🇨🇿🇸🇰🇺🇸🇬🇧🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 08:38:58.000 seveDB 🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 08:39:11.000 Pietro
Jul 30, 2022 @ 08:41:33.000 alessio papi
Jul 30, 2022 @ 08:45:01.000 Salsa Con Andrea
Jul 30, 2022 @ 08:44:27.000 il-c@stigator€
Jul 30, 2022 @ 08:44:58.000 Ideabox
Jul 30, 2022 @ 08:46:08.000 Giuseppe
Jul 30, 2022 @ 08:43:42.000 Cléante
Jul 30, 2022 @ 08:45:16.000 Margaux VIDAL

Jul 30, 2022 @ 08:43:28.000 Rossano

Jul 30, 2022 @ 08:45:53.000 Stefano
Jul 30, 2022 @ 08:45:40.000 Patrizia Anastasi
Jul 30, 2022 @ 08:44:26.000 Redde Rationem · #uscITA #facciamoRetate #Z

Jul 30, 2022 @ 08:45:51.000 Maria Grazia F.

Jul 30, 2022 @ 08:45:10.000 Il Foglio
Jul 30, 2022 @ 08:44:11.000 Pietro Zerbini
Jul 30, 2022 @ 08:45:46.000 Lars Rosenberg
Jul 30, 2022 @ 08:44:50.000 Стеф  🇺🇸🇷🇺🇮🇹🐸
Jul 30, 2022 @ 08:45:08.000 Umberto Forgione
Jul 30, 2022 @ 08:43:35.000 Z O V🇷🇺🇨🇳🇮🇷🇵🇸 🇸🇾🇮🇳🇰🇵🇧🇾
Jul 30, 2022 @ 08:43:19.000 Lalla

Jul 30, 2022 @ 10:56:01.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 30, 2022 @ 10:57:43.000 Andrea Cantelmo
Jul 30, 2022 @ 10:56:31.000 Moreno Brasca

Jul 30, 2022 @ 10:57:42.000 AdryLuc &🇷🇺 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 10:56:55.000 Michele

Jul 30, 2022 @ 10:58:30.000 Angelo Ubaldo
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Jul 30, 2022 @ 10:56:29.000 Emanuele
Jul 30, 2022 @ 10:57:03.000 pasquale
Jul 30, 2022 @ 10:58:43.000 Agenzia Agenpress.it
Jul 30, 2022 @ 10:57:16.000 Gimmoriso'
Jul 30, 2022 @ 10:57:01.000 jeannick_odier
Jul 30, 2022 @ 10:55:26.000 Vladimiro Putin

Jul 30, 2022 @ 10:56:43.000 PicchioPan

Jul 30, 2022 @ 10:58:15.000 Lista Civica Nazionale - L’Italia C’è
Jul 30, 2022 @ 10:56:11.000 Priscila
Jul 30, 2022 @ 10:58:59.000 LUCISANO SILVIA

Jul 30, 2022 @ 11:01:31.000 Alberi Vincenzo

Jul 30, 2022 @ 11:00:47.000 Audegio
Jul 30, 2022 @ 10:59:47.000 Luca Scarabelli
Jul 30, 2022 @ 10:59:08.000 miumiu!

Jul 30, 2022 @ 11:01:05.000 La Louve #MajoriteSilencieuseVaccinee#Macron2022💛
Jul 30, 2022 @ 11:00:17.000 Eugenio.irsuti
Jul 30, 2022 @ 11:01:26.000 Stanisław Ignacy Mickiewicz
Jul 30, 2022 @ 10:59:31.000 Aldo Savar

Jul 30, 2022 @ 11:00:39.000 Aniello
Jul 30, 2022 @ 11:01:09.000 Flipper
Jul 30, 2022 @ 11:01:05.000 Mario

Jul 30, 2022 @ 10:59:17.000 Walter Blanco 🤌🤌⚡�️�
Jul 30, 2022 @ 11:01:27.000 Favius Boletus
Jul 30, 2022 @ 11:01:09.000 Eric Bloom
Jul 30, 2022 @ 10:59:42.000 PTERNONI
Jul 30, 2022 @ 11:00:20.000 Tobias 🇳🇱👫⚓�️�
Jul 30, 2022 @ 11:01:31.000 Ilrouge Angelo Gramoni
Jul 30, 2022 @ 11:00:44.000 Mary Bravo
Jul 30, 2022 @ 10:01:11.000 Giuliano Lancioni

Jul 30, 2022 @ 10:00:55.000 oscar
Jul 30, 2022 @ 10:01:36.000 мαяcσ 🚬

Jul 30, 2022 @ 10:00:00.000 Byoblu
Jul 30, 2022 @ 09:58:35.000 Laedicola
Jul 30, 2022 @ 10:01:56.000 R. Rich
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Jul 30, 2022 @ 09:58:06.000 Giovanna Maria
Jul 30, 2022 @ 10:01:56.000 IlSole24ORE

Jul 30, 2022 @ 10:00:28.000 Andrea Ferrazzi
Jul 30, 2022 @ 09:58:46.000 L'Homme Ordinaire 🇫🇷
Jul 30, 2022 @ 09:58:28.000 Annatar
Jul 30, 2022 @ 09:59:22.000 GG
Jul 30, 2022 @ 09:59:13.000 PicchioPan
Jul 30, 2022 @ 10:00:36.000 Repubblica

Jul 30, 2022 @ 09:58:29.000 pi
Jul 30, 2022 @ 10:03:38.000 Giuseppe55  #facciamorete
Jul 30, 2022 @ 10:04:55.000 MTGZ-1971
Jul 30, 2022 @ 10:04:04.000 Augusto Grandi
Jul 30, 2022 @ 10:02:38.000 Anna 🌈
Jul 30, 2022 @ 10:03:52.000 The Q.
Jul 30, 2022 @ 10:02:43.000 Cosimo Quaranta ™

Jul 30, 2022 @ 10:03:41.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 30, 2022 @ 10:02:15.000 The Economist
Jul 30, 2022 @ 10:03:17.000 Simonetta
Jul 30, 2022 @ 10:03:48.000 Alessandro Stazi
Jul 30, 2022 @ 10:03:10.000 M.Antonietta Calabrò
Jul 30, 2022 @ 10:05:07.000 TuneIn Brasil

Jul 30, 2022 @ 10:05:13.000 Filippo Licari #ANTIPRO Ambientalista

Jul 30, 2022 @ 10:02:05.000 E.Binsyoo
Jul 30, 2022 @ 10:02:43.000 stefano
Jul 30, 2022 @ 10:03:21.000 Giancarlo Pavanello [Carlo Pava]

Jul 30, 2022 @ 09:09:01.000 Paolo
Jul 30, 2022 @ 09:10:58.000 Fabrice Pascal Quagliotti
Jul 30, 2022 @ 09:09:45.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Jul 30, 2022 @ 09:09:37.000 News Finanza

Jul 30, 2022 @ 09:09:05.000 La Ross

Jul 30, 2022 @ 09:09:59.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 09:09:23.000 Battista Tiddia

Jul 30, 2022 @ 09:09:54.000 Cavallodiritorno
Jul 30, 2022 @ 09:10:43.000 Giovanna Serra
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Jul 30, 2022 @ 09:10:04.000 Silvio Silvani
Jul 30, 2022 @ 09:09:07.000 Gaspare

Jul 30, 2022 @ 09:10:15.000 Bastet  🐈⬛
Jul 30, 2022 @ 09:09:57.000 Alex MD

Jul 30, 2022 @ 09:09:34.000 Stefano Bo'

Jul 30, 2022 @ 09:09:15.000 Epicuro
Jul 30, 2022 @ 09:09:42.000 Marina51

Jul 30, 2022 @ 09:09:32.000 giancarlo li destri
Jul 30, 2022 @ 09:11:03.000 claudio masi
Jul 30, 2022 @ 09:08:44.000 paola scandellari
Jul 30, 2022 @ 09:13:56.000 Brigitta
Jul 30, 2022 @ 09:11:57.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
Jul 30, 2022 @ 09:14:31.000 Roberta Lerici
Jul 30, 2022 @ 09:14:25.000 Stefano
Jul 30, 2022 @ 09:14:47.000 Lvca
Jul 30, 2022 @ 09:14:11.000 FaberGaber
Jul 30, 2022 @ 09:14:31.000 Brigitta
Jul 30, 2022 @ 09:12:31.000 Marcel Proust

Jul 30, 2022 @ 09:15:11.000 Il Foglio
Jul 30, 2022 @ 09:13:11.000 Lucio Monocrom

Jul 30, 2022 @ 09:15:00.000 lanf64
Jul 30, 2022 @ 09:13:29.000 Marco Talluri
Jul 30, 2022 @ 09:15:02.000 Fisco24

Jul 30, 2022 @ 09:11:55.000 Imola Oggi
Jul 30, 2022 @ 09:12:11.000 KSB
Jul 30, 2022 @ 09:12:59.000 AlexRix
Jul 30, 2022 @ 09:11:34.000 Terone Testos
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Jul 30, 2022 @ 09:12:51.000 Gioacchino

Jul 27, 2022 @ 21:53:55.000 Roberto Colombo
Jul 27, 2022 @ 21:57:09.000 Massimo Ambrosetti
Jul 27, 2022 @ 21:55:35.000 Francesco Rossetti

Jul 27, 2022 @ 21:54:33.000 Milo #UEforUkraineFREE🇮🇹🇪🇺🌈 🏁
Jul 27, 2022 @ 21:56:20.000 Gianca80
Jul 27, 2022 @ 21:54:43.000 Ninabazz
Jul 27, 2022 @ 21:56:37.000 Roberto
Jul 27, 2022 @ 21:56:06.000 John John J
Jul 27, 2022 @ 21:57:49.000 il Siculo

Jul 27, 2022 @ 21:57:51.000 MDS_4151
Jul 27, 2022 @ 21:56:10.000 L’Eterodosso

Jul 27, 2022 @ 21:56:52.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�

Jul 27, 2022 @ 21:57:43.000 ErreG

Jul 27, 2022 @ 21:56:29.000 Buona Destra
Jul 27, 2022 @ 21:56:05.000 Ornellina
Jul 27, 2022 @ 21:56:16.000 Giovanni Rodriquez

Jul 27, 2022 @ 21:56:53.000 Maurizio Fiocco
Jul 27, 2022 @ 21:57:42.000 FrancescoCarpinteri
Jul 27, 2022 @ 21:57:23.000 F. 🌻
Jul 27, 2022 @ 22:34:55.000 Giovanni Rodriquez
Jul 27, 2022 @ 22:35:32.000 Vetto
Jul 27, 2022 @ 22:34:19.000 antonio giannini

Jul 27, 2022 @ 22:36:08.000 Antonello S.
Jul 27, 2022 @ 22:36:14.000 cinzia tommasi
Jul 27, 2022 @ 22:35:30.000 Smith 1,618

Jul 27, 2022 @ 22:33:29.000  PhD𝝦𝝞𝗖𝗢
Jul 27, 2022 @ 22:36:48.000 Badrose

Jul 27, 2022 @ 22:34:59.000 Sempreinviaggio
Jul 27, 2022 @ 22:33:06.000 Kilgore
Jul 27, 2022 @ 22:34:45.000 roma70
Jul 27, 2022 @ 22:36:03.000 Annamaria Delli Castelli
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Jul 27, 2022 @ 22:35:46.000 IlSole24ORE
Jul 27, 2022 @ 22:35:25.000 L’Eterodosso

Jul 27, 2022 @ 22:33:46.000 Loup Blanc
Jul 27, 2022 @ 22:33:40.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 22:35:07.000 Zac

Jul 27, 2022 @ 22:11:13.000 Alessandro

Jul 27, 2022 @ 22:11:19.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 27, 2022 @ 22:10:16.000 aldo alpegiani
Jul 27, 2022 @ 22:09:27.000 Erba_del_vicino
Jul 27, 2022 @ 22:10:47.000 Gea lanati
Jul 27, 2022 @ 22:09:23.000 Gabriella
Jul 27, 2022 @ 22:10:23.000 Antizanzare🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 22:09:28.000 Стеф  🇺🇸🇷🇺🇮🇹🐸
Jul 27, 2022 @ 22:08:15.000 francpass
Jul 27, 2022 @ 22:11:00.000 Margherita Glisenti

Jul 27, 2022 @ 22:11:24.000 Manuela Palombi
Jul 27, 2022 @ 22:10:52.000 Mario Russo

Jul 27, 2022 @ 22:10:16.000 mittdolcino.com
Jul 27, 2022 @ 22:10:43.000 G7-News
Jul 27, 2022 @ 22:08:41.000 lagracchiatrice
Jul 27, 2022 @ 22:10:17.000 Stefano

Jul 27, 2022 @ 22:08:15.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 22:09:12.000 DRAGHI TROIKA
Jul 27, 2022 @ 22:19:56.000 samperi concetta
Jul 27, 2022 @ 22:22:24.000 Antonello S.
Jul 27, 2022 @ 22:23:45.000 Raffaella Paita
Jul 27, 2022 @ 22:23:47.000 michelino riformato
Jul 27, 2022 @ 22:20:41.000 fausto daolio
Jul 27, 2022 @ 22:21:16.000 Stefan Bielański
Jul 27, 2022 @ 22:23:08.000 Ti@er
Jul 27, 2022 @ 22:23:51.000
Jul 27, 2022 @ 22:23:06.000 Rifondazione 2.0 ☭

Dr. Roberto Mazza -  - برتوרוברטוTرو
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Jul 27, 2022 @ 22:19:39.000 Spudaiogeloion   W Z🏴☠️
Jul 27, 2022 @ 22:21:52.000 Flu

Jul 27, 2022 @ 22:21:25.000 Raf
Jul 27, 2022 @ 22:20:40.000 Valerio Stay Fish
Jul 27, 2022 @ 22:20:34.000 Franco Peirone
Jul 27, 2022 @ 22:19:32.000 Mario
Jul 27, 2022 @ 22:28:15.000 Nina aka DJ Platonica

Jul 27, 2022 @ 22:27:44.000 Freedom 2.0
Jul 27, 2022 @ 22:26:04.000 ennebi91
Jul 27, 2022 @ 22:24:34.000 SINTRUG

Jul 27, 2022 @ 22:28:44.000 Giorgio Papallo

Jul 27, 2022 @ 22:28:15.000 antonino scibilia

Jul 27, 2022 @ 22:27:14.000 Controcorrente
Jul 27, 2022 @ 22:24:18.000 Nik ©
Jul 27, 2022 @ 22:28:44.000 David S.

Jul 27, 2022 @ 22:26:57.000 Green
Jul 27, 2022 @ 22:27:28.000 Anna Maria Bisciotti

Jul 27, 2022 @ 22:24:08.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Jul 27, 2022 @ 22:27:27.000 samtirel

Jul 27, 2022 @ 22:28:58.000 Massimo Posa
Jul 27, 2022 @ 22:27:19.000 Maximilian

Jul 27, 2022 @ 22:25:49.000 Greg
Jul 27, 2022 @ 22:26:29.000 Alfio Serafico
Jul 27, 2022 @ 22:29:54.000
Jul 27, 2022 @ 22:32:00.000 Girolamo
Jul 27, 2022 @ 22:30:37.000 marco platto🇪🇺🇬🇧🇲🇵

Jul 27, 2022 @ 22:32:18.000  Anima Nobile & Patriota 🇮🇹 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 22:31:51.000 Alberto Mario Mura
Jul 27, 2022 @ 22:30:26.000 Elena   🌻🌻🌻🇪🇺🏳�️�🇮🇹🇬🇧😷
Jul 27, 2022 @ 22:31:19.000 Luca
Jul 27, 2022 @ 22:29:55.000 Sandro
Jul 27, 2022 @ 22:29:27.000 silvano di giovanni
Jul 27, 2022 @ 22:32:49.000 Mikland🇮🇹✝�️�☯️

LUCA TARGAᱬ
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Jul 27, 2022 @ 22:29:13.000 ANSIA

Jul 27, 2022 @ 22:32:27.000 roberto pellegrini
Jul 27, 2022 @ 22:29:46.000 Maurice Garran
Jul 27, 2022 @ 22:29:45.000 Gabriele Checchia
Jul 27, 2022 @ 22:29:14.000 Sandro D'Aviera
Jul 27, 2022 @ 22:28:59.000 Silvia Barberini
Jul 27, 2022 @ 22:30:40.000 AgenziaStampaItalia

Jul 27, 2022 @ 22:31:46.000 Italo Giusto
Jul 27, 2022 @ 22:31:20.000 Sandro
Jul 27, 2022 @ 22:36:53.000 Gabriel52
Jul 27, 2022 @ 22:38:50.000 Gattonzo

Jul 27, 2022 @ 22:38:08.000 Giulio Greci

Jul 27, 2022 @ 22:38:00.000 Odisseo
Jul 27, 2022 @ 22:38:02.000 luigi alessandro
Jul 27, 2022 @ 22:36:59.000 Federico Doricchi
Jul 27, 2022 @ 22:37:34.000 Max 💙

Jul 27, 2022 @ 22:37:20.000 la(prof)Baldu
Jul 27, 2022 @ 22:38:47.000 informazione interno

Jul 27, 2022 @ 22:37:41.000 Silvio Ferrari  🇮🇹✈
Jul 27, 2022 @ 22:39:17.000 L’Eterodosso

Jul 27, 2022 @ 22:39:22.000 l'apostolo

Jul 27, 2022 @ 22:36:59.000 Carneade

Jul 27, 2022 @ 22:39:24.000 John John Jj🔬
Jul 27, 2022 @ 22:37:40.000 Carla Carboni
Jul 27, 2022 @ 22:38:47.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 22:39:39.000 Firenze Post

Jul 27, 2022 @ 22:39:49.000 Benjo
Jul 27, 2022 @ 22:39:44.000 Carla Carboni
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Jul 27, 2022 @ 22:40:14.000 roma70
Jul 27, 2022 @ 22:39:47.000 Periucs  🇮🇹 ⭐⭐️⭐️�️�

Jul 27, 2022 @ 22:40:24.000 zarafrancine
Jul 27, 2022 @ 22:39:42.000 Andrea Vacca
Jul 27, 2022 @ 22:40:13.000 Lomma
Jul 27, 2022 @ 22:40:07.000 Controcorrente

Jul 27, 2022 @ 22:39:57.000 Classista di classe 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 22:39:40.000 Guardiano del faro 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 22:40:00.000 El Político
Jul 27, 2022 @ 22:40:29.000 alberto porta

Jul 27, 2022 @ 22:39:26.000 Tradecon
Jul 27, 2022 @ 22:39:57.000 gildo cicc.1959

Jul 27, 2022 @ 22:39:37.000 Nicola  #jocker🇧🇷🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 22:39:59.000 Secchicandi ♥ 🐢 🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 22:12:04.000 Aldo Bergamini
Jul 27, 2022 @ 22:15:21.000 SergioGallego
Jul 27, 2022 @ 22:12:17.000 Gert dp
Jul 27, 2022 @ 22:11:47.000 Deki
Jul 27, 2022 @ 22:14:47.000 Daniela ☀️
Jul 27, 2022 @ 22:11:47.000 Ang Vioca
Jul 27, 2022 @ 22:15:04.000 Simona Urso🤌777
Jul 27, 2022 @ 22:14:07.000 Stefano Luca Bordoni

Jul 27, 2022 @ 22:15:35.000 Carlo b 🇮🇸
Jul 27, 2022 @ 22:11:44.000 DeadPool
Jul 27, 2022 @ 22:14:17.000 Obbilloc
Jul 27, 2022 @ 22:11:51.000 Fenicis
Jul 27, 2022 @ 22:12:48.000 Giorgio Papallo

Jul 27, 2022 @ 22:14:17.000 Giuseppina Rubino
Jul 27, 2022 @ 22:15:13.000 TruLee
Jul 27, 2022 @ 22:15:18.000 Stefan Bielański

Jul 27, 2022 @ 22:14:50.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
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Jul 27, 2022 @ 22:14:52.000 AngeloMB
Jul 27, 2022 @ 22:15:28.000 stefano
Jul 27, 2022 @ 22:19:15.000 simone cerri
Jul 27, 2022 @ 22:15:52.000 eddi ceccarelli

Jul 27, 2022 @ 22:16:57.000 Bubusettete
Jul 27, 2022 @ 22:18:31.000 Lisa (◕ᴗ◕ )✿
Jul 27, 2022 @ 22:17:48.000 Paola Zara
Jul 27, 2022 @ 22:17:19.000 Carlo Beltrami
Jul 27, 2022 @ 22:17:35.000 Monica Vivarelli
Jul 27, 2022 @ 22:17:12.000 pietro
Jul 27, 2022 @ 22:16:35.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi

Jul 27, 2022 @ 22:18:50.000 jurido juri 🐝
Jul 27, 2022 @ 22:16:00.000 Kondor
Jul 27, 2022 @ 22:18:42.000 stefano
Jul 27, 2022 @ 22:16:23.000 Tommaso con le taniche di benzina

Jul 27, 2022 @ 22:18:53.000 Franz 2

Jul 27, 2022 @ 22:17:23.000 Pino Mittica
Jul 27, 2022 @ 22:18:53.000 gianni sannola
Jul 27, 2022 @ 22:05:08.000 Parliamo di…
Jul 27, 2022 @ 22:04:25.000 Maria Teresa Bottari

Jul 27, 2022 @ 22:05:20.000 Italo Giusto

Jul 27, 2022 @ 22:05:31.000 Alessandro Tronchi
Jul 27, 2022 @ 22:05:40.000 GiCi
Jul 27, 2022 @ 22:05:37.000 Dana Lloyd Thomas #NoNaziPass #IoPagoInRubli📣
Jul 27, 2022 @ 22:05:22.000 nessunavoglia
Jul 27, 2022 @ 22:06:04.000 Maieutico
Jul 27, 2022 @ 22:04:38.000 Carla Carboni
Jul 27, 2022 @ 22:05:24.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Jul 27, 2022 @ 22:04:20.000 GekoLab
Jul 27, 2022 @ 22:04:49.000 Lucylucy  🇺🇦🇮🇹🏳�️�
Jul 27, 2022 @ 22:04:15.000 Paccheo

Jul 27, 2022 @ 22:05:22.000   𝔯𝔢𝔤𝔦𝔬𝔪𝔬𝔫𝔱𝔞𝔫𝔲𝔰 𝔴𝔢𝔞𝔳𝔦𝔫𝔤 𝔞𝔴𝔢𝔟

Jul 27, 2022 @ 22:04:56.000 Warmen
Jul 27, 2022 @ 22:05:14.000 FLAVIO GRIMALDI

Jul 27, 2022 @ 22:07:27.000 Gianluca Zz 🇮🇹🌺🚻🦂
Jul 27, 2022 @ 22:08:13.000 Lella

Jul 27, 2022 @ 22:08:02.000 Ludmyla🌹👠🌈🇦🇫🌻🇵🇸🌹
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Jul 27, 2022 @ 22:07:26.000 Susanna 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 22:06:47.000 BuonGiorgio
Jul 27, 2022 @ 22:07:46.000 Monica Vivarelli

Jul 27, 2022 @ 22:06:11.000 Lettore
Jul 27, 2022 @ 22:06:21.000 Sergio68 int. designer

Jul 27, 2022 @ 22:07:09.000 Eleonora Mattia
Jul 27, 2022 @ 22:06:12.000 Giovanni Rodriquez
Jul 27, 2022 @ 22:07:24.000 Telemaco

Jul 27, 2022 @ 22:06:39.000 Francesco Mosca
Jul 27, 2022 @ 22:08:12.000 Alessandro
Jul 27, 2022 @ 22:06:10.000 Ugo Ramella

Jul 27, 2022 @ 22:07:20.000 mètapolitica

Jul 27, 2022 @ 22:06:18.000 dragokilo
Jul 27, 2022 @ 22:01:10.000 Presidentissimo 💳
Jul 27, 2022 @ 22:00:32.000 Sonia Mazzei
Jul 27, 2022 @ 22:01:39.000 Il Tucano

Jul 27, 2022 @ 21:59:13.000 Tom🤌
Jul 27, 2022 @ 22:00:18.000 GI0MAX
Jul 27, 2022 @ 21:58:04.000 Andrea (Olives2008)
Jul 27, 2022 @ 21:59:06.000 Philippe Dervaux
Jul 27, 2022 @ 22:00:27.000 2022 Italian General Election 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 21:58:09.000 Apotaa?
Jul 27, 2022 @ 22:01:00.000 Matteo Taormina “Sicularmente” terrone 🤌🤌 🤌💚❤�️�
Jul 27, 2022 @ 22:00:17.000 chielliei
Jul 27, 2022 @ 21:59:20.000 M Y
Jul 27, 2022 @ 22:00:01.000 Radici
Jul 27, 2022 @ 22:00:45.000 Lena Lepre
Jul 27, 2022 @ 21:58:35.000 Massimo
Jul 27, 2022 @ 22:01:13.000 Emeka Screals
Jul 27, 2022 @ 22:01:04.000 Andrea B
Jul 27, 2022 @ 21:58:31.000 sir Nik 🤌
Jul 27, 2022 @ 22:03:14.000 Annalisa Ricardi
Jul 27, 2022 @ 22:02:31.000 Roberto
Jul 27, 2022 @ 22:02:32.000 Leonard
Jul 27, 2022 @ 22:02:15.000 GekoLab
Jul 27, 2022 @ 22:01:48.000 Tiziana Gibelli 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 22:02:04.000 Ugo G. M.    🇺🇸🇷🇺⛷🎯⌚�️�🔫

Jul 27, 2022 @ 22:01:40.000 Gianluca S.
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Jul 27, 2022 @ 22:02:04.000 maurizio farina 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 22:03:23.000 Miky
Jul 27, 2022 @ 22:03:25.000 Antonello Picci
Jul 27, 2022 @ 22:03:18.000 Giovanni Rodriquez
Jul 27, 2022 @ 22:01:43.000 Ubaldo Sentinella
Jul 27, 2022 @ 22:03:26.000 AM  #OndaCivica #RenewEurope🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 22:02:28.000 EnryJ

Jul 27, 2022 @ 22:03:17.000 Crescentino Bosco

Jul 27, 2022 @ 22:02:43.000 Ottavio Brambilla
Jul 27, 2022 @ 22:02:25.000 Paola
Jul 28, 2022 @ 11:26:12.000 annavinci
Jul 28, 2022 @ 11:25:41.000 PubAffairs EU News & Debates 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 11:26:27.000 Francesca
Jul 28, 2022 @ 11:26:09.000 Ω5Novembre

Jul 28, 2022 @ 11:25:29.000 Steno Ix
Jul 28, 2022 @ 11:25:51.000 informazione interno

Jul 28, 2022 @ 11:25:18.000   Eadaimon 🏳�️� 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 11:25:19.000 Giuseppe Bonini
Jul 28, 2022 @ 11:25:22.000 LuZ DeluZe LombardiZ ♏🏹
Jul 28, 2022 @ 11:25:59.000 Gengiv Can🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 11:25:41.000 luca

Jul 28, 2022 @ 11:25:47.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 11:25:08.000 elvio cittadini
Jul 28, 2022 @ 11:25:54.000 ad1971
Jul 28, 2022 @ 11:25:42.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Jul 28, 2022 @ 11:01:42.000 Otras Italias

Jul 28, 2022 @ 11:01:20.000
Jul 28, 2022 @ 11:00:49.000 carrubo 🌱🌍

Jul 28, 2022 @ 11:01:00.000 Domani
Jul 28, 2022 @ 11:01:48.000 Pelayo 🌻
Jul 28, 2022 @ 11:01:54.000 Stefano Cavenati 🌍🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 11:00:42.000 Quotidiano Libero

Marce️️️️️️️️️️️️️️️Vann️️️️️️️️️️️️️️️
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Jul 28, 2022 @ 11:01:48.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Jul 28, 2022 @ 11:01:12.000 Lorenzo Pedretti
Jul 28, 2022 @ 11:00:24.000 L'Italia Mensile

Jul 28, 2022 @ 11:01:01.000 Franco Venturini
Jul 28, 2022 @ 11:01:32.000 A.I.

Jul 28, 2022 @ 11:00:50.000 pompierecattivo.usds 🤌
Jul 28, 2022 @ 11:01:51.000 SebaD
Jul 28, 2022 @ 11:01:40.000 Giulio Gaia
Jul 28, 2022 @ 11:00:35.000 Eros Zalambani

Jul 28, 2022 @ 11:00:28.000 Oraquadra.info
Jul 28, 2022 @ 11:00:40.000 Michele Giovanni Bontempo

Jul 28, 2022 @ 11:01:06.000 rosanna goglia
Jul 28, 2022 @ 11:11:33.000 Torcia Politica
Jul 28, 2022 @ 11:11:38.000 LadyV
Jul 28, 2022 @ 11:09:27.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 11:10:05.000 Paola Barbero
Jul 28, 2022 @ 11:09:43.000 ʇuɐ‾ǝlɐ
Jul 28, 2022 @ 11:09:50.000 Roberto
Jul 28, 2022 @ 11:11:05.000 Andrea Spinosi Picotti
Jul 28, 2022 @ 11:09:44.000 Binary Option Europe ❇️
Jul 28, 2022 @ 11:10:43.000 Business Community
Jul 28, 2022 @ 11:11:18.000 Dino Corbo 🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 11:11:01.000 Ricky

Jul 28, 2022 @ 11:09:54.000 fraciaraffo

Jul 28, 2022 @ 11:09:17.000 Ben Ouar y Villon ♊

Jul 28, 2022 @ 11:09:35.000 elio boni

Jul 28, 2022 @ 11:17:41.000 Franco Laratta
Jul 28, 2022 @ 11:19:34.000 Antonio Caesar Labellarte

Jul 28, 2022 @ 11:18:38.000 Davide
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Jul 28, 2022 @ 11:20:31.000 Isabella -

Jul 28, 2022 @ 11:20:22.000 Roberto Cavalli
Jul 28, 2022 @ 11:19:38.000 bundolo

Jul 28, 2022 @ 11:18:16.000 RadioNowhere
Jul 28, 2022 @ 11:19:22.000 Pdro Ntno
Jul 28, 2022 @ 11:17:40.000 Riccardo Cappellin
Jul 28, 2022 @ 11:19:19.000 Marcel Proust
Jul 28, 2022 @ 11:17:54.000 _anto #antifahier🌈

Jul 28, 2022 @ 11:19:01.000 Gabriel Pasternak

Jul 28, 2022 @ 11:18:53.000 Scorpio
Jul 28, 2022 @ 11:17:28.000 Paolo Bersani

Jul 28, 2022 @ 11:19:02.000 Lega Senato
Jul 28, 2022 @ 11:18:54.000 Democracy soon
Jul 28, 2022 @ 11:17:36.000 AleMarty🇮🇹🇺🇲⚪⚫

Jul 28, 2022 @ 11:19:02.000 Lega - Salvini Premier

Jul 28, 2022 @ 11:03:24.000 Daniel Gil

Jul 28, 2022 @ 11:02:15.000 Hans im #HomoOffice

Jul 28, 2022 @ 11:02:42.000 Gabry Contessa - #ItaliaViva
Jul 28, 2022 @ 11:02:56.000 ilgiornaledelmolise
Jul 28, 2022 @ 11:02:19.000 AleMarty🇮🇹🇺🇲⚪⚫

Jul 28, 2022 @ 11:02:33.000 CartoleriaSantacroce
Jul 28, 2022 @ 11:03:34.000 Pinosuma
Jul 28, 2022 @ 11:03:04.000 Han Skelsen

Jul 28, 2022 @ 11:03:09.000 Luigi

Jul 28, 2022 @ 11:02:28.000 Patrizia Prestipino
Jul 28, 2022 @ 11:02:03.000 Pongo
Jul 28, 2022 @ 11:01:58.000 Renzo

Jul 28, 2022 @ 11:03:14.000 Gaetano Guida
Jul 28, 2022 @ 11:02:50.000 emilio aurilia
Jul 28, 2022 @ 11:02:25.000 Frankf1842
Jul 28, 2022 @ 11:03:20.000 Michele Blanco
Jul 28, 2022 @ 11:27:54.000 Piero Santarelli
Jul 28, 2022 @ 11:29:17.000 Knef, come da nome utente
Jul 28, 2022 @ 11:28:30.000 Donato
Jul 28, 2022 @ 11:27:11.000 andrea.lenti 🇺🇦
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Jul 28, 2022 @ 11:26:59.000 Massimo S.

Jul 28, 2022 @ 11:29:11.000 Italia Viva Dubai
Jul 28, 2022 @ 11:28:04.000 Alessandro Patrignan

Jul 28, 2022 @ 11:27:48.000 Ariel888
Jul 28, 2022 @ 11:29:18.000 I M Sim  🖤💙🏆🏆🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 11:28:01.000 Beaming Studios / Sonical

Jul 28, 2022 @ 11:28:46.000 Il Cardone #ici_chacal
Jul 28, 2022 @ 11:28:29.000 Democracy soon
Jul 28, 2022 @ 11:27:33.000 Roberto del Bianco
Jul 28, 2022 @ 11:30:53.000 sinistrainrete
Jul 28, 2022 @ 11:30:57.000 Agi Agenzia Italia
Jul 28, 2022 @ 11:29:48.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Jul 28, 2022 @ 11:30:55.000 informazione interno

Jul 28, 2022 @ 11:30:31.000 Gmo. Bustos Duhart
Jul 28, 2022 @ 11:29:57.000 fabrizio pastorello🇮🇹🇮🇱🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 11:30:58.000 Virginia Siragusa
Jul 28, 2022 @ 11:30:26.000 Francesco Effe
Jul 28, 2022 @ 11:29:31.000 Dan Marino Angedras
Jul 28, 2022 @ 11:30:29.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Jul 28, 2022 @ 11:30:55.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 11:30:59.000 Carlo Pincelli

Jul 28, 2022 @ 11:30:00.000 lanf64
Jul 28, 2022 @ 11:29:21.000 garden grill& pet
Jul 28, 2022 @ 11:30:58.000 PL
Jul 28, 2022 @ 11:29:19.000 Maria Tadeo

Jul 28, 2022 @ 11:30:25.000 Lui Vass
Jul 28, 2022 @ 11:04:53.000 Raffaele Peralta
Jul 28, 2022 @ 11:05:13.000 Sveva Maria
Jul 28, 2022 @ 11:05:44.000 Angela Bolcano
Jul 28, 2022 @ 11:05:50.000 EX DISASTRORAGGI ! ora ricostruiamo la CAPITALE
Jul 28, 2022 @ 11:04:47.000 Roby
Jul 28, 2022 @ 11:05:07.000 carlo pulsoni

Jul 28, 2022 @ 11:04:00.000 Cristina Cersei
Jul 28, 2022 @ 11:04:30.000 ennebi91
Jul 28, 2022 @ 11:04:40.000 Antonio Fera
Jul 28, 2022 @ 11:06:09.000 Greg

Jul 28, 2022 @ 11:06:04.000 Morphea70 (vaccinata)
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Jul 28, 2022 @ 11:06:04.000 San bono
Jul 28, 2022 @ 11:05:49.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 11:04:09.000 Gianmarco De Simone

Jul 28, 2022 @ 11:05:58.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 11:06:13.000 Luisa Cerutti

Jul 28, 2022 @ 11:04:13.000 Mathieu
Jul 28, 2022 @ 11:06:36.000 Elisa Valli  🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 11:07:49.000 Spanky

Jul 28, 2022 @ 11:09:07.000 ZiO® 🗽

Jul 28, 2022 @ 11:08:59.000 Nero Tulip
Jul 28, 2022 @ 11:07:18.000 tango13

Jul 28, 2022 @ 11:09:12.000 Lettore
Jul 28, 2022 @ 11:09:07.000 Fabio Calo
Jul 28, 2022 @ 11:06:31.000 massimo guidi
Jul 28, 2022 @ 11:07:00.000 Zazoom Social News
Jul 28, 2022 @ 11:08:17.000 Antonio Rosato 🤌

Jul 28, 2022 @ 11:06:30.000 Luigi

Jul 28, 2022 @ 11:07:55.000 Dino Corbo 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 11:06:38.000 Akiva_S

Jul 28, 2022 @ 11:08:06.000 Dave Iron 🖤🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 11:07:37.000 il figlio dimissionario di Bojo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 11:07:55.000 Antonio Colombo
Jul 28, 2022 @ 11:07:30.000 Gianvito Pugliese
Jul 28, 2022 @ 11:21:25.000 Juni.p

Jul 28, 2022 @ 11:21:11.000 Death of a Salesman

Jul 28, 2022 @ 11:20:33.000 Teresateresa

Jul 28, 2022 @ 11:21:08.000 lello
Jul 28, 2022 @ 11:22:18.000 Carlo b 🇮🇸

Jul 28, 2022 @ 11:21:35.000 Cinica #liberiamocidailiberisti🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 11:22:25.000 claudio  🇮🇹🇪🇺🌹
Jul 28, 2022 @ 11:20:50.000 lu -27!!⭑
Jul 28, 2022 @ 11:21:57.000 Riccardo
Jul 28, 2022 @ 11:22:25.000 Cristian Molari
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Jul 28, 2022 @ 11:21:33.000 alvy singer e altri 2.958
Jul 28, 2022 @ 11:22:03.000 MiP

Jul 28, 2022 @ 11:21:58.000 Pinca Pallina

Jul 28, 2022 @ 11:22:08.000 La prima manina

Jul 28, 2022 @ 11:23:20.000 Ottavio Brambilla
Jul 28, 2022 @ 11:23:42.000 Davide

Jul 28, 2022 @ 11:24:02.000 Noi con Salvini

Jul 28, 2022 @ 11:24:38.000 armand49o
Jul 28, 2022 @ 11:25:02.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Jul 28, 2022 @ 11:24:18.000 Stefano Tagliapietra

Jul 28, 2022 @ 11:22:49.000 Vathek🇮🇹🇺🇸
Jul 28, 2022 @ 11:23:57.000 sinistrainrete
Jul 28, 2022 @ 11:24:42.000 Sonluka
Jul 28, 2022 @ 11:23:19.000 Molto Benone
Jul 28, 2022 @ 11:23:08.000 bicchio56
Jul 28, 2022 @ 11:23:23.000 Tina Melger 🦁🦂
Jul 28, 2022 @ 11:24:05.000 Zazoom Social News
Jul 28, 2022 @ 11:24:29.000 Nina aka DJ Platonica
Jul 28, 2022 @ 11:14:52.000 Simone
Jul 28, 2022 @ 11:12:06.000 Luigi Castellino
Jul 28, 2022 @ 11:14:36.000 Patrick Trancu, CBCI
Jul 28, 2022 @ 11:13:23.000 Antonio M

Jul 28, 2022 @ 11:13:45.000 27 Television
Jul 28, 2022 @ 11:14:16.000 Jorge Trimy

Jul 28, 2022 @ 11:13:35.000 Antonello Boccagna x Paragone #elezioni2022

Jul 28, 2022 @ 11:13:07.000 Lorenza Boenco #FreePalestine
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Jul 28, 2022 @ 11:13:00.000 Giovanni Corsaro #ItaliaSulSerio #IV #AreaDraghi
Jul 28, 2022 @ 11:13:38.000 ʇuɐ‾ǝlɐ

Jul 28, 2022 @ 11:13:19.000 antonio palazzo
Jul 28, 2022 @ 11:14:00.000 uccio #facciamorete🔊

Jul 28, 2022 @ 11:14:02.000 Noi con Salvini
Jul 28, 2022 @ 11:12:40.000 enzotweet
Jul 28, 2022 @ 11:14:24.000 Giovanni Zanutta
Jul 28, 2022 @ 11:12:05.000 Castellum

Jul 28, 2022 @ 11:13:53.000 Moritz Windegger
Jul 28, 2022 @ 11:16:54.000 Nuno Aguiar
Jul 28, 2022 @ 11:17:18.000 Giulio Gaia

Jul 28, 2022 @ 11:15:55.000 GinevraTiOdia

Jul 28, 2022 @ 11:15:03.000 Open

Jul 28, 2022 @ 11:16:38.000 Ernesto López Vallet 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 11:17:16.000 Paolo Bersani

Jul 28, 2022 @ 11:15:44.000 RossoPasquì
Jul 28, 2022 @ 11:15:49.000 beatrice ravina
Jul 28, 2022 @ 11:16:01.000 Huberth Vicini
Jul 28, 2022 @ 11:15:43.000 carrubo 🌱🌍

Jul 28, 2022 @ 11:16:07.000 Claudio Caravano
Jul 28, 2022 @ 11:14:59.000 Alba

Jul 28, 2022 @ 11:15:12.000 Cristina Correani
Jul 28, 2022 @ 11:16:19.000 Italia News24
Jul 28, 2022 @ 11:15:14.000 stefania
Jul 28, 2022 @ 11:15:00.000 Renzo RigoPiano
Jul 28, 2022 @ 16:51:16.000 Fort
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Jul 28, 2022 @ 16:52:33.000 manuel save the planet🇨🇺 🍫
Jul 28, 2022 @ 16:50:18.000 Francesco Cerretti

Jul 28, 2022 @ 16:49:58.000 Erika⚓
Jul 28, 2022 @ 16:52:06.000 resistenza ( lotta per la democrazia)
Jul 28, 2022 @ 16:50:16.000 Proteus Tien ☮️
Jul 28, 2022 @ 16:50:18.000 Radio PATRIOTI  TIRANNI CRIMINALI ASSASSINI🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 16:51:24.000  PhD𝝦𝝞𝗖𝗢
Jul 28, 2022 @ 16:50:10.000 IoVengoDallaLuna
Jul 28, 2022 @ 16:51:20.000 DacciRobinHood
Jul 28, 2022 @ 16:49:48.000 conteoliver53
Jul 28, 2022 @ 16:52:24.000 Manlio Orioli
Jul 28, 2022 @ 16:51:21.000 piero maddaloni
Jul 28, 2022 @ 16:34:16.000 Ninabazz

Jul 28, 2022 @ 16:35:47.000 fiordisale
Jul 28, 2022 @ 16:33:48.000 Mariano

Jul 28, 2022 @ 16:34:58.000 Anna Lisa Baroni
Jul 28, 2022 @ 16:34:42.000 Kobayashi Maru

Jul 28, 2022 @ 16:34:10.000 Cieloitalia🦅
Jul 28, 2022 @ 16:33:36.000 Alessandro

Jul 28, 2022 @ 16:36:08.000 J.M. Hamilton

Jul 28, 2022 @ 16:35:01.000 Dziennik Trybuna
Jul 28, 2022 @ 16:36:11.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 16:33:58.000 Franco Zerlenga
Jul 28, 2022 @ 16:35:58.000 Andrea Condaghe
Jul 28, 2022 @ 16:34:46.000 giuliano coppini

Jul 28, 2022 @ 16:34:29.000 miky
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Jul 28, 2022 @ 16:34:35.000 SandroWAssange
Jul 28, 2022 @ 16:34:33.000 Giovanni Moneta

Jul 28, 2022 @ 16:34:40.000 Luciano Tordi   🌟🌟🌟🌟🌟🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 16:44:25.000 Mik

Jul 28, 2022 @ 16:44:58.000 Dott. Remo Migliori Neusci  🇺🇦🏳�️�🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 16:42:04.000 AncoraItaliaRoma

Jul 28, 2022 @ 16:41:42.000 riccardo ranieri 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 16:43:39.000 Biondi Danilo

Jul 28, 2022 @ 16:42:25.000 Antonello S.

Jul 28, 2022 @ 16:41:23.000 rajesh bhayani
Jul 28, 2022 @ 16:43:12.000   Redivivo Gianni Hapix 🇷🇺 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 16:43:34.000 L'italiano 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 16:43:14.000 Maddalena Bettanesi

Jul 28, 2022 @ 16:41:35.000 FocusEconomics
Jul 28, 2022 @ 16:43:38.000 Brenno

Jul 28, 2022 @ 16:42:30.000 fiordisale
Jul 28, 2022 @ 16:42:12.000 Alexya Stefani
Jul 28, 2022 @ 16:43:40.000 Humberto Zamora Ruiz
Jul 28, 2022 @ 17:04:59.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!

Jul 28, 2022 @ 17:04:18.000 Antonio Vincenzo Lal
Jul 28, 2022 @ 17:04:05.000 John Müller
Jul 28, 2022 @ 17:04:55.000 Antonio Polito
Jul 28, 2022 @ 17:06:07.000 RTBF info
Jul 28, 2022 @ 17:04:27.000 Luigi
Jul 28, 2022 @ 17:06:34.000 Lor3
Jul 28, 2022 @ 17:04:33.000 GIUSEPPE NICOTRA
Jul 28, 2022 @ 17:05:51.000 Charles Kane
Jul 28, 2022 @ 17:05:17.000 Antonio



Untitled discover search

Pagina 2055

Jul 28, 2022 @ 17:04:28.000 Nicola Rigonat

Jul 28, 2022 @ 17:04:04.000 Il Marchese del Grillo (Paolo)
Jul 28, 2022 @ 17:04:11.000 Giamba Libero

Jul 28, 2022 @ 17:05:35.000 Antonella Ruth - Unico Profilo
Jul 28, 2022 @ 17:05:30.000 g.depiccoli
Jul 28, 2022 @ 17:06:45.000

Jul 28, 2022 @ 16:54:34.000 Annalisa
Jul 28, 2022 @ 16:53:20.000 Francesco 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 16:53:47.000 riccardo cicero

Jul 28, 2022 @ 16:54:10.000 will you wear wigs?
Jul 28, 2022 @ 16:54:25.000 Fastenseat  #fbpe🇪🇺🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 16:53:33.000 Tina Eli
Jul 28, 2022 @ 16:53:47.000 Quo Usque Tandem

Jul 28, 2022 @ 16:53:13.000 Papeete Beach
Jul 28, 2022 @ 16:52:38.000 @cinicotv
Jul 28, 2022 @ 16:54:19.000 Bruno Bianco
Jul 28, 2022 @ 16:54:10.000 Persil
Jul 28, 2022 @ 16:54:34.000 PoliticaNews

Jul 28, 2022 @ 16:53:40.000 Erika⚓
Jul 28, 2022 @ 16:54:34.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Jul 28, 2022 @ 16:57:52.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 28, 2022 @ 16:54:57.000 Pippo
Jul 28, 2022 @ 16:57:04.000 laura

Jul 28, 2022 @ 16:57:44.000 wonderwall 🐧
Jul 28, 2022 @ 16:56:13.000 Raoul Bagutti75
Jul 28, 2022 @ 16:56:40.000 Giancarlo Pavanello [Carlo Pava]
Jul 28, 2022 @ 16:57:24.000 Bruno

Jul 28, 2022 @ 16:55:20.000 allan poe
Jul 28, 2022 @ 16:55:12.000 Joseph 🖤🖤🖤🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 16:56:13.000 Stefano 🇵🇸
Jul 28, 2022 @ 16:55:07.000 Sarah  🌈🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 16:55:47.000 Gennaro Migliore
Jul 28, 2022 @ 16:57:39.000 Desilva

Jul 28, 2022 @ 16:57:00.000 Francesco Lauricella
Jul 28, 2022 @ 16:58:05.000 Roberto z.

Jul 28, 2022 @ 16:46:29.000 Pepppe772

PaRe81🇮🇹ن
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Jul 28, 2022 @ 16:46:16.000 marylena

Jul 28, 2022 @ 16:45:31.000 Vivere Italia
Jul 28, 2022 @ 16:45:48.000 Marco R. Capelli Ω
Jul 28, 2022 @ 16:45:01.000 Quirino Taiano

Jul 28, 2022 @ 16:45:03.000 GiorgioLasha Zil.
Jul 28, 2022 @ 16:47:30.000 SimplytheBest
Jul 28, 2022 @ 16:45:17.000 Chiara Tosi
Jul 28, 2022 @ 16:47:25.000 Gianni

Jul 28, 2022 @ 16:47:00.000 Odisseo

Jul 28, 2022 @ 16:45:15.000 Adriano Azzarone
Jul 28, 2022 @ 16:47:05.000 Persil
Jul 28, 2022 @ 16:47:13.000 Cinzia 🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 16:46:40.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴

Jul 28, 2022 @ 16:47:10.000 Ermanno Ribannato
Jul 28, 2022 @ 16:46:36.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 16:44:59.000 Carlo Roccio
Jul 28, 2022 @ 16:47:12.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 16:48:11.000 Etienne Navarre
Jul 28, 2022 @ 16:48:10.000 Bruno Paolo Cedrone

Jul 28, 2022 @ 16:47:52.000 Quadr@o

Jul 28, 2022 @ 16:48:00.000 Michele Modugno
Jul 28, 2022 @ 16:48:28.000 rus-reports
Jul 28, 2022 @ 16:47:41.000 Mattia
Jul 28, 2022 @ 16:48:27.000 A m' arcord

Jul 28, 2022 @ 16:48:42.000 cobraf.com GZibordi

Jul 28, 2022 @ 16:49:25.000 Francesco Cerretti
Jul 28, 2022 @ 16:47:40.000 eligio
Jul 28, 2022 @ 16:47:43.000 Sandro Montagner

Jul 28, 2022 @ 16:49:11.000 Andrea Gressani
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Jul 28, 2022 @ 16:49:21.000 @cinicotv
Jul 28, 2022 @ 16:47:39.000 Miky
Jul 28, 2022 @ 16:47:45.000 Quo Usque Tandem
Jul 28, 2022 @ 16:49:04.000 Chris Kendall 🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 16:48:39.000 Sergio Fruncillo

Jul 28, 2022 @ 16:37:24.000 allan poe

Jul 28, 2022 @ 16:37:35.000 RadioFTT
Jul 28, 2022 @ 16:38:44.000 Marco Melotti

Jul 28, 2022 @ 16:37:42.000 ennebi91
Jul 28, 2022 @ 16:38:42.000 Gian Lunghi

Jul 28, 2022 @ 16:37:53.000 Vermögens - & Ruhestandsplanung Frank Birkle
Jul 28, 2022 @ 16:37:51.000 Novellara Rinascimentale

Jul 28, 2022 @ 16:38:44.000 lucio galluzzi
Jul 28, 2022 @ 16:36:59.000 Johnwayne ⭐️
Jul 28, 2022 @ 16:38:39.000 Rinascimentoromano
Jul 28, 2022 @ 16:38:19.000 Felice Pappalettera

Jul 28, 2022 @ 16:37:33.000 Milena
Jul 28, 2022 @ 16:38:24.000 giuliano coppini

Jul 28, 2022 @ 16:37:10.000 Francesca Romana

Jul 28, 2022 @ 16:37:34.000 Michele

Jul 28, 2022 @ 16:37:00.000

Jul 28, 2022 @ 16:38:45.000 lucio galluzzi

Jul 28, 2022 @ 16:38:04.000 Global #iostoconRenzi

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Jul 28, 2022 @ 16:36:25.000 J.M. Hamilton
Jul 28, 2022 @ 16:39:05.000 Per aspera Ad astra

Jul 28, 2022 @ 16:40:36.000 Luciano Tordi   🌟🌟🌟🌟🌟🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 16:41:00.000 mitico
Jul 28, 2022 @ 16:40:58.000 Molecola
Jul 28, 2022 @ 16:41:18.000 Bruno Paolo Cedrone

Jul 28, 2022 @ 16:40:01.000 fiordisale
Jul 28, 2022 @ 16:40:27.000 Massimiliano Romano
Jul 28, 2022 @ 16:40:55.000 Antonio Ferraiuolo
Jul 28, 2022 @ 16:41:17.000 Antonio

Jul 28, 2022 @ 16:38:50.000 Francesca Romana
Jul 28, 2022 @ 16:39:53.000 Fabio De Angelis

Jul 28, 2022 @ 16:40:34.000 fabrizio bragagnolo

Jul 28, 2022 @ 16:41:01.000 Walter

Jul 28, 2022 @ 16:39:06.000 Martino 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 16:41:16.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Jul 28, 2022 @ 16:40:02.000 Yacine Heraoua #Novax# my body my choice#

Jul 28, 2022 @ 16:59:35.000 TR
Jul 28, 2022 @ 16:59:41.000 Стеф  🇺🇸🇷🇺🇮🇹🐸

Jul 28, 2022 @ 17:00:38.000 Gaetano Barbagallo
Jul 28, 2022 @ 16:59:22.000 Teddy BAGPIPE🚩

Jul 28, 2022 @ 16:59:52.000 The SciScribbler
Jul 28, 2022 @ 17:00:47.000 L’Eterodosso
Jul 28, 2022 @ 16:59:54.000 Francesco Rossetti
Jul 28, 2022 @ 17:00:47.000 Nostradamus (Romanus)

Jul 28, 2022 @ 16:58:55.000 Walter
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Jul 28, 2022 @ 16:58:07.000 Ivana

Jul 28, 2022 @ 17:00:43.000 marco R.
Jul 28, 2022 @ 17:01:08.000 Mauro

Jul 28, 2022 @ 16:59:35.000 Corredores Seguros
Jul 28, 2022 @ 16:58:05.000 andrea.lenti 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 17:00:31.000 Francesco Bilotta
Jul 28, 2022 @ 16:59:00.000 Alberto Aitini
Jul 28, 2022 @ 16:58:25.000 Giamba Libero
Jul 28, 2022 @ 16:58:39.000 Antonio Sparascio
Jul 28, 2022 @ 17:01:24.000 Necio
Jul 28, 2022 @ 17:02:42.000 Marco Melotti
Jul 28, 2022 @ 17:01:31.000 Giamba Libero
Jul 28, 2022 @ 17:02:41.000 Antonio Garau
Jul 28, 2022 @ 17:01:59.000 Francesco Rossetti

Jul 28, 2022 @ 17:01:57.000 Phildance
Jul 28, 2022 @ 17:01:17.000 Brandt120   🇮🇹🇺🇦 ✌️
Jul 28, 2022 @ 17:02:16.000 Wendell Gee

Jul 28, 2022 @ 17:01:20.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 28, 2022 @ 17:04:02.000 Pegaso🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 17:02:57.000 Alessandra Libutti 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 17:02:20.000 Antonio
Jul 28, 2022 @ 17:02:11.000 Maddalena Bettanesi
Jul 28, 2022 @ 17:02:41.000 fortunato gentile
Jul 28, 2022 @ 17:03:29.000 Franco Zerlenga
Jul 28, 2022 @ 16:27:43.000 luxgraph @1985
Jul 28, 2022 @ 16:27:45.000 giusi castaldi
Jul 28, 2022 @ 16:28:04.000 Luciano Calzavara
Jul 28, 2022 @ 16:30:04.000 sportlive
Jul 28, 2022 @ 16:27:39.000 mario bencini
Jul 28, 2022 @ 16:29:34.000 Calcio e Finanza
Jul 28, 2022 @ 16:27:24.000 Frascarolo Giuseppe
Jul 28, 2022 @ 16:28:09.000 Nuevos Papeles 🇦🇷
Jul 28, 2022 @ 16:27:07.000 Cinzia otta
Jul 28, 2022 @ 16:26:48.000 Pippo Russo
Jul 28, 2022 @ 16:29:01.000 Gianandrea Masetti
Jul 28, 2022 @ 16:29:52.000 MARTUFELLO⭐🤺
Jul 28, 2022 @ 16:28:28.000 Roberta
Jul 28, 2022 @ 16:29:20.000 IamForce
Jul 28, 2022 @ 16:29:44.000 Giuliano Vittorio Mussati
Jul 28, 2022 @ 16:30:41.000 lavoro duro
Jul 28, 2022 @ 16:32:03.000 sandroz
Jul 28, 2022 @ 16:30:27.000 IamForce
Jul 28, 2022 @ 16:30:08.000 Collettivo Inconscio
Jul 28, 2022 @ 16:33:28.000 IlSole24ORE
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Jul 28, 2022 @ 16:31:34.000 gian franco
Jul 28, 2022 @ 16:30:09.000 Hattorianzo

Jul 28, 2022 @ 16:31:00.000 Domani
Jul 28, 2022 @ 16:31:58.000 Giancarlo

Jul 28, 2022 @ 16:31:25.000 Francesca Romana
Jul 28, 2022 @ 16:32:33.000 Valeria Muscolino 🇪🇺🇮🇹🌋🌊

Jul 28, 2022 @ 16:33:17.000 Minimal Zeta Putin in Natale 3.0
Jul 28, 2022 @ 16:31:43.000 Ω5Novembre
Jul 28, 2022 @ 16:32:28.000 Theresa66

Jul 28, 2022 @ 16:31:41.000 La Russa antiproibizionista
Jul 28, 2022 @ 16:33:31.000 Giuseppe iacobelli

Jul 28, 2022 @ 16:32:15.000 gianfranco.
Jul 28, 2022 @ 16:31:18.000 Antonio Vincenzo Lal
Jul 28, 2022 @ 16:31:02.000 Patrizia
Jul 28, 2022 @ 16:31:54.000 Andrea "magatz" Magatti

Jul 29, 2022 @ 01:22:19.000 ilchirurgo
Jul 29, 2022 @ 01:36:04.000 Affaritaliani.it
Jul 29, 2022 @ 01:32:41.000 Giuseppe Piccini
Jul 29, 2022 @ 01:33:27.000 samperi concetta
Jul 29, 2022 @ 01:32:26.000 Carmen Jiménez
Jul 29, 2022 @ 01:24:45.000 Er

Jul 29, 2022 @ 01:25:02.000 Nixon Bonnie
Jul 29, 2022 @ 01:34:23.000 matteo grignani

Jul 29, 2022 @ 01:31:26.000 Maurizio

Jul 29, 2022 @ 01:25:02.000 Maurizio
Jul 29, 2022 @ 01:23:22.000 Elio Ferrari
Jul 29, 2022 @ 01:24:33.000 infoitesteri

Jul 29, 2022 @ 01:33:56.000 claudio bastianin
Jul 29, 2022 @ 01:35:40.000 Le5Wnews

Jul 29, 2022 @ 01:28:22.000 Patriota III🤌
Jul 29, 2022 @ 01:23:44.000 El Dólar Diario 🇻🇪
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Jul 29, 2022 @ 00:58:27.000 Antonio Del Rosso🖤💙
Jul 29, 2022 @ 00:52:23.000 Cataleya🌺

Jul 29, 2022 @ 00:52:00.000 César Calderón Avellaneda

Jul 29, 2022 @ 00:50:00.000 Odisseo

Jul 29, 2022 @ 00:58:41.000 assuntoilva@hotmail.com
Jul 29, 2022 @ 00:56:59.000 Galea

Jul 29, 2022 @ 00:53:30.000 Cavaradossi Mario  #NoTav🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:58:21.000 umberto camerio

Jul 29, 2022 @ 00:52:27.000 lucio guarini
Jul 29, 2022 @ 00:58:08.000 Lollaw

Jul 29, 2022 @ 00:53:25.000 Gabry Contessa - #ItaliaViva
Jul 29, 2022 @ 00:53:49.000 renata stortini
Jul 29, 2022 @ 00:51:03.000 Rosaiaccheo
Jul 29, 2022 @ 00:57:14.000 LaRaffa🤓😏

Jul 29, 2022 @ 00:48:48.000 TBS eFM This Morning
Jul 29, 2022 @ 00:58:48.000 giovanni luigi
Jul 29, 2022 @ 00:54:23.000 Prof. Birkermaier
Jul 29, 2022 @ 00:50:39.000

Jul 29, 2022 @ 02:53:00.000 Iglesias +
Jul 29, 2022 @ 02:53:42.000  Il Popolo d'Italia 🇮🇹🇮🇹 🇮🇹🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 02:50:09.000 El Trinche Carlovich 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 02:33:45.000 troll/692🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 02:54:49.000 mary 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 02:37:38.000 ETNA PHŒNIX
Jul 29, 2022 @ 02:56:15.000 Don Chisciotte (ADP)

Jul 29, 2022 @ 02:38:17.000 NO! #NO_ai_sinistri_d_ITALIA
Jul 29, 2022 @ 02:50:49.000 Guido
Jul 29, 2022 @ 02:57:31.000 Mario Rossi
Jul 29, 2022 @ 02:51:44.000 Letizia G.
Jul 29, 2022 @ 02:56:41.000 Johan de Meulemeester🐬
Jul 29, 2022 @ 02:59:30.000 luca moncalvo
Jul 29, 2022 @ 02:51:12.000 Balcan balcan

 道德经 Daodejing /  2022🇨🇳🇮🇹
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Jul 29, 2022 @ 02:51:00.000 Odisseo
Jul 29, 2022 @ 02:44:38.000 Dain Pascocello

Jul 29, 2022 @ 02:46:03.000 El Gusty 2.0
Jul 29, 2022 @ 00:23:33.000 Raffaella
Jul 29, 2022 @ 00:26:40.000 🇸🇦🇮🇱🇻🇦

Jul 29, 2022 @ 00:23:50.000 La VoLpE DeL DeZeRtO Z 🇷🇺 🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 00:28:23.000 Il mio nome è Nessuno

Jul 29, 2022 @ 00:29:24.000 Steno Ix
Jul 29, 2022 @ 00:25:18.000 Enrico Usvelli

Jul 29, 2022 @ 00:29:48.000 UnItalianoQualunque il Ritorno
Jul 29, 2022 @ 00:30:09.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 00:28:57.000 Figuretti🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 00:29:00.000 ClauDB
Jul 29, 2022 @ 00:29:02.000 Flavio C.A.7
Jul 29, 2022 @ 00:23:12.000 #LiberaAzione

Jul 29, 2022 @ 00:29:23.000 Valeria ® 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 00:29:59.000 Paulo Lei

Jul 29, 2022 @ 00:24:11.000 GuruNotizie
Jul 29, 2022 @ 00:23:54.000 Prof. Birkermaier

Jul 29, 2022 @ 00:25:23.000 Elisa P. Barrett
Jul 29, 2022 @ 00:23:09.000 kiwi
Jul 29, 2022 @ 00:17:20.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:17.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:15.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:14.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:20.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:17.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:15.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:19.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:18.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:24.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:15.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:14.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:20.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:18.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
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Jul 29, 2022 @ 00:17:19.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:19.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:23.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:21.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:23.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:17.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:21:48.000 Giuseppe_nuzzo
Jul 29, 2022 @ 00:18:59.000 Franco Zerlenga
Jul 29, 2022 @ 00:18:51.000 Flex
Jul 29, 2022 @ 00:18:54.000 FrancoMagno
Jul 29, 2022 @ 00:21:55.000 Stefano Pierucci
Jul 29, 2022 @ 00:17:26.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:18:24.000 micaela 🐾
Jul 29, 2022 @ 00:20:56.000 stefano baronti
Jul 29, 2022 @ 00:20:23.000 Ottavia
Jul 29, 2022 @ 00:17:26.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:19:18.000 Ettore🇮🇹🖤
Jul 29, 2022 @ 00:22:49.000 Enrico Maria Lamoretti
Jul 29, 2022 @ 00:19:34.000 Nonna Rina
Jul 29, 2022 @ 00:22:59.000
Jul 29, 2022 @ 00:19:11.000 howard carter
Jul 29, 2022 @ 00:18:45.000 Alessandra Libutti 🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 00:17:26.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:17:25.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 03:38:00.000 TrasciPhi
Jul 29, 2022 @ 03:07:51.000 Claudio Borghi A.
Jul 29, 2022 @ 03:39:46.000 Zoidberg

Jul 29, 2022 @ 03:13:54.000 Franco Venturini

Jul 29, 2022 @ 03:51:00.000 Odisseo
Jul 29, 2022 @ 03:29:55.000 Rubicon700
Jul 29, 2022 @ 03:08:13.000 Sbirri Plaudenti
Jul 29, 2022 @ 03:12:08.000 Vox Clamantis 🐺

Jul 29, 2022 @ 03:40:34.000 Franco Venturini

Jul 29, 2022 @ 03:07:25.000 Giacomo Fiorini

María ن
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Jul 29, 2022 @ 03:33:35.000 Cox
Jul 29, 2022 @ 03:37:15.000 Habibi

Jul 29, 2022 @ 03:32:49.000 Valerio
Jul 29, 2022 @ 03:07:33.000 Natale Santo

Jul 29, 2022 @ 03:27:38.000 Franco Venturini
Jul 29, 2022 @ 03:19:20.000 Bo one 🤌ℤℤ 🥩☝🏻

Jul 29, 2022 @ 03:29:10.000 Jon Óttar

Jul 29, 2022 @ 04:14:43.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 29, 2022 @ 04:29:56.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 29, 2022 @ 03:57:51.000 Seattle
Jul 29, 2022 @ 03:56:34.000 Felice Pappalettera

Jul 29, 2022 @ 04:28:38.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 29, 2022 @ 04:15:59.000 Luigi Corbo’
Jul 29, 2022 @ 04:41:02.000 Nicola Sar
Jul 29, 2022 @ 04:21:56.000 IlSole24ORE
Jul 29, 2022 @ 00:59:34.000 LaRaffa🤓😏

Jul 29, 2022 @ 00:59:09.000 Massimo D'Antoni

Jul 29, 2022 @ 01:05:09.000 Leo Favrin
Jul 29, 2022 @ 01:03:16.000 Francesco Catalfamo
Jul 29, 2022 @ 01:07:00.000 Henry Avery 🤌
Jul 29, 2022 @ 01:01:56.000 roberta pattini
Jul 29, 2022 @ 01:07:21.000 Elio Ferrari
Jul 29, 2022 @ 01:06:48.000 roi
Jul 29, 2022 @ 01:04:28.000 Mariagrazia
Jul 29, 2022 @ 01:00:11.000 Il Corriere Nazionale
Jul 29, 2022 @ 01:05:43.000 Salvatore Gentile
Jul 29, 2022 @ 00:59:51.000 marcotraversi

Jul 29, 2022 @ 01:00:50.000 T-90M
Jul 29, 2022 @ 01:00:54.000 Natale Maria Ivan Qualchecosa

Jul 29, 2022 @ 01:07:14.000 Diario SUR
Jul 29, 2022 @ 00:59:54.000 Adry.W.2 Россия-Твиттер

Jul 29, 2022 @ 01:02:09.000 rebelot
Jul 29, 2022 @ 00:58:58.000 Vincenzo Mazzotta
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Jul 29, 2022 @ 01:04:22.000 Claudio Manzo
Jul 29, 2022 @ 01:19:48.000 Ersilia Di Giovanni
Jul 29, 2022 @ 01:15:18.000 Aldo Serfilippi

Jul 29, 2022 @ 01:17:45.000 123 INFO ESPAÑA
Jul 29, 2022 @ 01:10:34.000 Renascença
Jul 29, 2022 @ 01:19:49.000 Norte Hoy
Jul 29, 2022 @ 01:17:05.000 Lupazzottu
Jul 29, 2022 @ 01:07:53.000 Augusto Bolognesi

Jul 29, 2022 @ 01:14:26.000 Cristina Cersei
Jul 29, 2022 @ 01:15:39.000 enzo beatrice
Jul 29, 2022 @ 01:18:18.000 Il politico più sano ha la rogna

Jul 29, 2022 @ 01:14:22.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 01:13:41.000 Le5Wnews

Jul 29, 2022 @ 01:13:28.000 Antonio di Girolamo
Jul 29, 2022 @ 01:17:19.000 Aldo Serfilippi
Jul 29, 2022 @ 01:10:38.000 Aldo Serfilippi
Jul 29, 2022 @ 01:11:17.000 LaRaffa🤓😏
Jul 29, 2022 @ 01:12:46.000 Pino Lacicerchia 🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 01:14:02.000 Fra
Jul 29, 2022 @ 01:17:00.000 Zazoom Social News

Jul 29, 2022 @ 00:38:48.000 Aninto
Jul 29, 2022 @ 00:36:14.000 Duccio
Jul 29, 2022 @ 00:31:09.000 Bruno Paolo Cedrone
Jul 29, 2022 @ 00:41:42.000 Kilgore
Jul 29, 2022 @ 00:36:49.000 LaRaffa🤓😏

Jul 29, 2022 @ 00:39:39.000 Tariano Tariani 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 00:41:00.000 Manuel Mandellari
Jul 29, 2022 @ 00:39:06.000 daniela agostini #facciamoreteiovotono
Jul 29, 2022 @ 00:30:52.000 L'Angelo Sfacciato🇮🇹 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 00:32:07.000 Isabella Angelina
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Jul 29, 2022 @ 00:37:16.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:35:00.000 Aagli
Jul 29, 2022 @ 00:38:23.000 A m' arcord
Jul 29, 2022 @ 00:40:38.000 Gimmo Cuomo
Jul 29, 2022 @ 00:32:31.000 Enzo Marcozzi

Jul 29, 2022 @ 00:41:58.000 Papeete Beach
Jul 29, 2022 @ 00:35:25.000 giaso ricci
Jul 29, 2022 @ 00:36:58.000 Loris Panchieri
Jul 29, 2022 @ 00:45:14.000 giovanni luigi
Jul 29, 2022 @ 00:43:45.000 Enzo Marcozzi
Jul 29, 2022 @ 00:42:06.000 Figlio dell’Occidente che sputa nel piatto🤌25

Jul 29, 2022 @ 00:44:43.000 Fra
Jul 29, 2022 @ 00:43:20.000 El Ala Oeste de Moncloa
Jul 29, 2022 @ 00:44:42.000 Silvia

Jul 29, 2022 @ 00:44:02.000 Salvatore Ticonosco🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 00:48:07.000 Freddy Krueger
Jul 29, 2022 @ 00:46:37.000 er moro 69

Jul 29, 2022 @ 00:42:02.000 etto🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 00:42:15.000 gloriano bartolini

Jul 29, 2022 @ 00:46:50.000 Antonio Vincenzo Lal
Jul 29, 2022 @ 00:47:49.000 Il Monaco Pazzo 🖤💙🖤💙
Jul 29, 2022 @ 00:43:08.000 Bruno Paolo Cedrone
Jul 29, 2022 @ 00:44:34.000 Marcella Semeraro
Jul 29, 2022 @ 00:42:19.000 A m' arcord

Jul 29, 2022 @ 00:43:10.000 Kondor
Jul 29, 2022 @ 01:38:41.000 Correio da Manhã

Jul 29, 2022 @ 01:51:00.000 Odisseo
Jul 29, 2022 @ 01:46:50.000 Pinca Pallina
Jul 29, 2022 @ 02:02:15.000 Mariagrazia

Jul 29, 2022 @ 02:04:56.000 Propaganda Right
Jul 29, 2022 @ 01:52:03.000 Nelson Cavalheiro

Jul 29, 2022 @ 02:05:21.000 pointofnews.it
Jul 29, 2022 @ 01:42:57.000 Alex Coghe
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Jul 29, 2022 @ 02:08:30.000   -  ℭ𝔬𝔪𝔱𝔢 𝔡𝔢 𝔐𝔬𝔫𝔱𝔢 ℭ𝔯𝔦𝔰𝔱𝔬 🍁
Jul 29, 2022 @ 02:00:54.000 Luca
Jul 29, 2022 @ 01:47:28.000 Rafael Galán 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 01:37:01.000 Zazoom Social News
Jul 29, 2022 @ 01:53:35.000 Ben
Jul 29, 2022 @ 01:56:50.000 r.montagnapelliciari V

Jul 29, 2022 @ 01:37:08.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!
Jul 29, 2022 @ 01:58:13.000 Marcocutulo
Jul 29, 2022 @ 01:57:30.000 @agmb

Jul 29, 2022 @ 02:02:16.000 alfredo pangrazzi
Jul 29, 2022 @ 02:08:35.000 zyon 16🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 02:24:14.000 Fabio Maccioni

Jul 29, 2022 @ 02:30:02.000 Claudio Borghi A.
Jul 29, 2022 @ 02:14:42.000 annadellac
Jul 29, 2022 @ 02:23:34.000 Max
Jul 29, 2022 @ 02:09:26.000 Fútbol en Movistar Plus+
Jul 29, 2022 @ 02:25:07.000 informazione interno

Jul 29, 2022 @ 02:26:37.000 Carmine Di Nardo
Jul 29, 2022 @ 02:19:54.000 Carina
Jul 29, 2022 @ 02:17:24.000 GIODEL  🇮🇹🇮🇱
Jul 29, 2022 @ 02:31:49.000 Daniele Gallizia
Jul 29, 2022 @ 02:12:26.000 Livio Andrea Acerbo
Jul 29, 2022 @ 02:15:27.000 Matteo M@ri@ni
Jul 29, 2022 @ 02:33:26.000 Ivan Esposito

Jul 29, 2022 @ 02:09:18.000 Fútbol en Movistar Plus+

Jul 29, 2022 @ 02:15:16.000 Le5Wnews
Jul 29, 2022 @ 02:22:50.000 Devisu Carlo Forte
Jul 29, 2022 @ 02:30:31.000 troll/692🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 11:34:15.000 Cléante

Jul 29, 2022 @ 11:35:14.000 Vincenzo Galletta
Jul 29, 2022 @ 11:33:26.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Jul 29, 2022 @ 11:33:23.000 isabella curreri

Jul 29, 2022 @ 11:34:36.000 Stefano Fedele #OndaCivica

Jul 29, 2022 @ 11:33:34.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Jul 29, 2022 @ 11:33:08.000 Soccorso Maffei
Jul 29, 2022 @ 11:34:48.000 Gilda manganaro
Jul 29, 2022 @ 11:34:55.000 Playrover

Jul 29, 2022 @ 11:32:44.000 Francesca Romana
Jul 29, 2022 @ 11:34:24.000 claudio luca biasi
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Jul 29, 2022 @ 11:35:09.000 Annarita
Jul 29, 2022 @ 11:32:52.000 Matti Saarnela

Jul 29, 2022 @ 11:34:15.000 Vulvia

Jul 29, 2022 @ 11:34:39.000 BG🔻

Jul 29, 2022 @ 11:35:19.000 Alberto Tarabella
Jul 29, 2022 @ 11:12:07.000 Jónatham F. Moriche 🔻�️�

Jul 29, 2022 @ 11:13:30.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼
Jul 29, 2022 @ 11:13:40.000 Serena Pisano
Jul 29, 2022 @ 11:14:27.000 Sto imparando l'inglese

Jul 29, 2022 @ 11:14:37.000 Polpettina ✍�️�🇹🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 11:14:42.000 marieta
Jul 29, 2022 @ 11:13:40.000 Paola B.🇮🇹🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 11:14:46.000 federico
Jul 29, 2022 @ 11:13:43.000 AssaltoalPalazzo
Jul 29, 2022 @ 11:13:20.000 Roccarlo Raspa

Jul 29, 2022 @ 11:15:28.000 Moni Mari ® 🍀

Jul 29, 2022 @ 11:13:37.000 LetturePersiane

Jul 29, 2022 @ 11:14:21.000 Stefano Menassi
Jul 29, 2022 @ 11:14:15.000 Alex 17Q🤌
Jul 29, 2022 @ 11:15:28.000 Il Conte di Cagliostro

Jul 29, 2022 @ 11:14:37.000 Giorgia Giorgi
Jul 29, 2022 @ 11:12:17.000 Massimo Franceschi
Jul 29, 2022 @ 11:24:39.000 L' Amara

Jul 29, 2022 @ 11:23:12.000 Il Distruttore di Mondi
Jul 29, 2022 @ 11:23:07.000 infoitesteri
Jul 29, 2022 @ 11:25:13.000 Business Community
Jul 29, 2022 @ 11:24:00.000 Doom Sileri🔮
Jul 29, 2022 @ 11:24:53.000 Diane Heart
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Jul 29, 2022 @ 11:24:04.000 Affaritaliani.it

Jul 29, 2022 @ 11:24:55.000 Conftrasporto
Jul 29, 2022 @ 11:23:06.000 Bo Sandberg
Jul 29, 2022 @ 11:23:20.000 bordonifabio

Jul 29, 2022 @ 11:26:04.000 Fabio Spes

Jul 29, 2022 @ 11:24:09.000 Cris 🇺🇦🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 11:23:27.000 Erminia🌸
Jul 29, 2022 @ 11:25:09.000 marilux74  vaccined🇪🇺🇺🇦🌈 💉
Jul 29, 2022 @ 11:24:18.000 Antonio Vincenzo Lal
Jul 29, 2022 @ 11:26:04.000 Enzo
Jul 29, 2022 @ 11:25:18.000 Giulio Gaia
Jul 29, 2022 @ 11:37:49.000 Dott. Frasier Crane 🇺🇲

Jul 29, 2022 @ 11:36:41.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃

Jul 29, 2022 @ 11:37:24.000 Smoked Alien
Jul 29, 2022 @ 11:37:15.000 Giorgio Chierici
Jul 29, 2022 @ 11:36:04.000 Gustavo Micheletti
Jul 29, 2022 @ 11:37:09.000 Zazoom Social News

Jul 29, 2022 @ 11:37:13.000 EU NEWS 🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 11:37:33.000 Warbling Utopia 🛠�️�🚩
Jul 29, 2022 @ 11:36:14.000 GI

Jul 29, 2022 @ 11:37:41.000 giovanni
Jul 29, 2022 @ 11:37:20.000 Maurizio Galliera
Jul 29, 2022 @ 11:36:25.000 Alessandro Patrignan
Jul 29, 2022 @ 11:35:37.000 Michele Bramante

Jul 29, 2022 @ 11:36:28.000 ilconiglio

Jul 29, 2022 @ 11:35:45.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 29, 2022 @ 11:04:55.000 Kilgore

Jul 29, 2022 @ 11:04:05.000 Carneade

Jul 29, 2022 @ 11:03:10.000 Mark Enobi 🇮🇹🇷🇺
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Jul 29, 2022 @ 11:03:09.000 Cristian Zinato
Jul 29, 2022 @ 11:02:18.000 Massimo Tommolillo

Jul 29, 2022 @ 11:05:02.000 Pietro Giacobello
Jul 29, 2022 @ 11:02:03.000 Chris S
Jul 29, 2022 @ 11:05:08.000 P4411nn4UU
Jul 29, 2022 @ 11:04:32.000 Fabio 🤌🚬🎭

Jul 29, 2022 @ 11:03:18.000 paolo stillo 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 11:04:49.000 Hattorianzo
Jul 29, 2022 @ 11:02:45.000 rosa barsotti

Jul 29, 2022 @ 11:03:20.000 A m' arcord

Jul 29, 2022 @ 11:04:56.000 Enzo Spenk
Jul 29, 2022 @ 11:02:54.000 Pier Carlo Lava
Jul 29, 2022 @ 11:03:14.000 Alessandro Patrignan

Jul 29, 2022 @ 11:04:28.000 Kakami Okatsu 💛💙
Jul 29, 2022 @ 11:16:29.000 Enzo
Jul 29, 2022 @ 11:16:52.000 Jopratix 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 11:17:39.000 raffaella
Jul 29, 2022 @ 11:16:55.000 Giuseppe Colombo
Jul 29, 2022 @ 11:15:42.000 sergio
Jul 29, 2022 @ 11:16:14.000 Daniele Dellavedova
Jul 29, 2022 @ 11:15:42.000 Luca Amerberg
Jul 29, 2022 @ 11:16:20.000 anonimo globalista

Jul 29, 2022 @ 11:15:34.000 pointofnews.it
Jul 29, 2022 @ 11:15:43.000 Vittorio QUAGLIATA

Jul 29, 2022 @ 11:16:17.000  Tinkerbell 🦋 🦋

Jul 29, 2022 @ 11:16:23.000 Marco Stacchiotti
Jul 29, 2022 @ 11:16:21.000 Diogene  ⭐ ☮
Jul 29, 2022 @ 11:15:37.000 Hector
Jul 29, 2022 @ 11:17:00.000 Vrenda

Jul 29, 2022 @ 11:17:31.000 SandroWAssange
Jul 29, 2022 @ 11:20:16.000 Daniele Dellavedova
Jul 29, 2022 @ 11:18:29.000 Michele Magno
Jul 29, 2022 @ 11:20:03.000
Jul 29, 2022 @ 11:18:55.000 artax77
Jul 29, 2022 @ 11:18:09.000 Fabio Ghiselli
Jul 29, 2022 @ 11:18:56.000 George

Manuel -  馬鹿 🐼🇨🇦
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Jul 29, 2022 @ 11:19:08.000 Manuel F.
Jul 29, 2022 @ 11:19:47.000 Frascarolo Giuseppe
Jul 29, 2022 @ 11:17:55.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 11:20:31.000 Fortunato Nardelli
Jul 29, 2022 @ 11:20:34.000 Gladys #IoStoConRenzi
Jul 29, 2022 @ 11:19:50.000 santo
Jul 29, 2022 @ 11:19:36.000 Davide Zenati
Jul 29, 2022 @ 11:19:03.000 bicchio56
Jul 29, 2022 @ 11:17:52.000 BEZZI
Jul 29, 2022 @ 11:19:41.000 Davide Zenati
Jul 29, 2022 @ 11:19:50.000 Gualtiero Cabrini
Jul 29, 2022 @ 11:19:34.000 SandroWAssange

Jul 29, 2022 @ 11:18:09.000 teofilo agreste
Jul 29, 2022 @ 11:20:49.000 G.in.perenne.politica
Jul 29, 2022 @ 11:20:53.000 CleopatraPhilopatorVII Ptolemy
Jul 29, 2022 @ 11:21:24.000 Canzonette
Jul 29, 2022 @ 11:21:38.000 Elisa Mazzoni 🇮🇹❤🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 11:22:11.000 Armi 🇪🇺🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 11:20:53.000 Ton Narello 🐟
Jul 29, 2022 @ 11:21:51.000 Jorge Pacheco

Jul 29, 2022 @ 11:21:37.000 nello scavo
Jul 29, 2022 @ 11:21:02.000 Enzo
Jul 29, 2022 @ 11:22:05.000 The Shattered Self
Jul 29, 2022 @ 11:21:00.000 Monimaz🐝🌻

Jul 29, 2022 @ 11:21:19.000 Banana Republic
Jul 29, 2022 @ 11:21:23.000 Sisto
Jul 29, 2022 @ 11:21:34.000 brunori

Jul 29, 2022 @ 11:22:19.000 Il Distruttore di Mondi
Jul 29, 2022 @ 11:22:47.000 Michele Bramante
Jul 29, 2022 @ 11:22:36.000 Let's go Brandon 🇸🇻🇷🇸
Jul 29, 2022 @ 11:08:53.000 Maurizio Bastasin
Jul 29, 2022 @ 11:07:18.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 11:05:29.000 Gin Tonic

Jul 29, 2022 @ 11:07:45.000 Selim Atalay
Jul 29, 2022 @ 11:07:40.000 Luca Lani

Jul 29, 2022 @ 11:08:35.000 Eleonora
Jul 29, 2022 @ 11:07:47.000 Emiliano

Jul 29, 2022 @ 11:06:36.000 Berlino/Roma/Mosca✒️
Jul 29, 2022 @ 11:05:56.000 pierangelo
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Jul 29, 2022 @ 11:06:47.000 Megna Donato
Jul 29, 2022 @ 11:06:04.000 Alex 17Q🤌

Jul 29, 2022 @ 11:07:08.000 Gioacchino
Jul 29, 2022 @ 11:07:27.000 VINCE79♣ ♥ ♠ ♦ 🖤😋
Jul 29, 2022 @ 11:08:38.000 Collettivo Inconscio
Jul 29, 2022 @ 11:07:31.000 Valentina Agostinis🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 11:06:30.000 Franco Fava

Jul 29, 2022 @ 11:08:14.000 Catone   ‼  Free Assange Now‼ ☮️🏳✌️️
Jul 29, 2022 @ 11:07:22.000 Ernesto Serraglia

Jul 29, 2022 @ 11:06:56.000 PazzoPerRepubblica
Jul 29, 2022 @ 11:10:22.000 Marco Effe
Jul 29, 2022 @ 11:10:29.000 Nicola Danti 🇪🇺🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 11:11:49.000 jose perez
Jul 29, 2022 @ 11:10:35.000 Paolo
Jul 29, 2022 @ 11:11:19.000 Federica D'Alessio

Jul 29, 2022 @ 11:09:55.000 Andrea Lombardi - C'è di Peggio

Jul 29, 2022 @ 11:09:32.000 J. Dɑ ieӀ Zɑʍ ɾɑղ օ
Jul 29, 2022 @ 11:10:28.000 Nicola Danti 🇪🇺🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 11:09:42.000 Alex Pisani⚡️

Jul 29, 2022 @ 11:09:28.000 Tizia

Jul 29, 2022 @ 11:10:14.000 Enrico
Jul 29, 2022 @ 11:09:13.000 Jopratix 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 11:11:17.000 Rosabella🌹

Jul 29, 2022 @ 11:10:43.000

Jul 29, 2022 @ 11:10:57.000 Vincenzo S

Jul 29, 2022 @ 11:11:25.000 tatiana josipovic🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 11:09:11.000 Alessandra
Jul 29, 2022 @ 11:11:16.000 Carmine stati
Jul 29, 2022 @ 11:28:39.000 shoji reiwa #nowar🦀🐸

Jul 29, 2022 @ 11:27:17.000 MUST & Partners
Jul 29, 2022 @ 11:28:13.000 Nicola Giocoli
Jul 29, 2022 @ 11:28:39.000 _ ' .NATY Z ®🇮🇹

🐒Aladeen  ꑭꑭ飞沫 🐒🦃🐧
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Jul 29, 2022 @ 11:28:13.000 marina brunelli
Jul 29, 2022 @ 11:26:11.000 Il Giustiziere
Jul 29, 2022 @ 11:27:48.000 domenico liguoro
Jul 29, 2022 @ 11:28:36.000 Roberto Lentola
Jul 29, 2022 @ 11:28:39.000 Maria letizia Quagliotti
Jul 29, 2022 @ 11:27:07.000 Max

Jul 29, 2022 @ 11:26:09.000 TR

Jul 29, 2022 @ 11:28:18.000 Antonio Vincenzo Lal
Jul 29, 2022 @ 11:28:47.000 Llukas

Jul 29, 2022 @ 11:27:01.000 Kondor
Jul 29, 2022 @ 11:28:27.000 Mario Lio
Jul 29, 2022 @ 11:26:34.000 Poliphoon
Jul 29, 2022 @ 11:31:57.000 Lu
Jul 29, 2022 @ 11:31:29.000 Carlo Zinno
Jul 29, 2022 @ 11:30:25.000 Fiete Quincke 🎈

Jul 29, 2022 @ 11:29:19.000 Leonardo Becchetti
Jul 29, 2022 @ 11:29:53.000  ΩPAOLO DE ROMAΩ  ❤�️� ❤�️�
Jul 29, 2022 @ 11:30:45.000 Lonewolf

Jul 29, 2022 @ 11:29:20.000 SandroWAssange
Jul 29, 2022 @ 11:30:14.000 Lucio Martelli
Jul 29, 2022 @ 11:31:16.000 _ ' .NATY Z ®🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 11:30:00.000 Alessandro Torrisi 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 11:29:08.000 Luca Dordolo

Jul 29, 2022 @ 11:28:59.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴
Jul 29, 2022 @ 11:31:19.000 jean- jacques r
Jul 29, 2022 @ 15:39:34.000 Luca Scialò

Jul 29, 2022 @ 15:41:54.000 PD Piemonte

Jul 29, 2022 @ 15:41:50.000 sandroz
Jul 29, 2022 @ 15:39:53.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
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Jul 29, 2022 @ 15:41:54.000 GAMMA 7❤

Jul 29, 2022 @ 15:39:54.000 Dubito quin
Jul 29, 2022 @ 15:40:13.000 Madama Lucrezia  🎭🏴☠�️�🦉
Jul 29, 2022 @ 15:40:16.000 Federica Viola 📍
Jul 29, 2022 @ 15:41:42.000 Giggino

Jul 29, 2022 @ 15:41:55.000 Federico Giusti
Jul 29, 2022 @ 15:40:03.000 Domenico  🏴☠�️�🌊
Jul 29, 2022 @ 15:41:56.000 caragli
Jul 29, 2022 @ 15:40:30.000 Lupolupus
Jul 29, 2022 @ 15:39:43.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar
Jul 29, 2022 @ 15:46:41.000 Asinus Latinus
Jul 29, 2022 @ 15:47:54.000 Le Russe
Jul 29, 2022 @ 15:47:29.000 Marlin Maria
Jul 29, 2022 @ 15:48:55.000 zagabe Eddy
Jul 29, 2022 @ 15:47:20.000 TechpcRoby
Jul 29, 2022 @ 15:48:50.000 sandroz

Jul 29, 2022 @ 15:48:23.000 Nixnives🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 15:47:07.000 ddaniele
Jul 29, 2022 @ 15:46:56.000 informazione interno
Jul 29, 2022 @ 15:48:14.000 Gianluigi Cavaliere

Jul 29, 2022 @ 15:47:25.000 sandroz
Jul 29, 2022 @ 15:48:13.000 Pepe Rino🐧🐧🐧
Jul 29, 2022 @ 15:48:19.000 Madama Lucrezia  🎭🏴☠�️�🦉
Jul 29, 2022 @ 15:47:09.000 Bradley Cooperlo
Jul 29, 2022 @ 15:47:29.000 Guittaldo

Jul 29, 2022 @ 15:45:59.000 Hubert François 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 15:46:30.000 Franco Zerlenga
Jul 29, 2022 @ 15:20:13.000 HawkeyePie 🚜🇺🇦🇺🇦🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 15:21:09.000 Gianluca

Jul 29, 2022 @ 15:20:58.000 Dana Lloyd Thomas #NoNaziPass #IoPagoInRubli📣

Jul 29, 2022 @ 15:19:32.000 Kritico

Jul 29, 2022 @ 15:21:33.000 CONTEH Mohamed
Jul 29, 2022 @ 15:21:31.000 Lucio Martelli
Jul 29, 2022 @ 15:21:31.000 Fabio Picciolini
Jul 29, 2022 @ 15:19:04.000 Claudia

Jul 29, 2022 @ 15:18:10.000 Ultimora.net - POLITICS
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Jul 29, 2022 @ 15:21:56.000 Ultimora.net - POLITICS

Jul 29, 2022 @ 15:20:16.000 sandroz
Jul 29, 2022 @ 15:20:55.000 luca moncalvo
Jul 29, 2022 @ 15:19:34.000 cri
Jul 29, 2022 @ 15:21:38.000 damiano
Jul 29, 2022 @ 15:18:27.000 Ghigno Di Bacco
Jul 29, 2022 @ 15:42:36.000 Youssef Hindi
Jul 29, 2022 @ 15:44:06.000 Daniele Spagli  🏳�️�🇪🇺🇮🇹🇸🇪🇻🇳🇺🇸🇩🇪
Jul 29, 2022 @ 15:42:22.000 Steffy

Jul 29, 2022 @ 15:43:00.000 Tg La7
Jul 29, 2022 @ 15:44:10.000 rosanna

Jul 29, 2022 @ 15:44:50.000 Sibilla Teramana #ANPI #CGIL

Jul 29, 2022 @ 15:44:00.000  saslo 🇮🇹 🇪🇺🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 15:42:06.000 @carlottasiani

Jul 29, 2022 @ 15:42:51.000 Davide Crusader ♦ ♦ ♦ ♦ ✝️ 🇮🇹 🃏

Jul 29, 2022 @ 15:45:44.000 Ivano_Bosello

Jul 29, 2022 @ 15:44:06.000  🅐🅛🅔🅢🅢🅐🅝🅓🅡🅞🅿🆁🆄🅳🅴🅽🆃🅴

Jul 29, 2022 @ 15:43:09.000 Antonietta Ciavattella

Jul 29, 2022 @ 15:43:45.000 Spartaco
Jul 29, 2022 @ 15:42:31.000 Grena
Jul 29, 2022 @ 15:45:10.000 Axe 🔆

Jul 29, 2022 @ 15:43:45.000 Antonio

Jul 29, 2022 @ 15:12:04.000 Il Chimico  🤌 🇷🇺 🖤

Jul 29, 2022 @ 15:09:38.000 ilGiornale

Jul 29, 2022 @ 15:09:53.000 sonate55🔴
Jul 29, 2022 @ 15:11:33.000 Billy 🚸
Jul 29, 2022 @ 15:11:49.000 castellana
Jul 29, 2022 @ 15:09:46.000 AnnaB 1947 Italia viva
Jul 29, 2022 @ 15:10:54.000 Emilio Di Marzio
Jul 29, 2022 @ 15:10:55.000 Michele Casalino
Jul 29, 2022 @ 15:10:10.000 Marco Tosatti
Jul 29, 2022 @ 15:12:08.000 Gladys #IoStoConRenzi
Jul 29, 2022 @ 15:10:16.000 paola giordano
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Jul 29, 2022 @ 15:12:18.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼
Jul 29, 2022 @ 15:12:13.000 Leonela Belfy #credoinsalvini 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 15:12:14.000 Marco Da Pozzo
Jul 29, 2022 @ 15:10:01.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 15:10:46.000 Manuela Platania
Jul 29, 2022 @ 15:11:36.000 Maurizio Bastasin
Jul 29, 2022 @ 15:28:00.000 roberto.

Jul 29, 2022 @ 15:29:31.000 Mads Frese
Jul 29, 2022 @ 15:27:40.000 Pensionato Italico
Jul 29, 2022 @ 15:26:21.000 edoardo beltrame

Jul 29, 2022 @ 15:29:16.000 Alberto G. Biuso

Jul 29, 2022 @ 15:26:42.000 Roberto Avila
Jul 29, 2022 @ 15:29:05.000 Lorenzo Bernardini

Jul 29, 2022 @ 15:29:23.000 Ricky

Jul 29, 2022 @ 15:27:48.000 Quadr@o
Jul 29, 2022 @ 15:28:03.000 Giovanni Cerbai
Jul 29, 2022 @ 15:27:38.000 A. Stuijt
Jul 29, 2022 @ 15:28:19.000 Mario Trinchese
Jul 29, 2022 @ 15:26:24.000 Ancora Fischia
Jul 29, 2022 @ 15:28:30.000 Patrizia
Jul 29, 2022 @ 15:27:31.000 🖤💙
Jul 29, 2022 @ 15:28:35.000 Marino Danielis
Jul 29, 2022 @ 15:28:03.000 Marcello N

Jul 29, 2022 @ 15:28:12.000 Marco Raffaelli
Jul 29, 2022 @ 15:15:34.000 BufalaNews

Jul 29, 2022 @ 15:12:27.000 Grande Puffo 🤌 🥇
Jul 29, 2022 @ 15:13:45.000 Rinascimentoromano
Jul 29, 2022 @ 15:15:40.000  PhD𝝦𝝞𝗖𝗢

Jul 29, 2022 @ 15:15:44.000 Lanterna

Jul 29, 2022 @ 15:14:31.000 Angelo Capparelli

Jul 29, 2022 @ 15:15:48.000 Michela

Jul 29, 2022 @ 15:15:05.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 29, 2022 @ 15:13:52.000 Aagli
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Jul 29, 2022 @ 15:13:53.000 ROBIM

Jul 29, 2022 @ 15:14:53.000 Rinascimentoromano

Jul 29, 2022 @ 15:15:06.000 Alessio Villarosa
Jul 29, 2022 @ 15:12:25.000 Kryus Legend
Jul 29, 2022 @ 15:13:46.000 HawkeyePie 🚜🇺🇦🇺🇦🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 15:13:01.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 29, 2022 @ 15:15:22.000 ZIFFOZAFFO
Jul 29, 2022 @ 15:12:43.000 lea santaniello
Jul 29, 2022 @ 15:12:45.000 NewsChurn

Jul 29, 2022 @ 15:15:09.000 wuff 🇩🇪🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 15:17:43.000 Marco
Jul 29, 2022 @ 15:16:40.000 Aagli

Jul 29, 2022 @ 15:16:44.000 Agenzia Agenpress.it
Jul 29, 2022 @ 15:17:29.000 Carlo Fusaro
Jul 29, 2022 @ 15:16:58.000 Luciano Domizi
Jul 29, 2022 @ 15:16:44.000 Nicola Melloni

Jul 29, 2022 @ 15:17:59.000 Fabio P.
Jul 29, 2022 @ 15:17:15.000   (khepri)𝐄𝐬𝐜𝐚𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐏𝐞𝐥𝐨𝐭𝐞𝐫𝐨

Jul 29, 2022 @ 15:17:59.000 Quercino
Jul 29, 2022 @ 15:16:27.000 Angelo Capparelli

Jul 29, 2022 @ 15:17:35.000 Il©espo  A🏴🔥
Jul 29, 2022 @ 15:18:03.000 Llukas
Jul 29, 2022 @ 15:15:55.000 Ebbie Zinger
Jul 29, 2022 @ 15:17:08.000 mauro 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 15:16:43.000 Pietro Tinchi🌟🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 15:17:58.000 Enrico Nicoli
Jul 29, 2022 @ 15:17:59.000 Schorch_D_W
Jul 29, 2022 @ 15:17:35.000 Roberta 🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 15:16:00.000 Gerardo

Jul 29, 2022 @ 15:22:40.000 Tamara
Jul 29, 2022 @ 15:24:21.000 Marcello N
Jul 29, 2022 @ 15:22:32.000 Mosè Previti

Jul 29, 2022 @ 15:23:37.000 Alessandro Cecchi Paone
Jul 29, 2022 @ 15:22:06.000 Doraemon

Jul 29, 2022 @ 15:24:34.000 DiventandoJeeg

Jul 29, 2022 @ 15:24:03.000 La Citta News
Jul 29, 2022 @ 15:23:34.000 Paolo Glaudo



Untitled discover search

Pagina 2078

Jul 29, 2022 @ 15:23:16.000 G.in.perenne.politica
Jul 29, 2022 @ 15:22:19.000 Andreas Hauser 🇩🇪
Jul 29, 2022 @ 15:23:20.000 Piero
Jul 29, 2022 @ 15:22:51.000 dog dog dog
Jul 29, 2022 @ 15:22:44.000 Libero
Jul 29, 2022 @ 15:23:37.000 FunkyKrueger
Jul 29, 2022 @ 15:23:45.000 Barbara Bignardi
Jul 29, 2022 @ 15:23:36.000 Angelo Capparelli
Jul 29, 2022 @ 15:24:12.000 guendalina m5s

Jul 29, 2022 @ 15:23:14.000 Daniel Mazzone

Jul 29, 2022 @ 15:23:51.000 Andrea
Jul 29, 2022 @ 15:26:01.000 Giorgio1969 🐺💛❤️
Jul 29, 2022 @ 15:25:59.000 Paolo Ferrara
Jul 29, 2022 @ 15:25:34.000 Francesco De Felice
Jul 29, 2022 @ 15:24:42.000 Gerry

Jul 29, 2022 @ 15:24:58.000 Hester Bais

Jul 29, 2022 @ 15:26:07.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal
Jul 29, 2022 @ 15:25:30.000 kemess
Jul 29, 2022 @ 15:25:35.000 Zosimo di Panopoli

Jul 29, 2022 @ 15:26:16.000 Luciano M - waiting next NATO (nuclear?) FalseFlag
Jul 29, 2022 @ 15:25:07.000 NapoOrsoCapo🖤💙
Jul 29, 2022 @ 15:25:09.000 renato giannetti
Jul 29, 2022 @ 15:24:39.000 Marco 🌞🏇🎣🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 15:25:16.000 SiVisPacem
Jul 29, 2022 @ 15:25:37.000 cianchi

Jul 29, 2022 @ 15:24:39.000 Maurizio090801 ♥ ♥  #Io PD🇮🇹🇪🇺 ❤
Jul 29, 2022 @ 15:31:44.000 Quadr@o
Jul 29, 2022 @ 15:32:40.000 D̊ Λ̊ Ƨ̊⫶ ⫶ ⫶
Jul 29, 2022 @ 15:32:08.000 Luciana Bruschi
Jul 29, 2022 @ 15:29:37.000 Fabio Beatrice
Jul 29, 2022 @ 15:30:57.000 Gianluca P.

Jul 29, 2022 @ 15:30:36.000 Sistodm

Jul 29, 2022 @ 15:31:52.000 Virginie Debuisson
Jul 29, 2022 @ 15:30:34.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼

Jul 29, 2022 @ 15:30:56.000 Ksada64 #facciamorete

Jul 29, 2022 @ 15:29:33.000 ML

Jul 29, 2022 @ 15:30:28.000 teofilo agreste
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Jul 29, 2022 @ 15:30:58.000 RDi Corte

Jul 29, 2022 @ 15:30:07.000 Assaltoniglio!

Jul 29, 2022 @ 15:31:02.000 Il Cattolico Anticonformista
Jul 29, 2022 @ 15:35:35.000 susanna.ricciarelli

Jul 29, 2022 @ 15:36:37.000 Filippo Licari #ANTIPRO Ambientalista

Jul 29, 2022 @ 15:39:25.000 FerroOtto
Jul 29, 2022 @ 15:35:08.000 guendalina m5s

Jul 29, 2022 @ 15:38:01.000 Massimiliano
Jul 29, 2022 @ 15:33:19.000 mimmo carriero

Jul 29, 2022 @ 15:36:19.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Jul 29, 2022 @ 15:38:33.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Jul 29, 2022 @ 15:39:17.000 Franco Zerlenga
Jul 29, 2022 @ 15:35:01.000 (((Marcella)))
Jul 29, 2022 @ 15:37:46.000 Antonio
Jul 29, 2022 @ 15:34:01.000 Antonio

Jul 29, 2022 @ 15:35:02.000 virginia sacchi

Jul 29, 2022 @ 15:36:42.000 pieranna
Jul 30, 2022 @ 07:49:00.000 ageffe
Jul 30, 2022 @ 07:50:42.000  saslo 🇮🇹 🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 07:50:02.000 Lisander🎼
Jul 30, 2022 @ 07:49:06.000 Luisa Cerutti

Jul 30, 2022 @ 07:51:09.000 John
Jul 30, 2022 @ 07:50:48.000 Italiachevorrei
Jul 30, 2022 @ 07:53:41.000 g snaiderbaur
Jul 30, 2022 @ 07:53:59.000 Pietà per la nazione i cui uomini sono pecore🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 07:51:59.000 MARTIN CAPO

Jul 30, 2022 @ 07:52:01.000 Sigfrido Nibel

Jul 30, 2022 @ 07:51:49.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Jul 30, 2022 @ 07:49:39.000 Lino72

Jul 30, 2022 @ 07:49:09.000 debora ergas🇮🇹🇬🇷☮
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Jul 30, 2022 @ 07:51:38.000 Concy Resistenza for Ukraine.
Jul 30, 2022 @ 07:50:23.000 Federico Feliziani
Jul 30, 2022 @ 07:54:00.000 Cesarina Polese

Jul 30, 2022 @ 07:50:10.000 Gianfranco #facciamorete
Jul 30, 2022 @ 07:54:00.000 Tese Teso
Jul 30, 2022 @ 07:49:02.000 Gaetano Mangiarelli
Jul 30, 2022 @ 08:26:21.000 Leonardo LIBERO
Jul 30, 2022 @ 08:27:30.000 francesco
Jul 30, 2022 @ 08:26:33.000 Antonio Scotti
Jul 30, 2022 @ 08:25:27.000 rolly blu
Jul 30, 2022 @ 08:26:44.000 GiA
Jul 30, 2022 @ 08:25:17.000 Michael 
Jul 30, 2022 @ 08:25:37.000 Pattizia
Jul 30, 2022 @ 08:27:38.000 ⭕️
Jul 30, 2022 @ 08:29:00.000 Guido Bonetti
Jul 30, 2022 @ 08:27:31.000 Fiori Alessandro
Jul 30, 2022 @ 08:25:57.000 Josh Danloor
Jul 30, 2022 @ 08:28:57.000 miche
Jul 30, 2022 @ 08:26:25.000 🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 08:26:28.000 gian franco
Jul 30, 2022 @ 08:26:32.000 Maria Grazia Lombardi
Jul 30, 2022 @ 08:28:32.000 Gigi Manna 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 08:25:45.000 Riccardo Fontana

Jul 30, 2022 @ 08:26:43.000 BAU HAUS
Jul 30, 2022 @ 08:26:53.000 Ava

Jul 30, 2022 @ 08:04:36.000 Manuel J. Escobar 🇺🇦🌻

Jul 30, 2022 @ 08:05:50.000 @maltaway
Jul 30, 2022 @ 08:03:20.000 mariateresa 🤌
Jul 30, 2022 @ 08:06:47.000 Noname

Jul 30, 2022 @ 08:04:09.000 Noname
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Jul 30, 2022 @ 08:03:34.000 BAU HAUS
Jul 30, 2022 @ 08:03:39.000 Valentina Barbiero 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 08:06:36.000 Roberto o-Sensei ♏️

Jul 30, 2022 @ 08:01:54.000 Open
Jul 30, 2022 @ 08:02:30.000 g
Jul 30, 2022 @ 08:02:18.000 Filippo Ciavaglioli

Jul 30, 2022 @ 08:03:12.000 Walter
Jul 30, 2022 @ 08:02:55.000 Andrea Pantera
Jul 30, 2022 @ 08:05:34.000 IL TEMPO
Jul 30, 2022 @ 08:01:45.000 Sergico

Jul 30, 2022 @ 08:04:21.000 Maria Grazia F.
Jul 30, 2022 @ 08:16:31.000 Girolamo
Jul 30, 2022 @ 08:16:04.000 Letteralmente Maicol Pidï
Jul 30, 2022 @ 08:13:33.000 cala_l_asso
Jul 30, 2022 @ 08:16:06.000 Fabio Caldarelli  🇯🇲
Jul 30, 2022 @ 08:13:59.000 zillo de zilli

Jul 30, 2022 @ 08:14:15.000 BAU HAUS
Jul 30, 2022 @ 08:16:21.000 Cristian Zinato

Jul 30, 2022 @ 08:15:40.000 Dottor Male
Jul 30, 2022 @ 08:13:22.000 Louis Susaya

Jul 30, 2022 @ 08:16:55.000 Saverio Renzi
Jul 30, 2022 @ 08:16:37.000 Cristian Zinato
Jul 30, 2022 @ 08:13:19.000 Micor55
Jul 30, 2022 @ 08:16:03.000 Affaritaliani.it
Jul 30, 2022 @ 08:16:25.000 Paola
Jul 30, 2022 @ 08:16:40.000 Beyond it
Jul 30, 2022 @ 08:14:02.000 Kim Il Fung
Jul 30, 2022 @ 07:42:38.000 Vu du Plateau 🇫🇷🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 07:42:04.000 Annalisa
Jul 30, 2022 @ 07:39:30.000 antonio
Jul 30, 2022 @ 07:44:56.000 Emilio
Jul 30, 2022 @ 07:44:49.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 07:40:25.000 Polito  🇾🇪🇦🇲
Jul 30, 2022 @ 07:42:41.000 EBamusement

Jul 30, 2022 @ 07:41:09.000 Joyas Sofy Art
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Jul 30, 2022 @ 07:44:04.000 La Stampa

Jul 30, 2022 @ 07:41:08.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Jul 30, 2022 @ 07:43:57.000 ANGELA GIANOLI
Jul 30, 2022 @ 07:42:56.000 Maurizio Barra
Jul 30, 2022 @ 07:41:15.000 Calogero Rotolo

Jul 30, 2022 @ 07:41:20.000 Enzo Spenk
Jul 30, 2022 @ 07:39:02.000 Lore_Colt
Jul 30, 2022 @ 07:39:52.000 Beppe Contardi
Jul 30, 2022 @ 07:45:17.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 30, 2022 @ 07:46:15.000 MOUSLIM   ALI

Jul 30, 2022 @ 07:48:49.000 Dana Lloyd Thomas #NoNaziPass #IoPagoInRubli📣

Jul 30, 2022 @ 07:46:02.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃

Jul 30, 2022 @ 07:45:00.000 lanf64

Jul 30, 2022 @ 07:46:35.000 Giamp60 #facciamorete#OC #🇪🇺 🌊 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 07:47:07.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 07:48:13.000 fabrizio vitali
Jul 30, 2022 @ 07:46:35.000 Winston
Jul 30, 2022 @ 07:45:57.000 David S
Jul 30, 2022 @ 07:45:10.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 07:45:43.000 franco tossini
Jul 30, 2022 @ 07:46:42.000 Lore
Jul 30, 2022 @ 07:48:26.000 stefano

Jul 30, 2022 @ 07:48:53.000 TR
Jul 30, 2022 @ 07:47:19.000 Beppe🇮🇹🐢

Jul 30, 2022 @ 07:46:17.000 Enzo Spenk
Jul 30, 2022 @ 07:48:12.000 Piero Cattaneo

Jul 30, 2022 @ 08:07:47.000 AlessiaManka
Jul 30, 2022 @ 08:08:30.000 John Barleycorn 🐎
Jul 30, 2022 @ 08:08:47.000 Andrea
Jul 30, 2022 @ 08:08:22.000 Kévin L. Mougna
Jul 30, 2022 @ 08:07:12.000 annadellac

Jul 30, 2022 @ 08:08:59.000 Mila Spicola 🇪🇺🇮🇹🇨🇺
Jul 30, 2022 @ 08:07:59.000 Milton Blog (EasterWorshipper)
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Jul 30, 2022 @ 08:07:39.000 Pippo
Jul 30, 2022 @ 08:09:49.000 Buon weekend
Jul 30, 2022 @ 08:07:15.000 GinaDi
Jul 30, 2022 @ 08:07:43.000 Komorebi
Jul 30, 2022 @ 08:10:01.000 mimmo

Jul 30, 2022 @ 08:09:50.000 Patrizio Springhetti
Jul 30, 2022 @ 08:12:50.000 LaTerraDeiKaki
Jul 30, 2022 @ 08:12:38.000 the bullet
Jul 30, 2022 @ 08:10:26.000 riccardo fracassi
Jul 30, 2022 @ 08:12:09.000 Claudio Pellegrini

Jul 30, 2022 @ 08:11:42.000 Maria Rosaria Fontanella
Jul 30, 2022 @ 08:10:54.000 Velia C.#Italiaviva #Terzopolo
Jul 30, 2022 @ 08:11:33.000 Giovanna Serra
Jul 30, 2022 @ 08:12:45.000 Francesco
Jul 30, 2022 @ 08:10:33.000 Saggia Decisione
Jul 30, 2022 @ 08:10:18.000 Andrea
Jul 30, 2022 @ 08:11:23.000 franco.orza@gmail.com
Jul 30, 2022 @ 08:11:25.000 Sandro di Battista

Jul 30, 2022 @ 08:12:21.000 Skywalker
Jul 30, 2022 @ 08:10:34.000 auro palomba
Jul 30, 2022 @ 10:12:02.000 Letargonauta

Jul 30, 2022 @ 10:11:34.000 Mariano De Persio
Jul 30, 2022 @ 10:11:40.000 Valentina Gozzi
Jul 30, 2022 @ 10:10:30.000 Carla
Jul 30, 2022 @ 10:09:56.000 Giuseppe iacobelli
Jul 30, 2022 @ 10:11:57.000 Conchitalaserva
Jul 30, 2022 @ 10:10:23.000 Cristian Trebbi   🇮🇹 🏳�️�
Jul 30, 2022 @ 10:10:54.000 Francesco Foscari
Jul 30, 2022 @ 10:09:44.000 antonymarco
Jul 30, 2022 @ 10:11:19.000 Stefano Tagliapietra
Jul 30, 2022 @ 10:10:49.000 Monica Ertl 🤌13 🇨🇺🇨🇺🇨🇺☭☭☭
Jul 30, 2022 @ 10:11:18.000 fdim🍊
Jul 30, 2022 @ 10:11:48.000 Serena Notaro
Jul 30, 2022 @ 10:11:29.000 antomariateresa

Jul 30, 2022 @ 10:09:29.000 Fuffa Forte   🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 10:12:52.000 AnnaGrazia Quarta 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 10:13:06.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Jul 30, 2022 @ 10:13:35.000 La Stampa
Jul 30, 2022 @ 10:12:03.000 Live Sicilia
Jul 30, 2022 @ 10:12:34.000 Fabrynet
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Jul 30, 2022 @ 10:13:56.000 Kulturjam.it

Jul 30, 2022 @ 10:12:25.000 dax
Jul 30, 2022 @ 10:14:23.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Jul 30, 2022 @ 10:13:14.000 lumare salvatore
Jul 30, 2022 @ 10:14:27.000 Stefanella
Jul 30, 2022 @ 10:12:16.000 Mari
Jul 30, 2022 @ 10:12:52.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)

Jul 30, 2022 @ 10:13:01.000 Eva  🇷🇺💤
Jul 30, 2022 @ 10:13:04.000 Giancarlo La Barbera
Jul 30, 2022 @ 10:12:48.000 Valentina Gozzi

Jul 30, 2022 @ 10:12:03.000 The Bright Side-Il Lato Positivo 🔆
Jul 30, 2022 @ 08:19:51.000 Il Cardone #ici_chacal

Jul 30, 2022 @ 08:17:00.000 Lorenzo A
Jul 30, 2022 @ 08:19:50.000 NDIFOR Adam
Jul 30, 2022 @ 08:17:15.000 Paola
Jul 30, 2022 @ 08:18:53.000 marco sardo

Jul 30, 2022 @ 08:20:24.000 Il Cicalino
Jul 30, 2022 @ 08:20:24.000 Lilli
Jul 30, 2022 @ 08:20:11.000 Francesco Sammartino

Jul 30, 2022 @ 08:19:29.000 nunzio pelliccio
Jul 30, 2022 @ 08:18:59.000 Beau🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 08:18:44.000 Dario 🇷🇺🇷🇺

Jul 30, 2022 @ 08:19:05.000 Fausto Corbelli
Jul 30, 2022 @ 08:19:44.000 Andrea Riccardi
Jul 30, 2022 @ 08:18:39.000 @MedeaDina

Jul 30, 2022 @ 08:18:41.000 Franco Venturini
Jul 30, 2022 @ 08:18:32.000 Cyprus Mail
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Jul 30, 2022 @ 08:22:15.000 grigie stanze    🇵🇸🇨🇺🇨🇳 ☭
Jul 30, 2022 @ 08:24:40.000 Marco
Jul 30, 2022 @ 08:21:41.000 Fabrizio
Jul 30, 2022 @ 08:25:11.000 Loris
Jul 30, 2022 @ 08:22:04.000 prospettico
Jul 30, 2022 @ 08:22:12.000 dllglg
Jul 30, 2022 @ 08:20:32.000 E poss

Jul 30, 2022 @ 08:24:14.000 Emmanuel LAPORTE (Elden Lord) 👑🎮📺🎞�️�
Jul 30, 2022 @ 08:21:45.000 Lorenzo A

Jul 30, 2022 @ 08:23:50.000 JoseJuan L Cabezuelo
Jul 30, 2022 @ 08:22:57.000 Gabriele Ruggero

Jul 30, 2022 @ 08:25:01.000 Nixon Bonnie
Jul 30, 2022 @ 08:20:32.000 Alejandro Roca
Jul 30, 2022 @ 08:21:02.000 Camillo D'Alessandro
Jul 30, 2022 @ 08:24:38.000 francesco

Jul 30, 2022 @ 08:23:04.000 Antonio
Jul 30, 2022 @ 08:24:09.000 Battista Tiddia
Jul 30, 2022 @ 10:44:15.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 30, 2022 @ 10:42:44.000 Marco
Jul 30, 2022 @ 10:42:53.000 igor_cricket
Jul 30, 2022 @ 10:42:54.000 Gian

Jul 30, 2022 @ 10:42:19.000 DOSSO Inza🌍
Jul 30, 2022 @ 10:42:26.000 Ernesto Serraglia
Jul 30, 2022 @ 10:43:50.000 AnnaB 1947 Italia viva

Jul 30, 2022 @ 10:42:50.000 Paolo Bizzarri 🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 10:42:19.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮
Jul 30, 2022 @ 10:43:03.000 informazione interno
Jul 30, 2022 @ 10:43:05.000 Macigno  🏳�️�
Jul 30, 2022 @ 10:43:19.000 Corriere della Sera

Jul 30, 2022 @ 10:43:34.000 Nicolas - anti NOM / CTRL-ALT-SUPPR/DEL = RESET
Jul 30, 2022 @ 10:42:37.000 PicchioPan
Jul 30, 2022 @ 10:42:20.000 RobertoCosta

Jul 30, 2022 @ 10:43:51.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
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Jul 30, 2022 @ 10:43:13.000 maria martini
Jul 30, 2022 @ 10:43:17.000 Michele Allegretti 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 10:43:36.000 Fabio Picciolini

Jul 30, 2022 @ 10:45:11.000 Ultimo samurai

Jul 30, 2022 @ 10:45:58.000 vlasta.bernard🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 10:46:34.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar
Jul 30, 2022 @ 10:46:15.000 paola 🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 10:44:34.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 30, 2022 @ 10:46:24.000 pesticidazeccherosse
Jul 30, 2022 @ 10:45:11.000 Silvia Davite
Jul 30, 2022 @ 10:44:18.000 Niente saldi di esistenza

Jul 30, 2022 @ 10:47:24.000 Michele
Jul 30, 2022 @ 10:47:26.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 10:45:46.000 Stefano Kerberos🇺🇦🌻

Jul 30, 2022 @ 10:44:52.000
Jul 30, 2022 @ 10:45:37.000 Supermandrake
Jul 30, 2022 @ 10:46:12.000 Baciccio

Jul 30, 2022 @ 10:45:24.000  🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇪🇸🇺🇸
Jul 30, 2022 @ 10:46:57.000 DOSSO Inza🌍
Jul 30, 2022 @ 08:29:59.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 08:29:10.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 08:29:57.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 08:31:00.000 Stefano
Jul 30, 2022 @ 08:29:46.000 Salvatore Arcidiacono
Jul 30, 2022 @ 08:29:06.000  TR HABER || Tüᴍ Hᴀʙᴇʀʟᴇʀ 📰 🇹🇷
Jul 30, 2022 @ 08:31:17.000 Brenno
Jul 30, 2022 @ 08:29:10.000 Paolo Galliani

Jul 30, 2022 @ 08:31:16.000 Rita Beraldo 🌏🌎🌍📚
Jul 30, 2022 @ 08:30:33.000 alberotorselli

Jul 30, 2022 @ 08:29:38.000 figuredisfondo
Jul 30, 2022 @ 08:31:28.000 Ava

Jul 30, 2022 @ 08:31:01.000 Graziana
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Jul 30, 2022 @ 08:31:36.000 Patty 🇮🇹🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 08:29:59.000 Alessandro Peiretti
Jul 30, 2022 @ 08:29:08.000 Rita Beraldo 🌏🌎🌍📚

Jul 30, 2022 @ 08:30:33.000 Franco Venturini
Jul 30, 2022 @ 08:29:18.000 Ago🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 08:33:48.000 Salvatore Pisanu

Jul 30, 2022 @ 08:34:08.000 PeyamaKurd
Jul 30, 2022 @ 08:34:31.000 Jkr65
Jul 30, 2022 @ 08:33:02.000 Repubblica
Jul 30, 2022 @ 08:32:33.000 adelfo
Jul 30, 2022 @ 08:31:48.000 Lucia Michieletto
Jul 30, 2022 @ 08:32:33.000 Massimo Fiorini
Jul 30, 2022 @ 08:33:04.000 Alessandro viva l’#Ucraina 🇺🇦🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇮🇱
Jul 30, 2022 @ 08:34:22.000 Monica Pezzolato

Jul 30, 2022 @ 08:32:24.000 Alessandro Bazzi
Jul 30, 2022 @ 08:32:09.000 Andrea Pa2️⃣0️⃣

Jul 30, 2022 @ 08:33:43.000 La prima manina
Jul 30, 2022 @ 08:34:23.000 Thibaut Feuillet

Jul 30, 2022 @ 08:31:38.000 Giancarlo Frongia
Jul 30, 2022 @ 08:34:53.000 paola cigna

Jul 30, 2022 @ 08:33:58.000 Brigliant
Jul 27, 2022 @ 21:15:08.000 TgBert
Jul 27, 2022 @ 21:16:20.000 AMD☮�️�💛❤️

Jul 27, 2022 @ 21:16:08.000 BRUNO CALCHERA
Jul 27, 2022 @ 21:16:23.000 Michele Rodighiero
Jul 27, 2022 @ 21:16:36.000 Claudio Giudici
Jul 27, 2022 @ 21:16:02.000 Narcisi
Jul 27, 2022 @ 21:15:13.000 DRAGHI TROIKA

Jul 27, 2022 @ 21:15:49.000 Lauri N
Jul 27, 2022 @ 21:15:37.000 Saverio Mascolo
Jul 27, 2022 @ 21:15:07.000 TuneIn Brasil
Jul 27, 2022 @ 21:17:11.000 patrizia molina
Jul 27, 2022 @ 21:15:48.000 Nury
Jul 27, 2022 @ 21:16:22.000 Jonathan FitzGerald

Jul 27, 2022 @ 21:14:54.000 Lauri N
Jul 27, 2022 @ 21:16:27.000 Abo Canci
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Jul 27, 2022 @ 21:30:31.000 N.

Jul 27, 2022 @ 21:26:09.000 DataPortuaria
Jul 27, 2022 @ 21:26:23.000 N.
Jul 27, 2022 @ 21:27:07.000 Pachat251

Jul 27, 2022 @ 21:26:32.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 27, 2022 @ 21:29:49.000 Raffaele Forlini
Jul 27, 2022 @ 21:27:02.000 ulissevietato.9449

Jul 27, 2022 @ 21:25:05.000 Silvia
Jul 27, 2022 @ 21:27:25.000 informazione salute
Jul 27, 2022 @ 21:30:18.000 PAwhistleblower
Jul 27, 2022 @ 21:25:05.000 El Ala Oeste de Moncloa
Jul 27, 2022 @ 21:26:15.000 Fabrizio #bitofblue

Jul 27, 2022 @ 21:25:35.000 Gaetano Guida
Jul 27, 2022 @ 21:30:13.000 Enrico Tombetti
Jul 27, 2022 @ 21:28:56.000 Stefano Gemignani
Jul 27, 2022 @ 21:45:09.000 emiliana carifi
Jul 27, 2022 @ 21:46:44.000 sunshine
Jul 27, 2022 @ 21:45:50.000 Massimo Franceschi
Jul 27, 2022 @ 21:44:58.000 sìuesìeuro
Jul 27, 2022 @ 21:47:58.000 Domenico Aiello🇪🇺🇺🇸🇮🇱
Jul 27, 2022 @ 21:46:10.000 Franco Baietti.
Jul 27, 2022 @ 21:45:30.000 Anna
Jul 27, 2022 @ 21:46:46.000 Han Skelsen
Jul 27, 2022 @ 21:46:21.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 21:46:17.000 Gladys #IoStoConRenzi
Jul 27, 2022 @ 21:46:03.000 Narcisi

Jul 27, 2022 @ 21:45:19.000 Dante Matteo Ecca
Jul 27, 2022 @ 21:47:22.000 Orpheus

Jul 27, 2022 @ 21:44:49.000 pointofnews.it
Jul 27, 2022 @ 21:46:53.000 Hilary White; Sacred Art
Jul 27, 2022 @ 21:46:19.000 CarCli

Jul 27, 2022 @ 21:38:39.000 Chirone
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Jul 27, 2022 @ 21:38:38.000 AndreaB
Jul 27, 2022 @ 21:37:36.000 AdryLuc &🇷🇺 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 21:38:19.000 Poncho Pilates

Jul 27, 2022 @ 21:38:42.000 maurizio farina 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 21:38:05.000 Antonio Chierichetti - PhD Administrative Law
Jul 27, 2022 @ 21:40:15.000 Manuel MARIA  Z NoGreenPass✝�️�🇹 🍊

Jul 27, 2022 @ 21:39:15.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 21:37:31.000 Francesco Tagliafierro

Jul 27, 2022 @ 21:40:08.000 IlMatto3
Jul 27, 2022 @ 21:38:03.000 Ales
Jul 27, 2022 @ 21:39:08.000 Enzo
Jul 27, 2022 @ 21:38:58.000 Franco Baietti.
Jul 27, 2022 @ 21:38:07.000 MARK ANDRE

Jul 27, 2022 @ 21:40:11.000 Stefano

Jul 27, 2022 @ 21:38:00.000 Odisseo
Jul 27, 2022 @ 21:39:20.000 Poncho Pilates
Jul 27, 2022 @ 21:38:59.000 Il Libanese

Jul 27, 2022 @ 21:44:06.000 Italo Giusto
Jul 27, 2022 @ 21:42:31.000 Nicola Arcuri ☮️

Jul 27, 2022 @ 21:40:59.000 Italo Giusto
Jul 27, 2022 @ 21:42:51.000 Rosvita  ♀ 🌹🌶🧜 💃
Jul 27, 2022 @ 21:44:21.000 Miki98 🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 21:40:26.000 Rocco
Jul 27, 2022 @ 21:44:32.000 il Tre
Jul 27, 2022 @ 21:40:36.000 Alessandro Follo
Jul 27, 2022 @ 21:42:38.000 Michele
Jul 27, 2022 @ 21:42:55.000 Mario Dallasta
Jul 27, 2022 @ 21:40:47.000 Roberto Locatelli
Jul 27, 2022 @ 21:41:37.000 Mimmo Rinaldi
Jul 27, 2022 @ 21:44:09.000 Alessandro Follo

Jul 27, 2022 @ 21:41:33.000 Kondor
Jul 27, 2022 @ 21:40:45.000 A m' arcord

Jul 27, 2022 @ 21:40:34.000 Beppe Maria Natale Ferri
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Jul 27, 2022 @ 21:07:51.000 gianni bet
Jul 27, 2022 @ 21:10:41.000 Emiliano

Jul 27, 2022 @ 21:10:41.000 Jérémie Gallon

Jul 27, 2022 @ 21:10:31.000 Youssef Amraoui
Jul 27, 2022 @ 21:10:05.000 Rude Gullit

Jul 27, 2022 @ 21:10:39.000 Andrea Cantelmo

Jul 27, 2022 @ 21:07:52.000 seneca4949
Jul 27, 2022 @ 21:09:48.000 Augusto Bisegna
Jul 27, 2022 @ 21:09:35.000 A m' arcord

Jul 27, 2022 @ 21:11:30.000 Chirone

Jul 27, 2022 @ 21:11:00.000 La Jornada

Jul 27, 2022 @ 21:09:41.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 27, 2022 @ 21:11:07.000 Loretta (emiliana che vive in Sicilia)
Jul 27, 2022 @ 21:10:53.000 Ang Vioca
Jul 27, 2022 @ 21:09:12.000 Marc Garrigasait

Jul 27, 2022 @ 21:08:03.000 RobertoGori
Jul 27, 2022 @ 21:10:43.000 Borgorua2014
Jul 27, 2022 @ 21:14:39.000 ER PINGA
Jul 27, 2022 @ 21:12:39.000 Shootersyk"DamyEku"
Jul 27, 2022 @ 21:14:27.000 Penna e Obiettivo  🖊�️�🇪🇺🇮🇹🏳�️�🇺🇦🇺🇲🇫🇷
Jul 27, 2022 @ 21:12:10.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 21:13:05.000 Germano
Jul 27, 2022 @ 21:14:50.000 francesca terenziani
Jul 27, 2022 @ 21:13:35.000 AlbertoS
Jul 27, 2022 @ 21:12:33.000 Narcisi

Jul 27, 2022 @ 21:14:39.000 Luciano Nobili
Jul 27, 2022 @ 21:13:37.000  Mattia🏳�️� ☮
Jul 27, 2022 @ 21:13:40.000 L’Eterodosso
Jul 27, 2022 @ 21:13:30.000 Andrea Bitetto
Jul 27, 2022 @ 21:12:45.000 caroline Frederique
Jul 27, 2022 @ 21:13:56.000 Urano 🌌🌲

Jul 27, 2022 @ 21:12:45.000 Anna Aiello Shanti🙏 🇮🇹🇪🇺🇨🇦
Jul 27, 2022 @ 21:20:42.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Jul 27, 2022 @ 21:18:54.000 Alessandro G. 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 21:19:42.000 ≐
Jul 27, 2022 @ 21:20:36.000 L’Eterodosso
Jul 27, 2022 @ 21:20:17.000 Mauro
Jul 27, 2022 @ 21:18:37.000 Nacho IC
Jul 27, 2022 @ 21:18:14.000 IvanCavalleri  NoWar &🇺🇦 ☮️ 💟
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Jul 27, 2022 @ 21:19:20.000 Fabio Spes
Jul 27, 2022 @ 21:19:22.000 katana
Jul 27, 2022 @ 21:19:42.000 Valentino
Jul 27, 2022 @ 21:19:04.000 michael sciam
Jul 27, 2022 @ 21:20:33.000 patrizia molina
Jul 27, 2022 @ 21:20:31.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧
Jul 27, 2022 @ 21:17:52.000 Alessandro Calabrese
Jul 27, 2022 @ 21:18:27.000 rekko15
Jul 27, 2022 @ 21:19:00.000 patrizia molina
Jul 27, 2022 @ 21:22:31.000

Jul 27, 2022 @ 21:23:44.000 E w a n    
Jul 27, 2022 @ 21:23:20.000 Franco Baietti.
Jul 27, 2022 @ 21:21:40.000 rekko15
Jul 27, 2022 @ 21:21:24.000 Franco Baietti.
Jul 27, 2022 @ 21:24:11.000 PoliticaNews
Jul 27, 2022 @ 21:23:25.000 sandra cipriano(da che pulpito...)⛈
Jul 27, 2022 @ 21:24:39.000 Marina-azzurraVIVA abitante pianeta Terra.🌐

Jul 27, 2022 @ 21:22:11.000 teresa
Jul 27, 2022 @ 21:22:56.000 Marcel Proust
Jul 27, 2022 @ 21:22:00.000 Antonio Nagliati 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 21:24:50.000 Marsigatto 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 21:25:05.000 Enrico Masala
Jul 27, 2022 @ 21:23:13.000 Tony Litty      🐸 🐸 ᛗ ᛟ ᚱ ᛏ ᛖ

Jul 27, 2022 @ 21:21:36.000 Fabio Spes

Jul 27, 2022 @ 21:49:45.000 Controcorrente

Jul 27, 2022 @ 21:49:01.000 DiDi  P.O.W. Ka52 Invictus Maneo   ®🐭 🇮🇹🇷🇺 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 21:50:09.000 Chirone
Jul 27, 2022 @ 21:50:07.000 Laura Valérie ♥   Bеликая Pоссия, я люблю тебя🇷🇺

Jul 27, 2022 @ 21:49:44.000 Duncan
Jul 27, 2022 @ 21:48:18.000 Angela Capacchione

Jul 27, 2022 @ 21:48:10.000 Valeria ® 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 21:49:46.000 Dodicinove 🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 21:49:04.000 Stibba
Jul 27, 2022 @ 21:49:14.000 Giovanni Rodriquez
Jul 27, 2022 @ 21:50:27.000 Massimiliano Basello

GeMa7799🦋ن  ♑️ #TSOdimassa
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Jul 27, 2022 @ 21:49:00.000 Apotaa?
Jul 27, 2022 @ 21:48:21.000 vuolsi così
Jul 27, 2022 @ 21:50:32.000 cinzia spoletini  💚🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 21:49:19.000 Lavinia Ricci
Jul 27, 2022 @ 21:50:39.000 Llukas

Jul 27, 2022 @ 21:51:08.000 Davide
Jul 27, 2022 @ 21:52:17.000 Ciro Russo
Jul 27, 2022 @ 21:52:00.000 John John J
Jul 27, 2022 @ 21:52:54.000 MARGHERITA
Jul 27, 2022 @ 21:52:01.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Jul 27, 2022 @ 21:51:14.000 Salvo IMPREVISTI

Jul 27, 2022 @ 21:51:36.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 27, 2022 @ 21:50:50.000 Giampaolo Roidi
Jul 27, 2022 @ 21:51:24.000 paopao 💛💙
Jul 27, 2022 @ 21:52:15.000 Pietro  ✝️💤🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 21:53:01.000 Giulia Vanni
Jul 27, 2022 @ 21:50:58.000 sergio lopis
Jul 27, 2022 @ 21:53:45.000 Krapula Julius

Jul 27, 2022 @ 21:52:36.000 lucio guarini

Jul 27, 2022 @ 21:52:22.000 Franca

Jul 27, 2022 @ 21:32:48.000 Gaetano Guida
Jul 27, 2022 @ 21:31:15.000 Andrea Cucchi
Jul 27, 2022 @ 21:33:31.000 Drago65
Jul 27, 2022 @ 21:32:28.000 informazione interno

Jul 27, 2022 @ 21:30:41.000 paolo zamburlini 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 21:32:09.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal

Jul 27, 2022 @ 21:31:00.000 La Jornada Impresa
Jul 27, 2022 @ 21:30:45.000 Alessandra Agnesa 🇪🇺🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 21:31:15.000 Ortigia-PR

Jul 27, 2022 @ 21:31:00.000 El lobo

Jul 27, 2022 @ 21:30:58.000 giampiero ciprotti
Jul 27, 2022 @ 21:32:14.000 Gabriele Santu
Jul 27, 2022 @ 21:33:28.000 Alejandra Martinez
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Jul 27, 2022 @ 21:30:53.000 #POLiticamenteScorretto🎹

Jul 27, 2022 @ 21:31:09.000 Antonio Scafuro
Jul 27, 2022 @ 21:33:21.000 celeste roselli
Jul 27, 2022 @ 21:31:58.000 marina beccantini
Jul 27, 2022 @ 21:35:57.000 Costantino Rota

Jul 27, 2022 @ 21:35:30.000 ilnanoassassino
Jul 27, 2022 @ 21:36:25.000 martino mazzonis
Jul 27, 2022 @ 21:33:50.000 Moses ✞🇹🇼🇭🇰
Jul 27, 2022 @ 21:34:40.000 Chirone
Jul 27, 2022 @ 21:34:02.000 Enzo lopez
Jul 27, 2022 @ 21:34:29.000 Vincenzo Barone

Jul 27, 2022 @ 21:37:27.000 ono-sendai
Jul 27, 2022 @ 21:36:07.000 fotoreporter

Jul 27, 2022 @ 21:35:52.000 Vito Pipitone
Jul 27, 2022 @ 21:35:01.000 Pietro  ✝️💤🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 21:33:36.000 Giacomo Carli
Jul 27, 2022 @ 21:37:21.000 celeste roselli
Jul 27, 2022 @ 21:34:26.000 Enrico Tombetti

Jul 28, 2022 @ 10:18:32.000 Jack P.

Jul 28, 2022 @ 10:19:24.000 Milanesi Maddalena
Jul 28, 2022 @ 10:18:29.000 Milena
Jul 28, 2022 @ 10:18:05.000 VeroMagazine
Jul 28, 2022 @ 10:18:55.000 Tanja
Jul 28, 2022 @ 10:19:10.000 Luciano Bove
Jul 28, 2022 @ 10:18:25.000 gUfo Robot
Jul 28, 2022 @ 10:18:32.000 Carlo Sacripante 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 10:17:50.000 Bart
Jul 28, 2022 @ 10:18:08.000

Jul 28, 2022 @ 10:18:22.000 Ilario Maiolo
Jul 28, 2022 @ 10:18:07.000 Gianfranco #facciamorete

Jul 28, 2022 @ 09:03:40.000 Open

Jul 28, 2022 @ 10:17:56.000 Dino
Jul 28, 2022 @ 10:19:11.000 Mi hanno hackerato l'account 🇸🇲

Jul 28, 2022 @ 10:18:25.000 Pietro Joser

Giovanni ꑭ 🇺🇦
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Jul 28, 2022 @ 10:19:54.000 Argo
Jul 28, 2022 @ 10:19:45.000 Renato
Jul 28, 2022 @ 10:18:38.000 Sparrow76!
Jul 28, 2022 @ 10:02:43.000 Alessandra vergoni

Jul 28, 2022 @ 10:04:50.000 GiovanniSaliciNet Editore - notizieTraLeRIVE ...
Jul 28, 2022 @ 10:03:45.000 Marly Kohime
Jul 28, 2022 @ 10:04:28.000 Tanja

Jul 28, 2022 @ 10:03:00.000 duke
Jul 28, 2022 @ 10:03:47.000 Bari Times

Jul 28, 2022 @ 10:02:50.000 AlteredComix
Jul 28, 2022 @ 10:05:15.000 Bettycoin 🤌🇮🇪
Jul 28, 2022 @ 10:04:24.000 Marina51
Jul 28, 2022 @ 10:04:48.000 Il NordEst Quotidiano
Jul 28, 2022 @ 10:03:12.000 Gimmi  🇮🇹🏴☠�️�🇹
Jul 28, 2022 @ 10:04:58.000 Francesco Lipizer
Jul 28, 2022 @ 10:04:18.000 Andrea Bitetto
Jul 28, 2022 @ 10:02:43.000 Ivano adversi
Jul 28, 2022 @ 10:05:06.000 giancarlo f 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 10:03:32.000 antonio basile

Jul 28, 2022 @ 10:03:03.000 Titti Troccoli

Jul 28, 2022 @ 10:04:02.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 10:03:27.000 cnitalia

Jul 28, 2022 @ 10:02:38.000 Pietro
Jul 28, 2022 @ 10:02:08.000 bleispucker   🇩🇪🇺🇸🇫🇷

Jul 28, 2022 @ 10:02:21.000 Matto
Jul 28, 2022 @ 10:02:04.000 Dino Valle

Jul 28, 2022 @ 10:02:14.000 General Theorist
Jul 28, 2022 @ 10:02:01.000 Zazoom Social News
Jul 28, 2022 @ 10:01:45.000 la fine del mondo

Jul 28, 2022 @ 10:02:17.000 massimo
Jul 28, 2022 @ 10:02:03.000 Ghostfire  🇿🇦🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 10:02:19.000 General Theorist
Jul 28, 2022 @ 10:02:36.000 Leonela Belfy #credoinsalvini 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 10:02:29.000 manbet
Jul 28, 2022 @ 10:02:03.000 Mitì Vigliero
Jul 28, 2022 @ 10:02:19.000 General Theorist
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Jul 28, 2022 @ 10:02:16.000 IlModeratore.it

Jul 28, 2022 @ 10:11:28.000 cristiano.roncuzzi  #WeAreAllAssange☮️

Jul 28, 2022 @ 10:12:26.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴
Jul 28, 2022 @ 10:13:15.000 Dalessandro Giacomo

Jul 28, 2022 @ 10:11:18.000 Emerald Middle East

Jul 28, 2022 @ 10:11:32.000 Massimiliano Gallo 🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 10:12:45.000 La Lussy#giulioregeni
Jul 28, 2022 @ 10:12:43.000 Paolo Bersani
Jul 28, 2022 @ 10:11:11.000 peepschitarra

Jul 28, 2022 @ 10:12:17.000 A S🇮🇹🇷🇺💙🌋 🌋💙🇷🇺🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 10:12:45.000 gino metropoli
Jul 28, 2022 @ 10:12:49.000 Cassandra
Jul 28, 2022 @ 10:11:20.000 umberto franco

Jul 28, 2022 @ 10:11:42.000 Pietro

Jul 28, 2022 @ 10:12:14.000 Danilo Rocca

Jul 28, 2022 @ 10:13:10.000 bimbi di MEB 🇪🇺🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 10:12:44.000 Africano Bianco
Jul 28, 2022 @ 10:12:46.000 questo non è un uovo

Jul 28, 2022 @ 09:54:02.000 finance_invest

Jul 28, 2022 @ 09:53:49.000 lorella 5🌟

Jul 28, 2022 @ 09:52:42.000 Sara   19   🇪🇺☘️ ☘️🇮🇹 🏆 ❤�️� 🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 09:53:25.000 Sinistra Italiana Vicenza
Jul 28, 2022 @ 09:52:38.000 liberi e indipendenti 🇮🇹🇪🇺



Untitled discover search

Pagina 2096

Jul 28, 2022 @ 09:52:17.000 Brave New Europe
Jul 28, 2022 @ 09:53:05.000 Francesco Pomponio 🤗🌹🍀😂😈😇

Jul 28, 2022 @ 09:51:53.000 StefanoS
Jul 28, 2022 @ 09:54:22.000 Il Kastigatore
Jul 28, 2022 @ 09:53:19.000 Adamo Mariani
Jul 28, 2022 @ 09:51:49.000 mauro coppola

Jul 28, 2022 @ 09:53:20.000 Mark Enobi 🇮🇹🇷🇺

Jul 28, 2022 @ 09:53:47.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 09:53:54.000 GiovanniGueli
Jul 28, 2022 @ 09:54:25.000 Andrea
Jul 28, 2022 @ 09:52:34.000 pasquale lombardi
Jul 28, 2022 @ 10:06:41.000 Gioacchino
Jul 28, 2022 @ 10:07:00.000 Paolo Bersani

Jul 28, 2022 @ 10:06:58.000 Pietro
Jul 28, 2022 @ 10:05:28.000 Stefania Leo

Jul 28, 2022 @ 10:07:49.000 Luigi Muzii

Jul 28, 2022 @ 10:06:48.000 Sergio63 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 10:06:04.000 Mi Sono Iscritto Apposta
Jul 28, 2022 @ 10:05:54.000 Antonio Del Rosso🖤💙

Jul 28, 2022 @ 10:05:31.000 Ally McBill

Jul 28, 2022 @ 10:07:13.000 NO alle tasse sul digitale in favore dell'Org.UE
Jul 28, 2022 @ 10:06:13.000 Titus Tatius

Jul 28, 2022 @ 10:05:21.000 Antonello Boccagna x Paragone #elezioni2022
Jul 28, 2022 @ 10:07:01.000 Zazoom Social News

Jul 28, 2022 @ 10:07:25.000 Maria ForTrading

Jul 28, 2022 @ 10:06:15.000 Massimiliano Sgatti
Jul 28, 2022 @ 10:06:40.000 Nicola Svizzera
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Jul 28, 2022 @ 10:07:08.000 Rosanna
Jul 28, 2022 @ 10:10:18.000 Karimsa
Jul 28, 2022 @ 10:08:30.000 Walter Giuliani

Jul 28, 2022 @ 10:09:29.000 ChiaryChiary
Jul 28, 2022 @ 10:11:09.000 Alessandro Patrignan
Jul 28, 2022 @ 10:08:04.000 Mr Polt
Jul 28, 2022 @ 10:09:31.000 Manuela
Jul 28, 2022 @ 10:10:01.000 Mi hanno hackerato l'account 🇸🇲

Jul 28, 2022 @ 10:08:59.000 Teresateresa

Jul 28, 2022 @ 10:09:06.000 Messina Oggi
Jul 28, 2022 @ 10:09:15.000 Carlia
Jul 28, 2022 @ 10:09:22.000 LILLY
Jul 28, 2022 @ 10:09:29.000 AntonelloAngelini 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 10:09:30.000 AntonelloAngelini 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 10:09:01.000 nnneusciamo

Jul 28, 2022 @ 10:07:59.000 A m' arcord

Jul 28, 2022 @ 10:10:54.000 Carlo
Jul 28, 2022 @ 10:09:33.000 Michele Lapenta
Jul 28, 2022 @ 10:09:51.000 La Lussy#giulioregeni
Jul 28, 2022 @ 10:10:52.000 Terno al Sub 26 5 19 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 10:08:52.000 nessunodinoi
Jul 28, 2022 @ 09:57:03.000 sinistrainrete

Jul 28, 2022 @ 09:55:10.000 Stefano Ghisalberti

Jul 28, 2022 @ 09:57:54.000 Axel
Jul 28, 2022 @ 09:55:30.000 pia
Jul 28, 2022 @ 09:56:19.000 AlexFondi

Jul 28, 2022 @ 09:54:36.000 Pisanez

Jul 28, 2022 @ 09:54:33.000 Will Booth
Jul 28, 2022 @ 09:54:42.000 IL TEMPO

Jul 28, 2022 @ 09:57:41.000 Farista
Jul 28, 2022 @ 09:57:01.000 Scenarieconomici
Jul 28, 2022 @ 09:56:59.000 Marco Federico
Jul 28, 2022 @ 09:57:48.000 Retewebitalia.NET
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Jul 28, 2022 @ 09:54:27.000 prince mantse-bi

Jul 28, 2022 @ 09:57:35.000 Pierre Walden
Jul 28, 2022 @ 09:55:01.000 bancho

Jul 28, 2022 @ 09:57:54.000 Mitì Vigliero
Jul 28, 2022 @ 09:57:47.000 Retewebitalia.NET
Jul 28, 2022 @ 09:57:31.000 Gianluca Fioravanti in Azione
Jul 28, 2022 @ 09:54:40.000 Tom🤌
Jul 28, 2022 @ 09:57:44.000 Alba

Jul 28, 2022 @ 09:58:33.000 BudWhite

Jul 28, 2022 @ 10:00:14.000 Fabio
Jul 28, 2022 @ 10:00:30.000 Rob van Kan
Jul 28, 2022 @ 09:58:10.000 Pietro Turconi
Jul 28, 2022 @ 10:00:16.000 Cora e Elly 🐶🐕❤❤❤

Jul 28, 2022 @ 10:01:03.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 28, 2022 @ 09:59:52.000 Nico Piro
Jul 28, 2022 @ 09:59:27.000 A.B.C.
Jul 28, 2022 @ 10:01:33.000 L’Edicola del Sud

Jul 28, 2022 @ 09:58:28.000 dino streppone
Jul 28, 2022 @ 09:58:40.000 RESTIFAR
Jul 28, 2022 @ 09:59:55.000 Alba

Jul 28, 2022 @ 10:00:51.000 Alessandro Sallusti

Jul 28, 2022 @ 10:01:41.000 Gianluca

Jul 28, 2022 @ 10:00:23.000 nicoletta vittoria santoni
Jul 28, 2022 @ 09:59:30.000 FRADIQZZONE
Jul 28, 2022 @ 09:59:47.000 giovanni dall'olio 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
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Jul 28, 2022 @ 09:58:13.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Jul 28, 2022 @ 10:14:37.000 roberto ferretti
Jul 28, 2022 @ 10:14:47.000 Nynfus
Jul 28, 2022 @ 10:13:52.000 Maxi
Jul 28, 2022 @ 10:14:47.000 umberto franco
Jul 28, 2022 @ 10:13:20.000 stefano pareti
Jul 28, 2022 @ 10:14:08.000 aleBS87
Jul 28, 2022 @ 10:14:05.000 Catone   ‼  Free Assange Now‼ ☮️🏳✌️️

Jul 28, 2022 @ 10:15:04.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 28, 2022 @ 10:14:39.000 Adnkronos
Jul 28, 2022 @ 10:14:35.000 Apocalisse
Jul 28, 2022 @ 10:13:34.000 The Populist- RESISTENCE🔸️ 🔸�️�🇺

Jul 28, 2022 @ 10:15:17.000 Marzia

Jul 28, 2022 @ 10:14:05.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲

Jul 28, 2022 @ 10:14:45.000 L'Unione Popolare
Jul 28, 2022 @ 10:14:18.000 Roberto Randazzo

Jul 28, 2022 @ 10:15:23.000 Walter Lana
Jul 28, 2022 @ 10:17:09.000 Giovanni Bellosi

Jul 28, 2022 @ 10:16:07.000 Cristina Correani
Jul 28, 2022 @ 10:16:18.000 Apocalisse

Jul 28, 2022 @ 10:17:18.000
Jul 28, 2022 @ 10:17:22.000 La Notifica
Jul 28, 2022 @ 10:16:03.000 Stefano Tenedini
Jul 28, 2022 @ 10:15:45.000 giuseppina salomoni

Jul 28, 2022 @ 10:16:01.000 Infernale_Quinlan #iostoconicurdi #freepalestine

Jul 28, 2022 @ 10:16:10.000 tommasosauro

Jul 28, 2022 @ 10:15:23.000 Vivere Italia
Jul 28, 2022 @ 10:16:29.000 Alanoski
Jul 28, 2022 @ 10:17:14.000 Zarturo
Jul 28, 2022 @ 10:17:14.000 PTERNONI
Jul 28, 2022 @ 07:01:02.000 ilGiornale

Jul 28, 2022 @ 10:17:16.000 Giuseppe Beppe Gatti

Youssef Siher |  رTيهTTوسفصTTي
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Jul 28, 2022 @ 10:17:45.000 Stefano Z. #votero'IV 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇪🇺🍸🇮🇹🏍⛷

Jul 28, 2022 @ 10:17:15.000 Beatrice Lorenzin
Jul 28, 2022 @ 10:16:53.000 Comitato Ventotene

Jul 28, 2022 @ 10:21:57.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Jul 28, 2022 @ 10:20:59.000 Lorenzo Gambini
Jul 28, 2022 @ 10:20:51.000 Dalessandro Giacomo

Jul 28, 2022 @ 10:22:14.000 PensieroPungente
Jul 28, 2022 @ 10:21:36.000 Roberto Piazzardi

Jul 28, 2022 @ 10:21:39.000 Moritz Windegger

Jul 28, 2022 @ 10:21:19.000 Rinascimentoromano

Jul 28, 2022 @ 10:21:37.000 Ally McBill
Jul 28, 2022 @ 10:21:03.000 Sergio
Jul 28, 2022 @ 10:21:21.000 A.I.
Jul 28, 2022 @ 10:21:25.000 Il Cicalino
Jul 28, 2022 @ 10:20:17.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 10:21:40.000 Trending NATO News
Jul 28, 2022 @ 10:20:54.000 Crescentino Bosco
Jul 28, 2022 @ 10:20:22.000 Miky
Jul 28, 2022 @ 10:22:16.000 Gabry

Jul 28, 2022 @ 10:20:01.000  Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 🎲

Jul 28, 2022 @ 10:21:35.000  Angelo  ItaliaSovrana!🇮🇹 🇮🇹 ❤�️�🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 10:24:55.000 Maria Alessandra Angelica
Jul 28, 2022 @ 10:22:19.000 vlasta.bernard🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 10:23:30.000 Nellina

Jul 28, 2022 @ 10:22:41.000 Terno al Sub 26 5 19 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 10:24:29.000 Domenico amico del sole (ma non del caldo)
Jul 28, 2022 @ 10:25:29.000 Kilgore
Jul 28, 2022 @ 10:24:01.000 Testament73
Jul 28, 2022 @ 10:23:33.000 Roberto Reale
Jul 28, 2022 @ 10:25:06.000 Claudio Riolo #NoDisuguaglianze #facciamorete
Jul 28, 2022 @ 10:22:35.000 Molentargius
Jul 28, 2022 @ 10:23:31.000 Alan Friedman
Jul 28, 2022 @ 10:25:38.000 renato giannetti
Jul 28, 2022 @ 10:22:40.000 Rinascimentoromano
Jul 28, 2022 @ 10:23:57.000 Ben
Jul 28, 2022 @ 10:25:07.000 infoitesteri
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Jul 28, 2022 @ 14:31:06.000 Frank Peeters ☄️
Jul 28, 2022 @ 14:30:52.000 Valentina Russo

Jul 28, 2022 @ 14:32:07.000 lorella 5🌟
Jul 28, 2022 @ 14:30:25.000 Francesca Chiovenda
Jul 28, 2022 @ 14:31:47.000 IL PATRIOTA
Jul 28, 2022 @ 14:30:03.000 ETTORE MARIA COLOMBO: GIÀ AMANTE DI GIOELE
Jul 28, 2022 @ 14:31:47.000 Francesco Lauricella
Jul 28, 2022 @ 14:30:13.000 Matteo Turri

Jul 28, 2022 @ 14:30:35.000 ArturM
Jul 28, 2022 @ 14:30:29.000 Tota

Jul 28, 2022 @ 14:31:44.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 28, 2022 @ 14:31:21.000 Maurizio Mallus
Jul 28, 2022 @ 14:31:52.000 Alfredo Racanelli

Jul 28, 2022 @ 14:31:00.000 VITTORIO GIFRA
Jul 28, 2022 @ 14:32:00.000 Zazoom Social News

Jul 28, 2022 @ 14:30:38.000 Uriel HaZohar 🇮🇹🇮🇱🇺🇲
Jul 28, 2022 @ 14:38:24.000 Antoanci
Jul 28, 2022 @ 14:37:16.000 Adriano Marchetti
Jul 28, 2022 @ 14:37:26.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Jul 28, 2022 @ 14:38:26.000 ArchetipoA
Jul 28, 2022 @ 14:37:00.000 enrico m.
Jul 28, 2022 @ 14:37:34.000 Motor Head
Jul 28, 2022 @ 14:37:12.000 Perelio Auracchi
Jul 28, 2022 @ 14:37:15.000 Alessandra Zardo 🇮🇹❤�️�🇦
Jul 28, 2022 @ 14:36:59.000 Epicuro
Jul 28, 2022 @ 14:37:16.000 altair web graphic
Jul 28, 2022 @ 14:36:52.000 Carmelo Briguglio

Jul 28, 2022 @ 14:38:10.000 Justin Ladrillo 🤌 🥝
Jul 28, 2022 @ 14:37:35.000 Cristian
Jul 28, 2022 @ 14:36:57.000 alberto biasin  Z 🇷🇺 🇷🇺

Jul 28, 2022 @ 14:15:18.000 Egill l'antieroe

Jul 28, 2022 @ 14:15:49.000 Zanetti

Jul 28, 2022 @ 14:16:38.000 Claudio D'Amico
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Jul 28, 2022 @ 14:16:24.000 LaTerraDeiKaki

Jul 28, 2022 @ 14:16:35.000 PEACE LOVE MUSIC & FLOWER POWER ☮️
Jul 28, 2022 @ 14:15:40.000 Valentina Russo

Jul 28, 2022 @ 14:16:18.000 Miguel Gil
Jul 28, 2022 @ 14:15:19.000 stefano meloni
Jul 28, 2022 @ 14:16:56.000 Biagio Scudiero
Jul 28, 2022 @ 14:14:59.000 Enzo
Jul 28, 2022 @ 14:15:06.000 José A. Lobo   🍋🇪🇺🌹🌈

Jul 28, 2022 @ 14:16:55.000 Tex
Jul 28, 2022 @ 14:15:24.000 Stella
Jul 28, 2022 @ 14:15:11.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 14:16:43.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 28, 2022 @ 14:15:43.000 aylo
Jul 28, 2022 @ 14:14:50.000 Nicola Ruocco
Jul 28, 2022 @ 14:22:43.000 🤌 Enrico Winterthur🇮🇹🇨🇭🎱
Jul 28, 2022 @ 14:24:04.000 Gufotriste
Jul 28, 2022 @ 14:24:22.000 Salvatore Cavallaro

Jul 28, 2022 @ 14:23:24.000 Il meglio deve ancora venire!
Jul 28, 2022 @ 14:22:54.000 L'occhio di Jorge

Jul 28, 2022 @ 14:24:30.000 Quinta vincenzi - Jackson
Jul 28, 2022 @ 14:23:32.000 MrNessuno® 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:24:07.000 Mauro
Jul 28, 2022 @ 14:23:06.000 Erardo Carducci
Jul 28, 2022 @ 14:24:30.000 sofifazenda quella che ascolta i lunatici  ♥ 😌 🌙

Jul 28, 2022 @ 14:23:04.000 alessandro buzzi
Jul 28, 2022 @ 14:23:35.000 Anti Russia Anti China🔥🇷🇺🔥 🔥 🔥 🔥 🔥🇨🇳🔥

Jul 28, 2022 @ 14:23:07.000 dax
Jul 28, 2022 @ 14:23:15.000 Francesco Miranda

Jul 28, 2022 @ 14:38:32.000 Von Trenk

Jul 28, 2022 @ 14:39:32.000 Duke Dearth
Jul 28, 2022 @ 14:39:05.000 micjob2013
Jul 28, 2022 @ 14:38:58.000 Nostradamus (Romanus)
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Jul 28, 2022 @ 14:39:51.000 riccardo moneta
Jul 28, 2022 @ 14:38:30.000 Giuseppe

Jul 28, 2022 @ 14:40:35.000 Giuseppe Salamone

Jul 28, 2022 @ 14:39:04.000 ArturM

Jul 28, 2022 @ 14:40:20.000 ArturM
Jul 28, 2022 @ 14:40:00.000 Stefano

Jul 28, 2022 @ 14:39:30.000 La prima manina
Jul 28, 2022 @ 14:39:27.000 Giorgio Alessandro Karaghiosoff
Jul 28, 2022 @ 14:40:32.000 Mattia Sala

Jul 28, 2022 @ 14:38:41.000 @LoScappatoDiCasa   🇵🇪💤🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 14:38:40.000 BankingNews.gr

Jul 28, 2022 @ 14:39:22.000 ermes345
Jul 28, 2022 @ 14:40:39.000 Francesca Maria Da Polenta
Jul 28, 2022 @ 14:33:24.000 ArturM
Jul 28, 2022 @ 14:32:17.000 alessandrofilippetti
Jul 28, 2022 @ 14:33:19.000 Gemma
Jul 28, 2022 @ 14:32:15.000 Gerry

Jul 28, 2022 @ 14:32:25.000 Francesca Pontani
Jul 28, 2022 @ 14:32:25.000  🇶🇺🇮🇶🇺🇴
Jul 28, 2022 @ 14:33:35.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹
Jul 28, 2022 @ 14:32:39.000 EMILIO

Jul 28, 2022 @ 14:33:29.000 Giancarlo Grignaschi
Jul 28, 2022 @ 14:33:59.000 Stefano
Jul 28, 2022 @ 14:33:50.000 Carlo
Jul 28, 2022 @ 14:33:05.000 Silay
Jul 28, 2022 @ 14:32:51.000 Marily

Jul 28, 2022 @ 14:32:35.000 Canzonette

Jul 28, 2022 @ 14:32:27.000 luca
Jul 28, 2022 @ 14:32:11.000 Milena
Jul 28, 2022 @ 14:35:00.000 michele 🐒♊🇮🇹🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 14:35:53.000 Kate

Jul 28, 2022 @ 14:34:46.000 Viene giù tutto 🤌  esportatore di democrazia🎯💥
Jul 28, 2022 @ 14:36:05.000 Emanuele Palumbo #facciamorete
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Jul 28, 2022 @ 14:35:58.000 arabafenice
Jul 28, 2022 @ 14:34:30.000 ArturM

Jul 28, 2022 @ 14:35:55.000 amerigo russo
Jul 28, 2022 @ 14:35:13.000 TV7

Jul 28, 2022 @ 14:35:44.000 ulissevietato.9449

Jul 28, 2022 @ 14:36:29.000 L'Homme Ordinaire 🇫🇷

Jul 28, 2022 @ 14:35:19.000 paolo pace
Jul 28, 2022 @ 14:35:39.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Jul 28, 2022 @ 14:25:37.000 MArci0s
Jul 28, 2022 @ 14:24:58.000 Gianluca
Jul 28, 2022 @ 14:24:43.000 Giorgio Pavan
Jul 28, 2022 @ 14:26:04.000 Alessandro Motta

Jul 28, 2022 @ 14:26:03.000 ArturM
Jul 28, 2022 @ 14:26:52.000 Giamba Libero
Jul 28, 2022 @ 14:25:43.000 Francesco Muratore
Jul 28, 2022 @ 14:24:53.000 Antonio Caesar Labellarte

Jul 28, 2022 @ 14:24:52.000 ArturM

Jul 28, 2022 @ 14:27:15.000 Alternativa

Jul 28, 2022 @ 14:24:47.000 Culculine D'Ancône
Jul 28, 2022 @ 14:26:18.000 Gabriele

Jul 28, 2022 @ 14:25:28.000 The Q.
Jul 28, 2022 @ 14:25:00.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Jul 28, 2022 @ 14:25:14.000 Jopratix 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:24:55.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 14:26:32.000 GeorgeSolos
Jul 28, 2022 @ 14:27:34.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Jul 28, 2022 @ 14:29:02.000 Paolo1969
Jul 28, 2022 @ 14:29:24.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔

Jul 28, 2022 @ 14:27:57.000 Brugnolo Brugnoli
Jul 28, 2022 @ 14:28:35.000 O-O

Jul 28, 2022 @ 14:29:30.000 donatella
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Jul 28, 2022 @ 14:28:09.000 Pier Paolo Pecorella

Jul 28, 2022 @ 14:28:25.000 Salvatore Benvenuto
Jul 28, 2022 @ 14:28:25.000 Ettore🇮🇹🖤

Jul 28, 2022 @ 14:29:11.000 Il Difforme - Quotidiano Indipendente

Jul 28, 2022 @ 14:27:53.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 14:28:57.000 dal1472
Jul 28, 2022 @ 14:28:01.000 Daniele Fabi

Jul 28, 2022 @ 14:28:50.000 Claudio_Peusa
Jul 28, 2022 @ 14:29:02.000 francesco
Jul 28, 2022 @ 14:27:25.000 Giangiacomo Giangi Zanelli    🇮🇹🖤💙🌞 🐕
Jul 28, 2022 @ 14:41:32.000 il Bisa 🐻

Jul 28, 2022 @ 14:42:21.000 ArturM

Jul 28, 2022 @ 14:42:50.000 Fabio
Jul 28, 2022 @ 14:40:44.000 Fuori dalla UE

Jul 28, 2022 @ 14:42:27.000 Milena
Jul 28, 2022 @ 14:42:57.000 BankingNews.gr

Jul 28, 2022 @ 14:41:25.000 Agenzia ANSA

Jul 28, 2022 @ 14:41:23.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪
Jul 28, 2022 @ 14:42:29.000 Giuseppe Ferruzzi
Jul 28, 2022 @ 14:43:00.000 il passator
Jul 28, 2022 @ 14:41:29.000 inglis Gulinati

Jul 28, 2022 @ 14:42:16.000 Marco Z Freeman
Jul 28, 2022 @ 14:41:55.000 francesco degradi
Jul 28, 2022 @ 14:43:06.000 Asterix
Jul 28, 2022 @ 14:42:02.000 Revolution

Jul 28, 2022 @ 14:41:24.000
Jul 28, 2022 @ 14:41:16.000 Don Chisciotte (ADP)

Jul 28, 2022 @ 14:41:17.000 TheManWithQ2🚜

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Jul 28, 2022 @ 14:41:56.000 J Legend
Jul 28, 2022 @ 14:45:15.000 clawin

Jul 28, 2022 @ 14:43:57.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 28, 2022 @ 14:45:22.000 Marino Tomà 🇮🇹🇺🇸

Jul 28, 2022 @ 14:45:00.000 Odisseo
Jul 28, 2022 @ 14:44:56.000 hosting tech
Jul 28, 2022 @ 14:44:28.000 Giovanni

Jul 28, 2022 @ 14:43:12.000 teresa
Jul 28, 2022 @ 14:43:29.000 antonio
Jul 28, 2022 @ 14:43:55.000 Giovanni Gavini

Jul 28, 2022 @ 14:44:12.000 Gene Rossini ☮️
Jul 28, 2022 @ 14:44:04.000 GRETA SGARBO

Jul 28, 2022 @ 14:43:14.000 Frank Peeters ☄️
Jul 28, 2022 @ 14:45:44.000 Breaking Dawnilo
Jul 28, 2022 @ 14:43:08.000  Il Popolo d'Italia 🇮🇹🇮🇹 🇮🇹🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 14:43:29.000 Il Biribissi
Jul 28, 2022 @ 14:44:08.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 14:43:19.000 unoemezzo 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 14:44:03.000  Tommaso Scielbi 🇪🇺 🖤💙
Jul 28, 2022 @ 14:18:18.000 Betty

Jul 28, 2022 @ 14:17:54.000 luca
Jul 28, 2022 @ 14:18:11.000 Aleksandra
Jul 28, 2022 @ 14:18:05.000 massimiliano
Jul 28, 2022 @ 14:18:32.000 QuiFinanza

Jul 28, 2022 @ 14:17:28.000 Cesare   🖤

Jul 28, 2022 @ 14:17:30.000 123 INFO ESPAÑA

Jul 28, 2022 @ 14:18:24.000 Claudio Degl'innocen
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Jul 28, 2022 @ 14:18:08.000 Gherluke
Jul 28, 2022 @ 14:18:01.000 Nada kimmi
Jul 28, 2022 @ 14:17:39.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino
Jul 28, 2022 @ 14:18:33.000 chicco 80

Jul 28, 2022 @ 14:21:50.000 GeorgeSolos

Jul 28, 2022 @ 14:20:03.000 Valle

Jul 28, 2022 @ 14:19:13.000 Francesco Bianchi

Jul 28, 2022 @ 14:20:16.000 Mariano
Jul 28, 2022 @ 14:19:23.000 AgenziaStampaEstero
Jul 28, 2022 @ 14:22:39.000 Ruzzet
Jul 28, 2022 @ 14:21:32.000 gondrano

Jul 28, 2022 @ 14:22:37.000 Luigi Ivan 🇮🇹✝♏️�️�

Jul 28, 2022 @ 14:19:28.000 sante perticaro

Jul 28, 2022 @ 14:22:40.000 Mariopaglialunga -🇪🇺 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 14:19:07.000 MT_Petrangelo
Jul 28, 2022 @ 14:21:33.000 Anna Volante
Jul 28, 2022 @ 14:22:14.000 daniela gessa
Jul 28, 2022 @ 21:52:41.000 CASTELLUZZO CATIA

Jul 28, 2022 @ 21:54:07.000 Martino Loiacono
Jul 28, 2022 @ 21:52:06.000 Giuseppe55  #facciamorete
Jul 28, 2022 @ 21:52:12.000 ugo cangini

Jul 28, 2022 @ 21:52:12.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 21:53:11.000 Un Certo Harry Brent

Jul 28, 2022 @ 21:52:43.000 IlMatto3
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Jul 28, 2022 @ 21:53:03.000 SANTA INQUISIZIONE
Jul 28, 2022 @ 21:51:31.000 Guiller
Jul 28, 2022 @ 21:52:26.000 Felixx
Jul 28, 2022 @ 21:53:15.000 il passator
Jul 28, 2022 @ 21:53:47.000 Lucio
Jul 28, 2022 @ 21:53:42.000 Carlo Zaramella
Jul 28, 2022 @ 21:51:36.000 Pietro Guido
Jul 28, 2022 @ 21:51:50.000 Vicidomini Gerardo
Jul 28, 2022 @ 21:54:08.000 Wonderblondie 🤌🤌🤌🚜🍊🐭🦋
Jul 28, 2022 @ 21:52:11.000 Kazan lupo
Jul 28, 2022 @ 21:52:15.000 Salsa Con Andrea

Jul 28, 2022 @ 21:52:27.000 patriziap

Jul 28, 2022 @ 22:11:22.000 chiarap
Jul 28, 2022 @ 22:09:29.000 Lucian
Jul 28, 2022 @ 22:09:47.000 Yama no oto
Jul 28, 2022 @ 22:10:21.000 Maurizio Barra

Jul 28, 2022 @ 22:10:20.000 maurizio urbano

Jul 28, 2022 @ 22:11:12.000 maurizio urbano
Jul 28, 2022 @ 22:11:34.000 swamilee  ♀ 🦄💆 🐾🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 22:10:13.000 Zona Bianca

Jul 28, 2022 @ 22:11:10.000 teofilo agreste

Jul 28, 2022 @ 22:12:09.000 maurizio urbano

Jul 28, 2022 @ 22:11:57.000 Franco Corbelli 🤌
Jul 28, 2022 @ 22:11:32.000 g snaiderbaur

Jul 28, 2022 @ 22:08:47.000 virginia sacchi
Jul 28, 2022 @ 22:11:55.000 Massimiliano B
Jul 28, 2022 @ 22:12:35.000 𝓐𝓭𝓻𝓲𝓮𝓷

Jul 28, 2022 @ 22:10:55.000 Raul Martinelli

Jul 28, 2022 @ 22:10:58.000 maurizio urbano
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Jul 28, 2022 @ 22:09:02.000 Walter
Jul 28, 2022 @ 22:10:10.000 Stefano Russo 🇵🇸
Jul 28, 2022 @ 22:03:27.000 loscienziato
Jul 28, 2022 @ 22:01:53.000 Gianluca Prato
Jul 28, 2022 @ 22:02:19.000 sciarrone

Jul 28, 2022 @ 22:01:53.000 Marco Alfaroli

Jul 28, 2022 @ 22:01:35.000 Pietro Joser
Jul 28, 2022 @ 22:03:24.000 Lucia
Jul 28, 2022 @ 22:02:35.000 Luca Perna
Jul 28, 2022 @ 22:02:07.000 Serafina
Jul 28, 2022 @ 22:01:14.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 22:00:13.000 Jónatham F. Moriche 🔻�️�

Jul 28, 2022 @ 22:00:34.000 GuruNotizie

Jul 28, 2022 @ 22:01:50.000 Gavino Paulesu 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 22:00:43.000 Ruvid🇮🇹🇮🇹 🇮🇹🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 22:02:15.000 Riccardo A.
Jul 28, 2022 @ 22:02:21.000 Ro
Jul 28, 2022 @ 22:02:47.000 Amleto dubbioso

Jul 28, 2022 @ 22:14:58.000 maurizio urbano
Jul 28, 2022 @ 22:13:18.000 Cristino
Jul 28, 2022 @ 22:15:01.000 Antena 3 Noticias
Jul 28, 2022 @ 22:13:19.000 cremax
Jul 28, 2022 @ 22:13:16.000 Gladys #IoStoConRenzi
Jul 28, 2022 @ 22:14:31.000 DRAGHI TROIKA
Jul 28, 2022 @ 22:14:50.000 bakeka77

Jul 28, 2022 @ 22:13:29.000 Guernica 🐧
Jul 28, 2022 @ 22:13:36.000 Miss Capasso
Jul 28, 2022 @ 22:15:09.000 Mimo Parlante
Jul 28, 2022 @ 22:12:49.000 Amedeo
Jul 28, 2022 @ 22:14:45.000 Adri TT

Jul 28, 2022 @ 22:14:21.000 Gian Mario Giua
Jul 28, 2022 @ 22:13:46.000 Pier Paolo Pecorella

Jul 28, 2022 @ 22:17:40.000 ᴛʜᴇᴍᴀꜰ
Jul 28, 2022 @ 22:17:06.000 Jack Ryan
Jul 28, 2022 @ 22:15:32.000 Money.it
Jul 28, 2022 @ 22:17:45.000 Enrico Farabollini

Jul 28, 2022 @ 22:15:56.000 fabio zanaboni
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Jul 28, 2022 @ 22:16:26.000 Pierfrancesco

Jul 28, 2022 @ 22:16:16.000 ilCorriereblog

Jul 28, 2022 @ 22:15:43.000 maurizio urbano
Jul 28, 2022 @ 22:15:33.000 Maria Castiello

Jul 28, 2022 @ 22:16:16.000 maurizio urbano
Jul 28, 2022 @ 22:16:54.000 Brunadamus
Jul 28, 2022 @ 22:16:04.000
Jul 28, 2022 @ 22:15:31.000 cremax

Jul 28, 2022 @ 22:16:02.000 maurizio urbano
Jul 28, 2022 @ 22:17:17.000 lucace63

Jul 28, 2022 @ 22:16:17.000 Kryus Legend
Jul 28, 2022 @ 21:45:28.000 Antonio Valitutto

Jul 28, 2022 @ 21:46:47.000 Trifoglietto Supernano
Jul 28, 2022 @ 21:45:31.000 Andrea

Jul 28, 2022 @ 21:48:40.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Jul 28, 2022 @ 21:45:06.000 TuneIn Brasil
Jul 28, 2022 @ 21:45:40.000 Andrew 🤌🤌 💚❤️
Jul 28, 2022 @ 21:45:40.000 Gianni
Jul 28, 2022 @ 21:45:45.000 Curiosus

Jul 28, 2022 @ 21:46:06.000 CEO of Desahuciar Peña
Jul 28, 2022 @ 21:46:33.000 Francesco Rossetti
Jul 28, 2022 @ 21:45:02.000 El Debate
Jul 28, 2022 @ 21:47:58.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 21:48:01.000 Alf
Jul 28, 2022 @ 21:47:03.000 Claudio Restani
Jul 28, 2022 @ 21:45:00.000 Pietro Joser
Jul 28, 2022 @ 21:48:43.000 Maurizio Rosario Ferrari

Jul 28, 2022 @ 21:46:48.000 GiancaGuaro67🥦🌸🌵

Marce️️️️️️️️️️️️️️️Vann️️️️️️️️️️️️️️️
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Jul 28, 2022 @ 21:49:52.000 Marco Alfaroli
Jul 28, 2022 @ 21:48:48.000 Salvatore Sanfilippo
Jul 28, 2022 @ 21:49:25.000 silvia

Jul 28, 2022 @ 21:51:01.000 Serafino De Bellis

Jul 28, 2022 @ 21:51:02.000 Serafino De Bellis

Jul 28, 2022 @ 21:50:01.000 Francesco Pomponio 🤗🌹🍀😂😈😇
Jul 28, 2022 @ 21:50:49.000 Green

Jul 28, 2022 @ 21:49:00.000 Odisseo
Jul 28, 2022 @ 21:50:46.000 giorgia

Jul 28, 2022 @ 21:50:44.000 Alessandro
Jul 28, 2022 @ 21:51:04.000 Venduto Corrotto
Jul 28, 2022 @ 21:49:59.000 G.
Jul 28, 2022 @ 21:49:00.000 Francesco
Jul 28, 2022 @ 21:51:25.000 Ida Putrino

Jul 28, 2022 @ 21:55:33.000 Emanuela petrucci

Jul 28, 2022 @ 21:55:36.000 Sirio B
Jul 28, 2022 @ 21:55:40.000 sdapi13 🌟🌟🌟
Jul 28, 2022 @ 21:56:35.000 Mariagiovanna Maglie
Jul 28, 2022 @ 21:54:51.000 Omar 🇪🇺🇮🇹🇫🇷
Jul 28, 2022 @ 21:55:58.000 Marina

Jul 28, 2022 @ 21:56:45.000 Sirio B

Jul 28, 2022 @ 21:57:02.000 Marina
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Jul 28, 2022 @ 21:57:25.000 the Sgnaus
Jul 28, 2022 @ 21:56:09.000 ercatenam
Jul 28, 2022 @ 21:54:38.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 21:55:20.000 Gianpaolo Bigoli
Jul 28, 2022 @ 21:56:59.000 patriziap
Jul 28, 2022 @ 21:59:14.000 Marco Melotti
Jul 28, 2022 @ 21:57:31.000 Te lo Giuro su internet

Jul 28, 2022 @ 22:00:07.000 Frankie P
Jul 28, 2022 @ 21:57:30.000 gaeden62
Jul 28, 2022 @ 21:59:12.000 #FreeJulianAssange
Jul 28, 2022 @ 21:57:39.000 il passator
Jul 28, 2022 @ 22:00:04.000 EGIDIOSCA71
Jul 28, 2022 @ 21:57:54.000 Angela Lobefaro

Jul 28, 2022 @ 21:58:27.000 Yoichi Hariguchi
Jul 28, 2022 @ 21:57:53.000 Belzebu666

Jul 28, 2022 @ 21:57:35.000 Maddalena Loy
Jul 28, 2022 @ 21:57:27.000 Gio Lario 🇨🇺🇵🇸
Jul 28, 2022 @ 22:00:13.000 Gabry

Jul 28, 2022 @ 21:58:09.000 Maurizio Sparpagli
Jul 28, 2022 @ 21:58:00.000 Raniero

Jul 28, 2022 @ 21:59:12.000 Cinzia
Jul 28, 2022 @ 21:59:09.000 Maison Briacato

Jul 28, 2022 @ 21:58:34.000 Aleandro Bartolini

Jul 28, 2022 @ 21:59:27.000 M. T.
Jul 28, 2022 @ 22:18:46.000 Grasso Maria
Jul 28, 2022 @ 22:18:59.000 jack
Jul 28, 2022 @ 22:20:44.000 AMD☮�️�💛❤️

Jul 28, 2022 @ 22:20:41.000 Matteo Rotella
Jul 28, 2022 @ 22:20:26.000 Davide Di Marco
Jul 28, 2022 @ 22:20:34.000 francpass
Jul 28, 2022 @ 22:20:54.000 Roberto Loi
Jul 28, 2022 @ 22:19:32.000 EGIDIOSCA71
Jul 28, 2022 @ 22:18:56.000 DRAGHI TROIKA
Jul 28, 2022 @ 22:21:05.000 Javier Cáceres
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Jul 28, 2022 @ 22:19:26.000 Franco Corbelli 🤌

Jul 28, 2022 @ 22:19:04.000 Alberto  only 🇮🇹 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 22:20:03.000 Trifoglietto Supernano
Jul 28, 2022 @ 22:18:13.000 memedesimo

Jul 28, 2022 @ 22:18:08.000 teofilo agreste

Jul 28, 2022 @ 22:18:40.000 franca
Jul 28, 2022 @ 22:19:04.000 Pier Paolo Pecorella
Jul 28, 2022 @ 22:18:13.000 Rita   ☮️🏳�️�🇪🇺🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 22:20:13.000 ilCorriereblog
Jul 28, 2022 @ 22:19:03.000 Adassa tanto ammòre
Jul 28, 2022 @ 22:25:07.000 Bernd   Hüttemann #StandWithUkraine🇺🇦🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 22:26:32.000 O-O

Jul 28, 2022 @ 22:23:50.000 Kondor

Jul 28, 2022 @ 22:24:49.000 Giuliana Conti
Jul 28, 2022 @ 22:22:34.000 chiarap
Jul 28, 2022 @ 22:26:02.000 Stefano Morandi  👨💻⚙�️�🇹
Jul 28, 2022 @ 22:21:38.000 Zamuner Lucia

Jul 28, 2022 @ 22:23:17.000 teofilo agreste

Jul 28, 2022 @ 22:26:20.000 Teresateresa
Jul 28, 2022 @ 22:24:20.000 Mimmo Rinaldi
Jul 28, 2022 @ 22:26:21.000 LaRaffa🤓😏

Jul 28, 2022 @ 22:22:30.000 Mariela Cauda Ganeff
Jul 28, 2022 @ 22:22:35.000 Alex

Jul 28, 2022 @ 22:23:07.000 marina fogli
Jul 28, 2022 @ 22:22:13.000 Gustavo Micheletti

Jul 28, 2022 @ 22:24:00.000 Skywalker
Jul 28, 2022 @ 22:25:03.000 Erik
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Jul 28, 2022 @ 21:40:11.000 Matteo Milani
Jul 28, 2022 @ 21:41:16.000 alessia
Jul 28, 2022 @ 21:40:38.000 Stefano Russo 🇵🇸

Jul 28, 2022 @ 21:41:53.000 Lisa Noja

Jul 28, 2022 @ 21:40:29.000 Giovan Maria Catalan Belmonte
Jul 28, 2022 @ 21:40:22.000 Gino Fumagalli

Jul 28, 2022 @ 21:40:24.000 Verter Gemmi
Jul 28, 2022 @ 21:40:09.000 Francesco Petrazzuolo  🇮🇹🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 21:41:00.000 Simon Le Boh

Jul 28, 2022 @ 21:41:20.000 Destra di Popolo
Jul 28, 2022 @ 21:40:38.000 Pepe Rino🐧🐧🐧
Jul 28, 2022 @ 21:40:28.000 Mo' me lo segno
Jul 28, 2022 @ 21:41:32.000 Erik
Jul 28, 2022 @ 21:40:19.000 Williams Scaltriti
Jul 28, 2022 @ 21:41:52.000 J. Valdivieso Espín
Jul 28, 2022 @ 21:40:47.000 Enrico
Jul 28, 2022 @ 21:44:33.000 Marisa.b.® 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 21:44:40.000 Ivana
Jul 28, 2022 @ 21:43:14.000 Pasquale Cacopardi
Jul 28, 2022 @ 21:44:06.000 Giulia 😇

Jul 28, 2022 @ 21:44:12.000 Patrizietta6.3
Jul 28, 2022 @ 21:42:53.000 Karl Crown
Jul 28, 2022 @ 21:41:56.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Jul 28, 2022 @ 21:43:14.000 Silvia Ceresola
Jul 28, 2022 @ 21:42:53.000 Gabry
Jul 28, 2022 @ 21:42:13.000 gianni baratta

Jul 28, 2022 @ 21:44:14.000 RadioNowhere
Jul 28, 2022 @ 21:43:19.000 Warmen
Jul 28, 2022 @ 21:42:26.000 Stefano Russo 🇵🇸
Jul 28, 2022 @ 21:44:24.000 Oscar Francesco Margarito 🌹
Jul 28, 2022 @ 21:44:26.000 Ciro

Jul 28, 2022 @ 21:43:59.000 Kryus Legend

Jul 28, 2022 @ 21:43:45.000 Isabella Angelina
Jul 28, 2022 @ 22:03:42.000 Gabriele Bianchi
Jul 28, 2022 @ 22:05:11.000 federico.trolli
Jul 28, 2022 @ 22:04:25.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 22:04:24.000 Musso 🍊
Jul 28, 2022 @ 22:04:06.000 EGIDIOSCA71
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Jul 28, 2022 @ 22:05:10.000 Musso 🍊

Jul 28, 2022 @ 22:04:32.000 Luca Jahier
Jul 28, 2022 @ 22:05:44.000 Quotidiano Libero

Jul 28, 2022 @ 22:05:15.000 i newspaper
Jul 28, 2022 @ 22:05:27.000 EGIDIOSCA71

Jul 28, 2022 @ 22:03:52.000 Musso 🍊
Jul 28, 2022 @ 22:04:27.000 Paolo
Jul 28, 2022 @ 22:05:06.000 Zona Bianca
Jul 28, 2022 @ 22:05:47.000 Adri TT
Jul 28, 2022 @ 22:05:48.000 Стеф  🇺🇸🇷🇺🇮🇹🐸
Jul 28, 2022 @ 22:05:49.000 Marco Cattaneo
Jul 28, 2022 @ 22:05:30.000 Musso 🍊
Jul 28, 2022 @ 22:03:50.000 Marcos
Jul 28, 2022 @ 22:06:29.000 Musso 🍊
Jul 28, 2022 @ 22:05:54.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra

Jul 28, 2022 @ 22:07:15.000 Stefano Tomassoni
Jul 28, 2022 @ 22:06:18.000 giovanni brauzzi
Jul 28, 2022 @ 22:06:04.000 Musso 🍊
Jul 28, 2022 @ 22:06:58.000 Mirella Femia

Jul 28, 2022 @ 22:07:14.000 Musso 🍊

Jul 28, 2022 @ 22:08:34.000 Giovanni
Jul 28, 2022 @ 22:06:03.000 Stefano R
Jul 28, 2022 @ 22:08:02.000 Inès Ortega
Jul 28, 2022 @ 20:45:13.000 Adnkronos

Jul 28, 2022 @ 22:07:34.000 stefano
Jul 28, 2022 @ 22:07:58.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 22:06:50.000 infoitesteri
Jul 28, 2022 @ 22:07:33.000 Pier Paolo Pecorella
Jul 29, 2022 @ 10:19:32.000 Dietro la politica

Jul 29, 2022 @ 10:20:06.000 Luisa Cerutti
Jul 29, 2022 @ 10:20:14.000 Andrea Scaroni

Jul 29, 2022 @ 10:22:35.000 Maria Grazia F.
Jul 29, 2022 @ 10:21:17.000 luciano ghelfi
Jul 29, 2022 @ 10:19:14.000 A m' arcord
Jul 29, 2022 @ 10:22:07.000 Matteo Mazzon
Jul 29, 2022 @ 10:22:04.000 AnonimoRomano
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Jul 29, 2022 @ 10:21:38.000 ~ Aléksandér K.  🏴☠️

Jul 29, 2022 @ 10:19:33.000 Eudemonia
Jul 29, 2022 @ 10:19:28.000 beppemarotta
Jul 29, 2022 @ 10:19:52.000 Bugie alla rovescia
Jul 29, 2022 @ 10:20:21.000 Europeista impenitente🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 10:22:17.000 Carmelo Di Paola
Jul 29, 2022 @ 10:22:01.000 MaiPiùDraghi

Jul 29, 2022 @ 10:20:07.000 Pietro Lulli
Jul 29, 2022 @ 10:20:40.000 dasar
Jul 29, 2022 @ 10:20:51.000 Vincenzo Di Tolve
Jul 29, 2022 @ 10:08:22.000 Massimiliano Turcati
Jul 29, 2022 @ 10:11:38.000 patrizia molina

Jul 29, 2022 @ 10:09:28.000 Carmen Pugliese

Jul 29, 2022 @ 10:10:27.000 Massimiliano Sgatti

Jul 29, 2022 @ 10:09:07.000 Giovanni

Jul 29, 2022 @ 10:07:59.000 giuseppe aufiero
Jul 29, 2022 @ 10:08:59.000 Marco
Jul 29, 2022 @ 10:10:59.000 Leonardo Panetta
Jul 29, 2022 @ 10:09:00.000 Mattia Marchegiani
Jul 29, 2022 @ 10:08:55.000 Zothy
Jul 29, 2022 @ 10:08:06.000 Luigi Fabri

Jul 29, 2022 @ 10:09:51.000 Francesca Graziani #Italia Viva

Jul 29, 2022 @ 10:09:41.000 vittorio genovese
Jul 29, 2022 @ 10:08:01.000 Marco

Jul 29, 2022 @ 10:10:29.000 Riccardo
Jul 29, 2022 @ 10:09:44.000 Charles
Jul 29, 2022 @ 10:11:23.000 Dietro la politica
Jul 29, 2022 @ 09:51:36.000 Pierangelo Marcati
Jul 29, 2022 @ 09:53:33.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 09:49:34.000 Nicola Biasiolo
Jul 29, 2022 @ 09:49:53.000 Stefano
Jul 29, 2022 @ 09:50:14.000 Fabrizio
Jul 29, 2022 @ 09:53:43.000 JTS    =  👨🏫➕👨🔬✖�️�🇹➕🇲🇨 🇬🇧🏳�️�
Jul 29, 2022 @ 09:51:09.000 Patrizia
Jul 29, 2022 @ 09:51:43.000 all iberian
Jul 29, 2022 @ 09:49:38.000 Lorenzo Z.
Jul 29, 2022 @ 09:53:26.000 Antonello Azzena⭐⭐⭐⭐⭐
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Jul 29, 2022 @ 09:50:55.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar

Jul 29, 2022 @ 09:53:31.000 Serenella Raimondo

Jul 29, 2022 @ 09:49:41.000 @Vania
Jul 29, 2022 @ 09:53:34.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 09:51:08.000 M. T.
Jul 29, 2022 @ 09:53:12.000 silvio fabbri
Jul 29, 2022 @ 09:50:23.000 A m' arcord
Jul 29, 2022 @ 09:51:35.000 Giuseppe iacobelli
Jul 29, 2022 @ 09:44:47.000 laila cresta

Jul 29, 2022 @ 09:43:13.000 Luigi Maccaro
Jul 29, 2022 @ 09:42:54.000 William♌🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 09:42:57.000 Vickers
Jul 29, 2022 @ 09:43:37.000 Sam Bouchal
Jul 29, 2022 @ 09:42:01.000 Zazoom Social News
Jul 29, 2022 @ 09:42:48.000 Lúcia Stedile 🇧🇷🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 09:44:37.000 Giuseppe MAFFEI

Jul 29, 2022 @ 09:42:35.000 Terno al Sub 26 5 19 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 09:44:36.000 James Delaney
Jul 29, 2022 @ 09:42:06.000 Luca
Jul 29, 2022 @ 09:42:48.000 Zothy

Jul 29, 2022 @ 09:45:28.000 Roger Rosich

Jul 29, 2022 @ 09:42:14.000 Leonardo Panetta
Jul 29, 2022 @ 09:42:31.000 ELIOS

Jul 29, 2022 @ 09:44:31.000 Nietzsche ta mère #nonvacciné🇫🇷

Jul 29, 2022 @ 09:42:21.000 Rosanna
Jul 29, 2022 @ 10:00:21.000 Giuseppe Cavaleri  M T❤🖤 ❤🖤

Jul 29, 2022 @ 10:00:12.000 Anna3
Jul 29, 2022 @ 09:59:52.000 Gigi  ⚔�️�⚔️🖤
Jul 29, 2022 @ 10:00:26.000 Emi Guerra
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Jul 29, 2022 @ 09:58:54.000 César Giner  🇪🇸🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 09:58:45.000 marcello zanna
Jul 29, 2022 @ 10:00:25.000 Il_Mainstream
Jul 29, 2022 @ 09:59:06.000 Davide Carrafiello

Jul 29, 2022 @ 10:00:27.000 PAT🛸🇷🇺🔝 🔝
Jul 29, 2022 @ 10:00:22.000 Antonio Sanabria
Jul 29, 2022 @ 10:00:23.000 Ranieri Bizzarri
Jul 29, 2022 @ 10:00:07.000 PoliticheAttive
Jul 29, 2022 @ 09:59:23.000 Lollobastardo

Jul 29, 2022 @ 09:59:47.000 Steno Ix
Jul 29, 2022 @ 10:00:15.000 Il_Mainstream
Jul 29, 2022 @ 10:00:02.000 Informativos Telecinco
Jul 29, 2022 @ 10:01:31.000 Giovanni Santoni
Jul 29, 2022 @ 10:01:28.000 CV
Jul 29, 2022 @ 10:04:37.000 Wim Postema
Jul 29, 2022 @ 10:00:49.000 Marilena
Jul 29, 2022 @ 10:04:24.000 Angel Wielmi
Jul 29, 2022 @ 10:01:57.000 Mauro Fabio
Jul 29, 2022 @ 10:01:43.000 EUwatch

Jul 29, 2022 @ 10:02:48.000 Antonio

Jul 29, 2022 @ 10:04:05.000 Gabrielle #avec Emmanuel Macron
Jul 29, 2022 @ 10:02:04.000 Parliamo di…
Jul 29, 2022 @ 10:03:51.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Jul 29, 2022 @ 10:03:55.000 francesca5

Jul 29, 2022 @ 10:06:26.000 A m' arcord

Jul 29, 2022 @ 10:06:09.000 Bradley Cooperlo
Jul 29, 2022 @ 10:06:52.000 Davide Ross
Jul 29, 2022 @ 10:07:02.000 Alfio Krancic
Jul 29, 2022 @ 10:05:21.000 AlterThink

Jul 29, 2022 @ 10:07:15.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Jul 29, 2022 @ 10:04:54.000 ginevra

Jul 29, 2022 @ 10:05:01.000 🧢
Jul 29, 2022 @ 10:06:28.000 Corriere della Serva
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Jul 29, 2022 @ 10:05:05.000 Laura Pastor
Jul 29, 2022 @ 10:07:38.000 Lucio Martelli

Jul 29, 2022 @ 10:06:00.000 ilSud24.it

Jul 29, 2022 @ 10:05:08.000 Red Pillato Z🇮🇹 🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 10:07:57.000 Augusto Minzolini
Jul 29, 2022 @ 10:07:50.000 Enzo

Jul 29, 2022 @ 10:07:47.000 Bradley Cooperlo
Jul 29, 2022 @ 10:06:09.000 Leo.BloodLess.
Jul 29, 2022 @ 10:05:06.000 Sukhoi27
Jul 29, 2022 @ 10:05:26.000 Rosanna
Jul 29, 2022 @ 09:55:05.000 carlorosebud
Jul 29, 2022 @ 09:54:24.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 09:54:13.000 Noname
Jul 29, 2022 @ 09:54:15.000 ilcartaceo
Jul 29, 2022 @ 09:53:55.000 Gazzetta di Mantova
Jul 29, 2022 @ 09:54:35.000 Liala Crick
Jul 29, 2022 @ 09:53:59.000 Francesco Twittino Lunatico

Jul 29, 2022 @ 09:53:54.000 Maestro Yoda 🥋
Jul 29, 2022 @ 09:54:15.000 Luigi Fabri
Jul 29, 2022 @ 09:54:29.000 William♌🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 09:53:54.000 Gazzetta di Mantova
Jul 29, 2022 @ 09:54:59.000 Sandro CECCHETTO 1938
Jul 29, 2022 @ 09:54:24.000
Jul 29, 2022 @ 09:55:22.000 Lollobastardo
Jul 29, 2022 @ 09:54:21.000 ilcartaceo
Jul 29, 2022 @ 09:55:07.000 Stefania esposito
Jul 29, 2022 @ 09:54:06.000 ilcartaceo
Jul 29, 2022 @ 09:55:41.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 09:56:08.000 Giggino
Jul 29, 2022 @ 09:55:46.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 09:55:55.000 Charlotte
Jul 29, 2022 @ 09:55:46.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 09:55:45.000 Biancaspina Renzicchi

Jul 29, 2022 @ 09:58:22.000 Antonio
Jul 29, 2022 @ 09:55:41.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 09:57:44.000 Christian Zucca   🇺🇦🇾🇪🇲🇲
Jul 29, 2022 @ 09:56:15.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar
Jul 29, 2022 @ 09:57:06.000 ʇuɐ‾ǝlɐ

Jul 29, 2022 @ 09:55:30.000 0ptimusprimeio

maya つづく
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Jul 29, 2022 @ 09:58:23.000 Vitruviano

Jul 29, 2022 @ 09:56:09.000 Domenico Di Sanzo
Jul 29, 2022 @ 09:58:17.000 pesticidazeccherosse

Jul 29, 2022 @ 09:57:39.000 Il Biribissi

Jul 29, 2022 @ 09:57:00.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Jul 29, 2022 @ 09:57:43.000 Giuda13
Jul 29, 2022 @ 09:57:09.000 Apocalisse

Jul 29, 2022 @ 09:56:36.000 Aisha  🏳�️�🇵🇸🇵🇷
Jul 29, 2022 @ 09:46:58.000 Matteo
Jul 29, 2022 @ 09:45:40.000 AntMGChav
Jul 29, 2022 @ 09:45:44.000 Drory Burstin

Jul 29, 2022 @ 09:45:58.000 Arianna
Jul 29, 2022 @ 09:46:07.000 alessandra
Jul 29, 2022 @ 09:46:04.000 anna #iostoconGaza #Curdi🌈🌈🏳️
Jul 29, 2022 @ 09:46:15.000 Signo #chicofortifree🐗🇮🇹🤝🇷🇺🇱🇧🖤

Jul 29, 2022 @ 09:46:23.000 Sergio Orsini
Jul 29, 2022 @ 09:47:16.000 Geimpfter Rebell

Jul 29, 2022 @ 09:46:28.000 Saetta McQueen #nonazipass
Jul 29, 2022 @ 09:46:21.000 @cinicotv
Jul 29, 2022 @ 09:46:34.000 Massimiliano B
Jul 29, 2022 @ 09:45:47.000 Ariela 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 09:47:19.000 ALFO
Jul 29, 2022 @ 09:45:29.000 Gaspare Sanfilippo

Jul 29, 2022 @ 09:46:40.000 Gio Lario 🇨🇺🇵🇸

Jul 29, 2022 @ 09:46:54.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 09:46:08.000 Stefania esposito
Jul 29, 2022 @ 09:45:37.000 TuneIn Brasil
Jul 29, 2022 @ 09:48:11.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
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Jul 29, 2022 @ 09:48:29.000 Rhombus77
Jul 29, 2022 @ 09:48:03.000 tommaso moro
Jul 29, 2022 @ 09:49:22.000 DocDestu🤌  🍝🏴☠�️�🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 09:47:38.000 Marco
Jul 29, 2022 @ 09:48:05.000 Silvano Pravato

Jul 29, 2022 @ 09:47:50.000 Riccardo
Jul 29, 2022 @ 09:47:38.000 Liuk 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 09:47:26.000 Silvano Pravato
Jul 29, 2022 @ 09:49:00.000 savonanews.it
Jul 29, 2022 @ 09:48:13.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 09:48:46.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Jul 29, 2022 @ 09:48:03.000 Antonio Esposito
Jul 29, 2022 @ 09:49:33.000 BEZZI
Jul 29, 2022 @ 09:48:22.000 Stefano Ghisalberti
Jul 29, 2022 @ 09:49:16.000 FrancoMagno
Jul 29, 2022 @ 09:49:01.000 NO alle tasse sul digitale in favore dell'Org.UE
Jul 29, 2022 @ 09:47:50.000 Franca Renata di Bella
Jul 29, 2022 @ 09:48:31.000 Pat ®🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 09:49:06.000 Mary
Jul 29, 2022 @ 10:13:16.000 Cluscar 🇵🇸🇹🇼🇺🇦🇾🇪
Jul 29, 2022 @ 10:12:48.000 Charles

Jul 29, 2022 @ 10:12:01.000 /tʰɔm/
Jul 29, 2022 @ 10:13:14.000 Sergio 1960
Jul 29, 2022 @ 10:13:08.000 Kilgore
Jul 29, 2022 @ 10:12:56.000 Ageei
Jul 29, 2022 @ 10:14:58.000 Alfredo Gentili
Jul 29, 2022 @ 10:15:03.000 Wim Postema

Jul 29, 2022 @ 10:12:24.000 Laila Tak-Misstak
Jul 29, 2022 @ 10:13:39.000 Charlotte
Jul 29, 2022 @ 10:12:39.000 scumbaggus.maximus
Jul 29, 2022 @ 10:11:55.000 alfonso liguori
Jul 29, 2022 @ 10:13:21.000 Luigi Muzii
Jul 29, 2022 @ 10:13:50.000 Cindy
Jul 29, 2022 @ 10:14:07.000 Lamberti Dario
Jul 29, 2022 @ 10:14:45.000 Lucio Martelli

Jul 29, 2022 @ 10:14:47.000 Giggino
Jul 29, 2022 @ 10:15:06.000 certare usque ad mortem
Jul 29, 2022 @ 10:15:55.000 Samuele Νικόλαος ☩🔥

Jul 29, 2022 @ 10:16:27.000 AhoraRoma.com
Jul 29, 2022 @ 10:18:45.000 Lollobastardo
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Jul 29, 2022 @ 10:18:23.000 Nino Longobardi
Jul 29, 2022 @ 10:15:28.000 Luisa Cerutti
Jul 29, 2022 @ 10:16:50.000 isabella serenella
Jul 29, 2022 @ 10:15:15.000 Cluscar 🇵🇸🇹🇼🇺🇦🇾🇪

Jul 29, 2022 @ 10:17:28.000 Rosanna
Jul 29, 2022 @ 10:16:46.000 Gianfri 🤌🦁🍝
Jul 29, 2022 @ 10:15:48.000 francesco
Jul 29, 2022 @ 10:18:47.000 ⭕️

Jul 29, 2022 @ 10:15:34.000 Francesco Lauricella

Jul 29, 2022 @ 10:15:16.000 Gianfri 🤌🦁🍝
Jul 29, 2022 @ 10:15:14.000 paolino

Jul 29, 2022 @ 10:15:30.000 Testuggine🛡
Jul 29, 2022 @ 10:17:09.000 Cindy

Jul 29, 2022 @ 14:53:21.000 Franco Corbelli 🤌
Jul 29, 2022 @ 14:52:56.000 lello iosso

Jul 29, 2022 @ 14:55:54.000 Tota
Jul 29, 2022 @ 14:55:28.000 Michele

Jul 29, 2022 @ 14:53:01.000 Simonetta

Jul 29, 2022 @ 14:54:08.000 Claudio D'Amico

Jul 29, 2022 @ 14:55:11.000 Ω Maria Ary_anna2

Jul 29, 2022 @ 14:51:56.000 Cesare Bianco #ItaliaViva C46 #Calabria
Jul 29, 2022 @ 14:54:25.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 14:53:52.000 Tere
Jul 29, 2022 @ 14:54:39.000 NairaGator

Jul 29, 2022 @ 14:52:29.000 Angelo Capparelli
Jul 29, 2022 @ 14:53:38.000 Claudine Diddams
Jul 29, 2022 @ 14:53:25.000 MdC22VLXX
Jul 29, 2022 @ 14:55:33.000 slvughterr

Jul 29, 2022 @ 14:54:14.000 Jason Davidson (he/him)
Jul 29, 2022 @ 14:54:06.000 Mimmo Rinaldi
Jul 29, 2022 @ 14:52:11.000 Fiori Alessandro
Jul 29, 2022 @ 14:53:58.000 Enzo Spenk
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Jul 29, 2022 @ 14:25:08.000 Francesco Tonin🤦
Jul 29, 2022 @ 14:22:35.000 paolo    ☮️🇮🇷🇻🇳🎹✒�️�⏱💙🖤

Jul 29, 2022 @ 14:24:24.000 Ilaria 🔪🐧🗡️
Jul 29, 2022 @ 14:24:16.000 Mélenchon d'Italia
Jul 29, 2022 @ 14:25:38.000 Fabio Betti il Vecchio #Z #RESISTENZA
Jul 29, 2022 @ 14:24:23.000 SiVisPacem
Jul 29, 2022 @ 14:23:40.000 Ian giorgio
Jul 29, 2022 @ 14:22:46.000 ciaosononuovoquifors
Jul 29, 2022 @ 14:24:04.000 ECMundo
Jul 29, 2022 @ 14:22:36.000 Daniele Stracquadanio
Jul 29, 2022 @ 14:24:11.000 Guido
Jul 29, 2022 @ 14:24:55.000 Michele
Jul 29, 2022 @ 14:36:44.000 Pepppe772
Jul 29, 2022 @ 14:36:26.000 Nicola Montanari

Jul 29, 2022 @ 14:35:31.000 ilnanoassassino
Jul 29, 2022 @ 14:33:02.000 Gerry
Jul 29, 2022 @ 14:33:11.000 A New Experiment
Jul 29, 2022 @ 14:32:42.000 Matteo Sonnini
Jul 29, 2022 @ 14:35:26.000 Pier Paolo Pecorella
Jul 29, 2022 @ 14:35:54.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Jul 29, 2022 @ 14:36:06.000 boletus
Jul 29, 2022 @ 14:35:15.000 enrico
Jul 29, 2022 @ 14:36:02.000 🄽🄾🄽🅂🄾🄿🄿🄾🅁🅃🄾

Jul 29, 2022 @ 14:36:44.000 XAV ON
Jul 29, 2022 @ 14:33:06.000 andrea pizzi
Jul 29, 2022 @ 14:34:29.000 Peppebettoliere
Jul 29, 2022 @ 14:33:24.000 Rocco Di Rollo
Jul 29, 2022 @ 14:33:09.000 micaela 🐾
Jul 29, 2022 @ 14:34:30.000 Silvia

Jul 29, 2022 @ 15:05:52.000 Gianluca Mura

Jul 29, 2022 @ 15:07:48.000 Andrea Di Turi #PeopleNotProfit
Jul 29, 2022 @ 15:08:44.000 Rosa Berruti
Jul 29, 2022 @ 15:06:57.000 Tony Morinelli #ItaliaViva

Jul 29, 2022 @ 15:05:56.000 IL DEVA .🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 15:09:30.000 La vita è bella
Jul 29, 2022 @ 15:08:47.000 Andrea Bocciardi

Jul 29, 2022 @ 15:05:49.000 Ettore SECCIA
Jul 29, 2022 @ 15:09:01.000 A m' arcord

Jul 29, 2022 @ 15:09:38.000 Raffaella Isidori 💛💙
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Jul 29, 2022 @ 15:06:24.000 lalleroebasta ..ma basta!!!! #quellarobalì 😏

Jul 29, 2022 @ 15:05:49.000 Piero
Jul 29, 2022 @ 15:06:08.000 La Sveglia
Jul 29, 2022 @ 15:09:37.000 PRC Firenze
Jul 29, 2022 @ 15:06:36.000 La Sveglia
Jul 29, 2022 @ 15:08:30.000 Michele Faraoni

Jul 29, 2022 @ 15:06:34.000 FrancoMagno
Jul 29, 2022 @ 15:03:54.000 James
Jul 29, 2022 @ 15:03:28.000 ak47xxx

Jul 29, 2022 @ 15:05:26.000 Tota
Jul 29, 2022 @ 15:03:50.000 IL IGNORANTE Natale Maria Pasqua e Resurrezione
Jul 29, 2022 @ 15:03:40.000 Walter Blanco 🤌🤌⚡�️�

Jul 29, 2022 @ 15:05:27.000 boborobo

Jul 29, 2022 @ 15:04:34.000 marieta
Jul 29, 2022 @ 15:04:01.000 Lorenzo Galeazzo
Jul 29, 2022 @ 15:02:38.000 Jenny01
Jul 29, 2022 @ 15:03:45.000 #disarmo #ambiente🐼 ♻️
Jul 29, 2022 @ 15:03:49.000 мαяcσ 🚬

Jul 29, 2022 @ 15:05:02.000 Go Confidently 🇺🇸
Jul 29, 2022 @ 15:05:21.000 luca bagato

Jul 29, 2022 @ 15:05:45.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 15:03:46.000 anna n
Jul 29, 2022 @ 15:04:35.000 Alberto Zeta Maria Natale
Jul 29, 2022 @ 15:02:32.000 Eraldo Frangipane
Jul 29, 2022 @ 14:26:03.000 sciarrone
Jul 29, 2022 @ 14:26:50.000 Politically.Incorrect Z🇷🇺 ❤️
Jul 29, 2022 @ 14:26:13.000 Rino De Poli

Jul 29, 2022 @ 14:26:11.000 Mika92
Jul 29, 2022 @ 14:25:59.000 arthur

Jul 29, 2022 @ 14:26:53.000 Roberto Gianellini
Jul 29, 2022 @ 14:26:09.000 Sono Scettico
Jul 29, 2022 @ 14:27:10.000 Stefano Donà
Jul 29, 2022 @ 14:26:45.000 Giuseppe Crupi 🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 14:27:14.000 ENRICO 56 Z
Jul 29, 2022 @ 14:26:22.000 ad1971
Jul 29, 2022 @ 14:26:21.000 GAETANO MARINO
Jul 29, 2022 @ 14:27:16.000 Guglielmo Grella
Jul 29, 2022 @ 14:26:23.000 Manuela Platania
Jul 29, 2022 @ 14:26:22.000 Il Libanese
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Jul 29, 2022 @ 14:26:16.000 DiventandoJeeg
Jul 29, 2022 @ 14:26:02.000 riccardo gallina
Jul 29, 2022 @ 14:26:21.000 vicevongola2

Jul 29, 2022 @ 14:27:07.000 Gerry
Jul 29, 2022 @ 14:29:20.000 Mélenchon d'Italia

Jul 29, 2022 @ 14:28:20.000 Giorgio Scarabello
Jul 29, 2022 @ 14:29:11.000 ⭕️
Jul 29, 2022 @ 14:27:59.000 CorriereAl

Jul 29, 2022 @ 14:27:38.000 M49

Jul 29, 2022 @ 14:31:29.000 Aw
Jul 29, 2022 @ 14:27:33.000 Paolo Ferrara

Jul 29, 2022 @ 14:29:44.000 Zorro, la mia Z non è quella di Putin.
Jul 29, 2022 @ 14:29:32.000 Nicolò Biagioni
Jul 29, 2022 @ 14:31:40.000 Mario Giuseppe Scanu
Jul 29, 2022 @ 14:28:44.000 Aurora Nicoli
Jul 29, 2022 @ 14:28:50.000 Erminia Mazzoni
Jul 29, 2022 @ 14:30:14.000 Mauro
Jul 29, 2022 @ 14:27:33.000 Moni Mari ® 🍀
Jul 29, 2022 @ 14:27:33.000 Fabio Goracci
Jul 29, 2022 @ 14:29:41.000 Iván Vilches 

Jul 29, 2022 @ 14:30:14.000 Fuffa Forte   🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 14:31:28.000 eyad abu assad
Jul 29, 2022 @ 14:39:39.000 Adry.W.2 Россия-Твиттер
Jul 29, 2022 @ 14:39:15.000 Cinzia 🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 14:38:43.000 Raffaella Isidori 💛💙
Jul 29, 2022 @ 14:41:24.000 Tere
Jul 29, 2022 @ 14:37:18.000 Antonio Chirico
Jul 29, 2022 @ 14:41:11.000 SorCucuJiandji
Jul 29, 2022 @ 14:38:14.000 Giovanni B
Jul 29, 2022 @ 14:37:09.000 Carlo
Jul 29, 2022 @ 14:40:55.000 Alberto Castellin
Jul 29, 2022 @ 14:41:37.000 Carloglia
Jul 29, 2022 @ 14:39:29.000 Hildy Burns
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Jul 29, 2022 @ 14:38:25.000 Roxyferry
Jul 29, 2022 @ 14:39:20.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪
Jul 29, 2022 @ 14:39:01.000 lalleroebasta ..ma basta!!!! #quellarobalì 😏
Jul 29, 2022 @ 14:39:00.000 Sonia Anastasia
Jul 29, 2022 @ 14:38:51.000 jGiusi 💜

Jul 29, 2022 @ 14:40:02.000 Edoardo Ceccarelli
Jul 29, 2022 @ 14:41:03.000 lu'tormento
Jul 29, 2022 @ 14:39:02.000 kxal
Jul 29, 2022 @ 14:44:31.000 Fabio Massi

Jul 29, 2022 @ 14:43:57.000 Nicolò Puliti
Jul 29, 2022 @ 14:42:49.000 Giuseppe iacobelli
Jul 29, 2022 @ 14:43:45.000 Massimiliano
Jul 29, 2022 @ 14:42:35.000 Marisa
Jul 29, 2022 @ 14:43:54.000 Stefania
Jul 29, 2022 @ 14:44:00.000 slvughterr

Jul 29, 2022 @ 14:44:05.000 Bradley Cooperlo
Jul 29, 2022 @ 14:42:33.000 HannoStatiGliElettori
Jul 29, 2022 @ 14:42:38.000 Giuseppe Boccomino
Jul 29, 2022 @ 14:41:39.000 T.W.I.T.T.E.R profilo parodia
Jul 29, 2022 @ 14:42:49.000 Giuseppe iacobelli
Jul 29, 2022 @ 14:44:06.000 Armando Di Gennaro

Jul 29, 2022 @ 14:42:27.000 Ermarluck
Jul 29, 2022 @ 14:42:52.000 Fabio Garino

Jul 29, 2022 @ 14:43:52.000 music man

Jul 29, 2022 @ 14:42:07.000 Giorgio Quarta
Jul 29, 2022 @ 14:43:03.000 Elena Giulia

Jul 29, 2022 @ 14:43:41.000 Guy de La Fortelle, L'Investisseur Sans Costume
Jul 29, 2022 @ 14:42:02.000 Michele Faraoni
Jul 29, 2022 @ 14:45:33.000 Salvatore Tranchida
Jul 29, 2022 @ 14:44:41.000 antonio
Jul 29, 2022 @ 14:46:27.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Jul 29, 2022 @ 14:46:45.000 Nadia Dobrianska
Jul 29, 2022 @ 14:44:31.000 Matteo

Jul 29, 2022 @ 14:45:24.000 maurizio farina 🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 14:45:41.000 Les Amis du Traité de Lisbonne

Jul 29, 2022 @ 14:46:27.000 Claudio Pellegrini
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Jul 29, 2022 @ 14:45:13.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 14:45:07.000 Saverio Renzi

Jul 29, 2022 @ 14:46:24.000 Venere 781
Jul 29, 2022 @ 14:45:33.000 Vox Clamantis 🐺

Jul 29, 2022 @ 14:46:45.000 Lupus in fabula
Jul 29, 2022 @ 14:46:44.000 LatinoToday

Jul 29, 2022 @ 14:45:41.000 Alberto Zeta Maria Natale
Jul 29, 2022 @ 14:44:45.000 sandroz
Jul 29, 2022 @ 14:44:58.000 Quadr@o
Jul 29, 2022 @ 14:48:57.000 Rott Weiler
Jul 29, 2022 @ 14:47:55.000 Nikolap1969

Jul 29, 2022 @ 14:48:46.000 Martina Caruso
Jul 29, 2022 @ 14:49:31.000 Vassily Sortino
Jul 29, 2022 @ 14:47:04.000 donatella
Jul 29, 2022 @ 14:47:12.000 stefania
Jul 29, 2022 @ 14:51:35.000 Riccarda Mariani
Jul 29, 2022 @ 14:47:00.000 A m' arcord
Jul 29, 2022 @ 14:50:26.000 ANTONIO CORSAROSSO🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 14:48:27.000 .

Jul 29, 2022 @ 14:48:10.000 Quadr@o
Jul 29, 2022 @ 14:48:08.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 29, 2022 @ 14:47:59.000 Kobayashi Maru
Jul 29, 2022 @ 14:51:55.000 G.Monacelli

Jul 29, 2022 @ 14:51:39.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️

Jul 29, 2022 @ 14:50:40.000 EtruscoViola #Italexit #FarageSantoSubito  ZZZZZZ⚜
Jul 29, 2022 @ 14:49:18.000 Politically.Incorrect Z🇷🇺 ❤️
Jul 29, 2022 @ 14:57:44.000 Giulia
Jul 29, 2022 @ 14:58:22.000 Tota

Jul 29, 2022 @ 14:58:17.000 Rachèle
Jul 29, 2022 @ 14:56:05.000 Pegaso🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 14:58:32.000 LuigiP
Jul 29, 2022 @ 14:57:13.000 Manustijeretas
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Jul 29, 2022 @ 14:56:07.000 Vittorio
Jul 29, 2022 @ 14:58:19.000 Aurora Nicoli
Jul 29, 2022 @ 14:56:41.000 Comix Archive
Jul 29, 2022 @ 14:58:19.000 EhZZaZo
Jul 29, 2022 @ 14:58:09.000 Alexander Jones
Jul 29, 2022 @ 14:56:53.000 Cinzia

Jul 29, 2022 @ 14:57:48.000 Sabry II
Jul 29, 2022 @ 14:57:42.000 antonio
Jul 29, 2022 @ 14:57:59.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 14:56:06.000 L'anima Nera
Jul 29, 2022 @ 14:59:57.000 mercurio
Jul 29, 2022 @ 15:00:48.000 Francesco Effe
Jul 29, 2022 @ 15:00:36.000 DRAGHI TROIKA
Jul 29, 2022 @ 15:02:28.000 giovanni longo
Jul 29, 2022 @ 15:02:18.000 La Ross

Jul 29, 2022 @ 14:59:19.000 Marilena Aiello
Jul 29, 2022 @ 15:01:59.000 Magilu
Jul 29, 2022 @ 15:00:16.000 conteoliver53

Jul 29, 2022 @ 15:02:28.000 IlModeratore.it
Jul 29, 2022 @ 15:00:25.000 Luciano Gatto
Jul 29, 2022 @ 15:01:02.000 Forza Italia Toscana ufficiale
Jul 29, 2022 @ 15:00:55.000 Giuseppe55  #facciamorete
Jul 29, 2022 @ 14:59:45.000 Pensiero Puro

Jul 29, 2022 @ 15:00:24.000 Antonio🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 15:01:27.000 Maria 5🌟
Jul 29, 2022 @ 15:01:16.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar
Jul 29, 2022 @ 15:00:21.000 Vittorio Grimaldi
Jul 29, 2022 @ 22:13:03.000 The Economist
Jul 29, 2022 @ 22:14:18.000 BarcolloMaNonTrollo

Jul 29, 2022 @ 22:13:23.000 il Presidente ™ 🤌   (🤌  ) 🇮🇹🇵🇸 🏳�️� ☝🏻
Jul 29, 2022 @ 22:10:45.000 A m' arcord

Jul 29, 2022 @ 22:12:12.000 miriamx

Jul 29, 2022 @ 22:12:02.000 KAS
Jul 29, 2022 @ 22:10:22.000 Destra di Popolo
Jul 29, 2022 @ 22:11:48.000 Pensionato Italico
Jul 29, 2022 @ 22:15:17.000 Massimo Signori
Jul 29, 2022 @ 22:11:13.000 Light Yagami #Kuzmanovic2027
Jul 29, 2022 @ 22:11:10.000 G&TC 🧠💭🗣�️�🇹
Jul 29, 2022 @ 22:13:41.000 Piero Micheletti

Jul 29, 2022 @ 22:13:15.000 Bot da orbi
Jul 29, 2022 @ 22:12:25.000 santino provolino
Jul 29, 2022 @ 22:12:51.000 Michele Fiore
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Jul 29, 2022 @ 22:12:08.000 Sigfrido Nibel
Jul 29, 2022 @ 22:14:46.000 Michele  🏁🇮🇹🇪🇺🇺🇦⚽️
Jul 29, 2022 @ 22:11:35.000 Nico
Jul 29, 2022 @ 22:53:22.000 beate leutz
Jul 29, 2022 @ 22:49:47.000 Francesco Cerretti
Jul 29, 2022 @ 22:51:42.000 saio   ♂ 🇮🇹👨🎓🕵️
Jul 29, 2022 @ 22:52:47.000 Edo Twitt 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 22:51:14.000 VOCI DALL'ESTERO
Jul 29, 2022 @ 22:53:35.000 luzmina_14 ex5⭐

Jul 29, 2022 @ 22:50:18.000 Luca
Jul 29, 2022 @ 22:50:21.000 Ezechiele
Jul 29, 2022 @ 22:50:49.000 Marco Ghiringhelli
Jul 29, 2022 @ 22:48:44.000 Nostradamus (Romanus)
Jul 29, 2022 @ 22:50:29.000 ViPiu
Jul 29, 2022 @ 22:50:47.000 Franco Zerlenga
Jul 29, 2022 @ 22:49:25.000 Marco De Salve

Jul 29, 2022 @ 22:50:48.000 Diogene

Jul 29, 2022 @ 22:49:11.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 29, 2022 @ 22:49:18.000 Jean Morel

Jul 29, 2022 @ 22:50:58.000 Rastam
Jul 29, 2022 @ 22:51:09.000 ANTICONFORMISTA51
Jul 29, 2022 @ 22:50:54.000 Antonio Scotti

Jul 29, 2022 @ 22:30:13.000 Alba

Jul 29, 2022 @ 22:30:05.000 marina fogli

Jul 29, 2022 @ 22:31:36.000 Gaetano Rizzo

Jul 29, 2022 @ 22:30:10.000 crab82🦀
Jul 29, 2022 @ 22:30:48.000 Maurizio
Jul 29, 2022 @ 22:32:48.000 Giorgio Polara
Jul 29, 2022 @ 22:30:18.000 Sebastiano Raffa

Jul 29, 2022 @ 22:31:46.000 Maria Grazia F.
Jul 29, 2022 @ 22:30:48.000 Claudio  #LibDem #ItaliaViva #FBPE🇮🇹🇪🇺🇬🇧
Jul 29, 2022 @ 22:32:10.000 Franco Frecciavallone
Jul 29, 2022 @ 22:32:16.000 giorgetta
Jul 29, 2022 @ 22:29:15.000 Green

Jul 29, 2022 @ 22:30:23.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Jul 29, 2022 @ 22:33:22.000 Zoidberg
Jul 29, 2022 @ 22:31:33.000 Rovi
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Jul 29, 2022 @ 22:31:03.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 29, 2022 @ 22:32:52.000 Alejandro Mardjanian Petrosian
Jul 29, 2022 @ 22:29:26.000 Tmbr
Jul 29, 2022 @ 22:45:34.000 Pedrino❤�️�
Jul 29, 2022 @ 22:45:54.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:45:57.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:45:54.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:46:00.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:45:59.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:45:54.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:45:52.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:45:57.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 22:45:21.000 WWallace
Jul 29, 2022 @ 22:45:58.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:45:55.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:45:53.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:45:52.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:45:56.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:45:58.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:45:57.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 22:46:01.000 Enrico Farabollini
Jul 29, 2022 @ 22:45:56.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:45:55.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:48:08.000 Lizzy Corsi
Jul 29, 2022 @ 22:46:02.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:46:19.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:46:01.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:46:20.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:46:20.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:46:02.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 22:48:29.000 AZWoodMedia
Jul 29, 2022 @ 22:46:15.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:46:58.000 Huckleberry Finn
Jul 29, 2022 @ 22:46:18.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:46:21.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:46:19.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:46:33.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:46:21.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:46:18.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:46:15.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:46:38.000 angelolalla@libero.it
Jul 29, 2022 @ 22:43:11.000 WWallace

Jul 29, 2022 @ 22:42:25.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Jul 29, 2022 @ 22:44:10.000 Supergirl 🇨🇦🇮🇹🇷🇺
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Jul 29, 2022 @ 22:44:53.000 Friends M5S⭐️ ⭐️ ⭐️
Jul 29, 2022 @ 22:43:15.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 29, 2022 @ 22:42:37.000 Claudio Aicardi
Jul 29, 2022 @ 22:41:38.000 Alequickly
Jul 29, 2022 @ 22:43:55.000 Roberto 63

Jul 29, 2022 @ 22:41:56.000 MISANTROPOLOGIA  🇮🇹🏴☠�️�🇹

Jul 29, 2022 @ 22:42:43.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Jul 29, 2022 @ 22:45:14.000 Roberto Moreno
Jul 29, 2022 @ 22:42:35.000 Flav
Jul 29, 2022 @ 22:43:31.000 Alessandro Stazi
Jul 29, 2022 @ 22:41:50.000 Franco Zerlenga

Jul 29, 2022 @ 22:44:54.000 Max_6_9 ⚪⚫

Jul 29, 2022 @ 22:42:06.000 Reinaldo Cordova
Jul 29, 2022 @ 22:16:41.000
Jul 29, 2022 @ 22:17:09.000 PsicheMKD🔥
Jul 29, 2022 @ 22:18:15.000 Elisa
Jul 29, 2022 @ 22:21:23.000 Angelo Ippoliti
Jul 29, 2022 @ 22:17:05.000 Giacometta
Jul 29, 2022 @ 22:18:28.000 Capitan Harlock, politicamente orfano🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:21:28.000 Strano Concetto
Jul 29, 2022 @ 22:23:00.000 Italo Lupi

Jul 29, 2022 @ 22:16:34.000 l'apostolo

Jul 29, 2022 @ 22:16:08.000 Mariano De Persio

Jul 29, 2022 @ 22:20:00.000 Francesco  🇮🇹🇪🇺🏳�️�🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 22:19:34.000 Free one
Jul 29, 2022 @ 22:21:03.000 Te Lo Dico Io
Jul 29, 2022 @ 22:22:59.000 ciro d'orso
Jul 29, 2022 @ 22:20:29.000 John Dog 🇺🇦✊🥦
Jul 29, 2022 @ 22:19:36.000 Nathalie FF
Jul 29, 2022 @ 22:20:00.000 Peterson Institute

Jul 29, 2022 @ 22:25:01.000 sìuesìeuro
Jul 29, 2022 @ 22:28:18.000
Jul 29, 2022 @ 22:26:06.000 Provisional Mood
Jul 29, 2022 @ 22:26:42.000 #ilpeggiorgovernodellastoriadellumanità

Andrea Podda ꑭ 🐾

(((Nicolo))) אנחנו זוכרים 🇪🇺
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Jul 29, 2022 @ 22:26:59.000 Cristina Molendi
Jul 29, 2022 @ 22:28:31.000 SPANO🤞 🤞
Jul 29, 2022 @ 22:26:18.000 Ares Braccialarghe
Jul 29, 2022 @ 22:25:53.000 Marco Rosario Maria Natale

Jul 29, 2022 @ 22:27:41.000 Sfridasilvana
Jul 29, 2022 @ 22:23:05.000 mariagrazia bruzzone
Jul 29, 2022 @ 22:28:40.000 Fée-Clochette

Jul 29, 2022 @ 22:24:49.000 Mark Enobi 🇮🇹🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 22:26:08.000 coignard sylvain

Jul 29, 2022 @ 22:29:05.000 crab82🦀

Jul 29, 2022 @ 22:24:19.000 Figlia di una certa fama
Jul 29, 2022 @ 22:28:38.000 Guido
Jul 29, 2022 @ 22:28:23.000 franca- mente- Slava Ucraina

Jul 29, 2022 @ 22:28:56.000 Identità e pensiero
Jul 29, 2022 @ 22:55:55.000 Lorenzo
Jul 29, 2022 @ 22:54:42.000 Alessandro Patrignan
Jul 29, 2022 @ 22:57:55.000 Isotta
Jul 29, 2022 @ 22:55:19.000 paolo gir
Jul 29, 2022 @ 22:54:53.000 GIODEL  🇮🇹🇮🇱
Jul 29, 2022 @ 22:56:00.000 The Brookings Institution
Jul 29, 2022 @ 22:53:37.000 Rob
Jul 29, 2022 @ 22:54:30.000 linuxiano
Jul 29, 2022 @ 22:57:09.000 Isabella Den Uyl 🦉

Jul 29, 2022 @ 22:54:30.000 Cristóbal Delatorre
Jul 29, 2022 @ 22:57:02.000 El Dólar Diario 🇻🇪
Jul 29, 2022 @ 22:55:05.000 paolo landi

Jul 29, 2022 @ 22:54:31.000 Luca Angiolini - liberal - #ItaliaSulSerio

Jul 29, 2022 @ 22:57:00.000 Marco Serviliano
Jul 29, 2022 @ 22:57:58.000 Zinaida
Jul 29, 2022 @ 22:54:32.000 Jaber 🇮🇹🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 23:01:04.000 o arias

Jul 29, 2022 @ 22:59:42.000 Rossano
Jul 29, 2022 @ 23:01:06.000 watohal
Jul 29, 2022 @ 23:00:32.000 Stampa Parlamento
Jul 29, 2022 @ 22:58:01.000 Marco Ferriero

Jul 29, 2022 @ 23:00:44.000 Pri.Sca
Jul 29, 2022 @ 22:58:08.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
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Jul 29, 2022 @ 22:59:19.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 29, 2022 @ 22:59:05.000 Vito Chiariello
Jul 29, 2022 @ 22:58:07.000 Franco Zerlenga

Jul 29, 2022 @ 22:58:02.000 Adriana Spappa

Jul 29, 2022 @ 23:00:54.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�
Jul 29, 2022 @ 22:58:22.000 carlo cartello

Jul 29, 2022 @ 23:00:53.000 Flavio Pozza

Jul 29, 2022 @ 23:00:27.000 Carsfield ©
Jul 29, 2022 @ 23:00:35.000 Stampa Parlamento

Jul 29, 2022 @ 22:59:16.000 Fabio
Jul 29, 2022 @ 22:59:07.000 @ficodindia
Jul 29, 2022 @ 23:01:06.000 mario nannini

Jul 29, 2022 @ 22:03:43.000 Juanitomane

Jul 29, 2022 @ 22:00:57.000 kalushanska
Jul 29, 2022 @ 22:00:47.000

Jul 29, 2022 @ 22:03:26.000 Fort
Jul 29, 2022 @ 22:02:29.000 Lenuccia
Jul 29, 2022 @ 22:03:39.000 Corriere della Serva
Jul 29, 2022 @ 22:03:26.000 Salvolat

Jul 29, 2022 @ 22:03:54.000 CGTN America
Jul 29, 2022 @ 22:01:02.000 Luisa,Dio è il Salvatore!🤌🇮🇹🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 22:01:12.000 giuliana
Jul 29, 2022 @ 22:00:17.000 Club de noticias

Jul 29, 2022 @ 22:03:38.000 CGTN

Jul 29, 2022 @ 22:04:00.000 Destra di Popolo

Jul 29, 2022 @ 22:00:31.000 Paolo Mara

Ben Amor  نعمرTTTTب
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Jul 29, 2022 @ 22:02:11.000 BAU HAUS

Jul 29, 2022 @ 22:00:09.000 GZERO Media
Jul 29, 2022 @ 22:07:37.000 infoitesteri
Jul 29, 2022 @ 22:09:27.000 Angelo Pane
Jul 29, 2022 @ 22:09:42.000 Boris La Delia
Jul 29, 2022 @ 22:08:19.000 Carmelo.SoloIFattiDiconoDiTe/RetweetNoEndorsement

Jul 29, 2022 @ 22:05:31.000 Destra di Popolo
Jul 29, 2022 @ 22:07:25.000 Karlo

Jul 29, 2022 @ 22:08:41.000 paolabottelli
Jul 29, 2022 @ 22:08:54.000 Patrizia
Jul 29, 2022 @ 22:04:46.000 L'urgence c'est de suite
Jul 29, 2022 @ 22:04:43.000 Avv. Claudio Sidoti
Jul 29, 2022 @ 22:07:08.000 Cagliari Live Magazine
Jul 29, 2022 @ 22:07:07.000 Cagliari Live Magazine
Jul 29, 2022 @ 22:08:55.000 Carlia
Jul 29, 2022 @ 22:07:20.000 Alexander Westland  🇮🇹🇺🇸❤�️�
Jul 29, 2022 @ 22:35:30.000 Sabry II

Jul 29, 2022 @ 22:34:50.000 crab82🦀
Jul 29, 2022 @ 22:33:45.000 Medea
Jul 29, 2022 @ 22:34:41.000 TOTÓ89
Jul 29, 2022 @ 22:35:02.000 Romina

Jul 29, 2022 @ 22:34:47.000 marina fogli
Jul 29, 2022 @ 22:35:24.000 Diego Fusaro

Jul 29, 2022 @ 22:34:03.000 alessia_ing
Jul 29, 2022 @ 22:37:44.000 VittoriaFZ
Jul 29, 2022 @ 22:33:41.000 Un amico di mio cugino

Jul 29, 2022 @ 22:34:58.000 IL GUARDIANO  🇮🇹🇷🇺
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Jul 29, 2022 @ 22:34:04.000 massimo izzo
Jul 29, 2022 @ 22:36:40.000 WWallace
Jul 29, 2022 @ 22:36:16.000 Víctor Atencio G.
Jul 29, 2022 @ 22:36:11.000 Achab
Jul 29, 2022 @ 22:40:56.000 MC79
Jul 29, 2022 @ 22:40:49.000 Maxwell Rey
Jul 29, 2022 @ 22:39:19.000 ItaliaRialzati
Jul 29, 2022 @ 22:38:59.000 Anglex
Jul 29, 2022 @ 22:37:54.000 giorgetta

Jul 29, 2022 @ 22:41:13.000 Federico Betti
Jul 29, 2022 @ 22:37:50.000 Domenico
Jul 29, 2022 @ 22:38:39.000 Lele
Jul 29, 2022 @ 22:40:36.000 Enricoluigivitt1
Jul 29, 2022 @ 22:40:32.000 Aruru despotrica
Jul 29, 2022 @ 22:40:12.000 Erica M. Mantovan    🇸🇪🇮🇹🇧🇻🇦🇹

Jul 29, 2022 @ 22:39:16.000 Garau Silvana

Jul 29, 2022 @ 22:38:05.000 Alex
Jul 29, 2022 @ 22:39:07.000 Samnium
Jul 29, 2022 @ 22:38:28.000 Enrico Farabollini
Jul 29, 2022 @ 22:40:46.000 giuliano coppini
Jul 30, 2022 @ 11:05:11.000 Manlio Orioli

Jul 30, 2022 @ 11:04:42.000 tanino ferri (Giù le mani da Sergio Mattarella!)

Jul 30, 2022 @ 11:07:23.000 franz
Jul 30, 2022 @ 11:05:11.000 ilcartaceo
Jul 30, 2022 @ 11:06:05.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 11:05:13.000 ANTONIETTA
Jul 30, 2022 @ 11:05:33.000 Sara
Jul 30, 2022 @ 11:05:00.000 Mitì Vigliero

Jul 30, 2022 @ 11:05:47.000 ASerra

Jul 30, 2022 @ 11:05:31.000 aurora  cr: the unbroken🍂
Jul 30, 2022 @ 11:07:01.000 Zazoom Social News
Jul 30, 2022 @ 11:05:10.000 Macca
Jul 30, 2022 @ 11:05:14.000 Eden
Jul 30, 2022 @ 11:05:32.000 Alanoski
Jul 30, 2022 @ 11:06:52.000 KK GIO paceunkazzo

Jul 30, 2022 @ 11:04:54.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Jul 30, 2022 @ 11:05:26.000 OGM
Jul 30, 2022 @ 11:06:00.000 Anna
Jul 30, 2022 @ 11:05:19.000 Giuliorm
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Jul 30, 2022 @ 11:06:51.000 Aniello
Jul 30, 2022 @ 11:09:38.000 Massimo
Jul 30, 2022 @ 11:08:30.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 11:10:11.000 Herrman
Jul 30, 2022 @ 11:09:18.000 Stefano
Jul 30, 2022 @ 11:10:11.000 Barbara
Jul 30, 2022 @ 11:08:27.000 Liberenotizie

Jul 30, 2022 @ 11:08:31.000 Satiraptus
Jul 30, 2022 @ 11:09:15.000 AngeloS113
Jul 30, 2022 @ 11:08:57.000 Gesù Cristo Il Salvatore🌈🌈
Jul 30, 2022 @ 11:10:00.000 Aguirre

Jul 30, 2022 @ 11:08:44.000 Marziano Lib-Dem
Jul 30, 2022 @ 11:08:10.000 A m' arcord

Jul 30, 2022 @ 11:07:39.000 Enrico Farabollini
Jul 30, 2022 @ 11:10:14.000 Palermo 24h
Jul 30, 2022 @ 11:09:13.000 mywaypress

Jul 30, 2022 @ 11:09:48.000 GENNARO MAISTO

Jul 30, 2022 @ 11:09:19.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 26, 2022 @ 07:02:38.000 Fabio Loiacono
Jul 26, 2022 @ 06:59:44.000
Jul 26, 2022 @ 07:00:34.000 Pål Steigan
Jul 26, 2022 @ 06:57:42.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵

Jul 26, 2022 @ 07:00:35.000 LucreziaBis
Jul 26, 2022 @ 06:59:24.000 Giuseppe Ciracì
Jul 26, 2022 @ 06:59:05.000 Daniele
Jul 26, 2022 @ 07:02:54.000 @carlottasiani

Jul 26, 2022 @ 06:59:29.000 Prinzimaker

Jul 26, 2022 @ 07:02:35.000 partimeasylover

Jul 26, 2022 @ 06:59:03.000 pointofnews.it
Jul 26, 2022 @ 07:01:48.000 MalcomJ 🚩✊🏼
Jul 26, 2022 @ 07:01:36.000 @vitoanguti
Jul 26, 2022 @ 07:04:56.000 Gaspare

『F』『r』『a』『n』『c』『è』『è』
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Jul 26, 2022 @ 07:03:01.000 Lukas Sustala 🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 07:04:17.000 w la libertà
Jul 26, 2022 @ 07:03:14.000 Gegia Patro
Jul 26, 2022 @ 07:06:32.000 Mirko

Jul 26, 2022 @ 07:05:30.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Jul 26, 2022 @ 07:06:41.000 Gio
Jul 26, 2022 @ 07:04:56.000 marco pittaluga
Jul 26, 2022 @ 07:03:08.000 Erica M. Mantovan    🇸🇪🇮🇹🇧🇻🇦🇹
Jul 26, 2022 @ 07:07:54.000 ArchetipoA
Jul 26, 2022 @ 07:06:40.000 Leopoldo Becherini
Jul 26, 2022 @ 07:04:52.000 roberto montalto

Jul 26, 2022 @ 07:08:31.000 Isabella Righetti
Jul 26, 2022 @ 07:05:05.000 BusallettaInfo
Jul 26, 2022 @ 07:06:25.000 Il Chimico  🤌 🇷🇺 🖤

Jul 26, 2022 @ 07:05:53.000 Lillo

Jul 26, 2022 @ 07:08:00.000 Odisseo
Jul 26, 2022 @ 07:28:33.000 Antonio Grande
Jul 26, 2022 @ 07:28:33.000 Claus Pándi

Jul 26, 2022 @ 07:29:09.000 LUCISANO SILVIA
Jul 26, 2022 @ 07:28:03.000 Vittorio Artuso ® 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 07:26:56.000 Jurij Kofner ❌
Jul 26, 2022 @ 07:25:16.000 Giovanni Lanzi
Jul 26, 2022 @ 07:26:09.000 Stella

Jul 26, 2022 @ 07:27:27.000 Vincenzo Di Giacomo

Jul 26, 2022 @ 07:28:18.000 pàleo Obsolèto • З ♡⚽�️�🌃
Jul 26, 2022 @ 07:25:50.000 Gabri Colo
Jul 26, 2022 @ 07:26:44.000 Sergio Lazzeri
Jul 26, 2022 @ 07:25:35.000 Er Bovetti
Jul 26, 2022 @ 07:29:28.000 Nuvole Rosa
Jul 26, 2022 @ 07:27:07.000 LIBERTÀ
Jul 26, 2022 @ 07:26:53.000 Marco
Jul 26, 2022 @ 07:28:57.000 Salvatore
Jul 26, 2022 @ 07:26:02.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧
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Jul 26, 2022 @ 07:32:57.000 Mari M. #iosonoimieiricci
Jul 26, 2022 @ 07:30:32.000 Holga Saccinto

Jul 26, 2022 @ 07:31:22.000 الدين   محي نبي
Jul 26, 2022 @ 07:30:32.000 ndu'

Jul 26, 2022 @ 07:31:39.000 Nice
Jul 26, 2022 @ 07:33:28.000 Esmeralda Mori
Jul 26, 2022 @ 07:30:04.000 Révolution Permanente
Jul 26, 2022 @ 07:32:45.000 Iolanda

Jul 26, 2022 @ 07:30:08.000 Adele
Jul 26, 2022 @ 07:30:14.000 Wally

Jul 26, 2022 @ 07:32:02.000 PCI Toscana
Jul 26, 2022 @ 07:30:11.000 The_Punisher 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 07:31:52.000 Franco Longarini
Jul 26, 2022 @ 07:30:37.000 g snaiderbaur

Jul 26, 2022 @ 07:30:46.000 Mimmo Chianura
Jul 26, 2022 @ 07:32:04.000 Armengaud Gisèle
Jul 26, 2022 @ 07:30:25.000 Safka Klarname 💙

Jul 26, 2022 @ 07:34:05.000 mec
Jul 26, 2022 @ 07:31:02.000 Battista Tiddia
Jul 26, 2022 @ 10:56:49.000 Gabry
Jul 26, 2022 @ 10:57:09.000 Lorenzo Molaioni
Jul 26, 2022 @ 10:57:08.000 informazione interno

Jul 26, 2022 @ 10:58:05.000 DarJedburgh
Jul 26, 2022 @ 10:56:52.000 Serenella Raimondo

Jul 26, 2022 @ 10:58:43.000 Ω Maria Ary_anna2
Jul 26, 2022 @ 10:58:30.000  Libertà & Lavoro  #NOgreenpass #NOeuro🇮🇹 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 10:57:53.000 Julija 🌹🌹🌹

Jul 26, 2022 @ 10:56:48.000 Mauro Carle 🇮🇹🖤🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 10:57:17.000 Daniele. C Povero Utente🔴
Jul 26, 2022 @ 10:58:26.000 Antonio Albace
Jul 26, 2022 @ 10:56:51.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸
Jul 26, 2022 @ 10:57:00.000 andrea getto
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Jul 26, 2022 @ 10:57:10.000 TradingFreaks
Jul 26, 2022 @ 10:57:22.000 Andrea  Urso

Jul 26, 2022 @ 10:57:18.000 Giancarlo Frongia

Jul 26, 2022 @ 10:57:18.000 giuliana sparano
Jul 26, 2022 @ 10:49:59.000  saslo 🇮🇹 🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 10:51:28.000 TeLoDoGratis
Jul 26, 2022 @ 10:50:03.000 Money.it

Jul 26, 2022 @ 10:51:09.000 nico nickurt campanella
Jul 26, 2022 @ 10:50:08.000 Think Tank Quotidiano Riparte L'Italia

Jul 26, 2022 @ 10:50:19.000 Mirko Ambrosi
Jul 26, 2022 @ 10:50:02.000 Luigi Castellino
Jul 26, 2022 @ 10:49:49.000 gianluca gervasi  ⚽🇮🇹 ✋
Jul 26, 2022 @ 10:49:48.000 Giuseppa Polimeni
Jul 26, 2022 @ 10:51:19.000 LaRaffa🤓😏
Jul 26, 2022 @ 10:50:34.000 gg
Jul 26, 2022 @ 10:51:35.000 HyperBros
Jul 26, 2022 @ 10:49:43.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Jul 26, 2022 @ 10:51:24.000 Nicola Iannello
Jul 26, 2022 @ 11:04:49.000 eligio
Jul 26, 2022 @ 11:04:53.000 Pinobici

Jul 26, 2022 @ 11:05:09.000 Jody

Jul 26, 2022 @ 11:05:13.000 Il conte rosso-

Jul 26, 2022 @ 11:05:11.000 Covidiots - la paggina officinale
Jul 26, 2022 @ 11:05:52.000 Alessio Antani
Jul 26, 2022 @ 11:05:47.000 Char Aznable

Jul 26, 2022 @ 11:05:52.000 Catarsi magazín

Jul 26, 2022 @ 11:04:01.000 Fanpage.it
Jul 26, 2022 @ 11:04:52.000 $ono un'@nim@migr@nt€

Jul 26, 2022 @ 11:04:10.000 Pecorale Luigi
Jul 26, 2022 @ 11:04:45.000 Prof. Ronald Asch
Jul 26, 2022 @ 11:04:09.000 Davide Zenati

Jul 26, 2022 @ 11:04:47.000 Robot De l'Info
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Jul 26, 2022 @ 11:04:59.000 Alessandro Guerra
Jul 26, 2022 @ 11:05:02.000 Letture maledette della sera
Jul 26, 2022 @ 11:05:49.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 11:03:57.000 Nicolò🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 11:04:41.000 fonzi🤌
Jul 26, 2022 @ 11:05:46.000 Business Community
Jul 26, 2022 @ 11:07:24.000 Marco
Jul 26, 2022 @ 11:06:12.000 Il Fatto Quotidiano

Jul 26, 2022 @ 11:07:00.000 Mattia Patrini
Jul 26, 2022 @ 11:07:34.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 11:06:32.000 Adriano 🐺

Jul 26, 2022 @ 11:06:22.000 Tg10.it | Continua l'era dell'informazione

Jul 26, 2022 @ 11:06:04.000 Maria Grazia F.

Jul 26, 2022 @ 11:06:40.000 Rino La Fox
Jul 26, 2022 @ 11:06:34.000 Giovanni
Jul 26, 2022 @ 11:07:47.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Jul 26, 2022 @ 11:07:06.000 SPIEGEL Ticker
Jul 26, 2022 @ 11:07:12.000 RobinHood

Jul 26, 2022 @ 11:07:47.000 Lucio Martelli

Jul 26, 2022 @ 11:07:32.000 Cinzia
Jul 26, 2022 @ 11:06:22.000 Babo  PhD🦍🇮🇹🇯🇵🇹🇼
Jul 26, 2022 @ 11:06:32.000 Andrea Zentilini
Jul 26, 2022 @ 11:06:16.000 Umberto Genovese
Jul 26, 2022 @ 11:07:02.000 Petiribi del Altiplano🇦🇷 🇮🇹🇪🇦
Jul 26, 2022 @ 10:52:13.000 Alessandro 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 10:52:33.000 Paolo Torelli
Jul 26, 2022 @ 10:52:27.000 Monje shaolin 🤌🇺🇦🇪🇸🇵🇱🇮🇨
Jul 26, 2022 @ 10:52:24.000 kinowa
Jul 26, 2022 @ 10:52:00.000 Zazoom Social News
Jul 26, 2022 @ 10:52:58.000 Il Navigatore italiano
Jul 26, 2022 @ 10:52:54.000 Poesia 2.0

Jul 26, 2022 @ 10:52:00.000 Mathieu
Jul 26, 2022 @ 10:52:45.000 Phildance
Jul 26, 2022 @ 10:53:08.000 Daniele
Jul 26, 2022 @ 10:52:35.000 dllglg
Jul 26, 2022 @ 10:52:07.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸
Jul 26, 2022 @ 10:52:55.000 giulianaaa
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Jul 26, 2022 @ 10:52:45.000 Il conte rosso-
Jul 26, 2022 @ 10:52:46.000 ellebì

Jul 26, 2022 @ 10:51:45.000 Italia Viva
Jul 26, 2022 @ 10:51:58.000 Antoanci
Jul 26, 2022 @ 10:51:37.000 Umberto @Capitol Partners 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 10:52:15.000 Lello CONTE Mascetti
Jul 26, 2022 @ 10:45:51.000 Alessandro 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 10:46:19.000 Costamarina
Jul 26, 2022 @ 10:47:12.000 Lorenics
Jul 26, 2022 @ 10:46:00.000 Nero Filler
Jul 26, 2022 @ 10:46:43.000 dukana
Jul 26, 2022 @ 10:46:16.000 ABqualcosa71 AG
Jul 26, 2022 @ 10:45:43.000 Cristian Zinato
Jul 26, 2022 @ 10:45:59.000 Dark Soul

Jul 26, 2022 @ 10:47:28.000 KAVDAX   #SiVisPacemParaBellum🇮🇹 🏴️️️️️️
Jul 26, 2022 @ 10:47:29.000 dllglg
Jul 26, 2022 @ 10:47:27.000 Stefano Carrera

Jul 26, 2022 @ 10:46:20.000 ad1971
Jul 26, 2022 @ 10:46:47.000 Adele

Jul 26, 2022 @ 10:46:43.000 Diari ARA Balears
Jul 26, 2022 @ 10:45:57.000 Claudi Pérez
Jul 26, 2022 @ 10:46:18.000 massimo
Jul 26, 2022 @ 10:45:30.000 Menica Bersani
Jul 26, 2022 @ 10:45:30.000 franca
Jul 26, 2022 @ 10:46:42.000 francesco chiummariello
Jul 26, 2022 @ 10:47:38.000 decalory78
Jul 26, 2022 @ 10:49:12.000 Paolo Bersani
Jul 26, 2022 @ 10:49:30.000 Veleno Quanto Basta 🍊🍊🍊

Jul 26, 2022 @ 10:48:50.000 IL DEVA .🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 10:48:55.000 Marco Fattorini

Jul 26, 2022 @ 10:48:21.000 Ing. Cristian Randieri, PhD

Jul 26, 2022 @ 10:48:29.000 A Ferreira
Jul 26, 2022 @ 10:47:53.000 Fenix  🏳�️�🌈🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 10:49:12.000 Andrea Rava
Jul 26, 2022 @ 10:48:02.000 Giank-deR 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 10:47:32.000 Adolfo Salsi

Jul 26, 2022 @ 10:48:45.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
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Jul 26, 2022 @ 10:48:36.000 Lucia 🎼
Jul 26, 2022 @ 10:49:30.000 Veleno Quanto Basta 🍊🍊🍊
Jul 26, 2022 @ 10:48:52.000 Matteo Mascia
Jul 26, 2022 @ 10:49:21.000 Giulio Gaia

Jul 26, 2022 @ 10:48:37.000 Gianrico

Jul 26, 2022 @ 10:48:51.000 Pietro Joser

Jul 26, 2022 @ 10:58:46.000 Cesare# #FCKNZS🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 10:59:12.000 Danilo Monfrecola

Jul 26, 2022 @ 11:00:01.000 expansioncom
Jul 26, 2022 @ 11:00:04.000 MC79

Jul 26, 2022 @ 10:59:23.000 Cavaradossi Mario  #NoTav🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 11:00:29.000 Giovanni Bernardini

Jul 26, 2022 @ 11:00:10.000 Rinascita🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 10:59:17.000 Gio
Jul 26, 2022 @ 11:00:37.000 A m' arcord
Jul 26, 2022 @ 10:59:48.000 Giuseppe
Jul 26, 2022 @ 10:59:29.000 Hello Spank! JHS
Jul 26, 2022 @ 10:59:07.000 alpha1902

Jul 26, 2022 @ 10:59:02.000 lorenzo

Jul 26, 2022 @ 11:00:02.000 Torcia Politica

Jul 26, 2022 @ 10:59:34.000 seveDB 🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 11:00:09.000 Vicenzareport

Jul 26, 2022 @ 11:00:00.000 Lucio Martelli

Jul 26, 2022 @ 11:00:04.000 Matrice Digitale
Jul 26, 2022 @ 11:03:17.000 Gabry
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Jul 26, 2022 @ 11:01:35.000 Marietto

Jul 26, 2022 @ 11:03:39.000 EM-electomania.es
Jul 26, 2022 @ 11:00:42.000 Mauro Sylos Labini
Jul 26, 2022 @ 11:03:03.000 Cris 🇸🇪
Jul 26, 2022 @ 11:03:22.000 On Stefano Pedica
Jul 26, 2022 @ 11:01:56.000 Luigi Pagliari
Jul 26, 2022 @ 11:03:14.000 Moreno

Jul 26, 2022 @ 11:00:52.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI

Jul 26, 2022 @ 11:03:54.000 il bianconero
Jul 26, 2022 @ 11:02:43.000 stefano latino

Jul 26, 2022 @ 11:01:22.000 Jose’ Della Giovampaola
Jul 26, 2022 @ 11:00:41.000 Silvia
Jul 26, 2022 @ 11:02:42.000 marco eusebi
Jul 26, 2022 @ 11:00:55.000 Grifinov

Jul 26, 2022 @ 11:03:45.000  𝓡𝓸𝓼𝔂 🌍☮�️�
Jul 26, 2022 @ 11:08:47.000 Frascarolo Giuseppe
Jul 26, 2022 @ 11:08:53.000 Eudemonia
Jul 26, 2022 @ 11:07:57.000 lagracchiatrice
Jul 26, 2022 @ 11:08:33.000 Franco Grossi(ciold)

Jul 26, 2022 @ 11:09:25.000 expansioncom
Jul 26, 2022 @ 11:08:53.000 Anna 🌈

Jul 26, 2022 @ 11:09:14.000 Il Riformista

Jul 26, 2022 @ 11:08:59.000 HariSeldon
Jul 26, 2022 @ 11:09:25.000 giuseppe romano
Jul 26, 2022 @ 11:08:02.000 COPE

Jul 26, 2022 @ 11:09:01.000  Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 🎲
Jul 26, 2022 @ 11:09:16.000 Grazia Noviello
Jul 26, 2022 @ 11:08:10.000 Lorenzo Zamponi

Jul 26, 2022 @ 11:08:52.000 Antoine Bouvet
Jul 26, 2022 @ 11:08:40.000
Jul 26, 2022 @ 11:08:34.000 Nonnepossopiù
Jul 26, 2022 @ 11:09:04.000 Eudemonia
Jul 26, 2022 @ 11:08:35.000 ⧉

פרנצ'סקו
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Jul 26, 2022 @ 11:08:53.000 Lorenzo De Maso
Jul 26, 2022 @ 11:10:21.000 Federico Doricchi
Jul 26, 2022 @ 11:10:55.000 ⧉
Jul 26, 2022 @ 11:11:32.000 Hands off Spain 🇪🇦

Jul 26, 2022 @ 11:10:20.000 Rasputin.13 🇮🇪🍇🖤💙
Jul 26, 2022 @ 11:10:17.000 Daniela ☀️
Jul 26, 2022 @ 11:10:59.000 Annamaria

Jul 26, 2022 @ 11:10:32.000 ilCorriereblog
Jul 26, 2022 @ 11:10:45.000 bellaotero

Jul 26, 2022 @ 11:11:44.000 Trentino Quotidiano

Jul 26, 2022 @ 11:11:00.000 Mundo24

Jul 26, 2022 @ 11:11:12.000 Antonio David - #ItaliaViva senza esitazione

Jul 26, 2022 @ 11:11:00.000 Mundo24
Jul 26, 2022 @ 11:11:41.000 Giammarco Desideri
Jul 26, 2022 @ 11:09:33.000 Matteo Schiavon

Jul 26, 2022 @ 11:11:17.000 ilCorriereblog

Jul 26, 2022 @ 10:54:00.000 tonino

Jul 26, 2022 @ 10:54:53.000 Ney
Jul 26, 2022 @ 10:54:04.000 luca dreassi

Jul 26, 2022 @ 10:54:37.000 Lucia 🎼

Jul 26, 2022 @ 10:54:09.000 Paolo Pisati
Jul 26, 2022 @ 10:54:15.000 Alessio Peca

Jul 26, 2022 @ 10:53:48.000 Antoanci
Jul 26, 2022 @ 10:53:54.000 Mother of Nazgull 🐲
Jul 26, 2022 @ 10:53:43.000 _fla_
Jul 26, 2022 @ 10:53:42.000 lina palazzo
Jul 26, 2022 @ 10:54:18.000 Lello CONTE Mascetti
Jul 26, 2022 @ 10:54:20.000 stefania
Jul 26, 2022 @ 10:53:53.000 Armando Di Gennaro
Jul 26, 2022 @ 10:54:09.000 Marco Esse

Jul 26, 2022 @ 10:54:29.000 giulianaaa
Jul 26, 2022 @ 10:53:29.000 Giannandrea Dagnino

Jul 26, 2022 @ 10:54:52.000 Italia Viva
Jul 26, 2022 @ 10:56:20.000 Stef Verr
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Jul 26, 2022 @ 10:56:29.000 Master916_21

Jul 26, 2022 @ 10:56:10.000 Romanato Mirco
Jul 26, 2022 @ 10:56:35.000 la manina
Jul 26, 2022 @ 10:55:23.000 allucinAzioni
Jul 26, 2022 @ 10:56:46.000 Paolo Paolacci
Jul 26, 2022 @ 10:55:24.000 Lluís Bassets
Jul 26, 2022 @ 10:55:15.000 Milo
Jul 26, 2022 @ 10:55:13.000 Alberto Pelonara
Jul 26, 2022 @ 10:55:39.000 Ghostfire  🇿🇦🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 10:55:30.000 luca

Jul 26, 2022 @ 10:56:35.000 F B S
Jul 26, 2022 @ 10:55:10.000 stella maria cofano
Jul 26, 2022 @ 10:55:18.000 Mico
Jul 26, 2022 @ 10:56:17.000 zsepp HD
Jul 26, 2022 @ 10:55:51.000 Serenella Raimondo
Jul 26, 2022 @ 10:56:29.000 emmanuel berretta
Jul 26, 2022 @ 10:55:28.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Jul 26, 2022 @ 10:56:40.000 r.montagnapelliciari V
Jul 26, 2022 @ 13:51:16.000 Alessandro Casano
Jul 26, 2022 @ 13:50:24.000 Italia Sera
Jul 26, 2022 @ 13:50:06.000 Fisco24
Jul 26, 2022 @ 13:51:56.000 Plato
Jul 26, 2022 @ 13:52:12.000 Andrea 🖤💙
Jul 26, 2022 @ 13:50:23.000 Titta
Jul 26, 2022 @ 13:50:34.000 Doom Sileri🔮

Jul 26, 2022 @ 13:50:16.000 Umesh Patil

Jul 26, 2022 @ 13:52:35.000 marco albertini
Jul 26, 2022 @ 13:51:10.000 Italo Cavaggioni
Jul 26, 2022 @ 13:51:10.000 Marco
Jul 26, 2022 @ 13:50:34.000 Renzo stara
Jul 26, 2022 @ 13:51:43.000 Adele Terzoli

Jul 26, 2022 @ 13:51:59.000 Francesco Bukaniere

Jul 26, 2022 @ 14:12:00.000 Mundo24
Jul 26, 2022 @ 14:13:12.000 Marina51

Jul 26, 2022 @ 14:12:08.000 Ebrei_israele 🇮🇱🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 14:12:32.000 Francesca Boccia
Jul 26, 2022 @ 14:13:30.000 MErco
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Jul 26, 2022 @ 14:13:06.000 Irene Martin
Jul 26, 2022 @ 14:12:04.000 Agenzia di Stampa ITALPRESS
Jul 26, 2022 @ 14:11:54.000 Andrea
Jul 26, 2022 @ 14:13:11.000 Alessandro Patrignan
Jul 26, 2022 @ 14:12:26.000 Maria Teresa Cortesi
Jul 26, 2022 @ 14:12:44.000 Francesco
Jul 26, 2022 @ 14:13:31.000 alessandro
Jul 26, 2022 @ 14:12:25.000 Frank
Jul 26, 2022 @ 14:01:02.000 accaria G. Thunberg 🤌🤌🆉
Jul 26, 2022 @ 14:00:51.000 Valeria S.

Jul 26, 2022 @ 14:00:02.000 Corriere L'Economia
Jul 26, 2022 @ 14:01:14.000 gianvito sibilio
Jul 26, 2022 @ 14:00:09.000 daniela

Jul 26, 2022 @ 14:00:49.000 paskalpetit
Jul 26, 2022 @ 13:59:58.000 Luca the feral 🇺🇦🇹🇼🇽🇰
Jul 26, 2022 @ 14:01:09.000 Kilgore

Jul 26, 2022 @ 14:01:00.000 Domani
Jul 26, 2022 @ 14:00:41.000 Radici
Jul 26, 2022 @ 14:00:22.000 Il Corriere Nazionale
Jul 26, 2022 @ 13:59:58.000 R6
Jul 26, 2022 @ 14:00:34.000 Living on a pale blue dot
Jul 26, 2022 @ 14:00:44.000 Master Blog
Jul 26, 2022 @ 14:00:30.000 MaleficaAvita

Jul 26, 2022 @ 14:00:03.000 Il Riformista
Jul 26, 2022 @ 14:00:35.000 Danilo
Jul 26, 2022 @ 14:06:11.000 Ales
Jul 26, 2022 @ 14:05:43.000 massimiliano
Jul 26, 2022 @ 14:04:57.000 Il NordEst Quotidiano
Jul 26, 2022 @ 14:05:33.000 Miryam Meineri
Jul 26, 2022 @ 14:05:48.000 Gianfranco Ghironi

Jul 26, 2022 @ 14:05:24.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
Jul 26, 2022 @ 14:06:02.000 TelevideoRai101

Jul 26, 2022 @ 14:05:47.000    𝔊𝔦𝔬𝔳𝔞𝔫𝔫𝔦 𝔄𝔫𝔡𝔯𝔢𝔞 𝔇𝔢 𝔊𝔲𝔦𝔡𝔦
Jul 26, 2022 @ 14:06:01.000 Some call me Jazzy , 🤌🤌 🇺🇦🇵🇸🇹🇼🇪🇺 🔰🈷�️�🕊️
Jul 26, 2022 @ 14:06:02.000 Andrea F. 
Jul 26, 2022 @ 14:05:20.000 Pippo
Jul 26, 2022 @ 14:05:42.000 UP
Jul 26, 2022 @ 14:05:01.000 Daniela Tagliacozzo
Jul 26, 2022 @ 14:05:47.000 BrunoLP30  Fil complet vk.com/brunolp30vkⓂ️
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Jul 26, 2022 @ 14:05:02.000 בני קובי
Jul 26, 2022 @ 14:07:12.000 Calogero Rotolo
Jul 26, 2022 @ 14:07:32.000 paolaSi

Jul 26, 2022 @ 14:07:03.000 Billy 🚸

Jul 26, 2022 @ 14:06:32.000 L'Eco del Sud
Jul 26, 2022 @ 14:06:48.000 Massimo Boscia
Jul 26, 2022 @ 14:06:47.000 francesco crea

Jul 26, 2022 @ 14:06:35.000 Paolo Greco
Jul 26, 2022 @ 14:07:34.000 Davide Marchisella

Jul 26, 2022 @ 14:07:08.000 Rai Radio1
Jul 26, 2022 @ 14:06:38.000 broncos 54
Jul 26, 2022 @ 14:06:55.000 Serex 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 14:06:28.000 Vittoriof

Jul 26, 2022 @ 14:07:49.000 giving_voice_it

Jul 26, 2022 @ 14:07:28.000 Andrew 🤌🤌 💚❤️

Jul 26, 2022 @ 14:06:59.000 Massimiliano B

Jul 26, 2022 @ 14:06:58.000 Blog Sicilia
Jul 26, 2022 @ 14:07:11.000 Angelo Capparelli

Jul 26, 2022 @ 14:07:18.000 Giovanni Caliendo
Jul 26, 2022 @ 13:54:25.000 accaria G. Thunberg 🤌🤌🆉

Jul 26, 2022 @ 13:52:59.000 Il Beauty di Draghi

Jul 26, 2022 @ 13:53:53.000 Antonello Boccagna x Paragone #elezioni2022
Jul 26, 2022 @ 13:53:17.000 NNN®   ♂ respecting♀ KPSS🇮🇹 ✝�️�🇦🇦🇺🇳🇿🇳🇱🇷🇺

Jul 26, 2022 @ 13:52:59.000 Sergio Spallino

Jul 26, 2022 @ 13:53:24.000 Paolo
Jul 26, 2022 @ 13:55:31.000 JB24
Jul 26, 2022 @ 13:52:51.000 Anonymous
Jul 26, 2022 @ 13:53:21.000 Avv. Conte Mascetti Phd
Jul 26, 2022 @ 13:53:30.000 TeLoDoGratis
Jul 26, 2022 @ 13:54:39.000 🤌Talebano Asintomatico
Jul 26, 2022 @ 13:54:51.000 TeLoDoGratis
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Jul 26, 2022 @ 13:53:10.000 gianvito sibilio
Jul 26, 2022 @ 13:52:46.000 Anna Fraioli
Jul 26, 2022 @ 13:55:03.000 guido bodrato
Jul 26, 2022 @ 13:54:01.000 Renzo stara
Jul 26, 2022 @ 13:54:13.000 Nanoalto
Jul 26, 2022 @ 14:08:22.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Jul 26, 2022 @ 14:09:01.000 Tibere

Jul 26, 2022 @ 14:09:12.000 michele maicattivo
Jul 26, 2022 @ 14:09:30.000 Uedro
Jul 26, 2022 @ 14:09:16.000 Perija

Jul 26, 2022 @ 14:09:05.000 Resto al Sud
Jul 26, 2022 @ 14:07:55.000 rob

Jul 26, 2022 @ 14:09:11.000 Formiche
Jul 26, 2022 @ 14:09:17.000 Il Pisanò

Jul 26, 2022 @ 14:09:13.000 Messina Oggi
Jul 26, 2022 @ 14:09:42.000 Business Community
Jul 26, 2022 @ 14:08:09.000 antomariateresa
Jul 26, 2022 @ 14:08:02.000 franco nello

Jul 26, 2022 @ 14:08:47.000 sabrina 🤌Maria🦁✝�️�
Jul 26, 2022 @ 14:08:00.000 giuseppe caprotti
Jul 26, 2022 @ 14:08:13.000 Paolo
Jul 26, 2022 @ 14:11:34.000 Fisco24

Jul 26, 2022 @ 14:10:52.000 Francesco

Jul 26, 2022 @ 14:10:53.000 La Verità Vera

Jul 26, 2022 @ 14:11:06.000 Loredana
Jul 26, 2022 @ 14:09:59.000 Tavano Anna
Jul 26, 2022 @ 14:10:08.000 Frank
Jul 26, 2022 @ 14:11:32.000 simona
Jul 26, 2022 @ 14:11:17.000 enzofilia

Jul 26, 2022 @ 14:10:38.000 Italo Giusto

Jul 26, 2022 @ 14:11:50.000 Domenico M Pisanelli 🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 14:10:56.000 Articolo Zero
Jul 26, 2022 @ 14:11:09.000 salvatore merola
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Jul 26, 2022 @ 14:10:00.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 14:10:06.000 Lorenzo Morresi
Jul 26, 2022 @ 14:11:05.000 el elyon
Jul 26, 2022 @ 14:10:37.000 antonio Mazzarella
Jul 26, 2022 @ 14:10:29.000 Italia Sera

Jul 26, 2022 @ 14:11:34.000 Mary-Lou Schagena
Jul 26, 2022 @ 13:56:05.000 Domenico Della Valle 🇮🇹🇬🇧🇮🇱
Jul 26, 2022 @ 13:56:46.000 saturno mazzaferro
Jul 26, 2022 @ 13:56:08.000 Ninco Nanco
Jul 26, 2022 @ 13:57:43.000 Maurizio Barra
Jul 26, 2022 @ 13:56:19.000 DjC
Jul 26, 2022 @ 13:57:34.000 TraderRob🇸🇦🇹🇼
Jul 26, 2022 @ 13:57:35.000 Simone Fontana  🇪🇺🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 13:57:45.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧
Jul 26, 2022 @ 13:57:39.000 VetrinaTv.it
Jul 26, 2022 @ 13:55:53.000 Socialboost.it
Jul 26, 2022 @ 13:56:08.000 Andrea Zentilini
Jul 26, 2022 @ 13:56:30.000 TeLoDoGratis
Jul 26, 2022 @ 13:55:47.000 Gaetano🤌
Jul 26, 2022 @ 13:57:17.000 Aagli

Jul 26, 2022 @ 13:56:10.000 Bettino Calcaterra
Jul 26, 2022 @ 13:57:13.000 Marco Di Felice
Jul 26, 2022 @ 13:55:46.000 Maurizio Fanelli

Jul 26, 2022 @ 13:59:13.000 Azzecca-Garbugli
Jul 26, 2022 @ 13:59:16.000 braque
Jul 26, 2022 @ 13:59:33.000 arnould 🇨🇵

Jul 26, 2022 @ 13:59:09.000 Ale Grigo 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 13:59:12.000 Samuele 🌐🏗️
Jul 26, 2022 @ 13:59:21.000 Business Community
Jul 26, 2022 @ 13:59:53.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Jul 26, 2022 @ 13:58:13.000 cecilia
Jul 26, 2022 @ 13:59:24.000 Systemic Sarcasm
Jul 26, 2022 @ 13:59:03.000 Isaac D/C Sire
Jul 26, 2022 @ 13:59:08.000 Ariela 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 13:59:36.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 13:58:46.000 Dietro la politica
Jul 26, 2022 @ 13:59:48.000 Zerouno TV
Jul 26, 2022 @ 13:59:31.000 gabriele catania
Jul 26, 2022 @ 13:58:13.000 Nicola Nobile
Jul 26, 2022 @ 13:58:45.000 William 🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 14:02:31.000 IlModeratore.it

Jul 26, 2022 @ 14:02:07.000 Ugo Arrigo
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Jul 26, 2022 @ 14:01:31.000 massimiliano

Jul 26, 2022 @ 14:02:18.000 Luigi Basemi

Jul 26, 2022 @ 14:01:37.000 Sergio Spallino
Jul 26, 2022 @ 14:02:27.000 cum

Jul 26, 2022 @ 14:02:40.000 Jack Maria Natale
Jul 26, 2022 @ 14:02:28.000 Libertà e Verità
Jul 26, 2022 @ 14:02:31.000 Andrea

Jul 26, 2022 @ 14:02:16.000 ccombercat🥒
Jul 26, 2022 @ 14:01:58.000 vasperzinho

Jul 26, 2022 @ 14:02:52.000 Scripta Manent
Jul 26, 2022 @ 14:02:15.000 PoliticaNews

Jul 26, 2022 @ 14:01:49.000 Master Blog
Jul 26, 2022 @ 14:02:33.000 TeleNicosia
Jul 26, 2022 @ 14:02:05.000 Michele Castrataro
Jul 26, 2022 @ 14:01:29.000 Ultimo samurai
Jul 26, 2022 @ 14:01:59.000 Marlin Maria

Jul 26, 2022 @ 14:02:18.000 Italo Giusto

Jul 26, 2022 @ 14:04:38.000 CiaoRino! Club🎩
Jul 26, 2022 @ 14:04:10.000 Davide Zenati
Jul 26, 2022 @ 14:03:47.000 AGRA PRESS
Jul 26, 2022 @ 14:04:11.000 Paolo Paolacci
Jul 26, 2022 @ 14:04:11.000 La Kape🤌🖤

Jul 26, 2022 @ 14:04:31.000 International Esidau Organization
Jul 26, 2022 @ 14:02:57.000 Michael Mosser

Jul 26, 2022 @ 14:03:38.000 Pep 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 14:03:53.000 regina fiordelisi
Jul 26, 2022 @ 14:03:42.000 Maurizio Barra
Jul 26, 2022 @ 14:04:17.000 Castellum
Jul 26, 2022 @ 14:03:01.000 Pretaporter 🇮🇹🎈🇳🇱

Jul 26, 2022 @ 14:04:17.000 Gio-R-Gio
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Jul 26, 2022 @ 14:02:56.000 dax
Jul 26, 2022 @ 14:04:05.000 Davide Zenati
Jul 26, 2022 @ 14:04:41.000 gianfranco
Jul 26, 2022 @ 17:13:16.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:20.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:27.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:27.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:21.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:20.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:49.000 Gabriel
Jul 26, 2022 @ 17:13:21.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:17.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:18.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:21.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:27.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:20.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:18.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:15.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:15.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:22.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:53.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:26.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:14:00.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:58.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:14:02.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:59.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:59.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:14:02.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:14:01.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 17:14:06.000 Luca
Jul 26, 2022 @ 17:13:57.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:59.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:14:10.000 Reupilino💉
Jul 26, 2022 @ 17:13:58.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:55.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:58.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:57.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:58.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:14:03.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:14:01.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:14:01.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:58.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:13.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:11:57.000 Scarlett
Jul 26, 2022 @ 17:13:14.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:05.000 Proteus1951
Jul 26, 2022 @ 17:13:13.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:12:15.000 angelo bognanni



Untitled discover search

Pagina 2152

Jul 26, 2022 @ 17:13:08.000 Greci

Jul 26, 2022 @ 17:12:48.000 Gladys Potiron 🇨🇵🇨🇭

Jul 26, 2022 @ 17:13:14.000 lol-Non idoneo al servizio per combattere la 🇷🇺

Jul 26, 2022 @ 17:12:13.000 FM J.Radetzky 🌗
Jul 26, 2022 @ 17:13:15.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:09.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:14.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:12.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:11.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:10.000 GiGi  🇮🇹💙💛
Jul 26, 2022 @ 17:13:10.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:15.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:13:11.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 17:31:58.000 Antonio Bartolozzi
Jul 26, 2022 @ 17:31:26.000 spes
Jul 26, 2022 @ 17:30:54.000 discoring
Jul 26, 2022 @ 17:31:36.000 cptscor
Jul 26, 2022 @ 17:31:26.000 stefano cafiero

Jul 26, 2022 @ 17:29:24.000 Studenti Contro il Green Pass - Padova
Jul 26, 2022 @ 17:29:19.000 alessandro

Jul 26, 2022 @ 17:29:56.000 the DanyX ⛷️

Jul 26, 2022 @ 17:30:47.000 enrica piccardi

Jul 26, 2022 @ 17:31:12.000 Emiliano Liberati

Jul 26, 2022 @ 17:30:35.000 L’Esigente 🐶🐾
Jul 26, 2022 @ 17:29:15.000 Giovanni Tamburini
Jul 26, 2022 @ 17:30:58.000 Talamo
Jul 26, 2022 @ 17:31:06.000 Carlos Krumnack
Jul 26, 2022 @ 17:31:24.000 DANIELE MASI
Jul 26, 2022 @ 17:30:03.000 Last train to home ⛈
Jul 26, 2022 @ 17:31:07.000 Il Faro online
Jul 26, 2022 @ 17:30:53.000 Marcello L’Hippie🧀
Jul 26, 2022 @ 17:31:16.000 Stefano Boschi

Jul 26, 2022 @ 17:29:51.000 GianGianGian
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Jul 26, 2022 @ 17:14:22.000 ConteMax66
Jul 26, 2022 @ 17:15:29.000 Dottor Male
Jul 26, 2022 @ 17:14:34.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:15:36.000 Andrea Consonni
Jul 26, 2022 @ 17:16:24.000 Bluetit
Jul 26, 2022 @ 17:14:53.000 Circolo PD Valle dell'Arno

Jul 26, 2022 @ 17:15:04.000 Moni Mari ® 🍀
Jul 26, 2022 @ 17:15:30.000 Giulio Gaia
Jul 26, 2022 @ 17:15:51.000 MArci0s
Jul 26, 2022 @ 17:14:57.000 Macchina del Tempo
Jul 26, 2022 @ 17:14:12.000 ADM_assdemxmi
Jul 26, 2022 @ 17:15:25.000 Stefano
Jul 26, 2022 @ 17:16:21.000 Anne Rovan

Jul 26, 2022 @ 17:16:09.000 Cristina 🇮🇹🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 17:15:54.000 Vivetta...
Jul 26, 2022 @ 17:08:08.000 michele bani
Jul 26, 2022 @ 17:08:09.000 Cagliari Live Magazine
Jul 26, 2022 @ 17:07:30.000 Andrea Zentilini
Jul 26, 2022 @ 17:08:08.000   axenos 🇺🇦🇪🇺 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:06:47.000 IL TEMPO
Jul 26, 2022 @ 17:05:52.000 Marco Raffaelli

Jul 26, 2022 @ 17:06:59.000 L'Opinionista

Jul 26, 2022 @ 17:07:00.000 Luciano Domizi
Jul 26, 2022 @ 17:07:42.000 Paolo Paolacci

Jul 26, 2022 @ 17:06:25.000 David George

Jul 26, 2022 @ 17:06:00.000 boletus
Jul 26, 2022 @ 17:06:42.000 lucio guarini
Jul 26, 2022 @ 17:08:09.000 Frascarolo Giuseppe
Jul 26, 2022 @ 17:07:18.000 Canevarius

Jul 26, 2022 @ 17:06:56.000 Daniele. C Povero Utente🔴

Jul 26, 2022 @ 17:07:46.000 Gianni Zacchia
Jul 26, 2022 @ 17:06:07.000 Paolo Bersani
Jul 26, 2022 @ 17:06:50.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 17:08:07.000 Roberto
Jul 26, 2022 @ 17:24:42.000 Gianandrea Masetti
Jul 26, 2022 @ 17:24:23.000 carmine
Jul 26, 2022 @ 17:23:39.000 Denis Z
Jul 26, 2022 @ 17:23:02.000 Daniele Gandolfi
Jul 26, 2022 @ 17:24:13.000 mariov
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Jul 26, 2022 @ 17:24:27.000 Filippo Crescimanno
Jul 26, 2022 @ 17:24:46.000 DottNoce
Jul 26, 2022 @ 17:23:57.000 Miky
Jul 26, 2022 @ 17:23:37.000 MTGZ-1971
Jul 26, 2022 @ 17:24:21.000 Ariel

Jul 26, 2022 @ 17:23:00.000 Teknoring.com
Jul 26, 2022 @ 17:24:13.000 mariov

Jul 26, 2022 @ 17:23:49.000 Franco Sala
Jul 26, 2022 @ 17:23:52.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ

Jul 26, 2022 @ 17:16:49.000 Scarlett

Jul 26, 2022 @ 17:19:42.000 Ariete46
Jul 26, 2022 @ 17:17:50.000 TheRossDuke🇧🇷🇷🇺 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:18:03.000 L'HuffPost
Jul 26, 2022 @ 17:19:01.000 ultimacena_31
Jul 26, 2022 @ 17:16:59.000 Paolo Consonni

Jul 26, 2022 @ 17:18:22.000 Lief Layer
Jul 26, 2022 @ 17:19:18.000 Silvia Sciubba
Jul 26, 2022 @ 17:17:29.000 Rising22

Jul 26, 2022 @ 17:16:52.000 Francesca
Jul 26, 2022 @ 17:18:55.000 Stefano
Jul 26, 2022 @ 17:18:21.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 17:18:27.000 Stefano

Jul 26, 2022 @ 17:19:30.000 Prugna secca

Jul 26, 2022 @ 17:17:16.000 Federico Panichi

Jul 26, 2022 @ 17:18:19.000 Alberto G. Biuso
Jul 26, 2022 @ 17:18:44.000 Maria Zamberletti

Jul 26, 2022 @ 17:21:11.000 Nazaria73
Jul 26, 2022 @ 17:21:56.000 antifascista#nosalv#Rosanna Varoli#facciamorete
Jul 26, 2022 @ 17:22:04.000 mimmo
Jul 26, 2022 @ 17:21:51.000 giulio verme
Jul 26, 2022 @ 17:20:24.000 Blub
Jul 26, 2022 @ 17:21:39.000 Anna Maria
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Jul 26, 2022 @ 17:22:26.000 Zilippo 🇮🇹☮�️�🇺
Jul 26, 2022 @ 17:20:03.000 danielazanni1
Jul 26, 2022 @ 17:21:58.000 Enzo

Jul 26, 2022 @ 17:21:50.000 Mattia 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 17:21:05.000 MicaBet
Jul 26, 2022 @ 17:22:18.000 Gabriel Cerutti 🌈🇺🇦🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 17:22:43.000 Quattrocchi70
Jul 26, 2022 @ 17:21:54.000 liliana
Jul 26, 2022 @ 17:20:35.000 monica zalazar
Jul 26, 2022 @ 17:19:49.000 mimmo

Jul 26, 2022 @ 17:22:40.000 Augusto
Jul 26, 2022 @ 17:10:02.000 Antoanci
Jul 26, 2022 @ 17:08:55.000 Aurora Savescu

Jul 26, 2022 @ 17:10:20.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱
Jul 26, 2022 @ 17:08:58.000 Blunote Web
Jul 26, 2022 @ 17:09:43.000 watohal
Jul 26, 2022 @ 17:08:18.000 elena

Jul 26, 2022 @ 17:10:19.000 paola
Jul 26, 2022 @ 17:09:48.000 Proteus1951
Jul 26, 2022 @ 17:09:35.000 Thomas
Jul 26, 2022 @ 17:09:15.000 Ilaria

Jul 26, 2022 @ 17:08:16.000 Victor Gojdka 📈🏛�️�

Jul 26, 2022 @ 17:10:19.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱
Jul 26, 2022 @ 17:09:40.000 Mari M. #iosonoimieiricci
Jul 26, 2022 @ 17:10:04.000 Davide Marchisella

Jul 26, 2022 @ 17:10:13.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱

Jul 26, 2022 @ 17:10:19.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱

Jul 26, 2022 @ 17:10:37.000 LATERVM
Jul 26, 2022 @ 17:11:14.000 Pinky
Jul 26, 2022 @ 17:11:22.000 Quetzal / Folgore 🤌 ⚡ 🇮🇹🇷🇪
Jul 26, 2022 @ 17:11:45.000 InfosferaNews🕶

Jul 26, 2022 @ 17:11:22.000 Pietro Joser
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Jul 26, 2022 @ 17:11:05.000 graziano tortelli
Jul 26, 2022 @ 17:10:51.000 Lapid⎛ ⎞
Jul 26, 2022 @ 17:11:53.000 TheRossDuke🇧🇷🇷🇺 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 17:11:50.000 Testuggine🛡
Jul 26, 2022 @ 17:11:41.000 Furio Detti =  di 🇪🇺 💩 🐶

Jul 26, 2022 @ 17:10:22.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱
Jul 26, 2022 @ 17:11:33.000 MilanoFinanza
Jul 26, 2022 @ 17:10:56.000 ilnanoassassino
Jul 26, 2022 @ 17:11:24.000 ANTONIO MASSA
Jul 26, 2022 @ 17:11:00.000 Luciano Ranieri
Jul 26, 2022 @ 17:10:43.000 Vincenzo Dattilo
Jul 26, 2022 @ 17:11:47.000 Giò
Jul 26, 2022 @ 17:11:19.000 MrNessuno® 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:25:43.000 Erendira
Jul 26, 2022 @ 17:26:41.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 17:25:18.000 franco chiarini
Jul 26, 2022 @ 17:25:58.000 Mike Gilliland
Jul 26, 2022 @ 17:26:30.000 Lamberti Dario
Jul 26, 2022 @ 17:26:34.000 Live Sicilia

Jul 26, 2022 @ 17:26:49.000 Bu 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 17:25:45.000 Luca Scifo
Jul 26, 2022 @ 17:26:20.000 jacopo iacoboni
Jul 26, 2022 @ 17:26:05.000 E Invece...
Jul 26, 2022 @ 17:25:59.000 Paolo Paolacci

Jul 26, 2022 @ 17:26:42.000 Riccardo Corradi
Jul 26, 2022 @ 17:25:39.000 Filomena Bersani
Jul 26, 2022 @ 17:26:25.000 Nicola Giocoli
Jul 26, 2022 @ 17:25:04.000 Chrysanthi Polyzoni
Jul 26, 2022 @ 17:25:03.000 Peppino Ditaranto
Jul 26, 2022 @ 17:25:38.000 Marchez Vous Luciano
Jul 26, 2022 @ 17:25:30.000 Massimo Baracco 🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 17:25:30.000 Cieloitalia🦅

Jul 26, 2022 @ 17:27:33.000 the DanyX ⛷️
Jul 26, 2022 @ 17:28:31.000 La difesa
Jul 26, 2022 @ 17:28:50.000 Marcello Bussi

Jul 26, 2022 @ 17:29:12.000 Teresa
Jul 26, 2022 @ 17:28:34.000 Lisa@Lisa
Jul 26, 2022 @ 17:26:54.000 Roberto Cassone In Azione tessera 326
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Jul 26, 2022 @ 17:28:24.000 teresa
Jul 26, 2022 @ 17:28:53.000 Vivetta...
Jul 26, 2022 @ 17:27:52.000 pierfelice licitra
Jul 26, 2022 @ 17:28:56.000 Мастер и Маргарита🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 17:28:34.000 g snaiderbaur
Jul 26, 2022 @ 17:28:04.000 maik
Jul 26, 2022 @ 17:28:47.000 axhelix
Jul 26, 2022 @ 17:28:19.000 Nickilista
Jul 26, 2022 @ 17:28:16.000 isabella serenella
Jul 26, 2022 @ 17:26:56.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 17:27:52.000 Luciano
Jul 26, 2022 @ 21:11:50.000 Mitì Vigliero

Jul 26, 2022 @ 21:11:26.000 Lorenzo De Maso
Jul 26, 2022 @ 21:10:31.000 GG

Jul 26, 2022 @ 21:11:05.000 Abbiamo i politici che ci meritiamo
Jul 26, 2022 @ 21:10:39.000 luigi galvano
Jul 26, 2022 @ 21:10:25.000 dory
Jul 26, 2022 @ 21:11:01.000 marco effe

Jul 26, 2022 @ 21:10:23.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 26, 2022 @ 21:11:01.000 carlo gaggia
Jul 26, 2022 @ 21:11:13.000 GiornaleLORA
Jul 26, 2022 @ 21:10:54.000 Secondo Giulio

Jul 26, 2022 @ 21:11:38.000 senzatregua
Jul 26, 2022 @ 21:11:38.000 Pierpo🇮🇹🐱
Jul 26, 2022 @ 21:11:27.000 Angelo Nicoletti
Jul 26, 2022 @ 21:11:39.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 26, 2022 @ 21:10:47.000 Observador
Jul 26, 2022 @ 21:21:10.000 La vita è bella
Jul 26, 2022 @ 21:20:10.000 carlo gaggia

Jul 26, 2022 @ 21:20:31.000 dani61  🌈🇵🇸
Jul 26, 2022 @ 21:20:26.000 Fabio Vassallo
Jul 26, 2022 @ 21:20:16.000 Silvia

Jul 26, 2022 @ 21:21:14.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 26, 2022 @ 21:21:39.000 Achille Luongo
Jul 26, 2022 @ 21:20:05.000 NoScaffoldings
Jul 26, 2022 @ 21:21:40.000 ~Il Purista
Jul 26, 2022 @ 21:20:55.000 Matteo Redaelli
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Jul 26, 2022 @ 21:19:37.000 Sirio🐉
Jul 26, 2022 @ 21:20:05.000 Sapere_Aude!
Jul 26, 2022 @ 21:20:40.000 ivan
Jul 26, 2022 @ 21:20:13.000 Kryus Legend
Jul 26, 2022 @ 21:19:35.000 Carlitos71
Jul 26, 2022 @ 21:20:26.000 Stuccos
Jul 26, 2022 @ 21:18:53.000 Maria Teresa Cortesi
Jul 26, 2022 @ 21:17:31.000 A S🇮🇹🇷🇺💙🌋 🌋💙🇷🇺🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 21:17:18.000 Ma&Mo®

Jul 26, 2022 @ 21:18:51.000 Dario
Jul 26, 2022 @ 21:18:14.000 La vita è bella

Jul 26, 2022 @ 21:18:50.000 Massimiliano

Jul 26, 2022 @ 21:18:28.000 Stefano Panigada
Jul 26, 2022 @ 21:19:07.000 FrancoMagno

Jul 26, 2022 @ 21:19:34.000 Martina Pastorelli

Jul 26, 2022 @ 21:18:37.000 AngeloMB
Jul 26, 2022 @ 21:17:37.000 Dome Buratti
Jul 26, 2022 @ 21:17:16.000 Santissimo
Jul 26, 2022 @ 21:19:30.000 Lupin III

Jul 26, 2022 @ 21:17:35.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 26, 2022 @ 21:19:01.000 aphrodya
Jul 26, 2022 @ 21:18:28.000 geo.filippi

Jul 26, 2022 @ 21:18:59.000 Walter
Jul 26, 2022 @ 21:18:03.000 sandroz
Jul 26, 2022 @ 21:06:54.000 Davide Cappa
Jul 26, 2022 @ 21:07:35.000 Thanos
Jul 26, 2022 @ 21:07:17.000 claudio raggi
Jul 26, 2022 @ 21:07:21.000 ⓟⓡⓞⓣ
Jul 26, 2022 @ 21:07:45.000 Giulia Riparini
Jul 26, 2022 @ 21:07:14.000 Gabriel52
Jul 26, 2022 @ 21:06:37.000 peter goodwin 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 21:05:01.000 io sto con il Presidente Putin Z🇷🇺🇮🇹🇺🇸💯

Jul 26, 2022 @ 21:07:19.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺
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Jul 26, 2022 @ 21:05:24.000 Fabio
Jul 26, 2022 @ 21:07:21.000 il Siculo
Jul 26, 2022 @ 21:06:13.000 - +🇪🇺 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 21:04:54.000 Carneade
Jul 26, 2022 @ 21:05:11.000 Alessio
Jul 26, 2022 @ 21:05:06.000 TuneIn Brasil

Jul 26, 2022 @ 21:10:08.000 tani graziella

Jul 26, 2022 @ 21:10:00.000 Linkiesta
Jul 26, 2022 @ 21:09:31.000 Leonellonegrini
Jul 26, 2022 @ 21:07:57.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 21:10:04.000 Paola villani
Jul 26, 2022 @ 21:07:49.000 saolvatore
Jul 26, 2022 @ 21:09:37.000 Il Duca Stanco ♏️

Jul 26, 2022 @ 21:08:23.000 lexi
Jul 26, 2022 @ 21:10:00.000 Giuliano

Jul 26, 2022 @ 21:10:06.000 Tommaso
Jul 26, 2022 @ 21:09:28.000 Pepè Bignè
Jul 26, 2022 @ 21:10:00.000 carletto
Jul 26, 2022 @ 21:09:48.000 Pietro Lecca
Jul 26, 2022 @ 21:09:19.000 GG

Jul 26, 2022 @ 21:08:39.000 Henk van Rossum. 🍗🐠🦋
Jul 26, 2022 @ 21:09:03.000 carlo
Jul 26, 2022 @ 21:08:38.000 Gualberto Cappi

Jul 26, 2022 @ 21:03:24.000 Sirio🐉

Jul 26, 2022 @ 21:03:12.000 Oh fly!

Jul 26, 2022 @ 21:04:18.000 Mattia 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 21:03:42.000 claudia
Jul 26, 2022 @ 21:03:02.000 stefania martelli

Jul 26, 2022 @ 21:04:09.000 Bea 18135
Jul 26, 2022 @ 21:03:33.000 Adriano Savio
Jul 26, 2022 @ 21:03:38.000 Enrico Giglio
Jul 26, 2022 @ 21:02:56.000 francpass
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Jul 26, 2022 @ 21:04:19.000 Cristina Molendi

Jul 26, 2022 @ 21:03:25.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 26, 2022 @ 21:04:10.000 Sempre più Renziano
Jul 26, 2022 @ 21:02:56.000 Fabio D'Amico
Jul 26, 2022 @ 21:03:50.000 andrea.lenti 🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 21:03:18.000 federicoTnn
Jul 26, 2022 @ 21:03:33.000 sandroz

Jul 26, 2022 @ 21:02:51.000 Sirio🐉
Jul 26, 2022 @ 21:04:38.000 Anam Shivaja🕉️
Jul 26, 2022 @ 21:02:53.000 I am so bearish that I am bullish
Jul 26, 2022 @ 20:52:52.000 Enzo lopez

Jul 26, 2022 @ 20:52:37.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 26, 2022 @ 20:52:46.000 Julio Martínez Fontanilles

Jul 26, 2022 @ 20:54:06.000 Rojname Kurdish News ☀️
Jul 26, 2022 @ 20:53:20.000 giovanni longo
Jul 26, 2022 @ 20:53:44.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 20:53:30.000 allan poe

Jul 26, 2022 @ 20:55:05.000 Rojname News English
Jul 26, 2022 @ 20:54:53.000 alieno54
Jul 26, 2022 @ 20:55:05.000 Affaritaliani.it
Jul 26, 2022 @ 20:54:47.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 20:53:09.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 20:52:58.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Jul 26, 2022 @ 20:54:11.000 Marco Bomprezzi
Jul 26, 2022 @ 20:53:05.000 ginogino8

Jul 26, 2022 @ 20:53:39.000 Nuvole Rosa

Jul 26, 2022 @ 20:55:07.000 Yoda.  🇮🇹🇷🇺

Jul 26, 2022 @ 20:53:58.000 MANUEL FVG🇮🇹🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 20:58:18.000 TonyZeta
Jul 26, 2022 @ 20:57:23.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 20:58:04.000 Sergio Capozzi
Jul 26, 2022 @ 20:58:08.000 Valentina Conticello
Jul 26, 2022 @ 20:56:24.000 Franco Z🇷🇺 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 20:56:24.000 g.
Jul 26, 2022 @ 20:58:09.000 Steve
Jul 26, 2022 @ 20:57:22.000 informazione interno
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Jul 26, 2022 @ 20:56:05.000 Serious  Luca 💣 🕶️

Jul 26, 2022 @ 20:55:50.000 Maurizio

Jul 26, 2022 @ 20:57:33.000 Biagio Randagio KarmaAvenger 🐝
Jul 26, 2022 @ 20:56:25.000 Rocco Placenti
Jul 26, 2022 @ 20:57:22.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 20:56:03.000 Pot Paul
Jul 26, 2022 @ 20:58:31.000 Manuela
Jul 26, 2022 @ 20:57:22.000 informazione interno

Jul 26, 2022 @ 20:57:04.000 dani61  🌈🇵🇸
Jul 26, 2022 @ 21:13:32.000 Luigi Centurrino

Jul 26, 2022 @ 21:14:05.000 nickDiabolik
Jul 26, 2022 @ 21:13:01.000 grazia ferrari
Jul 26, 2022 @ 21:14:02.000 Angelo Bianchini
Jul 26, 2022 @ 21:14:00.000 Mickey666
Jul 26, 2022 @ 21:12:00.000 antonio

Jul 26, 2022 @ 21:13:38.000 Sbircia la Notizia Magazine
Jul 26, 2022 @ 21:12:43.000 Alequickly
Jul 26, 2022 @ 21:11:52.000 your.day.as.last.day #nofakes #nowestfakes Z🇷🇺

Jul 26, 2022 @ 21:13:11.000 Gaetano Fornelli
Jul 26, 2022 @ 21:14:10.000 Mauro Soldera
Jul 26, 2022 @ 21:12:11.000 Cinzia Cappelletti
Jul 26, 2022 @ 21:12:16.000 ennebi91
Jul 26, 2022 @ 21:12:26.000 Giorgio Russo
Jul 26, 2022 @ 21:14:01.000 Artemio M

Jul 26, 2022 @ 21:13:19.000 Ton Aarts
Jul 26, 2022 @ 21:14:13.000 Marzia 2R
Jul 26, 2022 @ 21:16:28.000 Massimo Signori
Jul 26, 2022 @ 21:15:04.000 Mark
Jul 26, 2022 @ 21:14:26.000 Sirio B

Jul 26, 2022 @ 21:16:58.000 Sirio🐉
Jul 26, 2022 @ 21:14:26.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Jul 26, 2022 @ 21:16:01.000 Stella

Jul 26, 2022 @ 21:15:43.000 Lorenzo De Maso
Jul 26, 2022 @ 21:15:56.000 Axe 🔆

Jul 26, 2022 @ 21:16:18.000 Anna Stramigioli
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Jul 26, 2022 @ 21:16:20.000 Maria Teresa Cortesi

Jul 26, 2022 @ 21:16:23.000 ono-sendai
Jul 26, 2022 @ 21:16:34.000 reidem69🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 21:16:13.000 Gian
Jul 26, 2022 @ 21:15:21.000 Cristiana Felli
Jul 26, 2022 @ 21:15:46.000 RockShock43

Jul 26, 2022 @ 21:23:18.000 sandroz

Jul 26, 2022 @ 21:23:24.000 Verdeopale
Jul 26, 2022 @ 21:23:47.000 Marcello Di Stefano
Jul 26, 2022 @ 21:22:03.000 B3A^^

Jul 26, 2022 @ 21:22:54.000 Geopolityka
Jul 26, 2022 @ 21:22:17.000 Monica Pezzolato
Jul 26, 2022 @ 21:23:37.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Jul 26, 2022 @ 21:22:59.000 Gennaro Cortese  VACCINATO🇪🇺🇮🇹🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 21:21:50.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 21:22:09.000 Mavi
Jul 26, 2022 @ 21:21:48.000 Alessandro Bezzetto
Jul 26, 2022 @ 21:22:27.000 lilia

Jul 26, 2022 @ 21:22:13.000 Emanuela petrucci
Jul 26, 2022 @ 21:22:16.000 Silvana BuonocoreHastatalaPace
Jul 26, 2022 @ 21:22:38.000 vivi barone
Jul 26, 2022 @ 21:21:40.000 Valeria S.
Jul 26, 2022 @ 21:22:09.000 GDG 8086 Stratocaster Powered
Jul 26, 2022 @ 21:22:41.000 Gennaro KK77 Serra 👀
Jul 26, 2022 @ 21:23:36.000 Un modellista
Jul 26, 2022 @ 21:23:49.000 Marcello 688
Jul 26, 2022 @ 21:26:34.000 L  Z 🅿�️��️��️�️ 🅾️ 🏴️️️️️️

Jul 26, 2022 @ 21:25:37.000 Orma
Jul 26, 2022 @ 21:26:38.000 Maria Teresa Cortesi

Jul 26, 2022 @ 21:24:03.000 Recchie di gomma

Jul 26, 2022 @ 21:26:07.000 Serious  Luca 💣 🕶️
Jul 26, 2022 @ 21:26:18.000 Marco Casella
Jul 26, 2022 @ 21:23:57.000 antonio
Jul 26, 2022 @ 21:24:06.000 Expat86

Jul 26, 2022 @ 21:26:25.000 Andrea Gazzani

Jul 26, 2022 @ 21:26:04.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
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Jul 26, 2022 @ 21:24:51.000 Matr 846 🥕🥕🥕💤🌿
Jul 26, 2022 @ 21:26:44.000 lucia vitagliano
Jul 26, 2022 @ 21:25:11.000 Marco Regoli
Jul 26, 2022 @ 21:00:37.000 Nino
Jul 26, 2022 @ 20:59:55.000 Titti Troccoli
Jul 26, 2022 @ 21:00:12.000 Enrico Giglio
Jul 26, 2022 @ 20:59:51.000 PinoGiu
Jul 26, 2022 @ 20:59:09.000 sıɯouǝ tassi
Jul 26, 2022 @ 20:59:26.000 alessandro dell'anna
Jul 26, 2022 @ 20:59:08.000 Gioacchino De Leo #Nazionalista! di #Destra! punto
Jul 26, 2022 @ 21:00:43.000 askanews
Jul 26, 2022 @ 21:00:02.000 La Lussy#giulioregeni
Jul 26, 2022 @ 21:00:51.000 Maria Grazia F.
Jul 26, 2022 @ 20:58:43.000 Ettore Rosato
Jul 26, 2022 @ 21:00:33.000 Gianni Ceccano

Jul 26, 2022 @ 21:00:33.000 Willer Tex

Jul 26, 2022 @ 20:59:42.000 DarJedburgh
Jul 26, 2022 @ 20:58:36.000 Maria Pia Rocco
Jul 26, 2022 @ 21:02:07.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Jul 26, 2022 @ 21:01:07.000 Border Nights
Jul 26, 2022 @ 21:01:20.000 Serious  Luca 💣 🕶️
Jul 26, 2022 @ 21:01:57.000 If
Jul 26, 2022 @ 21:01:11.000 Bracciante
Jul 26, 2022 @ 21:02:07.000 renata stortini
Jul 26, 2022 @ 21:02:46.000 Lele K
Jul 26, 2022 @ 21:02:40.000 Daniele Dellavedova
Jul 26, 2022 @ 21:01:22.000 Raffaela Frezza
Jul 26, 2022 @ 21:02:00.000 Zazoom Social News
Jul 26, 2022 @ 21:02:17.000 pierfelice licitra

Jul 26, 2022 @ 21:02:47.000 Raffaele 🖤☯❄️�️�
Jul 26, 2022 @ 21:02:28.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 21:02:01.000 Doriano Valer
Jul 26, 2022 @ 21:01:43.000 Barbara Catania
Jul 26, 2022 @ 21:01:54.000 massimo cajati 🇮🇹🇮🇱🇺🇸🇬🇧

Jul 26, 2022 @ 21:01:31.000 Felix 2050 ✊
Jul 26, 2022 @ 21:01:31.000 NonSonoUnTroll
Jul 26, 2022 @ 21:02:36.000 celeste roselli
Jul 27, 2022 @ 07:24:52.000 SF
Jul 27, 2022 @ 07:24:59.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!

Jul 27, 2022 @ 07:21:56.000 enrico m.
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Jul 27, 2022 @ 07:22:34.000 Italia del Cambiamento

Jul 27, 2022 @ 07:22:00.000 il bianconero
Jul 27, 2022 @ 07:25:31.000 Alessandra
Jul 27, 2022 @ 07:22:25.000 Carla

Jul 27, 2022 @ 07:23:17.000 Megna Donato
Jul 27, 2022 @ 07:23:06.000 Ugo Mangini
Jul 27, 2022 @ 07:22:51.000 Enrico Farabollini

Jul 27, 2022 @ 07:24:55.000 Amarone

Jul 27, 2022 @ 07:24:44.000 Phil. Conte
Jul 27, 2022 @ 07:22:00.000 Francesco Bochicchio

Jul 27, 2022 @ 07:25:33.000 Silvio Garofalo
Jul 27, 2022 @ 07:24:09.000 Carla
Jul 27, 2022 @ 07:23:28.000 Gian Maria Gentile
Jul 27, 2022 @ 07:25:46.000 Disobbediente
Jul 27, 2022 @ 06:56:48.000 Antonio Albace
Jul 27, 2022 @ 06:57:03.000 MilanoFinanza
Jul 27, 2022 @ 06:53:20.000 Maurizio
Jul 27, 2022 @ 06:56:26.000 Gianfranco Roberto Porelli
Jul 27, 2022 @ 06:56:11.000 sal59
Jul 27, 2022 @ 06:53:10.000 sabrina
Jul 27, 2022 @ 06:55:44.000 Mac Proslo

Jul 27, 2022 @ 06:54:13.000 politically correct
Jul 27, 2022 @ 06:57:03.000 Mac Proslo
Jul 27, 2022 @ 06:55:12.000 Adele Terzoli
Jul 27, 2022 @ 06:55:04.000 Roberto Mongardini
Jul 27, 2022 @ 06:55:05.000 Viaggrego - Rassegne Stampa
Jul 27, 2022 @ 06:55:17.000 Gaschet chantal
Jul 27, 2022 @ 06:57:27.000 CarloMaria Grassi
Jul 27, 2022 @ 06:53:31.000 Gina🌈

Jul 27, 2022 @ 06:55:04.000 GuruNotizie

Jul 27, 2022 @ 06:54:36.000 Better Call Petru
Jul 27, 2022 @ 07:09:38.000 Shuaib Olajuwon
Jul 27, 2022 @ 07:09:32.000 carlo
Jul 27, 2022 @ 07:12:33.000 Sabingiotto Z 🇮🇹🇷🇺
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Jul 27, 2022 @ 07:11:29.000 Angelo
Jul 27, 2022 @ 07:10:47.000 Fabrizio Brignone
Jul 27, 2022 @ 07:09:36.000 HIGHLANDER-L.L.
Jul 27, 2022 @ 07:09:44.000 Published Times
Jul 27, 2022 @ 07:11:41.000 Mario Russo
Jul 27, 2022 @ 07:12:36.000 angelo dell'osso
Jul 27, 2022 @ 07:12:09.000 Luca LorenZhàus 🇮🇹🇷🇺🇬🇷🇨🇦🇯🇵
Jul 27, 2022 @ 07:11:15.000 Giuseppe iacobelli
Jul 27, 2022 @ 07:11:51.000 SilviaB

Jul 27, 2022 @ 07:10:25.000 Maryrose🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 27, 2022 @ 07:11:37.000 Filippo DS.
Jul 27, 2022 @ 07:37:28.000 daniele manca
Jul 27, 2022 @ 07:40:54.000 jerry russo
Jul 27, 2022 @ 07:39:24.000 Partigiano Civico
Jul 27, 2022 @ 07:37:08.000 Isabella Righetti
Jul 27, 2022 @ 07:38:45.000 Maria Paola
Jul 27, 2022 @ 07:39:42.000 Alex Story

Jul 27, 2022 @ 07:38:44.000 FraF74
Jul 27, 2022 @ 07:41:24.000 Augusto Minzolini
Jul 27, 2022 @ 07:39:29.000 m.ghufron Arifudin
Jul 27, 2022 @ 07:39:32.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 07:39:18.000 Annalisa De Michele
Jul 27, 2022 @ 07:39:42.000 Walter Benedetti
Jul 27, 2022 @ 07:38:54.000 Marco Unionista🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 07:38:33.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar
Jul 27, 2022 @ 07:39:43.000 Luca Stanisci

Jul 27, 2022 @ 07:34:26.000 Antonio Vincenzo Lal

Jul 27, 2022 @ 07:36:41.000 Saverio Renzi
Jul 27, 2022 @ 07:35:34.000 Paolalerza

Jul 27, 2022 @ 07:34:08.000 Sirio🐉

Jul 27, 2022 @ 07:35:59.000 Franco Maria Fontana
Jul 27, 2022 @ 07:36:00.000 Augusto Minzolini
Jul 27, 2022 @ 07:35:52.000 Soccorsa Chiarappa
Jul 27, 2022 @ 07:34:54.000 Fat

Jul 27, 2022 @ 07:35:27.000 Sirio🐉
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Jul 27, 2022 @ 07:34:29.000 StefanoS

Jul 27, 2022 @ 07:36:06.000 SHINTWO

Jul 27, 2022 @ 07:36:52.000 Fichel Moucault
Jul 27, 2022 @ 07:36:29.000 Onofrio Di Cillo 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 07:36:03.000 Ale71
Jul 27, 2022 @ 07:35:04.000 Fantascienza.com
Jul 27, 2022 @ 07:34:01.000 Elisa Negri
Jul 27, 2022 @ 07:36:17.000 Niko
Jul 27, 2022 @ 07:27:52.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar
Jul 27, 2022 @ 07:27:29.000 Gio
Jul 27, 2022 @ 07:30:17.000 Andrea Bordo
Jul 27, 2022 @ 07:27:14.000 Adele V.
Jul 27, 2022 @ 07:28:10.000 Alessandro

Jul 27, 2022 @ 07:30:13.000 Lamberto
Jul 27, 2022 @ 07:27:51.000 RealBreznev   🇮🇹🇺🇦🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 07:29:45.000 Gianclaudio

Jul 27, 2022 @ 07:29:19.000 Marco Carvelli
Jul 27, 2022 @ 07:29:38.000 Michele Casalino
Jul 27, 2022 @ 07:26:30.000 io sono io e voi non siete un cazzo!

Jul 27, 2022 @ 07:25:48.000 Spartaco
Jul 27, 2022 @ 07:30:15.000 @GhinottoFab
Jul 27, 2022 @ 07:26:54.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Jul 27, 2022 @ 07:27:00.000 anna.santi 🌱
Jul 27, 2022 @ 07:28:44.000 Mario Russo
Jul 27, 2022 @ 07:28:15.000 Carla G.
Jul 27, 2022 @ 07:29:10.000 jerry russo
Jul 27, 2022 @ 07:33:03.000 Federico berion

Jul 27, 2022 @ 07:32:32.000 Paul
Jul 27, 2022 @ 07:31:23.000 Stefano Ventura  🏴☠️
Jul 27, 2022 @ 07:33:20.000 il Siculo
Jul 27, 2022 @ 07:33:41.000 Sergio

Jul 27, 2022 @ 07:31:51.000 Europe News Briefly

Jul 27, 2022 @ 07:33:21.000 BetterCallSaul Jimmy per gli amici
Jul 27, 2022 @ 07:32:08.000 lucio guarini

Jul 27, 2022 @ 07:31:47.000 Business Briefly
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Jul 27, 2022 @ 07:30:47.000 Patty 🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 07:32:12.000 Mauro Fabio
Jul 27, 2022 @ 07:30:27.000 Davide Scotti
Jul 27, 2022 @ 07:31:16.000 Pietro Sbergio
Jul 27, 2022 @ 07:32:58.000 Giancarlo La Barbera
Jul 27, 2022 @ 07:32:20.000 Trend Online
Jul 27, 2022 @ 07:33:39.000 Isabella Righetti

Jul 27, 2022 @ 07:43:12.000 Anny☀❤️🌟🌟🌟 🌟🌟❤☀️
Jul 27, 2022 @ 07:41:52.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪
Jul 27, 2022 @ 07:42:59.000 Enrico Maria Lamoretti

Jul 27, 2022 @ 07:44:24.000 Better Call Petru

Jul 27, 2022 @ 07:42:25.000 Massimo Frisoni  🇮🇹🇷🇺

Jul 27, 2022 @ 07:43:51.000 Sbircia la Notizia Magazine
Jul 27, 2022 @ 07:42:59.000 Roberto Conte
Jul 27, 2022 @ 07:44:09.000 ALASTAIR CAMPBELL

Jul 27, 2022 @ 07:43:07.000
Jul 27, 2022 @ 07:43:36.000 @GhinottoFab
Jul 27, 2022 @ 07:45:05.000 tenomis
Jul 27, 2022 @ 07:44:15.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 07:44:39.000 Stefano

Jul 27, 2022 @ 07:42:55.000 Anna3
Jul 27, 2022 @ 07:44:27.000 lucabonomi
Jul 27, 2022 @ 07:47:30.000 Giovan Maria Catalan Belmonte

Jul 27, 2022 @ 07:46:01.000 The Bright Side-Il Lato Positivo 🔆
Jul 27, 2022 @ 07:46:47.000 LuZiano
Jul 27, 2022 @ 07:47:29.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈

Jul 27, 2022 @ 07:46:28.000 Natalino Gori
Jul 27, 2022 @ 07:47:14.000 rosa barsotti
Jul 27, 2022 @ 07:48:00.000 L'Arcisiciliano
Jul 27, 2022 @ 07:45:23.000 Business Insider España

Armega (I🇮🇹🇧🇬🇪🇺🇺🇦🥋 ❤合氣道) Cagliari,Italy,EU🔻
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Jul 27, 2022 @ 07:46:34.000 Saggia Decisione
Jul 27, 2022 @ 07:48:14.000 Devilman
Jul 27, 2022 @ 07:46:20.000 Adolfo Salsi
Jul 27, 2022 @ 07:47:14.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 07:45:14.000 Andreas Niesmann 🌻

Jul 27, 2022 @ 07:47:55.000 SHINTWO
Jul 27, 2022 @ 07:46:47.000 Paolo
Jul 27, 2022 @ 06:58:20.000 Mac Proslo
Jul 27, 2022 @ 06:58:21.000 Sergio
Jul 27, 2022 @ 07:01:47.000 Gab
Jul 27, 2022 @ 07:00:42.000 RAZZI FOR PRESIDENT
Jul 27, 2022 @ 06:59:46.000 Silvana BuonocoreHastatalaPace
Jul 27, 2022 @ 06:57:54.000 Angelo G P Garaventa
Jul 27, 2022 @ 07:01:56.000 Giuseppe Addonizio

Jul 27, 2022 @ 06:57:42.000 Il Fatto del Gargano
Jul 27, 2022 @ 07:00:03.000 IO_Andrea_IO
Jul 27, 2022 @ 07:00:07.000 Fabrizio Ricci
Jul 27, 2022 @ 07:00:57.000 Major Tom

Jul 27, 2022 @ 06:59:25.000 Matteo Cozzari

Jul 27, 2022 @ 07:01:07.000 Spartacvs
Jul 27, 2022 @ 07:00:17.000 Silvia No Global🌈✊🏽

Jul 27, 2022 @ 07:01:00.000 Panorama.it

Jul 27, 2022 @ 07:01:53.000 Martino Loiacono
Jul 27, 2022 @ 06:58:48.000 CLARETTA PETACCI
Jul 27, 2022 @ 06:59:02.000 Roberto

Jul 27, 2022 @ 07:03:08.000 Maryrose🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 27, 2022 @ 07:06:36.000 Andy Vermaut
Jul 27, 2022 @ 07:03:56.000 Liliana Landi
Jul 27, 2022 @ 07:05:54.000 fabio baroni
Jul 27, 2022 @ 07:05:03.000 mimma max
Jul 27, 2022 @ 07:05:16.000 thesixtysix

Jul 27, 2022 @ 07:04:46.000 RSSNews
Jul 27, 2022 @ 07:05:26.000 Taku taku
Jul 27, 2022 @ 07:05:23.000 Luca Jahier

Jul 27, 2022 @ 07:03:06.000 tiziana22

Jul 27, 2022 @ 07:06:57.000 MERIS1956 #facciamorete🇮🇹🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 07:06:45.000 Tim Albert
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Jul 27, 2022 @ 07:07:06.000 Stefano. .... chi caxxo è
Jul 27, 2022 @ 07:04:19.000 ranocchia. #FR =FacciamoRete
Jul 27, 2022 @ 07:06:02.000 Catia Tozzi
Jul 27, 2022 @ 07:04:18.000 Today's News
Jul 27, 2022 @ 07:03:55.000 @telodoiogrillo
Jul 27, 2022 @ 07:14:44.000 Giancarlo

Jul 27, 2022 @ 07:16:22.000 Filippo DS.
Jul 27, 2022 @ 07:12:53.000 Mauro
Jul 27, 2022 @ 07:13:30.000 Nat
Jul 27, 2022 @ 07:12:56.000 Christian Gerdes
Jul 27, 2022 @ 07:12:44.000 L'occhio di Jorge

Jul 27, 2022 @ 07:15:49.000 Patty 🇮🇹🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 07:12:36.000 Peter Fällgren 🔱
Jul 27, 2022 @ 07:14:40.000 Andrea T.
Jul 27, 2022 @ 07:14:22.000 Marco Unionista🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 07:15:06.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!
Jul 27, 2022 @ 07:14:53.000 Danilo Circu

Jul 27, 2022 @ 07:14:51.000 Pierandrea

Jul 27, 2022 @ 07:14:00.000 Sbircia la Notizia Magazine

Jul 27, 2022 @ 07:15:01.000 io sono io e voi non siete un cazzo!

Jul 27, 2022 @ 07:13:44.000 ℝ𝕠𝕤𝕚𝕥𝕒♍
Jul 27, 2022 @ 07:15:04.000 De Standaard
Jul 27, 2022 @ 07:15:04.000 Plu7
Jul 27, 2022 @ 07:16:45.000 lena mariglia
Jul 27, 2022 @ 07:16:22.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 07:18:50.000 dhuoda
Jul 27, 2022 @ 07:17:56.000 betty gaspari

Jul 27, 2022 @ 07:21:45.000 Il Difforme - Quotidiano Indipendente

Jul 27, 2022 @ 07:11:41.000 Daniele Capezzone
Jul 27, 2022 @ 07:16:28.000 Cristiano Fiorentini
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Jul 27, 2022 @ 07:18:58.000 Filippo DS.

Jul 27, 2022 @ 07:18:10.000 Andrea Venanzoni
Jul 27, 2022 @ 07:18:48.000 Paolo (Poli) Bolpet

Jul 27, 2022 @ 07:21:08.000 Nuvole Rosa
Jul 27, 2022 @ 07:18:59.000 Roberto Mancini

Jul 27, 2022 @ 07:20:24.000 BudWhite

Jul 27, 2022 @ 07:16:57.000 SilviaB
Jul 27, 2022 @ 07:19:09.000 filippo rapisarda
Jul 27, 2022 @ 07:21:51.000 renato singuaroli
Jul 27, 2022 @ 07:19:25.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 11:01:43.000 Aegon Targaryen
Jul 27, 2022 @ 11:02:04.000 lucio del grosso
Jul 27, 2022 @ 11:01:47.000 Jamie

Jul 27, 2022 @ 11:02:05.000 Marziano Lib-Dem
Jul 27, 2022 @ 11:02:11.000 Davide Zenati

Jul 27, 2022 @ 11:01:21.000 StefanoS

Jul 27, 2022 @ 11:02:08.000 Máriam M.Bascuñán
Jul 27, 2022 @ 11:01:20.000 detto Piero

Jul 27, 2022 @ 11:02:07.000 Zerovirgola
Jul 27, 2022 @ 11:01:29.000 Simone ILMSM
Jul 27, 2022 @ 11:02:09.000 Davide Zenati
Jul 27, 2022 @ 11:02:13.000 Davide Zenati
Jul 27, 2022 @ 11:01:35.000 MD + MR
Jul 27, 2022 @ 11:02:20.000 FreedomPassItaly
Jul 27, 2022 @ 11:01:56.000 Marco R. Capelli Ω
Jul 27, 2022 @ 11:02:17.000 xxxfida   🏳�️�🇪🇺🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 11:08:25.000 Renzo Cucinotta
Jul 27, 2022 @ 11:08:28.000 Tommaso

Jul 27, 2022 @ 11:08:44.000 Gioacchino
Jul 27, 2022 @ 11:08:00.000 Augusta Phifer

Jul 27, 2022 @ 11:07:15.000 Ettore Rosato
Jul 27, 2022 @ 11:08:01.000 Anna ®  #Credo🇮🇹
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Jul 27, 2022 @ 11:07:59.000 Pietro Melis
Jul 27, 2022 @ 11:07:13.000 alfin
Jul 27, 2022 @ 11:07:48.000 Cesare

Jul 27, 2022 @ 11:09:02.000 Massimiliano
Jul 27, 2022 @ 11:09:24.000 Georgina Wright
Jul 27, 2022 @ 11:08:00.000 alessandro palmieri
Jul 27, 2022 @ 11:08:39.000 ANNA
Jul 27, 2022 @ 11:08:49.000 kim__bianco

Jul 27, 2022 @ 11:08:55.000 giuseppe aufiero
Jul 27, 2022 @ 11:08:32.000 Corrado Furlan
Jul 27, 2022 @ 11:09:16.000 Mario Bruschina

Jul 27, 2022 @ 11:07:38.000 mary 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 11:09:33.000 tribuna di Treviso
Jul 27, 2022 @ 11:26:21.000 L'impertinente
Jul 27, 2022 @ 11:26:51.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 11:27:01.000 grazia maria angelini
Jul 27, 2022 @ 11:26:36.000 Saltatempo
Jul 27, 2022 @ 11:27:04.000 Stef
Jul 27, 2022 @ 11:27:12.000 Nicola Tesla
Jul 27, 2022 @ 11:27:36.000 zde

Jul 27, 2022 @ 11:27:25.000 hiboss
Jul 27, 2022 @ 11:27:09.000 roberto mosca

Jul 27, 2022 @ 11:26:02.000 Tg La7

Jul 27, 2022 @ 11:26:43.000 bacco

Jul 27, 2022 @ 11:26:46.000 Gio Palmer

Jul 27, 2022 @ 11:26:21.000 Rohstoff | Sicherheit

Jul 27, 2022 @ 11:27:00.000 Stefan
Jul 27, 2022 @ 11:27:38.000 Enri66

Jul 27, 2022 @ 11:26:59.000 nest🐲🇪🇺🇺🇲🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 11:26:28.000 Gerry CardoAnale
Jul 27, 2022 @ 11:25:56.000 Maria Teresa Bottari

Jul 27, 2022 @ 11:26:41.000 Sabrina F.
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Jul 27, 2022 @ 11:12:00.000 cocodrill

Jul 27, 2022 @ 11:10:35.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Jul 27, 2022 @ 11:10:50.000 Lorenzo A

Jul 27, 2022 @ 11:09:50.000 MariCatellani
Jul 27, 2022 @ 11:11:00.000 Andrea Condaghe

Jul 27, 2022 @ 11:10:27.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴
Jul 27, 2022 @ 11:11:28.000 Oscar Giannino
Jul 27, 2022 @ 11:10:02.000 Martina

Jul 27, 2022 @ 11:10:53.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Jul 27, 2022 @ 11:11:57.000 Daniele Dellavedova
Jul 27, 2022 @ 11:11:06.000 Marco R. Capelli Ω

Jul 27, 2022 @ 11:11:09.000 Carlo ita
Jul 27, 2022 @ 11:11:20.000 Quo Usque Tandem
Jul 27, 2022 @ 11:10:46.000 nic 🇮🇹🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 11:12:03.000 Marco Marchi

Jul 27, 2022 @ 11:11:16.000 Perteneciente al sur
Jul 27, 2022 @ 11:20:46.000 Stefano Tenedini

Jul 27, 2022 @ 11:19:42.000 Friedkinismo
Jul 27, 2022 @ 11:18:55.000 Davide Ghidone
Jul 27, 2022 @ 11:18:12.000 Enmus1

Jul 27, 2022 @ 11:19:06.000 franca- mente- Slava Ucraina

Jul 27, 2022 @ 11:20:48.000 Sara   19   🇪🇺☘️ ☘️🇮🇹 🏆 ❤�️� 🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 11:19:57.000 Dottor Male

Jul 27, 2022 @ 11:20:42.000 Rosalba Polibio
Jul 27, 2022 @ 11:18:46.000 El lobo

Jul 27, 2022 @ 11:18:32.000 Lucio Martelli
Jul 27, 2022 @ 11:20:08.000 cristina barba
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Jul 27, 2022 @ 11:20:06.000 Davide Zenati

Jul 27, 2022 @ 11:20:53.000 Massimo R K Massaron 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 11:19:21.000 Agenzia Agenpress.it
Jul 27, 2022 @ 11:19:06.000 Alessandro Patrignan
Jul 27, 2022 @ 11:20:07.000 Giovanni Cugliari
Jul 27, 2022 @ 11:18:21.000 Battista Tiddia
Jul 27, 2022 @ 11:12:56.000 Noir
Jul 27, 2022 @ 11:15:43.000 Marco R. Capelli Ω
Jul 27, 2022 @ 11:12:55.000 L'elettore - #ElezioniPolitiche2022
Jul 27, 2022 @ 11:14:14.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈

Jul 27, 2022 @ 11:15:58.000 Il burbanzoso
Jul 27, 2022 @ 11:13:27.000 natali
Jul 27, 2022 @ 11:13:40.000 Valeria Bacchi 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 11:12:26.000 guymontag70 🇮🇹🇷🇺✝

Jul 27, 2022 @ 11:14:42.000 outis

Jul 27, 2022 @ 11:15:03.000 Cinzia

Jul 27, 2022 @ 11:13:13.000 Italia Viva

Jul 27, 2022 @ 11:12:34.000 Cieloitalia🦅

Jul 27, 2022 @ 11:15:00.000 Domani
Jul 27, 2022 @ 11:15:53.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�
Jul 27, 2022 @ 11:13:21.000 Battista Tiddia
Jul 27, 2022 @ 11:14:14.000
Jul 27, 2022 @ 11:13:44.000 Leo.BloodLess.

Jul 27, 2022 @ 11:13:02.000 antonio
Jul 27, 2022 @ 11:14:20.000 Antonio Scotti

Jul 27, 2022 @ 11:17:41.000 Lukepazz🇸🇩

Jul 27, 2022 @ 11:17:34.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 27, 2022 @ 11:16:07.000 Fisco24

maya つづく
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Jul 27, 2022 @ 11:16:46.000 Giovanni Cugliari
Jul 27, 2022 @ 11:17:54.000 Kondor
Jul 27, 2022 @ 11:17:54.000 Antonella De Salvo
Jul 27, 2022 @ 11:17:53.000 hosting tech

Jul 27, 2022 @ 11:16:29.000 Niccolò Bianchini
Jul 27, 2022 @ 11:16:11.000 Francesco Forte
Jul 27, 2022 @ 11:17:03.000 raffy

Jul 27, 2022 @ 11:17:05.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 11:16:20.000 renatoxxx1🇮🇹🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 11:17:10.000 Fabio

Jul 27, 2022 @ 11:16:55.000 @daniele chiarini
Jul 27, 2022 @ 11:18:05.000 educazione&rispetto
Jul 27, 2022 @ 11:17:59.000 Alessandra Predosin

Jul 27, 2022 @ 11:16:25.000 s.b.
Jul 27, 2022 @ 11:04:05.000 Adolfo Tasinato 🌐
Jul 27, 2022 @ 11:03:35.000 Carmelo Fratantaro
Jul 27, 2022 @ 11:03:20.000 finánce

Jul 27, 2022 @ 11:03:14.000 paolo stillo 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 11:04:05.000 stefano zamponi
Jul 27, 2022 @ 11:03:34.000 giuliano coppini
Jul 27, 2022 @ 11:04:06.000 patankar11

Jul 27, 2022 @ 11:03:48.000 cocodrill
Jul 27, 2022 @ 11:03:07.000 Fabio Tosi

Jul 27, 2022 @ 11:04:20.000 Rosanna

Jul 27, 2022 @ 11:03:32.000 Nonno Nikita 🇨🇳
Jul 27, 2022 @ 11:03:44.000 Nanoalto
Jul 27, 2022 @ 11:04:24.000 Emanuela Fortunato
Jul 27, 2022 @ 11:03:17.000 Alessandro Patrignan

Jul 27, 2022 @ 11:04:37.000 politically correct
Jul 27, 2022 @ 11:04:35.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈

Jul 27, 2022 @ 11:04:00.000 La Ragione
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Jul 27, 2022 @ 11:04:04.000 Tommaso Luè
Jul 27, 2022 @ 11:05:51.000 marco
Jul 27, 2022 @ 11:06:01.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 11:05:26.000 MICHELE M.
Jul 27, 2022 @ 11:05:11.000 skygarden
Jul 27, 2022 @ 11:05:10.000 Eugenio Rebones

Jul 27, 2022 @ 11:06:23.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 11:06:55.000 TSankara
Jul 27, 2022 @ 11:06:21.000 L’ELMO DI SCIPIO
Jul 27, 2022 @ 11:06:37.000 Sinistra.ch
Jul 27, 2022 @ 11:06:16.000 Sophia Antonella Iris Sisto
Jul 27, 2022 @ 11:06:07.000 Antonietta
Jul 27, 2022 @ 11:07:09.000 Andreino
Jul 27, 2022 @ 11:04:46.000 Attilio Rafferi
Jul 27, 2022 @ 11:06:18.000 Alessandro Patrignan
Jul 27, 2022 @ 11:05:18.000 Massimo Drisaldi

Jul 27, 2022 @ 11:07:12.000 Vincenzo Di Giacomo

Jul 27, 2022 @ 11:28:42.000 Bertoldo
Jul 27, 2022 @ 11:29:39.000 Monica vIVace🌻

Jul 27, 2022 @ 11:28:41.000 Caribeno
Jul 27, 2022 @ 11:28:28.000 Pietro Paolo
Jul 27, 2022 @ 11:28:13.000 Monika Marta  🇵🇱🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 11:29:31.000 Ξric Y. 🔸🥦
Jul 27, 2022 @ 11:29:03.000 Riccardo
Jul 27, 2022 @ 11:28:32.000 Maria Grazia F.
Jul 27, 2022 @ 11:29:15.000 Oceano indiano 😎
Jul 27, 2022 @ 11:29:41.000 vincenzo camera

Jul 27, 2022 @ 11:27:58.000 BonusCivis

Jul 27, 2022 @ 11:28:45.000 IL DEVA .🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 11:27:56.000 Simonetta 🦀

Jul 27, 2022 @ 11:28:51.000 L'Uomo Mascherato
Jul 27, 2022 @ 11:29:16.000 Massimo Rocca
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Jul 27, 2022 @ 11:28:36.000 giuseppe di florio

Jul 27, 2022 @ 11:27:47.000 Eva Margherita

Jul 27, 2022 @ 11:31:28.000 NRG
Jul 27, 2022 @ 11:32:26.000 vincenzo camera
Jul 27, 2022 @ 11:31:16.000 Mario

Jul 27, 2022 @ 11:31:00.000 Domani
Jul 27, 2022 @ 11:31:42.000 Barbara Grisafi

Jul 27, 2022 @ 11:32:21.000 Gianni Lanzi
Jul 27, 2022 @ 11:32:25.000 Filippo Farina 🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 11:29:49.000 KSB
Jul 27, 2022 @ 11:31:49.000 Angelosica
Jul 27, 2022 @ 11:32:17.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 11:31:11.000 Marco Unionista🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 11:32:36.000 Marcello Di Stefano
Jul 27, 2022 @ 11:31:02.000 Elisabetta Gallotti
Jul 27, 2022 @ 11:31:12.000 digitalpixel
Jul 27, 2022 @ 11:30:33.000 PoliticaNews
Jul 27, 2022 @ 11:31:15.000 Melina

Jul 27, 2022 @ 11:22:29.000 Marco
Jul 27, 2022 @ 11:22:11.000 Marvin
Jul 27, 2022 @ 11:21:09.000 Francesco
Jul 27, 2022 @ 11:21:20.000 ELIOS

Jul 27, 2022 @ 11:22:13.000 lorella 5🌟

Jul 27, 2022 @ 11:21:02.000 Cris
Jul 27, 2022 @ 11:21:41.000 Andrea Cesare Dami
Jul 27, 2022 @ 11:21:25.000 Filippo Filippi

Jul 27, 2022 @ 11:22:01.000 _FEDErica_

Jul 27, 2022 @ 11:21:34.000 LaDiscussione
Jul 27, 2022 @ 11:22:18.000 N3m0
Jul 27, 2022 @ 11:22:13.000 Marco

Jul 27, 2022 @ 11:22:22.000 Davide V.
Jul 27, 2022 @ 11:22:01.000 Zazoom Social News
Jul 27, 2022 @ 11:22:09.000 Pasquale Hamel
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Jul 27, 2022 @ 11:22:00.000 La Citta News

Jul 27, 2022 @ 11:21:28.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 11:21:02.000 Maurizio Rosario Ferrari
Jul 27, 2022 @ 11:20:55.000 giuliana sparano
Jul 27, 2022 @ 11:25:55.000 Salvatore Cavallaro

Jul 27, 2022 @ 11:25:10.000 hiboss

Jul 27, 2022 @ 11:24:38.000 mercurio
Jul 27, 2022 @ 11:23:22.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 11:23:29.000 B. G.
Jul 27, 2022 @ 11:22:43.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈

Jul 27, 2022 @ 11:25:37.000 Annina

Jul 27, 2022 @ 11:23:02.000 ramipiusmocci #
Jul 27, 2022 @ 11:25:33.000 raffaella aragosa

Jul 27, 2022 @ 11:23:03.000 Massimo R K Massaron 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 11:23:42.000 christian leblanc
Jul 27, 2022 @ 11:25:54.000 Antizanzare🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 11:22:51.000 Claudio Marchetti 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 11:25:40.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Jul 27, 2022 @ 11:23:06.000 jv
Jul 27, 2022 @ 11:23:16.000 renatoxxx1🇮🇹🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 11:24:37.000 Andreino
Jul 27, 2022 @ 11:23:36.000 Karma
Jul 27, 2022 @ 11:24:06.000 Mara
Jul 27, 2022 @ 14:41:22.000 Dan Marino Angedras
Jul 27, 2022 @ 14:41:03.000 Enrico Ciccarelli 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 14:41:27.000 Capitan Harlock
Jul 27, 2022 @ 14:42:07.000 Vincenzo
Jul 27, 2022 @ 14:41:44.000 MariaTeresa L.
Jul 27, 2022 @ 14:41:45.000 Cristiani Radicali
Jul 27, 2022 @ 14:41:24.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 14:41:38.000 Lilly la vagabonda ™ 🤌🤌 🤌🤌🌹 💤🕶�️�🇺
Jul 27, 2022 @ 14:40:53.000 Giuliano V

Jul 27, 2022 @ 14:41:44.000 Friends M5S⭐️ ⭐️ ⭐️

Jul 27, 2022 @ 14:40:09.000 Ginettaccio (Gino Bartoli)
Jul 27, 2022 @ 14:40:04.000 Giovanni Zanutta
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Jul 27, 2022 @ 14:42:00.000   axenos 🇺🇦🇪🇺 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 14:41:42.000 Goffredo Bettini

Jul 27, 2022 @ 14:40:53.000 Il Beauty di Draghi

Jul 27, 2022 @ 14:40:16.000 nickDiabolik
Jul 27, 2022 @ 14:49:28.000 Una fetta di Limone

Jul 27, 2022 @ 14:47:40.000 Maria R.
Jul 27, 2022 @ 14:47:17.000 ugo bellesi

Jul 27, 2022 @ 14:49:07.000 Italo Giusto

Jul 27, 2022 @ 14:48:34.000 Laura
Jul 27, 2022 @ 14:47:37.000 Una fetta di Limone
Jul 27, 2022 @ 14:48:35.000 MC79

Jul 27, 2022 @ 14:47:33.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 27, 2022 @ 14:47:17.000 maria
Jul 27, 2022 @ 14:47:34.000 Oscar Bianchi
Jul 27, 2022 @ 14:48:33.000 Doom Sileri🔮

Jul 27, 2022 @ 14:49:08.000 Chi semina vento...
Jul 27, 2022 @ 14:48:03.000 New York Times Opinion

Jul 27, 2022 @ 14:47:32.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Jul 27, 2022 @ 14:47:17.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴
Jul 27, 2022 @ 15:07:28.000 ad1971
Jul 27, 2022 @ 15:07:23.000 Jopratix 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 15:07:46.000 andrea.lenti 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 15:07:07.000 Master Blog
Jul 27, 2022 @ 15:05:51.000 Master Blog
Jul 27, 2022 @ 15:05:38.000 Efisio Scalas 🤌🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 15:07:38.000 Leo Ferrari
Jul 27, 2022 @ 15:06:13.000 QuiFinanza
Jul 27, 2022 @ 15:06:27.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 15:05:53.000 CosenzaChannel
Jul 27, 2022 @ 15:06:17.000 Destra di Popolo

Jul 27, 2022 @ 15:07:11.000 Blog Sicilia
Jul 27, 2022 @ 15:06:27.000 Kilgore
Jul 27, 2022 @ 15:07:58.000 Kilgore
Jul 27, 2022 @ 15:06:11.000 Agenzia di Stampa ITALPRESS

Jul 27, 2022 @ 15:07:12.000 Blog Sicilia

Jul 27, 2022 @ 14:58:49.000 Elisabetta F.
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Jul 27, 2022 @ 14:59:34.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪
Jul 27, 2022 @ 15:00:25.000 Mirko Ambrosi

Jul 27, 2022 @ 15:00:02.000 Agenzia Nova
Jul 27, 2022 @ 14:59:57.000 Maurizio Tortorella
Jul 27, 2022 @ 15:00:02.000 Ideas de Izquierda
Jul 27, 2022 @ 14:59:40.000 Valex91
Jul 27, 2022 @ 15:00:09.000 Rosella Treossi
Jul 27, 2022 @ 15:00:25.000 paola bardelle
Jul 27, 2022 @ 14:58:28.000 Alba
Jul 27, 2022 @ 15:00:02.000 idealista
Jul 27, 2022 @ 14:59:38.000 Nicola
Jul 27, 2022 @ 14:58:26.000 Laura Terragni
Jul 27, 2022 @ 15:00:11.000 Collector1948
Jul 27, 2022 @ 14:58:55.000 Cristiani Radicali

Jul 27, 2022 @ 14:58:53.000 Carpe Diem

Jul 27, 2022 @ 14:58:36.000 Megna Donato
Jul 27, 2022 @ 14:57:45.000 Clau

Jul 27, 2022 @ 14:56:00.000 Juraj Holik
Jul 27, 2022 @ 14:55:51.000 Master Blog

Jul 27, 2022 @ 14:57:00.000 Vitruviano

Jul 27, 2022 @ 14:56:08.000 Massimo
Jul 27, 2022 @ 14:57:15.000 Cardo

Jul 27, 2022 @ 14:58:09.000 Maria Tadeo

Jul 27, 2022 @ 14:57:29.000 T

Jul 27, 2022 @ 14:57:16.000 Mr. D

Jul 27, 2022 @ 14:56:37.000 Cardia🤌
Jul 27, 2022 @ 14:57:58.000 amo Faber
Jul 27, 2022 @ 13:21:48.000 Bande
Jul 27, 2022 @ 14:57:45.000 Cristiani Radicali
Jul 27, 2022 @ 14:57:39.000 Gigi🇵🇸🇷🇺🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 14:57:54.000 Gabriele Antonucci
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Jul 27, 2022 @ 14:57:03.000 Sono Scettico
Jul 27, 2022 @ 14:43:02.000 Mathieu

Jul 27, 2022 @ 14:42:35.000 Goffredo Bettini
Jul 27, 2022 @ 14:42:22.000 Sandro#iovotoitaliaviva 🤌 ♥ 🤌🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 14:43:40.000 Luigi Mario Paglialu
Jul 27, 2022 @ 14:43:01.000 Rick Hubbard
Jul 27, 2022 @ 14:42:44.000 Alessandro Manfroi
Jul 27, 2022 @ 14:43:13.000 Palermomania.it
Jul 27, 2022 @ 14:44:00.000 hasta la victoria siempre
Jul 27, 2022 @ 14:44:04.000 Mark

Jul 27, 2022 @ 14:42:37.000 ginevra selvaggia

Jul 27, 2022 @ 14:43:16.000 Mirko Ambrosi

Jul 27, 2022 @ 14:42:44.000 Homersimo 🏁
Jul 27, 2022 @ 14:43:07.000 Voceirriverente

Jul 27, 2022 @ 14:42:24.000 ramipiusmocci #
Jul 27, 2022 @ 14:43:46.000 @ioscrivoignorante

Jul 27, 2022 @ 14:44:08.000 Salta
Jul 27, 2022 @ 14:43:44.000 GALIMBERTI ENRICO
Jul 27, 2022 @ 14:42:17.000 Variazioni Goldberg
Jul 27, 2022 @ 14:43:50.000 Oscar Bianchi
Jul 27, 2022 @ 14:46:02.000 Álberto del Alamo
Jul 27, 2022 @ 14:46:59.000 Enzo Chiarini

Jul 27, 2022 @ 14:45:10.000 Ciro Russo
Jul 27, 2022 @ 14:46:53.000 Cristiani Radicali
Jul 27, 2022 @ 14:44:53.000 ciccio bello🇮🇹🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 14:45:54.000 Carlo  🍻🏍🏉🏕 🏭🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 14:45:18.000 Dario 🇷🇺🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 14:46:55.000 Nostradamus (Romanus)
Jul 27, 2022 @ 14:44:25.000 Paoblog
Jul 27, 2022 @ 14:44:37.000 ConteZero75
Jul 27, 2022 @ 14:47:16.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Jul 27, 2022 @ 14:45:01.000 Global Banking & Finance Review
Jul 27, 2022 @ 14:46:29.000 Bruno Trillini
Jul 27, 2022 @ 14:44:27.000 Gladys #IoStoConRenzi
Jul 27, 2022 @ 14:46:37.000 MC79
Jul 27, 2022 @ 14:46:40.000 hosting tech
Jul 27, 2022 @ 15:00:28.000 Oscar Bianchi
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Jul 27, 2022 @ 15:01:41.000 paolo maestri
Jul 27, 2022 @ 15:01:46.000 nito meschini
Jul 27, 2022 @ 15:01:50.000 Zerouno TV

Jul 27, 2022 @ 15:01:39.000 Zac
Jul 27, 2022 @ 15:02:32.000 TeleNicosia
Jul 27, 2022 @ 15:02:38.000 Matteo Ughetti (just_madset)

Jul 27, 2022 @ 15:02:41.000 IlModeratore.it
Jul 27, 2022 @ 15:01:49.000 ram

Jul 27, 2022 @ 15:00:26.000 LA TANA DELL'ORSO BRUNO  #iostocongliorsi🐻🐻
Jul 27, 2022 @ 15:02:38.000 VetrinaTv.it
Jul 27, 2022 @ 15:00:53.000 Battista Tiddia
Jul 27, 2022 @ 15:01:37.000 Giuliano Vittorio Mussati
Jul 27, 2022 @ 15:02:31.000 TeleNicosia
Jul 27, 2022 @ 15:02:13.000 Piero Righi
Jul 27, 2022 @ 15:04:25.000 Ilianor

Jul 27, 2022 @ 15:03:01.000 IlModeratore.it
Jul 27, 2022 @ 15:04:56.000 Il NordEst Quotidiano
Jul 27, 2022 @ 15:03:34.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵
Jul 27, 2022 @ 15:05:22.000 Claudio Lurati
Jul 27, 2022 @ 15:03:25.000 Maurizio Tortorella
Jul 27, 2022 @ 15:03:07.000 cum
Jul 27, 2022 @ 15:03:59.000 Cyrill the Squirrel 🐿🔨🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 15:05:30.000 L'occhio di Jorge
Jul 27, 2022 @ 15:05:00.000 Il NordEst Quotidiano
Jul 27, 2022 @ 15:04:57.000 raimondo davide donzel

Jul 27, 2022 @ 15:04:19.000 nickDiabolik
Jul 27, 2022 @ 15:04:05.000 g7
Jul 27, 2022 @ 15:05:27.000 stefanocamp 🇪🇺🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 15:03:09.000 27 Television

Jul 27, 2022 @ 15:05:24.000 Romy 🇬🇧🇨🇷🇮🇹🇳🇮🏴️️️️️️

Jul 27, 2022 @ 15:08:10.000 nickDiabolik
Jul 27, 2022 @ 15:09:06.000 L’Edicola del Sud
Jul 27, 2022 @ 15:10:10.000 Zz Maria Natale🔴 ⚫
Jul 27, 2022 @ 15:08:29.000 Tashunka
Jul 27, 2022 @ 15:09:50.000 Rott Weiler
Jul 27, 2022 @ 15:10:38.000 Dietro la politica
Jul 27, 2022 @ 15:10:40.000 Anna Cunsolo

Jul 27, 2022 @ 15:09:05.000 Resto al Sud
Jul 27, 2022 @ 15:08:05.000 Affaritaliani.it
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Jul 27, 2022 @ 15:09:27.000 Mary

Jul 27, 2022 @ 15:10:38.000 Messina Oggi
Jul 27, 2022 @ 15:09:51.000 HaStatoLukic
Jul 27, 2022 @ 15:08:12.000 Alba

Jul 27, 2022 @ 15:10:29.000 Messina Oggi

Jul 27, 2022 @ 15:08:06.000  𝓜𝓻 𝓡𝓸𝓫𝓲𝓷𝓼𝓸𝓷

Jul 27, 2022 @ 15:08:13.000 IRMC
Jul 27, 2022 @ 15:08:53.000 _ ' .NATY Z ®🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 15:09:20.000 Dome Buratti

Jul 27, 2022 @ 15:10:41.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet

Jul 27, 2022 @ 15:11:58.000 Domenico Talia

Jul 27, 2022 @ 15:10:44.000 Investing.com España 🇪🇸

Jul 27, 2022 @ 15:10:47.000 VivoSenzaAutorizzazione
Jul 27, 2022 @ 15:11:07.000 Michela T.

Jul 27, 2022 @ 15:11:00.000 Fbr80
Jul 27, 2022 @ 15:11:03.000 Stefania Salvitti

Jul 27, 2022 @ 15:11:50.000 Marziano Lib-Dem

Jul 27, 2022 @ 15:11:43.000 Sciarpuccio  #Antifa #AntiPutin🇵🇸🇪🇺🌈
Jul 27, 2022 @ 15:12:18.000 Tony Tormen
Jul 27, 2022 @ 15:11:01.000 zillo de zilli
Jul 27, 2022 @ 15:10:43.000 anna nastri
Jul 27, 2022 @ 15:11:58.000 Piros71
Jul 27, 2022 @ 15:10:51.000 La vita è bella
Jul 27, 2022 @ 15:11:12.000 Simona Bianchi
Jul 27, 2022 @ 15:12:15.000 Laura Naka Antonelli

Jul 27, 2022 @ 14:49:54.000 Il Secolo XIX
Jul 27, 2022 @ 14:50:24.000 Rocha49
Jul 27, 2022 @ 14:50:36.000 Giorgio Scianitti

Jul 27, 2022 @ 14:49:55.000 Adriano Azzarone

Jul 27, 2022 @ 14:49:50.000 Rosa mutabilis
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Jul 27, 2022 @ 14:51:59.000 R.A. Lori
Jul 27, 2022 @ 14:51:48.000 Giuseppe Di Grazia

Jul 27, 2022 @ 14:50:33.000 Giuseppe musillo
Jul 27, 2022 @ 14:51:07.000 ANTO PASQUINO
Jul 27, 2022 @ 14:51:31.000 michela ledi
Jul 27, 2022 @ 14:49:31.000 Fabio Vassallo
Jul 27, 2022 @ 14:52:11.000 Tiana Lowe

Jul 27, 2022 @ 14:52:11.000 Andrea Corrino
Jul 27, 2022 @ 14:54:08.000 Marian Ian
Jul 27, 2022 @ 14:55:36.000 Diana
Jul 27, 2022 @ 14:53:19.000 Daniele Dellavedova
Jul 27, 2022 @ 14:52:37.000 cum
Jul 27, 2022 @ 14:54:24.000 GIACOMO BAILETTI
Jul 27, 2022 @ 14:52:25.000 Marella Pollastrelli

Jul 27, 2022 @ 14:54:29.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Jul 27, 2022 @ 14:53:55.000 Gio gio
Jul 27, 2022 @ 14:52:42.000 VetrinaTv.it
Jul 27, 2022 @ 14:54:16.000 Antonella Paris
Jul 27, 2022 @ 14:52:53.000 stefano tedoldi🇮🇹🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 14:53:09.000 Billy 🚸

Jul 27, 2022 @ 14:53:24.000 La voce d'italia
Jul 27, 2022 @ 14:54:19.000 @Tucidide

Jul 27, 2022 @ 14:54:08.000 Resto al Sud
Jul 27, 2022 @ 14:54:23.000 The Crafty Trader 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 14:53:29.000 Guido Alieno
Jul 27, 2022 @ 19:09:28.000 Il Cronista Mannaro

Jul 27, 2022 @ 19:10:53.000 armand49o
Jul 27, 2022 @ 19:11:23.000 rosanna russo
Jul 27, 2022 @ 19:11:13.000 Marion Alice

Jul 27, 2022 @ 19:11:19.000 senzatregua

Jul 27, 2022 @ 19:09:46.000 Silvio Vannini
Jul 27, 2022 @ 19:09:25.000 Gianluca Dominici alias Arturo ON AIR
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Jul 27, 2022 @ 19:11:37.000 Floritmassimiliano
Jul 27, 2022 @ 19:10:58.000 antonymarco
Jul 27, 2022 @ 19:09:01.000 Megna Donato
Jul 27, 2022 @ 19:10:33.000 Girolamo
Jul 27, 2022 @ 19:11:23.000 Stefano

Jul 27, 2022 @ 19:10:45.000 El Gusty 2.0
Jul 27, 2022 @ 19:11:18.000 Tempo Reale ©
Jul 27, 2022 @ 19:11:18.000 Serik T'Pol from Vulcan
Jul 27, 2022 @ 19:10:10.000 jupiter
Jul 27, 2022 @ 19:32:30.000 PGiorgio  Borgonovo
Jul 27, 2022 @ 19:32:12.000 Usako-chan

Jul 27, 2022 @ 19:34:29.000 Alberto Vangelista🏴🏴️️️️️️
Jul 27, 2022 @ 19:32:34.000 Andre
Jul 27, 2022 @ 19:32:12.000 ZZZBlacksnowwhite JESUS MARIA

Jul 27, 2022 @ 19:34:37.000 Maurizio
Jul 27, 2022 @ 19:33:14.000 nico.sca 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇮🇹🐉🐉

Jul 27, 2022 @ 19:34:12.000   𝕲𝖎𝖔𝖛𝖆𝖓𝖓𝖎 𝕷𝖎𝖌𝖆𝖙𝖔 🐬
Jul 27, 2022 @ 19:31:53.000 Francesco DZ
Jul 27, 2022 @ 19:32:17.000 io coppetta, tu clistere
Jul 27, 2022 @ 19:34:32.000 Costa
Jul 27, 2022 @ 19:33:58.000 Reuters
Jul 27, 2022 @ 19:32:14.000 Drago65

Jul 27, 2022 @ 19:34:01.000 Charles, perchè tu mi chiami così 🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 19:34:18.000 hubert phava
Jul 27, 2022 @ 19:35:14.000 Fabio Massimo
Jul 27, 2022 @ 19:32:26.000 Fedro
Jul 27, 2022 @ 19:45:33.000 Francesco S
Jul 27, 2022 @ 19:46:18.000 SANDRO BRIOLI
Jul 27, 2022 @ 19:45:33.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 19:47:18.000 Giorgio Branchesi

Jul 27, 2022 @ 19:47:25.000 Antonello Boccagna x Paragone #elezioni2022
Jul 27, 2022 @ 19:45:17.000 maxi
Jul 27, 2022 @ 19:46:09.000  Siciliano Ergo Sum ❤�️� 🌋

Jul 27, 2022 @ 19:45:36.000 giampiero ciprotti
Jul 27, 2022 @ 19:46:36.000 ddaniele

Jul 27, 2022 @ 19:45:09.000 Janoip



Untitled discover search

Pagina 2185

Jul 27, 2022 @ 19:46:47.000 Mauricio Ríos García

Jul 27, 2022 @ 19:46:57.000 MGSN

Jul 27, 2022 @ 19:46:57.000 Mi hanno hackerato l'account 🇸🇲

Jul 27, 2022 @ 19:46:08.000 Kiara
Jul 27, 2022 @ 19:47:33.000 Chiara Tosi

Jul 27, 2022 @ 19:45:52.000 Marco Fasolo
Jul 27, 2022 @ 19:22:33.000 bernucar67
Jul 27, 2022 @ 19:21:36.000 Carpe Diem
Jul 27, 2022 @ 19:20:53.000 Roberto Mancini
Jul 27, 2022 @ 19:20:03.000 Giancarlo Villa #RenewEurope  🇪🇺🇮🇹 😎
Jul 27, 2022 @ 19:23:37.000 Francesco Piccirillo

Jul 27, 2022 @ 19:20:03.000 Antonello Boccagna x Paragone #elezioni2022

Jul 27, 2022 @ 19:22:58.000 Anna3
Jul 27, 2022 @ 19:20:42.000 Ang
Jul 27, 2022 @ 19:20:07.000 jupiter
Jul 27, 2022 @ 19:22:46.000 Manuela Yeh
Jul 27, 2022 @ 19:23:13.000 Vincenza SMF

Jul 27, 2022 @ 19:20:34.000 TFnews
Jul 27, 2022 @ 19:22:52.000 Reddito-Cittadinanza
Jul 27, 2022 @ 19:19:56.000 EtruscoViola #Italexit #FarageSantoSubito  ZZZZZZ⚜
Jul 27, 2022 @ 19:08:36.000 Maura

Jul 27, 2022 @ 19:08:23.000 Marco Panepucci
Jul 27, 2022 @ 19:07:16.000 Avv Cohen de Debitis
Jul 27, 2022 @ 19:07:19.000 @clotilde sala
Jul 27, 2022 @ 19:08:10.000 Nicola Arletti
Jul 27, 2022 @ 19:08:02.000 Deki
Jul 27, 2022 @ 19:06:09.000 Lia Lia

Jul 27, 2022 @ 19:06:10.000 Michele Capellini 🤌
Jul 27, 2022 @ 19:06:44.000 Business Community
Jul 27, 2022 @ 19:08:04.000 Corto Maltese
Jul 27, 2022 @ 19:05:31.000 Fullmetal Humanist ⚜
Jul 27, 2022 @ 19:06:44.000 PuntoZip
Jul 27, 2022 @ 19:08:39.000 Dalessandro Giacomo
Jul 27, 2022 @ 19:06:33.000 ELASER
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Jul 27, 2022 @ 19:07:47.000 Lorenzo Takanen
Jul 27, 2022 @ 19:08:05.000 Antonio Colombo
Jul 27, 2022 @ 19:06:32.000 Cristoforo
Jul 27, 2022 @ 19:06:06.000 Made in Japan
Jul 27, 2022 @ 19:49:03.000 ennebi91
Jul 27, 2022 @ 19:48:07.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 19:48:03.000 TonyAZ
Jul 27, 2022 @ 19:48:57.000 ispettoresups
Jul 27, 2022 @ 19:49:12.000 Francesca
Jul 27, 2022 @ 19:47:52.000 Fabius Dieciscudi   ♱🇮🇹🇫🇷
Jul 27, 2022 @ 19:48:58.000 Alessandro Cerboni
Jul 27, 2022 @ 19:47:43.000 Fra Dolcino
Jul 27, 2022 @ 19:47:34.000 Bugie alla rovescia

Jul 27, 2022 @ 19:48:10.000 danval

Jul 27, 2022 @ 19:47:39.000 Christian
Jul 27, 2022 @ 19:49:39.000 serenella scianna
Jul 27, 2022 @ 19:47:34.000 RafaelGraczkowski
Jul 27, 2022 @ 19:49:19.000 Brigidamele
Jul 27, 2022 @ 19:49:40.000 Massimo

Jul 27, 2022 @ 19:49:12.000 Prugna
Jul 27, 2022 @ 19:49:49.000 Attilio Sacco

Jul 27, 2022 @ 19:37:00.000 Odisseo

Jul 27, 2022 @ 19:38:27.000 Sergio
Jul 27, 2022 @ 19:35:29.000 renzo marrucci
Jul 27, 2022 @ 19:35:31.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 19:35:47.000 Marco

Jul 27, 2022 @ 19:37:04.000 TFnews
Jul 27, 2022 @ 19:36:07.000 Reuters
Jul 27, 2022 @ 19:38:34.000 Leo.BloodLess.
Jul 27, 2022 @ 19:37:16.000 Kawary
Jul 27, 2022 @ 19:38:29.000 Cronos

Jul 27, 2022 @ 19:38:53.000 Hello Spank! JHS
Jul 27, 2022 @ 19:35:19.000 gabriella
Jul 27, 2022 @ 19:38:53.000 Ilianor

Jul 27, 2022 @ 19:38:17.000 Alberto 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 19:37:23.000 Sergio
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Jul 27, 2022 @ 19:37:00.000 Odisseo
Jul 27, 2022 @ 19:38:57.000 serena

Jul 27, 2022 @ 19:38:32.000 Chance  Giardiniere 🤺 🔞
Jul 27, 2022 @ 19:37:21.000 Gastón Ribba
Jul 27, 2022 @ 19:57:33.000 Shane Kiely
Jul 27, 2022 @ 19:57:20.000 giuliano coppini
Jul 27, 2022 @ 19:55:59.000 Il_Lova
Jul 27, 2022 @ 19:57:20.000 carmine brancaglione☮️
Jul 27, 2022 @ 19:55:34.000 Roberto Locatelli
Jul 27, 2022 @ 19:57:01.000 Paola Barbero
Jul 27, 2022 @ 19:57:16.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Jul 27, 2022 @ 19:56:58.000 Andrea
Jul 27, 2022 @ 19:57:29.000 celeste roselli

Jul 27, 2022 @ 19:57:37.000 Antonello Boccagna x Paragone #elezioni2022
Jul 27, 2022 @ 19:57:07.000 LSTA-Linfer-en
Jul 27, 2022 @ 19:55:43.000 Marilena
Jul 27, 2022 @ 19:55:40.000 Anto
Jul 27, 2022 @ 19:56:47.000 Principe di Casador🐺
Jul 27, 2022 @ 19:56:30.000 Reuters
Jul 27, 2022 @ 19:56:42.000 Gabriele🖖
Jul 27, 2022 @ 19:57:39.000 Marco Carezzano
Jul 27, 2022 @ 19:56:26.000 Giovanni
Jul 27, 2022 @ 20:19:46.000 maurizio 1914
Jul 27, 2022 @ 20:19:14.000 Roberto Zan

Jul 27, 2022 @ 20:17:17.000 Fulvia de Thierry
Jul 27, 2022 @ 20:16:57.000 L’Eterodosso
Jul 27, 2022 @ 20:20:07.000 pier luigi pinna

Jul 27, 2022 @ 20:17:10.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 27, 2022 @ 20:18:41.000 Luca Villani

Jul 27, 2022 @ 20:17:50.000 Salvatore
Jul 27, 2022 @ 20:19:47.000 Giovanni
Jul 27, 2022 @ 20:18:58.000 Maskarìn 🤌🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:16:41.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Jul 27, 2022 @ 20:19:41.000 Inews24
Jul 27, 2022 @ 20:18:22.000 GIANLUKINO
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Jul 27, 2022 @ 20:18:14.000 Fabrizio Picchetti
Jul 27, 2022 @ 20:18:29.000  Battistabd❤�️�
Jul 27, 2022 @ 20:16:40.000 CristianoT

Jul 27, 2022 @ 20:08:46.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 20:07:41.000 Andrea Bonturi
Jul 27, 2022 @ 20:09:03.000 Luca Germano Ronconi

Jul 27, 2022 @ 20:09:38.000 silva coscina
Jul 27, 2022 @ 20:08:49.000 L’Eterodosso
Jul 27, 2022 @ 20:07:36.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 20:08:45.000 Micaela Capri
Jul 27, 2022 @ 20:07:43.000 Alessio
Jul 27, 2022 @ 20:09:55.000 Saggia Decisione
Jul 27, 2022 @ 20:07:43.000 Luca Rebechi 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:10:22.000 Mauro Di Mauro

Jul 27, 2022 @ 20:07:48.000 Nicolás Fuster 🇦🇷🇪🇺🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:10:17.000 ROX Corsetti
Jul 27, 2022 @ 20:08:59.000 Francesco
Jul 27, 2022 @ 20:08:55.000 Benjamn
Jul 27, 2022 @ 20:07:33.000 Luca

Jul 27, 2022 @ 20:08:25.000 Seiano_ritorna_finalmente
Jul 27, 2022 @ 20:31:28.000 infoitesteri

Jul 27, 2022 @ 20:30:12.000 giving_voice_it

Jul 27, 2022 @ 20:28:26.000 Micky
Jul 27, 2022 @ 20:28:14.000 Cronache Maceratesi
Jul 27, 2022 @ 20:27:56.000 Annina

Jul 27, 2022 @ 20:28:54.000 Biagio
Jul 27, 2022 @ 20:31:28.000 infoitesteri
Jul 27, 2022 @ 20:30:21.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 20:30:37.000 Elio Lannutti

Jul 27, 2022 @ 20:30:55.000 dino streppone
Jul 27, 2022 @ 20:28:49.000 Kunskaparen
Jul 27, 2022 @ 20:29:14.000 Tota
Jul 27, 2022 @ 20:28:23.000 Pasquale Aiello
Jul 27, 2022 @ 20:27:39.000 Vicky 🇪🇸
Jul 27, 2022 @ 20:31:28.000 infoitesteri
Jul 27, 2022 @ 20:30:58.000 Mauda Liberti
Jul 27, 2022 @ 20:29:39.000 Rino De Poli
Jul 27, 2022 @ 20:31:28.000 infoitesteri
Jul 27, 2022 @ 20:30:01.000 Fermin Romero de Torres 🇪🇺🇮🇹
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Jul 27, 2022 @ 20:50:13.000 Imola Oggi
Jul 27, 2022 @ 20:50:27.000 Gabbiano
Jul 27, 2022 @ 20:49:07.000 Gio
Jul 27, 2022 @ 20:49:31.000 IsaMorg
Jul 27, 2022 @ 20:47:17.000 Nicola Siotto
Jul 27, 2022 @ 20:50:17.000 Carlo Ferrari

Jul 27, 2022 @ 20:49:06.000 dominique_sunday
Jul 27, 2022 @ 20:48:35.000 Francesco Gebbia

Jul 27, 2022 @ 20:49:16.000 ###
Jul 27, 2022 @ 20:50:24.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 20:46:55.000 NC
Jul 27, 2022 @ 20:48:51.000 maex

Jul 27, 2022 @ 20:48:51.000 angelo vito lamanna

Jul 27, 2022 @ 21:02:33.000 Sergio Roi 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 21:01:17.000 Stefano Olivari
Jul 27, 2022 @ 21:03:15.000 Giampaolo78
Jul 27, 2022 @ 21:01:01.000 Donato Robilotta

Jul 27, 2022 @ 21:01:35.000 Adriana Spappa
Jul 27, 2022 @ 21:01:40.000 Borgorua2014
Jul 27, 2022 @ 21:02:37.000 francesco
Jul 27, 2022 @ 21:01:02.000 francesco

Jul 27, 2022 @ 21:02:41.000 cetta ferrara

Jul 27, 2022 @ 21:02:16.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�

Jul 27, 2022 @ 21:00:47.000 virginia sacchi
Jul 27, 2022 @ 21:01:12.000 Stampa Parlamento
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Jul 27, 2022 @ 21:02:35.000 cocodrill
Jul 27, 2022 @ 21:01:38.000 Angelo Gentile
Jul 27, 2022 @ 21:00:40.000 Filippo R.

Jul 27, 2022 @ 20:45:48.000 Aniello
Jul 27, 2022 @ 20:43:07.000 Made in Japan
Jul 27, 2022 @ 20:43:06.000 captain_kirk
Jul 27, 2022 @ 20:45:24.000 Claudio  #LibDem #ItaliaViva #FBPE🇮🇹🇪🇺🇬🇧

Jul 27, 2022 @ 20:43:19.000 Ninah
Jul 27, 2022 @ 20:45:43.000 Anna Bingioni
Jul 27, 2022 @ 20:46:04.000 Dea55
Jul 27, 2022 @ 20:46:39.000 Conte Mascetti
Jul 27, 2022 @ 20:45:32.000 Marco Mannino
Jul 27, 2022 @ 20:44:00.000 PinoPinitoPino

Jul 27, 2022 @ 20:43:46.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 27, 2022 @ 20:44:00.000 giuliana sparano

Jul 27, 2022 @ 20:43:46.000 Benjo
Jul 27, 2022 @ 20:46:07.000 Adri_Viva

Jul 27, 2022 @ 20:46:45.000  Siciliano Ergo Sum ❤�️� 🌋
Jul 27, 2022 @ 21:05:22.000 grairam1

Jul 27, 2022 @ 21:05:38.000 Max Landra #CONFLITTOINTERESSI #SPAZZAC5⃣️🌟
Jul 27, 2022 @ 21:06:42.000 Anna 🌈
Jul 27, 2022 @ 21:04:04.000 Fausto Magi
Jul 27, 2022 @ 21:07:03.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸
Jul 27, 2022 @ 21:04:27.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 21:03:56.000 Il Cronista Mannaro

Jul 27, 2022 @ 21:04:19.000 Massimiliano

Jul 27, 2022 @ 21:05:19.000 LAPECORANERA ex-M5S

Jul 27, 2022 @ 21:03:24.000 OrNella⭐
Jul 27, 2022 @ 21:06:21.000 Peppe Brillo
Jul 27, 2022 @ 21:04:34.000 Enrico Farda, #italiaviva e #antifascista   🇮🇹🇪🇺🇫🇷
Jul 27, 2022 @ 21:04:18.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Jul 27, 2022 @ 21:03:29.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 27, 2022 @ 21:03:16.000 DP
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Jul 27, 2022 @ 21:04:17.000 Fabius Dieciscudi   ♱🇮🇹🇫🇷
Jul 27, 2022 @ 21:07:32.000 saverio
Jul 27, 2022 @ 21:05:37.000 Alessandro Bottoni
Jul 27, 2022 @ 20:39:52.000 Manu
Jul 27, 2022 @ 20:38:51.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:38:54.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:38:53.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:38:49.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:38:57.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:38:56.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:38:52.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:38:57.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:38:51.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:38:53.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:39:53.000 lighthouse 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:39:56.000 Marcel Proust
Jul 27, 2022 @ 20:38:52.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:39:43.000 Melina
Jul 27, 2022 @ 20:38:50.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:38:58.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 20:40:43.000 Pat Apunfetee
Jul 27, 2022 @ 20:42:20.000 Ancora Fischia
Jul 27, 2022 @ 20:41:36.000 Francesco Petrazzuolo  🇮🇹🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 20:42:45.000 NadiuzKat #FreeAssange🇵🇸
Jul 27, 2022 @ 20:41:53.000 Antonella

Jul 27, 2022 @ 20:42:29.000 Raffaele 🖤☯❄️�️�
Jul 27, 2022 @ 20:41:28.000 Enrico5360
Jul 27, 2022 @ 20:42:30.000 Lucia 🎼
Jul 27, 2022 @ 20:41:02.000 Federico Doricchi

Jul 27, 2022 @ 20:42:44.000 Federico Ezrebu
Jul 27, 2022 @ 20:42:47.000 Walter Galleni
Jul 27, 2022 @ 20:41:41.000 informazione interno

Jul 27, 2022 @ 20:42:43.000 GIUSEPPE PETROSILLO
Jul 27, 2022 @ 20:40:58.000 resistenza ( lotta per la democrazia)
Jul 27, 2022 @ 20:40:32.000 Neil '61 - We can be heroes, for ever and ever.
Jul 27, 2022 @ 20:56:05.000 Klaus Tischler
Jul 27, 2022 @ 20:55:30.000 Samuele

Jul 27, 2022 @ 20:56:54.000 Luca Ballario 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 20:57:31.000 Pietro Rivolta
Jul 27, 2022 @ 20:55:27.000 Presidentissimo 💳
Jul 27, 2022 @ 20:57:12.000 Gianpiero De Salvo
Jul 27, 2022 @ 20:56:56.000 informazione interno
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Jul 27, 2022 @ 20:56:58.000 Natalino Marmo #iovotoRenzi
Jul 27, 2022 @ 20:57:44.000 DiventandoJeeg
Jul 27, 2022 @ 20:56:26.000 IvanCavalleri  NoWar &🇺🇦 ☮️ 💟
Jul 27, 2022 @ 20:57:39.000 Antonella
Jul 27, 2022 @ 20:56:57.000 Dr. Nicola Facciolini 🇺🇳
Jul 27, 2022 @ 20:57:27.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Jul 27, 2022 @ 20:56:48.000 Cagliari Live Magazine

Jul 27, 2022 @ 20:58:47.000 Paglia Giovanni
Jul 27, 2022 @ 20:59:27.000 Gimme Shelter
Jul 27, 2022 @ 21:00:22.000 CostaOvest.info
Jul 27, 2022 @ 21:00:10.000 Mauro Lucarella🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:59:16.000 SaSi
Jul 27, 2022 @ 20:59:43.000 Filippo
Jul 27, 2022 @ 20:58:54.000 Hotmetal

Jul 27, 2022 @ 20:58:57.000 Paride Foglio

Jul 27, 2022 @ 20:59:35.000 Stelvio Gori 🇺🇦🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 21:00:13.000 BarbaRó® 
Jul 27, 2022 @ 20:59:42.000 Gaetano Rossini
Jul 27, 2022 @ 21:00:28.000 Boc
Jul 27, 2022 @ 20:59:06.000 VeraEsincera
Jul 27, 2022 @ 20:59:53.000 100% italiano 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 20:58:46.000 Adrian Freeman - Stop the war in Ukraine, Yemen...
Jul 27, 2022 @ 21:00:13.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 20:59:54.000 Pietro
Jul 27, 2022 @ 20:59:19.000 Francesco Rossetti
Jul 27, 2022 @ 20:32:55.000 Anna 🌈

Jul 27, 2022 @ 20:34:36.000 guercio d'ancona (sez. cattivi senza bandierine)
Jul 27, 2022 @ 20:31:28.000 infoitesteri
Jul 27, 2022 @ 20:34:22.000 Chabson
Jul 27, 2022 @ 20:32:01.000 La voce d'italia
Jul 27, 2022 @ 20:32:47.000 Vincenx2419  🇮🇹🇺🇦🏳�️�
Jul 27, 2022 @ 20:33:39.000 Galileo B. Luzano
Jul 27, 2022 @ 20:31:57.000 franca figliolini
Jul 27, 2022 @ 20:34:44.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 20:31:46.000 Patrizia Finelli
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Jul 27, 2022 @ 20:32:25.000 Claudio Stella
Jul 27, 2022 @ 20:31:28.000 infoitesteri
Jul 27, 2022 @ 20:33:48.000 Giustizia per lo 0,0x%.

Jul 27, 2022 @ 20:31:30.000   Common Sense Energy🇨🇦🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 20:33:08.000 Gaetano Rossini

Jul 27, 2022 @ 20:34:02.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 27, 2022 @ 20:32:16.000 Stefano Mazzurana
Jul 27, 2022 @ 20:38:40.000 NombreBanale
Jul 27, 2022 @ 20:37:09.000 gian franco

Jul 27, 2022 @ 20:36:24.000 IlSenzaNome 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:38:46.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:37:00.000 vito mangano

Jul 27, 2022 @ 20:37:30.000 Controcorrente

Jul 27, 2022 @ 20:37:01.000 Ninah
Jul 27, 2022 @ 20:37:05.000 Revolution
Jul 27, 2022 @ 20:35:10.000 ennebi91
Jul 27, 2022 @ 20:38:47.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:36:24.000 RESTIFAR

Jul 27, 2022 @ 20:37:00.000 Odisseo
Jul 27, 2022 @ 20:38:49.000 Alessandro Colombero

Jul 27, 2022 @ 20:36:43.000 Luigi Esposto
Jul 27, 2022 @ 20:35:08.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 20:38:48.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:38:47.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:38:49.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:52:16.000 Pietro Zerbini
Jul 27, 2022 @ 20:51:13.000 MarioBruno Marino 🇦🇹🇪🇸

Jul 27, 2022 @ 20:50:36.000 Ninah
Jul 27, 2022 @ 20:51:48.000 informazione interno

Jul 27, 2022 @ 20:52:07.000 valeriano ms
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Jul 27, 2022 @ 20:50:40.000 Alberto Bassini
Jul 27, 2022 @ 20:51:23.000 lucia vitagliano
Jul 27, 2022 @ 20:51:38.000 TeLoDoGratis

Jul 27, 2022 @ 20:51:47.000 BudWhite
Jul 27, 2022 @ 20:52:04.000 antonio lamparelli
Jul 27, 2022 @ 20:51:08.000 TeLoDoGratis
Jul 27, 2022 @ 20:52:42.000 marco bacchelli
Jul 27, 2022 @ 20:52:49.000 rage
Jul 27, 2022 @ 20:52:07.000 Dario Marchetti
Jul 27, 2022 @ 20:51:33.000 GaiaGu

Jul 27, 2022 @ 20:54:05.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 20:53:35.000 Giova
Jul 27, 2022 @ 20:54:10.000 valentino il longobardo
Jul 27, 2022 @ 20:53:35.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine
Jul 27, 2022 @ 20:55:27.000 Ninabazz
Jul 27, 2022 @ 20:54:12.000 AdryLuc &🇷🇺 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:53:20.000 annaviz1
Jul 27, 2022 @ 20:53:49.000 marco greco
Jul 27, 2022 @ 20:53:30.000 Filippo Paltrinieri

Jul 27, 2022 @ 20:53:49.000 #POLiticamenteScorretto🎹

Jul 27, 2022 @ 20:53:05.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 27, 2022 @ 20:55:15.000 maurizio lolli

Jul 27, 2022 @ 20:53:31.000 Pi ®  🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:53:28.000 helen
Jul 27, 2022 @ 20:53:51.000 saverio
Jul 27, 2022 @ 20:54:01.000 Gattonzo

Jul 27, 2022 @ 20:54:47.000 Enzo MANZOLILLO
Jul 27, 2022 @ 20:54:07.000 Maurizio Legnani
Jul 27, 2022 @ 20:55:04.000 Webrontolo75
Jul 28, 2022 @ 09:24:52.000    ’   🤌🅴🆁🅳🆄🅲🅰🅳🅴🅽🅾 🅰🅽🆃🆁🅸🇮🇹✝️💶🔨
Jul 28, 2022 @ 09:24:43.000 Giamba Libero
Jul 28, 2022 @ 09:24:23.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 09:24:19.000 lemontree 🏳️
Jul 28, 2022 @ 09:25:20.000 Lupo Rattazzi



Untitled discover search

Pagina 2195

Jul 28, 2022 @ 09:24:23.000 Anna
Jul 28, 2022 @ 09:25:27.000 Il politico più sano ha la rogna
Jul 28, 2022 @ 09:25:54.000 mp
Jul 28, 2022 @ 09:25:32.000 Francesco Anto

Jul 28, 2022 @ 09:24:42.000 Giancarlo Frongia
Jul 28, 2022 @ 09:24:01.000 Toni  🇮🇹🇪🇺🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 09:24:15.000 AR1967

Jul 28, 2022 @ 09:24:09.000 Notizie Flash⚡️ ⚡️
Jul 28, 2022 @ 09:25:05.000 riccardo chiaberge

Jul 28, 2022 @ 09:23:58.000 Gravità Zero
Jul 28, 2022 @ 09:25:18.000 Cri - IoStoConConteSempre❤️

Jul 28, 2022 @ 09:24:04.000 Notizie Flash⚡️ ⚡️
Jul 28, 2022 @ 09:24:55.000 Alessandro Follo
Jul 28, 2022 @ 09:43:38.000 ilcartaceo
Jul 28, 2022 @ 09:44:47.000 Giorgio Cremaschi

Jul 28, 2022 @ 09:44:43.000 La Tana Del Cobra

Jul 28, 2022 @ 09:44:07.000 Antonio Vincenzo Lal

Jul 28, 2022 @ 09:43:32.000 Armageddon
Jul 28, 2022 @ 09:44:02.000 Marco Costigliolo

Jul 28, 2022 @ 09:44:08.000 Resto al Sud
Jul 28, 2022 @ 09:43:14.000 Brigitta
Jul 28, 2022 @ 09:43:21.000 Scacco

Jul 28, 2022 @ 09:44:48.000 giuliana ciccolella
Jul 28, 2022 @ 09:43:34.000 Mark
Jul 28, 2022 @ 09:43:57.000 ilcartaceo
Jul 28, 2022 @ 09:43:50.000 ilcartaceo

Jul 28, 2022 @ 09:43:53.000 Pietro Joser
Jul 28, 2022 @ 09:43:27.000 Marco
Jul 28, 2022 @ 09:44:17.000 Emanuele
Jul 28, 2022 @ 09:43:18.000 covid19Infotracker
Jul 28, 2022 @ 09:43:33.000 La Stampa
Jul 28, 2022 @ 09:44:33.000 𝓝𝓲𝓬𝓸
Jul 28, 2022 @ 09:50:23.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 09:50:23.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 09:50:18.000 Endriubebabea🇮🇹
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Jul 28, 2022 @ 09:49:51.000 Serenella Raimondo
Jul 28, 2022 @ 09:50:25.000 alpha1902

Jul 28, 2022 @ 09:51:36.000 Mitì Vigliero

Jul 28, 2022 @ 09:50:45.000 Zerovirgola
Jul 28, 2022 @ 09:49:44.000 Marco Fattorini
Jul 28, 2022 @ 09:51:05.000 Libero
Jul 28, 2022 @ 09:50:02.000 Mathieu
Jul 28, 2022 @ 09:50:17.000 emiliana carifi
Jul 28, 2022 @ 09:50:50.000 Luca Fabio Tamburin

Jul 28, 2022 @ 09:50:33.000 Silvio Vannini
Jul 28, 2022 @ 09:50:19.000 Martine Maria Natale
Jul 28, 2022 @ 09:51:03.000 Franca
Jul 28, 2022 @ 09:50:20.000 Manuela
Jul 28, 2022 @ 09:50:24.000 Laura   ♥ 🇺🇦🇪🇺🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 09:33:07.000 Massimo De Santis 🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 28, 2022 @ 09:34:32.000 informazione interno
Jul 28, 2022 @ 09:34:33.000 simi simi
Jul 28, 2022 @ 09:33:16.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 28, 2022 @ 09:32:42.000 Domenico Vitarelli

Jul 28, 2022 @ 09:32:24.000 Giampietro Volpi

Jul 28, 2022 @ 09:33:47.000 Antonio Vincenzo Lal
Jul 28, 2022 @ 09:32:00.000 Zazoom Social News
Jul 28, 2022 @ 09:32:31.000 Biondi Danilo

Jul 28, 2022 @ 09:33:20.000 Charlie
Jul 28, 2022 @ 09:32:33.000 Hasta los mismísimos

Jul 28, 2022 @ 09:31:56.000 Pinca Pallina
Jul 28, 2022 @ 09:32:01.000 dondindan

Jul 28, 2022 @ 09:31:48.000 Open
Jul 28, 2022 @ 09:32:56.000 Aagli
Jul 28, 2022 @ 09:32:30.000 Hans Topos
Jul 28, 2022 @ 09:32:23.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 09:35:54.000 Nellina
Jul 28, 2022 @ 09:36:33.000 Bart Kulpa
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Jul 28, 2022 @ 09:35:25.000 𝕄𝔸𝕊𝕊𝕀𝕄𝕆
Jul 28, 2022 @ 09:36:17.000 Armando Pepi
Jul 28, 2022 @ 09:34:36.000 nicola cordò
Jul 28, 2022 @ 09:36:03.000 Rossella

Jul 28, 2022 @ 09:36:06.000 Giovanni De Merulis #iovotoItaliaViva

Jul 28, 2022 @ 09:35:53.000 Gabriele Toccafondi
Jul 28, 2022 @ 09:37:14.000 walterppk 🤌🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 09:36:12.000 NTiziano TERRONE☮️

Jul 28, 2022 @ 09:34:53.000 NO alle tasse sul digitale in favore dell'Org.UE
Jul 28, 2022 @ 09:36:19.000 Giuseppe iacobelli

Jul 28, 2022 @ 09:35:39.000 Gerardo Moro

Jul 28, 2022 @ 09:36:23.000 Luca Pintus 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 09:36:59.000 simi simi
Jul 28, 2022 @ 09:37:03.000 Lucy

Jul 28, 2022 @ 09:35:33.000 Giovanni De Merulis #iovotoItaliaViva
Jul 28, 2022 @ 09:35:46.000 Giorgio Antonucci

Jul 28, 2022 @ 09:37:12.000 Monna Prof
Jul 28, 2022 @ 09:38:22.000 Zerouno TV
Jul 28, 2022 @ 09:40:25.000 BEZZI

Jul 28, 2022 @ 09:39:58.000 Gaetano Guida
Jul 28, 2022 @ 09:39:39.000 marcello machelli
Jul 28, 2022 @ 09:40:19.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪
Jul 28, 2022 @ 09:39:44.000 kolumbuscms
Jul 28, 2022 @ 09:40:26.000 Rose Snow

Jul 28, 2022 @ 09:40:33.000 ency & basta
Jul 28, 2022 @ 09:39:10.000 gdspadova

Jul 28, 2022 @ 09:37:37.000 Cristina Correani
Jul 28, 2022 @ 09:38:00.000 CorsoFNFMCalcio
Jul 28, 2022 @ 09:37:30.000 roberta❤🖤
Jul 28, 2022 @ 09:39:22.000 FeS2
Jul 28, 2022 @ 09:37:48.000 L'Opinionista Opinabile
Jul 28, 2022 @ 09:37:51.000 VetrinaTv.it
Jul 28, 2022 @ 09:38:25.000 Business Community
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Jul 28, 2022 @ 09:40:22.000 Franco Anticoli
Jul 28, 2022 @ 09:38:06.000 Ac2s s.r.l.
Jul 28, 2022 @ 09:39:17.000 ArchetipoA

Jul 28, 2022 @ 09:37:16.000 G.G.
Jul 28, 2022 @ 09:42:51.000 massimo
Jul 28, 2022 @ 09:43:13.000 Beardy Clam  🇬🇧🐍
Jul 28, 2022 @ 09:42:25.000 Andrea Scaroni

Jul 28, 2022 @ 09:43:00.000 Odisseo
Jul 28, 2022 @ 09:42:47.000 Sera
Jul 28, 2022 @ 09:43:06.000 La vita è bella
Jul 28, 2022 @ 09:41:04.000 Santino
Jul 28, 2022 @ 09:42:25.000 Lorenzo
Jul 28, 2022 @ 09:42:29.000 observer
Jul 28, 2022 @ 09:42:18.000 Rossella

Jul 28, 2022 @ 09:42:24.000 Steno Ix
Jul 28, 2022 @ 09:42:55.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 09:40:51.000 AleMarty🇮🇹🇺🇲⚪⚫
Jul 28, 2022 @ 09:42:50.000 Max Colli
Jul 28, 2022 @ 09:40:46.000 Master Blog
Jul 28, 2022 @ 09:41:03.000 ram
Jul 28, 2022 @ 09:42:26.000 Beardy Clam  🇬🇧🐍
Jul 28, 2022 @ 09:19:01.000 ER PINGA
Jul 28, 2022 @ 09:18:14.000 enzotweet
Jul 28, 2022 @ 09:19:17.000 Massimo Signori
Jul 28, 2022 @ 09:19:11.000 RobinHood
Jul 28, 2022 @ 09:20:13.000 TV7
Jul 28, 2022 @ 09:18:56.000 maurizio
Jul 28, 2022 @ 09:18:05.000 ER PINGA
Jul 28, 2022 @ 09:18:59.000 Marcos29

Jul 28, 2022 @ 09:19:17.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 28, 2022 @ 09:21:29.000 Mirko - #ConTe ⭐⭐⭐⭐⭐

Jul 28, 2022 @ 09:18:14.000 Ines Giochi   ❤�️�☀❤️�️�

Jul 28, 2022 @ 09:18:48.000 Tutto tempo perso!
Jul 28, 2022 @ 09:20:29.000 Marco C.⚪
Jul 28, 2022 @ 09:19:33.000 rosario gilardi
Jul 28, 2022 @ 09:18:02.000 evgheni73 🇮🇹🇬🇷
Jul 28, 2022 @ 09:18:14.000 Palermo 24h
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Jul 28, 2022 @ 09:20:23.000 Felix
Jul 28, 2022 @ 09:18:01.000 Marcello Nicodemo
Jul 28, 2022 @ 09:19:02.000  ♂ 🅰🅽🆃🅾🅽🅸🅾🅼🏍🚴 🎣🎯
Jul 28, 2022 @ 09:23:50.000 Noce Moscata
Jul 28, 2022 @ 09:21:49.000 Marco Fattorini
Jul 28, 2022 @ 09:22:55.000 Andrea Scaroni
Jul 28, 2022 @ 09:21:50.000 Fabrizio #bitofblue

Jul 28, 2022 @ 09:21:49.000 Maria de los Angeles Fernández Ramil
Jul 28, 2022 @ 09:22:02.000 Giuseppe iacobelli
Jul 28, 2022 @ 09:22:19.000 Riccardo Gavazza

Jul 28, 2022 @ 09:22:24.000 marcello zanna
Jul 28, 2022 @ 09:21:51.000 Miky
Jul 28, 2022 @ 09:23:24.000 Fabio D'Amico
Jul 28, 2022 @ 09:21:36.000 IO_Andrea_IO
Jul 28, 2022 @ 09:22:23.000 Linda Sartini

Jul 28, 2022 @ 09:22:02.000 Kulturjam.it
Jul 28, 2022 @ 09:23:47.000 LaBri
Jul 28, 2022 @ 09:21:54.000 michele chicco
Jul 28, 2022 @ 09:22:02.000 Giuseppe iacobelli
Jul 28, 2022 @ 09:23:43.000 Milanesi Maddalena
Jul 28, 2022 @ 09:23:55.000 Lory 11
Jul 28, 2022 @ 09:22:41.000 Studio Marzocchi ©

Jul 28, 2022 @ 09:22:32.000 Verit 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 09:28:13.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Jul 28, 2022 @ 09:26:23.000 annafla’ ZerodoZZi. Pagata da Putin

Jul 28, 2022 @ 09:27:54.000 Laura Reggioli ~➰🏹🍸 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 09:29:08.000 Fabrizio Ornano
Jul 28, 2022 @ 09:27:23.000    𝕾𝖌𝖗𝖔 𝕾𝖆𝖑𝖛𝖆𝖙𝖔𝖗𝖊 𝕯𝖔𝖒𝖊𝖓𝖎𝖈𝖔🇺🇦☮
Jul 28, 2022 @ 09:28:22.000 Giacomopiz
Jul 28, 2022 @ 09:26:10.000 Laura Naka Antonelli
Jul 28, 2022 @ 09:26:33.000 Marco Esse
Jul 28, 2022 @ 09:28:11.000 paola

Jul 28, 2022 @ 09:26:50.000 Antonio Scafuro
Jul 28, 2022 @ 09:28:56.000 Macchina del Tempo

Jul 28, 2022 @ 09:29:00.000 La prima manina

Jul 28, 2022 @ 09:26:40.000 Concy Resistenza for Ukraine.
Jul 28, 2022 @ 09:28:40.000 MTGZ-1971
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Jul 28, 2022 @ 09:28:32.000 Antonio

Jul 28, 2022 @ 09:29:31.000 Gabrielle #avec Emmanuel Macron

Jul 28, 2022 @ 09:27:41.000 Gert Helin
Jul 28, 2022 @ 09:25:59.000 Simone
Jul 28, 2022 @ 09:31:24.000 UrbanSamiNieida she/her

Jul 28, 2022 @ 09:31:41.000 Cristiano.Giraudi

Jul 28, 2022 @ 09:30:00.000 lanf64
Jul 28, 2022 @ 09:31:11.000 Laura Reggioli ~➰🏹🍸 🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 09:31:10.000 Giovanni Zanutta
Jul 28, 2022 @ 09:30:29.000 Fatima Parente
Jul 28, 2022 @ 09:31:10.000 skygarden
Jul 28, 2022 @ 09:29:50.000 Paolo Bersani
Jul 28, 2022 @ 09:30:01.000 ginevra
Jul 28, 2022 @ 09:31:27.000 Renato Cravet
Jul 28, 2022 @ 09:30:18.000 TuneIn Brasil
Jul 28, 2022 @ 09:29:34.000 maurizio 1914

Jul 28, 2022 @ 09:30:33.000 @ilvocio

Jul 28, 2022 @ 09:31:04.000 Gene Rossini ☮️
Jul 28, 2022 @ 09:30:51.000 DaDo9.6
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Jul 28, 2022 @ 09:31:29.000 skygarden

Jul 28, 2022 @ 09:31:21.000 UrbanSamiNieida she/her
Jul 28, 2022 @ 09:30:26.000 Spanky
Jul 28, 2022 @ 09:29:34.000 Zehra Bural

Jul 28, 2022 @ 09:30:43.000 Maryros🌺
Jul 28, 2022 @ 09:45:44.000 Marco

Jul 28, 2022 @ 09:46:16.000 J.

Jul 28, 2022 @ 09:46:52.000 Tumbapa
Jul 28, 2022 @ 09:46:50.000 nemiroski #FBPE
Jul 28, 2022 @ 09:45:36.000 enzotweet
Jul 28, 2022 @ 09:46:11.000 Il Giornale d'Italia

Jul 28, 2022 @ 09:46:08.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 28, 2022 @ 09:45:00.000 La vita è bella
Jul 28, 2022 @ 09:46:34.000 Boris

Jul 28, 2022 @ 09:46:29.000 Leonardo Giordano
Jul 28, 2022 @ 09:46:30.000 Patagone

Jul 28, 2022 @ 09:45:59.000 ErreG

Jul 28, 2022 @ 09:47:26.000 Marco
Jul 28, 2022 @ 09:45:52.000 Zazie W 🥚🥚🥚🥚🏹
Jul 28, 2022 @ 09:46:23.000 John Titor ✝�️�🇹✖️
Jul 28, 2022 @ 09:45:55.000 Maurizio Legnani

Jul 28, 2022 @ 09:47:14.000 Blog Sicilia

Jul 28, 2022 @ 09:45:41.000 Riccardo Cappellin
Jul 28, 2022 @ 09:45:07.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪

Jul 28, 2022 @ 09:48:00.000 Rosalba Polibio

Jul 28, 2022 @ 09:49:39.000 LucidaFollia
Jul 28, 2022 @ 09:48:55.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 09:48:29.000 ERR4R
Jul 28, 2022 @ 09:48:11.000 Pierfrancesco Majorino
Jul 28, 2022 @ 09:48:54.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 09:48:36.000 stefano pareti
Jul 28, 2022 @ 09:48:49.000 ConteZero75
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Jul 28, 2022 @ 09:49:42.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 28, 2022 @ 09:49:40.000 Patagone

Jul 28, 2022 @ 09:49:31.000 ClaudiaGiulia 🐬
Jul 28, 2022 @ 09:49:18.000 La Lussy#giulioregeni
Jul 28, 2022 @ 09:48:37.000 pierorosha
Jul 28, 2022 @ 09:47:40.000 TeleNicosia
Jul 28, 2022 @ 09:48:51.000 liarighi
Jul 28, 2022 @ 09:48:55.000 smanicato
Jul 28, 2022 @ 09:49:13.000 emiliana carifi
Jul 28, 2022 @ 09:48:30.000 Adriano Savio
Jul 28, 2022 @ 09:48:09.000 Joansin
Jul 28, 2022 @ 14:03:27.000

Jul 28, 2022 @ 14:03:40.000 Gianvito Armenise
Jul 28, 2022 @ 14:03:36.000 peppe
Jul 28, 2022 @ 14:04:16.000 R_Italia_News 3  🇮🇹🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 14:04:41.000 John Lemon
Jul 28, 2022 @ 14:04:25.000 Stefano Ticci 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 14:04:20.000 Stefania
Jul 28, 2022 @ 14:05:45.000 Older_GF
Jul 28, 2022 @ 14:04:30.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�

Jul 28, 2022 @ 14:05:36.000 Teddy BAGPIPE🚩
Jul 28, 2022 @ 14:04:49.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 14:04:16.000 Giuseppe
Jul 28, 2022 @ 14:05:53.000 Marina B.
Jul 28, 2022 @ 14:05:11.000 Federica

Jul 28, 2022 @ 13:50:27.000 cristina70
Jul 28, 2022 @ 13:49:40.000 Antonio
Jul 28, 2022 @ 13:50:29.000 Samuele Ippia "Il Personaggio"
Jul 28, 2022 @ 13:50:02.000 @ldc611
Jul 28, 2022 @ 13:50:53.000 salvatore merola
Jul 28, 2022 @ 13:50:53.000 Cucci_pus

Jul 28, 2022 @ 13:49:41.000 Giovanni Donizetti

Jul 28, 2022 @ 13:50:18.000 Alter_Chiclana_Cádiz
Jul 28, 2022 @ 13:50:12.000 Adele Terzoli
Jul 28, 2022 @ 13:51:05.000 Corrini 🤌
Jul 28, 2022 @ 13:49:42.000 alpha1902
Jul 28, 2022 @ 13:51:06.000 SIC Notícias
Jul 28, 2022 @ 13:50:55.000 Alex

Roberto Di Gilio ن
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Jul 28, 2022 @ 13:49:41.000 mary 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 13:55:55.000 Giuseppe Tessari
Jul 28, 2022 @ 13:55:31.000 Steno Ix

Jul 28, 2022 @ 13:56:17.000 Battitore libero

Jul 28, 2022 @ 13:56:26.000 Spudaiogeloion   W Z🏴☠️

Jul 28, 2022 @ 13:56:10.000 Nome Utente 🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 13:54:53.000 Angie
Jul 28, 2022 @ 13:55:26.000 Firenze Post
Jul 28, 2022 @ 13:54:43.000 Moreno
Jul 28, 2022 @ 13:55:41.000 Sara
Jul 28, 2022 @ 13:54:43.000 TeLoDoGratis
Jul 28, 2022 @ 13:55:30.000 Carolina Pantani
Jul 28, 2022 @ 13:55:56.000 Stefano Coccoluto

Jul 28, 2022 @ 13:56:28.000 Nome Utente 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 13:55:32.000 stefano miotto 🏹
Jul 28, 2022 @ 13:55:56.000 Spatariu rares
Jul 28, 2022 @ 13:56:45.000 m.arturo.ponteranica

Jul 28, 2022 @ 14:11:25.000 Álvaro Garrido 🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 14:11:27.000 Maurino
Jul 28, 2022 @ 14:11:19.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Jul 28, 2022 @ 14:11:26.000 Fra
Jul 28, 2022 @ 14:11:07.000 PostPotere
Jul 28, 2022 @ 14:10:57.000 Mauro

Jul 28, 2022 @ 14:10:45.000 Carlinga 14
Jul 28, 2022 @ 14:11:37.000 Maurizio Bastasin
Jul 28, 2022 @ 14:11:14.000 El lobo

Jul 28, 2022 @ 14:11:27.000 Laura_1

Jul 28, 2022 @ 14:11:39.000 Mark Enobi 🇮🇹🇷🇺

Jul 28, 2022 @ 14:10:37.000 Mattonews🤌🤌🎙️
Jul 28, 2022 @ 14:10:31.000 Antonio M. Rinaldi
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Jul 28, 2022 @ 14:11:44.000 Roberto Conte  🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 14:11:04.000 Gibo 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:11:42.000 Xnitius 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:01:11.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:01:04.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:01:03.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:01:07.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:01:02.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:01:03.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:01:02.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:01:08.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 14:00:56.000 Tusciaweb
Jul 28, 2022 @ 14:01:08.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:01:06.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:01:04.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:01:07.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:01:08.000 Antony
Jul 28, 2022 @ 14:01:11.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:00:39.000 diego riccardi
Jul 28, 2022 @ 14:01:09.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:01:03.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:01:03.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 14:02:12.000 IL CATTIVO®

Jul 28, 2022 @ 14:02:33.000 #I’veSeenThings
Jul 28, 2022 @ 14:01:56.000 germa b
Jul 28, 2022 @ 14:01:11.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 14:02:41.000 Francesco Bianchi

Jul 28, 2022 @ 14:01:30.000 tomas friedmann
Jul 28, 2022 @ 14:01:11.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:01:12.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:02:54.000 ossidonio G.G. #IoVotoM5SconConte🅿
Jul 28, 2022 @ 14:02:46.000 Rino La Fox
Jul 28, 2022 @ 14:01:30.000 mariobankario
Jul 28, 2022 @ 14:02:33.000 germa b
Jul 28, 2022 @ 14:01:12.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:03:08.000 San Cristobal Digital
Jul 28, 2022 @ 14:01:43.000 Stefano Colagrossi
Jul 28, 2022 @ 14:01:13.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:01:12.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:01:44.000 Luigi Bassi
Jul 28, 2022 @ 14:01:17.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 28, 2022 @ 14:12:11.000 Alessandra
Jul 28, 2022 @ 14:12:43.000 Angelo Cascione
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Jul 28, 2022 @ 14:13:17.000 renzo roso
Jul 28, 2022 @ 14:13:11.000 pasquale lombardi

Jul 28, 2022 @ 14:12:43.000 Lorenzo
Jul 28, 2022 @ 14:12:32.000 Brenno

Jul 28, 2022 @ 14:13:29.000 Tota
Jul 28, 2022 @ 14:12:59.000 Mauro

Jul 28, 2022 @ 14:13:19.000 Francesco Campagna
Jul 28, 2022 @ 14:12:21.000 Libero Pensiero
Jul 28, 2022 @ 14:12:24.000 ale 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 14:13:24.000 PRIMO
Jul 28, 2022 @ 14:12:08.000 Renegade

Jul 28, 2022 @ 14:12:39.000 stefano zamponi
Jul 28, 2022 @ 14:13:56.000 Massimo Franceschi
Jul 28, 2022 @ 14:14:02.000 enzotweet

Jul 28, 2022 @ 14:13:58.000 Filippo Merli
Jul 28, 2022 @ 14:14:48.000 Masquerade70 🇵🇸
Jul 28, 2022 @ 14:14:22.000 Paolo
Jul 28, 2022 @ 14:14:43.000 Francesco Rossetti
Jul 28, 2022 @ 14:13:34.000 Marco74
Jul 28, 2022 @ 14:14:44.000 Boris Battaglia

Jul 28, 2022 @ 14:14:32.000 il boss * Marcello Bartolotta *
Jul 28, 2022 @ 14:14:44.000 IL PREDICATORE
Jul 28, 2022 @ 14:14:12.000 Angelo CIOÈ

Jul 28, 2022 @ 14:14:32.000 giuseppe melillo

Jul 28, 2022 @ 14:14:34.000 Bongo Fury

Jul 28, 2022 @ 14:14:06.000 lucio galluzzi
Jul 28, 2022 @ 13:52:36.000 nives
Jul 28, 2022 @ 13:52:43.000 gioggio
Jul 28, 2022 @ 13:51:18.000 Alter_Chiclana_Cádiz
Jul 28, 2022 @ 13:51:50.000 Enrico Farabollini
Jul 28, 2022 @ 13:51:40.000 Ich Lerne
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Jul 28, 2022 @ 13:51:41.000 Il politico più sano ha la rogna

Jul 28, 2022 @ 13:51:50.000 Salvatore Gargano
Jul 28, 2022 @ 13:52:45.000 Gino Biondino 5 ⭐�️�

Jul 28, 2022 @ 13:51:20.000 luigi
Jul 28, 2022 @ 13:51:35.000 Francesco Colla
Jul 28, 2022 @ 13:51:51.000 Patrizia

Jul 28, 2022 @ 13:51:31.000 BlackArtemisia🖤🇷🇺❤️

Jul 28, 2022 @ 13:51:17.000 Ottavio Ottaviani 🤌
Jul 28, 2022 @ 13:52:25.000 Christian Zinghirino
Jul 28, 2022 @ 13:52:19.000 gianni pinelli
Jul 28, 2022 @ 13:52:55.000 IL CATTIVO®
Jul 28, 2022 @ 13:51:38.000 ro.de.sa  La libertà è SACRA 🇺🇦🇪🇺🇮🇹 🇸🇪🇫🇮

Jul 28, 2022 @ 13:52:49.000 dax
Jul 28, 2022 @ 13:54:36.000 Piero T.

Jul 28, 2022 @ 13:53:19.000 giulianaaa

Jul 28, 2022 @ 13:53:40.000  alessandrA ☭ 🖕
Jul 28, 2022 @ 13:54:12.000 pienne
Jul 28, 2022 @ 13:53:02.000 Marco Arrighi
Jul 28, 2022 @ 13:54:26.000 The Italian Insider
Jul 28, 2022 @ 13:53:58.000 Adele Terzoli
Jul 28, 2022 @ 13:54:21.000 L'Enzino
Jul 28, 2022 @ 13:54:14.000 grairam1

Jul 28, 2022 @ 13:53:24.000 Gianluca🇮🇹🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 13:54:12.000 Glen Grant
Jul 28, 2022 @ 13:53:17.000 IL PREDICATORE
Jul 28, 2022 @ 13:54:19.000 Teresateresa
Jul 28, 2022 @ 13:53:07.000
Jul 28, 2022 @ 13:54:18.000 Brugnolo Brugnoli
Jul 28, 2022 @ 13:54:25.000 Andrea Palmisano
Jul 28, 2022 @ 13:53:07.000 Luigi Rinaldi
Jul 28, 2022 @ 13:54:00.000 PAOLI
Jul 28, 2022 @ 13:53:19.000 Marina
Jul 28, 2022 @ 13:58:14.000 infoitesteri
Jul 28, 2022 @ 13:57:38.000 ossidonio G.G. #IoVotoM5SconConte🅿
Jul 28, 2022 @ 13:58:17.000 Gerry

Giordano Sottosanti ن ᱬ🇮🇹



Untitled discover search

Pagina 2207

Jul 28, 2022 @ 13:58:24.000 mefisto

Jul 28, 2022 @ 13:57:42.000 lorella 5🌟
Jul 28, 2022 @ 13:57:38.000 DiventandoJeeg
Jul 28, 2022 @ 13:57:06.000 rosalba
Jul 28, 2022 @ 13:57:40.000 Concetta

Jul 28, 2022 @ 13:58:17.000 Antonio Carlo Scacco
Jul 28, 2022 @ 13:58:07.000 ro.de.sa  La libertà è SACRA 🇺🇦🇪🇺🇮🇹 🇸🇪🇫🇮

Jul 28, 2022 @ 13:57:43.000 Stef Verr
Jul 28, 2022 @ 13:58:20.000 Vicente Zollo De D.

Jul 28, 2022 @ 13:57:41.000 Antizanzare🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 13:57:35.000 GiulioK
Jul 28, 2022 @ 13:57:37.000 ennebi91

Jul 28, 2022 @ 13:57:55.000 Marco Z Freeman
Jul 28, 2022 @ 13:57:30.000 Vincent 🇵🇸

Jul 28, 2022 @ 14:00:35.000 Corriere di Puglia e Lucania
Jul 28, 2022 @ 13:58:46.000 Liberalplus
Jul 28, 2022 @ 13:58:26.000 Augusto
Jul 28, 2022 @ 13:59:47.000 Pasquale Valente
Jul 28, 2022 @ 14:00:36.000 Marco Penn
Jul 28, 2022 @ 13:58:26.000 Marco Alfaroli
Jul 28, 2022 @ 14:00:20.000 Ezechia Paolo Reale

Jul 28, 2022 @ 14:00:10.000 Periucs  🇮🇹 ⭐⭐️⭐️�️�
Jul 28, 2022 @ 13:58:41.000 ALI
Jul 28, 2022 @ 13:59:49.000 Andrea Gressani

Jul 28, 2022 @ 13:59:55.000 L'albicocco al curaro

Jul 28, 2022 @ 14:00:03.000 lanf64
Jul 28, 2022 @ 13:59:06.000 Luigi Rinaldi
Jul 28, 2022 @ 13:59:27.000 Mario Calistri
Jul 28, 2022 @ 13:58:43.000 Stefano
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Jul 28, 2022 @ 14:00:33.000 askanews
Jul 28, 2022 @ 14:06:23.000 JP Quiñonero
Jul 28, 2022 @ 14:06:44.000 Andrea Mudadu  🇮🇹🇪🇺🏳�️�🇺🇲
Jul 28, 2022 @ 14:08:05.000 giovanna
Jul 28, 2022 @ 14:07:31.000 A nice nap and a cold lager
Jul 28, 2022 @ 14:06:11.000 Riccardo Polesel

Jul 28, 2022 @ 14:07:58.000 Paolo

Jul 28, 2022 @ 14:07:32.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 28, 2022 @ 14:08:11.000 RAMON FORCADA
Jul 28, 2022 @ 14:06:16.000 funnygirl

Jul 28, 2022 @ 14:06:12.000 Umberto  🤌🤌🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 14:07:11.000 Krapula Julius

Jul 28, 2022 @ 14:07:59.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 28, 2022 @ 14:06:09.000 conteoliver53
Jul 28, 2022 @ 14:06:12.000 Juan Carlos Girauta
Jul 28, 2022 @ 14:06:17.000 Alessandra Zardo 🇮🇹❤�️�🇦

Jul 28, 2022 @ 14:08:06.000 Enrico Farabollini
Jul 28, 2022 @ 14:07:24.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 14:09:52.000 Daniele Ferri

Jul 28, 2022 @ 14:10:15.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 28, 2022 @ 14:09:54.000 Enrico Farda, #italiaviva e #antifascista   🇮🇹🇪🇺🇫🇷
Jul 28, 2022 @ 14:10:02.000 enzotweet
Jul 28, 2022 @ 14:09:59.000 Valdemaro Corsi

Jul 28, 2022 @ 14:08:30.000 Ultimora.net - POLITICS

Jul 28, 2022 @ 14:08:41.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�
Jul 28, 2022 @ 14:09:32.000 Giovanni Rodriquez
Jul 28, 2022 @ 14:10:01.000 Rocha49
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Jul 28, 2022 @ 14:09:07.000 Manuela Bellipanni  #RenewEurope #NataLiber🇮🇹 🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 14:10:31.000 Grande Puffo 🤌 🥇
Jul 28, 2022 @ 14:09:55.000 Jordan68
Jul 28, 2022 @ 14:09:40.000 Rinaldo Rasa

Jul 28, 2022 @ 14:08:45.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 28, 2022 @ 14:09:30.000 Elio
Jul 28, 2022 @ 19:26:22.000 Guido

Jul 28, 2022 @ 19:25:14.000 pointofnews.it
Jul 28, 2022 @ 19:26:48.000 giancarlo sorini

Jul 28, 2022 @ 19:25:24.000 Anna3
Jul 28, 2022 @ 19:24:33.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 19:24:11.000 MB63  🏈 🍷
Jul 28, 2022 @ 19:24:29.000 DRAGHI TROIKA

Jul 28, 2022 @ 19:25:50.000 Andrea Corrino

Jul 28, 2022 @ 19:24:07.000 Madama la Marchesa
Jul 28, 2022 @ 19:24:18.000 Io #credo
Jul 28, 2022 @ 19:25:07.000 arabafenice

Jul 28, 2022 @ 19:24:20.000 Tweet di Popolo WW3 Pò Esse
Jul 28, 2022 @ 19:25:01.000 Zosimo di Panopoli

Jul 28, 2022 @ 19:24:12.000 singerella
Jul 28, 2022 @ 19:24:16.000 Gigi🇵🇸🇷🇺🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 19:24:56.000 Renzo M.
Jul 28, 2022 @ 19:24:17.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
Jul 28, 2022 @ 19:25:09.000 franco
Jul 28, 2022 @ 19:16:41.000 Biagio Marzo
Jul 28, 2022 @ 19:18:23.000 mefisto
Jul 28, 2022 @ 19:16:27.000 Santillana63
Jul 28, 2022 @ 19:17:43.000
Jul 28, 2022 @ 19:16:06.000 Alberto Castiglioni

Giovanni ꑭ 🇺🇦
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Jul 28, 2022 @ 19:18:15.000 H.J.Morgan
Jul 28, 2022 @ 19:17:15.000 massimiliano tanzini
Jul 28, 2022 @ 19:18:08.000 Annette Werberger
Jul 28, 2022 @ 19:18:13.000 Cleghio
Jul 28, 2022 @ 19:16:45.000 BrunettaMaiale
Jul 28, 2022 @ 19:18:17.000 Alfredo Molgora Coaching Mentoring Ipnosi.
Jul 28, 2022 @ 19:16:56.000 Diogene  ⭐ ☮
Jul 28, 2022 @ 19:16:31.000 Faro di Roma
Jul 28, 2022 @ 19:17:28.000 giovanni dall'olio 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 19:17:18.000 Ritratti di P.L.
Jul 28, 2022 @ 19:16:12.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 28, 2022 @ 19:18:28.000 Marco Molinaro
Jul 28, 2022 @ 19:15:14.000 Tony Rosado
Jul 28, 2022 @ 19:15:37.000 Marion Alice
Jul 28, 2022 @ 19:14:19.000 Franco
Jul 28, 2022 @ 19:14:13.000 mauriziopolato

Jul 28, 2022 @ 19:15:46.000 PaSa
Jul 28, 2022 @ 19:12:30.000 Per Sempre News
Jul 28, 2022 @ 19:16:06.000 BrunettaMaiale
Jul 28, 2022 @ 19:13:50.000 Daniel Paolini 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 19:15:59.000 Armando Rizzi
Jul 28, 2022 @ 19:14:41.000 askanews
Jul 28, 2022 @ 19:13:33.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 19:15:05.000 Thetruth💎🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 19:14:16.000 paolo stillo 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 19:14:11.000 Gigi🇵🇸🇷🇺🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 19:34:55.000 Nik ©
Jul 28, 2022 @ 19:33:05.000 Claudio Pellegrini
Jul 28, 2022 @ 19:35:09.000 Enomis.🇪🇺🇮🇹🏴️️️️️️🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 19:33:29.000 Anarcobiotici
Jul 28, 2022 @ 19:34:35.000 Cristiano Novelli

Jul 28, 2022 @ 19:34:30.000 teresa

Jul 28, 2022 @ 19:33:14.000 DANIELA#iostoconDraghi

Jul 28, 2022 @ 19:33:05.000 elbaffo313

Jul 28, 2022 @ 19:33:26.000 Monna Prof
Jul 28, 2022 @ 19:34:35.000 Giulio Gaia

Jul 28, 2022 @ 19:33:36.000 Leicester Worker
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Jul 28, 2022 @ 19:32:42.000 CPBarte
Jul 28, 2022 @ 19:33:08.000 Repubblica

Jul 28, 2022 @ 19:33:14.000 Gabriele Margheri
Jul 28, 2022 @ 19:34:52.000 marcello zanna
Jul 28, 2022 @ 19:33:05.000 Emanuele676
Jul 28, 2022 @ 19:35:06.000 Serik T'Pol from Vulcan
Jul 28, 2022 @ 19:33:51.000 MC79

Jul 28, 2022 @ 19:04:33.000 Paolo

Jul 28, 2022 @ 19:04:54.000 Antico Futuro

Jul 28, 2022 @ 19:03:17.000 Ottavio Brambilla
Jul 28, 2022 @ 19:03:04.000 Lionel COSTES
Jul 28, 2022 @ 19:03:37.000 Gijs de Werker

Jul 28, 2022 @ 19:03:33.000 franco jadanza
Jul 28, 2022 @ 19:04:48.000 Sibylle Berg
Jul 28, 2022 @ 19:05:45.000
Jul 28, 2022 @ 19:03:49.000 salvatorericcirdin
Jul 28, 2022 @ 19:05:26.000 chiara traversi
Jul 28, 2022 @ 19:05:26.000 Jerome Gautheret
Jul 28, 2022 @ 19:03:39.000 Andrea Bonzo

Jul 28, 2022 @ 19:05:22.000 Megna Donato
Jul 28, 2022 @ 19:03:31.000 Antonio58@hotmail.it
Jul 28, 2022 @ 19:20:10.000 ROLANDO
Jul 28, 2022 @ 19:20:32.000  Libertà & Lavoro  #NOgreenpass #NOeuro🇮🇹 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 19:19:31.000 El Patagon
Jul 28, 2022 @ 19:20:41.000 Chi vota danneggia anche te. Digli di smettere.
Jul 28, 2022 @ 19:20:15.000  Battistabd❤�️�
Jul 28, 2022 @ 19:20:46.000 LaRaffa🤓😏

Jul 28, 2022 @ 19:19:36.000 Javier Gutiérrez
Jul 28, 2022 @ 19:20:43.000 DRAGHI TROIKA
Jul 28, 2022 @ 19:20:14.000 saba simone
Jul 28, 2022 @ 19:21:30.000 Gabriel52
Jul 28, 2022 @ 19:19:18.000 El Cuyano
Jul 28, 2022 @ 19:18:49.000 René Moreno
Jul 28, 2022 @ 19:19:18.000 Boletin24
Jul 28, 2022 @ 19:19:04.000 Vincenza SMF
Jul 28, 2022 @ 19:20:56.000 Ettore Galliera
Jul 28, 2022 @ 19:19:20.000 Cleghio
Jul 28, 2022 @ 19:19:30.000 Paolo Ferrara
Jul 28, 2022 @ 19:19:38.000 Il Mattino di Foggia

CaioGregorio️ت �🌻
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Jul 28, 2022 @ 19:23:16.000 R-1234ze

Jul 28, 2022 @ 19:23:37.000 NEL
Jul 28, 2022 @ 19:24:06.000 Jakob Wasserhoevel
Jul 28, 2022 @ 19:23:04.000 Gianni

Jul 28, 2022 @ 19:22:01.000 Start Magazine
Jul 28, 2022 @ 19:22:58.000 il fake live
Jul 28, 2022 @ 19:22:46.000 Michele Padovani
Jul 28, 2022 @ 19:22:46.000 Lifestyleblog.it
Jul 28, 2022 @ 19:23:08.000 Cristiano Novelli
Jul 28, 2022 @ 19:22:54.000 BreitBart Italia
Jul 28, 2022 @ 19:22:26.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 19:23:48.000 Filippo
Jul 28, 2022 @ 19:23:17.000 Alfredo Molgora Coaching Mentoring Ipnosi.

Jul 28, 2022 @ 19:22:58.000 Lo Cavalier Scortese⚪⚫🇮🇹🇬🇷🐧
Jul 28, 2022 @ 19:22:23.000 DRAGHI TROIKA

Jul 28, 2022 @ 19:21:53.000 Scorpione Z
Jul 28, 2022 @ 18:58:50.000 Attilio Caruso
Jul 28, 2022 @ 19:00:16.000 La Russa antiproibizionista

Jul 28, 2022 @ 19:00:02.000 HSS

Jul 28, 2022 @ 18:58:54.000 Gabriele
Jul 28, 2022 @ 18:58:33.000 JoséAngelGarcíaLanda

Jul 28, 2022 @ 18:59:02.000 FrancoBaresi

Jul 28, 2022 @ 19:00:34.000 Foreign Policy
Jul 28, 2022 @ 19:00:12.000 Flayer76
Jul 28, 2022 @ 19:00:58.000 Vincenza SMF
Jul 28, 2022 @ 19:00:18.000 OneSub UK 🇬🇧
Jul 28, 2022 @ 18:59:36.000 Cleghio
Jul 28, 2022 @ 19:00:07.000 Global Banking & Finance Review
Jul 28, 2022 @ 19:00:06.000 Il Corriere Nazionale
Jul 28, 2022 @ 18:59:49.000 lourousa
Jul 28, 2022 @ 18:59:11.000 Surfermind

Jul 28, 2022 @ 18:58:38.000 mmp131x
Jul 28, 2022 @ 19:00:13.000 Tej Keval Kaur
Jul 28, 2022 @ 19:01:54.000 Pablo Garcia
Jul 28, 2022 @ 19:02:01.000 Zazoom Social News
Jul 28, 2022 @ 19:02:49.000 RadioMas935
Jul 28, 2022 @ 19:02:35.000 Riccarda Mariani
Jul 28, 2022 @ 19:01:27.000 Niccolò Farina
Jul 28, 2022 @ 19:01:10.000 Miky
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Jul 28, 2022 @ 19:01:01.000 Megna Donato
Jul 28, 2022 @ 19:02:02.000 Silvio
Jul 28, 2022 @ 19:02:51.000 Massimiliano
Jul 28, 2022 @ 19:02:05.000 Nik ©
Jul 28, 2022 @ 19:02:09.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Jul 28, 2022 @ 19:02:18.000 Andateafanculogoverni 🖕🖕🖕🖕

Jul 28, 2022 @ 19:01:32.000 Roberto Scolari🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 19:02:49.000 maik

Jul 28, 2022 @ 19:01:08.000 Asintomatico 🤌🇧🇾🇧🇮🇲🇲🇸🇷

Jul 28, 2022 @ 19:07:46.000 Luca Ballario 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 19:07:54.000 Snodi
Jul 28, 2022 @ 19:08:24.000 giuanin
Jul 28, 2022 @ 19:06:42.000 luca franzoni
Jul 28, 2022 @ 19:09:09.000 cristiano.roncuzzi  #WeAreAllAssange☮️
Jul 28, 2022 @ 19:07:35.000 giorgio
Jul 28, 2022 @ 19:07:52.000 RobertaStella
Jul 28, 2022 @ 19:09:12.000 salvatorericcirdin

Jul 28, 2022 @ 19:07:14.000 Antonio /♥   🇪🇸🇮🇨🇪🇺🌹

Jul 28, 2022 @ 19:08:32.000 Massimiliano Romano

Jul 28, 2022 @ 19:09:02.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Jul 28, 2022 @ 19:06:26.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴

Jul 28, 2022 @ 19:08:35.000 Sandro Tugnoli 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 19:08:13.000 Teresa Rebelo
Jul 28, 2022 @ 19:08:58.000 disinformate.com (ITA)

Jul 28, 2022 @ 19:06:31.000 pietro sirigu 1951
Jul 28, 2022 @ 19:07:24.000 Leggermente-Fuori-Fuoco
Jul 28, 2022 @ 19:08:22.000 Hildy Burns

Jul 28, 2022 @ 19:12:13.000 BOBOROCK

Jul 28, 2022 @ 19:11:38.000 Pedro Muneta
Jul 28, 2022 @ 19:11:23.000 ElasWelt2.0
Jul 28, 2022 @ 19:11:57.000 Antonello Azzena⭐⭐⭐⭐⭐

Jul 28, 2022 @ 19:11:50.000 Baronett🐧
Jul 28, 2022 @ 19:10:28.000 Anna Maria ☮�️�🇹🇪🇺🌹
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Jul 28, 2022 @ 19:12:19.000 Sir Ernest Henry Shackleton Z🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 19:09:41.000 Aiza_B9
Jul 28, 2022 @ 19:10:08.000 ZF
Jul 28, 2022 @ 19:11:16.000 CRITICO Y REBELDE.
Jul 28, 2022 @ 19:10:47.000 Canevarius
Jul 28, 2022 @ 19:10:50.000 Konica_Al

Jul 28, 2022 @ 19:12:13.000 Together

Jul 28, 2022 @ 19:11:02.000 Ortigia-PR
Jul 28, 2022 @ 19:10:00.000 La Notizia
Jul 28, 2022 @ 19:10:08.000 Cristiana2c
Jul 28, 2022 @ 19:29:16.000 Ale71
Jul 28, 2022 @ 19:27:29.000 carlo pulsoni

Jul 28, 2022 @ 19:28:11.000 Penny
Jul 28, 2022 @ 19:26:51.000 donnadimezzo 🤌🔴
Jul 28, 2022 @ 19:27:49.000 La giusta via

Jul 28, 2022 @ 19:27:28.000 fabio silvestri

Jul 28, 2022 @ 19:29:17.000 Claudio D'Amico
Jul 28, 2022 @ 19:29:25.000 lilia
Jul 28, 2022 @ 19:30:00.000 ECOMNEWSMED

Jul 28, 2022 @ 19:28:46.000 TELADOIOLANIUS
Jul 28, 2022 @ 19:29:39.000 alex white
Jul 28, 2022 @ 19:27:52.000 a fedora 🎩💀🧛🏻
Jul 28, 2022 @ 19:28:56.000 cinzia marconi
Jul 28, 2022 @ 19:27:31.000 Alfio Krancic
Jul 28, 2022 @ 19:26:53.000 Jordi
Jul 28, 2022 @ 19:29:26.000 MariDL
Jul 28, 2022 @ 19:30:03.000 Penelope🐾 🐾
Jul 28, 2022 @ 19:30:17.000 Michele Fina

Jul 28, 2022 @ 19:31:57.000 Dolores
Jul 28, 2022 @ 19:31:55.000 effeway

Jul 28, 2022 @ 19:32:31.000 Max9110
Jul 28, 2022 @ 19:32:10.000 Carmen
Jul 28, 2022 @ 19:32:31.000 Walter
Jul 28, 2022 @ 19:30:02.000 ABC.es
Jul 28, 2022 @ 19:32:00.000 Flipboard Italia

Jul 28, 2022 @ 19:32:10.000 WWallace
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Jul 28, 2022 @ 19:30:06.000 Emanuele676
Jul 28, 2022 @ 19:31:32.000 Lorenzo A
Jul 28, 2022 @ 19:30:19.000 mario di vito
Jul 28, 2022 @ 19:31:17.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 19:30:10.000 qpasó
Jul 28, 2022 @ 19:30:01.000 Fabio Picciolini
Jul 28, 2022 @ 19:30:52.000 Michele

Jul 28, 2022 @ 19:32:27.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 08:07:39.000 menoopiù blog
Jul 29, 2022 @ 08:07:31.000 silvestra sorbera

Jul 29, 2022 @ 08:09:09.000 Alfredo
Jul 29, 2022 @ 08:06:56.000 Marco Dolci
Jul 29, 2022 @ 08:08:52.000

Jul 29, 2022 @ 08:08:08.000 dario di vico
Jul 29, 2022 @ 08:08:20.000 Lucia Takahashi
Jul 29, 2022 @ 08:07:33.000 ndrea ollens🅰️ 🅿️

Jul 29, 2022 @ 08:06:25.000 Gunther Fehlinger
Jul 29, 2022 @ 08:08:42.000 Andrea Bosio

Jul 29, 2022 @ 08:09:22.000 Gabriella Sartini MARIA

Jul 29, 2022 @ 07:40:09.000 Uriel HaZohar 🇮🇹🇮🇱🇺🇲

Jul 29, 2022 @ 07:42:32.000
Jul 29, 2022 @ 07:42:07.000 Pier Ercole Bottani

Jul 29, 2022 @ 07:40:20.000 Francesco Bolognese new
Jul 29, 2022 @ 07:41:41.000 stefano
Jul 29, 2022 @ 07:38:03.000 Gianfranco

Jul 29, 2022 @ 07:40:25.000 Charlie

 道德经 Daodejing /  2022🇨🇳🇮🇹
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Jul 29, 2022 @ 07:38:33.000 Lello CONTE Mascetti

Jul 29, 2022 @ 07:41:14.000 L' Alex Whites _polemicamente etico_
Jul 29, 2022 @ 07:42:22.000 Luca Failla
Jul 29, 2022 @ 07:36:46.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 07:41:00.000 lucio guarini
Jul 29, 2022 @ 07:40:25.000 Maieutico

Jul 29, 2022 @ 07:41:37.000 Demetrio Cutrupi
Jul 29, 2022 @ 07:36:50.000 Giuseppe Corrente
Jul 29, 2022 @ 07:35:18.000 Roberto Solinas
Jul 29, 2022 @ 07:36:50.000 nadia

Jul 29, 2022 @ 07:36:52.000 Rossella Latempa
Jul 29, 2022 @ 07:36:16.000 Loretta Bezzi
Jul 29, 2022 @ 07:58:32.000 Manuel
Jul 29, 2022 @ 07:57:59.000 Roberta 🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 08:00:02.000 ABC.es
Jul 29, 2022 @ 07:55:34.000 Zazoom Social News

Jul 29, 2022 @ 07:55:21.000 BudWhite
Jul 29, 2022 @ 07:57:59.000 Giorno Como

Jul 29, 2022 @ 07:58:38.000 Manuel
Jul 29, 2022 @ 07:57:28.000 CLARETTA PETACCI
Jul 29, 2022 @ 07:58:49.000 enrico warriale fake
Jul 29, 2022 @ 07:58:16.000 r.montagnapelliciari V

Jul 29, 2022 @ 08:00:01.000 lanf64
Jul 29, 2022 @ 07:55:54.000 Mandrake Z🇧🇷🇮🇹🖤✋🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 07:53:36.000 stefania martelli
Jul 29, 2022 @ 07:54:08.000 Luciano Calzavara
Jul 29, 2022 @ 07:52:12.000 federico pedrini

Jul 29, 2022 @ 07:53:00.000 Odisseo
Jul 29, 2022 @ 07:54:30.000 Càtaro
Jul 29, 2022 @ 07:53:47.000 El Gusty 2.0
Jul 29, 2022 @ 07:51:32.000 Francesco Bonanno
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Jul 29, 2022 @ 07:54:36.000 Capt. Antonio Angelo Razzauti
Jul 29, 2022 @ 07:55:15.000 Alberto Marangon
Jul 29, 2022 @ 07:53:11.000 luca savi

Jul 29, 2022 @ 07:52:34.000 Vincenzo Di Tolve
Jul 29, 2022 @ 07:52:16.000 Dave
Jul 29, 2022 @ 07:53:23.000 Giovanni Nicastro
Jul 29, 2022 @ 07:54:04.000 mariomariani
Jul 29, 2022 @ 07:51:57.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 07:51:15.000 Alessandro viva l’#Ucraina 🇺🇦🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇮🇱

Jul 29, 2022 @ 07:51:54.000 Be_ReaL⁉️ ⁉️
Jul 29, 2022 @ 08:14:09.000 Rox Rossella Cucchetti
Jul 29, 2022 @ 08:14:36.000 @noventano
Jul 29, 2022 @ 08:14:19.000 Lorenzo Visconti
Jul 29, 2022 @ 08:14:49.000 jobbe50
Jul 29, 2022 @ 08:13:59.000 Mauro Campadelli
Jul 29, 2022 @ 08:15:12.000 Abbiamo i politici che ci meritiamo

Jul 29, 2022 @ 08:15:18.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Jul 29, 2022 @ 08:13:55.000 stefy trebbi

Jul 29, 2022 @ 08:15:42.000 claudia
Jul 29, 2022 @ 08:16:32.000 Francesco Sammartino
Jul 29, 2022 @ 08:17:58.000 Heid
Jul 29, 2022 @ 08:20:21.000 Giampietro Tagliani
Jul 29, 2022 @ 08:19:55.000 atlaua
Jul 29, 2022 @ 08:19:46.000 Laura-Clara Ciancio
Jul 29, 2022 @ 08:17:06.000 Stefano king
Jul 29, 2022 @ 08:16:45.000 Sere Maria Dominici

Jul 29, 2022 @ 08:17:19.000 Maria Falsetta
Jul 29, 2022 @ 08:16:38.000 Francesco Sammartino
Jul 29, 2022 @ 08:16:21.000 Rino Setola
Jul 29, 2022 @ 08:17:35.000 gixxxfraxxx229
Jul 29, 2022 @ 08:20:23.000 Giggino
Jul 29, 2022 @ 08:17:45.000 Scalez Junior
Jul 29, 2022 @ 08:11:05.000 Vetto
Jul 29, 2022 @ 08:10:19.000 ____Onil ™
Jul 29, 2022 @ 08:10:08.000 Ros Trp
Jul 29, 2022 @ 08:10:25.000 Bruno B.

Jul 29, 2022 @ 08:11:33.000 la manina

Jul 29, 2022 @ 08:10:04.000 Enzo
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Jul 29, 2022 @ 08:12:05.000 Bertrand Russel's puppy
Jul 29, 2022 @ 08:11:22.000 informazione interno

Jul 29, 2022 @ 08:10:28.000 Alfredo
Jul 29, 2022 @ 08:11:46.000 meq Paolo

Jul 29, 2022 @ 08:11:51.000 Simone Gragnani
Jul 29, 2022 @ 08:11:15.000 francesco spanò
Jul 29, 2022 @ 08:09:37.000 luxgraph @1985
Jul 29, 2022 @ 08:11:51.000 GIACOMO BAILETTI

Jul 29, 2022 @ 08:12:50.000 Niccolo Falcetta
Jul 29, 2022 @ 08:12:31.000 _ ' .NATY Z ®🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 08:12:52.000 Roberto Signorelli
Jul 29, 2022 @ 08:12:58.000 Saggia Decisione
Jul 29, 2022 @ 08:12:49.000 CarCli
Jul 29, 2022 @ 08:12:46.000 franca figliolini
Jul 29, 2022 @ 08:12:41.000 Biology
Jul 29, 2022 @ 08:12:36.000  PetrusHelianthus🇪🇺🏳�️�🌷 🌻🇮🇹🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 08:12:31.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 29, 2022 @ 08:13:05.000 Annina
Jul 29, 2022 @ 08:12:56.000 marco staff.profilo3
Jul 29, 2022 @ 07:45:25.000 Roberto Fedeli
Jul 29, 2022 @ 07:46:05.000 Federico Guerrini
Jul 29, 2022 @ 07:46:41.000 Paolo Chiaromonte
Jul 29, 2022 @ 07:46:51.000 Stefania
Jul 29, 2022 @ 07:46:01.000 claudio  🇮🇹🇪🇺🌹

Jul 29, 2022 @ 07:44:53.000 Antonio Marconi🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 07:45:01.000 Global Banking & Finance Review
Jul 29, 2022 @ 07:44:51.000 CarloMaria Grassi
Jul 29, 2022 @ 07:47:04.000 Jesús García Calero
Jul 29, 2022 @ 07:47:31.000 luciano lupi🗺🇺🇦☮️

Jul 29, 2022 @ 07:45:28.000 JuCa 🇺🇦🇪🇸🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 07:47:05.000 Antonella carulli
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Jul 29, 2022 @ 07:43:49.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 07:45:39.000 tonyh™
Jul 29, 2022 @ 07:42:56.000 Antonio Mazzeo

Jul 29, 2022 @ 07:47:35.000 Pensieri
Jul 29, 2022 @ 07:45:44.000 GBV
Jul 29, 2022 @ 07:47:24.000 Luisa Cerutti

Jul 29, 2022 @ 07:50:11.000 JoJo 🤌  🖤🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 07:48:50.000 Claudio Pellegrini

Jul 29, 2022 @ 07:51:06.000 Gianlorenzo M.🇮🇹🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 07:50:14.000 BAU HAUS
Jul 29, 2022 @ 07:49:34.000 luxgraph @1985

Jul 29, 2022 @ 07:48:07.000 Enzo

Jul 29, 2022 @ 07:50:22.000
Jul 29, 2022 @ 07:49:46.000 Palmore
Jul 29, 2022 @ 07:47:51.000 uomo del Piave  🏴☠️
Jul 29, 2022 @ 07:49:31.000 luxgraph @1985

Jul 29, 2022 @ 07:47:54.000 123 INFO ESPAÑA
Jul 29, 2022 @ 07:50:22.000 floreani ivo
Jul 29, 2022 @ 07:50:03.000 GinaDi
Jul 29, 2022 @ 07:51:03.000 vivi barone

Jul 29, 2022 @ 07:50:51.000

Jul 29, 2022 @ 07:49:42.000 Archita Vanni
Jul 29, 2022 @ 07:47:51.000 nadia
Jul 29, 2022 @ 07:50:47.000 Parliamo di…

Jul 29, 2022 @ 08:01:21.000 Luciano Romeo
Jul 29, 2022 @ 08:02:29.000 Corriere della Sera

Jul 29, 2022 @ 08:01:53.000 BAU HAUS
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Jul 29, 2022 @ 08:02:52.000 virginia sacchi
Jul 29, 2022 @ 08:02:05.000 Amedeo
Jul 29, 2022 @ 08:02:30.000 sigipeppe @stacell🤘👹

Jul 29, 2022 @ 08:01:29.000 Luciano Romeo
Jul 29, 2022 @ 08:01:53.000 risorsa-acqua.it

Jul 29, 2022 @ 08:00:07.000 Verit 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 08:01:31.000 MaxBassa
Jul 29, 2022 @ 08:02:58.000 DrinkingWithLA 🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 08:02:42.000 meq Paolo
Jul 29, 2022 @ 08:01:10.000 Cat  🦁🏴☠️
Jul 29, 2022 @ 08:01:57.000 giancarlo giraldi
Jul 29, 2022 @ 08:01:31.000 saturno mazzaferro
Jul 29, 2022 @ 08:03:03.000 Lupo1960
Jul 29, 2022 @ 08:06:20.000 Lupo1960
Jul 29, 2022 @ 08:05:48.000 Enzo

Jul 29, 2022 @ 08:03:27.000 Le Parisien
Jul 29, 2022 @ 08:05:55.000 Gianlorenzo M.🇮🇹🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 08:03:36.000 Alieni contro Draghi  🏴☠️

Jul 29, 2022 @ 08:04:18.000 Giuseppe Addonizio
Jul 29, 2022 @ 08:03:09.000 Davide
Jul 29, 2022 @ 08:05:25.000 Maxy

Jul 29, 2022 @ 08:03:16.000 Peppe
Jul 29, 2022 @ 08:06:20.000 informazione interno
Jul 29, 2022 @ 08:04:09.000 Giulio Carlo Torelli
Jul 29, 2022 @ 08:06:20.000 informazione interno
Jul 29, 2022 @ 08:05:18.000 Maria
Jul 29, 2022 @ 08:06:09.000 Zoppitelli elio
Jul 29, 2022 @ 08:03:15.000 San Cristobal Digital

Jul 29, 2022 @ 08:06:00.000 Luciano Romeo

Jul 29, 2022 @ 08:05:47.000 Luciano Romeo

Jul 29, 2022 @ 08:05:06.000 Timoteo Bianconi
Jul 29, 2022 @ 07:28:02.000 carla baratta
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Jul 29, 2022 @ 07:27:19.000 Luis DE LION 🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 07:30:04.000 Charlotte
Jul 29, 2022 @ 07:29:57.000 Max
Jul 29, 2022 @ 07:28:10.000 Gea lanati
Jul 29, 2022 @ 07:25:00.000 L'Arcisiciliano
Jul 29, 2022 @ 07:25:29.000 eligio
Jul 29, 2022 @ 07:27:12.000 Lisa

Jul 29, 2022 @ 07:26:39.000 Gaetano Guida
Jul 29, 2022 @ 07:25:55.000 Leone Bianco
Jul 29, 2022 @ 07:26:55.000 Massimo Parodi
Jul 29, 2022 @ 07:25:04.000 Zazoom Social News
Jul 29, 2022 @ 07:29:43.000 MarcoGervasoni1968
Jul 29, 2022 @ 07:27:57.000 Davide Lubranos
Jul 29, 2022 @ 07:29:00.000 Javier García Isac
Jul 29, 2022 @ 07:28:15.000 AB BI

Jul 29, 2022 @ 07:27:05.000 lucio guarini
Jul 29, 2022 @ 07:28:20.000 Luca Lotto
Jul 29, 2022 @ 07:33:52.000 MG

Jul 29, 2022 @ 07:31:56.000 Franco Maria Fontana

Jul 29, 2022 @ 07:31:00.000 arabafenice
Jul 29, 2022 @ 07:32:43.000 massimo guidi
Jul 29, 2022 @ 07:35:00.000 Giuly Blade

Jul 29, 2022 @ 07:34:39.000 La Manci 6.1 🤌🤌🤌🤌🤌🤌💤🎾♈🌷🐱🐶
Jul 29, 2022 @ 07:34:58.000 Darktolight forever
Jul 29, 2022 @ 07:32:40.000 Andaluz

Jul 29, 2022 @ 07:33:13.000 Maison Briacato
Jul 29, 2022 @ 07:31:13.000 Marsca

Jul 29, 2022 @ 07:33:52.000 terrinoni l
Jul 29, 2022 @ 07:34:22.000 ScalziGiuseppe
Jul 29, 2022 @ 07:35:07.000 Andrea Bobbiese
Jul 29, 2022 @ 07:31:12.000 informazione interno

Jul 29, 2022 @ 07:30:29.000 pointofnews.it
Jul 29, 2022 @ 07:32:45.000 silvsavo
Jul 29, 2022 @ 07:34:31.000 ranocchia. #FR =FacciamoRete
Jul 29, 2022 @ 07:35:14.000 Frascarolo Giuseppe
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Jul 29, 2022 @ 14:02:54.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 14:03:32.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 14:03:30.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 14:03:28.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 14:03:00.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 14:02:53.000 Mark
Jul 29, 2022 @ 14:02:49.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 14:02:53.000 alberotorselli
Jul 29, 2022 @ 14:03:29.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 14:02:49.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 14:03:07.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 29, 2022 @ 14:03:25.000 Stefano
Jul 29, 2022 @ 14:03:29.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 14:02:51.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 14:02:47.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 14:03:31.000 Święty risvegliato
Jul 29, 2022 @ 14:10:19.000 Maurizio Ardito

Jul 29, 2022 @ 14:09:02.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Jul 29, 2022 @ 14:10:55.000 BuonaSera Taranto
Jul 29, 2022 @ 14:08:41.000 Wolfgang Obermaier
Jul 29, 2022 @ 14:08:49.000 edoardo zaghi
Jul 29, 2022 @ 14:10:25.000 MARCONE ®
Jul 29, 2022 @ 14:09:40.000 liberi e indipendenti 🇮🇹🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 14:08:44.000 Domenico De Luchi
Jul 29, 2022 @ 14:10:10.000 Guglielmo Grella
Jul 29, 2022 @ 14:09:18.000 David Greco 🇺🇦🇪🇺🇮🇹🇮🇱

Jul 29, 2022 @ 14:09:28.000 Roby Cicchi  🇺🇦🇪🇺🏳�️�

Jul 29, 2022 @ 14:09:26.000 partimeasylover
Jul 29, 2022 @ 13:49:24.000 Luca Ranzato-Fava

Jul 29, 2022 @ 13:47:21.000 wgg
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Jul 29, 2022 @ 13:49:11.000 Andrea F

Jul 29, 2022 @ 13:49:26.000 IDMVienna

Jul 29, 2022 @ 13:47:40.000 teresa
Jul 29, 2022 @ 13:48:58.000 Vittoriof
Jul 29, 2022 @ 13:46:45.000 Gian Mario Giua
Jul 29, 2022 @ 13:46:39.000 annamaria cardelli

Jul 29, 2022 @ 13:49:16.000 panigotto

Jul 29, 2022 @ 13:48:14.000 Francesca Graziani #Italia Viva

Jul 29, 2022 @ 13:47:54.000 La Ross
Jul 29, 2022 @ 13:46:38.000 Riccardo Leone
Jul 29, 2022 @ 13:46:37.000 cinpol
Jul 29, 2022 @ 13:48:48.000 Mercurio Antonio
Jul 29, 2022 @ 13:49:24.000 el bicho pelao
Jul 29, 2022 @ 13:49:22.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 29, 2022 @ 13:47:01.000 Luca Stanisci
Jul 29, 2022 @ 13:46:53.000 Maurizio Sparpagli
Jul 29, 2022 @ 14:13:00.000 Paolo (Poli) Bolpet
Jul 29, 2022 @ 14:13:56.000 -MX1282-
Jul 29, 2022 @ 14:13:41.000 Enrico Masala
Jul 29, 2022 @ 14:13:27.000 Noir
Jul 29, 2022 @ 14:13:43.000 Giovanni Capizzi

Jul 29, 2022 @ 14:12:06.000 elisabettaperrotta
Jul 29, 2022 @ 14:11:25.000 Paolo Ferrario
Jul 29, 2022 @ 14:11:34.000 Alessandro Il Piccolo
Jul 29, 2022 @ 14:13:41.000 massimo

Jul 29, 2022 @ 14:11:40.000 Mattia Patrini

Jul 29, 2022 @ 14:13:40.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 29, 2022 @ 14:12:21.000 Pat Vergari
Jul 29, 2022 @ 14:12:43.000 Lorenzo Corti

Jul 29, 2022 @ 14:13:15.000 Cesarejr 🔴⚫
Jul 29, 2022 @ 14:13:26.000 Giulio Gaia
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Jul 29, 2022 @ 14:13:12.000 Adriana

Jul 29, 2022 @ 14:12:21.000 Antonio Gatti
Jul 29, 2022 @ 14:13:39.000 Un povero cristo🕆
Jul 29, 2022 @ 14:14:00.000 ELIOS
Jul 29, 2022 @ 13:51:12.000 Ferruccio Antonucci
Jul 29, 2022 @ 13:49:59.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵
Jul 29, 2022 @ 13:51:05.000 sciarrone
Jul 29, 2022 @ 13:50:10.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 13:51:40.000 stefano
Jul 29, 2022 @ 13:50:37.000 Usman Anzaar Usmani
Jul 29, 2022 @ 13:51:10.000 Jules

Jul 29, 2022 @ 13:50:45.000 Hugues di Payns

Jul 29, 2022 @ 13:51:53.000 beverly tozier
Jul 29, 2022 @ 13:50:20.000 paola cigna
Jul 29, 2022 @ 13:50:46.000 Andrea Moretti
Jul 29, 2022 @ 13:50:49.000 Patrizia Prestipino
Jul 29, 2022 @ 13:51:21.000 Sakura
Jul 29, 2022 @ 13:49:50.000 Mattialei
Jul 29, 2022 @ 13:51:26.000 LaSperanza
Jul 29, 2022 @ 13:49:45.000 Klevis Gjoka
Jul 29, 2022 @ 13:52:28.000 Jose de Valencia

Jul 29, 2022 @ 13:52:44.000 Zeta
Jul 29, 2022 @ 13:54:54.000 ROJ
Jul 29, 2022 @ 13:54:49.000 Giovanna Vitale  🇺🇦🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 13:54:19.000

Jul 29, 2022 @ 13:54:17.000 roberto riccardi

Jul 29, 2022 @ 13:54:52.000 Opinione Personale
Jul 29, 2022 @ 13:52:00.000 One step at a time
Jul 29, 2022 @ 13:52:50.000 The Q.
Jul 29, 2022 @ 13:52:35.000 Roberto Dell'Omo

Jul 29, 2022 @ 14:00:23.000 gloo.it
Jul 29, 2022 @ 14:00:57.000 Elise righetti

Jul 29, 2022 @ 13:59:07.000 teresa
Jul 29, 2022 @ 13:59:44.000 milena guerra
Jul 29, 2022 @ 13:59:43.000 Tiziana
Jul 29, 2022 @ 13:59:10.000 luigi nadin
Jul 29, 2022 @ 13:59:43.000 Luigi Santi

Manuel -  馬鹿 🐼🇨🇦
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Jul 29, 2022 @ 14:00:48.000 Luca Dellantonio
Jul 29, 2022 @ 13:58:58.000 Giorgio
Jul 29, 2022 @ 13:57:52.000
Jul 29, 2022 @ 14:00:55.000 Federica Sanna
Jul 29, 2022 @ 13:58:04.000 Monica Brini
Jul 29, 2022 @ 14:00:56.000 Fabri61
Jul 29, 2022 @ 14:00:00.000  𝙱𝚛𝚞𝚗𝚘 𝙲𝚘𝚜𝚎𝚗𝚝𝚒𝚗𝚘🍟🍕
Jul 29, 2022 @ 14:00:42.000 HannoStatiGliElettori
Jul 29, 2022 @ 14:02:44.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 14:01:50.000 andrea pizzi
Jul 29, 2022 @ 14:01:33.000 fmb
Jul 29, 2022 @ 14:02:41.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 14:01:50.000 Marcello Belletti
Jul 29, 2022 @ 14:02:21.000 Charles Kane

Jul 29, 2022 @ 14:01:55.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 14:02:45.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 14:01:48.000 Poncho

Jul 29, 2022 @ 14:02:20.000 Evelin Omar Knuffer
Jul 29, 2022 @ 14:02:25.000 Domenico Raimondi

Jul 29, 2022 @ 14:02:30.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 29, 2022 @ 14:01:03.000 Ernesto Battaglia
Jul 29, 2022 @ 14:02:46.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 14:02:40.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 14:02:44.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 14:01:48.000 luigi
Jul 29, 2022 @ 14:01:54.000 Saggia Decisione
Jul 29, 2022 @ 14:04:45.000 Gianni Vezzani

Jul 29, 2022 @ 14:04:29.000 askanews

Jul 29, 2022 @ 14:04:11.000 nnneusciamo
Jul 29, 2022 @ 14:04:22.000 Ninco Nanco

Jul 29, 2022 @ 14:03:45.000 meloman

Kelvin J. Giamboi ن
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Jul 29, 2022 @ 14:04:18.000 Liberalplus
Jul 29, 2022 @ 14:04:24.000 Antonio D'Angelo
Jul 29, 2022 @ 14:03:35.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 14:04:02.000 Claudio Pellegrini
Jul 29, 2022 @ 14:03:48.000 Alberto1990
Jul 29, 2022 @ 14:03:35.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 14:04:56.000 Garau Silvana
Jul 29, 2022 @ 14:03:36.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 14:04:58.000 Cieloitalia🦅

Jul 29, 2022 @ 14:04:11.000 teresa🇵🇹
Jul 29, 2022 @ 14:04:16.000 giulio
Jul 29, 2022 @ 14:03:32.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 14:04:40.000 Wolfgang Obermaier
Jul 29, 2022 @ 14:06:58.000 Josif
Jul 29, 2022 @ 14:08:22.000 Maria letizia Quagliotti
Jul 29, 2022 @ 14:05:23.000 informazione interno
Jul 29, 2022 @ 14:08:18.000 Luigi Faragalli

Jul 29, 2022 @ 14:05:32.000 Gaia@68
Jul 29, 2022 @ 14:05:40.000 edoardo zaghi
Jul 29, 2022 @ 14:08:16.000 patrizia molina
Jul 29, 2022 @ 14:08:08.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 14:06:35.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Jul 29, 2022 @ 14:06:13.000 Ego 🤌🤌
Jul 29, 2022 @ 14:07:50.000 Guido
Jul 29, 2022 @ 14:05:06.000 pietro ballerini puviani
Jul 29, 2022 @ 14:05:20.000 patrizia molina
Jul 29, 2022 @ 14:05:25.000 Timoteo Bianconi
Jul 29, 2022 @ 14:05:14.000 Salvatore Di Matteo 🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 14:05:15.000 Danilo Circu
Jul 29, 2022 @ 14:07:14.000 Léa Hearst
Jul 29, 2022 @ 13:52:58.000 tonyh™
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Jul 29, 2022 @ 13:53:54.000 giulio
Jul 29, 2022 @ 13:54:32.000 Santi Di Paola #iovotoitaliaviva 🇺🇦🇪🇺🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 13:52:05.000 Santeri Kärki

Jul 29, 2022 @ 13:52:42.000 zagreus

Jul 29, 2022 @ 13:52:04.000 MyTea

Jul 29, 2022 @ 13:54:11.000 Antonio Gatti

Jul 29, 2022 @ 13:53:00.000 gianvo
Jul 29, 2022 @ 13:55:03.000 Jules
Jul 29, 2022 @ 13:57:51.000 LaSperanza

Jul 29, 2022 @ 13:57:36.000 Alessia Romilda
Jul 29, 2022 @ 13:57:39.000 stefano tenenti
Jul 29, 2022 @ 13:57:03.000 Annamaria
Jul 29, 2022 @ 13:56:23.000 Cri Braganò

Jul 29, 2022 @ 13:55:36.000 ssdiable56

Jul 29, 2022 @ 13:55:29.000 anton
Jul 29, 2022 @ 13:56:01.000 barti m.angaran
Jul 29, 2022 @ 13:55:23.000 Annamaria Mariotti

Jul 29, 2022 @ 13:57:05.000 Guido P.
Jul 29, 2022 @ 13:57:43.000 DiventandoJeeg

Jul 29, 2022 @ 13:57:19.000 Alternativa
Jul 29, 2022 @ 13:56:39.000 Toughbutfair
Jul 29, 2022 @ 13:56:39.000 MarcoGervasoni1968
Jul 29, 2022 @ 13:57:51.000 Julio Andreotti
Jul 29, 2022 @ 13:57:06.000 Ottavio Magrini
Jul 29, 2022 @ 13:56:03.000 Felice Dell'Acqua
Jul 29, 2022 @ 14:14:31.000 mauriziopolato
Jul 29, 2022 @ 14:15:31.000 informazione interno
Jul 29, 2022 @ 14:17:22.000 edoardo zaghi
Jul 29, 2022 @ 14:16:39.000 nic 🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 14:14:45.000 Mario Trinchese
Jul 29, 2022 @ 14:17:43.000 Українська Влада

Jul 29, 2022 @ 14:15:03.000 Durresi Sot
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Jul 29, 2022 @ 14:14:20.000 Luigi Centurrino
Jul 29, 2022 @ 14:17:16.000 AurelyP
Jul 29, 2022 @ 14:16:40.000 Libero Cittadino  I COZ🇮🇹 ❤️

Jul 29, 2022 @ 14:16:34.000 C̶o ̶v ̶i̶d ̶ Scuola!

Jul 29, 2022 @ 14:16:21.000 Jack Pocodebuoni

Jul 29, 2022 @ 14:15:57.000 Pakrita Piou  🌻🚜🇫🇮🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 14:17:44.000 Andrea Lazzarini

Jul 29, 2022 @ 14:15:01.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 14:15:27.000 ciencio ☮�️�🏅🥇🥉
Jul 29, 2022 @ 14:15:25.000 Rocco Casciani
Jul 29, 2022 @ 14:19:55.000 Il Telecomero
Jul 29, 2022 @ 14:18:47.000 Стеф  🇺🇸🇷🇺🇮🇹🐸
Jul 29, 2022 @ 14:18:15.000 ilovegreeninspiration
Jul 29, 2022 @ 14:22:16.000 AurelyP

Jul 29, 2022 @ 14:21:51.000 Green
Jul 29, 2022 @ 14:19:27.000 dukana
Jul 29, 2022 @ 14:21:36.000 LaRaffa🤓😏
Jul 29, 2022 @ 14:19:32.000 ###
Jul 29, 2022 @ 14:19:46.000 Julio Andreotti
Jul 29, 2022 @ 14:18:46.000 Spanky
Jul 29, 2022 @ 14:20:54.000 amo Faber
Jul 29, 2022 @ 14:22:18.000 ALLEGRA
Jul 29, 2022 @ 14:19:03.000 beba_pucciatti
Jul 29, 2022 @ 14:20:13.000 Alex Crespi

Jul 29, 2022 @ 14:18:32.000 Matteo Schiavon
Jul 29, 2022 @ 14:21:41.000 Martino Tato
Jul 29, 2022 @ 14:18:59.000 giuliana sparano

Jul 29, 2022 @ 21:07:45.000 LorenzoPeiretti
Jul 29, 2022 @ 21:05:41.000 Bracciante
Jul 29, 2022 @ 21:08:31.000 stefano pareti
Jul 29, 2022 @ 21:07:26.000 alessandro rossi
Jul 29, 2022 @ 21:07:12.000 francesco degradi
Jul 29, 2022 @ 21:07:14.000 Giovanni Bellosi

Jul 29, 2022 @ 21:08:33.000 Il Mamba Nero

Jul 29, 2022 @ 21:08:41.000 Fontz
Jul 29, 2022 @ 21:06:16.000 María ن



Untitled discover search

Pagina 2229

Jul 29, 2022 @ 21:07:05.000 Franco Silvestri

Jul 29, 2022 @ 21:08:04.000 Rosalba Polibio

Jul 29, 2022 @ 21:05:51.000 Enzo Spenk
Jul 29, 2022 @ 21:08:35.000 Bracciante
Jul 29, 2022 @ 21:05:42.000 Anna Stramigioli
Jul 29, 2022 @ 21:05:54.000 Gianfranco
Jul 29, 2022 @ 21:06:51.000 Seiano_ritorna_finalmente
Jul 29, 2022 @ 21:06:09.000 Cristina Molendi
Jul 29, 2022 @ 20:45:13.000 lighthouse 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 20:43:50.000 Enzo lopez

Jul 29, 2022 @ 20:45:18.000 Cesare# #FCKNZS🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 20:43:28.000 Nonsonpiùlaterroristadiunavolta
Jul 29, 2022 @ 20:43:52.000 Cristina Molendi
Jul 29, 2022 @ 20:45:41.000 Enzo lopez
Jul 29, 2022 @ 20:42:59.000 cdg
Jul 29, 2022 @ 20:44:30.000 Francesco C.

Jul 29, 2022 @ 20:44:41.000 Fabio Capra
Jul 29, 2022 @ 20:46:08.000 Ruggero Beccarello
Jul 29, 2022 @ 20:45:45.000 Marco Rizzo

Jul 29, 2022 @ 20:43:25.000 Marisa.b.® 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 20:45:10.000 Nadia
Jul 29, 2022 @ 20:42:54.000 mauro coppola
Jul 29, 2022 @ 20:44:23.000 Giuseppe Di Grazia
Jul 29, 2022 @ 20:43:36.000 Groucho - Marco
Jul 29, 2022 @ 20:26:19.000 theo 💭

Jul 29, 2022 @ 20:26:26.000 Zielonek 🇵🇱
Jul 29, 2022 @ 20:24:40.000 Narémari Ossiré
Jul 29, 2022 @ 20:24:19.000 Maria letizia Quagliotti

Jul 29, 2022 @ 20:25:21.000 Attilio Massimo Subnarducci
Jul 29, 2022 @ 20:23:32.000 Ugo Paci
Jul 29, 2022 @ 20:25:06.000 Miky78
Jul 29, 2022 @ 20:23:32.000 Marco 🇷🇺🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 20:26:35.000 Giuseppe Leo Marotta
Jul 29, 2022 @ 20:27:20.000 patrizia molina
Jul 29, 2022 @ 20:23:50.000 Stefano F.
Jul 29, 2022 @ 20:23:43.000 luigi fanella
Jul 29, 2022 @ 20:24:44.000 Antonio Sparascio
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Jul 29, 2022 @ 20:25:52.000 Gigi Manna 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 20:24:22.000 Alicia

Jul 29, 2022 @ 20:57:05.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂

Jul 29, 2022 @ 20:56:55.000 Adriana Spappa

Jul 29, 2022 @ 20:57:29.000 Raffaello Colosimo

Jul 29, 2022 @ 20:58:46.000  Siciliano Ergo Sum ❤�️� 🌋
Jul 29, 2022 @ 20:59:28.000 Gabriele

Jul 29, 2022 @ 20:58:48.000 Ucrania Lucha
Jul 29, 2022 @ 20:56:59.000 Franco Sala
Jul 29, 2022 @ 20:57:18.000 Giampietro Volpi

Jul 29, 2022 @ 20:56:59.000 Lorenzo

Jul 29, 2022 @ 20:56:51.000 Isabella Angelina
Jul 29, 2022 @ 20:57:26.000 Alberto Emiliano
Jul 29, 2022 @ 20:56:06.000 Romano Romano
Jul 29, 2022 @ 20:56:34.000 Vittorio III
Jul 29, 2022 @ 20:56:14.000 SashaB
Jul 29, 2022 @ 20:56:49.000 Mescalina

Jul 29, 2022 @ 20:56:56.000 Bull.T Z🤌 🤌🤌🤌 NO CAVIAVAX PUTINIANO ALP🇷🇺🐕🐈
Jul 29, 2022 @ 20:57:32.000 Biagio Santillo

Jul 29, 2022 @ 20:18:58.000 Florian Philippot
Jul 29, 2022 @ 20:21:56.000 ButAlorsYouAreFrench 🐺🐭🐺
Jul 29, 2022 @ 20:20:50.000 La vaccinazione di massa perpetua la pandemia 🐑
Jul 29, 2022 @ 20:20:17.000 Dr. Nicola Facciolini 🇺🇳
Jul 29, 2022 @ 20:21:19.000 figo mancato
Jul 29, 2022 @ 20:20:04.000 Fede

Jul 29, 2022 @ 20:18:17.000 YolyB  #iostoconSalviniBorghi&Bagnai🍀◻❤
Jul 29, 2022 @ 20:19:44.000 Davide Zenati

Jul 29, 2022 @ 20:19:54.000 Fabio
Jul 29, 2022 @ 20:21:23.000 Maurizio Tortorella
Jul 29, 2022 @ 20:18:59.000 disinformate.com (ITA)
Jul 29, 2022 @ 20:22:29.000 LucidaFollia

Jul 29, 2022 @ 20:21:38.000 CONSERVATORI
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Jul 29, 2022 @ 20:22:39.000 Anna3
Jul 29, 2022 @ 20:18:27.000 ᴸᵉᵛᶤ̀ᶰᵒ💫
Jul 29, 2022 @ 20:19:40.000 MCaneva

Jul 29, 2022 @ 20:46:19.000 Baldor
Jul 29, 2022 @ 20:47:09.000 Fabio
Jul 29, 2022 @ 20:47:31.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸
Jul 29, 2022 @ 20:47:49.000 Gianluca Italia
Jul 29, 2022 @ 20:47:12.000 Marco Orsi ✨✨✨

Jul 29, 2022 @ 20:47:08.000 0ptimusprimeio

Jul 29, 2022 @ 20:47:41.000 0ptimusprimeio
Jul 29, 2022 @ 20:47:51.000 Raffaele Ceresa
Jul 29, 2022 @ 20:50:33.000 elena bulla
Jul 29, 2022 @ 20:48:18.000 El Salvator
Jul 29, 2022 @ 20:48:34.000 Pasquale Aiello
Jul 29, 2022 @ 20:52:30.000 Adriana
Jul 29, 2022 @ 20:47:15.000 lucamo62
Jul 29, 2022 @ 20:52:17.000 Amadiro_k 🤌
Jul 29, 2022 @ 20:47:43.000 Ernesto Aloia

Jul 29, 2022 @ 20:52:12.000 Jérôme D.  🇺🇦🇫🇷
Jul 29, 2022 @ 20:47:06.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 20:46:56.000 Jena Pilsen
Jul 29, 2022 @ 20:50:31.000 reidem69🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 20:54:58.000 per ora io
Jul 29, 2022 @ 20:55:59.000 Dionigi
Jul 29, 2022 @ 20:52:36.000 Gabriel
Jul 29, 2022 @ 20:53:23.000 LA GOGNA E =×TUTTI

Jul 29, 2022 @ 20:53:21.000 Azzurra No War
Jul 29, 2022 @ 20:54:13.000 energynews.pro #english
Jul 29, 2022 @ 20:53:03.000 IoVengoDallaLuna

Jul 29, 2022 @ 20:54:07.000 IoVengoDallaLuna

Jul 29, 2022 @ 20:55:49.000 Edmond Dantès
Jul 29, 2022 @ 20:55:43.000 Perlinabella
Jul 29, 2022 @ 20:54:39.000 Erika Scussel
Jul 29, 2022 @ 20:54:29.000 Gianandrea Masetti
Jul 29, 2022 @ 20:53:38.000 Brunadamus
Jul 29, 2022 @ 20:54:12.000 Sarx88

Jul 29, 2022 @ 20:53:28.000 Plum



Untitled discover search

Pagina 2232

Jul 29, 2022 @ 20:54:19.000 Corentin GERARD φ✌�️� 🌻🌹🔻🚩
Jul 29, 2022 @ 20:52:45.000 Millenovecento

Jul 29, 2022 @ 20:55:44.000 Giancarlo Corona

Jul 29, 2022 @ 21:03:44.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 29, 2022 @ 21:02:04.000 C.A. Carnevale-Maffè

Jul 29, 2022 @ 21:01:48.000 Massimiliano B
Jul 29, 2022 @ 20:59:37.000 Brunadamus
Jul 29, 2022 @ 20:59:45.000 Giampietro Volpi
Jul 29, 2022 @ 21:03:40.000 Fabio Van Axel
Jul 29, 2022 @ 21:03:09.000 Cap.64

Jul 29, 2022 @ 21:01:49.000 BAU HAUS
Jul 29, 2022 @ 21:02:47.000 Stefano R. ♏
Jul 29, 2022 @ 21:00:26.000 mauro coppola

Jul 29, 2022 @ 21:03:09.000 TV watcher 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 21:00:59.000 Nicoletta Contardi
Jul 29, 2022 @ 21:03:12.000 Matteo
Jul 29, 2022 @ 21:01:20.000 GIUSEPPE FALCO
Jul 29, 2022 @ 21:02:08.000 roi
Jul 29, 2022 @ 21:01:51.000 dodo66

Jul 29, 2022 @ 21:00:19.000 BAU HAUS

Jul 29, 2022 @ 21:04:54.000 jonston.r

Jul 29, 2022 @ 21:04:16.000 luisa maccari
Jul 29, 2022 @ 21:05:06.000 Mario ColBog
Jul 29, 2022 @ 21:05:17.000 ZAD Z
Jul 29, 2022 @ 21:04:03.000 francesco
Jul 29, 2022 @ 21:04:16.000 Vincenzo Cirrito
Jul 29, 2022 @ 21:04:30.000 alessandro rossi
Jul 29, 2022 @ 21:05:00.000 Pensamientos
Jul 29, 2022 @ 21:04:17.000 Jennifer

Jul 29, 2022 @ 21:05:37.000 TV watcher 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 21:04:37.000 Corrado ♥ ♠ 

Jul 29, 2022 @ 21:04:35.000 Flavio Pozza
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Jul 29, 2022 @ 21:05:23.000 simi simi
Jul 29, 2022 @ 21:04:55.000 luxgraph @1985
Jul 29, 2022 @ 21:03:49.000 nadia_triestina
Jul 29, 2022 @ 21:03:57.000 Pino Mittica
Jul 29, 2022 @ 20:28:35.000 luigi d'artibale
Jul 29, 2022 @ 20:31:26.000 alfonso
Jul 29, 2022 @ 20:31:47.000 Giancarlo Marra

Jul 29, 2022 @ 20:29:46.000 Tg2

Jul 29, 2022 @ 20:29:55.000 TEUFELSPUR
Jul 29, 2022 @ 20:31:28.000 FD Nieuws

Jul 29, 2022 @ 20:30:42.000 antonio palazzo
Jul 29, 2022 @ 20:28:54.000 Francesco Foscari
Jul 29, 2022 @ 20:30:05.000 Raton Giallorosso🇨🇵 ☨ 🇮🇹🐺

Jul 29, 2022 @ 20:27:56.000 ermes345
Jul 29, 2022 @ 20:29:52.000 Luca Cerruti 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 29, 2022 @ 20:28:05.000 Franco Vox

Jul 29, 2022 @ 20:28:04.000 Giuseppe
Jul 29, 2022 @ 20:29:55.000 marco fanti

Jul 29, 2022 @ 20:27:35.000 brunonanni.c@libero.
Jul 29, 2022 @ 20:28:28.000 Anna Volante

Jul 29, 2022 @ 20:29:31.000 Naiara Pinedo
Jul 29, 2022 @ 20:30:13.000 rita

Jul 29, 2022 @ 20:34:19.000 Federico Marotta
Jul 29, 2022 @ 20:33:08.000 Diogene
Jul 29, 2022 @ 20:33:05.000 Irina
Jul 29, 2022 @ 20:34:11.000 Amsterdam34🌸
Jul 29, 2022 @ 20:31:53.000 mariateresa 🤌
Jul 29, 2022 @ 20:34:33.000 Aldo
Jul 29, 2022 @ 20:31:59.000 MarioBruno Marino 🇦🇹🇪🇸
Jul 29, 2022 @ 20:34:02.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺

Jul 29, 2022 @ 20:33:05.000 Gianfranco Rinaldi
Jul 29, 2022 @ 20:33:42.000 effeway
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Jul 29, 2022 @ 20:34:45.000 teresa

Jul 29, 2022 @ 20:32:46.000 Henri Camus
Jul 29, 2022 @ 20:32:01.000 Giulia Capuleti
Jul 29, 2022 @ 20:33:35.000 Domenico Ippolito
Jul 29, 2022 @ 20:35:10.000 Simonetta Frau
Jul 29, 2022 @ 20:36:39.000 alexs dado
Jul 29, 2022 @ 20:36:46.000 Cambiacasacca
Jul 29, 2022 @ 20:36:44.000 mimmo carriero
Jul 29, 2022 @ 20:36:03.000 Irina

Jul 29, 2022 @ 20:36:07.000 Isabella Angelina
Jul 29, 2022 @ 20:36:05.000 Pietro Paolo
Jul 29, 2022 @ 20:35:18.000 Domenico Ippolito
Jul 29, 2022 @ 20:35:38.000 alfonso

Jul 29, 2022 @ 20:37:10.000 Cavallodiritorno
Jul 29, 2022 @ 20:36:08.000 Marco 🇪🇺🇮🇹🇬🇧
Jul 29, 2022 @ 20:35:52.000 Hic Sunt Leones
Jul 29, 2022 @ 20:36:29.000 Monet (Federico) Villico
Jul 29, 2022 @ 20:36:18.000 Maria Dognini

Jul 29, 2022 @ 20:35:55.000 Jody
Jul 29, 2022 @ 20:35:43.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠

Jul 29, 2022 @ 20:40:35.000 Gianpaolo
Jul 29, 2022 @ 20:38:21.000 Raffaele Cimmino
Jul 29, 2022 @ 20:41:24.000 Alessandro Diaco
Jul 29, 2022 @ 20:40:52.000 Sconosciuto
Jul 29, 2022 @ 20:38:05.000 piaso73
Jul 29, 2022 @ 20:38:44.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 20:40:02.000 CDE News
Jul 29, 2022 @ 20:41:16.000 Tomlelillois

Jul 29, 2022 @ 20:41:57.000 Ersilio Beccalossi
Jul 29, 2022 @ 20:39:45.000 Matteo Contino
Jul 29, 2022 @ 20:42:33.000 LICIO

Jul 29, 2022 @ 20:37:41.000 Tormalinarosa

Jul 29, 2022 @ 20:38:31.000 Joliet Jack Blues -  #WeAreAllAssange #FuckPedos🍀
Jul 29, 2022 @ 20:39:01.000 Betty Risaliti
Jul 29, 2022 @ 20:41:25.000 BattistiniLb
Jul 29, 2022 @ 20:41:24.000 Franco FeFi
Jul 29, 2022 @ 20:37:21.000 Ugo Giacalone
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Jul 30, 2022 @ 11:10:53.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:10:53.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:10:53.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:10:50.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:10:54.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:10:54.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:10:53.000 Zielonek 🇵🇱
Jul 30, 2022 @ 11:10:46.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:10:44.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:10:26.000 dess
Jul 30, 2022 @ 11:10:55.000 Tradecon
Jul 30, 2022 @ 11:10:21.000 Buon weekend
Jul 30, 2022 @ 11:10:55.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:10:54.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:10:52.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:10:44.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:10:46.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:10:52.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 11:10:38.000 Nicla Crippa
Jul 30, 2022 @ 11:10:33.000 Lisa

Jul 30, 2022 @ 10:40:50.000 jacopo iacoboni
Jul 30, 2022 @ 10:42:18.000 Raffaele Ceresa
Jul 30, 2022 @ 10:39:23.000 Caputlu
Jul 30, 2022 @ 10:42:18.000 Maximilian Mairov
Jul 30, 2022 @ 10:39:08.000 luxgraph @1985

Jul 30, 2022 @ 10:40:57.000 Donatella Vitullo
Jul 30, 2022 @ 10:39:18.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 10:41:00.000 luigi nigro
Jul 30, 2022 @ 10:39:40.000 Margaret Calì
Jul 30, 2022 @ 10:41:53.000 JRobalo

Jul 30, 2022 @ 10:40:52.000 Sonia
Jul 30, 2022 @ 10:41:09.000 Carlo#Maria-Natale
Jul 30, 2022 @ 10:40:25.000 McNab
Jul 30, 2022 @ 10:42:05.000 John Locke 🇬🇧

Jul 30, 2022 @ 10:39:25.000 Mamo

Jul 30, 2022 @ 10:40:07.000 Fiorenzo
Jul 30, 2022 @ 11:17:03.000 Antonio
Jul 30, 2022 @ 11:17:19.000 Agenzia Agenpress.it
Jul 30, 2022 @ 11:15:46.000 Luigi De Luca
Jul 30, 2022 @ 11:17:23.000 fabio puggini
Jul 30, 2022 @ 11:17:25.000 Marco
Jul 30, 2022 @ 11:18:26.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️

Jul 30, 2022 @ 11:16:51.000 Imola Oggi
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Jul 30, 2022 @ 11:18:42.000 Enzo

Jul 30, 2022 @ 11:17:23.000 Eva  🇷🇺💤

Jul 30, 2022 @ 11:18:29.000 The Watcher Post
Jul 30, 2022 @ 11:18:41.000 Luca Mori MARIA ✝�️�🇹
Jul 30, 2022 @ 11:17:33.000 ErPlutocrate

Jul 30, 2022 @ 11:17:25.000  ♂ 🅰🅽🆃🅾🅽🅸🅾🅼🏍🚴 🎣🎯
Jul 30, 2022 @ 11:18:08.000 AC Monza Polska
Jul 30, 2022 @ 11:17:42.000 Agatha

Jul 30, 2022 @ 11:15:50.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 11:16:07.000 Alan Friedman
Jul 30, 2022 @ 11:17:17.000 espuntini ☮

Jul 30, 2022 @ 10:16:35.000 Aseah Verdant
Jul 30, 2022 @ 10:17:01.000 pepesabor
Jul 30, 2022 @ 10:17:27.000 Objectif France  🇨🇵🕊️
Jul 30, 2022 @ 10:16:59.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 10:14:46.000 gg
Jul 30, 2022 @ 10:17:16.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 10:14:45.000 Spud 🕊
Jul 30, 2022 @ 10:17:35.000 italiarena
Jul 30, 2022 @ 10:17:00.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 10:15:41.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Jul 30, 2022 @ 10:16:01.000 ViVi (A grain of sand)
Jul 30, 2022 @ 10:16:21.000 Vladimiro Putin
Jul 30, 2022 @ 10:17:15.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 10:16:41.000 Domokos Mária
Jul 30, 2022 @ 10:17:41.000 Carlo Spinelli IDD

Jul 30, 2022 @ 10:14:52.000 Charlotte
Jul 30, 2022 @ 10:15:05.000 Marco Montelisciani
Jul 30, 2022 @ 10:16:01.000 RIGAUD Bertrand
Jul 30, 2022 @ 10:50:33.000 Pugo
Jul 30, 2022 @ 10:48:51.000 firmailleggibile

Jul 30, 2022 @ 10:50:46.000 Claudio Cerasa
Jul 30, 2022 @ 10:48:07.000 Emilio Ordiz
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Jul 30, 2022 @ 10:50:34.000 Alessandro Gioe

Jul 30, 2022 @ 10:50:10.000 GI0MAX

Jul 30, 2022 @ 10:49:51.000 giuliana sparano

Jul 30, 2022 @ 10:50:16.000 libero petrucci
Jul 30, 2022 @ 10:48:00.000 giovannini gp

Jul 30, 2022 @ 10:51:20.000 Flavia Maria A. Caso
Jul 30, 2022 @ 10:50:05.000 franco
Jul 30, 2022 @ 10:50:17.000 Annalisa Cuzzocrea
Jul 30, 2022 @ 10:50:15.000 Italia Sera
Jul 30, 2022 @ 10:50:31.000 Adriana Santacroce
Jul 30, 2022 @ 10:48:51.000 Alessandro 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 11:24:31.000 pasquale
Jul 30, 2022 @ 11:25:19.000 Timostene
Jul 30, 2022 @ 11:25:47.000 cesare pavin
Jul 30, 2022 @ 11:24:35.000 BRIGANTI DEL REGNO
Jul 30, 2022 @ 11:26:41.000 Il licantropo  🏴☠️

Jul 30, 2022 @ 11:23:56.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Jul 30, 2022 @ 11:23:46.000 Paese reale

Jul 30, 2022 @ 11:24:45.000 Luca Guerrini
Jul 30, 2022 @ 11:24:06.000 Gian Carlo Moreschi #ItaliaViva 🇪🇺🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 11:24:31.000 FatalError Frainteso
Jul 30, 2022 @ 11:23:57.000 Luca Failla

Jul 30, 2022 @ 11:26:48.000 W La Libertà

Jul 30, 2022 @ 11:26:12.000 Vito Quaranta 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:25:41.000 Rovi

Jul 30, 2022 @ 11:26:39.000 invictus

Jul 30, 2022 @ 11:24:31.000 AdryLuc &🇷🇺 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:26:26.000 Lello
Jul 30, 2022 @ 11:25:05.000 Davide
Jul 30, 2022 @ 10:52:25.000 TeLoDoGratis
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Jul 30, 2022 @ 10:52:33.000 MANLIUS

Jul 30, 2022 @ 10:52:51.000 alessia_ing

Jul 30, 2022 @ 10:53:03.000 ILPROF
Jul 30, 2022 @ 10:54:07.000 Bruno Bianco

Jul 30, 2022 @ 10:52:54.000 Local Page
Jul 30, 2022 @ 10:51:47.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 10:53:30.000 Nicola Conocchiella
Jul 30, 2022 @ 10:51:48.000 giacomo
Jul 30, 2022 @ 10:51:40.000 Maurizio Bufi
Jul 30, 2022 @ 10:54:10.000 Fisco24
Jul 30, 2022 @ 10:54:28.000 #DRAGHIASSASSINO Z Tiber  #IoStoConPutin ZZ🇷🇺
Jul 30, 2022 @ 10:52:49.000 Felice Dell'Acqua
Jul 30, 2022 @ 10:52:04.000 L’Edicola del Sud
Jul 30, 2022 @ 10:19:00.000 Radio PATRIOTI  TIRANNI CRIMINALI ASSASSINI🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 10:18:40.000 Oskar Kotlarczyk
Jul 30, 2022 @ 10:18:35.000 Steven
Jul 30, 2022 @ 10:19:13.000 Rubiu Antonello
Jul 30, 2022 @ 10:18:09.000 Roger A.

Jul 30, 2022 @ 10:18:30.000 Ultimora.net - BREAKING NEWS

Jul 30, 2022 @ 10:19:31.000 Artemisia Gentileschi
Jul 30, 2022 @ 10:18:27.000 Roberto Vicaretti
Jul 30, 2022 @ 10:20:23.000 antonialaco00
Jul 30, 2022 @ 10:19:19.000 rinarisi

Jul 30, 2022 @ 10:18:21.000

Jul 30, 2022 @ 10:19:18.000 brunonanni.c@libero.
Jul 30, 2022 @ 10:20:47.000 Youssef Assade
Jul 30, 2022 @ 10:20:01.000 Maurizio 5 stelle
Jul 30, 2022 @ 10:17:53.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼

Valeurs actuelles ن
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Jul 30, 2022 @ 10:19:50.000 Jean Luc Macron ♂ 🇫🇷🇷🇺
Jul 30, 2022 @ 10:18:54.000 Giuseppe iacobelli
Jul 30, 2022 @ 10:20:03.000 Mediatize

Jul 30, 2022 @ 11:03:09.000 PicchioPan
Jul 30, 2022 @ 11:04:25.000 Nostradamus (Romanus)
Jul 30, 2022 @ 11:01:38.000 Marco De Paolis
Jul 30, 2022 @ 11:03:21.000   𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 𝕊𝕙𝕒𝕜𝕖🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:02:07.000 Gabriella Sartini MARIA
Jul 30, 2022 @ 11:04:20.000 Movimento Più
Jul 30, 2022 @ 11:02:44.000 Sergio

Jul 30, 2022 @ 11:02:01.000

Jul 30, 2022 @ 11:02:32.000
Jul 30, 2022 @ 11:01:50.000 Giuseppe iacobelli
Jul 30, 2022 @ 11:03:18.000 Tiberio.100

Jul 30, 2022 @ 11:02:53.000
Jul 30, 2022 @ 11:04:35.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine

Jul 30, 2022 @ 11:02:52.000 Agenzia ANSA
Jul 30, 2022 @ 11:02:25.000 bubi1955
Jul 30, 2022 @ 11:01:49.000 miumiu!
Jul 30, 2022 @ 11:01:33.000 banaedr
Jul 30, 2022 @ 10:32:12.000 pasquale
Jul 30, 2022 @ 10:31:44.000 Tota
Jul 30, 2022 @ 10:30:44.000 GIUSEPPE RANDO
Jul 30, 2022 @ 10:30:39.000 ARTURO
Jul 30, 2022 @ 10:30:53.000 Luigi Sportiello
Jul 30, 2022 @ 10:32:06.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 10:31:44.000 Wim Postema
Jul 30, 2022 @ 10:31:46.000 Mescalina

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Jul 30, 2022 @ 10:32:24.000 Per Favore Pietà!

Jul 30, 2022 @ 10:30:50.000 ButAlorsYouAreFrench 🐺🐭🐺

Jul 30, 2022 @ 10:32:47.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴
Jul 30, 2022 @ 10:31:04.000 Virginie Debuisson

Jul 30, 2022 @ 10:32:15.000 Patty 🇮🇹🇪🇺

Jul 30, 2022 @ 10:32:20.000 Ultimora.net - POLITICS

Jul 30, 2022 @ 10:30:46.000 cristiano.roncuzzi  #WeAreAllAssange☮️

Jul 26, 2022 @ 10:28:07.000 BlastaTore🐿

Jul 26, 2022 @ 10:29:04.000 Megna Donato
Jul 26, 2022 @ 10:28:21.000 hurricane trilly
Jul 26, 2022 @ 10:28:03.000 Riccardo Stracuzzi
Jul 26, 2022 @ 10:28:04.000 luca franzoni
Jul 26, 2022 @ 10:28:06.000 Katia
Jul 26, 2022 @ 10:29:01.000 Antonello S.
Jul 26, 2022 @ 10:29:11.000 Claudio Chiaruttini
Jul 26, 2022 @ 10:28:32.000 Gianni Natale Maria Cristiano ® 🇮🇹🛋️

Jul 26, 2022 @ 10:26:59.000 Signor Ernesto

Jul 26, 2022 @ 10:26:18.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪
Jul 26, 2022 @ 10:27:32.000 Emilio Beretta Fortebraccio
Jul 26, 2022 @ 10:27:29.000 silvio fabbri

Jul 26, 2022 @ 10:27:26.000 Dubbio G(i)usto
Jul 26, 2022 @ 10:26:02.000 Robert Fox

Jul 26, 2022 @ 10:26:04.000 Dario D'Angelo
Jul 26, 2022 @ 10:26:19.000 Carlo Alerta🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 10:27:09.000 Enmus1
Jul 26, 2022 @ 10:27:53.000 🇸🇦🇮🇱🇻🇦
Jul 26, 2022 @ 10:26:14.000 Marcello
Jul 26, 2022 @ 10:27:21.000 Cerco Offro Lavoro
Jul 26, 2022 @ 10:27:30.000 UbaldoLorenzo
Jul 26, 2022 @ 10:26:45.000 Angela

Jul 26, 2022 @ 10:37:19.000 Arend Jan Kamp
Jul 26, 2022 @ 10:38:16.000 MrNessuno® 🇮🇹
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Jul 26, 2022 @ 10:39:48.000 raimondo davide donzel
Jul 26, 2022 @ 10:39:34.000 Frank
Jul 26, 2022 @ 10:38:05.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Jul 26, 2022 @ 10:39:47.000 Michele Arnese
Jul 26, 2022 @ 10:38:24.000 Angela Antonini
Jul 26, 2022 @ 10:38:20.000 Maria

Jul 26, 2022 @ 10:37:54.000 Lupo Alberto
Jul 26, 2022 @ 10:39:12.000 FAZ Topthemen
Jul 26, 2022 @ 10:37:29.000 enzo boccanera
Jul 26, 2022 @ 10:37:33.000 Jacopo Lanza
Jul 26, 2022 @ 10:39:42.000 🧢

Jul 26, 2022 @ 10:37:22.000 L'Incorrect
Jul 26, 2022 @ 10:37:44.000 ABC
Jul 26, 2022 @ 10:39:03.000 Andrea Cantelmo
Jul 26, 2022 @ 10:38:52.000 Claudio Segantini

Jul 26, 2022 @ 10:33:00.000 Master916_21
Jul 26, 2022 @ 10:33:01.000 Paola Ravaioli
Jul 26, 2022 @ 10:32:55.000 LisaTorna
Jul 26, 2022 @ 10:32:54.000 Anna Gaudreault
Jul 26, 2022 @ 10:32:40.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ

Jul 26, 2022 @ 10:32:59.000 Marco 🇮🇹🇫🇷

Jul 26, 2022 @ 10:34:01.000 ECB Parody 🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 10:33:28.000 Fabio Garino
Jul 26, 2022 @ 10:32:55.000 Bruttocoso

Jul 26, 2022 @ 10:33:38.000 Daniele Marchi
Jul 26, 2022 @ 10:32:47.000 Giovanni Agostino Pinna
Jul 26, 2022 @ 10:33:47.000 Pisa in Azione
Jul 26, 2022 @ 10:33:04.000 il_burocrate

Jul 26, 2022 @ 10:33:55.000 Kairos
Jul 26, 2022 @ 10:33:39.000 Bradley Cooperlo
Jul 26, 2022 @ 10:33:37.000 Davide Hauner 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 10:33:10.000 Alberto Tarabella
Jul 26, 2022 @ 10:33:29.000 RobinHood

Jul 26, 2022 @ 10:43:55.000 Giuliana Conti
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Jul 26, 2022 @ 10:44:47.000 Raccagni Roberto
Jul 26, 2022 @ 10:45:23.000 Stephen
Jul 26, 2022 @ 10:44:07.000 Danilo Giordano 🌎

Jul 26, 2022 @ 10:44:48.000 Jonovan
Jul 26, 2022 @ 10:44:37.000 Attilio Farinelli
Jul 26, 2022 @ 10:44:26.000 Lucio Pesoli
Jul 26, 2022 @ 10:45:00.000 antbar

Jul 26, 2022 @ 10:45:12.000 Alessandra
Jul 26, 2022 @ 10:44:18.000 Giorgia parentesi
Jul 26, 2022 @ 10:44:08.000

Jul 26, 2022 @ 10:44:27.000 Jack Pocodebuoni
Jul 26, 2022 @ 10:44:53.000 sorryIcouldntresist

Jul 26, 2022 @ 10:44:06.000 pointofnews.it
Jul 26, 2022 @ 10:44:45.000 Marco Fattorini

Jul 26, 2022 @ 10:43:56.000 Sbircia la Notizia Magazine
Jul 26, 2022 @ 10:44:10.000 Deborа🐝

Jul 26, 2022 @ 10:45:24.000 rossa

Jul 26, 2022 @ 10:29:49.000 StefaNoTAV  ⭐⭐⭐⭐⭐ 🇮🇹🇬🇷
Jul 26, 2022 @ 10:29:29.000 Vittorio Petrucci

Jul 26, 2022 @ 10:30:10.000 OfficinaDeiGiornalisti
Jul 26, 2022 @ 10:30:24.000 Buzz Italia
Jul 26, 2022 @ 10:29:30.000 Luca De Napoli
Jul 26, 2022 @ 10:30:18.000 Stefano Fedele #OndaCivica
Jul 26, 2022 @ 10:29:55.000 Marco Biagini
Jul 26, 2022 @ 10:29:32.000 Daniele

Jul 26, 2022 @ 10:29:58.000 Lucia 🎼
Jul 26, 2022 @ 10:30:07.000 Marietta Tidei
Jul 26, 2022 @ 10:30:48.000 Lele K
Jul 26, 2022 @ 10:30:11.000 Enzo

Jul 26, 2022 @ 10:30:41.000 Dario D'Angelo
Jul 26, 2022 @ 10:32:37.000 Lorenzo Petrini
Jul 26, 2022 @ 10:31:07.000 Barney Gumble 🍻

Master Okatsu Kakame 4.0 - blessing Gods ㊙🗻🛸
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Jul 26, 2022 @ 10:32:38.000 il_burocrate
Jul 26, 2022 @ 10:31:02.000 L'enriQuE

Jul 26, 2022 @ 10:31:47.000 ActivTrades Deutschland

Jul 26, 2022 @ 10:31:14.000 Alberto Tarabella

Jul 26, 2022 @ 10:31:57.000 Pepppe772

Jul 26, 2022 @ 10:31:53.000 Hans-Jörg Bertschi
Jul 26, 2022 @ 10:30:57.000 giacomodotti
Jul 26, 2022 @ 10:32:16.000 MARGHERITA
Jul 26, 2022 @ 10:32:02.000 Kim Who 🇮🇹🇪🇺🌍
Jul 26, 2022 @ 10:31:11.000 giacomodotti
Jul 26, 2022 @ 10:31:14.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ

Jul 26, 2022 @ 10:31:08.000 Simone
Jul 26, 2022 @ 10:31:10.000 Charles
Jul 26, 2022 @ 10:30:50.000 Daniela

Jul 26, 2022 @ 10:34:58.000 Boris
Jul 26, 2022 @ 10:35:15.000 giancarlo
Jul 26, 2022 @ 10:34:21.000 ARENA SALVATORE
Jul 26, 2022 @ 10:34:07.000 Today
Jul 26, 2022 @ 10:34:07.000 PalermoToday
Jul 26, 2022 @ 10:34:13.000 Giovanni Rodriquez
Jul 26, 2022 @ 10:34:11.000 iconanews
Jul 26, 2022 @ 10:34:09.000 Marcello Di Stefano

Jul 26, 2022 @ 10:35:21.000 Federico Luciani
Jul 26, 2022 @ 10:34:28.000 Business Community
Jul 26, 2022 @ 10:34:27.000 marco R.
Jul 26, 2022 @ 10:34:39.000 Fabio Garino
Jul 26, 2022 @ 10:34:31.000 Alessandro Manso
Jul 26, 2022 @ 10:35:22.000 Claude Bourrinet
Jul 26, 2022 @ 10:35:10.000 Maurizio Garatti
Jul 26, 2022 @ 10:35:08.000 andrea
Jul 26, 2022 @ 10:34:59.000 Enzo Chiarini
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Jul 26, 2022 @ 10:37:07.000 Donatella Chiodi
Jul 26, 2022 @ 10:35:57.000 ram
Jul 26, 2022 @ 10:36:08.000 marco R.
Jul 26, 2022 @ 10:36:48.000 Andrea Di Lorenzo
Jul 26, 2022 @ 10:36:55.000 Pierre Gestede

Jul 26, 2022 @ 10:36:00.000 Odisseo
Jul 26, 2022 @ 10:35:56.000 Leopoldo Larise

Jul 26, 2022 @ 10:36:57.000 Massimiliano
Jul 26, 2022 @ 10:37:00.000 Zazoom Social News
Jul 26, 2022 @ 10:35:55.000 Fabio Palladini

Jul 26, 2022 @ 10:35:36.000 enzo
Jul 26, 2022 @ 10:35:41.000 LaC News 24
Jul 26, 2022 @ 10:35:37.000  Valerio Curcio 🇮🇹🇺🇦 🇺🇦🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 10:36:25.000 ACEMAXX ANALYTICS
Jul 26, 2022 @ 10:35:42.000 Mirella Castigli   #FreeZaki #FreeNavalny🇪🇺🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 10:36:46.000 Antoanci

Jul 26, 2022 @ 10:40:37.000 Marco Alfaroli
Jul 26, 2022 @ 10:40:56.000 Freccia
Jul 26, 2022 @ 10:40:46.000 Stefano

Jul 26, 2022 @ 10:41:05.000 antbar
Jul 26, 2022 @ 10:41:51.000 Augusto

Jul 26, 2022 @ 10:41:49.000 Maria Grazia Guida
Jul 26, 2022 @ 10:40:33.000 pinco pallo

Jul 26, 2022 @ 10:40:41.000 Paola Ghirotti
Jul 26, 2022 @ 10:40:18.000 Luisella Dellepiane
Jul 26, 2022 @ 10:41:50.000 Dalessandro Giacomo
Jul 26, 2022 @ 10:41:12.000 Parliamo di…
Jul 26, 2022 @ 10:40:29.000 Michael Burea
Jul 26, 2022 @ 10:41:26.000 BetterCallSaul Jimmy per gli amici

Jul 26, 2022 @ 10:40:01.000 Ibercaja
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Jul 26, 2022 @ 10:40:57.000 M.L.

Jul 26, 2022 @ 10:43:15.000 alvise barsanti 🐝💤🎄

Jul 26, 2022 @ 10:42:42.000 Der Bund
Jul 26, 2022 @ 10:42:39.000 Piergiulio  ♂ 🚴🏻 🌵
Jul 26, 2022 @ 10:42:02.000 valerio renzi

Jul 26, 2022 @ 10:42:01.000 Caribeno

Jul 26, 2022 @ 10:43:23.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State

Jul 26, 2022 @ 10:42:54.000 Rinascimentoromano

Jul 26, 2022 @ 10:42:24.000 TruLee
Jul 26, 2022 @ 10:43:29.000 Massimo Lizzi

Jul 26, 2022 @ 10:42:24.000 Giorgio Parsifal

Jul 26, 2022 @ 10:42:35.000 Quo Usque Tandem

Jul 26, 2022 @ 10:42:19.000 Francesco Romeo
Jul 26, 2022 @ 10:41:54.000 Aristogitone
Jul 26, 2022 @ 10:43:36.000 Vinsanity
Jul 26, 2022 @ 10:43:09.000 VdkParty
Jul 26, 2022 @ 10:42:48.000 Trading Room Roma
Jul 26, 2022 @ 10:24:32.000 sıɯouǝ tassi
Jul 26, 2022 @ 10:23:53.000 Frankfurter Allgemeine gesamt
Jul 26, 2022 @ 10:24:31.000 ettore bonalberti
Jul 26, 2022 @ 10:24:13.000 Franco Frecciavallone
Jul 26, 2022 @ 10:23:54.000 FAZ Politik
Jul 26, 2022 @ 10:23:42.000 Katia

Jul 26, 2022 @ 10:23:15.000 Ronald van Keekem
Jul 26, 2022 @ 10:22:53.000 Anna 🌈

Jul 26, 2022 @ 10:23:54.000 Covidiots - la paggina officinale

Jul 26, 2022 @ 10:23:12.000 Rinascimentoromano
Jul 26, 2022 @ 10:24:27.000 Massimo Armenio

Jul 26, 2022 @ 10:23:15.000 Anna3

Jul 26, 2022 @ 10:22:59.000 FARECULTURA
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Jul 26, 2022 @ 10:22:55.000 Luciano   Sono Sempre io.🙈🙉🙊➡️
Jul 26, 2022 @ 10:24:46.000 Maria Elisabetta
Jul 26, 2022 @ 10:25:39.000 FRANCO BOUCHE'

Jul 26, 2022 @ 10:25:37.000 Roland56100 ♦ 🇫🇷🇮🇱🇧🇪
Jul 26, 2022 @ 10:25:47.000 Alessandro
Jul 26, 2022 @ 10:25:34.000 Süddeutsche Zeitung

Jul 26, 2022 @ 10:24:50.000 l'apostolo
Jul 26, 2022 @ 10:25:13.000 Alberto Catellani 🤌🍷

Jul 26, 2022 @ 10:25:18.000 l'apostolo
Jul 26, 2022 @ 10:25:14.000 Nopse Epson
Jul 26, 2022 @ 10:25:34.000 SZ Top-News
Jul 26, 2022 @ 10:24:59.000 L'Italia Vera 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 10:25:04.000 Ettore

Jul 26, 2022 @ 10:24:54.000 Vincenzo 🎱
Jul 26, 2022 @ 10:25:27.000 Imola Oggi

Jul 26, 2022 @ 10:25:42.000 Batman 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 10:24:43.000 Enrico Barbieri
Jul 26, 2022 @ 13:33:47.000 Ludovyca

Jul 26, 2022 @ 13:33:23.000 Italy Nowadays

Jul 26, 2022 @ 13:33:52.000 patrizia macaluso#facciamorete
Jul 26, 2022 @ 13:33:24.000 El lobo Xxx

Jul 26, 2022 @ 13:33:20.000 Marco Mascia

Jul 26, 2022 @ 13:32:55.000 Rocco
Jul 26, 2022 @ 13:33:18.000 ᴠ ɪ ɴ ᴄ ᴇ ɴ ᴢ o
Jul 26, 2022 @ 13:33:40.000 pinioromano
Jul 26, 2022 @ 13:33:01.000 RobinHood
Jul 26, 2022 @ 13:32:49.000 Ste Var
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Jul 26, 2022 @ 13:33:33.000 Piotr Janiszewski
Jul 26, 2022 @ 13:33:34.000 Highlander 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 13:26:53.000 Felipe Lacs Sichel
Jul 26, 2022 @ 13:27:13.000 cptscor

Jul 26, 2022 @ 13:26:58.000 MANLIUS

Jul 26, 2022 @ 13:26:39.000 Giancarlo Corona
Jul 26, 2022 @ 13:26:47.000 Esse Dí 3🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 13:27:00.000 Zazoom Social News
Jul 26, 2022 @ 13:27:03.000 Ángela
Jul 26, 2022 @ 13:26:00.000 Kilgore

Jul 26, 2022 @ 13:26:21.000 WTF
Jul 26, 2022 @ 13:26:30.000 Guido
Jul 26, 2022 @ 13:26:25.000 Charles il Predestinato 🏆🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 13:25:57.000 Marcel Proust
Jul 26, 2022 @ 13:27:12.000 Nelly Marsura
Jul 26, 2022 @ 13:25:29.000 hyronemus

Jul 26, 2022 @ 13:25:57.000 alessandro metelli
Jul 26, 2022 @ 13:26:04.000 Dale Cooper

Jul 26, 2022 @ 13:26:07.000 Nicola Giocoli
Jul 26, 2022 @ 13:40:09.000  Ple₿eian 𝘐𝘵𝘢𝘭𝘪𝘤 🗿
Jul 26, 2022 @ 13:40:21.000 Stefano Truppo
Jul 26, 2022 @ 13:39:52.000 ZIFFOZAFFO
Jul 26, 2022 @ 13:40:23.000 Milla
Jul 26, 2022 @ 13:40:23.000 Milla

Jul 26, 2022 @ 13:39:22.000 Elisabetta F.
Jul 26, 2022 @ 13:40:50.000 Tärkeät Uutiset
Jul 26, 2022 @ 13:40:23.000 Milla
Jul 26, 2022 @ 13:38:56.000 © arIo Intrepido

Jul 26, 2022 @ 13:38:44.000 Monna Prof

Jul 26, 2022 @ 13:40:40.000 AGRA PRESS
Jul 26, 2022 @ 13:38:41.000  Battistabd❤�️�
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Jul 26, 2022 @ 13:40:20.000 Andrea
Jul 26, 2022 @ 13:38:55.000 Rob
Jul 26, 2022 @ 13:38:46.000 Andrea Gilli

Jul 26, 2022 @ 13:39:49.000 nunzia🐼🌈
Jul 26, 2022 @ 13:46:34.000 monica chinni
Jul 26, 2022 @ 13:45:40.000 motisi antonino
Jul 26, 2022 @ 13:46:33.000 Cataldo Scordo

Jul 26, 2022 @ 13:46:02.000 Paolo Ricca 🐷🍄🦓⚪⚫🐺🔴🔮
Jul 26, 2022 @ 13:45:14.000 Mirjam152
Jul 26, 2022 @ 13:46:22.000 maestrokento🇪🇺🌱

Jul 26, 2022 @ 13:45:25.000 Andrea
Jul 26, 2022 @ 13:45:25.000 Daniele

Jul 26, 2022 @ 13:46:20.000 Obbilloc
Jul 26, 2022 @ 13:46:18.000 Carla
Jul 26, 2022 @ 13:45:19.000 Notizieinunclick🔝
Jul 26, 2022 @ 13:45:57.000 Candidata:Lindra Beatrici Z R∈ 🇷🇺

Jul 26, 2022 @ 13:46:36.000 Bettybus

Jul 26, 2022 @ 13:46:32.000 Falco

Jul 26, 2022 @ 13:46:35.000 Danimar
Jul 26, 2022 @ 13:45:35.000 anna n
Jul 26, 2022 @ 13:45:49.000 MSN Italia

Jul 26, 2022 @ 13:31:44.000 Giovanni Matteo Centore 🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 13:32:13.000 Dario Baronchelli #НетВойне
Jul 26, 2022 @ 13:32:34.000 ToroSeduto
Jul 26, 2022 @ 13:31:36.000 patty
Jul 26, 2022 @ 13:31:41.000 Parliamo di…
Jul 26, 2022 @ 13:31:42.000 Giorgio Maria Prisco
Jul 26, 2022 @ 13:31:31.000 Glucksmann SOSSOU

Jul 26, 2022 @ 13:32:27.000 Lucio63th
Jul 26, 2022 @ 13:32:28.000 Stefano

Jul 26, 2022 @ 13:32:00.000 Rocco
Jul 26, 2022 @ 13:32:27.000 Dareus
Jul 26, 2022 @ 13:32:35.000 Luca Stefanini
Jul 26, 2022 @ 13:31:48.000 Aw
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Jul 26, 2022 @ 13:31:48.000 Ginevra Valentini

Jul 26, 2022 @ 13:32:25.000 Fabiana Criscuolo
Jul 26, 2022 @ 13:31:54.000 Anna Z.
Jul 26, 2022 @ 13:42:21.000 Stefania esposito
Jul 26, 2022 @ 13:42:06.000 La Giada 💚
Jul 26, 2022 @ 13:41:59.000 Dino Corbo 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 13:41:47.000 Stefania esposito
Jul 26, 2022 @ 13:41:08.000 Il Giornale d'Italia
Jul 26, 2022 @ 13:42:28.000 nicodan64

Jul 26, 2022 @ 13:41:06.000 Ventesimo Secolo  2050  C.N.F.⭐⭐⭐⭐⭐ 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 13:42:16.000 William Wallace® 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 13:42:27.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!
Jul 26, 2022 @ 13:41:33.000 Armarobb
Jul 26, 2022 @ 13:41:42.000 Severo MaBuono

Jul 26, 2022 @ 13:42:24.000 Matteo Savini
Jul 26, 2022 @ 13:41:41.000 Eta
Jul 26, 2022 @ 13:42:22.000 michele
Jul 26, 2022 @ 13:41:35.000 Stefania esposito

Jul 26, 2022 @ 13:41:33.000 Luca Jahier
Jul 26, 2022 @ 13:44:04.000 Mikepapa51

Jul 26, 2022 @ 13:44:50.000 '    🅹🅾 🅺🅰🅺🅰🅼🆄🅺🅰🆉🆉💤🐻❄�️�☠�️�🇺🏳️
Jul 26, 2022 @ 13:44:49.000 Andrea Lupi

Jul 26, 2022 @ 13:43:41.000 riccardo ranieri 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 13:44:48.000 Love wins always 🤌
Jul 26, 2022 @ 13:44:31.000 Fausto  🇵🇸🇨🇺🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 13:43:28.000 zerohedge
Jul 26, 2022 @ 13:43:59.000 Zarathustra
Jul 26, 2022 @ 13:43:26.000 cdx allo sbaraglio
Jul 26, 2022 @ 13:43:53.000 Odilia Quattrini

Jul 26, 2022 @ 13:45:10.000 Italo Giusto
Jul 26, 2022 @ 13:44:27.000  PhD𝝦𝝞𝗖𝗢
Jul 26, 2022 @ 13:35:10.000 cogito ergo
Jul 26, 2022 @ 13:35:22.000 Nario
Jul 26, 2022 @ 13:36:00.000 Giuseppe

Jul 26, 2022 @ 13:35:14.000 Gabry Contessa - #ItaliaViva

Jul 26, 2022 @ 13:34:29.000 Alessio Pazzagli
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Jul 26, 2022 @ 13:35:19.000 Massimiliano Perri 🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 13:35:17.000 Andrea Lazzarini
Jul 26, 2022 @ 13:34:20.000 Massimo Poli
Jul 26, 2022 @ 13:34:53.000 Salvo Genovese
Jul 26, 2022 @ 13:35:05.000 L'HuffPost
Jul 26, 2022 @ 13:36:01.000 cdx allo sbaraglio

Jul 26, 2022 @ 13:34:27.000 Algoritmo NoWar 🍥
Jul 26, 2022 @ 13:35:34.000 Samuele 🇮🇹🏆
Jul 26, 2022 @ 13:35:22.000 Tiago R. J. L.
Jul 26, 2022 @ 13:37:01.000 Gianluca Armieri
Jul 26, 2022 @ 13:36:41.000 Lubeck
Jul 26, 2022 @ 13:37:50.000 antonio de vincenzo

Jul 26, 2022 @ 13:37:53.000 Paola
Jul 26, 2022 @ 13:36:23.000 Kilgore
Jul 26, 2022 @ 13:36:19.000 Boris
Jul 26, 2022 @ 13:37:12.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 13:37:43.000 Giovanni

Jul 26, 2022 @ 13:38:26.000 Agenzia ANSA
Jul 26, 2022 @ 13:36:43.000 Freddyfal
Jul 26, 2022 @ 13:37:33.000 D̊ Λ̊ Ƨ̊⫶ ⫶ ⫶
Jul 26, 2022 @ 13:36:58.000 Felice Giovanni

Jul 26, 2022 @ 13:36:44.000  Henk Devos🐇
Jul 26, 2022 @ 13:47:54.000 paolagri
Jul 26, 2022 @ 13:47:55.000 zigic
Jul 26, 2022 @ 13:47:11.000 poi dice che uno ...

Jul 26, 2022 @ 13:47:55.000 Roberto P

Jul 26, 2022 @ 13:47:12.000 Lettore

Jul 26, 2022 @ 13:47:50.000 Guido
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Jul 26, 2022 @ 13:46:38.000 Super big
Jul 26, 2022 @ 13:46:57.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵
Jul 26, 2022 @ 13:47:56.000 alfin
Jul 26, 2022 @ 13:47:18.000 Antonio
Jul 26, 2022 @ 13:47:22.000 villavec
Jul 26, 2022 @ 13:47:00.000 MarcoGervasoni1968
Jul 26, 2022 @ 13:48:17.000 Lucio Martelli
Jul 26, 2022 @ 13:46:55.000 Luca Battanta
Jul 26, 2022 @ 13:46:53.000 A.lanzara1997
Jul 26, 2022 @ 13:47:03.000 Mario Ponzo
Jul 26, 2022 @ 13:47:41.000 Livia Curasì
Jul 26, 2022 @ 13:48:17.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵

Jul 26, 2022 @ 13:49:36.000 Riccardo Cappellin

Jul 26, 2022 @ 13:48:24.000 Adriana Spappa

Jul 26, 2022 @ 13:48:27.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 26, 2022 @ 13:48:48.000 milene luzi
Jul 26, 2022 @ 13:49:33.000 Ale69😘
Jul 26, 2022 @ 13:48:44.000 FederTerziario

Jul 26, 2022 @ 13:49:39.000 Gert Helin
Jul 26, 2022 @ 13:48:29.000 Celine
Jul 26, 2022 @ 13:48:28.000 Andrea Vincenti
Jul 26, 2022 @ 13:49:07.000 La Patilla
Jul 26, 2022 @ 13:48:25.000 Annalisa Marcus
Jul 26, 2022 @ 13:49:08.000 Fisco24

Jul 26, 2022 @ 13:49:37.000 Franca

Jul 26, 2022 @ 13:48:57.000 Più Europa

Jul 26, 2022 @ 13:49:51.000 Hüseyin Abanoz
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Jul 26, 2022 @ 13:28:26.000 Graaz. No€.NoEU
Jul 26, 2022 @ 13:28:19.000 andrea carobbio
Jul 26, 2022 @ 13:27:44.000 Bruno Laus

Jul 26, 2022 @ 13:28:54.000 gianni perni

Jul 26, 2022 @ 13:29:05.000 Paolo MARIA Ortolano
Jul 26, 2022 @ 13:29:09.000 RobinHood
Jul 26, 2022 @ 13:29:04.000 massimo ciampolini
Jul 26, 2022 @ 13:28:04.000 Silvia
Jul 26, 2022 @ 13:28:04.000 Francesca
Jul 26, 2022 @ 13:27:39.000 Mattia Patrini
Jul 26, 2022 @ 13:28:15.000 graziella cesari
Jul 26, 2022 @ 13:28:58.000 Giulio Gaia
Jul 26, 2022 @ 13:28:32.000 Boris

Jul 26, 2022 @ 13:29:18.000 Andrea_IT
Jul 26, 2022 @ 13:27:58.000 Angela Giovanna
Jul 26, 2022 @ 13:30:37.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 13:30:42.000 stefano manfredi
Jul 26, 2022 @ 13:30:38.000 gianvito sibilio

Jul 26, 2022 @ 13:29:59.000 Davide Panadori

Jul 26, 2022 @ 13:30:01.000 Marco Abeti

Jul 26, 2022 @ 13:30:21.000  PhD𝝦𝝞𝗖𝗢
Jul 26, 2022 @ 13:29:59.000 sesram 📯

Jul 26, 2022 @ 13:29:33.000 Microsatira
Jul 26, 2022 @ 13:31:24.000 Ω MirkoFDLSV  Ω ® ❤�️�
Jul 26, 2022 @ 13:29:24.000 Nonsonoaffarituoi

Jul 26, 2022 @ 13:31:31.000 Vulvia
Jul 26, 2022 @ 13:30:43.000 Tradecon
Jul 26, 2022 @ 13:29:58.000 Dareus

Jul 26, 2022 @ 13:31:23.000 Cesare# #FCKNZS🇮🇹🇪🇺
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Jul 26, 2022 @ 13:29:18.000 Giancarlo Corona
Jul 26, 2022 @ 13:30:51.000 ad1971

Jul 26, 2022 @ 16:37:56.000 KK GIO paceunkazzo
Jul 26, 2022 @ 16:37:10.000 Guido Colognese. W.UA

Jul 26, 2022 @ 16:39:00.000 Odisseo

Jul 26, 2022 @ 16:38:12.000 Isolina Villa
Jul 26, 2022 @ 16:37:15.000 S. Iᗰ ᑕᖇ ᔕ
Jul 26, 2022 @ 16:38:54.000  ΩPAOLO DE ROMAΩ  ❤�️� ❤�️�

Jul 26, 2022 @ 16:37:29.000 Vincenzo Di Giacomo

Jul 26, 2022 @ 16:38:15.000 ulix tulix
Jul 26, 2022 @ 16:37:00.000 El Venezolano

Jul 26, 2022 @ 16:38:16.000 enzo
Jul 26, 2022 @ 16:38:30.000 Gustavo Delachi

Jul 26, 2022 @ 16:37:00.000 Laura_1

Jul 26, 2022 @ 16:37:32.000 TFnews
Jul 26, 2022 @ 16:39:00.000 marenostrum
Jul 26, 2022 @ 16:37:32.000 Ferdi
Jul 26, 2022 @ 16:37:01.000 Marche Pinna
Jul 26, 2022 @ 16:37:19.000 Alessandra Zardo 🇮🇹❤�️�🇦

Jul 26, 2022 @ 16:38:17.000 Laura_1

Jul 26, 2022 @ 16:38:43.000 Radio Trincea  🏴☠️
Jul 26, 2022 @ 16:58:06.000 PalermoToday
Jul 26, 2022 @ 16:57:54.000 Hello Spank! JHS
Jul 26, 2022 @ 16:58:25.000 elide.muccioli
Jul 26, 2022 @ 16:57:47.000 Samuele
Jul 26, 2022 @ 16:58:43.000 CESARE INVICTUS
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Jul 26, 2022 @ 16:58:30.000 Umberto Bertonelli

Jul 26, 2022 @ 16:59:37.000 A K Dikshit🇮🇳
Jul 26, 2022 @ 16:57:38.000 enzotweet

Jul 26, 2022 @ 16:58:37.000 Mary
Jul 26, 2022 @ 16:59:55.000 El Trinche Carlovich 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 16:58:42.000 Leonardo Accardi 🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 16:59:05.000 rafalhirsch
Jul 26, 2022 @ 16:59:53.000 Max
Jul 26, 2022 @ 16:57:33.000 ParlamentoNews

Jul 26, 2022 @ 16:58:21.000 Valeria S.

Jul 26, 2022 @ 16:58:26.000 L'Enzino
Jul 26, 2022 @ 16:58:17.000 Pino 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 16:56:08.000 Patrizia  Silano
Jul 26, 2022 @ 16:56:08.000 Carla

Jul 26, 2022 @ 16:56:41.000 cavecanem ®🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 16:55:38.000 Andrea Di Turi #PeopleNotProfit
Jul 26, 2022 @ 16:57:01.000 Scott Bade
Jul 26, 2022 @ 16:55:25.000 aly
Jul 26, 2022 @ 16:56:37.000 enzotweet

Jul 26, 2022 @ 16:56:37.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼
Jul 26, 2022 @ 16:56:06.000 Parliamo di…
Jul 26, 2022 @ 16:56:28.000 Valentina MARIA 🤌🤌🤌🇮🇹✝�️�📦🍇
Jul 26, 2022 @ 16:55:40.000 Dr. Nicola Facciolini 🇺🇳

Jul 26, 2022 @ 16:56:28.000 massimo alberti
Jul 26, 2022 @ 16:55:39.000 gatto missile
Jul 26, 2022 @ 16:56:11.000 Fisco24
Jul 26, 2022 @ 16:55:51.000 lresi
Jul 26, 2022 @ 16:55:49.000 mimmo cuzzola
Jul 26, 2022 @ 16:57:02.000 Ilaria

Jul 26, 2022 @ 16:56:10.000 elisabetta colombo #istayinthesun
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Jul 26, 2022 @ 16:46:30.000 •Flavīana•🤌🤌🅉🐭
Jul 26, 2022 @ 16:44:53.000 Marilena
Jul 26, 2022 @ 16:46:18.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Jul 26, 2022 @ 16:45:15.000 Riccardo Corradi
Jul 26, 2022 @ 16:45:56.000 Francesco Fiore

Jul 26, 2022 @ 16:44:44.000 Gimmi  🇮🇹🏴☠�️�🇹
Jul 26, 2022 @ 16:45:43.000 Enrico Bennati
Jul 26, 2022 @ 16:46:28.000 L'occhio di Jorge
Jul 26, 2022 @ 16:46:08.000 Lina Callupe
Jul 26, 2022 @ 16:44:07.000 giovanni longo
Jul 26, 2022 @ 16:45:50.000 ProudNaturalizedAmericanCitizenFightingforTruth
Jul 26, 2022 @ 16:44:36.000 FattiNonFummoaViverComeBruti
Jul 26, 2022 @ 16:44:23.000 Antonello Loru
Jul 26, 2022 @ 16:44:01.000 Francesco Di Miero
Jul 26, 2022 @ 16:44:01.000 enzo
Jul 26, 2022 @ 16:43:56.000 Andrea Gagliardi
Jul 26, 2022 @ 16:31:27.000 Il Telecomero
Jul 26, 2022 @ 16:32:47.000 Marco Cattaneo
Jul 26, 2022 @ 16:33:04.000 Dagherrotipo #facciamorete

Jul 26, 2022 @ 16:31:17.000 Dott. Frasier Crane 🇺🇲
Jul 26, 2022 @ 16:31:12.000 Robert Maier
Jul 26, 2022 @ 16:31:34.000 music man

Jul 26, 2022 @ 16:32:17.000 Luciano Romeo

Jul 26, 2022 @ 16:32:09.000 Praxis M.Berger

Jul 26, 2022 @ 16:31:36.000 Purosangue Toscano
Jul 26, 2022 @ 16:32:54.000 Marchez Vous Luciano
Jul 26, 2022 @ 16:32:18.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 16:33:28.000 David S
Jul 26, 2022 @ 16:31:56.000 Tanto per dire
Jul 26, 2022 @ 16:33:43.000 brunonanni.c@libero.
Jul 26, 2022 @ 16:32:31.000  Treezy the Magnanimous 707er 🌲🥦☭ ☭🌉🌉
Jul 26, 2022 @ 16:33:15.000 sunny;
Jul 26, 2022 @ 16:33:22.000 MassDeception
Jul 26, 2022 @ 16:36:06.000 Il Post
Jul 26, 2022 @ 16:35:25.000 NiloF
Jul 26, 2022 @ 16:36:19.000 alchimistadiparole

Jul 26, 2022 @ 16:35:45.000 Noticias Paraguayas
Jul 26, 2022 @ 16:33:45.000 Mauro Sylos Labini
Jul 26, 2022 @ 16:34:52.000 ovelha_ronhosa

Jul 26, 2022 @ 16:35:50.000 Marco Zomp
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Jul 26, 2022 @ 16:36:08.000 Stefano Piccinelli
Jul 26, 2022 @ 16:34:11.000 Giovanna Cassinadri 14
Jul 26, 2022 @ 16:33:44.000 ProudNaturalizedAmericanCitizenFightingforTruth
Jul 26, 2022 @ 16:35:26.000 Alessandro in Azione
Jul 26, 2022 @ 16:34:29.000 Elisabetta

Jul 26, 2022 @ 16:35:29.000 banaedr
Jul 26, 2022 @ 16:35:39.000 Pietro Guido
Jul 26, 2022 @ 16:36:28.000 Valerio
Jul 26, 2022 @ 16:34:47.000 Sono il signor Wolf
Jul 26, 2022 @ 16:50:51.000 Angela Paladino

Jul 26, 2022 @ 16:50:27.000 Enzo

Jul 26, 2022 @ 16:50:48.000 Nicholas Garufi🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 16:52:29.000 Tomaso Montanari

Jul 26, 2022 @ 16:52:43.000 Diego
Jul 26, 2022 @ 16:52:10.000 roberta❤🖤
Jul 26, 2022 @ 16:51:26.000 Epicuro
Jul 26, 2022 @ 16:51:21.000 annafla’ ZerodoZZi. Pagata da Putin
Jul 26, 2022 @ 16:51:15.000 laila
Jul 26, 2022 @ 16:50:23.000 gig

Jul 26, 2022 @ 16:50:59.000 Matteo Capponi

Jul 26, 2022 @ 16:52:12.000 Loredana
Jul 26, 2022 @ 16:51:11.000 Augusto Lino
Jul 26, 2022 @ 16:51:51.000 T
Jul 26, 2022 @ 16:52:01.000 Simone Salieri
Jul 26, 2022 @ 16:51:10.000 Roberto Scolla 🖋 🎙

Jul 26, 2022 @ 16:54:03.000 artigenio
Jul 26, 2022 @ 16:54:53.000 il temporeggiatore
Jul 26, 2022 @ 16:53:29.000 ConteZero 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 16:53:42.000 GinaDi
Jul 26, 2022 @ 16:54:37.000 Maria Oteri
Jul 26, 2022 @ 16:54:57.000 Atlas
Jul 26, 2022 @ 16:53:06.000 cnitalia
Jul 26, 2022 @ 16:53:34.000 NewsMondo
Jul 26, 2022 @ 16:54:50.000 TeLoDoGratis

Jul 26, 2022 @ 16:53:10.000 Marco Cattaneo
Jul 26, 2022 @ 16:53:27.000 francesco
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Jul 26, 2022 @ 16:54:51.000 D.(A.V.)O.C.R.A.T.I.E
Jul 26, 2022 @ 16:52:46.000 Riccardo Cappellin
Jul 26, 2022 @ 16:53:16.000 Marian Ian
Jul 26, 2022 @ 16:53:52.000 enzotweet
Jul 26, 2022 @ 16:54:27.000 Praefectus Annonae 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 16:55:06.000 Prugna

Jul 26, 2022 @ 16:54:38.000 Roberto
Jul 26, 2022 @ 16:55:01.000 Andrei B. Sterescu 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 16:47:51.000 Giuseppe iacobelli
Jul 26, 2022 @ 16:47:06.000 big-2020
Jul 26, 2022 @ 16:48:17.000 Roberto Colucci
Jul 26, 2022 @ 16:46:52.000 Andrea Guarducci
Jul 26, 2022 @ 16:47:43.000 CESARE INVICTUS
Jul 26, 2022 @ 16:48:33.000 Dotti Alessandro
Jul 26, 2022 @ 16:47:20.000 Angelo Pane
Jul 26, 2022 @ 16:47:36.000 Miky
Jul 26, 2022 @ 16:47:39.000 sollalyne
Jul 26, 2022 @ 16:47:37.000 A m' arcord

Jul 26, 2022 @ 16:47:33.000 Lillo
Jul 26, 2022 @ 16:47:17.000 Francesco Petrazzuolo  🇮🇹🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 16:47:04.000 ReloadedmaxxxiZZ
Jul 26, 2022 @ 16:48:30.000 Mark
Jul 26, 2022 @ 16:46:48.000 Renzo M.
Jul 26, 2022 @ 16:47:43.000 Charles de Batz de Castelmore - Conte d'Artagnan
Jul 26, 2022 @ 16:48:23.000 Bert★☭

Jul 26, 2022 @ 16:50:10.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱

Jul 26, 2022 @ 16:50:09.000 Confagricoltura Mantova

Jul 26, 2022 @ 16:50:00.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱

Jul 26, 2022 @ 16:50:01.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱

Jul 26, 2022 @ 16:50:06.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱
Jul 26, 2022 @ 16:48:48.000 Fed

Jul 26, 2022 @ 16:50:11.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱
Jul 26, 2022 @ 16:49:30.000 Franceschi Beniamino
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Jul 26, 2022 @ 16:49:08.000 Claudia C. #Legalizzala

Jul 26, 2022 @ 16:50:04.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱

Jul 26, 2022 @ 16:50:02.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱
Jul 26, 2022 @ 16:49:04.000 Michele Passarelli

Jul 26, 2022 @ 16:50:02.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱

Jul 26, 2022 @ 16:50:07.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱

Jul 26, 2022 @ 16:50:09.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱

Jul 26, 2022 @ 16:50:09.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱
Jul 26, 2022 @ 16:49:31.000 marco staff.profilo3

Jul 26, 2022 @ 16:50:05.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱
Jul 26, 2022 @ 16:41:17.000 Dario Foglia  🇮🇹🇪🇺🇺🇲🇬🇧🏳�️�🎖
Jul 26, 2022 @ 16:39:59.000 weakthewoke
Jul 26, 2022 @ 16:39:33.000 Şarkul Avsat Türkçe

Jul 26, 2022 @ 16:39:28.000 TFnews

Jul 26, 2022 @ 16:40:58.000 RINO-CERONTE
Jul 26, 2022 @ 16:40:38.000 Marcel Proust

Jul 26, 2022 @ 16:40:36.000 La Critica
Jul 26, 2022 @ 16:39:04.000 FattiNonFummoaViverComeBruti

Jul 26, 2022 @ 16:40:00.000 El Confidencial

Jul 26, 2022 @ 16:41:18.000 silkemsaktiv
Jul 26, 2022 @ 16:40:26.000 Ally-Q
Jul 26, 2022 @ 16:40:18.000 Andrea Muratore
Jul 26, 2022 @ 16:41:01.000 S. Iᗰ ᑕᖇ ᔕ
Jul 26, 2022 @ 16:39:45.000 S. Iᗰ ᑕᖇ ᔕ
Jul 26, 2022 @ 16:40:17.000 Sijmadicandhapajiee  🇪🇺 🇮🇱🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 16:40:09.000 Cagliari Live Magazine
Jul 26, 2022 @ 16:39:47.000 battistino
Jul 26, 2022 @ 16:40:03.000 QualEnergia.it
Jul 26, 2022 @ 16:43:43.000 Rita Serra #Ucraina  #PutinWarCriminal🇺🇦🇺🇦❤️
Jul 26, 2022 @ 16:43:08.000 manuel candia
Jul 26, 2022 @ 16:41:20.000 Il Multipolarista
Jul 26, 2022 @ 16:43:56.000 Carlo Bolognesi
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Jul 26, 2022 @ 16:43:15.000 Maria Tasinato
Jul 26, 2022 @ 16:42:39.000 Marianna🤌🖤🇺🇦🇺🇸🐉

Jul 26, 2022 @ 16:42:09.000 Walter Marzo
Jul 26, 2022 @ 16:42:14.000 Fabio 🤌🚬🎭

Jul 26, 2022 @ 16:41:35.000 Riccardo
Jul 26, 2022 @ 16:41:43.000 marco
Jul 26, 2022 @ 16:41:47.000 Angelo Colombo
Jul 26, 2022 @ 16:43:35.000 gianfranco d'angelo
Jul 26, 2022 @ 16:43:27.000 La Patilla

Jul 26, 2022 @ 16:41:39.000 teresa
Jul 26, 2022 @ 16:42:31.000 Claudio Vitali

Jul 26, 2022 @ 16:43:19.000 vialcar

Jul 26, 2022 @ 16:43:29.000 Stefano Ghisalberti
Jul 26, 2022 @ 17:01:49.000 Massimiliano Parentii

Jul 26, 2022 @ 17:01:21.000 Giovanni
Jul 26, 2022 @ 17:00:50.000 Radici

Jul 26, 2022 @ 17:02:13.000 Elisa P. Barrett
Jul 26, 2022 @ 17:01:11.000 Senza

Jul 26, 2022 @ 17:00:03.000 Marx21.it
Jul 26, 2022 @ 17:01:36.000 Massimiliano Basello
Jul 26, 2022 @ 17:00:51.000 MalletRené-Yves
Jul 26, 2022 @ 17:00:27.000 Cesare Antonini
Jul 26, 2022 @ 17:02:12.000 Nicola Giocoli
Jul 26, 2022 @ 17:00:37.000 La bella Gioventùs! VIA l'UE dall'ITALIA!
Jul 26, 2022 @ 17:00:38.000 Domenico Bulzomì
Jul 26, 2022 @ 17:01:59.000 Francesca

Jul 26, 2022 @ 17:01:02.000 Bad Linhat
Jul 26, 2022 @ 17:02:39.000 daniela talarico
Jul 26, 2022 @ 17:00:56.000 Persil
Jul 26, 2022 @ 17:02:23.000 AlbertoRossi9
Jul 26, 2022 @ 17:00:08.000 Maurizio

Jul 26, 2022 @ 17:00:27.000 ruote_fumanti
Jul 26, 2022 @ 17:04:00.000 Ilaria
Jul 26, 2022 @ 17:03:03.000 Anna Alli
Jul 26, 2022 @ 17:04:34.000 Guido
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Jul 26, 2022 @ 17:04:22.000 I.N.G. Fiore   #standwithUkraine🌈💙💛
Jul 26, 2022 @ 17:03:38.000 Paolo Todeschini
Jul 26, 2022 @ 17:05:10.000 Roberto Motta

Jul 26, 2022 @ 17:04:52.000 boletus
Jul 26, 2022 @ 17:04:23.000 Massimiliano Parentii
Jul 26, 2022 @ 17:02:44.000 El Cascabel
Jul 26, 2022 @ 17:05:02.000 BestiaDellAppio BeastOfTheAppias
Jul 26, 2022 @ 17:02:53.000 giorgio guaitoli

Jul 26, 2022 @ 17:03:36.000 ~ Gió, 'Il buono' ~

Jul 26, 2022 @ 17:05:08.000 Michele, quello pelato e sovrappeso  🐧🏐🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 17:05:22.000 LaSperanza

Jul 26, 2022 @ 17:05:18.000 Pinuccia Trapani
Jul 26, 2022 @ 17:02:54.000 stefanoLP
Jul 26, 2022 @ 17:04:02.000 John LeGalt
Jul 26, 2022 @ 17:03:12.000 roberta❤🖤
Jul 26, 2022 @ 17:04:37.000 Anna Stramigioli
Jul 26, 2022 @ 20:49:21.000 Serial shitter

Jul 26, 2022 @ 20:47:37.000 Clearco
Jul 26, 2022 @ 20:48:33.000 Daniele Berghino
Jul 26, 2022 @ 20:47:24.000 Assereto

Jul 26, 2022 @ 20:48:05.000 sige/Naga
Jul 26, 2022 @ 20:48:17.000 Lymond
Jul 26, 2022 @ 20:48:27.000 Federico Mauri

Jul 26, 2022 @ 20:48:09.000 zouche
Jul 26, 2022 @ 20:46:57.000 Maurizio Marchianni

Jul 26, 2022 @ 20:49:24.000 Mitì Vigliero
Jul 26, 2022 @ 20:48:33.000 Nicola Perini
Jul 26, 2022 @ 20:47:45.000 Cosimo Errede
Jul 26, 2022 @ 20:47:08.000 ΩNadietta88🍊🍊
Jul 26, 2022 @ 20:48:24.000 Mauro Pagliuca

Jul 26, 2022 @ 20:47:13.000 dani61  🌈🇵🇸
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Jul 26, 2022 @ 20:48:23.000 Paul Wohlfahrt 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 20:48:06.000 gianluca gervasi  ⚽🇮🇹 ✋
Jul 26, 2022 @ 20:49:10.000 Raf
Jul 26, 2022 @ 20:21:31.000 Peter Krause
Jul 26, 2022 @ 20:22:52.000 Simona ♌❤�️�
Jul 26, 2022 @ 20:22:50.000 Patrizia

Jul 26, 2022 @ 20:21:51.000 Mathieu
Jul 26, 2022 @ 20:22:19.000 Valentina Conticello

Jul 26, 2022 @ 20:21:29.000 Francesco Petrazzuolo  🇮🇹🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 20:22:03.000 Heavenly stem
Jul 26, 2022 @ 20:22:12.000 Federico Gonzato
Jul 26, 2022 @ 20:22:34.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 20:21:23.000 LucaStorai

Jul 26, 2022 @ 20:21:24.000 MauroCor 🤌  #sovranista🇮🇹✝️
Jul 26, 2022 @ 20:21:18.000 LadyV
Jul 26, 2022 @ 20:22:36.000 Dolores Maria

Jul 26, 2022 @ 20:21:54.000 Luisa Cerutti
Jul 26, 2022 @ 20:21:59.000 Garau Silvana
Jul 26, 2022 @ 20:21:21.000 i disagree (Putin fan)

Jul 26, 2022 @ 20:37:41.000 Annalisa Cotrozzi
Jul 26, 2022 @ 20:40:09.000 Access WallStreet

Jul 26, 2022 @ 20:39:17.000 Controcorrente

Jul 26, 2022 @ 20:40:08.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 26, 2022 @ 20:38:04.000 Gualberto Cappi
Jul 26, 2022 @ 20:39:33.000 Italy Elects
Jul 26, 2022 @ 20:41:10.000 Pensionato Italico

Jul 26, 2022 @ 20:40:29.000 KAS
Jul 26, 2022 @ 20:39:38.000 Rita Basili
Jul 26, 2022 @ 20:40:30.000 Laura Silvestri
Jul 26, 2022 @ 20:40:00.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧
Jul 26, 2022 @ 20:38:45.000 Hitchkiban en Guerre contre les mondialistes.

Jul 26, 2022 @ 20:39:25.000 Enrico
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Jul 26, 2022 @ 20:40:00.000 Luca Dellantonio
Jul 26, 2022 @ 20:40:25.000 benedetta rossi
Jul 26, 2022 @ 20:38:48.000 Maria Lai
Jul 26, 2022 @ 20:38:18.000 ANTICONFORMISTA51
Jul 26, 2022 @ 20:38:59.000 Enzo lopez
Jul 26, 2022 @ 20:40:42.000 libero98

Jul 26, 2022 @ 20:51:27.000 giuliana sparano

Jul 26, 2022 @ 20:51:02.000 Nicola

Jul 26, 2022 @ 20:51:58.000 Pietro Joser
Jul 26, 2022 @ 20:50:59.000 iDog
Jul 26, 2022 @ 20:52:33.000 Fisco24

Jul 26, 2022 @ 20:49:25.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Jul 26, 2022 @ 20:49:30.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 26, 2022 @ 20:49:51.000 Cristiano Novelli
Jul 26, 2022 @ 20:51:48.000 Ancora Fischia

Jul 26, 2022 @ 20:52:09.000 Carla Canivete
Jul 26, 2022 @ 20:52:00.000 Zazoom Social News

Jul 26, 2022 @ 20:50:58.000 Maria Teresa Dell'Uomo
Jul 26, 2022 @ 20:52:20.000 dopiot
Jul 26, 2022 @ 20:51:25.000 Raf

Jul 26, 2022 @ 20:52:32.000 giuseppe guastella

Jul 26, 2022 @ 20:52:29.000 Aw

Jul 26, 2022 @ 20:51:47.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra

Jul 26, 2022 @ 20:50:29.000 Mitì Vigliero
Jul 26, 2022 @ 20:50:39.000 Alexander-OPINIONISTA CONSULENTE VITA PRIVAT

Jul 26, 2022 @ 20:52:00.000 Andre 🍊
Jul 26, 2022 @ 20:30:29.000 Alba
Jul 26, 2022 @ 20:28:51.000 Marco Cantu (on Politics)
Jul 26, 2022 @ 20:29:22.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 20:31:04.000 AlbertoS
Jul 26, 2022 @ 20:30:33.000 Affaritaliani.it
Jul 26, 2022 @ 20:29:25.000 Honus
Jul 26, 2022 @ 20:31:26.000 Parliamo di…
Jul 26, 2022 @ 20:29:00.000 Nicholas Whithorn
Jul 26, 2022 @ 20:29:39.000 Uberto Peroni
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Jul 26, 2022 @ 20:31:14.000 Peppe Allegri

Jul 26, 2022 @ 20:29:08.000 Pedro Solórzano
Jul 26, 2022 @ 20:31:30.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 20:30:15.000 Tg2
Jul 26, 2022 @ 20:29:12.000 Luca Deiana
Jul 26, 2022 @ 20:29:27.000 Ariela 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 20:29:19.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 26, 2022 @ 20:29:36.000 LuciaVenezia
Jul 26, 2022 @ 20:15:20.000 Loredana Nodari

Jul 26, 2022 @ 20:16:43.000 'Pataphysicien Drôle
Jul 26, 2022 @ 20:15:24.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 20:16:08.000 Alessandro 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 20:15:35.000 Mio Taxi Ora!
Jul 26, 2022 @ 20:18:26.000 William Wallace® 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 20:17:49.000 claudio bastianin
Jul 26, 2022 @ 20:17:27.000 paolo inzaina
Jul 26, 2022 @ 20:16:31.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉

Jul 26, 2022 @ 20:16:04.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 26, 2022 @ 20:15:51.000 disinformate.com (ITA)

Jul 26, 2022 @ 20:17:32.000 Bohus Benco
Jul 26, 2022 @ 20:17:16.000 Hotmetal

Jul 26, 2022 @ 20:16:15.000 Cassandra
Jul 26, 2022 @ 20:16:08.000 SonoGaia
Jul 26, 2022 @ 20:16:43.000 Conte Italiano Di Toscana #44  🎶🇪🇺🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 20:16:13.000 Bruna Saracco
Jul 26, 2022 @ 20:17:00.000 Enrico Maria Sala

Jul 26, 2022 @ 20:19:05.000 Lanterna
Jul 26, 2022 @ 20:20:56.000 Bobby  #Z🇷🇺🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 20:19:45.000 CaiGi  🥓🐖⬛�️�
Jul 26, 2022 @ 20:21:17.000 Pensionato Italico
Jul 26, 2022 @ 20:20:03.000 TV7
Jul 26, 2022 @ 20:19:03.000 MrRed  Baldo Reloaded🇵🇸
Jul 26, 2022 @ 20:20:03.000 Alessandro Casano
Jul 26, 2022 @ 20:21:00.000 Ariela 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 20:21:14.000 Zio Ale 🇵🇸
Jul 26, 2022 @ 20:18:34.000 Hotmetal
Jul 26, 2022 @ 20:18:38.000 A.  🏳�️�
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Jul 26, 2022 @ 20:18:56.000 HaStatoLukic
Jul 26, 2022 @ 20:20:38.000 REX
Jul 26, 2022 @ 20:20:53.000 Fabio Giagnoni 🍀
Jul 26, 2022 @ 20:18:38.000 Claudio  #LibDem #ItaliaViva #FBPE🇮🇹🇪🇺🇬🇧

Jul 26, 2022 @ 20:21:00.000 Il Fatto Putiniano
Jul 26, 2022 @ 20:20:13.000 TV7

Jul 26, 2022 @ 20:18:34.000 Eurasia Tomorrow! (News & Updates)
Jul 26, 2022 @ 20:18:33.000 Bertoldi Marco

Jul 26, 2022 @ 20:32:12.000 #329 - LT_uit_R | TZP'er 👽🔭
Jul 26, 2022 @ 20:34:46.000 Roberto Angeli
Jul 26, 2022 @ 20:31:56.000 Francesca
Jul 26, 2022 @ 20:34:04.000 FoFoIsInTheAir

Jul 26, 2022 @ 20:33:18.000 Giovanni Coviello
Jul 26, 2022 @ 20:32:00.000 alessandra
Jul 26, 2022 @ 20:33:29.000 Maria Dognini
Jul 26, 2022 @ 20:31:53.000 S.C.
Jul 26, 2022 @ 20:31:51.000 ELIOS
Jul 26, 2022 @ 20:31:53.000 Terry

Jul 26, 2022 @ 20:32:37.000 Davide Pancotti
Jul 26, 2022 @ 20:33:21.000 Fiammetta Cattaneo
Jul 26, 2022 @ 20:31:42.000 1955
Jul 26, 2022 @ 20:32:00.000 Zazoom Social News
Jul 26, 2022 @ 20:31:48.000 β ʂąì օղ 🌈🌻🇪🇺🖖
Jul 26, 2022 @ 20:33:12.000 Aagli

Jul 26, 2022 @ 20:34:07.000 Garau Silvana
Jul 26, 2022 @ 20:33:04.000 Bruno
Jul 26, 2022 @ 20:36:20.000 Pat Vergari
Jul 26, 2022 @ 20:35:13.000 TV7
Jul 26, 2022 @ 20:37:25.000 Judy Tono 3 🤌🇷🇺🇷🇸
Jul 26, 2022 @ 20:35:17.000 Guiodic AKA Keynesblog
Jul 26, 2022 @ 20:37:30.000 DenzelONE
Jul 26, 2022 @ 20:35:56.000 Laver1  🏳�️�❤�️�

Jul 26, 2022 @ 20:36:21.000 Ethan Corso
Jul 26, 2022 @ 20:35:41.000 manbet

Jul 26, 2022 @ 20:37:04.000 Alberto Aitini
Jul 26, 2022 @ 20:35:56.000 Massimo Costa #antifascista
Jul 26, 2022 @ 20:37:33.000 dvdblch

Jul 26, 2022 @ 20:36:12.000 sandroz
Jul 26, 2022 @ 20:34:56.000 Mario Smi 87👹 👹
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Jul 26, 2022 @ 20:35:40.000 Laura von Glahn
Jul 26, 2022 @ 20:35:31.000 Massimo Rigoni

Jul 26, 2022 @ 20:37:40.000 TV watcher 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 20:23:19.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 26, 2022 @ 20:23:26.000 Marte⭐
Jul 26, 2022 @ 20:24:20.000 Andrea Ferrari
Jul 26, 2022 @ 20:23:58.000 AnnA Sterne

Jul 26, 2022 @ 20:24:55.000 0ptimusprimeio
Jul 26, 2022 @ 20:24:36.000 Claudio Mori
Jul 26, 2022 @ 20:24:49.000 Roby Cicchi  🇺🇦🇪🇺🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 20:25:05.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 20:25:06.000 Andrea F
Jul 26, 2022 @ 20:24:34.000 Guiodic AKA Keynesblog
Jul 26, 2022 @ 20:23:30.000 Brutus  #IostoconMattarella #ItaliaSulSerio🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 20:23:39.000 Dragoverde 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 20:23:39.000 Alan Parsons

Jul 26, 2022 @ 20:25:05.000 Ultimora.net - POLITICS

Jul 26, 2022 @ 20:23:04.000 AraldoDelNotturno
Jul 26, 2022 @ 20:24:31.000 Stefano
Jul 26, 2022 @ 20:23:47.000 Nunzio
Jul 26, 2022 @ 20:24:09.000 Andrea F.D 🌺 ♻️

Jul 26, 2022 @ 20:28:12.000 Fausto Corbelli
Jul 26, 2022 @ 20:27:44.000 Roberto Dottarelli
Jul 26, 2022 @ 20:26:44.000 AnnA Sterne
Jul 26, 2022 @ 20:25:46.000 HyperBros
Jul 26, 2022 @ 20:25:38.000 Fabio Donna
Jul 26, 2022 @ 20:27:57.000 FrancescaFra
Jul 26, 2022 @ 20:27:27.000 Giulia
Jul 26, 2022 @ 20:25:52.000 MG
Jul 26, 2022 @ 20:27:27.000 gabriele forcella

Jul 26, 2022 @ 20:26:00.000 Francesco Lauricella
Jul 26, 2022 @ 20:28:16.000 Patty 🇮🇹🇪🇺
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Jul 26, 2022 @ 20:26:02.000 Francesco Rossetti
Jul 26, 2022 @ 20:26:04.000 Stefano PAFFETTI
Jul 26, 2022 @ 20:26:06.000 Moreno

Jul 26, 2022 @ 20:26:33.000 Ventesimo Secolo  2050  C.N.F.⭐⭐⭐⭐⭐ 🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 20:25:22.000 Pownedgamer01
Jul 26, 2022 @ 20:43:56.000 The_Joker®
Jul 26, 2022 @ 20:41:52.000 Francesco Cappello
Jul 26, 2022 @ 20:41:30.000 Stefan Bielański

Jul 26, 2022 @ 20:41:38.000 Massimiliano Basello
Jul 26, 2022 @ 20:43:29.000 Rossano Malavasi
Jul 26, 2022 @ 20:42:19.000 Fed.co
Jul 26, 2022 @ 20:42:36.000 vito rubino

Jul 26, 2022 @ 20:43:59.000 Sbircia la Notizia Magazine
Jul 26, 2022 @ 20:42:25.000 Nina aka DJ Platonica
Jul 26, 2022 @ 20:42:30.000 Davide Guastalla
Jul 26, 2022 @ 20:41:45.000 Gusztáv Varga
Jul 26, 2022 @ 20:41:37.000 Paolo Bizzarri 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 20:42:10.000 Un Certo Harry Brent
Jul 26, 2022 @ 20:42:02.000 ^NO•ONE® #ioVotoConte💙✊
Jul 26, 2022 @ 20:44:02.000 Tiberio.100
Jul 26, 2022 @ 20:43:22.000 Sherpa810
Jul 26, 2022 @ 20:43:26.000 askanews
Jul 26, 2022 @ 20:42:35.000 effeway
Jul 26, 2022 @ 20:44:47.000 Carla Carboni
Jul 26, 2022 @ 20:45:46.000 ; rebe || Erasmus Malta 2022  🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 20:44:52.000 Marialuisa Colonna R

Jul 26, 2022 @ 20:46:35.000 Raffaele Forlini

Jul 26, 2022 @ 20:45:33.000 alessandra
Jul 26, 2022 @ 20:44:42.000 Gigi Marino
Jul 26, 2022 @ 20:46:29.000 Cosimo Errede
Jul 26, 2022 @ 20:45:27.000 Jack Schweinteiger
Jul 26, 2022 @ 20:45:27.000 MSN Italia
Jul 26, 2022 @ 20:46:37.000 Lymond

Jul 26, 2022 @ 20:46:31.000 Econ. Hermes A. Pérez F.

Jul 26, 2022 @ 20:44:51.000 SF

Jul 26, 2022 @ 20:45:01.000 Sirio🐉
Jul 26, 2022 @ 20:45:11.000 Mac Proslo
Jul 26, 2022 @ 20:45:01.000 Nonzi
Jul 27, 2022 @ 06:48:21.000 Emanuele Tammaccaro
Jul 27, 2022 @ 06:51:42.000 Pinky
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Jul 27, 2022 @ 06:51:55.000 pierfelice licitra
Jul 27, 2022 @ 06:49:53.000 Ottavio Brambilla
Jul 27, 2022 @ 06:51:23.000 Elvira
Jul 27, 2022 @ 06:52:46.000 PanzerTank Franky
Jul 27, 2022 @ 06:48:03.000 lavoro duro
Jul 27, 2022 @ 06:48:28.000 Red State Talk Radio #RSTR
Jul 27, 2022 @ 06:52:55.000 BusinessLend

Jul 27, 2022 @ 06:51:07.000 Umberto Sivieri
Jul 27, 2022 @ 06:50:20.000 Alberto Nigra

Jul 27, 2022 @ 06:49:19.000 Giusi Cavaiuolo
Jul 27, 2022 @ 06:49:23.000 #ROUTE_66
Jul 27, 2022 @ 06:53:08.000 Armani

Jul 27, 2022 @ 06:51:35.000 G_A_V
Jul 27, 2022 @ 06:52:36.000 Orazio
Jul 27, 2022 @ 06:52:23.000 Marco 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 06:50:47.000 Spartacvs
Jul 27, 2022 @ 06:52:52.000 Cavaradossi Mario  #NoTav🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 05:47:00.000 Odisseo
Jul 27, 2022 @ 05:51:31.000 Diego Grassi
Jul 27, 2022 @ 06:00:44.000 boh ma Rabiot out no?!!!
Jul 27, 2022 @ 05:51:45.000 Lorenzo Lupi
Jul 27, 2022 @ 05:57:25.000 lia

Jul 27, 2022 @ 05:58:58.000 Atlantico Quotidiano

Jul 27, 2022 @ 05:54:31.000 pointofnews.it

Jul 27, 2022 @ 05:52:58.000 Bull.T Z🤌 🤌🤌🤌 NO CAVIAVAX PUTINIANO ALP🇷🇺🐕🐈
Jul 27, 2022 @ 05:57:20.000 Стеф  🇺🇸🇷🇺🇮🇹🐸

Jul 27, 2022 @ 05:45:02.000 @PalasAtenea(2)🍊
Jul 27, 2022 @ 05:47:47.000 Ralf Grahn
Jul 27, 2022 @ 05:55:36.000 Cachi
Jul 27, 2022 @ 05:56:30.000 Uccio
Jul 27, 2022 @ 05:54:20.000 la mas divina

Jul 27, 2022 @ 05:59:23.000 libero petrucci

Jul 27, 2022 @ 05:44:29.000 roberto Z Zanon🇮🇹🖤🐢🇮🇹
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Jul 27, 2022 @ 05:47:00.000 Odisseo
Jul 27, 2022 @ 06:00:09.000 Diego Grassi
Jul 27, 2022 @ 04:48:47.000 Claudio Mori

Jul 27, 2022 @ 04:47:00.000 Odisseo
Jul 27, 2022 @ 04:48:27.000 ZAD Z
Jul 27, 2022 @ 04:42:15.000 Il politico più sano ha la rogna
Jul 27, 2022 @ 04:34:28.000 Claudio Mori

Jul 27, 2022 @ 04:47:54.000 31
Jul 27, 2022 @ 04:38:55.000 Stefamart7 🤌🇺🇦🇨🇦🦉
Jul 27, 2022 @ 04:46:11.000 giulia

Jul 27, 2022 @ 04:45:39.000 Luciano Romeo
Jul 27, 2022 @ 05:00:17.000 Quotidiano Libero
Jul 27, 2022 @ 04:55:23.000 francesco

Jul 27, 2022 @ 04:57:15.000 Franco Venturini

Jul 27, 2022 @ 04:58:08.000 Walter
Jul 27, 2022 @ 05:08:11.000 Blissett🇸🇴🇷🇺🇯🇴
Jul 27, 2022 @ 05:04:38.000 goort1409🇹🇭🇳🇱🚜
Jul 27, 2022 @ 04:57:56.000 Marc-Erwan
Jul 27, 2022 @ 04:55:52.000 Michele Lanzo
Jul 27, 2022 @ 05:03:08.000 Gianfranco Roberto Porelli
Jul 27, 2022 @ 04:54:10.000 giulia

Jul 27, 2022 @ 04:51:46.000 Jay Nice

Jul 27, 2022 @ 04:53:03.000 Luciano Romeo
Jul 27, 2022 @ 04:57:19.000 Zarina Zan
Jul 27, 2022 @ 05:05:08.000 Marc-Erwan
Jul 27, 2022 @ 04:17:08.000 francesco crea

Jul 27, 2022 @ 04:21:07.000 Janice Lumley
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Jul 27, 2022 @ 04:28:41.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 04:07:35.000 Franco Zerlenga
Jul 27, 2022 @ 04:06:27.000 Darian Woods
Jul 27, 2022 @ 04:30:17.000 Carlo D'Ajello
Jul 27, 2022 @ 04:32:30.000 IL TAXI DI MILANO 🚖🔴🇮🇹⚫

Jul 27, 2022 @ 04:00:22.000 Luciano Romeo
Jul 27, 2022 @ 04:27:10.000 Shawn Trudeau
Jul 27, 2022 @ 04:16:52.000 Stefamart7 🤌🇺🇦🇨🇦🦉
Jul 27, 2022 @ 04:26:13.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪

Jul 27, 2022 @ 04:00:00.000 The Indicator
Jul 27, 2022 @ 04:11:09.000 Mursili 🌋

Jul 27, 2022 @ 04:07:36.000 Occupy Schagen ☭
Jul 27, 2022 @ 04:15:25.000 Andrew Marshall 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 04:20:31.000 Riccardo Fontana
Jul 27, 2022 @ 04:13:09.000 Piero Chirio
Jul 27, 2022 @ 04:13:51.000 JRO
Jul 27, 2022 @ 02:28:31.000 Renato
Jul 27, 2022 @ 02:23:53.000 Louis Susaya
Jul 27, 2022 @ 02:22:50.000 Riccardo
Jul 27, 2022 @ 02:20:54.000 John Batchelor
Jul 27, 2022 @ 02:18:12.000 Riccardo

Jul 27, 2022 @ 02:34:26.000 pointofnews.it
Jul 27, 2022 @ 02:21:02.000 snap221.com🇸🇳
Jul 27, 2022 @ 02:25:30.000 CosenzaChannel
Jul 27, 2022 @ 02:30:48.000 Simone ILMSM
Jul 27, 2022 @ 02:30:15.000 Chance  Giardiniere 🤺 🔞
Jul 27, 2022 @ 02:22:00.000 US-Italy Forum
Jul 27, 2022 @ 02:19:14.000 cacciamosche
Jul 27, 2022 @ 02:28:30.000 Renato
Jul 27, 2022 @ 02:33:26.000 Franco Zerlenga
Jul 27, 2022 @ 02:28:09.000 Il Barbe
Jul 27, 2022 @ 02:23:49.000 John Batchelor
Jul 27, 2022 @ 02:32:58.000 Erle Frayne Argonza
Jul 27, 2022 @ 02:33:39.000 Giuda13
Jul 27, 2022 @ 03:13:53.000 newitaly

Jul 27, 2022 @ 02:49:19.000 🤌GabryBab-C.fdD LINUX  Ubuntu Mint Debian 🤌🤌🐧 ☣️ 💙💛
Jul 27, 2022 @ 02:34:53.000 Riccardo
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Jul 27, 2022 @ 02:35:45.000 الدين   محي نبي
Jul 27, 2022 @ 02:51:16.000 MilanoFinanza
Jul 27, 2022 @ 02:50:38.000 .Furiaceca.
Jul 27, 2022 @ 02:43:20.000 Franco Zerlenga

Jul 27, 2022 @ 05:24:53.000 Luciano Romeo
Jul 27, 2022 @ 05:19:18.000 Klaus Tischler

Jul 27, 2022 @ 05:25:23.000 Luciano Romeo

Jul 27, 2022 @ 05:23:31.000 ulissevietato.9449
Jul 27, 2022 @ 05:12:00.000 Zazoom Social News
Jul 27, 2022 @ 05:15:41.000 Darius Brando90

Jul 27, 2022 @ 05:09:59.000 dcfkientzler
Jul 27, 2022 @ 05:14:33.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱
Jul 27, 2022 @ 05:34:51.000 massimo guidi
Jul 27, 2022 @ 05:36:53.000 SorVolando
Jul 27, 2022 @ 05:34:19.000 Marzia 2R
Jul 27, 2022 @ 05:38:09.000 la mas divina
Jul 27, 2022 @ 05:27:55.000 Jaime A. Hidalgo A.
Jul 27, 2022 @ 05:34:37.000 Keiren Buchanan
Jul 27, 2022 @ 05:41:01.000 test_bot_123
Jul 27, 2022 @ 05:41:40.000 Rita Basili

Jul 27, 2022 @ 05:30:43.000 Nicola  #jocker🇧🇷🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 05:44:16.000 Di Pietrantonio Mari

Jul 27, 2022 @ 05:32:48.000 ulissevietato.9449
Jul 27, 2022 @ 05:33:00.000 TIME
Jul 27, 2022 @ 05:43:01.000 Tiziana Biagi
Jul 27, 2022 @ 05:39:44.000 Francesco
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Jul 27, 2022 @ 05:41:20.000 PinkArtu
Jul 27, 2022 @ 05:28:21.000 Kauppalehti

Jul 27, 2022 @ 05:26:45.000 Luciano Romeo

Jul 27, 2022 @ 06:02:48.000 Luciano Romeo
Jul 27, 2022 @ 06:08:27.000 Sofia S.🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 06:01:43.000 Luciano Romeo
Jul 27, 2022 @ 06:08:11.000 Silvano Casati in AZIONE! tessera n°190
Jul 27, 2022 @ 06:05:18.000 Samuele
Jul 27, 2022 @ 06:03:12.000 Exito style
Jul 27, 2022 @ 06:01:54.000 Luciano Romeo

Jul 27, 2022 @ 06:11:31.000 Whiskey Charlie 🤌
Jul 27, 2022 @ 06:04:54.000 Gaspare
Jul 27, 2022 @ 06:11:48.000 Mario
Jul 27, 2022 @ 06:01:08.000 cdx allo sbaraglio
Jul 27, 2022 @ 06:11:52.000 Luca Failla

Jul 27, 2022 @ 06:00:58.000 Cachi
Jul 27, 2022 @ 06:10:55.000 Ildauno Ad

Jul 27, 2022 @ 06:09:37.000 Cachi
Jul 27, 2022 @ 06:07:32.000 Sofia S.🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 06:04:44.000 FT for Schools
Jul 27, 2022 @ 06:26:02.000 giulianaaa

Jul 27, 2022 @ 06:24:47.000 The_Forgotten_Man
Jul 27, 2022 @ 06:18:09.000 pepito
Jul 27, 2022 @ 06:23:23.000 chicco 80
Jul 27, 2022 @ 06:28:44.000 Max
Jul 27, 2022 @ 06:20:31.000 EUwatch
Jul 27, 2022 @ 06:16:41.000 Vincenzo Cirrito
Jul 27, 2022 @ 06:18:12.000 Justice C 🤌🤌🗣💙
Jul 27, 2022 @ 06:23:33.000 Gigi🇵🇸🇷🇺🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 06:17:26.000 Max_XVI_G 🇮🇹⚡️
Jul 27, 2022 @ 06:29:13.000 Catia Tozzi
Jul 27, 2022 @ 06:21:12.000 Vincenzo
Jul 27, 2022 @ 06:18:47.000 Nobuo
Jul 27, 2022 @ 06:27:29.000 ettore bonalberti

Jul 27, 2022 @ 06:14:15.000 Sbircia la Notizia Magazine
Jul 27, 2022 @ 06:28:33.000 alex bottari
Jul 27, 2022 @ 06:15:40.000 (((Sabrotta)))

Jul 27, 2022 @ 02:42:00.000 any
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Jul 27, 2022 @ 03:00:47.000 Mariella #IoVotoM5SconConte🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 27, 2022 @ 02:41:59.000 any
Jul 27, 2022 @ 02:41:30.000 Business Community

Jul 27, 2022 @ 02:46:00.000 Odisseo
Jul 27, 2022 @ 03:06:43.000 LA LINEA DELLA PALMA ANCHE SE L'OLIO FA MALE
Jul 27, 2022 @ 02:41:58.000 any
Jul 27, 2022 @ 03:02:46.000 informazione interno

Jul 27, 2022 @ 03:00:02.000 La Razón

Jul 27, 2022 @ 02:39:26.000 Gianluca🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 02:59:03.000 Repubblica

Jul 27, 2022 @ 03:18:13.000 🤌GabryBab-C.fdD LINUX  Ubuntu Mint Debian 🤌🤌🐧 ☣️ 💙💛
Jul 27, 2022 @ 03:23:14.000 Luigi Pizzuti
Jul 27, 2022 @ 03:17:17.000 Gabriel
Jul 27, 2022 @ 03:33:31.000 Enrico Simonetto
Jul 27, 2022 @ 03:24:26.000 Birilla

Jul 27, 2022 @ 03:53:44.000 Luciano Romeo

Jul 27, 2022 @ 03:26:50.000 ilaria signorini
Jul 27, 2022 @ 03:31:29.000 .Furiaceca.
Jul 27, 2022 @ 03:36:53.000 .Furiaceca.

Jul 27, 2022 @ 03:47:15.000 Michela Gaba
Jul 27, 2022 @ 03:40:24.000 Maurizio Barra
Jul 27, 2022 @ 03:33:51.000 La Parroccola
Jul 27, 2022 @ 03:20:50.000 Emanuele
Jul 27, 2022 @ 03:54:29.000 Luciano Romeo

Jul 27, 2022 @ 03:46:00.000 Odisseo
Jul 27, 2022 @ 03:22:34.000 Maurizio Barra
Jul 27, 2022 @ 03:21:18.000 Olivieri Lorenzo
Jul 27, 2022 @ 03:53:15.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 06:35:06.000 Stefano Tagliacollo

Jul 27, 2022 @ 06:36:51.000 Emanuela petrucci
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Jul 27, 2022 @ 06:37:22.000
Jul 27, 2022 @ 06:37:21.000 Filippo Benedetto

Jul 27, 2022 @ 06:36:04.000 E I mimimmi ??

Jul 27, 2022 @ 06:34:19.000 Roberto

Jul 27, 2022 @ 06:35:29.000 Gian Luca
Jul 27, 2022 @ 06:36:19.000 Roberto Massari
Jul 27, 2022 @ 06:30:14.000 schtennis
Jul 27, 2022 @ 06:35:26.000 Eraldo Frangipane
Jul 27, 2022 @ 06:36:41.000 Elvira

Jul 27, 2022 @ 06:35:49.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Jul 27, 2022 @ 06:34:37.000 Michele Arnese
Jul 27, 2022 @ 06:31:03.000 Sky tg24

Jul 27, 2022 @ 06:47:43.000 frankoebasta
Jul 27, 2022 @ 06:38:55.000 Trecento Scudi
Jul 27, 2022 @ 06:44:12.000 EnricoIsopi #MGWV #APST
Jul 27, 2022 @ 06:46:34.000 Barbara Bignardi

Jul 27, 2022 @ 06:48:00.000 Odisseo

Jul 27, 2022 @ 06:46:49.000 Better Call Petru

Jul 27, 2022 @ 06:37:56.000 Teddy BAGPIPE🚩
Jul 27, 2022 @ 06:46:03.000 Massimo
Jul 27, 2022 @ 06:38:50.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!
Jul 27, 2022 @ 06:47:04.000 Sky tg24
Jul 27, 2022 @ 06:43:41.000 Pasquino Re di Roma

Jul 27, 2022 @ 06:41:22.000 Klarsichten #FramingDisruption 🎷 😎
Jul 27, 2022 @ 06:44:07.000 Freccia
Jul 27, 2022 @ 06:44:28.000 Mirco Radicula
Jul 27, 2022 @ 06:47:32.000 Frà

פרנצ'סקו



Untitled discover search

Pagina 2274

Jul 27, 2022 @ 06:42:47.000 Bouche Bée
Jul 27, 2022 @ 06:47:56.000  Slava Ukraine  Free Palestine🇺🇦 🇵🇸
Jul 27, 2022 @ 06:46:25.000 Vituccio Gladio

Jul 27, 2022 @ 10:47:08.000 giuliano tommasi🇪🇺🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 10:46:46.000 Lorenzo A
Jul 27, 2022 @ 10:47:16.000 biscia
Jul 27, 2022 @ 10:46:33.000 Debora Maria
Jul 27, 2022 @ 10:47:03.000 Marco Casella
Jul 27, 2022 @ 10:46:38.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠
Jul 27, 2022 @ 10:46:36.000 GG
Jul 27, 2022 @ 10:46:43.000 Vincenza SMF

Jul 27, 2022 @ 10:47:08.000 Notizie Flash⚡️ ⚡️
Jul 27, 2022 @ 10:46:28.000 Fabio DeC
Jul 27, 2022 @ 10:46:30.000 Paula Brito

Jul 27, 2022 @ 10:47:06.000 Notizie Flash⚡️ ⚡️

Jul 27, 2022 @ 10:47:52.000 Primus Et Novissimus

Jul 27, 2022 @ 10:47:05.000 magnifica presenza
Jul 27, 2022 @ 10:46:21.000 Riccardo Maggiolo
Jul 27, 2022 @ 10:47:26.000 Oscar Bianchi
Jul 27, 2022 @ 10:47:11.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 10:47:45.000 Business Community
Jul 27, 2022 @ 10:47:13.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 10:41:07.000 il mattino di Padova

Jul 27, 2022 @ 10:40:08.000 maik
Jul 27, 2022 @ 10:39:02.000 LaC News 24

Jul 27, 2022 @ 10:39:13.000 Piero Ciucci

Jul 27, 2022 @ 10:39:18.000 Furio Togio 🇪🇺🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 10:39:50.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 27, 2022 @ 10:40:43.000 Christian Passuello
Jul 27, 2022 @ 10:38:58.000 Maria Verde

Jul 27, 2022 @ 10:38:47.000 Giulia 😇
Jul 27, 2022 @ 10:38:48.000 Evidenziatore Oscuro

Jul 27, 2022 @ 10:39:14.000 Simona Lazzari
Jul 27, 2022 @ 10:40:47.000 @FlamingoLane1972
Jul 27, 2022 @ 10:41:13.000 Antonio Del Rosso🖤💙



Untitled discover search

Pagina 2275

Jul 27, 2022 @ 10:40:40.000 Evidenziatore Oscuro
Jul 27, 2022 @ 10:40:47.000 gamberi&costata

Jul 27, 2022 @ 10:56:17.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 10:56:08.000 francesco nuccio Слава Україні
Jul 27, 2022 @ 10:56:13.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 10:56:15.000 StefanoS
Jul 27, 2022 @ 10:55:45.000  Battistabd❤�️�

Jul 27, 2022 @ 10:56:39.000 Fabio Galletti
Jul 27, 2022 @ 10:56:25.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 10:57:56.000 Voxeurop in English
Jul 27, 2022 @ 10:56:01.000 Giulio #FR🐧 ❤�️�

Jul 27, 2022 @ 10:56:16.000 Luca Asolo ™ 
Jul 27, 2022 @ 10:57:05.000 Anna Bingioni
Jul 27, 2022 @ 10:56:41.000 santorre di santarosa

Jul 27, 2022 @ 10:56:45.000 Luca Scifo
Jul 27, 2022 @ 10:56:26.000 Salvatore Bruno

Jul 27, 2022 @ 10:57:55.000 Nick72!🎸🎸🎸

Jul 27, 2022 @ 10:56:49.000 Bot da orbi

Jul 27, 2022 @ 10:57:12.000 Luigi Basemi

Jul 27, 2022 @ 10:33:39.000 Moreno 🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻 🏻
Jul 27, 2022 @ 10:33:12.000 Roberto Massari

Jul 27, 2022 @ 10:33:00.000 Gennaro Forgione
Jul 27, 2022 @ 10:33:54.000 CISL Nazionale

Jul 27, 2022 @ 10:32:20.000 virginia sacchi

Jul 27, 2022 @ 10:33:36.000 Mariano_Ingaldo🇮🇹🇷🇺 🇷🇺🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 10:32:55.000 fanema64⭐⭐⭐
Jul 27, 2022 @ 10:32:13.000 Simone ILMSM

Jul 27, 2022 @ 10:32:35.000 askanews
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Jul 27, 2022 @ 10:33:12.000 Paul De Fraia
Jul 27, 2022 @ 10:32:01.000 Maurice Politis
Jul 27, 2022 @ 10:32:37.000 Marco #statiunitideuropa 🇬🇧❤�️�🇺

Jul 27, 2022 @ 10:34:01.000 mario antonio
Jul 27, 2022 @ 10:33:09.000 nicodan64
Jul 27, 2022 @ 10:32:09.000 Donato Robilotta
Jul 27, 2022 @ 10:55:08.000 #IoStoConDraghi !!  🐉🌻🚀🌻

Jul 27, 2022 @ 10:53:25.000 mercurio
Jul 27, 2022 @ 10:53:37.000 Miradouro.it
Jul 27, 2022 @ 10:54:30.000 Davide Dellacasa
Jul 27, 2022 @ 10:55:36.000 Ilianor
Jul 27, 2022 @ 10:55:12.000 Luisa

Jul 27, 2022 @ 10:53:52.000 Cesare# #FCKNZS🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 10:53:50.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�

Jul 27, 2022 @ 10:54:35.000 pointofnews.it

Jul 27, 2022 @ 10:53:18.000 Gio Cuttica

Jul 27, 2022 @ 10:54:04.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Jul 27, 2022 @ 10:54:55.000 santorre di santarosa
Jul 27, 2022 @ 10:54:59.000 martino mazzonis

Jul 27, 2022 @ 10:54:56.000 paolo stillo 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 10:53:22.000 Accio
Jul 27, 2022 @ 10:53:52.000 AG 🌍
Jul 27, 2022 @ 10:54:08.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Jul 27, 2022 @ 10:58:11.000 Wassily Kandinsky
Jul 27, 2022 @ 10:59:41.000 Lello CONTE Mascetti
Jul 27, 2022 @ 10:58:29.000 Giovanni Cugliari

Jul 27, 2022 @ 10:59:16.000 Claudio Pellegrini

Jul 27, 2022 @ 10:58:00.000 GG
Jul 27, 2022 @ 10:59:30.000 Gianlorenzo M.🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 10:57:58.000 Business Community
Jul 27, 2022 @ 10:58:15.000 ceccasud
Jul 27, 2022 @ 10:58:38.000 Luigi Mario Paglialu
Jul 27, 2022 @ 10:59:17.000 Diana
Jul 27, 2022 @ 10:58:51.000 ilSussidiario
Jul 27, 2022 @ 10:58:22.000 Adele Terzoli
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Jul 27, 2022 @ 10:57:58.000 BudWhite
Jul 27, 2022 @ 10:58:48.000 Nicola Tesla
Jul 27, 2022 @ 10:59:40.000 Gaetano B
Jul 27, 2022 @ 10:58:44.000 Mario

Jul 27, 2022 @ 10:57:59.000 Better Call Petru
Jul 27, 2022 @ 11:00:16.000 Emanuel

Jul 27, 2022 @ 10:59:58.000 La Ross
Jul 27, 2022 @ 11:01:08.000 GG
Jul 27, 2022 @ 11:00:41.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 10:59:43.000 stefano

Jul 27, 2022 @ 10:59:50.000 ginevra selvaggia
Jul 27, 2022 @ 11:00:05.000 Pete de mountain
Jul 27, 2022 @ 11:00:27.000 Corriere di Puglia e Lucania

Jul 27, 2022 @ 11:01:19.000 Mimmo Cataldo
Jul 27, 2022 @ 11:00:42.000 Morgoth65

Jul 27, 2022 @ 11:00:03.000 Massimiliano
Jul 27, 2022 @ 11:00:09.000 Bruno Marioli

Jul 27, 2022 @ 11:01:10.000 Commenti Memorabili
Jul 27, 2022 @ 11:00:55.000 Agenzia Agenpress.it
Jul 27, 2022 @ 11:00:17.000 Controcultura
Jul 27, 2022 @ 11:00:15.000 Francesco
Jul 27, 2022 @ 10:34:50.000 Battista Tiddia
Jul 27, 2022 @ 10:35:05.000 FeS2

Jul 27, 2022 @ 10:35:17.000 Antonfabio
Jul 27, 2022 @ 10:35:59.000 Aristide Libero Mambelli
Jul 27, 2022 @ 10:35:50.000 TELENEWS24H

Jul 27, 2022 @ 10:34:34.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 27, 2022 @ 10:35:16.000 dllglg
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Jul 27, 2022 @ 10:35:20.000 Barbara Vellucci
Jul 27, 2022 @ 10:34:21.000 Max Muster
Jul 27, 2022 @ 10:36:09.000 Paolo Bersani
Jul 27, 2022 @ 10:35:33.000 battistino
Jul 27, 2022 @ 10:34:23.000 Jim Morrison
Jul 27, 2022 @ 10:34:33.000 pat

Jul 27, 2022 @ 10:34:27.000 Concy Resistenza for Ukraine.
Jul 27, 2022 @ 10:35:27.000 Opiniestukken
Jul 27, 2022 @ 10:34:55.000 roberto

Jul 27, 2022 @ 10:35:34.000 virginia sacchi
Jul 27, 2022 @ 10:34:03.000 Fabio DeC
Jul 27, 2022 @ 10:37:45.000 pat
Jul 27, 2022 @ 10:37:03.000 Ottobre Rosso

Jul 27, 2022 @ 10:38:12.000 Max Landra #CONFLITTOINTERESSI #SPAZZAC5⃣️🌟
Jul 27, 2022 @ 10:38:34.000 Corriere delle Alpi

Jul 27, 2022 @ 10:37:57.000 claudio masi

Jul 27, 2022 @ 10:36:22.000

Jul 27, 2022 @ 10:37:35.000 Paolo Aliberti
Jul 27, 2022 @ 10:36:39.000 W La Libertà
Jul 27, 2022 @ 10:37:07.000 Sophia Antonella Iris Sisto

Jul 27, 2022 @ 10:38:01.000 BudWhite
Jul 27, 2022 @ 10:37:04.000 Ottobre Rosso

Jul 27, 2022 @ 10:42:07.000 Adriano
Jul 27, 2022 @ 10:41:36.000 Andrea Donati
Jul 27, 2022 @ 10:42:36.000 La Stampa

Jul 27, 2022 @ 10:41:43.000 El Veneto Bestemiante

Jul 27, 2022 @ 10:43:19.000 MorrisQ🗓️ 📜🗡✝️⭐️⭐⭐
Jul 27, 2022 @ 10:43:00.000 Stefano

Jul 27, 2022 @ 10:42:49.000 Gio Palmer

Youssef Siher |  رTيهTTوسفصTTي
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Jul 27, 2022 @ 10:41:55.000 Libero
Jul 27, 2022 @ 10:42:09.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 10:42:37.000 La Stampa
Jul 27, 2022 @ 10:43:27.000  #RIVOLUZIONE COPERNICANA   ❤�️� ❤�️� 🚜🚜🚜
Jul 27, 2022 @ 10:41:54.000 brian conley
Jul 27, 2022 @ 10:42:19.000 Corey Taylor
Jul 27, 2022 @ 10:41:21.000 Walter
Jul 27, 2022 @ 10:41:31.000 Maria Tadeo
Jul 27, 2022 @ 10:42:44.000 Renzo
Jul 27, 2022 @ 10:42:17.000 @cinicotv
Jul 27, 2022 @ 10:41:31.000 battistino

Jul 27, 2022 @ 10:44:21.000 Danilo Onorino 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 10:45:34.000 Giorgio Scarabello
Jul 27, 2022 @ 10:45:45.000 DAVIDE62H20
Jul 27, 2022 @ 10:45:34.000 Michele
Jul 27, 2022 @ 10:45:11.000 Italia News24
Jul 27, 2022 @ 10:45:13.000 Patrizia C🍀
Jul 27, 2022 @ 10:43:47.000 emanuela sanna

Jul 27, 2022 @ 10:45:17.000 Mariasole Garacci (Friche)

Jul 27, 2022 @ 10:45:57.000 Juanitomane
Jul 27, 2022 @ 10:43:35.000 Angelo Vizzini
Jul 27, 2022 @ 10:44:22.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 10:46:04.000 Michael Peckman

Jul 27, 2022 @ 10:45:51.000 NonnaAbelarda 🤌  🇷🇺🅉 ⭐⭐⭐

Jul 27, 2022 @ 10:43:53.000 Bebel La Fiera
Jul 27, 2022 @ 10:43:55.000 Pinca Pallina

Jul 27, 2022 @ 10:45:36.000 Antonio Kaiser Venditti
Jul 27, 2022 @ 10:45:20.000 Elena Rubino - Area Draghi
Jul 27, 2022 @ 10:48:52.000 Sergio Ciliegi

Jul 27, 2022 @ 10:48:03.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Jul 27, 2022 @ 10:49:39.000 Stefano Fioretti

Jul 27, 2022 @ 10:49:01.000 Mary

Jul 27, 2022 @ 10:48:03.000 Nicola Morra
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Jul 27, 2022 @ 10:48:40.000 Noce
Jul 27, 2022 @ 10:49:28.000 Stefano Rizzoli
Jul 27, 2022 @ 10:50:03.000 RAZMO GAÙCHO  x ANNA 🇬🇦 🇧🇷
Jul 27, 2022 @ 10:50:20.000 Massimo Tommolillo

Jul 27, 2022 @ 10:49:17.000 Rosanna
Jul 27, 2022 @ 10:47:59.000 Nice
Jul 27, 2022 @ 10:48:05.000 Tomaso Montanari
Jul 27, 2022 @ 10:50:49.000 Mario N. Greco
Jul 27, 2022 @ 10:48:33.000 Silvana SilvyGhi Ghiretti
Jul 27, 2022 @ 10:49:53.000 perfido willie
Jul 27, 2022 @ 10:50:10.000 Enzo Sarpano
Jul 27, 2022 @ 10:50:14.000 Anti Pro-RapeJDVance☮�️�💛💙💖
Jul 27, 2022 @ 10:49:02.000 Franco Frecciavallone
Jul 27, 2022 @ 10:52:41.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸
Jul 27, 2022 @ 10:53:04.000 marco cucchini

Jul 27, 2022 @ 10:50:56.000 Andrea Diesis 🐌🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 10:52:39.000 Diego2
Jul 27, 2022 @ 10:51:44.000 Pierangelo Marcati
Jul 27, 2022 @ 10:53:03.000 Juliane Mendelsohn

Jul 27, 2022 @ 10:50:59.000 Marco Cattaneo
Jul 27, 2022 @ 10:51:35.000 Lillo 🐍

Jul 27, 2022 @ 10:50:54.000 Emilbal

Jul 27, 2022 @ 10:51:39.000 AnnaDP2 ✊🐼
Jul 27, 2022 @ 10:52:39.000 Luciano Gregori
Jul 27, 2022 @ 10:51:52.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 10:52:01.000 Massimo Zito
Jul 27, 2022 @ 10:52:00.000 Zazoom Social News

Jul 27, 2022 @ 10:52:14.000 Perteneciente al sur

Jul 27, 2022 @ 10:51:53.000 Rossella
Jul 27, 2022 @ 10:52:24.000 Silvia
Jul 27, 2022 @ 10:53:10.000 Mustafa Mond
Jul 27, 2022 @ 10:51:26.000 Silvano Pravato
Jul 27, 2022 @ 10:52:58.000 walter comer
Jul 27, 2022 @ 14:09:56.000 arpalice

Jul 27, 2022 @ 14:09:33.000 PrinceMorikuni2
Jul 27, 2022 @ 14:09:59.000 Thor
Jul 27, 2022 @ 14:10:26.000 Properties in Italy
Jul 27, 2022 @ 14:09:50.000 Gabriel
Jul 27, 2022 @ 14:09:33.000 Angela Sterrantino
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Jul 27, 2022 @ 14:09:56.000 Giovanni
Jul 27, 2022 @ 14:10:16.000 Giovanni Del Bono

Jul 27, 2022 @ 14:09:38.000 Giovanni Bellosi

Jul 27, 2022 @ 14:10:05.000 Romano De Noni
Jul 27, 2022 @ 14:09:05.000 Ariela 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 14:09:53.000 UnaSulWeb 🤌🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 14:34:46.000 Montresor

Jul 27, 2022 @ 14:34:24.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 27, 2022 @ 14:34:53.000 Fabio Palladini
Jul 27, 2022 @ 14:35:20.000 Triplete italiano😍
Jul 27, 2022 @ 14:34:19.000 Alessia
Jul 27, 2022 @ 14:34:53.000 LaRaffa🤓😏
Jul 27, 2022 @ 14:34:43.000 gennaro Testa
Jul 27, 2022 @ 14:35:07.000 Cuiprodest

Jul 27, 2022 @ 14:34:04.000 MicaelaTacconi
Jul 27, 2022 @ 14:34:15.000 Er Dipa
Jul 27, 2022 @ 14:34:28.000 Zz Maria Natale🔴 ⚫
Jul 27, 2022 @ 14:34:51.000 Oscar Bianchi

Jul 27, 2022 @ 14:35:16.000 Eumans
Jul 27, 2022 @ 14:34:29.000 AnnaMariaC🇪🇺🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 14:34:48.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 14:33:54.000 Gabry Contessa - #ItaliaViva

Jul 27, 2022 @ 14:35:00.000 Odisseo
Jul 27, 2022 @ 14:25:04.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 14:25:49.000 MarcoGervasoni1968

Jul 27, 2022 @ 14:26:55.000 FrancescaN

Jul 27, 2022 @ 14:24:42.000 M49
Jul 27, 2022 @ 14:26:43.000 l'ARchetipo 🤌
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Jul 27, 2022 @ 14:26:38.000 Emanuele
Jul 27, 2022 @ 14:26:59.000 alby
Jul 27, 2022 @ 14:26:20.000 Michele Tommasoli
Jul 27, 2022 @ 14:26:00.000 Luigi Centurrino

Jul 27, 2022 @ 14:24:41.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Jul 27, 2022 @ 14:25:24.000 ondy ☮�️�
Jul 27, 2022 @ 14:26:56.000 mauro mosca
Jul 27, 2022 @ 14:26:57.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Jul 27, 2022 @ 14:26:16.000 Kondor

Jul 27, 2022 @ 14:25:00.000 Institut Montaigne

Jul 27, 2022 @ 14:25:16.000 Marco Effe
Jul 27, 2022 @ 14:26:16.000 Henry Walton Jones jr.
Jul 27, 2022 @ 14:24:15.000 Carmelo.SoloIFattiDiconoDiTe/RetweetNoEndorsement
Jul 27, 2022 @ 14:24:12.000 Buried dream
Jul 27, 2022 @ 14:22:14.000 antomariateresa
Jul 27, 2022 @ 14:23:44.000 Miky
Jul 27, 2022 @ 14:22:18.000 Lifestyleblog.it
Jul 27, 2022 @ 14:22:50.000 Giovanni Frezzato
Jul 27, 2022 @ 14:23:28.000 Gabriel
Jul 27, 2022 @ 14:23:10.000 Alessandra Predosin
Jul 27, 2022 @ 14:22:23.000 Debby

Jul 27, 2022 @ 14:22:34.000  ROSSANA 🐳 🐳
Jul 27, 2022 @ 14:24:36.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 14:24:35.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 14:24:35.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 14:24:34.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 14:24:36.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 14:24:36.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 14:24:26.000 reallyglobal #FBPE 🕷️
Jul 27, 2022 @ 14:24:34.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 14:24:31.000 Pushtotalk
Jul 27, 2022 @ 14:24:35.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 14:24:36.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 14:24:16.000 Silvia Barberini
Jul 27, 2022 @ 14:24:36.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 14:24:37.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 14:24:35.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 14:24:35.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 14:24:35.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 14:24:34.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 14:24:35.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 14:15:36.000 Ops!
Jul 27, 2022 @ 14:17:16.000 Geppino Scarparo



Untitled discover search

Pagina 2283

Jul 27, 2022 @ 14:17:28.000 pireddu luigi

Jul 27, 2022 @ 14:16:46.000 Stefano Longagnani
Jul 27, 2022 @ 14:17:11.000 IsMadeInItaly project -    🇮🇹🇧🇷💛 🙈🙉🙊
Jul 27, 2022 @ 14:16:05.000 Vitto

Jul 27, 2022 @ 14:15:23.000 ermes345
Jul 27, 2022 @ 14:17:00.000 Zazoom Social News

Jul 27, 2022 @ 14:17:54.000 Green
Jul 27, 2022 @ 14:14:46.000 fabio porcelli
Jul 27, 2022 @ 14:17:02.000 luciana quaranta
Jul 27, 2022 @ 14:17:26.000 Augusto Minzolini
Jul 27, 2022 @ 14:15:23.000 g3m18
Jul 27, 2022 @ 14:15:11.000 mario di vito
Jul 27, 2022 @ 14:16:26.000 Giamp60 #facciamorete#OC #🇪🇺 🌊 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 14:19:09.000 Julia Malleshuk 🌎🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇸💯💯💯💛💙❤❤❤

Jul 27, 2022 @ 14:18:05.000 Giovanni
Jul 27, 2022 @ 14:18:51.000 UnitedPlanetFederation 🇺🇦🇪🇺🖖
Jul 27, 2022 @ 14:18:29.000 Angelo D'Agostino
Jul 27, 2022 @ 14:18:08.000 Fabio Paternoster
Jul 27, 2022 @ 14:18:11.000 pbeneforti

Jul 27, 2022 @ 14:18:14.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 27, 2022 @ 14:19:07.000 Driouch Merouane
Jul 27, 2022 @ 14:18:36.000 ItaliaOggi
Jul 27, 2022 @ 14:19:51.000 Adele Terzoli
Jul 27, 2022 @ 14:19:23.000 Ops!
Jul 27, 2022 @ 14:19:41.000 Emanuele S. P.
Jul 27, 2022 @ 14:17:55.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 14:18:10.000 Giacomopiz

Jul 27, 2022 @ 14:19:31.000 Michele Capellini 🤌
Jul 27, 2022 @ 14:18:53.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 14:19:00.000 Fabio Palladini
Jul 27, 2022 @ 14:17:57.000 Corriere del Giorno©
Jul 27, 2022 @ 14:19:24.000 Tiziana De Vido
Jul 27, 2022 @ 14:20:45.000 maximum85 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 14:20:05.000 Lifestyleblog.it
Jul 27, 2022 @ 14:20:09.000 Minuteman - Italy 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 14:21:01.000 Figlio dell’Occidente che sputa nel piatto🤌25
Jul 27, 2022 @ 14:21:13.000 Davide Zenati
Jul 27, 2022 @ 14:20:22.000 Peppe 🇮🇹☮❤️️
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Jul 27, 2022 @ 14:21:02.000 ClaudiaGiulia 🐬
Jul 27, 2022 @ 14:20:55.000 Raffaele Siciliano
Jul 27, 2022 @ 14:20:45.000 LaRaffa🤓😏

Jul 27, 2022 @ 14:20:16.000 gp
Jul 27, 2022 @ 14:20:17.000 Lucian
Jul 27, 2022 @ 14:20:54.000 Adnkronos

Jul 27, 2022 @ 14:21:41.000 Anna Z.
Jul 27, 2022 @ 14:20:38.000 Mr Polt
Jul 27, 2022 @ 14:20:55.000 Massimo Barone

Jul 27, 2022 @ 14:28:36.000 nickDiabolik
Jul 27, 2022 @ 14:29:47.000 Milan Paurich
Jul 27, 2022 @ 14:27:17.000 daniela agostini #facciamoreteiovotono
Jul 27, 2022 @ 14:29:43.000 Ovidio
Jul 27, 2022 @ 14:27:55.000 Zampiero
Jul 27, 2022 @ 14:29:50.000 GREUBE HUMAINE
Jul 27, 2022 @ 14:30:31.000 Ivy Enterprises
Jul 27, 2022 @ 14:27:39.000 Nunzio Vitellaro
Jul 27, 2022 @ 14:28:41.000 Oscar Bianchi
Jul 27, 2022 @ 14:28:51.000 Il Duca Stanco ♏️
Jul 27, 2022 @ 14:30:21.000 Dexter Il Risolutore
Jul 27, 2022 @ 14:29:37.000 Bruno
Jul 27, 2022 @ 14:29:22.000 Claudio. #🇮🇪🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 14:28:49.000 stefano salvadori

Jul 27, 2022 @ 14:28:40.000 brunonanni.c@libero.
Jul 27, 2022 @ 14:30:40.000 Silver Surfer
Jul 27, 2022 @ 14:30:57.000 Giovanni Drogo
Jul 27, 2022 @ 14:33:19.000 La prima manina

Jul 27, 2022 @ 14:32:08.000 nickDiabolik
Jul 27, 2022 @ 14:32:17.000 Carla Riggio🇮🇹❤️
Jul 27, 2022 @ 14:32:24.000 Odo Tacito
Jul 27, 2022 @ 14:32:54.000 Fabio Picciolini
Jul 27, 2022 @ 14:32:38.000 Dexter Il Risolutore
Jul 27, 2022 @ 14:31:39.000 Federico Cenci

Jul 27, 2022 @ 14:32:45.000 Simona Sotgiu
Jul 27, 2022 @ 14:31:05.000 PoliticaNews
Jul 27, 2022 @ 14:32:03.000 andrea.lenti 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 14:32:40.000 donnadimezzo 🤌🔴
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Jul 27, 2022 @ 14:31:34.000 Stella
Jul 27, 2022 @ 14:33:41.000 Smith 1,618

Jul 27, 2022 @ 14:31:26.000 Roger Blackwell

Jul 27, 2022 @ 14:30:50.000 Ricky
Jul 27, 2022 @ 14:11:56.000 MinoTauro
Jul 27, 2022 @ 14:12:34.000  Battistabd❤�️�
Jul 27, 2022 @ 14:12:14.000 ettorino
Jul 27, 2022 @ 14:10:44.000 Mastro 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 14:11:18.000 trinchero Valter
Jul 27, 2022 @ 14:12:32.000 Giovanni Del Bono
Jul 27, 2022 @ 14:10:57.000 Epicuro
Jul 27, 2022 @ 14:11:55.000 Ancora Italia sez Pavia/ Italia Sovrana e popolare
Jul 27, 2022 @ 14:11:01.000 Business Community
Jul 27, 2022 @ 14:12:27.000 Scrooge McDuck   🤌 🤌🦆👑

Jul 27, 2022 @ 14:11:34.000 Nozaki-kun
Jul 27, 2022 @ 14:11:13.000 Lorenzo Colombo
Jul 27, 2022 @ 14:12:00.000 Giuseppe iacobelli

Jul 27, 2022 @ 14:11:38.000 BudWhite
Jul 27, 2022 @ 14:11:07.000 AlessandroIlluminati
Jul 27, 2022 @ 14:11:37.000 Orgoglioso di Centro Destra
Jul 27, 2022 @ 14:10:41.000 Rossano Zucca
Jul 27, 2022 @ 14:12:16.000 Epicuro

Jul 27, 2022 @ 14:14:40.000 pointofnews.it
Jul 27, 2022 @ 14:14:28.000 Giovanni Rodriquez

Jul 27, 2022 @ 14:12:53.000 Shonia
Jul 27, 2022 @ 14:14:10.000 gipsy1966

Jul 27, 2022 @ 14:14:25.000 FEDERLAZIO
Jul 27, 2022 @ 14:13:46.000 Paola Cerasa

Jul 27, 2022 @ 14:12:54.000 silvysteel

Jul 27, 2022 @ 14:13:28.000 Alessandro
Jul 27, 2022 @ 14:13:06.000 Aurelio M.

Jul 27, 2022 @ 14:12:49.000 Giacomo Stiffan - Profilo Pubblico

Jul 27, 2022 @ 14:14:33.000 Cristina Correani
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Jul 27, 2022 @ 14:14:36.000 Discoradio

Jul 27, 2022 @ 14:13:45.000 Luciano Mocci
Jul 27, 2022 @ 14:13:27.000 federicoTnn

Jul 27, 2022 @ 14:14:40.000 B. D. 🚜🇳🇱🇨🇦🇺🇲🇦🇺🇬🇧🇩🇪❤�️�🌍
Jul 27, 2022 @ 14:13:35.000 loretta fusco
Jul 27, 2022 @ 14:36:50.000 Silverhand🍦

Jul 27, 2022 @ 14:35:29.000 Massieurope
Jul 27, 2022 @ 14:36:42.000 Stefano

Jul 27, 2022 @ 14:36:04.000 Jocelyn Delacruz
Jul 27, 2022 @ 14:37:25.000 lea but
Jul 27, 2022 @ 14:38:09.000 Massimiliano Fois

Jul 27, 2022 @ 14:35:22.000 randomly_distrib

Jul 27, 2022 @ 14:36:10.000 calore grazia

Jul 27, 2022 @ 14:36:03.000 Il Riformista
Jul 27, 2022 @ 14:36:51.000 Vincenzo
Jul 27, 2022 @ 14:38:00.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 14:35:31.000 Chiccatem

Jul 27, 2022 @ 14:37:45.000  Maaninka 🇫🇮 🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 14:37:02.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Jul 27, 2022 @ 14:36:23.000 Lymond
Jul 27, 2022 @ 14:37:22.000 Tg3
Jul 27, 2022 @ 14:37:48.000 Paule CAQUINEAU
Jul 27, 2022 @ 14:38:01.000 monica chinni
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Jul 27, 2022 @ 14:36:48.000 Tommaso Agosta
Jul 27, 2022 @ 14:38:40.000 Gaia Elisa
Jul 27, 2022 @ 14:38:58.000 oscar

Jul 27, 2022 @ 14:38:32.000 Roberto Marsicano
Jul 27, 2022 @ 14:39:24.000 Patrizia P.

Jul 27, 2022 @ 14:39:26.000 ilTALISMANOdiGIADA
Jul 27, 2022 @ 14:39:48.000 AR1967
Jul 27, 2022 @ 14:39:06.000 Cusvi
Jul 27, 2022 @ 14:38:10.000 Ludovica #RenewEurope
Jul 27, 2022 @ 14:39:50.000 Cialtronopoly
Jul 27, 2022 @ 14:38:32.000 Mark
Jul 27, 2022 @ 14:39:39.000 Mathieu
Jul 27, 2022 @ 14:38:51.000 Cesare Giulio V.
Jul 27, 2022 @ 14:38:14.000 cocodrill

Jul 27, 2022 @ 14:39:11.000 Luca LorenZhàus 🇮🇹🇷🇺🇬🇷🇨🇦🇯🇵
Jul 27, 2022 @ 14:39:53.000 mauro99

Jul 27, 2022 @ 18:36:00.000 Odisseo

Jul 27, 2022 @ 18:34:40.000 Margot Delpierre
Jul 27, 2022 @ 18:34:28.000 Francesco Cerretti
Jul 27, 2022 @ 18:34:09.000 William Wallace  né con Putin né con Putin🇪🇺🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 18:36:57.000 Amala forever 🖤💙🖤💙🖤💙
Jul 27, 2022 @ 18:35:53.000 Telonius
Jul 27, 2022 @ 18:34:36.000 luca bagato
Jul 27, 2022 @ 18:35:52.000 Rovi
Jul 27, 2022 @ 18:34:56.000 giuliana bottino
Jul 27, 2022 @ 18:34:25.000 Zz Maria Natale🔴 ⚫
Jul 27, 2022 @ 18:35:28.000 francataglia
Jul 27, 2022 @ 18:36:13.000 LoSteveJoker

Jul 27, 2022 @ 18:33:51.000 Federico Ezrebu
Jul 27, 2022 @ 18:33:52.000 flavia bertolissi
Jul 27, 2022 @ 18:33:56.000 Marion Alice

Jul 27, 2022 @ 18:37:20.000 GiulioK
Jul 27, 2022 @ 18:34:11.000 Battista Tiddia
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Jul 27, 2022 @ 18:31:34.000 MANLIUS

Jul 27, 2022 @ 18:32:05.000 Angela Bernardini  🌈🇵🇸✊
Jul 27, 2022 @ 18:32:37.000 Achille Luongo
Jul 27, 2022 @ 18:32:50.000 Andrea Ⓜ️
Jul 27, 2022 @ 18:33:05.000 SciscianoNotizie Official
Jul 27, 2022 @ 18:30:49.000 Aldo Forbes
Jul 27, 2022 @ 18:30:08.000 Vincenzo Marini #LP
Jul 27, 2022 @ 18:31:37.000 Shevaman2022
Jul 27, 2022 @ 18:33:23.000 Marco De Salve
Jul 27, 2022 @ 18:32:58.000 DenzelONE

Jul 27, 2022 @ 18:32:24.000 Antonio Colombo
Jul 27, 2022 @ 18:32:31.000 casa mia
Jul 27, 2022 @ 18:30:04.000 Maurizio
Jul 27, 2022 @ 18:33:20.000 marki marco m.

Jul 27, 2022 @ 18:32:42.000 Rino La Fox

Jul 27, 2022 @ 18:31:06.000 lucio guarini

Jul 27, 2022 @ 18:17:47.000 Dome Buratti

Jul 27, 2022 @ 18:16:35.000 Massimiliano
Jul 27, 2022 @ 18:18:57.000 Adnkronos
Jul 27, 2022 @ 18:18:37.000 Dexter Il Risolutore
Jul 27, 2022 @ 18:19:07.000 Marco

Jul 27, 2022 @ 18:18:46.000 MANLIUS
Jul 27, 2022 @ 18:17:25.000 Stefano Tagliapietra
Jul 27, 2022 @ 18:18:43.000 Luigi Centurrino

Jul 27, 2022 @ 18:18:40.000 Porcospino durevole

Jul 27, 2022 @ 18:18:31.000 Battista Dotti
Jul 27, 2022 @ 18:18:02.000 Asa
Jul 27, 2022 @ 18:19:06.000 N.

Jul 27, 2022 @ 18:17:18.000 mario puggioni
Jul 27, 2022 @ 18:18:38.000 1395hui
Jul 27, 2022 @ 18:17:50.000 Cerco Offro Lavoro

Jul 27, 2022 @ 18:17:11.000 Rosa D'Amato
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Jul 27, 2022 @ 18:18:43.000 Focusmazz

Jul 27, 2022 @ 18:22:08.000 paolo de luca
Jul 27, 2022 @ 18:20:26.000 Maria Berrini
Jul 27, 2022 @ 18:19:32.000 Francesco Angelucci
Jul 27, 2022 @ 18:21:18.000 Zoe Schneeweiss
Jul 27, 2022 @ 18:21:30.000 K
Jul 27, 2022 @ 18:21:25.000 Giuseppe Agatello
Jul 27, 2022 @ 18:20:06.000 francesco
Jul 27, 2022 @ 18:19:34.000 killga59
Jul 27, 2022 @ 18:21:06.000 Frank
Jul 27, 2022 @ 18:21:30.000 COMUNISTE-I NO EURO
Jul 27, 2022 @ 18:22:31.000 Glauco Ma
Jul 27, 2022 @ 18:19:30.000 Ricky_educational_way
Jul 27, 2022 @ 18:20:16.000 Gerardo Bruno🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 18:20:11.000 luca
Jul 27, 2022 @ 18:22:19.000 luigi carta
Jul 27, 2022 @ 18:20:22.000 Andrea Mori
Jul 27, 2022 @ 18:20:31.000 Francesco Miranda

Jul 27, 2022 @ 18:53:23.000 marco serrachioli

Jul 27, 2022 @ 18:52:00.000 Linkiesta
Jul 27, 2022 @ 18:54:41.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 18:52:21.000 Antonio Deu Seu 5 Indipendentzia#SostenitoreNoFans⭐
Jul 27, 2022 @ 18:54:57.000 Stefano Cingolani

Jul 27, 2022 @ 18:55:35.000 Kfree💖
Jul 27, 2022 @ 18:52:11.000 Dr.Krystal   #RenewEurope🇦🇺😈🏳�️�

Jul 27, 2022 @ 18:53:36.000 Maria Grazia F.

Jul 27, 2022 @ 18:52:37.000 piccologabri
Jul 27, 2022 @ 18:53:44.000 matteo mancini

Jul 27, 2022 @ 18:53:10.000 GuruNotizie
Jul 27, 2022 @ 18:53:42.000 Giuseppe Rinaldi
Jul 27, 2022 @ 18:54:04.000 Daniel Hazan
Jul 27, 2022 @ 18:52:58.000 Anna
Jul 27, 2022 @ 18:54:54.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦
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Jul 27, 2022 @ 18:51:43.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂

Jul 27, 2022 @ 18:54:55.000 Luca Risaliti

Jul 27, 2022 @ 18:55:20.000 Giovanni
Jul 27, 2022 @ 18:54:02.000 Ora più 5 stelle che mai!

Jul 27, 2022 @ 20:22:02.000 Rosanna
Jul 27, 2022 @ 20:23:04.000 Antonio Calice
Jul 27, 2022 @ 20:20:26.000 Pier

Jul 27, 2022 @ 20:20:38.000 José Eduardo Jorge📚
Jul 27, 2022 @ 20:21:16.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 20:23:12.000 Lamberti Dario

Jul 27, 2022 @ 20:22:31.000 Lucia 🎼
Jul 27, 2022 @ 20:22:06.000 Jerome Gautheret

Jul 27, 2022 @ 20:20:29.000 BudWhite

Jul 27, 2022 @ 20:22:51.000 Felix 2050 ✊

Jul 27, 2022 @ 20:21:08.000 Edumargin
Jul 27, 2022 @ 20:22:49.000 Umberto Geco

Jul 27, 2022 @ 20:21:28.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 27, 2022 @ 20:21:00.000 ALDO AUDINO
Jul 27, 2022 @ 20:23:12.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 20:26:55.000 VdkParty
Jul 27, 2022 @ 20:26:15.000 Marco Villa
Jul 27, 2022 @ 20:27:08.000 A m' arcord
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Jul 27, 2022 @ 20:24:03.000 Stefano Mazzurana
Jul 27, 2022 @ 20:26:42.000 Gabriella Gualco

Jul 27, 2022 @ 20:23:52.000 carlo rodini

Jul 27, 2022 @ 20:25:36.000 Tg2
Jul 27, 2022 @ 20:25:46.000 C.V.

Jul 27, 2022 @ 20:24:23.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱

Jul 27, 2022 @ 20:23:50.000 Salvatore🤞
Jul 27, 2022 @ 20:23:50.000 pietro granero
Jul 27, 2022 @ 20:23:42.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧

Jul 27, 2022 @ 20:24:28.000 Claudio Pellegrini

Jul 27, 2022 @ 20:27:24.000  Panda Rheî🐼
Jul 27, 2022 @ 20:23:52.000 Mescalina
Jul 27, 2022 @ 20:27:24.000 Michele Luongo
Jul 27, 2022 @ 20:23:54.000 Giò
Jul 27, 2022 @ 20:24:53.000 Stefania

Jul 27, 2022 @ 18:57:23.000 Rosario Ruocco
Jul 27, 2022 @ 18:57:19.000 Fottimadrejons

Jul 27, 2022 @ 19:00:37.000 Roberto Virtuani
Jul 27, 2022 @ 18:58:58.000 andreavero
Jul 27, 2022 @ 19:00:19.000 eK

Jul 27, 2022 @ 19:00:16.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 27, 2022 @ 19:00:30.000 luigi nigro
Jul 27, 2022 @ 18:55:41.000 Maurizio Galliera
Jul 27, 2022 @ 18:59:28.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Jul 27, 2022 @ 18:57:53.000 lalleroebasta ..ma basta!!!! #quellarobalì 😏
Jul 27, 2022 @ 18:59:41.000 marco R.

Jul 27, 2022 @ 18:56:25.000 Maria Grazia F.

Jul 27, 2022 @ 19:00:15.000 Infernale_Quinlan #iostoconicurdi #freepalestine

Jul 27, 2022 @ 18:59:43.000 Matteo Villa
Jul 27, 2022 @ 18:56:57.000 Lorenzo A
Jul 27, 2022 @ 18:57:08.000 PoliticaNews
Jul 27, 2022 @ 19:01:02.000 Raimondo De Raffele
Jul 27, 2022 @ 18:59:06.000 Donatella
Jul 27, 2022 @ 18:58:42.000 Anton Monti
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Jul 27, 2022 @ 19:04:46.000 Angie

Jul 27, 2022 @ 19:01:10.000 #IoStoConConte

Jul 27, 2022 @ 19:02:45.000 Stefano Tintori

Jul 27, 2022 @ 19:01:45.000 Robinhood 🐬🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 19:03:00.000 Agenzia VISTA
Jul 27, 2022 @ 19:01:59.000
Jul 27, 2022 @ 19:02:09.000 Sabry II
Jul 27, 2022 @ 19:05:02.000 Stijn Decock
Jul 27, 2022 @ 19:02:33.000 Charles Searson

Jul 27, 2022 @ 19:04:07.000 marco serrachioli
Jul 27, 2022 @ 19:03:24.000 Zio Stalin

Jul 27, 2022 @ 19:04:53.000 Tommy Milanello
Jul 27, 2022 @ 19:02:10.000 CPF
Jul 27, 2022 @ 19:03:02.000 Michele
Jul 27, 2022 @ 19:01:47.000 ennebi91
Jul 27, 2022 @ 19:05:00.000 Ultime Notizie
Jul 27, 2022 @ 19:12:54.000 Mario Di Zenobio

Jul 27, 2022 @ 19:12:48.000 Tina Melger 🦁🦂

Jul 27, 2022 @ 19:13:21.000 Chalandon
Jul 27, 2022 @ 19:12:25.000 Dave Iron 🖤🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 19:12:14.000 Alessandro Follo
Jul 27, 2022 @ 19:11:58.000  folivet 🤌🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 19:13:15.000 Leon
Jul 27, 2022 @ 19:12:47.000 Per Sempre News
Jul 27, 2022 @ 19:14:37.000 A m' arcord

Jul 27, 2022 @ 19:11:44.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲

Jul 27, 2022 @ 19:13:26.000 Gabriele Toccafondi
Jul 27, 2022 @ 19:11:39.000 elena amadini 🇺🇦🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 19:11:44.000 Il Cronista Mannaro

Jul 27, 2022 @ 19:11:40.000 Vulvia
Jul 27, 2022 @ 19:12:04.000 Antonio Bon
Jul 27, 2022 @ 19:14:33.000 Adriano M
Jul 27, 2022 @ 19:13:26.000 Kilgore
Jul 27, 2022 @ 19:13:59.000 Mauro Bosis

Jul 27, 2022 @ 19:16:03.000 Oldlanza
Jul 27, 2022 @ 19:18:05.000 Salvatore La Grassa
Jul 27, 2022 @ 19:19:24.000 Giusy ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️

️️️️️️️️️️️️️️️ax
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Jul 27, 2022 @ 19:15:19.000 Karlo

Jul 27, 2022 @ 19:18:01.000 Adriano M

Jul 27, 2022 @ 19:19:08.000 CryptoAirdrop
Jul 27, 2022 @ 19:19:53.000 marieta
Jul 27, 2022 @ 19:17:45.000 ugo mancioli
Jul 27, 2022 @ 19:19:21.000 Monique Iribarren
Jul 27, 2022 @ 19:14:53.000 Ringo Rey
Jul 27, 2022 @ 19:17:54.000 tziufranco2
Jul 27, 2022 @ 19:15:30.000 stefano nicita

Jul 27, 2022 @ 19:15:59.000 GianfrancoChinellato
Jul 27, 2022 @ 18:46:31.000 E w a n    
Jul 27, 2022 @ 18:44:35.000 Rubensosa

Jul 27, 2022 @ 18:44:45.000 WWallace

Jul 27, 2022 @ 18:44:47.000 Per Kurowski
Jul 27, 2022 @ 18:44:38.000 Anna Maria Bisciotti
Jul 27, 2022 @ 18:43:22.000 Pinca Pallina

Jul 27, 2022 @ 18:45:25.000 Nadia Ossella
Jul 27, 2022 @ 18:45:53.000 Giacomo Maffioli
Jul 27, 2022 @ 18:46:53.000 Editta Tardelli
Jul 27, 2022 @ 18:44:41.000
Jul 27, 2022 @ 18:46:20.000 Alessandro Follo
Jul 27, 2022 @ 18:44:06.000 gipsy1966
Jul 27, 2022 @ 18:46:40.000 Enzo Iannacci
Jul 27, 2022 @ 18:43:56.000 Soccorsa Chiarappa
Jul 27, 2022 @ 18:46:24.000 Nina aka DJ Platonica
Jul 27, 2022 @ 18:45:04.000 mimmolombezzi
Jul 27, 2022 @ 18:43:35.000 Ginevra 75
Jul 27, 2022 @ 18:43:55.000 barbara

Jul 27, 2022 @ 18:49:05.000 ilTALISMANOdiGIADA
Jul 27, 2022 @ 18:50:39.000  Simo✡🏳�️�🐧
Jul 27, 2022 @ 18:48:47.000 NoKompaneros

Jul 27, 2022 @ 18:49:45.000 maurizio bettelli
Jul 27, 2022 @ 18:48:05.000 Cristian Zinato

Jul 27, 2022 @ 18:50:25.000 Joker_10121971_2  chiama 🇷🇺 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 18:49:54.000 Rebecca

(Alessandro) أليساندرو



Untitled discover search

Pagina 2294

Jul 27, 2022 @ 18:47:14.000 Easun Ashen ® 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 18:48:08.000 WWallace
Jul 27, 2022 @ 18:49:28.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 18:48:49.000 wu-min-chià
Jul 27, 2022 @ 18:48:29.000 Fausto

Jul 27, 2022 @ 18:51:00.000 Kulturjam.it

Jul 27, 2022 @ 18:48:44.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 27, 2022 @ 18:49:57.000 Paolo Maino
Jul 27, 2022 @ 18:51:32.000 alfonso
Jul 27, 2022 @ 18:49:33.000 Teddy BAGPIPE🚩

Jul 27, 2022 @ 19:58:00.000 Jeraldine P. Mondragón

Jul 27, 2022 @ 20:00:49.000 Monique Camarra 🚜

Jul 27, 2022 @ 19:58:04.000 Angel Van Lang (divergent)  NATOexit✊🇵🇸
Jul 27, 2022 @ 19:58:17.000 Pino Mittica
Jul 27, 2022 @ 20:00:20.000 Stampa Parlamento

Jul 27, 2022 @ 19:59:03.000 MiP
Jul 27, 2022 @ 20:00:36.000 Prometeo News 🇷🇺🇨🇳

Jul 27, 2022 @ 20:00:00.000 Dire.it
Jul 27, 2022 @ 19:57:55.000 Mark
Jul 27, 2022 @ 20:00:50.000 Paolo Tamagnini

Jul 27, 2022 @ 20:01:08.000 Ninah
Jul 27, 2022 @ 19:58:50.000 Lorenzo Von Matterhorn
Jul 27, 2022 @ 19:58:45.000 Geppino Scarparo

Jul 27, 2022 @ 20:00:27.000 jGiusi 💜
Jul 27, 2022 @ 19:58:56.000 livia gridelli 🐶🌸✈�️�

Jul 27, 2022 @ 20:00:47.000 ValeRìo
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Jul 27, 2022 @ 20:00:36.000 Elisfra300971
Jul 26, 2022 @ 10:02:41.000 Sempreinviaggio

Jul 26, 2022 @ 10:01:55.000 MARGHERITA
Jul 26, 2022 @ 10:01:33.000 Isa
Jul 26, 2022 @ 10:01:26.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 10:01:49.000 Giulia_WW 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 10:02:06.000 mary110753l

Jul 26, 2022 @ 10:01:18.000 Luciano Romeo

Jul 26, 2022 @ 10:03:01.000 La Logica di Sinistra  🇮🇹🇮🇹🇮🇹 🖕🇪🇺🖕
Jul 26, 2022 @ 10:01:26.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 10:01:25.000 Italia al Centro
Jul 26, 2022 @ 10:02:56.000 Lorenz d'Abruz
Jul 26, 2022 @ 10:02:54.000 Forever An Eagle ✈🚁🚀🛰🌏
Jul 26, 2022 @ 10:01:03.000 Miky

Jul 26, 2022 @ 10:02:38.000 PaoloB

Jul 26, 2022 @ 10:01:45.000 Agenzia ANSA

Jul 26, 2022 @ 10:01:31.000 La Nazione
Jul 26, 2022 @ 10:08:16.000 TaTao
Jul 26, 2022 @ 10:08:21.000 Lo ZuZZurellone ✊
Jul 26, 2022 @ 10:09:51.000 Riccardoboiani
Jul 26, 2022 @ 10:08:40.000 Nylo
Jul 26, 2022 @ 10:08:06.000 valeria kapa
Jul 26, 2022 @ 10:09:13.000 ManuEBasta

Jul 26, 2022 @ 10:09:30.000 الدين   محي نبي
Jul 26, 2022 @ 10:09:05.000 Giovanni

Jul 26, 2022 @ 10:09:44.000 Le nouveau patrioteⓂ️

Jul 26, 2022 @ 10:08:27.000 Mr.Wolf  -  - The Revenge🇪🇺 🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 10:09:33.000 rosa
Jul 26, 2022 @ 10:09:02.000 Radio Londra Resistenza  🇮🇹🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 10:09:20.000 Giovanni Povesi
Jul 26, 2022 @ 10:09:45.000 Peppe Alagna

Jul 26, 2022 @ 10:08:18.000 Fred Fiamengo🇨🇦🇮🇹🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 10:08:17.000 ClaudiaGiulia 🐬
Jul 26, 2022 @ 10:21:39.000 MarcoGervasoni1968
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Jul 26, 2022 @ 10:22:28.000 Vanessa
Jul 26, 2022 @ 10:22:04.000 Rinascimentoromano

Jul 26, 2022 @ 10:22:14.000 Spirito Stanco
Jul 26, 2022 @ 10:22:03.000 DA Sully
Jul 26, 2022 @ 10:21:39.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 10:22:40.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar
Jul 26, 2022 @ 10:21:30.000 Federica berva

Jul 26, 2022 @ 10:22:42.000 Renziani
Jul 26, 2022 @ 10:21:34.000 Repubblica
Jul 26, 2022 @ 10:22:12.000 belbea

Jul 26, 2022 @ 10:21:31.000 The UK in a Changing Europe

Jul 26, 2022 @ 10:22:12.000 Italia Viva Roma
Jul 26, 2022 @ 10:21:26.000 jobbe50
Jul 26, 2022 @ 10:21:20.000 Mathieu
Jul 26, 2022 @ 10:21:58.000 Pepe Rino🐧🐧🐧

Jul 26, 2022 @ 09:56:23.000 carina malatesta

Jul 26, 2022 @ 09:56:21.000 gabriele forcella

Jul 26, 2022 @ 09:55:51.000 marco
Jul 26, 2022 @ 09:57:28.000 I'm not a number

Jul 26, 2022 @ 09:54:52.000 Marzia
Jul 26, 2022 @ 09:56:54.000 Starrynight

Jul 26, 2022 @ 09:56:22.000 Antonello Guerrera
Jul 26, 2022 @ 09:57:18.000 Carlo Garzia

Jul 26, 2022 @ 09:55:06.000 Mary Stuart
Jul 26, 2022 @ 09:55:09.000 belbea

Jul 26, 2022 @ 09:56:23.000 marco
Jul 26, 2022 @ 09:57:14.000 Eugenio Cannilla

Jul 26, 2022 @ 09:57:14.000 ML

Jul 26, 2022 @ 09:57:02.000 Anna3
Jul 26, 2022 @ 09:55:26.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
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Jul 26, 2022 @ 09:56:24.000 Filippo 👁👁

Jul 26, 2022 @ 09:55:36.000 Memoria Liquida
Jul 26, 2022 @ 09:55:06.000 Mary Stuart
Jul 26, 2022 @ 10:14:02.000 Valerio Borghese
Jul 26, 2022 @ 10:13:11.000 Giuseppe Gaudiano
Jul 26, 2022 @ 10:13:14.000 Anna Maria
Jul 26, 2022 @ 10:14:11.000 Fedal4ever
Jul 26, 2022 @ 10:14:05.000 Ottopagine.it
Jul 26, 2022 @ 10:13:59.000 Fernando Ferretti
Jul 26, 2022 @ 10:12:55.000 Andre@🇮🇹🇮🇹🇮🇹❤
Jul 26, 2022 @ 10:13:59.000 Alessandro Albano
Jul 26, 2022 @ 10:14:11.000 Giuseppe55  #facciamorete

Jul 26, 2022 @ 10:13:01.000 maria macina
Jul 26, 2022 @ 10:14:53.000 Lorenics
Jul 26, 2022 @ 10:14:29.000 Mitì Vigliero
Jul 26, 2022 @ 10:15:43.000 Baby
Jul 26, 2022 @ 10:15:57.000 Lamberto Lucarelli
Jul 26, 2022 @ 10:15:27.000 mark chierici
Jul 26, 2022 @ 10:15:28.000 Riccardo Stracuzzi
Jul 26, 2022 @ 10:15:07.000 John Hard
Jul 26, 2022 @ 10:16:03.000 Ivana
Jul 26, 2022 @ 10:14:32.000 decalory78
Jul 26, 2022 @ 10:15:02.000 Aureliano
Jul 26, 2022 @ 10:15:24.000 Riccardo Angius

Jul 26, 2022 @ 10:16:02.000 🅻🆄🅲🅸🆄🆂
Jul 26, 2022 @ 10:15:35.000 Luca LorenZhàus 🇮🇹🇷🇺🇬🇷🇨🇦🇯🇵

Jul 26, 2022 @ 10:15:20.000 Luigi
Jul 26, 2022 @ 10:10:38.000 Marcello
Jul 26, 2022 @ 10:11:19.000 merlino08
Jul 26, 2022 @ 10:10:01.000 don’t touch my tank
Jul 26, 2022 @ 10:09:59.000 Michele D'Adamo 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 10:11:10.000 Propagandah

Jul 26, 2022 @ 10:10:00.000 Robot De l'Info
Jul 26, 2022 @ 10:11:15.000 Oriol Puig Bordas
Jul 26, 2022 @ 10:11:07.000 Nicola Danti 🇪🇺🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 10:10:12.000 Alvise Rizzi
Jul 26, 2022 @ 10:11:08.000 Nicola Danti 🇪🇺🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 10:10:26.000 boubakar boulahia#facciamo rete.
Jul 26, 2022 @ 10:11:01.000 ilGiornale

Jul 26, 2022 @ 10:10:06.000 Sempreinviaggio
Jul 26, 2022 @ 10:10:58.000 Andrea Venanzoni
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Jul 26, 2022 @ 10:10:06.000 Sina
Jul 26, 2022 @ 10:11:24.000 Paolo Bersani

Jul 26, 2022 @ 10:12:04.000 Pepppe772
Jul 26, 2022 @ 10:12:26.000 Gosha🇷🇺🇧🇾🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 10:12:11.000 BEZZI

Jul 26, 2022 @ 10:12:00.000 K.V. Sadasivan

Jul 26, 2022 @ 10:12:04.000 Pepppe772
Jul 26, 2022 @ 10:12:19.000 Emanuele
Jul 26, 2022 @ 10:12:44.000 MARTUFELLO⭐🤺
Jul 26, 2022 @ 10:12:40.000 Marco Pink Floyd 1

Jul 26, 2022 @ 10:12:28.000 Basta, Bastaa, Bastaaa!
Jul 26, 2022 @ 10:12:43.000 Stefania esposito
Jul 26, 2022 @ 10:12:32.000 marilux74  vaccined🇪🇺🇺🇦🌈 💉
Jul 26, 2022 @ 10:12:13.000 On. Cav. Conte Diego Catellani

Jul 26, 2022 @ 10:12:16.000 DISIDENTES
Jul 26, 2022 @ 09:58:44.000 ilcartaceo
Jul 26, 2022 @ 09:59:02.000 Maurizio Ardito

Jul 26, 2022 @ 09:58:17.000 Pietro Lulli
Jul 26, 2022 @ 09:57:29.000 Claudio Riolo #NoDisuguaglianze #facciamorete
Jul 26, 2022 @ 09:59:22.000 MARGHERITA
Jul 26, 2022 @ 09:58:33.000 TeLoDoGratis
Jul 26, 2022 @ 09:58:44.000 Corey Taylor
Jul 26, 2022 @ 09:58:36.000 ilcartaceo
Jul 26, 2022 @ 09:58:41.000 Pedram Babaei

Jul 26, 2022 @ 09:57:48.000 FG
Jul 26, 2022 @ 09:58:22.000 Andrea Nicolai
Jul 26, 2022 @ 09:58:32.000 annafla’ ZerodoZZi. Pagata da Putin
Jul 26, 2022 @ 09:58:36.000 Tyler Durden

Jul 26, 2022 @ 09:59:03.000 STIV . Ora tutti MANICHEI
Jul 26, 2022 @ 09:58:27.000 Carlo Garzia
Jul 26, 2022 @ 09:59:13.000 P40L1N0

Jul 26, 2022 @ 09:57:37.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 26, 2022 @ 09:58:05.000 Steven Forti
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Jul 26, 2022 @ 10:00:39.000 Giacomo Giuseppe Novara

Jul 26, 2022 @ 10:00:37.000 Stampa Parlamento
Jul 26, 2022 @ 10:00:59.000 Carlo Garzia
Jul 26, 2022 @ 10:00:18.000 Solobuonenotizie

Jul 26, 2022 @ 10:00:36.000 Gianfranco

Jul 26, 2022 @ 10:00:21.000 Theresa Bates 😀🇬🇧🌏
Jul 26, 2022 @ 09:59:48.000 Johnny A.
Jul 26, 2022 @ 10:00:10.000 Nicola Vaccani
Jul 26, 2022 @ 09:59:30.000 Paolo Davide Farah
Jul 26, 2022 @ 10:00:38.000 Kim Il Fung

Jul 26, 2022 @ 09:59:41.000 @maltaway
Jul 26, 2022 @ 10:00:10.000 Agatha

Jul 26, 2022 @ 10:00:11.000 Radici
Jul 26, 2022 @ 09:59:30.000 Michele Allegretti 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 10:01:03.000 Gianmarco Borghi

Jul 26, 2022 @ 10:00:20.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 09:59:35.000 Fabio
Jul 26, 2022 @ 10:00:13.000 Fino
Jul 26, 2022 @ 10:03:02.000 Cagliari Sera
Jul 26, 2022 @ 10:05:39.000 Sesto_Senso
Jul 26, 2022 @ 10:05:09.000 Rossana corona
Jul 26, 2022 @ 10:04:44.000 Giorgio Bighelli
Jul 26, 2022 @ 10:04:58.000 Mario Boranga

Jul 26, 2022 @ 10:03:05.000 ILPROF

Jul 26, 2022 @ 10:05:13.000 luca

Jul 26, 2022 @ 10:05:20.000 Giovanni Marco
Jul 26, 2022 @ 10:05:48.000 Giuseppe Rossi
Jul 26, 2022 @ 10:03:32.000 ch-aviation
Jul 26, 2022 @ 10:05:16.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)

Jul 26, 2022 @ 10:05:11.000 ItaliaVivaGiarre
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Jul 26, 2022 @ 10:05:27.000 Matteo Caldera
Jul 26, 2022 @ 10:04:21.000 Zeddicus Zu'l Zorander
Jul 26, 2022 @ 10:03:16.000 Rossana corona
Jul 26, 2022 @ 10:04:06.000 Pietro Busetta
Jul 26, 2022 @ 10:06:00.000 ram
Jul 26, 2022 @ 10:03:05.000 Luigi

Jul 26, 2022 @ 10:06:17.000 Luigi
Jul 26, 2022 @ 10:06:40.000 Evidenziatore Oscuro
Jul 26, 2022 @ 10:06:34.000 Lo ZuZZurellone ✊

Jul 26, 2022 @ 10:06:44.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 26, 2022 @ 10:06:57.000 Euricse
Jul 26, 2022 @ 10:06:15.000 Maddalena Bettanesi

Jul 26, 2022 @ 10:07:58.000 Notizieinunclick🔝
Jul 26, 2022 @ 10:06:19.000 Andrea Tartari

Jul 26, 2022 @ 10:06:40.000 Francesco Mosca
Jul 26, 2022 @ 10:07:37.000 31𝕽𝖔𝖇𝖞𝕹𝖎𝖓𝖆

Jul 26, 2022 @ 10:06:27.000 I Figli della Rivoluzione ♥ 
Jul 26, 2022 @ 10:06:31.000 Paolo
Jul 26, 2022 @ 10:07:20.000 dominedi ☮�️�🇦☮️
Jul 26, 2022 @ 10:17:33.000 renato singuaroli
Jul 26, 2022 @ 10:16:33.000  Rosyfree74  🏳�️� 🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 10:18:18.000 annafla’ ZerodoZZi. Pagata da Putin
Jul 26, 2022 @ 10:18:20.000 Daniele

Jul 26, 2022 @ 10:16:33.000 Vivere Italia
Jul 26, 2022 @ 10:16:07.000 LaRaffa🤓😏
Jul 26, 2022 @ 10:16:24.000 Marco Fattorini

Jul 26, 2022 @ 10:18:01.000 The Q.
Jul 26, 2022 @ 10:16:35.000 Riccardo Stracuzzi

Jul 26, 2022 @ 10:16:52.000 Charlotte
Jul 26, 2022 @ 10:16:25.000 Arkaim
Jul 26, 2022 @ 10:17:48.000
Jul 26, 2022 @ 10:16:53.000 Amedeo
Jul 26, 2022 @ 10:17:40.000 Adolfo Tasinato 🌐
Jul 26, 2022 @ 10:18:34.000 Luigi Esposito
Jul 26, 2022 @ 10:19:38.000 Giorgio Russo

Jul 26, 2022 @ 10:19:49.000 Giovanna Castagna
Jul 26, 2022 @ 10:19:59.000 Lupo Alberto

Jul 26, 2022 @ 10:19:02.000 Johnny Libero
Jul 26, 2022 @ 10:19:57.000 Eugenio Cannilla

Angela ِجالJآن
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Jul 26, 2022 @ 10:19:04.000 Andrea Venanzoni
Jul 26, 2022 @ 10:19:18.000 Clemente Mimun

Jul 26, 2022 @ 10:19:23.000 Giusnaturalista
Jul 26, 2022 @ 10:21:16.000 LaRaffa🤓😏
Jul 26, 2022 @ 10:20:23.000 David Rinaldi
Jul 26, 2022 @ 10:18:54.000 Annamaria Delli Castelli

Jul 26, 2022 @ 10:21:04.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 26, 2022 @ 10:20:52.000 Skydiving Addicted 🤌™ 
Jul 26, 2022 @ 10:18:45.000 annafla’ ZerodoZZi. Pagata da Putin
Jul 26, 2022 @ 10:18:58.000 Pietro Ignazio Soru
Jul 26, 2022 @ 10:19:19.000 alba tarabbo
Jul 26, 2022 @ 10:19:44.000 Alan Friedman

Jul 26, 2022 @ 10:19:40.000 Stefano Guidotti aka Pyn Musedo 🐧
Jul 26, 2022 @ 10:18:39.000 pescevelocedelbaltic

Jul 26, 2022 @ 12:45:02.000 Max Argument 🏴️️️️️️🇮🇹🇬🇧🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 12:46:30.000 Mike Zamba
Jul 26, 2022 @ 12:46:40.000 Andrea

Jul 26, 2022 @ 12:45:40.000 Pinca Pallina
Jul 26, 2022 @ 12:45:02.000 Mattia 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 12:45:07.000 gp
Jul 26, 2022 @ 12:45:48.000 Master Blog

Jul 26, 2022 @ 12:45:32.000 Maria
Jul 26, 2022 @ 12:45:50.000 Adele
Jul 26, 2022 @ 12:46:43.000 sergio
Jul 26, 2022 @ 12:46:21.000 La Verità Vera
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Jul 26, 2022 @ 12:46:11.000 ETTA  🇮🇹 ⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 26, 2022 @ 12:46:34.000 Poli@Sacramento
Jul 26, 2022 @ 12:45:21.000 Gio.Mallard 🤌21 🍉🍉🍉
Jul 26, 2022 @ 12:46:31.000 Epicuro
Jul 26, 2022 @ 12:45:39.000 Roberto Proia
Jul 26, 2022 @ 12:45:51.000 Massimo Mandragona

Jul 26, 2022 @ 12:38:24.000 Fabsor
Jul 26, 2022 @ 12:37:55.000 Roberta D'Anna
Jul 26, 2022 @ 12:39:13.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 12:38:47.000 Marco Lugo 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 12:38:13.000 Lu16039
Jul 26, 2022 @ 12:39:07.000 dino vergati

Jul 26, 2022 @ 12:39:04.000 Paoleeno
Jul 26, 2022 @ 12:37:00.000 El Venezolano
Jul 26, 2022 @ 12:37:43.000 Bianca Castellini

Jul 26, 2022 @ 12:38:39.000 Il Serpe loco™

Jul 26, 2022 @ 12:39:05.000 ML
Jul 26, 2022 @ 12:38:55.000 Pinca Pallina

Jul 26, 2022 @ 12:37:16.000 Federico Luciani
Jul 26, 2022 @ 12:37:04.000 LaRaffa🤓😏

Jul 26, 2022 @ 12:38:54.000 sergio scalpelli
Jul 26, 2022 @ 12:37:06.000 massimo piccione
Jul 26, 2022 @ 12:40:24.000 Luisa#FR
Jul 26, 2022 @ 12:40:17.000 Stefano Donà
Jul 26, 2022 @ 12:41:04.000 callio
Jul 26, 2022 @ 12:40:34.000 R6
Jul 26, 2022 @ 12:40:54.000 Nuccio
Jul 26, 2022 @ 12:40:44.000 Paranoid of the Creature from Jekyll Island
Jul 26, 2022 @ 12:40:17.000 Significantly More Dangerous
Jul 26, 2022 @ 12:40:11.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
Jul 26, 2022 @ 12:39:29.000 Love wins always 🤌
Jul 26, 2022 @ 12:40:11.000 Ilia Verrocchi

Jul 26, 2022 @ 12:39:19.000 Lucio Martelli
Jul 26, 2022 @ 12:40:44.000 Rosa Maiuccaro
Jul 26, 2022 @ 12:40:06.000 Antonello Azzena⭐⭐⭐⭐⭐
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Jul 26, 2022 @ 12:40:53.000 Vincenzo Di Tolve

Jul 26, 2022 @ 12:39:49.000 Umberto De Marco
Jul 26, 2022 @ 12:40:22.000 CryptoGatto.eth.ciú
Jul 26, 2022 @ 12:36:30.000 Antonio Schirò
Jul 26, 2022 @ 12:35:59.000 ABC
Jul 26, 2022 @ 12:35:49.000 Carlo Locatelli
Jul 26, 2022 @ 12:34:45.000 Donato Mennea
Jul 26, 2022 @ 12:35:27.000 Domenico Tosco
Jul 26, 2022 @ 12:36:55.000 D i n o s a u ® 
Jul 26, 2022 @ 12:35:27.000 Korynne

Jul 26, 2022 @ 12:35:48.000 Cesare# #FCKNZS🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 12:35:50.000 Minimal Zeta Putin in Natale 3.0
Jul 26, 2022 @ 12:35:32.000 TV7
Jul 26, 2022 @ 12:35:22.000 S.C.
Jul 26, 2022 @ 12:35:34.000 Assunta Patanè

Jul 26, 2022 @ 12:36:03.000 Lollo
Jul 26, 2022 @ 12:36:38.000 Alberto Visani

Jul 26, 2022 @ 12:37:00.000 Odisseo

Jul 26, 2022 @ 12:36:24.000 nickDiabolik
Jul 26, 2022 @ 12:52:05.000 tommy
Jul 26, 2022 @ 12:52:49.000 stefano21
Jul 26, 2022 @ 12:51:38.000 liberi e indipendenti 🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 12:53:18.000 ANTONIETTA
Jul 26, 2022 @ 12:53:13.000 Teodoro Caputo
Jul 26, 2022 @ 12:51:23.000 FraTom
Jul 26, 2022 @ 12:52:45.000 UnHero.0

Jul 26, 2022 @ 12:53:07.000 Domyyyyy

Jul 26, 2022 @ 12:52:30.000 step
Jul 26, 2022 @ 12:51:50.000 Shyti Ervis
Jul 26, 2022 @ 12:52:01.000 Zerouno TV

Jul 26, 2022 @ 12:52:17.000 Antonio Gatti
Jul 26, 2022 @ 12:51:47.000 Romeo, orgoglioso di essere comunista✊
Jul 26, 2022 @ 12:52:37.000 TittiRigo

Jul 26, 2022 @ 12:52:05.000 Lothar Ebert
Jul 26, 2022 @ 12:52:32.000 Manuela Bellipanni  #RenewEurope #NataLiber🇮🇹 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 12:51:12.000 il Dolomiti
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Jul 26, 2022 @ 12:52:20.000 Massimiliano B
Jul 26, 2022 @ 12:48:31.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 12:47:10.000 Mario Pastore
Jul 26, 2022 @ 12:47:41.000 VetrinaTv.it
Jul 26, 2022 @ 12:47:06.000 Maurizio De Santis

Jul 26, 2022 @ 12:47:36.000 Daniela Caruso
Jul 26, 2022 @ 12:47:53.000 Pidgeon

Jul 26, 2022 @ 12:47:04.000 t3o
Jul 26, 2022 @ 12:47:09.000 Master Blog
Jul 26, 2022 @ 12:48:32.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 12:47:39.000 Andrea

Jul 26, 2022 @ 12:47:01.000 Blog Sicilia
Jul 26, 2022 @ 12:48:20.000 Claudio Chiuso
Jul 26, 2022 @ 12:47:35.000 TeleNicosia
Jul 26, 2022 @ 12:48:40.000 Giuseppe
Jul 26, 2022 @ 12:47:01.000 Zazoom Social News

Jul 26, 2022 @ 12:47:07.000 Formiche
Jul 26, 2022 @ 12:47:04.000 La Stampa
Jul 26, 2022 @ 12:48:40.000 skygarden
Jul 26, 2022 @ 12:50:22.000 Rinascimentoromano
Jul 26, 2022 @ 12:50:53.000 Stella
Jul 26, 2022 @ 12:50:08.000 Ansa Sardegna
Jul 26, 2022 @ 12:50:09.000 Marco
Jul 26, 2022 @ 12:49:49.000 Nashorn 🦏🇪🇺💙💛
Jul 26, 2022 @ 12:50:06.000 valerio renzi
Jul 26, 2022 @ 12:49:03.000 Agenzia di Stampa ITALPRESS
Jul 26, 2022 @ 12:50:36.000 Mario Cavallaro
Jul 26, 2022 @ 12:50:15.000 drpbrock ☀️

Jul 26, 2022 @ 12:49:45.000 ʅσƚƚα ™ - σɾ ɯԋαƚ - rider on the storm ⁉️ 💙💛
Jul 26, 2022 @ 12:49:39.000 Jimmosalentino

Jul 26, 2022 @ 12:49:59.000 Lorens  Lőrinc 🤌🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇭🇺
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Jul 26, 2022 @ 12:48:44.000 Messorina52 #renziana e non solo

Jul 26, 2022 @ 12:51:03.000 Il Mamba Nero
Jul 26, 2022 @ 12:50:41.000 Giovanni Bernardini
Jul 26, 2022 @ 12:50:13.000 Paco Delcuratolo
Jul 26, 2022 @ 12:50:07.000 TV7
Jul 26, 2022 @ 12:31:58.000 gae.lis
Jul 26, 2022 @ 12:31:22.000 MiC
Jul 26, 2022 @ 12:31:34.000 Marvin
Jul 26, 2022 @ 12:32:43.000 Agenzia Agenpress.it

Jul 26, 2022 @ 12:31:15.000 Francesco Pecoraro

Jul 26, 2022 @ 12:32:29.000 Elena Visconti
Jul 26, 2022 @ 12:32:39.000 Paolo Angeli
Jul 26, 2022 @ 12:32:19.000 giuseppe di florio
Jul 26, 2022 @ 12:32:26.000 Salvatore
Jul 26, 2022 @ 12:32:26.000 @carlottasiani
Jul 26, 2022 @ 12:32:05.000 laNuovaVeneziaMestre

Jul 26, 2022 @ 12:32:23.000 Claudio Musio

Jul 26, 2022 @ 12:32:17.000 Daniela Stocco
Jul 26, 2022 @ 12:31:38.000 Pensionato Italico

Jul 26, 2022 @ 12:32:30.000 Agenzia Inspired
Jul 26, 2022 @ 12:31:48.000 Luca01 CAMPIONE D’ITALIA 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 12:32:05.000 il mattino di Padova
Jul 26, 2022 @ 12:30:45.000 Luca Rossi  🏴☠️
Jul 26, 2022 @ 12:31:35.000 dax

Jul 26, 2022 @ 12:31:56.000 Yiannis Patrikakis
Jul 26, 2022 @ 12:33:32.000 Richard Strauss
Jul 26, 2022 @ 12:33:16.000 old girl
Jul 26, 2022 @ 12:33:36.000 BenedettoDellaVedova🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 12:34:12.000 CarloNicola Colacino
Jul 26, 2022 @ 12:33:29.000 Alfio Caruso
Jul 26, 2022 @ 12:33:42.000 Giuseppe
Jul 26, 2022 @ 12:33:30.000 antonello pirodda
Jul 26, 2022 @ 12:33:19.000 Agnieszka Jacob
Jul 26, 2022 @ 12:33:02.000 Carlos Bivero
Jul 26, 2022 @ 12:34:42.000 Geremy  🇮🇹🇵🇸
Jul 26, 2022 @ 12:33:13.000 francoise martelli
Jul 26, 2022 @ 12:34:38.000 Alessandro 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 12:33:09.000 Mario
Jul 26, 2022 @ 12:33:42.000 Leftalone di Borg
Jul 26, 2022 @ 12:32:48.000 Marco Ponti
Jul 26, 2022 @ 12:32:52.000 Ludwigsburg
Jul 26, 2022 @ 12:33:59.000 Truman Covid Show
Jul 26, 2022 @ 12:34:37.000 Fulvia Gravame
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Jul 26, 2022 @ 12:42:21.000 Alberto Castiglioni

Jul 26, 2022 @ 12:42:57.000 Lore
Jul 26, 2022 @ 12:42:16.000 Infodocenti.it

Jul 26, 2022 @ 12:41:28.000 mark chierici
Jul 26, 2022 @ 12:41:36.000 ⓐⓢⓣⓡⓘⓓ
Jul 26, 2022 @ 12:43:15.000 Luckymia
Jul 26, 2022 @ 12:41:56.000 ABC
Jul 26, 2022 @ 12:41:37.000 T Vieira

Jul 26, 2022 @ 12:41:23.000 Caribeno
Jul 26, 2022 @ 12:43:10.000 vincenzo verzella

Jul 26, 2022 @ 12:42:09.000 sara
Jul 26, 2022 @ 12:41:34.000 richert

Jul 26, 2022 @ 12:42:26.000 Il conte rosso-
Jul 26, 2022 @ 12:41:48.000 Grazia Noviello
Jul 26, 2022 @ 12:43:09.000 Davide Hauner 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 12:43:27.000 Alessandro
Jul 26, 2022 @ 12:44:15.000 LucaStorai

Jul 26, 2022 @ 12:43:38.000 brunonanni.c@libero.

Jul 26, 2022 @ 12:43:28.000 Sbircia la Notizia Magazine
Jul 26, 2022 @ 12:44:35.000 La Stampa

Jul 26, 2022 @ 12:44:11.000 Davide Tedesco
Jul 26, 2022 @ 12:44:30.000 alessia_ing
Jul 26, 2022 @ 12:44:26.000 Poli@Sacramento
Jul 26, 2022 @ 12:44:16.000 elisabetta

Jul 26, 2022 @ 12:44:14.000 Akjlleus ⚖�️�🎨📚
Jul 26, 2022 @ 12:44:02.000 paoloba
Jul 26, 2022 @ 12:43:53.000 ₿ITALIAN HODL
Jul 26, 2022 @ 12:44:37.000 Bianca Castellini

Jul 26, 2022 @ 12:44:27.000 DarJedburgh
Jul 26, 2022 @ 12:44:34.000 MCarotenuto #MeloniNoGrazie
Jul 26, 2022 @ 12:43:42.000 Emiggio

Jul 26, 2022 @ 12:44:55.000 Gianlorenzo M.🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 12:44:46.000 Epicuro

Jul 26, 2022 @ 12:54:20.000 Ante
Jul 26, 2022 @ 12:53:43.000 ario65
Jul 26, 2022 @ 12:53:41.000 TeLoDoGratis
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Jul 26, 2022 @ 12:55:55.000 mαrti

Jul 26, 2022 @ 12:55:20.000 Vincenzo Di Tolve

Jul 26, 2022 @ 12:55:37.000 Owl
Jul 26, 2022 @ 12:56:02.000 Rosanna
Jul 26, 2022 @ 12:55:25.000 Milziade
Jul 26, 2022 @ 12:54:08.000 Giulio Cavalli
Jul 26, 2022 @ 12:53:27.000 WinterMute
Jul 26, 2022 @ 12:53:38.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 12:53:59.000 Matteo Pellegrini
Jul 26, 2022 @ 12:54:28.000 Anna Maria

Jul 26, 2022 @ 12:54:34.000 moltodafare&pocodadire

Jul 26, 2022 @ 12:56:01.000 AstraZeneka  It. parody⚕️

Jul 26, 2022 @ 12:54:02.000 Elena Barilli

Jul 26, 2022 @ 12:54:07.000 Resto al Sud
Jul 26, 2022 @ 12:56:41.000 Alessandra Angeli

Jul 26, 2022 @ 12:57:00.000 ETTA  🇮🇹 ⭐⭐⭐⭐⭐

Jul 26, 2022 @ 12:57:52.000 Col. Lateral

Jul 25, 2022 @ 15:42:34.000 Fernando H. Valls
Jul 26, 2022 @ 12:57:32.000 Unione Liberal-Democratica Repubblicana
Jul 26, 2022 @ 12:58:21.000 Niente saldi di esistenza
Jul 26, 2022 @ 12:56:57.000 annafree

Jul 26, 2022 @ 12:56:23.000 Luca D'Ambrosio 🔻
Jul 26, 2022 @ 12:56:09.000 Luis Maria Jesus Yeshua el funambolico
Jul 26, 2022 @ 12:56:07.000 simona bonfante
Jul 26, 2022 @ 12:58:21.000 Mario Abbruzzese
Jul 26, 2022 @ 12:56:53.000 Jaime A. Hidalgo A.

Jul 26, 2022 @ 12:57:12.000 Tusciaweb
Jul 26, 2022 @ 12:58:00.000 Davide Maria De Luca
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Jul 26, 2022 @ 12:56:23.000 Brainstorm Daria💥

Jul 26, 2022 @ 12:57:45.000 Beatriz Ríos
Jul 26, 2022 @ 12:58:07.000 Gatto curioso

Jul 26, 2022 @ 12:56:44.000 Vaielettrico
Jul 26, 2022 @ 15:43:48.000 Amsterdam34🌸
Jul 26, 2022 @ 15:43:23.000 luciana quaranta
Jul 26, 2022 @ 15:44:22.000 100Business
Jul 26, 2022 @ 15:44:34.000 Michele Tommasoli
Jul 26, 2022 @ 15:43:21.000 Gelsomina

Jul 26, 2022 @ 15:44:07.000 Vittorio Banti
Jul 26, 2022 @ 15:43:25.000 Matteo 🇮🇹⚓�️�⚽️
Jul 26, 2022 @ 15:44:51.000 Camilla Conti

Jul 26, 2022 @ 15:44:58.000 UnicronPlanetMode
Jul 26, 2022 @ 15:44:34.000 larus capitolinus
Jul 26, 2022 @ 15:43:44.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 26, 2022 @ 15:43:46.000 Hold Fast
Jul 26, 2022 @ 15:44:32.000 Karlo
Jul 26, 2022 @ 15:44:49.000 Lastefi
Jul 26, 2022 @ 15:44:05.000 volalibera
Jul 26, 2022 @ 15:43:51.000 Guido Gentili

Jul 26, 2022 @ 15:44:40.000 Maria Ago  #FBPE
Jul 26, 2022 @ 15:51:47.000 Marco Cappato
Jul 26, 2022 @ 15:50:55.000 La prima manina
Jul 26, 2022 @ 15:49:27.000 fiammetta ardita

Jul 26, 2022 @ 15:50:25.000 MT_Petrangelo

Jul 26, 2022 @ 15:52:28.000 Sandra Gusberti

Jul 26, 2022 @ 15:49:57.000 Ciccio Ratti
Jul 26, 2022 @ 15:49:32.000 Guido Alieno
Jul 26, 2022 @ 15:51:02.000 Giuseppe55  #facciamorete
Jul 26, 2022 @ 15:51:30.000 Paolo Bersani
Jul 26, 2022 @ 15:51:21.000 Bortolo
Jul 26, 2022 @ 15:50:57.000 Sweetness for life
Jul 26, 2022 @ 15:50:09.000 Hannah arendt
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Jul 26, 2022 @ 15:49:49.000 ndrea ollens🅰️ 🅿️

Jul 26, 2022 @ 15:50:00.000 Giammarco Desideri
Jul 26, 2022 @ 15:50:08.000 TV7

Jul 26, 2022 @ 15:51:36.000 Confapi
Jul 26, 2022 @ 15:50:16.000 Giuspy5.0
Jul 26, 2022 @ 15:37:46.000 mimmafor ⚖🧠😱
Jul 26, 2022 @ 15:36:39.000 Mario Cinalli
Jul 26, 2022 @ 15:37:07.000 MARTUFELLO⭐🤺
Jul 26, 2022 @ 15:37:16.000 Simone Stazi
Jul 26, 2022 @ 15:36:47.000 @antonionota🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 15:37:11.000 bingoltv
Jul 26, 2022 @ 15:37:31.000 SLAVA UKRAINI! OLIGARKAM SLAVA!🤌 6

Jul 26, 2022 @ 15:36:19.000 Massimiliano
Jul 26, 2022 @ 15:37:10.000 Maurizio De Santis
Jul 26, 2022 @ 15:36:17.000 Armando Di Gennaro
Jul 26, 2022 @ 15:37:04.000 Venti4ore
Jul 26, 2022 @ 15:36:48.000 Pino Mittica

Jul 26, 2022 @ 15:36:12.000 Meira
Jul 26, 2022 @ 15:36:36.000 Agricultura.it
Jul 26, 2022 @ 15:37:35.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Jul 26, 2022 @ 15:36:23.000 pierfelice licitra
Jul 26, 2022 @ 15:36:18.000 Stefano Donà
Jul 26, 2022 @ 15:37:23.000 Lollaw

Jul 26, 2022 @ 15:36:35.000 Roberto Mirabelli
Jul 26, 2022 @ 15:59:38.000 Corriere Quotidiano

Jul 26, 2022 @ 16:00:05.000 Reuters
Jul 26, 2022 @ 16:01:29.000 Andrea Maggi (ilPontificatore)
Jul 26, 2022 @ 16:01:40.000 Angelos Athanasopoulos
Jul 26, 2022 @ 16:01:20.000 A m' arcord
Jul 26, 2022 @ 16:00:43.000 daniela tili

Jul 26, 2022 @ 16:01:35.000 Alexander Thiele
Jul 26, 2022 @ 15:59:14.000 Maria

Jul 26, 2022 @ 16:01:05.000 Luca Ricci🇪🇺🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 15:59:30.000 Paolo Bizzarri 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 15:59:24.000 Gabriella #Ionondimentico
Jul 26, 2022 @ 16:00:44.000 Francesco Balducci
Jul 26, 2022 @ 15:59:16.000 DZ BANK AG
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Jul 26, 2022 @ 15:59:53.000 stefano
Jul 26, 2022 @ 16:00:15.000 domenico labombarda

Jul 26, 2022 @ 15:59:50.000 Antonio Donato Pace
Jul 26, 2022 @ 15:59:34.000 claudio

Jul 26, 2022 @ 16:00:25.000 ingegner caustico
Jul 26, 2022 @ 15:58:33.000 Aurora Savescu
Jul 26, 2022 @ 15:58:04.000 Rita
Jul 26, 2022 @ 15:57:56.000 Tay E.
Jul 26, 2022 @ 15:56:44.000 ; rebe || Erasmus Malta 2022  🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 15:57:49.000 Giank-deR 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 15:57:20.000 Marta's
Jul 26, 2022 @ 15:58:22.000 YattaMau
Jul 26, 2022 @ 15:57:41.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Jul 26, 2022 @ 15:57:34.000 CLARETTA PETACCI
Jul 26, 2022 @ 15:58:30.000 Marcantonio Cecoro
Jul 26, 2022 @ 15:56:40.000 Agricolae

Jul 26, 2022 @ 15:58:23.000 marco bologna agronomo
Jul 26, 2022 @ 15:56:53.000 Saltatempo

Jul 26, 2022 @ 15:59:10.000 Simone
Jul 26, 2022 @ 15:57:56.000 belbea
Jul 26, 2022 @ 15:58:35.000 Maurizio Baldassarre

Jul 26, 2022 @ 15:59:10.000 marcella spinelli

Jul 26, 2022 @ 15:46:42.000 massimo
Jul 26, 2022 @ 15:45:22.000 Stefano Donà

Jul 26, 2022 @ 15:45:28.000 Alessandro Erasmo Costa
Jul 26, 2022 @ 15:45:13.000 gabriella renoldi
Jul 26, 2022 @ 15:45:41.000 evgheni73 🇮🇹🇬🇷

Jul 26, 2022 @ 15:46:28.000 Marco Cattaneo

Jul 26, 2022 @ 15:46:09.000 Antonio Marconi🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 15:46:06.000 Massimiliano Bonomi
Jul 26, 2022 @ 15:45:25.000 Breaking News Turkey
Jul 26, 2022 @ 15:44:59.000 dikGAZETE.com
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Jul 26, 2022 @ 15:46:56.000 FrancescaFra
Jul 26, 2022 @ 15:46:49.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet

Jul 26, 2022 @ 15:45:22.000 Francesco Rossetti
Jul 26, 2022 @ 15:46:24.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠

Jul 26, 2022 @ 15:46:47.000 Antonio Deu Seu 5 Indipendentzia#SostenitoreNoFans⭐
Jul 26, 2022 @ 15:46:29.000 massimo grossi
Jul 26, 2022 @ 15:45:52.000 Gigi🇵🇸🇷🇺🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 15:45:07.000 Silvio Colpo

Jul 26, 2022 @ 15:47:12.000 Heraldo_Verona
Jul 26, 2022 @ 15:47:16.000 mimmo
Jul 26, 2022 @ 15:49:09.000 Maurizio Barra
Jul 26, 2022 @ 15:48:29.000 Grena
Jul 26, 2022 @ 15:47:48.000 CosenzaChannel

Jul 26, 2022 @ 15:49:04.000 Mario Saccardi

Jul 26, 2022 @ 15:47:27.000 paolo zamburlini 🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 15:47:26.000 Natalino Marmo #iovotoRenzi
Jul 26, 2022 @ 15:49:01.000 Valerio Calini

Jul 26, 2022 @ 15:48:43.000 Sono Scettico
Jul 26, 2022 @ 15:47:13.000 ondy ☮�️�
Jul 26, 2022 @ 15:47:56.000 Celso
Jul 26, 2022 @ 15:48:33.000 Roberto
Jul 26, 2022 @ 15:48:54.000 Sborrr 🤌

Jul 26, 2022 @ 15:48:52.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Jul 26, 2022 @ 15:47:53.000 SERGIO SALA
Jul 26, 2022 @ 15:47:58.000 augusto

Jul 26, 2022 @ 15:49:16.000 Alex Marchesini
Jul 26, 2022 @ 15:40:05.000 Liuk 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 15:41:15.000 massimo izzo
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Jul 26, 2022 @ 15:40:49.000 Riccardo Dorr
Jul 26, 2022 @ 15:38:19.000 julia maffeis
Jul 26, 2022 @ 15:41:19.000 Stefano Donà
Jul 26, 2022 @ 15:39:18.000 BetterCallSaul Jimmy per gli amici
Jul 26, 2022 @ 15:38:58.000 Simone Stazi
Jul 26, 2022 @ 15:39:58.000 Andrea Mini
Jul 26, 2022 @ 15:38:18.000 Carlo Pagani
Jul 26, 2022 @ 15:38:24.000 maria macina
Jul 26, 2022 @ 15:41:00.000 Business Community

Jul 26, 2022 @ 15:38:10.000 Tomás
Jul 26, 2022 @ 15:41:01.000  Mechanical_Keyboard 🇺🇦 🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 15:39:00.000 Odisseo

Jul 26, 2022 @ 15:38:01.000 CER
Jul 26, 2022 @ 15:39:44.000 ALLEGRA

Jul 26, 2022 @ 15:40:35.000 massimo izzo
Jul 26, 2022 @ 15:40:30.000 Domenico M Pisanelli 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 15:42:42.000 ELASER
Jul 26, 2022 @ 15:42:01.000 Mimmo Fiorani
Jul 26, 2022 @ 15:42:09.000 brunori
Jul 26, 2022 @ 15:41:50.000 Salta
Jul 26, 2022 @ 15:42:33.000 Walter Benedetti

Jul 26, 2022 @ 15:43:12.000 Più Europa
Jul 26, 2022 @ 15:42:36.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔

Jul 26, 2022 @ 15:42:44.000 moltodafare&pocodadire

Jul 26, 2022 @ 15:42:10.000 #FacciamoRete
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Jul 26, 2022 @ 15:43:04.000 ArciAtea
Jul 26, 2022 @ 15:43:15.000 Henry Walton Jones jr.
Jul 26, 2022 @ 15:42:14.000 Felice Torre

Jul 26, 2022 @ 15:42:50.000 100Business
Jul 26, 2022 @ 15:42:46.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 15:42:29.000 I3022I
Jul 26, 2022 @ 15:43:15.000 Glaux - filoitaliana (ex Sanctions Kill)
Jul 26, 2022 @ 15:43:09.000 l'esploratore smemorato

Jul 26, 2022 @ 15:43:20.000 Andrea De Marchi
Jul 26, 2022 @ 16:03:12.000 manuele
Jul 26, 2022 @ 16:02:38.000  Nico  Jj 1897  Z🇮🇹 🇮🇹 ⚪⚫✋🖤
Jul 26, 2022 @ 16:02:18.000 prospettico
Jul 26, 2022 @ 16:03:52.000 DRAGHI TROIKA
Jul 26, 2022 @ 16:03:03.000 VioletReloaded
Jul 26, 2022 @ 16:01:48.000 @Efrem444
Jul 26, 2022 @ 16:02:35.000 belbea
Jul 26, 2022 @ 16:03:41.000 alessandro
Jul 26, 2022 @ 16:01:48.000 Mohi_Cane
Jul 26, 2022 @ 16:03:16.000 Marco Rizzo

Jul 26, 2022 @ 16:03:13.000 Bear

Jul 26, 2022 @ 16:03:34.000 Agatha🌳🏡🌳
Jul 26, 2022 @ 16:03:09.000 Antonio Donato Pace
Jul 26, 2022 @ 16:03:44.000 luca moncalvo
Jul 26, 2022 @ 16:03:26.000 FedericoM 🇮🇹🖤✞
Jul 26, 2022 @ 16:02:49.000 g snaiderbaur

Jul 26, 2022 @ 16:01:49.000 Cassandro
Jul 26, 2022 @ 16:03:01.000 Stefano Guarnieri⭐⭐⭐⭐⭐

Jul 26, 2022 @ 16:05:05.000 Lillo

Jul 26, 2022 @ 16:05:03.000 vanda de luna
Jul 26, 2022 @ 16:04:12.000 ConteZero75
Jul 26, 2022 @ 16:05:46.000 tango13
Jul 26, 2022 @ 16:04:40.000 Toader jon🇮🇹🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 16:05:15.000 il Bisa 🐻
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Jul 26, 2022 @ 16:04:15.000 Helga Zepp-LaRouche
Jul 26, 2022 @ 16:04:10.000 Mescalina

Jul 26, 2022 @ 16:04:41.000 Il Malumorista

Jul 26, 2022 @ 16:04:50.000 Blob
Jul 26, 2022 @ 16:04:30.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧

Jul 26, 2022 @ 16:04:08.000 emiliana carifi

Jul 26, 2022 @ 16:05:28.000 LSTA-Linfer-en

Jul 26, 2022 @ 16:04:06.000 Roberto Antwerp
Jul 26, 2022 @ 16:04:15.000 serena
Jul 26, 2022 @ 16:05:46.000 Roberto Mammaro
Jul 26, 2022 @ 16:03:57.000 Liliana Perna
Jul 26, 2022 @ 16:04:04.000 Liliana Perna
Jul 26, 2022 @ 15:53:38.000 (((HenryGraham)))
Jul 26, 2022 @ 15:53:37.000 CAIO CESTIO 63 AC
Jul 26, 2022 @ 15:54:02.000 Domenico Nota
Jul 26, 2022 @ 15:52:39.000 gpuntop
Jul 26, 2022 @ 15:53:09.000 Italia News24
Jul 26, 2022 @ 15:54:01.000 L'Antijack

Jul 26, 2022 @ 15:52:59.000 L'Enzino

Jul 26, 2022 @ 15:52:34.000 Andi Shehu
Jul 26, 2022 @ 15:54:20.000 Klaus
Jul 26, 2022 @ 15:54:11.000 Matteo Schiavon
Jul 26, 2022 @ 15:53:22.000 Claudio Saccomanni🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 15:54:33.000 Charlotte

Jul 26, 2022 @ 15:54:40.000 mercurio

Jul 26, 2022 @ 15:52:53.000 jGiusi 💜
Jul 26, 2022 @ 15:54:02.000 Marco74
Jul 26, 2022 @ 15:53:32.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Jul 26, 2022 @ 15:54:21.000 Andrea Guarducci

Jul 26, 2022 @ 15:54:41.000 Massimiliano
Jul 26, 2022 @ 15:55:57.000 Mariangela
Jul 26, 2022 @ 15:55:14.000 Rodolfo Correnti
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Jul 26, 2022 @ 15:54:41.000 Max Senza La C
Jul 26, 2022 @ 15:55:39.000 Alfio Krancic

Jul 26, 2022 @ 15:55:43.000 NonnaAbelarda 🤌  🇷🇺🅉 ⭐⭐⭐
Jul 26, 2022 @ 15:56:10.000 vitto

Jul 26, 2022 @ 15:55:52.000 TheBorz
Jul 26, 2022 @ 15:54:45.000 Angelo Forgia

Jul 26, 2022 @ 15:54:42.000 lazzaro pietragnoli
Jul 26, 2022 @ 15:56:08.000 Raffaele - #iononmicandido
Jul 26, 2022 @ 15:55:20.000   vs =🅹🅰🅽🆉🅾🇮🇹🇷🇺 🇪🇺 🚾
Jul 26, 2022 @ 15:55:34.000 Andrej Matisak
Jul 26, 2022 @ 15:55:02.000 Lorenzo Bellugi

Jul 26, 2022 @ 15:55:21.000 Chuck Dalldorf
Jul 26, 2022 @ 15:54:47.000 cristian mesiano (Christoph)
Jul 26, 2022 @ 15:56:39.000 Enrico
Jul 26, 2022 @ 20:07:09.000 Lello
Jul 26, 2022 @ 20:05:33.000 Andrea

Jul 26, 2022 @ 20:06:13.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Jul 26, 2022 @ 20:06:07.000 Pino Cali
Jul 26, 2022 @ 20:06:18.000 Sconosciuto
Jul 26, 2022 @ 20:06:17.000 Max Crusades
Jul 26, 2022 @ 20:05:17.000 Angelo
Jul 26, 2022 @ 20:06:06.000 Pietro Zerbini
Jul 26, 2022 @ 20:05:43.000 Pensionato Italico
Jul 26, 2022 @ 20:07:05.000 Luky Sebastio
Jul 26, 2022 @ 20:05:57.000 ga57 razzapiave🌟🌟🌟🌑🌓🌕🦀♋3️⃣3️⃣🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 20:06:41.000 Jessica Lippi
Jul 26, 2022 @ 20:06:36.000 Cleghio

Jul 26, 2022 @ 20:06:47.000 g snaiderbaur
Jul 26, 2022 @ 20:04:55.000 Alexander-OPINIONISTA CONSULENTE VITA PRIVAT
Jul 26, 2022 @ 20:05:45.000 0ptimusprimeio
Jul 26, 2022 @ 20:06:31.000 Roberto D'Angeli
Jul 26, 2022 @ 19:48:12.000 luciano sassi

Jul 26, 2022 @ 19:48:30.000
Jul 26, 2022 @ 19:48:42.000 Investing.com Mexico 🇲🇽
Jul 26, 2022 @ 19:48:22.000 Lore LaOc

Jul 26, 2022 @ 19:47:26.000 Bunny Pickles
Jul 26, 2022 @ 19:48:36.000 Jornal de Notícias

Marce️️️️️️️️️️️️️️️Vann️️️️️️️️️️️️️️️
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Jul 26, 2022 @ 19:47:22.000 stefania martelli
Jul 26, 2022 @ 19:49:11.000 ma kitt
Jul 26, 2022 @ 19:47:53.000 EnricoIsopi #MGWV #APST
Jul 26, 2022 @ 19:48:01.000 marcello zanna
Jul 26, 2022 @ 19:49:05.000 Gaetano La Montagna
Jul 26, 2022 @ 19:47:57.000 Obgiuseppe
Jul 26, 2022 @ 19:48:05.000 Pluto Trump
Jul 26, 2022 @ 19:49:07.000 Salvatore Umana

Jul 26, 2022 @ 19:48:58.000 Pericle 3
Jul 26, 2022 @ 19:48:02.000 Celestino Guadagno
Jul 26, 2022 @ 19:48:28.000 luca vivoli
Jul 26, 2022 @ 19:48:25.000 Giancarlo Dessì 🌶�️��️�️
Jul 26, 2022 @ 19:48:33.000 walter serrao
Jul 26, 2022 @ 19:58:34.000 CosenzaChannel

Jul 26, 2022 @ 19:58:26.000 biagiolip
Jul 26, 2022 @ 19:59:44.000 lidia boccalon ♊
Jul 26, 2022 @ 20:00:19.000 Paygan
Jul 26, 2022 @ 20:00:06.000 Libero Pensiero
Jul 26, 2022 @ 19:59:20.000 SOLE CHRISA
Jul 26, 2022 @ 20:00:29.000 Il Corriere Nazionale
Jul 26, 2022 @ 19:58:04.000 Sabrina® 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 19:58:11.000 Renzo Mattei, fake

Jul 26, 2022 @ 19:59:32.000 rossana deadata🍁🍂🍁
Jul 26, 2022 @ 20:00:25.000 BarbaraEirin

Jul 26, 2022 @ 19:58:49.000 AlCol1968 ♎

Jul 26, 2022 @ 19:59:14.000 Marzo53
Jul 26, 2022 @ 20:00:10.000 Pietro Salvatori
Jul 26, 2022 @ 19:58:52.000 conteoliver53
Jul 26, 2022 @ 19:58:42.000 Grazia M.
Jul 26, 2022 @ 19:58:33.000 Business Community
Jul 26, 2022 @ 19:58:24.000 Out for Friday Lunch

Jul 26, 2022 @ 20:12:41.000 Fuffa Forte   🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 20:14:00.000 Brandão Gonçalves
Jul 26, 2022 @ 20:12:55.000 Sirio🐉
Jul 26, 2022 @ 20:13:12.000 AleMarty🇮🇹🇺🇲⚪⚫
Jul 26, 2022 @ 20:12:56.000 Annamaria
Jul 26, 2022 @ 20:12:49.000 Ventesimo Secolo  2050  C.N.F.⭐⭐⭐⭐⭐ 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 20:12:41.000 FrescoB 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 20:14:29.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 20:14:44.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 26, 2022 @ 20:13:24.000 Angelo Chiappa
Jul 26, 2022 @ 20:13:54.000 Silvanella
Jul 26, 2022 @ 20:14:20.000 ALFO

Jul 26, 2022 @ 20:14:46.000 Maurizio
Jul 26, 2022 @ 20:13:16.000 marcello zanna
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Jul 26, 2022 @ 20:12:32.000 Agenzia Agenpress.it

Jul 26, 2022 @ 20:13:51.000 Sbircia la Notizia Magazine

Jul 26, 2022 @ 20:15:01.000 Massimo Bacchetti

Jul 26, 2022 @ 19:49:53.000 Il serafico Pacchia
Jul 26, 2022 @ 19:49:22.000 Daniele Vecchi
Jul 26, 2022 @ 19:49:57.000 Klaus Wustrack 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 19:50:11.000 Moderato e popolare
Jul 26, 2022 @ 19:50:51.000 ECO
Jul 26, 2022 @ 19:49:11.000 Massimiliano Spinella
Jul 26, 2022 @ 19:50:12.000 Andrea

Jul 26, 2022 @ 19:49:47.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲

Jul 26, 2022 @ 19:50:01.000 india24
Jul 26, 2022 @ 19:50:35.000 Aigor

Jul 26, 2022 @ 19:50:58.000 Dave
Jul 26, 2022 @ 19:49:32.000 MarkouPastorinou
Jul 26, 2022 @ 19:50:27.000 EdiTMМать Россия
Jul 26, 2022 @ 19:50:05.000 Andrea Binda  🇩🇪🇪🇺🇮🇹🇺🇦🌻🥧🚜

Jul 26, 2022 @ 19:51:13.000 Simona
Jul 26, 2022 @ 19:50:49.000 Maria Hakulinen
Jul 26, 2022 @ 19:50:00.000 La Notizia
Jul 26, 2022 @ 20:00:51.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 20:01:43.000 Lukas_Vangelis
Jul 26, 2022 @ 20:01:54.000 Lucio
Jul 26, 2022 @ 20:00:32.000 David G
Jul 26, 2022 @ 20:02:28.000 Andrea Zentilini
Jul 26, 2022 @ 20:01:51.000 Pasta Rizzelli
Jul 26, 2022 @ 20:00:48.000 mariacristina
Jul 26, 2022 @ 20:01:39.000 seveDB 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 20:02:23.000 Carlo Lefevre

Jul 26, 2022 @ 20:02:25.000 Marzo53
Jul 26, 2022 @ 20:00:54.000 FSergio
Jul 26, 2022 @ 20:02:52.000 Zep
Jul 26, 2022 @ 20:00:30.000 oxy
Jul 26, 2022 @ 20:01:37.000 Antani  🇪🇺💩

Jul 26, 2022 @ 20:00:30.000 Frenkoz
Jul 26, 2022 @ 20:02:40.000  Valeria Tancredi☮️
Jul 26, 2022 @ 20:01:05.000 Andrea Pellicani
Jul 26, 2022 @ 20:04:27.000 angela®  No dm grazie🇧🇷🇻🇳🇮🇹
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Jul 26, 2022 @ 20:04:16.000 Repubblica
Jul 26, 2022 @ 20:03:54.000 Gianluca Parnisari
Jul 26, 2022 @ 20:03:15.000 PoliticaNews

Jul 26, 2022 @ 20:03:18.000 teresa
Jul 26, 2022 @ 20:04:07.000 Il Griso

Jul 26, 2022 @ 20:04:46.000 Daniele Tampieri

Jul 26, 2022 @ 20:04:28.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 26, 2022 @ 20:03:32.000 Pensionato Italico
Jul 26, 2022 @ 20:03:09.000 1 non vale 1

Jul 26, 2022 @ 20:03:17.000 Antizanzare🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 20:04:01.000 Gary Ostlund
Jul 26, 2022 @ 20:04:27.000 Fabio M. 🤌🤌🇪🇺🇮🇹🇳🇱🍺🎧

Jul 26, 2022 @ 20:03:11.000 Edis

Jul 26, 2022 @ 20:03:21.000 sara Sarli
Jul 26, 2022 @ 20:03:23.000 Roberta

Jul 26, 2022 @ 20:03:36.000 Gennaro Acanfora
Jul 26, 2022 @ 20:03:45.000 Raffaele Ceresa
Jul 26, 2022 @ 20:09:02.000 A New Experiment

Jul 26, 2022 @ 20:07:59.000 teresa
Jul 26, 2022 @ 20:09:20.000 Effeti  🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 20:07:35.000 Marzo53
Jul 26, 2022 @ 20:08:53.000 francesca terenziani
Jul 26, 2022 @ 20:09:55.000 Tiger58
Jul 26, 2022 @ 20:08:52.000 Luigi Ferdinando Cellino
Jul 26, 2022 @ 20:07:27.000 Senia ⚪⚫️️
Jul 26, 2022 @ 20:08:58.000 Sakura
Jul 26, 2022 @ 20:08:23.000 Sophia Antonella Iris Sisto
Jul 26, 2022 @ 20:07:30.000 Angelo Sajeva🇺🇦
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Jul 26, 2022 @ 20:08:33.000 Luciano Brillini 🇺🇦🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 20:08:46.000 Stacce

Jul 26, 2022 @ 20:09:18.000 Italo Balbo

Jul 26, 2022 @ 20:09:03.000 Cristina🐾

Jul 26, 2022 @ 20:08:17.000 RTL 102.5
Jul 26, 2022 @ 20:08:33.000 Gabriel
Jul 26, 2022 @ 20:07:26.000 Roberto Dottarelli
Jul 26, 2022 @ 20:10:32.000 Carcarlo

Jul 26, 2022 @ 20:10:29.000 Sirio🐉
Jul 26, 2022 @ 20:12:07.000 francesca terenziani

Jul 26, 2022 @ 20:12:10.000 GIANNI BRANDI - A VOLTE ANCHE LA LUNA È PIATT

Jul 26, 2022 @ 20:11:43.000 Massimo Costa #antifascista
Jul 26, 2022 @ 20:10:00.000 Daniela
Jul 26, 2022 @ 20:11:06.000 Monica LaStronza!🇮🇹🇺🇦🇺🇸
Jul 26, 2022 @ 20:12:16.000 Ale69😘

Jul 26, 2022 @ 20:11:36.000  Siciliano Ergo Sum ❤�️� 🌋

Jul 26, 2022 @ 20:10:09.000 MauroCor 🤌  #sovranista🇮🇹✝️
Jul 26, 2022 @ 20:10:20.000 Emanuele
Jul 26, 2022 @ 20:11:07.000 FrescoB 🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 20:10:20.000 MATTEO

Jul 26, 2022 @ 20:10:32.000 Alternativa
Jul 26, 2022 @ 20:12:26.000 Alessandro Tanzini 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 20:10:40.000 The Italian Refugee🇮🇹 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 20:11:03.000 Marco Lettera
Jul 26, 2022 @ 19:43:09.000 ☆
Jul 26, 2022 @ 19:41:04.000 Etienne Denk
Jul 26, 2022 @ 19:43:09.000 HopetheOne  #P.A.F.I.💟🔴⚫💟 🇮🇹❤
Jul 26, 2022 @ 19:41:04.000 Decio Cavallo

Jul 26, 2022 @ 19:42:36.000 Alain (#Frexit /Cpte perso)🇫🇷

Jul 26, 2022 @ 19:41:14.000 Luciano Giovannetti
Jul 26, 2022 @ 19:43:14.000 Danilo Circu
Jul 26, 2022 @ 19:41:21.000 ALLEGRA
Jul 26, 2022 @ 19:41:10.000 Mia Capparetti
Jul 26, 2022 @ 19:43:40.000 patrick grabarczyk
Jul 26, 2022 @ 19:42:09.000 Fisco24
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Jul 26, 2022 @ 19:41:49.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 19:42:32.000 Angelo

Jul 26, 2022 @ 19:43:39.000 Ennio Remondino
Jul 26, 2022 @ 19:43:19.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 19:41:19.000 Aristarco Scannabue
Jul 26, 2022 @ 19:44:24.000 Dario Pirra

Jul 26, 2022 @ 19:44:19.000 Sbircia la Notizia Magazine

Jul 26, 2022 @ 19:44:01.000 Stefano Giannelli
Jul 26, 2022 @ 19:44:04.000 Piero
Jul 26, 2022 @ 19:45:12.000 Francesco
Jul 26, 2022 @ 19:46:34.000 Lara ammendola
Jul 26, 2022 @ 19:46:12.000 mariateresa 🤌

Jul 26, 2022 @ 19:43:42.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲

Jul 26, 2022 @ 19:44:54.000 Elab

Jul 26, 2022 @ 19:45:35.000 Pownedgamer01
Jul 26, 2022 @ 19:43:43.000 Danilo Buratti
Jul 26, 2022 @ 19:47:19.000 Fabrizio Dal Col
Jul 26, 2022 @ 19:47:03.000 Maria Antonietta Pichi

Jul 26, 2022 @ 19:46:23.000 Per Sempre News
Jul 26, 2022 @ 19:44:29.000 il Siculo

Jul 26, 2022 @ 19:46:53.000 Il Malumorista
Jul 26, 2022 @ 19:45:03.000 enzo giannico
Jul 26, 2022 @ 19:53:02.000 Alessandro Merli
Jul 26, 2022 @ 19:52:18.000 Conte Fava 🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 19:51:59.000 Juanitomane
Jul 26, 2022 @ 19:51:41.000 LE BRICOLO
Jul 26, 2022 @ 19:52:28.000 Dareus
Jul 26, 2022 @ 19:51:48.000 Overwatch
Jul 26, 2022 @ 19:53:10.000 Claire
Jul 26, 2022 @ 19:52:48.000

Jul 26, 2022 @ 19:54:18.000 MATTEO
Jul 26, 2022 @ 19:54:09.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Jul 26, 2022 @ 19:52:01.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 26, 2022 @ 19:53:18.000 LilloPaolo
Jul 26, 2022 @ 19:54:28.000 ALLEGRA

『F』『r』『a』『n』『c』『è』『è』
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Jul 26, 2022 @ 19:52:46.000 giuliano coppini
Jul 26, 2022 @ 19:53:32.000 PMnepomuceno🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 19:52:12.000 FILOPUTIN. CERCO CAVALIERE NERO AMMAZZA D

Jul 26, 2022 @ 19:52:07.000 francesco_fantuzzo

Jul 26, 2022 @ 19:52:38.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 19:52:43.000 T.W.I.T.T.E.R profilo parodia

Jul 26, 2022 @ 19:57:26.000 Rui Pedro Duarte

Jul 26, 2022 @ 19:57:35.000 emerge67
Jul 26, 2022 @ 19:56:11.000 PL
Jul 26, 2022 @ 19:56:18.000 Gabriel Ponte
Jul 26, 2022 @ 19:57:38.000 anvaccar

Jul 26, 2022 @ 19:57:50.000 L'Opinionista
Jul 26, 2022 @ 19:56:02.000 Dystime

Jul 26, 2022 @ 19:55:41.000 Gianmarco Borghi

Jul 26, 2022 @ 19:55:15.000 contesto.
Jul 26, 2022 @ 19:56:34.000 Mattew Salvin Kadyrov🐷
Jul 26, 2022 @ 19:57:49.000 gameover
Jul 26, 2022 @ 19:58:03.000 Franco Mauceri
Jul 26, 2022 @ 19:55:38.000 Emilio Marulli
Jul 26, 2022 @ 19:55:21.000 Giancarlo Pavanello [Carlo Pava]
Jul 26, 2022 @ 19:56:15.000 stefania martelli

Jul 26, 2022 @ 19:57:58.000 Antonietta Castellani

Jul 26, 2022 @ 19:56:30.000 Stefano 💥
Jul 26, 2022 @ 19:55:48.000 M.S.M.973
Jul 26, 2022 @ 23:11:34.000 Antonio
Jul 26, 2022 @ 23:09:29.000 Roberto
Jul 26, 2022 @ 23:11:20.000 Pappaconda
Jul 26, 2022 @ 23:11:00.000 AlbertoS
Jul 26, 2022 @ 23:10:57.000 Enzo
Jul 26, 2022 @ 23:10:05.000 Paolo Ambrosi Saccon

Jul 26, 2022 @ 23:10:00.000 Pepè Bignè
Jul 26, 2022 @ 23:10:01.000 medusa
Jul 26, 2022 @ 23:10:08.000 giuseppe

Jul 26, 2022 @ 23:11:41.000 gUfo Robot
Jul 26, 2022 @ 23:11:24.000 Francesco Micoli
Jul 26, 2022 @ 23:10:51.000 ValledelSacco.eu
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Jul 26, 2022 @ 23:10:36.000 io .. secondo me

Jul 26, 2022 @ 23:09:47.000 antonino scibilia

Jul 26, 2022 @ 23:11:45.000 Valeria S.
Jul 26, 2022 @ 23:10:44.000 Z come Zorro
Jul 26, 2022 @ 23:10:05.000 Immobiliare ABITARE
Jul 26, 2022 @ 22:56:29.000 Luigi Panfili  #sivax NOsovranpopulismo 🌍 🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 22:57:53.000 Andrea Mancini

Jul 26, 2022 @ 22:56:04.000 GiCi
Jul 26, 2022 @ 22:56:04.000 Bianca alla seconda. 🇮🇹❤️
Jul 26, 2022 @ 22:58:33.000 Giovanni Crocioni
Jul 26, 2022 @ 22:58:14.000 Camelot 🗡️
Jul 26, 2022 @ 22:57:05.000 carola
Jul 26, 2022 @ 22:57:28.000 Signor Ernesto
Jul 26, 2022 @ 22:58:27.000 El_Nanos
Jul 26, 2022 @ 22:58:21.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 22:58:56.000 ElPeppao
Jul 26, 2022 @ 22:56:57.000 Giorgio Ceroni
Jul 26, 2022 @ 22:56:22.000 IM.BORAD 🇷🇺🇨🇳🇷🇸🐸
Jul 26, 2022 @ 22:57:39.000 Ettore
Jul 26, 2022 @ 22:56:31.000 slowwoke
Jul 26, 2022 @ 22:59:07.000 enza vilardi #facciamorete
Jul 26, 2022 @ 22:56:11.000 N.
Jul 26, 2022 @ 22:45:56.000 claudia

Jul 26, 2022 @ 22:47:30.000 Arianna Vernini
Jul 26, 2022 @ 22:46:41.000 Jacobo Pascual
Jul 26, 2022 @ 22:45:09.000 Jacobo Pascual

Jul 26, 2022 @ 22:47:26.000 Antonio nbo15🇪🇺🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 22:47:09.000 Giuseppe Sarno
Jul 26, 2022 @ 22:46:53.000 Marco Bomprezzi
Jul 26, 2022 @ 22:46:29.000 David Garrahy 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 22:45:16.000 Paolo

Jul 26, 2022 @ 22:45:30.000 Luca Cupani: Happy Orphan 4-28 Aug EdFringe22 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 22:46:56.000 La Logica di Sinistra  🇮🇹🇮🇹🇮🇹 🖕🇪🇺🖕
Jul 26, 2022 @ 22:46:17.000 gianluca gervasi  ⚽🇮🇹 ✋
Jul 26, 2022 @ 22:45:05.000 Dario *****
Jul 26, 2022 @ 22:45:05.000 Stefamart7 🤌🇺🇦🇨🇦🦉

Jul 26, 2022 @ 22:46:10.000 Dolce Vita

Jul 26, 2022 @ 22:45:56.000 emeraldsroses 🇮🇹🇺🇸🇳🇱
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Jul 26, 2022 @ 23:14:42.000 ale🌻

Jul 26, 2022 @ 23:15:03.000 мαяcσ 🚬
Jul 26, 2022 @ 23:14:27.000 Matteo125172#italiaviva
Jul 26, 2022 @ 23:13:57.000 mauro argentoni
Jul 26, 2022 @ 23:12:21.000 Josh Danloor
Jul 26, 2022 @ 23:13:43.000 Rosa   ✝️🇷🇺💤
Jul 26, 2022 @ 23:14:19.000 Sofia Felici
Jul 26, 2022 @ 23:14:20.000 Alfio Fisichella
Jul 26, 2022 @ 23:11:54.000 Parliamo di…
Jul 26, 2022 @ 23:13:38.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ

Jul 26, 2022 @ 23:12:59.000 Vathek🇮🇹🇺🇸

Jul 26, 2022 @ 23:14:07.000 Jocelyn Delacruz
Jul 26, 2022 @ 23:12:18.000 Matteo Mascia
Jul 26, 2022 @ 23:13:20.000 Nanoalto

Jul 26, 2022 @ 23:13:46.000 Dra. Luisa Solano Pérez
Jul 26, 2022 @ 23:12:57.000 Yoda.  🇮🇹🇷🇺

Jul 26, 2022 @ 23:13:47.000 ciaosononuovoquifors
Jul 26, 2022 @ 22:55:10.000 Luigi
Jul 26, 2022 @ 22:55:27.000 Oliveramirko
Jul 26, 2022 @ 22:52:29.000 Susanna Barbaglia
Jul 26, 2022 @ 22:55:57.000 Joe Shlabotnik
Jul 26, 2022 @ 22:55:04.000 Fisco24

Jul 26, 2022 @ 22:54:23.000 MauroCor 🤌  #sovranista🇮🇹✝️

Jul 26, 2022 @ 22:55:20.000 MASSIMO Laisvės Gynėjų Diena
Jul 26, 2022 @ 22:54:03.000 Juni.p
Jul 26, 2022 @ 22:52:52.000 ale🌻
Jul 26, 2022 @ 22:53:35.000 Italia News24
Jul 26, 2022 @ 22:53:10.000 accaria G. Thunberg 🤌🤌🆉
Jul 26, 2022 @ 22:54:53.000 Lucio
Jul 26, 2022 @ 22:54:02.000 Chirone
Jul 26, 2022 @ 22:54:35.000 Fred Fiamengo🇨🇦🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 22:55:14.000 Business Community
Jul 26, 2022 @ 22:55:30.000 artigenio
Jul 26, 2022 @ 22:55:10.000 Tony Rossi
Jul 26, 2022 @ 22:53:20.000 Donnarosatella
Jul 26, 2022 @ 23:00:11.000 ezio
Jul 26, 2022 @ 23:01:09.000 Aurelie
Jul 26, 2022 @ 22:59:27.000 Armarobb
Jul 26, 2022 @ 23:00:38.000 Shalashaska
Jul 26, 2022 @ 23:00:51.000 TR
Jul 26, 2022 @ 22:59:34.000 Stefan Bielański
Jul 26, 2022 @ 22:59:54.000 Vinc51
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Jul 26, 2022 @ 22:59:43.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 23:00:20.000 Il Corriere Nazionale
Jul 26, 2022 @ 23:00:33.000 CosenzaChannel

Jul 26, 2022 @ 23:01:24.000 ciaosononuovoquifors
Jul 26, 2022 @ 23:01:06.000 Elisa_Rubertelli 📚
Jul 26, 2022 @ 22:59:36.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 22:59:56.000 Kobayashi Maru

Jul 26, 2022 @ 22:59:27.000 Edis
Jul 26, 2022 @ 22:59:14.000 carola
Jul 26, 2022 @ 23:00:25.000 Magilu
Jul 26, 2022 @ 22:59:24.000 Tony Rossi

Jul 26, 2022 @ 22:59:48.000 giusa

Jul 26, 2022 @ 23:03:15.000 aledalessandro

Jul 26, 2022 @ 23:02:09.000 Lulù

Jul 26, 2022 @ 23:01:58.000 Giovanni Crocioni
Jul 26, 2022 @ 23:01:54.000 Frenkoz
Jul 26, 2022 @ 23:03:29.000 Daniele Bardini
Jul 26, 2022 @ 23:03:03.000 Chico Felipe Sergetto
Jul 26, 2022 @ 23:02:23.000 Luigi
Jul 26, 2022 @ 23:02:56.000 Roberto
Jul 26, 2022 @ 23:03:55.000 Clasax
Jul 26, 2022 @ 23:03:20.000 Redwhitemark

Jul 26, 2022 @ 23:03:58.000 Cosimo Longo
Jul 26, 2022 @ 23:01:42.000 Pietro Busacca #ItaliaViva ex#facciamorete
Jul 26, 2022 @ 23:03:16.000 Rossano
Jul 26, 2022 @ 23:04:03.000 Mario Michele
Jul 26, 2022 @ 23:01:44.000 il Siculo
Jul 26, 2022 @ 23:01:43.000 Piera zi-zi
Jul 26, 2022 @ 23:03:12.000 Marco Bomprezzi
Jul 26, 2022 @ 23:01:34.000 Marilena

Jul 26, 2022 @ 22:39:44.000 Mr Pian Piano
Jul 26, 2022 @ 22:41:15.000 Dany#ItaliaViva🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 22:40:28.000 tussel
Jul 26, 2022 @ 22:41:36.000 Parliamo di…

Jul 26, 2022 @ 22:40:04.000 Ariete46
Jul 26, 2022 @ 22:39:47.000 Smoke of London
Jul 26, 2022 @ 22:39:17.000 Giovanni Avena

Jul 26, 2022 @ 22:40:17.000 LuciusDeGeer
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Jul 26, 2022 @ 22:39:48.000 Parlo Veloce
Jul 26, 2022 @ 22:41:21.000 pensierolibero 🏴️️️️️️🇫🇮🏴️️️️️️

Jul 26, 2022 @ 22:40:57.000 Via Emilia 77
Jul 26, 2022 @ 22:39:58.000 Santino

Jul 26, 2022 @ 22:40:37.000 marina fogli
Jul 26, 2022 @ 22:41:30.000 AnnaMariaC🇪🇺🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 22:40:05.000 Gauro

Jul 26, 2022 @ 22:44:40.000 Lollo
Jul 26, 2022 @ 22:42:43.000 Piera zi-zi
Jul 26, 2022 @ 22:43:10.000 Antonella
Jul 26, 2022 @ 22:41:53.000 vlasta.bernard🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 22:43:45.000 Roberto Palazzolo🏴️️️️️️
Jul 26, 2022 @ 22:44:44.000 vlasta.bernard🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 22:43:36.000 Adriano 🐺
Jul 26, 2022 @ 22:43:26.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 26, 2022 @ 22:42:42.000 SKORPY.16
Jul 26, 2022 @ 22:44:25.000 valerioausili
Jul 26, 2022 @ 22:42:25.000 Frank Dema
Jul 26, 2022 @ 22:44:06.000 MariaP

Jul 26, 2022 @ 22:42:03.000 AlbertoMariaMariaMariaCeccato
Jul 26, 2022 @ 22:43:12.000  The_Ripper  ☭ ☠️🏴
Jul 26, 2022 @ 22:43:24.000 SDN
Jul 26, 2022 @ 22:43:53.000 ennebi91
Jul 26, 2022 @ 22:48:12.000 Guillem Pursals

Jul 26, 2022 @ 22:48:33.000 aledalessandro

Jul 26, 2022 @ 22:48:50.000 Don Chisciotte (ADP)
Jul 26, 2022 @ 22:48:59.000 daniele manca

Jul 26, 2022 @ 22:49:05.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Jul 26, 2022 @ 22:49:11.000 L  Z 🅿�️��️��️�️ 🅾️ 🏴️️️️️️
Jul 26, 2022 @ 22:48:11.000 Elisa_Rubertelli 📚
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Jul 26, 2022 @ 22:49:35.000 Bharat Singh chauhan
Jul 26, 2022 @ 22:49:26.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 22:49:52.000 MrsSmith🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 22:48:05.000 RFI
Jul 26, 2022 @ 22:48:44.000 L4SER

Jul 26, 2022 @ 22:49:41.000 marina fogli

Jul 26, 2022 @ 22:49:23.000 pointofnews.it
Jul 26, 2022 @ 22:49:06.000 Tony Litty      🐸 🐸 ᛗ ᛟ ᚱ ᛏ ᛖ

Jul 26, 2022 @ 22:49:25.000 Fabio

Jul 26, 2022 @ 22:50:36.000 Hello Spank! JHS
Jul 26, 2022 @ 22:50:19.000 Bubu

Jul 26, 2022 @ 22:52:16.000 Gioacchino
Jul 26, 2022 @ 22:51:55.000 Barbara_gib 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 22:50:41.000 l'apostolo

Jul 26, 2022 @ 22:51:11.000 La Ross
Jul 26, 2022 @ 22:52:28.000 Nik_60Genova
Jul 26, 2022 @ 22:52:07.000 Jean
Jul 26, 2022 @ 22:50:05.000 paola
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Jul 26, 2022 @ 22:50:40.000 Teneo
Jul 26, 2022 @ 22:50:10.000 @ioscrivoignorante
Jul 26, 2022 @ 22:50:00.000 Servicio de Información Pública
Jul 26, 2022 @ 22:50:42.000 Hattorianzo
Jul 26, 2022 @ 22:51:09.000 Vinc51
Jul 26, 2022 @ 22:51:57.000 Emanuele
Jul 26, 2022 @ 22:49:53.000 Nos78
Jul 26, 2022 @ 22:51:52.000 rosalino bove
Jul 26, 2022 @ 22:50:01.000 Marc Demillequand, PhD, Chem Lc.
Jul 26, 2022 @ 22:50:21.000 ADM_assdemxmi
Jul 26, 2022 @ 23:06:16.000 no mail-in-ballots - no problem
Jul 26, 2022 @ 23:06:13.000 Cinzia Giachetti
Jul 26, 2022 @ 23:05:42.000 Cinzia Giachetti
Jul 26, 2022 @ 23:04:53.000 luxgraph @1985
Jul 26, 2022 @ 23:06:14.000 Revolution
Jul 26, 2022 @ 23:05:12.000 Paolo Paolacci

Jul 26, 2022 @ 23:06:03.000 Ninah
Jul 26, 2022 @ 23:04:04.000 Antonio Abbiuso
Jul 26, 2022 @ 23:04:30.000 Salvatore Armano

Jul 26, 2022 @ 23:04:16.000 sandroz
Jul 26, 2022 @ 23:04:12.000 karamazov
Jul 26, 2022 @ 23:06:22.000 Beppe Starnazza
Jul 26, 2022 @ 23:05:29.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺

Jul 26, 2022 @ 23:04:18.000 Trystan 🥂🇫🇷
Jul 26, 2022 @ 23:04:20.000 paola 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 23:05:02.000 Michu
Jul 26, 2022 @ 23:06:26.000 JB24

Jul 26, 2022 @ 23:04:58.000 Emanuela petrucci

Jul 26, 2022 @ 23:08:22.000 Rai3
Jul 26, 2022 @ 23:08:52.000 Marian Ian
Jul 26, 2022 @ 23:08:22.000 Mirko Ambrosi
Jul 26, 2022 @ 23:07:08.000 Elisa_Rubertelli 📚

Jul 26, 2022 @ 23:08:52.000 Markus Ehrler
Jul 26, 2022 @ 23:07:46.000 Marcello Bussi
Jul 26, 2022 @ 23:06:40.000 Carlo#Maria-Natale
Jul 26, 2022 @ 23:07:03.000 Cinzia Giachetti
Jul 26, 2022 @ 23:07:54.000 ale
Jul 26, 2022 @ 23:06:59.000 Uwe Bear
Jul 26, 2022 @ 23:07:46.000 Vinc51
Jul 26, 2022 @ 23:08:56.000 Antobello
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Jul 26, 2022 @ 23:08:57.000 Gigi Padovani 🇺🇦🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 23:08:40.000 piccologabri
Jul 26, 2022 @ 23:07:08.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 23:07:57.000 andrea
Jul 26, 2022 @ 23:08:42.000 Christian Frank
Jul 27, 2022 @ 09:49:32.000 annadellac
Jul 27, 2022 @ 09:51:06.000 francesco pasini
Jul 27, 2022 @ 09:50:19.000 Gastone Sabba
Jul 27, 2022 @ 09:51:46.000 Alessandro Gaviraghi

Jul 27, 2022 @ 09:51:30.000 Atekarri
Jul 27, 2022 @ 09:49:21.000 #whereisthetoilet

Jul 27, 2022 @ 09:49:26.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Jul 27, 2022 @ 09:51:48.000 Andrea Papini

Jul 27, 2022 @ 09:51:41.000  PhD𝝦𝝞𝗖𝗢
Jul 27, 2022 @ 09:51:33.000 alberotorselli

Jul 27, 2022 @ 09:49:43.000 paopao 💛💙
Jul 27, 2022 @ 09:51:02.000 CuoreRossoblu1957

Jul 27, 2022 @ 09:51:10.000 borisfly

Jul 27, 2022 @ 09:51:31.000 Gioacchino
Jul 27, 2022 @ 09:49:16.000 Ralf

Jul 27, 2022 @ 09:50:30.000 lalita petila
Jul 27, 2022 @ 09:51:03.000 Lorenzo A
Jul 27, 2022 @ 09:41:22.000 Marco Raffaelli

Jul 27, 2022 @ 09:41:51.000 enneu78®
Jul 27, 2022 @ 09:41:44.000 liberismorisorgimentale
Jul 27, 2022 @ 09:40:28.000 giorgio cavagnaro
Jul 27, 2022 @ 09:41:36.000 Eugenia Napolitano
Jul 27, 2022 @ 09:42:31.000 Vittorio

Jul 27, 2022 @ 09:42:27.000 Anna3

Jul 27, 2022 @ 09:41:21.000 Lollo
Jul 27, 2022 @ 09:40:46.000 Roberto
Jul 27, 2022 @ 09:41:37.000 giandomenico serrao
Jul 27, 2022 @ 09:42:48.000 ChrYs
Jul 27, 2022 @ 09:41:19.000 L'occhio di Jorge
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Jul 27, 2022 @ 09:42:41.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva

Jul 27, 2022 @ 09:42:49.000 Silvio Vannini
Jul 27, 2022 @ 09:42:02.000 Antonella Alesi
Jul 27, 2022 @ 09:41:12.000 LaZingaraMaledetta

Jul 27, 2022 @ 09:42:36.000 Destra di Popolo
Jul 27, 2022 @ 09:40:34.000 Giampietro Volpi
Jul 27, 2022 @ 09:58:47.000 Il Post
Jul 27, 2022 @ 09:57:06.000 Enrico Brivio

Jul 27, 2022 @ 09:57:27.000 El Presidente
Jul 27, 2022 @ 09:58:01.000 Giannandrea Dagnino

Jul 27, 2022 @ 09:59:04.000 Felix 2050 ✊

Jul 27, 2022 @ 09:57:42.000 Rinascimentoromano
Jul 27, 2022 @ 09:57:08.000 InchiostroVerde
Jul 27, 2022 @ 09:58:40.000 Giovanni Bellosi

Jul 27, 2022 @ 09:57:17.000 Fabio Raciti
Jul 27, 2022 @ 09:58:00.000 ALLEGRA

Jul 27, 2022 @ 09:58:12.000 Freedom 2.0

Jul 27, 2022 @ 09:58:17.000 Rosalba Polibio

Jul 27, 2022 @ 09:58:44.000 - OFdD ( 2 )

Jul 27, 2022 @ 09:57:07.000 Roberto Cassone In Azione tessera 326

Jul 27, 2022 @ 09:57:45.000 Catone   ‼  Free Assange Now‼ ☮️🏳✌️️
Jul 27, 2022 @ 09:57:42.000 Giorgio
Jul 27, 2022 @ 09:57:23.000 Giorgio Branchesi

Jul 27, 2022 @ 09:57:11.000 cuoredivetro
Jul 27, 2022 @ 09:57:43.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 27, 2022 @ 09:43:35.000 ECOnotus

Jul 27, 2022 @ 09:43:25.000 sergio
Jul 27, 2022 @ 09:43:30.000 KSB
Jul 27, 2022 @ 09:43:55.000 Andaluz
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Jul 27, 2022 @ 09:43:22.000 cronache da un mondo finito
Jul 27, 2022 @ 09:44:01.000 gb2

Jul 27, 2022 @ 09:43:02.000 Emanuele Magli
Jul 27, 2022 @ 09:44:29.000 The Populist- RESISTENCE🔸️ 🔸�️�🇺

Jul 27, 2022 @ 09:43:09.000 Margherita Glisenti
Jul 27, 2022 @ 09:43:00.000 Francesca
Jul 27, 2022 @ 09:43:28.000 lia
Jul 27, 2022 @ 09:44:25.000 Paolo Bersani
Jul 27, 2022 @ 09:43:21.000 leyla uman

Jul 27, 2022 @ 09:43:34.000 covid19Infotracker

Jul 27, 2022 @ 09:36:03.000 Mario Guermandi

Jul 27, 2022 @ 09:35:56.000 Clarky Cat Boz Boz
Jul 27, 2022 @ 09:34:13.000 T Vieira

Jul 27, 2022 @ 09:35:04.000 Francesca Graziani #Italia Viva

Jul 27, 2022 @ 09:34:20.000 Francesco82🖤💙🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 09:34:16.000 Charlie
Jul 27, 2022 @ 09:35:06.000 Francesca
Jul 27, 2022 @ 09:35:14.000 tm
Jul 27, 2022 @ 09:34:07.000 Ugo Nihil  ☭ ★

Jul 27, 2022 @ 09:34:31.000 Teresateresa

Jul 27, 2022 @ 09:34:55.000 Francesco Lauricella
Jul 27, 2022 @ 09:36:03.000 Francesco Gallo
Jul 27, 2022 @ 09:35:00.000 Agata
Jul 27, 2022 @ 09:35:47.000 Konica_Al
Jul 27, 2022 @ 09:35:09.000 hallospank75

Jul 27, 2022 @ 09:35:15.000 Mimmo Rinaldi
Jul 27, 2022 @ 09:44:45.000 Mauro Di Mauro
Jul 27, 2022 @ 09:46:26.000 massimiliano tanzini
Jul 27, 2022 @ 09:46:10.000 l'altro Karl🗽

Jul 27, 2022 @ 09:44:38.000 Marianna🤌🖤🇺🇦🇺🇸🐉
Jul 27, 2022 @ 09:46:32.000 Chiara

Jul 27, 2022 @ 09:46:37.000 Giovanni Bellosi
Jul 27, 2022 @ 09:45:43.000 Ancora Fischia
Jul 27, 2022 @ 09:44:34.000 Andrea Tartari

Jul 27, 2022 @ 09:44:56.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Jul 27, 2022 @ 09:45:08.000 L’ Archimandrita
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Jul 27, 2022 @ 09:45:45.000 kxal
Jul 27, 2022 @ 09:46:34.000 Luca
Jul 27, 2022 @ 09:46:35.000 Alex Sandro
Jul 27, 2022 @ 09:45:04.000 Il Gatto ♊
Jul 27, 2022 @ 09:44:38.000 Roberto
Jul 27, 2022 @ 09:45:02.000 𝓛𝓾𝓬𝓪

Jul 27, 2022 @ 09:44:32.000 Matteo Conte
Jul 27, 2022 @ 09:45:33.000 Corrado ♥ ♠ 
Jul 27, 2022 @ 09:45:57.000 Ersilia Di Giovanni
Jul 27, 2022 @ 09:48:16.000 Ansa Economia
Jul 27, 2022 @ 09:48:21.000 Think Tank Quotidiano Riparte L'Italia
Jul 27, 2022 @ 09:48:02.000 La Stampa
Jul 27, 2022 @ 09:48:28.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 09:48:54.000 Lucianoponzo

Jul 27, 2022 @ 09:48:40.000 beppekin
Jul 27, 2022 @ 09:47:56.000 Mario Russo
Jul 27, 2022 @ 09:46:57.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Jul 27, 2022 @ 09:48:27.000 McNab
Jul 27, 2022 @ 09:48:03.000 Patrizio Springhetti
Jul 27, 2022 @ 09:47:58.000 Luca Battanta
Jul 27, 2022 @ 09:46:44.000 Herbert
Jul 27, 2022 @ 09:49:03.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪
Jul 27, 2022 @ 09:48:17.000 Ing. Cristian Randieri, PhD
Jul 27, 2022 @ 09:47:36.000 Alex Danzi
Jul 27, 2022 @ 09:47:22.000 stefano salvadori

Jul 27, 2022 @ 09:47:33.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 09:53:51.000 Fuffa Forte   🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 09:53:58.000 Francesca Graziani #Italia Viva
Jul 27, 2022 @ 09:53:21.000 Gaspare Sanfilippo
Jul 27, 2022 @ 09:54:08.000 vincenzo bussola

Jul 27, 2022 @ 09:51:52.000 Il licantropo  🏴☠️

Jul 27, 2022 @ 09:54:16.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
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Jul 27, 2022 @ 09:52:26.000 Paolo Maria Palmieri
Jul 27, 2022 @ 09:54:27.000 Silvano Pravato

Jul 27, 2022 @ 09:52:14.000 HLappiaScimmie

Jul 27, 2022 @ 09:52:17.000 Maria Tadeo
Jul 27, 2022 @ 09:52:52.000 Elisabetta Biani
Jul 27, 2022 @ 09:52:29.000 #whereisthetoilet
Jul 27, 2022 @ 09:53:33.000  Susanna 🦋🌸 🌸🦋

Jul 27, 2022 @ 09:52:33.000 Claudio Stella

Jul 27, 2022 @ 09:54:28.000 Blog Sicilia
Jul 27, 2022 @ 09:52:17.000 giovanni corda
Jul 27, 2022 @ 09:56:00.000 Angel Wielmi
Jul 27, 2022 @ 09:55:42.000 S_Galimberti
Jul 27, 2022 @ 09:56:11.000 gabriella

Jul 27, 2022 @ 09:54:34.000 Blog Sicilia
Jul 27, 2022 @ 09:55:11.000 Stefano B 🐝

Jul 27, 2022 @ 09:54:55.000 Berlino/Roma/Mosca✒️
Jul 27, 2022 @ 09:55:53.000 Mash H #ENOUGHISENOUGH #TORIESOUT
Jul 27, 2022 @ 09:56:45.000 Anna

Jul 27, 2022 @ 09:56:33.000 Felix 2050 ✊

Jul 27, 2022 @ 09:56:34.000 roberto mandirola

Jul 27, 2022 @ 09:55:08.000 B. D. 🚜🇳🇱🇨🇦🇺🇲🇦🇺🇬🇧🇩🇪❤�️�🌍
Jul 27, 2022 @ 09:56:33.000 Angel Wielmi
Jul 27, 2022 @ 09:55:23.000 LUCKYSTRIKE2030

Jul 27, 2022 @ 09:54:53.000 Tedøforo
Jul 27, 2022 @ 09:56:41.000 Azzurra21
Jul 27, 2022 @ 09:30:25.000 Michael Wear
Jul 27, 2022 @ 09:31:06.000 Ilpiacentinoirascibile 🤌

Jul 27, 2022 @ 09:29:59.000 Margherita Glisenti
Jul 27, 2022 @ 09:30:45.000 Massimo Zuppardi

Jul 27, 2022 @ 09:30:05.000 Antonio Romano
Jul 27, 2022 @ 09:31:15.000 lia
Jul 27, 2022 @ 09:30:49.000 Alessandro Marchesan
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Jul 27, 2022 @ 09:30:06.000 LuigiC

Jul 27, 2022 @ 09:30:06.000 Giacomo Danese #ioHovotatoNO 🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 09:31:01.000 spero sempre lucida
Jul 27, 2022 @ 09:30:16.000 Umberto Cherubini
Jul 27, 2022 @ 09:30:15.000 barbara barbieri
Jul 27, 2022 @ 09:30:31.000 Maurizio Mancini ✊✊✊✊✊✊✊
Jul 27, 2022 @ 09:30:31.000 L.H.
Jul 27, 2022 @ 09:30:09.000 sono d@nise
Jul 27, 2022 @ 09:30:00.000 Ori
Jul 27, 2022 @ 09:30:18.000 Il Marinaio di Salvataggio
Jul 27, 2022 @ 09:30:10.000 OfficinaDeiGiornalisti
Jul 27, 2022 @ 09:33:17.000 Marcello Personeni
Jul 27, 2022 @ 09:32:19.000 Maria Teresa Pastanella ® 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 09:32:33.000 Alessandra Pillosu ☭
Jul 27, 2022 @ 09:33:20.000 Giovanni Rodriquez

Jul 27, 2022 @ 09:32:43.000 Annina
Jul 27, 2022 @ 09:33:15.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹
Jul 27, 2022 @ 09:31:40.000 beatrice tebaldi
Jul 27, 2022 @ 09:32:22.000 FranZisco FranZ
Jul 27, 2022 @ 09:32:56.000 Paolo Bersani
Jul 27, 2022 @ 09:32:53.000 mary per sempre
Jul 27, 2022 @ 09:33:10.000 michelem

Jul 27, 2022 @ 09:31:54.000 John Hulsman
Jul 27, 2022 @ 09:32:48.000 francesco

Jul 27, 2022 @ 09:32:46.000 ML
Jul 27, 2022 @ 09:33:16.000 Coco A/See U 🇲🇫
Jul 27, 2022 @ 09:37:32.000 il mattino di Padova
Jul 27, 2022 @ 09:37:35.000 John Hulsman

Jul 27, 2022 @ 09:37:38.000 gianfra vecchio #NoGuineaPig #NoMes

Jul 27, 2022 @ 09:37:11.000 Roberto Cavalli
Jul 27, 2022 @ 09:37:13.000 OLDBRUCO

Jul 27, 2022 @ 09:36:41.000 Quaerens me #credo
Jul 27, 2022 @ 09:36:59.000 Agorà
Jul 27, 2022 @ 09:36:05.000 Teresateresa
Jul 27, 2022 @ 09:37:09.000 Anto De Santis
Jul 27, 2022 @ 09:37:49.000 Dagbladet Meninger
Jul 27, 2022 @ 09:36:47.000 Maddalena Natali🙅🙆
Jul 27, 2022 @ 09:36:51.000 r.montagnapelliciari V
Jul 27, 2022 @ 09:36:54.000 Eden
Jul 27, 2022 @ 09:37:09.000 sweet leaf🕉️
Jul 27, 2022 @ 09:36:28.000 pierluigi riccitelli
Jul 27, 2022 @ 09:36:56.000 Oscar Bianchi
Jul 27, 2022 @ 09:40:02.000 laNuovaVeneziaMestre
Jul 27, 2022 @ 09:39:53.000 FeS2
Jul 27, 2022 @ 09:38:58.000 Nazzareno Colangelo
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Jul 27, 2022 @ 09:38:11.000 Stebox
Jul 27, 2022 @ 09:39:00.000 Tomaso Nigris

Jul 27, 2022 @ 09:40:26.000 Maurizio2-laVendetta

Jul 27, 2022 @ 09:38:13.000 Lorenzo Castellini Pulici
Jul 27, 2022 @ 09:38:40.000 Salvatore Iervolino

Jul 27, 2022 @ 09:38:39.000 stefano21
Jul 27, 2022 @ 09:40:02.000 Corriere delle Alpi
Jul 27, 2022 @ 09:38:27.000 Marco
Jul 27, 2022 @ 09:38:20.000 Stegosauro 🌍

Jul 27, 2022 @ 09:39:54.000 #NoAiNodelCacchio🇪🇺🐉🇺🇦🌻

Jul 27, 2022 @ 09:40:26.000 Roberto Cavalli
Jul 27, 2022 @ 09:38:44.000 DAY Maurice
Jul 27, 2022 @ 09:37:59.000 Giuseppe Lagati

Jul 27, 2022 @ 09:39:47.000 E Ma Gia
Jul 27, 2022 @ 13:40:48.000 Salvatore
Jul 27, 2022 @ 13:41:39.000 Lamaracucha65
Jul 27, 2022 @ 13:41:53.000 Marco R. Capelli Ω
Jul 27, 2022 @ 13:41:46.000 ConteZero75

Jul 27, 2022 @ 13:42:05.000 Saetta McQueen #nonazipass
Jul 27, 2022 @ 13:41:25.000 Giovanni Bartolini
Jul 27, 2022 @ 13:40:58.000 Giovanni Bartolini
Jul 27, 2022 @ 13:42:13.000 Pinosuma

Jul 27, 2022 @ 13:42:00.000 Local Page
Jul 27, 2022 @ 13:41:04.000 Gianluca Martino

Jul 27, 2022 @ 13:41:55.000 Greenlulu
Jul 27, 2022 @ 13:42:09.000 Affaritaliani.it
Jul 27, 2022 @ 13:41:32.000 Enrico Tombetti
Jul 27, 2022 @ 13:41:35.000 #ilpeggiorgovernodellastoriadellumanità

Jul 27, 2022 @ 13:42:10.000 Gianni 🤌🌈🐬
Jul 27, 2022 @ 13:41:44.000 Massimo Fiorentino
Jul 27, 2022 @ 13:41:58.000 leondragone
Jul 27, 2022 @ 13:41:49.000  giugiu❤�️�
Jul 27, 2022 @ 13:58:27.000 LisaRom

Jul 27, 2022 @ 13:58:09.000 Pierluigi Moretti
Jul 27, 2022 @ 13:58:14.000 Cristian Zinato
Jul 27, 2022 @ 13:58:49.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 13:57:22.000 Mario
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Jul 27, 2022 @ 13:58:27.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 13:58:09.000 Pier 🇮🇹🏴️️️️️️
Jul 27, 2022 @ 13:58:30.000 conteoliver53
Jul 27, 2022 @ 13:57:21.000 Guido
Jul 27, 2022 @ 13:57:20.000 Miki98 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 13:59:05.000 little cow
Jul 27, 2022 @ 13:58:19.000 K Project
Jul 27, 2022 @ 13:57:18.000 Matteo Pagliari

Jul 27, 2022 @ 13:50:41.000 Adriana Spappa
Jul 27, 2022 @ 13:51:35.000 pupypurpyloon
Jul 27, 2022 @ 13:52:31.000 Ohlly
Jul 27, 2022 @ 13:52:50.000 Gioacchino
Jul 27, 2022 @ 13:51:52.000 GG

Jul 27, 2022 @ 13:52:43.000 Anna Maria 🐶😍🌻

Jul 27, 2022 @ 13:52:38.000 è_é
Jul 27, 2022 @ 13:52:18.000 andrew sword
Jul 27, 2022 @ 13:51:28.000 marcos makropulos
Jul 27, 2022 @ 13:51:08.000 TeLoDoGratis
Jul 27, 2022 @ 13:52:45.000 AlexRix
Jul 27, 2022 @ 13:52:55.000 Odile🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 13:51:08.000 Just Somebody

Jul 27, 2022 @ 13:50:35.000 Ohlly
Jul 27, 2022 @ 13:50:49.000 Business Community

Jul 27, 2022 @ 13:51:50.000 Francesco Proia
Jul 27, 2022 @ 14:00:19.000 DRAGHI TROIKA
Jul 27, 2022 @ 14:00:15.000 Andrea Vincenti
Jul 27, 2022 @ 13:59:57.000 Jody
Jul 27, 2022 @ 14:01:17.000 Francy
Jul 27, 2022 @ 13:59:50.000 Paolo Bersani
Jul 27, 2022 @ 13:59:39.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 13:59:25.000 Carlia
Jul 27, 2022 @ 14:00:12.000 cnitalia
Jul 27, 2022 @ 13:59:51.000 Sonosempregraz
Jul 27, 2022 @ 14:00:16.000 Charlotte
Jul 27, 2022 @ 13:59:31.000 antonietta deiana
Jul 27, 2022 @ 14:01:08.000 Liuk 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 14:00:44.000 Gianluca S.

Jul 27, 2022 @ 13:59:09.000 NRG
Jul 27, 2022 @ 14:00:33.000 kiki nouri
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Jul 27, 2022 @ 13:59:16.000 AGTW

Jul 27, 2022 @ 14:03:53.000 FаъяіжРѳ

Jul 27, 2022 @ 14:02:20.000 allan poe
Jul 27, 2022 @ 14:03:23.000 Mamol  🚀🍊

Jul 27, 2022 @ 14:02:56.000 Gaetano Guida
Jul 27, 2022 @ 14:03:37.000 Gimmoriso'

Jul 27, 2022 @ 14:04:00.000 Dire.it

Jul 27, 2022 @ 14:01:26.000 Antonella

Jul 27, 2022 @ 14:02:12.000 ** Gdrmrn ʘ **
Jul 27, 2022 @ 14:01:41.000 kim__bianco

Jul 27, 2022 @ 14:01:22.000 @Lacasaespoglia #salamadasugo👠🍎🍅🍉🍓🍒🌶
Jul 27, 2022 @ 14:03:45.000 Cristian Zinato
Jul 27, 2022 @ 14:01:51.000 Augusto Bisegna
Jul 27, 2022 @ 14:03:55.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 14:03:01.000 DRAGHI TROIKA
Jul 27, 2022 @ 14:03:28.000 Rocco Castriotti
Jul 27, 2022 @ 14:03:55.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 13:35:33.000 Sabrina® 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 13:37:07.000 il Bisa 🐻

Jul 27, 2022 @ 13:37:52.000 Nuovi Fantozzi
Jul 27, 2022 @ 13:37:33.000 Stella
Jul 27, 2022 @ 13:36:07.000 Il Giornale d'Italia
Jul 27, 2022 @ 13:35:56.000 Marco
Jul 27, 2022 @ 13:36:09.000 Roma Today

Jul 27, 2022 @ 13:35:22.000 Sir Tarquin of Manchester
Jul 27, 2022 @ 13:36:48.000 Real_BrianG
Jul 27, 2022 @ 13:36:08.000 PalermoToday
Jul 27, 2022 @ 13:37:10.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 13:35:49.000 Andy - tieni ti è caduto questo 🧠
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Jul 27, 2022 @ 13:36:55.000 daria pozzoli
Jul 27, 2022 @ 13:35:42.000 I wish I lived beyond the Arctic circle 🐧
Jul 27, 2022 @ 13:35:49.000 Josif

Jul 27, 2022 @ 13:36:16.000 nadablackdog
Jul 27, 2022 @ 13:37:17.000 Sardegna rewind.

Jul 27, 2022 @ 13:40:34.000 JUVENTITUDINE
Jul 27, 2022 @ 13:37:52.000 Mathieu
Jul 27, 2022 @ 13:40:05.000 Manfredi 2
Jul 27, 2022 @ 13:39:38.000 Janusz Gawronski

Jul 27, 2022 @ 13:39:38.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 13:40:31.000 Italia Sera

Jul 27, 2022 @ 13:40:16.000 luca
Jul 27, 2022 @ 13:38:54.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 13:38:56.000 La Patilla
Jul 27, 2022 @ 13:38:49.000 gipsy1966

Jul 27, 2022 @ 13:38:38.000 Tiziana
Jul 27, 2022 @ 13:40:42.000 antò
Jul 27, 2022 @ 13:38:22.000 gian franco

Jul 27, 2022 @ 13:39:13.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 13:39:55.000 Irene Martin
Jul 27, 2022 @ 13:40:06.000 Fisco24
Jul 27, 2022 @ 13:38:43.000 Fabrizio

Jul 27, 2022 @ 13:43:17.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴
Jul 27, 2022 @ 13:44:22.000 Laura F Romagnosi

Jul 27, 2022 @ 13:44:28.000 Tedøforo
Jul 27, 2022 @ 13:44:09.000 Micheli

Jul 27, 2022 @ 13:42:55.000 Car IL Russo
Jul 27, 2022 @ 13:44:02.000 Sa
Jul 27, 2022 @ 13:43:48.000 Lore Pupastrella

Jul 27, 2022 @ 13:44:28.000 D̊ Λ̊ Ƨ̊⫶ ⫶ ⫶
Jul 27, 2022 @ 13:42:37.000 Arsenal Ian
Jul 27, 2022 @ 13:43:34.000 salvatore merola
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Jul 27, 2022 @ 13:43:17.000 Celestina Stucchi
Jul 27, 2022 @ 13:43:15.000 Paolo Bersani

Jul 27, 2022 @ 13:42:28.000 Paola Ravaioli

Jul 27, 2022 @ 13:43:28.000 Donato Pessolano
Jul 27, 2022 @ 13:44:09.000 Simone Lazzeri

Jul 27, 2022 @ 13:42:59.000 FISTelCISL Lazio
Jul 27, 2022 @ 13:45:44.000 Alejandro
Jul 27, 2022 @ 13:46:01.000 Verónica Crespo

Jul 27, 2022 @ 13:45:46.000 masterofmate
Jul 27, 2022 @ 13:45:39.000 Maurizio Bassotti Viviani

Jul 27, 2022 @ 13:46:05.000 Tg2000

Jul 27, 2022 @ 13:45:20.000 Marino Baccarini
Jul 27, 2022 @ 13:45:23.000 sergio lopis
Jul 27, 2022 @ 13:45:48.000 Jhon

Jul 27, 2022 @ 13:45:33.000 Ilnazionalista DUE 🤌 Z🖤🇮🇹🤚🐢
Jul 27, 2022 @ 13:45:54.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 13:45:55.000 Dan-carl EX5 #RiprendiamociIlFuturo⭐
Jul 27, 2022 @ 13:45:19.000 T. Summo #DraghitimandailCielo🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 13:44:58.000 Il Fatto Quotidiano
Jul 27, 2022 @ 14:06:43.000 Giorgio1969 🐺💛❤️
Jul 27, 2022 @ 14:05:54.000 Tesfahannes Beyene
Jul 27, 2022 @ 14:04:20.000 Sempreinviaggio
Jul 27, 2022 @ 14:05:42.000 Giuseppe iacobelli
Jul 27, 2022 @ 14:06:13.000 Ringo Starr
Jul 27, 2022 @ 14:06:40.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 14:04:55.000 Tanja
Jul 27, 2022 @ 14:04:57.000 conteoliver53
Jul 27, 2022 @ 14:05:04.000 Il politico più sano ha la rogna
Jul 27, 2022 @ 14:06:43.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 14:06:23.000 Mariuccia Marras
Jul 27, 2022 @ 14:06:40.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 14:06:43.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 14:06:05.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�
Jul 27, 2022 @ 14:05:45.000 Vittorio Banti
Jul 27, 2022 @ 14:04:08.000 ferdinando danzi
Jul 27, 2022 @ 14:05:00.000 Breida Blick

Jul 27, 2022 @ 14:07:53.000 monica risi
Jul 27, 2022 @ 14:06:44.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 14:07:01.000 Zazoom Social News
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Jul 27, 2022 @ 14:08:40.000 RaneBollite
Jul 27, 2022 @ 14:08:36.000 Epicuro
Jul 27, 2022 @ 14:07:52.000 ROBYLUM

Jul 27, 2022 @ 14:08:47.000 🇯�️��️��️��️�️
Jul 27, 2022 @ 14:07:21.000 Epicuro
Jul 27, 2022 @ 14:08:44.000 Zosimo di Panopoli
Jul 27, 2022 @ 14:06:44.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 14:07:17.000 Sonosempregraz
Jul 27, 2022 @ 14:07:10.000 Italia Sera

Jul 27, 2022 @ 14:08:00.000 Giuseppe Margiotta
Jul 27, 2022 @ 14:08:30.000 Firenze Post

Jul 27, 2022 @ 14:08:00.000 luisa maccari

Jul 27, 2022 @ 14:08:33.000 Stefamart7 🤌🇺🇦🇨🇦🦉
Jul 27, 2022 @ 14:07:08.000 Marco C. (Maria Natale)
Jul 27, 2022 @ 13:47:00.000 Michelangelo Merisi  "basta guerre"☮☮ ☮☮
Jul 27, 2022 @ 13:47:15.000 Cesare
Jul 27, 2022 @ 13:46:28.000 Giorgio1969 🐺💛❤️
Jul 27, 2022 @ 13:46:47.000 Giacomo Valente
Jul 27, 2022 @ 13:46:06.000 Gian
Jul 27, 2022 @ 13:48:03.000 pietro ballerini puviani
Jul 27, 2022 @ 13:46:54.000 cavalierebianco

Jul 27, 2022 @ 13:46:34.000 Ilnazionalista DUE 🤌 Z🖤🇮🇹🤚🐢
Jul 27, 2022 @ 13:47:14.000 T
Jul 27, 2022 @ 13:48:03.000 Arthur Rosenthal
Jul 27, 2022 @ 13:46:50.000 manbet

Jul 27, 2022 @ 13:46:18.000 Filantro Il Purgatore 🖤

Jul 27, 2022 @ 13:46:13.000 Ilnazionalista DUE 🤌 Z🖤🇮🇹🤚🐢
Jul 27, 2022 @ 13:49:52.000 sergio lopis
Jul 27, 2022 @ 13:48:32.000 OsvAngelo

Jul 27, 2022 @ 13:48:51.000 Dido_73  🇮🇹🇪🇺❤🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 13:48:44.000 MotoOndulatorioControllato
Jul 27, 2022 @ 13:49:34.000 Teresa Tarughi
Jul 27, 2022 @ 13:50:21.000
Jul 27, 2022 @ 13:50:28.000 Conte Fava 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 13:49:08.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 13:48:41.000 lucia
Jul 27, 2022 @ 13:50:21.000 Antonio Albace

ƔƠƝƁƦƲƇƘЄƝ ᱬ
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Jul 27, 2022 @ 13:50:04.000 Antonio Gatti
Jul 27, 2022 @ 13:49:04.000 Gabriele Santu
Jul 27, 2022 @ 13:53:41.000 annamaria
Jul 27, 2022 @ 13:54:00.000 TeLoDoGratis
Jul 27, 2022 @ 13:52:59.000 Rossana corona
Jul 27, 2022 @ 13:53:29.000 GG
Jul 27, 2022 @ 13:53:47.000 anna paola concia
Jul 27, 2022 @ 13:53:53.000 carmelo

Jul 27, 2022 @ 13:53:46.000 Maurino
Jul 27, 2022 @ 13:53:00.000 TeLoDoGratis
Jul 27, 2022 @ 13:53:20.000 Massimo Patanè
Jul 27, 2022 @ 13:53:24.000 Simone Filippetti
Jul 27, 2022 @ 13:54:14.000 CISL Nazionale
Jul 27, 2022 @ 13:54:13.000 Lady Rosmarino
Jul 27, 2022 @ 13:53:03.000 Francesca
Jul 27, 2022 @ 13:54:21.000 Stella
Jul 27, 2022 @ 13:54:10.000 Carlos Samitier 🇪🇺🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 13:54:23.000 Luca P
Jul 27, 2022 @ 13:55:28.000 ermierago🇪🇺🌈
Jul 27, 2022 @ 13:54:51.000 Ninco Nanco
Jul 27, 2022 @ 13:55:42.000 Giuseppe iacobelli
Jul 27, 2022 @ 13:55:40.000 Andrea Marini

Jul 27, 2022 @ 13:56:05.000 Sasha Colautti
Jul 27, 2022 @ 13:54:43.000 Frederick
Jul 27, 2022 @ 13:56:53.000 Federico Gavazzoni 🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 13:54:47.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 13:56:01.000 Claudia C. #Legalizzala
Jul 27, 2022 @ 13:56:04.000 Luigi Fabri
Jul 27, 2022 @ 13:54:31.000 Italia News24
Jul 27, 2022 @ 13:56:22.000 Luciano Manini

Jul 27, 2022 @ 13:55:30.000 Polpettina ✍�️�🇹🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 13:55:22.000 WR ,  #facciamorete #FPHD 🇮🇹🇺🇦🇪🇺 ❤�️�
Jul 27, 2022 @ 13:57:01.000 Zazoom Social News
Jul 27, 2022 @ 13:56:27.000 Francesca G.
Jul 27, 2022 @ 13:54:35.000 Clara_LPZ
Jul 27, 2022 @ 18:08:19.000 Caffè&sigarette 🔴⚫
Jul 27, 2022 @ 18:07:19.000 mart 🌧

Jul 27, 2022 @ 18:08:25.000 Kobayashi Maru
Jul 27, 2022 @ 18:08:22.000 Luigi Castellino
Jul 27, 2022 @ 18:07:45.000 Cagliari Live Magazine
Jul 27, 2022 @ 18:09:27.000 anton
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Jul 27, 2022 @ 18:07:50.000 Dave
Jul 27, 2022 @ 18:07:44.000 Cagliari Live Magazine
Jul 27, 2022 @ 18:07:59.000 Luca De Marco
Jul 27, 2022 @ 18:09:56.000 Luis B. Pérez

Jul 27, 2022 @ 18:07:27.000 Focusmazz

Jul 27, 2022 @ 18:07:53.000 marina vigorito 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 18:09:04.000 ennebi91
Jul 27, 2022 @ 18:06:35.000 Nonno Nikita 🇨🇳
Jul 27, 2022 @ 18:08:03.000 robertocaldi@tutanota.com

Jul 27, 2022 @ 18:09:31.000 Memoria Liquida

Jul 27, 2022 @ 18:08:00.000 Internationalist Communist Union (ICU)

Jul 27, 2022 @ 18:08:49.000 freeway
Jul 27, 2022 @ 17:54:14.000 Francesco
Jul 27, 2022 @ 17:53:12.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 17:54:48.000 Roma
Jul 27, 2022 @ 17:53:12.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 17:52:53.000 Giuseppe Sassi
Jul 27, 2022 @ 17:53:25.000 Michele Amalfitano
Jul 27, 2022 @ 17:54:19.000 Stefania
Jul 27, 2022 @ 17:53:32.000 Giuseppe Racioppi
Jul 27, 2022 @ 17:53:24.000 Pino Mittica
Jul 27, 2022 @ 17:52:53.000 Roberta
Jul 27, 2022 @ 17:53:37.000 Poli@Sacramento
Jul 27, 2022 @ 17:53:11.000 Massimiliano Rosignoli

Jul 27, 2022 @ 17:53:54.000 cammy

Jul 27, 2022 @ 17:53:04.000 pdnetwork2
Jul 27, 2022 @ 17:53:52.000 arianna smit

Jul 27, 2022 @ 17:54:49.000 Il Riformista
Jul 27, 2022 @ 17:53:33.000 Stefania
Jul 27, 2022 @ 17:54:19.000 Ernő Nemecsek

Jul 27, 2022 @ 17:36:48.000 Claudio Caravano
Jul 27, 2022 @ 17:37:33.000 Il_Mainstream
Jul 27, 2022 @ 17:38:26.000 zacksit  stay human🇪🇺🇺🇦🇪🇺😷

Jul 27, 2022 @ 17:37:36.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 17:37:54.000   axenos 🇺🇦🇪🇺 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 17:37:25.000 Dave
Jul 27, 2022 @ 17:38:40.000 Claudia Mazzei

Jul 27, 2022 @ 17:36:56.000 pdnetwork2
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Jul 27, 2022 @ 17:37:58.000 Birillo

Jul 27, 2022 @ 17:37:19.000 Chiaro Oscuro
Jul 27, 2022 @ 17:38:04.000 Luciano
Jul 27, 2022 @ 17:38:33.000 maria vera
Jul 27, 2022 @ 17:37:11.000 Vincenzo
Jul 27, 2022 @ 17:37:03.000 franca- mente- Slava Ucraina
Jul 27, 2022 @ 17:37:20.000 Ivana

Jul 27, 2022 @ 17:37:41.000 Cerco Offro Lavoro

Jul 27, 2022 @ 17:49:58.000 Antonio Donato Pace

Jul 27, 2022 @ 17:51:36.000 Dubito quin
Jul 27, 2022 @ 17:52:03.000 Riccardo Mattolini

Jul 27, 2022 @ 17:51:59.000 michelangeloscali
Jul 27, 2022 @ 17:49:55.000 ,-*'^'*-,._.,-*~) r/

Jul 27, 2022 @ 17:51:15.000 Alberto🐼

Jul 27, 2022 @ 17:51:50.000 Claudio Caravano
Jul 27, 2022 @ 17:49:28.000 Sabry II
Jul 27, 2022 @ 17:51:42.000 NoiNotizie
Jul 27, 2022 @ 17:51:12.000 TeLoDoGratis
Jul 27, 2022 @ 17:49:35.000 Capuano Enrico
Jul 27, 2022 @ 17:52:34.000 Mariateresa
Jul 27, 2022 @ 17:51:07.000 Giuseppe
Jul 27, 2022 @ 17:49:40.000 Piero Terranera
Jul 27, 2022 @ 17:51:11.000 fulvio de angelis

Jul 27, 2022 @ 17:50:48.000 Francesco Rossetti
Jul 27, 2022 @ 17:52:06.000 Ernő Nemecsek
Jul 27, 2022 @ 17:39:20.000 pierfelice licitra

Jul 27, 2022 @ 17:41:14.000 Mariù
Jul 27, 2022 @ 17:40:02.000 Elisabeth 🇮🇹🤝🇳🇱
Jul 27, 2022 @ 17:38:58.000 Alessandra Brux
Jul 27, 2022 @ 17:41:08.000 AcherontaMovebo
Jul 27, 2022 @ 17:41:05.000 Discoradio

Jul 27, 2022 @ 17:39:41.000 ency & basta
Jul 27, 2022 @ 17:40:48.000 zacksit  stay human🇪🇺🇺🇦🇪🇺😷

Jul 27, 2022 @ 17:40:33.000 Vincent Vega 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 17:41:16.000 Serenella Raimondo
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Jul 27, 2022 @ 17:39:41.000 Ernő Nemecsek
Jul 27, 2022 @ 17:40:17.000 Potemkin
Jul 27, 2022 @ 17:40:47.000 Apocalisse
Jul 27, 2022 @ 17:40:44.000 Nestor Ivanovic
Jul 27, 2022 @ 17:40:25.000 Roberta
Jul 27, 2022 @ 17:41:19.000 gigifesta

Jul 27, 2022 @ 17:38:45.000 ROBYLUM
Jul 27, 2022 @ 17:39:59.000 Christopher
Jul 27, 2022 @ 17:40:00.000 Historias de los Juegos
Jul 27, 2022 @ 17:56:17.000 Federico Ezrebu

Jul 27, 2022 @ 17:55:06.000 Claudio Caravano
Jul 27, 2022 @ 17:55:34.000 Giovanni Santoni

Jul 27, 2022 @ 17:58:59.000 Francesco Rossetti
Jul 27, 2022 @ 17:58:05.000 Fabrizio Vezzati

Jul 27, 2022 @ 17:57:31.000 The Bright Side-Il Lato Positivo 🔆

Jul 27, 2022 @ 17:57:04.000 Mood 🤌

Jul 27, 2022 @ 17:57:09.000 Ariete46
Jul 27, 2022 @ 17:58:22.000 Luciano
Jul 27, 2022 @ 17:57:36.000  Panda Rheî🐼
Jul 27, 2022 @ 17:44:56.000 B. Luckner
Jul 27, 2022 @ 17:41:33.000 DERMAN

Jul 27, 2022 @ 17:41:51.000 Lorenzo Putignano
Jul 27, 2022 @ 17:45:08.000 Sandy
Jul 27, 2022 @ 17:42:30.000 Simona Urso🤌777
Jul 27, 2022 @ 17:43:03.000 Gerry CardoAnale
Jul 27, 2022 @ 17:45:56.000 ale

Jul 27, 2022 @ 17:41:48.000 Master Blog
Jul 27, 2022 @ 17:44:57.000 Jerrys
Jul 27, 2022 @ 17:42:36.000 Lucius Verus
Jul 27, 2022 @ 17:44:30.000 Federico
Jul 27, 2022 @ 17:42:37.000 Argo
Jul 27, 2022 @ 17:44:11.000 conteoliver53

Jul 27, 2022 @ 17:44:05.000 Claudio Caravano
Jul 27, 2022 @ 17:42:07.000 Riccardo Fontana
Jul 27, 2022 @ 17:45:47.000 Il mio nome è Nessuno
Jul 27, 2022 @ 17:46:06.000 barbara t. lameduck 🤌🤌🇮🇹
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Jul 27, 2022 @ 17:48:57.000 M.L.
Jul 27, 2022 @ 17:47:55.000 Alessandro
Jul 27, 2022 @ 17:46:39.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 17:47:18.000 Claudio Caravano
Jul 27, 2022 @ 17:48:04.000 tribuna di Treviso

Jul 27, 2022 @ 17:47:38.000 davide moro
Jul 27, 2022 @ 17:46:41.000 Antizanzare🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 17:46:11.000 Mauro Lusetti
Jul 27, 2022 @ 17:47:04.000 VivaCangaceiro

Jul 27, 2022 @ 17:46:14.000 pinioromano

Jul 27, 2022 @ 17:46:18.000 Sempreinviaggio
Jul 27, 2022 @ 17:47:05.000 LuisaMele
Jul 27, 2022 @ 17:48:58.000 Lord Franklin 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 17:47:05.000 Lara ® 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 18:22:44.000 ИгорьВ  zzZzz🐀
Jul 27, 2022 @ 18:24:20.000 Inteligência Ilimitada

Jul 27, 2022 @ 18:24:28.000 Vincenzo Galletta
Jul 27, 2022 @ 18:22:38.000 italo.da 🇺🇦🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 18:24:13.000 Cerco Offro Lavoro
Jul 27, 2022 @ 18:24:24.000 Francesc Riverola - FXStreet.com 🎗
Jul 27, 2022 @ 18:25:49.000 RolandM
Jul 27, 2022 @ 18:24:21.000 franco lov

Jul 27, 2022 @ 18:22:49.000 il Cerbero
Jul 27, 2022 @ 18:24:41.000 polites

Jul 27, 2022 @ 18:24:00.000 Giovanni Pln
Jul 27, 2022 @ 18:25:50.000 Lady Rosmarino

Jul 27, 2022 @ 18:23:33.000 Lawrence d' Anaunia

Jul 27, 2022 @ 18:22:35.000 Cerco Offro Lavoro

Jul 27, 2022 @ 18:23:20.000 nella1986

Jul 27, 2022 @ 18:29:50.000 ssdiable56
Jul 27, 2022 @ 18:28:31.000 Dexter Il Risolutore
Jul 27, 2022 @ 18:26:32.000 alesca111
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Jul 27, 2022 @ 18:28:06.000 fabrizio ♂💓🖤♋ ✟🐺
Jul 27, 2022 @ 18:27:44.000 Laura Giordano  #noPD #exM5S🇮🇹☮️

Jul 27, 2022 @ 18:26:41.000 figlio di adelmo
Jul 27, 2022 @ 18:26:32.000 Rudy Lis (Rode Vos)
Jul 27, 2022 @ 18:26:22.000 Patrizia M.B.
Jul 27, 2022 @ 18:28:22.000 Radio Londra Resistenza  🇮🇹🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 18:29:23.000 Giancarlo Tartarelli
Jul 27, 2022 @ 18:27:09.000 killga59

Jul 27, 2022 @ 18:27:43.000 Natalina
Jul 27, 2022 @ 18:26:55.000 Lucia 🎼
Jul 27, 2022 @ 18:28:44.000 il torre
Jul 27, 2022 @ 18:27:01.000 Zazoom Social News
Jul 27, 2022 @ 19:27:46.000 Massimo Signori
Jul 27, 2022 @ 19:28:02.000 Teddy BAGPIPE🚩

Jul 27, 2022 @ 19:24:17.000 annamaria cardelli

Jul 27, 2022 @ 19:26:04.000 Gerry

Jul 27, 2022 @ 19:24:51.000 Marco Marabotti  #facciamorete#FBPE🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 27, 2022 @ 19:24:43.000 Chiara Tosi
Jul 27, 2022 @ 19:25:06.000 informazione interno

Jul 27, 2022 @ 19:24:14.000 Arturator
Jul 27, 2022 @ 19:24:24.000 Claudio Notargiacomo
Jul 27, 2022 @ 19:25:10.000 Sempre più Renziano
Jul 27, 2022 @ 19:25:56.000 Marcello lo zio matto 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 19:24:33.000 Gerardo Romano
Jul 27, 2022 @ 19:25:39.000 Af
Jul 27, 2022 @ 19:27:44.000 Giamp60 #facciamorete#OC #🇪🇺 🌊 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 19:27:28.000   '  ✠ ✠𝕯𝖚𝖈𝖆 𝖉 𝕬𝖑𝖇𝖆
Jul 27, 2022 @ 19:27:22.000 maxwell

Jul 27, 2022 @ 19:30:55.000 🅻🆄🅲🅸🆄🆂
Jul 27, 2022 @ 19:31:30.000 Anna Maria
Jul 27, 2022 @ 19:31:23.000 Karlo
Jul 27, 2022 @ 19:28:25.000 Francesco Renato
Jul 27, 2022 @ 19:29:42.000 Paolo Maroncelli
Jul 27, 2022 @ 19:31:09.000 MAX OZ "MICHELE NISTA VINCERÀ OMICIDA BERLU

Jul 27, 2022 @ 19:29:12.000 acajouli 🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 19:31:30.000 TheManWithQ2🚜
Jul 27, 2022 @ 19:29:58.000 Giorgio Santonastaso
Jul 27, 2022 @ 19:30:23.000 Davide🇮🇹
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Jul 27, 2022 @ 19:31:51.000 Principe di Casador🐺

Jul 27, 2022 @ 19:28:21.000 PacMan
Jul 27, 2022 @ 19:28:32.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 19:31:12.000 aristide arista

Jul 27, 2022 @ 19:31:13.000 pdnetwork2

Jul 27, 2022 @ 18:13:13.000 Borja
Jul 27, 2022 @ 18:10:06.000 MLB

Jul 27, 2022 @ 18:10:01.000 Messina Oggi

Jul 27, 2022 @ 18:11:21.000 LICIO
Jul 27, 2022 @ 18:11:00.000 Alvaro de Alvariis
Jul 27, 2022 @ 18:13:06.000 Federico Valbona
Jul 27, 2022 @ 18:12:34.000 Affaritaliani.it
Jul 27, 2022 @ 18:11:43.000 fiammetta ardita
Jul 27, 2022 @ 18:11:14.000 titti tummino 🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 18:10:09.000 Eugenio

Jul 27, 2022 @ 18:10:34.000 G. F. F.
Jul 27, 2022 @ 18:11:14.000 Diego De Silva
Jul 27, 2022 @ 18:12:34.000 m5stelle.com
Jul 27, 2022 @ 18:10:06.000 giuliano coppini
Jul 27, 2022 @ 18:11:53.000 Francis Barrere🌿🇫🇷🌿
Jul 27, 2022 @ 18:12:20.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 18:13:29.000 Ivo Serentha
Jul 27, 2022 @ 18:13:36.000 Luigi

Jul 27, 2022 @ 18:15:59.000 Jean-louis DAVID

Jul 27, 2022 @ 18:15:23.000 il boss * Marcello Bartolotta *
Jul 27, 2022 @ 18:16:12.000 vanda dell'uomo #ItaliaViva
Jul 27, 2022 @ 18:14:01.000 Gio.Mallard 🤌21 🍉🍉🍉
Jul 27, 2022 @ 18:15:05.000 Giank-deR 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 18:15:26.000 Trending NATO News
Jul 27, 2022 @ 18:14:24.000 rosanna goglia
Jul 27, 2022 @ 18:14:32.000 Paolo Tamagnini
Jul 27, 2022 @ 18:15:34.000 antonio ferrero
Jul 27, 2022 @ 18:15:12.000 Simona Manzini
Jul 27, 2022 @ 18:13:24.000 Ninabazz

Jul 27, 2022 @ 18:13:48.000 League_Italia
Jul 27, 2022 @ 18:14:24.000 Margherita
Jul 27, 2022 @ 18:13:40.000 Pino Mittica
Jul 26, 2022 @ 09:36:11.000 Giovanna
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Jul 26, 2022 @ 09:36:24.000 Andrea Concari
Jul 26, 2022 @ 09:35:17.000 FeS2
Jul 26, 2022 @ 09:34:36.000 PoliticaNews
Jul 26, 2022 @ 09:36:18.000 Brigitta
Jul 26, 2022 @ 09:35:46.000 Andrea Zentilini

Jul 26, 2022 @ 09:36:01.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 26, 2022 @ 09:35:58.000 Anna 🌈
Jul 26, 2022 @ 09:34:00.000 Maria Grazia Tognolo
Jul 26, 2022 @ 09:35:15.000 Oscar Bianchi
Jul 26, 2022 @ 09:34:02.000 annarita digiorgio
Jul 26, 2022 @ 09:35:53.000 A m' arcord

Jul 26, 2022 @ 09:35:40.000 Memoria Liquida
Jul 26, 2022 @ 09:34:52.000 Alen Karabegovic
Jul 26, 2022 @ 09:34:48.000 Cristina@Macri

Jul 26, 2022 @ 09:35:20.000 Pietro Busacca #ItaliaViva ex#facciamorete
Jul 26, 2022 @ 09:36:33.000 Sky tg24
Jul 26, 2022 @ 09:34:35.000 Alessandro Fanetti
Jul 26, 2022 @ 09:35:24.000 CinemApp News

Jul 26, 2022 @ 09:43:27.000 Gabriele Guzzi
Jul 26, 2022 @ 09:43:56.000 Francesco S
Jul 26, 2022 @ 09:41:46.000 Mumble mumble...
Jul 26, 2022 @ 09:42:22.000 Angelo Ferdinandi

Jul 26, 2022 @ 09:42:22.000 Il conte rosso-
Jul 26, 2022 @ 09:43:38.000 leonparos

Jul 26, 2022 @ 09:41:47.000 Antonio
Jul 26, 2022 @ 09:42:57.000 Tindaro
Jul 26, 2022 @ 09:43:38.000 Figlio dell’Occidente che sputa nel piatto🤌25
Jul 26, 2022 @ 09:43:02.000 #SeekingTheTruth

Jul 26, 2022 @ 09:42:02.000 Francesca Graziani #Italia Viva

Jul 26, 2022 @ 09:43:50.000 Memoria Liquida
Jul 26, 2022 @ 09:41:42.000 Dragoverde 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
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Jul 26, 2022 @ 09:43:58.000 Andrea Morzenti
Jul 26, 2022 @ 09:43:27.000 Agostino  - ⓩ 🇮🇹❤�️�🇺❤�️�🇸

Jul 26, 2022 @ 09:42:19.000 PrimaPaginaOnline
Jul 26, 2022 @ 09:43:11.000 Lapid⎛ ⎞
Jul 26, 2022 @ 09:54:50.000 antò
Jul 26, 2022 @ 09:54:25.000 Sir Parsifal

Jul 26, 2022 @ 09:53:54.000 SicSemperTyrannis

Jul 26, 2022 @ 09:54:31.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 26, 2022 @ 09:54:13.000 A m' arcord
Jul 26, 2022 @ 09:53:12.000 Zapper62

Jul 26, 2022 @ 09:54:30.000 Per Sempre News
Jul 26, 2022 @ 09:54:45.000 #Z Ω Carlo    ❤️🇮🇹🇷🇺🇾🇪

Jul 26, 2022 @ 09:53:58.000 maurizio urbano
Jul 26, 2022 @ 09:53:30.000 Gazzetta di Mantova
Jul 26, 2022 @ 09:54:12.000 anvaccar

Jul 26, 2022 @ 09:53:30.000 Prospettiva Socialista
Jul 26, 2022 @ 09:53:57.000 Pidgeon

Jul 26, 2022 @ 09:54:35.000 Giuseppe Granata
Jul 26, 2022 @ 09:54:04.000 Gianluca
Jul 26, 2022 @ 09:53:16.000 tommaso ciriaco

Jul 26, 2022 @ 09:53:32.000 Ogbuefi Uwa Bunkoye, 🇹🇼
Jul 26, 2022 @ 09:54:10.000 Armando Pasquali  🇮🇹🇬🇷

Jul 26, 2022 @ 09:28:48.000 maurizio urbano
Jul 26, 2022 @ 09:28:59.000 alvise barsanti 🐝💤🎄
Jul 26, 2022 @ 09:28:59.000 Paul Olden
Jul 26, 2022 @ 09:28:04.000 Gauro
Jul 26, 2022 @ 09:27:45.000 Mimmo Rinaldi

Jul 26, 2022 @ 09:29:31.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Jul 26, 2022 @ 09:27:32.000 Maria Grazia F.
Jul 26, 2022 @ 09:28:14.000 Mi hanno hackerato l'account 🇸🇲
Jul 26, 2022 @ 09:27:34.000 marcello zanna
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Jul 26, 2022 @ 09:28:11.000 Paolo

Jul 26, 2022 @ 09:28:49.000 Emilia Bramucci
Jul 26, 2022 @ 09:29:02.000 antonella politi
Jul 26, 2022 @ 09:29:25.000 Michele Luongo

Jul 26, 2022 @ 09:29:46.000 Yaryna Grusha Possamai

Jul 26, 2022 @ 09:28:47.000 Sabry II
Jul 26, 2022 @ 09:29:05.000 Mentinfuga
Jul 26, 2022 @ 09:29:00.000 John Smith  A conservative leader please🗽

Jul 26, 2022 @ 09:46:37.000 Cristina Correani
Jul 26, 2022 @ 09:47:19.000 Letteralmente Maicol Pidï
Jul 26, 2022 @ 09:47:13.000 Johnny Libero
Jul 26, 2022 @ 09:46:51.000 AntonelloAngelini 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 09:47:20.000 Michele Usuelli

Jul 26, 2022 @ 09:46:26.000 Alain Leclercq!♦ 
Jul 26, 2022 @ 09:47:22.000 On. Cav. Conte Diego Catellani
Jul 26, 2022 @ 09:47:15.000 Umbria Journal TV
Jul 26, 2022 @ 09:46:24.000 alfin
Jul 26, 2022 @ 09:47:36.000 DeFi enorme Ponzi
Jul 26, 2022 @ 09:47:22.000 Dominique LEVERD

Jul 26, 2022 @ 09:45:46.000 LorenzOne

Jul 26, 2022 @ 09:45:56.000 gianni

Jul 26, 2022 @ 09:46:42.000 AngeloMB
Jul 26, 2022 @ 09:46:27.000 Italia alle Vongole 🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 09:46:48.000 Anna 🌈

Jul 26, 2022 @ 09:46:17.000 hurricane trilly
Jul 26, 2022 @ 09:46:27.000 il pensatore

Jul 26, 2022 @ 09:47:26.000 SereBellardinelli
Jul 26, 2022 @ 09:45:13.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:17.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:18.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:13.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:44:35.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:15.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 09:44:05.000 anna quaranta
Jul 26, 2022 @ 09:45:01.000 Alessandro Bertirotti
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Jul 26, 2022 @ 09:45:17.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:12.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 09:44:05.000 Tricha   Rimani umano  🙏🏽❤️ ❌👉💉🕎 ✝️
Jul 26, 2022 @ 09:44:03.000 Antonio Colombo
Jul 26, 2022 @ 09:45:18.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:14.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 09:45:02.000 Rhodium Group
Jul 26, 2022 @ 09:45:17.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 09:44:41.000 AndreaArciere_MT🏹🦁
Jul 26, 2022 @ 09:45:13.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:15.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:38.000 Chiccatem
Jul 26, 2022 @ 09:45:24.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:25.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:24.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:24.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:20.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 09:45:34.000 LUIGI DI MARCO
Jul 26, 2022 @ 09:45:22.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:23.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:25.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:18.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:24.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:22.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:25.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:22.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:19.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:20.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 09:45:22.000 Antonio
Jul 26, 2022 @ 09:45:23.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:45:21.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 09:29:57.000 Giuseppe Sabella   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 09:31:30.000 Enrico Bianchi  🇮🇹 ✝️

Jul 26, 2022 @ 09:29:58.000 AngeloMB
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Jul 26, 2022 @ 09:30:08.000 FundsPeople (ES)
Jul 26, 2022 @ 09:29:59.000 Giovanni Colantuono
Jul 26, 2022 @ 09:30:09.000 italian

Jul 26, 2022 @ 09:30:53.000 OfficinaDeiGiornalisti

Jul 26, 2022 @ 09:30:39.000 Il Pinguino 🐧🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 09:31:28.000 Politically Incorrect

Jul 26, 2022 @ 09:30:37.000 Antonio del Sur
Jul 26, 2022 @ 09:31:19.000 ram
Jul 26, 2022 @ 09:31:04.000 BEZZI
Jul 26, 2022 @ 09:31:19.000 Gianni Qu   🇺🇦🇺🇦💉💉💉
Jul 26, 2022 @ 09:29:59.000 salvatore merola
Jul 26, 2022 @ 09:31:15.000 Sonluka
Jul 26, 2022 @ 09:30:58.000 Giovanni Rodriquez

Jul 26, 2022 @ 09:29:48.000 Battitore libero
Jul 26, 2022 @ 09:30:44.000 Berlino/Roma/Mosca✒️
Jul 26, 2022 @ 09:33:07.000 Loufrud
Jul 26, 2022 @ 09:33:03.000 Il Giornale d'Italia
Jul 26, 2022 @ 09:32:06.000 hallospank75
Jul 26, 2022 @ 09:32:51.000 Maurino

Jul 26, 2022 @ 09:32:59.000 gigliotube

Jul 26, 2022 @ 09:33:47.000 Martin Schau
Jul 26, 2022 @ 09:31:46.000 Gigio Piros
Jul 26, 2022 @ 09:33:19.000 Ferdy Caputo
Jul 26, 2022 @ 09:32:32.000 Michele
Jul 26, 2022 @ 09:32:30.000 Geremy  🇮🇹🇵🇸
Jul 26, 2022 @ 09:32:20.000 Stef Verr

Jul 26, 2022 @ 09:33:50.000 Alessandro M.
Jul 26, 2022 @ 09:33:33.000 Giovanni Rodriquez
Jul 26, 2022 @ 09:33:10.000 cnitalia

Jul 26, 2022 @ 09:34:00.000 Pablo Cerezal
Jul 26, 2022 @ 09:32:36.000 Tindaro
Jul 26, 2022 @ 09:31:39.000 IlSole24ORE
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Jul 26, 2022 @ 09:33:28.000 Quotidiano Nazionale
Jul 26, 2022 @ 09:38:26.000 chia
Jul 26, 2022 @ 09:36:39.000 Anselmo Del Duca

Jul 26, 2022 @ 09:36:47.000 filippo rapisarda
Jul 26, 2022 @ 09:37:33.000 Michele Casalino
Jul 26, 2022 @ 09:37:36.000 Kim Il Fung
Jul 26, 2022 @ 09:38:33.000 Titti
Jul 26, 2022 @ 09:37:49.000 RobinHood

Jul 26, 2022 @ 09:37:55.000 alesca111
Jul 26, 2022 @ 09:38:42.000 ondy ☮�️�
Jul 26, 2022 @ 09:38:57.000 Gio.Mallard 🤌21 🍉🍉🍉

Jul 26, 2022 @ 09:38:49.000 Maria Grazia F.

Jul 26, 2022 @ 09:39:05.000 HannoStatiGliElettori
Jul 26, 2022 @ 09:38:36.000 Uncino
Jul 26, 2022 @ 09:38:10.000 Lulaz  🏳�️�🇬🇷
Jul 26, 2022 @ 09:36:55.000 GUERRIERA1
Jul 26, 2022 @ 09:38:44.000 Amalia Blanco 🤌🤌 ❤❤️️
Jul 26, 2022 @ 09:38:10.000 Enrico Pizzolitto

Jul 26, 2022 @ 09:39:29.000 The Q.
Jul 26, 2022 @ 09:40:48.000 .
Jul 26, 2022 @ 09:40:10.000 Lily
Jul 26, 2022 @ 09:39:58.000 Giovanni Rodriquez
Jul 26, 2022 @ 09:40:39.000 Oscar Bianchi
Jul 26, 2022 @ 09:39:27.000 ItalianiBravaGente? #Con@Conte-ItalianiVeri
Jul 26, 2022 @ 09:40:35.000 Stef
Jul 26, 2022 @ 09:40:51.000  • 🤨 ❤�️�🏆

Jul 26, 2022 @ 09:39:55.000 W Iv
Jul 26, 2022 @ 09:40:15.000 FeS2
Jul 26, 2022 @ 09:39:32.000 Giampaolo Baio  🏴☠️
Jul 26, 2022 @ 09:40:29.000 silvia coltellaro
Jul 26, 2022 @ 09:40:55.000 Lidia Bramani 🇮🇹🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 09:40:57.000 Switzer Z - 🇨🇭🇮🇱

Jul 26, 2022 @ 09:39:40.000 Lucia De Vivo NO WAR#ioVOTOCONTE🌈 💫💫💫💫💫
Jul 26, 2022 @ 09:41:09.000 giuseppe

Jul 26, 2022 @ 09:40:21.000 Zorro, la mia Z non è quella di Putin.
Jul 26, 2022 @ 09:48:50.000 ilovegreeninspiration

Jul 26, 2022 @ 09:48:47.000 Ing. Cristian Randieri, PhD
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Jul 26, 2022 @ 09:48:43.000 Il Medio Progressista
Jul 26, 2022 @ 09:48:22.000 Franco
Jul 26, 2022 @ 09:50:18.000 Marco C.

Jul 26, 2022 @ 09:49:35.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 26, 2022 @ 09:49:41.000 L'Enzino

Jul 26, 2022 @ 09:47:39.000 Pietro Raffa

Jul 26, 2022 @ 09:50:27.000  saslo 🇮🇹 🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 09:48:54.000 Ansa Economia
Jul 26, 2022 @ 09:50:19.000 Anna 🌈

Jul 26, 2022 @ 09:49:58.000 Levanten

Jul 26, 2022 @ 09:50:18.000 Péonia
Jul 26, 2022 @ 09:49:43.000 Luca De Napoli

Jul 26, 2022 @ 09:49:53.000 il manifesto

Jul 26, 2022 @ 09:53:10.000 maurizio urbano
Jul 26, 2022 @ 09:52:08.000 SoniaSemprevisto💤

Jul 26, 2022 @ 09:51:16.000 ram

Jul 26, 2022 @ 09:50:44.000  a.k.a Salva - Tore 🦎🐓☮️ ☮�️�🦎
Jul 26, 2022 @ 09:52:04.000 Maurizio Barra

Jul 26, 2022 @ 09:51:26.000 Antonio Ginard i Torellò
Jul 26, 2022 @ 09:52:16.000 Dietro la politica

Jul 26, 2022 @ 09:52:34.000 AltroQuando
Jul 26, 2022 @ 09:51:24.000 FerdinandoBoero
Jul 26, 2022 @ 09:52:33.000 Max
Jul 26, 2022 @ 09:51:20.000 Antonio
Jul 26, 2022 @ 09:51:34.000 Fiorenzo Caroli
Jul 26, 2022 @ 09:50:42.000 Dario Cingolani
Jul 26, 2022 @ 09:52:26.000 #Z Ω Carlo    ❤️🇮🇹🇷🇺🇾🇪

Jul 26, 2022 @ 09:50:58.000 Leonardo
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Jul 26, 2022 @ 09:51:22.000 Franco Venturini
Jul 26, 2022 @ 09:51:16.000 Emilio Toma
Jul 26, 2022 @ 09:51:37.000 JosMa  🇮🇹🌍🌎🌏
Jul 26, 2022 @ 09:52:56.000 Andrea Tundo
Jul 26, 2022 @ 13:03:45.000 Marco sardosono🇮🇹🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 13:03:52.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 13:03:52.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 13:03:26.000 Kathleen O'Boyle
Jul 26, 2022 @ 13:04:23.000 Davide Martinelli

Jul 26, 2022 @ 13:03:20.000 Lorenzo
Jul 26, 2022 @ 13:03:53.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 13:03:42.000 Corrado Furlan
Jul 26, 2022 @ 13:04:21.000 Aw
Jul 26, 2022 @ 13:03:53.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 13:03:53.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 13:03:52.000 AlessandroIlluminati
Jul 26, 2022 @ 13:03:53.000 informazione interno

Jul 26, 2022 @ 13:03:18.000 Beatriz Ríos
Jul 26, 2022 @ 13:03:53.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 13:03:52.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 13:03:53.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 13:03:53.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 13:09:04.000 Bruno Trillini
Jul 26, 2022 @ 13:08:59.000 Gabriele Bellini 📡
Jul 26, 2022 @ 13:08:58.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 13:09:03.000 giuseppe
Jul 26, 2022 @ 13:10:01.000 Simone

Jul 26, 2022 @ 13:08:58.000 Andre 🍊
Jul 26, 2022 @ 13:09:56.000 Grena
Jul 26, 2022 @ 13:08:58.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 13:09:01.000 RobinHood
Jul 26, 2022 @ 13:08:35.000 Felice Belisario
Jul 26, 2022 @ 13:08:58.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 13:09:15.000 Sergio Elia

Jul 26, 2022 @ 13:08:50.000 Semper Indomitus #TruthSoldier

Jul 26, 2022 @ 13:09:36.000 Messina Oggi
Jul 26, 2022 @ 13:09:03.000 Marco Carezzano
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Jul 26, 2022 @ 13:09:55.000 Solo Minchiate

Jul 26, 2022 @ 13:08:38.000 Nicola Cantisani

Jul 26, 2022 @ 12:59:20.000 saolvatore

Jul 26, 2022 @ 13:00:01.000 lanf64

Jul 26, 2022 @ 12:59:39.000 ILPROF
Jul 26, 2022 @ 12:59:14.000 Mauro Bosis
Jul 26, 2022 @ 12:58:32.000 GDG 8086 Stratocaster Powered

Jul 26, 2022 @ 12:58:40.000 Andrea Ponziani
Jul 26, 2022 @ 12:58:29.000 Francesco 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 12:58:58.000 RESTIFAR
Jul 26, 2022 @ 12:59:43.000 ANIELLO FORINO

Jul 26, 2022 @ 12:58:31.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 26, 2022 @ 12:58:46.000 Maurizio D'Argento
Jul 26, 2022 @ 13:00:02.000 Michele Ferraudo
Jul 26, 2022 @ 12:59:00.000 Boris
Jul 26, 2022 @ 12:59:27.000 Diogo Moura Guedes (desnazificado)
Jul 26, 2022 @ 13:18:04.000 La Stampa
Jul 26, 2022 @ 13:18:55.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Jul 26, 2022 @ 13:17:16.000 Giuseppe Fallacara

Jul 26, 2022 @ 13:17:10.000 Jamoner
Jul 26, 2022 @ 13:16:46.000 Tancredi

Jul 26, 2022 @ 13:19:00.000 Matthew 73
Jul 26, 2022 @ 13:19:19.000 !H, 👊🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 13:19:06.000 SailorRimbambita
Jul 26, 2022 @ 13:16:53.000 !H, 👊🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 13:17:19.000 sabrina begalli
Jul 26, 2022 @ 13:16:46.000 William Voi
Jul 26, 2022 @ 13:16:52.000 Börsenberichte
Jul 26, 2022 @ 13:18:12.000 Ultimo samurai
Jul 26, 2022 @ 13:18:44.000 Davidino
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Jul 26, 2022 @ 13:19:26.000 Stefano
Jul 26, 2022 @ 13:17:14.000 LadyAfro17🐸🍊🍊🍊🇳🇱
Jul 26, 2022 @ 13:01:34.000 Dareus
Jul 26, 2022 @ 13:00:28.000 Erica Rivolta

Jul 26, 2022 @ 13:00:59.000 Libero
Jul 26, 2022 @ 13:00:32.000 Filippo Rossi

Jul 26, 2022 @ 13:00:30.000 Stefano Massa
Jul 26, 2022 @ 13:01:21.000 Stef
Jul 26, 2022 @ 13:01:18.000 Lubeck

Jul 26, 2022 @ 13:00:33.000 music man
Jul 26, 2022 @ 13:01:25.000 Domenico Bruni

Jul 26, 2022 @ 13:00:03.000 TRT HABER

Jul 26, 2022 @ 13:01:36.000 Lorenzo

Jul 26, 2022 @ 13:00:12.000 Steno Ix
Jul 26, 2022 @ 13:00:28.000 Cannabis & Politic News
Jul 26, 2022 @ 13:00:55.000 swamilee  ♀ 🦄💆 🐾🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 13:01:25.000 Marco Raffaelli
Jul 26, 2022 @ 13:00:04.000 Corriere di Puglia e Lucania

Jul 26, 2022 @ 13:00:15.000 DailyQuest.it
Jul 26, 2022 @ 13:00:23.000 Antonello Loru
Jul 26, 2022 @ 13:00:57.000 zampino60 Rider antifascista  ☮�️��️�
Jul 26, 2022 @ 13:01:57.000 succhiamalasciaidentini
Jul 26, 2022 @ 13:01:52.000 Mr Polt

Jul 26, 2022 @ 13:02:29.000 analiticamente
Jul 26, 2022 @ 13:01:38.000 Paolo Paolo

Jul 26, 2022 @ 13:01:43.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 26, 2022 @ 13:01:52.000 Dario De Stefano
Jul 26, 2022 @ 13:02:39.000 Mirjam152
Jul 26, 2022 @ 13:02:58.000 massimo bagagli

Jul 26, 2022 @ 13:01:59.000 IlModeratore.it
Jul 26, 2022 @ 13:02:28.000 Ma basta
Jul 26, 2022 @ 13:02:02.000 Luca Sappino

Jul 26, 2022 @ 13:02:45.000 Elizabeth Thomas

Jul 26, 2022 @ 13:01:39.000 IlModeratore.it
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Jul 26, 2022 @ 13:02:42.000 Maria
Jul 26, 2022 @ 13:02:33.000 Roberto Abbattista
Jul 26, 2022 @ 13:02:26.000 g snaiderbaur
Jul 26, 2022 @ 13:02:59.000 giu338339

Jul 26, 2022 @ 13:14:56.000 Ilianor
Jul 26, 2022 @ 13:14:35.000 laNuovaVeneziaMestre

Jul 26, 2022 @ 13:14:34.000 stefano molinari
Jul 26, 2022 @ 13:15:06.000 Gimmi  🇮🇹🏴☠�️�🇹

Jul 26, 2022 @ 13:14:14.000 Natalino Gori
Jul 26, 2022 @ 13:14:34.000 Beatrix
Jul 26, 2022 @ 13:14:17.000 enzo spano
Jul 26, 2022 @ 13:15:00.000 La Notizia
Jul 26, 2022 @ 13:14:33.000 michele
Jul 26, 2022 @ 13:14:35.000 il mattino di Padova
Jul 26, 2022 @ 13:14:24.000 Steno Ix

Jul 26, 2022 @ 13:15:08.000 Angel Van Lang (divergent)  NATOexit✊🇵🇸

Jul 26, 2022 @ 13:14:27.000 Massimiliano Sgatti
Jul 26, 2022 @ 13:14:56.000 Antonello Azzena⭐⭐⭐⭐⭐

Jul 26, 2022 @ 13:15:15.000 Sasha Bayanov

Jul 26, 2022 @ 13:14:55.000 Antonio Barossi
Jul 26, 2022 @ 13:14:31.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 13:15:27.000 GRETA SGARBO

Jul 26, 2022 @ 13:15:37.000 Aria Pura ❄️

Jul 26, 2022 @ 13:15:39.000 michele caiazzo
Jul 26, 2022 @ 13:16:14.000 Antonio Vincenzo Lal
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Jul 26, 2022 @ 13:16:14.000 Luca Scarabelli

Jul 26, 2022 @ 13:16:26.000 Abo Canci
Jul 26, 2022 @ 13:16:09.000 FabioP🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 13:15:17.000 Angelo Capparelli
Jul 26, 2022 @ 13:16:20.000 RaiNews
Jul 26, 2022 @ 13:15:27.000 g snaiderbaur
Jul 26, 2022 @ 13:15:25.000 Grena

Jul 26, 2022 @ 13:15:28.000 Vivere Italia
Jul 26, 2022 @ 13:16:28.000 Roberto

Jul 26, 2022 @ 13:15:20.000 Luca D'Ambrosio 🔻

Jul 26, 2022 @ 13:16:12.000 francescadb
Jul 26, 2022 @ 13:16:31.000 La Notifica

Jul 26, 2022 @ 13:16:16.000 TheRoundedTable🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 13:16:21.000 Claudio Restani
Jul 26, 2022 @ 13:12:03.000 Doppiabeo
Jul 26, 2022 @ 13:10:58.000 VITO BARILE
Jul 26, 2022 @ 13:11:08.000 Glivier Oiroud Campione d’italia🏆

Jul 26, 2022 @ 13:10:19.000 Robot De l'Info
Jul 26, 2022 @ 13:12:01.000 Blog Sicilia
Jul 26, 2022 @ 13:11:47.000 mp
Jul 26, 2022 @ 13:11:08.000 Corriere delle Alpi
Jul 26, 2022 @ 13:11:42.000 Grena

Jul 26, 2022 @ 13:12:01.000 FMCchronicles
Jul 26, 2022 @ 13:10:44.000 Salta
Jul 26, 2022 @ 13:11:26.000 Gabriella Iucci
Jul 26, 2022 @ 13:11:53.000 Bruno Piredda  🇮🇹🌈
Jul 26, 2022 @ 13:10:14.000 Fronte Ampio

Jul 26, 2022 @ 13:11:06.000 Fausto De Rossi 🥊🚴🔥🔥
Jul 26, 2022 @ 13:11:13.000 MilanoFinanza
Jul 26, 2022 @ 13:10:05.000 Steno Ix

Jul 26, 2022 @ 13:12:49.000 Loredana

Jul 26, 2022 @ 13:13:49.000 Luca D'Ambrosio 🔻
Jul 26, 2022 @ 13:12:40.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
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Jul 26, 2022 @ 13:12:49.000 tziufranco2

Jul 26, 2022 @ 13:12:51.000 Francesco 🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 13:13:18.000 Nicola Giocoli
Jul 26, 2022 @ 13:12:20.000 gg
Jul 26, 2022 @ 13:12:42.000 artofuss

Jul 26, 2022 @ 13:12:13.000 InVigorMortis 🐢🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 13:12:55.000 g snaiderbaur
Jul 26, 2022 @ 13:13:44.000 singerella
Jul 26, 2022 @ 13:13:29.000 Massimo Micucci
Jul 26, 2022 @ 13:12:35.000 La Stampa
Jul 26, 2022 @ 13:12:07.000 Steno Ix
Jul 26, 2022 @ 13:13:25.000 Micky
Jul 26, 2022 @ 13:05:24.000 Flavio Pozza
Jul 26, 2022 @ 13:05:44.000 Genrux
Jul 26, 2022 @ 13:04:26.000 un Ric(cio)
Jul 26, 2022 @ 13:04:37.000 ALLEGRA
Jul 26, 2022 @ 13:05:25.000 Salvatore Varchetta
Jul 26, 2022 @ 13:04:50.000 Alessandro 7
Jul 26, 2022 @ 13:04:37.000 Public Policy

Jul 26, 2022 @ 13:06:13.000 Cristiano Bosco
Jul 26, 2022 @ 13:04:25.000 Paolo Paolo
Jul 26, 2022 @ 13:05:48.000 Flavio Villa 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 13:06:22.000 Vana B.
Jul 26, 2022 @ 13:06:22.000 Massimiliano
Jul 26, 2022 @ 13:04:48.000 CASTELLUZZO CATIA
Jul 26, 2022 @ 13:06:02.000 Antonio Socci
Jul 26, 2022 @ 13:05:58.000 Davide Om
Jul 26, 2022 @ 13:04:25.000 LaRaffa🤓😏
Jul 26, 2022 @ 13:04:45.000 VivaCangaceiro
Jul 26, 2022 @ 13:06:32.000 Zazoom Social News

Jul 26, 2022 @ 13:07:05.000 Maria Falsetta

Jul 26, 2022 @ 13:08:32.000 Nullius
Jul 26, 2022 @ 13:07:30.000 Vincenzo De Gregorio
Jul 26, 2022 @ 13:07:45.000 alberto biasin  Z 🇷🇺 🇷🇺

Jul 26, 2022 @ 13:07:12.000 mc71
Jul 26, 2022 @ 13:08:03.000 Grace2 🦊🐶🐢

Jul 26, 2022 @ 13:08:18.000 Pinca Pallina
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Jul 26, 2022 @ 13:07:00.000 Alessandro Muntoni
Jul 26, 2022 @ 13:08:04.000 tobyjuc
Jul 26, 2022 @ 13:08:01.000 Raimondo De Raffele
Jul 26, 2022 @ 13:06:42.000 Gianfranco Ghironi
Jul 26, 2022 @ 13:07:20.000 Roberto Abbattista
Jul 26, 2022 @ 13:06:50.000 vincenzo compagnone
Jul 26, 2022 @ 13:08:12.000 Dis_sento
Jul 26, 2022 @ 13:07:00.000 Vincenzo Guardabasso
Jul 26, 2022 @ 13:07:48.000 @ATS39
Jul 26, 2022 @ 13:07:07.000 Gazzettino
Jul 26, 2022 @ 13:07:08.000 @ATS39
Jul 26, 2022 @ 13:21:11.000 Dareus
Jul 26, 2022 @ 13:21:27.000 Strazenecco
Jul 26, 2022 @ 13:19:36.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 13:20:15.000 TV7
Jul 26, 2022 @ 13:19:27.000 Carlo Fusaro
Jul 26, 2022 @ 13:21:28.000 ALLEGRA
Jul 26, 2022 @ 13:21:30.000 Daniela Grancini

Jul 26, 2022 @ 13:21:25.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Jul 26, 2022 @ 13:19:36.000 S3b4st14nPr4tt
Jul 26, 2022 @ 13:21:17.000 RobertoBalletti
Jul 26, 2022 @ 13:20:10.000 Stef Verr
Jul 26, 2022 @ 13:20:26.000 TV7
Jul 26, 2022 @ 13:21:12.000 Guido
Jul 26, 2022 @ 13:20:12.000 Piero
Jul 26, 2022 @ 13:19:43.000 Eughen61
Jul 26, 2022 @ 13:22:06.000 Astolfo Naturesio
Jul 26, 2022 @ 13:23:21.000 Doretta Rebizzi#iostoconRenzi  🇺🇦 🇮🇹🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 13:24:56.000 Pelayo
Jul 26, 2022 @ 13:22:06.000 Mirko 🤌⭐
Jul 26, 2022 @ 13:25:13.000 Stefan Perpiñan

Jul 26, 2022 @ 13:22:19.000 La Citta News

Jul 26, 2022 @ 13:24:33.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Jul 26, 2022 @ 13:22:06.000 Alberto Tarabella

Jul 26, 2022 @ 13:23:09.000 Nonnachicca nowar🇵🇸
Jul 26, 2022 @ 13:22:30.000 Boe the Cazzer 🤌
Jul 26, 2022 @ 13:22:49.000 Rosanna
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Jul 26, 2022 @ 13:23:34.000 frigeni luca

Jul 26, 2022 @ 13:25:11.000 MARNA MORI
Jul 26, 2022 @ 13:22:21.000 Marilena

Jul 26, 2022 @ 13:23:58.000 Pesciolino . ⭐ 🐟🐟🐠🐡🦈🐬🐋🐳
Jul 26, 2022 @ 13:25:08.000 Gilda manganaro

Jul 26, 2022 @ 13:23:09.000 Ma Sticazzi🕷️
Jul 26, 2022 @ 13:25:09.000 Zoe Schneeweiss
Jul 26, 2022 @ 16:06:05.000 businessonline
Jul 26, 2022 @ 16:06:43.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 16:06:17.000 Susanna isoni

Jul 26, 2022 @ 16:05:48.000 zuccheriNo
Jul 26, 2022 @ 16:06:43.000 informazione interno

Jul 26, 2022 @ 16:06:27.000 Empedocle
Jul 26, 2022 @ 16:06:42.000 marcello zanna

Jul 26, 2022 @ 16:05:59.000 Massimo Ingrosso
Jul 26, 2022 @ 16:06:45.000 IamForce
Jul 26, 2022 @ 16:06:42.000 informazione interno

Jul 26, 2022 @ 16:06:35.000 Ribelle🤌
Jul 26, 2022 @ 16:06:41.000 laila
Jul 26, 2022 @ 16:06:42.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 16:06:43.000 informazione interno

Jul 26, 2022 @ 16:06:38.000 t3o
Jul 26, 2022 @ 16:06:44.000 informazione interno

Jul 26, 2022 @ 16:06:03.000 Andrea Andrei #FR
Jul 26, 2022 @ 16:06:08.000 LorenZo W 2022
Jul 26, 2022 @ 16:06:42.000 informazione interno
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Jul 26, 2022 @ 16:29:44.000 virginia sacchi

Jul 26, 2022 @ 16:29:15.000 Antonio Bartolozzi
Jul 26, 2022 @ 16:30:25.000 Cla Viganò
Jul 26, 2022 @ 16:29:05.000 Massimiliano Parentii

Jul 26, 2022 @ 16:29:46.000 Fabio Doddi
Jul 26, 2022 @ 16:28:53.000 Giuseppe Reali
Jul 26, 2022 @ 16:29:55.000 Lucifer Morningstar
Jul 26, 2022 @ 16:30:51.000 Fedal4ever
Jul 26, 2022 @ 16:29:32.000 lastregadelbosco🌔🌲🏔�️�🇺🇮🇱🇦🇹
Jul 26, 2022 @ 16:30:54.000 MARTUFELLO⭐🤺

Jul 26, 2022 @ 16:30:38.000 Luciano Romeo
Jul 26, 2022 @ 16:30:02.000 Frankfurter Allgemeine
Jul 26, 2022 @ 16:29:38.000 Kulis Kıbrıs

Jul 26, 2022 @ 16:30:46.000 Stefano Malaguti 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 16:30:39.000 Black Heart
Jul 26, 2022 @ 16:30:29.000 Marcello Bussi

Jul 26, 2022 @ 16:10:47.000 EFE Noticias

Jul 26, 2022 @ 16:11:55.000 Investing.com Brasil 🇧🇷
Jul 26, 2022 @ 16:10:36.000 Walter

Jul 26, 2022 @ 16:10:52.000 Rinascimentoromano
Jul 26, 2022 @ 16:11:58.000 enricomontibello
Jul 26, 2022 @ 16:12:03.000 Politic Talks
Jul 26, 2022 @ 16:09:56.000 giornalisti_net_org
Jul 26, 2022 @ 16:10:32.000 carrubo 🌱🌍
Jul 26, 2022 @ 16:10:03.000 murphi57  ♂ 🇮🇹🙋🏻 🏍⛵️
Jul 26, 2022 @ 16:11:30.000 giorgio
Jul 26, 2022 @ 16:11:49.000 informazione interno

Jul 26, 2022 @ 16:11:57.000 Cia-Agricoltori Italiani

Jul 26, 2022 @ 16:11:19.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 26, 2022 @ 16:09:55.000 MarinaMà
Jul 26, 2022 @ 16:12:01.000 CLARETTA PETACCI
Jul 26, 2022 @ 16:12:08.000 Politic Talks
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Jul 26, 2022 @ 16:12:24.000 Salix
Jul 26, 2022 @ 16:12:21.000 ALLEGRA
Jul 26, 2022 @ 16:14:06.000 Juan Antonio Tirado
Jul 26, 2022 @ 16:13:09.000 antifascista#nosalv#Rosanna Varoli#facciamorete

Jul 26, 2022 @ 16:13:00.000 Mundo24
Jul 26, 2022 @ 16:13:32.000 Cavallodiritorno
Jul 26, 2022 @ 16:13:55.000 Barabba
Jul 26, 2022 @ 16:13:31.000 ProudNaturalizedAmericanCitizenFightingforTruth
Jul 26, 2022 @ 16:12:20.000 Marta's
Jul 26, 2022 @ 16:14:12.000 L'occhio di Jorge
Jul 26, 2022 @ 16:14:08.000 Felice

Jul 26, 2022 @ 16:12:37.000 Local Page

Jul 26, 2022 @ 16:13:16.000 fabrizio elefante
Jul 26, 2022 @ 16:13:26.000 Contacto Hoy

Jul 26, 2022 @ 16:12:37.000 iunius
Jul 26, 2022 @ 16:13:07.000 giorgio
Jul 26, 2022 @ 16:13:13.000 Oscar Bianchi
Jul 26, 2022 @ 16:14:17.000 claudio masi
Jul 26, 2022 @ 16:13:07.000 Tristano_ironico
Jul 26, 2022 @ 16:19:52.000 Christian Frengstad Bjerknes
Jul 26, 2022 @ 16:20:48.000 Project Syndicate
Jul 26, 2022 @ 16:19:40.000 Nicola Tesla
Jul 26, 2022 @ 16:20:01.000 Lubeck
Jul 26, 2022 @ 16:20:35.000 allealle83
Jul 26, 2022 @ 16:20:44.000 耀西

Jul 26, 2022 @ 16:20:08.000 Massimiliano
Jul 26, 2022 @ 16:20:44.000 adriana biffis
Jul 26, 2022 @ 16:20:01.000 Giuseppina Ciriello
Jul 26, 2022 @ 16:19:58.000 Oscar Bianchi

Jul 26, 2022 @ 16:20:23.000 CinthyaCinziaCarlini
Jul 26, 2022 @ 16:20:40.000 Italia Sera
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Jul 26, 2022 @ 16:19:05.000 Claudia Medda

Jul 26, 2022 @ 16:20:38.000 PAwhistleblower

Jul 26, 2022 @ 16:20:18.000 LorenzOne
Jul 26, 2022 @ 16:19:51.000 elide.muccioli
Jul 26, 2022 @ 16:19:45.000 Mo' me lo segno
Jul 26, 2022 @ 16:20:41.000 ohara ohara
Jul 26, 2022 @ 16:16:06.000 Ales
Jul 26, 2022 @ 16:15:58.000 ClodWayne
Jul 26, 2022 @ 16:16:14.000 Peppe

Jul 26, 2022 @ 16:14:38.000 Ivana

Jul 26, 2022 @ 16:14:57.000 dream chaser
Jul 26, 2022 @ 16:14:47.000 CLARETTA PETACCI

Jul 26, 2022 @ 16:14:36.000 L'Enzino

Jul 26, 2022 @ 16:15:36.000 Elena Visconti
Jul 26, 2022 @ 16:15:47.000 Karmageddon
Jul 26, 2022 @ 16:16:54.000 stella sag

Jul 26, 2022 @ 16:14:54.000 Maxy
Jul 26, 2022 @ 16:15:35.000 perfido willie

Jul 26, 2022 @ 16:16:19.000 Francesco Mereu 2
Jul 26, 2022 @ 16:15:09.000 Elisabetta
Jul 26, 2022 @ 16:16:51.000 augusto
Jul 26, 2022 @ 16:16:31.000 stefano

Jul 26, 2022 @ 16:14:59.000 Robot De l'Info

Jul 26, 2022 @ 16:14:33.000 KumanWorld

Jul 26, 2022 @ 16:18:03.000 virginia sacchi
Jul 26, 2022 @ 16:18:34.000 Fisco24
Jul 26, 2022 @ 16:18:49.000 Andre
Jul 26, 2022 @ 16:17:23.000 Eugenio Pizzimenti
Jul 26, 2022 @ 16:19:00.000 TIMETURK
Jul 26, 2022 @ 16:18:41.000 Marco Cattaneo
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Jul 26, 2022 @ 16:18:56.000 Giovanni
Jul 26, 2022 @ 16:18:22.000 Falco
Jul 26, 2022 @ 16:18:39.000  Simo✡🏳�️�🐧
Jul 26, 2022 @ 16:18:43.000 Giovanni Gavini

Jul 26, 2022 @ 16:17:33.000 ginevra selvaggia
Jul 26, 2022 @ 16:18:20.000 RG *****
Jul 26, 2022 @ 16:17:46.000 FatDrunkAndStupid
Jul 26, 2022 @ 16:17:52.000 Dylan Dog
Jul 26, 2022 @ 16:17:57.000 maurizio tumino

Jul 26, 2022 @ 16:17:33.000 Massimiliano

Jul 26, 2022 @ 16:18:57.000 Leonilde Gambetti
Jul 26, 2022 @ 16:18:03.000 L’Edicola del Sud

Jul 26, 2022 @ 16:18:36.000 Andreas Schmidt

Jul 26, 2022 @ 16:21:28.000 Alfonso Lanzieri
Jul 26, 2022 @ 16:22:29.000 vincenzo de lucia

Jul 26, 2022 @ 16:21:04.000 PAwhistleblower
Jul 26, 2022 @ 16:22:48.000 XoMa
Jul 26, 2022 @ 16:22:01.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 16:22:53.000 Clamber’s 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 16:22:37.000 Enzo
Jul 26, 2022 @ 16:22:09.000 Don Abbondio
Jul 26, 2022 @ 16:22:06.000 Claudio Magliulo
Jul 26, 2022 @ 16:21:56.000 Claudio O'Neale Torbinio
Jul 26, 2022 @ 16:22:49.000 Riccardo Cappellin
Jul 26, 2022 @ 16:21:49.000 Matteo_79_vr

Jul 26, 2022 @ 16:22:27.000 dax
Jul 26, 2022 @ 16:21:07.000 Viviana

Jul 26, 2022 @ 16:21:33.000 Antonio
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Jul 26, 2022 @ 16:21:42.000 .
Jul 26, 2022 @ 16:22:52.000 StevenHSmits69

Jul 26, 2022 @ 16:23:47.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱

Jul 26, 2022 @ 16:23:17.000 il Presidente ™ 🤌   (🤌  ) 🇮🇹🇵🇸 🏳�️� ☝🏻

Jul 26, 2022 @ 16:23:49.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱

Jul 26, 2022 @ 16:23:55.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱

Jul 26, 2022 @ 16:23:54.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱
Jul 26, 2022 @ 16:23:32.000 il Presidente ™ 🤌   (🤌  ) 🇮🇹🇵🇸 🏳�️� ☝🏻

Jul 26, 2022 @ 16:23:53.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱
Jul 26, 2022 @ 16:23:10.000 Lifestyleblog.it
Jul 26, 2022 @ 16:23:21.000 Patrizia de Gioia
Jul 26, 2022 @ 16:23:48.000 giorgio zoppe

Jul 26, 2022 @ 16:23:54.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱
Jul 26, 2022 @ 16:23:50.000 giorgio zoppe

Jul 26, 2022 @ 16:23:53.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱
Jul 26, 2022 @ 16:23:05.000 Ezio Rocchi Balbi

Jul 26, 2022 @ 16:23:52.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱

Jul 26, 2022 @ 16:22:57.000 Fabio Conditi

Jul 26, 2022 @ 16:23:52.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱
Jul 26, 2022 @ 16:23:43.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️

Jul 26, 2022 @ 16:23:46.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱

Jul 26, 2022 @ 16:23:49.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱
Jul 26, 2022 @ 16:24:50.000 diemme quello

Jul 26, 2022 @ 16:23:56.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱

Jul 26, 2022 @ 16:24:33.000 ginevra selvaggia
Jul 26, 2022 @ 16:25:20.000 stefano

Jul 26, 2022 @ 16:25:02.000 Dan #CommunistsArentHumans
Jul 26, 2022 @ 16:25:24.000 Giuseppe
Jul 26, 2022 @ 16:23:55.000 amo Faber

Jul 26, 2022 @ 16:25:33.000 CER
Jul 26, 2022 @ 16:24:23.000 kibrishakikat
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Jul 26, 2022 @ 16:25:09.000 S.E.R. TOP!!
Jul 26, 2022 @ 16:24:51.000 Cesare Camboni  ®🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 16:25:29.000 Maurizio Brunetti                        Thad

Jul 26, 2022 @ 16:23:56.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱

Jul 26, 2022 @ 16:24:57.000 Ally-Q
Jul 26, 2022 @ 16:25:06.000 Giuseppe iacobelli

Jul 26, 2022 @ 16:25:40.000 Michele Arnese
Jul 26, 2022 @ 16:25:15.000 Enzo

Jul 26, 2022 @ 16:24:29.000 Zerovirgola

Jul 26, 2022 @ 16:23:55.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱
Jul 26, 2022 @ 16:28:17.000 ilnanoassassino
Jul 26, 2022 @ 16:25:46.000 maria scalia
Jul 26, 2022 @ 16:27:53.000 Massimiliano Parentii
Jul 26, 2022 @ 16:26:40.000 Elena

Jul 26, 2022 @ 16:25:50.000 Chicchi  No tax🇨🇦

Jul 26, 2022 @ 16:28:06.000 Vincent 🎗
Jul 26, 2022 @ 16:27:18.000 Isolina Villa
Jul 26, 2022 @ 16:28:30.000 Delia
Jul 26, 2022 @ 16:26:56.000 haberverkibris
Jul 26, 2022 @ 16:26:47.000 Massimiliano Parentii
Jul 26, 2022 @ 16:28:05.000 Gabriel52
Jul 26, 2022 @ 16:25:59.000 Odile🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 16:27:04.000 Franco
Jul 26, 2022 @ 16:27:47.000 Manuela CjR
Jul 26, 2022 @ 16:27:01.000 katana
Jul 26, 2022 @ 16:26:30.000 Indignato Speciale
Jul 26, 2022 @ 16:26:08.000 Gabriel52
Jul 26, 2022 @ 16:07:23.000 dino tabasso

Jul 26, 2022 @ 16:06:57.000 Gazzetta di Roma
Jul 26, 2022 @ 16:07:43.000 Publio Ovidio
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Jul 26, 2022 @ 16:08:14.000 maurizio farina 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 16:07:59.000 Apostolos D.C.

Jul 26, 2022 @ 16:07:36.000 Friends M5S⭐️ ⭐️ ⭐️

Jul 26, 2022 @ 16:07:46.000 maurizio farina 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 16:07:32.000 Confagricoltura

Jul 26, 2022 @ 16:07:55.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧
Jul 26, 2022 @ 16:06:57.000 domenico.millelire  Natale Maria✝️
Jul 26, 2022 @ 16:07:40.000 marcello zanna
Jul 26, 2022 @ 16:07:12.000 franco carlo
Jul 26, 2022 @ 16:07:41.000 Richard M. Saglimbene

Jul 26, 2022 @ 16:08:17.000 █| |█◥ 🅲🅻🅰🆄🅳🅴🅻 ◤
Jul 26, 2022 @ 16:08:24.000 Massimiliano Basello

Jul 26, 2022 @ 16:07:13.000 HIHAN (60)
Jul 26, 2022 @ 16:08:08.000 Vito 🇮🇹🇺🇦🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 16:07:48.000 Andrea_IT
Jul 26, 2022 @ 16:08:25.000 Giuseppe Andriella
Jul 26, 2022 @ 16:09:37.000 brindisilibera.it
Jul 26, 2022 @ 16:09:06.000 Chris71
Jul 26, 2022 @ 16:08:40.000 clawin

Jul 26, 2022 @ 16:08:33.000 Walter Galleni
Jul 26, 2022 @ 16:09:36.000 brindisilibera.it
Jul 26, 2022 @ 16:08:27.000 Sciura Francesca
Jul 26, 2022 @ 16:09:19.000 Marta's
Jul 26, 2022 @ 16:09:20.000 Antonio 🇪🇺🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 16:09:33.000 Sky tg24
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Jul 26, 2022 @ 16:09:45.000 Francesca Graziani #Italia Viva

Jul 26, 2022 @ 16:09:20.000 emmebiconsulenze

Jul 26, 2022 @ 16:09:51.000 Massimo Ingrosso
Jul 26, 2022 @ 16:09:17.000 MarinaMà
Jul 26, 2022 @ 16:09:51.000 rosanna battafarano
Jul 26, 2022 @ 16:08:55.000 Roberto Esse
Jul 26, 2022 @ 16:09:45.000 L'occhio di Jorge
Jul 26, 2022 @ 19:37:42.000 L'occhio di Jorge
Jul 26, 2022 @ 19:37:53.000 6ً

Jul 26, 2022 @ 19:38:54.000 Carolina
Jul 26, 2022 @ 19:39:52.000 Giuseppe Lirosi
Jul 26, 2022 @ 19:39:10.000 Giacomo Enna
Jul 26, 2022 @ 19:39:48.000 FaberGaber
Jul 26, 2022 @ 19:37:49.000 Chicca
Jul 26, 2022 @ 19:40:24.000 Gian Luca Sciasci
Jul 26, 2022 @ 19:40:04.000 Fisco24
Jul 26, 2022 @ 19:39:19.000 Monique Iribarren
Jul 26, 2022 @ 19:40:15.000 P4411nn4UU
Jul 26, 2022 @ 19:37:37.000 franco formaggia

Jul 26, 2022 @ 19:40:00.000 Odisseo
Jul 26, 2022 @ 19:38:15.000 Mauro
Jul 26, 2022 @ 19:37:32.000 pietro ballerini puviani
Jul 26, 2022 @ 19:37:36.000 Gino De Luca
Jul 26, 2022 @ 19:39:19.000 Giancarlo Villa #RenewEurope  🇪🇺🇮🇹 😎
Jul 26, 2022 @ 19:40:40.000 IV_NOR 🇪🇺🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 19:09:21.000 Fausto Corbelli
Jul 26, 2022 @ 19:11:02.000 Gabriella #Ionondimentico
Jul 26, 2022 @ 19:10:48.000 Berti Vittorio

Jul 26, 2022 @ 19:09:47.000 Silvio Vannini
Jul 26, 2022 @ 19:10:09.000 Il Foglio
Jul 26, 2022 @ 19:10:00.000 Lucio D'Ubaldo

Jul 26, 2022 @ 19:09:15.000  Siciliano Ergo Sum ❤�️� 🌋
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Jul 26, 2022 @ 19:09:57.000 Antonio Vincenzo Lal

Jul 26, 2022 @ 19:11:30.000 Les Echos Monde

Jul 26, 2022 @ 19:09:07.000 CarniBal
Jul 26, 2022 @ 19:11:30.000 Pepè Bignè

Jul 26, 2022 @ 19:11:16.000 William Peterson
Jul 26, 2022 @ 19:09:49.000 MiC
Jul 26, 2022 @ 19:11:23.000 LaBri
Jul 26, 2022 @ 19:11:23.000 Made in Japan
Jul 26, 2022 @ 19:11:14.000 massimobiondi662@gmail.com

Jul 26, 2022 @ 19:09:05.000 Marco Disaro🇺🇦🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 19:10:33.000 Giovanni Arpino

Jul 26, 2022 @ 19:24:45.000 DenzelONE

Jul 26, 2022 @ 19:24:59.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 19:22:53.000 Titus Tatius
Jul 26, 2022 @ 19:23:09.000 Paolo Bizzarri 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 19:24:46.000 Gaspare

Jul 26, 2022 @ 19:24:34.000 MASSIMO Laisvės Gynėjų Diena
Jul 26, 2022 @ 19:22:40.000 SunFuture #StopBurningFossilFuels
Jul 26, 2022 @ 19:24:16.000 energynews.pro

Jul 26, 2022 @ 19:24:37.000 marcouematsu
Jul 26, 2022 @ 19:23:42.000 Dalessandro Giacomo
Jul 26, 2022 @ 19:24:45.000 meglio apolide
Jul 26, 2022 @ 19:23:59.000 cocodrill
Jul 26, 2022 @ 19:23:50.000 Arkaim

Jul 26, 2022 @ 19:23:40.000 Diplomacy140

Jul 26, 2022 @ 19:24:13.000 Loredana

Jul 26, 2022 @ 19:22:50.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 19:22:13.000 CNA
Jul 26, 2022 @ 19:20:58.000 Enzo  Sicilia🇪🇺🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 19:21:38.000 Jasmine Dragon
Jul 26, 2022 @ 19:22:24.000 domenico labombarda
Jul 26, 2022 @ 19:21:11.000 Ivana
Jul 26, 2022 @ 19:21:01.000 alesca111
Jul 26, 2022 @ 19:20:46.000 Andrea Garutti
Jul 26, 2022 @ 19:20:33.000 Il Libanese
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Jul 26, 2022 @ 19:20:58.000 Palamini Maria Grazia
Jul 26, 2022 @ 19:21:51.000 marco ghiotto
Jul 26, 2022 @ 19:21:23.000 Lymond
Jul 26, 2022 @ 19:22:00.000 Daniele

Jul 26, 2022 @ 19:21:11.000 Weverton Turco
Jul 26, 2022 @ 19:35:38.000 CNA Piemonte Nord
Jul 26, 2022 @ 19:35:08.000 🤌🤌🤌🤌🤌🤌

Jul 26, 2022 @ 19:37:30.000 Gian Mario Giua
Jul 26, 2022 @ 19:36:56.000 Dionisio

Jul 26, 2022 @ 19:36:30.000 comascio

Jul 26, 2022 @ 19:35:30.000 Juanitomane
Jul 26, 2022 @ 19:36:10.000 Maila Sansaini
Jul 26, 2022 @ 19:37:25.000 paola tacconi
Jul 26, 2022 @ 19:37:27.000 Giuseppe Lirosi

Jul 26, 2022 @ 19:35:46.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 26, 2022 @ 19:35:39.000 L'occhio di Jorge
Jul 26, 2022 @ 19:36:03.000 Expresso
Jul 26, 2022 @ 19:37:02.000 Marco Cavicchioli
Jul 26, 2022 @ 19:35:10.000 smile30
Jul 26, 2022 @ 19:37:27.000 gianfranca🖤💚
Jul 26, 2022 @ 19:11:49.000 Sebastiano Raffa
Jul 26, 2022 @ 19:13:34.000 Roby
Jul 26, 2022 @ 19:11:51.000 Fabrizio Bag
Jul 26, 2022 @ 19:13:02.000 Danilo Circu
Jul 26, 2022 @ 19:13:53.000 Dalessandro Giacomo
Jul 26, 2022 @ 19:13:12.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 19:12:30.000 AnonimoRomano
Jul 26, 2022 @ 19:13:24.000 barglis  🌍🍓

Jul 26, 2022 @ 19:11:36.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 26, 2022 @ 19:12:32.000

Jul 26, 2022 @ 19:13:14.000 Alberto Moro
Jul 26, 2022 @ 19:13:08.000 MarcoGervasoni1968
Jul 26, 2022 @ 19:13:19.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 19:13:26.000 Marco Talluri
Jul 26, 2022 @ 19:13:00.000 E Invece...
Jul 26, 2022 @ 19:13:39.000 Alex 🇺🇦

คdriáภ
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Jul 26, 2022 @ 19:13:57.000 arnould 🇨🇵
Jul 26, 2022 @ 19:13:07.000 AnonimoRomano

Jul 26, 2022 @ 19:14:38.000 CAzzara

Jul 26, 2022 @ 19:15:51.000 ValeRìo
Jul 26, 2022 @ 19:15:16.000 ennebi91
Jul 26, 2022 @ 19:15:07.000 Stefano Torelli
Jul 26, 2022 @ 19:16:21.000 Gabriel
Jul 26, 2022 @ 19:14:54.000 Ross 🌙♏️
Jul 26, 2022 @ 19:14:36.000 Sabrina Dogati
Jul 26, 2022 @ 19:16:13.000 Ezechiele
Jul 26, 2022 @ 19:14:06.000 Astolfo Naturesio
Jul 26, 2022 @ 19:16:11.000 avago
Jul 26, 2022 @ 19:16:17.000 Pier Paolo Poggi
Jul 26, 2022 @ 19:16:25.000 CarlosAndre22🇧🇷🇧🇷🇧🇷

Jul 26, 2022 @ 19:14:55.000 Romagnolismo
Jul 26, 2022 @ 19:16:24.000 FreedomPassItaly
Jul 26, 2022 @ 19:15:29.000 PGiorgio  Borgonovo
Jul 26, 2022 @ 19:14:50.000 Erica M. Mantovan    🇸🇪🇮🇹🇧🇻🇦🇹
Jul 26, 2022 @ 19:15:54.000 peter goodwin 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 19:15:56.000 Ebene Media TV
Jul 26, 2022 @ 19:15:32.000 Antonio Lombardi
Jul 26, 2022 @ 19:30:24.000 Farideh
Jul 26, 2022 @ 19:30:35.000 pulciakkia
Jul 26, 2022 @ 19:31:52.000 Gio
Jul 26, 2022 @ 19:32:07.000 dome 🌋✊
Jul 26, 2022 @ 19:31:14.000 Ventesimo Secolo  2050  C.N.F.⭐⭐⭐⭐⭐ 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 19:31:13.000 Antani  🇪🇺💩
Jul 26, 2022 @ 19:31:11.000 Arkaim

Jul 26, 2022 @ 19:31:36.000 Garm Bel Iblis

Jul 26, 2022 @ 19:31:52.000 Antonio
Jul 26, 2022 @ 19:32:28.000 sabella domenico
Jul 26, 2022 @ 19:30:00.000 Observador Latino
Jul 26, 2022 @ 19:30:13.000 pasquale lombardi
Jul 26, 2022 @ 19:31:51.000 E. Errani Emaldi
Jul 26, 2022 @ 19:30:06.000 DiventandoJeeg
Jul 26, 2022 @ 19:30:16.000 Gaspare
Jul 26, 2022 @ 19:30:45.000 silvia falqui
Jul 26, 2022 @ 19:30:47.000 romy1864

Jul 26, 2022 @ 19:30:48.000 Giovanni
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Jul 26, 2022 @ 19:34:34.000 ThePeatLover
Jul 26, 2022 @ 19:33:35.000 Laura Baglioni #quellarobalì😜
Jul 26, 2022 @ 19:33:03.000 Fausto Magi
Jul 26, 2022 @ 19:34:28.000 mario.rasini
Jul 26, 2022 @ 19:33:03.000 L'occhio di Jorge
Jul 26, 2022 @ 19:34:23.000 Lucas0410600111
Jul 26, 2022 @ 19:33:37.000 rapanui
Jul 26, 2022 @ 19:33:26.000 Niccolò Capitani

Jul 26, 2022 @ 19:32:29.000 Franca
Jul 26, 2022 @ 19:33:22.000 CHE C'È
Jul 26, 2022 @ 19:33:43.000 Paolo Bizzarri 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 19:32:42.000 Mo' me lo segno
Jul 26, 2022 @ 19:33:57.000 Simone
Jul 26, 2022 @ 19:33:56.000 Lucia De Vivo NO WAR#ioVOTOCONTE🌈 💫💫💫💫💫
Jul 26, 2022 @ 19:33:34.000 LaLongCarabine
Jul 26, 2022 @ 19:34:40.000 Saverio Renzi

Jul 26, 2022 @ 19:34:00.000 Silvietta🌸
Jul 26, 2022 @ 19:33:26.000 Haroun Dixie
Jul 26, 2022 @ 19:26:17.000 Nick84

Jul 26, 2022 @ 19:27:14.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Jul 26, 2022 @ 19:25:21.000 Vertigo  Sam   ☮️ 🐧 🏳�️�🕊️

Jul 26, 2022 @ 19:25:18.000 ConteZero 🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 19:27:02.000 l'apostolo
Jul 26, 2022 @ 19:26:00.000 CarloMaria Grassi
Jul 26, 2022 @ 19:25:31.000 Luigi
Jul 26, 2022 @ 19:26:45.000 Rosa Guadagni⚘🌋

Jul 26, 2022 @ 19:25:35.000 arjuna #FBPE #HaveDemocracy
Jul 26, 2022 @ 19:25:16.000 ilaria
Jul 26, 2022 @ 19:26:14.000 Antonio Rosato 🤌
Jul 26, 2022 @ 19:25:43.000 Mimma Q
Jul 26, 2022 @ 19:25:04.000  hyades🗡
Jul 26, 2022 @ 19:26:35.000 Sabri B.
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Jul 26, 2022 @ 19:25:57.000  ReZvolution🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 19:27:01.000 Zazoom Social News

Jul 26, 2022 @ 19:29:45.000 Antonio Catta

Jul 26, 2022 @ 19:27:20.000 Claudio Siglich
Jul 26, 2022 @ 19:27:57.000 susy
Jul 26, 2022 @ 19:29:53.000 Patrizia Pastore

Jul 26, 2022 @ 19:28:03.000 Sentenza
Jul 26, 2022 @ 19:28:59.000 claudio bastianin
Jul 26, 2022 @ 19:29:32.000 Jaime A. Hidalgo A.
Jul 26, 2022 @ 19:28:35.000 Divagazioni
Jul 26, 2022 @ 19:29:45.000 eagles in the wind
Jul 26, 2022 @ 19:27:59.000 Anna 🌈
Jul 26, 2022 @ 19:29:04.000 xhu  17🏡
Jul 26, 2022 @ 19:29:05.000 Cupone Cupone

Jul 26, 2022 @ 19:27:53.000 Edo Twitt 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 19:27:22.000 Il Cicalino
Jul 26, 2022 @ 19:27:38.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 19:28:37.000 Piero🤌
Jul 26, 2022 @ 19:27:51.000 Nico (Adoro i Debunker )🤡
Jul 26, 2022 @ 19:17:10.000 Alessandro  🇮🇹🇪🇺🇺🇦🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 19:16:46.000 Marco Benatti
Jul 26, 2022 @ 19:18:00.000 Lucia
Jul 26, 2022 @ 19:17:08.000 Antani  🇪🇺💩
Jul 26, 2022 @ 19:16:54.000 Tino_Sturmer2
Jul 26, 2022 @ 19:16:41.000 LICIO
Jul 26, 2022 @ 19:16:35.000 Miky
Jul 26, 2022 @ 19:17:01.000 sıɯouǝ tassi

Jul 26, 2022 @ 19:17:38.000 Behind Enemy Lines

Jul 26, 2022 @ 19:17:34.000 hasta la victoria siempre
Jul 26, 2022 @ 19:16:32.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 19:17:59.000 rita
Jul 26, 2022 @ 19:16:44.000 Libero
Jul 26, 2022 @ 19:16:54.000  Evaristo 🇺🇦 🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 19:17:59.000 ML
Jul 26, 2022 @ 19:17:25.000 Michela
Jul 26, 2022 @ 19:17:01.000 CarlosAndre22🇧🇷🇧🇷🇧🇷

Jul 26, 2022 @ 19:18:20.000 @antonionota🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 19:20:04.000 Matteo Pellegrini
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Jul 26, 2022 @ 19:18:28.000 Class CNBC
Jul 26, 2022 @ 19:19:01.000 Nico (Adoro i Debunker )🤡
Jul 26, 2022 @ 19:19:58.000 Silvano 🌟
Jul 26, 2022 @ 19:18:58.000 domenico labombarda
Jul 26, 2022 @ 19:19:36.000 Marco Archetti

Jul 26, 2022 @ 19:18:49.000  Siciliano Ergo Sum ❤�️� 🌋

Jul 26, 2022 @ 19:18:36.000 prince mantse-bi
Jul 26, 2022 @ 19:20:30.000 Alessandra Amadio

Jul 26, 2022 @ 19:19:51.000 Edis

Jul 26, 2022 @ 19:19:28.000 Antonio Vincenzo Lal
Jul 26, 2022 @ 19:20:30.000 informazione interno

Jul 26, 2022 @ 19:18:40.000   ♠ ♥ ♦ ♣  𝒁𝒊𝒐𝑲𝒍𝒊𝒏𝒕 🇮🇹 ⭐
Jul 26, 2022 @ 19:20:12.000 Alessandra Zardo 🇮🇹❤�️�🇦
Jul 26, 2022 @ 19:19:34.000 alesca111
Jul 26, 2022 @ 19:18:27.000 Gaetano
Jul 27, 2022 @ 00:39:28.000 Nicolò Puliti
Jul 27, 2022 @ 00:42:12.000 DAS

Jul 27, 2022 @ 00:40:42.000 De Vito Carmine   * ⃣ 🇮🇹 🇧🇷
Jul 27, 2022 @ 00:39:41.000 Federico Fraschetti
Jul 27, 2022 @ 00:42:24.000 Alex
Jul 27, 2022 @ 00:39:10.000 Stefano Longagnani

Jul 27, 2022 @ 00:39:32.000 #IoStoConDraghi !!  🐉🌻🚀🌻

Jul 27, 2022 @ 00:41:17.000 Claudia C. #Legalizzala
Jul 27, 2022 @ 00:41:41.000 Favius Boletus

Jul 27, 2022 @ 00:40:02.000 Alberto Grigolon
Jul 27, 2022 @ 00:42:50.000 Matteo Lanza
Jul 27, 2022 @ 00:38:20.000 gian albi 🇺🇦☮️
Jul 27, 2022 @ 00:40:54.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Jul 27, 2022 @ 00:41:20.000 Mike Martin #areaDraghi

Jul 27, 2022 @ 00:40:26.000 mittdolcino.com
Jul 27, 2022 @ 00:20:22.000 Ro
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Jul 27, 2022 @ 00:24:01.000 Cristian
Jul 27, 2022 @ 00:22:56.000 Sempreinviaggio

Jul 27, 2022 @ 00:23:19.000 Charlotte
Jul 27, 2022 @ 00:24:18.000 lorenzo rivelli
Jul 27, 2022 @ 00:20:15.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 00:22:00.000 Zazoom Social News
Jul 27, 2022 @ 00:22:54.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 00:21:00.000 US-Italy Forum
Jul 27, 2022 @ 00:23:15.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 00:20:44.000 sabbatico2022
Jul 27, 2022 @ 00:19:30.000 Guido

Jul 27, 2022 @ 00:22:54.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 00:43:56.000 @Arezzo_In_Azione
Jul 27, 2022 @ 00:45:52.000 Il Lacchè 🔻

Jul 27, 2022 @ 00:46:14.000 lorenzo sambri
Jul 27, 2022 @ 00:49:19.000 Gabriele Gailli
Jul 27, 2022 @ 00:47:23.000 Potere alla parola 🇵🇸

Jul 27, 2022 @ 00:48:40.000 Antonio Postorivo
Jul 27, 2022 @ 00:44:00.000 Franci
Jul 27, 2022 @ 00:47:55.000 La Iogica È rivelatrice

Jul 27, 2022 @ 00:44:30.000 AndroZ
Jul 27, 2022 @ 00:46:21.000 Giuseppe Pasciuti
Jul 27, 2022 @ 00:47:27.000 Marco De Salve
Jul 27, 2022 @ 00:46:52.000 Mary Winner
Jul 27, 2022 @ 00:47:32.000 Marco Casella
Jul 27, 2022 @ 00:43:39.000  Anima Nobile & Patriota 🇮🇹 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 00:48:38.000 NowYouSeeMe
Jul 27, 2022 @ 00:42:56.000 GuitarUdenRytme🇩🇰

Jul 27, 2022 @ 00:48:14.000 Qompetitor-1

Jul 27, 2022 @ 00:44:27.000 Poetica politica
Jul 27, 2022 @ 00:13:57.000 Gustavo Micheletti
Jul 27, 2022 @ 00:15:50.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 00:15:40.000 alesca111
Jul 27, 2022 @ 00:14:24.000 luciano dgl
Jul 27, 2022 @ 00:14:19.000 Stefania esposito
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Jul 27, 2022 @ 00:13:34.000 Sbircia la Notizia Magazine

Jul 27, 2022 @ 00:14:46.000 Giorgio Cremaschi
Jul 27, 2022 @ 00:17:26.000 Claudio Gerino
Jul 27, 2022 @ 00:17:12.000 carlo cartello
Jul 27, 2022 @ 00:17:26.000 gniago
Jul 27, 2022 @ 00:17:23.000 Phil à ta place

Jul 27, 2022 @ 00:18:50.000 Vitalba Azzollini

Jul 27, 2022 @ 00:18:35.000 Marco Fasolo

Jul 27, 2022 @ 00:19:08.000 Arthur Nelson
Jul 27, 2022 @ 00:17:03.000 Davide Zenati
Jul 27, 2022 @ 00:16:50.000 Davide Di Legge
Jul 27, 2022 @ 02:10:00.000 Parliamo di…
Jul 27, 2022 @ 02:16:15.000 Marco Battaglia
Jul 27, 2022 @ 02:01:47.000 TwittingElena
Jul 27, 2022 @ 02:00:06.000 Global Banking & Finance Review

Jul 27, 2022 @ 02:16:21.000 Blackg
Jul 27, 2022 @ 02:13:55.000 ennebi91

Jul 27, 2022 @ 01:52:05.000 Senso di Napalm
Jul 27, 2022 @ 02:12:49.000 .
Jul 27, 2022 @ 02:02:27.000 Lucyandme
Jul 27, 2022 @ 02:03:33.000 James Dove
Jul 27, 2022 @ 02:11:32.000 Il Distruttore di Mondi

Jul 27, 2022 @ 01:44:44.000 ivano paterno
Jul 27, 2022 @ 02:05:49.000 Ragazza Maga Nera ⍟⍟⍟⍟⍟⍟
Jul 27, 2022 @ 01:59:49.000 Tox Ale
Jul 27, 2022 @ 01:46:11.000 Roberto Esse
Jul 27, 2022 @ 02:07:54.000 Vox Clamantis 🐺

Jul 27, 2022 @ 01:21:52.000 + Libertà
Jul 27, 2022 @ 01:28:26.000 Matthaíos
Jul 27, 2022 @ 01:21:40.000 Francesco Civita
Jul 27, 2022 @ 01:27:34.000 Povero Rosicone
Jul 27, 2022 @ 01:19:37.000 Maria Carmen
Jul 27, 2022 @ 01:18:30.000 Gabriele Santu
Jul 27, 2022 @ 01:23:43.000 il moro cava
Jul 27, 2022 @ 01:21:53.000 sìuesìeuro
Jul 27, 2022 @ 01:42:41.000 Marco Penn
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Jul 27, 2022 @ 01:32:04.000 EMPATIA
Jul 27, 2022 @ 01:39:37.000 Taipei 103
Jul 27, 2022 @ 01:31:43.000 Esercito di Cruciani

Jul 27, 2022 @ 01:43:47.000 Andrea Taccola

Jul 27, 2022 @ 01:32:20.000 mamflo

Jul 27, 2022 @ 01:41:55.000 silvien
Jul 27, 2022 @ 01:41:14.000 Montresor
Jul 27, 2022 @ 01:42:15.000 Guido
Jul 27, 2022 @ 01:31:22.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 01:34:44.000 Eurocrat*

Jul 27, 2022 @ 01:30:18.000 owhy3
Jul 27, 2022 @ 01:42:02.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 27, 2022 @ 01:33:03.000 Lore LaOc
Jul 27, 2022 @ 01:35:10.000 Il Miura 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 01:32:59.000 Roby

Jul 27, 2022 @ 01:34:59.000 Sherpnado Cash
Jul 27, 2022 @ 01:32:22.000 Francesco Civita
Jul 27, 2022 @ 01:30:59.000 Alfio Brazzelli

Jul 27, 2022 @ 01:17:16.000 m.teresa cavallari
Jul 27, 2022 @ 01:05:19.000 Lars Morrison
Jul 27, 2022 @ 01:12:29.000 Mario Ponzo
Jul 27, 2022 @ 01:11:39.000 Charlotte
Jul 27, 2022 @ 01:17:57.000 Maurizio Bernava   🇺🇦🇪🇺🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 01:11:11.000 Vandad Ghiassi

Jul 27, 2022 @ 01:07:51.000 Cinguettio18736
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Jul 27, 2022 @ 01:07:52.000 Charlotte

Jul 27, 2022 @ 01:10:27.000 Andrea Taccola

Jul 27, 2022 @ 01:17:07.000 Mickaël
Jul 27, 2022 @ 01:17:49.000 elly
Jul 27, 2022 @ 01:05:36.000 Simona F.P.  #StandWithUkraine🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 01:05:23.000 Giuseppe55  #facciamorete
Jul 27, 2022 @ 01:15:24.000 Generoso Andria
Jul 27, 2022 @ 01:16:36.000 El Dólar Diario 🇻🇪

Jul 27, 2022 @ 01:25:40.000 EVA
Jul 27, 2022 @ 01:28:42.000 Valeria ® 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 01:22:41.000 Roberto
Jul 27, 2022 @ 01:27:09.000 Όμικρον (2)

Jul 27, 2022 @ 01:29:23.000 Gladys #IoStoConRenzi
Jul 27, 2022 @ 01:26:33.000 Aagli
Jul 27, 2022 @ 01:20:15.000 simone pnacciah

Jul 27, 2022 @ 01:25:13.000 Gianni Zacchia
Jul 27, 2022 @ 00:50:21.000 Alessio

Jul 27, 2022 @ 00:51:19.000 Maria Grazia F.
Jul 27, 2022 @ 00:53:27.000 Ugo Di Luca 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 00:50:13.000 Ana Maria Rohrdanz
Jul 27, 2022 @ 00:54:34.000 Luigi Cavina
Jul 27, 2022 @ 00:53:57.000 Alba
Jul 27, 2022 @ 00:55:18.000 Michele

Jul 27, 2022 @ 00:50:08.000 TeleradioNews
Jul 27, 2022 @ 00:53:57.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 00:51:27.000 vincenzo

Jul 27, 2022 @ 00:55:00.000 El Político
Jul 27, 2022 @ 00:52:20.000 Davide Silvestri 🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 00:50:59.000 Paolo de Zena 🏴️️️️️️
Jul 27, 2022 @ 00:49:30.000 Lorenza
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Jul 27, 2022 @ 00:56:06.000 #Maverick - Senzacensura 🇮🇹🇱🇷

Jul 27, 2022 @ 01:02:46.000 Fabio Quell'altro
Jul 27, 2022 @ 01:04:15.000 Floritmassimiliano
Jul 27, 2022 @ 00:57:01.000 Zazoom Social News
Jul 27, 2022 @ 00:57:48.000 Gabriele Santu

Jul 27, 2022 @ 01:05:18.000 #FreeJulianAssange

Jul 27, 2022 @ 00:56:58.000 #Maverick - Senzacensura 🇮🇹🇱🇷
Jul 27, 2022 @ 01:01:46.000 Surfer
Jul 27, 2022 @ 01:01:17.000 roberta❤🖤
Jul 27, 2022 @ 01:02:13.000 Quaerens me #credo
Jul 27, 2022 @ 00:57:37.000 Vandad Ghiassi
Jul 27, 2022 @ 00:57:06.000 Marco Penn
Jul 27, 2022 @ 01:05:13.000 Daniela
Jul 27, 2022 @ 01:04:57.000 Stefan Perpiñan
Jul 27, 2022 @ 01:01:16.000 davide fontecchio
Jul 27, 2022 @ 00:55:25.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Jul 27, 2022 @ 00:57:09.000 Tommaso Borzone
Jul 27, 2022 @ 00:30:20.000 opinions_250
Jul 27, 2022 @ 00:30:32.000 Annamaria Delli Castelli
Jul 27, 2022 @ 00:25:24.000 alesca111

Jul 27, 2022 @ 00:30:34.000 Marco Effe

Jul 27, 2022 @ 00:27:08.000 Maria Grazia F.

Jul 27, 2022 @ 00:29:36.000 nico.sca 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇮🇹🐉🐉
Jul 27, 2022 @ 00:31:07.000 Kilgore
Jul 27, 2022 @ 00:27:18.000 Andrew Tynes

Jul 27, 2022 @ 00:25:13.000 maik

Jul 27, 2022 @ 00:30:34.000 #Maverick - Senzacensura 🇮🇹🇱🇷
Jul 27, 2022 @ 00:31:19.000 Giacomo Salvini
Jul 27, 2022 @ 00:30:10.000 M.Antonietta🥂🍾❤🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 00:25:16.000 Francesco Mudu
Jul 27, 2022 @ 00:29:15.000 operatwitt
Jul 27, 2022 @ 00:30:44.000 Alessandra Petrucci
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Jul 27, 2022 @ 00:28:35.000 MinoPanella
Jul 27, 2022 @ 00:31:41.000 Marco Benatti
Jul 27, 2022 @ 00:28:05.000 andrea pizzi

Jul 27, 2022 @ 00:33:41.000 Ch'tiderman i
Jul 27, 2022 @ 00:35:04.000 Igor
Jul 27, 2022 @ 00:34:04.000 EJL

Jul 27, 2022 @ 00:38:00.000 Mark Duchamp
Jul 27, 2022 @ 00:34:50.000 Giovanni
Jul 27, 2022 @ 00:36:23.000 Marco Effe
Jul 27, 2022 @ 00:34:29.000 peter goodwin 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 00:34:49.000 Dario
Jul 27, 2022 @ 00:33:27.000 Francesco Petrazzuolo  🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 00:35:24.000 Loi Maria Laura

Jul 27, 2022 @ 00:31:43.000 cavaliere padano
Jul 27, 2022 @ 00:32:44.000 A m' arcord

Jul 27, 2022 @ 00:33:58.000 Barere Gerald 🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 00:37:28.000 mariateresa🍀🍀🍀

Jul 27, 2022 @ 00:36:15.000 ISentinellidiRoma

Jul 27, 2022 @ 00:33:35.000 Vla
Jul 27, 2022 @ 10:19:13.000 Luciano Ranieri
Jul 27, 2022 @ 10:19:35.000 il mattino di Padova
Jul 27, 2022 @ 10:20:23.000 Flavio Pintarelli
Jul 27, 2022 @ 10:17:59.000 Claudio Ezio Oneda
Jul 27, 2022 @ 10:18:29.000 franco.orza@gmail.com

Jul 27, 2022 @ 10:18:06.000 carla lucaccini
Jul 27, 2022 @ 10:19:57.000 Rossin Gianluca
Jul 27, 2022 @ 10:19:16.000 Gianluca Corona
Jul 27, 2022 @ 10:18:33.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 10:18:19.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Jul 27, 2022 @ 10:20:25.000 LorenzoValentini
Jul 27, 2022 @ 10:20:28.000 mario pugliese
Jul 27, 2022 @ 10:19:56.000 Francesca
Jul 27, 2022 @ 10:19:49.000 patriziap

Jul 27, 2022 @ 10:18:58.000 Il Fatto Live
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Jul 27, 2022 @ 10:18:40.000 Paolo Luti

Jul 27, 2022 @ 10:18:18.000 Mauro Di Claudio

Jul 27, 2022 @ 10:03:38.000 Focusmazz
Jul 27, 2022 @ 10:03:29.000 @laura12ottobre
Jul 27, 2022 @ 10:04:12.000 Marco Carezzano
Jul 27, 2022 @ 10:02:26.000 FM
Jul 27, 2022 @ 10:03:09.000 Sandra Ricci

Jul 27, 2022 @ 10:03:33.000 Cia FVG
Jul 27, 2022 @ 10:02:37.000 Gianvito Pugliese
Jul 27, 2022 @ 10:02:27.000 Manusnella®

Jul 27, 2022 @ 10:03:08.000 Charlotte

Jul 27, 2022 @ 10:04:13.000  PhD𝝦𝝞𝗖𝗢

Jul 27, 2022 @ 10:04:34.000 Umber House
Jul 27, 2022 @ 10:03:17.000 Alessandro Chiavarelli  Z 🇮🇹 🇷🇺

Jul 27, 2022 @ 10:04:00.000 Lorenzo eBasta
Jul 27, 2022 @ 10:02:30.000 Wally
Jul 27, 2022 @ 10:03:14.000 Border Nights

Jul 27, 2022 @ 10:03:46.000 Rosanna

Jul 27, 2022 @ 10:03:24.000 Paolo Lamperti
Jul 27, 2022 @ 10:25:45.000 Luciano Ranieri
Jul 27, 2022 @ 10:25:47.000 battistino
Jul 27, 2022 @ 10:25:45.000 Stefano Aprile 🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 10:26:03.000 Salix

Jul 27, 2022 @ 10:25:55.000 alexs dado
Jul 27, 2022 @ 10:26:36.000 Immanuel Kont
Jul 27, 2022 @ 10:26:46.000 Giovanni Frezzato

Jul 27, 2022 @ 10:25:53.000 Johnny Libero
Jul 27, 2022 @ 10:25:37.000 Nice
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Jul 27, 2022 @ 10:26:55.000 Laura von Glahn

Jul 27, 2022 @ 10:26:18.000 borisfly
Jul 27, 2022 @ 10:26:59.000 Antonio Crisci🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 10:26:03.000 Sergio Orsini
Jul 27, 2022 @ 10:25:39.000 TrasciPhi
Jul 27, 2022 @ 10:26:50.000 Alessandro Bertirotti
Jul 27, 2022 @ 10:25:52.000 Ernesto de Bernardis, MD 🤌🌉🇪🇺🌍
Jul 27, 2022 @ 10:26:54.000 ferdinando danzi

Jul 27, 2022 @ 10:26:32.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 27, 2022 @ 10:11:41.000 Anacleto
Jul 27, 2022 @ 10:11:45.000 vito mangano
Jul 27, 2022 @ 10:10:56.000 Alessandro Sgrò

Jul 27, 2022 @ 10:12:01.000 Rosanna
Jul 27, 2022 @ 10:10:10.000 Vulcano Biondo

Jul 27, 2022 @ 10:11:22.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 27, 2022 @ 10:09:57.000 Cistiano Giallatini

Jul 27, 2022 @ 10:10:13.000 stefano tedoldi🇮🇹🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 10:10:35.000 Giuseppe Aragno
Jul 27, 2022 @ 10:12:15.000 Giuseppe Aragno
Jul 27, 2022 @ 10:10:09.000 Pier_Idca
Jul 27, 2022 @ 10:12:06.000 La Stampa
Jul 27, 2022 @ 10:11:20.000 Burrini Massimo
Jul 27, 2022 @ 10:12:00.000 castellana

Jul 27, 2022 @ 10:09:57.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 10:11:42.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine
Jul 27, 2022 @ 10:11:02.000 clara mutschaewski QI 120
Jul 27, 2022 @ 10:10:41.000 Daniele Dellavedova
Jul 27, 2022 @ 10:22:05.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 10:22:04.000 Dino Corbo 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 10:21:31.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 10:21:36.000 Corriere delle Alpi

Jul 27, 2022 @ 10:22:27.000 Marco R. Capelli Ω

Jul 27, 2022 @ 10:22:24.000 carla lucaccini
Jul 27, 2022 @ 10:21:32.000 CaGi #IoSonoAntifascista
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Jul 27, 2022 @ 10:22:02.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 10:20:43.000 Gilda manganaro
Jul 27, 2022 @ 10:22:05.000 annaconcetta48
Jul 27, 2022 @ 10:22:36.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 10:21:59.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 10:22:36.000 Marco
Jul 27, 2022 @ 10:21:57.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 10:21:36.000 laNuovaVeneziaMestre

Jul 27, 2022 @ 10:20:52.000 Matteo de Mayda
Jul 27, 2022 @ 10:22:08.000 Erika de simone
Jul 27, 2022 @ 10:20:36.000 Lomma
Jul 27, 2022 @ 10:23:34.000 Agorà
Jul 27, 2022 @ 10:24:28.000 Rónán O'Brien
Jul 27, 2022 @ 10:23:23.000 Milanesi Maddalena
Jul 27, 2022 @ 10:22:54.000 maelmale
Jul 27, 2022 @ 10:25:03.000 Massimo
Jul 27, 2022 @ 10:25:02.000 Giank-deR 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 10:23:21.000 claudia velez
Jul 27, 2022 @ 10:25:08.000 Nando Tammaro
Jul 27, 2022 @ 10:24:30.000 Salvatore Fusaro🤌
Jul 27, 2022 @ 10:25:10.000 Davide V
Jul 27, 2022 @ 10:24:32.000 Julian
Jul 27, 2022 @ 10:22:39.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 10:24:23.000 Alfredo

Jul 27, 2022 @ 10:23:12.000 AngeloMB
Jul 27, 2022 @ 10:22:40.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 10:24:00.000 Luciano Ranieri
Jul 27, 2022 @ 10:24:21.000 gigi mariani
Jul 27, 2022 @ 10:23:31.000 Alessandro Mella
Jul 27, 2022 @ 10:23:42.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 27, 2022 @ 10:12:42.000 Stefano Ventura  🏴☠️
Jul 27, 2022 @ 10:13:18.000 marcello zanna
Jul 27, 2022 @ 10:13:27.000 Axe 🔆
Jul 27, 2022 @ 10:15:30.000 Gianmarco Borghi
Jul 27, 2022 @ 10:13:30.000 Valerio Natale
Jul 27, 2022 @ 10:13:46.000 Fausto De Rossi 🥊🚴🔥🔥
Jul 27, 2022 @ 10:14:31.000 brenno
Jul 27, 2022 @ 10:12:21.000 Gattopigro 🐾💤
Jul 27, 2022 @ 10:14:31.000 giuseppe aufiero

Jul 27, 2022 @ 10:13:28.000 Giovanni Gavini
Jul 27, 2022 @ 10:14:06.000 Fabsor
Jul 27, 2022 @ 10:12:23.000 Marzio Minoli 🏴️️️️️️

Jul 27, 2022 @ 10:14:16.000 Alessia Rufino Author

Jul 27, 2022 @ 10:15:33.000 Vivere Italia
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Jul 27, 2022 @ 10:13:07.000 Maudit⚠️
Jul 27, 2022 @ 10:12:42.000 ilGiornale
Jul 27, 2022 @ 10:12:52.000 Adolfo Tasinato 🌐

Jul 27, 2022 @ 10:17:42.000 ML

Jul 27, 2022 @ 10:16:01.000 Maria Grazia F.
Jul 27, 2022 @ 10:15:59.000 stefano settimo#ilmiobenecomune
Jul 27, 2022 @ 10:17:44.000 Alberto Letizia #FBPE
Jul 27, 2022 @ 10:17:54.000 Matto

Jul 27, 2022 @ 10:17:09.000 dario
Jul 27, 2022 @ 10:17:43.000 Oto Otepka
Jul 27, 2022 @ 10:17:55.000 Cristiano Arienti
Jul 27, 2022 @ 10:15:48.000 Laura D'Andrea
Jul 27, 2022 @ 10:17:34.000 Alex MD
Jul 27, 2022 @ 10:16:53.000 Lorenzo A
Jul 27, 2022 @ 10:15:44.000 Caronte
Jul 27, 2022 @ 10:17:09.000 robert
Jul 27, 2022 @ 10:16:54.000 LaZingaraMaledetta
Jul 27, 2022 @ 10:16:04.000 Alessio
Jul 27, 2022 @ 10:05:36.000 Gabriel52
Jul 27, 2022 @ 10:06:10.000 Stefano Putzolu
Jul 27, 2022 @ 10:04:40.000 Ibarruri
Jul 27, 2022 @ 10:04:54.000 Walter Giuliani
Jul 27, 2022 @ 10:04:57.000 Luca Sofri
Jul 27, 2022 @ 10:06:02.000 Stefano Ventura  🏴☠️
Jul 27, 2022 @ 10:05:18.000 Marinella Fiorini
Jul 27, 2022 @ 10:05:41.000 Charlotte
Jul 27, 2022 @ 10:07:41.000 zero-1
Jul 27, 2022 @ 10:06:24.000 Andrea Pellicani
Jul 27, 2022 @ 10:04:35.000 L'albicocco al curaro
Jul 27, 2022 @ 10:05:49.000 Cordelia
Jul 27, 2022 @ 10:07:24.000 Andrea
Jul 27, 2022 @ 10:05:51.000 Emilbal
Jul 27, 2022 @ 10:06:34.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 27, 2022 @ 10:05:10.000 Francescobiagetti24mar99
Jul 27, 2022 @ 10:07:51.000 Paola Adami

Jul 27, 2022 @ 10:09:05.000 Mariano_Ingaldo🇮🇹🇷🇺 🇷🇺🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 10:09:30.000 Gianfranco Roberto Porelli

Jul 27, 2022 @ 10:08:59.000 Silvio Vannini
Jul 27, 2022 @ 10:09:17.000 Antonio Giancane
Jul 27, 2022 @ 10:08:18.000 Jacopo Vaccari
Jul 27, 2022 @ 10:09:38.000 KSB
Jul 27, 2022 @ 10:08:09.000 Rodolfo Presutti🇮🇹
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Jul 27, 2022 @ 10:09:53.000 M. T.

Jul 27, 2022 @ 10:08:01.000 Roberto Coletta

Jul 27, 2022 @ 10:07:53.000 Knut A Rosvold
Jul 27, 2022 @ 10:08:33.000 Daniela

Jul 27, 2022 @ 10:08:25.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 27, 2022 @ 10:08:42.000 Marilena

Jul 27, 2022 @ 10:08:22.000 Emanuela petrucci
Jul 27, 2022 @ 10:09:16.000 Giovanni
Jul 27, 2022 @ 10:08:05.000 Angel Wielmi

Jul 27, 2022 @ 10:07:48.000 Perteneciente al sur

Jul 27, 2022 @ 10:08:07.000 DarJedburgh

Jul 27, 2022 @ 10:00:04.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 27, 2022 @ 10:00:06.000 Jean Richard Mollet  🇫🇷🇷🇺🇳🇱
Jul 27, 2022 @ 10:00:37.000 fisioevolution

Jul 27, 2022 @ 10:00:16.000 No ai Governi Ladri OFFICIAL
Jul 27, 2022 @ 10:00:33.000 Jacopo Galati
Jul 27, 2022 @ 09:59:52.000 carla lucaccini

Jul 27, 2022 @ 09:59:13.000 Libertà e Verità
Jul 27, 2022 @ 09:59:27.000 Ansa Piemonte

Jul 27, 2022 @ 10:00:39.000 Carla
Jul 27, 2022 @ 10:00:31.000 Pinco Pallino

Jul 27, 2022 @ 09:59:59.000 L'Enzino

Jul 27, 2022 @ 10:00:19.000 Cettinanicotina  #iostoconDraghi #ItaliaViva🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 09:59:28.000 🏆
Jul 27, 2022 @ 09:59:25.000 Cordelia
Jul 27, 2022 @ 10:00:25.000 Jean-Paul Betbeze
Jul 27, 2022 @ 09:59:19.000 Angelo

Jul 27, 2022 @ 10:00:01.000 Corriere L'Economia
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Jul 27, 2022 @ 10:01:51.000 Alberto G. Franceschini Weiss
Jul 27, 2022 @ 10:00:53.000 damiano

Jul 27, 2022 @ 10:02:19.000 Libertario

Jul 27, 2022 @ 10:01:01.000 Felix 2050 ✊
Jul 27, 2022 @ 10:00:50.000 Fabio Montale
Jul 27, 2022 @ 10:02:17.000 Gabriele Santu
Jul 27, 2022 @ 10:00:59.000 Adele V.
Jul 27, 2022 @ 10:01:29.000 MARTUFELLO⭐🤺
Jul 27, 2022 @ 10:00:42.000 24Emilia
Jul 27, 2022 @ 10:01:31.000 Simon
Jul 27, 2022 @ 10:02:12.000 angel
Jul 27, 2022 @ 10:00:41.000 Ivana

Jul 27, 2022 @ 10:01:23.000 pietro ballerini puviani

Jul 27, 2022 @ 10:02:03.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Jul 27, 2022 @ 10:01:10.000 Luca Ostinelli

Jul 27, 2022 @ 10:01:32.000 giordano alborghetti
Jul 27, 2022 @ 10:00:52.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 10:29:11.000 Twiplomacy #DigitalDiplomacy

Jul 27, 2022 @ 10:28:42.000 Santino
Jul 27, 2022 @ 10:27:21.000 Mike Done
Jul 27, 2022 @ 10:28:35.000 Caronte
Jul 27, 2022 @ 10:29:28.000 smart59
Jul 27, 2022 @ 10:27:46.000 PR
Jul 27, 2022 @ 10:28:05.000 Nur🏝❤
Jul 27, 2022 @ 10:28:23.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 10:28:37.000 Francesco Caramello

Jul 27, 2022 @ 10:29:10.000 Francesca Ungaro
Jul 27, 2022 @ 10:27:36.000 Nicola Cavaliere
Jul 27, 2022 @ 10:28:14.000 Marisa.b.® 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 10:29:18.000 Salvatore Cavallaro
Jul 27, 2022 @ 10:29:07.000 Twiplomacy #DigitalDiplomacy
Jul 27, 2022 @ 10:27:26.000 battistino
Jul 27, 2022 @ 10:29:25.000 Antonello GATTO Nero #uscITA #Italexit #no€
Jul 27, 2022 @ 10:29:17.000 Luciano Ranieri

Jul 27, 2022 @ 10:29:47.000 claudiogiorno
Jul 27, 2022 @ 10:30:35.000 Furio Togio 🇪🇺🇺🇦
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Jul 27, 2022 @ 10:30:37.000 PoliticaNews
Jul 27, 2022 @ 10:29:57.000 Investing.com Italia 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 10:30:00.000 Francesco Pugliese

Jul 27, 2022 @ 10:31:34.000 Lukas_Vangelis
Jul 27, 2022 @ 10:31:32.000 Oceano indiano 😎

Jul 27, 2022 @ 10:31:42.000 sandro
Jul 27, 2022 @ 10:30:35.000 Chiara Argento
Jul 27, 2022 @ 10:30:29.000 Patrizia C🍀

Jul 27, 2022 @ 10:29:34.000 pointofnews.it
Jul 27, 2022 @ 10:31:47.000 battistino
Jul 27, 2022 @ 10:30:37.000 laNuovaVeneziaMestre
Jul 27, 2022 @ 10:31:27.000 Rufo Vincenzo

Jul 27, 2022 @ 10:29:31.000 ad1971

Jul 27, 2022 @ 10:30:34.000 Panorama.it
Jul 27, 2022 @ 13:29:44.000 @beppetrr51
Jul 27, 2022 @ 13:29:58.000 ALLEGRA

Jul 27, 2022 @ 13:29:30.000 Michele Capellini 🤌
Jul 27, 2022 @ 13:28:43.000 annamaria
Jul 27, 2022 @ 13:29:16.000 andrea
Jul 27, 2022 @ 13:28:49.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 13:29:34.000 Leonard
Jul 27, 2022 @ 13:29:25.000 romano piccinin

Jul 27, 2022 @ 13:29:49.000  Siciliano Ergo Sum ❤�️� 🌋
Jul 27, 2022 @ 13:30:00.000 ECOMNEWSMED

Jul 27, 2022 @ 13:29:01.000 AndreaD.
Jul 27, 2022 @ 13:29:54.000 Joseph 🖤🖤🖤🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 13:29:56.000 LifeInEurope
Jul 27, 2022 @ 13:28:52.000 Chiaretta
Jul 27, 2022 @ 13:28:36.000 Carla De Vecchi
Jul 27, 2022 @ 13:28:54.000 Mario Cavallaro
Jul 27, 2022 @ 13:29:25.000 Epicuro
Jul 27, 2022 @ 13:29:13.000 Rosi Lux🇩🇪🇮🇱🇺🇸
Jul 27, 2022 @ 13:14:58.000 Joanne Burrasca
Jul 27, 2022 @ 13:14:29.000 StefG.
Jul 27, 2022 @ 13:16:11.000 giorgio
Jul 27, 2022 @ 13:16:17.000 Carlo Santaroni
Jul 27, 2022 @ 13:15:00.000 Anna Momigliano
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Jul 27, 2022 @ 13:14:08.000 Annamaria
Jul 27, 2022 @ 13:14:38.000 Lia sonoqua 🌻🌻🌻

Jul 27, 2022 @ 13:14:26.000 Sbircia la Notizia Magazine

Jul 27, 2022 @ 13:14:40.000 Antonio Donato Pace

Jul 27, 2022 @ 13:15:45.000 Silvia
Jul 27, 2022 @ 13:15:06.000 Stefano Roldan LO PSICONAUTA COMUNISTA

Jul 27, 2022 @ 13:16:08.000 Liberté, Égalité, Fraternité
Jul 27, 2022 @ 13:14:23.000 xissur3 ⭐️
Jul 27, 2022 @ 13:14:12.000 Imbesi Giuseppe detto Pippo
Jul 27, 2022 @ 13:15:45.000 Giulio Gaia
Jul 27, 2022 @ 13:14:23.000 red.roby
Jul 27, 2022 @ 13:16:03.000 massimo

Jul 27, 2022 @ 13:21:11.000 Enrico Farabollini
Jul 27, 2022 @ 13:22:33.000 MM
Jul 27, 2022 @ 13:20:44.000 Epicuro
Jul 27, 2022 @ 13:21:30.000 Guido42195
Jul 27, 2022 @ 13:22:01.000 Gaetano
Jul 27, 2022 @ 13:23:36.000 cacciamosche
Jul 27, 2022 @ 13:22:16.000 Alberto Godena
Jul 27, 2022 @ 13:21:26.000 Parliamo di…

Jul 27, 2022 @ 13:21:43.000 CISL Nazionale
Jul 27, 2022 @ 13:22:35.000 Lifestyleblog.it

Jul 27, 2022 @ 13:23:44.000 (((Marcella)))
Jul 27, 2022 @ 13:21:25.000 Dr. House le Rital
Jul 27, 2022 @ 13:21:36.000 stefano49

Jul 27, 2022 @ 13:21:07.000 valeriano ms

Jul 27, 2022 @ 13:21:10.000 Enrico Farabollini
Jul 27, 2022 @ 13:07:37.000 N.
Jul 27, 2022 @ 13:09:06.000 L’Edicola del Sud
Jul 27, 2022 @ 13:08:58.000 mgm mele

Jul 27, 2022 @ 13:07:15.000 Angelo Gentile
Jul 27, 2022 @ 13:07:04.000 black-throated bullshit
Jul 27, 2022 @ 13:08:17.000 RTL 102.5

Jul 27, 2022 @ 13:07:28.000 Daniele Dellavedova
Jul 27, 2022 @ 13:08:48.000 EdiTMМать Россия
Jul 27, 2022 @ 13:09:07.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Jul 27, 2022 @ 13:08:08.000 zillo de zilli
Jul 27, 2022 @ 13:07:53.000 Giuseppe🇮🇹🇪🇺💡
Jul 27, 2022 @ 13:08:07.000 Ste Var
Jul 27, 2022 @ 13:07:50.000 Daniela
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Jul 27, 2022 @ 13:08:42.000 Nicolò Campo
Jul 27, 2022 @ 13:07:11.000 Cuiprodest
Jul 27, 2022 @ 13:08:24.000 Liberenotizie

Jul 27, 2022 @ 13:17:58.000 Bartolomeo Mosca
Jul 27, 2022 @ 13:17:29.000 Sir Parsifal
Jul 27, 2022 @ 13:18:43.000 ranieri granozio

Jul 27, 2022 @ 13:16:59.000 davide scarso

Jul 27, 2022 @ 13:16:52.000 marcobia82

Jul 27, 2022 @ 13:17:54.000 SilviaB
Jul 27, 2022 @ 13:18:01.000 MARIATERESA #RenewEurope
Jul 27, 2022 @ 13:17:19.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Jul 27, 2022 @ 13:18:14.000 S.J.S.
Jul 27, 2022 @ 13:17:14.000 Karl Emme
Jul 27, 2022 @ 13:17:55.000 gaeden62

Jul 27, 2022 @ 13:16:44.000 Santino
Jul 27, 2022 @ 13:18:46.000 Eh7_enri
Jul 27, 2022 @ 13:18:47.000 Mario

Jul 27, 2022 @ 13:19:23.000 Natalina

Jul 27, 2022 @ 13:20:41.000 Alberto Pilia
Jul 27, 2022 @ 13:20:41.000 Rikosta 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌 ✝�️�🇹🤝🏻🇷🇺🇸🇾🇷🇸✝️
Jul 27, 2022 @ 13:20:11.000 TV7
Jul 27, 2022 @ 13:20:12.000 Epicuro
Jul 27, 2022 @ 13:19:14.000 Charlotte
Jul 27, 2022 @ 13:20:42.000 Simonetta 🦀
Jul 27, 2022 @ 13:19:57.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 13:19:56.000 Sergio
Jul 27, 2022 @ 13:20:19.000 arturo addario
Jul 27, 2022 @ 13:19:56.000 Angelo Balestrazzi
Jul 27, 2022 @ 13:20:17.000 Sandra Zampa
Jul 27, 2022 @ 13:20:09.000 Jean Martin
Jul 27, 2022 @ 13:20:10.000 Il Foglio
Jul 27, 2022 @ 13:20:04.000 Golosastro
Jul 27, 2022 @ 13:19:09.000 la perseverante  ♀  ♂  ♀ 🚶 🚶 🏃 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 13:35:02.000 Peppe Alagna
Jul 27, 2022 @ 13:35:01.000 Peter Gomez
Jul 27, 2022 @ 13:34:08.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 13:34:55.000 Frederick

Jul 27, 2022 @ 13:34:57.000 AlteredComix
Jul 27, 2022 @ 13:35:03.000 Marzia Bart
Jul 27, 2022 @ 13:35:16.000 CaligolaT
Jul 27, 2022 @ 13:25:45.000 RaiNews
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Jul 27, 2022 @ 13:34:26.000 offline 🛋
Jul 27, 2022 @ 13:34:46.000 AgostinoLR
Jul 27, 2022 @ 13:35:11.000 Salta
Jul 27, 2022 @ 13:35:21.000 ennebi91
Jul 27, 2022 @ 13:35:06.000 Philip Di Salvo

Jul 27, 2022 @ 13:34:53.000 Tv2000.it

Jul 27, 2022 @ 13:34:07.000 Stefano Fabbri
Jul 27, 2022 @ 13:34:51.000 Riccardo Strano
Jul 27, 2022 @ 13:34:44.000 Alberto M.
Jul 27, 2022 @ 13:35:22.000 wu-min-chià
Jul 27, 2022 @ 13:31:09.000 Business Community
Jul 27, 2022 @ 13:31:41.000 ALDO BOLDI
Jul 27, 2022 @ 13:31:14.000 Alberto Mario Mura
Jul 27, 2022 @ 13:30:56.000 Epicuro
Jul 27, 2022 @ 13:30:05.000 luigi brancaccio
Jul 27, 2022 @ 13:32:04.000 Paolo Picone
Jul 27, 2022 @ 13:30:31.000 Marco Russo🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 13:31:02.000 TelevideoRai101

Jul 27, 2022 @ 13:31:42.000 Walter
Jul 27, 2022 @ 13:31:58.000 tommaso elia
Jul 27, 2022 @ 13:30:48.000 Fronte Ampio
Jul 27, 2022 @ 13:31:33.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 13:31:50.000 Calogero Morente
Jul 27, 2022 @ 13:31:10.000 Roberto Berretta
Jul 27, 2022 @ 13:30:06.000 PoliticaNews
Jul 27, 2022 @ 13:34:00.000 turi

Jul 27, 2022 @ 13:33:28.000 Dausto  🍀🎗🏴☠️
Jul 27, 2022 @ 13:33:59.000 STEFANO NOTTI

Jul 27, 2022 @ 13:33:57.000 askanews

Jul 27, 2022 @ 13:33:04.000 Armando Pasquali  🇮🇹🇬🇷

Jul 27, 2022 @ 13:34:00.000 Odisseo
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Jul 27, 2022 @ 13:32:05.000 Michele
Jul 27, 2022 @ 13:33:46.000 The_Gabrich

Jul 27, 2022 @ 13:33:16.000 Matteo Schiavon

Jul 27, 2022 @ 13:32:52.000 Radio Trincea  🏴☠️
Jul 27, 2022 @ 13:32:52.000 Anna lontani
Jul 27, 2022 @ 13:32:36.000 NewsEssentialsandQuotes

Jul 27, 2022 @ 13:34:01.000 Stefano Tagliacollo
Jul 27, 2022 @ 13:32:44.000 Propagandah
Jul 27, 2022 @ 13:33:00.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Jul 27, 2022 @ 13:25:37.000 music man
Jul 27, 2022 @ 13:25:37.000 Tony 💙
Jul 27, 2022 @ 13:25:00.000 Anna Momigliano
Jul 27, 2022 @ 13:23:46.000 il Bisa 🐻
Jul 27, 2022 @ 13:25:31.000 simone carosi
Jul 27, 2022 @ 13:25:02.000 _ ' .NATY Z ®🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 13:26:02.000 Gianmarco Rubino
Jul 27, 2022 @ 13:25:56.000 il Bisa 🐻
Jul 27, 2022 @ 13:25:02.000 E Gia.....🇮🇹⭐⭐
Jul 27, 2022 @ 13:26:05.000 La Guerra Inutile
Jul 27, 2022 @ 13:25:40.000 L’ELMO DI SCIPIO
Jul 27, 2022 @ 13:25:42.000 Salta

Jul 27, 2022 @ 13:25:56.000 ram
Jul 27, 2022 @ 13:24:35.000 Charlotte
Jul 27, 2022 @ 13:25:08.000 Epicuro
Jul 27, 2022 @ 13:25:00.000 Pietro Busacca #ItaliaViva ex#facciamorete
Jul 27, 2022 @ 13:24:51.000 Gazzettino
Jul 27, 2022 @ 13:26:03.000 etto🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 13:26:53.000 Ivanficus🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 13:27:03.000 RedressTord
Jul 27, 2022 @ 13:26:13.000 Pierluigi Mion

Jul 27, 2022 @ 13:26:50.000 uomo del Piave  🏴☠️
Jul 27, 2022 @ 13:27:50.000 Luigi Argentieri
Jul 27, 2022 @ 13:26:19.000 Simonella Davini 🇺🇦
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Jul 27, 2022 @ 13:26:58.000 Elio Vito  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🏳�️�🍁🌍
Jul 27, 2022 @ 13:28:14.000 michele 🐒♊🇮🇹🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 13:26:37.000 Agenzia ANSA
Jul 27, 2022 @ 13:26:15.000 Davide Scotti

Jul 27, 2022 @ 13:27:59.000   𝑵𝒊𝒄𝒉𝒐𝒍𝒂𝒔 ⚜𝒅𝒆𝒕𝒕𝒐 𝑵𝒊𝒄𝒌🎩🛡️

Jul 27, 2022 @ 13:27:34.000 LaRaffa🤓😏

Jul 27, 2022 @ 13:27:34.000 G Ferraro
Jul 27, 2022 @ 13:28:31.000 Guillelmus de Ockham
Jul 27, 2022 @ 13:27:10.000 lol-Non idoneo al servizio per combattere la 🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 13:09:33.000 virna mellini
Jul 27, 2022 @ 13:10:42.000 Capitan Harlok
Jul 27, 2022 @ 13:10:34.000 Fisco24

Jul 27, 2022 @ 13:11:25.000 EdiTMМать Россия

Jul 27, 2022 @ 13:11:07.000 EdiTMМать Россия
Jul 27, 2022 @ 13:09:32.000 Charlie656
Jul 27, 2022 @ 13:10:47.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 27, 2022 @ 13:09:26.000 Carlitos71

Jul 27, 2022 @ 13:11:18.000 ITALIANI NEWS
Jul 27, 2022 @ 13:11:49.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 13:10:33.000 Piera.Bz
Jul 27, 2022 @ 13:10:31.000 giovanni d'elia
Jul 27, 2022 @ 13:09:22.000 Andrea
Jul 27, 2022 @ 13:10:09.000 N.
Jul 27, 2022 @ 13:14:02.000 gea
Jul 27, 2022 @ 13:12:21.000 Bugie alla rovescia
Jul 27, 2022 @ 13:12:38.000 mgm mele

Jul 27, 2022 @ 13:13:41.000 Zanetti
Jul 27, 2022 @ 13:11:53.000 Francesco Battistini
Jul 27, 2022 @ 13:12:48.000 El Salvator

Jul 27, 2022 @ 13:11:53.000 Ace X
Jul 27, 2022 @ 13:12:45.000 Stefano Donà
Jul 27, 2022 @ 13:12:21.000 carlo corucci

Jul 27, 2022 @ 13:12:54.000 Carneade
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Jul 27, 2022 @ 13:11:59.000 Marcello 688
Jul 27, 2022 @ 13:13:46.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 13:12:20.000 CPF
Jul 27, 2022 @ 13:14:05.000 JANSOBIESKI

Jul 27, 2022 @ 13:13:12.000 Franco Starace
Jul 27, 2022 @ 13:13:41.000 gianni
Jul 27, 2022 @ 15:49:17.000 Antonello S.
Jul 27, 2022 @ 15:49:29.000 Hibbing, Mn. 1959
Jul 27, 2022 @ 15:49:02.000 memi🤌
Jul 27, 2022 @ 15:49:03.000 Sergio Fruncillo
Jul 27, 2022 @ 15:49:34.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 15:49:46.000 Manuela
Jul 27, 2022 @ 15:48:19.000 Gaetano Mangiarelli
Jul 27, 2022 @ 15:49:47.000 giuseppe esposito
Jul 27, 2022 @ 15:49:13.000 Gaetano Mangiarelli
Jul 27, 2022 @ 15:49:45.000 Marco Melotti
Jul 27, 2022 @ 15:48:10.000 Nicossigeno

Jul 27, 2022 @ 15:48:39.000 questo non è un uovo
Jul 27, 2022 @ 15:49:25.000 aldofive
Jul 27, 2022 @ 15:48:23.000 ennebi91
Jul 27, 2022 @ 15:49:58.000 Krapula Julius
Jul 27, 2022 @ 15:49:59.000 Gerardo Moro

Jul 27, 2022 @ 15:58:18.000 John reese
Jul 27, 2022 @ 15:57:29.000 giorgio

Jul 27, 2022 @ 15:57:50.000 Pepe Muñoz Azpiri

Jul 27, 2022 @ 15:57:39.000 #DRAGHIASSASSINO Z Tiber  #IoStoConPutin ZZ🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 15:56:33.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 27, 2022 @ 15:56:57.000 Odraccir Iribip
Jul 27, 2022 @ 15:58:10.000 Ludovica #RenewEurope
Jul 27, 2022 @ 15:58:04.000 umbeboy🦂
Jul 27, 2022 @ 15:57:29.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 15:56:58.000 Elena Visconti
Jul 27, 2022 @ 15:56:22.000 .
Jul 27, 2022 @ 15:57:05.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 15:57:29.000 rosanna russo
Jul 27, 2022 @ 15:57:21.000 Dustin
Jul 27, 2022 @ 16:21:19.000 Rino La Fox
Jul 27, 2022 @ 16:18:47.000 rekko15
Jul 27, 2022 @ 16:18:17.000 Winston

Jul 27, 2022 @ 16:20:31.000 Culex Pipiens Molestus  🏴☠️
Jul 27, 2022 @ 16:20:56.000 Biagio Santillo
Jul 27, 2022 @ 16:20:13.000 Il Foglio
Jul 27, 2022 @ 16:18:16.000 Elisabetta
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Jul 27, 2022 @ 16:18:23.000 Giuseppe D'Elia

Jul 27, 2022 @ 16:21:04.000 Franca Massi#facciamorete
Jul 27, 2022 @ 16:19:01.000 Marista Urru
Jul 27, 2022 @ 16:18:42.000 Vitaliano Minicelli
Jul 27, 2022 @ 16:20:03.000 parzialmente nuvoloso

Jul 27, 2022 @ 16:21:38.000 Culex Pipiens Molestus  🏴☠️

Jul 27, 2022 @ 16:19:14.000 L'Ideota
Jul 27, 2022 @ 16:18:33.000 Ivana
Jul 27, 2022 @ 16:19:04.000 Piero Lampis

Jul 27, 2022 @ 16:19:47.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 27, 2022 @ 16:04:13.000 Antonio Donato Pace
Jul 27, 2022 @ 16:03:23.000 Mario Cirincione
Jul 27, 2022 @ 16:03:29.000 Nona Go

Jul 27, 2022 @ 16:04:15.000 Camera di Commercio Italiana per l'Ucraina

Jul 27, 2022 @ 16:03:30.000 Frankitubi
Jul 27, 2022 @ 16:05:49.000 ProudNaturalizedAmericanCitizenFightingforTruth
Jul 27, 2022 @ 16:04:44.000 Cleghio

Jul 27, 2022 @ 16:05:00.000 Andrea Corrino

Jul 27, 2022 @ 16:04:45.000 alvise barsanti 🐝💤🎄
Jul 27, 2022 @ 16:05:18.000 Marco Paccagnella
Jul 27, 2022 @ 16:04:29.000 Valentina Barbiero 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 16:03:35.000 Alvaro de Alvariis
Jul 27, 2022 @ 16:05:48.000 La Guerra Inutile
Jul 27, 2022 @ 16:05:49.000 RenatoWilmaMara figlio di operaio

Jul 27, 2022 @ 16:03:59.000 2001: Bruco nello spazio
Jul 27, 2022 @ 16:05:00.000 Dexter Il Risolutore
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Jul 27, 2022 @ 16:11:10.000 FC
Jul 27, 2022 @ 16:10:56.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 16:10:58.000 Alex Sandro
Jul 27, 2022 @ 16:12:14.000 Riccardo Cappellin
Jul 27, 2022 @ 16:12:30.000 Gianluca Barone🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 27, 2022 @ 16:12:39.000 Bea
Jul 27, 2022 @ 16:12:46.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 27, 2022 @ 16:12:31.000 conteoliver53
Jul 27, 2022 @ 16:11:27.000 cum
Jul 27, 2022 @ 16:12:04.000 Giovanni Ziantoni 🇮🇹🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 16:12:26.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 16:10:52.000 Luciana G 🇪🇺🇮🇹🇺🇦🇬🇷
Jul 27, 2022 @ 16:13:06.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 16:12:48.000 rosella dominici
Jul 27, 2022 @ 16:11:08.000 Margherita
Jul 27, 2022 @ 16:12:24.000 The Italian Refugee🇮🇹 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 16:12:11.000 paolo    ☮️🇮🇷🇻🇳🎹✒�️�⏱💙🖤
Jul 27, 2022 @ 16:00:46.000 Cris 🇺🇦🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 15:58:46.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 15:59:20.000 Odraccir Iribip
Jul 27, 2022 @ 15:59:37.000 Ileana Saya

Jul 27, 2022 @ 16:00:01.000 lidentita

Jul 27, 2022 @ 15:58:53.000 GIANELLE PRESIDENTE✌

Jul 27, 2022 @ 15:58:23.000 Crescentino Bosco
Jul 27, 2022 @ 15:59:39.000 Chirone
Jul 27, 2022 @ 15:59:33.000 francesco
Jul 27, 2022 @ 15:58:27.000 Ninabazz
Jul 27, 2022 @ 15:59:20.000 Frascarolo Giuseppe
Jul 27, 2022 @ 15:58:28.000 S.DellaRocca soloconnessi

Jul 27, 2022 @ 16:00:02.000 Stay Nerd
Jul 27, 2022 @ 15:58:35.000 Salvatore Cavallaro
Jul 27, 2022 @ 15:59:55.000 Dave Iron 🖤🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 15:58:56.000 Aymeric Ameil #Z🕊
Jul 27, 2022 @ 16:00:06.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 15:59:39.000 Loretta RIzzato 
Jul 27, 2022 @ 16:00:52.000 nicola tartaglia

Jul 27, 2022 @ 16:03:15.000 Alternatives Économiques
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Jul 27, 2022 @ 16:00:58.000 Margherita Glisenti

Jul 27, 2022 @ 16:01:49.000 Silvio Vannini
Jul 27, 2022 @ 16:02:03.000 Johnny Libero
Jul 27, 2022 @ 16:02:15.000 cum
Jul 27, 2022 @ 16:02:22.000 Lore Ruiu (Red)  🇪🇺🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 16:00:55.000 TRIPLETE e unic-A !!!
Jul 27, 2022 @ 16:01:39.000 Odraccir Iribip
Jul 27, 2022 @ 16:01:32.000 Walter Bartolini
Jul 27, 2022 @ 16:01:34.000 Megna Donato
Jul 27, 2022 @ 16:03:10.000 Ivana

Jul 27, 2022 @ 16:03:09.000 isadeguglie
Jul 27, 2022 @ 16:02:00.000 Uomo Torta

Jul 27, 2022 @ 16:00:55.000 Luca Angiolini - liberal - #ItaliaSulSerio

Jul 27, 2022 @ 16:01:26.000 PATRIZIA
Jul 27, 2022 @ 16:02:46.000 Ocram
Jul 27, 2022 @ 16:01:22.000 Tiziano Mancini
Jul 27, 2022 @ 16:14:06.000 Luciana G 🇪🇺🇮🇹🇺🇦🇬🇷
Jul 27, 2022 @ 16:13:47.000 pdnetwork2
Jul 27, 2022 @ 16:13:32.000 Andrea Condaghe
Jul 27, 2022 @ 16:14:46.000 Francesco Marchianò
Jul 27, 2022 @ 16:14:52.000 Zz Maria Natale🔴 ⚫
Jul 27, 2022 @ 16:15:29.000 CHE C'È

Jul 27, 2022 @ 16:13:48.000 David S.
Jul 27, 2022 @ 16:14:29.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 27, 2022 @ 16:14:11.000 Arch. Ubaldo Nappi
Jul 27, 2022 @ 16:14:34.000 Bea

Jul 27, 2022 @ 16:14:23.000 Francesco Lollobrigida 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 16:13:33.000 saolvatore
Jul 27, 2022 @ 16:13:11.000 Margherita
Jul 27, 2022 @ 16:15:24.000 Michele Rinella

Jul 27, 2022 @ 16:14:13.000 renato venditti 🤌

Jul 27, 2022 @ 16:15:39.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Jul 27, 2022 @ 16:18:12.000 Rubensosa
Jul 27, 2022 @ 16:16:17.000 tonino
Jul 27, 2022 @ 16:16:56.000 _ ' .NATY Z ®🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 16:16:53.000 Mattia 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 16:17:07.000 ScalziGiuseppe
Jul 27, 2022 @ 16:15:50.000 Minuteman - Italy 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 16:17:00.000 Zazoom Social News
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Jul 27, 2022 @ 16:15:46.000 Master Blog
Jul 27, 2022 @ 16:16:53.000 O-O

Jul 27, 2022 @ 16:16:54.000 Master Blog
Jul 27, 2022 @ 16:16:27.000 Crociati2019
Jul 27, 2022 @ 16:16:56.000 Giovanni
Jul 27, 2022 @ 16:15:36.000 Libero Pensiero
Jul 27, 2022 @ 16:18:00.000 StefG.
Jul 27, 2022 @ 16:17:06.000 maria
Jul 27, 2022 @ 16:06:13.000 Gianluca Barone🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 27, 2022 @ 16:06:32.000 Massimo 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 16:06:32.000 Citrud 🇪🇸🇮🇹🇵🇹🇬🇷
Jul 27, 2022 @ 16:06:14.000 SorCucuJiandji

Jul 27, 2022 @ 16:07:54.000 Kawary
Jul 27, 2022 @ 16:07:40.000 Ancora Fischia

Jul 27, 2022 @ 16:07:59.000 Angela
Jul 27, 2022 @ 16:05:56.000 enzo spano
Jul 27, 2022 @ 16:06:56.000 Riccardo Cappellin
Jul 27, 2022 @ 16:06:58.000 Lorenzo Ciorcalo
Jul 27, 2022 @ 16:07:19.000 Luigi Agnello

Jul 27, 2022 @ 16:06:26.000 Margherita Glisenti
Jul 27, 2022 @ 16:07:32.000 lina palazzo
Jul 27, 2022 @ 16:06:24.000 Alex 17Q🤌
Jul 27, 2022 @ 16:06:34.000 IL TEMPO
Jul 27, 2022 @ 16:07:00.000 Antonio 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 16:06:15.000 Luigi

Jul 27, 2022 @ 16:08:29.000 Angelo Capparelli

Jul 27, 2022 @ 16:10:28.000 ObiOneKenobi 🇪🇺🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 16:08:59.000 Francesca Fedi Mohr

Jul 27, 2022 @ 16:09:15.000 Olta Xhaçka🇦🇱
Jul 27, 2022 @ 16:08:43.000 MariaGrazia
Jul 27, 2022 @ 16:09:15.000 Fuori dalla UE
Jul 27, 2022 @ 16:09:02.000 CosenzaChannel
Jul 27, 2022 @ 16:09:55.000 guymontag70 🇮🇹🇷🇺✝
Jul 27, 2022 @ 16:10:39.000 Luigi Castellino
Jul 27, 2022 @ 16:09:58.000 Kln 🤌Maria Natalina
Jul 27, 2022 @ 16:08:42.000 Maurizio Fanelli

Jul 27, 2022 @ 16:10:45.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ

Jul 27, 2022 @ 16:10:23.000 Angelo Capparelli
Jul 27, 2022 @ 16:09:37.000 massimo
Jul 27, 2022 @ 15:51:13.000 cum
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Jul 27, 2022 @ 15:51:32.000 Alfiero Grandi

Jul 27, 2022 @ 15:51:43.000 Marco Corrado
Jul 27, 2022 @ 15:52:24.000 Oscar Bianchi

Jul 27, 2022 @ 15:52:24.000 Michele Anzaldi
Jul 27, 2022 @ 15:52:49.000 Grace2 🦊🐶🐢

Jul 27, 2022 @ 15:51:03.000 Marco Corrado
Jul 27, 2022 @ 15:50:19.000 TV7
Jul 27, 2022 @ 15:50:46.000 Oscar Bianchi
Jul 27, 2022 @ 15:51:18.000 Gaetano Barbagallo
Jul 27, 2022 @ 15:52:18.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 15:51:06.000 L'HuffPost
Jul 27, 2022 @ 15:52:16.000 Daniele Bertinelli
Jul 27, 2022 @ 15:53:15.000 @Ariarirosina

Jul 27, 2022 @ 15:52:11.000 Crescentino Bosco

Jul 27, 2022 @ 15:50:10.000 Lazarilho de Tormes
Jul 27, 2022 @ 15:56:01.000 Xavi PP

Jul 27, 2022 @ 15:53:35.000 Le bimbe e i bimbi di Peppe 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 15:54:01.000 #NoAiNodelCacchio🇪🇺🐉🇺🇦🌻
Jul 27, 2022 @ 15:56:08.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 15:54:03.000 NewsMondo
Jul 27, 2022 @ 15:54:30.000 ForensicPsyMD
Jul 27, 2022 @ 15:55:47.000 β ʂąì օղ 🌈🌻🇪🇺🖖
Jul 27, 2022 @ 15:55:56.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 15:56:08.000 giovanna fanesi #russiangohome
Jul 27, 2022 @ 15:53:57.000 Walter  TRIPUNTURATO  #pacifista #proscritto🐽 💉
Jul 27, 2022 @ 15:54:54.000 Antonello S.

Jul 27, 2022 @ 15:56:06.000 nickDiabolik
Jul 27, 2022 @ 15:54:07.000 Maria Chiaramonte
Jul 27, 2022 @ 15:54:21.000 Lino
Jul 27, 2022 @ 15:53:58.000 SereBellavita Azione#TeamScuola🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 15:54:05.000 Roberto Bazzichi
Jul 27, 2022 @ 15:54:59.000 Valerio Stay Fish
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Jul 27, 2022 @ 19:39:05.000 flavia
Jul 27, 2022 @ 19:41:37.000 Gabriele Nissore
Jul 27, 2022 @ 19:40:39.000 Gabriele Nissore
Jul 27, 2022 @ 19:40:28.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 19:41:08.000 mefisto
Jul 27, 2022 @ 19:39:18.000 Annamaria
Jul 27, 2022 @ 19:39:50.000 Marco
Jul 27, 2022 @ 19:40:27.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 19:41:39.000 Mélenchon d'Italia
Jul 27, 2022 @ 19:40:21.000 A m' arcord

Jul 27, 2022 @ 19:40:36.000 G@brieltw
Jul 27, 2022 @ 19:40:56.000 Gabriele Nissore
Jul 27, 2022 @ 19:41:43.000 alberto vendramin
Jul 27, 2022 @ 19:41:59.000 LSTA-Linfer-en

Jul 27, 2022 @ 19:39:43.000 El Gusty 2.0
Jul 27, 2022 @ 19:40:06.000 Sergio
Jul 27, 2022 @ 19:39:40.000 Sergio
Jul 27, 2022 @ 19:41:38.000 Silvana Sermisoni
Jul 27, 2022 @ 19:44:02.000 Sergio
Jul 27, 2022 @ 19:42:19.000 serena

Jul 27, 2022 @ 19:42:49.000 Concetta ♻🌈🌍💚

Jul 27, 2022 @ 19:44:34.000 Baldo
Jul 27, 2022 @ 19:42:27.000 Gabriele Nissore
Jul 27, 2022 @ 19:42:36.000 Giovanni
Jul 27, 2022 @ 19:42:46.000 Giuseppe Buro
Jul 27, 2022 @ 19:43:54.000 Pier Paolo Poggi
Jul 27, 2022 @ 19:42:24.000 PG Kroeger
Jul 27, 2022 @ 19:42:40.000 Vincenza SMF
Jul 27, 2022 @ 19:43:33.000 Grace2 🦊🐶🐢

Jul 27, 2022 @ 19:43:48.000 Pino Ciafardoni 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 19:42:40.000 Emilio Giugiaro

Jul 27, 2022 @ 19:43:47.000 Anna3

Jul 26, 2022 @ 08:29:20.000 Giuseppe Beppe Gatti
Jul 26, 2022 @ 08:27:53.000 Walter Lana

Jul 26, 2022 @ 08:29:00.000 Linkiesta
Jul 26, 2022 @ 08:29:18.000 Systemic Sarcasm
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Jul 26, 2022 @ 08:30:09.000 Il Foglio
Jul 26, 2022 @ 08:29:35.000 Giovanni Zanutta
Jul 26, 2022 @ 08:28:09.000 Lucio Martelli
Jul 26, 2022 @ 08:28:03.000 Mirella Castigli   #FreeZaki #FreeNavalny🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 08:29:14.000 the Sgnaus
Jul 26, 2022 @ 08:29:12.000 Antonella Paleosinistra
Jul 26, 2022 @ 08:28:45.000 Letteralmente Maicol Pidï
Jul 26, 2022 @ 08:28:01.000 Patrick Trancu, CBCI

Jul 26, 2022 @ 08:28:49.000 Tichys Einblick

Jul 26, 2022 @ 08:27:51.000 The Q.
Jul 26, 2022 @ 08:29:26.000 Roby Welcome 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 08:29:25.000 Rohan Sachdeva

Jul 26, 2022 @ 08:30:04.000 Marc Brütsch
Jul 26, 2022 @ 08:29:28.000 UnitedPlanetFederation 🇺🇦🇪🇺🖖

Jul 26, 2022 @ 08:27:46.000 Via Emilia 77
Jul 26, 2022 @ 08:39:43.000 Elio Vito  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🏳�️�🍁🌍
Jul 26, 2022 @ 08:38:40.000 Holger Zschaepitz
Jul 26, 2022 @ 08:40:36.000 katana
Jul 26, 2022 @ 08:39:32.000 floreani ivo
Jul 26, 2022 @ 08:39:29.000 pietro gussio
Jul 26, 2022 @ 08:38:00.000 Yanis Varoufakis

Jul 26, 2022 @ 08:37:59.000 kaktus
Jul 26, 2022 @ 08:37:52.000 Marco
Jul 26, 2022 @ 08:39:57.000 Agenzia Agenpress.it
Jul 26, 2022 @ 08:37:30.000 Apocalisse
Jul 26, 2022 @ 08:38:16.000 luciano cavaliere

Jul 26, 2022 @ 08:38:54.000 Riccardo Saporiti
Jul 26, 2022 @ 08:38:18.000 Ius Juanita Solis🌈🌈🐋

Jul 26, 2022 @ 08:40:38.000 Saverio Renzi

Jul 26, 2022 @ 08:37:58.000 Riccardo Cappellin
Jul 26, 2022 @ 08:38:02.000 Giacomo Danese #ioHovotatoNO 🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 08:37:31.000 MA

Jul 26, 2022 @ 08:38:46.000 JKR://rld

Jul 26, 2022 @ 08:47:07.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Jul 26, 2022 @ 08:45:02.000 Patrick Trancu, CBCI
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Jul 26, 2022 @ 08:47:00.000 Marco

Jul 26, 2022 @ 08:46:20.000 The Beast in Me
Jul 26, 2022 @ 08:47:23.000 Marzia
Jul 26, 2022 @ 08:47:17.000 Bruno Trillini

Jul 26, 2022 @ 08:47:03.000 Génération Frexit
Jul 26, 2022 @ 08:48:07.000 Andrea Venanzoni

Jul 26, 2022 @ 08:47:32.000 Riccardo Cappellin
Jul 26, 2022 @ 08:47:34.000 Libertario

Jul 26, 2022 @ 08:48:23.000 ArsenaleK Forum
Jul 26, 2022 @ 08:45:09.000 berna10
Jul 26, 2022 @ 08:45:40.000 Con-Te MAI!
Jul 26, 2022 @ 08:47:47.000 Nik ©
Jul 26, 2022 @ 08:45:40.000 Federico Doricchi
Jul 26, 2022 @ 08:53:44.000 Giovanni Zanutta
Jul 26, 2022 @ 08:53:43.000 Snodi

Jul 26, 2022 @ 08:55:05.000 Cristiano Carocci
Jul 26, 2022 @ 08:54:28.000 Ferdinando Giugliano

Jul 26, 2022 @ 08:53:59.000 kaolax56
Jul 26, 2022 @ 08:55:01.000 DocDestu🤌  🍝🏴☠�️�🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 08:54:55.000 Bluetit
Jul 26, 2022 @ 08:53:10.000 rumarno
Jul 26, 2022 @ 08:54:00.000 Germán Rivera
Jul 26, 2022 @ 08:53:29.000 Paolo Bersani

Jul 26, 2022 @ 08:53:14.000 allakatallafrumentoacredenza
Jul 26, 2022 @ 08:53:33.000 Megna Donato

Jul 26, 2022 @ 08:53:17.000 Marco Ludovico
Jul 26, 2022 @ 08:55:03.000 Giorgio Marino
Jul 26, 2022 @ 08:53:57.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ

Jul 26, 2022 @ 08:54:28.000 Marco Raffaelli
Jul 26, 2022 @ 08:55:06.000 birillo
Jul 26, 2022 @ 08:31:39.000 Enzo19

Jul 26, 2022 @ 08:30:21.000 Giuseppe Venuti
Jul 26, 2022 @ 08:30:36.000 ROSARIA
Jul 26, 2022 @ 08:30:34.000 Nunzia Chirullo
Jul 26, 2022 @ 08:31:04.000 Apocalisse

Jul 26, 2022 @ 08:31:42.000 Ramon Tremosa 🎗🌹
Jul 26, 2022 @ 08:30:36.000 Maurizio angelini
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Jul 26, 2022 @ 08:30:41.000 Jorg Schumacher
Jul 26, 2022 @ 08:31:36.000 LIBERTÀ

Jul 26, 2022 @ 08:30:36.000 Pippo Maniscalco
Jul 26, 2022 @ 08:30:30.000 Dante Preve

Jul 26, 2022 @ 08:31:14.000 Il conte rosso-
Jul 26, 2022 @ 08:30:25.000 Marco Zappelli
Jul 26, 2022 @ 08:30:36.000 giuseppe caprotti
Jul 26, 2022 @ 08:30:37.000 Via Emilia 77
Jul 26, 2022 @ 08:31:28.000 marieta
Jul 26, 2022 @ 08:31:32.000 Camminare Domandando

Jul 26, 2022 @ 08:22:49.000 Giuseppe Venuti
Jul 26, 2022 @ 08:22:21.000 Filippo Sardone
Jul 26, 2022 @ 08:23:01.000 Marziano Lib-Dem
Jul 26, 2022 @ 08:24:01.000 sergio
Jul 26, 2022 @ 08:23:51.000 Firenze Post
Jul 26, 2022 @ 08:24:21.000 Agenzia Agenpress.it
Jul 26, 2022 @ 08:22:46.000 majortom
Jul 26, 2022 @ 08:23:11.000 Heike Lehner

Jul 26, 2022 @ 08:22:04.000 Imbarazzato
Jul 26, 2022 @ 08:23:04.000 Giovanni Ziantoni 🇮🇹🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 08:22:22.000 enrico m.
Jul 26, 2022 @ 08:22:46.000 Rocco Morese
Jul 26, 2022 @ 08:22:24.000 Amnon Jobi Jakony
Jul 26, 2022 @ 08:23:26.000 Riccardo Cappellin
Jul 26, 2022 @ 08:22:32.000 emilyboy

Jul 26, 2022 @ 08:23:05.000 LICIO
Jul 26, 2022 @ 08:25:14.000 Luis Maria Jesus Yeshua el funambolico
Jul 26, 2022 @ 08:26:51.000 luciano cavaliere

Jul 26, 2022 @ 08:27:08.000 Vivre du Trading
Jul 26, 2022 @ 08:24:24.000 smam

Jul 26, 2022 @ 08:27:05.000 Comitato Ventotene

Jul 26, 2022 @ 08:26:09.000 Via Emilia 77

Jul 26, 2022 @ 08:25:12.000 Milanesi Maddalena
Jul 26, 2022 @ 08:26:52.000 filippo rapisarda
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Jul 26, 2022 @ 08:27:07.000 Publio
Jul 26, 2022 @ 08:25:27.000 dllglg
Jul 26, 2022 @ 08:26:08.000 angelo zanzottera
Jul 26, 2022 @ 08:26:13.000 Fatos-64
Jul 26, 2022 @ 08:25:27.000 Eric Sorensen
Jul 26, 2022 @ 08:27:26.000 Andrea Condaghe
Jul 26, 2022 @ 08:26:49.000 Piero Righi

Jul 26, 2022 @ 08:27:17.000 Cesare Menchetti
Jul 26, 2022 @ 08:27:45.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 26, 2022 @ 08:27:26.000 Luca Gonnelli
Jul 26, 2022 @ 08:43:25.000 Paflàgone e il Salsicciaio

Jul 26, 2022 @ 08:43:24.000 Riccardo Cappellin

Jul 26, 2022 @ 08:43:04.000 Lore
Jul 26, 2022 @ 08:42:31.000 Apocalisse
Jul 26, 2022 @ 08:41:38.000 Cavallaro s.
Jul 26, 2022 @ 08:43:02.000 Rino Setola
Jul 26, 2022 @ 08:42:22.000 Andrea Mini
Jul 26, 2022 @ 08:43:15.000 francesco ferrari
Jul 26, 2022 @ 08:42:49.000 (((Marcella)))

Jul 26, 2022 @ 08:42:34.000 Berlino/Roma/Mosca✒️
Jul 26, 2022 @ 08:41:08.000 A m' arcord
Jul 26, 2022 @ 08:42:54.000 Pier Carlo Lava
Jul 26, 2022 @ 08:45:01.000 Emma Pretti
Jul 26, 2022 @ 08:44:33.000 Repubblica
Jul 26, 2022 @ 08:43:56.000 Stefano
Jul 26, 2022 @ 08:44:57.000 francesco
Jul 26, 2022 @ 08:43:46.000 Fabio D'Amico
Jul 26, 2022 @ 08:43:41.000 Luca Mori MARIA ✝�️�🇹
Jul 26, 2022 @ 08:44:59.000 BRIGANTI DEL REGNO
Jul 26, 2022 @ 08:43:49.000 Mr Polt
Jul 26, 2022 @ 08:44:03.000 Fra Seggio

Jul 26, 2022 @ 08:44:13.000 Milanesi Maddalena
Jul 26, 2022 @ 08:44:29.000 Javier F. Arribas
Jul 26, 2022 @ 08:44:55.000 Paolo Solia
Jul 26, 2022 @ 08:44:39.000 Riccardo Stracuzzi
Jul 26, 2022 @ 08:45:01.000 Andrea Cantelmo
Jul 26, 2022 @ 08:44:26.000 Lucia Laura italiana libera da ideologie politiche
Jul 26, 2022 @ 08:44:07.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 08:32:49.000 Aldo
Jul 26, 2022 @ 08:32:50.000 Filippo Sardone
Jul 26, 2022 @ 08:32:58.000 THE POLITICAL HEDGE
Jul 26, 2022 @ 08:33:56.000 Tooting Free Press
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Jul 26, 2022 @ 08:34:51.000 A m' arcord
Jul 26, 2022 @ 08:33:00.000 Trade For Profit 📈
Jul 26, 2022 @ 08:33:59.000 Simona  ☮⚜✊️🌹🏳�️�🐼
Jul 26, 2022 @ 08:34:00.000 Piera.Bz

Jul 26, 2022 @ 08:33:39.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Jul 26, 2022 @ 08:34:17.000 Ron
Jul 26, 2022 @ 08:33:05.000 Hernán Pablo
Jul 26, 2022 @ 08:34:02.000 Luca Galizia
Jul 26, 2022 @ 08:31:48.000 CPF
Jul 26, 2022 @ 08:31:53.000 luigi marino
Jul 26, 2022 @ 08:34:06.000 (((Marcella)))
Jul 26, 2022 @ 08:34:22.000 Agorà

Jul 26, 2022 @ 08:36:40.000 Odisseo
Jul 26, 2022 @ 08:35:05.000 Maria Cristina Aloka Chiarelli
Jul 26, 2022 @ 08:35:50.000 Fabio Loiacono
Jul 26, 2022 @ 08:35:50.000 👩
Jul 26, 2022 @ 08:35:48.000 MmM
Jul 26, 2022 @ 08:35:53.000 Gabriele Capurso MD, PhD🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 08:35:08.000 MiC
Jul 26, 2022 @ 08:35:19.000  Battistabd❤�️�
Jul 26, 2022 @ 08:35:52.000 Ancora Fischia
Jul 26, 2022 @ 08:36:57.000 Paul Padoan
Jul 26, 2022 @ 08:35:37.000 Francesco Gallo

Jul 26, 2022 @ 08:34:57.000 Abo Canci

Jul 26, 2022 @ 08:36:11.000 silvio sciclitano

Jul 26, 2022 @ 08:35:19.000 Il licantropo  🏴☠️
Jul 26, 2022 @ 08:36:30.000 Carlotta Scozzari
Jul 26, 2022 @ 08:35:46.000 Bond Euro Bond
Jul 26, 2022 @ 08:37:11.000 Alan Friedman
Jul 26, 2022 @ 08:35:19.000 pierfelice licitra

Jul 26, 2022 @ 08:35:35.000 Brave New Europe

Jul 26, 2022 @ 08:49:01.000 Natalino Gori
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Jul 26, 2022 @ 08:49:30.000 MERIS1956 #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 08:49:33.000 Simone Caimi

Jul 26, 2022 @ 08:48:27.000 Manzario

Jul 26, 2022 @ 08:50:19.000 Ros Chappell StandWithUkraine UK Rejoin 🇺🇦 ⭐️ 🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 08:49:41.000 Linkiesta
Jul 26, 2022 @ 08:49:24.000 Lia
Jul 26, 2022 @ 08:49:20.000 alessandro

Jul 26, 2022 @ 08:49:39.000 Rishi Mishra
Jul 26, 2022 @ 08:49:21.000 Luca 🇺🇸🇮🇹🇮🇱🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 08:50:11.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.

Jul 26, 2022 @ 08:49:38.000 Bruttocoso
Jul 26, 2022 @ 08:49:56.000 Luigi Marattin
Jul 26, 2022 @ 08:50:29.000 Federico Rosa 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 08:48:54.000 Italia News24

Jul 26, 2022 @ 08:49:45.000 Per Sempre News
Jul 26, 2022 @ 08:48:25.000 G.G 🇷🇺

Jul 26, 2022 @ 08:50:33.000 seveDB 🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 08:52:17.000 Bracciante
Jul 26, 2022 @ 08:51:37.000 ALLEGRA

Jul 26, 2022 @ 08:51:26.000 Abo Canci
Jul 26, 2022 @ 08:51:22.000 massimo de muro
Jul 26, 2022 @ 08:52:44.000 Nicolás Pedro Duymovich
Jul 26, 2022 @ 08:51:46.000 Fra Slim 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 08:51:24.000 Roger Sherman
Jul 26, 2022 @ 08:51:44.000 Fabulouso
Jul 26, 2022 @ 08:51:33.000 Roby13 🇪🇺🇺🇦



Untitled discover search

Pagina 2407

Jul 26, 2022 @ 08:51:08.000 kaktus

Jul 26, 2022 @ 08:52:08.000 Social Europe
Jul 26, 2022 @ 08:52:53.000 conteoliver53

Jul 26, 2022 @ 08:51:05.000 mariamasi
Jul 26, 2022 @ 08:51:03.000 Antoni Soy
Jul 26, 2022 @ 08:50:53.000 Luca Logi
Jul 26, 2022 @ 08:52:28.000 Sebastiano Messina
Jul 26, 2022 @ 08:53:07.000 Adriano Meis

Jul 26, 2022 @ 11:47:23.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 26, 2022 @ 11:46:29.000 Adriano Valente

Jul 26, 2022 @ 11:47:25.000 Mauri

Jul 26, 2022 @ 11:46:39.000 ConConte22
Jul 26, 2022 @ 11:47:25.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 11:47:03.000 Tox Ale
Jul 26, 2022 @ 11:47:16.000 Carla

Jul 26, 2022 @ 11:47:23.000 Viola Cacciapuoti
Jul 26, 2022 @ 11:47:26.000 roberto
Jul 26, 2022 @ 11:46:17.000 Antizanzare🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 11:46:35.000 Maurizio Barra
Jul 26, 2022 @ 11:46:13.000 MenefregoCV19
Jul 26, 2022 @ 11:46:36.000 Giuseppe

Jul 26, 2022 @ 11:47:28.000 antonio palazzo

Jul 26, 2022 @ 11:46:09.000 Mario Monti
Jul 26, 2022 @ 11:47:24.000 Tonyiaccheo

Jul 26, 2022 @ 12:00:38.000 Social Europe
Jul 26, 2022 @ 12:00:29.000 Accadde Oggi
Jul 26, 2022 @ 12:00:29.000 rekko15
Jul 26, 2022 @ 11:59:46.000 Moro Cinese
Jul 26, 2022 @ 12:00:02.000 Bobe'bot
Jul 26, 2022 @ 11:59:44.000 GIANLUKINO
Jul 26, 2022 @ 12:00:54.000 PL

Jul 26, 2022 @ 12:01:10.000 BitterBösesEinhorn
Jul 26, 2022 @ 12:00:10.000 Dean Nestor
Jul 26, 2022 @ 12:00:24.000 Daniela Grancini
Jul 26, 2022 @ 12:00:02.000 Esquerda Diário
Jul 26, 2022 @ 12:01:19.000 Walter Galleni

Jul 26, 2022 @ 12:01:09.000 antonio palazzo
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Jul 26, 2022 @ 12:00:53.000 Master Blog
Jul 26, 2022 @ 11:59:24.000 Patrizia C🍀
Jul 26, 2022 @ 11:59:40.000 Francesca
Jul 26, 2022 @ 12:00:14.000 Franco Bellini
Jul 26, 2022 @ 11:59:27.000 Giulia Riparini
Jul 26, 2022 @ 11:40:56.000 anna  #ItaliaViva #TerzoPolo🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 11:41:57.000 il-portavoce.it
Jul 26, 2022 @ 11:41:03.000 BeursTweets

Jul 26, 2022 @ 11:40:36.000 andrea delmastro
Jul 26, 2022 @ 11:41:30.000 rekotc
Jul 26, 2022 @ 11:41:39.000

Jul 26, 2022 @ 11:40:55.000 Marco Provenziani
Jul 26, 2022 @ 11:41:35.000 Sarù
Jul 26, 2022 @ 11:40:52.000 mrsnack sugar
Jul 26, 2022 @ 11:41:18.000 Andrea Cantelmo
Jul 26, 2022 @ 11:40:35.000 Fisco24
Jul 26, 2022 @ 11:40:35.000 Andrea Viola
Jul 26, 2022 @ 11:41:53.000 Peter Wolf
Jul 26, 2022 @ 11:41:06.000 Herbert
Jul 26, 2022 @ 11:41:39.000 Piera zi-zi
Jul 26, 2022 @ 11:41:33.000 salvatore nicoletta
Jul 26, 2022 @ 11:40:39.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 26, 2022 @ 11:41:50.000 Marcel Proust
Jul 26, 2022 @ 11:52:29.000 Der Geheimgelehrte 🔴🔴🔴
Jul 26, 2022 @ 11:53:03.000 Info Quotidiana

Jul 26, 2022 @ 11:53:55.000 Radio Popolare

Jul 26, 2022 @ 11:53:09.000
Jul 26, 2022 @ 11:52:48.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 11:53:43.000 Stefano Forresu
Jul 26, 2022 @ 11:51:44.000 Albe_one_kenobi🦁🤗🐧
Jul 26, 2022 @ 11:52:21.000 anna m 68
Jul 26, 2022 @ 11:53:06.000 Lo stregatto
Jul 26, 2022 @ 11:53:26.000 TeLoDoGratis

Jul 26, 2022 @ 11:53:56.000 Maieutico
Jul 26, 2022 @ 11:53:18.000 Han Skelsen

Jul 26, 2022 @ 11:53:40.000 BudWhite

Jul 26, 2022 @ 11:53:26.000 Chi ha lanciato questo hashtag? 🏆
Jul 26, 2022 @ 11:54:23.000 @ju-fe22

d1551_l109

PARTITO COMUNISTA  ☭
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Jul 26, 2022 @ 11:55:42.000 Sergio De Angelis 🇮🇹🌵

Jul 26, 2022 @ 11:55:36.000 sergio

Jul 26, 2022 @ 11:54:43.000 Roberto
Jul 26, 2022 @ 11:54:21.000 Asher Bruce
Jul 26, 2022 @ 11:54:33.000 renato vitali
Jul 26, 2022 @ 11:54:42.000 Lidia M.
Jul 26, 2022 @ 11:54:01.000 Giulio Gaia

Jul 26, 2022 @ 11:54:29.000 Hermínio Cerqueira
Jul 26, 2022 @ 11:54:30.000 Laura Barbieri
Jul 26, 2022 @ 11:54:55.000 Massimo
Jul 26, 2022 @ 11:55:40.000 Fabio DeC

Jul 26, 2022 @ 11:55:52.000 S.C.
Jul 26, 2022 @ 11:55:05.000 bellaotero
Jul 26, 2022 @ 11:54:47.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️

Jul 26, 2022 @ 11:55:43.000 Annalisa Cotrozzi

Jul 26, 2022 @ 11:53:58.000 Edo Twitt 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 11:55:54.000 Orlandi
Jul 26, 2022 @ 11:54:00.000 Edgeoftown
Jul 26, 2022 @ 11:54:43.000 antonio palazzo

Jul 26, 2022 @ 11:48:48.000 Gianluca
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Jul 26, 2022 @ 11:48:47.000 Franco Castelvedere
Jul 26, 2022 @ 11:48:58.000 Tina Mastri

Jul 26, 2022 @ 11:48:36.000 antonio palazzo
Jul 26, 2022 @ 11:49:43.000 Nicola Tenerelli
Jul 26, 2022 @ 11:47:30.000 Renato
Jul 26, 2022 @ 11:48:21.000 martino got ↗
Jul 26, 2022 @ 11:47:48.000 stefania martelli

Jul 26, 2022 @ 11:48:41.000
Jul 26, 2022 @ 11:49:10.000 Sandro Bonomi
Jul 26, 2022 @ 11:48:15.000 Bradley Cooperlo
Jul 26, 2022 @ 11:49:13.000 Telldo

Jul 26, 2022 @ 11:49:28.000 The Bureaucrat

Jul 26, 2022 @ 11:48:58.000      𝐙 𝐀 𝐑 𝐖 𝐀 𝐑
Jul 26, 2022 @ 11:48:03.000 Giovanni
Jul 26, 2022 @ 11:47:29.000 Fabio Picciolini

Jul 26, 2022 @ 11:48:02.000 Vincenzo Cersosimo, Lawyer
Jul 26, 2022 @ 11:49:44.000 Francesco Bellini

Jul 26, 2022 @ 11:51:09.000 Antonella
Jul 26, 2022 @ 11:50:25.000 Maugel
Jul 26, 2022 @ 11:50:43.000 Bruno Paolo Cedrone

『F』『r』『a』『n』『c』『è』『è』
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Jul 26, 2022 @ 11:50:04.000 Piero Bonfiglioli
Jul 26, 2022 @ 11:49:45.000 andrea

Jul 26, 2022 @ 11:50:45.000 Michele Dell'Orco

Jul 26, 2022 @ 11:50:13.000 gianmarco bachi
Jul 26, 2022 @ 11:49:49.000 ennebi91

Jul 26, 2022 @ 11:50:36.000 Milanesi Maddalena
Jul 26, 2022 @ 11:50:54.000 PubAffairs EU News & Debates 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 11:51:30.000 nicdundee
Jul 26, 2022 @ 11:50:28.000 Momento-Sera
Jul 26, 2022 @ 11:50:16.000 Jacopo Sorbo
Jul 26, 2022 @ 11:51:02.000 Matteo

Jul 26, 2022 @ 11:50:02.000 '    🅹🅾 🅺🅰🅺🅰🅼🆄🅺🅰🆉🆉💤🐻❄�️�☠�️�🇺🏳️
Jul 26, 2022 @ 11:51:41.000 Nazario De Lia
Jul 26, 2022 @ 11:43:38.000 alessandra
Jul 26, 2022 @ 11:43:43.000 Carlinga 14
Jul 26, 2022 @ 11:42:55.000 Tina🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 11:42:38.000 Local Page

Jul 26, 2022 @ 11:42:14.000 antonio palazzo
Jul 26, 2022 @ 11:43:27.000 Fabio Picciolini
Jul 26, 2022 @ 11:42:57.000 Aldo Serfilippi
Jul 26, 2022 @ 11:42:57.000 Voxeurop in English
Jul 26, 2022 @ 11:42:01.000 Pamela Tavalazzi

Jul 26, 2022 @ 11:42:33.000 Sergio
Jul 26, 2022 @ 11:42:22.000 Nadia
Jul 26, 2022 @ 11:42:15.000 Alessandro Patrignan
Jul 26, 2022 @ 11:42:13.000 Aagli
Jul 26, 2022 @ 11:42:52.000 max altana
Jul 26, 2022 @ 11:42:21.000 Residents Corner

Jul 26, 2022 @ 11:42:17.000 GugoL 🌈
Jul 26, 2022 @ 11:43:44.000 GNEGNEGNE
Jul 26, 2022 @ 11:45:38.000 Francesco Caizzi
Jul 26, 2022 @ 11:45:41.000 luigi balia
Jul 26, 2022 @ 11:44:53.000 Mitì Vigliero
Jul 26, 2022 @ 11:44:32.000 sinistrainrete

Jul 26, 2022 @ 11:44:16.000 Sbircia la Notizia Magazine
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Jul 26, 2022 @ 11:44:28.000 Ω Maria Ary_anna2
Jul 26, 2022 @ 11:44:06.000 Micfoggia
Jul 26, 2022 @ 11:45:17.000 Nicolò Filippetti
Jul 26, 2022 @ 11:43:50.000 Mediocretes
Jul 26, 2022 @ 11:44:54.000 Gianfranco Maria Cei -  - 🇷🇺 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 11:43:45.000 FreeSkipper Italia🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 11:44:38.000 Adriano Salis

Jul 26, 2022 @ 11:45:18.000 antonio palazzo
Jul 26, 2022 @ 11:44:24.000 Monophthalmos
Jul 26, 2022 @ 11:44:36.000 salvatore nicoletta

Jul 26, 2022 @ 11:56:48.000 Fen_church

Jul 26, 2022 @ 11:56:57.000 apfstudio
Jul 26, 2022 @ 11:56:17.000 Daniel Sempere

Jul 26, 2022 @ 11:57:05.000 antonio palazzo
Jul 26, 2022 @ 11:56:37.000 Akhenaton  🇮🇹🇺🇦🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 11:57:02.000 Walter  TRIPUNTURATO  #pacifista #proscritto🐽 💉

Jul 26, 2022 @ 11:56:01.000 Caribeno
Jul 26, 2022 @ 11:56:35.000 Fabio
Jul 26, 2022 @ 11:56:08.000 Drory Burstin

Jul 26, 2022 @ 11:56:38.000 Df 1962
Jul 26, 2022 @ 11:56:45.000 Augustovitosalvatore Limonelli

Jul 26, 2022 @ 11:56:34.000 biagioantonini

Jul 26, 2022 @ 11:56:26.000 ML
Jul 26, 2022 @ 11:55:55.000 Emanuelesenzafissadimora

Jul 26, 2022 @ 11:57:19.000 Johnny Libero
Jul 26, 2022 @ 11:55:55.000 Cesare

Jul 26, 2022 @ 11:58:35.000 jGiusi 💜

Jul 26, 2022 @ 11:58:04.000 MARIA BRAMBILLA
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Jul 26, 2022 @ 11:57:59.000 ConConte22

Jul 26, 2022 @ 11:59:07.000 StClair  NordicAsset⚡

Jul 26, 2022 @ 11:57:42.000 Depdificazione 🤌1312 #NoNATO
Jul 26, 2022 @ 11:57:56.000 Ivana
Jul 26, 2022 @ 11:59:16.000 Valerio Brinato
Jul 26, 2022 @ 11:58:41.000 Alfredo Caravita
Jul 26, 2022 @ 11:58:38.000 raffaella fortunato

Jul 26, 2022 @ 11:58:19.000 ♠  GiancaB ♠ 
Jul 26, 2022 @ 11:59:20.000 Fabio DeC
Jul 26, 2022 @ 11:58:09.000 SiVisPacem

Jul 26, 2022 @ 11:59:09.000 pointofnews.it
Jul 26, 2022 @ 11:58:03.000 franco tossini
Jul 26, 2022 @ 11:59:03.000 Barbara
Jul 26, 2022 @ 11:59:04.000 Ve #CancelDohaDeal 🇮🇹🇺🇦🇹🇼🇦🇫🇱🇹🇪🇪🇪🇺🌈

Jul 26, 2022 @ 11:59:23.000 Johan de Meulemeester🐬
Jul 26, 2022 @ 11:58:09.000 Antonio Socci
Jul 26, 2022 @ 11:37:16.000 alessandro
Jul 26, 2022 @ 11:37:58.000 tonino
Jul 26, 2022 @ 11:36:28.000 BadTaste.it
Jul 26, 2022 @ 11:37:19.000 Megas Alexandros
Jul 26, 2022 @ 11:37:43.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 26, 2022 @ 11:38:09.000 GIANNI BRANDI - A VOLTE ANCHE LA LUNA È PIATT
Jul 26, 2022 @ 11:37:36.000 informazione interno

Jul 26, 2022 @ 11:37:24.000 Auri
Jul 26, 2022 @ 11:37:31.000 P. van Dijken

Jul 26, 2022 @ 11:36:57.000 Osservo, valuto...decido.
Jul 26, 2022 @ 11:38:20.000 Enrico Masala

Jul 26, 2022 @ 11:37:00.000 Odisseo
Jul 26, 2022 @ 11:37:19.000 Valerio Stay Fish
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Jul 26, 2022 @ 11:38:17.000 Basta, Bastaa, Bastaaa!

Jul 26, 2022 @ 11:37:47.000 Marco Cingolani
Jul 26, 2022 @ 11:36:35.000 Paolo Pocaterra

Jul 26, 2022 @ 11:37:08.000 Annina

Jul 26, 2022 @ 11:37:15.000 Giancarlo
Jul 26, 2022 @ 11:38:05.000 Giacomo Consalez
Jul 26, 2022 @ 11:38:46.000 D̊ Λ̊ Ƨ̊⫶ ⫶ ⫶
Jul 26, 2022 @ 11:38:49.000 Tommaso Sefanelli
Jul 26, 2022 @ 11:40:34.000 Bruno Felli
Jul 26, 2022 @ 11:40:00.000 $ono un'@nim@migr@nt€
Jul 26, 2022 @ 11:38:56.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 11:40:25.000 Italia Sera

Jul 26, 2022 @ 11:38:59.000 antonio palazzo

Jul 26, 2022 @ 11:39:59.000 0ptimusprimeio
Jul 26, 2022 @ 11:39:54.000 Alessandro Padovani
Jul 26, 2022 @ 11:38:53.000 Skydiving Addicted 🤌™ 
Jul 26, 2022 @ 11:39:23.000 PRIMO
Jul 26, 2022 @ 11:39:20.000 monica chinni
Jul 26, 2022 @ 11:39:48.000 Enzo

Jul 26, 2022 @ 11:39:57.000 Jurodivye

Jul 26, 2022 @ 11:38:22.000 Michela
Jul 26, 2022 @ 14:45:39.000 Kilgore
Jul 26, 2022 @ 14:44:32.000 Marco Firpo

Jul 26, 2022 @ 14:43:43.000 PaulRouge
Jul 26, 2022 @ 14:44:49.000 Investing.com Portugal 🇵🇹
Jul 26, 2022 @ 14:44:33.000 Pier 🇮🇹🏴️️️️️️
Jul 26, 2022 @ 14:45:26.000 Lorena
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Jul 26, 2022 @ 14:43:46.000 Zac
Jul 26, 2022 @ 14:45:19.000 informazione interno

Jul 26, 2022 @ 14:44:31.000 La Citta News

Jul 26, 2022 @ 14:44:34.000 AndreO
Jul 26, 2022 @ 14:43:46.000 LaLore
Jul 26, 2022 @ 14:44:52.000 Paolo Bersani
Jul 26, 2022 @ 14:44:57.000 Ninabazz

Jul 26, 2022 @ 14:44:23.000 L'Enzino

Jul 26, 2022 @ 14:44:26.000 Andrea  RBG Hate Account🇮🇹🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 14:45:07.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine
Jul 26, 2022 @ 14:45:59.000 Serenella Raimondo
Jul 26, 2022 @ 14:45:40.000 Renzo S.
Jul 26, 2022 @ 14:45:46.000 Agenzia Agenpress.it
Jul 26, 2022 @ 14:43:27.000 Charlotte

Jul 26, 2022 @ 14:41:48.000 arnould 🇨🇵
Jul 26, 2022 @ 14:42:13.000 comme les éléphants   🤌 🐝🐭 🦔

Jul 26, 2022 @ 14:42:36.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Jul 26, 2022 @ 14:42:23.000 salvatore merola

Jul 26, 2022 @ 14:42:00.000 Samuele Cuzzoni
Jul 26, 2022 @ 14:41:44.000 Alexandra
Jul 26, 2022 @ 14:42:47.000 dal1472
Jul 26, 2022 @ 14:43:22.000 Ales
Jul 26, 2022 @ 14:42:23.000 Alberto Tarabella
Jul 26, 2022 @ 14:43:04.000 Paolo Picone

Jul 26, 2022 @ 14:42:42.000 Valerio Donato 🤌

Jul 26, 2022 @ 14:42:36.000 Miraltabank
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Jul 26, 2022 @ 14:41:44.000 Ninabazz
Jul 26, 2022 @ 14:43:30.000 商博良

Jul 26, 2022 @ 14:42:48.000 Franco Starace
Jul 26, 2022 @ 14:41:52.000 ombra_romana
Jul 26, 2022 @ 14:41:59.000 Oggi non mi viene in mente  niente

Jul 26, 2022 @ 14:42:02.000 Brainbell Jangler
Jul 26, 2022 @ 14:42:52.000 Paolo Bersani
Jul 26, 2022 @ 15:05:22.000 Pert
Jul 26, 2022 @ 15:05:22.000 ABC
Jul 26, 2022 @ 15:05:54.000 maurizio zoboli

Jul 26, 2022 @ 15:06:36.000 ROBERTO MARIOTTI
Jul 26, 2022 @ 15:05:55.000 Kim Il Fung
Jul 26, 2022 @ 15:05:42.000 ilGiornale

Jul 26, 2022 @ 15:04:48.000 eles
Jul 26, 2022 @ 15:04:52.000 Curzio

Jul 26, 2022 @ 15:05:00.000 expansioncom
Jul 26, 2022 @ 15:06:52.000 GinaDi
Jul 26, 2022 @ 15:05:56.000 ProfGuidobaldo

Jul 26, 2022 @ 15:04:45.000 Luce
Jul 26, 2022 @ 15:06:49.000 L'Avarianteitalica

Jul 26, 2022 @ 15:06:27.000 L'Opinionista
Jul 26, 2022 @ 15:05:27.000 Abo Canci

Jul 26, 2022 @ 15:06:28.000 Rajesh Soami

Jul 26, 2022 @ 14:58:19.000 Valerio Donato 🤌
Jul 26, 2022 @ 14:59:30.000 claudio#italiasolidalefutura
Jul 26, 2022 @ 14:59:49.000 Charlotte
Jul 26, 2022 @ 14:58:58.000 Lorenzo Castellani

Jul 26, 2022 @ 14:58:17.000 maurizio urbano

Jul 26, 2022 @ 14:58:23.000 Laura von Glahn
Jul 26, 2022 @ 14:58:41.000 Marina51
Jul 26, 2022 @ 14:58:35.000 Richiamodellaforesta
Jul 26, 2022 @ 14:58:50.000 RICOCHe CarognA

Jul 26, 2022 @ 14:58:34.000 Maria Falsetta
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Jul 26, 2022 @ 14:59:19.000 NRG
Jul 26, 2022 @ 14:59:32.000 Zoidberg
Jul 26, 2022 @ 14:59:51.000 MAURO
Jul 26, 2022 @ 14:58:02.000 Pierangelo Marcati
Jul 26, 2022 @ 14:58:30.000 Mario Ugo

Jul 26, 2022 @ 14:59:50.000 Adriano Gizzi

Jul 26, 2022 @ 14:59:07.000 I'm_old_fashioned  🇮🇹🇪🇺🇧🇷🌺
Jul 26, 2022 @ 14:50:54.000 Giò
Jul 26, 2022 @ 14:50:58.000 Roberto

Jul 26, 2022 @ 14:51:11.000 Carmine

Jul 26, 2022 @ 14:51:03.000 Claudio

Jul 26, 2022 @ 14:50:46.000 Zac
Jul 26, 2022 @ 14:50:48.000 Maurizio Galliera
Jul 26, 2022 @ 14:51:29.000 Mirarch
Jul 26, 2022 @ 14:50:10.000 s nillissen

Jul 26, 2022 @ 14:50:56.000 Slg Cub Poste
Jul 26, 2022 @ 14:50:42.000 Simone Bodio

Jul 26, 2022 @ 14:51:21.000 Investire.biz
Jul 26, 2022 @ 14:50:39.000
Jul 26, 2022 @ 14:50:37.000 Paolo Bersani
Jul 26, 2022 @ 14:50:56.000 Lucio Martelli
Jul 26, 2022 @ 14:53:17.000 Saggia Decisione
Jul 26, 2022 @ 14:53:08.000 maria macina
Jul 26, 2022 @ 14:53:30.000 askanews
Jul 26, 2022 @ 14:52:14.000 A Fascist Empire of Lies

Jul 26, 2022 @ 14:53:08.000 ilCorriereblog
Jul 26, 2022 @ 14:52:04.000 rossana deadata🍁🍂🍁
Jul 26, 2022 @ 14:53:32.000 Romy

Jul 26, 2022 @ 14:52:29.000 Adriana Spappa
Jul 26, 2022 @ 14:53:19.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 14:52:22.000 Nicola Gasparri
Jul 26, 2022 @ 14:53:01.000 ilovegreeninspiration

Jul 26, 2022 @ 14:53:23.000 Zac

ᱬᱬᱬᱬᱬᱬ   𝓲𝘬 👁🐧🐧🐧👁 вы кучка придурков!
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Jul 26, 2022 @ 14:53:23.000 salvatore spanu
Jul 26, 2022 @ 14:52:01.000 Zac

Jul 26, 2022 @ 14:51:53.000 Paolo Mara

Jul 26, 2022 @ 14:52:49.000 La Russa antiproibizionista
Jul 26, 2022 @ 14:52:04.000 Gianni
Jul 26, 2022 @ 14:53:08.000 Quoday - Motivational Quotes of the Day

Jul 26, 2022 @ 14:54:16.000 Emrah İNCİ
Jul 26, 2022 @ 14:53:33.000 Charlotte
Jul 26, 2022 @ 14:54:57.000 Zac
Jul 26, 2022 @ 14:55:04.000 El Censelio
Jul 26, 2022 @ 14:55:18.000 TeLoDoGratis

Jul 26, 2022 @ 14:54:45.000 Scorpione Z
Jul 26, 2022 @ 14:55:14.000 ilovegreeninspiration
Jul 26, 2022 @ 14:54:13.000 Giorgio Crippa 🇹🇴
Jul 26, 2022 @ 14:53:54.000 ilCorriereblog

Jul 26, 2022 @ 14:54:33.000 Jack Farley
Jul 26, 2022 @ 14:53:34.000 OberonKamisky
Jul 26, 2022 @ 14:53:59.000 conteoliver53

Jul 26, 2022 @ 14:54:32.000 Jack Farley
Jul 26, 2022 @ 14:54:44.000 David Blotto

Jul 26, 2022 @ 14:54:35.000 Marlin Maria
Jul 26, 2022 @ 14:55:01.000 Stelio Bonsegna

Jul 26, 2022 @ 14:55:44.000 Luigi Basemi
Jul 26, 2022 @ 14:55:19.000 Aurélien Giraux
Jul 26, 2022 @ 14:56:02.000 Andrea Cucchi
Jul 26, 2022 @ 14:55:18.000 xausadenis

Jul 26, 2022 @ 14:55:52.000 neXt quotidiano

Jul 26, 2022 @ 14:56:49.000 Juanitomane

Jul 26, 2022 @ 14:57:25.000 Davide.vs.Golia🌈 ❌
Jul 26, 2022 @ 14:57:38.000 nim e sulide
Jul 26, 2022 @ 14:56:27.000 Vincenzo

Jul 26, 2022 @ 14:55:18.000 Alessandro 7
Jul 26, 2022 @ 14:57:01.000 Zazoom Social News

Jul 26, 2022 @ 14:55:21.000 Antigone 🐱🇨🇵🇺🇦🇪🇺
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Jul 26, 2022 @ 14:56:54.000 Lucio Martelli

Jul 26, 2022 @ 14:55:38.000 Mr. P

Jul 26, 2022 @ 14:57:20.000 Michele
Jul 26, 2022 @ 14:56:58.000 Barbara
Jul 26, 2022 @ 14:55:53.000 Benjo
Jul 26, 2022 @ 14:47:18.000 Tenn World Affairs
Jul 26, 2022 @ 14:46:54.000 Rod🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 14:47:24.000 Daiana Saracino
Jul 26, 2022 @ 14:47:09.000 LoneWolf Giovanni. .I am..la mia foto..
Jul 26, 2022 @ 14:47:15.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 14:46:19.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 14:47:03.000 Zac
Jul 26, 2022 @ 14:47:08.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 14:46:41.000 Serenella Raimondo
Jul 26, 2022 @ 14:47:06.000 Investing Nederland 🇳🇱
Jul 26, 2022 @ 14:46:25.000 Daniela Fabi  ®  🤌🤌ZZZzzzzzzz 🤌🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 14:46:40.000 Loredana di Giovanni
Jul 26, 2022 @ 14:47:19.000 Maurizio Galliera
Jul 26, 2022 @ 14:47:33.000 Oldlanza

Jul 26, 2022 @ 14:47:21.000 RobertoGori

Jul 26, 2022 @ 14:46:24.000 Greg
Jul 26, 2022 @ 14:46:07.000 NRG
Jul 26, 2022 @ 14:49:29.000 UgoCutilliFotografo 🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 14:49:49.000 La prima manina
Jul 26, 2022 @ 14:48:39.000 cnitalia

Jul 26, 2022 @ 14:48:53.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 26, 2022 @ 14:48:36.000 giorgio invernizzi
Jul 26, 2022 @ 14:49:11.000 MAURIZIO LAMBERTO
Jul 26, 2022 @ 14:49:30.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Jul 26, 2022 @ 14:47:50.000 M.Luisa Bergoglio
Jul 26, 2022 @ 14:49:21.000 NTiziano TERRONE☮️

Jul 26, 2022 @ 14:47:54.000 nickDiabolik
Jul 26, 2022 @ 14:49:14.000 Gianfranco
Jul 26, 2022 @ 14:49:10.000 Stefania Duranti
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Jul 26, 2022 @ 14:47:38.000 Emilbal
Jul 26, 2022 @ 14:49:03.000 L'HuffPost
Jul 26, 2022 @ 14:48:35.000 fiammetta ardita
Jul 26, 2022 @ 15:00:39.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 15:01:45.000 Mortero Francesco
Jul 26, 2022 @ 15:01:30.000 Leonela Belfy #credoinsalvini 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 15:01:21.000 Camilla19
Jul 26, 2022 @ 15:01:25.000 TizianaM
Jul 26, 2022 @ 15:00:56.000 Francesca Barraco # sardinantifascistanolega🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 15:00:36.000 aleph lesath
Jul 26, 2022 @ 15:00:49.000 Trendynet
Jul 26, 2022 @ 15:01:15.000 Walter Bachis
Jul 26, 2022 @ 15:00:19.000 Antonella S ✨
Jul 26, 2022 @ 15:01:13.000 Francesco Materdona
Jul 26, 2022 @ 15:01:40.000 Kyros2210
Jul 26, 2022 @ 15:00:22.000 Stampa Parlamento

Jul 26, 2022 @ 15:01:00.000 Reuters
Jul 26, 2022 @ 15:00:12.000 Corey Taylor

Jul 26, 2022 @ 15:04:00.000 maxmix

Jul 26, 2022 @ 15:03:54.000 RitwittoLaNotizia
Jul 26, 2022 @ 15:03:23.000 dario
Jul 26, 2022 @ 15:02:34.000 RE delle OMBRE
Jul 26, 2022 @ 15:02:04.000 Nichol Banner

Jul 26, 2022 @ 15:03:29.000 tuttototo'

Jul 26, 2022 @ 15:02:11.000 Fondazione Pirelli
Jul 26, 2022 @ 15:04:03.000 Boris
Jul 26, 2022 @ 15:04:41.000 RE delle OMBRE
Jul 26, 2022 @ 15:04:21.000 enricovillani
Jul 26, 2022 @ 15:04:43.000 Ales
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Jul 26, 2022 @ 15:02:19.000 MARCO 13

Jul 26, 2022 @ 15:02:09.000 Mitì Vigliero
Jul 26, 2022 @ 15:02:00.000 Italia Sera
Jul 26, 2022 @ 15:02:17.000 Annamaria
Jul 26, 2022 @ 18:18:35.000 Stefania esposito

Jul 26, 2022 @ 18:17:33.000 g snaiderbaur
Jul 26, 2022 @ 18:19:26.000 Nunzio pa
Jul 26, 2022 @ 18:20:37.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Jul 26, 2022 @ 18:17:35.000 Lavinia Ricci

Jul 26, 2022 @ 18:20:00.000 El Político
Jul 26, 2022 @ 18:17:39.000 guercio d'ancona (sez. cattivi senza bandierine)
Jul 26, 2022 @ 18:17:36.000 Dome Buratti

Jul 26, 2022 @ 18:17:36.000 Paolo Todeschini

Jul 26, 2022 @ 18:18:23.000 Giacomo Monzani
Jul 26, 2022 @ 18:17:36.000 Paolo Manfredi
Jul 26, 2022 @ 18:20:27.000 Brenno
Jul 26, 2022 @ 18:18:31.000 Rita

Jul 26, 2022 @ 18:19:03.000 Marina

Jul 26, 2022 @ 18:19:30.000 l'apostolo

Jul 26, 2022 @ 18:18:54.000 Federico M  Capomissione ONG🇵🇸 ✊🏿🌈☮️
Jul 26, 2022 @ 18:08:32.000 Graziella
Jul 26, 2022 @ 18:10:00.000 Viaggrego - Rassegne Stampa
Jul 26, 2022 @ 18:08:53.000 Roberto
Jul 26, 2022 @ 18:08:44.000 Giuseppe Colombo

Jul 26, 2022 @ 18:10:13.000 nicola preiti 🇺🇦🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 18:09:34.000 Piè

Jul 26, 2022 @ 18:09:38.000 MeridioNews
Jul 26, 2022 @ 18:09:31.000 N.
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Jul 26, 2022 @ 18:10:12.000 La Ragione
Jul 26, 2022 @ 18:08:37.000 Niccoló Luisi

Jul 26, 2022 @ 18:10:11.000 Alberto G. Biuso
Jul 26, 2022 @ 18:10:04.000 roberta❤🖤
Jul 26, 2022 @ 18:09:20.000 MmM
Jul 26, 2022 @ 18:09:05.000 Attilio Perna

Jul 26, 2022 @ 18:10:28.000 Carmelo Palma 🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 18:09:55.000 Carla #trusttheplan cittadina del mondo🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 18:09:57.000 Vito Cavarretta

Jul 26, 2022 @ 18:09:36.000 Luciano Romeo
Jul 26, 2022 @ 18:10:09.000 Luciano Romeo
Jul 26, 2022 @ 18:16:30.000 Falco

Jul 26, 2022 @ 18:17:04.000 marina fogli

Jul 26, 2022 @ 18:14:48.000 Regula Heinzelmann
Jul 26, 2022 @ 18:15:28.000 Edis

Jul 26, 2022 @ 18:17:24.000 Alessandro M.

Jul 26, 2022 @ 18:15:30.000 Vujadln Boskov

Jul 26, 2022 @ 18:17:15.000 manuele
Jul 26, 2022 @ 18:16:31.000  friulano puro sangue🐀🐀🐀
Jul 26, 2022 @ 18:16:58.000 roberta❤🖤

Jul 26, 2022 @ 18:16:38.000 Angela graziani
Jul 26, 2022 @ 18:16:33.000 Antonello Nusca
Jul 26, 2022 @ 18:15:11.000 Italics Magazine

Jul 26, 2022 @ 18:17:26.000 Giuseppe Sabella   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 18:17:04.000 alberto biraghi
Jul 26, 2022 @ 18:16:00.000 Filippo Camerada

Jul 26, 2022 @ 18:14:53.000 Marisa Petrina
Jul 26, 2022 @ 18:15:59.000 Alex
Jul 26, 2022 @ 18:26:25.000 Francesco 🤌
Jul 26, 2022 @ 18:26:38.000 ⭕️
Jul 26, 2022 @ 18:27:22.000 g snaiderbaur
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Jul 26, 2022 @ 18:26:16.000 PasquinoAD2015 #OndaCivica  #iohovotatoNO🌊
Jul 26, 2022 @ 18:28:20.000 Isidoro65.

Jul 26, 2022 @ 18:27:48.000 ⭕️
Jul 26, 2022 @ 18:27:08.000 DRAGHI TROIKA
Jul 26, 2022 @ 18:28:50.000 ossacan
Jul 26, 2022 @ 18:28:07.000 Valerio Giunti
Jul 26, 2022 @ 18:28:25.000 Cesare Gallelli

Jul 26, 2022 @ 18:26:51.000  afderasfinita 🐘🦒 ᓚᘏᗢ

Jul 26, 2022 @ 18:27:04.000 B. Luckner
Jul 26, 2022 @ 18:28:22.000 geffrey

Jul 26, 2022 @ 18:28:38.000 The Boney Queen of Nowhere

Jul 26, 2022 @ 18:26:39.000 LEM Commodities

Jul 26, 2022 @ 18:28:19.000 Gio Palmer

Jul 26, 2022 @ 18:27:01.000 Marco N

Jul 26, 2022 @ 18:29:49.000 Gio Palmer
Jul 26, 2022 @ 18:29:33.000 Vittorio

Jul 26, 2022 @ 18:30:00.000 Byoblu
Jul 26, 2022 @ 18:30:00.000 La Notizia
Jul 26, 2022 @ 18:31:17.000 Mariella Holzeder
Jul 26, 2022 @ 18:31:22.000 Winston
Jul 26, 2022 @ 18:30:53.000 Giuseppe Garibaldi

Jul 26, 2022 @ 18:30:06.000 GI0MAX
Jul 26, 2022 @ 18:30:14.000 Adriano Azzarone

Jul 26, 2022 @ 18:30:39.000 Andrea Grippi 🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 18:31:13.000 Francesco Draghi

Jul 26, 2022 @ 18:31:20.000 Andrea F. 
Jul 26, 2022 @ 18:30:46.000 Yves Bertoncini
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Jul 26, 2022 @ 18:29:13.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra
Jul 26, 2022 @ 18:29:17.000 Carcarlo
Jul 26, 2022 @ 18:31:12.000 Enrico Maria Lamoretti

Jul 26, 2022 @ 18:28:54.000 PieTic.
Jul 26, 2022 @ 18:30:00.000 John Smith  A conservative leader please🗽
Jul 26, 2022 @ 18:03:54.000 '    🅹🅾 🅺🅰🅺🅰🅼🆄🅺🅰🆉🆉💤🐻❄�️�☠�️�🇺🏳️
Jul 26, 2022 @ 18:03:01.000 FaberGaber

Jul 26, 2022 @ 18:03:05.000 Cettinanicotina  #iostoconDraghi #ItaliaViva🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 18:03:16.000 Ross
Jul 26, 2022 @ 18:03:06.000 Tom🤌

Jul 26, 2022 @ 18:05:06.000 ▫ 🤌🤌🤌🤌🤌 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌▫ 
Jul 26, 2022 @ 18:03:26.000 cnitalia
Jul 26, 2022 @ 18:03:28.000 bart_brami
Jul 26, 2022 @ 18:03:58.000 GuidoLampronti

Jul 26, 2022 @ 18:04:55.000 New_Old_Owl

Jul 26, 2022 @ 18:03:28.000 Agencia Red Global

Jul 26, 2022 @ 18:04:14.000 Clearco
Jul 26, 2022 @ 18:03:21.000 Alberto
Jul 26, 2022 @ 18:03:21.000 Condizionatore
Jul 26, 2022 @ 18:04:04.000 informazione interno

Jul 26, 2022 @ 18:04:46.000 Elania Zito

Jul 26, 2022 @ 18:04:25.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 18:03:42.000 MenefregoCV19
Jul 26, 2022 @ 18:03:04.000 Alex Bardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 18:03:27.000 N.
Jul 26, 2022 @ 18:06:52.000 Francesco DM

Jul 26, 2022 @ 18:08:20.000

Jul 26, 2022 @ 18:07:04.000 Dan-carl EX5 #RiprendiamociIlFuturo⭐
Jul 26, 2022 @ 18:06:27.000  𝖇𝖔𝖔𝖐 𝖙𝖍𝖎𝖊𝖋
Jul 26, 2022 @ 18:07:49.000 il temporeggiatore
Jul 26, 2022 @ 18:07:50.000 Kondor
Jul 26, 2022 @ 18:05:41.000 Orlandi

EtVentisAdversis ن 🇮🇹🇷🇺
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Jul 26, 2022 @ 18:06:44.000 Aldebaran
Jul 26, 2022 @ 18:07:29.000 SecondoMe
Jul 26, 2022 @ 18:07:34.000 FaberGaber
Jul 26, 2022 @ 18:07:32.000 Felice Torre

Jul 26, 2022 @ 18:06:01.000 Porno
Jul 26, 2022 @ 18:07:03.000 hagiwararyu
Jul 26, 2022 @ 18:07:26.000 Cavaliere Nero 🤌🗣🐭✝�️�
Jul 26, 2022 @ 18:07:55.000 blue@69  ♂ 🧚 🐶🐱💐
Jul 26, 2022 @ 18:05:08.000 Dark Soul
Jul 26, 2022 @ 18:06:46.000 Erica M. Mantovan    🇸🇪🇮🇹🇧🇻🇦🇹

Jul 26, 2022 @ 18:06:01.000 Fabio P.
Jul 26, 2022 @ 18:33:21.000 Athos Ambrosi

Jul 26, 2022 @ 18:33:18.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Jul 26, 2022 @ 18:34:28.000 Perteneciente al sur
Jul 26, 2022 @ 18:31:58.000 Cecilia Dotti
Jul 26, 2022 @ 18:32:09.000 VictorRafaelVeronesi
Jul 26, 2022 @ 18:33:33.000 MariaeugeniaParito
Jul 26, 2022 @ 18:33:21.000 Riccardo 🤌🤌🤌🐺🏆
Jul 26, 2022 @ 18:34:15.000 Persil
Jul 26, 2022 @ 18:31:31.000 Matilde
Jul 26, 2022 @ 18:33:06.000 M.S.M.973
Jul 26, 2022 @ 18:32:00.000 Mouvement Européen Lorraine

Jul 26, 2022 @ 18:34:17.000 Dubito quin

Jul 26, 2022 @ 18:32:34.000 antonello cecchetti 🇮🇹🇬🇷🇬🇧
Jul 26, 2022 @ 18:31:55.000 M.S.M.973
Jul 26, 2022 @ 18:32:44.000 Armando Toscano 🚲
Jul 26, 2022 @ 18:33:49.000 Marchez Vous Luciano
Jul 26, 2022 @ 18:31:25.000 Gino De Luca
Jul 26, 2022 @ 18:35:14.000 Peppe Brillo
Jul 26, 2022 @ 18:35:36.000 seveDB 🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 18:35:40.000 Adriana Spappa
Jul 26, 2022 @ 18:37:08.000 CarCli

Jul 26, 2022 @ 18:34:32.000 Dubito quin

Jul 26, 2022 @ 18:36:01.000 Lou Grant
Jul 26, 2022 @ 18:36:10.000 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼
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Jul 26, 2022 @ 18:34:54.000 Diogene
Jul 26, 2022 @ 18:35:55.000 zillo de zilli
Jul 26, 2022 @ 18:35:00.000 Investing.com UK 🇬🇧
Jul 26, 2022 @ 18:37:09.000 Gianfranco Raschellà
Jul 26, 2022 @ 18:35:54.000 RASSEGNA STAMPA DI FRANCO BALESTRIERI

Jul 26, 2022 @ 18:36:54.000 Maurizio Dello Buono #facciamorete #FBPE

Jul 26, 2022 @ 18:36:16.000 AntipaTia  🏴☠️

Jul 26, 2022 @ 18:36:00.000 Loci Communes
Jul 26, 2022 @ 18:35:42.000 Let's go Brandon 🇸🇻🇷🇸
Jul 26, 2022 @ 18:35:37.000 Lauren Young
Jul 26, 2022 @ 18:35:24.000 Enrico Maria Lamoretti
Jul 26, 2022 @ 18:35:27.000 Charles Kane

Jul 26, 2022 @ 18:12:00.000 Felix 2050 ✊
Jul 26, 2022 @ 18:11:14.000 Luigi
Jul 26, 2022 @ 18:12:10.000 DOMENICO FRACCAROLI
Jul 26, 2022 @ 18:12:38.000 Alex Minissale
Jul 26, 2022 @ 18:12:00.000
Jul 26, 2022 @ 18:11:33.000 Roberto Tommasi

Jul 26, 2022 @ 18:10:51.000 nicola preiti 🇺🇦🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 18:11:00.000 Roberto
Jul 26, 2022 @ 18:10:51.000 Grazia Noviello

Jul 26, 2022 @ 18:12:47.000 Marco Cantoni
Jul 26, 2022 @ 18:12:51.000 Benjo

Jul 26, 2022 @ 18:10:43.000 Antonio 🇪🇺🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 18:10:30.000 test_bot_123
Jul 26, 2022 @ 18:11:59.000 Edgeoftown

Jul 26, 2022 @ 18:10:48.000 Pascal Nguyen
Jul 26, 2022 @ 18:10:46.000 Enrico Nannini
Jul 26, 2022 @ 18:12:49.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Jul 26, 2022 @ 18:14:04.000 Danziarn The World behind Shadows
Jul 26, 2022 @ 18:14:28.000 Filippo Franciosi
Jul 26, 2022 @ 18:13:10.000 Gatto Selvatico
Jul 26, 2022 @ 18:13:26.000 XrpFan Giuseppe Maria Natale
Jul 26, 2022 @ 18:12:59.000 MadeInItalyfor.Me

maurizio brunelli ԅ( ͒ 🍉  �͒�🇺🇮🇹#f4cc1am0r3te
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Jul 26, 2022 @ 18:14:16.000 José Eduardo Jorge📚
Jul 26, 2022 @ 18:14:37.000 Maria Zamberletti

Jul 26, 2022 @ 18:14:00.000 Riccardo Cappellin

Jul 26, 2022 @ 18:13:48.000 Andrea Di Turi #PeopleNotProfit
Jul 26, 2022 @ 18:14:23.000 Italia News24
Jul 26, 2022 @ 18:14:29.000 SereBellardinelli
Jul 26, 2022 @ 18:13:48.000 antonello boassa

Jul 26, 2022 @ 18:13:49.000 Ghebura's Eye

Jul 26, 2022 @ 18:13:34.000 Bradley Cooperlo
Jul 26, 2022 @ 18:14:39.000 giuliano coppini
Jul 26, 2022 @ 18:14:37.000 Roberto
Jul 26, 2022 @ 18:14:44.000 Pier Paolo Poggi
Jul 26, 2022 @ 18:13:40.000 To roscatenato
Jul 26, 2022 @ 18:14:11.000 N.

Jul 26, 2022 @ 18:22:05.000

Jul 26, 2022 @ 18:21:54.000 ROBERTO MARIOTTI
Jul 26, 2022 @ 18:21:38.000 Alessio Barisone
Jul 26, 2022 @ 18:23:02.000 Silverhand🍦
Jul 26, 2022 @ 18:22:22.000 Kiril Fedi
Jul 26, 2022 @ 18:21:09.000 GinaDi

Jul 26, 2022 @ 18:21:47.000 www.MuseoEnergia.it
Jul 26, 2022 @ 18:23:19.000 Il politico più sano ha la rogna
Jul 26, 2022 @ 18:22:14.000 666 is no longer alone.
Jul 26, 2022 @ 18:20:53.000 James Delaney
Jul 26, 2022 @ 18:22:04.000 Andrea Ciccarello
Jul 26, 2022 @ 18:21:46.000 sergio maestri
Jul 26, 2022 @ 18:22:05.000 Pàsha ♠   🦁🎱
Jul 26, 2022 @ 18:21:53.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼
Jul 26, 2022 @ 18:20:49.000 ilprof

Jul 26, 2022 @ 18:21:42.000 Strade
Jul 26, 2022 @ 18:23:20.000 Mummy

Marce️️️️️️️️️️️️️️️Vann️️️️️️️️️️️️️️️
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Jul 26, 2022 @ 18:22:18.000 ML
Jul 26, 2022 @ 18:21:54.000 sabella domenico
Jul 26, 2022 @ 18:23:49.000 Investing.com Brasil 🇧🇷
Jul 26, 2022 @ 18:23:45.000 Truman Covid Show
Jul 26, 2022 @ 18:23:28.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼
Jul 26, 2022 @ 18:23:42.000 Antonio
Jul 26, 2022 @ 18:23:56.000 Pier Paolo Poggi
Jul 26, 2022 @ 18:26:11.000 Andrea V
Jul 26, 2022 @ 18:25:19.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Jul 26, 2022 @ 18:24:20.000 Cris
Jul 26, 2022 @ 18:23:57.000
Jul 26, 2022 @ 18:23:35.000 max regazzi
Jul 26, 2022 @ 18:25:32.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Jul 26, 2022 @ 18:25:40.000 politically correct

Jul 26, 2022 @ 18:24:42.000 PSI Bruxelles - circolo Julian Assange
Jul 26, 2022 @ 18:25:50.000 mariateresa 🤌

Jul 26, 2022 @ 18:24:54.000 jGiusi 💜

Jul 26, 2022 @ 18:25:58.000 Gio Palmer
Jul 26, 2022 @ 18:24:16.000 Sara🌻
Jul 26, 2022 @ 18:26:09.000 Alex!!!
Jul 26, 2022 @ 23:50:00.000 Pensamientos
Jul 26, 2022 @ 23:46:39.000 Vincenza SMF
Jul 26, 2022 @ 23:49:06.000 Davide Ravera

Jul 26, 2022 @ 23:49:07.000 Antizanzare🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 23:47:46.000 giancarlo perazzini
Jul 26, 2022 @ 23:46:44.000 casabasejack

Jul 26, 2022 @ 23:46:54.000 Gi Valentini 🇧🇷🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 23:46:39.000 TeleradioNews
Jul 26, 2022 @ 23:49:56.000
Jul 26, 2022 @ 23:47:02.000 Wikey Rico
Jul 26, 2022 @ 23:49:59.000 Walter Perini
Jul 26, 2022 @ 23:46:45.000 Gianni Gosta
Jul 26, 2022 @ 23:48:10.000 Umberto  🤌🤌🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 23:46:10.000 TeleradioNews
Jul 26, 2022 @ 23:48:27.000 viviana
Jul 26, 2022 @ 23:47:59.000 A m' arcord
Jul 26, 2022 @ 23:23:50.000 stefano

EtVentisAdversis ن 🇮🇹🇷🇺

MagisterZatta ᱬ
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Jul 26, 2022 @ 23:22:47.000 giampiero ciprotti

Jul 26, 2022 @ 23:22:49.000 Manuèl Moschini Ruiz
Jul 26, 2022 @ 23:22:48.000 Lara ammendola

Jul 26, 2022 @ 23:25:17.000 Don von Ribbentrop
Jul 26, 2022 @ 23:24:56.000 Il Saggio di Pescara 🐬
Jul 26, 2022 @ 23:25:04.000 Aria pura

Jul 26, 2022 @ 23:24:56.000 Roberto Cavalli
Jul 26, 2022 @ 23:23:41.000 IrrompoConCautela
Jul 26, 2022 @ 23:23:04.000 Cinzia Giachetti
Jul 26, 2022 @ 23:22:28.000 Roby
Jul 26, 2022 @ 23:25:10.000 SPANO🤞 🤞
Jul 26, 2022 @ 23:24:24.000 supergalla🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 23:24:52.000 Paolo Ambrosi Saccon

Jul 26, 2022 @ 23:22:09.000 Riccardo Bastianello

Jul 26, 2022 @ 23:22:56.000 Elia Cescon
Jul 26, 2022 @ 23:23:45.000 Cinzia Giachetti
Jul 26, 2022 @ 23:24:49.000 Patrizia Giuliani
Jul 26, 2022 @ 23:22:36.000 Nuccio
Jul 26, 2022 @ 23:35:37.000 Simona Manzini
Jul 26, 2022 @ 23:37:09.000 Alessandro Piccolo
Jul 26, 2022 @ 23:37:04.000 Gerjan Willems
Jul 26, 2022 @ 23:37:18.000 grossofanken
Jul 26, 2022 @ 23:37:07.000 Vincenza SMF
Jul 26, 2022 @ 23:37:46.000 etto🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 23:36:02.000 Ste Var
Jul 26, 2022 @ 23:36:31.000 la.vezzari
Jul 26, 2022 @ 23:38:14.000 Mattia Morandin
Jul 26, 2022 @ 23:35:39.000 Fiorenza Bellini

Jul 26, 2022 @ 23:35:43.000 Lomma
Jul 26, 2022 @ 23:36:11.000 Franco Zerlenga
Jul 26, 2022 @ 23:36:06.000 Alexsss
Jul 26, 2022 @ 23:37:10.000 carlo fossati
Jul 26, 2022 @ 23:36:45.000 LilDivaz
Jul 26, 2022 @ 23:37:42.000 Massimo Penso
Jul 26, 2022 @ 23:37:08.000 Silvia Barberini
Jul 26, 2022 @ 23:36:54.000 Irene Newstead
Jul 26, 2022 @ 23:35:50.000 conteoliver53
Jul 26, 2022 @ 23:36:38.000 Giovanni Valietti           #facciamorete
Jul 27, 2022 @ 00:00:59.000 Quousque tandem
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Jul 27, 2022 @ 00:01:45.000 Sara   19   🇪🇺☘️ ☘️🇮🇹 🏆 ❤�️� 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 23:59:12.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Jul 27, 2022 @ 00:02:43.000 Luciano Bove
Jul 27, 2022 @ 00:02:12.000 Piergiulio  ♂ 🚴🏻 🌵

Jul 27, 2022 @ 00:01:17.000 giving_voice_it
Jul 27, 2022 @ 00:02:07.000 PoliticaNews

Jul 27, 2022 @ 00:02:58.000 TeleradioNews
Jul 27, 2022 @ 00:02:52.000 Aldo Zamb
Jul 27, 2022 @ 00:01:50.000 Mariano🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 23:59:44.000 Andrea
Jul 27, 2022 @ 00:02:51.000 L'occhio di Jorge
Jul 27, 2022 @ 00:00:45.000 L'occhio di Jorge

Jul 27, 2022 @ 00:00:12.000 ROLANDO
Jul 27, 2022 @ 00:01:38.000 Titrespresse.com
Jul 26, 2022 @ 23:59:42.000 LeVolpi
Jul 27, 2022 @ 00:02:42.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�
Jul 27, 2022 @ 00:01:47.000 Massimo Sanguineti
Jul 26, 2022 @ 23:29:40.000 Bonjour de France aux amis🇫🇷 🇦🇲🇬🇷🇨🇾🇺🇸✝⚓️️
Jul 26, 2022 @ 23:30:21.000 National Interest
Jul 26, 2022 @ 23:29:10.000 Andrea Toffanin
Jul 26, 2022 @ 23:26:33.000 Elisa_Rubertelli 📚
Jul 26, 2022 @ 23:26:09.000 Un Bue Muschiato
Jul 26, 2022 @ 23:27:01.000 Raffaele Giannini
Jul 26, 2022 @ 23:26:33.000 Curiosus
Jul 26, 2022 @ 23:25:23.000 Fottimadrejons
Jul 26, 2022 @ 23:26:28.000 vincenzo bussola

Jul 26, 2022 @ 23:30:28.000 LucLucky
Jul 26, 2022 @ 23:26:10.000 Angel Van Lang (divergent)  NATOexit✊🇵🇸

Jul 26, 2022 @ 23:26:51.000 Il sottosopra
Jul 26, 2022 @ 23:25:33.000 PicchioPan
Jul 26, 2022 @ 23:26:35.000 Giacomo D.
Jul 26, 2022 @ 23:28:12.000 Anselmo P.
Jul 26, 2022 @ 23:27:35.000 Drago65
Jul 26, 2022 @ 23:26:33.000 Der ₿recher
Jul 26, 2022 @ 23:31:01.000 Chris H. Leeb
Jul 26, 2022 @ 23:27:12.000 Rita Serra #Ucraina  #PutinWarCriminal🇺🇦🇺🇦❤️
Jul 26, 2022 @ 23:33:42.000 Claudio Cip 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 23:33:29.000 alesca111
Jul 26, 2022 @ 23:34:01.000 Manrico Plebani
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Jul 26, 2022 @ 23:34:29.000 Spierdalamenti
Jul 26, 2022 @ 23:31:45.000 Roberto

Jul 26, 2022 @ 23:34:45.000 alesca111
Jul 26, 2022 @ 23:34:03.000 alesca111
Jul 26, 2022 @ 23:31:32.000 Vito Quaranta 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 23:31:49.000 Salta

Jul 26, 2022 @ 23:34:55.000 Maria Grazia F.
Jul 26, 2022 @ 23:31:50.000 ADD CAPTION (Elklough E-Corporazione)
Jul 26, 2022 @ 23:33:22.000 forza nico❤🇺🇦❤
Jul 26, 2022 @ 23:31:30.000 Ale

Jul 26, 2022 @ 23:32:06.000 Cettinanicotina  #iostoconDraghi #ItaliaViva🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 23:32:06.000 gingi 📚 🇪🇺👠
Jul 27, 2022 @ 00:05:31.000 Karma
Jul 27, 2022 @ 00:05:06.000 Pecorale Luigi
Jul 27, 2022 @ 00:03:31.000 NYT Anonymous

Jul 27, 2022 @ 00:06:07.000 EMPATIA

Jul 27, 2022 @ 00:06:17.000 Daniele Galluzzo
Jul 27, 2022 @ 00:04:19.000 Zot  🇮🇹 ☆☆☆
Jul 27, 2022 @ 00:04:19.000 NiNonchalance
Jul 27, 2022 @ 00:06:29.000 Molière🎭
Jul 27, 2022 @ 00:03:37.000 Janko
Jul 27, 2022 @ 00:06:17.000 Drago65
Jul 27, 2022 @ 00:04:04.000 Estrela Perez
Jul 27, 2022 @ 00:04:31.000 MM
Jul 27, 2022 @ 00:03:40.000 Michele Giulietti
Jul 27, 2022 @ 00:03:15.000 Trendynet
Jul 27, 2022 @ 00:08:10.000 filippoambrosi

Jul 27, 2022 @ 00:06:45.000 J.M. Hamilton

Jul 27, 2022 @ 00:07:05.000 PotereAlPopolo BariEProvincia

Jul 27, 2022 @ 00:05:20.000 Fiorellah

Jul 27, 2022 @ 00:04:52.000 Domenico D'Ambrosio (Mimmo)
Jul 27, 2022 @ 00:13:32.000 El lobo

Jul 27, 2022 @ 00:08:32.000 Michele



Untitled discover search

Pagina 2432

Jul 27, 2022 @ 00:09:02.000 Francesco Aiello

Jul 27, 2022 @ 00:08:56.000  saslo 🇮🇹 🇪🇺🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 00:11:33.000  Musicante🎵🎸 🎸🎵
Jul 27, 2022 @ 00:10:31.000 Giacomo
Jul 27, 2022 @ 00:12:24.000 Rossano
Jul 27, 2022 @ 00:09:17.000 avimmaisacap M5    ⭐ 🇮🇹🇨🇳🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 00:10:34.000 MatildaDeAngelis
Jul 27, 2022 @ 00:11:59.000 linuxiano
Jul 27, 2022 @ 00:11:59.000 Paola Barbero
Jul 27, 2022 @ 00:09:55.000 Strontium
Jul 27, 2022 @ 00:13:25.000 Antonio Quarta
Jul 27, 2022 @ 00:11:18.000 Angela Bez
Jul 27, 2022 @ 00:13:26.000 Paola Barbero
Jul 27, 2022 @ 00:09:22.000 L'occhio di Jorge
Jul 27, 2022 @ 00:09:27.000 Nicola Siotto
Jul 27, 2022 @ 00:08:37.000 BrezzadiTerra
Jul 27, 2022 @ 00:10:15.000 Guido

Jul 27, 2022 @ 00:10:51.000 Silvio Silvani

Jul 26, 2022 @ 23:15:09.000 The Rhino
Jul 26, 2022 @ 23:16:24.000 Francesco C.

Jul 26, 2022 @ 23:18:33.000 Aniello
Jul 26, 2022 @ 23:18:36.000 El Dólar Diario 🇻🇪
Jul 26, 2022 @ 23:18:14.000 Висалия
Jul 26, 2022 @ 23:16:22.000 Jorge Trimy
Jul 26, 2022 @ 23:18:28.000 Maurizio Tortorella
Jul 26, 2022 @ 23:17:27.000 Gianandrea
Jul 26, 2022 @ 23:16:33.000 Ilianor
Jul 26, 2022 @ 23:17:00.000 Osservatore82
Jul 26, 2022 @ 23:18:32.000 turi
Jul 26, 2022 @ 23:16:33.000 IlSole24ORE

Jul 26, 2022 @ 23:16:40.000 Jocelyn Delacruz
Jul 26, 2022 @ 23:15:41.000 ilnanoassassino
Jul 26, 2022 @ 23:18:18.000 Antonio 🇮🇹
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Jul 26, 2022 @ 23:16:19.000 mittdolcino.com
Jul 26, 2022 @ 23:17:10.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 23:16:45.000 Fabiofan_tattoo
Jul 26, 2022 @ 23:15:19.000 Benito Di Giacomo
Jul 26, 2022 @ 23:20:30.000 Ang Vioca
Jul 26, 2022 @ 23:20:39.000 MM
Jul 26, 2022 @ 23:19:30.000 Chirone
Jul 26, 2022 @ 23:20:37.000 HaZz-Fidanken
Jul 26, 2022 @ 23:21:10.000 Serhiy2B  🇺🇦🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 23:18:39.000 Rata_plan
Jul 26, 2022 @ 23:21:17.000 Zazie W 🥚🥚🥚🥚🏹
Jul 26, 2022 @ 23:18:52.000 Paolo Trombin
Jul 26, 2022 @ 23:19:40.000 Jean Lebrun

Jul 26, 2022 @ 23:19:11.000 MauroCor 🤌  #sovranista🇮🇹✝️
Jul 26, 2022 @ 23:20:10.000 Adolfo Ramirez Jr

Jul 26, 2022 @ 23:20:30.000 Observatorio del Sur Global
Jul 26, 2022 @ 23:20:48.000 tonia patella❤🇮🇹🍀☆☆☆
Jul 26, 2022 @ 23:19:49.000 Andrea

Jul 26, 2022 @ 23:19:20.000 Chi semina vento...
Jul 26, 2022 @ 23:19:07.000 Alessandro Capati

Jul 26, 2022 @ 23:21:42.000 Nelson
Jul 26, 2022 @ 23:19:29.000 Lara ammendola

Jul 26, 2022 @ 23:21:30.000 Giacomo Tortorici 🇺🇳🇨🇺🇵🇸🇻🇳
Jul 26, 2022 @ 23:53:57.000 Vincenza SMF

Jul 26, 2022 @ 23:54:14.000 mariano

Jul 26, 2022 @ 23:50:26.000 Ulderico  🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 23:53:00.000 FRANCO MACCI
Jul 26, 2022 @ 23:54:13.000 alberto biraghi



Untitled discover search

Pagina 2434

Jul 26, 2022 @ 23:52:46.000 Senso di Napalm
Jul 26, 2022 @ 23:50:44.000 Roby
Jul 26, 2022 @ 23:50:11.000 elemento umano

Jul 26, 2022 @ 23:51:24.000 Cesare Greco
Jul 26, 2022 @ 23:54:14.000 Carlo Lefevre
Jul 26, 2022 @ 23:53:49.000 Rob

Jul 26, 2022 @ 23:51:19.000 Dino
Jul 26, 2022 @ 23:51:44.000 Salta

Jul 26, 2022 @ 23:54:02.000 Ulderico  🏳�️�

Jul 26, 2022 @ 23:50:25.000 MauroCor 🤌  #sovranista🇮🇹✝️

Jul 26, 2022 @ 23:52:44.000 Sirio🐉

Jul 26, 2022 @ 23:54:46.000 Michele

Jul 26, 2022 @ 23:54:33.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 23:56:12.000 A m' arcord
Jul 26, 2022 @ 23:57:53.000 Grace
Jul 26, 2022 @ 23:58:03.000 Matteo s.
Jul 26, 2022 @ 23:56:53.000 Carolina Pantani
Jul 26, 2022 @ 23:56:51.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 23:58:32.000 Pierluigi Di Matteo
Jul 26, 2022 @ 23:57:49.000 peter goodwin 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 23:59:08.000 Senso di Napalm

Jul 26, 2022 @ 23:58:01.000 Pecorale Luigi

Jul 26, 2022 @ 23:55:23.000 b fed
Jul 26, 2022 @ 23:55:27.000 Rob

Jul 26, 2022 @ 23:58:30.000 marco

Jul 26, 2022 @ 23:58:13.000 Daniele Barto
Jul 26, 2022 @ 23:58:10.000 Nunzia Chirullo

Jul 26, 2022 @ 23:59:04.000 Mariano🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 23:57:14.000 Paolo Ambrosi Saccon
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Jul 26, 2022 @ 23:39:03.000 EallorailPD 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 23:39:02.000 Trillo Pensiero
Jul 26, 2022 @ 23:40:27.000 La société industrielle et son avenir

Jul 26, 2022 @ 23:41:06.000 nico.sca 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇮🇹🐉🐉
Jul 26, 2022 @ 23:41:23.000 Ida Rosalba di Biase🇮🇹🇷🇺

Jul 26, 2022 @ 23:42:00.000 Gigi Gatti

Jul 26, 2022 @ 23:40:10.000 Teresateresa
Jul 26, 2022 @ 23:41:59.000 Alessandro Piccolo
Jul 26, 2022 @ 23:38:26.000 Davide Scotti

Jul 26, 2022 @ 23:41:04.000 Mood 🤌

Jul 26, 2022 @ 23:38:37.000

Jul 26, 2022 @ 23:42:24.000 Rosanna
Jul 26, 2022 @ 23:40:31.000 Billy 🚸
Jul 26, 2022 @ 23:38:32.000 francesco
Jul 26, 2022 @ 23:39:50.000 Rota Gianfranco
Jul 26, 2022 @ 23:43:33.000 LaZingaraMaledetta
Jul 26, 2022 @ 23:44:49.000 KALAT 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🌊
Jul 26, 2022 @ 23:46:08.000 Paolo Ambrosi Saccon

Jul 26, 2022 @ 23:45:13.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Jul 26, 2022 @ 23:44:19.000 Ste Var
Jul 26, 2022 @ 23:44:14.000 Nicola Bellu 🥊
Jul 26, 2022 @ 23:45:34.000 francesco mantovani
Jul 26, 2022 @ 23:44:16.000 P R
Jul 26, 2022 @ 23:44:25.000 Nacho Rodriguez (El Chapucero)
Jul 26, 2022 @ 23:45:45.000 Helenrky
Jul 26, 2022 @ 23:45:09.000 Alysea
Jul 26, 2022 @ 23:43:51.000 LeanDRONE  🤌🅉

Jul 26, 2022 @ 23:44:33.000 ROLANDO
Jul 26, 2022 @ 23:44:45.000 Drago65
Jul 26, 2022 @ 23:44:45.000 Gianpaolo
Jul 26, 2022 @ 23:43:47.000 Brenno
Jul 26, 2022 @ 23:44:09.000 Pierluigi Di Matteo
Jul 26, 2022 @ 23:46:01.000 biif
Jul 26, 2022 @ 23:46:02.000 Luca Borsari

Carmen ن
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Jul 26, 2022 @ 23:44:24.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 27, 2022 @ 08:49:15.000 The Q.
Jul 27, 2022 @ 08:49:06.000  Ninou Michel🇺🇦🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 08:48:46.000 francesco
Jul 27, 2022 @ 08:48:32.000 Carmine Pelliccioni
Jul 27, 2022 @ 08:49:17.000 $ono un'@nim@migr@nt€

Jul 27, 2022 @ 08:48:19.000 Cesare Menchetti

Jul 27, 2022 @ 08:47:36.000 Sabino Paciolla
Jul 27, 2022 @ 08:49:07.000 pierpaolo

Jul 27, 2022 @ 08:48:42.000 Stronza 🍥
Jul 27, 2022 @ 08:48:25.000 Claudia
Jul 27, 2022 @ 08:47:31.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪

Jul 27, 2022 @ 08:48:57.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Jul 27, 2022 @ 08:48:57.000 Monica Ertl 🤌13 🇨🇺🇨🇺🇨🇺☭☭☭
Jul 27, 2022 @ 08:47:18.000 Febe Polluce 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 08:47:50.000 andrea pizzi

Jul 27, 2022 @ 08:47:35.000 Rassegnally

Jul 27, 2022 @ 08:47:39.000 Pietà per la nazione i cui uomini sono pecore🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:48:21.000 Fazzini
Jul 27, 2022 @ 08:35:11.000 G&TC 🧠💭🗣�️�🇹

Jul 27, 2022 @ 08:35:15.000 Elio Lannutti
Jul 27, 2022 @ 08:35:03.000 michele maicattivo

Jul 27, 2022 @ 08:37:40.000 Jocelyn Delacruz
Jul 27, 2022 @ 08:35:57.000 Paola Milan
Jul 27, 2022 @ 08:35:09.000 Emma64
Jul 27, 2022 @ 08:37:16.000 Laurie
Jul 27, 2022 @ 08:37:23.000 Giovanni Drogo

Jul 27, 2022 @ 08:37:14.000 hem_day
Jul 27, 2022 @ 08:36:05.000 Christian
Jul 27, 2022 @ 08:35:12.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Jul 27, 2022 @ 08:37:58.000 PATRIZIA
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Jul 27, 2022 @ 08:36:12.000 nino cortesi

Jul 27, 2022 @ 08:37:22.000 BlackWitch
Jul 27, 2022 @ 08:35:54.000 Mamo
Jul 27, 2022 @ 08:38:09.000 claudio castelli
Jul 27, 2022 @ 08:36:09.000 Conte Fava 🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 08:38:14.000 Blob
Jul 27, 2022 @ 08:38:20.000 Patrizia Anastasi

Jul 27, 2022 @ 08:39:10.000 Walter
Jul 27, 2022 @ 08:39:44.000 Sissi Campanini  i🐈⬛🌹🇺🇦🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:39:32.000 f. capoz
Jul 27, 2022 @ 08:38:34.000 Ritarotta

Jul 27, 2022 @ 08:39:23.000 Anna Di Mario 🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 08:40:01.000 Nicola Ranno - Ancora Italia Liguria

Jul 27, 2022 @ 08:39:29.000 Francesco Serpico  🇮🇹🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 08:38:15.000 Lorenzo 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:41:11.000 Betty 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 08:39:35.000 Leonela Belfy #credoinsalvini 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:41:13.000 conteoliver53
Jul 27, 2022 @ 08:41:19.000 francesco
Jul 27, 2022 @ 08:39:03.000 Walter
Jul 27, 2022 @ 08:40:40.000 Lucio Garinei
Jul 27, 2022 @ 08:38:34.000 Andrew

Jul 27, 2022 @ 08:39:16.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 08:40:09.000 alexs dado
Jul 27, 2022 @ 08:27:15.000 Andrea Cantelmo
Jul 27, 2022 @ 08:27:41.000 GilbertoOrianiPhoto
Jul 27, 2022 @ 08:26:21.000 Darkest Hour
Jul 27, 2022 @ 08:28:31.000 Gianluigi Fiorillo
Jul 27, 2022 @ 08:28:38.000 Giovanni
Jul 27, 2022 @ 08:26:43.000 Daniele
Jul 27, 2022 @ 08:27:55.000 Agorà
Jul 27, 2022 @ 08:27:10.000 Simona  ☮⚜✊️🌹🏳�️�🐼
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Jul 27, 2022 @ 08:25:26.000 Lella Taborelli

Jul 27, 2022 @ 08:26:13.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 27, 2022 @ 08:27:45.000 Franco 🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 08:27:04.000 Therese Rickman Bull
Jul 27, 2022 @ 08:28:42.000 Massi
Jul 27, 2022 @ 08:26:20.000 Birillo
Jul 27, 2022 @ 08:28:26.000 Dubito quin

Jul 27, 2022 @ 08:26:28.000 Prinzimaker
Jul 27, 2022 @ 08:25:35.000 AnnaMariaC🇪🇺🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:28:35.000 Renato Bormolini
Jul 27, 2022 @ 08:50:52.000 francesco
Jul 27, 2022 @ 08:49:53.000 Morgoth65
Jul 27, 2022 @ 08:51:07.000 lia

Jul 27, 2022 @ 08:50:37.000 Gabriele Vernucci

Jul 27, 2022 @ 08:51:09.000 NO alle tasse sul digitale in favore dell'Org.UE
Jul 27, 2022 @ 08:49:59.000 @FlamingoLane1972
Jul 27, 2022 @ 08:51:16.000 enzo
Jul 27, 2022 @ 08:50:55.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))

Jul 27, 2022 @ 08:51:32.000 Rassegnally

Jul 27, 2022 @ 08:50:36.000 Dido_73  🇮🇹🇪🇺❤🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 08:49:33.000 Rita Scandurra
Jul 27, 2022 @ 08:49:19.000 Michele Capellini 🤌
Jul 27, 2022 @ 08:49:23.000 Stefano. .... chi caxxo è
Jul 27, 2022 @ 08:50:54.000 Marco
Jul 27, 2022 @ 08:49:18.000 Tacodrillo🐧
Jul 27, 2022 @ 08:51:22.000 ledcloud
Jul 27, 2022 @ 08:49:20.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 08:49:24.000 Enrica Mentano
Jul 27, 2022 @ 08:58:24.000 Battista Tiddia

Jul 27, 2022 @ 08:59:52.000 Mark Enobi 🇮🇹🇷🇺

Jul 27, 2022 @ 08:59:12.000 sergio
Jul 27, 2022 @ 08:56:55.000 Giuseppe Beppe Gatti

Jul 27, 2022 @ 08:57:12.000 Bot da orbi
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Jul 27, 2022 @ 08:58:29.000 Natalino Marmo #iovotoRenzi

Jul 27, 2022 @ 08:59:33.000 bluediamond blue   #parlatecidibibbiano💎 🇮🇹🇫🇮
Jul 27, 2022 @ 08:58:26.000 Zombie Squad
Jul 27, 2022 @ 08:59:02.000 Mariachiara

Jul 27, 2022 @ 08:57:21.000 Adarsh Badri

Jul 27, 2022 @ 08:57:49.000 Andrea Capussela

Jul 27, 2022 @ 08:59:49.000 Anthony

Jul 27, 2022 @ 08:57:05.000 Walter Sibari
Jul 27, 2022 @ 08:58:02.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:58:14.000 alfonso v
Jul 27, 2022 @ 08:51:49.000 Charlotte
Jul 27, 2022 @ 08:53:54.000 Gianvito Pugliese

Jul 27, 2022 @ 08:53:56.000 Francesco Saverio
Jul 27, 2022 @ 08:53:07.000 Alfio Caruso
Jul 27, 2022 @ 08:52:18.000 E w a n    
Jul 27, 2022 @ 08:54:16.000 La Verità Vera
Jul 27, 2022 @ 08:53:56.000 Tim
Jul 27, 2022 @ 08:52:35.000 Cristina Molendi

Jul 27, 2022 @ 08:52:16.000 Roby Cicchi  🇺🇦🇪🇺🏳�️�
Jul 27, 2022 @ 08:53:55.000 Anna

Jul 27, 2022 @ 08:53:34.000 paopao 💛💙
Jul 27, 2022 @ 08:52:08.000 ilcartaceo
Jul 27, 2022 @ 08:52:02.000 ilcartaceo
Jul 27, 2022 @ 08:51:49.000 ilcartaceo

Jul 27, 2022 @ 08:53:48.000 L'Arcisiciliano
Jul 27, 2022 @ 08:52:29.000 Mauro Scacco
Jul 27, 2022 @ 08:53:36.000 Riccardo Rossi
Jul 27, 2022 @ 08:52:51.000 Augusto Minzolini
Jul 27, 2022 @ 08:54:17.000 Enrico5360

Jul 27, 2022 @ 08:53:29.000 ML
Jul 27, 2022 @ 08:56:29.000 Luca Dotto
Jul 27, 2022 @ 08:55:02.000 Alessio
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Jul 27, 2022 @ 08:55:03.000 CYRANO #ITALIAVIVA
Jul 27, 2022 @ 08:56:09.000 Rosita Fregnan

Jul 27, 2022 @ 08:54:44.000 Zhu Su (Incognito Zoom Caller)
Jul 27, 2022 @ 08:55:49.000 AdryLuc &🇷🇺 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 08:54:54.000 Anne Tréca

Jul 27, 2022 @ 08:55:49.000 Maurizio Tortorella

Jul 27, 2022 @ 08:56:17.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐

Jul 27, 2022 @ 08:55:32.000 Anna Rita Faella
Jul 27, 2022 @ 08:56:41.000 Alessandro Robecchi
Jul 27, 2022 @ 08:54:40.000 ~ Gió, 'Il buono' ~
Jul 27, 2022 @ 08:56:38.000 albe
Jul 27, 2022 @ 08:54:50.000 Margherita 🌼
Jul 27, 2022 @ 08:56:16.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Jul 27, 2022 @ 08:56:22.000 Pina Vecellio
Jul 27, 2022 @ 08:56:16.000 Michele Lanzo
Jul 27, 2022 @ 08:54:25.000 The Q.
Jul 27, 2022 @ 08:54:41.000 luxgraph @1985
Jul 27, 2022 @ 08:29:21.000 cubadda Daniela
Jul 27, 2022 @ 08:29:58.000 Concy Resistenza for Ukraine.

Jul 27, 2022 @ 08:30:18.000 Valeria ® 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 08:31:10.000 Megna Donato
Jul 27, 2022 @ 08:29:37.000 Francesco

Jul 27, 2022 @ 08:30:40.000 Marcello

Jul 27, 2022 @ 08:30:34.000 Cantillon Consulting

Jul 27, 2022 @ 08:30:22.000 Juliod
Jul 27, 2022 @ 08:29:06.000 Marian Ian

Jul 27, 2022 @ 08:30:06.000 Persil
Jul 27, 2022 @ 08:30:41.000 giuliana sparano

Jul 27, 2022 @ 08:29:12.000 TR
Jul 27, 2022 @ 08:30:52.000 Toolsonfire3  🇪🇺🏳�️�☮️
Jul 27, 2022 @ 08:29:49.000 Vincenzo Di Tolve
Jul 27, 2022 @ 08:30:34.000 Diego Doimo
Jul 27, 2022 @ 08:30:52.000 Il Fatto Quotidiano
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Jul 27, 2022 @ 08:32:57.000 L'anti grillino🌏🌎🌍

Jul 27, 2022 @ 08:34:30.000 Jocelyn Delacruz
Jul 27, 2022 @ 08:32:58.000 Antonio

Jul 27, 2022 @ 08:33:03.000 Martin Murray🌸

Jul 27, 2022 @ 08:32:07.000 Linkiesta
Jul 27, 2022 @ 08:32:03.000 PoliticaNews
Jul 27, 2022 @ 08:34:03.000 Sofia Felici

Jul 27, 2022 @ 08:34:06.000 Lucilla

Jul 27, 2022 @ 08:33:41.000 Edo Twitt 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:33:55.000 Yoga, politica per sordi
Jul 27, 2022 @ 08:34:50.000 Agostino  - ⓩ 🇮🇹❤�️�🇺❤�️�🇸
Jul 27, 2022 @ 08:33:43.000 Salvatore D'Alessandro

Jul 27, 2022 @ 08:31:44.000 Ditte Maria Brasso Sørensen

Jul 27, 2022 @ 08:42:08.000 Henry Friedel
Jul 27, 2022 @ 08:41:50.000 Warp 9001 #Italiasovranaepopolare🥇
Jul 27, 2022 @ 08:43:56.000 Walter Orfeo Dino Vincent Robert
Jul 27, 2022 @ 08:41:48.000 Salvatore Cimmino
Jul 27, 2022 @ 08:43:25.000 laRegione
Jul 27, 2022 @ 08:43:35.000 Paolo Andreoli
Jul 27, 2022 @ 08:43:41.000 mario donnini
Jul 27, 2022 @ 08:43:37.000 Litalietta🇮🇹🇮🇱🇪🇺🇺🇸

Jul 27, 2022 @ 08:43:49.000 Sbircia la Notizia Magazine
Jul 27, 2022 @ 08:41:56.000 Christian Vega
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Jul 27, 2022 @ 08:41:24.000 Brave New Europe
Jul 27, 2022 @ 08:42:39.000 firmino dazzi
Jul 27, 2022 @ 08:43:11.000 L'occhio di Jorge
Jul 27, 2022 @ 08:43:57.000 Analiza Calidad
Jul 27, 2022 @ 08:41:39.000 Lorenzo A
Jul 27, 2022 @ 08:41:46.000 Giornaloni di σκατος

Jul 27, 2022 @ 08:43:50.000 Jocelyn Delacruz
Jul 27, 2022 @ 08:41:45.000 Virginia Siragusa

Jul 27, 2022 @ 08:43:18.000 Marco Casanova

Jul 27, 2022 @ 08:46:50.000 Mamma dice che sono diventato ribelle 🤌 🐭
Jul 27, 2022 @ 08:46:16.000 MauroCeccarelli🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 08:47:10.000 Ida Putrino

Jul 27, 2022 @ 08:47:04.000 hem_day
Jul 27, 2022 @ 08:47:05.000 Ornella Scacciapane

Jul 27, 2022 @ 08:44:10.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine

Jul 27, 2022 @ 08:45:08.000 Rino Notarangelo

Jul 27, 2022 @ 08:45:08.000 Igho Alonge 💼
Jul 27, 2022 @ 08:46:02.000 Davide 🇵🇸

Jul 27, 2022 @ 08:45:23.000 jGiusi 💜
Jul 27, 2022 @ 08:44:42.000 Litalietta🇮🇹🇮🇱🇪🇺🇺🇸
Jul 27, 2022 @ 08:46:10.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Jul 27, 2022 @ 08:45:53.000 Tad Allagash  🇺🇦🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 08:46:22.000 Andrea Battaglia
Jul 27, 2022 @ 08:46:41.000 Augusto Minzolini
Jul 27, 2022 @ 08:45:04.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸

Jul 27, 2022 @ 11:52:44.000 Dubito quin
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Jul 27, 2022 @ 11:55:14.000 Margherita 🌼

Jul 27, 2022 @ 11:54:15.000 Marco

Jul 27, 2022 @ 11:53:22.000 LuZ DeluZe LombardiZ ♏🏹
Jul 27, 2022 @ 11:54:38.000 peter goodwin 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 11:54:42.000 Steph27

Jul 27, 2022 @ 11:54:09.000 Megna Donato

Jul 27, 2022 @ 11:53:14.000 Evidenziatore Oscuro

Jul 27, 2022 @ 11:52:55.000 Annalisa ItaliaViva

Jul 27, 2022 @ 11:54:38.000 Blackg

Jul 27, 2022 @ 11:53:16.000 Concy Resistenza for Ukraine.
Jul 27, 2022 @ 11:55:04.000 Piero Righi
Jul 27, 2022 @ 11:53:15.000 Habu

Jul 27, 2022 @ 11:53:09.000 L'Unione Popolare
Jul 27, 2022 @ 11:53:21.000 AEmmanueli
Jul 27, 2022 @ 11:54:01.000 Enzo
Jul 27, 2022 @ 11:53:53.000 Maria Rosaria Laurenza

Jul 27, 2022 @ 11:53:29.000 Friedrich Ruggente ⚔💪🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 11:44:03.000 Mario

Jul 27, 2022 @ 11:45:16.000 LDM

Jul 27, 2022 @ 11:43:32.000 LDM

Jul 27, 2022 @ 11:45:13.000 Jean-louis DAVID
Jul 27, 2022 @ 11:45:01.000 anita blanco
Jul 27, 2022 @ 11:44:25.000 Roberto
Jul 27, 2022 @ 11:45:35.000 piccologabri
Jul 27, 2022 @ 11:45:10.000 Lucifer Morningstar
Jul 27, 2022 @ 11:44:18.000 Francesco 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 11:45:25.000 Geremy  🇮🇹🇵🇸

Jul 27, 2022 @ 11:44:50.000 Lupo Alberto
Jul 27, 2022 @ 11:45:20.000 Marco Pink Floyd 1
Jul 27, 2022 @ 11:45:33.000 Marco Paccagnella
Jul 27, 2022 @ 11:44:42.000 LDM
Jul 27, 2022 @ 11:44:03.000 Carmelina 🇮🇹🇺🇸🇮🇱🇮🇳

Jul 27, 2022 @ 11:44:11.000 Riccardo
Jul 27, 2022 @ 11:34:05.000 Giuseppe Tessari
Jul 27, 2022 @ 11:33:04.000 cnitalia
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Jul 27, 2022 @ 11:33:00.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 11:34:02.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 11:33:04.000 educazione&rispetto
Jul 27, 2022 @ 11:33:37.000 Simonella Davini 🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 11:32:43.000 paopao 💛💙
Jul 27, 2022 @ 11:33:57.000 Peter Chave #StarmerOut #IStandWithAlexeiSayle
Jul 27, 2022 @ 11:34:03.000 Pintarella
Jul 27, 2022 @ 11:33:56.000 Davide Bono

Jul 27, 2022 @ 11:33:00.000 Odisseo

Jul 27, 2022 @ 11:34:24.000 Brainstorm Daria💥
Jul 27, 2022 @ 11:32:39.000 A-Social🕊�️�🇸
Jul 27, 2022 @ 11:34:32.000 Pettirosso Cappuccio 🤌4 🇵🇸🇨🇺
Jul 27, 2022 @ 11:33:08.000 Roberto Mancini

Jul 27, 2022 @ 11:32:49.000 Dubito quin
Jul 27, 2022 @ 11:33:49.000 fatforastico
Jul 27, 2022 @ 11:32:37.000 Luigi Lauri
Jul 27, 2022 @ 11:37:45.000 drugo lebowski
Jul 27, 2022 @ 11:37:29.000 marina brunelli
Jul 27, 2022 @ 11:38:00.000 Patrizia
Jul 27, 2022 @ 11:36:21.000 ^NO•ONE® #ioVotoConte💙✊
Jul 27, 2022 @ 11:35:55.000 CLARETTA PETACCI
Jul 27, 2022 @ 11:37:55.000 Ro

Jul 27, 2022 @ 11:37:14.000 Business Insider España
Jul 27, 2022 @ 11:36:42.000 Sina
Jul 27, 2022 @ 11:36:18.000 Madone

Jul 27, 2022 @ 11:37:24.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 11:37:20.000 Battista Tiddia
Jul 27, 2022 @ 11:37:39.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 11:37:21.000 pipol16
Jul 27, 2022 @ 11:51:25.000 marco staff.profilo3

Jul 27, 2022 @ 11:51:46.000 calore grazia
Jul 27, 2022 @ 11:52:39.000 Alain
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Jul 27, 2022 @ 11:51:36.000 Danilo
Jul 27, 2022 @ 11:52:26.000 Eden
Jul 27, 2022 @ 11:50:59.000 Federico Novella
Jul 27, 2022 @ 11:52:33.000 Giovanni Di Bella

Jul 27, 2022 @ 11:52:00.000 Linkiesta
Jul 27, 2022 @ 11:51:10.000 Mario
Jul 27, 2022 @ 11:51:42.000 Francesca

Jul 27, 2022 @ 11:51:09.000 Megna Donato

Jul 27, 2022 @ 11:50:43.000 Francesco Amodeo
Jul 27, 2022 @ 11:51:43.000 ConteZero75
Jul 27, 2022 @ 11:52:34.000 Paolo Ficarra 🏴️️️️️️🇮🇹🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 11:51:17.000 Concy Resistenza for Ukraine.
Jul 27, 2022 @ 11:50:43.000 Ermanno Pedrini🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 11:52:03.000 Natalina
Jul 27, 2022 @ 11:51:48.000 Oscar Bianchi
Jul 27, 2022 @ 11:52:03.000 stefano
Jul 27, 2022 @ 12:00:43.000 christian
Jul 27, 2022 @ 12:00:09.000 Enzo

Jul 27, 2022 @ 12:01:17.000 Roberto
Jul 27, 2022 @ 12:01:27.000 djpaul - OK Italia !
Jul 27, 2022 @ 12:00:36.000 Antonio Di Casperia
Jul 27, 2022 @ 12:00:09.000 Agenzia VISTA
Jul 27, 2022 @ 12:01:30.000 Quotidiano del Sud - L'ALTRAVOCE dell'Italia
Jul 27, 2022 @ 12:00:22.000 Minuteman - Italy 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 12:02:16.000 rosanna russo

Jul 27, 2022 @ 12:01:06.000 Beursblog.nl
Jul 27, 2022 @ 12:00:11.000 Davide Tosi

Jul 27, 2022 @ 12:00:32.000 Stefano Di Russo
Jul 27, 2022 @ 12:02:08.000 Giovanni Drogo

Jul 27, 2022 @ 12:01:21.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 27, 2022 @ 12:01:59.000 Eraldo Frangipane

Jul 27, 2022 @ 11:39:00.000 Institut Montaigne_EN
Jul 27, 2022 @ 11:40:17.000 anna maria 100% ITA
Jul 27, 2022 @ 11:39:18.000 Simonella Davini 🇺🇦
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Jul 27, 2022 @ 11:38:07.000 Sarx88
Jul 27, 2022 @ 11:38:36.000 Maria letizia Quagliotti
Jul 27, 2022 @ 11:38:31.000 Enzo
Jul 27, 2022 @ 11:38:29.000 Rossella

Jul 27, 2022 @ 11:41:13.000 wichy
Jul 27, 2022 @ 11:38:18.000 Mario Aretnutorn👠 👠
Jul 27, 2022 @ 11:39:04.000 chiedi alla polvere
Jul 27, 2022 @ 11:39:28.000 Things can only get better!!!!
Jul 27, 2022 @ 11:38:19.000 Oceano indiano 😎
Jul 27, 2022 @ 11:39:34.000 Alessandra Amadio

Jul 27, 2022 @ 11:40:24.000 Maria Macca
Jul 27, 2022 @ 11:39:50.000 Cris 🇺🇦🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 11:38:12.000 Samuel Tammekann
Jul 27, 2022 @ 11:40:05.000 Alessandro Arado (Ale)

Jul 27, 2022 @ 11:38:54.000 Lorenzo
Jul 27, 2022 @ 11:42:52.000 Giuseppe

Jul 27, 2022 @ 11:43:09.000 GiA
Jul 27, 2022 @ 11:42:56.000 anita blanco
Jul 27, 2022 @ 11:43:04.000 raffaella

Jul 27, 2022 @ 11:43:27.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 27, 2022 @ 11:43:10.000 Magy 🌻
Jul 27, 2022 @ 11:41:19.000 Lorenzo Visconti

Jul 27, 2022 @ 11:43:25.000 LDM
Jul 27, 2022 @ 11:41:38.000 Nicola Giocoli

Jul 27, 2022 @ 11:41:22.000 Antonio Vincenzo Lal
Jul 27, 2022 @ 11:42:48.000 FaberGaber
Jul 27, 2022 @ 11:43:11.000 Crazy Ass Moments in Italian Politics

Jul 27, 2022 @ 11:42:07.000 Charlotte
Jul 27, 2022 @ 11:41:47.000 Vathek🇮🇹🇺🇸

Jul 27, 2022 @ 11:42:27.000 Alex
Jul 27, 2022 @ 11:41:53.000 nino casella
Jul 27, 2022 @ 11:42:37.000 elena romagnoli
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Jul 27, 2022 @ 11:57:43.000 Pinca Pallina
Jul 27, 2022 @ 11:57:54.000 All.Enrige
Jul 27, 2022 @ 11:57:52.000 Riccardo villa
Jul 27, 2022 @ 11:55:58.000 Julio Andreotti
Jul 27, 2022 @ 11:57:54.000 Leonard
Jul 27, 2022 @ 11:57:48.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 11:57:39.000 Satiraptus

Jul 27, 2022 @ 11:57:25.000 Giacomo Danese #ioHovotatoNO 🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 11:58:02.000 Silvano Salviato   1911-1918👨🔧 ⚡
Jul 27, 2022 @ 11:55:15.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 11:57:23.000 LifeInEurope
Jul 27, 2022 @ 11:58:02.000 BRIGANTI DEL REGNO
Jul 27, 2022 @ 11:57:50.000 Michele Luongo
Jul 27, 2022 @ 11:57:39.000 Nicola Tesla

Jul 27, 2022 @ 11:56:57.000 Vincenzo Ghezzi

Jul 27, 2022 @ 11:58:02.000 Renato

Jul 27, 2022 @ 11:58:46.000 Fabio Patrassi
Jul 27, 2022 @ 11:59:40.000 giancarlo loquenzi
Jul 27, 2022 @ 11:59:48.000 OrizzonteScuola.it

Jul 27, 2022 @ 11:59:16.000 Youssef Assade

Jul 27, 2022 @ 11:58:24.000 Maria Teresa Pastanella ® 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 11:58:21.000 Stefano Di Russo
Jul 27, 2022 @ 11:58:58.000 TYPEONEGATIVE 🖤🖤🖤🇮🇹🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 11:58:23.000 Maurizio Garatti

Jul 27, 2022 @ 11:58:56.000 riccardo ranieri 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 11:58:37.000 MenefregoCV19
Jul 27, 2022 @ 12:00:05.000 Maria Angela Poli
Jul 27, 2022 @ 11:59:01.000 _ ' .NATY Z ®🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 11:59:59.000 daniele 1992
Jul 27, 2022 @ 12:00:02.000 Manuel
Jul 27, 2022 @ 11:58:37.000 Riccardo Galligani ®
Jul 27, 2022 @ 11:59:12.000 HMS Bounty
Jul 27, 2022 @ 11:58:42.000 Lu
Jul 27, 2022 @ 11:59:30.000 Antonio
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Jul 27, 2022 @ 12:00:01.000 strisciarossa
Jul 27, 2022 @ 11:47:24.000 Blackg

Jul 27, 2022 @ 11:47:31.000 Tg La7

Jul 27, 2022 @ 11:45:58.000 Remo80689134 la DESTRA e' la mia mano!
Jul 27, 2022 @ 11:47:02.000 Daniele Vecchi
Jul 27, 2022 @ 11:47:23.000 Charlotte

Jul 27, 2022 @ 11:47:32.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 27, 2022 @ 11:47:04.000 Giannandrea Dagnino

Jul 27, 2022 @ 11:45:54.000 LDM
Jul 27, 2022 @ 11:46:22.000 Giovan Maria Catalan Belmonte
Jul 27, 2022 @ 11:46:02.000 Mauro
Jul 27, 2022 @ 11:47:29.000 Francesco Vasto
Jul 27, 2022 @ 11:46:47.000 GiornaleLORA

Jul 27, 2022 @ 11:45:55.000 Giancarlo Corona
Jul 27, 2022 @ 11:47:05.000 La7
Jul 27, 2022 @ 11:46:17.000 Pino Mittica
Jul 27, 2022 @ 11:46:28.000 Matteo Pellegrini
Jul 27, 2022 @ 11:50:15.000 Cosimo
Jul 27, 2022 @ 11:49:44.000 Rosario Sudano 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🇮🇹🌋💥💬👁

Jul 27, 2022 @ 11:48:39.000    ⚡ 𝓓𝓸𝓷 𝓛𝓾𝓬𝓪 🔺
Jul 27, 2022 @ 11:49:58.000 Kilgore
Jul 27, 2022 @ 11:50:10.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 11:50:19.000 cacciamosche

Jul 27, 2022 @ 11:50:17.000 stradenuove - conoscere e approfondire

Jul 27, 2022 @ 11:48:23.000 Boboj29
Jul 27, 2022 @ 11:50:25.000 Kensy  🇮🇹🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 11:50:25.000 redA

Jul 27, 2022 @ 11:48:20.000  #RIVOLUZIONE COPERNICANA   ❤�️� ❤�️� 🚜🚜🚜

Jul 27, 2022 @ 11:50:39.000 Marco Carezzano
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Jul 27, 2022 @ 11:47:35.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺

Jul 27, 2022 @ 11:49:59.000 Claudio.Pedretti

Jul 27, 2022 @ 11:49:45.000 Un' Uomo D'Altri Tempi
Jul 27, 2022 @ 11:50:18.000 andrea.lenti 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 17:25:10.000 ZioTi 🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 17:25:08.000 Antonio Evangelista
Jul 27, 2022 @ 17:24:34.000 Fisco24

Jul 27, 2022 @ 17:22:51.000 VRR
Jul 27, 2022 @ 17:23:07.000 Andrea Binda  🇩🇪🇪🇺🇮🇹🇺🇦🌻🥧🚜
Jul 27, 2022 @ 17:25:12.000 Renzo M.

Jul 27, 2022 @ 17:21:33.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼
Jul 27, 2022 @ 17:24:22.000 Anna 🌈

Jul 27, 2022 @ 17:24:36.000 Luca Scano

Jul 27, 2022 @ 17:23:03.000 carlo fossati
Jul 27, 2022 @ 17:21:24.000 Ros #italexit
Jul 27, 2022 @ 17:24:03.000 stefano bianchi
Jul 27, 2022 @ 17:24:21.000 MedifocuZ 🐜

Jul 27, 2022 @ 17:24:20.000 nonunacosaseria
Jul 27, 2022 @ 17:23:28.000 Mario Del Prete
Jul 27, 2022 @ 17:29:55.000 Charlotte
Jul 27, 2022 @ 17:31:05.000 Affaritaliani.it
Jul 27, 2022 @ 17:30:00.000 Franco Vox
Jul 27, 2022 @ 17:31:42.000 Vincenzo
Jul 27, 2022 @ 17:32:16.000 claudio tolazzi

Jul 27, 2022 @ 17:32:16.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊
Jul 27, 2022 @ 17:30:02.000 USQUED AD FINEM/Verona💛💙

Jul 27, 2022 @ 17:29:49.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 17:30:45.000 filippo rapisarda
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Jul 27, 2022 @ 17:31:45.000 InBlu2000
Jul 27, 2022 @ 17:30:22.000 Rinascimentoromano

Jul 27, 2022 @ 17:31:28.000 @Lacasaespoglia #salamadasugo👠🍎🍅🍉🍓🍒🌶
Jul 27, 2022 @ 17:30:10.000 il boss * Marcello Bartolotta *
Jul 27, 2022 @ 17:31:13.000 Fabio Beatrice
Jul 27, 2022 @ 17:30:20.000 franco lov

Jul 27, 2022 @ 17:13:51.000 Claudio Caravano
Jul 27, 2022 @ 17:14:16.000 Laura D'Andrea
Jul 27, 2022 @ 17:15:43.000 Laurie
Jul 27, 2022 @ 17:14:45.000 Alessandro Bono
Jul 27, 2022 @ 17:15:04.000 ConteZero75
Jul 27, 2022 @ 17:14:52.000 ALLEGRA
Jul 27, 2022 @ 17:14:22.000 Chiaraema
Jul 27, 2022 @ 17:14:10.000 Jack Folla

Jul 27, 2022 @ 17:15:21.000 Maurino

Jul 27, 2022 @ 17:15:16.000 prospettico
Jul 27, 2022 @ 17:13:59.000 Leonard
Jul 27, 2022 @ 17:13:52.000 Erix
Jul 27, 2022 @ 17:13:58.000 William♌🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 17:14:55.000 Giulio Gaia
Jul 27, 2022 @ 17:05:22.000 Messer Francesco
Jul 27, 2022 @ 17:05:57.000 Filippo Barbera
Jul 27, 2022 @ 17:04:37.000 Lanterna

Jul 27, 2022 @ 17:04:21.000 putiniana tutta tana
Jul 27, 2022 @ 17:06:16.000 Tim Gwynn Jones
Jul 27, 2022 @ 17:06:18.000 Franco Vox

Jul 27, 2022 @ 17:04:14.000 MauroBossola 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 17:05:09.000 Liberté, Égalité, Fraternité
Jul 27, 2022 @ 17:06:13.000 Massimo Costa
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Jul 27, 2022 @ 17:04:25.000 Cris 🇺🇦🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 17:04:16.000 Diego Fiumarella
Jul 27, 2022 @ 17:06:26.000 MaxCombo72
Jul 27, 2022 @ 17:05:56.000 maurizio 1914

Jul 27, 2022 @ 17:05:24.000 Zperanza 🇮🇹☮�️�🇺
Jul 27, 2022 @ 17:06:31.000 Lucio Martelli
Jul 27, 2022 @ 17:04:27.000 Massimo Maggiore
Jul 27, 2022 @ 17:06:52.000 Don Chisciotte (ADP)
Jul 27, 2022 @ 17:05:47.000 Vickers
Jul 27, 2022 @ 16:59:28.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 27, 2022 @ 16:58:01.000 Guido EUGENIO
Jul 27, 2022 @ 17:00:20.000 carlo
Jul 27, 2022 @ 17:00:42.000 Paolo

Jul 27, 2022 @ 16:59:55.000 Aw
Jul 27, 2022 @ 16:58:42.000 Donato Robilotta

Jul 27, 2022 @ 16:57:57.000 Magy 🌻
Jul 27, 2022 @ 17:00:55.000 Vincenzo Dattilo

Jul 27, 2022 @ 16:59:42.000 Dana Lloyd Thomas #NoNaziPass #IoPagoInRubli📣
Jul 27, 2022 @ 16:59:23.000 Luigi

Jul 27, 2022 @ 16:58:21.000 putiniana tutta tana
Jul 27, 2022 @ 17:00:29.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹
Jul 27, 2022 @ 16:57:15.000 Alberto Bagnai
Jul 27, 2022 @ 16:57:54.000 Pepe Rino🐧🐧🐧
Jul 27, 2022 @ 16:59:01.000 (((Marcella)))
Jul 27, 2022 @ 16:59:14.000 Enrico

Jul 27, 2022 @ 16:59:43.000 Giovanni Chirivi
Jul 27, 2022 @ 16:57:37.000 (((Marcella)))
Jul 27, 2022 @ 17:02:23.000 Piero Righi
Jul 27, 2022 @ 17:02:30.000 vito mangano
Jul 27, 2022 @ 17:02:00.000 Il_Mainstream
Jul 27, 2022 @ 17:02:05.000 businessonline

Jul 27, 2022 @ 17:02:36.000 @Lacasaespoglia #salamadasugo👠🍎🍅🍉🍓🍒🌶

Jul 27, 2022 @ 17:03:48.000 giuseppe aufiero
Jul 27, 2022 @ 17:02:42.000 Mauro Di Domizio
Jul 27, 2022 @ 17:04:13.000  Gtato Gumtetbegr 🤌🤌🅉🅉 🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 17:04:03.000 Sicilia
Jul 27, 2022 @ 17:01:03.000 Donatella
Jul 27, 2022 @ 17:02:27.000 Stefano Corniani
Jul 27, 2022 @ 17:03:05.000 Carlo Birraio 🇮🇹🍻
Jul 27, 2022 @ 17:03:05.000 BolloFranco

Jul 27, 2022 @ 17:03:20.000 EnricoAlesi☭
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Jul 27, 2022 @ 17:04:14.000 Albe 🎗
Jul 27, 2022 @ 17:02:43.000 Samuel Zallocco

Jul 27, 2022 @ 17:02:48.000 Filippo Barbera

Jul 27, 2022 @ 17:03:21.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂

Jul 27, 2022 @ 17:01:10.000 Finanza, Pizza e Mandolino Podcast

Jul 27, 2022 @ 17:03:46.000 Enrico
Jul 27, 2022 @ 17:07:57.000 Domenico  🏴☠�️�🌊
Jul 27, 2022 @ 17:08:30.000 VIOLA Antifa💜
Jul 27, 2022 @ 17:07:25.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 17:07:31.000 Cesare Damiano
Jul 27, 2022 @ 17:08:33.000 claudio masi
Jul 27, 2022 @ 17:07:25.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 17:07:25.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 17:07:59.000 paola bardelle

Jul 27, 2022 @ 17:08:41.000 Roberto Bernini
Jul 27, 2022 @ 17:07:25.000 informazione interno

Jul 27, 2022 @ 17:07:39.000 Commonweal Magazine
Jul 27, 2022 @ 17:07:25.000 informazione interno

Jul 27, 2022 @ 17:07:05.000 Luigi
Jul 27, 2022 @ 17:07:25.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 17:08:56.000 mauro sommella
Jul 27, 2022 @ 17:08:04.000 ProfessioneDocente
Jul 27, 2022 @ 17:08:07.000 ElisabettISSIMA
Jul 27, 2022 @ 17:08:07.000 mario cervelli
Jul 27, 2022 @ 17:08:57.000 Sebastiano Russo

Jul 27, 2022 @ 17:12:43.000 Destra di Popolo

Jul 27, 2022 @ 17:10:55.000 @FlamingoLane1972
Jul 27, 2022 @ 17:12:33.000 ALLEGRA
Jul 27, 2022 @ 17:09:20.000 Andrea
Jul 27, 2022 @ 17:12:36.000 Boris
Jul 27, 2022 @ 17:09:15.000 effeway

Jul 27, 2022 @ 17:09:30.000 Isab#☀️
Jul 27, 2022 @ 17:10:19.000 Romina fossati

Jul 27, 2022 @ 17:12:43.000 antonio cimino
Jul 27, 2022 @ 17:10:11.000 Il Foglio

Jul 27, 2022 @ 17:10:21.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
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Jul 27, 2022 @ 17:09:30.000 Giulio Gaia

Jul 27, 2022 @ 17:10:57.000 Aldo Bergamini
Jul 27, 2022 @ 17:12:36.000 R6
Jul 27, 2022 @ 17:09:03.000 augusto traiano
Jul 27, 2022 @ 17:11:32.000 Emi
Jul 27, 2022 @ 17:12:09.000 AntonioGiulio Carafa

Jul 27, 2022 @ 17:09:39.000 Giorgio Scianitti

Jul 27, 2022 @ 17:09:35.000 Michele Capellini 🤌
Jul 27, 2022 @ 20:01:27.000 Michele Luongo
Jul 27, 2022 @ 20:01:47.000 Giuseppe Colombo

Jul 27, 2022 @ 20:03:38.000 Dr Ecmo
Jul 27, 2022 @ 20:02:05.000 L'HuffPost
Jul 27, 2022 @ 20:01:16.000 IL TEMPO
Jul 27, 2022 @ 20:01:30.000 @ldc611

Jul 27, 2022 @ 20:03:54.000 Giovanni

Jul 27, 2022 @ 20:02:33.000 tziufranco2
Jul 27, 2022 @ 20:03:31.000 Aldo Funicelli

Jul 27, 2022 @ 20:02:11.000 Marino Bruschini 
Jul 27, 2022 @ 20:03:53.000 Toader jon🇮🇹🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 20:01:35.000 mahcs

Jul 27, 2022 @ 20:03:33.000 Alberto Morazzoni
Jul 27, 2022 @ 20:02:49.000 Giulio Gaia
Jul 27, 2022 @ 20:02:07.000 L'HuffPost
Jul 27, 2022 @ 20:03:45.000 Frascarolo Giuseppe

Jul 27, 2022 @ 20:01:46.000 RTL 102.5
Jul 27, 2022 @ 20:03:55.000 Federica Urzo
Jul 27, 2022 @ 20:04:04.000 gufa rossa
Jul 27, 2022 @ 20:06:01.000 test_bot_123
Jul 27, 2022 @ 20:06:03.000 Angelo Capparelli
Jul 27, 2022 @ 20:05:54.000 Cloto 🌕
Jul 27, 2022 @ 20:04:33.000 mari
Jul 27, 2022 @ 20:06:14.000 Loretta (emiliana che vive in Sicilia)
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Jul 27, 2022 @ 20:04:50.000 Claudio Della Ciana 🇵🇸

Jul 27, 2022 @ 20:06:53.000 Mathieu
Jul 27, 2022 @ 20:05:29.000 lorena meneguzzi 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:06:31.000 paolo ghelardi
Jul 27, 2022 @ 20:05:32.000 ennebi91

Jul 27, 2022 @ 20:06:11.000 Tg2000
Jul 27, 2022 @ 20:04:57.000 David S
Jul 27, 2022 @ 17:15:49.000 Visconte Rampante

Jul 27, 2022 @ 17:17:16.000 Guillaume Dejean

Jul 27, 2022 @ 17:17:04.000 Ulderico  🏳�️�
Jul 27, 2022 @ 17:16:36.000 claudio masi
Jul 27, 2022 @ 17:16:02.000 Sgana
Jul 27, 2022 @ 17:16:40.000 Alexandro

Jul 27, 2022 @ 17:16:54.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 17:17:13.000 Matteo Pagliari
Jul 27, 2022 @ 17:16:59.000 Lettore
Jul 27, 2022 @ 17:17:52.000 Maria Teresa Cortesi

Jul 27, 2022 @ 17:17:47.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra
Jul 27, 2022 @ 17:17:21.000 Federica Petrignani
Jul 27, 2022 @ 17:17:30.000 Pino Pautasso

Jul 27, 2022 @ 17:16:06.000 Ovidio
Jul 27, 2022 @ 17:17:16.000 Luciano Bove
Jul 27, 2022 @ 17:17:09.000 den sobbing over kaeya
Jul 27, 2022 @ 17:18:19.000 ALLEGRA

Jul 27, 2022 @ 17:21:19.000 Raffaele Barberio
Jul 27, 2022 @ 17:21:09.000 Vincenza SMF
Jul 27, 2022 @ 17:20:46.000 Giuseppe Colombo

Jul 27, 2022 @ 17:19:16.000 Marco Cappato
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Jul 27, 2022 @ 17:20:47.000 Franco .

Jul 27, 2022 @ 17:18:25.000

Jul 27, 2022 @ 17:20:15.000 Pau Glass O'Heart

Jul 27, 2022 @ 17:20:33.000 cristiana
Jul 27, 2022 @ 17:18:22.000 Andrea 🖤💙
Jul 27, 2022 @ 17:19:40.000 Alberto Zacheo

Jul 27, 2022 @ 17:20:23.000 urge XANAX per tutti
Jul 27, 2022 @ 17:20:32.000 Walter Galleni
Jul 27, 2022 @ 17:18:41.000 SLKF44

Jul 27, 2022 @ 17:21:10.000 AvvocatoFawkes

Jul 27, 2022 @ 17:19:28.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 27, 2022 @ 17:18:51.000 mary per sempre
Jul 27, 2022 @ 18:02:04.000 Nonno Nikita 🇨🇳
Jul 27, 2022 @ 18:01:14.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 18:02:00.000 Mehmet

Jul 27, 2022 @ 17:59:44.000 pointofnews.it
Jul 27, 2022 @ 18:01:50.000 miciogi
Jul 27, 2022 @ 18:01:20.000 Eva Margherita

Jul 27, 2022 @ 18:01:37.000 IlModeratore.it

Jul 27, 2022 @ 17:59:17.000 Simona Trella
Jul 27, 2022 @ 17:59:42.000 Daniele Antonio Cutrì
Jul 27, 2022 @ 18:00:25.000 Miguel Apruzzese
Jul 27, 2022 @ 18:00:44.000 MARCUS IUNIUS BRUTUS 🇷🇺🇮🇱

Jul 27, 2022 @ 18:02:04.000 LICIO
Jul 27, 2022 @ 18:01:24.000 ART News

Jul 27, 2022 @ 18:02:31.000 Marcel Holmes
Jul 27, 2022 @ 18:03:56.000 Liviano Malaguti
Jul 27, 2022 @ 18:05:53.000 Pepe Rino🐧🐧🐧

Jul 27, 2022 @ 18:05:08.000 Megna Donato
Jul 27, 2022 @ 18:05:45.000 la fine del mondo

Jul 27, 2022 @ 18:05:17.000 B. Luckner

☄C️laudio Pace  平和 和平
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Jul 27, 2022 @ 18:05:54.000 Tag43
Jul 27, 2022 @ 18:04:18.000 Christopher

Jul 27, 2022 @ 18:03:00.000 Il Drizzit 🤌☝�️�🇺🇱🇷
Jul 27, 2022 @ 18:05:28.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 18:05:12.000 cormonak
Jul 27, 2022 @ 18:03:31.000 ROLANDO
Jul 27, 2022 @ 18:03:05.000 Francesco Bukaniere

Jul 27, 2022 @ 18:03:17.000 marieta

Jul 27, 2022 @ 18:05:44.000
Jul 27, 2022 @ 18:05:41.000 warren bachman
Jul 27, 2022 @ 18:38:29.000 Nik_60Genova
Jul 27, 2022 @ 18:40:15.000 Adele Terzoli
Jul 27, 2022 @ 18:38:51.000 Alessandro Follo
Jul 27, 2022 @ 18:39:03.000 Monica Pezzolato
Jul 27, 2022 @ 18:39:04.000 Alessandro 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 18:38:15.000 SheDevil
Jul 27, 2022 @ 18:40:13.000 Francesca Donato
Jul 27, 2022 @ 18:37:34.000 Domenico Giuda R.
Jul 27, 2022 @ 18:39:03.000 germa b
Jul 27, 2022 @ 18:37:52.000 Liza Sicard

Jul 27, 2022 @ 18:40:04.000 GiulioK

Jul 27, 2022 @ 18:39:05.000 Stefano

Jul 27, 2022 @ 18:40:32.000 Vulvia
Jul 27, 2022 @ 18:37:43.000 Alex Crespi
Jul 27, 2022 @ 18:40:18.000 Domenico Mastroianni
Jul 27, 2022 @ 18:38:28.000 Gioni Bi Gud

Jul 27, 2022 @ 18:38:36.000  #facciamorete #CartadiVenosa🏳�️�
Jul 27, 2022 @ 18:41:33.000 Nicola Bellu 🥊

Jul 27, 2022 @ 18:40:34.000 lucio guarini

Jul 27, 2022 @ 18:41:04.000 Anna
Jul 27, 2022 @ 18:41:05.000 Francesco Bonanno
Jul 27, 2022 @ 18:42:07.000 simemi84
Jul 27, 2022 @ 18:40:55.000 Lorenzo A
Jul 27, 2022 @ 18:43:16.000 Giuseppe Leo Marotta

 道德经 Daodejing /  2022🇨🇳🇮🇹
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Jul 27, 2022 @ 18:43:15.000 Antonio Colombo
Jul 27, 2022 @ 18:42:51.000 Marco De Salve

Jul 27, 2022 @ 18:43:07.000 Simon Le Boh

Jul 27, 2022 @ 18:42:16.000 WWallace

Jul 27, 2022 @ 18:42:38.000 Pro Italia

Jul 27, 2022 @ 18:42:49.000 Sergio Orsini
Jul 27, 2022 @ 18:40:52.000 Infernale_Quinlan #iostoconicurdi #freepalestine
Jul 27, 2022 @ 18:43:09.000 Mauro 💛🐺❤
Jul 27, 2022 @ 18:40:38.000 Oldlanza
Jul 27, 2022 @ 18:43:17.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 18:41:04.000 Alberto Pelonara
Jul 26, 2022 @ 09:01:27.000 Lalla Marconi
Jul 26, 2022 @ 09:02:33.000 Massimo Mario

Jul 26, 2022 @ 09:03:20.000 sante perticaro

Jul 26, 2022 @ 09:03:51.000 Barbara Martini
Jul 26, 2022 @ 09:02:12.000 Paul the African 🇮🇹🇪🇸🇬🇷🇵🇹🇰🇪🇨🇦
Jul 26, 2022 @ 09:02:38.000 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗼

Jul 26, 2022 @ 09:01:57.000 salvatore lo presti
Jul 26, 2022 @ 09:02:37.000 ST
Jul 26, 2022 @ 09:03:39.000 Tanja
Jul 26, 2022 @ 09:01:38.000 Clarissa Frau 🤌

Jul 26, 2022 @ 09:03:23.000 Samuele Degradi 🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 09:02:11.000 Sparrow76!
Jul 26, 2022 @ 09:02:44.000 Articioch
Jul 26, 2022 @ 09:01:58.000 Cristiana
Jul 26, 2022 @ 09:02:42.000 Carmine Finelli
Jul 26, 2022 @ 09:02:45.000 Коложег.инфо
Jul 26, 2022 @ 09:02:46.000 Lu

Jul 26, 2022 @ 09:03:13.000 The Q.
Jul 26, 2022 @ 09:02:04.000 Liberté, Égalité, Fraternité
Jul 26, 2022 @ 09:02:38.000 paolo quagliara
Jul 26, 2022 @ 09:11:32.000 Cora e Elly 🐶🐕❤❤❤
Jul 26, 2022 @ 09:10:06.000 Corey Taylor
Jul 26, 2022 @ 09:11:54.000 alfin

Jul 26, 2022 @ 09:10:12.000 carla lucaccini
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Jul 26, 2022 @ 09:11:03.000 Evidenziatrice Freedom 🗽🍁
Jul 26, 2022 @ 09:10:48.000 acajouli 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 09:10:25.000 francoburla
Jul 26, 2022 @ 09:10:42.000 Nazza
Jul 26, 2022 @ 09:11:16.000 Andrea Zentilini
Jul 26, 2022 @ 09:10:22.000 caterina tosi

Jul 26, 2022 @ 09:10:36.000 Warmen
Jul 26, 2022 @ 09:11:48.000 Sissi Campanini  i🐈⬛🌹🇺🇦🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:10:31.000 The Daily Retina
Jul 26, 2022 @ 09:11:00.000 Joseph McNutt

Jul 26, 2022 @ 09:10:07.000 CXXMMMD

Jul 26, 2022 @ 09:10:40.000 Claudio Siglich
Jul 26, 2022 @ 09:11:44.000 concetta
Jul 26, 2022 @ 09:17:48.000 Marco
Jul 26, 2022 @ 09:18:41.000 DESIGNER LADYBUG
Jul 26, 2022 @ 09:18:28.000 Antonio

Jul 26, 2022 @ 09:17:39.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Jul 26, 2022 @ 09:17:30.000 Rodolfo Favaretto
Jul 26, 2022 @ 09:18:00.000 Ettore

Jul 26, 2022 @ 09:18:22.000 Brandt120   🇮🇹🇺🇦 ✌️

Jul 26, 2022 @ 09:18:12.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Jul 26, 2022 @ 09:18:13.000 Massimo Ferrari 🇮🇹🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 09:17:39.000 Zot  🇮🇹 ☆☆☆
Jul 26, 2022 @ 09:17:47.000 Stefano Sala
Jul 26, 2022 @ 09:18:25.000 Roberto Rosoni    #iovoto🇪🇺🇮🇹💉🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 09:17:58.000 Notizieinunclick🔝

Jul 26, 2022 @ 09:18:52.000 Maria Flavia Timbro
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Jul 26, 2022 @ 09:18:25.000 Andrea Gennari
Jul 26, 2022 @ 09:18:27.000 Isabella Righetti

Jul 26, 2022 @ 09:17:34.000 Eisius
Jul 26, 2022 @ 09:17:42.000 mary per sempre
Jul 26, 2022 @ 09:25:14.000 Luigi Basemi
Jul 26, 2022 @ 09:26:18.000 serena
Jul 26, 2022 @ 09:27:13.000 B. G.
Jul 26, 2022 @ 09:26:56.000 Chris loch
Jul 26, 2022 @ 09:24:28.000 Stefano Amadeo
Jul 26, 2022 @ 09:26:46.000 luca
Jul 26, 2022 @ 09:26:55.000 Donatella Chiodi
Jul 26, 2022 @ 09:26:01.000 il medico della peste

Jul 26, 2022 @ 09:26:35.000 Lorenzo De Maso
Jul 26, 2022 @ 09:24:37.000 Mario
Jul 26, 2022 @ 09:25:50.000 gianni pinelli

Jul 26, 2022 @ 09:25:32.000 A.I.
Jul 26, 2022 @ 09:26:35.000 Matteo Rinaldi

Jul 26, 2022 @ 09:25:52.000 Coludino@msn.com
Jul 26, 2022 @ 09:24:43.000 Federico Doricchi
Jul 26, 2022 @ 09:27:12.000 Lorenza Boenco #FreePalestine
Jul 26, 2022 @ 09:26:15.000 Gerrit Zeilemaker
Jul 26, 2022 @ 09:26:40.000 Assereto

Jul 26, 2022 @ 09:25:06.000 Robot De l'Info
Jul 26, 2022 @ 09:24:29.000 .Furiaceca.
Jul 26, 2022 @ 08:56:41.000 Lino
Jul 26, 2022 @ 08:55:52.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 08:55:55.000 enzotweet

Jul 26, 2022 @ 08:55:54.000 Cristina Correani
Jul 26, 2022 @ 08:56:00.000 Giorgio Galli
Jul 26, 2022 @ 08:56:43.000 ALBERTO PUCCI
Jul 26, 2022 @ 08:56:33.000 Davide Zenati
Jul 26, 2022 @ 08:56:09.000 Elisa Soldani #FBPE#Toscana#antifascista #FR ⚫🔴
Jul 26, 2022 @ 08:56:50.000 Giovanni Zanutta

Jul 26, 2022 @ 08:56:55.000 M. T.
Jul 26, 2022 @ 08:55:32.000 Roberto Proia
Jul 26, 2022 @ 08:55:26.000 maurop

Jul 26, 2022 @ 08:56:04.000 Anna Pia (sax)
Jul 26, 2022 @ 08:55:53.000 il_Riccetto 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 08:56:21.000 Bubu
Jul 26, 2022 @ 08:56:39.000 Rada- maja
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Jul 26, 2022 @ 08:58:48.000 Giovanni Zanutta

Jul 26, 2022 @ 08:57:12.000 Maria Grazia F.

Jul 26, 2022 @ 08:57:55.000 Thomas Fazi
Jul 26, 2022 @ 08:58:56.000 Lucia 🎼
Jul 26, 2022 @ 08:58:14.000 gerry bat
Jul 26, 2022 @ 08:58:08.000 Erika⚓
Jul 26, 2022 @ 08:58:23.000 Marina Valerio
Jul 26, 2022 @ 08:59:08.000 Adriana Spappa
Jul 26, 2022 @ 08:57:09.000 Gianmarco Mattera
Jul 26, 2022 @ 08:57:10.000 The Daily Retina

Jul 26, 2022 @ 08:57:58.000
Jul 26, 2022 @ 08:56:58.000 DenzelONE
Jul 26, 2022 @ 08:58:49.000 Lil.
Jul 26, 2022 @ 08:58:46.000 Rocco Todero

Jul 26, 2022 @ 08:58:18.000 Natalino Gori
Jul 26, 2022 @ 08:57:09.000 The Daily Retina
Jul 26, 2022 @ 08:58:47.000 Cinzia🐱🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 26, 2022 @ 08:58:45.000 Fabrizio
Jul 26, 2022 @ 09:00:04.000 Giampietro Tagliani
Jul 26, 2022 @ 08:59:39.000 Mohicano Urbano
Jul 26, 2022 @ 09:00:19.000 Paolo Pichierri
Jul 26, 2022 @ 09:00:07.000 TuneIn Brasil
Jul 26, 2022 @ 09:00:35.000 Vathek🇮🇹🇺🇸

Jul 26, 2022 @ 09:01:14.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Jul 26, 2022 @ 09:00:53.000 Fiammetta Salmoni
Jul 26, 2022 @ 09:00:54.000 SHINTWO
Jul 26, 2022 @ 09:00:40.000 Paolo Solia

Jul 26, 2022 @ 08:59:42.000 putiniana tutta tana

『F』『r』『a』『n』『c』『è』『è』
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Jul 26, 2022 @ 09:01:08.000 Roberto Pavanello
Jul 26, 2022 @ 08:59:20.000 Simonella Davini 🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 08:59:22.000 alessia_ing

Jul 26, 2022 @ 09:00:03.000 lino boso
Jul 26, 2022 @ 09:01:23.000 Stegosauro 🌍
Jul 26, 2022 @ 09:00:40.000 rino strozzino

Jul 26, 2022 @ 09:00:14.000 ilda
Jul 26, 2022 @ 08:59:51.000 Partenopeo

Jul 26, 2022 @ 09:00:00.000 ZeroAssoluto

Jul 26, 2022 @ 09:21:01.000 miriamx
Jul 26, 2022 @ 09:20:54.000 La Strazecca
Jul 26, 2022 @ 09:19:44.000 Michele Straniero come tutti. IMAGINE FREEDOM

Jul 26, 2022 @ 09:21:09.000 Zorro, la mia Z non è quella di Putin.

Jul 26, 2022 @ 09:19:48.000 Pesciolino . ⭐ 🐟🐟🐠🐡🦈🐬🐋🐳

Jul 26, 2022 @ 09:21:39.000 Zerovirgola
Jul 26, 2022 @ 09:21:03.000 Antonio

Jul 26, 2022 @ 09:20:36.000 Cesarejr 🔴⚫
Jul 26, 2022 @ 09:20:41.000 Gio.Mallard 🤌21 🍉🍉🍉

Jul 26, 2022 @ 09:20:56.000 BestAll

Jul 26, 2022 @ 09:19:29.000 Rai Radio1
Jul 26, 2022 @ 09:20:20.000 callio
Jul 26, 2022 @ 09:21:40.000 Federico
Jul 26, 2022 @ 09:21:20.000 Giovanni Zanutta

Jul 26, 2022 @ 09:21:14.000 Scalez Junior
Jul 26, 2022 @ 09:19:31.000 Paride Puglia vignettista
Jul 26, 2022 @ 09:21:29.000
Jul 26, 2022 @ 09:20:54.000  #RIVOLUZIONE COPERNICANA   ❤�️� ❤�️� 🚜🚜🚜

Jul 26, 2022 @ 09:19:21.000 Franco A. Corrado 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 09:23:48.000 Raffaele Pengue - infosannio.com

نستعين    واياك نعبد .اياك
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Jul 26, 2022 @ 09:22:37.000 Paolo Marino

Jul 26, 2022 @ 09:22:57.000 Riccardo Cappellin
Jul 26, 2022 @ 09:24:03.000 Davide Zenati
Jul 26, 2022 @ 09:21:57.000 Josef Ajram Tares
Jul 26, 2022 @ 09:22:57.000 Alessandro Cavaliere
Jul 26, 2022 @ 09:23:57.000 Giorgio Chierici

Jul 26, 2022 @ 09:24:14.000 Zac
Jul 26, 2022 @ 09:21:42.000 mary per sempre
Jul 26, 2022 @ 09:22:45.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 26, 2022 @ 09:24:02.000 Fisco24

Jul 26, 2022 @ 09:21:57.000 voltagabbana
Jul 26, 2022 @ 09:22:00.000 Renzo
Jul 26, 2022 @ 09:22:16.000 LisaTorna
Jul 26, 2022 @ 09:23:37.000 Lucina

Jul 26, 2022 @ 09:22:43.000 LaZingaraMaledetta
Jul 26, 2022 @ 09:22:20.000 f.pan
Jul 26, 2022 @ 09:22:00.000 Andrea Condaghe

Jul 26, 2022 @ 09:24:24.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Jul 26, 2022 @ 09:14:18.000 La Verità
Jul 26, 2022 @ 09:12:02.000 Claudio Tito
Jul 26, 2022 @ 09:12:43.000 _Andrea 🤌🤌𝗝𝗣 ⚒�️�🇹🇭🇺

Jul 26, 2022 @ 09:13:18.000 The Ruler of Davos
Jul 26, 2022 @ 09:12:22.000 Roberto 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 09:13:55.000 edoardo zanchini
Jul 26, 2022 @ 09:12:39.000 Dom37#23
Jul 26, 2022 @ 09:13:53.000 Il padre ambulante di Brunetta - Official
Jul 26, 2022 @ 09:13:47.000 Margherita 🌼
Jul 26, 2022 @ 09:12:10.000 La Lussy#giulioregeni
Jul 26, 2022 @ 09:14:27.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ

Jul 26, 2022 @ 09:13:36.000 alsak
Jul 26, 2022 @ 09:14:31.000 silvano avvento
Jul 26, 2022 @ 09:14:02.000 Dario Lazzari
Jul 26, 2022 @ 09:13:20.000 Riccardo Mascetta
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Jul 26, 2022 @ 09:12:55.000 maria prodi
Jul 26, 2022 @ 09:14:32.000 Prometeo Pavlovsky
Jul 26, 2022 @ 09:14:27.000 ConteZero 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 09:12:33.000 Stefano Dieci
Jul 26, 2022 @ 09:15:24.000 Massimo Iafisco
Jul 26, 2022 @ 09:14:35.000 Pietro Orsatti

Jul 26, 2022 @ 09:14:59.000 maurizio vidoli
Jul 26, 2022 @ 09:14:48.000 Franco Grossi(ciold)
Jul 26, 2022 @ 09:17:19.000 Antonio del Sur
Jul 26, 2022 @ 09:17:21.000 Mario

Jul 26, 2022 @ 09:14:33.000 Sbircia la Notizia Magazine
Jul 26, 2022 @ 09:16:38.000 Luciano Blancato
Jul 26, 2022 @ 09:16:07.000 Mary
Jul 26, 2022 @ 09:15:43.000 Angelo Pavani
Jul 26, 2022 @ 09:15:35.000 Paolo Bersani

Jul 26, 2022 @ 09:16:22.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Jul 26, 2022 @ 09:14:42.000 Maxime Sbaihi
Jul 26, 2022 @ 09:15:16.000 Robert Steuckers
Jul 26, 2022 @ 09:17:20.000 Astolfo Naturesio
Jul 26, 2022 @ 09:16:44.000 Aquila 1

Jul 26, 2022 @ 09:15:39.000 Robot De l'Info

Jul 26, 2022 @ 09:05:42.000 Ottymista⭐️
Jul 26, 2022 @ 09:06:49.000 Adriana De Angelis
Jul 26, 2022 @ 09:05:40.000 Paolo Bersani
Jul 26, 2022 @ 09:06:33.000 Pure Blood
Jul 26, 2022 @ 09:06:00.000 Franco Grossi(ciold)
Jul 26, 2022 @ 09:07:03.000 Executive Digest
Jul 26, 2022 @ 09:04:26.000 Michel Domec
Jul 26, 2022 @ 09:05:14.000 Crypto Trader Pro 🇺🇸
Jul 26, 2022 @ 09:05:03.000 TV7
Jul 26, 2022 @ 09:05:41.000 Mitja

Jul 26, 2022 @ 09:05:27.000 mostro ✊🏼

Jul 26, 2022 @ 09:07:19.000 Salvatore Grisanti
Jul 26, 2022 @ 09:05:08.000 PoliticaNews
Jul 26, 2022 @ 09:05:19.000 Daniela Cerquetti

Jul 26, 2022 @ 09:04:49.000 |Stfn_Mrtz⟩
Jul 26, 2022 @ 09:05:42.000 Vito
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Jul 26, 2022 @ 09:09:24.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉

Jul 26, 2022 @ 09:07:31.000 Nils Sartorius
Jul 26, 2022 @ 09:09:56.000 salvatore lo presti
Jul 26, 2022 @ 09:09:53.000 @tp24
Jul 26, 2022 @ 09:08:34.000 gambero rosso
Jul 26, 2022 @ 09:08:18.000 Bruno Laus
Jul 26, 2022 @ 09:09:28.000 Alberto

Jul 26, 2022 @ 09:08:40.000 Vito
Jul 26, 2022 @ 09:07:47.000 STOP alla Casta ™

Jul 26, 2022 @ 09:09:28.000 Te_Ti

Jul 26, 2022 @ 09:09:00.000 Odisseo

Jul 26, 2022 @ 09:10:00.000 Mundo24

Jul 26, 2022 @ 09:07:44.000 Fanpage.it
Jul 26, 2022 @ 09:08:01.000 Franky
Jul 26, 2022 @ 09:07:49.000 Daniel Tom Kurz
Jul 26, 2022 @ 09:08:39.000 Luigi
Jul 26, 2022 @ 12:19:21.000 Mp🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 12:20:12.000 Apocalisse
Jul 26, 2022 @ 12:19:00.000 Alessandro Littera
Jul 26, 2022 @ 12:18:40.000 ilCorriereblog

Jul 26, 2022 @ 12:20:16.000 Francesca

Jul 26, 2022 @ 12:19:43.000 L.L.C. 🍊🍊🍊
Jul 26, 2022 @ 12:19:45.000 giovina_80
Jul 26, 2022 @ 12:19:09.000 Vincenzo

Jul 26, 2022 @ 12:17:57.000 Ronald van Keekem
Jul 26, 2022 @ 12:18:33.000 Cricri
Jul 26, 2022 @ 12:19:02.000 Andrea CHIECO
Jul 26, 2022 @ 12:19:55.000 dllglg
Jul 26, 2022 @ 12:18:21.000 EEAOO
Jul 26, 2022 @ 12:19:25.000 marilux74  vaccined🇪🇺🇺🇦🌈 💉

Jul 26, 2022 @ 12:18:32.000 Matteo Federico Nassetti 🏍🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 12:19:17.000 Tenardigont
Jul 26, 2022 @ 12:20:32.000 Roberto 🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 12:20:21.000 anna  #ItaliaViva #TerzoPolo🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 12:07:26.000 Roberto Sartori
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Jul 26, 2022 @ 12:07:49.000 GGGG 🐼
Jul 26, 2022 @ 12:08:20.000 Aktien.news
Jul 26, 2022 @ 12:08:04.000 ZteForFreedom  zzz #NWO=DITTATURA MONDIA🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 12:08:05.000 Paolo Off-Shore aka *Zuler* 🏝�️�🇦🇬⛱️
Jul 26, 2022 @ 12:08:29.000 logans.rock.band
Jul 26, 2022 @ 12:08:31.000 Fratzen🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 12:08:50.000 Emanuele
Jul 26, 2022 @ 12:09:12.000 Prof. Ronald Asch

Jul 26, 2022 @ 12:07:51.000 Dr. Gunnar Beck
Jul 26, 2022 @ 12:08:46.000 Giorgio  Bussacchetti
Jul 26, 2022 @ 12:08:58.000 The angel Seraph of God, The God of the desert
Jul 26, 2022 @ 12:08:06.000 Stefano

Jul 26, 2022 @ 12:09:00.000 Linkiesta
Jul 26, 2022 @ 12:08:47.000 Giorgio  Bussacchetti
Jul 26, 2022 @ 12:07:52.000 Gabriele Figini
Jul 26, 2022 @ 12:09:34.000 Secolo d'Italia
Jul 26, 2022 @ 12:29:37.000 Matteo Capponi
Jul 26, 2022 @ 12:30:21.000 HaDettoStampa

Jul 26, 2022 @ 12:30:07.000 Catone   ‼  Free Assange Now‼ ☮️🏳✌️️

Jul 26, 2022 @ 12:29:33.000 Lucawool  Z🏴☠️
Jul 26, 2022 @ 12:30:29.000 artax77

Jul 26, 2022 @ 12:30:38.000 fortunato maria cacciatore
Jul 26, 2022 @ 12:30:11.000 isaac  🌹🏳�️�

Jul 26, 2022 @ 12:30:08.000 dax

Jul 26, 2022 @ 12:30:45.000 Carla Giannuzzi
Jul 26, 2022 @ 12:30:29.000 ranieri granozio
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Jul 26, 2022 @ 12:30:27.000 Omar Ibn al Khayyam 🤌⚪🔴

Jul 26, 2022 @ 12:29:41.000 STIV . Ora tutti MANICHEI
Jul 26, 2022 @ 12:29:41.000 Agata #ItaliaViva

Jul 26, 2022 @ 12:29:58.000 Maria Grazia F.
Jul 26, 2022 @ 12:30:37.000 Airone Azzurro

Jul 26, 2022 @ 12:29:35.000 Mafalda
Jul 26, 2022 @ 12:30:37.000 claudio giammattei
Jul 26, 2022 @ 12:30:19.000 bicchio56
Jul 26, 2022 @ 12:06:16.000 kim__bianco
Jul 26, 2022 @ 12:05:38.000 Gianluca Calzolari
Jul 26, 2022 @ 12:06:24.000 Fratzen🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 12:05:45.000 andrea.lenti 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 12:07:11.000 CESARE INVICTUS

Jul 26, 2022 @ 12:06:24.000 Carlo Barbagli
Jul 26, 2022 @ 12:06:07.000 tal_Marco

Jul 26, 2022 @ 12:05:57.000 Gaetano Guida
Jul 26, 2022 @ 12:06:28.000 Federico Comincini 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 12:07:07.000 maurizio mortaro
Jul 26, 2022 @ 12:07:09.000 Rita
Jul 26, 2022 @ 12:06:52.000 Osservo, valuto...decido.

Jul 26, 2022 @ 12:07:06.000 gp
Jul 26, 2022 @ 12:06:47.000 JKR://rld
Jul 26, 2022 @ 12:06:08.000 JefR26
Jul 26, 2022 @ 12:06:33.000 итало мути 🤌 #sputnik ☇🌿 🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 12:13:21.000 Renato Scattarella

Jul 26, 2022 @ 12:14:01.000 Angelo Lucarella
Jul 26, 2022 @ 12:14:31.000 lulalivre.org

Jul 26, 2022 @ 12:14:55.000 ilCorriereblog
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Jul 26, 2022 @ 12:13:53.000 LuciusDeGeer
Jul 26, 2022 @ 12:13:55.000 MARTUFELLO⭐🤺

Jul 26, 2022 @ 12:13:39.000 Eva  🇷🇺💤
Jul 26, 2022 @ 12:14:19.000 Giulio Wells #FreeAssange
Jul 26, 2022 @ 12:14:25.000 Aristide Libero Mambelli

Jul 26, 2022 @ 12:13:44.000 Sbircia la Notizia Magazine
Jul 26, 2022 @ 12:14:45.000 Romano Dell’Aere 🇮🇹🇪🇺🇺🇸

Jul 26, 2022 @ 12:13:47.000 Mr.Wolf  -  - The Revenge🇪🇺 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 12:13:04.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 12:15:01.000 Barbara Celeste
Jul 26, 2022 @ 12:13:23.000 marco taradash
Jul 26, 2022 @ 12:14:47.000 Papeete Beach
Jul 26, 2022 @ 12:14:18.000 Kuky

Jul 26, 2022 @ 12:16:49.000 Associazione Nazionale Navigator - A.N.NA.
Jul 26, 2022 @ 12:16:48.000 TrustYourGut
Jul 26, 2022 @ 12:17:01.000 Emilbal
Jul 26, 2022 @ 12:17:13.000 chicco 80
Jul 26, 2022 @ 12:17:26.000 Alfredo Cavarra  🇮🇹🇬🇧🇦🇺
Jul 26, 2022 @ 12:15:35.000 Il Dietrologo
Jul 26, 2022 @ 12:16:38.000 Alessandro Amore
Jul 26, 2022 @ 12:17:14.000 Sandra Castelli
Jul 26, 2022 @ 12:15:15.000 JJ One
Jul 26, 2022 @ 12:16:32.000 Guglielmö T. #AgainstTheWind🚴🏊🏃🌳☀️

Jul 26, 2022 @ 12:16:02.000 Susanna Sim
Jul 26, 2022 @ 12:15:55.000 ilCorriereblog
Jul 26, 2022 @ 12:15:19.000 Enzo
Jul 26, 2022 @ 12:15:23.000 Palermomania.it
Jul 26, 2022 @ 12:16:47.000 Adnkronos
Jul 26, 2022 @ 12:21:29.000 Shagamanx
Jul 26, 2022 @ 12:21:01.000 Fifino il Breve
Jul 26, 2022 @ 12:21:05.000 Michele

Jul 26, 2022 @ 12:22:23.000 Emilio Beretta Fortebraccio
Jul 26, 2022 @ 12:21:36.000 Alessandro Littera
Jul 26, 2022 @ 12:22:00.000 LucidaFollia
Jul 26, 2022 @ 12:21:07.000 Michele
Jul 26, 2022 @ 12:21:19.000 cesare
Jul 26, 2022 @ 12:21:56.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 12:21:07.000 Vate Gabriele 🤌⚡🇮🇹
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Jul 26, 2022 @ 12:21:59.000 manbet

Jul 26, 2022 @ 12:21:47.000 Mariepitch
Jul 26, 2022 @ 12:21:28.000 CaGi #IoSonoAntifascista
Jul 26, 2022 @ 12:22:25.000 Enrico Maria Lamoretti

Jul 26, 2022 @ 12:21:21.000 Tamura Kafka #facciamorete🌍☮️
Jul 26, 2022 @ 12:21:13.000 cogito ergo

Jul 26, 2022 @ 12:22:17.000 Roadrunner ®🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 12:22:24.000 Fabsor
Jul 26, 2022 @ 12:21:23.000 kim__bianco

Jul 26, 2022 @ 12:23:37.000 Romanato Mirco
Jul 26, 2022 @ 12:23:03.000 Lifestyleblog.it
Jul 26, 2022 @ 12:22:29.000 Gazzetta del Sud
Jul 26, 2022 @ 12:23:28.000 filiberto faedo
Jul 26, 2022 @ 12:24:10.000 MiC
Jul 26, 2022 @ 12:23:08.000 Michele Casalino
Jul 26, 2022 @ 12:23:20.000 Ninabazz

Jul 26, 2022 @ 12:23:18.000 Giovanni Morenghi
Jul 26, 2022 @ 12:23:21.000 Enrico Marra
Jul 26, 2022 @ 12:23:52.000 #ACMilanIsBack
Jul 26, 2022 @ 12:22:33.000 Sophia Drossos
Jul 26, 2022 @ 12:22:43.000 dukana

Jul 26, 2022 @ 12:22:45.000 Tiffany Hurlington
Jul 26, 2022 @ 12:22:27.000 Patricia Martin 🇧🇷🇦🇷🌎
Jul 26, 2022 @ 12:24:02.000 CaGi #IoSonoAntifascista

Jul 26, 2022 @ 12:23:32.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 12:02:11.000 Stefano Bornia
Jul 26, 2022 @ 12:02:28.000 Salvatore Giampiccol

Jul 26, 2022 @ 12:02:46.000 Arend Jan Kamp

Jul 26, 2022 @ 12:02:14.000 Massimiliano

Jul 26, 2022 @ 12:02:00.000 Stefania
Jul 26, 2022 @ 12:02:36.000 Giovanni B
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Jul 26, 2022 @ 12:02:56.000 Umberto De Marco
Jul 26, 2022 @ 12:02:03.000 Dino Valle
Jul 26, 2022 @ 12:03:20.000 zone d'ombra tv
Jul 26, 2022 @ 12:03:08.000 PoliticaNews
Jul 26, 2022 @ 12:02:43.000 Silverhand🍦
Jul 26, 2022 @ 12:02:34.000 Franco Tersitti
Jul 26, 2022 @ 12:02:29.000 ilGiornale

Jul 26, 2022 @ 12:01:46.000 S.C.
Jul 26, 2022 @ 12:03:08.000 Riccardo Corradi
Jul 26, 2022 @ 12:02:19.000 Lawrence d' Anaunia
Jul 26, 2022 @ 12:04:50.000 lau67to

Jul 26, 2022 @ 12:04:59.000 KyivPost
Jul 26, 2022 @ 12:04:11.000 Gaetano
Jul 26, 2022 @ 12:04:57.000 Giuseppe Rossi
Jul 26, 2022 @ 12:03:27.000 What's Trending?

Jul 26, 2022 @ 12:03:38.000 Giovanni Agostino Pinna

Jul 26, 2022 @ 12:04:08.000 LUCISANO SILVIA
Jul 26, 2022 @ 12:04:11.000 Francesca
Jul 26, 2022 @ 12:05:01.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!
Jul 26, 2022 @ 12:03:48.000 Giorgio Scarabello
Jul 26, 2022 @ 12:03:46.000 Giovanni Zanutta

Jul 26, 2022 @ 12:04:41.000 mar10
Jul 26, 2022 @ 12:05:34.000 Repubblica
Jul 26, 2022 @ 12:03:59.000 ilovegreeninspiration
Jul 26, 2022 @ 12:04:18.000 Iole
Jul 26, 2022 @ 12:03:57.000 PL
Jul 26, 2022 @ 12:04:54.000 Ezio Mauro
Jul 26, 2022 @ 12:04:11.000 Ferdinando Cotugno
Jul 26, 2022 @ 12:11:04.000 Dave
Jul 26, 2022 @ 12:11:00.000 Agostino Sonni
Jul 26, 2022 @ 12:10:54.000 Canevarius

Jul 26, 2022 @ 12:09:35.000 Tommo Esse, cavaliere
Jul 26, 2022 @ 12:10:48.000 Luca Mori MARIA ✝�️�🇹

Jul 26, 2022 @ 12:09:35.000 danyluce EX5⭐
Jul 26, 2022 @ 12:11:16.000 federicopls
Jul 26, 2022 @ 12:10:28.000 lulalivre.org
Jul 26, 2022 @ 12:10:01.000 Godot
Jul 26, 2022 @ 12:11:03.000 MW   ⭐ ⭐ ⭐
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Jul 26, 2022 @ 12:10:23.000 Insieme Per Il Futuro
Jul 26, 2022 @ 12:10:27.000 paola_peroni

Jul 26, 2022 @ 12:10:00.000 Mr.Wolf  -  - The Revenge🇪🇺 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 12:10:29.000 Davide Frumento PhD

Jul 26, 2022 @ 12:11:00.000 Mundo24
Jul 26, 2022 @ 12:11:10.000 lulalivre.org
Jul 26, 2022 @ 12:09:48.000 Olivia 🍑 🍑📈📈
Jul 26, 2022 @ 12:09:40.000 Battista Tiddia
Jul 26, 2022 @ 12:10:29.000 Donatone59
Jul 26, 2022 @ 12:11:06.000 Simonella Davini 🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 12:12:34.000 Quintino   HCP 36.2⚪⚫ 🏌️⛳
Jul 26, 2022 @ 12:12:10.000 Massimiliano
Jul 26, 2022 @ 12:12:30.000 Giuseppe iacobelli
Jul 26, 2022 @ 12:11:53.000 Lucatn

Jul 26, 2022 @ 12:11:46.000 Jurodivye
Jul 26, 2022 @ 12:11:29.000 Canevarius

Jul 26, 2022 @ 12:12:48.000 Vito
Jul 26, 2022 @ 12:12:35.000 Schorch_D_W
Jul 26, 2022 @ 12:11:38.000 Pinca Pallina
Jul 26, 2022 @ 12:12:02.000 Aristide Libero Mambelli

Jul 26, 2022 @ 12:11:47.000 S.C.
Jul 26, 2022 @ 12:13:03.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 12:12:00.000 Zazoom Social News
Jul 26, 2022 @ 12:11:53.000 Vincenzo (SA)    🏴☠�️�🏴☠�️�🏴☠️
Jul 26, 2022 @ 12:12:07.000 Love wins always 🤌
Jul 26, 2022 @ 12:11:45.000 Andrea Venanzoni
Jul 26, 2022 @ 12:13:03.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 12:12:02.000 Il Giornale d'Italia
Jul 26, 2022 @ 12:24:30.000 L'Allocca

Jul 26, 2022 @ 12:24:34.000 Maria Grazia F.
Jul 26, 2022 @ 12:24:56.000 Ro

Jul 26, 2022 @ 12:26:13.000 alvise barsanti 🐝💤🎄
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Jul 26, 2022 @ 12:25:29.000 Pepppe772
Jul 26, 2022 @ 12:25:50.000 Confindustria  ᵖᵃʳᵒᵈʸ💵
Jul 26, 2022 @ 12:26:26.000 The Cagle Post
Jul 26, 2022 @ 12:26:09.000 Cesare# #FCKNZS🇮🇹🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 12:24:39.000 rosa
Jul 26, 2022 @ 12:25:36.000 Gianleone Di Sacco
Jul 26, 2022 @ 12:26:16.000 The Q.
Jul 26, 2022 @ 12:24:21.000 dllglg
Jul 26, 2022 @ 12:24:33.000 Stefano

Jul 26, 2022 @ 12:26:27.000 Steno Ix
Jul 26, 2022 @ 12:26:23.000 Ogbuefi Uwa Bunkoye, 🇹🇼
Jul 26, 2022 @ 12:27:03.000 Italia di Merd

Jul 26, 2022 @ 12:28:45.000 STIV . Ora tutti MANICHEI
Jul 26, 2022 @ 12:29:17.000 AngeMarti
Jul 26, 2022 @ 12:27:36.000 Mescalina
Jul 26, 2022 @ 12:27:59.000 Courtaud
Jul 26, 2022 @ 12:29:07.000 Flory
Jul 26, 2022 @ 12:27:23.000 Giovanni Pln
Jul 26, 2022 @ 12:28:58.000 dllglg
Jul 26, 2022 @ 12:27:33.000 Corriere delle Alpi
Jul 26, 2022 @ 12:27:05.000 Ninabazz

Jul 26, 2022 @ 12:29:22.000 Akjlleus ⚖�️�🎨📚
Jul 26, 2022 @ 12:27:49.000 claudio vicario

Jul 26, 2022 @ 12:27:21.000 Joel Stade
Jul 26, 2022 @ 12:29:21.000 A m' arcord

Jul 26, 2022 @ 12:26:32.000 L'uomo col Condizionatore
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Jul 26, 2022 @ 12:28:46.000 Allegra Bonomi

Jul 26, 2022 @ 12:27:35.000 Agenzia Nova
Jul 26, 2022 @ 12:26:39.000   𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 𝕊𝕙𝕒𝕜𝕖🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 15:07:35.000 emmebiconsulenze
Jul 26, 2022 @ 15:08:01.000 Roberto® 

Jul 26, 2022 @ 15:07:17.000 Zac
Jul 26, 2022 @ 15:08:03.000 Don't Look Up
Jul 26, 2022 @ 15:07:35.000 nicola n.
Jul 26, 2022 @ 15:08:13.000 Fabius Dieciscudi   ♱🇮🇹🇫🇷

Jul 26, 2022 @ 15:06:57.000 maria macina
Jul 26, 2022 @ 15:07:36.000 m

Jul 26, 2022 @ 15:07:44.000 Paolo Chieselli

Jul 26, 2022 @ 15:08:23.000 Fabio Palladini
Jul 26, 2022 @ 15:07:12.000 vananegem

Jul 26, 2022 @ 15:08:30.000 Sergio Totaro 🇮🇹✌�️�🌍⚽
Jul 26, 2022 @ 15:07:06.000 Giacomo Di Giacomo
Jul 26, 2022 @ 15:07:27.000 Paolo Bersani
Jul 26, 2022 @ 15:07:02.000 Stefano Guarnieri⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 26, 2022 @ 15:07:16.000 Fito Pardo
Jul 26, 2022 @ 15:07:01.000 Zazoom Social News
Jul 26, 2022 @ 15:08:40.000 Gianfranco Righi

Jul 26, 2022 @ 15:08:31.000 Richiamodellaforesta

Jul 26, 2022 @ 15:13:32.000 I.N.G. Fiore   #standwithUkraine🌈💙💛
Jul 26, 2022 @ 15:12:46.000 Claudia Benigni

Jul 26, 2022 @ 15:14:45.000 Doménec Ortiz

Jul 26, 2022 @ 15:13:03.000 K Boz
Jul 26, 2022 @ 15:13:25.000 Riccardo Maggiolo
Jul 26, 2022 @ 15:13:56.000 Oscar Bianchi
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Jul 26, 2022 @ 15:13:37.000 El Gusty 2.0
Jul 26, 2022 @ 15:13:34.000 andrea.lenti 🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 15:14:52.000 Stefano 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 15:14:44.000 analiticamente

Jul 26, 2022 @ 15:14:43.000 Libero Pensatore
Jul 26, 2022 @ 15:13:45.000 Angelo Capparelli

Jul 26, 2022 @ 15:13:16.000 Filippo Sardone
Jul 26, 2022 @ 15:12:49.000 giacinta barrilà
Jul 26, 2022 @ 15:14:14.000 Monique Iribarren

Jul 26, 2022 @ 15:30:00.000 Agenzia Nova
Jul 26, 2022 @ 15:31:10.000 lagracchiatrice
Jul 26, 2022 @ 15:31:06.000 fscaglia
Jul 26, 2022 @ 15:30:10.000 Maddalena Simone P
Jul 26, 2022 @ 15:29:13.000 E Invece...

Jul 26, 2022 @ 15:31:17.000 Via Emilia 77

Jul 26, 2022 @ 15:30:15.000 Il Foglio
Jul 26, 2022 @ 15:31:03.000 L'Enzino
Jul 26, 2022 @ 15:30:00.000 La Notizia
Jul 26, 2022 @ 15:30:23.000 glauco d'altri

Jul 26, 2022 @ 15:29:36.000 Maurizio Corte
Jul 26, 2022 @ 15:30:47.000 Alequickly

Jul 26, 2022 @ 15:30:20.000 ginevra selvaggia
Jul 26, 2022 @ 15:30:25.000 Nicola Siotto
Jul 26, 2022 @ 15:30:57.000 Velia C.#Italiaviva #Terzopolo
Jul 26, 2022 @ 15:31:05.000 maria macina

Jul 26, 2022 @ 15:27:45.000 Walter Sibari
Jul 26, 2022 @ 15:29:10.000 Mirella Castigli   #FreeZaki #FreeNavalny🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 15:28:36.000 Kris Xiaoming

Jul 26, 2022 @ 15:28:00.000 Primer Movimiento
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Jul 26, 2022 @ 15:27:57.000 Simone Dagnini
Jul 26, 2022 @ 15:28:58.000 Gabriella #Ionondimentico
Jul 26, 2022 @ 15:28:35.000 sıɯouǝ tassi

Jul 26, 2022 @ 15:27:20.000 Franco Maria Fontana

Jul 26, 2022 @ 15:28:25.000 Riccardo Puglisi
Jul 26, 2022 @ 15:27:40.000 Jeff Frankel
Jul 26, 2022 @ 15:26:46.000 Giuseppe verdiglione
Jul 26, 2022 @ 15:27:11.000 Nunzio
Jul 26, 2022 @ 15:27:32.000 Enzo

Jul 26, 2022 @ 15:29:11.000 Quota Periscopica
Jul 26, 2022 @ 15:20:16.000 Sergio

Jul 26, 2022 @ 15:20:56.000 CornellArts&Sciences

Jul 26, 2022 @ 15:20:38.000 Patrick e Giulio #freepatrick #facciamorete🐟🐟🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 15:19:15.000 MAURIZIO LAMBERTO

Jul 26, 2022 @ 15:19:12.000 pointofnews.it

Jul 26, 2022 @ 15:19:43.000 LSTA-Linfer-en
Jul 26, 2022 @ 15:19:56.000 maria macina
Jul 26, 2022 @ 15:18:49.000 Properties in Italy
Jul 26, 2022 @ 15:20:21.000 bruno borriello
Jul 26, 2022 @ 15:20:40.000 Mara Carfagna
Jul 26, 2022 @ 15:19:34.000 Michele
Jul 26, 2022 @ 15:19:08.000 emma trent
Jul 26, 2022 @ 15:15:02.000 ermes345
Jul 26, 2022 @ 15:16:32.000 Il licantropo  🏴☠️

Jul 26, 2022 @ 15:16:27.000 Vivere Italia
Jul 26, 2022 @ 15:15:00.000 US-Italy Forum
Jul 26, 2022 @ 15:15:00.000 ECFR Paris

Jul 26, 2022 @ 15:15:02.000 Ninah
Jul 26, 2022 @ 15:15:29.000 Roberta

Jul 26, 2022 @ 15:16:41.000 human

Jul 26, 2022 @ 15:15:24.000 Vivere Italia
Jul 26, 2022 @ 15:15:55.000 Disotta
Jul 26, 2022 @ 15:16:48.000 Nunzio
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Jul 26, 2022 @ 15:16:30.000 La voce d'italia

Jul 26, 2022 @ 15:15:18.000 Sonosempreiodal2015 😸
Jul 26, 2022 @ 15:16:23.000 Brunettolo
Jul 26, 2022 @ 15:15:27.000 Barone77

Jul 26, 2022 @ 15:16:17.000 #I’veSeenThings

Jul 26, 2022 @ 15:14:55.000 ꑭꑭꑭꑭ
Jul 26, 2022 @ 15:17:22.000 Riccardo Breda
Jul 26, 2022 @ 15:17:33.000 Money.it

Jul 26, 2022 @ 15:17:57.000 Nicola Porro
Jul 26, 2022 @ 15:17:46.000 daniele manca

Jul 26, 2022 @ 15:16:56.000 StefaniaPernisa
Jul 26, 2022 @ 15:18:00.000 spes
Jul 26, 2022 @ 15:16:54.000 Marco Gubetti
Jul 26, 2022 @ 15:17:25.000 Bazaar ⭐
Jul 26, 2022 @ 15:17:52.000 Raph

Jul 26, 2022 @ 15:17:52.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 15:17:42.000 matgan

Jul 26, 2022 @ 15:17:50.000 Libero Pensatore
Jul 26, 2022 @ 15:17:18.000 Magia del Sole ☀�️�
Jul 26, 2022 @ 15:17:40.000 Vanni Capoccia  🇮🇹🇪🇺🏳�️�

Jul 26, 2022 @ 15:17:35.000 Elisa Canetri
Jul 26, 2022 @ 15:18:13.000 MC79
Jul 26, 2022 @ 15:17:01.000 Zazoom Social News
Jul 26, 2022 @ 15:32:45.000 Josh Danloor
Jul 26, 2022 @ 15:31:37.000 Lore
Jul 26, 2022 @ 15:33:31.000 mnavacchia

Jul 26, 2022 @ 15:31:58.000 Confartigianato
Jul 26, 2022 @ 15:32:51.000 Mescalina
Jul 26, 2022 @ 15:32:34.000 Sissi Campanini  i🐈⬛🌹🇺🇦🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 15:33:46.000 fed bra
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Jul 26, 2022 @ 15:33:37.000 pierfelice licitra
Jul 26, 2022 @ 15:31:39.000 giuseppe
Jul 26, 2022 @ 15:32:45.000 Elio Baldini
Jul 26, 2022 @ 15:32:44.000 Alessandro Diaco
Jul 26, 2022 @ 15:31:52.000  Il Popolo d'Italia 🇮🇹🇮🇹 🇮🇹🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 15:31:52.000 Cecilia
Jul 26, 2022 @ 15:31:39.000 Polemik Oasi

Jul 26, 2022 @ 15:32:22.000 marru
Jul 26, 2022 @ 15:33:01.000 Emerald Publishing
Jul 26, 2022 @ 15:32:45.000 Walter Galleni

Jul 26, 2022 @ 15:31:25.000 Il Riformista
Jul 26, 2022 @ 15:32:55.000 iris
Jul 26, 2022 @ 15:34:02.000 LaBri
Jul 26, 2022 @ 15:35:28.000 Maurizio Garatti
Jul 26, 2022 @ 15:34:08.000 Augusto

Jul 26, 2022 @ 15:35:55.000 Mary
Jul 26, 2022 @ 15:34:07.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Jul 26, 2022 @ 15:33:54.000 Gaetano

Jul 26, 2022 @ 15:35:03.000 Atzeni Antonio
Jul 26, 2022 @ 15:34:53.000 francesco
Jul 26, 2022 @ 15:35:47.000 Giuseppe Di Monaco

Jul 26, 2022 @ 15:33:52.000 Enzo

Jul 26, 2022 @ 15:35:34.000 Simmy88
Jul 26, 2022 @ 15:35:13.000 f. capoz
Jul 26, 2022 @ 15:34:15.000 giorgio
Jul 26, 2022 @ 15:34:50.000 alfonso liguori
Jul 26, 2022 @ 15:36:05.000 Tradecon
Jul 26, 2022 @ 15:09:40.000 fainfo politica
Jul 26, 2022 @ 15:09:43.000 Luigi Santi
Jul 26, 2022 @ 15:10:34.000 Reuters
Jul 26, 2022 @ 15:09:41.000 Fai Informazione
Jul 26, 2022 @ 15:09:33.000 Zazoom Social News

Jul 26, 2022 @ 15:09:07.000 Scii Kimici
Jul 26, 2022 @ 15:09:17.000 Stefano Fedele #OndaCivica
Jul 26, 2022 @ 15:10:14.000 Alessio Αλέ Vallerga
Jul 26, 2022 @ 15:09:12.000 Luigi Biffi
Jul 26, 2022 @ 15:10:36.000 ROCKFELLER
Jul 26, 2022 @ 15:09:08.000 Maurizio Barra
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Jul 26, 2022 @ 15:09:39.000 Giulio Gaia

Jul 26, 2022 @ 15:09:30.000 Giorgio Branchesi

Jul 26, 2022 @ 15:08:41.000 TSankara
Jul 26, 2022 @ 15:10:42.000 RED
Jul 26, 2022 @ 15:10:16.000 M.Luisa Bergoglio
Jul 26, 2022 @ 15:10:57.000 Giorgio Di Maio
Jul 26, 2022 @ 15:12:02.000 International Viewpoint
Jul 26, 2022 @ 15:11:36.000 giuseppina ciotti  #FBPE🇪🇺🇺🇦🇬🇧🇺🇸🐉🐉
Jul 26, 2022 @ 15:11:52.000 Paolo Paolacci
Jul 26, 2022 @ 15:10:51.000 Sam

Jul 26, 2022 @ 15:12:06.000 Friends M5S⭐️ ⭐️ ⭐️
Jul 26, 2022 @ 15:11:21.000 PTERNONI
Jul 26, 2022 @ 15:12:17.000 s w a n 🤌
Jul 26, 2022 @ 15:11:44.000 MARIELLA BALBO
Jul 26, 2022 @ 15:11:19.000 Giulio Carlo Torelli

Jul 26, 2022 @ 15:12:00.000 Mundo24

Jul 26, 2022 @ 15:11:45.000 giving_voice_it
Jul 26, 2022 @ 15:23:03.000 Simone Ciancotti Petrucci
Jul 26, 2022 @ 15:22:33.000 non omologato
Jul 26, 2022 @ 15:21:28.000 24Emilia
Jul 26, 2022 @ 15:22:23.000 Paolo Demaldè  🇮🇹🇷🇺

Jul 26, 2022 @ 15:22:00.000 Angelo Fornaro EX 5⭐
Jul 26, 2022 @ 15:22:08.000 Nicola Bellu 🥊
Jul 26, 2022 @ 15:23:05.000 Aldo Persi
Jul 26, 2022 @ 15:23:01.000 Roberto 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 15:21:19.000 Serafino Antonio Allegra

Jul 26, 2022 @ 15:22:22.000 mirella

Jul 26, 2022 @ 15:22:36.000 Labatarde
Jul 26, 2022 @ 15:23:07.000 Riccardo Del Gratta
Jul 26, 2022 @ 15:21:45.000 Pino Mittica
Jul 26, 2022 @ 15:21:43.000 MarioBruno Marino 🇦🇹🇪🇸
Jul 26, 2022 @ 15:24:39.000 Lady Rosmarino
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Jul 26, 2022 @ 15:25:46.000 pietro ballerini puviani
Jul 26, 2022 @ 15:23:32.000 (((Oscar Gastélum)))  🌻 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 15:26:22.000 maria macina
Jul 26, 2022 @ 15:24:13.000 davidius212@me.com
Jul 26, 2022 @ 15:24:52.000 8zanz8
Jul 26, 2022 @ 15:23:55.000 La7
Jul 26, 2022 @ 15:24:15.000 Nico (Adoro i Debunker )🤡
Jul 26, 2022 @ 15:26:01.000 Maurizio Barra

Jul 26, 2022 @ 15:23:09.000 Juanitomane
Jul 26, 2022 @ 15:25:00.000 Ultime Notizie
Jul 26, 2022 @ 15:26:15.000 Tommy Rizzo
Jul 26, 2022 @ 15:24:59.000 Buz Muet

Jul 26, 2022 @ 15:24:44.000 Audegio

Jul 26, 2022 @ 15:24:18.000 Cristiano Bosco
Jul 26, 2022 @ 15:25:53.000 Pierre Briançon
Jul 26, 2022 @ 15:23:19.000 Il capitano Achab
Jul 26, 2022 @ 18:52:24.000 Arkaim
Jul 26, 2022 @ 18:53:33.000 mf248
Jul 26, 2022 @ 18:53:19.000 Italia News24
Jul 26, 2022 @ 18:54:08.000 antonio lamparelli

Jul 26, 2022 @ 18:52:02.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 18:52:52.000 Daniele B
Jul 26, 2022 @ 18:53:21.000 Roberto Bellucci
Jul 26, 2022 @ 18:53:29.000 ryuichi kiyonari
Jul 26, 2022 @ 18:53:07.000 Paolo
Jul 26, 2022 @ 18:53:59.000 G
Jul 26, 2022 @ 18:53:36.000 Maria Angela Vadilonga
Jul 26, 2022 @ 18:52:08.000 RICCARDO ARENA
Jul 26, 2022 @ 18:52:34.000 GinaDi

Jul 26, 2022 @ 18:52:33.000 ê︎Lê'êAênêgêeê_ êiênêdêoêmêpêtêaêbêlêeê 🇫🇷
Jul 26, 2022 @ 18:53:18.000 giorgio zoppe
Jul 26, 2022 @ 19:04:19.000 marcello zanna
Jul 26, 2022 @ 19:04:24.000 Nikkox
Jul 26, 2022 @ 19:02:11.000 Marcello Bussi
Jul 26, 2022 @ 19:03:56.000 Sabrina
Jul 26, 2022 @ 19:02:07.000 @Ariarirosina

Jul 26, 2022 @ 19:03:07.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra
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Jul 26, 2022 @ 19:03:27.000 Nick72!🎸🎸🎸

Jul 26, 2022 @ 19:04:27.000 Luciano Cecchini
Jul 26, 2022 @ 19:02:06.000 Bardock
Jul 26, 2022 @ 19:03:00.000 arnaldo del piave

Jul 26, 2022 @ 19:04:17.000 pointofnews.it
Jul 26, 2022 @ 19:02:56.000 Loredana
Jul 26, 2022 @ 19:04:03.000 Domenico Marano

Jul 26, 2022 @ 19:02:03.000 Maurino

Jul 26, 2022 @ 19:04:17.000 Raffaello Colosimo
Jul 26, 2022 @ 19:03:37.000 umberto camerio
Jul 26, 2022 @ 19:02:07.000 Massimo
Jul 26, 2022 @ 19:02:11.000 Dr.Krystal   #RenewEurope🇦🇺😈🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 18:39:00.000 Franco Zerlenga
Jul 26, 2022 @ 18:39:22.000 Carla De Vecchi
Jul 26, 2022 @ 18:38:10.000 MockDe
Jul 26, 2022 @ 18:37:34.000 Giuseppe Bencardino
Jul 26, 2022 @ 18:38:02.000 Mummy
Jul 26, 2022 @ 18:38:49.000 samperi concetta
Jul 26, 2022 @ 18:38:14.000 Francesco Cancellato
Jul 26, 2022 @ 18:38:01.000 Lauren Young
Jul 26, 2022 @ 18:38:45.000 Sara Moretto
Jul 26, 2022 @ 18:38:44.000 silva coscina
Jul 26, 2022 @ 18:38:44.000 Claudio Cavazzuti
Jul 26, 2022 @ 18:38:14.000 El lobo Xxx

Jul 26, 2022 @ 18:38:37.000 Giovanni Santoni
Jul 26, 2022 @ 18:39:11.000 Carcarlo
Jul 26, 2022 @ 18:38:33.000 Liuk 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 18:38:12.000 modoc
Jul 26, 2022 @ 18:39:09.000 Marco Golja
Jul 26, 2022 @ 19:00:33.000 Giorgio Scarabello

Jul 26, 2022 @ 19:00:06.000 Le nouveau patrioteⓂ️

Jul 26, 2022 @ 18:59:57.000 GI0MAX
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Jul 26, 2022 @ 19:01:52.000 Federico Tonelli
Jul 26, 2022 @ 19:01:09.000 romano casana

Jul 26, 2022 @ 19:01:21.000 Sirio🐉

Jul 26, 2022 @ 19:02:03.000 ivo camicioli
Jul 26, 2022 @ 19:00:32.000 Charlotte
Jul 26, 2022 @ 19:01:20.000 Dedo
Jul 26, 2022 @ 19:00:02.000 roberto
Jul 26, 2022 @ 19:00:48.000 Sere Maria Dominici
Jul 26, 2022 @ 19:00:44.000 umberto camerio

Jul 26, 2022 @ 18:59:37.000 Agenzia ANSA
Jul 26, 2022 @ 19:01:15.000 Stefano🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 19:00:33.000 Enzo
Jul 26, 2022 @ 19:00:38.000 chef  👨🍳🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 19:00:01.000 Elena Visconti
Jul 26, 2022 @ 19:01:47.000 Fausto Corbelli

Jul 26, 2022 @ 19:00:47.000 The Bright Side-Il Lato Positivo 🔆
Jul 26, 2022 @ 19:01:42.000 Stefano
Jul 26, 2022 @ 18:44:16.000 Mari M. #iosonoimieiricci
Jul 26, 2022 @ 18:45:33.000  Zia Renny ♥ 🇮🇹 🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 18:44:22.000 Francesco Caruso
Jul 26, 2022 @ 18:45:09.000 Giuseppe iacobelli
Jul 26, 2022 @ 18:44:52.000 Visconte Rampante
Jul 26, 2022 @ 18:44:30.000   𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 𝕊𝕙𝕒𝕜𝕖🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 18:44:52.000 vito rubino

Jul 26, 2022 @ 18:45:12.000 COOPapERino21
Jul 26, 2022 @ 18:44:52.000 gino parculadia
Jul 26, 2022 @ 18:44:28.000 Stefano Ambrosetti

Jul 26, 2022 @ 18:43:59.000 Sbircia la Notizia Magazine
Jul 26, 2022 @ 18:44:35.000 Amy Kazmin
Jul 26, 2022 @ 18:45:05.000 Roberto® 

Jul 26, 2022 @ 18:45:11.000 Adry.W.2 Россия-Твиттер

Jul 26, 2022 @ 18:45:03.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Jul 26, 2022 @ 18:45:06.000 Marco Cacciotto
Jul 26, 2022 @ 18:43:57.000 Franco Zerlenga
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Jul 26, 2022 @ 18:40:17.000 Nanoalto

Jul 26, 2022 @ 18:40:00.000 Odisseo
Jul 26, 2022 @ 18:40:32.000 Fabio G. Albanese
Jul 26, 2022 @ 18:40:15.000 giovanni brauzzi

Jul 26, 2022 @ 18:40:28.000 NOW
Jul 26, 2022 @ 18:41:04.000 Doraemon
Jul 26, 2022 @ 18:41:21.000 Mariella Loi

Jul 26, 2022 @ 18:39:38.000 Peter G. Spengler

Jul 26, 2022 @ 18:41:07.000 Giuliano 🐺

Jul 26, 2022 @ 18:40:02.000 Gianpa
Jul 26, 2022 @ 18:39:22.000 Salvatore Camiolo
Jul 26, 2022 @ 18:41:08.000 Martha Martha 🤌🤌🤌🤌🤌💙💛🐶🐱🌈📚🎶🐬🌍
Jul 26, 2022 @ 18:41:23.000 Sparrow76!
Jul 26, 2022 @ 18:40:08.000 Drau

Jul 26, 2022 @ 18:43:12.000 Bladistic
Jul 26, 2022 @ 18:43:46.000 Adriano Silvestri
Jul 26, 2022 @ 18:42:29.000 Cachi
Jul 26, 2022 @ 18:41:54.000 Gustav

Jul 26, 2022 @ 18:41:35.000 E w a n    
Jul 26, 2022 @ 18:43:45.000 nico.sca 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇮🇹🐉🐉
Jul 26, 2022 @ 18:42:59.000 giorgio zoppe

Jul 26, 2022 @ 18:42:24.000 FreedomPassItaly
Jul 26, 2022 @ 18:43:51.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 26, 2022 @ 18:43:28.000 Luce 🇺🇦💙🇮🇹💛🇪🇺🇺🇸

Jul 26, 2022 @ 18:43:21.000 Andrea  RBG Hate Account🇮🇹🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 18:41:49.000 Marco Colombo
Jul 26, 2022 @ 18:43:53.000
Jul 26, 2022 @ 18:42:02.000 antonietta meta  #Maria #Natale #libertà🇮🇹

d1551_l109
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Jul 26, 2022 @ 18:42:12.000 Alan Ford ZZ
Jul 26, 2022 @ 18:43:49.000 Cesare
Jul 26, 2022 @ 18:42:13.000 Sfortunato al gioco! Fortunato in amore

Jul 26, 2022 @ 18:46:42.000 marcello battaglia
Jul 26, 2022 @ 18:47:16.000 Mariella Loi
Jul 26, 2022 @ 18:46:29.000 Culculine D'Ancône
Jul 26, 2022 @ 18:46:09.000
Jul 26, 2022 @ 18:47:18.000 Gabriella Sartini MARIA
Jul 26, 2022 @ 18:45:41.000 riccardo moneta

Jul 26, 2022 @ 18:46:55.000 Uncle Martin ☮�️�🌈🎸🎼
Jul 26, 2022 @ 18:46:50.000  Zia Renny ♥ 🇮🇹 🇷🇺

Jul 26, 2022 @ 18:46:32.000 Paolo
Jul 26, 2022 @ 18:47:17.000 Denis Z
Jul 26, 2022 @ 18:45:40.000 David S
Jul 26, 2022 @ 18:46:01.000 Massimo
Jul 26, 2022 @ 18:47:55.000 elisanavel5
Jul 26, 2022 @ 18:46:03.000 daniele
Jul 26, 2022 @ 18:47:44.000 Marco Pellizzato

Jul 26, 2022 @ 18:45:40.000 Massimiliano Ferri free Assange🇮🇹 🇮🇹 👎🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 18:46:40.000 Gianluca
Jul 26, 2022 @ 18:47:06.000 Giulio Gaia
Jul 26, 2022 @ 18:47:51.000 Michele Rinella
Jul 26, 2022 @ 18:50:23.000 Fabio D'Amico
Jul 26, 2022 @ 18:50:37.000 GinaDi
Jul 26, 2022 @ 18:48:28.000 ErnestoDumasdiRotterdam
Jul 26, 2022 @ 18:51:29.000 Antonio Costa 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 18:51:51.000 Silman

Jul 26, 2022 @ 18:48:06.000 #Z Ω Carlo    ❤️🇮🇹🇷🇺🇾🇪
Jul 26, 2022 @ 18:49:33.000 cogito ergo
Jul 26, 2022 @ 18:48:45.000 PGiorgio  Borgonovo
Jul 26, 2022 @ 18:48:03.000 Giacomo
Jul 26, 2022 @ 18:51:04.000 Davide Cappa
Jul 26, 2022 @ 18:49:29.000 Aagli
Jul 26, 2022 @ 18:51:08.000 l'apostolo
Jul 26, 2022 @ 18:48:14.000 Bluetit
Jul 26, 2022 @ 18:51:57.000 Franco Zerlenga
Jul 26, 2022 @ 18:49:13.000 Giuseppe Addonizio
Jul 26, 2022 @ 18:51:44.000 brunori

d1551_l109
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Jul 26, 2022 @ 18:51:54.000 Concy Resistenza for Ukraine.
Jul 26, 2022 @ 18:50:55.000 Dise  🇺🇦🌻🚜 🚁
Jul 26, 2022 @ 18:50:16.000 Ariela 🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 19:04:39.000 paolo zamburlini 🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 19:06:29.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 19:05:38.000 Gianni Antonioli

Jul 26, 2022 @ 19:06:43.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Jul 26, 2022 @ 19:04:31.000 gloriano bartolini
Jul 26, 2022 @ 19:04:52.000 LaSperanza

Jul 26, 2022 @ 19:05:19.000 0ptimusprimeio

Jul 26, 2022 @ 19:04:51.000 OrNella⭐
Jul 26, 2022 @ 19:05:32.000 disinformate.com (ITA)
Jul 26, 2022 @ 19:06:03.000 Grifinov
Jul 26, 2022 @ 19:04:30.000 Thomas De Luca
Jul 26, 2022 @ 19:05:20.000 giancarlo loquenzi
Jul 26, 2022 @ 19:06:30.000 ora
Jul 26, 2022 @ 19:06:45.000 Letteralmente Maicol Pidï
Jul 26, 2022 @ 19:06:37.000 pasquale lombardi

Jul 26, 2022 @ 19:05:01.000 Enrico Maria Lamoretti

Jul 26, 2022 @ 19:05:10.000 Martino Loiacono
Jul 26, 2022 @ 19:06:34.000 FaberGaber
Jul 26, 2022 @ 19:04:56.000 Attilio Perna

Jul 26, 2022 @ 19:04:42.000 AnonimoRomano
Jul 26, 2022 @ 19:08:41.000 Reddito-Cittadinanza
Jul 26, 2022 @ 19:08:18.000 Mario ColBog

Jul 26, 2022 @ 19:08:10.000 Onofrio Natale Maria
Jul 26, 2022 @ 19:06:48.000 E Invece...
Jul 26, 2022 @ 19:07:27.000 another_riot
Jul 26, 2022 @ 19:06:56.000 Avvocato Andrea Tomassi

Jul 26, 2022 @ 19:08:28.000 francesco crea

Jul 26, 2022 @ 19:07:24.000 EUGENIO DI RIENZO
Jul 26, 2022 @ 19:08:34.000 allucinAzioni
Jul 26, 2022 @ 19:08:34.000 EleSte
Jul 26, 2022 @ 19:07:41.000 The Sting
Jul 26, 2022 @ 19:09:03.000 Marsigatto 🇮🇹
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Jul 26, 2022 @ 19:08:00.000 Fausto Corbelli
Jul 26, 2022 @ 19:09:03.000 Edgeoftown
Jul 26, 2022 @ 19:07:46.000 Salviamo l'Italia
Jul 26, 2022 @ 19:08:32.000 arnaldo del piave
Jul 26, 2022 @ 19:07:44.000  ♂ 🅰🅽🆃🅾🅽🅸🅾🅼🏍🚴 🎣🎯
Jul 26, 2022 @ 19:07:52.000 Roby
Jul 26, 2022 @ 18:55:26.000 elena
Jul 26, 2022 @ 18:55:09.000 Lief Layer
Jul 26, 2022 @ 18:54:31.000 Lina Simonetti
Jul 26, 2022 @ 18:54:38.000 andrea dani

Jul 26, 2022 @ 18:54:32.000 lallylally69
Jul 26, 2022 @ 18:54:48.000 SEMPRE 107   Zzzzz🤌® 🏴☠️ 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 18:55:14.000 Stefania esposito
Jul 26, 2022 @ 18:55:58.000 Matteo N. Nenna
Jul 26, 2022 @ 18:55:53.000 Mauro Mostardi 🍷🍕☕
Jul 26, 2022 @ 18:54:31.000 anna
Jul 26, 2022 @ 18:54:59.000 La Voce di Maruggio

Jul 26, 2022 @ 18:54:47.000 1LT_Aldo_Raine
Jul 26, 2022 @ 18:54:25.000 arnaldo del piave

Jul 26, 2022 @ 18:56:33.000 Vincenzo Garamella

Jul 26, 2022 @ 18:56:11.000 Giuseppe Cima
Jul 26, 2022 @ 18:56:30.000 Lunastorta
Jul 26, 2022 @ 18:54:46.000 Z-ZETA
Jul 26, 2022 @ 18:55:57.000 Business Community
Jul 26, 2022 @ 18:56:57.000 Carlo Angelo

Jul 26, 2022 @ 18:58:24.000 Salvatore ☭☭☭☭
Jul 26, 2022 @ 18:57:44.000 mario parini
Jul 26, 2022 @ 18:58:53.000 Lucatn
Jul 26, 2022 @ 18:58:48.000 Gianni M

Jul 26, 2022 @ 18:56:46.000 Lief Layer

Jul 26, 2022 @ 18:58:08.000 Vincenzo Ferro

Jul 26, 2022 @ 18:58:13.000 Imerio
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Jul 26, 2022 @ 18:57:30.000 roberto
Jul 26, 2022 @ 18:59:13.000 Molière🎭
Jul 26, 2022 @ 18:58:52.000 Luca
Jul 26, 2022 @ 18:57:07.000 sara
Jul 26, 2022 @ 18:57:39.000 MagoCassandro
Jul 26, 2022 @ 18:58:12.000 D i n o s a u ® 

Jul 26, 2022 @ 18:57:49.000  🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇪🇸🇺🇸

Jul 26, 2022 @ 18:58:48.000 michele 🐒♊🇮🇹🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 18:57:28.000 Riccardo Corradi
Jul 26, 2022 @ 22:25:09.000 Raniero
Jul 26, 2022 @ 22:24:52.000 vezzo💛💙💔
Jul 26, 2022 @ 22:26:25.000 sdapi13 🌟🌟🌟

Jul 26, 2022 @ 22:27:07.000 Boris von Luhovoy

Jul 26, 2022 @ 22:25:56.000 marina fogli
Jul 26, 2022 @ 22:27:16.000 Salvatore Cavallaro
Jul 26, 2022 @ 22:27:24.000 girolamo maggio
Jul 26, 2022 @ 22:26:35.000 cla67
Jul 26, 2022 @ 22:26:22.000 Pietro Joser
Jul 26, 2022 @ 22:25:30.000 Luis Maria Jesus Yeshua el funambolico
Jul 26, 2022 @ 22:27:29.000 maurizio
Jul 26, 2022 @ 22:27:38.000 il_Riccetto 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 22:24:49.000 Sue Leo

Jul 26, 2022 @ 22:26:02.000 Rossano

Jul 26, 2022 @ 22:27:24.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 26, 2022 @ 22:27:30.000 BastianContrario
Jul 26, 2022 @ 22:18:31.000 Antonio

Jul 26, 2022 @ 22:18:39.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 22:18:00.000 G. Beccarini
Jul 26, 2022 @ 22:17:32.000 Dario Lazzari
Jul 26, 2022 @ 22:18:54.000 Stella

Jul 26, 2022 @ 22:17:40.000 Antizanzare🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 22:17:43.000 Francesco Barone
Jul 26, 2022 @ 22:17:24.000 Brainy smurf

Jul 26, 2022 @ 22:18:12.000 Buona Destra
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Jul 26, 2022 @ 22:19:02.000 ichael Winkler♏️
Jul 26, 2022 @ 22:17:14.000 Ste
Jul 26, 2022 @ 22:19:03.000 Silvia
Jul 26, 2022 @ 22:18:50.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 22:17:06.000 Brainy smurf

Jul 26, 2022 @ 22:18:33.000 Chromatica 🤌 (Taylor’s Version)
Jul 26, 2022 @ 22:34:49.000 @paulo
Jul 26, 2022 @ 22:34:26.000 RossellaMadonna
Jul 26, 2022 @ 22:34:38.000 Elena
Jul 26, 2022 @ 22:35:29.000 UnitedPlanetFederation 🇺🇦🇪🇺🖖
Jul 26, 2022 @ 22:36:29.000 Carlo Garzia

Jul 26, 2022 @ 22:34:34.000 gianvo
Jul 26, 2022 @ 22:34:36.000 Stella
Jul 26, 2022 @ 22:34:11.000 I’mSoCute
Jul 26, 2022 @ 22:35:14.000 Massimiliano Parentii
Jul 26, 2022 @ 22:36:09.000 Carolina Pantani

Jul 26, 2022 @ 22:35:30.000 GI0MAX
Jul 26, 2022 @ 22:35:09.000 Andrea Sgrulletti

Jul 26, 2022 @ 22:33:51.000 0ptimusprimeio

Jul 26, 2022 @ 22:34:35.000 Adolfo Sehnert      🏍🛵📷🏴☠�️�☠�️�📚 🎦🇹🇯🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 22:35:16.000 Piero Righi

Jul 26, 2022 @ 22:35:17.000 Adnkronos

Jul 26, 2022 @ 22:36:13.000 Edis
Jul 26, 2022 @ 22:35:40.000 Silvano Pravato
Jul 26, 2022 @ 22:35:51.000 Stefano Russo 🇵🇸
Jul 26, 2022 @ 22:11:57.000 AlbertoS

Jul 26, 2022 @ 22:10:26.000 antonino scibilia
Jul 26, 2022 @ 22:11:07.000 Romina fossati
Jul 26, 2022 @ 22:10:45.000 Libero Pensiero
Jul 26, 2022 @ 22:11:07.000 iDog
Jul 26, 2022 @ 22:09:09.000 Renato
Jul 26, 2022 @ 22:11:38.000 KAS

Jul 26, 2022 @ 22:09:49.000 Giovanni
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Jul 26, 2022 @ 22:11:30.000 Guido Laremi

Jul 26, 2022 @ 22:10:53.000 0ptimusprimeio

Jul 26, 2022 @ 22:09:12.000 Maria Venera 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 22:10:57.000 Ste Var
Jul 26, 2022 @ 22:11:24.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺

Jul 26, 2022 @ 22:10:07.000 Sil 🌴
Jul 26, 2022 @ 22:09:31.000 Samuele
Jul 26, 2022 @ 22:10:34.000 Giovanni Cerbai

Jul 26, 2022 @ 22:11:05.000 antonio palazzo
Jul 26, 2022 @ 22:10:42.000 I  Giuseppe Mazzini exile in London ❤ 🇮🇹🇬🇧🇺🇸
Jul 26, 2022 @ 22:38:09.000 Maria Venera 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 22:37:01.000 Alessandra Brux
Jul 26, 2022 @ 22:39:10.000 maria vera

Jul 26, 2022 @ 22:37:50.000 Cinguettio18736
Jul 26, 2022 @ 22:38:17.000 MArci0s
Jul 26, 2022 @ 22:38:46.000 olivio

Jul 26, 2022 @ 22:37:59.000 Davide Pancotti
Jul 26, 2022 @ 22:37:06.000 cinzia veg
Jul 26, 2022 @ 22:36:44.000 Ninco Nanco
Jul 26, 2022 @ 22:36:31.000 Lorenzo A
Jul 26, 2022 @ 22:37:44.000 Andrea Doda

Jul 26, 2022 @ 22:37:10.000 Maddalena Bettanesi

Jul 26, 2022 @ 22:38:35.000 Paolo Bizzarri 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 22:36:36.000 Gennaro Carbone

Jul 26, 2022 @ 22:38:09.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮
Jul 26, 2022 @ 22:38:13.000 maurizio
Jul 26, 2022 @ 22:38:16.000 Maria Carmen

Jul 26, 2022 @ 22:20:08.000 decalory78

Jul 26, 2022 @ 22:19:18.000 Annina

Jul 26, 2022 @ 22:20:01.000 chiarap
Jul 26, 2022 @ 22:19:44.000 Wednesday 🇵🇸
Jul 26, 2022 @ 22:19:28.000 Gianfri 🤌🦁🍝
Jul 26, 2022 @ 22:19:29.000 Fabio Barnabino
Jul 26, 2022 @ 22:19:12.000 gio
Jul 26, 2022 @ 22:19:15.000 Guido Gazzoli
Jul 26, 2022 @ 22:21:23.000 anatolieluca
Jul 26, 2022 @ 22:19:51.000 Cavaradossi Mario  #NoTav🇮🇹
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Jul 26, 2022 @ 22:21:33.000 TwittingElena
Jul 26, 2022 @ 22:19:56.000 Václav Franče

Jul 26, 2022 @ 22:20:09.000 Il Sofista

Jul 26, 2022 @ 22:21:14.000 Buona Destra
Jul 26, 2022 @ 22:21:43.000 🇸🇦🇮🇱🇻🇦
Jul 26, 2022 @ 22:19:33.000 ferna.proco.

Jul 26, 2022 @ 22:22:36.000 Emanuela petrucci

Jul 26, 2022 @ 22:24:13.000 Buona Destra
Jul 26, 2022 @ 22:23:33.000 zappatore merola
Jul 26, 2022 @ 22:22:28.000 Giorgia parentesi

Jul 26, 2022 @ 22:23:07.000 L'Opinionista
Jul 26, 2022 @ 22:22:28.000 Michele Rinella
Jul 26, 2022 @ 22:24:38.000 Bussola
Jul 26, 2022 @ 22:24:18.000 ErPlutocrate
Jul 26, 2022 @ 22:23:48.000 samperi concetta

Jul 26, 2022 @ 22:23:56.000 nonno-libero!
Jul 26, 2022 @ 22:22:09.000 Quelli in alto a sinistra
Jul 26, 2022 @ 22:24:02.000 Faccio la Cacca quando gioca la Juve

Jul 26, 2022 @ 22:23:49.000 Marco Fasolo

Jul 26, 2022 @ 22:22:00.000 Fabio Picciolini
Jul 26, 2022 @ 22:23:37.000 Alberto
Jul 26, 2022 @ 22:23:57.000 Francesco Consolino

Jul 26, 2022 @ 22:23:10.000 AngeloMB
Jul 26, 2022 @ 22:22:25.000 Hannah arendt

Jul 26, 2022 @ 22:22:30.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 22:23:11.000 ssdiable56
Jul 26, 2022 @ 22:30:03.000 SciscianoNotizie Official
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Jul 26, 2022 @ 22:29:50.000 EnricoAlesi☭
Jul 26, 2022 @ 22:29:07.000 Carolina Pantani
Jul 26, 2022 @ 22:29:24.000 zeb

Jul 26, 2022 @ 22:30:27.000 Carneade
Jul 26, 2022 @ 22:28:29.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 22:30:45.000 Antonio di Virgilio
Jul 26, 2022 @ 22:27:39.000 Alessandro Gaviraghi
Jul 26, 2022 @ 22:28:42.000  シモーネ 🇷🇺

Jul 26, 2022 @ 22:27:47.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 26, 2022 @ 22:30:44.000 Laurens
Jul 26, 2022 @ 22:28:48.000 TheOutsider
Jul 26, 2022 @ 22:30:24.000 Antonio Plotino

Jul 26, 2022 @ 22:28:24.000 FrancescaFra
Jul 26, 2022 @ 22:27:42.000 Adry

Jul 26, 2022 @ 22:29:32.000 Max
Jul 26, 2022 @ 22:27:52.000 Giovanni Rodriquez
Jul 26, 2022 @ 22:29:45.000 Francesca Maria Da Polenta
Jul 26, 2022 @ 22:31:14.000 Marilena
Jul 26, 2022 @ 22:32:24.000 Marilena
Jul 26, 2022 @ 22:31:51.000 Mustafa Mond
Jul 26, 2022 @ 22:31:57.000 Emanuele676
Jul 26, 2022 @ 22:31:28.000 Marlowe

Jul 26, 2022 @ 22:32:21.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State

Jul 26, 2022 @ 22:31:09.000 lorenzo ancora
Jul 26, 2022 @ 22:31:29.000   Gabriele🏈⚾⛳

Jul 26, 2022 @ 22:32:37.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 26, 2022 @ 22:32:31.000 IlSole24ORE
Jul 26, 2022 @ 22:31:01.000 Sarokoto
Jul 26, 2022 @ 22:31:36.000 Candidati Senza Voce
Jul 26, 2022 @ 22:30:48.000 Lastefi
Jul 26, 2022 @ 22:31:21.000 Rosa #iovotolibero#
Jul 26, 2022 @ 22:33:46.000 VdkParty
Jul 26, 2022 @ 22:31:09.000 Roberto Colombo
Jul 26, 2022 @ 22:32:04.000 Zazoom Social News
Jul 26, 2022 @ 22:33:39.000
Jul 26, 2022 @ 22:33:08.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Jul 26, 2022 @ 22:05:02.000 Gio
Jul 26, 2022 @ 22:05:24.000 Prometeo Pavlovsky
Jul 26, 2022 @ 22:04:54.000 alfin

GeMa7799🦋ن  ♑️ #TSOdimassa
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Jul 26, 2022 @ 22:04:55.000 AGRA PRESS
Jul 26, 2022 @ 22:06:26.000 IL TEMPO
Jul 26, 2022 @ 22:05:31.000 andrea vaccaro
Jul 26, 2022 @ 22:06:35.000 Mario Lavia
Jul 26, 2022 @ 22:06:14.000 Daniele Dellavedova
Jul 26, 2022 @ 22:05:31.000 Davide Ronni
Jul 26, 2022 @ 22:06:57.000 Fraven

Jul 26, 2022 @ 22:05:34.000 Fedora Bracci
Jul 26, 2022 @ 22:05:52.000 Mago di Jjos
Jul 26, 2022 @ 22:05:40.000 Alessio
Jul 26, 2022 @ 22:05:53.000 Riderch Orville  🇮🇹🇪🇺🏳�️�🇺🇦🇵🇸
Jul 26, 2022 @ 22:05:05.000 Un Certo Harry Brent
Jul 26, 2022 @ 22:04:55.000 Romanità
Jul 26, 2022 @ 22:05:52.000 Gianluca Di Tommaso
Jul 26, 2022 @ 22:05:08.000 Fisco24
Jul 26, 2022 @ 22:08:19.000 Lifeislive
Jul 26, 2022 @ 22:07:41.000 Navid
Jul 26, 2022 @ 22:09:02.000 Vittorio Galati
Jul 26, 2022 @ 22:08:00.000 Decode39 English
Jul 26, 2022 @ 22:07:29.000 Massimo Pallotta

Jul 26, 2022 @ 22:08:10.000 Andrea Roventini
Jul 26, 2022 @ 22:09:07.000 P@olo B®uni
Jul 26, 2022 @ 22:07:35.000 Marco Russo🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 22:07:03.000 EdiTMМать Россия

Jul 26, 2022 @ 22:07:17.000 Quetzal  🎵🦑
Jul 26, 2022 @ 22:07:44.000 Denis MacShane

Jul 26, 2022 @ 22:08:19.000 #POLiticamenteScorretto🎹

Jul 26, 2022 @ 22:08:47.000 Antonio Costa
Jul 26, 2022 @ 22:09:01.000 I  Giuseppe Mazzini exile in London ❤ 🇮🇹🇬🇧🇺🇸

Jul 26, 2022 @ 22:07:22.000 Domenico Buzzerio

Jul 26, 2022 @ 22:07:51.000 Quaerens me #credo

Jul 26, 2022 @ 22:08:15.000 Pi ®  🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 22:12:08.000 Re Sole
Jul 26, 2022 @ 22:12:31.000 marieta
Jul 26, 2022 @ 22:12:53.000 pignaniello
Jul 26, 2022 @ 22:13:56.000 Per aspera Ad astra
Jul 26, 2022 @ 22:12:21.000 Valentin
Jul 26, 2022 @ 22:13:28.000 Giovanni Cerbai

Jul 26, 2022 @ 22:13:40.000 francesco cotugno
Jul 26, 2022 @ 22:12:26.000 Iris 🍊
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Jul 26, 2022 @ 22:12:53.000 1o100
Jul 26, 2022 @ 22:13:34.000 Bruno Paolo Cedrone
Jul 26, 2022 @ 22:12:41.000 Guiller

Jul 26, 2022 @ 22:12:57.000 Jocelyn Delacruz
Jul 26, 2022 @ 22:13:10.000 Stella
Jul 26, 2022 @ 22:14:14.000 ferdinando danzi
Jul 26, 2022 @ 22:13:30.000 Fenicis
Jul 26, 2022 @ 22:13:18.000 Costantine

Jul 26, 2022 @ 22:16:44.000 Umberto GAMBINI 🇪🇺🏴️️️️️️🇪🇺🇮🇹🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 22:14:40.000 ConConte22
Jul 26, 2022 @ 22:14:26.000 Pietro Joser
Jul 26, 2022 @ 22:17:02.000 DragoWine
Jul 26, 2022 @ 22:15:01.000 Spoletta
Jul 26, 2022 @ 22:15:49.000 Michele Rinella
Jul 26, 2022 @ 22:15:57.000 Anna Volante

Jul 26, 2022 @ 22:14:28.000 manfred

Jul 26, 2022 @ 22:16:35.000 Harry Redux
Jul 26, 2022 @ 22:14:18.000

Jul 26, 2022 @ 22:16:22.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 26, 2022 @ 22:16:13.000 Ang Vioca

Jul 26, 2022 @ 22:16:00.000 Buona Destra
Jul 26, 2022 @ 22:16:03.000 Luigi Santi
Jul 26, 2022 @ 22:16:27.000 Silvano Pravato
Jul 26, 2022 @ 22:15:27.000 Italia-Finlandia 6 a 1
Jul 26, 2022 @ 22:16:41.000 Rocco Granata
Jul 26, 2022 @ 22:16:55.000 Claudia Morra
Jul 27, 2022 @ 09:22:00.000

GeMa7799🦋ن  ♑️ #TSOdimassa

CaioGregorio️ت �🌻
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Jul 27, 2022 @ 09:21:18.000 marieta
Jul 27, 2022 @ 09:22:23.000 frankAppia
Jul 27, 2022 @ 09:21:45.000 dsaerdsear@gmail.com
Jul 27, 2022 @ 09:20:54.000 A m' arcord

Jul 27, 2022 @ 09:22:05.000 Giuseppe Scotti 🇮🇹🇪🇺🇩🇪
Jul 27, 2022 @ 09:22:13.000 hallospank75
Jul 27, 2022 @ 09:21:26.000
Jul 27, 2022 @ 09:20:48.000 Quercino
Jul 27, 2022 @ 09:22:10.000 alfin
Jul 27, 2022 @ 09:20:51.000 Lukas_Vangelis

Jul 27, 2022 @ 09:21:22.000 Rossano
Jul 27, 2022 @ 09:21:52.000 splash
Jul 27, 2022 @ 09:21:14.000 alessandro ferraresi
Jul 27, 2022 @ 09:21:11.000 Sandro#iovotoitaliaviva 🤌 ♥ 🤌🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 09:22:22.000 Saul Goodman
Jul 27, 2022 @ 09:21:54.000 elfiana

Jul 27, 2022 @ 09:05:34.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Jul 27, 2022 @ 09:04:13.000 Agata
Jul 27, 2022 @ 09:05:24.000 MICHELE LAURENT

Jul 27, 2022 @ 09:05:46.000 Frank #FBPE

Jul 27, 2022 @ 09:06:48.000 Armando Pasqua
Jul 27, 2022 @ 09:03:55.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 27, 2022 @ 09:04:07.000 Battista Tiddia
Jul 27, 2022 @ 09:05:32.000  r…estate con noi 🚩 👑

Jul 27, 2022 @ 09:04:17.000 La Ross
Jul 27, 2022 @ 09:06:10.000 Telemaco
Jul 27, 2022 @ 09:06:12.000 Battista Tiddia
Jul 27, 2022 @ 09:04:04.000 Beatrice Maria zeta

Jul 27, 2022 @ 09:06:16.000 Silvio Vannini
Jul 27, 2022 @ 09:06:49.000 L.C
Jul 27, 2022 @ 09:05:43.000 SNIPER🖤❤️

Jul 27, 2022 @ 09:07:08.000 Autruche Dèsensablèe depuis 2013 🇨🇵
Jul 27, 2022 @ 09:07:58.000 R_Italia_News 3  🇮🇹🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 09:07:49.000 Damiano Oppici 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 09:07:39.000 François-M. Arouet
Jul 27, 2022 @ 09:08:49.000 Donato Robilotta

نستعين    واياك نعبد .اياك
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Jul 27, 2022 @ 09:07:27.000 roberto
Jul 27, 2022 @ 09:08:52.000 Arsenale 1104

Jul 27, 2022 @ 09:08:43.000 Morning News
Jul 27, 2022 @ 09:07:11.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 09:07:11.000 ignazio eneide
Jul 27, 2022 @ 09:07:11.000 Ortigia-PR
Jul 27, 2022 @ 09:07:38.000 Pietro

Jul 27, 2022 @ 09:07:47.000 Morning News
Jul 27, 2022 @ 09:08:07.000 Gabriella #Ionondimentico

Jul 27, 2022 @ 09:08:49.000 VittorioSgarbiPost

Jul 27, 2022 @ 09:07:19.000 Walter
Jul 27, 2022 @ 09:07:20.000 Paolo Bersani

Jul 27, 2022 @ 09:15:31.000 Antetempo®
Jul 27, 2022 @ 09:14:21.000 corrado234
Jul 27, 2022 @ 09:15:34.000 stefano meloni
Jul 27, 2022 @ 09:14:09.000 Saverio Voltarelli
Jul 27, 2022 @ 09:15:28.000 Noname
Jul 27, 2022 @ 09:14:52.000 Casarossa Sardegna
Jul 27, 2022 @ 09:15:27.000 Massimo Iafisco
Jul 27, 2022 @ 09:14:16.000 Gennaro Acanfora
Jul 27, 2022 @ 09:14:50.000 Alessandro Fiorili
Jul 27, 2022 @ 09:15:30.000 Nicola
Jul 27, 2022 @ 09:14:16.000 alfin

Jul 27, 2022 @ 09:15:10.000 sergio scalpelli

Jul 27, 2022 @ 09:15:56.000 Luigi Dorelli

Jul 27, 2022 @ 09:14:32.000 Veleggiąndø⛵

Jul 27, 2022 @ 09:14:15.000 Serafino De Bellis
Jul 27, 2022 @ 09:29:38.000 Stefania Ulivi
Jul 27, 2022 @ 09:26:36.000 Gauro
Jul 27, 2022 @ 09:28:09.000 gianfranco d'angelo
Jul 27, 2022 @ 09:29:01.000 ALLEGRA
Jul 27, 2022 @ 09:27:05.000 Giuseppe Costanzo
Jul 27, 2022 @ 09:29:40.000 Gigi🇵🇸🇷🇺🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 09:29:12.000 Patrizio Springhetti
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Jul 27, 2022 @ 09:28:10.000 Roberto Cavalli
Jul 27, 2022 @ 09:28:17.000 🌬
Jul 27, 2022 @ 09:28:27.000 Sebastiano

Jul 27, 2022 @ 09:28:45.000 Anna3

Jul 27, 2022 @ 09:29:46.000 Lorenzo De Maso
Jul 27, 2022 @ 09:27:44.000 Esse Dí 3🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 09:29:45.000 Antonio Romano

Jul 27, 2022 @ 09:00:40.000 Giovanni Pepi
Jul 27, 2022 @ 09:02:03.000 Caterina
Jul 27, 2022 @ 09:00:50.000 Miky
Jul 27, 2022 @ 08:59:58.000 Adriano Savio
Jul 27, 2022 @ 09:02:14.000 Paolo Bersani

Jul 27, 2022 @ 08:59:59.000 Silvio Vannini
Jul 27, 2022 @ 09:00:26.000 Nicola
Jul 27, 2022 @ 08:59:59.000 Andrea 🖤💙
Jul 27, 2022 @ 09:00:07.000 Castellum
Jul 27, 2022 @ 09:01:44.000 Battista Tiddia
Jul 27, 2022 @ 09:00:18.000 caroline Frederique
Jul 27, 2022 @ 09:01:53.000 Karl Emme

Jul 27, 2022 @ 09:02:05.000 Antonio Di Bartolomeo
Jul 27, 2022 @ 09:02:10.000 Emanuela Cavazzini  🇪🇺🇺🇦🏳�️�

Jul 27, 2022 @ 09:00:15.000 Giovanni Agostino Pinna

Jul 27, 2022 @ 09:00:11.000 Vittorio Sgarbi
Jul 27, 2022 @ 09:00:35.000 Ming
Jul 27, 2022 @ 09:01:42.000 Paola Ghirotti

Jul 27, 2022 @ 09:01:20.000 Giovanni Pepi

Jul 27, 2022 @ 09:03:44.000 Marco Campomenosi

Jul 27, 2022 @ 09:02:38.000 Massimo Viggiani
Jul 27, 2022 @ 09:02:30.000 L'Arcisiciliano
Jul 27, 2022 @ 09:03:52.000 marygrace
Jul 27, 2022 @ 09:02:21.000 Lucia Michieletto
Jul 27, 2022 @ 09:02:54.000 giovanni brentegani

Jul 27, 2022 @ 09:03:10.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Jul 27, 2022 @ 09:03:13.000 Paolo Bersani
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Jul 27, 2022 @ 09:03:26.000 Silvia
Jul 27, 2022 @ 09:03:30.000 Ronny 🇮🇹💪🏻
Jul 27, 2022 @ 09:03:45.000 Ma io che ne so
Jul 27, 2022 @ 09:02:17.000 Alnifred
Jul 27, 2022 @ 09:03:40.000 UNEmployed
Jul 27, 2022 @ 09:03:40.000 Marco Montelisciani
Jul 27, 2022 @ 09:03:47.000 Paola
Jul 27, 2022 @ 09:03:11.000 massimiliano tanzini
Jul 27, 2022 @ 09:03:14.000 • RadicaL KitscH • 🕳 💤🧠🍴🐛💩

Jul 27, 2022 @ 09:11:22.000 The Populist- RESISTENCE🔸️ 🔸�️�🇺

Jul 27, 2022 @ 09:10:54.000 dapi
Jul 27, 2022 @ 09:11:14.000 Casarossa Sardegna

Jul 27, 2022 @ 09:09:52.000 Binary Option Europe ❇️

Jul 27, 2022 @ 09:09:47.000 Cryptocurrency News
Jul 27, 2022 @ 09:09:16.000 piaso73

Jul 27, 2022 @ 09:11:40.000 TSankara
Jul 27, 2022 @ 09:09:22.000 Cristiano Gardini

Jul 27, 2022 @ 09:11:13.000 Emiliano Liberati
Jul 27, 2022 @ 09:08:58.000 Diego2
Jul 27, 2022 @ 09:11:34.000 JustinBonanza
Jul 27, 2022 @ 09:11:07.000 Drago65
Jul 27, 2022 @ 09:10:06.000 TuneIn Brasil
Jul 27, 2022 @ 09:09:15.000 Parliamo di…

Jul 27, 2022 @ 09:13:45.000 Sbircia la Notizia Magazine
Jul 27, 2022 @ 09:13:54.000 Marco De Salve
Jul 27, 2022 @ 09:13:06.000 Alba
Jul 27, 2022 @ 09:13:52.000 Greg
Jul 27, 2022 @ 09:13:37.000 Business Community

Jul 27, 2022 @ 09:11:43.000 un tifoso dell'ex-US Cagliari 💉💉💉

Jul 27, 2022 @ 09:14:04.000 Alberto Rizzi
Jul 27, 2022 @ 09:12:16.000 I.N.G. Fiore   #standwithUkraine🌈💙💛
Jul 27, 2022 @ 09:13:17.000 lagoria
Jul 27, 2022 @ 09:13:40.000 Pino Lacicerchia 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 09:13:03.000 Giovanni Peccati 🤌🤌⚕️
Jul 27, 2022 @ 09:13:28.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 09:11:59.000 Lorenzo A

Jul 27, 2022 @ 09:13:15.000 Radja
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Jul 27, 2022 @ 09:13:20.000 Bardo1962
Jul 27, 2022 @ 09:11:46.000 Alessandro Ciscato
Jul 27, 2022 @ 09:16:47.000 Luciano Blancato
Jul 27, 2022 @ 09:16:25.000 nandolaziale...
Jul 27, 2022 @ 09:16:52.000 Gabriella Iucci

Jul 27, 2022 @ 09:17:41.000 Michele Carugi
Jul 27, 2022 @ 09:17:43.000 Raffaele Botti
Jul 27, 2022 @ 09:17:44.000 Rita Bizzarri

Jul 27, 2022 @ 09:17:35.000 Leonardo Dorini
Jul 27, 2022 @ 09:17:42.000 reale patrizia
Jul 27, 2022 @ 09:18:13.000 Margherita 🌼
Jul 27, 2022 @ 09:17:27.000 InklingTheo
Jul 27, 2022 @ 09:17:18.000 Stefano

Jul 27, 2022 @ 09:17:38.000 lu942
Jul 27, 2022 @ 09:17:08.000 Raffaele Falasca
Jul 27, 2022 @ 09:16:27.000 francesco degradi

Jul 27, 2022 @ 09:16:34.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi

Jul 27, 2022 @ 09:18:16.000 LupoDellAppennino VladDrakul🌵🐺

Jul 27, 2022 @ 09:20:33.000 Il pescatore
Jul 27, 2022 @ 09:18:39.000 Roberta 🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 09:19:56.000 Catone   ‼  Free Assange Now‼ ☮️🏳✌️️
Jul 27, 2022 @ 09:20:08.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Jul 27, 2022 @ 09:18:42.000 MelanY
Jul 27, 2022 @ 09:19:22.000 Asintomatico 🤌🇧🇾🇧🇮🇲🇲🇸🇷
Jul 27, 2022 @ 09:18:57.000 @LoScappatoDiCasa   🇵🇪💤🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 09:19:02.000 Arakkun
Jul 27, 2022 @ 09:19:23.000 MelanY
Jul 27, 2022 @ 09:18:33.000 Daniele Mora
Jul 27, 2022 @ 09:18:59.000 Shehzad Younis
Jul 27, 2022 @ 09:18:37.000 Nina Ricci MissX🍒🍒

Jul 27, 2022 @ 09:18:32.000 tatiana josipovic🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 09:20:24.000 Andrea Lemma 🇮🇹🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 09:20:00.000 Annalisa ItaliaViva
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Jul 27, 2022 @ 09:19:08.000 Sondaggi Bidimedia
Jul 27, 2022 @ 09:24:19.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 27, 2022 @ 09:24:50.000 l'altro Karl🗽
Jul 27, 2022 @ 09:23:22.000 giuseppe
Jul 27, 2022 @ 09:24:20.000 Valerio Pastore  🇪🇺🏳�️�🇮🇹🇺🇦📚🐺

Jul 27, 2022 @ 09:23:26.000 GfcMcIta
Jul 27, 2022 @ 09:22:59.000 Giuliano Bergamini
Jul 27, 2022 @ 09:23:58.000 Enza Dagostino
Jul 27, 2022 @ 09:22:43.000 gianfranco d'angelo
Jul 27, 2022 @ 09:22:50.000 amalaswintha rainbow
Jul 27, 2022 @ 09:24:17.000 Lucia.Casari.Fdl.
Jul 27, 2022 @ 09:23:48.000 simonetta
Jul 27, 2022 @ 09:24:09.000 Davide Hauner 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 09:25:00.000 Apros

Jul 27, 2022 @ 09:25:07.000 Batalla Cultural COM
Jul 27, 2022 @ 09:24:30.000 Maurizio Mancini ✊✊✊✊✊✊✊
Jul 27, 2022 @ 09:24:53.000 news_piacenza
Jul 27, 2022 @ 09:24:42.000 I am so bearish that I am bullish
Jul 27, 2022 @ 09:26:15.000 Carlo Garzia

Jul 27, 2022 @ 09:26:19.000 Roberto Cavalli
Jul 27, 2022 @ 09:25:43.000 disinformate.com (ITA)
Jul 27, 2022 @ 09:26:13.000 Mirella Castigli   #FreeZaki #FreeNavalny🇪🇺🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 09:25:39.000 GiulianoL.G.  🏴☠️

Jul 27, 2022 @ 09:26:26.000 Sempreinviaggio
Jul 27, 2022 @ 09:26:17.000 Maurizio Fiocco
Jul 27, 2022 @ 09:25:50.000 Enza Dagostino
Jul 27, 2022 @ 09:26:34.000 L'Arbitro 🇮🇹🇺🇦🕊️
Jul 27, 2022 @ 09:26:29.000 Paolo Giuliodori
Jul 27, 2022 @ 09:25:23.000 Anna Maria Sberna
Jul 27, 2022 @ 09:26:35.000 Sandra Castelli
Jul 27, 2022 @ 09:26:01.000 Guido Colognese. W.UA

Jul 27, 2022 @ 09:25:55.000 Francesco Serpico  🇮🇹🇪🇺
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Jul 27, 2022 @ 09:26:02.000 Lorenzo Carrieri
Jul 27, 2022 @ 09:26:22.000 vito rubino
Jul 27, 2022 @ 09:25:41.000 Pumi2017
Jul 27, 2022 @ 09:25:37.000 daniela agostini #facciamoreteiovotono
Jul 27, 2022 @ 12:21:22.000 ohara ohara
Jul 27, 2022 @ 12:19:36.000 Antonio

Jul 27, 2022 @ 12:22:26.000 Luca Angiolini - liberal - #ItaliaSulSerio
Jul 27, 2022 @ 12:22:34.000 Michele
Jul 27, 2022 @ 12:19:47.000 Sara C. 🐝
Jul 27, 2022 @ 12:21:19.000 Patrizio Buonaguidi

Jul 27, 2022 @ 12:20:27.000 Totonno Casillo

Jul 27, 2022 @ 12:20:42.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 27, 2022 @ 12:19:37.000 Pinca Pallina
Jul 27, 2022 @ 12:18:54.000 alberto grande 🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 12:20:36.000 m.battello@tiscali.it

Jul 27, 2022 @ 12:22:17.000 Mr Pian Piano
Jul 27, 2022 @ 12:19:48.000 leonardo cangioli
Jul 27, 2022 @ 12:20:10.000 wilmascampini
Jul 27, 2022 @ 12:21:53.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 12:19:58.000 Siciliano

Jul 27, 2022 @ 12:20:15.000 Periodico Daily
Jul 27, 2022 @ 12:21:44.000 FILEF
Jul 27, 2022 @ 12:20:31.000 Vincenzo Amatruda

Jul 27, 2022 @ 12:30:16.000 Giuseppina Bernacchia
Jul 27, 2022 @ 12:31:49.000 Luca Ballabio
Jul 27, 2022 @ 12:30:20.000 Mario Cavallaro
Jul 27, 2022 @ 12:31:56.000 Le Point
Jul 27, 2022 @ 12:30:35.000 Antonio Di Sante

Jul 27, 2022 @ 12:31:05.000 aldobottai

Jul 27, 2022 @ 12:30:39.000 Laura 🤌

Jul 27, 2022 @ 12:31:38.000 サム
Jul 27, 2022 @ 12:31:24.000 Cesare Proto 🔨🔨🔨
Jul 27, 2022 @ 12:31:29.000 Bruse Dueitalie
Jul 27, 2022 @ 12:31:24.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 12:31:40.000 Prestigioso Tronista: Elena Ferrante & Banksy
Jul 27, 2022 @ 12:30:10.000 PoliticaNews
Jul 27, 2022 @ 12:30:59.000 Il licantropo  🏴☠️
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Jul 27, 2022 @ 12:30:17.000 askanews
Jul 27, 2022 @ 12:31:35.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 27, 2022 @ 12:30:22.000 maurizio

Jul 27, 2022 @ 12:31:01.000 Opinione Personale

Jul 27, 2022 @ 12:30:32.000 Rhombus77

Jul 27, 2022 @ 12:33:18.000 PotereAlPopolo BariEProvincia
Jul 27, 2022 @ 12:33:20.000 ragan .ⅅ ℾ

Jul 27, 2022 @ 12:34:00.000 Odisseo
Jul 27, 2022 @ 12:33:30.000 Daniela Valdiserra #Antifascista #PalestinaLibera
Jul 27, 2022 @ 12:33:00.000 Gilda manganaro

Jul 27, 2022 @ 12:32:46.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 27, 2022 @ 12:34:51.000 MiC
Jul 27, 2022 @ 12:33:00.000 Marilena
Jul 27, 2022 @ 12:34:19.000 Vinc51
Jul 27, 2022 @ 12:33:07.000 francesca
Jul 27, 2022 @ 12:34:00.000 Stefano Mazzurana
Jul 27, 2022 @ 12:34:21.000 roMAGNA

Jul 27, 2022 @ 12:33:52.000 Mariangy
Jul 27, 2022 @ 12:32:59.000 ennebi91
Jul 27, 2022 @ 12:32:27.000 Leopoldo Chiappini Guerrieri
Jul 27, 2022 @ 12:24:53.000 GGGG 🐼

Jul 27, 2022 @ 12:24:25.000 27 Television
Jul 27, 2022 @ 12:24:49.000 Walter Lana
Jul 27, 2022 @ 12:22:36.000 A m' arcord

Jul 27, 2022 @ 12:25:35.000 Lamanna Maria
Jul 27, 2022 @ 12:22:56.000 Therese Raphael
Jul 27, 2022 @ 12:23:56.000 Dexter Il Risolutore
Jul 27, 2022 @ 12:24:37.000 Libero Cittadino  I COZ🇮🇹 ❤️
Jul 27, 2022 @ 12:24:05.000 Matteo
Jul 27, 2022 @ 12:24:22.000 Krisss
Jul 27, 2022 @ 12:23:48.000 Emanuele
Jul 27, 2022 @ 12:25:22.000 Temujin
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Jul 27, 2022 @ 12:24:19.000 Andrea Viola
Jul 27, 2022 @ 12:24:06.000 Covidiots - la paggina officinale
Jul 27, 2022 @ 12:23:12.000 giorgio
Jul 27, 2022 @ 12:24:43.000 Roberto 63
Jul 27, 2022 @ 12:23:22.000 Francesco

Jul 27, 2022 @ 12:03:29.000 A m' arcord

Jul 27, 2022 @ 12:02:24.000 Francesco

Jul 27, 2022 @ 12:03:24.000 Michele Bellucci

Jul 27, 2022 @ 12:02:17.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal
Jul 27, 2022 @ 12:03:20.000 Giuliano B.
Jul 27, 2022 @ 12:02:46.000 Gero

Jul 27, 2022 @ 12:03:52.000 Dottor Male

Jul 27, 2022 @ 12:04:21.000 SHINTWO

Jul 27, 2022 @ 12:03:36.000 Paul De Grauwe
Jul 27, 2022 @ 12:03:02.000 Pietro Guido
Jul 27, 2022 @ 12:02:23.000 Minuteman - Italy 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 12:03:14.000 Freethinker
Jul 27, 2022 @ 12:03:47.000 Eraldo Frangipane

Jul 27, 2022 @ 12:02:17.000 JoanUbu
Jul 27, 2022 @ 12:03:57.000 Carmen Pugliese
Jul 27, 2022 @ 12:03:24.000 Manuela
Jul 27, 2022 @ 12:03:08.000 Isabella Righetti
Jul 27, 2022 @ 12:11:31.000 Marco Capoduro
Jul 27, 2022 @ 12:12:46.000 Carla
Jul 27, 2022 @ 12:12:52.000 Luigi Atzeni

Jul 27, 2022 @ 12:12:22.000 Apollo_MX5
Jul 27, 2022 @ 12:13:42.000 Pier De Angelis
Jul 27, 2022 @ 12:13:30.000 Le donne senza figli (per scelta)

Jul 27, 2022 @ 12:11:42.000 ilaria signorini
Jul 27, 2022 @ 12:12:01.000 Zazoom Social News

Jul 27, 2022 @ 12:12:40.000 Rosanna
Jul 27, 2022 @ 12:11:11.000 aphrodya

Jul 27, 2022 @ 12:11:56.000 MaCo

Jul 27, 2022 @ 12:10:57.000 𝕱𝖑𝖆𝖕𝖕𝖞𝕭𝖆𝖙🦇
Jul 27, 2022 @ 12:10:37.000 Stacce
Jul 27, 2022 @ 12:13:00.000 Moxipa
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Jul 27, 2022 @ 12:12:22.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 12:10:56.000 gianfranco.
Jul 27, 2022 @ 12:13:47.000 Michele Rinella

Jul 27, 2022 @ 12:11:27.000 ulissevietato.9449

Jul 27, 2022 @ 12:12:45.000 giovannina
Jul 27, 2022 @ 12:15:59.000 Eraldo Frangipane
Jul 27, 2022 @ 12:14:46.000 Dmitry Anatol'evič O⭐⭐⭐
Jul 27, 2022 @ 12:13:56.000 cacciamosche
Jul 27, 2022 @ 12:14:53.000 Vermodog
Jul 27, 2022 @ 12:14:17.000 r.montagnapelliciari V

Jul 27, 2022 @ 12:16:20.000 Sabrina® 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 12:14:33.000 Summer Belle
Jul 27, 2022 @ 12:13:59.000 sandroz
Jul 27, 2022 @ 12:13:52.000 Cinzia 🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 12:16:07.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 12:13:55.000 DarJedburgh
Jul 27, 2022 @ 12:15:03.000 donnadimezzo 🤌🔴
Jul 27, 2022 @ 12:15:12.000 MEM

Jul 27, 2022 @ 12:14:51.000 Mauro F.

Jul 27, 2022 @ 12:15:06.000 Sbircia la Notizia Magazine
Jul 27, 2022 @ 12:14:58.000 Corriere dell'Umbria
Jul 27, 2022 @ 12:18:33.000 Oscar Bianchi
Jul 27, 2022 @ 12:17:45.000 Daily Hindustan News

Jul 27, 2022 @ 12:17:08.000 Italia Viva

Jul 27, 2022 @ 12:17:39.000 Francesco Azzara
Jul 27, 2022 @ 12:16:54.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 12:17:47.000 Sandro Bonomi
Jul 27, 2022 @ 12:18:22.000 Fausto De Rossi 🥊🚴🔥🔥

Jul 27, 2022 @ 12:17:43.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 27, 2022 @ 12:16:55.000 jupiter
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Jul 27, 2022 @ 12:17:56.000 Ubikindred
Jul 27, 2022 @ 12:17:32.000 Oscar Bianchi
Jul 27, 2022 @ 12:18:22.000 Cagliostro

Jul 27, 2022 @ 12:17:40.000 Girolamo
Jul 27, 2022 @ 12:16:38.000 Antonio Barossi
Jul 27, 2022 @ 12:18:02.000 alessandro

Jul 27, 2022 @ 12:07:22.000 politically correct
Jul 27, 2022 @ 12:05:20.000 CLARETTA PETACCI

Jul 27, 2022 @ 12:06:28.000 Imola Oggi

Jul 27, 2022 @ 12:06:00.000 Begrens Europa

Jul 27, 2022 @ 12:04:38.000 Francesco Saverio
Jul 27, 2022 @ 12:07:26.000 Umile
Jul 27, 2022 @ 12:05:41.000 Furino75
Jul 27, 2022 @ 12:04:26.000 max
Jul 27, 2022 @ 12:05:43.000 Mescalina
Jul 27, 2022 @ 12:07:03.000 Concetta
Jul 27, 2022 @ 12:04:37.000 Isabella Righetti
Jul 27, 2022 @ 12:07:08.000 Giuseppe iacobelli
Jul 27, 2022 @ 12:06:58.000 Francesco Lombardi

Jul 27, 2022 @ 12:07:17.000 SHINTWO
Jul 27, 2022 @ 12:07:23.000 cacciamosche
Jul 27, 2022 @ 12:06:21.000 bianca ascenti
Jul 27, 2022 @ 12:05:35.000 Ω Daniele Berardinelli
Jul 27, 2022 @ 12:06:06.000 EleSte

Jul 27, 2022 @ 12:04:26.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Jul 27, 2022 @ 12:05:36.000 cladici55
Jul 27, 2022 @ 12:07:29.000 Il_Mainstream

Jul 27, 2022 @ 12:07:29.000 dani61  🌈🇵🇸

Jul 27, 2022 @ 12:09:21.000 Michele Ferraudo
Jul 27, 2022 @ 12:08:52.000 Giovanni Gavini
Jul 27, 2022 @ 12:07:31.000 RENATO PIAZZA

Jul 27, 2022 @ 12:07:28.000 Francesco

Jul 27, 2022 @ 12:10:19.000 Alessandro B.  🍐🍐🍐 ⚫💙
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Jul 27, 2022 @ 12:08:26.000 Massimo De Luca

Jul 27, 2022 @ 12:08:35.000 Ugo Di Luca 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 12:07:27.000 Giorgio1969 🐺💛❤️

Jul 27, 2022 @ 12:10:18.000 Antonio Vincenzo Lal
Jul 27, 2022 @ 12:08:50.000 lia
Jul 27, 2022 @ 12:10:17.000 Melina
Jul 27, 2022 @ 12:08:59.000 Zoidberg
Jul 27, 2022 @ 12:09:58.000 gianfranco.
Jul 27, 2022 @ 12:08:23.000 Canevarius
Jul 27, 2022 @ 12:26:04.000 Alessandra vergoni

Jul 27, 2022 @ 12:25:38.000 Daniela Valdiserra #Antifascista #PalestinaLibera
Jul 27, 2022 @ 12:27:21.000 GGGG 🐼
Jul 27, 2022 @ 12:26:15.000 ennebi91

Jul 27, 2022 @ 12:27:22.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 12:27:28.000 Italo Giusto
Jul 27, 2022 @ 12:27:17.000 FreedomPassItaly
Jul 27, 2022 @ 12:26:17.000 Leo Corneli
Jul 27, 2022 @ 12:28:13.000 Salvatore C.
Jul 27, 2022 @ 12:26:16.000 Margherita 🌼
Jul 27, 2022 @ 12:28:10.000 Kay Wallace
Jul 27, 2022 @ 12:27:51.000 Tacodrillo🐧
Jul 27, 2022 @ 12:26:46.000 Spudaiogeloion   W Z🏴☠️
Jul 27, 2022 @ 12:27:00.000 carmela di luca

Jul 27, 2022 @ 12:27:51.000 KriZ

Jul 27, 2022 @ 12:25:43.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 12:27:33.000 Ernesto Serraglia
Jul 27, 2022 @ 12:26:52.000 Antonio Polito

Jul 27, 2022 @ 12:25:40.000 ilaria signorini
Jul 27, 2022 @ 12:29:59.000 Giuseppe iacobelli
Jul 27, 2022 @ 12:29:39.000 100% italiano 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 12:28:53.000 Pinky
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Jul 27, 2022 @ 12:29:15.000 Just0ne Rabbi7⚪
Jul 27, 2022 @ 12:28:14.000 Rott Weiler
Jul 27, 2022 @ 12:28:58.000 luigi fanella
Jul 27, 2022 @ 12:29:57.000 Peter Wolf
Jul 27, 2022 @ 12:29:36.000 erPantera
Jul 27, 2022 @ 12:30:04.000 Repubblica Economia
Jul 27, 2022 @ 12:30:06.000 Zwoa Schlogzeiln
Jul 27, 2022 @ 12:29:28.000 Mauro Pelliccia

Jul 27, 2022 @ 12:29:27.000 Giorgio Ascanio 🖤💙
Jul 27, 2022 @ 12:28:52.000 Leggermente-Fuori-Fuoco

Jul 27, 2022 @ 12:30:09.000 La Nuova Bussola Quotidiana

Jul 27, 2022 @ 12:29:05.000 Luca Ballabio
Jul 27, 2022 @ 12:30:00.000 diego bruno rocco
Jul 27, 2022 @ 12:29:32.000 Gladys #IoStoConRenzi

Jul 27, 2022 @ 12:28:40.000 Sabrin@
Jul 27, 2022 @ 12:29:42.000 Gerry CardoAnale
Jul 27, 2022 @ 12:30:05.000 Terzobinario.it

Jul 27, 2022 @ 15:35:59.000 Marta's

Jul 27, 2022 @ 15:34:27.000 Guido Anselmi
Jul 27, 2022 @ 15:33:28.000 domenico cammarota
Jul 27, 2022 @ 15:35:29.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 15:34:08.000 Lucasimonetti64
Jul 27, 2022 @ 15:35:46.000 Massimo Pasquali

Jul 27, 2022 @ 15:35:00.000 Odisseo
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Jul 27, 2022 @ 15:35:51.000 Raffaello Colosimo
Jul 27, 2022 @ 15:36:27.000 giovanna fanesi #russiangohome
Jul 27, 2022 @ 15:36:04.000 Patricio Sánchez 🐍
Jul 27, 2022 @ 15:34:45.000 vero truvid
Jul 27, 2022 @ 15:34:22.000 Carmen Pugliese
Jul 27, 2022 @ 15:35:50.000 @ClaudioRusso2
Jul 27, 2022 @ 15:34:11.000 Cornelio Lago
Jul 27, 2022 @ 15:35:13.000 Fausto Magi

Jul 27, 2022 @ 15:34:11.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 15:31:36.000 Sergio Spallino

Jul 27, 2022 @ 15:32:28.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 27, 2022 @ 15:32:00.000 IFES Election Guide

Jul 27, 2022 @ 15:32:11.000 Danieli Solis
Jul 27, 2022 @ 15:31:21.000 Zeta
Jul 27, 2022 @ 15:31:45.000 Andrea Pellicani
Jul 27, 2022 @ 15:31:30.000 Maurizio Barra
Jul 27, 2022 @ 15:32:49.000 Simone ILMSM

Jul 27, 2022 @ 15:31:22.000 Tusciaweb
Jul 27, 2022 @ 15:32:26.000 Antonio Caesar Labellarte

Jul 27, 2022 @ 15:32:26.000 Ventesimo Secolo  2050  C.N.F.⭐⭐⭐⭐⭐ 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 15:33:15.000 Renato Lamberti
Jul 27, 2022 @ 15:32:15.000 max regazzi

Jul 27, 2022 @ 15:31:12.000 nickDiabolik
Jul 27, 2022 @ 15:33:12.000 Edoardo Secchi
Jul 27, 2022 @ 15:23:23.000 Mario Russo
Jul 27, 2022 @ 15:23:26.000 Kondor
Jul 27, 2022 @ 15:23:58.000 Fabrizio Ambrosi
Jul 27, 2022 @ 15:24:27.000 Donato Robilotta

Jul 27, 2022 @ 15:23:14.000 Pi ®  🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 15:25:30.000 informazione interno

Jul 27, 2022 @ 15:23:13.000 Raffaella Isidori 💛💙

Jul 27, 2022 @ 15:23:29.000 pdnetwork2
Jul 27, 2022 @ 15:25:29.000 informazione interno

Jul 27, 2022 @ 15:24:46.000 Mélenchon d'Italia

Jul 27, 2022 @ 15:23:08.000 La Citta News
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Jul 27, 2022 @ 15:23:22.000 marieta
Jul 27, 2022 @ 15:25:09.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 15:24:56.000 gelpetto
Jul 27, 2022 @ 15:25:06.000 Gra Loc#IoHoVotatoNo
Jul 27, 2022 @ 15:25:12.000 Davide.vs.Golia🌈 ❌

Jul 27, 2022 @ 15:17:25.000 Antonio Postorivo
Jul 27, 2022 @ 15:16:52.000 Anna
Jul 27, 2022 @ 15:17:27.000 Realizzare Insieme
Jul 27, 2022 @ 15:17:06.000 liberi e indipendenti 🇮🇹🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 15:17:48.000 Massimo

Jul 27, 2022 @ 15:18:23.000 Beatrice
Jul 27, 2022 @ 15:17:37.000 GIACOMO BAILETTI
Jul 27, 2022 @ 15:18:04.000 povera ma buonista radical chic
Jul 27, 2022 @ 15:16:39.000 Lucia Michieletto
Jul 27, 2022 @ 15:17:34.000 Mario Russo
Jul 27, 2022 @ 15:18:32.000 Gabriel

Jul 27, 2022 @ 15:17:04.000 figlio di android

Jul 27, 2022 @ 15:18:36.000 Yiannis N. Stamatakos
Jul 27, 2022 @ 15:17:44.000 GreenUnivers
Jul 27, 2022 @ 15:18:29.000 tony
Jul 27, 2022 @ 15:16:52.000 Lu
Jul 27, 2022 @ 15:19:02.000 Татьяна Антонова
Jul 27, 2022 @ 15:20:13.000 Marcantonio Cecoro
Jul 27, 2022 @ 15:20:56.000 Stefania Falone
Jul 27, 2022 @ 15:20:15.000 Maria Teresa Pastanella ® 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 15:20:46.000 Maria Teresa Pastanella ® 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 15:20:27.000 Noname
Jul 27, 2022 @ 15:19:30.000 Marcel Proust
Jul 27, 2022 @ 15:19:49.000
Jul 27, 2022 @ 15:19:04.000 leen de Moor
Jul 27, 2022 @ 15:18:57.000 pdnetwork2
Jul 27, 2022 @ 15:20:38.000 andrea.lenti 🇺🇦

Ŧгคภςєรς  ๏🇪🇺
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Jul 27, 2022 @ 15:19:03.000 Vincenzo

Jul 27, 2022 @ 15:19:37.000 Zeno Cavalcanti ☭⚛
Jul 27, 2022 @ 15:19:51.000 Riccardo Cappellin
Jul 27, 2022 @ 15:20:03.000 eldiariopoliticointernacional

Jul 27, 2022 @ 15:21:21.000 Giuliano86

Jul 27, 2022 @ 15:21:37.000 Massimiliano
Jul 27, 2022 @ 15:22:01.000 Maurizio Barra
Jul 27, 2022 @ 15:21:20.000 Mario Russo
Jul 27, 2022 @ 15:22:59.000 unchimico
Jul 27, 2022 @ 15:21:15.000 emanuela
Jul 27, 2022 @ 15:21:55.000 Nanni
Jul 27, 2022 @ 15:21:18.000 La Notifica
Jul 27, 2022 @ 15:23:03.000 Francesco  Primerano
Jul 27, 2022 @ 15:22:08.000 PalermoToday

Jul 27, 2022 @ 15:21:34.000 Massimiliano
Jul 27, 2022 @ 15:21:44.000 Andrea Manuzzi
Jul 27, 2022 @ 15:21:33.000 Massimiliano
Jul 27, 2022 @ 15:22:08.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺

Jul 27, 2022 @ 15:22:34.000 Wednesday 🇵🇸
Jul 27, 2022 @ 15:21:16.000 La Notifica

Jul 27, 2022 @ 15:44:12.000 antbar

Jul 27, 2022 @ 15:43:12.000 AnnaGrazia Quarta 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 15:42:18.000 Maurizio Barra
Jul 27, 2022 @ 15:43:39.000 Bruno
Jul 27, 2022 @ 15:42:34.000 Eva Margherita

Jul 27, 2022 @ 15:44:53.000 Anacleto
Jul 27, 2022 @ 15:43:39.000 rosella dominici
Jul 27, 2022 @ 15:43:24.000 antonymarco
Jul 27, 2022 @ 15:43:37.000 ProfessioneDocente
Jul 27, 2022 @ 15:43:59.000 CISL Nazionale

Jul 27, 2022 @ 15:42:19.000 Lore 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 15:44:23.000 Notizieinunclick🔝
Jul 27, 2022 @ 15:43:48.000 Sonia Mazzei
Jul 27, 2022 @ 15:44:13.000 Angel Emilio
Jul 27, 2022 @ 15:42:14.000 Alessandro Mastrogiacomo
Jul 27, 2022 @ 15:44:08.000 MG
Jul 27, 2022 @ 15:45:48.000 julia maffeis

Jul 27, 2022 @ 15:45:54.000 Cassandro

Jul 27, 2022 @ 15:45:57.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
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Jul 27, 2022 @ 15:44:55.000 Eugenia orlando
Jul 27, 2022 @ 15:47:25.000 Webbeloz
Jul 27, 2022 @ 15:47:31.000 Noce
Jul 27, 2022 @ 15:45:55.000 City of Tears
Jul 27, 2022 @ 15:45:00.000 titti
Jul 27, 2022 @ 15:46:21.000 Michele
Jul 27, 2022 @ 15:47:05.000 Michał Wasiucionek
Jul 27, 2022 @ 15:47:23.000 Zockersfreund
Jul 27, 2022 @ 15:45:30.000 Antonio Plotino
Jul 27, 2022 @ 15:44:54.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 15:47:45.000 ProudNaturalizedAmericanCitizenFightingforTruth

Jul 27, 2022 @ 15:47:05.000 antbar
Jul 27, 2022 @ 15:48:05.000 conteoliver53
Jul 27, 2022 @ 15:14:36.000 LouD 🤌 🇵🇸
Jul 27, 2022 @ 15:13:51.000 Beppe A. 🇪🇺🇮🇹🏁
Jul 27, 2022 @ 15:13:59.000 GG Live TV Twitch streaming 🎮 📺🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 15:13:13.000 Adnkronos

Jul 27, 2022 @ 15:13:35.000 Erika #Credo  🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 15:14:30.000 Angelo

Jul 27, 2022 @ 15:14:48.000 Tarkonte
Jul 27, 2022 @ 15:14:45.000 Caramella 💙💛🌻🚜🐉🐉

Jul 27, 2022 @ 15:14:09.000 Fabio

Jul 27, 2022 @ 15:12:27.000 Elena Visconti
Jul 27, 2022 @ 15:12:42.000 Daniele Delbene
Jul 27, 2022 @ 15:13:39.000 Fabsor

Jul 27, 2022 @ 15:12:53.000 Cristina Correani

Jul 27, 2022 @ 15:14:21.000 giombini
Jul 27, 2022 @ 15:12:23.000 ad1971

Jul 27, 2022 @ 15:15:54.000 Vivere Italia
Jul 27, 2022 @ 15:15:15.000 Italo Umberto 🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 15:15:24.000 cum

Jul 27, 2022 @ 15:15:54.000 Ultimenews24.it

Jul 27, 2022 @ 15:16:10.000 GUIGUI

Jul 27, 2022 @ 15:15:28.000 Vivere Italia
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Jul 27, 2022 @ 15:15:20.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal

Jul 27, 2022 @ 15:15:14.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Jul 27, 2022 @ 15:16:04.000 sThebest
Jul 27, 2022 @ 15:15:33.000 Fabio
Jul 27, 2022 @ 15:15:01.000 Geppino Scarparo
Jul 27, 2022 @ 15:16:20.000 BarbaraG🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 15:15:54.000 Ma io che ne so
Jul 27, 2022 @ 15:15:27.000 Gaetano
Jul 27, 2022 @ 15:16:01.000 Cristiani Radicali
Jul 27, 2022 @ 15:38:03.000 E poss
Jul 27, 2022 @ 15:38:31.000 Luigi Santi

Jul 27, 2022 @ 15:37:32.000 Giovanni Morenghi

Jul 27, 2022 @ 15:37:58.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)
Jul 27, 2022 @ 15:38:26.000 Hyacinth

Jul 27, 2022 @ 15:38:41.000 Sal Albanese
Jul 27, 2022 @ 15:39:15.000 Notizieinunclick🔝
Jul 27, 2022 @ 15:37:52.000 Il non-caso Luttazzi
Jul 27, 2022 @ 15:38:06.000 julia maffeis
Jul 27, 2022 @ 15:36:34.000 Andrea Vincenti
Jul 27, 2022 @ 15:39:47.000 Madama Lucrezia  🎭🏴☠�️�🦉
Jul 27, 2022 @ 15:36:55.000 Stefano Correnti
Jul 27, 2022 @ 15:37:50.000 Saroufim
Jul 27, 2022 @ 15:41:00.000 FraTac
Jul 27, 2022 @ 15:41:22.000 Hyacinth
Jul 27, 2022 @ 15:41:40.000 Sempreinviaggio
Jul 27, 2022 @ 15:39:53.000 roberto.
Jul 27, 2022 @ 15:39:53.000 Devilman👹⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 27, 2022 @ 15:40:43.000 Raffaele Botti
Jul 27, 2022 @ 15:41:37.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 15:40:10.000 Davide.vs.Golia🌈 ❌
Jul 27, 2022 @ 15:39:52.000 Patrizia Giuliani

Jul 27, 2022 @ 15:41:15.000 Alessandro Tronchi
Jul 27, 2022 @ 15:40:15.000 Elena Bonetti
Jul 27, 2022 @ 15:39:53.000 Effeti  🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 15:39:50.000 cum
Jul 27, 2022 @ 15:40:26.000 Teresa Luciano
Jul 27, 2022 @ 15:40:41.000 Zerouno TV
Jul 27, 2022 @ 15:41:44.000 #IoVotoM5SconConte ⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 27, 2022 @ 15:27:47.000 Elisa Valli  🏳�️�
Jul 27, 2022 @ 15:25:52.000 Bat Gogh🦇
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Jul 27, 2022 @ 15:25:51.000 Gioacchino
Jul 27, 2022 @ 15:27:09.000 Il_Mainstream
Jul 27, 2022 @ 15:28:10.000 francesca.r.fuxa
Jul 27, 2022 @ 15:27:04.000 Wassily Kandinsky
Jul 27, 2022 @ 15:27:29.000 Lu

Jul 27, 2022 @ 15:27:06.000 Che*Daymons

Jul 27, 2022 @ 15:27:48.000 Gibt_es_falsche_Meinungen - ungeimpft
Jul 27, 2022 @ 15:26:04.000 Marcello Di Stefano
Jul 27, 2022 @ 15:27:48.000 Gigi🇵🇸🇷🇺🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 15:26:36.000 Mike Martin #areaDraghi
Jul 27, 2022 @ 15:25:45.000 Miss Pikachu 🖤💛

Jul 27, 2022 @ 15:25:41.000 Anacleto

Jul 27, 2022 @ 15:25:48.000 ginevra selvaggia
Jul 27, 2022 @ 15:27:54.000 xxxfida   🏳�️�🇪🇺🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 15:27:34.000 meloman
Jul 27, 2022 @ 15:30:38.000 Cavour1861
Jul 27, 2022 @ 15:29:01.000 Sempreinviaggio

Jul 27, 2022 @ 15:29:35.000 Dubito quin
Jul 27, 2022 @ 15:30:51.000 Ferruccio

Jul 27, 2022 @ 15:30:59.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 15:29:04.000 day_dreamer

Jul 27, 2022 @ 15:30:00.000 El Político
Jul 27, 2022 @ 15:29:27.000 andrea.lenti 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 15:29:27.000 Roberto Duria
Jul 27, 2022 @ 15:30:31.000 Escenario Mundial
Jul 27, 2022 @ 15:28:39.000  Andrea Bottaro 🇮🇹 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 15:29:04.000 alpha1902

Jul 27, 2022 @ 15:30:46.000 alvise barsanti 🐝💤🎄
Jul 27, 2022 @ 15:28:51.000 vito mangano
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Jul 27, 2022 @ 15:28:11.000 ohv vermogensbeheer
Jul 27, 2022 @ 15:29:26.000 Enza Sorti  🇪🇺 🇮🇹🏳�️�
Jul 27, 2022 @ 15:30:10.000 cum
Jul 27, 2022 @ 17:34:28.000 claudio caldarelli
Jul 27, 2022 @ 17:32:34.000 Libération

Jul 27, 2022 @ 17:33:06.000 rasolo
Jul 27, 2022 @ 17:32:32.000 Andrea F. 
Jul 27, 2022 @ 17:34:28.000 ennebi91
Jul 27, 2022 @ 17:34:02.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 17:34:13.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 17:33:39.000 Roberto Renga 🇪🇺🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 17:33:18.000 Antonio Albace
Jul 27, 2022 @ 17:34:36.000 Sam
Jul 27, 2022 @ 17:32:48.000 Thinking
Jul 27, 2022 @ 17:34:20.000 John Doe
Jul 27, 2022 @ 17:33:09.000 ignazio raspanti

Jul 27, 2022 @ 17:34:18.000 Bu 🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 17:34:11.000 angelo

Jul 27, 2022 @ 17:33:37.000 Sistema Paese - Economia Reale e Società Civile
Jul 27, 2022 @ 17:33:18.000 Thinking

Jul 27, 2022 @ 17:36:00.000 Odisseo

Jul 27, 2022 @ 17:35:59.000 Tag24
Jul 27, 2022 @ 17:36:19.000 Cisl Piemonte
Jul 27, 2022 @ 17:35:05.000 TV7
Jul 27, 2022 @ 17:36:40.000 CoachLimo

Jul 27, 2022 @ 17:35:26.000 Elisa P. Barrett
Jul 27, 2022 @ 17:34:48.000 Cristina
Jul 27, 2022 @ 17:36:15.000 Paolo La Manna

Jul 27, 2022 @ 17:35:41.000 Le cose belle non sono cose

Jul 27, 2022 @ 17:35:11.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 17:36:22.000 Selina®🇮🇹
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Jul 27, 2022 @ 17:35:51.000 Valter Gastaldello

Jul 27, 2022 @ 17:36:07.000 Rojname Kurdish News ☀️
Jul 27, 2022 @ 17:36:41.000 Héctor

Jul 27, 2022 @ 17:35:38.000 Silvano
Jul 27, 2022 @ 17:36:18.000 Stefano 💥

Jul 27, 2022 @ 17:35:31.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra
Jul 27, 2022 @ 17:36:41.000 Serenella Raimondo
Jul 26, 2022 @ 08:07:02.000 Il Fatto Quotidiano

Jul 26, 2022 @ 08:06:12.000 Robson
Jul 26, 2022 @ 08:05:43.000 Yanis Varoufakis
Jul 26, 2022 @ 08:05:54.000 Lisa (◕ᴗ◕ )✿

Jul 26, 2022 @ 08:07:13.000 Linkiesta

Jul 26, 2022 @ 08:05:09.000 Linkiesta

Jul 26, 2022 @ 08:06:02.000 Vathek🇮🇹🇺🇸
Jul 26, 2022 @ 08:07:10.000 mBank Research
Jul 26, 2022 @ 08:05:17.000 Karim Kassai
Jul 26, 2022 @ 08:08:10.000 Gianni Bartolomeo 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 08:06:35.000 Leon
Jul 26, 2022 @ 08:05:53.000 Jorge Herrero
Jul 26, 2022 @ 08:07:11.000 Max Calò
Jul 26, 2022 @ 08:05:33.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 08:05:03.000 zerohedge
Jul 26, 2022 @ 08:05:34.000 informazione interno

Jul 26, 2022 @ 08:06:05.000 Nerastrega
Jul 26, 2022 @ 08:00:00.000 Andrea Corrino
Jul 26, 2022 @ 07:59:00.000 mywaypress
Jul 26, 2022 @ 08:00:03.000 Bobe'bot
Jul 26, 2022 @ 07:58:48.000 lena mariglia
Jul 26, 2022 @ 07:59:08.000 Masquerade70 🇵🇸
Jul 26, 2022 @ 08:00:03.000 Kilgore
Jul 26, 2022 @ 07:59:12.000 angela

Jul 26, 2022 @ 07:57:48.000 putiniana tutta tana

Jul 26, 2022 @ 08:00:00.000 Lorenzo Lamperti

Jul 26, 2022 @ 07:57:52.000 Maria Grazia F.
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Jul 26, 2022 @ 08:00:20.000 Il Punto Cardinale
Jul 26, 2022 @ 07:58:57.000 Massimo Piola
Jul 26, 2022 @ 08:00:29.000 AgenziaStampaItalia
Jul 26, 2022 @ 07:59:26.000 Lupo Rattazzi

Jul 26, 2022 @ 07:57:50.000 Annina
Jul 26, 2022 @ 07:47:42.000 Uait

Jul 26, 2022 @ 07:49:34.000 Domani
Jul 26, 2022 @ 07:49:34.000 Riccardo Cappellin
Jul 26, 2022 @ 07:47:27.000 Tony
Jul 26, 2022 @ 07:48:47.000 Massimo Piola
Jul 26, 2022 @ 07:50:04.000 Undo
Jul 26, 2022 @ 07:48:37.000 Arc_A
Jul 26, 2022 @ 07:48:12.000 GinaV

Jul 26, 2022 @ 07:50:29.000 Sasha Bayanov

Jul 26, 2022 @ 07:50:10.000 Antigone # Onda Civica #NoWar🌊🐧 🇺🇦🦋
Jul 26, 2022 @ 07:47:23.000 Juventino fiero
Jul 26, 2022 @ 07:48:33.000 Giovanni Zanutta
Jul 26, 2022 @ 07:49:40.000 Chirone
Jul 26, 2022 @ 07:47:55.000 Giovanni Zanutta

Jul 26, 2022 @ 07:47:28.000 Massimiliano DiLisio

Jul 26, 2022 @ 07:49:58.000 Maria Grazia F.
Jul 26, 2022 @ 07:49:28.000 ntky

Jul 26, 2022 @ 08:15:56.000 Sherpa810
Jul 26, 2022 @ 08:16:10.000 Yoda
Jul 26, 2022 @ 08:14:13.000 il re del silenzio #IoSonoAntifascista 🎈✊
Jul 26, 2022 @ 08:15:41.000  . 🤌 Z𝓒𝓲𝓷𝔃𝓲𝓪 𝓥🖤🇮🇹🐁⛏️

Jul 26, 2022 @ 08:14:38.000 Nicolò Mone  🏳�️�🇪🇺🇺🇦🇹🇼🇭🇰🇮🇱

Jul 26, 2022 @ 08:16:33.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️

Jul 26, 2022 @ 08:16:17.000 Dan Salt
Jul 26, 2022 @ 08:15:08.000 Vivetta...
Jul 26, 2022 @ 08:14:11.000 dj•ülio mascheroni berlusconi rota 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 08:16:05.000 Today's News

Jul 26, 2022 @ 08:13:40.000 Sbircia la Notizia Magazine

Jul 26, 2022 @ 08:15:04.000 Lamberti Dario
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Jul 26, 2022 @ 08:14:43.000 Andrea Pellicani
Jul 26, 2022 @ 08:14:15.000 Gianni Kuperlo
Jul 26, 2022 @ 08:14:29.000 Maddalena Bettanesi
Jul 26, 2022 @ 08:16:16.000 DRAGHI TROIKA

Jul 26, 2022 @ 08:16:13.000 Gaetano Guida

Jul 26, 2022 @ 07:40:13.000
Jul 26, 2022 @ 07:43:25.000 Rob

Jul 26, 2022 @ 07:40:56.000 Bruno

Jul 26, 2022 @ 07:41:39.000 Claudio Клаудио
Jul 26, 2022 @ 07:40:03.000 Fabio P.
Jul 26, 2022 @ 07:40:02.000 Alfredo
Jul 26, 2022 @ 07:41:39.000 giuliana sparano

Jul 26, 2022 @ 07:41:52.000 Giuliano P
Jul 26, 2022 @ 07:41:14.000   Carmilla❤�️�
Jul 26, 2022 @ 07:43:12.000 Donata Vigoni
Jul 26, 2022 @ 07:40:09.000 Il Santo 10
Jul 26, 2022 @ 07:42:42.000 AnnamariaCorvi
Jul 26, 2022 @ 07:42:17.000 Giovanni Zanutta
Jul 26, 2022 @ 07:41:21.000 Germana Montali

Jul 26, 2022 @ 07:39:58.000 Francesco
Jul 26, 2022 @ 07:42:04.000 Massimo 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 07:43:27.000 Antonio Maria beduino
Jul 26, 2022 @ 07:45:24.000 AgenziaStampaItalia
Jul 26, 2022 @ 07:47:12.000 pat

Jul 26, 2022 @ 07:44:35.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸

Jul 26, 2022 @ 07:46:24.000 Gio Lario 🇨🇺🇵🇸
Jul 26, 2022 @ 07:46:06.000 Erica M. Mantovan    🇸🇪🇮🇹🇧🇻🇦🇹

Jul 26, 2022 @ 07:47:15.000 rosa
Jul 26, 2022 @ 07:45:54.000 Dario
Jul 26, 2022 @ 07:45:30.000 Pier Carlo Lava

Jul 26, 2022 @ 07:45:04.000 Le bimbe e i bimbi di Peppe 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 07:46:59.000 valerie dupont
Jul 26, 2022 @ 07:45:11.000 Bianca

 亞歷山德羅 #CallMeSnake🐍
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Jul 26, 2022 @ 07:43:57.000 rosanna goglia
Jul 26, 2022 @ 07:44:41.000 kinowa

Jul 26, 2022 @ 07:46:56.000 Rassegnally
Jul 26, 2022 @ 07:45:37.000 Marco Villa
Jul 26, 2022 @ 07:45:49.000 Guido Gentili

Jul 26, 2022 @ 07:46:47.000 Annalisa Nocera
Jul 26, 2022 @ 07:51:51.000 TeLoDoGratis
Jul 26, 2022 @ 07:51:09.000 Stefano Bellentani
Jul 26, 2022 @ 07:51:05.000 Luciano Brillini 🇺🇦🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 07:52:24.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 07:53:52.000 Sibilla Teramana #ANPI #CGIL
Jul 26, 2022 @ 07:51:22.000 Jay Ice
Jul 26, 2022 @ 07:52:52.000 Gnomo col Rolex
Jul 26, 2022 @ 07:52:38.000 vincenzo bussola
Jul 26, 2022 @ 07:53:02.000 pietro zani
Jul 26, 2022 @ 07:52:32.000 Curiosus
Jul 26, 2022 @ 07:53:04.000 sergio
Jul 26, 2022 @ 07:51:07.000 Actarus
Jul 26, 2022 @ 07:53:30.000 Carmine Finelli
Jul 26, 2022 @ 07:53:31.000 Anna
Jul 26, 2022 @ 07:52:49.000 Aagli
Jul 26, 2022 @ 07:52:11.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Jul 26, 2022 @ 07:51:56.000 Alberto Formignani
Jul 26, 2022 @ 07:50:56.000 Daniela Zini

Jul 26, 2022 @ 07:51:11.000 Gaetano Guida
Jul 26, 2022 @ 07:56:59.000 Roberto Fiandaca
Jul 26, 2022 @ 07:54:55.000 edin mujagic
Jul 26, 2022 @ 07:54:16.000 Grazia Ventini
Jul 26, 2022 @ 07:54:53.000 Max
Jul 26, 2022 @ 07:56:50.000 kin06
Jul 26, 2022 @ 07:57:01.000 Zazoom Social News
Jul 26, 2022 @ 07:56:08.000 Roberta Moroni
Jul 26, 2022 @ 07:55:12.000 Marco Sampietro
Jul 26, 2022 @ 07:55:25.000 Conte Fava 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 07:57:20.000 lisanna  ζει🇮🇹🇪🇺🇺🇦
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Jul 26, 2022 @ 07:54:01.000 Marco Cattaneo
Jul 26, 2022 @ 07:54:26.000 Gabriele Bonsignore

Jul 26, 2022 @ 07:56:59.000 JTS    =  👨🏫➕👨🔬✖�️�🇹➕🇲🇨 🇬🇧🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 07:57:26.000 Ugo Giacalone
Jul 26, 2022 @ 07:54:51.000 marzia veg
Jul 26, 2022 @ 07:53:58.000 PaoloP.

Jul 26, 2022 @ 07:57:23.000 Atzeni Antonio
Jul 26, 2022 @ 08:09:26.000 LIBERA MENTE

Jul 26, 2022 @ 08:08:10.000 Ma quanto ho magnato?

Jul 26, 2022 @ 08:10:14.000 Valeria
Jul 26, 2022 @ 08:10:13.000 Davide

Jul 26, 2022 @ 08:09:26.000 l'apostolo
Jul 26, 2022 @ 08:10:15.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 08:10:03.000 FxBook
Jul 26, 2022 @ 08:08:42.000 Time Price Analysis

Jul 26, 2022 @ 08:09:00.000 Odisseo

Jul 26, 2022 @ 08:09:07.000 MyTea

Jul 26, 2022 @ 08:08:32.000
Jul 26, 2022 @ 08:09:02.000 Tg1
Jul 26, 2022 @ 08:09:41.000 stefania martelli

Jul 26, 2022 @ 08:09:52.000 Mathieu
Jul 26, 2022 @ 08:10:12.000 Aagli

 道德经 Daodejing /  2022🇨🇳🇮🇹
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Jul 26, 2022 @ 08:10:24.000 Emarossi
Jul 26, 2022 @ 08:08:54.000 Marco Melotti

Jul 26, 2022 @ 08:10:03.000 Umesh Patil

Jul 26, 2022 @ 08:10:00.000 Mundo24

Jul 26, 2022 @ 08:10:28.000 Luca Scarabelli
Jul 26, 2022 @ 08:13:34.000 Salvatore Varchetta
Jul 26, 2022 @ 08:11:44.000 filippo rapisarda
Jul 26, 2022 @ 08:10:29.000 bovino filomeno

Jul 26, 2022 @ 08:12:44.000 Il Difforme - Quotidiano Indipendente

Jul 26, 2022 @ 08:13:24.000 Guglielmö T. #AgainstTheWind🚴🏊🏃🌳☀️

Jul 26, 2022 @ 08:10:41.000 KAVDAX   #SiVisPacemParaBellum🇮🇹 🏴️️️️️️
Jul 26, 2022 @ 08:10:41.000 Mikael Jaakkola
Jul 26, 2022 @ 08:11:01.000 Mark Hendy

Jul 26, 2022 @ 08:12:23.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂

Jul 26, 2022 @ 08:13:08.000 AlteredComix
Jul 26, 2022 @ 08:10:41.000 Marco Tosatti
Jul 26, 2022 @ 08:11:50.000 Paolo Anelli
Jul 26, 2022 @ 08:13:35.000 Aagli
Jul 26, 2022 @ 08:16:45.000 Nicola Siotto

Jul 26, 2022 @ 08:19:32.000 Pietro Siffi

Jul 26, 2022 @ 08:19:11.000 cyril Violeau
Jul 26, 2022 @ 08:18:01.000 Demetra rules! 🌬 💝🎀🦋👠
Jul 26, 2022 @ 08:18:34.000 Giornaloni di σκατος
Jul 26, 2022 @ 08:17:40.000 Massimo Franceschi
Jul 26, 2022 @ 08:19:43.000 Quotidiano Libero
Jul 26, 2022 @ 08:18:02.000 franca- mente- Slava Ucraina

Jul 26, 2022 @ 08:18:24.000 Galaxy Addict ⛱�️�😎🌄
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Jul 26, 2022 @ 08:17:42.000 Nikola Damjanović
Jul 26, 2022 @ 08:17:00.000 Fabio

Jul 26, 2022 @ 08:18:03.000 ARENA SALVATORE

Jul 26, 2022 @ 08:19:11.000 claudia
Jul 26, 2022 @ 08:18:28.000 Antoanci

Jul 26, 2022 @ 08:18:46.000 Rassegnally
Jul 26, 2022 @ 08:17:48.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
Jul 26, 2022 @ 08:18:57.000 alfin
Jul 26, 2022 @ 08:19:38.000 Notizieinunclick🔝
Jul 26, 2022 @ 08:20:55.000  Z🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 08:21:27.000 1972 - Enzo Reale
Jul 26, 2022 @ 08:21:34.000 KiaraLaGnorri

Jul 26, 2022 @ 08:21:20.000 Natalino Gori
Jul 26, 2022 @ 08:22:01.000 Giuly Blade
Jul 26, 2022 @ 08:21:34.000 jan kantos

Jul 26, 2022 @ 08:20:20.000 Concy Resistenza for Ukraine.
Jul 26, 2022 @ 08:20:19.000 Robdema52

Jul 26, 2022 @ 08:20:09.000 Bad Linhat

Jul 26, 2022 @ 08:21:06.000 RTL 102.5
Jul 26, 2022 @ 08:20:02.000 g snaiderbaur
Jul 26, 2022 @ 08:21:48.000 Massimo peace  #FreeAssange ☮�️�️ 🇵🇸🇨🇺

Jul 26, 2022 @ 08:21:02.000 Publio
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Jul 26, 2022 @ 08:21:43.000 Anna 🌈

Jul 26, 2022 @ 08:21:21.000 Publio

Jul 26, 2022 @ 08:21:52.000 DrMabuse
Jul 26, 2022 @ 08:01:35.000 Talat Khan
Jul 26, 2022 @ 08:02:00.000 Zazoom Social News

Jul 26, 2022 @ 08:01:45.000 Z-ZETA
Jul 26, 2022 @ 08:02:49.000 Alex McBellott
Jul 26, 2022 @ 08:02:44.000 paolo sammartino
Jul 26, 2022 @ 08:01:14.000 Laura Pausini Fan

Jul 26, 2022 @ 08:00:56.000 Roby

Jul 26, 2022 @ 08:02:33.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 26, 2022 @ 08:02:26.000 Mangiatore di rane, salsicce e spaghetti
Jul 26, 2022 @ 08:00:47.000 luca piatanesi
Jul 26, 2022 @ 08:02:44.000 Severo MaBuono
Jul 26, 2022 @ 08:01:51.000 Štefan Auer
Jul 26, 2022 @ 08:02:54.000 Simone T. Paschetto
Jul 26, 2022 @ 08:01:15.000 Pollon17

Jul 26, 2022 @ 08:01:01.000 StefanoCeccanti
Jul 26, 2022 @ 08:02:20.000 VITO BARILE
Jul 26, 2022 @ 08:01:27.000 Bugie alla rovescia
Jul 26, 2022 @ 08:01:15.000 Camogli Analyticz
Jul 26, 2022 @ 08:02:00.000 filippo rapisarda
Jul 26, 2022 @ 08:04:15.000 La difesa

Jul 26, 2022 @ 08:03:59.000 Marx21.it
Jul 26, 2022 @ 08:04:21.000 Francesco Roghi

Jul 26, 2022 @ 08:04:47.000 Detto sottovoce
Jul 26, 2022 @ 08:04:19.000 luxgraph @1985

Jul 26, 2022 @ 08:03:48.000 Marco Alfaroli

Jul 26, 2022 @ 08:04:52.000 Colin

Jul 26, 2022 @ 08:04:57.000 André Bellegarde

Jul 26, 2022 @ 08:03:31.000 Daniela
Jul 26, 2022 @ 08:04:58.000 Carmela Loredana

Jul 26, 2022 @ 08:05:00.000 Byoblu
Jul 26, 2022 @ 08:04:25.000 paola bardelle
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Jul 26, 2022 @ 08:03:51.000 Anna 🌈

Jul 26, 2022 @ 08:04:56.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 26, 2022 @ 08:03:07.000 Stefano Ventura  🏴☠️

Jul 26, 2022 @ 11:12:17.000 swamilee  ♀ 🦄💆 🐾🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 11:13:08.000 Jurodivye
Jul 26, 2022 @ 11:13:27.000 rita

Jul 26, 2022 @ 11:13:03.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Jul 26, 2022 @ 11:13:32.000 Gian Maria Gentile
Jul 26, 2022 @ 11:13:07.000 La Lussy#giulioregeni

Jul 26, 2022 @ 11:12:33.000 Francesco Muratore
Jul 26, 2022 @ 11:12:52.000 Claudio
Jul 26, 2022 @ 11:12:24.000 RobinHood
Jul 26, 2022 @ 11:12:54.000 gandini.giancarlo

Jul 26, 2022 @ 11:30:27.000 Francesca Graziani #Italia Viva
Jul 26, 2022 @ 11:29:23.000 Marco Follese
Jul 26, 2022 @ 11:29:12.000 Marco Esse
Jul 26, 2022 @ 11:30:13.000 saverio salvatore
Jul 26, 2022 @ 11:30:01.000 marco capelli    🇨🇭🇨🇦🇮🇹🇷🇺

Jul 26, 2022 @ 11:29:14.000 Ω Maria Ary_anna2
Jul 26, 2022 @ 11:29:58.000 mimmo
Jul 26, 2022 @ 11:30:02.000 Mazinger

Jul 26, 2022 @ 11:30:21.000 Simone Pizzi

Jul 26, 2022 @ 11:29:14.000 Cesare# #FCKNZS🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 11:29:15.000 Marco Cattaneo
Jul 26, 2022 @ 11:30:17.000 Jacobson Law P.A.
Jul 26, 2022 @ 11:30:22.000 Asintomatico 🤌🇧🇾🇧🇮🇲🇲🇸🇷
Jul 26, 2022 @ 11:30:13.000 GIANNI BRANDI - A VOLTE ANCHE LA LUNA È PIATT
Jul 26, 2022 @ 11:29:49.000 Alfredo
Jul 26, 2022 @ 11:29:37.000 Gabriella Gualco
Jul 26, 2022 @ 11:29:57.000 rocola #FBPE
Jul 26, 2022 @ 11:17:07.000 MercoglianoTrueBlog
Jul 26, 2022 @ 11:17:48.000 News-O-Mat
Jul 26, 2022 @ 11:17:38.000 agenziaredazione
Jul 26, 2022 @ 11:18:15.000 Georgina Wright
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Jul 26, 2022 @ 11:17:59.000 ilCorriereblog
Jul 26, 2022 @ 11:17:50.000 Anto

Jul 26, 2022 @ 11:17:16.000 l'eternauta

Jul 26, 2022 @ 11:17:12.000 ilCorriereblog

Jul 26, 2022 @ 11:17:20.000 Adriano Salis

Jul 26, 2022 @ 11:18:26.000 Lucio Martelli
Jul 26, 2022 @ 11:17:01.000 Zazoom Social News
Jul 26, 2022 @ 11:17:22.000 Cinzia Giachetti

Jul 26, 2022 @ 11:17:42.000 Renziani
Jul 26, 2022 @ 11:17:51.000 Pepè Bignè
Jul 26, 2022 @ 11:17:26.000

Jul 26, 2022 @ 11:24:12.000 Caribeno
Jul 26, 2022 @ 11:23:49.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino
Jul 26, 2022 @ 11:24:00.000 Rossella
Jul 26, 2022 @ 11:23:51.000 Michele Capellini 🤌
Jul 26, 2022 @ 11:23:23.000 RobinHood
Jul 26, 2022 @ 11:22:54.000 Italia News24

Jul 26, 2022 @ 11:22:36.000 giulianaaa

Jul 26, 2022 @ 11:23:40.000 Francesco Draghi
Jul 26, 2022 @ 11:24:35.000 Christian Conte
Jul 26, 2022 @ 11:24:13.000 leonardo cangioli

Jul 26, 2022 @ 11:22:58.000 Lucio Martelli
Jul 26, 2022 @ 11:22:38.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva

Jul 26, 2022 @ 11:23:19.000 Dave

Jul 26, 2022 @ 11:23:29.000 Druey

Jul 26, 2022 @ 11:22:49.000 ZagorTenay
Jul 26, 2022 @ 11:23:12.000 dj•ülio mascheroni berlusconi rota 🇺🇦

Master Okatsu Kakame 4.0 - blessing Gods ㊙🗻🛸
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Jul 26, 2022 @ 11:23:37.000 Lucio Martelli
Jul 26, 2022 @ 11:24:31.000 anfribo
Jul 26, 2022 @ 11:22:37.000 luciano ghelfi
Jul 26, 2022 @ 11:36:02.000 Gianluca Calzolari
Jul 26, 2022 @ 11:34:42.000 Silvana BuonocoreHastatalaPace

Jul 26, 2022 @ 11:35:50.000 ML
Jul 26, 2022 @ 11:34:58.000 sono in ferie
Jul 26, 2022 @ 11:35:13.000 savino triglione
Jul 26, 2022 @ 11:34:40.000 tiber
Jul 26, 2022 @ 11:35:13.000 Niccolò Farina

Jul 26, 2022 @ 11:35:14.000 giuseppe sersale
Jul 26, 2022 @ 11:35:03.000 GIANNI BRANDI - A VOLTE ANCHE LA LUNA È PIATT
Jul 26, 2022 @ 11:35:08.000 randomly_distrib
Jul 26, 2022 @ 11:34:52.000 Mitì Vigliero

Jul 26, 2022 @ 11:36:10.000 Paola
Jul 26, 2022 @ 11:36:14.000 Mauricius
Jul 26, 2022 @ 11:34:51.000 zsepp HD
Jul 26, 2022 @ 11:34:41.000 Lucia Pulichino

Jul 26, 2022 @ 11:14:13.000 remocontro
Jul 26, 2022 @ 11:13:48.000 Roberto Sartori

Jul 26, 2022 @ 11:14:09.000 Francesco Bianchi
Jul 26, 2022 @ 11:14:16.000 Agorà Magazine
Jul 26, 2022 @ 11:14:07.000 martino got ↗
Jul 26, 2022 @ 11:14:21.000 Sono sereno, in senso renziano
Jul 26, 2022 @ 11:15:24.000 ᴠ ɪ ɴ ᴄ ᴇ ɴ ᴢ o
Jul 26, 2022 @ 11:14:37.000 Ruzzet

Jul 26, 2022 @ 11:15:12.000 Anita Bernacchia

Jul 26, 2022 @ 11:15:42.000 Libertà e Giustizia
Jul 26, 2022 @ 11:13:56.000 simona
Jul 26, 2022 @ 11:13:50.000 John Hard
Jul 26, 2022 @ 11:15:15.000 Nanenmonio

Jul 26, 2022 @ 11:14:10.000 Sbircia la Notizia Magazine
Jul 26, 2022 @ 11:15:38.000 Gigio Piros
Jul 26, 2022 @ 11:15:48.000 Rickard Wessman
Jul 26, 2022 @ 11:16:54.000 Nicola Siotto

Jul 26, 2022 @ 11:16:27.000 Lucio Martelli
Jul 26, 2022 @ 11:16:35.000 Leopoldo Becherini
Jul 26, 2022 @ 11:16:07.000 Business Community
Jul 26, 2022 @ 11:16:03.000 bordonifabio
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Jul 26, 2022 @ 11:15:51.000 Debora
Jul 26, 2022 @ 11:16:10.000 Guido Schwarz
Jul 26, 2022 @ 11:16:01.000 Fabrizio
Jul 26, 2022 @ 11:16:46.000 MarcoGervasoni1968
Jul 26, 2022 @ 11:25:57.000 Frank Z Lotta - Фрэнк Z Лотта

Jul 26, 2022 @ 11:25:27.000 gloo.it
Jul 26, 2022 @ 11:25:49.000 Rossella

Jul 26, 2022 @ 11:25:56.000 Cesare# #FCKNZS🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 11:24:55.000 alfin
Jul 26, 2022 @ 11:24:49.000 Rando Loyola
Jul 26, 2022 @ 11:26:45.000 Anna Maria Niolu
Jul 26, 2022 @ 11:26:04.000 Il burbanzoso

Jul 26, 2022 @ 11:25:12.000 Maurino
Jul 26, 2022 @ 11:26:46.000 Antonio
Jul 26, 2022 @ 11:24:57.000 Antonio
Jul 26, 2022 @ 11:25:32.000 Rene W.Bitterlin
Jul 26, 2022 @ 11:24:45.000 aphrodya
Jul 26, 2022 @ 11:26:24.000 Latorredipetra
Jul 26, 2022 @ 11:26:17.000 GIANNI BRANDI - A VOLTE ANCHE LA LUNA È PIATT

Jul 26, 2022 @ 11:24:54.000 Toni🔻
Jul 26, 2022 @ 11:25:04.000 Pinky

Jul 26, 2022 @ 11:28:48.000 Debby

Jul 26, 2022 @ 11:26:59.000 Fort
Jul 26, 2022 @ 11:28:10.000  Libertà & Lavoro  #NOgreenpass #NOeuro🇮🇹 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 11:29:03.000 Lucio Martelli
Jul 26, 2022 @ 11:27:39.000 Giulio Gaia
Jul 26, 2022 @ 11:27:16.000 Herbert
Jul 26, 2022 @ 11:28:07.000 giuliano coppini
Jul 26, 2022 @ 11:29:07.000 rocola #FBPE
Jul 26, 2022 @ 11:28:33.000 Giank-deR 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 11:27:06.000 Ben Orchestrati
Jul 26, 2022 @ 11:27:06.000 lavoro duro
Jul 26, 2022 @ 11:27:50.000 Zampiero
Jul 26, 2022 @ 11:28:35.000 Daniela Granuzzo#quellarobali🇫

Jul 26, 2022 @ 11:28:45.000 FrancescaN

Jul 26, 2022 @ 11:28:19.000 Ω Maria Ary_anna2
Jul 26, 2022 @ 11:29:06.000 Andrea Mazzalai
Jul 26, 2022 @ 11:27:17.000 giuliana sparano
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Jul 26, 2022 @ 11:27:10.000 Ipertesa
Jul 26, 2022 @ 11:27:32.000 More in Common

Jul 26, 2022 @ 11:32:22.000 Formiche
Jul 26, 2022 @ 11:32:27.000 salvatorericcirdin

Jul 26, 2022 @ 11:32:13.000 ConteZero 🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 11:32:29.000 Clara Pinar
Jul 26, 2022 @ 11:32:03.000 daria
Jul 26, 2022 @ 11:31:40.000 Davide F
Jul 26, 2022 @ 11:31:28.000 Felice Pappalettera
Jul 26, 2022 @ 11:31:16.000 Matteo Ricci

Jul 26, 2022 @ 11:32:35.000 Gaetano Guida
Jul 26, 2022 @ 11:30:53.000 Giuspy5.0
Jul 26, 2022 @ 11:30:47.000 Buzz Italia
Jul 26, 2022 @ 11:31:31.000 jerry russo
Jul 26, 2022 @ 11:31:59.000 bertoflex
Jul 26, 2022 @ 11:30:56.000 Filippo Biondi
Jul 26, 2022 @ 11:31:25.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 26, 2022 @ 11:34:16.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠

Jul 26, 2022 @ 11:34:13.000 Danman

Jul 26, 2022 @ 11:33:19.000 iunius
Jul 26, 2022 @ 11:33:24.000 PaoloP.
Jul 26, 2022 @ 11:34:07.000 PoliticaNews
Jul 26, 2022 @ 11:33:31.000 L’ Archimandrita
Jul 26, 2022 @ 11:33:25.000 Steba
Jul 26, 2022 @ 11:33:26.000 NonnaAbelarda 🤌  🇷🇺🅉 ⭐⭐⭐
Jul 26, 2022 @ 11:34:05.000 Lucio Martelli

Jul 26, 2022 @ 11:33:46.000 Il Serpe loco™
Jul 26, 2022 @ 11:33:03.000 Terno al Sub 26 5 19 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 11:33:42.000 Baby

Jul 26, 2022 @ 11:34:24.000 Ω Maria Ary_anna2
Jul 26, 2022 @ 11:34:06.000 Pupia
Jul 26, 2022 @ 11:21:01.000 Ma per davvero?!
Jul 26, 2022 @ 11:20:36.000 LiveLoveLife
Jul 26, 2022 @ 11:18:52.000 Luis Maria Jesus Yeshua el funambolico
Jul 26, 2022 @ 11:20:52.000 Agricolae
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Jul 26, 2022 @ 11:19:39.000 Sofia Ventura
Jul 26, 2022 @ 11:20:04.000 Stacce
Jul 26, 2022 @ 11:21:08.000 Grace

Jul 26, 2022 @ 11:20:01.000 Christopher Johnson
Jul 26, 2022 @ 11:21:24.000 Alfredo Morganti

Jul 26, 2022 @ 11:20:46.000 putiniana tutta tana
Jul 26, 2022 @ 11:20:23.000 TV7

Jul 26, 2022 @ 11:19:42.000 expansioncom
Jul 26, 2022 @ 11:20:26.000 Amy Kazmin
Jul 26, 2022 @ 11:20:00.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!
Jul 26, 2022 @ 11:19:09.000 Cifer
Jul 26, 2022 @ 11:19:08.000 GIUSEPPE PETROSILLO
Jul 26, 2022 @ 11:18:55.000 Maxi
Jul 26, 2022 @ 11:21:33.000 cc

Jul 26, 2022 @ 11:21:59.000 NonnaAbelarda 🤌  🇷🇺🅉 ⭐⭐⭐
Jul 26, 2022 @ 11:21:55.000 daniela agostini #facciamoreteiovotono

Jul 26, 2022 @ 11:21:36.000 Cesare# #FCKNZS🇮🇹🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 11:21:32.000 Lukas_Vangelis

Jul 26, 2022 @ 11:22:19.000 Michel Polledri
Jul 26, 2022 @ 11:22:03.000 Johnny A.
Jul 26, 2022 @ 11:21:54.000 bellaotero
Jul 26, 2022 @ 11:21:43.000 3rd  Conspiracy👁️

Jul 26, 2022 @ 11:22:06.000 g snaiderbaur

Jul 26, 2022 @ 11:21:45.000 Diario Digital El Pepazo
Jul 26, 2022 @ 11:21:42.000 Jonathan Fimmanò
Jul 26, 2022 @ 11:21:46.000 MilesTeg
Jul 26, 2022 @ 11:22:29.000 Paolo Maino
Jul 26, 2022 @ 11:22:03.000 Johnny A.
Jul 26, 2022 @ 11:22:19.000 aphrodya
Jul 26, 2022 @ 11:22:00.000 Grace2 🦊🐶🐢

Jul 26, 2022 @ 11:22:36.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Jul 26, 2022 @ 14:19:52.000 Giancarlo Dani
Jul 26, 2022 @ 14:19:42.000 Edgeoftown
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Jul 26, 2022 @ 14:20:06.000 Rádio Mais Brasil News
Jul 26, 2022 @ 14:18:46.000 Francesco Blotto
Jul 26, 2022 @ 14:19:38.000 Lucio Martelli
Jul 26, 2022 @ 14:19:13.000 stefanofalZea

Jul 26, 2022 @ 14:19:45.000 Lizzy
Jul 26, 2022 @ 14:18:57.000 Poli@Sacramento

Jul 26, 2022 @ 14:19:15.000  saslo 🇮🇹 🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 14:18:46.000 Pietro Svetlich
Jul 26, 2022 @ 14:17:48.000 La Notifica
Jul 26, 2022 @ 14:19:39.000 Overlord🇮🇹🇪🇺🥂
Jul 26, 2022 @ 14:17:54.000 Gerardo Moro
Jul 26, 2022 @ 14:19:49.000 Fan de David & Cathy
Jul 26, 2022 @ 14:19:21.000 Agricolae
Jul 26, 2022 @ 14:18:23.000 Enri84
Jul 26, 2022 @ 14:18:48.000 Guido Mattioni
Jul 26, 2022 @ 14:28:55.000
Jul 26, 2022 @ 14:26:48.000 Leonela Belfy #credoinsalvini 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 14:28:05.000 Affaritaliani.it
Jul 26, 2022 @ 14:27:01.000 ABC
Jul 26, 2022 @ 14:27:29.000 nico + +🔩 👾 🏴
Jul 26, 2022 @ 14:28:48.000 Ivana
Jul 26, 2022 @ 14:28:22.000 Aagli
Jul 26, 2022 @ 14:28:47.000 Pumi2017

Jul 26, 2022 @ 14:28:40.000 paolo solimeno
Jul 26, 2022 @ 14:27:47.000 Glorioso Principe della Milizia Celeste

Jul 26, 2022 @ 14:27:51.000 OldTownClyde
Jul 26, 2022 @ 14:28:18.000 Andrea61

Jul 26, 2022 @ 14:27:46.000 raimondo davide donzel
Jul 26, 2022 @ 14:27:03.000 Decio Cavallo
Jul 26, 2022 @ 14:27:40.000 filosofastra belligerante
Jul 26, 2022 @ 14:28:35.000 Sijmadicandhapajiee  🇪🇺 🇮🇱🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 14:27:36.000 Lucy79🇪🇺🌏

Ŧгคภςєรς  ๏🇪🇺
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Jul 26, 2022 @ 14:27:35.000 Andrea_IT
Jul 26, 2022 @ 14:20:47.000 K Project
Jul 26, 2022 @ 14:20:21.000 MrNemo7372
Jul 26, 2022 @ 14:20:10.000 Davide Zenati
Jul 26, 2022 @ 14:20:25.000 stefania
Jul 26, 2022 @ 14:21:54.000 operatwitt

Jul 26, 2022 @ 14:20:25.000 AR1967
Jul 26, 2022 @ 14:20:14.000 Fernando  BocciaⓋ
Jul 26, 2022 @ 14:21:49.000 Portese

Jul 26, 2022 @ 14:20:15.000 Maurino
Jul 26, 2022 @ 14:21:11.000 NoSiero
Jul 26, 2022 @ 14:20:36.000 il Siculo
Jul 26, 2022 @ 14:21:54.000 Lina53
Jul 26, 2022 @ 14:21:11.000 I3022I
Jul 26, 2022 @ 14:20:51.000 Wendell Gee

Jul 26, 2022 @ 14:21:13.000 Movimento Federalista Europeo
Jul 26, 2022 @ 14:22:01.000 Irina

Jul 26, 2022 @ 14:33:53.000 D̊ Λ̊ Ƨ̊⫶ ⫶ ⫶
Jul 26, 2022 @ 14:32:12.000 seloavessisaputoprima

Jul 26, 2022 @ 14:33:51.000 Andrea Lucangeli
Jul 26, 2022 @ 14:32:02.000 Daniele Vecchi

Jul 26, 2022 @ 14:32:44.000 Emilia Bramucci
Jul 26, 2022 @ 14:33:23.000 btcn asia
Jul 26, 2022 @ 14:33:17.000 il Tre
Jul 26, 2022 @ 14:32:06.000 The Economist
Jul 26, 2022 @ 14:33:30.000 Lucia Croce
Jul 26, 2022 @ 14:33:26.000 Gianfranco Polillo

Jul 26, 2022 @ 14:33:19.000 Angelo Aldi
Jul 26, 2022 @ 14:32:19.000 Palermomania.it
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Jul 26, 2022 @ 14:32:11.000 Pigherino

Jul 26, 2022 @ 14:34:00.000 Gabriele Margheri
Jul 26, 2022 @ 14:32:49.000 Alexia Angiolella
Jul 26, 2022 @ 14:32:08.000 Lorena
Jul 26, 2022 @ 14:33:08.000 Brenno
Jul 26, 2022 @ 14:29:12.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!

Jul 26, 2022 @ 12:22:15.000 Gladys #IoStoConRenzi
Jul 26, 2022 @ 14:30:06.000 Berlino/Roma/Mosca✒️
Jul 26, 2022 @ 14:29:51.000 tziufranco2
Jul 26, 2022 @ 14:28:57.000 Peppe Brillo

Jul 26, 2022 @ 14:30:13.000 Marita
Jul 26, 2022 @ 14:30:17.000 Vincenzo De Gregorio
Jul 26, 2022 @ 14:29:50.000 Zoe Schneeweiss
Jul 26, 2022 @ 14:30:04.000 salvatore cirillo
Jul 26, 2022 @ 14:30:00.000 Astemioumbro- PCI, PDS, DS, PD ecc. sempre  è!💩
Jul 26, 2022 @ 14:29:02.000 brunab
Jul 26, 2022 @ 14:29:15.000 conteoliver53
Jul 26, 2022 @ 14:29:21.000 Morgenstern

Jul 26, 2022 @ 14:29:13.000 Gianmarco Borghi

Jul 26, 2022 @ 14:30:01.000 La Razón
Jul 26, 2022 @ 14:29:18.000 Haru
Jul 26, 2022 @ 14:31:55.000 Frenkoz
Jul 26, 2022 @ 14:32:01.000 PRC IMPRUNETA
Jul 26, 2022 @ 14:31:08.000 michele

Jul 26, 2022 @ 14:30:51.000 lucio guarini
Jul 26, 2022 @ 14:30:22.000 A m' arcord
Jul 26, 2022 @ 14:31:05.000 operatwitt

Jul 26, 2022 @ 14:30:36.000 libero petrucci
Jul 26, 2022 @ 14:32:00.000 Zazoom Social News
Jul 26, 2022 @ 14:31:54.000 Odile🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 14:30:53.000 antomariateresa

Jul 26, 2022 @ 14:31:55.000 TR
Jul 26, 2022 @ 14:31:33.000 Anna
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Jul 26, 2022 @ 14:30:43.000 Chiara Albanese
Jul 26, 2022 @ 14:30:34.000 Roberto VENDITTI
Jul 26, 2022 @ 14:30:29.000 Alessandro Sarno
Jul 26, 2022 @ 14:30:32.000 Parmenide
Jul 26, 2022 @ 14:14:06.000 Il Marchese del grillo
Jul 26, 2022 @ 14:14:48.000 Marco Cavallari
Jul 26, 2022 @ 14:15:47.000 R_Italia_News 3  🇮🇹🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 14:13:40.000 Daniele Vecchi
Jul 26, 2022 @ 14:16:05.000 Alberto Goffi
Jul 26, 2022 @ 14:14:45.000 MC79

Jul 26, 2022 @ 14:15:14.000 Lallix🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 14:14:09.000 Italia News24

Jul 26, 2022 @ 14:15:28.000 alessandro
Jul 26, 2022 @ 14:14:43.000 Maria Tasinato
Jul 26, 2022 @ 14:14:23.000 DiNo
Jul 26, 2022 @ 14:15:47.000 Elvira van Oudtshoorn
Jul 26, 2022 @ 14:15:56.000 Odile🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 14:15:05.000 giving_voice_it
Jul 26, 2022 @ 14:13:47.000 International Esidau Organization
Jul 26, 2022 @ 14:14:07.000 L’Edicola del Sud
Jul 26, 2022 @ 14:14:52.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 14:14:56.000 Guittaldo
Jul 26, 2022 @ 14:15:28.000 cono giuseppe manzolillo
Jul 26, 2022 @ 14:16:08.000 ilmigliorista

Jul 26, 2022 @ 14:17:05.000 LUIGI VACCARO
Jul 26, 2022 @ 14:16:07.000 marzio
Jul 26, 2022 @ 14:16:33.000 PL
Jul 26, 2022 @ 14:16:30.000 Infernale_Quinlan #iostoconicurdi #freepalestine
Jul 26, 2022 @ 14:17:25.000 Carlo Dati
Jul 26, 2022 @ 14:17:12.000 geste
Jul 26, 2022 @ 14:16:28.000 sıɯouǝ tassi
Jul 26, 2022 @ 14:17:05.000 gattocattivo

Jul 26, 2022 @ 14:17:03.000 Matteo Corbetta
Jul 26, 2022 @ 14:17:12.000 Elena Rubino - Area Draghi

Jul 26, 2022 @ 14:16:42.000 Elvira van Oudtshoorn
Jul 26, 2022 @ 14:16:57.000  ReZvolution🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 14:16:14.000 massimo di bona
Jul 26, 2022 @ 14:16:18.000 Giulio Gaia



Untitled discover search

Pagina 2530

Jul 26, 2022 @ 14:17:12.000 Elisabetta F.
Jul 26, 2022 @ 14:39:33.000 Adam

Jul 26, 2022 @ 14:38:00.000 Odisseo
Jul 26, 2022 @ 14:38:27.000 Giangiacomo Minak
Jul 26, 2022 @ 14:37:59.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠

Jul 26, 2022 @ 14:38:18.000 Andrea Lucangeli
Jul 26, 2022 @ 14:39:36.000 iris

Jul 26, 2022 @ 14:38:06.000 Siciliano
Jul 26, 2022 @ 14:38:47.000 Stefano B 🐝
Jul 26, 2022 @ 14:38:57.000 A m' arcord

Jul 26, 2022 @ 14:39:15.000 Marco Cattaneo
Jul 26, 2022 @ 14:39:35.000 Via Emilia 77
Jul 26, 2022 @ 14:39:31.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧
Jul 26, 2022 @ 14:39:29.000 Mickey666

Jul 26, 2022 @ 14:39:00.000 NRG
Jul 26, 2022 @ 14:39:28.000 MASSONE STEFANO PREVITI^EXAMANTEGAY GIOE
Jul 26, 2022 @ 14:38:13.000 mamero

Jul 26, 2022 @ 14:38:00.000 Odisseo

Jul 26, 2022 @ 14:40:25.000 MARCO 13
Jul 26, 2022 @ 14:40:04.000 Enzo74
Jul 26, 2022 @ 14:41:26.000 Ciccio Laudani
Jul 26, 2022 @ 14:40:51.000 The Italian Who Laughs 🖥☠️�️�🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 14:41:29.000 Axe 🔆
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Jul 26, 2022 @ 14:39:50.000 rossana deadata🍁🍂🍁
Jul 26, 2022 @ 14:40:44.000 fabio Z
Jul 26, 2022 @ 14:40:06.000 ᴛʜᴇᴍᴀꜰ

Jul 26, 2022 @ 14:41:23.000 Sven
Jul 26, 2022 @ 14:41:04.000 swamilee  ♀ 🦄💆 🐾🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 14:40:52.000 Christos Cabolis
Jul 26, 2022 @ 14:41:06.000 dllglg

Jul 26, 2022 @ 14:41:42.000 Pier delle Uve
Jul 26, 2022 @ 14:39:39.000 Mario Cinalli

Jul 26, 2022 @ 14:41:02.000 PATRIZIA

Jul 26, 2022 @ 14:39:57.000 Davide Hauner 🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 14:41:08.000 Marco Raffaelli
Jul 26, 2022 @ 14:34:10.000 il Tre
Jul 26, 2022 @ 14:34:50.000 Sandra Castelli
Jul 26, 2022 @ 14:35:02.000 Alberto Tarabella

Jul 26, 2022 @ 14:34:19.000 Tweet di Popolo WW3 Pò Esse

Jul 26, 2022 @ 14:35:55.000 Andrea  RBG Hate Account🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 14:35:11.000 marilux74  vaccined🇪🇺🇺🇦🌈 💉
Jul 26, 2022 @ 14:36:14.000 Kaspar Schuler
Jul 26, 2022 @ 14:34:59.000 Robert Sarrismo🦅 🚬 🚬

Jul 26, 2022 @ 14:34:55.000 Stefan
Jul 26, 2022 @ 14:36:10.000 liberi e indipendenti 🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 14:34:44.000 Angela Maria 🚼
Jul 26, 2022 @ 14:34:26.000 Fabrizio
Jul 26, 2022 @ 14:35:31.000 Paolo
Jul 26, 2022 @ 14:35:08.000 Sergio Pieroni
Jul 26, 2022 @ 14:35:04.000 Ilianor

Jul 26, 2022 @ 14:36:40.000 Mariangela Gallelli
Jul 26, 2022 @ 14:36:45.000 Saka
Jul 26, 2022 @ 14:37:22.000 Daniele Oppo
Jul 26, 2022 @ 14:36:46.000 nvesontio

Jul 26, 2022 @ 14:36:31.000 Filippo
Jul 26, 2022 @ 14:36:51.000 Technofab On The Beach 🤌🐸🍊
Jul 26, 2022 @ 14:36:39.000 miamids
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Jul 26, 2022 @ 14:36:52.000 MARCO 13
Jul 26, 2022 @ 14:37:16.000 Davide Hauner 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 14:36:43.000 Ignatz Mouse 🌷
Jul 26, 2022 @ 14:37:51.000 Gennaro Benincasa
Jul 26, 2022 @ 14:36:41.000 maria
Jul 26, 2022 @ 14:37:01.000 il Tre

Jul 26, 2022 @ 14:37:53.000 Giuseppe Papadia
Jul 26, 2022 @ 14:37:20.000 Gianleone Di Sacco

Jul 26, 2022 @ 14:24:19.000 Franca

Jul 26, 2022 @ 14:23:38.000 raul
Jul 26, 2022 @ 14:22:16.000 Lifestyleblog.it

Jul 26, 2022 @ 14:22:50.000 Mari
Jul 26, 2022 @ 14:22:13.000 Marina51
Jul 26, 2022 @ 14:22:02.000 L’Edicola del Sud
Jul 26, 2022 @ 14:23:03.000 Lucio Martelli
Jul 26, 2022 @ 14:23:23.000 Paolo Angeli
Jul 26, 2022 @ 14:23:46.000 nicdundee
Jul 26, 2022 @ 14:22:50.000 La difesa
Jul 26, 2022 @ 14:22:54.000 Fabio Lisci
Jul 26, 2022 @ 14:22:05.000 L’Edicola del Sud
Jul 26, 2022 @ 14:24:09.000 Giulia
Jul 26, 2022 @ 14:22:43.000 ANSIA
Jul 26, 2022 @ 14:22:25.000 Lifestyleblog.it

Jul 26, 2022 @ 14:25:15.000 The Nutter Projects

Jul 26, 2022 @ 14:25:31.000 Comitato Ventotene
Jul 26, 2022 @ 14:26:45.000 Paolo Bersani
Jul 26, 2022 @ 14:26:12.000 conteoliver53
Jul 26, 2022 @ 14:24:40.000 Daniela Tagliacozzo
Jul 26, 2022 @ 14:25:44.000 Pietro Svetlich
Jul 26, 2022 @ 14:26:41.000 hasan trabelsi
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Jul 26, 2022 @ 14:25:22.000 Gigabyte79
Jul 26, 2022 @ 14:25:26.000 Andrea Bitetto
Jul 26, 2022 @ 14:26:00.000 LC
Jul 26, 2022 @ 14:25:04.000 informazione interno
Jul 26, 2022 @ 14:24:43.000 Mariangela Salvatore
Jul 26, 2022 @ 14:25:23.000 E Invece...

Jul 26, 2022 @ 14:25:23.000 Luis Beldroega
Jul 26, 2022 @ 14:26:10.000 Franco ponti
Jul 26, 2022 @ 14:25:08.000 LaRaffa🤓😏
Jul 26, 2022 @ 17:38:32.000 Ermanno1901
Jul 26, 2022 @ 17:37:33.000 Biagio Muscatello
Jul 26, 2022 @ 17:38:14.000 Federico Ezrebu
Jul 26, 2022 @ 17:38:38.000 Ariel

Jul 26, 2022 @ 17:37:34.000 Il Bisbetico INdomato
Jul 26, 2022 @ 17:37:24.000 VictorRafaelVeronesi
Jul 26, 2022 @ 17:39:03.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 17:37:50.000 Fabio F. C. 🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 17:38:17.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱
Jul 26, 2022 @ 17:38:25.000 GO 🍁

Jul 26, 2022 @ 17:36:48.000 Emi_lia_na_93

Jul 26, 2022 @ 17:38:40.000 parzialmente nuvoloso
Jul 26, 2022 @ 17:38:54.000 Daniele De Felice
Jul 26, 2022 @ 17:37:07.000 Luciano
Jul 26, 2022 @ 17:37:41.000 Am oN ☀️ 🌈

Jul 26, 2022 @ 17:38:17.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱
Jul 26, 2022 @ 17:39:05.000 gianfranca🖤💚
Jul 26, 2022 @ 17:46:06.000 Giorgio
Jul 26, 2022 @ 17:45:17.000 Arturo Soliani
Jul 26, 2022 @ 17:44:31.000 Charles de Batz de Castelmore - Conte d'Artagnan

Jul 26, 2022 @ 17:45:48.000 N.
Jul 26, 2022 @ 17:45:37.000 Massimiliano Turcati
Jul 26, 2022 @ 17:46:46.000 Gianrico

Jul 26, 2022 @ 17:44:56.000 Formiche
Jul 26, 2022 @ 17:44:31.000 VANIA
Jul 26, 2022 @ 17:46:08.000 Cris
Jul 26, 2022 @ 17:46:27.000 Ernesto Serraglia
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Jul 26, 2022 @ 17:46:27.000 Philip Stolkin

Jul 26, 2022 @ 17:44:16.000 Giacomo Giovannini

Jul 26, 2022 @ 17:45:11.000 OcakMedya
Jul 26, 2022 @ 17:44:30.000 vezzo💛💙💔
Jul 26, 2022 @ 17:45:01.000 Global Banking & Finance Review
Jul 26, 2022 @ 17:44:57.000 Mattia 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:45:24.000 Giulio Gaia
Jul 26, 2022 @ 17:47:04.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal
Jul 26, 2022 @ 17:43:55.000 TRIPLETE e unic-A !!!
Jul 26, 2022 @ 17:44:06.000 pergrandis
Jul 26, 2022 @ 17:53:52.000 Franco 🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 17:54:29.000 lalleroebasta ..ma basta!!!! #quellarobalì 😏

Jul 26, 2022 @ 17:53:04.000 Luca LorenZhàus 🇮🇹🇷🇺🇬🇷🇨🇦🇯🇵
Jul 26, 2022 @ 17:54:42.000 Roberto Sacco
Jul 26, 2022 @ 17:54:35.000 Carmelo Magistro

Jul 26, 2022 @ 17:53:09.000 Argentinisches Tageblatt
Jul 26, 2022 @ 17:53:03.000 Rambaldo Melandri
Jul 26, 2022 @ 17:53:42.000 Arturo Soliani

Jul 26, 2022 @ 17:53:41.000 tiziana campodoni

Jul 26, 2022 @ 17:53:38.000 Daniel Fiott
Jul 26, 2022 @ 17:54:01.000 La Guardia Banca 🤌1
Jul 26, 2022 @ 17:55:09.000 ᴠ ɪ ɴ ᴄ ᴇ ɴ ᴢ o

Jul 26, 2022 @ 17:53:27.000 Adriana Spappa
Jul 26, 2022 @ 17:53:43.000 Roberto
Jul 26, 2022 @ 17:53:57.000 Andrea Scaroni
Jul 26, 2022 @ 17:53:17.000 Andrea Pellicani
Jul 26, 2022 @ 17:54:37.000 Eumenides
Jul 26, 2022 @ 17:53:38.000 Pat65
Jul 26, 2022 @ 18:02:02.000 Akjlleus ⚖�️�🎨📚
Jul 26, 2022 @ 18:01:23.000 Giovanni Amato
Jul 26, 2022 @ 18:02:32.000 N.

Jul 26, 2022 @ 18:02:22.000 Tom🤌
Jul 26, 2022 @ 18:02:53.000 Dark Soul
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Jul 26, 2022 @ 18:01:22.000 PSI Bruxelles - circolo Julian Assange
Jul 26, 2022 @ 18:02:29.000 Attilio Perna
Jul 26, 2022 @ 18:03:00.000 TIME
Jul 26, 2022 @ 18:01:56.000 I.N.G. Fiore   #standwithUkraine🌈💙💛
Jul 26, 2022 @ 18:01:36.000 daniela fabbri
Jul 26, 2022 @ 18:01:59.000 Smallcap.report
Jul 26, 2022 @ 18:01:24.000
Jul 26, 2022 @ 18:02:06.000 Rossi Rosalia
Jul 26, 2022 @ 18:01:30.000 N.
Jul 26, 2022 @ 18:00:42.000 Adriano
Jul 26, 2022 @ 17:59:27.000 GIORGIO3
Jul 26, 2022 @ 17:59:29.000 Tommaso Zanini
Jul 26, 2022 @ 18:00:13.000 Viaggrego - Rassegne Stampa
Jul 26, 2022 @ 18:01:10.000 Yorick🇬🇷
Jul 26, 2022 @ 18:01:08.000 Andrea Pellicani

Jul 26, 2022 @ 18:00:01.000 28 minutes
Jul 26, 2022 @ 18:00:25.000 Stampa Parlamento
Jul 26, 2022 @ 18:00:43.000 RockShock43
Jul 26, 2022 @ 18:01:15.000 Alfonso Lanzieri
Jul 26, 2022 @ 18:00:43.000 Pio perculo 🤌
Jul 26, 2022 @ 17:59:45.000 Rosella  Ω🥀🐬 🎼
Jul 26, 2022 @ 17:59:38.000 Paolo Bersani

Jul 26, 2022 @ 18:00:16.000 I.N.G. Fiore   #standwithUkraine🌈💙💛
Jul 26, 2022 @ 18:00:59.000 Carlo Chiurco
Jul 26, 2022 @ 17:59:39.000 Mi hanno hackerato l'account 🇸🇲
Jul 26, 2022 @ 18:00:42.000 N.
Jul 26, 2022 @ 17:59:54.000 ornella.minafra@Hotm
Jul 26, 2022 @ 17:59:56.000 N.
Jul 26, 2022 @ 17:40:02.000 Modo Gallico 🇨🇵🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 17:40:43.000 Adele Terzoli
Jul 26, 2022 @ 17:39:33.000 RaffaeZe 23 ⭐⭐⭐
Jul 26, 2022 @ 17:40:45.000 andrea

Jul 26, 2022 @ 17:39:10.000 Articolo Zero
Jul 26, 2022 @ 17:41:15.000 Marco Morandi
Jul 26, 2022 @ 17:39:30.000 Lisbeth Salander
Jul 26, 2022 @ 17:41:00.000 clamax
Jul 26, 2022 @ 17:41:17.000 DRAGHI TROIKA

maurizio brunelli ԅ( ͒ 🍉  �͒�🇺🇮🇹#f4cc1am0r3te
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Jul 26, 2022 @ 17:40:00.000 Odisseo
Jul 26, 2022 @ 17:40:30.000 luigi balia

Jul 26, 2022 @ 17:39:33.000 PIGRO ma non troppo

Jul 26, 2022 @ 17:40:05.000 MASSIMO Laisvės Gynėjų Diena
Jul 26, 2022 @ 17:39:15.000 Vecchia Lenza

Jul 26, 2022 @ 17:40:12.000 Matteo Indri
Jul 26, 2022 @ 17:41:13.000 Serenella Raimondo
Jul 26, 2022 @ 17:41:44.000 Stefano

Jul 26, 2022 @ 17:42:15.000 AdAstra
Jul 26, 2022 @ 17:43:35.000 SINTRUG
Jul 26, 2022 @ 17:43:45.000 Buon weekend
Jul 26, 2022 @ 17:43:32.000 la fine del mondo

Jul 26, 2022 @ 17:41:41.000 Massimiliano Ferri free Assange🇮🇹 🇮🇹 👎🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 17:43:51.000 marcobertacche
Jul 26, 2022 @ 17:41:18.000 Pumi2017
Jul 26, 2022 @ 17:43:42.000 John Galt   cpt secours JohnGalt1 ⓩ🇫🇷 🇳🇱

Jul 26, 2022 @ 17:41:54.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State

Jul 26, 2022 @ 17:42:54.000 Alberto Abate
Jul 26, 2022 @ 17:42:48.000 gabriele catania
Jul 26, 2022 @ 17:42:51.000 patrizia molina

Jul 26, 2022 @ 17:42:31.000 Matteo Indri
Jul 26, 2022 @ 17:43:06.000 Verit 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 17:42:03.000 WinterMute
Jul 26, 2022 @ 17:43:02.000 DeadPool
Jul 26, 2022 @ 17:48:15.000 fabio sona
Jul 26, 2022 @ 17:48:12.000 Fax1974 🇪🇺🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 17:47:38.000 Antonio Bartolozzi
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Jul 26, 2022 @ 17:48:31.000 emilia

Jul 26, 2022 @ 17:48:58.000 Decode39 English

Jul 26, 2022 @ 17:49:45.000 mauriZio
Jul 26, 2022 @ 17:48:35.000 Lore_Colt
Jul 26, 2022 @ 17:47:57.000 0ptimusprimeio

Jul 26, 2022 @ 17:49:45.000 Antonio Bartolozzi

Jul 26, 2022 @ 17:48:09.000 PiQ 🤌
Jul 26, 2022 @ 17:48:52.000 ● T i v ●
Jul 26, 2022 @ 17:47:40.000 GIUSEPPE
Jul 26, 2022 @ 17:49:01.000 mari alpy

Jul 26, 2022 @ 17:47:20.000 Gian Paolo Minnucci
Jul 26, 2022 @ 17:48:36.000 Franco Sala
Jul 26, 2022 @ 17:51:15.000 EKO DİPLOMATİK

Jul 26, 2022 @ 17:50:00.000 Franco Starace
Jul 26, 2022 @ 17:50:52.000 -Buenavida-
Jul 26, 2022 @ 17:50:42.000 il sovietico🤌советский

Jul 26, 2022 @ 17:51:20.000 Massimiliano Ferri free Assange🇮🇹 🇮🇹 👎🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 17:50:49.000 Giorgio Di Maio

Jul 26, 2022 @ 17:52:42.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 26, 2022 @ 17:50:00.000 Carmen Muñoz Jodar

Jul 26, 2022 @ 17:51:02.000 Tizia

Jul 26, 2022 @ 17:52:20.000 ▫ 🤌🤌🤌🤌🤌 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌▫ 
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Jul 26, 2022 @ 17:51:05.000 ilmetropolitano.it

Jul 26, 2022 @ 17:51:54.000 maria macina
Jul 26, 2022 @ 17:51:22.000 giovanna barresi
Jul 26, 2022 @ 17:52:54.000 Carmen Vanetti
Jul 26, 2022 @ 17:51:42.000 Les Echos
Jul 26, 2022 @ 17:51:47.000 patrizia molina
Jul 26, 2022 @ 17:52:39.000 Giulio Gaia
Jul 26, 2022 @ 17:51:00.000 Claudio Notargiacomo
Jul 26, 2022 @ 17:33:07.000 Anna 🌈

Jul 26, 2022 @ 17:33:47.000 Massimo R K Massaron 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 17:33:22.000 Andrea Venanzoni

Jul 26, 2022 @ 17:33:02.000 PolicyMaker

Jul 26, 2022 @ 17:33:26.000 Destra di Popolo
Jul 26, 2022 @ 17:32:32.000 lillo74
Jul 26, 2022 @ 17:33:46.000 StoneAngel
Jul 26, 2022 @ 17:33:25.000 Alfonso Lanzieri
Jul 26, 2022 @ 17:32:16.000 GinaDi
Jul 26, 2022 @ 17:32:30.000 Claudio
Jul 26, 2022 @ 17:33:10.000 Biondi Danilo
Jul 26, 2022 @ 17:32:35.000 Aagli
Jul 26, 2022 @ 17:33:10.000 Stefano
Jul 26, 2022 @ 17:33:30.000 cnitalia

Jul 26, 2022 @ 17:33:25.000
Jul 26, 2022 @ 17:34:02.000 maik

Jul 26, 2022 @ 17:32:39.000 Maurizio Mallus
Jul 26, 2022 @ 17:32:41.000 L’Eternauta

Jul 26, 2022 @ 17:33:27.000 FUNDSCENE
Jul 26, 2022 @ 17:36:30.000 Sandro Palis
Jul 26, 2022 @ 17:35:15.000 Destra di Popolo

Jul 26, 2022 @ 17:34:40.000
Jul 26, 2022 @ 17:34:50.000 Idealista
Jul 26, 2022 @ 17:36:34.000 Paolo Turci
Jul 26, 2022 @ 17:35:53.000 antifascista#nosalv#Rosanna Varoli#facciamorete
Jul 26, 2022 @ 17:35:42.000 enrico venturoli

Marce️️️️️️️️️️️️️️️Vann️️️️️️️️️️️️️️️

Daniele Lombardi 
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Jul 26, 2022 @ 17:35:06.000 La Sfigatta💫
Jul 26, 2022 @ 17:34:09.000 IoVengoDallaLuna
Jul 26, 2022 @ 17:36:36.000 Walter Scavello
Jul 26, 2022 @ 17:34:46.000 giulio marcolini
Jul 26, 2022 @ 17:34:08.000 Guglielmo
Jul 26, 2022 @ 17:35:11.000 Capitanzappa55
Jul 26, 2022 @ 17:36:20.000 Ata Frake
Jul 26, 2022 @ 17:35:40.000 lilia
Jul 26, 2022 @ 17:35:40.000 I.N.G. Fiore   #standwithUkraine🌈💙💛
Jul 26, 2022 @ 17:35:40.000 Agricultura.it
Jul 26, 2022 @ 17:56:11.000 GPG
Jul 26, 2022 @ 17:55:09.000 Giuseppe Addonizio

Jul 26, 2022 @ 17:55:14.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Jul 26, 2022 @ 17:55:17.000 resistenza ( lotta per la democrazia)
Jul 26, 2022 @ 17:55:24.000 MC79

Jul 26, 2022 @ 17:55:55.000 Barbara 🤌🤌💚❤
Jul 26, 2022 @ 17:56:54.000 ndrea ollens🅰️ 🅿️
Jul 26, 2022 @ 17:55:19.000 TYPEONEGATIVE 🖤🖤🖤🇮🇹🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 17:55:56.000 Nuccio
Jul 26, 2022 @ 17:56:07.000 ichèⓂ️
Jul 26, 2022 @ 17:56:27.000 Alberto Letizia #FBPE
Jul 26, 2022 @ 17:56:34.000 Fabrizio
Jul 26, 2022 @ 17:56:17.000 Palermo 24h

Jul 26, 2022 @ 17:56:19.000 Татьяна Антонова
Jul 26, 2022 @ 17:57:05.000 Matteo Pellegrini

Jul 26, 2022 @ 17:57:58.000 New_Old_Owl
Jul 26, 2022 @ 17:58:39.000 Lino
Jul 26, 2022 @ 17:58:11.000 Emanuele
Jul 26, 2022 @ 17:59:20.000 IL TEMPO
Jul 26, 2022 @ 17:58:47.000 Agatha🌳🏡🌳
Jul 26, 2022 @ 17:58:31.000 ALLEGRA
Jul 26, 2022 @ 17:58:15.000 Nevio Salimbeni
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Jul 26, 2022 @ 17:58:31.000 Antonio Bartolozzi
Jul 26, 2022 @ 17:58:35.000 Ramon Morata

Jul 26, 2022 @ 17:58:27.000 Lady Rosmarino
Jul 26, 2022 @ 17:57:21.000 Boborock69
Jul 26, 2022 @ 17:59:12.000 Bruno Trillini

Jul 26, 2022 @ 17:57:28.000 @ IL C O N S E R V A T O R E ✒
Jul 26, 2022 @ 17:59:11.000 Ale_Scalambrino
Jul 26, 2022 @ 17:58:31.000 chantal  #EM #Renaissance💉💉💉💉

Jul 26, 2022 @ 17:58:40.000 Parenzo Querela
Jul 26, 2022 @ 17:58:31.000 Mathieu
Jul 26, 2022 @ 17:57:17.000 Fausto Citterio
Jul 26, 2022 @ 21:34:13.000 Ros #italexit
Jul 26, 2022 @ 21:35:14.000 dopiot
Jul 26, 2022 @ 21:34:08.000 La matita Innamorata
Jul 26, 2022 @ 21:36:24.000 DE ROSA Avv.MARILENA facciamorete #ItaliaViva
Jul 26, 2022 @ 21:35:59.000 Putoplankalergiiiii...... LADRAN lu3go CABALGAMOSS
Jul 26, 2022 @ 21:34:03.000 Luca 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 21:34:49.000 peter goodwin 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 21:34:29.000 Marco Archetti
Jul 26, 2022 @ 21:34:55.000 manlio governanti
Jul 26, 2022 @ 21:35:51.000 Ivana

Jul 26, 2022 @ 21:34:11.000 ranocchia. #FR =FacciamoRete
Jul 26, 2022 @ 21:34:22.000 Paola
Jul 26, 2022 @ 21:35:39.000 GIUSEPPE
Jul 26, 2022 @ 21:35:38.000 Patrizia  Silano

Jul 26, 2022 @ 21:35:29.000 UffaUffailnick
Jul 26, 2022 @ 21:35:13.000 marcellocorbo
Jul 26, 2022 @ 21:35:25.000 ciaosononuovoquifors
Jul 26, 2022 @ 21:34:46.000 Buzz Italia

Jul 26, 2022 @ 21:35:35.000 Davide Barillari

Jul 26, 2022 @ 21:35:17.000 Siciliano
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Jul 26, 2022 @ 21:55:33.000 Antonio Fogaroli

Jul 26, 2022 @ 21:55:31.000 Lucia 🎼

Jul 26, 2022 @ 21:57:24.000 Sostengoi40esonoEx5🌟

Jul 26, 2022 @ 21:57:13.000 Emanuela petrucci

Jul 26, 2022 @ 21:56:54.000 Harry🗺�️�🇺
Jul 26, 2022 @ 21:55:16.000 mago7
Jul 26, 2022 @ 21:57:42.000 Francesco Petrazzuolo  🇮🇹🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 21:55:40.000 M.G.

Jul 26, 2022 @ 21:57:21.000 Xios27
Jul 26, 2022 @ 21:56:20.000 @heartandsmart
Jul 26, 2022 @ 21:56:32.000 Luciano Manini
Jul 26, 2022 @ 21:57:40.000 girolamo maggio

Jul 26, 2022 @ 21:55:59.000 Tiziana
Jul 26, 2022 @ 21:56:09.000 Filli
Jul 26, 2022 @ 21:55:29.000 Crociati2019
Jul 26, 2022 @ 21:55:20.000 Felix 2050 ✊

Jul 26, 2022 @ 21:56:45.000 AngeloMB
Jul 26, 2022 @ 21:55:57.000 Adriana
Jul 26, 2022 @ 21:55:17.000 paoloba
Jul 26, 2022 @ 21:44:10.000 フォロー＆リツイートプレゼント懸賞
Jul 26, 2022 @ 21:44:24.000 Paolo Maroncelli
Jul 26, 2022 @ 21:42:16.000 Francesco Caizzi
Jul 26, 2022 @ 21:43:15.000  𝐋𝐚𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚𝐇 ⚛️
Jul 26, 2022 @ 21:44:57.000 DebbyF
Jul 26, 2022 @ 21:44:13.000 Brutus  #IostoconMattarella #ItaliaSulSerio🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 21:43:56.000 Maria Grazia
Jul 26, 2022 @ 21:43:23.000 Peter Perfect
Jul 26, 2022 @ 21:42:24.000 umberto zinetti
Jul 26, 2022 @ 21:42:33.000 giuliano coppini

Jul 26, 2022 @ 21:44:03.000 marco zoppini

Jul 26, 2022 @ 21:29:04.000 Riccardo villa
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Jul 26, 2022 @ 21:28:37.000 Massimo
Jul 26, 2022 @ 21:27:41.000 La.Reynaert 🦊
Jul 26, 2022 @ 21:27:27.000 Guido Laremi
Jul 26, 2022 @ 21:28:49.000 Alessandro

Jul 26, 2022 @ 21:27:29.000 General Magazine
Jul 26, 2022 @ 21:28:30.000 Gabriella Sartini MARIA
Jul 26, 2022 @ 21:28:02.000 Gnao Jones
Jul 26, 2022 @ 21:28:06.000 La vita è bella
Jul 26, 2022 @ 21:29:16.000 Emanuele Besi 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 21:28:40.000 Fabio Barnabino
Jul 26, 2022 @ 21:27:14.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Jul 26, 2022 @ 21:28:47.000 Elisa_Rubertelli 📚
Jul 26, 2022 @ 21:27:45.000 ASAP2013

Jul 26, 2022 @ 21:27:30.000 Saanasippel

Jul 26, 2022 @ 21:27:16.000 Giuseppe Pellegrino🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 21:27:30.000 Gufolaziale
Jul 26, 2022 @ 21:29:40.000 francesco stella
Jul 26, 2022 @ 21:29:57.000 vivi barone

Jul 26, 2022 @ 21:30:48.000 Simona 🇮🇹❤💜💙
Jul 26, 2022 @ 21:30:38.000 Zz Maria Natale🔴 ⚫

Jul 26, 2022 @ 21:29:59.000 Eros
Jul 26, 2022 @ 21:29:50.000 Fabsor
Jul 26, 2022 @ 21:30:52.000 Luigi

Jul 26, 2022 @ 21:29:25.000 gp
Jul 26, 2022 @ 21:30:08.000 Andrea Cantelmo

Jul 26, 2022 @ 21:30:14.000 Luigi Mariano
Jul 26, 2022 @ 21:30:21.000 Paola
Jul 26, 2022 @ 21:30:51.000 Sempreinviaggio
Jul 26, 2022 @ 21:29:16.000 Revolution
Jul 26, 2022 @ 21:29:56.000 Adry🇮🇹🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 21:30:54.000 Paolo Pellizzari
Jul 26, 2022 @ 21:31:00.000 Stefano Russo 🇵🇸
Jul 26, 2022 @ 21:33:56.000 Paola Telesio
Jul 26, 2022 @ 21:31:34.000 Candidati Senza Voce
Jul 26, 2022 @ 21:31:57.000 Il Cronista Mannaro

Jul 26, 2022 @ 21:34:01.000 panicovid

Jul 26, 2022 @ 21:31:35.000 Mercurio Antonio
Jul 26, 2022 @ 21:31:02.000 BerZZagliera

Jul 26, 2022 @ 21:32:05.000 Valeria S.
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Jul 26, 2022 @ 21:33:06.000 antonio
Jul 26, 2022 @ 21:31:01.000 carmelita

Jul 26, 2022 @ 21:33:53.000 LoHo
Jul 26, 2022 @ 21:33:08.000 Enrico Zaverio
Jul 26, 2022 @ 21:31:34.000 Fisco24
Jul 26, 2022 @ 21:33:07.000 Federica Emma

Jul 26, 2022 @ 21:32:24.000 мαяcσ 🚬
Jul 26, 2022 @ 21:33:32.000 Anna Ago

Jul 26, 2022 @ 21:33:29.000 Dan Salt

Jul 26, 2022 @ 21:31:24.000 sfaz#4
Jul 26, 2022 @ 21:57:59.000 Giovanni Domenichini

Jul 26, 2022 @ 22:01:48.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 26, 2022 @ 21:59:58.000 francesco
Jul 26, 2022 @ 22:00:57.000 Silvia
Jul 26, 2022 @ 22:01:04.000 Rude Gullit
Jul 26, 2022 @ 22:00:30.000 Peter Perfect
Jul 26, 2022 @ 21:59:04.000 max
Jul 26, 2022 @ 21:58:49.000 samperi concetta
Jul 26, 2022 @ 22:00:40.000 Corriere di Puglia e Lucania
Jul 26, 2022 @ 22:01:36.000 Antonio Chirico
Jul 26, 2022 @ 21:58:18.000 Janusz Gawronski
Jul 26, 2022 @ 21:59:35.000 Massimo Pallotta

Jul 26, 2022 @ 21:58:56.000 Dario D'Angelo
Jul 26, 2022 @ 22:00:42.000 Pinca Pallina

Jul 26, 2022 @ 21:58:36.000 ZepRagone
Jul 26, 2022 @ 21:58:43.000 Non-Aligned Movement
Jul 26, 2022 @ 22:04:12.000 Gianluca Dominici alias Arturo ON AIR
Jul 26, 2022 @ 22:04:28.000 Andrea Prasedi

Jul 26, 2022 @ 22:02:20.000 Moderato e popolare

Jul 26, 2022 @ 22:02:04.000 Le Devote di Maria🌱
Jul 26, 2022 @ 22:03:10.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 22:02:11.000 luciano de fiore
Jul 26, 2022 @ 22:02:38.000 Gaspare
Jul 26, 2022 @ 22:02:47.000 Enrico Farabollini
Jul 26, 2022 @ 22:03:08.000 Gianni Chessa

Jul 26, 2022 @ 22:03:14.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 26, 2022 @ 22:02:12.000 Gengiv Can🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 22:03:47.000 Marly Kohime
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Jul 26, 2022 @ 22:04:16.000 Angelo Boccato
Jul 26, 2022 @ 22:03:16.000 Toretto
Jul 26, 2022 @ 22:03:26.000 Annibale Barca
Jul 26, 2022 @ 22:02:13.000 Andrea Muresu
Jul 26, 2022 @ 22:03:17.000 Ovidio
Jul 26, 2022 @ 21:45:52.000 Eflatmajor73 i never argue, i explain.  📖📚🎼🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 21:46:16.000 marinellavenegoni

Jul 26, 2022 @ 21:47:03.000 corrado234
Jul 26, 2022 @ 21:45:25.000 Aurelio

Jul 26, 2022 @ 21:46:23.000 AngeloMB
Jul 26, 2022 @ 21:45:13.000 Fabrizio Dorigo
Jul 26, 2022 @ 21:45:14.000 Sayonara
Jul 26, 2022 @ 21:46:04.000 andrea.lenti 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 21:47:04.000 Steve the One
Jul 26, 2022 @ 21:45:01.000 Global Banking & Finance Review
Jul 26, 2022 @ 21:46:47.000 Carlo Sbraga

Jul 26, 2022 @ 21:46:59.000 Johnny Morfasso
Jul 26, 2022 @ 21:46:35.000 nadia locatelli
Jul 26, 2022 @ 21:45:43.000 paolacx
Jul 26, 2022 @ 21:46:01.000 Open

Jul 26, 2022 @ 21:46:29.000 Io.. :)

Jul 26, 2022 @ 21:46:51.000 Victoria en CRISTO
Jul 26, 2022 @ 21:49:26.000 E Invece...
Jul 26, 2022 @ 21:47:52.000 Siamo Seri
Jul 26, 2022 @ 21:48:04.000 Carlo Sbraga
Jul 26, 2022 @ 21:49:34.000 marco d'egidio

Jul 26, 2022 @ 21:48:30.000 Il pescatore
Jul 26, 2022 @ 21:48:21.000 AG
Jul 26, 2022 @ 21:47:32.000 Regina

Jul 26, 2022 @ 21:48:56.000 Dario D'Angelo
Jul 26, 2022 @ 21:48:30.000 Luca Deiana
Jul 26, 2022 @ 21:47:19.000 Fedro
Jul 26, 2022 @ 21:47:31.000 Moris
Jul 26, 2022 @ 21:48:37.000 Marilena
Jul 26, 2022 @ 21:47:17.000 Fabio

Jul 26, 2022 @ 21:48:12.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Jul 26, 2022 @ 21:47:46.000 LUCISANO SILVIA
Jul 26, 2022 @ 21:47:27.000 Hannah arendt

Jul 26, 2022 @ 21:48:42.000 SeMeLoDiceviPrima
Jul 26, 2022 @ 21:47:33.000 Alessio Proietti
Jul 26, 2022 @ 21:39:01.000 paoloba
Jul 26, 2022 @ 21:36:31.000 Marily
Jul 26, 2022 @ 21:38:48.000 max
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Jul 26, 2022 @ 21:37:07.000 Algoritmo NoWar 🍥
Jul 26, 2022 @ 21:37:28.000 Maria Teresa Morelli

Jul 26, 2022 @ 21:39:04.000 Nicolò Fuccaro

Jul 26, 2022 @ 21:37:37.000 Giuliano

Jul 26, 2022 @ 21:38:10.000 Giovanni

Jul 26, 2022 @ 21:36:53.000 N@tura
Jul 26, 2022 @ 21:38:20.000 Pietro
Jul 26, 2022 @ 21:36:48.000 SteBalloni 🇵🇸🇨🇺

Jul 26, 2022 @ 21:38:43.000 Generoso Andria
Jul 26, 2022 @ 21:36:30.000 Nike

Jul 26, 2022 @ 21:36:53.000 LorettaChiara🤌disobbediente🇮🇹💟🇷🇺☮�️�🇦🕉️

Jul 26, 2022 @ 21:38:59.000 Fausto Corbelli
Jul 26, 2022 @ 21:38:31.000 Avv. Conte Mascetti Phd
Jul 26, 2022 @ 21:38:41.000 Ernesto

Jul 26, 2022 @ 21:36:26.000 Leonard
Jul 26, 2022 @ 21:40:36.000 Stefano
Jul 26, 2022 @ 21:40:36.000 John Mulberry
Jul 26, 2022 @ 21:40:57.000 @piera1957
Jul 26, 2022 @ 21:40:44.000 Federico Natali
Jul 26, 2022 @ 21:41:14.000 El Mundo De Olivia
Jul 26, 2022 @ 21:39:06.000 Paolalerza
Jul 26, 2022 @ 21:42:15.000 Future

Jul 26, 2022 @ 21:41:41.000 lissa1
Jul 26, 2022 @ 21:42:15.000 ugo cangini
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Jul 26, 2022 @ 21:40:07.000 Leonard

Jul 26, 2022 @ 21:40:34.000 PinoGiu
Jul 26, 2022 @ 21:39:22.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 26, 2022 @ 21:42:12.000 Sinikka Strömberg 🇫🇮🇺🇦🌻🚜
Jul 26, 2022 @ 21:41:23.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹

Jul 26, 2022 @ 21:41:51.000 #Z Ω Carlo    ❤️🇮🇹🇷🇺🇾🇪
Jul 26, 2022 @ 21:42:09.000 Nederl. Krijgsmacht

Jul 26, 2022 @ 21:49:53.000 Phoenix
Jul 26, 2022 @ 21:50:10.000 Giovanni Santoni
Jul 26, 2022 @ 21:49:45.000 Elle💋👊🤘
Jul 26, 2022 @ 21:51:45.000 lilia

Jul 26, 2022 @ 21:49:38.000 ranocchia. #FR =FacciamoRete

Jul 26, 2022 @ 21:50:24.000 Gioia
Jul 26, 2022 @ 21:52:52.000 Lillo
Jul 26, 2022 @ 21:53:07.000 gp

Jul 26, 2022 @ 21:50:13.000 Nikita
Jul 26, 2022 @ 21:52:19.000 rafforonca
Jul 26, 2022 @ 21:50:50.000 RobinHood
Jul 26, 2022 @ 21:51:49.000 Giuseppe Di Feo

Jul 26, 2022 @ 21:51:39.000 the bullet
Jul 26, 2022 @ 21:50:57.000 Luca Mussati🐬
Jul 26, 2022 @ 21:53:00.000 Mirko Ambrosi
Jul 26, 2022 @ 21:52:10.000 hosting tech

Jul 26, 2022 @ 21:53:08.000 SimoNet 🦔
Jul 26, 2022 @ 21:52:10.000 Dario D'Angelo
Jul 26, 2022 @ 21:50:17.000 Nietzsche ta mère #nonvacciné🇫🇷
Jul 26, 2022 @ 21:53:09.000 Daniela Grancini

Jul 26, 2022 @ 21:54:45.000 Giovanni
Jul 26, 2022 @ 21:53:43.000 La7

Jul 26, 2022 @ 21:53:09.000 Kondor
Jul 26, 2022 @ 21:53:49.000 Rino Pappalettera
Jul 26, 2022 @ 21:54:47.000 marinellavenegoni

Jul 26, 2022 @ 21:54:25.000 ▲ FONTE AUTOREVOLE ▲
Jul 26, 2022 @ 21:54:20.000 Maurizio Sparpagli
Jul 26, 2022 @ 21:54:03.000 Francesco Free Sicily  #DePadanizzato🇧🇹💗
Jul 26, 2022 @ 21:55:00.000 Observador Latino
Jul 26, 2022 @ 21:54:13.000 selen la tigre del ribaltabile
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Jul 26, 2022 @ 21:53:19.000 Leonard

Jul 26, 2022 @ 21:54:19.000 alex grande
Jul 26, 2022 @ 21:54:43.000 Giuseppe La Malfa
Jul 26, 2022 @ 21:53:38.000 Maria Carmen
Jul 26, 2022 @ 21:55:10.000 Riccardo villa

Jul 26, 2022 @ 21:53:33.000 Lorenzo Rapino
Jul 26, 2022 @ 21:54:23.000 carmelita
Jul 26, 2022 @ 21:54:03.000 Mathieu

Jul 26, 2022 @ 21:54:42.000 Kobayashi Maru
Jul 27, 2022 @ 08:22:18.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:17.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:15.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:17.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:16.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:21.000 R.J. Willemsen
Jul 27, 2022 @ 08:22:19.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:21:53.000 Elisa Soldani #FBPE#Toscana#antifascista #FR ⚫🔴
Jul 27, 2022 @ 08:22:18.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:21:25.000 Roberto 63
Jul 27, 2022 @ 08:21:33.000 Davide Brangi
Jul 27, 2022 @ 08:22:20.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:19.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:20.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:21:56.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
Jul 27, 2022 @ 08:22:14.000 Les Arméniens & Arméniennes
Jul 27, 2022 @ 08:22:19.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:18.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:19.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 08:13:55.000 Maurino

Jul 27, 2022 @ 08:13:40.000 Donatello Vaccarelli
Jul 27, 2022 @ 08:13:10.000 Salvo Imprevisti 🎯

Jul 27, 2022 @ 08:13:10.000 Alessandro Speciale
Jul 27, 2022 @ 08:13:26.000 Vincenzo Ferro

Jul 27, 2022 @ 08:12:54.000 George
Jul 27, 2022 @ 08:14:07.000 pierfelice licitra
Jul 27, 2022 @ 08:14:00.000 Andrea Zentilini

Jul 27, 2022 @ 08:12:43.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:13:41.000 anna boggero prin
Jul 27, 2022 @ 08:14:15.000 Pietro Siffi
Jul 27, 2022 @ 08:14:19.000 Antonello Picci
Jul 27, 2022 @ 08:14:16.000 Mauro Turri #TerzoPolo #IoVotoItaliaViva
Jul 27, 2022 @ 08:13:05.000 Martino Borghese state of mind
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Jul 27, 2022 @ 08:13:10.000 Vanda Focarini
Jul 27, 2022 @ 08:13:14.000 Evidenziatore Oscuro

Jul 27, 2022 @ 08:12:57.000 Andrea Cangini

Jul 27, 2022 @ 08:14:05.000 g
Jul 27, 2022 @ 08:13:28.000 Daniele Dragone - Rinascimento Sgarbi

Jul 27, 2022 @ 07:49:51.000 Lorenzo Castellini Pulici

Jul 27, 2022 @ 07:49:27.000 Vincenzo D'Aniello
Jul 27, 2022 @ 07:48:31.000 Andrea Pellicani
Jul 27, 2022 @ 07:50:07.000 Pietà per la nazione i cui uomini sono pecore🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 07:49:08.000 Cindy
Jul 27, 2022 @ 07:49:14.000 rumba#Renzi🇺🇦🌻
Jul 27, 2022 @ 07:49:59.000 #RassegnaZampa

Jul 27, 2022 @ 07:50:34.000 Antonio Gengaro

Jul 27, 2022 @ 07:48:49.000 Evidenziatore Oscuro
Jul 27, 2022 @ 07:49:17.000 Adele V.
Jul 27, 2022 @ 07:49:22.000 Fabrizio Concetti
Jul 27, 2022 @ 07:50:41.000 Gianluigi Cavaliere
Jul 27, 2022 @ 07:49:53.000 Mario Dallasta
Jul 27, 2022 @ 07:50:02.000 pipol16
Jul 27, 2022 @ 07:49:41.000 Valentin

Jul 27, 2022 @ 07:49:00.000 Birilla
Jul 27, 2022 @ 07:50:10.000 MTGZ-1971
Jul 27, 2022 @ 08:05:05.000 The Dive Feed
Jul 27, 2022 @ 08:05:13.000 Giggino
Jul 27, 2022 @ 08:06:00.000 Alb.Sovr.Lib.

Jul 27, 2022 @ 08:04:25.000 Marco Cattaneo
Jul 27, 2022 @ 08:07:26.000 Ale Toraldo

Jul 27, 2022 @ 08:06:58.000 Giovanni Morenghi
Jul 27, 2022 @ 08:07:22.000 G.Piero Mòs
Jul 27, 2022 @ 08:06:54.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Jul 27, 2022 @ 08:05:20.000 L'occhio di Jorge

Jul 27, 2022 @ 08:07:03.000 Pecorale Luigi
Jul 27, 2022 @ 08:07:46.000 antonio

Jul 27, 2022 @ 08:06:36.000 Vincenzo Di Tolve
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Jul 27, 2022 @ 08:06:04.000 Made_In_Italy
Jul 27, 2022 @ 08:05:06.000 Alessandro Sallusti
Jul 27, 2022 @ 08:06:15.000 Stefano

Jul 27, 2022 @ 08:05:23.000 Lamberti Dario
Jul 27, 2022 @ 08:22:26.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:22.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:27.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:27.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:26.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:21.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:21.000 Tuesday Lobsang
Jul 27, 2022 @ 08:22:21.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:25.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:29.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:25.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:24.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:22.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:22.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 08:22:26.000 enrico m.
Jul 27, 2022 @ 08:22:29.000 Apocalisse
Jul 27, 2022 @ 08:22:23.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:21.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:22:26.000 francesco
Jul 27, 2022 @ 08:22:27.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:23:23.000 cavalierebianco
Jul 27, 2022 @ 08:25:05.000 marco staff.profilo3

Jul 27, 2022 @ 08:24:27.000 Notizieinunclick🔝
Jul 27, 2022 @ 08:23:17.000 RobinHood

Jul 27, 2022 @ 08:25:25.000 Francesco Esposito
Jul 27, 2022 @ 08:24:23.000 Francesco Abbruzzese
Jul 27, 2022 @ 08:25:19.000 Stella

Jul 27, 2022 @ 08:24:06.000 Biba
Jul 27, 2022 @ 08:24:49.000 The Q.

Jul 27, 2022 @ 08:22:46.000 Milanesi Maddalena
Jul 27, 2022 @ 08:22:34.000 Agostino Montalto

Jul 27, 2022 @ 08:24:53.000 Notizieinunclick🔝
Jul 27, 2022 @ 08:25:04.000 Giuliano
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Jul 27, 2022 @ 08:22:53.000 Luca Marino
Jul 27, 2022 @ 08:24:40.000 Ambrogio Napolitano
Jul 27, 2022 @ 08:22:30.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 08:24:50.000 Rosanna

Jul 27, 2022 @ 08:25:18.000 Estrema riluttanza
Jul 27, 2022 @ 08:15:31.000 Lily
Jul 27, 2022 @ 08:15:42.000 Mauro Mostardi 🍷🍕☕
Jul 27, 2022 @ 08:15:08.000 Enrico Giglio
Jul 27, 2022 @ 08:15:43.000 Lorenzo Colombo

Jul 27, 2022 @ 08:15:50.000 polistrate fossil no EU Shariah Bildenberg
Jul 27, 2022 @ 08:16:25.000 floreani ivo
Jul 27, 2022 @ 08:15:34.000

Jul 27, 2022 @ 08:17:17.000 polistrate fossil no EU Shariah Bildenberg

Jul 27, 2022 @ 08:15:24.000 Anna3
Jul 27, 2022 @ 08:17:38.000 RobinHood
Jul 27, 2022 @ 08:15:10.000 Francesco Anto
Jul 27, 2022 @ 08:15:29.000 Fabio Barnabino
Jul 27, 2022 @ 08:16:56.000 Faroaldo BurrowZ
Jul 27, 2022 @ 08:17:06.000 Franz 2
Jul 27, 2022 @ 08:16:52.000 Diego

Jul 27, 2022 @ 08:17:00.000 Michele Modugno
Jul 27, 2022 @ 08:17:29.000 Mauro Mostardi 🍷🍕☕
Jul 27, 2022 @ 08:19:07.000 Pug
Jul 27, 2022 @ 08:19:44.000 roberto Piccinini
Jul 27, 2022 @ 08:19:50.000 antonioAle57

Jul 27, 2022 @ 08:20:36.000 Daniela Begotti
Jul 27, 2022 @ 08:20:46.000 Francesco Riso
Jul 27, 2022 @ 08:19:08.000 Mimmo Cataldo
Jul 27, 2022 @ 08:19:00.000 Gabriele Toccafondi
Jul 27, 2022 @ 08:17:39.000 Apocalisse

Lorenzo Di Renzo Scolari ن 🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🇮🇱
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Jul 27, 2022 @ 08:20:06.000 paolo

Jul 27, 2022 @ 08:20:50.000 Gianmarco Fiori  🏴☠️

Jul 27, 2022 @ 08:19:11.000 Stefano Iannaccone
Jul 27, 2022 @ 08:18:20.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 08:20:17.000 Onofrio Di Cillo 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 08:21:20.000 Cinzia
Jul 27, 2022 @ 08:20:59.000 Daniele Ciardulli

Jul 27, 2022 @ 08:17:38.000 polistrate fossil no EU Shariah Bildenberg

Jul 27, 2022 @ 08:18:16.000 Matteo De Lellis
Jul 27, 2022 @ 08:17:57.000 Valeria Bacchi 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 08:20:17.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 27, 2022 @ 08:09:17.000 Carla
Jul 27, 2022 @ 08:08:04.000 Raffaele Scala
Jul 27, 2022 @ 08:08:12.000 Gilda Cirinei-MissMarple loveRock🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 08:10:05.000 Vathek🇮🇹🇺🇸

Jul 27, 2022 @ 08:07:58.000 Enrico Pietro #FreeAssange #NoTav #Italianeutrale

Jul 27, 2022 @ 08:09:40.000 antonio bernardini
Jul 27, 2022 @ 08:08:16.000 alesca111
Jul 27, 2022 @ 08:08:47.000 idealista

Jul 27, 2022 @ 08:08:42.000 Mago di Jjos
Jul 27, 2022 @ 08:09:13.000 Hildy Burns
Jul 27, 2022 @ 08:08:59.000 Daniele Dragone - Rinascimento Sgarbi

Jul 27, 2022 @ 08:08:16.000 Mauro Di Mauro
Jul 27, 2022 @ 08:08:43.000 Antonino Merlino
Jul 27, 2022 @ 08:08:20.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))

Jul 27, 2022 @ 08:09:49.000 jGiusi 💜
Jul 27, 2022 @ 08:09:41.000 AdryLuc &🇷🇺 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 08:11:01.000 Francesco Abbruzzese

Jul 27, 2022 @ 08:11:45.000 Nicola Porro
Jul 27, 2022 @ 08:10:53.000 Stefano PAFFETTI
Jul 27, 2022 @ 08:11:31.000 A m' arcord
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Jul 27, 2022 @ 08:10:44.000 Romain Marsily
Jul 27, 2022 @ 08:10:58.000 Fabio Lisci
Jul 27, 2022 @ 08:11:24.000 Margherita 🌼

Jul 27, 2022 @ 08:11:20.000 Michela
Jul 27, 2022 @ 08:11:19.000 Antonello Picci
Jul 27, 2022 @ 08:11:54.000 alesca111
Jul 27, 2022 @ 08:10:24.000 Miika Kautto 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 08:12:35.000 Vito Catozzo

Jul 27, 2022 @ 08:10:43.000 Ultimora.net - POLITICS

Jul 27, 2022 @ 08:10:07.000 GugoL 🌈

Jul 27, 2022 @ 08:10:57.000 Sirio🐉
Jul 27, 2022 @ 08:11:12.000 Observador
Jul 27, 2022 @ 07:52:40.000 matteo grignani

Jul 27, 2022 @ 07:51:04.000 alesca111
Jul 27, 2022 @ 07:52:08.000 amedeo soldi

Jul 27, 2022 @ 07:53:19.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 27, 2022 @ 07:54:17.000 g snaiderbaur
Jul 27, 2022 @ 07:52:14.000 alesca111
Jul 27, 2022 @ 07:53:07.000 marina vigorito 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 07:51:37.000 Tiziana

Jul 27, 2022 @ 07:52:01.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Jul 27, 2022 @ 07:53:31.000 Luca LP
Jul 27, 2022 @ 07:52:52.000 J.J
Jul 27, 2022 @ 07:52:13.000 SALVATORE FERRETTI
Jul 27, 2022 @ 07:51:42.000 Giank-deR 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 07:50:57.000 Lisbeth Salander
Jul 27, 2022 @ 07:57:03.000 anna chiara andronico
Jul 27, 2022 @ 07:56:25.000 #RassegnaZampa

Jul 27, 2022 @ 07:55:13.000 E I mimimmi ??
Jul 27, 2022 @ 07:58:37.000 Francesco Calabro
Jul 27, 2022 @ 07:56:32.000 L'occhio di Jorge

Jul 27, 2022 @ 07:55:18.000 Gianni Lanzi
Jul 27, 2022 @ 07:56:43.000 Seva
Jul 27, 2022 @ 07:54:24.000 Francesco Sammartino
Jul 27, 2022 @ 07:56:29.000 daniele manca
Jul 27, 2022 @ 07:54:24.000 Francesco Sammartino

Jul 27, 2022 @ 07:56:04.000 Sabino Paciolla
Jul 27, 2022 @ 07:58:22.000 Fabio
Jul 27, 2022 @ 07:56:55.000 ROJ
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Jul 27, 2022 @ 07:58:51.000 alesca111

Jul 27, 2022 @ 07:57:49.000 Goldenwing

Jul 27, 2022 @ 07:56:46.000 DenzelONE
Jul 27, 2022 @ 07:54:30.000 Dott. MiltonKeynes  🇺🇦🇪🇺🇮🇹🐧

Jul 27, 2022 @ 07:56:27.000 StefanoS
Jul 27, 2022 @ 08:00:16.000 Maurizio Maggi

Jul 27, 2022 @ 08:01:28.000 Giorgio Ascanio 🖤💙
Jul 27, 2022 @ 08:01:02.000 Danilo Circu
Jul 27, 2022 @ 08:02:00.000 renzo torrini

Jul 27, 2022 @ 08:01:01.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi

Jul 27, 2022 @ 08:00:08.000 la parte giusta della storia
Jul 27, 2022 @ 08:01:49.000
Jul 27, 2022 @ 08:00:00.000 ABqualcosa71 AG
Jul 27, 2022 @ 07:59:32.000 francesco

Jul 27, 2022 @ 08:01:58.000 Federico Tonelli
Jul 27, 2022 @ 08:00:27.000 Mac Proslo
Jul 27, 2022 @ 08:00:00.000 Nonsonpiùlaterroristadiunavolta
Jul 27, 2022 @ 08:00:48.000 Antonella Tomasello
Jul 27, 2022 @ 08:01:48.000 Andrea Poli

Jul 27, 2022 @ 08:00:37.000 irene riccitelli guarrella
Jul 27, 2022 @ 07:59:38.000 Silvestro Di Napoli

Jul 27, 2022 @ 08:03:34.000 Elio Lannutti

Jul 27, 2022 @ 08:04:18.000 Vincenzo Di Tolve
Jul 27, 2022 @ 08:02:25.000 Jerry Comandini

Jul 27, 2022 @ 08:04:16.000 Lorenzo Castellini Pulici

Jul 27, 2022 @ 08:02:46.000 Mario Formosa
Jul 27, 2022 @ 08:03:13.000 Iolanda
Jul 27, 2022 @ 08:02:44.000 marco taradash
Jul 27, 2022 @ 08:02:08.000 PoliticaNews

Francesco Di Paola / フランチェスコ・ディパオラ🇺🇦🇮🇹🇪🇺
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Jul 27, 2022 @ 08:03:58.000 alesca111
Jul 27, 2022 @ 08:03:10.000 Kanappa61
Jul 27, 2022 @ 08:03:33.000 seveDB 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 08:03:33.000 g'oz

Jul 27, 2022 @ 08:02:18.000 Fatima Parente
Jul 27, 2022 @ 08:03:57.000 MASSIMO MARUSSI
Jul 27, 2022 @ 08:03:32.000 Mirco Feola
Jul 27, 2022 @ 08:02:07.000 L'occhio di Jorge
Jul 27, 2022 @ 08:02:16.000 Mauro Mostardi 🍷🍕☕
Jul 27, 2022 @ 08:03:24.000 sara b.
Jul 27, 2022 @ 08:02:40.000 g snaiderbaur

Jul 27, 2022 @ 13:02:40.000 Farista
Jul 27, 2022 @ 13:02:49.000 Italia Sera
Jul 27, 2022 @ 13:02:19.000 Giovanni👺🔴⚫️
Jul 27, 2022 @ 13:02:19.000 la perseverante  ♀  ♂  ♀ 🚶 🚶 🏃 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 13:02:46.000 iano antoci
Jul 27, 2022 @ 13:01:57.000 mgm mele

Jul 27, 2022 @ 13:02:29.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Jul 27, 2022 @ 13:02:01.000 Zazoom Social News
Jul 27, 2022 @ 13:02:57.000 ginevra selvaggia
Jul 27, 2022 @ 13:02:10.000 Marco Canestrari
Jul 27, 2022 @ 13:02:37.000 Silvio Vannini
Jul 27, 2022 @ 13:03:09.000 Fisco24
Jul 27, 2022 @ 13:02:34.000 Joanne Burrasca
Jul 27, 2022 @ 13:02:42.000 SIMO
Jul 27, 2022 @ 13:03:09.000 Dino Valle
Jul 27, 2022 @ 13:02:49.000 Nonna Rina

Jul 27, 2022 @ 13:02:56.000 Dr.Pira

Jul 27, 2022 @ 13:01:58.000 Local Page
Jul 27, 2022 @ 12:54:43.000 Massimo Micucci

Jul 27, 2022 @ 12:56:27.000 Eva Margherita
Jul 27, 2022 @ 12:54:25.000 A m' arcord

Jul 27, 2022 @ 12:56:30.000
Jul 27, 2022 @ 12:55:28.000 ettore

Jul 27, 2022 @ 12:54:58.000 Gianvito Armenise

Jul 27, 2022 @ 12:54:01.000 Tg2
Jul 27, 2022 @ 12:56:22.000 Paola De Lazzari

Jul 27, 2022 @ 12:55:42.000 Eddy64

Momò 尤文屎
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Jul 27, 2022 @ 12:54:01.000 Ettore
Jul 27, 2022 @ 12:53:50.000 tango13
Jul 27, 2022 @ 12:53:52.000 FabioNapo
Jul 27, 2022 @ 12:55:46.000 Mario Bianchi #fascismoèreato #fuckPutin 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 12:55:28.000 TeLoDoGratis
Jul 27, 2022 @ 12:54:28.000 Antonio Gengaro
Jul 27, 2022 @ 12:56:31.000 Francesca Pinna
Jul 27, 2022 @ 12:54:04.000 energynews.pro #español

Jul 27, 2022 @ 12:55:51.000 CaproneRoco 🤌🤌🤌🔥⚖�️�🚌
Jul 27, 2022 @ 12:47:09.000 Luca Amato
Jul 27, 2022 @ 12:49:10.000 cacciamosche
Jul 27, 2022 @ 12:49:11.000 Mario Russo
Jul 27, 2022 @ 12:48:27.000 augusto
Jul 27, 2022 @ 12:48:03.000 La Stampa
Jul 27, 2022 @ 12:47:41.000 Daniele Dellavedova
Jul 27, 2022 @ 12:49:02.000 Massaro Michele

Jul 27, 2022 @ 12:48:34.000 luca
Jul 27, 2022 @ 12:48:20.000 Marta Moretti
Jul 27, 2022 @ 12:48:19.000 El Perculador
Jul 27, 2022 @ 12:47:34.000 adriana
Jul 27, 2022 @ 12:48:27.000 Barbi29

Jul 27, 2022 @ 12:48:14.000 Julio
Jul 27, 2022 @ 12:48:04.000 I Corrieri del Risparmio

Jul 27, 2022 @ 12:49:08.000 Giovanni

Jul 27, 2022 @ 12:39:45.000 avio
Jul 27, 2022 @ 12:40:14.000 Disinformatia.
Jul 27, 2022 @ 12:40:47.000 ilovegreeninspiration
Jul 27, 2022 @ 12:41:19.000 Coso !
Jul 27, 2022 @ 12:40:32.000 Maria Verde

Jul 27, 2022 @ 12:38:39.000 Mo' me lo segno

Jul 27, 2022 @ 12:40:13.000 The Dark Side of the Moon

Jul 27, 2022 @ 12:39:37.000 paopao 💛💙
Jul 27, 2022 @ 12:40:57.000 Salvatore C.

Jul 27, 2022 @ 12:40:01.000 Quaerens me #credo

Jul 27, 2022 @ 12:39:50.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
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Jul 27, 2022 @ 12:39:52.000 Anna Maria 🐶😍🌻

Jul 27, 2022 @ 12:39:16.000 Il politico più sano ha la rogna

Jul 27, 2022 @ 12:38:38.000 Ilario Maiolo
Jul 27, 2022 @ 12:41:19.000 Jerome Gautheret
Jul 27, 2022 @ 12:41:17.000 Jim Morrison

Jul 27, 2022 @ 12:42:33.000 Corrado 🌐
Jul 27, 2022 @ 12:44:16.000 Guido42195
Jul 27, 2022 @ 12:42:05.000 francesco

Jul 27, 2022 @ 12:44:28.000 Marco Carezzano
Jul 27, 2022 @ 12:41:50.000 Carlo Manolino
Jul 27, 2022 @ 12:41:20.000 Costelvis
Jul 27, 2022 @ 12:41:50.000 walter marra

Jul 27, 2022 @ 12:44:42.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 27, 2022 @ 12:42:30.000 Riccardo⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️

Jul 27, 2022 @ 12:42:55.000 Flavia Maria A. Caso
Jul 27, 2022 @ 12:45:02.000 FVietti

Jul 27, 2022 @ 12:43:36.000 Michele Vitiello
Jul 27, 2022 @ 12:45:06.000 walter marra

Jul 27, 2022 @ 12:46:56.000  #RIVOLUZIONE COPERNICANA   ❤�️� ❤�️� 🚜🚜🚜
Jul 27, 2022 @ 12:46:39.000 Avo
Jul 27, 2022 @ 12:46:30.000 Rob
Jul 27, 2022 @ 12:45:17.000 Giuseppe iacobelli

Jul 27, 2022 @ 12:45:08.000 Italy Nowadays
Jul 27, 2022 @ 12:46:44.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 12:45:46.000 Doluccia  #credicisempre🦋
Jul 27, 2022 @ 12:45:12.000 Ivano
Jul 27, 2022 @ 12:46:24.000 Gianguido Saletnich 🤌 🇮🇹🇾🇪🇷🇺

Jul 27, 2022 @ 12:46:32.000 acquatrasparentera
Jul 27, 2022 @ 12:45:07.000 Michela T.
Jul 27, 2022 @ 12:46:58.000 Paolo Bersani
Jul 27, 2022 @ 12:45:58.000 ADM_assdemxmi
Jul 27, 2022 @ 12:46:05.000 Raffaele Veneriano
Jul 27, 2022 @ 12:45:38.000 Julian
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Jul 27, 2022 @ 12:46:51.000 ADM_assdemxmi
Jul 27, 2022 @ 12:46:04.000 Gilda manganaro
Jul 27, 2022 @ 12:46:56.000 chicco
Jul 27, 2022 @ 12:49:18.000 Antonio

Jul 27, 2022 @ 12:50:13.000 ilaria signorini
Jul 27, 2022 @ 12:51:36.000 Debora
Jul 27, 2022 @ 12:51:38.000 Fiori Alessandro
Jul 27, 2022 @ 12:51:44.000 Sakura

Jul 27, 2022 @ 12:49:40.000 Alex Bazzaro
Jul 27, 2022 @ 12:50:45.000 Giuseppe Mangani
Jul 27, 2022 @ 12:50:04.000 Fisco24
Jul 27, 2022 @ 12:50:02.000 alberto ciapparoni

Jul 27, 2022 @ 12:51:00.000 Odisseo

Jul 27, 2022 @ 12:51:41.000 Santino
Jul 27, 2022 @ 12:51:14.000 punto e vongola

Jul 27, 2022 @ 12:51:22.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Jul 27, 2022 @ 12:51:44.000 giuseppe serra

Jul 27, 2022 @ 12:49:34.000 Agenzia ANSA
Jul 27, 2022 @ 12:51:06.000 Riccardo
Jul 27, 2022 @ 12:52:17.000 Franco Coppa

Jul 27, 2022 @ 12:52:02.000 World Elects
Jul 27, 2022 @ 12:53:21.000 Vincenzo Diferdinand

Jul 27, 2022 @ 12:53:42.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 27, 2022 @ 12:53:12.000 Pino Marittimo
Jul 27, 2022 @ 12:52:18.000 luca
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Jul 27, 2022 @ 12:52:18.000 Mo' me lo segno
Jul 27, 2022 @ 12:52:10.000 giuliana sparano
Jul 27, 2022 @ 12:53:21.000 Stefano Simonazzi
Jul 27, 2022 @ 12:52:35.000 CESARE INVICTUS

Jul 27, 2022 @ 12:52:15.000 Gava Charles, ACIArb
Jul 27, 2022 @ 12:52:33.000 Stefano

Jul 27, 2022 @ 12:52:59.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 12:52:28.000 Francesco De Luca

Jul 27, 2022 @ 12:53:19.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪
Jul 27, 2022 @ 12:53:42.000 iris
Jul 27, 2022 @ 12:52:53.000 AndreaCappe
Jul 27, 2022 @ 12:52:16.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 12:53:04.000 info@rosignano5stelle.it
Jul 27, 2022 @ 12:52:30.000 DanyR
Jul 27, 2022 @ 12:34:53.000 Barbara
Jul 27, 2022 @ 12:35:55.000 Lorenzo Morresi

Jul 27, 2022 @ 12:35:59.000 Andrea_IT
Jul 27, 2022 @ 12:35:23.000 erPantera
Jul 27, 2022 @ 12:35:11.000 Mauro
Jul 27, 2022 @ 12:35:50.000 Nico
Jul 27, 2022 @ 12:35:27.000 hurricane trilly

Jul 27, 2022 @ 12:35:04.000 ilaria signorini
Jul 27, 2022 @ 12:35:35.000 Tsunami Mommy

Jul 27, 2022 @ 12:35:36.000 Piè
Jul 27, 2022 @ 12:35:19.000 Philemon Siclone
Jul 27, 2022 @ 12:36:25.000 CUOREECONOMICO
Jul 27, 2022 @ 12:35:56.000 Morfeo
Jul 27, 2022 @ 12:35:18.000 Odile🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 12:37:33.000 ilaria signorini
Jul 27, 2022 @ 12:38:30.000 Andrea Celati
Jul 27, 2022 @ 12:37:37.000 corrado234
Jul 27, 2022 @ 12:38:07.000 Michele Passarelli

Jul 27, 2022 @ 12:37:28.000 A Brief Moment of Levity
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Jul 27, 2022 @ 12:37:47.000 ⭕️
Jul 27, 2022 @ 12:36:44.000 andrea.lenti 🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 12:38:30.000 lella Whatever It takes
Jul 27, 2022 @ 12:37:51.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 12:38:11.000 Erik Martellani
Jul 27, 2022 @ 12:36:25.000 hurricane trilly

Jul 27, 2022 @ 12:36:37.000 rosa

Jul 27, 2022 @ 12:36:26.000 Ludovica #RenewEurope
Jul 27, 2022 @ 12:37:21.000 JabbaTheMarvelOrban🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 12:37:25.000
Jul 27, 2022 @ 12:38:16.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Jul 27, 2022 @ 12:36:46.000 Tina🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 12:58:10.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 12:58:47.000 Roberto clienti

Jul 27, 2022 @ 12:59:11.000 ulissevietato.9449

Jul 27, 2022 @ 12:59:03.000 Gianluca🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 12:56:56.000 Mario Russo Cirillo
Jul 27, 2022 @ 12:56:47.000 Leon
Jul 27, 2022 @ 12:57:24.000 Bruco Carnivoro 🐛🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 12:57:26.000
Jul 27, 2022 @ 12:58:03.000
Jul 27, 2022 @ 12:58:09.000 Gio - Catto-Ambrosiano  Antifascista e Juventino🛐

Jul 27, 2022 @ 12:59:28.000 Antonio Scafuro

Jul 27, 2022 @ 12:57:37.000 @daniele chiarini
Jul 27, 2022 @ 12:56:58.000 Luca Scano

Jul 27, 2022 @ 12:57:01.000 Rinascimentoromano
Jul 27, 2022 @ 12:56:46.000 ConversioneOrg

Jul 27, 2022 @ 12:58:20.000 L'Ayatollah
Jul 27, 2022 @ 12:58:15.000 Il Fatto Quotidiano
Jul 27, 2022 @ 13:01:30.000 Contini Marco
Jul 27, 2022 @ 13:01:46.000 Aditya Jakki
Jul 27, 2022 @ 13:01:32.000 wilmascampini

Jul 27, 2022 @ 13:00:09.000 The Italian Times

satoshi nakao

Momò 尤文屎
Torbatura5ن🇮🇹
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Jul 27, 2022 @ 13:00:12.000 Maria Teresa Pastanella ® 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 13:00:51.000 Tuber Magnatum Pico 🍳

Jul 27, 2022 @ 12:59:56.000 Lucio Martelli
Jul 27, 2022 @ 13:01:50.000 Giuseppe Gemma
Jul 27, 2022 @ 13:01:44.000 Snodi
Jul 27, 2022 @ 12:59:39.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Jul 27, 2022 @ 13:01:28.000 M.G.Mazzola
Jul 27, 2022 @ 13:00:56.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺

Jul 27, 2022 @ 13:01:51.000 vincenzo tortorici #facciamorete #italiavivarimini
Jul 27, 2022 @ 13:01:04.000 Dott. MiltonKeynes  🇺🇦🇪🇺🇮🇹🐧
Jul 27, 2022 @ 12:59:47.000 Rita Russo

Jul 27, 2022 @ 13:00:31.000 Paolo Zebelloni
Jul 27, 2022 @ 13:00:16.000 Fuffello
Jul 27, 2022 @ 13:04:58.000 SANDRO ROMANO
Jul 27, 2022 @ 13:04:13.000 Vla
Jul 27, 2022 @ 13:04:10.000 Gaiaitalia.com Notizie
Jul 27, 2022 @ 13:04:29.000 ConteZero75
Jul 27, 2022 @ 13:04:58.000 Tiziano Mancini

Jul 27, 2022 @ 13:04:28.000 Raffaello Zanini

Jul 27, 2022 @ 13:05:01.000 JM MADEIRA
Jul 27, 2022 @ 13:04:01.000 LaRaffa🤓😏
Jul 27, 2022 @ 13:04:06.000 Keynesiana
Jul 27, 2022 @ 13:04:20.000 Alex Bardi  🇮🇹🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 13:04:57.000 LaRaffa🤓😏
Jul 27, 2022 @ 13:04:15.000 gaiaitaliacomlocale
Jul 27, 2022 @ 13:03:43.000 Alessandro Tronchi

Jul 27, 2022 @ 13:05:05.000 Madama la Marchesa
Jul 27, 2022 @ 13:04:04.000 Karma 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 13:04:01.000 Gaiaitalia.com Notizie
Jul 27, 2022 @ 13:03:10.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 13:03:39.000 bianca ascenti
Jul 27, 2022 @ 13:04:10.000 Michele Lanzo
Jul 27, 2022 @ 13:05:36.000 biagiolip
Jul 27, 2022 @ 13:05:09.000 Vinicio

Jul 27, 2022 @ 13:06:07.000 Roberto o-Sensei ♏️
Jul 27, 2022 @ 13:05:36.000 Fausto Magi
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Jul 27, 2022 @ 13:06:04.000 AR1967
Jul 27, 2022 @ 13:06:35.000 Mario Russo
Jul 27, 2022 @ 13:05:59.000 Enrico Farabollini

Jul 27, 2022 @ 13:06:28.000 AnnaGrazia Quarta 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 13:06:03.000 Alessia
Jul 27, 2022 @ 13:05:55.000 Stefano

Jul 27, 2022 @ 13:06:09.000 ulissevietato.9449
Jul 27, 2022 @ 13:05:28.000 Ronny 🇮🇹💪🏻
Jul 27, 2022 @ 13:06:00.000 Enrico Farabollini
Jul 27, 2022 @ 13:05:24.000 gian franco

Jul 27, 2022 @ 13:06:15.000 Ilario Maiolo
Jul 27, 2022 @ 16:48:44.000 Epicuro
Jul 27, 2022 @ 16:48:01.000   𝔯𝔢𝔤𝔦𝔬𝔪𝔬𝔫𝔱𝔞𝔫𝔲𝔰 𝔴𝔢𝔞𝔳𝔦𝔫𝔤 𝔞𝔴𝔢𝔟
Jul 27, 2022 @ 16:46:38.000 dublino2013

Jul 27, 2022 @ 16:48:12.000 Franco66
Jul 27, 2022 @ 16:48:16.000 anita blanco

Jul 27, 2022 @ 16:47:22.000 Maciej Talarczyk
Jul 27, 2022 @ 16:46:52.000 Martino Steffanoni
Jul 27, 2022 @ 16:48:32.000 rekko15
Jul 27, 2022 @ 16:47:35.000 Mirarch
Jul 27, 2022 @ 16:48:18.000 Epicuro

Jul 27, 2022 @ 16:48:04.000 Luciano Nobili
Jul 27, 2022 @ 16:48:54.000

Jul 27, 2022 @ 16:46:54.000 Piergiulio  ♂ 🚴🏻 🌵

Jul 27, 2022 @ 16:46:38.000 Dan Cooper
Jul 27, 2022 @ 16:47:56.000 Riccardo Leone
Jul 27, 2022 @ 16:47:04.000 Davide

Jul 27, 2022 @ 16:47:14.000 Monia Merli
Jul 27, 2022 @ 16:39:31.000 La Patilla
Jul 27, 2022 @ 16:38:07.000 Nikolas Privitera

Deborah Lew 刘子瑈
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Jul 27, 2022 @ 16:39:59.000 La Russa antiproibizionista

Jul 27, 2022 @ 16:38:35.000 Giorgio Branchesi
Jul 27, 2022 @ 16:37:39.000 A m' arcord

Jul 27, 2022 @ 16:38:26.000 FNP CISL Sicilia
Jul 27, 2022 @ 16:38:54.000 Francesco C.
Jul 27, 2022 @ 16:39:40.000 antonio astore
Jul 27, 2022 @ 16:37:44.000 ALLEGRA
Jul 27, 2022 @ 16:39:10.000   𝕷𝖔𝖗𝖉 𝖀𝖑𝖙𝖔𝖗 🛡�️�
Jul 27, 2022 @ 16:38:26.000 anita blanco
Jul 27, 2022 @ 16:39:40.000 Macchi Alberto

Jul 27, 2022 @ 16:37:27.000 mark chierici
Jul 27, 2022 @ 16:38:58.000 Mixticohiphopreggae

Jul 27, 2022 @ 16:38:35.000 Argo
Jul 27, 2022 @ 16:37:53.000 fiammetta ardita
Jul 27, 2022 @ 16:38:14.000 Jorg Schumacher

Jul 27, 2022 @ 16:31:38.000 T
Jul 27, 2022 @ 16:32:36.000 A m' arcord

Jul 27, 2022 @ 16:31:00.000 angelo dell'osso

Jul 27, 2022 @ 16:32:00.000 Walter
Jul 27, 2022 @ 16:32:31.000 ferdinandoplata@gmail.com
Jul 27, 2022 @ 16:33:13.000 Abel Hardy

Jul 27, 2022 @ 16:31:00.000 Domani

Jul 27, 2022 @ 16:33:11.000 Gazzettino vesuviano
Jul 27, 2022 @ 16:32:03.000 Claudio Gerino

Jul 27, 2022 @ 16:32:06.000 Max Argument 🏴️️️️️️🇮🇹🇬🇧🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 16:31:20.000 MC10 🇧🇷🇷🇺🇮🇳🇨🇳🇿🇦
Jul 27, 2022 @ 16:32:28.000 TeleNicosia
Jul 27, 2022 @ 16:32:03.000 Walter Sibari
Jul 27, 2022 @ 16:31:03.000 VIOLA Antifa💜
Jul 27, 2022 @ 16:32:14.000 cum
Jul 27, 2022 @ 16:31:18.000 Paolo Bersani
Jul 27, 2022 @ 16:31:27.000 Davide Massarini

Jul 27, 2022 @ 16:56:16.000 Brandt120   🇮🇹🇺🇦 ✌️
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Jul 27, 2022 @ 16:55:57.000 La Ross

Jul 27, 2022 @ 16:56:49.000 LauraC.#grazie Renzi#
Jul 27, 2022 @ 16:56:33.000 Fabian Clarck
Jul 27, 2022 @ 16:54:39.000 Elisa Zanetti🌲🌍🌌

Jul 27, 2022 @ 16:54:30.000  Mattia🏳�️� ☮
Jul 27, 2022 @ 16:55:00.000 FIOM-CGIL Bergamo
Jul 27, 2022 @ 16:56:01.000 LONE RANGER
Jul 27, 2022 @ 16:55:47.000 Ora più 5 stelle che mai!

Jul 27, 2022 @ 16:56:54.000 Luciano Tordi   🌟🌟🌟🌟🌟🏳�️�
Jul 27, 2022 @ 16:55:30.000 Raffaello Colosimo

Jul 27, 2022 @ 16:54:44.000 Belfagor
Jul 27, 2022 @ 16:54:58.000 Giuseppe Crupi 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 16:55:13.000 Claudio
Jul 27, 2022 @ 16:56:35.000 Maurizio Bastasin
Jul 27, 2022 @ 16:54:15.000 Zilippo 🇮🇹☮�️�🇺
Jul 27, 2022 @ 16:54:36.000 Yogonet Latinoamérica

Jul 27, 2022 @ 16:55:22.000 Sven Borealis   🇪🇺🇷🇺🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 16:22:48.000 Uluslararası Gençlik Forumu
Jul 27, 2022 @ 16:23:59.000 NatyMidwinter
Jul 27, 2022 @ 16:24:02.000 Claudio Gerino

Jul 27, 2022 @ 16:24:12.000 Culex Pipiens Molestus  🏴☠️
Jul 27, 2022 @ 16:22:18.000 Andrea Binda  🇩🇪🇪🇺🇮🇹🇺🇦🌻🥧🚜

Jul 27, 2022 @ 16:23:38.000 Rinascimentoromano
Jul 27, 2022 @ 16:23:08.000 Gardener

Jul 27, 2022 @ 16:21:46.000 Cinguettio18736
Jul 27, 2022 @ 16:23:25.000 ENRICO BALDUCCI
Jul 27, 2022 @ 16:23:47.000 Ringhio Lagotto Italia Viva
Jul 27, 2022 @ 16:24:26.000 silvia
Jul 27, 2022 @ 16:23:49.000 Angela Console 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 16:22:15.000 Paolo Consonni
Jul 27, 2022 @ 16:22:54.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 16:21:52.000 lia
Jul 27, 2022 @ 16:24:38.000 Notizieinunclick🔝
Jul 27, 2022 @ 16:24:46.000 Lorenzo Mondaini Brera
Jul 27, 2022 @ 16:34:52.000 Spudaiogeloion   W Z🏴☠️
Jul 27, 2022 @ 16:34:51.000 ALLEGRA
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Jul 27, 2022 @ 16:33:46.000 La Russa antiproibizionista

Jul 27, 2022 @ 16:33:24.000 Giovanna Carta
Jul 27, 2022 @ 16:36:37.000 Ermanno1901
Jul 27, 2022 @ 16:35:19.000 Enmus1
Jul 27, 2022 @ 16:35:17.000 La Russa antiproibizionista

Jul 27, 2022 @ 16:36:00.000 Odisseo

Jul 27, 2022 @ 16:36:28.000 Antonella

Jul 27, 2022 @ 16:34:22.000 Osservo, valuto...decido.
Jul 27, 2022 @ 16:35:25.000 Rino La Fox
Jul 27, 2022 @ 16:35:17.000 Antonio Plotino
Jul 27, 2022 @ 16:34:40.000 artemisia gentileschi Z
Jul 27, 2022 @ 16:36:12.000 marcello mione
Jul 27, 2022 @ 16:36:56.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 16:36:46.000 GGGG 🐼
Jul 27, 2022 @ 16:36:42.000 Roberto MerIino #il25 settembrevotoM5SeConte

Jul 27, 2022 @ 16:36:57.000 Flo Sovranista-no offese💤🇮🇹🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 16:36:56.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 16:36:57.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 16:36:50.000 Max
Jul 27, 2022 @ 16:36:51.000 Megna Donato
Jul 27, 2022 @ 16:36:55.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 16:36:55.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 16:36:54.000 informazione interno

Jul 27, 2022 @ 16:36:58.000 Giuseppe Racioppi
Jul 27, 2022 @ 16:37:00.000 Andrea Rossi_con Giorgia Meloni 🇺🇦🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 16:36:57.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 16:36:56.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 16:36:55.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 16:36:55.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 16:36:55.000 informazione interno
Jul 27, 2022 @ 16:40:04.000 Elisabetta
Jul 27, 2022 @ 16:41:02.000 NatyMidwinter
Jul 27, 2022 @ 16:41:31.000 Frank the tank
Jul 27, 2022 @ 16:43:22.000 Quintino   HCP 36.2⚪⚫ 🏌️⛳
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Jul 27, 2022 @ 16:40:00.000 Andrea Corrino
Jul 27, 2022 @ 16:41:16.000 Albertocarvani irriducibile!!
Jul 27, 2022 @ 16:40:25.000 Pezza

Jul 27, 2022 @ 16:40:28.000 marco mann #misoneista

Jul 27, 2022 @ 16:43:11.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 16:40:13.000 Ecrins   ♀ 🇫🇷🇪🇺🗻🧗🏿
Jul 27, 2022 @ 16:40:35.000 Alfredo Caputo 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 16:43:10.000 A.B.1966
Jul 27, 2022 @ 16:41:17.000 Lollobastardo

Jul 27, 2022 @ 16:43:04.000 gab_si
Jul 27, 2022 @ 16:43:20.000 Massimo D'Antoni
Jul 27, 2022 @ 16:42:15.000 Dexter Il Risolutore
Jul 27, 2022 @ 16:43:30.000 Giovanni Cardellini
Jul 27, 2022 @ 16:45:01.000 claudio masi
Jul 27, 2022 @ 16:45:02.000 SciscianoNotizie Official

Jul 27, 2022 @ 16:44:14.000 Ecrins   ♀ 🇫🇷🇪🇺🗻🧗🏿

Jul 27, 2022 @ 16:44:07.000 Franco66
Jul 27, 2022 @ 16:44:22.000 cum
Jul 27, 2022 @ 16:45:04.000 Luciano Romeo

Jul 27, 2022 @ 16:45:46.000 stefy trebbi
Jul 27, 2022 @ 16:45:49.000 Girolamo
Jul 27, 2022 @ 16:44:16.000 RlCKl 🤌💛🖤
Jul 27, 2022 @ 16:43:41.000 Silvanella
Jul 27, 2022 @ 16:46:11.000 Elisa Checcaglini

Jul 27, 2022 @ 16:44:53.000 Arkantos vede tutto

Jul 27, 2022 @ 16:44:14.000 sepilli55
Jul 27, 2022 @ 16:44:12.000 Ventesimo Secolo  2050  C.N.F.⭐⭐⭐⭐⭐ 🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 16:45:19.000 putiniana tutta tana
Jul 27, 2022 @ 16:25:27.000 Emanuele676
Jul 27, 2022 @ 16:27:41.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 27, 2022 @ 16:26:02.000 Anna Z.
Jul 27, 2022 @ 16:25:35.000 Rinascimentoromano



Untitled discover search

Pagina 2566

Jul 27, 2022 @ 16:27:02.000 Saverio Renzi

Jul 27, 2022 @ 16:27:35.000 Kulturjam.it
Jul 27, 2022 @ 16:26:46.000 TrendRadars
Jul 27, 2022 @ 16:24:57.000 Gabriella de Marco della Porta
Jul 27, 2022 @ 16:27:27.000 ondy ☮�️�
Jul 27, 2022 @ 16:26:16.000 Francesco
Jul 27, 2022 @ 16:27:40.000 La Manci 6.1 🤌🤌🤌🤌🤌🤌💤🎾♈🌷🐱🐶
Jul 27, 2022 @ 16:27:26.000 Massimo Tedio
Jul 27, 2022 @ 16:25:52.000 lupo sabina
Jul 27, 2022 @ 16:25:35.000 Magy 🌻
Jul 27, 2022 @ 16:27:36.000 Nico
Jul 27, 2022 @ 16:26:17.000 Lilly 🇮🇹🇪🇺🇺🇸

Jul 27, 2022 @ 16:26:59.000 TEUFELSPUR
Jul 27, 2022 @ 16:25:48.000 Vincenzo Barone
Jul 27, 2022 @ 16:28:41.000 conteoliver53
Jul 27, 2022 @ 16:28:39.000 Aurelio Mazza

Jul 27, 2022 @ 16:28:24.000 Crescentino Bosco

Jul 27, 2022 @ 16:28:40.000 Elisa P. Barrett
Jul 27, 2022 @ 16:27:47.000 Fausto Magi
Jul 27, 2022 @ 16:30:44.000 Enrico Coltri    🇮🇹🇪🇺 🏳�️�🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 16:30:14.000 Anselmo Del Duca

Jul 27, 2022 @ 16:30:01.000 Andrea Corrino
Jul 27, 2022 @ 16:27:49.000 Simona Urso🤌777

Jul 27, 2022 @ 16:29:05.000 Carsfield ©
Jul 27, 2022 @ 16:29:11.000 Han Skelsen
Jul 27, 2022 @ 16:30:26.000 elly

Jul 27, 2022 @ 16:28:10.000 Peter G. Spengler
Jul 27, 2022 @ 16:30:17.000 SOLCALIENTE@SOLCALIENTE3
Jul 27, 2022 @ 16:27:42.000 cesare pavin

Jul 27, 2022 @ 16:29:56.000 The Boney Queen of Nowhere

Jul 27, 2022 @ 16:29:09.000 Mr.Wolf  -  - The Revenge🇪🇺 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 16:49:11.000 Albertocarvani irriducibile!!
Jul 27, 2022 @ 16:51:38.000 Rino Pappalettera
Jul 27, 2022 @ 16:50:47.000 ilGiornale
Jul 27, 2022 @ 16:50:34.000 Ritesh Lamichhane
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Jul 27, 2022 @ 16:50:29.000 Massimiliano

Jul 27, 2022 @ 16:49:43.000 Riccardo Cappellin
Jul 27, 2022 @ 16:51:45.000 gralbertazzi

Jul 27, 2022 @ 16:50:21.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 27, 2022 @ 16:50:16.000 Ele
Jul 27, 2022 @ 16:50:01.000 La Verità
Jul 27, 2022 @ 16:49:57.000 Mélenchon d'Italia

Jul 27, 2022 @ 16:51:09.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ

Jul 27, 2022 @ 16:49:20.000 Francesco
Jul 27, 2022 @ 16:50:11.000 La Notizia
Jul 27, 2022 @ 16:51:49.000 PoliticallyIncorrect
Jul 27, 2022 @ 16:53:38.000 Andrea  Urso

Jul 27, 2022 @ 16:53:33.000 felice infante

Jul 27, 2022 @ 16:52:32.000 0ptimusprimeio

Jul 27, 2022 @ 16:53:55.000 0ptimusprimeio

Jul 27, 2022 @ 16:53:02.000 sonia betz

Jul 27, 2022 @ 16:53:18.000 мαяcσ 🚬
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Jul 27, 2022 @ 16:51:58.000 Stefano R. ♏
Jul 27, 2022 @ 16:53:21.000 Teddy BAGPIPE🚩

Jul 27, 2022 @ 16:52:20.000 Il Riformista
Jul 27, 2022 @ 16:52:14.000 Gioacchino
Jul 27, 2022 @ 16:52:29.000 chiara

Jul 27, 2022 @ 16:53:02.000 Pietro Busacca #ItaliaViva ex#facciamorete
Jul 27, 2022 @ 16:53:53.000 Pellegrin Michel
Jul 27, 2022 @ 16:53:09.000 marcello zanna
Jul 27, 2022 @ 16:51:58.000 Luke Giovagnoni

Jul 27, 2022 @ 16:52:31.000 La Ross
Jul 27, 2022 @ 16:53:56.000 Glover
Jul 27, 2022 @ 16:54:12.000 barti m.angaran
Jul 27, 2022 @ 16:52:25.000 Belfagor
Jul 27, 2022 @ 16:52:39.000 carlo gabrielli
Jul 27, 2022 @ 17:25:34.000 CaGi #IoSonoAntifascista
Jul 27, 2022 @ 17:26:41.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 17:25:45.000 Jorge Trimy

Jul 27, 2022 @ 17:27:06.000 Lady Rosmarino
Jul 27, 2022 @ 17:26:14.000 Luciano Bove

Jul 27, 2022 @ 17:25:34.000 L'Unione Popolare

Jul 27, 2022 @ 17:25:40.000 Leonardo Dorini
Jul 27, 2022 @ 17:25:46.000 Loredana
Jul 27, 2022 @ 17:27:12.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 27, 2022 @ 17:26:01.000 Antonino Attinasi
Jul 27, 2022 @ 17:25:21.000 Charles de Batz de Castelmore - Conte d'Artagnan

Jul 27, 2022 @ 17:26:12.000 Bruno Felli
Jul 27, 2022 @ 17:27:19.000 ettore
Jul 27, 2022 @ 17:26:24.000 Serious  Luca 💣 🕶️

Jul 27, 2022 @ 17:26:09.000 Camp19ni ❤�️�

Jul 27, 2022 @ 17:26:11.000 Kobayashi Maru
Jul 27, 2022 @ 17:26:48.000 Franco Zerlenga
Jul 27, 2022 @ 17:28:44.000 Giuseppe
Jul 27, 2022 @ 17:28:22.000 Saverio Mascolo
Jul 27, 2022 @ 17:27:48.000 maria
Jul 27, 2022 @ 17:27:48.000 Mario Lavezzi
Jul 27, 2022 @ 17:28:10.000 Pitwalk
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Jul 27, 2022 @ 17:28:24.000 Felicia Vidan
Jul 27, 2022 @ 17:29:25.000 Thinking
Jul 27, 2022 @ 17:29:02.000 A m' arcord
Jul 27, 2022 @ 17:29:27.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�

Jul 27, 2022 @ 17:29:28.000 Gianpaolo Spedicato 🇺🇦🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 17:29:09.000 Umberto Genovese
Jul 27, 2022 @ 17:27:24.000 Laura Baglioni #quellarobalì😜
Jul 27, 2022 @ 17:29:33.000 Gio  resistenza🇮🇹🇻🇪
Jul 27, 2022 @ 17:28:31.000 titti tummino 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 17:29:21.000 andrew sword
Jul 30, 2022 @ 18:52:08.000 GiuPe
Jul 30, 2022 @ 18:53:38.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
Jul 30, 2022 @ 18:55:31.000 Maurice Garran
Jul 30, 2022 @ 18:51:31.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 18:51:11.000 Salvatore Giampiccol
Jul 30, 2022 @ 18:49:03.000 SaSi

Jul 30, 2022 @ 18:53:12.000 Manuel
Jul 30, 2022 @ 18:54:17.000 Stefano Ventura  🏴☠️

Jul 30, 2022 @ 18:51:57.000 Filippo Sardone
Jul 30, 2022 @ 18:53:45.000 A m' arcord

Jul 30, 2022 @ 18:54:31.000 Lucawool  Z🏴☠️
Jul 30, 2022 @ 18:49:13.000 Zothy
Jul 30, 2022 @ 18:51:35.000 antonino billè
Jul 30, 2022 @ 18:51:37.000 KSB
Jul 30, 2022 @ 18:54:21.000 Battista Tiddia
Jul 30, 2022 @ 18:50:35.000 Battista Tiddia

Jul 30, 2022 @ 18:53:21.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 18:51:20.000 Il Distruttore di Mondi

Jul 30, 2022 @ 18:13:30.000 meloman
Jul 30, 2022 @ 18:14:02.000 Massimiliano Bonomi
Jul 30, 2022 @ 18:14:55.000 Daniele Delbene
Jul 30, 2022 @ 18:15:28.000 Kapuzinski
Jul 30, 2022 @ 18:13:44.000 zacksit  stay human🇪🇺🇺🇦🇪🇺😷
Jul 30, 2022 @ 18:16:08.000 Galois 🇪🇺🇺🇦
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Jul 30, 2022 @ 18:14:31.000 Cassandra.Grumpy
Jul 30, 2022 @ 18:16:17.000 LucianaPaoli
Jul 30, 2022 @ 18:15:01.000 Davide Vecchi
Jul 30, 2022 @ 18:14:42.000   sorcio tre🇦🇷🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 18:14:21.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 18:14:30.000 Bread Giuseppe

Jul 30, 2022 @ 18:14:05.000 luisa maccari
Jul 30, 2022 @ 18:12:39.000 alberto galli

Jul 30, 2022 @ 19:07:58.000  🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇪🇸🇺🇸
Jul 30, 2022 @ 19:05:07.000 pierfelice licitra
Jul 30, 2022 @ 19:08:40.000 Iob Paolo
Jul 30, 2022 @ 19:09:07.000 riccardo bonacina
Jul 30, 2022 @ 19:05:54.000 SilviaAM⚓️
Jul 30, 2022 @ 19:06:27.000 Roberta
Jul 30, 2022 @ 19:08:38.000 A m' arcord

Jul 30, 2022 @ 19:06:31.000 DUBITO
Jul 30, 2022 @ 19:09:01.000 antonio giannini
Jul 30, 2022 @ 19:08:18.000 Cesare Bacchione

Jul 30, 2022 @ 19:04:34.000 Langer Speck
Jul 30, 2022 @ 19:05:46.000 Ni Macron Ni le Pen 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 19:05:46.000 Lorenzo Ciorcalo
Jul 30, 2022 @ 19:05:43.000 Carlo Lovotti

Jul 30, 2022 @ 19:06:26.000 FILOPUTIN. CERCO CAVALIERE NERO AMMAZZA D
Jul 30, 2022 @ 19:06:56.000 Gianni 🇪🇪🌍🇮🇹✋🏻🍷🍕🍝✈�️�♈�️�🌶🍔⚽�️�
Jul 30, 2022 @ 19:07:00.000 Giuseppe Busacca
Jul 30, 2022 @ 19:08:12.000 Luca Bergamaschi
Jul 30, 2022 @ 19:04:12.000 zillo de zilli
Jul 30, 2022 @ 19:14:05.000 Frankenstein7
Jul 30, 2022 @ 19:14:12.000 Zarathustra
Jul 30, 2022 @ 19:12:25.000 Sarah Ilych
Jul 30, 2022 @ 19:10:00.000 Michel Mathiou
Jul 30, 2022 @ 19:09:10.000 Tony Litty      🐸 🐸 ᛗ ᛟ ᚱ ᛏ ᛖ

Jul 30, 2022 @ 19:11:00.000 Carlo Lovotti
Jul 30, 2022 @ 19:09:48.000 fabio56
Jul 30, 2022 @ 19:09:30.000 Laura Roncoli
Jul 30, 2022 @ 19:11:13.000 Gustavo David - Le post d'Hugin et Munin.
Jul 30, 2022 @ 19:10:23.000 Franco
Jul 30, 2022 @ 19:11:05.000 valentim pinto
Jul 30, 2022 @ 19:12:27.000 Sandra Castelli
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Jul 30, 2022 @ 19:12:08.000 Luisa Cerutti

Jul 30, 2022 @ 19:10:00.000 El Político
Jul 30, 2022 @ 19:12:07.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!
Jul 30, 2022 @ 19:11:29.000 Giuseppe Napolitano
Jul 30, 2022 @ 19:11:48.000 Salvatore Giampiccol
Jul 30, 2022 @ 19:09:51.000 Teresa Caterino
Jul 30, 2022 @ 18:20:45.000 Francesco Effe
Jul 30, 2022 @ 18:20:49.000 Papy Jack  🇷🇺🇫🇷
Jul 30, 2022 @ 18:20:19.000 gustave21
Jul 30, 2022 @ 18:18:38.000 Rosa Maria L.
Jul 30, 2022 @ 18:17:35.000 Anubi

Jul 30, 2022 @ 18:19:11.000 maddavvero

Jul 30, 2022 @ 18:18:54.000 Sandra

Jul 30, 2022 @ 18:17:31.000 andrea pizzi
Jul 30, 2022 @ 18:19:08.000 carlo

Jul 30, 2022 @ 18:20:15.000 andrea pizzi

Jul 30, 2022 @ 18:19:41.000 A S🇮🇹🇷🇺💙🌋 🌋💙🇷🇺🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 18:17:39.000 Milo #UEforUkraineFREE🇮🇹🇪🇺🌈 🏁

Jul 30, 2022 @ 18:20:45.000 Farista
Jul 30, 2022 @ 18:17:58.000 Piel Divina #BellaCiao #iostoconmimmolucano
Jul 30, 2022 @ 18:19:36.000 Romy
Jul 30, 2022 @ 18:17:28.000 diego longobardi ♥ ♠ 🤌📕💝🔱💬🇮🇹 ⬛
Jul 30, 2022 @ 18:21:05.000 antonio murgia.

Jul 30, 2022 @ 18:18:06.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧

Jul 30, 2022 @ 18:45:17.000  Maria ╰☆╮ ╰☆╮
Jul 30, 2022 @ 18:47:14.000 El Politidog
Jul 30, 2022 @ 18:46:29.000 ortyz
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Jul 30, 2022 @ 18:47:39.000 Romina
Jul 30, 2022 @ 18:48:14.000 ginevra
Jul 30, 2022 @ 18:46:03.000 Barython
Jul 30, 2022 @ 18:48:44.000 Miss Pikachu 🖤💛
Jul 30, 2022 @ 18:48:25.000 Il Distruttore di Mondi
Jul 30, 2022 @ 18:45:22.000 CESARE INVICTUS
Jul 30, 2022 @ 18:45:52.000 Carlo
Jul 30, 2022 @ 18:47:22.000 KSB

Jul 30, 2022 @ 18:48:52.000 Fraschini Maurizio 🇮🇹🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 18:48:31.000 Nicola Arcuri ☮️
Jul 30, 2022 @ 18:47:18.000 Greco 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 18:48:14.000 Andrea Pellicani

Jul 30, 2022 @ 18:25:20.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 18:24:05.000 Alexanderxxviii
Jul 30, 2022 @ 18:25:10.000 Nicodemo C-
Jul 30, 2022 @ 18:21:07.000 Giovanni Jacini
Jul 30, 2022 @ 18:27:09.000 Gli Stati Generali
Jul 30, 2022 @ 18:25:44.000 Alessia
Jul 30, 2022 @ 18:26:09.000 Devilman👹⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 30, 2022 @ 18:23:25.000 Fausto Gasparroni
Jul 30, 2022 @ 18:24:01.000 carmine brancaglione☮️
Jul 30, 2022 @ 18:22:45.000 fabio56
Jul 30, 2022 @ 18:25:53.000 Francesco Balducci
Jul 30, 2022 @ 18:21:18.000 Fabrynet
Jul 30, 2022 @ 18:23:32.000 enzotweet

Jul 30, 2022 @ 18:22:04.000 Mike "Mish" Shedlock
Jul 30, 2022 @ 18:22:59.000 Riccarda Mariani
Jul 30, 2022 @ 18:25:45.000 L’ELMO DI SCIPIO

Jul 30, 2022 @ 18:22:35.000 Eden
Jul 30, 2022 @ 18:28:39.000 Michele Rinella
Jul 30, 2022 @ 18:31:40.000 Maria Teresa# V_V
Jul 30, 2022 @ 18:33:26.000 Conxa Parramon💙💛
Jul 30, 2022 @ 18:28:12.000 paoloba
Jul 30, 2022 @ 18:32:50.000 Michele Casalino
Jul 30, 2022 @ 18:27:09.000 Lauretana
Jul 30, 2022 @ 18:29:54.000 marcomcs9
Jul 30, 2022 @ 18:31:50.000 Enrico Farabollini

Jul 30, 2022 @ 18:32:16.000 IoVengoDallaLuna
Jul 30, 2022 @ 18:30:48.000 alessandro dell'anna

Jul 30, 2022 @ 18:28:31.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 18:31:10.000 La Rosa del Deserto 🇮🇹🇷🇺🐝💤
Jul 30, 2022 @ 18:31:00.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺
Jul 30, 2022 @ 18:33:03.000 Dan Marino Angedras
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Jul 30, 2022 @ 18:28:03.000 Tommaso
Jul 30, 2022 @ 18:30:09.000 Macigno  🏳�️�
Jul 30, 2022 @ 18:30:57.000 antonio giannini
Jul 30, 2022 @ 18:31:49.000 Ultimo Dei Fessi
Jul 30, 2022 @ 18:56:27.000 Holger Schindler
Jul 30, 2022 @ 18:58:42.000 Franco Zerlenga

Jul 30, 2022 @ 18:57:50.000 MollyB
Jul 30, 2022 @ 18:55:44.000 McNab
Jul 30, 2022 @ 18:56:26.000 IL TEMPO
Jul 30, 2022 @ 18:59:07.000 Meglio Notizie
Jul 30, 2022 @ 18:57:53.000 FRANCO BALDI MERILDI
Jul 30, 2022 @ 18:56:20.000 Stefano PAFFETTI
Jul 30, 2022 @ 18:57:08.000 Ylmz sdt
Jul 30, 2022 @ 19:00:08.000 ilPopolo
Jul 30, 2022 @ 18:56:56.000 raffaella
Jul 30, 2022 @ 18:57:59.000 Paolo Fabbrini 🇪🇺🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 18:59:17.000 giordano
Jul 30, 2022 @ 18:59:41.000 Roberto Papa

Jul 30, 2022 @ 19:03:47.000 Loïc Andreoni
Jul 30, 2022 @ 19:03:18.000 OOᒪᑌᑕᗩ ᗷ ᗰ🖤
Jul 30, 2022 @ 19:04:01.000 ginevra

Jul 30, 2022 @ 19:00:17.000 Atzeni Antonio
Jul 30, 2022 @ 19:01:11.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 19:03:50.000 Manuela
Jul 30, 2022 @ 19:00:14.000 Richard M. Saglimbene
Jul 30, 2022 @ 19:03:25.000 Franco Zerlenga
Jul 30, 2022 @ 19:01:32.000 Salvatore Giampiccol
Jul 30, 2022 @ 19:00:18.000 T Vieira
Jul 30, 2022 @ 19:04:09.000 A.Q. Carboni 🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 30, 2022 @ 19:01:13.000 Daniela Grancini
Jul 30, 2022 @ 19:01:39.000 maur otto
Jul 30, 2022 @ 19:02:25.000 sandroz
Jul 30, 2022 @ 19:02:30.000 Walter Galleni
Jul 30, 2022 @ 19:02:12.000 ginevra
Jul 30, 2022 @ 19:01:25.000 Roberta
Jul 30, 2022 @ 19:00:24.000 Francesca Romana
Jul 30, 2022 @ 19:02:45.000 LEMARCHAND
Jul 30, 2022 @ 19:02:05.000 Richard M. Saglimbene

Jul 30, 2022 @ 18:34:28.000 Francesco D'Angelo
Jul 30, 2022 @ 18:33:48.000 veronica rossetto
Jul 30, 2022 @ 18:37:31.000 Massimiliano Dolce
Jul 30, 2022 @ 18:35:23.000 Fabio Baldelli
Jul 30, 2022 @ 18:36:42.000 Marlin Maria
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Jul 30, 2022 @ 18:37:33.000 Samnium
Jul 30, 2022 @ 18:36:24.000 patrizia molina
Jul 30, 2022 @ 18:36:24.000 Stelio Bonsegna
Jul 30, 2022 @ 18:34:41.000 Ariela 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 18:39:13.000 Ariela 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 18:33:43.000 Stephan 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 18:35:44.000 Luca
Jul 30, 2022 @ 18:34:30.000 pensiero pungente
Jul 30, 2022 @ 18:37:41.000 stefano

Jul 30, 2022 @ 18:34:04.000 luisa maccari

Jul 30, 2022 @ 18:33:58.000 meloman

Jul 30, 2022 @ 18:37:41.000 Agencia ANSA
Jul 30, 2022 @ 18:38:13.000 Francesco Miranda
Jul 30, 2022 @ 18:38:12.000 Agenzia VISTA
Jul 30, 2022 @ 18:39:27.000 Valeria S.
Jul 30, 2022 @ 18:41:10.000 Daniel Lacalle
Jul 30, 2022 @ 18:39:59.000 Andrea
Jul 30, 2022 @ 18:45:08.000 Lauro Valentino
Jul 30, 2022 @ 18:41:10.000 ElSeñorPerez 🏖🔴⚫️
Jul 30, 2022 @ 18:44:03.000 soundengeneer
Jul 30, 2022 @ 18:44:55.000 SaSi

Jul 30, 2022 @ 18:44:34.000 Daniel Lacalle
Jul 30, 2022 @ 18:40:25.000 Claudio Di Paolo

Jul 30, 2022 @ 18:44:33.000 Magnus Max

Jul 30, 2022 @ 18:42:12.000 James Fortuna

Jul 30, 2022 @ 18:44:36.000 ∫|λ --- --. .. -.-.³|d-.-.  ∞◀️

Jul 30, 2022 @ 18:41:24.000 Marco Corrado

Jul 30, 2022 @ 18:42:58.000 Riccardo B.
Jul 30, 2022 @ 18:44:04.000 Giuseppe Pellegrino🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 18:41:25.000 Marco Corrado
Jul 30, 2022 @ 18:42:06.000 osservo

Jul 31, 2022 @ 10:57:35.000 Ottavio Brambilla
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Jul 31, 2022 @ 10:55:56.000 maurotelli
Jul 31, 2022 @ 10:57:52.000 checchina
Jul 31, 2022 @ 10:57:13.000 Stefania
Jul 31, 2022 @ 10:57:35.000 Andrea Rossi_con Giorgia Meloni 🇺🇦🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 10:58:20.000 luann

Jul 31, 2022 @ 10:55:24.000 Lucillola

Jul 31, 2022 @ 10:57:13.000 Debra C
Jul 31, 2022 @ 10:58:18.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Jul 31, 2022 @ 10:57:05.000 Emanuele Besi 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 10:55:58.000 Maioboh…
Jul 31, 2022 @ 10:57:07.000 G B
Jul 31, 2022 @ 11:10:17.000 Fort

Jul 31, 2022 @ 11:10:34.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 31, 2022 @ 11:08:56.000 LollaPi
Jul 31, 2022 @ 11:11:09.000 Danny Brown
Jul 31, 2022 @ 11:10:32.000 Nunzia Chirullo
Jul 31, 2022 @ 11:09:13.000 Tranchifunky
Jul 31, 2022 @ 11:09:17.000 Beatrice
Jul 31, 2022 @ 11:10:24.000 Alessandro Patrignan
Jul 31, 2022 @ 11:11:07.000 Ninco Nanco
Jul 31, 2022 @ 11:11:17.000 Alessandro Bezzetto
Jul 31, 2022 @ 11:09:47.000 autonomia_op
Jul 31, 2022 @ 11:10:06.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Jul 31, 2022 @ 11:10:24.000 Piero_4 #2050
Jul 31, 2022 @ 10:44:12.000 Alfred Camp
Jul 31, 2022 @ 10:43:23.000 Spinosauro
Jul 31, 2022 @ 10:44:14.000 Guido
Jul 31, 2022 @ 10:44:05.000 Ale |Z| 🤌🇷🇺
Jul 31, 2022 @ 10:44:35.000 The Passenger
Jul 31, 2022 @ 10:44:41.000 Peter Gomez

Jul 31, 2022 @ 10:45:58.000 ivo camicioli
Jul 31, 2022 @ 10:45:28.000 lebb

Jul 31, 2022 @ 10:43:39.000 claudio
Jul 31, 2022 @ 10:43:43.000 pasquino
Jul 31, 2022 @ 10:44:36.000 Gaetano Rossini

Jul 31, 2022 @ 10:43:04.000 Abo Canci
Jul 31, 2022 @ 10:45:09.000 graziano tortelli



Untitled discover search

Pagina 2576

Jul 31, 2022 @ 10:45:48.000 nino casella
Jul 31, 2022 @ 10:43:55.000 informazione interno

Jul 31, 2022 @ 10:52:51.000 Debra C
Jul 31, 2022 @ 10:54:18.000 Eugenio (Nuovo Account X Sospensione )🤕
Jul 31, 2022 @ 10:54:13.000 r.montagnapelliciari V
Jul 31, 2022 @ 10:53:29.000 Mario Seminerio
Jul 31, 2022 @ 10:52:55.000 Elia Modugno
Jul 31, 2022 @ 10:51:36.000 Giuseppe
Jul 31, 2022 @ 10:53:04.000 Giannandrea Dagnino

Jul 31, 2022 @ 10:52:08.000 Sempreinviaggio

Jul 31, 2022 @ 10:51:32.000 LoredanaMarone
Jul 31, 2022 @ 10:52:59.000 Donato Robilotta
Jul 31, 2022 @ 10:53:58.000 guercio d'ancona (sez. cattivi senza bandierine)
Jul 31, 2022 @ 10:53:59.000 Cecilia 5🌟
Jul 31, 2022 @ 10:54:20.000 Alex68

Jul 31, 2022 @ 10:53:35.000 Semper Indomitus #TruthSoldier
Jul 31, 2022 @ 10:53:21.000 Ross 🖤💙
Jul 31, 2022 @ 10:52:22.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Jul 31, 2022 @ 11:05:49.000 Enrico Maria Lamoretti
Jul 31, 2022 @ 11:06:27.000 La vita è bella

Jul 31, 2022 @ 11:04:01.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 31, 2022 @ 11:05:38.000 Alessandro Patrignan
Jul 31, 2022 @ 11:05:48.000 Nadia
Jul 31, 2022 @ 11:04:34.000 RobertoCosta
Jul 31, 2022 @ 11:05:41.000 Fabius Dieciscudi   ♱🇮🇹🇫🇷
Jul 31, 2022 @ 11:05:33.000 Grand Battery

Jul 31, 2022 @ 11:06:42.000 mariateresa “di riserva” . ⚔️ 🐈🐕🐎
Jul 31, 2022 @ 11:06:57.000 Antonio Scarcelli
Jul 31, 2022 @ 11:06:37.000 SoloScienzaeTecnologia    🇪🇺🇮🇹🇧🇻🇲🇫

Jul 31, 2022 @ 11:05:27.000 carlac
Jul 31, 2022 @ 11:05:12.000 Marilena
Jul 31, 2022 @ 11:04:00.000 tiziana
Jul 31, 2022 @ 11:07:37.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:07:28.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:07:35.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:07:37.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:07:31.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:07:36.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:07:34.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:07:34.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:07:29.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:07:35.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:07:36.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:07:27.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
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Jul 31, 2022 @ 11:07:12.000 Rossella
Jul 31, 2022 @ 11:07:37.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:07:28.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:07:33.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:07:28.000 Giank-deR 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:07:43.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠
Jul 31, 2022 @ 11:08:39.000 Domenico
Jul 31, 2022 @ 11:08:00.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:08:00.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:07:39.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:08:27.000 Nadia
Jul 31, 2022 @ 11:07:52.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:07:38.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:07:48.000 carmine brancaglione☮️
Jul 31, 2022 @ 11:07:39.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 11:08:20.000 Andrea Bosio
Jul 31, 2022 @ 11:08:01.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:07:38.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:07:59.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 10:48:42.000 Francesca Barraco # sardinantifascistanolega🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 10:46:13.000 Vincenzo Amatruda
Jul 31, 2022 @ 10:46:52.000 Ignatz Mouse 🌷
Jul 31, 2022 @ 10:46:01.000 Enzo
Jul 31, 2022 @ 10:48:25.000 LollaPi
Jul 31, 2022 @ 10:48:09.000 Spartaco
Jul 31, 2022 @ 10:48:24.000 Massimiliano Turcati
Jul 31, 2022 @ 10:48:26.000 Mario Valentini
Jul 31, 2022 @ 10:46:50.000 Nathalie Martin
Jul 31, 2022 @ 10:46:43.000 Angelo Russo( )⧖ 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 10:47:56.000 enrico m.

Jul 31, 2022 @ 10:51:31.000 Cerco Offro Lavoro
Jul 31, 2022 @ 10:51:06.000 cnitalia

Jul 31, 2022 @ 10:49:25.000 Giusi Savarino
Jul 31, 2022 @ 10:51:18.000 carmine brancaglione☮️
Jul 31, 2022 @ 10:49:56.000 fabry66
Jul 31, 2022 @ 10:49:31.000 marco travan

Jul 31, 2022 @ 10:49:00.000 Internationalist Communist Union (ICU)
Jul 31, 2022 @ 10:49:08.000 chiara S
Jul 31, 2022 @ 10:50:26.000 Ignatz Mouse 🌷
Jul 31, 2022 @ 10:50:53.000 maxmix

Jul 31, 2022 @ 10:49:23.000
Jul 31, 2022 @ 10:49:57.000 Riccardo Fontana
Jul 31, 2022 @ 10:50:21.000 Marcello Tommasini
Jul 31, 2022 @ 10:49:16.000 Cinzia

Annarosa ن
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Jul 31, 2022 @ 10:49:01.000 Loki
Jul 31, 2022 @ 10:50:34.000 franca favaro 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 10:50:13.000 Lorenzo
Jul 31, 2022 @ 10:49:29.000 Alex P.
Jul 31, 2022 @ 11:01:22.000 Hildy Burns

Jul 31, 2022 @ 10:59:42.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 31, 2022 @ 11:01:07.000 Usergiorgio
Jul 31, 2022 @ 10:58:45.000 Fabio Lisci
Jul 31, 2022 @ 11:01:52.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 31, 2022 @ 11:00:27.000 Bradley Cooperlo

Jul 31, 2022 @ 11:00:32.000 libyant

Jul 31, 2022 @ 11:01:31.000 Leonardo Floridia
Jul 31, 2022 @ 11:01:30.000 Ernő Nemecsek
Jul 31, 2022 @ 11:00:57.000 Lor Bar Exit Liberta'🇮🇪💛
Jul 31, 2022 @ 10:59:22.000 Marisa

Jul 31, 2022 @ 11:01:08.000 Guglielmo Marchesi
Jul 31, 2022 @ 11:00:07.000 Dome Buratti
Jul 31, 2022 @ 11:01:37.000 MICHELE M.

Jul 31, 2022 @ 11:01:54.000 Fabrizio Roccia

Jul 31, 2022 @ 11:02:40.000 Fabrizio Roccia
Jul 31, 2022 @ 11:02:01.000 Michele
Jul 31, 2022 @ 11:02:13.000 gigiromano
Jul 31, 2022 @ 11:03:29.000 Ludovyca

Jul 31, 2022 @ 11:03:58.000 Poli
Jul 31, 2022 @ 11:03:11.000 Davide

Jul 31, 2022 @ 11:02:12.000 Maria Grazia F.
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Jul 31, 2022 @ 11:03:41.000 anastasiodelia73@g mail. com

Jul 31, 2022 @ 11:03:09.000 Mario Caporali
Jul 31, 2022 @ 11:03:29.000 Valter Barosso
Jul 31, 2022 @ 11:03:30.000 LucaEgitto

Jul 31, 2022 @ 11:03:07.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 11:02:53.000 Luciano Quatrida
Jul 31, 2022 @ 11:03:35.000 Business Community
Jul 31, 2022 @ 11:12:03.000 Major Tom
Jul 31, 2022 @ 11:12:27.000 Milena
Jul 31, 2022 @ 11:11:21.000 Giovinca Pasto
Jul 31, 2022 @ 11:12:27.000 Agenzia Agenpress.it
Jul 31, 2022 @ 11:12:48.000 Il Distruttore di Mondi
Jul 31, 2022 @ 11:12:34.000 Raider Trader
Jul 31, 2022 @ 11:12:25.000 SIVA-SCIVA-SHIVA

Jul 31, 2022 @ 11:12:04.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 31, 2022 @ 11:12:40.000 GiovanniSaliciNet Editore - notizieTraLeRIVE ...
Jul 31, 2022 @ 11:13:27.000 Aury53
Jul 31, 2022 @ 11:14:13.000 emilio
Jul 31, 2022 @ 11:11:56.000 maurizio sala
Jul 31, 2022 @ 11:12:23.000 tiziana
Jul 31, 2022 @ 11:13:17.000 gestiscilansia
Jul 31, 2022 @ 11:12:13.000 redrose67

Jul 31, 2022 @ 11:14:57.000 Giuliano Lancioni
Jul 31, 2022 @ 11:15:32.000 Major Tom
Jul 31, 2022 @ 11:15:20.000 orsetto di gimmi
Jul 31, 2022 @ 11:16:08.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃

Jul 31, 2022 @ 11:16:29.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 31, 2022 @ 11:15:45.000 michele1vsenio
Jul 31, 2022 @ 11:16:13.000 Luca De Napoli
Jul 31, 2022 @ 11:15:14.000 68ttino

Jul 31, 2022 @ 11:14:47.000 Luca Ricci🇪🇺🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 11:14:37.000 Maddalena Bettanesi
Jul 31, 2022 @ 11:16:46.000 Alessandro Bezzetto
Jul 31, 2022 @ 11:16:43.000 Massimo Fiorini
Jul 31, 2022 @ 11:16:18.000 Minótauros
Jul 31, 2022 @ 11:15:53.000 Grande Menzogna
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Jul 31, 2022 @ 11:15:52.000 La misantropa distratta ma non troppo
Jul 31, 2022 @ 18:32:32.000 The guy from Belgium
Jul 31, 2022 @ 18:32:11.000 Fede

Jul 31, 2022 @ 18:33:28.000 apelle
Jul 31, 2022 @ 18:33:32.000 Vikingtips
Jul 31, 2022 @ 18:31:40.000 massimofr
Jul 31, 2022 @ 18:33:30.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Jul 31, 2022 @ 18:30:14.000 Alberto G
Jul 31, 2022 @ 18:30:10.000 Gallo Marcello #facciamorete

Jul 31, 2022 @ 18:32:23.000 JIT2
Jul 31, 2022 @ 18:30:46.000 WhatsUpLA

Jul 31, 2022 @ 18:31:23.000 Слава !🇺🇦 ✊🇵🇱🇪🇪🇱🇹🇱🇻🇨🇿🇸🇰🇺🇸🇬🇧🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 18:30:36.000 Stefano Collinelli   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 18:32:38.000 Leon de Pastiera
Jul 31, 2022 @ 18:33:21.000 Woodstock

Jul 31, 2022 @ 18:49:01.000 Alessandro
Jul 31, 2022 @ 18:48:18.000 Chalcedon

Jul 31, 2022 @ 18:48:49.000 L'Unione Popolare
Jul 31, 2022 @ 18:46:07.000 El Independiente
Jul 31, 2022 @ 18:50:41.000 Angelo Ferdinandi
Jul 31, 2022 @ 18:50:02.000 GUCCI777
Jul 31, 2022 @ 18:45:35.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 31, 2022 @ 18:47:03.000 rebelot
Jul 31, 2022 @ 18:46:06.000 Barbara Carazzolo
Jul 31, 2022 @ 18:47:50.000 LukeMorris #anti-populista
Jul 31, 2022 @ 18:45:17.000 Around World journal

Jul 31, 2022 @ 18:50:16.000 Seiano_ritorna_finalmente
Jul 31, 2022 @ 18:50:47.000 Isabella 69
Jul 31, 2022 @ 18:47:22.000 carloranocchia
Jul 31, 2022 @ 18:49:12.000 daniele 1992

Jul 31, 2022 @ 18:47:42.000 Angela Maria

Jul 31, 2022 @ 18:49:50.000 OrNella⭐
Jul 31, 2022 @ 18:48:31.000  Giandorico Bonfranceschi 🇮🇹 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 17:47:37.000 Sabry II
Jul 31, 2022 @ 17:46:07.000 Pino Costanzo
Jul 31, 2022 @ 17:46:50.000 Vink Frank
Jul 31, 2022 @ 17:48:00.000 Paolo Roma
Jul 31, 2022 @ 17:45:03.000 Ettore Amoretti
Jul 31, 2022 @ 17:45:49.000 Le Figaro Inter
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Jul 31, 2022 @ 17:47:14.000 MARTUFELLO⭐🤺
Jul 31, 2022 @ 17:46:26.000 lello
Jul 31, 2022 @ 17:44:29.000 mary per sempre
Jul 31, 2022 @ 17:47:13.000 Prisco
Jul 31, 2022 @ 17:44:08.000 Rita Bizzarri
Jul 31, 2022 @ 17:47:01.000 Lastefi
Jul 31, 2022 @ 17:47:01.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Jul 31, 2022 @ 17:45:29.000 Derk Jan Eppink
Jul 31, 2022 @ 18:19:00.000 piancast

Jul 31, 2022 @ 18:19:51.000 Ottavio Brambilla
Jul 31, 2022 @ 18:20:14.000 David G
Jul 31, 2022 @ 18:19:44.000 @ioscrivoignorante

Jul 31, 2022 @ 18:17:09.000 felice infante
Jul 31, 2022 @ 18:16:13.000 observer

Jul 31, 2022 @ 18:16:49.000 Fabsor
Jul 31, 2022 @ 18:15:32.000 mariano
Jul 31, 2022 @ 18:17:43.000 AlteredComix
Jul 31, 2022 @ 18:18:45.000 François-M. Arouet
Jul 31, 2022 @ 18:17:34.000 Emilbal
Jul 31, 2022 @ 18:19:50.000 Edoardo Oscar Buffa Litrico
Jul 31, 2022 @ 18:16:36.000 Andrea 🖤💙
Jul 31, 2022 @ 18:19:32.000 marco villa

Jul 31, 2022 @ 18:18:48.000 Democracy soon
Jul 31, 2022 @ 18:00:01.000 PAL NWS
Jul 31, 2022 @ 17:58:48.000 xxx
Jul 31, 2022 @ 18:02:42.000 UraganoAzzurro
Jul 31, 2022 @ 18:00:32.000 jason_boby
Jul 31, 2022 @ 18:01:29.000 Angelo Barbato
Jul 31, 2022 @ 18:01:41.000 lacky

Jul 31, 2022 @ 17:58:05.000 paolo rossi

Jul 31, 2022 @ 17:57:32.000 Sossio
Jul 31, 2022 @ 17:58:05.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Jul 31, 2022 @ 18:01:28.000 Guido Gazzoli

Jul 31, 2022 @ 17:58:34.000 Antonio D'Angelo
Jul 31, 2022 @ 17:57:45.000 A.Q. Carboni 🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 31, 2022 @ 17:59:44.000 Canevarius
Jul 31, 2022 @ 17:59:02.000 Marcello Bussi

Jul 31, 2022 @ 18:00:56.000 Marco Disaro🇺🇦🇪🇺
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Jul 31, 2022 @ 18:02:10.000 MauSci
Jul 31, 2022 @ 18:21:11.000 Fede

Jul 31, 2022 @ 18:20:55.000 Democratici ≠ tollerare regimi e falsità #toxchina
Jul 31, 2022 @ 18:21:40.000 Giorgio Marino
Jul 31, 2022 @ 18:23:30.000 Conte-ugolino
Jul 31, 2022 @ 18:22:38.000 Enrico Farda, #italiaviva e #antifascista   🇮🇹🇪🇺🇫🇷

Jul 31, 2022 @ 18:23:32.000 stefano molinari
Jul 31, 2022 @ 18:24:19.000 Ascanio Frugoni

Jul 31, 2022 @ 18:23:39.000 El Tablero

Jul 31, 2022 @ 18:23:37.000 El Tablero
Jul 31, 2022 @ 18:24:31.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Jul 31, 2022 @ 18:23:36.000 El Tablero
Jul 31, 2022 @ 18:25:05.000 Peter Zimmermann
Jul 31, 2022 @ 18:23:42.000 Francesco Seghezzi

Jul 31, 2022 @ 18:25:18.000 Florina Plaveti

Jul 31, 2022 @ 18:23:33.000 El Tablero
Jul 31, 2022 @ 18:29:26.000 fernando bocchetti
Jul 31, 2022 @ 18:28:12.000 b.b.
Jul 31, 2022 @ 18:28:01.000 IlSignorPaul
Jul 31, 2022 @ 18:27:46.000 Pinca Pallina

Jul 31, 2022 @ 18:26:12.000  Barbabianconero2 🇷🇺 🇷🇺
Jul 31, 2022 @ 18:28:33.000 Filomena Bressi
Jul 31, 2022 @ 18:26:49.000 Claudio
Jul 31, 2022 @ 18:26:16.000 Luigi

Jul 31, 2022 @ 18:25:31.000 fabio ritz ® 🇮🇹🇷🇺
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Jul 31, 2022 @ 18:28:26.000 Sondaggi Bidimedia
Jul 31, 2022 @ 18:25:38.000 Simone Cecchi 🐝
Jul 31, 2022 @ 18:27:13.000 Maria Carmen
Jul 31, 2022 @ 18:28:43.000 piancast
Jul 31, 2022 @ 18:28:51.000 Luigi
Jul 31, 2022 @ 18:34:39.000 David Cano
Jul 31, 2022 @ 18:35:10.000 Eudemonia
Jul 31, 2022 @ 18:36:05.000 Deborа🐝
Jul 31, 2022 @ 18:36:35.000 ginevra
Jul 31, 2022 @ 18:35:22.000 Eudemonia
Jul 31, 2022 @ 18:34:02.000 bicchio56
Jul 31, 2022 @ 18:37:18.000 Facecchia Angelo
Jul 31, 2022 @ 18:33:45.000 Pat65
Jul 31, 2022 @ 18:38:55.000

Jul 31, 2022 @ 18:34:40.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 31, 2022 @ 18:37:03.000 deanna.alfredo
Jul 31, 2022 @ 18:37:48.000 Valerio Zafferani
Jul 31, 2022 @ 18:35:35.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 18:36:39.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Jul 31, 2022 @ 18:34:30.000 Piero Righi

Jul 31, 2022 @ 18:34:01.000 Anna Klinkner
Jul 31, 2022 @ 18:35:35.000 AS1971®
Jul 31, 2022 @ 18:42:33.000 Yoga, politica per sordi
Jul 31, 2022 @ 18:40:34.000 Charles 🤌🇬🇧🏴️️️️️️🐶
Jul 31, 2022 @ 18:44:36.000 Maria Laura
Jul 31, 2022 @ 18:42:36.000 Marco Unionista🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 18:44:58.000 Valentina Agostinis🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 18:42:12.000 Geppino Scarparo
Jul 31, 2022 @ 18:40:14.000 maria macina

Jul 31, 2022 @ 18:42:28.000 Giovanni
Jul 31, 2022 @ 18:42:03.000 Alex
Jul 31, 2022 @ 18:40:13.000 CAIO CESTIO 63 AC
Jul 31, 2022 @ 18:44:10.000 ohara ohara

Jul 31, 2022 @ 18:41:39.000 Salvo Dimartino
Jul 31, 2022 @ 18:41:18.000 elide.muccioli
Jul 31, 2022 @ 18:43:05.000 NEROSOFIA
Jul 31, 2022 @ 18:44:30.000 Max

Giovanni ꑭ 🇺🇦
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Jul 31, 2022 @ 18:43:37.000 DARIO L'ECONAZISTA⚡️
Jul 31, 2022 @ 18:44:42.000 Battistino Carbonetti

Jul 31, 2022 @ 18:09:00.000 Andrea Ponziani
Jul 31, 2022 @ 18:08:23.000 Ciufa
Jul 31, 2022 @ 18:03:26.000 Mauro Pigato
Jul 31, 2022 @ 18:07:19.000 Francesco Rossetti
Jul 31, 2022 @ 18:07:40.000 A m' arcord
Jul 31, 2022 @ 18:04:32.000 Luca Pezzella

Jul 31, 2022 @ 18:05:51.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Jul 31, 2022 @ 18:07:50.000 Daniel Hazan
Jul 31, 2022 @ 18:06:59.000 Riveriu

Jul 31, 2022 @ 18:04:16.000 Sabry II
Jul 31, 2022 @ 18:07:19.000 conteoliver53
Jul 31, 2022 @ 18:06:33.000 Manu
Jul 31, 2022 @ 18:08:03.000 1395hui
Jul 31, 2022 @ 18:07:12.000 stefano

Jul 31, 2022 @ 18:06:22.000 Maria Grazia F.
Jul 31, 2022 @ 18:08:19.000 Cittadino Inferocito

Jul 31, 2022 @ 18:10:58.000 Vito
Jul 31, 2022 @ 18:14:26.000 nonstop9981
Jul 31, 2022 @ 18:11:54.000 Gianluigi Cavaliere

Jul 31, 2022 @ 18:10:44.000 ⭕️
Jul 31, 2022 @ 18:13:02.000 Cosimo
Jul 31, 2022 @ 18:11:02.000 Portese
Jul 31, 2022 @ 18:12:08.000 Gabriele
Jul 31, 2022 @ 18:13:14.000 Rovi
Jul 31, 2022 @ 18:13:46.000 marco demo
Jul 31, 2022 @ 18:13:22.000 Gabriele
Jul 31, 2022 @ 18:09:02.000 Sabry II

Jul 31, 2022 @ 18:09:12.000 Zot  🇮🇹 ☆☆☆

Jul 31, 2022 @ 17:50:06.000 Anna Klinkner
Jul 31, 2022 @ 17:50:57.000 Stefano Colagrossi

Jul 31, 2022 @ 17:50:02.000 мαяcσ 🚬
Jul 31, 2022 @ 17:48:25.000 ZNORT
Jul 31, 2022 @ 17:49:53.000 NeoOdisseo
Jul 31, 2022 @ 17:49:13.000 Nicola Arcuri ☮️

Jul 31, 2022 @ 17:49:07.000 José
Jul 31, 2022 @ 17:51:56.000 Bepi ⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 31, 2022 @ 17:50:09.000 gian franco
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Jul 31, 2022 @ 17:52:38.000 LEO

Jul 31, 2022 @ 17:51:35.000 Riformista, liberale antifascista e antisovranista
Jul 31, 2022 @ 17:48:44.000  Tinkerbell 🦋 🦋
Jul 31, 2022 @ 17:52:11.000 Ralf A. Littleflower
Jul 31, 2022 @ 17:54:05.000 SaSi
Jul 31, 2022 @ 17:55:49.000 stefano
Jul 31, 2022 @ 17:54:41.000 Piero Righi

Jul 31, 2022 @ 17:56:45.000 Pasdaran Firenze Sud 🇮🇷

Jul 31, 2022 @ 17:55:44.000 A m' arcord
Jul 31, 2022 @ 17:54:39.000 Strano Concetto
Jul 31, 2022 @ 17:54:15.000 tiziano tagliavini
Jul 31, 2022 @ 17:53:12.000 Coppola Liliana

Jul 31, 2022 @ 17:57:26.000 Lucawool  Z🏴☠️
Jul 31, 2022 @ 17:55:36.000 giorgioc
Jul 31, 2022 @ 17:56:09.000 giuliano coppini
Jul 31, 2022 @ 17:53:45.000 Antonio Cassonello
Jul 31, 2022 @ 17:52:42.000 Klunk
Jul 31, 2022 @ 17:55:47.000 stefy1955
Jul 31, 2022 @ 17:55:36.000 Nicola Arcuri ☮️

Aug 1, 2022 @ 15:17:09.000 Julio a.c

Aug 1, 2022 @ 15:17:03.000 Franco P
Aug 1, 2022 @ 15:16:24.000 stefania martelli
Aug 1, 2022 @ 15:15:18.000 Angelo
Aug 1, 2022 @ 15:16:36.000 Silvia Guanyin

Aug 1, 2022 @ 15:15:59.000 FabriMalvi
Aug 1, 2022 @ 15:14:23.000 Stef

Aug 1, 2022 @ 15:17:20.000 Sportface
Aug 1, 2022 @ 15:17:02.000 Zazoom Social News
Aug 1, 2022 @ 15:16:18.000 Ultime Notizie
Aug 1, 2022 @ 15:14:48.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Aug 1, 2022 @ 15:14:06.000 JJV
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Aug 1, 2022 @ 15:15:29.000
Aug 1, 2022 @ 15:14:41.000 Rossano

Aug 1, 2022 @ 15:14:02.000 Andrea Vincenti
Aug 1, 2022 @ 15:15:12.000 andreavero
Aug 1, 2022 @ 15:16:38.000 Nazaria73
Aug 1, 2022 @ 15:04:09.000 elide tasselli
Aug 1, 2022 @ 15:01:32.000 Troppo Buono
Aug 1, 2022 @ 15:04:20.000 Mark Giorgi
Aug 1, 2022 @ 15:03:23.000 Spanky
Aug 1, 2022 @ 15:02:23.000 PostPotere
Aug 1, 2022 @ 15:01:12.000 Casarossa Sardegna
Aug 1, 2022 @ 15:02:00.000 Zazoom Social News
Aug 1, 2022 @ 15:00:40.000 Edoardo Lippi #NoWorldWar3 🇺🇸🇪🇺🤝🇷🇺🇨🇳
Aug 1, 2022 @ 15:02:42.000 Mario Del Prete
Aug 1, 2022 @ 15:01:34.000 Giorgio1969 🐺💛❤️
Aug 1, 2022 @ 15:00:27.000 Asterix
Aug 1, 2022 @ 15:00:22.000 Paolo Roma

Aug 1, 2022 @ 15:02:20.000 raimondo davide donzel
Aug 1, 2022 @ 15:02:24.000 apelle
Aug 1, 2022 @ 15:01:09.000 Emanuele
Aug 1, 2022 @ 15:01:55.000 guendalina m5s
Aug 1, 2022 @ 15:28:54.000 patrizia sora
Aug 1, 2022 @ 15:29:28.000 @arlicaust🇮🇹🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 15:29:29.000 Lucia Perri
Aug 1, 2022 @ 15:29:09.000 Alez

Aug 1, 2022 @ 15:28:03.000 Adriana Spappa

Aug 1, 2022 @ 15:28:34.000 Flaiano
Aug 1, 2022 @ 15:29:51.000 Marcello Bussi

Aug 1, 2022 @ 15:29:53.000 Franco Venturini
Aug 1, 2022 @ 15:30:12.000 Lucillola

Aug 1, 2022 @ 15:29:15.000 @antonionota🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 15:28:12.000 Salvatore Morra pensionato ex portavoce m5s Napoli

kl9oıp ٩(●̮̮̃ÔÔ●●̮̮̃●) ⚡️
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Aug 1, 2022 @ 15:32:19.000 🤌GabryBab-C.fdD LINUX  Ubuntu Mint Debian 🤌🤌🐧 ☣️ 💙💛

Aug 1, 2022 @ 15:29:25.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 15:29:06.000 Neko-Milano

Aug 1, 2022 @ 15:30:02.000 Abo Canci
Aug 1, 2022 @ 15:27:59.000 Callaghan
Aug 1, 2022 @ 15:29:30.000 Complice e venduto
Aug 1, 2022 @ 15:30:41.000 Cristian #NoWar #FirmaLaLista #CannabisLegale

Aug 1, 2022 @ 15:26:35.000 L'Agenzia di Viaggi
Aug 1, 2022 @ 15:26:21.000 El lobo
Aug 1, 2022 @ 15:27:18.000 Dmrfcrn
Aug 1, 2022 @ 15:25:54.000 Luciano Petrullo
Aug 1, 2022 @ 15:27:12.000

Aug 1, 2022 @ 15:25:59.000 Account Di Riserva 🚽🇷🇺

Aug 1, 2022 @ 15:26:07.000 Benedetta Frucci
Aug 1, 2022 @ 15:25:53.000 Rosane Koreeda
Aug 1, 2022 @ 15:25:38.000 Ugo Gecchelin
Aug 1, 2022 @ 15:26:35.000 lia

Aug 1, 2022 @ 15:26:37.000 Fabio  #Z🌟🌟🌟🇷🇺 🇷🇺

Aug 1, 2022 @ 15:26:17.000 Patrizia

Aug 1, 2022 @ 15:26:27.000 Scorpione Z

Aug 1, 2022 @ 15:25:38.000 carla lucaccini
Aug 1, 2022 @ 15:26:22.000 El Veloxey  🇪🇺🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 15:26:34.000 Bruno D'Agostino
Aug 1, 2022 @ 14:56:19.000 Federico
Aug 1, 2022 @ 14:55:20.000 Armando
Aug 1, 2022 @ 14:59:56.000 silvano avvento

Aug 1, 2022 @ 14:58:23.000 Tedøforo
Aug 1, 2022 @ 14:58:41.000 Giuseppe

Aug 1, 2022 @ 14:55:04.000 luca
Aug 1, 2022 @ 14:56:53.000 Gloria Usanza

Aug 1, 2022 @ 14:57:22.000 NICOLA CATARUOZZOLO
Aug 1, 2022 @ 14:56:35.000 D'Alema er Massimo
Aug 1, 2022 @ 14:54:51.000 gian franco
Aug 1, 2022 @ 14:57:26.000 CaiGi  🥓🐖⬛�️�
Aug 1, 2022 @ 14:58:29.000 Marco Marcnever   #facciamorete

Vitangelo Moscarda ن
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Aug 1, 2022 @ 14:54:50.000 francesco

Aug 1, 2022 @ 14:55:47.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 1, 2022 @ 14:59:37.000 Anonima
Aug 1, 2022 @ 14:57:49.000 Luciano Giovannetti

Aug 1, 2022 @ 14:57:35.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Aug 1, 2022 @ 14:55:22.000 latigreazzurra
Aug 1, 2022 @ 14:50:26.000 Sera
Aug 1, 2022 @ 14:47:45.000 Biancaspina Renzicchi
Aug 1, 2022 @ 14:47:47.000 Adam

Aug 1, 2022 @ 14:50:35.000 Laura_1
Aug 1, 2022 @ 14:48:40.000 andrea
Aug 1, 2022 @ 14:48:25.000 Bradley Cooperlo
Aug 1, 2022 @ 14:48:25.000 patrizia molina
Aug 1, 2022 @ 14:48:27.000 pietro gussio
Aug 1, 2022 @ 14:48:53.000 Giuseppe

Aug 1, 2022 @ 14:49:57.000 ИгорьВ  zzZzz🐀
Aug 1, 2022 @ 14:48:56.000 patrizia molina
Aug 1, 2022 @ 14:48:17.000 danimorris
Aug 1, 2022 @ 14:48:27.000 Giovanni Frezzato

Aug 1, 2022 @ 14:48:04.000 SCHIANO LO MORIELLO
Aug 1, 2022 @ 14:47:50.000 Fashiondonne
Aug 1, 2022 @ 14:48:32.000 Mario Del Prete
Aug 1, 2022 @ 14:51:42.000 Totò🇺🇦🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 14:51:39.000 Ornellina

Aug 1, 2022 @ 14:54:17.000 mcuart
Aug 1, 2022 @ 14:54:31.000 Marvin
Aug 1, 2022 @ 14:50:45.000 Andrea Pellicani
Aug 1, 2022 @ 14:53:31.000 Gianni Doo
Aug 1, 2022 @ 14:53:41.000 Marco Stacchiotti

Aug 1, 2022 @ 14:54:45.000 Adnkronos
Aug 1, 2022 @ 14:50:42.000 L'HuffPost
Aug 1, 2022 @ 14:52:26.000 Luciano Petrullo
Aug 1, 2022 @ 14:53:35.000 TeLoDoGratis

Aug 1, 2022 @ 14:51:15.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 14:51:49.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Aug 1, 2022 @ 14:52:16.000 PostPotere
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Aug 1, 2022 @ 14:51:08.000 Cialtronopoly

Aug 1, 2022 @ 15:18:32.000 Centro de Debate de Políticas Públicas
Aug 1, 2022 @ 15:20:05.000 cocodrill
Aug 1, 2022 @ 15:18:05.000 Michela T.

Aug 1, 2022 @ 15:18:06.000 Virginia Siragusa
Aug 1, 2022 @ 15:18:12.000 Oldboy.it
Aug 1, 2022 @ 15:18:56.000 Giuseppe Rinaldi

Aug 1, 2022 @ 15:17:26.000 Milena

Aug 1, 2022 @ 15:19:13.000 Formiche
Aug 1, 2022 @ 15:20:16.000 Riccardo Urbani
Aug 1, 2022 @ 15:19:59.000 Giuseppe Argento

Aug 1, 2022 @ 15:18:05.000 Liverock
Aug 1, 2022 @ 15:20:26.000 Stefano
Aug 1, 2022 @ 15:18:39.000 Estel
Aug 1, 2022 @ 15:18:33.000 Centro de Debate de Políticas Públicas

Aug 1, 2022 @ 15:20:10.000 Silvio
Aug 1, 2022 @ 15:21:03.000 Stefano
Aug 1, 2022 @ 15:21:07.000 BRIGANTI DEL REGNO
Aug 1, 2022 @ 15:22:33.000 P€GA$U$
Aug 1, 2022 @ 15:22:57.000  II Giulietta's Owner🇫🇷
Aug 1, 2022 @ 15:24:07.000 Alessandra Cofini
Aug 1, 2022 @ 15:21:58.000 Liala Crick
Aug 1, 2022 @ 15:22:52.000 paola
Aug 1, 2022 @ 15:21:02.000 salvatore merola
Aug 1, 2022 @ 15:23:31.000 Lifestyleblog.it
Aug 1, 2022 @ 15:23:07.000 RockShock43
Aug 1, 2022 @ 15:24:03.000 Wonderfool Words
Aug 1, 2022 @ 15:22:10.000 Matteo Montorselli
Aug 1, 2022 @ 15:24:35.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Aug 1, 2022 @ 15:20:39.000 Open
Aug 1, 2022 @ 15:20:52.000 Stefano

Aug 1, 2022 @ 15:22:54.000 Nestor Ivanovic

Aug 1, 2022 @ 15:21:10.000 Elio
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Aug 1, 2022 @ 15:23:01.000 Janlucas   🦂🇮🇹🇺🇸
Aug 1, 2022 @ 14:40:42.000 Paolo Roma
Aug 1, 2022 @ 14:42:41.000 Biancaspina Renzicchi

Aug 1, 2022 @ 14:40:59.000 disamistade
Aug 1, 2022 @ 14:40:43.000 Stefano Fabbri
Aug 1, 2022 @ 14:41:40.000 Bruno D'Agostino

Aug 1, 2022 @ 14:42:31.000 La voce d'italia
Aug 1, 2022 @ 14:42:25.000 Cora e Elly 🐶🐕❤❤❤
Aug 1, 2022 @ 14:40:43.000 Roberto Zaccone
Aug 1, 2022 @ 14:41:43.000 Elvis P.
Aug 1, 2022 @ 14:42:47.000 daniele

Aug 1, 2022 @ 14:42:32.000 Elisa P. Barrett
Aug 1, 2022 @ 14:42:10.000 Nunzia Nunzia

Aug 1, 2022 @ 14:40:14.000 Nynfus
Aug 1, 2022 @ 14:40:23.000 Valentina Agostinis🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 14:40:13.000 Italia Sera
Aug 1, 2022 @ 14:40:43.000 sonoio
Aug 1, 2022 @ 14:40:10.000 Michu
Aug 1, 2022 @ 14:40:33.000 Enrico Calossi

Aug 1, 2022 @ 14:40:33.000 PD Lazio
Aug 1, 2022 @ 14:46:44.000 Giuseppe Arcieri

Aug 1, 2022 @ 14:46:33.000 Vivere Italia
Aug 1, 2022 @ 14:45:42.000 Pier Paolo Pecorella
Aug 1, 2022 @ 14:43:32.000 maria macina

Aug 1, 2022 @ 14:45:26.000 Francesco Palmieri

Aug 1, 2022 @ 14:46:29.000 Adnkronos
Aug 1, 2022 @ 14:43:46.000 fiammetta ardita
Aug 1, 2022 @ 14:43:05.000 Fisco24

Aug 1, 2022 @ 14:46:28.000 Mattia Simone 🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 14:43:31.000 Pio Belmonte
Aug 1, 2022 @ 14:44:45.000 Alessandro Capuano 😷

Aug 1, 2022 @ 14:45:09.000 Redde Rationem · #uscITA #facciamoRetate #Z
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Aug 1, 2022 @ 14:44:52.000 Andrea Verdirame  N'TQ🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 14:44:25.000 Ricardo Araujo

Aug 1, 2022 @ 14:44:53.000 Andrea Verdirame  N'TQ🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 14:46:12.000 Claudia me, myself and I
Aug 1, 2022 @ 14:45:21.000 Carmen Pugliese

Aug 1, 2022 @ 14:45:59.000 Alessandro Diaco
Aug 1, 2022 @ 15:04:20.000 lucia vitagliano

Aug 1, 2022 @ 15:06:58.000 Alessandro Riolo
Aug 1, 2022 @ 15:08:59.000 clagodif

Aug 1, 2022 @ 15:05:22.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️

Aug 1, 2022 @ 15:04:22.000 ginevra selvaggia
Aug 1, 2022 @ 15:05:09.000 Mirella Castigli   #FreeZaki #FreeNavalny🇪🇺🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 15:06:49.000 Alberto Garoscio
Aug 1, 2022 @ 15:09:01.000 ferdinando danzi
Aug 1, 2022 @ 15:05:04.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Aug 1, 2022 @ 15:07:41.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Aug 1, 2022 @ 15:05:09.000 Mirella Castigli   #FreeZaki #FreeNavalny🇪🇺🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 15:08:33.000 raimondo davide donzel
Aug 1, 2022 @ 15:06:30.000 bigsmoke
Aug 1, 2022 @ 15:08:12.000 PostPotere
Aug 1, 2022 @ 15:05:31.000 Enzo

Aug 1, 2022 @ 15:08:43.000 Ornellina
Aug 1, 2022 @ 15:09:02.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 15:05:51.000 ULB ComRecherche
Aug 1, 2022 @ 15:08:57.000 Giulio Gaia



Untitled discover search

Pagina 2592

Aug 1, 2022 @ 15:09:37.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 15:12:48.000 Joe Zanzali

Aug 1, 2022 @ 15:11:01.000 Il Fatto Quotidiano
Aug 1, 2022 @ 15:10:43.000 Nicolò Giaccaglia
Aug 1, 2022 @ 15:13:56.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Aug 1, 2022 @ 15:13:16.000 anna boggero prin
Aug 1, 2022 @ 15:10:23.000 Theo McDonald
Aug 1, 2022 @ 15:12:02.000 Affaritaliani.it
Aug 1, 2022 @ 15:09:34.000 Gabriele Lanzi
Aug 1, 2022 @ 15:10:22.000 Bolid

Aug 1, 2022 @ 15:09:11.000 Francesco Palmieri
Aug 1, 2022 @ 15:11:24.000 Bolid
Aug 1, 2022 @ 15:09:22.000 GimTonic
Aug 1, 2022 @ 15:12:07.000 Affaritaliani.it
Aug 1, 2022 @ 15:10:55.000 Stef Verr

Aug 1, 2022 @ 15:14:00.000 Linkiesta
Aug 2, 2022 @ 07:07:31.000 Ipazia ☮️

Aug 2, 2022 @ 07:12:23.000 Raffaele 🖤☯❄️�️�
Aug 2, 2022 @ 07:13:17.000 Viaggrego - Rassegne Stampa

Aug 2, 2022 @ 07:08:19.000 Raffaele 🖤☯❄️�️�

Aug 2, 2022 @ 07:08:57.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 07:12:07.000 marcello zanna
Aug 2, 2022 @ 07:12:04.000 BRIGANTI DEL REGNO

Aug 2, 2022 @ 07:10:03.000 Pasquale Di Matteo
Aug 2, 2022 @ 07:10:30.000 Refil
Aug 2, 2022 @ 07:13:57.000 Carlo Romeo

Aug 2, 2022 @ 07:12:02.000 Dark
Aug 2, 2022 @ 07:13:10.000 Popsickle
Aug 2, 2022 @ 07:12:52.000 Marco Unionista🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 07:13:41.000 Bianca Cavallo
Aug 2, 2022 @ 07:08:53.000 Michele Rinella
Aug 2, 2022 @ 07:08:09.000 Danilo Buratti
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Aug 2, 2022 @ 07:10:15.000 Dan Marino Angedras
Aug 2, 2022 @ 01:10:07.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 01:03:37.000 lateshindinews1.in
Aug 2, 2022 @ 01:05:04.000 Bart
Aug 2, 2022 @ 01:15:56.000 Franco P

Aug 2, 2022 @ 01:18:57.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 2, 2022 @ 01:15:49.000 Paolo Manfredi
Aug 2, 2022 @ 01:05:43.000 giuglio nasi

Aug 2, 2022 @ 01:12:08.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 2, 2022 @ 01:13:51.000 riccricc
Aug 2, 2022 @ 01:04:06.000 AlteredComix
Aug 2, 2022 @ 01:19:14.000 Jaime Campos
Aug 2, 2022 @ 01:02:47.000 infoitesteri

Aug 2, 2022 @ 01:16:56.000 Rinaldo
Aug 2, 2022 @ 01:04:19.000 Ramon
Aug 2, 2022 @ 01:03:22.000 Med Vez 🇮🇹🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 01:10:36.000 Norma la Tosca
Aug 2, 2022 @ 01:09:14.000 Paolo Zuliani

Aug 2, 2022 @ 01:04:00.000 Jan op de beeck

Aug 2, 2022 @ 01:17:14.000 Esercito di Cruciani
Aug 2, 2022 @ 06:36:08.000 Jorge
Aug 2, 2022 @ 06:28:30.000 Claudio Pellegrini
Aug 2, 2022 @ 06:39:40.000 Lucia Pulichino
Aug 2, 2022 @ 06:17:12.000 Madama Lucrezia  🎭🏴☠�️�🦉
Aug 2, 2022 @ 06:29:34.000 Andrea
Aug 2, 2022 @ 06:36:38.000 Viaggrego - Rassegne Stampa
Aug 2, 2022 @ 06:24:53.000 vagabondo del mare #ItaliaVIVA

Aug 2, 2022 @ 06:38:52.000 Luigi Pizzuti
Aug 2, 2022 @ 06:33:33.000 Pinky
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Aug 2, 2022 @ 06:41:39.000 Franco Venturini
Aug 2, 2022 @ 06:37:45.000 Lupo Rattazzi
Aug 2, 2022 @ 06:20:34.000 EUwatch
Aug 2, 2022 @ 06:25:14.000 Nicoletta Callegaro
Aug 2, 2022 @ 06:22:13.000 Fabyusz

Aug 2, 2022 @ 06:28:35.000 𝕰𝖓𝖐𝖎
Aug 2, 2022 @ 06:40:33.000 ALLEGRA
Aug 2, 2022 @ 01:35:40.000 Il Miura 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 01:31:51.000 ceccasud
Aug 2, 2022 @ 01:38:03.000 Nostradamus (Romanus)
Aug 2, 2022 @ 01:43:35.000 gigi mariani
Aug 2, 2022 @ 01:27:59.000 Sveva cappelletto

Aug 2, 2022 @ 01:20:00.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Aug 2, 2022 @ 01:33:12.000 Alessandro Calabrese

Aug 2, 2022 @ 01:38:38.000 Linda
Aug 2, 2022 @ 01:25:55.000 Susy
Aug 2, 2022 @ 01:28:51.000 Hibbing, Mn. 1959

Aug 2, 2022 @ 01:46:30.000 WWallace
Aug 2, 2022 @ 01:37:14.000 Dr. Jack Rasmus

Aug 2, 2022 @ 01:43:04.000 WWallace

Aug 2, 2022 @ 01:47:00.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 2, 2022 @ 01:27:58.000 Phildance
Aug 2, 2022 @ 01:34:09.000 ryoma
Aug 2, 2022 @ 01:36:29.000 Pensierolibero
Aug 2, 2022 @ 01:39:38.000 Gianfranco
Aug 2, 2022 @ 03:51:48.000 cosmonaut
Aug 2, 2022 @ 03:27:13.000 Paolo Mastronardi

Aug 2, 2022 @ 03:17:05.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
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Aug 2, 2022 @ 03:54:45.000 emanuele8
Aug 2, 2022 @ 03:20:45.000 Parliamo di…
Aug 2, 2022 @ 03:40:12.000 Valentina
Aug 2, 2022 @ 03:14:30.000 HULK VERDE
Aug 2, 2022 @ 04:06:29.000 Rádio Cidadã FM
Aug 2, 2022 @ 03:51:08.000 DORIANO MORETTI
Aug 2, 2022 @ 03:14:49.000 Luca Diotallevi
Aug 2, 2022 @ 03:43:43.000 informazione interno
Aug 2, 2022 @ 03:23:23.000 ALESSANDROVOLT8
Aug 2, 2022 @ 03:29:59.000 FSergio
Aug 2, 2022 @ 03:44:17.000 La otra Andalucía
Aug 2, 2022 @ 03:50:00.000 Pensamientos
Aug 2, 2022 @ 03:49:37.000 paula pelaeZ

Aug 2, 2022 @ 03:13:20.000 J.M. Hamilton
Aug 2, 2022 @ 06:55:23.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 2, 2022 @ 06:45:43.000 Antonio
Aug 2, 2022 @ 06:49:39.000 Marco Giuliani
Aug 2, 2022 @ 06:56:52.000 Subcomandante Che Va Lasco
Aug 2, 2022 @ 06:41:55.000 Mauro Mostardi 🍷🍕☕

Aug 2, 2022 @ 06:44:13.000 Luindriz

Aug 2, 2022 @ 06:49:50.000 Franco Venturini
Aug 2, 2022 @ 06:50:11.000 Ginko
Aug 2, 2022 @ 06:48:04.000 big-2020
Aug 2, 2022 @ 06:47:47.000 marcello zanna
Aug 2, 2022 @ 06:50:56.000 Milton Blog (EasterWorshipper)
Aug 2, 2022 @ 06:47:07.000 Michele Casalino
Aug 2, 2022 @ 06:42:49.000 brèves en temps réel
Aug 2, 2022 @ 06:54:26.000 ABCA Live

Aug 2, 2022 @ 06:46:15.000 Rubi_Zen
Aug 2, 2022 @ 07:05:19.000 m.ghufron Arifudin

Aug 2, 2022 @ 07:06:37.000 Marco Unionista🇪🇺
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Aug 2, 2022 @ 07:01:03.000 DRAGHI TROIKA

Aug 2, 2022 @ 06:59:05.000
Aug 2, 2022 @ 07:03:27.000 Davide Aldieri
Aug 2, 2022 @ 07:03:01.000 andrea

Aug 2, 2022 @ 07:03:11.000 Vincenzo S
Aug 2, 2022 @ 07:04:24.000 Utente
Aug 2, 2022 @ 07:03:21.000 Sabingiotto Z 🇮🇹🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 06:58:44.000 Alberto Catellani 🤌🍷
Aug 2, 2022 @ 07:01:42.000 marcello zanna
Aug 2, 2022 @ 07:06:40.000 Claudio
Aug 2, 2022 @ 07:05:20.000 Alessia Romilda
Aug 2, 2022 @ 07:16:25.000 Amy Kazmin
Aug 2, 2022 @ 07:16:21.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 07:16:53.000 A m' arcord
Aug 2, 2022 @ 07:18:56.000 AFK
Aug 2, 2022 @ 07:14:22.000 Nico-Cele EUROPEI
Aug 2, 2022 @ 07:20:35.000 Sparrow76!

Aug 2, 2022 @ 07:18:38.000
Aug 2, 2022 @ 07:18:01.000 A m' arcord

Aug 2, 2022 @ 07:16:17.000 Claudio Facchini
Aug 2, 2022 @ 07:17:35.000 A m' arcord
Aug 2, 2022 @ 07:16:16.000 Roberta Moroni
Aug 2, 2022 @ 07:18:44.000 ZAD Z
Aug 2, 2022 @ 07:16:44.000 Alex

Aug 2, 2022 @ 07:20:07.000 Luisa Monti
Aug 2, 2022 @ 07:14:23.000 Antonella Paleosinistra
Aug 2, 2022 @ 07:21:56.000 Paolo
Aug 2, 2022 @ 07:26:38.000 marcello masci
Aug 2, 2022 @ 07:23:20.000 Luigi Pizzuti
Aug 2, 2022 @ 07:23:35.000 Marco Unionista🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 07:27:15.000 Luisa Monti
Aug 2, 2022 @ 07:24:42.000 ga&tano_77
Aug 2, 2022 @ 07:26:27.000 Santillana63
Aug 2, 2022 @ 07:27:49.000 andrea pizzi
Aug 2, 2022 @ 07:24:16.000 Silvia Daniele
Aug 2, 2022 @ 07:27:18.000 Siamo tutti Winston Smith 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 07:26:13.000 Fulvia Piro

☄C️laudio Pace  平和 和平

Armega (I🇮🇹🇧🇬🇪🇺🇺🇦🥋 ❤合氣道) Cagliari,Italy,EU🔻
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Aug 2, 2022 @ 07:25:40.000 Giuseppe
Aug 2, 2022 @ 07:26:04.000 Silvio Mostacci
Aug 2, 2022 @ 07:23:55.000 Viaggrego - Rassegne Stampa

Aug 2, 2022 @ 07:23:53.000 Maurilio Vittoria
Aug 2, 2022 @ 07:25:21.000 The Daredevil
Aug 2, 2022 @ 07:24:29.000 Tiberio.100

Aug 2, 2022 @ 04:27:08.000 Franco Venturini

Aug 2, 2022 @ 04:38:34.000 IL CATTIVO®
Aug 2, 2022 @ 05:02:45.000 Doc Lino
Aug 2, 2022 @ 04:13:45.000 Andrea Grippi 🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 04:23:43.000 Bon Habler

Aug 2, 2022 @ 05:23:42.000 il figlio dimissionario di Bojo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 05:14:43.000 Adriana Bravi
Aug 2, 2022 @ 05:24:15.000 day_dreamer
Aug 2, 2022 @ 05:20:59.000 VperVeritas
Aug 2, 2022 @ 04:23:03.000 Calisse Lapo
Aug 2, 2022 @ 05:09:41.000 lucia vitagliano
Aug 2, 2022 @ 05:35:16.000 #facciamorete Chiara50
Aug 2, 2022 @ 04:50:39.000 Maggie Van Pelt

Aug 2, 2022 @ 05:17:26.000 pointofnews.it
Aug 2, 2022 @ 05:16:42.000 il maremmano
Aug 2, 2022 @ 05:23:18.000 michele 🐒♊🇮🇹🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 04:46:03.000 Maggie Van Pelt
Aug 2, 2022 @ 04:59:43.000 francesca moltani

Aug 2, 2022 @ 05:21:07.000 Ti faccio un bonifico
Aug 2, 2022 @ 04:12:26.000 Riccardo Trivelloni
Aug 2, 2022 @ 06:02:44.000 Massimo
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Aug 2, 2022 @ 06:11:21.000 Sim Mon
Aug 2, 2022 @ 05:59:41.000 Massimo
Aug 2, 2022 @ 05:39:11.000 Don Diego de la Lega  🤌 🤌🤌🤌🤌🇮🇹🇪🇺🐉🐉🐉 🔬💉💪
Aug 2, 2022 @ 06:05:02.000 Cotizalia
Aug 2, 2022 @ 05:48:11.000 Piero Santarelli

Aug 2, 2022 @ 05:49:26.000 alberotorselli
Aug 2, 2022 @ 06:14:37.000 Armando
Aug 2, 2022 @ 06:12:44.000 Guiodic AKA Keynesblog
Aug 2, 2022 @ 06:04:30.000 marco capelli    🇨🇭🇨🇦🇮🇹🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 06:01:07.000 S_t_e_f_a_no 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 05:54:20.000 Cachi
Aug 2, 2022 @ 05:56:58.000 S_t_e_f_a_no 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 05:44:13.000 Mauro Cantarini
Aug 2, 2022 @ 06:03:47.000 Diego Grassi
Aug 2, 2022 @ 06:02:43.000 singerella
Aug 2, 2022 @ 06:01:58.000 FT Opinion
Aug 2, 2022 @ 01:50:18.000 samperi concetta
Aug 2, 2022 @ 01:47:50.000 Franco

Aug 2, 2022 @ 02:19:19.000 Giampaolo Laviano
Aug 2, 2022 @ 02:10:18.000 althea FB
Aug 2, 2022 @ 02:09:15.000 Christine

Aug 2, 2022 @ 01:49:27.000 Antonio🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 02:24:34.000 Michael Strain
Aug 2, 2022 @ 02:26:31.000 chiarap
Aug 2, 2022 @ 01:50:53.000 coco
Aug 2, 2022 @ 02:14:41.000 Carlo Salvati
Aug 2, 2022 @ 01:53:41.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 2, 2022 @ 01:53:12.000 Duncan 'Arrakis' Idaho {Maurizio}

Aug 2, 2022 @ 01:55:27.000 Apostolado Filhos de Santo Atanásio
Aug 2, 2022 @ 02:16:39.000 Sabino Civita
Aug 2, 2022 @ 02:00:48.000 Andrea Lenzi
Aug 2, 2022 @ 01:53:37.000 Franco
Aug 2, 2022 @ 01:56:56.000 Adam
Aug 2, 2022 @ 01:50:00.000 Fabrizio5Stelle ⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 2, 2022 @ 01:51:29.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 03:05:38.000 Luigi
Aug 2, 2022 @ 02:40:27.000 Bon Habler
Aug 2, 2022 @ 02:57:42.000 Mario Del Prete
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Aug 2, 2022 @ 03:13:12.000 J.M. Hamilton
Aug 2, 2022 @ 03:03:34.000 lilia

Aug 2, 2022 @ 02:32:03.000 Giuliano
Aug 2, 2022 @ 02:49:10.000 GIUSEPPE SERRA
Aug 2, 2022 @ 02:59:18.000 bakbest
Aug 2, 2022 @ 02:38:05.000 Capitan Harlok
Aug 2, 2022 @ 02:59:54.000 Diplomazia Italiana
Aug 2, 2022 @ 03:08:27.000 lilia
Aug 2, 2022 @ 02:34:31.000 Marta's
Aug 2, 2022 @ 02:37:22.000 Judy Tono 3 🤌🇷🇺🇷🇸

Aug 2, 2022 @ 02:46:50.000 мαяcσ 🚬
Aug 2, 2022 @ 02:50:19.000 Parliamo di…
Aug 2, 2022 @ 02:44:55.000 Daniele Di Mambro🇺🇦🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 02:33:36.000 Emanuele
Aug 2, 2022 @ 02:35:20.000 мαяcσ 🚬
Aug 2, 2022 @ 02:36:45.000 Christine
Aug 2, 2022 @ 14:32:01.000 Vincenzo Marini #LP
Aug 2, 2022 @ 14:32:19.000 Lymond
Aug 2, 2022 @ 14:34:23.000 fabrizio franco
Aug 2, 2022 @ 14:33:21.000 annie
Aug 2, 2022 @ 14:33:38.000 mattia nocchi
Aug 2, 2022 @ 14:32:13.000 Andrea Brocco
Aug 2, 2022 @ 14:34:20.000 Miriam

Aug 2, 2022 @ 14:32:49.000 politically correct

Aug 2, 2022 @ 14:33:04.000 magni giancarlo
Aug 2, 2022 @ 14:34:16.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)

Aug 2, 2022 @ 14:32:48.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)
Aug 2, 2022 @ 14:32:58.000 CarCli
Aug 2, 2022 @ 14:32:54.000 Luigi de Magistris
Aug 2, 2022 @ 14:34:19.000 Leonela Belfy #credoinsalvini 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 14:34:02.000 Romy
Aug 2, 2022 @ 14:33:59.000 Sfortunato al gioco! Fortunato in amore
Aug 2, 2022 @ 14:34:19.000 iDog
Aug 2, 2022 @ 14:45:39.000 maurizio tumino

Aug 2, 2022 @ 14:45:22.000 Animation 🤌🤌🤌🤌💙🎸🇨🇺
Aug 2, 2022 @ 14:46:15.000 Bruno

Aug 2, 2022 @ 14:46:27.000 maurizio farina 🇺🇦
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Aug 2, 2022 @ 14:44:49.000 Sergio Matone 🇮🇹🏴️️️️️️🇵🇸
Aug 2, 2022 @ 14:44:58.000 Ric
Aug 2, 2022 @ 14:44:17.000 Abel Hardy

Aug 2, 2022 @ 14:44:47.000 Ilgiornalaio

Aug 2, 2022 @ 14:45:14.000 Mary
Aug 2, 2022 @ 14:45:09.000 Bande
Aug 2, 2022 @ 14:46:21.000 Vittbarc

Aug 2, 2022 @ 14:44:53.000 fua alfio,Italia Viva -Putin criminale🇮🇹🤝🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 14:45:19.000 Francesco Gifuni
Aug 2, 2022 @ 14:43:35.000 Fabio Rolfi
Aug 2, 2022 @ 14:43:57.000 Bobo Milič
Aug 2, 2022 @ 14:43:57.000 Davide Martinelli
Aug 2, 2022 @ 14:43:15.000 Ezechia Paolo Reale

Aug 2, 2022 @ 14:43:09.000 vix
Aug 2, 2022 @ 14:43:52.000 La Notizia

Aug 2, 2022 @ 14:43:13.000 Mélenchon d'Italia

Aug 2, 2022 @ 14:42:44.000 Dario D'Angelo
Aug 2, 2022 @ 14:44:10.000 Frengo
Aug 2, 2022 @ 14:42:59.000 Francesco Venier  🏴️️️️️️🛋🍸

Aug 2, 2022 @ 14:43:42.000 Nicolás Fuster 🇦🇷🇪🇺🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 14:43:46.000 Fe Dick
Aug 2, 2022 @ 14:42:51.000 Stefano Di Francesco
Aug 2, 2022 @ 14:43:57.000 Mr Dee
Aug 2, 2022 @ 14:42:32.000 RESTORI Roberto

Aug 2, 2022 @ 14:44:15.000 Paola Ravaioli
Aug 2, 2022 @ 14:41:00.000 ra.von.kopftuch

Aug 2, 2022 @ 14:41:22.000 brce wrld

Aug 2, 2022 @ 14:41:51.000  Italy🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 14:40:45.000 antonio rossino
Aug 2, 2022 @ 14:41:12.000 🤌 Enrico Winterthur🇮🇹🇨🇭🎱

Aug 2, 2022 @ 14:41:50.000 Alessandro
Aug 2, 2022 @ 14:41:49.000 Omar
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Aug 2, 2022 @ 14:42:03.000 dax
Aug 2, 2022 @ 14:41:11.000 Fisco24
Aug 2, 2022 @ 14:42:11.000 giuseppe

Aug 2, 2022 @ 14:42:24.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠

Aug 2, 2022 @ 14:41:19.000 Evidenziatore Oscuro
Aug 2, 2022 @ 14:42:11.000 Natale Cuccurese

Aug 2, 2022 @ 14:41:56.000 Venere 781
Aug 2, 2022 @ 14:41:17.000 Zosimo di Panopoli
Aug 2, 2022 @ 14:53:57.000 Mattia Guidi
Aug 2, 2022 @ 14:56:08.000 Corriere della Sera
Aug 2, 2022 @ 14:54:39.000 Enrico Ancillotti
Aug 2, 2022 @ 14:53:21.000 Alberto #FreeAssangeNOW Carrà 🎗�️�☮️

Aug 2, 2022 @ 14:55:39.000 vivaRoss  -riformista #ItaliaViva🇮🇹🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 14:55:16.000 Madworld
Aug 2, 2022 @ 14:56:04.000 alanbrown
Aug 2, 2022 @ 14:53:25.000 Augusto Minzolini
Aug 2, 2022 @ 14:54:41.000 Gabriele Toccafondi
Aug 2, 2022 @ 14:53:17.000 info@rosignano5stelle.it
Aug 2, 2022 @ 14:55:57.000 Adriano Biondi

Aug 2, 2022 @ 14:54:26.000 Luca Bellinzona  🇪🇺🏳�️�

Aug 2, 2022 @ 14:54:45.000 maurizio farina 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 14:55:52.000 Gianni Benedetti

Aug 2, 2022 @ 14:53:41.000 Tedøforo
Aug 2, 2022 @ 14:50:50.000 Nella Giorgio
Aug 2, 2022 @ 14:49:26.000 David Favara
Aug 2, 2022 @ 14:51:09.000 ilde panero
Aug 2, 2022 @ 14:49:51.000 Andrea Papini
Aug 2, 2022 @ 14:50:00.000 Mélenchon d'Italia

Aug 2, 2022 @ 14:52:46.000 Dario D'Angelo
Aug 2, 2022 @ 14:51:10.000 Riccardo Maggiolo
Aug 2, 2022 @ 14:52:40.000 alberotorselli
Aug 2, 2022 @ 14:52:23.000 Salviamo l'Italia
Aug 2, 2022 @ 14:53:03.000 Amedeo Santini
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Aug 2, 2022 @ 14:53:11.000 carlo mari
Aug 2, 2022 @ 14:51:22.000 martino mazzonis
Aug 2, 2022 @ 14:52:58.000 Brugnolo Brugnoli
Aug 2, 2022 @ 14:52:03.000 Mastro 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 14:51:15.000 FinaMente
Aug 2, 2022 @ 14:53:07.000 Roberto Setti
Aug 2, 2022 @ 14:52:35.000 Kryus Legend
Aug 2, 2022 @ 14:52:03.000 Marcel Proust
Aug 2, 2022 @ 14:52:55.000 Angelo
Aug 2, 2022 @ 14:53:15.000 Realizzare Insieme
Aug 2, 2022 @ 14:52:07.000 mike65
Aug 2, 2022 @ 14:38:08.000 fabio pierantoni
Aug 2, 2022 @ 14:35:50.000 Valentina Agostinis🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 14:36:34.000 lelia giovani

Aug 2, 2022 @ 14:37:53.000 ConteZero 🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 14:37:40.000 Matteo125172#italiaviva
Aug 2, 2022 @ 14:37:01.000 Davide Pagani
Aug 2, 2022 @ 14:38:39.000 Ariela 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 14:34:25.000 Giammarco Desideri
Aug 2, 2022 @ 14:38:48.000 Επιστήμη
Aug 2, 2022 @ 14:36:02.000 Gattone
Aug 2, 2022 @ 14:34:57.000 pat
Aug 2, 2022 @ 14:38:13.000 Lo Snisi
Aug 2, 2022 @ 14:35:51.000 Mattia Guidi
Aug 2, 2022 @ 14:37:42.000 barbara scheggia
Aug 2, 2022 @ 14:35:43.000 xxxbrigantexxx
Aug 2, 2022 @ 14:37:02.000 16celsius
Aug 2, 2022 @ 14:40:38.000 NiciLambro
Aug 2, 2022 @ 14:39:16.000 Maurizia Peccini
Aug 2, 2022 @ 14:39:59.000 Angelo
Aug 2, 2022 @ 14:39:49.000 alberto biasin  Z 🇷🇺 🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 14:40:09.000 clawin
Aug 2, 2022 @ 14:39:02.000 fernando
Aug 2, 2022 @ 14:39:47.000 annie
Aug 2, 2022 @ 14:39:51.000 Antonio Blasi
Aug 2, 2022 @ 14:39:37.000 Nicola Di Lernia
Aug 2, 2022 @ 14:39:55.000 Claudio Sorge

Aug 2, 2022 @ 14:40:23.000 L'Italia Vera 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 14:39:33.000 Karma 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 14:40:28.000 Davide.vs.Golia🌈 ❌
Aug 2, 2022 @ 14:39:04.000 antonello cecchetti 🇮🇹🇬🇷🇬🇧
Aug 2, 2022 @ 14:39:50.000
Aug 2, 2022 @ 14:40:17.000 Ilaria
Aug 2, 2022 @ 14:39:48.000 lallylally69

Aug 2, 2022 @ 14:40:34.000 AlteredComix

mor ! ¹ ¹ ¹  ⁹ ⁰ ⁹ ꑭ⑅ᵕᱬᵕꑭ˖ steddie brainrot  🏳⚧️️
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Aug 2, 2022 @ 14:27:01.000 Zazoom Social News
Aug 2, 2022 @ 14:25:49.000 LouD 🤌 🇵🇸
Aug 2, 2022 @ 14:26:42.000 Diets Tweets
Aug 2, 2022 @ 14:26:06.000 Giorgio Chierici
Aug 2, 2022 @ 14:27:03.000 Mirco
Aug 2, 2022 @ 14:26:26.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)
Aug 2, 2022 @ 14:26:46.000 annie
Aug 2, 2022 @ 14:25:59.000 aldo frongia
Aug 2, 2022 @ 14:27:41.000 perasperaadastra

Aug 2, 2022 @ 14:27:43.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 14:27:07.000 petiella

Aug 2, 2022 @ 14:28:46.000 riccardo ranieri 🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 14:27:47.000 Pietro Salvatori
Aug 2, 2022 @ 14:26:54.000 Richard Nixon
Aug 2, 2022 @ 14:27:19.000 Franco Aletti
Aug 2, 2022 @ 14:27:56.000 renato singuaroli

Aug 2, 2022 @ 14:27:41.000 Leonela Belfy #credoinsalvini 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 14:28:59.000 arno
Aug 2, 2022 @ 14:29:31.000 Johnny Libero

Aug 2, 2022 @ 14:29:14.000 fua alfio,Italia Viva -Putin criminale🇮🇹🤝🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 14:31:29.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine

Aug 2, 2022 @ 14:31:22.000 Margherita Glisenti

Aug 2, 2022 @ 14:29:50.000 Ernesto Magorno
Aug 2, 2022 @ 14:29:00.000 CryptoX2♡

Aug 2, 2022 @ 14:31:24.000 Cristina Molendi

Aug 2, 2022 @ 14:31:45.000 Mauro Severino
Aug 2, 2022 @ 14:31:06.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 14:31:49.000 Mario N. Greco

Aug 2, 2022 @ 14:31:10.000 Ultimora.net - POLITICS

Aug 2, 2022 @ 14:30:42.000 Fabsor
Aug 2, 2022 @ 14:48:12.000 Massimo Greco
Aug 2, 2022 @ 14:47:42.000 Sam Cornale
Aug 2, 2022 @ 14:47:34.000 Gimmoriso'
Aug 2, 2022 @ 14:48:43.000 Anselmo Villata
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Aug 2, 2022 @ 14:47:34.000 Sempreinviaggio

Aug 2, 2022 @ 14:48:32.000 Massimo Falcioni
Aug 2, 2022 @ 14:48:37.000 Buster Keaton
Aug 2, 2022 @ 14:48:03.000 Maria Carmen
Aug 2, 2022 @ 14:47:22.000 alessia 🎶
Aug 2, 2022 @ 14:48:37.000 Fernando Enebral Casares
Aug 2, 2022 @ 14:48:08.000 Simone Marchettini

Aug 2, 2022 @ 14:47:23.000 Tina Melger 🦁🦂

Aug 2, 2022 @ 14:46:49.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Aug 2, 2022 @ 14:49:01.000 Camilla Conti
Aug 2, 2022 @ 14:50:30.000 Roberto Angelillo
Aug 2, 2022 @ 14:49:04.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine
Aug 2, 2022 @ 14:50:22.000 AuriCheffa  👩🍳

Aug 2, 2022 @ 14:49:44.000 xxxxxxx

Aug 2, 2022 @ 14:48:57.000 Fabio Quell'altro
Aug 2, 2022 @ 14:51:04.000 Ace of sticks ♠ 
Aug 2, 2022 @ 14:50:32.000 Brenno
Aug 2, 2022 @ 14:50:40.000 Gianni Natale Maria Cristiano ® 🇮🇹🛋️
Aug 2, 2022 @ 14:50:34.000
Aug 2, 2022 @ 23:01:09.000 Luisa Cerutti
Aug 2, 2022 @ 23:00:32.000 War on the Rocks
Aug 2, 2022 @ 23:02:12.000 Enki The Return
Aug 2, 2022 @ 23:02:23.000 Simone Conconi
Aug 2, 2022 @ 23:02:17.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 23:02:16.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 23:02:08.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 23:02:17.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 23:01:33.000 orlandofurioso

Aug 2, 2022 @ 23:01:40.000 Italo Giusto
Aug 2, 2022 @ 23:02:23.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 23:02:21.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Enrico dal Negro ن
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Aug 2, 2022 @ 23:02:15.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 23:02:24.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 23:02:11.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 23:00:07.000 Pietro Felet
Aug 2, 2022 @ 22:16:30.000 Luciano

Aug 2, 2022 @ 22:17:33.000 Matteo
Aug 2, 2022 @ 22:15:27.000 Ele
Aug 2, 2022 @ 22:14:30.000 Elena Curecheriu

Aug 2, 2022 @ 22:16:21.000 Pierluigi Moretti
Aug 2, 2022 @ 22:15:04.000 Guiller
Aug 2, 2022 @ 22:16:34.000 RRO
Aug 2, 2022 @ 22:15:21.000 Sprechreiz

Aug 2, 2022 @ 22:16:50.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 22:17:33.000 De Tijd

Aug 2, 2022 @ 22:16:22.000 Roberto Boghini

Aug 2, 2022 @ 22:16:48.000 Belzebu666
Aug 2, 2022 @ 22:50:06.000 rosa
Aug 2, 2022 @ 22:48:56.000 di noia davide

Aug 2, 2022 @ 22:49:10.000 Koen

Aug 2, 2022 @ 22:48:23.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 2, 2022 @ 22:49:31.000 geo.filippi

Aug 2, 2022 @ 22:49:09.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 22:48:20.000 Emanuele
Aug 2, 2022 @ 22:49:54.000 Enzo Fierro

Aug 2, 2022 @ 22:48:22.000 Black & Blue🖤 💙
Aug 2, 2022 @ 22:48:09.000 Mario A.A. Gazzeri
Aug 2, 2022 @ 22:34:52.000 Nik ©
Aug 2, 2022 @ 22:37:40.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 2, 2022 @ 22:37:32.000 Maurizio Molinari

Aug 2, 2022 @ 22:37:28.000 Pepito Sbazzeguti

Aug 2, 2022 @ 22:36:59.000 LEFTY
Aug 2, 2022 @ 22:36:41.000 stefano meloni

Aug 2, 2022 @ 22:33:59.000 wbfe2🍊🚜

Aug 2, 2022 @ 22:33:57.000 Tiziana Gibelli 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
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Aug 2, 2022 @ 22:34:56.000 Cambiamo La Nostra Italia
Aug 2, 2022 @ 22:33:50.000 Fabrizio
Aug 2, 2022 @ 22:37:53.000 senzafretta

Aug 2, 2022 @ 22:34:10.000 nicola  110% no sovranismi o populismi🌈
Aug 2, 2022 @ 22:38:21.000 The Q.
Aug 2, 2022 @ 22:35:47.000 Beatrice  FR antifa amo le 🇫🇷🇮🇹🇪🇺🏳�️�🌍 💐 💐 🐟
Aug 2, 2022 @ 22:38:44.000 resistenza ( lotta per la democrazia)
Aug 2, 2022 @ 23:57:16.000 Angelo Gentile
Aug 2, 2022 @ 23:59:39.000 Isabella -
Aug 3, 2022 @ 00:01:01.000 Charlotte
Aug 3, 2022 @ 00:01:10.000 Petrus Gonsalvus, Tessera n.1 di Italia Viva.
Aug 3, 2022 @ 00:01:10.000 Ma quanto ho magnato?

Aug 2, 2022 @ 23:57:46.000 Federico Bettin
Aug 3, 2022 @ 00:01:17.000 Kilgore
Aug 3, 2022 @ 00:00:13.000 Norma☘
Aug 3, 2022 @ 00:01:23.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore

Aug 2, 2022 @ 23:58:22.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 00:01:15.000 PsicheMKD🔥
Aug 2, 2022 @ 23:58:54.000 Nichilista
Aug 3, 2022 @ 00:00:17.000 Fort

Aug 3, 2022 @ 00:00:06.000 LA GEOGRAFIA DEL MIO CAMMINO
Aug 2, 2022 @ 23:57:35.000 Luca
Aug 3, 2022 @ 00:05:48.000 stefzoc
Aug 3, 2022 @ 00:08:22.000 titti tummino 🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 00:03:42.000 Cristofer

Aug 3, 2022 @ 00:01:36.000 Gianni Ceccano

Aug 3, 2022 @ 00:03:54.000 Rossano
Aug 3, 2022 @ 00:01:42.000 carmine brancaglione☮️
Aug 3, 2022 @ 00:03:34.000 PoliticaNews
Aug 3, 2022 @ 00:02:33.000 Carlinga 14
Aug 3, 2022 @ 00:02:28.000 Argo
Aug 3, 2022 @ 00:07:14.000 Giuseppe Sarno
Aug 2, 2022 @ 22:29:30.000 L.A.G.M.
Aug 2, 2022 @ 22:26:41.000 Matteo Taormina “Sicularmente” terrone 🤌🤌 🤌💚❤�️�
Aug 2, 2022 @ 22:28:22.000 meo raffaele

Aug 2, 2022 @ 22:28:31.000 Massimo Benessere
Aug 2, 2022 @ 22:25:36.000 Pinky
Aug 2, 2022 @ 22:29:27.000 Great Green
Aug 2, 2022 @ 22:26:53.000 Mauro Malagoli #facciamorete
Aug 2, 2022 @ 22:28:00.000 domenico liguoro
Aug 2, 2022 @ 22:28:04.000 Matteo C.

Aug 2, 2022 @ 22:25:58.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
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Aug 2, 2022 @ 22:28:59.000 Eden
Aug 2, 2022 @ 22:28:30.000 Aldo Capitini

Aug 2, 2022 @ 22:28:03.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Aug 2, 2022 @ 22:26:04.000 Carolina

Aug 2, 2022 @ 22:31:41.000 pieranna

Aug 2, 2022 @ 22:30:28.000 LEFTY

Aug 2, 2022 @ 22:31:49.000 Xavier M. 🇪🇺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 22:31:29.000 Andrea Rovigatti
Aug 2, 2022 @ 22:29:47.000 di noia davide
Aug 2, 2022 @ 22:31:03.000 Pinca Pallina

Aug 2, 2022 @ 22:32:51.000 Manuela Palombi
Aug 2, 2022 @ 22:31:10.000 Jean 🥥🌶️
Aug 2, 2022 @ 22:30:02.000 Vito PIAZZOLLA
Aug 2, 2022 @ 22:33:29.000 Minnie Minerva 🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 22:33:21.000 wgg
Aug 2, 2022 @ 22:30:50.000 Massimo Pascal
Aug 2, 2022 @ 22:31:06.000 Cinzia
Aug 2, 2022 @ 22:31:29.000 Giovanni pastore
Aug 2, 2022 @ 22:31:40.000  ΩPAOLO DE ROMAΩ  ❤�️� ❤�️�
Aug 2, 2022 @ 22:32:44.000 paolo
Aug 2, 2022 @ 22:33:26.000 Marilena
Aug 2, 2022 @ 22:32:59.000 Ilianor
Aug 2, 2022 @ 23:27:43.000 Edgeoftown
Aug 2, 2022 @ 23:33:59.000 Enrico Bianchi  🇮🇹 ✝️
Aug 2, 2022 @ 23:31:18.000 Marcello Bussi
Aug 2, 2022 @ 23:32:44.000 ZagorTenay
Aug 2, 2022 @ 23:27:41.000 Emanuele 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 23:27:07.000 Jason
Aug 2, 2022 @ 23:29:11.000 auro palomba
Aug 2, 2022 @ 23:33:14.000 Pierantonio Rizzo
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Aug 2, 2022 @ 23:31:55.000 andres
Aug 2, 2022 @ 23:29:20.000 armandocalabro
Aug 2, 2022 @ 23:30:53.000 Petrus Gonsalvus, Tessera n.1 di Italia Viva.
Aug 2, 2022 @ 23:32:44.000 Giuseppe Andriella
Aug 2, 2022 @ 23:28:19.000 Adina Cossaro
Aug 2, 2022 @ 23:27:48.000 Francesco Cavaliere
Aug 2, 2022 @ 23:34:22.000 Maila Sansaini
Aug 2, 2022 @ 23:37:46.000 Giovanni Drogo
Aug 2, 2022 @ 23:35:53.000 Argo
Aug 2, 2022 @ 23:36:02.000 Jorg Schumacher
Aug 2, 2022 @ 23:36:58.000 Luisa Cerutti
Aug 2, 2022 @ 23:34:31.000 Francesco
Aug 2, 2022 @ 23:34:00.000 Mauro Malagoli #facciamorete
Aug 2, 2022 @ 23:36:41.000 Jan-Hendrik van Sligtenhorst
Aug 2, 2022 @ 23:35:44.000 Lor3
Aug 2, 2022 @ 23:36:33.000 antonio marincolo
Aug 2, 2022 @ 23:35:25.000 Denis Z
Aug 2, 2022 @ 23:37:59.000 Gianmarco Mattera
Aug 2, 2022 @ 23:35:49.000 Vitalba Azzollini

Aug 2, 2022 @ 23:34:11.000 PaSa
Aug 2, 2022 @ 23:35:06.000 PoliticaNews

Aug 2, 2022 @ 23:36:20.000 @ioscrivoignorante
Aug 2, 2022 @ 23:34:11.000 Lucio63th
Aug 2, 2022 @ 23:36:13.000 Baruch
Aug 2, 2022 @ 23:47:33.000 Enrico Tombetti
Aug 2, 2022 @ 23:46:37.000 Nicole 🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 23:45:51.000 Marcello Bussi
Aug 2, 2022 @ 23:46:57.000 informazione interno
Aug 2, 2022 @ 23:43:15.000 Umberto Mondino
Aug 2, 2022 @ 23:48:36.000 avimmaisacap M5    ⭐ 🇮🇹🇨🇳🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 23:45:06.000 Giuseppe Gherardi

Aug 2, 2022 @ 23:47:22.000 Prinzimaker
Aug 2, 2022 @ 23:43:30.000 Nicola Arcuri ☮️
Aug 2, 2022 @ 23:43:57.000 Leonela Belfy #credoinsalvini 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 23:46:57.000 informazione interno
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Aug 2, 2022 @ 23:45:47.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 2, 2022 @ 23:48:13.000 hytrefde Brtfelyfra

Aug 2, 2022 @ 23:44:41.000 Jocelyn Delacruz
Aug 2, 2022 @ 23:47:16.000 GPG

Aug 2, 2022 @ 23:48:56.000 Il Cardone #ici_chacal
Aug 2, 2022 @ 23:49:18.000 simona bonfante
Aug 2, 2022 @ 23:49:49.000 Benjamn
Aug 2, 2022 @ 23:48:51.000 Andy Vermaut
Aug 2, 2022 @ 23:49:40.000 Tommasa

Aug 2, 2022 @ 23:51:36.000 Jocelyn Delacruz
Aug 2, 2022 @ 23:50:25.000 Benjamn
Aug 2, 2022 @ 23:48:56.000 Luca 'Ice' 🤌
Aug 2, 2022 @ 23:51:59.000 informazione interno

Aug 2, 2022 @ 23:49:57.000 LuciusDeGeer

Aug 2, 2022 @ 23:49:37.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Aug 2, 2022 @ 23:49:00.000 conteoliver53

Aug 2, 2022 @ 23:49:28.000 Lelio Turini

Aug 2, 2022 @ 23:51:04.000 Massimiliano Occhiali

Aug 2, 2022 @ 23:51:27.000 Tedøforo
Aug 2, 2022 @ 23:51:59.000 informazione interno
Aug 2, 2022 @ 23:13:31.000 Franco Fadda
Aug 2, 2022 @ 23:13:01.000 RESTIFAR
Aug 2, 2022 @ 23:10:46.000 Global #iostoconRenzi
Aug 2, 2022 @ 23:13:54.000 il Siculo
Aug 2, 2022 @ 23:14:24.000 pensa te!
Aug 2, 2022 @ 23:12:34.000 Roberto Cavalli
Aug 2, 2022 @ 23:14:22.000 Lavinia Ricci
Aug 2, 2022 @ 23:13:19.000 Diego
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Aug 2, 2022 @ 23:14:06.000 Carneade
Aug 2, 2022 @ 23:11:06.000 mauro dm IOVOTAVO5⭐

Aug 2, 2022 @ 23:12:17.000 Max . Bus Driver Z
Aug 2, 2022 @ 23:13:08.000 MariCatellani

Aug 2, 2022 @ 23:13:32.000 @ioscrivoignorante
Aug 2, 2022 @ 23:16:58.000 Brucaridens
Aug 2, 2022 @ 23:17:05.000 Davide Zenati

Aug 2, 2022 @ 23:16:48.000 Mauri

Aug 2, 2022 @ 23:16:42.000 Gianfranco Roberto Porelli

Aug 2, 2022 @ 23:16:18.000 Luca Fois

Aug 2, 2022 @ 23:17:25.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊

Aug 2, 2022 @ 23:17:51.000 Mariucia

Aug 2, 2022 @ 23:18:04.000 Telonius
Aug 2, 2022 @ 23:17:02.000 Vivetta...

Aug 2, 2022 @ 23:14:27.000 𝕲𝖑𝖆𝖓𝖜𝖊𝖓
Aug 2, 2022 @ 23:16:49.000 Andrea Prasedi
Aug 2, 2022 @ 23:15:31.000 filippo rapisarda
Aug 2, 2022 @ 23:16:18.000 El Dólar Diario 🇻🇪

Aug 2, 2022 @ 23:16:21.000 Michele Lubritto
Aug 3, 2022 @ 00:31:07.000 Antonio
Aug 3, 2022 @ 00:38:12.000 Odraccir Iribip
Aug 3, 2022 @ 00:35:46.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
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Aug 3, 2022 @ 00:39:15.000 Ugo Mendes Donelli
Aug 3, 2022 @ 00:38:40.000 Arek

Aug 3, 2022 @ 00:39:43.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 3, 2022 @ 00:31:47.000 Paolo Bas
Aug 3, 2022 @ 00:31:26.000 NiciLambro
Aug 3, 2022 @ 00:38:29.000 Sofia 🐇
Aug 3, 2022 @ 00:34:44.000 samperi concetta
Aug 3, 2022 @ 00:34:21.000 Federico Bettin

Aug 3, 2022 @ 00:31:22.000 Enzo Marcozzi

Aug 3, 2022 @ 00:48:27.000 Denis Z
Aug 3, 2022 @ 00:48:03.000 Dean Aroldi
Aug 3, 2022 @ 00:44:46.000 io .. secondo me
Aug 3, 2022 @ 00:44:45.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�

Aug 3, 2022 @ 00:44:27.000 Alessio Preti
Aug 3, 2022 @ 00:47:35.000 Luigi
Aug 3, 2022 @ 00:48:51.000 Italian Politics
Aug 3, 2022 @ 00:39:54.000 Mario Aretnutorn👠 👠
Aug 3, 2022 @ 00:40:48.000 Mauro Savarola
Aug 3, 2022 @ 00:44:23.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�

Aug 3, 2022 @ 00:48:47.000 la_VOCE_DI_CHOCKHMA

Aug 3, 2022 @ 00:47:55.000 W Iv
Aug 3, 2022 @ 00:44:55.000 carMix

Aug 3, 2022 @ 00:44:21.000 Mo' me lo segno
Aug 3, 2022 @ 00:40:55.000 Alfredo
Aug 3, 2022 @ 00:40:51.000 carme
Jul 30, 2022 @ 20:20:48.000 elide.muccioli

Jul 30, 2022 @ 20:24:56.000 La prima manina
Jul 30, 2022 @ 20:22:35.000 Concetta

Jul 30, 2022 @ 20:25:39.000 Miria Gottardi
Jul 30, 2022 @ 20:21:21.000 informazione interno
Jul 30, 2022 @ 20:22:25.000 Franco OFF NO GREAT RESET 🇮🇪
Jul 30, 2022 @ 20:21:34.000 RinoNa18
Jul 30, 2022 @ 20:24:10.000 Quarto Degrado #iosonoentropia #figlioditrojan
Jul 30, 2022 @ 20:22:13.000 Tutto su Milano
Jul 30, 2022 @ 20:22:55.000 federico battista
Jul 30, 2022 @ 20:25:15.000 Fisco24
Jul 30, 2022 @ 20:23:06.000 Talamo
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Jul 30, 2022 @ 20:23:35.000 Marco 🥩📅
Jul 30, 2022 @ 20:23:17.000 GianninoBeschin
Jul 30, 2022 @ 20:24:34.000 Revolution

Jul 30, 2022 @ 20:22:18.000 Leonardo Floridia
Jul 30, 2022 @ 20:22:54.000 Claudio Vitali

Jul 30, 2022 @ 20:22:17.000 marylouise #stand with Ukraine 🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 19:41:15.000 Donatella Chiodi
Jul 30, 2022 @ 19:41:18.000 Ros Chappell StandWithUkraine UK Rejoin 🇺🇦 ⭐️ 🇪🇺

Jul 30, 2022 @ 19:38:09.000 lol-Non idoneo al servizio per combattere la 🇷🇺

Jul 30, 2022 @ 19:41:36.000 Antonio
Jul 30, 2022 @ 19:40:40.000 EffeF 🌺
Jul 30, 2022 @ 19:38:08.000 Gaetano Francesco Moraci
Jul 30, 2022 @ 19:40:47.000 infoitesteri
Jul 30, 2022 @ 19:41:24.000 Sergio Fari
Jul 30, 2022 @ 19:40:27.000  The_Ripper  ☭ ☠️🏴

Jul 30, 2022 @ 19:38:30.000  🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇪🇸🇺🇸
Jul 30, 2022 @ 19:41:03.000 Ma non mi dica
Jul 30, 2022 @ 19:40:00.000 Giovanni De Merulis #iovotoItaliaViva
Jul 30, 2022 @ 19:42:25.000 A m' arcord

Jul 30, 2022 @ 19:40:00.000 Charlotte

Jul 30, 2022 @ 19:39:07.000 Sabrin@
Jul 30, 2022 @ 19:42:06.000 Francesco
Jul 30, 2022 @ 19:42:03.000 pieranna
Jul 30, 2022 @ 20:02:23.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Jul 30, 2022 @ 20:02:46.000 JuanSinmiedo
Jul 30, 2022 @ 19:58:06.000 Gaetano

Jul 30, 2022 @ 20:00:01.000 Agenzia Nova
Jul 30, 2022 @ 19:59:32.000 giovanni de toni

Jul 30, 2022 @ 20:01:34.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃

Jul 30, 2022 @ 20:03:41.000 Luciano Nobili

Jul 30, 2022 @ 19:58:01.000 @ioscrivoignorante
Jul 30, 2022 @ 20:03:00.000 ga57 razzapiave🌟🌟🌟🌑🌓🌕🦀♋3️⃣3️⃣🇮🇹
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Jul 30, 2022 @ 20:04:18.000 sandroz
Jul 30, 2022 @ 19:59:32.000 anpaca59
Jul 30, 2022 @ 19:59:20.000 Bruno B.

Jul 30, 2022 @ 20:03:29.000 LuciusDeGeer
Jul 30, 2022 @ 20:00:58.000 annamaria cardelli

Jul 30, 2022 @ 20:00:26.000 Il Corriere Nazionale

Jul 30, 2022 @ 19:59:01.000 Virna
Jul 30, 2022 @ 19:28:58.000 Camilla  | 👑 🤙🏻
Jul 30, 2022 @ 19:27:02.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Jul 30, 2022 @ 19:25:32.000 informazione interno
Jul 30, 2022 @ 19:24:04.000 Quotidiano di Ragusa

Jul 30, 2022 @ 19:25:23.000 Henri Camus
Jul 30, 2022 @ 19:26:40.000 Tedøforo
Jul 30, 2022 @ 19:25:02.000 Miriam

Jul 30, 2022 @ 19:27:32.000 Ortigia-PR
Jul 30, 2022 @ 19:27:06.000 Massimiliano Dolce
Jul 30, 2022 @ 19:26:09.000 Carlo Lopez

Jul 30, 2022 @ 19:26:18.000 Con L.L. Sabbadini
Jul 30, 2022 @ 19:34:19.000 Claudio
Jul 30, 2022 @ 19:32:32.000 giuseppe oprandi
Jul 30, 2022 @ 19:31:07.000 Salta
Jul 30, 2022 @ 19:31:35.000 Battista Tiddia
Jul 30, 2022 @ 19:33:55.000 L Anti Prezzolato
Jul 30, 2022 @ 19:29:18.000 lagracchiatrice

Jul 30, 2022 @ 19:32:53.000 francesco inzirillo
Jul 30, 2022 @ 19:31:44.000 Giacomo Tortorici 🇺🇳🇨🇺🇵🇸🇻🇳

Jul 30, 2022 @ 19:32:23.000 Giovanni Morenghi
Jul 30, 2022 @ 19:31:11.000 Franco Zerlenga
Jul 30, 2022 @ 19:30:01.000 watohal
Jul 30, 2022 @ 19:30:06.000 Angelo Malvicini
Jul 30, 2022 @ 19:34:15.000 paola

Jul 30, 2022 @ 19:34:00.000 Roberto Rovida
Jul 30, 2022 @ 19:29:38.000 Von Trenk

Jul 30, 2022 @ 19:32:06.000 Italian Politics
Jul 30, 2022 @ 19:29:22.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 19:32:29.000 Raffaella
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Jul 30, 2022 @ 19:37:16.000 Domenico
Jul 30, 2022 @ 19:35:47.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Jul 30, 2022 @ 19:36:47.000 Federica Ciaccheri
Jul 30, 2022 @ 19:34:48.000 Giulio Gaia
Jul 30, 2022 @ 19:34:35.000 enrico m.
Jul 30, 2022 @ 19:37:02.000 Kety ✊

Jul 30, 2022 @ 19:34:37.000 paolo stillo 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 19:35:37.000 Richard M. Saglimbene
Jul 30, 2022 @ 19:36:17.000 Claudio Sibilio
Jul 30, 2022 @ 19:36:54.000 CrisiAziendali
Jul 30, 2022 @ 19:36:37.000 Piero_4 #2050
Jul 30, 2022 @ 19:36:38.000 Lupo Vittorio
Jul 30, 2022 @ 19:38:08.000 l'esploratore smemorato
Jul 30, 2022 @ 19:38:03.000 Francesco
Jul 30, 2022 @ 19:36:13.000 Ancora Fischia
Jul 30, 2022 @ 19:36:48.000 Emanuele Mina

Jul 30, 2022 @ 19:35:54.000 Direttore Megagalattico
Jul 30, 2022 @ 19:36:50.000 Eric Nelson, Ph.D.
Jul 30, 2022 @ 20:05:46.000 Marbella pelato
Jul 30, 2022 @ 20:07:23.000 Nicola_Guerra
Jul 30, 2022 @ 20:07:38.000 vittorio maietta #facciamorete
Jul 30, 2022 @ 20:10:36.000 Luigi

Jul 30, 2022 @ 20:07:45.000 Cent'anni di solitudine

Jul 30, 2022 @ 20:05:47.000 manuele

Jul 30, 2022 @ 20:04:47.000 TIZBAN
Jul 30, 2022 @ 20:09:29.000 B.A Baracus
Jul 30, 2022 @ 20:08:59.000 Dustin
Jul 30, 2022 @ 20:07:48.000 Gianfranco Righi
Jul 30, 2022 @ 20:06:10.000 Andre 🍊

Jul 30, 2022 @ 20:10:36.000 Mr Fantasy
Jul 30, 2022 @ 20:05:56.000 Renato Lamberti
Jul 30, 2022 @ 20:05:09.000 antonio giannini

Jul 30, 2022 @ 20:05:54.000 BAU HAUS
Jul 30, 2022 @ 20:17:42.000 Demetrio Sereni

Jul 30, 2022 @ 20:19:13.000 andrea pizzi
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Jul 30, 2022 @ 20:12:15.000 Ales
Jul 30, 2022 @ 20:11:10.000 Ray

Jul 30, 2022 @ 20:16:39.000 Maurizio
Jul 30, 2022 @ 20:14:55.000 Raina

Jul 30, 2022 @ 20:12:03.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 20:14:04.000 Augusto Rompiratti Borini Cardani Ciorotti Curlo
Jul 30, 2022 @ 20:16:57.000 V per Vendetta

Jul 30, 2022 @ 20:15:22.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 20:11:49.000 Leonard
Jul 30, 2022 @ 20:18:47.000 Revolution
Jul 30, 2022 @ 20:18:28.000 Giovanni Santoni
Jul 30, 2022 @ 20:14:10.000 Mia
Jul 30, 2022 @ 20:16:05.000 Eugenio.irsuti

Jul 30, 2022 @ 20:19:29.000 Rimmel
Jul 30, 2022 @ 20:18:26.000 Lord Sarcastico

Jul 30, 2022 @ 20:13:20.000 Andrea Cantelmo
Jul 30, 2022 @ 20:17:44.000 Jacopo Scatizzi

Jul 30, 2022 @ 20:17:13.000 Aw

Jul 30, 2022 @ 19:44:54.000 pinioromano
Jul 30, 2022 @ 19:44:10.000 Franco Zerlenga

Jul 30, 2022 @ 19:47:45.000 Paola

Jul 30, 2022 @ 19:47:21.000 Elisa P. Barrett

Jul 30, 2022 @ 19:47:41.000 Fortunato Nardelli
Jul 30, 2022 @ 19:45:34.000 slowwoke

Jul 30, 2022 @ 19:47:11.000 paolo zamburlini 🇪🇺

Jul 30, 2022 @ 19:45:10.000 BAU HAUS
Jul 30, 2022 @ 19:46:19.000 Pascalone
Jul 30, 2022 @ 19:43:33.000 Stefano 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 19:48:16.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 30, 2022 @ 19:46:13.000 una vita malspesa. (cit.)
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Jul 30, 2022 @ 19:43:58.000 Marco Disaro🇺🇦🇪🇺

Jul 30, 2022 @ 19:44:12.000 0ptimusprimeio
Jul 30, 2022 @ 19:48:50.000 Carlo b 🇮🇸
Jul 30, 2022 @ 19:53:25.000 Pablo Garcia

Jul 30, 2022 @ 19:54:45.000 GuruNotizie

Jul 30, 2022 @ 19:52:09.000 Natalino Marmo #iovotoRenzi
Jul 30, 2022 @ 19:56:59.000 TIZBAN
Jul 30, 2022 @ 19:54:39.000 claudio giordanengo
Jul 30, 2022 @ 19:51:32.000 tiziana
Jul 30, 2022 @ 19:57:05.000 Juventino fiero
Jul 30, 2022 @ 19:48:36.000 Lorenzo
Jul 30, 2022 @ 19:53:28.000 Asterix
Jul 30, 2022 @ 19:50:29.000 del Vinche
Jul 30, 2022 @ 19:55:15.000 Miryam Meineri

Jul 30, 2022 @ 19:54:23.000 ML
Jul 30, 2022 @ 19:51:36.000 elisabeth

Jul 30, 2022 @ 19:50:41.000 🤌GabryBab-C.fdD LINUX  Ubuntu Mint Debian 🤌🤌🐧 ☣️ 💙💛

Jul 30, 2022 @ 19:53:55.000 мαяcσ 🚬

Jul 30, 2022 @ 19:49:36.000  🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇪🇸🇺🇸
Jul 30, 2022 @ 19:50:47.000 Giorgio Marino
Jul 30, 2022 @ 19:55:16.000 Avv. Domenico Sergio Ammendolea
Jul 30, 2022 @ 19:15:36.000 El muléta (Павел)
Jul 30, 2022 @ 19:15:23.000 informazione estero
Jul 30, 2022 @ 19:16:02.000 Sassi Mario 🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 19:18:15.000 Franco Zerlenga
Jul 30, 2022 @ 19:17:29.000 SERGIO SALA
Jul 30, 2022 @ 19:16:45.000 Salvatore Giampiccol

Jul 30, 2022 @ 19:16:01.000
Jul 30, 2022 @ 19:14:35.000 Elena Bonetti

Jul 30, 2022 @ 19:14:43.000 mittdolcino.com

Jul 30, 2022 @ 19:17:44.000 12 Ruote in Movimento #nogreenpass DraghiMerd🚛💨
Jul 30, 2022 @ 19:14:24.000 David S.

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ



Untitled discover search

Pagina 2617

Jul 30, 2022 @ 19:16:35.000 il temporeggiatore
Jul 30, 2022 @ 19:16:03.000 Seiano_ritorna_finalmente

Jul 30, 2022 @ 19:19:15.000 Summer Belle
Jul 30, 2022 @ 19:15:23.000 informazione estero
Jul 30, 2022 @ 19:16:37.000 Litalianosedesto
Jul 30, 2022 @ 19:17:31.000 Antonio S.
Jul 30, 2022 @ 19:19:23.000 CleopatraPhilopatorVII Ptolemy
Jul 30, 2022 @ 19:18:59.000 David S.
Jul 30, 2022 @ 19:19:26.000 Luciano Giovannetti

Jul 30, 2022 @ 19:19:42.000 Fils! I try to improve myself...

Jul 30, 2022 @ 19:21:03.000 Mike "Mish" Shedlock
Jul 30, 2022 @ 19:20:29.000 La voce d'italia
Jul 30, 2022 @ 19:19:56.000 Zarathustra
Jul 30, 2022 @ 19:21:28.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!

Jul 30, 2022 @ 19:23:03.000 David S.

Jul 30, 2022 @ 19:20:34.000 quantunque

Jul 30, 2022 @ 19:20:40.000 Mirella Femia
Jul 30, 2022 @ 19:23:57.000 Marcello Bussi
Jul 30, 2022 @ 19:21:45.000 Anna Z.
Jul 30, 2022 @ 19:23:46.000 Elena Curecheriu
Jul 30, 2022 @ 19:22:27.000 Charles Bayle
Jul 30, 2022 @ 19:22:18.000 Andre 🍊
Jul 30, 2022 @ 19:21:06.000 Walter Galleni

Jul 30, 2022 @ 19:20:35.000 Pietro S.

Jul 30, 2022 @ 19:21:55.000 David S.
Jul 30, 2022 @ 20:26:25.000 gianfranco.
Jul 30, 2022 @ 20:27:14.000 Gianni
Jul 30, 2022 @ 20:28:50.000 Ruggero II d’Altavilla
Jul 30, 2022 @ 20:26:57.000 obiWan Kenobi
Jul 30, 2022 @ 20:26:19.000 Franco Zerlenga
Jul 30, 2022 @ 20:25:41.000 Anthony Petrozza
Jul 30, 2022 @ 20:28:58.000 Alessio
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Jul 30, 2022 @ 20:28:54.000 Ferruccio Alessandria
Jul 30, 2022 @ 20:25:51.000 Friedrich Baur
Jul 30, 2022 @ 20:26:03.000 Maria Teresa Bottari

Jul 30, 2022 @ 20:28:00.000 Ferruccio Alessandria
Jul 30, 2022 @ 20:26:18.000 gian franco
Jul 30, 2022 @ 20:26:30.000 francesco
Jul 30, 2022 @ 20:27:18.000 Mark
Jul 30, 2022 @ 20:25:43.000 Realist
Jul 30, 2022 @ 20:25:48.000 Giuseppe Tessari
Jul 30, 2022 @ 20:32:18.000 Claudio Клаудио

Jul 30, 2022 @ 20:33:07.000 miry
Jul 30, 2022 @ 20:33:04.000 Giuseppe

Jul 30, 2022 @ 20:36:17.000 Vredux 🤌🤌
Jul 30, 2022 @ 20:29:59.000 Mauro Battista
Jul 30, 2022 @ 20:30:39.000   Pusu-La 🤌🏴☠️
Jul 30, 2022 @ 20:34:24.000 Armarobb
Jul 30, 2022 @ 20:34:42.000 peppe.  🏳�️�🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 20:33:30.000 Gigi Marino

Jul 30, 2022 @ 20:36:11.000 Gaetano Guida
Jul 30, 2022 @ 20:31:16.000 Massimiliano Palumbo
Jul 30, 2022 @ 20:36:24.000 Francesco Caizzi
Jul 30, 2022 @ 20:31:51.000 silv

Jul 30, 2022 @ 20:35:35.000 Nik ©
Jul 30, 2022 @ 20:31:14.000 Giovanni Vadalà

Jul 30, 2022 @ 20:36:08.000 V. 3gª🆅

Jul 30, 2022 @ 20:29:57.000 luisa maccari
Jul 30, 2022 @ 20:35:01.000 Apocalisse

Jul 30, 2022 @ 20:29:15.000 Aw
Jul 30, 2022 @ 20:30:10.000 Frantz Gauviniere
Jul 31, 2022 @ 11:17:32.000 Guiodic AKA Keynesblog
Jul 31, 2022 @ 11:20:39.000 Orsoladirago

Jul 31, 2022 @ 11:20:46.000 Dana Lloyd Thomas #NoNaziPass #IoPagoInRubli📣
Jul 31, 2022 @ 11:17:07.000 Massimo Bindi
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Jul 31, 2022 @ 11:21:29.000 Gabriella Sartini MARIA
Jul 31, 2022 @ 11:21:34.000 andrea
Jul 31, 2022 @ 11:20:32.000 Lor Bar Exit Liberta'🇮🇪💛
Jul 31, 2022 @ 11:20:28.000 Davide Di Legge
Jul 31, 2022 @ 11:16:54.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:18:45.000 Benjo

Jul 31, 2022 @ 11:19:10.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂

Jul 31, 2022 @ 11:20:48.000 Kondor

Jul 31, 2022 @ 11:17:19.000 Kondor

Jul 31, 2022 @ 11:20:31.000 Monica Valendino
Jul 31, 2022 @ 11:29:15.000 Si chiama censura. Avete paura della democrazia.
Jul 31, 2022 @ 11:30:05.000 Bruno A. Porcellana
Jul 31, 2022 @ 11:29:09.000 Descreído
Jul 31, 2022 @ 11:30:05.000 ShipMag 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:29:49.000 Fabrizio P.

Jul 31, 2022 @ 11:29:29.000 Thed 🚜
Jul 31, 2022 @ 11:29:19.000 AndreaB
Jul 31, 2022 @ 11:29:29.000 A m' arcord
Jul 31, 2022 @ 11:29:53.000 Giovanni Sannino
Jul 31, 2022 @ 11:29:34.000 stefano meloni
Jul 31, 2022 @ 11:29:07.000 Furino75
Jul 31, 2022 @ 11:30:13.000 Giuseppe Napolitano

Jul 31, 2022 @ 11:34:30.000

Jul 31, 2022 @ 11:32:18.000 The Passenger
Jul 31, 2022 @ 11:31:57.000 S.Nicholson
Jul 31, 2022 @ 11:34:58.000 Dehaye H L
Jul 31, 2022 @ 11:34:21.000 Benjo

Jul 31, 2022 @ 11:31:22.000 maurizio farina 🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 11:33:15.000 Gio-R-Gio
Jul 31, 2022 @ 11:33:01.000 Veronica Blu 💄👠👠

Jul 31, 2022 @ 11:32:02.000 mariov
Jul 31, 2022 @ 11:34:21.000 PostPotere
Jul 31, 2022 @ 11:31:13.000 Dario Conte 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 11:32:31.000 Ivana

Annarosa ن
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Jul 31, 2022 @ 11:31:43.000 M.L.
Jul 31, 2022 @ 11:32:43.000 Gaspare

Jul 31, 2022 @ 11:49:56.000 Olanié Patrick

Jul 31, 2022 @ 11:47:34.000 Elisabetta Gallotti

Jul 31, 2022 @ 11:49:14.000 CryptoConnection
Jul 31, 2022 @ 11:48:04.000 MArci0s
Jul 31, 2022 @ 11:48:11.000 Giovinca Pasto

Jul 31, 2022 @ 11:49:30.000 Maurizio
Jul 31, 2022 @ 11:47:17.000 cipe

Jul 31, 2022 @ 11:48:52.000 Nunziatina
Jul 31, 2022 @ 11:49:35.000 Salvo(per miracolo)
Jul 31, 2022 @ 11:48:58.000 FMI
Jul 31, 2022 @ 11:50:01.000 Amarone
Jul 31, 2022 @ 11:48:05.000 Rossella
Jul 31, 2022 @ 11:51:08.000 SPMReference
Jul 31, 2022 @ 11:50:21.000 Ariela 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:50:13.000 Theresa Fallon
Jul 31, 2022 @ 11:51:47.000 GiCi
Jul 31, 2022 @ 11:52:11.000 augusto
Jul 31, 2022 @ 11:51:22.000 Franco Fadda
Jul 31, 2022 @ 11:50:41.000 Alle
Jul 31, 2022 @ 11:52:12.000 Laura Roncoli

Jul 31, 2022 @ 11:50:50.000 alessandro di matteo
Jul 31, 2022 @ 11:50:56.000 Francesco D'Angelo
Jul 31, 2022 @ 11:51:06.000 il Siculo
Jul 31, 2022 @ 11:50:04.000 Elio
Jul 31, 2022 @ 11:52:30.000 Marcos 🔻
Jul 31, 2022 @ 11:51:17.000 p1c98
Jul 31, 2022 @ 11:43:30.000 Carmelina 🇮🇹🇺🇸🇮🇱🇮🇳
Jul 31, 2022 @ 11:43:20.000 Peppino Macchitella
Jul 31, 2022 @ 11:43:21.000 Aldo Conte
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Jul 31, 2022 @ 11:42:13.000 Cédric Labrousse
Jul 31, 2022 @ 11:44:22.000 Andrea Benecchi
Jul 31, 2022 @ 11:43:26.000 A m' arcord
Jul 31, 2022 @ 11:42:43.000 Aldo Funicelli

Jul 31, 2022 @ 11:43:58.000 Ottavio Brambilla
Jul 31, 2022 @ 11:43:40.000 Riccardo Campi
Jul 31, 2022 @ 11:42:40.000 Mathieu
Jul 31, 2022 @ 11:41:31.000 pasquino
Jul 31, 2022 @ 11:41:55.000 Giannandrea Dagnino
Jul 31, 2022 @ 11:45:36.000 Nobby71
Jul 31, 2022 @ 11:45:24.000 @ioscrivoignorante
Jul 31, 2022 @ 11:46:04.000 Ezio
Jul 31, 2022 @ 11:46:51.000 alfin
Jul 31, 2022 @ 11:46:46.000 Axel

Jul 31, 2022 @ 11:44:33.000 Milo #UEforUkraineFREE🇮🇹🇪🇺🌈 🏁
Jul 31, 2022 @ 11:46:39.000 `
Jul 31, 2022 @ 11:46:31.000 Fabiola Dalpiano
Jul 31, 2022 @ 11:46:05.000 RENZO Seccia  +  🇮🇹🇪🇺 🏴️️️️️️🇺🇳
Jul 31, 2022 @ 11:44:47.000 Un giorno la verità ci renderà liberi
Jul 31, 2022 @ 11:45:33.000 paolo maestri
Jul 31, 2022 @ 11:45:06.000  𝙲𝙰𝙽𝙳𝙻𝙴 🕯

Jul 31, 2022 @ 11:45:43.000 Sarx88

Jul 31, 2022 @ 11:45:00.000 La Notizia

Jul 31, 2022 @ 11:46:52.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂

Jul 31, 2022 @ 11:45:00.000 Pier Paolo Pecorella
Jul 31, 2022 @ 11:46:03.000 HannoStatiGliElettori
Jul 31, 2022 @ 11:44:51.000 il Siculo
Jul 31, 2022 @ 11:35:37.000 MASSIMO SEPE

Jul 31, 2022 @ 11:36:29.000 Ottavio Brambilla
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Jul 31, 2022 @ 11:37:45.000 la manina
Jul 31, 2022 @ 11:35:46.000 El pedro
Jul 31, 2022 @ 11:37:11.000 italia al centro
Jul 31, 2022 @ 11:37:37.000 Benjo
Jul 31, 2022 @ 11:36:36.000 mariagrazia legnazzi⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️

Jul 31, 2022 @ 11:35:41.000 flavia julia mauro-🐾🐾
Jul 31, 2022 @ 11:36:26.000 S3b4st14nPr4tt
Jul 31, 2022 @ 11:35:33.000 LaLuna
Jul 31, 2022 @ 11:37:54.000 Sabrina Giani
Jul 31, 2022 @ 11:36:18.000 RENATO PIAZZA
Jul 31, 2022 @ 11:38:20.000 Lilly 🇮🇹🇪🇺🇺🇸
Jul 31, 2022 @ 11:37:56.000 paolo maestri
Jul 31, 2022 @ 11:37:41.000 Fabiola Dalpiano

Jul 31, 2022 @ 11:35:50.000 S.DellaRocca soloconnessi
Jul 31, 2022 @ 11:36:40.000 FACEBOOK GEVANGENIS
Jul 31, 2022 @ 11:35:39.000 maxino 🇪🇦🇷🇺

Jul 31, 2022 @ 11:41:04.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 31, 2022 @ 11:39:16.000 Fabio Lisci
Jul 31, 2022 @ 11:41:19.000 de.Fi.. Ettore millo.🇮🇪👍 ❤ 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 11:40:24.000 TarTassato 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:41:09.000 Mirco Cordioli
Jul 31, 2022 @ 11:38:34.000 baro
Jul 31, 2022 @ 11:39:27.000 frank001

Jul 31, 2022 @ 11:39:11.000 Franco
Jul 31, 2022 @ 11:38:35.000 Michele
Jul 31, 2022 @ 11:39:09.000 Degan

Jul 31, 2022 @ 11:39:59.000 Benjo

Jul 31, 2022 @ 11:52:33.000 Gloria Crisci Ⓥ
Jul 31, 2022 @ 11:54:08.000 Pinky

Jul 31, 2022 @ 11:53:52.000 Emiliano

Jul 31, 2022 @ 11:53:46.000 Ortigia-PR

Jul 31, 2022 @ 11:54:14.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 31, 2022 @ 11:52:38.000 Massimo 🇮🇹🇪🇺🌌
Jul 31, 2022 @ 11:54:14.000 Investigazioni Dott. Corvino
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Jul 31, 2022 @ 11:54:40.000 Riccardo Maggiolo
Jul 31, 2022 @ 11:54:39.000 ro.de.sa  La libertà è SACRA 🇺🇦🇪🇺🇮🇹 🇸🇪🇫🇮
Jul 31, 2022 @ 11:53:12.000 Divo
Jul 31, 2022 @ 11:52:53.000 Yevheniya Leshchenko🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 11:53:40.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 31, 2022 @ 11:54:13.000 nino casella
Jul 31, 2022 @ 11:53:10.000 Andrea Capecchi
Jul 31, 2022 @ 11:53:54.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 11:52:47.000 Don't Look Up
Jul 31, 2022 @ 11:55:34.000 Esse Dí 3🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:55:49.000
Jul 31, 2022 @ 11:56:18.000 Zefirus
Jul 31, 2022 @ 11:55:19.000 Caveat
Jul 31, 2022 @ 11:56:40.000 ro.de.sa  La libertà è SACRA 🇺🇦🇪🇺🇮🇹 🇸🇪🇫🇮
Jul 31, 2022 @ 11:55:52.000 Monsieur Ramboz

Jul 31, 2022 @ 11:55:26.000 Frank van der Linde
Jul 31, 2022 @ 11:56:09.000 angelo bognanni
Jul 31, 2022 @ 11:56:08.000 annadanna27@gmail.com
Jul 31, 2022 @ 11:55:34.000 lazzaro
Jul 31, 2022 @ 11:57:15.000 Francesco Fivoli

Jul 31, 2022 @ 11:24:18.000 Giovinca Pasto
Jul 31, 2022 @ 11:22:59.000 Simona Manzini

Jul 31, 2022 @ 11:25:15.000 NICOLO' BASSO
Jul 31, 2022 @ 11:21:57.000 0ptimusprimeio

Jul 31, 2022 @ 11:23:34.000 Semper Indomitus #TruthSoldier
Jul 31, 2022 @ 11:22:26.000 aamerio//waiting for Wakanda❤️

Jul 31, 2022 @ 11:21:45.000 Azione Salerno prov.

Jul 31, 2022 @ 11:25:23.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 31, 2022 @ 11:25:40.000 why & not
Jul 31, 2022 @ 11:24:05.000 Anna Cunsolo

Jul 31, 2022 @ 11:21:42.000 Angel Salazar

gianmaria ن
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Jul 31, 2022 @ 11:28:36.000 NICOLO' BASSO

Jul 31, 2022 @ 11:27:11.000 Maurizio
Jul 31, 2022 @ 11:26:30.000 IsaMorg
Jul 31, 2022 @ 11:28:23.000 roberto montalto
Jul 31, 2022 @ 11:28:00.000 Stella Bernardis
Jul 31, 2022 @ 11:27:49.000 Andrea Portolano

Jul 31, 2022 @ 11:27:25.000 cristiano.roncuzzi  #WeAreAllAssange☮️
Jul 31, 2022 @ 11:28:19.000 giuliana sparano
Jul 31, 2022 @ 11:26:37.000 Cristian Caloni
Jul 31, 2022 @ 11:27:22.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!
Jul 31, 2022 @ 11:26:52.000 Dario Conte 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:27:09.000 Marko
Jul 31, 2022 @ 11:28:35.000 Simone

Jul 31, 2022 @ 11:27:17.000 Milo #UEforUkraineFREE🇮🇹🇪🇺🌈 🏁
Jul 31, 2022 @ 20:29:44.000 Liberalplus

Jul 31, 2022 @ 20:30:03.000 Penguin Politics

Jul 31, 2022 @ 20:30:48.000 antonello cecchetti 🇮🇹🇬🇷🇬🇧
Jul 31, 2022 @ 20:31:51.000 Maria Carmen
Jul 31, 2022 @ 20:26:15.000 InVigorMortis 🐢🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 20:29:55.000 Gio
Jul 31, 2022 @ 20:28:13.000 Fui de Izquierdas
Jul 31, 2022 @ 20:27:27.000 Il Saggio di Pescara 🐬
Jul 31, 2022 @ 20:27:44.000 Luca Bravi

Jul 31, 2022 @ 20:26:27.000 Julie Laumann 🌻
Jul 31, 2022 @ 20:31:36.000 Axe 🔆
Jul 31, 2022 @ 20:29:03.000 Francesco Effe

Jul 31, 2022 @ 20:28:43.000 Jesus
Jul 31, 2022 @ 21:37:11.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Jul 31, 2022 @ 21:32:35.000 ScillaSer-fi

Jul 31, 2022 @ 21:39:06.000 Claudio Siglich
Jul 31, 2022 @ 21:41:39.000 Roberto Randazzo
Jul 31, 2022 @ 21:34:43.000 LoneWolf Giovanni. .I am..la mia foto..
Jul 31, 2022 @ 21:37:06.000 Michele
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Jul 31, 2022 @ 21:35:48.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 31, 2022 @ 21:35:50.000 Dome Buratti

Jul 31, 2022 @ 21:36:25.000 mariov
Jul 31, 2022 @ 21:32:45.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Jul 31, 2022 @ 21:41:34.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Jul 31, 2022 @ 21:33:33.000 Mauro Malagoli #facciamorete
Jul 31, 2022 @ 21:31:58.000 Daniele Ghiraldini

Jul 31, 2022 @ 21:41:05.000 Walter
Jul 31, 2022 @ 21:39:02.000 Sofia 😴🕯
Jul 31, 2022 @ 21:40:16.000 clawin

Jul 31, 2022 @ 21:37:01.000 Gavino Paulesu 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 21:39:47.000 Giovanni pisu
Jul 31, 2022 @ 21:10:42.000 Benedetto vicari

Jul 31, 2022 @ 21:14:02.000 Marco Raffaelli
Jul 31, 2022 @ 21:15:27.000 M.S.M.973
Jul 31, 2022 @ 21:13:34.000 ALFO
Jul 31, 2022 @ 21:12:12.000 Pasquale Maisto
Jul 31, 2022 @ 21:11:08.000 Lino Visintin
Jul 31, 2022 @ 21:14:31.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 31, 2022 @ 21:11:48.000 Giuseppe Inturri

Jul 31, 2022 @ 21:11:52.000 Chiara Maria Gemma

Jul 31, 2022 @ 21:13:31.000 valery rigotto
Jul 31, 2022 @ 21:12:32.000 Raffaele Antonetti
Jul 31, 2022 @ 21:17:53.000 giulio bendoricchio
Jul 31, 2022 @ 21:11:42.000 @carlottasiani
Jul 31, 2022 @ 21:16:27.000 Marco Raffaelli

Jul 31, 2022 @ 21:13:47.000 Gongo Gorillo
Jul 31, 2022 @ 21:00:52.000 Gianmarco Mattera

Jul 31, 2022 @ 20:59:50.000 PinoGiu
Jul 31, 2022 @ 20:58:29.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Jul 31, 2022 @ 21:00:48.000 giuseppina ciotti  #FBPE🇪🇺🇺🇦🇬🇧🇺🇸🐉🐉

Jul 31, 2022 @ 21:00:40.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲



Untitled discover search

Pagina 2626

Jul 31, 2022 @ 20:57:21.000 Principessa Zelda

Jul 31, 2022 @ 21:00:28.000 Paolo Zoccoli

Jul 31, 2022 @ 20:59:40.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲

Jul 31, 2022 @ 20:58:38.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 31, 2022 @ 20:58:25.000 Tournier j-pierre 🦁
Jul 31, 2022 @ 20:59:28.000 TIZBAN
Jul 31, 2022 @ 20:57:53.000 your.day.as.last.day #nofakes #nowestfakes Z🇷🇺
Jul 31, 2022 @ 21:00:45.000 A m' arcord

Jul 31, 2022 @ 21:00:24.000 Dario D'Angelo
Jul 31, 2022 @ 20:57:12.000 LEVIGNETTEdiDARIO
Jul 31, 2022 @ 20:58:17.000 lucifero

Jul 31, 2022 @ 20:59:04.000 Rassegnally
Jul 31, 2022 @ 21:04:36.000 Oceano indiano 😎
Jul 31, 2022 @ 21:04:02.000 abellingardi

Jul 31, 2022 @ 21:04:14.000 Kryus Legend
Jul 31, 2022 @ 21:01:57.000 The Baseball Furies
Jul 31, 2022 @ 21:03:27.000 Enrico Golfieri #RENEWEUROPE🇪🇺🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 21:02:57.000 eppociappo g.m.
Jul 31, 2022 @ 21:03:09.000 Adriana

Jul 31, 2022 @ 21:04:56.000 Eva Margherita
Jul 31, 2022 @ 21:02:49.000 Raffaele Giannini
Jul 31, 2022 @ 21:02:16.000 gian franco

Jul 31, 2022 @ 21:04:14.000 MyTea

Jul 31, 2022 @ 21:03:19.000 Jorgeleo
Jul 31, 2022 @ 21:04:31.000 Concetta
Jul 31, 2022 @ 21:04:26.000 aledalessandro
Jul 31, 2022 @ 21:03:16.000 Sir Biss 🤌🎈🐍
Jul 31, 2022 @ 21:05:32.000 𝔸ℝ𝕀𝕊𝕋𝕆𝕋𝔼𝕃𝔼
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Jul 31, 2022 @ 21:06:33.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 31, 2022 @ 21:09:24.000 La Ross

Jul 31, 2022 @ 21:06:49.000 RadioFTT

Jul 31, 2022 @ 21:09:21.000 Mainaz
Jul 31, 2022 @ 21:07:51.000 Mariangela

Jul 31, 2022 @ 21:08:05.000 Walter
Jul 31, 2022 @ 21:05:55.000 outis
Jul 31, 2022 @ 21:06:04.000 Franco Sala
Jul 31, 2022 @ 21:08:12.000 La Lussy#giulioregeni
Jul 31, 2022 @ 21:10:38.000 A m' arcord

Jul 31, 2022 @ 21:06:56.000 Attualità Selvaggia

Jul 31, 2022 @ 21:08:46.000 Pigna72
Jul 31, 2022 @ 21:07:42.000 ANTONIETTA
Jul 31, 2022 @ 21:08:19.000 Giovanni De Merulis #iovotoItaliaViva

Jul 31, 2022 @ 21:08:38.000 L'Enzino
Jul 31, 2022 @ 21:05:57.000 La Lussy#giulioregeni
Jul 31, 2022 @ 21:10:04.000 giuseppi™
Jul 31, 2022 @ 21:05:40.000 ᴛʜᴇᴍᴀꜰ
Jul 31, 2022 @ 20:18:47.000 The Italian Refugee🇮🇹 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:17:18.000 alessandro metelli
Jul 31, 2022 @ 20:16:32.000 Claudio Moscardelli
Jul 31, 2022 @ 20:21:26.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Jul 31, 2022 @ 20:20:55.000 Raffaele Giannini

Jul 31, 2022 @ 20:18:20.000 The Populist- RESISTENCE🔸️ 🔸�️�🇺
Jul 31, 2022 @ 20:20:06.000 umbertocsn
Jul 31, 2022 @ 20:16:27.000 Antonio Faleo
Jul 31, 2022 @ 20:16:23.000 Edgeoftown

Jul 31, 2022 @ 20:18:50.000 Prugna secca

Jul 31, 2022 @ 20:20:05.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 31, 2022 @ 20:20:30.000 Vittorio
Jul 31, 2022 @ 20:17:05.000 Alessandra De Col
Jul 31, 2022 @ 20:19:15.000 Luca Ballabio
Jul 31, 2022 @ 20:15:54.000 marcello scalvini
Jul 31, 2022 @ 20:25:41.000 tiziana
Jul 31, 2022 @ 20:24:52.000 Claudio Pasqualini🇮🇹🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:24:39.000  Rosa 🤌🤌🔻 🔴
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Jul 31, 2022 @ 20:21:52.000 MiC

Jul 31, 2022 @ 20:24:24.000 FranceSoir
Jul 31, 2022 @ 20:21:58.000 ANNA QUERCIA autrice
Jul 31, 2022 @ 20:24:47.000 Giuseppe Costanzo

Jul 31, 2022 @ 20:22:15.000 IracàAntonino

Jul 31, 2022 @ 20:24:00.000 Johan Zijlstra
Jul 31, 2022 @ 20:22:04.000 Lioness
Jul 31, 2022 @ 20:24:48.000 Raffaele Giannini
Jul 31, 2022 @ 20:21:55.000 AndreaHipar
Jul 31, 2022 @ 20:23:21.000 Giuseppe Costanzo
Jul 31, 2022 @ 20:23:08.000 aurora  cr: the unbroken🍂
Jul 31, 2022 @ 20:22:19.000 Nicoletta Ciaccia
Jul 31, 2022 @ 20:23:07.000 Claudio Moscardelli

Jul 31, 2022 @ 20:52:30.000 Toni Sorrentino
Jul 31, 2022 @ 20:52:03.000 Kondor
Jul 31, 2022 @ 20:51:51.000 il premier
Jul 31, 2022 @ 20:52:36.000 Claudia C. #Legalizzala
Jul 31, 2022 @ 20:46:49.000 Susy

Jul 31, 2022 @ 20:53:06.000 R.A. Lori
Jul 31, 2022 @ 20:48:13.000 Daniela58
Jul 31, 2022 @ 20:47:00.000 A m' arcord
Jul 31, 2022 @ 20:47:25.000 Mauro Angeleri
Jul 31, 2022 @ 20:50:39.000 marco
Jul 31, 2022 @ 20:49:48.000 Massimo Ambrosetti
Jul 31, 2022 @ 20:52:20.000 Jack Della Posta
Jul 31, 2022 @ 20:48:58.000 Giulio Galessiere
Jul 31, 2022 @ 20:54:12.000 Maurizio Bastasin
Jul 31, 2022 @ 20:55:15.000 nic 🇮🇹🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 20:55:11.000 Carla Carboni
Jul 31, 2022 @ 20:53:49.000 Massimiliano Basello
Jul 31, 2022 @ 20:55:11.000 Daniela58

Jul 31, 2022 @ 20:55:13.000 L'Enzino

Jul 31, 2022 @ 20:56:46.000 Antonio
Jul 31, 2022 @ 20:54:17.000 fernando

Jul 31, 2022 @ 20:56:39.000 Bonjour camarades communiste
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Jul 31, 2022 @ 20:53:34.000 Maria R.
Jul 31, 2022 @ 20:55:20.000 BOKOLA serge
Jul 31, 2022 @ 20:55:03.000 Anwar Saffi 🇮🇹🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 20:56:33.000 Alessandro Cerboni

Jul 31, 2022 @ 20:56:45.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 31, 2022 @ 20:54:25.000 anonymus
Jul 31, 2022 @ 20:56:32.000 rosipoli  🎸🇧🇷🏳�️�
Jul 31, 2022 @ 20:54:40.000 Ornellina
Jul 31, 2022 @ 20:37:52.000 franca- mente- Slava Ucraina

Jul 31, 2022 @ 20:35:07.000 gattufola1

Jul 31, 2022 @ 20:34:23.000 Marcella_ArabaFenice

Jul 31, 2022 @ 20:33:33.000 Nico Max Tedeschi
Jul 31, 2022 @ 20:36:46.000 marco giorgi ⭐️

Jul 31, 2022 @ 20:35:37.000 ssdiable56
Jul 31, 2022 @ 20:35:52.000 marco villa
Jul 31, 2022 @ 20:33:25.000 EuroFederalist🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 20:38:13.000 Lu
Jul 31, 2022 @ 20:37:01.000 Kilgore
Jul 31, 2022 @ 20:38:02.000 Raffaella Paita
Jul 31, 2022 @ 20:38:50.000 La Ross

Jul 31, 2022 @ 20:32:05.000 digitaliano
Jul 31, 2022 @ 20:35:08.000 Marcus-Marcus

Jul 31, 2022 @ 20:31:55.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 31, 2022 @ 20:39:11.000 luciano
Jul 31, 2022 @ 20:32:42.000 nic 🇮🇹🇪🇺

Jul 31, 2022 @ 20:33:53.000 Franco Corbelli 🤌
Jul 31, 2022 @ 20:37:30.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar
Jul 31, 2022 @ 20:43:37.000 A m' arcord
Jul 31, 2022 @ 20:43:02.000 Matteo Malvezzi
Jul 31, 2022 @ 20:39:36.000 Titrespresse.com
Jul 31, 2022 @ 20:42:58.000 luciano
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Jul 31, 2022 @ 20:41:34.000 BLANC Grégori
Jul 31, 2022 @ 20:40:48.000 Made in Japan
Jul 31, 2022 @ 20:39:42.000 sole requena🇪🇸🇻🇪
Jul 31, 2022 @ 20:41:57.000 Daniele Quattrone
Jul 31, 2022 @ 20:45:15.000 #POLiticamenteScorretto🎹

Jul 31, 2022 @ 20:40:45.000 Salvatore Morra pensionato ex portavoce m5s Napoli
Jul 31, 2022 @ 20:46:17.000 Ornellina
Jul 31, 2022 @ 20:46:37.000 boletus

Jul 31, 2022 @ 20:40:38.000 Giovinca Pasto
Jul 31, 2022 @ 20:43:55.000 Fabrizio Ranghetti
Jul 31, 2022 @ 21:19:01.000 Matilde Fossati

Jul 31, 2022 @ 21:18:29.000 Antonio
Jul 31, 2022 @ 21:23:31.000 Ale

Jul 31, 2022 @ 21:21:59.000  🤌𝙰𝚂 ✨🛸
Jul 31, 2022 @ 21:19:56.000 Alba Sidera
Jul 31, 2022 @ 21:18:54.000 nickDiabolik
Jul 31, 2022 @ 21:19:48.000 Michele
Jul 31, 2022 @ 21:21:11.000 Mirko
Jul 31, 2022 @ 21:19:14.000 Pumi2017

Jul 31, 2022 @ 21:24:10.000 S.DellaRocca soloconnessi
Jul 31, 2022 @ 21:18:57.000 Basalb67
Jul 31, 2022 @ 21:18:28.000 Anna Paola Sanna
Jul 31, 2022 @ 21:18:43.000 René Moreno
Jul 31, 2022 @ 21:21:01.000 Carmelo
Jul 31, 2022 @ 21:23:29.000 politically correct
Jul 31, 2022 @ 21:24:33.000 una vita malspesa. (cit.)
Jul 31, 2022 @ 21:19:56.000 Arma Del Delitto
Jul 31, 2022 @ 21:25:22.000 links=rechts
Jul 31, 2022 @ 21:30:39.000 Gabriele Bianchi
Jul 31, 2022 @ 21:27:12.000 Narcisi

Jul 31, 2022 @ 21:25:05.000 anna tini brunozzi
Jul 31, 2022 @ 21:28:15.000 Annetta Sarigu
Jul 31, 2022 @ 21:28:17.000 Francesco Tabanelli
Jul 31, 2022 @ 21:26:27.000 Pinca Pallina
Jul 31, 2022 @ 21:29:07.000 diana figliuzzi

Jul 31, 2022 @ 21:30:27.000 IsMadeInItaly project -    🇮🇹🇧🇷💛 🙈🙉🙊

Jul 31, 2022 @ 21:27:56.000 Edda .....20 maggio
Jul 31, 2022 @ 21:28:02.000 The Q.

Jul 31, 2022 @ 21:31:35.000 Marcella_ArabaFenice

Jul 31, 2022 @ 21:28:16.000 gianfranco.
Jul 31, 2022 @ 21:26:32.000 AndreaD.
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Jul 31, 2022 @ 21:29:46.000 Starrynight
Jul 31, 2022 @ 21:28:28.000 Even more anonymous🍥
Jul 31, 2022 @ 21:30:06.000 Francesca Romana
Aug 1, 2022 @ 17:00:58.000 Danilo Buratti
Aug 1, 2022 @ 17:01:45.000 Stefano Bartolomei

Aug 1, 2022 @ 16:59:07.000 Il Fatto Live
Aug 1, 2022 @ 16:59:45.000 giordano
Aug 1, 2022 @ 17:01:36.000 saldelatarta
Aug 1, 2022 @ 16:58:31.000 Giannarciso Durigon
Aug 1, 2022 @ 17:00:32.000 Let's go Brandon 🇸🇻🇷🇸
Aug 1, 2022 @ 16:59:04.000 Stelio Bonsegna
Aug 1, 2022 @ 16:59:42.000 Elisetta

Aug 1, 2022 @ 16:59:26.000 Bertoldo
Aug 1, 2022 @ 17:01:20.000 GB Bruno
Aug 1, 2022 @ 17:01:49.000 Maurizio Gabellini
Aug 1, 2022 @ 17:01:05.000 Paride Foglio
Aug 1, 2022 @ 16:59:17.000 Danilo Buratti
Aug 1, 2022 @ 17:00:07.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 16:39:11.000 Tirillino
Aug 1, 2022 @ 16:40:56.000 Antonio Ammendola🇺🇦🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 16:39:06.000 Zoidberg
Aug 1, 2022 @ 16:37:52.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊

Aug 1, 2022 @ 16:37:53.000 lucia palatucci
Aug 1, 2022 @ 16:37:28.000 D'Alema er Massimo
Aug 1, 2022 @ 16:40:03.000 Claudio

Aug 1, 2022 @ 16:40:18.000 nonleggerlo

Aug 1, 2022 @ 16:39:17.000 LaIenadiAlex

Aug 1, 2022 @ 16:39:22.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️

Aug 1, 2022 @ 16:37:21.000 Teknoring.com
Aug 1, 2022 @ 16:37:20.000 Michel Polledri
Aug 1, 2022 @ 16:39:36.000 Francesca

Aug 1, 2022 @ 16:37:24.000 Alessandro Riolo
Aug 1, 2022 @ 16:39:33.000 Charlotte
Aug 1, 2022 @ 16:37:10.000 Aquila reale
Aug 1, 2022 @ 17:15:53.000 Dante Barrera
Aug 1, 2022 @ 17:17:26.000 Matteo Forte
Aug 1, 2022 @ 17:18:09.000 Alf
Aug 1, 2022 @ 17:17:47.000 di noia davide
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Aug 1, 2022 @ 17:15:00.000 The Cip
Aug 1, 2022 @ 17:18:44.000 Eva Margherita
Aug 1, 2022 @ 17:18:11.000 claudio raggi
Aug 1, 2022 @ 17:18:06.000 The Conversation France
Aug 1, 2022 @ 17:15:19.000 Don Galeazzo
Aug 1, 2022 @ 17:18:16.000 Charles Halb

Aug 1, 2022 @ 17:17:43.000 Marco Bollettino 🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 17:18:07.000 Magilu
Aug 1, 2022 @ 17:15:07.000 claudio negro
Aug 1, 2022 @ 17:16:54.000 A.Q. Carboni 🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 1, 2022 @ 17:15:47.000 Giamma
Aug 1, 2022 @ 17:15:20.000 isabella fiorucci
Aug 1, 2022 @ 17:14:54.000 Dino Speranza

Aug 1, 2022 @ 17:17:17.000 pierfelice licitra
Aug 1, 2022 @ 17:17:08.000 cristiano.roncuzzi  #WeAreAllAssange☮️
Aug 1, 2022 @ 17:14:42.000 Col. Luciano Bonazzi Z (Лучано)
Aug 1, 2022 @ 17:12:34.000 maria macina
Aug 1, 2022 @ 17:14:43.000 SavSav

Aug 1, 2022 @ 17:13:32.000 La Ross
Aug 1, 2022 @ 17:14:15.000 Nada kimmi
Aug 1, 2022 @ 17:14:32.000 Daniele Dellavedova
Aug 1, 2022 @ 17:13:05.000 dllglg
Aug 1, 2022 @ 17:13:41.000 Pupporosso
Aug 1, 2022 @ 17:13:03.000 pietro
Aug 1, 2022 @ 17:12:25.000 Dario D'Angelo
Aug 1, 2022 @ 17:12:57.000 Reddito-Cittadinanza
Aug 1, 2022 @ 17:13:09.000 ALLEGRA
Aug 1, 2022 @ 17:13:43.000 Andrea
Aug 1, 2022 @ 17:13:22.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲

Aug 1, 2022 @ 17:14:45.000 Mattia Pellegrino

Aug 1, 2022 @ 17:14:07.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲

Aug 1, 2022 @ 17:14:49.000 maria macina
Aug 1, 2022 @ 16:44:58.000 Simone D'Uffizi

Aug 1, 2022 @ 16:44:37.000 Pepito Sbazzeguti
Aug 1, 2022 @ 16:41:33.000 La Patilla
Aug 1, 2022 @ 16:42:29.000 Michele Caruso

Aug 1, 2022 @ 16:42:55.000 La Giò
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Aug 1, 2022 @ 16:41:55.000 Magilu
Aug 1, 2022 @ 16:43:36.000 Giovanni Rodriquez
Aug 1, 2022 @ 16:44:23.000 Enrico

Aug 1, 2022 @ 16:41:29.000 lea santaniello
Aug 1, 2022 @ 16:43:31.000 Doppiabeo

Aug 1, 2022 @ 16:42:51.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 16:41:37.000 Giuseppe iacobelli
Aug 1, 2022 @ 16:44:16.000 Aureliano
Aug 1, 2022 @ 16:41:17.000 Marietta Tidei
Aug 1, 2022 @ 16:41:56.000 Paolo Ambrosi Saccon

Aug 1, 2022 @ 16:43:04.000 KCL European & International Studies
Aug 1, 2022 @ 16:45:53.000 Dolores

Aug 1, 2022 @ 16:46:57.000 MassimoNov

Aug 1, 2022 @ 16:47:03.000 Mary
Aug 1, 2022 @ 16:47:29.000 Antology
Aug 1, 2022 @ 16:45:21.000 Ariano

Aug 1, 2022 @ 16:46:27.000 Flaiano
Aug 1, 2022 @ 16:47:36.000 Affaritaliani.it
Aug 1, 2022 @ 16:47:55.000 Alberto 💎
Aug 1, 2022 @ 16:46:52.000 paola ferrari
Aug 1, 2022 @ 16:47:54.000 tiziana@2015 ❤💙
Aug 1, 2022 @ 16:47:09.000 Gianluigi Carretta
Aug 1, 2022 @ 16:45:35.000 ELIOS

Aug 1, 2022 @ 16:47:39.000 MyTea
Aug 1, 2022 @ 16:47:31.000 claudio  🇮🇹🇪🇺🌹
Aug 1, 2022 @ 16:47:40.000 Gnao Jones
Aug 1, 2022 @ 16:47:03.000 Daniele
Aug 1, 2022 @ 16:47:19.000 leopiovegovernoladro ☭
Aug 1, 2022 @ 16:45:50.000 nicolino ruotolo

Aug 1, 2022 @ 16:45:18.000 Giubbe Rosse News
Aug 1, 2022 @ 16:46:25.000 Luciano Capone

Aug 1, 2022 @ 17:05:44.000 Ultimora.net - POLITICS

Aug 1, 2022 @ 17:04:09.000 Teddy BAGPIPE🚩

Aug 1, 2022 @ 17:02:46.000 A m' arcord
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Aug 1, 2022 @ 17:06:28.000 MT_Petrangelo

Aug 1, 2022 @ 17:04:33.000 Cinicocivico
Aug 1, 2022 @ 17:05:14.000 Pinky

Aug 1, 2022 @ 17:06:59.000 Eva Margherita

Aug 1, 2022 @ 17:02:34.000 Eva Margherita
Aug 1, 2022 @ 17:06:59.000 il_Pindi
Aug 1, 2022 @ 17:05:47.000 Maurizio Legnani

Aug 1, 2022 @ 17:05:18.000 Il Serpe loco™

Aug 1, 2022 @ 17:04:16.000 Alessandro
Aug 1, 2022 @ 17:05:54.000 Daniele🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 17:04:33.000 Bruno D'Agostino
Aug 1, 2022 @ 17:05:45.000 claudio raggi
Aug 1, 2022 @ 17:06:33.000 cum
Aug 1, 2022 @ 17:02:59.000 Roberto
Aug 1, 2022 @ 17:02:39.000 Danilo Buratti
Aug 1, 2022 @ 17:07:29.000 Bruno Lago
Aug 1, 2022 @ 17:12:08.000 Daniele Dellavedova

Aug 1, 2022 @ 17:10:59.000 La Ross

Aug 1, 2022 @ 17:11:12.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 1, 2022 @ 17:12:24.000 Dario D'Angelo
Aug 1, 2022 @ 17:08:57.000 riva gp
Aug 1, 2022 @ 17:09:37.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!
Aug 1, 2022 @ 17:09:23.000 Franco Pesaresi
Aug 1, 2022 @ 17:09:48.000 Fabrizio.66 💜
Aug 1, 2022 @ 17:08:19.000 Gimmoriso'
Aug 1, 2022 @ 17:11:07.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 1, 2022 @ 17:10:12.000 Martino Failla
Aug 1, 2022 @ 17:10:44.000 Mathieu
Aug 1, 2022 @ 17:08:16.000 1
Aug 1, 2022 @ 17:07:52.000 Carlo Lovotti
Aug 1, 2022 @ 17:08:27.000 Nostradamus (Romanus)
Aug 1, 2022 @ 16:51:14.000 vincenzo verzella
Aug 1, 2022 @ 16:49:45.000 Paolo Ambrosi Saccon

Aug 1, 2022 @ 16:51:00.000 maria macina
Aug 1, 2022 @ 16:51:16.000 Dr. Estiquattsi
Aug 1, 2022 @ 16:49:21.000 Uomo di mondo (ho fatto il militare a cuneo)
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Aug 1, 2022 @ 16:50:00.000 Francesco Bonanno

Aug 1, 2022 @ 16:50:49.000 Lupus in fabula
Aug 1, 2022 @ 16:49:29.000  Alexbirman♏️
Aug 1, 2022 @ 16:49:01.000 Gianluca Roncoroni
Aug 1, 2022 @ 16:52:21.000 Veronica Airoldi
Aug 1, 2022 @ 16:52:00.000 Daniele Dellavedova
Aug 1, 2022 @ 16:49:02.000 G k griffi★ ★
Aug 1, 2022 @ 16:49:41.000 Pio Belmonte
Aug 1, 2022 @ 16:51:26.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 1, 2022 @ 16:52:10.000 Repacio57
Aug 1, 2022 @ 16:51:18.000 La Patilla

Aug 1, 2022 @ 16:51:46.000 Fede 30 cm
Aug 1, 2022 @ 16:55:35.000 Repacio57
Aug 1, 2022 @ 16:54:20.000 L’Usciere di Palazzo
Aug 1, 2022 @ 16:53:14.000 franco pelella
Aug 1, 2022 @ 16:58:28.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 1, 2022 @ 16:56:40.000 Emanuela
Aug 1, 2022 @ 16:56:59.000 Danilo Buratti
Aug 1, 2022 @ 16:56:35.000 Il Manu
Aug 1, 2022 @ 16:55:40.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 1, 2022 @ 16:53:42.000 sciuntazelr
Aug 1, 2022 @ 16:56:26.000 bart_brami
Aug 1, 2022 @ 16:53:59.000 francesco
Aug 1, 2022 @ 16:55:30.000 Fabrizio🐧

Aug 1, 2022 @ 16:58:23.000 Gian Marco Tedaldi 🆒
Aug 1, 2022 @ 16:53:53.000 Stef
Aug 1, 2022 @ 16:52:33.000 Nadia
Aug 1, 2022 @ 16:32:57.000 balmyavenue
Aug 1, 2022 @ 16:30:02.000 Sergio De Angelis 🇮🇹🌵
Aug 1, 2022 @ 16:29:04.000 Kràchida  🦓🏴☠️
Aug 1, 2022 @ 16:28:43.000 MiC
Aug 1, 2022 @ 16:30:41.000 Davide Di Legge
Aug 1, 2022 @ 16:28:23.000 Kràchida  🦓🏴☠️
Aug 1, 2022 @ 16:29:05.000 °°°·.°·..·°¯° Big SaUr ☄️
Aug 1, 2022 @ 16:32:48.000 Paolo Sala
Aug 1, 2022 @ 16:31:01.000 Jónatham F. Moriche 🔻�️�
Aug 1, 2022 @ 16:32:41.000 Filomena ViZZa
Aug 1, 2022 @ 16:30:05.000 Ciro Nogaretto
Aug 1, 2022 @ 16:32:10.000 fabrizio canuti
Aug 1, 2022 @ 16:30:29.000 Simone Pasquini

Aug 1, 2022 @ 16:32:08.000 Michele Rinella

Aug 1, 2022 @ 16:29:46.000 MT_Petrangelo
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Aug 1, 2022 @ 16:28:29.000 StefanoS
Aug 1, 2022 @ 16:32:27.000 Jeroen Bezem
Aug 1, 2022 @ 16:31:47.000 Giovanni Rodriquez
Aug 1, 2022 @ 16:33:40.000 Paola
Aug 1, 2022 @ 16:33:24.000 Stefano
Aug 1, 2022 @ 16:37:09.000 bancho
Aug 1, 2022 @ 16:34:07.000 CleyGui 🇧🇷✈�️�🇹
Aug 1, 2022 @ 16:35:31.000 Repacio57

Aug 1, 2022 @ 16:35:40.000 Sergio Scandura
Aug 1, 2022 @ 16:37:08.000 Red
Aug 1, 2022 @ 16:37:01.000 Charlotte
Aug 1, 2022 @ 16:34:25.000 Pinca Pallina

Aug 1, 2022 @ 16:35:56.000 Michele Bonatesta

Aug 1, 2022 @ 16:36:45.000 Ale Ma 🇮🇹🇪🇺

Aug 1, 2022 @ 16:33:24.000 Luigi Alici

Aug 1, 2022 @ 16:36:28.000 Pierre Soleilhavoup
Aug 1, 2022 @ 16:33:39.000 stefanoruvolo
Aug 1, 2022 @ 16:36:20.000 Càtaro
Aug 1, 2022 @ 16:34:33.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 1, 2022 @ 16:33:15.000 Boomstickys

Aug 1, 2022 @ 16:36:22.000 Mara
Aug 1, 2022 @ 17:21:50.000 Te one -♓ 1️⃣7️⃣
Aug 1, 2022 @ 17:23:17.000 Mimmo Rinaldi
Aug 1, 2022 @ 17:19:34.000 ^NO•ONE® #ioVotoConte💙✊
Aug 1, 2022 @ 17:21:40.000 ahoradigital
Aug 1, 2022 @ 17:24:03.000 Claudio Fossati

Aug 1, 2022 @ 17:20:17.000 meloman
Aug 1, 2022 @ 17:23:00.000 Oceano indiano 😎

Aug 1, 2022 @ 17:20:13.000 Lucia 🎼
Aug 1, 2022 @ 17:22:00.000 @Ariarirosina
Aug 1, 2022 @ 17:22:42.000 Giovanni Amatuccio



Untitled discover search

Pagina 2637

Aug 1, 2022 @ 17:24:07.000 Marik

Aug 1, 2022 @ 17:20:17.000 Fabrizio De Sando
Aug 1, 2022 @ 17:20:49.000 pat
Aug 1, 2022 @ 17:24:06.000 claudio raggi

Aug 1, 2022 @ 17:23:28.000 DINO
Aug 1, 2022 @ 17:23:14.000 mary 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 17:20:34.000 Franco OFF NO GREAT RESET 🇮🇪
Aug 1, 2022 @ 17:18:57.000 Luciano Capone
Aug 1, 2022 @ 17:18:50.000 Stefania
Aug 1, 2022 @ 17:22:06.000 Maurizio Bastasin
Aug 1, 2022 @ 17:27:47.000 stefano

Aug 1, 2022 @ 17:28:16.000 Servo_Pensante   🇮🇹🇸🇪🇫🇷
Aug 1, 2022 @ 17:26:23.000 robireds
Aug 1, 2022 @ 17:26:57.000 gigi

Aug 1, 2022 @ 17:26:46.000 Riformista, liberale antifascista e antisovranista
Aug 1, 2022 @ 17:29:15.000 Elisa P. Barrett

Aug 1, 2022 @ 17:27:48.000 zilletto
Aug 1, 2022 @ 17:25:44.000 Rosa mutabilis
Aug 1, 2022 @ 17:25:06.000 Luca Zolo
Aug 1, 2022 @ 17:28:39.000 Eliseo
Aug 1, 2022 @ 17:26:39.000 Dan Marino Angedras

Aug 1, 2022 @ 17:27:23.000 Barbara D.

Aug 1, 2022 @ 17:25:34.000 Mattia Mor
Aug 1, 2022 @ 17:24:35.000 Luca Guidoboni
Aug 1, 2022 @ 17:25:30.000 Cagliostro
Aug 1, 2022 @ 17:25:09.000 luciano ghelfi
Aug 1, 2022 @ 17:26:08.000 gian franco

Aug 2, 2022 @ 09:23:50.000  Lυρσ Ðε Lυριѕ  Il Lυρσ Tαитσ Bυσиιиσ🐺 🐺
Aug 2, 2022 @ 09:22:50.000 regina cusmano

Aug 2, 2022 @ 09:22:18.000 Filippo Coletto
Aug 2, 2022 @ 09:24:26.000 pheonix_it
Aug 2, 2022 @ 09:20:33.000 Giovanni Santoni
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Aug 2, 2022 @ 09:23:02.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 09:23:17.000 carin
Aug 2, 2022 @ 09:21:29.000 ilGiornale
Aug 2, 2022 @ 09:22:13.000 Stefania esposito
Aug 2, 2022 @ 09:20:31.000 biol...
Aug 2, 2022 @ 09:21:51.000 Dario Pellizzari
Aug 2, 2022 @ 09:20:00.000 Mauro Malagoli #facciamorete
Aug 2, 2022 @ 09:22:31.000 Guglielmö T. #AgainstTheWind🚴🏊🏃🌳☀️
Aug 2, 2022 @ 09:06:46.000 Battista Tiddia

Aug 2, 2022 @ 09:01:43.000 Chi semina vento...
Aug 2, 2022 @ 09:05:47.000 IL PREDICATORE

Aug 2, 2022 @ 09:06:29.000 QuelFriulanoLuca

Aug 2, 2022 @ 09:05:48.000 L'uomo nell'alto castello
Aug 2, 2022 @ 09:01:37.000 Stefano
Aug 2, 2022 @ 09:04:11.000 alfredo
Aug 2, 2022 @ 09:04:20.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 09:04:45.000 Gregorio Mammì
Aug 2, 2022 @ 09:02:35.000 Franca
Aug 2, 2022 @ 09:02:27.000 rumarno
Aug 2, 2022 @ 09:04:26.000 michele  ricciardo

Aug 2, 2022 @ 09:04:34.000 cassiocherea
Aug 2, 2022 @ 08:46:42.000 gommothcecco@gmail.com
Aug 2, 2022 @ 08:48:13.000 your enemy 🇮🇹🇵🇱

Aug 2, 2022 @ 08:44:28.000 Marcello “Folgore” ✝�️�🇹
Aug 2, 2022 @ 08:46:24.000 Revolution

Aug 2, 2022 @ 08:43:40.000 Potere al Popolo
Aug 2, 2022 @ 08:46:26.000 Cat  🦁🏴☠️

Aug 2, 2022 @ 08:44:01.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 2, 2022 @ 08:48:18.000 CronacheMarziane
Aug 2, 2022 @ 08:44:09.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼

Aug 2, 2022 @ 08:48:16.000 gio
Aug 2, 2022 @ 08:44:05.000 Gloria  #IoSonoAntifascista🇵🇸

Aug 2, 2022 @ 08:47:05.000 LuciusDeGeer
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Aug 2, 2022 @ 08:45:13.000 Il Foglio

Aug 2, 2022 @ 08:45:53.000 Rossano
Aug 2, 2022 @ 08:46:37.000 Alessandro Patrignan
Aug 2, 2022 @ 09:00:35.000 Maison Briacato
Aug 2, 2022 @ 08:57:18.000 CronacheMarziane
Aug 2, 2022 @ 08:57:04.000 CronacheMarziane

Aug 2, 2022 @ 08:56:50.000 ML
Aug 2, 2022 @ 08:57:30.000 CronacheMarziane
Aug 2, 2022 @ 09:01:04.000 Sulserio
Aug 2, 2022 @ 08:56:31.000 El Veneto Bestemiante

Aug 2, 2022 @ 08:57:25.000 AMEDEO LEPORE
Aug 2, 2022 @ 09:00:38.000 A m' arcord
Aug 2, 2022 @ 08:57:00.000 Ivano Quarta

Aug 2, 2022 @ 08:58:00.000
Aug 2, 2022 @ 09:00:11.000 Armageddon

Aug 2, 2022 @ 08:57:45.000 VelvetUnderground 🤌    🇷🇺🇷🇸🇮🇶🇱🇾
Aug 2, 2022 @ 08:59:11.000 Casarossa Sardegna
Aug 2, 2022 @ 09:00:09.000 marzia veg
Aug 2, 2022 @ 09:00:51.000 L'uomo chiamato contratto 🍋🇫🇮
Aug 2, 2022 @ 09:14:25.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:14:22.000 Claudio B. Bollentini
Aug 2, 2022 @ 09:17:10.000 Federico Pasqualini

Aug 2, 2022 @ 09:14:09.000 @LoScappatoDiCasa   🇵🇪💤🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 09:16:16.000 Giovanni Santoni
Aug 2, 2022 @ 09:13:21.000 Zac

Aug 2, 2022 @ 09:18:53.000 Tarkonte

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Aug 2, 2022 @ 09:15:57.000 Ritratti di P.L.
Aug 2, 2022 @ 09:16:19.000 Bastiancontrario
Aug 2, 2022 @ 09:18:15.000 Public Policy
Aug 2, 2022 @ 09:18:39.000 Stefania esposito
Aug 2, 2022 @ 09:18:43.000 Paolo Bersani

Aug 2, 2022 @ 09:15:33.000 Claudia Parmeggiani
Aug 2, 2022 @ 09:16:05.000 AskByGeeks
Aug 2, 2022 @ 09:18:03.000 Gabriele Turchi
Aug 2, 2022 @ 09:19:04.000 Daniele Fortunato Za
Aug 2, 2022 @ 08:51:01.000 Antonio Di Sante
Aug 2, 2022 @ 08:49:39.000 Alessandro Follo
Aug 2, 2022 @ 08:48:26.000 Amalia Fioccola
Aug 2, 2022 @ 08:49:29.000 Roberto Zaccone
Aug 2, 2022 @ 08:49:24.000 CronacheMarziane
Aug 2, 2022 @ 08:50:52.000 Franco Rossi
Aug 2, 2022 @ 08:49:53.000 stefano nicita

Aug 2, 2022 @ 08:49:21.000 Francesco Piervirgili
Aug 2, 2022 @ 08:49:05.000 Daily Hindustan News
Aug 2, 2022 @ 08:50:59.000 Giuseppe Talami 🇺🇦🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 08:49:09.000 Repubblica
Aug 2, 2022 @ 08:48:36.000 Giammario Di Biase 🇪🇺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 08:50:45.000 Isabella Righetti
Aug 2, 2022 @ 08:49:05.000 Anna De Angelis
Aug 2, 2022 @ 08:49:52.000 Alessandro Torrisi 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 08:53:51.000 CronacheMarziane
Aug 2, 2022 @ 08:52:04.000 mariov
Aug 2, 2022 @ 08:54:00.000 artemisio porri
Aug 2, 2022 @ 08:52:52.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
Aug 2, 2022 @ 08:52:05.000 Antonella Paleosinistra
Aug 2, 2022 @ 08:52:10.000 e.cavagna
Aug 2, 2022 @ 08:52:44.000 Nicolò Ferrari 🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 08:56:27.000 tiziana22
Aug 2, 2022 @ 08:53:19.000 Pietro Orsatti
Aug 2, 2022 @ 08:54:56.000 Paolo Bersani
Aug 2, 2022 @ 08:51:13.000 seveDB 🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 08:51:31.000
Aug 2, 2022 @ 08:51:39.000 Mari
Aug 2, 2022 @ 08:54:41.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼

Aug 2, 2022 @ 08:54:26.000 Claudio Pellegrini
Aug 2, 2022 @ 08:53:27.000 Peppe
Aug 2, 2022 @ 08:26:14.000 BlackCentaur

Aug 2, 2022 @ 08:25:22.000 meloman
Aug 2, 2022 @ 08:26:06.000 bimbi di MEB 🇪🇺🇺🇦

GeMa7799🦋ن  ♑️ #TSOdimassa
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Aug 2, 2022 @ 08:24:11.000 Camillo Tarocci
Aug 2, 2022 @ 08:25:05.000 pikopiko
Aug 2, 2022 @ 08:27:34.000 bimbi di MEB 🇪🇺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 08:26:36.000 Luca Villani

Aug 2, 2022 @ 08:26:06.000 fabio puggini
Aug 2, 2022 @ 08:26:46.000 lalleroebasta ..ma basta!!!! #quellarobalì 😏
Aug 2, 2022 @ 08:26:30.000 libero petrucci
Aug 2, 2022 @ 08:30:04.000 mario dattilo
Aug 2, 2022 @ 08:29:41.000 Emilbal
Aug 2, 2022 @ 08:30:32.000 Feliciano Zacchia 🎹
Aug 2, 2022 @ 08:27:51.000 mariov

Aug 2, 2022 @ 08:29:49.000 MERIS1956 #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 08:30:41.000 Phildance
Aug 2, 2022 @ 08:30:29.000 A m' arcord
Aug 2, 2022 @ 08:30:55.000 claudio masi

Aug 2, 2022 @ 08:30:41.000 Giuseppe Beppe Gatti
Aug 2, 2022 @ 08:30:59.000 Manu

Aug 2, 2022 @ 08:30:45.000 perse4palledapolli  🇮🇹🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 08:28:06.000 carla lucaccini

Aug 2, 2022 @ 08:30:42.000 Giuseppe Beppe Gatti
Aug 2, 2022 @ 08:28:44.000
Aug 2, 2022 @ 09:10:16.000 Tiffany Hurlington
Aug 2, 2022 @ 09:08:29.000 Vinc51

Aug 2, 2022 @ 09:10:07.000 Teresateresa
Aug 2, 2022 @ 09:08:56.000 Federica Emma
Aug 2, 2022 @ 09:07:23.000 Roadrunner ®🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 09:08:40.000 Fuori dalla UE
Aug 2, 2022 @ 09:10:14.000 Oumy
Aug 2, 2022 @ 09:07:24.000 Paolo Solia
Aug 2, 2022 @ 09:10:28.000 Paolo Bersani
Aug 2, 2022 @ 09:09:52.000 Siciliano
Aug 2, 2022 @ 09:07:27.000 CronacheMarziane

Aug 2, 2022 @ 09:08:06.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 2, 2022 @ 09:10:24.000 Danilo Madonia
Aug 2, 2022 @ 09:10:46.000 Corrado Murru
Aug 2, 2022 @ 09:09:15.000 Alan Friedman
Aug 2, 2022 @ 09:10:16.000 Tiffany Hurlington

Aug 2, 2022 @ 09:10:02.000 Emanuela Cavazzini  🇪🇺🇺🇦🏳�️�
Aug 2, 2022 @ 09:11:33.000 Grena

Enrico dal Negro ن
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Aug 2, 2022 @ 09:13:03.000 Costanza Diotallevi
Aug 2, 2022 @ 09:13:02.000 Eraldo Frangipane
Aug 2, 2022 @ 09:13:07.000 Rosa
Aug 2, 2022 @ 09:12:18.000 Gino
Aug 2, 2022 @ 09:11:24.000 CraigAndrew

Aug 2, 2022 @ 09:13:00.000 Massimo 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:11:46.000 Paolo Bersani
Aug 2, 2022 @ 09:11:31.000 Evidenziatrice Freedom 🗽🍁

Aug 2, 2022 @ 09:12:49.000 MariaMe

Aug 2, 2022 @ 09:11:51.000 Thomas Harbor
Aug 2, 2022 @ 09:13:19.000 Kilgore

Aug 2, 2022 @ 09:12:39.000 The Q.

Aug 2, 2022 @ 09:12:07.000 Tag43
Aug 2, 2022 @ 09:11:14.000 claudio gallerani
Aug 2, 2022 @ 09:13:00.000 lina palazzo
Aug 2, 2022 @ 08:36:27.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️

Aug 2, 2022 @ 08:31:11.000 Alexander Stubb
Aug 2, 2022 @ 08:32:01.000 Pep Ignasi Aguiló
Aug 2, 2022 @ 08:35:33.000 Luca Ricolfi
Aug 2, 2022 @ 08:36:35.000 Gianfranco Righi
Aug 2, 2022 @ 08:36:25.000 Giancarlo
Aug 2, 2022 @ 08:34:14.000 tango13
Aug 2, 2022 @ 08:32:52.000 Michele
Aug 2, 2022 @ 08:33:55.000 Matteo
Aug 2, 2022 @ 08:33:32.000 A m' arcord
Aug 2, 2022 @ 08:34:29.000 Alfredo Molgora Coaching Mentoring Ipnosi.
Aug 2, 2022 @ 08:35:14.000 raberlin

Aug 2, 2022 @ 08:36:04.000 Lorenzo
Aug 2, 2022 @ 08:36:12.000 troll/692🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 08:32:51.000 Doraemon
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Aug 2, 2022 @ 08:35:39.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱

Aug 2, 2022 @ 08:31:01.000 Diego Mozzo

Aug 2, 2022 @ 08:39:55.000 Abner9
Aug 2, 2022 @ 08:40:08.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹

Aug 2, 2022 @ 08:38:50.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 08:38:34.000 Piazza Affari
Aug 2, 2022 @ 08:38:33.000 Luisa Cerutti
Aug 2, 2022 @ 08:41:48.000 AdinolfoDeLaCroix

Aug 2, 2022 @ 08:42:15.000 Telonius

Aug 2, 2022 @ 08:42:29.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 2, 2022 @ 08:40:41.000 Michele Straniero come tutti. IMAGINE FREEDOM
Aug 2, 2022 @ 08:42:52.000 Il frugale 🤌🐭
Aug 2, 2022 @ 08:41:53.000 Eraldo Frangipane
Aug 2, 2022 @ 08:37:36.000 Gianluca Magalotti
Aug 2, 2022 @ 08:40:59.000 FRANCESCO A. MAIELLO
Aug 2, 2022 @ 08:39:43.000 Dave
Aug 2, 2022 @ 08:43:31.000 Conny Guggenberg 💙
Aug 2, 2022 @ 08:37:41.000 Andrea Bitetto
Aug 2, 2022 @ 16:28:01.000 Mariano Mascolino sono ucraìno🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 16:28:04.000 francesca moltani
Aug 2, 2022 @ 16:28:58.000 Arnaud Castaignet
Aug 2, 2022 @ 16:28:05.000 mec
Aug 2, 2022 @ 16:30:12.000 Marco 27❤️
Aug 2, 2022 @ 16:30:00.000 SWG

Aug 2, 2022 @ 16:27:45.000 stefano zammartini

Aug 2, 2022 @ 16:30:07.000 Ilianor
Aug 2, 2022 @ 16:28:24.000 patrizia molina
Aug 2, 2022 @ 16:28:37.000 Salvatore Lista
Aug 2, 2022 @ 16:28:26.000 Alan Friedman

Aug 2, 2022 @ 16:28:29.000 Marcello Vitale 🇮🇹🇺🇸🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 16:28:48.000 Cachi

Aug 2, 2022 @ 16:20:47.000 Sardinian chick
Aug 2, 2022 @ 16:19:52.000 fmandolfino
Aug 2, 2022 @ 16:20:23.000 Maria 5⭐
Aug 2, 2022 @ 16:19:39.000 fabio56
Aug 2, 2022 @ 16:20:54.000 evaristo
Aug 2, 2022 @ 16:20:32.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
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Aug 2, 2022 @ 16:19:59.000 Samnium
Aug 2, 2022 @ 16:20:56.000 leonida

Aug 2, 2022 @ 16:21:11.000 Giuseppe Talami 🇺🇦🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 16:03:46.000 X
Aug 2, 2022 @ 16:05:58.000 Dax Project   Unione Popolare 🖤💙 ☮️ 🔴
Aug 2, 2022 @ 16:03:52.000 maurizio repetto
Aug 2, 2022 @ 16:06:12.000 catia camillini
Aug 2, 2022 @ 16:04:18.000 LaRaffa🤓😏
Aug 2, 2022 @ 16:04:18.000 Maurizio Polato
Aug 2, 2022 @ 16:03:36.000 Giuseppe La Malfa

Aug 2, 2022 @ 16:05:19.000 Marcello

Aug 2, 2022 @ 16:04:44.000 X
Aug 2, 2022 @ 16:03:02.000 Roberto Codazzi

Aug 2, 2022 @ 16:04:22.000 antonio lacarbonara

Aug 2, 2022 @ 16:05:50.000 Pappaconda
Aug 2, 2022 @ 16:03:08.000 L'HuffPost
Aug 2, 2022 @ 16:04:35.000 PoliticaNews
Aug 2, 2022 @ 16:04:27.000 Davide Scotti
Aug 2, 2022 @ 16:06:29.000 Roberto Codazzi

Aug 2, 2022 @ 16:12:21.000 Marco Z Freeman
Aug 2, 2022 @ 16:13:09.000 Ange60

Aug 2, 2022 @ 16:13:46.000 Gerardo Moro

Aug 2, 2022 @ 16:11:51.000 Arnaldo Piacentini
Aug 2, 2022 @ 16:14:23.000 Luckymia
Aug 2, 2022 @ 16:12:57.000 sonia betz
Aug 2, 2022 @ 16:13:49.000 fabio56

Aug 2, 2022 @ 16:13:07.000 alessandro palmieri
Aug 2, 2022 @ 16:13:49.000 Madama Lucrezia  🎭🏴☠�️�🦉
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Aug 2, 2022 @ 16:14:34.000 Paolo Manfredi

Aug 2, 2022 @ 16:13:20.000 Eden

Aug 2, 2022 @ 16:12:04.000 Notizieinunclick🔝
Aug 2, 2022 @ 16:12:59.000 ominostanco
Aug 2, 2022 @ 16:13:46.000 Matteo Ughetti (just_madset)
Aug 2, 2022 @ 16:12:37.000 Cesare
Aug 2, 2022 @ 16:22:07.000 Giuseppe Buzzanca
Aug 2, 2022 @ 16:22:36.000 dome 🌋✊

Aug 2, 2022 @ 16:23:42.000 Giacomo Alessandro De Luca
Aug 2, 2022 @ 16:22:54.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 16:23:42.000 Beppe Antuofermo
Aug 2, 2022 @ 16:23:28.000 Velvet MAG

Aug 2, 2022 @ 16:23:03.000 Maria Grazia F.

Aug 2, 2022 @ 16:21:57.000 Vincenzo Mazzotta
Aug 2, 2022 @ 16:22:16.000 Zanna Bianca
Aug 2, 2022 @ 16:23:54.000 claudio luca biasi
Aug 2, 2022 @ 16:21:27.000 Gabriele Becattini
Aug 2, 2022 @ 16:24:02.000 emma trent
Aug 2, 2022 @ 16:23:38.000 Valeria
Aug 2, 2022 @ 16:22:42.000 V per Vittorio
Aug 2, 2022 @ 16:21:56.000 Silvia

Aug 2, 2022 @ 16:25:17.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱

Aug 2, 2022 @ 16:25:14.000 Bufale.net

Aug 2, 2022 @ 16:25:06.000 Aigor
Aug 2, 2022 @ 16:24:43.000 Antonio
Aug 2, 2022 @ 16:25:22.000 Gianluca Pomo
Aug 2, 2022 @ 16:26:33.000 patrizia molina

Aug 2, 2022 @ 16:27:24.000 Virna

Aug 2, 2022 @ 16:25:04.000 @Ballotrash
Aug 2, 2022 @ 16:25:35.000 Maurizio Sia

Aug 2, 2022 @ 16:25:13.000 Enzo
Aug 2, 2022 @ 16:24:52.000 Giulio Belardinelli
Aug 2, 2022 @ 16:26:45.000 Giovanni Rodriquez
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Aug 2, 2022 @ 16:26:33.000 Calogero Rotolo
Aug 2, 2022 @ 16:31:01.000 Soulomon
Aug 2, 2022 @ 16:30:48.000 Frank Uonderfool
Aug 2, 2022 @ 16:30:33.000 Roberto Zucchi
Aug 2, 2022 @ 16:30:35.000 Fedora Bracci
Aug 2, 2022 @ 16:34:27.000 ALLEGRA

Aug 2, 2022 @ 16:33:21.000 Tovaglia
Aug 2, 2022 @ 16:34:38.000 Paolo
Aug 2, 2022 @ 16:31:48.000 Lisa

Aug 2, 2022 @ 16:30:35.000 Formiche
Aug 2, 2022 @ 16:35:14.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 16:34:19.000 MG
Aug 2, 2022 @ 16:34:46.000 Eden
Aug 2, 2022 @ 16:35:44.000 Stefano Mordeglia
Aug 2, 2022 @ 16:35:51.000 Diego Zardini
Aug 2, 2022 @ 16:37:44.000 lo spietato
Aug 2, 2022 @ 16:38:48.000 Ste Var
Aug 2, 2022 @ 16:38:43.000 Sandro Bonomi
Aug 2, 2022 @ 16:37:57.000 Franco Zerlenga

Aug 2, 2022 @ 16:35:46.000 Tedøforo
Aug 2, 2022 @ 16:37:34.000 GIANLUIGI
Aug 2, 2022 @ 16:37:43.000 Fabsor
Aug 2, 2022 @ 16:36:10.000 paolo ignazio marong
Aug 2, 2022 @ 16:16:07.000 nic 🇮🇹🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 16:14:35.000 @arlicaust🇮🇹🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 16:16:50.000 Andrew

Aug 2, 2022 @ 16:16:56.000 work in progress

Aug 2, 2022 @ 16:15:26.000 Vivere Italia
Aug 2, 2022 @ 16:16:04.000 Perplerrimo
Aug 2, 2022 @ 16:16:26.000 Rosario24

Aug 2, 2022 @ 16:16:11.000 Sonia

Aug 2, 2022 @ 16:15:23.000 massimo
Aug 2, 2022 @ 16:15:32.000 Nicola de Pasquale
Aug 2, 2022 @ 16:14:37.000 Nicola de Pasquale
Aug 2, 2022 @ 16:15:30.000 Rosario Masciaro'
Aug 2, 2022 @ 16:19:32.000 Gianmarco Mattera

Aug 2, 2022 @ 16:19:19.000 tm
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Aug 2, 2022 @ 16:18:44.000 Giuseppe Palermiti

Aug 2, 2022 @ 16:19:02.000 Samnium
Aug 2, 2022 @ 16:17:20.000 Italia Sera
Aug 2, 2022 @ 16:17:18.000 Deniseleuci04

Aug 2, 2022 @ 16:18:17.000 Giuseppe Forti

Aug 2, 2022 @ 16:18:35.000 Flo Sovranista-no offese💤🇮🇹🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 16:17:51.000 stefano menichini
Aug 2, 2022 @ 16:18:58.000 Garau Silvana

Aug 2, 2022 @ 16:18:17.000 patriziap

Aug 2, 2022 @ 16:19:22.000 Francesco Vignarca
Aug 2, 2022 @ 16:17:18.000
Aug 2, 2022 @ 16:18:21.000 Teresa Caterino
Aug 2, 2022 @ 16:17:47.000 Andrea Bitetto
Aug 2, 2022 @ 16:17:51.000 Tony Daltorio
Aug 2, 2022 @ 16:18:47.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 16:08:22.000 Giuseppe Chiantera
Aug 2, 2022 @ 16:09:10.000 Franco Penna
Aug 2, 2022 @ 16:07:53.000 Giuliano

Aug 2, 2022 @ 16:08:19.000 Domenico Bennardi
Aug 2, 2022 @ 16:06:49.000 ominostanco
Aug 2, 2022 @ 16:08:30.000 Giovanni Rodriquez
Aug 2, 2022 @ 16:07:33.000 maxithesnow🇪🇺🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 16:06:53.000 Signor Ernesto

Aug 2, 2022 @ 16:08:13.000 salvatore merola
Aug 2, 2022 @ 16:09:31.000 robert mars
Aug 2, 2022 @ 16:09:34.000 ginocantante

Aug 2, 2022 @ 16:08:09.000 sandroz
Aug 2, 2022 @ 16:10:46.000 fabrizio pastorello🇮🇹🇮🇱🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 16:11:15.000 Rinascimentoromano
Aug 2, 2022 @ 16:11:21.000 On Stefano Pedica
Aug 2, 2022 @ 16:11:11.000 Silvia in campagna elettorale 🇪🇺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 16:10:22.000 informazione interno
Aug 2, 2022 @ 16:10:54.000 Giovanni Nati
Aug 2, 2022 @ 16:09:53.000 Lifeislive

Aug 2, 2022 @ 16:10:23.000 Sardinian chick
Aug 2, 2022 @ 16:10:54.000 Notizieinunclick🔝

Manuel -  馬鹿 🐼🇨🇦
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Aug 2, 2022 @ 16:10:22.000 informazione interno
Aug 2, 2022 @ 16:10:27.000 Raffaele Antonetti
Aug 2, 2022 @ 16:11:17.000 ᴛʜᴇᴍᴀꜰ
Aug 2, 2022 @ 16:11:37.000 mimmo
Aug 2, 2022 @ 16:09:42.000 Bad Samaritan

Aug 2, 2022 @ 16:11:04.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 2, 2022 @ 16:39:19.000 Giò
Aug 2, 2022 @ 16:39:09.000 lo spietato
Aug 2, 2022 @ 16:41:26.000 Rita Ciciulla

Aug 2, 2022 @ 16:40:58.000 animamigrante #nakba
Aug 2, 2022 @ 16:40:30.000 Luciano Bove
Aug 2, 2022 @ 16:41:58.000 gabriella renoldi

Aug 2, 2022 @ 16:41:17.000 stefano lamorgese
Aug 2, 2022 @ 16:41:12.000 Pitt Purosangue Chambers
Aug 2, 2022 @ 16:41:56.000 Italia News24
Aug 2, 2022 @ 16:42:18.000 Federico Novella
Aug 2, 2022 @ 16:39:31.000 Massimo 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 16:39:15.000 Luciano Calzavara
Aug 2, 2022 @ 16:40:57.000 animamigrante #nakba
Aug 2, 2022 @ 16:40:55.000 animamigrante #nakba
Aug 2, 2022 @ 16:40:03.000
Aug 2, 2022 @ 16:42:22.000 maurizio farina 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 16:43:09.000 Vichi 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 16:45:20.000 strange

Aug 2, 2022 @ 16:42:25.000 Le cose belle non sono cose

Aug 2, 2022 @ 16:44:56.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 2, 2022 @ 16:44:01.000 Armando Pepi

Aug 2, 2022 @ 16:44:10.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 16:43:27.000 Paolo Roma
Aug 2, 2022 @ 16:43:14.000 Kittesencula

Aug 2, 2022 @ 16:42:28.000 .
Aug 2, 2022 @ 16:42:33.000

Aug 2, 2022 @ 16:42:24.000 Diego Betto
Aug 2, 2022 @ 16:43:19.000 M.Antonietta🥂🍾❤🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 16:45:25.000 virginia sacchi
Aug 2, 2022 @ 16:43:46.000 Giacomo Tortorici 🇺🇳🇨🇺🇵🇸🇻🇳
Aug 2, 2022 @ 23:24:44.000 Maurizio Barra
Aug 2, 2022 @ 23:23:42.000 Sempreinviaggio

CaioGregorio️ت �🌻

bompressoꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Aug 2, 2022 @ 23:24:08.000 francesca cuomo
Aug 2, 2022 @ 23:26:53.000 uʎʞsʎW 🤌⬛

Aug 2, 2022 @ 23:26:51.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 2, 2022 @ 23:26:39.000 Marcello Bussi

Aug 2, 2022 @ 23:22:27.000 Francesco Palmieri
Aug 2, 2022 @ 23:24:38.000 roma70
Aug 2, 2022 @ 23:22:26.000 1 nessuno tutti!!!
Aug 2, 2022 @ 23:22:09.000 Yama no oto
Aug 2, 2022 @ 23:26:46.000 Luca Angiolini - liberal - #ItaliaSulSerio

Aug 2, 2022 @ 23:22:56.000 21Aprile
Aug 2, 2022 @ 23:25:32.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 2, 2022 @ 23:22:15.000 Riccardo Riva
Aug 2, 2022 @ 23:26:33.000 M.G.
Aug 2, 2022 @ 23:42:43.000 Chicco
Aug 2, 2022 @ 23:43:03.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 2, 2022 @ 23:42:32.000 Kondor
Aug 2, 2022 @ 23:40:20.000 Il Cozzo®
Aug 2, 2022 @ 23:39:04.000 Marco Melotti
Aug 2, 2022 @ 23:42:42.000 Wile E.
Aug 2, 2022 @ 23:42:38.000 The Q.
Aug 2, 2022 @ 23:41:42.000 Leonela Belfy #credoinsalvini 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 23:40:12.000 Patrizia Ferrara
Aug 2, 2022 @ 23:42:21.000 Gabriel Cerutti 🌈🇺🇦🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 23:41:31.000 cachorro

Aug 2, 2022 @ 23:41:07.000 '    🅹🅾 🅺🅰🅺🅰🅼🆄🅺🅰🆉🆉💤🐻❄�️�☠�️�🇺🏳️
Aug 2, 2022 @ 23:38:55.000 Alessandro Trono
Aug 2, 2022 @ 23:42:39.000 alcap2015

Aug 3, 2022 @ 00:55:00.000 Maria Rosaria

Aug 3, 2022 @ 00:51:39.000 Roberto Ct

Aug 3, 2022 @ 00:52:52.000 pointofnews.it
Aug 3, 2022 @ 00:50:27.000 Vito PIAZZOLLA
Aug 3, 2022 @ 00:50:28.000 LoneWolf
Aug 3, 2022 @ 00:58:47.000 Marco Mantovani

Aug 3, 2022 @ 00:55:39.000 Mary-Lou Schagena

Aug 3, 2022 @ 00:49:50.000 Eric Callebaut
Aug 3, 2022 @ 00:53:17.000 Wonderfool Words
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Aug 3, 2022 @ 00:55:13.000 giulianaaa
Aug 3, 2022 @ 00:51:48.000 Giancarlo
Aug 3, 2022 @ 00:49:24.000 Marco Aurelio Stefanini
Aug 3, 2022 @ 00:55:29.000 Ballerina.
Aug 3, 2022 @ 00:57:35.000 Valeria S.
Aug 3, 2022 @ 00:54:35.000 Julija 🌹🌹🌹
Aug 3, 2022 @ 01:47:19.000 Enrico Sabatini

Aug 3, 2022 @ 01:44:32.000 Assi.54

Aug 3, 2022 @ 01:36:00.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 3, 2022 @ 01:44:56.000 Soraya
Aug 3, 2022 @ 01:44:04.000 Luc Rossi

Aug 3, 2022 @ 01:44:10.000 Marta's

Aug 3, 2022 @ 01:42:36.000 Soraya
Aug 3, 2022 @ 01:43:00.000 Marta's

Aug 3, 2022 @ 01:43:28.000 Mauro Severino
Aug 3, 2022 @ 01:38:28.000 Lorenzo Tortorelli

Aug 2, 2022 @ 23:54:23.000 @Arezzo_In_Azione
Aug 2, 2022 @ 23:52:33.000 Virgilio Paolo
Aug 2, 2022 @ 23:57:08.000 Simone Di Stefano 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 23:55:32.000 Alessio Preti
Aug 2, 2022 @ 23:56:30.000 l'apostolo
Aug 2, 2022 @ 23:51:59.000 Alessio Preti
Aug 2, 2022 @ 23:56:17.000 nest🐲🇪🇺🇺🇲🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 23:56:47.000 Paolo
Aug 2, 2022 @ 23:56:49.000 Pierluigi Giuliana

Aug 2, 2022 @ 23:55:57.000 Graziana

Aug 2, 2022 @ 23:19:49.000 Controcorrente
Aug 2, 2022 @ 23:19:21.000 Pietro
Aug 2, 2022 @ 23:20:27.000 Luigi Castellino
Aug 2, 2022 @ 23:22:01.000 Zazoom Social News
Aug 2, 2022 @ 23:19:31.000 fabio56
Aug 2, 2022 @ 23:22:06.000 Adriana Spappa

Aug 2, 2022 @ 23:21:06.000 Luigi
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Aug 2, 2022 @ 23:19:01.000 inglis Gulinati
Aug 2, 2022 @ 23:20:27.000 Ettore Timi

Aug 2, 2022 @ 23:19:52.000 Izquierda Web CR
Aug 2, 2022 @ 23:19:38.000 Maurizio Corte
Aug 3, 2022 @ 03:20:56.000 ange

Aug 3, 2022 @ 02:51:35.000 Paola Simonin 🤌zzz🤌zzz🤌zzz
Aug 3, 2022 @ 02:50:17.000 Iris

Aug 3, 2022 @ 03:11:04.000 Federicø/=\
Aug 3, 2022 @ 02:55:28.000 Buffalo Bull

Aug 3, 2022 @ 02:46:10.000 il figlio dimissionario di Bojo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 02:52:38.000 david marilley
Aug 3, 2022 @ 02:57:00.000 Zazoom Social News
Aug 3, 2022 @ 03:11:56.000 charles de roi
Aug 3, 2022 @ 03:20:30.000 Parliamo di…
Aug 3, 2022 @ 02:51:32.000 Gabriele
Aug 3, 2022 @ 03:28:05.000 Mario Del Prete
Aug 3, 2022 @ 02:53:37.000 informazione interno
Aug 3, 2022 @ 02:43:11.000 Alice Cavalieri
Aug 3, 2022 @ 01:04:40.000 giuseppe

Aug 3, 2022 @ 01:05:39.000 Maria Rosaria
Aug 3, 2022 @ 01:01:31.000 pensiero libero
Aug 3, 2022 @ 01:03:21.000 claireHQ
Aug 3, 2022 @ 01:05:12.000 Jopratix 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 01:06:17.000 El Dólar Diario 🇻🇪
Aug 3, 2022 @ 01:03:15.000
Aug 3, 2022 @ 01:02:03.000 DreamerInside
Aug 3, 2022 @ 01:04:13.000 San Cristobal Digital
Aug 3, 2022 @ 01:08:12.000 alcolistanonimo
Aug 3, 2022 @ 01:05:49.000 Giuseppe Zingrillo  🏳�️�🇪🇺🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 00:59:02.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 01:03:13.000 @Arezzo_In_Azione
Aug 3, 2022 @ 01:08:45.000 Avv. Ora Trasta 🤌☝🏻🇷🇪
Aug 3, 2022 @ 00:58:55.000 Max Moro

Aug 2, 2022 @ 23:05:27.000 Nicola Arcuri ☮️
Aug 2, 2022 @ 23:04:34.000 Gabry
Aug 2, 2022 @ 23:04:25.000 Samnium
Aug 2, 2022 @ 23:04:18.000 Giacometta
Aug 2, 2022 @ 23:05:46.000 Camillo Porta

bompressoꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Aug 2, 2022 @ 23:04:52.000 ilnanoassassino

Aug 2, 2022 @ 23:02:48.000 Natalino Marmo #iovotoRenzi
Aug 2, 2022 @ 23:04:40.000 Giannandrea Dagnino
Aug 2, 2022 @ 23:04:48.000 Liberalplus
Aug 2, 2022 @ 23:04:44.000 Daniele Delbene
Aug 2, 2022 @ 23:03:29.000 this is a name
Aug 2, 2022 @ 23:03:15.000  Quetzal Cóatl🇮🇹 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 23:02:53.000 Attiliana
Aug 2, 2022 @ 23:02:38.000 Michele Iuliano

Aug 2, 2022 @ 23:06:02.000 luisa maccari

Aug 2, 2022 @ 23:06:08.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 2, 2022 @ 23:07:17.000 simone
Aug 2, 2022 @ 23:08:27.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Aug 2, 2022 @ 23:07:52.000 AndreaD.

Aug 2, 2022 @ 23:07:56.000 InfoActu_9
Aug 2, 2022 @ 23:06:07.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 23:07:40.000 Alonzo
Aug 2, 2022 @ 23:10:44.000 Sergio Bortoli
Aug 2, 2022 @ 23:09:52.000 Il Becco 🐐
Aug 2, 2022 @ 23:07:31.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪

Aug 3, 2022 @ 00:26:13.000 Antonio Postorivo

Aug 3, 2022 @ 00:21:09.000 elsalef
Aug 3, 2022 @ 00:27:13.000 Renato R.  IO DICO NO!  🏴☠️ 🏴☠️
Aug 3, 2022 @ 00:26:56.000 NascondiamociBene
Aug 3, 2022 @ 00:21:02.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪

Aug 3, 2022 @ 00:28:48.000 Claudio Cocchi
Aug 3, 2022 @ 00:27:21.000 Anna De Stefano

Aug 3, 2022 @ 00:23:47.000 Elisa P. Barrett
Aug 3, 2022 @ 00:29:06.000 Michele
Aug 3, 2022 @ 00:22:21.000 Twitte Rompe Il Cazz - Q_Z
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Aug 3, 2022 @ 00:23:49.000 Gianfranco Roberto Porelli
Aug 3, 2022 @ 00:30:13.000 Радыё Аршыца 📻📖🎫

Aug 3, 2022 @ 00:25:12.000 The Rhino
Aug 3, 2022 @ 00:21:09.000 claudio®
Jul 30, 2022 @ 17:14:26.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 17:12:21.000 Giampafabrizio1
Jul 30, 2022 @ 17:11:09.000 Giacomo Cerqua

Jul 30, 2022 @ 17:16:28.000 Tovaglia

Jul 30, 2022 @ 17:10:26.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 17:15:00.000 Blob
Jul 30, 2022 @ 17:13:21.000 Giovanni Cerbai

Jul 30, 2022 @ 17:16:29.000 Tovaglia
Jul 30, 2022 @ 17:16:04.000 Hubert MESSMER  ♂  ♂  🏃🏻 🧘 🎶
Jul 30, 2022 @ 17:16:47.000 Paola Cerasa
Jul 30, 2022 @ 17:15:54.000 FILEF
Jul 30, 2022 @ 17:10:32.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
Jul 30, 2022 @ 17:12:25.000 Unica Vera Malattia🌍 💰 💉
Jul 30, 2022 @ 17:10:18.000 Fausto Caggia
Jul 30, 2022 @ 17:16:04.000 Pier Carlo Lava
Jul 30, 2022 @ 17:16:39.000 Paolo

Jul 30, 2022 @ 17:13:07.000 LuZ DeluZe LombardiZ ♏🏹
Jul 30, 2022 @ 17:10:53.000 Giovanni Zanutta
Jul 30, 2022 @ 16:33:29.000 A m' arcord

Jul 30, 2022 @ 16:39:12.000 pi
Jul 30, 2022 @ 16:38:11.000 LorenzoValentini
Jul 30, 2022 @ 16:37:36.000 gio
Jul 30, 2022 @ 16:38:27.000 Italiaeitaliani
Jul 30, 2022 @ 16:34:34.000 Antonio Faleo

Jul 30, 2022 @ 16:37:14.000 Domenico
Jul 30, 2022 @ 16:36:59.000 Nadillo
Jul 30, 2022 @ 16:35:41.000 giusi58
Jul 30, 2022 @ 16:38:08.000 Valentina

Jul 30, 2022 @ 16:36:01.000   ℜ𝔦𝔠𝔥𝔞𝔯𝔡 𝔬𝔣 𝔜𝔬𝔯𝔢

Jul 30, 2022 @ 16:33:20.000 GI0MAX
Jul 30, 2022 @ 16:33:54.000 Carmelo Maria Catania
Jul 30, 2022 @ 16:35:25.000 giovanni brauzzi
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Jul 30, 2022 @ 16:37:08.000 Maurizio Bastasin
Jul 30, 2022 @ 16:34:53.000 Giovanni Gavini
Jul 30, 2022 @ 16:33:27.000 Ale
Jul 30, 2022 @ 16:49:49.000 Franco Zerlenga

Jul 30, 2022 @ 16:50:05.000 Luca Scano

Jul 30, 2022 @ 16:47:25.000 sardine94
Jul 30, 2022 @ 16:47:29.000 Ales
Jul 30, 2022 @ 16:49:23.000 Lorenzo Faglia
Jul 30, 2022 @ 16:48:07.000 Pantycat
Jul 30, 2022 @ 16:50:06.000 MaleficaAvita

Jul 30, 2022 @ 16:49:47.000 Mariagrazia
Jul 30, 2022 @ 16:50:52.000 dax
Jul 30, 2022 @ 16:50:05.000 Frank - leggimarcotravaglio.it

Jul 30, 2022 @ 16:51:05.000 Giovanni Morenghi
Jul 30, 2022 @ 16:49:34.000 Valéry-Xavier Lentz  🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 16:48:40.000 klivio
Jul 30, 2022 @ 16:47:36.000 Valerio Brinato

Jul 30, 2022 @ 16:47:54.000 0ptimusprimeio
Jul 30, 2022 @ 16:48:16.000 Palermo 24h

Jul 30, 2022 @ 16:50:49.000 Saverio Renzi
Jul 30, 2022 @ 17:00:45.000 Massimo Franceschi

Jul 30, 2022 @ 17:00:37.000 Maria Tasinato

Jul 30, 2022 @ 17:00:42.000 Nadia
Jul 30, 2022 @ 17:01:33.000 W l'Italia
Jul 30, 2022 @ 17:00:49.000 Fred🇮🇹🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 16:59:48.000 lara lombardi
Jul 30, 2022 @ 17:01:01.000 La Ross
Jul 30, 2022 @ 16:59:38.000 klivio
Jul 30, 2022 @ 17:02:50.000 Canevarius
Jul 30, 2022 @ 17:03:19.000 klivio
Jul 30, 2022 @ 17:02:35.000 Albert Bull & Bear
Jul 30, 2022 @ 17:01:00.000 ak47xxx
Jul 30, 2022 @ 17:00:33.000
Jul 30, 2022 @ 17:01:10.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 30, 2022 @ 17:00:57.000 FrankfurterRundschau

PaRe81🇮🇹ن
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Jul 30, 2022 @ 17:00:37.000 teofilo agreste
Jul 30, 2022 @ 17:02:16.000 ALLEGRA
Jul 30, 2022 @ 17:02:27.000 Paolo Ambrosi Saccon

Jul 30, 2022 @ 17:01:14.000 HelloBritaly

Jul 30, 2022 @ 16:22:51.000 Fenrir
Jul 30, 2022 @ 16:23:22.000 Portal Diario
Jul 30, 2022 @ 16:22:05.000 Andrea Mattiello
Jul 30, 2022 @ 16:22:41.000 Inquieta Cronica
Jul 30, 2022 @ 16:20:44.000 Francesca
Jul 30, 2022 @ 16:24:29.000 FurFante
Jul 30, 2022 @ 16:21:38.000 Ugo Zatterinho
Jul 30, 2022 @ 16:20:40.000 giovanna fanesi #russiangohome
Jul 30, 2022 @ 16:20:49.000 Gina🌈

Jul 30, 2022 @ 16:23:32.000 Achille Rossi

Jul 30, 2022 @ 16:21:34.000 Glorioso Principe della Milizia Celeste

Jul 30, 2022 @ 16:22:34.000 AndreaB
Jul 30, 2022 @ 16:20:37.000 David G
Jul 30, 2022 @ 16:20:26.000 ermes345
Jul 30, 2022 @ 16:22:26.000 Giovanni
Jul 30, 2022 @ 17:07:05.000 Michele Tortorelli
Jul 30, 2022 @ 17:06:10.000 Han Solo

Jul 30, 2022 @ 17:06:13.000 Nadia
Jul 30, 2022 @ 17:06:06.000 Paolo Ambrosi Saccon

Jul 30, 2022 @ 17:04:45.000 Aniello
Jul 30, 2022 @ 17:06:40.000 Cristina Molendi
Jul 30, 2022 @ 17:04:13.000 W l'Italia
Jul 30, 2022 @ 17:06:19.000 Max Saita
Jul 30, 2022 @ 17:05:59.000 Santi Pasquale
Jul 30, 2022 @ 17:04:36.000 businessonline
Jul 30, 2022 @ 17:05:02.000 Antonio Di Sante

Jul 30, 2022 @ 17:06:42.000 vagessha khanna

Jul 30, 2022 @ 17:05:34.000 Sonosempreiodal2015 😸
Jul 30, 2022 @ 17:06:06.000 Canevarius
Jul 30, 2022 @ 17:06:29.000 W l'Italia
Jul 30, 2022 @ 17:05:18.000
Jul 30, 2022 @ 17:06:04.000 Franco Corbelli 🤌

GeMa7799🦋ن  ♑️ #TSOdimassa
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Jul 30, 2022 @ 17:08:31.000 frasc77
Jul 30, 2022 @ 17:08:59.000 Nadia
Jul 30, 2022 @ 17:09:47.000 TrendRadars
Jul 30, 2022 @ 17:07:25.000 Franco Zerlenga
Jul 30, 2022 @ 17:09:27.000 I'm not a number

Jul 30, 2022 @ 17:09:17.000 Francesco Cabrini

Jul 30, 2022 @ 17:08:19.000 Aniello
Jul 30, 2022 @ 17:07:51.000 Luca Beltrame
Jul 30, 2022 @ 17:07:59.000 Lazarus Taxon

Jul 30, 2022 @ 17:07:33.000 Luca
Jul 30, 2022 @ 17:07:49.000 Nazario De Lia

Jul 30, 2022 @ 17:07:22.000 Giggino
Jul 30, 2022 @ 17:09:56.000 Luigi Panfili  #sivax NOsovranpopulismo 🌍 🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 17:07:51.000 Poli@Sacramento
Jul 30, 2022 @ 17:10:15.000 Erika #Credo  🇮🇹🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 17:08:47.000 Anna #facciamoArate🐝
Jul 30, 2022 @ 17:08:51.000 gian franco

Jul 30, 2022 @ 17:07:35.000 gigi
Jul 30, 2022 @ 16:40:21.000 Lo starec
Jul 30, 2022 @ 16:41:58.000 Federica
Jul 30, 2022 @ 16:40:08.000 Sebs_2311
Jul 30, 2022 @ 16:40:37.000 Luc Rossi
Jul 30, 2022 @ 16:39:28.000 Gert dp
Jul 30, 2022 @ 16:39:30.000 Guido Anzuoni
Jul 30, 2022 @ 16:41:18.000 Lucillola

Jul 30, 2022 @ 16:41:59.000 GI0MAX

Jul 30, 2022 @ 16:42:31.000 Dalma Nerea
Jul 30, 2022 @ 16:41:52.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!
Jul 30, 2022 @ 16:42:33.000 Luc Rossi
Jul 30, 2022 @ 16:40:15.000 Il politico più sano ha la rogna
Jul 30, 2022 @ 16:40:23.000 Ale
Jul 30, 2022 @ 16:40:41.000 Maurizio Bastasin
Jul 30, 2022 @ 16:40:00.000 sciulz   🇮🇹🇪🇺🦓
Jul 30, 2022 @ 16:43:28.000 Salvatore Giampiccol
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Jul 30, 2022 @ 16:43:42.000 aldo passa
Jul 30, 2022 @ 16:42:53.000 Angela Maria Nicolos

Jul 30, 2022 @ 16:41:56.000 marco niada
Jul 30, 2022 @ 16:43:48.000 Moni Mari ® 🍀
Jul 30, 2022 @ 16:46:45.000 FLavia

Jul 30, 2022 @ 16:46:11.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Jul 30, 2022 @ 16:47:23.000 paola faravelli  🏳�️�

Jul 30, 2022 @ 16:47:05.000 Patrick YVARS  🇫🇷Ⓜ️
Jul 30, 2022 @ 16:43:43.000 Giann_G_959
Jul 30, 2022 @ 16:45:37.000 Erix
Jul 30, 2022 @ 16:45:19.000 Nadia  ♀ 🧘🏼
Jul 30, 2022 @ 16:45:06.000 The Leegend⚧🚩Ⓐ☭🇨🇺🇵🇸
Jul 30, 2022 @ 16:45:12.000 klivio
Jul 30, 2022 @ 16:44:44.000 Piersoft

Jul 30, 2022 @ 16:44:07.000 CorrettoreDiBozze🇮🇹🇪🇺🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 16:43:49.000 Chicco eda

Jul 30, 2022 @ 16:46:33.000 Cieloitalia🦅
Jul 30, 2022 @ 16:46:55.000 klivio

Jul 30, 2022 @ 16:47:16.000 کیمیاگر

Jul 30, 2022 @ 16:43:57.000 eddi ceccarelli
Jul 30, 2022 @ 16:45:27.000 Black Blinky
Jul 30, 2022 @ 16:53:00.000 Rosario24
Jul 30, 2022 @ 16:53:36.000 AndreaB
Jul 30, 2022 @ 16:52:00.000 Lustrino
Jul 30, 2022 @ 16:55:46.000 cannelle
Jul 30, 2022 @ 16:53:09.000 Tutto Travaglio
Jul 30, 2022 @ 16:52:33.000 Aldo

Jul 30, 2022 @ 16:54:43.000 B&ppe🌶🎸🎷🎼🎹🎧
Jul 30, 2022 @ 16:55:18.000 Il Distruttore di Mondi
Jul 30, 2022 @ 16:53:28.000 stefano pareti
Jul 30, 2022 @ 16:54:59.000 Augusto Minzolini
Jul 30, 2022 @ 16:53:34.000 Mattia Sala
Jul 30, 2022 @ 16:54:48.000 Rocco Zoccali
Jul 30, 2022 @ 16:51:33.000 F.S. , #FBPE#dirittiallameta🇮🇹🇪🇺🏉💙
Jul 30, 2022 @ 16:53:02.000 maspam
Jul 30, 2022 @ 16:53:52.000 Peppe Brillo
Jul 30, 2022 @ 16:59:11.000 marcello scalvini

Jul 30, 2022 @ 16:57:41.000 Gian Marco Tedaldi 🆒
Jul 30, 2022 @ 16:56:21.000 klivio
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Jul 30, 2022 @ 16:57:21.000 Dario Pirra
Jul 30, 2022 @ 16:58:25.000 Poli@Sacramento

Jul 30, 2022 @ 16:57:13.000 Nadia

Jul 30, 2022 @ 16:58:50.000 Gianfranco

Jul 30, 2022 @ 16:58:52.000 Gian Marco Tedaldi 🆒
Jul 30, 2022 @ 16:57:40.000 T-RuX

Jul 30, 2022 @ 16:58:28.000 Vincenzo Vitale  🇮🇹🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 16:57:00.000 Isidoro65.
Jul 30, 2022 @ 16:56:37.000 0ptimusprimeio
Jul 30, 2022 @ 16:58:49.000 Il Distruttore di Mondi
Jul 30, 2022 @ 16:58:00.000 #Fermare lo strapotere delle multinazionali.

Jul 30, 2022 @ 16:57:20.000 deman2018
Jul 30, 2022 @ 16:59:07.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 16:25:09.000 Paolo Decimo Meridio Natale Maria🚦🍊
Jul 30, 2022 @ 16:27:01.000 ant0six   he/him🇮🇹💙💛
Jul 30, 2022 @ 16:27:39.000 informazione interno
Jul 30, 2022 @ 16:27:14.000  Tinkerbell 🦋 🦋

Jul 30, 2022 @ 16:24:39.000 Michele d'Auria

Jul 30, 2022 @ 16:25:02.000 silva coscina
Jul 30, 2022 @ 16:27:22.000 Francimari
Jul 30, 2022 @ 16:27:29.000 Tommaso
Jul 30, 2022 @ 16:27:48.000 Tenn World Affairs
Jul 30, 2022 @ 16:27:37.000 Anna DelFabro
Jul 30, 2022 @ 16:24:39.000 valter bernardi
Jul 30, 2022 @ 16:25:13.000 Luca Silani
Jul 30, 2022 @ 16:27:11.000 Sebastiano Scandurra
Jul 30, 2022 @ 16:28:09.000 Adriano Savio

Jul 30, 2022 @ 16:26:46.000 Franco Corbelli 🤌
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Jul 30, 2022 @ 16:28:28.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 30, 2022 @ 16:28:59.000 SNIPER🖤❤️
Jul 30, 2022 @ 16:31:31.000 Lauro Valentino
Jul 30, 2022 @ 16:29:36.000 Faro di Roma
Jul 30, 2022 @ 16:30:31.000 Clarín
Jul 30, 2022 @ 16:29:23.000 filippo rapisarda

Jul 30, 2022 @ 16:32:35.000 AFRIQUE RÉDACTION
Jul 30, 2022 @ 16:32:23.000 valter bernardi

Jul 30, 2022 @ 16:31:18.000 Alfio Brazzelli

Jul 30, 2022 @ 16:30:23.000 A m' arcord

Jul 30, 2022 @ 16:29:24.000 RINO-CERONTE

Jul 30, 2022 @ 16:30:03.000 Cristian
Jul 30, 2022 @ 16:32:28.000 COSMADAM | ZamCosDam official
Jul 30, 2022 @ 16:31:25.000 Giuseppe
Jul 30, 2022 @ 16:31:58.000 Fabio Beatrice
Jul 30, 2022 @ 16:30:16.000 Mauro Catellani

Jul 30, 2022 @ 16:32:02.000 LICIO
Jul 30, 2022 @ 16:29:06.000 #SuLaTesta
Jul 31, 2022 @ 06:11:19.000 Parliamo di…

Jul 31, 2022 @ 06:13:53.000 Emanuela petrucci

Jul 31, 2022 @ 06:00:00.000 El Político

Jul 31, 2022 @ 05:54:04.000 Giorgio Branchesi
Jul 31, 2022 @ 06:11:59.000 Ha stato Andrea.#Pubblicita'Progresso.
Jul 31, 2022 @ 05:52:21.000 rebelot
Jul 31, 2022 @ 06:00:00.000 Cor. Sforza Fogliani

Jul 31, 2022 @ 06:07:32.000 Salvatore Costa
Jul 31, 2022 @ 05:52:46.000 Danilo Rivalta 🇮🇹🇫🇷🇪🇺🇨🇭
Jul 31, 2022 @ 00:49:46.000 ReloadedmaxxxiZZ
Jul 31, 2022 @ 00:51:00.000 Marco Giallino
Jul 31, 2022 @ 00:49:18.000 Wintermute
Jul 31, 2022 @ 00:50:35.000 francesco tiriticco
Jul 31, 2022 @ 00:48:36.000 Claudio

Jul 31, 2022 @ 00:44:11.000 Denis Z
Jul 31, 2022 @ 00:51:49.000 Bepi ⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 31, 2022 @ 00:50:53.000 Argo
Jul 31, 2022 @ 00:47:26.000 AlbertoS

Jul 31, 2022 @ 00:52:12.000 Sreemoy Talukdar
Jul 31, 2022 @ 00:43:52.000 Kondor
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Jul 31, 2022 @ 00:46:30.000 Franco Leone
Jul 31, 2022 @ 00:43:24.000 EUwatch
Jul 31, 2022 @ 00:45:38.000 L'insano

Jul 31, 2022 @ 00:48:30.000 Hakka  | #AndràTuttoMalissimo🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 03:10:00.000 Odisseo

Jul 31, 2022 @ 02:54:25.000 Rossano
Jul 31, 2022 @ 03:02:11.000 Parliamo di…
Jul 31, 2022 @ 03:06:17.000 Slaynn
Jul 31, 2022 @ 03:00:37.000 emilio lindosa lucas
Jul 31, 2022 @ 02:51:16.000 Juan Carlos Endara
Jul 31, 2022 @ 03:25:36.000 Giorgio Parizia
Jul 31, 2022 @ 03:24:18.000 mariagrazia legnazzi⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️
Jul 31, 2022 @ 03:30:12.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 02:57:44.000 Louis Susaya
Jul 31, 2022 @ 03:38:35.000 Doppio Allenatore J & J
Jul 31, 2022 @ 03:29:18.000 lateshindinews1.in
Jul 31, 2022 @ 02:47:20.000 pierfelice licitra
Jul 31, 2022 @ 02:47:31.000 Piazza Alberto
Jul 31, 2022 @ 03:21:48.000 Parliamo di…
Jul 31, 2022 @ 03:12:26.000 Patricio Gajardo Lagomarsino
Jul 31, 2022 @ 03:07:29.000 Mariagiovanna Maglie
Jul 31, 2022 @ 00:40:05.000 daniela
Jul 31, 2022 @ 00:38:14.000 Luc Rossi
Jul 31, 2022 @ 00:35:12.000 CronacheMarziane
Jul 31, 2022 @ 00:33:26.000 Bruno Sat
Jul 31, 2022 @ 00:36:34.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 31, 2022 @ 00:34:51.000 informazione cultura
Jul 31, 2022 @ 00:37:13.000 giuseppe di florio
Jul 31, 2022 @ 00:35:40.000 Miska

Jul 31, 2022 @ 00:37:13.000 Sconosciuto

Jul 31, 2022 @ 00:36:47.000 luisa maccari
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Jul 31, 2022 @ 00:39:22.000 Mauro (DEDE'  )  🐞 🏳�️�🇵🇸

Jul 31, 2022 @ 00:36:16.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Jul 31, 2022 @ 00:39:27.000 UnitedPlanetFederation 🇺🇦🇪🇺🖖
Jul 31, 2022 @ 00:32:59.000 Raffaele Digirolamo
Jul 31, 2022 @ 00:40:41.000 Pierpaolo
Jul 31, 2022 @ 00:33:23.000 Aniello

Jul 31, 2022 @ 00:41:17.000 Polibio

Jul 31, 2022 @ 00:32:10.000 dapi
Jul 31, 2022 @ 00:37:42.000 politically correct
Jul 31, 2022 @ 01:32:27.000 Antonio

Jul 31, 2022 @ 01:27:31.000 Mariano Planells
Jul 31, 2022 @ 01:35:40.000 Luigi
Jul 31, 2022 @ 01:30:31.000 infoitesteri
Jul 31, 2022 @ 01:21:11.000 Nino La Corte - Profilo de-Matteizzato

Jul 31, 2022 @ 01:27:49.000 María Alessio

Jul 31, 2022 @ 01:35:01.000 Manuela Fraboni
Jul 31, 2022 @ 01:22:23.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Jul 31, 2022 @ 01:29:35.000 Giovanna Angelucci
Jul 31, 2022 @ 01:30:00.000 mamflo
Jul 31, 2022 @ 01:29:54.000 francesco

Jul 31, 2022 @ 01:21:23.000 The Rapier
Jul 31, 2022 @ 01:29:01.000 Giovanna Angelucci
Jul 31, 2022 @ 01:28:18.000 The Italian Refugee🇮🇹 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 01:31:44.000 The Q.

Jul 31, 2022 @ 01:26:33.000 Hakka  | #AndràTuttoMalissimo🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 01:28:58.000 Dave 🤌

Jul 31, 2022 @ 01:36:29.000 Danilo Madonia
Jul 31, 2022 @ 00:19:15.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 00:19:38.000 Sergio63 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 00:19:12.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 00:19:15.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 00:19:16.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 00:19:17.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 00:19:17.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 00:19:16.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 00:19:11.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 00:19:06.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 00:19:10.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
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Jul 31, 2022 @ 00:19:18.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 00:19:13.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 00:19:15.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 00:19:55.000 Manuel Fantoni
Jul 31, 2022 @ 00:19:16.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 00:19:15.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 00:24:14.000 Capitan Harlok
Jul 31, 2022 @ 00:22:03.000 Tox Ale
Jul 31, 2022 @ 00:26:16.000 John Doe
Jul 31, 2022 @ 00:24:44.000 informazione interno

Jul 31, 2022 @ 00:29:51.000 Mike "Mish" Shedlock
Jul 31, 2022 @ 00:31:37.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino
Jul 31, 2022 @ 00:24:35.000 Franz
Jul 31, 2022 @ 00:29:31.000 corrado vadilonga

Jul 31, 2022 @ 00:23:27.000 Maurizio

Jul 31, 2022 @ 00:29:37.000 NO! #NO_ai_sinistri_d_ITALIA

Jul 31, 2022 @ 00:27:27.000 B. D. 🚜🇳🇱🇨🇦🇺🇲🇦🇺🇬🇧🇩🇪❤�️�🌍
Jul 31, 2022 @ 00:29:40.000 Marco Sangiorgio ZZzzeta 🤌🦖
Jul 31, 2022 @ 00:23:54.000 Atlantia
Jul 31, 2022 @ 00:29:38.000 Antonio S. M. Lopes
Jul 31, 2022 @ 00:21:55.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Jul 31, 2022 @ 04:00:06.000 Corriere di Puglia e Lucania
Jul 31, 2022 @ 04:04:31.000 •|¡|•   ¡+!☽
Jul 31, 2022 @ 04:46:42.000 Dr. Tomaselli Cav. Uff. Giuseppe

Jul 31, 2022 @ 04:11:00.000 Odisseo
Jul 31, 2022 @ 04:05:32.000 Basta Parole!
Jul 31, 2022 @ 04:39:17.000 Franco
Jul 31, 2022 @ 04:45:34.000 research@superpositioning

Jul 31, 2022 @ 04:11:00.000 Odisseo
Jul 31, 2022 @ 04:29:42.000 Massimiliano Turcati
Jul 31, 2022 @ 03:41:22.000 Parliamo di…
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Jul 31, 2022 @ 03:48:56.000 Marcello Bussi
Jul 31, 2022 @ 04:19:44.000 Massimiliano Turcati
Jul 31, 2022 @ 03:59:26.000 Nino MARSELLA
Jul 31, 2022 @ 03:56:57.000 informazione interno
Jul 31, 2022 @ 04:45:33.000 Repubblica
Jul 31, 2022 @ 04:47:26.000 Dr. Tomaselli Cav. Uff. Giuseppe

Jul 31, 2022 @ 04:44:00.000 Morning Consult
Jul 31, 2022 @ 04:33:17.000 Franco
Jul 31, 2022 @ 04:07:57.000 Fútbol en Movistar Plus+
Jul 31, 2022 @ 04:21:30.000 gesuino mura

Jul 31, 2022 @ 05:02:43.000 Riccardo Fontana

Jul 31, 2022 @ 05:42:31.000 Federico Ezrebu

Jul 31, 2022 @ 05:00:05.000 Yuri
Jul 31, 2022 @ 05:17:01.000 Freelyon69
Jul 31, 2022 @ 05:30:52.000 Alfio Krancic
Jul 31, 2022 @ 05:27:23.000 Marc-Erwan
Jul 31, 2022 @ 05:46:10.000 Revolution
Jul 31, 2022 @ 05:51:29.000 Egonneau charlotte
Jul 31, 2022 @ 05:42:18.000 paola ferrari
Jul 31, 2022 @ 05:00:54.000 Cri - IoStoConConteSempre❤️
Jul 31, 2022 @ 05:17:44.000 Luindriz

Jul 31, 2022 @ 04:53:56.000 alfredo pangrazzi
Jul 31, 2022 @ 05:51:58.000 Teddy BAGPIPE🚩

Jul 31, 2022 @ 05:30:46.000 Matteo Mori
Jul 31, 2022 @ 02:01:39.000 giving_voice_it

Jul 31, 2022 @ 01:45:45.000 Dubbiosa
Jul 31, 2022 @ 01:39:35.000 The Italian Refugee🇮🇹 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 02:00:45.000 Luís Cordeiro

Jul 31, 2022 @ 01:53:21.000 GuruNotizie

Jul 31, 2022 @ 01:48:18.000 MTGZ-1971
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Jul 31, 2022 @ 01:43:54.000 corrado brambilla
Jul 31, 2022 @ 01:36:47.000 G k griffi★ ★
Jul 31, 2022 @ 01:59:04.000 Enzo
Jul 31, 2022 @ 01:36:47.000 pdnetwork2
Jul 31, 2022 @ 01:58:01.000 ANTICONFORMISTA51
Jul 31, 2022 @ 01:37:18.000 Claudio Stella
Jul 31, 2022 @ 01:42:31.000 Alessandro Bardi - Nato exit
Jul 31, 2022 @ 02:02:56.000 Piazza Alberto
Jul 31, 2022 @ 02:04:54.000 Louis Susaya
Jul 31, 2022 @ 01:39:56.000 Luigi cirillo
Jul 31, 2022 @ 01:54:28.000  PiccoloNudda  🏴 🏴☠️
Jul 31, 2022 @ 02:35:50.000 D i n o s a u ® 
Jul 31, 2022 @ 02:26:56.000 AnnaMariaC🇪🇺🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 02:28:31.000 Angelo G P Garaventa

Jul 31, 2022 @ 02:24:58.000 Aurora Tracy❌ ❌
Jul 31, 2022 @ 02:23:14.000 Claudio  #LibDem #ItaliaViva #FBPE🇮🇹🇪🇺🇬🇧
Jul 31, 2022 @ 02:34:23.000 VincentP
Jul 31, 2022 @ 02:08:46.000 Piazza Alberto
Jul 31, 2022 @ 02:07:00.000 Zazoom Social News
Jul 31, 2022 @ 02:22:27.000 maxi
Jul 31, 2022 @ 02:23:01.000 Roberto Senzacqua
Jul 31, 2022 @ 02:31:13.000 infoitesteri

Jul 31, 2022 @ 02:09:59.000 Be_ReaL⁉️ ⁉️
Jul 31, 2022 @ 02:31:41.000 Multivac

Jul 31, 2022 @ 02:18:07.000 #StandWhitUkraine

Jul 31, 2022 @ 01:02:09.000 maurizio farina 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 00:52:23.000 mpia
Jul 31, 2022 @ 01:02:57.000 tiziana22
Jul 31, 2022 @ 00:53:55.000 Emanuele B.
Jul 31, 2022 @ 00:54:45.000 Giovanni Z.
Jul 31, 2022 @ 01:06:27.000 Luigi

Jul 31, 2022 @ 00:58:39.000 Rossana #ItaliaViva  👑 🌹🌈
Jul 31, 2022 @ 01:05:13.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino
Jul 31, 2022 @ 00:59:08.000 Perrotta Murante Maurizio
Jul 31, 2022 @ 00:58:49.000 YolyB  #iostoconSalviniBorghi&Bagnai🍀◻❤
Jul 31, 2022 @ 01:02:58.000 Luigi Basemi
Jul 31, 2022 @ 01:00:17.000 Público
Jul 31, 2022 @ 01:04:33.000 pietro
Jul 31, 2022 @ 01:03:16.000 Andrea Spinosi Picotti
Jul 31, 2022 @ 01:01:40.000 Guage 9988
Jul 31, 2022 @ 01:14:36.000 La Stampa
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Jul 31, 2022 @ 01:14:08.000 Riccardo Stracuzzi
Jul 31, 2022 @ 01:15:15.000 Ernő Nemecsek
Jul 31, 2022 @ 01:10:53.000 Moles Harding
Jul 31, 2022 @ 01:14:55.000 vincenzo bussola
Jul 31, 2022 @ 01:08:22.000 deman2018
Jul 31, 2022 @ 01:12:56.000 giving_voice_it
Jul 31, 2022 @ 01:17:59.000 giving_voice_it
Jul 31, 2022 @ 01:16:37.000 Mario Rossi
Jul 31, 2022 @ 01:12:29.000 joaogabrielsr
Jul 31, 2022 @ 01:15:00.000 Dario Dioni
Jul 31, 2022 @ 01:19:27.000 luann
Jul 31, 2022 @ 01:15:41.000 Gianluca
Jul 31, 2022 @ 01:16:29.000 AdryLuc &🇷🇺 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 01:15:47.000 AnnaMariaC🇪🇺🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 01:13:16.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Jul 31, 2022 @ 01:20:15.000 Ernő Nemecsek
Jul 31, 2022 @ 01:06:33.000 Valerio Quatrano  🇺🇦🚜
Jul 31, 2022 @ 01:07:21.000 guido fiorino

Jul 31, 2022 @ 01:07:58.000 мαяcσ 🚬
Jul 31, 2022 @ 16:00:08.000 Stefano Dal Sasso

Jul 31, 2022 @ 15:59:47.000 #𝕍𝕖𝕟𝕚𝕍𝕚𝕕𝕚𝕍𝕚𝕔𝕚Ⓡ�️�🇹 𝗭🅞�️��️�️

Jul 31, 2022 @ 16:00:00.000 Linkiesta
Jul 31, 2022 @ 16:01:00.000 Leonard
Jul 31, 2022 @ 16:01:14.000 Valentina Agostinis🇪🇺

Jul 31, 2022 @ 16:02:03.000 Sergio Passariello
Jul 31, 2022 @ 16:01:14.000 mirco oltolini
Jul 31, 2022 @ 15:59:25.000 GIANLUIGI
Jul 31, 2022 @ 16:01:36.000 Paygan
Jul 31, 2022 @ 16:01:27.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Jul 31, 2022 @ 16:00:40.000 jesca
Jul 31, 2022 @ 16:00:00.000 PAL NWS

Jul 31, 2022 @ 16:01:03.000 Voce - Un'altra informazione

Jul 31, 2022 @ 16:01:35.000 Flavio #FRete 💙🖤💙🖤
Jul 31, 2022 @ 15:59:22.000 Leonard
Jul 31, 2022 @ 16:13:01.000 rosanna russo
Jul 31, 2022 @ 16:10:52.000 Hattorianzo



Untitled discover search

Pagina 2666

Jul 31, 2022 @ 16:12:36.000 Mattia Sala
Jul 31, 2022 @ 16:12:45.000 Antonio Albace

Jul 31, 2022 @ 16:10:14.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 31, 2022 @ 16:10:17.000 raffaele romano
Jul 31, 2022 @ 16:10:39.000 Maria Teresa Cortesi
Jul 31, 2022 @ 16:10:23.000 Sabrina® 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 16:10:57.000 maria vera
Jul 31, 2022 @ 16:13:04.000 Paul…
Jul 31, 2022 @ 16:11:43.000 Revolution

Jul 31, 2022 @ 16:12:08.000 Battmark 🤌🤌🇮🇹🇷🇺⚡
Jul 31, 2022 @ 16:10:39.000 OTTORINO CAVUOTI
Jul 31, 2022 @ 16:11:07.000 Han Solo
Jul 31, 2022 @ 16:11:29.000 Enrico Ciccarelli 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 16:12:39.000 Antonio Barossi
Jul 31, 2022 @ 16:13:33.000 Gabry
Jul 31, 2022 @ 16:22:31.000 malinho
Jul 31, 2022 @ 16:23:26.000 Rossin Gianluca

Jul 31, 2022 @ 16:23:15.000 luisa maccari

Jul 31, 2022 @ 16:21:51.000 Bry Bry

Jul 31, 2022 @ 16:22:10.000 Mafy....credo nelle cose semplici e sincere!!!!
Jul 31, 2022 @ 16:21:18.000 Ultima Ratio
Jul 31, 2022 @ 16:23:25.000 El Salvator

Jul 31, 2022 @ 16:24:00.000 Marco Corrado
Jul 31, 2022 @ 16:23:47.000 @stax7580

Jul 31, 2022 @ 16:21:02.000 Il Beauty di Draghi

Jul 31, 2022 @ 16:23:51.000 Lucia 🎼

Jul 31, 2022 @ 16:21:55.000 ᴄᴀᴠ. ғᴠᴛᴠя .  ④ ①🇷🇼🌶🍋🚬🥃🌅
Jul 31, 2022 @ 16:24:06.000 MARTUFELLO⭐🤺

Jul 31, 2022 @ 16:25:00.000 Institut Montaigne
Jul 31, 2022 @ 16:24:41.000 Ales
Jul 31, 2022 @ 16:27:39.000 Fausto De Maria
Jul 31, 2022 @ 16:27:36.000 Roberto9491  #FBPE #facciamorete🇮🇹🇺🇦🇪🇺☮️
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Jul 31, 2022 @ 16:27:24.000 sandroz
Jul 31, 2022 @ 16:25:45.000 Enzo Carra
Jul 31, 2022 @ 16:27:37.000 sissi

Jul 31, 2022 @ 16:27:35.000 Monique Camarra 🚜

Jul 31, 2022 @ 16:26:56.000 Claudio Borghi A.
Jul 31, 2022 @ 16:27:19.000 enrico m.

Jul 31, 2022 @ 16:30:32.000 Jocelyn Delacruz
Jul 31, 2022 @ 16:28:04.000 Leonard
Jul 31, 2022 @ 16:30:55.000 Alberto 💎

Jul 31, 2022 @ 16:28:44.000 Giovinca Pasto
Jul 31, 2022 @ 16:45:18.000 Gabriella Sartini MARIA
Jul 31, 2022 @ 16:43:24.000 Luca

Jul 31, 2022 @ 16:42:36.000 Valentina Prisco
Jul 31, 2022 @ 16:42:03.000 Andrea Ponziani

Jul 31, 2022 @ 16:45:16.000 carla lucaccini

Jul 31, 2022 @ 16:42:07.000 Remo Pulcini

Jul 31, 2022 @ 16:44:08.000 virginia sacchi
Jul 31, 2022 @ 16:43:51.000 Culex Pipiens Molestus  🏴☠️
Jul 31, 2022 @ 16:44:26.000 Michele Bonatesta

Jul 31, 2022 @ 16:42:37.000 SilCri #RenewEurope #RenewItalia #Я 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 16:43:23.000 anna mirra

Jul 31, 2022 @ 16:44:43.000 PCI Toscana
Jul 31, 2022 @ 16:42:02.000 Maria Grazia

Jul 31, 2022 @ 16:44:15.000 Macareu
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Jul 31, 2022 @ 15:53:39.000 Leonard
Jul 31, 2022 @ 15:52:38.000 Presidium
Jul 31, 2022 @ 15:53:29.000 The watcher
Jul 31, 2022 @ 15:54:58.000 Giampaolo Finauro
Jul 31, 2022 @ 15:53:22.000 LO IMPAVIDO CROCIATO
Jul 31, 2022 @ 15:53:51.000 Mary
Jul 31, 2022 @ 15:54:53.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 15:54:32.000 Stefania
Jul 31, 2022 @ 15:54:07.000 Elettra
Jul 31, 2022 @ 15:54:07.000 bundeskrampfler

Jul 31, 2022 @ 15:54:48.000 Pepppe772

Jul 31, 2022 @ 15:54:59.000 Darwin Charles Jr
Jul 31, 2022 @ 15:51:54.000 karlkamus

Jul 31, 2022 @ 15:58:28.000 Giorgio Scianitti
Jul 31, 2022 @ 15:56:07.000 Ferruccio Antonucci
Jul 31, 2022 @ 15:55:53.000 tonino scala
Jul 31, 2022 @ 15:56:59.000 Donatella
Jul 31, 2022 @ 15:58:36.000 Danilo306🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 15:58:33.000 🅻🆄🅲🅸🆄🆂

Jul 31, 2022 @ 15:55:35.000 Mago di Jjos

Jul 31, 2022 @ 15:58:30.000 Il nuovo Presidente
Jul 31, 2022 @ 15:59:14.000 Yoda

Jul 31, 2022 @ 15:56:42.000 Valeria-I.VIVA-#facciamorete#O.Civica-FBPE🇮🇹🇪🇺

Jul 31, 2022 @ 15:55:35.000 Mezz'ora in Più
Jul 31, 2022 @ 15:57:50.000 Claudio

Jul 31, 2022 @ 15:55:46.000 Siciliano
Jul 31, 2022 @ 16:04:21.000 Satrianesimo
Jul 31, 2022 @ 16:02:54.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 31, 2022 @ 16:04:13.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 16:05:14.000 Giuliano Bergamini
Jul 31, 2022 @ 16:02:40.000 L'Italia Vera 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 16:03:12.000 Sabrina® 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 16:04:44.000 politically correct
Jul 31, 2022 @ 16:05:33.000 Cristina Evergreen 🇮🇹🇪🇺🌻
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Jul 31, 2022 @ 16:04:06.000 Guido Gentili

Jul 31, 2022 @ 16:03:08.000 cassandroisback ® 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 16:03:31.000 Simonella Davini 🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 16:03:19.000 Giovanni
Jul 31, 2022 @ 16:02:18.000 Gaspare
Jul 31, 2022 @ 16:05:04.000 Antonio Albace
Jul 31, 2022 @ 16:03:08.000 Bry Bry
Jul 31, 2022 @ 16:03:29.000 antonioliotta@twitte
Jul 31, 2022 @ 16:07:20.000 Gabry
Jul 31, 2022 @ 16:09:12.000 Mattia Marchegiani
Jul 31, 2022 @ 16:07:00.000 RedPassion
Jul 31, 2022 @ 16:08:47.000 Paolo Andreoli

Jul 31, 2022 @ 16:07:37.000 Siciliano
Jul 31, 2022 @ 16:07:24.000 Sandro#iovotoitaliaviva 🤌 ♥ 🤌🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 16:07:38.000
Jul 31, 2022 @ 16:06:28.000 Renzo Rizzo
Jul 31, 2022 @ 16:10:04.000 Ludwigsburg

Jul 31, 2022 @ 16:10:10.000 Roadrunner ®🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 16:06:00.000 Michela Abbruzzese
Jul 31, 2022 @ 16:09:46.000 alessia 🎶
Jul 31, 2022 @ 16:08:42.000 Silvio Garofalo
Jul 31, 2022 @ 16:10:13.000 Leonard

Jul 31, 2022 @ 16:36:11.000 ПЬЕРПАОЛО 🤌 Z  🤌🇷🇺 ❤�️�🇦👨🏻 🎼✊🥊💻📖🐶🐶

Jul 31, 2022 @ 16:33:14.000 Sabrina® 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 16:35:20.000 enzo spano
Jul 31, 2022 @ 16:31:32.000 emiliana carifi
Jul 31, 2022 @ 16:31:55.000 Liberté, Égalité, Fraternité
Jul 31, 2022 @ 16:32:07.000 @ammiano_marcellino
Jul 31, 2022 @ 16:32:01.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Jul 31, 2022 @ 16:34:30.000 SololaDea
Jul 31, 2022 @ 16:31:33.000 Franco Bozzetti 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 16:33:32.000 Marco
Jul 31, 2022 @ 16:34:42.000 Nicola Arcuri ☮️
Jul 31, 2022 @ 16:35:24.000 Romi
Jul 31, 2022 @ 16:32:20.000 michele campanella
Jul 31, 2022 @ 16:31:06.000 Nicola Arcuri ☮️
Jul 31, 2022 @ 16:37:50.000 RobertoCosta
Jul 31, 2022 @ 16:36:15.000 agrstp_1
Jul 31, 2022 @ 16:36:13.000 Cettina  atlantista europeista #SlavaUkraine❤️🖤
Jul 31, 2022 @ 16:38:39.000 SUxGIÙ

🤌🏹Isαbεllα®🇮🇹❥✞ن
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Jul 31, 2022 @ 16:40:11.000 FaberGaber

Jul 31, 2022 @ 16:39:10.000 Stelladiana10
Jul 31, 2022 @ 16:37:39.000 Matteosung88
Jul 31, 2022 @ 16:40:21.000 meloman
Jul 31, 2022 @ 16:38:10.000 Ninabazz

Jul 31, 2022 @ 16:40:06.000 Antonio 🇪🇸👁�️�🇸
Jul 31, 2022 @ 16:38:29.000 Stef Verr

Jul 31, 2022 @ 16:40:27.000 ermanno 🐧
Jul 31, 2022 @ 16:37:28.000 giovanni zacchi
Jul 31, 2022 @ 16:39:25.000 Maria Grazia

Jul 31, 2022 @ 16:37:05.000 Lucio Martelli

Jul 31, 2022 @ 16:41:37.000 carla lucaccini
Jul 31, 2022 @ 16:15:56.000 Maurizio Amoroso 🤌💙🦅
Jul 31, 2022 @ 16:15:59.000 cocodrill
Jul 31, 2022 @ 16:14:33.000 Hazel Grouse

Jul 31, 2022 @ 16:15:53.000 M. T.

Jul 31, 2022 @ 16:15:24.000 Federico Giusti

Jul 31, 2022 @ 16:15:18.000 Edoardo Ceccarelli
Jul 31, 2022 @ 16:14:59.000 giulio
Jul 31, 2022 @ 16:15:29.000  Nicola Saccone 🇪🇺 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 16:15:50.000 francone marisa

Jul 31, 2022 @ 16:16:27.000 Marco Corrado

Jul 31, 2022 @ 16:16:24.000 Vittorio Banti
Jul 31, 2022 @ 16:14:49.000 Antonino Lanzafame
Jul 31, 2022 @ 16:15:09.000 Vetaly ⓥ

Jul 31, 2022 @ 16:16:28.000 Marco Corrado
Jul 31, 2022 @ 16:16:13.000 CosenzaChannel
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Jul 31, 2022 @ 16:16:30.000 Marco Corrado

Jul 31, 2022 @ 16:14:46.000 Daniela Zini
Jul 31, 2022 @ 16:20:24.000 ROBERTO
Jul 31, 2022 @ 16:20:18.000
Jul 31, 2022 @ 16:19:27.000 Silvia Fusari Imperatori
Jul 31, 2022 @ 16:18:57.000 Bull.T Z🤌 🤌🤌🤌 NO CAVIAVAX PUTINIANO ALP🇷🇺🐕🐈
Jul 31, 2022 @ 16:19:21.000 α.ρiralsh
Jul 31, 2022 @ 16:18:21.000 vagabondo del mare #ItaliaVIVA
Jul 31, 2022 @ 16:17:33.000 Silvano Pravato
Jul 31, 2022 @ 16:17:36.000 Maria Teresa# V_V
Jul 31, 2022 @ 16:18:09.000 Maurizio Bonfanti
Jul 31, 2022 @ 16:19:47.000 Business Community
Jul 31, 2022 @ 16:17:49.000 Gabry
Jul 31, 2022 @ 16:17:49.000 Laura Egidi
Jul 31, 2022 @ 16:18:28.000 Cesare F. Dal Dan

Jul 31, 2022 @ 16:17:55.000 Daniela Zini
Jul 31, 2022 @ 16:20:27.000 Zinaida
Aug 1, 2022 @ 13:46:25.000 (((Marcella)))
Aug 1, 2022 @ 13:45:53.000 Guido Bonetti
Aug 1, 2022 @ 13:47:14.000 Lulaz  🏳�️�🇬🇷

Aug 1, 2022 @ 13:44:40.000 Stefano R. ♏

Aug 1, 2022 @ 13:45:31.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 1, 2022 @ 13:46:36.000 Spanky
Aug 1, 2022 @ 13:47:45.000 Von Trenk
Aug 1, 2022 @ 13:43:59.000 La Patilla
Aug 1, 2022 @ 13:44:37.000 Mauricius

Aug 1, 2022 @ 13:47:35.000 ciao a tutti
Aug 1, 2022 @ 13:46:55.000 Laura F Romagnosi

Aug 1, 2022 @ 13:45:37.000 Marco Z Freeman
Aug 1, 2022 @ 13:46:24.000 Masquerade70 🇵🇸
Aug 1, 2022 @ 13:46:32.000 guercio d'ancona (sez. cattivi senza bandierine)
Aug 1, 2022 @ 13:48:05.000 Gastone Mappini

Aug 1, 2022 @ 13:47:34.000 STEFANO RICCHIARDI

Aug 1, 2022 @ 13:47:54.000 Stefano R. ♏
Aug 1, 2022 @ 13:29:44.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 13:32:46.000 WhatsUpLA

Aug 1, 2022 @ 13:30:17.000 Iris 🍊

maurizio brunelli ԅ( ͒ 🍉  �͒�🇺🇮🇹#f4cc1am0r3te



Untitled discover search

Pagina 2672

Aug 1, 2022 @ 13:29:57.000 Pac(wo)man
Aug 1, 2022 @ 13:29:51.000 alessandro agostinel

Aug 1, 2022 @ 13:31:23.000 carla lucaccini
Aug 1, 2022 @ 13:31:15.000 WhatsUpLA

Aug 1, 2022 @ 13:33:08.000 fabio zanaboni
Aug 1, 2022 @ 13:29:55.000 Abde Ljalil

Aug 1, 2022 @ 13:30:40.000 0ptimusprimeio
Aug 1, 2022 @ 13:33:18.000 RTL 102.5
Aug 1, 2022 @ 13:33:06.000 ErPlutocrate
Aug 1, 2022 @ 13:30:03.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Aug 1, 2022 @ 13:31:32.000 Francesco DZ

Aug 1, 2022 @ 13:29:38.000 Gianfranco Cuzzolin
Aug 1, 2022 @ 13:33:06.000 Mattia, libertà!⏳🇷🇺🇭🇺

Aug 1, 2022 @ 13:31:03.000 Alatriste

Aug 1, 2022 @ 13:31:13.000 ssdiable56
Aug 1, 2022 @ 13:19:19.000 LaRaffa🤓😏

Aug 1, 2022 @ 13:19:09.000 MIKE✨ ⭐⭐️⭐️�️�⭐�️�⭐�️�
Aug 1, 2022 @ 13:20:31.000 Riccardo Sanna
Aug 1, 2022 @ 13:20:18.000 Alberto
Aug 1, 2022 @ 13:19:26.000 MaC
Aug 1, 2022 @ 13:18:26.000 Marzia M

Aug 1, 2022 @ 13:17:20.000 Caterina Betti
Aug 1, 2022 @ 13:20:12.000 Paolo Scagliarini
Aug 1, 2022 @ 13:20:36.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 13:19:48.000 Notizieinunclick🔝
Aug 1, 2022 @ 13:19:04.000 emanuele trezzi
Aug 1, 2022 @ 13:19:28.000 Nico Max Tedeschi

Aug 1, 2022 @ 13:18:10.000 Massimo Martini 🤠🇪🇺🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 13:22:00.000 Liberté, Égalité, Fraternité
Aug 1, 2022 @ 13:20:55.000 Giannandrea Dagnino
Aug 1, 2022 @ 13:21:41.000 oscar
Aug 1, 2022 @ 13:18:08.000 💫💫💫💫💫
Aug 1, 2022 @ 13:04:17.000 Paolo Bersani
Aug 1, 2022 @ 13:04:10.000 luca  leli
Aug 1, 2022 @ 13:06:25.000 francesco degradi
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Aug 1, 2022 @ 13:06:55.000 Enzo
Aug 1, 2022 @ 13:07:01.000 mattia lojero
Aug 1, 2022 @ 13:07:13.000 Bracciante
Aug 1, 2022 @ 13:07:30.000 gommothcecco@gmail.com
Aug 1, 2022 @ 13:04:39.000 Sostengoi40esonoEx5🌟
Aug 1, 2022 @ 13:06:21.000 Vita Segreto
Aug 1, 2022 @ 13:03:29.000 gommothcecco@gmail.com

Aug 1, 2022 @ 13:07:07.000 putiniana tutta tana
Aug 1, 2022 @ 13:06:35.000 MariùRo86
Aug 1, 2022 @ 13:03:59.000 Roberto

Aug 1, 2022 @ 13:34:06.000 Alberto1990
Aug 1, 2022 @ 13:34:57.000 Ser85
Aug 1, 2022 @ 13:33:48.000 simonetta pellegrini🇺🇦🇪🇺🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 13:35:53.000 Baldor
Aug 1, 2022 @ 13:34:45.000 Daniele
Aug 1, 2022 @ 13:35:23.000 Fernanda Picchirulle Tonelli C. MacMillan
Aug 1, 2022 @ 13:35:16.000 Marco lo Conte
Aug 1, 2022 @ 13:36:19.000 Bruna
Aug 1, 2022 @ 13:35:33.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 13:35:46.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Aug 1, 2022 @ 13:34:21.000 La reine Margot
Aug 1, 2022 @ 13:33:21.000 rosario gilardi

Aug 1, 2022 @ 13:36:30.000 ElPlumaje
Aug 1, 2022 @ 13:34:27.000 Linda
Aug 1, 2022 @ 13:34:34.000 DRAGHI TROIKA
Aug 1, 2022 @ 13:10:09.000 Max Saita
Aug 1, 2022 @ 13:11:00.000 Stewie

Aug 1, 2022 @ 13:11:04.000 ENZO

Aug 1, 2022 @ 13:08:49.000 Eva  🇷🇺💤
Aug 1, 2022 @ 13:09:26.000 Bracciante
Aug 1, 2022 @ 13:10:42.000 Bea.voice.not.an.echo
Aug 1, 2022 @ 13:08:53.000 alessandro manicone

Aug 1, 2022 @ 13:09:45.000 Liberté, Égalité, Fraternité
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Aug 1, 2022 @ 13:08:46.000 kir@❤�️�
Aug 1, 2022 @ 13:08:03.000 Andrea Cantelmo

Aug 1, 2022 @ 13:10:45.000 Luca D. AlToso_ _🇮🇹 🇬🇧
Aug 1, 2022 @ 13:07:51.000 Davide Maria De Luca
Aug 1, 2022 @ 13:11:47.000 Francesco Tonin🤦

Aug 1, 2022 @ 13:08:37.000 Voce - Un'altra informazione
Aug 1, 2022 @ 13:10:04.000 Cinzia Sinigaglia

Aug 1, 2022 @ 13:11:49.000 Giuseppe Zingrillo  🏳�️�🇪🇺🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 13:09:31.000 Fabio
Aug 1, 2022 @ 13:15:27.000 Felipe Garcia
Aug 1, 2022 @ 13:16:55.000 paolo rosignoli

Aug 1, 2022 @ 13:15:12.000 Pensions & Investments
Aug 1, 2022 @ 13:13:06.000 elisa duda
Aug 1, 2022 @ 13:12:33.000 Simone Di Stefano 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 13:11:56.000 stefano angeli

Aug 1, 2022 @ 13:13:25.000 DINO

Aug 1, 2022 @ 13:12:24.000 Friedkinismo
Aug 1, 2022 @ 13:13:14.000 Lollo degio
Aug 1, 2022 @ 13:16:34.000 LykanLA 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 13:17:17.000 didestra
Aug 1, 2022 @ 13:13:30.000 Zarkosky 🇵🇸
Aug 1, 2022 @ 13:17:12.000 El lobo
Aug 1, 2022 @ 13:13:13.000 Calicanto
Aug 1, 2022 @ 13:14:15.000 monica chinni
Aug 1, 2022 @ 13:16:26.000 Marco Diamanti
Aug 1, 2022 @ 13:23:50.000 Pensionato Italico
Aug 1, 2022 @ 13:24:23.000 Spanky
Aug 1, 2022 @ 13:22:07.000 flaminia6
Aug 1, 2022 @ 13:22:41.000 Lifestyleblog.it
Aug 1, 2022 @ 13:23:00.000 Pensionato Italico
Aug 1, 2022 @ 13:25:41.000 LaRaffa🤓😏
Aug 1, 2022 @ 13:24:50.000 Angelina Scanu © 
Aug 1, 2022 @ 13:25:02.000 Giancarlo Dessì 🌶�️��️�️

Aug 1, 2022 @ 13:25:24.000  SADIComic  🇮🇹 ✞ ✞ 🇺🇸🇷🇺

Aug 1, 2022 @ 13:24:50.000  SADIComic  🇮🇹 ✞ ✞ 🇺🇸🇷🇺

Aug 1, 2022 @ 13:22:24.000 sasà🇮🇹 🇮🇹🇬🇷🇵🇷🇷🇺

Aug 1, 2022 @ 13:22:51.000 Paolo Bizzarri 🇮🇹
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Aug 1, 2022 @ 13:22:18.000 0ptimusprimeio
Aug 1, 2022 @ 13:22:28.000 L'occhio di Jorge
Aug 1, 2022 @ 13:24:49.000 valentino

Aug 1, 2022 @ 13:24:07.000 Fulvio Capriolo
Aug 1, 2022 @ 13:22:35.000 Marcel Proust
Aug 1, 2022 @ 13:23:38.000 #DRAGHIASSASSINO Z Tiber  #IoStoConPutin ZZ🇷🇺

Aug 1, 2022 @ 13:23:20.000 Notizieinunclick🔝
Aug 1, 2022 @ 13:25:13.000 flaminia6

Aug 1, 2022 @ 13:27:12.000 Andrea_IT
Aug 1, 2022 @ 13:29:06.000 Gregorio Pignataro

Aug 1, 2022 @ 13:28:55.000 DINO

Aug 1, 2022 @ 13:27:10.000 Tommaso Monacelli

Aug 1, 2022 @ 13:29:12.000 0ptimusprimeio
Aug 1, 2022 @ 13:28:54.000 Nostradamus (Romanus)
Aug 1, 2022 @ 13:27:41.000 Mary
Aug 1, 2022 @ 13:28:52.000 Giorgio Polara

Aug 1, 2022 @ 13:29:34.000 A m' arcord

Aug 1, 2022 @ 13:25:56.000 gattufola1

Aug 1, 2022 @ 13:26:06.000  SADIComic  🇮🇹 ✞ ✞ 🇺🇸🇷🇺

Aug 1, 2022 @ 13:26:02.000 Notizieinunclick🔝
Aug 1, 2022 @ 13:27:22.000 Antonio Scotti
Aug 1, 2022 @ 13:27:13.000 Anam Shivaja🕉️

Aug 1, 2022 @ 13:26:17.000 Enrico Farabollini
Aug 1, 2022 @ 13:27:40.000 Nadia MAI
Aug 1, 2022 @ 13:29:34.000 Sonia Samoggia 😇😉😁🐞💋🍩☕
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Aug 1, 2022 @ 12:54:51.000 Ezio Visintin

Aug 1, 2022 @ 12:56:15.000 Red Pillato Z🇮🇹 🇷🇺

Aug 1, 2022 @ 12:56:27.000 jGiusi 💜
Aug 1, 2022 @ 12:56:47.000 Stephanski
Aug 1, 2022 @ 12:54:35.000 Tocho

Aug 1, 2022 @ 12:55:13.000 MARIE
Aug 1, 2022 @ 12:54:10.000 giovanna barresi
Aug 1, 2022 @ 12:53:07.000 TeLoDoGratis

Aug 1, 2022 @ 12:54:43.000 Enzo
Aug 1, 2022 @ 12:56:33.000 Andrea Presbitero
Aug 1, 2022 @ 12:54:33.000 Nicola Giorgi

Aug 1, 2022 @ 12:52:47.000 Natalino Marmo #iovotoRenzi
Aug 1, 2022 @ 12:54:17.000 marina 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 12:56:29.000 LIBERTÀ
Aug 1, 2022 @ 12:54:30.000 Adolfo Tasinato 🌐
Aug 1, 2022 @ 12:56:08.000 the Undertaker
Aug 1, 2022 @ 12:53:36.000 Bracciante
Aug 1, 2022 @ 12:53:41.000 Tommaso Zanini
Aug 1, 2022 @ 12:57:14.000 alessia_ing
Aug 1, 2022 @ 12:58:56.000 Lorenzo
Aug 1, 2022 @ 12:57:21.000 Simone Fontana  🇪🇺🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 12:58:23.000 Adriana Spappa
Aug 1, 2022 @ 12:59:17.000 Glorioso Principe della Milizia Celeste

Aug 1, 2022 @ 12:57:43.000 Alessandro Ferrari41
Aug 1, 2022 @ 13:00:22.000 Glorioso Principe della Milizia Celeste

Aug 1, 2022 @ 12:59:25.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet

Aug 1, 2022 @ 13:02:06.000 Bruno Paolo Cedrone

Aug 1, 2022 @ 13:00:11.000 Voce - Un'altra informazione
Aug 1, 2022 @ 12:59:44.000 Anna Alli
Aug 1, 2022 @ 12:59:35.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 13:02:21.000 Fabio Insenga
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Aug 1, 2022 @ 12:57:32.000 luisa maccari
Aug 1, 2022 @ 12:59:43.000 PoliticheAttive

Aug 1, 2022 @ 13:02:34.000 Milano Crypto Republic

Aug 1, 2022 @ 13:01:25.000 Riccardo Cappellin

Aug 1, 2022 @ 13:00:10.000 MARIE
Aug 1, 2022 @ 13:00:00.000 Antonio
Aug 1, 2022 @ 13:36:48.000 Michele Rinella
Aug 1, 2022 @ 13:37:21.000 Luisa Cerutti
Aug 1, 2022 @ 13:38:34.000 graziella cesari
Aug 1, 2022 @ 13:39:55.000 Sonia Mazzei
Aug 1, 2022 @ 13:38:57.000 Laura F Romagnosi

Aug 1, 2022 @ 13:39:19.000 Manuela Palombi

Aug 1, 2022 @ 13:37:55.000 Mariannebleue

Aug 1, 2022 @ 13:36:34.000 alessandro palmieri
Aug 1, 2022 @ 13:38:38.000 Akjlleus ⚖�️�🎨📚
Aug 1, 2022 @ 13:37:41.000 Guido
Aug 1, 2022 @ 13:36:36.000 M.L.

Aug 1, 2022 @ 13:36:58.000 Dario Viz
Aug 1, 2022 @ 13:39:48.000 Gio

Aug 1, 2022 @ 13:38:06.000 magütt
Aug 1, 2022 @ 13:38:18.000 Akjlleus ⚖�️�🎨📚
Aug 1, 2022 @ 13:40:36.000 chiara.tintori 🇪🇺

Aug 1, 2022 @ 13:40:58.000 Roberto MerIino #il25 settembrevotoM5SeConte
Aug 1, 2022 @ 13:40:28.000 Cornelia Gracchorum mater
Aug 1, 2022 @ 13:42:23.000 Maria letizia Quagliotti

Aug 1, 2022 @ 13:42:09.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
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Aug 1, 2022 @ 13:40:00.000 RFI Romania
Aug 1, 2022 @ 13:42:38.000 Ninabazz
Aug 1, 2022 @ 13:42:26.000 daniele ballini

Aug 1, 2022 @ 13:41:44.000 I ̶l̶ ̶P ̶r̶e ̶c̶a ̶r̶i̶o ̶ ®!!!!👑 𝕴𝖑𝖑𝖚𝖒𝖎𝖓𝖆𝖙𝖔

Aug 1, 2022 @ 13:39:58.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Aug 1, 2022 @ 13:42:48.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Aug 1, 2022 @ 13:42:35.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 13:43:52.000 Stefano
Aug 1, 2022 @ 13:40:37.000 daniele casciola
Aug 1, 2022 @ 13:43:47.000 IsMadeInItaly project -    🇮🇹🇧🇷💛 🙈🙉🙊
Aug 1, 2022 @ 13:42:47.000 Sierogenico 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌💉👾🧀🐸🇺🇬🇸🇷🇯🇲

Aug 1, 2022 @ 13:41:08.000 Pasquale Di Matteo
Aug 1, 2022 @ 22:47:27.000 Ugo G. M.    🇺🇸🇷🇺⛷🎯⌚�️�🔫
Aug 1, 2022 @ 22:47:14.000 antonialaco00

Aug 1, 2022 @ 22:47:55.000 cobraf.com GZibordi
Aug 1, 2022 @ 22:49:58.000 Fieschi

Aug 1, 2022 @ 22:51:45.000 PsicheMKD🔥
Aug 1, 2022 @ 22:52:56.000 Bobo Milič
Aug 1, 2022 @ 22:47:31.000   axenos 🇺🇦🇪🇺 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 22:47:01.000 Zazoom Social News

Aug 1, 2022 @ 22:51:26.000 Periucs  🇮🇹 ⭐⭐️⭐️�️�

Aug 1, 2022 @ 22:52:08.000 Tedøforo

Aug 1, 2022 @ 22:50:12.000 Camp19ni ❤�️�
Aug 1, 2022 @ 22:48:50.000 fulvio59
Aug 1, 2022 @ 22:51:12.000 Germano Dottori
Aug 1, 2022 @ 22:50:48.000 Carlo Zinno
Aug 1, 2022 @ 22:54:09.000 Maurizio Fiocco

Aug 1, 2022 @ 22:54:28.000 marieta
Aug 1, 2022 @ 22:11:53.000 Luca Scifo
Aug 1, 2022 @ 22:14:08.000 Ernő Nemecsek
Aug 1, 2022 @ 22:13:52.000 Ivan Aguilar Bennett
Aug 1, 2022 @ 22:14:30.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 1, 2022 @ 22:10:34.000 KSB
Aug 1, 2022 @ 22:12:44.000 Kazan lupo
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Aug 1, 2022 @ 22:15:05.000 Moreno

Aug 1, 2022 @ 22:12:12.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 22:12:52.000 Antonio
Aug 1, 2022 @ 22:12:49.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪
Aug 1, 2022 @ 22:12:27.000 Complice e venduto
Aug 1, 2022 @ 22:14:34.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 22:14:15.000 Stefano
Aug 1, 2022 @ 22:13:17.000 L'occhio di Jorge
Aug 1, 2022 @ 22:11:22.000 sissi
Aug 1, 2022 @ 22:31:52.000 Francesco
Aug 1, 2022 @ 22:30:27.000 il Siculo
Aug 1, 2022 @ 22:28:04.000 Thomas

Aug 1, 2022 @ 22:29:20.000 Felice Esposito
Aug 1, 2022 @ 22:31:33.000 Roberto Colucci
Aug 1, 2022 @ 22:28:11.000 Ottobre Rosso
Aug 1, 2022 @ 22:31:08.000 Nanenmonio
Aug 1, 2022 @ 22:28:46.000 Charles

Aug 1, 2022 @ 22:27:21.000 Andrea Cangini

Aug 1, 2022 @ 22:25:48.000 #disarmo #ambiente🐼 ♻️
Aug 1, 2022 @ 22:26:41.000 MaiMollareWW
Aug 1, 2022 @ 22:29:16.000 Nicola Arcuri ☮️
Aug 1, 2022 @ 22:25:53.000 Sherman, Perito Mercantil
Aug 1, 2022 @ 22:26:15.000 Alex
Aug 1, 2022 @ 22:32:15.000 Fra Mazz

Aug 1, 2022 @ 22:28:56.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 1, 2022 @ 22:32:10.000 Emiliano Pancaldi
Aug 1, 2022 @ 22:26:53.000 Salvatore🌍
Aug 1, 2022 @ 21:43:50.000 Carla
Aug 1, 2022 @ 21:43:35.000 мαяcσ 🚬
Aug 1, 2022 @ 21:42:08.000 PoliticaNews
Aug 1, 2022 @ 21:45:27.000 ZAD Z
Aug 1, 2022 @ 21:43:27.000 Luca da Cert@ldo
Aug 1, 2022 @ 21:43:17.000 Fui de Izquierdas

Aug 1, 2022 @ 21:42:54.000 Fer

Aug 1, 2022 @ 21:42:27.000 Annina
Aug 1, 2022 @ 21:43:15.000 Luciano Gatto
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Aug 1, 2022 @ 21:42:56.000 meloman
Aug 1, 2022 @ 21:44:31.000 AnnA Sterne

Aug 1, 2022 @ 21:45:00.000 Il Riformista
Aug 1, 2022 @ 21:41:42.000 Stefano Guarnieri⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 1, 2022 @ 21:44:45.000 Vittorio Murra
Aug 1, 2022 @ 21:57:35.000 Sarx88
Aug 1, 2022 @ 21:55:07.000 Tizi

Aug 1, 2022 @ 21:54:48.000 Zona Bianca
Aug 1, 2022 @ 21:58:05.000 Giovanni
Aug 1, 2022 @ 21:55:39.000 Tacci Tva 🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 21:59:24.000 Karl Emme

Aug 1, 2022 @ 21:58:51.000 Cristian
Aug 1, 2022 @ 21:59:40.000 Roberto Signorelli

Aug 1, 2022 @ 21:57:39.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Aug 1, 2022 @ 21:57:53.000 Danilo Buratti
Aug 1, 2022 @ 21:58:18.000 LagrandeG

Aug 1, 2022 @ 21:59:55.000 Olaffschimdvonbrandausen

Aug 1, 2022 @ 21:58:59.000 DUCA 0.005s
Aug 1, 2022 @ 21:57:51.000 gigi mariani

Aug 1, 2022 @ 21:58:34.000 Tedøforo
Aug 1, 2022 @ 22:15:49.000 Franco@Corveleno®
Aug 1, 2022 @ 22:16:14.000 redrose67
Aug 1, 2022 @ 22:15:53.000 massimo giorgi
Aug 1, 2022 @ 22:20:33.000 angela®  No dm grazie🇧🇷🇻🇳🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 22:15:51.000 B. D. 🚜🇳🇱🇨🇦🇺🇲🇦🇺🇬🇧🇩🇪❤�️�🌍
Aug 1, 2022 @ 22:19:45.000 Darote

Aug 1, 2022 @ 22:20:37.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 1, 2022 @ 22:17:09.000 Milko
Aug 1, 2022 @ 22:15:19.000 Avantgarde
Aug 1, 2022 @ 22:20:43.000 Mario Lo Pinto
Aug 1, 2022 @ 22:20:20.000 A m' arcord

Aug 1, 2022 @ 22:18:44.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)
Aug 1, 2022 @ 22:17:58.000 Nadia  ♀ 🧘🏼
Aug 1, 2022 @ 22:19:15.000 Simone Scanavini
Aug 1, 2022 @ 22:25:31.000 Giovanni
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Aug 1, 2022 @ 22:22:59.000 Nicola
Aug 1, 2022 @ 22:21:46.000 Francesco Bergantini
Aug 1, 2022 @ 22:21:46.000 Glover
Aug 1, 2022 @ 22:22:38.000 z3ta
Aug 1, 2022 @ 22:24:15.000 Pino
Aug 1, 2022 @ 22:23:59.000 Gio

Aug 1, 2022 @ 22:22:09.000 Gloria Crisci Ⓥ

Aug 1, 2022 @ 22:21:56.000 Jocelyn Delacruz
Aug 1, 2022 @ 22:21:13.000 Claudio Pellegrini
Aug 1, 2022 @ 22:25:17.000 Sergio68 int. designer

Aug 1, 2022 @ 22:22:24.000 Annina
Aug 1, 2022 @ 22:25:20.000 gianfranco.
Aug 1, 2022 @ 22:25:44.000 fabiocs
Aug 1, 2022 @ 22:22:28.000 🐧
Aug 1, 2022 @ 22:25:47.000 Gio
Aug 1, 2022 @ 22:21:48.000 MArci0s

Aug 1, 2022 @ 22:23:15.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Aug 1, 2022 @ 22:23:35.000 Stefania

Aug 1, 2022 @ 22:21:43.000 ailinon80 🇺🇦🌻🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 22:00:20.000 Andrea Cantelmo

Aug 1, 2022 @ 22:02:35.000 Leonard

Aug 1, 2022 @ 22:01:29.000 Voce - Un'altra informazione
Aug 1, 2022 @ 22:00:39.000 Matteo Sartori

Aug 1, 2022 @ 22:00:09.000 GoldTrades
Aug 1, 2022 @ 22:01:20.000 Enzo

Aug 1, 2022 @ 22:00:59.000 music man

Aug 1, 2022 @ 22:00:34.000 Stella Blu
Aug 1, 2022 @ 22:02:01.000 enzo nichil
Aug 1, 2022 @ 22:00:36.000 Margherita Ruffino
Aug 1, 2022 @ 22:01:53.000 Anto Sent  🇷🇺🇵🇸
Aug 1, 2022 @ 22:00:36.000 Tommaso Grossi
Aug 1, 2022 @ 22:00:24.000 Sig. Tyler🤌 🤌🤌🤌☝⛓️🐺
Aug 1, 2022 @ 22:03:03.000 Luigi Fabri
Aug 1, 2022 @ 22:00:38.000 Tommaso Grossi

Aug 1, 2022 @ 22:07:34.000 SzygiHelmut
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Aug 1, 2022 @ 22:07:55.000 0ptimusprimeio
Aug 1, 2022 @ 22:10:15.000 Sertoriano🇪🇦🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 22:07:59.000 Daniele ForzaOndulatoria🐺🇮🇹🍷
Aug 1, 2022 @ 22:03:54.000 Dario Marchetti
Aug 1, 2022 @ 22:03:57.000 lukeskywalker
Aug 1, 2022 @ 22:09:25.000 Marbella pelato

Aug 1, 2022 @ 22:04:28.000 🤌L'esploratore🙈🙉🙊🕉☯️️
Aug 1, 2022 @ 22:03:31.000 Bebel La Fiera
Aug 1, 2022 @ 22:06:14.000 The Baseball Furies
Aug 1, 2022 @ 22:06:54.000 Raffaele - #iononmicandido
Aug 1, 2022 @ 22:05:05.000 Giorgio
Aug 1, 2022 @ 22:04:35.000 Revolution
Aug 1, 2022 @ 22:06:52.000 Luigi
Aug 1, 2022 @ 22:09:57.000 Roberto Turati
Aug 1, 2022 @ 22:33:18.000 W La Libertà
Aug 1, 2022 @ 22:33:21.000 Donato Di Verniere

Aug 1, 2022 @ 22:36:36.000 Crixis
Aug 1, 2022 @ 22:33:10.000 Elisa Scilla
Aug 1, 2022 @ 22:32:22.000 Bobo Milič
Aug 1, 2022 @ 22:34:01.000 Catia  😷💙🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 22:33:33.000 Schadenfreude
Aug 1, 2022 @ 22:32:38.000 Pepppe772
Aug 1, 2022 @ 22:34:56.000 Stefano1  ♂ 🚴 🏊⚽🛩🏍🏎🐶🐱
Aug 1, 2022 @ 22:35:43.000 Maurinho Costanzo
Aug 1, 2022 @ 22:33:08.000 Pierluigi Di Matteo
Aug 1, 2022 @ 22:39:38.000 AngeloMB
Aug 1, 2022 @ 22:40:04.000 Margherita Glisenti
Aug 1, 2022 @ 22:35:23.000 Remo80689134 la DESTRA e' la mia mano!
Aug 1, 2022 @ 22:32:24.000 1

Aug 1, 2022 @ 22:40:20.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 1, 2022 @ 22:40:24.000 Daniele

Aug 1, 2022 @ 22:43:27.000 Jocelyn Delacruz
Aug 1, 2022 @ 22:40:48.000 Kilgore
Aug 1, 2022 @ 22:44:10.000 Massiminonline 💬
Aug 1, 2022 @ 22:45:21.000 Alessandro Polini
Aug 1, 2022 @ 22:42:19.000 germa b
Aug 1, 2022 @ 22:45:13.000 Remo Pulcini
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Aug 1, 2022 @ 22:46:47.000 Vincenzo S
Aug 1, 2022 @ 22:43:42.000 Alfredo Tamburrino
Aug 1, 2022 @ 22:46:48.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Aug 1, 2022 @ 22:44:36.000 pJgiannic
Aug 1, 2022 @ 22:41:34.000 Roberta Borelli
Aug 1, 2022 @ 22:46:26.000 Patrizio Springhetti

Aug 1, 2022 @ 22:46:08.000 Carmine Mercolino
Aug 1, 2022 @ 22:45:54.000 Rita
Aug 1, 2022 @ 22:42:54.000 fcaras_fc

Aug 1, 2022 @ 22:43:19.000 Quadr@o
Aug 1, 2022 @ 21:47:19.000 ALESSANDRO BARESI
Aug 1, 2022 @ 21:47:36.000 Roberto

Aug 1, 2022 @ 21:48:14.000 AnnA Sterne
Aug 1, 2022 @ 21:46:04.000 il maremmano
Aug 1, 2022 @ 21:47:18.000 AlessandroIlluminati
Aug 1, 2022 @ 21:47:02.000 nicola tosti

Aug 1, 2022 @ 21:48:31.000 Felicia Vidan
Aug 1, 2022 @ 21:46:13.000 Cesare
Aug 1, 2022 @ 21:45:43.000 goodman___s     🇪🇺🇺🇦🇵🇸 🏳�️�
Aug 1, 2022 @ 21:45:43.000 informazione interno

Aug 1, 2022 @ 21:48:43.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 21:45:33.000 Irene L. Savio
Aug 1, 2022 @ 21:48:43.000 clarahermann123@gmail.com
Aug 1, 2022 @ 21:45:44.000 Lorenzo Fante
Aug 1, 2022 @ 21:54:14.000 Stella Blu
Aug 1, 2022 @ 21:49:25.000 music man

Aug 1, 2022 @ 21:48:56.000 Zona Bianca

Aug 1, 2022 @ 21:52:32.000 secondo
Aug 1, 2022 @ 21:49:49.000 Michele Dell'Orco
Aug 1, 2022 @ 21:54:31.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 21:51:33.000 Alex
Aug 1, 2022 @ 21:49:20.000 Davide Scotti
Aug 1, 2022 @ 21:53:07.000 Gisela Lloveras
Aug 1, 2022 @ 21:50:48.000 informazione interno
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Aug 1, 2022 @ 21:51:50.000 Third Impact
Aug 1, 2022 @ 21:49:38.000 Paranoid Android
Aug 1, 2022 @ 21:53:27.000 Emanuele
Aug 1, 2022 @ 21:50:08.000 JJ...A❤❤
Aug 1, 2022 @ 21:50:04.000 Ernő Nemecsek
Aug 1, 2022 @ 21:54:12.000 Umberto108
Aug 1, 2022 @ 21:54:02.000 C.Gregorio Слава Україні! #GrazieDraghi🇺🇦 🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 15:09:00.000 Granduka
Aug 2, 2022 @ 15:09:10.000  Z🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 15:09:14.000 AlessandroAlessandri

Aug 2, 2022 @ 15:08:46.000 Daniele
Aug 2, 2022 @ 15:09:56.000 Eden
Aug 2, 2022 @ 15:09:41.000 Arrow Mist
Aug 2, 2022 @ 15:10:18.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 15:10:05.000 Franco ponti
Aug 2, 2022 @ 15:10:18.000 AnLa

Aug 2, 2022 @ 15:10:15.000 Marisa Petrina
Aug 2, 2022 @ 15:07:52.000 R_Italia_News 3  🇮🇹🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 15:08:42.000 IM Sergio     🖤💙 ✝ 🏴☠️
Aug 2, 2022 @ 15:07:45.000 Guido Gentili

Aug 2, 2022 @ 15:09:12.000 dax
Aug 2, 2022 @ 15:09:47.000 Davide
Aug 2, 2022 @ 15:07:52.000 Antonio Mario Porta
Aug 2, 2022 @ 15:10:05.000 Marco Fattorini

Aug 2, 2022 @ 15:21:39.000 Sebastiano Stocco
Aug 2, 2022 @ 15:21:42.000 Zothy
Aug 2, 2022 @ 15:23:11.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Aug 2, 2022 @ 15:22:27.000 Lillia
Aug 2, 2022 @ 15:21:50.000 QTuliata

Aug 2, 2022 @ 15:23:17.000 Sandro Zaro

Aug 2, 2022 @ 15:22:05.000 Filo da Sofia

Aug 2, 2022 @ 15:22:38.000 Giovanni

Aug 2, 2022 @ 15:22:02.000 MarioBruno Marino 🇦🇹🇪🇸
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Aug 2, 2022 @ 15:22:22.000 Storie in 1 cip
Aug 2, 2022 @ 15:23:06.000 Iggy

Aug 2, 2022 @ 15:23:24.000 MARIATERESA #RenewEurope
Aug 2, 2022 @ 15:15:45.000 Terry
Aug 2, 2022 @ 15:15:06.000 Gabriele Zuffetti
Aug 2, 2022 @ 15:15:01.000 Enrico Sabatini
Aug 2, 2022 @ 15:16:22.000 ALLEGRA
Aug 2, 2022 @ 15:15:16.000 Maurizio 💜
Aug 2, 2022 @ 15:16:44.000 Alessandro Nicolis

Aug 2, 2022 @ 15:15:51.000 Vivere Italia
Aug 2, 2022 @ 15:16:51.000 le fate ignoranti
Aug 2, 2022 @ 15:15:49.000 Ancora Fischia
Aug 2, 2022 @ 15:15:05.000 G. Innocenzi Botti
Aug 2, 2022 @ 15:16:57.000 Enrico
Aug 2, 2022 @ 15:06:44.000 mariateresa 🤌
Aug 2, 2022 @ 15:05:41.000 Raffaele Fedocci🇮🇹 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 15:06:35.000 Lucia Michieletto
Aug 2, 2022 @ 15:07:24.000 Edoardo Segantini
Aug 2, 2022 @ 15:06:44.000 Stefano
Aug 2, 2022 @ 15:06:40.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 15:06:23.000 Alvise Pedrotti  ♂ 🏄🏻
Aug 2, 2022 @ 15:06:41.000 Brenno
Aug 2, 2022 @ 15:06:39.000 Andrea Capecchi
Aug 2, 2022 @ 15:06:44.000 Francesco Linari

Aug 2, 2022 @ 15:05:56.000 Francesco Bukaniere
Aug 2, 2022 @ 15:07:29.000 Cusvi
Aug 2, 2022 @ 14:56:09.000 Tommaso Ricci
Aug 2, 2022 @ 14:57:59.000 Franco Tollerini

Aug 2, 2022 @ 14:57:06.000 noGreenPass
Aug 2, 2022 @ 14:56:59.000 Elisa P. Barrett

Aug 2, 2022 @ 14:56:11.000 Luca LorenZhàus 🇮🇹🇷🇺🇬🇷🇨🇦🇯🇵
Aug 2, 2022 @ 14:56:33.000 Deborа🐝
Aug 2, 2022 @ 14:56:56.000 PAZIENTEZERO
Aug 2, 2022 @ 14:56:52.000 Nada kimmi
Aug 2, 2022 @ 14:56:31.000 Andrea Vezzaro
Aug 2, 2022 @ 14:56:34.000 Manq
Aug 2, 2022 @ 14:56:31.000 Lucy Val Pelt
Aug 2, 2022 @ 14:58:47.000 paolo maestri

Aug 2, 2022 @ 14:59:50.000 Rossano
Aug 2, 2022 @ 14:58:08.000 Walter  TRIPUNTURATO  #pacifista #proscritto🐽 💉
Aug 2, 2022 @ 14:59:28.000 mattia nocchi
Aug 2, 2022 @ 14:59:31.000 umorismo quotidiano
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Aug 2, 2022 @ 14:58:32.000 GfcMcIta
Aug 2, 2022 @ 15:00:29.000 Ale

Aug 2, 2022 @ 14:58:04.000 Renziani
Aug 2, 2022 @ 15:00:17.000 Tgcom24
Aug 2, 2022 @ 14:59:01.000 Elisa P. Barrett
Aug 2, 2022 @ 14:59:11.000 informazione interno

Aug 2, 2022 @ 14:58:39.000 Italia Viva Roma
Aug 2, 2022 @ 15:00:06.000 diego k
Aug 2, 2022 @ 14:58:43.000 Andrea Cantelmo
Aug 2, 2022 @ 15:00:25.000 Daniele
Aug 2, 2022 @ 15:00:54.000 Fernando Enebral Casares
Aug 2, 2022 @ 15:01:35.000 Enrico Sabatini
Aug 2, 2022 @ 15:01:29.000 EMANUELE AGRO'
Aug 2, 2022 @ 15:01:49.000 Lillia
Aug 2, 2022 @ 15:02:13.000 Pbl_68  🇮🇹🇬🇷

Aug 2, 2022 @ 15:01:56.000 DenzelONE

Aug 2, 2022 @ 15:01:19.000 Smask Online
Aug 2, 2022 @ 15:01:37.000 Antonio
Aug 2, 2022 @ 15:01:06.000  Ω Roberto Ω🇮🇹 ☀⚔️�️�🇹
Aug 2, 2022 @ 15:05:35.000 PoliticaNews
Aug 2, 2022 @ 15:05:33.000 PoliticaNews
Aug 2, 2022 @ 15:03:26.000 il dolditoriale

Aug 2, 2022 @ 15:03:14.000 Franco66
Aug 2, 2022 @ 15:02:21.000 Tiziano Ferri
Aug 2, 2022 @ 15:04:23.000 Federico Rosa
Aug 2, 2022 @ 15:05:23.000 tagesschau
Aug 2, 2022 @ 15:05:28.000 Graziella Rigonat

Aug 2, 2022 @ 15:03:05.000 Nicola Visonà

Aug 2, 2022 @ 15:05:02.000 Lief Layer
Aug 2, 2022 @ 15:04:40.000 RadioNowhere
Aug 2, 2022 @ 15:03:36.000 Vittoria Baldino
Aug 2, 2022 @ 15:02:27.000 𝓞𝓫𝓵𝓸𝓶𝓸𝓿
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Aug 2, 2022 @ 15:05:27.000 Gabriele Capasso
Aug 2, 2022 @ 15:02:23.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 15:17:04.000 rosario
Aug 2, 2022 @ 15:18:56.000 Dieci P

Aug 2, 2022 @ 15:18:54.000 Milo #UEforUkraineFREE🇮🇹🇪🇺🌈 🏁
Aug 2, 2022 @ 15:18:51.000 reviewtwist
Aug 2, 2022 @ 15:17:42.000 Marco Di Felice
Aug 2, 2022 @ 15:17:35.000 salvatoreditaranto
Aug 2, 2022 @ 15:17:08.000 Klaus-Dieter Sedlacek
Aug 2, 2022 @ 15:18:22.000 Brenno
Aug 2, 2022 @ 15:18:13.000 samtirel
Aug 2, 2022 @ 15:18:49.000 Davide Martinelli
Aug 2, 2022 @ 15:17:24.000 Io Giornalista Tv
Aug 2, 2022 @ 15:17:22.000 Clemente Mimun

Aug 2, 2022 @ 15:18:10.000 Giovanni Bellosi
Aug 2, 2022 @ 15:17:22.000 El lobo

Aug 2, 2022 @ 15:21:13.000 RebelsSquad

Aug 2, 2022 @ 15:20:08.000 Antonio Postorivo
Aug 2, 2022 @ 15:20:14.000 BibiQ
Aug 2, 2022 @ 15:20:00.000 Davide Martinelli

Aug 2, 2022 @ 15:19:53.000 Mario Poltero

Aug 2, 2022 @ 15:20:07.000 Adoro il Genio

Aug 2, 2022 @ 15:20:57.000 Antonio Deu Seu 5 Indipendentzia#SostenitoreNoFans⭐
Aug 2, 2022 @ 15:19:49.000 umberto
Aug 2, 2022 @ 15:20:54.000 Laura Garavini
Aug 2, 2022 @ 15:19:37.000 El lobo

Aug 2, 2022 @ 15:19:51.000 Luca Nigro
Aug 2, 2022 @ 15:11:51.000 Alessandro Nicolis

Aug 2, 2022 @ 15:11:32.000 Giovanni



Untitled discover search

Pagina 2688

Aug 2, 2022 @ 15:11:38.000 samtirel
Aug 2, 2022 @ 15:10:38.000 Niccolo__M

Aug 2, 2022 @ 15:10:40.000 Alessandro
Aug 2, 2022 @ 15:10:20.000 Gianfranco R Porelli
Aug 2, 2022 @ 15:11:37.000 Fisco24
Aug 2, 2022 @ 15:10:49.000 Carlo Sacripante 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 15:10:53.000 Daniela
Aug 2, 2022 @ 15:11:21.000 Francesco Gesualdi
Aug 2, 2022 @ 15:11:51.000   𝕮𝖍𝖗𝖎𝖘𝖙𝖎𝖆𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝕭𝖆𝖗𝖇𝖆𝖗𝖎𝖆𝖓
Aug 2, 2022 @ 15:12:00.000 El lobo
Aug 2, 2022 @ 15:10:39.000 Daniel   🤌🏳�️�🏳⚧️�️�🇺🇺🇦🇹🇼💉💉💉💉💉
Aug 2, 2022 @ 15:11:42.000 jack antonini
Aug 2, 2022 @ 15:11:49.000 The Leegend⚧🚩Ⓐ☭🇨🇺🇵🇸
Aug 2, 2022 @ 15:11:07.000 Michele Carugi
Aug 2, 2022 @ 15:12:15.000 franco pelella
Aug 2, 2022 @ 15:12:38.000 intorto mauro
Aug 2, 2022 @ 15:13:17.000 Gino Antonacci
Aug 2, 2022 @ 15:14:16.000 Karlo

Aug 2, 2022 @ 15:13:22.000 Filippo Licari #ANTIPRO Ambientalista

Aug 2, 2022 @ 15:13:47.000 Maurice Garran
Aug 2, 2022 @ 15:14:07.000 Gustavo Micheletti
Aug 2, 2022 @ 15:13:10.000 Devdiscourse
Aug 2, 2022 @ 15:12:34.000 fabio scopel

Aug 2, 2022 @ 15:12:07.000 Michele
Aug 2, 2022 @ 15:12:01.000 Devdiscourse
Aug 2, 2022 @ 15:25:07.000 Fiori Alessandro
Aug 2, 2022 @ 15:24:54.000 Aldo Capitini

Aug 2, 2022 @ 15:24:41.000 Eugenio Rebones
Aug 2, 2022 @ 15:23:37.000 GENNY
Aug 2, 2022 @ 15:24:50.000 Cris 🇺🇦🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 15:24:06.000 ominostanco
Aug 2, 2022 @ 15:25:31.000 Moles Harding
Aug 2, 2022 @ 15:25:36.000 ominostanco
Aug 2, 2022 @ 15:24:39.000 Gino De Luca
Aug 2, 2022 @ 15:23:48.000 Gio Lario 🇨🇺🇵🇸
Aug 2, 2022 @ 15:25:05.000 Gianluigi
Aug 2, 2022 @ 15:25:09.000 Anna Sabattini
Aug 2, 2022 @ 15:24:44.000 BlackCentaurFX
Aug 2, 2022 @ 15:25:29.000 narrasia
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Aug 2, 2022 @ 15:23:54.000 Daniele Tamburrino
Aug 2, 2022 @ 15:24:53.000 Simone Fana
Aug 2, 2022 @ 15:26:22.000 Paolo Tamagnini
Aug 2, 2022 @ 15:27:42.000 alberto biasin  Z 🇷🇺 🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 15:26:40.000 William Wallace® 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 15:26:04.000 Daniel   🤌🏳�️�🏳⚧️�️�🇺🇺🇦🇹🇼💉💉💉💉💉

Aug 2, 2022 @ 15:26:03.000 VIGIOCA

Aug 2, 2022 @ 15:27:54.000 Laura

Aug 2, 2022 @ 15:26:38.000 Luca Nigro

Aug 2, 2022 @ 15:27:53.000 Udoy
Aug 2, 2022 @ 15:26:59.000 Mariangela Gallelli
Aug 2, 2022 @ 15:27:29.000 Max
Aug 2, 2022 @ 15:27:31.000 Andrea
Aug 2, 2022 @ 15:27:29.000 Dieci P
Aug 2, 2022 @ 15:26:22.000 Davide Martinelli

Aug 2, 2022 @ 17:39:25.000 LEO

Aug 2, 2022 @ 17:37:33.000 GordonGekko
Aug 2, 2022 @ 17:38:19.000 ᴠ ɪ ɴ ᴄ ᴇ ɴ ᴢ o
Aug 2, 2022 @ 17:39:00.000 Claudio Bin
Aug 2, 2022 @ 17:37:41.000 𝓞𝓫𝓵𝓸𝓶𝓸𝓿
Aug 2, 2022 @ 17:37:46.000 Dolores
Aug 2, 2022 @ 17:37:37.000 Salvo 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 17:39:46.000
Aug 2, 2022 @ 17:39:19.000 Marc Leijendekker
Aug 2, 2022 @ 17:38:14.000 Mariella Holzeder

Aug 2, 2022 @ 17:39:04.000 ciao a tutti
Aug 2, 2022 @ 17:38:23.000 @Arezzo_In_Azione
Aug 2, 2022 @ 17:37:50.000 Giacomo Elekou

Aug 2, 2022 @ 17:28:19.000 The Bright Side-Il Lato Positivo 🔆
Aug 2, 2022 @ 17:26:40.000 Andre

Ben Amor  نعمرTTTTب
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Aug 2, 2022 @ 17:27:18.000 Davide M.
Aug 2, 2022 @ 17:27:13.000 Roberto D'Angeli
Aug 2, 2022 @ 17:26:44.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 2, 2022 @ 17:28:10.000 Gianni Natale Maria Cristiano ® 🇮🇹🛋️

Aug 2, 2022 @ 17:28:57.000 Green
Aug 2, 2022 @ 17:26:24.000 HaStatoLukic
Aug 2, 2022 @ 17:26:38.000 simona bonfante
Aug 2, 2022 @ 17:27:44.000 Residents Corner

Aug 2, 2022 @ 17:28:04.000 LEO
Aug 2, 2022 @ 17:25:56.000 Barbara
Aug 2, 2022 @ 17:25:13.000 Boris La Delia
Aug 2, 2022 @ 17:46:19.000 Charlotte
Aug 2, 2022 @ 17:47:56.000 Michele Iuliano
Aug 2, 2022 @ 17:45:21.000 Simone ILMSM

Aug 2, 2022 @ 17:45:14.000 Angelo

Aug 2, 2022 @ 17:45:52.000 Pax
Aug 2, 2022 @ 17:46:06.000 Giuseppe Racioppi
Aug 2, 2022 @ 17:46:20.000 Sergio Simonelli
Aug 2, 2022 @ 17:45:11.000 Ange60
Aug 2, 2022 @ 17:47:35.000 Fabio Bozza
Aug 2, 2022 @ 17:48:00.000 Matteo Sonnini
Aug 2, 2022 @ 17:45:45.000 JES
Aug 2, 2022 @ 17:48:12.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 2, 2022 @ 17:46:26.000 Bruno
Aug 2, 2022 @ 17:35:50.000 peparetto
Aug 2, 2022 @ 17:36:04.000 big-2020

Aug 2, 2022 @ 17:34:57.000 Green

Aug 2, 2022 @ 17:34:51.000 Wubba Lubba Dub Dub

Aug 2, 2022 @ 17:35:49.000 L'Ideota
Aug 2, 2022 @ 17:35:20.000 Claudio Pellegrini
Aug 2, 2022 @ 17:35:21.000 fabrizio elefante
Aug 2, 2022 @ 17:36:39.000 Kitemuo®t

Aug 2, 2022 @ 17:37:20.000 Zeebs
Aug 2, 2022 @ 17:35:15.000 Carlo Alberto Campi
Aug 2, 2022 @ 17:37:17.000 Perlinabella
Aug 2, 2022 @ 17:56:07.000 Enrico

Aug 2, 2022 @ 17:55:26.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!
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Aug 2, 2022 @ 17:56:15.000 TelemiaLaTv

Aug 2, 2022 @ 17:54:14.000 Comitato Gavinana
Aug 2, 2022 @ 17:56:21.000 LorenzOne

Aug 2, 2022 @ 17:55:00.000 RND
Aug 2, 2022 @ 17:55:35.000 Imola Oggi
Aug 2, 2022 @ 17:56:22.000 franco rossi

Aug 2, 2022 @ 17:54:26.000 Signor Ernesto
Aug 2, 2022 @ 17:54:41.000 GiCi
Aug 2, 2022 @ 17:56:23.000 castellana
Aug 2, 2022 @ 17:56:17.000 AnnaB 1947 Italia viva
Aug 2, 2022 @ 17:54:15.000 marcello battaglia
Aug 2, 2022 @ 17:56:04.000 ale 🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 17:40:50.000 AndreaB
Aug 2, 2022 @ 17:40:56.000 🤌Enzo S. 💪🏻🦅💙
Aug 2, 2022 @ 17:40:03.000 mamubo
Aug 2, 2022 @ 17:40:32.000 Wilku

Aug 2, 2022 @ 17:40:25.000 R2M2
Aug 2, 2022 @ 17:40:02.000 vincenzo Brugaletta
Aug 2, 2022 @ 17:41:19.000 Nicola Arcuri ☮️
Aug 2, 2022 @ 17:40:09.000 Luis Briano
Aug 2, 2022 @ 17:39:52.000 ReginaLouf
Aug 2, 2022 @ 17:41:25.000 Elena B
Aug 2, 2022 @ 17:41:50.000 iris
Aug 2, 2022 @ 17:40:25.000 L’Eterodosso
Aug 2, 2022 @ 17:40:03.000 mercvry • •🦋
Aug 2, 2022 @ 17:41:55.000 Carlo Ciriani
Aug 2, 2022 @ 17:43:27.000 ᴛʜᴇᴍᴀꜰ

Aug 2, 2022 @ 17:43:28.000  Panda Rheî🐼
Aug 2, 2022 @ 17:42:53.000 Alessio Marangoni
Aug 2, 2022 @ 17:42:00.000 Alessio Cara

Aug 2, 2022 @ 17:43:43.000 Andrea Muratore
Aug 2, 2022 @ 17:45:00.000 Raimondo Righetto

Aug 2, 2022 @ 17:43:38.000 MARIO CANZONIERE

Aug 2, 2022 @ 17:43:13.000 La Citta News
Aug 2, 2022 @ 17:44:24.000 M47714 🍁
Aug 2, 2022 @ 17:44:29.000 stefano domizi
Aug 2, 2022 @ 17:42:01.000 Mirco Bianchi  ♥ 🇨🇺
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Aug 2, 2022 @ 17:44:05.000 kimi snow
Aug 2, 2022 @ 17:42:27.000 Leo

Aug 2, 2022 @ 17:29:44.000 salvatore bruno

Aug 2, 2022 @ 17:29:33.000 Tommaso Sabbatini
Aug 2, 2022 @ 17:31:10.000 Tommaso Gagliardi
Aug 2, 2022 @ 17:31:09.000 Affaritaliani.it

Aug 2, 2022 @ 17:30:38.000 Ottavio Brambilla
Aug 2, 2022 @ 17:29:31.000 LadyV
Aug 2, 2022 @ 17:28:59.000 Francesco ex 5stelle

Aug 2, 2022 @ 17:31:09.000 LEO

Aug 2, 2022 @ 17:30:22.000 TonyAZ
Aug 2, 2022 @ 17:29:55.000 mauro cruciani
Aug 2, 2022 @ 17:30:10.000 Gabriele Briccolani
Aug 2, 2022 @ 17:29:53.000 zainata
Aug 2, 2022 @ 17:33:05.000 claudio giordanengo
Aug 2, 2022 @ 17:31:55.000 Marilena
Aug 2, 2022 @ 17:32:16.000 Daniele Berghino
Aug 2, 2022 @ 17:31:45.000 mauromagistri 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 17:31:44.000 zainata
Aug 2, 2022 @ 17:32:25.000 Susanna Barina
Aug 2, 2022 @ 17:33:25.000 Adriano Fogli
Aug 2, 2022 @ 17:32:13.000 Mélenchon d'Italia

Aug 2, 2022 @ 17:33:17.000 Scrooge McDuck   🤌 🤌🦆👑
Aug 2, 2022 @ 17:33:13.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 2, 2022 @ 17:32:22.000 Ortigia-PR
Aug 2, 2022 @ 17:32:04.000 SINE ISEN

Aug 2, 2022 @ 17:33:50.000 will you wear wigs?

Aug 2, 2022 @ 17:32:43.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 2, 2022 @ 17:33:05.000 Antonio
Aug 2, 2022 @ 17:33:00.000 mariov
Aug 2, 2022 @ 17:57:47.000 Enrico Tombetti
Aug 2, 2022 @ 17:59:42.000 gasparetto

Aug 2, 2022 @ 17:59:00.000 Francesco Cusumano
Aug 2, 2022 @ 17:58:48.000 Gnao Jones
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Aug 2, 2022 @ 17:57:15.000 Wall Street Italia
Aug 2, 2022 @ 17:56:58.000 Giulio Gaia
Aug 2, 2022 @ 17:58:42.000 tango13
Aug 2, 2022 @ 17:57:47.000 lalleroebasta ..ma basta!!!! #quellarobalì 😏

Aug 2, 2022 @ 18:01:18.000 L'Opinionista
Aug 2, 2022 @ 17:58:22.000 Vito
Aug 2, 2022 @ 17:57:09.000 OsservatorioPermanentesullaPubblicitàelaPropaganda

Aug 2, 2022 @ 18:01:08.000 Raffaella
Aug 2, 2022 @ 18:00:31.000 il passator
Aug 2, 2022 @ 17:59:31.000 Biagio Scudiero

Aug 2, 2022 @ 17:58:11.000 Gianfranco R Porelli
Aug 2, 2022 @ 18:03:43.000 Mauro Capozza
Aug 2, 2022 @ 18:02:53.000 Cosimo Mastrorocco
Aug 2, 2022 @ 18:04:11.000 lalleroebasta ..ma basta!!!! #quellarobalì 😏

Aug 2, 2022 @ 18:03:09.000 Nunzio Lops
Aug 2, 2022 @ 18:02:48.000 Open
Aug 2, 2022 @ 18:04:08.000 Enzo La Croce

Aug 2, 2022 @ 18:04:29.000 Fat Bandera
Aug 2, 2022 @ 18:02:29.000 franz
Aug 2, 2022 @ 18:01:20.000 Antonio Ventura
Aug 2, 2022 @ 18:02:34.000 conteoliver53

Aug 2, 2022 @ 17:48:26.000 Andrea Di Turi #PeopleNotProfit
Aug 2, 2022 @ 17:51:13.000 Dino Iozzi

Aug 2, 2022 @ 17:49:09.000 IlSankarista
Aug 2, 2022 @ 17:50:34.000 Lupo
Aug 2, 2022 @ 17:50:51.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore

Aug 2, 2022 @ 17:49:43.000 Elena Hileg Iannuzzi
Aug 2, 2022 @ 17:50:49.000 Andrea La Vita
Aug 2, 2022 @ 17:50:42.000 Alexander Prym

Aug 2, 2022 @ 17:50:45.000 Marco Fasolo
Aug 2, 2022 @ 17:48:43.000 ada lucia de cesaris
Aug 2, 2022 @ 17:48:59.000 Anna Alli
Aug 2, 2022 @ 17:50:29.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 2, 2022 @ 17:51:38.000 Kilgore
Aug 2, 2022 @ 17:53:36.000 IL TEMPO
Aug 2, 2022 @ 17:54:05.000 Vale12
Aug 2, 2022 @ 17:53:03.000 Edda .....20 maggio
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Aug 2, 2022 @ 17:52:50.000 Garau Silvana
Aug 2, 2022 @ 17:52:53.000 Andrea Pellicani
Aug 2, 2022 @ 17:53:50.000 Bad Samaritan
Aug 2, 2022 @ 17:52:22.000 Giuseppina Buscaino
Aug 2, 2022 @ 17:52:03.000 Brozo 🖤💙⭐

Aug 2, 2022 @ 17:52:04.000 Prof_Ramonte
Aug 2, 2022 @ 17:52:02.000 Simone Marchettini

Aug 2, 2022 @ 17:54:02.000 Alessandro M.

Aug 2, 2022 @ 18:29:27.000 Garau Silvana
Aug 2, 2022 @ 18:31:35.000    ብቸኛ ሼፍ🏳🇮🇹🏳
Aug 2, 2022 @ 18:28:33.000 Giuseppe iacobelli

Aug 2, 2022 @ 18:31:41.000 Marco Cattaneo
Aug 2, 2022 @ 18:31:16.000 Luigi
Aug 2, 2022 @ 18:28:43.000 conteoliver53
Aug 2, 2022 @ 18:29:17.000 pietro
Aug 2, 2022 @ 18:31:25.000 Lorenzo Barendson
Aug 2, 2022 @ 18:28:49.000 Mark
Aug 2, 2022 @ 18:29:50.000 Simone Marchettini

Aug 2, 2022 @ 18:28:31.000 The Watcher Post
Aug 2, 2022 @ 18:28:33.000 Giuseppe iacobelli

Aug 2, 2022 @ 18:31:34.000 ML
Aug 2, 2022 @ 18:32:21.000 BudWhite

Aug 2, 2022 @ 18:32:28.000 Claudio Pellegrini
Aug 2, 2022 @ 18:33:26.000 Vito Battista
Aug 2, 2022 @ 18:32:23.000 Manlio Orioli
Aug 2, 2022 @ 18:34:40.000 Ammiraglio NELSON
Aug 2, 2022 @ 18:34:01.000 vittorio ateri
Aug 2, 2022 @ 18:34:30.000 Hattorianzo

Aug 2, 2022 @ 18:32:29.000 Chiaro Oscuro
Aug 2, 2022 @ 18:33:26.000 Vito Battista

Aug 2, 2022 @ 18:32:44.000 Il Legionario

Aug 2, 2022 @ 18:34:21.000 Antigone # Onda Civica #NoWar🌊🐧 🇺🇦🦋
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Aug 2, 2022 @ 18:31:50.000 Mario ColBog

Jul 30, 2022 @ 17:33:43.000 Sandra
Jul 30, 2022 @ 17:37:32.000 Save EU
Jul 30, 2022 @ 17:34:39.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Jul 30, 2022 @ 17:35:50.000 Angelo
Jul 30, 2022 @ 17:33:38.000 roberto sabatini
Jul 30, 2022 @ 17:35:33.000 patrizia molina

Jul 30, 2022 @ 17:33:49.000 Gerry
Jul 30, 2022 @ 17:34:13.000 nicola🤌

Jul 30, 2022 @ 17:33:48.000 antonialaco00

Jul 30, 2022 @ 17:34:39.000 Gonzalo Osés

Jul 30, 2022 @ 17:33:14.000 Giamp60 #facciamorete#OC #🇪🇺 🌊 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 17:33:28.000 chiara geloni
Jul 30, 2022 @ 17:36:56.000 Andrea

Jul 30, 2022 @ 17:33:05.000 Gaye Murray
Jul 30, 2022 @ 17:31:57.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 17:32:10.000 Libero
Jul 30, 2022 @ 17:37:21.000 Cavaliere Nero

Jul 30, 2022 @ 17:27:01.000 Julien Hoez
Jul 30, 2022 @ 17:27:31.000 Patrick 🇪🇺

Jul 30, 2022 @ 17:25:45.000 luigi
Jul 30, 2022 @ 17:28:12.000 Cronache del Mezzogiorno
Jul 30, 2022 @ 17:27:00.000 Carmen Etienne
Jul 30, 2022 @ 17:27:44.000 marta parigi

Jul 30, 2022 @ 17:25:52.000 Gabriella Sartini MARIA
Jul 30, 2022 @ 17:25:55.000 Un Pescatore

Jul 30, 2022 @ 17:27:42.000 sandroz
Jul 30, 2022 @ 17:25:38.000 Buzz Italia
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Jul 30, 2022 @ 17:27:37.000 Chianuchian
Jul 30, 2022 @ 17:26:41.000 Miki98 🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 17:27:23.000 ouǝɹoW
Jul 30, 2022 @ 17:26:40.000 lorii
Jul 30, 2022 @ 17:26:52.000 DRAGHI TROIKA

Jul 30, 2022 @ 17:28:06.000 Cronache Lucane
Jul 30, 2022 @ 17:26:46.000 Quack Boi

Jul 30, 2022 @ 17:25:46.000 Groupe Safari
Jul 30, 2022 @ 17:25:25.000 CESARE INVICTUS
Jul 30, 2022 @ 17:30:45.000 MarinaMà
Jul 30, 2022 @ 17:29:05.000 brunori
Jul 30, 2022 @ 17:29:59.000 Zardoz
Jul 30, 2022 @ 17:28:15.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 17:30:16.000 Vale12
Jul 30, 2022 @ 17:29:09.000 Daniela Boldrin
Jul 30, 2022 @ 17:30:52.000 Annamaria
Jul 30, 2022 @ 17:28:27.000 Bradley Cooperlo
Jul 30, 2022 @ 17:31:12.000 Maria Hakulinen

Jul 30, 2022 @ 17:30:48.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 17:30:12.000 La Lussy#giulioregeni
Jul 30, 2022 @ 17:31:23.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:30:13.000 Massimo Pallotta
Jul 30, 2022 @ 17:31:24.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:30:05.000 Giuseppe Capoferri

Jul 30, 2022 @ 17:29:19.000 Rokko50
Jul 30, 2022 @ 17:28:46.000 ennebi91
Jul 30, 2022 @ 17:28:27.000 Morfeo
Jul 30, 2022 @ 17:29:19.000 DESANGES Marc-André
Jul 30, 2022 @ 17:31:26.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:31:51.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:31:50.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:31:37.000 EUwatch
Jul 30, 2022 @ 17:31:41.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:31:28.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:31:53.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:31:52.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:31:37.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:31:27.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:31:52.000 Tommy Brain🇮🇹
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Jul 30, 2022 @ 17:31:32.000 Enzo
Jul 30, 2022 @ 17:31:54.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:31:50.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:31:27.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:31:43.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:31:26.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:31:53.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:31:25.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:31:40.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:49:12.000 alessandro dellaca
Jul 30, 2022 @ 17:49:33.000 DRAGHI TROIKA

Jul 30, 2022 @ 17:50:27.000 ennebi91
Jul 30, 2022 @ 17:50:20.000 Giuseppe
Jul 30, 2022 @ 17:50:10.000 MarcoGervasoni1968
Jul 30, 2022 @ 17:49:32.000 Javier Fontana 12345
Jul 30, 2022 @ 17:48:28.000
Jul 30, 2022 @ 17:50:06.000 Franco
Jul 30, 2022 @ 17:47:55.000 Giggino

Jul 30, 2022 @ 17:47:31.000 Dario D'Angelo
Jul 30, 2022 @ 17:49:50.000 AngeloMB
Jul 30, 2022 @ 17:50:08.000 RLP✰✰✰

Jul 30, 2022 @ 17:49:08.000 ciencio ☮�️�🏅🥇🥉

Jul 30, 2022 @ 17:50:03.000 Vincenzo Di Tolve
Jul 30, 2022 @ 17:48:25.000 Business Community
Jul 30, 2022 @ 17:48:23.000 Pierre

Jul 30, 2022 @ 18:00:27.000 Raffaele - #iononmicandido
Jul 30, 2022 @ 18:00:18.000 Enrico Enrico  Natale Giuseppe Maria  anti-EU🐁 🇷🇺
Jul 30, 2022 @ 18:01:56.000 Silvia
Jul 30, 2022 @ 18:02:59.000 Giorgio Galvani

Jul 30, 2022 @ 18:02:54.000 Top10Libri
Jul 30, 2022 @ 18:02:22.000 Anna Stramigioli
Jul 30, 2022 @ 18:03:45.000 SilviaAM⚓️
Jul 30, 2022 @ 18:03:10.000 1395hui
Jul 30, 2022 @ 18:02:45.000 tiziano mattedi
Jul 30, 2022 @ 18:03:40.000 Zay Uma
Jul 30, 2022 @ 18:02:18.000 Riccardo
Jul 30, 2022 @ 18:02:26.000 Giuseppe Romaniello
Jul 30, 2022 @ 18:02:11.000 Lulu
Jul 30, 2022 @ 18:00:53.000

Marce️️️️️️️️️️️️️️️Vann️️️️️️️️️️️️️️️

『F』『r』『a』『n』『c』『è』『è』
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Jul 30, 2022 @ 18:02:39.000 Daniel Lacalle

Jul 30, 2022 @ 18:00:46.000 la_VOCE_DI_CHOCKHMA
Jul 30, 2022 @ 18:02:34.000 Mr Polt
Jul 30, 2022 @ 18:01:18.000 Pinca Pallina
Jul 30, 2022 @ 18:00:48.000 andr.eina
Jul 30, 2022 @ 17:20:32.000 ennebi91
Jul 30, 2022 @ 17:17:21.000 la fine del mondo

Jul 30, 2022 @ 17:20:15.000 Diego M
Jul 30, 2022 @ 17:18:17.000 gianvito sibilio

Jul 30, 2022 @ 17:18:29.000 LabParlamento
Jul 30, 2022 @ 17:18:03.000 Nives Nives#facciamo rete #amanoamano #Iovotono
Jul 30, 2022 @ 17:17:31.000 Pepppe772
Jul 30, 2022 @ 17:20:08.000 Il licantropo  🏴☠️
Jul 30, 2022 @ 17:19:48.000 Lorella P. Lucas  antiglobalista🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:17:35.000 renato giannetti

Jul 30, 2022 @ 17:20:30.000 Crescentino Bosco

Jul 30, 2022 @ 17:20:08.000 Alba

Jul 30, 2022 @ 17:17:54.000 _Lost_In_The_Net_Nole_ 🐭 🇮🇹🌐
Jul 30, 2022 @ 17:18:59.000 Frascarolo Giuseppe
Jul 30, 2022 @ 17:18:16.000 Freelyon69

Jul 30, 2022 @ 17:17:39.000 Cédric Labrousse
Jul 30, 2022 @ 17:18:34.000 farmer
Jul 30, 2022 @ 17:19:10.000 Henk 🚜🚜🚜🚜
Jul 30, 2022 @ 17:23:15.000 max regazzi
Jul 30, 2022 @ 17:24:54.000 DRAGHI TROIKA
Jul 30, 2022 @ 17:25:16.000 Gianni
Jul 30, 2022 @ 17:24:33.000 Morfeo
Jul 30, 2022 @ 17:25:20.000 Annalisa Gardin 🐧
Jul 30, 2022 @ 17:22:10.000 Marcus Brandon
Jul 30, 2022 @ 17:23:31.000 mar  born pink☽
Jul 30, 2022 @ 17:23:22.000 napam 51

Jul 30, 2022 @ 17:21:28.000 Don't Look Up

Jul 30, 2022 @ 17:20:38.000 RobinHood
Jul 30, 2022 @ 17:23:03.000 Maurizio Barra

Jul 30, 2022 @ 17:23:09.000 ML
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Jul 30, 2022 @ 17:24:08.000 Let's go Brandon 🇸🇻🇷🇸
Jul 30, 2022 @ 17:22:26.000 Nessuno
Jul 30, 2022 @ 17:20:34.000 Davide Zenati
Jul 30, 2022 @ 17:24:08.000 Irene Antoniazzi
Jul 30, 2022 @ 17:21:58.000 Palamini Maria Grazia
Jul 30, 2022 @ 17:20:41.000 Monica Pezzolato
Jul 30, 2022 @ 17:24:53.000 arnould 🇨🇵
Jul 30, 2022 @ 18:04:41.000 ennebi91
Jul 30, 2022 @ 18:07:24.000 Ales

Jul 30, 2022 @ 18:04:41.000 vanda de luna
Jul 30, 2022 @ 18:05:50.000 fabio pierantoni
Jul 30, 2022 @ 18:08:44.000 ennebi91

Jul 30, 2022 @ 18:06:12.000 Bea.voice.not.an.echo
Jul 30, 2022 @ 18:03:53.000 La Lussy#giulioregeni
Jul 30, 2022 @ 18:08:27.000 Lizzy Corsi
Jul 30, 2022 @ 18:08:31.000 Luigi Iacono
Jul 30, 2022 @ 18:05:04.000 vito ritornato 3
Jul 30, 2022 @ 18:05:07.000 Monica Pezzolato
Jul 30, 2022 @ 18:07:51.000 Wouters

Jul 30, 2022 @ 18:08:36.000 Giorgio

Jul 30, 2022 @ 18:05:46.000 ennebi91

Jul 30, 2022 @ 18:08:24.000 Roby

Jul 30, 2022 @ 18:08:37.000 CARLUCCIO
Jul 30, 2022 @ 18:05:19.000 @cinicotv
Jul 30, 2022 @ 18:10:10.000 Beppe Antuofermo
Jul 30, 2022 @ 18:08:53.000 ErnestoDumasdiRotterdam
Jul 30, 2022 @ 18:11:47.000 Michele Rinella
Jul 30, 2022 @ 18:10:41.000 bianca ascenti
Jul 30, 2022 @ 18:10:52.000 Antonio 'o napulitano.

Jul 30, 2022 @ 18:09:19.000 luisa maccari
Jul 30, 2022 @ 18:09:04.000 DacciRobinHood
Jul 30, 2022 @ 18:11:45.000 Nostradamus (Romanus)
Jul 30, 2022 @ 18:12:04.000 Freemilly1968

Jul 30, 2022 @ 18:11:09.000 Gerardo Bruno🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 18:10:01.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 18:10:02.000 Adrian Carter     🇬🇧🇺🇦🇮🇱🇺🇸🇫🇷
Jul 30, 2022 @ 18:11:33.000 Deborа🐝
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Jul 30, 2022 @ 18:11:36.000 Mike "Mish" Shedlock
Jul 30, 2022 @ 18:12:13.000 Lucia 🎼

Jul 30, 2022 @ 18:09:07.000 GIOVANNI ABATI
Jul 30, 2022 @ 18:09:23.000 Nazario De Lia
Jul 30, 2022 @ 17:39:24.000 Lorenzo
Jul 30, 2022 @ 17:38:08.000 Rossano Mastacchi

Jul 30, 2022 @ 17:39:22.000 GRAZIELLA C.
Jul 30, 2022 @ 17:40:34.000 Fisco24
Jul 30, 2022 @ 17:37:57.000 pacifista anima bella #sinistra italiana 🙄
Jul 30, 2022 @ 17:39:17.000 Il Mattino di Foggia
Jul 30, 2022 @ 17:39:38.000 Mr. Douglas McGarrett
Jul 30, 2022 @ 17:38:12.000 DRAGHI TROIKA
Jul 30, 2022 @ 17:39:37.000 CarCli
Jul 30, 2022 @ 17:41:13.000 marcomcs9
Jul 30, 2022 @ 17:41:02.000 Lucifero Guitars

Jul 30, 2022 @ 17:39:19.000 Vito Cavarretta

Jul 30, 2022 @ 17:39:13.000 dodo19
Jul 30, 2022 @ 17:40:22.000 Fabrizio Trezzi
Jul 30, 2022 @ 17:40:08.000 Cristiano Palazzini

Jul 30, 2022 @ 17:38:11.000 Giuseppe
Jul 30, 2022 @ 17:38:37.000 Lara ® 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:38:19.000 ALLEGRA
Jul 30, 2022 @ 17:41:28.000 Lustrino
Jul 30, 2022 @ 17:40:24.000 Nazario De Lia
Jul 30, 2022 @ 17:46:56.000 Giuseppe Pontrelli
Jul 30, 2022 @ 17:45:15.000 Marco Dreosto
Jul 30, 2022 @ 17:44:21.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 30, 2022 @ 17:42:32.000 maria macina
Jul 30, 2022 @ 17:42:20.000 Libertà e Verità
Jul 30, 2022 @ 17:45:54.000 HL

Jul 30, 2022 @ 17:42:21.000 Kate
Jul 30, 2022 @ 17:47:21.000 Astolfo Naturesio
Jul 30, 2022 @ 17:47:20.000 Annamaria
Jul 30, 2022 @ 17:45:40.000 Beppe
Jul 30, 2022 @ 17:43:34.000 Deborа🐝
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Jul 30, 2022 @ 17:43:07.000 PoliticaNews
Jul 30, 2022 @ 17:43:46.000 Paolo973
Jul 30, 2022 @ 17:43:57.000 Fabrizio Trezzi

Jul 30, 2022 @ 17:42:51.000 Il Riformista
Jul 30, 2022 @ 17:43:24.000 Federico Di Sante
Jul 30, 2022 @ 15:17:00.000 Tomaso Montanari
Jul 30, 2022 @ 17:45:50.000 GermanoGermanocingolani@gimail.com
Jul 30, 2022 @ 17:41:38.000 DRAGHI TROIKA
Jul 30, 2022 @ 17:45:27.000 Stefano A.M. Pastori
Jul 30, 2022 @ 17:47:07.000 tango13
Jul 30, 2022 @ 17:55:08.000 Evlyn Saerf
Jul 30, 2022 @ 17:53:36.000 Andrea Lanzetti
Jul 30, 2022 @ 17:51:41.000 Giuseppina Bernacchia
Jul 30, 2022 @ 17:55:19.000 walter marra
Jul 30, 2022 @ 17:54:41.000 Gianmarco Mattera
Jul 30, 2022 @ 17:55:05.000 Shyti Ervis

Jul 30, 2022 @ 17:51:46.000 Massimiliano
Jul 30, 2022 @ 17:53:14.000 Gustavo Micheletti

Jul 30, 2022 @ 17:52:14.000 GuruNotizie
Jul 30, 2022 @ 17:53:12.000 Gerry

Jul 30, 2022 @ 17:53:09.000
Jul 30, 2022 @ 17:54:24.000 Lastefi
Jul 30, 2022 @ 17:50:37.000 @cinicotv
Jul 30, 2022 @ 17:51:47.000 Marco Marcnever   #facciamorete

Jul 30, 2022 @ 17:54:53.000 Alessandro Costantini 🇪🇺🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:51:11.000 Milena

Jul 30, 2022 @ 17:51:39.000 Il meglio deve ancora venire!
Jul 30, 2022 @ 17:55:00.000 Kapuzinski
Jul 30, 2022 @ 17:57:13.000 gesualdo

Jul 30, 2022 @ 17:57:47.000 Guarino Citro
Jul 30, 2022 @ 17:59:44.000 Luigi Giliberti
Jul 30, 2022 @ 17:55:51.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 17:58:58.000 Albert_Nuvo
Jul 30, 2022 @ 17:55:56.000 digitalpixel
Jul 30, 2022 @ 17:57:40.000 The Populist- RESISTENCE🔸️ 🔸�️�🇺

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Jul 30, 2022 @ 17:58:52.000 Raffaele - #iononmicandido
Jul 30, 2022 @ 17:56:53.000 Elena Rubino - Area Draghi

Jul 30, 2022 @ 17:56:29.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 30, 2022 @ 17:59:35.000 @carlottasiani
Jul 30, 2022 @ 17:59:49.000 frank #FreeAssangeNOW 🌈
Jul 30, 2022 @ 17:59:58.000 Fabio Picciolini

Jul 30, 2022 @ 17:57:38.000 AnnaMariaGuardalà  #iostoconRenzi #IV🇪🇺🌻
Jul 30, 2022 @ 17:58:40.000 Paolo Beltrami

Jul 30, 2022 @ 17:59:32.000 Ulrich Speck
Jul 30, 2022 @ 17:57:42.000 Dai anto

Jul 30, 2022 @ 17:57:17.000 RTL 102.5
Jul 31, 2022 @ 10:16:40.000 Raffaele Botti
Jul 31, 2022 @ 10:16:22.000 paolo
Jul 31, 2022 @ 10:15:22.000 astral_universe_09 🤌🥀⚫️
Jul 31, 2022 @ 10:15:36.000 Alessandro
Jul 31, 2022 @ 10:16:29.000 Michele Rinella
Jul 31, 2022 @ 10:14:41.000 Jasmine Dragon

Jul 31, 2022 @ 10:15:50.000 alessandro ferraresi
Jul 31, 2022 @ 10:16:10.000 maxithesnow🇪🇺🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 10:14:34.000 MacNab  BRAVEHEART 🇮🇹⚛�️�🇺 🇺🇲🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 10:14:41.000 Fabio Lai
Jul 31, 2022 @ 10:14:46.000 Alberto Pagliani
Jul 31, 2022 @ 10:14:14.000 Lucia Laura italiana libera da ideologie politiche

Jul 31, 2022 @ 10:14:46.000 Alf Suletzki
Jul 31, 2022 @ 10:16:09.000 Dr.Moresco 🤌 🤌🐘

Jul 31, 2022 @ 10:16:01.000 Xberg Edge
Jul 31, 2022 @ 10:15:11.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 31, 2022 @ 10:16:14.000 Fritto Misto
Jul 31, 2022 @ 10:26:22.000 Anna Gaudreault

Jul 31, 2022 @ 10:25:30.000 invictus
Jul 31, 2022 @ 10:27:51.000 Chance the gardener
Jul 31, 2022 @ 10:25:38.000 fabio56

Jul 31, 2022 @ 10:25:50.000 Maurizio Corte
Jul 31, 2022 @ 10:25:20.000 La Lussy#giulioregeni

Jul 31, 2022 @ 10:26:42.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 31, 2022 @ 10:27:25.000 Adolfo Tasinato 🌐
Jul 31, 2022 @ 10:26:24.000 immbsm
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Jul 31, 2022 @ 10:25:38.000 alfredo pangrazzi
Jul 31, 2022 @ 10:25:04.000 FeSMC-UGT Aragón 🔻
Jul 31, 2022 @ 10:28:14.000 Daniele Albertazzi
Jul 31, 2022 @ 10:26:55.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Jul 31, 2022 @ 10:27:29.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 31, 2022 @ 10:28:31.000 Gandolfo Dominici
Jul 31, 2022 @ 10:27:46.000 Domenico Agasso
Jul 31, 2022 @ 10:27:01.000 Daniele Delbene
Jul 31, 2022 @ 10:36:48.000 carla lucaccini
Jul 31, 2022 @ 10:35:39.000 eligio
Jul 31, 2022 @ 10:34:52.000 franco rossi
Jul 31, 2022 @ 10:36:47.000 IgnazioPicardi

Jul 31, 2022 @ 10:34:47.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 31, 2022 @ 10:36:22.000 EdmondD
Jul 31, 2022 @ 10:36:25.000 Sempre più Renziano
Jul 31, 2022 @ 10:35:25.000 lello
Jul 31, 2022 @ 10:36:10.000 Franco Castelvedere
Jul 31, 2022 @ 10:36:24.000 Francesco 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 10:36:06.000 Daniele Dellavedova

Jul 31, 2022 @ 10:36:20.000 Sempreinviaggio
Jul 31, 2022 @ 10:06:30.000 filippo rapisarda
Jul 31, 2022 @ 10:06:47.000 Major Tom
Jul 31, 2022 @ 10:06:16.000 RedPassion
Jul 31, 2022 @ 10:08:53.000 Sommelier di microplastiche
Jul 31, 2022 @ 10:08:04.000 nives guerra
Jul 31, 2022 @ 10:08:53.000 Paolo (Poli) Bolpet
Jul 31, 2022 @ 10:05:56.000 sesram 📯
Jul 31, 2022 @ 10:06:39.000 Remo
Jul 31, 2022 @ 10:08:23.000 Miki98 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 10:05:42.000 Roberta 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 10:09:07.000 filippo rapisarda

Jul 31, 2022 @ 10:09:01.000 Gabriella - GabryHellas 🇬🇷💙🐭
Jul 31, 2022 @ 10:06:18.000 Raphael Maria Natale
Jul 31, 2022 @ 10:08:28.000 Mauro Guidoni
Jul 31, 2022 @ 10:05:54.000 effeway
Jul 31, 2022 @ 10:19:34.000 Andrea Mariani
Jul 31, 2022 @ 10:17:16.000 Guiodic AKA Keynesblog
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Jul 31, 2022 @ 10:18:48.000 Carla Dossi

Jul 31, 2022 @ 10:19:35.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 31, 2022 @ 10:17:43.000 Ariela 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 10:16:45.000 Antonio
Jul 31, 2022 @ 10:18:52.000 Andrea Bosio
Jul 31, 2022 @ 10:16:42.000 Roberto Castaldi
Jul 31, 2022 @ 10:18:40.000 Valentina Agostinis🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 10:19:20.000 Ma quanto ho magnato?
Jul 31, 2022 @ 10:18:26.000 Gimmoriso'
Jul 31, 2022 @ 10:18:36.000 Marzia 2R
Jul 31, 2022 @ 10:17:11.000 Grek
Jul 31, 2022 @ 10:17:26.000 Siamo.tutti.William🤌 🤌🤌🤌🤌🇮🇹⭐⭐⭐

Jul 31, 2022 @ 10:17:15.000 Andrea Bosio
Jul 31, 2022 @ 10:17:07.000 Vinc51
Jul 31, 2022 @ 10:18:46.000 ALLEGRA
Jul 31, 2022 @ 10:20:40.000 conteoliver53
Jul 31, 2022 @ 10:19:40.000 Ale |Z| 🤌🇷🇺

Jul 31, 2022 @ 10:20:44.000 Maria Grazia F.
Jul 31, 2022 @ 10:20:02.000 Eric Smit

Jul 31, 2022 @ 10:22:02.000 Javier Echeverría
Jul 31, 2022 @ 10:20:30.000 Daniele Della Portella
Jul 31, 2022 @ 10:21:33.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
Jul 31, 2022 @ 10:19:41.000 Alexandra
Jul 31, 2022 @ 10:20:46.000 lemontree 🏳️

Jul 31, 2022 @ 10:21:33.000 Francesco

Jul 31, 2022 @ 10:19:49.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 31, 2022 @ 10:19:56.000 Gimmoriso'
Jul 31, 2022 @ 10:21:02.000 Francesco Leggieri🖤💙
Jul 31, 2022 @ 10:19:55.000 Simon
Jul 31, 2022 @ 10:20:36.000 Ariela 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 10:22:52.000 Italian Politics
Jul 31, 2022 @ 10:24:23.000 Cosimo Spagnuolo ⭐⭐⭐⭐⭐

Jul 31, 2022 @ 10:23:39.000 Gauro

Jul 31, 2022 @ 10:23:46.000 Mariella Currà
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Jul 31, 2022 @ 10:23:33.000 paolo
Jul 31, 2022 @ 10:24:14.000 Quaerens me #credo

Jul 31, 2022 @ 10:24:15.000   Paul  🇪🇺🇮🇹 🇮🇹🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 10:24:27.000 Sehar Hayaat

Jul 31, 2022 @ 10:24:02.000 amsterdam_bill
Jul 31, 2022 @ 10:24:28.000 Manlio Orioli
Jul 31, 2022 @ 10:24:49.000 Andrea
Jul 31, 2022 @ 10:24:48.000 Agostino  - ⓩ 🇮🇹❤�️�🇺❤�️�🇸
Jul 31, 2022 @ 10:24:26.000 Ahmer Shair
Jul 31, 2022 @ 10:23:06.000 Assuntina Tavino
Jul 31, 2022 @ 10:23:57.000 Wim Somers

Jul 31, 2022 @ 10:22:40.000 l'Occidentale
Jul 31, 2022 @ 10:38:17.000 Annamaria

Jul 31, 2022 @ 10:37:52.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 31, 2022 @ 10:38:25.000 Rosa   ✝️🇷🇺💤
Jul 31, 2022 @ 10:39:06.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 31, 2022 @ 10:38:46.000 Massimo Bindi

Jul 31, 2022 @ 10:37:21.000 alberotorselli
Jul 31, 2022 @ 10:38:59.000 Cesare
Jul 31, 2022 @ 10:37:12.000 Luigi Brossa
Jul 31, 2022 @ 10:38:26.000 Prof. Ronald Asch

Jul 31, 2022 @ 10:38:03.000 l'apostolo
Jul 31, 2022 @ 10:37:19.000 xxxfida   🏳�️�🇪🇺🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 10:36:56.000 Roberto Antwerp
Jul 31, 2022 @ 10:37:02.000 Elleenne
Jul 31, 2022 @ 10:38:01.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)

Jul 31, 2022 @ 10:37:54.000 Claudio Facchini
Jul 31, 2022 @ 10:41:50.000 Anna Alli
Jul 31, 2022 @ 10:42:53.000 labocca della verità

Jul 31, 2022 @ 10:42:53.000 Aurelien Lallemant 🤌 #web3.0 #blockchain💡
Jul 31, 2022 @ 10:41:35.000 Brigitta

Jul 31, 2022 @ 10:40:56.000 André Bellegarde
Jul 31, 2022 @ 10:42:32.000 Guiodic AKA Keynesblog

Jul 31, 2022 @ 10:42:08.000 carla lucaccini
Jul 31, 2022 @ 10:39:17.000 Adriano M
Jul 31, 2022 @ 10:39:12.000 Roberto Turati
Jul 31, 2022 @ 10:41:56.000 filippo guidarelli
Jul 31, 2022 @ 10:41:39.000 Siem Eikelenboom | FTM
Jul 31, 2022 @ 10:42:11.000 Sergio Magugliani
Jul 31, 2022 @ 10:40:03.000 Massimo Bindi



Untitled discover search

Pagina 2706

Jul 31, 2022 @ 10:40:36.000 AnnaMaria Corazza Bildt 💙💛
Jul 31, 2022 @ 10:39:25.000 Gianluigi Gori (Giango)
Jul 31, 2022 @ 10:41:17.000 Francesco 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 10:42:07.000 Dustin
Jul 31, 2022 @ 10:30:13.000 shoji reiwa #nowar🦀🐸

Jul 31, 2022 @ 10:29:01.000 LUIGI VACCARO

Jul 31, 2022 @ 10:31:11.000 Gabriella Sartini MARIA
Jul 31, 2022 @ 10:30:00.000 Los Replicantes
Jul 31, 2022 @ 10:30:25.000 Claudio Siglich
Jul 31, 2022 @ 10:29:38.000 Слава !🇺🇦 ✊🇵🇱🇪🇪🇱🇹🇱🇻🇨🇿🇸🇰🇺🇸🇬🇧🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 10:30:24.000 pesticidazeccherosse
Jul 31, 2022 @ 10:30:59.000 Antonio Maria beduino
Jul 31, 2022 @ 10:29:14.000 Vitruviano

Jul 31, 2022 @ 10:30:00.000 lanf64

Jul 31, 2022 @ 10:30:33.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 31, 2022 @ 10:30:08.000 Morch64 🖕🖕🖕🖕🖕

Jul 31, 2022 @ 10:33:38.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 31, 2022 @ 10:33:52.000 NON VOTO. Mi fate schifo. tutti.
Jul 31, 2022 @ 10:33:41.000 Giovanni Santoni
Jul 31, 2022 @ 10:33:06.000 Franco Peirone
Jul 31, 2022 @ 10:32:25.000 Christopher
Jul 31, 2022 @ 10:33:58.000 Bradley Cooperlo
Jul 31, 2022 @ 10:32:10.000 Marina Mana

Jul 31, 2022 @ 10:33:38.000 anastasiodelia73@g mail. com
Jul 31, 2022 @ 10:33:58.000 Boordell
Jul 31, 2022 @ 10:32:25.000 Paolo Dimporzano
Jul 31, 2022 @ 10:33:47.000 Guido Valobra de Giovanni

Jul 31, 2022 @ 10:34:01.000 PellicioliAndrea
Jul 31, 2022 @ 10:32:37.000 Daniela Basili

Jul 31, 2022 @ 10:33:54.000 Brunello Bagnaresi
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Jul 31, 2022 @ 10:31:22.000 Fuffa Forte   🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 10:09:14.000 contesto.
Jul 31, 2022 @ 10:11:30.000 franco rossi

Jul 31, 2022 @ 10:11:44.000 Gnorsi Banonervuta
Jul 31, 2022 @ 10:09:33.000 Alex.Nellico

Jul 31, 2022 @ 10:09:52.000 Kactus
Jul 31, 2022 @ 10:11:07.000 Armando Pasquali  🇮🇹🇬🇷

Jul 31, 2022 @ 10:10:06.000 Aldo Sciara

Jul 31, 2022 @ 10:10:35.000 Tiffany Hurlington
Jul 31, 2022 @ 10:09:41.000 Pensiero Puro

Jul 31, 2022 @ 10:09:33.000 Franco Venturini
Jul 31, 2022 @ 10:09:08.000 Antonio La Puzza
Jul 31, 2022 @ 10:10:51.000 Alessandro

Jul 31, 2022 @ 10:09:26.000 raimondo davide donzel

Jul 31, 2022 @ 10:10:09.000 Abbiamo i politici che ci meritiamo

Jul 31, 2022 @ 10:10:31.000 Aria Pura ❄️
Jul 31, 2022 @ 10:09:37.000 Vathek🇮🇹🇺🇸

Jul 31, 2022 @ 10:10:53.000 Raffaele - #iononmicandido
Jul 31, 2022 @ 10:14:13.000 Lucia Laura italiana libera da ideologie politiche
Jul 31, 2022 @ 10:11:51.000 Picchio🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 10:13:03.000 Cittadino Inferocito

Jul 31, 2022 @ 10:13:10.000 Paolo Spallino Ex5  #RiprendiamociIlFuturo⭐
Jul 31, 2022 @ 10:13:59.000 FRANCO⭐⭐🌟⭐⭐
Jul 31, 2022 @ 10:11:45.000 Liuk 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 10:12:33.000 L'Unione Sarda
Jul 31, 2022 @ 10:13:37.000 Carlos Ortiz de Zárate
Jul 31, 2022 @ 10:12:07.000 Col. Luciano Bonazzi Z (Лучано)
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Jul 31, 2022 @ 10:13:57.000 Darkest Hour

Jul 31, 2022 @ 10:13:54.000 il nostalgico 2
Jul 31, 2022 @ 10:11:47.000 Armando

Jul 31, 2022 @ 10:11:55.000 Franco Debenedetti
Jul 31, 2022 @ 10:12:18.000 Ermanno Pedrini🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 10:13:16.000 ENEA
Jul 31, 2022 @ 10:13:28.000 luigi alessandro
Jul 31, 2022 @ 10:11:47.000 Psicopatico, paucisintomatico.
Jul 31, 2022 @ 19:08:17.000 A m' arcord

Jul 31, 2022 @ 19:06:17.000 TSankara
Jul 31, 2022 @ 19:07:51.000 salvatorericcirdin
Jul 31, 2022 @ 19:07:26.000 Chalcedon
Jul 31, 2022 @ 19:05:58.000 Breitbart News

Jul 31, 2022 @ 19:04:00.000 Massimiliano Perri 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 19:04:28.000 gastone ballada

Jul 31, 2022 @ 19:06:56.000 Gabriele
Jul 31, 2022 @ 19:08:34.000   🤌🤌𝕵𝖊𝖉𝖎 𝕽𝖊𝖕𝖚𝖇𝖑𝖎𝖈𝖆𝖓𝖔🔴
Jul 31, 2022 @ 19:04:05.000 faber604
Jul 31, 2022 @ 19:10:12.000 Giandomenico Roberto
Jul 31, 2022 @ 19:47:00.000 Gio Cam
Jul 31, 2022 @ 19:44:39.000 Giulio Gaia

Jul 31, 2022 @ 19:47:46.000 Raffaella #quellarobalì
Jul 31, 2022 @ 19:44:06.000 troll/692🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 19:46:22.000 Bonny-VIII
Jul 31, 2022 @ 19:42:25.000 Stitch In Politica
Jul 31, 2022 @ 19:46:00.000 EuroFederalist🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 19:40:58.000 Jaap de Boer

Jul 31, 2022 @ 19:41:26.000 Milena
Jul 31, 2022 @ 19:42:27.000 gfederici 🇪🇺

Jul 31, 2022 @ 19:42:30.000 Il Parlamentarista 🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 19:45:21.000 Giallo
Jul 31, 2022 @ 19:47:49.000 Andrea Vincenti
Jul 31, 2022 @ 19:48:02.000 Crixis
Jul 31, 2022 @ 20:13:38.000 Anam Shivaja🕉️
Jul 31, 2022 @ 20:13:09.000 paolo giana
Jul 31, 2022 @ 20:13:26.000 BY_AMOR - Vamos ganhar essa eleição na Mão_Grand
Jul 31, 2022 @ 20:12:44.000 stefano salvadori
Jul 31, 2022 @ 20:13:47.000 Tommy Brain🇮🇹
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Jul 31, 2022 @ 20:13:48.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:13:22.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:13:49.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 20:12:42.000 E w a n    
Jul 31, 2022 @ 20:13:42.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:13:48.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:13:46.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:12:45.000 Lorenzo Bertini
Jul 31, 2022 @ 20:11:17.000 Paul🤌
Jul 31, 2022 @ 20:13:47.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 20:13:37.000 Natalino Marmo #iovotoRenzi
Jul 31, 2022 @ 20:13:42.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 20:11:50.000 Jack Della Posta
Jul 31, 2022 @ 20:13:04.000 Noname

Jul 31, 2022 @ 20:15:46.000 Annina
Jul 31, 2022 @ 20:14:11.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:14:11.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:14:06.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:14:10.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:13:54.000 Andrea♓
Jul 31, 2022 @ 20:14:00.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:14:07.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:13:55.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:13:58.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:13:58.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:15:36.000 Raffaele Digirolamo
Jul 31, 2022 @ 20:14:07.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:14:06.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:14:08.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:14:07.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:15:05.000 ZAD Z
Jul 31, 2022 @ 20:14:12.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:14:10.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 19:26:31.000 mauro
Jul 31, 2022 @ 19:28:38.000 NTiziano TERRONE☮️
Jul 31, 2022 @ 19:27:00.000 ZelenskyyFrance
Jul 31, 2022 @ 19:26:00.000 Italia Viva Argentina
Jul 31, 2022 @ 19:26:24.000 A m' arcord
Jul 31, 2022 @ 19:29:22.000 Gaetano Guida

Jul 31, 2022 @ 19:28:02.000 Dino Corbo 🇪🇺

Jul 31, 2022 @ 19:26:37.000 Ezio Ruggeri
Jul 31, 2022 @ 19:28:11.000 M.Antonietta Calabrò
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Jul 31, 2022 @ 19:25:42.000 Lillo
Jul 31, 2022 @ 19:27:40.000 RESTIFAR

Jul 31, 2022 @ 19:29:27.000 Venerabile Jorge
Jul 31, 2022 @ 19:25:59.000 Oceano indiano 😎
Jul 31, 2022 @ 19:26:14.000 Chiara 🎩👒

Jul 31, 2022 @ 19:24:50.000 Fabio lucio Garuccio

Jul 31, 2022 @ 19:24:35.000 giovanni silingardi

Jul 31, 2022 @ 20:05:15.000 DONATO VITALIANO

Jul 31, 2022 @ 20:02:21.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 31, 2022 @ 20:01:45.000 The Italian Refugee🇮🇹 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 20:04:29.000 achat59 🇪🇺🇩🇪🇺🇦🇵🇱🇺🇲
Jul 31, 2022 @ 20:00:46.000 c. francesca
Jul 31, 2022 @ 20:00:33.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 20:05:29.000 Teresa Bellanova

Jul 31, 2022 @ 20:04:00.000 Basta Bugie
Jul 31, 2022 @ 20:02:03.000 Francesco_Calì
Jul 31, 2022 @ 20:00:36.000 Noname

Jul 31, 2022 @ 20:04:55.000 marina fogli
Jul 31, 2022 @ 20:05:04.000 Livio💤
Jul 31, 2022 @ 20:04:27.000 conteoliver53
Jul 31, 2022 @ 20:02:22.000 🇨🇺🇵🇸🎭✊
Jul 31, 2022 @ 20:04:56.000 Marcello Zabrinsky
Jul 31, 2022 @ 20:00:38.000 Massimiliano Basello

Jul 31, 2022 @ 20:04:21.000 Winter Design
Jul 31, 2022 @ 20:00:38.000 Papollo 🍌🐔
Jul 31, 2022 @ 20:07:28.000 conteoliver53
Jul 31, 2022 @ 20:09:16.000 Deutschland Germany
Jul 31, 2022 @ 20:10:46.000 Ninabazz
Jul 31, 2022 @ 20:08:43.000 rekko15
Jul 31, 2022 @ 20:05:53.000 Filomena D'Alo
Jul 31, 2022 @ 20:07:42.000 NO AL PENSIERO UNICO E AL NUOVO ORDINE MON
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Jul 31, 2022 @ 20:07:27.000 gio59

Jul 31, 2022 @ 20:07:05.000 marina fogli
Jul 31, 2022 @ 20:08:20.000 ak47xxx
Jul 31, 2022 @ 20:10:52.000 Carla Carboni
Jul 31, 2022 @ 20:10:34.000 di noia davide
Jul 31, 2022 @ 20:07:51.000 l'Abate Faria
Jul 31, 2022 @ 20:06:12.000 Walter Galleni

Jul 31, 2022 @ 20:05:38.000 Così per dire
Jul 31, 2022 @ 20:10:46.000 Giacometta

Jul 31, 2022 @ 20:07:05.000 Luciano Domizi

Jul 31, 2022 @ 19:33:14.000 Fort

Jul 31, 2022 @ 19:30:12.000 Rossano
Jul 31, 2022 @ 19:34:06.000 Pepppe772
Jul 31, 2022 @ 19:31:19.000 Bruno D'Agostino
Jul 31, 2022 @ 19:33:59.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 31, 2022 @ 19:33:46.000 Roberta Lerici
Jul 31, 2022 @ 19:32:54.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 19:30:47.000 Giacomo Rossi
Jul 31, 2022 @ 19:33:54.000 federicoTnn
Jul 31, 2022 @ 19:32:03.000   𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐮𝐧𝐃𝐢𝐬𝐩𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬
Jul 31, 2022 @ 19:32:29.000 Else Schuster
Jul 31, 2022 @ 19:31:49.000 Gianluca

Jul 31, 2022 @ 19:30:59.000 fred chassot 🇪🇺🇨🇵🇩🇪🇨🇭
Jul 31, 2022 @ 19:29:36.000 Loredana Maggi
Jul 31, 2022 @ 19:31:48.000 Karl Emme
Jul 31, 2022 @ 19:30:55.000 Maria Corinna Cola
Jul 31, 2022 @ 19:30:11.000 birgitta sem
Jul 31, 2022 @ 19:33:47.000 hytrefde Brtfelyfra
Jul 31, 2022 @ 19:31:55.000 giovanni lombardi
Jul 31, 2022 @ 19:37:40.000 Causal.locus
Jul 31, 2022 @ 19:38:34.000 BlitzQuotidiano
Jul 31, 2022 @ 19:36:56.000  Barbabianconero2 🇷🇺 🇷🇺
Jul 31, 2022 @ 19:36:04.000 Giacomo Leonelli
Jul 31, 2022 @ 19:39:27.000 bilgiu
Jul 31, 2022 @ 19:38:45.000 Salvatore Sanfilippo
Jul 31, 2022 @ 19:38:46.000 Benjo

Jul 31, 2022 @ 19:36:23.000 Lucillola
Jul 31, 2022 @ 19:40:31.000 Giulio Gaia
Jul 31, 2022 @ 19:37:37.000 Noname

Jul 31, 2022 @ 19:35:52.000 Shardana50
Jul 31, 2022 @ 19:37:01.000 Ton Smit
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Jul 31, 2022 @ 19:36:41.000 Charles B
Jul 31, 2022 @ 19:13:34.000 Robert Draper
Jul 31, 2022 @ 19:11:14.000  folivet 🤌🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 19:13:16.000 Gianluca Briano
Jul 31, 2022 @ 19:11:52.000 RF
Jul 31, 2022 @ 19:12:07.000 Marcello A. Strangi
Jul 31, 2022 @ 19:12:31.000 John Locke 🇬🇧
Jul 31, 2022 @ 19:12:10.000 Antonella
Jul 31, 2022 @ 19:11:59.000 Gibo 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 19:13:13.000 Mauro2
Jul 31, 2022 @ 19:15:00.000 The Daily Reports
Jul 31, 2022 @ 19:12:31.000  folivet 🤌🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 19:15:01.000 A m' arcord

Jul 31, 2022 @ 19:20:08.000 Bertrand Russel's puppy

Jul 31, 2022 @ 19:19:00.000 Marcella_ArabaFenice
Jul 31, 2022 @ 19:16:10.000 Ora più 5 stelle che mai!

Jul 31, 2022 @ 19:19:00.000 paolo stillo 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 19:17:03.000 Silvia K
Jul 31, 2022 @ 19:23:00.000 ʚ Jessica ɞ
Jul 31, 2022 @ 19:24:04.000 A m' arcord

Jul 31, 2022 @ 19:19:54.000 MassimoNov
Jul 31, 2022 @ 19:23:46.000 Giovanni Fania Italia Viva🇪🇺🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 19:17:22.000 Giacomo Leonelli
Jul 31, 2022 @ 19:23:27.000 antomariateresa
Jul 31, 2022 @ 19:22:25.000 Asterix
Jul 31, 2022 @ 19:17:39.000 SPIEGEL Schlagzeilen
Jul 31, 2022 @ 19:21:06.000 Steve the One
Jul 31, 2022 @ 19:18:57.000 Alf
Jul 31, 2022 @ 19:48:48.000 Pensionato Italico

Jul 31, 2022 @ 19:55:33.000 Luciano Domizi

Jul 31, 2022 @ 19:55:25.000 Il Parlamentarista 🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 19:51:44.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 31, 2022 @ 19:49:25.000 A.I.
Jul 31, 2022 @ 19:51:34.000 Pippo Pusante🦓
Jul 31, 2022 @ 19:55:02.000 @cinicotv
Jul 31, 2022 @ 19:50:31.000 Lucatn
Jul 31, 2022 @ 19:49:38.000 Isa
Jul 31, 2022 @ 19:53:21.000 mariomariani
Jul 31, 2022 @ 19:53:37.000 Matteo Winkler
Jul 31, 2022 @ 19:52:12.000 Pillola rossa
Jul 31, 2022 @ 19:51:27.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 31, 2022 @ 19:50:51.000 lucia vitagliano
Jul 31, 2022 @ 19:55:56.000 Giank-deR 🇮🇹
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Jul 31, 2022 @ 19:58:06.000 antomariateresa

Jul 31, 2022 @ 19:55:34.000 VAULT
Jul 31, 2022 @ 19:56:40.000 AntLep   ⚫⚪ 🇮🇹🇺🇦🏳🌈
Jul 31, 2022 @ 20:00:02.000 Ninabazz

Jul 31, 2022 @ 19:55:59.000 IsMadeInItaly project -    🇮🇹🇧🇷💛 🙈🙉🙊

Jul 31, 2022 @ 20:00:00.000 Revista Noticias
Jul 31, 2022 @ 19:56:11.000 Alan Friedman
Jul 31, 2022 @ 19:57:02.000 Bulow1967 ☭
Jul 31, 2022 @ 19:59:17.000 Mario N. Greco

Jul 31, 2022 @ 19:58:04.000 marek kowalski
Jul 31, 2022 @ 19:59:22.000 Michele Pontelli

Jul 31, 2022 @ 20:00:00.000 la difesa del popolo
Jul 31, 2022 @ 19:57:13.000 Amaricante
Jul 31, 2022 @ 19:55:42.000 Giovanni
Jul 31, 2022 @ 18:53:44.000 robigiu
Jul 31, 2022 @ 18:50:54.000 Roberto Corradetti
Jul 31, 2022 @ 18:55:23.000 Vito Lerede
Jul 31, 2022 @ 18:51:01.000 Alberto Cavani
Jul 31, 2022 @ 18:53:38.000 Claudio Alessandro Martano

Jul 31, 2022 @ 18:54:10.000 Giovanni

Jul 31, 2022 @ 18:53:03.000 Cassandra

Jul 31, 2022 @ 18:51:14.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 18:52:02.000 Nicoletta Forcheri

Jul 31, 2022 @ 18:52:35.000 MARCOSANTARELLI
Jul 31, 2022 @ 18:52:22.000 Demetrio
Jul 31, 2022 @ 18:52:25.000 Francesco Miranda
Jul 31, 2022 @ 18:50:56.000 Alessandro Bezzetto
Jul 31, 2022 @ 18:52:06.000 italiaopendata
Jul 31, 2022 @ 18:55:57.000 bruno fioretti
Jul 31, 2022 @ 18:52:49.000 Silvio Del Buono

Jul 31, 2022 @ 18:55:29.000 Valter Fumero 🇪🇺🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 18:56:02.000 Trev
Jul 31, 2022 @ 18:57:52.000 Andrea
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Jul 31, 2022 @ 18:58:44.000 Sempreinviaggio
Jul 31, 2022 @ 19:00:06.000 MiChiamanoGiovanni

Jul 31, 2022 @ 19:02:48.000 La Ross
Jul 31, 2022 @ 19:03:41.000 Favolaela
Jul 31, 2022 @ 18:58:00.000 Antonella Valvecchia
Jul 31, 2022 @ 18:57:59.000 Pulp_Crypto  (DeFi Brillator)🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 18:57:11.000 francesco

Jul 31, 2022 @ 18:57:08.000 Marcella_ArabaFenice

Jul 31, 2022 @ 19:02:07.000 Vince 🤌

Jul 31, 2022 @ 19:03:40.000 Uriel HaZohar 🇮🇹🇮🇱🇺🇲
Jul 31, 2022 @ 18:56:50.000 mariagrazia legnazzi⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️
Jul 31, 2022 @ 19:03:51.000 Jean 🇮🇹🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 18:58:48.000 Andaluz
Aug 1, 2022 @ 16:26:28.000 Nellina
Aug 1, 2022 @ 16:24:59.000 federicoTnn

Aug 1, 2022 @ 16:22:39.000 Kràchida  🦓🏴☠️

Aug 1, 2022 @ 16:26:39.000 Elisa Zardo Arte
Aug 1, 2022 @ 16:22:42.000 Neverajoy
Aug 1, 2022 @ 16:25:28.000 Danilo Buratti
Aug 1, 2022 @ 16:22:31.000 DRAGHI TROIKA
Aug 1, 2022 @ 16:26:50.000 Mago di Jjos
Aug 1, 2022 @ 16:26:22.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 1, 2022 @ 16:24:32.000 GimTonic
Aug 1, 2022 @ 16:26:47.000 Danilo Buratti

Aug 1, 2022 @ 16:24:29.000 Nik
Aug 1, 2022 @ 16:23:51.000 Bruno Trillini
Aug 1, 2022 @ 16:27:40.000 San Forzino de’ Lebbrosi  🏳�️�
Aug 1, 2022 @ 16:27:07.000 carla lucaccini
Aug 1, 2022 @ 16:28:08.000 Michele Rinella
Aug 1, 2022 @ 16:28:11.000 Mara
Aug 1, 2022 @ 16:11:33.000 Giovanni Diamanti
Aug 1, 2022 @ 16:11:47.000 floreani ivo
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Aug 1, 2022 @ 16:13:05.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Aug 1, 2022 @ 16:13:17.000 Fabio
Aug 1, 2022 @ 16:11:58.000 a che prof?

Aug 1, 2022 @ 16:12:21.000 Fabricius
Aug 1, 2022 @ 16:13:07.000 NO-TV
Aug 1, 2022 @ 16:12:57.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Aug 1, 2022 @ 16:11:01.000 Eva Margherita
Aug 1, 2022 @ 16:12:23.000 Greta Salve

Aug 1, 2022 @ 16:12:27.000 Enrico
Aug 1, 2022 @ 16:11:57.000 germa b
Aug 1, 2022 @ 16:11:19.000 Carlo M. Chiossi
Aug 1, 2022 @ 16:11:20.000 massimo

Aug 1, 2022 @ 16:11:26.000 fiammetta ardita
Aug 1, 2022 @ 16:11:01.000 LILLO VINCI
Aug 1, 2022 @ 15:43:04.000 Car.lo 🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 15:43:23.000 stefano

Aug 1, 2022 @ 15:39:52.000 Alessandra & Daniele Moretti #NoWar  🐙🇵🇸

Aug 1, 2022 @ 15:41:20.000 RestoFerma ®🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 15:41:14.000 alvaro bellini
Aug 1, 2022 @ 15:41:43.000  Ngel8  

Aug 1, 2022 @ 15:42:00.000 Zazoom Social News
Aug 1, 2022 @ 15:39:42.000 Gianmarco Gabrieli
Aug 1, 2022 @ 15:40:50.000 Rossano
Aug 1, 2022 @ 15:42:57.000 ERETICO2014
Aug 1, 2022 @ 15:41:33.000 Cinzia 🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 15:41:47.000 Aprile 25
Aug 1, 2022 @ 15:43:48.000 GinaDi
Aug 1, 2022 @ 15:40:45.000 lorenzo  🐡🦅

Aug 1, 2022 @ 15:42:47.000 Gianni Giuliana
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Aug 1, 2022 @ 15:40:32.000 Alessandro

Aug 1, 2022 @ 15:44:28.000 Flaiano
Aug 1, 2022 @ 15:58:06.000 °°°·.°·..·°¯° Big SaUr ☄️

Aug 1, 2022 @ 15:57:39.000 Flaiano
Aug 1, 2022 @ 15:56:21.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 15:59:44.000 leonelallegro
Aug 1, 2022 @ 15:55:13.000 Gianluca

Aug 1, 2022 @ 15:55:07.000 NO #Conte🤮
Aug 1, 2022 @ 15:56:35.000 patrizia molina

Aug 1, 2022 @ 15:54:29.000 Gianluigi Paragone

Aug 1, 2022 @ 15:59:01.000 Богдан 🇺🇦🇹🇼
Aug 1, 2022 @ 15:59:08.000 Giulio
Aug 1, 2022 @ 15:58:49.000 Cinicocivico
Aug 1, 2022 @ 15:55:57.000 Riccardo Ena
Aug 1, 2022 @ 15:55:04.000 Gianfranco Ghironi
Aug 1, 2022 @ 15:58:42.000 Claudio Pellegrini
Aug 1, 2022 @ 15:56:51.000 dukana
Aug 1, 2022 @ 16:00:10.000 Angela Bernardini  🌈🇵🇸✊
Aug 1, 2022 @ 16:02:38.000 Marco Cobianchi
Aug 1, 2022 @ 16:02:51.000 Maurizio Bastasin
Aug 1, 2022 @ 16:02:32.000 Roberta
Aug 1, 2022 @ 15:59:56.000 Andrea Vincenti
Aug 1, 2022 @ 16:01:29.000 sebastian mocanu
Aug 1, 2022 @ 16:00:05.000 Global Banking & Finance Review
Aug 1, 2022 @ 16:03:38.000 Franco Polidori🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 16:00:00.000 ALLEGRA
Aug 1, 2022 @ 16:00:12.000 Doppiabeo

Aug 1, 2022 @ 16:02:31.000 leonelallegro
Aug 1, 2022 @ 16:03:09.000 antonio parisi
Aug 1, 2022 @ 16:01:49.000 Anna Volante
Aug 1, 2022 @ 16:01:20.000 Chance  Giardiniere 🤺 🔞
Aug 1, 2022 @ 16:03:06.000 il Siculo
Aug 1, 2022 @ 16:03:45.000 Antonio
Aug 1, 2022 @ 15:59:59.000 Concetta
Aug 1, 2022 @ 16:02:18.000 Pinca Pallina
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Aug 1, 2022 @ 16:04:47.000 Flaiano

Aug 1, 2022 @ 16:07:15.000 Sirio🐉

Aug 1, 2022 @ 16:04:47.000 digitaliano

Aug 1, 2022 @ 16:05:57.000 Elio

Aug 1, 2022 @ 16:03:57.000 moltodafare&pocodadire
Aug 1, 2022 @ 16:07:48.000 Giancarlo
Aug 1, 2022 @ 16:04:07.000 Vitruviano

Aug 1, 2022 @ 16:07:02.000 Sirio🐉
Aug 1, 2022 @ 16:07:58.000 CrisiAziendali
Aug 1, 2022 @ 16:04:33.000 Michele Rinella

Aug 1, 2022 @ 16:06:35.000 Gabriele Toccafondi

Aug 1, 2022 @ 16:08:12.000 Eva Margherita
Aug 1, 2022 @ 16:04:22.000  ΩPAOLO DE ROMAΩ  ❤�️� ❤�️�

Aug 1, 2022 @ 16:07:47.000 Sirio🐉

Aug 1, 2022 @ 16:08:27.000 Ariete46
Aug 1, 2022 @ 16:05:57.000 In God We Trust 🤌🇷🇺

Aug 1, 2022 @ 16:05:58.000 Francesco Palmieri
Aug 1, 2022 @ 16:05:42.000 giancarlo loquenzi
Aug 1, 2022 @ 16:10:30.000 Paolo Ferrara
Aug 1, 2022 @ 16:09:09.000 EnricoAlesi☭
Aug 1, 2022 @ 16:08:46.000 GIANCARLO

Aug 1, 2022 @ 16:10:27.000 Boris
Aug 1, 2022 @ 16:08:34.000 Adolfo
Aug 1, 2022 @ 16:10:34.000 infoitesteri
Aug 1, 2022 @ 16:09:59.000 Ninabazz
Aug 1, 2022 @ 16:10:34.000 infoitesteri
Aug 1, 2022 @ 16:10:59.000 Enric Capdevila
Aug 1, 2022 @ 16:10:34.000 infoitesteri
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Aug 1, 2022 @ 16:10:43.000 Pinca Pallina

Aug 1, 2022 @ 16:08:58.000 Gianpiero

Aug 1, 2022 @ 16:09:02.000 luca
Aug 1, 2022 @ 16:10:34.000 infoitesteri
Aug 1, 2022 @ 16:09:24.000 pren90
Aug 1, 2022 @ 16:10:08.000 Il Giornale d'Italia
Aug 1, 2022 @ 16:10:25.000 stefano nicita
Aug 1, 2022 @ 16:10:09.000 °°°·.°·..·°¯° Big SaUr ☄️
Aug 1, 2022 @ 15:32:41.000 MARCO

Aug 1, 2022 @ 15:35:19.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 15:34:26.000 cocodrill
Aug 1, 2022 @ 15:34:30.000 criperdire
Aug 1, 2022 @ 15:32:55.000 El lobo
Aug 1, 2022 @ 15:32:34.000 @carlottasiani
Aug 1, 2022 @ 15:35:06.000 ConteZero 🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 15:34:47.000 Dd

Aug 1, 2022 @ 15:32:33.000 AgendaDrughi 🤡
Aug 1, 2022 @ 15:34:27.000 Giancarlo Frongia
Aug 1, 2022 @ 15:32:56.000 L'Enzino
Aug 1, 2022 @ 15:34:33.000 Carmela Campo
Aug 1, 2022 @ 15:34:11.000 Vivetta...
Aug 1, 2022 @ 15:33:52.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼

Aug 1, 2022 @ 15:33:06.000 🤌GabryBab-C.fdD LINUX  Ubuntu Mint Debian 🤌🤌🐧 ☣️ 💙💛
Aug 1, 2022 @ 15:35:55.000 giuseppe cespa

Aug 1, 2022 @ 15:35:00.000 Capt. Antonio Angelo Razzauti

Aug 1, 2022 @ 15:38:29.000 Alberto Tarabella
Aug 1, 2022 @ 15:38:29.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 15:39:31.000 Fate Piano

Aug 1, 2022 @ 15:39:38.000 Maurizio Tortorella
Aug 1, 2022 @ 15:37:17.000 alan notorius
Aug 1, 2022 @ 15:36:05.000 Terone Testos
Aug 1, 2022 @ 15:38:00.000 Il Milanista Critico 🧐🙄🤔

Aug 1, 2022 @ 15:37:06.000 Rossano
Aug 1, 2022 @ 15:39:40.000 ennebi91
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Aug 1, 2022 @ 15:37:30.000 Rina

Aug 1, 2022 @ 15:37:26.000 Jack Maria Natale
Aug 1, 2022 @ 15:39:22.000 Franco Donati
Aug 1, 2022 @ 15:39:39.000 LucaPattaya
Aug 1, 2022 @ 15:38:36.000 Angelo
Aug 1, 2022 @ 15:37:01.000 Zazoom Social News
Aug 1, 2022 @ 15:37:52.000 Stefano Rizzoli

Aug 1, 2022 @ 15:48:53.000 Andrea Vincenti
Aug 1, 2022 @ 15:49:59.000 Claudio Brogliato
Aug 1, 2022 @ 15:48:54.000 Umberto Bonomi
Aug 1, 2022 @ 15:46:43.000 Chance  Giardiniere 🤺 🔞
Aug 1, 2022 @ 15:45:37.000 Luis B. Pérez
Aug 1, 2022 @ 15:47:12.000 Warburg
Aug 1, 2022 @ 07:11:11.000 ilGiornale
Aug 1, 2022 @ 15:49:03.000 giga 🔻

Aug 1, 2022 @ 15:46:10.000 Moni Mari ® 🍀
Aug 1, 2022 @ 15:48:02.000 Angelo CIOÈ
Aug 1, 2022 @ 15:48:05.000 RICOCHe CarognA
Aug 1, 2022 @ 15:46:07.000 annarita digiorgio
Aug 1, 2022 @ 15:52:14.000 beccacciaro ® 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 15:53:48.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 1, 2022 @ 15:52:45.000 luann
Aug 1, 2022 @ 15:54:25.000 Giancarlo Frongia
Aug 1, 2022 @ 15:52:44.000 Cinzia 🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 15:53:36.000 luca
Aug 1, 2022 @ 15:54:17.000 Jonathan Zanardi

Aug 1, 2022 @ 15:54:17.000 Raffaele Zallone 🖤💙
Aug 1, 2022 @ 15:52:49.000 Carla Mori
Aug 1, 2022 @ 15:51:54.000 Penna e Obiettivo  🖊�️�🇪🇺🇮🇹🏳�️�🇺🇦🇺🇲🇫🇷
Aug 1, 2022 @ 15:52:23.000 gi_esse_story
Aug 1, 2022 @ 15:50:27.000 Steve the One
Aug 1, 2022 @ 15:53:34.000 Anna_von_Lieben
Aug 1, 2022 @ 15:50:26.000 Mary⭐
Aug 1, 2022 @ 15:51:22.000 ilovegreeninspiration

Aug 1, 2022 @ 15:53:34.000 LaIenadiAlex
Aug 1, 2022 @ 15:52:06.000 Luca Vita
Aug 1, 2022 @ 15:52:13.000 Gaspare
Aug 1, 2022 @ 16:15:53.000 DRAGHI TROIKA
Aug 1, 2022 @ 16:13:50.000 Wednesday 🇵🇸
Aug 1, 2022 @ 16:13:53.000 Adriana
Aug 1, 2022 @ 16:15:19.000 Floritmassimiliano
Aug 1, 2022 @ 16:14:32.000 Luca Ciarrocca
Aug 1, 2022 @ 16:13:40.000 DanieleColonna
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Aug 1, 2022 @ 16:16:18.000 Ivana

Aug 1, 2022 @ 16:15:48.000 Zoidberg
Aug 1, 2022 @ 16:14:33.000 Fabio Frau
Aug 1, 2022 @ 16:16:03.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 16:13:18.000 Kràchida  🦓🏴☠️
Aug 1, 2022 @ 16:14:16.000 Ninabazz

Aug 1, 2022 @ 16:15:33.000 Giulia
Aug 1, 2022 @ 16:14:24.000 anuska triches
Aug 1, 2022 @ 16:13:45.000 Lori
Aug 1, 2022 @ 16:14:07.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Aug 1, 2022 @ 16:16:40.000 Nuovo Sud
Aug 1, 2022 @ 16:15:35.000 Let's go Brandon 🇸🇻🇷🇸
Aug 1, 2022 @ 16:14:10.000 Sakitatu
Aug 1, 2022 @ 16:17:59.000 GinaDi
Aug 1, 2022 @ 16:19:07.000 (((Matt Boxer)))#СлаваУкраїні! 🇺🇸🥁🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 16:19:03.000 Marcello Bussi

Aug 1, 2022 @ 16:18:51.000 Patagone
Aug 1, 2022 @ 16:22:29.000 Fred Medlam Ibba 🇮🇹🇬🇧
Aug 1, 2022 @ 16:17:41.000 il dolditoriale
Aug 1, 2022 @ 16:21:40.000 AleBO
Aug 1, 2022 @ 16:19:22.000 Marco Veracini
Aug 1, 2022 @ 16:22:30.000 Anti Populista
Aug 1, 2022 @ 16:17:20.000 annafla’ ZerodoZZi. Pagata da Putin
Aug 1, 2022 @ 16:17:47.000 lino meschieri 🚜🇺🇦🌿🌻🐑🐖🦆
Aug 1, 2022 @ 16:21:55.000 Manu

Aug 1, 2022 @ 16:21:12.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️
Aug 1, 2022 @ 16:20:28.000 lontanistan
Aug 1, 2022 @ 16:20:56.000 maurizio sala

Aug 1, 2022 @ 16:20:20.000 Amarone
Aug 1, 2022 @ 16:17:31.000 Francesco Miranda

Aug 1, 2022 @ 16:19:11.000 Filippo Sardone
Aug 1, 2022 @ 16:18:08.000 Alan Turing
Aug 1, 2022 @ 16:18:03.000 Giacomo Bertini 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 08:21:53.000 Valentina Grippo
Aug 2, 2022 @ 08:20:52.000 47
Aug 2, 2022 @ 08:21:08.000 Costanza Diotallevi
Aug 2, 2022 @ 08:23:42.000 pietro spagnulo
Aug 2, 2022 @ 08:23:11.000 Controcorrente
Aug 2, 2022 @ 08:21:40.000 marco dal ri
Aug 2, 2022 @ 08:21:06.000 walter marra

Aug 2, 2022 @ 08:22:34.000 Ronin
Aug 2, 2022 @ 08:23:36.000 Henri Schmit
Aug 2, 2022 @ 08:22:20.000 Patagone
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Aug 2, 2022 @ 08:21:13.000 Martino Loiacono
Aug 2, 2022 @ 08:15:01.000 Los Replicantes

Aug 2, 2022 @ 08:15:03.000 MarcoGervasoni1968

Aug 2, 2022 @ 08:14:24.000 123 INFO USA

Aug 2, 2022 @ 08:13:08.000 andrea
Aug 2, 2022 @ 08:13:22.000 Fabrizio
Aug 2, 2022 @ 08:12:51.000 Greta Salve
Aug 2, 2022 @ 08:11:46.000 Angelo Storari Reload Your Life

Aug 2, 2022 @ 08:14:06.000 WOXX
Aug 2, 2022 @ 08:14:48.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)

Aug 2, 2022 @ 08:14:09.000 Sakura
Aug 2, 2022 @ 08:13:55.000 mallorcadiario.com
Aug 2, 2022 @ 08:11:57.000 Marco 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 08:11:33.000 max
Aug 2, 2022 @ 08:11:31.000 ParkRiver
Aug 2, 2022 @ 08:04:33.000 Rosa   ✝️🇷🇺💤
Aug 2, 2022 @ 08:01:02.000 El Inversor Minimalista
Aug 2, 2022 @ 08:03:51.000 Natalino Maria Alberto.

Aug 2, 2022 @ 08:01:42.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂

Aug 2, 2022 @ 08:01:32.000 raimondo davide donzel
Aug 2, 2022 @ 08:00:23.000 seveDB 🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 08:02:15.000 Andrea Pollini
Aug 2, 2022 @ 08:02:46.000 Domenico Tosco
Aug 2, 2022 @ 08:03:50.000 elvio cittadini
Aug 2, 2022 @ 08:00:54.000 Algulf.net
Aug 2, 2022 @ 08:04:13.000 A m' arcord
Aug 2, 2022 @ 08:01:09.000 Antani  🇪🇺💩
Aug 2, 2022 @ 08:01:52.000 Marco Talluri
Aug 2, 2022 @ 08:00:46.000 LadyV

Aug 2, 2022 @ 08:03:36.000 andrea
Aug 2, 2022 @ 08:01:42.000 Bruno Trillini
Aug 2, 2022 @ 07:32:17.000 Paolo Ponzanelli

Aug 2, 2022 @ 07:29:43.000 Quadr@o
Aug 2, 2022 @ 07:28:25.000 Guglielmodibaskerville
Aug 2, 2022 @ 07:28:25.000 Maurizio73

Aug 2, 2022 @ 07:32:00.000 L'Arcisiciliano
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Aug 2, 2022 @ 07:29:05.000 marieta
Aug 2, 2022 @ 07:27:49.000 Alessandra Amadio
Aug 2, 2022 @ 07:30:01.000 A m' arcord
Aug 2, 2022 @ 07:30:15.000 Alessio Alex

Aug 2, 2022 @ 07:31:34.000 The Q.
Aug 2, 2022 @ 07:30:45.000 Ipazia ☮️
Aug 2, 2022 @ 07:28:32.000 SALVATORE FERRETTI
Aug 2, 2022 @ 07:31:00.000 L'Arcisiciliano

Aug 2, 2022 @ 07:33:00.000 L'Arcisiciliano

Aug 2, 2022 @ 07:27:54.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 2, 2022 @ 07:28:52.000 Claudio Siglich
Aug 2, 2022 @ 07:46:19.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 2, 2022 @ 07:50:22.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺

Aug 2, 2022 @ 07:47:32.000 kxal
Aug 2, 2022 @ 07:44:24.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva

Aug 2, 2022 @ 07:49:42.000 Arya🎯🕕

Aug 2, 2022 @ 07:44:13.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 07:44:40.000 flaminia6
Aug 2, 2022 @ 07:44:18.000 wu-min-chià
Aug 2, 2022 @ 07:44:32.000 anna.santi 🌱
Aug 2, 2022 @ 07:48:49.000 Pablita #CloversForAssange🍀 🍀
Aug 2, 2022 @ 07:49:04.000 Luca Angiolini - liberal - #ItaliaSulSerio

Aug 2, 2022 @ 07:45:47.000 Adriana Spappa

Aug 2, 2022 @ 07:46:15.000 Fabrizio5Stelle ⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 2, 2022 @ 07:48:13.000 Gennaro Carotenuto

Aug 2, 2022 @ 07:50:18.000 Vincenzo S
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Aug 2, 2022 @ 07:49:18.000 Màrius Serra
Aug 2, 2022 @ 08:06:11.000 marco staff.profilo3
Aug 2, 2022 @ 08:06:13.000 nunzia penelope
Aug 2, 2022 @ 08:06:34.000  afderasfinita 🐘🦒 ᓚᘏᗢ
Aug 2, 2022 @ 08:07:22.000 Vernice Fresca

Aug 2, 2022 @ 08:05:45.000 RossoPasquì
Aug 2, 2022 @ 08:06:22.000 MGU

Aug 2, 2022 @ 08:05:20.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸

Aug 2, 2022 @ 08:05:09.000 Eduardo Marchese
Aug 2, 2022 @ 08:05:41.000 Federica
Aug 2, 2022 @ 08:07:09.000 Giuseppe Digilio
Aug 2, 2022 @ 08:05:20.000 Livio Rinaldi
Aug 2, 2022 @ 08:04:43.000 robert mars
Aug 2, 2022 @ 08:07:40.000 TR

Aug 2, 2022 @ 08:11:17.000 Philippe gautier

Aug 2, 2022 @ 08:09:57.000 Sabino Paciolla

Aug 2, 2022 @ 08:11:12.000 Lello Conso 🇵🇸
Aug 2, 2022 @ 08:09:10.000 Jb68

Aug 2, 2022 @ 08:07:59.000 Enrico Farabollini
Aug 2, 2022 @ 08:08:35.000 Politic Talks

Aug 2, 2022 @ 08:07:41.000 Berni curenai  🏴☠✋️
Aug 2, 2022 @ 08:08:33.000 Politic Talks
Aug 2, 2022 @ 08:07:52.000 Simone Marchetti
Aug 2, 2022 @ 08:11:20.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 2, 2022 @ 08:09:37.000 News89 Media

Aug 2, 2022 @ 08:07:58.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 2, 2022 @ 08:09:12.000
Aug 2, 2022 @ 08:09:04.000 Viaggrego - Rassegne Stampa

Roberto Di Gilio ن
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Aug 2, 2022 @ 08:08:14.000 luisa maccari
Aug 2, 2022 @ 08:09:34.000 BestProductsReview
Aug 2, 2022 @ 08:15:09.000 Valerio Quatrano  🇺🇦🚜
Aug 2, 2022 @ 08:15:18.000 Giovanni Zanutta

Aug 2, 2022 @ 08:16:35.000 Stefi
Aug 2, 2022 @ 08:16:21.000 mulattiere

Aug 2, 2022 @ 08:17:29.000 Walter Lana
Aug 2, 2022 @ 08:16:08.000 RobinHood
Aug 2, 2022 @ 08:17:16.000 TrentinoRussia

Aug 2, 2022 @ 08:16:28.000 Alessandro M.
Aug 2, 2022 @ 08:15:27.000 Patrizio Springhetti
Aug 2, 2022 @ 08:16:06.000 domenico liguoro

Aug 2, 2022 @ 08:15:59.000 MysteriouslyUnnamed
Aug 2, 2022 @ 08:16:21.000 Alfio Caruso
Aug 2, 2022 @ 08:15:47.000 gi0ca
Aug 2, 2022 @ 08:16:08.000 Sono io apri   🇺🇦🇪🇺🇮🇹 🏳�️�
Aug 2, 2022 @ 08:15:11.000 Sinclair    🇮🇹🏳�️� 🇪🇺⛵️
Aug 2, 2022 @ 08:20:03.000 alessandro ferraresi
Aug 2, 2022 @ 08:17:32.000 Luca Cellai
Aug 2, 2022 @ 08:19:57.000 Saverio
Aug 2, 2022 @ 08:20:47.000 Matteo Mancini
Aug 2, 2022 @ 08:18:00.000 Bolid
Aug 2, 2022 @ 08:18:27.000 Alessandro Addis
Aug 2, 2022 @ 08:19:45.000 G I A N F E L I C E   -.🏁🏍🆎 🚛
Aug 2, 2022 @ 08:18:43.000 Simone Meloni
Aug 2, 2022 @ 08:20:33.000 Rosita Fregnan
Aug 2, 2022 @ 08:17:41.000 stefania martelli
Aug 2, 2022 @ 08:18:11.000 Riccardo Radice
Aug 2, 2022 @ 08:20:03.000 Erix

Aug 2, 2022 @ 08:18:25.000 Redaction Report
Aug 2, 2022 @ 08:18:08.000 Mercurio Antonio
Aug 2, 2022 @ 08:18:42.000 scaccomauro
Aug 2, 2022 @ 08:18:45.000 Davide Bergna 🤌 ⚛️
Aug 2, 2022 @ 08:20:30.000 sgol
Aug 2, 2022 @ 07:51:25.000 Fabio Picciolini

Aug 2, 2022 @ 07:51:03.000 Nixnives🇺🇦
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Aug 2, 2022 @ 07:52:15.000 Vincenzo S
Aug 2, 2022 @ 07:55:37.000 Iostocoi40#IONONMIARRENDO
Aug 2, 2022 @ 07:54:31.000 Ale71

Aug 2, 2022 @ 07:54:09.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 2, 2022 @ 07:56:16.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 2, 2022 @ 07:55:46.000 marcello zanna

Aug 2, 2022 @ 07:55:00.000 Roberto Marchegiani

Aug 2, 2022 @ 07:51:55.000 carla lucaccini
Aug 2, 2022 @ 07:52:20.000 Ro Berta 🤌🤌🤌📚🎀💙
Aug 2, 2022 @ 07:56:41.000 A m' arcord
Aug 2, 2022 @ 07:51:14.000 Pier De Angelis

Aug 2, 2022 @ 07:55:23.000 Siciliano

Aug 2, 2022 @ 07:54:16.000 Marcel Proust
Aug 2, 2022 @ 07:51:05.000 RobinHood
Aug 2, 2022 @ 07:54:10.000 Giank-deR 🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 07:57:23.000 Be_ReaL⁉️ ⁉️
Aug 2, 2022 @ 07:58:11.000 BusinessLend
Aug 2, 2022 @ 07:57:51.000 News Absolute
Aug 2, 2022 @ 07:58:39.000 Gaetano

Aug 2, 2022 @ 07:58:48.000 Gjek Deçkaj

Aug 2, 2022 @ 07:59:34.000 Quadr@o
Aug 2, 2022 @ 07:56:52.000 Luindriz
Aug 2, 2022 @ 07:59:28.000 La prima manina
Aug 2, 2022 @ 07:58:35.000 Franco ponti
Aug 2, 2022 @ 07:59:16.000 Roberto o-Sensei ♏️

Aug 2, 2022 @ 07:57:27.000 maurizio ragni
Aug 2, 2022 @ 07:39:38.000 alexs dado
Aug 2, 2022 @ 07:34:56.000 Viaggrego - Rassegne Stampa

Aug 2, 2022 @ 07:36:20.000 Annina
Aug 2, 2022 @ 07:35:08.000 A m' arcord
Aug 2, 2022 @ 07:34:59.000 Mario Salvatore Cossu
Aug 2, 2022 @ 07:39:58.000 KSB
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Aug 2, 2022 @ 07:39:49.000 Raffaella #ontheriverside⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 2, 2022 @ 07:39:03.000  Libertà & Lavoro  #NOgreenpass #NOeuro🇮🇹 🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 07:33:23.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 2, 2022 @ 07:37:34.000 Tiberio.100
Aug 2, 2022 @ 07:40:12.000 Rod

Aug 2, 2022 @ 07:36:26.000 luigi #cloebianco ✊⭐️

Aug 2, 2022 @ 07:35:01.000 Davide V 🌱🍊🐕🐶🐱🦁
Aug 2, 2022 @ 07:38:39.000 antonialaco00
Aug 2, 2022 @ 07:35:40.000 Tiberio.100

Aug 2, 2022 @ 07:35:29.000 alexs dado

Aug 2, 2022 @ 07:37:57.000 salvatore bruno

Aug 2, 2022 @ 07:42:13.000 #IoStoConDraghi !!  🐉🌻🚀🌻
Aug 2, 2022 @ 07:40:38.000 Davide V 🌱🍊🐕🐶🐱🦁
Aug 2, 2022 @ 07:42:21.000 conteoliver53

Aug 2, 2022 @ 07:40:49.000 ConteZero 🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 07:40:37.000 iljeg@
Aug 2, 2022 @ 07:42:39.000 ranocchia. #FR =FacciamoRete

Aug 2, 2022 @ 07:42:35.000 Enzo Chiarini
Aug 2, 2022 @ 07:41:00.000 Adriano_Portugal
Aug 2, 2022 @ 07:43:36.000 Francesco Proietti
Aug 2, 2022 @ 07:43:45.000 Guido Gentili
Aug 2, 2022 @ 07:42:35.000 kk
Aug 2, 2022 @ 07:44:11.000 Stefano
Aug 2, 2022 @ 07:42:35.000 Pantsappreciation
Aug 2, 2022 @ 07:41:37.000 Mehrdad Yousefi
Aug 2, 2022 @ 07:42:17.000 Vituccio Gladio
Aug 2, 2022 @ 13:43:48.000 NiciLambro
Aug 2, 2022 @ 13:44:07.000 Erica M. Mantovan    🇸🇪🇮🇹🇧🇻🇦🇹
Aug 2, 2022 @ 13:45:29.000 Adamello
Aug 2, 2022 @ 13:42:29.000 renato beggini
Aug 2, 2022 @ 13:44:57.000 Paolo Bersani

Aug 2, 2022 @ 13:43:37.000 Girolamo

Aug 2, 2022 @ 13:43:44.000 Der Bund

Aug 2, 2022 @ 13:45:49.000 Homer
Aug 2, 2022 @ 13:42:34.000 massimo
Aug 2, 2022 @ 13:41:42.000 paolo
Aug 2, 2022 @ 13:43:24.000 cico
Aug 2, 2022 @ 13:45:32.000 Marco Capoduro
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Aug 2, 2022 @ 13:43:59.000 Dav Ide
Aug 2, 2022 @ 13:42:48.000 halesia2004
Aug 2, 2022 @ 13:43:49.000 Margherita
Aug 2, 2022 @ 13:43:08.000 Covidiots - la paggina officinale
Aug 2, 2022 @ 13:42:41.000 Donata Vigoni
Aug 2, 2022 @ 13:41:49.000 Achille

Aug 2, 2022 @ 14:24:25.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Aug 2, 2022 @ 14:24:14.000 ginevra selvaggia
Aug 2, 2022 @ 14:25:34.000 TORNI PRESIDENTE
Aug 2, 2022 @ 14:25:22.000 Giorgiolotto
Aug 2, 2022 @ 14:22:58.000 Stefano
Aug 2, 2022 @ 14:24:56.000 Luca Faccio

Aug 2, 2022 @ 14:24:21.000 Umberto  🤌🤌🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 14:24:06.000 MC79
Aug 2, 2022 @ 14:25:07.000 francesco ferrari
Aug 2, 2022 @ 14:23:43.000 Mavi

Aug 2, 2022 @ 14:23:35.000 #Maverick - Senzacensura 🇮🇹🇱🇷

Aug 2, 2022 @ 14:25:22.000 ad1971
Aug 2, 2022 @ 14:16:30.000 paola 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 14:15:57.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 14:17:18.000 Marlowe
Aug 2, 2022 @ 14:15:44.000 Chiamatemi Ismaele Фёдор Михайлович
Aug 2, 2022 @ 14:14:40.000 marilux74  vaccined🇪🇺🇺🇦🌈 💉
Aug 2, 2022 @ 14:15:51.000 Per Favore Pietà!
Aug 2, 2022 @ 14:14:56.000 GIRAFFanculo  🦒🗺🇰🇷🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 14:15:24.000 chicco68

Aug 2, 2022 @ 14:16:39.000 Catone il censore
Aug 2, 2022 @ 14:16:27.000 gian franco
Aug 2, 2022 @ 14:14:36.000 Michele Galvani

Aug 2, 2022 @ 14:15:46.000 Fabio
Aug 2, 2022 @ 14:16:35.000 michael sciam
Aug 2, 2022 @ 14:16:53.000 GinaDi
Aug 2, 2022 @ 14:15:35.000 Bimbulo

Aug 2, 2022 @ 14:17:20.000 Lorenzo Castellini Pulici

Aug 2, 2022 @ 13:47:41.000 Nicky Ionfrida
Aug 2, 2022 @ 13:49:05.000 Michele Iuliano
Aug 2, 2022 @ 13:46:32.000 Ilgiornalaio
Aug 2, 2022 @ 13:50:13.000 User Quidam
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Aug 2, 2022 @ 13:50:13.000 Herbert
Aug 2, 2022 @ 13:48:18.000 carla lucaccini

Aug 2, 2022 @ 13:48:39.000 Abo Canci
Aug 2, 2022 @ 13:48:02.000 Dietro la politica
Aug 2, 2022 @ 13:47:39.000 Daniel Sempere
Aug 2, 2022 @ 13:48:47.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 13:48:00.000 Augusto

Aug 2, 2022 @ 13:49:23.000 Stefano R. ♏

Aug 2, 2022 @ 13:49:39.000 maurizio farina 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 13:47:52.000 Paolo Bersani

Aug 2, 2022 @ 13:47:15.000 Tyoh burgibill
Aug 2, 2022 @ 13:48:43.000 Ale…

Aug 2, 2022 @ 13:47:24.000 Giovanni
Aug 2, 2022 @ 13:48:12.000 Secolo d'Italia
Aug 2, 2022 @ 13:46:23.000 Luciano
Aug 2, 2022 @ 14:04:46.000 Sierogenico 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌💉👾🧀🐸🇺🇬🇸🇷🇯🇲
Aug 2, 2022 @ 14:04:08.000 alpha1902
Aug 2, 2022 @ 14:05:46.000 Beppe De Iaco
Aug 2, 2022 @ 14:03:09.000 пацієнт (il paziente 68) 🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 14:05:32.000 jingodelunch
Aug 2, 2022 @ 14:05:13.000 Lombardia Incoeu
Aug 2, 2022 @ 14:04:42.000 Daniele Dellavedova
Aug 2, 2022 @ 14:05:57.000 antonio rossino
Aug 2, 2022 @ 14:03:48.000 Giovanni Zanutta

Aug 2, 2022 @ 14:04:49.000   𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 𝕊𝕙𝕒𝕜𝕖🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 14:05:16.000 antonio rossino

Aug 2, 2022 @ 14:03:10.000 Margherita Glisenti
Aug 2, 2022 @ 14:05:26.000 TV7
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Aug 2, 2022 @ 14:05:37.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)

Aug 2, 2022 @ 14:05:26.000 Per Sempre News

Aug 2, 2022 @ 14:03:08.000 Nonzi
Aug 2, 2022 @ 13:59:31.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 13:59:34.000 Mélenchon d'Italia
Aug 2, 2022 @ 13:59:21.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 13:59:26.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 13:59:30.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 13:59:23.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 13:59:37.000
Aug 2, 2022 @ 13:59:22.000 Pietro Rivolta
Aug 2, 2022 @ 13:59:33.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 13:59:28.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 13:59:14.000 laRegione
Aug 2, 2022 @ 13:59:07.000 maria macina
Aug 2, 2022 @ 13:59:09.000 natascia
Aug 2, 2022 @ 13:58:55.000 claudio#italiasolidalefutura
Aug 2, 2022 @ 13:59:34.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 13:59:30.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 13:59:36.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 13:59:31.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 13:59:27.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 14:00:25.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 14:02:38.000 Davide Martinelli
Aug 2, 2022 @ 14:00:35.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 14:00:14.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 14:00:59.000 Domenico Rondoni
Aug 2, 2022 @ 14:00:30.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 14:02:07.000 Nadir Tomassetti
Aug 2, 2022 @ 14:00:22.000 Salv. Conte
Aug 2, 2022 @ 14:03:00.000 Last train to home ⛈
Aug 2, 2022 @ 14:00:36.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 14:00:41.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 14:01:12.000 ferdinando martino
Aug 2, 2022 @ 14:02:56.000 Anna Z.
Aug 2, 2022 @ 14:02:37.000 Immobiliare Di Lorito
Aug 2, 2022 @ 14:19:59.000 troll/692🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 14:19:19.000 Marche Pinna
Aug 2, 2022 @ 14:21:46.000 Luigi Castellino
Aug 2, 2022 @ 14:21:38.000 Ultimo samurai
Aug 2, 2022 @ 14:17:54.000 Piera zi-zi
Aug 2, 2022 @ 14:22:48.000 Clearco
Aug 2, 2022 @ 14:18:47.000 Bruno Giri 🤌🤌 Vade retro drago CIA NATO UE🚀 🚀 🚀
Aug 2, 2022 @ 14:17:22.000 Giuseppe Cerullo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 14:20:09.000 Teo Giovane Padawan   ♀ 🇺🇦🇪🇺🏳�️�🚴

PaRe81🇮🇹ن
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Aug 2, 2022 @ 14:22:17.000 Margherita Glisenti

Aug 2, 2022 @ 14:19:04.000 eglefino
Aug 2, 2022 @ 14:20:21.000 TV7
Aug 2, 2022 @ 14:19:36.000 Michele Nobiletti
Aug 2, 2022 @ 14:17:45.000 Roberto 🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 14:22:36.000 mau egon
Aug 2, 2022 @ 14:19:56.000 Francesca Troiano
Aug 2, 2022 @ 14:10:15.000 giovanna fanesi #russiangohome

Aug 2, 2022 @ 14:09:41.000 Ferdinando Raiola 🤌  ⚡⚫🏴 ☠�️�

Aug 2, 2022 @ 14:10:04.000 Giovanni
Aug 2, 2022 @ 14:08:57.000 luca
Aug 2, 2022 @ 14:10:10.000 Angelo

Aug 2, 2022 @ 14:06:09.000 Luigi Scotti
Aug 2, 2022 @ 14:09:04.000 Cristina Galatá
Aug 2, 2022 @ 14:07:17.000 Armando

Aug 2, 2022 @ 14:08:23.000 Giosoda
Aug 2, 2022 @ 14:10:23.000 MaiPiùDraghi
Aug 2, 2022 @ 14:10:08.000 Matteo
Aug 2, 2022 @ 14:07:34.000 Pierangelo Marcati
Aug 2, 2022 @ 14:06:53.000 Roberto Della Seta

Aug 2, 2022 @ 14:10:00.000 Arcangelo Macedonio

Aug 2, 2022 @ 14:08:45.000 MorenZ C. 🤌🐀
Aug 2, 2022 @ 14:10:02.000 lilia
Aug 2, 2022 @ 14:08:53.000 Mario Lavia

Aug 2, 2022 @ 14:08:14.000 Grande Puffo 🤌 🥇
Aug 2, 2022 @ 14:11:00.000 Antonio Nagliati 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 14:11:25.000 Margherita Glisenti
Aug 2, 2022 @ 14:11:45.000 Charlotte

Aug 2, 2022 @ 14:10:42.000 Nadine_ Is Back
Aug 2, 2022 @ 14:13:04.000 TANIN DIN DON
Aug 2, 2022 @ 14:14:33.000 @apoatti #maria
Aug 2, 2022 @ 14:13:11.000 Firenze Post

Aug 2, 2022 @ 14:11:35.000 Francesco Sassi
Aug 2, 2022 @ 14:11:31.000 Alessandro Mella
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Aug 2, 2022 @ 14:11:15.000 Sergio Zuppante
Aug 2, 2022 @ 14:12:55.000 Sergio Campione
Aug 2, 2022 @ 14:14:12.000 guercio d'ancona (sez. cattivi senza bandierine)
Aug 2, 2022 @ 14:10:28.000 Boris
Aug 2, 2022 @ 14:11:07.000 salvatore merola
Aug 2, 2022 @ 14:13:03.000 arnould 🇨🇵
Aug 2, 2022 @ 14:11:14.000 Paolo Fania
Aug 2, 2022 @ 14:11:09.000 Lello Chiarello 5🌟
Aug 2, 2022 @ 13:53:36.000 ada lucia de cesaris

Aug 2, 2022 @ 13:52:28.000 Politically Incorrect

Aug 2, 2022 @ 13:51:44.000 Giovanni

Aug 2, 2022 @ 13:51:29.000 Saya.
Aug 2, 2022 @ 13:52:39.000 Re Nero
Aug 2, 2022 @ 13:52:29.000 ɢʀᴀᴢɪᴀɴᴏ 🇪🇺🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 13:50:17.000 Gabry Contessa - #ItaliaViva
Aug 2, 2022 @ 13:53:21.000 Felix 2050 ✊

Aug 2, 2022 @ 13:52:47.000 claudia
Aug 2, 2022 @ 13:53:04.000 Ernesto Mendace  #AreaDraghi🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 13:50:34.000 Roberto z.
Aug 2, 2022 @ 13:54:11.000 lilia
Aug 2, 2022 @ 13:51:08.000 Felixilcane
Aug 2, 2022 @ 13:54:34.000 Mike Martin #areaDraghi
Aug 2, 2022 @ 13:52:44.000 Rasoio di Hanlon
Aug 2, 2022 @ 13:56:07.000 Raphael Pallavicini

Aug 2, 2022 @ 13:54:56.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 13:57:42.000 Stdam

Aug 2, 2022 @ 13:58:18.000 Garau Silvana
Aug 2, 2022 @ 13:55:38.000 POV - Point of View Channel

Aug 2, 2022 @ 13:56:27.000 RICOCHe CarognA
Aug 2, 2022 @ 13:55:54.000 Preferirei di no
Aug 2, 2022 @ 13:56:25.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 13:56:43.000 Andrea CHIECO
Aug 2, 2022 @ 13:58:05.000 Paolo Jaladhi
Aug 2, 2022 @ 13:58:30.000 Giuseppe Rocchetti
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Aug 2, 2022 @ 13:56:17.000 LiberoPensatore #facciamorete🐧

Aug 2, 2022 @ 19:03:55.000 Telonius
Aug 2, 2022 @ 19:05:38.000 D.G.V. 🌈

Aug 2, 2022 @ 19:05:02.000 Pepppe772
Aug 2, 2022 @ 19:03:56.000 Antonio Costa 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 19:06:08.000 fibladi Algérie

Aug 2, 2022 @ 19:04:11.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Aug 2, 2022 @ 19:06:05.000 Tex Willer
Aug 2, 2022 @ 19:04:40.000 maurizio tumino

Aug 2, 2022 @ 19:03:37.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 2, 2022 @ 19:04:51.000 vittorio ateri
Aug 2, 2022 @ 19:06:22.000 ayeye brazov
Aug 2, 2022 @ 19:30:16.000 Franco Aletti

Aug 2, 2022 @ 19:30:29.000 Anthony Migchels

Aug 2, 2022 @ 19:30:09.000 dapi

Aug 2, 2022 @ 19:29:18.000 meloman
Aug 2, 2022 @ 19:28:59.000 Mariella Loi

Aug 2, 2022 @ 19:28:39.000 franco perugini
Aug 2, 2022 @ 19:30:57.000
Aug 2, 2022 @ 19:30:50.000 Maria Corinna Cola
Aug 2, 2022 @ 19:28:31.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Aug 2, 2022 @ 19:31:21.000 Yoda.  🇮🇹🇷🇺

Aug 2, 2022 @ 19:29:36.000 PaSa
Aug 2, 2022 @ 19:41:24.000 Ileana Saya
Aug 2, 2022 @ 19:43:32.000 Riccardo Cappellin
Aug 2, 2022 @ 19:41:08.000 Sandro Frigerio
Aug 2, 2022 @ 19:43:57.000 Luigi Bassi

MICHELE NISTA: BERLUS卐PUTIN ASSASSINO NAZI
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Aug 2, 2022 @ 19:43:26.000 Bingo1973
Aug 2, 2022 @ 19:43:30.000 Simonetta 🦀
Aug 2, 2022 @ 19:42:10.000 Patrizia
Aug 2, 2022 @ 19:44:14.000 Paolo Tosti
Aug 2, 2022 @ 19:42:27.000 Paolo
Aug 2, 2022 @ 19:41:07.000 Bepperoca
Aug 2, 2022 @ 19:42:52.000 Claudio

Aug 2, 2022 @ 19:42:54.000 Fma Raffaelli
Aug 2, 2022 @ 19:44:22.000 Antonio🇮🇹🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 19:44:16.000 @cla_bru
Aug 2, 2022 @ 19:41:10.000 Patrizia
Aug 2, 2022 @ 19:42:47.000 TrasciPhi

Aug 2, 2022 @ 18:52:51.000 Giampaolo Priolo
Aug 2, 2022 @ 18:51:17.000 GiuPe
Aug 2, 2022 @ 18:50:49.000 VittoriaFZ
Aug 2, 2022 @ 18:51:37.000 Maurizia Peccini
Aug 2, 2022 @ 18:52:10.000 Adriana
Aug 2, 2022 @ 18:52:21.000 Romy
Aug 2, 2022 @ 18:50:51.000 Giuseppe Portonera

Aug 2, 2022 @ 18:50:47.000 Meira
Aug 2, 2022 @ 18:51:51.000 Vittorio Lussana
Aug 2, 2022 @ 18:50:35.000 Ilaria
Aug 2, 2022 @ 18:51:21.000 @mirellamartin22
Aug 2, 2022 @ 18:51:01.000 Maria Elena Boschi
Aug 2, 2022 @ 18:52:34.000 Michele
Aug 2, 2022 @ 18:51:56.000 carlo michielan

Aug 2, 2022 @ 19:17:48.000 Luigi Recupero
Aug 2, 2022 @ 19:16:42.000 Daniele Dellavedova
Aug 2, 2022 @ 19:17:31.000 Jay Sí
Aug 2, 2022 @ 19:18:00.000 Adolfo Tasinato 🌐
Aug 2, 2022 @ 19:18:08.000 Sconosciuto
Aug 2, 2022 @ 19:17:36.000 Mariangela
Aug 2, 2022 @ 19:17:45.000 Natalino Marmo #iovotoRenzi

Aug 2, 2022 @ 19:17:33.000 Sconosciuto
Aug 2, 2022 @ 19:19:17.000 Patrizia

Aug 2, 2022 @ 19:15:32.000 Marco Unionista🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 19:16:08.000 Pierluigi Di Matteo

Aug 2, 2022 @ 19:15:33.000 plumpaquatsch1975
Aug 2, 2022 @ 19:17:32.000 calore grazia
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Aug 2, 2022 @ 19:16:51.000 (((Marcella)))

Aug 2, 2022 @ 19:17:45.000 #LiberaAzione

Aug 2, 2022 @ 19:22:26.000 Lord Franklin 🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 19:23:56.000 giovanni dall'olio 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 19:24:00.000 LuisaMele

Aug 2, 2022 @ 19:20:32.000 Yoda.  🇮🇹🇷🇺

Aug 2, 2022 @ 19:22:13.000 Angelo Capparelli
Aug 2, 2022 @ 19:24:10.000 Marco Locatelli

Aug 2, 2022 @ 19:20:25.000 Salvatore Giampiccol
Aug 2, 2022 @ 19:19:53.000 antonella rampino

Aug 2, 2022 @ 19:21:07.000 Manu2626
Aug 2, 2022 @ 19:24:06.000 xxxxxxx

Aug 2, 2022 @ 19:21:26.000 John Hard
Aug 2, 2022 @ 19:20:37.000 Vincy

Aug 2, 2022 @ 19:22:09.000 stefano landi

Aug 2, 2022 @ 19:25:02.000 Nadia MAI

Aug 2, 2022 @ 19:26:52.000 Sabry II
Aug 2, 2022 @ 19:25:10.000 g snaiderbaur
Aug 2, 2022 @ 19:26:23.000 Stefano Mordeglia
Aug 2, 2022 @ 19:24:40.000 stefania martelli
Aug 2, 2022 @ 19:28:12.000 MARCOSPQR
Aug 2, 2022 @ 19:26:01.000 Sconosciuto

Aug 2, 2022 @ 19:24:49.000 Pietro Simonetta 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 19:27:59.000 ᴠ ɪ ɴ ᴄ ᴇ ɴ ᴢ o
Aug 2, 2022 @ 19:26:42.000 marcellocampo
Aug 2, 2022 @ 19:26:51.000 ᴠ ɪ ɴ ᴄ ᴇ ɴ ᴢ o

Aug 2, 2022 @ 19:27:45.000 Maria Laura
Aug 2, 2022 @ 19:27:30.000 andrea
Aug 2, 2022 @ 19:25:11.000 Andhopp
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Aug 2, 2022 @ 18:53:15.000 ilmondoeramio

Aug 2, 2022 @ 18:53:14.000 Nicola Giocoli
Aug 2, 2022 @ 18:56:19.000 Cerino08
Aug 2, 2022 @ 18:56:45.000 VittoriaFZ

Aug 2, 2022 @ 18:54:16.000 Vincenzo Malatacca
Aug 2, 2022 @ 18:53:05.000 assimo♏

Aug 2, 2022 @ 18:54:01.000 sandroz
Aug 2, 2022 @ 18:52:53.000 Domenico Bufano
Aug 2, 2022 @ 18:53:09.000 Mario Michele
Aug 2, 2022 @ 18:54:23.000 penna&martello

Aug 2, 2022 @ 18:53:55.000 Natalino Marmo #iovotoRenzi
Aug 2, 2022 @ 18:53:25.000 Kilgore
Aug 2, 2022 @ 18:53:40.000 E Gia.....🇮🇹⭐⭐
Aug 2, 2022 @ 18:54:49.000 Adriana
Aug 2, 2022 @ 18:55:01.000 Berni curenai  🏴☠✋️
Aug 2, 2022 @ 18:54:24.000 Giulia Arangüena 🤌 ₿⚖
Aug 2, 2022 @ 18:53:48.000 Daniela Zini
Aug 2, 2022 @ 19:01:35.000 Rosario24
Aug 2, 2022 @ 18:59:12.000 Lupo Vittorio
Aug 2, 2022 @ 18:58:48.000 Raffaele Ricco
Aug 2, 2022 @ 18:59:51.000 Tiziano🇮🇹🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 18:57:23.000 Charlotte

Aug 2, 2022 @ 19:01:32.000 Isabelle Zerrouk

Aug 2, 2022 @ 19:00:59.000 DVD
Aug 2, 2022 @ 18:57:18.000 Guido
Aug 2, 2022 @ 19:00:44.000 PAwhistleblower
Aug 2, 2022 @ 18:59:20.000 Antonella Mazzamuto

Aug 2, 2022 @ 19:00:51.000 Lorenzo Castellini Pulici

Aug 2, 2022 @ 18:57:18.000 DreamerInside
Aug 2, 2022 @ 18:57:26.000 Luisa
Aug 2, 2022 @ 19:00:07.000 Elena Curecheriu
Aug 2, 2022 @ 19:01:21.000 Zuly

Aug 2, 2022 @ 19:01:33.000 Yoda.  🇮🇹🇷🇺

Aug 2, 2022 @ 19:34:19.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 19:36:32.000 Laurence Boone
Aug 2, 2022 @ 19:35:57.000 Valeria Arena
Aug 2, 2022 @ 19:33:37.000 Laurence Boone
Aug 2, 2022 @ 19:34:43.000 Roberto Randazzo
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Aug 2, 2022 @ 19:35:41.000 Franco
Aug 2, 2022 @ 19:32:27.000 Cristiano Bazzano
Aug 2, 2022 @ 19:34:09.000 smart59

Aug 2, 2022 @ 19:34:04.000 Seiano_ritorna_finalmente

Aug 2, 2022 @ 19:33:36.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 2, 2022 @ 19:35:11.000 84ginepri
Aug 2, 2022 @ 19:32:23.000 Fabio Bozza

Aug 2, 2022 @ 19:36:13.000 Daniela Zini

Aug 2, 2022 @ 19:31:42.000 L'Opinionista
Aug 2, 2022 @ 19:38:03.000 Giovanni
Aug 2, 2022 @ 19:37:26.000 Danilo Buratti

Aug 2, 2022 @ 19:40:21.000 max🎈 🎈

Aug 2, 2022 @ 19:38:35.000 Adriano Valente

Aug 2, 2022 @ 19:37:52.000 Michail Bulgakov

Aug 2, 2022 @ 19:37:10.000 Cristina Cappellini

Aug 2, 2022 @ 19:39:29.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱

Aug 2, 2022 @ 19:37:58.000 Daniela Zini
Aug 2, 2022 @ 19:36:34.000 AndreaD.
Aug 2, 2022 @ 19:38:22.000 Etta

Aug 2, 2022 @ 19:38:15.000 Matteo Brighenti
Aug 2, 2022 @ 19:38:51.000 conteoliver53
Aug 2, 2022 @ 19:39:12.000 pierfelice licitra
Aug 3, 2022 @ 04:07:45.000 Zyite
Aug 3, 2022 @ 03:52:11.000 Felix
Aug 3, 2022 @ 03:40:10.000 War on the Rocks

Aug 3, 2022 @ 04:06:35.000 Idealista
Aug 3, 2022 @ 03:54:28.000 Franco Zerlenga
Aug 3, 2022 @ 03:45:38.000 Giovanni Caglio
Aug 3, 2022 @ 03:36:19.000 No ai Governi Ladri OFFICIAL
Aug 3, 2022 @ 04:08:53.000 Crixis
Aug 3, 2022 @ 04:03:54.000 informazione interno
Aug 3, 2022 @ 03:29:26.000 paolo
Aug 3, 2022 @ 03:34:46.000 Franco Zerlenga
Aug 3, 2022 @ 03:38:39.000 Marinella Undici
Aug 3, 2022 @ 03:39:04.000 Mauro
Aug 3, 2022 @ 03:35:47.000 marco plana5
Aug 3, 2022 @ 04:04:49.000 claudio oliva
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Aug 3, 2022 @ 03:41:01.000 Franco Zerlenga

Aug 3, 2022 @ 04:03:21.000 PiQ-News
Aug 3, 2022 @ 03:47:22.000 Felix
Aug 3, 2022 @ 03:40:05.000 Mauro Curotto

Aug 3, 2022 @ 04:19:44.000 Franco Venturini
Aug 3, 2022 @ 04:49:14.000 Gaetano Matera

Aug 3, 2022 @ 04:52:14.000
Aug 3, 2022 @ 04:38:18.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!

Aug 3, 2022 @ 04:36:25.000 maurop
Aug 3, 2022 @ 04:33:49.000 Emanuela Banfi 🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 04:47:00.000 Zazoom Social News
Aug 3, 2022 @ 05:00:22.000 Louis Susaya
Aug 3, 2022 @ 04:51:11.000 Rokoto News
Aug 3, 2022 @ 04:30:31.000 Quotidiano Libero
Aug 3, 2022 @ 04:25:44.000 EUwatch

Aug 3, 2022 @ 04:49:51.000 ulissevietato.9449

Aug 3, 2022 @ 04:47:22.000 Luca
Aug 3, 2022 @ 04:33:51.000 claudio vicario
Aug 3, 2022 @ 04:49:44.000 claudio vicario

Aug 3, 2022 @ 04:19:45.000 Max Landra #CONFLITTOINTERESSI #SPAZZAC5⃣️🌟
Aug 3, 2022 @ 04:22:25.000 Paola
Aug 3, 2022 @ 04:45:01.000 Global Banking & Finance Review
Aug 2, 2022 @ 22:11:23.000 Marco Ravasi

Aug 2, 2022 @ 22:10:43.000 Max Muster

Aug 2, 2022 @ 22:10:35.000 #FreeJulianAssange
Aug 2, 2022 @ 22:11:13.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌

Michele ( מיכאל )
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Aug 2, 2022 @ 22:09:41.000 Manuela Palombi
Aug 2, 2022 @ 22:09:40.000 Sarx88

Aug 2, 2022 @ 22:10:23.000 CorrettoreDiBozze🇮🇹🇪🇺🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 22:09:29.000 mirella

Aug 2, 2022 @ 22:10:52.000 #IoStoConDraghi !!  🐉🌻🚀🌻
Aug 2, 2022 @ 22:11:10.000 effeway
Aug 2, 2022 @ 22:10:44.000 Guido Laremi
Aug 2, 2022 @ 22:10:33.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 22:09:47.000 Nihal88 🤖
Aug 2, 2022 @ 22:10:27.000 Cristina #facciamorete
Aug 2, 2022 @ 22:10:56.000 Santissimo

Aug 2, 2022 @ 22:10:56.000 @Arezzo_In_Azione
Aug 2, 2022 @ 22:09:29.000 Diana Lazzati
Aug 2, 2022 @ 22:10:31.000 Vink Frank
Aug 2, 2022 @ 22:10:56.000 Luca Galaverni
Aug 2, 2022 @ 22:13:48.000 Cinzia🐱🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 2, 2022 @ 22:14:13.000 Marina Brunazzi
Aug 2, 2022 @ 22:13:21.000 RadioCortona
Aug 2, 2022 @ 22:14:26.000 Daniele Vecchi
Aug 2, 2022 @ 22:13:14.000 AquilaRomana
Aug 2, 2022 @ 22:11:26.000 massimiliano
Aug 2, 2022 @ 22:12:14.000 Hank Ersatz
Aug 2, 2022 @ 22:13:54.000 Emilio Magrini
Aug 2, 2022 @ 22:14:15.000 Alexander Westland  🇮🇹🇺🇸❤�️�
Aug 2, 2022 @ 22:12:22.000 CarloNonFarlo
Aug 2, 2022 @ 22:12:13.000 Raffaela Frezza
Aug 2, 2022 @ 22:11:24.000 Fabio Schinelli

Aug 2, 2022 @ 22:14:15.000 stefano

Aug 2, 2022 @ 22:13:34.000 Enrico
Aug 2, 2022 @ 22:13:20.000 ماطر  فرج
Aug 2, 2022 @ 22:11:51.000 Nihal88 🤖

Aug 2, 2022 @ 22:14:14.000 alessia_ing
Jul 30, 2022 @ 15:40:41.000 Massimo Natale
Jul 30, 2022 @ 15:39:30.000 Carla Sol
Jul 30, 2022 @ 15:41:23.000 Lollobastardo
Jul 30, 2022 @ 15:38:05.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 15:41:03.000 A m' arcord

Jul 30, 2022 @ 15:41:17.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 30, 2022 @ 15:40:35.000 Annamaria Varesi
Jul 30, 2022 @ 15:41:15.000 nicola n.
Jul 30, 2022 @ 15:40:54.000 V615
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Jul 30, 2022 @ 15:39:55.000 Angel
Jul 30, 2022 @ 15:39:13.000 Milton Blog (EasterWorshipper)
Jul 30, 2022 @ 15:40:32.000 nic 🇮🇹🇪🇺

Jul 30, 2022 @ 15:40:49.000 valeriano ms

Jul 30, 2022 @ 15:39:17.000 Roberto Cavalli
Jul 30, 2022 @ 15:38:07.000 #IoStoConDraghi !!  🐉🌻🚀🌻
Jul 30, 2022 @ 15:38:07.000 Sandro Ferrara

Jul 30, 2022 @ 16:15:58.000 Il Riformista
Jul 30, 2022 @ 16:16:58.000 Armageddon
Jul 30, 2022 @ 16:19:22.000 NonComproNullaGrazie
Jul 30, 2022 @ 16:16:15.000 ZioPutin
Jul 30, 2022 @ 16:15:24.000 Maria Cristina Aloka Chiarelli
Jul 30, 2022 @ 16:17:22.000 ntisocialⒶ
Jul 30, 2022 @ 16:20:03.000 Dario Pirra
Jul 30, 2022 @ 16:16:59.000 Nat69
Jul 30, 2022 @ 16:18:25.000 Mac Proslo
Jul 30, 2022 @ 16:19:35.000 Bart
Jul 30, 2022 @ 16:19:32.000 Samuel Sévin
Jul 30, 2022 @ 16:20:06.000 Ninabazz

Jul 30, 2022 @ 16:18:35.000 Rastam
Jul 30, 2022 @ 16:16:31.000 Pier De Angelis
Jul 30, 2022 @ 16:16:09.000 A m' arcord

Jul 30, 2022 @ 16:16:14.000 eddi ceccarelli
Jul 30, 2022 @ 16:19:13.000 cegceg
Jul 30, 2022 @ 16:16:49.000 Agatha
Jul 30, 2022 @ 16:16:06.000 Stefano
Jul 30, 2022 @ 15:50:54.000 Anto Gurri
Jul 30, 2022 @ 15:49:46.000 Giuseppe
Jul 30, 2022 @ 15:50:14.000 PanGoal1  φ 🐢🐢🐢 🔻

Jul 30, 2022 @ 15:51:37.000 roberto riccardi
Jul 30, 2022 @ 15:48:51.000 CosenzaChannel
Jul 30, 2022 @ 15:50:23.000 Gaetano
Jul 30, 2022 @ 15:51:45.000 Fabio Lisci
Jul 30, 2022 @ 15:49:06.000 W l'Italia

Jul 30, 2022 @ 15:50:45.000 Anna #facciamoArate🐝
Jul 30, 2022 @ 15:49:52.000 Anachronos 👍
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Jul 30, 2022 @ 15:49:16.000 Gimmi  🇮🇹🏴☠�️�🇹
Jul 30, 2022 @ 15:48:45.000 mariella rosati
Jul 30, 2022 @ 15:51:00.000 inno minato
Jul 30, 2022 @ 16:15:02.000 zyon 16🇷🇺
Jul 30, 2022 @ 16:11:55.000 Alvaro de Alvariis
Jul 30, 2022 @ 16:13:06.000 alfin
Jul 30, 2022 @ 16:15:09.000  Tinkerbell 🦋 🦋

Jul 30, 2022 @ 16:15:13.000 virginia sacchi
Jul 30, 2022 @ 16:13:36.000 Dona 2021

Jul 30, 2022 @ 16:15:17.000 Vivere Italia
Jul 30, 2022 @ 16:15:07.000 Clarín Mundo
Jul 30, 2022 @ 16:14:50.000 Frea Artsakh
Jul 30, 2022 @ 16:13:46.000 Il Re di bastoni
Jul 30, 2022 @ 16:12:08.000 Fabio Innocenti
Jul 30, 2022 @ 16:11:26.000 r.montagnapelliciari V
Jul 30, 2022 @ 16:13:07.000 Tonton flingeur
Jul 30, 2022 @ 16:15:20.000 Alvaro de Alvariis
Jul 30, 2022 @ 16:14:54.000 Alberto Zacheo

Jul 30, 2022 @ 16:13:04.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 30, 2022 @ 16:11:02.000 Cieloitalia🦅
Jul 30, 2022 @ 16:11:57.000 Francesco Conti
Jul 30, 2022 @ 16:00:18.000 Bi-populismo? No, grazie.
Jul 30, 2022 @ 15:58:38.000 antonellapezzano
Jul 30, 2022 @ 15:58:40.000 T-RuX
Jul 30, 2022 @ 15:58:39.000 Enrico Nardelli

Jul 30, 2022 @ 15:59:16.000 Francis Gonzales
Jul 30, 2022 @ 16:02:35.000 anna #iostoconGaza #Curdi🌈🌈🏳️

Jul 30, 2022 @ 16:00:00.000 Linkiesta
Jul 30, 2022 @ 15:59:03.000 Primo Silvestri

Jul 30, 2022 @ 15:59:45.000 Clearco
Jul 30, 2022 @ 16:02:12.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Jul 30, 2022 @ 15:58:30.000 espuntini ☮
Jul 30, 2022 @ 16:00:21.000 Kattivo Bojack

Jul 30, 2022 @ 16:00:41.000 Nemesi
Jul 30, 2022 @ 15:59:17.000 Annalisa Chirico
Jul 30, 2022 @ 16:00:24.000 emiliana carifi
Jul 30, 2022 @ 16:00:12.000 Joe Wolve
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Jul 30, 2022 @ 15:42:04.000 Giuseppe Fert  Z #IStandWithDonbass🇮🇹🇷🇺🇺🇸✝️
Jul 30, 2022 @ 15:42:50.000 Tox Ale
Jul 30, 2022 @ 15:42:10.000 ad1971
Jul 30, 2022 @ 15:41:45.000 RosoCanino  🏳�️�🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 15:44:40.000 The Beast in Me
Jul 30, 2022 @ 15:44:30.000 Pat ®🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 15:43:23.000 The Beast in Me
Jul 30, 2022 @ 15:44:17.000 guido fiorino
Jul 30, 2022 @ 15:44:36.000 Steve the One
Jul 30, 2022 @ 15:42:18.000 leonixyz

Jul 30, 2022 @ 15:42:34.000 TSankara
Jul 30, 2022 @ 15:42:00.000 De Groene Amsterdammer
Jul 30, 2022 @ 15:44:35.000 Ariela 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 15:43:48.000 ProfessioneDocente
Jul 30, 2022 @ 15:42:09.000 Sveva Maria
Jul 30, 2022 @ 15:42:07.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔

Jul 30, 2022 @ 15:43:54.000 gasparetto

Jul 30, 2022 @ 15:41:45.000 Danilo Madonia
Jul 30, 2022 @ 15:47:03.000 Raffaele Zanoli
Jul 30, 2022 @ 15:47:07.000 anna1224

Jul 30, 2022 @ 15:47:01.000 francesco crea
Jul 30, 2022 @ 15:48:23.000  Battistabd❤�️�
Jul 30, 2022 @ 15:45:32.000 coremi

Jul 30, 2022 @ 15:47:40.000 Sconosciuto
Jul 30, 2022 @ 15:45:42.000 The Writing Studios
Jul 30, 2022 @ 15:48:04.000 giacinta barrilà
Jul 30, 2022 @ 15:47:54.000 guercio d'ancona (sez. cattivi senza bandierine)

Jul 30, 2022 @ 15:45:29.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Jul 30, 2022 @ 15:45:35.000 Mat Man
Jul 30, 2022 @ 15:46:23.000 Roberto MerIino #il25 settembrevotoM5SeConte
Jul 30, 2022 @ 15:48:32.000 Simone Fontana  🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 15:44:58.000 Manuela Platania

Jul 30, 2022 @ 15:45:00.000 Mattia
Jul 30, 2022 @ 15:28:30.000 antonymarco
Jul 30, 2022 @ 15:31:33.000 Oscar Banon
Jul 30, 2022 @ 15:30:28.000 BerZZagliera
Jul 30, 2022 @ 15:32:26.000 Mickey666
Jul 30, 2022 @ 15:31:51.000 Fabio Lisci
Jul 30, 2022 @ 15:30:30.000 Dario
Jul 30, 2022 @ 15:32:14.000 A m' arcord
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Jul 30, 2022 @ 15:28:47.000 Ivan Lebon
Jul 30, 2022 @ 15:30:40.000 Teresa Tarughi
Jul 30, 2022 @ 15:31:13.000 Stefania Falone
Jul 30, 2022 @ 15:32:00.000 La Información
Jul 30, 2022 @ 15:30:23.000 Ancora Fischia
Jul 30, 2022 @ 15:28:43.000 Giovanni
Jul 30, 2022 @ 15:31:49.000 PreciousStone
Jul 30, 2022 @ 15:29:32.000 Rocchi Carlinu
Jul 30, 2022 @ 15:35:32.000 L'HuffPost
Jul 30, 2022 @ 15:35:19.000 Terone Testos
Jul 30, 2022 @ 15:32:58.000 Samnium
Jul 30, 2022 @ 15:37:41.000 artemisia gentileschi Z
Jul 30, 2022 @ 15:32:30.000 Obdc
Jul 30, 2022 @ 15:34:48.000 Gianfranco Ghironi

Jul 30, 2022 @ 15:37:00.000 Giovanna #ConConteNoWar🇵🇸
Jul 30, 2022 @ 15:33:07.000 ennebi91

Jul 30, 2022 @ 15:33:03.000 Martina Carletti🤌
Jul 30, 2022 @ 15:36:56.000 Maurizio Galliera
Jul 30, 2022 @ 15:37:17.000 Bolid
Jul 30, 2022 @ 15:35:29.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Jul 30, 2022 @ 15:37:04.000 F.S. , #FBPE#dirittiallameta🇮🇹🇪🇺🏉💙
Jul 30, 2022 @ 15:33:26.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 15:35:41.000 callmefree

Jul 30, 2022 @ 15:33:17.000 Emanuele Palumbo #facciamorete
Jul 30, 2022 @ 15:34:58.000 Salvatore Mauriello
Jul 30, 2022 @ 15:37:26.000 arnaldur
Jul 30, 2022 @ 16:07:17.000 arghail🇮🇹⭐⭐⭐🌟🌟
Jul 30, 2022 @ 16:07:27.000 Valentina Agostinis🇪🇺

Jul 30, 2022 @ 16:04:40.000 Doppio Allenatore J & J
Jul 30, 2022 @ 16:03:08.000 IV_NOR 🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 16:06:03.000 Andrea

Jul 30, 2022 @ 16:04:57.000 girolamo maggio
Jul 30, 2022 @ 16:06:24.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 30, 2022 @ 16:05:46.000 Gian Luca Sciasci

Jul 30, 2022 @ 16:04:30.000 Giovanni De Matteo
Jul 30, 2022 @ 16:04:38.000 Willem Vanlaer
Jul 30, 2022 @ 16:03:48.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Jul 30, 2022 @ 16:07:03.000 Nuove parole del Post
Jul 30, 2022 @ 16:06:43.000 Luca Scifo
Jul 30, 2022 @ 16:08:01.000 Alfio Brazzelli
Jul 30, 2022 @ 16:03:33.000 Dadanna #ItaliaViva con orgoglio#
Jul 30, 2022 @ 16:09:41.000 Andrea
Jul 30, 2022 @ 16:09:37.000 giusi58
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Jul 30, 2022 @ 16:08:05.000 fabio pierantoni
Jul 30, 2022 @ 16:09:57.000 Altoukhovitch Eva
Jul 30, 2022 @ 16:10:27.000 cumali gel
Jul 30, 2022 @ 16:10:09.000 Certo Riparazione
Jul 30, 2022 @ 16:08:25.000 Nicola Pedrazzi
Jul 30, 2022 @ 16:10:14.000 Carmen Pugliese
Jul 30, 2022 @ 16:09:25.000 Harrysdatter
Jul 30, 2022 @ 16:08:11.000 Lauro Valentino

Jul 30, 2022 @ 16:09:03.000 Mariano🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 16:10:59.000 @Marta Bolzoni4

Jul 30, 2022 @ 16:09:45.000 Rocco
Jul 30, 2022 @ 16:08:24.000 Nicola Pedrazzi
Jul 30, 2022 @ 16:11:00.000 Sandro B. MarcheZZi
Jul 30, 2022 @ 16:09:58.000 Carlo Alerta🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 15:52:25.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 30, 2022 @ 15:52:53.000 Mauro Filippini
Jul 30, 2022 @ 15:53:11.000 TeLoDoGratis

Jul 30, 2022 @ 15:54:10.000 MaurQGrussu

Jul 30, 2022 @ 15:53:49.000 Gabriele M
Jul 30, 2022 @ 15:53:38.000 Lollobastardo
Jul 30, 2022 @ 15:52:11.000 Giovanni Ratti
Jul 30, 2022 @ 15:54:08.000 Paolo Turci

Jul 30, 2022 @ 15:53:53.000 ML
Jul 30, 2022 @ 15:52:57.000 gianka’
Jul 30, 2022 @ 15:53:32.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Jul 30, 2022 @ 15:52:37.000 Tixxiana54
Jul 30, 2022 @ 15:52:20.000 Shona Murray

Jul 30, 2022 @ 15:54:14.000 Cecilia Di Gasbarro.
Jul 30, 2022 @ 15:51:54.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 15:52:00.000 Salta
Jul 30, 2022 @ 15:52:08.000 stephkrill
Jul 30, 2022 @ 15:51:48.000 Nadia MAI
Jul 30, 2022 @ 15:54:44.000 pierferdy
Jul 30, 2022 @ 15:55:17.000 dado
Jul 30, 2022 @ 15:57:20.000 Fabio Lisci
Jul 30, 2022 @ 15:58:05.000 Alberto Forchielli
Jul 30, 2022 @ 15:58:28.000 Alberto Broido
Jul 30, 2022 @ 15:58:20.000 Lauro Valentino
Jul 30, 2022 @ 15:55:58.000 marieta
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Jul 30, 2022 @ 15:56:52.000 Lorenzo Buiatti
Jul 30, 2022 @ 15:57:51.000 Carlo  🇮🇹🔴⚫♈

Jul 30, 2022 @ 15:57:06.000 Concetta ♻🌈🌍💚

Jul 30, 2022 @ 15:56:33.000 Manageritalia
Jul 30, 2022 @ 15:57:17.000 creepy Joe

Jul 30, 2022 @ 15:57:49.000  🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇪🇸🇺🇸

Jul 30, 2022 @ 15:57:30.000 redA
Jul 30, 2022 @ 15:54:36.000 Alberto1990
Jul 30, 2022 @ 15:55:30.000 nocera pascal

Jul 31, 2022 @ 08:42:07.000 raimondo davide donzel
Jul 31, 2022 @ 08:42:12.000 BEZZI
Jul 31, 2022 @ 08:39:35.000 Giuliano56

Jul 31, 2022 @ 08:42:41.000 ligi /Non c'è niente da vedere qui.
Jul 31, 2022 @ 08:43:09.000 Público
Jul 31, 2022 @ 08:42:16.000 Samuelevale2

Jul 31, 2022 @ 08:40:23.000 Pinguoin libre 74 non OGM   Z0ZZ🇫🇷ⓩ
Jul 31, 2022 @ 08:42:36.000 Riccardo Corradi
Jul 31, 2022 @ 08:40:11.000 Business Community
Jul 31, 2022 @ 08:40:54.000 Ros #italexit
Jul 31, 2022 @ 08:39:20.000 pacifista anima bella #sinistra italiana 🙄
Jul 31, 2022 @ 08:43:47.000 francesco
Jul 31, 2022 @ 08:40:47.000 Mat Emagno
Jul 31, 2022 @ 08:42:43.000 Silvia

Jul 31, 2022 @ 08:41:36.000 Mila Spicola 🇪🇺🇮🇹🇨🇺
Jul 31, 2022 @ 08:39:23.000 thenewjackbauer 🇺🇦🇪🇺🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 08:42:22.000 huMANist
Jul 31, 2022 @ 08:42:45.000 Julio Tofani
Jul 31, 2022 @ 08:40:05.000 maddavvero
Jul 31, 2022 @ 08:45:02.000 Pinky

Jul 31, 2022 @ 08:47:58.000 I3022I
Jul 31, 2022 @ 08:44:38.000 raimondo davide donzel
Jul 31, 2022 @ 08:46:05.000 Emilia Medda

Jul 31, 2022 @ 08:44:52.000 Claps

Jul 31, 2022 @ 08:46:43.000 mogiomagio
Jul 31, 2022 @ 08:46:04.000 carlo.vergnano
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Jul 31, 2022 @ 08:45:36.000 singerella
Jul 31, 2022 @ 08:47:28.000 I M 19 Aндреа Z  120:01🖤💙🖤🍋🇷🇺

Jul 31, 2022 @ 08:45:55.000 Enrico Maria Lamoretti
Jul 31, 2022 @ 08:45:59.000 Teresa

Jul 31, 2022 @ 08:46:20.000 Guido Anzuoni

Jul 31, 2022 @ 08:46:11.000 Flavia🌸🍀⚘
Jul 31, 2022 @ 08:46:44.000 Walter Signorini

Jul 31, 2022 @ 08:57:58.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️

Jul 31, 2022 @ 08:59:18.000 Gaspare Sanfilippo
Jul 31, 2022 @ 08:58:59.000 Pinky

Jul 31, 2022 @ 09:00:08.000 IDE
Jul 31, 2022 @ 09:00:15.000 assia

Jul 31, 2022 @ 08:59:32.000 alfredo
Jul 31, 2022 @ 08:58:27.000 henry 63
Jul 31, 2022 @ 08:58:04.000 Vito

Jul 31, 2022 @ 09:00:01.000 lanf64
Jul 31, 2022 @ 08:57:10.000 Elena

Jul 31, 2022 @ 08:57:55.000 Massimo Frisoni  🇮🇹🇷🇺

Jul 31, 2022 @ 08:59:48.000 Sociopolitical Center 🇮🇱🇺🇦🇪🇺🇺🇸
Jul 31, 2022 @ 08:59:17.000 Giancarlo
Jul 31, 2022 @ 09:00:54.000 bababuk
Jul 31, 2022 @ 08:59:42.000 Italia News24
Jul 31, 2022 @ 08:59:55.000 Giuseppe Di Grazia

Jul 31, 2022 @ 09:14:30.000 Marino Bruschini 
Jul 31, 2022 @ 09:14:22.000 Alessandro Tatone
Jul 31, 2022 @ 09:15:08.000 VILE AFFARISTA, cit. COSSIGA
Jul 31, 2022 @ 09:13:21.000 Giuseppe Mirone

Jul 31, 2022 @ 09:14:53.000 Daniela Zini

Jul 31, 2022 @ 09:13:32.000 El pedro

Jul 31, 2022 @ 09:15:45.000 Anna Maritati 🇮🇹🇷🇺
Jul 31, 2022 @ 09:12:16.000 Vito Dipierro
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Jul 31, 2022 @ 09:14:35.000 Kevent
Jul 31, 2022 @ 09:13:34.000 PUSAD

Jul 31, 2022 @ 09:14:54.000 Bull.T Z🤌 🤌🤌🤌 NO CAVIAVAX PUTINIANO ALP🇷🇺🐕🐈
Jul 31, 2022 @ 09:13:37.000 Catia  😷💙🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 09:13:30.000 .
Jul 31, 2022 @ 09:15:39.000 Giuseppe iacobelli
Jul 31, 2022 @ 09:15:20.000 Claudio Rizzato
Jul 31, 2022 @ 09:14:32.000 Nik
Jul 31, 2022 @ 08:19:13.000 Fco. Javier Jiménez Enríquez
Jul 31, 2022 @ 08:19:00.000 pacifista anima bella #sinistra italiana 🙄

Jul 31, 2022 @ 08:20:47.000 aresbi
Jul 31, 2022 @ 08:18:26.000 Publio
Jul 31, 2022 @ 08:18:53.000 Roberto Locatelli

Jul 31, 2022 @ 08:18:32.000 olivier

Jul 31, 2022 @ 08:19:15.000 Marco De Witte

Jul 31, 2022 @ 08:17:59.000 Magnus Max
Jul 31, 2022 @ 08:18:25.000 LIBERTÀ
Jul 31, 2022 @ 08:18:28.000 Eraldo Frangipane
Jul 31, 2022 @ 08:19:49.000 Giovanni Papi
Jul 31, 2022 @ 08:20:29.000 MelanY
Jul 31, 2022 @ 08:20:22.000 Angelo G P Garaventa
Jul 31, 2022 @ 08:19:17.000 Mila Spicola 🇪🇺🇮🇹🇨🇺
Jul 31, 2022 @ 08:17:53.000 Publio
Jul 31, 2022 @ 08:18:39.000   Redivivo Gianni Hapix 🇷🇺 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 08:21:44.000 marcello zanna
Jul 31, 2022 @ 08:22:10.000 gi(ov)anni
Jul 31, 2022 @ 08:22:55.000 Eraldo Frangipane

Jul 31, 2022 @ 08:23:17.000 Elena Hileg Iannuzzi
Jul 31, 2022 @ 08:20:52.000 pacifista anima bella #sinistra italiana 🙄
Jul 31, 2022 @ 08:24:03.000 Ewout Jansen

Jul 31, 2022 @ 08:20:56.000 ibiscus
Jul 31, 2022 @ 08:23:32.000 M.G.Mazzola
Jul 31, 2022 @ 08:22:54.000 animamigrante #nakba
Jul 31, 2022 @ 08:22:14.000 Annina
Jul 31, 2022 @ 08:21:24.000 MarcoGervasoni1968
Jul 31, 2022 @ 08:22:42.000 Mila Spicola 🇪🇺🇮🇹🇨🇺
Jul 31, 2022 @ 08:24:52.000 Lupin III
Jul 31, 2022 @ 08:28:02.000 Samnium

Jul 31, 2022 @ 08:25:42.000 scardo🏴️️️️️️🇪🇺🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 08:27:27.000 LaSperanza

Jul 31, 2022 @ 08:27:49.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal
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Jul 31, 2022 @ 08:25:35.000 Lina
Jul 31, 2022 @ 08:26:19.000 @laura12ottobre

Jul 31, 2022 @ 08:27:12.000 Giorgio Michela
Jul 31, 2022 @ 08:27:16.000 Elena Hileg Iannuzzi
Jul 31, 2022 @ 08:24:10.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 08:25:32.000 recht.s.preker
Jul 31, 2022 @ 08:26:24.000 Patrizia Burla
Jul 31, 2022 @ 08:28:02.000 Velvet MAG
Jul 31, 2022 @ 08:49:53.000 kim__bianco
Jul 31, 2022 @ 08:52:24.000 daniela daveri
Jul 31, 2022 @ 08:52:01.000 MadTheo096
Jul 31, 2022 @ 08:50:50.000 Lorenzo A
Jul 31, 2022 @ 08:50:02.000 Andrea Pertici

Jul 31, 2022 @ 08:50:16.000 SFirenze66
Jul 31, 2022 @ 08:49:33.000 JoeGalassia
Jul 31, 2022 @ 08:51:12.000 daniele savi
Jul 31, 2022 @ 08:51:01.000 Samnium

Jul 31, 2022 @ 08:48:46.000 Nicola Conti
Jul 31, 2022 @ 08:51:54.000 MelanY

Jul 31, 2022 @ 08:50:24.000 Lega Esteri
Jul 31, 2022 @ 08:52:27.000 aleteja
Jul 31, 2022 @ 08:48:37.000 Andra Andra
Jul 31, 2022 @ 08:49:29.000 MassimoDecimoMeridio
Jul 31, 2022 @ 08:48:26.000 alberotorselli
Jul 31, 2022 @ 08:54:59.000 FRANCESCO
Jul 31, 2022 @ 08:55:33.000 Rosanna

Jul 31, 2022 @ 08:54:27.000 raimondo davide donzel
Jul 31, 2022 @ 08:55:31.000 arturo pizzamiglio
Jul 31, 2022 @ 08:55:52.000 Michele Russo

Jul 31, 2022 @ 08:55:30.000 Giacomino Natale  ♊☮�️��️�⚪⚫

Jul 31, 2022 @ 08:53:04.000 Giuseppe Digilio
Jul 31, 2022 @ 08:55:50.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 08:53:27.000 Mr Pian Piano
Jul 31, 2022 @ 08:52:46.000 Alessandro M.

Jul 31, 2022 @ 08:55:44.000 Arlich
Jul 31, 2022 @ 08:55:56.000 Liliana Cherubini
Jul 31, 2022 @ 08:54:44.000 gian franco
Jul 31, 2022 @ 08:57:07.000 GIODEL  🇮🇹🇮🇱
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Jul 31, 2022 @ 08:32:37.000
Jul 31, 2022 @ 08:33:25.000 NathalieLicciardello
Jul 31, 2022 @ 08:33:49.000 Girin #18   #antifascista🇮🇹🏳�️�
Jul 31, 2022 @ 08:28:14.000 Roberto Abbattista
Jul 31, 2022 @ 08:32:50.000 Amalia Anzisi

Jul 31, 2022 @ 08:33:06.000 Giovanni
Jul 31, 2022 @ 08:31:09.000 OmoNeri

Jul 31, 2022 @ 08:29:33.000 ulissevietato.9449
Jul 31, 2022 @ 08:32:37.000 franz
Jul 31, 2022 @ 08:33:35.000 Mario Dallasta
Jul 31, 2022 @ 08:29:40.000 Marzio Minoli 🏴️️️️️️

Jul 31, 2022 @ 08:33:20.000 luisa maccari
Jul 31, 2022 @ 08:32:34.000 Walter
Jul 31, 2022 @ 08:33:28.000 DallAltroInBasso
Jul 31, 2022 @ 08:33:26.000 Virginia Siragusa
Jul 31, 2022 @ 08:32:01.000 Sebanier
Jul 31, 2022 @ 08:37:43.000 Giorgio Scianitti
Jul 31, 2022 @ 08:37:37.000 marco mazzarella
Jul 31, 2022 @ 08:37:22.000 Giorgio Senigallia
Jul 31, 2022 @ 08:36:04.000 BRIGANTI DEL REGNO
Jul 31, 2022 @ 08:35:16.000 alpha1902
Jul 31, 2022 @ 08:37:26.000 rumarno
Jul 31, 2022 @ 08:38:42.000 Rosanna
Jul 31, 2022 @ 08:34:54.000 TrasciPhi
Jul 31, 2022 @ 08:36:03.000
Jul 31, 2022 @ 08:34:46.000 Alfio Caruso

Jul 31, 2022 @ 08:37:31.000 MIKE✨ ⭐⭐️⭐️�️�⭐�️�⭐�️�
Jul 31, 2022 @ 08:36:27.000 lorella 5🌟
Jul 31, 2022 @ 08:35:38.000 Mirella Femia

Jul 31, 2022 @ 08:38:40.000 Giovanni
Jul 31, 2022 @ 08:38:39.000 Danilo Rivalta 🇮🇹🇫🇷🇪🇺🇨🇭
Jul 31, 2022 @ 08:35:46.000 lorella 5🌟

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ

maya つづく
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Jul 31, 2022 @ 08:34:40.000 acajouli 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 08:39:18.000 Sandro
Jul 31, 2022 @ 09:07:19.000 Reinhard Kessler
Jul 31, 2022 @ 09:05:11.000 Via Emilia 77
Jul 31, 2022 @ 09:05:19.000 Stefano Cingolani
Jul 31, 2022 @ 09:03:31.000 Carlo Ruggeri
Jul 31, 2022 @ 09:06:48.000 Spinosauro
Jul 31, 2022 @ 09:03:20.000 Solo Spettacolo
Jul 31, 2022 @ 09:01:14.000 Eraldo Frangipane
Jul 31, 2022 @ 09:07:06.000 Francesco Pinizzotto
Jul 31, 2022 @ 09:02:38.000 Garbaste
Jul 31, 2022 @ 09:02:21.000 A m' arcord
Jul 31, 2022 @ 09:04:43.000 Luca Colaiocco Ferrante
Jul 31, 2022 @ 09:07:18.000 Michela T.

Jul 31, 2022 @ 09:01:37.000 (((M59)))
Jul 31, 2022 @ 09:05:08.000 TV7
Jul 31, 2022 @ 09:04:15.000 PD
Jul 31, 2022 @ 09:02:36.000 Francy

Jul 31, 2022 @ 09:11:05.000 Eric Fo.
Jul 31, 2022 @ 09:09:42.000 Claudio Rizzo
Jul 31, 2022 @ 09:07:35.000 JUANVI PODEMOS   #USERA💜 ✊🔻

Jul 31, 2022 @ 09:09:09.000 Linetto 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 09:10:37.000 Margherita Lonardo

Jul 31, 2022 @ 09:11:00.000 niky fra
Jul 31, 2022 @ 09:07:35.000 serena
Jul 31, 2022 @ 09:10:45.000 Daniel Joseph Victor 🇺🇸
Jul 31, 2022 @ 09:11:57.000 augusto traiano
Jul 31, 2022 @ 09:10:58.000 Gagarin68

Jul 31, 2022 @ 09:10:43.000 Gioacchino

Jul 31, 2022 @ 09:10:33.000 nico.sca 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇮🇹🐉🐉
Jul 31, 2022 @ 09:09:25.000 Alessandro Tatone
Jul 31, 2022 @ 09:09:11.000 Francesco

Jul 31, 2022 @ 09:10:46.000 Alessia Nieddu
Jul 31, 2022 @ 09:10:57.000 Nicola Bonaldi

Jul 31, 2022 @ 13:40:16.000 Andrea Ponziani
Jul 31, 2022 @ 13:41:18.000 emma trent
Jul 31, 2022 @ 13:39:02.000 Adele Ferrara
Jul 31, 2022 @ 13:37:58.000 Paolo Roncaglia
Jul 31, 2022 @ 13:40:53.000 RobinHood
Jul 31, 2022 @ 13:40:45.000 John Locke 🇬🇧
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Jul 31, 2022 @ 13:40:28.000 grairam1
Jul 31, 2022 @ 13:40:32.000 lucia vitagliano
Jul 31, 2022 @ 13:40:57.000 Gian-giZkhan ( Mazinga Zeta )
Jul 31, 2022 @ 13:37:40.000 Guido

Jul 31, 2022 @ 13:37:50.000 Simona Petroselli

Jul 31, 2022 @ 14:13:06.000 politically correct
Jul 31, 2022 @ 14:11:55.000 marco villa
Jul 31, 2022 @ 14:11:57.000 Tommasa
Jul 31, 2022 @ 14:14:26.000 Fabio Lisci
Jul 31, 2022 @ 14:12:11.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Jul 31, 2022 @ 14:13:31.000 luigi balia
Jul 31, 2022 @ 14:13:01.000 Benedetta Frucci
Jul 31, 2022 @ 14:12:44.000 Domenico Lotti
Jul 31, 2022 @ 14:14:53.000 Pino Calio'
Jul 31, 2022 @ 14:14:14.000 Andrea Bonturi
Jul 31, 2022 @ 14:12:50.000 Francesco Muratore
Jul 31, 2022 @ 14:12:02.000 Alessandra Libutti 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 14:12:22.000 Tony P.
Jul 31, 2022 @ 14:12:14.000 Sandro ♂ 🇮🇹✝
Jul 31, 2022 @ 14:14:44.000 Público
Jul 31, 2022 @ 14:01:45.000 Roberta Bellesi

Jul 31, 2022 @ 14:01:54.000 Giovanni
Jul 31, 2022 @ 14:00:33.000 Valerio Desilvestro
Jul 31, 2022 @ 13:59:25.000 ferdinando danzi

Jul 31, 2022 @ 13:59:44.000 RobinHood
Jul 31, 2022 @ 14:01:05.000 Sandro Bonomi
Jul 31, 2022 @ 14:00:46.000 DaniDR
Jul 31, 2022 @ 14:00:04.000 Alessandro
Jul 31, 2022 @ 14:00:09.000 alessandro
Jul 31, 2022 @ 14:01:27.000 Alessandro Pipitone
Jul 31, 2022 @ 14:00:45.000 Michele Costabile
Jul 31, 2022 @ 14:02:20.000 Uwe Wolff

Jul 31, 2022 @ 14:01:06.000 Aldo Bergamini

Jul 31, 2022 @ 14:00:46.000 Giovanni

Jul 31, 2022 @ 13:50:47.000 liberaMente 🏈🏉

Jul 31, 2022 @ 13:50:02.000 pravdapd

Jul 31, 2022 @ 13:50:24.000 Luigi Gabriele

Jul 31, 2022 @ 13:49:22.000 William
Jul 31, 2022 @ 13:49:36.000 Herbert
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Jul 31, 2022 @ 13:48:03.000 lagracchiatrice
Jul 31, 2022 @ 13:48:54.000 Lisa Mateu
Jul 31, 2022 @ 13:49:14.000 Federico Di Giovanni

Jul 31, 2022 @ 13:49:40.000 Marchez Vous Luciano
Jul 31, 2022 @ 13:49:55.000 Guido

Jul 31, 2022 @ 13:49:43.000 Gallo Marcello #facciamorete
Jul 31, 2022 @ 13:50:44.000 Dan Marino Angedras
Jul 31, 2022 @ 13:48:03.000 Lu

Jul 31, 2022 @ 13:51:13.000 Umberto (new profile)

Jul 31, 2022 @ 13:51:34.000 Via Emilia 77
Jul 31, 2022 @ 14:04:31.000 ALLEGRA
Jul 31, 2022 @ 14:04:53.000 Ales

Jul 31, 2022 @ 14:04:05.000 Nicola Porro
Jul 31, 2022 @ 14:04:50.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 14:04:01.000 TIZ-NORD-ERFINDUNGEN

Jul 31, 2022 @ 14:04:05.000 Cieloitalia🦅
Jul 31, 2022 @ 14:03:42.000 Stefano Truppo
Jul 31, 2022 @ 14:04:35.000 Daniel Polo Pardise
Jul 31, 2022 @ 14:04:17.000 marieta
Jul 31, 2022 @ 14:03:03.000 real eyes 🇮🇹🇨🇳
Jul 31, 2022 @ 14:04:31.000 PostPotere
Jul 31, 2022 @ 14:04:36.000 Ivan Castles  👨👧🖤🇮🇹✝�️�

Jul 31, 2022 @ 14:03:24.000 Giovanni
Jul 31, 2022 @ 14:05:32.000  e 🌙 🔟
Jul 31, 2022 @ 14:03:00.000 Antonio

Jul 31, 2022 @ 14:02:49.000 Eugenio Pizzimenti
Jul 31, 2022 @ 14:02:47.000 Rosella Vivio

Jul 31, 2022 @ 13:43:07.000 Chirone
Jul 31, 2022 @ 13:41:19.000 Rossano Scali
Jul 31, 2022 @ 13:43:21.000 Quaerens me #credo

Jul 31, 2022 @ 13:43:44.000   Paul  🇪🇺🇮🇹 🇮🇹🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 13:41:18.000 Giuseppe Tessari
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Jul 31, 2022 @ 13:42:28.000 RadioNowhere

Jul 31, 2022 @ 13:43:46.000 Red Pillato Z🇮🇹 🇷🇺
Jul 31, 2022 @ 13:44:17.000 Joanna Cavarretta  #StopTorturomNaGranicy🇵🇸
Jul 31, 2022 @ 13:42:16.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱

Jul 31, 2022 @ 13:41:34.000 Persil
Jul 31, 2022 @ 13:43:17.000 Cino Ducci

Jul 31, 2022 @ 13:44:08.000 Franco Venturini
Jul 31, 2022 @ 13:44:25.000 New_Old_Owl
Jul 31, 2022 @ 13:42:19.000 RobinHood

Jul 31, 2022 @ 13:43:23.000 ML

Jul 31, 2022 @ 13:41:38.000 valeriano ms
Jul 31, 2022 @ 13:46:50.000 Iva

Jul 31, 2022 @ 13:44:35.000 Diego M

Jul 31, 2022 @ 13:46:35.000 Enrico Bronzo
Jul 31, 2022 @ 13:46:17.000 Spartaco
Jul 31, 2022 @ 13:46:01.000 antonio palazzo
Jul 31, 2022 @ 13:47:11.000 Il teso
Jul 31, 2022 @ 13:46:00.000 Matteo Lucarelli
Jul 31, 2022 @ 13:47:13.000 iacopo del panta ridolfi

Jul 31, 2022 @ 13:46:03.000 NiNonchalance
Jul 31, 2022 @ 13:45:21.000 FattiNonFummoaViverComeBruti
Jul 31, 2022 @ 13:47:38.000 Ninabazz
Jul 31, 2022 @ 13:46:11.000 vgiacomini
Jul 31, 2022 @ 13:45:34.000 Chiaretta
Jul 31, 2022 @ 13:47:52.000 tiziana
Jul 31, 2022 @ 14:16:59.000 Lily Modiano #FBPE
Jul 31, 2022 @ 14:15:06.000 Gandalf
Jul 31, 2022 @ 14:17:58.000 VILE AFFARISTA, cit. COSSIGA
Jul 31, 2022 @ 14:15:12.000 Stefano Schettini 

Jul 31, 2022 @ 14:18:01.000 niki nikitaZ ex 5s
Jul 31, 2022 @ 14:16:12.000 Diego Contin
Jul 31, 2022 @ 14:16:57.000 Iva

Jul 31, 2022 @ 14:17:19.000 Francesco Saverio Butturini
Jul 31, 2022 @ 14:15:17.000 Alessandro Pipitone
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Jul 31, 2022 @ 14:16:31.000 Cinzia 🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 14:18:30.000 Angelo Fusco

Jul 31, 2022 @ 14:15:15.000 Bella Ciao #facciamorete  🇮🇹🏳�️�🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 14:20:35.000 MrRabbit
Jul 31, 2022 @ 14:19:02.000 Alex

Jul 31, 2022 @ 14:19:32.000 NervoSaldo
Jul 31, 2022 @ 14:18:45.000 Lore_Colt
Jul 31, 2022 @ 14:18:34.000 stefania martelli
Jul 31, 2022 @ 14:20:10.000 Massimo Anderlini
Jul 31, 2022 @ 14:20:19.000 Nicola Albano
Jul 31, 2022 @ 14:20:20.000 Riccardo Mozzanica
Jul 31, 2022 @ 14:20:00.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Jul 31, 2022 @ 14:20:27.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵
Jul 31, 2022 @ 14:19:32.000 Sander

Jul 31, 2022 @ 14:20:49.000 Girolamo
Jul 31, 2022 @ 14:20:14.000 Gianmarco Falzi
Jul 31, 2022 @ 14:19:42.000 Stefka
Jul 31, 2022 @ 14:21:15.000 cecilia

Jul 31, 2022 @ 14:20:09.000 LaZingaraMaledetta
Jul 31, 2022 @ 14:21:23.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 31, 2022 @ 14:21:58.000 Guido Gazzoli
Jul 31, 2022 @ 14:07:19.000 maria cangiano
Jul 31, 2022 @ 14:05:53.000 Ninabazz
Jul 31, 2022 @ 14:07:55.000 Federico

Jul 31, 2022 @ 14:08:07.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi

Jul 31, 2022 @ 14:06:36.000 pointofnews.it

Jul 31, 2022 @ 14:07:45.000 Pi ®  🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 14:08:17.000 valeria
Jul 31, 2022 @ 14:05:47.000 informazione interno
Jul 31, 2022 @ 14:05:47.000 informazione interno

Jul 31, 2022 @ 14:08:45.000 Paolo Gibilisco
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Jul 31, 2022 @ 14:07:27.000 marco villa

Jul 31, 2022 @ 14:07:02.000 TonyAZ
Jul 31, 2022 @ 14:08:50.000 Florencefight#LIXI#
Jul 31, 2022 @ 14:08:59.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 14:06:40.000 Kobayashi Maru
Jul 31, 2022 @ 14:05:39.000 Paola. non sono la rosa,sono la spina
Jul 31, 2022 @ 14:09:22.000 Francesco Marano
Jul 31, 2022 @ 14:09:09.000 Emanuele Burnelli
Jul 31, 2022 @ 14:09:51.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸

Jul 31, 2022 @ 14:09:06.000 TSankara

Jul 31, 2022 @ 14:10:46.000 Maria Laura Mantovani ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️
Jul 31, 2022 @ 14:10:03.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 14:09:52.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Jul 31, 2022 @ 14:10:43.000 Gabriele Toccafondi
Jul 31, 2022 @ 14:11:13.000 Concetta
Jul 31, 2022 @ 14:11:05.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 31, 2022 @ 14:11:19.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉
Jul 31, 2022 @ 14:09:03.000 Pinca Pallina
Jul 31, 2022 @ 14:10:55.000 Pierpaolo®
Jul 31, 2022 @ 14:09:17.000 meglio apolide
Jul 31, 2022 @ 14:10:52.000 Wahine
Jul 31, 2022 @ 13:52:10.000 Riccardo Cavalieri
Jul 31, 2022 @ 13:55:27.000 Achille Colombo Clerici

Jul 31, 2022 @ 13:54:24.000 Chirone
Jul 31, 2022 @ 13:53:44.000 Laura
Jul 31, 2022 @ 13:54:51.000 ferdinando danzi
Jul 31, 2022 @ 13:55:22.000
Jul 31, 2022 @ 13:55:27.000 PaoloDonatoSeminara

Jul 31, 2022 @ 13:55:16.000 Giovanni Marco

Jul 31, 2022 @ 13:53:35.000 Giovanni
Jul 31, 2022 @ 13:54:56.000 ALLEGRA
Jul 31, 2022 @ 13:51:57.000 Alicia González

Jul 31, 2022 @ 13:53:11.000 William
Jul 31, 2022 @ 13:53:47.000 Chicco eda
Jul 31, 2022 @ 13:55:23.000 Alessandro Caprari

 兵頭海彦 Umihiko Hyodo
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Jul 31, 2022 @ 13:56:25.000 Patrizia B.

Jul 31, 2022 @ 13:53:10.000 свет

Jul 31, 2022 @ 13:56:57.000 Luigi Faragalli
Jul 31, 2022 @ 13:58:36.000 Giovanni

Jul 31, 2022 @ 13:57:25.000 RobinHood

Jul 31, 2022 @ 13:58:06.000 Giovanni
Jul 31, 2022 @ 13:58:16.000 Nicola Conti

Jul 31, 2022 @ 13:56:41.000  𝙰𝚕𝚎𝚜𝚜𝚊𝚗𝚍𝚛𝚘 𝙶𝚞𝚎𝚛𝚊𝚗𝚒

Jul 31, 2022 @ 13:58:59.000 Pi ®  🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 13:57:52.000 Simmy88
Jul 31, 2022 @ 13:57:43.000 parens
Aug 1, 2022 @ 12:51:19.000 Luciano Calzavara

Aug 1, 2022 @ 12:51:35.000 Cavallodiritorno
Aug 1, 2022 @ 12:52:43.000 Carlo Piana (Kappa)
Aug 1, 2022 @ 12:50:29.000 Dino Alberti
Aug 1, 2022 @ 12:52:15.000 Astrea
Aug 1, 2022 @ 12:50:05.000 L’Edicola del Sud
Aug 1, 2022 @ 12:50:50.000 Ecologisti per il Nucleare⚛🇪🇺☮️
Aug 1, 2022 @ 12:51:09.000 M A R C O 🤌 💜
Aug 1, 2022 @ 12:48:39.000 Revolution
Aug 1, 2022 @ 12:49:23.000 FD
Aug 1, 2022 @ 12:49:32.000 Ivano

Aug 1, 2022 @ 12:52:19.000 Aldo Franco Dragoni
Aug 1, 2022 @ 12:51:28.000 Messorina52 #renziana e non solo
Aug 1, 2022 @ 12:50:22.000 Italia Sera
Aug 1, 2022 @ 12:52:31.000 Giuseppe
Aug 1, 2022 @ 12:48:25.000 Nada kimmi
Aug 1, 2022 @ 12:51:15.000 Massimo Bindi

Aug 1, 2022 @ 12:50:20.000 rappys1
Aug 1, 2022 @ 12:11:12.000 Claudio Manzo
Aug 1, 2022 @ 12:13:32.000 Comitato Rif. Istit.
Aug 1, 2022 @ 12:09:14.000 pesticidazeccherosse
Aug 1, 2022 @ 12:14:30.000 Roby
Aug 1, 2022 @ 12:11:41.000 Giulio Gaia
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Aug 1, 2022 @ 12:12:54.000 Lorenzo Zamponi
Aug 1, 2022 @ 12:15:23.000 Mescalina
Aug 1, 2022 @ 12:14:56.000 Abo Canci
Aug 1, 2022 @ 12:10:41.000 cristiano.roncuzzi  #WeAreAllAssange☮️
Aug 1, 2022 @ 12:11:19.000 ferdinando danzi
Aug 1, 2022 @ 12:12:05.000 S_t_e_f_a_no 🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 12:11:51.000 Epicuro

Aug 1, 2022 @ 12:13:18.000 Alexandra
Aug 1, 2022 @ 12:12:18.000 Collettivo Inconscio
Aug 1, 2022 @ 12:10:59.000 Simone Aniccip
Aug 1, 2022 @ 12:14:09.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺
Aug 1, 2022 @ 12:12:31.000 Andrea
Aug 1, 2022 @ 12:24:17.000 Peppozz

Aug 1, 2022 @ 12:23:32.000 Satiraptus
Aug 1, 2022 @ 12:24:31.000 Cristina@Macri
Aug 1, 2022 @ 12:22:56.000 Gianni Kuperlo
Aug 1, 2022 @ 12:24:06.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Aug 1, 2022 @ 12:24:30.000 Giacometta
Aug 1, 2022 @ 12:23:30.000 ʇuɐ‾ǝlɐ
Aug 1, 2022 @ 12:22:53.000 PostPotere
Aug 1, 2022 @ 12:23:49.000 mario dal pont
Aug 1, 2022 @ 12:24:09.000 Nunzia Chirullo

Aug 1, 2022 @ 12:24:39.000 Daniela C. 🇩🇪
Aug 1, 2022 @ 12:24:48.000 Zothy

Aug 1, 2022 @ 12:23:08.000 Giovanni
Aug 1, 2022 @ 12:24:10.000 Luciano Bove
Aug 1, 2022 @ 12:24:58.000 fiammetta ardita

Aug 1, 2022 @ 12:23:08.000   Z🅰🅲🆃🅰🆁🆄🆂🍊
Aug 1, 2022 @ 12:24:33.000 Nick Italy 🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 12:35:00.000 Tuber Magnatum Pico 🍳

Aug 1, 2022 @ 12:36:46.000 Bepi Anziani

Aug 1, 2022 @ 12:34:23.000 Caribeno
Aug 1, 2022 @ 12:37:39.000 Alceride di ADD

Aug 1, 2022 @ 12:34:22.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 1, 2022 @ 12:35:47.000  The_Ripper  ☭ ☠️🏴
Aug 1, 2022 @ 12:35:47.000 senaxx1
Aug 1, 2022 @ 12:36:18.000 Tex Willer
Aug 1, 2022 @ 12:34:57.000 AliPrandi S.    ♂  🇮🇹🏈 🏌🏼 ⚽️👹
Aug 1, 2022 @ 12:35:58.000 Silvia Barberini
Aug 1, 2022 @ 12:36:53.000 calore grazia
Aug 1, 2022 @ 12:35:17.000 Marco Dolci
Aug 1, 2022 @ 12:35:09.000 Grabona🇮🇹
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Aug 1, 2022 @ 12:37:18.000 ogerius
Aug 1, 2022 @ 12:36:24.000 Flora #MotherEarth
Aug 1, 2022 @ 12:35:01.000 アリア
Aug 1, 2022 @ 12:35:30.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
Aug 1, 2022 @ 12:39:59.000 robert
Aug 1, 2022 @ 12:38:29.000 CEROLIO 🤌
Aug 1, 2022 @ 12:40:16.000 Bruno Tabacci
Aug 1, 2022 @ 12:39:24.000 Luca
Aug 1, 2022 @ 12:39:18.000 Silvano 🌟
Aug 1, 2022 @ 12:40:45.000 carrubo 🌱🌍
Aug 1, 2022 @ 12:40:26.000 Lina Simonetti
Aug 1, 2022 @ 12:38:19.000 fed bra
Aug 1, 2022 @ 12:38:35.000 Luciano Bove

Aug 1, 2022 @ 12:40:47.000 Darwin Charles Jr

Aug 1, 2022 @ 12:39:56.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂

Aug 1, 2022 @ 12:38:28.000 LUCISANO SILVIA
Aug 1, 2022 @ 12:39:52.000 Luciano Bove
Aug 1, 2022 @ 12:38:21.000 Enmus1
Aug 1, 2022 @ 12:02:39.000 Bruno D'Agostino
Aug 1, 2022 @ 12:01:27.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
Aug 1, 2022 @ 12:03:36.000 Cavallodiritorno

Aug 1, 2022 @ 12:04:30.000 Pepppe772

Aug 1, 2022 @ 12:04:07.000 Marco Raffaelli

Aug 1, 2022 @ 12:00:58.000 PaoloB
Aug 1, 2022 @ 12:01:20.000 Alessio Lasta

Aug 1, 2022 @ 12:02:28.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Aug 1, 2022 @ 12:02:15.000 Napoletanissimo

Aug 1, 2022 @ 12:07:41.000 il riScrittore
Aug 1, 2022 @ 12:06:07.000 Andrea  🇺🇦🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 12:06:25.000 Salvatore C.

Aug 1, 2022 @ 12:08:51.000 Blackg
Aug 1, 2022 @ 12:07:07.000 Druey
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Aug 1, 2022 @ 12:05:37.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Aug 1, 2022 @ 12:04:53.000 T@lloneD'Achille
Aug 1, 2022 @ 12:05:55.000 mcris012
Aug 1, 2022 @ 12:05:09.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 12:06:08.000  Libertà & Lavoro  #NOgreenpass #NOeuro🇮🇹 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 12:06:30.000 Business Community
Aug 1, 2022 @ 12:08:23.000 Michele Lanzo
Aug 1, 2022 @ 12:08:12.000 jean-louis Roghi
Aug 1, 2022 @ 12:08:12.000 Berlioz
Aug 1, 2022 @ 12:05:39.000 @Arezzo_In_Azione
Aug 1, 2022 @ 12:17:12.000 belbea

Aug 1, 2022 @ 12:17:59.000 Dino Corbo 🇪🇺

Aug 1, 2022 @ 12:18:22.000 ALESSANDRO PIOLA
Aug 1, 2022 @ 12:17:52.000 Georgi Lechtarski
Aug 1, 2022 @ 12:18:35.000 Roberto Zaccone

Aug 1, 2022 @ 12:16:20.000 YaYangi
Aug 1, 2022 @ 12:15:30.000 stefano cappa🇪🇺

Aug 1, 2022 @ 12:15:26.000 JKR://rld
Aug 1, 2022 @ 12:16:38.000 Mentore Siesto

Aug 1, 2022 @ 12:16:31.000 Daniela 🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 12:16:46.000 Oca Giuliva
Aug 1, 2022 @ 12:16:50.000 Dino
Aug 1, 2022 @ 12:15:26.000 Simone Medei
Aug 1, 2022 @ 12:19:40.000 GIANNI BRANDI - A VOLTE ANCHE LA LUNA È PIATT
Aug 1, 2022 @ 12:20:24.000 Luca Caiazzo 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 12:22:18.000 GIANNI BRANDI - A VOLTE ANCHE LA LUNA È PIATT
Aug 1, 2022 @ 12:20:05.000 Maurizio Manente

Aug 1, 2022 @ 12:22:25.000 Adriano

Aug 1, 2022 @ 12:20:32.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 1, 2022 @ 12:21:49.000 senaxx1
Aug 1, 2022 @ 12:20:54.000 Italia News24
Aug 1, 2022 @ 12:20:08.000 Vincenzo Di Tolve
Aug 1, 2022 @ 12:21:31.000 giovane_bianconero
Aug 1, 2022 @ 12:20:02.000 Massimiliano Banda

Aug 1, 2022 @ 12:20:03.000 Mauro Ambrosiani🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 12:21:31.000 il Siculo
Aug 1, 2022 @ 12:19:54.000 Technical Glitch
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Aug 1, 2022 @ 12:22:49.000 Bruno D'Agostino

Aug 1, 2022 @ 12:20:18.000 Michel Moreau

Aug 1, 2022 @ 12:26:43.000 Gianni
Aug 1, 2022 @ 12:26:14.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 12:27:21.000 Antonio
Aug 1, 2022 @ 12:26:31.000 MARIE
Aug 1, 2022 @ 12:29:04.000 Roberto Feragalli
Aug 1, 2022 @ 12:25:12.000 Elettra Giovannini 🇮🇹❤�️�🇺
Aug 1, 2022 @ 12:28:37.000 Paolo Bersani

Aug 1, 2022 @ 12:25:48.000 StefaniaPernisa
Aug 1, 2022 @ 12:26:28.000 Juan Carlos Oliva

Aug 1, 2022 @ 12:29:16.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂

Aug 1, 2022 @ 12:27:33.000 Matteo Indri
Aug 1, 2022 @ 12:27:01.000 Alessandro M.
Aug 1, 2022 @ 12:26:45.000 WALTER

Aug 1, 2022 @ 12:26:17.000 cristiano.roncuzzi  #WeAreAllAssange☮️
Aug 1, 2022 @ 12:29:29.000 cum
Aug 1, 2022 @ 12:26:03.000 Il mio nome è Nessuno
Aug 1, 2022 @ 12:27:59.000 Silvia Ceresola

Aug 1, 2022 @ 12:33:43.000 Ace of sticks ♠ 
Aug 1, 2022 @ 12:29:48.000 The Q.
Aug 1, 2022 @ 12:33:08.000 Georgi Lechtarski
Aug 1, 2022 @ 12:32:50.000 Gianleone Di Sacco

Aug 1, 2022 @ 12:30:04.000 Matteo Indri
Aug 1, 2022 @ 12:31:18.000 Pasquale Motta
Aug 1, 2022 @ 12:29:29.000 Nadine_ Is Back

Aug 1, 2022 @ 12:33:58.000 Mario #Antifa
Aug 1, 2022 @ 12:31:43.000 Sera
Aug 1, 2022 @ 12:29:34.000 Aleppe
Aug 1, 2022 @ 12:31:48.000 sono in ferie

Aug 1, 2022 @ 12:33:27.000 Sig. Donoso Cortes 4.1 🤌🧀⚡🥜🍦🇳🇪
Aug 1, 2022 @ 12:33:00.000 Sergei Petrovich
Aug 1, 2022 @ 12:31:49.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�

Aug 1, 2022 @ 12:32:16.000 Barbara
Aug 1, 2022 @ 12:30:22.000 Paolo Menis
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Aug 1, 2022 @ 12:31:19.000 SiVisPacem

Aug 1, 2022 @ 12:43:18.000 Roberto Feragalli
Aug 1, 2022 @ 12:42:19.000 Giò
Aug 1, 2022 @ 12:41:53.000 Magolly
Aug 1, 2022 @ 12:42:01.000 TR

Aug 1, 2022 @ 12:45:38.000 Edo Twitt 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 12:40:59.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂

Aug 1, 2022 @ 12:41:14.000 Mattia 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 12:44:59.000 AnnaOrrù
Aug 1, 2022 @ 12:42:09.000 𝕲𝖎𝖆𝖒𝖕𝖎𝖊𝖙𝖗𝖔
Aug 1, 2022 @ 12:42:15.000 Propagandah
Aug 1, 2022 @ 12:43:42.000 Fisco24
Aug 1, 2022 @ 12:44:10.000 Gionata 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 12:41:41.000 Carlo  🇮🇹🔴⚫♈
Aug 1, 2022 @ 12:41:01.000 Claudio  #LibDem #ItaliaViva #FBPE🇮🇹🇪🇺🇬🇧

Aug 1, 2022 @ 12:44:34.000 Massimiliano
Aug 1, 2022 @ 12:46:57.000 Ignazio Pilloni

Aug 1, 2022 @ 12:47:29.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 1, 2022 @ 12:45:55.000 Vinc51

Aug 1, 2022 @ 12:45:50.000 Vivere Italia

Aug 1, 2022 @ 12:47:10.000 Concy Resistenza for Ukraine.
Aug 1, 2022 @ 12:47:08.000 Roberto Boh 🇹🇼

Aug 1, 2022 @ 12:47:50.000 Local Page

Aug 1, 2022 @ 12:46:48.000 Stef Bezz 🔴⚫️
Aug 1, 2022 @ 12:46:59.000 MARTUFELLO⭐🤺

Aug 1, 2022 @ 12:46:13.000 Rinascimentoromano

Aug 1, 2022 @ 12:46:42.000 Natalino Gori
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Aug 1, 2022 @ 12:48:13.000 MANLIUS

Aug 1, 2022 @ 12:47:21.000 Desirée Maria Buon NATALE
Aug 1, 2022 @ 12:47:34.000 Joao Pedras
Aug 1, 2022 @ 12:45:41.000 Riccardo Laudadio
Aug 1, 2022 @ 12:47:46.000 Ziobaffone
Aug 1, 2022 @ 21:32:12.000 Laura Roncoli

Aug 1, 2022 @ 21:30:32.000 jmc8375
Aug 1, 2022 @ 21:29:33.000 Mac
Aug 1, 2022 @ 21:29:26.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 21:29:27.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 21:29:25.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 21:30:21.000 Luigi Castellino
Aug 1, 2022 @ 21:30:32.000 Giboit
Aug 1, 2022 @ 21:29:27.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 21:29:29.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 21:29:43.000 Revolution
Aug 1, 2022 @ 21:31:41.000 Nicola Perini
Aug 1, 2022 @ 21:31:10.000 Gianmarco Gabrieli
Aug 1, 2022 @ 21:31:59.000 maelmale
Aug 1, 2022 @ 21:32:12.000 Pinky
Aug 1, 2022 @ 21:32:43.000 Aleksander Gergolet-Čok
Aug 1, 2022 @ 21:29:29.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 21:32:04.000 kiara💛🇮🇹🤝💫
Aug 1, 2022 @ 21:30:23.000 Lorenzano Di Renzo
Aug 1, 2022 @ 20:54:45.000 Walter Giuliani
Aug 1, 2022 @ 20:51:43.000 Michele
Aug 1, 2022 @ 20:55:29.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 1, 2022 @ 20:54:18.000 Henry Walton Jones jr.
Aug 1, 2022 @ 20:52:20.000 Manuel T. Rodríguez
Aug 1, 2022 @ 20:54:52.000 Andrea Scaroni
Aug 1, 2022 @ 20:50:43.000 Alessandro Ferrari
Aug 1, 2022 @ 20:51:48.000 pesticidazeccherosse
Aug 1, 2022 @ 20:55:49.000 Michele
Aug 1, 2022 @ 20:54:02.000 massimo 1511 🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 20:55:42.000 Orazio
Aug 1, 2022 @ 20:52:29.000 Capt. Claudio D. Caceres, MSc
Aug 1, 2022 @ 20:54:54.000 Thomas Mayer
Aug 1, 2022 @ 20:51:43.000 L'État de fumier ✊
Aug 1, 2022 @ 20:54:23.000 Cassiodoro Vicinetti

Aug 1, 2022 @ 20:53:16.000 Giuseppe Franchi
Aug 1, 2022 @ 20:51:03.000 pesticidazeccherosse
Aug 1, 2022 @ 21:06:49.000 donatella
Aug 1, 2022 @ 21:07:09.000 francesca terenziani
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Aug 1, 2022 @ 21:07:39.000 CARLO

Aug 1, 2022 @ 21:06:18.000 mena.rimmel #facciamorete  🌈🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 21:06:58.000 LadyV

Aug 1, 2022 @ 21:05:55.000 agata bottaro
Aug 1, 2022 @ 21:05:39.000
Aug 1, 2022 @ 21:07:55.000 Fedora Porto

Aug 1, 2022 @ 21:08:17.000 Antonella
Aug 1, 2022 @ 21:06:38.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 21:06:26.000 stefano borgato
Aug 1, 2022 @ 21:07:59.000 cocodrill
Aug 1, 2022 @ 21:07:13.000 Daniele Dellavedova
Aug 1, 2022 @ 21:06:57.000 Tashunka
Aug 1, 2022 @ 21:08:23.000 Massimo Lauria
Aug 1, 2022 @ 21:17:17.000 Franco OFF NO GREAT RESET 🇮🇪
Aug 1, 2022 @ 21:19:28.000 Paul CAD
Aug 1, 2022 @ 21:16:07.000 Samuele
Aug 1, 2022 @ 21:18:48.000 Der süße Hund mit Geostrategie-Expertise
Aug 1, 2022 @ 21:18:48.000 pmfabris

Aug 1, 2022 @ 21:19:43.000 Ste 🌿
Aug 1, 2022 @ 21:16:31.000
Aug 1, 2022 @ 21:16:32.000 Ettore Giuliano
Aug 1, 2022 @ 21:17:47.000 Omar 🇪🇺🇮🇹🇫🇷

Aug 1, 2022 @ 21:16:10.000 massimo antinozzi

Aug 1, 2022 @ 21:16:54.000 voltagabbana

Aug 1, 2022 @ 21:17:47.000 Sinistra Futura
Aug 1, 2022 @ 21:16:23.000 laura
Aug 1, 2022 @ 21:18:17.000 Bebel La Fiera
Aug 1, 2022 @ 20:58:03.000 Moles Harding

Aug 1, 2022 @ 20:56:36.000 Omar 🇪🇺🇮🇹🇫🇷

Aug 1, 2022 @ 20:56:57.000 Salvatore Morra pensionato ex portavoce m5s Napoli

Aug 1, 2022 @ 20:58:21.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺

Aug 1, 2022 @ 20:57:22.000 Stefano Fiorani

Aug 1, 2022 @ 21:00:02.000 beverly tozier
Aug 1, 2022 @ 20:59:15.000 Johnny Libero
Aug 1, 2022 @ 20:58:31.000 LFG Fontana
Aug 1, 2022 @ 20:59:20.000 Dante Giumanini
Aug 1, 2022 @ 20:59:53.000 Borodin

MICHELE NISTA: BERLUS卐PUTIN ASSASSINO NAZI

Lorenzo Di Renzo Scolari ن 🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🇮🇱
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Aug 1, 2022 @ 20:57:47.000

Aug 1, 2022 @ 20:56:32.000 Andrea Cantelmo
Aug 1, 2022 @ 20:59:33.000 Enrico#NOWAR

Aug 1, 2022 @ 20:59:00.000    𝘼𝘿𝘽 𝘾𝙍𝙔𝙋𝙏𝙊 𝘼𝙍𝙏 😇😈
Aug 1, 2022 @ 20:58:24.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)

Aug 1, 2022 @ 20:58:04.000 massimo 1511 🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 20:59:55.000 slowwoke
Aug 1, 2022 @ 20:56:20.000 il settentrionalista

Aug 1, 2022 @ 21:00:05.000 franco perugini

Aug 1, 2022 @ 21:02:16.000 franco perugini
Aug 1, 2022 @ 21:02:28.000 Leandro Cossu
Aug 1, 2022 @ 21:01:01.000 Alessio Preti
Aug 1, 2022 @ 21:04:32.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 21:01:20.000 Max_XVI_G 🇮🇹⚡️
Aug 1, 2022 @ 21:03:11.000 cristiano.xyz
Aug 1, 2022 @ 21:02:47.000 Ninabazz
Aug 1, 2022 @ 21:00:45.000 Daniele Delbene
Aug 1, 2022 @ 21:02:48.000 Alberto Tarabella
Aug 1, 2022 @ 21:02:45.000 eucervo
Aug 1, 2022 @ 21:02:48.000 Ω DRAGHI🔥🐉
Aug 1, 2022 @ 21:01:21.000 #FreeJulianAssange
Aug 1, 2022 @ 21:04:01.000 Carlo Spinelli IDD
Aug 1, 2022 @ 21:00:33.000 Akjlleus ⚖�️�🎨📚

Aug 1, 2022 @ 21:01:47.000 עִּמ�נוּאֵל
Aug 1, 2022 @ 21:00:05.000 Apocalisse

Aug 1, 2022 @ 21:04:05.000 Bruce Colini

Aug 1, 2022 @ 21:00:10.000 Moonstone

Lorenzo Ciampoli ن 🇺🇦
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Aug 1, 2022 @ 21:04:01.000 Enrico
Aug 1, 2022 @ 21:22:20.000 Marisa.b.® 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 21:25:26.000 Massimo Fabbris #iosonodidestra
Aug 1, 2022 @ 21:21:08.000 Mario
Aug 1, 2022 @ 21:23:33.000 Marco Stacchiotti
Aug 1, 2022 @ 21:23:10.000 Madamini
Aug 1, 2022 @ 21:20:03.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 21:23:38.000 ferdinando danzi
Aug 1, 2022 @ 21:20:46.000 Klaus Hasler
Aug 1, 2022 @ 21:24:29.000 Enrico Bianchi  🇮🇹 ✝️
Aug 1, 2022 @ 21:24:53.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 21:23:27.000 Alex
Aug 1, 2022 @ 21:21:19.000 Jopratix 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 21:22:34.000 Quadr@o

Aug 1, 2022 @ 21:21:14.000 Rosario Musmeci
Aug 1, 2022 @ 21:25:39.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 1, 2022 @ 21:20:30.000 Brugnolo Brugnoli
Aug 1, 2022 @ 21:22:35.000 Mario N. Greco

Aug 1, 2022 @ 21:21:47.000 Katrina
Aug 1, 2022 @ 21:29:09.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 21:28:20.000
Aug 1, 2022 @ 21:27:59.000 Mimmo Rinaldi
Aug 1, 2022 @ 21:28:39.000 ilGiornale
Aug 1, 2022 @ 21:28:26.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 21:29:14.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 21:29:23.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 21:29:22.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 21:29:23.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 21:29:22.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 21:29:10.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 21:26:21.000 KSB

Aug 1, 2022 @ 21:27:05.000 cogens
Aug 1, 2022 @ 21:26:54.000 Sandra Ale.

Aug 1, 2022 @ 21:28:08.000 Abo Canci
Aug 1, 2022 @ 21:29:15.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 21:28:36.000 Katrina
Aug 1, 2022 @ 21:29:21.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 21:27:44.000 Enzo Della Corte
Aug 1, 2022 @ 21:29:22.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 21:35:27.000 Pietro Joser
Aug 1, 2022 @ 21:35:10.000 Valentina Conticello

Aug 1, 2022 @ 21:36:51.000

Aug 1, 2022 @ 21:35:02.000 finance_invest

Lorenzo Di Renzo Scolari ن 🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🇮🇱

Po ن ssiG 🌿
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Aug 1, 2022 @ 21:33:43.000 Andrea Bosio
Aug 1, 2022 @ 21:34:43.000 Sandra Rossi
Aug 1, 2022 @ 21:37:05.000 barbara creti
Aug 1, 2022 @ 21:33:18.000 uʎʞsʎW 🤌⬛

Aug 1, 2022 @ 21:34:44.000 meloman
Aug 1, 2022 @ 21:36:33.000 Gianfrancesco
Aug 1, 2022 @ 21:33:41.000 jiajia🌻💙💛
Aug 1, 2022 @ 21:34:42.000 alessandro falorsi
Aug 1, 2022 @ 21:36:18.000 ZAD Z

Aug 1, 2022 @ 21:35:39.000 Rino Patano di Cozze
Aug 1, 2022 @ 21:36:20.000 Kansai
Aug 1, 2022 @ 21:36:09.000 Laura Roncoli
Aug 1, 2022 @ 21:41:02.000 Duccio Barbacani
Aug 1, 2022 @ 21:41:07.000 tiziana
Aug 1, 2022 @ 21:37:33.000 BARBARA
Aug 1, 2022 @ 21:37:37.000 EmaBufalo

Aug 1, 2022 @ 21:38:06.000 franca- mente- Slava Ucraina

Aug 1, 2022 @ 21:38:08.000 Ornellina

Aug 1, 2022 @ 21:38:55.000 NICOLA CATARUOZZOLO
Aug 1, 2022 @ 21:38:52.000 T Vieira
Aug 1, 2022 @ 21:40:34.000 Jónatham F. Moriche 🔻�️�
Aug 1, 2022 @ 21:40:32.000 Corrado Murru
Aug 1, 2022 @ 21:37:38.000 Rosy

Aug 1, 2022 @ 21:38:52.000 Annina
Aug 1, 2022 @ 21:41:16.000 GinaDi
Aug 1, 2022 @ 21:41:01.000 Fabio Innocenti
Aug 1, 2022 @ 21:38:14.000 Erix
Aug 1, 2022 @ 21:41:32.000 Frank Dema
Aug 1, 2022 @ 21:38:17.000 your.day.as.last.day #nofakes #nowestfakes Z🇷🇺
Aug 1, 2022 @ 21:41:24.000 Mario
Aug 1, 2022 @ 21:38:06.000 giuseppina ciotti  #FBPE🇪🇺🇺🇦🇬🇧🇺🇸🐉🐉
Aug 1, 2022 @ 20:40:39.000 Gladys #IoStoConRenzi
Aug 1, 2022 @ 20:43:14.000 terrien
Aug 1, 2022 @ 20:40:56.000 ilnanoassassino

Aug 1, 2022 @ 20:42:22.000 Paolo

Aug 1, 2022 @ 20:40:11.000 Pierluigi Selvatici
Aug 1, 2022 @ 20:40:49.000
Aug 1, 2022 @ 20:42:58.000 Sandra Ale.
Aug 1, 2022 @ 20:42:43.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 20:43:16.000
Aug 1, 2022 @ 20:42:48.000 Abo Canci
Aug 1, 2022 @ 20:44:05.000
Aug 1, 2022 @ 20:40:12.000 Anna L. 💛💙
Aug 1, 2022 @ 20:43:35.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 1, 2022 @ 20:43:39.000 Alessandro
Aug 1, 2022 @ 20:39:12.000 Mark Gregory Musicien

MICHELE NISTA: BERLUS卐PUTIN ASSASSINO NAZI

MICHELE NISTA: BERLUS卐PUTIN ASSASSINO NAZI

PaRe81🇮🇹ن
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Aug 1, 2022 @ 20:45:08.000 Fabio Paternoster
Aug 1, 2022 @ 20:39:37.000 Marcello Bussi
Aug 1, 2022 @ 20:42:10.000
Aug 1, 2022 @ 20:47:25.000 Hyacinth
Aug 1, 2022 @ 20:45:58.000 Carlo Ferrari
Aug 1, 2022 @ 20:46:34.000 338 147 4895paolo
Aug 1, 2022 @ 20:49:15.000 Gaspare

Aug 1, 2022 @ 20:50:05.000 sara Sarli

Aug 1, 2022 @ 20:47:52.000 Ruggero Giannella
Aug 1, 2022 @ 20:47:01.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴

Aug 1, 2022 @ 20:45:31.000 Cambiamo La Nostra Italia
Aug 1, 2022 @ 20:49:48.000

Aug 1, 2022 @ 20:50:04.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 20:46:20.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴

Aug 1, 2022 @ 20:45:36.000 dani61  🌈🇵🇸
Aug 1, 2022 @ 20:45:23.000 CAMILO CIENFUEGOS

Aug 1, 2022 @ 21:11:44.000 Chi semina vento...

Aug 1, 2022 @ 21:09:15.000 Lucio Martelli

Aug 1, 2022 @ 21:10:27.000 eddy de filippis
Aug 1, 2022 @ 21:11:17.000 Cristina

Aug 1, 2022 @ 21:09:43.000 Andrea Cateni
Aug 1, 2022 @ 21:08:58.000 Fiore Ferdi
Aug 1, 2022 @ 21:08:44.000 alba tarabbo
Aug 1, 2022 @ 21:10:44.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 21:09:27.000 Maria Teresa Bottari

MICHELE NISTA: BERLUS卐PUTIN ASSASSINO NAZI

MICHELE NISTA: BERLUS卐PUTIN ASSASSINO NAZI
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Aug 1, 2022 @ 21:10:53.000 aleph lesath
Aug 1, 2022 @ 21:08:54.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!

Aug 1, 2022 @ 21:10:08.000 Verit 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 21:11:20.000 pmfabris
Aug 1, 2022 @ 21:09:17.000 Simone Marsala

Aug 1, 2022 @ 21:10:21.000 LaVoceDelleLotte.it
Aug 1, 2022 @ 21:10:12.000 Fiamma
Aug 1, 2022 @ 21:09:46.000 MyTea

Aug 1, 2022 @ 21:08:32.000 Mark Enobi 🇮🇹🇷🇺
Aug 1, 2022 @ 21:16:06.000 bigsmoke
Aug 1, 2022 @ 21:15:39.000 gommothcecco@gmail.com

Aug 1, 2022 @ 21:15:00.000 Linkiesta
Aug 1, 2022 @ 21:12:24.000 Andre 🍊
Aug 1, 2022 @ 21:12:38.000 Salvatore Tuccio
Aug 1, 2022 @ 21:13:34.000 MCristinaT
Aug 1, 2022 @ 21:13:01.000 Franco Muraro🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 21:13:00.000 Alessandro Pepe
Aug 1, 2022 @ 21:14:12.000 Maria Dognini
Aug 1, 2022 @ 21:15:12.000 francesco

Aug 1, 2022 @ 21:12:06.000 VergineSanta son l'amantediElioVito e mi habloccat
Aug 1, 2022 @ 21:14:51.000 Ninabazz

Aug 1, 2022 @ 21:15:18.000 max
Aug 1, 2022 @ 21:13:51.000 Fabio Palladini
Aug 1, 2022 @ 21:15:10.000  #limuertivuestri #official🔥🄸🅅🄰🄽💨
Aug 1, 2022 @ 21:12:01.000 Avv.&Dott. Padanian Z-hitposter 🤌🇷🇺✝️
Aug 1, 2022 @ 21:14:17.000 La Ross
Aug 1, 2022 @ 21:14:58.000 La Lussy#giulioregeni
Aug 2, 2022 @ 12:04:49.000 xxxfida   🏳�️�🇪🇺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 12:02:21.000 Paolo Solia

Aug 2, 2022 @ 12:04:52.000 antonello cecchetti 🇮🇹🇬🇷🇬🇧
Aug 2, 2022 @ 12:04:50.000 @LiKytai ♌☯️️

Aug 2, 2022 @ 12:02:20.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 2, 2022 @ 12:03:07.000 Francis E. Urquhart
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Aug 2, 2022 @ 12:02:42.000 quattrogatti
Aug 2, 2022 @ 12:04:37.000 ᱬ
Aug 2, 2022 @ 12:02:15.000 Pinky
Aug 2, 2022 @ 12:04:21.000 Luca Grasselli   🇫🇴🇮🇹🇺🇦🇪🇺😷💉
Aug 2, 2022 @ 12:03:54.000 Klaus-D. Sedlacek
Aug 2, 2022 @ 12:03:58.000 saolvatore

Aug 2, 2022 @ 12:02:31.000 🤌 🤌   🤌  Śviadomy Zmahar❤️ ❤️ 💛💙
Aug 2, 2022 @ 12:03:19.000 Klaus-Dieter Sedlacek
Aug 2, 2022 @ 12:04:34.000 Carlos
Aug 2, 2022 @ 12:04:08.000 jobbe50

Aug 2, 2022 @ 12:02:31.000 Giuliano 🐺
Aug 2, 2022 @ 12:03:50.000 Pellix14
Aug 2, 2022 @ 12:02:21.000 Bernard Gazet
Aug 2, 2022 @ 12:15:31.000 DRAGHI TROIKA
Aug 2, 2022 @ 12:19:13.000 Chiara
Aug 2, 2022 @ 12:18:51.000 ⓟⓡⓞⓣ
Aug 2, 2022 @ 12:16:58.000  carlo roselli 🇮🇹 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 12:14:16.000 Linda Fausta
Aug 2, 2022 @ 12:14:10.000 upperbrain890 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 12:18:09.000 Mp🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 12:18:21.000 Sparrow76!

Aug 2, 2022 @ 12:19:08.000 Massimo Piccardi
Aug 2, 2022 @ 12:16:18.000 Cal Tona
Aug 2, 2022 @ 12:16:07.000 Claudio Teodori 🤌🦅💙
Aug 2, 2022 @ 12:14:08.000 Luca Grasselli   🇫🇴🇮🇹🇺🇦🇪🇺😷💉
Aug 2, 2022 @ 12:18:57.000 CarloNonFarlo

Aug 2, 2022 @ 12:18:31.000 GiA

Aug 2, 2022 @ 12:16:09.000 Alessandra Zardo 🇮🇹❤�️�🇦
Aug 2, 2022 @ 12:16:08.000 Luca Cattani
Aug 2, 2022 @ 12:18:14.000 Valentino
Aug 2, 2022 @ 12:45:03.000 ALLEGRA
Aug 2, 2022 @ 12:44:54.000 STEFANO RICCHIARDI

Aug 2, 2022 @ 12:44:52.000 Gianfranco #facciamorete

Aug 2, 2022 @ 12:45:12.000 Last train to home ⛈
Aug 2, 2022 @ 12:45:49.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 2, 2022 @ 12:43:37.000 paoloba
Aug 2, 2022 @ 12:45:53.000
Aug 2, 2022 @ 12:46:22.000 Aristide Libero Mambelli

Aug 2, 2022 @ 12:45:30.000 b fed
Aug 2, 2022 @ 12:43:42.000 Letteralmente Maicol Pidï

Vitangelo Moscarda ن
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Aug 2, 2022 @ 12:45:27.000 Associazione Guido Carli
Aug 2, 2022 @ 12:45:00.000 luigi frezza
Aug 2, 2022 @ 12:45:34.000 stefano nicita
Aug 2, 2022 @ 12:46:44.000 toni carpe
Aug 2, 2022 @ 12:44:40.000 Cerco Offro Lavoro

Aug 2, 2022 @ 12:02:08.000 Dario Nardella
Aug 2, 2022 @ 11:56:45.000 Il Cassamortaro
Aug 2, 2022 @ 11:57:48.000 Paolo

Aug 2, 2022 @ 12:01:53.000 ginevra selvaggia

Aug 2, 2022 @ 11:59:13.000 Andrea Diesis 🐌🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 11:57:07.000 Vincenx2419  🇮🇹🇺🇦🏳�️�
Aug 2, 2022 @ 11:59:58.000 LadyAdy® 🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 12:01:16.000 RINO-CERONTE
Aug 2, 2022 @ 12:01:01.000 Cantalupo
Aug 2, 2022 @ 11:58:25.000 Yoda
Aug 2, 2022 @ 12:01:06.000 T Vieira
Aug 2, 2022 @ 12:00:50.000 carMix
Aug 2, 2022 @ 11:58:49.000 Filippo Elba

Aug 2, 2022 @ 11:58:58.000 Gregor

Aug 2, 2022 @ 12:01:51.000 123 INFO DEUTSCHLAND
Aug 2, 2022 @ 11:59:27.000 senzafretta
Aug 2, 2022 @ 11:59:39.000 Ace of sticks ♠ 

Aug 2, 2022 @ 12:40:40.000 Valeria S.

Aug 2, 2022 @ 12:39:10.000 AstraSoreta 💛❤️
Aug 2, 2022 @ 12:42:47.000 Amy Kazmin
Aug 2, 2022 @ 12:42:09.000 Starlitz
Aug 2, 2022 @ 12:43:01.000 Rick
Aug 2, 2022 @ 12:38:12.000 Maria Carmen

Aug 2, 2022 @ 12:37:52.000 Antonio
Aug 2, 2022 @ 12:40:32.000 casa mia
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Aug 2, 2022 @ 12:42:06.000
Aug 2, 2022 @ 12:40:25.000 Mili
Aug 2, 2022 @ 12:40:42.000 UE Insider

Aug 2, 2022 @ 12:37:16.000 No ai Governi Ladri OFFICIAL
Aug 2, 2022 @ 12:42:08.000 Andrea

Aug 2, 2022 @ 12:37:48.000 Cristiana
Aug 2, 2022 @ 12:23:24.000 MCarotenuto #MeloniNoGrazie
Aug 2, 2022 @ 12:20:03.000 Maurizio Bastasin

Aug 2, 2022 @ 12:03:12.000 Vittorio Banti
Aug 2, 2022 @ 12:21:22.000 usa jaun news

Aug 2, 2022 @ 12:21:29.000 Eva Margherita

Aug 2, 2022 @ 12:21:56.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Aug 2, 2022 @ 12:21:12.000 Un Certo Harry Brent

Aug 2, 2022 @ 12:21:38.000 Ω Maria Ary_anna2
Aug 2, 2022 @ 12:20:29.000 Domenico Tosco
Aug 2, 2022 @ 12:21:54.000 osservatore
Aug 2, 2022 @ 12:21:07.000 Carla Giannuzzi
Aug 2, 2022 @ 12:22:39.000 brunori
Aug 2, 2022 @ 12:20:55.000 I3022I
Aug 2, 2022 @ 12:21:39.000 Annaemaila

Aug 2, 2022 @ 12:20:46.000 Rossano

Aug 2, 2022 @ 12:19:30.000 LuZ DeluZe LombardiZ ♏🏹
Aug 2, 2022 @ 12:23:32.000 Roberto Randazzo
Aug 2, 2022 @ 12:20:43.000 brunori
Aug 2, 2022 @ 12:25:42.000 Concetta
Aug 2, 2022 @ 12:25:13.000 Stefano Longagnani

Aug 2, 2022 @ 12:26:25.000 e ora sono uno splendido 40enne
Aug 2, 2022 @ 12:27:47.000 Aldo Savar
Aug 2, 2022 @ 12:24:54.000 Roberto
Aug 2, 2022 @ 12:25:39.000 Giovanni Zanutta
Aug 2, 2022 @ 12:27:11.000 Mariangela
Aug 2, 2022 @ 12:23:37.000 Luka0dosi

Aug 2, 2022 @ 12:27:20.000 Marisa.b.® 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 12:24:54.000 Egy
Aug 2, 2022 @ 12:26:42.000 A m' arcord

🤌🏹Isαbεllα®🇮🇹❥✞ن
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Aug 2, 2022 @ 12:27:48.000 Alessandro Amore
Aug 2, 2022 @ 12:28:05.000 Giovanni Santoni

Aug 2, 2022 @ 12:26:28.000 ginevra selvaggia

Aug 2, 2022 @ 12:26:37.000 Han Skelsen
Aug 2, 2022 @ 12:23:44.000 Salvatore Pianeta
Aug 2, 2022 @ 12:28:33.000 Giovanni Zanutta

Aug 2, 2022 @ 12:24:14.000 carmine
Aug 2, 2022 @ 12:30:47.000 Walter Galleni

Aug 2, 2022 @ 12:29:08.000 Pireddu_International
Aug 2, 2022 @ 12:28:33.000 giancarlo loquenzi
Aug 2, 2022 @ 12:29:23.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃

Aug 2, 2022 @ 12:29:47.000 Lamù
Aug 2, 2022 @ 12:28:40.000 gioele lorenzin

Aug 2, 2022 @ 12:30:04.000 Sergio

Aug 2, 2022 @ 12:30:00.000 lanf64

Aug 2, 2022 @ 12:29:35.000 Lello Conso 🇵🇸
Aug 2, 2022 @ 12:28:37.000 Dario D'Angelo

Aug 2, 2022 @ 12:30:00.000 lanf64
Aug 2, 2022 @ 12:30:29.000 Sergio Gatteschi 🇮🇹🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 12:30:57.000 mahcs
Aug 2, 2022 @ 12:31:02.000 ZooNauta
Aug 2, 2022 @ 12:29:26.000 Teresa Tarughi
Aug 2, 2022 @ 12:30:17.000 CarloNicola Colacino
Aug 2, 2022 @ 12:30:25.000 A m' arcord
Aug 2, 2022 @ 12:37:11.000 Jac87

Aug 2, 2022 @ 12:32:11.000 Alberto Zarattini
Aug 2, 2022 @ 12:32:48.000 Graziella
Aug 2, 2022 @ 12:36:37.000 #DRAGHIASSASSINO Z Tiber  #IoStoConPutin ZZ🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 12:37:11.000 FedericoZaccaria
Aug 2, 2022 @ 12:35:59.000 Giovanni Povesi
Aug 2, 2022 @ 12:31:34.000 Mario Lavia
Aug 2, 2022 @ 12:33:48.000 Pietro Guido

Aug 2, 2022 @ 12:33:38.000 Letteralmente Maicol Pidï
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Aug 2, 2022 @ 12:31:40.000 mik Rik

Aug 2, 2022 @ 12:37:09.000 Roberto Boghini

Aug 2, 2022 @ 12:35:12.000 Gabriele Bianchi
Aug 2, 2022 @ 12:31:45.000 Stefania
Aug 2, 2022 @ 12:33:22.000 Raph
Aug 2, 2022 @ 12:34:48.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Aug 2, 2022 @ 12:34:26.000 Oronzo
Aug 2, 2022 @ 12:35:18.000 Dylan E. Torrez
Aug 2, 2022 @ 11:50:28.000 Michele Iuliano
Aug 2, 2022 @ 11:49:20.000 Armando

Aug 2, 2022 @ 11:52:52.000 Pietro Bargagli Stoffi

Aug 2, 2022 @ 11:52:05.000 Siciliano
Aug 2, 2022 @ 11:49:39.000 Greci
Aug 2, 2022 @ 11:53:02.000 Ueberschriften
Aug 2, 2022 @ 11:50:41.000 Angelica

Aug 2, 2022 @ 11:49:11.000 Amaalia G.🐝
Aug 2, 2022 @ 11:50:52.000 Paola Binetti

Aug 2, 2022 @ 11:52:50.000 Anna3
Aug 2, 2022 @ 11:50:10.000 Giovanni Capoccia

Aug 2, 2022 @ 11:48:06.000 Ω® Vittorio (Capoccione)

Aug 2, 2022 @ 11:55:56.000 Marche Pinna
Aug 2, 2022 @ 11:54:25.000 Daniel Sempere
Aug 2, 2022 @ 11:56:44.000 Luca Amato
Aug 2, 2022 @ 11:55:36.000 StreGatta
Aug 2, 2022 @ 11:56:07.000 Alessio
Aug 2, 2022 @ 11:54:04.000 Aloap65
Aug 2, 2022 @ 11:54:44.000 marieta

Aug 2, 2022 @ 11:56:39.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 11:53:53.000 angela®  No dm grazie🇧🇷🇻🇳🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 11:54:18.000 GuruNotizie
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Aug 2, 2022 @ 11:56:16.000 Aniello

Aug 2, 2022 @ 11:54:00.000 Valeria S.
Aug 2, 2022 @ 11:54:05.000 massimo migliori

Aug 2, 2022 @ 11:55:59.000 Rosy

Aug 2, 2022 @ 11:54:15.000 GuruNotizie

Aug 2, 2022 @ 11:54:32.000 Rinascimentoromano
Aug 2, 2022 @ 12:06:39.000 Mi sta simpa
Aug 2, 2022 @ 12:07:21.000 Third Impact
Aug 2, 2022 @ 12:06:36.000 Luca D. AlToso_ _🇮🇹 🇬🇧
Aug 2, 2022 @ 12:08:42.000 Giulio Gaia

Aug 2, 2022 @ 12:09:36.000 Il Biribissi
Aug 2, 2022 @ 12:08:25.000 Christian

Aug 2, 2022 @ 12:05:05.000 Luigi

Aug 2, 2022 @ 12:08:05.000 Nicolás Fuster 🇦🇷🇪🇺🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 12:05:29.000 Klaus-D. Sedlacek
Aug 2, 2022 @ 12:06:19.000 Fabio Schinelli
Aug 2, 2022 @ 12:06:46.000 Giorgio Contigiani
Aug 2, 2022 @ 12:07:00.000 Alberto Mario Mura
Aug 2, 2022 @ 12:09:29.000 Renzo POSER 🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 12:05:29.000 Nadia MAI
Aug 2, 2022 @ 12:08:38.000 lilia

Aug 2, 2022 @ 12:08:25.000 Luca D. AlToso_ _🇮🇹 🇬🇧
Aug 2, 2022 @ 12:05:14.000 Giulio Gaia
Aug 2, 2022 @ 12:09:42.000 Massimiliano
Aug 2, 2022 @ 12:10:25.000 Giulio Gaia

Aug 2, 2022 @ 12:10:16.000 IlSole24ORE
Aug 2, 2022 @ 12:11:24.000 Roberto Zaccone
Aug 2, 2022 @ 12:10:01.000 Gregor
Aug 2, 2022 @ 12:11:29.000 DRAGHI TROIKA

Aug 2, 2022 @ 12:10:54.000 Concy Resistenza for Ukraine.
Aug 2, 2022 @ 12:12:00.000 Renzo POSER 🇪🇺
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Aug 2, 2022 @ 12:13:32.000 saldelatarta
Aug 2, 2022 @ 12:12:21.000 Spanky
Aug 2, 2022 @ 12:10:01.000 Stefano 🇵🇸
Aug 2, 2022 @ 12:13:02.000 LBLBLBLB

Aug 2, 2022 @ 12:10:15.000 Bonny-VIII
Aug 2, 2022 @ 12:14:06.000 uʎʞsʎW 🤌⬛

Aug 2, 2022 @ 12:12:31.000 Gnao Jones
Aug 2, 2022 @ 12:10:01.000 Spanky

Aug 2, 2022 @ 12:11:03.000 l'Occidentale
Aug 2, 2022 @ 12:14:07.000 アリア
Aug 2, 2022 @ 12:10:17.000 Alex MD

Aug 2, 2022 @ 12:10:23.000 Nazaria73

Aug 2, 2022 @ 22:06:19.000 Leonetto da Bugliano

Aug 2, 2022 @ 22:06:51.000 Marco Forte
Aug 2, 2022 @ 22:05:07.000 Lombardia Incoeu
Aug 2, 2022 @ 22:06:08.000 eliana ortori

Aug 2, 2022 @ 22:05:50.000 Andrea Mg
Aug 2, 2022 @ 22:06:46.000 rekko15

Aug 2, 2022 @ 22:06:51.000 alessia_ing

Aug 2, 2022 @ 22:05:14.000 Ultimora.net - POLITICS

Aug 2, 2022 @ 22:06:08.000 mariateresa 🤌

Aug 2, 2022 @ 22:07:15.000 Manuela Palombi
Aug 2, 2022 @ 22:05:57.000 Michele Bonatesta
Aug 2, 2022 @ 22:05:59.000 Gabry

Aug 2, 2022 @ 22:07:19.000 7Marj
Aug 2, 2022 @ 22:07:27.000 HaStatoLukic

Aug 2, 2022 @ 22:06:12.000 Mery
Aug 2, 2022 @ 22:06:35.000 Giovanni Rodriquez
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Aug 2, 2022 @ 22:06:07.000 Manuela Palombi

Aug 2, 2022 @ 21:57:21.000 VITTORIO GIFRA
Aug 2, 2022 @ 21:57:45.000 Gianfranco Sotgiu
Aug 2, 2022 @ 21:58:38.000 Difetto_Di_Fabbrica

Aug 2, 2022 @ 21:58:24.000 Bender The Offender 🤌🔨

Aug 2, 2022 @ 21:57:58.000  RUBY 👑 👑
Aug 2, 2022 @ 21:58:02.000 Luisa Cerutti
Aug 2, 2022 @ 21:56:38.000 Chiara Degli Esposti   🚐🍔👽🦊
Aug 2, 2022 @ 21:57:41.000 Ninabazz
Aug 2, 2022 @ 21:57:57.000 Piersoft
Aug 2, 2022 @ 21:57:25.000 Angelo CIOÈ
Aug 2, 2022 @ 21:56:38.000 Stefano Tramentozzi
Aug 2, 2022 @ 21:49:05.000 Federico Laser
Aug 2, 2022 @ 21:50:18.000 global tavor radio
Aug 2, 2022 @ 21:48:19.000 arthur
Aug 2, 2022 @ 21:48:16.000 Leggermente-Fuori-Fuoco
Aug 2, 2022 @ 21:50:50.000 Luigi de vecchis

Aug 2, 2022 @ 21:49:20.000 Çavasansdire  🏳�️�☮️
Aug 2, 2022 @ 21:48:31.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊
Aug 2, 2022 @ 21:48:34.000 Philippe Baralon 🇫🇷🇪🇺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 21:50:19.000 Tizio Incognito
Aug 2, 2022 @ 21:48:32.000 @Arezzo_In_Azione
Aug 2, 2022 @ 21:50:58.000 grazia bazzani
Aug 2, 2022 @ 21:50:28.000 Giuseppe Ingoglia

Aug 2, 2022 @ 21:48:26.000 Vita Segreto

Aug 2, 2022 @ 22:08:42.000 Eva Margherita
Aug 2, 2022 @ 22:08:13.000 Vito PIAZZOLLA
Aug 2, 2022 @ 22:08:29.000 ciro gallo #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 22:08:16.000 giuanin
Aug 2, 2022 @ 22:08:06.000 carla.c
Aug 2, 2022 @ 22:07:34.000 Juan Carlos
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Aug 2, 2022 @ 22:08:10.000 domenico liguoro

Aug 2, 2022 @ 22:08:40.000 AngeloMB
Aug 2, 2022 @ 22:07:32.000 Massimo Crescimbene
Aug 2, 2022 @ 22:08:18.000 Andrea M

Aug 2, 2022 @ 22:08:35.000 Alessia Ienco
Aug 2, 2022 @ 22:07:56.000 Duccia | aspettando Boris S4

Aug 2, 2022 @ 22:08:40.000 Mimmo B6o  8 Jj🇮🇹 ★★★ ⚪⚫️️

Aug 2, 2022 @ 22:08:36.000 Stefano Pagliarini
Aug 2, 2022 @ 22:09:03.000 Lalli_66

Aug 2, 2022 @ 22:09:00.000 domenico liguoro

Aug 2, 2022 @ 22:08:27.000 luisa maccari

Aug 2, 2022 @ 21:35:03.000 Francesco
Aug 2, 2022 @ 21:33:53.000 Salvatore C.
Aug 2, 2022 @ 21:34:17.000 massimo migliori
Aug 2, 2022 @ 21:34:48.000 gerry bat

Aug 2, 2022 @ 21:34:23.000 Dino Corbo 🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 21:34:08.000 ith24

Aug 2, 2022 @ 21:35:46.000 Suzukimaruti
Aug 2, 2022 @ 21:33:56.000 MaiPiùDraghi
Aug 2, 2022 @ 21:33:32.000 Pepe Rino🐧🐧🐧

Aug 2, 2022 @ 21:35:28.000 Lenny Belardo
Aug 2, 2022 @ 21:33:39.000 Elisa_Rubertelli 📚

Aug 2, 2022 @ 21:37:38.000 Maria Grazia F.
Aug 2, 2022 @ 21:37:56.000 Marco Mantovani

Aug 2, 2022 @ 21:37:19.000 Figlia di una certa fama
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Aug 2, 2022 @ 21:38:54.000 The_Forgotten_Man
Aug 2, 2022 @ 21:37:31.000 conteoliver53
Aug 2, 2022 @ 21:36:21.000 Salix
Aug 2, 2022 @ 21:38:21.000 Ivano bertazzo
Aug 2, 2022 @ 21:36:39.000 Ugo / /\ (• •) /\ \ man╲ ╭ ‿ ╮ ╱

Aug 2, 2022 @ 21:36:12.000 LoredanaMarone
Aug 2, 2022 @ 21:36:17.000 Ser85
Aug 2, 2022 @ 21:38:56.000 Laura Pastor
Aug 2, 2022 @ 21:39:11.000 Marco

Aug 2, 2022 @ 21:36:43.000 Diogene
Aug 2, 2022 @ 21:43:45.000 Martino Loiacono
Aug 2, 2022 @ 21:42:58.000 Darkest Hour
Aug 2, 2022 @ 21:43:56.000 Mauro Rossi
Aug 2, 2022 @ 21:43:46.000 ManuEBasta
Aug 2, 2022 @ 21:43:50.000 Paolo
Aug 2, 2022 @ 21:40:29.000  Dum Spiro Spero 🇮🇹 🌝🔺🌙
Aug 2, 2022 @ 21:41:11.000 Andrea Bonadonna (Ἀνδρέας)
Aug 2, 2022 @ 21:39:31.000 Giuseppe Beppe Gatti
Aug 2, 2022 @ 21:39:50.000 W Oscar
Aug 2, 2022 @ 21:44:03.000 Sardiniatube

Aug 2, 2022 @ 21:44:29.000 wbfe2🍊🚜
Aug 2, 2022 @ 21:40:16.000 Alessia
Aug 2, 2022 @ 21:43:31.000 ProfessioneDocente
Aug 2, 2022 @ 21:42:02.000 mauro 🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 21:40:07.000 Osmed
Aug 2, 2022 @ 21:44:30.000 Stefano Alpigini
Aug 2, 2022 @ 21:46:04.000 ntonio71
Aug 2, 2022 @ 21:46:10.000 tonia patella❤🇮🇹🍀☆☆☆
Aug 2, 2022 @ 21:47:31.000 FSergio
Aug 2, 2022 @ 21:46:39.000 @Arezzo_In_Azione
Aug 2, 2022 @ 21:48:07.000 Lega Marsa - La Guerra Sociale non è mai finita
Aug 2, 2022 @ 21:48:03.000 Boris

Aug 2, 2022 @ 21:46:46.000 Antonio de Grazia
Aug 2, 2022 @ 21:44:43.000 RG *****
Aug 2, 2022 @ 21:47:33.000 Antonio Chierichetti - PhD Administrative Law

Aug 2, 2022 @ 21:46:36.000 greensouffle
Aug 2, 2022 @ 21:44:45.000 Sweetness for life
Aug 2, 2022 @ 21:44:59.000 Gianpiero
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Aug 2, 2022 @ 21:46:00.000 Kondor
Aug 2, 2022 @ 21:47:45.000 Vesku son
Aug 2, 2022 @ 22:00:34.000 Monica Vivarelli

Aug 2, 2022 @ 22:00:53.000 Roberto Boghini
Aug 2, 2022 @ 21:58:55.000 nunzia penelope
Aug 2, 2022 @ 22:02:03.000 Lezza Giuseppe
Aug 2, 2022 @ 22:01:35.000 telemaco57
Aug 2, 2022 @ 22:00:37.000 lol-Non idoneo al servizio per combattere la 🇷🇺

Aug 2, 2022 @ 22:01:42.000 Radiofab 🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 22:02:09.000 Corrado Maccioni
Aug 2, 2022 @ 22:02:17.000 東泥
Aug 2, 2022 @ 22:01:45.000 Epicuro

Aug 2, 2022 @ 22:00:41.000 Ulla Carlini

Aug 2, 2022 @ 21:59:35.000 Matt🔻
Aug 2, 2022 @ 22:00:58.000 Ornellina

Aug 2, 2022 @ 21:59:12.000 Antonio de Grazia
Aug 2, 2022 @ 22:04:43.000 Stefano Mazzurana

Aug 2, 2022 @ 22:04:14.000 Generoso Andria
Aug 2, 2022 @ 22:04:43.000 s w a n 🤌

Aug 2, 2022 @ 22:04:36.000 Giovanni Luigi Gioia
Aug 2, 2022 @ 22:03:09.000 A. 🇵🇱

Aug 2, 2022 @ 22:03:08.000 Domenico Epaminonda
Aug 2, 2022 @ 22:05:03.000 paolo
Aug 2, 2022 @ 22:02:27.000 LudoF
Aug 2, 2022 @ 22:05:06.000 giovanni luigi

Aug 2, 2022 @ 22:03:44.000 Kryus Legend
Aug 2, 2022 @ 22:03:54.000 stefano meloni
Aug 2, 2022 @ 22:02:24.000 Sarx88
Aug 2, 2022 @ 22:02:32.000 Ipergiux™ 💡📐📡
Aug 2, 2022 @ 22:19:33.000 Marco
Aug 2, 2022 @ 22:20:59.000 Gabry
Aug 2, 2022 @ 22:19:20.000 Liberalplus
Aug 2, 2022 @ 22:18:40.000 VANNA NOTARNICOLA
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Aug 2, 2022 @ 22:21:33.000 Marinesca
Aug 2, 2022 @ 22:22:29.000  RUBY 👑 👑
Aug 2, 2022 @ 22:18:03.000 Marilena
Aug 2, 2022 @ 22:21:47.000 Riccardo Corradi
Aug 2, 2022 @ 22:19:15.000 Fabio Innocenti
Aug 2, 2022 @ 22:20:16.000 AnaBarcelona
Aug 2, 2022 @ 22:21:54.000 Bast_Ardo_ ™
Aug 2, 2022 @ 22:24:41.000 DestraSinistra
Aug 2, 2022 @ 22:23:27.000 Gualtiero Cabrini

Aug 2, 2022 @ 22:24:13.000 Jessica Burbank -   👩🌾🚜🇳🇱
Aug 2, 2022 @ 22:25:26.000 paolo

Aug 2, 2022 @ 22:24:27.000 Stephanski
Aug 2, 2022 @ 22:23:09.000 Federica D'Alessio
Aug 2, 2022 @ 22:22:30.000 Freddy
Aug 2, 2022 @ 22:23:27.000 Annamaria
Aug 2, 2022 @ 22:23:47.000 Pegaso🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 21:51:02.000 @Arezzo_In_Azione
Aug 2, 2022 @ 21:51:48.000 Orgoglioso di Centro Destra

Aug 2, 2022 @ 21:52:00.000 Samantha LaDuc

Aug 2, 2022 @ 21:53:36.000 Riccardo Cappellin
Aug 2, 2022 @ 21:51:24.000 Daniela58
Aug 2, 2022 @ 21:51:04.000 Lucia

Aug 2, 2022 @ 21:53:37.000 Uno
Aug 2, 2022 @ 21:53:42.000 Edgeoftown
Aug 2, 2022 @ 21:51:29.000 Mirko_ss1900
Aug 2, 2022 @ 21:52:53.000 antonello cecchetti 🇮🇹🇬🇷🇬🇧

Aug 2, 2022 @ 21:53:55.000 Luisa Cerutti
Aug 2, 2022 @ 21:53:57.000 Angel Van Lang (divergent)  NATOexit✊🇵🇸
Aug 2, 2022 @ 21:51:57.000 Giuseppe55  #facciamorete
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Aug 2, 2022 @ 21:51:11.000 Milo #UEforUkraineFREE🇮🇹🇪🇺🌈 🏁
Aug 2, 2022 @ 21:51:49.000 Maurizio Ratini
Aug 2, 2022 @ 21:55:34.000 informazione interno
Aug 2, 2022 @ 21:54:09.000 nonno-libero!

Aug 2, 2022 @ 21:55:18.000 Luisa Cerutti

Aug 2, 2022 @ 21:54:42.000 Esercito di Cruciani
Aug 2, 2022 @ 21:54:03.000 FuFFolo

Aug 2, 2022 @ 21:55:56.000 GiancaGuaro67🥦🌸🌵
Aug 2, 2022 @ 21:55:29.000 Marina

Aug 2, 2022 @ 21:54:21.000 pensieri spettinati
Aug 2, 2022 @ 21:54:49.000 chiarap

Aug 2, 2022 @ 21:56:02.000 paola zito
Aug 2, 2022 @ 21:55:04.000 Ma&Mo®
Aug 2, 2022 @ 21:54:22.000 MrNessuno® 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 21:55:39.000 Fio N’Da
Aug 2, 2022 @ 21:56:35.000 Claudio Della Ciana 🇵🇸
Aug 3, 2022 @ 00:13:58.000 Vitruviano
Aug 3, 2022 @ 00:09:29.000 Vitruviano

Aug 3, 2022 @ 00:13:53.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 00:13:14.000 Claudio  #LibDem #ItaliaViva #FBPE🇮🇹🇪🇺🇬🇧
Aug 3, 2022 @ 00:08:45.000 GIANLUIGI

Aug 3, 2022 @ 00:13:23.000 Michele
Aug 3, 2022 @ 00:14:48.000 natalibera 👠
Aug 3, 2022 @ 00:14:47.000  The_Ripper  ☭ ☠️🏴
Aug 3, 2022 @ 00:10:48.000 The Rhino
Aug 3, 2022 @ 00:13:04.000 simona bonfante
Aug 3, 2022 @ 00:11:05.000 Jayne.Jay
Aug 3, 2022 @ 00:09:08.000 Marina
Aug 3, 2022 @ 00:12:36.000 @cryptobabbo
Aug 3, 2022 @ 00:15:03.000 Claudio

Aug 3, 2022 @ 00:08:58.000 Luisa Cerutti
Aug 3, 2022 @ 00:13:46.000 La Canna Mooolto Storta
Aug 3, 2022 @ 00:08:34.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
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Aug 3, 2022 @ 00:12:51.000 Sallyoo
Aug 3, 2022 @ 00:15:11.000 Michele
Aug 3, 2022 @ 00:20:22.000 simona bonfante
Aug 3, 2022 @ 00:17:46.000 Twitte Rompe Il Cazz - Q_Z

Aug 3, 2022 @ 00:18:05.000 Rafael Alberto Martinez
Aug 3, 2022 @ 00:19:41.000 Cosimo Quaranta ™

Aug 3, 2022 @ 00:19:02.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 3, 2022 @ 00:18:41.000 NiciLambro
Aug 3, 2022 @ 00:19:45.000 Twitte Rompe Il Cazz - Q_Z
Aug 3, 2022 @ 00:19:54.000 margherita cena
Aug 3, 2022 @ 00:16:05.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 00:17:05.000 Paolo🌲

Aug 3, 2022 @ 00:18:28.000 Francesco D'Andrea

Aug 3, 2022 @ 00:16:52.000 Ugo Mendes Donelli
Aug 3, 2022 @ 00:20:30.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 3, 2022 @ 00:19:05.000 Twitte Rompe Il Cazz - Q_Z
Aug 3, 2022 @ 00:19:35.000 MC79

Aug 3, 2022 @ 00:16:14.000 Manuela Bellipanni  #RenewEurope #NataLiber🇮🇹 🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 14:48:35.000 Ariela 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 14:49:53.000 Articolo Uno

Jul 30, 2022 @ 14:49:39.000 avv.procopio

Jul 30, 2022 @ 14:46:00.000 Il Secolo XIX
Jul 30, 2022 @ 14:48:14.000 Mariagiovanna 46
Jul 30, 2022 @ 14:45:59.000 Massimo Signori
Jul 30, 2022 @ 14:49:00.000 Romy
Jul 30, 2022 @ 14:48:07.000 Cerini Stefania
Jul 30, 2022 @ 14:49:27.000 Gilda Cirinei-MissMarple loveRock🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 14:49:39.000 Pierluigi Mion
Jul 30, 2022 @ 14:46:10.000 informazione interno

Jul 30, 2022 @ 14:49:14.000 deman2018
Jul 30, 2022 @ 14:47:14.000 Andrea Marcucci

Jul 30, 2022 @ 14:46:02.000 The man in the low closet
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Jul 30, 2022 @ 14:47:43.000 Ninabazz
Jul 30, 2022 @ 14:47:33.000 maria
Jul 30, 2022 @ 14:47:23.000 christiania

Jul 30, 2022 @ 14:49:03.000   vs =🅹🅰🅽🆉🅾🇮🇹🇷🇺 🇪🇺 🚾
Jul 30, 2022 @ 14:48:56.000 CarCli
Jul 30, 2022 @ 15:27:43.000 Antonio
Jul 30, 2022 @ 15:25:20.000 Cristina Molendi
Jul 30, 2022 @ 15:27:29.000 Bill Evans Triò
Jul 30, 2022 @ 15:25:56.000 PIDIOTIDISONESTISEMPRE

Jul 30, 2022 @ 15:27:04.000 marieta
Jul 30, 2022 @ 15:26:38.000 CalogeroLarzio
Jul 30, 2022 @ 15:26:57.000 paolo de marzi
Jul 30, 2022 @ 15:26:06.000 francesco crea
Jul 30, 2022 @ 15:27:05.000 Paolo
Jul 30, 2022 @ 15:26:07.000 Umberto Scarantino

Jul 30, 2022 @ 15:28:02.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 15:26:42.000 informazione interno
Jul 30, 2022 @ 15:26:28.000 Actarus
Jul 30, 2022 @ 15:28:24.000 Yoda.  🇮🇹🇷🇺

Jul 30, 2022 @ 15:27:19.000 lucio guarini

Jul 30, 2022 @ 15:26:16.000 I Blog del Fatto

Jul 30, 2022 @ 15:27:11.000 nonpippo
Jul 30, 2022 @ 15:27:13.000 Lucia De Vivo NO WAR#ioVOTOCONTE🌈 💫💫💫💫💫
Jul 30, 2022 @ 15:27:18.000 I Blog del Fatto
Jul 30, 2022 @ 15:26:44.000 informazione interno
Jul 30, 2022 @ 15:07:24.000 jeannick_odier

Jul 30, 2022 @ 15:09:49.000 Franz Henneken
Jul 30, 2022 @ 15:07:21.000 Francesco
Jul 30, 2022 @ 15:09:18.000 Chiara Castellano
Jul 30, 2022 @ 15:10:02.000 Paolo Paolacci

Jul 30, 2022 @ 15:06:16.000 Möbius
Jul 30, 2022 @ 15:09:24.000 Simone ILMSM
Jul 30, 2022 @ 15:09:29.000 ennebi91
Jul 30, 2022 @ 15:07:10.000 Francesco Luna

Jul 30, 2022 @ 15:06:09.000 Tamara
Jul 30, 2022 @ 15:08:25.000 lisanna  ζει🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 15:10:31.000 Blog Sicilia
Jul 30, 2022 @ 15:06:34.000 Franco Frecciavallone
Jul 30, 2022 @ 15:08:18.000 Marco Baioni
Jul 30, 2022 @ 15:08:27.000 Giovanni Papi
Jul 30, 2022 @ 15:08:39.000 Gimmi  🇮🇹🏴☠�️�🇹
Jul 30, 2022 @ 15:08:35.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹
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Jul 30, 2022 @ 15:09:07.000 Ariela 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 14:55:32.000 Pietro S.
Jul 30, 2022 @ 14:55:55.000 L'osservatore Politico
Jul 30, 2022 @ 14:58:29.000 Drory Burstin
Jul 30, 2022 @ 14:56:44.000 Abner9
Jul 30, 2022 @ 14:55:07.000 I M Bertoldo
Jul 30, 2022 @ 14:57:32.000 Grietje Goedkoop

Jul 30, 2022 @ 14:55:29.000 Alessandra
Jul 30, 2022 @ 14:57:22.000 Floritmassimiliano

Jul 30, 2022 @ 14:55:12.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 14:55:58.000 marcomcs9

Jul 30, 2022 @ 14:58:47.000 Giovanni Diamanti
Jul 30, 2022 @ 14:57:50.000 Michele Anzaldi

Jul 30, 2022 @ 14:55:16.000 Nicola Masarone

Jul 30, 2022 @ 14:55:33.000 Nicola Masarone
Jul 30, 2022 @ 14:55:58.000 Pablo Gustavo Díaz

Jul 30, 2022 @ 14:55:38.000 Sostengoi40esonoEx5🌟
Jul 30, 2022 @ 14:58:08.000 dissoudre Macron dans une piscine à sels fondus

Jul 30, 2022 @ 14:55:28.000 Manuela Palombi

Jul 30, 2022 @ 15:21:59.000 gian franco
Jul 30, 2022 @ 15:24:31.000 Anita Cecolin
Jul 30, 2022 @ 15:25:18.000 maria cagnoli
Jul 30, 2022 @ 15:22:47.000 Francesco Calabro
Jul 30, 2022 @ 15:21:48.000 Anatrolloco
Jul 30, 2022 @ 15:23:30.000 Andrea palluccio

Jul 30, 2022 @ 15:22:14.000 Mario_Acciaio
Jul 30, 2022 @ 15:21:28.000 Ninabecks #iostoconRenzi

Jul 30, 2022 @ 15:21:25.000 Sven Borealis   🇪🇺🇷🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 15:24:29.000 BellinaRg4

Jul 30, 2022 @ 15:23:25.000 B. D. 🚜🇳🇱🇨🇦🇺🇲🇦🇺🇬🇧🇩🇪❤�️�🌍
Jul 30, 2022 @ 15:24:49.000 Adolfo Tasinato 🌐
Jul 30, 2022 @ 15:21:25.000 Luana 🤟🏻
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Jul 30, 2022 @ 15:22:29.000  folivet 🤌🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 15:21:35.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 15:24:33.000 Alberiga
Jul 30, 2022 @ 14:52:31.000 Guido Gentili

Jul 30, 2022 @ 14:49:55.000 Kriss
Jul 30, 2022 @ 14:50:05.000 N.
Jul 30, 2022 @ 14:50:29.000 Antonello S.
Jul 30, 2022 @ 14:51:30.000 gattufola1
Jul 30, 2022 @ 14:52:18.000 salvatore merola

Jul 30, 2022 @ 14:50:41.000 massimo grossi
Jul 30, 2022 @ 14:50:08.000 Erika Benedetti
Jul 30, 2022 @ 14:52:07.000 ML
Jul 30, 2022 @ 14:51:38.000 Lollobastardo
Jul 30, 2022 @ 14:52:21.000 Marco Federico

Jul 30, 2022 @ 14:49:59.000 Selvaggia Dessi
Jul 30, 2022 @ 14:50:06.000 Lollobastardo
Jul 30, 2022 @ 14:51:37.000 nives
Jul 30, 2022 @ 14:51:42.000 aleteja

Jul 30, 2022 @ 14:52:28.000 Marco Robella

Jul 30, 2022 @ 14:52:07.000 Andrea Vincenti

Jul 30, 2022 @ 14:54:12.000 Anna #facciamoArate🐝

Jul 30, 2022 @ 14:53:08.000 Nicolas Gabrielli
Jul 30, 2022 @ 14:54:05.000 paola 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 14:52:58.000 Principe del Monferrato
Jul 30, 2022 @ 14:54:16.000 petiella
Jul 30, 2022 @ 14:54:24.000 Marika
Jul 30, 2022 @ 14:54:26.000 maurizio tomasso
Jul 30, 2022 @ 14:54:59.000 Alex Elli
Jul 30, 2022 @ 14:54:53.000 Ariela 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 14:53:52.000 Kapuzinski
Jul 30, 2022 @ 14:55:06.000 Nostradamus (Romanus)

Jul 30, 2022 @ 14:53:51.000 Tedøforo
Jul 30, 2022 @ 14:54:56.000 sabrina 🤌Maria🦁✝�️�
Jul 30, 2022 @ 14:53:33.000 Milvana Malloggi
Jul 30, 2022 @ 14:52:57.000 lucia panizio
Jul 30, 2022 @ 14:54:47.000 Business Community
Jul 30, 2022 @ 14:40:18.000 Kash NM
Jul 30, 2022 @ 14:39:33.000 Bruno
Jul 30, 2022 @ 14:38:19.000 Mae69
Jul 30, 2022 @ 14:41:29.000 Giuseppe Busacca
Jul 30, 2022 @ 14:40:32.000 Daniele Dellavedova
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Jul 30, 2022 @ 14:39:11.000 Luca Colaiocco Ferrante
Jul 30, 2022 @ 14:38:53.000 Italo Giusto
Jul 30, 2022 @ 14:37:12.000 Ariela 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 14:38:46.000 Arrigo
Jul 30, 2022 @ 14:39:30.000 pacifista anima bella #sinistra italiana 🙄
Jul 30, 2022 @ 14:41:20.000 Natjus - Ladri di Biblioteche
Jul 30, 2022 @ 14:39:54.000 Stefano Mazzurana

Jul 30, 2022 @ 14:41:10.000 Adriano Marchetti
Jul 30, 2022 @ 14:40:12.000 iFratelliKagakazov 🤌

Jul 30, 2022 @ 14:40:07.000 Maurizio
Jul 30, 2022 @ 14:38:06.000 Nirk ♂ 🐏🏀
Jul 30, 2022 @ 14:39:40.000 Lupo1960
Jul 30, 2022 @ 14:37:44.000  ΩPAOLO DE ROMAΩ  ❤�️� ❤�️�
Jul 30, 2022 @ 14:41:34.000 Morgoth65

Jul 30, 2022 @ 14:43:11.000 Giorgio Tonnini
Jul 30, 2022 @ 14:41:42.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 14:44:39.000 riccardo vincenti
Jul 30, 2022 @ 14:43:21.000 Associazione Naturalia Milano (Lucilla Sperati)
Jul 30, 2022 @ 14:44:05.000 Wiktor
Jul 30, 2022 @ 14:44:31.000 Lu
Jul 30, 2022 @ 14:43:08.000 ELIOS

Jul 30, 2022 @ 14:42:17.000  ♂ 🅰🅽🆃🅾🅽🅸🅾🅼🏍🚴 🎣🎯
Jul 30, 2022 @ 14:43:02.000 Ariela 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 14:42:01.000 VMA2T
Jul 30, 2022 @ 14:43:06.000 Nicola Marano
Jul 30, 2022 @ 14:43:46.000 Philippe Bonnefoy
Jul 30, 2022 @ 14:43:19.000 i’m

Jul 30, 2022 @ 14:44:22.000 Pi_punto_Bi
Jul 30, 2022 @ 14:42:26.000 Rino La Fox

Jul 30, 2022 @ 14:45:45.000 Antonio Barossi

Jul 30, 2022 @ 14:44:33.000 La Pluma y La Verdad Media
Jul 30, 2022 @ 14:44:47.000 Italo Giusto
Jul 30, 2022 @ 15:16:16.000 Louise Chetcuti
Jul 30, 2022 @ 15:10:39.000 Livio Ghilardi
Jul 30, 2022 @ 15:11:55.000 Il teso
Jul 30, 2022 @ 15:12:04.000 Caillet Louise

Jul 30, 2022 @ 15:12:24.000 fabio zanaboni
Jul 30, 2022 @ 15:15:45.000 Antonio Di Casperia
Jul 30, 2022 @ 15:13:26.000 Mov.Arturo CTHULHU

Jul 30, 2022 @ 15:12:23.000 Carla Sol
Jul 30, 2022 @ 15:10:59.000 Vituccio Gladio
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Jul 30, 2022 @ 15:13:39.000
Jul 30, 2022 @ 15:12:57.000 Marco

Jul 30, 2022 @ 15:15:06.000 A m' arcord

Jul 30, 2022 @ 15:15:08.000 Lucrezia_Sx
Jul 30, 2022 @ 15:16:49.000 watohal
Jul 30, 2022 @ 15:20:11.000 Bolid
Jul 30, 2022 @ 15:20:11.000 Antico Egitto News
Jul 30, 2022 @ 15:18:07.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 15:17:49.000 PreciousStone
Jul 30, 2022 @ 15:19:20.000 Ninabazz
Jul 30, 2022 @ 15:21:00.000  & (lg)🇮🇹❤�️�𝒐𝒓𝒂𝒄𝒆 𝑪𝒖𝒓𝒊𝒂𝒄𝒆🇧🇪
Jul 30, 2022 @ 15:18:20.000 Roberto Zucchi

Jul 30, 2022 @ 15:17:12.000 Elisa Mazzoni 🇮🇹❤🇷🇺
Jul 30, 2022 @ 15:20:53.000 MercoglianoTrueBlog
Jul 30, 2022 @ 15:19:52.000 Peppe Brillo
Jul 30, 2022 @ 15:20:25.000 Gianluigi Cavaliere

Jul 30, 2022 @ 15:18:28.000 L'Alchimista  🌹 ✝�️�🙏
Jul 30, 2022 @ 15:19:53.000 Rocco Ravildi
Jul 30, 2022 @ 15:18:52.000 Mister NO 3 il Ritorno

Jul 30, 2022 @ 15:17:01.000 Charlotte
Jul 30, 2022 @ 15:21:00.000 Mary Winner
Jul 30, 2022 @ 15:20:09.000 Ariela 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 15:01:56.000 Floritmassimiliano
Jul 30, 2022 @ 15:02:02.000 Attilio Perna
Jul 30, 2022 @ 15:01:03.000 Marco Baioni

Jul 30, 2022 @ 14:59:51.000 Italo Giusto

Jul 30, 2022 @ 15:01:52.000 Gabry
Jul 30, 2022 @ 15:01:31.000 Manuel Laurora
Jul 30, 2022 @ 15:01:56.000 Paolo
Jul 30, 2022 @ 15:01:49.000 francesco zerbi

Jul 30, 2022 @ 15:01:05.000 GuruNotizie
Jul 30, 2022 @ 15:00:58.000 #Z Ω Carlo    ❤️🇮🇹🇷🇺🇾🇪
Jul 30, 2022 @ 15:02:06.000 Maison Briacato
Jul 30, 2022 @ 15:01:48.000 Legatus Romanus ⚜🔱⚡
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Jul 30, 2022 @ 15:00:39.000 Charlotte
Jul 30, 2022 @ 15:00:45.000 sandroz
Jul 30, 2022 @ 15:00:01.000 Paolo Gerbaudo
Jul 30, 2022 @ 14:59:40.000 Andrea Lisi
Jul 30, 2022 @ 14:59:22.000 Sissi Campanini  i🐈⬛🌹🇺🇦🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 14:59:38.000 Pinella49
Jul 30, 2022 @ 15:02:40.000 EL PAÍS Internacional
Jul 30, 2022 @ 15:06:01.000 Dr. Estiquattsi

Jul 30, 2022 @ 15:04:54.000 Caribeno
Jul 30, 2022 @ 15:04:29.000 Novax Djokowin
Jul 30, 2022 @ 15:04:59.000  𝕹𝖔𝖘𝖘𝖆𝖒🇩🇪
Jul 30, 2022 @ 15:02:43.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 15:05:47.000 Alderano Bianchini
Jul 30, 2022 @ 15:05:25.000 Riccardo Caricati  🤌🇮🇹☯️ ⬛
Jul 30, 2022 @ 15:02:27.000 franca patuelli

Jul 30, 2022 @ 15:05:34.000 Compatriota🇮🇹 🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 15:03:26.000 damiano patriarca
Jul 30, 2022 @ 15:05:20.000 pesticidazeccherosse
Jul 30, 2022 @ 15:02:32.000  Tinkerbell 🦋 🦋
Jul 30, 2022 @ 15:04:06.000 eliseo tedeschi
Jul 30, 2022 @ 15:02:42.000 pesticidazeccherosse
Jul 30, 2022 @ 15:02:11.000 giulio verme
Jul 30, 2022 @ 15:04:21.000 GiCi
Jul 31, 2022 @ 08:17:09.000 Jean-Pierre LATOUR
Jul 31, 2022 @ 08:15:11.000 CarmencitaDeFrancesco

Jul 31, 2022 @ 08:14:33.000 @Sandro  🇮🇹🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 08:16:53.000 Emilio Toma
Jul 31, 2022 @ 08:15:32.000 margherita
Jul 31, 2022 @ 08:16:36.000 pacifista anima bella #sinistra italiana 🙄
Jul 31, 2022 @ 08:15:41.000 Danilo Buratti
Jul 31, 2022 @ 08:17:01.000 Vituccio Gladio
Jul 31, 2022 @ 08:17:20.000 Valentina Gonzato
Jul 31, 2022 @ 08:16:20.000 Alberto Bagnai
Jul 31, 2022 @ 07:38:50.000 Fiore
Jul 31, 2022 @ 07:46:03.000 Rita Bizzarri
Jul 31, 2022 @ 07:44:37.000 Fabio Lisci
Jul 31, 2022 @ 07:43:49.000 Franco Santoro

Jul 31, 2022 @ 07:38:26.000 Uomoelegante

Jul 31, 2022 @ 07:43:54.000 Matteo
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Jul 31, 2022 @ 07:45:44.000 Katt InForma
Jul 31, 2022 @ 07:39:45.000 Aagli
Jul 31, 2022 @ 07:43:36.000 claudio masi
Jul 31, 2022 @ 07:39:04.000 Dario
Jul 31, 2022 @ 07:40:35.000 BlitzQuotidiano
Jul 31, 2022 @ 07:46:35.000 Fisco24
Jul 31, 2022 @ 07:41:44.000 Angelo Di Mambro
Jul 31, 2022 @ 07:43:30.000 Yoga, politica per sordi
Jul 31, 2022 @ 07:43:58.000 Samuelevale2

Jul 31, 2022 @ 07:46:17.000  saslo 🇮🇹 🇪🇺🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 07:42:01.000 giusy
Jul 31, 2022 @ 07:46:02.000 giuliana sparano
Jul 31, 2022 @ 07:20:41.000 ZuldaZar
Jul 31, 2022 @ 07:20:18.000 Luciano Nicola Casalino
Jul 31, 2022 @ 07:18:01.000 pierfelice licitra
Jul 31, 2022 @ 07:18:47.000 PigroNato

Jul 31, 2022 @ 07:19:23.000 ssdiable56
Jul 31, 2022 @ 07:13:02.000 laNuovaVeneziaMestre
Jul 31, 2022 @ 07:13:04.000 il mattino di Padova

Jul 31, 2022 @ 07:20:07.000 Charlotte
Jul 31, 2022 @ 07:20:48.000 Claudio

Jul 31, 2022 @ 07:14:01.000 Alex Dream

Jul 31, 2022 @ 07:20:21.000 MaCo
Jul 31, 2022 @ 07:15:22.000 Riccardo Cappellin
Jul 31, 2022 @ 07:19:59.000 Publio
Jul 31, 2022 @ 07:12:34.000 marco Venier

Jul 31, 2022 @ 07:15:22.000 Elze Honders
Jul 31, 2022 @ 07:16:23.000 Giancarlo La Barbera
Jul 31, 2022 @ 07:16:29.000 Charlotte
Jul 31, 2022 @ 07:13:03.000 Corriere delle Alpi
Jul 31, 2022 @ 08:01:31.000 Alessio Cacciatori

Jul 31, 2022 @ 08:03:08.000 Rigeliano
Jul 31, 2022 @ 08:02:51.000 Pasquale Di Giuseppe

Jul 31, 2022 @ 08:02:48.000 alessandro
Jul 31, 2022 @ 08:03:45.000 M.Antonietta🥂🍾❤🇷🇺
Jul 31, 2022 @ 08:03:14.000 Alessandra
Jul 31, 2022 @ 07:58:44.000 Lord Franklin 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 08:02:06.000 Elisabetta Banzi

Jul 31, 2022 @ 08:00:01.000 lanf64
Jul 31, 2022 @ 08:00:43.000 Carcarlo Pravettoni
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Jul 31, 2022 @ 08:03:01.000 robert bokhobza

Jul 31, 2022 @ 07:58:42.000 magnifica presenza
Jul 31, 2022 @ 08:04:03.000 Cachi
Jul 31, 2022 @ 08:03:16.000 TuttoSuRoma
Jul 31, 2022 @ 07:57:49.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃

Jul 31, 2022 @ 06:28:58.000 April

Jul 31, 2022 @ 06:25:59.000 Easun Ashen ® 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 06:20:14.000 AM17
Jul 31, 2022 @ 06:29:26.000 Lykke Friis
Jul 31, 2022 @ 06:15:01.000 Follow the Money

Jul 31, 2022 @ 06:28:04.000 Pachira
Jul 31, 2022 @ 06:14:56.000 alberto finetti
Jul 31, 2022 @ 06:32:45.000 DANIELA no-cavia
Jul 31, 2022 @ 06:24:54.000 Pachira
Jul 31, 2022 @ 06:22:45.000 liviano
Jul 31, 2022 @ 06:32:35.000 Il Variante Italiano®🇮🇹🇦🇹🇷🇺🇨🇦💥💪
Jul 31, 2022 @ 06:19:17.000 Il vaccino di Schrödinger

Jul 31, 2022 @ 06:50:18.000 Jack Frusciante
Jul 31, 2022 @ 06:35:12.000 vincenzo

Jul 31, 2022 @ 06:51:30.000 Marco Cattaneo

Jul 31, 2022 @ 06:46:48.000 Martino 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 06:36:23.000 Confedercontribuenti
Jul 31, 2022 @ 06:41:52.000 Carlito

Jul 31, 2022 @ 06:50:00.000 Margherita Glisenti
Jul 31, 2022 @ 06:35:03.000 Manuela CjR

Jul 31, 2022 @ 06:42:48.000 Giampaolo Scopa
Jul 31, 2022 @ 06:39:47.000 claudio masi
Jul 31, 2022 @ 06:35:20.000 Peppebettoliere
Jul 31, 2022 @ 06:39:03.000 Zombie Squad
Jul 31, 2022 @ 06:36:11.000 CambiaCatania

Jul 31, 2022 @ 06:42:27.000 Dino Corbo 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 06:39:26.000 antonino billè
Jul 31, 2022 @ 06:36:18.000 carmelo finocchiaro
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Jul 31, 2022 @ 06:46:43.000 Mario Verde
Jul 31, 2022 @ 06:47:39.000 claudio masi
Jul 31, 2022 @ 07:25:52.000 Informazione Cattolica
Jul 31, 2022 @ 07:22:08.000 Elisabetta Biani
Jul 31, 2022 @ 07:25:57.000 ROY ROGER’S
Jul 31, 2022 @ 07:29:32.000 Fabio Lisci
Jul 31, 2022 @ 07:30:27.000 Camp19ni ❤�️�
Jul 31, 2022 @ 07:21:38.000 Antonio Campo

Jul 31, 2022 @ 07:27:52.000 Mary-Ann Jansen

Jul 31, 2022 @ 07:22:17.000 Giovanni Bellosi

Jul 31, 2022 @ 07:31:08.000 Ugo Quinzi
Jul 31, 2022 @ 07:28:32.000 Il Cardone #ici_chacal
Jul 31, 2022 @ 07:26:36.000 FCKPTN Joseph Kappa 🇮🇹🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 07:28:38.000 ████ █████ ⁜
Jul 31, 2022 @ 07:30:06.000 Gi1899🇮🇹 🔴⚫🇺🇲🇬🇧🇮🇱🇩🇪🇯🇵🌟🌟🌟

Jul 31, 2022 @ 07:27:37.000 Luisa Cerutti
Jul 31, 2022 @ 07:28:55.000 Genius22
Jul 31, 2022 @ 07:28:53.000 Stefano Puglisi

Jul 31, 2022 @ 07:27:25.000 Anna3
Jul 31, 2022 @ 07:31:06.000 Parliamo di…
Jul 31, 2022 @ 07:36:21.000 Giuseppe iacobelli
Jul 31, 2022 @ 07:32:39.000 Adriana
Jul 31, 2022 @ 07:33:22.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴

Jul 31, 2022 @ 07:36:06.000 Carla

Jul 31, 2022 @ 07:36:00.000 Archita Vanni

Jul 31, 2022 @ 07:33:22.000 Giuseppe Margiotta
Jul 31, 2022 @ 07:37:18.000 vundegesa 🤌🤌🤌🤌🤌✝🇻🇦🗝🚀🌐⛪

Jul 31, 2022 @ 07:32:46.000 Gavino Paulesu 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 07:35:01.000 Enrico
Jul 31, 2022 @ 07:36:53.000 Giovanni Abbadessa

Jul 31, 2022 @ 07:33:16.000 IL TEMPO
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Jul 31, 2022 @ 07:36:20.000 Giuseppe iacobelli

Jul 31, 2022 @ 07:33:52.000 Dana Lloyd Thomas #NoNaziPass #IoPagoInRubli📣
Jul 31, 2022 @ 07:36:36.000 R
Jul 31, 2022 @ 07:31:51.000 Democrazia Civica
Jul 31, 2022 @ 07:33:52.000 carlo

Jul 31, 2022 @ 06:56:06.000 Sergio De Angelis 🇮🇹🌵

Jul 31, 2022 @ 06:53:44.000 marieta
Jul 31, 2022 @ 06:59:27.000 giorgio libralato
Jul 31, 2022 @ 07:00:12.000 TheFinancialDistrict
Jul 31, 2022 @ 06:56:57.000 Andrea Parmeggiani
Jul 31, 2022 @ 07:02:00.000 Zazoom Social News
Jul 31, 2022 @ 06:55:55.000 giorgio libralato
Jul 31, 2022 @ 06:58:13.000 Trending NATO News
Jul 31, 2022 @ 07:00:53.000 Valdo Valdese

Jul 31, 2022 @ 06:55:51.000 Charlotte
Jul 31, 2022 @ 07:00:35.000 donatella bolli
Jul 31, 2022 @ 06:51:49.000 Stefania

Jul 31, 2022 @ 07:01:54.000 Michele82 ⚪⚫
Jul 31, 2022 @ 07:00:52.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 07:02:38.000 manfred

Jul 31, 2022 @ 07:07:25.000 MarioBruno Marino 🇦🇹🇪🇸
Jul 31, 2022 @ 07:06:54.000 Gianni

Jul 31, 2022 @ 07:11:29.000 Fausto Corbelli
Jul 31, 2022 @ 07:05:33.000 Catia Tozzi

Jul 31, 2022 @ 07:05:15.000 Birilla
Jul 31, 2022 @ 07:10:09.000 ALLEGRA

Jul 31, 2022 @ 07:05:45.000 La Verità ci farà Liberi (Elia Monti)
Jul 31, 2022 @ 07:03:14.000 Denise Appoggetti

Jul 31, 2022 @ 07:08:26.000

Jul 31, 2022 @ 07:09:37.000 Giovanni
Jul 31, 2022 @ 07:10:44.000 Mauricius
Jul 31, 2022 @ 07:04:29.000 Valdo Valdese

{ (« 𝓹𝓻𝓲𝓷𝓽𝓯 ;(«เєггєק 0;}𝓻𝓮𝓽𝓾𝓻𝓷
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Jul 31, 2022 @ 07:09:56.000 Stefanoarr19-70
Jul 31, 2022 @ 07:03:19.000 Pinky

Jul 31, 2022 @ 07:04:29.000
Jul 31, 2022 @ 07:04:46.000 MarcelloCaponi

Jul 31, 2022 @ 07:06:34.000 Renato
Jul 31, 2022 @ 07:09:40.000 The Times Of Updates
Jul 31, 2022 @ 08:04:09.000 ALLEGRA

Jul 31, 2022 @ 08:06:07.000 recht.s.preker

Jul 31, 2022 @ 08:09:12.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal
Jul 31, 2022 @ 08:05:07.000 Repubblica

Jul 31, 2022 @ 08:07:28.000 Molentargius
Jul 31, 2022 @ 08:04:23.000 Enrico
Jul 31, 2022 @ 08:05:46.000 Marco

Jul 31, 2022 @ 08:08:42.000 Marc Parigot  Retrouver la liberté‼ 🇫🇷
Jul 31, 2022 @ 08:08:13.000 Stefania Famà
Jul 31, 2022 @ 08:06:03.000 pacifista anima bella #sinistra italiana 🙄
Jul 31, 2022 @ 08:06:28.000 Emilia Bramucci

Jul 31, 2022 @ 08:05:08.000 Notizieinunclick🔝
Jul 31, 2022 @ 08:05:27.000 pasqualedibari
Jul 31, 2022 @ 08:07:49.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 31, 2022 @ 08:08:04.000 Celestino Guadagno
Jul 31, 2022 @ 08:06:52.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
Jul 31, 2022 @ 08:11:39.000 Gianluca☠ ☠
Jul 31, 2022 @ 08:11:38.000 Giò
Jul 31, 2022 @ 08:11:10.000 Marco Racchi
Jul 31, 2022 @ 08:13:19.000 Stef

Jul 31, 2022 @ 08:12:16.000 stefano

Jul 31, 2022 @ 08:10:15.000 Libera Informazione

Jul 31, 2022 @ 08:10:06.000 Persiflutte

Jul 31, 2022 @ 08:12:53.000 Michele Capellini 🤌
Jul 31, 2022 @ 08:12:50.000 Vituccio Gladio

Carmen ن
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Jul 31, 2022 @ 08:12:19.000 #IoVotoM5S #IoVotoConte

Jul 31, 2022 @ 08:11:46.000 Renzo Balestra

Jul 31, 2022 @ 08:13:20.000 Francesco
Jul 31, 2022 @ 08:11:04.000 Venti4ore
Jul 31, 2022 @ 07:47:21.000 Marco  #StatiUnitidEuropa🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 07:52:05.000 TeLoDoGratis
Jul 31, 2022 @ 07:50:56.000 claudio masi
Jul 31, 2022 @ 07:47:16.000 Franco Santoro

Jul 31, 2022 @ 07:52:03.000 ViPer    #StopWar #StopInvasion🇵🇸✊⬜⬛🏳�️�
Jul 31, 2022 @ 07:50:32.000 Nicola Tenerelli
Jul 31, 2022 @ 07:48:01.000 Eros
Jul 31, 2022 @ 07:52:02.000 AndreaB
Jul 31, 2022 @ 07:50:47.000 Riccardo Cappellin

Jul 31, 2022 @ 07:48:36.000 Luana G.

Jul 31, 2022 @ 07:49:49.000 Capt. Antonio Angelo Razzauti
Jul 31, 2022 @ 07:48:25.000 ch
Jul 31, 2022 @ 07:52:12.000 ALLEGRA
Jul 31, 2022 @ 07:47:48.000 Roberto Abbattista
Jul 31, 2022 @ 07:46:56.000 anonymus
Jul 31, 2022 @ 07:56:59.000 Scalez Junior

Jul 31, 2022 @ 07:57:10.000 Massimo Conti
Jul 31, 2022 @ 07:53:39.000 Gianluca La Villa
Jul 31, 2022 @ 07:53:20.000 Virginia Siragusa
Jul 31, 2022 @ 07:54:34.000 Gianluca☠ ☠
Jul 31, 2022 @ 07:56:28.000 Lorenzo Spallino

Jul 31, 2022 @ 07:57:11.000 Franco Starace
Jul 31, 2022 @ 07:57:45.000 Giorno Como
Jul 31, 2022 @ 07:55:14.000 ALLEGRA
Jul 31, 2022 @ 07:55:51.000 Luindriz

Jul 31, 2022 @ 07:53:19.000 #IoStoConConte

Jul 31, 2022 @ 07:57:37.000 Alberto

Jul 31, 2022 @ 07:54:06.000 Mauro Ambrosiani🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 07:56:22.000 IL TEMPO
Jul 31, 2022 @ 07:54:19.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵
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Jul 31, 2022 @ 07:56:51.000 LBT 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 07:52:49.000 Uomo di Tartaria

Jul 31, 2022 @ 16:58:18.000 Gian Marco Tedaldi 🆒
Jul 31, 2022 @ 16:59:29.000 Quantum Dots
Jul 31, 2022 @ 16:56:39.000 paoloba
Jul 31, 2022 @ 16:57:15.000 Doc Oriundo 🤌🤌🔥🇮🇹⚽🖤✋

Jul 31, 2022 @ 16:58:25.000 Gian Marco Tedaldi 🆒
Jul 31, 2022 @ 16:58:44.000 Alba
Jul 31, 2022 @ 17:00:20.000 Ciubecco

Jul 31, 2022 @ 16:58:02.000 Gian Marco Tedaldi 🆒
Jul 31, 2022 @ 17:00:41.000 Arma Del Delitto

Jul 31, 2022 @ 16:58:29.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐

Jul 31, 2022 @ 16:55:50.000 GuruNotizie

Jul 31, 2022 @ 17:00:53.000 The Bright Side-Il Lato Positivo 🔆

Jul 31, 2022 @ 16:56:01.000 AnnaShadowHunter   Z 🏴☠️ 🇷🇺
Jul 31, 2022 @ 16:55:52.000 Salvatore Tranchida
Jul 31, 2022 @ 16:58:17.000 Nicola
Jul 31, 2022 @ 16:59:23.000 Francesco Franchi
Jul 31, 2022 @ 17:15:10.000 ANews
Jul 31, 2022 @ 17:17:25.000 Alain René de Nilperthuis

Jul 31, 2022 @ 17:16:32.000 Sabrina® 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 17:13:41.000 Felix 2050 ✊

Jul 31, 2022 @ 17:16:28.000 ilCorriereblog
Jul 31, 2022 @ 17:14:28.000 Milena
Jul 31, 2022 @ 17:14:35.000 El Perculador

Jul 31, 2022 @ 17:15:46.000 ilCorriereblog
Jul 31, 2022 @ 17:18:11.000 Brutus  #IostoconMattarella #ItaliaSulSerio🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 17:14:20.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 31, 2022 @ 17:13:33.000 Francesca Comandini
Jul 31, 2022 @ 17:16:27.000 Michu
Jul 31, 2022 @ 17:34:40.000 Gaetano Rossini
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Jul 31, 2022 @ 17:34:06.000 L'HuffPost
Jul 31, 2022 @ 17:32:13.000 stefano
Jul 31, 2022 @ 17:35:10.000 hamilcar cabral
Jul 31, 2022 @ 17:32:49.000 Marco Mazzetti
Jul 31, 2022 @ 17:32:48.000 L'italiano 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 17:33:27.000 Luca
Jul 31, 2022 @ 17:32:33.000 Theseo Thinker
Jul 31, 2022 @ 17:32:15.000 Giovanna Rotondo
Jul 31, 2022 @ 17:34:27.000 Giovanni
Jul 31, 2022 @ 17:34:48.000 miciogi
Jul 31, 2022 @ 17:34:40.000 filippo rapisarda

Jul 31, 2022 @ 17:32:50.000 Nicola Giocoli
Jul 31, 2022 @ 17:34:29.000 Giulio Gaia
Jul 31, 2022 @ 17:32:57.000 ermanno 🐧

Jul 31, 2022 @ 17:20:11.000 Davide Cuccurullo
Jul 31, 2022 @ 17:22:56.000 Zanna Bianca
Jul 31, 2022 @ 17:20:32.000 Nicola Arcuri ☮️
Jul 31, 2022 @ 17:23:02.000 silvano avvento
Jul 31, 2022 @ 17:24:08.000 feral cat
Jul 31, 2022 @ 17:23:00.000 Renegade
Jul 31, 2022 @ 17:21:43.000 Fabio
Jul 31, 2022 @ 17:20:08.000 SibillaDelfica63🇮🇹🌹🇨🇦
Jul 31, 2022 @ 17:23:35.000 PicchioPan

Jul 31, 2022 @ 17:24:00.000
Jul 31, 2022 @ 17:19:14.000 Milko Papadia
Jul 31, 2022 @ 17:23:34.000 Pietro †🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 17:19:10.000 Pietro Zerbini
Jul 31, 2022 @ 17:18:46.000 Fede
Jul 31, 2022 @ 17:23:00.000 Never_rus 🔴⚫1️⃣9️⃣🏆 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸🇫🇮
Jul 31, 2022 @ 17:13:20.000 marilar54
Jul 31, 2022 @ 17:10:19.000 Alba
Jul 31, 2022 @ 17:11:33.000 RESPECT
Jul 31, 2022 @ 17:13:04.000 IamForce
Jul 31, 2022 @ 17:12:31.000 Antonio Barossi

Jul 31, 2022 @ 17:12:44.000 ilCorriereblog

Jul 31, 2022 @ 17:10:26.000

Annarosa ن
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Jul 31, 2022 @ 17:12:19.000 Daniele Dellavedova

Jul 31, 2022 @ 17:12:41.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂

Jul 31, 2022 @ 17:10:07.000 Luca Scarabelli
Jul 31, 2022 @ 17:10:07.000 Tony
Jul 31, 2022 @ 17:12:01.000 John Locke 🇬🇧
Jul 31, 2022 @ 17:12:10.000 Notizie News
Jul 31, 2022 @ 17:02:31.000 Bruno B.

Jul 31, 2022 @ 17:04:25.000 Alternatives Économiques
Jul 31, 2022 @ 17:01:12.000  Alexbirman♏️
Jul 31, 2022 @ 17:05:24.000
Jul 31, 2022 @ 17:02:34.000 Maria Zamberletti
Jul 31, 2022 @ 17:01:29.000 Umberto  🤌🤌🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 17:02:27.000 Massimiliano Perri 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 17:02:58.000 Effeddì
Jul 31, 2022 @ 17:04:41.000 Paolo Pecchioli

Jul 31, 2022 @ 17:02:36.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 31, 2022 @ 17:04:11.000 Fmmor
Jul 31, 2022 @ 17:03:08.000 Davide Dellacasa
Jul 31, 2022 @ 17:03:09.000 azioneparallela
Jul 31, 2022 @ 17:01:27.000 Ora più 5 stelle che mai!

Jul 31, 2022 @ 17:05:30.000 Giovanni

Jul 31, 2022 @ 17:09:59.000
Jul 31, 2022 @ 17:07:22.000 Zinaida
Jul 31, 2022 @ 17:09:34.000 Nakoa Alastair
Jul 31, 2022 @ 17:09:46.000 Deborа🐝
Jul 31, 2022 @ 17:06:13.000 The Conversation France
Jul 31, 2022 @ 17:07:36.000 Dani
Jul 31, 2022 @ 17:05:40.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 31, 2022 @ 17:08:57.000 Roberto Boh 🇹🇼
Jul 31, 2022 @ 17:05:47.000 Leonardo Montefinese
Jul 31, 2022 @ 17:08:18.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼

Jul 31, 2022 @ 17:09:29.000 Vincenzo Benedetto
Jul 31, 2022 @ 17:05:47.000 Deborа🐝
Jul 31, 2022 @ 17:07:15.000 angel

Jul 31, 2022 @ 17:08:30.000 Forza Ondulatoria🏳 🏳
Jul 31, 2022 @ 17:08:35.000 nic 🇮🇹🇪🇺

Andrea Podda ꑭ 🐾
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Jul 31, 2022 @ 17:08:11.000 callmefree

Jul 31, 2022 @ 16:45:55.000 Lucia 🎼

Jul 31, 2022 @ 16:48:32.000 Giancarlo Bettegazzi
Jul 31, 2022 @ 16:47:18.000 Lucas Warwar

Jul 31, 2022 @ 16:49:06.000 LO IMPAVIDO CROCIATO

Jul 31, 2022 @ 16:46:23.000 Antonio Barossi
Jul 31, 2022 @ 16:46:59.000 TheRossDuke🇧🇷🇷🇺 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 16:46:29.000 Andrea Alessandrini
Jul 31, 2022 @ 16:45:40.000 flaminia6
Jul 31, 2022 @ 16:47:47.000 Since

Jul 31, 2022 @ 16:45:48.000 Sabrina® 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 16:45:52.000 Maurizio Bonfanti
Jul 31, 2022 @ 16:48:39.000 flaminia6

Jul 31, 2022 @ 16:46:08.000 Cristina Evergreen 🇮🇹🇪🇺🌻
Jul 31, 2022 @ 16:46:54.000 Daniele Dellavedova
Jul 31, 2022 @ 16:46:12.000 checchina

Jul 31, 2022 @ 16:47:27.000 antonino scibilia

Jul 31, 2022 @ 16:53:52.000 Lucia 🎼

Jul 31, 2022 @ 16:54:30.000   Redivivo Gianni Hapix 🇷🇺 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 16:54:13.000 claudia

Jul 31, 2022 @ 16:55:16.000 Diario AS

Jul 31, 2022 @ 16:52:55.000 @ilvocio
Jul 31, 2022 @ 16:50:53.000 Gianfri 🤌🦁🍝
Jul 31, 2022 @ 16:53:41.000 Fmmor
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Jul 31, 2022 @ 16:55:44.000 Stefania Famà
Jul 31, 2022 @ 16:55:41.000 EL MUNDO
Jul 31, 2022 @ 16:49:14.000 Massimo Baracco 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 16:51:44.000 Macigno  🏳�️�
Jul 31, 2022 @ 16:51:30.000 Ermanno1901

Jul 31, 2022 @ 16:51:49.000 La VoLpE DeL DeZeRtO Z 🇷🇺 🇷🇺
Jul 31, 2022 @ 16:54:30.000 il Siculo

Jul 31, 2022 @ 17:25:57.000 joz3f
Jul 31, 2022 @ 17:25:24.000 MassimilianoPanarari
Jul 31, 2022 @ 17:27:26.000 Riccardo Colleoni
Jul 31, 2022 @ 17:25:17.000 Antonio Scotti
Jul 31, 2022 @ 17:28:19.000 Lucia Perri
Jul 31, 2022 @ 17:24:12.000 Vincenzo Di Tolve
Jul 31, 2022 @ 17:26:22.000 valerio

Jul 31, 2022 @ 17:25:41.000 FreedomPassItaly
Jul 31, 2022 @ 17:28:33.000 Trailduster6bt🇦🇹
Jul 31, 2022 @ 17:25:28.000 Luca Maria Cavagnaro

Jul 31, 2022 @ 17:27:00.000 Italia Viva Argentina
Jul 31, 2022 @ 17:27:21.000 Riccardo Fontana

Jul 31, 2022 @ 17:27:09.000 Luana Pagnin

Jul 31, 2022 @ 17:27:20.000 Michelle Garcia
Jul 31, 2022 @ 17:29:17.000 Vinc51

Jul 31, 2022 @ 17:28:13.000 Saya.
Jul 31, 2022 @ 17:25:00.000 Franco Rossi
Jul 31, 2022 @ 17:31:32.000 Octopus

Jul 31, 2022 @ 17:32:10.000 Martina Comparelli
Jul 31, 2022 @ 17:32:02.000 Corrado Murru
Jul 31, 2022 @ 17:30:49.000 PeppinInter 🖤💙
Jul 31, 2022 @ 17:30:52.000 Soraya
Jul 31, 2022 @ 17:29:19.000 Alice🐍

Jul 31, 2022 @ 17:30:36.000 Lucawool  Z🏴☠️
Jul 31, 2022 @ 17:29:28.000 Marco Valerii
Jul 31, 2022 @ 17:30:37.000 Daniele
Jul 31, 2022 @ 17:32:10.000 Francesco Principessa
Jul 31, 2022 @ 17:29:33.000 Enrico Farabollini
Jul 31, 2022 @ 17:29:52.000 Annalisa Ricardi

Jul 31, 2022 @ 17:29:28.000 Siamo tutti Winston Smith 🇮🇹
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Jul 31, 2022 @ 17:31:38.000 GiCi

Jul 31, 2022 @ 17:30:12.000 Gio Lario 🇨🇺🇵🇸
Jul 31, 2022 @ 17:30:45.000 Tequis 🇮🇹🇹🇭
Jul 31, 2022 @ 17:35:38.000 Giuliano l'Apostata
Jul 31, 2022 @ 17:39:10.000 I lupetti
Jul 31, 2022 @ 17:39:04.000 QualEnergia.it
Jul 31, 2022 @ 17:39:07.000 Anna Culini
Jul 31, 2022 @ 17:35:20.000 Marco Capoduro
Jul 31, 2022 @ 17:36:00.000 Giovanni

Jul 31, 2022 @ 17:37:33.000 AlexRix
Jul 31, 2022 @ 17:39:03.000 MaZZ!
Jul 31, 2022 @ 17:38:25.000 Temujin

Jul 31, 2022 @ 17:38:58.000 Robson

Jul 31, 2022 @ 17:37:34.000 Charlotte
Jul 31, 2022 @ 17:39:23.000 Giulio Gaia
Jul 31, 2022 @ 17:36:32.000 tiziano tagliavini
Jul 31, 2022 @ 17:38:20.000 Andrea Mg
Jul 31, 2022 @ 17:38:16.000 Kattivo Bojack

Jul 31, 2022 @ 17:37:41.000 giorgioc
Jul 31, 2022 @ 17:39:12.000 Mint julep❄�️�🏁🚩🇰🇮🇸🇴🇹🇻🇺🇾🐇
Jul 31, 2022 @ 17:41:43.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)

Jul 31, 2022 @ 17:41:22.000 Il Serpe loco™
Jul 31, 2022 @ 17:40:38.000 nito meschini
Jul 31, 2022 @ 17:41:50.000 Gennaro

Jul 31, 2022 @ 17:42:22.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 31, 2022 @ 17:39:43.000 Pace

Jul 31, 2022 @ 17:40:00.000 lol-Non idoneo al servizio per combattere la 🇷🇺
Jul 31, 2022 @ 17:40:22.000 Dr Hank McCoy

Jul 31, 2022 @ 17:43:57.000 maik

Jul 31, 2022 @ 17:42:00.000 Luigi Pa
Jul 31, 2022 @ 17:42:52.000 ANNA QUERCIA autrice
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Jul 31, 2022 @ 17:43:42.000 Salvo Imprevisti 🎯

Jul 31, 2022 @ 17:42:22.000 Charlotte

Jul 31, 2022 @ 17:41:29.000 carla lucaccini
Jul 31, 2022 @ 17:40:51.000 Winston P.
Jul 31, 2022 @ 17:43:35.000 theplanisyourfriend

Jul 31, 2022 @ 17:39:46.000 Cavaliere Nero
Jul 31, 2022 @ 17:40:12.000 Andrea F. 
Aug 1, 2022 @ 14:36:54.000 alberto biasin  Z 🇷🇺 🇷🇺
Aug 1, 2022 @ 14:36:27.000 mix il puledro 🤌🤌🤌🤌🤌 🤌🤌🇷🇺🇨🇳🇨🇺🇯🇵🍿🏈🏀⚾⚽🍻🏎�️�💻
Aug 1, 2022 @ 14:36:23.000 Gazzetta di Parma

Aug 1, 2022 @ 14:38:54.000 Local Page
Aug 1, 2022 @ 14:39:43.000 alberto biasin  Z 🇷🇺 🇷🇺
Aug 1, 2022 @ 14:37:48.000 Giorgio Bighelli
Aug 1, 2022 @ 14:36:53.000 ennebi91

Aug 1, 2022 @ 14:39:50.000 @AnnaKappa.  🏳�️�

Aug 1, 2022 @ 14:36:32.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 14:36:27.000 Sergio Leonetti
Aug 1, 2022 @ 14:37:04.000 Pier Paolo Pecorella
Aug 1, 2022 @ 14:38:57.000 carla lucaccini

Aug 1, 2022 @ 14:38:34.000 Charlotte

Aug 1, 2022 @ 14:40:00.000 Laura_1
Aug 1, 2022 @ 14:36:40.000 Claus
Aug 1, 2022 @ 14:37:36.000 Giuseppe55  #facciamorete
Aug 1, 2022 @ 14:31:52.000 Francesco Marsiglia

Aug 1, 2022 @ 14:33:41.000 Antonio Postorivo
Aug 1, 2022 @ 14:35:43.000 mena del giudice
Aug 1, 2022 @ 14:33:12.000 Alessandro
Aug 1, 2022 @ 14:35:41.000 Roberta Lerici
Aug 1, 2022 @ 14:36:19.000 ALLEGRA
Aug 1, 2022 @ 14:34:15.000 Gaetano
Aug 1, 2022 @ 14:36:19.000 franco tossini
Aug 1, 2022 @ 14:32:19.000 #IoVotoM5S #IoVotoConte
Aug 1, 2022 @ 14:33:33.000 Patrizia

Aug 1, 2022 @ 14:34:47.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
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Aug 1, 2022 @ 14:35:42.000 Akjlleus ⚖�️�🎨📚
Aug 1, 2022 @ 14:35:40.000 zyon 16🇷🇺
Aug 1, 2022 @ 14:33:26.000 Ezechiele

Aug 1, 2022 @ 14:33:05.000 Cristiano Novelli
Aug 1, 2022 @ 14:21:24.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠
Aug 1, 2022 @ 14:23:11.000 DRAGHI TROIKA
Aug 1, 2022 @ 14:21:06.000 ZioTi 🇷🇺
Aug 1, 2022 @ 14:21:50.000 Beppe Antuofermo
Aug 1, 2022 @ 14:21:58.000 Edgeoftown
Aug 1, 2022 @ 14:20:40.000 walter marra

Aug 1, 2022 @ 14:21:59.000 Stefano Roldan LO PSICONAUTA COMUNISTA

Aug 1, 2022 @ 14:21:02.000

Aug 1, 2022 @ 14:22:49.000 Emiliano
Aug 1, 2022 @ 14:22:46.000 patrizia molina
Aug 1, 2022 @ 14:23:07.000 gigi mariani

Aug 1, 2022 @ 14:23:16.000 Adriana Spappa

Aug 1, 2022 @ 14:22:33.000 Gianluca Daluiso
Aug 1, 2022 @ 14:04:06.000 Laura F Romagnosi

Aug 1, 2022 @ 14:04:30.000 Il Milanista Critico 🧐🙄🤔

Aug 1, 2022 @ 14:05:49.000 virginia sacchi
Aug 1, 2022 @ 14:03:47.000 GinaDi
Aug 1, 2022 @ 14:03:39.000 Rita Dal Pastro 🐻❤
Aug 1, 2022 @ 14:05:44.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
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Aug 1, 2022 @ 14:05:19.000 La Voce della Fogna
Aug 1, 2022 @ 14:02:58.000 Quod Lux Romae

Aug 1, 2022 @ 14:03:46.000 Maddalena Bettanesi
Aug 1, 2022 @ 14:02:36.000 A m' arcord

Aug 1, 2022 @ 14:03:15.000 SiVisPacem
Aug 1, 2022 @ 14:05:01.000 Gianni Riotta
Aug 1, 2022 @ 14:03:59.000  Simo✡🏳�️�🐧
Aug 1, 2022 @ 14:07:45.000 alfavox
Aug 1, 2022 @ 14:07:44.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 14:09:00.000 Lady Rosmarino
Aug 1, 2022 @ 14:08:18.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 14:08:18.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 14:06:36.000 Maddalena Bettanesi

Aug 1, 2022 @ 14:06:29.000 fabrizio1965 #StopPutinNOW Слава України!
Aug 1, 2022 @ 14:08:00.000 Marco Signorini
Aug 1, 2022 @ 14:08:16.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 14:08:16.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 14:05:54.000 Marcel Proust

Aug 1, 2022 @ 13:48:20.000 Diego Maugeri

Aug 1, 2022 @ 13:50:12.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 1, 2022 @ 13:50:04.000 BudWhite

Aug 1, 2022 @ 13:49:47.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 1, 2022 @ 13:50:34.000 Elena Rubino - Area Draghi
Aug 1, 2022 @ 13:48:47.000 Sara   19   🇪🇺☘️ ☘️🇮🇹 🏆 ❤�️� 🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 13:51:31.000 Donato Carbone
Aug 1, 2022 @ 13:50:33.000 MIKE✨ ⭐⭐️⭐️�️�⭐�️�⭐�️�
Aug 1, 2022 @ 13:51:59.000 Aristogatta 🙈
Aug 1, 2022 @ 13:49:16.000 iris
Aug 1, 2022 @ 13:51:11.000 Stef Verr
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Aug 1, 2022 @ 13:51:33.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 13:50:43.000 DRAGHI TROIKA
Aug 1, 2022 @ 13:52:19.000 GimTonic
Aug 1, 2022 @ 13:49:17.000 Mary⭐
Aug 1, 2022 @ 14:08:04.000 lucia panizio

Aug 1, 2022 @ 14:08:55.000 Ilaria
Aug 1, 2022 @ 14:06:56.000 woefdehond

Aug 1, 2022 @ 14:06:47.000 Saltinbank
Aug 1, 2022 @ 14:08:06.000 L'anti grillino🌏🌎🌍
Aug 1, 2022 @ 14:08:01.000 Mr.Kollandra
Aug 1, 2022 @ 14:10:44.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 14:10:44.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 14:10:44.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 14:10:41.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 14:09:07.000 Marcel Proust
Aug 1, 2022 @ 14:10:22.000 A m' arcord

Aug 1, 2022 @ 14:10:35.000 @Beppetarquini
Aug 1, 2022 @ 14:10:43.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 14:09:25.000 Antonella Ruth - Unico Profilo
Aug 1, 2022 @ 14:11:23.000 Giuseppe Libutti

Aug 1, 2022 @ 14:11:06.000 VelvetUnderground 🤌    🇷🇺🇷🇸🇮🇶🇱🇾
Aug 1, 2022 @ 14:11:07.000 Saggia Decisione
Aug 1, 2022 @ 14:11:26.000 Giulio Gaia
Aug 1, 2022 @ 14:11:20.000 Capo Orso in Piedi

Aug 1, 2022 @ 14:09:01.000 Marco Ennilo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 14:10:40.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 13:55:08.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 1, 2022 @ 13:55:41.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 13:54:20.000 stefania martelli

Aug 1, 2022 @ 13:55:25.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 1, 2022 @ 13:56:15.000 LucaEgitto
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Aug 1, 2022 @ 13:52:59.000 Flaiano
Aug 1, 2022 @ 13:55:26.000 Anna
Aug 1, 2022 @ 13:55:04.000 LittleL
Aug 1, 2022 @ 13:56:22.000 Salvatore Lista
Aug 1, 2022 @ 13:57:24.000 Tiger58
Aug 1, 2022 @ 13:53:06.000 Luc Moreno
Aug 1, 2022 @ 13:56:38.000 Antonio Gasparin

Aug 1, 2022 @ 13:53:19.000 Carlo Ferrari
Aug 1, 2022 @ 13:57:36.000 Federico Valenzano

Aug 1, 2022 @ 13:56:12.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 1, 2022 @ 13:52:36.000 Ce
Aug 1, 2022 @ 14:01:09.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Aug 1, 2022 @ 13:59:01.000 Ettore Giuliano

Aug 1, 2022 @ 14:00:53.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 1, 2022 @ 13:59:57.000 Robin 🇮🇹❤�️�❤�️�

Aug 1, 2022 @ 13:59:11.000 LabParlamento
Aug 1, 2022 @ 14:00:31.000 Corrado Toscano

Aug 1, 2022 @ 13:59:04.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 1, 2022 @ 13:59:33.000 ALLEGRA
Aug 1, 2022 @ 13:59:35.000 bianca ascenti
Aug 1, 2022 @ 14:00:17.000 HannoStatiGliElettori
Aug 1, 2022 @ 13:58:54.000 SherCrox

Aug 1, 2022 @ 13:58:48.000 Markos Marulanda Tirofijo

Aug 1, 2022 @ 14:01:25.000 DreamerInside
Aug 1, 2022 @ 13:58:36.000 marcello zanna
Aug 1, 2022 @ 14:00:20.000 Club de noticias

Aug 1, 2022 @ 14:00:18.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 14:12:46.000 mariì :-)
Aug 1, 2022 @ 14:14:30.000 valentino
Aug 1, 2022 @ 14:12:52.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 14:13:51.000 Guido Gazzoli
Aug 1, 2022 @ 14:12:08.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 14:14:14.000 Noname

Aug 1, 2022 @ 14:13:51.000 Nicolas

Aug 1, 2022 @ 14:12:51.000 Francesco Palmieri
Aug 1, 2022 @ 14:11:52.000 Stefano
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Aug 1, 2022 @ 14:12:13.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Aug 1, 2022 @ 14:14:25.000 Nunzia Nunzia
Aug 1, 2022 @ 14:12:07.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 14:14:18.000 johanan_57
Aug 1, 2022 @ 14:13:05.000 federicoTnn
Aug 1, 2022 @ 14:14:15.000 Mario
Aug 1, 2022 @ 14:12:48.000 paolo gemelli
Aug 1, 2022 @ 14:13:05.000 Valentino Z
Aug 1, 2022 @ 14:12:17.000 renato singuaroli
Aug 1, 2022 @ 14:14:29.000 Von Trenk
Aug 1, 2022 @ 14:16:51.000 Noname
Aug 1, 2022 @ 14:16:52.000 A m' arcord

Aug 1, 2022 @ 14:15:04.000 ulissevietato.9449

Aug 1, 2022 @ 14:14:35.000 io-gurt
Aug 1, 2022 @ 14:16:00.000 Usci19

Aug 1, 2022 @ 14:16:06.000 Niente saldi di esistenza
Aug 1, 2022 @ 14:20:07.000 Vivere est cogitare  🇪🇺🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 14:18:16.000 Ripristinare la democrazia in Italia
Aug 1, 2022 @ 14:20:17.000 Anna Jewel  🇵🇱🌌💎
Aug 1, 2022 @ 14:15:37.000 🤌D.S.🦅🦅🦅
Aug 1, 2022 @ 14:15:39.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 14:16:28.000 raffaella
Aug 1, 2022 @ 14:17:54.000 federicoTnn

Aug 1, 2022 @ 14:16:41.000 Mattia Guidi
Aug 1, 2022 @ 14:15:58.000 Mery🐝
Aug 1, 2022 @ 14:16:55.000 Enrico
Aug 1, 2022 @ 14:15:38.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 14:14:47.000 Nicolas
Aug 1, 2022 @ 14:26:35.000 nessunodinoi
Aug 1, 2022 @ 14:24:58.000 Edgeoftown
Aug 1, 2022 @ 14:26:20.000 Gian
Aug 1, 2022 @ 14:23:42.000 Marisa

Aug 1, 2022 @ 14:24:27.000 Twitty     #FR #FBPE🇮🇹🇪🇺🖤🌊🌻💚
Aug 1, 2022 @ 14:26:31.000 chirurgo bracchetto
Aug 1, 2022 @ 14:27:30.000 Davide
Aug 1, 2022 @ 14:24:08.000 DRAGHI TROIKA
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Aug 1, 2022 @ 14:27:17.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ

Aug 1, 2022 @ 14:24:54.000 alberotorselli
Aug 1, 2022 @ 14:25:14.000 JOE

Aug 1, 2022 @ 14:23:34.000 Rinascimentoromano
Aug 1, 2022 @ 14:26:33.000 paolo bonifati
Aug 1, 2022 @ 14:24:30.000
Aug 1, 2022 @ 14:30:58.000 Alatriste

Aug 1, 2022 @ 14:30:32.000 Daktilo1984
Aug 1, 2022 @ 14:27:44.000 Salvatore
Aug 1, 2022 @ 14:31:17.000 Michele
Aug 1, 2022 @ 14:30:18.000 itsclaud

Aug 1, 2022 @ 14:31:22.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 14:27:46.000 Fuffa Forte   🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 14:27:41.000 Tota

Aug 1, 2022 @ 14:27:34.000 Francesca Troiano

Aug 1, 2022 @ 14:29:45.000 Carvingman #TuttoQuestoNonHaSenso #NoCovidVax
Aug 1, 2022 @ 14:28:26.000 Alessandro Smerieri
Aug 1, 2022 @ 14:29:05.000 1395hui
Aug 1, 2022 @ 14:28:51.000 Paolo Bersani
Aug 1, 2022 @ 14:27:30.000 Alessandro Frau 🇮🇹🇯🇵🇪🇺

Aug 1, 2022 @ 14:28:46.000 Stefano Z🇮🇹🇷🇺

Aug 1, 2022 @ 14:28:45.000 HSS
Aug 1, 2022 @ 19:33:47.000 Tullio
Aug 1, 2022 @ 19:32:47.000 Enrico Farabollini

Aug 1, 2022 @ 19:32:51.000 Gabriel Quadri
Aug 1, 2022 @ 19:32:02.000 Flavio Müller
Aug 1, 2022 @ 19:29:13.000 Eden
Aug 1, 2022 @ 19:34:01.000 azzurra 🐶
Aug 1, 2022 @ 19:31:00.000 Cinzia 🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 19:31:39.000 Il Malumorista
Aug 1, 2022 @ 19:30:14.000 Il Foglio
Aug 1, 2022 @ 19:28:08.000 deusexmachina
Aug 1, 2022 @ 19:32:09.000 Vivetta...

Ben Amor  نعمرTTTTب
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Aug 1, 2022 @ 19:31:32.000 Martino Galasso
Aug 1, 2022 @ 19:27:57.000 Pierangelo Marcati
Aug 1, 2022 @ 19:30:06.000 Michele Rinella
Aug 1, 2022 @ 19:30:46.000 Giacomo Greggan

Aug 1, 2022 @ 19:28:11.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 19:35:07.000 cnitalia
Aug 1, 2022 @ 20:08:53.000 Dragoverde 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 20:10:23.000 Simon 25/6

Aug 1, 2022 @ 20:08:18.000 iDiseredati
Aug 1, 2022 @ 20:15:33.000 Filippo🇪🇺🇺🇸🇯🇵🇹🇼🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 20:09:16.000 Aldo Funicelli
Aug 1, 2022 @ 20:09:31.000 Gunow - Noticias Venezuela

Aug 1, 2022 @ 20:12:35.000 MedZinfocenter 😺🙂😺
Aug 1, 2022 @ 20:12:26.000 michele 🐒♊🇮🇹🇷🇺

Aug 1, 2022 @ 20:09:37.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 1, 2022 @ 20:12:04.000 Firenze Post

Aug 1, 2022 @ 20:10:09.000 Marcy 🍊☢️
Aug 1, 2022 @ 20:12:15.000 Dexter Il Risolutore
Aug 1, 2022 @ 20:07:54.000 Giacomo Enna
Aug 1, 2022 @ 20:11:16.000 Ugo Sais
Aug 1, 2022 @ 20:09:53.000 Marcello Bussi

Aug 1, 2022 @ 19:36:39.000 Marco Corrado

Aug 1, 2022 @ 19:40:17.000 Alessio Mantuano 🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 19:36:05.000 Giuseppe Suzzani
Aug 1, 2022 @ 19:36:51.000 Pietro Spina
Aug 1, 2022 @ 19:37:22.000 Giovanni D'Amico
Aug 1, 2022 @ 19:35:17.000 calore grazia
Aug 1, 2022 @ 19:40:08.000 giorgio agnelli
Aug 1, 2022 @ 19:38:16.000 Ale Cisla

Aug 1, 2022 @ 19:36:40.000 Marco Corrado
Aug 1, 2022 @ 19:35:35.000  𝚂𝚞𝚛𝚛𝚎𝚡𝚒𝚝 𝚟𝚎𝚛𝚎
Aug 1, 2022 @ 19:40:28.000 Kilgore
Aug 1, 2022 @ 19:40:00.000 pierfelice licitra
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Aug 1, 2022 @ 19:38:32.000  𝚂𝚞𝚛𝚛𝚎𝚡𝚒𝚝 𝚟𝚎𝚛𝚎

Aug 1, 2022 @ 19:39:14.000 NicoManetta 🇮🇹🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 19:39:03.000 sandroz
Aug 1, 2022 @ 19:55:46.000 Ora più 5 stelle che mai!

Aug 1, 2022 @ 19:59:14.000 Enzo lopez

Aug 1, 2022 @ 20:00:10.000 Quadr@o

Aug 1, 2022 @ 19:56:33.000 michele
Aug 1, 2022 @ 19:56:10.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi

Aug 1, 2022 @ 19:58:06.000 Dott. P8
Aug 1, 2022 @ 19:56:47.000 gigifesta

Aug 1, 2022 @ 19:55:19.000 cronache da un mondo finito
Aug 1, 2022 @ 19:55:06.000 ProudNaturalizedAmericanCitizenFightingforTruth

Aug 1, 2022 @ 19:56:34.000 Simmy88
Aug 1, 2022 @ 19:59:12.000 La Patilla
Aug 1, 2022 @ 19:58:17.000 AssaltoalPalazzo
Aug 1, 2022 @ 19:54:11.000 Gianfranco Ghironi
Aug 1, 2022 @ 19:57:00.000 Lorenzo B.
Aug 1, 2022 @ 19:55:44.000 Federico Ezrebu

Aug 1, 2022 @ 19:58:34.000 Santino

Aug 1, 2022 @ 19:54:24.000 deman2018

Aug 1, 2022 @ 20:27:37.000 cristiano    🇮🇹🇫🇷🇻🇪🇵🇸🇧🇴🇷🇸
Aug 1, 2022 @ 20:27:18.000 mario saitto
Aug 1, 2022 @ 20:31:35.000 Ripristinare la democrazia in Italia
Aug 1, 2022 @ 20:28:40.000 IlRospoAvvelenato
Aug 1, 2022 @ 20:30:47.000 Gen Romito ♏️
Aug 1, 2022 @ 20:31:38.000 carlo
Aug 1, 2022 @ 20:30:08.000 roberto giardina
Aug 1, 2022 @ 20:26:45.000 Caspar
Aug 1, 2022 @ 20:28:44.000 Madeline Gonzalez
Aug 1, 2022 @ 20:27:59.000 Maria Hakulinen
Aug 1, 2022 @ 20:28:27.000 mario saitto

Aug 1, 2022 @ 20:30:45.000 Alberto Lela
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Aug 1, 2022 @ 20:30:48.000 Daniel Gaggino
Aug 1, 2022 @ 20:28:17.000 SuperPiadina

Aug 1, 2022 @ 20:31:34.000 renata stortini
Aug 1, 2022 @ 20:35:33.000 Rossier Patrice
Aug 1, 2022 @ 20:38:02.000 Hiçlik Nihil 🤌🤌🤌🇹🇷🧀🥩
Aug 1, 2022 @ 20:33:14.000 Paolo Bas
Aug 1, 2022 @ 20:37:53.000 GiA
Aug 1, 2022 @ 20:34:36.000 Panta Rei 😎✝️
Aug 1, 2022 @ 20:35:58.000 AdoGruzza
Aug 1, 2022 @ 20:37:00.000 Gabriele
Aug 1, 2022 @ 20:38:27.000 Juni.p
Aug 1, 2022 @ 20:33:08.000 L’ANTICOMUNISTA 🇮🇹 🇬🇧

Aug 1, 2022 @ 20:36:44.000 Pitwalk

Aug 1, 2022 @ 20:35:52.000 allan poe
Aug 1, 2022 @ 20:34:22.000 IFDS

Aug 1, 2022 @ 20:34:30.000 Stanisław W. K.
Aug 1, 2022 @ 20:35:55.000 Daniele Delbene
Aug 1, 2022 @ 19:45:20.000 Bradley Cooperlo
Aug 1, 2022 @ 19:41:23.000 Paolo Maroncelli

Aug 1, 2022 @ 19:46:54.000 Eden

Aug 1, 2022 @ 19:48:35.000 Ares58
Aug 1, 2022 @ 19:44:29.000 O-O
Aug 1, 2022 @ 19:42:52.000 Davids

Aug 1, 2022 @ 19:41:06.000 Antonio
Aug 1, 2022 @ 19:41:11.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 19:41:23.000 Massimo Ambrosetti

Aug 1, 2022 @ 19:44:30.000 Diplomazia Italiana
Aug 1, 2022 @ 19:45:08.000 Samuel J Morris
Aug 1, 2022 @ 19:46:33.000 marki marco m.
Aug 1, 2022 @ 19:42:23.000 Moreno Brasca
Aug 1, 2022 @ 19:46:16.000 Riccardo Laudadio
Aug 1, 2022 @ 19:43:33.000 Vittorio Banti
Aug 1, 2022 @ 19:44:27.000 rosa
Aug 1, 2022 @ 19:48:37.000 alba tarabbo
Aug 1, 2022 @ 19:53:32.000 RockShock43
Aug 1, 2022 @ 19:50:44.000 ntky
Aug 1, 2022 @ 19:53:08.000 Il Milanista Critico 🧐🙄🤔
Aug 1, 2022 @ 19:52:34.000 Giuseppe De Cesare

Aug 1, 2022 @ 19:51:36.000 Riccardo⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️
Aug 1, 2022 @ 19:52:36.000 LEVIGNETTEdiDARIO
Aug 1, 2022 @ 19:50:28.000 Nicolò Campo
Aug 1, 2022 @ 19:51:24.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 19:53:43.000 antonino giunta
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Aug 1, 2022 @ 19:52:35.000 Tex
Aug 1, 2022 @ 19:53:08.000 Costantine
Aug 1, 2022 @ 19:52:32.000 Laura Nava
Aug 1, 2022 @ 19:52:55.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
Aug 1, 2022 @ 19:49:49.000 Eruditoverde

Aug 1, 2022 @ 19:51:22.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴

Aug 1, 2022 @ 19:53:52.000 NascondiamociBene
Aug 1, 2022 @ 20:01:50.000 Rada- maja
Aug 1, 2022 @ 20:01:55.000 Massimiliano B
Aug 1, 2022 @ 20:02:13.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵

Aug 1, 2022 @ 20:00:18.000 Alberto Cappellaro
Aug 1, 2022 @ 20:04:17.000 Ivo Serentha
Aug 1, 2022 @ 20:03:36.000 Adolfo Tasinato 🌐
Aug 1, 2022 @ 20:04:04.000 Raimondo Righetto

Aug 1, 2022 @ 20:02:00.000 Riccardo Stracuzzi
Aug 1, 2022 @ 20:03:18.000 Mike Martin #areaDraghi
Aug 1, 2022 @ 20:00:18.000 ProudNaturalizedAmericanCitizenFightingforTruth
Aug 1, 2022 @ 20:03:27.000 Daniele Delbene
Aug 1, 2022 @ 20:01:09.000 Soy Actualidad

Aug 1, 2022 @ 20:02:19.000 WWallace

Aug 1, 2022 @ 20:03:43.000 domenico
Aug 1, 2022 @ 20:02:03.000 Philipp Heimberger
Aug 1, 2022 @ 20:01:41.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵
Aug 1, 2022 @ 20:00:24.000 Crash
Aug 1, 2022 @ 20:04:51.000 Silay
Aug 1, 2022 @ 20:05:51.000 San Forzino de’ Lebbrosi  🏳�️�

Aug 1, 2022 @ 20:06:45.000 Francesco Gitto

Aug 1, 2022 @ 20:04:59.000 cobraf.com GZibordi

Aug 1, 2022 @ 20:04:46.000 Massimo Astorri
Aug 1, 2022 @ 20:05:23.000 Guido
Aug 1, 2022 @ 20:07:00.000 Massimiliano B
Aug 1, 2022 @ 20:04:40.000 Alessandra Poggiani
Aug 1, 2022 @ 20:05:08.000 Marily
Aug 1, 2022 @ 20:06:05.000 A.Q. Carboni 🌟🌟🌟🌟🌟
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Aug 1, 2022 @ 20:05:29.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 20:06:01.000 Messorina52 #renziana e non solo
Aug 1, 2022 @ 20:05:05.000 Fabio Picciolini

Aug 1, 2022 @ 20:06:48.000 Andrea Vincenti
Aug 1, 2022 @ 20:04:17.000 Laura
Aug 1, 2022 @ 20:04:38.000 Gigio
Aug 1, 2022 @ 20:18:14.000 Marko

Aug 1, 2022 @ 20:16:12.000 eurotopics [tr]

Aug 1, 2022 @ 20:16:57.000 Alessio Mantuano 🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 20:16:07.000 Nantucket
Aug 1, 2022 @ 20:19:11.000 DRAGHI TROIKA
Aug 1, 2022 @ 20:16:31.000 C.Gregorio Слава Україні! #GrazieDraghi🇺🇦 🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 20:16:13.000 L'albicocco al curaro
Aug 1, 2022 @ 20:16:58.000 Giovanni Zanutta

Aug 1, 2022 @ 20:19:11.000 Marco Ludovico
Aug 1, 2022 @ 20:15:46.000 fabry66
Aug 1, 2022 @ 20:17:15.000 Danilo Buratti

Aug 1, 2022 @ 20:18:50.000  folivet 🤌🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 20:18:44.000 Mathieu
Aug 1, 2022 @ 20:18:48.000 Juvexsempre

Aug 1, 2022 @ 20:18:22.000 cristiano    🇮🇹🇫🇷🇻🇪🇵🇸🇧🇴🇷🇸

Aug 1, 2022 @ 20:17:33.000 Daniela Fiore
Aug 1, 2022 @ 20:18:46.000 Ettore Chiesa
Aug 1, 2022 @ 20:16:15.000 Dareus
Aug 1, 2022 @ 20:15:54.000 Marcello Di Stefano
Aug 1, 2022 @ 20:19:45.000 Peter
Aug 1, 2022 @ 20:21:08.000 luisa maccari
Aug 1, 2022 @ 20:20:11.000 Ermanno Pedrini🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 20:22:06.000 Bonf101 #votaPuzzer 🤡
Aug 1, 2022 @ 20:21:20.000 simonetta pellegrini🇺🇦🇪🇺🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 20:21:58.000 DEGAT Paul

Aug 1, 2022 @ 20:24:28.000 Forum Russia-Italia
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Aug 1, 2022 @ 20:22:23.000 R. Daneel Olivaw  🏴☠️

Aug 1, 2022 @ 20:25:09.000 meloman
Aug 1, 2022 @ 20:22:16.000 Flaiano
Aug 1, 2022 @ 20:26:42.000 Vittorio
Aug 1, 2022 @ 20:23:35.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 20:26:23.000 alexs dado

Aug 1, 2022 @ 20:24:45.000 Radio Radio
Aug 1, 2022 @ 20:22:14.000 Daniele Delbene
Aug 1, 2022 @ 20:20:19.000 TV7
Aug 1, 2022 @ 20:23:01.000 Dareus
Aug 2, 2022 @ 11:44:38.000 Michele Iuliano
Aug 2, 2022 @ 11:45:51.000 Cesare Giulio V.
Aug 2, 2022 @ 11:45:23.000 HuntdailyNews
Aug 2, 2022 @ 11:44:56.000 Galapagos78
Aug 2, 2022 @ 11:45:41.000 Michail Bulgakov

Aug 2, 2022 @ 11:46:18.000 Luca Ballabio
Aug 2, 2022 @ 11:46:24.000 Süddeutsche Zeitung
Aug 2, 2022 @ 11:47:50.000 S.C.
Aug 2, 2022 @ 11:45:41.000 Alexanderxxviii

Aug 2, 2022 @ 11:46:09.000 Vivere Italia

Aug 2, 2022 @ 11:44:22.000 Tony Renzy1@gimal.co
Aug 2, 2022 @ 11:46:24.000 SZ Top-News
Aug 2, 2022 @ 11:44:40.000 giuditta sborgi
Aug 2, 2022 @ 11:46:31.000 Adry.W.2 Россия-Твиттер
Aug 2, 2022 @ 11:47:48.000 jack - he/him
Aug 2, 2022 @ 11:12:27.000 RINO-CERONTE

Aug 2, 2022 @ 11:10:51.000 LetturePersiane
Aug 2, 2022 @ 11:16:34.000 gianni
Aug 2, 2022 @ 11:15:53.000 Best International Roads

Aug 2, 2022 @ 11:08:11.000 Poppett  Slava Ukraini🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 11:14:26.000 cristian mesiano (Christoph)

Aug 2, 2022 @ 11:13:45.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 2, 2022 @ 11:14:08.000 Bulow1967 ☭
Aug 2, 2022 @ 11:13:16.000
Aug 2, 2022 @ 11:12:46.000 MICHELE M.

Aug 2, 2022 @ 11:12:48.000 Enzo lopez

Carmela Asero  - 🇮🇹🇪🇺    アセロ カルメラ 🇯🇵
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Aug 2, 2022 @ 11:08:24.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 2, 2022 @ 11:08:42.000 Marco T
Aug 2, 2022 @ 11:14:47.000 raffaella
Aug 2, 2022 @ 11:14:51.000 Cesare
Aug 2, 2022 @ 11:08:01.000 Laura Roncoli
Aug 2, 2022 @ 10:54:23.000 Stefano  🏳�️�
Aug 2, 2022 @ 10:50:36.000 Marco Santomauro
Aug 2, 2022 @ 10:50:35.000 Massimo Franceschi
Aug 2, 2022 @ 10:48:30.000 Cora e Elly 🐶🐕❤❤❤
Aug 2, 2022 @ 10:51:12.000 Barbara Sacchini
Aug 2, 2022 @ 10:49:16.000 Drama lama
Aug 2, 2022 @ 10:52:58.000 Lia Teni 🇮🇹🇪🇺🎗�️�☮️
Aug 2, 2022 @ 10:49:02.000 Vito Battista
Aug 2, 2022 @ 10:52:25.000 アリア
Aug 2, 2022 @ 10:53:16.000 kxal
Aug 2, 2022 @ 10:51:44.000 Επιστήμη

Aug 2, 2022 @ 10:52:59.000 Freedom 2.0

Aug 2, 2022 @ 10:49:20.000 TSankara
Aug 2, 2022 @ 10:54:24.000 daniele picciau
Aug 2, 2022 @ 10:51:05.000 Emilia Bramucci
Aug 2, 2022 @ 10:50:17.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!
Aug 2, 2022 @ 10:52:03.000  DA.François.De.SAde 🇷🇺 🇮🇱
Aug 2, 2022 @ 10:34:11.000 Cristian Franchi
Aug 2, 2022 @ 10:30:46.000 Kurt Rocker
Aug 2, 2022 @ 10:30:22.000 enrico bernardini
Aug 2, 2022 @ 10:31:04.000 Vanessa
Aug 2, 2022 @ 10:34:59.000 Doc.Hoom

Aug 2, 2022 @ 10:36:11.000 Mitì Vigliero
Aug 2, 2022 @ 10:32:51.000 Andrea Saggini
Aug 2, 2022 @ 10:35:05.000 TV7
Aug 2, 2022 @ 10:34:23.000 Anna Maria Bisciotti

Aug 2, 2022 @ 10:32:11.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 10:29:34.000 Valentina Agostinis🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 10:35:18.000 Andrea Saggini
Aug 2, 2022 @ 10:30:05.000 Isabella Righetti
Aug 2, 2022 @ 10:34:14.000 Samash707

Aug 2, 2022 @ 10:32:01.000 Tiberio.100
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Aug 2, 2022 @ 10:29:26.000 Rada- maja
Aug 2, 2022 @ 10:34:11.000 Gyno (Hercule)  🏳�️�
Aug 2, 2022 @ 11:43:11.000 Giulia

Aug 2, 2022 @ 11:40:43.000 Grazia Spada
Aug 2, 2022 @ 11:40:02.000 Vinsz Anguissa

Aug 2, 2022 @ 11:42:46.000 Roberto Colombo

Aug 2, 2022 @ 11:44:12.000 Rinascimentoromano
Aug 2, 2022 @ 11:44:20.000 giorgio zoppe
Aug 2, 2022 @ 11:39:09.000 Tiberio.100
Aug 2, 2022 @ 11:42:39.000 Marco Benatti

Aug 2, 2022 @ 11:43:55.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 2, 2022 @ 11:39:00.000 Institut Montaigne_EN

Aug 2, 2022 @ 11:41:24.000 Quadr@o
Aug 2, 2022 @ 11:43:41.000 Paris Match
Aug 2, 2022 @ 11:42:11.000 Roberto Ratto
Aug 2, 2022 @ 11:43:41.000 Venusia Dieci
Aug 2, 2022 @ 11:43:27.000 AlexFondi

Aug 2, 2022 @ 11:38:54.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Aug 2, 2022 @ 10:54:52.000 giuliano coppini
Aug 2, 2022 @ 10:57:17.000 Antonio Benedetti 🇺🇦🌻
Aug 2, 2022 @ 10:55:13.000 gianni
Aug 2, 2022 @ 10:54:37.000 Maurizio
Aug 2, 2022 @ 10:58:34.000 Marco

Aug 2, 2022 @ 10:56:54.000 Adriano
Aug 2, 2022 @ 10:55:03.000 ilcartaceo
Aug 2, 2022 @ 10:55:46.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
Aug 2, 2022 @ 10:56:42.000 Nur🏝❤

Aug 2, 2022 @ 10:56:00.000 Marco Z Freeman
Aug 2, 2022 @ 10:56:36.000 Andrea  Urso
Aug 2, 2022 @ 10:54:53.000 ilcartaceo
Aug 2, 2022 @ 10:55:05.000 Davide Franzoni 🇮🇹✝♋️
Aug 2, 2022 @ 10:56:02.000 Gabry
Aug 2, 2022 @ 10:54:31.000 Corriere Nazionale
Aug 2, 2022 @ 10:57:47.000 cole
Aug 2, 2022 @ 10:57:13.000 Apocalisse
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Aug 2, 2022 @ 10:57:26.000 MarioBruno Marino 🇦🇹🇪🇸
Aug 2, 2022 @ 10:56:42.000 NebbiaInValPadana
Aug 2, 2022 @ 10:55:36.000 sento le voci
Aug 2, 2022 @ 11:05:19.000 vincenzo camera
Aug 2, 2022 @ 11:02:14.000 Naveen

Aug 2, 2022 @ 11:03:47.000 Stefano Menassi

Aug 2, 2022 @ 11:05:12.000 Italia Viva
Aug 2, 2022 @ 11:07:41.000 Cesare
Aug 2, 2022 @ 10:58:50.000 Rosa Sollazzo

Aug 2, 2022 @ 11:01:18.000 ANNA QUERCIA autrice
Aug 2, 2022 @ 11:04:47.000 claudio bastianin
Aug 2, 2022 @ 10:59:22.000 simonetta pellegrini🇺🇦🇪🇺🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 11:00:29.000 Don't Look Up
Aug 2, 2022 @ 11:02:12.000 News Naveen
Aug 2, 2022 @ 11:02:54.000 Baron
Aug 2, 2022 @ 11:00:42.000 Fabrizio #bitofblue

Aug 2, 2022 @ 11:03:04.000 Andrea Enrici

Aug 2, 2022 @ 11:06:37.000 Nicola-#iovotoIV-#USofEurope-#freeUkraine

Aug 2, 2022 @ 11:07:32.000 Mitì Vigliero
Aug 2, 2022 @ 11:30:16.000 Saša Kulenovic

Aug 2, 2022 @ 11:27:47.000 rosario
Aug 2, 2022 @ 11:32:42.000 Antonio Vents Venturini

Aug 2, 2022 @ 11:27:55.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪
Aug 2, 2022 @ 11:26:56.000 claudio  🇮🇹🇪🇺🌹
Aug 2, 2022 @ 11:32:28.000 che fare ?
Aug 2, 2022 @ 11:28:40.000 GBV
Aug 2, 2022 @ 11:30:35.000 annie
Aug 2, 2022 @ 11:29:22.000 ermes345

Aug 2, 2022 @ 11:27:18.000 carmen
Aug 2, 2022 @ 11:29:12.000 AlbertoS

Aug 2, 2022 @ 11:32:09.000 Giancarlo Corona
Aug 2, 2022 @ 11:27:08.000 vincenzo cammarota
Aug 2, 2022 @ 11:31:30.000 claudio raggi
Aug 2, 2022 @ 11:31:24.000 Roberto Ratto
Aug 2, 2022 @ 11:31:16.000 Torino Oggi

Aug 2, 2022 @ 11:37:07.000 Alessandro
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Aug 2, 2022 @ 11:32:45.000 Tony Renzy1@gimal.co
Aug 2, 2022 @ 11:36:24.000 Lorenza
Aug 2, 2022 @ 11:38:06.000 Alb-sal55
Aug 2, 2022 @ 11:34:32.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 2, 2022 @ 11:32:44.000 ale
Aug 2, 2022 @ 11:34:26.000 Stefano Ciroi
Aug 2, 2022 @ 11:33:22.000 Asterix
Aug 2, 2022 @ 11:34:39.000 Manlio Orioli
Aug 2, 2022 @ 11:35:13.000 Gufotriste
Aug 2, 2022 @ 11:38:28.000 Rossano
Aug 2, 2022 @ 11:33:28.000 GingerBread
Aug 2, 2022 @ 11:33:12.000 gianluca vaccaro
Aug 2, 2022 @ 11:34:34.000 Ω Fabrizio  Maria Natale🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 11:32:59.000 Gilda manganaro

Aug 2, 2022 @ 11:36:45.000 LorenzoValentini
Aug 2, 2022 @ 11:17:29.000 Menanni

Aug 2, 2022 @ 11:16:54.000 Fra Cortucci

Aug 2, 2022 @ 11:21:01.000 Ultimo samurai

Aug 2, 2022 @ 11:19:26.000 Giuseppe Rinaldi

Aug 2, 2022 @ 11:20:31.000 Regno Due Sicilie
Aug 2, 2022 @ 11:22:01.000 Stefano Basso 🇮🇹🇪🇺🖖
Aug 2, 2022 @ 11:18:18.000 Emanuele

Aug 2, 2022 @ 11:20:11.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!
Aug 2, 2022 @ 11:16:36.000 Marco #statiunitideuropa 🇬🇧❤�️�🇺
Aug 2, 2022 @ 11:21:06.000 ZAD Z
Aug 2, 2022 @ 11:20:19.000 Michele Bozzolo
Aug 2, 2022 @ 11:21:41.000 caragli
Aug 2, 2022 @ 11:20:34.000 Luchino
Aug 2, 2022 @ 11:19:07.000 Davide Zenati
Aug 2, 2022 @ 11:17:04.000 ItaliaOggi

Aug 2, 2022 @ 11:17:32.000 Lucio Di Gaetano
Aug 2, 2022 @ 11:18:36.000 big-2020
Aug 2, 2022 @ 11:19:10.000 Davide Zenati

Aug 2, 2022 @ 11:26:54.000 antonluca cuoco
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Aug 2, 2022 @ 11:24:32.000 Claudio Cerasa
Aug 2, 2022 @ 11:23:59.000 Guido
Aug 2, 2022 @ 11:24:18.000 fabietto
Aug 2, 2022 @ 11:22:28.000 paolag

Aug 2, 2022 @ 11:24:32.000 Mattia

Aug 2, 2022 @ 11:26:08.000 Massimo Falcioni
Aug 2, 2022 @ 11:26:12.000 Ascanio Frugoni

Aug 2, 2022 @ 11:25:57.000 Marcella_ArabaFenice

Aug 2, 2022 @ 11:26:43.000 Madworld

Aug 2, 2022 @ 11:25:14.000 gianluca zago DJ
Aug 2, 2022 @ 11:24:47.000 annie
Aug 2, 2022 @ 11:26:04.000 Istituto J. Maritain
Aug 2, 2022 @ 11:25:31.000 Mac Proslo
Aug 2, 2022 @ 11:24:24.000 LorenZxo #MariaNatale 🇮🇹🇨🇭⭐⭐⭐

Aug 2, 2022 @ 11:23:49.000 La Citta News
Aug 2, 2022 @ 11:22:48.000 giovanni luigi
Aug 2, 2022 @ 11:26:23.000 AlbertoS
Aug 2, 2022 @ 10:39:43.000 Vincent#TBTBF

Aug 2, 2022 @ 10:42:40.000 Michele
Aug 2, 2022 @ 10:42:59.000 marilux74  vaccined🇪🇺🇺🇦🌈 💉
Aug 2, 2022 @ 10:41:48.000 Antonio Leone
Aug 2, 2022 @ 10:37:03.000 Andrea Saggini
Aug 2, 2022 @ 10:38:38.000 Ivan Catalano
Aug 2, 2022 @ 10:39:46.000 Vincent#TBTBF

Aug 2, 2022 @ 10:37:06.000 Oderisi da Gubbio
Aug 2, 2022 @ 10:42:00.000 Zazoom Social News
Aug 2, 2022 @ 10:42:22.000 AndreaXH
Aug 2, 2022 @ 10:36:31.000 patriziap
Aug 2, 2022 @ 10:38:26.000 Isabella Righetti
Aug 2, 2022 @ 10:39:40.000 Vincent#TBTBF

Aug 2, 2022 @ 10:41:09.000 Adriana Spappa
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Aug 2, 2022 @ 10:37:47.000 Crizer2op
Aug 2, 2022 @ 10:37:44.000 Ernesto Aloia
Aug 2, 2022 @ 10:36:38.000 Pepppe772
Aug 2, 2022 @ 10:44:39.000 Ettore Timi
Aug 2, 2022 @ 10:48:30.000 アリア
Aug 2, 2022 @ 10:44:15.000 Uno Normale ♥ 🇮🇹 🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 10:44:01.000 g3m18

Aug 2, 2022 @ 10:46:17.000 marco demo
Aug 2, 2022 @ 10:44:36.000 Marcello Di Stefano

Aug 2, 2022 @ 10:44:07.000 Freedom 2.0
Aug 2, 2022 @ 10:45:07.000 Tommaso Di Lauro

Aug 2, 2022 @ 10:47:12.000 cristian mesiano (Christoph)

Aug 2, 2022 @ 10:44:12.000 Love
Aug 2, 2022 @ 10:45:38.000 Ettore Timi
Aug 2, 2022 @ 10:44:46.000 Odraccir Iribip
Aug 2, 2022 @ 10:44:43.000 Fedra Furini
Aug 2, 2022 @ 10:44:18.000 Marino2_bib
Aug 2, 2022 @ 10:48:12.000 Barbara Sacchini
Aug 2, 2022 @ 10:45:40.000 Alberto®🇨🇮
Aug 2, 2022 @ 10:43:54.000 FRANCESCO A. MAIELLO
Aug 2, 2022 @ 10:48:29.000 alieno54

Aug 2, 2022 @ 10:45:56.000 allan poe
Aug 2, 2022 @ 17:03:58.000 Andrea Papini
Aug 2, 2022 @ 17:02:55.000 Flav

Aug 2, 2022 @ 17:04:07.000 AnnaMariaGuardalà  #iostoconRenzi #IV🇪🇺🌻
Aug 2, 2022 @ 17:03:11.000 Mauro Capozza
Aug 2, 2022 @ 17:03:59.000 LaRaffa🤓😏
Aug 2, 2022 @ 17:05:02.000 francesca5
Aug 2, 2022 @ 17:04:52.000 Ronin
Aug 2, 2022 @ 17:04:50.000 Marco Morandi
Aug 2, 2022 @ 17:03:51.000 Maurizio Barra
Aug 2, 2022 @ 17:05:16.000 liriosplaya
Aug 2, 2022 @ 17:05:33.000 RENATO PIAZZA
Aug 2, 2022 @ 17:04:00.000 Francesco Sammartino
Aug 2, 2022 @ 17:04:30.000 Nadia Giobbi
Aug 2, 2022 @ 17:05:49.000 Fanpage.it
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Aug 2, 2022 @ 17:04:16.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 17:04:19.000 Serenella Raimondo
Aug 2, 2022 @ 17:12:24.000 MPNAMP (Apocalypse)👽
Aug 2, 2022 @ 17:13:20.000 Ed, Edd & Handy 🚌

Aug 2, 2022 @ 17:13:58.000 Rossano
Aug 2, 2022 @ 17:11:59.000 Italia News24

Aug 2, 2022 @ 17:11:31.000 Luciano Quatrida
Aug 2, 2022 @ 17:13:24.000 Giuseppe Scotti 🇮🇹🇪🇺🇩🇪
Aug 2, 2022 @ 17:14:02.000 Mr. Panic   Z🇷🇸🇷🇺

Aug 2, 2022 @ 17:11:54.000 Yoda
Aug 2, 2022 @ 17:13:58.000 anita blanco
Aug 2, 2022 @ 17:12:10.000 mathieu gallard

Aug 2, 2022 @ 17:11:22.000 Marcello Martella
Aug 2, 2022 @ 17:11:48.000 Pietro Turconi

Aug 2, 2022 @ 17:13:38.000 Mariano De Persio

Aug 2, 2022 @ 17:12:34.000 Alessandro Cugini
Aug 2, 2022 @ 17:13:08.000 Pierpaolo Burattini
Aug 2, 2022 @ 17:12:59.000 Fabiola Dalpiano
Aug 2, 2022 @ 16:54:53.000 Gisella Pala
Aug 2, 2022 @ 16:55:47.000 Marco Zomp
Aug 2, 2022 @ 16:55:41.000 Gianmarco Mattera
Aug 2, 2022 @ 16:55:19.000 TeLoDoGratis
Aug 2, 2022 @ 16:57:22.000 Pbl_68  🇮🇹🇬🇷

Aug 2, 2022 @ 16:55:17.000 Valeria S.
Aug 2, 2022 @ 16:55:22.000 marco veruggio
Aug 2, 2022 @ 16:56:24.000 Riccardo Corradi

Aug 2, 2022 @ 16:56:19.000 Quattrini Arturo

Aug 2, 2022 @ 16:54:31.000 Giuseppe Di Grazia
Aug 2, 2022 @ 16:54:40.000  . 𝑺𝒂𝒓𝒂 𝑮 🐭🧀

Aug 2, 2022 @ 16:57:16.000 MiP
Aug 2, 2022 @ 16:57:24.000 Biagio
Aug 2, 2022 @ 16:56:05.000 Rovi



Untitled discover search

Pagina 2820

Aug 2, 2022 @ 16:54:43.000 Mariter

Aug 2, 2022 @ 16:49:05.000 Roberto Boghini
Aug 2, 2022 @ 16:45:51.000 informazione interno
Aug 2, 2022 @ 16:46:09.000 Mario ColBog
Aug 2, 2022 @ 16:48:52.000 Camembert Electrique
Aug 2, 2022 @ 16:49:06.000 Frantonia Langerano

Aug 2, 2022 @ 16:47:31.000 DINO
Aug 2, 2022 @ 16:48:55.000 Dario Marchetti

Aug 2, 2022 @ 16:46:35.000 @ilvocio
Aug 2, 2022 @ 16:48:26.000 silvia franchi
Aug 2, 2022 @ 16:47:38.000 Maura
Aug 2, 2022 @ 16:48:44.000 pulzello d ' Orleans
Aug 2, 2022 @ 16:47:23.000 Herr Ketzer 🇬🇱
Aug 2, 2022 @ 16:48:37.000 AlbertoS
Aug 2, 2022 @ 17:17:14.000 Davide Zenati

Aug 2, 2022 @ 17:17:05.000 Tedøforo
Aug 2, 2022 @ 17:17:47.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 17:16:58.000 gianmaria
Aug 2, 2022 @ 17:15:10.000 Felice
Aug 2, 2022 @ 17:14:58.000 Controcorrente
Aug 2, 2022 @ 17:17:47.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 17:15:15.000 Sun. Sand. Beach bed 🇮🇹🇬🇧

Aug 2, 2022 @ 17:14:47.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Aug 2, 2022 @ 17:14:33.000 Stefano B 🐝
Aug 2, 2022 @ 17:14:18.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 17:16:01.000 Paolo Roma
Aug 2, 2022 @ 17:14:50.000 Agadir Group

Aug 2, 2022 @ 17:14:24.000 Manuel
Aug 2, 2022 @ 17:17:48.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 17:17:50.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 17:19:40.000 Alessandro Ferrara
Aug 2, 2022 @ 17:18:16.000 Tommy Brain🇮🇹
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Aug 2, 2022 @ 17:18:29.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 17:19:50.000 Luciano Giovannetti
Aug 2, 2022 @ 17:19:15.000 simone cerri
Aug 2, 2022 @ 17:18:25.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 17:17:51.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 17:18:31.000 Jorge Trimy

Aug 2, 2022 @ 17:17:52.000 Adriano Azzarone
Aug 2, 2022 @ 17:18:15.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 17:17:53.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 17:17:49.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 17:19:07.000 Silvio Garofalo
Aug 2, 2022 @ 17:17:50.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 17:17:53.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 17:06:42.000 il passator
Aug 2, 2022 @ 17:06:26.000 Elena B

Aug 2, 2022 @ 17:06:56.000 ben

Aug 2, 2022 @ 17:08:26.000 Tedøforo
Aug 2, 2022 @ 17:07:43.000 anita blanco
Aug 2, 2022 @ 17:08:02.000 Alessandro Pipitone
Aug 2, 2022 @ 17:07:04.000 FrancescoCarpinteri
Aug 2, 2022 @ 17:07:22.000 Annalisa Cambi
Aug 2, 2022 @ 17:06:54.000 Rosa

Aug 2, 2022 @ 17:08:28.000 MG462gm

Aug 2, 2022 @ 17:06:24.000 No ai Governi Ladri OFFICIAL
Aug 2, 2022 @ 17:07:10.000 Giuseppe Sabella

Aug 2, 2022 @ 17:07:12.000 Gufo
Aug 2, 2022 @ 17:08:51.000 sono in ferie
Aug 2, 2022 @ 17:09:49.000 Andrea Roventini

Aug 2, 2022 @ 17:11:07.000 mathieu gallard

Aug 2, 2022 @ 17:10:57.000 raimondo davide donzel
Aug 2, 2022 @ 17:09:11.000 Paolo Paolacci
Aug 2, 2022 @ 17:10:35.000 franco arlati
Aug 2, 2022 @ 17:09:05.000 Maxy
Aug 2, 2022 @ 17:10:33.000 alfin
Aug 2, 2022 @ 17:11:00.000 gp
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Aug 2, 2022 @ 17:11:01.000 Rosanna Ruscito
Aug 2, 2022 @ 17:10:16.000 Maria Laura DF

Aug 2, 2022 @ 17:10:56.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�

Aug 2, 2022 @ 17:09:59.000 Tedøforo
Aug 2, 2022 @ 17:22:36.000 Luca Pajoli
Aug 2, 2022 @ 17:20:03.000 ava simo

Aug 2, 2022 @ 17:20:37.000 Ottavio Brambilla

Aug 2, 2022 @ 17:21:05.000 Tiziana
Aug 2, 2022 @ 17:20:57.000 Michele Barone

Aug 2, 2022 @ 17:21:32.000 ciao a tutti

Aug 2, 2022 @ 17:20:22.000 anastasiodelia73@g mail. com
Aug 2, 2022 @ 17:22:14.000 Mélenchon d'Italia
Aug 2, 2022 @ 17:19:56.000 Italia Sera
Aug 2, 2022 @ 17:20:23.000 andreafontanot
Aug 2, 2022 @ 17:23:00.000 CarloMariaLomartire
Aug 2, 2022 @ 17:21:19.000 camp
Aug 2, 2022 @ 17:20:18.000 MARTUFELLO⭐🤺
Aug 2, 2022 @ 17:20:27.000 Emanuele Rocchetti 🇮🇹🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 17:21:18.000 Marco Locatelli
Aug 2, 2022 @ 17:19:56.000 Paolo
Aug 2, 2022 @ 17:22:32.000 ferruccio
Aug 2, 2022 @ 17:23:52.000 Mélenchon d'Italia
Aug 2, 2022 @ 17:25:06.000 Daniele
Aug 2, 2022 @ 17:25:02.000 riccardo radenza
Aug 2, 2022 @ 17:24:31.000 Simone ILMSM

Aug 2, 2022 @ 17:24:23.000 Steno Ix
Aug 2, 2022 @ 17:24:28.000 La Guerra Inutile

Aug 2, 2022 @ 17:24:53.000 Eurocomunicazione

Aug 2, 2022 @ 17:23:18.000 Emy
Aug 2, 2022 @ 17:25:10.000 Lifestyleblog.it
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Aug 2, 2022 @ 17:23:29.000 Andrea Tognotti
Aug 2, 2022 @ 17:23:50.000 Sue
Aug 2, 2022 @ 17:24:16.000 Paola
Aug 2, 2022 @ 17:23:48.000 Antonio Garau

Aug 2, 2022 @ 16:51:33.000 quotidianoweb
Aug 2, 2022 @ 16:51:20.000 Vito Cavarretta
Aug 2, 2022 @ 16:51:55.000 AlbertoS

Aug 2, 2022 @ 16:50:54.000 Rinaldi Olga
Aug 2, 2022 @ 16:51:35.000 Elisabetta Gallotti

Aug 2, 2022 @ 16:50:12.000 Alvaro Cicogna
Aug 2, 2022 @ 16:51:55.000 Investor News
Aug 2, 2022 @ 16:51:14.000 Alcesola
Aug 2, 2022 @ 16:51:59.000 Buona Destra
Aug 2, 2022 @ 16:49:32.000 Andrea Venanzoni
Aug 2, 2022 @ 16:49:36.000 Manuela
Aug 2, 2022 @ 16:50:54.000 Lorenzo Molaioni
Aug 2, 2022 @ 16:49:34.000 Mike Martin #areaDraghi
Aug 2, 2022 @ 16:52:57.000 Susanna Barina
Aug 2, 2022 @ 16:53:00.000 Frantonia Langerano
Aug 2, 2022 @ 16:53:30.000 Mario ColBog
Aug 2, 2022 @ 16:54:31.000 Isabella Righetti
Aug 2, 2022 @ 16:52:57.000 Giulia Cortese
Aug 2, 2022 @ 16:52:57.000 La7
Aug 2, 2022 @ 16:52:54.000 Preferirei di no
Aug 2, 2022 @ 16:53:52.000 Raffaello Giampiccolo
Aug 2, 2022 @ 16:53:54.000 Mugger
Aug 2, 2022 @ 16:52:12.000 The Flying Turtle
Aug 2, 2022 @ 16:53:17.000 Stefano

Aug 2, 2022 @ 16:52:22.000 Adnkronos
Aug 2, 2022 @ 16:54:20.000 bianca ascenti
Aug 2, 2022 @ 16:58:52.000 Marco 27❤️
Aug 2, 2022 @ 16:59:39.000 Paolo Fabbrini 🇪🇺🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 16:58:35.000 Elsa
Aug 2, 2022 @ 16:59:50.000 Patrizia Crispino
Aug 2, 2022 @ 17:00:01.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Aug 2, 2022 @ 16:59:56.000 @romabellezza
Aug 2, 2022 @ 16:58:34.000 Dana Lloyd Thomas #NoNaziPass #IoPagoInRubli📣
Aug 2, 2022 @ 16:58:39.000 Giuseppe Sabella
Aug 2, 2022 @ 16:59:44.000 Isabella Righetti
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Aug 2, 2022 @ 17:00:05.000 Helen DeBord🍊
Aug 2, 2022 @ 16:58:15.000 Lorenzo Giarelli
Aug 2, 2022 @ 16:58:07.000 Gasil Cambre

Aug 2, 2022 @ 16:59:50.000 Benevolenza 🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 16:57:38.000 giuseppe aufiero
Aug 2, 2022 @ 16:57:48.000 Fabsor

Aug 2, 2022 @ 16:59:18.000 Signor Ernesto
Aug 2, 2022 @ 17:01:52.000 jugaap

Aug 2, 2022 @ 17:02:15.000 Paul Driscoll
Aug 2, 2022 @ 17:01:58.000 maxithesnow🇪🇺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 17:02:34.000 Enrico Masala
Aug 2, 2022 @ 17:01:34.000 Marco Comelli
Aug 2, 2022 @ 17:01:42.000 Julian
Aug 2, 2022 @ 17:02:17.000 Pergami Marco
Aug 2, 2022 @ 17:00:41.000 Giulio Carlo Torelli
Aug 2, 2022 @ 17:00:06.000 Poli@Sacramento

Aug 2, 2022 @ 17:02:48.000 La Giò

Aug 2, 2022 @ 17:02:38.000 franco perugini
Aug 2, 2022 @ 17:00:49.000 Salvatore Giampiccol
Aug 2, 2022 @ 17:00:16.000 Cristiano73

Aug 2, 2022 @ 17:02:00.000 AMIStaDeS
Aug 2, 2022 @ 19:08:40.000 Toscana a Sinistra PT

Aug 2, 2022 @ 19:09:01.000 Enzo lopez
Aug 2, 2022 @ 19:10:34.000 Maurizio Costanzo

Aug 2, 2022 @ 19:09:38.000 Fabrizio Ornano
Aug 2, 2022 @ 19:09:22.000 アリア
Aug 2, 2022 @ 19:10:05.000 ZooNauta
Aug 2, 2022 @ 19:06:32.000 cri

Aug 2, 2022 @ 19:06:35.000 Jacopo Ascenzo
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Aug 2, 2022 @ 19:08:57.000 Frithurik  🏴☠⚘️🐭
Aug 2, 2022 @ 19:09:52.000 Fausto De Maria

Aug 2, 2022 @ 19:07:24.000 Valerio Russo

Aug 2, 2022 @ 19:08:31.000 barbara cecioni
Aug 2, 2022 @ 19:09:44.000 stefano21
Aug 2, 2022 @ 19:10:34.000 Antonietta
Aug 2, 2022 @ 19:08:06.000 Adry.W.2 Россия-Твиттер
Aug 2, 2022 @ 19:09:10.000 celeste roselli

Aug 2, 2022 @ 19:07:47.000 Jacopo Ascenzo
Aug 2, 2022 @ 19:11:12.000 NoClueAlice
Aug 2, 2022 @ 19:14:07.000 Alexander
Aug 2, 2022 @ 19:14:57.000 Giampiero DIvotti
Aug 2, 2022 @ 19:10:54.000 Attilio Farinelli
Aug 2, 2022 @ 19:12:07.000 Riccardo Cavalieri
Aug 2, 2022 @ 19:12:51.000 Lulo Pop
Aug 2, 2022 @ 19:11:21.000 Fred. CAPRA
Aug 2, 2022 @ 19:11:07.000 giuglio nasi
Aug 2, 2022 @ 19:11:16.000 Giuseppe iacobelli
Aug 2, 2022 @ 19:12:45.000 Claudio Pellegrini

Aug 2, 2022 @ 19:15:04.000 putiniana tutta tana
Aug 2, 2022 @ 19:13:19.000 Alessandro Littera
Aug 2, 2022 @ 19:11:23.000 Marco Corvo
Aug 2, 2022 @ 19:12:50.000 fabioarpe
Aug 2, 2022 @ 19:14:30.000 Niko Jaakkola
Jul 30, 2022 @ 14:34:57.000 Stefano Baldazzi
Jul 30, 2022 @ 14:36:13.000 CiaoJournal
Jul 30, 2022 @ 14:36:58.000 ennebi91

Jul 30, 2022 @ 14:32:46.000 Franco Z🇷🇺 🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 14:34:12.000 hel.b #ensemble #Macron 2017-2027 #renaissance

Jul 30, 2022 @ 14:32:22.000 tziufranco2
Jul 30, 2022 @ 14:33:44.000 Raffaele Ceresa
Jul 30, 2022 @ 14:33:17.000 Mauro Malagoli #facciamorete
Jul 30, 2022 @ 14:36:56.000 eperfortuna
Jul 30, 2022 @ 14:35:03.000 Il Dietrologo

Jul 30, 2022 @ 14:34:57.000 _lukas_69
Jul 30, 2022 @ 14:32:25.000 Barbara Sacchini

Jul 30, 2022 @ 14:33:16.000 Italo Giusto

Jul 30, 2022 @ 14:32:52.000 Cesare Bianco #ItaliaViva C46 #Calabria
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Jul 30, 2022 @ 14:35:03.000 Radio Táctica
Jul 30, 2022 @ 14:34:14.000 Davide Frumento PhD

Jul 30, 2022 @ 14:34:22.000 roberto
Jul 30, 2022 @ 14:19:24.000 Gianni
Jul 30, 2022 @ 14:21:11.000 Davide Zenati

Jul 30, 2022 @ 14:21:37.000 Luigi De Luca
Jul 30, 2022 @ 14:21:18.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Jul 30, 2022 @ 14:17:51.000 Sfortunato al gioco! Fortunato in amore
Jul 30, 2022 @ 14:20:46.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 30, 2022 @ 14:18:16.000 Lady in Black
Jul 30, 2022 @ 14:18:08.000 mittdolcino.com
Jul 30, 2022 @ 14:18:50.000 mgm mele
Jul 30, 2022 @ 14:20:08.000 eia, eia, eia, a la l'hub
Jul 30, 2022 @ 14:20:13.000 Times Media News

Jul 30, 2022 @ 14:20:06.000 Enzo
Jul 30, 2022 @ 14:20:00.000 Flavio Ghiroldi
Jul 30, 2022 @ 14:20:43.000 Anna #facciamoArate🐝
Jul 30, 2022 @ 14:21:13.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 14:18:12.000 Geoffroy Volant
Jul 30, 2022 @ 14:18:55.000 Alez
Jul 30, 2022 @ 14:18:20.000 Bell Boyd
Jul 30, 2022 @ 14:20:32.000 ninni scovazzo
Jul 30, 2022 @ 13:56:50.000 Maurizio1
Jul 30, 2022 @ 13:58:51.000 Francesco Tamburella
Jul 30, 2022 @ 13:57:10.000 Mario

Jul 30, 2022 @ 13:56:10.000 6succinta
Jul 30, 2022 @ 13:57:44.000 Kaj Leers 🇳🇱🇪🇺🇺🇦💜
Jul 30, 2022 @ 13:57:17.000 Mario
Jul 30, 2022 @ 13:57:12.000 IDN Times
Jul 30, 2022 @ 13:58:21.000 Patty 🇮🇹🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 13:57:00.000 Madamini
Jul 30, 2022 @ 13:58:33.000 framimillu59
Jul 30, 2022 @ 13:58:51.000 dllglg
Jul 30, 2022 @ 13:58:30.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 13:58:42.000 alessandro
Jul 30, 2022 @ 13:58:40.000 Cailler Sébastien
Jul 30, 2022 @ 13:57:47.000 MonarchsCrew
Jul 30, 2022 @ 13:58:34.000 Pascal pas pro 🔞🔰 🐥🐥
Jul 30, 2022 @ 14:23:36.000 Fennec

Jul 30, 2022 @ 14:24:09.000 Rossano
Jul 30, 2022 @ 14:24:38.000 politically correct
Jul 30, 2022 @ 14:21:39.000 mar10
Jul 30, 2022 @ 14:24:23.000 Balthazar018
Jul 30, 2022 @ 14:22:27.000 pasquale lombardi
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Jul 30, 2022 @ 14:23:08.000 Via Emilia 77

Jul 30, 2022 @ 14:22:18.000 CorrettoreDiBozze🇮🇹🇪🇺🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 14:22:54.000 Antonio Papariello
Jul 30, 2022 @ 14:23:38.000 grazia23091940

Jul 30, 2022 @ 14:22:40.000 NicholasRoga
Jul 30, 2022 @ 14:24:22.000 Francesco Muratore

Jul 30, 2022 @ 14:24:24.000 NicholasRoga
Jul 30, 2022 @ 14:24:15.000 maik
Jul 30, 2022 @ 14:23:13.000 Francesco Muratore
Jul 30, 2022 @ 14:24:25.000 MG

Jul 30, 2022 @ 14:21:54.000 deman2018

Jul 30, 2022 @ 14:24:22.000 massimo
Jul 30, 2022 @ 14:22:38.000 Salvo Ognuno
Jul 30, 2022 @ 13:52:12.000 basterebbe poco 🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 13:49:08.000 Patty 🇮🇹🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 13:48:35.000 NonnoGigi #SlavaUkraini🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 13:48:19.000 Petrus Gonsalvus, Tessera n.1 di Italia Viva.

Jul 30, 2022 @ 13:51:47.000 Möbius
Jul 30, 2022 @ 13:52:01.000 Gabriele Del Sette
Jul 30, 2022 @ 13:50:41.000 Luciano Mandrillo
Jul 30, 2022 @ 13:52:34.000 La Guerra Inutile
Jul 30, 2022 @ 13:55:52.000 Anna Di Mario 🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 13:53:57.000 xxxfida   🏳�️�🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 13:54:11.000 Agenzia ANSA

Jul 30, 2022 @ 13:55:03.000 Dora 2012💞
Jul 30, 2022 @ 13:55:26.000 lorenzo

Jul 30, 2022 @ 13:53:46.000 Toscana a Sinistra PT
Jul 30, 2022 @ 13:55:31.000 CASTELLUZZO CATIA

Jul 30, 2022 @ 13:53:58.000 Green
Jul 30, 2022 @ 13:55:57.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!

Jul 30, 2022 @ 13:55:01.000 Claudio Siglich
Jul 30, 2022 @ 13:53:34.000 Alberto Mario Mura
Jul 30, 2022 @ 13:54:47.000 TeLoDoGratis
Jul 30, 2022 @ 13:54:38.000 Beppe 74082915
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Jul 30, 2022 @ 13:54:39.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉

Jul 30, 2022 @ 13:55:24.000 Annina
Jul 30, 2022 @ 13:54:10.000 Martina Carletti🤌
Jul 30, 2022 @ 13:52:19.000 michele 🐒♊🇮🇹🇷🇺
Jul 30, 2022 @ 13:44:04.000 cacciamosche
Jul 30, 2022 @ 13:46:33.000 gianvito
Jul 30, 2022 @ 13:47:47.000 Andrea Pellicani

Jul 30, 2022 @ 13:44:53.000 Tamara Minetto

Jul 30, 2022 @ 13:43:51.000 La Citta News
Jul 30, 2022 @ 13:47:20.000 # Stéphane Lormeau
Jul 30, 2022 @ 13:43:35.000 Apocalisse
Jul 30, 2022 @ 13:43:26.000 Giulia Riparini
Jul 30, 2022 @ 13:43:40.000 Hazel Grouse

Jul 30, 2022 @ 13:45:00.000 Associazione Luca Coscioni

Jul 30, 2022 @ 13:45:54.000 #IoStoConConte
Jul 30, 2022 @ 13:48:07.000 Apocalisse

Jul 30, 2022 @ 13:43:48.000 La Citta News
Jul 30, 2022 @ 13:47:26.000 sergio
Jul 30, 2022 @ 13:44:40.000 Apocalisse

Jul 30, 2022 @ 13:43:48.000 Luigi Basemi
Jul 30, 2022 @ 13:51:58.000 Bruno Paolo Cedrone
Jul 30, 2022 @ 13:51:44.000 Selly
Jul 30, 2022 @ 13:52:07.000 Claudio.Pedretti
Jul 30, 2022 @ 13:50:56.000 Luciano Bucci
Jul 30, 2022 @ 13:50:07.000 Liberté, Égalité, Fraternité
Jul 30, 2022 @ 13:51:02.000 L'Unione Sarda
Jul 30, 2022 @ 13:51:35.000 TeLoDoGratis
Jul 30, 2022 @ 13:49:55.000 Antonio Bordin
Jul 30, 2022 @ 13:50:46.000 La Speranza
Jul 30, 2022 @ 13:51:16.000 U. R.
Jul 30, 2022 @ 13:51:29.000 sven 🌈

Jul 30, 2022 @ 14:00:58.000 Aniello

Jul 30, 2022 @ 13:59:50.000 IracàAntonino

Jul 30, 2022 @ 14:00:01.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 14:00:30.000 Roberta Lerici
Jul 30, 2022 @ 14:01:17.000 Roberta Lerici
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Jul 30, 2022 @ 13:59:20.000 Bienchi

Jul 30, 2022 @ 13:59:34.000 Polterschei22🇮🇹🇭🇺🎹

Jul 30, 2022 @ 14:01:25.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 30, 2022 @ 14:01:45.000 arghail🇮🇹⭐⭐⭐🌟🌟
Jul 30, 2022 @ 13:59:46.000 henri bazin

Jul 30, 2022 @ 14:01:00.000 Prof_Ramonte
Jul 30, 2022 @ 14:01:51.000 Claudio  #LibDem #ItaliaViva #FBPE🇮🇹🇪🇺🇬🇧
Jul 30, 2022 @ 13:59:40.000 Annamaria
Jul 30, 2022 @ 13:59:04.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 30, 2022 @ 14:00:18.000 Giulio Gaia
Jul 30, 2022 @ 14:05:34.000 informazione interno
Jul 30, 2022 @ 14:05:55.000 Spinosauro
Jul 30, 2022 @ 14:03:23.000 Roberto z.
Jul 30, 2022 @ 14:06:48.000 G.Sellan
Jul 30, 2022 @ 14:04:55.000 Mimoso 2
Jul 30, 2022 @ 14:04:48.000 greielli

Jul 30, 2022 @ 14:03:53.000 Lool
Jul 30, 2022 @ 14:07:13.000 Thomas Mantovanelli
Jul 30, 2022 @ 14:05:34.000 informazione interno
Jul 30, 2022 @ 14:07:21.000 Oliver Clark

Jul 30, 2022 @ 14:02:32.000 prolix
Jul 30, 2022 @ 14:06:47.000 Rossano
Jul 30, 2022 @ 14:04:21.000 gianfranca🖤💚
Jul 30, 2022 @ 14:05:52.000 Giulia Riparini

Jul 30, 2022 @ 14:07:02.000 GabriellaOrel

Jul 30, 2022 @ 14:05:32.000 :D 🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 14:28:04.000 L'osservatore Politico
Jul 30, 2022 @ 14:26:20.000 AdryLuc &🇷🇺 🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 14:25:54.000 Danieli Solis
Jul 30, 2022 @ 14:26:34.000 Nicola Ruocco

Jul 30, 2022 @ 14:26:32.000 Byoblu
Jul 30, 2022 @ 14:25:15.000 Francesco Muratore
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Jul 30, 2022 @ 14:25:42.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐

Jul 30, 2022 @ 14:25:03.000 Gian
Jul 30, 2022 @ 14:25:11.000 Comitato Gavinana
Jul 30, 2022 @ 14:26:52.000 ermes345
Jul 30, 2022 @ 14:27:26.000 Claudio Irtof

Jul 30, 2022 @ 14:27:24.000 Farista
Jul 30, 2022 @ 14:26:39.000 Han Skelsen
Jul 30, 2022 @ 14:26:24.000 ennebi91
Jul 30, 2022 @ 14:26:20.000 Nzambet Rodrigue
Jul 30, 2022 @ 14:28:41.000 Gianleone Di Sacco

Jul 30, 2022 @ 14:25:04.000 vito63
Jul 30, 2022 @ 14:30:15.000 Dave
Jul 30, 2022 @ 14:32:19.000 Nicola Pizzo
Jul 30, 2022 @ 14:29:50.000 Francesco Tamburella
Jul 30, 2022 @ 14:29:01.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️
Jul 30, 2022 @ 14:30:04.000 Shin-Bet International
Jul 30, 2022 @ 14:31:19.000 Lu
Jul 30, 2022 @ 14:31:59.000 grazia23091940
Jul 30, 2022 @ 14:31:25.000 iFratelliKagakazov 🤌

Jul 30, 2022 @ 14:29:48.000 Elisa P. Barrett
Jul 30, 2022 @ 14:31:31.000 Nario
Jul 30, 2022 @ 14:31:01.000 Kilgore
Jul 30, 2022 @ 14:31:34.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔

Jul 30, 2022 @ 14:29:38.000 politically correct
Jul 30, 2022 @ 14:30:44.000 Techy OPS
Jul 30, 2022 @ 14:29:11.000 Gabriella Sartini MARIA
Jul 30, 2022 @ 14:32:06.000 L'osservatore Politico
Jul 30, 2022 @ 14:09:13.000 Etherbanking Fan Italia
Jul 30, 2022 @ 14:08:11.000 Davide Frumento PhD

Jul 30, 2022 @ 14:10:29.000 Pensioniamoci
Jul 30, 2022 @ 14:11:04.000 virtu_ale
Jul 30, 2022 @ 14:11:52.000 Nicola Giocoli

Jul 30, 2022 @ 14:10:26.000 niki nikitaZ ex 5s

Jul 30, 2022 @ 14:08:21.000 GabriellaOrel

Jul 30, 2022 @ 14:12:20.000 Adriana Musella
Jul 30, 2022 @ 14:10:49.000 M. Ghan
Jul 30, 2022 @ 14:08:09.000 aleph
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Jul 30, 2022 @ 14:08:06.000 Gianandrea Masetti
Jul 30, 2022 @ 14:09:53.000 Melina🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 14:12:18.000 massimo giorgi

Jul 30, 2022 @ 14:09:51.000 Dora 2012💞
Jul 30, 2022 @ 14:12:54.000 niki nikitaZ ex 5s
Jul 30, 2022 @ 14:09:21.000 MRRVB
Jul 30, 2022 @ 14:10:37.000 Nadia#LibertàDiScelta #NoGreenPass#RESISTERE
Jul 30, 2022 @ 14:08:30.000 CleopatraPhilopatorVII Ptolemy

Jul 30, 2022 @ 14:09:08.000 DjC

Jul 30, 2022 @ 14:15:05.000 Alvaro de Alvariis

Jul 30, 2022 @ 14:14:01.000 Maurizio
Jul 30, 2022 @ 14:14:31.000 G.Sellan
Jul 30, 2022 @ 14:16:37.000 cura demografica

Jul 30, 2022 @ 14:17:42.000 Irene Martin
Jul 30, 2022 @ 14:13:00.000 Roberto Salis
Jul 30, 2022 @ 14:13:52.000 Nazario De Lia
Jul 30, 2022 @ 14:15:27.000 Enrico Bianchi  🇮🇹 ✝️
Jul 30, 2022 @ 14:15:47.000 Stefano Gemignani
Jul 30, 2022 @ 14:16:32.000 Marc Free Thought
Jul 30, 2022 @ 14:15:27.000 Cecilia 5🌟
Jul 30, 2022 @ 14:17:18.000 eddy de filippis
Jul 30, 2022 @ 14:15:18.000 narrasia

Jul 30, 2022 @ 14:13:00.000 Redaction Report
Jul 30, 2022 @ 14:17:32.000 mareso1963 -  Ⓩ🇫🇷

Jul 30, 2022 @ 14:13:08.000 Diamo i numeri 🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 23:33:48.000 Pupporosso
Jul 30, 2022 @ 23:31:41.000 bruno borriello
Jul 30, 2022 @ 23:31:11.000 L'occhio di Jorge
Jul 30, 2022 @ 23:35:01.000 Gabriella Sartini MARIA

Jul 30, 2022 @ 23:31:05.000 the bullet
Jul 30, 2022 @ 23:37:08.000 KSB
Jul 30, 2022 @ 23:35:47.000 Sciri Sciola
Jul 30, 2022 @ 23:31:51.000 Paolo

Jul 30, 2022 @ 23:34:41.000 Gerardo D'Amico
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Jul 30, 2022 @ 23:35:17.000 Isabel

Jul 30, 2022 @ 23:35:07.000 MARGHERITA

Jul 30, 2022 @ 23:32:45.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 23:08:17.000 Carlo Roccio
Jul 30, 2022 @ 23:10:24.000 Dott. Frasier Crane 🇺🇲

Jul 30, 2022 @ 23:08:00.000 Trader Yuki aka SetagayaGirl
Jul 30, 2022 @ 23:09:43.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 23:09:01.000 Sony171175🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 23:11:29.000 Angi
Jul 30, 2022 @ 23:09:07.000 Francesco Cerretti
Jul 30, 2022 @ 23:09:28.000 Kety ✊
Jul 30, 2022 @ 23:10:56.000 P.D.G.

Jul 30, 2022 @ 23:08:21.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 23:11:02.000 #StandWhitUkraine

Jul 30, 2022 @ 23:08:18.000 Odisseo

Jul 30, 2022 @ 23:11:18.000 dusterley
Jul 30, 2022 @ 23:10:05.000 MArci0s

Jul 30, 2022 @ 23:08:51.000 Cristina Molendi

Jul 30, 2022 @ 23:10:48.000 Alba Sidera
Jul 30, 2022 @ 23:12:08.000 Cordelia
Jul 30, 2022 @ 23:09:42.000 francone marisa
Jul 30, 2022 @ 23:11:59.000 Christian Conte
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Jul 30, 2022 @ 23:59:28.000 Il conte rosso-
Jul 31, 2022 @ 00:02:22.000 Marco Biagini
Jul 31, 2022 @ 00:01:33.000 Bronson Jr.

Jul 30, 2022 @ 23:58:25.000 Kondor

Jul 30, 2022 @ 23:54:35.000 Michele
Jul 30, 2022 @ 23:58:37.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Jul 31, 2022 @ 00:02:05.000 Sconosciuto
Jul 31, 2022 @ 00:00:21.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 23:56:06.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi

Jul 30, 2022 @ 23:54:45.000 J.M. Hamilton
Jul 30, 2022 @ 23:54:07.000 Giorgio Orvelio 1984🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 00:01:41.000 R_Italia_News 3  🇮🇹🇷🇺

Jul 30, 2022 @ 23:58:16.000 Fight Communists
Jul 30, 2022 @ 23:54:54.000 mymadagascar
Jul 30, 2022 @ 23:55:57.000 Kondor
Jul 31, 2022 @ 00:00:36.000 Maurizio73

Jul 31, 2022 @ 00:00:11.000 LUCA BRAMBILLA
Jul 30, 2022 @ 23:55:45.000 luisa maccari
Jul 30, 2022 @ 22:53:04.000 wertem

Jul 30, 2022 @ 22:51:00.000 LA FATA
Jul 30, 2022 @ 22:50:42.000 Luigi
Jul 30, 2022 @ 22:52:34.000 Daniele Dellavedova
Jul 30, 2022 @ 22:53:46.000 RETIRED OMUYAAYE
Jul 30, 2022 @ 22:50:37.000 paolo
Jul 30, 2022 @ 22:50:41.000 Davide Depascale
Jul 30, 2022 @ 22:51:53.000 Mariano De Persio
Jul 30, 2022 @ 22:54:45.000 paoloba
Jul 30, 2022 @ 22:53:53.000 Riccardo So
Jul 30, 2022 @ 22:51:26.000 Zarturo

Jul 30, 2022 @ 22:54:17.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 22:54:53.000 calore grazia
Jul 30, 2022 @ 22:54:38.000 Ortigia-PR

Jul 30, 2022 @ 22:53:05.000 Salix Sericea
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Jul 30, 2022 @ 23:30:16.000 Alessio Ghirri
Jul 30, 2022 @ 23:30:44.000 nuccia nu.

Jul 30, 2022 @ 23:30:39.000 Maria R.
Jul 30, 2022 @ 23:29:56.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 23:26:34.000 Drago65
Jul 30, 2022 @ 23:29:34.000 bruno borriello
Jul 30, 2022 @ 23:27:41.000 Roberto Feragalli
Jul 30, 2022 @ 23:30:33.000 Marie Laveau 🦇

Jul 30, 2022 @ 23:28:01.000 Maurizio
Jul 30, 2022 @ 23:26:33.000 Hakka  | #AndràTuttoMalissimo🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 23:26:23.000 Andrew 🤌🤌 💚❤️

Jul 30, 2022 @ 23:30:35.000 Andrea Grillo

Jul 30, 2022 @ 23:28:32.000 Luca Scarabelli

Jul 30, 2022 @ 23:29:54.000 YOUNG Charles
Jul 30, 2022 @ 23:27:13.000 Adriano
Jul 31, 2022 @ 00:03:25.000 Fight Communists
Jul 31, 2022 @ 00:12:41.000 Promotor del Demonio
Jul 31, 2022 @ 00:06:45.000 Giuseppe
Jul 31, 2022 @ 00:08:46.000 Fahad.

Jul 31, 2022 @ 00:09:26.000 Luca Lindholm 🌹
Jul 31, 2022 @ 00:12:41.000 Gerrydacence
Jul 31, 2022 @ 00:12:35.000 Promotor del Demonio

Jul 31, 2022 @ 00:05:54.000 LaDiscussione
Jul 31, 2022 @ 00:06:16.000 CarCli

Jul 31, 2022 @ 00:07:23.000 LUCA BRAMBILLA
Jul 31, 2022 @ 00:02:52.000 UILTRASPORTI TRASPORTO AEREO

Jul 31, 2022 @ 00:12:17.000 Maurizio
Jul 31, 2022 @ 00:08:45.000 nicoletta vittoria santoni
Jul 31, 2022 @ 00:07:14.000 Antonio
Jul 31, 2022 @ 00:05:09.000 Tommaso De Luca
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Jul 31, 2022 @ 00:04:41.000 Aniello
Jul 31, 2022 @ 00:05:46.000 @AnnaKappa.  🏳�️�
Jul 31, 2022 @ 00:09:05.000 Dario Marchetti

Jul 31, 2022 @ 00:14:21.000 Promotor del Demonio
Jul 31, 2022 @ 00:16:20.000 axhelix
Jul 31, 2022 @ 00:19:04.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 00:14:02.000 AdryLuc &🇷🇺 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 00:17:03.000 YOUNG Charles
Jul 31, 2022 @ 00:19:01.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 00:14:31.000    𝑩𝒐𝒃 𝑴𝒐𝒐𝒓𝒆🇬🇪🇮🇹🇪🇺🌍🏳�️�
Jul 31, 2022 @ 00:19:06.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 00:19:01.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 00:13:35.000 luigi

Jul 31, 2022 @ 00:13:44.000 YOUNG Charles
Jul 31, 2022 @ 00:13:44.000 Promotor del Demonio
Jul 31, 2022 @ 00:13:27.000 Promotor del Demonio
Jul 31, 2022 @ 00:19:00.000 QUIS SCIT
Jul 31, 2022 @ 00:15:58.000 Fenice
Jul 31, 2022 @ 00:18:56.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 00:17:45.000 Raffaele Pengue - infosannio.com

Jul 31, 2022 @ 00:18:54.000 Maurizio
Jul 31, 2022 @ 00:17:44.000 A.C
Jul 31, 2022 @ 00:17:40.000 daniele capuano
Jul 30, 2022 @ 22:56:37.000 Salvatore Giampiccol

Jul 30, 2022 @ 22:57:40.000 Gallo Marcello #facciamorete
Jul 30, 2022 @ 22:56:39.000 DRAGHI TROIKA
Jul 30, 2022 @ 22:56:44.000 Gianluca Socci
Jul 30, 2022 @ 22:56:32.000 Chris-t
Jul 30, 2022 @ 22:55:57.000 Enrico Peru
Jul 30, 2022 @ 22:57:32.000 COOPapERino21
Jul 30, 2022 @ 22:59:33.000 Eden
Jul 30, 2022 @ 22:57:19.000 Paolo Ponzanelli
Jul 30, 2022 @ 22:56:19.000 BerZZagliera
Jul 30, 2022 @ 22:59:07.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 30, 2022 @ 22:56:51.000 FRANCO⭐⭐🌟⭐⭐
Jul 30, 2022 @ 23:00:21.000 Elsa 🌿🇨🇵🇷🇺🇦🇲🇮🇱
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Jul 30, 2022 @ 23:00:50.000 Summer Belle
Jul 30, 2022 @ 22:56:34.000 Flavia
Jul 30, 2022 @ 22:59:42.000 Sergio Gussoni

Jul 30, 2022 @ 22:58:47.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Jul 30, 2022 @ 23:05:52.000 Riccardo Corradi
Jul 30, 2022 @ 23:03:52.000 LaZingaraMaledetta
Jul 30, 2022 @ 23:02:19.000 Vincenzo Marsili

Jul 30, 2022 @ 23:07:00.000 Jan Zilinsky
Jul 30, 2022 @ 23:05:54.000 Pexpo

Jul 30, 2022 @ 23:05:06.000 Слава !🇺🇦 ✊🇵🇱🇪🇪🇱🇹🇱🇻🇨🇿🇸🇰🇺🇸🇬🇧🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 23:05:56.000 Gualtiero Cabrini

Jul 30, 2022 @ 23:01:45.000 Bruno
Jul 30, 2022 @ 23:01:45.000 ANTONIO CORSAROSSO🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 23:05:54.000 st 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 23:07:38.000 alcap2015
Jul 30, 2022 @ 23:03:51.000 Maurizio Barra
Jul 30, 2022 @ 23:04:35.000 de troia carmela
Jul 30, 2022 @ 23:07:28.000 Cristina Molendi
Jul 30, 2022 @ 23:00:59.000 Robert
Jul 30, 2022 @ 23:45:02.000 PaoloCarta
Jul 30, 2022 @ 23:41:55.000 Renegade

Jul 30, 2022 @ 23:41:33.000 🤌GabryBab-C.fdD LINUX  Ubuntu Mint Debian 🤌🤌🐧 ☣️ 💙💛
Jul 30, 2022 @ 23:46:04.000 BrezzadiTerra
Jul 30, 2022 @ 23:40:24.000 Account sospeso   🇮🇹🇪🇺🇨🇺

Jul 30, 2022 @ 23:45:42.000 Vanni Capoccia  🇮🇹🇪🇺🏳�️�
Jul 30, 2022 @ 23:38:37.000 andreavero
Jul 30, 2022 @ 23:43:01.000 π 🇰🇷
Jul 30, 2022 @ 23:39:54.000 Filippo Nesi
Jul 30, 2022 @ 23:46:03.000 Sconosciuto
Jul 30, 2022 @ 23:44:17.000 Ezio Bisatti
Jul 30, 2022 @ 23:39:57.000 SandroWAssange
Jul 30, 2022 @ 23:41:59.000 more light
Jul 30, 2022 @ 23:40:06.000 lia
Jul 30, 2022 @ 23:42:23.000 Michele

Jul 30, 2022 @ 23:41:00.000  Barbabianconero2 🇷🇺 🇷🇺
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Jul 30, 2022 @ 23:38:55.000 Ottavio Brambilla
Jul 30, 2022 @ 23:52:59.000 NPD

Jul 30, 2022 @ 23:52:27.000 tatiana menni
Jul 30, 2022 @ 23:52:12.000 ADM
Jul 30, 2022 @ 23:50:11.000 Lello Chiarello 5🌟
Jul 30, 2022 @ 23:48:05.000 El lobo
Jul 30, 2022 @ 23:51:36.000 ALFO - Pro Aris et Focis!
Jul 30, 2022 @ 23:51:49.000 paolo ignazio marong
Jul 30, 2022 @ 23:51:51.000 Ilianor

Jul 30, 2022 @ 23:53:47.000 Giorgio Orvelio 1984🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 23:52:46.000 P.D.G.
Jul 30, 2022 @ 23:46:08.000 maspam
Jul 30, 2022 @ 23:53:25.000 Nazaria73

Jul 30, 2022 @ 23:49:59.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Jul 30, 2022 @ 23:48:29.000 Franco Greco
Jul 30, 2022 @ 23:46:44.000 Signorelli Mario
Jul 30, 2022 @ 23:52:53.000 Roberta Conversano

Jul 30, 2022 @ 23:50:47.000 Mina
Jul 30, 2022 @ 23:13:12.000 Verità e Democrazia

Jul 30, 2022 @ 23:12:47.000 Le cose belle non sono cose
Jul 30, 2022 @ 23:15:08.000 Bogdán Krisztián

Jul 30, 2022 @ 23:14:59.000 Stefano S
Jul 30, 2022 @ 23:18:14.000 Maila Sansaini
Jul 30, 2022 @ 23:15:05.000 F G

Jul 30, 2022 @ 23:18:11.000 SassiLive

Jul 30, 2022 @ 23:16:42.000 Maurizio
Jul 30, 2022 @ 23:16:03.000 Emi
Jul 30, 2022 @ 23:14:29.000 Luca Trevisan 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 23:17:05.000 Dr.Krystal   #RenewEurope🇦🇺😈🏳�️�
Jul 30, 2022 @ 23:15:51.000 ANNA QUERCIA autrice
Jul 30, 2022 @ 23:14:32.000 bruno borriello

Jul 30, 2022 @ 23:16:12.000 Fenice
Jul 30, 2022 @ 23:17:15.000 Paolo Zuliani
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Jul 30, 2022 @ 23:12:45.000 lehlutz
Jul 30, 2022 @ 23:12:13.000 GiCi

Jul 30, 2022 @ 23:14:47.000 dapi
Jul 30, 2022 @ 23:18:47.000 Miriam

Jul 30, 2022 @ 23:18:22.000 massimo di bona
Jul 30, 2022 @ 23:24:01.000 energynews.pro #english
Jul 30, 2022 @ 23:21:02.000 titti tummino 🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 23:25:27.000 Giacometta
Jul 30, 2022 @ 23:23:58.000 Osservo, valuto...decido.
Jul 30, 2022 @ 23:20:41.000 @ioscrivoignorante
Jul 30, 2022 @ 23:23:46.000 Bénon Pavraiment
Jul 30, 2022 @ 23:22:31.000 Luisa Cerutti

Jul 30, 2022 @ 23:20:56.000 Bepperoca
Jul 30, 2022 @ 23:25:40.000 FranzBell

Jul 30, 2022 @ 23:20:22.000 arabafenice
Jul 30, 2022 @ 23:25:54.000 alessandro falorsi

Jul 30, 2022 @ 23:26:11.000 MarOmerOH
Jul 30, 2022 @ 23:19:56.000 Peau d'âne
Jul 31, 2022 @ 14:35:54.000 Mauricius
Jul 31, 2022 @ 14:33:27.000 David Greco 🇺🇦🇪🇺🇮🇹🇮🇱
Jul 31, 2022 @ 14:32:56.000 guendalina m5s
Jul 31, 2022 @ 14:32:38.000 Nadine_ Is Back
Jul 31, 2022 @ 14:33:10.000 Lorenzo Ciorcalo
Jul 31, 2022 @ 14:33:20.000 Simmy88
Jul 31, 2022 @ 14:33:49.000 marco taradash
Jul 31, 2022 @ 14:33:58.000 Lord Jack
Jul 31, 2022 @ 14:34:19.000 luigi nadin
Jul 31, 2022 @ 14:31:43.000 marcello scalvini

Jul 31, 2022 @ 14:32:16.000  Systemnutte 🇺🇦 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 14:32:36.000 S. G. Minetti #Guelfo🏴️️️️️️ 🏴️️️️️️
Jul 31, 2022 @ 14:42:52.000 Antonio Di Casperia
Jul 31, 2022 @ 14:44:07.000 GiorgioSerafini
Jul 31, 2022 @ 14:43:35.000 LoisLane
Jul 31, 2022 @ 14:42:43.000 Giorgiolotto
Jul 31, 2022 @ 14:44:35.000 Simona Manzini
Jul 31, 2022 @ 14:43:27.000 Stufa
Jul 31, 2022 @ 14:43:24.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Jul 31, 2022 @ 14:44:14.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 31, 2022 @ 14:42:22.000 Giuliocracy (#SuningOut)
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Jul 31, 2022 @ 14:43:58.000 Maurizio Corsaro...Nero

Jul 31, 2022 @ 14:44:12.000

Jul 31, 2022 @ 14:44:20.000 Giovanni
Jul 31, 2022 @ 14:44:27.000 igor piras

Jul 31, 2022 @ 14:43:45.000 Shasta The Kinky Bitch
Jul 31, 2022 @ 14:44:58.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Jul 31, 2022 @ 14:43:10.000 giusi58
Jul 31, 2022 @ 14:54:59.000 Ilaria Bartalini

Jul 31, 2022 @ 14:54:42.000 Betty Boss
Jul 31, 2022 @ 14:54:07.000 Vittorio
Jul 31, 2022 @ 14:54:08.000 angela®  No dm grazie🇧🇷🇻🇳🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 14:54:53.000 Gianluca Tagliafico

Jul 31, 2022 @ 14:54:39.000 AR1967
Jul 31, 2022 @ 14:54:30.000 CarCli
Jul 31, 2022 @ 14:54:20.000 Roberto Loi
Jul 31, 2022 @ 14:54:47.000 Gabriele Villa

Jul 31, 2022 @ 14:54:18.000 Yoda.  🇮🇹🇷🇺
Jul 31, 2022 @ 14:55:00.000 LovelyTrips_MittelEU

Jul 31, 2022 @ 14:53:52.000 Dario D'Angelo
Jul 31, 2022 @ 14:53:56.000 Matteo Ughetti (just_madset)

Jul 31, 2022 @ 14:54:58.000 Franca
Jul 31, 2022 @ 14:53:59.000 Zothy

Jul 31, 2022 @ 14:54:04.000 tommasosauro
Jul 31, 2022 @ 14:22:57.000 Antonella Baccàro
Jul 31, 2022 @ 14:22:11.000 Max Carpentieri
Jul 31, 2022 @ 14:24:54.000 C.V.

Jul 31, 2022 @ 14:24:37.000 Summer Belle

Jul 31, 2022 @ 14:23:14.000 OneOfTheseDays 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 14:22:50.000 rosarioT+IV
Jul 31, 2022 @ 14:24:41.000 Giuseppe Romaniello
Jul 31, 2022 @ 14:22:27.000 Il Solista  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🏳�️�🇳🇱🇬🇧🇯🇵
Jul 31, 2022 @ 14:23:01.000 detective Vlad Bene ⛱
Jul 31, 2022 @ 14:24:04.000 Courtaud
Jul 31, 2022 @ 14:23:12.000 Stefanoarr19-70

L’Italienne à Paris ن
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Jul 31, 2022 @ 14:25:36.000 #NoAiNodelCacchio🇪🇺🐉🇺🇦🌻
Jul 31, 2022 @ 14:22:29.000 Giorgio Catena
Jul 31, 2022 @ 14:25:34.000 clnoggi
Jul 31, 2022 @ 14:25:39.000 COOPapERino21

Jul 31, 2022 @ 14:25:24.000 🄻🄴🅅🄰🄽🄳🄴🅁
Jul 31, 2022 @ 14:56:56.000 Emanuela Banfi 🇪🇺🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 14:55:59.000 Julian

Jul 31, 2022 @ 14:57:06.000 Matteo Corazzari

Jul 31, 2022 @ 14:56:30.000 Federico M  Capomissione ONG🇵🇸 ✊🏿🌈☮️
Jul 31, 2022 @ 14:55:40.000 Andrea Bernini

Jul 31, 2022 @ 14:55:36.000 Lamù
Jul 31, 2022 @ 14:56:37.000 Andrea Vincenti

Jul 31, 2022 @ 14:55:57.000 tziufranco2
Jul 31, 2022 @ 14:57:01.000 Zazoom Social News
Jul 31, 2022 @ 14:55:39.000 Matteo Ughetti (just_madset)
Jul 31, 2022 @ 14:55:43.000    𝓖𝓪𝓽𝓽𝓪 𝓟𝓪𝓷𝓽𝓮𝓻𝓪 🐈⬛
Jul 31, 2022 @ 14:55:15.000 Zothy
Jul 31, 2022 @ 14:56:23.000 Vittoriano

Jul 31, 2022 @ 14:57:20.000 AR1967
Jul 31, 2022 @ 14:55:20.000 gsartecucina
Jul 31, 2022 @ 14:56:03.000 Properties in Italy
Jul 31, 2022 @ 14:56:39.000 Gabriel52
Jul 31, 2022 @ 14:58:16.000 Angela Bernardini  🌈🇵🇸✊
Jul 31, 2022 @ 14:58:01.000 Enrico Borghi

Jul 31, 2022 @ 14:59:34.000 MT_Petrangelo
Jul 31, 2022 @ 14:59:51.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 14:58:53.000 Lonewolf
Jul 31, 2022 @ 14:59:42.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 15:00:02.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 14:59:51.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 14:59:52.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 14:58:24.000 Rosella Vivio
Jul 31, 2022 @ 14:59:42.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 14:59:33.000 Kilgore
Jul 31, 2022 @ 14:59:44.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 14:57:46.000 Giacomo Maffioli
Jul 31, 2022 @ 15:00:00.000 Tommy Brain🇮🇹
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Jul 31, 2022 @ 14:59:43.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 14:59:58.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 14:59:53.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 14:36:45.000 SaSi
Jul 31, 2022 @ 14:38:34.000 Rossano
Jul 31, 2022 @ 14:37:43.000 Lioness

Jul 31, 2022 @ 14:37:31.000 Angela Bernardini  🌈🇵🇸✊
Jul 31, 2022 @ 14:36:12.000 Causal.locus
Jul 31, 2022 @ 14:36:00.000 Ukraine will win  🇺🇦🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 14:36:08.000 Michele Solari

Jul 31, 2022 @ 14:38:30.000 TV POPULISTE
Jul 31, 2022 @ 14:37:44.000 Luigi Ivan 🇮🇹✝♏️�️�
Jul 31, 2022 @ 14:38:41.000 Luca Dominici
Jul 31, 2022 @ 14:36:26.000 IL IGNORANTE Natale Maria Pasqua e Resurrezione
Jul 31, 2022 @ 14:37:02.000 Francesco Di Dato
Jul 31, 2022 @ 14:38:39.000 411961
Jul 31, 2022 @ 14:38:30.000 Ben
Jul 31, 2022 @ 14:36:14.000 Leonetto da Bugliano

Jul 31, 2022 @ 14:39:21.000 Hic Sunt Leones

Jul 31, 2022 @ 14:39:23.000 Gabriele Briccolani
Jul 31, 2022 @ 14:40:02.000 Gio  resistenza🇮🇹🇻🇪
Jul 31, 2022 @ 14:39:07.000 Giboit
Jul 31, 2022 @ 14:42:08.000 interburg

Jul 31, 2022 @ 14:42:03.000 Andrea_IT

Jul 31, 2022 @ 14:42:09.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 31, 2022 @ 14:40:45.000 silvana
Jul 31, 2022 @ 14:40:35.000 Claudio Barocci
Jul 31, 2022 @ 14:40:46.000 Paolo Ambrosi Saccon
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Jul 31, 2022 @ 14:39:04.000 Luca Dentis

Jul 31, 2022 @ 14:39:12.000 Quadr@o
Jul 31, 2022 @ 14:39:12.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Jul 31, 2022 @ 14:39:37.000 Jorge Trimy
Jul 31, 2022 @ 14:41:51.000 gb
Jul 31, 2022 @ 14:28:19.000 Giboit

Jul 31, 2022 @ 14:26:06.000 ConteZero 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 14:26:36.000 Mo' me lo segno
Jul 31, 2022 @ 14:26:20.000 Stefano Tagliapietra

Jul 31, 2022 @ 14:27:42.000 Menelaos Manos Tzafalias

Jul 31, 2022 @ 14:27:01.000 pino amici
Jul 31, 2022 @ 14:27:41.000 SaSi
Jul 31, 2022 @ 14:27:51.000 Geppino Scarparo
Jul 31, 2022 @ 14:28:05.000 Joanki
Jul 31, 2022 @ 14:27:52.000 Gianni
Jul 31, 2022 @ 14:25:46.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 14:31:13.000 gius ere🇮🇹🖤💙
Jul 31, 2022 @ 14:30:15.000 mangino piadine #25settembrevotoLega
Jul 31, 2022 @ 14:30:28.000 Serex 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 14:29:01.000 Möbius

Jul 31, 2022 @ 14:30:44.000 duke

Jul 31, 2022 @ 14:29:15.000 AR1967
Jul 31, 2022 @ 14:30:56.000 Peonia40🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 14:28:31.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 31, 2022 @ 14:31:34.000 PinkFloydiano
Jul 31, 2022 @ 14:28:50.000 Flavio Tosi

Jul 31, 2022 @ 14:30:29.000 politically correct
Jul 31, 2022 @ 14:28:43.000 Causal.locus

Jul 31, 2022 @ 14:29:41.000 Danilo Monfrecola

Jul 31, 2022 @ 14:29:14.000 pino amici
Jul 31, 2022 @ 14:29:23.000 Fabrizio Dc
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Jul 31, 2022 @ 14:30:32.000 Andrea Bonturi
Jul 31, 2022 @ 15:00:02.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 15:00:06.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 15:00:06.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 15:00:07.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 15:00:03.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 15:00:55.000 Technofab On The Beach 🤌🐸🍊
Jul 31, 2022 @ 15:00:53.000 Moicano
Jul 31, 2022 @ 15:00:19.000 Ignatz Mouse 🌷
Jul 31, 2022 @ 15:00:02.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 15:01:09.000 Quotidiano Libero
Jul 31, 2022 @ 15:00:12.000 goodman___s     🇪🇺🇺🇦🇵🇸 🏳�️�
Jul 31, 2022 @ 15:00:09.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 15:00:09.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 15:00:05.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 15:01:04.000 Salvatore🌍
Jul 31, 2022 @ 15:04:47.000 fabio puggini

Jul 31, 2022 @ 15:01:12.000 Il Mamba Nero
Jul 31, 2022 @ 15:01:52.000 Vittorio Macioce
Jul 31, 2022 @ 15:01:16.000 Alba
Jul 31, 2022 @ 15:02:28.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧

Jul 31, 2022 @ 15:04:39.000 Massimo Signori

Jul 31, 2022 @ 15:05:02.000 RossoPasquì
Jul 31, 2022 @ 15:02:55.000 Giuseppe
Jul 31, 2022 @ 15:05:22.000 John Hooper
Jul 31, 2022 @ 15:02:22.000 Andrea Banchelli
Jul 31, 2022 @ 15:01:44.000 Causal.locus
Jul 31, 2022 @ 15:05:00.000 Nazario De Lia
Jul 31, 2022 @ 15:03:10.000 Johnny Libero

Jul 31, 2022 @ 15:04:10.000 Paride Foglio
Jul 31, 2022 @ 15:03:34.000 saverio
Jul 31, 2022 @ 14:45:51.000 Federica
Jul 31, 2022 @ 14:45:51.000 Alexandr Šnajdar 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 14:47:47.000 Andrea Bernini
Jul 31, 2022 @ 14:50:12.000 Luca Battanta
Jul 31, 2022 @ 14:46:26.000 genius Sena

Jul 31, 2022 @ 14:47:47.000 Gabriele Margheri
Jul 31, 2022 @ 14:47:51.000 Mattia Sala
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Jul 31, 2022 @ 14:45:36.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Jul 31, 2022 @ 14:48:20.000 Daniele Dellavedova

Jul 31, 2022 @ 14:47:00.000 GugoL 🌈
Jul 31, 2022 @ 14:45:29.000 tatanca
Jul 31, 2022 @ 14:48:44.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧
Jul 31, 2022 @ 14:48:32.000 Emilbal
Jul 31, 2022 @ 14:53:07.000 La Ross
Jul 31, 2022 @ 14:52:12.000 Pinosuma
Jul 31, 2022 @ 14:50:27.000 Zothy

Jul 31, 2022 @ 14:52:19.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State

Jul 31, 2022 @ 14:51:48.000 Maurizio Corte

Jul 31, 2022 @ 14:51:23.000 franco jadanza
Jul 31, 2022 @ 14:52:03.000 Spinosauro
Jul 31, 2022 @ 14:51:41.000 SereBellardinelli
Jul 31, 2022 @ 14:50:16.000 Laura Roncoli
Jul 31, 2022 @ 14:52:16.000 eppociappo g.m.
Jul 31, 2022 @ 14:53:22.000 TonyAZ
Jul 31, 2022 @ 14:52:13.000 Noname
Jul 31, 2022 @ 14:51:50.000 Erasmo da Narni
Jul 31, 2022 @ 14:50:25.000 Superdrumm

Aug 1, 2022 @ 11:10:28.000 Fabrizio Ornano
Aug 1, 2022 @ 11:10:44.000 Thomas

Aug 1, 2022 @ 11:09:51.000 Carlo Catanzaro
Aug 1, 2022 @ 11:09:10.000 graziano tortelli
Aug 1, 2022 @ 11:10:54.000 Mirco Giubilei
Aug 1, 2022 @ 11:09:56.000 Francesco Piervirgili
Aug 1, 2022 @ 11:10:39.000 GiCi
Aug 1, 2022 @ 11:09:33.000 GiCi
Aug 1, 2022 @ 11:07:50.000 La otra Andalucía
Aug 1, 2022 @ 11:08:26.000 Paolo Bersani
Aug 1, 2022 @ 11:10:14.000 Andrea  Urso
Aug 1, 2022 @ 11:09:55.000 Święty risvegliato
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Aug 1, 2022 @ 11:07:47.000 Sergio Staino
Aug 1, 2022 @ 11:10:01.000 Comix Archive
Aug 1, 2022 @ 11:08:00.000 GiCi
Aug 1, 2022 @ 11:09:41.000
Aug 1, 2022 @ 11:34:49.000 Antonio
Aug 1, 2022 @ 11:31:39.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈

Aug 1, 2022 @ 11:32:49.000 Marco Campagnaro

Aug 1, 2022 @ 11:33:56.000 Giovanni Santoni
Aug 1, 2022 @ 11:33:36.000 dllglg
Aug 1, 2022 @ 11:35:46.000 Filippo🇪🇺🇺🇸🇯🇵🇹🇼🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 11:34:19.000 M.L.
Aug 1, 2022 @ 11:35:36.000 Deborа🐝
Aug 1, 2022 @ 11:33:35.000 Miriam 🌷
Aug 1, 2022 @ 11:35:12.000 Cristina Correani
Aug 1, 2022 @ 11:36:20.000 Cristina Correani
Aug 1, 2022 @ 11:35:35.000 Kazan lupo
Aug 1, 2022 @ 11:33:39.000 Deborа🐝

Aug 1, 2022 @ 11:34:50.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 1, 2022 @ 11:35:07.000 Gjambo
Aug 1, 2022 @ 11:35:27.000 Roberto Senzacqua
Aug 1, 2022 @ 11:31:35.000 Paolo Jaladhi
Aug 1, 2022 @ 11:35:50.000 Michael  Burleigh
Aug 1, 2022 @ 11:24:50.000 Stefano Di Francesco

Aug 1, 2022 @ 11:21:50.000 Antonella

Aug 1, 2022 @ 11:21:18.000 mikless🍊
Aug 1, 2022 @ 11:21:54.000 Peppe Sorriso

Aug 1, 2022 @ 11:18:34.000 Luigi Basemi
Aug 1, 2022 @ 11:22:03.000 Marco Marcnever   #facciamorete

Aug 1, 2022 @ 11:21:01.000 Gerard Diaconesco

Aug 1, 2022 @ 11:22:58.000 𝓐𝓷𝓷𝓪
Aug 1, 2022 @ 11:21:02.000 Alberto Bonino
Aug 1, 2022 @ 11:20:05.000 Teocle da Calcide Eubea 🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 11:20:15.000 Carmelina 🇮🇹🇺🇸🇮🇱🇮🇳
Aug 1, 2022 @ 11:20:24.000 Teresa Tarughi
Aug 1, 2022 @ 11:24:03.000 Andrea  Urso

Aug 1, 2022 @ 11:23:31.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪

Felinottero  🐧愛
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Aug 1, 2022 @ 11:19:53.000 Flavio Pozza
Aug 1, 2022 @ 11:21:28.000 Luciano Ranieri
Aug 1, 2022 @ 11:22:22.000 Brunello Bagnaresi
Aug 1, 2022 @ 11:52:23.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Aug 1, 2022 @ 11:52:09.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Aug 1, 2022 @ 11:52:16.000 Bruno D'Agostino
Aug 1, 2022 @ 11:52:09.000 Salvatore La Grassa

Aug 1, 2022 @ 11:52:18.000 La Verità
Aug 1, 2022 @ 11:52:53.000 Akjlleus ⚖�️�🎨📚

Aug 1, 2022 @ 11:53:45.000 TTG Italia
Aug 1, 2022 @ 11:52:55.000 Sergio chiarello

Aug 1, 2022 @ 11:51:23.000 il passator
Aug 1, 2022 @ 11:51:39.000 Andrea Mini
Aug 1, 2022 @ 11:53:04.000 giusi58
Aug 1, 2022 @ 11:53:07.000 Nik80 🇷🇺
Aug 1, 2022 @ 11:53:26.000 Z_Freedom  🇮🇹🇷🇺
Aug 1, 2022 @ 11:51:44.000 Terone Testos
Aug 1, 2022 @ 11:52:20.000 Tuorloc

Aug 1, 2022 @ 11:51:30.000 ilGiornale
Aug 1, 2022 @ 11:59:52.000 Franco ponti
Aug 1, 2022 @ 11:57:59.000 Salvatore La Grassa
Aug 1, 2022 @ 11:57:16.000  Libertà & Lavoro  #NOgreenpass #NOeuro🇮🇹 🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 11:58:06.000 Mago di Jjos
Aug 1, 2022 @ 11:56:39.000 Giorgio Marino
Aug 1, 2022 @ 12:00:09.000 Massimo Guerrini

Aug 1, 2022 @ 11:58:29.000 Siciliano
Aug 1, 2022 @ 11:55:28.000 che fare ?

Aug 1, 2022 @ 11:53:46.000 Mr (Salviamo l'autunno)🇳🇱
Aug 1, 2022 @ 11:59:35.000 Paolo Bersani

Aug 1, 2022 @ 11:56:54.000 Luca Bottura

Aug 1, 2022 @ 11:56:15.000 LavoroLazio.com

Aug 1, 2022 @ 11:58:47.000 Alberto Cappellaro
Aug 1, 2022 @ 11:57:24.000 Marco R. Capelli Ω
Aug 1, 2022 @ 11:56:03.000 MICHELE M.
Aug 1, 2022 @ 11:59:07.000 Gianni Ceci
Aug 1, 2022 @ 12:03:06.000 Giampietro Tagliani
Aug 1, 2022 @ 12:04:07.000 Giancarlo La Barbera
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Aug 1, 2022 @ 12:03:36.000 Cris 🇸🇪
Aug 1, 2022 @ 12:04:20.000 marco ghiotto
Aug 1, 2022 @ 11:47:55.000 Roberto De Muro

Aug 1, 2022 @ 11:49:08.000 Moreno
Aug 1, 2022 @ 11:48:21.000 zzd57
Aug 1, 2022 @ 11:47:36.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂

Aug 1, 2022 @ 11:49:38.000 Salvatore Morra pensionato ex portavoce m5s Napoli
Aug 1, 2022 @ 11:50:38.000 Vitruviano
Aug 1, 2022 @ 11:48:00.000 alfy

Aug 1, 2022 @ 11:50:09.000 Tremar61
Aug 1, 2022 @ 11:47:47.000 Simone🇮🇹🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 11:51:11.000 Stefano 💥
Aug 1, 2022 @ 11:51:22.000 Roberto Feragalli
Aug 1, 2022 @ 11:51:10.000 Francesco 🍊🍊🍊
Aug 1, 2022 @ 11:50:33.000 gianvo

Aug 1, 2022 @ 11:49:59.000 Viola La Privaci 🍫

Aug 1, 2022 @ 11:49:42.000 Abo Canci
Aug 1, 2022 @ 11:49:56.000 Sò_Norman
Aug 1, 2022 @ 11:14:26.000 nikoll hoti
Aug 1, 2022 @ 11:11:31.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 1, 2022 @ 11:12:00.000 LadyV
Aug 1, 2022 @ 11:11:12.000 GiCi

Aug 1, 2022 @ 11:12:28.000 Pino Costanzo
Aug 1, 2022 @ 11:11:30.000 Claudio Rizzo
Aug 1, 2022 @ 11:12:42.000 Leonardo Panetta
Aug 1, 2022 @ 11:12:06.000 antonio cremonini

Aug 1, 2022 @ 11:13:53.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 1, 2022 @ 11:14:04.000 Carlo#Maria-Natale
Aug 1, 2022 @ 11:14:18.000 Kazan lupo

Aug 1, 2022 @ 11:14:00.000 Linkiesta
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Aug 1, 2022 @ 11:14:24.000 Ilario Maiolo

Aug 1, 2022 @ 11:11:17.000 Stefano 💥
Aug 1, 2022 @ 11:16:10.000 Andrea Gressani
Aug 1, 2022 @ 11:14:41.000 silvysteel

Aug 1, 2022 @ 11:17:25.000 MCampanini
Aug 1, 2022 @ 11:15:41.000 claudio masi
Aug 1, 2022 @ 11:17:13.000 SciscianoNotizie Official
Aug 1, 2022 @ 11:18:10.000 Marco Marcnever   #facciamorete

Aug 1, 2022 @ 11:18:00.000 Sandro Bartolini
Aug 1, 2022 @ 11:15:04.000 Xitta
Aug 1, 2022 @ 11:15:07.000 MArci0s

Aug 1, 2022 @ 11:17:23.000 Sandro
Aug 1, 2022 @ 11:17:59.000 Abrenuntio666
Aug 1, 2022 @ 11:17:07.000 L'occhio di Jorge
Aug 1, 2022 @ 11:14:39.000 Marco Capoduro
Aug 1, 2022 @ 11:17:05.000 Luca Rossi  🏴☠️
Aug 1, 2022 @ 11:16:03.000 Man Lan

Aug 1, 2022 @ 11:16:39.000 offline 🛋

Aug 1, 2022 @ 11:14:39.000 Luca Sacchi
Aug 1, 2022 @ 11:25:14.000 luciano ghelfi

Aug 1, 2022 @ 11:26:10.000 Comitato Gavinana
Aug 1, 2022 @ 11:25:31.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ

Aug 1, 2022 @ 11:26:03.000 gianfranco.

Aug 1, 2022 @ 11:25:07.000 gianfranco.

Aug 1, 2022 @ 11:25:25.000  ♂ 🅰🅽🆃🅾🅽🅸🅾🅼🏍🚴 🎣🎯
Aug 1, 2022 @ 11:26:33.000 Carluccio
Aug 1, 2022 @ 11:27:59.000 marco giorgi ⭐️

Aug 1, 2022 @ 11:25:27.000 Antonio Costa 🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 11:27:49.000 Paulo Santos da Cunha
Aug 1, 2022 @ 11:24:57.000 Stefamart7 🤌🇺🇦🇨🇦🦉
Aug 1, 2022 @ 11:26:47.000 Mai più servi 🇮🇹
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Aug 1, 2022 @ 11:25:23.000 Simposiummaximo

Aug 1, 2022 @ 11:25:09.000 AsiaNews
Aug 1, 2022 @ 11:27:04.000 Jónatham F. Moriche 🔻�️�

Aug 1, 2022 @ 11:25:28.000 Nardella Pio
Aug 1, 2022 @ 11:24:59.000 Macchina del Tempo

Aug 1, 2022 @ 11:25:36.000 Francesco Piervirgili
Aug 1, 2022 @ 11:26:32.000 Luigi
Aug 1, 2022 @ 11:28:56.000 CESARE 
Aug 1, 2022 @ 11:28:23.000 claudio masi

Aug 1, 2022 @ 11:28:01.000 giaɴ
Aug 1, 2022 @ 11:28:34.000 Ilir Jacellari
Aug 1, 2022 @ 11:28:28.000 Ferro

Aug 1, 2022 @ 11:30:49.000 SiVisPacem

Aug 1, 2022 @ 11:29:58.000 Silvia Guanyin
Aug 1, 2022 @ 11:30:42.000 BenedettoDellaVedova🇮🇹🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 11:30:41.000 BenedettoDellaVedova🇮🇹🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 11:31:09.000 Raffaele Fedocci🇮🇹 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 11:30:42.000 ohara ohara
Aug 1, 2022 @ 11:31:16.000 Lilly 🇮🇹🇪🇺🇺🇸
Aug 1, 2022 @ 11:29:30.000 Ninabazz
Aug 1, 2022 @ 11:30:12.000 Mattia

Aug 1, 2022 @ 11:37:45.000 Semper Indomitus #TruthSoldier
Aug 1, 2022 @ 11:38:24.000 classin55

Aug 1, 2022 @ 11:40:15.000 Kondor
Aug 1, 2022 @ 11:37:54.000 Mattia Melillo
Aug 1, 2022 @ 11:38:18.000 Mattia
Aug 1, 2022 @ 11:39:03.000 giu338339

Aug 1, 2022 @ 11:40:20.000 Voce - Un'altra informazione

Aug 1, 2022 @ 11:38:32.000 Eden
Aug 1, 2022 @ 11:36:58.000 Lorenzo Valle

Aug 1, 2022 @ 11:36:47.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️
Aug 1, 2022 @ 11:38:53.000 Michelangelo Celozzi
Aug 1, 2022 @ 11:40:32.000 Massimiliano
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Aug 1, 2022 @ 11:37:44.000 PoMaTo
Aug 1, 2022 @ 11:38:44.000 @carlottasiani

Aug 1, 2022 @ 11:45:11.000 Torcia Politica

Aug 1, 2022 @ 11:42:45.000 La passione di scrivere

Aug 1, 2022 @ 11:46:45.000 Umberto M.
Aug 1, 2022 @ 11:42:32.000 Salvatore Giampiccol

Aug 1, 2022 @ 11:41:30.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 1, 2022 @ 11:46:50.000 Nazaria73
Aug 1, 2022 @ 11:42:01.000 Luigi Terenzi

Aug 1, 2022 @ 11:43:14.000 Mr (Salviamo l'autunno)🇳🇱
Aug 1, 2022 @ 11:46:36.000 Raffaela Frezza
Aug 1, 2022 @ 11:41:17.000 L'occhio di Jorge
Aug 1, 2022 @ 11:40:56.000 Deborа🐝
Aug 1, 2022 @ 11:45:13.000 Giusy ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️
Aug 1, 2022 @ 11:45:55.000 Augusto Grandi

Aug 1, 2022 @ 11:41:42.000 Raffaele Barberio
Aug 1, 2022 @ 11:45:46.000 rappys1

Aug 1, 2022 @ 11:42:40.000 memoria corta
Aug 1, 2022 @ 11:45:30.000 polites
Aug 1, 2022 @ 11:41:35.000 Politically.Incorrect Z🇷🇺 ❤️
Aug 2, 2022 @ 00:30:32.000 Bruno Paolo Cedrone
Aug 2, 2022 @ 00:34:15.000 Massimo Polledri
Aug 2, 2022 @ 00:33:48.000 Fabrizio Ranghetti
Aug 2, 2022 @ 00:30:47.000 Claudio Cocchi
Aug 2, 2022 @ 00:30:11.000 Gigi Odongo 🇪🇺🌈✊🏿⚧�️�💉💉💉💉
Aug 2, 2022 @ 00:29:29.000 mario dattilo

Aug 2, 2022 @ 00:28:52.000 Turambar
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Aug 2, 2022 @ 00:29:58.000 A m' arcord

Aug 2, 2022 @ 00:28:57.000 Gabriele Rapisarda

Aug 2, 2022 @ 00:34:01.000 Marco Casanova

Aug 2, 2022 @ 00:31:08.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 2, 2022 @ 00:30:14.000 anna.santi 🌱
Aug 2, 2022 @ 00:34:23.000 Ipazia ☮️

Aug 2, 2022 @ 00:34:16.000 TracceWeb
Aug 2, 2022 @ 00:31:06.000 Luca ® 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 00:33:04.000 Toino da Lomba
Aug 2, 2022 @ 00:34:09.000 Antonioebasta
Aug 1, 2022 @ 22:59:41.000 Carlosori
Aug 1, 2022 @ 23:01:50.000 Vito Cavarretta

Aug 1, 2022 @ 23:02:01.000 Valeria S.

Aug 1, 2022 @ 22:57:41.000 andrea 🤌

Aug 1, 2022 @ 22:55:32.000 DOMENICO CARACCIOLO
Aug 1, 2022 @ 22:57:56.000   axenos 🇺🇦🇪🇺 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 22:55:00.000 Lilla
Aug 1, 2022 @ 23:00:57.000 Luigi
Aug 1, 2022 @ 22:58:39.000 GIANNI BRANDI - A VOLTE ANCHE LA LUNA È PIATT

Aug 1, 2022 @ 23:02:45.000 Vincenzo S
Aug 1, 2022 @ 22:56:28.000 Giulia
Aug 1, 2022 @ 22:59:56.000 beverly tozier
Aug 1, 2022 @ 22:59:44.000 nickDiabolik
Aug 1, 2022 @ 22:57:42.000 paolomadron
Aug 1, 2022 @ 22:58:38.000 Vas Shenoy
Aug 1, 2022 @ 22:58:23.000 Alf
Aug 1, 2022 @ 23:00:12.000 Marco Di Maio 🇪🇺🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 23:56:18.000 Pietro Guido
Aug 2, 2022 @ 00:05:58.000 Angeloc 🤌🤌  🐺 🏆

Aug 2, 2022 @ 00:00:51.000 kiara💛🇮🇹🤝💫
Aug 2, 2022 @ 00:00:11.000 Luca Cappella

Aug 2, 2022 @ 00:00:32.000 KALAT 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🌊
Aug 2, 2022 @ 00:00:08.000 Pietro Guido
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Aug 2, 2022 @ 00:02:16.000 Fanny
Aug 2, 2022 @ 00:06:26.000 io .. secondo me
Aug 2, 2022 @ 00:01:02.000 marcello scalvini

Aug 2, 2022 @ 00:06:12.000 Alberto Bassini
Aug 2, 2022 @ 00:01:02.000 alpha1902
Aug 2, 2022 @ 00:02:52.000 Klaas Kramer

Aug 2, 2022 @ 00:06:29.000 Daniele Cogoni

Aug 2, 2022 @ 00:02:42.000 Andrea M. G. G. Stramezzi😷
Aug 2, 2022 @ 00:00:48.000 margherita milone

Aug 2, 2022 @ 00:05:42.000

Aug 2, 2022 @ 00:05:15.000 Irritatrix
Aug 2, 2022 @ 00:02:58.000 Il conte rosso-
Aug 1, 2022 @ 23:36:24.000 Andrea Falsarone
Aug 1, 2022 @ 23:37:24.000 Vincent
Aug 1, 2022 @ 23:36:26.000 P. Cirino Pomicino
Aug 1, 2022 @ 23:32:26.000 Paolo Baruffaldi
Aug 1, 2022 @ 23:35:31.000 Dart Fener

Aug 1, 2022 @ 23:33:27.000 Francesco® 
Aug 1, 2022 @ 23:32:49.000 Bruno Rossmann
Aug 1, 2022 @ 23:33:06.000 Annalisa Lazzari

Aug 1, 2022 @ 23:34:19.000 Ste
Aug 1, 2022 @ 23:32:34.000 Mary Winner
Aug 1, 2022 @ 23:35:44.000 Tina Melger 🦁🦂
Aug 1, 2022 @ 23:33:31.000 Monica Chiocca
Aug 1, 2022 @ 23:31:46.000 Gioia ghezzi
Aug 1, 2022 @ 23:36:32.000 JB24
Aug 1, 2022 @ 23:35:28.000 Pilar Mancera

Aug 1, 2022 @ 23:34:28.000 Nando Ph

Aug 1, 2022 @ 23:06:14.000 Vincenzo S
Aug 1, 2022 @ 23:06:51.000 Tommi
Aug 1, 2022 @ 23:04:02.000 Ottobre Rosso
Aug 1, 2022 @ 23:05:22.000 Enrico Farabollini
Aug 1, 2022 @ 23:05:09.000 KBH  K.Bright-Holmes
Aug 1, 2022 @ 23:10:26.000 Danilo Buratti
Aug 1, 2022 @ 23:10:17.000 The Q.

Giordano Sottosanti ن ᱬ🇮🇹
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Aug 1, 2022 @ 23:09:34.000 Iris Versari con Mimmo Lucano

Aug 1, 2022 @ 23:03:54.000 Max Senza La C
Aug 1, 2022 @ 23:08:14.000 Enrico Farabollini
Aug 1, 2022 @ 23:04:25.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 23:07:16.000 elide tasselli
Aug 1, 2022 @ 23:04:56.000 Elio Vito  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🏳�️�🍁🌍
Aug 1, 2022 @ 23:05:28.000 giorgia
Aug 1, 2022 @ 23:09:24.000 Daniele Trambusti
Aug 1, 2022 @ 23:13:59.000 Fabiola Dalpiano
Aug 1, 2022 @ 23:18:08.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴

Aug 1, 2022 @ 23:15:52.000 Gimme Shelter
Aug 1, 2022 @ 23:17:12.000 Il Distruttore di Mondi
Aug 1, 2022 @ 23:17:14.000 L'occhio di Jorge

Aug 1, 2022 @ 23:18:02.000 Elisa P. Barrett
Aug 1, 2022 @ 23:13:37.000 emma trent
Aug 1, 2022 @ 23:12:36.000 Mélenchon d'Italia
Aug 1, 2022 @ 23:17:57.000 CostaOvest.info
Aug 1, 2022 @ 23:16:30.000 Marco Montanari
Aug 1, 2022 @ 23:17:13.000 Pepe Rino🐧🐧🐧
Aug 1, 2022 @ 23:16:44.000 Alessio Lombardo
Aug 1, 2022 @ 23:15:16.000 Mattia Orlandi
Aug 1, 2022 @ 23:18:08.000 LaRaffa🤓😏
Aug 1, 2022 @ 23:16:14.000 Debora
Aug 1, 2022 @ 23:18:06.000 xxxfida   🏳�️�🇪🇺🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 23:19:19.000 Gianni Doo
Aug 1, 2022 @ 23:16:06.000 rosanna goglia

Aug 1, 2022 @ 23:23:11.000 🤌L'esploratore🙈🙉🙊🕉☯️️
Aug 1, 2022 @ 23:21:51.000 Il Distruttore di Mondi
Aug 1, 2022 @ 23:21:24.000 Ettore Galliera
Aug 1, 2022 @ 23:20:59.000 mara messori
Aug 1, 2022 @ 23:21:26.000 Santy..

Aug 1, 2022 @ 23:20:00.000 Martina Grosso
Aug 1, 2022 @ 23:19:29.000 simone canettieri
Aug 1, 2022 @ 23:23:22.000 Narcisi
Aug 1, 2022 @ 23:19:57.000 Juan Carlos Oliva
Aug 1, 2022 @ 23:24:21.000 Annalisa Marcus
Aug 1, 2022 @ 23:21:50.000 Kilgore

Aug 1, 2022 @ 23:19:55.000 Adriano Meis
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Aug 1, 2022 @ 23:19:47.000 Gerardo Moro
Aug 1, 2022 @ 23:21:29.000 Renata Dodomu
Aug 1, 2022 @ 23:23:56.000 Lu
Aug 1, 2022 @ 23:23:10.000 francesco
Aug 1, 2022 @ 23:23:18.000 Andrea Bonturi

Aug 1, 2022 @ 23:23:53.000 Francesco Mereu 2

Aug 1, 2022 @ 23:25:20.000 Kryus Legend
Aug 1, 2022 @ 23:28:14.000 io-
Aug 1, 2022 @ 23:31:03.000 Narcisi
Aug 1, 2022 @ 23:27:09.000 L'elettore - #ElezioniPolitiche2022

Aug 1, 2022 @ 23:27:39.000 Ultimora.net - POLITICS

Aug 1, 2022 @ 23:31:07.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠

Aug 1, 2022 @ 23:24:54.000 C
Aug 1, 2022 @ 23:24:52.000 marcello zanna
Aug 1, 2022 @ 23:30:55.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 23:25:54.000 Bruno Marioli
Aug 1, 2022 @ 23:24:22.000 Animula #FBPE🇪🇺🇺🇦🌍

Aug 1, 2022 @ 23:29:40.000 Black Chilean

Aug 1, 2022 @ 23:29:45.000 roberta pellegrini
Aug 1, 2022 @ 23:24:28.000 Alberto Ravell
Aug 1, 2022 @ 23:30:22.000 Simovale 🤌🎸🎠
Aug 1, 2022 @ 23:25:04.000 federico ferrazza
Aug 1, 2022 @ 23:29:33.000 Federico Barbera
Aug 1, 2022 @ 23:38:40.000
Aug 1, 2022 @ 23:43:06.000 Stefano
Aug 1, 2022 @ 23:45:51.000 Angelo Pavani
Aug 1, 2022 @ 23:47:09.000 Complice e venduto
Aug 1, 2022 @ 23:40:50.000 Johnny Palomba
Aug 1, 2022 @ 23:39:43.000 MC79
Aug 1, 2022 @ 23:47:05.000 Bruno Paolo Cedrone
Aug 1, 2022 @ 23:41:56.000 Antonella_SRA
Aug 1, 2022 @ 23:44:17.000 Luca Cappella
Aug 1, 2022 @ 23:45:05.000 Simovale 🤌🎸🎠
Aug 1, 2022 @ 23:41:54.000 Antonella S ✨

Aug 1, 2022 @ 23:47:22.000 VDiaco
Aug 1, 2022 @ 23:40:59.000 Highlander 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 23:42:59.000 gian franco

PaRe81🇮🇹ن
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Aug 1, 2022 @ 23:43:15.000 Patrizia C🍀
Aug 1, 2022 @ 23:41:26.000 Antonio
Aug 1, 2022 @ 23:44:04.000 Umberto  🤌🤌🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 23:41:35.000 Roby
Aug 1, 2022 @ 23:51:35.000 Ipazia ☮️
Aug 1, 2022 @ 23:47:25.000 Stefano Tagliacollo
Aug 1, 2022 @ 23:48:03.000 LaRaffa🤓😏
Aug 1, 2022 @ 23:54:01.000 Ezio Rocchi Balbi
Aug 1, 2022 @ 23:52:24.000 Mary Winner
Aug 1, 2022 @ 23:55:29.000 Alex Coghe

Aug 1, 2022 @ 23:50:55.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 23:52:06.000 informazione interno
Aug 1, 2022 @ 23:52:43.000 giuseppe

Aug 1, 2022 @ 23:51:19.000 Salvatore Pisanu
Aug 1, 2022 @ 23:50:29.000 La7
Aug 1, 2022 @ 23:54:57.000 iris
Aug 1, 2022 @ 23:55:15.000 Refil
Aug 1, 2022 @ 23:48:56.000 Matteo 55

Aug 1, 2022 @ 23:56:11.000 Franco Corbelli 🤌
Aug 1, 2022 @ 23:47:36.000 Max Aiello
Aug 1, 2022 @ 23:52:52.000 Zosimo di Panopoli
Aug 1, 2022 @ 23:49:11.000 rapanui

Aug 2, 2022 @ 00:08:58.000 Gabry Contessa - #ItaliaViva
Aug 2, 2022 @ 00:10:53.000 Bruno Paolo Cedrone

Aug 2, 2022 @ 00:08:05.000 luisa maccari
Aug 2, 2022 @ 00:07:22.000 Michele d'Auria
Aug 2, 2022 @ 00:13:02.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 00:14:27.000 Thomas Mayer
Aug 2, 2022 @ 00:09:20.000 ClemeRoxy

Aug 2, 2022 @ 00:13:31.000 Vincenzo S
Aug 2, 2022 @ 00:10:29.000 A m' arcord



Untitled discover search

Pagina 2856

Aug 2, 2022 @ 00:14:55.000 massimo 1511 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 00:14:40.000 LilloPaolo
Aug 2, 2022 @ 00:08:12.000 Rocco
Aug 2, 2022 @ 00:12:34.000 @russo

Aug 2, 2022 @ 00:06:30.000 Siciliano
Aug 2, 2022 @ 00:14:34.000 Liverock
Aug 2, 2022 @ 00:12:17.000 Mauro Malagoli #facciamorete
Aug 2, 2022 @ 00:09:22.000 Carmelo.SoloIFattiDiconoDiTe/RetweetNoEndorsement
Aug 2, 2022 @ 00:13:07.000 zillo de zilli
Aug 2, 2022 @ 00:21:39.000 Papollo 🍌🐔
Aug 2, 2022 @ 00:24:07.000  ᚱᛇᛞᚹᚢᛚᚠ🇪🇺🇺🇦🇵🇸
Aug 2, 2022 @ 00:23:10.000 Julija 🌹🌹🌹
Aug 2, 2022 @ 00:15:21.000 zillo de zilli
Aug 2, 2022 @ 00:21:34.000 Leleprox

Aug 2, 2022 @ 00:23:58.000 #Z Ω Carlo    ❤️🇮🇹🇷🇺🇾🇪

Aug 2, 2022 @ 00:22:32.000 GiulioK
Aug 2, 2022 @ 00:20:27.000 Nicolò Badino

Aug 2, 2022 @ 00:22:55.000 Giuseppe Sarno
Aug 2, 2022 @ 00:28:18.000 gianluca fumei
Aug 2, 2022 @ 00:21:14.000 Bunker
Aug 2, 2022 @ 00:28:29.000 Francesco Grieco 🇮🇹🇺🇦🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 00:18:15.000 Michele Capobianco
Aug 2, 2022 @ 00:21:12.000 qualcuno

Aug 2, 2022 @ 00:18:06.000 Gaetano Rizzo
Aug 2, 2022 @ 00:39:25.000 Patrizia Finelli
Aug 2, 2022 @ 00:41:53.000 Gigi Marino
Aug 2, 2022 @ 00:37:23.000 Nina Ricci MissX🍒🍒
Aug 2, 2022 @ 00:40:18.000 Adam
Aug 2, 2022 @ 00:44:15.000 Unknown
Aug 2, 2022 @ 00:39:36.000 Franco
Aug 2, 2022 @ 00:45:06.000 Luigi Guiducci
Aug 2, 2022 @ 00:34:42.000 Marione♒�️�🏻☀�️�💙🌈

Aug 2, 2022 @ 00:37:01.000 Luis Delgado
Aug 2, 2022 @ 00:44:23.000 Enrico Calossi
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Aug 2, 2022 @ 00:37:48.000 La Ross

Aug 2, 2022 @ 00:35:51.000 Macaco senza storia 🐒
Aug 2, 2022 @ 00:37:48.000 Scalez Junior

Aug 2, 2022 @ 00:42:10.000 Scalez Junior
Aug 2, 2022 @ 00:42:49.000
Aug 2, 2022 @ 00:36:50.000 Alessandro Cianci 🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 00:36:45.000 Affari Politici

Aug 2, 2022 @ 01:00:00.000 IL GLOBO
Aug 2, 2022 @ 00:57:55.000 cacciamosche
Aug 2, 2022 @ 00:51:41.000 Danilo Madonia

Aug 2, 2022 @ 01:01:50.000 Leonardo Corazzi

Aug 2, 2022 @ 00:49:09.000 Mauro Celestini🇮🇹🚕
Aug 2, 2022 @ 00:55:08.000 Marco Canestrari

Aug 2, 2022 @ 00:51:07.000 Cristiano Carlutti 🇮🇹🇪🇺🇬🇧
Aug 2, 2022 @ 00:45:20.000
Aug 2, 2022 @ 01:00:08.000 Biagio Scudiero
Aug 2, 2022 @ 00:47:56.000 Perelio Auracchi

Aug 2, 2022 @ 00:53:02.000 Panizzo Francesco

Aug 2, 2022 @ 00:49:22.000 Pinko Pallino

Aug 2, 2022 @ 00:45:49.000 Tox Ale

Aug 2, 2022 @ 00:55:45.000 Francesco D'Andrea

Aug 2, 2022 @ 00:58:47.000 Massimiliano Turcati

Aug 2, 2022 @ 00:50:14.000 Marco Giallino

MICHELE NISTA: BERLUS卐PUTIN ASSASSINO NAZI

MICHELE NISTA: BERLUS卐PUTIN ASSASSINO NAZI
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Aug 2, 2022 @ 00:54:37.000 Dario Marchetti
Aug 2, 2022 @ 15:37:23.000 MC79

Aug 2, 2022 @ 15:36:33.000 Marco
Aug 2, 2022 @ 15:38:39.000 Guido

Aug 2, 2022 @ 15:38:35.000 Roberto FGP
Aug 2, 2022 @ 15:37:09.000 maurizio bedendo
Aug 2, 2022 @ 15:38:00.000 Sissi Campanini  i🐈⬛🌹🇺🇦🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 15:38:03.000 Peppe Brillo
Aug 2, 2022 @ 15:39:09.000 🐧

Aug 2, 2022 @ 15:38:24.000 zonkerharris
Aug 2, 2022 @ 15:37:16.000 Enry Cogo
Aug 2, 2022 @ 15:36:42.000 Antonia Mauro
Aug 2, 2022 @ 15:38:40.000 leomauro 💙🖤
Aug 2, 2022 @ 15:50:51.000 ralph feldberg
Aug 2, 2022 @ 15:51:11.000 Salvatore Gargano

Aug 2, 2022 @ 15:49:59.000 Roland Barth (Shields up - red alert!)
Aug 2, 2022 @ 15:50:09.000 Hawkeye 🇩🇪🇮🇱🇵🇱
Aug 2, 2022 @ 15:51:56.000 Simonella Davini 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 15:50:52.000 umby

Aug 2, 2022 @ 15:51:58.000 beba_pucciatti
Aug 2, 2022 @ 15:50:15.000 Valentina De Carlo  Forza Draghi!🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 15:50:10.000 gipsy1966
Aug 2, 2022 @ 15:52:02.000 vivi barone
Aug 2, 2022 @ 15:50:15.000 Andrea Papini
Aug 2, 2022 @ 15:50:34.000 eligio

Aug 2, 2022 @ 15:50:28.000 titrovoio
Aug 2, 2022 @ 15:51:33.000 Il Milanista Critico 🧐🙄🤔

Aug 2, 2022 @ 15:52:29.000 stefano pareti
Aug 2, 2022 @ 15:52:33.000 Marta's

Aug 2, 2022 @ 15:53:18.000 carlo cartello

Aug 2, 2022 @ 15:54:00.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮

Aug 2, 2022 @ 15:53:21.000 Thalon 🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 15:52:35.000 zonkerharris
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Aug 2, 2022 @ 15:53:55.000 Luca Nigro
Aug 2, 2022 @ 15:52:34.000 Simone Morgante

Aug 2, 2022 @ 15:53:26.000 Luigi Basemi
Aug 2, 2022 @ 15:54:17.000 @arlicaust🇮🇹🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 15:53:40.000 ArchetipoA
Aug 2, 2022 @ 15:52:07.000 carlo crescente

Aug 2, 2022 @ 15:36:28.000 ginevra selvaggia
Aug 2, 2022 @ 15:36:18.000 Gelsomina
Aug 2, 2022 @ 15:35:34.000 Emanuele Pavone
Aug 2, 2022 @ 15:32:56.000 Giammarco Desideri

Aug 2, 2022 @ 15:35:24.000 Souad  Sbai

Aug 2, 2022 @ 15:34:06.000 LEttore 🇺🇦💪

Aug 2, 2022 @ 15:34:31.000 carla baratta

Aug 2, 2022 @ 15:35:46.000 Milo #UEforUkraineFREE🇮🇹🇪🇺🌈 🏁
Aug 2, 2022 @ 15:35:32.000 LuZiano

Aug 2, 2022 @ 15:33:59.000 Franco Venturini
Aug 2, 2022 @ 15:33:43.000 Matzutzi 🐍
Aug 2, 2022 @ 15:32:51.000 The Nat
Aug 2, 2022 @ 15:33:39.000 Elena Zauli
Aug 2, 2022 @ 16:00:55.000 socialimsme
Aug 2, 2022 @ 16:01:17.000 Estro_e_Ludopatia

Aug 2, 2022 @ 15:59:58.000 TerenceKemy

Aug 2, 2022 @ 16:01:00.000 Riccardo Puglisi
Aug 2, 2022 @ 16:00:33.000 Noodles
Aug 2, 2022 @ 15:59:22.000 Vincenzo Martinisi
Aug 2, 2022 @ 15:59:24.000 Zothy
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Aug 2, 2022 @ 16:00:27.000 Francesco D'Angelo
Aug 2, 2022 @ 16:00:33.000 L’Edicola del Sud
Aug 2, 2022 @ 16:00:26.000 claudio  🇮🇹🇪🇺🌹
Aug 2, 2022 @ 16:00:55.000 Italia Sera
Aug 2, 2022 @ 16:00:40.000 Zothy
Aug 2, 2022 @ 15:59:09.000 unvolodali
Aug 2, 2022 @ 16:02:10.000 Dany
Aug 2, 2022 @ 16:02:11.000 emma trent
Aug 2, 2022 @ 16:02:05.000 Nicola Galbusera

Aug 2, 2022 @ 16:03:01.000 X

Aug 2, 2022 @ 16:02:22.000 Paolo Cristallo

Aug 2, 2022 @ 16:01:23.000 Vincenx2419  🇮🇹🇺🇦🏳�️�
Aug 2, 2022 @ 16:02:05.000 Rosario Masciaro'
Aug 2, 2022 @ 16:02:03.000 Calogero Vaiana
Aug 2, 2022 @ 16:01:26.000 pieromasarati
Aug 2, 2022 @ 16:02:19.000 Andrea Ambrosino

Aug 2, 2022 @ 16:02:06.000 Ersi
Aug 2, 2022 @ 16:02:01.000 Zazoom Social News
Aug 2, 2022 @ 16:01:42.000 massimo

Aug 2, 2022 @ 16:01:59.000 USB.Pisa
Aug 2, 2022 @ 15:46:13.000 nicola tartaglia
Aug 2, 2022 @ 15:45:03.000 Massimiliano B
Aug 2, 2022 @ 15:45:31.000 Claudia C. #Legalizzala

Aug 2, 2022 @ 15:45:36.000 Tommaso Tafi

Aug 2, 2022 @ 15:45:46.000 PicchioPan
Aug 2, 2022 @ 15:44:56.000 Alba

Aug 2, 2022 @ 15:43:41.000 Carlo  🇮🇹🔴⚫♈
Aug 2, 2022 @ 15:44:21.000 PicchioPan
Aug 2, 2022 @ 15:44:24.000 Michael
Aug 2, 2022 @ 15:45:20.000 Goldenwing

Aug 2, 2022 @ 15:45:04.000 La prima manina
Aug 2, 2022 @ 15:44:20.000 DOMENICA Pipari
Aug 2, 2022 @ 15:44:51.000 RockShock43
Aug 2, 2022 @ 15:47:53.000 Cris 🇺🇦🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 15:47:43.000 askanews
Aug 2, 2022 @ 15:48:54.000 Third Impact
Aug 2, 2022 @ 15:46:15.000 Stef
Aug 2, 2022 @ 15:48:50.000 William Wallace  né con Putin né con Putin🇪🇺🇺🇦



Untitled discover search

Pagina 2861

Aug 2, 2022 @ 15:48:06.000 Eden
Aug 2, 2022 @ 15:47:13.000 atlaua

Aug 2, 2022 @ 15:48:39.000 Massimiliano Ferri free Assange🇮🇹 🇮🇹 👎🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 15:47:29.000 consider_the_lobster

Aug 2, 2022 @ 15:49:40.000 Fra Seggio
Aug 2, 2022 @ 15:46:49.000 PIDIOTIMAFIOSI

Aug 2, 2022 @ 15:39:10.000 Pino Ciafardoni 🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 15:40:12.000 Fuser
Aug 2, 2022 @ 15:40:08.000 Giorgio De Rose

Aug 2, 2022 @ 15:40:22.000 Stefano
Aug 2, 2022 @ 15:39:42.000 ANIELLO FORINO
Aug 2, 2022 @ 15:40:16.000 Luca Nigro
Aug 2, 2022 @ 15:39:55.000 Josh Danloor
Aug 2, 2022 @ 15:40:58.000 Simone Marchettini
Aug 2, 2022 @ 15:40:10.000 Dagherrotipo #facciamorete
Aug 2, 2022 @ 15:39:09.000 felice spampanato
Aug 2, 2022 @ 15:41:37.000 Nadine_ Is Back
Aug 2, 2022 @ 15:42:04.000 Alessandra Libutti 🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 15:43:06.000 MT
Aug 2, 2022 @ 15:43:16.000 Danimar
Aug 2, 2022 @ 15:42:24.000 Ninabecks #iostoconRenzi

Aug 2, 2022 @ 15:41:46.000 maurizio farina 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 15:42:40.000 il sovietico🤌советский
Aug 2, 2022 @ 15:41:38.000 Mina

Aug 2, 2022 @ 15:41:34.000 desiotimordubbia
Aug 2, 2022 @ 15:42:43.000 Patrizia Pastore

Aug 2, 2022 @ 15:41:29.000 Franca Massi#facciamorete
Aug 2, 2022 @ 15:42:16.000 clawin
Aug 2, 2022 @ 15:43:16.000 🐧
Aug 2, 2022 @ 15:29:40.000 io
Aug 2, 2022 @ 15:28:30.000 virginia sacchi

Aug 2, 2022 @ 15:30:56.000 Notizieinunclick🔝

Aug 2, 2022 @ 15:30:39.000 Ilaria
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Aug 2, 2022 @ 15:28:02.000 VIGIOCA

Aug 2, 2022 @ 15:28:57.000 Francesco Piervirgili
Aug 2, 2022 @ 15:28:55.000 Massimo
Aug 2, 2022 @ 15:30:18.000 Mariangela Gallelli
Aug 2, 2022 @ 15:30:19.000 Agenzia Agenpress.it

Aug 2, 2022 @ 15:30:17.000 LoredanaMarone
Aug 2, 2022 @ 15:30:15.000 AntLep   ⚫⚪ 🇮🇹🇺🇦🏳🌈

Aug 2, 2022 @ 15:30:04.000 Giovanni
Aug 2, 2022 @ 15:29:02.000 Luca quello che ascolta i lunatici
Aug 2, 2022 @ 15:28:09.000 Secolo d'Italia
Aug 2, 2022 @ 15:32:48.000 logans.rock.band
Aug 2, 2022 @ 15:32:36.000 Oscar Bianchi
Aug 2, 2022 @ 15:31:29.000 Enrico Sabatini
Aug 2, 2022 @ 15:32:37.000 vivaRoss  -riformista #ItaliaViva🇮🇹🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 15:31:45.000 Jack
Aug 2, 2022 @ 15:31:18.000 Sergio Cecilia

Aug 2, 2022 @ 15:31:23.000 L'Opinionista
Aug 2, 2022 @ 15:31:27.000 Spartaco
Aug 2, 2022 @ 15:31:06.000 Francisco

Aug 2, 2022 @ 15:32:17.000 Franca Massi#facciamorete
Aug 2, 2022 @ 15:32:34.000 RobertoCosta

Aug 2, 2022 @ 15:31:00.000 Domani
Aug 2, 2022 @ 15:31:23.000 Giovanni Morenghi

Aug 2, 2022 @ 15:32:02.000 Paolo #NoWorldCupQATAR #finoallafine 🌈⚫⚪️️

Aug 2, 2022 @ 15:54:24.000   𝕾𝖙𝖊𝖋𝖆𝖓 𝕭𝖊𝖗𝖓𝖘𝖙𝖊𝖎𝖓🌈
Aug 2, 2022 @ 15:54:48.000 Andrea Muratore
Aug 2, 2022 @ 15:56:09.000 giuliana sparano
Aug 2, 2022 @ 15:56:35.000 Giulio Cavalli

Aug 2, 2022 @ 15:56:10.000 giuliana sparano
Aug 2, 2022 @ 15:56:05.000 MrNemo7372
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Aug 2, 2022 @ 15:56:20.000 Mercurio Antonio
Aug 2, 2022 @ 15:56:03.000 Lorenzo A
Aug 2, 2022 @ 15:54:40.000 Giulio Cavalli

Aug 2, 2022 @ 15:56:42.000 RosoCanino  🏳�️�🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 15:54:59.000 Emilio Ordiz
Aug 2, 2022 @ 15:54:41.000 Marcello Di Stefano
Aug 2, 2022 @ 15:55:40.000 L'Italia Vera 🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 15:55:19.000 bimbi di MEB 🇪🇺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 15:55:18.000 Berardo Montani
Aug 2, 2022 @ 15:57:13.000 Carlo Fusaro
Aug 2, 2022 @ 15:55:01.000 Gert dp
Aug 2, 2022 @ 15:58:02.000 eligio

Aug 2, 2022 @ 15:58:08.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈

Aug 2, 2022 @ 15:58:40.000 nojovolevonsavuar
Aug 2, 2022 @ 15:58:53.000 Carmine Finelli
Aug 2, 2022 @ 15:58:30.000 daniela 🇮🇹🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 15:58:36.000 Anna Maria 🐶😍🌻
Aug 2, 2022 @ 15:58:57.000 Antonio Caesar Labellarte

Aug 2, 2022 @ 15:59:00.000 Local Page

Aug 2, 2022 @ 15:57:42.000 Marco Pinetti
Aug 2, 2022 @ 15:57:28.000 Caio Gracco
Aug 2, 2022 @ 15:58:13.000 CIRO PISATURO
Aug 2, 2022 @ 15:58:34.000 Fisco24

Aug 2, 2022 @ 15:57:18.000 Mercurio Antonio
Aug 2, 2022 @ 15:58:43.000 trinchero Valter

Aug 2, 2022 @ 20:56:30.000 maria macina
Aug 2, 2022 @ 20:56:03.000 Ava
Aug 2, 2022 @ 20:58:32.000 cicciorosina
Aug 2, 2022 @ 20:58:25.000 Giorgio monti

Aug 2, 2022 @ 20:56:49.000 Salvo

Aug 2, 2022 @ 20:56:57.000 Giovanni Bellosi

Aug 2, 2022 @ 20:58:48.000 Caribeno
Aug 2, 2022 @ 20:56:01.000 Igor Ghigo
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Aug 2, 2022 @ 20:58:59.000 Domedigita
Aug 2, 2022 @ 20:59:13.000 Francesco Rossetti
Aug 2, 2022 @ 20:55:58.000 Nice
Aug 2, 2022 @ 20:59:02.000 Lorenzo A

Aug 2, 2022 @ 21:30:31.000 Jack
Aug 2, 2022 @ 21:30:26.000 Maccagni Andrea

Aug 2, 2022 @ 21:29:59.000 Candidata:Lindra Beatrici Z R∈ 🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 21:32:52.000 Gabriella Sartini MARIA
Aug 2, 2022 @ 21:32:35.000 Davide Zappaterra
Aug 2, 2022 @ 21:31:39.000 Luigi Castellino

Aug 2, 2022 @ 21:31:00.000 maria vera
Aug 2, 2022 @ 21:32:42.000 lagracchiatrice
Aug 2, 2022 @ 21:33:17.000 Gianpiero

Aug 2, 2022 @ 21:33:09.000 Kryus Legend

Aug 2, 2022 @ 21:32:40.000 Uno
Aug 2, 2022 @ 21:29:35.000 Ninabazz
Aug 2, 2022 @ 21:32:22.000 Greta Salve
Aug 2, 2022 @ 21:31:00.000 Kilgore

Aug 2, 2022 @ 21:31:48.000 Willy🇨🇺
Aug 2, 2022 @ 21:33:21.000 dukana
Aug 2, 2022 @ 20:45:31.000 arci
Aug 2, 2022 @ 20:45:03.000 Il Fatto Quotidiano
Aug 2, 2022 @ 20:46:25.000 politically correct

Aug 2, 2022 @ 20:43:41.000 Marco Marco
Aug 2, 2022 @ 20:42:59.000 Io.. :)
Aug 2, 2022 @ 20:45:14.000 Fabio_io
Aug 2, 2022 @ 20:46:20.000 Scorpio
Aug 2, 2022 @ 20:43:48.000 Paolo Paolacci
Aug 2, 2022 @ 20:45:59.000 Antonio de Grazia
Aug 2, 2022 @ 20:45:19.000 Paolo Frosina
Aug 2, 2022 @ 20:46:18.000 Dario Dioni
Aug 2, 2022 @ 20:43:08.000 Simone Galimberti
Aug 2, 2022 @ 20:45:38.000 Brenno
Aug 2, 2022 @ 21:08:29.000 Giuseppe Ferrari  🇺🇦🇪🇺🏳�️�
Aug 2, 2022 @ 21:06:09.000 Michelino

Aug 2, 2022 @ 21:07:00.000 Mariano De Persio
Aug 2, 2022 @ 21:08:31.000 cristiano.xyz
Aug 2, 2022 @ 21:07:15.000 Agostino
Aug 2, 2022 @ 21:06:57.000 Andrea Pertici
Aug 2, 2022 @ 21:09:21.000 Antonella Tagliabue
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Aug 2, 2022 @ 21:06:42.000 Federico Di Giovanni
Aug 2, 2022 @ 21:05:35.000 Anna Z.
Aug 2, 2022 @ 21:06:44.000 Francesco Merlo

Aug 2, 2022 @ 21:06:53.000 Maria Grazia F.
Aug 2, 2022 @ 21:19:55.000 informazione interno
Aug 2, 2022 @ 21:18:44.000 tiber
Aug 2, 2022 @ 21:18:56.000 birillo
Aug 2, 2022 @ 21:19:04.000 Fabio Innocenti
Aug 2, 2022 @ 21:20:29.000 Alessandro Arcangeli #RestiamoUmani🇺🇦🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 21:19:54.000 informazione interno

Aug 2, 2022 @ 21:18:42.000 Lurgee

Aug 2, 2022 @ 21:18:29.000 Maria Grazia F.
Aug 2, 2022 @ 21:19:54.000 informazione interno
Aug 2, 2022 @ 21:19:01.000 Alter Nego
Aug 2, 2022 @ 21:19:54.000 informazione interno
Aug 2, 2022 @ 21:19:55.000 informazione interno
Aug 2, 2022 @ 21:19:54.000 informazione interno
Aug 2, 2022 @ 21:19:15.000 ale miglio
Aug 2, 2022 @ 21:19:55.000 informazione interno
Aug 2, 2022 @ 21:19:46.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 21:21:56.000 LEFTY
Aug 2, 2022 @ 21:24:04.000 Zothy
Aug 2, 2022 @ 21:22:46.000 Eden
Aug 2, 2022 @ 21:22:19.000 Revolution

Aug 2, 2022 @ 21:22:19.000 NikOMisC

Aug 2, 2022 @ 21:24:06.000 Caio F. Tannaba
Aug 2, 2022 @ 21:22:48.000 Pinky
Aug 2, 2022 @ 21:23:58.000 IM Mr.Paceco 🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 21:23:59.000 Auri
Aug 2, 2022 @ 21:22:30.000 Dvd 🍕🍺🍗
Aug 2, 2022 @ 21:28:36.000 Angela Spallanzani
Aug 2, 2022 @ 21:25:51.000 Myrdrwin
Aug 2, 2022 @ 21:24:47.000 Ivan@
Aug 2, 2022 @ 21:26:15.000 Lenny Belardo
Aug 2, 2022 @ 21:24:55.000 biagiolip
Aug 2, 2022 @ 21:25:10.000 Lucia N

Aug 2, 2022 @ 21:26:32.000 d0mn1k
Aug 2, 2022 @ 21:26:20.000 Approdo Sicuro
Aug 2, 2022 @ 21:25:12.000 Zothy
Aug 2, 2022 @ 21:24:34.000 andrea.lenti 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 21:25:50.000 Kilgore
Aug 2, 2022 @ 21:24:46.000 Luca Colombini
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Aug 2, 2022 @ 21:01:47.000 Umberto De Maria
Aug 2, 2022 @ 20:59:52.000 mariaritapaolini
Aug 2, 2022 @ 21:01:18.000 Giuseppe Pagliara
Aug 2, 2022 @ 21:01:08.000 shopenhauer
Aug 2, 2022 @ 21:01:02.000 Davide Carrafiello
Aug 2, 2022 @ 21:01:24.000 George M. Dorgan

Aug 2, 2022 @ 21:00:46.000 Carmela Palumbo
Aug 2, 2022 @ 20:59:57.000 MASSI
Aug 2, 2022 @ 21:00:47.000 Franco Sala

Aug 2, 2022 @ 21:00:00.000 Política Exterior
Aug 2, 2022 @ 21:01:37.000 Pier De Angelis

Aug 2, 2022 @ 21:00:20.000 Seiano_ritorna_finalmente
Aug 2, 2022 @ 20:59:46.000 Noname
Aug 2, 2022 @ 21:03:46.000 Norma☘
Aug 2, 2022 @ 21:02:17.000 Fede
Aug 2, 2022 @ 21:05:23.000 Biancaspina Renzicchi
Aug 2, 2022 @ 21:05:20.000 giuanin
Aug 2, 2022 @ 21:02:35.000 Belzebu666
Aug 2, 2022 @ 21:04:15.000 lucia vitagliano
Aug 2, 2022 @ 21:04:20.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!
Aug 2, 2022 @ 21:02:06.000 Biancaspina Renzicchi
Aug 2, 2022 @ 21:04:57.000 Laura Ferrara
Aug 2, 2022 @ 21:02:20.000 Cerco Offro Lavoro

Aug 2, 2022 @ 21:05:12.000 Luisa Selmi

Aug 2, 2022 @ 21:04:17.000 Paride Aureli
Aug 2, 2022 @ 21:04:43.000 Jorge Trimy

Aug 2, 2022 @ 21:10:05.000 A m' arcord
Aug 2, 2022 @ 21:12:16.000 LupinVII
Aug 2, 2022 @ 21:09:29.000 Major Tom
Aug 2, 2022 @ 21:12:55.000 Tito D’Arcangelo
Aug 2, 2022 @ 21:12:49.000 Lulo Pop

Aug 2, 2022 @ 21:09:23.000 Luca
Aug 2, 2022 @ 21:11:34.000 Giuseppe

Aug 2, 2022 @ 21:10:17.000 0ptimusprimeio
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Aug 2, 2022 @ 21:10:44.000 Viola La Privaci 🍫

Aug 2, 2022 @ 21:11:20.000 0ptimusprimeio
Aug 2, 2022 @ 21:09:41.000
Aug 2, 2022 @ 21:15:56.000 Giuseppe Michieli

Aug 2, 2022 @ 21:16:40.000 L'Unione Popolare

Aug 2, 2022 @ 21:15:46.000 Fausto
Aug 2, 2022 @ 21:17:26.000 La Lussy#giulioregeni
Aug 2, 2022 @ 21:13:55.000 andrea.lenti 🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 21:16:07.000 danielausher🚩
Aug 2, 2022 @ 21:16:50.000 Fabio Innocenti
Aug 2, 2022 @ 21:15:05.000 StorytellinginStones

Aug 2, 2022 @ 21:15:16.000 AngeloMB
Aug 2, 2022 @ 21:13:22.000 Giandomenico Roberto

Aug 2, 2022 @ 21:16:51.000 danielausher🚩
Aug 2, 2022 @ 21:15:11.000 Alexanderxxviii

Aug 2, 2022 @ 21:16:52.000 l'apostolo
Aug 2, 2022 @ 21:17:56.000 Fabrizio5Stelle ⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 2, 2022 @ 21:13:56.000 Lucatn
Aug 2, 2022 @ 20:50:10.000 Amy Cooper

Aug 2, 2022 @ 20:50:59.000 El Veneto Bestemiante
Aug 2, 2022 @ 20:50:25.000 Maurvizio
Aug 2, 2022 @ 20:50:09.000 augusto
Aug 2, 2022 @ 20:47:39.000 Giuseppe Romaniello
Aug 2, 2022 @ 20:47:48.000 Marco Locatelli
Aug 2, 2022 @ 20:50:17.000 IL LEONE CHE DORME 🦁

Aug 2, 2022 @ 20:49:22.000 O Globo | Mundo
Aug 2, 2022 @ 20:51:24.000
Aug 2, 2022 @ 20:51:08.000 Simone ILMSM

Aug 2, 2022 @ 20:48:07.000 Cristina Molendi

Aug 2, 2022 @ 20:47:15.000 HEE® S  🇳🇱🚜💨
Aug 2, 2022 @ 20:48:32.000 Mat

Aug 2, 2022 @ 20:47:51.000 Cris 🇺🇦🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 20:49:18.000 Doors86

ᱬᱬᱬᱬᱬᱬ   𝓲𝘬 👁🐧🐧🐧👁 вы кучка придурков!

LUCA TARGAᱬ
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Aug 2, 2022 @ 20:47:05.000 Davide fivestars
Aug 2, 2022 @ 20:49:10.000 Rebus123456
Aug 2, 2022 @ 20:51:21.000 Marina Valsecchi
Aug 2, 2022 @ 20:51:58.000 Stefano Mazzurana
Aug 2, 2022 @ 20:51:39.000 Davide Carrafiello

Aug 2, 2022 @ 20:54:25.000 luisa maccari
Aug 2, 2022 @ 20:52:20.000  Leonardo ❤️ ✍️
Aug 2, 2022 @ 20:54:37.000 BIENVENUE AU MACRONISTAN

Aug 2, 2022 @ 20:55:26.000 Luigi
Aug 2, 2022 @ 20:53:41.000 ASINO CHE VOLA
Aug 2, 2022 @ 20:53:39.000 L'EUROPA NON ESISTE BRUCIAMO LE TESSERE EL

Aug 2, 2022 @ 20:55:05.000 Bonny-VIII
Aug 2, 2022 @ 20:51:40.000 Cristiano Novelli
Aug 2, 2022 @ 20:54:41.000 danielausher🚩
Aug 2, 2022 @ 20:54:15.000 Simone ILMSM
Aug 2, 2022 @ 20:55:35.000 Norma☘
Aug 2, 2022 @ 20:51:36.000 84ginepri
Aug 2, 2022 @ 20:55:29.000 Anna Rita Grilli
Aug 2, 2022 @ 20:53:26.000 reidem69🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 01:13:01.000 Max Moro
Aug 3, 2022 @ 01:24:02.000 giuseppe
Aug 3, 2022 @ 01:09:30.000 NotHere

Aug 3, 2022 @ 01:14:26.000 roberto tarlocco
Aug 3, 2022 @ 01:23:04.000 Simone Bodio
Aug 3, 2022 @ 01:24:36.000 Sant'Uffizio 🇮🇪🇨🇮
Aug 3, 2022 @ 01:15:23.000 Federico
Aug 3, 2022 @ 01:23:48.000 GabriellaOrel
Aug 3, 2022 @ 01:11:04.000

Aug 3, 2022 @ 01:19:14.000 Ugo Mendes Donelli

Aug 3, 2022 @ 01:21:19.000 123 INFO ESPAÑA

Aug 3, 2022 @ 01:17:39.000 Giampaolo Laviano

Aug 3, 2022 @ 01:15:10.000 Nuvole Rosa
Aug 3, 2022 @ 01:26:11.000 Druey
Aug 3, 2022 @ 01:31:24.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 01:31:31.000 robert jordan

Aug 3, 2022 @ 01:28:41.000 Enek_bot_afumeiro

MagisterZatta ᱬ
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Aug 3, 2022 @ 01:30:53.000 Emanuele676
Aug 3, 2022 @ 01:27:28.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 3, 2022 @ 01:27:38.000 Stefano *Azione*

Aug 3, 2022 @ 01:30:00.000 Bloomberg Línea
Aug 3, 2022 @ 01:25:51.000 Hich
Aug 3, 2022 @ 01:29:35.000 Fuipoeta 🤌 🤌🍺
Aug 3, 2022 @ 01:33:51.000 Hold Fast

Aug 3, 2022 @ 01:31:29.000 Eurocomunicazione
Aug 3, 2022 @ 01:33:00.000 Gauro
Jul 30, 2022 @ 12:37:42.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Jul 30, 2022 @ 12:35:48.000 Emanuela
Jul 30, 2022 @ 12:37:44.000 rosa
Jul 30, 2022 @ 12:35:45.000 Frenksonosempreio
Jul 30, 2022 @ 12:36:32.000 tribuna di Treviso
Jul 30, 2022 @ 12:35:30.000 Moles Harding
Jul 30, 2022 @ 12:37:03.000 DenzelONE

Jul 30, 2022 @ 12:36:21.000 Louis Gerber
Jul 30, 2022 @ 12:36:31.000 CaproneRoco 🤌🤌🤌🔥⚖�️�🚌

Jul 30, 2022 @ 12:37:56.000 Michele
Jul 30, 2022 @ 12:37:21.000 Vittorio Musarra
Jul 30, 2022 @ 12:37:24.000 Francesco
Jul 30, 2022 @ 12:37:49.000 Giovanni🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 12:35:44.000 Giovanni Gattulli
Jul 30, 2022 @ 12:36:25.000 Antonio Faleo
Jul 30, 2022 @ 12:36:40.000 salto.bz
Jul 30, 2022 @ 12:37:50.000 STEFANO COSTA
Jul 30, 2022 @ 12:35:26.000 Sarx88
Jul 30, 2022 @ 12:28:20.000 redux🇪🇸🇬🇧🇪🇺❤�️�💜
Jul 30, 2022 @ 12:26:01.000 Benjo

Jul 30, 2022 @ 12:27:15.000 Artemisia Gentileschi
Jul 30, 2022 @ 12:27:02.000 Htintin
Jul 30, 2022 @ 12:27:01.000 Zazoom Social News
Jul 30, 2022 @ 12:25:49.000 Fra
Jul 30, 2022 @ 12:27:55.000 Franco
Jul 30, 2022 @ 12:27:40.000 marcello machelli
Jul 30, 2022 @ 12:27:32.000  BREAKING NEWS - Le Monde tous azimuts 🔥 🔥

Jul 30, 2022 @ 12:27:36.000 Giovanni Marco
Jul 30, 2022 @ 12:26:35.000 SilviaAM⚓️
Jul 30, 2022 @ 12:27:54.000 Roberto Spina
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Jul 30, 2022 @ 12:28:20.000 Back to Italy
Jul 30, 2022 @ 12:28:19.000 Alessandra

Jul 30, 2022 @ 12:26:43.000 teofilo agreste
Jul 30, 2022 @ 12:28:08.000 Valeria S.
Jul 30, 2022 @ 12:26:02.000 Danimar
Jul 30, 2022 @ 12:28:17.000 Liselotte Illemann

Jul 30, 2022 @ 12:45:28.000 Luciano Domizi

Jul 30, 2022 @ 12:45:20.000 Maria Grazia F.
Jul 30, 2022 @ 12:44:36.000 luxgraph @1985
Jul 30, 2022 @ 12:44:23.000 sandro bugialli
Jul 30, 2022 @ 12:46:11.000 Fedro

Jul 30, 2022 @ 12:45:16.000 Antonio Vincenzo Lal
Jul 30, 2022 @ 12:43:54.000 Albgal
Jul 30, 2022 @ 12:47:41.000 calore grazia
Jul 30, 2022 @ 12:45:13.000 Alessandro Mella
Jul 30, 2022 @ 12:46:34.000 El Perculador
Jul 30, 2022 @ 12:45:11.000 Gianluca

Jul 30, 2022 @ 12:46:56.000 dapi
Jul 30, 2022 @ 12:45:50.000 Lucy Van Pelt
Jul 30, 2022 @ 12:45:08.000 Michele
Jul 30, 2022 @ 12:47:31.000 TRMh24
Jul 30, 2022 @ 12:45:38.000 Kenzo

Jul 30, 2022 @ 12:19:00.000 IzquierdaDiario.es
Jul 30, 2022 @ 12:18:32.000 Verna Licata
Jul 30, 2022 @ 12:18:03.000 Marco Unionista🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 12:19:15.000 informazione interno
Jul 30, 2022 @ 12:19:22.000 DreamerInside
Jul 30, 2022 @ 12:19:14.000 informazione interno
Jul 30, 2022 @ 12:18:19.000 Dionigi
Jul 30, 2022 @ 12:19:14.000 informazione interno

Jul 30, 2022 @ 12:18:26.000 MementoArturo AN
Jul 30, 2022 @ 12:17:45.000 Stefano PAFFETTI
Jul 30, 2022 @ 12:19:16.000 Silvio Colpo
Jul 30, 2022 @ 12:19:06.000 Antico Egitto News
Jul 30, 2022 @ 12:18:59.000 Esaurito!
Jul 30, 2022 @ 12:19:14.000 informazione interno
Jul 30, 2022 @ 12:17:47.000 Domenico Agasso
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Jul 30, 2022 @ 12:19:17.000 Benjo
Jul 30, 2022 @ 12:17:45.000 gioggio
Jul 30, 2022 @ 12:09:10.000 Lucia De Vivo NO WAR#ioVOTOCONTE🌈 💫💫💫💫💫

Jul 30, 2022 @ 12:09:19.000 Riccardo Laudadio
Jul 30, 2022 @ 12:07:29.000 Fabrizio #bitofblue
Jul 30, 2022 @ 12:10:15.000 dllglg
Jul 30, 2022 @ 12:09:05.000 Marino Danielis

Jul 30, 2022 @ 12:09:27.000 Orlandi
Jul 30, 2022 @ 12:09:32.000 andrea pizzi
Jul 30, 2022 @ 12:10:10.000 TonyAZ
Jul 30, 2022 @ 12:09:04.000 francesco ventriglia

Jul 30, 2022 @ 12:07:30.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮
Jul 30, 2022 @ 12:09:26.000 Liberalplus

Jul 30, 2022 @ 12:09:41.000 Guerriero di luce
Jul 30, 2022 @ 12:08:53.000 Massimo Viggiani

Jul 30, 2022 @ 12:08:50.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮

Jul 30, 2022 @ 12:08:01.000 Pietro Bastardo Occidentale.🐾
Jul 30, 2022 @ 12:09:04.000 miumiu!

Jul 30, 2022 @ 12:08:38.000 LupoDellAppennino VladDrakul🌵🐺
Jul 30, 2022 @ 12:08:18.000 Valentina Agostinis🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 12:07:55.000 Gabriel52
Jul 30, 2022 @ 12:08:54.000 Daniele Dellavedova
Jul 30, 2022 @ 12:40:01.000 Doraemon
Jul 30, 2022 @ 12:40:51.000 Francesco Tonin🤦
Jul 30, 2022 @ 12:40:18.000 Fede

Jul 30, 2022 @ 12:40:58.000 Luciano Giovannetti
Jul 30, 2022 @ 12:38:20.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 12:40:58.000 Tulipano80
Jul 30, 2022 @ 12:38:52.000 Aldinho

Jul 30, 2022 @ 12:38:45.000 STEFANO COSTA
Jul 30, 2022 @ 12:40:33.000 EUwatch
Jul 30, 2022 @ 12:40:36.000 il mattino di Padova
Jul 30, 2022 @ 12:39:09.000 Akllen
Jul 30, 2022 @ 12:38:19.000 Aldo Funicelli
Jul 30, 2022 @ 12:38:08.000 Roberto

Jul 30, 2022 @ 12:38:16.000 Bradley Cooperlo
Jul 30, 2022 @ 12:40:35.000 laNuovaVeneziaMestre
Jul 30, 2022 @ 12:39:38.000 MadTheo096
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Jul 30, 2022 @ 12:41:16.000 Francesco Tonin🤦
Jul 30, 2022 @ 12:41:05.000 Andrea Vitali

Jul 30, 2022 @ 12:42:05.000 Liuk 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 12:42:27.000 Dietro la politica
Jul 30, 2022 @ 12:41:18.000 Giuseppe Boccomino
Jul 30, 2022 @ 12:41:52.000 Maurizio Manente
Jul 30, 2022 @ 12:42:18.000 Louis Gerber
Jul 30, 2022 @ 12:42:36.000 Gigi Manna 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 12:43:51.000 Eden

Jul 30, 2022 @ 12:42:48.000 massimiliano caramaz
Jul 30, 2022 @ 12:42:36.000 marco cucchini

Jul 30, 2022 @ 12:41:08.000 ingegner caustico

Jul 30, 2022 @ 12:41:27.000 DV

Jul 30, 2022 @ 12:42:49.000 Emathion™  🏴☠️
Jul 30, 2022 @ 12:43:23.000 Pietro Bastardo Occidentale.🐾
Jul 30, 2022 @ 12:41:14.000 BusinessLend

Jul 30, 2022 @ 12:31:00.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Jul 30, 2022 @ 12:30:39.000 Emanuela Autoctona 🦁♌

Jul 30, 2022 @ 12:28:36.000 La Ross
Jul 30, 2022 @ 12:31:34.000 savino triglione
Jul 30, 2022 @ 12:29:27.000 OrizzonteScuola.it

Jul 30, 2022 @ 12:30:40.000 Castellum
Jul 30, 2022 @ 12:29:23.000 Roberto Spina
Jul 30, 2022 @ 12:31:43.000 theplanisyourfriend
Jul 30, 2022 @ 12:30:52.000 Lucia De Vivo NO WAR#ioVOTOCONTE🌈 💫💫💫💫💫

Jul 30, 2022 @ 12:30:39.000 Dire.it
Jul 30, 2022 @ 12:30:01.000 Luca Silani

Jul 30, 2022 @ 12:30:46.000 La Ross
Jul 30, 2022 @ 12:30:58.000 miumiu!

Jul 30, 2022 @ 12:29:49.000 Gianluca

Jul 30, 2022 @ 12:29:43.000 Bladistic
Jul 30, 2022 @ 12:28:41.000 Valeria S.
Jul 30, 2022 @ 12:32:59.000 Frascarolo Giuseppe

Jul 30, 2022 @ 12:34:26.000 Davide Pancotti
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Jul 30, 2022 @ 12:35:05.000 marco cucchini
Jul 30, 2022 @ 12:32:10.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ

Jul 30, 2022 @ 12:34:29.000 La Ross
Jul 30, 2022 @ 12:32:54.000 Maurizio Manente
Jul 30, 2022 @ 12:35:00.000 Alessandro MARIA D'Ambrosio  2 + 2 = 4🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 12:32:20.000 Homo faber
Jul 30, 2022 @ 12:33:14.000 chiacchiereda

Jul 30, 2022 @ 12:31:47.000 teofilo agreste
Jul 30, 2022 @ 12:34:57.000 RobertoBalletti

Jul 30, 2022 @ 12:33:26.000 andrea pizzi
Jul 30, 2022 @ 12:35:22.000 Andrea
Jul 30, 2022 @ 12:34:49.000 alfin
Jul 30, 2022 @ 12:32:42.000 Francesco Rossetti
Jul 30, 2022 @ 12:33:13.000 Il Fatto Quotidiano

Jul 30, 2022 @ 12:32:41.000 Luca Di Donatantonio
Jul 30, 2022 @ 12:32:09.000 Bruno Paolo Cedrone

Jul 30, 2022 @ 12:13:21.000 Elena Rubino - Area Draghi
Jul 30, 2022 @ 12:10:45.000 ilmigliorista

Jul 30, 2022 @ 12:11:46.000 La Ross
Jul 30, 2022 @ 12:13:00.000 Luciano Maria Munari

Jul 30, 2022 @ 12:10:52.000 womenGiorgina
Jul 30, 2022 @ 12:11:30.000 Devisdamuro

Jul 30, 2022 @ 12:13:33.000 Felice Andreozzi
Jul 30, 2022 @ 12:12:03.000 Marilena

Jul 30, 2022 @ 12:11:13.000 Giovanni Gattulli
Jul 30, 2022 @ 12:11:48.000 vaudais toujours
Jul 30, 2022 @ 12:13:48.000 Carmelo Di Paola
Jul 30, 2022 @ 12:11:41.000 Chiara. olè💃🏻
Jul 30, 2022 @ 12:12:26.000 Gianfranco Nitti
Jul 30, 2022 @ 12:13:26.000 LucaPattaya
Jul 30, 2022 @ 12:10:55.000 Tony Barber
Jul 30, 2022 @ 12:12:46.000 Raffaele Pizzati

Jul 30, 2022 @ 12:12:10.000 Morch64 🖕🖕🖕🖕🖕
Jul 30, 2022 @ 12:13:33.000 Ipazia ☮️
Jul 30, 2022 @ 12:14:36.000 ABCA Live
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Jul 30, 2022 @ 12:12:14.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮
Jul 30, 2022 @ 12:16:08.000 Tranchifunky

Jul 30, 2022 @ 12:14:38.000 Maddalena Bettanesi
Jul 30, 2022 @ 12:15:09.000 Francesco Di Lillo 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 12:14:49.000 Micka

Jul 30, 2022 @ 12:15:03.000
Jul 30, 2022 @ 12:16:57.000 Franco Vox

Jul 30, 2022 @ 12:14:53.000 meloman
Jul 30, 2022 @ 12:16:02.000 #𝕍𝕖𝕟𝕚𝕍𝕚𝕕𝕚𝕍𝕚𝕔𝕚Ⓡ�️�🇹 𝗭🅞�️��️�️
Jul 30, 2022 @ 12:17:28.000 Bruno Paolo Cedrone

Jul 30, 2022 @ 12:15:00.000 lanf64
Jul 30, 2022 @ 12:15:09.000 Massimo Pallotta
Jul 30, 2022 @ 12:15:39.000 Principe di Casador🐺
Jul 30, 2022 @ 12:14:46.000 Bruno
Jul 30, 2022 @ 12:16:36.000 Paolo
Jul 30, 2022 @ 12:16:10.000 digitalpixel

Jul 30, 2022 @ 12:16:18.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Jul 30, 2022 @ 12:14:46.000 ga57 razzapiave🌟🌟🌟🌑🌓🌕🦀♋3️⃣3️⃣🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 12:16:29.000 Giovanni Cinquegrana
Jul 30, 2022 @ 12:15:58.000 Buon weekend
Jul 30, 2022 @ 12:19:57.000 Blacksalad
Jul 30, 2022 @ 12:22:16.000 Zothy

Jul 30, 2022 @ 12:20:05.000 La Ross

Jul 30, 2022 @ 12:22:17.000 Antonio
Jul 30, 2022 @ 12:20:37.000 gipsy1966
Jul 30, 2022 @ 12:20:37.000 Bruno Paolo Cedrone
Jul 30, 2022 @ 12:21:35.000 Il Faro online

Jul 30, 2022 @ 12:20:32.000 Kobayashi Maru
Jul 30, 2022 @ 12:22:18.000 miumiu!
Jul 30, 2022 @ 12:20:34.000 Giulia
Jul 30, 2022 @ 12:20:59.000 miumiu!

 道德经 Daodejing /  2022🇨🇳🇮🇹
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Jul 30, 2022 @ 12:20:40.000 rickydea
Jul 30, 2022 @ 12:20:34.000 Eden
Jul 30, 2022 @ 12:20:15.000 matteo parmigiani
Jul 30, 2022 @ 12:20:55.000 TONYA || Supernatural Era
Jul 30, 2022 @ 12:20:02.000 laSexta
Jul 30, 2022 @ 12:19:41.000 Marco Tedeschi
Jul 30, 2022 @ 12:20:41.000 Marco Mazzetti
Jul 30, 2022 @ 12:24:32.000 Fraschini Maurizio 🇮🇹🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 12:22:44.000 effeway
Jul 30, 2022 @ 12:22:35.000 luca benvenuti
Jul 30, 2022 @ 12:24:06.000 Franco Agosto
Jul 30, 2022 @ 12:24:03.000 Riccardo Laudadio
Jul 30, 2022 @ 12:24:19.000 Fraschini Maurizio 🇮🇹🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 12:23:24.000 cum
Jul 30, 2022 @ 12:24:36.000 Bonfa
Jul 30, 2022 @ 12:23:04.000 Michele
Jul 30, 2022 @ 12:24:53.000 Giulio Nazzaro ® 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 12:23:23.000 Sofia// so quella tossica che disegna
Jul 30, 2022 @ 12:25:48.000 Victor Chumps Maria Natale Gesù
Jul 30, 2022 @ 12:22:40.000 Enzo Cordaro

Jul 30, 2022 @ 12:24:45.000 Saverio Solarino
Jul 30, 2022 @ 12:25:17.000 effeway

Jul 30, 2022 @ 12:23:34.000 Riccardo Cappellin
Jul 30, 2022 @ 12:22:23.000 PoldoSbaffini
Jul 30, 2022 @ 12:25:41.000 Daniele Dellavedova
Jul 30, 2022 @ 12:25:19.000 Emanuele

Jul 30, 2022 @ 21:03:31.000 Ilaria
Jul 30, 2022 @ 20:58:16.000 Lucia De Vivo NO WAR#ioVOTOCONTE🌈 💫💫💫💫💫
Jul 30, 2022 @ 21:03:34.000 Luca Silani
Jul 30, 2022 @ 20:59:07.000 🅹🅰🆇
Jul 30, 2022 @ 20:58:36.000 tiziana

Jul 30, 2022 @ 20:59:34.000 panigotto
Jul 30, 2022 @ 21:01:32.000 Fausto Panunzi

Jul 30, 2022 @ 21:01:55.000 FlaGu

Jul 30, 2022 @ 20:59:44.000 Walter
Jul 30, 2022 @ 21:01:05.000 lucia vitagliano
Jul 30, 2022 @ 21:01:40.000 Drago65
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Jul 30, 2022 @ 20:59:37.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Jul 30, 2022 @ 20:58:14.000 Adriana

Jul 30, 2022 @ 20:58:17.000 michelangeloscali

Jul 30, 2022 @ 21:01:39.000 MUNDIARIO

Jul 30, 2022 @ 20:59:30.000 Johnny Libero
Jul 30, 2022 @ 21:02:29.000 roberto
Jul 30, 2022 @ 20:47:36.000 Biobluf!
Jul 30, 2022 @ 20:45:44.000 Gianni Pulito
Jul 30, 2022 @ 20:44:50.000 damiano fossati
Jul 30, 2022 @ 20:48:12.000 @cribez ☆╮
Jul 30, 2022 @ 20:43:28.000 Rodolfo Luffarelli
Jul 30, 2022 @ 20:46:19.000 Vito
Jul 30, 2022 @ 20:45:06.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 20:46:51.000 Giuseppe Bottazzi
Jul 30, 2022 @ 20:43:45.000 L.H.
Jul 30, 2022 @ 20:43:44.000 ALESSANDRO BARESI
Jul 30, 2022 @ 20:47:20.000 LETTAdiMAIO
Jul 30, 2022 @ 20:46:02.000 Francesco
Jul 30, 2022 @ 20:44:37.000 Piero_4 #2050
Jul 30, 2022 @ 20:43:54.000 Cristina Molendi
Jul 30, 2022 @ 20:43:53.000 Flavio10701
Jul 30, 2022 @ 20:47:21.000 Anna

Jul 30, 2022 @ 20:45:51.000 Pief!

Jul 30, 2022 @ 20:43:38.000 Maurizio
Jul 30, 2022 @ 21:26:08.000 Lorens  Lőrinc 🤌🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇭🇺
Jul 30, 2022 @ 21:27:05.000 Massimo Costa

Jul 30, 2022 @ 21:28:31.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 30, 2022 @ 21:26:48.000 nicoletta vittoria santoni
Jul 30, 2022 @ 21:26:44.000 Anna Stramigioli

Jul 30, 2022 @ 21:27:28.000 gianfranco
Jul 30, 2022 @ 21:27:17.000 Giorgio Parizia
Jul 30, 2022 @ 21:27:35.000 Andrea M

Jul 30, 2022 @ 21:26:58.000 Lurgee
Jul 30, 2022 @ 21:28:49.000 Federico De Paoli
Jul 30, 2022 @ 21:28:18.000 KSB
Jul 30, 2022 @ 21:28:12.000 Han Skelsen
Jul 30, 2022 @ 21:26:22.000 Paola Milan
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Jul 30, 2022 @ 21:27:53.000 Nino Luca
Jul 30, 2022 @ 20:42:57.000 Lauro Valentino
Jul 30, 2022 @ 20:41:36.000 RagusaNews
Jul 30, 2022 @ 20:40:19.000 Lorne malvo 🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 20:39:08.000 Laetizia GRAZIANI

Jul 30, 2022 @ 20:42:20.000 Pala Giuseppe Damiano
Jul 30, 2022 @ 20:41:31.000 Nicolavich
Jul 30, 2022 @ 20:38:07.000 Raffy@Labellasospesa

Jul 30, 2022 @ 20:36:55.000 Guido Sergio Ziviani
Jul 30, 2022 @ 20:43:22.000 Lucia Michieletto
Jul 30, 2022 @ 20:38:16.000 Palermo 24h
Jul 30, 2022 @ 20:43:02.000 Harican
Jul 30, 2022 @ 20:42:39.000 Giorgio Parizia
Jul 30, 2022 @ 20:41:29.000 LO IMPAVIDO CROCIATO
Jul 30, 2022 @ 20:42:45.000 Monica Vivarelli
Jul 30, 2022 @ 20:41:55.000 NadiuzKat #FreeAssange🇵🇸

Jul 30, 2022 @ 20:40:55.000 sepilli55
Jul 30, 2022 @ 21:38:18.000
Jul 30, 2022 @ 21:37:17.000 Peppe Barbera

Jul 30, 2022 @ 21:38:11.000 DarJedburgh
Jul 30, 2022 @ 21:34:37.000 Marcello Di Stefano
Jul 30, 2022 @ 21:35:50.000 Raffaele - #iononmicandido
Jul 30, 2022 @ 21:35:21.000 Cesidio D

Jul 30, 2022 @ 21:34:48.000 Emilbal

Jul 30, 2022 @ 21:36:47.000 Donatella Purger
Jul 30, 2022 @ 21:37:45.000 Eden
Jul 30, 2022 @ 21:35:12.000 Arma Del Delitto
Jul 30, 2022 @ 21:34:53.000 Max
Jul 30, 2022 @ 21:35:37.000 PinoPinitoPino
Jul 30, 2022 @ 21:34:03.000 Curiosus
Jul 30, 2022 @ 21:34:46.000 Roberto Castaldi
Jul 30, 2022 @ 21:37:59.000 Fritto Misto

Jul 30, 2022 @ 21:05:35.000 Simona  ® 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 21:07:03.000 NewsMondo
Jul 30, 2022 @ 21:06:14.000 Roberta Lerici
Jul 30, 2022 @ 21:04:18.000 Luca Germano Ronconi
Jul 30, 2022 @ 21:06:27.000 G
Jul 30, 2022 @ 21:06:51.000 Ignatz Mouse 🌷

Jul 30, 2022 @ 21:07:53.000 Luca Scifo

William Blakeꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Jul 30, 2022 @ 21:05:20.000 missing
Jul 30, 2022 @ 21:06:38.000 Paolo Gibilisco

Jul 30, 2022 @ 21:07:35.000 TonyAZ

Jul 30, 2022 @ 21:07:59.000 chris dabin
Jul 30, 2022 @ 21:08:05.000 Federico De Paoli

Jul 30, 2022 @ 21:08:10.000 MisssFreedom
Jul 30, 2022 @ 21:05:00.000 ginevra
Jul 30, 2022 @ 21:06:27.000 Andrea Spinosi Picotti

Jul 30, 2022 @ 21:05:22.000 Kondor
Jul 30, 2022 @ 21:08:02.000 G

Jul 30, 2022 @ 21:13:29.000 Enrico Galavotti
Jul 30, 2022 @ 21:10:44.000 lucia vitagliano
Jul 30, 2022 @ 21:11:10.000 Alessandro Follo
Jul 30, 2022 @ 21:08:30.000 Mary Stuart
Jul 30, 2022 @ 21:14:47.000 Eva Margherita
Jul 30, 2022 @ 21:09:26.000 Renegade
Jul 30, 2022 @ 21:08:17.000 Amanullah 69 #GiletsJaunes #AntiPass 🐝 🇨🇵🇨🇦🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 21:13:11.000 Paolo Maroncelli
Jul 30, 2022 @ 21:11:44.000 Gennaro Romano, Ph.D.

Jul 30, 2022 @ 21:08:59.000 ᴛʜᴇᴍᴀꜰ
Jul 30, 2022 @ 21:10:27.000 Nereo
Jul 30, 2022 @ 21:13:51.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 21:12:24.000 Anna Stramigioli

Jul 30, 2022 @ 21:10:15.000 Anna3

Jul 30, 2022 @ 21:10:38.000 BAU HAUS
Jul 30, 2022 @ 21:12:24.000 Ninabazz
Jul 30, 2022 @ 20:55:04.000 NascondiamociBene
Jul 30, 2022 @ 20:50:40.000 Vito
Jul 30, 2022 @ 20:51:31.000 Irene Newstead

Jul 30, 2022 @ 20:54:02.000 antonino scibilia

Jul 30, 2022 @ 20:55:10.000 M.L.
Jul 30, 2022 @ 20:55:34.000 Tiffany Hurlington
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Jul 30, 2022 @ 20:52:29.000 pierfelice licitra

Jul 30, 2022 @ 20:54:30.000 AngeloMB
Jul 30, 2022 @ 20:54:34.000 Alessandro Marzoli
Jul 30, 2022 @ 20:48:54.000 Walter Galleni
Jul 30, 2022 @ 20:55:19.000 marieta
Jul 30, 2022 @ 20:52:33.000 massmazz

Jul 30, 2022 @ 20:49:28.000 Maurizio

Jul 30, 2022 @ 20:52:38.000 Walter
Jul 30, 2022 @ 20:53:40.000 gino pagliuca
Jul 30, 2022 @ 20:54:51.000 Concetta
Jul 30, 2022 @ 20:55:22.000 Paola Lissignoli
Jul 30, 2022 @ 20:55:16.000 Raffaela Frezza

Jul 30, 2022 @ 20:49:18.000 Maria Alessandra Angelica
Jul 30, 2022 @ 20:56:14.000 gian franco
Jul 30, 2022 @ 20:56:19.000 Luca Silani
Jul 30, 2022 @ 20:56:53.000 Andrew “Devid” Pattone
Jul 30, 2022 @ 20:56:36.000 Lauro Valentino
Jul 30, 2022 @ 20:57:18.000 Paolo Gibilisco
Jul 30, 2022 @ 20:56:18.000 Antonio V 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 20:55:45.000 lucaferrara805
Jul 30, 2022 @ 20:56:33.000 Giovanna Serra
Jul 30, 2022 @ 20:57:52.000 Nicola libertella
Jul 30, 2022 @ 20:56:36.000 Giuseppe Tessari
Jul 30, 2022 @ 20:57:04.000 Bruno Marioli

Jul 30, 2022 @ 20:55:55.000 Francesco DM

Jul 30, 2022 @ 20:56:32.000  Umby51 🇮🇹 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 20:58:09.000 John Locke 🇬🇧
Jul 30, 2022 @ 20:55:34.000 Maurizio Crippa
Jul 30, 2022 @ 20:55:34.000 Tiffany Hurlington
Jul 30, 2022 @ 20:57:01.000 Sandro Gozi
Jul 30, 2022 @ 21:16:08.000 Democrazia Civica
Jul 30, 2022 @ 21:17:20.000 gatto missile

Jul 30, 2022 @ 21:15:44.000 Francesco
Jul 30, 2022 @ 21:15:43.000 tanino ferri (Giù le mani da Sergio Mattarella!)

Jul 30, 2022 @ 21:19:50.000 Domenico De Luchi
Jul 30, 2022 @ 21:20:57.000 giovanni
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Jul 30, 2022 @ 21:17:29.000 Luca Scifo
Jul 30, 2022 @ 21:16:43.000 Ersilia Di Giovanni
Jul 30, 2022 @ 21:19:40.000 Cinzia 🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 21:16:39.000 Fort
Jul 30, 2022 @ 21:16:40.000 Enrico Bianchi  🇮🇹 ✝️

Jul 30, 2022 @ 21:18:31.000 eddy de filippis

Jul 30, 2022 @ 21:20:44.000 Luca Scifo
Jul 30, 2022 @ 21:17:46.000 Alessandro Follo
Jul 30, 2022 @ 21:23:57.000 angelocaduto 🤌 #boosted 🤌💉 💉
Jul 30, 2022 @ 21:21:00.000 Ninabazz
Jul 30, 2022 @ 21:22:14.000 Caterinetta E il Bis
Jul 30, 2022 @ 21:23:27.000 Unoqualunque

Jul 30, 2022 @ 21:21:48.000 gianfranco
Jul 30, 2022 @ 21:23:38.000 PinoPinitoPino
Jul 30, 2022 @ 21:23:46.000 V. 3gª🆅
Jul 30, 2022 @ 21:25:16.000 Womenlover
Jul 30, 2022 @ 21:23:39.000 alma
Jul 30, 2022 @ 21:23:55.000 dino
Jul 30, 2022 @ 21:24:58.000 filippo
Jul 30, 2022 @ 21:21:07.000 Warbling Utopia 🛠�️�🚩
Jul 30, 2022 @ 21:25:24.000 Lorenzo

Jul 30, 2022 @ 21:24:24.000 Pietro Joser

Jul 30, 2022 @ 21:25:34.000 Kondor
Jul 30, 2022 @ 21:23:10.000 costa_carmine

Jul 30, 2022 @ 21:21:23.000 Luciano Petrullo
Jul 30, 2022 @ 21:23:42.000 ADD CAPTION (Elklough E-Corporazione)
Jul 30, 2022 @ 21:29:05.000 Filomena Bersani
Jul 30, 2022 @ 21:30:03.000 Vincenzogamma
Jul 30, 2022 @ 21:30:00.000 offline 🛋

Jul 30, 2022 @ 21:29:11.000 Gufolaziale
Jul 30, 2022 @ 21:29:43.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧

Jul 30, 2022 @ 21:31:14.000 Maurizio 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 21:29:34.000 conteoliver53
Jul 30, 2022 @ 21:29:08.000 Perelio Auracchi
Jul 30, 2022 @ 21:30:19.000 Cosimo Piovasco di Rondò
Jul 30, 2022 @ 21:29:11.000 Pier Luigi Masini
Jul 30, 2022 @ 21:30:50.000 Billie Pate
Jul 30, 2022 @ 21:31:23.000 Vita🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇺🇸
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Jul 30, 2022 @ 21:30:13.000 Donatella Purger

Jul 30, 2022 @ 21:29:30.000 Massimo
Jul 30, 2022 @ 21:30:50.000 Sandro Bergamo

Jul 30, 2022 @ 21:30:18.000 Raffaela Frezza
Jul 30, 2022 @ 21:31:27.000 Gabriella Sartini MARIA
Jul 30, 2022 @ 21:30:10.000 Liliana Landi
Jul 30, 2022 @ 21:30:47.000 gigodot
Jul 30, 2022 @ 21:32:32.000 Gabriella Masotti
Jul 30, 2022 @ 21:33:06.000 Ecologisti per il Nucleare⚛🇪🇺☮️

Jul 30, 2022 @ 21:31:46.000 antonietta meta  #Maria #Natale #libertà🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 21:31:51.000 Pier Luigi Masini
Jul 30, 2022 @ 21:33:43.000 antonino scibilia
Jul 30, 2022 @ 21:31:44.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra
Jul 30, 2022 @ 21:32:50.000 maria

Jul 30, 2022 @ 21:32:35.000 Kryus Legend
Jul 30, 2022 @ 21:33:40.000 Elisetta
Jul 30, 2022 @ 21:33:00.000 Ezio
Jul 30, 2022 @ 21:32:40.000 annarita digiorgio
Jul 30, 2022 @ 21:32:55.000 Alessandro Follo
Jul 30, 2022 @ 21:33:51.000 Barbara Carazzolo

Jul 30, 2022 @ 21:32:57.000 Marisa Coen
Jul 30, 2022 @ 21:33:47.000 Sandro Bergamo
Jul 31, 2022 @ 12:21:05.000 Sander
Jul 31, 2022 @ 12:21:06.000 tonino scala
Jul 31, 2022 @ 12:22:55.000 Ange60
Jul 31, 2022 @ 12:20:55.000 Maria ForTrading
Jul 31, 2022 @ 12:21:31.000 belbea
Jul 31, 2022 @ 12:22:21.000 Günther Tropschuh
Jul 31, 2022 @ 12:22:48.000 Artemio M

Jul 31, 2022 @ 12:22:49.000 Aniello
Jul 31, 2022 @ 12:23:30.000 Antonio
Jul 31, 2022 @ 12:22:37.000 SereBellavita Azione#TeamScuola🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 12:20:53.000 Igor
Jul 31, 2022 @ 12:21:20.000 jybreizh
Jul 31, 2022 @ 12:23:22.000 Fabio Quell'altro

Jul 31, 2022 @ 12:23:06.000 #FreeJulianAssange
Jul 31, 2022 @ 12:20:34.000 L'anti grillino🌏🌎🌍

Jul 31, 2022 @ 12:22:24.000 claudio  🇮🇹🇪🇺🌹
Jul 31, 2022 @ 12:12:16.000 Antonio 'o napulitano.
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Jul 31, 2022 @ 12:13:34.000 Paolo Serra
Jul 31, 2022 @ 12:11:45.000 Giovinca Pasto
Jul 31, 2022 @ 12:13:16.000 bodisatva Akontrakorriente

Jul 31, 2022 @ 12:13:52.000 Enrico
Jul 31, 2022 @ 12:11:29.000 Sabrina
Jul 31, 2022 @ 12:12:51.000 Benjo
Jul 31, 2022 @ 12:12:58.000 John Lemon
Jul 31, 2022 @ 12:12:28.000 Andrea Giuliano
Jul 31, 2022 @ 12:14:01.000 Mariangela

Jul 31, 2022 @ 12:11:30.000
Jul 31, 2022 @ 12:13:06.000 Antonio 'o napulitano.

Jul 31, 2022 @ 12:11:27.000 santo caruso
Jul 31, 2022 @ 12:12:21.000 mikaMika 🌈🌈
Jul 31, 2022 @ 12:41:15.000 serpanama1
Jul 31, 2022 @ 12:42:33.000 Marco
Jul 31, 2022 @ 12:42:44.000 alberotorselli

Jul 31, 2022 @ 12:43:37.000 Слава !🇺🇦 ✊🇵🇱🇪🇪🇱🇹🇱🇻🇨🇿🇸🇰🇺🇸🇬🇧🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 12:41:18.000 Pat ®🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 12:41:14.000 Lorenzo Alteri

Jul 31, 2022 @ 12:42:42.000 Andrea Giuricin
Jul 31, 2022 @ 12:40:57.000 Giulio Gaia
Jul 31, 2022 @ 12:42:12.000 Gabry
Jul 31, 2022 @ 12:43:31.000 OpenSource 🇮🇹🇮🇱

Jul 31, 2022 @ 12:43:35.000 La Citta News
Jul 31, 2022 @ 12:42:13.000 ER PINGA
Jul 31, 2022 @ 12:43:47.000 Egy
Jul 31, 2022 @ 11:59:31.000 Ivana
Jul 31, 2022 @ 11:57:25.000 Derek Brabrook

Jul 31, 2022 @ 11:58:44.000 hem_day
Jul 31, 2022 @ 11:57:21.000 Antonio Poli

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Jul 31, 2022 @ 11:58:21.000 SteCalle 🇮🇹🇷🇺
Jul 31, 2022 @ 11:58:10.000 dilio bianchi

Jul 31, 2022 @ 11:59:52.000 DaniDR
Jul 31, 2022 @ 11:59:28.000 Piero Righi
Jul 31, 2022 @ 11:59:17.000 Michele Tommasoli

Jul 31, 2022 @ 11:59:12.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:59:42.000 pazit bark
Jul 31, 2022 @ 11:59:00.000 elbaffo313
Jul 31, 2022 @ 11:57:21.000 Antonio Poli
Jul 31, 2022 @ 11:57:43.000 Federica
Jul 31, 2022 @ 11:58:26.000 Emiliano
Jul 31, 2022 @ 11:59:38.000 paolo

Jul 31, 2022 @ 12:34:27.000 maurizio ragni
Jul 31, 2022 @ 12:32:00.000 effequ | libri che non c'erano

Jul 31, 2022 @ 12:34:50.000 Robot De l'Info

Jul 31, 2022 @ 12:33:06.000 Farista

Jul 31, 2022 @ 12:31:59.000 Etrurianews

Jul 31, 2022 @ 12:32:37.000 Fabsor

Jul 31, 2022 @ 12:32:15.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 31, 2022 @ 12:34:55.000 Giuseppe iacobelli
Jul 31, 2022 @ 12:33:40.000 Marco
Jul 31, 2022 @ 12:33:50.000 Mario 🇺🇦🇪🇺🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 12:32:17.000 franz
Jul 31, 2022 @ 12:32:50.000 Santillana63
Jul 31, 2022 @ 12:32:20.000 Giuliano56
Jul 31, 2022 @ 12:33:36.000 monotono languore
Jul 31, 2022 @ 12:33:00.000 Giulio Gaia
Jul 31, 2022 @ 12:33:24.000 Emanuele
Jul 31, 2022 @ 12:00:49.000 italian_beardo   🌱🇪🇺🇺🇦🇵🇸🇾🇪🏳�️�
Jul 31, 2022 @ 12:05:50.000 Giuseppe

Jul 31, 2022 @ 12:05:29.000 Miky Lee Uzi

Jul 31, 2022 @ 12:01:55.000 DefixRoot
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Jul 31, 2022 @ 12:02:38.000 Rosaiaccheo
Jul 31, 2022 @ 12:02:22.000 Il Tuzz
Jul 31, 2022 @ 12:05:22.000 Ivana

Jul 31, 2022 @ 12:01:00.000 Peer
Jul 31, 2022 @ 12:02:15.000 bicchio56
Jul 31, 2022 @ 12:01:34.000 Buster Keaton
Jul 31, 2022 @ 12:01:18.000 Perplejo
Jul 31, 2022 @ 12:05:28.000 Bealanzi
Jul 31, 2022 @ 12:03:43.000 Gin Tonic
Jul 31, 2022 @ 12:05:41.000 vlasta.bernard🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 12:04:11.000 Michele Lanzo
Jul 31, 2022 @ 12:00:06.000 Benjo

Jul 31, 2022 @ 12:09:53.000 rosipoli  🎸🇧🇷🏳�️�
Jul 31, 2022 @ 12:05:54.000 Achille Colombo Clerici
Jul 31, 2022 @ 12:06:05.000 Roberto Zaccone
Jul 31, 2022 @ 12:07:56.000 giwa
Jul 31, 2022 @ 12:06:29.000 Carlos Mejía 🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 12:09:08.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State

Jul 31, 2022 @ 12:07:16.000 ramipiusmocci #
Jul 31, 2022 @ 12:10:25.000 Michu
Jul 31, 2022 @ 12:07:48.000 Lucia Pulichino

Jul 31, 2022 @ 12:08:25.000 Federico M  Capomissione ONG🇵🇸 ✊🏿🌈☮️

Jul 31, 2022 @ 12:08:29.000 Il Denaro
Jul 31, 2022 @ 12:09:02.000 Andrea Bosio
Jul 31, 2022 @ 12:07:17.000 Stefano
Jul 31, 2022 @ 12:10:20.000 Nazario De Lia

Jul 31, 2022 @ 12:14:26.000 Scrigno Magico
Jul 31, 2022 @ 12:14:55.000 Julio Andreotti

Jul 31, 2022 @ 12:14:55.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 31, 2022 @ 12:14:03.000 conteoliver53
Jul 31, 2022 @ 12:14:38.000 Giovanni Marco
Jul 31, 2022 @ 12:15:46.000 lebb
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Jul 31, 2022 @ 12:14:31.000 Dario 🇷🇺🇷🇺

Jul 31, 2022 @ 12:14:53.000 BartolomeoNicolotti🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 12:15:37.000 Zot  🇮🇹 ☆☆☆

Jul 31, 2022 @ 12:15:55.000 Saverio Renzi
Jul 31, 2022 @ 12:15:53.000 contesto.
Jul 31, 2022 @ 12:14:02.000 angelo bognanni
Jul 31, 2022 @ 12:16:34.000 Lucia Pulichino
Jul 31, 2022 @ 12:16:44.000 ro.de.sa  La libertà è SACRA 🇺🇦🇪🇺🇮🇹 🇸🇪🇫🇮
Jul 31, 2022 @ 12:18:53.000 italia al centro
Jul 31, 2022 @ 12:16:51.000 batòr2013

Jul 31, 2022 @ 12:20:18.000 AR1967
Jul 31, 2022 @ 12:18:22.000 Stefano Morandi  👨💻⚙�️�🇹
Jul 31, 2022 @ 12:18:01.000 SilviaAM⚓️
Jul 31, 2022 @ 12:18:08.000 nicolino ruotolo
Jul 31, 2022 @ 12:17:19.000 SaSi

Jul 31, 2022 @ 12:19:10.000 Andrea Bosio
Jul 31, 2022 @ 12:17:28.000 Edgeoftown
Jul 31, 2022 @ 12:18:00.000 Tgcom24
Jul 31, 2022 @ 12:18:08.000 Koen
Jul 31, 2022 @ 12:18:21.000 Elio
Jul 31, 2022 @ 12:36:40.000 Jorge Trimy
Jul 31, 2022 @ 12:35:07.000 Francesco Saraceno
Jul 31, 2022 @ 12:36:54.000 Alessandro Follo
Jul 31, 2022 @ 12:35:03.000 D'Alema er Massimo
Jul 31, 2022 @ 12:36:24.000 marco maffeis ☮️
Jul 31, 2022 @ 12:35:38.000 alessandro rossi
Jul 31, 2022 @ 12:36:43.000 Alessandro Padovani
Jul 31, 2022 @ 12:35:11.000 GAMMA 7❤

Jul 31, 2022 @ 12:37:17.000 Eugenio Cardi
Jul 31, 2022 @ 12:37:35.000 Andrea
Jul 31, 2022 @ 12:38:09.000 Madman
Jul 31, 2022 @ 12:38:57.000 C.V.

Jul 31, 2022 @ 12:39:32.000 Kobayashi Maru

Jul 31, 2022 @ 12:40:17.000 Alexander Fuchs
Jul 31, 2022 @ 12:37:41.000 Alessandro Littera
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Jul 31, 2022 @ 12:39:40.000 Vincent

Jul 31, 2022 @ 12:40:36.000 Gallo Marcello #facciamorete
Jul 31, 2022 @ 12:40:09.000 Mattialei
Jul 31, 2022 @ 12:37:32.000 Affaritaliani.it

Jul 31, 2022 @ 12:39:36.000 Via Emilia 77

Jul 31, 2022 @ 12:40:35.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Jul 31, 2022 @ 12:38:17.000 Roby

Jul 31, 2022 @ 12:40:00.000 El Político

Jul 31, 2022 @ 12:40:42.000 Danielegarbo

Jul 31, 2022 @ 12:28:25.000 giorgio
Jul 31, 2022 @ 12:28:32.000 enricagiordano
Jul 31, 2022 @ 12:25:13.000 Riccardoboiani
Jul 31, 2022 @ 12:27:05.000 Panta Rei
Jul 31, 2022 @ 12:27:29.000 Kobayashi Maru

Jul 31, 2022 @ 12:24:08.000 Giusylo

Jul 31, 2022 @ 12:24:43.000 Mariangela Scato💜
Jul 31, 2022 @ 12:27:05.000 Stefania
Jul 31, 2022 @ 12:26:18.000 Brenno
Jul 31, 2022 @ 12:28:35.000 Rosella Vivio

Jul 31, 2022 @ 12:26:51.000 alessandro rossi
Jul 31, 2022 @ 12:30:04.000 Ripristinare la democrazia in Italia
Jul 31, 2022 @ 12:29:56.000 Gianlu

Jul 31, 2022 @ 12:31:18.000 Enrico Maria Lamoretti
Jul 31, 2022 @ 12:29:33.000 stefano cafiero

Jul 31, 2022 @ 12:30:29.000 GENNARO MAISTO

Jul 31, 2022 @ 12:31:58.000 effequ | libri che non c'erano
Jul 31, 2022 @ 12:29:04.000 miriamx
Jul 31, 2022 @ 12:29:28.000 L'occhio di Jorge

Jul 31, 2022 @ 12:31:29.000 gi0ca
Jul 31, 2022 @ 12:29:46.000 Samnium
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Jul 31, 2022 @ 12:30:13.000 Reaction
Jul 31, 2022 @ 12:30:28.000 GiovanniSaliciNet Editore - notizieTraLeRIVE ...
Jul 31, 2022 @ 12:30:21.000 giorgio perrone

Jul 31, 2022 @ 12:29:26.000 Laura_1

Jul 31, 2022 @ 12:29:14.000 Franco
Jul 31, 2022 @ 12:29:44.000 Domenico Di Sanzo
Jul 31, 2022 @ 12:28:37.000 Paolo Fabbrini 🇪🇺🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 12:30:10.000 Marco Ferriero
Aug 1, 2022 @ 09:52:44.000 AssaltoalPalazzo
Aug 1, 2022 @ 09:51:16.000 Antonio
Aug 1, 2022 @ 09:51:30.000 Rori🖤🐉👑
Aug 1, 2022 @ 09:52:40.000 Giacomino

Aug 1, 2022 @ 09:50:50.000 Carmen Pugliese
Aug 1, 2022 @ 09:50:15.000 Serenella
Aug 1, 2022 @ 09:51:34.000 Emiliano 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 09:53:09.000 ИгорьВ  zzZzz🐀
Aug 1, 2022 @ 09:53:12.000 FrankJack #StopEuroatlantismo
Aug 1, 2022 @ 09:50:41.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 1, 2022 @ 09:52:05.000 paolo

Aug 1, 2022 @ 09:51:04.000 Mattia Guidi
Aug 1, 2022 @ 09:52:53.000 Lore
Aug 1, 2022 @ 09:51:05.000 Mattia Guidi
Aug 1, 2022 @ 09:50:41.000 Marco Fattorini
Aug 1, 2022 @ 09:51:27.000 Claudio
Aug 1, 2022 @ 09:52:04.000 Raffaella

Aug 1, 2022 @ 09:50:52.000 Il Cimmero

Aug 1, 2022 @ 09:50:47.000 Nano. G.
Aug 1, 2022 @ 09:33:22.000 Salvatore Lista
Aug 1, 2022 @ 09:37:01.000 EM29    🇮🇹🇪🇺 🏴️️️️️️❤�️�
Aug 1, 2022 @ 09:35:01.000 marco pittaluga
Aug 1, 2022 @ 09:33:35.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 09:35:23.000 conteoliver53
Aug 1, 2022 @ 09:37:07.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 09:36:09.000 Benny Bino Meli 🇮🇹☮️

Aug 1, 2022 @ 09:34:54.000 gio
Aug 1, 2022 @ 09:34:21.000 rebelot
Aug 1, 2022 @ 09:34:33.000 Casarossa Sardegna



Untitled discover search

Pagina 2888

Aug 1, 2022 @ 09:33:29.000 Ally McBill
Aug 1, 2022 @ 09:36:39.000 Marco C.⚪
Aug 1, 2022 @ 09:32:09.000 dr Getwrekt

Aug 1, 2022 @ 09:32:01.000 Ma quanto ho magnato?

Aug 1, 2022 @ 10:08:09.000 massimo 1511 🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 10:08:12.000 DRAGHI TROIKA
Aug 1, 2022 @ 10:06:32.000 Lorenzo🇮🇹🌬️

Aug 1, 2022 @ 10:07:57.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱

Aug 1, 2022 @ 10:04:55.000 Man Lan

Aug 1, 2022 @ 10:07:13.000 carmine
Aug 1, 2022 @ 10:08:24.000 Opinionista a comando
Aug 1, 2022 @ 10:06:06.000 Moritz Hürtgen
Aug 1, 2022 @ 10:08:46.000 Moritz Hürtgen

Aug 1, 2022 @ 10:07:00.000 Voce - Un'altra informazione
Aug 1, 2022 @ 10:08:21.000 Messer Lapo da Castiglionchio

Aug 1, 2022 @ 10:06:18.000 JulioCesare12

Aug 1, 2022 @ 10:08:02.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 1, 2022 @ 10:07:13.000 Eraldo Frangipane
Aug 1, 2022 @ 10:08:35.000 Mr Fantasy
Aug 1, 2022 @ 10:06:46.000 Claudio B. Bollentini

Aug 1, 2022 @ 10:06:57.000 massimo 1511 🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 10:07:26.000 Nick Italy 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 10:11:37.000 Carl Bosch

Aug 1, 2022 @ 10:12:13.000 Formiche

Aug 1, 2022 @ 10:09:21.000 Maximus 🇮🇹🇯🇵🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 10:10:19.000 Davide Busetto
Aug 1, 2022 @ 10:10:43.000 Hic Sunt Leones
Aug 1, 2022 @ 10:09:16.000 ori
Aug 1, 2022 @ 10:10:50.000 Eric DEVAUX
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Aug 1, 2022 @ 10:10:02.000 Giovanni

Aug 1, 2022 @ 10:09:52.000 carla lucaccini
Aug 1, 2022 @ 10:08:49.000 Mirella Femia
Aug 1, 2022 @ 10:12:16.000 Maurizio Corte
Aug 1, 2022 @ 10:10:44.000 Hic Sunt Leones
Aug 1, 2022 @ 10:10:16.000 The Q.

Aug 1, 2022 @ 10:12:11.000 Voce - Un'altra informazione
Aug 1, 2022 @ 10:09:40.000 Stefano Di Russo
Aug 1, 2022 @ 10:09:55.000 raimondo davide donzel

Aug 1, 2022 @ 10:11:05.000 Cαɾɱҽ Vιʅαɾσ Rσʋιɾα

Aug 1, 2022 @ 09:38:44.000 🤌GabryBab-C.fdD LINUX  Ubuntu Mint Debian 🤌🤌🐧 ☣️ 💙💛
Aug 1, 2022 @ 09:39:09.000 Ma quanto ho magnato?
Aug 1, 2022 @ 09:40:30.000 LisaTorna
Aug 1, 2022 @ 09:37:50.000 umberto franco
Aug 1, 2022 @ 09:41:44.000 Agorà
Aug 1, 2022 @ 09:41:34.000 Parliamo di…
Aug 1, 2022 @ 09:39:18.000 Joaquín Ramón López Bravo
Aug 1, 2022 @ 09:41:51.000 giovanni brauzzi

Aug 1, 2022 @ 09:39:39.000 KCL European & International Studies
Aug 1, 2022 @ 09:41:00.000 Cesare
Aug 1, 2022 @ 09:40:40.000 rumarno
Aug 1, 2022 @ 09:37:43.000 Paola Timpano
Aug 1, 2022 @ 09:41:22.000 ipocrisia
Aug 1, 2022 @ 09:40:12.000 Tania vivace
Aug 1, 2022 @ 09:42:09.000 ilcartaceo

Aug 1, 2022 @ 09:39:29.000 Marco  ♂ 🦇🏃 🍉🍷
Aug 1, 2022 @ 10:01:16.000 VioletReloaded

Aug 1, 2022 @ 10:02:28.000 Jocelyn Delacruz
Aug 1, 2022 @ 10:03:00.000 Noè
Aug 1, 2022 @ 10:02:52.000 Enrico Balletto
Aug 1, 2022 @ 10:03:13.000 John Lemon
Aug 1, 2022 @ 10:03:42.000 Vostra Maestà
Aug 1, 2022 @ 10:01:11.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 1, 2022 @ 10:01:34.000 NewsMondo
Aug 1, 2022 @ 10:03:42.000 Nico

Aug 1, 2022 @ 10:02:47.000 Giovanni
Aug 1, 2022 @ 10:03:01.000 Guiodic AKA Keynesblog
Aug 1, 2022 @ 10:01:53.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
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Aug 1, 2022 @ 10:03:36.000 lorenazappellini@gmail.com

Aug 1, 2022 @ 10:03:53.000 Zev
Aug 1, 2022 @ 10:01:05.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 09:25:13.000 Lord Kyn 🇮🇹🇬🇪🇺🇦🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 09:25:34.000 Bruno Silvestre🇮🇹🇺🇦🇮🇱

Aug 1, 2022 @ 09:22:56.000 Tota
Aug 1, 2022 @ 09:25:38.000 Stef Verr

Aug 1, 2022 @ 09:26:02.000 Mattia Pievani
Aug 1, 2022 @ 09:24:21.000 Seve🖤♐🦄

Aug 1, 2022 @ 09:25:33.000 ramipiusmocci #

Aug 1, 2022 @ 09:25:14.000 Franco Corbelli 🤌
Aug 1, 2022 @ 09:26:19.000 annafree

Aug 1, 2022 @ 09:27:08.000 marieta
Aug 1, 2022 @ 09:24:33.000 Silvia Sfrizze

Aug 1, 2022 @ 09:27:21.000 Francesco Sala 🇮🇹📖
Aug 1, 2022 @ 09:22:46.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 09:22:44.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 09:26:22.000 ALFO
Aug 1, 2022 @ 09:23:47.000 Marco Marcnever   #facciamorete

Aug 1, 2022 @ 09:25:07.000 Gerry
Aug 1, 2022 @ 09:28:19.000 G k griffi★ ★
Aug 1, 2022 @ 09:27:37.000 Barbara

Aug 1, 2022 @ 09:31:28.000 Biagio Randagio KarmaAvenger 🐝
Aug 1, 2022 @ 09:30:15.000 Viki
Aug 1, 2022 @ 09:27:47.000 Charles de Batz de Castelmore - Conte d'Artagnan

Aug 1, 2022 @ 09:27:55.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪

Aug 1, 2022 @ 09:29:19.000 Predovan Family
Aug 1, 2022 @ 09:30:56.000 DiariodelWeb.it
Aug 1, 2022 @ 09:31:17.000 Pierluca
Aug 1, 2022 @ 09:30:10.000 Agata
Aug 1, 2022 @ 09:29:18.000 Vento Del Nord
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Aug 1, 2022 @ 09:31:05.000 allan poe
Aug 1, 2022 @ 09:29:13.000 d
Aug 1, 2022 @ 09:27:34.000 Paolo (Poli) Bolpet
Aug 1, 2022 @ 09:28:02.000 franco.orza@gmail.com
Aug 1, 2022 @ 09:28:37.000 Pensierolibero
Aug 1, 2022 @ 09:31:24.000 G-nom

Aug 1, 2022 @ 09:42:12.000 Eva Margherita
Aug 1, 2022 @ 09:44:23.000 Marlin Maria
Aug 1, 2022 @ 09:42:09.000 franco rossi
Aug 1, 2022 @ 09:44:56.000  Zia Renny ♥ 🇮🇹 🇷🇺

Aug 1, 2022 @ 09:43:19.000 Jacques Munoz
Aug 1, 2022 @ 09:45:29.000 A m' arcord

Aug 1, 2022 @ 09:45:21.000 Guney Ozturk
Aug 1, 2022 @ 09:45:27.000 alexs dado
Aug 1, 2022 @ 09:43:57.000 Susanna Arcari

Aug 1, 2022 @ 09:44:53.000 marco cucchini
Aug 1, 2022 @ 09:43:18.000 José Mª Palomeque

Aug 1, 2022 @ 09:44:52.000 Agatha🌳🏡🌳
Aug 1, 2022 @ 09:42:20.000 ilcartaceo
Aug 1, 2022 @ 09:42:56.000 Mac Proslo
Aug 1, 2022 @ 09:43:41.000 Vincenzo Marini #LP
Aug 1, 2022 @ 09:45:13.000 rumarno
Aug 1, 2022 @ 09:44:30.000 Mickael Durand

Aug 1, 2022 @ 09:50:11.000 Danilo Rocca

Aug 1, 2022 @ 09:45:31.000 Giovanni
Aug 1, 2022 @ 09:49:06.000 Henk Adriaanse
Aug 1, 2022 @ 09:49:11.000 Esci le palle se hai coraggio

Aug 1, 2022 @ 09:48:13.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 1, 2022 @ 09:47:05.000 Jorge
Aug 1, 2022 @ 09:46:16.000 #Rugge_Ringo 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 09:46:11.000 resistenza ( lotta per la democrazia)
Aug 1, 2022 @ 09:49:45.000 Arturo Parisi
Aug 1, 2022 @ 09:46:06.000 MarcoGervasoni1968
Aug 1, 2022 @ 09:47:59.000 LadyV

Aug 1, 2022 @ 09:48:43.000 Patty 🇮🇹🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 09:46:04.000 Agenzia Opinione
Aug 1, 2022 @ 09:49:01.000 Geoff
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Aug 1, 2022 @ 09:50:12.000 Luindriz
Aug 1, 2022 @ 09:48:00.000 nickCarter

Aug 1, 2022 @ 09:54:25.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 1, 2022 @ 09:56:51.000 Charles
Aug 1, 2022 @ 09:53:57.000 Luindriz

Aug 1, 2022 @ 09:53:52.000 Meira
Aug 1, 2022 @ 09:55:30.000 Cerco Offro Lavoro

Aug 1, 2022 @ 09:56:56.000 Alessio Castaldo

Aug 1, 2022 @ 09:55:01.000 Fabio Galletti
Aug 1, 2022 @ 09:56:39.000 Timebandit
Aug 1, 2022 @ 09:54:21.000 Andrea Venanzoni
Aug 1, 2022 @ 09:55:47.000 giovanni brauzzi
Aug 1, 2022 @ 09:53:20.000 Gio
Aug 1, 2022 @ 09:54:30.000 @coolise

Aug 1, 2022 @ 09:56:31.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 1, 2022 @ 09:53:17.000 rena apollo
Aug 1, 2022 @ 09:56:42.000    Frank Capra Stan Account🇺🇦🇪🇺⚛️

Aug 1, 2022 @ 10:00:12.000 Doppiopesismo  - 🖤💙 🐉🐉💩

Aug 1, 2022 @ 09:59:15.000 Kobayashi Maru
Aug 1, 2022 @ 10:00:40.000 Nick Italy 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 10:00:12.000 Zeta

Aug 1, 2022 @ 09:58:24.000 Mitì Vigliero
Aug 1, 2022 @ 10:00:50.000 Christian

Aug 1, 2022 @ 09:58:44.000 Bertrand Russel's puppy
Aug 1, 2022 @ 09:58:04.000 Zothy
Aug 1, 2022 @ 09:59:59.000 Il Tibetano
Aug 1, 2022 @ 09:57:21.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 09:59:15.000 BEZZI

Aug 1, 2022 @ 10:00:00.000 lanf64

Aug 1, 2022 @ 10:00:00.000 Plato
Aug 1, 2022 @ 09:59:03.000 Lucia Michieletto
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Aug 1, 2022 @ 19:07:00.000 Marco Corrado

Aug 1, 2022 @ 19:05:23.000 🤌GabryBab-C.fdD LINUX  Ubuntu Mint Debian 🤌🤌🐧 ☣️ 💙💛

Aug 1, 2022 @ 19:05:27.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�
Aug 1, 2022 @ 19:05:17.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 19:06:21.000 fulvio

Aug 1, 2022 @ 19:05:21.000 Paolo Stallone  #antifa #SpaceViola💜⚜️
Aug 1, 2022 @ 19:06:06.000 LFRL93

Aug 1, 2022 @ 19:08:12.000 Veleno Quanto Basta 🍊🍊🍊

Aug 1, 2022 @ 19:06:12.000 Marco Corrado
Aug 1, 2022 @ 19:07:38.000 Inter ti amo
Aug 1, 2022 @ 19:04:58.000 Doctor Faust

Aug 1, 2022 @ 19:08:23.000 Hetman
Aug 1, 2022 @ 19:06:41.000 Fanpage.it
Aug 1, 2022 @ 19:08:36.000 franco

Aug 1, 2022 @ 19:08:22.000 La prima manina
Aug 1, 2022 @ 18:57:14.000 Giovanni Giua
Aug 1, 2022 @ 18:54:04.000 Matteo Taormina “Sicularmente” terrone 🤌🤌 🤌💚❤�️�

Aug 1, 2022 @ 18:53:12.000 domenico liguoro

Aug 1, 2022 @ 18:54:22.000 Mario Russo
Aug 1, 2022 @ 18:55:41.000 Nazario

Aug 1, 2022 @ 18:58:09.000 Persil
Aug 1, 2022 @ 18:57:39.000 MariùRo86
Aug 1, 2022 @ 18:55:46.000 Boris
Aug 1, 2022 @ 18:56:05.000 Fabio
Aug 1, 2022 @ 18:55:09.000 Annalisa Cangemi

Aug 1, 2022 @ 18:54:41.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Aug 1, 2022 @ 18:56:14.000 Monir Bouakaz

Aug 1, 2022 @ 18:56:37.000 Pecorale Luigi
Aug 1, 2022 @ 18:54:32.000 Roberto Randazzo
Aug 1, 2022 @ 18:57:04.000 Sandro

Aug 1, 2022 @ 18:53:30.000 Marco Corrado
Aug 1, 2022 @ 18:57:45.000 Massimo 🇮🇹🇪🇺🌌
Aug 1, 2022 @ 18:54:48.000 BuonaCaccia
Aug 1, 2022 @ 18:55:29.000 Ton R@ss
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Aug 1, 2022 @ 19:18:05.000 giulia10

Aug 1, 2022 @ 19:17:50.000   𝕾𝖙𝖊𝖋𝖆𝖓 𝕭𝖊𝖗𝖓𝖘𝖙𝖊𝖎𝖓🌈
Aug 1, 2022 @ 19:18:27.000 Lord Franklin 🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 19:19:08.000 Il Giornale d'Italia
Aug 1, 2022 @ 19:19:05.000 Guittaldo
Aug 1, 2022 @ 19:18:52.000 Vito

Aug 1, 2022 @ 19:16:35.000 orlandofurioso

Aug 1, 2022 @ 19:18:05.000 Luca Mussati🐬

Aug 1, 2022 @ 19:16:53.000 GIODEL  🇮🇹🇮🇱

Aug 1, 2022 @ 19:16:03.000 Dr Duck Papero - Zerologo
Aug 1, 2022 @ 19:19:42.000 Riccardo Fontana
Aug 1, 2022 @ 19:20:02.000 Ombracadabra

Aug 1, 2022 @ 19:17:20.000 Julien Hoez
Aug 1, 2022 @ 19:18:30.000 Francesco Petrazzuolo  🇮🇹🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 19:18:31.000 Scalez Junior

Aug 1, 2022 @ 18:32:28.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal
Aug 1, 2022 @ 18:29:30.000 VelLorenzi

Aug 1, 2022 @ 18:28:50.000
Aug 1, 2022 @ 18:32:14.000 Bolid

Aug 1, 2022 @ 18:29:37.000 Pella

Aug 1, 2022 @ 18:28:12.000 POLITICO Poll of Polls
Aug 1, 2022 @ 18:28:12.000 Francesco Twittino Lunatico

Aug 1, 2022 @ 18:29:19.000 Friends M5S⭐️ ⭐️ ⭐️

Aug 1, 2022 @ 18:32:40.000 Andrea Cantelmo
Aug 1, 2022 @ 18:29:23.000 Perelio Auracchi
Aug 1, 2022 @ 18:29:38.000 pmlahaye
Aug 1, 2022 @ 18:28:57.000 ML
Aug 1, 2022 @ 18:31:18.000 Alessandro D'Amato

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Aug 1, 2022 @ 18:31:32.000 Destra di Popolo
Aug 1, 2022 @ 18:29:05.000 Venti4ore
Aug 1, 2022 @ 18:31:04.000 Roberto Castaldi

Aug 1, 2022 @ 18:29:11.000 xxxxxxx

Aug 1, 2022 @ 18:28:29.000 Peoples Reset
Aug 1, 2022 @ 18:29:46.000 veroverissimo
Aug 1, 2022 @ 18:46:58.000 lele rozza
Aug 1, 2022 @ 18:46:32.000
Aug 1, 2022 @ 18:46:41.000 Nico

Aug 1, 2022 @ 18:43:54.000 Roberto Avila
Aug 1, 2022 @ 18:46:51.000 Axadle

Aug 1, 2022 @ 18:46:36.000 DVD

Aug 1, 2022 @ 18:46:51.000 Axadle
Aug 1, 2022 @ 18:47:28.000 IlSole24ORE

Aug 1, 2022 @ 18:46:08.000   and + mingi ):)🐈⬛

Aug 1, 2022 @ 18:47:04.000 Vitruviano
Aug 1, 2022 @ 18:43:13.000 Tuber Magnatum Pico 🍳

Aug 1, 2022 @ 18:43:01.000 MariCa
Aug 1, 2022 @ 18:44:03.000 Paola B.🇮🇹🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 18:46:48.000 senza glutine
Aug 1, 2022 @ 18:43:27.000 Susy

Aug 1, 2022 @ 18:46:59.000 domenico liguoro
Aug 1, 2022 @ 18:42:54.000 informazione interno
Aug 1, 2022 @ 18:43:55.000 Controcorrente
Aug 1, 2022 @ 18:52:06.000 darkman973
Aug 1, 2022 @ 18:51:47.000 Daniele
Aug 1, 2022 @ 18:48:59.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�
Aug 1, 2022 @ 18:49:32.000 Christine Beaufort
Aug 1, 2022 @ 18:48:35.000 Alessandro Mencarini
Aug 1, 2022 @ 18:52:08.000 Guiodic AKA Keynesblog
Aug 1, 2022 @ 18:48:37.000 Stefania Paiolo
Aug 1, 2022 @ 18:49:50.000 Luca Cerruti 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 18:47:54.000 Guido Sergio Ziviani

Aug 1, 2022 @ 18:49:03.000 Monika
Aug 1, 2022 @ 18:48:27.000 Pasqualino  Rossi

Vitangelo Moscarda ن
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Aug 1, 2022 @ 18:52:57.000 Liberalrealista

Aug 1, 2022 @ 18:49:06.000 Leonardo Gallo
Aug 1, 2022 @ 18:47:53.000 Medicoinfamiglia
Aug 1, 2022 @ 18:52:24.000 DarioC 🇪🇺🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 19:20:47.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 19:21:02.000 luisa maccari
Aug 1, 2022 @ 19:21:28.000 paolo
Aug 1, 2022 @ 19:23:10.000 Lenny Belardo
Aug 1, 2022 @ 19:21:21.000 Parliamo di…
Aug 1, 2022 @ 19:23:03.000 Bruno Rossmann
Aug 1, 2022 @ 19:22:22.000 Vincenzo Martinisi
Aug 1, 2022 @ 19:21:24.000 g snaiderbaur
Aug 1, 2022 @ 19:20:23.000 Andy A. Lambardi  🇮🇹🇷🇺

Aug 1, 2022 @ 19:23:08.000 Andrea Mantovani
Aug 1, 2022 @ 19:21:38.000 feral cat
Aug 1, 2022 @ 19:21:18.000 CombattoSempre
Aug 1, 2022 @ 19:22:02.000 FRANCESCO A. MAIELLO

Aug 1, 2022 @ 19:21:59.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 1, 2022 @ 19:22:35.000 Nazzareno
Aug 1, 2022 @ 19:24:51.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
Aug 1, 2022 @ 19:24:38.000 LaRaffa🤓😏

Aug 1, 2022 @ 19:24:06.000 Dania
Aug 1, 2022 @ 19:27:00.000 Zazoom Social News

Aug 1, 2022 @ 19:27:13.000 Dottor Literally Soia 🤌🚌🍆⛓️
Aug 1, 2022 @ 19:24:44.000 Francesco Palamà
Aug 1, 2022 @ 19:26:07.000 annamaria cardelli
Aug 1, 2022 @ 19:25:25.000 Eva Margherita
Aug 1, 2022 @ 19:27:13.000 Ancora Fischia
Aug 1, 2022 @ 19:23:58.000 Giampaolo Baio  🏴☠️
Aug 1, 2022 @ 19:26:13.000 conteoliver53
Aug 1, 2022 @ 19:25:44.000 Michele
Aug 1, 2022 @ 19:26:10.000 Revista Acción
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Aug 1, 2022 @ 19:27:08.000 StefaNoTAV  ⭐⭐⭐⭐⭐ 🇮🇹🇬🇷
Aug 1, 2022 @ 19:27:42.000 effepy
Aug 1, 2022 @ 19:25:07.000 Giuseppe Chiantera

Aug 1, 2022 @ 19:25:55.000 Imola Oggi
Aug 1, 2022 @ 19:27:27.000 Elías Pino Iturrieta

Aug 1, 2022 @ 19:26:03.000 Aw
Aug 1, 2022 @ 18:59:31.000 Wolfman
Aug 1, 2022 @ 19:00:23.000 Salvatore C.

Aug 1, 2022 @ 19:01:40.000 Marco

Aug 1, 2022 @ 18:58:57.000 Marco Corrado

Aug 1, 2022 @ 19:00:41.000 MarcoF52 ® 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 19:01:23.000 BuonaCaccia

Aug 1, 2022 @ 18:58:48.000 Servo_Pensante   🇮🇹🇸🇪🇫🇷
Aug 1, 2022 @ 18:59:11.000 Bonny-VIII
Aug 1, 2022 @ 19:01:06.000 mittdolcino.com

Aug 1, 2022 @ 18:58:51.000 Semper Indomitus #TruthSoldier
Aug 1, 2022 @ 19:01:53.000 Enzo

Aug 1, 2022 @ 18:59:04.000 Persil

Aug 1, 2022 @ 19:00:07.000 Marco Corrado

Aug 1, 2022 @ 19:01:00.000 Nardella Pio

Aug 1, 2022 @ 18:58:24.000 Claudio Siglich
Aug 1, 2022 @ 18:59:39.000 ALESSANDRO VAGLINI
Aug 1, 2022 @ 19:00:07.000 valentino

Aug 1, 2022 @ 19:04:57.000 Reddito-Cittadinanza
Aug 1, 2022 @ 19:02:21.000 Sparrow76!
Aug 1, 2022 @ 19:02:59.000 Sparrow76!
Aug 1, 2022 @ 19:04:57.000 Kondor
Aug 1, 2022 @ 19:02:47.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Aug 1, 2022 @ 19:04:25.000 Elio
Aug 1, 2022 @ 19:04:55.000 Roberto Loi
Aug 1, 2022 @ 19:03:05.000 Andrea

Aug 1, 2022 @ 19:02:45.000 G_A_V
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Aug 1, 2022 @ 19:04:03.000 Ettore

Aug 1, 2022 @ 19:02:01.000 Lockdown E Progresso
Aug 1, 2022 @ 19:03:53.000 Carla
Aug 1, 2022 @ 19:03:05.000 Ida Putrino
Aug 1, 2022 @ 19:04:40.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 19:03:45.000 Al Mirante 🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 19:09:28.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 19:11:08.000 franco rossi

Aug 1, 2022 @ 19:11:53.000 MarioBruno Marino 🇦🇹🇪🇸

Aug 1, 2022 @ 19:09:51.000 Dr Duck Papero - Zerologo

Aug 1, 2022 @ 19:11:40.000 Argo
Aug 1, 2022 @ 19:10:41.000 Susanna 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 19:10:03.000 roberto
Aug 1, 2022 @ 19:08:57.000 Roberto
Aug 1, 2022 @ 19:10:16.000 Elisa Negri
Aug 1, 2022 @ 19:10:38.000 Nicola Conti
Aug 1, 2022 @ 19:11:45.000 Davide Di Legge
Aug 1, 2022 @ 19:10:33.000 framimillu59
Aug 1, 2022 @ 19:09:40.000 Walter Marzo
Aug 1, 2022 @ 19:10:20.000 Jaun News Usa
Aug 1, 2022 @ 19:10:16.000 Giovinca Pasto

Aug 1, 2022 @ 19:09:27.000 Stefano PAFFETTI
Aug 1, 2022 @ 19:15:03.000 andrea ciacci
Aug 1, 2022 @ 19:14:22.000 Il Dietrologo
Aug 1, 2022 @ 19:14:36.000 Dan-carl EX5 #RiprendiamociIlFuturo⭐
Aug 1, 2022 @ 19:13:18.000 Renzo Mattei parodia di suo cugino
Aug 1, 2022 @ 19:15:46.000 Cavaliere Nero
Aug 1, 2022 @ 19:14:14.000 Giuseppe Busacca
Aug 1, 2022 @ 19:13:12.000 Asher Bruce
Aug 1, 2022 @ 19:12:35.000 Giancarlo Salmaso
Aug 1, 2022 @ 19:15:26.000 Luca Gonnelli
Aug 1, 2022 @ 19:13:41.000 Davide Di Legge
Aug 1, 2022 @ 19:15:21.000 Raffaele Ceresa
Aug 1, 2022 @ 19:14:39.000 massimo
Aug 1, 2022 @ 19:15:00.000 giuliana sparano
Aug 1, 2022 @ 19:13:39.000 Michele Rinella
Aug 1, 2022 @ 19:15:51.000 Slava Ukraïni!
Aug 1, 2022 @ 19:14:14.000 Michele Rinella
Aug 1, 2022 @ 19:15:30.000 roberto caforio
Aug 1, 2022 @ 18:34:52.000 Theworldinmysoul
Aug 1, 2022 @ 18:33:48.000 Destra di Popolo
Aug 1, 2022 @ 18:35:11.000 Giuseppe
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Aug 1, 2022 @ 18:34:41.000 Salvatore #OndaCivica #FBPEGlobal
Aug 1, 2022 @ 18:33:20.000 Bolid
Aug 1, 2022 @ 18:34:08.000 ElEiMoN #WWG1WGA
Aug 1, 2022 @ 18:33:31.000 Guido Ics
Aug 1, 2022 @ 18:33:43.000 Dolores Maria
Aug 1, 2022 @ 18:33:12.000 Graziella Belotti

Aug 1, 2022 @ 18:34:58.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Aug 1, 2022 @ 18:35:55.000 ALLEGRA
Aug 1, 2022 @ 18:36:19.000 Roberto Castaldi

Aug 1, 2022 @ 18:36:00.000 Loci Communes
Aug 1, 2022 @ 18:33:27.000 Andrea Cateni
Aug 1, 2022 @ 18:35:31.000 antonialaco00
Aug 1, 2022 @ 18:35:13.000 TV7

Aug 1, 2022 @ 18:36:28.000 Pepppe772
Aug 1, 2022 @ 18:37:14.000 RTL 102.5

Aug 1, 2022 @ 18:32:57.000 Irritatrix

Aug 1, 2022 @ 18:38:44.000 Miami Bice
Aug 1, 2022 @ 18:42:23.000 San Forzino de’ Lebbrosi  🏳�️�
Aug 1, 2022 @ 18:38:04.000 francesca terenziani

Aug 1, 2022 @ 18:38:18.000 Enrico

Aug 1, 2022 @ 18:38:17.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 1, 2022 @ 18:39:50.000 francesca terenziani

Aug 1, 2022 @ 18:41:02.000 L'uomo nell'alto castello
Aug 1, 2022 @ 18:42:10.000 Carlo Tresca #OC  #FBPE #StandWithUkraine🌊🌊 🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 18:40:58.000 Pier Paolo Poggi
Aug 1, 2022 @ 18:41:24.000 Guido Colognese. W.UA
Aug 1, 2022 @ 18:38:55.000 Riccardo Gotti Tedeschi
Aug 1, 2022 @ 18:42:19.000 Il Sovranista₤ 🤌🤌🇮🇹⛏
Aug 1, 2022 @ 18:41:03.000 Venti4ore

Aug 1, 2022 @ 18:41:38.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 1, 2022 @ 18:40:28.000 @Lacasaespoglia #salamadasugo👠🍎🍅🍉🍓🍒🌶

Aug 1, 2022 @ 18:40:28.000 Alberto G. Biuso
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Aug 1, 2022 @ 18:40:11.000 Regno Due Sicilie
Aug 1, 2022 @ 18:40:37.000 Sara.mandis  🤌👩🏻 🦄❤️
Aug 1, 2022 @ 18:39:12.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 18:38:34.000 Controcorrente
Aug 2, 2022 @ 13:19:48.000 vbrm
Aug 2, 2022 @ 13:19:59.000 Graziella

Aug 2, 2022 @ 13:18:31.000 Enzo
Aug 2, 2022 @ 13:19:07.000 Gianfranco Grandi

Aug 2, 2022 @ 13:21:08.000 Robifacc
Aug 2, 2022 @ 13:18:36.000 Walter Galleni

Aug 2, 2022 @ 13:18:32.000 Pi ®  🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 13:20:32.000 LaSperanza
Aug 2, 2022 @ 13:18:31.000 Fronte Ampio
Aug 2, 2022 @ 13:18:55.000 Paolo Bersani

Aug 2, 2022 @ 13:18:13.000 Giorgio Ascanio 🖤💙
Aug 2, 2022 @ 13:18:58.000 Sarq
Aug 2, 2022 @ 13:18:26.000 LisaRom
Aug 2, 2022 @ 13:20:56.000 Paolo Bersani

Aug 2, 2022 @ 13:20:00.000 John
Aug 2, 2022 @ 13:19:37.000 Paolo Bersani

Aug 2, 2022 @ 13:18:40.000 Homer
Aug 2, 2022 @ 13:08:30.000 Alberto Giovagnotti
Aug 2, 2022 @ 13:07:06.000 lucia viscardi
Aug 2, 2022 @ 13:05:28.000 ( alessandro )

Aug 2, 2022 @ 13:06:04.000 AstraSoreta 💛❤️

Aug 2, 2022 @ 13:05:59.000 Carlitos Apache Kokko
Aug 2, 2022 @ 13:05:01.000 s w a n 🤌
Aug 2, 2022 @ 13:06:48.000 andreavero
Aug 2, 2022 @ 13:09:13.000 Riccardo F. 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 13:05:13.000 Roberta
Aug 2, 2022 @ 13:08:13.000 @.. - ..𝕬𝖓𝖉 𝕯𝖆𝖗𝖐𝖓𝖊𝖘𝖘 ☠🖤💀

Aug 2, 2022 @ 13:06:00.000 Antonio Vincenzo Lal
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Aug 2, 2022 @ 13:08:47.000 Marcello Marino
Aug 2, 2022 @ 13:05:29.000 L'Angelo Sfacciato🇮🇹 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 13:06:17.000 DenzelONE
Aug 2, 2022 @ 13:08:14.000 Garanzia di trovarsi tra persone non contagiose
Aug 2, 2022 @ 13:07:03.000 Mauro Del Corno
Aug 2, 2022 @ 13:31:09.000 Stefano Collinelli   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 13:30:08.000 Lupo Alberto
Aug 2, 2022 @ 13:31:06.000 alum
Aug 2, 2022 @ 13:31:06.000 Alberto Mario Mura
Aug 2, 2022 @ 13:30:21.000 Maurizio D'Argento
Aug 2, 2022 @ 13:31:34.000 Il Ponte
Aug 2, 2022 @ 13:30:04.000 Paolo Luraschi
Aug 2, 2022 @ 13:30:40.000 DenzelONE
Aug 2, 2022 @ 13:30:52.000
Aug 2, 2022 @ 13:31:47.000 Giulio Gaia

Aug 2, 2022 @ 13:31:25.000 vincenzo tortorici #facciamorete #italiavivarimini

Aug 2, 2022 @ 13:31:50.000 Ultimo samurai

Aug 2, 2022 @ 13:30:20.000 Roxy,2013

Aug 2, 2022 @ 13:30:14.000 Sergio De Angelis 🇮🇹🌵
Aug 2, 2022 @ 13:30:36.000 Stefano Piccioni
Aug 2, 2022 @ 13:31:06.000 Tommi
Aug 2, 2022 @ 13:30:44.000 La Patilla
Aug 2, 2022 @ 13:32:14.000 Diego Fusaro
Aug 2, 2022 @ 13:32:04.000 Pierangelo Marcati
Aug 2, 2022 @ 13:29:42.000 JC Denton 🤌
Aug 2, 2022 @ 12:55:33.000 Mara Carfagna

Aug 2, 2022 @ 12:55:22.000 Anna Maria Borgia

Aug 2, 2022 @ 12:56:29.000 Edoardo Bazzano
Aug 2, 2022 @ 12:56:39.000 Lucia Michieletto
Aug 2, 2022 @ 12:56:05.000 mittdolcino.com
Aug 2, 2022 @ 12:54:29.000 Dubito quin
Aug 2, 2022 @ 12:55:22.000 Michele Schiller
Aug 2, 2022 @ 12:56:10.000 Lu
Aug 2, 2022 @ 12:56:01.000 Angelo Mastrandrea
Aug 2, 2022 @ 12:54:59.000 A m' arcord
Aug 2, 2022 @ 12:55:54.000 Susanna 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 12:56:38.000 Nerio Ormenese
Aug 2, 2022 @ 12:54:02.000 cocodrill
Aug 2, 2022 @ 12:57:16.000  La Voce del Patriota🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 12:54:13.000 Fulvia Bandoli
Aug 2, 2022 @ 12:55:13.000 g snaiderbaur

Zio Rola 🇮🇹🇺🇦🇪🇺ꑭ
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Aug 2, 2022 @ 12:54:36.000 alex@home 4xgechippt🇺🇦 🚀 🙀

Aug 2, 2022 @ 12:54:14.000 ssdiable56

Aug 2, 2022 @ 12:56:04.000 L'uomo nell'alto castello
Aug 2, 2022 @ 12:58:56.000 Diels-Alder
Aug 2, 2022 @ 12:57:25.000 MD + MR

Aug 2, 2022 @ 12:58:14.000 Angel Van Lang (divergent)  NATOexit✊🇵🇸

Aug 2, 2022 @ 13:00:01.000 lanf64
Aug 2, 2022 @ 12:58:37.000 Filomena Bersani

Aug 2, 2022 @ 12:58:09.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Aug 2, 2022 @ 12:58:30.000 marta.

Aug 2, 2022 @ 12:59:13.000 Valeria S.

Aug 2, 2022 @ 12:59:24.000 Roberto
Aug 2, 2022 @ 12:59:25.000 Epicuro
Aug 2, 2022 @ 12:57:32.000 Georgy Thomas

Aug 2, 2022 @ 12:57:45.000 0ptimusprimeio
Aug 2, 2022 @ 12:59:14.000 Giulio Gaia
Aug 2, 2022 @ 13:00:06.000 Moles Harding

Aug 2, 2022 @ 12:58:01.000 So Fa🌊

Aug 2, 2022 @ 13:00:45.000 Antonio Lengua

Aug 2, 2022 @ 13:01:30.000 VITO BARILE
Aug 2, 2022 @ 13:03:08.000 alessandro
Aug 2, 2022 @ 13:01:49.000 Giulio Gaia
Aug 2, 2022 @ 13:03:43.000 Parker
Aug 2, 2022 @ 13:02:40.000 Peppe Giordano
Aug 2, 2022 @ 13:00:57.000 Comitato Nazionale Familiari Vittime #Covid -CNFVC

Aug 2, 2022 @ 13:03:11.000 Paolo Nugnes

Aug 2, 2022 @ 13:02:51.000 Rinascimentoromano
Aug 2, 2022 @ 13:00:55.000 Stefano Rossi
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Aug 2, 2022 @ 13:02:25.000 Arkaim

Aug 2, 2022 @ 13:03:03.000 AstraSoreta 💛❤️
Aug 2, 2022 @ 13:01:34.000 Comitato Nazionale Familiari Vittime #Covid -CNFVC
Aug 2, 2022 @ 13:02:20.000 Paul Carlier
Aug 2, 2022 @ 13:02:56.000 NiciLambro
Aug 2, 2022 @ 13:04:52.000 Fabio Schinelli
Aug 2, 2022 @ 13:02:31.000

Aug 2, 2022 @ 13:03:42.000 Lukepazz🇸🇩

Aug 2, 2022 @ 13:10:21.000 moltodafare&pocodadire
Aug 2, 2022 @ 13:10:21.000 PALMER

Aug 2, 2022 @ 13:10:37.000 Nietzsche ta mère #nonvacciné🇫🇷

Aug 2, 2022 @ 13:11:10.000 Ale  🏴☠⛏️
Aug 2, 2022 @ 13:09:51.000 Luciano Bove
Aug 2, 2022 @ 13:09:41.000 pacifista anima bella #sinistra italiana 🙄
Aug 2, 2022 @ 13:10:04.000 Matteo Bracci

Aug 2, 2022 @ 13:12:09.000 Voce - Un'altra informazione

Aug 2, 2022 @ 13:11:54.000 Camelot 🗡️
Aug 2, 2022 @ 13:11:23.000 francesca moltani
Aug 2, 2022 @ 13:11:30.000 Roberto Randazzo
Aug 2, 2022 @ 13:10:31.000 LaRaffa🤓😏

Aug 2, 2022 @ 13:09:57.000 Marcello

Aug 2, 2022 @ 13:10:28.000 Alex MD
Aug 2, 2022 @ 13:11:57.000 Maddalena
Aug 2, 2022 @ 13:10:48.000 @ammiano_marcellino
Aug 2, 2022 @ 13:16:45.000 KSB
Aug 2, 2022 @ 13:14:22.000 cinzia corti
Aug 2, 2022 @ 13:16:25.000 CleyGui 🇧🇷✈�️�🇹

Aug 2, 2022 @ 13:17:33.000 Anna Maria
Aug 2, 2022 @ 13:16:51.000 Germana Montali
Aug 2, 2022 @ 13:17:10.000 Pierluigi Di Matteo
Aug 2, 2022 @ 13:16:46.000 mahcs
Aug 2, 2022 @ 13:15:28.000 PALMER
Aug 2, 2022 @ 13:16:07.000 Khajoor 🇺🇦🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 13:16:38.000 Giulio Gaia
Aug 2, 2022 @ 13:15:44.000 VITO BARILE
Aug 2, 2022 @ 13:15:43.000 Francesco Rossetti

* * * The Short Circuit * * *  誰もが愛と尊敬に値する ***
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Aug 2, 2022 @ 13:13:44.000 Antonella Ferranti
Aug 2, 2022 @ 13:14:53.000 Silvia Davite
Aug 2, 2022 @ 13:14:05.000 Luciano Bove
Aug 2, 2022 @ 13:17:24.000 Oceano indiano 😎
Aug 2, 2022 @ 13:18:12.000 La Patilla
Aug 2, 2022 @ 13:21:11.000 maria
Aug 2, 2022 @ 13:21:25.000 Paolo Bersani

Aug 2, 2022 @ 13:22:59.000 Pepppe772

Aug 2, 2022 @ 13:23:54.000 Angelo
Aug 2, 2022 @ 13:22:35.000 Mike Martin #areaDraghi
Aug 2, 2022 @ 13:22:01.000 ItalianoVero  🇮🇹🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 13:23:35.000 battutixime BOT
Aug 2, 2022 @ 13:22:46.000 Graziella

Aug 2, 2022 @ 13:23:59.000 Nicola

Aug 2, 2022 @ 13:21:20.000 Tony Renzy1@gimal.co
Aug 2, 2022 @ 13:25:01.000 alessandra tecce
Aug 2, 2022 @ 13:23:17.000 Moni Mari ® 🍀
Aug 2, 2022 @ 13:23:03.000 PALMER
Aug 2, 2022 @ 13:22:31.000 CARLA

Aug 2, 2022 @ 13:25:16.000 Homer
Aug 2, 2022 @ 13:21:18.000 Giulio Gaia

Aug 2, 2022 @ 13:29:30.000 Radio A8 - Amicizia all'Infinito
Aug 2, 2022 @ 13:27:09.000 Repubblica
Aug 2, 2022 @ 13:27:39.000 Diego Fusaro

Aug 2, 2022 @ 13:28:43.000 carla lucaccini

Aug 2, 2022 @ 13:26:55.000 Antonio Costa 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 13:29:26.000 @Marta Bolzoni4
Aug 2, 2022 @ 13:26:10.000 Carlinga 14
Aug 2, 2022 @ 13:26:16.000 Dianaterza ® 👀
Aug 2, 2022 @ 13:26:17.000 Carmen Bradea

Aug 2, 2022 @ 13:25:26.000 #disarmo #ambiente🐼 ♻️
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Aug 2, 2022 @ 13:29:28.000 Ultimo samurai
Aug 2, 2022 @ 13:26:42.000 Francesco Proia

Aug 2, 2022 @ 13:27:08.000 AgendaDrughi 🤡
Aug 2, 2022 @ 13:29:32.000 deman2018
Aug 2, 2022 @ 13:26:33.000 RobinHood
Aug 2, 2022 @ 12:47:51.000 Juan Carlos
Aug 2, 2022 @ 12:49:14.000 Giorgio De Rose
Aug 2, 2022 @ 12:50:02.000 Santillana63

Aug 2, 2022 @ 12:48:38.000 Int 80h 🐧🇵🇸
Aug 2, 2022 @ 12:49:33.000 Elisabetta
Aug 2, 2022 @ 12:48:48.000 Antonio Vincenzo Lal
Aug 2, 2022 @ 12:50:12.000 Riccardo Corradi
Aug 2, 2022 @ 12:48:00.000 Parce
Aug 2, 2022 @ 12:49:24.000 Marco Fattorini

Aug 2, 2022 @ 12:49:54.000 alvise barsanti 🐝💤🎄
Aug 2, 2022 @ 12:50:02.000 dllglg
Aug 2, 2022 @ 12:48:30.000 alvise barsanti 🐝💤🎄
Aug 2, 2022 @ 12:49:28.000 vlasta.bernard🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 12:49:01.000 ALLEGRA
Aug 2, 2022 @ 12:48:47.000 Iris 🍊
Aug 2, 2022 @ 12:49:00.000 Luca Mussati🐬
Aug 2, 2022 @ 12:49:35.000 Bastianu
Aug 2, 2022 @ 12:47:59.000 Ens
Aug 2, 2022 @ 12:52:33.000 Emanuele

Aug 2, 2022 @ 12:52:43.000 Emerald Middle East

Aug 2, 2022 @ 12:50:45.000 Oceano indiano 😎

Aug 2, 2022 @ 12:51:19.000 mittdolcino.com
Aug 2, 2022 @ 12:51:25.000 Talitha Ilacqua

Aug 2, 2022 @ 12:51:27.000 carmen
Aug 2, 2022 @ 12:53:21.000 Scantrapello

Aug 2, 2022 @ 12:52:57.000 AstraSoreta 💛❤️
Aug 2, 2022 @ 12:51:52.000 Falco 5 star
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Aug 2, 2022 @ 12:53:14.000 M.G.Mazzola

Aug 2, 2022 @ 12:52:23.000 Five Arrows Club

Aug 2, 2022 @ 12:53:25.000 zuccheriNo
Aug 2, 2022 @ 12:53:19.000 arabafenice
Aug 2, 2022 @ 12:53:46.000 Squelch70   Kowalski squad #FBPE #FPHD🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 2, 2022 @ 12:52:25.000 Zanna Bianca
Aug 2, 2022 @ 12:50:25.000 TV7
Aug 2, 2022 @ 13:34:34.000 Dino Del Favero

Aug 2, 2022 @ 13:34:43.000 AgenziaItaliaNews.it
Aug 2, 2022 @ 13:35:52.000 Paola. non sono la rosa,sono la spina

Aug 2, 2022 @ 13:35:01.000 Roland Franz
Aug 2, 2022 @ 13:36:40.000 emilia
Aug 2, 2022 @ 13:33:37.000 mahcs
Aug 2, 2022 @ 13:36:20.000 Mauro Pelliccia

Aug 2, 2022 @ 13:37:01.000  Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 🎲
Aug 2, 2022 @ 13:35:19.000 Lacami
Aug 2, 2022 @ 13:36:00.000 Paolo Bersani
Aug 2, 2022 @ 13:33:05.000 Giuseppe iacobelli
Aug 2, 2022 @ 13:36:17.000 La Patilla
Aug 2, 2022 @ 13:36:40.000 Lredl3
Aug 2, 2022 @ 13:36:47.000 acciai speciali
Aug 2, 2022 @ 13:33:35.000 Giovanni Cusumano

Aug 2, 2022 @ 13:39:09.000 nicola preiti 🇺🇦🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 13:38:42.000 Alberto Mattiuzzi
Aug 2, 2022 @ 13:37:59.000 Carneade

Aug 2, 2022 @ 13:40:43.000 carla lucaccini
Aug 2, 2022 @ 13:41:31.000 tango13
Aug 2, 2022 @ 13:37:39.000 Mino Leone 😎

Aug 2, 2022 @ 13:40:31.000 Last train to home ⛈

Aug 2, 2022 @ 13:39:02.000 Paolo Bersani
Aug 2, 2022 @ 13:41:36.000 Evidenziatore Oscuro

Aug 2, 2022 @ 13:40:26.000 Mr.Wolf  -  - The Revenge🇪🇺 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 13:39:28.000 Lucia Laura italiana libera da ideologie politiche
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Aug 2, 2022 @ 13:39:19.000 Italia Viva Perugia - dal Comitato Azione Civile
Aug 2, 2022 @ 13:40:29.000 tfrab
Aug 2, 2022 @ 13:41:17.000 Andrea Scaroni
Aug 2, 2022 @ 13:38:10.000 mauromagistri 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 18:04:38.000 Dolly

Aug 2, 2022 @ 18:05:24.000 maria macina
Aug 2, 2022 @ 18:05:04.000 saolvatore
Aug 2, 2022 @ 18:05:21.000 Maurizio Minervino

Aug 2, 2022 @ 18:05:05.000 Francesco

Aug 2, 2022 @ 18:07:15.000 Guido Sergio Ziviani

Aug 2, 2022 @ 18:06:20.000 meglio apolide

Aug 2, 2022 @ 18:05:37.000 Prof_Ramonte
Aug 2, 2022 @ 18:05:53.000 Giovanni Aile
Aug 2, 2022 @ 18:04:52.000 saolvatore

Aug 2, 2022 @ 18:06:57.000 L'Angelo Sfacciato🇮🇹 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 18:06:34.000 ayeye brazov

Aug 2, 2022 @ 18:04:38.000 Z 403.forbidden Z

Aug 2, 2022 @ 18:04:48.000 rosanna russo
Aug 2, 2022 @ 18:36:28.000 Giuliano56
Aug 2, 2022 @ 18:37:38.000 Z Giovanni libero Z🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 18:36:26.000 alanbrown
Aug 2, 2022 @ 18:37:49.000 Maurizio Barra
Aug 2, 2022 @ 18:36:19.000 elivito
Aug 2, 2022 @ 18:37:01.000 Romy

Aug 2, 2022 @ 18:35:42.000 MaiPiùDraghi

Aug 2, 2022 @ 18:37:25.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 2, 2022 @ 18:35:00.000 marcokinder
Aug 2, 2022 @ 18:36:49.000 ErnestoDumasdiRotterdam
Aug 2, 2022 @ 18:35:53.000 mara morselli
Aug 2, 2022 @ 18:35:00.000 TerronJack
Aug 2, 2022 @ 18:35:04.000 Antonio Rodríguez
Aug 2, 2022 @ 18:35:32.000 Eraldo Frangipane
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Aug 2, 2022 @ 18:37:46.000 CESARE INVICTUS
Aug 2, 2022 @ 18:27:05.000 annafla’ ZerodoZZi. Pagata da Putin
Aug 2, 2022 @ 18:26:58.000 Pierluigi Mion
Aug 2, 2022 @ 18:25:10.000 A m' arcord

Aug 2, 2022 @ 18:24:19.000 Giuseppe
Aug 2, 2022 @ 18:25:23.000 Sabrina Cappa
Aug 2, 2022 @ 18:27:14.000 Carla Vistarini
Aug 2, 2022 @ 18:25:32.000 Adele
Aug 2, 2022 @ 18:28:16.000 Massimiliano Parentii
Aug 2, 2022 @ 18:24:05.000 Lucia

Aug 2, 2022 @ 18:24:54.000 Mitì Vigliero
Aug 2, 2022 @ 18:26:37.000 memoria corta
Aug 2, 2022 @ 18:26:34.000 Marcello Bussi
Aug 2, 2022 @ 18:25:56.000 Alessia Cappello

Aug 2, 2022 @ 18:26:31.000 Robytweetter #facciamorete🇪🇺 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 18:25:33.000 AquilaRomana

Aug 2, 2022 @ 18:13:32.000 RC #FBPE
Aug 2, 2022 @ 18:14:45.000 Ernő Nemecsek
Aug 2, 2022 @ 18:16:04.000 Pierino the GOAT
Aug 2, 2022 @ 18:16:25.000 iris

Aug 2, 2022 @ 18:15:02.000 ProudNaturalizedAmericanCitizenFightingforTruth
Aug 2, 2022 @ 18:13:17.000 Louis Susaya

Aug 2, 2022 @ 18:15:10.000 Daniela Zini

Aug 2, 2022 @ 18:16:01.000 Già

Aug 2, 2022 @ 18:16:19.000 Sir Nene Ban Bot⭐ 🚛⭐🍊 ⭐

Aug 2, 2022 @ 18:13:46.000 Fabbio Di Ninno
Aug 2, 2022 @ 18:14:16.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!
Aug 2, 2022 @ 18:16:17.000 Giuseppe Genna

Aug 2, 2022 @ 18:14:11.000 Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Aug 2, 2022 @ 18:14:33.000 AMD☮�️�💛❤️
Aug 2, 2022 @ 18:16:27.000 Ales
Aug 2, 2022 @ 18:16:08.000 Aquiles Castro

Aug 2, 2022 @ 18:15:23.000 Daniela Zini
Aug 2, 2022 @ 18:47:15.000 Raissa

Aug 2, 2022 @ 18:49:03.000 Basti

Aug 2, 2022 @ 18:49:51.000 Ilaria
Aug 2, 2022 @ 18:46:44.000 Severo MaBuono
Aug 2, 2022 @ 18:49:10.000 Giuseppe iacobelli
Aug 2, 2022 @ 18:45:54.000 Alberto Veronesi
Aug 2, 2022 @ 18:47:40.000 Susanna 🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 18:45:42.000 stefano21
Aug 2, 2022 @ 18:49:15.000 alessia
Aug 2, 2022 @ 18:46:20.000 gardo 🤌
Aug 2, 2022 @ 18:48:15.000 Raffaela Frezza
Aug 2, 2022 @ 18:47:50.000 Flo Sovranista-no offese💤🇮🇹🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 18:47:08.000 Damiano

Aug 2, 2022 @ 18:47:09.000 Meira
Aug 2, 2022 @ 18:46:02.000 andre
Aug 2, 2022 @ 18:41:15.000 Suay
Aug 2, 2022 @ 18:41:27.000 Michel ⚫💙
Aug 2, 2022 @ 18:39:13.000 Anabella

Aug 2, 2022 @ 18:40:57.000 Martina Carletti🤌
Aug 2, 2022 @ 18:41:09.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)

Aug 2, 2022 @ 18:40:28.000 Siciliano

Aug 2, 2022 @ 18:41:58.000 AlteredComix

Aug 2, 2022 @ 18:39:52.000 Gauro
Aug 2, 2022 @ 18:39:49.000 Br1

Aug 2, 2022 @ 18:41:56.000 Giovanni

Aug 2, 2022 @ 18:39:49.000 MaiPiùDraghi
Aug 2, 2022 @ 18:40:05.000 Cav. Domenico Langellotti
Aug 2, 2022 @ 18:41:19.000 Leghornese
Aug 2, 2022 @ 18:41:10.000 isabella fiorucci
Aug 2, 2022 @ 18:40:18.000 Marco 🇮🇹🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 18:42:27.000 #IoVotoM5S #IoVotoConte

Aug 2, 2022 @ 18:45:26.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊
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Aug 2, 2022 @ 18:43:21.000 P.R.

Aug 2, 2022 @ 18:45:00.000 Il Riformista
Aug 2, 2022 @ 18:44:01.000 Suay
Aug 2, 2022 @ 18:43:20.000 Massimo Demasi
Aug 2, 2022 @ 18:44:00.000 NonComproNullaGrazie
Aug 2, 2022 @ 18:44:25.000 LupoDellAppennino VladDrakul🌵🐺

Aug 2, 2022 @ 18:44:28.000 Franca Massi#facciamorete
Aug 2, 2022 @ 18:45:15.000 T Vieira
Aug 2, 2022 @ 18:44:33.000 Emma64

Aug 2, 2022 @ 18:43:43.000 Michele
Aug 2, 2022 @ 18:43:31.000 Luigi

Aug 2, 2022 @ 18:44:52.000 Marco Putto
Aug 2, 2022 @ 18:43:27.000 Salvatore Parisi
Aug 2, 2022 @ 18:17:47.000 Paolo Valente (INFN)
Aug 2, 2022 @ 18:17:43.000 A m' arcord
Aug 2, 2022 @ 18:20:02.000 emma trent

Aug 2, 2022 @ 18:17:48.000 Europeans supporting Ukraine 🇺🇦🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 18:16:45.000 Roberto Avila

Aug 2, 2022 @ 18:19:42.000 nest🐲🇪🇺🇺🇲🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 18:18:19.000 will you wear wigs?
Aug 2, 2022 @ 18:18:43.000 Lupo Alberto
Aug 2, 2022 @ 18:16:31.000 L’Eterodosso
Aug 2, 2022 @ 18:17:55.000 Stan
Aug 2, 2022 @ 18:20:09.000 Rosanna Minopoli

Aug 2, 2022 @ 18:19:07.000 AlteredComix
Aug 2, 2022 @ 18:20:05.000 Déjà Vu
Aug 2, 2022 @ 18:19:27.000 P.R.

Aug 2, 2022 @ 18:23:04.000 Giacomo Giovannini
Aug 2, 2022 @ 18:23:44.000 Luigi
Aug 2, 2022 @ 18:23:35.000 sempliceg

Aug 2, 2022 @ 18:20:48.000 Franca Massi#facciamorete

Aug 2, 2022 @ 18:22:33.000 aresbi
Aug 2, 2022 @ 18:20:51.000 pietro
Aug 2, 2022 @ 18:21:54.000 Rocco Di Rollo

Aug 2, 2022 @ 18:23:30.000 riccardo
Aug 2, 2022 @ 18:22:12.000 Agnès T #peace #noprofitsurpandemie #stopwar
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Aug 2, 2022 @ 18:21:38.000 Franco Zerlenga
Aug 2, 2022 @ 18:20:15.000 ANNA

Aug 2, 2022 @ 18:24:01.000 Luca Paco
Aug 2, 2022 @ 18:22:14.000 Francesco

Aug 2, 2022 @ 18:07:46.000 (((Marcella)))
Aug 2, 2022 @ 18:09:22.000 Diegõ Fusarö
Aug 2, 2022 @ 18:09:39.000 chirurgo bracchetto

Aug 2, 2022 @ 18:07:54.000 Il Cattolico Anticonformista
Aug 2, 2022 @ 18:09:43.000
Aug 2, 2022 @ 18:09:12.000 Filippo Gariboldi
Aug 2, 2022 @ 18:08:35.000 Maurizio Amoroso 🤌💙🦅
Aug 2, 2022 @ 18:08:55.000 Paolo

Aug 2, 2022 @ 18:08:28.000 Gianluca

Aug 2, 2022 @ 18:07:37.000 Riccardo Crotti
Aug 2, 2022 @ 18:10:12.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi

Aug 2, 2022 @ 18:07:42.000 GC 🌹
Aug 2, 2022 @ 18:10:02.000 OrizzonteScuola.it

Aug 2, 2022 @ 18:12:36.000 Lucio Lucchino

Aug 2, 2022 @ 18:11:39.000 Fabio Montale

Aug 2, 2022 @ 18:13:02.000 Donatella Dominici
Aug 2, 2022 @ 18:10:45.000
Aug 2, 2022 @ 18:11:29.000 Rory Grig
Aug 2, 2022 @ 18:13:10.000 CATTIVAMAMY 🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 18:11:33.000 Luisa Cerutti

Aug 2, 2022 @ 18:11:05.000 ™  #nobodysland𝓐𝓻𝓮𝓪𝟓𝟏 ♨
Aug 2, 2022 @ 18:11:53.000 Alberto Mario Mura
Aug 2, 2022 @ 18:12:11.000 franco rossi
Aug 2, 2022 @ 18:10:47.000 Guido Sergio Ziviani
Aug 2, 2022 @ 18:11:17.000 Paolo
Aug 2, 2022 @ 18:10:45.000 Walter Galleni
Aug 2, 2022 @ 18:11:32.000 Giornalemio.it

Aug 2, 2022 @ 18:10:57.000 MaiPiùDraghi

MICHELE NISTA: BERLUS卐PUTIN ASSASSINO NAZI

MICHELE NISTA: BERLUS卐PUTIN ASSASSINO NAZI
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Aug 2, 2022 @ 22:52:27.000 AngeloMB
Aug 2, 2022 @ 22:52:11.000 Marco

Aug 2, 2022 @ 22:51:19.000 giovanni luigi
Aug 2, 2022 @ 22:51:44.000 donatella marchionni

Aug 2, 2022 @ 22:52:19.000 Michele
Aug 2, 2022 @ 22:54:08.000 Livia_Pandolfi
Aug 2, 2022 @ 22:51:34.000 Simone Canepa
Aug 2, 2022 @ 22:53:17.000 Attiliana
Aug 2, 2022 @ 22:53:20.000  𝔇𝔢𝔯 𝔊𝔯𝔬𝔰𝔰𝔦𝔫𝔮𝔲𝔦𝔰𝔦𝔱𝔬𝔯
Aug 2, 2022 @ 22:51:37.000 cocodrill
Aug 2, 2022 @ 22:51:40.000 Andrea Chiti
Aug 2, 2022 @ 22:52:16.000 Mauro Falini

Aug 2, 2022 @ 22:51:40.000 Michele D'Apote
Aug 2, 2022 @ 22:52:21.000 Edelmiro Sintierra2

Aug 2, 2022 @ 22:53:39.000 Maria R.
Aug 2, 2022 @ 22:59:00.000 Maurizio Fanelli
Aug 2, 2022 @ 22:57:35.000 filippo
Aug 2, 2022 @ 22:56:28.000 I  Giuseppe Mazzini exile in London ❤ 🇮🇹🇬🇧🇺🇸

Aug 2, 2022 @ 22:55:21.000 roberto mugavero
Aug 2, 2022 @ 22:55:52.000 Gimmoriso'
Aug 2, 2022 @ 22:56:17.000 Leonetto da Bugliano
Aug 2, 2022 @ 22:58:53.000 Giorgio Polara
Aug 2, 2022 @ 22:57:12.000 I  Giuseppe Mazzini exile in London ❤ 🇮🇹🇬🇧🇺🇸

Aug 2, 2022 @ 22:57:55.000 p.giglioli
Aug 2, 2022 @ 22:56:43.000 Morfeo

Aug 2, 2022 @ 22:58:39.000 Giandomenico

Aug 2, 2022 @ 23:00:01.000 Il conte rosso-
Aug 2, 2022 @ 22:59:52.000 Kryus Legend

Aug 2, 2022 @ 22:42:18.000 riccardo ranieri 🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 22:40:22.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 2, 2022 @ 22:41:35.000 Enzo Cherici   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 22:39:00.000 Giovanni Marco
Aug 2, 2022 @ 22:39:30.000 Giuseppe
Aug 2, 2022 @ 22:42:09.000  Mario  Circello 🇮🇹 🌍 🇨🇭
Aug 2, 2022 @ 22:39:03.000 di noia davide
Aug 2, 2022 @ 22:39:46.000 Celestigno
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Aug 2, 2022 @ 22:41:14.000 Giovanni Cimino
Aug 2, 2022 @ 22:40:10.000 Orazio
Aug 2, 2022 @ 22:41:36.000 Terence
Aug 2, 2022 @ 22:40:16.000 Global #iostoconRenzi
Aug 2, 2022 @ 22:45:40.000 Gggg
Aug 2, 2022 @ 22:43:51.000 Claudio Della Ciana 🇵🇸
Aug 2, 2022 @ 22:47:24.000 Malibù  ♂ 👽👽👾🧞
Aug 2, 2022 @ 22:45:34.000 jenny ¹🤌 17⁹
Aug 2, 2022 @ 22:47:53.000 Lu
Aug 2, 2022 @ 22:46:01.000 Luca Ferracci
Aug 2, 2022 @ 22:43:29.000 Just Somebody
Aug 2, 2022 @ 22:42:40.000 simone
Aug 2, 2022 @ 22:48:02.000 MR.Torres🌻
Aug 2, 2022 @ 22:42:27.000 Fulvia Bandoli
Aug 2, 2022 @ 22:46:36.000 Giovanni Santoni
Aug 2, 2022 @ 22:46:51.000 Pupporosso

Aug 2, 2022 @ 22:44:23.000 nicola  110% no sovranismi o populismi🌈
Aug 2, 2022 @ 22:43:05.000 Just Somebody
Jul 30, 2022 @ 13:07:41.000 Gaspare

Jul 30, 2022 @ 13:08:43.000 Domenico
Jul 30, 2022 @ 13:09:06.000 attilio lioi
Jul 30, 2022 @ 13:08:20.000 Andrea B
Jul 30, 2022 @ 13:09:37.000 figlio di android
Jul 30, 2022 @ 13:08:20.000 sabrina begalli
Jul 30, 2022 @ 13:09:28.000 BusallettaInfo

Jul 30, 2022 @ 13:07:23.000 Andrea Malquati

Jul 30, 2022 @ 13:11:38.000 World Elects
Jul 30, 2022 @ 13:08:38.000 andrea pizzi
Jul 30, 2022 @ 13:11:01.000 Sono sereno, in senso renziano
Jul 30, 2022 @ 13:10:59.000 Antonio
Jul 30, 2022 @ 13:06:53.000 Gauro

Jul 30, 2022 @ 12:57:34.000 Nicky Ionfrida
Jul 30, 2022 @ 12:54:55.000 stefano
Jul 30, 2022 @ 12:56:28.000 Walter Blanco 🤌🤌⚡�️�
Jul 30, 2022 @ 12:55:18.000 Tulipano80
Jul 30, 2022 @ 12:55:29.000 cogito ergo
Jul 30, 2022 @ 12:57:24.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 30, 2022 @ 12:55:37.000 Samson.
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Jul 30, 2022 @ 12:54:55.000 LoneWolf Giovanni. .I am..la mia foto..
Jul 30, 2022 @ 12:56:19.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 12:56:13.000 Pecjosef
Jul 30, 2022 @ 12:57:01.000 Zazoom Social News
Jul 30, 2022 @ 12:55:56.000 Fabrizio
Jul 30, 2022 @ 12:55:31.000 Socialboost.it

Jul 30, 2022 @ 12:57:21.000 flavia julia mauro-🐾🐾
Jul 30, 2022 @ 12:57:19.000 Andrea Quaranta
Jul 30, 2022 @ 13:28:27.000 IoVengoDallaLuna
Jul 30, 2022 @ 13:29:03.000 Simone
Jul 30, 2022 @ 13:29:07.000 16celsius
Jul 30, 2022 @ 13:28:25.000 Andrea Cantelmo

Jul 30, 2022 @ 13:28:05.000 dax
Jul 30, 2022 @ 13:28:39.000 Mimoso 2
Jul 30, 2022 @ 13:28:51.000 Patrizio Springhetti
Jul 30, 2022 @ 13:29:27.000 Luigi
Jul 30, 2022 @ 13:26:51.000 Han Skelsen
Jul 30, 2022 @ 13:28:34.000 Alberto
Jul 30, 2022 @ 13:27:13.000 susy
Jul 30, 2022 @ 13:30:40.000 Zothy
Jul 30, 2022 @ 13:27:03.000 Bruno Paolo Cedrone
Jul 30, 2022 @ 13:30:19.000 Gianluigi Cavaliere
Jul 30, 2022 @ 13:28:45.000 Diego Prestifilippo🇮🇹 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 13:29:17.000 ElMundoInter

Jul 30, 2022 @ 13:24:53.000 Ale
Jul 30, 2022 @ 13:23:00.000 RF

Jul 30, 2022 @ 13:21:49.000 Mov.Arturo CTHULHU

Jul 30, 2022 @ 13:26:49.000 Vive la France
Jul 30, 2022 @ 13:25:28.000 Angelo Capparelli
Jul 30, 2022 @ 13:26:46.000 Luigi
Jul 30, 2022 @ 13:21:29.000 I l e a n a
Jul 30, 2022 @ 13:23:57.000 enrico

Jul 30, 2022 @ 13:21:15.000 Persil
Jul 30, 2022 @ 13:22:37.000 Carlo Fusaro
Jul 30, 2022 @ 13:26:19.000 Federico Guerrini
Jul 30, 2022 @ 13:25:08.000 bonella
Jul 30, 2022 @ 13:23:03.000 Artechemiattraversa
Jul 30, 2022 @ 13:24:38.000 Parliamo di Udine
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Jul 30, 2022 @ 13:24:50.000 Jordi

Jul 30, 2022 @ 13:21:31.000

Jul 30, 2022 @ 13:25:50.000 mago merlino
Jul 30, 2022 @ 13:40:57.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 13:37:46.000 Francesca
Jul 30, 2022 @ 13:38:03.000 Giovanni Bellosi

Jul 30, 2022 @ 13:39:04.000 Tedøforo

Jul 30, 2022 @ 13:39:06.000 Tedøforo
Jul 30, 2022 @ 13:39:48.000 manbet
Jul 30, 2022 @ 13:40:54.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 13:39:44.000 FeS2
Jul 30, 2022 @ 13:41:02.000 Alessandro MARIA D'Ambrosio  2 + 2 = 4🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 13:39:39.000 Simona Urso🤌777
Jul 30, 2022 @ 13:40:17.000 Michele Anzaldi
Jul 30, 2022 @ 13:41:22.000 Giulio Gaia

Jul 30, 2022 @ 13:40:49.000 Uriel HaZohar 🇮🇹🇮🇱🇺🇲
Jul 30, 2022 @ 13:40:56.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 13:40:55.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 13:41:18.000 Caribeno

Jul 30, 2022 @ 13:39:03.000 Tedøforo
Jul 30, 2022 @ 13:38:17.000 Nadia

Jul 30, 2022 @ 13:43:08.000 Marco Montanari

Jul 30, 2022 @ 13:42:27.000 Seiano_ritorna_finalmente
Jul 30, 2022 @ 13:42:43.000 Kilgore
Jul 30, 2022 @ 13:41:39.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 13:41:38.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 13:41:43.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 13:41:41.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 13:41:42.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 13:42:07.000 francesco serra
Jul 30, 2022 @ 13:42:32.000 Bruno Paolo Cedrone
Jul 30, 2022 @ 13:41:47.000 Drew-Lynn
Jul 30, 2022 @ 13:41:42.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 13:43:23.000 Gio  resistenza🇮🇹🇻🇪

Jul 30, 2022 @ 13:43:20.000 🤌GabryBab-C.fdD LINUX  Ubuntu Mint Debian 🤌🤌🐧 ☣️ 💙💛

Krazy Kat •  ˘ 🇮🇹🔻 Ꮚ ꑭ ˘    Ꮚ🍊🚛🚜🐻
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Jul 30, 2022 @ 13:43:21.000 Mov.Arturo CTHULHU
Jul 30, 2022 @ 13:41:36.000 Gianluca Conti
Jul 30, 2022 @ 13:30:48.000 Luciano Giovannetti

Jul 30, 2022 @ 13:33:18.000 Andrea Vincenti
Jul 30, 2022 @ 13:33:28.000 Il Distruttore di Mondi
Jul 30, 2022 @ 13:30:49.000 Bruno Paolo Cedrone

Jul 30, 2022 @ 13:32:20.000 Uriel HaZohar 🇮🇹🇮🇱🇺🇲
Jul 30, 2022 @ 13:34:02.000 Robinhood 🐬🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 13:33:52.000 Kilgore
Jul 30, 2022 @ 13:32:46.000 nicla

Jul 30, 2022 @ 13:34:18.000 Gianluca S.
Jul 30, 2022 @ 13:34:46.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 13:32:37.000 Mia
Jul 30, 2022 @ 13:33:04.000 mimmo
Jul 30, 2022 @ 13:33:52.000 dominique renucci
Jul 30, 2022 @ 13:34:47.000 Tommy Brain🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 13:34:31.000 Il Distruttore di Mondi
Jul 30, 2022 @ 13:34:19.000 Giovanni Cerbai
Jul 30, 2022 @ 13:31:05.000 Jody
Jul 30, 2022 @ 13:37:43.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 13:36:07.000 Paolo Mara
Jul 30, 2022 @ 13:37:38.000 Tommy Brain🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 13:37:37.000 teresa #hugo
Jul 30, 2022 @ 13:36:47.000 Fabio Beatrice
Jul 30, 2022 @ 13:36:17.000 Giulio Gaia
Jul 30, 2022 @ 13:35:47.000 MrsR
Jul 30, 2022 @ 13:36:16.000 Valeria S.
Jul 30, 2022 @ 13:37:38.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 13:36:10.000 Tiger58
Jul 30, 2022 @ 13:35:37.000 dino streppone
Jul 30, 2022 @ 13:37:43.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 13:36:33.000 clawin
Jul 30, 2022 @ 13:35:05.000 Rita
Jul 30, 2022 @ 13:35:58.000 mauriziopolato
Jul 30, 2022 @ 13:35:29.000 MrsR
Jul 30, 2022 @ 13:37:33.000 SovranistaSempre
Jul 30, 2022 @ 13:36:26.000 Matteo125172#italiaviva

Jul 30, 2022 @ 13:37:26.000 IL POPOLANO

Jul 30, 2022 @ 12:49:56.000 Elisa Zardo Arte
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Jul 30, 2022 @ 12:50:08.000 Paolo Bersani
Jul 30, 2022 @ 12:48:51.000 Drew-Lynn
Jul 30, 2022 @ 12:50:07.000 Paolo
Jul 30, 2022 @ 12:49:37.000 elim

Jul 30, 2022 @ 12:50:20.000 Michele

Jul 30, 2022 @ 12:50:54.000 Savino Balzano
Jul 30, 2022 @ 12:50:57.000 Paolo Bersani

Jul 30, 2022 @ 12:49:59.000 The  Dreamer
Jul 30, 2022 @ 12:50:58.000 Sandro Illuminati

Jul 30, 2022 @ 12:48:21.000 Marco Cattaneo
Jul 30, 2022 @ 12:48:21.000 P.D.G.
Jul 30, 2022 @ 12:50:58.000 Novax Djokowin

Jul 30, 2022 @ 12:49:02.000 NONSONULLA
Jul 30, 2022 @ 12:49:52.000 Bruno Simili
Jul 30, 2022 @ 12:49:46.000 Pierpaolo Burattini

Jul 30, 2022 @ 12:49:33.000 Marco Origa
Jul 30, 2022 @ 12:53:43.000 mauriziopolato
Jul 30, 2022 @ 12:54:44.000 Vink Frank
Jul 30, 2022 @ 12:51:32.000 Paolo Bersani

Jul 30, 2022 @ 12:52:19.000 NikiVit
Jul 30, 2022 @ 12:52:12.000 Grazia M.
Jul 30, 2022 @ 12:53:20.000 giuliano coppini
Jul 30, 2022 @ 12:51:14.000 Dario Pirra
Jul 30, 2022 @ 12:53:04.000 Giusy ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️
Jul 30, 2022 @ 12:54:54.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 30, 2022 @ 12:54:20.000 Fabrizio

Jul 30, 2022 @ 12:53:17.000 Fuffa Forte   🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 12:52:59.000 Zielonek 🇵🇱
Jul 30, 2022 @ 12:54:49.000 Monica Bergamaschi
Jul 30, 2022 @ 12:53:58.000 Giovanni Colucci🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 12:54:49.000 Handanovic Sedia

Jul 30, 2022 @ 12:53:55.000 j_dip_69
Jul 30, 2022 @ 12:52:11.000 Paolo Bersani
Jul 30, 2022 @ 12:51:34.000 Nicola libertella
Jul 30, 2022 @ 13:13:30.000 Quarto Degrado #iosonoentropia #figlioditrojan
Jul 30, 2022 @ 13:11:49.000 Br1
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Jul 30, 2022 @ 13:13:22.000 Maria Rosa Nadalini
Jul 30, 2022 @ 13:12:23.000 Colin
Jul 30, 2022 @ 13:14:50.000 domenico palmiotti
Jul 30, 2022 @ 13:13:53.000 StatusSquatter ( Squattus ) ☮�️�
Jul 30, 2022 @ 13:15:21.000 stephkrill
Jul 30, 2022 @ 13:12:38.000 Karl Emme

Jul 30, 2022 @ 13:13:54.000  MARINE : DES DÉPUTÉS RESISTANTS🇲🇫
Jul 30, 2022 @ 13:13:20.000 The Q.

Jul 30, 2022 @ 13:15:43.000 Beatrice 🤌🐞🐝🦋🦎🍀🌷🌾🌸🌼🌺☀�️�
Jul 30, 2022 @ 13:13:40.000 Drory Burstin
Jul 30, 2022 @ 13:12:04.000 fabio mantovan

Jul 30, 2022 @ 13:15:04.000 Paolo Maddalena
Jul 30, 2022 @ 13:15:36.000 jacopo
Jul 30, 2022 @ 13:20:23.000 ad1971

Jul 30, 2022 @ 13:16:58.000 Rosella DiPaola
Jul 30, 2022 @ 13:16:53.000 Hait Spitsch⚖️

Jul 30, 2022 @ 13:20:52.000 Damiano C.
Jul 30, 2022 @ 13:17:09.000 giorgio guaitoli
Jul 30, 2022 @ 13:19:34.000 Carlo Fusaro
Jul 30, 2022 @ 13:19:18.000 Giulio Gaia

Jul 30, 2022 @ 13:16:48.000 Ultimo samurai
Jul 30, 2022 @ 13:17:55.000 BeruberuZ
Jul 30, 2022 @ 13:20:58.000 Mario De Angelis
Jul 30, 2022 @ 13:21:14.000 Miki98 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 13:18:23.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 13:17:25.000 fua alfio,Italia Viva -Putin criminale🇮🇹🤝🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 13:20:45.000 Vink Frank
Jul 30, 2022 @ 13:18:08.000 Max Capaldi
Jul 30, 2022 @ 13:19:43.000 Giuseppe
Jul 30, 2022 @ 13:17:33.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 13:00:10.000 girolamo maggio
Jul 30, 2022 @ 13:00:05.000 FrancescoC
Jul 30, 2022 @ 13:00:16.000 Libero
Jul 30, 2022 @ 12:58:33.000 Donato Marcello Radi
Jul 30, 2022 @ 13:00:46.000 andrea pizzi
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Jul 30, 2022 @ 13:00:29.000 Fermin Romero de Torres 🇪🇺🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 12:58:04.000 Dario Festa.PhD
Jul 30, 2022 @ 12:58:00.000 Ritz'80

Jul 30, 2022 @ 13:00:01.000 PeyamaKurd

Jul 30, 2022 @ 13:01:44.000 Glorioso Principe della Milizia Celeste
Jul 30, 2022 @ 12:58:59.000 Stefano2705
Jul 30, 2022 @ 13:00:38.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Jul 30, 2022 @ 12:59:06.000 Elisa Zardo Arte

Jul 30, 2022 @ 13:00:36.000 Skywalker

Jul 30, 2022 @ 12:58:54.000 Fabius Dieciscudi   ♱🇮🇹🇫🇷
Jul 30, 2022 @ 13:06:05.000 Ipazia ☮️
Jul 30, 2022 @ 13:03:58.000 StevenH
Jul 30, 2022 @ 13:06:16.000 sandra cipriano(da che pulpito...)⛈
Jul 30, 2022 @ 13:05:30.000 MTGZ-1971
Jul 30, 2022 @ 13:06:40.000 MASSIMO SEPE

Jul 30, 2022 @ 13:06:01.000 Evidenziatore Oscuro

Jul 30, 2022 @ 13:06:12.000 pointofnews.it
Jul 30, 2022 @ 13:06:19.000 Fuori dalla UE

Jul 30, 2022 @ 13:02:46.000 Maria Grazia F.
Jul 30, 2022 @ 13:02:54.000 MrsR
Jul 30, 2022 @ 13:02:58.000 Enrico5360
Jul 30, 2022 @ 13:05:15.000 Tulipano80

Jul 30, 2022 @ 13:05:29.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 30, 2022 @ 13:02:08.000 MrsR
Jul 30, 2022 @ 13:03:21.000     ✴🎀 𝒸𝒽𝑒𝒾𝓊𝒶𝓃 🎀 ✴
Jul 30, 2022 @ 13:04:42.000 enzo nichil
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Jul 30, 2022 @ 13:06:47.000 Vincenzo Benedetto
Jul 30, 2022 @ 13:03:15.000 Pierpaolo Burattini
Jul 31, 2022 @ 09:32:13.000 Girolamo Fracastoro
Jul 31, 2022 @ 09:32:06.000 Roberto Otto
Jul 31, 2022 @ 09:31:53.000 francesco tiriticco
Jul 31, 2022 @ 09:34:48.000 luigi
Jul 31, 2022 @ 09:32:18.000 M.❌
Jul 31, 2022 @ 09:32:34.000 Marco Unionista🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 09:32:39.000 Cail
Jul 31, 2022 @ 09:33:01.000 Marco
Jul 31, 2022 @ 09:33:51.000 Vitor Gago
Jul 31, 2022 @ 09:31:28.000 Nicola Siotto

Jul 31, 2022 @ 09:33:14.000 Annalisa #Antifascista ✊☮️ 🐼
Jul 31, 2022 @ 09:57:12.000 Fabio Lisci

Jul 31, 2022 @ 09:57:10.000 Nadine_ Is Back
Jul 31, 2022 @ 09:58:28.000 Kossiga Francesco 🐘🇺🇸🇮🇹🇹🇼
Jul 31, 2022 @ 09:58:35.000 infoitesteri
Jul 31, 2022 @ 09:58:37.000 Biancaspina Renzicchi
Jul 31, 2022 @ 09:58:02.000 LaLongCarabine

Jul 31, 2022 @ 09:57:27.000 Francesco Lauricella
Jul 31, 2022 @ 09:57:15.000 francesco mastrogiacomo
Jul 31, 2022 @ 09:59:05.000 maurizio sala
Jul 31, 2022 @ 09:57:53.000 Radio Londra Resistenza  🇮🇹🇷🇺
Jul 31, 2022 @ 09:58:45.000 Laedicola
Jul 31, 2022 @ 09:58:44.000 Laedicola
Jul 31, 2022 @ 09:57:26.000 ALLEGRA
Jul 31, 2022 @ 09:58:59.000 simonetta pellegrini🇺🇦🇪🇺🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 09:58:51.000 Lioness

Jul 31, 2022 @ 09:58:44.000 LittleL
Jul 31, 2022 @ 09:48:31.000 informazione interno
Jul 31, 2022 @ 09:47:01.000 Zazoom Social News

Jul 31, 2022 @ 09:46:29.000 DUBITO
Jul 31, 2022 @ 09:48:23.000 Frank Z Lotta - Фрэнк Z Лотта
Jul 31, 2022 @ 09:48:16.000 f. capoz

Jul 31, 2022 @ 09:48:53.000 Prinzimaker

Jul 31, 2022 @ 09:47:11.000 Notizie Flash⚡️ ⚡️

Jul 31, 2022 @ 09:46:26.000 Joyce
Jul 31, 2022 @ 09:47:33.000 Alessandro Padovani
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Jul 31, 2022 @ 09:46:14.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State

Jul 31, 2022 @ 09:46:48.000 Lucia De Vivo NO WAR#ioVOTOCONTE🌈 💫💫💫💫💫
Jul 31, 2022 @ 09:47:59.000 Matteo Mori
Jul 31, 2022 @ 09:49:00.000 Claudio Segantini
Jul 31, 2022 @ 09:48:16.000 Caitriot23
Jul 31, 2022 @ 09:46:03.000 AlteredComix
Jul 31, 2022 @ 09:43:03.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 31, 2022 @ 09:43:11.000 Adri_Viva
Jul 31, 2022 @ 09:45:16.000 Alberto Pezzoni 🇮🇹🇪🇺🇺🇸
Jul 31, 2022 @ 09:42:39.000 battistino

Jul 31, 2022 @ 09:42:38.000 Storie in 1 cip
Jul 31, 2022 @ 09:41:20.000 Fausto Magi
Jul 31, 2022 @ 09:46:04.000 IRONMAN
Jul 31, 2022 @ 09:43:18.000 Rosa
Jul 31, 2022 @ 09:45:13.000 ᴠ ɪ ɴ ᴄ ᴇ ɴ ᴢ o

Jul 31, 2022 @ 09:42:32.000   𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 𝕊𝕙𝕒𝕜𝕖🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 09:42:50.000 Sempre più Renziano
Jul 31, 2022 @ 09:45:30.000 Riccardo Puglisi
Jul 31, 2022 @ 09:44:53.000 Turiddu

Jul 31, 2022 @ 09:45:14.000 Vivere Italia
Jul 31, 2022 @ 09:41:36.000 Cristina Montesi

Jul 31, 2022 @ 09:42:38.000 Franco Venturini

Jul 31, 2022 @ 09:37:07.000 Andrea Bosio
Jul 31, 2022 @ 09:35:20.000 raimondo davide donzel

Jul 31, 2022 @ 09:37:12.000 Marino Bruschini 
Jul 31, 2022 @ 09:38:25.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!
Jul 31, 2022 @ 09:36:33.000 VILE AFFARISTA, cit. COSSIGA
Jul 31, 2022 @ 09:36:04.000 A m' arcord
Jul 31, 2022 @ 09:38:31.000 marcello zanna
Jul 31, 2022 @ 09:36:52.000 battistino
Jul 31, 2022 @ 09:34:53.000 Cosimo Biasi
Jul 31, 2022 @ 09:37:40.000 RedPassion
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Jul 31, 2022 @ 09:35:50.000 Cristina Storchi
Jul 31, 2022 @ 09:36:02.000 Gibo 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 09:35:40.000 ylle
Jul 31, 2022 @ 09:34:52.000 Nadia#LibertàDiScelta #NoGreenPass#RESISTERE

Jul 31, 2022 @ 09:35:49.000 Capt. Antonio Angelo Razzauti
Jul 31, 2022 @ 09:39:08.000 Luca Bertoletti
Jul 31, 2022 @ 09:39:00.000 Erwin Willemse

Jul 31, 2022 @ 09:40:03.000 questo non è un uovo
Jul 31, 2022 @ 09:40:59.000 frank #FreeAssangeNOW 🌈

Jul 31, 2022 @ 09:39:25.000 Serendippo
Jul 31, 2022 @ 09:40:52.000 Marianne
Jul 31, 2022 @ 09:39:04.000 Andrea Bosio
Jul 31, 2022 @ 09:39:24.000 Mark

Jul 31, 2022 @ 09:39:38.000 Quintino   HCP 36.2⚪⚫ 🏌️⛳

Jul 31, 2022 @ 09:39:39.000 Spartacvs
Jul 31, 2022 @ 09:39:46.000 Lucius Vorenus

Jul 31, 2022 @ 09:40:45.000 MyTea

Jul 31, 2022 @ 09:39:01.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 31, 2022 @ 09:38:53.000 Ri-Ru #fascismoèreato #ateismo #finoallafine 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 09:40:39.000 Italiavola
Jul 31, 2022 @ 09:39:30.000 Alessandro Smerieri

Jul 31, 2022 @ 09:38:33.000 Bruno

Jul 31, 2022 @ 09:18:09.000 belbea
Jul 31, 2022 @ 09:16:40.000 Fisco24
Jul 31, 2022 @ 09:17:42.000 Andrea Pellicani
Jul 31, 2022 @ 09:17:52.000 battistino

Jul 31, 2022 @ 09:18:23.000 Local Page

Jul 31, 2022 @ 09:16:55.000 ange gabriel 📷
Jul 31, 2022 @ 09:16:33.000 Luciano Blancato
Jul 31, 2022 @ 09:18:18.000 NON VOTO. Mi fate schifo. tutti.
Jul 31, 2022 @ 09:18:02.000 Luigi Bertinelli
Jul 31, 2022 @ 09:16:34.000 L’Edicola del Sud

Jul 31, 2022 @ 09:16:12.000 Elisabetta P.
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Jul 31, 2022 @ 09:16:46.000 rita Frediani     #facciamorete🇮🇹🇪🇺 🏳�️�

Jul 31, 2022 @ 09:17:07.000 &Lambda

Jul 31, 2022 @ 09:15:54.000 Piero Scoglio 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 09:17:02.000 1984👼
Jul 31, 2022 @ 09:15:55.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.

Jul 31, 2022 @ 09:17:53.000 Franco Corbelli 🤌
Jul 31, 2022 @ 09:18:49.000 otto morselli
Jul 31, 2022 @ 09:19:17.000 DARIO L'ECONAZISTA⚡️
Jul 31, 2022 @ 09:21:10.000 roberto sabatini
Jul 31, 2022 @ 09:19:50.000 Peppe
Jul 31, 2022 @ 09:19:17.000 LadyV

Jul 31, 2022 @ 09:18:47.000 Angelo Puleo
Jul 31, 2022 @ 09:19:35.000 Guido Calosi

Jul 31, 2022 @ 09:18:24.000 lucio guarini
Jul 31, 2022 @ 09:20:16.000 Italia Sera
Jul 31, 2022 @ 09:19:21.000 Alessandro Follo

Jul 31, 2022 @ 09:20:53.000 Prinzimaker
Jul 31, 2022 @ 09:20:42.000 Nasanne Keti
Jul 31, 2022 @ 09:18:52.000 Marco Unionista🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 09:19:57.000 Il Santo 10
Jul 31, 2022 @ 09:20:51.000 Business Community
Jul 31, 2022 @ 09:22:01.000 Zazoom Social News
Jul 31, 2022 @ 09:24:05.000 Giorgio Chierici
Jul 31, 2022 @ 09:22:01.000 rosa
Jul 31, 2022 @ 09:23:48.000 Stef Verr
Jul 31, 2022 @ 09:23:01.000 Stefano Morandi  👨💻⚙�️�🇹
Jul 31, 2022 @ 09:22:32.000 Alessandro Stazi

Jul 31, 2022 @ 09:23:45.000 EvolinoCheese 🤌 Ω 🤌🧀
Jul 31, 2022 @ 09:25:25.000 Cosimo Mastrorocco

Jul 31, 2022 @ 09:23:25.000 Gherluke
Jul 31, 2022 @ 09:24:03.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!
Jul 31, 2022 @ 09:23:03.000 paolo calvi
Jul 31, 2022 @ 09:23:39.000 pietro
Jul 31, 2022 @ 09:22:30.000 Gigi

Jul 31, 2022 @ 09:23:34.000 GiA
Jul 31, 2022 @ 09:22:01.000 Zazoom Social News
Jul 31, 2022 @ 09:21:34.000 Lifestyleblog.it
Jul 31, 2022 @ 09:28:34.000 Alessandro Follo
Jul 31, 2022 @ 09:27:24.000 IL TEMPO
Jul 31, 2022 @ 09:28:15.000 babyspullengetest.nl
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Jul 31, 2022 @ 09:27:24.000 Mariachiara
Jul 31, 2022 @ 09:30:03.000 Dario Conte 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 09:29:49.000 Stefano

Jul 31, 2022 @ 09:30:16.000 MyTea
Jul 31, 2022 @ 09:25:56.000 Mario Marco Farinato
Jul 31, 2022 @ 09:25:43.000 Turiddu
Jul 31, 2022 @ 09:29:02.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 09:30:16.000 Il Morellino

Jul 31, 2022 @ 09:28:43.000 Antonio Crisci🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 09:29:29.000 operatwitt

Jul 31, 2022 @ 09:29:25.000 piccologabri
Jul 31, 2022 @ 09:25:45.000 Giovanni Bondi
Jul 31, 2022 @ 09:25:46.000 swamilee  ♀ 🦄💆 🐾🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 09:25:27.000 WR ,  #facciamorete #FPHD 🇮🇹🇺🇦🇪🇺 ❤�️�

Jul 31, 2022 @ 09:51:56.000 ArneWeather33
Jul 31, 2022 @ 09:52:39.000 C.Gregorio Слава Україні! #GrazieDraghi🇺🇦 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 09:52:55.000 Jadal ® 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 09:49:00.000 Giansolo
Jul 31, 2022 @ 09:52:29.000 TeLoDoGratis
Jul 31, 2022 @ 09:52:48.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 09:51:57.000 Massimiliano Perri 🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 09:50:07.000 Europeista convinta/ ostinatamente di sinistra
Jul 31, 2022 @ 09:49:46.000 mariomariani
Jul 31, 2022 @ 09:51:04.000 libero parsifran

Jul 31, 2022 @ 09:50:06.000 Aldo Sciara

Jul 31, 2022 @ 09:52:35.000 Giuseppe Romeo
Jul 31, 2022 @ 09:49:31.000 SereBellardinelli
Jul 31, 2022 @ 09:53:17.000 Felice Pappalettera
Jul 31, 2022 @ 09:57:07.000 Paolo Mastrolilli
Jul 31, 2022 @ 09:55:27.000 andrea verardo

Jul 31, 2022 @ 09:54:58.000 carla lucaccini

Jul 31, 2022 @ 09:56:03.000 Un Vieux de la Vieille
Jul 31, 2022 @ 09:55:15.000 DocDestu🤌  🍝🏴☠�️�🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 09:54:11.000 Emma

Jul 31, 2022 @ 09:53:27.000 Tiennegolf 🇪🇺🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 09:54:36.000 Dominique Breuil
Jul 31, 2022 @ 09:53:11.000 Miryam Meineri
Jul 31, 2022 @ 09:56:12.000 Walter
Jul 31, 2022 @ 09:56:40.000 Liuto®
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Jul 31, 2022 @ 09:54:23.000 semprecontro

Jul 31, 2022 @ 09:54:02.000 paolo stillo 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 09:55:27.000 CLARETTA PETACCI

Jul 31, 2022 @ 10:00:00.000 lanf64

Jul 31, 2022 @ 10:01:44.000 prospettico

Jul 31, 2022 @ 10:01:22.000 Antonio La Puzza
Jul 31, 2022 @ 10:00:45.000 MrsSmith🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 10:01:14.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 09:59:41.000 Quotidiani.net
Jul 31, 2022 @ 10:01:46.000 Francesco Miranda
Jul 31, 2022 @ 10:00:28.000 carlo corucci
Jul 31, 2022 @ 09:59:50.000 Nazione Pisa
Jul 31, 2022 @ 10:00:50.000 Chili 🧀

Jul 31, 2022 @ 09:59:21.000 enricagiordano
Jul 31, 2022 @ 10:00:27.000 Massiminonline 💬
Jul 31, 2022 @ 10:01:06.000 emma trent
Jul 31, 2022 @ 09:59:17.000 RockShock43
Jul 31, 2022 @ 10:01:28.000 Fabio Lisci

Jul 31, 2022 @ 10:00:27.000

Jul 31, 2022 @ 10:00:00.000 Corriere L'Economia

Jul 31, 2022 @ 09:59:35.000 raimondo davide donzel
Jul 31, 2022 @ 10:03:00.000 Maurizio Ardito
Jul 31, 2022 @ 10:02:12.000 carlo corucci
Jul 31, 2022 @ 10:04:59.000 Giovanni Minieri
Jul 31, 2022 @ 10:04:39.000 Gc5
Jul 31, 2022 @ 10:02:19.000 Paolo🌞
Jul 31, 2022 @ 10:05:37.000 Gaetano Rossini
Jul 31, 2022 @ 10:03:07.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 10:03:03.000 Andrea Bernini

Jul 31, 2022 @ 10:04:27.000 Andrea Bosio
Jul 31, 2022 @ 10:04:21.000 R. Anspach

Jul 31, 2022 @ 10:03:05.000 MARIO CANZONIERE
Jul 31, 2022 @ 10:05:14.000 Luca Doro 🇪🇺🇺🇦🇹🇼
Jul 31, 2022 @ 10:04:01.000 Phildance
Jul 31, 2022 @ 10:03:35.000 ALLEGRA

🤌🏹Isαbεllα®🇮🇹❥✞ن
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Jul 31, 2022 @ 10:05:36.000 Massimo 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 10:03:00.000 Raffaela Frezza
Jul 31, 2022 @ 10:04:05.000 Tamara
Jul 31, 2022 @ 09:47:20.000 Gianluigi Paragone
Jul 31, 2022 @ 10:04:43.000 Andrea Venanzoni
Jul 31, 2022 @ 15:49:56.000 Zothy
Jul 31, 2022 @ 15:51:14.000 DIVERGENT 🇮🇹🇸🇪
Jul 31, 2022 @ 15:49:56.000 GiCi
Jul 31, 2022 @ 15:51:33.000 giuseppe bellina
Jul 31, 2022 @ 15:46:42.000 Guittaldo

Jul 31, 2022 @ 15:48:28.000 Benjo
Jul 31, 2022 @ 15:49:26.000 Francesco

Jul 31, 2022 @ 15:50:38.000 Fabio

Jul 31, 2022 @ 15:48:32.000 Voce - Un'altra informazione
Jul 31, 2022 @ 15:50:22.000 TV7
Jul 31, 2022 @ 15:47:45.000 Paola Pascucci
Jul 31, 2022 @ 15:49:48.000 Mario Rossi
Jul 31, 2022 @ 15:48:24.000 R2M2

Jul 31, 2022 @ 15:46:31.000 Technology
Jul 31, 2022 @ 15:48:16.000 bentayga13700

Jul 31, 2022 @ 15:49:40.000 Gianmarco Formisano
Jul 31, 2022 @ 15:49:53.000 Anwar Saffi 🇮🇹🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 15:51:14.000 Sarù

Jul 31, 2022 @ 15:46:34.000 carla lucaccini
Jul 31, 2022 @ 15:38:25.000 _ ' .NATY Z ®🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 15:39:10.000 sara Sarli
Jul 31, 2022 @ 15:36:21.000 Gaspare

Jul 31, 2022 @ 15:39:18.000 Antonietta Ciavattella
Jul 31, 2022 @ 15:36:43.000 Ancora Fischia
Jul 31, 2022 @ 15:37:14.000 Mantuamegenuit
Jul 31, 2022 @ 15:37:33.000 LUCISANO SILVIA

Jul 31, 2022 @ 15:38:15.000 Miquelet #Kurdiscat#Kabyle #Tibet #Biafra #Uygur
Jul 31, 2022 @ 15:39:07.000 E' un casino! -  🇪🇺🇮🇹
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Jul 31, 2022 @ 15:38:20.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 31, 2022 @ 15:35:40.000 andrea.lenti 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 15:35:11.000 Più Europa Parma
Jul 31, 2022 @ 15:38:51.000 LuisaPaperoga
Jul 31, 2022 @ 15:38:32.000 RESTORI Roberto
Jul 31, 2022 @ 15:38:23.000 Gazzetta di Parma

Jul 31, 2022 @ 15:37:29.000 nico.sca 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇮🇹🐉🐉
Jul 31, 2022 @ 15:23:58.000 stefano ioele
Jul 31, 2022 @ 15:23:57.000 Curiosus
Jul 31, 2022 @ 15:25:48.000 anna
Jul 31, 2022 @ 15:24:36.000 Frafri
Jul 31, 2022 @ 15:25:23.000 Mario N. Greco
Jul 31, 2022 @ 15:25:46.000 Francesco Carbone #facciamorete #iovotoNO🇪🇺🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 15:25:59.000 ᵗʷᵉᵉᵗ𝑶𝒉𝑚𝑦
Jul 31, 2022 @ 15:25:42.000 Cittadino Inferocito

Jul 31, 2022 @ 15:25:04.000 Singing Bird
Jul 31, 2022 @ 15:24:06.000 mariella giammarini

Jul 31, 2022 @ 15:26:27.000 Paolo

Jul 31, 2022 @ 15:25:32.000 Niccolò Franceschini
Jul 31, 2022 @ 15:26:03.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 15:24:01.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲

Jul 31, 2022 @ 15:26:53.000 Antonio
Jul 31, 2022 @ 15:25:30.000 conteoliver53
Jul 31, 2022 @ 15:15:37.000 Cordelia
Jul 31, 2022 @ 15:16:01.000 Antonia Nuzzo

Jul 31, 2022 @ 15:17:13.000 Noname
Jul 31, 2022 @ 15:16:25.000 informazione interno
Jul 31, 2022 @ 15:15:48.000 Uncanny_South 🐢
Jul 31, 2022 @ 15:17:00.000 Alex_Econ

Jul 31, 2022 @ 15:15:10.000 Start Magazine

Jul 31, 2022 @ 15:15:00.000 El Político
Jul 31, 2022 @ 15:17:09.000 Gianni Di Nardo

Jul 31, 2022 @ 15:15:13.000 Mario Rossi

Jul 31, 2022 @ 15:15:46.000 Luca Scifo
Jul 31, 2022 @ 15:17:10.000 Angel Rivero 🔻🇮🇨
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Jul 31, 2022 @ 15:14:48.000 Dario D'Amico
Jul 31, 2022 @ 15:17:11.000 Adriana Santacroce
Jul 31, 2022 @ 15:15:42.000 gian franco

Jul 31, 2022 @ 15:15:57.000 Hungry Dart
Jul 31, 2022 @ 15:15:12.000 SaSi
Jul 31, 2022 @ 15:08:12.000 ObieBaZirus! 🍊
Jul 31, 2022 @ 15:07:05.000 mywaypress

Jul 31, 2022 @ 15:06:43.000 ilCorriereblog
Jul 31, 2022 @ 15:07:39.000 IamForce
Jul 31, 2022 @ 15:06:58.000 Paolo
Jul 31, 2022 @ 15:06:27.000 Angela Merz #whateverItTakes 🇺🇦🇪🇺🇨🇭

Jul 31, 2022 @ 15:07:25.000 ilCorriereblog

Jul 31, 2022 @ 15:07:56.000 Bill McCoy
Jul 31, 2022 @ 15:06:36.000 Cristina Molendi
Jul 31, 2022 @ 15:07:06.000 Gianni Di Nardo
Jul 31, 2022 @ 15:07:52.000 Politically Incorrect
Jul 31, 2022 @ 15:07:41.000 chiarap

Jul 31, 2022 @ 15:06:49.000 Bruttocoso
Jul 31, 2022 @ 15:07:46.000 Ero Coso...
Jul 31, 2022 @ 15:07:38.000 Carla Giuriato
Jul 31, 2022 @ 15:07:04.000 Michu

Jul 31, 2022 @ 15:09:01.000 Gianmarco Formisano
Jul 31, 2022 @ 15:09:54.000 Luciana G 🇪🇺🇮🇹🇺🇦🇬🇷
Jul 31, 2022 @ 15:11:24.000 Gianni Di Nardo

Jul 31, 2022 @ 15:09:55.000 Thed 🚜

Jul 31, 2022 @ 15:08:15.000 massimo 1511 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 15:10:26.000 Davide Frumento PhD
Jul 31, 2022 @ 15:09:38.000 Alex Kaos
Jul 31, 2022 @ 15:11:03.000 Il Polemico q.b.
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Jul 31, 2022 @ 15:09:02.000 Umberto Damo
Jul 31, 2022 @ 15:08:17.000 renato venditti 🤌

Jul 31, 2022 @ 15:11:16.000 Franco Venturini
Jul 31, 2022 @ 15:10:55.000 paoloba
Jul 31, 2022 @ 15:09:04.000 silvano avvento
Jul 31, 2022 @ 15:08:55.000 Niccolò Franceschini
Jul 31, 2022 @ 15:09:02.000 Semper Indomitus #TruthSoldier
Jul 31, 2022 @ 15:12:31.000   フランチェスコ 🇮🇹 🇯🇵
Jul 31, 2022 @ 15:12:36.000 sergio
Jul 31, 2022 @ 15:13:13.000 Riccardo Buzzolan
Jul 31, 2022 @ 15:12:48.000 Koenig Laurin
Jul 31, 2022 @ 15:11:42.000 Adolfo Sehnert      🏍🛵📷🏴☠�️�☠�️�📚 🎦🇹🇯🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 15:14:17.000 Gianmarco Formisano
Jul 31, 2022 @ 15:11:52.000 Charles
Jul 31, 2022 @ 15:11:49.000 Mary
Jul 31, 2022 @ 15:13:46.000 Carlitos71

Jul 31, 2022 @ 15:14:06.000 Filippo DS.
Jul 31, 2022 @ 15:13:32.000 Gabry

Jul 31, 2022 @ 15:12:32.000 Giuseppe Romaniello
Jul 31, 2022 @ 15:14:28.000 𝑇𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑛

Jul 31, 2022 @ 15:13:39.000 Morch64 🖕🖕🖕🖕🖕
Jul 31, 2022 @ 15:13:17.000 Davide Frumento PhD
Jul 31, 2022 @ 15:12:30.000 Pie’

Jul 31, 2022 @ 15:27:11.000 Rinascimentoromano
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Jul 31, 2022 @ 15:30:33.000
Jul 31, 2022 @ 15:29:34.000 SandroWAssange
Jul 31, 2022 @ 15:28:20.000 ViVi (A grain of sand)
Jul 31, 2022 @ 15:29:18.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 31, 2022 @ 15:30:40.000 Francesco Carbone #facciamorete #iovotoNO🇪🇺🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 15:27:25.000 Serdy

Jul 31, 2022 @ 15:30:34.000 Giampaolo Finauro

Jul 31, 2022 @ 15:29:45.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃

Jul 31, 2022 @ 15:29:42.000 GiulioK

Jul 31, 2022 @ 15:29:54.000 Egidio Mazzon
Jul 31, 2022 @ 15:28:45.000 Alexander Pucci

Jul 31, 2022 @ 15:30:11.000

Jul 31, 2022 @ 15:27:25.000 Nazaria73
Jul 31, 2022 @ 15:34:27.000 Cinzia Obino
Jul 31, 2022 @ 15:34:33.000 Guittaldo
Jul 31, 2022 @ 15:34:13.000 Bonf101 #votaPuzzer 🤡

Jul 31, 2022 @ 15:30:52.000 Gianmarco Formisano
Jul 31, 2022 @ 15:34:44.000 Massimo Marcolin
Jul 31, 2022 @ 15:31:38.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Jul 31, 2022 @ 15:31:02.000 Vause🎼
Jul 31, 2022 @ 15:31:32.000 LUCISANO SILVIA

Jul 31, 2022 @ 15:34:10.000 Paolo

Jul 31, 2022 @ 15:30:54.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Jul 31, 2022 @ 15:33:08.000 SZ Wirtschaft

Jul 31, 2022 @ 15:35:07.000 Sempresospesa
Jul 31, 2022 @ 15:31:28.000 Renato Bormolini

Jul 31, 2022 @ 15:18:56.000 Dr. Giancarlo  🏳�️�

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Jul 31, 2022 @ 15:19:35.000 Mario Rossi

Jul 31, 2022 @ 15:17:31.000 ConteZero 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 15:19:15.000 Alba
Jul 31, 2022 @ 15:20:44.000 Alessandra #STOPCLANDESTINI

Jul 31, 2022 @ 15:18:34.000 Politically Incorrect

Jul 31, 2022 @ 15:20:09.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺

Jul 31, 2022 @ 15:18:31.000 Gianmarco Formisano
Jul 31, 2022 @ 15:17:32.000 conteoliver53
Jul 31, 2022 @ 15:20:05.000 Claudio Vitali
Jul 31, 2022 @ 15:19:20.000 lordlancelot🐴🐾
Jul 31, 2022 @ 15:18:00.000 Gianandrea Masetti
Jul 31, 2022 @ 15:19:29.000 BRIGANTI DEL REGNO

Jul 31, 2022 @ 15:21:25.000 Pepito Sbazzeguti
Jul 31, 2022 @ 15:23:05.000 Carlo Bolognesi
Jul 31, 2022 @ 15:22:17.000 Pepito Sbazzeguti
Jul 31, 2022 @ 15:21:27.000 antonioliotta@twitte
Jul 31, 2022 @ 15:20:54.000 Marco Fattorini
Jul 31, 2022 @ 15:22:22.000 Francesco D'Angelo

Jul 31, 2022 @ 15:23:38.000 Voce - Un'altra informazione
Jul 31, 2022 @ 15:23:51.000 Mario Rossi
Jul 31, 2022 @ 15:21:24.000 Alba
Jul 31, 2022 @ 15:21:21.000 gsartecucina
Jul 31, 2022 @ 15:23:02.000 Giuseppe De Luca
Jul 31, 2022 @ 15:21:07.000 SeminatoreDiZizzania

Jul 31, 2022 @ 15:21:40.000 nico.sca 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🇮🇹🐉🐉

Jul 31, 2022 @ 15:22:31.000 avv.andreaferreri
Jul 31, 2022 @ 15:21:25.000 Sofia Maria
Jul 31, 2022 @ 15:22:38.000 Ugo Giacalone

Jul 31, 2022 @ 15:41:41.000 Juanitomane

Jul 31, 2022 @ 15:41:55.000 Gordon Gekko
Jul 31, 2022 @ 15:40:29.000 antonio parisi

Jul 31, 2022 @ 15:40:05.000 A m' arcord
Jul 31, 2022 @ 15:41:28.000 Abo Canci

Jul 31, 2022 @ 15:40:17.000 grigie stanze    🇵🇸🇨🇺🇨🇳 ☭
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Jul 31, 2022 @ 15:39:32.000 fonzi🤌
Jul 31, 2022 @ 15:41:03.000 Paolo Jaladhi
Jul 31, 2022 @ 15:39:23.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 15:41:07.000 Lord_Azoth
Jul 31, 2022 @ 15:40:48.000 Maria Teresa Cortesi
Jul 31, 2022 @ 15:40:31.000 Benjo
Jul 31, 2022 @ 15:41:28.000 A-Social🕊�️�🇸
Jul 31, 2022 @ 15:40:12.000 Vittoriof
Jul 31, 2022 @ 15:44:43.000 ZWave  🏴☠�️�💤🚀🇷🇪
Jul 31, 2022 @ 15:43:30.000 fabio m.mascolo

Jul 31, 2022 @ 15:42:50.000 Matze
Jul 31, 2022 @ 15:42:45.000 scoiattoli viola

Jul 31, 2022 @ 15:43:09.000 maurizio farina 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 15:45:29.000 Silvestro Micera
Jul 31, 2022 @ 15:44:00.000 Agenzia VISTA
Jul 31, 2022 @ 15:42:02.000 Bolid
Jul 31, 2022 @ 15:44:29.000 Paola Ravaioli
Jul 31, 2022 @ 15:43:13.000 Jopratix 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 15:44:16.000 Alexander Ruthol ~:  :~🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 15:46:18.000 Beppe De Iaco
Jul 31, 2022 @ 15:42:59.000 Vause🎼
Jul 31, 2022 @ 15:42:35.000 patty
Jul 31, 2022 @ 15:44:38.000 Fredi_of_course
Jul 31, 2022 @ 22:54:18.000 filippo rapisarda
Jul 31, 2022 @ 22:58:52.000 chicco 80
Jul 31, 2022 @ 22:54:54.000 Michele

Jul 31, 2022 @ 22:59:11.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Jul 31, 2022 @ 22:56:45.000 AjcHead
Jul 31, 2022 @ 22:58:22.000 Domenico Marano
Jul 31, 2022 @ 22:58:49.000 Federica ♠ 
Jul 31, 2022 @ 22:57:38.000 filippo rapisarda

Jul 31, 2022 @ 22:58:46.000 Gian Marco Tedaldi 🆒

Jul 31, 2022 @ 22:54:03.000 Małomówny
Jul 31, 2022 @ 22:54:45.000 Mainaz
Jul 31, 2022 @ 22:55:11.000 Nicola Gabbia
Jul 31, 2022 @ 22:57:10.000 the Undertaker
Jul 31, 2022 @ 22:58:53.000 RESTIFAR
Jul 31, 2022 @ 22:53:49.000
Jul 31, 2022 @ 22:55:41.000 cole  🏳�️�
Jul 31, 2022 @ 22:13:52.000 Ottavio Brambilla
Jul 31, 2022 @ 22:10:42.000 Michela
Jul 31, 2022 @ 22:12:19.000 Zothy
Jul 31, 2022 @ 22:12:14.000 AndreaD.
Jul 31, 2022 @ 22:11:47.000 Marco R. Capelli Ω
Jul 31, 2022 @ 22:10:49.000 Perlinabella

GeMa7799🦋ن  ♑️ #TSOdimassa
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Jul 31, 2022 @ 22:11:56.000 federicoTnn

Jul 31, 2022 @ 22:13:09.000 Antonfabio
Jul 31, 2022 @ 22:12:59.000 Claudio
Jul 31, 2022 @ 22:12:16.000 Lollobastardo

Jul 31, 2022 @ 22:13:09.000 MArci0s
Jul 31, 2022 @ 22:13:35.000 federicoTnn
Jul 31, 2022 @ 22:15:11.000 Francesco Rossetti
Jul 31, 2022 @ 22:11:01.000 Francesco Porcari
Jul 31, 2022 @ 22:29:02.000 Bruno Piredda  🇮🇹🌈
Jul 31, 2022 @ 22:31:52.000 alba
Jul 31, 2022 @ 22:32:34.000 Angelo
Jul 31, 2022 @ 22:31:54.000 Alberto
Jul 31, 2022 @ 22:25:32.000 vispoTereso

Jul 31, 2022 @ 22:30:42.000 cobraf.com GZibordi

Jul 31, 2022 @ 22:32:48.000 Toro News

Jul 31, 2022 @ 22:26:43.000 Destra di Popolo
Jul 31, 2022 @ 22:31:27.000 Andrea Trisoglio
Jul 31, 2022 @ 22:27:52.000 Ezio Mauro
Jul 31, 2022 @ 22:29:07.000 LO IMPAVIDO CROCIATO
Jul 31, 2022 @ 22:27:10.000 swamilee  ♀ 🦄💆 🐾🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 22:28:08.000 Sina
Jul 31, 2022 @ 22:31:13.000 Lorella Bragantini
Jul 31, 2022 @ 22:32:09.000 Gianrico
Jul 31, 2022 @ 22:25:58.000 Susy
Jul 31, 2022 @ 22:31:00.000 Alberto Pagliani
Jul 31, 2022 @ 22:48:31.000 V. J. O.
Jul 31, 2022 @ 22:47:28.000 🅽🅾🅽🅼🅸🅿🅰🆁🅴
Jul 31, 2022 @ 22:50:21.000 CESARE INVICTUS
Jul 31, 2022 @ 22:47:52.000 Luigi

Jul 31, 2022 @ 22:53:33.000 Vincenzo S
Jul 31, 2022 @ 22:48:29.000 Fernando  BocciaⓋ
Jul 31, 2022 @ 22:51:24.000 GRETA SGARBO

Jul 31, 2022 @ 22:48:46.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State

Jul 31, 2022 @ 22:47:35.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 31, 2022 @ 22:51:09.000 Sebastianꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Jul 31, 2022 @ 22:51:00.000 Mariangela Pisani
Jul 31, 2022 @ 22:50:04.000 LaZingaraMaledetta
Jul 31, 2022 @ 22:51:59.000 Mojo_Rising
Jul 31, 2022 @ 22:53:44.000 Lorenzo🇮🇹🌬️

Jul 31, 2022 @ 22:51:04.000 Giovanni

Jul 31, 2022 @ 22:02:53.000 Antonio
Jul 31, 2022 @ 22:02:16.000 Roberto Randazzo
Jul 31, 2022 @ 22:02:47.000 Adriana Matos
Jul 31, 2022 @ 22:01:23.000 bruno
Jul 31, 2022 @ 21:58:42.000 RosariaM

Jul 31, 2022 @ 21:59:36.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 31, 2022 @ 22:03:20.000 OraZero.org
Jul 31, 2022 @ 21:58:58.000 @Marta Bolzoni4
Jul 31, 2022 @ 21:57:37.000 Cristina Castelo
Jul 31, 2022 @ 21:59:05.000 Carlo Pieroni
Jul 31, 2022 @ 21:56:29.000 Marco 🇮🇹🇷🇺
Jul 31, 2022 @ 22:02:20.000 maurizio palumbo
Jul 31, 2022 @ 22:00:37.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 31, 2022 @ 21:57:18.000 marco mann #misoneista

Jul 31, 2022 @ 21:59:38.000 Dario Sorrentino

Jul 31, 2022 @ 21:59:17.000 Mark Watson
Jul 31, 2022 @ 22:00:01.000 Raffaele Giannini
Jul 31, 2022 @ 22:10:26.000 Marisa
Jul 31, 2022 @ 22:03:30.000 Gelsomino
Jul 31, 2022 @ 22:09:32.000 Simo
Jul 31, 2022 @ 22:05:40.000 Susy
Jul 31, 2022 @ 22:09:52.000 Zingher
Jul 31, 2022 @ 22:07:24.000 Mari M. #iosonoimieiricci
Jul 31, 2022 @ 22:06:37.000 tripa  3/3 🤌🇨🇭🇮🇹 💉

Jul 31, 2022 @ 22:03:42.000 El Gusty 2.0
Jul 31, 2022 @ 22:10:01.000 Fernando  BocciaⓋ
Jul 31, 2022 @ 22:08:21.000 A m' arcord
Jul 31, 2022 @ 22:08:31.000 sdapi13 🌟🌟🌟

Jul 31, 2022 @ 22:06:10.000 luciano
Jul 31, 2022 @ 22:03:31.000 L'attweetista politico 🌍🇪🇺🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 22:03:38.000 ssdiable56
Jul 31, 2022 @ 21:44:03.000 Tranchifunky
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Jul 31, 2022 @ 21:43:21.000 Francesco Chellini
Jul 31, 2022 @ 21:47:15.000 L'attweetista politico 🌍🇪🇺🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 21:44:21.000 Pino Brini
Jul 31, 2022 @ 21:45:40.000 Cesare Vodani
Jul 31, 2022 @ 21:48:38.000 Brucaridens
Jul 31, 2022 @ 21:44:37.000 Franco Zerlenga

Jul 31, 2022 @ 21:47:46.000 Leslie Scott
Jul 31, 2022 @ 21:47:19.000 Mauro Ricchetti
Jul 31, 2022 @ 21:45:23.000 Camilla

Jul 31, 2022 @ 21:42:50.000 Vulvia
Jul 31, 2022 @ 21:44:06.000 PoliticaNews
Jul 31, 2022 @ 21:48:32.000 Peter Wolf

Jul 31, 2022 @ 21:48:49.000 fedayn 66
Jul 31, 2022 @ 21:43:50.000 giuseppe
Jul 31, 2022 @ 21:42:28.000 Mario
Jul 31, 2022 @ 21:46:34.000 Enrico Balletto
Jul 31, 2022 @ 21:51:47.000 Silvia Davite

Jul 31, 2022 @ 21:56:02.000 Capt. Antonio Angelo Razzauti
Jul 31, 2022 @ 21:51:18.000 zer sinan
Jul 31, 2022 @ 21:52:09.000 Maria letizia Quagliotti

Jul 31, 2022 @ 21:55:18.000  Siciliano Ergo Sum ❤�️� 🌋
Jul 31, 2022 @ 21:49:53.000 LuisFa
Jul 31, 2022 @ 21:56:26.000 Fred Medlam Ibba 🇮🇹🇬🇧
Jul 31, 2022 @ 21:49:33.000 Ora più 5 stelle che mai!
Jul 31, 2022 @ 21:52:06.000 Dr. Nicola Facciolini 🇺🇳

Jul 31, 2022 @ 21:53:34.000 carla lucaccini
Jul 31, 2022 @ 21:48:56.000 L’ingegnere coi baffi  🤌🤌👨🏻💼🏽
Jul 31, 2022 @ 21:56:20.000 A m' arcord
Jul 31, 2022 @ 21:52:09.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦
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Jul 31, 2022 @ 21:49:40.000 Adriano Verdaglia
Jul 31, 2022 @ 22:37:51.000 Mastro Botanicus
Jul 31, 2022 @ 22:36:08.000 randomly_distrib

Jul 31, 2022 @ 22:40:59.000 fabioarpe
Jul 31, 2022 @ 22:34:41.000 Michele
Jul 31, 2022 @ 22:40:06.000 Alleswirdgut

Jul 31, 2022 @ 22:40:02.000 LaZingaraMaledetta
Jul 31, 2022 @ 22:41:01.000 marcello zanna

Jul 31, 2022 @ 22:33:08.000 Mattonews🤌🤌🎙️

Jul 31, 2022 @ 22:36:02.000 concetta  amo tutti i popoli☮�️�️
Jul 31, 2022 @ 22:35:33.000 El Observador
Jul 31, 2022 @ 22:35:19.000 Aldo

Jul 31, 2022 @ 22:35:29.000 Clara_LPZ
Jul 31, 2022 @ 22:36:51.000 Varoufakis
Jul 31, 2022 @ 22:39:22.000 Marisa
Jul 31, 2022 @ 22:47:13.000 Lilly 🇮🇹🇪🇺🇺🇸

Jul 31, 2022 @ 22:43:25.000 Raffaele - #iononmicandido
Jul 31, 2022 @ 22:42:30.000 Anna Sabattini
Jul 31, 2022 @ 22:47:14.000 Donatella
Jul 31, 2022 @ 22:44:10.000 Gualtiero Cabrini

Jul 31, 2022 @ 22:43:09.000 Simone Dalle Carbonare
Jul 31, 2022 @ 22:41:37.000 ItaliaReal
Jul 31, 2022 @ 22:45:05.000 martinavision // granita era 🍋
Jul 31, 2022 @ 22:42:40.000 Giulietto

Jul 31, 2022 @ 22:41:51.000 Lillo 🐍
Jul 31, 2022 @ 22:47:13.000 John Voxa

Jul 31, 2022 @ 22:42:03.000 pi
Jul 31, 2022 @ 22:44:57.000 Marcel Proust
Jul 31, 2022 @ 22:44:56.000 UbaldoLorenzo
Jul 31, 2022 @ 22:43:27.000 Annamaria
Jul 31, 2022 @ 22:45:19.000 Antology
Jul 31, 2022 @ 22:45:25.000 alfanu net
Jul 31, 2022 @ 22:16:12.000 Tommaso76
Jul 31, 2022 @ 22:18:59.000 peterverbeeck

Jul 31, 2022 @ 22:19:46.000 jeff lee

Jul 31, 2022 @ 22:17:37.000 Aldo Bergamini
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Jul 31, 2022 @ 22:18:49.000 marco demo
Jul 31, 2022 @ 22:16:16.000 Фабрицио #DraghiNOMORE #FuoriDaQuestaUE  🇮🇹🎗
Jul 31, 2022 @ 22:17:20.000 GDG 8086 Stratocaster Powered

Jul 31, 2022 @ 22:18:25.000 tiziana@2015 ❤💙
Jul 31, 2022 @ 22:15:55.000 Mario
Jul 31, 2022 @ 22:17:42.000
Jul 31, 2022 @ 22:19:45.000 giuseppe
Jul 31, 2022 @ 22:18:34.000 Ava
Jul 31, 2022 @ 22:16:59.000 Prixit Pard
Jul 31, 2022 @ 22:17:16.000 @heartandsmart
Jul 31, 2022 @ 22:19:53.000 Ava
Jul 31, 2022 @ 22:25:28.000 Michele
Jul 31, 2022 @ 22:21:34.000 Giuseppe Fert  Z #IStandWithDonbass🇮🇹🇷🇺🇺🇸✝️
Jul 31, 2022 @ 22:23:47.000 Giuseppe Digilio
Jul 31, 2022 @ 22:20:45.000 Raffaele Giannini
Jul 31, 2022 @ 22:25:05.000 Mauro Malagoli #facciamorete

Jul 31, 2022 @ 22:22:06.000 Bertoldo
Jul 31, 2022 @ 22:25:07.000 Silvana SilvyGhi Ghiretti
Jul 31, 2022 @ 22:24:48.000 Cristiano Gardini

Jul 31, 2022 @ 22:21:18.000 Francesco Palmieri
Jul 31, 2022 @ 22:23:11.000 alfred

Jul 31, 2022 @ 22:20:49.000 Roby Cicchi  🇺🇦🇪🇺🏳�️�
Jul 31, 2022 @ 22:25:22.000 alberto grande 🇮🇹🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 22:23:29.000 Franco Prezza
Jul 31, 2022 @ 23:02:28.000 Roberto Renzi

Jul 31, 2022 @ 23:03:55.000 Ariel888
Jul 31, 2022 @ 23:02:49.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 31, 2022 @ 22:59:50.000 A m' arcord

Jul 31, 2022 @ 23:01:48.000 GuruNotizie
Jul 31, 2022 @ 23:01:05.000 DreamerInside
Jul 31, 2022 @ 23:04:28.000 anita blanco
Jul 31, 2022 @ 23:03:59.000 Michu
Jul 31, 2022 @ 23:02:47.000 Lorenzo🇮🇹🌬️
Jul 31, 2022 @ 23:02:21.000 Musso 🍊

Jul 31, 2022 @ 23:01:01.000 Antonio Gaspari
Jul 31, 2022 @ 23:02:04.000 Angelo Sangiovanni
Jul 31, 2022 @ 23:04:17.000 Mr (Salviamo l'autunno)🇳🇱
Jul 31, 2022 @ 23:00:19.000 luciano ghelfi

محروسة  AlgérieInformations.com🇩🇿🇺🇸 الجزائر
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Jul 31, 2022 @ 23:01:14.000 Enrico Gatti
Jul 31, 2022 @ 23:07:39.000 estae@21

Jul 31, 2022 @ 23:08:47.000 Andrea Bosio
Jul 31, 2022 @ 23:12:24.000 BoredBeyondBelief

Jul 31, 2022 @ 23:05:48.000 SciGuy 👀🖱

Jul 31, 2022 @ 23:08:07.000 Nick Italy 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 23:06:44.000 Angel Van Lang (divergent)  NATOexit✊🇵🇸
Jul 31, 2022 @ 23:11:02.000 Roberto Turati
Jul 31, 2022 @ 23:07:55.000 roberto
Jul 31, 2022 @ 23:09:48.000 PierONE
Jul 31, 2022 @ 23:11:48.000 gerardo
Jul 31, 2022 @ 23:12:49.000 Ernő Nemecsek

Jul 31, 2022 @ 23:12:37.000 Sitting Bull
Jul 31, 2022 @ 23:06:35.000 il Siculo
Jul 31, 2022 @ 23:07:15.000 Lorenzo🇮🇹🌬️
Jul 31, 2022 @ 23:11:50.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 1, 2022 @ 00:58:54.000 NIKKY
Aug 1, 2022 @ 00:56:44.000 Antonio Socci
Aug 1, 2022 @ 01:01:00.000 andaletomabefisappe 🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 01:01:58.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 1, 2022 @ 01:05:43.000 Donbass Italia
Aug 1, 2022 @ 01:03:14.000 Miguel M. Mendieta
Aug 1, 2022 @ 00:56:45.000 El lobo
Aug 1, 2022 @ 01:01:44.000 NIKKY

Aug 1, 2022 @ 00:55:54.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 1, 2022 @ 01:05:28.000 daniela agostini #facciamoreteiovotono

Aug 1, 2022 @ 01:00:47.000 Pentanaragon
Aug 1, 2022 @ 01:04:15.000 Mr (Salviamo l'autunno)🇳🇱
Aug 1, 2022 @ 01:02:00.000 Pierluigi Di Matteo

Aug 1, 2022 @ 01:04:46.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 1, 2022 @ 01:00:55.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 1, 2022 @ 01:05:03.000 Poghos🇮🇹🇮🇪🇻🇦🇸🇲🇪🇸🇵🇹🇬🇷🇦🇲🇷🇴🇦🇱
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Aug 1, 2022 @ 01:03:24.000 Silvano Pravato
Aug 1, 2022 @ 00:12:40.000 Roberto
Aug 1, 2022 @ 00:07:09.000 Daniele Dellavedova
Aug 1, 2022 @ 00:08:28.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 00:10:12.000 WWallace

Aug 1, 2022 @ 00:09:44.000 Ovidio
Aug 1, 2022 @ 00:08:38.000 cristiano.roncuzzi  #WeAreAllAssange☮️

Aug 1, 2022 @ 00:13:16.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 1, 2022 @ 00:12:15.000 tani graziella
Aug 1, 2022 @ 00:11:37.000 Billy 🚸
Aug 1, 2022 @ 00:12:45.000 ScalziGiuseppe
Aug 1, 2022 @ 00:07:53.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 1, 2022 @ 00:13:36.000 Gerardo
Aug 1, 2022 @ 00:08:25.000 coco
Aug 1, 2022 @ 00:06:27.000 breaaa⭕️
Aug 1, 2022 @ 00:07:47.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 23:22:24.000 Bruno Lago
Jul 31, 2022 @ 23:25:08.000 Luigi
Jul 31, 2022 @ 23:19:40.000 Mauro Pelliccia

Jul 31, 2022 @ 23:21:17.000 Federico Ezrebu
Jul 31, 2022 @ 23:13:06.000 Perini

Jul 31, 2022 @ 23:18:32.000 BleepingNoise
Jul 31, 2022 @ 23:19:20.000 Caspar

Jul 31, 2022 @ 23:18:39.000 Giovannietessa

Jul 31, 2022 @ 23:21:25.000 pieranna
Jul 31, 2022 @ 23:25:53.000 Charlotte

Jul 31, 2022 @ 23:17:43.000 Antonio Bartolozzi
Jul 31, 2022 @ 23:20:36.000 ivana battani
Jul 31, 2022 @ 23:19:02.000 randomly_distrib
Jul 31, 2022 @ 23:23:57.000 ScalziGiuseppe
Jul 31, 2022 @ 23:13:23.000 Winston P.
Jul 31, 2022 @ 23:19:02.000 Raffaele Di Stefano
Jul 31, 2022 @ 23:19:13.000 Dr Finnico

Jul 31, 2022 @ 23:23:11.000 Tedøforo
Jul 31, 2022 @ 23:44:37.000 JANSOBIESKI
Jul 31, 2022 @ 23:42:27.000 Giovanni Valietti           #facciamorete
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Jul 31, 2022 @ 23:45:59.000 vlasta.bernard🇪🇺

Jul 31, 2022 @ 23:50:34.000 Antonio D'Angelo
Jul 31, 2022 @ 23:42:28.000 intorto mauro

Jul 31, 2022 @ 23:47:06.000 Giovanni

Jul 31, 2022 @ 23:43:28.000 mariomariani
Jul 31, 2022 @ 23:44:27.000 Evlyn Saerf
Jul 31, 2022 @ 23:44:55.000 Staschiscio
Jul 31, 2022 @ 23:42:08.000 Marco De Salve
Jul 31, 2022 @ 23:48:08.000 prospettico
Jul 31, 2022 @ 23:48:42.000 Nikos Ps
Jul 31, 2022 @ 23:47:16.000 Gianmarco Mattera
Jul 31, 2022 @ 23:43:38.000 lilia

Aug 1, 2022 @ 00:21:41.000 Piero🤌

Aug 1, 2022 @ 00:16:47.000 Giovanni
Aug 1, 2022 @ 00:26:28.000 Gianluca N
Aug 1, 2022 @ 00:26:45.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 1, 2022 @ 00:14:12.000  voto per la libertà🗳

Aug 1, 2022 @ 00:26:50.000 Tom🤌
Aug 1, 2022 @ 00:18:17.000 Roberto Warnakula
Aug 1, 2022 @ 00:20:59.000 VittoriaFZ
Aug 1, 2022 @ 00:25:25.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 00:24:32.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 00:17:40.000 ALDO AUDINO

Aug 1, 2022 @ 00:18:55.000 LAPECORANERA ex-M5S
Aug 1, 2022 @ 00:17:32.000 WWallace

Aug 1, 2022 @ 00:23:56.000 LuZ DeluZe LombardiZ ♏🏹

Aug 1, 2022 @ 00:24:43.000 panigotto
Aug 1, 2022 @ 00:15:29.000 Marcello Bussi

Aug 1, 2022 @ 00:17:14.000 raffaella aragosa

Aug 1, 2022 @ 01:18:46.000 IsMadeInItaly project -    🇮🇹🇧🇷💛 🙈🙉🙊
Aug 1, 2022 @ 01:17:25.000 daniela agostini #facciamoreteiovotono
Aug 1, 2022 @ 01:08:37.000 Rigo

Aug 1, 2022 @ 01:07:43.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 1, 2022 @ 01:19:04.000 Cristiano Rossetto
Aug 1, 2022 @ 01:16:37.000 Bruno A. Porcellana
Aug 1, 2022 @ 01:17:32.000 Enmus1
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Aug 1, 2022 @ 01:15:47.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 1, 2022 @ 01:11:38.000 Pinca Pallina

Aug 1, 2022 @ 01:07:00.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 1, 2022 @ 01:15:55.000 alfin
Aug 1, 2022 @ 01:09:13.000 Pinca Pallina
Aug 1, 2022 @ 01:13:39.000 luigi balia

Aug 1, 2022 @ 01:15:58.000 Giovinca Pasto
Aug 1, 2022 @ 01:47:39.000 Filipe Santos Costa

Aug 1, 2022 @ 01:37:53.000 Camilla19
Aug 1, 2022 @ 01:33:08.000 Antonio

Aug 1, 2022 @ 01:22:05.000 M@x

Aug 1, 2022 @ 01:21:09.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�
Aug 1, 2022 @ 01:48:20.000 MASSIMO SEPE
Aug 1, 2022 @ 01:27:19.000 Elpichucho

Aug 1, 2022 @ 01:38:23.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 1, 2022 @ 01:45:47.000 Antonio
Aug 1, 2022 @ 01:35:26.000 Giulio Wells #FreeAssange
Aug 1, 2022 @ 01:25:32.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 1, 2022 @ 01:23:48.000 lupodibrughiera
Aug 1, 2022 @ 01:19:18.000 UE Insider

Aug 1, 2022 @ 01:29:06.000 RREuranetPlus
Jul 31, 2022 @ 23:29:33.000 e. r.
Jul 31, 2022 @ 23:31:52.000 Sabrina Dell'agnello
Jul 31, 2022 @ 23:35:38.000 Marcello Bussi
Jul 31, 2022 @ 23:33:57.000 Giuseppe Verde 🤌🤌🤌 🤌🐝💤🇷🇺🇮🇹🔝❤�️�

Jul 31, 2022 @ 23:30:02.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 31, 2022 @ 23:35:37.000 Leonessa49#facciamorete

Jul 31, 2022 @ 23:31:24.000 pàleo Kolibrisz •З♡⚽�️�🇹🇿
Jul 31, 2022 @ 23:34:52.000    ብቸኛ ሼፍ🏳🇮🇹🏳

Jul 31, 2022 @ 23:28:21.000 Musso 🍊

Jul 31, 2022 @ 23:31:03.000 Andrea Bosio
Jul 31, 2022 @ 23:30:59.000 Andrea Coppola
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Jul 31, 2022 @ 23:34:39.000 Antonio Bartolozzi
Jul 31, 2022 @ 23:26:15.000 Kensy  🇮🇹🇷🇺
Jul 31, 2022 @ 23:37:55.000 Massimo Orsi

Jul 31, 2022 @ 23:41:41.000 Elena Villa
Jul 31, 2022 @ 23:35:57.000 Brucaridens
Jul 31, 2022 @ 23:41:02.000 HawkeyePie 🚜🇺🇦🇺🇦🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 23:39:36.000 Libero Pensiero
Jul 31, 2022 @ 23:38:55.000 Giovanni Cerbai

Jul 31, 2022 @ 23:40:35.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 31, 2022 @ 23:40:25.000 Gabriele Capurso MD, PhD🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 23:37:50.000 alfonso leone
Jul 31, 2022 @ 23:40:41.000 Lucio
Jul 31, 2022 @ 23:38:26.000 claudio giammattei
Jul 31, 2022 @ 23:37:49.000 Alessandra
Jul 31, 2022 @ 23:39:54.000 Quattrocchi70

Jul 31, 2022 @ 23:37:28.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 31, 2022 @ 23:37:18.000 il Siculo
Jul 31, 2022 @ 23:36:06.000 Carlinga 14
Jul 31, 2022 @ 23:57:04.000 M SBF B2

Jul 31, 2022 @ 23:57:05.000 WWallace
Jul 31, 2022 @ 23:56:21.000 Diego Pescarini
Jul 31, 2022 @ 23:52:43.000 Giovanni De Merulis #iovotoItaliaViva
Jul 31, 2022 @ 23:58:15.000 Antonio romero
Jul 31, 2022 @ 23:55:47.000 Luis B. Pérez
Jul 31, 2022 @ 23:58:29.000 WWallace

Jul 31, 2022 @ 23:50:36.000 Massimo Boscia

Jul 31, 2022 @ 23:59:03.000 anna tini brunozzi
Jul 31, 2022 @ 23:50:59.000 Davide 🇪🇺🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 23:57:32.000 alpha1902
Jul 31, 2022 @ 23:56:22.000 Diego Pescarini
Jul 31, 2022 @ 23:59:15.000 Giuliano Lancioni
Jul 31, 2022 @ 23:51:04.000 LaZingaraMaledetta

Jul 31, 2022 @ 23:52:36.000 Alessandro
Jul 31, 2022 @ 23:55:41.000 Alessandra Poggiani

Jul 31, 2022 @ 23:59:41.000 14 🥩🧀🥚🥛



Untitled discover search

Pagina 2943

Aug 1, 2022 @ 00:04:22.000 Kompass980🐸🐰🐸

Aug 1, 2022 @ 00:05:57.000 Il Cardone #ici_chacal

Aug 1, 2022 @ 00:00:00.000 Bloomberg Línea Centroamérica
Jul 31, 2022 @ 23:59:46.000 prospettico

Aug 1, 2022 @ 00:02:14.000 La Hora Digital
Aug 1, 2022 @ 00:03:23.000 Marcello Bussi

Aug 1, 2022 @ 00:00:46.000 Raffaele Pizzati

Aug 1, 2022 @ 00:03:10.000 Florida-Calabria🌴🌺
Aug 1, 2022 @ 00:04:22.000 WWallace
Aug 1, 2022 @ 00:04:44.000 Luca

Aug 1, 2022 @ 00:03:07.000 Diego Ruiz Ruiz
Aug 1, 2022 @ 00:06:26.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 00:01:56.000 Davide Busetto
Jul 31, 2022 @ 23:59:37.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 1, 2022 @ 00:46:14.000 Parpaing Celte
Aug 1, 2022 @ 00:33:26.000 Stefano Baccolini
Aug 1, 2022 @ 00:45:20.000 Turambar
Aug 1, 2022 @ 00:45:12.000 La República EC

Aug 1, 2022 @ 00:27:31.000 TerronJack
Aug 1, 2022 @ 00:43:09.000 daniela tili
Aug 1, 2022 @ 00:43:40.000 Nene Reynolds
Aug 1, 2022 @ 00:36:02.000 Francesca
Aug 1, 2022 @ 00:45:35.000 T@lloneD'Achille
Aug 1, 2022 @ 00:46:01.000 paolo pompei

Aug 1, 2022 @ 00:36:03.000 Michele Milano
Aug 1, 2022 @ 00:38:29.000 alpha1902



Untitled discover search

Pagina 2944

Aug 1, 2022 @ 00:28:28.000 mittdolcino.com

Aug 1, 2022 @ 00:45:42.000 Giovanni

Aug 1, 2022 @ 00:47:13.000 Quaerens me #credo
Aug 1, 2022 @ 00:53:32.000 Marco Bertozzi
Aug 1, 2022 @ 00:53:24.000 Marco Bertozzi
Aug 1, 2022 @ 00:50:43.000 Maurizio Legnani
Aug 1, 2022 @ 00:55:11.000 Chiaro Oscuro
Aug 1, 2022 @ 00:48:35.000 Edgeoftown
Aug 1, 2022 @ 00:50:55.000 Irene
Aug 1, 2022 @ 00:50:30.000 Giuseppe55  #facciamorete
Aug 1, 2022 @ 00:48:54.000 Ukrainian Ministry of Accidental Russian Fires

Aug 1, 2022 @ 00:52:45.000 lordlancelot🐴🐾
Aug 1, 2022 @ 00:51:41.000 Antonio romero
Aug 1, 2022 @ 00:53:57.000 iris
Aug 1, 2022 @ 00:53:41.000 Andrea Moratto
Aug 1, 2022 @ 00:51:59.000 Antonella

Aug 1, 2022 @ 00:52:42.000 Servo_Pensante   🇮🇹🇸🇪🇫🇷
Aug 1, 2022 @ 06:26:49.000 Manuela.star

Aug 1, 2022 @ 06:43:42.000 Stella
Aug 1, 2022 @ 06:29:32.000 Pierangelo Marcati

Aug 1, 2022 @ 06:29:12.000 Andrea Auletta
Aug 1, 2022 @ 06:32:49.000 San Forzino de’ Lebbrosi  🏳�️�
Aug 1, 2022 @ 06:32:34.000 Guido Laremi
Aug 1, 2022 @ 06:34:39.000 ALLEGRA
Aug 1, 2022 @ 06:40:50.000 stefano
Aug 1, 2022 @ 06:35:26.000 (((M59)))

Aug 1, 2022 @ 06:43:53.000 Vincenzo S
Aug 1, 2022 @ 06:31:43.000 carlo
Aug 1, 2022 @ 06:32:36.000 Franz Passler™ 
Aug 1, 2022 @ 06:23:37.000 alfredo papa

Aug 1, 2022 @ 03:59:04.000 Uomoelegante
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Aug 1, 2022 @ 04:03:52.000 DONATO Z TRUMP 🇺🇸🇮🇹🇷🇺
Aug 1, 2022 @ 04:26:09.000 FDR
Aug 1, 2022 @ 04:25:37.000 Eddie Du
Aug 1, 2022 @ 04:04:46.000 Aldo
Aug 1, 2022 @ 04:20:20.000 Testimone oculare
Aug 1, 2022 @ 04:02:17.000 Vinc
Aug 1, 2022 @ 05:00:05.000 Livio Andrea Acerbo
Aug 1, 2022 @ 04:34:42.000 sil kirby ⁷
Aug 1, 2022 @ 04:59:23.000 Dr. Tomaselli Cav. Uff. Giuseppe
Aug 1, 2022 @ 04:34:44.000 Aldo
Aug 1, 2022 @ 04:49:47.000 lateshindinews1.in

Aug 1, 2022 @ 04:52:01.000 Il politico più sano ha la rogna
Aug 1, 2022 @ 04:54:38.000 Dr. Tomaselli Cav. Uff. Giuseppe
Aug 1, 2022 @ 07:19:39.000 Asterix
Aug 1, 2022 @ 07:21:54.000 Francesca Romana

Aug 1, 2022 @ 07:24:48.000 Signor Ernesto
Aug 1, 2022 @ 07:24:35.000 giuliana sparano
Aug 1, 2022 @ 07:23:54.000 una_sfumatura_di_grigio
Aug 1, 2022 @ 07:20:08.000 Eraldo Frangipane
Aug 1, 2022 @ 07:18:23.000 sandy adamo☘�️�🗣🌳

Aug 1, 2022 @ 07:23:06.000 Ammiraglio 7mari - PARTITO CONSERVATORE ITALI
Aug 1, 2022 @ 07:20:39.000 Francesco Micoli
Aug 1, 2022 @ 07:25:44.000 Philipp Heimberger

Aug 1, 2022 @ 07:19:49.000 1o100
Aug 1, 2022 @ 07:26:14.000 Partenopeo
Aug 1, 2022 @ 07:19:28.000 Pausilypon
Aug 1, 2022 @ 07:26:49.000 Risteárd Críonna
Aug 1, 2022 @ 07:26:54.000 Marina Gandi
Aug 1, 2022 @ 01:56:30.000 Ales
Aug 1, 2022 @ 01:54:51.000 IV_NOR 🇪🇺🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 01:52:23.000 Franco Zerlenga
Aug 1, 2022 @ 02:07:31.000 concetta
Aug 1, 2022 @ 01:58:15.000 Hom777

Aug 1, 2022 @ 02:13:16.000 Giovinca Pasto
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Aug 1, 2022 @ 01:53:22.000 revista crisis
Aug 1, 2022 @ 01:57:42.000 Giacomo Basile

Aug 1, 2022 @ 01:48:46.000 Vito 🇮🇹🇺🇦🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 01:51:30.000 KSB

Aug 1, 2022 @ 01:54:50.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 1, 2022 @ 02:08:56.000 Martinus Arend  /🇮🇹🇳🇱🇧🇪
Aug 1, 2022 @ 01:56:58.000 IV_NOR 🇪🇺🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 01:56:04.000 IV_NOR 🇪🇺🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 02:02:23.000 Martinus Arend  /🇮🇹🇳🇱🇧🇪
Aug 1, 2022 @ 02:06:52.000 Nostradamus (Romanus)
Aug 1, 2022 @ 02:02:56.000 WhatsUpLA

Aug 1, 2022 @ 05:48:13.000 Gianirxt
Aug 1, 2022 @ 05:54:11.000 Ercole Ercoli
Aug 1, 2022 @ 05:25:17.000 Riccardo Fontana
Aug 1, 2022 @ 05:48:19.000 Norma Mucciolo
Aug 1, 2022 @ 05:38:29.000 CARLA
Aug 1, 2022 @ 05:20:04.000 Alb-sal55
Aug 1, 2022 @ 06:00:02.000 baiapersa
Aug 1, 2022 @ 05:46:39.000 Ceramicarte
Aug 1, 2022 @ 05:44:52.000 Gianluca N
Aug 1, 2022 @ 05:09:52.000 Juan Carlos Oliva
Aug 1, 2022 @ 05:05:00.000 L’Eternauta
Aug 1, 2022 @ 06:12:56.000 Massimo Cavaliero
Aug 1, 2022 @ 06:08:24.000 E.Binsyoo
Aug 1, 2022 @ 06:15:01.000 Global Banking & Finance Review
Aug 1, 2022 @ 06:22:15.000 Claudio
Aug 1, 2022 @ 06:04:16.000  IK🇪🇺🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 06:19:35.000 Marcello Rosa

Aug 1, 2022 @ 06:05:56.000 Daniela Zini
Aug 1, 2022 @ 06:21:14.000 Christiaan van Zuijlen
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Aug 1, 2022 @ 06:06:54.000 Plutarco

Aug 1, 2022 @ 06:00:12.000 Daniela Zini
Aug 1, 2022 @ 06:18:09.000 Righetti W.
Aug 1, 2022 @ 06:02:30.000 Giovanni64
Aug 1, 2022 @ 06:12:54.000 Emanuele Mina
Aug 1, 2022 @ 03:12:27.000 Wat Tyler  🏴☠️

Aug 1, 2022 @ 02:23:29.000  Piero Z🤌#StandWithGandhi🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 02:18:18.000 Giovanna Confalone Asero
Aug 1, 2022 @ 02:51:43.000 Andrea Mazzara
Aug 1, 2022 @ 02:41:52.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 02:27:48.000 RobyScar

Aug 1, 2022 @ 02:25:35.000 TitoFuriosoPedra

Aug 1, 2022 @ 02:54:29.000 Druey

Aug 1, 2022 @ 02:55:25.000 Marga
Aug 1, 2022 @ 02:52:29.000 Mariagrazia

Aug 1, 2022 @ 02:17:01.000 Giovinca Pasto
Aug 1, 2022 @ 02:48:38.000 Silvia

Aug 1, 2022 @ 02:46:47.000 BecauseYoureBored

Aug 1, 2022 @ 03:05:22.000 The Global Spring

Aug 1, 2022 @ 02:43:16.000 Druey
Aug 1, 2022 @ 02:48:17.000 Francesca
Aug 1, 2022 @ 03:53:25.000 Figlio dell’Occidente che sputa nel piatto🤌25
Aug 1, 2022 @ 03:34:45.000 nadia
Aug 1, 2022 @ 03:34:13.000 Enzo74
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Aug 1, 2022 @ 03:39:23.000 Moraalridder
Aug 1, 2022 @ 03:30:19.000 Dario 🇷🇺🇷🇺
Aug 1, 2022 @ 03:46:30.000 Norbert Porlein
Aug 1, 2022 @ 03:16:40.000 Mainaz

Aug 1, 2022 @ 03:23:44.000 Mainaz

Aug 1, 2022 @ 03:28:04.000 daventure

Aug 1, 2022 @ 03:17:52.000 Sacred Spirit
Aug 1, 2022 @ 03:16:16.000 C. V.
Aug 1, 2022 @ 07:30:05.000 perHaps

Aug 1, 2022 @ 07:35:35.000 Piero
Aug 1, 2022 @ 07:28:20.000 Vincent

Aug 1, 2022 @ 07:31:10.000 Teknoring.com
Aug 1, 2022 @ 07:35:36.000 Claudio Siglich
Aug 1, 2022 @ 07:31:08.000 Marzia M
Aug 1, 2022 @ 07:32:34.000 Angelo G P Garaventa
Aug 1, 2022 @ 07:28:11.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 07:34:23.000 Giovanni Santoni
Aug 1, 2022 @ 07:29:13.000 Alessia Lautone
Aug 1, 2022 @ 07:33:45.000 Paolo Pocaterra
Aug 1, 2022 @ 07:30:21.000 Ade95  Itaglia  🇮🇪 🐻❄�️�👍🏼
Aug 1, 2022 @ 07:29:46.000 Michele Dangelo

Aug 1, 2022 @ 07:32:34.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 07:42:02.000 laNuovaVeneziaMestre
Aug 1, 2022 @ 07:41:51.000 Massimo
Aug 1, 2022 @ 07:37:57.000 CITTADINO 🤌🤌💚❤
Aug 1, 2022 @ 07:38:35.000 Lely64
Aug 1, 2022 @ 07:36:06.000 Fabrizio
Aug 1, 2022 @ 07:35:44.000 Lorenzo A
Aug 1, 2022 @ 07:36:34.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 1, 2022 @ 07:36:00.000 A m' arcord

Aug 1, 2022 @ 07:37:32.000 Gianni Politi
Aug 1, 2022 @ 07:35:52.000 Mario Mazzoli
Aug 1, 2022 @ 07:38:55.000 A m' arcord

Aug 1, 2022 @ 07:39:38.000 Raffaello Colosimo
Aug 1, 2022 @ 07:35:55.000 Lysiane Janssens
Aug 1, 2022 @ 07:40:11.000 il mattino di Padova
Aug 1, 2022 @ 07:37:35.000 Corriere delle Alpi

Aug 1, 2022 @ 07:39:05.000 MauroRossi75
Aug 1, 2022 @ 07:43:02.000 RESTORI Roberto

Aug 1, 2022 @ 07:48:16.000 graziano tortelli
Aug 1, 2022 @ 07:45:21.000 Luisa Cerutti
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Aug 1, 2022 @ 07:49:46.000 pierfelice licitra
Aug 1, 2022 @ 07:45:04.000 Martina
Aug 1, 2022 @ 07:43:48.000 Lucia_rogito ergo sum_ Maria Natale 🐝
Aug 1, 2022 @ 07:43:48.000 A m' arcord

Aug 1, 2022 @ 07:43:09.000 Giovanni
Aug 1, 2022 @ 07:43:13.000 michele 🐒♊🇮🇹🇷🇺
Aug 1, 2022 @ 07:45:55.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 07:42:22.000 A m' arcord

Aug 1, 2022 @ 07:47:39.000 nothing4us
Aug 1, 2022 @ 07:48:49.000 Stella
Aug 1, 2022 @ 07:49:26.000 GuAle

Aug 1, 2022 @ 07:45:09.000 Il Foglio
Aug 1, 2022 @ 07:45:39.000 Lafarmacienne
Aug 1, 2022 @ 07:52:56.000 Alessandro Bottoni

Aug 1, 2022 @ 07:54:07.000 Annina
Aug 1, 2022 @ 07:50:28.000 Valter Villa
Aug 1, 2022 @ 07:52:02.000 Nanni
Aug 1, 2022 @ 07:55:12.000 Giuseppe Cerullo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 07:55:44.000 Giuseppe Cerullo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 07:50:23.000 Girin #18   #antifascista🇮🇹🏳�️�

Aug 1, 2022 @ 07:49:46.000 LUCISANO SILVIA

Aug 1, 2022 @ 07:56:34.000 C.MaxBotta
Aug 1, 2022 @ 07:55:29.000 Larispostaè42
Aug 1, 2022 @ 07:53:08.000 ZioChecco
Aug 1, 2022 @ 07:50:02.000 gibergae
Aug 1, 2022 @ 06:46:20.000 moleniek
Aug 1, 2022 @ 07:00:56.000 Massimo 🇮🇹🇪🇺🌌

Aug 1, 2022 @ 06:44:08.000 Destra di Popolo
Aug 1, 2022 @ 06:46:30.000 accaria G. Thunberg 🤌🤌🆉
Aug 1, 2022 @ 06:54:29.000 Marco
Aug 1, 2022 @ 06:50:07.000 birgitta sem
Aug 1, 2022 @ 06:59:41.000 Vivetta...
Aug 1, 2022 @ 06:58:46.000 michele
Aug 1, 2022 @ 06:47:49.000 FRANCESCO A. MAIELLO

Aug 1, 2022 @ 07:12:12.000 Marco Villa

Aug 1, 2022 @ 07:01:43.000 MarcoGervasoni1968
Aug 1, 2022 @ 07:13:06.000 Milena

Aug 1, 2022 @ 07:17:42.000 Francesca 🇪🇺❤️
Aug 1, 2022 @ 07:06:14.000 Saroufim
Aug 1, 2022 @ 07:05:46.000 Dintinger Gérard   ☮ 🇪🇺🇺🇦
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Aug 1, 2022 @ 07:11:22.000 Ecrins   ♀ 🇫🇷🇪🇺🗻🧗🏿

Aug 1, 2022 @ 07:02:18.000 Vincent Lequertier
Aug 1, 2022 @ 07:06:16.000 Enrico Farda, #italiaviva e #antifascista   🇮🇹🇪🇺🇫🇷
Aug 1, 2022 @ 07:07:37.000 Angelo
Aug 1, 2022 @ 07:14:47.000 Marco Tosatti
Aug 1, 2022 @ 07:17:52.000 ORIC OISSELA'D
Aug 1, 2022 @ 07:05:15.000 patty65
Aug 1, 2022 @ 07:58:20.000 Maddalena Bonaccorso
Aug 1, 2022 @ 08:00:40.000 Enrico M.Allevi
Aug 1, 2022 @ 08:01:39.000 A m' arcord

Aug 1, 2022 @ 08:00:39.000 noisovrani80

Aug 1, 2022 @ 07:57:17.000 ilovegreeninspiration
Aug 1, 2022 @ 08:00:26.000 P4411nn4UU

Aug 1, 2022 @ 08:01:41.000 RobyLap 🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 07:57:56.000 Ecrins   ♀ 🇫🇷🇪🇺🗻🧗🏿

Aug 1, 2022 @ 08:01:19.000 Roberto

Aug 1, 2022 @ 08:00:01.000 El Temps
Aug 1, 2022 @ 09:10:31.000 ConteZero75
Aug 1, 2022 @ 09:09:54.000 Evlyn Saerf
Aug 1, 2022 @ 09:08:31.000 Gian Piero Croppo MD

Aug 1, 2022 @ 09:10:14.000 gasparetto
Aug 1, 2022 @ 09:11:04.000 @GiuseppeDelllanna

Aug 1, 2022 @ 09:11:29.000 Pecorale Luigi
Aug 1, 2022 @ 09:10:00.000 monicapalermo
Aug 1, 2022 @ 09:11:10.000 Emmanuel Quidet
Aug 1, 2022 @ 09:12:28.000 Assoedilizia

Aug 1, 2022 @ 09:12:13.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Aug 1, 2022 @ 09:12:19.000 Valdo
Aug 1, 2022 @ 09:09:41.000 IL TAXI DI MILANO 🚖🔴🇮🇹⚫
Aug 1, 2022 @ 09:11:10.000 Evlyn Saerf
Aug 1, 2022 @ 09:10:39.000 Assoedilizia
Aug 1, 2022 @ 08:36:06.000 L'Angelo Sfacciato🇮🇹 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 08:35:42.000 Gianangelo Monchieri
Aug 1, 2022 @ 08:37:25.000 lina palazzo



Untitled discover search

Pagina 2951

Aug 1, 2022 @ 08:34:03.000 Lo_Speciale

Aug 1, 2022 @ 08:37:11.000 franz
Aug 1, 2022 @ 08:33:38.000 Giovanni Cerbai

Aug 1, 2022 @ 08:36:41.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi

Aug 1, 2022 @ 08:33:10.000 AMIStaDeS
Aug 1, 2022 @ 08:35:26.000 Don Diego de la Lega  🤌 🤌🤌🤌🤌🇮🇹🇪🇺🐉🐉🐉 🔬💉💪
Aug 1, 2022 @ 08:35:45.000 viviana
Aug 1, 2022 @ 08:32:30.000 fgblakoil
Aug 1, 2022 @ 08:36:03.000 lia
Aug 1, 2022 @ 08:33:42.000 JeanDo

Aug 1, 2022 @ 08:37:00.000 Linkiesta

Aug 1, 2022 @ 08:32:41.000 Mathieu
Aug 1, 2022 @ 08:37:04.000 Daniele Dellavedova

Aug 1, 2022 @ 08:15:14.000 Massimiliano B
Aug 1, 2022 @ 08:18:04.000 Francesco 🍊🍊🍊

Aug 1, 2022 @ 08:18:55.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 08:18:51.000 Daniela
Aug 1, 2022 @ 08:16:10.000 Lucetta
Aug 1, 2022 @ 08:17:39.000 Abdulsatar Bochnak
Aug 1, 2022 @ 08:16:24.000 Giacomo Cerqua
Aug 1, 2022 @ 08:14:19.000 Andrea 🇪🇺🇮🇹🇮🇱
Aug 1, 2022 @ 08:13:31.000 Marcos
Aug 1, 2022 @ 08:18:49.000 Mauro Ambrosiani🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 08:15:49.000 Roberto Cassone In Azione tessera 326

Aug 1, 2022 @ 08:15:11.000 M. T.
Aug 1, 2022 @ 08:16:56.000 Massimiliano Basello
Aug 1, 2022 @ 08:14:10.000 Moritz

Aug 1, 2022 @ 08:13:57.000 Giuseppe Aselli
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Aug 1, 2022 @ 08:16:19.000 Vitaliano🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 08:16:03.000 altair web graphic
Aug 1, 2022 @ 08:51:55.000 patrizia molina
Aug 1, 2022 @ 08:54:07.000 Rosa Maria Drets

Aug 1, 2022 @ 08:54:38.000 Linkiesta
Aug 1, 2022 @ 08:52:52.000 Luca Giamberini
Aug 1, 2022 @ 08:54:16.000 Manuela

Aug 1, 2022 @ 08:54:52.000 renzo roso
Aug 1, 2022 @ 08:55:16.000 Gianluca

Aug 1, 2022 @ 08:54:46.000 Dire.it
Aug 1, 2022 @ 08:49:46.000 La vita è bella
Aug 1, 2022 @ 08:54:15.000 patrizia molina
Aug 1, 2022 @ 08:48:16.000 Luca

Aug 1, 2022 @ 08:51:09.000 Giovanni
Aug 1, 2022 @ 08:49:43.000 Dangerous Love
Aug 1, 2022 @ 08:56:11.000 antomariateresa
Aug 1, 2022 @ 08:48:37.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�

Aug 1, 2022 @ 08:05:59.000 Paolo Palmieri
Aug 1, 2022 @ 08:05:43.000  Ω ALONE IN THE DARK Ω⏰
Aug 1, 2022 @ 08:03:26.000 SilviaB

Aug 1, 2022 @ 08:05:43.000 Marco
Aug 1, 2022 @ 08:03:07.000 Daniele Innocenti
Aug 1, 2022 @ 08:05:18.000 ambienteweb.org
Aug 1, 2022 @ 08:06:57.000 Cecilia 5🌟
Aug 1, 2022 @ 08:04:42.000 Nunzia Chirullo
Aug 1, 2022 @ 08:07:09.000 Antonio 
Aug 1, 2022 @ 08:03:26.000 ilnanoassassino
Aug 1, 2022 @ 08:04:29.000 Teresateresa
Aug 1, 2022 @ 08:05:26.000 Massimiliano B
Aug 1, 2022 @ 08:05:43.000 Hurricane

Aug 1, 2022 @ 08:05:21.000 Nunzia Chirullo
Aug 1, 2022 @ 08:05:28.000 Non votare il padrone e chi lo serve è un dovere!
Aug 1, 2022 @ 08:07:08.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 08:13:14.000 marcello zanna
Aug 1, 2022 @ 08:11:42.000 Die wahre Stimme unseres Landes
Aug 1, 2022 @ 08:07:10.000 Dario 🇷🇺🇷🇺
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Aug 1, 2022 @ 08:10:17.000 Domenico Papaleo
Aug 1, 2022 @ 08:12:34.000 anna boggero prin
Aug 1, 2022 @ 08:10:39.000 Sachsenversteher
Aug 1, 2022 @ 08:10:28.000 Asher Bruce
Aug 1, 2022 @ 08:09:57.000 Moisés Pérez
Aug 1, 2022 @ 08:07:47.000 il Siculo
Aug 1, 2022 @ 08:10:27.000 Guiodic AKA Keynesblog
Aug 1, 2022 @ 08:11:30.000 Umberto Genovese
Aug 1, 2022 @ 08:12:28.000 tiziana ferrario 🇮🇹🇪🇺🌍
Aug 1, 2022 @ 08:09:48.000 ALLEGRA
Aug 1, 2022 @ 08:11:38.000 Elezioni Sicilia 2022
Aug 1, 2022 @ 08:09:12.000 Andrea76  #CiaoIntelligentiAsintomatici⚪⚫

Aug 1, 2022 @ 08:13:25.000 Objectif France  🇨🇵🕊️
Aug 1, 2022 @ 08:08:13.000 Roberto Pompò

Aug 1, 2022 @ 08:13:21.000 arnould 🇨🇵
Aug 1, 2022 @ 09:15:07.000 Fabrizio Ricci
Aug 1, 2022 @ 09:15:44.000 Guy Lorin
Aug 1, 2022 @ 09:13:49.000 Nicola  - DM🇦🇶🇨🇮 📴
Aug 1, 2022 @ 09:12:39.000 Marlin Maria
Aug 1, 2022 @ 09:13:17.000 G.Sellan

Aug 1, 2022 @ 09:14:30.000 Domyyyyy
Aug 1, 2022 @ 09:14:41.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Aug 1, 2022 @ 09:15:46.000 francescadb

Aug 1, 2022 @ 09:16:07.000 Nicholas Garufi🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 09:12:41.000 Roberto Sicardi
Aug 1, 2022 @ 09:14:32.000 Assoedilizia
Aug 1, 2022 @ 09:14:02.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Aug 1, 2022 @ 09:14:18.000 Enzo C Delli Quadri

Aug 1, 2022 @ 09:14:23.000 Gabriele Vernucci
Aug 1, 2022 @ 09:15:55.000 Luca Scifo

Aug 1, 2022 @ 09:19:50.000 silvia fregolent

Aug 1, 2022 @ 09:22:27.000 Ma quanto ho magnato?

Aug 1, 2022 @ 09:19:32.000 Tommaso Nannicini
Aug 1, 2022 @ 09:17:16.000 Luca Stanisci
Aug 1, 2022 @ 09:19:24.000 Andrea 🖤💙
Aug 1, 2022 @ 09:18:33.000
Aug 1, 2022 @ 09:19:15.000 Marco6323
Aug 1, 2022 @ 09:20:04.000 umeton
Aug 1, 2022 @ 09:22:34.000 Stefano
Aug 1, 2022 @ 09:17:05.000 IlSole24ORE

老G⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️
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Aug 1, 2022 @ 09:20:05.000 Luca Biglione
Aug 1, 2022 @ 09:22:08.000 Jac87

Aug 1, 2022 @ 09:16:17.000 Gianmarco Borghi
Aug 1, 2022 @ 09:16:32.000 Mario aldo Pasetti
Aug 1, 2022 @ 08:25:49.000 Edolo
Aug 1, 2022 @ 08:23:34.000 Time is what you make of it
Aug 1, 2022 @ 08:22:08.000 Paolo Ambrosi Saccon

Aug 1, 2022 @ 08:20:41.000 Fausto De Maria
Aug 1, 2022 @ 08:20:16.000 Biondi Danilo

Aug 1, 2022 @ 08:25:37.000 Democratic Party Banter Era (2013-?)
Aug 1, 2022 @ 08:22:09.000 ALLEGRA
Aug 1, 2022 @ 08:22:06.000 pessiongiorgio
Aug 1, 2022 @ 08:21:23.000 xxxfida   🏳�️�🇪🇺🇺🇦

Aug 1, 2022 @ 08:19:01.000 Marta Cuito

Aug 1, 2022 @ 08:25:53.000 Luca Sacchi

Aug 1, 2022 @ 08:20:09.000 Angelo Nicoletti

Aug 1, 2022 @ 08:25:21.000 Il meglio deve ancora venire!
Aug 1, 2022 @ 08:20:51.000 Epicuro
Aug 1, 2022 @ 08:19:18.000 antonia del sambro
Aug 1, 2022 @ 08:24:44.000 Carles Llongueras 🎗
Aug 1, 2022 @ 08:22:29.000 Antani  🇪🇺💩
Aug 1, 2022 @ 08:22:27.000 Massimo Capitanio
Aug 1, 2022 @ 08:26:19.000 Gio 🤌
Aug 1, 2022 @ 08:32:22.000 Martino Loiacono

Aug 1, 2022 @ 08:29:41.000 Cesare Menchetti
Aug 1, 2022 @ 08:26:13.000 Luca Gonnelli
Aug 1, 2022 @ 08:30:29.000 ElectoMagazine
Aug 1, 2022 @ 08:26:59.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 08:30:02.000 gianvo

Aug 1, 2022 @ 08:31:43.000 Massimiliano B
Aug 1, 2022 @ 08:30:15.000 JF
Aug 1, 2022 @ 08:28:53.000 mimmo carriero

Aug 1, 2022 @ 08:32:03.000 Bunker
Aug 1, 2022 @ 08:28:40.000 Luigi Marattin
Aug 1, 2022 @ 08:29:19.000 mauro 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 08:32:07.000 Antonio M. Rinaldi
Aug 1, 2022 @ 08:28:51.000 Maria letizia Quagliotti



Untitled discover search

Pagina 2955

Aug 1, 2022 @ 08:38:01.000
Aug 1, 2022 @ 08:41:49.000 Pier De Angelis

Aug 1, 2022 @ 08:37:45.000
Aug 1, 2022 @ 08:43:40.000 𝑻𝒆𝒏𝒐𝒇𝒂𝒔🇪🇺🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 08:42:20.000 Mercato chiuso 🚪
Aug 1, 2022 @ 08:43:12.000 Elena Bonetti

Aug 1, 2022 @ 08:43:51.000 Pasquale Di Matteo
Aug 1, 2022 @ 08:43:13.000 Roberto Battillocchi

Aug 1, 2022 @ 08:39:00.000 OrNella⭐
Aug 1, 2022 @ 08:43:18.000 Clara_LPZ
Aug 1, 2022 @ 08:43:40.000 Tota
Aug 1, 2022 @ 08:37:32.000 Vincenzo Mo
Aug 1, 2022 @ 08:45:04.000 informazione interno

Aug 1, 2022 @ 08:45:46.000 Ipsedixit #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 08:45:08.000 Carlo Costantini

Aug 1, 2022 @ 08:46:04.000 Enzo Landi
Aug 1, 2022 @ 08:44:10.000 basterebbe poco 🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 08:44:39.000 Giorgio Galli

Aug 1, 2022 @ 08:48:09.000 Evidenziatrice Freedom 🗽🍁
Aug 1, 2022 @ 08:47:06.000 Giordano Brvno 🇷🇺

Aug 1, 2022 @ 08:44:49.000 L'uomo nell'alto castello

Aug 1, 2022 @ 08:44:05.000 Valeria
Aug 1, 2022 @ 08:45:46.000 Gert dp
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Aug 1, 2022 @ 08:44:29.000 Enzo Landi

Aug 1, 2022 @ 08:47:16.000 Fausto De Maria
Aug 1, 2022 @ 08:47:23.000 Marco Baioni

Aug 1, 2022 @ 08:44:43.000 Ramon G M Magi 🇺🇦🌍🇺🇳🇦🇶🇪🇺🇮🇹🇨🇭
Aug 1, 2022 @ 08:56:17.000 Biovanna🇮🇹🇪🇺🌈
Aug 1, 2022 @ 08:58:53.000 Gianni Kuperlo
Aug 1, 2022 @ 09:00:01.000 annafree

Aug 1, 2022 @ 08:58:09.000 RTL 102.5
Aug 1, 2022 @ 09:01:41.000 sutriak
Aug 1, 2022 @ 08:56:58.000 Apocalisse
Aug 1, 2022 @ 08:56:29.000 Politiken
Aug 1, 2022 @ 08:59:28.000 Re Sole ecc e Re dei Re ecc in imperiali e 123
Aug 1, 2022 @ 08:59:29.000 Re Sole ecc e Re dei Re ecc in imperiali e 123
Aug 1, 2022 @ 08:56:56.000 Isabella Righetti
Aug 1, 2022 @ 08:58:23.000 amo Faber
Aug 1, 2022 @ 09:00:32.000 gianca
Aug 1, 2022 @ 08:57:27.000 Anna

Aug 1, 2022 @ 08:59:10.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 1, 2022 @ 08:57:21.000 Lorenzo A
Aug 1, 2022 @ 09:03:00.000 Stefano Esposito

Aug 1, 2022 @ 09:02:28.000
Aug 1, 2022 @ 09:05:28.000 il settentrionalista
Aug 1, 2022 @ 09:06:54.000 angela®  No dm grazie🇧🇷🇻🇳🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 09:04:54.000 Mi hanno hackerato l'account 🇸🇲

Aug 1, 2022 @ 09:04:08.000 Giulia Clemente
Aug 1, 2022 @ 09:08:30.000 G(t) - ǤÐŦ
Aug 1, 2022 @ 09:06:47.000 ObiOneKenobi 🇪🇺🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 09:06:36.000 peepschitarra
Aug 1, 2022 @ 09:08:19.000 Onofrio Thunberg del Grillo
Aug 1, 2022 @ 09:02:42.000 Mariuccia Marras
Aug 1, 2022 @ 09:08:15.000 Fulvio Romano
Aug 1, 2022 @ 09:07:27.000 annafree
Aug 1, 2022 @ 09:07:38.000 Ancora Fischia
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Aug 1, 2022 @ 09:06:10.000 BudWhite
Aug 1, 2022 @ 09:03:45.000 Fausto De Maria
Jul 30, 2022 @ 11:50:24.000 Roberto Zucchi
Jul 30, 2022 @ 11:52:30.000 Sagitta Verdi ♐
Jul 30, 2022 @ 11:50:22.000 Aldinho
Jul 30, 2022 @ 11:53:43.000 Partigiano Reggiano  Ⓜ️🕋🎁🎲🕳
Jul 30, 2022 @ 11:50:45.000 Andrea Pollini

Jul 30, 2022 @ 11:54:37.000 PATRIZIA
Jul 30, 2022 @ 11:50:35.000 L'HuffPost
Jul 30, 2022 @ 11:54:13.000 Anna Maria Bisciotti

Jul 30, 2022 @ 11:52:01.000 Ivan Ingrillì ☀�️�⛵️
Jul 30, 2022 @ 11:52:53.000 Paolo Levanti

Jul 30, 2022 @ 11:51:19.000 Il Biribissi

Jul 30, 2022 @ 11:51:09.000 Aniello
Jul 30, 2022 @ 11:50:27.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 11:52:53.000 Ale

Jul 30, 2022 @ 11:51:37.000 Zilippo 🇮🇹☮�️�🇺
Jul 30, 2022 @ 11:51:11.000 Silvana Berti
Jul 30, 2022 @ 11:50:41.000 DRandazz
Jul 30, 2022 @ 11:56:09.000 Noce

Jul 30, 2022 @ 11:56:03.000 Luc de Barochez
Jul 30, 2022 @ 11:58:52.000 Paolo Besazza
Jul 30, 2022 @ 11:55:14.000  Mister No ⚪⚫️️ 🔰🇮🇹
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Jul 30, 2022 @ 11:57:57.000 Antonio

Jul 30, 2022 @ 11:57:47.000 Mitì Vigliero
Jul 30, 2022 @ 11:55:46.000 ckiikc

Jul 30, 2022 @ 11:55:24.000 Gerardo Bruno🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:56:38.000 donatella

Jul 30, 2022 @ 11:59:42.000 Ciro No Euro🇷🇴🇷🇸

Jul 30, 2022 @ 11:56:54.000 Mkl H24
Jul 30, 2022 @ 11:56:05.000 R1V1
Jul 30, 2022 @ 11:55:28.000 Leandro Cossu

Jul 30, 2022 @ 11:56:22.000 Tedøforo
Jul 30, 2022 @ 11:58:24.000 DiventandoJeeg
Jul 30, 2022 @ 11:55:06.000 Gian

Jul 30, 2022 @ 11:44:58.000 Enzo

Jul 30, 2022 @ 11:45:35.000 Lgscarl
Jul 30, 2022 @ 11:44:41.000 PATRIZIA

Jul 30, 2022 @ 11:43:31.000 hgo04
Jul 30, 2022 @ 11:44:20.000 Vae Vix
Jul 30, 2022 @ 11:43:35.000 the Sword
Jul 30, 2022 @ 11:45:26.000 M

Jul 30, 2022 @ 11:45:07.000 Tommy Gribbin
Jul 30, 2022 @ 11:43:23.000 Il pescatore
Jul 30, 2022 @ 11:45:37.000 salvatore prisco
Jul 30, 2022 @ 11:44:07.000 Isidoro65.
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Jul 30, 2022 @ 11:45:01.000 laSexta Noticias

Jul 30, 2022 @ 11:45:09.000 A m' arcord

Jul 30, 2022 @ 11:45:00.000 Gabriele
Jul 30, 2022 @ 11:45:34.000 Alessandro Patrignan
Jul 30, 2022 @ 11:45:00.000 SUD FUTURO Lab

Jul 30, 2022 @ 11:44:56.000 Friends M5S⭐️ ⭐️ ⭐️

Jul 30, 2022 @ 11:43:30.000 Enzo lopez
Jul 30, 2022 @ 11:34:18.000 Bianca alla seconda. 🇮🇹❤️
Jul 30, 2022 @ 11:33:21.000 miumiu!
Jul 30, 2022 @ 11:33:44.000 Gio
Jul 30, 2022 @ 11:34:01.000 ipocrisia
Jul 30, 2022 @ 11:33:54.000 Cерхио 💤
Jul 30, 2022 @ 11:33:50.000 Mauro Pagliuca

Jul 30, 2022 @ 11:33:49.000 Rasoio di Hanlon

Jul 30, 2022 @ 11:32:46.000 Lyly
Jul 30, 2022 @ 11:32:33.000 miumiu!
Jul 30, 2022 @ 11:35:10.000 il Siculo

Jul 30, 2022 @ 11:32:42.000 🤌GabryBab-C.fdD LINUX  Ubuntu Mint Debian 🤌🤌🐧 ☣️ 💙💛

Jul 30, 2022 @ 11:33:08.000 Dem ✨
Jul 30, 2022 @ 11:33:02.000 Dennis

Jul 30, 2022 @ 11:34:02.000 L'insano
Jul 30, 2022 @ 11:32:20.000 andrea pizzi
Jul 30, 2022 @ 11:33:25.000 Christian Dominé
Jul 30, 2022 @ 11:34:39.000 Bruno Trillini
Jul 30, 2022 @ 11:34:58.000 Gianluca

Jul 30, 2022 @ 11:35:24.000 🤌GabryBab-C.fdD LINUX  Ubuntu Mint Debian 🤌🤌🐧 ☣️ 💙💛

Jul 30, 2022 @ 11:35:55.000 MGV
Jul 30, 2022 @ 11:36:33.000 DreamerInside
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Jul 30, 2022 @ 11:37:48.000 Tota
Jul 30, 2022 @ 11:36:21.000 Alessandro Cerboni
Jul 30, 2022 @ 11:35:42.000 Monica
Jul 30, 2022 @ 11:36:15.000 Negozio Medievale

Jul 30, 2022 @ 11:35:23.000 Bradley Cooperlo
Jul 30, 2022 @ 11:36:21.000 Liberalplus

Jul 30, 2022 @ 11:36:32.000 Lyly
Jul 30, 2022 @ 11:37:30.000 Lucio Anneo Seneca
Jul 30, 2022 @ 11:37:56.000 Fiammetta Salmoni
Jul 30, 2022 @ 11:36:16.000 pepis
Jul 30, 2022 @ 11:36:15.000 angel

Jul 30, 2022 @ 11:35:19.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 30, 2022 @ 11:35:55.000 Vertigo

Jul 30, 2022 @ 11:40:00.000 Balthus23

Jul 30, 2022 @ 11:39:56.000 JeSuisSalman  🇹🇼🇺🇦🏳�️�🌐
Jul 30, 2022 @ 11:39:02.000 Giuseppe Ciccia
Jul 30, 2022 @ 11:38:08.000  ReZvolution🇷🇺
Jul 30, 2022 @ 11:39:48.000 Raffaella Paita

Jul 30, 2022 @ 11:38:27.000 дядя Omegah     Riconente Inefettibile🏠🔥🏃
Jul 30, 2022 @ 11:39:48.000 Lucytta1

Jul 30, 2022 @ 11:38:20.000 Vito Quaranta 🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 11:38:02.000 🤌GabryBab-C.fdD LINUX  Ubuntu Mint Debian 🤌🤌🐧 ☣️ 💙💛
Jul 30, 2022 @ 11:38:26.000 mauriziopolato

Jul 30, 2022 @ 11:38:39.000 Giancarlo Corona
Jul 30, 2022 @ 11:38:20.000 Maurizio Manente
Jul 30, 2022 @ 11:40:11.000 LuiginoFrancesconi

Jul 30, 2022 @ 11:40:06.000 raffaello_bito 🇵🇸🌈

Jul 30, 2022 @ 11:39:14.000 kxal
Jul 30, 2022 @ 11:39:58.000 AndreaB
Jul 30, 2022 @ 11:40:02.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 11:39:49.000 Βασίλης Βιλιάρδος

Jul 30, 2022 @ 11:40:45.000 UnicronPlanetMode
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Jul 30, 2022 @ 11:43:17.000 angel
Jul 30, 2022 @ 11:40:57.000 Achille Colombo Clerici
Jul 30, 2022 @ 11:40:21.000 Felice
Jul 30, 2022 @ 11:40:44.000 Vox Clamantis 🐺
Jul 30, 2022 @ 11:42:33.000 Liliana Cherubini

Jul 30, 2022 @ 11:42:24.000 Nunzia Chirullo

Jul 30, 2022 @ 11:42:41.000 Giuseppe

Jul 30, 2022 @ 11:43:14.000 stefano pareti

Jul 30, 2022 @ 11:41:16.000 Jean-louis DAVID
Jul 30, 2022 @ 11:42:48.000 Antonella Paleosinistra
Jul 30, 2022 @ 11:41:56.000 Cabbot 💐🐍💐

Jul 30, 2022 @ 11:42:43.000 Lyly
Jul 30, 2022 @ 11:42:22.000 A m' arcord
Jul 30, 2022 @ 11:43:18.000 A m' arcord

Jul 30, 2022 @ 11:41:08.000 MaCo

Jul 30, 2022 @ 11:43:12.000 LuZ DeluZe LombardiZ ♏🏹
Jul 30, 2022 @ 11:40:58.000 Geronimo
Jul 30, 2022 @ 11:28:41.000 CronacheMarziane
Jul 30, 2022 @ 11:27:55.000 Giorgio Scarabello

Jul 30, 2022 @ 11:27:00.000 Giuseppe Zingrillo  🏳�️�🇪🇺🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 11:27:49.000 Antonio 

Jul 30, 2022 @ 11:27:11.000 ETNA PHŒNIX

Jul 30, 2022 @ 11:28:51.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 11:28:14.000 Whatsapp_tw
Jul 30, 2022 @ 11:27:03.000 l'Occidentale
Jul 30, 2022 @ 11:28:47.000 vikiluda🇪🇺🇮🇹🇧🇪
Jul 30, 2022 @ 11:27:48.000 Spartaco

Jul 30, 2022 @ 11:28:08.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 30, 2022 @ 11:27:38.000 Summer Belle
Jul 30, 2022 @ 11:28:55.000 Periucs  🇮🇹 ⭐⭐️⭐️�️�
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Jul 30, 2022 @ 11:28:09.000 Felice

Jul 30, 2022 @ 11:28:48.000 pdnetwork2

Jul 30, 2022 @ 11:27:32.000 pdnetwork2
Jul 30, 2022 @ 11:31:20.000 CronacheMarziane
Jul 30, 2022 @ 11:30:47.000 fabio56
Jul 30, 2022 @ 11:29:38.000 Monica

Jul 30, 2022 @ 11:30:41.000 Alberto1990
Jul 30, 2022 @ 11:31:02.000 TelevideoRai101
Jul 30, 2022 @ 11:31:48.000 Monica
Jul 30, 2022 @ 11:30:06.000 G.Sellan

Jul 30, 2022 @ 11:31:03.000 Jacopo
Jul 30, 2022 @ 11:29:57.000 G.Sellan
Jul 30, 2022 @ 11:32:07.000 DreamerInside
Jul 30, 2022 @ 11:31:08.000 miumiu!
Jul 30, 2022 @ 11:29:44.000 Gimmoriso'
Jul 30, 2022 @ 11:30:39.000 Domenico Bianco
Jul 30, 2022 @ 11:30:31.000 EUwatch

Jul 30, 2022 @ 11:31:13.000 Evidenziatore Oscuro

Jul 30, 2022 @ 11:30:09.000 OfficinaDeiGiornalisti
Jul 30, 2022 @ 11:29:33.000 ilTALISMANOdiGIADA
Jul 30, 2022 @ 11:31:23.000   nightwalqueer   🏳�️� 🏳�️�🐗🐗🐗🆓

Jul 30, 2022 @ 11:32:10.000 🤌GabryBab-C.fdD LINUX  Ubuntu Mint Debian 🤌🤌🐧 ☣️ 💙💛
Jul 30, 2022 @ 12:02:10.000 Secondacc Google
Jul 30, 2022 @ 12:01:54.000 FT Europe

Jul 30, 2022 @ 12:03:39.000 Franco Venturini
Jul 30, 2022 @ 12:02:37.000 Walter Galleni
Jul 30, 2022 @ 12:02:20.000 FaberGaber
Jul 30, 2022 @ 12:01:46.000 Felice Giovanni
Jul 30, 2022 @ 12:03:11.000 FT for Schools



Untitled discover search

Pagina 2963

Jul 30, 2022 @ 12:01:19.000 Maila Sansaini

Jul 30, 2022 @ 12:00:39.000 Radici
Jul 30, 2022 @ 12:01:37.000 Lidia M.
Jul 30, 2022 @ 12:01:28.000 Andrea Marroni
Jul 30, 2022 @ 12:00:12.000 Il Corriere Nazionale
Jul 30, 2022 @ 12:00:12.000 Antonio Socci

Jul 30, 2022 @ 12:00:08.000 Stampa Parlamento
Jul 30, 2022 @ 12:01:19.000 Business Community

Jul 30, 2022 @ 12:00:24.000 Mauro Ambrosiani🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 12:01:55.000 Irpino ⭐
Jul 30, 2022 @ 12:00:50.000 franco fois
Jul 30, 2022 @ 12:06:28.000 @lidiadisimone
Jul 30, 2022 @ 12:05:23.000 Raffaele Ottaviano
Jul 30, 2022 @ 12:03:53.000 Alessandro Bertirotti
Jul 30, 2022 @ 12:05:50.000 giovanni saracino
Jul 30, 2022 @ 12:07:19.000 Don't Look Up
Jul 30, 2022 @ 12:06:57.000 antonialaco00
Jul 30, 2022 @ 12:07:02.000 miumiu!
Jul 30, 2022 @ 12:05:50.000 Caterina Grittani 

Jul 30, 2022 @ 12:05:52.000 Beatrice _2009
Jul 30, 2022 @ 12:04:01.000 Giuseppe iacobelli
Jul 30, 2022 @ 12:03:52.000 Giamba Libero
Jul 30, 2022 @ 12:05:59.000 miumiu!
Jul 30, 2022 @ 12:03:50.000 gi_esse_story

Jul 30, 2022 @ 12:03:48.000 Simone Alecci

Jul 30, 2022 @ 12:04:47.000 daniela
Jul 30, 2022 @ 11:46:15.000 Augusto Minzolini

Jul 30, 2022 @ 11:45:51.000 nicola de muro
Jul 30, 2022 @ 11:45:39.000 Giovanni Rosaci
Jul 30, 2022 @ 11:46:09.000 Benjo

Jul 30, 2022 @ 11:47:02.000 Fortunato Nardelli
Jul 30, 2022 @ 11:46:03.000 Giancarlo Pavanello [Carlo Pava]
Jul 30, 2022 @ 11:46:23.000 Stefania Falone
Jul 30, 2022 @ 11:45:59.000 Ortigia-PR
Jul 30, 2022 @ 11:46:43.000 PATRIZIA
Jul 30, 2022 @ 11:46:48.000 Michael FC Liberté     🗽🇫🇷🇮🇳🇭🇺🏦
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Jul 30, 2022 @ 11:47:01.000 Enrico

Jul 30, 2022 @ 11:46:16.000 Ipazia ☮️
Jul 30, 2022 @ 11:46:07.000 Piero Chirio
Jul 30, 2022 @ 11:46:25.000 Friends M5S⭐️ ⭐️ ⭐️
Jul 30, 2022 @ 11:47:02.000 Cristina Pasquetto
Jul 30, 2022 @ 11:45:41.000 IlSole24ORE

Jul 30, 2022 @ 11:47:07.000 Giorgio Spaziani Testa

Jul 30, 2022 @ 11:46:02.000 PolicyMaker
Jul 30, 2022 @ 11:47:52.000 Marco Esse

Jul 30, 2022 @ 11:47:08.000 Franco Cipolla
Jul 30, 2022 @ 11:47:19.000 stefania martelli
Jul 30, 2022 @ 11:47:09.000 WR ,  #facciamorete #FPHD 🇮🇹🇺🇦🇪🇺 ❤�️�
Jul 30, 2022 @ 11:48:10.000 Garau Silvana

Jul 30, 2022 @ 11:49:34.000 Emy

Jul 30, 2022 @ 11:50:05.000 Anna Bingioni

Jul 30, 2022 @ 11:49:44.000 Tota
Jul 30, 2022 @ 11:49:54.000 miumiu!
Jul 30, 2022 @ 11:48:43.000 miumiu!

Jul 30, 2022 @ 11:48:40.000 Ing. Cristian Randieri, PhD
Jul 30, 2022 @ 11:47:33.000 Roby #Italiaviva
Jul 30, 2022 @ 11:49:18.000 miumiu!
Jul 30, 2022 @ 11:50:01.000 Mauro Mostardi 🍷🍕☕
Jul 30, 2022 @ 11:50:01.000 Marilena Ferrari
Jul 30, 2022 @ 11:50:13.000 miumiu!
Jul 30, 2022 @ 11:49:50.000 FRANCESCO
Jul 30, 2022 @ 22:48:50.000 tommaso moro
Jul 30, 2022 @ 22:47:51.000 Angelo Fabrizio Salvetti

Jul 30, 2022 @ 22:49:19.000 Marco  F.🌈
Jul 30, 2022 @ 22:50:18.000 Angelo Fabrizio Salvetti
Jul 30, 2022 @ 22:49:57.000 Guittaldo
Jul 30, 2022 @ 22:48:08.000 Luca Villani

Jul 30, 2022 @ 22:48:41.000 Andrea Pomozzi

Jul 30, 2022 @ 22:49:31.000 Maurizio Corte
Jul 30, 2022 @ 22:50:07.000 Ben Jones 🇺🇸🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 22:50:06.000 Major Tom
Jul 30, 2022 @ 22:49:17.000 GiancaGuaro67🥦🌸🌵
Jul 30, 2022 @ 22:47:39.000 Angelo Santoro
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Jul 30, 2022 @ 22:45:24.000 Aniello
Jul 30, 2022 @ 22:09:02.000 Daniele Dellavedova
Jul 30, 2022 @ 22:08:54.000 Claudio Santini
Jul 30, 2022 @ 22:07:47.000 Gabriella Conti
Jul 30, 2022 @ 22:10:22.000 giuseppe
Jul 30, 2022 @ 22:08:55.000 Lisa bis de Clugny
Jul 30, 2022 @ 22:11:09.000 Flannchad
Jul 30, 2022 @ 22:09:09.000 Nunzia Chirullo
Jul 30, 2022 @ 22:07:41.000 paolo funari
Jul 30, 2022 @ 22:08:18.000 MarcoScifo
Jul 30, 2022 @ 22:09:56.000 Flannchad
Jul 30, 2022 @ 22:07:32.000 ALLEGRA
Jul 30, 2022 @ 22:08:00.000 Emiliano Liberati
Jul 30, 2022 @ 22:11:20.000 Dogs_Historian 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 22:08:33.000 Venduto Corrotto
Jul 30, 2022 @ 22:07:08.000 JeffDu68
Jul 30, 2022 @ 22:07:22.000 Jacques Bvr
Jul 30, 2022 @ 22:08:38.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Jul 30, 2022 @ 21:50:09.000 cocodrill
Jul 30, 2022 @ 21:53:30.000 Polterschei22🇮🇹🇭🇺🎹
Jul 30, 2022 @ 21:52:35.000  Francesco vota 🇮🇹 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 21:48:45.000 Lollobastardo
Jul 30, 2022 @ 21:55:42.000 Stercorario Parlante ☮�️�💛☮️
Jul 30, 2022 @ 21:54:39.000 Klunk
Jul 30, 2022 @ 21:55:44.000 Fabrizio Gargiulo🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 21:49:01.000 Marco Coccanari
Jul 30, 2022 @ 21:53:38.000 Bobo Milič

Jul 30, 2022 @ 21:49:02.000 SHIN_Fafnhir 🇮🇹♈
Jul 30, 2022 @ 21:55:51.000 Giuliano
Jul 30, 2022 @ 21:51:46.000 Sarx88
Jul 30, 2022 @ 21:52:39.000 FaberGaber
Jul 30, 2022 @ 21:51:50.000 FerdinandoBoero
Jul 30, 2022 @ 21:53:48.000 Ignazio Ziano

Jul 30, 2022 @ 21:50:03.000 Riccardo Cappellin

Jul 30, 2022 @ 22:31:36.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 30, 2022 @ 22:31:54.000 Andrea CHIECO
Jul 30, 2022 @ 22:32:24.000 Davide V 🌱🍊🐕🐶🐱🦁
Jul 30, 2022 @ 22:30:51.000 Mattia Sala
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Jul 30, 2022 @ 22:33:36.000 Mark Hollis❤️
Jul 30, 2022 @ 22:30:18.000 Cristina Pasquetto
Jul 30, 2022 @ 22:32:33.000 Maurizio Ceragioli
Jul 30, 2022 @ 22:30:41.000 Roberta Lerici

Jul 30, 2022 @ 22:32:02.000 LeoN
Jul 30, 2022 @ 22:30:10.000 Editta Tardelli
Jul 30, 2022 @ 22:31:19.000 Maria Dognini
Jul 30, 2022 @ 22:33:56.000 Marco Signorini
Jul 30, 2022 @ 22:30:00.000 alberto
Jul 30, 2022 @ 22:31:40.000 Parliamo di…
Jul 30, 2022 @ 22:30:16.000 ALLEGRA
Jul 30, 2022 @ 22:31:49.000 (((Marcella)))
Jul 30, 2022 @ 22:33:14.000 Filomena Bersani

Jul 30, 2022 @ 22:33:43.000 𝑆𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑛𝑎
Jul 30, 2022 @ 22:32:40.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Jul 30, 2022 @ 21:56:32.000 grasderost
Jul 30, 2022 @ 22:00:01.000 Il Corriere Nazionale
Jul 30, 2022 @ 21:56:17.000 Leonard

Jul 30, 2022 @ 22:00:20.000 Start Magazine
Jul 30, 2022 @ 21:56:47.000 Jack Aubrey
Jul 30, 2022 @ 21:59:14.000 Emilbal

Jul 30, 2022 @ 21:57:50.000 Telonius

Jul 30, 2022 @ 21:56:30.000 Dino Corbo 🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 21:55:59.000 francesco romano
Jul 30, 2022 @ 21:56:36.000 stefano nicita
Jul 30, 2022 @ 22:01:51.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 22:05:58.000 Massi 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 22:05:46.000 Nicolás Fuster 🇦🇷🇪🇺🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 22:05:38.000 Daniele Dellavedova
Jul 30, 2022 @ 22:03:45.000 La Gazzetta del 5G

Jul 30, 2022 @ 22:05:56.000 Gianni 🤌🌈🐬

Jul 30, 2022 @ 22:01:59.000 Riccardo Cappellin
Jul 30, 2022 @ 22:06:56.000 Palestina libera 🇵🇸🇵🇸
Jul 30, 2022 @ 22:06:30.000 Szymon Miś
Jul 30, 2022 @ 22:02:46.000 Luca Riva



Untitled discover search

Pagina 2967

Jul 30, 2022 @ 22:01:31.000 Dr. House le Rital

Jul 30, 2022 @ 22:03:42.000 Alex Kaos
Jul 30, 2022 @ 22:02:26.000 Black Glock 🇨🇵
Jul 30, 2022 @ 22:05:34.000 serenus zeitblom
Jul 30, 2022 @ 22:04:40.000 Alberto Borghi
Jul 30, 2022 @ 22:24:59.000 Pietro Andronico
Jul 30, 2022 @ 22:23:28.000 Tommaso Grossi
Jul 30, 2022 @ 22:25:06.000 Mauro (DEDE'  )  🐞 🏳�️�🇵🇸
Jul 30, 2022 @ 22:23:11.000 informazione interno
Jul 30, 2022 @ 22:22:59.000 Aagli

Jul 30, 2022 @ 22:24:16.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Jul 30, 2022 @ 22:23:32.000 Tommaso Grossi
Jul 30, 2022 @ 22:23:31.000 Tommaso Grossi
Jul 30, 2022 @ 22:24:23.000 Antonio Del Rosso🖤💙

Jul 30, 2022 @ 22:25:02.000 Complice e venduto
Jul 30, 2022 @ 22:24:46.000 Giusylo
Jul 30, 2022 @ 22:23:20.000 fabio marchetti
Jul 30, 2022 @ 22:24:08.000 EBamusement
Jul 30, 2022 @ 22:23:17.000 La FRANCE LIBRE 31

Jul 30, 2022 @ 22:23:23.000 nonno-libero!

Jul 30, 2022 @ 22:24:48.000 █| |█◥ 🅲🅻🅰🆄🅳🅴🅻 ◤
Jul 30, 2022 @ 22:22:44.000 Vincenzo Esposito

Jul 30, 2022 @ 22:28:15.000 antonino scibilia
Jul 30, 2022 @ 22:29:40.000 Antonio Faleo
Jul 30, 2022 @ 22:27:37.000 Mario Aretnutorn👠 👠
Jul 30, 2022 @ 22:27:38.000 La vita è bella
Jul 30, 2022 @ 22:25:27.000 Per Protest
Jul 30, 2022 @ 22:27:49.000 Gianfranco Gazaneo
Jul 30, 2022 @ 22:28:43.000 Giuseppe Franchi
Jul 30, 2022 @ 22:29:43.000 Berghem
Jul 30, 2022 @ 22:26:57.000 Donato Robilotta

Jul 30, 2022 @ 22:27:54.000   vs =🅹🅰🅽🆉🅾🇮🇹🇷🇺 🇪🇺 🚾
Jul 30, 2022 @ 22:28:26.000 conteoliver53
Jul 30, 2022 @ 22:28:10.000 Carlo
Jul 30, 2022 @ 22:25:15.000 Jeannot-tonton
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Jul 30, 2022 @ 22:14:55.000 antonino scibilia
Jul 30, 2022 @ 22:16:02.000 Adriana
Jul 30, 2022 @ 22:13:40.000 Ivan_Grieco
Jul 30, 2022 @ 22:16:29.000 IL TAXI DI MILANO 🚖🔴🇮🇹⚫
Jul 30, 2022 @ 22:11:41.000 Fabrizio
Jul 30, 2022 @ 22:12:08.000 Jordi
Jul 30, 2022 @ 22:13:06.000 Marilena Vaccarini 🇦🇫🇷🇺🇮🇹💤💤💤

Jul 30, 2022 @ 22:14:17.000 nexus6
Jul 30, 2022 @ 22:12:41.000 Marco Baioni

Jul 30, 2022 @ 22:13:30.000 Moreno Tardivel
Jul 30, 2022 @ 22:12:52.000 Daniele Perego

Jul 30, 2022 @ 22:13:34.000 maria macina
Jul 30, 2022 @ 22:15:19.000 Simonella Davini 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 22:13:29.000 René
Jul 30, 2022 @ 22:14:51.000 Sconosciuto
Jul 30, 2022 @ 22:19:18.000 al

Jul 30, 2022 @ 22:22:22.000 UnicronPlanetMode
Jul 30, 2022 @ 22:22:38.000 giuseppe
Jul 30, 2022 @ 22:21:41.000 samperi concetta
Jul 30, 2022 @ 22:21:56.000 Giulia Vanni
Jul 30, 2022 @ 22:18:50.000 Andre

Jul 30, 2022 @ 22:19:20.000 maria macina
Jul 30, 2022 @ 22:16:55.000 Mark Hollis❤️
Jul 30, 2022 @ 22:17:58.000 Starbuck🛸 🚀
Jul 30, 2022 @ 22:21:38.000 Pasquale Aiello
Jul 30, 2022 @ 22:20:04.000 alvise barsanti 🐝💤🎄

Jul 30, 2022 @ 22:18:26.000 calore grazia

Jul 30, 2022 @ 22:18:46.000 Ilaria

Jul 30, 2022 @ 22:19:45.000 Andrea
Jul 30, 2022 @ 22:37:00.000 Antonio Faleo

Jul 30, 2022 @ 22:36:36.000 Marco Alfaroli
Jul 30, 2022 @ 22:37:52.000 ada lucia de cesaris
Jul 30, 2022 @ 22:38:02.000 alberto finetti
Jul 30, 2022 @ 22:36:36.000 giuseppe
Jul 30, 2022 @ 22:37:43.000 Il Giullare
Jul 30, 2022 @ 22:36:52.000 sponge
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Jul 30, 2022 @ 22:34:50.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 30, 2022 @ 22:36:23.000 Simonella Davini 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 22:39:15.000 Michele Paone

Jul 30, 2022 @ 22:37:23.000 World Elects

Jul 30, 2022 @ 22:36:20.000 AdryLuc &🇷🇺 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 22:37:38.000 Massimo
Jul 30, 2022 @ 22:39:04.000 Marvin
Jul 30, 2022 @ 22:38:47.000 Mary⭐
Jul 30, 2022 @ 22:35:33.000 Marcello “Folgore” ✝�️�🇹
Jul 30, 2022 @ 22:34:11.000 Libero Pensiero
Jul 30, 2022 @ 22:39:59.000 Carlo S.
Jul 30, 2022 @ 22:39:18.000 Alba

Jul 30, 2022 @ 22:42:18.000 Salvo T.

Jul 30, 2022 @ 22:41:09.000 antonino scibilia
Jul 30, 2022 @ 22:44:31.000 Simone Norby Ti
Jul 30, 2022 @ 22:43:07.000 Marco_antifa  🇵🇸🇨🇺🏳�️�
Jul 30, 2022 @ 22:40:54.000 Carla
Jul 30, 2022 @ 22:42:05.000 Giorgiolotto

Jul 30, 2022 @ 22:42:07.000 Aniello
Jul 30, 2022 @ 22:41:24.000 Francesca
Jul 30, 2022 @ 22:43:49.000 Ubaldo Lai
Jul 30, 2022 @ 22:44:21.000 faber604

Jul 30, 2022 @ 22:42:51.000 World Elects
Jul 30, 2022 @ 22:42:00.000 Remo80689134 la DESTRA e' la mia mano!
Jul 30, 2022 @ 22:40:02.000 coco
Jul 30, 2022 @ 21:38:52.000 conteoliver53
Jul 30, 2022 @ 21:40:39.000 giusi58
Jul 30, 2022 @ 21:40:34.000 Filomena Bersani
Jul 30, 2022 @ 21:39:04.000 Paolo (Poli) Bolpet
Jul 30, 2022 @ 21:40:35.000 Conte Miseria
Jul 30, 2022 @ 21:40:32.000

Jul 30, 2022 @ 21:39:15.000 Margherita Glisenti
Jul 30, 2022 @ 21:41:03.000 steve_wen 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 21:40:42.000 Eta pBeta
Jul 30, 2022 @ 21:41:32.000 Alessandro Bersani
Jul 30, 2022 @ 21:41:15.000 Franco Allais
Jul 30, 2022 @ 21:41:20.000 Paolo

William Blakeꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Jul 30, 2022 @ 21:40:48.000 Eden
Jul 30, 2022 @ 21:39:53.000 Filippo🇪🇺🇺🇸🇯🇵🇹🇼🇺🇦

Jul 30, 2022 @ 21:39:42.000 Fabio Ciarrocchi
Jul 30, 2022 @ 21:41:34.000 Giacometta
Jul 30, 2022 @ 21:45:51.000 fabiosky
Jul 30, 2022 @ 21:42:41.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)

Jul 30, 2022 @ 21:42:59.000 Marsigatto 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 21:46:26.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)
Jul 30, 2022 @ 21:43:48.000 Catia Tozzi
Jul 30, 2022 @ 21:41:49.000 Leo
Jul 30, 2022 @ 21:42:01.000 Litalianosedesto
Jul 30, 2022 @ 21:48:21.000 Guido Bonetti

Jul 30, 2022 @ 21:46:55.000 Heraldo News | Noticias de España y América Latina
Jul 30, 2022 @ 21:42:32.000 Nunzio Ingiusto
Jul 30, 2022 @ 21:48:13.000 Giuliano Bergamini

Jul 30, 2022 @ 21:47:08.000 Benjamn
Jul 30, 2022 @ 21:47:23.000 Catia Tozzi
Jul 30, 2022 @ 21:44:51.000 Alex
Jul 30, 2022 @ 21:42:42.000 Daniele Dellavedova
Jul 31, 2022 @ 13:11:21.000 Michael_No_Pain_No_Gain

Jul 31, 2022 @ 13:12:08.000 Ren 🍅
Jul 31, 2022 @ 13:10:26.000 TonyAZ
Jul 31, 2022 @ 13:12:06.000 chatifyoucan🐉

Jul 31, 2022 @ 13:13:11.000 AR1967
Jul 31, 2022 @ 13:10:34.000 Caitriot23

Jul 31, 2022 @ 13:12:25.000 Dario Conte 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 13:10:09.000 PROKAP - polityka, gospodarka, historia
Jul 31, 2022 @ 13:13:01.000 Giuseppe iacobelli
Jul 31, 2022 @ 13:10:01.000 pierpaolo
Jul 31, 2022 @ 13:11:38.000 ailinon80 🇺🇦🌻🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 13:10:26.000 Daniele Della Portella
Jul 31, 2022 @ 13:13:01.000 Giuseppe Pasciuti

Jul 31, 2022 @ 13:13:02.000 jonston.r

Jul 31, 2022 @ 13:09:59.000 Maurizio Fiocco
Jul 31, 2022 @ 13:12:21.000 nicola ferretti
Jul 31, 2022 @ 12:57:40.000 Nazario De Lia
Jul 31, 2022 @ 12:57:54.000 Angelo Maria Perrino
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Jul 31, 2022 @ 12:57:39.000 Diego M
Jul 31, 2022 @ 12:58:29.000 Tyler Durden
Jul 31, 2022 @ 12:58:05.000 A m' arcord
Jul 31, 2022 @ 12:58:01.000 Spottaman

Jul 31, 2022 @ 12:57:28.000 Romina Petrini
Jul 31, 2022 @ 12:58:03.000 Nata libera ..

Jul 31, 2022 @ 12:57:25.000 mario giannini

Jul 31, 2022 @ 12:57:18.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐

Jul 31, 2022 @ 12:59:48.000 il Coperchio
Jul 31, 2022 @ 12:58:33.000 Francesco Magnani
Jul 31, 2022 @ 12:59:20.000 mgm mele

Jul 31, 2022 @ 12:58:22.000 Laura_1
Jul 31, 2022 @ 13:23:13.000 Serenella Raimondo
Jul 31, 2022 @ 13:24:05.000 Harican
Jul 31, 2022 @ 13:24:04.000 ALLEGRA
Jul 31, 2022 @ 13:23:48.000 Francesco Caramello
Jul 31, 2022 @ 13:25:08.000 Candidata:Lindra Beatrici Z R∈ 🇷🇺

Jul 31, 2022 @ 13:24:20.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Jul 31, 2022 @ 13:23:17.000 brunonanni.c@libero.
Jul 31, 2022 @ 13:24:53.000 Marlin Maria
Jul 31, 2022 @ 13:23:08.000 Ged
Jul 31, 2022 @ 13:24:05.000 Nadia Farina

Jul 31, 2022 @ 13:23:13.000 Henry Brubaker
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Jul 31, 2022 @ 13:22:19.000 Yoga, politica per sordi
Jul 31, 2022 @ 12:57:11.000 C.S. Matteotti - Sinistra e Verdi
Jul 31, 2022 @ 12:55:05.000 Sabrina
Jul 31, 2022 @ 12:54:14.000 Sylvi@ ;)🥂
Jul 31, 2022 @ 12:55:39.000 cogito ergo
Jul 31, 2022 @ 12:53:00.000 Francesco Delrio
Jul 31, 2022 @ 12:55:07.000 Ω Claudia Maria nel Natale Z Клаудия🐺🐾♑️

Jul 31, 2022 @ 12:52:49.000 Daniela Vivarelli #M5  #Conte2050⭐
Jul 31, 2022 @ 12:55:54.000 Marvod
Jul 31, 2022 @ 12:55:40.000 Fino
Jul 31, 2022 @ 12:54:17.000 GIANNI BRANDI - A VOLTE ANCHE LA LUNA È PIATT
Jul 31, 2022 @ 12:54:42.000 Alternativa

Jul 31, 2022 @ 12:55:13.000 Giancarlo Ventrella
Jul 31, 2022 @ 12:55:07.000
Jul 31, 2022 @ 12:54:14.000 Riccardo Sanna

Jul 31, 2022 @ 12:53:41.000 Angelo Gentile
Jul 31, 2022 @ 12:55:44.000 Maurizio Fiocco
Jul 31, 2022 @ 12:52:44.000 Fabsor
Jul 31, 2022 @ 13:26:26.000 marilar54
Jul 31, 2022 @ 13:26:55.000 Mario Guermandi
Jul 31, 2022 @ 13:26:35.000 GL  #iononfacciorete #mangiosardine🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 13:26:48.000 Italia Notizie  24
Jul 31, 2022 @ 13:25:10.000 marina fogli

Jul 31, 2022 @ 13:27:28.000 Chiaro Oscuro

Jul 31, 2022 @ 13:27:13.000 Maurizio Corte

Jul 31, 2022 @ 13:26:13.000 Franco Venturini
Jul 31, 2022 @ 13:27:35.000 Ivo Cerckel
Jul 31, 2022 @ 13:26:46.000 bimbi di MEB 🇪🇺🇺🇦

maurizio brunelli ԅ( ͒ 🍉  �͒�🇺🇮🇹#f4cc1am0r3te
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Jul 31, 2022 @ 13:28:35.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi

Jul 31, 2022 @ 13:27:05.000 Diamo i numeri 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 12:45:00.000 infoitesteri

Jul 31, 2022 @ 12:46:51.000 Loïc Andreoni

Jul 31, 2022 @ 12:47:13.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State

Jul 31, 2022 @ 12:44:06.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Jul 31, 2022 @ 12:44:07.000 A.lanzara1997
Jul 31, 2022 @ 12:47:01.000 Caveat
Jul 31, 2022 @ 12:45:21.000 GIANLUIGI

Jul 31, 2022 @ 12:47:28.000 NicoDemo
Jul 31, 2022 @ 12:45:00.000 infoitesteri

Jul 31, 2022 @ 12:45:45.000 Gaetano Guida

Jul 31, 2022 @ 12:44:41.000 Danilo Monfrecola
Jul 31, 2022 @ 12:45:01.000 informazione interno
Jul 31, 2022 @ 12:44:58.000 Riccardo Alberto Quattrini
Jul 31, 2022 @ 12:47:13.000 Jose Magalhaes
Jul 31, 2022 @ 12:50:58.000 p and
Jul 31, 2022 @ 12:47:53.000 alsak

Jul 31, 2022 @ 12:47:41.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 31, 2022 @ 12:52:42.000 Laura Catalano

Jul 31, 2022 @ 12:48:40.000 LUCKYSTRIKE2030

Jul 31, 2022 @ 12:50:44.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Jul 31, 2022 @ 12:51:20.000 phil_bug
Jul 31, 2022 @ 12:48:29.000 🤠
Jul 31, 2022 @ 12:52:40.000 Davide 🇵🇸
Jul 31, 2022 @ 12:51:13.000 Fino
Jul 31, 2022 @ 12:49:32.000 Mimmo Rinaldi
Jul 31, 2022 @ 12:52:03.000 sinistrainrete

Jul 31, 2022 @ 12:49:17.000 Simo  ♂ 😰🚴 🌿🍕⚽�️�🇮🇹
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Jul 31, 2022 @ 12:47:53.000 Peppino Ditaranto
Jul 31, 2022 @ 12:52:01.000 Alessandra Amadio
Jul 31, 2022 @ 12:52:09.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 13:04:04.000 Bilbo
Jul 31, 2022 @ 13:04:15.000 alpha1902

Jul 31, 2022 @ 13:03:56.000 gigi einaudi
Jul 31, 2022 @ 13:02:28.000 Nonna Rina
Jul 31, 2022 @ 13:04:56.000 music man
Jul 31, 2022 @ 13:05:28.000 FILEF
Jul 31, 2022 @ 13:04:40.000 AntRos

Jul 31, 2022 @ 13:01:53.000 claudio bastianin
Jul 31, 2022 @ 13:03:37.000 simone cardinali
Jul 31, 2022 @ 13:05:00.000 recriweb
Jul 31, 2022 @ 13:02:19.000 ALLEGRA

Jul 31, 2022 @ 13:02:11.000 Oderisi da Gubbio
Jul 31, 2022 @ 13:04:52.000 Jack Ryan
Jul 31, 2022 @ 13:07:20.000 simone cardinali

Jul 31, 2022 @ 13:07:09.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 31, 2022 @ 13:06:36.000 Dado Scarpa
Jul 31, 2022 @ 13:08:16.000 Laura Catalano
Jul 31, 2022 @ 13:06:28.000 Caesar

Jul 31, 2022 @ 13:05:59.000 Johannes Eber
Jul 31, 2022 @ 13:09:23.000 Elio Vito  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🏳�️�🍁🌍
Jul 31, 2022 @ 13:06:39.000  🤌🤌  🆁🅰🅻🅵 🏻❤�️�🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 13:08:16.000 MARTUFELLO⭐🤺

Jul 31, 2022 @ 13:09:30.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 13:08:11.000 Agenzia ANSA
Jul 31, 2022 @ 13:08:30.000 Deborah

Jul 31, 2022 @ 13:15:40.000 Luca Angiolini - liberal - #ItaliaSulSerio
Jul 31, 2022 @ 13:14:34.000 Fennec
Jul 31, 2022 @ 13:15:39.000 Nunzia Nunzia
Jul 31, 2022 @ 13:13:48.000 Lioness

Jul 31, 2022 @ 13:13:41.000 Patrizietta6.3

Jul 31, 2022 @ 13:15:51.000 #FreeJulianAssange
Jul 31, 2022 @ 13:15:09.000 paola cocchi piola
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Jul 31, 2022 @ 13:16:22.000 DreamerInside
Jul 31, 2022 @ 13:14:33.000 gommothcecco@gmail.com
Jul 31, 2022 @ 13:16:21.000 Rose
Jul 31, 2022 @ 13:13:45.000 Francesca Rizzi

Jul 31, 2022 @ 13:15:57.000 Milo #UEforUkraineFREE🇮🇹🇪🇺🌈 🏁

Jul 31, 2022 @ 13:15:23.000 Maurizio
Jul 31, 2022 @ 13:18:15.000 Elisa P. Barrett

Jul 31, 2022 @ 13:19:41.000 Chiara Gheloconti ® 🐒🐒 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 13:19:06.000 una vita malspesa. (cit.)
Jul 31, 2022 @ 13:16:59.000 Italia Notizie  24
Jul 31, 2022 @ 13:19:04.000 elotaku790
Jul 31, 2022 @ 13:19:48.000 Michu

Jul 31, 2022 @ 13:20:24.000 Enzo Cordaro
Jul 31, 2022 @ 13:18:44.000 Romano Libero
Jul 31, 2022 @ 13:16:44.000 fabio sona
Jul 31, 2022 @ 13:20:31.000 MARTUFELLO⭐🤺

Jul 31, 2022 @ 13:20:15.000 Слава !🇺🇦 ✊🇵🇱🇪🇪🇱🇹🇱🇻🇨🇿🇸🇰🇺🇸🇬🇧🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 13:17:46.000 Paola

Jul 31, 2022 @ 13:18:47.000 Antonio Bordin
Jul 31, 2022 @ 13:20:49.000 GIANNI

Jul 31, 2022 @ 13:18:46.000 frmc61
Jul 31, 2022 @ 13:31:07.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar
Jul 31, 2022 @ 13:28:54.000 Sina

Jul 31, 2022 @ 13:29:27.000 Sonia Sorrentino
Jul 31, 2022 @ 13:30:13.000 Yoda
Jul 31, 2022 @ 13:32:01.000 Zazoom Social News
Jul 31, 2022 @ 13:31:28.000 Parliamo di…
Jul 31, 2022 @ 13:31:04.000 vale_gerbe
Jul 31, 2022 @ 13:31:53.000 Keystone Speculator
Jul 31, 2022 @ 13:29:03.000 Felice Giovanni
Jul 31, 2022 @ 13:31:19.000 boranmfd
Jul 31, 2022 @ 13:31:46.000 Paride Cappiello
Jul 31, 2022 @ 13:30:16.000 Paola villani
Jul 31, 2022 @ 13:28:46.000 Francesca
Jul 31, 2022 @ 13:32:37.000 situldi
Jul 31, 2022 @ 13:36:05.000 sinistrainrete
Jul 31, 2022 @ 13:35:53.000 Nik80 🇷🇺

Jul 31, 2022 @ 13:35:39.000 PSI.ReggioEmilia
Jul 31, 2022 @ 13:36:01.000 Francesco Di Santo
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Jul 31, 2022 @ 13:33:41.000 sinistrainrete
Jul 31, 2022 @ 13:34:11.000 Giovanni Andrea Mignardi  || Gioan🇪🇺🇮🇹 🇨🇦

Jul 31, 2022 @ 13:33:35.000 Marco

Jul 31, 2022 @ 13:37:31.000 vintuittin
Jul 31, 2022 @ 13:35:27.000 effepy

Jul 31, 2022 @ 13:32:52.000 Ambrakey 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 10:37:04.000 alcap2015
Aug 1, 2022 @ 10:38:35.000 Luca  🇮🇹🇬🇷🇬🇧
Aug 1, 2022 @ 10:36:42.000 EURACTIV România

Aug 1, 2022 @ 10:36:21.000 Voce - Un'altra informazione
Aug 1, 2022 @ 10:36:34.000 Marco Esse
Aug 1, 2022 @ 10:36:16.000 annafla’ ZerodoZZi. Pagata da Putin
Aug 1, 2022 @ 10:38:19.000 Gravità Zero
Aug 1, 2022 @ 10:35:43.000 rosa barsotti
Aug 1, 2022 @ 10:35:59.000 Guiodic AKA Keynesblog
Aug 1, 2022 @ 10:36:11.000 Isabella Massa
Aug 1, 2022 @ 10:38:39.000 Noname
Aug 1, 2022 @ 10:37:50.000 rosa barsotti
Aug 1, 2022 @ 10:38:01.000 Gianluca Conti

Aug 1, 2022 @ 10:36:53.000 CER
Aug 1, 2022 @ 10:37:30.000 Annamaria Renzi ® 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 10:55:08.000 Pietro Raschillà

Aug 1, 2022 @ 10:53:30.000 EsEuropa
Aug 1, 2022 @ 10:52:38.000 nicolino ruotolo
Aug 1, 2022 @ 10:52:46.000 Simone ILMSM
Aug 1, 2022 @ 10:52:26.000 Calogero

Aug 1, 2022 @ 10:52:47.000 Luca

Aug 1, 2022 @ 10:53:04.000 Mood 🤌
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Aug 1, 2022 @ 10:52:06.000 Enzo

Aug 1, 2022 @ 10:55:09.000 Monica Jones

Aug 1, 2022 @ 10:52:22.000 Leo Corneli

Aug 1, 2022 @ 10:55:51.000 Strana Family Book Blog
Aug 1, 2022 @ 10:52:37.000 Alessandra
Aug 1, 2022 @ 10:52:28.000 TeLoDoGratis

Aug 1, 2022 @ 10:53:51.000 Voce - Un'altra informazione
Aug 1, 2022 @ 10:55:34.000 Walter
Aug 1, 2022 @ 10:54:32.000 Follow
Aug 1, 2022 @ 11:05:14.000 antonio cremonini
Aug 1, 2022 @ 11:05:40.000 Contribuinte pagante
Aug 1, 2022 @ 11:05:53.000 Lorenzo Monfregola
Aug 1, 2022 @ 11:06:35.000 Гаварить Вашингтон: Truth die$$$$$

Aug 1, 2022 @ 11:02:57.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 1, 2022 @ 11:03:06.000 Mariona Rifà
Aug 1, 2022 @ 11:03:55.000 DZ BANK AG
Aug 1, 2022 @ 11:03:11.000 Cri

Aug 1, 2022 @ 11:03:10.000 antoniavilaplana

Aug 1, 2022 @ 11:05:09.000 politically correct
Aug 1, 2022 @ 11:07:27.000 GiCi
Aug 1, 2022 @ 11:03:14.000 El Cuaderno

Aug 1, 2022 @ 11:07:29.000 Adriana Spappa
Aug 1, 2022 @ 11:04:45.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 1, 2022 @ 11:05:46.000 Piero Micheli
Aug 1, 2022 @ 11:03:28.000 Luindriz
Aug 1, 2022 @ 11:06:06.000 Cieli Rosa
Aug 1, 2022 @ 10:25:51.000
Aug 1, 2022 @ 10:24:23.000 Santillana63
Aug 1, 2022 @ 10:24:01.000 Mauro
Aug 1, 2022 @ 10:26:12.000 Il Baccalaro
Aug 1, 2022 @ 10:25:03.000 Andrew

Aug 1, 2022 @ 10:27:02.000 Tom🤌

GeMa7799🦋ن  ♑️ #TSOdimassa
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Aug 1, 2022 @ 10:26:12.000 Farista
Aug 1, 2022 @ 10:26:15.000 Maurizio
Aug 1, 2022 @ 10:25:50.000 paola faravelli  🏳�️�
Aug 1, 2022 @ 10:25:52.000 Major Tom
Aug 1, 2022 @ 10:25:35.000 silv

Aug 1, 2022 @ 10:24:12.000 Thalon 🇪🇺

Aug 1, 2022 @ 10:25:45.000 SteveRay
Aug 1, 2022 @ 10:51:45.000 GiCi
Aug 1, 2022 @ 10:49:20.000 STALS Sant'Anna Legal Studies
Aug 1, 2022 @ 10:47:41.000 GiCi
Aug 1, 2022 @ 10:51:58.000 Marco
Aug 1, 2022 @ 10:49:46.000 Julio Andreotti
Aug 1, 2022 @ 10:49:48.000 Last train to home ⛈

Aug 1, 2022 @ 10:48:27.000 Marcello Martella
Aug 1, 2022 @ 10:46:36.000 L'occhio di Jorge
Aug 1, 2022 @ 10:50:05.000 La Lussy#giulioregeni

Aug 1, 2022 @ 10:47:35.000 Andrea Portolano
Aug 1, 2022 @ 10:48:12.000 BenchX
Aug 1, 2022 @ 10:50:28.000 La Verità
Aug 1, 2022 @ 10:49:04.000 Valentina Agostinis🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 10:48:55.000 Franco Romanini
Aug 1, 2022 @ 10:51:56.000 Tommaso Di Lauro
Aug 1, 2022 @ 10:12:53.000 ML
Aug 1, 2022 @ 10:16:17.000 QuiFinanza
Aug 1, 2022 @ 10:17:53.000 DenzelONE
Aug 1, 2022 @ 10:17:37.000 El Trattore coccardato  🏆🇮🇹🏆🇮🇹🚜

Aug 1, 2022 @ 10:18:53.000 giuseppe aufiero
Aug 1, 2022 @ 10:17:12.000 gandini.giancarlo
Aug 1, 2022 @ 10:14:29.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino

Aug 1, 2022 @ 10:17:52.000 carmela martino
Aug 1, 2022 @ 10:17:24.000 Sport Legnano
Aug 1, 2022 @ 10:13:00.000 Terronible
Aug 1, 2022 @ 10:16:05.000 Jake
Aug 1, 2022 @ 10:17:26.000 Shevek   🖖 🏳�️�

Aug 1, 2022 @ 10:18:13.000 Tweet di Popolo WW3 Pò Esse
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Aug 1, 2022 @ 10:16:26.000

Aug 1, 2022 @ 10:12:36.000 G B
Aug 1, 2022 @ 10:13:35.000 Spanky
Aug 1, 2022 @ 10:13:41.000 Claudio il Mazzulatore
Aug 1, 2022 @ 10:13:16.000 Sebastiano Russo

Aug 1, 2022 @ 10:22:05.000 Luca Fantuzzi 🇷🇪
Aug 1, 2022 @ 10:21:13.000 carlo cianetti
Aug 1, 2022 @ 10:21:18.000 Terone Testos

Aug 1, 2022 @ 10:18:59.000  afderasfinita 🐘🦒 ᓚᘏᗢ
Aug 1, 2022 @ 10:22:24.000 david lightman
Aug 1, 2022 @ 10:23:00.000 Effeti  🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 10:20:35.000 rena apollo

Aug 1, 2022 @ 10:19:36.000 Normalman🤌
Aug 1, 2022 @ 10:22:47.000 Erik Wesselius | @erikwesselius@mastodon.social 🐌
Aug 1, 2022 @ 10:20:14.000 daniela radicchi
Aug 1, 2022 @ 10:23:26.000 Andrej Bevuto
Aug 1, 2022 @ 10:20:52.000 ASAP2013

Aug 1, 2022 @ 10:22:14.000 Gabriele Vernucci

Aug 1, 2022 @ 10:22:26.000 Wredi
Aug 1, 2022 @ 10:21:06.000 DRAGHI TROIKA

Aug 1, 2022 @ 10:20:26.000 Fortunato Nardelli
Aug 1, 2022 @ 10:21:11.000 (((M59)))
Aug 1, 2022 @ 10:28:14.000 DRAGHI TROIKA
Aug 1, 2022 @ 10:27:25.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉
Aug 1, 2022 @ 10:31:25.000 Silvia - 🇮🇹🇷🇺
Aug 1, 2022 @ 10:31:48.000 Eric DEVAUX
Aug 1, 2022 @ 10:27:56.000 Soccorso Maffei
Aug 1, 2022 @ 10:31:17.000 NatyMidwinter
Aug 1, 2022 @ 10:32:03.000 Benedetta
Aug 1, 2022 @ 10:30:11.000 GraviPan69🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 10:32:04.000 Daniele Delbene

Laperlaneraꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭꑭ
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Aug 1, 2022 @ 10:28:33.000 C.A. Carnevale-Maffè
Aug 1, 2022 @ 10:30:56.000 annafla’ ZerodoZZi. Pagata da Putin

Aug 1, 2022 @ 10:28:27.000 Twitty     #FR #FBPE🇮🇹🇪🇺🖤🌊🌻💚
Aug 1, 2022 @ 10:31:07.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉
Aug 1, 2022 @ 10:28:53.000 Partigiano Reggiano  Ⓜ️🕋🎁🎲🕳

Aug 1, 2022 @ 10:31:50.000 luisa maccari
Aug 1, 2022 @ 10:32:00.000 Giuseppe Cannata
Aug 1, 2022 @ 10:28:57.000 la zuccheriera
Aug 1, 2022 @ 10:27:39.000 Simone Marchettini
Aug 1, 2022 @ 10:30:29.000 Massimo Piola
Aug 1, 2022 @ 10:32:44.000 Francesco Blotto
Aug 1, 2022 @ 10:34:15.000 IlTransalpino 🇨🇵🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 10:33:16.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 1, 2022 @ 10:32:17.000 carla lucaccini

Aug 1, 2022 @ 10:34:42.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Aug 1, 2022 @ 10:35:08.000 GfcMcIta
Aug 1, 2022 @ 10:33:49.000 Andrea Andrei #FR

Aug 1, 2022 @ 10:34:31.000 Aria Pura ❄️
Aug 1, 2022 @ 10:33:24.000 A n d r e a
Aug 1, 2022 @ 10:34:06.000 Aldo
Aug 1, 2022 @ 10:33:19.000 Andrea Andrei #FR
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Aug 1, 2022 @ 10:33:41.000 Angelo
Aug 1, 2022 @ 10:34:20.000 artificial mustaches

Aug 1, 2022 @ 10:34:58.000 Raffaele - #iononmicandido

Aug 1, 2022 @ 10:58:42.000 Zinuccia Zelici

Aug 1, 2022 @ 10:56:02.000 Fabio Galletti

Aug 1, 2022 @ 10:57:09.000 Salta
Aug 1, 2022 @ 10:58:50.000 RobiCo
Aug 1, 2022 @ 10:56:26.000 Revolution

Aug 1, 2022 @ 10:58:29.000 D. H. Drake
Aug 1, 2022 @ 10:58:56.000 Nicola Arcuri ☮️

Aug 1, 2022 @ 10:56:32.000 valery rigotto
Aug 1, 2022 @ 10:57:36.000 𝕲𝖎𝖆𝖒𝖕𝖎𝖊𝖙𝖗𝖔
Aug 1, 2022 @ 10:57:33.000 Franco Penna
Aug 1, 2022 @ 10:59:25.000 cocodrill

Aug 1, 2022 @ 10:56:50.000 FM J.Radetzky 🌗
Aug 1, 2022 @ 10:59:08.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Aug 1, 2022 @ 10:57:55.000 Mariella #IoVotoM5SconConte🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 1, 2022 @ 10:56:28.000 vittorio ateri
Aug 1, 2022 @ 10:57:35.000 Silvia - 🇮🇹🇷🇺

Aug 1, 2022 @ 10:58:24.000 A m' arcord

Aug 1, 2022 @ 10:59:27.000 Uncensored   🇬🇧 🏴️️️️️️🇷🇺
Aug 1, 2022 @ 10:56:53.000
Aug 1, 2022 @ 10:59:29.000 Andrea Muratore
Aug 1, 2022 @ 11:00:12.000 Giacometta

Aug 1, 2022 @ 11:02:41.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 1, 2022 @ 11:02:18.000 goldflush
Aug 1, 2022 @ 11:01:30.000 informazione interno
Aug 1, 2022 @ 11:01:07.000 La vita è bella
Aug 1, 2022 @ 11:00:06.000 Bettycoin 🤌🇮🇪

Aug 1, 2022 @ 11:01:46.000 Ipertesa

Aug 1, 2022 @ 11:00:45.000 Guiodic AKA Keynesblog

Aug 1, 2022 @ 11:02:20.000 Pietro Di Grazia
Aug 1, 2022 @ 11:00:39.000 Francesco Raffo
Aug 1, 2022 @ 11:01:52.000 Achille Colombo Clerici
Aug 1, 2022 @ 11:00:51.000 BEZZI

Vitangelo Moscarda ن
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Aug 1, 2022 @ 11:01:15.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Aug 1, 2022 @ 11:01:31.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Aug 1, 2022 @ 11:01:36.000 Marisa Coen

Aug 1, 2022 @ 11:01:13.000 miki_twit_2000  🇮🇹🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 11:02:15.000 Giorgio Giorgetti 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 11:02:22.000 MICHELE M.
Aug 1, 2022 @ 10:41:51.000 Paniz
Aug 1, 2022 @ 10:39:38.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 10:41:48.000 Csaba Tóth
Aug 1, 2022 @ 10:38:47.000 matematico65
Aug 1, 2022 @ 10:42:29.000 John Locke 🇬🇧
Aug 1, 2022 @ 10:40:41.000 Carlo Costantini

Aug 1, 2022 @ 10:39:38.000 Marcello
Aug 1, 2022 @ 10:42:30.000 GiCi
Aug 1, 2022 @ 10:40:48.000 Roberto 100%  0% 🤌🤌🤌🇮🇹 🇪🇺🐭🐀
Aug 1, 2022 @ 10:40:00.000 Alessandro

Aug 1, 2022 @ 10:38:56.000 Nadine_ Is Back
Aug 1, 2022 @ 10:41:51.000 Roberto
Aug 1, 2022 @ 10:41:26.000 Ritratti di P.L.

Aug 1, 2022 @ 10:40:58.000 Baldor
Aug 1, 2022 @ 10:40:12.000 Massimiliano Basello
Aug 1, 2022 @ 10:39:07.000 AquilaRomana

Aug 1, 2022 @ 10:45:40.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Aug 1, 2022 @ 10:46:18.000 Robertux  🇮🇹🇷🇺
Aug 1, 2022 @ 10:43:00.000 marco giorgi ⭐️
Aug 1, 2022 @ 10:45:11.000 NoClueAlice
Aug 1, 2022 @ 10:43:25.000 Laura Carrese 🐭🚜🇷🇺
Aug 1, 2022 @ 10:45:04.000 GiCi
Aug 1, 2022 @ 10:45:36.000 ohara ohara
Aug 1, 2022 @ 10:44:26.000 Revolution
Aug 1, 2022 @ 10:45:49.000  𝒢𝓇𝒾𝓁𝓁ℴ 𝒫𝒶𝓇𝓁𝒶𝓃𝓉ℯ

Aug 1, 2022 @ 10:43:15.000 Domenico Marano
Aug 1, 2022 @ 10:43:14.000 Baldor

Aug 1, 2022 @ 10:46:21.000 Garbaste
Aug 1, 2022 @ 10:45:11.000 Fenice
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Aug 1, 2022 @ 10:45:10.000 laura cesaretti 🇺🇦🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 10:43:57.000 GiCi

Aug 1, 2022 @ 10:45:30.000 AlessandraZ
Aug 1, 2022 @ 17:33:21.000 Highlander 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 17:30:11.000 Fausto Magi

Aug 1, 2022 @ 17:31:18.000 MT_Petrangelo
Aug 1, 2022 @ 17:32:49.000 Laura
Aug 1, 2022 @ 17:30:26.000 maria
Aug 1, 2022 @ 17:29:58.000 Giammarco Desideri
Aug 1, 2022 @ 17:30:56.000 G A B R I E L E ®  🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 17:31:17.000 Andrea Corrino
Aug 1, 2022 @ 17:31:46.000 Kilgore
Aug 1, 2022 @ 17:32:00.000 Ales
Aug 1, 2022 @ 17:31:45.000 oregon
Aug 1, 2022 @ 17:32:53.000 Reddito-Cittadinanza

Aug 1, 2022 @ 17:32:39.000 Dario D'Angelo
Aug 1, 2022 @ 17:31:48.000 Susy
Aug 1, 2022 @ 17:53:08.000 walter comer
Aug 1, 2022 @ 17:53:38.000 MARTUFELLO⭐🤺
Aug 1, 2022 @ 17:54:26.000 francesca terenziani
Aug 1, 2022 @ 17:50:38.000 Effeti  🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 17:53:35.000 PIDIOTIMAFIOSI
Aug 1, 2022 @ 17:49:31.000 Zothy

Aug 1, 2022 @ 17:51:40.000 Vitruviano
Aug 1, 2022 @ 17:49:57.000 Terry
Aug 1, 2022 @ 17:51:12.000
Aug 1, 2022 @ 17:54:44.000 Olivari Alberto

Aug 1, 2022 @ 17:49:38.000 magni giancarlo
Aug 1, 2022 @ 17:49:47.000 Raffaele Pengue - infosannio.com

Aug 1, 2022 @ 17:50:43.000 Sandra
Aug 1, 2022 @ 17:55:02.000 Riformista, liberale antifascista e antisovranista
Aug 1, 2022 @ 17:49:30.000 tiziana@2015 ❤💙
Aug 1, 2022 @ 17:50:42.000 Gnao Jones
Aug 1, 2022 @ 17:56:45.000 Francesco Lorenti
Aug 1, 2022 @ 17:56:26.000 Reddito-Cittadinanza

Aug 1, 2022 @ 17:59:12.000 Rossano

 道德经 Daodejing /  2022🇨🇳🇮🇹
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Aug 1, 2022 @ 17:56:52.000 disinformate.com (ITA)
Aug 1, 2022 @ 17:56:19.000  MaurizioTerenzoni#facciamorete#Putinmacellaio🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 17:56:21.000 Maurizio Il Brigante

Aug 1, 2022 @ 17:59:05.000 Sempreinviaggio
Aug 1, 2022 @ 17:59:10.000 Armaro sono

Aug 1, 2022 @ 17:56:21.000 Patchonki 🇪🇺☮️
Aug 1, 2022 @ 17:57:36.000 Giorgio Torassa
Aug 1, 2022 @ 17:58:21.000 Stefano Roldan LO PSICONAUTA COMUNISTA
Aug 1, 2022 @ 17:57:55.000 Camillo Tarocci
Aug 1, 2022 @ 17:59:32.000 Lucia Sabatino

Aug 1, 2022 @ 17:59:19.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 1, 2022 @ 17:57:54.000 arseface
Aug 1, 2022 @ 17:55:19.000 carlo pulsoni
Aug 1, 2022 @ 18:25:00.000 Giuse
Aug 1, 2022 @ 18:27:52.000 Ramon Agusta
Aug 1, 2022 @ 18:27:03.000 Abo Canci
Aug 1, 2022 @ 18:23:58.000 adolfo ® 🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 18:23:53.000 lucia palatucci
Aug 1, 2022 @ 18:26:49.000 bluhawaii
Aug 1, 2022 @ 18:25:43.000 Angelo Capparelli
Aug 1, 2022 @ 18:23:54.000 Giovanni Frezzato
Aug 1, 2022 @ 18:23:47.000 Emmerre64
Aug 1, 2022 @ 18:23:53.000 Laura Giordano  #noPD #exM5S🇮🇹☮️

Aug 1, 2022 @ 18:22:32.000 Ammiraglio NELSON

Aug 1, 2022 @ 18:27:19.000 Friends M5S⭐️ ⭐️ ⭐️

Aug 1, 2022 @ 18:27:09.000 ToscanaToday.it
Aug 1, 2022 @ 18:24:38.000 vittorio genovese
Aug 1, 2022 @ 18:24:09.000 Liberté, Égalité, Fraternité
Aug 1, 2022 @ 18:26:45.000 Davide Vadalà

Aug 1, 2022 @ 18:22:09.000 Arthur Is Bach🍐🇪🇺 🐧 🐧 🇪🇺🍐
Aug 1, 2022 @ 18:11:15.000 wilmascampini
Aug 1, 2022 @ 18:08:08.000 Mauro Milano
Aug 1, 2022 @ 18:10:09.000 Nebbioso
Aug 1, 2022 @ 18:11:32.000 FilosofArio🇮🇹🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 18:11:05.000 Venti4ore
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Aug 1, 2022 @ 18:11:44.000 rekko15
Aug 1, 2022 @ 18:08:44.000 Franco
Aug 1, 2022 @ 18:09:25.000 Stephane D. #NAFO 🇫🇷🇺🇦🇪🇺💪
Aug 1, 2022 @ 18:10:10.000 Davide.vs.Golia🌈 ❌

Aug 1, 2022 @ 18:08:00.000 MariCa

Aug 1, 2022 @ 18:10:29.000 big-2020

Aug 1, 2022 @ 18:08:15.000 Armageddon
Aug 1, 2022 @ 18:09:22.000 Antonio Ammendola🇺🇦🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 18:11:38.000 lidia boccalon ♊
Aug 1, 2022 @ 18:11:43.000 IlSole24ORE
Aug 1, 2022 @ 18:09:34.000 Filippo Filippi
Aug 1, 2022 @ 17:46:20.000 Antonino TUTOLO
Aug 1, 2022 @ 17:48:09.000 Conci58756284
Aug 1, 2022 @ 17:44:58.000 sergio
Aug 1, 2022 @ 17:46:48.000 ALLEGRA
Aug 1, 2022 @ 17:49:18.000 PD Lazio

Aug 1, 2022 @ 17:45:52.000 Andreas Godenrath
Aug 1, 2022 @ 17:46:35.000 Gnao Jones

Aug 1, 2022 @ 17:47:32.000 Andreas Godenrath
Aug 1, 2022 @ 17:45:38.000 L'Indépendant
Aug 1, 2022 @ 17:46:29.000 NiciLambro

Aug 1, 2022 @ 17:44:50.000 Mo' me lo segno

Aug 1, 2022 @ 17:49:16.000 Blodwyn.KH -69 Française, née à Lugdunum
Aug 1, 2022 @ 17:47:57.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 1, 2022 @ 17:46:55.000 Corriere dell'Umbria
Aug 1, 2022 @ 17:45:43.000 Lorenzo🇮🇹🌬️
Aug 1, 2022 @ 18:01:46.000 Luigi Fusco
Aug 1, 2022 @ 18:01:44.000 giorgio zoppe
Aug 1, 2022 @ 18:02:31.000 reidem69🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 18:01:53.000 Verità e Democrazia
Aug 1, 2022 @ 18:03:49.000 Riccardo Ena
Aug 1, 2022 @ 18:01:07.000 Jacques de Saint Victor
Aug 1, 2022 @ 18:02:46.000 Angelo Maria Perrino
Aug 1, 2022 @ 18:00:42.000 Jérôme CLAM

Aug 1, 2022 @ 18:01:09.000 Stef Verr
Aug 1, 2022 @ 18:02:45.000 Matteo Scarlato
Aug 1, 2022 @ 18:03:24.000 LaStella
Aug 1, 2022 @ 18:02:41.000 Danny Brown
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Aug 1, 2022 @ 18:02:09.000 Maria Grazia F.

Aug 1, 2022 @ 18:00:19.000 il magnifico snello

Aug 1, 2022 @ 18:03:50.000 dusterley
Aug 1, 2022 @ 18:03:02.000 hytrefde Brtfelyfra

Aug 1, 2022 @ 18:00:13.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 1, 2022 @ 18:07:48.000 Raimondo Scotto di Covella
Aug 1, 2022 @ 18:07:28.000 Stefano Sala
Aug 1, 2022 @ 18:05:30.000 Hans W. Gottinger
Aug 1, 2022 @ 18:05:37.000 hytrefde Brtfelyfra

Aug 1, 2022 @ 18:05:26.000 Marco Corrado

Aug 1, 2022 @ 18:07:07.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Aug 1, 2022 @ 18:05:42.000 L'Enzino
Aug 1, 2022 @ 18:06:13.000 Danilo Rivalta 🇮🇹🇫🇷🇪🇺🇨🇭
Aug 1, 2022 @ 18:05:25.000 GNEGNEGNE
Aug 1, 2022 @ 18:04:54.000 GB Bruno
Aug 1, 2022 @ 18:07:18.000 unvolodali
Aug 1, 2022 @ 18:04:00.000 Marc Z 🇷🇺
Aug 1, 2022 @ 18:06:04.000 Antonio Caesar Labellarte

Aug 1, 2022 @ 18:15:57.000 teresa #hugo

Aug 1, 2022 @ 18:13:28.000 Massimiliano B

Aug 1, 2022 @ 18:12:15.000 Massimo
Aug 1, 2022 @ 18:14:13.000 Antonio
Aug 1, 2022 @ 18:12:37.000 DarJedburgh
Aug 1, 2022 @ 18:17:45.000 conteoliver53

Aug 1, 2022 @ 18:15:35.000 Axadle
Aug 1, 2022 @ 18:14:35.000  Panda Rheî🐼

Aug 1, 2022 @ 18:14:59.000 rosario
Aug 1, 2022 @ 18:17:20.000 Filippo Barbera
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Aug 1, 2022 @ 18:15:06.000 Sbircia la Notizia Magazine
Aug 1, 2022 @ 18:14:59.000 francesca terenziani
Aug 1, 2022 @ 18:14:06.000 Raffaele Ceresa
Aug 1, 2022 @ 18:15:35.000 Axadle
Aug 1, 2022 @ 18:13:28.000 La Lussy#giulioregeni
Aug 1, 2022 @ 18:12:16.000 ALLEGRA
Aug 1, 2022 @ 18:16:28.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 1, 2022 @ 18:13:42.000 Lorenzo A
Aug 1, 2022 @ 18:17:44.000 Rossana
Aug 1, 2022 @ 18:21:09.000 A.Q. Carboni 🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 1, 2022 @ 18:18:26.000 calore grazia

Aug 1, 2022 @ 18:20:45.000 Rossano
Aug 1, 2022 @ 18:21:34.000 alessandra
Aug 1, 2022 @ 18:20:56.000 Salvatore

Aug 1, 2022 @ 18:18:55.000 Gianfranco Cuzzolin

Aug 1, 2022 @ 18:21:11.000 DarJedburgh

Aug 1, 2022 @ 18:18:00.000 Gianluca
Aug 1, 2022 @ 18:20:55.000 Lucia Pulichino

Aug 1, 2022 @ 18:20:51.000 Renne Rus      🏴☠�️�🇳 🇷🇺🇳🇱🇨🇺🇵🇸
Aug 1, 2022 @ 18:18:07.000 Gian
Aug 1, 2022 @ 18:18:59.000 Silvia
Aug 1, 2022 @ 18:20:35.000 pessiongiorgio

Aug 1, 2022 @ 18:19:24.000 Pandivia  🇮🇹 🇨🇬🇷🇴
Aug 1, 2022 @ 18:20:36.000 TV7

Aug 1, 2022 @ 17:36:38.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Aug 1, 2022 @ 17:39:26.000 Mariella Holzeder
Aug 1, 2022 @ 17:38:32.000 Er

Aug 1, 2022 @ 17:33:42.000 Magilu
Aug 1, 2022 @ 17:33:25.000 Fabio Picciolini
Aug 1, 2022 @ 17:38:53.000 Italo Calcagni🇫🇮🇮🇹🇨🇿
Aug 1, 2022 @ 17:38:33.000 Susy
Aug 1, 2022 @ 17:38:35.000 Salvo

Aug 1, 2022 @ 17:34:44.000 Gavino Franti
Aug 1, 2022 @ 17:36:07.000 Maurizio
Aug 1, 2022 @ 17:39:04.000 fed bra
Aug 1, 2022 @ 17:39:22.000 il potere logora chi non ce l'ha
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Aug 1, 2022 @ 17:35:57.000 Pier Carlo Lava

Aug 1, 2022 @ 17:36:49.000 Hervé vient du celte her et ber "fort" et "ardent"

Aug 1, 2022 @ 17:39:18.000 Emiliano
Aug 1, 2022 @ 17:37:13.000 Massimo
Aug 1, 2022 @ 17:39:45.000 Epistocratico
Aug 1, 2022 @ 17:42:41.000 Vincent👊🏻 👊🏻🆔
Aug 1, 2022 @ 17:39:40.000 Ilianor

Aug 1, 2022 @ 17:39:40.000 Voce - Un'altra informazione
Aug 1, 2022 @ 17:44:20.000 Mauro Fabio
Aug 1, 2022 @ 17:41:45.000 Mauro Fabio
Aug 1, 2022 @ 17:42:29.000 massimo

Aug 1, 2022 @ 17:43:53.000 Alexandra Marshall

Aug 1, 2022 @ 17:39:39.000 La Ross
Aug 1, 2022 @ 17:43:23.000 Massimo D'Antoni

Aug 1, 2022 @ 17:41:19.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 1, 2022 @ 17:41:38.000 Elisa
Aug 1, 2022 @ 17:42:45.000 Pino PIDIEFFE
Aug 1, 2022 @ 17:41:58.000 Marina51
Aug 1, 2022 @ 17:41:19.000 Wonenin2050
Aug 2, 2022 @ 10:02:12.000  尊王攘夷 🇮🇹🥝
Aug 2, 2022 @ 09:58:48.000 gabrielepacelli_

Aug 2, 2022 @ 09:59:45.000 Nicolás Fuster 🇦🇷🇪🇺🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:59:20.000 Sabrina Signorelli
Aug 2, 2022 @ 10:01:31.000 Il Sovranista₤ 🤌🤌🇮🇹⛏

Aug 2, 2022 @ 09:59:24.000 Paolo Spallino Ex5  #RiprendiamociIlFuturo⭐
Aug 2, 2022 @ 10:01:15.000 lucio luciani
Aug 2, 2022 @ 10:02:22.000 Luca Ricci🇪🇺🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 09:58:52.000 Dahir Warsama
Aug 2, 2022 @ 09:58:40.000 Valter
Aug 2, 2022 @ 09:58:11.000 susanna.ricciarelli
Aug 2, 2022 @ 10:01:46.000 Gabriella Sartini MARIA
Aug 2, 2022 @ 09:26:31.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:26:36.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:26:35.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:26:26.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:26:31.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:26:32.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
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Aug 2, 2022 @ 09:26:25.000 The Weekly Hoot
Aug 2, 2022 @ 09:26:32.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:26:33.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:26:35.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:26:33.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:26:33.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:26:07.000 Stefano
Aug 2, 2022 @ 09:26:36.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:26:38.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:26:34.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:26:25.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:26:34.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:26:59.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 09:29:20.000 LFG Fontana
Aug 2, 2022 @ 09:26:40.000 Tommy Brain🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 09:27:57.000 Ralf-1776-   🇺🇸🇷🇺🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:27:30.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:26:52.000 mariagiulia vandelli
Aug 2, 2022 @ 09:26:41.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:28:22.000 Riccardo Menchetti
Aug 2, 2022 @ 09:26:39.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:27:04.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:28:26.000 salvatore merola

Aug 2, 2022 @ 09:28:33.000 Marcojkr

Aug 2, 2022 @ 09:27:37.000 Andrea Giuricin
Aug 2, 2022 @ 09:28:17.000 Stefano Cursi
Aug 2, 2022 @ 09:26:42.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:27:05.000 Tommy Brain🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:26:39.000 Tommaso Iacobellis 🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 09:26:52.000 Il Cattolico Anticonformista

Aug 2, 2022 @ 09:33:32.000 GraviPan69🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:29:53.000 Titvs Imperator 🤌 🤌
Aug 2, 2022 @ 09:31:26.000 GimTonic

Aug 2, 2022 @ 09:32:42.000 Giamp60 #facciamorete#OC #🇪🇺 🌊 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 09:33:33.000 Zothy

Aug 2, 2022 @ 09:29:41.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Aug 2, 2022 @ 09:35:07.000 A m' arcord
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Aug 2, 2022 @ 09:33:25.000 Hector Lomagno
Aug 2, 2022 @ 09:32:14.000 Virginia Siragusa

Aug 2, 2022 @ 09:33:05.000 Michele Carugi
Aug 2, 2022 @ 09:30:15.000 welforum.it
Aug 2, 2022 @ 09:30:57.000 Roberto Zaccone

Aug 2, 2022 @ 09:29:21.000 Annina
Aug 2, 2022 @ 09:33:14.000 Paolo Colella
Aug 2, 2022 @ 09:32:01.000 ChColelli
Aug 2, 2022 @ 09:32:47.000 Maria Angela #iovotoItaliaViva
Aug 2, 2022 @ 09:47:45.000 Battista Tiddia

Aug 2, 2022 @ 09:45:24.000 Elisabetta B.

Aug 2, 2022 @ 09:44:46.000 Luca Tremolada
Aug 2, 2022 @ 09:45:51.000 Giuseppe iacobelli
Aug 2, 2022 @ 09:47:17.000 cielonuvolo

Aug 2, 2022 @ 09:48:06.000 carla lucaccini
Aug 2, 2022 @ 09:45:08.000 ʇuɐ‾ǝlɐ
Aug 2, 2022 @ 09:47:57.000 Andrea Cairo
Aug 2, 2022 @ 09:45:41.000 Gianluca Pomo

Aug 2, 2022 @ 09:45:53.000 Duccio Italia
Aug 2, 2022 @ 09:45:22.000 Diego P
Aug 2, 2022 @ 09:45:37.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 09:44:37.000 floreani ivo

Aug 2, 2022 @ 09:47:15.000 Francesca Graziani #Italia Viva
Aug 2, 2022 @ 09:47:18.000 Ellyssima Слава України!
Aug 2, 2022 @ 09:45:54.000 Irina

Aug 2, 2022 @ 09:47:04.000 Salta
Aug 2, 2022 @ 09:45:51.000 Giuseppe iacobelli
Aug 2, 2022 @ 10:21:16.000 angelo bruno
Aug 2, 2022 @ 10:27:47.000 guido cocolo

Aug 2, 2022 @ 10:25:29.000 Michelangelo Celozzi
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Aug 2, 2022 @ 10:20:36.000 Il Fatto Quotidiano

Aug 2, 2022 @ 10:22:29.000 NatyMidwinter
Aug 2, 2022 @ 10:21:33.000 EUwatch
Aug 2, 2022 @ 10:25:54.000 Kader SANOGO

Aug 2, 2022 @ 10:28:10.000 James Tiberius Kirk

Aug 2, 2022 @ 10:27:39.000 Zac
Aug 2, 2022 @ 10:26:55.000 VitoM
Aug 2, 2022 @ 10:23:30.000 Rorschach@66 💻🛠�️�🇦

Aug 2, 2022 @ 10:25:41.000 Gladys #IoStoConRenzi
Aug 2, 2022 @ 10:24:32.000 Pino Calio'
Aug 2, 2022 @ 10:28:38.000 Hverdags☀�️�❤
Aug 2, 2022 @ 10:27:18.000 Mariapia47
Aug 2, 2022 @ 10:21:18.000 ada lucia de cesaris
Aug 2, 2022 @ 10:23:50.000 ginevra
Aug 2, 2022 @ 10:20:57.000 Mamola
Aug 2, 2022 @ 10:18:43.000 Giuseppe iacobelli
Aug 2, 2022 @ 10:14:20.000 Monolore

Aug 2, 2022 @ 10:18:14.000 Debora Maria

Aug 2, 2022 @ 10:18:31.000 angelo

Aug 2, 2022 @ 10:17:41.000 alessandro
Aug 2, 2022 @ 10:17:07.000 Marco R. Capelli Ω

Aug 2, 2022 @ 10:16:41.000 AlexRix
Aug 2, 2022 @ 10:17:11.000 Salvatore C.

Aug 2, 2022 @ 10:12:52.000 Maurilio Vittoria
Aug 2, 2022 @ 10:13:08.000 Marco Comelli
Aug 2, 2022 @ 10:19:54.000 Luciano
Aug 2, 2022 @ 10:19:04.000 Fedra Furini
Aug 2, 2022 @ 10:18:43.000  Panda Rheî🐼
Aug 2, 2022 @ 10:15:20.000 Giulio Gaia

Aug 2, 2022 @ 10:19:58.000 Matteo Busanelli

Aug 2, 2022 @ 09:52:12.000 sergio
Aug 2, 2022 @ 09:48:35.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 09:48:40.000 Cosimo Quaranta ™

Aug 2, 2022 @ 09:49:49.000 Michele Carugi
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Aug 2, 2022 @ 09:49:04.000 Giorgio Ascanio 🖤💙

Aug 2, 2022 @ 09:51:27.000 aresbi
Aug 2, 2022 @ 09:50:03.000 Alberto Di Gennaro
Aug 2, 2022 @ 09:49:19.000 Mélenchon d'Italia
Aug 2, 2022 @ 09:49:19.000 Alessio De Luca

Aug 2, 2022 @ 09:49:44.000 Political Loser  🏴☠�️�🇺
Aug 2, 2022 @ 09:51:17.000 stefano meloni
Aug 2, 2022 @ 09:48:40.000 Trigo Limpio
Aug 2, 2022 @ 09:49:06.000 Gian Piero Croppo MD
Aug 2, 2022 @ 09:50:25.000 Federico

Aug 2, 2022 @ 09:49:37.000 Annina

Aug 2, 2022 @ 09:48:43.000 Meelogsin
Aug 2, 2022 @ 09:51:40.000 Mao v.N ☮️
Aug 2, 2022 @ 09:51:53.000 LucaEgitto
Aug 2, 2022 @ 09:48:12.000 ZIFFOZAFFO

Aug 2, 2022 @ 09:54:17.000 Antonio Del Rosso🖤💙
Aug 2, 2022 @ 09:53:01.000 Cinzia Raffi

Aug 2, 2022 @ 09:54:35.000 IlSole24ORE
Aug 2, 2022 @ 09:55:38.000 aurora  cr: the unbroken🍂
Aug 2, 2022 @ 09:56:18.000 Renzano Goleto
Aug 2, 2022 @ 09:53:56.000 Alberto Mario Mura

Aug 2, 2022 @ 09:53:15.000 alba baldini
Aug 2, 2022 @ 09:57:37.000 Davide Martinelli
Aug 2, 2022 @ 09:57:59.000 annafla’ ZerodoZZi. Pagata da Putin
Aug 2, 2022 @ 09:56:36.000 Emiliano

Aug 2, 2022 @ 09:57:03.000 AlteredComix

Aug 2, 2022 @ 09:53:26.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 2, 2022 @ 09:56:02.000 Paolo Bersani
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Aug 2, 2022 @ 09:52:29.000 Alessandro M.
Aug 2, 2022 @ 09:54:53.000 Quintino   HCP 36.2⚪⚫ 🏌️⛳
Aug 2, 2022 @ 09:57:43.000 Andrea Mirandola
Aug 2, 2022 @ 09:56:28.000 ferdinando danzi
Aug 2, 2022 @ 09:56:14.000 mimmo carriero
Aug 2, 2022 @ 09:35:53.000 TrendRadars
Aug 2, 2022 @ 09:35:32.000 The Passenger
Aug 2, 2022 @ 09:35:47.000 🐧
Aug 2, 2022 @ 09:35:39.000 welcometohell🤌
Aug 2, 2022 @ 09:37:10.000 g3m18
Aug 2, 2022 @ 09:37:15.000 Marco Brotto ( Italia e America di J.F.Kennedy)❤️

Aug 2, 2022 @ 09:37:42.000 Riccardo Corradi
Aug 2, 2022 @ 09:38:42.000 ECHI DI STAMPA
Aug 2, 2022 @ 09:38:48.000 Giuseppe iacobelli
Aug 2, 2022 @ 09:36:32.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 09:35:49.000 Adriano 🐺
Aug 2, 2022 @ 09:38:48.000 Giuseppe iacobelli
Aug 2, 2022 @ 09:38:55.000 style no die
Aug 2, 2022 @ 09:37:48.000 Jorge

Aug 2, 2022 @ 09:37:40.000 Filippo Da Fiume
Aug 2, 2022 @ 09:37:43.000 Ludwig Brandauer 🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 09:40:32.000 ConteZero 🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 09:44:29.000 Nova24
Aug 2, 2022 @ 09:43:43.000 Fedra Furini
Aug 2, 2022 @ 09:39:18.000 Siciliano
Aug 2, 2022 @ 09:40:53.000 Paolo Bersani

Aug 2, 2022 @ 09:39:10.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Aug 2, 2022 @ 09:38:59.000 🐧
Aug 2, 2022 @ 09:42:33.000 serena
Aug 2, 2022 @ 09:39:47.000 Guglielmö T. #AgainstTheWind🚴🏊🏃🌳☀️
Aug 2, 2022 @ 09:41:26.000 Matteo Cozzari

Aug 2, 2022 @ 09:41:17.000 Isabella Rauti

Aug 2, 2022 @ 09:40:20.000 Libera
Aug 2, 2022 @ 09:43:09.000 Enzo Chiarini
Aug 2, 2022 @ 09:42:52.000 Federico Pasqualini
Aug 2, 2022 @ 09:39:27.000 Maurizio

Aug 2, 2022 @ 10:05:13.000 Anna #facciamoArate🐝
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Aug 2, 2022 @ 10:04:30.000 patriziap
Aug 2, 2022 @ 10:06:46.000 Andre  Quella roba lì🇮🇹🇪🇺🇬🇷

Aug 2, 2022 @ 10:04:41.000 FREE NET🗺 🗺
Aug 2, 2022 @ 10:07:08.000 Albertino Alceriano Vezo Silva
Aug 2, 2022 @ 10:03:34.000 Marian Wirth
Aug 2, 2022 @ 10:05:55.000 Franco ponti
Aug 2, 2022 @ 10:06:27.000 EMMAZANNI
Aug 2, 2022 @ 10:04:27.000 Daniela P. #facciamorete🇮🇹🇪🇺📚
Aug 2, 2022 @ 10:03:31.000 Roberto Zaccone

Aug 2, 2022 @ 10:07:18.000 InostranetsBrat
Aug 2, 2022 @ 10:05:02.000 @laura12ottobre
Aug 2, 2022 @ 10:06:32.000 Biondi Danilo
Aug 2, 2022 @ 10:06:06.000 Enrico Farabollini
Aug 2, 2022 @ 10:07:14.000 Bracciante

Aug 2, 2022 @ 10:04:42.000 Alessandro M.
Aug 2, 2022 @ 10:05:50.000 Repaci Giuseppe
Aug 2, 2022 @ 10:03:28.000 Angel Wielmi
Aug 2, 2022 @ 10:11:26.000    𝕭𝖊𝖓𝖉𝖎𝖙𝖔 𝖕𝖔𝖗 𝖑𝖆 𝖙𝖔𝖗𝖒𝖊𝖓𝖙𝖆
Aug 2, 2022 @ 10:10:22.000 Phil De Carolis
Aug 2, 2022 @ 10:09:42.000 Battista Tiddia

Aug 2, 2022 @ 10:08:46.000 lumare salvatore
Aug 2, 2022 @ 10:10:04.000 Manlio Orioli
Aug 2, 2022 @ 10:11:48.000 Jacopo Belbo
Aug 2, 2022 @ 10:08:09.000 Alpes-Holidays
Aug 2, 2022 @ 10:10:57.000 Badklaus
Aug 2, 2022 @ 10:08:42.000 Brenno
Aug 2, 2022 @ 10:11:38.000 Refil

Aug 2, 2022 @ 10:08:43.000 Emilio Ordiz

Aug 2, 2022 @ 10:12:12.000 aresbi

Aug 2, 2022 @ 10:09:23.000 Thomas Michl 🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 10:10:29.000 Nico
Aug 2, 2022 @ 10:11:13.000 Salvatore Lista
Aug 2, 2022 @ 10:09:41.000 Bracciante
Aug 2, 2022 @ 10:07:55.000 Gina Piras
Aug 2, 2022 @ 10:09:28.000 Alexanderxxviii

Aug 2, 2022 @ 10:09:53.000 MANLIUS
Aug 2, 2022 @ 20:30:28.000 Erix
Aug 2, 2022 @ 20:30:22.000 Paola
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Aug 2, 2022 @ 20:26:03.000 Antonio
Aug 2, 2022 @ 20:25:51.000 Davide

Aug 2, 2022 @ 20:27:56.000 franco perugini
Aug 2, 2022 @ 20:29:43.000 la zuccheriera
Aug 2, 2022 @ 20:29:09.000 Luciana Bruschi

Aug 2, 2022 @ 20:27:19.000 Stella Blu

Aug 2, 2022 @ 20:30:16.000 Luca Ballabio

Aug 2, 2022 @ 20:30:08.000 Stella Blu
Aug 2, 2022 @ 20:27:42.000 Prof. Ronald Asch

Aug 2, 2022 @ 20:29:19.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 2, 2022 @ 20:27:04.000 Io.. :)

Aug 2, 2022 @ 20:29:38.000 The Q.
Aug 2, 2022 @ 20:29:57.000 Mario Pozzi

Aug 2, 2022 @ 20:27:09.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 2, 2022 @ 19:53:47.000 Buon weekend
Aug 2, 2022 @ 19:56:16.000  Marco 💙 💙
Aug 2, 2022 @ 19:52:24.000 pastore58
Aug 2, 2022 @ 19:54:31.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 2, 2022 @ 19:53:00.000 LaSperanza

Aug 2, 2022 @ 19:53:36.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 2, 2022 @ 19:52:51.000 Chicchi  No tax🇨🇦
Aug 2, 2022 @ 19:53:15.000 lalleroebasta ..ma basta!!!! #quellarobalì 😏

Aug 2, 2022 @ 19:55:52.000 Opinione Personale
Aug 2, 2022 @ 19:54:03.000 Nilo

Aug 2, 2022 @ 19:54:24.000 Pettirosso Cappuccio 🤌4 🇵🇸🇨🇺
Aug 2, 2022 @ 19:52:27.000 Franco Stella
Aug 2, 2022 @ 19:55:32.000 Davide 🇪🇺🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 19:52:19.000 Emyx 🇪🇺🇮🇹🌈⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 2, 2022 @ 19:53:41.000 Maurizio Barra
Aug 2, 2022 @ 20:15:45.000 ADM
Aug 2, 2022 @ 20:12:14.000 cipfra54
Aug 2, 2022 @ 20:13:01.000 Cinzia 🇺🇦
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Aug 2, 2022 @ 20:14:57.000 LA GEOGRAFIA DEL MIO CAMMINO
Aug 2, 2022 @ 20:15:26.000 biagiolip
Aug 2, 2022 @ 20:12:40.000 Giovanni
Aug 2, 2022 @ 20:14:21.000 AntLep   ⚫⚪ 🇮🇹🇺🇦🏳🌈
Aug 2, 2022 @ 20:16:16.000 Nanni ©  (Prodigioso Spaghetto Volante )
Aug 2, 2022 @ 20:13:15.000 Antonio Albace

Aug 2, 2022 @ 20:12:40.000 Grazia M.

Aug 2, 2022 @ 20:15:31.000 Andrea  RBG Hate Account🇮🇹🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 20:16:22.000 Pinca Pallina
Aug 2, 2022 @ 20:12:34.000 Pino Costa
Aug 2, 2022 @ 20:40:39.000 Gustavo Micheletti

Aug 2, 2022 @ 20:39:24.000 Pure Blood

Aug 2, 2022 @ 20:40:42.000 politically correct
Aug 2, 2022 @ 20:40:46.000 Andrea Ancarani

Aug 2, 2022 @ 20:39:16.000 Walter
Aug 2, 2022 @ 20:37:52.000 Zombie Squad
Aug 2, 2022 @ 20:39:01.000 CharlesMarlow2327
Aug 2, 2022 @ 20:39:06.000 373 Kosmic Universal Consciousness♐️ 🏹
Aug 2, 2022 @ 20:40:25.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 20:39:43.000 Penelope🐾 🐾
Aug 2, 2022 @ 20:40:35.000 manlio governanti
Aug 2, 2022 @ 20:39:20.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 20:40:20.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 2, 2022 @ 20:39:44.000 Mente Libre  🇮🇹🏴☠�️�🇸

Aug 2, 2022 @ 20:40:40.000 Emilio MANFREDI
Aug 2, 2022 @ 20:37:41.000 Moni Mari ® 🍀
Aug 2, 2022 @ 19:46:52.000 Gianloreto
Aug 2, 2022 @ 19:48:15.000 Lorenzo Valle
Aug 2, 2022 @ 19:47:00.000 Agenzia VISTA
Aug 2, 2022 @ 19:44:43.000 Andre

Aug 2, 2022 @ 19:46:11.000 franco perugini
Aug 2, 2022 @ 19:47:53.000 SatiraBrutta
Aug 2, 2022 @ 19:45:35.000 Luigi Santoro

Aug 2, 2022 @ 19:45:40.000 Claudio Клаудио
Aug 2, 2022 @ 19:48:22.000 Realizzare Insieme

Aug 2, 2022 @ 19:47:58.000 Pownedgamer01
Aug 2, 2022 @ 19:50:07.000 Vincenzo De Gregorio
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Aug 2, 2022 @ 19:48:54.000 iris
Aug 2, 2022 @ 19:49:01.000 Mattew Salvin Kadyrov🐷

Aug 2, 2022 @ 19:50:10.000 Silvio Bellico
Aug 2, 2022 @ 19:48:42.000 Paolo Tondi
Aug 2, 2022 @ 19:49:04.000 Eric Manstein
Aug 2, 2022 @ 19:50:48.000 #ROUTE_66

Aug 2, 2022 @ 19:51:10.000 Tiziana Gibelli 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 19:50:51.000 Antonio Ripa

Aug 2, 2022 @ 19:51:42.000 #POLiticamenteScorretto🎹

Aug 2, 2022 @ 19:49:02.000 Kilgore
Aug 2, 2022 @ 19:51:35.000 Mimmo Rinaldi
Aug 2, 2022 @ 19:49:41.000 Fabrizio Coppola
Aug 2, 2022 @ 19:50:38.000 Elisabetta Gallotti

Aug 2, 2022 @ 19:51:36.000 Tedøforo

Aug 2, 2022 @ 20:04:28.000 Andrea M. G. G. Stramezzi😷
Aug 2, 2022 @ 20:04:28.000 Fabio Innocenti
Aug 2, 2022 @ 20:07:51.000 fulviobocchetti
Aug 2, 2022 @ 20:07:01.000 Cieloitalia🦅
Aug 2, 2022 @ 20:04:56.000 rodolfo.camaduna  🇮🇹🇷🇺🇸🇻🗽

Aug 2, 2022 @ 20:06:03.000 AdoGruzza
Aug 2, 2022 @ 20:06:21.000 Misalu Aye 🇫🇷🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 20:06:49.000 troll/692🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 20:07:53.000 Pepppe772

Aug 2, 2022 @ 20:07:22.000 Voi Nemici di Roma

Aug 2, 2022 @ 20:05:49.000 Chirone
Aug 2, 2022 @ 20:05:30.000 piergiorgio gaiardon
Aug 2, 2022 @ 20:03:48.000 paolo sammartino
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Aug 2, 2022 @ 20:04:09.000 mp
Aug 2, 2022 @ 20:04:38.000 alcolistanonimo
Aug 2, 2022 @ 20:06:56.000 LuDo  ✝️🙏
Aug 2, 2022 @ 20:03:39.000 saveriopaoletti

Aug 2, 2022 @ 20:05:05.000 StefaniaPernisa
Aug 2, 2022 @ 20:11:04.000 Danilo Buratti

Aug 2, 2022 @ 20:11:18.000 Ago

Aug 2, 2022 @ 20:08:00.000 Tedøforo
Aug 2, 2022 @ 20:08:04.000 cum

Aug 2, 2022 @ 20:10:58.000 Mark Enobi 🇮🇹🇷🇺
Aug 2, 2022 @ 20:10:16.000 Zombie Squad

Aug 2, 2022 @ 20:09:06.000 Voi Nemici di Roma
Aug 2, 2022 @ 20:10:07.000 Cristina Molendi
Aug 2, 2022 @ 20:11:02.000 rosipoli  🎸🇧🇷🏳�️�
Aug 2, 2022 @ 20:11:38.000 Fabio Negri
Aug 2, 2022 @ 20:11:52.000 Alba

Aug 2, 2022 @ 20:11:40.000 RC #FBPE
Aug 2, 2022 @ 20:11:03.000 Miky

Aug 2, 2022 @ 20:11:41.000 Mariano Pisetta 🤌 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 20:11:29.000 antobon
Aug 2, 2022 @ 20:08:14.000 Lastefi
Aug 2, 2022 @ 20:17:03.000 chiacchiereda
Aug 2, 2022 @ 20:16:51.000 Giovanni B
Aug 2, 2022 @ 20:16:59.000 Paola Mihuit 🚲

Aug 2, 2022 @ 20:17:16.000 Angelo Gentile
Aug 2, 2022 @ 20:18:15.000 Santi

Aug 2, 2022 @ 20:19:31.000 Costantino De Blasi 🇺🇦🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 20:17:42.000 Ileana Piazzoni
Aug 2, 2022 @ 20:18:13.000 LorenzoChidini

Aug 2, 2022 @ 20:17:42.000 Maria Grazia F.
Aug 2, 2022 @ 20:19:11.000 Daniele Caldara

Aug 2, 2022 @ 20:17:10.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
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Aug 2, 2022 @ 20:19:12.000 Miverraqualcosainmente II 🤌🤌🤌☝�️�🐒

Aug 2, 2022 @ 20:19:33.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 2, 2022 @ 20:25:26.000 giorgio cavagnaro
Aug 2, 2022 @ 20:20:14.000 Jacopo🏹 🏹
Aug 2, 2022 @ 20:22:47.000 emiliana carifi
Aug 2, 2022 @ 20:21:05.000 LA GEOGRAFIA DEL MIO CAMMINO

Aug 2, 2022 @ 20:20:40.000 LA FATA

Aug 2, 2022 @ 20:24:27.000 PenelopeVR46 Natale Maria
Aug 2, 2022 @ 20:24:45.000 alfin

Aug 2, 2022 @ 20:25:46.000 Fiorello M'annoia.

Aug 2, 2022 @ 20:23:06.000 Antonio
Aug 2, 2022 @ 20:20:52.000 VitoM

Aug 2, 2022 @ 20:22:55.000 Nmarru
Aug 2, 2022 @ 20:24:55.000 el elyon
Aug 2, 2022 @ 20:19:40.000 MiChiamanoGiovanni

Aug 2, 2022 @ 20:20:50.000 Rosario Musmeci
Aug 2, 2022 @ 20:22:00.000
Aug 2, 2022 @ 20:22:38.000 Alessandro Frau 🇮🇹🇯🇵🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 20:32:49.000 Gianandrea Masetti
Aug 2, 2022 @ 20:31:18.000 The Populist- RESISTENCE🔸️ 🔸�️�🇺

Aug 2, 2022 @ 20:32:47.000 Dario D'Angelo
Aug 2, 2022 @ 20:33:16.000 Francesco Striano

Aug 2, 2022 @ 20:31:45.000 Mauro Severino
Aug 2, 2022 @ 20:30:32.000 Antonio Guarino
Aug 2, 2022 @ 20:33:21.000 Stefano Truppo
Aug 2, 2022 @ 20:31:31.000 Palazzo_Chigi
Aug 2, 2022 @ 20:32:06.000 Stella Blu

Aug 2, 2022 @ 20:31:55.000 Adry.W.2 Россия-Твиттер
Aug 2, 2022 @ 20:31:18.000 pietro zani
Aug 2, 2022 @ 20:31:21.000 Venerabile Jorge
Aug 2, 2022 @ 20:31:23.000 lagracchiatrice
Aug 2, 2022 @ 20:31:35.000 loreii

MICHELE NISTA: BERLUS卐PUTIN ASSASSINO NAZI
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Aug 2, 2022 @ 20:31:05.000 Giuliano Granato
Aug 2, 2022 @ 20:31:39.000 maria luisa
Aug 2, 2022 @ 20:31:54.000 Ale
Aug 2, 2022 @ 20:32:15.000 Roberto Renga 🇪🇺🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 20:36:13.000 franco perugini
Aug 2, 2022 @ 20:37:09.000 samperi concetta
Aug 2, 2022 @ 20:34:02.000 Quadr@o

Aug 2, 2022 @ 20:33:55.000 G.Piero Mòs

Aug 2, 2022 @ 20:34:43.000 Dan O'Brien
Aug 2, 2022 @ 20:34:06.000 Michele Ceci
Aug 2, 2022 @ 20:36:18.000 Angel Van Lang (divergent)  NATOexit✊🇵🇸
Aug 2, 2022 @ 20:33:57.000 Andrea Arrigo Panato
Aug 2, 2022 @ 20:35:00.000 renata stortini
Aug 2, 2022 @ 20:35:04.000 TV7

Aug 2, 2022 @ 20:33:43.000 D̊ Λ̊ Ƨ̊⫶ ⫶ ⫶

Aug 2, 2022 @ 20:36:04.000 Francesco M.🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 20:37:23.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸
Aug 2, 2022 @ 20:35:53.000 Salviamo l'Italia
Aug 2, 2022 @ 20:36:50.000 Luca Tremolada
Aug 2, 2022 @ 20:36:56.000 il sovietico🤌советский
Aug 2, 2022 @ 19:57:00.000 Simone ILMSM
Aug 2, 2022 @ 19:57:26.000 Charlotte
Aug 2, 2022 @ 19:58:13.000 E.Binsyoo
Aug 2, 2022 @ 19:58:29.000 Teo Giovane Padawan   ♀ 🇺🇦🇪🇺🏳�️�🚴
Aug 2, 2022 @ 19:57:14.000 ma kitt
Aug 2, 2022 @ 19:57:09.000 La Strazecca
Aug 2, 2022 @ 19:57:15.000 remolo  🇪🇺🇮🇹🏳�️�🌳
Aug 2, 2022 @ 19:57:54.000 gigi mariani
Aug 2, 2022 @ 19:57:48.000 deb-first1
Aug 2, 2022 @ 19:57:39.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 19:58:18.000 Emanuele676
Aug 2, 2022 @ 19:57:41.000 Gianni Politi
Aug 2, 2022 @ 19:56:17.000 Glen Grant
Aug 2, 2022 @ 20:00:19.000 marco d'egidio
Aug 2, 2022 @ 19:59:56.000 Antonio Sparascio
Aug 2, 2022 @ 19:58:39.000  Marco 💙 💙

Aug 2, 2022 @ 20:00:43.000 Kilgore
Aug 2, 2022 @ 20:03:02.000 Fabio Innocenti
Aug 2, 2022 @ 20:01:58.000 Chicco eda

Aug 2, 2022 @ 20:00:00.000 Giuseppe Sarno
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Aug 2, 2022 @ 19:59:53.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 2, 2022 @ 20:01:27.000 55CANCRI
Aug 2, 2022 @ 20:01:36.000 Ale71
Aug 2, 2022 @ 20:02:26.000 Don Lisander

Aug 2, 2022 @ 20:03:29.000 Kaio_poiel 🖊🍷
Aug 2, 2022 @ 20:01:18.000 Peter Antonioni

Aug 2, 2022 @ 20:02:33.000 Luca Palatucci
Aug 2, 2022 @ 20:00:32.000  Battistabd❤�️�
Aug 3, 2022 @ 01:54:48.000 darls + aurora  cameron hill love account✞

Aug 3, 2022 @ 01:57:22.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 01:50:11.000 Vittorio Santoro  🏳�️�
Aug 3, 2022 @ 01:56:06.000 Federico
Aug 3, 2022 @ 02:12:45.000 Franco Zerlenga
Aug 3, 2022 @ 02:04:33.000 Armand Vervaeck - STOP DE OORLOG! ONDERHAND

Aug 3, 2022 @ 01:48:33.000 Joe Shipman
Aug 3, 2022 @ 02:13:04.000 Zazoom Social News
Aug 3, 2022 @ 02:02:46.000 Alessandro Follo
Aug 3, 2022 @ 02:00:13.000 Claudio Borghi A.

Aug 3, 2022 @ 01:59:12.000 Claudia C. #Legalizzala

Aug 3, 2022 @ 02:06:32.000 Roberto Boghini
Aug 3, 2022 @ 02:09:46.000 descartes
Aug 3, 2022 @ 02:12:00.000 Zazoom Social News
Aug 3, 2022 @ 02:16:24.000 Alessandro Follo
Aug 3, 2022 @ 02:33:30.000 informazione interno
Aug 3, 2022 @ 02:31:23.000 Gazzettino Italiano Patagónico
Aug 3, 2022 @ 02:41:52.000 Gabriele Floris 🇪🇺🇮🇹
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Aug 3, 2022 @ 02:28:25.000 Guido Anzuoni
Aug 3, 2022 @ 02:30:06.000 giorgio libralato

Aug 3, 2022 @ 02:13:51.000 Selena

Aug 3, 2022 @ 02:38:36.000 Wintermute
Aug 3, 2022 @ 02:40:23.000 Amleto dubbioso
Aug 3, 2022 @ 02:18:05.000 giorgio libralato
Aug 3, 2022 @ 02:34:50.000 Aniello
Aug 3, 2022 @ 02:16:09.000 serenus zeitblom
Aug 3, 2022 @ 02:13:44.000 P
Aug 3, 2022 @ 02:17:53.000 darls + aurora  cameron hill love account✞
Aug 3, 2022 @ 02:15:37.000 serenus zeitblom
Aug 3, 2022 @ 02:25:01.000 Gianluca Plini

Aug 9, 2022 @ 13:11:58.000 gianluca zago DJ

Aug 9, 2022 @ 13:48:10.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲

Aug 9, 2022 @ 13:51:41.000 Quaerens me #credo

Aug 9, 2022 @ 13:36:10.000 Quaerens me #credo

Aug 9, 2022 @ 14:09:54.000 Il Beauty di Draghi
Aug 9, 2022 @ 14:47:27.000 alfonso v
Aug 9, 2022 @ 15:59:44.000 Rosario Mastrodomenico
Aug 9, 2022 @ 16:08:26.000 Giorgio Galli
Aug 9, 2022 @ 16:10:55.000 alfonso v
Aug 9, 2022 @ 17:25:13.000 savino miraglia
Aug 9, 2022 @ 19:10:26.000 Gianni Cincinelli
Aug 9, 2022 @ 18:48:55.000 Massimo Marcolin
Aug 9, 2022 @ 18:49:44.000 luciano cavaliere

Aug 9, 2022 @ 21:12:18.000 Gianluigi Paragone
Aug 9, 2022 @ 21:16:26.000 E’ un governo di Draghi
Aug 9, 2022 @ 22:36:11.000 Riccardo Loconte
Aug 9, 2022 @ 23:14:02.000 Il grandinato 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 16:46:26.000 DeLo86
Aug 9, 2022 @ 17:04:37.000 Gianfranco50
Aug 9, 2022 @ 16:57:00.000 mangino piadine #25settembrevotoLega
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Aug 9, 2022 @ 19:40:37.000 E’ un governo di Draghi
Aug 9, 2022 @ 19:54:28.000 Bonny 61
Aug 9, 2022 @ 20:29:42.000 Mario M. 🏆💛❤️

Aug 9, 2022 @ 20:54:00.000 Tina 🇮🇹🇪🇺🌍

Aug 9, 2022 @ 20:47:06.000 RobNoUE🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 22:09:24.000 Paolo Venturi🇪🇺 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 23:25:08.000 Fabio Barnabino

Aug 9, 2022 @ 23:22:35.000 Erasmo da Narni

Aug 2, 2022 @ 16:55:21.000 Ortigia-PR
Aug 2, 2022 @ 16:56:03.000 Marco dnpl
Aug 2, 2022 @ 16:44:52.000 Carlo Calenda
Aug 2, 2022 @ 16:52:49.000 francesco
Aug 2, 2022 @ 16:53:33.000 FrancescoCarpinteri
Aug 2, 2022 @ 18:52:07.000 italia al centro
Aug 2, 2022 @ 18:49:06.000 Massimo
Aug 2, 2022 @ 21:06:38.000 𝙉𝙖𝙣𝙩𝙝
Aug 2, 2022 @ 21:15:38.000 Pedrelli Franco
Aug 2, 2022 @ 21:07:54.000 Elena Giulia
Aug 2, 2022 @ 21:08:53.000 Giovanni

Aug 2, 2022 @ 21:08:33.000 Gio Lario 🇨🇺🇵🇸
Aug 2, 2022 @ 21:13:20.000 Giovanni Pepponi
Aug 2, 2022 @ 21:09:49.000 casa mia
Aug 2, 2022 @ 21:09:14.000 Massimiliano Gatti🇮🇱✡️
Aug 2, 2022 @ 21:10:31.000 BarcolloMaNonTrollo
Aug 2, 2022 @ 21:11:15.000 Argo
Aug 2, 2022 @ 21:12:39.000 Nick Italy 🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 22:49:57.000 cassiocherea
Aug 2, 2022 @ 22:57:50.000 CodaDiLupo
Aug 3, 2022 @ 02:29:35.000 Enrico Maria Lamoretti
Aug 3, 2022 @ 03:11:37.000 francesco mastrogiacomo

Aug 3, 2022 @ 03:16:00.000 Gabriella Renzi
Aug 3, 2022 @ 03:20:15.000 Francesco Franzi
Aug 3, 2022 @ 03:30:34.000 Sabrina
Aug 3, 2022 @ 05:28:06.000 Zia Candida
Aug 3, 2022 @ 05:49:20.000 Onofrio Di Cillo 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 09:41:25.000 Emanuele
Aug 3, 2022 @ 09:46:08.000 Maurizio Amoroso 🤌💙🦅
Aug 3, 2022 @ 09:46:20.000 Fabione

Aug 3, 2022 @ 09:43:54.000 Antonella
Aug 3, 2022 @ 09:38:48.000 Francesco Ponti
Aug 3, 2022 @ 09:40:05.000 Nik_60Genova
Aug 3, 2022 @ 09:48:19.000 schizoid man  “quella roba li’”🇺🇦
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Aug 3, 2022 @ 09:50:08.000 dino tabasso
Aug 3, 2022 @ 12:19:02.000 viè qqua!

Aug 3, 2022 @ 12:19:57.000 Gianni Corvetta
Aug 3, 2022 @ 12:16:19.000 Ivan   Venieri
Aug 3, 2022 @ 12:16:08.000 Claudia Mazzei
Aug 3, 2022 @ 12:15:22.000 lello

Aug 3, 2022 @ 12:12:03.000 Marcoman
Aug 3, 2022 @ 12:13:04.000 lello
Aug 3, 2022 @ 12:25:46.000 Paolo (Poli) Bolpet

Aug 3, 2022 @ 12:08:28.000 ALFO - Pro Aris et Focis!
Aug 3, 2022 @ 14:52:48.000 Gigi Padovani 🇺🇦🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 14:51:44.000 MariaTeresa L.
Aug 3, 2022 @ 14:54:02.000 HappybyHawk
Aug 3, 2022 @ 15:04:28.000 secerno dopamina
Aug 3, 2022 @ 14:41:41.000 raffaele
Aug 3, 2022 @ 14:56:40.000 intorto mauro

Aug 2, 2022 @ 19:30:41.000 ((( Flami S.)))

Aug 3, 2022 @ 14:46:55.000 ConteZero 🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 18:40:30.000 Jim Bubansky

Aug 3, 2022 @ 18:08:25.000 Angelo Capparelli
Aug 3, 2022 @ 18:08:36.000 Marc 🤌🤌🤌🖤🖤
Aug 3, 2022 @ 18:09:23.000 Fra
Aug 3, 2022 @ 18:10:44.000 Umile
Aug 3, 2022 @ 18:27:01.000 Gimmoriso'
Aug 3, 2022 @ 18:24:32.000 gina
Aug 3, 2022 @ 18:46:54.000 LuJan
Aug 3, 2022 @ 18:46:26.000 MarcoCata 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 18:38:54.000 Alef De Guaita
Aug 3, 2022 @ 18:58:01.000 Free Ucraina
Aug 3, 2022 @ 18:58:48.000 DRAGHI TROIKA
Aug 3, 2022 @ 19:01:37.000 G_A_V
Aug 3, 2022 @ 19:02:37.000 gabriele catania
Aug 3, 2022 @ 19:00:49.000 Free Ucraina
Aug 3, 2022 @ 18:15:05.000 Luisa Cerutti
Aug 3, 2022 @ 18:14:43.000 Simone Marsala
Aug 3, 2022 @ 18:14:35.000 Atricar

Aug 3, 2022 @ 18:15:56.000 ginevra selvaggia

Aug 2, 2022 @ 18:23:30.000 Sonosempreiodal2015 😸
Aug 2, 2022 @ 18:23:48.000 Fil De Fazio
Aug 2, 2022 @ 18:22:29.000 Barbara
Aug 2, 2022 @ 18:36:05.000 Federico
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Aug 2, 2022 @ 18:27:21.000 AlteredComix
Aug 2, 2022 @ 18:31:47.000 Free Ucraina
Aug 2, 2022 @ 18:31:55.000 Telemaco

Aug 2, 2022 @ 20:19:54.000 Feel Good

Aug 2, 2022 @ 21:51:42.000 LuciaRizzari
Aug 2, 2022 @ 21:46:14.000 Max . Bus Driver Z
Aug 2, 2022 @ 21:46:28.000 pietro
Aug 2, 2022 @ 21:53:36.000 mathieu gallard
Aug 2, 2022 @ 21:50:43.000 Susanna 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 21:51:32.000 loredana
Aug 2, 2022 @ 23:29:19.000 Anna M. 🇪🇦🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 23:29:01.000 James Van Dorm
Aug 2, 2022 @ 23:17:36.000 Gio
Aug 2, 2022 @ 23:17:33.000 Fab Mac
Aug 2, 2022 @ 23:17:09.000 Simone Corradi

Aug 2, 2022 @ 23:18:43.000 Maria Grazia F.
Aug 2, 2022 @ 23:26:41.000 Ida Putrino
Aug 2, 2022 @ 23:26:04.000 AliceLaSardaSordaeFelice.
Aug 2, 2022 @ 23:35:57.000 Giovanni Drogo
Aug 2, 2022 @ 23:19:33.000 Anna Ramundo
Aug 2, 2022 @ 23:19:23.000 Dario D'Acierno

Aug 2, 2022 @ 23:19:21.000 Paolo

Aug 3, 2022 @ 07:44:49.000 Loris ⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 3, 2022 @ 08:00:26.000 Mosca tZe tZe.. ZZZZZZZZZZ😴😴😴

Aug 3, 2022 @ 08:02:03.000 Michele Capellini 🤌

Aug 3, 2022 @ 08:01:47.000 Movimento EcoSocialista  ☮�️�🌍🇵🇸 ✊🏿🌈
Aug 3, 2022 @ 07:53:36.000 Niky Marcelli
Aug 3, 2022 @ 07:54:39.000 “fatti non foste a viver come bruti”
Aug 3, 2022 @ 07:48:10.000 GinaDi

Aug 3, 2022 @ 07:39:25.000 Adriano Salis
Aug 3, 2022 @ 07:39:29.000 Marco Benatti
Aug 3, 2022 @ 07:51:04.000 T
Aug 3, 2022 @ 07:52:35.000 GinaDi
Aug 3, 2022 @ 10:22:47.000 GIOIA  ~~~~~~
Aug 3, 2022 @ 10:32:26.000 Er Cavaliere Nero#PAFI🇮🇹 🇮🇹🇬🇷
Aug 3, 2022 @ 10:32:22.000 Pippo Pusante🦓
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Aug 3, 2022 @ 10:30:04.000 mario saitto
Aug 3, 2022 @ 10:30:18.000 S_t_e_f_a_no 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 10:36:01.000 Massimo Posa
Aug 3, 2022 @ 10:27:33.000 Pietro De Ponti
Aug 3, 2022 @ 10:19:35.000 Giuliano🎶
Aug 3, 2022 @ 10:20:30.000 Doctor Luis 🎧🇮🇹🇷🇺🔥

Aug 3, 2022 @ 13:37:15.000
Aug 3, 2022 @ 13:21:36.000 marcello zanna
Aug 3, 2022 @ 13:30:35.000 Guido
Aug 3, 2022 @ 13:17:19.000 John M. Keynes
Aug 3, 2022 @ 13:16:18.000 Maurizio

Aug 3, 2022 @ 13:33:13.000 Pat
Aug 3, 2022 @ 15:43:48.000 La Puntura
Aug 3, 2022 @ 15:52:48.000 Giuseppe Farina

Aug 3, 2022 @ 15:43:50.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Aug 3, 2022 @ 17:38:13.000 Daniele Tamburrino

Aug 3, 2022 @ 17:39:00.000 James Tiberius Kirk
Aug 3, 2022 @ 15:33:02.000 greta nasturzio
Aug 2, 2022 @ 17:39:37.000 Stefano
Aug 2, 2022 @ 17:37:59.000 Giovanni Gavini
Aug 2, 2022 @ 17:38:07.000 gianvito sibilio
Aug 2, 2022 @ 17:39:07.000 Leonardo Brancaccio 🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 17:40:46.000 AndreS
Aug 2, 2022 @ 17:41:41.000 Giuseppe Giannuzzo

Aug 2, 2022 @ 17:42:17.000 RosoCanino  🏳�️�🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 17:34:13.000 Roberto
Aug 2, 2022 @ 19:40:14.000 Giò
Aug 2, 2022 @ 19:34:35.000 Antonio Carbone

Aug 2, 2022 @ 19:35:04.000 massimo bagagli
Aug 2, 2022 @ 19:52:05.000 francesco
Aug 2, 2022 @ 19:45:22.000 Elena Marcaccini

Aug 2, 2022 @ 19:42:27.000 MarioBruno Marino 🇦🇹🇪🇸
Aug 2, 2022 @ 22:04:59.000 Maurizio De Lio
Aug 2, 2022 @ 21:58:32.000 Gian Paj
Aug 2, 2022 @ 21:57:47.000 loscienziato

Aug 2, 2022 @ 21:57:11.000 Fabio Carbone
Aug 2, 2022 @ 22:02:05.000 Fabio Bozza
Aug 2, 2022 @ 22:02:38.000 Actarus
Aug 2, 2022 @ 22:10:26.000 Lucy
Aug 2, 2022 @ 22:08:51.000 simone

Michele ( מיכאל )
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Aug 2, 2022 @ 22:06:18.000 Massimo

Aug 3, 2022 @ 00:00:00.000 gio
Aug 3, 2022 @ 00:01:31.000 Eugenio Gandini
Aug 2, 2022 @ 23:43:49.000 La Canna Mooolto Storta
Aug 2, 2022 @ 23:52:23.000 Ninco Nanco
Aug 2, 2022 @ 23:41:11.000 alcap2015
Aug 2, 2022 @ 23:41:10.000 Alfonso Gattabria
Aug 2, 2022 @ 23:47:08.000 alcap2015
Aug 2, 2022 @ 23:54:59.000 Ninco Nanco
Aug 2, 2022 @ 23:55:33.000 Adriana

Aug 3, 2022 @ 07:19:08.000 A.B.1966
Aug 3, 2022 @ 07:22:35.000 ckiikc

Aug 3, 2022 @ 07:25:41.000 Alberto  🤌🏴☠�️�🏻🧗🏻
Aug 3, 2022 @ 07:32:56.000 Maria60

Aug 3, 2022 @ 10:16:14.000 Lief Layer
Aug 3, 2022 @ 10:01:15.000 Yoda

Aug 3, 2022 @ 10:10:01.000 Domenica Giannetto
Aug 3, 2022 @ 07:33:45.000 Francesco Sammartino
Aug 3, 2022 @ 10:06:40.000 Lorenzo A
Aug 3, 2022 @ 10:06:44.000 Rocco Curto
Aug 3, 2022 @ 10:08:47.000 LaMera
Aug 3, 2022 @ 10:18:40.000 Giannandrea Dagnino
Aug 3, 2022 @ 10:13:41.000 Margherita 🌼

Aug 3, 2022 @ 10:15:05.000 Steven
Aug 3, 2022 @ 12:35:22.000 Massimo Piola
Aug 3, 2022 @ 12:35:30.000 Formica_inc

Aug 3, 2022 @ 12:38:03.000 Adriano Salis
Aug 3, 2022 @ 12:38:08.000 Calogero Vaiana
Aug 3, 2022 @ 12:43:36.000 Ata-fa-una-lamp🔊

Aug 3, 2022 @ 12:44:32.000 @ioscrivoignorante
Aug 3, 2022 @ 12:46:38.000 mariosmarto

Aug 3, 2022 @ 12:47:14.000 Salvatore Arcidiacono

Aug 3, 2022 @ 12:48:21.000
Aug 3, 2022 @ 12:41:54.000 Pork Soda
Aug 3, 2022 @ 12:43:14.000 amo Faber

☄C️laudio Pace  平和 和平
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Aug 3, 2022 @ 12:30:30.000 Third Impact
Aug 3, 2022 @ 12:32:01.000 Formica_inc
Aug 3, 2022 @ 12:40:52.000 paolino54

Aug 3, 2022 @ 15:26:53.000 Coast Andrew

Aug 3, 2022 @ 15:09:26.000 angelom

Aug 3, 2022 @ 15:09:10.000 Antonio Costa 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 15:30:25.000 E’ un governo di Draghi
Aug 3, 2022 @ 15:30:27.000 Rob Roy
Aug 3, 2022 @ 15:30:51.000 Luca De Marco
Aug 3, 2022 @ 15:23:59.000 Frederick

Aug 2, 2022 @ 17:57:36.000 Stella Blu

Aug 2, 2022 @ 18:00:00.000 Stella Blu
Aug 2, 2022 @ 17:55:12.000 AngyT.

Aug 2, 2022 @ 18:01:41.000 ssdiable56

Aug 2, 2022 @ 18:03:28.000 Stella Blu
Aug 2, 2022 @ 17:54:24.000 Marco Alfaroli
Aug 2, 2022 @ 17:48:24.000 Salvatore

Aug 2, 2022 @ 14:41:39.000 Matteo Renzi
Aug 2, 2022 @ 17:50:12.000 pesticidazeccherosse
Aug 2, 2022 @ 17:50:00.000 susanna fusari
Aug 2, 2022 @ 19:58:03.000 vanda dell'uomo #ItaliaViva
Aug 2, 2022 @ 20:00:06.000 GilbertoOrianiPhoto
Aug 2, 2022 @ 19:56:34.000 Fulvia Bandoli
Aug 2, 2022 @ 22:19:16.000 Adriana

Aug 2, 2022 @ 22:16:57.000 offline 🛋
Aug 2, 2022 @ 22:17:46.000 Stefano69
Aug 2, 2022 @ 22:24:51.000 Vox Clamantis 🐺

Aug 2, 2022 @ 22:24:49.000 Biobluf!
Aug 2, 2022 @ 22:25:31.000 RobinHood

Aug 2, 2022 @ 22:24:03.000 Caterina

Aug 2, 2022 @ 22:13:52.000 Moonstone
Aug 2, 2022 @ 22:14:19.000 Maurizio
Aug 2, 2022 @ 22:15:25.000 XX_Xeno

Aug 2, 2022 @ 22:21:57.000 JosMa  🇮🇹🌍🌎🌏
Aug 2, 2022 @ 22:21:59.000 Angela75
Aug 3, 2022 @ 06:59:43.000 Giuseppe
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Aug 3, 2022 @ 06:27:43.000 arabafenice
Aug 3, 2022 @ 06:25:23.000 Il licantropo  🏴☠️
Aug 3, 2022 @ 06:23:37.000 Ettore Foglia
Aug 3, 2022 @ 07:04:04.000 Franco Zerlenga
Aug 3, 2022 @ 06:50:33.000 giuliano gatto
Aug 3, 2022 @ 06:31:52.000 Un Certo Harry Brent

Aug 2, 2022 @ 18:47:06.000 Luciano Nobili
Aug 3, 2022 @ 06:31:08.000 Roberto Signorelli

Aug 3, 2022 @ 06:37:50.000 Gavino
Aug 3, 2022 @ 09:00:19.000 RobErre
Aug 3, 2022 @ 08:53:01.000 GifeMaty
Aug 3, 2022 @ 09:12:40.000 Michele Straniero come tutti. IMAGINE FREEDOM
Aug 3, 2022 @ 09:03:07.000 Domenico Finiguerra

Aug 3, 2022 @ 08:54:11.000 W.E.KURTZ
Aug 3, 2022 @ 11:46:39.000 Lief Layer
Aug 3, 2022 @ 11:44:47.000 dezu®
Aug 3, 2022 @ 11:33:41.000 Massimo

Aug 3, 2022 @ 11:34:10.000 MaiPiùDraghi
Aug 3, 2022 @ 11:41:49.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 3, 2022 @ 11:29:39.000 roberto narracci
Aug 3, 2022 @ 14:01:20.000 piero maddaloni
Aug 3, 2022 @ 13:59:01.000 piero maddaloni
Aug 3, 2022 @ 14:08:23.000 Epicuro

Aug 3, 2022 @ 14:08:29.000 Liquid Solid
Aug 3, 2022 @ 14:11:01.000 Giovanni Lo Mascolo
Aug 3, 2022 @ 14:14:16.000 AdoGruzza
Aug 3, 2022 @ 17:05:04.000 Fisco24
Aug 3, 2022 @ 16:53:36.000 Arcangelo Rega
Aug 3, 2022 @ 16:59:46.000 Agi Agenzia Italia
Aug 3, 2022 @ 16:44:13.000 Giuseppe Boccomino
Aug 3, 2022 @ 17:22:19.000 Rosa Arfè
Aug 3, 2022 @ 17:27:04.000 Simone Gioia
Aug 3, 2022 @ 17:27:04.000 Simonella Davini 🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 17:26:29.000 Amaro

Aug 2, 2022 @ 17:22:57.000 Antonio
Aug 2, 2022 @ 17:21:15.000 #ZeroDosi 💪
Aug 2, 2022 @ 17:21:30.000 cormonak
Aug 2, 2022 @ 17:17:05.000 Aristide Libero Mambelli
Aug 2, 2022 @ 17:29:37.000 STOP alla Casta ™
Aug 2, 2022 @ 17:24:16.000 Lore_Colt
Aug 2, 2022 @ 17:23:46.000 Claudio Caprara
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Aug 2, 2022 @ 18:59:11.000 Sifu Andrea
Aug 2, 2022 @ 19:03:25.000 Giuseppe

Aug 2, 2022 @ 19:03:59.000 Pecorale Luigi
Aug 2, 2022 @ 18:57:36.000 ele61doc
Aug 2, 2022 @ 19:05:53.000 Felice
Aug 2, 2022 @ 19:05:42.000 Pecorale Luigi
Aug 2, 2022 @ 21:35:18.000 Selodicitu
Aug 2, 2022 @ 21:33:19.000 BarcolloMaNonTrollo
Aug 2, 2022 @ 21:42:08.000 Antonio Ferrante
Aug 2, 2022 @ 21:43:17.000 loredana
Aug 2, 2022 @ 23:10:02.000 Fabio Bozza
Aug 2, 2022 @ 23:11:04.000 Maria60
Aug 2, 2022 @ 23:10:52.000 FattiNonFummoaViverComeBruti

Aug 2, 2022 @ 23:14:07.000 Luciano Capone
Aug 2, 2022 @ 22:59:59.000 Stefano Baroni
Aug 2, 2022 @ 23:08:44.000 Fab Mac
Aug 3, 2022 @ 08:29:33.000 Carla Marongiu
Aug 3, 2022 @ 08:41:08.000 Domenico Finiguerra
Aug 3, 2022 @ 08:27:50.000 Carla Marongiu
Aug 3, 2022 @ 08:26:47.000 @Regina_Scorpyon
Aug 3, 2022 @ 08:42:51.000 Domenico Finiguerra
Aug 3, 2022 @ 08:32:38.000 Valentina De Carlo  Forza Draghi!🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 08:32:45.000 GfcMcIta
Aug 3, 2022 @ 08:45:36.000 annafree
Aug 3, 2022 @ 08:44:54.000 RobinHood
Aug 3, 2022 @ 08:45:00.000 Patrizia

Aug 3, 2022 @ 08:46:16.000 alfonso tortora

Aug 3, 2022 @ 08:33:50.000 ruote_fumanti
Aug 3, 2022 @ 11:00:24.000 Filippo Crescimanno
Aug 3, 2022 @ 10:48:26.000 Lorenzo A

Aug 3, 2022 @ 10:58:18.000 ConteZero 🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 10:43:19.000 Dcologgi
Aug 3, 2022 @ 10:43:09.000 Claudio Gardella
Aug 3, 2022 @ 10:53:38.000 Andrea  Urso
Aug 3, 2022 @ 10:54:54.000 Old Whig

Aug 3, 2022 @ 10:39:03.000 Emilio Ordiz
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Aug 3, 2022 @ 10:38:59.000 Isab#☀️
Aug 3, 2022 @ 10:45:10.000 Claudio Gardella
Aug 3, 2022 @ 10:46:21.000 Teresa Caterino
Aug 3, 2022 @ 13:02:15.000 marco demo
Aug 3, 2022 @ 13:01:51.000 Cristina Montesi
Aug 3, 2022 @ 12:59:15.000 Filippo Crescimanno
Aug 3, 2022 @ 12:59:16.000 Francesca Troiano
Aug 3, 2022 @ 12:27:59.000 MarcoGervasoni1968
Aug 3, 2022 @ 12:52:38.000 Alf
Aug 3, 2022 @ 12:54:08.000 Giulio Gaia
Aug 3, 2022 @ 13:11:04.000 Andrea Ghiringhelli
Aug 3, 2022 @ 13:03:32.000 Sergio6422

Aug 3, 2022 @ 13:04:31.000 Smith 1,618
Aug 3, 2022 @ 17:30:21.000 Paolo Andreoli
Aug 3, 2022 @ 17:30:30.000 Lorenzo De Maso
Aug 3, 2022 @ 17:20:11.000 Freschmind
Aug 3, 2022 @ 13:01:07.000 Angelo Ciocca
Aug 3, 2022 @ 17:21:09.000 luciano castoldi
Aug 3, 2022 @ 17:31:29.000 Candidati Senza Voce

Aug 3, 2022 @ 17:34:15.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 17:36:22.000 Andrew

Aug 3, 2022 @ 17:36:33.000 Mirko Fabbri
Aug 3, 2022 @ 17:11:57.000 Trascendence
Aug 3, 2022 @ 17:46:30.000 I' Mascetti (Marco) 🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 17:46:04.000 Avv. Giuseppe PALMA
Aug 3, 2022 @ 18:30:39.000 Lucignolo
Aug 3, 2022 @ 18:30:34.000 ageffe

Aug 3, 2022 @ 18:31:54.000 #IoVotoM5SconConte ⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 3, 2022 @ 17:55:36.000 DenzelONE
Aug 3, 2022 @ 18:53:12.000 PaoloGe🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 18:55:35.000 Free Ucraina
Aug 3, 2022 @ 17:50:04.000 federico comanducci
Aug 2, 2022 @ 18:04:42.000 L’ELMO DI SCIPIO
Aug 2, 2022 @ 18:04:35.000 giovanni brauzzi
Aug 2, 2022 @ 18:18:41.000 Manuela Platania
Aug 2, 2022 @ 18:10:26.000 Diego

Aug 2, 2022 @ 18:10:59.000 Stella Blu
Aug 2, 2022 @ 20:55:48.000 Luigi Corbetta
Aug 2, 2022 @ 20:59:20.000 rekko15
Aug 2, 2022 @ 20:46:07.000 Giovanni Lo Mascolo
Aug 2, 2022 @ 20:52:04.000 Remo
Aug 2, 2022 @ 20:40:55.000 kokko
Aug 2, 2022 @ 22:38:29.000 Fabio Bozza
Aug 2, 2022 @ 20:25:20.000 Andrea Cangini



Untitled discover search

Pagina 3012

Aug 2, 2022 @ 22:40:18.000 luca forni
Aug 2, 2022 @ 22:40:34.000 Memiguerriera
Aug 3, 2022 @ 01:40:24.000 TarTassato 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 01:23:35.000 Lucyandme

Aug 3, 2022 @ 01:02:06.000 Sergio68 int. designer
Aug 3, 2022 @ 00:54:18.000 Vitruviano
Aug 3, 2022 @ 00:57:51.000 Nicola
Aug 3, 2022 @ 01:15:37.000 alcolistanonimo

Aug 3, 2022 @ 01:36:30.000 Simon Le Boh
Aug 3, 2022 @ 01:36:48.000 Roxy,2013
Aug 3, 2022 @ 08:02:45.000 Francesco
Aug 3, 2022 @ 08:11:53.000 mariateresa 🤌
Aug 3, 2022 @ 08:22:08.000 Manuela Platania
Aug 3, 2022 @ 08:22:17.000 thecervs

Aug 3, 2022 @ 08:23:22.000 Herr Ketzer 🇬🇱
Aug 3, 2022 @ 08:07:00.000 Pinky
Aug 3, 2022 @ 11:13:59.000 Pinky

Aug 3, 2022 @ 11:23:14.000 ConteZero 🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 11:24:11.000 black&blue ⚫�️�
Aug 3, 2022 @ 11:02:45.000   -  ℭ𝔬𝔪𝔱𝔢 𝔡𝔢 𝔐𝔬𝔫𝔱𝔢 ℭ𝔯𝔦𝔰𝔱𝔬 🍁
Aug 3, 2022 @ 11:05:46.000 Lucia
Aug 3, 2022 @ 11:17:00.000 MM
Aug 3, 2022 @ 11:21:47.000 salvatore merola

Aug 3, 2022 @ 14:30:03.000 Cap.64
Aug 3, 2022 @ 14:18:39.000 Ringhio Lagotto Italia Viva
Aug 3, 2022 @ 14:22:12.000 Voceirriverente
Aug 3, 2022 @ 14:22:49.000 Rodolfo Pistoresi
Aug 3, 2022 @ 14:24:32.000 Matzmalefix
Aug 3, 2022 @ 14:24:37.000 Stitch In Politica
Aug 3, 2022 @ 14:36:56.000 Roberto
Aug 3, 2022 @ 14:39:27.000 Ortogonale
Aug 3, 2022 @ 14:33:04.000 rabobanz
Aug 3, 2022 @ 17:45:14.000 Patty Deperity

Aug 3, 2022 @ 17:45:57.000 Cerco Offro Lavoro
Aug 3, 2022 @ 17:41:55.000 Michu
Aug 3, 2022 @ 17:44:52.000 Michele Bonatesta
Aug 3, 2022 @ 17:44:13.000 Patty Deperity
Aug 3, 2022 @ 17:53:00.000 Emanuele
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Aug 3, 2022 @ 17:53:41.000 Già
Aug 3, 2022 @ 17:53:20.000 Roberta
Aug 3, 2022 @ 17:39:30.000 raffaella fortunato

Aug 3, 2022 @ 17:41:07.000 Emilio Ordiz
Aug 3, 2022 @ 18:20:16.000 L'anticonformista

Aug 3, 2022 @ 18:21:49.000 Marco
Aug 3, 2022 @ 18:17:56.000 sciarrone
Aug 3, 2022 @ 18:17:39.000 eperfortuna

Aug 3, 2022 @ 18:19:30.000 memoria corta
Aug 3, 2022 @ 17:58:49.000 alfin
Aug 3, 2022 @ 18:00:01.000 Quotidiano Libero
Aug 3, 2022 @ 18:03:43.000 tatiana menni
Aug 3, 2022 @ 18:04:04.000 Riccardo Bassetti
Aug 2, 2022 @ 17:07:17.000 pierfelice licitra
Aug 2, 2022 @ 17:15:02.000 Snodi
Aug 2, 2022 @ 17:10:57.000 Roberta Conversano
Aug 2, 2022 @ 17:02:47.000 Damiano C.
Aug 2, 2022 @ 17:05:22.000 EleLombardia
Aug 2, 2022 @ 16:58:52.000 Alberto Goffi
Aug 2, 2022 @ 17:00:11.000 Adolfo Tasinato 🌐
Aug 2, 2022 @ 17:08:46.000 Marco Capoduro
Aug 2, 2022 @ 17:09:02.000 massimo andolfi 🌈🌈🌍🌎🌏

Aug 2, 2022 @ 17:09:32.000 Follia 🤌

Aug 2, 2022 @ 19:20:46.000 meloman
Aug 2, 2022 @ 19:17:08.000 Monica Pezzolato
Aug 2, 2022 @ 19:28:51.000 Simone
Aug 2, 2022 @ 19:31:35.000 Winston

Aug 2, 2022 @ 19:26:08.000 Enrico Tombetti
Aug 2, 2022 @ 19:22:21.000 Ale  🏴☠️

Aug 2, 2022 @ 19:29:51.000 bacco

Aug 2, 2022 @ 18:44:49.000 strisciarossa

Aug 2, 2022 @ 19:30:27.000 Baldassare Mangione
Aug 2, 2022 @ 19:30:55.000 Fabio Spes
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Aug 2, 2022 @ 21:25:00.000 renzo roso
Aug 2, 2022 @ 21:26:36.000 Ricky
Aug 2, 2022 @ 21:16:57.000 Paola B.🇮🇹🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 21:18:20.000 meloman

Aug 2, 2022 @ 21:20:41.000 Tiao Pi
Aug 2, 2022 @ 21:23:28.000 Bruno D'Agostino
Aug 3, 2022 @ 00:25:01.000 La Canna Mooolto Storta
Aug 3, 2022 @ 00:27:14.000 Alessandro Follo
Aug 3, 2022 @ 00:22:01.000 carmelita
Aug 3, 2022 @ 00:05:49.000 Vanessa  🐝🐈🐈⬛
Aug 3, 2022 @ 00:04:52.000 Marco Battaglia
Aug 3, 2022 @ 00:17:59.000 Alberto Tognarelli

Aug 3, 2022 @ 00:41:18.000 Julio a.c
Aug 3, 2022 @ 09:33:11.000 Mike Martin #areaDraghi

Aug 3, 2022 @ 09:18:39.000 Yoda
Aug 3, 2022 @ 09:18:51.000 Rapatrax
Aug 3, 2022 @ 09:23:19.000 Marvin
Aug 3, 2022 @ 09:21:24.000 Luca Villani
Aug 3, 2022 @ 09:22:52.000 Andrea Arrigo Panato

Aug 3, 2022 @ 09:22:13.000 La Citta News

Aug 3, 2022 @ 11:59:19.000 Lief Layer

Aug 3, 2022 @ 12:00:16.000 GIANELLE PRESIDENTE☝

Aug 3, 2022 @ 11:59:53.000 deman2018
Aug 3, 2022 @ 11:50:08.000 Vincenzo
Aug 3, 2022 @ 11:51:12.000 Tota
Aug 3, 2022 @ 11:57:38.000 IO_Andrea_IO
Aug 3, 2022 @ 13:41:54.000 Martino Steffanoni
Aug 3, 2022 @ 13:41:46.000 ketty0808
Aug 3, 2022 @ 13:42:30.000 Llucignolo1973
Aug 3, 2022 @ 13:43:14.000 Adriana
Aug 3, 2022 @ 13:45:33.000 Dexter Il Risolutore
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Aug 3, 2022 @ 13:50:51.000 robbiblot
Aug 3, 2022 @ 13:40:23.000 PATRIZIA
Aug 3, 2022 @ 13:53:12.000 Marvin
Aug 3, 2022 @ 15:58:45.000 DreamerInside
Aug 3, 2022 @ 16:32:58.000 Luca
Aug 3, 2022 @ 16:16:30.000 Stefano Sala
Aug 3, 2022 @ 16:03:30.000 Mattia Mor

Aug 3, 2022 @ 16:36:09.000 Pinko Pallino
Aug 3, 2022 @ 16:36:58.000 Col. Luciano Bonazzi Z (Лучано)
Aug 3, 2022 @ 18:49:08.000 Giancarlo
Aug 3, 2022 @ 18:52:43.000 Free Ucraina

Aug 3, 2022 @ 18:51:47.000 Lorenzo Bosi
Aug 3, 2022 @ 18:34:33.000 mimmo
Aug 3, 2022 @ 18:34:49.000 Asterix
Aug 3, 2022 @ 21:16:30.000 diego
Aug 3, 2022 @ 21:21:52.000 Alessandro Loro
Aug 3, 2022 @ 21:17:08.000 francesco ferrari
Aug 3, 2022 @ 21:18:16.000 Alberto Callerio
Aug 3, 2022 @ 21:19:33.000 Francesco Cicchini
Aug 3, 2022 @ 21:18:41.000 vincenzo
Aug 3, 2022 @ 21:19:22.000 Anto Surini
Aug 3, 2022 @ 21:34:04.000 RobinHood
Aug 3, 2022 @ 21:35:23.000 Fausto
Aug 3, 2022 @ 21:27:01.000 Guido
Aug 3, 2022 @ 21:27:47.000 Rory Grig

Aug 3, 2022 @ 21:28:16.000 Marco Martini
Aug 3, 2022 @ 21:20:31.000 vincenzo
Aug 3, 2022 @ 21:21:24.000 Tery
Aug 3, 2022 @ 21:23:49.000 Rossana Giannangeli

Aug 3, 2022 @ 21:25:19.000 Lillo
Aug 4, 2022 @ 07:33:58.000 Riccardo Marchesi
Aug 4, 2022 @ 07:34:40.000 Mauro Marigliano
Aug 4, 2022 @ 07:12:54.000 GoHome
Aug 4, 2022 @ 07:50:00.000 Franz Russo
Aug 4, 2022 @ 08:06:55.000 Cardinal
Aug 4, 2022 @ 08:11:28.000 cinziap
Aug 4, 2022 @ 07:23:46.000 Max Tarta
Aug 4, 2022 @ 07:29:45.000 SOTER
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Aug 4, 2022 @ 07:27:36.000 MarcoGervasoni1968

Aug 4, 2022 @ 07:30:08.000 Roberto Cassone In Azione tessera 326
Aug 4, 2022 @ 07:42:44.000 sempreadestra.

Aug 4, 2022 @ 08:06:22.000 Mr. P
Aug 4, 2022 @ 13:23:06.000 Un Certo Harry Brent
Aug 4, 2022 @ 13:52:38.000 Alex.il.fanga
Aug 4, 2022 @ 13:36:00.000 Viko
Aug 4, 2022 @ 13:36:01.000 Frankie
Aug 4, 2022 @ 13:38:39.000 DRAGHI TROIKA
Aug 4, 2022 @ 22:19:34.000 LILLY
Aug 4, 2022 @ 21:34:12.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹
Aug 4, 2022 @ 22:31:55.000 Roberto Ganzerli
Aug 4, 2022 @ 21:45:48.000 Vampa Kolap
Aug 4, 2022 @ 21:44:01.000 Paolo Cecchin
Aug 4, 2022 @ 22:39:34.000 Alba

Aug 5, 2022 @ 10:22:16.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 5, 2022 @ 09:56:20.000 E’ un governo di Draghi
Aug 5, 2022 @ 09:58:14.000 Stefano

Aug 5, 2022 @ 09:58:17.000 Vajolet
Aug 5, 2022 @ 09:59:01.000 E’ un governo di Draghi
Aug 5, 2022 @ 10:00:12.000 alessandro manicone
Aug 5, 2022 @ 10:27:12.000 nerella sommariva
Aug 5, 2022 @ 10:27:54.000 Michele D Spampinato
Aug 5, 2022 @ 10:27:59.000 Daniele Cozzoli
Aug 5, 2022 @ 10:29:57.000 Luca Villani
Aug 5, 2022 @ 09:52:00.000 Fabio Ricupero 🌱
Aug 5, 2022 @ 09:47:04.000 Alessio Albano
Aug 5, 2022 @ 09:52:21.000 Maxy Max
Aug 5, 2022 @ 09:26:33.000 V per Vendetta
Aug 5, 2022 @ 09:28:38.000 Rober de Raphael
Aug 5, 2022 @ 10:13:34.000 Umberto Genovese
Aug 5, 2022 @ 10:17:43.000 Riformisti Liberali al Centro
Aug 5, 2022 @ 16:13:03.000 Andrea Ballarati
Aug 5, 2022 @ 16:19:16.000 Fabio Spes

Aug 5, 2022 @ 16:20:29.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️
Aug 5, 2022 @ 16:35:54.000 Maxy Max
Aug 5, 2022 @ 16:29:40.000 Maxy Max
Aug 5, 2022 @ 16:31:40.000 Il Beauty di Draghi
Aug 5, 2022 @ 16:31:46.000 Maurizio Capurro
Aug 5, 2022 @ 22:04:51.000 silv
Aug 5, 2022 @ 23:15:37.000 Giovanni Rosaci
Aug 5, 2022 @ 22:47:32.000 Giacomo



Untitled discover search

Pagina 3017

Aug 6, 2022 @ 09:23:49.000 MiC

Aug 6, 2022 @ 09:22:04.000 emanuele balbo di vinadio
Aug 6, 2022 @ 09:31:08.000 Emanuela Cavazzini  🇪🇺🇺🇦🏳�️�
Aug 3, 2022 @ 22:01:48.000 mancinorum

Aug 3, 2022 @ 22:03:46.000 Franz Russo
Aug 3, 2022 @ 22:01:41.000 Frank golden
Aug 3, 2022 @ 22:02:45.000 Ilianor

Aug 3, 2022 @ 22:11:21.000 orlandofurioso
Aug 3, 2022 @ 21:58:23.000 Anna Maria 🐶😍🌻

Aug 3, 2022 @ 21:57:00.000 Marco Guarneri
Aug 4, 2022 @ 09:10:45.000 Steven
Aug 4, 2022 @ 08:39:01.000 larghe_terga
Aug 4, 2022 @ 08:42:37.000 Bryan Bellicini

Aug 4, 2022 @ 08:21:37.000 Pino Costanzo

Aug 4, 2022 @ 08:19:51.000 Stella Blu
Aug 4, 2022 @ 08:53:20.000 Vituccio Gladio

Aug 4, 2022 @ 08:51:32.000 La Iogica È rivelatrice
Aug 4, 2022 @ 08:54:46.000 teublues
Aug 4, 2022 @ 08:57:22.000 Vi__Di
Aug 4, 2022 @ 08:35:31.000 Nik_60Genova
Aug 4, 2022 @ 08:29:49.000 Maria Carmen
Aug 4, 2022 @ 08:28:55.000 Job09
Aug 4, 2022 @ 08:31:07.000 L'anima Nera
Aug 4, 2022 @ 08:30:13.000 V per Vendetta
Aug 4, 2022 @ 08:22:21.000 Uno scemo fra tanti

Aug 4, 2022 @ 08:24:32.000 Stella Blu

Aug 4, 2022 @ 08:24:56.000 renzo roso
Aug 4, 2022 @ 08:22:45.000 Silvano  Marchioro
Aug 4, 2022 @ 08:26:41.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 4, 2022 @ 08:27:16.000 Wilian
Aug 4, 2022 @ 08:44:37.000 Sabrina
Aug 3, 2022 @ 12:17:06.000 Simona Urso🤌777
Aug 4, 2022 @ 08:48:53.000 Stefano
Aug 4, 2022 @ 08:50:04.000 Nicky
Aug 4, 2022 @ 08:50:04.000 L'Homme Ordinaire 🇫🇷
Aug 4, 2022 @ 08:48:34.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 4, 2022 @ 14:53:01.000 G&TC 🧠💭🗣�️�🇹
Aug 4, 2022 @ 15:29:52.000 Kim Il Fung
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Aug 4, 2022 @ 15:14:00.000  folivet 🤌🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 14:56:20.000 Pierandrea
Aug 4, 2022 @ 15:19:45.000 La Guerra Inutile

Aug 4, 2022 @ 15:22:36.000 Gregoria Samsa

Aug 4, 2022 @ 15:24:08.000 Alessandra Amadio

Aug 4, 2022 @ 15:25:00.000 Debora
Aug 4, 2022 @ 15:25:34.000 Stella
Aug 4, 2022 @ 15:26:07.000 Antonio Di Febio
Aug 4, 2022 @ 15:27:35.000 andrea venanzi
Aug 4, 2022 @ 15:27:09.000 giampaolo dimetto
Aug 4, 2022 @ 22:54:41.000 Danimar

Aug 4, 2022 @ 23:51:41.000 paolo pace
Aug 4, 2022 @ 23:55:05.000 Molière🎭
Aug 4, 2022 @ 23:48:05.000 T@lloneD'Achille
Aug 4, 2022 @ 23:43:10.000 IlSole24ORE
Aug 5, 2022 @ 00:16:35.000 Paolo Maria Tomassini

Aug 4, 2022 @ 22:57:47.000 Maurizio Corsaro...Nero
Aug 4, 2022 @ 23:33:03.000 fds88

Aug 4, 2022 @ 20:07:45.000 Palazzo_Chigi

Aug 4, 2022 @ 23:27:58.000 Giorgio Torlo
Aug 4, 2022 @ 23:09:49.000 Pasquale Innarella
Aug 4, 2022 @ 23:10:16.000 Porca Puttena
Aug 4, 2022 @ 23:11:46.000 Pasquale Innarella
Aug 4, 2022 @ 23:11:08.000 saio   ♂ 🇮🇹👨🎓🕵️

Aug 5, 2022 @ 06:44:10.000 mariov
Aug 5, 2022 @ 06:28:54.000 Emilbal

Aug 5, 2022 @ 02:33:07.000 ilaria signorini

Aug 5, 2022 @ 02:45:38.000 Guido
Aug 5, 2022 @ 06:18:06.000 Giuseppe Fiamingo
Aug 5, 2022 @ 00:49:05.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉
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Aug 4, 2022 @ 23:46:06.000 Luciano Capone

Aug 4, 2022 @ 20:17:07.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 5, 2022 @ 06:26:12.000 Manuel

Aug 5, 2022 @ 04:35:46.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 5, 2022 @ 04:40:03.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 5, 2022 @ 15:46:49.000 Twitty     #FR #FBPE🇮🇹🇪🇺🖤🌊🌻💚
Aug 5, 2022 @ 16:07:37.000 Simona Urso🤌777

Aug 5, 2022 @ 16:01:11.000 g snaiderbaur

Aug 5, 2022 @ 16:03:25.000 Persil

Aug 5, 2022 @ 16:03:04.000 Anna Maritati 🇮🇹🇷🇺
Aug 5, 2022 @ 16:05:08.000 DomandeLecite

Aug 5, 2022 @ 16:05:21.000 arjuna #FBPE #HaveDemocracy
Aug 5, 2022 @ 16:06:30.000 Daniela
Aug 5, 2022 @ 15:50:59.000 PaolinaWiFi
Aug 6, 2022 @ 02:59:10.000 Valentina Gozzi
Aug 6, 2022 @ 05:43:34.000 Sabrina

Aug 6, 2022 @ 07:05:24.000 Fabio Zagami
Aug 6, 2022 @ 02:39:20.000 Pluto Pippo
Aug 6, 2022 @ 07:09:35.000 Emanuele676

Aug 6, 2022 @ 07:17:24.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 07:51:23.000 Luisa Monti
Aug 6, 2022 @ 07:27:15.000 pepesabor

Aug 6, 2022 @ 09:12:18.000 Giuliano Sestigiani
Aug 6, 2022 @ 09:14:39.000 The_Forgotten_Man
Aug 3, 2022 @ 19:11:47.000 Free Ucraina
Aug 3, 2022 @ 19:13:24.000 Free Ucraina
Aug 3, 2022 @ 19:14:01.000 intorto mauro
Aug 3, 2022 @ 19:15:41.000 Davida
Aug 3, 2022 @ 19:27:42.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar

Aug 3, 2022 @ 19:29:52.000 Francesco B.
Aug 3, 2022 @ 19:04:11.000 Stefania
Aug 3, 2022 @ 19:03:45.000 per ora io
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Aug 3, 2022 @ 19:16:46.000 Romano
Aug 3, 2022 @ 19:16:54.000 XX_Xeno
Aug 3, 2022 @ 19:19:27.000 Remo Antonelli
Aug 3, 2022 @ 19:06:59.000 Nicola

Aug 3, 2022 @ 19:07:35.000 NO! #NO_ai_sinistri_d_ITALIA
Aug 3, 2022 @ 19:08:49.000 Christian

Aug 3, 2022 @ 19:07:46.000 Mary Stuart
Aug 3, 2022 @ 19:07:57.000 DRAGHI TROIKA
Aug 3, 2022 @ 23:22:07.000 @Pantana21 @lucesofusa
Aug 3, 2022 @ 23:22:40.000 Giovanna Serra

Aug 3, 2022 @ 23:24:10.000 T
Aug 3, 2022 @ 23:16:16.000 DRAGHI TROIKA

Aug 3, 2022 @ 23:19:00.000 Manuela Palombi
Aug 3, 2022 @ 23:17:12.000 Nicola Dall'Olio
Aug 3, 2022 @ 23:30:01.000 Luca Montanari
Aug 3, 2022 @ 23:30:36.000 Nazaria73
Aug 3, 2022 @ 23:13:16.000 M A R C O 🤌 💜
Aug 3, 2022 @ 23:02:59.000 emma trent
Aug 3, 2022 @ 23:03:24.000 domenico liguoro

Aug 3, 2022 @ 23:03:09.000 Garau Silvana
Aug 3, 2022 @ 23:07:40.000 Nickilista
Aug 3, 2022 @ 23:08:14.000 Ipazia ☮️

Aug 3, 2022 @ 23:19:50.000 Manuela Palombi

Aug 3, 2022 @ 23:20:59.000 Bruna

Aug 3, 2022 @ 23:25:36.000 antonella rampino
Aug 3, 2022 @ 23:27:29.000 @angelusvigilanti
Aug 3, 2022 @ 23:27:55.000 Tery
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Aug 3, 2022 @ 23:05:20.000 Ale Ale ⭐⭐⭐
Aug 4, 2022 @ 11:47:47.000 Geremy  🇮🇹🇵🇸
Aug 4, 2022 @ 11:49:09.000 Domenico Oliveri
Aug 4, 2022 @ 11:50:25.000 Monica Butera

Aug 4, 2022 @ 11:51:36.000 Quadr@o
Aug 4, 2022 @ 12:23:37.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 4, 2022 @ 12:19:53.000 Enza Sorti  🇪🇺 🇮🇹🏳�️�
Aug 4, 2022 @ 11:59:29.000 Anchor
Aug 4, 2022 @ 12:02:35.000 stefycam
Aug 4, 2022 @ 12:03:14.000 pesticidazeccherosse
Aug 4, 2022 @ 11:41:45.000 Ross (Out Of House)
Aug 4, 2022 @ 11:41:14.000 fabio santucci
Aug 4, 2022 @ 12:11:44.000 Violaviola
Aug 4, 2022 @ 12:13:50.000 Monica Bergamaschi
Aug 4, 2022 @ 11:58:22.000 Anchor

Aug 4, 2022 @ 12:25:56.000 Alfredo
Aug 4, 2022 @ 12:08:04.000 Emo Pierpaoli
Aug 4, 2022 @ 12:08:35.000 Antonio Pinto
Aug 4, 2022 @ 17:30:45.000 Susanna 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 17:31:06.000 Il Beauty di Draghi
Aug 4, 2022 @ 18:02:37.000 Flavio
Aug 4, 2022 @ 18:20:53.000 rita borsatti
Aug 4, 2022 @ 18:26:38.000 Stefano
Aug 4, 2022 @ 18:26:27.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Aug 4, 2022 @ 18:25:52.000 anteSini  metti la mascherina sii responsabile👀👀
Aug 4, 2022 @ 18:07:19.000 etto🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 13:04:22.000 Tomaso Montanari

Aug 4, 2022 @ 17:36:51.000 il duca
Aug 4, 2022 @ 17:38:24.000 Stefano Maria Giuseppe

Aug 5, 2022 @ 09:15:52.000 Harry🗺�️�🇺

Aug 5, 2022 @ 08:28:51.000 gina
Aug 5, 2022 @ 08:53:57.000 G
Aug 5, 2022 @ 08:18:49.000 Sevilla
Aug 5, 2022 @ 08:11:26.000 Azzurra Barbuto
Aug 5, 2022 @ 08:44:38.000 Paolo

Aug 5, 2022 @ 15:07:08.000 Stufa
Aug 5, 2022 @ 15:10:38.000 DanDDT
Aug 5, 2022 @ 15:09:29.000 Filippo Coletto

Aug 5, 2022 @ 10:08:01.000 Yoda

Aug 5, 2022 @ 15:09:14.000 Marco Corrado

Aug 5, 2022 @ 15:14:14.000 Isabella Angelina
Aug 5, 2022 @ 15:11:52.000 Gabriele
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Aug 5, 2022 @ 15:13:59.000 Falcofelix

Aug 5, 2022 @ 15:21:03.000 SaveYourMother
Aug 5, 2022 @ 15:02:02.000 GiuseppeAcquistapace
Aug 5, 2022 @ 15:04:34.000 mimma max
Aug 5, 2022 @ 15:02:19.000 Mari

Aug 5, 2022 @ 19:03:45.000 Francesco Carbone #facciamorete #iovotoNO🇪🇺🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 18:46:59.000 Francesco
Aug 5, 2022 @ 18:59:10.000 anna.santi 🌱
Aug 5, 2022 @ 18:58:33.000 Luigi Del Marchesato
Aug 5, 2022 @ 18:41:25.000 アリア
Aug 5, 2022 @ 18:30:45.000 Giuseppe Gargiulo

Aug 5, 2022 @ 18:29:35.000 Roberto Cavalli
Aug 6, 2022 @ 08:14:49.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️

Aug 3, 2022 @ 20:59:22.000 Adriano Salis

Aug 3, 2022 @ 20:59:58.000 mary 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 20:00:47.000 Pietro Bargagli Stoffi
Aug 3, 2022 @ 21:07:22.000 Adolfo Tasinato 🌐
Aug 3, 2022 @ 21:07:06.000 telemaco57
Aug 3, 2022 @ 20:54:07.000 Pietro Ottonello
Aug 3, 2022 @ 20:53:36.000 VictorRafaelVeronesi

Aug 3, 2022 @ 20:55:04.000 maurizio rolfo
Aug 3, 2022 @ 21:03:07.000 T Vieira
Aug 3, 2022 @ 21:05:16.000 Elisabetta Gallotti
Aug 3, 2022 @ 21:01:34.000 Michele
Aug 3, 2022 @ 21:02:16.000 dome 🌋✊
Aug 3, 2022 @ 21:12:41.000 Luciana D'Angelo
Aug 4, 2022 @ 02:10:44.000 Aldo Cultrera

Aug 4, 2022 @ 03:48:02.000 Luca Schiavoni (TONK)

Aug 4, 2022 @ 03:49:33.000 Luca Schiavoni (TONK)
Aug 4, 2022 @ 04:51:08.000 Efbi
Aug 4, 2022 @ 02:58:36.000 Fabrizio Ranghetti
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Aug 4, 2022 @ 03:26:56.000 Alex Petite
Aug 4, 2022 @ 06:00:31.000 Giuseppe Beppe Gatti
Aug 4, 2022 @ 05:56:05.000  saslo 🇮🇹 🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 05:59:05.000 Paride Puglia vignettista
Aug 4, 2022 @ 06:18:09.000 Adriano
Aug 4, 2022 @ 05:05:24.000 Vanessa Galimberti
Aug 4, 2022 @ 05:00:38.000 Giorgio Branchesi
Aug 4, 2022 @ 05:08:29.000 Diego Grassi
Aug 4, 2022 @ 05:28:13.000 Maxy Max

Aug 4, 2022 @ 06:32:41.000 Flavio Marchetti

Aug 4, 2022 @ 06:30:00.000 Flavio #FRete 💙🖤💙🖤
Aug 3, 2022 @ 22:15:54.000 Tox Ale
Aug 4, 2022 @ 06:42:53.000 DRAGHI TROIKA

Aug 4, 2022 @ 07:00:00.000 Andrea Corrino
Aug 4, 2022 @ 06:59:43.000 Alessandro Serra 🤌

Aug 4, 2022 @ 14:16:32.000

Aug 4, 2022 @ 14:17:25.000 Maria Alessandra Angelica

Aug 4, 2022 @ 14:41:21.000 Marcello Vitale 🇮🇹🇺🇸🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 14:41:01.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Aug 4, 2022 @ 14:26:28.000 LaSperanza

Aug 4, 2022 @ 14:28:10.000 Pinko Pallino
Aug 4, 2022 @ 14:28:09.000 Stefano Menassi
Aug 4, 2022 @ 14:49:12.000 Paolo Cincirelli
Aug 4, 2022 @ 14:44:27.000 Maestro88

Aug 4, 2022 @ 14:45:03.000 silviana oldani
Aug 4, 2022 @ 14:44:25.000 Ilaria
Aug 4, 2022 @ 14:46:08.000 another_riot
Aug 4, 2022 @ 14:46:19.000    ብቸኛ ሼፍ🏳🇮🇹🏳
Aug 4, 2022 @ 14:30:27.000 Alessandro
Aug 4, 2022 @ 14:32:51.000 Fides Banelli
Aug 4, 2022 @ 14:35:56.000 Stelio Bonsegna

Aug 4, 2022 @ 14:14:07.000 Moni Mari ® 🍀
Aug 4, 2022 @ 14:19:19.000 Alessandra Amadio
Aug 4, 2022 @ 14:05:12.000 Ito
Aug 4, 2022 @ 14:05:49.000 Andrea Capecchi
Aug 4, 2022 @ 14:06:36.000 DavidKone72

partenopeo�️️️️️️️️️️️️️️️�D10S💙
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Aug 4, 2022 @ 14:05:08.000 paolo
Aug 4, 2022 @ 20:53:41.000 Agenzia ANSA
Aug 4, 2022 @ 21:19:46.000 Cristiano Gardini

Aug 4, 2022 @ 21:16:42.000 Bladistic
Aug 4, 2022 @ 21:16:44.000 Tullio
Aug 4, 2022 @ 21:15:30.000 Candido Ghisalberti
Aug 4, 2022 @ 21:05:09.000 Valeria Antoniani
Aug 4, 2022 @ 21:04:07.000 Emmanuelle Desmazure
Aug 4, 2022 @ 21:26:35.000 Carlo Zinno
Aug 4, 2022 @ 20:39:28.000 Il Bisbetico INdomato
Aug 4, 2022 @ 20:33:38.000 Luciana
Aug 4, 2022 @ 20:35:05.000 Stef Verr
Aug 4, 2022 @ 20:38:09.000 ComeFosseAntani

Aug 4, 2022 @ 21:02:38.000 AGTW
Aug 4, 2022 @ 20:48:19.000 Mimmo Guida
Aug 4, 2022 @ 20:48:36.000 vincenzo de lucia

Aug 4, 2022 @ 20:42:02.000 Man Lan

Aug 5, 2022 @ 08:04:24.000 Luisa Monti

Aug 4, 2022 @ 07:20:37.000 Luisa Monti
Aug 5, 2022 @ 07:50:55.000 Giannandrea Dagnino
Aug 5, 2022 @ 07:33:27.000 An1997
Aug 5, 2022 @ 07:38:14.000 Elisabetta Gallotti
Aug 5, 2022 @ 08:02:42.000 Formica_inc
Aug 5, 2022 @ 07:20:47.000 Roberto Ganzerli
Aug 5, 2022 @ 07:29:34.000 Lara ammendola

Aug 5, 2022 @ 07:30:37.000 Marco Lettera
Aug 5, 2022 @ 08:08:46.000 Mi punge vaghezza
Aug 5, 2022 @ 08:11:38.000 Domenico Della Valle 🇮🇹🇬🇧🇮🇱
Aug 5, 2022 @ 08:09:42.000 Patrizia Avanzini
Aug 5, 2022 @ 14:28:31.000 Adriana
Aug 5, 2022 @ 14:25:12.000 Provisional Mood
Aug 5, 2022 @ 14:27:04.000 Marina Trio
Aug 5, 2022 @ 14:20:29.000 Geope
Aug 5, 2022 @ 14:32:18.000 Camilla
Aug 5, 2022 @ 14:32:14.000 Enrico Rossi
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Aug 5, 2022 @ 14:30:03.000 Fabrizio Celestini🇺🇦 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 14:16:05.000 Saggia Decisione
Aug 5, 2022 @ 14:17:33.000 BitBull
Aug 5, 2022 @ 14:14:43.000 Banana33official
Aug 5, 2022 @ 19:39:33.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 5, 2022 @ 19:08:00.000 Sara Bardulla
Aug 5, 2022 @ 19:20:54.000 giandomenicoantonio
Aug 5, 2022 @ 03:33:34.000 Repubblica

Aug 5, 2022 @ 19:15:45.000 Massimiliano
Aug 5, 2022 @ 19:16:56.000 Litalianosedesto
Aug 5, 2022 @ 19:19:31.000 Litalianosedesto
Aug 5, 2022 @ 19:20:11.000 Litalianosedesto
Aug 5, 2022 @ 19:49:48.000 Homer
Aug 5, 2022 @ 19:52:22.000 Mariella Holzeder

Aug 5, 2022 @ 19:53:51.000 Ismaele Giacomin
Aug 5, 2022 @ 19:58:59.000 Mario Lio
Aug 6, 2022 @ 00:11:28.000 Rosalba Mascaro
Aug 6, 2022 @ 00:24:06.000 Saltatempo

Aug 3, 2022 @ 21:49:39.000 Isab#☀️
Aug 3, 2022 @ 21:50:56.000 Floritmassimiliano

Aug 3, 2022 @ 21:36:11.000 Fiatbarchetta - Legio XI in agro Bonorum
Aug 3, 2022 @ 21:47:03.000 Di Tommaso Daniele
Aug 3, 2022 @ 21:48:10.000 Francesco Sammartino

Aug 3, 2022 @ 21:48:58.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 3, 2022 @ 21:45:18.000 Daniele Fiorenza
Aug 3, 2022 @ 21:45:42.000 Francesco Colla
Aug 4, 2022 @ 00:31:54.000 andrea pizzi

Aug 4, 2022 @ 00:30:02.000 Massimo Benessere

Aug 4, 2022 @ 00:32:00.000 Massimo Benessere
Aug 4, 2022 @ 00:37:05.000 Pippo Pusante🦓
Aug 4, 2022 @ 01:43:24.000 viviana
Aug 4, 2022 @ 00:22:26.000 Cla Michi
Aug 4, 2022 @ 00:26:15.000 Candy Amara

Aug 4, 2022 @ 00:25:20.000 Zac
Aug 4, 2022 @ 00:26:47.000 Alessio Ciliberto

Aug 4, 2022 @ 01:22:22.000 annamaria
Aug 4, 2022 @ 01:19:55.000 GertDalPozzo
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Aug 4, 2022 @ 01:21:02.000 Giuseppe Buro
Aug 4, 2022 @ 01:10:42.000 Maria Teresa Morelli
Aug 4, 2022 @ 00:52:05.000 Bepi ⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 4, 2022 @ 00:46:57.000 Felix
Aug 4, 2022 @ 00:49:08.000 francesco cassinari
Aug 4, 2022 @ 00:49:57.000 #Fermare lo strapotere delle multinazionali.
Aug 4, 2022 @ 13:10:00.000 Donatella
Aug 4, 2022 @ 13:11:30.000 Rodolfo Zattera
Aug 4, 2022 @ 12:42:01.000 Antonio  De Carlo
Aug 4, 2022 @ 12:45:10.000 Mishel
Aug 4, 2022 @ 12:45:36.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 4, 2022 @ 12:48:16.000 Carmine Finelli
Aug 4, 2022 @ 13:19:57.000 alex white
Aug 4, 2022 @ 13:02:37.000 SciscianoNotizie Official
Aug 4, 2022 @ 13:02:35.000 ilaria signorini
Aug 4, 2022 @ 13:07:04.000 Noname
Aug 4, 2022 @ 12:35:41.000 Vincenzo G
Aug 4, 2022 @ 12:35:46.000 MaryMary
Aug 4, 2022 @ 12:54:38.000 Luciana Bruschi
Aug 4, 2022 @ 19:16:34.000 Marco 🇮🇹🇷🇺

Aug 4, 2022 @ 19:22:06.000 Sbarabbapilo

Aug 4, 2022 @ 18:57:48.000 mariov
Aug 4, 2022 @ 18:57:51.000 Pensionato Italico
Aug 4, 2022 @ 18:50:55.000 antonio tama

Aug 4, 2022 @ 18:42:57.000 Francesco Bukaniere
Aug 4, 2022 @ 18:43:37.000 sebastiano la russa

Aug 4, 2022 @ 19:06:39.000 mariov
Aug 5, 2022 @ 12:40:49.000 Rosa Dragonetti
Aug 5, 2022 @ 13:11:57.000 Quotidiano Libero
Aug 5, 2022 @ 12:47:28.000 Pippino Lanzafame
Aug 5, 2022 @ 12:49:16.000 vfx&Comp

Aug 5, 2022 @ 13:16:59.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Aug 5, 2022 @ 12:54:01.000 Winston
Aug 5, 2022 @ 12:36:34.000 Giuseppe Di Grazia
Aug 5, 2022 @ 12:57:59.000 francesco
Aug 5, 2022 @ 13:05:31.000 Tom

Aug 5, 2022 @ 18:15:29.000 David Rossi
Aug 5, 2022 @ 17:52:05.000 Piergiorgio Gotti
Aug 5, 2022 @ 17:55:18.000 Il Beauty di Draghi
Aug 5, 2022 @ 17:58:21.000 robert jordan
Aug 5, 2022 @ 18:23:22.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 6, 2022 @ 09:52:53.000 Saggia Decisione
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Aug 6, 2022 @ 09:52:55.000 Paolo Tardonato

Aug 6, 2022 @ 09:03:43.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲

Aug 6, 2022 @ 10:09:54.000 Fulvio
Aug 6, 2022 @ 10:15:22.000 E’ un governo di Draghi
Aug 6, 2022 @ 10:02:38.000 Mauro Malagoli #facciamorete

Aug 6, 2022 @ 10:08:56.000 Jupiter
Aug 6, 2022 @ 10:06:47.000 sopraleparti
Aug 6, 2022 @ 09:34:52.000 effeway
Aug 6, 2022 @ 09:36:05.000 Pino Costanzo

Aug 6, 2022 @ 08:33:53.000 Paola
Aug 6, 2022 @ 08:37:46.000 Maurizio Bonacina
Aug 3, 2022 @ 20:05:19.000 il passator
Aug 3, 2022 @ 20:05:30.000 Lorenzo
Aug 3, 2022 @ 20:25:01.000 Patrizia

Aug 3, 2022 @ 20:12:52.000 Lo zio 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 20:12:38.000 Carlo Calenda

Aug 3, 2022 @ 20:18:45.000 Caffarello
Aug 3, 2022 @ 20:20:15.000 RTL 102.5
Aug 3, 2022 @ 20:17:16.000 Mimmo Rinaldi
Aug 3, 2022 @ 20:11:15.000 gianfranco
Aug 3, 2022 @ 20:12:05.000 Massimo
Aug 3, 2022 @ 22:44:26.000 MalenoMont
Aug 3, 2022 @ 22:45:35.000 L’Eterodosso
Aug 3, 2022 @ 22:58:48.000 Lalaurina
Aug 3, 2022 @ 22:36:23.000 Gabriele Santu

Aug 3, 2022 @ 22:37:36.000 Sergio Passariello
Aug 3, 2022 @ 22:41:35.000 Stefano Tognoni
Aug 3, 2022 @ 22:42:29.000 girmi

Aug 3, 2022 @ 22:52:31.000 Zac
Aug 3, 2022 @ 22:38:16.000 😎
Aug 3, 2022 @ 22:39:06.000 Lee Cammarata(politicaperYodasputtanato))
Aug 3, 2022 @ 22:48:31.000 Franz Russo

Aug 4, 2022 @ 10:41:53.000 Rai Radio1

Aug 4, 2022 @ 10:44:08.000 Il Cicalino
Aug 4, 2022 @ 10:45:50.000 Pinko Pallino
Aug 4, 2022 @ 10:46:07.000 L' avocat Pich #Ucrainanonèlamiaguerra Z
Aug 4, 2022 @ 10:31:48.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹
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Aug 4, 2022 @ 10:34:59.000 Michele
Aug 4, 2022 @ 10:24:22.000 Emanuela Banfi 🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 10:28:32.000 Antonello Congiu

Aug 4, 2022 @ 10:52:59.000 Bladistic
Aug 4, 2022 @ 10:47:03.000 fua alfio,Italia Viva -Putin criminale🇮🇹🤝🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 10:09:38.000 RF
Aug 4, 2022 @ 10:09:06.000 Lino Visintin
Aug 4, 2022 @ 10:10:43.000 Dagherrotipo #facciamorete

Aug 4, 2022 @ 10:19:22.000 Lorenzo Pinto02
Aug 4, 2022 @ 16:50:38.000 Kittesencula
Aug 4, 2022 @ 17:14:54.000 simona
Aug 4, 2022 @ 17:15:35.000 mariov
Aug 4, 2022 @ 16:33:53.000 martarapezzi

Aug 4, 2022 @ 16:34:50.000 mariov

Aug 4, 2022 @ 16:39:25.000 🇯�️��️��️��️�️

Aug 4, 2022 @ 16:37:14.000 Abo Canci
Aug 4, 2022 @ 16:40:17.000 Erix
Aug 4, 2022 @ 16:56:19.000 maria scalia
Aug 4, 2022 @ 07:42:27.000 Stefano Genna  🇪🇺🏳�️�
Aug 4, 2022 @ 17:02:27.000 mariov
Aug 4, 2022 @ 17:18:30.000 Fabio Lisci
Aug 4, 2022 @ 17:20:16.000 Paolo Berardi

Aug 4, 2022 @ 17:22:16.000 mariov
Aug 4, 2022 @ 17:28:50.000 Il Beauty di Draghi
Aug 4, 2022 @ 16:21:41.000 Editta Tardelli
Aug 4, 2022 @ 16:29:10.000 Marco 27❤️
Aug 4, 2022 @ 16:29:08.000 Giorgio Brojanigo
Aug 5, 2022 @ 11:13:43.000 DEC DER🏀
Aug 5, 2022 @ 11:17:25.000 Simonetta Razzetti
Aug 5, 2022 @ 11:16:53.000 MC79
Aug 5, 2022 @ 10:59:44.000 Ernesto Lamanna
Aug 5, 2022 @ 11:00:34.000 Marco
Aug 5, 2022 @ 11:03:59.000 Agenda Draghi

Aug 5, 2022 @ 11:02:52.000 Alberto Ascari

Aug 5, 2022 @ 09:56:55.000 nicola fratoianni
Aug 5, 2022 @ 10:44:23.000 g3m18

Aug 5, 2022 @ 10:45:43.000 Enzo
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Aug 5, 2022 @ 10:48:07.000 IVALDO-le agende,di altri,so appuntamenti mancati.
Aug 5, 2022 @ 10:47:32.000 g3m18
Aug 5, 2022 @ 10:49:31.000 Mariuccia Marras
Aug 5, 2022 @ 10:51:11.000 Paolo Fabbrini 🇪🇺🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:27:20.000 Domenico Della Valle 🇮🇹🇬🇧🇮🇱
Aug 5, 2022 @ 11:23:24.000 Roberto Ganzerli
Aug 5, 2022 @ 10:38:51.000 Carlo Calenda
Aug 5, 2022 @ 10:40:19.000 Walter Lana
Aug 5, 2022 @ 10:36:31.000 rosanna russo
Aug 5, 2022 @ 11:09:13.000 Cristiano Battistini 🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 11:11:55.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 5, 2022 @ 17:37:06.000 giovanni silingardi
Aug 5, 2022 @ 17:19:48.000 Giovanni Cipriani
Aug 5, 2022 @ 11:20:10.000 Carlo Calenda
Aug 5, 2022 @ 17:19:14.000 Von Trenk
Aug 5, 2022 @ 17:19:56.000 Il Beauty di Draghi
Aug 5, 2022 @ 17:44:15.000 Daniele Morandini
Aug 5, 2022 @ 17:09:37.000 Colombi
Aug 5, 2022 @ 17:31:52.000 Luca Gavioli
Aug 5, 2022 @ 17:26:12.000 Massimo Calì 🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 17:26:28.000 Daniela Grancini
Aug 5, 2022 @ 17:16:51.000 Ale

Aug 5, 2022 @ 17:23:40.000 arelis888   🌈🏳�️�🏳⚧️️
Aug 5, 2022 @ 21:13:23.000 Cuginoemme
Aug 5, 2022 @ 21:17:30.000 Gianluca Castaldi
Aug 5, 2022 @ 21:49:52.000 Simonetta
Aug 5, 2022 @ 21:57:18.000 MAU
Aug 5, 2022 @ 21:41:03.000 Marco72
Aug 5, 2022 @ 21:25:23.000 Abo Canci

Aug 5, 2022 @ 23:26:03.000 Jocelyn Delacruz
Aug 5, 2022 @ 21:05:41.000 Edoardo Scialis
Aug 3, 2022 @ 20:52:29.000 Mariangela Bonaparte
Aug 3, 2022 @ 20:43:09.000 massimo
Aug 3, 2022 @ 20:42:43.000 gabriella
Aug 3, 2022 @ 20:46:43.000 Brenno
Aug 3, 2022 @ 20:47:21.000 silvano_cibien
Aug 3, 2022 @ 20:47:22.000 3rd  Conspiracy👁️
Aug 3, 2022 @ 20:48:01.000 mac12
Aug 3, 2022 @ 20:48:26.000 Marcello Bussi

Aug 3, 2022 @ 20:50:26.000 Gerry
Aug 3, 2022 @ 20:49:43.000 LunaViola
Aug 3, 2022 @ 20:36:31.000 PieroDyala
Aug 3, 2022 @ 20:34:47.000 IO_Andrea_IO
Aug 3, 2022 @ 20:35:03.000 @@-Max-@@
Aug 3, 2022 @ 20:35:24.000 Marc Free Thought
Aug 3, 2022 @ 20:40:28.000 Mauro Lorenzini
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Aug 3, 2022 @ 20:44:57.000 Gabriele Bassi
Aug 3, 2022 @ 23:42:58.000 Michu
Aug 3, 2022 @ 23:39:20.000 CIDZ

Aug 3, 2022 @ 23:56:49.000 Mauro Malagoli #facciamorete
Aug 4, 2022 @ 00:03:11.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼
Aug 3, 2022 @ 23:58:26.000 Valentina
Aug 3, 2022 @ 23:45:47.000 Achab
Aug 3, 2022 @ 23:50:42.000 Michu
Aug 4, 2022 @ 11:05:26.000 Diogene

Aug 4, 2022 @ 11:00:17.000 Riccardo Cappellin
Aug 4, 2022 @ 11:22:49.000 Pietro Stefanelli

Aug 4, 2022 @ 11:12:37.000 Franco66
Aug 4, 2022 @ 11:02:21.000 fua alfio,Italia Viva -Putin criminale🇮🇹🤝🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 11:33:10.000 #HoVotatoNO #IoVotoM5SconConte
Aug 4, 2022 @ 11:35:48.000 Demostene
Aug 4, 2022 @ 11:34:13.000 Monique Iribarren
Aug 4, 2022 @ 11:29:33.000 Vittorio
Aug 3, 2022 @ 12:57:33.000 Carlo Calenda
Aug 4, 2022 @ 11:08:38.000 Cristina Molendi
Aug 4, 2022 @ 11:07:47.000 Alessia

Aug 4, 2022 @ 11:39:10.000 Tg10.it | Continua l'era dell'informazione

Aug 4, 2022 @ 20:11:21.000 Zac
Aug 4, 2022 @ 20:12:54.000 pesticidazeccherosse
Aug 4, 2022 @ 20:14:52.000 Luisa
Aug 4, 2022 @ 20:00:57.000 A m' arcord
Aug 4, 2022 @ 20:25:32.000 @GS #Musk🚀🚀🚀🇮🇹🇬🇧

Aug 4, 2022 @ 20:27:46.000 rosa bevilacqua
Aug 4, 2022 @ 20:28:48.000 patrizia serafini
Aug 4, 2022 @ 19:39:11.000 Dario Marchetti
Aug 4, 2022 @ 19:38:44.000 Noname
Aug 4, 2022 @ 19:38:23.000 mauro evangelisti
Aug 4, 2022 @ 19:42:23.000 Noname
Aug 4, 2022 @ 19:49:30.000 Alessandro Reggiani
Aug 4, 2022 @ 19:50:06.000 Costantino Manes

Aug 4, 2022 @ 20:06:50.000 Cris 🇺🇦🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 13:27:20.000 Filippo Rossi
Aug 5, 2022 @ 13:49:30.000 saraceno12

Aug 5, 2022 @ 13:49:22.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 5, 2022 @ 13:20:10.000 Zarathustra

Aug 5, 2022 @ 13:41:31.000 pinioromano
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Aug 5, 2022 @ 13:42:50.000 Emanuela Pizzamiglio
Aug 5, 2022 @ 13:51:31.000 Claudio Stella

Aug 5, 2022 @ 13:52:34.000 Gio Lario 🇨🇺🇵🇸
Aug 5, 2022 @ 13:57:44.000 A m' arcord
Aug 5, 2022 @ 16:54:17.000 Giovanni Rosaci
Aug 5, 2022 @ 16:54:19.000 Alberto
Aug 5, 2022 @ 16:57:31.000 ale 🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 16:48:56.000 Panfilo🎱
Aug 5, 2022 @ 16:38:41.000 marcokinder
Aug 5, 2022 @ 16:39:55.000 Antonio
Aug 5, 2022 @ 16:43:50.000 alcap2015
Aug 5, 2022 @ 16:43:24.000 Daniele Carta
Aug 5, 2022 @ 17:05:30.000 Guido Gentili
Aug 5, 2022 @ 16:47:10.000 ale 🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 17:01:20.000 Giovanni Fiannacca
Aug 5, 2022 @ 20:14:49.000 mario mancia
Aug 5, 2022 @ 20:02:56.000 V per Vendetta
Aug 5, 2022 @ 20:05:24.000 secondarepubblicadisalò #cihannorottoilcazzo
Aug 5, 2022 @ 20:49:14.000 little_simon
Aug 5, 2022 @ 20:33:50.000 Dino Del Favero
Aug 5, 2022 @ 20:33:08.000 Luca
Aug 5, 2022 @ 20:26:01.000 manuele martinelli

Aug 5, 2022 @ 20:30:44.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 3, 2022 @ 19:50:49.000 Simon L Panicali
Aug 3, 2022 @ 19:45:31.000 David
Aug 3, 2022 @ 19:32:29.000 Ilianor
Aug 3, 2022 @ 19:33:58.000 Umberto Mondino
Aug 3, 2022 @ 19:36:19.000 alfonso chiancone
Aug 3, 2022 @ 20:01:17.000 Gaspare

Aug 3, 2022 @ 19:59:22.000 PeppoSub

Aug 3, 2022 @ 19:59:58.000 Franco Maria Fontana
Aug 3, 2022 @ 20:00:15.000 Filippo Micale

Aug 3, 2022 @ 20:01:34.000  Umby51 🇮🇹 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 20:02:16.000 Jeli  ♀ 🤸
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Aug 3, 2022 @ 19:38:02.000 Biagio Randagio KarmaAvenger 🐝
Aug 3, 2022 @ 19:46:16.000 Lory 11
Aug 3, 2022 @ 19:59:21.000 Simon L Panicali
Aug 3, 2022 @ 19:58:03.000 Lorenzo 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 22:34:19.000 catia camillini
Aug 3, 2022 @ 22:24:06.000 Lucia
Aug 3, 2022 @ 22:26:07.000 Met001 Z🇷🇺
Aug 3, 2022 @ 22:25:43.000 Manchester Black
Aug 3, 2022 @ 22:20:07.000 Un Certo Harry Brent
Aug 3, 2022 @ 22:21:24.000 Patrizia B.
Aug 3, 2022 @ 22:17:58.000 Frankdsuk85

Aug 3, 2022 @ 22:33:26.000 Gianfranco Acquistap 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 22:32:53.000 ScaxxaCaxxi
Aug 3, 2022 @ 22:30:11.000 Lord Zen
Aug 4, 2022 @ 09:58:29.000 Scuolaenonsolo
Aug 4, 2022 @ 09:57:57.000 Silvia
Aug 4, 2022 @ 09:56:27.000 FreeDaimon♥ ❤️
Aug 4, 2022 @ 09:58:45.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva

Aug 4, 2022 @ 10:01:15.000 Boris
Aug 4, 2022 @ 09:59:36.000 Ricky
Aug 4, 2022 @ 09:36:02.000 Giovanni Zanutta

Aug 4, 2022 @ 10:00:39.000 Guglielmo Gasparri
Aug 4, 2022 @ 10:00:04.000 Giovanni De Merulis #iovotoItaliaViva
Aug 4, 2022 @ 10:03:53.000 Stefanelli Stefano

Aug 4, 2022 @ 09:53:28.000 Antonio Ricci
Aug 4, 2022 @ 09:55:47.000 Lord Zen

Aug 4, 2022 @ 09:55:30.000 Laila #ItaliaViva
Aug 4, 2022 @ 09:18:35.000 Claudio Caravano
Aug 4, 2022 @ 09:28:47.000 Roberta
Aug 4, 2022 @ 09:25:52.000 Abner9
Aug 4, 2022 @ 09:30:48.000 Gianluca nargiso
Aug 4, 2022 @ 09:48:00.000 Maurizio Crippa
Aug 4, 2022 @ 09:11:37.000 Riccardo Posteri
Aug 4, 2022 @ 16:00:48.000 Anto56 ☮�️�🇺🇵🇸✊🌈

Aug 4, 2022 @ 15:40:06.000 Markos Marulanda Tirofijo
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Aug 4, 2022 @ 15:44:12.000 Giuseppe Galetta
Aug 4, 2022 @ 15:53:43.000 giampaolo dimetto
Aug 4, 2022 @ 15:54:00.000 Eaglefirst

Aug 4, 2022 @ 15:57:32.000 Testuggine🛡

Aug 4, 2022 @ 15:31:13.000 Flaiano
Aug 4, 2022 @ 15:35:10.000 Carlo Scuri
Aug 4, 2022 @ 15:34:55.000 3rd  Conspiracy👁️
Aug 4, 2022 @ 16:09:48.000 Leone da tastiera

Aug 4, 2022 @ 15:51:09.000 Lilly la vagabonda ™ 🤌🤌 🤌🤌🌹 💤🕶�️�🇺
Aug 4, 2022 @ 15:52:07.000 grairam1
Aug 4, 2022 @ 16:17:18.000 Gina🌈

Aug 4, 2022 @ 16:20:28.000 Marco Corrado
Aug 5, 2022 @ 11:48:21.000 Geremy  🇮🇹🇵🇸
Aug 5, 2022 @ 11:49:25.000 Lalaurina
Aug 5, 2022 @ 11:51:47.000 Antonella

Aug 5, 2022 @ 11:49:50.000 Antonella

Aug 5, 2022 @ 11:54:28.000 Antonella
Aug 5, 2022 @ 11:53:54.000 avalon66

Aug 5, 2022 @ 12:09:59.000 Antonella
Aug 5, 2022 @ 12:09:50.000 Mario
Aug 5, 2022 @ 12:13:19.000 LadyV
Aug 5, 2022 @ 12:20:10.000 Vito Chiariello

Aug 5, 2022 @ 12:21:21.000 Dottor Male

Aug 5, 2022 @ 11:36:54.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 5, 2022 @ 11:41:51.000 Nino Picciolo
Aug 5, 2022 @ 11:41:20.000 Walter 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:59:52.000 marcoc
Aug 5, 2022 @ 12:03:42.000 Gianky_Kalume
Aug 5, 2022 @ 12:06:53.000 LadyV
Aug 5, 2022 @ 12:05:39.000 Fabio Lisci
Aug 5, 2022 @ 11:42:20.000 pat
Aug 5, 2022 @ 11:46:55.000 franco marano

Aug 5, 2022 @ 12:15:42.000 Walter Galleni
Aug 5, 2022 @ 12:17:19.000 Marina Trio
Aug 5, 2022 @ 12:17:10.000 LadyV
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Aug 5, 2022 @ 11:32:58.000 L'irreprensibile NEL
Aug 5, 2022 @ 15:45:03.000 Gneo Giulio Agricola 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 12:55:36.000 Simone sidriV
Aug 5, 2022 @ 15:27:59.000 Grazia Noviello

Aug 5, 2022 @ 15:27:59.000 Massimo Tarsitani
Aug 5, 2022 @ 15:33:56.000 Cri Del Caso
Aug 5, 2022 @ 15:36:33.000 Lorenzo
Aug 5, 2022 @ 15:30:37.000 luf47
Aug 5, 2022 @ 15:28:27.000 riccricc
Aug 5, 2022 @ 15:28:52.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 5, 2022 @ 15:30:27.000 Mr Pian Piano

Aug 5, 2022 @ 23:47:15.000 Andrea Sampugnaro

Aug 5, 2022 @ 23:52:33.000  Senatore Francesca 🤌 #facciamorete🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 23:57:39.000 La Canna Mooolto Storta

Aug 5, 2022 @ 23:59:04.000 GIANELLE  PRESIDENTE✌️
Aug 5, 2022 @ 23:40:13.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 23:40:45.000 GIANELLE  PRESIDENTE✌️

Aug 6, 2022 @ 00:50:33.000 Francesca Barracciu 🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 10:00:21.000 Maati

Aug 6, 2022 @ 18:46:46.000 Roberto
Aug 6, 2022 @ 18:40:24.000 Giorgio Gargari
Aug 6, 2022 @ 18:40:37.000 Alessandro Fagioli
Aug 6, 2022 @ 18:58:30.000 Paola Di Caro
Aug 6, 2022 @ 18:49:49.000 edoardo
Aug 6, 2022 @ 18:49:55.000 Tagliaferro

Aug 6, 2022 @ 18:54:29.000 Andrea Fontana

Aug 6, 2022 @ 18:43:33.000 Vittoriof
Aug 6, 2022 @ 18:43:51.000 Ipazia ☮️

Aug 6, 2022 @ 18:47:26.000 Federico Panichi

Aug 6, 2022 @ 18:44:30.000 marco fanti
Aug 6, 2022 @ 18:44:20.000 Giulio Carlo Torelli
Aug 6, 2022 @ 22:04:08.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 6, 2022 @ 22:09:18.000 blackdog72❤�️�🇹❤�️�🇺❤🇸🇾❤🇵🇸
Aug 6, 2022 @ 22:11:20.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
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Aug 6, 2022 @ 21:55:04.000 Marco72

Aug 6, 2022 @ 21:57:11.000  🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇪🇸🇺🇸

Aug 6, 2022 @ 21:43:11.000 agostino donate ACS_italia YesLove NoWar❤️ ❤️ 🇻🇦 💙 🇧�
Aug 6, 2022 @ 22:01:29.000 Agatha
Aug 6, 2022 @ 22:02:28.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 6, 2022 @ 21:45:11.000 m
Aug 6, 2022 @ 22:04:47.000 alberto ferrari
Aug 7, 2022 @ 09:08:16.000 Antonio Mastroeni
Aug 7, 2022 @ 09:10:58.000 Alberto Stefanello
Aug 7, 2022 @ 09:19:17.000 Mauro Ricchetti
Aug 7, 2022 @ 09:34:39.000 iris
Aug 7, 2022 @ 09:33:16.000 Anonimo Italiano
Aug 7, 2022 @ 09:26:43.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 09:27:16.000 maurizio arabella
Aug 7, 2022 @ 14:37:46.000 AntoPP
Aug 7, 2022 @ 14:33:54.000 Mattia Orlandi

Aug 7, 2022 @ 14:18:41.000 Massimiliano
Aug 7, 2022 @ 14:20:00.000 Paolo Rovis
Aug 7, 2022 @ 14:07:38.000 Pat Vergari
Aug 7, 2022 @ 14:09:24.000 Rossano
Aug 7, 2022 @ 14:40:05.000 Joshua🤌
Aug 7, 2022 @ 15:50:39.000 DRAGHI TROIKA
Aug 7, 2022 @ 15:50:41.000 Jò Barba
Aug 7, 2022 @ 15:53:25.000 Roberto Sabatino
Aug 7, 2022 @ 15:51:47.000 Giuseppe
Aug 7, 2022 @ 15:52:29.000 Athos  Garelli
Aug 7, 2022 @ 15:49:54.000 roberto catalano
Aug 7, 2022 @ 15:50:11.000 j.uz
Aug 7, 2022 @ 15:51:14.000 Massimo 🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 15:51:23.000 InchiostroVerde
Aug 7, 2022 @ 15:49:00.000 DRAGHI TROIKA
Aug 7, 2022 @ 15:49:19.000 Delia Garzarella
Aug 7, 2022 @ 15:55:00.000 nicola martinelli

Aug 7, 2022 @ 15:55:18.000 Luca 🇮🇹
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Aug 7, 2022 @ 15:55:26.000 GIANELLE MAURIZIO✌️
Aug 7, 2022 @ 15:53:46.000 Marco Cappellini
Aug 7, 2022 @ 15:54:01.000 pietro ballerini puviani
Aug 7, 2022 @ 17:31:07.000 Costanza Formenton

Aug 7, 2022 @ 17:30:06.000 Paolo
Aug 7, 2022 @ 17:31:32.000 Danimar
Aug 7, 2022 @ 17:31:42.000 Marco Degli Angeli
Aug 7, 2022 @ 17:35:59.000 michele mezza
Aug 7, 2022 @ 17:36:09.000 Stefano Bellentani
Aug 7, 2022 @ 19:06:54.000 Bianconero…e Brizzolato ⚪⚫️️
Aug 7, 2022 @ 19:06:08.000 stizzofrenica

Aug 7, 2022 @ 19:06:28.000 pieranna
Aug 7, 2022 @ 19:09:11.000 Marina Valsecchi
Aug 7, 2022 @ 19:09:07.000 ₳ntonio Mαiuri
Aug 7, 2022 @ 19:12:52.000

Aug 7, 2022 @ 18:59:35.000 Weronika🐞

Aug 7, 2022 @ 19:13:17.000 Stefano 💥
Aug 7, 2022 @ 19:02:25.000 Canis lupus

Aug 7, 2022 @ 18:17:23.000 Dora 2012💞
Aug 6, 2022 @ 18:35:31.000 Vincenzo

Aug 6, 2022 @ 18:34:51.000 Francesco 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 18:35:19.000 stefania martelli

Aug 6, 2022 @ 18:23:09.000 mariateresa 🤌
Aug 6, 2022 @ 18:37:33.000 Paolo Tosti

Aug 6, 2022 @ 18:38:16.000 la manina
Aug 6, 2022 @ 18:20:12.000 paolo maruca
Aug 6, 2022 @ 18:21:11.000 emma trent

Aug 6, 2022 @ 18:26:36.000  Max 🇮🇹 ⚪�️�⚫️
Aug 6, 2022 @ 18:29:50.000 Franca
Aug 6, 2022 @ 18:30:25.000 Marco Esse

Armega (I🇮🇹🇧🇬🇪🇺🇺🇦🥋 ❤合氣道) Cagliari,Italy,EU🔻
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Aug 6, 2022 @ 18:31:12.000 mancinorum
Aug 6, 2022 @ 22:20:28.000 Mino Schiralli

Aug 6, 2022 @ 22:35:28.000 baiapersa

Aug 6, 2022 @ 22:43:23.000 Pietro Giliberti
Aug 6, 2022 @ 22:42:41.000 casa mia
Aug 6, 2022 @ 22:25:43.000 pesticidazeccherosse
Aug 6, 2022 @ 22:32:21.000 FraStellah
Aug 6, 2022 @ 22:34:07.000 marco orani
Aug 6, 2022 @ 22:28:37.000 Giovanni
Aug 6, 2022 @ 22:30:29.000

Aug 6, 2022 @ 22:30:31.000 Guglielmo Belandrelli

Aug 7, 2022 @ 10:05:06.000 Giovanni Fiannacca
Aug 7, 2022 @ 10:03:14.000 Renata Rodari
Aug 7, 2022 @ 10:04:41.000 Enrico G
Aug 7, 2022 @ 10:07:24.000 dino scaffidi
Aug 7, 2022 @ 09:53:47.000 UNEmployed

Aug 7, 2022 @ 10:18:04.000 Giovanni
Aug 7, 2022 @ 09:47:26.000 Romic

Aug 7, 2022 @ 15:07:09.000 Il Beauty di Draghi

Aug 7, 2022 @ 14:48:08.000 Andrea Pa2️⃣0️⃣
Aug 7, 2022 @ 14:51:17.000 Prima Pagina News

Aug 7, 2022 @ 15:08:40.000 Adriana Santacroce
Aug 7, 2022 @ 15:03:46.000 Elisabetta Gallotti
Aug 7, 2022 @ 14:56:25.000 Gio  resistenza🇮🇹🇻🇪
Aug 7, 2022 @ 14:56:37.000 MatteMaio
Aug 7, 2022 @ 14:58:06.000 tino
Aug 7, 2022 @ 16:09:24.000 Roberto 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 16:09:22.000 Mary
Aug 7, 2022 @ 16:11:56.000 wichy
Aug 7, 2022 @ 16:14:57.000 Brizio
Aug 7, 2022 @ 16:08:44.000 Macchina del Tempo
Aug 7, 2022 @ 16:14:18.000 Massimiliano Torneo
Aug 7, 2022 @ 15:09:54.000 Riccardo Maggiolo
Aug 7, 2022 @ 17:51:52.000 La Puntura
Aug 7, 2022 @ 17:45:42.000 Renzo M.
Aug 7, 2022 @ 17:47:22.000 balmyavenue
Aug 7, 2022 @ 17:41:31.000 Asil🇺🇦 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 17:51:15.000 Ugo Ricci
Aug 7, 2022 @ 19:47:05.000 Alexander77

Aug 7, 2022 @ 19:57:06.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Lorenzo Di Renzo Scolari ن 🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🇮🇱
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Aug 7, 2022 @ 19:58:56.000 Giorgio
Aug 7, 2022 @ 19:48:22.000 Jò Barba

Aug 7, 2022 @ 19:48:24.000 mariopetrh
Aug 7, 2022 @ 20:56:11.000 checchina

Aug 7, 2022 @ 20:02:30.000 eddina  🇬🇧🇯🇴
Aug 6, 2022 @ 18:14:49.000 Andrea  🇺🇦🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 18:14:58.000 lalleroebasta ..ma basta!!!! #quellarobalì 😏

Aug 6, 2022 @ 18:14:09.000 Livio
Aug 6, 2022 @ 18:17:51.000 Moni Mari ® 🍀
Aug 6, 2022 @ 18:17:59.000 Claudio Binnella
Aug 6, 2022 @ 18:19:18.000 giusi castaldi

Aug 6, 2022 @ 18:09:26.000 vladrotis
Aug 6, 2022 @ 18:11:31.000 Antonio

Aug 6, 2022 @ 18:11:50.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲

Aug 6, 2022 @ 17:51:04.000 Emilbal
Aug 6, 2022 @ 17:53:59.000 Sebastiano Scandurra
Aug 6, 2022 @ 17:52:42.000 Andrea Viola
Aug 6, 2022 @ 18:02:35.000 Domenico Tosco

Aug 6, 2022 @ 21:24:33.000 Fuffa Forte   🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 21:30:42.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 6, 2022 @ 21:38:25.000 James B  нехай буде мир  да будет мир 🇺🇦 🇷🇺 ☮️
Aug 6, 2022 @ 21:38:40.000 lucia magagnino
Aug 6, 2022 @ 21:41:06.000 80’forever

Aug 6, 2022 @ 21:27:24.000 antonino scibilia

Aug 6, 2022 @ 21:20:29.000 I.N.G. Fiore   #standwithUkraine🌈💙💛

Aug 7, 2022 @ 05:50:22.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊

Aug 7, 2022 @ 05:54:42.000 mariov
Aug 7, 2022 @ 05:46:08.000 LUXM
Aug 7, 2022 @ 05:36:12.000 Tony Tormen
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Aug 7, 2022 @ 06:48:22.000 DEBORA SANSAINI LEONARDI
Aug 7, 2022 @ 06:44:58.000 Leopoldo Minicucci  #ritornoallaCostituzione🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 07:05:21.000 emma trent
Aug 7, 2022 @ 07:12:01.000 emma trent
Aug 7, 2022 @ 07:14:33.000 SereBellardinelli

Aug 7, 2022 @ 06:53:27.000 Asterix

Aug 6, 2022 @ 15:00:27.000 I Blog del Fatto
Aug 7, 2022 @ 10:20:42.000 Nicola

Aug 7, 2022 @ 10:20:54.000 Fabio Massimo Castaldo

Aug 7, 2022 @ 10:43:31.000 Anna Maritati 🇮🇹🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 10:44:02.000 Iatturi
Aug 7, 2022 @ 10:45:46.000 Grigorij Andreevič
Aug 7, 2022 @ 10:33:12.000 Buon weekend
Aug 7, 2022 @ 10:35:01.000 Myriam2000#reneweurope
Aug 7, 2022 @ 10:38:10.000 Satura lanx
Aug 7, 2022 @ 10:41:32.000 Immobiliare Di Lorito
Aug 7, 2022 @ 10:41:13.000 Stone 🤌
Aug 7, 2022 @ 10:24:40.000 Alberto Giovagnoli
Aug 7, 2022 @ 15:09:53.000 Nuvole Rosa
Aug 7, 2022 @ 15:15:26.000 Giorgia
Aug 7, 2022 @ 15:12:50.000 Master Hasbulla Tweet #BoschiPremier 🇺🇦🇺🇸🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 15:13:35.000 Matteo F.
Aug 7, 2022 @ 15:14:54.000 G.P
Aug 7, 2022 @ 15:14:21.000 Alessandro Nicolai
Aug 7, 2022 @ 15:10:44.000 susanna franco
Aug 7, 2022 @ 15:11:59.000 Nuvole Rosa
Aug 7, 2022 @ 15:59:34.000 Elisabetta Gallotti
Aug 7, 2022 @ 15:59:08.000 a.chico
Aug 7, 2022 @ 16:00:15.000 Stefano
Aug 7, 2022 @ 16:00:51.000 Osservatore

Aug 7, 2022 @ 16:00:41.000 angelo
Aug 7, 2022 @ 15:56:10.000 Fabio V

Aug 7, 2022 @ 15:56:41.000 Violeta Miches
Aug 7, 2022 @ 15:56:40.000 Simone Cherici
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Aug 7, 2022 @ 15:55:38.000 Reba
Aug 7, 2022 @ 15:55:41.000 DRAGHI TROIKA
Aug 7, 2022 @ 15:55:59.000 Massimo Orsi
Aug 7, 2022 @ 15:57:19.000 DRAGHI TROIKA
Aug 7, 2022 @ 17:10:54.000 Marco.
Aug 7, 2022 @ 17:08:46.000 La Marianna
Aug 7, 2022 @ 17:08:55.000 fua alfio,Italia Viva -Putin criminale🇮🇹🤝🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 17:09:17.000 Dario Marchetti
Aug 7, 2022 @ 17:13:42.000 sacar63
Aug 7, 2022 @ 17:13:36.000 Laura Reggioli ~➰🏹🍸 🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 17:15:26.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 7, 2022 @ 17:12:18.000 Alessandro Falchi 🇪🇺🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 17:12:23.000 claudio

Aug 7, 2022 @ 20:09:31.000 Madama la Marchesa
Aug 7, 2022 @ 20:15:47.000 Konko1974
Aug 7, 2022 @ 20:05:58.000 Lorenzo
Aug 7, 2022 @ 20:07:06.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 20:07:48.000 maria
Aug 7, 2022 @ 20:07:29.000 DReam
Aug 7, 2022 @ 20:07:09.000 DRAGHI TROIKA

Aug 7, 2022 @ 20:05:09.000 Giorgio
Aug 7, 2022 @ 20:18:39.000 Alessandro Diaco
Aug 7, 2022 @ 20:18:14.000 Stefania
Aug 7, 2022 @ 20:18:59.000 Ruggero Giannella
Aug 7, 2022 @ 20:14:14.000 Free Ucraina
Aug 7, 2022 @ 21:22:35.000 Francesco Marano

Aug 7, 2022 @ 21:24:50.000 Flavia Maria A. Caso

Aug 7, 2022 @ 21:08:50.000 Paolo Gambarini
Aug 7, 2022 @ 21:09:15.000 Michele Caruso
Aug 7, 2022 @ 21:09:52.000 Franco Colombo
Aug 7, 2022 @ 21:09:37.000 ErMir
Aug 7, 2022 @ 20:10:34.000 Sebastiano Raffa

Aug 7, 2022 @ 20:10:35.000 A.I.
Aug 6, 2022 @ 17:03:06.000 Marco De Cesaris
Aug 6, 2022 @ 17:02:07.000 nicopigna
Aug 6, 2022 @ 16:27:22.000 Davide T.
Aug 6, 2022 @ 16:22:42.000 Franca Massi#facciamorete
Aug 6, 2022 @ 16:33:20.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹
Aug 6, 2022 @ 17:20:31.000 Carlo Ferrari
Aug 6, 2022 @ 17:34:40.000 Pernicio
Aug 6, 2022 @ 17:35:36.000 Giuseppe Sabella
Aug 6, 2022 @ 17:36:11.000 Antonio Schiavo 
Aug 6, 2022 @ 21:12:17.000 Gianfranco DS
Aug 6, 2022 @ 21:06:27.000 Max
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Aug 6, 2022 @ 20:57:59.000 andrea facchini 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 20:54:21.000 Elio Leto
Aug 6, 2022 @ 20:56:12.000 Massimiliano Parentii
Aug 6, 2022 @ 20:56:39.000  Panda Rheî🐼

Aug 6, 2022 @ 21:04:24.000  🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇪🇸🇺🇸

Aug 6, 2022 @ 21:00:18.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲

Aug 6, 2022 @ 21:01:28.000  🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇪🇸🇺🇸
Aug 6, 2022 @ 21:08:09.000 magni giancarlo

Aug 6, 2022 @ 21:10:52.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 7, 2022 @ 08:57:06.000 Gregory Alegi
Aug 7, 2022 @ 08:47:56.000 marco staff.profilo3
Aug 7, 2022 @ 08:36:05.000 angelo
Aug 7, 2022 @ 08:50:01.000 Erix

Aug 7, 2022 @ 08:52:52.000 Michele Manzotti

Aug 7, 2022 @ 08:39:31.000 paolo stillo 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 08:41:25.000 riccardo musmeci

Aug 7, 2022 @ 08:57:54.000 antonio cimino

Aug 7, 2022 @ 08:59:33.000 Nice
Aug 7, 2022 @ 14:01:42.000 Peter Wolf

Aug 7, 2022 @ 13:38:23.000 Valeria S.

Aug 7, 2022 @ 13:40:26.000 Roberto Mongardini
Aug 7, 2022 @ 13:41:00.000 guglielmo valia
Aug 7, 2022 @ 13:37:08.000 antonio gasparri
Aug 7, 2022 @ 13:59:04.000 Jaime Xhearbrave ® 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 15:29:39.000 Costanza Formenton
Aug 7, 2022 @ 15:31:07.000 Donatella vicari
Aug 7, 2022 @ 15:31:27.000 Un Certo Harry Brent
Aug 7, 2022 @ 15:31:39.000 Giacomo Tortorici 🇺🇳🇨🇺🇵🇸🇻🇳
Aug 7, 2022 @ 15:28:59.000 luca franzoni
Aug 7, 2022 @ 15:32:07.000 Gerry
Aug 7, 2022 @ 15:30:35.000 Andrea Mannelli
Aug 7, 2022 @ 15:30:10.000 L'asino che casca
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Aug 7, 2022 @ 16:47:46.000 Valeria

Aug 7, 2022 @ 16:48:09.000 ma.tallo

Aug 7, 2022 @ 16:48:05.000 AnnaDP2 ✊🐼

Aug 7, 2022 @ 15:48:52.000 Lia Quartapelle

Aug 7, 2022 @ 16:47:02.000 Dottor Mozz

Aug 7, 2022 @ 16:43:47.000 Gianmarco Calanchi
Aug 7, 2022 @ 16:41:22.000 Edoardo Betto
Aug 7, 2022 @ 16:41:17.000 Maugel
Aug 7, 2022 @ 16:41:07.000 Andrea Ancarani

Aug 7, 2022 @ 16:45:10.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Aug 7, 2022 @ 16:57:52.000 Gigi
Aug 7, 2022 @ 17:07:19.000 KriCristina
Aug 7, 2022 @ 17:04:21.000 Gabriele_ics
Aug 7, 2022 @ 17:01:12.000 Mirko

Aug 7, 2022 @ 17:06:00.000 Giorgio
Aug 7, 2022 @ 17:06:25.000 Francesco Sammartino
Aug 7, 2022 @ 19:37:11.000 Marione♒�️�🏻☀�️�💙🌈
Aug 7, 2022 @ 19:32:38.000 LaRaffa🤓😏
Aug 7, 2022 @ 19:32:14.000 alberto bianchi

Aug 7, 2022 @ 19:34:49.000 Lucia 🎼
Aug 7, 2022 @ 19:34:59.000 #Z Ω Carlo    ❤️🇮🇹🇷🇺🇾🇪
Aug 7, 2022 @ 19:43:10.000 Luigi
Aug 7, 2022 @ 19:49:47.000 Riccardo Cominato
Aug 7, 2022 @ 19:44:12.000 Fabrizio #bitofblue
Aug 7, 2022 @ 19:44:40.000 Massimiliano Parentii
Aug 7, 2022 @ 19:45:35.000 Stefano Di Russo
Aug 6, 2022 @ 14:59:52.000 enrico vergoni poesia
Aug 6, 2022 @ 14:59:09.000 Bill Carson
Aug 6, 2022 @ 14:39:47.000 Bu 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 14:29:07.000 Pino Reg
Aug 6, 2022 @ 14:13:12.000 Massimiliano Parentii

Aug 6, 2022 @ 14:44:30.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 6, 2022 @ 20:42:01.000 SorVolando
Aug 6, 2022 @ 20:35:24.000 francesco graziosi
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Aug 6, 2022 @ 20:45:36.000 Alessandro Follo
Aug 6, 2022 @ 20:46:50.000 Alessandro Follo
Aug 6, 2022 @ 20:45:53.000 Donato Robilotta
Aug 6, 2022 @ 20:47:56.000 Pina Russo
Aug 6, 2022 @ 20:47:20.000 simona bonfante
Aug 6, 2022 @ 20:48:48.000 Paolo Cortese
Aug 6, 2022 @ 20:48:37.000 Alessandro Follo
Aug 6, 2022 @ 20:34:58.000 Susanna 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 20:34:03.000 Tempo Reale ©
Aug 6, 2022 @ 20:30:08.000 Cristiano Novelli

Aug 6, 2022 @ 20:26:26.000 Gabriella Gualco
Aug 6, 2022 @ 20:28:14.000 Filippo Tabacchi
Aug 6, 2022 @ 20:26:55.000 your.day.as.last.day #nofakes #nowestfakes Z🇷🇺
Aug 7, 2022 @ 01:01:03.000 antonialaco00
Aug 7, 2022 @ 01:05:24.000 luka16_ _🇪🇺 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 01:06:44.000 Alessandro Volpe

Aug 7, 2022 @ 02:28:09.000 andrea pizzi

Aug 7, 2022 @ 02:36:46.000 Druey
Aug 7, 2022 @ 01:35:24.000 Giuseppe

Aug 7, 2022 @ 01:43:07.000 La Citta News
Aug 7, 2022 @ 01:41:44.000 ANTONIO CORSAROSSO🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 11:35:43.000 Redskin_74
Aug 7, 2022 @ 11:26:44.000 Giuseppe Mangani

Aug 7, 2022 @ 11:32:07.000 jacopo iacoboni
Aug 7, 2022 @ 11:38:52.000 El lobo
Aug 7, 2022 @ 15:19:32.000 Gallons

Aug 7, 2022 @ 15:16:24.000 Andrea Savini

Aug 7, 2022 @ 15:16:13.000 Micene 2.0 ♐
Aug 7, 2022 @ 15:18:27.000 Nellina
Aug 7, 2022 @ 15:18:20.000 fabry66
Aug 7, 2022 @ 15:18:52.000 muzio micalizzi
Aug 7, 2022 @ 15:18:51.000 Maria Carmen
Aug 7, 2022 @ 15:19:11.000 sergio paganotto
Aug 7, 2022 @ 15:16:48.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 15:19:57.000 EBamusement

Aug 7, 2022 @ 15:20:04.000 Emilbal
Aug 7, 2022 @ 15:18:11.000 francesca moltani
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Aug 7, 2022 @ 15:17:02.000 Eugenio Cardi
Aug 7, 2022 @ 15:17:15.000 Manuela Paulone

Aug 7, 2022 @ 15:17:08.000 Alessandro Massone
Aug 7, 2022 @ 15:17:12.000 Silvio Benincasa

Aug 7, 2022 @ 15:17:27.000 el sarra
Aug 7, 2022 @ 15:17:29.000 lia
Aug 7, 2022 @ 15:20:37.000 Emanuele Mancino
Aug 7, 2022 @ 15:51:10.000 Mariastella Gelmini
Aug 7, 2022 @ 16:29:31.000 edonuc

Aug 7, 2022 @ 16:27:18.000 Maria Teresa Melì
Aug 7, 2022 @ 16:29:30.000 Gioele Mazzei
Aug 7, 2022 @ 16:26:15.000 Flavia Maria A. Caso

Aug 7, 2022 @ 16:25:01.000 Marco Degli Angeli
Aug 7, 2022 @ 16:25:01.000 meloman

Aug 7, 2022 @ 16:28:37.000 Liquid Solid
Aug 7, 2022 @ 16:24:14.000 Nuvole Rosa
Aug 7, 2022 @ 16:25:52.000 annadellac
Aug 7, 2022 @ 16:27:00.000 Abele

Aug 7, 2022 @ 17:24:25.000 Francesco Andrea
Aug 7, 2022 @ 17:20:07.000 ZepRagone
Aug 7, 2022 @ 17:25:25.000 Claudia C. #Legalizzala
Aug 7, 2022 @ 17:21:22.000 Paolo
Aug 7, 2022 @ 17:27:58.000 Giacometta
Aug 7, 2022 @ 17:27:38.000 Mirco Cordioli
Aug 7, 2022 @ 17:27:26.000 Andrew

Aug 7, 2022 @ 17:28:19.000 marina fogli
Aug 7, 2022 @ 16:17:25.000 Carlo Calenda
Aug 7, 2022 @ 18:49:08.000 mastroruruccio

Aug 7, 2022 @ 18:49:28.000 sal  montemale
Aug 7, 2022 @ 18:49:11.000 roberta❤🖤

Aug 7, 2022 @ 18:45:12.000 Pepe Carvalho
Aug 7, 2022 @ 18:52:06.000 gianluca gervasi  ⚽🇮🇹 ✋
Aug 7, 2022 @ 18:54:37.000 Michele

Aug 7, 2022 @ 18:54:40.000 Stefano Oggero
Aug 7, 2022 @ 18:45:57.000 squitiz
Aug 7, 2022 @ 18:55:21.000 Alessandra Giordano
Aug 6, 2022 @ 15:32:55.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹
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Aug 6, 2022 @ 16:08:39.000 Vivetta...

Aug 6, 2022 @ 15:47:24.000 Pinko Pallino
Aug 6, 2022 @ 15:03:53.000 Stefano spillo
Aug 6, 2022 @ 15:06:57.000 pepesabor

Aug 6, 2022 @ 15:59:28.000 Valeria S.
Aug 6, 2022 @ 16:16:56.000 Editta Tardelli
Aug 6, 2022 @ 20:05:45.000 Inter Victims
Aug 6, 2022 @ 20:13:18.000 Antonella Martini
Aug 6, 2022 @ 20:13:35.000 Gabriele

Aug 6, 2022 @ 20:13:50.000 Elisa P. Barrett
Aug 6, 2022 @ 20:08:43.000 maria scalia
Aug 6, 2022 @ 20:10:01.000 MarcRouge
Aug 6, 2022 @ 20:10:29.000 Domenico Tosco
Aug 6, 2022 @ 20:07:17.000 maria scalia

Aug 6, 2022 @ 20:19:43.000 luisa maccari
Aug 6, 2022 @ 20:22:46.000 Isabella Angelina
Aug 7, 2022 @ 08:08:18.000 Wally
Aug 7, 2022 @ 08:14:30.000 Romano Falcioni
Aug 7, 2022 @ 08:22:19.000 Il Beauty di Draghi

Aug 7, 2022 @ 08:26:16.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 08:25:25.000 Glen Grant
Aug 7, 2022 @ 07:54:00.000 DE ROSA Avv.MARILENA facciamorete #ItaliaViva
Aug 7, 2022 @ 12:44:17.000 HannoStatiGliElettori
Aug 7, 2022 @ 15:41:31.000 Talismano
Aug 7, 2022 @ 15:39:47.000 Riccardo Cominato
Aug 7, 2022 @ 15:38:34.000 DRAGHI TROIKA
Aug 7, 2022 @ 15:42:34.000 Riccardo Cominato

Aug 7, 2022 @ 15:42:51.000 Che famo?
Aug 7, 2022 @ 15:40:30.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Aug 7, 2022 @ 15:40:27.000 Tindaro
Aug 7, 2022 @ 15:38:10.000 Donatella vicari

Aug 7, 2022 @ 16:07:03.000 maurizio ragni
Aug 7, 2022 @ 16:07:17.000 sakama
Aug 7, 2022 @ 16:07:50.000 DRAGHI TROIKA
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Aug 7, 2022 @ 16:06:44.000 Giacomo Caio

Aug 7, 2022 @ 16:03:13.000 Fabrizio Celestini🇺🇦 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 16:02:57.000 Domenico R. Diana
Aug 7, 2022 @ 16:03:29.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Aug 7, 2022 @ 16:03:15.000 Cassandra
Aug 7, 2022 @ 16:02:06.000 Francesco Carbone #facciamorete #iovotoNO🇪🇺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 18:17:03.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 7, 2022 @ 18:18:05.000 Stefano
Aug 7, 2022 @ 18:18:26.000 DReam
Aug 7, 2022 @ 18:17:47.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 7, 2022 @ 18:23:44.000 Enzo
Aug 7, 2022 @ 18:24:58.000 DenzelONE

Aug 7, 2022 @ 18:24:45.000 Alessandro Ferrara

Aug 7, 2022 @ 18:24:37.000 Andrea 76
Aug 7, 2022 @ 18:25:11.000 Marco Zunino 🇪🇺🇯🇵🇮🇱🌻🇺🇦🇬🇪

Aug 7, 2022 @ 18:29:20.000 Avv. Giuseppe PALMA
Aug 7, 2022 @ 18:22:17.000 Costelvis
Aug 7, 2022 @ 18:22:44.000 auro palomba

Aug 7, 2022 @ 18:19:00.000 Il calabrese antisistema
Aug 7, 2022 @ 21:05:45.000 Alessandro Onori
Aug 7, 2022 @ 20:57:55.000 TerenceKemy
Aug 7, 2022 @ 21:11:56.000 SS.GG. (rn)
Aug 7, 2022 @ 21:17:44.000 Antonio Gioiello
Aug 7, 2022 @ 21:12:29.000 Manuela Platania
Aug 7, 2022 @ 21:13:25.000 manuele martinelli

Aug 7, 2022 @ 21:13:30.000 Milo #UEforUkraineFREE🇮🇹🇪🇺🌈 🏁

Aug 7, 2022 @ 21:04:00.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 7, 2022 @ 21:21:52.000
Aug 6, 2022 @ 13:46:51.000 Francesco Bellusci

Aug 6, 2022 @ 12:58:49.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 6, 2022 @ 10:34:18.000 Il Fatto Quotidiano
Aug 6, 2022 @ 13:57:27.000 Fragiu60

Corvonero  Maria Natale✞
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Aug 6, 2022 @ 13:06:36.000 paolo maestri
Aug 6, 2022 @ 13:14:25.000 Roberto
Aug 6, 2022 @ 13:12:22.000 Bear83 🇪🇺🇮🇹🇫🇷
Aug 6, 2022 @ 13:24:49.000 Alessandro Mastrogiacomo
Aug 6, 2022 @ 19:00:17.000 Susanna 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:01:19.000 Maison Briacato
Aug 6, 2022 @ 19:14:29.000 Maison Briacato
Aug 6, 2022 @ 19:16:10.000 Maison Briacato
Aug 6, 2022 @ 19:16:50.000 Rosso Visiera
Aug 6, 2022 @ 19:06:32.000 Antonio Di Casperia
Aug 6, 2022 @ 19:09:17.000 Maison Briacato
Aug 6, 2022 @ 19:11:33.000 A m' arcord
Aug 6, 2022 @ 19:12:03.000 Paola Di Caro

Aug 6, 2022 @ 19:04:37.000 Tedøforo
Aug 6, 2022 @ 19:04:27.000 Massimo Fiorini
Aug 7, 2022 @ 00:26:24.000 Claudio  #LibDem #ItaliaViva #FBPE🇮🇹🇪🇺🇬🇧

Aug 7, 2022 @ 00:38:41.000 FILOPUTIN. CERCO CAVALIERE NERO AMMAZZA D
Aug 7, 2022 @ 00:20:03.000 Hayez_in_🌳🇪🇺🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 00:13:01.000 Tommasa
Aug 7, 2022 @ 00:16:18.000 Lapid⎛ ⎞
Aug 7, 2022 @ 00:01:17.000 COOPapERino21
Aug 7, 2022 @ 00:03:55.000 Pepe Rino🐧🐧🐧
Aug 7, 2022 @ 00:51:41.000 antonialaco00
Aug 7, 2022 @ 13:00:36.000 italodimuccio

Aug 7, 2022 @ 13:30:32.000 Milo #UEforUkraineFREE🇮🇹🇪🇺🌈 🏁
Aug 7, 2022 @ 13:29:59.000 Franco Arcesati photographer
Aug 7, 2022 @ 12:59:24.000 Giuseppe iacobelli
Aug 7, 2022 @ 13:06:27.000 ANNA QUERCIA autrice
Aug 6, 2022 @ 22:22:10.000 Alessia Morani
Aug 7, 2022 @ 13:18:25.000 Stelio Bonsegna
Aug 7, 2022 @ 13:18:10.000 Flavio Marchetti
Aug 7, 2022 @ 15:26:54.000 girmi
Aug 7, 2022 @ 15:26:48.000 Marco Tagliabue
Aug 7, 2022 @ 15:27:00.000 il Siculo
Aug 7, 2022 @ 15:26:18.000 Gae
Aug 7, 2022 @ 15:26:22.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 15:28:14.000 ルチノ先生
Aug 7, 2022 @ 15:28:30.000 Rosy 🐶🐶🐾🐾📚🎞🛋
Aug 7, 2022 @ 15:28:31.000 Emilio Babini
Aug 7, 2022 @ 15:27:10.000 anna.santi 🌱
Aug 7, 2022 @ 15:27:26.000 Giacomo
Aug 7, 2022 @ 15:25:35.000 Luvina
Aug 7, 2022 @ 15:25:44.000 Stefano Ercole
Aug 7, 2022 @ 15:27:35.000 Radio007
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Aug 7, 2022 @ 16:32:43.000 Comandante Gandal
Aug 7, 2022 @ 16:35:43.000 Alessandro
Aug 7, 2022 @ 16:31:40.000 Giuseppe Mangani
Aug 7, 2022 @ 16:36:05.000 Leo
Aug 7, 2022 @ 16:36:24.000 DReam

Aug 7, 2022 @ 16:39:33.000 Raffiras
Aug 7, 2022 @ 17:59:47.000 Dustin

Aug 7, 2022 @ 17:56:21.000 Andrea Vincenti
Aug 7, 2022 @ 17:55:50.000 greta nasturzio
Aug 7, 2022 @ 18:02:42.000 jacopo tondelli
Aug 7, 2022 @ 17:54:12.000 libero parsifran
Aug 7, 2022 @ 17:53:27.000 Antonio
Aug 7, 2022 @ 17:54:04.000 Francesco Andrea
Aug 7, 2022 @ 17:54:49.000 Joker
Aug 7, 2022 @ 17:54:56.000 michele mezza

Aug 7, 2022 @ 17:57:33.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 17:57:27.000 Daniela Garbati
Aug 7, 2022 @ 17:59:21.000 marco d'egidio
Aug 7, 2022 @ 19:26:12.000 Tery
Aug 7, 2022 @ 19:30:46.000 Vincenzo
Aug 7, 2022 @ 19:21:05.000 Vittoriof
Aug 7, 2022 @ 19:20:31.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 19:15:44.000 Alessandra Giordano

Aug 6, 2022 @ 11:16:53.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂

Aug 6, 2022 @ 11:14:06.000 Nicola Bianchi

Aug 6, 2022 @ 11:16:10.000 Francesco Vignarca
Aug 6, 2022 @ 11:20:58.000 Fabio Spes

Aug 6, 2022 @ 10:30:36.000  Lυρσ Ðε Lυριѕ  Il Lυρσ Tαитσ Bυσиιиσ🐺 🐺

Aug 6, 2022 @ 10:27:39.000 mario mancia
Aug 6, 2022 @ 10:28:31.000 Maurizio Ardito

Aug 3, 2022 @ 18:27:26.000 Steno Ix

Aug 6, 2022 @ 10:56:53.000 eagle 72

Aug 6, 2022 @ 10:50:32.000 mario mancia

Aug 6, 2022 @ 19:36:14.000 offline 🛋
Aug 6, 2022 @ 19:25:39.000 Pernicio
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Aug 6, 2022 @ 19:22:09.000 AdoGruzza
Aug 6, 2022 @ 19:24:43.000 A m' arcord

Aug 6, 2022 @ 19:30:01.000 Boialmontan
Aug 6, 2022 @ 19:29:03.000 Massimo

Aug 6, 2022 @ 19:28:53.000 Roberto Atzori ⚪⚫
Aug 6, 2022 @ 19:37:52.000 Ivan I. Sarfatti
Aug 6, 2022 @ 19:38:34.000 kiara💛🇮🇹🤝💫
Aug 6, 2022 @ 19:38:56.000 marta palumbo
Aug 6, 2022 @ 19:39:15.000 Davide Martinelli
Aug 6, 2022 @ 19:28:54.000 Fabio Dragoni
Aug 6, 2022 @ 19:35:09.000 Andrea
Aug 6, 2022 @ 19:35:09.000 Patrizia Frezzati
Aug 6, 2022 @ 19:39:52.000 Pernicio
Aug 6, 2022 @ 23:49:21.000 Alessandro Bono
Aug 6, 2022 @ 23:39:28.000 I.N.G. Fiore   #standwithUkraine🌈💙💛
Aug 6, 2022 @ 23:41:00.000 salvo grasso
Aug 6, 2022 @ 23:43:11.000 il maremmano
Aug 6, 2022 @ 23:42:20.000 Emanuele

Aug 6, 2022 @ 16:30:03.000 Azione

Aug 6, 2022 @ 23:48:53.000 raimondo davide donzel
Aug 6, 2022 @ 23:20:52.000 MarcRouge

Aug 6, 2022 @ 23:24:13.000 Antonio Benedetti 🇺🇦🌻
Aug 6, 2022 @ 23:29:55.000 Maria Rossana Sapia

Aug 6, 2022 @ 23:30:52.000 Nonsonpiùlaterroristadiunavolta
Aug 7, 2022 @ 11:06:24.000 elvio cittadini
Aug 7, 2022 @ 11:07:27.000 Peppe

Aug 7, 2022 @ 10:48:15.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 10:58:52.000 Giuseppe Spoleti
Aug 7, 2022 @ 10:59:08.000 Giovanni Colantuono
Aug 7, 2022 @ 11:01:06.000 Fiest1217
Aug 7, 2022 @ 11:02:39.000 Charlotte

Aug 7, 2022 @ 11:15:28.000 Franco De Sanctis
Aug 7, 2022 @ 11:16:17.000 elvio cittadini
Aug 7, 2022 @ 15:37:07.000 Gaetano Filangieri⛈️

Aug 7, 2022 @ 15:35:17.000 Alessia   #SottonaDiCarlettoLeclerc❤�️�⚧️️
Aug 7, 2022 @ 15:35:20.000 Roberto Sabatino
Aug 7, 2022 @ 15:34:08.000 Angelo Cugusi
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Aug 7, 2022 @ 15:34:33.000 Anna Aiello Shanti🙏 🇮🇹🇪🇺🇨🇦
Aug 7, 2022 @ 15:35:47.000 Rex
Aug 7, 2022 @ 15:35:55.000 Gatto Selvatico
Aug 7, 2022 @ 15:33:23.000 Raffaella Feraco
Aug 7, 2022 @ 15:33:52.000 Magyarvinz
Aug 7, 2022 @ 15:33:45.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Aug 7, 2022 @ 16:22:21.000 Mirko Valietti
Aug 7, 2022 @ 16:16:09.000 DRAGHI TROIKA

Aug 7, 2022 @ 16:16:21.000 meloman
Aug 7, 2022 @ 16:16:50.000 Roberta Bellesi
Aug 7, 2022 @ 16:16:58.000 Denis

Aug 7, 2022 @ 16:20:06.000 Bladistic

Aug 7, 2022 @ 16:17:11.000 Giorgio Crippa 🇹🇴

Aug 7, 2022 @ 16:18:05.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 16:17:35.000 S_t_e_f_a_no 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 16:18:04.000 Maurizio Baratello
Aug 7, 2022 @ 16:22:50.000 DRAGHI TROIKA
Aug 7, 2022 @ 16:22:48.000 LadyV

Aug 7, 2022 @ 16:01:43.000 Giorgio La Porta
Aug 7, 2022 @ 16:21:00.000 Giacomo
Aug 7, 2022 @ 16:20:46.000 Cassandra
Aug 7, 2022 @ 16:21:16.000 Andrea Cateni
Aug 7, 2022 @ 16:21:16.000 DRAGHI TROIKA
Aug 7, 2022 @ 18:13:10.000 Vanni
Aug 7, 2022 @ 18:09:54.000 Vittorio Pavoncello
Aug 7, 2022 @ 18:10:08.000 Stibba
Aug 7, 2022 @ 18:10:19.000 Alessandro Carli
Aug 7, 2022 @ 18:05:30.000 Democrazia Civica
Aug 7, 2022 @ 18:05:13.000 Amatte
Aug 7, 2022 @ 18:12:37.000 Nadia Guidetti
Aug 7, 2022 @ 18:12:13.000 jacopo tondelli

Aug 7, 2022 @ 18:12:25.000 ferrando mauro
Aug 7, 2022 @ 18:08:06.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 18:07:36.000 Roby

Aug 7, 2022 @ 18:07:25.000 Elisa P. Barrett
Aug 7, 2022 @ 18:07:42.000 Costanza Formenton
Aug 7, 2022 @ 18:14:47.000 AlbertoS

Aug 7, 2022 @ 20:27:09.000 Andrea Vincenti
Aug 7, 2022 @ 20:28:08.000 Marco Fù
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Aug 7, 2022 @ 20:26:59.000 Carmine Iascone
Aug 7, 2022 @ 20:33:38.000 Il Monaco di Ponza 🖕

Aug 7, 2022 @ 20:29:50.000 Francesco Zani
Aug 7, 2022 @ 20:31:12.000 Emiliano Caliendo

Aug 7, 2022 @ 20:53:54.000 Simona Trella
Aug 7, 2022 @ 21:07:53.000 Brainy smurf
Aug 7, 2022 @ 21:08:14.000 Marco Benatti
Aug 7, 2022 @ 21:08:15.000 Lellosmastellons
Aug 7, 2022 @ 21:08:19.000 Sarah Disabato
Aug 7, 2022 @ 21:15:57.000 Roberto
Aug 7, 2022 @ 21:16:32.000 nino commis

Aug 6, 2022 @ 12:29:57.000 Annina

Aug 6, 2022 @ 11:52:46.000 Andrea Cangini

Aug 6, 2022 @ 11:46:44.000 alessio carboni
Aug 6, 2022 @ 11:29:55.000 monica guerzoni
Aug 6, 2022 @ 11:36:05.000 rosalino bove
Aug 6, 2022 @ 11:34:15.000 Nino Picciolo
Aug 6, 2022 @ 12:03:43.000 Maurizio Gasparri
Aug 6, 2022 @ 09:10:04.000 Il Fatto Quotidiano
Aug 6, 2022 @ 12:09:11.000 sissi croisette
Aug 5, 2022 @ 13:56:03.000 Fabio Silvestri
Aug 6, 2022 @ 12:07:50.000 giuseppe petrocelli
Aug 6, 2022 @ 12:12:11.000 annamaria

Aug 6, 2022 @ 19:49:30.000 #POLiticamenteScorretto🎹
Aug 6, 2022 @ 19:56:15.000 Iolanda
Aug 6, 2022 @ 19:57:22.000 maria
Aug 6, 2022 @ 20:05:19.000 Sandro Pianelli
Aug 6, 2022 @ 20:04:53.000 Isabella Angelina
Aug 6, 2022 @ 20:05:27.000 Pernicio
Aug 6, 2022 @ 19:59:06.000 Massimiliano Parentii
Aug 6, 2022 @ 19:59:23.000 maria
Aug 6, 2022 @ 19:59:25.000 Nic

Aug 6, 2022 @ 19:50:44.000 Romy
Aug 6, 2022 @ 19:51:08.000 Claudio Segantini
Aug 6, 2022 @ 19:50:09.000 Alexcoin
Aug 6, 2022 @ 19:49:48.000 maria

Aug 6, 2022 @ 19:52:54.000 nonno-libero!
Aug 6, 2022 @ 20:01:26.000 maria
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Aug 6, 2022 @ 19:45:40.000 Fuffa Forte   🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 23:03:00.000 Tota

Aug 6, 2022 @ 22:56:55.000 claudia

Aug 6, 2022 @ 22:58:37.000 stefano
Aug 6, 2022 @ 23:11:54.000 DReam
Aug 6, 2022 @ 23:12:04.000 MarcRouge
Aug 7, 2022 @ 12:12:35.000 Antonio
Aug 7, 2022 @ 11:56:45.000 RF
Aug 7, 2022 @ 11:57:18.000 Corinna Marzi
Aug 7, 2022 @ 11:57:32.000 Mauro Federici
Aug 7, 2022 @ 12:07:28.000 Simmy88
Aug 7, 2022 @ 12:16:50.000 Carlo Lefevre
Aug 7, 2022 @ 12:19:38.000 Italia News24
Aug 7, 2022 @ 15:21:27.000 Terra rossa

Aug 7, 2022 @ 15:22:42.000 Segui Balleri
Aug 7, 2022 @ 15:22:38.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 7, 2022 @ 15:22:59.000 fabry66
Aug 7, 2022 @ 15:23:37.000 William Savoca
Aug 7, 2022 @ 15:24:04.000 Maurizio 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 15:24:14.000 Roberto Rossi
Aug 7, 2022 @ 15:24:11.000 Liberalplus
Aug 7, 2022 @ 15:24:16.000 Marco Felicani
Aug 7, 2022 @ 15:24:11.000 .Raf. 🔴⚫1️️⃣9️⃣⚫�️�
Aug 7, 2022 @ 15:23:01.000 Nadia#LibertàDiScelta #NoGreenPass#RESISTERE

Aug 7, 2022 @ 15:23:18.000 Anna L. 💛💙
Aug 7, 2022 @ 15:24:33.000 Vox Clamantis in Desertulo
Aug 7, 2022 @ 15:20:55.000 Costanza Formenton
Aug 7, 2022 @ 15:46:53.000 Ginettaccio (Gino Bartoli)
Aug 7, 2022 @ 15:47:43.000 Antonio Serk
Aug 7, 2022 @ 15:47:53.000 Giancarlo Petrelli
Aug 7, 2022 @ 15:46:08.000 Emilbal
Aug 7, 2022 @ 15:43:56.000 Ivan I. Sarfatti
Aug 7, 2022 @ 15:44:36.000 giordano
Aug 7, 2022 @ 15:45:30.000 Ludovica #RenewEurope
Aug 7, 2022 @ 15:48:11.000 Emiliano Latino
Aug 7, 2022 @ 15:48:35.000 lau67to
Aug 7, 2022 @ 15:48:49.000 Elicona
Aug 7, 2022 @ 16:51:33.000 I'm_old_fashioned  🇮🇹🇪🇺🇧🇷🌺
Aug 7, 2022 @ 16:53:42.000 Flora
Aug 7, 2022 @ 16:54:24.000 squitiz
Aug 7, 2022 @ 16:53:01.000 rosanna russo
Aug 7, 2022 @ 16:52:42.000 Mattew Salvin Kadyrov🐷
Aug 7, 2022 @ 16:57:27.000 Cittadina Juditta
Aug 7, 2022 @ 16:57:47.000 FaberGaber
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Aug 7, 2022 @ 16:51:24.000 Giovanni Radighieri
Aug 7, 2022 @ 16:56:22.000 Stufa
Aug 7, 2022 @ 18:33:53.000 Marco Signorini
Aug 7, 2022 @ 18:31:01.000 Francesco
Aug 7, 2022 @ 18:32:39.000 Emanuele Maroso
Aug 7, 2022 @ 18:40:01.000 LorenzoValentini

Aug 7, 2022 @ 20:40:12.000 Francesco Pastore
Jul 27, 2022 @ 16:37:23.000 Robbe 🇵🇸
Jul 26, 2022 @ 15:17:21.000 Massimo
Jul 26, 2022 @ 15:18:38.000 carlo lio

Aug 7, 2022 @ 07:13:00.000 Il Tiziani

Jul 27, 2022 @ 17:16:09.000 Farista
Jul 26, 2022 @ 15:35:09.000 dario de stasio
Jul 26, 2022 @ 15:34:37.000 bilgiu
Jul 26, 2022 @ 15:20:58.000 Alfredo Izeta
Jul 26, 2022 @ 15:20:03.000 Angel Murel
Aug 7, 2022 @ 07:20:04.000 dr Hashlamoun
Aug 7, 2022 @ 08:11:29.000 Domenico Grimaldi
Jul 27, 2022 @ 17:48:28.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 08:11:19.000 Fabio Schinelli
Jul 27, 2022 @ 17:43:11.000 Von Trenk

Jul 27, 2022 @ 17:40:16.000 Arrigo Mozzo

Jul 26, 2022 @ 15:30:12.000 Elvis
Aug 7, 2022 @ 07:17:20.000 Corriere della Sera
Aug 7, 2022 @ 07:25:54.000 Attilio Perna

Jul 27, 2022 @ 16:56:36.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 15:26:47.000 Riccardo
Jul 26, 2022 @ 15:27:59.000 Alfredo Izeta
Aug 7, 2022 @ 06:36:48.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)
Jul 27, 2022 @ 16:26:30.000 Void
Jul 26, 2022 @ 15:13:24.000 ferpasueue
Jul 26, 2022 @ 15:11:47.000 La bella Gioventùs! VIA l'UE dall'ITALIA!

Jul 26, 2022 @ 15:11:35.000 Saltinbank
Aug 7, 2022 @ 08:00:36.000 Mario

Jul 26, 2022 @ 15:38:18.000 wonderwall 🐧
Jul 27, 2022 @ 17:31:23.000 Andre  Quella roba lì🇮🇹🇪🇺🇬🇷
Jul 27, 2022 @ 17:27:56.000 Teresa Tarughi
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Aug 7, 2022 @ 08:05:16.000 Cla'
Aug 7, 2022 @ 08:04:52.000 Gloria Origgi
Jul 26, 2022 @ 19:22:47.000 Titus Tatius
Jul 28, 2022 @ 09:52:46.000 magamagoo62

Aug 7, 2022 @ 11:38:05.000 Lucky 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 11:37:53.000 Federico Tassi
Jul 28, 2022 @ 09:58:54.000 Emanuele Coltelli
Jul 26, 2022 @ 19:24:04.000 Pino
Jul 26, 2022 @ 19:24:09.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino
Aug 7, 2022 @ 11:23:05.000 Giuseppe Scotti 🇮🇹🇪🇺🇩🇪
Aug 7, 2022 @ 11:24:53.000 Giorgio Mario
Aug 7, 2022 @ 11:08:36.000 Giuseppe Gigliotti
Jul 26, 2022 @ 18:54:00.000 roberto verdolini
Jul 28, 2022 @ 09:25:36.000 Steve Bardella

Jul 26, 2022 @ 19:12:42.000 maurizio tomasso
Jul 26, 2022 @ 19:16:10.000 DoppiaD
Jul 26, 2022 @ 19:04:06.000 massimo cajati 🇮🇹🇮🇱🇺🇸🇬🇧

Aug 7, 2022 @ 11:12:19.000 Umberto

Jul 26, 2022 @ 18:55:16.000 Anna
Jul 28, 2022 @ 09:07:32.000 Agorà

Jul 28, 2022 @ 09:05:48.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 7, 2022 @ 11:15:51.000 Simone Marchettini
Jul 26, 2022 @ 18:58:44.000 Monica Pezzolato
Aug 7, 2022 @ 11:31:44.000 Roberto Ramuscello

Aug 7, 2022 @ 11:32:26.000 MT_Petrangelo
Jul 26, 2022 @ 19:17:52.000 Monica Pezzolato
Aug 7, 2022 @ 11:33:35.000 RobertoCosta

Jul 26, 2022 @ 19:19:51.000 La Serpe in seno

Jul 26, 2022 @ 19:20:59.000 Maurizio
Jul 26, 2022 @ 19:21:36.000 Ezechiele
Jul 26, 2022 @ 19:20:11.000 Robbymas
Jul 29, 2022 @ 09:15:42.000 Daniele Dellavedova
Jul 29, 2022 @ 09:24:00.000 renato vergoni
Jul 27, 2022 @ 07:49:30.000 Ernesto Serraglia
Jul 27, 2022 @ 07:51:50.000 Piera
Jul 29, 2022 @ 08:37:50.000 Elena Rubino - Area Draghi
Jul 29, 2022 @ 08:41:01.000 filippo rapisarda

Jul 29, 2022 @ 08:41:45.000 Anna Rita Leonardi
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Jul 27, 2022 @ 08:32:47.000 margherita

Jul 27, 2022 @ 08:14:39.000 FreD
Jul 27, 2022 @ 08:17:24.000 FranZisco FranZ

Jul 29, 2022 @ 08:08:21.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 29, 2022 @ 08:28:09.000 Lorenzo Razzino

Jul 27, 2022 @ 08:04:45.000 Mago di Jjos

Aug 7, 2022 @ 15:02:36.000 Anna Aiello Shanti🙏 🇮🇹🇪🇺🇨🇦
Jul 27, 2022 @ 08:12:22.000 Piera zi-zi

Aug 7, 2022 @ 15:03:18.000 Mezz'ora in Più
Aug 7, 2022 @ 15:03:05.000 Nicolò Carandini 🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 13:30:35.000 Martina Oreo
Jul 29, 2022 @ 20:33:42.000 Alessandro Michelon 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 13:39:52.000 Giovanni Bartolini
Aug 7, 2022 @ 15:25:47.000 Luca
Jul 29, 2022 @ 22:18:47.000 Girolamo
Jul 27, 2022 @ 14:12:44.000 Antonio Palmieri
Jul 29, 2022 @ 22:03:41.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 29, 2022 @ 21:56:06.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 27, 2022 @ 13:50:13.000 Salva
Aug 7, 2022 @ 15:24:01.000 Fausto De Maria
Jul 27, 2022 @ 13:54:57.000 Remo Antonelli
Jul 27, 2022 @ 14:09:18.000 Properties in Italy
Jul 29, 2022 @ 21:41:05.000 GinaDi
Jul 27, 2022 @ 14:29:28.000 farrste ʕᵔᴥᵔʔ
Jul 27, 2022 @ 14:26:43.000 Remo Antonelli
Jul 26, 2022 @ 13:29:37.000 Graziella
Aug 6, 2022 @ 15:03:19.000 Anna 🌈
Jul 26, 2022 @ 13:13:11.000 Andrea Capecchi
Jul 26, 2022 @ 13:10:13.000 mgm mele
Jul 25, 2022 @ 22:45:00.000 ANTONELLA FUSARI
Jul 26, 2022 @ 13:02:54.000 A_Zione_It
Jul 26, 2022 @ 12:57:50.000 Marta's
Jul 26, 2022 @ 13:05:02.000 Cris
Jul 26, 2022 @ 13:06:23.000 Andrea Capecchi

Jul 25, 2022 @ 22:31:46.000 Vittorio Banti
Jul 26, 2022 @ 12:53:34.000 Piero Righi
Jul 26, 2022 @ 12:55:57.000 rosa visconti
Jul 26, 2022 @ 12:52:47.000 Maxso Magazine 🇮🇹

Jul 25, 2022 @ 12:21:02.000 Elena Visconti

Jul 25, 2022 @ 22:24:12.000 jan

Jul 26, 2022 @ 12:46:08.000 Maurizio Corte
Jul 26, 2022 @ 13:16:33.000 giuliano soliani
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Jul 26, 2022 @ 13:14:40.000 ManuEBasta

Jul 25, 2022 @ 22:46:15.000 Francesco Draghi
Aug 6, 2022 @ 15:06:29.000  Mattia🏳�️� ☮
Jul 26, 2022 @ 13:20:25.000 secondo
Jul 26, 2022 @ 13:21:21.000 DANIELA Z
Jul 26, 2022 @ 13:44:59.000 Michele
Jul 25, 2022 @ 22:59:46.000 Sergio Fruncillo

Jul 26, 2022 @ 13:49:00.000 Moni Mari ® 🍀
Jul 26, 2022 @ 13:48:24.000 Queen Elizabeth
Aug 6, 2022 @ 15:09:52.000 Gabriele Santu
Jul 26, 2022 @ 13:37:41.000 angela®  No dm grazie🇧🇷🇻🇳🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 22:54:56.000 Francesco Varvaro
Jul 25, 2022 @ 22:53:46.000 Nadia Giobbi
Jul 25, 2022 @ 22:53:43.000 BER🍉Ⓜ️ 🌴⭕️

Jul 26, 2022 @ 13:40:21.000 ginevra selvaggia
Jul 26, 2022 @ 13:38:17.000 Antonio
Jul 26, 2022 @ 17:42:04.000 luciano bonifazi
Jul 26, 2022 @ 07:55:47.000 Selia_89
Jul 26, 2022 @ 07:37:46.000 Fabrizio

Jul 26, 2022 @ 17:55:20.000 maria macina

Aug 6, 2022 @ 16:33:04.000 Flavia Maria A. Caso
Jul 26, 2022 @ 17:23:09.000 MGPatrian

Aug 6, 2022 @ 16:35:13.000 nickDiabolik

Aug 6, 2022 @ 16:40:51.000 Mariapia I M.O.
Jul 26, 2022 @ 17:39:22.000 DRAGHI TROIKA
Jul 26, 2022 @ 22:06:54.000 Sergio68 int. designer
Aug 6, 2022 @ 18:21:35.000 Giorgio Mammarella
Jul 26, 2022 @ 11:03:46.000 Pierluigi Ciappi
Aug 6, 2022 @ 18:41:09.000 rudegr1978
Jul 26, 2022 @ 23:09:03.000 1395hui
Aug 6, 2022 @ 18:18:02.000 Cristiano Amadori
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Aug 6, 2022 @ 18:18:58.000 Cagliostro
Aug 6, 2022 @ 18:19:59.000 vicoZanetti

Aug 6, 2022 @ 18:20:19.000 enzo
Aug 6, 2022 @ 18:20:02.000 silvia franchi
Jul 26, 2022 @ 22:01:14.000 Matilde Fossati
Aug 6, 2022 @ 18:26:22.000 Osservatore
Jul 26, 2022 @ 22:17:42.000 Daniela Grancini

Aug 6, 2022 @ 18:32:20.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Jul 26, 2022 @ 10:56:31.000 Monica Pezzolato
Aug 6, 2022 @ 18:34:17.000 Marco Puchetti
Aug 6, 2022 @ 18:35:38.000 Marco Follese
Aug 6, 2022 @ 18:36:30.000 Francesco Sibilio
Jul 26, 2022 @ 22:21:59.000 Barbara ®🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 10:48:31.000 Francesco Draghi

Jul 26, 2022 @ 22:26:09.000 Ogma80 - Vito Morena
Jul 26, 2022 @ 22:53:02.000 Void

Jul 26, 2022 @ 11:00:35.000 Cristina 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 22:58:25.000 aledalessandro
Aug 6, 2022 @ 18:42:40.000 Max Gatti 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 11:11:32.000 Francesco Draghi
Jul 26, 2022 @ 11:11:50.000 Francesco Draghi
Jul 26, 2022 @ 23:29:03.000 Visconte Rampante
Jul 27, 2022 @ 11:00:27.000 francesca5
Jul 26, 2022 @ 13:08:45.000 Daniele Antonio Cutrì
Jul 26, 2022 @ 12:58:21.000 Albi.xci
Jul 26, 2022 @ 13:13:46.000 Paola Milan

Jul 26, 2022 @ 13:13:48.000 Angelo Capparelli
Jul 26, 2022 @ 13:13:22.000 Donna Montez
Aug 6, 2022 @ 20:32:26.000 M.G.
Jul 26, 2022 @ 12:52:58.000 Colin
Jul 26, 2022 @ 13:04:52.000 Paul the African 🇮🇹🇪🇸🇬🇷🇵🇹🇰🇪🇨🇦
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Jul 27, 2022 @ 10:59:49.000 Antonio

Jul 27, 2022 @ 10:59:35.000 DanieleColonna
Jul 27, 2022 @ 11:01:44.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 11:02:51.000 Stefano
Jul 26, 2022 @ 13:08:49.000 Massimo Piola
Jul 26, 2022 @ 13:37:49.000 Marisa

Jul 26, 2022 @ 13:37:18.000 LUIGI DI MARCO
Jul 27, 2022 @ 12:03:31.000 🅻🆄🅲🅸🆄🆂
Aug 6, 2022 @ 21:35:40.000 alessandro bianchi
Aug 6, 2022 @ 21:37:38.000 Fconti
Jul 26, 2022 @ 13:39:03.000 Erode Il Grande
Jul 27, 2022 @ 10:37:06.000 mauro
Jul 27, 2022 @ 10:38:27.000 Monica Pezzolato
Jul 27, 2022 @ 10:38:28.000 visconte
Jul 26, 2022 @ 12:54:44.000 Antonio
Jul 26, 2022 @ 12:57:34.000 HopetheOne  #P.A.F.I.💟🔴⚫💟 🇮🇹❤
Jul 27, 2022 @ 10:45:53.000 Marco Benatti
Jul 27, 2022 @ 10:43:42.000 riccardo nogara
Jul 27, 2022 @ 10:48:26.000 Giandomenico
Jul 27, 2022 @ 10:47:45.000 Shevaman2022
Jul 26, 2022 @ 13:03:43.000 loredana gaspare
Jul 26, 2022 @ 13:49:09.000 vittorio
Jul 26, 2022 @ 13:49:01.000 Gaetano Mangiarelli
Jul 26, 2022 @ 13:48:56.000 Lulù
Aug 6, 2022 @ 21:54:08.000 Agostino Neri
Aug 6, 2022 @ 15:44:41.000 Paolo Bersani
Jul 26, 2022 @ 00:24:35.000 brangio
Jul 26, 2022 @ 15:16:23.000 sonoio
Jul 26, 2022 @ 14:54:26.000 Paolo Tradati
Jul 26, 2022 @ 14:52:59.000 Sempre più Renziano

Aug 6, 2022 @ 15:37:13.000 NICOLO' BASSO
Aug 6, 2022 @ 15:38:14.000 ezio falini
Jul 26, 2022 @ 15:18:14.000 Girin #18   #antifascista🇮🇹🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 00:15:17.000 Albero
Aug 6, 2022 @ 15:42:39.000 Massimo Pallotta

Aug 6, 2022 @ 15:42:38.000 Michele Giardino
Jul 26, 2022 @ 00:19:25.000 Il Distruttore di Mondi
Jul 26, 2022 @ 15:09:06.000 Edoardo Olivari



Untitled discover search

Pagina 3059

Jul 26, 2022 @ 15:09:23.000 Gianmarco Borghi
Jul 26, 2022 @ 15:11:07.000 Ilaria Borletti 🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 15:22:40.000 fabrizio canuti
Jul 26, 2022 @ 15:21:44.000 fabry66
Aug 6, 2022 @ 15:48:23.000 Gianluca Pompei
Jul 26, 2022 @ 15:28:03.000 Amedeo M. de Falco
Jul 26, 2022 @ 15:26:20.000 Nicolò Carandini 🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 15:28:48.000 Tata Fossati
Jul 26, 2022 @ 15:30:07.000 Ipazia ☮️
Jul 26, 2022 @ 15:30:29.000 Graziella Barbierato
Aug 6, 2022 @ 15:49:11.000 Macigno  🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 14:57:07.000 Lino Lo Giacco

Jul 26, 2022 @ 15:01:09.000 Andrea Vincenti
Jul 26, 2022 @ 15:34:48.000 Graziella Barbierato
Jul 26, 2022 @ 15:37:48.000 angelo “mento in basso,sguardo in avanti”
Aug 6, 2022 @ 15:53:39.000 Corinna Marzi
Jul 26, 2022 @ 15:52:36.000 La Mano Invisibile

Jul 26, 2022 @ 01:19:21.000 Antonio Postorivo
Aug 6, 2022 @ 15:57:32.000 giulianaaa
Aug 6, 2022 @ 15:58:33.000 Marco Cappellini
Jul 26, 2022 @ 15:56:59.000 Gianfranco Righi

Jul 26, 2022 @ 15:54:59.000 Gabriele Iuvinale - EX ⚠️

Jul 26, 2022 @ 01:35:23.000 Elena Oprea🐧😎👼🌻
Jul 26, 2022 @ 08:47:44.000 Andrea Ramazzotti
Jul 26, 2022 @ 18:53:23.000 Roberta 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 19:48:02.000 Kintaro Oe
Jul 26, 2022 @ 19:44:28.000 alvaro bellini

Aug 6, 2022 @ 17:38:00.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 19:52:54.000 giovanni catalano
Jul 26, 2022 @ 20:04:44.000 Il Beauty di Draghi
Aug 6, 2022 @ 17:21:05.000 annarita digiorgio
Jul 26, 2022 @ 19:28:05.000 tina
Aug 6, 2022 @ 17:34:14.000 Luca Mussati🐬
Jul 26, 2022 @ 19:32:38.000 Sergio Ivo Landi
Jul 26, 2022 @ 19:35:57.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 6, 2022 @ 17:36:03.000 SINTRUG

Aug 6, 2022 @ 17:23:42.000 Adriana Musella
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Jul 26, 2022 @ 08:56:10.000 Viola Ferrante  🇮🇹 ⭐⭐️⭐️️
Jul 26, 2022 @ 08:54:53.000 Mimmobafurno
Aug 6, 2022 @ 17:25:54.000 Adriana
Jul 26, 2022 @ 19:08:39.000 umberto camerio
Jul 26, 2022 @ 19:10:34.000 Fausta Bozzini
Jul 26, 2022 @ 09:28:55.000 Stefano

Jul 26, 2022 @ 19:58:39.000 Democratici Europei

Aug 6, 2022 @ 17:30:42.000 Tedøforo
Aug 6, 2022 @ 17:29:39.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 19:19:57.000 Emanuele8471
Jul 26, 2022 @ 19:21:06.000 Lo Renzo ⚜🕉⚜
Jul 26, 2022 @ 19:17:48.000 jaffa86
Jul 26, 2022 @ 19:23:00.000 sergio tonello
Aug 6, 2022 @ 19:39:35.000 vincenzo s
Aug 6, 2022 @ 19:39:56.000 Giuseppe Coni

Jul 26, 2022 @ 12:01:55.000 Francesco Draghi
Aug 6, 2022 @ 19:41:27.000 A m' arcord
Jul 26, 2022 @ 11:51:50.000 Antonio
Jul 26, 2022 @ 11:52:37.000 Felice Giovanni
Jul 27, 2022 @ 07:29:49.000 Giuseppina
Aug 6, 2022 @ 19:28:28.000 CITTADINO 🤌🤌💚❤

Jul 26, 2022 @ 11:53:34.000 Rosanna Cavallo

Aug 6, 2022 @ 19:49:57.000 Giorgio Torlo

Jul 27, 2022 @ 08:49:58.000 Francesco Menon
Jul 27, 2022 @ 08:47:31.000 Clarissa Frau  👩💻

Jul 26, 2022 @ 12:12:47.000 Eros
Jul 27, 2022 @ 07:37:30.000 Maurizio Marchianni
Jul 27, 2022 @ 07:35:00.000 Silvia
Jul 27, 2022 @ 07:37:03.000 lacky

Jul 26, 2022 @ 11:55:52.000 Francesco Draghi

Jul 26, 2022 @ 11:56:16.000 Megna Donato
Jul 27, 2022 @ 07:45:17.000 riccardo cicero
Jul 27, 2022 @ 07:44:41.000 Silvia
Jul 27, 2022 @ 07:44:31.000 Salvo  #facciamorete🇮🇹🇨🇺🇪🇺🏳�️�🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 08:28:44.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 27, 2022 @ 08:32:10.000 Stefano Cabello
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Jul 26, 2022 @ 12:07:01.000 Eros
Aug 6, 2022 @ 19:45:10.000 Pierfrancesco

Jul 27, 2022 @ 08:35:23.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 27, 2022 @ 08:33:02.000 stefania martelli

Jul 26, 2022 @ 12:08:32.000 Vittorio Banti

Aug 6, 2022 @ 19:47:28.000 Tiberio Mastrominico
Jul 27, 2022 @ 08:44:15.000 domenico gif
Aug 6, 2022 @ 19:35:25.000 A m' arcord

Jul 26, 2022 @ 11:59:54.000 Cristina 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 13:18:18.000 Antonio
Jul 26, 2022 @ 13:29:08.000 Luca LP
Jul 27, 2022 @ 11:51:02.000 Giannandrea Dagnino
Aug 6, 2022 @ 21:24:43.000 Raffaele Cozzolino
Aug 6, 2022 @ 21:21:19.000 Valerio Semprevivo
Aug 6, 2022 @ 21:20:35.000 Maubar
Jul 26, 2022 @ 13:29:57.000 Erica
Jul 26, 2022 @ 13:31:12.000 Antonio
Aug 6, 2022 @ 21:14:38.000 W l'Italia
Aug 6, 2022 @ 21:13:51.000 Raniero
Jul 27, 2022 @ 11:37:58.000 gianni pinelli
Jul 26, 2022 @ 13:16:18.000 Francesco Storace

Aug 6, 2022 @ 21:02:54.000 Marco Dolfi

Aug 6, 2022 @ 21:06:58.000 MoonLuchy🇮🇹🇺🇸🇮🇱🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 21:05:26.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 21:08:39.000 Marco Colazilli
Jul 27, 2022 @ 11:31:51.000 Daniele Battisti
Jul 26, 2022 @ 13:23:22.000 mauriziopolato
Jul 26, 2022 @ 13:24:13.000 Gabriele M88
Aug 6, 2022 @ 22:39:48.000 Antonio Schiavo 
Jul 26, 2022 @ 13:26:07.000 Alberto

Aug 6, 2022 @ 21:16:54.000 Isabella Angelina
Aug 6, 2022 @ 15:25:13.000 Giulio Carlo Torelli
Jul 26, 2022 @ 13:57:22.000 Vincenzo Marini #LP
Jul 26, 2022 @ 14:21:01.000 François-M. Arouet
Jul 26, 2022 @ 14:23:50.000 Sergio Ivo Landi

Jul 26, 2022 @ 14:26:03.000 GiancarloCharly
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Aug 6, 2022 @ 15:27:52.000 Tedøforo
Aug 6, 2022 @ 15:29:12.000 Giulio Carlo Torelli

Jul 26, 2022 @ 13:49:53.000 franz
Jul 26, 2022 @ 13:50:35.000 Letargonauta
Aug 6, 2022 @ 15:15:20.000 Gabriele Santu
Aug 6, 2022 @ 15:16:19.000 W La Libertà
Jul 25, 2022 @ 23:23:09.000 Dino Musa 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 14:13:34.000 La Giò
Jul 26, 2022 @ 14:12:36.000 flx

Aug 6, 2022 @ 15:23:23.000 ConteZero 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 14:05:20.000 Sempre più Renziano
Jul 25, 2022 @ 23:18:52.000 Arongioe

Jul 25, 2022 @ 23:43:10.000 Francesco Draghi
Jul 26, 2022 @ 14:36:20.000 Matteo Mori

Jul 26, 2022 @ 14:33:56.000 Fabio
Jul 26, 2022 @ 14:34:57.000 Lucia Croce

Jul 26, 2022 @ 14:37:42.000 Valeria ® 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 14:38:05.000 Sergio Folchitto
Jul 26, 2022 @ 14:40:45.000 Andrea Vincenti
Jul 26, 2022 @ 14:37:54.000 Marta
Jul 25, 2022 @ 23:53:28.000 Carolina Pantani
Aug 6, 2022 @ 15:32:22.000 Dangerous Love

Aug 6, 2022 @ 15:34:01.000 Sal Arcidiacono
Jul 26, 2022 @ 14:51:23.000 Roberta Moroni

Aug 6, 2022 @ 17:07:43.000 Alessandro Ferrara
Aug 6, 2022 @ 16:55:56.000 ntky
Aug 6, 2022 @ 17:13:17.000 FrancescaFra
Aug 6, 2022 @ 17:12:46.000  Enrico Suppo 🇮🇹 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 17:13:51.000 Agenda Draghi
Jul 26, 2022 @ 18:39:39.000 Manu2626
Jul 26, 2022 @ 18:39:29.000 Gabriel
Jul 26, 2022 @ 08:31:34.000 Friedrich II 🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 17:03:46.000 Roberto Ricco
Aug 6, 2022 @ 17:02:19.000 Corinna Marzi
Jul 26, 2022 @ 08:32:52.000 etto🇪🇺
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Aug 6, 2022 @ 17:05:57.000 Simone Gambaro
Jul 26, 2022 @ 18:30:32.000 Giò
Jul 26, 2022 @ 18:32:57.000 Raffaele Divietri
Jul 26, 2022 @ 08:12:42.000 Il licantropo  🏴☠️
Jul 26, 2022 @ 08:17:11.000 ITALEXIT IL POPOLO È SOVRANO🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 18:05:13.000 Viaggrego - Rassegne Stampa
Aug 6, 2022 @ 17:14:30.000 Agenda Draghi
Jul 26, 2022 @ 18:42:43.000 Monica Pezzolato
Jul 26, 2022 @ 18:41:43.000 Raccagni Roberto
Jul 26, 2022 @ 11:36:12.000 Celestino J 🤌🤌 🤌🤌💣💉
Jul 27, 2022 @ 01:18:24.000 Pietro Lisi

Jul 27, 2022 @ 01:27:09.000 EMPATIA

Jul 27, 2022 @ 01:50:40.000 Giorgio
Aug 6, 2022 @ 19:12:50.000 Giuseppe Posterino

Aug 6, 2022 @ 19:12:11.000 Mauro Pasquini 🇪🇺🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:11:43.000 Mirko Valietti
Jul 27, 2022 @ 04:45:54.000 Michele Lanzo
Aug 6, 2022 @ 18:47:02.000 Brenno
Jul 26, 2022 @ 23:32:36.000 alfonso chiancone
Jul 26, 2022 @ 23:48:01.000 Maurizio Marchianni

Jul 26, 2022 @ 11:18:37.000 Francesco Draghi
Aug 6, 2022 @ 18:51:33.000 Simonella Davini 🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 18:52:47.000 angelo panciera

Jul 26, 2022 @ 23:52:39.000 Monica77
Jul 26, 2022 @ 11:40:27.000 Gaetano Toscano
Jul 27, 2022 @ 05:30:58.000 Loredana Brunetti
Jul 26, 2022 @ 11:43:04.000 Frascarolo Giuseppe
Jul 27, 2022 @ 06:33:19.000 lella
Jul 26, 2022 @ 11:44:33.000 Cristina 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 11:44:34.000 Roberto
Jul 27, 2022 @ 06:34:24.000 francesco simone
Jul 27, 2022 @ 06:41:43.000 Manuela CjR
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Jul 26, 2022 @ 11:45:26.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 27, 2022 @ 06:58:55.000 MANUELA 
Jul 26, 2022 @ 11:47:12.000 Giovanni Cardellini
Jul 26, 2022 @ 11:46:47.000 Cinzia Giachetti
Aug 6, 2022 @ 19:22:13.000 Emanuele S. P.
Jul 27, 2022 @ 07:07:54.000 Colombi

Aug 6, 2022 @ 19:26:28.000 Saul Giordani
Jul 27, 2022 @ 07:11:59.000 Annamaria Palma
Jul 26, 2022 @ 11:30:34.000 FraTom
Aug 6, 2022 @ 19:00:54.000 reidem69🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 19:01:15.000 Patrizia
Jul 27, 2022 @ 00:35:35.000 chiaxche
Jul 26, 2022 @ 11:33:09.000 Pierluigi Ciappi

Jul 26, 2022 @ 11:33:48.000 Francesco Draghi
Aug 6, 2022 @ 19:04:23.000 Patrizia

Aug 6, 2022 @ 19:04:14.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮

Jul 26, 2022 @ 11:21:57.000 eli.tuit
Jul 27, 2022 @ 00:14:43.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 26, 2022 @ 11:25:15.000 Cristina 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 00:31:16.000 axhelix
Jul 26, 2022 @ 14:03:59.000 Luis Maria Jesus Yeshua el funambolico
Jul 26, 2022 @ 14:04:27.000 Piero Luigi
Aug 6, 2022 @ 21:31:39.000 Salvatore Milione
Jul 27, 2022 @ 12:01:25.000 marcos makropulos
Aug 6, 2022 @ 22:36:45.000 ad1971
Aug 6, 2022 @ 22:38:23.000 attilio fortuna
Jul 26, 2022 @ 13:42:57.000 Titti
Aug 6, 2022 @ 21:47:37.000 Angelo
Aug 6, 2022 @ 21:44:50.000 Stefano17 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 12:17:51.000 Francesco

Jul 26, 2022 @ 17:39:34.000 Natalino Marmo #iovotoRenzi
Jul 27, 2022 @ 12:09:08.000 Franco Frecciavallone
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Jul 27, 2022 @ 12:08:46.000 mariov
Aug 6, 2022 @ 21:42:17.000 Carlo Alberto Morini - Independent Researcher

Aug 6, 2022 @ 21:43:18.000 Niccolo Falcetta
Jul 26, 2022 @ 13:31:45.000 Silvio Russo
Jul 26, 2022 @ 13:32:52.000 Erode Il Grande
Jul 26, 2022 @ 13:33:32.000 Giancarlo Guernieri
Jul 26, 2022 @ 13:52:43.000 woolfgrigio
Jul 26, 2022 @ 13:51:30.000 Anna Maria Bisciotti
Jul 27, 2022 @ 12:35:43.000 Monica Pezzolato
Jul 26, 2022 @ 13:53:08.000 Gabriel52

Jul 26, 2022 @ 13:53:00.000 Francesco Draghi

Jul 27, 2022 @ 12:36:04.000 wbfe2🍊🚜
Jul 26, 2022 @ 13:58:08.000 Vittorio Banti
Aug 6, 2022 @ 21:51:48.000 Carlinga 14
Jul 27, 2022 @ 12:19:59.000 francesca5
Jul 26, 2022 @ 13:46:43.000 Patrizia
Jul 26, 2022 @ 13:47:54.000 N.
Jul 27, 2022 @ 12:24:57.000 Sandro Bonomi

Jul 26, 2022 @ 13:55:15.000 Macca
Jul 27, 2022 @ 12:43:38.000 Lucia Sabatino
Jul 27, 2022 @ 12:44:15.000 francesco mastrogiacomo
Jul 27, 2022 @ 12:45:03.000 Monica Pezzolato
Jul 26, 2022 @ 19:35:36.000 Telldo

Jul 26, 2022 @ 19:48:20.000 Francesco Draghi
Jul 28, 2022 @ 10:42:00.000 Giorgio Tattanelli
Jul 28, 2022 @ 10:05:58.000 tango13

Jul 28, 2022 @ 10:39:31.000 maurizio farina 🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 19:43:42.000 Luca Corona
Jul 28, 2022 @ 10:22:57.000 Marco Marcnever   #facciamorete

Aug 7, 2022 @ 11:46:19.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet



Untitled discover search

Pagina 3066

Aug 7, 2022 @ 11:46:22.000 Marco Follese

Jul 26, 2022 @ 19:39:08.000 Felix11
Jul 26, 2022 @ 19:37:00.000 oscar
Jul 26, 2022 @ 19:37:21.000 Francesco Masini
Jul 26, 2022 @ 19:31:10.000 Alessio
Jul 26, 2022 @ 19:31:14.000 Simone Conconi
Jul 28, 2022 @ 10:13:54.000 Stefania Miccoli
Jul 26, 2022 @ 19:50:55.000 Nina Ricci 🕷 💫📚👠
Jul 26, 2022 @ 19:49:22.000 susanna.ricciarelli

Jul 28, 2022 @ 10:57:31.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Jul 27, 2022 @ 11:30:20.000 ERETICO2014

Jul 27, 2022 @ 11:09:42.000 Cail
Jul 27, 2022 @ 10:42:52.000 Giovanni Santoni

Aug 7, 2022 @ 15:14:57.000 Vincenzo Manzo
Aug 7, 2022 @ 15:16:31.000 Patrizia
Jul 27, 2022 @ 10:54:39.000 Marcomale

Jul 29, 2022 @ 14:44:08.000 Alieni contro Draghi  🏴☠️

Jul 29, 2022 @ 11:21:16.000 Alieni contro Draghi  🏴☠️
Jul 27, 2022 @ 11:24:03.000 Renato R.  IO DICO NO!  🏴☠️ 🏴☠️

Jul 29, 2022 @ 15:55:55.000 Antonio Donato Pace
Jul 27, 2022 @ 11:29:59.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Jul 27, 2022 @ 11:28:06.000 Facecchia Angelo
Jul 27, 2022 @ 11:04:18.000 Valeria S.
Jul 27, 2022 @ 19:40:51.000 Marco

Jul 30, 2022 @ 18:25:35.000 tm
Aug 7, 2022 @ 15:36:07.000 Camilla Bargione
Aug 7, 2022 @ 15:35:59.000 DRAGHI TROIKA
Aug 7, 2022 @ 15:36:11.000 Giovanna Rubattu
Jul 30, 2022 @ 18:16:37.000 Dany#ItaliaViva🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 16:52:41.000 Raccagni Roberto
Jul 30, 2022 @ 16:51:29.000 klivio
Aug 7, 2022 @ 15:35:31.000 Alfaz
Jul 27, 2022 @ 20:44:59.000 Audy Nigaragi
Jul 28, 2022 @ 17:55:18.000 lorella 5🌟

Aug 7, 2022 @ 15:13:26.000 Luigi Elisei 🇮🇹🇪🇺💙
Jul 29, 2022 @ 12:23:20.000 wim  membro dell'élite degli 80€🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇺🇦
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Jul 27, 2022 @ 09:50:51.000 framade

Jul 29, 2022 @ 13:07:26.000 Eden
Jul 27, 2022 @ 10:04:09.000 roberto

Jul 29, 2022 @ 13:16:55.000 Giacomo Di Maio
Jul 29, 2022 @ 14:09:57.000
Jul 29, 2022 @ 14:08:49.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 14:08:44.000
Jul 27, 2022 @ 09:52:59.000 Angelorm
Aug 7, 2022 @ 14:59:58.000 Achille
Jul 29, 2022 @ 12:53:03.000 Daniele Dellavedova
Jul 29, 2022 @ 12:46:44.000 Sergio68 int. designer

Jul 29, 2022 @ 12:53:44.000 Maurizio Corte
Jul 29, 2022 @ 13:57:53.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 10:28:40.000 Stefano Del Giudice
Jul 29, 2022 @ 14:07:13.000
Jul 29, 2022 @ 14:05:58.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 14:01:17.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 14:02:51.000
Jul 29, 2022 @ 13:32:17.000 New Old Sound
Aug 7, 2022 @ 15:33:31.000 Raffaele Rossi
Aug 7, 2022 @ 15:33:33.000 alberto d'apolito

Jul 30, 2022 @ 14:23:50.000 Pinosuma
Jul 27, 2022 @ 18:22:42.000 Leardo Corsini
Jul 27, 2022 @ 18:24:02.000 adriano giorgio
Aug 7, 2022 @ 15:34:11.000 j.uz
Jul 30, 2022 @ 15:16:47.000 Tazio
Aug 7, 2022 @ 15:35:58.000 Sky tg24
Jul 27, 2022 @ 20:37:11.000 Ettore Galliera
Aug 7, 2022 @ 15:38:48.000 Sconosciuto
Jul 29, 2022 @ 13:01:04.000 effettomondo
Aug 7, 2022 @ 17:38:33.000 Gnafò

Jul 29, 2022 @ 12:35:35.000 Ilaria 🔪🐧🗡️
Jul 29, 2022 @ 12:35:31.000 Andrea guarnieri

Aug 1, 2022 @ 13:07:15.000 Giacomino Natale  ♊☮�️��️�⚪⚫
Aug 7, 2022 @ 17:37:37.000 RS
Jul 29, 2022 @ 12:21:25.000 Tiziana
Jul 29, 2022 @ 12:27:45.000  Susanna 🦋🌸 🌸🦋

Aug 7, 2022 @ 17:35:14.000 Santantonio

Aug 7, 2022 @ 17:35:44.000 Andrea Vincenti

Aug 1, 2022 @ 13:28:10.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 17:38:02.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 7, 2022 @ 17:38:04.000 Valdo

Manuel -  馬鹿 🐼🇨🇦

Manuel -  馬鹿 🐼🇨🇦

Manuel -  馬鹿 🐼🇨🇦

Manuel -  馬鹿 🐼🇨🇦
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Aug 1, 2022 @ 13:34:38.000 salvatore melis
Aug 7, 2022 @ 17:36:12.000 Cristina🎀

Aug 7, 2022 @ 17:36:39.000 Vito Romaniello

Aug 1, 2022 @ 13:11:54.000 Michele Milano
Jul 29, 2022 @ 12:15:46.000 Il Gianìsero
Aug 1, 2022 @ 16:56:05.000 Il Beauty di Draghi
Aug 1, 2022 @ 16:55:44.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 29, 2022 @ 15:12:29.000 𝕰𝖚𝖗𝖔𝕾𝖆𝖛𝖆𝖓𝖙
Aug 1, 2022 @ 17:00:48.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 1, 2022 @ 16:59:43.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 1, 2022 @ 16:57:48.000 Stef
Aug 7, 2022 @ 17:47:08.000 Panelle
Aug 1, 2022 @ 15:55:55.000 GinaDi

Aug 7, 2022 @ 17:47:30.000 Lady in Black
Aug 1, 2022 @ 15:59:50.000 AnnaR
Aug 7, 2022 @ 17:46:21.000 Anna
Aug 7, 2022 @ 17:49:56.000 Nanni
Jul 29, 2022 @ 14:56:04.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 14:56:54.000 Noir
Jul 29, 2022 @ 15:05:06.000 edoardo v.
Aug 1, 2022 @ 16:34:28.000 Paolo Spallino Ex5  #RiprendiamociIlFuturo⭐
Aug 7, 2022 @ 17:49:28.000 dax

Jul 29, 2022 @ 15:07:08.000 Pumi2017
Jul 29, 2022 @ 16:34:37.000 enzotweet
Jul 29, 2022 @ 16:35:33.000 Graziana
Aug 7, 2022 @ 18:00:34.000 M A R C O 🤌 💜

Aug 7, 2022 @ 18:00:01.000 NICOLO' BASSO

Aug 1, 2022 @ 19:54:16.000 pierpaolo

Aug 7, 2022 @ 18:00:09.000 Giuseppe Mammoli
Jul 29, 2022 @ 16:29:59.000 matteonasa

Aug 7, 2022 @ 17:58:33.000 luisa maccari
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Aug 1, 2022 @ 19:16:17.000 Armando

Aug 1, 2022 @ 18:50:22.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 1, 2022 @ 19:04:57.000 Monica Jones
Jul 29, 2022 @ 16:12:22.000 ANTONIETTA
Aug 7, 2022 @ 17:58:25.000  𝙼𝙰𝚁𝙲𝙾 𝙿𝙰𝙻𝙴𝙰𝚁𝙸
Jul 29, 2022 @ 16:01:58.000 @vincenzovolpe13
Aug 7, 2022 @ 17:59:00.000 Complice e venduto
Aug 7, 2022 @ 17:59:00.000 Andrea Vincenti

Jul 29, 2022 @ 16:21:15.000 Atzeni Antonio
Jul 29, 2022 @ 16:21:35.000 marina brunelli
Jul 29, 2022 @ 17:27:12.000 Mark
Jul 29, 2022 @ 17:26:58.000 riccardino

Aug 1, 2022 @ 21:33:03.000 Ultimora.net - POLITICS

Aug 1, 2022 @ 21:32:46.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 1, 2022 @ 21:05:47.000 Yanez

Aug 7, 2022 @ 18:04:06.000 andres
Jul 29, 2022 @ 17:18:36.000 Giuliano 37@teletu.it
Aug 7, 2022 @ 18:04:32.000 Alessandro

Aug 7, 2022 @ 18:06:52.000 Alessandro
Aug 7, 2022 @ 18:04:56.000 fra_l 🇮🇹🌍
Aug 7, 2022 @ 18:05:01.000 Giuseppe Papadia
Jul 29, 2022 @ 17:25:37.000 Frascarolo Giuseppe
Jul 29, 2022 @ 17:44:31.000 Mjkj_01
Aug 7, 2022 @ 18:08:15.000 Monique

Aug 1, 2022 @ 21:54:07.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 29, 2022 @ 17:57:29.000 Max Capaldi
Jul 29, 2022 @ 17:38:42.000 Clinica & Benessere
Aug 7, 2022 @ 18:07:37.000 Claudio Della Ciana 🇵🇸

Aug 7, 2022 @ 17:24:16.000 Emanuele Magli
Aug 7, 2022 @ 17:25:07.000 DReam

Aug 1, 2022 @ 10:46:27.000 maurizio farina 🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 10:44:57.000 Domenico Marano
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Aug 7, 2022 @ 17:25:36.000 Gutta Cavat Lapidem

Jul 29, 2022 @ 09:06:40.000 Elena Visconti
Jul 29, 2022 @ 10:10:49.000 Maria😘 😘🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 17:23:54.000 Andrew
Aug 1, 2022 @ 10:24:28.000 DRAGHI TROIKA
Jul 29, 2022 @ 10:14:05.000 Tommy Rizzo
Jul 29, 2022 @ 10:12:58.000 Maria😘 😘🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 17:24:33.000 Luca Riva

Aug 1, 2022 @ 10:38:08.000 #HoVotatoNO #IoVotoM5SconConte
Jul 29, 2022 @ 10:38:02.000 Gussy 🇺🇦🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 17:43:41.000 Giuse
Aug 1, 2022 @ 14:54:53.000 vittorio cafasso
Jul 29, 2022 @ 14:03:48.000 Paolo
Aug 1, 2022 @ 14:59:51.000 Marco Forte
Aug 7, 2022 @ 17:44:14.000 Martino Sanarica
Jul 29, 2022 @ 13:44:23.000 paolo

Aug 1, 2022 @ 14:41:29.000 Maddalena Bettanesi
Aug 1, 2022 @ 14:43:41.000 Il Beauty di Draghi
Jul 29, 2022 @ 13:46:29.000 Andrea Cannavicci
Aug 7, 2022 @ 17:42:57.000 Lia
Aug 1, 2022 @ 14:48:47.000 Il Beauty di Draghi

Aug 1, 2022 @ 14:45:34.000 Il Beauty di Draghi
Jul 29, 2022 @ 13:55:46.000 Annamaria Virdis
Aug 1, 2022 @ 15:33:57.000 Luca Ferracci

Aug 1, 2022 @ 17:39:15.000 Gaetano Matera
Jul 29, 2022 @ 15:39:55.000 annafla’ ZerodoZZi. Pagata da Putin
Aug 1, 2022 @ 17:47:26.000 lilia

Aug 7, 2022 @ 17:55:10.000 Francesco Bukaniere
Aug 1, 2022 @ 17:18:00.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 29, 2022 @ 15:31:07.000 Fabio Beatrice
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Jul 29, 2022 @ 15:31:33.000 Claudio

Aug 1, 2022 @ 17:25:07.000 Alessandro Patrignan
Jul 29, 2022 @ 15:57:29.000 Gio
Jul 29, 2022 @ 15:55:50.000 Douglas Mortimer
Aug 7, 2022 @ 17:55:57.000 cristian montomoli
Aug 1, 2022 @ 17:32:32.000 Maria Maioli
Jul 29, 2022 @ 15:19:48.000 BeppeDaBrescia
Jul 29, 2022 @ 15:22:58.000 Lory

Aug 1, 2022 @ 17:12:48.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 1, 2022 @ 17:05:57.000 Il Beauty di Draghi

Aug 1, 2022 @ 17:52:49.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 29, 2022 @ 15:44:17.000 vicevongola2
Jul 29, 2022 @ 15:45:01.000  Leonardo ❤️ ✍️
Jul 29, 2022 @ 16:47:57.000 Anto
Jul 29, 2022 @ 16:43:50.000 enzotweet
Jul 29, 2022 @ 16:47:12.000 Jovi
Jul 29, 2022 @ 16:45:28.000 Jovi

Jul 29, 2022 @ 16:46:14.000 byRSM
Jul 29, 2022 @ 16:47:42.000 ™ 𝕸𝖆𝖘𝖘𝖎𝖒𝖎𝖑𝖎𝖆𝖓𝖔
Jul 29, 2022 @ 17:11:28.000 ALESSANDRO CELONI
Jul 29, 2022 @ 17:02:36.000 Marco
Jul 29, 2022 @ 16:50:52.000 Domenico De vita
Aug 1, 2022 @ 20:20:41.000    - ✍ 𝕽𝖔𝖘𝖘𝖆𝖓𝖆 𝕷𝖔𝖟𝖟𝖎𝖔 𝖆𝖚𝖙𝖗𝖎𝖈𝖊
Aug 7, 2022 @ 18:01:21.000 Enrico Aloisi
Aug 7, 2022 @ 18:01:20.000 Elena Rubino - Area Draghi
Aug 7, 2022 @ 18:02:07.000 Aky

Aug 1, 2022 @ 22:07:36.000 Giorgio
Jul 29, 2022 @ 18:03:01.000 Gianluca De Angelis
Aug 1, 2022 @ 22:12:12.000 Kilgore
Aug 1, 2022 @ 22:20:14.000 Grek
Aug 7, 2022 @ 18:12:10.000 Will Denaro
Jul 29, 2022 @ 18:12:28.000 Lymond
Aug 1, 2022 @ 22:20:18.000 bigsmoke
Aug 7, 2022 @ 18:13:39.000 Michele Randolfi
Jul 29, 2022 @ 17:53:38.000 Mauro🇪🇺🇮🇹⚪⚫
Aug 7, 2022 @ 18:09:26.000 Chiamatemi Frank
Jul 27, 2022 @ 12:14:26.000 Azione
Jul 27, 2022 @ 14:34:54.000 Ludovica #RenewEurope

Aug 7, 2022 @ 00:25:49.000 Christiana
Aug 7, 2022 @ 00:01:14.000 Gesualdo
Jul 26, 2022 @ 14:36:17.000 Valeria 🍀
Jul 26, 2022 @ 14:40:45.000 MARGHERITA

Jul 27, 2022 @ 15:01:31.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
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Jul 27, 2022 @ 14:44:59.000 Roberto z.
Aug 7, 2022 @ 00:08:20.000 Fulvio
Jul 26, 2022 @ 14:38:52.000 Roberto

Aug 7, 2022 @ 00:42:18.000 Livio

Aug 7, 2022 @ 00:34:55.000 Riccardo

Aug 7, 2022 @ 02:05:51.000 wim  membro dell'élite degli 80€🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 14:59:58.000 #Maverick - Senzacensura 🇮🇹🇱🇷
Aug 7, 2022 @ 00:52:35.000 Sara
Jul 26, 2022 @ 14:49:40.000 Leo

Jul 26, 2022 @ 14:49:44.000 Lorenzo
Jul 26, 2022 @ 15:03:44.000 Belze Boomer

Jul 26, 2022 @ 15:05:20.000 Jerry4745
Jul 27, 2022 @ 16:04:22.000 SorCucuJiandji
Jul 27, 2022 @ 16:07:47.000 Paolo Ambrosi Saccon

Aug 7, 2022 @ 05:43:41.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊
Jul 27, 2022 @ 16:10:17.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 27, 2022 @ 15:43:01.000 Hattorianzo

Aug 7, 2022 @ 01:47:48.000 Francesco Magnani
Jul 26, 2022 @ 14:59:09.000 Ronald Reagan
Jul 27, 2022 @ 15:32:56.000 giovanna fanesi #russiangohome

Jul 26, 2022 @ 14:53:21.000 Gian Mario
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Jul 27, 2022 @ 15:37:42.000 Fabrizio Brasviz YPG🇪🇺🕎 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 01:28:01.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 04:14:12.000 nadia

Aug 7, 2022 @ 04:21:02.000 Te lo Giuro su internet
Jul 27, 2022 @ 16:19:22.000 lorella 5🌟
Jul 26, 2022 @ 15:09:51.000 Casch
Jul 26, 2022 @ 18:27:18.000 Sister Bis
Jul 28, 2022 @ 06:36:18.000 Roberto Paperini
Aug 7, 2022 @ 10:43:16.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸

Jul 26, 2022 @ 18:45:24.000 Janet Sawaya

Jul 28, 2022 @ 08:46:01.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Jul 26, 2022 @ 18:23:21.000 paola centofanti

Jul 26, 2022 @ 09:37:59.000 Imola Oggi
Jul 26, 2022 @ 18:24:19.000 El lobo Xxx

Aug 7, 2022 @ 10:50:46.000 Francesco Musig
Aug 7, 2022 @ 10:49:33.000 Mirja

Aug 7, 2022 @ 10:57:49.000 Ma quanto ho magnato?
Aug 7, 2022 @ 10:58:21.000 Barbara Martini
Jul 26, 2022 @ 18:39:45.000 wonderwall 🐧

Jul 26, 2022 @ 18:37:24.000 Libera Informazione
Aug 7, 2022 @ 10:58:40.000 Rock 'n' Talk
Aug 7, 2022 @ 11:02:01.000 Gianmarco Mattera
Jul 26, 2022 @ 18:44:14.000 Massimo

Jul 26, 2022 @ 18:32:49.000 Difesa Popolare

Jul 28, 2022 @ 04:03:19.000 mariov
Aug 7, 2022 @ 10:38:18.000 Alessandro Angelone
Jul 28, 2022 @ 06:16:39.000 L’ELMO DI SCIPIO
Jul 26, 2022 @ 20:00:56.000 Giuseppe

Jul 28, 2022 @ 11:32:12.000 Elisabetta P.

Jul 28, 2022 @ 11:31:34.000 Elisabetta P.
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Jul 28, 2022 @ 11:34:02.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Aug 7, 2022 @ 12:09:33.000 Gianluca Tempesta
Jul 26, 2022 @ 20:27:19.000 Tiger58

Jul 26, 2022 @ 20:28:02.000 Marco Corazza
Jul 26, 2022 @ 20:29:04.000 GNEGNEGNE
Jul 26, 2022 @ 20:27:20.000 Francesco

Jul 26, 2022 @ 20:03:55.000 Francesco Draghi

Aug 7, 2022 @ 12:05:05.000 Zac
Aug 7, 2022 @ 12:03:39.000 Resilienza PerEnne
Jul 26, 2022 @ 20:08:44.000 Reinald🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 20:10:28.000 chiarap
Jul 26, 2022 @ 20:07:26.000 Antonio
Jul 26, 2022 @ 20:24:09.000 cinzia veg
Jul 26, 2022 @ 20:22:34.000 roberto
Jul 28, 2022 @ 11:39:31.000 Stefano
Jul 28, 2022 @ 11:43:40.000 francone12 #facciamorete

Jul 28, 2022 @ 10:59:41.000 Francesca Graziani #Italia Viva

Jul 28, 2022 @ 11:02:55.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Jul 28, 2022 @ 11:05:35.000 romano moroni
Jul 26, 2022 @ 20:02:41.000 Maurizio Mario Giunta

Jul 26, 2022 @ 20:36:13.000 Zot  🇮🇹 ☆☆☆

Aug 7, 2022 @ 12:29:09.000  Max 🇮🇹 ⚪�️�⚫️
Jul 28, 2022 @ 11:26:39.000 Mauri
Jul 26, 2022 @ 20:37:26.000 Italia Viva Riad

Jul 28, 2022 @ 13:34:56.000 Nicolò Carandini 🇮🇹🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 20:44:48.000 Michele Milano
Jul 28, 2022 @ 12:17:52.000 Emanuele Coltelli
Jul 26, 2022 @ 20:46:39.000 Morfeo
Aug 7, 2022 @ 12:51:02.000 RS
Aug 7, 2022 @ 12:53:27.000 Pasquale Tamburro
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Jul 28, 2022 @ 12:20:08.000 Emanuele Coltelli
Jul 26, 2022 @ 21:04:37.000 Maria Pia Rocco
Jul 26, 2022 @ 21:05:12.000 francesco
Jul 26, 2022 @ 21:05:22.000 mp
Jul 26, 2022 @ 21:06:24.000 Maria Pia Rocco
Jul 28, 2022 @ 13:20:25.000 patrizia serafini
Aug 7, 2022 @ 12:46:46.000 SenzaFiltro
Aug 7, 2022 @ 12:47:09.000 Peacocks75
Jul 28, 2022 @ 12:46:48.000 Vinc51
Jul 26, 2022 @ 20:59:56.000 Andrea Lupi
Aug 7, 2022 @ 17:13:14.000 Nella
Jul 29, 2022 @ 08:09:49.000 Gio
Aug 1, 2022 @ 07:42:37.000 Abner9
Aug 1, 2022 @ 06:58:47.000 Salvatore De Rosa
Aug 1, 2022 @ 06:58:31.000 RobinHood
Aug 7, 2022 @ 17:13:40.000 Dr. Estiquattsi
Jul 29, 2022 @ 08:28:42.000 Amelia Dei Pieri
Jul 29, 2022 @ 08:33:17.000 renatoxxx1🇮🇹🇷🇺
Aug 1, 2022 @ 14:08:55.000 Il Beauty di Draghi
Jul 29, 2022 @ 13:31:13.000 Cristina Molendi
Aug 7, 2022 @ 17:39:52.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 1, 2022 @ 14:21:33.000 beppe di matteo
Jul 29, 2022 @ 13:37:48.000 Gino
Jul 29, 2022 @ 13:16:47.000 meq Paolo

Jul 29, 2022 @ 11:38:19.000 Lilly 🇮🇹🇪🇺🇺🇸
Jul 29, 2022 @ 20:41:52.000 Francisco Javier
Aug 2, 2022 @ 09:11:03.000 VistaFkPoint
Jul 29, 2022 @ 20:45:20.000 savino triglione
Jul 29, 2022 @ 20:54:54.000 Francesca
Jul 29, 2022 @ 20:56:31.000 simone cerri

Jul 29, 2022 @ 20:35:39.000 Dino Bruniera

Aug 7, 2022 @ 18:29:37.000 disamistade
Jul 29, 2022 @ 20:37:52.000 Alvaro ROMA
Aug 7, 2022 @ 18:34:09.000 Alessia

Jul 29, 2022 @ 21:05:12.000 Juvexsempre
Aug 7, 2022 @ 18:30:17.000 Emanuele
Aug 2, 2022 @ 08:59:48.000 The Q.

Jul 29, 2022 @ 21:00:18.000 SHINTWO
Aug 7, 2022 @ 18:31:59.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�

Aug 2, 2022 @ 09:17:53.000 DeNada.G

Aug 7, 2022 @ 19:28:56.000 Mucco Pazzo Pisano
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Aug 7, 2022 @ 19:33:02.000 Stefano 💥
Aug 7, 2022 @ 19:31:47.000 Nunzio Corrasco

Jul 30, 2022 @ 01:00:12.000 Pier 🤌🤌🇮🇹🐖🦈🐕🐓🦓

Jul 30, 2022 @ 01:39:55.000 Pablo Fernández

Aug 2, 2022 @ 14:02:23.000 Eden
Aug 7, 2022 @ 19:31:16.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 7, 2022 @ 19:31:28.000 MrOrange
Aug 7, 2022 @ 19:27:06.000 Fabrizio Gargiulo🇪🇺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 13:55:03.000 Carmine Iascone
Aug 7, 2022 @ 19:27:31.000 Pasquale Belvito

Aug 7, 2022 @ 19:27:38.000 Giuseppe Rallo
Aug 7, 2022 @ 19:27:48.000 Alberto Tognarelli

Aug 2, 2022 @ 13:59:34.000 carla lucaccini
Jul 30, 2022 @ 00:51:53.000 Donnarosatella
Aug 7, 2022 @ 19:40:34.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 7, 2022 @ 19:42:44.000 Francesca Romana

Aug 7, 2022 @ 19:43:00.000 Asterix
Aug 7, 2022 @ 19:42:44.000 Matteo F.
Aug 7, 2022 @ 19:43:31.000 Rosario Turrisi
Aug 7, 2022 @ 19:43:50.000 antonio gasparri
Aug 2, 2022 @ 14:23:47.000 Giuseppe Zingrillo  🏳�️�🇪🇺🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 14:24:47.000 Stefano
Aug 7, 2022 @ 19:41:34.000 Guido Ics
Aug 7, 2022 @ 19:41:34.000 KPP
Aug 7, 2022 @ 19:41:24.000 Grande Andrea🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 06:47:08.000 Alberto Marangon

Aug 7, 2022 @ 19:54:23.000 Tom🤌
Aug 2, 2022 @ 14:46:58.000 Claudio Saccomanni🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 19:41:52.000 Vinnande
Aug 7, 2022 @ 19:42:36.000 UCCIO

Jul 29, 2022 @ 11:37:29.000 Macca
Aug 7, 2022 @ 17:28:57.000 Guglielmodibaskerville
Jul 29, 2022 @ 11:21:48.000 Adriana

Aug 7, 2022 @ 17:29:11.000 Stefano Giuntoli
Aug 1, 2022 @ 11:06:17.000 Gerry
Aug 1, 2022 @ 11:23:15.000 Claudio Rizzo

Jul 26, 2022 @ 09:39:11.000 DeNada.G
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Aug 1, 2022 @ 11:08:45.000 Fabrizio Pulvirenti

Aug 7, 2022 @ 17:27:39.000 Libero Silente

Aug 7, 2022 @ 17:27:29.000 Libero Silente
Jul 29, 2022 @ 11:31:52.000 Nasty_kia
Aug 7, 2022 @ 17:30:18.000 Rosario1
Aug 1, 2022 @ 11:13:28.000 franco fois

Aug 7, 2022 @ 17:29:27.000 Fabrizio Celestini🇺🇦 🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 17:29:27.000 Francesco
Aug 7, 2022 @ 17:29:59.000 Un Certo Harry Brent

Aug 1, 2022 @ 12:37:28.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Aug 7, 2022 @ 17:33:59.000 Marche90
Aug 7, 2022 @ 17:34:03.000 Giancarlo Zeba
Jul 29, 2022 @ 12:11:42.000 Lory Guy
Aug 1, 2022 @ 12:40:54.000 Paolo Innocenti
Jul 29, 2022 @ 12:05:51.000 Monica Pezzolato
Jul 29, 2022 @ 11:56:25.000 Teo-zena

Jul 29, 2022 @ 11:55:15.000 Rinascimentoromano

Aug 7, 2022 @ 17:33:45.000 Parenzo Querela

Jul 29, 2022 @ 10:44:13.000 Guglielmo Picchi 🇺🇦🇬🇧🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 12:05:06.000 Mauro
Jul 29, 2022 @ 19:49:26.000 Free Ucraina
Aug 7, 2022 @ 18:24:15.000 Rob
Aug 7, 2022 @ 18:26:02.000 Gianluca
Aug 7, 2022 @ 18:26:21.000 L'opàco
Jul 29, 2022 @ 20:15:58.000 Avv.&Dott. Padanian Z-hitposter 🤌🇷🇺✝️
Jul 29, 2022 @ 20:18:41.000 Ghino di Tacco
Aug 2, 2022 @ 07:46:37.000 R.M.
Aug 2, 2022 @ 07:48:47.000 Marisa
Aug 2, 2022 @ 07:39:42.000 Megas Alexandros

Aug 2, 2022 @ 06:50:34.000 Gabriele Bianchi
Jul 29, 2022 @ 20:26:30.000 Davidello
Aug 7, 2022 @ 18:28:59.000 Gianluca Pompei
Aug 7, 2022 @ 18:29:10.000 Ida Rosalba di Biase🇮🇹🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 20:32:35.000 Massimo Russo
Jul 29, 2022 @ 20:34:28.000 Lydia
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Aug 7, 2022 @ 18:28:07.000 Venerabile Jorge
Aug 7, 2022 @ 18:28:11.000 Michele Randolfi

Aug 7, 2022 @ 18:24:58.000  𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪
Aug 2, 2022 @ 07:33:09.000 SoloScienzaeTecnologia    🇪🇺🇮🇹🇧🇻🇲🇫
Aug 2, 2022 @ 12:43:07.000 M S C

Aug 2, 2022 @ 12:42:38.000 Charlotte
Aug 2, 2022 @ 12:43:27.000 M S C

Aug 2, 2022 @ 12:49:23.000 carla lucaccini

Aug 2, 2022 @ 12:50:59.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 2, 2022 @ 12:58:36.000 Ciappi
Aug 7, 2022 @ 19:06:24.000 Marina Valsecchi
Aug 7, 2022 @ 19:06:54.000 Claudio Clausi
Aug 2, 2022 @ 12:44:45.000 Iacopo
Aug 7, 2022 @ 19:01:16.000 Ste Var

Aug 7, 2022 @ 19:01:17.000 marina fogli
Aug 2, 2022 @ 12:57:18.000 Manlio Orioli
Aug 7, 2022 @ 19:03:53.000 Alessandra Giordano

Aug 2, 2022 @ 12:54:46.000 glosweety #NoBorders ✊
Aug 7, 2022 @ 19:52:50.000 Roberto Tommasi
Aug 7, 2022 @ 19:52:53.000 Massimiliano Parentii
Aug 7, 2022 @ 19:56:39.000 Bruno Lago
Aug 2, 2022 @ 14:52:22.000 brunori
Aug 7, 2022 @ 19:58:39.000 Alessandra Brux
Jul 30, 2022 @ 09:10:05.000 Ale13
Aug 2, 2022 @ 14:48:50.000 marco d'egidio
Aug 2, 2022 @ 14:49:12.000 Guido
Jul 30, 2022 @ 09:05:19.000 Nat

Aug 2, 2022 @ 14:46:31.000 Pazia3

Aug 2, 2022 @ 14:46:18.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 2, 2022 @ 14:46:42.000 Vinc51
Aug 2, 2022 @ 14:46:42.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Aug 2, 2022 @ 15:35:11.000 (Quid est veritas?)
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Aug 2, 2022 @ 15:10:20.000 Clara_LPZ
Aug 7, 2022 @ 20:10:26.000 Fabrizio D’Amico
Aug 2, 2022 @ 15:11:41.000 Fausto Torterolo🇮🇹🇪🇺🇨🇵🇨🇦🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 20:10:53.000 Luca Topi
Aug 7, 2022 @ 20:10:57.000 @eremodiZafer
Jul 24, 2022 @ 08:59:01.000 andrea pizzi
Jul 24, 2022 @ 09:05:41.000 Hazel Grouse
Jul 24, 2022 @ 09:09:03.000 Lella Pastore

Jul 24, 2022 @ 07:26:10.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 24, 2022 @ 09:34:02.000 TheSimiest 🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 03:41:54.000 IL TAXI DI MILANO 🚖🔴🇮🇹⚫

Jul 24, 2022 @ 07:00:01.000 Andrea Corrino
Jul 24, 2022 @ 07:18:49.000 MTGZ-1971
Jul 24, 2022 @ 08:50:28.000 classe digerente
Jul 27, 2022 @ 23:10:42.000 Riccardo F. 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 23:17:47.000 Terry
Jul 27, 2022 @ 23:08:39.000 alcap2015
Jul 27, 2022 @ 22:50:00.000 lilia
Jul 27, 2022 @ 22:51:50.000 Ale |Z| 🤌🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 22:34:15.000 sdexterb
Jul 27, 2022 @ 22:37:02.000 #accettodonazioni
Jul 27, 2022 @ 22:43:22.000 Carlo Di Francesco
Jul 27, 2022 @ 15:56:27.000 Marco #statiunitideuropa 🇬🇧❤�️�🇺
Jul 27, 2022 @ 22:21:57.000 Antonio Chirico
Jul 27, 2022 @ 22:28:43.000 Mr.Kollandra
Jul 27, 2022 @ 23:59:46.000 pascelupo art
Jul 28, 2022 @ 00:03:05.000 Lara ammendola
Jul 28, 2022 @ 00:54:00.000 Monica
Jul 28, 2022 @ 00:19:12.000 Dexter Il Risolutore
Jul 28, 2022 @ 00:38:57.000 MISANTROPOLOGIA  🇮🇹🏴☠�️�🇹
Jul 27, 2022 @ 23:45:49.000 Twit_Paola
Jul 27, 2022 @ 23:52:47.000 Twit_Paola

Jul 27, 2022 @ 08:30:00.000 Linkiesta
Jul 27, 2022 @ 23:21:28.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 23:24:22.000 Terry
Jul 28, 2022 @ 01:16:53.000 Pierantonio Rizzo
Jul 28, 2022 @ 01:15:17.000 LaRaffa🤓😏
Jul 28, 2022 @ 06:38:25.000  𝙴𝚛𝚗𝚒 ♖
Jul 28, 2022 @ 02:24:46.000 Saffani Gustavo
Jul 28, 2022 @ 03:22:22.000 Gabriele Sani
Jul 28, 2022 @ 02:45:49.000 Fabrizio Bercelli
Jul 28, 2022 @ 06:05:33.000 Mari
Jul 28, 2022 @ 07:04:17.000 SteveDima
Jul 28, 2022 @ 07:13:37.000 castellammare
Jul 28, 2022 @ 01:19:40.000 sergio delle cave
Jul 28, 2022 @ 06:50:35.000 LIBERALDEMOCRATICI ITALIANI-Piemonte
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Jul 28, 2022 @ 06:46:39.000 Fausto Ferrara
Jul 28, 2022 @ 06:50:47.000 Fausto Ferrara
Jul 28, 2022 @ 06:54:51.000 Francesca M
Jul 28, 2022 @ 07:18:37.000 davide

Jul 28, 2022 @ 07:20:07.000 Giorgio Branchesi

Jul 28, 2022 @ 08:27:18.000 EnzoDota

Jul 28, 2022 @ 08:25:55.000 skay
Jul 28, 2022 @ 08:26:34.000 Bianca Cavallo
Jul 28, 2022 @ 08:19:53.000 Giorgio Bassi

Jul 28, 2022 @ 08:23:33.000 Bruno Fruttini
Jul 28, 2022 @ 07:51:32.000 Emilio Mellone
Jul 28, 2022 @ 08:08:42.000 Pierre de Filippo  🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 08:13:45.000 Renato Giraudo ® 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 08:56:05.000 w la libertà
Jul 28, 2022 @ 08:57:25.000 Stefano Z. #votero'IV 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇪🇺🍸🇮🇹🏍⛷

Jul 28, 2022 @ 07:44:50.000 Michele Lanzo
Jul 28, 2022 @ 08:00:07.000 anna.santi 🌱
Jul 28, 2022 @ 08:04:33.000 Paolo Becchi
Jul 28, 2022 @ 10:00:22.000 I LOVE NEW YORK 🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 09:11:36.000 wim  membro dell'élite degli 80€🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 09:09:59.000 wim  membro dell'élite degli 80€🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 09:16:03.000 Serafino
Jul 28, 2022 @ 09:53:52.000 Charlotte
Jul 28, 2022 @ 09:51:30.000 Charlotte

Jul 28, 2022 @ 10:05:36.000 rino strozzino

Jul 28, 2022 @ 10:07:07.000 Luisa
Jul 28, 2022 @ 10:13:39.000 Marione
Jul 28, 2022 @ 11:14:52.000 gigiromano
Jul 28, 2022 @ 11:17:08.000 ANIELLO FORINO

Jul 28, 2022 @ 11:32:44.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 28, 2022 @ 11:34:21.000 Francesco Tallini
Jul 28, 2022 @ 10:30:27.000 SALVATORE DI LORENZO
Jul 28, 2022 @ 10:47:08.000 Giacomo Leonelli
Jul 28, 2022 @ 09:15:44.000 Maddalena Loy
Jul 28, 2022 @ 11:42:22.000 Rosario Pesca
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Jul 28, 2022 @ 12:42:52.000 Nicolò Carandini 🇮🇹🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 12:46:05.000 Luisa

Jul 28, 2022 @ 12:48:25.000 Pietro Busacca #ItaliaViva ex#facciamorete
Jul 28, 2022 @ 12:57:07.000 ElenaSab
Jul 28, 2022 @ 13:20:51.000 davide RS
Jul 28, 2022 @ 13:25:35.000 francesco

Jul 28, 2022 @ 13:05:23.000 Vulvatown
Jul 28, 2022 @ 13:09:10.000 ∞/21m ~₿ Maxi~⚡️
Jul 28, 2022 @ 12:51:51.000 Filippo Rossi
Jul 28, 2022 @ 14:14:37.000 Daniele Ciardulli
Jul 28, 2022 @ 13:54:37.000 Pietro Turconi
Jul 28, 2022 @ 14:33:20.000 Michele
Jul 28, 2022 @ 14:33:37.000 Gaetano
Jul 28, 2022 @ 13:31:54.000 francesco
Jul 28, 2022 @ 13:44:24.000 Irina White
Jul 28, 2022 @ 13:58:20.000 idealistaF
Jul 28, 2022 @ 15:03:55.000 Andrea Profidia

Jul 28, 2022 @ 15:03:26.000  Lυρσ Ðε Lυριѕ  Il Lυρσ Tαитσ Bυσиιиσ🐺 🐺
Jul 28, 2022 @ 15:06:44.000 alberto biasin  Z 🇷🇺 🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 15:05:26.000 Fabrizio
Jul 28, 2022 @ 15:06:48.000 Dav Ide
Jul 28, 2022 @ 14:37:04.000 piaso73
Jul 28, 2022 @ 14:36:49.000 dllglg
Jul 28, 2022 @ 14:38:10.000 Marco

Jul 28, 2022 @ 15:28:50.000 Lorenzo 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 15:30:45.000 sThebest
Jul 28, 2022 @ 15:27:46.000 AcousticBro
Jul 28, 2022 @ 14:43:44.000 roberto tarlocco
Jul 28, 2022 @ 14:47:00.000 roberto
Jul 28, 2022 @ 15:16:50.000 Valerio Donato 🤌

Jul 28, 2022 @ 14:58:43.000 Filippo Sardone
Jul 28, 2022 @ 14:59:09.000 Cristina Pitzalis🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 14:58:46.000 il passator
Jul 28, 2022 @ 15:34:03.000 Giuseppe Ferrara

Jul 28, 2022 @ 15:33:37.000 Gianmarco Borghi
Jul 28, 2022 @ 15:36:08.000 Maurizio Marchianni
Jul 28, 2022 @ 16:25:40.000 Benedetta
Jul 28, 2022 @ 15:51:17.000 A m' arcord

Jul 28, 2022 @ 17:02:43.000 Stefano Menassi
Jul 28, 2022 @ 17:11:56.000 Jacques De Vernon
Jul 28, 2022 @ 17:12:41.000 Roberto F.
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Jul 28, 2022 @ 16:33:52.000 DIEGO MILAN❤🖤 ⚽️ ❤🖤
Jul 28, 2022 @ 16:40:04.000 Antonello S.
Jul 28, 2022 @ 15:57:37.000 salvatore merola
Jul 28, 2022 @ 15:59:23.000 Susanna 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 16:00:55.000 Diamat
Jul 28, 2022 @ 17:16:00.000 Maria Elena

Jul 28, 2022 @ 17:17:01.000 pinioromano

Jul 28, 2022 @ 17:20:15.000 Giammarco Desideri

Jul 28, 2022 @ 16:17:24.000 Andrea Corrino
Jul 28, 2022 @ 16:18:20.000 gattomalefico

Jul 28, 2022 @ 16:15:36.000 Tedøforo
Jul 28, 2022 @ 16:19:48.000 Paolo Andreoli
Jul 28, 2022 @ 16:23:56.000 Il Serpe loco™
Jul 28, 2022 @ 16:06:35.000 Marina Wiesendanger
Jul 28, 2022 @ 16:04:00.000 Gabriel52

Jul 28, 2022 @ 16:03:55.000 gasparetto
Jul 28, 2022 @ 16:05:07.000 Alessandro De Nicola

Jul 28, 2022 @ 16:10:40.000 titrovoio
Jul 28, 2022 @ 17:35:23.000 Il Milanista Critico 🧐🙄🤔
Jul 28, 2022 @ 17:40:38.000 Domenico Vulcano
Jul 28, 2022 @ 18:46:37.000 Cinzia Giachetti
Jul 28, 2022 @ 18:42:22.000 GL  #iononfacciorete #mangiosardine🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 18:26:39.000 Antonella

Jul 28, 2022 @ 17:55:22.000 Ago

Jul 28, 2022 @ 18:14:29.000 Marco Forte
Jul 28, 2022 @ 18:13:58.000 Atena
Jul 28, 2022 @ 18:20:37.000 Aura

Jul 28, 2022 @ 18:21:05.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 18:19:52.000 umberto camerio
Jul 28, 2022 @ 17:31:25.000 Fottimadrejons
Jul 28, 2022 @ 19:02:59.000 A m' arcord
Jul 28, 2022 @ 21:14:46.000 rappys1
Jul 28, 2022 @ 21:30:41.000 antonio saviotti
Jul 28, 2022 @ 20:36:42.000 Roby
Jul 28, 2022 @ 20:49:06.000 Andrea Capecchi
Jul 28, 2022 @ 21:09:21.000 marzia veg
Jul 28, 2022 @ 21:12:55.000 charles
Jul 28, 2022 @ 19:26:55.000 Alex
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Jul 28, 2022 @ 19:24:01.000 Augusto Lino

Jul 28, 2022 @ 19:53:35.000 Cail
Jul 28, 2022 @ 20:03:08.000 Max Fever
Jul 29, 2022 @ 22:33:38.000 il Tre
Jul 30, 2022 @ 00:09:57.000 Demetrio
Jul 30, 2022 @ 00:09:43.000 “fatti non foste a viver come bruti”
Jul 30, 2022 @ 00:54:10.000 Silvia
Jul 30, 2022 @ 06:07:09.000 irriverente
Jul 30, 2022 @ 05:31:12.000 Francesco Franzi
Jul 30, 2022 @ 05:30:23.000 Juicytrick

Jul 30, 2022 @ 05:25:21.000 idealistaF

Jul 30, 2022 @ 07:07:56.000 Diritto di Amare
Jul 30, 2022 @ 07:12:51.000 PAwhistleblower

Jul 30, 2022 @ 06:18:15.000 jacopo iacoboni
Jul 30, 2022 @ 07:24:02.000 Karim Kassai
Jul 30, 2022 @ 07:25:44.000 Onofrio Thunberg del Grillo
Jul 30, 2022 @ 07:21:18.000 Gunnar Larson #facciamorete
Jul 30, 2022 @ 07:20:18.000 Leon
Jul 30, 2022 @ 07:21:33.000 Carlo Calenda
Jul 30, 2022 @ 07:36:45.000 eva maschietto

Jul 30, 2022 @ 07:42:27.000   Paul  🇪🇺🇮🇹 🇮🇹🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 08:55:37.000 Andrea Binda  🇩🇪🇪🇺🇮🇹🇺🇦🌻🥧🚜
Jul 30, 2022 @ 08:49:58.000 Sergio Cortese
Jul 30, 2022 @ 08:43:40.000 Andrea
Jul 30, 2022 @ 09:18:58.000 M....
Jul 30, 2022 @ 09:20:49.000 Barbara Suffredini
Jul 30, 2022 @ 09:06:11.000 Paolo Paolacci
Jul 30, 2022 @ 09:04:16.000 Boris
Jul 30, 2022 @ 09:17:03.000 FaberGaber

Jul 30, 2022 @ 10:33:15.000 Sconosciuto
Jul 30, 2022 @ 10:35:23.000 Eden

Jul 30, 2022 @ 10:37:26.000 Michelle
Jul 30, 2022 @ 10:31:39.000 Rossano
Jul 30, 2022 @ 10:25:29.000 micjob2013
Jul 30, 2022 @ 10:19:27.000 Isabella Angelina

Jul 30, 2022 @ 10:41:52.000 Paolo Torelli
Jul 30, 2022 @ 10:48:07.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar
Jul 30, 2022 @ 11:21:27.000 Maxy Max
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Jul 30, 2022 @ 11:34:42.000 L'Ottava l'alza l'Ibra 🔴⚫
Jul 30, 2022 @ 11:18:50.000 Gianluca
Jul 30, 2022 @ 11:18:42.000 Eden
Jul 30, 2022 @ 11:36:11.000 paolo gemelli
Jul 30, 2022 @ 11:36:33.000 D
Jul 30, 2022 @ 11:28:45.000 L'inverso
Jul 30, 2022 @ 11:29:28.000 Silvia
Jul 30, 2022 @ 12:54:56.000 Paolo Torelli
Jul 30, 2022 @ 12:33:46.000 Luciano Bonaccorso
Jul 30, 2022 @ 12:36:22.000 Ipazia ☮️
Jul 29, 2022 @ 22:39:49.000 Giovanni Jacini
Jul 29, 2022 @ 22:38:06.000 Filippo Rossi

Jul 29, 2022 @ 22:48:01.000 SPANO🤞 🤞
Jul 29, 2022 @ 23:49:24.000 Gianluca Conti
Jul 29, 2022 @ 23:43:49.000 MAU
Jul 29, 2022 @ 23:45:38.000 “fatti non foste a viver come bruti”
Jul 30, 2022 @ 01:41:26.000 Badrose
Jul 30, 2022 @ 02:25:14.000 #StandWhitUkraine
Jul 30, 2022 @ 02:28:50.000 #StandWhitUkraine
Jul 30, 2022 @ 02:34:50.000 dodo19
Jul 30, 2022 @ 02:28:39.000 Tox Ale
Jul 30, 2022 @ 01:22:07.000 Luca

Jul 30, 2022 @ 08:03:36.000 Emilbal

Jul 30, 2022 @ 08:06:27.000 Marco
Jul 30, 2022 @ 08:07:29.000 Piero Luigi
Jul 30, 2022 @ 08:08:47.000 pesticidazeccherosse
Jul 30, 2022 @ 07:58:06.000 Rita Basili
Jul 30, 2022 @ 08:00:50.000 Epicuro

Jul 30, 2022 @ 08:10:14.000 Marco
Jul 30, 2022 @ 08:14:31.000 Sabry II
Jul 30, 2022 @ 08:15:22.000 patrizia sora
Jul 30, 2022 @ 08:22:33.000 Susanna 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 08:19:17.000 Marco
Jul 30, 2022 @ 08:20:23.000 Alessandro in Azione
Jul 30, 2022 @ 08:34:38.000 Adele #facciamorete #FBPE
Jul 30, 2022 @ 08:29:18.000 Lucio

Jul 30, 2022 @ 09:50:11.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Jul 30, 2022 @ 09:45:38.000 Valerio Troiani
Jul 30, 2022 @ 09:29:47.000 Doc.Hoom
Jul 30, 2022 @ 09:34:22.000 Ipazia ☮️
Jul 30, 2022 @ 09:28:32.000 Alessio Gambetta
Jul 30, 2022 @ 09:28:16.000 Boni Elisa
Jul 30, 2022 @ 09:29:17.000 Demostene



Untitled discover search

Pagina 3085

Jul 30, 2022 @ 09:38:50.000 castellammare
Jul 30, 2022 @ 09:37:41.000 Mario N. Greco
Jul 30, 2022 @ 09:38:59.000 Giuseppe
Jul 30, 2022 @ 10:11:03.000 Eden
Jul 30, 2022 @ 10:11:32.000 ferdinando danzi

Jul 30, 2022 @ 10:13:56.000 Eden
Jul 29, 2022 @ 04:59:04.000 IlSole24ORE
Jul 30, 2022 @ 10:08:56.000 Sergio Castellino
Jul 30, 2022 @ 10:02:09.000 Leo Volpicella
Jul 30, 2022 @ 10:03:05.000 Corinna Marzi
Jul 30, 2022 @ 09:57:48.000 Mary
Jul 30, 2022 @ 09:59:01.000 carlo corucci
Jul 30, 2022 @ 09:58:46.000 Andrea La Vita
Jul 30, 2022 @ 09:55:41.000 Alessio Gambetta
Jul 30, 2022 @ 11:02:45.000 Emanuele

Jul 30, 2022 @ 10:50:46.000 Alessandro Cucchiara

Jul 30, 2022 @ 10:52:36.000 Alessandro Cucchiara

Jul 30, 2022 @ 10:57:24.000 Davide Paoli
Jul 30, 2022 @ 10:59:23.000 Alderano Bianchini
Jul 30, 2022 @ 10:58:56.000 Giulio Gaia
Jul 30, 2022 @ 11:53:41.000 donata bertazzi
Jul 30, 2022 @ 11:52:10.000 mickey
Jul 30, 2022 @ 11:48:08.000 Daniele Dellavedova
Jul 30, 2022 @ 12:16:57.000 mickey
Aug 5, 2022 @ 08:05:21.000 stefano tedoldi🇮🇹🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 07:46:32.000 Sergio Meazzi
Aug 5, 2022 @ 07:39:24.000 alessandro

Aug 5, 2022 @ 07:49:01.000 Riccardo Radice
Aug 5, 2022 @ 07:48:00.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar
Aug 5, 2022 @ 07:49:21.000 mimmo
Aug 5, 2022 @ 08:06:23.000 Damiano
Aug 5, 2022 @ 08:06:35.000 Andrea Schneider
Aug 5, 2022 @ 08:08:35.000 Carlo Calenda
Aug 5, 2022 @ 07:54:24.000 Anna Lisa Baroni

Aug 5, 2022 @ 09:07:00.000 Gian Mario Giua
Aug 5, 2022 @ 09:03:44.000 Pietro Rossi
Aug 5, 2022 @ 09:22:03.000 Giuseppe Fiamingo
Aug 5, 2022 @ 09:23:38.000 Giovanni Cerbai
Aug 5, 2022 @ 09:24:32.000 Andrea Franchin
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Aug 5, 2022 @ 09:18:47.000 Andrea Mantovani

Aug 5, 2022 @ 09:20:11.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 5, 2022 @ 09:21:27.000 Paola Barbero
Aug 5, 2022 @ 09:13:37.000 Corinna Marzi
Aug 5, 2022 @ 09:17:10.000 Cristiano Novelli

Aug 5, 2022 @ 08:57:38.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 5, 2022 @ 10:29:15.000 valentino
Aug 5, 2022 @ 10:22:40.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 10:27:18.000 Liliana Landi

Aug 5, 2022 @ 10:36:59.000 Luca Schiavoni (TONK)
Aug 5, 2022 @ 10:37:23.000 Fabbio Di Ninno
Aug 5, 2022 @ 10:39:06.000 francesco

Aug 5, 2022 @ 10:35:23.000 Linkiesta

Aug 5, 2022 @ 10:31:36.000 Francesco Andrea
Aug 5, 2022 @ 10:31:45.000 Stef
Aug 5, 2022 @ 10:18:05.000 Nicoletta Oro  🏳�️�
Aug 5, 2022 @ 10:19:42.000 Germana Montali
Aug 5, 2022 @ 10:21:13.000 Giuseppe Zingrillo  🏳�️�🇪🇺🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:34:29.000 Mattia Fiorilli
Aug 5, 2022 @ 11:33:50.000 giovanni cammarota

Aug 5, 2022 @ 11:39:54.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱

Aug 5, 2022 @ 11:31:42.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 5, 2022 @ 11:35:07.000 ciro lavezza
Aug 5, 2022 @ 11:34:51.000 Stefania Miccoli
Aug 5, 2022 @ 11:35:44.000 Don't Look Up
Aug 5, 2022 @ 11:35:44.000 Il Rampognatore
Aug 5, 2022 @ 11:36:31.000 Frank Zappa
Aug 5, 2022 @ 11:29:50.000 francesco zerbi
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Aug 5, 2022 @ 11:29:47.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱

Aug 5, 2022 @ 11:30:30.000 avv.andreaferreri

Aug 5, 2022 @ 11:27:50.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱

Aug 5, 2022 @ 11:37:38.000 Alessandro Saggese 🇮🇹🇪🇺🌳
Aug 5, 2022 @ 11:38:20.000 paolo ghirri

Aug 5, 2022 @ 11:41:18.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱

Aug 5, 2022 @ 11:26:18.000 Marco Mayer

Aug 5, 2022 @ 11:26:38.000 Andrea H. Sesta

Aug 5, 2022 @ 08:49:50.000 nelloiuliano
Aug 5, 2022 @ 08:50:35.000 Roberto 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 10:08:11.000 Paolo Colella
Aug 5, 2022 @ 10:02:28.000 MiC
Aug 5, 2022 @ 09:52:01.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar
Aug 5, 2022 @ 10:03:36.000 Miguel Los Fastidios
Aug 5, 2022 @ 10:03:15.000 Stefano

Aug 4, 2022 @ 19:03:01.000 Luciano Nobili
Aug 5, 2022 @ 10:03:54.000 eagle 72
Aug 5, 2022 @ 10:05:13.000 Lurgee
Aug 5, 2022 @ 09:55:17.000 francesco
Aug 5, 2022 @ 09:49:38.000 Noodles

Aug 5, 2022 @ 10:15:20.000 Lamù
Aug 5, 2022 @ 10:14:07.000 Noir
Aug 5, 2022 @ 10:15:30.000 Pierfrancesco

Aug 5, 2022 @ 11:11:08.000 Il Giornale di Vicenza
Aug 5, 2022 @ 11:12:00.000 tony
Aug 5, 2022 @ 11:12:47.000 Filippo Rossi
Aug 5, 2022 @ 11:13:16.000 Stef Verr

Aug 5, 2022 @ 11:14:25.000 Michele Biemmi
Aug 5, 2022 @ 11:06:32.000 mimmo
Aug 5, 2022 @ 11:08:27.000 Miguel Los Fastidios
Aug 5, 2022 @ 11:08:58.000 Lino
Aug 5, 2022 @ 11:02:52.000 Agenda Draghi

Aug 5, 2022 @ 11:06:00.000 Alessandro M.
Aug 5, 2022 @ 11:05:43.000 Enrico_Bat21🇪🇺🇺🇦
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Aug 5, 2022 @ 11:47:39.000 Enzo Favoino

Aug 4, 2022 @ 20:25:09.000 Ivan Scalfarotto 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 11:47:28.000 paolo ghirri
Aug 5, 2022 @ 11:52:24.000 Liberalplus

Aug 5, 2022 @ 11:44:45.000 Luciano Quatrida

Aug 5, 2022 @ 11:42:55.000 Giggi
Aug 5, 2022 @ 11:43:04.000 Alessandro Agrò

Aug 3, 2022 @ 22:35:08.000 Francesco Draghi

Aug 3, 2022 @ 22:35:33.000 Danimar
Aug 3, 2022 @ 22:33:11.000 Piero Santarelli
Aug 3, 2022 @ 22:26:01.000 Angelo Ferdinandi
Aug 3, 2022 @ 22:26:50.000 Void
Aug 3, 2022 @ 22:26:20.000 EnzoMargiotta 🤌
Aug 3, 2022 @ 22:26:39.000 Agatha
Aug 3, 2022 @ 22:28:36.000 ElSeñorPerez 🏖🔴⚫️
Aug 3, 2022 @ 23:27:15.000 GB Bruno

Aug 3, 2022 @ 23:35:33.000 Il fendente politico
Aug 3, 2022 @ 23:32:26.000 Giuseppe_nuzzo
Aug 3, 2022 @ 23:33:34.000 L'Italia Vera 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 23:35:22.000 Fabio M.  Mamba 🤌 ✨✨ ✨✨
Aug 3, 2022 @ 23:42:39.000 carmelo chitano

Aug 3, 2022 @ 23:38:27.000 Giovanni
Aug 3, 2022 @ 23:51:06.000 Raffaele Rossi
Aug 3, 2022 @ 23:48:58.000 smile30
Aug 4, 2022 @ 07:49:03.000 Medvedek,🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 07:35:50.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 4, 2022 @ 07:34:16.000 Leon

Aug 4, 2022 @ 07:44:15.000 Giovanni
Aug 4, 2022 @ 07:43:06.000 Carlo Alberto Campi
Aug 4, 2022 @ 07:45:02.000 Arfaioli Luca
Aug 4, 2022 @ 07:57:16.000 Sig. O
Aug 4, 2022 @ 07:56:43.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
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Aug 4, 2022 @ 07:58:30.000 Giovanni
Aug 4, 2022 @ 07:36:25.000 nicolo' brombin
Aug 4, 2022 @ 07:37:57.000 Luckymia
Aug 4, 2022 @ 07:51:07.000 Alessandro Stazi
Aug 4, 2022 @ 07:51:45.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 4, 2022 @ 07:54:50.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 4, 2022 @ 07:55:15.000 Mauro Pelliccia
Aug 4, 2022 @ 07:54:53.000 Luckymia
Aug 4, 2022 @ 10:02:18.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 4, 2022 @ 10:02:38.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 4, 2022 @ 09:51:30.000 Paolo Bersani
Aug 4, 2022 @ 10:40:16.000 Luca
Aug 4, 2022 @ 10:39:59.000 Carta Millimetrata
Aug 4, 2022 @ 10:41:12.000 Franck 🤌🌍🇮🇹🌋

Aug 4, 2022 @ 09:48:53.000 Armando Travaglini
Aug 4, 2022 @ 09:54:07.000 Vito Cavarretta

Aug 4, 2022 @ 09:57:41.000 @gianpy64
Aug 4, 2022 @ 09:59:20.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 4, 2022 @ 10:42:33.000 Claudio Brogliato

Aug 4, 2022 @ 10:43:07.000 theciosaz Exavac #StuPD #AntiFAQ
Aug 4, 2022 @ 10:44:51.000 Leonardo Grimani
Aug 4, 2022 @ 10:44:27.000 Bruno D'Agostino
Aug 4, 2022 @ 00:45:19.000 ANGELO
Aug 4, 2022 @ 00:30:01.000 Alberto Scarpa
Aug 4, 2022 @ 00:32:11.000 Barbara_gib 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 00:27:51.000 Tox Ale
Aug 4, 2022 @ 00:27:57.000 lory62
Aug 4, 2022 @ 00:35:16.000 Amatte
Aug 4, 2022 @ 00:35:14.000 Sig. O

Aug 4, 2022 @ 01:03:43.000 Marilena
Aug 4, 2022 @ 02:13:47.000 Quaerens me #credo
Aug 4, 2022 @ 02:34:34.000 Quaerens me #credo

Aug 4, 2022 @ 02:41:02.000 Patriota III🤌
Aug 4, 2022 @ 02:03:24.000 Giacomo Grasso
Aug 4, 2022 @ 02:01:21.000 Albertocarvani irriducibile!!

Aug 4, 2022 @ 02:11:16.000 Luciano Domizi
Aug 4, 2022 @ 01:26:20.000 RUSSO GAETANO
Aug 4, 2022 @ 01:13:22.000 Alberto Mario Mura
Aug 4, 2022 @ 01:13:53.000 ValeriaB
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Aug 4, 2022 @ 01:18:28.000 Tmbr
Aug 4, 2022 @ 07:29:47.000 Luckymia
Aug 4, 2022 @ 07:23:59.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 4, 2022 @ 07:08:43.000 Laura Scalfi
Aug 4, 2022 @ 07:26:41.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 4, 2022 @ 07:25:51.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 4, 2022 @ 07:26:55.000 Matilde Fossati
Aug 4, 2022 @ 07:26:43.000 dino tabasso
Aug 4, 2022 @ 09:11:36.000 Ultimo samurai
Aug 4, 2022 @ 09:00:19.000 Carlo Birraio 🇮🇹🍻
Aug 4, 2022 @ 09:00:28.000 Lucia Pulichino
Aug 4, 2022 @ 09:07:26.000 cinzia marconi

Aug 4, 2022 @ 09:03:32.000 Lorenzo Pinto02
Aug 4, 2022 @ 09:18:32.000 Francesco Andrea
Aug 4, 2022 @ 09:21:30.000 annarita digiorgio

Aug 4, 2022 @ 10:55:56.000 Giovanni

Aug 4, 2022 @ 10:55:25.000 Lucia Pulichino
Aug 4, 2022 @ 10:57:13.000 Ata-fa-una-lamp🔊
Jul 29, 2022 @ 17:27:08.000 Thinking

Jul 29, 2022 @ 17:26:09.000 Radio Londra Resistenza  🇮🇹🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 17:13:54.000 Ida Rosalba di Biase🇮🇹🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 17:29:21.000 Ilianor
Jul 29, 2022 @ 17:19:52.000 Stefano Giuliani Patanè
Jul 29, 2022 @ 17:22:29.000 daniela agostini #facciamoreteiovotono
Jul 29, 2022 @ 17:59:47.000 Gabriel52
Jul 29, 2022 @ 17:59:36.000 WINNY_RM

Jul 29, 2022 @ 17:38:46.000 Stella Blu
Jul 29, 2022 @ 17:50:29.000 Alfonso Pavone 🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 17:53:14.000 Andrea Mazziotti
Jul 29, 2022 @ 18:20:21.000 Gabriel52
Jul 29, 2022 @ 18:23:28.000 sergio perotti
Jul 29, 2022 @ 18:14:08.000 Damiano Frittitta

Jul 29, 2022 @ 18:07:35.000 Leonardo Floridia
Jul 29, 2022 @ 18:30:14.000 Luc Rossi
Jul 29, 2022 @ 18:41:23.000 Lella
Jul 29, 2022 @ 18:51:17.000 Greci
Jul 29, 2022 @ 18:53:31.000 Alessio Dallai
Jul 29, 2022 @ 18:53:34.000 Gabriel52

Jul 29, 2022 @ 18:54:12.000 Pablo Docimo
Jul 29, 2022 @ 19:13:29.000 nickDiabolik



Untitled discover search

Pagina 3091

Jul 29, 2022 @ 19:04:41.000 Franco Santoro
Jul 29, 2022 @ 19:09:06.000 Giorgio
Jul 29, 2022 @ 19:27:51.000 Alessandro
Jul 29, 2022 @ 19:16:03.000 Michele Bellini
Jul 29, 2022 @ 19:24:03.000 Biancaspina Renzicchi
Jul 29, 2022 @ 19:25:46.000 Carlo Calenda
Jul 29, 2022 @ 19:17:43.000 Giovanni Lorenzini

Jul 29, 2022 @ 19:47:43.000 Pietro Carnevale
Jul 29, 2022 @ 19:36:05.000 Tiger58
Jul 29, 2022 @ 19:36:42.000 Paolo Tarenzi

Jul 29, 2022 @ 19:38:03.000 Michela
Jul 29, 2022 @ 19:38:57.000 Massimo Astorri
Jul 29, 2022 @ 19:52:10.000 Vince.IT
Jul 29, 2022 @ 19:54:36.000 Ivarden

Jul 29, 2022 @ 20:10:25.000 Giovanni Scorza

Jul 29, 2022 @ 20:09:49.000 Rosy

Jul 29, 2022 @ 20:19:18.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺

Jul 29, 2022 @ 20:27:28.000 issohadore

Jul 29, 2022 @ 20:17:23.000 Davide 🇪🇺🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 20:45:30.000 Sconosciuto
Jul 29, 2022 @ 20:41:34.000 Luca

Jul 29, 2022 @ 20:36:11.000 antonio de vincenzo

Jul 29, 2022 @ 20:44:30.000 Claudio Chiaruttini
Jul 29, 2022 @ 21:00:04.000 riccaman 🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 21:05:19.000 Mario Del Prete
Jul 29, 2022 @ 21:07:43.000 Erminio
Jul 29, 2022 @ 21:16:00.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Jul 29, 2022 @ 21:17:26.000 William D. ||*||🎗️

Jul 29, 2022 @ 21:22:06.000 roberto tarlocco
Jul 29, 2022 @ 21:23:43.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Jul 29, 2022 @ 21:37:30.000 Riccio2111
Jul 29, 2022 @ 21:51:14.000 tino
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Jul 29, 2022 @ 21:52:02.000 La Guerra Inutile
Jul 29, 2022 @ 21:55:35.000 Filippo Rossi
Jul 29, 2022 @ 22:00:51.000 Paolo Off-Shore aka *Zuler* 🏝�️�🇦🇬⛱️

Aug 3, 2022 @ 15:57:34.000 Eden
Aug 3, 2022 @ 15:57:35.000 Andrea Benecchi

Aug 3, 2022 @ 15:57:20.000 Il Beauty di Draghi
Aug 3, 2022 @ 15:58:24.000 IlSenzaNome 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 15:58:39.000 Tedøforo
Aug 3, 2022 @ 16:01:53.000 Donatella Cinà
Aug 3, 2022 @ 16:04:58.000 nicdundee
Aug 3, 2022 @ 16:31:36.000 Giorgio Lovisolo
Aug 3, 2022 @ 16:34:09.000 alcap2015
Aug 3, 2022 @ 16:39:31.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 16:32:46.000 Riccardo villa
Aug 3, 2022 @ 16:37:30.000 Il Beauty di Draghi
Aug 3, 2022 @ 16:35:46.000 Romy
Aug 3, 2022 @ 16:35:09.000 memoria corta
Aug 3, 2022 @ 16:34:40.000 Carlo Calenda
Aug 3, 2022 @ 16:36:30.000 gould goldberg
Aug 3, 2022 @ 16:35:57.000 Paolo
Aug 3, 2022 @ 16:38:41.000 gabriele renzi
Aug 3, 2022 @ 16:39:22.000 Luca 🇮🇹🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 16:28:32.000 Tony Grevi

Aug 3, 2022 @ 16:29:17.000 Signor Ernesto
Aug 3, 2022 @ 16:30:06.000 PaG ® 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 17:01:05.000 ADiVin 🔴⚫

Aug 3, 2022 @ 17:01:24.000 Pat

Aug 3, 2022 @ 16:57:29.000 Abo Canci

Aug 3, 2022 @ 17:02:27.000 Abo Canci
Aug 3, 2022 @ 17:03:30.000 Vincenzo1969
Aug 3, 2022 @ 16:52:45.000 Giovanni Marchese 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 17:30:39.000 flaminia6
Aug 3, 2022 @ 17:26:43.000 Fulvia de Thierry

Aug 3, 2022 @ 17:23:34.000 Tedøforo

Aug 3, 2022 @ 17:23:20.000 Lamù
Aug 3, 2022 @ 17:29:40.000 Aristide Libero Mambelli
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Aug 3, 2022 @ 17:29:31.000 albertotrudu
Aug 3, 2022 @ 17:30:56.000 nic 🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 17:30:59.000 pernaZZi
Aug 3, 2022 @ 17:25:03.000 giuseppe gavazza
Aug 3, 2022 @ 17:27:37.000 G M
Aug 3, 2022 @ 17:31:49.000 Alessandro Patrignan
Aug 3, 2022 @ 17:31:43.000 Gianni Doo
Aug 3, 2022 @ 17:49:08.000 Old Scantia
Aug 3, 2022 @ 18:20:06.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 3, 2022 @ 17:52:27.000 claudio#italiasolidalefutura

Aug 3, 2022 @ 17:53:48.000 Giovanni Ravelli

Aug 3, 2022 @ 17:53:51.000 Paola Stange
Aug 3, 2022 @ 17:54:16.000 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂
Aug 3, 2022 @ 17:58:12.000 Nicola Lacetera
Aug 3, 2022 @ 17:58:44.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 3, 2022 @ 17:58:15.000 Karletto Marx - Das Kapital ed altri racconti
Aug 3, 2022 @ 18:00:41.000 dezu®
Aug 3, 2022 @ 18:01:24.000 Don't Look Up
Aug 3, 2022 @ 18:03:46.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟

Jul 30, 2022 @ 12:42:21.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 12:55:51.000 Elisabetta P.
Jul 30, 2022 @ 12:57:14.000 Antonio Nappi
Jul 30, 2022 @ 12:45:55.000 Moles Harding
Jul 30, 2022 @ 13:04:30.000 Tiziano Mancini
Jul 30, 2022 @ 13:02:01.000 Pensionato Italico
Jul 30, 2022 @ 14:24:24.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Jul 30, 2022 @ 14:16:04.000 Mamo
Jul 30, 2022 @ 14:26:27.000 Stefano
Jul 30, 2022 @ 14:25:56.000 alessandra del boca
Jul 30, 2022 @ 14:28:56.000 Flavio Romanelli
Jul 30, 2022 @ 15:53:57.000 Michele Passarelli
Jul 30, 2022 @ 15:54:23.000 Ratta Bagatta 🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 16:21:21.000 riccaman 🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 15:47:22.000 Mariangela Pisani
Jul 30, 2022 @ 15:48:36.000 W l'Italia
Jul 30, 2022 @ 18:32:05.000 Claudio.Pedretti
Jul 30, 2022 @ 18:33:01.000 Andre  Quella roba lì🇮🇹🇪🇺🇬🇷
Jul 30, 2022 @ 17:55:44.000 Roberto

Jul 30, 2022 @ 17:57:40.000 Michele Giardino
Jul 30, 2022 @ 18:10:03.000 andrea pizzi
Jul 30, 2022 @ 21:38:02.000 Luca Tinucci
Jul 30, 2022 @ 21:39:11.000 Raffaele Digirolamo
Jul 30, 2022 @ 21:15:03.000 Aguis
Jul 30, 2022 @ 21:08:10.000 wim  membro dell'élite degli 80€🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 21:07:00.000 antonio de vincenzo
Jul 30, 2022 @ 21:13:11.000 Bruno D'Agostino

Jul 30, 2022 @ 21:21:36.000 ᴛʜᴇᴍᴀꜰ
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Jul 30, 2022 @ 21:25:12.000 Christian Conte
Jul 30, 2022 @ 21:41:02.000 pacifista anima bella #sinistra italiana 🙄
Jul 30, 2022 @ 21:31:30.000 Moni Mari ® 🍀
Jul 30, 2022 @ 21:31:47.000 COOPapERino21
Jul 30, 2022 @ 21:33:15.000 Bonny-VIII
Jul 30, 2022 @ 21:34:46.000 Maretta Pala
Jul 30, 2022 @ 21:26:21.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Jul 30, 2022 @ 21:27:30.000 Bruno Piredda  🇮🇹🌈

Jul 30, 2022 @ 21:27:34.000 Franco 🇮🇹🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 21:28:47.000 fabry66
Jul 30, 2022 @ 21:26:54.000 annarita digiorgio
Jul 31, 2022 @ 02:35:50.000 Antonio S.
Jul 31, 2022 @ 03:19:22.000 luca esse
Jul 31, 2022 @ 05:45:32.000 Asterix
Jul 31, 2022 @ 05:50:27.000 mauro spadafora
Jul 31, 2022 @ 01:04:26.000 Susanna Arcari
Jul 31, 2022 @ 00:58:18.000 KALAT 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🌊
Jul 31, 2022 @ 00:44:58.000 Anna Sabattini
Jul 31, 2022 @ 00:27:13.000 Filippo Rossi

Jul 31, 2022 @ 00:26:39.000 Lucky 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 00:23:29.000 Francesco Petrazzuolo  🇮🇹🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 09:51:34.000 Refil

Jul 31, 2022 @ 09:50:34.000 Winston
Jul 31, 2022 @ 09:51:36.000  Umberto
Jul 31, 2022 @ 09:33:00.000 Andrea Sassi
Jul 31, 2022 @ 09:27:43.000 Monica
Jul 31, 2022 @ 09:36:51.000 amo Faber
Jul 31, 2022 @ 09:47:14.000 Liala Crick

Jul 31, 2022 @ 09:48:54.000 Cesare# #FCKNZS🇮🇹🇪🇺

Jul 31, 2022 @ 09:50:00.000 andrea pizzi
Jul 31, 2022 @ 09:48:38.000 Michele
Jul 31, 2022 @ 09:20:04.000 DenzelONE
Jul 31, 2022 @ 09:20:19.000 fant precario
Jul 31, 2022 @ 09:20:33.000 Jonathan Targetti
Jul 31, 2022 @ 09:24:02.000 anna.santi 🌱
Jul 31, 2022 @ 10:55:01.000 Valentina Agostinis🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 10:55:43.000 Lucio
Jul 31, 2022 @ 10:56:31.000 gfederici 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 10:30:54.000 paola colla

Jul 31, 2022 @ 09:35:48.000 Luca Ferracci
Jul 31, 2022 @ 10:28:54.000 Monica Ertl 🤌13 🇨🇺🇨🇺🇨🇺☭☭☭
Jul 31, 2022 @ 10:29:03.000 (((Marcella)))
Jul 31, 2022 @ 10:47:28.000 Mathieu
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Jul 31, 2022 @ 10:47:36.000 Fausto Citterio
Jul 31, 2022 @ 10:48:41.000 Mathieu
Jul 31, 2022 @ 10:45:57.000 Rosario Mastrodomenico
Jul 31, 2022 @ 12:11:52.000 diego longobardi ♥ ♠ 🤌📕💝🔱💬🇮🇹 ⬛
Jul 31, 2022 @ 12:11:55.000 gabriele 
Jul 31, 2022 @ 12:27:55.000 Mari
Jul 31, 2022 @ 12:07:34.000 sa
Jul 31, 2022 @ 12:07:54.000 FeMe
Jul 31, 2022 @ 12:13:53.000 Mark_Us
Jul 31, 2022 @ 13:35:48.000 Emanuele Palladino
Jul 31, 2022 @ 13:44:13.000 flò
Jul 31, 2022 @ 13:44:40.000 eia, eia, eia, a la l'hub
Jul 31, 2022 @ 13:26:48.000 Mauro Malagoli #facciamorete
Jul 31, 2022 @ 13:18:43.000 Valdo
Jul 31, 2022 @ 13:18:14.000 Primo

Jul 30, 2022 @ 14:00:07.000 Lorenzo Ciani
Jul 30, 2022 @ 13:48:14.000 Ultimo samurai

Jul 30, 2022 @ 14:07:08.000 Giovanni
Jul 30, 2022 @ 13:45:03.000 cacciamosche
Jul 30, 2022 @ 13:56:05.000 Luciano Mandrillo
Jul 30, 2022 @ 13:56:08.000 James B  нехай буде мир  да будет мир 🇺🇦 🇷🇺 ☮️
Jul 30, 2022 @ 13:58:08.000 Diana
Jul 30, 2022 @ 15:43:38.000 W l'Italia

Jul 30, 2022 @ 15:17:11.000 deman2018
Jul 30, 2022 @ 15:32:03.000 GioMigrante 🐬

Jul 30, 2022 @ 15:38:19.000 Carmine Evangelista
Jul 30, 2022 @ 15:20:33.000 paolo giompaolo
Jul 30, 2022 @ 15:21:14.000 Emanuele Besi 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 17:49:22.000 nunzio pelliccio
Jul 30, 2022 @ 17:48:56.000 Roberto
Jul 30, 2022 @ 17:19:17.000 Gianni Barilla

Jul 30, 2022 @ 19:48:13.000 Sarx88

Jul 30, 2022 @ 20:04:09.000 mariov

Jul 30, 2022 @ 20:03:16.000 BonusCivis
Jul 30, 2022 @ 19:42:32.000 Susanna Arcari
Jul 30, 2022 @ 23:44:22.000 andrea mencaroni
Jul 30, 2022 @ 23:46:24.000 Laura   ♥ 🇺🇦🇪🇺🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 22:49:41.000 FM
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Jul 30, 2022 @ 22:50:17.000 Guglielmo Zaffuto #ItaliaViva #StatiUnitidEuropa
Jul 30, 2022 @ 22:49:07.000 Gongo Gorillo
Jul 30, 2022 @ 22:52:19.000 marco melillo
Jul 30, 2022 @ 22:52:31.000 Cristiano Committeri
Jul 30, 2022 @ 22:55:22.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 30, 2022 @ 23:01:45.000 Gallons
Jul 30, 2022 @ 23:04:25.000 Gianpiero
Jul 30, 2022 @ 23:12:41.000 Gianpiero
Jul 30, 2022 @ 23:20:30.000 Domenico Della Valle 🇮🇹🇬🇧🇮🇱
Jul 30, 2022 @ 23:24:57.000 Lorenzo Vazzoler

Jul 30, 2022 @ 23:30:50.000 Lillo

Jul 30, 2022 @ 23:30:28.000 Lillo
Jul 30, 2022 @ 23:31:09.000 La vita è bella
Jul 30, 2022 @ 23:31:09.000 Alessandra Amadio
Jul 30, 2022 @ 23:38:59.000 GekoLab
Jul 31, 2022 @ 08:51:58.000 @statodidiritto.it
Jul 30, 2022 @ 21:29:03.000 Luigi Marattin
Jul 31, 2022 @ 08:48:15.000 pensiero pungente
Jul 31, 2022 @ 09:18:26.000  Panda Rheî🐼

Jul 31, 2022 @ 08:52:44.000 Andrea Marangon 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 08:57:01.000 Giovanni Santoni
Jul 31, 2022 @ 08:55:38.000  Panda Rheî🐼

Jul 31, 2022 @ 08:58:01.000 Liberati Francesco
Jul 31, 2022 @ 08:58:00.000 Feliciano Zacchia 🎹
Jul 31, 2022 @ 09:05:44.000 Fortunato Polimeni 🌍
Jul 31, 2022 @ 09:04:34.000 L'invasione degli UltraCovis 👽
Jul 31, 2022 @ 09:05:32.000 Angelo Balestrazzi
Jul 31, 2022 @ 09:15:30.000 Andre  Quella roba lì🇮🇹🇪🇺🇬🇷
Jul 31, 2022 @ 09:14:03.000 Paolo Colella
Jul 31, 2022 @ 09:15:58.000 @DOC-Rok69  🇮🇹🇷🇺
Jul 31, 2022 @ 09:08:00.000 Gianni Politi
Jul 31, 2022 @ 09:09:49.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 08:46:35.000 Virginia Siragusa
Jul 31, 2022 @ 08:46:03.000 Filippo Rossi
Jul 31, 2022 @ 08:44:28.000 Simonella Davini 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 08:49:36.000 Stefano Bellentani

Jul 30, 2022 @ 21:33:19.000 Luciano Capone
Jul 31, 2022 @ 11:02:02.000 Nadine_ Is Back
Jul 31, 2022 @ 11:01:57.000 Emanuele Besi 🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 11:08:08.000 Giuseppe Bartocci
Jul 31, 2022 @ 11:08:52.000 Silvia
Jul 31, 2022 @ 11:08:58.000 Bruna
Jul 31, 2022 @ 08:28:19.000 Guido Gentili
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Jul 31, 2022 @ 11:15:38.000 Mauro Zangirolami
Jul 31, 2022 @ 11:16:27.000 Aguis
Jul 31, 2022 @ 11:15:58.000 Onofrio Di Cillo 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 11:10:16.000 Alessandra Libutti 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 11:17:46.000 Piros71

Jul 31, 2022 @ 12:02:11.000 Lamù

Jul 31, 2022 @ 11:45:37.000 GianAzz
Jul 31, 2022 @ 11:51:26.000 Avv. Claudio Sidoti

Jul 31, 2022 @ 11:52:09.000 Michele
Jul 31, 2022 @ 11:48:42.000 Mathieu

Jul 31, 2022 @ 11:50:03.000 Liberati Francesco

Jul 31, 2022 @ 11:48:53.000 Leonardo Floridia
Jul 31, 2022 @ 11:50:37.000 cristian de blasio
Jul 31, 2022 @ 11:57:55.000 brunori
Jul 31, 2022 @ 11:58:07.000 Andrea Canciani
Jul 31, 2022 @ 11:54:42.000 Sconosciuto
Jul 31, 2022 @ 11:55:27.000 Giuseppe Addonizio
Jul 31, 2022 @ 12:52:50.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 31, 2022 @ 13:02:19.000 Maurizio Mario Giunta

Jul 31, 2022 @ 13:03:56.000 alberto marchini
Jul 31, 2022 @ 13:38:50.000 grairam1
Jul 30, 2022 @ 13:24:02.000 Isabella Angelina
Jul 30, 2022 @ 13:27:22.000 Eden
Jul 30, 2022 @ 13:28:16.000 Adele #facciamorete #FBPE
Jul 30, 2022 @ 13:37:23.000 Sconosciuto
Jul 30, 2022 @ 13:38:15.000 Sconosciuto
Jul 30, 2022 @ 15:00:49.000 alberto maffi
Jul 30, 2022 @ 15:10:40.000 Gio #ItaliaViva
Jul 30, 2022 @ 14:43:44.000 Sempre più Renziano
Jul 30, 2022 @ 14:49:23.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠

Jul 30, 2022 @ 14:39:20.000 Elisa P. Barrett

Jul 30, 2022 @ 14:54:56.000 lella Whatever It takes
Jul 30, 2022 @ 15:03:31.000 Emi-chan
Jul 30, 2022 @ 15:00:03.000 mariov
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Jul 30, 2022 @ 16:53:12.000 francesco
Jul 30, 2022 @ 16:43:26.000 giovanna fanesi #russiangohome
Jul 30, 2022 @ 16:31:04.000 isa ravera
Jul 30, 2022 @ 16:32:23.000 luca esse
Jul 30, 2022 @ 16:34:20.000 Dan Marino Angedras
Jul 30, 2022 @ 16:34:55.000 ada urbani
Jul 30, 2022 @ 16:28:35.000 Panoramica
Jul 30, 2022 @ 16:28:55.000 Emanuele
Jul 30, 2022 @ 16:56:33.000 Sempre più Renziano
Jul 30, 2022 @ 17:01:29.000 alberto cappelli
Jul 30, 2022 @ 19:26:48.000 Carlo  🍻🏍🏉🏕 🏭🇪🇺
Jul 30, 2022 @ 18:56:51.000 Carla Carpani
Jul 30, 2022 @ 10:31:11.000 Antonello Antonellis

Jul 30, 2022 @ 18:56:06.000 Roberto Cassone In Azione tessera 326
Jul 30, 2022 @ 19:20:41.000 Emi-chan
Jul 30, 2022 @ 21:58:57.000 Saggia Decisione
Jul 30, 2022 @ 22:13:57.000 FM
Jul 30, 2022 @ 22:16:25.000 Simonella Davini 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 22:17:38.000 Simonella Davini 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 22:16:26.000 Giovanni
Jul 30, 2022 @ 22:44:41.000 Major Tom
Jul 30, 2022 @ 22:44:14.000 cono giuseppe manzolillo
Jul 30, 2022 @ 22:48:03.000 Rosabella🌹
Jul 30, 2022 @ 21:46:37.000 DavideM
Jul 30, 2022 @ 21:48:25.000 G. Antonio Silverii
Jul 30, 2022 @ 21:52:46.000 Sconosciuto

Jul 30, 2022 @ 21:56:42.000 Roberto Cassone In Azione tessera 326
Jul 30, 2022 @ 21:57:05.000 W l'Italia
Jul 30, 2022 @ 21:57:02.000 Gaetano Rossini

Jul 30, 2022 @ 22:27:32.000 massimo 1511 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 22:35:14.000 Chiaretta
Jul 30, 2022 @ 22:34:12.000 Vincent

Jul 30, 2022 @ 22:17:43.000 Egidio Mazzon
Jul 30, 2022 @ 22:22:49.000 Cesare F. Dal Dan

Jul 30, 2022 @ 22:03:51.000 Sarotwist
Jul 30, 2022 @ 22:08:10.000 daniela citterio
Jul 31, 2022 @ 08:29:25.000 Filippo Rossi
Jul 31, 2022 @ 08:27:29.000 Cristina Pitzalis🇮🇹🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 08:29:57.000 franco carlo
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Jul 31, 2022 @ 06:33:00.000
Jul 31, 2022 @ 07:33:05.000 Andrea Banchelli
Jul 31, 2022 @ 07:31:33.000 Simonella Davini 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 07:37:01.000 max
Jul 31, 2022 @ 07:49:18.000 Virginia Siragusa
Jul 31, 2022 @ 06:49:14.000 Damiana Luzzi (damy)

Jul 31, 2022 @ 06:55:51.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Jul 31, 2022 @ 08:04:28.000 bimbi di MEB 🇪🇺🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 08:02:37.000 MarilenaBallestriero

Jul 31, 2022 @ 08:08:46.000 Nipitella
Jul 31, 2022 @ 08:26:09.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 07:50:04.000 Stella Blu

Jul 31, 2022 @ 07:58:01.000 Romano Falcioni
Jul 31, 2022 @ 07:19:43.000 Gaetano Rossini
Jul 31, 2022 @ 07:11:10.000 lapulcemaledetta #onda civica#NEWEUROPE ❤🖤
Jul 31, 2022 @ 10:07:55.000 Pietro Giliberti
Jul 31, 2022 @ 10:21:42.000 Sempre più Renziano
Jul 31, 2022 @ 10:11:47.000 Federica Tesini
Jul 31, 2022 @ 09:58:02.000  Umberto
Jul 31, 2022 @ 10:14:40.000 Sempre più Renziano

Jul 31, 2022 @ 09:57:10.000 Raffaello Colosimo
Jul 31, 2022 @ 10:02:54.000 Gerry
Jul 31, 2022 @ 09:59:17.000 Sergio Pandolfi 🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 10:19:07.000 Mauro Guidoni

Jul 30, 2022 @ 10:52:33.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Jul 31, 2022 @ 10:18:16.000 Giuseppe Scotti 🇮🇹🇪🇺🇩🇪

Ye叶Wang望



Untitled discover search

Pagina 3100

Jul 31, 2022 @ 10:20:57.000 Stefano 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 11:38:05.000 Massimo 🇮🇹🇪🇺🌌
Jul 31, 2022 @ 11:39:12.000 mezzaca
Jul 31, 2022 @ 11:33:55.000 Carlo Calenda
Jul 31, 2022 @ 11:31:17.000 L'occhio di Jorge
Jul 31, 2022 @ 11:30:55.000 L'occhio di Jorge
Jul 31, 2022 @ 11:31:00.000 nonno-libero!

Jul 31, 2022 @ 12:28:56.000 Sconosciuto
Jul 31, 2022 @ 12:47:05.000 simone carosi

Jul 31, 2022 @ 12:34:23.000 Francesco Magnani
Jul 31, 2022 @ 12:35:08.000 Daniele Deplano
Jul 31, 2022 @ 12:40:42.000 Francesco Azzara
Jul 31, 2022 @ 12:43:23.000 riccardo ferri
Jul 31, 2022 @ 12:50:28.000 Giulio Gaia
Jul 28, 2022 @ 22:29:11.000 SONOANCORAQUA
Jul 28, 2022 @ 22:32:32.000 Miki
Jul 28, 2022 @ 22:33:38.000 andrea margutti
Jul 28, 2022 @ 22:38:35.000 stefano nicita
Jul 28, 2022 @ 22:34:41.000 valentinasposato
Jul 28, 2022 @ 23:30:16.000 gigifesta
Jul 28, 2022 @ 23:41:55.000 Francesco B.
Jul 28, 2022 @ 23:39:07.000 Lorenzo Bosi
Jul 29, 2022 @ 00:05:32.000 Francesco
Jul 29, 2022 @ 00:09:32.000 Davide Borghesan
Jul 28, 2022 @ 22:40:54.000 Miki
Jul 28, 2022 @ 22:57:15.000 Buona Destra
Jul 29, 2022 @ 06:52:13.000 Luca Paoletti
Jul 29, 2022 @ 07:40:08.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Jul 29, 2022 @ 07:29:32.000 alessandro
Jul 29, 2022 @ 07:29:04.000 GekoLab
Jul 29, 2022 @ 07:12:24.000 Giggi71
Jul 29, 2022 @ 07:17:22.000 Saggia Decisione
Jul 29, 2022 @ 07:19:19.000 Saggia Decisione

Jul 29, 2022 @ 06:45:36.000 Streghetta Malefica
Jul 29, 2022 @ 06:33:47.000 Mauro Catellani
Jul 29, 2022 @ 01:04:37.000 Isab#☀️
Jul 29, 2022 @ 01:33:18.000 Massimo Boscia

Jul 29, 2022 @ 08:41:32.000 Annina
Jul 29, 2022 @ 08:41:12.000 David S
Jul 29, 2022 @ 07:57:30.000 Carlo Calenda
Jul 29, 2022 @ 08:08:59.000 Fabiana 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 08:00:36.000 Giovanni
Jul 29, 2022 @ 08:03:09.000 Luisa Falsone
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Jul 29, 2022 @ 08:04:26.000 Stefano
Jul 29, 2022 @ 08:12:32.000 GVisco

Jul 29, 2022 @ 08:13:12.000 Francesco
Jul 29, 2022 @ 08:16:56.000 Giggi71

Jul 29, 2022 @ 08:17:38.000 Stefano
Jul 29, 2022 @ 08:17:59.000 abat

Jul 29, 2022 @ 07:50:21.000 Charlotte
Jul 29, 2022 @ 08:32:03.000 Stefano iddy
Jul 29, 2022 @ 08:31:17.000 Sandro CECCHETTO 1938
Jul 29, 2022 @ 08:30:27.000 GVisco
Jul 29, 2022 @ 09:39:25.000 Francesco
Jul 29, 2022 @ 08:58:00.000 Fabiana 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 09:01:29.000 Mauro Fabio
Jul 29, 2022 @ 08:59:58.000 Francesco
Jul 29, 2022 @ 09:19:24.000 RONNY NEGRI
Jul 29, 2022 @ 09:35:38.000 Sconosciuto
Jul 29, 2022 @ 09:25:59.000 graziella cesari
Jul 29, 2022 @ 08:53:35.000 Saggia Decisione
Jul 29, 2022 @ 08:53:36.000 Giggi71
Jul 29, 2022 @ 08:54:58.000 Stefano iddy
Jul 29, 2022 @ 08:49:59.000 Erix
Jul 29, 2022 @ 08:39:30.000 Ilaria Borletti 🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 10:34:02.000 _Luca_ ILI
Jul 29, 2022 @ 09:55:25.000 Lorenz d'Abruz
Jul 29, 2022 @ 09:58:32.000 Valeria

Jul 29, 2022 @ 09:44:43.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Jul 29, 2022 @ 10:26:05.000 Mario Vanelli
Jul 29, 2022 @ 10:17:27.000 Santino
Jul 29, 2022 @ 10:35:26.000 Eden
Jul 29, 2022 @ 10:34:41.000 francesco
Jul 29, 2022 @ 11:03:25.000 Erminia
Jul 29, 2022 @ 10:55:08.000 Andrew
Jul 29, 2022 @ 11:12:05.000 Adele #facciamorete #FBPE
Jul 29, 2022 @ 10:59:23.000 Raccagni Roberto
Jul 29, 2022 @ 10:45:25.000 Mitja
Jul 29, 2022 @ 10:51:08.000 Francesco

Jul 29, 2022 @ 10:51:09.000 Notizie.com

Jul 29, 2022 @ 11:24:59.000 Team BARAZZO  🇵🇸🇾🇪
Jul 29, 2022 @ 11:23:12.000 Stef
Jul 29, 2022 @ 11:46:01.000 Carlo Zinno
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Jul 29, 2022 @ 11:16:20.000 Vane
Jul 29, 2022 @ 11:14:22.000 domenico liguoro
Jul 29, 2022 @ 11:16:22.000 K&V
Jul 29, 2022 @ 11:29:36.000 Andrea Pontara

Jul 29, 2022 @ 11:36:21.000 Mark
Jul 29, 2022 @ 11:47:56.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 29, 2022 @ 11:51:55.000 ely
Jul 29, 2022 @ 12:20:39.000 Giuseppe Zingrillo  🏳�️�🇪🇺🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 12:17:06.000 biagiolip
Jul 29, 2022 @ 12:18:03.000 Vito
Jul 29, 2022 @ 12:13:48.000 Franco 🇮🇹🇪🇺
Jul 29, 2022 @ 11:57:42.000 Il_Mainstream
Jul 29, 2022 @ 12:26:22.000 Eden

Jul 29, 2022 @ 12:31:15.000 (((Marcella)))
Jul 29, 2022 @ 13:32:12.000 Monica
Jul 29, 2022 @ 13:09:07.000 Massimo Santarelli
Jul 29, 2022 @ 13:10:00.000 agita
Jul 29, 2022 @ 13:21:37.000 Daniel Sempere

Jul 29, 2022 @ 13:35:28.000 Angelo Capparelli
Jul 29, 2022 @ 12:57:43.000 Giuseppe Zingrillo  🏳�️�🇪🇺🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 13:57:53.000 Fabio Spes
Jul 29, 2022 @ 13:57:17.000 lilia
Jul 29, 2022 @ 13:49:26.000 giusi castaldi
Jul 29, 2022 @ 14:10:04.000 Gianluigi Rossi
Jul 29, 2022 @ 13:59:52.000 Fabio Spes
Jul 29, 2022 @ 13:38:38.000 Alessandro Saggese 🇮🇹🇪🇺🌳
Jul 29, 2022 @ 14:13:47.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 14:17:59.000 Andrea Di Sorte
Jul 29, 2022 @ 14:19:00.000 ciencio ☮�️�🏅🥇🥉
Jul 29, 2022 @ 14:36:00.000 FLAVIO ZAMBELLI

Jul 29, 2022 @ 14:45:07.000 laila
Jul 29, 2022 @ 14:58:07.000 Carlo Zaramella
Jul 29, 2022 @ 14:59:32.000 Angelina Scanu © 

Jul 29, 2022 @ 14:25:30.000 enzo
Jul 29, 2022 @ 14:25:05.000 Gianluca Pomo
Jul 29, 2022 @ 14:51:32.000 CESARE CAMMARANO
Jul 29, 2022 @ 15:15:48.000 Epicuro
Jul 29, 2022 @ 15:07:10.000 Marco Cassinotti

Jul 29, 2022 @ 15:20:09.000 Luigi Faragalli
Jul 29, 2022 @ 15:19:35.000 Aagli
Jul 29, 2022 @ 15:34:03.000 Alberto Di Gennaro
Jul 29, 2022 @ 15:36:49.000 Paolo Rossi
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Jul 29, 2022 @ 15:10:36.000 Filippo
Jul 29, 2022 @ 15:12:20.000 Sabry II
Jul 29, 2022 @ 15:41:07.000  WORLD UP&DOWN 🇺🇦 🇺🇦
Jul 29, 2022 @ 16:21:07.000 @carlottasiani
Jul 29, 2022 @ 16:13:46.000 lalleroebasta ..ma basta!!!! #quellarobalì 😏
Jul 29, 2022 @ 16:17:12.000 Manuela Simoni
Jul 29, 2022 @ 16:03:16.000 Claudio Chiaruttini
Jul 29, 2022 @ 16:11:59.000 Cesidio D
Jul 29, 2022 @ 15:53:42.000 Michele Pastore
Jul 29, 2022 @ 16:20:22.000 Maurizio Bernava   🇺🇦🇪🇺🇮🇹

Jul 29, 2022 @ 16:35:38.000 Filippo DS.
Jul 29, 2022 @ 16:31:28.000 Il Beauty di Draghi

Jul 29, 2022 @ 16:33:22.000 Linkiesta
Jul 29, 2022 @ 16:44:29.000 Giuseppe
Jul 29, 2022 @ 16:37:40.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Jul 29, 2022 @ 16:37:49.000 Gabriel52
Jul 29, 2022 @ 16:57:37.000 Mario Vanelli
Jul 29, 2022 @ 16:58:03.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi

Aug 3, 2022 @ 15:45:53.000 giampi Vacca
Aug 3, 2022 @ 15:53:15.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 15:44:54.000 Charles
Aug 3, 2022 @ 15:44:11.000 Teresa Genova🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 15:45:27.000 Asterix

Aug 3, 2022 @ 15:45:18.000 Tedøforo
Aug 3, 2022 @ 15:45:41.000 FM
Aug 3, 2022 @ 15:47:48.000 Massimo Pilloni

Aug 3, 2022 @ 15:50:03.000 Andrea
Aug 3, 2022 @ 15:51:06.000 Lara ammendola

Aug 3, 2022 @ 15:54:22.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 3, 2022 @ 15:54:40.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 15:56:18.000 Abo Canci
Aug 3, 2022 @ 15:55:26.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 3, 2022 @ 15:55:29.000 Anna Maria Ievolella
Aug 3, 2022 @ 15:42:16.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 15:43:13.000 Fabio Spes
Aug 3, 2022 @ 16:27:37.000 IracàAntonino

Aug 3, 2022 @ 16:19:34.000 Paolo Zebelloni
Aug 3, 2022 @ 16:19:52.000 Bruno D'Agostino
Aug 3, 2022 @ 16:20:02.000 Adam
Aug 3, 2022 @ 16:20:11.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)
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Aug 3, 2022 @ 16:20:04.000 Signor Ernesto
Aug 3, 2022 @ 16:10:32.000 Nicola Cavaliere
Aug 3, 2022 @ 16:25:28.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 3, 2022 @ 16:25:05.000 Silvano Casati in AZIONE! tessera n°190
Aug 3, 2022 @ 16:24:33.000 Rossano Scali
Aug 3, 2022 @ 16:14:54.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 3, 2022 @ 16:51:07.000 Paolo
Aug 3, 2022 @ 16:50:16.000 Teresa Genova🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 16:52:01.000 Romano Falcioni
Aug 3, 2022 @ 16:51:24.000 Giovanni Reggiani
Aug 3, 2022 @ 08:14:56.000 Ilaria
Aug 3, 2022 @ 16:51:25.000 Guardando
Aug 3, 2022 @ 16:48:37.000 Un Certo Harry Brent
Aug 3, 2022 @ 16:42:28.000 Giacomo Scassellati
Aug 3, 2022 @ 16:42:58.000 Moreno Bornati
Aug 3, 2022 @ 16:42:52.000 MiC
Aug 3, 2022 @ 16:46:03.000 29
Aug 3, 2022 @ 16:46:06.000 Giovanni Reggiani
Aug 3, 2022 @ 16:42:04.000 amo Faber
Aug 3, 2022 @ 16:48:54.000 Bi-populismo? No, grazie.
Aug 3, 2022 @ 16:49:59.000 Un Certo Harry Brent

Aug 3, 2022 @ 16:44:26.000 magni giancarlo

Aug 3, 2022 @ 17:08:12.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱

Aug 3, 2022 @ 17:11:18.000 Venanzio ABBATINALI
Aug 3, 2022 @ 17:12:02.000 Freschmind
Aug 3, 2022 @ 17:18:13.000 Carmine Finelli

Aug 3, 2022 @ 17:14:01.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 3, 2022 @ 17:14:27.000 Giorgio

Aug 3, 2022 @ 17:13:25.000 Tedøforo

Aug 3, 2022 @ 17:15:02.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 3, 2022 @ 17:20:04.000 Dave
Aug 3, 2022 @ 17:05:33.000 Dario Del Colle
Aug 3, 2022 @ 17:07:32.000 Andrea Caccia
Aug 3, 2022 @ 17:06:28.000 Carlinga 14
Aug 3, 2022 @ 17:47:56.000 Silvia in campagna elettorale 🇪🇺🇺🇦
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Aug 3, 2022 @ 17:44:47.000 Sven
Aug 3, 2022 @ 17:43:36.000 Stefano
Aug 3, 2022 @ 17:42:50.000 Thomas Romano
Aug 3, 2022 @ 17:46:39.000 pmastra@
Aug 3, 2022 @ 17:47:02.000 flaminia6
Aug 3, 2022 @ 17:49:55.000 Raf
Aug 3, 2022 @ 17:49:51.000 SoloCarla
Aug 3, 2022 @ 17:51:07.000 Thomas Romano
Aug 3, 2022 @ 17:51:19.000 elisabeth

Aug 3, 2022 @ 17:34:41.000 Briciolina
Aug 3, 2022 @ 17:36:12.000 Marino Baldi
Aug 3, 2022 @ 17:35:42.000 Alessandro Patrignan

Aug 3, 2022 @ 17:39:06.000 ichele  Comunanza♏ ⚛️ 🐂
Aug 1, 2022 @ 15:13:44.000 cocodrill
Aug 1, 2022 @ 15:14:26.000 Nicoletta Ciaccia
Aug 1, 2022 @ 15:15:52.000 Gerry
Aug 1, 2022 @ 14:56:33.000 Giovanni Leandri
Aug 1, 2022 @ 15:24:03.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 15:26:57.000 Ludmyla🌹👠🌈🇦🇫🌻🇵🇸🌹
Aug 1, 2022 @ 15:19:49.000 Complice e venduto

Aug 1, 2022 @ 18:03:51.000 Bufale.net

Aug 1, 2022 @ 18:04:33.000 MiP
Aug 1, 2022 @ 18:01:53.000 libero98
Aug 1, 2022 @ 21:17:51.000 Fabio Loiacono
Aug 1, 2022 @ 21:18:11.000 Francesco D'Amato

Aug 1, 2022 @ 21:50:27.000 Andrea
Aug 1, 2022 @ 21:24:01.000 Mari
Aug 1, 2022 @ 21:44:15.000 Complice e venduto
Aug 1, 2022 @ 21:46:11.000 Filippo Guiotto
Aug 1, 2022 @ 21:35:22.000 Antonio D'Agostino 🤌❤�️�💛💚💙💜
Aug 1, 2022 @ 21:33:53.000 ele61doc
Aug 1, 2022 @ 21:39:26.000 Stella Blu
Aug 2, 2022 @ 07:52:08.000 conteoliver53
Aug 2, 2022 @ 07:42:34.000 Stefano
Aug 2, 2022 @ 07:42:31.000 Arfaioli Luca
Aug 2, 2022 @ 07:17:28.000 FaberGaber
Aug 2, 2022 @ 07:19:35.000 Milton Blog (EasterWorshipper)
Aug 2, 2022 @ 07:11:52.000 antonello cecchetti 🇮🇹🇬🇷🇬🇧
Aug 2, 2022 @ 07:41:46.000 Danny Brown
Aug 2, 2022 @ 09:32:24.000 Alessandra Tuo
Aug 2, 2022 @ 09:35:25.000 luigisamp
Aug 2, 2022 @ 09:46:38.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
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Aug 2, 2022 @ 09:39:54.000 Flavio Pasotti
Aug 2, 2022 @ 09:39:10.000 Lucio Martelli
Aug 2, 2022 @ 09:42:11.000 Paolo Mambelli
Aug 2, 2022 @ 09:24:30.000 Farideh
Aug 2, 2022 @ 09:24:06.000 Michele Schiller
Aug 2, 2022 @ 09:26:08.000 Alessandro Mottadelli
Aug 2, 2022 @ 14:11:43.000 Massimiliano Basello
Aug 2, 2022 @ 14:00:25.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 13:59:43.000 Federico Giusti
Aug 2, 2022 @ 14:00:40.000 Dodi
Aug 2, 2022 @ 14:03:03.000 livia tamburlini   🇺🇦🇮🇹🇬🇧

Aug 2, 2022 @ 14:05:23.000 Ilianor

Aug 2, 2022 @ 15:05:18.000 Eden
Aug 2, 2022 @ 15:05:59.000 Flu
Aug 2, 2022 @ 15:08:14.000 Nicola Zingrillo
Aug 2, 2022 @ 15:27:45.000 Simone Scanavini
Aug 2, 2022 @ 15:22:38.000 Paolo

Aug 2, 2022 @ 15:22:35.000 Stella Blu
Aug 2, 2022 @ 15:25:28.000 ada lucia de cesaris

Aug 2, 2022 @ 15:26:21.000 Stella Blu
Aug 2, 2022 @ 15:26:06.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 2, 2022 @ 15:25:59.000 Simone Marchettini
Aug 2, 2022 @ 15:24:52.000 Alessandro Smerieri
Aug 2, 2022 @ 15:27:43.000 Eden

Aug 2, 2022 @ 15:23:32.000 GNEGNEGNE
Aug 2, 2022 @ 15:49:52.000 Gio
Aug 2, 2022 @ 15:52:10.000 claudio galli
Aug 2, 2022 @ 15:53:00.000 Patrizia
Aug 2, 2022 @ 15:49:37.000 Mike Martin #areaDraghi

Aug 2, 2022 @ 15:51:15.000 Andrea Ambrosino
Aug 2, 2022 @ 15:51:47.000 Gio

Aug 1, 2022 @ 17:05:18.000 Repubblica

Aug 1, 2022 @ 17:12:25.000 Dario D'Angelo
Aug 1, 2022 @ 17:12:05.000 Sulserio
Aug 1, 2022 @ 17:13:53.000 Luca 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 16:57:03.000 Luca

Aug 1, 2022 @ 17:02:20.000 BonusCivis
Aug 1, 2022 @ 17:07:18.000 Micio Bau
Aug 1, 2022 @ 17:09:27.000 Sulserio
Aug 1, 2022 @ 19:33:01.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 19:40:48.000 Giacometta
Aug 1, 2022 @ 19:22:02.000 Maybe_I_wont
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Aug 1, 2022 @ 19:36:34.000 Biagio
Aug 1, 2022 @ 19:47:54.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 21:59:55.000 TrasciPhi
Aug 1, 2022 @ 21:57:46.000 Gunnar Larson #facciamorete
Aug 1, 2022 @ 22:06:17.000 Filippo Rossi
Aug 1, 2022 @ 22:28:28.000 paolo sammartino
Aug 1, 2022 @ 22:14:06.000 Gio
Aug 1, 2022 @ 21:56:48.000 cater
Aug 2, 2022 @ 08:15:02.000 Enrico Costa

Aug 2, 2022 @ 08:42:25.000 Maria Letizia
Aug 2, 2022 @ 08:43:16.000 Adele #facciamorete #FBPE
Aug 2, 2022 @ 08:49:44.000 Luca Villani

Aug 2, 2022 @ 08:37:06.000 Stella Blu
Aug 2, 2022 @ 09:10:31.000 Cogito 🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 09:12:02.000 Maria Letizia
Aug 2, 2022 @ 12:57:58.000 Claudio  #LibDem #ItaliaViva #FBPE🇮🇹🇪🇺🇬🇧
Aug 2, 2022 @ 13:01:11.000 rosanna stanco
Aug 2, 2022 @ 12:40:33.000 Ciappi

Aug 2, 2022 @ 12:39:20.000 Rossano
Aug 2, 2022 @ 12:38:12.000 Fabio Giannetti 🇮🇱
Aug 2, 2022 @ 12:40:01.000 Claudio  #LibDem #ItaliaViva #FBPE🇮🇹🇪🇺🇬🇧
Aug 2, 2022 @ 12:43:11.000 Ciappi
Aug 2, 2022 @ 12:44:43.000 Ciappi
Aug 2, 2022 @ 13:10:11.000 Paolo Bersani
Aug 2, 2022 @ 13:12:54.000 AlbertoS

Aug 2, 2022 @ 12:28:17.000 Fulvio

Aug 2, 2022 @ 14:36:57.000 L'Interista Tradizionalista
Aug 2, 2022 @ 14:47:34.000 Andrea Spaziani
Aug 2, 2022 @ 14:42:49.000 Riccardo Corradi
Aug 2, 2022 @ 15:32:33.000 Lore_Colt
Aug 2, 2022 @ 15:32:29.000 chirurgo bracchetto
Aug 2, 2022 @ 15:28:31.000 Nicoletta Ciaccia
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Aug 2, 2022 @ 15:33:01.000 Salvatore Cannavò
Aug 2, 2022 @ 15:31:32.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 2, 2022 @ 15:31:54.000 Alessandro M.
Aug 2, 2022 @ 15:29:30.000 Marco Bertolotti
Aug 2, 2022 @ 15:30:05.000 Michela Abbruzzese
Aug 2, 2022 @ 15:41:35.000 Ansol
Aug 2, 2022 @ 15:41:46.000 Br1
Aug 2, 2022 @ 15:43:00.000 SatiroDanzantes
Aug 2, 2022 @ 15:40:56.000 Lino
Aug 2, 2022 @ 15:40:52.000 Francesco Magnani
Aug 2, 2022 @ 15:40:38.000 Ilianor
Aug 2, 2022 @ 16:01:36.000 Dareus
Aug 1, 2022 @ 17:38:23.000 Caterina Zurlo
Aug 1, 2022 @ 17:46:57.000 GB Bruno
Aug 1, 2022 @ 20:26:43.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 20:09:03.000 Mike Martin #areaDraghi
Aug 1, 2022 @ 20:07:49.000 Mauro
Aug 1, 2022 @ 20:07:10.000 Michele Casalino
Aug 2, 2022 @ 00:43:16.000 Refil
Aug 2, 2022 @ 00:53:50.000 Gustavo Micheletti
Aug 2, 2022 @ 10:24:15.000 Advocatus Diaboli (alias Francesco Rizzo)
Aug 2, 2022 @ 09:57:00.000 Art&Culture
Aug 2, 2022 @ 10:17:46.000 roberto
Aug 2, 2022 @ 10:09:02.000 Adele #facciamorete #FBPE
Aug 2, 2022 @ 10:00:21.000 Gallons
Aug 2, 2022 @ 10:01:35.000 Mattia Febi
Aug 2, 2022 @ 10:14:23.000 Buona Destra
Aug 2, 2022 @ 14:24:41.000 Emanuela Pizzamiglio
Aug 2, 2022 @ 14:15:27.000 luca delma
Aug 2, 2022 @ 14:16:35.000 Massimiliano Basello

Aug 2, 2022 @ 14:55:38.000 Nandolettieri
Aug 2, 2022 @ 14:52:55.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 2, 2022 @ 14:50:10.000 Federico Rosa
Aug 2, 2022 @ 14:54:01.000 machiabet
Aug 2, 2022 @ 14:55:31.000 COOPapERino21
Aug 2, 2022 @ 15:19:52.000 Claudio Chierici
Aug 2, 2022 @ 15:19:40.000 Roxy🇺🇦🌺 🌺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 15:19:17.000 MiC
Aug 2, 2022 @ 15:19:32.000 andrea venanzi
Aug 2, 2022 @ 15:21:04.000 A m' arcord
Aug 2, 2022 @ 15:19:00.000 Ava

Aug 2, 2022 @ 15:19:06.000 Stella Blu
Aug 2, 2022 @ 15:21:45.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 2, 2022 @ 15:22:02.000 Ale B

Aug 2, 2022 @ 15:16:40.000 FrancescoBrandiferri
Aug 2, 2022 @ 15:16:54.000 Pinky
Aug 2, 2022 @ 15:46:46.000 eglefino
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Aug 2, 2022 @ 15:45:48.000 Francesco Violi 🇺🇦🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 15:47:50.000 Alessio Ravenna
Aug 2, 2022 @ 15:45:58.000 Assereto

Aug 2, 2022 @ 15:46:19.000 nicola preiti 🇺🇦🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 15:44:45.000 lo spietato
Aug 2, 2022 @ 15:43:58.000 Paolo Fania

Aug 1, 2022 @ 16:26:07.000 La Iogica È rivelatrice
Aug 1, 2022 @ 16:13:17.000 Fabsor
Aug 1, 2022 @ 16:51:34.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore

Aug 1, 2022 @ 16:23:47.000 Rossano
Aug 1, 2022 @ 07:59:07.000 annarita digiorgio

Aug 1, 2022 @ 16:30:41.000 dax

Aug 1, 2022 @ 16:33:38.000 Massimo Tiralongo

Aug 1, 2022 @ 16:37:37.000 Luca
Aug 1, 2022 @ 16:43:06.000 Luca
Aug 1, 2022 @ 19:06:47.000 Sulserio
Aug 1, 2022 @ 19:04:38.000 Bufale.net

Aug 1, 2022 @ 19:06:02.000 Voce - Un'altra informazione
Aug 1, 2022 @ 19:14:51.000 Andrea Mazziotti
Aug 1, 2022 @ 22:31:57.000 Gio
Aug 1, 2022 @ 22:33:47.000 Gio
Aug 1, 2022 @ 23:28:20.000 Lucio
Aug 1, 2022 @ 22:47:59.000 Lucendo123

Aug 1, 2022 @ 23:19:43.000 Simone
Aug 1, 2022 @ 22:59:53.000 Filippo Guiotto

Aug 2, 2022 @ 08:04:17.000 Abo Canci

Aug 2, 2022 @ 08:06:37.000 Filippo DS.

Aug 2, 2022 @ 08:22:50.000 Alessandro Patrignan
Aug 2, 2022 @ 07:58:16.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 07:56:26.000 Piarc66
Aug 2, 2022 @ 07:58:00.000 Massimo Gardini

Aug 2, 2022 @ 08:18:50.000 FabriMalvi
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Aug 2, 2022 @ 08:17:59.000 Continuiamo così. Facciamoci del male.
Aug 2, 2022 @ 08:11:25.000 DReam
Aug 2, 2022 @ 08:11:15.000 Refil

Aug 2, 2022 @ 11:36:45.000 AlessandroVi69
Aug 2, 2022 @ 11:58:49.000 vito mangano

Aug 2, 2022 @ 11:47:34.000 Paolo Bersani

Aug 2, 2022 @ 11:48:40.000 Francesco

Aug 2, 2022 @ 11:49:37.000 Alessandro M.
Aug 2, 2022 @ 12:15:18.000 Sillicio
Aug 2, 2022 @ 11:42:47.000 Urano 🌌🌲
Aug 2, 2022 @ 15:01:32.000 Stefano
Aug 2, 2022 @ 15:01:29.000 Andrea Papini
Aug 2, 2022 @ 14:57:20.000 Eden
Aug 2, 2022 @ 14:57:29.000 Francesco
Aug 2, 2022 @ 14:56:43.000 Refil
Aug 2, 2022 @ 14:56:29.000 Carlo Calenda

Aug 2, 2022 @ 14:54:46.000 lella Whatever It takes
Aug 2, 2022 @ 15:38:45.000 Federico Novella
Aug 2, 2022 @ 15:37:21.000 Massimo Tarsitani
Aug 2, 2022 @ 15:35:26.000 William Wallace  né con Putin né con Putin🇪🇺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 15:35:33.000 Simone Marchettini
Aug 2, 2022 @ 15:37:50.000 Francesco Rossi
Aug 2, 2022 @ 15:36:50.000 attilio fortuna
Aug 2, 2022 @ 15:36:57.000 Davide Cocuzzi

Aug 2, 2022 @ 15:38:56.000 Eden
Aug 2, 2022 @ 15:39:29.000 PaoloFederici52
Aug 2, 2022 @ 15:39:37.000 Simone Marchettini
Aug 2, 2022 @ 15:36:02.000 Celestino Guadagno
Aug 2, 2022 @ 16:05:31.000 Stefanoarr19-70
Aug 2, 2022 @ 16:02:42.000 ᴉɟuɐԀɹƎ
Aug 2, 2022 @ 16:01:10.000 Valerio Pignotti
Aug 2, 2022 @ 16:01:01.000 Floritmassimiliano

Aug 2, 2022 @ 16:06:38.000 David_Pastragno
Jul 31, 2022 @ 14:10:56.000 marcomcs9
Jul 31, 2022 @ 14:07:19.000 Bonny-VIII
Jul 31, 2022 @ 14:00:39.000 Giovanni Valietti           #facciamorete
Jul 31, 2022 @ 13:58:24.000 Marco Russo
Jul 31, 2022 @ 16:28:42.000 Marko
Jul 31, 2022 @ 16:19:49.000 Paolo Colella
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Jul 31, 2022 @ 16:22:47.000 Multivac

Jul 31, 2022 @ 16:31:56.000 Emilio Carelli
Jul 31, 2022 @ 16:36:59.000 Vincenzo Petrillo
Jul 31, 2022 @ 17:56:18.000 Serafino
Jul 31, 2022 @ 17:57:28.000 Serafino
Jul 31, 2022 @ 17:55:38.000 Madivan93
Jul 31, 2022 @ 18:09:46.000 michelangeloscali

Jul 31, 2022 @ 17:52:20.000 Fabrizio Benzoni
Jul 31, 2022 @ 17:52:01.000 Edoardo Quaquini
Jul 31, 2022 @ 17:43:00.000 faber604
Jul 31, 2022 @ 18:04:58.000 piero
Jul 31, 2022 @ 17:48:39.000 Marco Valerii
Jul 31, 2022 @ 17:47:23.000 mara messori

Jul 31, 2022 @ 17:57:45.000 Valeria

Jul 31, 2022 @ 20:13:20.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Jul 31, 2022 @ 20:22:49.000 Alessandro Lago
Jul 31, 2022 @ 20:25:01.000 Marco
Jul 31, 2022 @ 19:41:48.000 marco d'egidio

Jul 31, 2022 @ 23:02:43.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 23:03:16.000 Emanuele Sartori
Jul 31, 2022 @ 23:08:31.000 Lino
Jul 31, 2022 @ 23:08:40.000 PierONE
Jul 31, 2022 @ 22:58:58.000 Vito Pipitone
Jul 31, 2022 @ 22:34:42.000 marco d'egidio
Jul 31, 2022 @ 22:37:10.000 Sebs_2311
Jul 31, 2022 @ 22:43:48.000 The Q.
Jul 31, 2022 @ 22:52:47.000 T
Aug 1, 2022 @ 07:54:20.000 Carlo Calenda
Aug 1, 2022 @ 07:40:35.000 auro palomba
Aug 1, 2022 @ 07:40:29.000 SOTER
Aug 1, 2022 @ 07:51:33.000 Cerini Stefania
Aug 1, 2022 @ 07:59:51.000 Carlo Calenda
Aug 1, 2022 @ 08:03:45.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 1, 2022 @ 07:57:55.000 Fabio Franchi
Aug 1, 2022 @ 09:31:38.000 🇪🇺

Aug 1, 2022 @ 09:31:39.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 1, 2022 @ 09:20:12.000 Marko Stefani
Aug 1, 2022 @ 09:47:35.000 Eden
Aug 1, 2022 @ 09:35:43.000 Davide Martinelli
Aug 1, 2022 @ 09:22:29.000 Andrea La Vita
Aug 1, 2022 @ 09:24:39.000 marco d'egidio
Aug 1, 2022 @ 09:29:35.000 NukePomo
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Aug 1, 2022 @ 09:14:39.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Aug 1, 2022 @ 11:04:04.000 Augusto Minzolini
Aug 1, 2022 @ 11:14:19.000 Sconosciuto
Aug 1, 2022 @ 11:14:40.000 Augusto Minzolini
Aug 1, 2022 @ 11:08:51.000 Mauro Vidale
Aug 1, 2022 @ 11:08:37.000 Paolo Bersani
Aug 1, 2022 @ 11:11:42.000 Francesco Tucci
Aug 1, 2022 @ 11:11:55.000 Maurizio Bernava   🇺🇦🇪🇺🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 11:36:32.000 Davide Di Legge
Aug 1, 2022 @ 06:51:45.000 annarita digiorgio
Aug 1, 2022 @ 11:32:53.000 Lupo Alberto
Aug 1, 2022 @ 11:24:51.000 Augusto Minzolini
Aug 1, 2022 @ 13:04:54.000 Tiziano Mancini
Aug 1, 2022 @ 13:05:27.000 Carlo Calenda

Aug 1, 2022 @ 13:18:41.000 beccacciaro ® 🇮🇹

Aug 1, 2022 @ 13:09:50.000 Edoardo Ballini
Aug 1, 2022 @ 13:13:11.000 Marco Diamanti
Aug 1, 2022 @ 14:45:05.000 Lorenzo Sommella
Aug 1, 2022 @ 15:09:31.000 Gianluca Roncoroni
Aug 1, 2022 @ 15:09:09.000 Giorgio Loda
Aug 1, 2022 @ 15:10:36.000 Alberto Garoscio
Aug 1, 2022 @ 14:30:27.000 DRAGHI TROIKA
Aug 1, 2022 @ 14:24:43.000 Simone Garbuglia
Aug 1, 2022 @ 14:24:18.000 straborghese
Jul 31, 2022 @ 15:55:29.000 Francesco Petrazzuolo  🇮🇹🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 15:55:37.000 Teresa Caterino
Jul 31, 2022 @ 15:57:39.000 lella Whatever It takes
Jul 31, 2022 @ 15:38:06.000 biagiolip
Jul 31, 2022 @ 15:29:55.000 Matteo
Jul 31, 2022 @ 15:32:40.000 ErPlutocrate
Jul 31, 2022 @ 15:52:29.000 Vinc.enzo
Jul 31, 2022 @ 15:44:09.000 Fabsor

Jul 31, 2022 @ 15:41:44.000 Val 💉💉💉💙💛
Jul 31, 2022 @ 17:27:35.000 Ernő Nemecsek

Jul 31, 2022 @ 17:26:46.000 COOPapERino21
Jul 31, 2022 @ 17:19:50.000 Pinky
Jul 31, 2022 @ 17:36:17.000 gfederici 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 17:13:00.000 L'occhio di Jorge
Jul 31, 2022 @ 17:13:00.000 Rita Basili
Jul 31, 2022 @ 17:13:51.000 WINNY_RM
Jul 31, 2022 @ 17:13:34.000 Michael Quici
Jul 31, 2022 @ 17:29:40.000 Giacometta
Jul 31, 2022 @ 19:14:39.000 C Phys
Jul 31, 2022 @ 19:06:39.000 Alessandra Predosin
Jul 31, 2022 @ 19:08:20.000 Pino 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 19:07:25.000 Riccardo Sallustio
Jul 31, 2022 @ 19:01:22.000 Gaetano Sabbatino🇮🇹🇪🇺🇺🇲🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 18:56:52.000 Mauro Baldassarre
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Jul 31, 2022 @ 19:20:34.000 C Phys
Jul 31, 2022 @ 19:12:24.000 Conte Fava 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 22:17:00.000 gianni sannola
Jul 31, 2022 @ 22:22:29.000 Quasi Quasi
Jul 31, 2022 @ 22:10:41.000 Efisio Loi
Jul 31, 2022 @ 18:28:13.000 Ivan Scalfarotto 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 31, 2022 @ 22:25:18.000 Mark Watson

Aug 1, 2022 @ 07:33:43.000 Antonio Attanasio
Aug 1, 2022 @ 07:32:20.000 Dareus
Aug 1, 2022 @ 06:56:10.000 Daria
Aug 1, 2022 @ 06:46:05.000 Giovanni Lo Mascolo

Aug 1, 2022 @ 02:14:26.000 Manuela Palombi
Aug 1, 2022 @ 03:54:26.000 Gaetano Matera
Aug 1, 2022 @ 07:19:29.000 luigi d'artibale

Aug 1, 2022 @ 04:18:27.000 Te lo Giuro su internet
Aug 1, 2022 @ 08:46:58.000 Roberto Ganzerli

Aug 1, 2022 @ 08:52:39.000 basterebbe poco 🇪🇺

Aug 1, 2022 @ 09:12:57.000 Michele Solari
Aug 1, 2022 @ 09:13:25.000 Luigi Pellicioli
Aug 1, 2022 @ 09:04:09.000 Eden
Aug 1, 2022 @ 08:56:48.000 rockman Berlinguer era una brava persona

Aug 1, 2022 @ 08:55:25.000 Elena Visconti
Aug 1, 2022 @ 08:59:07.000 Emiliano Costagli
Aug 1, 2022 @ 08:28:33.000 Luigi Marattin
Aug 1, 2022 @ 10:26:33.000
Aug 1, 2022 @ 10:26:03.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 10:52:46.000 Marco Bollettino 🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 10:55:29.000 Paolo Bersani
Aug 1, 2022 @ 10:40:02.000 G.Sellan
Aug 1, 2022 @ 10:43:00.000 Marcus
Aug 1, 2022 @ 10:57:32.000 Maurizio Bernava   🇺🇦🇪🇺🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 10:31:45.000 andrea Toro🇮🇹🐂

Daniele Lombardi 
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Aug 1, 2022 @ 10:34:16.000 Gggg
Aug 1, 2022 @ 10:49:02.000 MisterChannels
Aug 1, 2022 @ 10:48:36.000 Luigi59

Aug 1, 2022 @ 10:22:32.000 Otter Denmark
Aug 1, 2022 @ 10:23:35.000 Viandante Bulgaro

Aug 1, 2022 @ 10:24:04.000 Mathieu
Aug 1, 2022 @ 10:36:06.000 andrea Toro🇮🇹🐂

Aug 1, 2022 @ 10:36:29.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi

Aug 1, 2022 @ 10:36:05.000 @ilvocio
Aug 1, 2022 @ 10:35:36.000 Alessia
Aug 1, 2022 @ 10:38:25.000 Lucia Perri
Aug 1, 2022 @ 12:19:34.000 Lelio Camilleri

Aug 1, 2022 @ 12:20:58.000 isabella licoccia
Aug 1, 2022 @ 12:22:59.000 Lelio Camilleri

Aug 1, 2022 @ 12:24:01.000 roberto mugavero
Aug 1, 2022 @ 12:17:06.000 Mario Salvatore Cossu
Aug 1, 2022 @ 12:16:47.000 Gianluigi Gori (Giango)
Aug 1, 2022 @ 12:10:21.000 Bonny-VIII
Aug 1, 2022 @ 13:38:54.000 g.michele scuto
Aug 1, 2022 @ 13:38:46.000
Aug 1, 2022 @ 13:42:47.000 Simone Garbuglia
Aug 1, 2022 @ 13:38:09.000 Roberto Ramuscello

Aug 1, 2022 @ 13:47:04.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 1, 2022 @ 13:47:54.000 Fulvio

Aug 1, 2022 @ 13:51:09.000 Peppe Sorriso
Aug 1, 2022 @ 13:56:22.000 saraceno12
Aug 1, 2022 @ 13:33:09.000 stanisław sgombrowicz
Aug 1, 2022 @ 13:32:50.000 irene palmieri
Aug 1, 2022 @ 13:35:01.000 alberto maffi
Aug 1, 2022 @ 14:33:23.000 Carlo gamba
Aug 1, 2022 @ 13:26:10.000 Arcturus Max

Aug 1, 2022 @ 12:48:15.000 Manuela Bellipanni  #RenewEurope #NataLiber🇮🇹 🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 13:27:47.000 Alessandra Brux
Jul 31, 2022 @ 14:57:05.000 AssaltoalPalazzo
Jul 31, 2022 @ 14:49:58.000 Francesco Azzara
Jul 31, 2022 @ 14:51:16.000 La fortuna del principiante 🤌
Jul 31, 2022 @ 15:05:58.000 Davide Baroncelli
Jul 31, 2022 @ 14:47:46.000 SimoneC

Daniele Lombardi 
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Jul 31, 2022 @ 15:13:11.000 anna.santi 🌱
Aug 1, 2022 @ 15:54:10.000 eligio
Aug 1, 2022 @ 15:31:21.000 Bruno D'Agostino
Aug 1, 2022 @ 16:11:06.000 Un Certo Harry Brent
Aug 1, 2022 @ 15:59:38.000 Marilena
Aug 1, 2022 @ 15:40:45.000 Federica
Aug 1, 2022 @ 15:45:08.000 Mark

Aug 1, 2022 @ 15:36:34.000 GRA Ho visto cose che voi umani…

Aug 1, 2022 @ 14:07:47.000 massimo
Aug 1, 2022 @ 15:38:28.000 Fabsor
Aug 1, 2022 @ 15:46:44.000 Marco 🇺🇦🇪🇺🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 15:47:16.000 Guido
Aug 1, 2022 @ 15:50:10.000 alberto maffi
Aug 1, 2022 @ 18:37:31.000 A m' arcord
Aug 1, 2022 @ 20:59:27.000 Geny
Aug 1, 2022 @ 21:07:13.000 Anti Populista

Aug 1, 2022 @ 21:04:35.000 Pietro Danna

Aug 1, 2022 @ 20:55:23.000 Milo Bagno
Aug 1, 2022 @ 20:57:27.000 straborghese
Aug 1, 2022 @ 23:34:05.000 Andrea F. 
Aug 1, 2022 @ 23:33:11.000 Refil
Aug 2, 2022 @ 00:24:35.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 00:06:52.000 Alessandro Littera
Aug 2, 2022 @ 00:05:28.000 Giannandrea Dagnino
Aug 2, 2022 @ 10:59:04.000 Donna Malizia
Aug 2, 2022 @ 10:35:44.000 Adele #facciamorete #FBPE

Aug 2, 2022 @ 10:17:03.000 Lia Quartapelle

Aug 2, 2022 @ 10:53:53.000 Luca Sabatti
Aug 2, 2022 @ 13:55:26.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 13:19:50.000 @Pantana21 @lucesofusa

Aug 2, 2022 @ 13:26:51.000 Paolo Bersani
Aug 2, 2022 @ 13:38:15.000 Pbl_68  🇮🇹🇬🇷
Aug 2, 2022 @ 13:52:54.000 Daniele Carta

Aug 2, 2022 @ 14:29:51.000 Annina
Aug 2, 2022 @ 14:29:29.000 Massimo Falcioni
Aug 2, 2022 @ 15:14:08.000 Loris Rossetti
Aug 2, 2022 @ 15:11:09.000 Alberto Mario Mura
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Aug 2, 2022 @ 15:13:14.000 Lukas@
Aug 2, 2022 @ 15:08:56.000 Matteo Mongelli
Aug 2, 2022 @ 15:12:16.000 Tristan
Aug 2, 2022 @ 15:55:55.000 Eden

Aug 2, 2022 @ 15:59:24.000 X

Aug 2, 2022 @ 15:57:20.000 nickDiabolik
Aug 2, 2022 @ 15:56:30.000 francesco
Aug 2, 2022 @ 16:11:39.000 nic 🇮🇹🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 16:11:35.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 16:12:23.000 Arnaldo Piacentini
Aug 2, 2022 @ 15:58:14.000 Simone Galimberti
Aug 2, 2022 @ 16:00:33.000 Carmine Finelli
Aug 2, 2022 @ 15:58:03.000 Il Beauty di Draghi
Jul 31, 2022 @ 14:44:11.000 Marta
Jul 31, 2022 @ 14:36:02.000 Gianfranco Valenti

Jul 31, 2022 @ 14:37:36.000 carlo
Jul 31, 2022 @ 14:16:12.000 Vincenzo Vecchio
Jul 31, 2022 @ 14:16:40.000 Filippo Rossi
Jul 31, 2022 @ 14:18:14.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 14:34:54.000 Jonathan K
Jul 31, 2022 @ 14:34:17.000 kim__bianco
Jul 31, 2022 @ 14:25:42.000 Monica
Jul 31, 2022 @ 14:26:29.000 Giampaolo Priolo
Jul 31, 2022 @ 14:26:36.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 14:26:48.000 Libero Pensatore
Jul 31, 2022 @ 16:56:17.000 Maurizio Marchianni
Jul 31, 2022 @ 16:47:38.000 Francesco Magnani
Jul 31, 2022 @ 16:42:19.000 CasaEuropaFuturo
Jul 31, 2022 @ 16:53:51.000 faber604
Jul 31, 2022 @ 18:16:05.000 Al
Jul 31, 2022 @ 18:39:10.000 Leonetto da Bugliano

Jul 31, 2022 @ 18:31:02.000 Juanitomane
Jul 31, 2022 @ 18:32:56.000 Rita Serra #Ucraina  #PutinWarCriminal🇺🇦🇺🇦❤️

Jul 31, 2022 @ 18:23:59.000 Anna Sabattini
Jul 31, 2022 @ 18:16:00.000 giovanni deleuchi

Jul 31, 2022 @ 18:26:00.000 enzo
Jul 31, 2022 @ 18:27:11.000 eligio
Jul 31, 2022 @ 20:47:22.000 Matteo Romeo

Jul 31, 2022 @ 20:53:25.000 Elio
Jul 31, 2022 @ 20:53:05.000 Alessandro Fagioli
Jul 31, 2022 @ 21:04:31.000 Giampiero DIvotti
Jul 31, 2022 @ 20:43:11.000 TIZBAN
Jul 31, 2022 @ 21:25:01.000 A New Experiment
Jul 31, 2022 @ 21:29:10.000 samtirel
Aug 1, 2022 @ 01:09:43.000 Liberalplus
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Jul 31, 2022 @ 23:31:26.000 Lucio

Jul 31, 2022 @ 23:44:41.000 Stefano Giuntoli
Jul 31, 2022 @ 23:55:16.000 Lucio
Jul 31, 2022 @ 23:54:50.000 Lino
Aug 1, 2022 @ 00:39:00.000 Domenico Della Valle 🇮🇹🇬🇧🇮🇱
Aug 1, 2022 @ 00:52:42.000 Liberalplus
Aug 1, 2022 @ 00:33:53.000 antonello cecchetti 🇮🇹🇬🇷🇬🇧
Aug 1, 2022 @ 00:00:50.000 Tmbr
Aug 1, 2022 @ 00:02:34.000 Mario Michele
Aug 1, 2022 @ 00:05:32.000 francesco
Aug 1, 2022 @ 01:38:37.000 Sossio

Aug 1, 2022 @ 08:37:09.000 Claudia Pavarini
Aug 1, 2022 @ 08:42:59.000 Stefano
Aug 1, 2022 @ 08:41:35.000 basterebbe poco 🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 08:16:13.000 Niccolò
Aug 1, 2022 @ 08:30:09.000 sabysal

Aug 1, 2022 @ 09:59:58.000 Primula
Aug 1, 2022 @ 10:00:28.000 Marco Unionista🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 09:56:30.000 Roberto Pera
Aug 1, 2022 @ 10:09:41.000 Mike Martin #areaDraghi
Aug 1, 2022 @ 10:12:20.000 Alessandro De Nicola

Aug 1, 2022 @ 10:03:52.000 maurizio farina 🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 10:03:00.000 Giannandrea Dagnino

Aug 1, 2022 @ 12:02:40.000 Elena Visconti
Aug 1, 2022 @ 11:44:52.000 ferdinando danzi
Aug 1, 2022 @ 11:44:47.000
Aug 1, 2022 @ 11:55:23.000 Ernesto Serraglia
Aug 1, 2022 @ 11:49:49.000 Elena Visconti
Aug 1, 2022 @ 11:52:38.000 mario caldiroli
Aug 1, 2022 @ 12:00:43.000 Silvana Ferri

Aug 1, 2022 @ 11:46:35.000 Camilla Bargione

Aug 1, 2022 @ 11:39:29.000 adrianostress
Aug 1, 2022 @ 12:40:45.000 che fare ?
Aug 1, 2022 @ 12:40:59.000 Franco Giannachi
Aug 1, 2022 @ 12:58:23.000 Pyer
Aug 1, 2022 @ 14:05:41.000 Leoss🐍

Aug 1, 2022 @ 11:30:40.000 BenedettoDellaVedova🇮🇹🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 14:20:44.000 patrizia molina
Aug 1, 2022 @ 14:21:48.000 patrizia molina
Aug 1, 2022 @ 14:08:57.000 Giacomo
Aug 1, 2022 @ 14:02:41.000 LucaEgitto
Aug 1, 2022 @ 14:04:58.000 Enrico Rivasi

Daniele Lombardi 
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Aug 1, 2022 @ 13:58:44.000 Giorgio Loda
Aug 1, 2022 @ 14:51:14.000 Gabriele Vernucci
Aug 1, 2022 @ 14:51:05.000 SCHIANO LO MORIELLO
Aug 3, 2022 @ 00:36:12.000
Aug 3, 2022 @ 00:35:51.000 Cicala
Aug 3, 2022 @ 07:25:35.000 Tiberio.100
Aug 3, 2022 @ 07:29:28.000 Carmine Finelli
Aug 2, 2022 @ 13:53:38.000 Antonio Tajani
Aug 3, 2022 @ 08:43:50.000 Tristan

Aug 3, 2022 @ 08:45:15.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲

Aug 3, 2022 @ 08:49:00.000 L'Enzino

Aug 3, 2022 @ 08:47:07.000 L'Enzino
Aug 3, 2022 @ 08:48:09.000 Luigi De Luca
Aug 3, 2022 @ 08:42:12.000 matteo rossi
Aug 3, 2022 @ 10:27:01.000 Daniele Gubello
Aug 3, 2022 @ 10:30:28.000 Tom Stivali Gialli ⛏
Aug 3, 2022 @ 10:30:16.000 adriano ottaviani

Aug 3, 2022 @ 10:30:48.000 davide
Aug 3, 2022 @ 10:28:18.000 GIANELLE PRESIDENTE☝

Aug 3, 2022 @ 10:29:13.000 GIANELLE PRESIDENTE☝

Aug 3, 2022 @ 10:23:24.000 GIANELLE PRESIDENTE☝
Aug 3, 2022 @ 10:23:48.000 massimo c

Aug 3, 2022 @ 10:24:08.000 giovanni cammarota

Aug 3, 2022 @ 10:24:08.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 3, 2022 @ 07:36:23.000 mike65
Aug 3, 2022 @ 07:40:34.000 Giuseppe Coni
Aug 3, 2022 @ 07:37:40.000 dax
Aug 3, 2022 @ 07:44:21.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 3, 2022 @ 07:45:23.000 Felice

Aug 3, 2022 @ 09:00:20.000 L'Enzino
Aug 3, 2022 @ 09:02:04.000 Stella
Aug 3, 2022 @ 09:02:09.000 Asterix
Aug 3, 2022 @ 10:12:34.000 giovanni cammarota

Aug 3, 2022 @ 10:13:05.000 Eden
Aug 3, 2022 @ 10:09:46.000 RitaPozzi80
Aug 3, 2022 @ 08:08:51.000 Carmelo D'Alessio
Aug 3, 2022 @ 08:09:35.000 Jonathan Targetti
Aug 3, 2022 @ 08:09:57.000 Luigi De Luca

Lorenzo Di Renzo Scolari ن 🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🇮🇱
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Aug 3, 2022 @ 08:10:15.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 3, 2022 @ 08:05:20.000 davide
Aug 3, 2022 @ 08:06:02.000 Sandro Pianelli
Aug 3, 2022 @ 08:12:34.000 Andrea Battiato

Aug 3, 2022 @ 08:15:16.000 davide

Aug 3, 2022 @ 08:18:59.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 3, 2022 @ 08:19:11.000 Damiano

Aug 3, 2022 @ 08:19:23.000 Saggia Decisione
Aug 3, 2022 @ 08:17:13.000 Pinky
Aug 3, 2022 @ 09:15:51.000 Giovanni

Aug 3, 2022 @ 09:05:37.000 Adriana Spappa

Aug 3, 2022 @ 09:10:45.000 Il conte rosso-

Aug 3, 2022 @ 07:18:16.000 Paolo Zebelloni
Aug 3, 2022 @ 07:20:06.000 Pella

Aug 3, 2022 @ 07:19:40.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 3, 2022 @ 07:15:16.000 Stefano Dalla Nora
Aug 3, 2022 @ 07:21:35.000 Luca Sanapo
Aug 3, 2022 @ 07:17:10.000 Gianluca Paronitti 🖖🏻
Aug 3, 2022 @ 08:30:11.000 sabysal
Aug 3, 2022 @ 08:33:01.000 frantumata
Aug 3, 2022 @ 08:28:42.000 Alessandro Smerieri
Aug 3, 2022 @ 08:27:36.000 Gianluigi Gori (Giango)
Aug 3, 2022 @ 09:18:02.000 Luca
Aug 3, 2022 @ 09:19:59.000 jerry russo
Aug 3, 2022 @ 09:26:33.000 PRI

Aug 3, 2022 @ 09:18:44.000 Elisa Toscano
Aug 3, 2022 @ 09:21:17.000 Cesare

Aug 3, 2022 @ 09:21:40.000 MIKE✨ ⭐⭐️⭐️�️�⭐�️�⭐�️�
Aug 3, 2022 @ 09:21:30.000 luk_sor
Aug 3, 2022 @ 09:23:14.000 simona bonfante
Aug 3, 2022 @ 10:25:31.000 GIANELLE PRESIDENTE☝
Aug 3, 2022 @ 06:36:23.000 Luciano
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Aug 3, 2022 @ 06:52:14.000 Rebecca Mattioli
Aug 3, 2022 @ 06:59:39.000 Jò Barba
Aug 2, 2022 @ 19:36:04.000 Oscar Giannino

Aug 3, 2022 @ 06:35:42.000 marieta
Aug 3, 2022 @ 06:33:56.000 Libero Silente
Aug 3, 2022 @ 08:21:38.000 Massimiliano Basello

Aug 3, 2022 @ 08:22:06.000 Andrea F.D 🌺 ♻️

Aug 3, 2022 @ 08:25:17.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲

Aug 3, 2022 @ 08:26:13.000 Maurizio Venturi

Aug 3, 2022 @ 08:20:39.000 Antonio Romano
Aug 3, 2022 @ 08:24:26.000 M.M
Aug 3, 2022 @ 08:24:28.000 Matteo Tallarida

Aug 3, 2022 @ 08:24:34.000 Antonio Romano

Aug 3, 2022 @ 09:38:22.000 Francesco Draghi

Aug 3, 2022 @ 09:39:21.000 carla lucaccini
Aug 3, 2022 @ 09:41:30.000 Valeriano Cuomo
Aug 3, 2022 @ 09:41:54.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Aug 3, 2022 @ 09:38:15.000 Michele Giannotti
Aug 3, 2022 @ 09:38:15.000 Enrico Tombetti
Aug 3, 2022 @ 09:42:25.000 Piccione

Aug 3, 2022 @ 09:43:15.000 Lief Layer

Aug 7, 2022 @ 17:16:42.000 xxxxxxx
Jul 29, 2022 @ 08:48:47.000 Lory 11
Aug 1, 2022 @ 08:47:59.000 Federico Biondini

Aug 1, 2022 @ 08:14:33.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 09:00:54.000 Stefano



Untitled discover search

Pagina 3121

Aug 1, 2022 @ 09:01:04.000 Il Renziano Incazzato™ 
Aug 1, 2022 @ 09:08:02.000 DRAGHI TROIKA
Aug 7, 2022 @ 17:19:07.000 Rebecca Mattioli
Aug 1, 2022 @ 08:39:50.000 NeoOdisseo
Jul 29, 2022 @ 09:00:15.000 Rudolf Von Sebottendorff
Aug 1, 2022 @ 08:44:42.000 Daniele Dellavedova
Aug 7, 2022 @ 17:17:30.000 Luc Rossi
Aug 7, 2022 @ 17:19:29.000 Valdo
Jul 29, 2022 @ 09:29:04.000 Fabio Frau
Jul 29, 2022 @ 09:29:31.000 Cesare
Jul 29, 2022 @ 09:31:25.000 Cesare
Aug 7, 2022 @ 17:21:29.000 Raniero
Aug 7, 2022 @ 17:21:30.000 Francesca
Aug 7, 2022 @ 17:23:31.000 Gabriele

Aug 7, 2022 @ 17:23:32.000 Daniele

Aug 7, 2022 @ 17:22:15.000 Roberto Caon
Jul 29, 2022 @ 10:00:30.000 cinzia tommasi
Jul 29, 2022 @ 10:01:21.000 cinzia tommasi
Aug 7, 2022 @ 17:20:53.000 Heartbreaker

Aug 7, 2022 @ 17:21:05.000 Fabrizio Vasselli
Jul 29, 2022 @ 09:53:22.000 rOaZ

Aug 2, 2022 @ 03:45:22.000 mariov
Jul 29, 2022 @ 19:21:56.000 Massimo Marcolin
Aug 7, 2022 @ 18:18:04.000 Nudols

Aug 7, 2022 @ 18:18:30.000 NICOLO' BASSO

Aug 7, 2022 @ 18:19:18.000 Cris 🇺🇦🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 00:30:11.000 Cosimo
Aug 2, 2022 @ 06:09:20.000 Simone

Jul 29, 2022 @ 19:30:29.000 FabryM

Aug 7, 2022 @ 18:18:18.000  𝙼𝙰𝚁𝙲𝙾 𝙿𝙰𝙻𝙴𝙰𝚁𝙸
Aug 7, 2022 @ 18:19:11.000 Stefano Di Russo
Aug 2, 2022 @ 12:20:06.000 DRAGHI TROIKA
Aug 2, 2022 @ 12:22:04.000 DRAGHI TROIKA
Aug 2, 2022 @ 12:23:53.000 DRAGHI TROIKA

Jul 29, 2022 @ 21:56:23.000 Nello Napodano
Jul 29, 2022 @ 21:58:56.000 Rosa Sarno
Aug 2, 2022 @ 12:12:52.000 giovanni stucchi
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Aug 7, 2022 @ 18:50:26.000 gianni serpe
Aug 2, 2022 @ 13:47:39.000 Diego
Aug 7, 2022 @ 19:21:59.000 Επιστήμη

Aug 7, 2022 @ 19:21:58.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 7, 2022 @ 19:25:43.000 Cristiano Amadori
Aug 2, 2022 @ 13:49:44.000 Martino Bertocci
Aug 2, 2022 @ 13:49:20.000 Spud 🕊
Jul 30, 2022 @ 00:11:07.000 P

Aug 7, 2022 @ 19:20:36.000   𝕄𝕦𝕥𝕒 𝕄𝕖𝕟𝕥𝕚𝕤 🌐

Aug 7, 2022 @ 19:26:15.000 Grande Menzogna
Aug 7, 2022 @ 19:20:08.000 Francesco Andrea
Aug 7, 2022 @ 20:28:29.000 marco d'egidio
Aug 2, 2022 @ 15:30:47.000 Davis Piraccini
Aug 7, 2022 @ 20:18:29.000 conteoliver53
Aug 2, 2022 @ 15:26:51.000 Roberto Marzocchi

Aug 2, 2022 @ 15:27:04.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Aug 2, 2022 @ 15:40:07.000 daniela 🇮🇹🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 15:41:24.000 Beppe Arlia 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 15:22:25.000 paolo pea
Aug 2, 2022 @ 15:22:49.000 Marcantonio Cecoro
Aug 7, 2022 @ 20:29:48.000 Elisabetta Gallotti
Aug 2, 2022 @ 15:31:47.000 Etta
Aug 2, 2022 @ 15:31:24.000 Francesco Mereu 2
Aug 7, 2022 @ 20:21:22.000 Stefy Amy
Aug 7, 2022 @ 20:15:29.000 Maria Dognini
Aug 2, 2022 @ 15:20:10.000 petra

Jul 30, 2022 @ 10:26:52.000 Per Favore Pietà!

Aug 2, 2022 @ 15:50:42.000 Fausto De Maria
Aug 8, 2022 @ 00:29:12.000 Marco Turini
Aug 8, 2022 @ 00:29:40.000 yas
Aug 8, 2022 @ 00:20:24.000 Luca Riva
Jul 30, 2022 @ 22:21:59.000 John Doe
Aug 8, 2022 @ 00:35:13.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 3, 2022 @ 07:57:44.000 massimo 1511 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 00:27:11.000 Anticorpo Democratico  🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 07:45:47.000 riccardo vincenti
Aug 3, 2022 @ 07:33:47.000 maria miraglia
Aug 3, 2022 @ 07:33:18.000 Falconero



Untitled discover search

Pagina 3123

Aug 8, 2022 @ 00:22:57.000 raijin Tristano

Aug 3, 2022 @ 07:35:43.000 Michelino
Aug 8, 2022 @ 00:25:52.000 mike65
Aug 8, 2022 @ 00:27:02.000 SìRiforma

Aug 8, 2022 @ 00:37:20.000 Il politico più sano ha la rogna
Aug 3, 2022 @ 07:58:44.000 ciuotto
Aug 8, 2022 @ 00:39:41.000 stefy75 #FBPE🇪🇺🇺🇦 🌊
Aug 8, 2022 @ 00:33:08.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 8, 2022 @ 00:32:26.000 Liber  🏴☠️
Jul 30, 2022 @ 22:20:33.000 John Doe
Aug 8, 2022 @ 00:34:00.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 8, 2022 @ 07:54:32.000 Andrea Borella
Aug 8, 2022 @ 07:54:25.000 Sanzio Bissoni

Aug 8, 2022 @ 07:46:26.000 Fabio Boccini
Aug 8, 2022 @ 07:46:06.000 R3V3NG3

Aug 3, 2022 @ 12:15:00.000 Italia Viva
Aug 3, 2022 @ 12:15:58.000 Davide 🇪🇺🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 07:47:08.000  𝙱𝚛𝚞𝚗𝚘 𝙲𝚘𝚜𝚎𝚗𝚝𝚒𝚗𝚘🍟🍕
Aug 8, 2022 @ 07:48:34.000  ℳ𝒶𝓇𝒾𝒶 ℬ𝒶𝓉𝓉𝒾𝓈𝓉𝒾𝓃𝒶

Aug 3, 2022 @ 11:48:49.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 31, 2022 @ 09:31:44.000 ilMauro  🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 11:51:40.000 Luca Ferracci
Aug 3, 2022 @ 11:51:02.000 Graniglia1338
Aug 3, 2022 @ 11:54:31.000 Devil
Aug 8, 2022 @ 07:50:46.000 Alex McBellott
Aug 3, 2022 @ 11:56:46.000 Speak&Spam (Fabjola) #salviamolaLombardia
Aug 8, 2022 @ 07:52:44.000 Arturo Governa

Aug 3, 2022 @ 12:16:49.000 Monolore
Aug 8, 2022 @ 07:58:25.000 DavideM

Aug 8, 2022 @ 09:22:50.000 Dino Parrano 🇪🇺🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 12:50:28.000 Leo
Aug 3, 2022 @ 16:05:24.000 Daniele Zanotti
Jul 31, 2022 @ 13:07:57.000 Alessandro
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Aug 3, 2022 @ 15:58:57.000 Mi Sono Iscritto Apposta

Aug 3, 2022 @ 16:00:14.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 3, 2022 @ 15:58:01.000 fabio B.🥚
Aug 8, 2022 @ 09:28:53.000 tiziano cappellini

Aug 8, 2022 @ 09:29:17.000 Pietro Busacca #ItaliaViva ex#facciamorete
Aug 8, 2022 @ 09:30:33.000 Ton Narello 🐟

Aug 8, 2022 @ 09:23:52.000 Lord Franklin 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 15:33:42.000 Marcos
Aug 3, 2022 @ 15:33:08.000 Alfonsina
Aug 8, 2022 @ 09:27:24.000 Mauro
Jul 31, 2022 @ 13:00:30.000 Antonio Macellari
Aug 8, 2022 @ 09:28:18.000 anna boggero prin

Aug 3, 2022 @ 16:09:29.000 marieta

Aug 3, 2022 @ 16:08:28.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Aug 8, 2022 @ 09:37:05.000 luigi desiderato
Aug 8, 2022 @ 09:37:25.000 alexandra
Aug 3, 2022 @ 15:36:22.000 Sig.Quindi
Aug 3, 2022 @ 15:37:55.000 andrew sword
Aug 3, 2022 @ 15:39:11.000 paola ferrari
Aug 8, 2022 @ 09:26:49.000 Movimento5Merde
Jul 31, 2022 @ 12:58:16.000 diego borghi
Aug 8, 2022 @ 10:49:44.000 Maurizio Grandi
Aug 8, 2022 @ 10:46:52.000 Karl
Aug 8, 2022 @ 10:47:15.000 annadellac
Aug 3, 2022 @ 19:48:40.000 Paolo Ambrosi Saccon

Aug 8, 2022 @ 10:55:11.000 Giulio Gaia
Aug 3, 2022 @ 19:55:37.000 Genoanissimo
Aug 3, 2022 @ 19:54:58.000 @carlottasiani
Aug 3, 2022 @ 19:58:45.000 conteoliver53
Aug 3, 2022 @ 19:57:34.000 rosalino bove

Aug 8, 2022 @ 10:48:06.000 fulvio
Aug 8, 2022 @ 10:48:57.000 alien2020

Jul 31, 2022 @ 16:55:59.000 🤌GabryBab-C.fdD LINUX  Ubuntu Mint Debian 🤌🤌🐧 ☣️ 💙💛

Aug 3, 2022 @ 20:01:26.000 luca mattanza SI🇮🇹🇪🇺🇬🇷 ✊🌹🐼

Aug 3, 2022 @ 20:04:50.000 Luca Ferracci
Aug 3, 2022 @ 20:15:18.000 DRAGHI TROIKA
Aug 3, 2022 @ 21:08:27.000 MB76🖤💙♋️
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Aug 3, 2022 @ 21:08:57.000 Gabriella Sola
Aug 8, 2022 @ 11:23:47.000 Mauro Mamini
Aug 8, 2022 @ 11:23:50.000 maurizio
Aug 3, 2022 @ 21:09:50.000 Max® 🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 18:35:37.000 Deborа🐝
Jul 31, 2022 @ 18:33:55.000 Giovanni Vivaldi
Aug 3, 2022 @ 11:19:41.000 CRG

Aug 3, 2022 @ 11:30:50.000 apolide
Aug 3, 2022 @ 11:32:17.000 ZONA FRANCA
Aug 8, 2022 @ 07:33:25.000 Tiro fisso    🇪🇺🇮🇨🇪🇸🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 07:33:24.000 Bollinger Bands
Aug 3, 2022 @ 11:13:23.000 Ivano Cipollina

Aug 8, 2022 @ 07:34:48.000 Antonio Clem Cavallo
Aug 8, 2022 @ 07:42:34.000 Renata Rodari

Aug 3, 2022 @ 11:35:25.000 Massimo Benedetti
Aug 3, 2022 @ 11:16:23.000 CRG
Aug 3, 2022 @ 11:14:00.000 Gianfranco Righi
Aug 8, 2022 @ 07:32:19.000 ғ β ι🖤 𝐀 𝓡ⓘℤ 𝔬💙
Aug 3, 2022 @ 11:09:41.000 Danilo Buratti
Aug 3, 2022 @ 11:26:04.000 CRG
Aug 8, 2022 @ 07:40:17.000 Mauro Pigato
Aug 8, 2022 @ 07:39:56.000 Paolo
Aug 8, 2022 @ 07:44:43.000 Luca Termite
Jul 31, 2022 @ 09:23:40.000 Zothy
Jul 31, 2022 @ 09:22:33.000 ilMauro  🇮🇹🇪🇺

Aug 3, 2022 @ 11:22:40.000 Italia Viva
Aug 8, 2022 @ 07:37:58.000 Maurizio Arato
Aug 8, 2022 @ 07:38:40.000 Mattew Salvin Kadyrov🐷
Aug 3, 2022 @ 15:09:43.000 albertotrudu
Aug 8, 2022 @ 09:21:52.000 Il Beauty di Draghi
Aug 8, 2022 @ 09:22:43.000 Gianmarco Mattera
Aug 8, 2022 @ 09:22:25.000 raffaele bernaudo

Aug 8, 2022 @ 09:09:02.000 Emanuela Banfi 🇪🇺🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 09:09:18.000 Res Publica
Aug 8, 2022 @ 09:09:34.000 Litalietta🇮🇹🇮🇱🇪🇺🇺🇸
Aug 8, 2022 @ 09:08:33.000 Giandomenico
Aug 8, 2022 @ 09:10:37.000 Litalietta🇮🇹🇮🇱🇪🇺🇺🇸
Aug 8, 2022 @ 09:10:36.000 Cesare Camboni  ®🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 14:59:23.000 Manuela Platania

Aug 3, 2022 @ 15:02:39.000 Pettirosso Cappuccio 🤌4 🇵🇸🇨🇺
Jul 31, 2022 @ 12:41:44.000 Roby
Jul 31, 2022 @ 12:43:49.000 Mirko Medone
Aug 3, 2022 @ 15:06:24.000 GimTonic
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Aug 3, 2022 @ 15:09:18.000 Luciano Nobili
Aug 3, 2022 @ 15:18:25.000 Christian Spillmann
Aug 3, 2022 @ 15:19:59.000 Highlander 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:20:51.000 Ivan Catalano

Aug 8, 2022 @ 10:33:17.000 Liber  🏴☠️
Aug 3, 2022 @ 19:19:49.000 angelolalla@libero.it
Aug 3, 2022 @ 19:04:27.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼
Aug 8, 2022 @ 10:27:31.000 Timostene

Aug 3, 2022 @ 19:05:39.000 Lorenzo Barendson
Aug 8, 2022 @ 10:29:24.000
Aug 8, 2022 @ 10:25:21.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Jul 31, 2022 @ 15:29:45.000 marina
Aug 8, 2022 @ 10:26:01.000 SìRiforma

Aug 8, 2022 @ 10:23:28.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 8, 2022 @ 10:24:21.000 martino got ↗

Aug 8, 2022 @ 10:23:59.000 Old_fox26

Aug 8, 2022 @ 10:30:18.000 Old_fox26

Aug 8, 2022 @ 10:30:22.000 alph
Aug 3, 2022 @ 19:20:35.000 tonino
Aug 8, 2022 @ 10:34:48.000 cielonuvolo
Aug 8, 2022 @ 10:34:50.000 Matteo Paggi
Aug 8, 2022 @ 10:32:42.000 DavideM
Aug 8, 2022 @ 10:32:34.000 Giuseppe Sama
Aug 8, 2022 @ 10:32:30.000 Tommaso Fiumano

Aug 8, 2022 @ 10:28:08.000 Michele
Aug 8, 2022 @ 10:27:42.000 Noemi
Aug 8, 2022 @ 10:28:23.000 Alessandro Martini

Aug 9, 2022 @ 12:40:48.000 marieta

Aug 9, 2022 @ 12:38:33.000 marieta
Aug 9, 2022 @ 12:23:55.000 Judy Tono 3 🤌🇷🇺🇷🇸

Aug 9, 2022 @ 12:07:10.000 Primo

 道德经 Daodejing /  2022🇨🇳🇮🇹
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Aug 7, 2022 @ 21:58:12.000 Stefano Roldan LO PSICONAUTA COMUNISTA
Aug 9, 2022 @ 22:32:33.000 L'Impavido

Aug 9, 2022 @ 22:29:08.000 Giovanni Marrozzini
Aug 9, 2022 @ 22:31:53.000 Renato Miceli
Aug 9, 2022 @ 22:30:10.000 Massimiliano Offsas
Aug 9, 2022 @ 22:17:08.000 DRAGHI TROIKA

Aug 9, 2022 @ 21:52:20.000 Francesco Garofani
Aug 9, 2022 @ 21:41:08.000 Guido capitanio

Aug 9, 2022 @ 21:43:12.000 Greg
Aug 9, 2022 @ 22:04:19.000 max piccinno
Aug 9, 2022 @ 21:29:53.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore

Aug 9, 2022 @ 21:28:25.000 Daniele Gandolfi
Aug 8, 2022 @ 13:18:17.000 GinaDi
Aug 8, 2022 @ 20:13:39.000 acatalano
Aug 8, 2022 @ 19:44:00.000 Paolo (Poli) Bolpet

Aug 9, 2022 @ 09:59:51.000 Erasmo da Narni
Aug 9, 2022 @ 18:49:28.000 giancarlo sorini

Aug 8, 2022 @ 11:00:15.000 Alessio Giussani
Aug 8, 2022 @ 10:58:48.000 Pattizia
Aug 9, 2022 @ 19:18:44.000 Alessandro
Aug 9, 2022 @ 19:21:36.000 Future is now!
Aug 9, 2022 @ 18:57:08.000 paola bardelle
Aug 9, 2022 @ 19:34:09.000 Gilbert
Aug 9, 2022 @ 19:44:06.000 raffaella

Aug 9, 2022 @ 19:44:20.000 Co

Aug 9, 2022 @ 19:41:42.000 Giuseppe Lirosi

Aug 9, 2022 @ 19:40:47.000 TIZBAN
Aug 9, 2022 @ 19:31:59.000 IlconteZio

Aug 9, 2022 @ 19:31:01.000 Il Serpe loco™
Aug 9, 2022 @ 19:13:15.000 Andrea Cateni

Aug 8, 2022 @ 11:42:41.000 Emidio Marchese ⚡
Aug 8, 2022 @ 12:05:12.000 johanan_57
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Aug 9, 2022 @ 19:02:18.000 pierfelice licitra
Aug 9, 2022 @ 19:04:28.000 Stefano Rossi
Aug 8, 2022 @ 17:45:01.000
Aug 9, 2022 @ 11:26:21.000 Radio Londra Resistenza  🇮🇹🇷🇺
Aug 9, 2022 @ 11:12:28.000 Elisabetta Sammicheli
Aug 9, 2022 @ 11:13:34.000
Aug 8, 2022 @ 12:17:36.000 Ortigia-PR

Aug 9, 2022 @ 20:36:30.000 Francesca 🇪🇺❤️
Aug 9, 2022 @ 20:28:20.000 Francesca Prati
Aug 8, 2022 @ 12:35:24.000 Erika #Credo  🇮🇹🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 21:15:44.000 Von Trenk

Aug 9, 2022 @ 21:19:31.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 9, 2022 @ 20:12:41.000 Nicola

Aug 9, 2022 @ 20:52:48.000 emilio aurilia
Aug 9, 2022 @ 20:54:49.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 9, 2022 @ 20:51:33.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 9, 2022 @ 20:53:50.000 LU BO H  #PAFI 🇮🇹 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 12:44:51.000 marcello zanna
Aug 9, 2022 @ 21:00:15.000 Paolo Tamagnini
Aug 9, 2022 @ 20:58:14.000 Federico Vigano
Aug 8, 2022 @ 12:47:32.000 Gussy 🇺🇦🇪🇺

Aug 8, 2022 @ 12:45:56.000 Cristina Cappellini
Aug 9, 2022 @ 21:04:08.000 Vittorio Saggese
Aug 9, 2022 @ 21:05:33.000 Peppe
Aug 8, 2022 @ 21:59:25.000 FraTom
Aug 9, 2022 @ 12:26:16.000 Massimo Marcolin
Aug 7, 2022 @ 18:15:40.000 gi
Jul 29, 2022 @ 18:30:49.000 Free Ucraina
Jul 29, 2022 @ 18:51:07.000 La bella Gioventùs! VIA l'UE dall'ITALIA!
Jul 29, 2022 @ 18:51:40.000 X Y
Aug 1, 2022 @ 22:34:01.000 aledalessandro
Aug 7, 2022 @ 18:16:49.000 Armando
Aug 7, 2022 @ 19:09:15.000 Claudio Notargiacomo
Jul 29, 2022 @ 23:08:45.000 Riccio2111
Aug 2, 2022 @ 13:04:56.000 alfin

Aug 2, 2022 @ 13:12:23.000 Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
Aug 7, 2022 @ 19:11:27.000 max giaco
Aug 2, 2022 @ 13:13:00.000 RobertoBalletti
Aug 7, 2022 @ 19:12:54.000 Paolo Belfiore
Aug 7, 2022 @ 19:07:20.000 mariettol
Aug 7, 2022 @ 19:07:21.000 Vittorio Galati

『F』『r』『a』『n』『c』『è』『è』

GeMa7799🦋ن  ♑️ #TSOdimassa
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Aug 7, 2022 @ 19:11:50.000 baro
Aug 7, 2022 @ 19:12:09.000 Domencio Zarcone
Aug 2, 2022 @ 13:15:55.000 Manlio Orioli
Aug 2, 2022 @ 13:20:20.000 Simona Manzini
Aug 2, 2022 @ 13:20:12.000 mgm mele
Aug 7, 2022 @ 19:18:47.000 Ernő Nemecsek
Aug 2, 2022 @ 13:23:17.000 assia
Aug 7, 2022 @ 19:17:10.000 Nicola Raffa

Aug 2, 2022 @ 13:29:36.000 farus
Jul 29, 2022 @ 23:49:10.000 liliana dal gobbo
Aug 2, 2022 @ 13:27:00.000 Chiaretta
Aug 2, 2022 @ 15:12:44.000 maubaz 🇺🇦🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 20:11:12.000 Gian Maria Gentile

Aug 2, 2022 @ 15:13:17.000 lacky
Aug 2, 2022 @ 15:08:59.000 Pietro Tinchi🌟🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 15:19:00.000 Alessandro Pazzaglia
Aug 2, 2022 @ 15:19:36.000 Vinc.enzo

Aug 2, 2022 @ 14:50:20.000 Lillo
Aug 2, 2022 @ 15:15:51.000 Roberto Felline
Aug 7, 2022 @ 20:13:18.000 Luisa Plazzi
Aug 2, 2022 @ 15:05:51.000 Davide Martinelli

Aug 2, 2022 @ 15:06:18.000 Marco Dolfi
Aug 2, 2022 @ 15:07:01.000 Antonello Fadda
Aug 2, 2022 @ 15:06:41.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 2, 2022 @ 15:06:56.000 Mmmikisan

Jul 30, 2022 @ 10:01:03.000 Gianni Fasulo
Aug 2, 2022 @ 15:15:24.000 Raffaele Fedocci🇮🇹 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 15:17:59.000 VelLorenzi
Aug 7, 2022 @ 20:20:24.000 Appia Run
Aug 2, 2022 @ 15:52:10.000 Etta

Aug 7, 2022 @ 20:33:40.000 Massimiliano Podestà
Aug 2, 2022 @ 15:53:11.000 teresamarì deserra

Aug 2, 2022 @ 11:54:37.000 TIZBAN
Aug 2, 2022 @ 11:55:21.000 Marilena
Aug 7, 2022 @ 18:47:51.000 Fiammetta Monaldi
Aug 2, 2022 @ 11:59:31.000 giorgio
Aug 7, 2022 @ 18:42:34.000 Pellegrino Verruso
Aug 7, 2022 @ 18:43:05.000 M Cristina Parlato
Aug 7, 2022 @ 18:43:03.000 alien2020
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Aug 2, 2022 @ 11:15:13.000 Cris 🇺🇦🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 18:45:15.000 ماتيو
Aug 7, 2022 @ 18:45:36.000 Mauro Mostardi 🍷🍕☕
Aug 7, 2022 @ 18:41:57.000 Sandra  🇺🇦🇷🇺🏳�️�
Aug 2, 2022 @ 11:00:16.000 Chiaretta
Jul 29, 2022 @ 21:52:13.000 Roberto D'Angeli

Aug 7, 2022 @ 19:38:25.000 Grande Menzogna
Aug 2, 2022 @ 14:17:48.000 gp
Aug 7, 2022 @ 19:34:43.000 stefano coccia
Aug 2, 2022 @ 14:11:10.000 CarCli
Aug 7, 2022 @ 19:35:31.000 Josif Daniel

Aug 7, 2022 @ 19:36:30.000 Dino Ignone
Jul 30, 2022 @ 05:26:29.000 Enzo Cherici   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 19:36:57.000 Panelle
Aug 7, 2022 @ 19:37:00.000 Rosanna Ricci
Aug 2, 2022 @ 14:16:54.000 Grace
Aug 2, 2022 @ 14:09:28.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Aug 7, 2022 @ 19:34:37.000 mike65
Jul 30, 2022 @ 02:29:00.000 MARGHERITA
Aug 2, 2022 @ 14:09:01.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Jul 30, 2022 @ 09:29:17.000 guido
Jul 30, 2022 @ 09:32:01.000 Ava
Aug 2, 2022 @ 14:59:39.000 Emanuele Cilona

Aug 7, 2022 @ 20:04:31.000 beccacciaro ® 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 20:01:15.000 MyTea
Aug 7, 2022 @ 20:01:18.000 Domopolix
Aug 7, 2022 @ 20:00:53.000 Silvia Barberini
Aug 2, 2022 @ 14:56:45.000 Matteo Basilissi
Aug 7, 2022 @ 20:07:10.000 Ultima parola 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 20:04:41.000 AUTARKEYA

Aug 2, 2022 @ 13:44:37.000 Paola
Aug 2, 2022 @ 15:04:18.000 flaminia6
Aug 7, 2022 @ 20:07:57.000 Wendell Gee
Aug 7, 2022 @ 20:21:25.000 gianluca gervasi  ⚽🇮🇹 ✋
Aug 2, 2022 @ 15:34:13.000 Simona Manzini
Aug 2, 2022 @ 14:58:22.000 7Marj
Aug 2, 2022 @ 14:58:41.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 2, 2022 @ 15:25:01.000 Fëdor
Aug 2, 2022 @ 15:25:53.000 Luciano Manini

Aug 2, 2022 @ 15:26:10.000 Fabio Falcone
Aug 7, 2022 @ 18:39:10.000 Raimondo Righetto
Jul 29, 2022 @ 21:24:42.000   🇪🇺🇮🇹 🦁



Untitled discover search

Pagina 3131

Jul 29, 2022 @ 21:30:25.000 Monica Pezzolato
Aug 7, 2022 @ 18:41:17.000 Clarissa Frau  👩💻
Aug 7, 2022 @ 18:41:25.000 gian.carlo
Jul 29, 2022 @ 21:23:37.000 Refil
Aug 7, 2022 @ 18:37:45.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 7, 2022 @ 18:40:07.000 IvanTrader
Aug 7, 2022 @ 18:39:53.000 Ida Rosalba di Biase🇮🇹🇷🇺
Jul 29, 2022 @ 21:28:03.000 mauriziopolato

Aug 7, 2022 @ 18:40:42.000 Enrico
Aug 2, 2022 @ 09:57:03.000 Paolo Bersani
Aug 2, 2022 @ 12:30:38.000 Luigi Pellicioli
Jul 29, 2022 @ 22:21:13.000 Latorredipetra
Aug 7, 2022 @ 18:57:29.000 squitiz

Jul 29, 2022 @ 22:18:55.000 ilbuonpaztore
Aug 7, 2022 @ 18:56:11.000 1
Aug 7, 2022 @ 18:56:07.000 Toscano dentro 🇮🇹
Jul 29, 2022 @ 22:29:40.000 Carole
Aug 7, 2022 @ 18:54:38.000 Roberto gabellieri
Aug 7, 2022 @ 18:55:09.000 Sempreinviaggio
Aug 7, 2022 @ 18:59:22.000 horusarcadia
Aug 7, 2022 @ 18:59:27.000 Lorenzo Fossati
Aug 7, 2022 @ 18:59:41.000 Marco76
Jul 29, 2022 @ 22:35:36.000 Massimo Marcolin
Aug 2, 2022 @ 14:34:09.000 Francesca Pilato
Aug 7, 2022 @ 19:46:43.000 DReam

Aug 7, 2022 @ 19:49:45.000 Madame Da(PH)ne
Aug 7, 2022 @ 19:50:04.000 DReam
Aug 7, 2022 @ 19:46:35.000 francesca terenziani

Aug 2, 2022 @ 14:39:41.000 Foxi49

Aug 2, 2022 @ 14:41:15.000 o m o c a i G
Aug 2, 2022 @ 14:42:03.000 Davide Martinelli
Aug 7, 2022 @ 19:50:39.000 Roberto Cioni 🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 19:50:21.000 Roberto Fusco
Aug 7, 2022 @ 19:50:37.000 maria rita luparini
Aug 7, 2022 @ 19:47:30.000 Jopratix 🇮🇹
Jul 30, 2022 @ 08:05:37.000 Emanuele Mina
Aug 2, 2022 @ 14:36:13.000 fua alfio,Italia Viva -Putin criminale🇮🇹🤝🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 19:47:37.000 Stefano Di Russo
Aug 7, 2022 @ 19:48:34.000 DRAGHI TROIKA
Aug 2, 2022 @ 14:44:23.000 Lucy79🇪🇺🌏
Jul 30, 2022 @ 08:32:57.000 Lucio
Aug 2, 2022 @ 15:01:36.000 Emilia Magnarelli
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Aug 2, 2022 @ 15:01:46.000 Chiaro Oscuro
Aug 7, 2022 @ 20:05:36.000 Silvia Barberini
Aug 2, 2022 @ 15:02:20.000 Christian Conte
Aug 2, 2022 @ 15:02:32.000 Elican

Aug 3, 2022 @ 23:34:14.000 Movimento Neoliberista

Aug 6, 2022 @ 16:04:38.000 Piero Zucchi
Aug 6, 2022 @ 16:03:28.000 Michele

Aug 6, 2022 @ 16:05:38.000 Moni Mari ® 🍀
Aug 6, 2022 @ 15:49:30.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 23:49:39.000 Cinzia67
Aug 6, 2022 @ 15:59:08.000 Nereo
Aug 3, 2022 @ 23:20:40.000  ΩPAOLO DE ROMAΩ  ❤�️� ❤�️�
Aug 6, 2022 @ 15:51:25.000 Stefano Baccolini
Aug 9, 2022 @ 10:16:15.000 claudio masi
Aug 6, 2022 @ 15:53:28.000 MarcosJunco
Aug 4, 2022 @ 09:21:16.000 SeanFonnery
Aug 6, 2022 @ 17:43:26.000 Gennaro Acanfora
Aug 9, 2022 @ 11:48:50.000 Marco Bordoni
Aug 6, 2022 @ 17:35:00.000 Gennaro Acanfora

Aug 6, 2022 @ 17:46:40.000
Aug 9, 2022 @ 11:55:18.000 andreaal
Aug 6, 2022 @ 17:47:57.000 marcello 📐🇪🇺✊
Aug 6, 2022 @ 17:47:56.000 Alberto Tognarelli
Aug 4, 2022 @ 08:53:50.000 Monica Pezzolato
Aug 6, 2022 @ 17:33:37.000 Paolina
Aug 9, 2022 @ 11:51:46.000 J. F.
Aug 9, 2022 @ 11:52:03.000 Il Beauty di Draghi
Aug 9, 2022 @ 11:52:40.000 W l'Italia
Aug 6, 2022 @ 17:37:19.000 DRAGHI TROIKA
Aug 9, 2022 @ 11:42:45.000 Alberto Molina
Aug 4, 2022 @ 09:07:11.000 Paolo Rossi
Aug 4, 2022 @ 09:07:29.000 Benvenuto
Aug 6, 2022 @ 17:50:37.000 Pascal Basile
Aug 6, 2022 @ 17:50:58.000 Piera  Pistis

Aug 9, 2022 @ 12:06:58.000 Michele Modugno

Aug 6, 2022 @ 17:54:26.000 Tox Ale
Aug 6, 2022 @ 18:00:28.000 PierLuigi Mottinelli

partenopeo�️️️️️️️️️️️️️️️�D10S💙
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Aug 6, 2022 @ 18:00:23.000 rosa ricci
Aug 6, 2022 @ 18:00:48.000 Italia Viva Roma
Aug 9, 2022 @ 12:18:47.000 Roberto Voltolini 🇮🇹🇪🇺

Aug 6, 2022 @ 18:01:20.000 ad1971
Aug 6, 2022 @ 18:02:28.000 Roxy🇺🇦🌺 🌺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 18:01:40.000 Alessandra
Aug 6, 2022 @ 17:58:55.000 Daniele Dellavedova
Aug 6, 2022 @ 17:59:28.000 IOSONONESSUNO
Aug 4, 2022 @ 10:27:25.000 g
Aug 9, 2022 @ 11:57:24.000 Massimiliano
Aug 9, 2022 @ 11:57:28.000 LeVolpi
Aug 6, 2022 @ 17:48:38.000 Paolo Paolacci
Aug 6, 2022 @ 17:48:48.000 stefano landi

Aug 6, 2022 @ 17:49:41.000 marcello 📐🇪🇺✊
Aug 6, 2022 @ 17:57:34.000 anita blanco
Aug 6, 2022 @ 17:57:43.000 Damiano
Aug 6, 2022 @ 18:03:38.000 Michele Bonatesta
Aug 6, 2022 @ 18:03:30.000 conteoliver53
Aug 6, 2022 @ 18:03:38.000 Guido capitanio
Aug 6, 2022 @ 18:03:58.000 Frank Francavilla

Aug 6, 2022 @ 17:52:24.000 Asterix
Aug 6, 2022 @ 17:51:45.000 sauro serri
Aug 6, 2022 @ 17:53:44.000 WTF

Aug 6, 2022 @ 17:52:40.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 9, 2022 @ 12:08:17.000 Cassandra
Aug 6, 2022 @ 17:55:30.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Aug 6, 2022 @ 17:55:34.000 Donato
Aug 6, 2022 @ 17:55:58.000 rosario
Aug 9, 2022 @ 12:10:36.000 Rose Snow
Aug 9, 2022 @ 12:09:25.000 momin musumarra
Aug 6, 2022 @ 17:56:33.000 Jorge78
Aug 6, 2022 @ 18:44:18.000 Mirko Crippa

Aug 9, 2022 @ 10:29:52.000 MiC
Aug 9, 2022 @ 13:22:08.000 L’ELMO DI SCIPIO

Aug 9, 2022 @ 13:21:25.000 MiC
Aug 4, 2022 @ 12:26:12.000 Massimo Bindi
Aug 4, 2022 @ 12:26:56.000 Daniela Antonucci
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Aug 6, 2022 @ 18:37:17.000 Luigi 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 18:37:16.000 Bagheera65

Aug 9, 2022 @ 13:23:45.000 gianluca di martino
Aug 9, 2022 @ 13:25:25.000 Ermanno1901
Aug 6, 2022 @ 18:57:56.000 Mattia Ghisu
Aug 6, 2022 @ 18:57:50.000 Fabio Pivetta 🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 18:58:13.000 The Wealth Of Nations
Aug 9, 2022 @ 13:54:54.000 Giuliana Leonardi
Aug 6, 2022 @ 19:00:29.000

Aug 6, 2022 @ 18:58:53.000 Roberto Antwerp

Aug 4, 2022 @ 12:39:54.000 Elena
Aug 9, 2022 @ 13:33:10.000 Paolo Stanzani
Aug 9, 2022 @ 13:51:40.000 NO a TUTTO ⛔🚫🚳🚱🔞📵🚭
Aug 6, 2022 @ 18:46:50.000 roberto galassi
Aug 9, 2022 @ 13:40:44.000 GiuliettAeRomeo
Aug 9, 2022 @ 13:40:35.000 Giuseppe Fiamingo

Aug 9, 2022 @ 13:47:54.000 ITALIANI NEWS
Aug 6, 2022 @ 18:38:31.000 filippo rapisarda

Aug 6, 2022 @ 18:38:41.000 sandroz
Aug 6, 2022 @ 18:39:06.000 Major Tom
Aug 6, 2022 @ 18:40:07.000 Moni Mari ® 🍀
Aug 6, 2022 @ 18:39:32.000 Alessandro
Aug 6, 2022 @ 21:13:04.000 Simona Trella
Aug 6, 2022 @ 21:11:46.000 SaSi
Aug 6, 2022 @ 21:40:14.000 sir Nik 🤌
Aug 4, 2022 @ 18:44:10.000 Adriana
Aug 9, 2022 @ 16:03:05.000 Claudio De Santis #votaGiorgia
Aug 6, 2022 @ 21:19:31.000 Christian Conte
Aug 6, 2022 @ 21:22:00.000 Spud 🕊

Aug 6, 2022 @ 20:39:11.000 Walter
Aug 9, 2022 @ 15:31:07.000 Mimmo Fiorani
Aug 9, 2022 @ 15:31:24.000 Iulius🍂
Aug 9, 2022 @ 15:21:41.000 Ultimo samurai
Aug 9, 2022 @ 15:21:48.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 6, 2022 @ 20:27:33.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 6, 2022 @ 20:26:29.000 Davide Bernardi

d1551_l109
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Aug 9, 2022 @ 15:22:27.000 Giuseppe Macca
Aug 9, 2022 @ 15:22:39.000 Fabio
Aug 9, 2022 @ 15:22:12.000 Susanna 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 21:00:29.000 Agenda Draghi
Aug 6, 2022 @ 21:01:15.000 Federico Betti
Aug 6, 2022 @ 21:00:42.000 Corma Godra
Aug 6, 2022 @ 20:40:15.000 Nellina
Aug 6, 2022 @ 20:40:19.000 cristina63

Aug 9, 2022 @ 15:34:30.000 Maria Dognini
Aug 9, 2022 @ 15:38:16.000 longabriele
Aug 6, 2022 @ 20:48:20.000 Elisa P. Barrett
Aug 6, 2022 @ 20:50:16.000 Fulvio
Aug 9, 2022 @ 15:41:02.000 Tiziano Mancini
Aug 4, 2022 @ 17:40:48.000 Enzo🇮🇹 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 20:51:31.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 6, 2022 @ 20:55:46.000 Christian Conte

Aug 9, 2022 @ 15:46:26.000 Giuseppe Buro

Aug 6, 2022 @ 16:55:31.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Aug 6, 2022 @ 16:46:16.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 4, 2022 @ 07:21:08.000 alfredo papa
Aug 6, 2022 @ 16:58:59.000 Massimi Araldi

Aug 4, 2022 @ 07:31:55.000 Corrado Furlan
Aug 9, 2022 @ 10:57:35.000 Bruna De Marchi

Aug 6, 2022 @ 16:52:32.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 9, 2022 @ 10:59:54.000 Luigi Santangelo
Aug 6, 2022 @ 16:54:32.000 Vincenzo Marini #LP
Aug 4, 2022 @ 07:38:17.000 Luis Atencio
Aug 6, 2022 @ 17:05:18.000 A.lanzara1997
Aug 9, 2022 @ 11:10:57.000 FABER

Aug 9, 2022 @ 11:10:31.000 ConteZero 🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 10:46:16.000 VALERIO ARATRO
Aug 4, 2022 @ 02:45:10.000 Robert
Aug 6, 2022 @ 18:15:15.000 Giuliano
Aug 6, 2022 @ 18:09:46.000 Lucylucy  🇺🇦🇮🇹🏳�️�

Aug 6, 2022 @ 18:09:50.000 vivaRoss  -riformista #ItaliaViva🇮🇹🇪🇺

Aug 9, 2022 @ 12:43:48.000 Solo Napoli💙
Aug 9, 2022 @ 12:43:42.000 Un Certo Harry Brent
Aug 6, 2022 @ 18:15:15.000 Pier Paolo
Aug 6, 2022 @ 18:15:13.000 FeMe
Aug 6, 2022 @ 18:05:35.000 Rita Bizzarri
Aug 6, 2022 @ 18:05:42.000 Matteo C.
Aug 6, 2022 @ 18:06:06.000 Matteo
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Aug 6, 2022 @ 18:12:03.000 gea
Aug 6, 2022 @ 18:10:06.000 Pietro Di Grazia
Aug 6, 2022 @ 18:10:25.000 Piero Righi
Aug 6, 2022 @ 18:10:45.000 Minótauros
Aug 6, 2022 @ 18:11:50.000 Fausto Citterio
Aug 6, 2022 @ 18:12:02.000 Antonio 'o napulitano.
Aug 6, 2022 @ 18:06:27.000 Marco Tullio Cicerone
Aug 6, 2022 @ 18:07:05.000 @carlottasiani

Aug 6, 2022 @ 18:06:59.000 Damiano De Mori
Aug 4, 2022 @ 10:58:05.000 Ant_Ven
Aug 6, 2022 @ 18:07:24.000 Antonio Niche
Aug 9, 2022 @ 14:20:57.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 6, 2022 @ 19:25:12.000 mauro dm IOVOTAVO5⭐

Aug 6, 2022 @ 19:25:10.000 Gabry Contessa - #ItaliaViva
Aug 6, 2022 @ 19:24:42.000 Andrea
Aug 6, 2022 @ 19:13:43.000 Dr. King Schultz
Aug 6, 2022 @ 19:15:51.000 chabbin
Aug 4, 2022 @ 13:35:23.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino

Aug 9, 2022 @ 14:06:33.000 Lamù
Aug 9, 2022 @ 14:07:36.000 patrizia serafini
Aug 6, 2022 @ 19:08:59.000 Gianni Lattaro
Aug 6, 2022 @ 19:27:56.000 mettius58
Aug 6, 2022 @ 19:03:50.000 alfin
Aug 6, 2022 @ 19:03:57.000 Viaggrego - Rassegne Stampa

Aug 6, 2022 @ 19:09:56.000 rickydea

Aug 6, 2022 @ 19:09:47.000 Stefano Mazzitelli
Aug 6, 2022 @ 19:11:06.000 Anto 🇮🇹🇷🇺❤
Aug 6, 2022 @ 19:11:24.000 Stefano Bianchi 🤌

Aug 9, 2022 @ 14:09:35.000 Nipotinadiputin #IamWillSmith #vaccinatevi
Aug 6, 2022 @ 19:13:25.000 Emma Citrini
Aug 6, 2022 @ 19:13:20.000 Крылья🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 19:13:25.000 Lonewolf
Aug 4, 2022 @ 14:08:42.000 Loris Zorzi

Aug 6, 2022 @ 19:21:53.000 Damiano Scotton

Aug 6, 2022 @ 19:01:08.000 Rosa Maria L.
Aug 4, 2022 @ 13:17:50.000
Aug 9, 2022 @ 14:00:01.000 Elisabetta Paperi
Aug 9, 2022 @ 14:16:20.000 MAU
Aug 6, 2022 @ 19:17:11.000 Orzi Fausto

Aug 6, 2022 @ 19:18:20.000 annamaria cardelli
Aug 6, 2022 @ 19:18:59.000 Difrancesco Antonio
Aug 6, 2022 @ 20:01:23.000 RobinHood
Aug 6, 2022 @ 20:01:09.000 Il Beauty di Draghi

EtVentisAdversis ن 🇮🇹🇷🇺
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Aug 6, 2022 @ 20:01:06.000 Donna Malizia
Aug 9, 2022 @ 14:59:41.000 Giuseppe C.

Aug 6, 2022 @ 19:56:42.000 Stefano Mazzitelli
Aug 6, 2022 @ 19:56:46.000 Alessandro
Aug 9, 2022 @ 14:56:49.000 Giuseppe Pellegrini Masini
Aug 9, 2022 @ 14:57:08.000 Ales
Aug 9, 2022 @ 14:56:49.000 Gabriele Pulcini
Aug 6, 2022 @ 19:58:48.000 Dario Pensabene
Aug 4, 2022 @ 15:51:49.000 Nέμεσις
Aug 6, 2022 @ 20:23:10.000 Gia10

Aug 4, 2022 @ 16:52:01.000 Valter Lancellotti
Aug 4, 2022 @ 16:52:05.000 JabbaTheMarvelOrban🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 20:25:09.000 Maria Teresa Morelli
Aug 6, 2022 @ 20:25:32.000 Bruno
Aug 6, 2022 @ 20:10:10.000 G. MANENTI
Aug 9, 2022 @ 15:08:48.000 Bruno

Aug 6, 2022 @ 20:03:40.000 A n d r e a
Aug 4, 2022 @ 16:05:31.000 Elena Parigini
Aug 6, 2022 @ 20:07:09.000  .𝙼𝚊𝚞𝚛𝚒𝚣𝚒𝚘 𝙱
Aug 6, 2022 @ 20:06:37.000 zappatore merola
Aug 9, 2022 @ 15:05:07.000 Alessandro Bignami

Aug 6, 2022 @ 20:07:48.000 Arrigo Mozzo
Aug 6, 2022 @ 20:18:01.000 “fatti non foste a viver come bruti”
Aug 9, 2022 @ 15:16:02.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 6, 2022 @ 20:12:36.000 Il licantropo  🏴☠️
Aug 9, 2022 @ 15:10:32.000 Gaetano Rossini

Aug 6, 2022 @ 20:15:20.000 zappatore merola
Aug 9, 2022 @ 15:13:26.000 Luc Rossi

Aug 9, 2022 @ 15:11:55.000 CIOMBEI
Aug 9, 2022 @ 15:13:23.000 Marcello Vitale 🇮🇹🇺🇸🇪🇺

Aug 9, 2022 @ 15:13:25.000 Verit 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 20:34:57.000 Federico Marotta
Aug 9, 2022 @ 15:27:43.000 @carlottasiani
Aug 9, 2022 @ 15:27:48.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 9, 2022 @ 10:41:39.000 Gio
Aug 4, 2022 @ 00:49:55.000 Riccardo Zanuccoli
Aug 9, 2022 @ 10:36:08.000 yas
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Aug 9, 2022 @ 10:29:16.000 Uomo Tigre
Aug 9, 2022 @ 10:29:17.000 andrea bianco
Aug 9, 2022 @ 10:31:22.000 meloman
Aug 9, 2022 @ 10:34:53.000 p1c98

Aug 6, 2022 @ 16:27:47.000 Lor.
Aug 6, 2022 @ 16:27:33.000 Monica Pezzolato

Aug 9, 2022 @ 10:35:56.000 Vaccinatoabbestia
Aug 9, 2022 @ 10:23:58.000 Costantine
Aug 3, 2022 @ 23:59:52.000 LorettaChiara🤌disobbediente🇮🇹💟🇷🇺☮�️�🇦🕉️
Aug 9, 2022 @ 10:25:40.000 Epsalento@outlook.it
Aug 6, 2022 @ 16:17:07.000 Piero Righi

Aug 7, 2022 @ 18:28:24.000  𝙼𝙰𝚁𝙲𝙾 𝙿𝙰𝙻𝙴𝙰𝚁𝙸
Aug 6, 2022 @ 16:18:16.000 Irene
Aug 6, 2022 @ 17:06:22.000 Il Futurista 🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 07:47:26.000 Riccardo Capra

Aug 9, 2022 @ 11:12:26.000 Principi

Aug 6, 2022 @ 17:16:38.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 4, 2022 @ 08:18:15.000 L  Z 🅿�️��️��️�️ 🅾️ 🏴️️️️️️

Aug 6, 2022 @ 17:18:18.000 Valerio Pinto
Aug 6, 2022 @ 17:18:40.000 manlio governanti
Aug 9, 2022 @ 11:31:58.000 Silvia Barberini
Aug 4, 2022 @ 08:01:44.000 Carlo
Aug 4, 2022 @ 08:29:57.000 L  Z 🅿�️��️��️�️ 🅾️ 🏴️️️️️️
Aug 6, 2022 @ 17:12:24.000 gianni di sarli
Aug 9, 2022 @ 11:17:27.000 simona
Aug 6, 2022 @ 17:14:57.000 Agenda Draghi
Aug 6, 2022 @ 18:24:43.000 ël giari
Aug 9, 2022 @ 13:17:27.000 marco orani
Aug 6, 2022 @ 18:35:18.000 Anna Stramigioli
Aug 6, 2022 @ 18:28:15.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 6, 2022 @ 18:27:46.000 Quattrocchi
Aug 6, 2022 @ 18:29:00.000  andrea 🇮🇹 ⭐️
Aug 4, 2022 @ 12:15:02.000 Cloe Clo
Aug 4, 2022 @ 12:13:40.000 Michele Casadei
Aug 6, 2022 @ 18:33:06.000 PinoGiu
Aug 5, 2022 @ 23:03:34.000 jacopo iacoboni
Aug 6, 2022 @ 18:34:22.000 antonella de sanctis
Aug 6, 2022 @ 18:29:18.000 Antonino Lanzafame
Aug 6, 2022 @ 18:29:14.000 MaryMary
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Aug 6, 2022 @ 18:30:26.000 Ivano Quarta
Aug 4, 2022 @ 12:11:38.000 Don't forget and don't forgive.
Aug 6, 2022 @ 18:32:02.000 marco nazaro
Aug 9, 2022 @ 13:13:36.000 Terra rossa
Aug 6, 2022 @ 18:18:40.000 LUIGI SARULLO
Aug 6, 2022 @ 18:20:18.000 Marisa

Aug 4, 2022 @ 11:39:48.000 Vai a dirlo al bar
Aug 6, 2022 @ 18:21:03.000 L'ESTIRPATORE Aspettando #Dibba
Aug 4, 2022 @ 12:00:51.000 Massimo Bindi
Aug 6, 2022 @ 18:22:56.000 Maria Dognini
Aug 6, 2022 @ 18:22:46.000 antonellamagnani
Aug 9, 2022 @ 12:55:59.000 andysmith

Aug 6, 2022 @ 18:24:11.000 Fulvia

Aug 6, 2022 @ 18:24:28.000 Tuber Magnatum Pico 🍳

Aug 9, 2022 @ 14:36:11.000 Raffaello Colosimo
Aug 6, 2022 @ 19:39:49.000 ciencio ☮�️�🏅🥇🥉
Aug 6, 2022 @ 19:31:20.000 joker61
Aug 9, 2022 @ 14:30:36.000 francesco
Aug 9, 2022 @ 14:47:05.000 Giuseppe C.

Aug 6, 2022 @ 19:50:56.000 Edusse
Aug 6, 2022 @ 19:50:20.000 Vane

Aug 6, 2022 @ 19:45:40.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 9, 2022 @ 14:44:46.000 Carlo Calenda
Aug 4, 2022 @ 15:25:07.000 francesco fresco
Aug 9, 2022 @ 14:50:21.000 skirocker
Aug 9, 2022 @ 14:50:22.000 Alessandro Bignami
Aug 9, 2022 @ 14:49:19.000 TerenceKemy
Aug 6, 2022 @ 19:51:36.000 Riccardo ⚜️

Aug 6, 2022 @ 19:52:48.000 Steven

Aug 6, 2022 @ 19:53:08.000 Marina
Aug 9, 2022 @ 14:55:39.000 Molly Molotov

Aug 6, 2022 @ 20:30:45.000 Angelo
Aug 9, 2022 @ 15:24:08.000 Italianodoc

Aug 9, 2022 @ 15:23:18.000 Adri TT
Aug 9, 2022 @ 15:24:12.000 salvo_st
Aug 6, 2022 @ 19:41:05.000 Davis
Aug 9, 2022 @ 23:26:09.000 franco barbieri
Aug 9, 2022 @ 23:26:48.000 Angelo Coppola
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Aug 7, 2022 @ 11:13:11.000 Lillo
Aug 7, 2022 @ 11:14:34.000 liberaMente 🏈🏉

Aug 9, 2022 @ 23:27:22.000 Piero B  MADE IT 🇮🇹🇪🇺 🖤💙
Aug 7, 2022 @ 11:42:26.000 Liala Crick
Aug 5, 2022 @ 10:17:25.000 Achab
Aug 7, 2022 @ 11:43:10.000 mario bottosso
Aug 7, 2022 @ 11:45:37.000 Walter
Aug 7, 2022 @ 11:32:27.000 Perelio Auracchi
Aug 5, 2022 @ 10:07:34.000 NINO SPADACCINO
Aug 7, 2022 @ 11:33:35.000 Ernő Nemecsek
Aug 7, 2022 @ 11:37:02.000 Vincenzo Vins
Aug 7, 2022 @ 11:38:43.000 Gero

Aug 7, 2022 @ 13:34:09.000 Bebel La Fiera
Aug 7, 2022 @ 13:27:52.000 Rosanna #facciamorete #Antifascista 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 13:45:07.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 7, 2022 @ 13:25:52.000 Nicola  #jocker🇧🇷🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 13:47:04.000 Paola
Aug 7, 2022 @ 13:50:38.000 Matteo125172#italiaviva
Aug 7, 2022 @ 13:38:28.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 7, 2022 @ 13:37:02.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Aug 7, 2022 @ 13:39:37.000 Anna De Angelis

Aug 7, 2022 @ 13:40:54.000 Paola
Aug 5, 2022 @ 11:54:48.000 Max71
Aug 7, 2022 @ 13:55:53.000 Marina Brunazzi

Aug 5, 2022 @ 13:27:17.000 CancerogenoAtomico #Assange☣ⓩ

Aug 7, 2022 @ 15:52:16.000 Maurizio Corte

Aug 5, 2022 @ 13:33:26.000 🤌Andrea 🔴
Aug 5, 2022 @ 14:17:12.000 Anna Z.

Aug 5, 2022 @ 14:11:05.000 Nanenmonio
Aug 7, 2022 @ 16:11:08.000 Marisa
Aug 5, 2022 @ 14:02:43.000 E’ un governo di Draghi
Aug 5, 2022 @ 14:04:16.000 Maurizio
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Aug 7, 2022 @ 17:08:28.000 eagle 72
Aug 7, 2022 @ 17:08:45.000 Cosimo Mastrorocco
Aug 7, 2022 @ 17:10:14.000 Wonder 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 15:32:51.000 Rasputin LG2 🖤🇮🇹🖤

Aug 7, 2022 @ 17:09:56.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 17:04:27.000 Simone Marchettini
Aug 7, 2022 @ 17:04:19.000 Luigi Maria Scialfa
Aug 5, 2022 @ 11:04:42.000 Diguba
Aug 7, 2022 @ 12:59:19.000 Lorenzo
Aug 7, 2022 @ 13:01:40.000 3rd  Conspiracy👁️
Aug 7, 2022 @ 13:01:31.000 Alessandro

Aug 7, 2022 @ 13:14:04.000 sandro
Aug 7, 2022 @ 13:14:47.000 Massimo Orsi
Aug 5, 2022 @ 11:09:57.000 thenewjackbauer 🇺🇦🇪🇺🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 11:11:23.000 Kazan lupo
Aug 5, 2022 @ 10:57:48.000 Marco Bonetti
Aug 7, 2022 @ 12:37:31.000 Anna Aiello Shanti🙏 🇮🇹🇪🇺🇨🇦
Aug 5, 2022 @ 11:01:00.000 Marco Bonetti
Aug 5, 2022 @ 14:24:03.000 Fulan61
Aug 5, 2022 @ 14:30:26.000 Valeria S.
Aug 7, 2022 @ 16:44:14.000 Giovanni Orciani
Aug 5, 2022 @ 14:41:27.000 Valeria S.
Aug 7, 2022 @ 17:16:15.000 migra
Aug 5, 2022 @ 15:38:22.000 Andrea
Aug 5, 2022 @ 17:32:10.000 Maymoon
Aug 5, 2022 @ 17:23:11.000 Bonny 61

Aug 7, 2022 @ 17:47:25.000 Ciro Russo
Aug 5, 2022 @ 17:21:36.000 Lorenzo A
Aug 7, 2022 @ 17:48:16.000 Armando
Aug 5, 2022 @ 18:33:08.000 Stef

Aug 5, 2022 @ 18:43:17.000 Già
Aug 7, 2022 @ 18:34:41.000 anna nastri
Aug 5, 2022 @ 22:20:10.000 Morfeo
Aug 5, 2022 @ 22:27:00.000 Don't forget and don't forgive.
Aug 5, 2022 @ 22:06:42.000 Andrea Di Sorte
Aug 5, 2022 @ 22:06:38.000 Roberto
Aug 5, 2022 @ 22:16:53.000 W.E.KURTZ
Aug 6, 2022 @ 09:29:05.000 NõnKapisko 🤌  🇷🇺🅉
Aug 6, 2022 @ 09:07:04.000 Rebecca Mattioli

Aug 6, 2022 @ 08:58:31.000 silvio sciclitano
Aug 6, 2022 @ 09:25:37.000 McGarrett ♻�️�⭕️
Aug 8, 2022 @ 06:22:50.000 👩

Aug 6, 2022 @ 10:06:10.000 roberto beltrami
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Aug 7, 2022 @ 15:12:41.000 naturalmente
Aug 7, 2022 @ 15:15:25.000 Fabrizio
Aug 5, 2022 @ 12:49:05.000 Chris

Aug 5, 2022 @ 10:07:21.000 Alessdan1#ItaliaViva
Aug 7, 2022 @ 15:10:59.000 GeneraleFagiuolo® 🏅🎖

Aug 7, 2022 @ 15:08:19.000 mobilis_in_mobile   🏳�️�🏴☠�️�🇦🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 15:07:27.000 SINTRUG
Aug 7, 2022 @ 14:56:44.000 Void
Aug 7, 2022 @ 15:36:00.000 Il Tony Stark  🇮🇹🐬
Aug 7, 2022 @ 15:25:50.000 Paola Cremoncini
Aug 5, 2022 @ 13:01:13.000 Michele Iuliano
Aug 7, 2022 @ 15:32:37.000 DRAGHI TROIKA

Aug 5, 2022 @ 13:02:45.000 Riccardo Sanna
Aug 7, 2022 @ 15:29:03.000 giuseppe brai
Aug 5, 2022 @ 13:20:39.000 ChrYs
Aug 7, 2022 @ 15:40:56.000 Biagio Scudiero

Aug 5, 2022 @ 13:18:11.000 Marta Pozza
Aug 7, 2022 @ 15:22:53.000 leopoldogirgenti
Aug 7, 2022 @ 15:24:09.000 Elena Rubino - Area Draghi
Aug 7, 2022 @ 15:22:41.000 Gianfranco
Aug 7, 2022 @ 15:25:33.000 laFragaTurchina
Aug 7, 2022 @ 16:52:13.000 Domenico Papaleo
Aug 5, 2022 @ 14:50:03.000 ✮✮✮🅻🆄🅺🅰✮✮✮

Aug 5, 2022 @ 14:50:14.000 Antonio Costa 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 14:55:59.000 Anakin
Aug 7, 2022 @ 17:18:28.000 Dario Marchetti
Aug 5, 2022 @ 15:55:08.000 Ragge002
Aug 7, 2022 @ 17:21:13.000 Andre  Quella roba lì🇮🇹🇪🇺🇬🇷
Aug 5, 2022 @ 16:25:09.000 Maxy Max
Aug 7, 2022 @ 17:30:51.000 Simone Marchettini
Aug 7, 2022 @ 17:31:25.000 Anticorpo Democratico  🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 16:44:29.000 alfredo papa
Aug 7, 2022 @ 17:35:01.000 salspi

Aug 5, 2022 @ 18:09:30.000 Cripste Maria Cristiana Santo Natale
Aug 7, 2022 @ 18:15:57.000 Liberalplus
Aug 9, 2022 @ 21:38:51.000 Vale Bila
Aug 7, 2022 @ 18:15:05.000 Liberalplus
Aug 5, 2022 @ 18:16:37.000 Graziella Barbierato
Aug 5, 2022 @ 18:15:40.000 Paolo Bandiziol
Aug 5, 2022 @ 20:07:11.000 Mario Mazzoli
Aug 7, 2022 @ 19:06:36.000 Maurizio Turco
Aug 7, 2022 @ 22:07:09.000 Girin #18   #antifascista🇮🇹🏳�️�
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Aug 6, 2022 @ 00:11:51.000 Luciano Domizi
Aug 5, 2022 @ 19:05:44.000 Mark
Aug 5, 2022 @ 19:06:49.000 Costantino Rota
Aug 7, 2022 @ 18:51:31.000 Felice Dell'Acqua

Aug 7, 2022 @ 18:40:44.000 Gogo Bagogo
Aug 5, 2022 @ 18:52:00.000 Lunarossa 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 18:52:54.000
Aug 7, 2022 @ 18:53:45.000 Michael Pippen

Aug 5, 2022 @ 18:58:37.000 Dario

Aug 7, 2022 @ 18:46:40.000 Stefanile 🚜🇺🇦 🐧

Aug 7, 2022 @ 18:47:57.000 Nicolò Puliti
Aug 5, 2022 @ 19:15:34.000 Gianmarco Borghi
Aug 7, 2022 @ 19:02:54.000 Stefano Truppo
Aug 7, 2022 @ 19:02:45.000 Caramella 💙💛🌻🚜🐉🐉

Aug 7, 2022 @ 18:59:38.000 marina fogli
Aug 5, 2022 @ 19:26:19.000 secondarepubblicadisalò #cihannorottoilcazzo
Aug 5, 2022 @ 19:26:22.000 Giuseppe Scogna
Aug 7, 2022 @ 21:41:17.000 Roberta
Aug 5, 2022 @ 23:29:28.000 Bart
Aug 5, 2022 @ 23:32:05.000 fcktheg
Aug 7, 2022 @ 21:28:57.000 Emiliano Spanu
Aug 7, 2022 @ 23:31:49.000 Giuseppe
Aug 7, 2022 @ 23:25:12.000 Massimo
Aug 5, 2022 @ 17:11:11.000 Cesare
Aug 7, 2022 @ 17:45:04.000 Daniele Ciardulli
Aug 5, 2022 @ 21:48:24.000 Vlad

Aug 7, 2022 @ 16:24:16.000 Elena Rubino - Area Draghi
Aug 5, 2022 @ 21:29:08.000 fabio
Aug 7, 2022 @ 20:22:50.000 mariella rosati
Aug 7, 2022 @ 20:25:22.000 Lucatn
Aug 7, 2022 @ 21:23:06.000 W l'Italia
Aug 5, 2022 @ 22:42:15.000 cluca 🐝

Aug 5, 2022 @ 22:41:36.000 Nicogi
Aug 7, 2022 @ 21:08:37.000 Antonio Leone - FCKPTN🇺🇦 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 21:09:40.000 Ernesto Banni

Aug 7, 2022 @ 22:17:11.000 @alessandrofabbro

Aug 6, 2022 @ 01:12:13.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 7, 2022 @ 19:21:19.000 alberto ciapparoni

Andrea Podda ꑭ 🐾
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Aug 6, 2022 @ 01:15:27.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 6, 2022 @ 08:54:31.000 Lorenzo
Aug 8, 2022 @ 00:30:26.000 Anna Volante
Aug 7, 2022 @ 18:03:11.000 Sergio Bertani

Aug 7, 2022 @ 18:05:03.000 andres
Aug 5, 2022 @ 17:56:23.000 Renegade
Aug 7, 2022 @ 18:22:47.000 Andrea
Aug 7, 2022 @ 18:23:16.000 Jack Frusciante

Aug 7, 2022 @ 18:22:21.000 Marisa Petrina
Aug 5, 2022 @ 18:19:59.000 fcktheg
Aug 5, 2022 @ 18:28:18.000 RobNoUE🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:35:43.000 Giacomo
Aug 5, 2022 @ 20:30:23.000 Mark
Aug 5, 2022 @ 20:15:10.000 Enzo🇮🇹 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 19:35:56.000 Carlo

Aug 7, 2022 @ 19:37:14.000 cristina70
Aug 5, 2022 @ 20:34:09.000 Silvia Fusari Imperatori
Aug 5, 2022 @ 20:33:59.000 andrea getto
Aug 7, 2022 @ 19:27:45.000 Sandro Bonomi
Aug 7, 2022 @ 19:27:04.000 pierpaolo urbinati
Aug 7, 2022 @ 19:30:20.000 apolide
Aug 6, 2022 @ 02:25:13.000 Giuseppina Bernacchia

Aug 7, 2022 @ 22:55:09.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 6, 2022 @ 06:51:48.000 tayler dudley
Aug 7, 2022 @ 22:39:57.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉

Aug 7, 2022 @ 22:43:04.000 Carlo Ulivi 5 UNITI E FARE SQUADRA, COSÌ SI VINC⭐
Aug 6, 2022 @ 02:31:38.000 Giuseppina Bernacchia
Aug 7, 2022 @ 17:40:12.000 antonio gasparri

Aug 7, 2022 @ 17:38:10.000 ginevra selvaggia
Aug 7, 2022 @ 17:36:06.000 Raniero
Aug 5, 2022 @ 20:55:55.000 '  𝓐𝓻𝓽 𝓱𝓾𝓻🤠
Aug 7, 2022 @ 19:45:17.000 CRG
Aug 7, 2022 @ 20:05:23.000 Paola🇺🇦🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 21:02:16.000 Sandra Castelli
Aug 5, 2022 @ 21:25:08.000 AndreaD.
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Aug 7, 2022 @ 20:00:49.000 Lorenzo Defez
Aug 5, 2022 @ 21:06:10.000 Filippo

Aug 7, 2022 @ 20:03:01.000 Lorenzo Defez
Aug 8, 2022 @ 00:15:59.000 Nino
Aug 6, 2022 @ 08:20:31.000 Guido capitanio
Aug 7, 2022 @ 23:57:16.000 Claudio

Aug 6, 2022 @ 08:26:15.000 Ma Che Caxxo Stai a Dì !

Aug 6, 2022 @ 08:00:20.000 roberto beltrami

Aug 6, 2022 @ 06:06:30.000 El Gusty 2.0
Aug 6, 2022 @ 09:43:42.000 GRAZIELLA C.
Aug 7, 2022 @ 23:43:00.000 Hattorianzo

Aug 6, 2022 @ 21:09:20.000 LetaMaio
Aug 6, 2022 @ 21:09:08.000 Franco Santoro

Aug 9, 2022 @ 15:54:49.000 Riccardo Radice
Aug 6, 2022 @ 21:24:06.000 skater
Aug 9, 2022 @ 16:08:14.000 pandre

Aug 6, 2022 @ 21:03:49.000 stefano piredda
Aug 6, 2022 @ 21:17:57.000 ennebi91
Aug 6, 2022 @ 21:17:47.000 Nonna Papera #voto terzopolo.Rivoglio Draghi #
Aug 6, 2022 @ 21:17:22.000 edi
Aug 6, 2022 @ 21:28:07.000 TourManager  🎗☮🏳�️�
Aug 6, 2022 @ 21:31:36.000 Gladys #IoStoConRenzi
Aug 9, 2022 @ 16:15:50.000 Maria Antonietta Palese
Aug 6, 2022 @ 21:35:52.000 A.Q. Carboni 🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 6, 2022 @ 21:34:57.000 walkabout74

Aug 6, 2022 @ 23:23:21.000 Deanna Alessi
Aug 6, 2022 @ 23:26:45.000 SostienePereira
Aug 6, 2022 @ 23:28:29.000 Noname

Aug 6, 2022 @ 23:58:31.000 Maurizio
Aug 4, 2022 @ 21:47:57.000 Fabio Negri
Aug 6, 2022 @ 23:36:52.000 Rossana Marinelli
Aug 6, 2022 @ 23:50:24.000 sconsolataddolorata
Aug 9, 2022 @ 18:00:10.000 Mauro Mostardi 🍷🍕☕
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Aug 4, 2022 @ 22:02:31.000 Agenore71
Aug 6, 2022 @ 23:21:41.000 Walter

Aug 9, 2022 @ 17:43:09.000 Timoteo Carpita
Aug 9, 2022 @ 17:43:37.000 Daniela Granuzzo#quellarobali🇫
Aug 6, 2022 @ 23:44:47.000 Giuseppe Campanella
Aug 4, 2022 @ 21:41:40.000 Graziana
Aug 4, 2022 @ 22:11:04.000 MaurVa
Aug 7, 2022 @ 00:02:10.000 La sportiva

Aug 9, 2022 @ 18:12:58.000 Luciano Pivesso
Aug 9, 2022 @ 20:06:41.000 giovanni zacchi
Aug 4, 2022 @ 23:46:39.000 Anto
Aug 7, 2022 @ 07:42:19.000 Peacocks75

Aug 7, 2022 @ 07:43:52.000 Maria Giugliano
Aug 9, 2022 @ 19:53:51.000 Agenda Draghi Bergamo
Aug 9, 2022 @ 19:53:02.000 Francesca 🇪🇺❤️
Aug 7, 2022 @ 07:35:38.000 saveriopaoletti

Aug 4, 2022 @ 23:50:41.000 Valeria ® 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 07:17:21.000 _Rick_Crazy

Aug 5, 2022 @ 07:16:07.000 lagoria

Aug 5, 2022 @ 07:19:10.000 Atzeni Antonio
Aug 5, 2022 @ 07:21:38.000 gius ere🇮🇹🖤💙

Aug 7, 2022 @ 08:49:35.000 Margherita Glisenti
Aug 9, 2022 @ 21:08:29.000 Roxy,2013

Aug 7, 2022 @ 09:08:11.000 Italia Turrita

Aug 5, 2022 @ 07:11:35.000 Maurizio Z🇮🇹🇷🇺
Aug 9, 2022 @ 21:22:16.000 Ripristinare la democrazia in Italia
Aug 7, 2022 @ 09:01:55.000 ABqualcosa71 AG
Aug 7, 2022 @ 09:03:04.000 Nunzio
Aug 9, 2022 @ 21:16:24.000 Marco

Aug 5, 2022 @ 06:59:50.000 Stella Blu

Aug 5, 2022 @ 06:32:58.000 Atzeni Antonio
Aug 7, 2022 @ 08:53:17.000 Debbie 🌟🇵🇸
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Aug 9, 2022 @ 21:19:09.000 Agatha
Aug 5, 2022 @ 06:48:05.000 Shyti Ervis
Aug 7, 2022 @ 08:54:38.000 Asterix
Aug 9, 2022 @ 21:13:30.000 Antonio De Pieri
Aug 5, 2022 @ 06:14:00.000 Adriana Bravi
Aug 5, 2022 @ 08:53:17.000 Antonio Costa 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 10:21:16.000 Luciano Quatrida
Aug 7, 2022 @ 10:21:05.000 Stefano Baccolini

Aug 7, 2022 @ 10:24:42.000 Mauro Tola

Aug 7, 2022 @ 10:23:16.000 Fabio
Aug 9, 2022 @ 22:16:16.000 Luc Rossi

Aug 5, 2022 @ 09:01:33.000 claudio tacchetti

Aug 7, 2022 @ 10:29:02.000 Andrea Saiani

Aug 5, 2022 @ 08:41:18.000  Susanna 🦋🌸 🌸🦋
Aug 5, 2022 @ 08:43:53.000 Mario Mazzoli
Aug 5, 2022 @ 08:44:18.000 LdS
Aug 5, 2022 @ 08:44:01.000 CaproneRoco 🤌🤌🤌🔥⚖�️�🚌
Aug 7, 2022 @ 10:32:52.000 mimmo
Aug 5, 2022 @ 08:48:52.000 LdS
Aug 7, 2022 @ 10:19:41.000 Flavia Quarto
Aug 9, 2022 @ 22:56:24.000 Dario_Saba
Aug 5, 2022 @ 09:27:48.000 Dario

Aug 9, 2022 @ 23:00:11.000 Ste Valca

Aug 5, 2022 @ 10:30:03.000 Andrea
Aug 5, 2022 @ 10:29:10.000 Gifi
Aug 7, 2022 @ 12:16:38.000 annadellac
Aug 5, 2022 @ 10:37:06.000 Alessandro Bono
Aug 5, 2022 @ 10:31:04.000 sbrendon
Aug 7, 2022 @ 12:04:55.000 Marco Vaccari
Aug 7, 2022 @ 12:03:52.000 CiccioI76

Aug 5, 2022 @ 10:33:39.000 Valli

Aug 7, 2022 @ 12:05:16.000 Annina
Aug 7, 2022 @ 12:08:06.000 EnricoB
Aug 7, 2022 @ 14:24:41.000 Angela pace

Aug 5, 2022 @ 12:07:46.000 Atzeni Antonio
Aug 7, 2022 @ 14:20:15.000 Luisa Pistini -  🤬🇺🇸🇬🇧🐝
Aug 7, 2022 @ 14:43:55.000 Void
Aug 5, 2022 @ 12:26:47.000 CPF
Aug 5, 2022 @ 12:27:02.000 Beau🇮🇹
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Aug 5, 2022 @ 12:28:02.000 Atzeni Antonio
Aug 5, 2022 @ 12:28:45.000 AUTARKEYA

Aug 5, 2022 @ 12:29:01.000 meloman
Aug 7, 2022 @ 14:36:04.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 5, 2022 @ 12:22:37.000 LollaPi
Aug 7, 2022 @ 14:53:05.000 giancarlo laboranti

Aug 4, 2022 @ 03:26:05.000 Claudio Borghi A.
Aug 5, 2022 @ 13:58:25.000 Paolo Bersani
Aug 7, 2022 @ 16:02:59.000 GeneraleFagiuolo® 🏅🎖
Aug 5, 2022 @ 13:55:56.000 Fulan61
Aug 5, 2022 @ 13:56:00.000 silvio fabbri

Aug 5, 2022 @ 15:04:05.000 Paolo
Aug 5, 2022 @ 15:02:37.000 Gussy 🇺🇦🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 15:09:39.000 Gabriele Turchi

Aug 7, 2022 @ 17:15:23.000 Adriano
Aug 5, 2022 @ 16:35:17.000 SuperEroe per Caso(a)

Aug 5, 2022 @ 16:37:37.000 Antonfabio

Aug 7, 2022 @ 17:32:25.000 Giacomo Risitano

Aug 4, 2022 @ 21:07:21.000 Zadig® 🌍🌈🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 17:35:01.000 Luca
Aug 6, 2022 @ 23:09:43.000 Terence

Aug 6, 2022 @ 23:09:32.000 Menco495
Aug 4, 2022 @ 20:17:31.000 luigi nadin
Aug 9, 2022 @ 17:14:43.000 giaso ricci
Aug 9, 2022 @ 17:24:08.000 francesco
Aug 6, 2022 @ 22:58:30.000 Gustavo Micheletti
Aug 6, 2022 @ 22:58:27.000 Alberto Poloni
Aug 9, 2022 @ 17:27:03.000 Paolo Tamagnini
Aug 6, 2022 @ 23:01:37.000 Antonio_p
Aug 6, 2022 @ 23:03:34.000 @Ulisse
Aug 6, 2022 @ 23:02:12.000 Petrus Gonsalvus, Tessera n.1 di Italia Viva.
Aug 9, 2022 @ 17:33:00.000 Luc Rossi
Aug 9, 2022 @ 17:36:51.000 alpha1902
Aug 6, 2022 @ 23:14:49.000 raffaele papaluco
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Aug 9, 2022 @ 17:19:26.000 Filippo Rossi
Aug 6, 2022 @ 22:51:09.000 GekoLab
Aug 6, 2022 @ 22:54:53.000 Luca Landi
Aug 9, 2022 @ 19:10:16.000 reidem69🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 19:13:57.000 Mary

Aug 9, 2022 @ 19:16:02.000 Filippo
Aug 7, 2022 @ 03:18:04.000 LIVE
Aug 7, 2022 @ 03:10:18.000 Fulvio Finotto🇷🇺🇨🇦
Aug 7, 2022 @ 03:14:14.000 Franco

Aug 7, 2022 @ 03:19:28.000 GIANELLE PRESIDENTE☝
Aug 9, 2022 @ 19:17:23.000 annaviz1
Aug 9, 2022 @ 19:17:39.000 Liuk 🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 05:39:07.000 Agricolturabiologica   #OndaCivica 🇺🇦👠👠 🌊
Aug 7, 2022 @ 02:29:35.000 Luca Marino

Aug 7, 2022 @ 02:27:58.000 Druey
Aug 9, 2022 @ 19:36:46.000 Bruno
Aug 9, 2022 @ 19:35:31.000 Pau
Aug 7, 2022 @ 06:29:34.000 Alfio
Aug 7, 2022 @ 06:42:56.000 mariov
Aug 4, 2022 @ 23:37:46.000 controdestre
Aug 7, 2022 @ 05:55:55.000 Mélancolie
Aug 9, 2022 @ 19:32:32.000 Valent Valent
Aug 7, 2022 @ 06:14:25.000 Daniela T

Aug 4, 2022 @ 23:00:43.000 F1
Aug 7, 2022 @ 01:39:44.000 LorenZxo #MariaNatale 🇮🇹🇨🇭⭐⭐⭐
Aug 7, 2022 @ 03:35:37.000 Davide
Aug 4, 2022 @ 23:22:14.000 Babbino
Aug 7, 2022 @ 09:36:23.000 Terence
Aug 7, 2022 @ 09:29:19.000 Il Bisbetico INdomato
Aug 9, 2022 @ 21:34:12.000 Elena Curecheriu
Aug 7, 2022 @ 09:31:44.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 9, 2022 @ 21:35:22.000 Alfonso Bottiglieri
Aug 9, 2022 @ 21:47:36.000 Costanzo Del Vecchio
Aug 7, 2022 @ 09:46:55.000 faustino guaraldi
Aug 9, 2022 @ 21:28:41.000 telemaco57
Aug 7, 2022 @ 09:21:45.000 il rivoluzionario
Aug 5, 2022 @ 07:34:05.000 Antobello
Aug 5, 2022 @ 07:58:55.000 Giovanni
Aug 9, 2022 @ 21:45:15.000 Stefano Di Russo
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Aug 9, 2022 @ 21:44:30.000 Anna Maria 🐶😍🌻
Aug 7, 2022 @ 09:44:26.000 Armando Argirò
Aug 7, 2022 @ 09:44:14.000 Riccardo Sanna

Aug 7, 2022 @ 09:43:57.000 mariov
Aug 9, 2022 @ 21:51:37.000 Luca
Aug 9, 2022 @ 21:52:05.000 Marco Roberti
Aug 9, 2022 @ 21:24:41.000 Luigi
Aug 5, 2022 @ 07:24:44.000 marcello zanna
Aug 9, 2022 @ 21:25:53.000 Luna _D78
Aug 9, 2022 @ 21:26:35.000 MAU
Aug 9, 2022 @ 21:40:38.000 Elisa_Rubertelli 📚

Aug 5, 2022 @ 07:51:19.000 X Y
Aug 5, 2022 @ 07:55:04.000 Paolo
Aug 7, 2022 @ 09:24:42.000 alpha1902
Aug 9, 2022 @ 21:30:48.000 Debbie 🌟🇵🇸

Aug 7, 2022 @ 09:26:09.000 FataTurchina #OndaCivica #USofEurope#FBPE🌊 🇪🇺�
Aug 7, 2022 @ 09:29:06.000 mamflo

Aug 7, 2022 @ 09:28:26.000 Luca Franceschini

Aug 9, 2022 @ 22:47:43.000 Sossio
Aug 7, 2022 @ 11:30:01.000 Fab Mac
Aug 9, 2022 @ 22:53:15.000 Daniele Quaggiotto
Aug 7, 2022 @ 10:44:06.000 renato giannetti
Aug 7, 2022 @ 11:16:22.000 Già
Aug 9, 2022 @ 23:12:13.000 stinger 🇪🇺🇮🇹🇫🇷
Aug 9, 2022 @ 23:02:47.000 MAU
Aug 9, 2022 @ 23:16:04.000 Massimiliano Bonomi
Aug 9, 2022 @ 23:15:44.000   Redivivo Gianni Hapix 🇷🇺 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 11:05:37.000 Liala Crick
Aug 7, 2022 @ 11:08:46.000 ROBYLUM
Aug 7, 2022 @ 10:39:04.000 Chiara 🎩👒
Aug 5, 2022 @ 09:19:16.000 Dario
Aug 7, 2022 @ 10:40:41.000 anita blanco
Aug 7, 2022 @ 10:41:30.000 PT

Aug 9, 2022 @ 16:46:22.000 Fabio Boccini

Aug 6, 2022 @ 22:17:01.000 Renato Miceli
Aug 6, 2022 @ 22:17:28.000 Graziella Barbierato
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Aug 9, 2022 @ 16:49:51.000 mimmo
Aug 9, 2022 @ 16:49:35.000 Pierluigi Mion
Aug 9, 2022 @ 16:49:22.000 Camilla19

Aug 9, 2022 @ 16:35:35.000 Fabio Boccini
Aug 6, 2022 @ 22:22:08.000 DRAGHI TROIKA

Aug 6, 2022 @ 22:24:54.000 Nonna Papera #voto terzopolo.Rivoglio Draghi #

Aug 9, 2022 @ 16:23:05.000 Tg La7
Aug 6, 2022 @ 21:49:18.000 conteoliver53
Aug 6, 2022 @ 21:57:16.000 Luciano Vago

Aug 9, 2022 @ 16:26:18.000 Lucia
Aug 6, 2022 @ 21:51:21.000 Marco Benatti
Aug 6, 2022 @ 21:54:01.000 Ultimo samurai
Aug 4, 2022 @ 19:04:55.000 Anto Gurri
Aug 6, 2022 @ 22:11:46.000 Andrea Nardello
Aug 6, 2022 @ 22:08:15.000 Pdraus
Aug 6, 2022 @ 22:06:42.000 Ma per davvero?!

Aug 9, 2022 @ 16:38:37.000 davide
Aug 9, 2022 @ 16:40:18.000 Mario
Aug 9, 2022 @ 16:56:03.000 Pierluigi Mion
Aug 9, 2022 @ 16:54:18.000
Aug 6, 2022 @ 22:28:38.000 DRAGHI TROIKA
Aug 6, 2022 @ 22:32:15.000 Nandrolone
Aug 7, 2022 @ 00:30:58.000 lino serra

Aug 7, 2022 @ 00:34:15.000 Andrea
Aug 9, 2022 @ 18:17:21.000 ciro allocca

Aug 9, 2022 @ 18:18:19.000 Stefano 💥

Aug 9, 2022 @ 18:47:27.000 enzo
Aug 4, 2022 @ 22:42:47.000 AΓ $$@иDʁѲ ¢ⱻ
Aug 9, 2022 @ 18:41:25.000 R.M.
Aug 4, 2022 @ 22:40:47.000 MARTUFELLO⭐🤺
Aug 7, 2022 @ 01:27:40.000 AR1967
Aug 9, 2022 @ 18:57:34.000 Andrea Zucchini

Aug 7, 2022 @ 01:30:42.000 Rhombus77

Aug 7, 2022 @ 00:17:08.000 FrancescoCarpinteri
Aug 9, 2022 @ 18:27:16.000 Italia alle Vongole 🇮🇹🇪🇺

Aug 9, 2022 @ 20:44:43.000 agostino donate ACS_italia YesLove NoWar❤️ ❤️ 🇻🇦 💙 🇧�

 ＧＩＯ 8️⃣6️⃣5️⃣
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Aug 7, 2022 @ 07:47:38.000 GiorgioS
Aug 9, 2022 @ 20:14:37.000 Stefano spillo
Aug 7, 2022 @ 07:58:19.000 Alessandro Pizzuti

Aug 5, 2022 @ 01:46:30.000 Sabrina® 🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 20:36:44.000 Luca Olcese

Aug 9, 2022 @ 20:37:57.000 agostino donate ACS_italia YesLove NoWar❤️ ❤️ 🇻🇦 💙 🇧�

Aug 7, 2022 @ 08:15:33.000 Fausto De Maria
Aug 7, 2022 @ 08:38:46.000 ABqualcosa71 AG
Aug 9, 2022 @ 21:01:11.000 Enrico Tancredi
Aug 7, 2022 @ 08:19:38.000 Rocco74
Aug 7, 2022 @ 08:19:20.000 al
Aug 5, 2022 @ 02:06:36.000 Fabio Innocenti
Aug 9, 2022 @ 20:41:29.000 Daniele Curci 🇮🇹🇫🇷🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 20:41:10.000 Anna Lisa Baroni
Aug 5, 2022 @ 02:39:42.000 alfin
Aug 9, 2022 @ 20:56:39.000 Agenda Draghi
Aug 7, 2022 @ 08:37:38.000 filippo rapisarda
Aug 9, 2022 @ 20:29:30.000 gianni di sarli

Aug 7, 2022 @ 08:13:10.000 lella
Aug 5, 2022 @ 01:14:18.000 NightKing 🤌💀

Aug 7, 2022 @ 08:06:32.000 Ipazia Calende
Aug 7, 2022 @ 08:05:41.000 Michelino
Aug 9, 2022 @ 20:52:04.000 Anna Lisa Baroni
Aug 7, 2022 @ 08:32:36.000 Alberto Nascimben
Aug 7, 2022 @ 08:33:17.000 valentino il longobardo
Aug 7, 2022 @ 08:34:39.000 claudio valeri

Aug 9, 2022 @ 21:59:29.000 Manuela Palombi
Aug 7, 2022 @ 09:49:58.000 Marco Haller

Aug 7, 2022 @ 09:51:35.000 Caterina De Muri 🤌 #NoNATO  🏳�️�

Aug 5, 2022 @ 08:14:52.000 Dani2908
Aug 7, 2022 @ 10:09:24.000 Piero Righi
Aug 7, 2022 @ 10:10:26.000 giampiero cazzato
Aug 9, 2022 @ 22:12:27.000 Leonardo Melica  🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 22:12:47.000 Aramìs
Aug 7, 2022 @ 09:53:02.000 Dareus
Aug 7, 2022 @ 09:52:19.000 marco nazaro
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Aug 7, 2022 @ 09:53:55.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Aug 9, 2022 @ 21:56:56.000 Benedetta Saraceno

Aug 7, 2022 @ 09:56:03.000 Fausto De Maria

Aug 7, 2022 @ 09:55:35.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Aug 9, 2022 @ 21:58:26.000 GekoLab
Aug 7, 2022 @ 09:57:58.000 paolo politi
Aug 5, 2022 @ 08:32:56.000 Elisabetta 🤌Элизбет❤
Aug 5, 2022 @ 08:25:09.000 Sera
Aug 9, 2022 @ 22:01:10.000 toti
Aug 5, 2022 @ 08:27:19.000 Sera

Aug 9, 2022 @ 22:02:28.000 Manuela Palombi
Aug 7, 2022 @ 10:07:10.000 Armando
Aug 7, 2022 @ 10:06:50.000 ROBYLUM
Aug 7, 2022 @ 10:06:18.000 Silvia Davite

Aug 9, 2022 @ 22:07:05.000 Filippo
Aug 5, 2022 @ 08:37:30.000 Morfeo
Aug 5, 2022 @ 08:38:27.000 Emanuela Pizzamiglio
Aug 5, 2022 @ 08:37:33.000 Raskolnikov
Aug 7, 2022 @ 10:53:31.000 maurizio martellini
Aug 5, 2022 @ 09:34:41.000 Walter DC
Aug 4, 2022 @ 19:52:23.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 1, 2022 @ 22:12:35.000 AndreaD.
Aug 8, 2022 @ 19:15:07.000 AGENDA ITALIA 2050
Aug 8, 2022 @ 19:15:07.000 Nonno Franz
Aug 8, 2022 @ 19:21:17.000 Giulio del Balzo
Aug 8, 2022 @ 19:18:19.000 Massimo
Aug 5, 2022 @ 15:01:34.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 8, 2022 @ 19:12:24.000 Waitinaka
Aug 2, 2022 @ 18:42:12.000 mariolino calcina ♂ 🇮🇹 🔺♒🗡️

Aug 8, 2022 @ 21:46:10.000 SimoneM   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 07:17:48.000 GinaDi
Aug 8, 2022 @ 21:41:20.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 5, 2022 @ 22:12:10.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 8, 2022 @ 21:43:35.000 BastaSussidi

Aug 5, 2022 @ 22:17:44.000 Isabella Angelina
Aug 8, 2022 @ 21:46:49.000 mare

Aug 3, 2022 @ 07:09:52.000 LollaPi
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Aug 5, 2022 @ 22:03:46.000 marieta

Aug 5, 2022 @ 21:46:23.000 zappatore merola
Aug 6, 2022 @ 07:55:19.000 ik4zhh
Aug 6, 2022 @ 07:56:52.000 rumba#Renzi🇺🇦🌻
Aug 8, 2022 @ 22:54:52.000 Guido Danieli
Aug 6, 2022 @ 08:25:18.000 Business Community
Aug 3, 2022 @ 11:47:23.000 Erminia🌸
Aug 6, 2022 @ 09:07:27.000 Tiao Pi

Aug 6, 2022 @ 08:41:29.000 anna  #ItaliaViva #TerzoPolo🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 08:38:16.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 6, 2022 @ 08:38:54.000 Alessandro Follo

Aug 6, 2022 @ 08:45:46.000 Stufa

Aug 6, 2022 @ 08:42:45.000 Anna
Aug 6, 2022 @ 09:55:16.000 RassegnaTA Stampa Podcast
Aug 3, 2022 @ 10:38:10.000 Alberto Polinelli
Aug 8, 2022 @ 22:45:18.000 Luciano badesso
Aug 8, 2022 @ 22:46:37.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 6, 2022 @ 08:12:27.000 GiakStax🇺🇦 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 09:10:57.000 Vickers
Aug 6, 2022 @ 09:15:15.000 Danilo Circu

Aug 6, 2022 @ 09:15:21.000 CasaItaliaRadio

Aug 6, 2022 @ 09:15:17.000 Paolo Leccese
Aug 8, 2022 @ 23:19:48.000 Flavio
Aug 8, 2022 @ 23:19:25.000 Daniela
Aug 6, 2022 @ 09:24:10.000 Maurizio Corte
Aug 6, 2022 @ 09:39:26.000 Gnorsi Banonervuta
Aug 8, 2022 @ 23:37:29.000 W l'Italia
Aug 2, 2022 @ 12:09:10.000 Erika #Credo  🇮🇹🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 09:50:01.000 MiC

Aug 5, 2022 @ 09:48:14.000 Aldo
Aug 2, 2022 @ 11:53:23.000 Refil

Aug 5, 2022 @ 08:54:24.000 Eh7_enri
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Aug 2, 2022 @ 12:19:26.000 igna60
Aug 8, 2022 @ 17:09:20.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 2, 2022 @ 12:27:10.000 Gerry
Aug 8, 2022 @ 17:09:59.000 Zeebs
Aug 5, 2022 @ 09:21:29.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Aug 8, 2022 @ 16:58:33.000 Ernő Nemecsek
Aug 5, 2022 @ 09:06:05.000 nessunodinoi

Aug 5, 2022 @ 09:03:49.000 RTL 102.5

Aug 5, 2022 @ 09:11:11.000 Giamp60 #facciamorete#OC #🇪🇺 🌊 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 09:08:35.000 Stefano Tagliapietra

Aug 2, 2022 @ 19:36:32.000 Dino Bruniera
Aug 5, 2022 @ 15:10:29.000 lucia vitagliano

Aug 5, 2022 @ 15:39:00.000 Giamp60 #facciamorete#OC #🇪🇺 🌊 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 06:51:16.000 simonxt.  🇪🇺🏳�️�

Aug 8, 2022 @ 19:33:00.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Aug 8, 2022 @ 19:33:08.000 carlo.vergnano

Aug 8, 2022 @ 19:25:35.000 FaRitardo1

Aug 5, 2022 @ 15:19:36.000 Giamp60 #facciamorete#OC #🇪🇺 🌊 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 19:31:17.000 Massimiliano Rosignoli

Aug 5, 2022 @ 15:30:06.000 Giamp60 #facciamorete#OC #🇪🇺 🌊 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 20:29:09.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 8, 2022 @ 20:35:51.000 goderecciourbano

Aug 8, 2022 @ 20:35:38.000 Giovanni Micalizzi (max FIDE Elo Rating 2325)
Aug 8, 2022 @ 20:23:20.000 micia
Aug 2, 2022 @ 21:22:39.000 Giovanni Cardellini
Aug 8, 2022 @ 20:32:34.000 Stefano Russo 🇵🇸
Aug 8, 2022 @ 20:30:40.000 marco
Aug 8, 2022 @ 22:58:32.000 Guido Danieli
Aug 6, 2022 @ 08:36:33.000 Serafina
Aug 6, 2022 @ 08:34:58.000 informazione interno
Aug 8, 2022 @ 23:00:09.000 Guido Cucurnia
Aug 2, 2022 @ 10:59:51.000 Antonio
Aug 8, 2022 @ 16:38:23.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
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Aug 8, 2022 @ 16:39:30.000 Ariel888

Aug 5, 2022 @ 06:36:13.000 Luciano   Sono Sempre io.🙈🙉🙊➡️
Aug 8, 2022 @ 16:38:12.000 Dixie 🇺🇳🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 07:23:24.000 Patrizia Fabbri
Aug 5, 2022 @ 07:32:44.000 Andrea Lupi
Aug 8, 2022 @ 16:43:43.000 francesca
Aug 5, 2022 @ 03:31:32.000 PetruS
Aug 5, 2022 @ 04:15:44.000 viviana
Aug 5, 2022 @ 05:30:22.000 Giuseppe Andriella
Aug 5, 2022 @ 05:58:08.000 Micuzzo
Aug 8, 2022 @ 16:36:12.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Aug 8, 2022 @ 16:36:43.000 Simona Manzini
Aug 8, 2022 @ 16:40:25.000 Gian Maria Gentile
Aug 8, 2022 @ 17:59:41.000 micia
Aug 2, 2022 @ 14:52:18.000 Lorenzo
Aug 8, 2022 @ 17:54:24.000 ξ εпоᏝ
Aug 2, 2022 @ 14:41:30.000 ivano tiranti

Aug 8, 2022 @ 17:55:23.000 Il Parlamentarista 🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 14:42:51.000 bradirk
Aug 8, 2022 @ 17:51:22.000 micia
Aug 5, 2022 @ 12:33:29.000 Luisa Monti
Aug 5, 2022 @ 12:46:15.000 Stefano
Aug 2, 2022 @ 14:56:12.000 Riccardo Zanuccoli
Aug 2, 2022 @ 14:56:02.000 clemente cuoghi
Aug 2, 2022 @ 14:57:48.000 janluk

Aug 8, 2022 @ 18:02:37.000 nexus6
Aug 2, 2022 @ 15:01:03.000 Massimo
Aug 8, 2022 @ 17:57:19.000 marco

Aug 8, 2022 @ 17:58:47.000 Cardo
Aug 2, 2022 @ 14:50:23.000 MARTUFELLO⭐🤺

Aug 6, 2022 @ 01:12:23.000 G@brieltw
Aug 3, 2022 @ 08:54:22.000 Lessandro_60
Aug 6, 2022 @ 04:21:31.000 Egy

Aug 8, 2022 @ 22:19:33.000 LEFTY
Aug 8, 2022 @ 22:35:07.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 07:39:39.000 luxgraph @1985

Aug 6, 2022 @ 06:34:22.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Aug 3, 2022 @ 09:48:57.000 Coso
Aug 6, 2022 @ 09:01:40.000 Lucia Takahashi
Aug 6, 2022 @ 09:00:48.000 Fulvio Finotto🇷🇺🇨🇦

Aug 6, 2022 @ 02:53:17.000 ilaria signorini
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Aug 8, 2022 @ 23:08:43.000 Antonella
Aug 6, 2022 @ 08:51:43.000 Davis
Aug 5, 2022 @ 10:36:35.000 Antonella
Aug 5, 2022 @ 10:31:58.000 Elena B

Aug 2, 2022 @ 12:53:37.000 Pierluigi Crudele
Aug 5, 2022 @ 09:56:34.000 Mario De Angelis
Aug 8, 2022 @ 17:11:28.000 Davide fivestars
Aug 2, 2022 @ 12:33:00.000 lea ardi
Aug 2, 2022 @ 12:35:53.000 PAOLO BIRNBAUM

Aug 5, 2022 @ 10:03:23.000 KALAT 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🌊
Aug 8, 2022 @ 17:14:37.000 ertasides

Aug 5, 2022 @ 10:46:48.000 Ultimora.net - POLITICS

Aug 8, 2022 @ 17:19:01.000  Raffaella Mirabelli Golobardes 🎧 🎧
Aug 8, 2022 @ 17:19:37.000 Cettina  atlantista europeista #SlavaUkraine❤️🖤
Aug 5, 2022 @ 10:50:17.000 GimTonic
Aug 5, 2022 @ 10:55:45.000 antonino vincenzo

Aug 2, 2022 @ 13:05:14.000 Devilman
Aug 8, 2022 @ 17:17:34.000 RobertPe
Aug 8, 2022 @ 17:18:19.000 Third Impact
Aug 8, 2022 @ 17:16:17.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 8, 2022 @ 17:37:12.000 maiuntweet
Aug 8, 2022 @ 17:36:59.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 5, 2022 @ 11:56:50.000 Notizie Pescara
Aug 5, 2022 @ 11:10:08.000 Paolo
Aug 2, 2022 @ 13:37:01.000 piero
Aug 2, 2022 @ 13:35:26.000 LoisLane
Aug 5, 2022 @ 11:48:00.000 Luca Quaglia ||*|| CDR sunja-mundrei weisō🎗
Aug 5, 2022 @ 11:48:34.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 8, 2022 @ 17:28:39.000 micia
Aug 8, 2022 @ 17:28:36.000 yeah it's me
Aug 5, 2022 @ 11:38:17.000 Alice

Aug 5, 2022 @ 11:38:29.000 Il Beauty di Draghi
Aug 5, 2022 @ 18:48:50.000 Luca Ferracci
Aug 5, 2022 @ 18:30:38.000 Umberto Argentini

Aug 5, 2022 @ 19:17:58.000 G@brieltw
Aug 8, 2022 @ 20:48:29.000 cremax
Aug 5, 2022 @ 19:08:27.000 Il Beauty di Draghi

Aug 5, 2022 @ 19:24:55.000 Zac
Aug 5, 2022 @ 19:24:56.000 Gabriele Di Lorenzo
Aug 5, 2022 @ 19:23:28.000 Gabriele Di Lorenzo
Aug 5, 2022 @ 18:49:14.000 eliana ortori

Aug 2, 2022 @ 22:31:03.000 MassimoNov
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Aug 5, 2022 @ 18:23:56.000 Patty Salento❤

Aug 8, 2022 @ 20:38:38.000 Magy 🌻
Aug 2, 2022 @ 23:06:28.000 dino
Aug 2, 2022 @ 22:20:50.000 Simonezz

Aug 5, 2022 @ 22:41:57.000 Marco Cantamessa
Aug 5, 2022 @ 01:54:50.000 LuigiDiMarco
Aug 4, 2022 @ 23:24:31.000 Emanuele Besi 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 08:30:38.000 Selina®🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 23:30:48.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 5, 2022 @ 00:25:55.000 Pietro chiarucci

Aug 5, 2022 @ 00:24:19.000 Fiorella #dammiil5 #Ucrainalibera 🇺🇦🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 00:42:00.000 Luca Mussati🐬
Aug 4, 2022 @ 23:37:15.000 ANTONIO CORSAROSSO🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 23:13:52.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore

Aug 8, 2022 @ 16:21:45.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Aug 2, 2022 @ 14:04:17.000 Simona  ® 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 14:07:15.000 Paolo.Orange
Aug 2, 2022 @ 14:07:42.000 Gianandrea Masetti
Aug 8, 2022 @ 11:14:41.000 Le frasi di Osho
Aug 2, 2022 @ 13:51:23.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 12:03:30.000 Isabella -
Aug 2, 2022 @ 13:56:19.000 E’ un governo di Draghi
Aug 5, 2022 @ 12:22:01.000 liberi e indipendenti 🇮🇹🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 13:58:45.000 Marcello Lanza
Aug 8, 2022 @ 17:45:58.000 Luigi Recupero

Aug 5, 2022 @ 23:19:41.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Aug 5, 2022 @ 23:18:11.000 Stefano Galati
Aug 5, 2022 @ 23:56:04.000 DRAGHI TROIKA
Aug 6, 2022 @ 00:02:43.000 Rintronet 🇪🇺🇺🇦🚜
Aug 8, 2022 @ 22:10:38.000 Serena
Aug 5, 2022 @ 22:59:56.000 DinastiaMaldini
Aug 3, 2022 @ 08:18:44.000 paolo procopio
Aug 8, 2022 @ 22:13:27.000 Marco Sabatini
Aug 6, 2022 @ 00:49:07.000 Roberto
Aug 6, 2022 @ 00:35:36.000 Michele Puccini    ✊🏿🇨🇺🇵🇸🌈
Aug 6, 2022 @ 00:34:44.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 08:44:25.000 ChrYs
Aug 3, 2022 @ 09:54:44.000 Vittorio Galati
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Aug 6, 2022 @ 07:05:51.000 Roberto Antwerp

Aug 6, 2022 @ 07:05:28.000 Simone Roncoroni
Aug 8, 2022 @ 22:31:03.000 fabio B.🥚
Aug 8, 2022 @ 22:31:58.000 NICCOLETTA POLI
Aug 8, 2022 @ 16:47:59.000 Gabriele D.
Aug 5, 2022 @ 07:53:48.000 Spartaco
Aug 5, 2022 @ 07:49:53.000 vagabondo del mare #ItaliaVIVA

Aug 2, 2022 @ 11:12:53.000 Fabio Dragoni
Aug 5, 2022 @ 07:41:49.000 ѕтєƒαησ яσѕѕєттσ  #FBPE🇪🇺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 17:10:07.000 Elio Vito  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🏳�️�🍁🌍

Aug 8, 2022 @ 16:45:00.000 Linkiesta
Aug 2, 2022 @ 11:47:28.000 diego borghi
Aug 8, 2022 @ 16:56:07.000 Renato Boccalari
Aug 8, 2022 @ 16:56:21.000 giorgia
Aug 2, 2022 @ 11:49:06.000 UnaCompressAlgiorno
Aug 2, 2022 @ 11:48:43.000 LorenzoValentini

Aug 5, 2022 @ 08:51:27.000 Foxi49
Aug 5, 2022 @ 08:47:35.000 Sergio Mura
Aug 8, 2022 @ 16:57:10.000 A m' arcord
Aug 8, 2022 @ 16:57:24.000 ertasides
Aug 5, 2022 @ 08:27:22.000 alfin
Aug 2, 2022 @ 11:41:32.000 Rita2308
Aug 5, 2022 @ 08:31:14.000 ѕтєƒαησ яσѕѕєттσ  #FBPE🇪🇺🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 11:32:17.000 Massimo Marcolin
Aug 5, 2022 @ 08:14:30.000 Anna Maria 🐶😍🌻
Aug 8, 2022 @ 16:50:40.000 Ange60
Aug 8, 2022 @ 16:48:40.000 Stipendio X Tutti
Aug 2, 2022 @ 11:29:33.000 luca raggi
Aug 5, 2022 @ 08:10:00.000 ѕтєƒαησ яσѕѕєттσ  #FBPE🇪🇺🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 08:05:58.000 paoletti Antonio

Aug 5, 2022 @ 08:36:00.000 Davide Luigi Sguinzo

Aug 5, 2022 @ 08:36:13.000 Gianmarco Gabrieli

Aug 5, 2022 @ 08:36:46.000 Giamp60 #facciamorete#OC #🇪🇺 🌊 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 11:45:37.000 Dani
Aug 5, 2022 @ 08:40:57.000 Tota

Aug 8, 2022 @ 19:37:46.000 FaRitardo1
Aug 8, 2022 @ 19:52:22.000 Donato Robilotta
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Aug 8, 2022 @ 19:54:03.000 carlo.vergnano
Aug 2, 2022 @ 20:13:28.000 Giovanni Domenichini
Aug 2, 2022 @ 19:55:06.000 Ohlly
Aug 8, 2022 @ 19:44:20.000 Nick84
Aug 2, 2022 @ 20:19:23.000 Simone Conconi
Aug 8, 2022 @ 19:58:15.000 Cristiano
Aug 5, 2022 @ 16:04:35.000 Fabiano Tiberi
Aug 8, 2022 @ 19:50:38.000 giuseppe guastella

Aug 5, 2022 @ 15:56:24.000 Giamp60 #facciamorete#OC #🇪🇺 🌊 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 15:58:47.000 Antonella Palermo
Aug 2, 2022 @ 19:46:53.000 Novacse
Aug 8, 2022 @ 19:40:46.000 Vinicio
Aug 8, 2022 @ 19:41:40.000 Stefano Fedele #OndaCivica
Aug 5, 2022 @ 15:45:09.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 3, 2022 @ 01:35:43.000 Biagio
Aug 5, 2022 @ 20:41:08.000 #StandWhitUkraine

Aug 8, 2022 @ 21:20:44.000 Claudio Chiaruttini
Aug 5, 2022 @ 20:53:56.000 domenico gif
Aug 8, 2022 @ 21:22:03.000 Marina Valsecchi

Aug 3, 2022 @ 01:18:46.000 Daniele Gandolfi

Aug 5, 2022 @ 21:09:12.000 Laura
Aug 8, 2022 @ 23:21:30.000 nonno-libero!
Aug 8, 2022 @ 23:19:59.000 Vittoria esposito
Aug 8, 2022 @ 23:20:43.000 Dareus

Aug 8, 2022 @ 23:20:57.000 Denis Gollin

Aug 6, 2022 @ 09:20:06.000 Primula

Aug 6, 2022 @ 09:18:43.000 Rita Romano

Aug 8, 2022 @ 23:23:13.000 Zeebs
Aug 7, 2022 @ 23:21:12.000 Simone
Aug 7, 2022 @ 23:15:21.000 Lu.ì
Aug 7, 2022 @ 23:15:08.000 Marco Valerio Amico
Aug 2, 2022 @ 23:17:39.000 Luca Braia
Aug 2, 2022 @ 23:11:32.000 Martino Galasso
Aug 8, 2022 @ 07:22:15.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Aug 8, 2022 @ 07:22:00.000 Alessio Piras
Aug 8, 2022 @ 07:24:03.000 Daniela B
Aug 8, 2022 @ 07:26:05.000 Gatto3x
Aug 8, 2022 @ 07:26:49.000 Ferdinando Soleri
Aug 8, 2022 @ 07:22:20.000 conteoliver53
Aug 3, 2022 @ 10:43:58.000 ma.tallo
Aug 3, 2022 @ 10:58:42.000 mara morselli
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Aug 3, 2022 @ 11:00:10.000 Monica Rossi
Aug 3, 2022 @ 11:02:58.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 3, 2022 @ 11:03:09.000 Gigi Padovani 🇺🇦🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 08:48:30.000 Guido Calosi

Aug 8, 2022 @ 08:48:39.000 Linkiesta
Aug 8, 2022 @ 08:45:57.000 Stibba
Aug 8, 2022 @ 08:46:36.000 SìRiforma
Aug 8, 2022 @ 08:46:41.000 Tad Allagash  🇺🇦🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 08:52:40.000 Matteo Ergotti
Aug 8, 2022 @ 08:49:58.000  Valerio Curcio 🇮🇹🇺🇦 🇺🇦🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 08:49:25.000 gb

Aug 8, 2022 @ 08:49:32.000 Pietro Busacca #ItaliaViva ex#facciamorete
Aug 3, 2022 @ 14:04:22.000 Alessandrovic 🤌 35
Aug 3, 2022 @ 14:05:15.000 @fashionart Gianluca

Aug 3, 2022 @ 14:06:33.000 Conte di Florence⚜️

Aug 3, 2022 @ 14:09:27.000 Rhombus77
Aug 3, 2022 @ 14:10:08.000 liliana
Aug 3, 2022 @ 14:09:35.000 Lessandro_60
Aug 3, 2022 @ 14:17:06.000 Anna Maria 🐶😍🌻

Aug 8, 2022 @ 08:54:21.000 Flavia Maria A. Caso
Aug 8, 2022 @ 08:54:57.000 claudio oliva
Aug 8, 2022 @ 08:54:33.000 DavideM
Aug 3, 2022 @ 14:21:52.000 Carlo Zinno
Aug 3, 2022 @ 14:22:42.000 Francesca

Aug 8, 2022 @ 08:55:32.000 Andrea Savini
Aug 3, 2022 @ 18:46:50.000 Marco Varini
Aug 8, 2022 @ 10:15:40.000 Andrea🇪🇺🇮🇹🇺🇳

Aug 8, 2022 @ 10:15:51.000 Alberto1990
Jul 31, 2022 @ 14:52:37.000 Dustin
Aug 3, 2022 @ 18:48:24.000 Luca Ferracci
Aug 3, 2022 @ 18:42:25.000 Nicolas

Aug 3, 2022 @ 18:53:33.000 Enrico Maria Lamoretti
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Aug 3, 2022 @ 18:54:20.000 Komorebi
Aug 3, 2022 @ 18:53:42.000 francesco
Aug 8, 2022 @ 10:21:10.000 DavideM

Aug 8, 2022 @ 10:16:16.000 ©© Crescenzo Coppola 🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 18:49:15.000 FRnap
Aug 8, 2022 @ 10:16:52.000 marco orani

Jul 31, 2022 @ 14:58:16.000 cassiocherea

Aug 8, 2022 @ 10:14:08.000 Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 18:44:49.000 Secret Sons of Bezos
Aug 3, 2022 @ 18:44:53.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Aug 3, 2022 @ 18:36:27.000 Silvia
Aug 8, 2022 @ 10:17:42.000 illonfo 
Aug 8, 2022 @ 10:18:07.000 A
Aug 3, 2022 @ 18:50:52.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Jul 31, 2022 @ 15:02:07.000 Massimiliano SIGONA
Aug 8, 2022 @ 10:18:28.000 martino got ↗
Aug 8, 2022 @ 10:18:37.000 filippi angelo
Aug 3, 2022 @ 18:59:00.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 31, 2022 @ 15:21:11.000 Alberto Tarabella
Aug 3, 2022 @ 22:21:35.000 Andrea Mini
Jul 31, 2022 @ 19:11:04.000 Giovanni
Aug 8, 2022 @ 11:37:08.000 gb
Jul 31, 2022 @ 19:12:21.000 Maximo7517

Aug 3, 2022 @ 21:39:56.000 Don't Look Up
Jul 31, 2022 @ 19:48:07.000 Vincenzo (SA)    🏴☠�️�🏴☠�️�🏴☠️

Aug 8, 2022 @ 11:50:31.000 alph
Aug 8, 2022 @ 11:50:50.000 Dionysus
Aug 3, 2022 @ 21:54:30.000 AstraSoreta 💛❤️
Aug 3, 2022 @ 21:53:50.000 AstraSoreta 💛❤️
Aug 3, 2022 @ 22:13:06.000 frank sfarzo
Jul 31, 2022 @ 20:21:31.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar
Aug 3, 2022 @ 09:01:42.000 Maurizio

Aug 3, 2022 @ 09:11:55.000 luisa maccari
Aug 3, 2022 @ 09:10:44.000 Il Capitolino
Aug 8, 2022 @ 02:38:14.000 Paolo Gravellini
Aug 8, 2022 @ 03:10:16.000 Claudio Guerrini
Aug 3, 2022 @ 09:05:07.000 pietro santini

Aug 8, 2022 @ 02:17:13.000 W.E.KURTZ
Jul 31, 2022 @ 01:26:39.000 Un amico di mio cugino

Aug 8, 2022 @ 04:30:05.000 Open
Aug 3, 2022 @ 09:06:41.000 Stefano

Aug 8, 2022 @ 03:24:58.000 Quadr@o
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Aug 3, 2022 @ 09:07:51.000 Bagheera65
Aug 8, 2022 @ 03:40:22.000 Bruno
Aug 8, 2022 @ 08:44:38.000 Davide T.

Aug 8, 2022 @ 08:32:42.000 Pietro Busacca #ItaliaViva ex#facciamorete
Aug 8, 2022 @ 08:39:14.000 Riccardo ❤�️�🇦❤️
Aug 3, 2022 @ 13:50:36.000 Tamara
Aug 3, 2022 @ 13:54:36.000 Alessandrovic 🤌 35
Aug 8, 2022 @ 08:40:56.000 Jasmine Dragon
Aug 8, 2022 @ 08:34:08.000 Simo79   🇪🇺🇮🇹 🏳�️�

Aug 8, 2022 @ 10:01:37.000 Alessandro M.
Aug 8, 2022 @ 09:56:30.000 Con Fucio
Jul 31, 2022 @ 14:06:54.000 Morfeo
Jul 31, 2022 @ 13:47:56.000 Mariano Casula
Aug 8, 2022 @ 09:52:31.000 Fabio Gigli
Aug 8, 2022 @ 09:55:50.000 Vincenzo Russo

Aug 8, 2022 @ 09:51:02.000 Pietro Busacca #ItaliaViva ex#facciamorete

Aug 8, 2022 @ 09:50:54.000 Paolo
Aug 8, 2022 @ 09:51:45.000 martino got ↗
Aug 8, 2022 @ 09:59:37.000 Felice
Aug 8, 2022 @ 09:59:38.000 enzo
Aug 3, 2022 @ 17:52:34.000 Angelo Cugusi
Aug 3, 2022 @ 17:53:16.000 Davis
Aug 3, 2022 @ 17:52:26.000 conteoliver53
Aug 8, 2022 @ 11:19:21.000 Francesco Dell'Orto

Aug 3, 2022 @ 20:56:28.000 Gabriella Sola
Jul 31, 2022 @ 18:20:07.000 VinceVale
Aug 8, 2022 @ 11:25:02.000 maria
Aug 8, 2022 @ 11:24:41.000 Mauro Mamini
Aug 3, 2022 @ 21:30:47.000 andrea cocchini
Aug 3, 2022 @ 21:30:12.000 Mary
Aug 8, 2022 @ 11:44:43.000 Matteo Di Mirto
Aug 3, 2022 @ 21:41:42.000 Komorebi
Jul 31, 2022 @ 19:20:09.000 Ivan Bynet

Aug 8, 2022 @ 11:39:27.000 Claudio Chiaruttini
Aug 3, 2022 @ 21:44:21.000 francesca5
Aug 8, 2022 @ 01:55:06.000 Anna 
Aug 8, 2022 @ 01:56:47.000 massimo piozzi
Aug 8, 2022 @ 01:39:34.000 Federico Il Livellatore
Aug 8, 2022 @ 01:42:27.000 alfin
Jul 30, 2022 @ 23:36:02.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino
Aug 8, 2022 @ 01:20:28.000 Fabio 🤌🤌🤌
Jul 31, 2022 @ 00:20:30.000 T.Ade
Jul 31, 2022 @ 00:23:10.000 PieroLusiani
Aug 8, 2022 @ 02:02:50.000 giovanni ferdinando
Aug 8, 2022 @ 01:45:06.000 roberto sabatini
Aug 8, 2022 @ 01:47:07.000 Pierluigi Di Matteo
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Aug 8, 2022 @ 01:47:08.000 Anna Goi

Aug 8, 2022 @ 01:47:47.000 Luigi Faragalli
Jul 30, 2022 @ 23:29:17.000 Daniele Farris
Aug 3, 2022 @ 08:35:55.000 danieleM72
Aug 3, 2022 @ 08:47:10.000 Arsenico
Aug 8, 2022 @ 01:32:34.000 Nino La Corte - Profilo de-Matteizzato
Aug 8, 2022 @ 01:30:54.000 Beppe Grimaldi
Aug 8, 2022 @ 01:32:30.000 Giacomo Caio
Aug 8, 2022 @ 01:33:32.000 Luigi Faragalli
Aug 8, 2022 @ 01:30:42.000 Luigi Faragalli

Aug 8, 2022 @ 01:38:03.000 Gianluca Conti
Aug 8, 2022 @ 01:22:33.000 PT
Aug 8, 2022 @ 01:24:27.000 Luigi Faragalli

Aug 8, 2022 @ 01:21:25.000 Giacomo Caio
Aug 3, 2022 @ 08:42:50.000 Giovanni B. Ponzetto - O Canada!

Aug 8, 2022 @ 01:27:45.000 Giacomo Caio
Aug 8, 2022 @ 08:20:48.000 giovanna fanesi #russiangohome
Jul 31, 2022 @ 10:34:37.000 Massimo Bindi
Jul 31, 2022 @ 10:34:51.000 Massimo Bindi
Aug 8, 2022 @ 08:14:41.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 08:14:19.000 A
Aug 8, 2022 @ 08:14:20.000 Stibba
Aug 8, 2022 @ 08:11:08.000 Alberto
Jul 31, 2022 @ 10:24:59.000 Rosalia Mallia
Aug 8, 2022 @ 08:12:01.000 Roby Welcome 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 08:12:13.000 A
Aug 8, 2022 @ 08:11:30.000 Sissi Campanini  i🐈⬛🌹🇺🇦🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 13:08:10.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 3, 2022 @ 12:56:08.000 umberto franco
Aug 8, 2022 @ 08:16:22.000 Saetta McQueen #nonazipass
Aug 3, 2022 @ 14:48:43.000 daniela citterio
Jul 31, 2022 @ 12:22:44.000 Massimo Russo
Aug 8, 2022 @ 09:06:54.000 Candidata:Lindra Beatrici Z R∈ 🇷🇺
Aug 3, 2022 @ 14:50:07.000 Pierluigi Di Matteo

Aug 3, 2022 @ 14:35:22.000 Giorgio Branchesi
Aug 3, 2022 @ 14:44:02.000 giusi58
Jul 31, 2022 @ 12:19:55.000 Il Gianìsero
Aug 8, 2022 @ 09:05:55.000 Daniele Criscuolo
Aug 3, 2022 @ 14:45:50.000 IAGO
Aug 3, 2022 @ 14:46:57.000 giuseppe brai
Aug 3, 2022 @ 14:44:58.000 La Russa antiproibizionista

Aug 8, 2022 @ 08:57:29.000 Mario non Draghi
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Aug 3, 2022 @ 14:38:16.000 senzafretta

Aug 3, 2022 @ 20:21:39.000 Maria Paola 🇪🇺🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 20:33:58.000 conteoliver53
Jul 31, 2022 @ 17:47:20.000 Valeria Bacchi 🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 11:08:05.000 alph

Aug 8, 2022 @ 11:14:29.000 ERR4R
Jul 31, 2022 @ 17:47:44.000 MarziaCGibbs

Aug 8, 2022 @ 11:12:07.000 VingtFrancs

Aug 3, 2022 @ 21:23:40.000 Luca Ferracci
Aug 8, 2022 @ 11:29:11.000 LuJan
Aug 3, 2022 @ 21:27:46.000 giovannacaluri
Aug 8, 2022 @ 11:46:43.000 valternardini

Aug 8, 2022 @ 11:46:55.000 Christian Prandelli
Jul 31, 2022 @ 19:41:06.000 Nik
Aug 8, 2022 @ 11:17:56.000 Giovanni Feroce
Aug 3, 2022 @ 20:48:43.000 R.M.

Aug 3, 2022 @ 20:50:41.000 Gabriella Sola
Aug 2, 2022 @ 23:56:51.000 Sempre più Renziano

Aug 7, 2022 @ 23:34:10.000 FLAVIO GRIMALDI
Aug 3, 2022 @ 00:16:16.000 Luigi Argentieri
Aug 7, 2022 @ 23:31:57.000 Andrea Bernini
Aug 3, 2022 @ 00:07:09.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 3, 2022 @ 00:08:17.000 La Guerra Inutile
Aug 3, 2022 @ 00:07:18.000 Radical_Shock
Aug 7, 2022 @ 23:26:21.000 Giuseppe

Jul 30, 2022 @ 19:27:08.000 Andrea
Jul 30, 2022 @ 19:43:06.000 fabio
Aug 2, 2022 @ 23:49:46.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Jul 30, 2022 @ 19:31:11.000 Mauro News
Aug 7, 2022 @ 23:23:42.000 antonio 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 23:41:33.000 Egy
Aug 7, 2022 @ 23:24:46.000 Christian Prandelli
Aug 7, 2022 @ 23:31:20.000 stefano avesani
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Aug 3, 2022 @ 00:48:49.000 Claudio Aicardi
Aug 3, 2022 @ 00:44:53.000 piero de chiara
Aug 7, 2022 @ 23:40:56.000 umbe🌈
Aug 3, 2022 @ 00:31:12.000 Massimo Signori
Aug 3, 2022 @ 00:34:09.000 Pepe
Aug 3, 2022 @ 01:09:41.000 alcolistanonimo

Aug 3, 2022 @ 01:13:32.000 Gabriella Sola
Aug 7, 2022 @ 23:42:28.000 Obi Wan Kenobi
Aug 3, 2022 @ 00:55:31.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 3, 2022 @ 00:53:08.000 La Canna Mooolto Storta
Aug 7, 2022 @ 23:36:49.000 Moreno Colaiacovo 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 23:36:22.000 Stefano Baccolini

Aug 7, 2022 @ 23:46:23.000 Che famo?
Aug 3, 2022 @ 01:26:27.000 Federico Il Livellatore
Aug 3, 2022 @ 02:30:49.000 Andrea Guarducci
Aug 3, 2022 @ 01:29:45.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 3, 2022 @ 01:35:24.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore

Aug 3, 2022 @ 01:30:04.000 Gabriella Sola
Aug 7, 2022 @ 16:51:40.000 StefanoCeccanti
Aug 3, 2022 @ 01:38:24.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Jul 30, 2022 @ 20:26:16.000 Corriere della Serva
Aug 7, 2022 @ 23:53:37.000 Vinzenz 70
Aug 3, 2022 @ 04:17:28.000 Danilo306🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 23:55:24.000 L Zangari
Aug 3, 2022 @ 01:43:35.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
Aug 3, 2022 @ 01:40:56.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore

Aug 3, 2022 @ 01:56:24.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 05:01:12.000 Nicoló

Aug 7, 2022 @ 23:56:49.000 Zeebs
Aug 7, 2022 @ 23:56:25.000 Luca Colombini

Aug 3, 2022 @ 05:48:00.000 Don Diego de la Lega  🤌 🤌🤌🤌🤌🇮🇹🇪🇺🐉🐉🐉 🔬💉💪
Aug 3, 2022 @ 06:13:08.000 Salvatore Cantoro
Aug 8, 2022 @ 00:18:35.000 Claudia
Aug 8, 2022 @ 00:18:28.000 mike65
Aug 8, 2022 @ 00:03:52.000 Romano Falcioni

Aug 8, 2022 @ 00:05:18.000 Paolo Off-Shore aka *Zuler* 🏝�️�🇦🇬⛱️
Aug 8, 2022 @ 00:02:11.000 Roberto
Jul 30, 2022 @ 21:03:44.000 Emanuele Cilona

Aug 8, 2022 @ 00:14:50.000 election anticipation  🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 07:19:50.000 Michele
Aug 3, 2022 @ 07:21:05.000 kemess
Aug 3, 2022 @ 06:57:18.000 iDog
Jul 30, 2022 @ 21:16:19.000 Roberta Lerici
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Aug 8, 2022 @ 00:06:53.000 Roberto
Aug 8, 2022 @ 00:06:28.000 Elisabetta Gallotti

Aug 3, 2022 @ 08:27:22.000 Rocco Reali
Jul 30, 2022 @ 22:55:15.000 Immobiliare Di Lorito
Aug 8, 2022 @ 00:52:39.000 Gianluca Conti

Aug 3, 2022 @ 08:21:22.000 Liberal
Aug 8, 2022 @ 01:01:25.000 ilchirurgo
Aug 3, 2022 @ 08:32:12.000 Stef
Aug 3, 2022 @ 08:32:22.000 Girin #18   #antifascista🇮🇹🏳�️�
Aug 3, 2022 @ 08:17:31.000 JulesKemper
Aug 8, 2022 @ 00:55:33.000 Valdo

Aug 8, 2022 @ 00:56:08.000 Giacomo Caio
Aug 3, 2022 @ 08:20:45.000 La Manci 6.1 🤌🤌🤌🤌🤌🤌💤🎾♈🌷🐱🐶
Aug 8, 2022 @ 01:00:11.000 Dareus

Jul 30, 2022 @ 22:43:00.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Jul 30, 2022 @ 22:46:01.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ

Aug 3, 2022 @ 08:08:53.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Aug 8, 2022 @ 00:46:55.000 Marina Valsecchi
Aug 8, 2022 @ 00:46:27.000 mike65

Jul 30, 2022 @ 22:52:43.000  🤌  #hastatocolpadiPutin🅵🅰🅽🆃🅾🅼🅰🆂🇮🇹Ⓩ
Aug 3, 2022 @ 12:26:42.000 upperbrain890 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 12:28:01.000 zillo de zilli
Aug 8, 2022 @ 08:03:23.000 A

Aug 8, 2022 @ 08:03:42.000 Elisabetta Gallotti
Aug 3, 2022 @ 12:50:30.000 conteoliver53

Aug 3, 2022 @ 12:51:30.000 lacky
Aug 8, 2022 @ 08:08:59.000 Res Publica

Aug 3, 2022 @ 12:34:42.000 Asterix

Aug 8, 2022 @ 07:51:39.000 Signor Ernesto

Aug 3, 2022 @ 12:37:22.000 Massimo Lanza  🏳�️�
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Aug 3, 2022 @ 12:46:15.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Aug 8, 2022 @ 08:08:25.000 Jaroslav Hasek 🇺🇦🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 12:22:00.000 Stefano
Aug 3, 2022 @ 12:23:17.000 umberto franco
Aug 3, 2022 @ 17:18:32.000 Ida Rosalba di Biase🇮🇹🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 09:49:15.000 Claudio Brogliato
Aug 3, 2022 @ 16:29:55.000 elide tasselli
Aug 8, 2022 @ 09:43:29.000 Salvatore Canfarelli
Aug 8, 2022 @ 09:43:39.000 RetailWatch
Aug 8, 2022 @ 09:43:32.000 giovanni esentato  🇮🇹🇺🇦🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 09:45:58.000 Giuseppe
Aug 8, 2022 @ 09:46:55.000 Pietro Corcella

Aug 8, 2022 @ 09:46:35.000 luisa maccari

Aug 8, 2022 @ 09:38:12.000 mariopetrh
Aug 3, 2022 @ 16:19:52.000 edi

Aug 8, 2022 @ 09:39:40.000 Raffaele Falasca
Aug 3, 2022 @ 16:25:18.000 Silvia Stella 🌟✨⭐✨✨⭐✨⭐✨⭐✨⭐
Aug 3, 2022 @ 16:25:37.000 emachiavoni
Aug 3, 2022 @ 16:50:29.000 latorracamichele
Aug 8, 2022 @ 09:45:18.000 monni

Aug 3, 2022 @ 16:57:50.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Aug 3, 2022 @ 17:05:35.000 Polpettina ✍�️�🇹🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 09:47:45.000 Giuseppe

Aug 8, 2022 @ 09:42:16.000 Beatrice  FR antifa amo le 🇫🇷🇮🇹🇪🇺🏳�️�🌍 💐 💐 🐟

Aug 3, 2022 @ 16:41:31.000 Massimiliano Barile
Aug 8, 2022 @ 10:36:57.000 alessan514 alessandra longo

Jul 31, 2022 @ 16:18:13.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 3, 2022 @ 19:37:19.000 Laura Barbieri
Jul 31, 2022 @ 16:33:32.000 Bruno B.
Aug 3, 2022 @ 19:40:41.000 conteoliver53
Aug 3, 2022 @ 19:41:13.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 8, 2022 @ 10:35:44.000 Dangerous Love
Aug 3, 2022 @ 19:29:53.000 Toader jon🇮🇹🇷🇺

Aug 8, 2022 @ 10:43:06.000 carlo.vergnano
Aug 8, 2022 @ 10:45:16.000 carlo.vergnano
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Aug 3, 2022 @ 19:45:21.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 31, 2022 @ 16:44:37.000 M.❌
Jul 31, 2022 @ 16:44:22.000 Ales
Aug 8, 2022 @ 10:46:46.000 Larispostaè42
Aug 3, 2022 @ 19:46:33.000 simone modesti
Jul 31, 2022 @ 16:27:15.000 Fabio Negri

Aug 8, 2022 @ 10:40:32.000 Mario non Draghi

Aug 8, 2022 @ 11:03:16.000 Liber  🏴☠️

Aug 8, 2022 @ 11:04:33.000 Raffaele Peralta
Aug 8, 2022 @ 08:35:11.000 Mauro
Aug 8, 2022 @ 09:08:04.000 secerno dopamina

Aug 8, 2022 @ 08:48:16.000 Michele Carugi
Aug 8, 2022 @ 08:50:13.000 LaTerraDeiKaki
Aug 8, 2022 @ 08:48:54.000 Romano Salvatori
Aug 8, 2022 @ 08:52:27.000 Pietro Zerbini
Aug 8, 2022 @ 08:53:21.000 ariosto19
Aug 8, 2022 @ 08:42:30.000 Luigi Bellettati

Aug 8, 2022 @ 08:42:35.000   Z🅰🅲🆃🅰🆁🆄🆂🍊

Aug 8, 2022 @ 08:43:16.000 ADM
Aug 8, 2022 @ 08:44:47.000 Riccardo Cominato
Aug 8, 2022 @ 08:59:00.000 Lor3

Aug 8, 2022 @ 09:55:32.000 Lief Layer
Aug 8, 2022 @ 10:04:51.000 G.B.
Aug 8, 2022 @ 10:05:20.000 Andrea Spadaccini  🇪🇺🌎🌈

Aug 8, 2022 @ 09:46:51.000 Comitato Centrale per la difesa dell'Ortodossia
Aug 8, 2022 @ 08:32:32.000 annarita digiorgio
Aug 8, 2022 @ 10:09:45.000
Aug 8, 2022 @ 09:52:13.000 ALESSANDRA MERELLO
Aug 8, 2022 @ 09:52:26.000 GIULIANO FORNARI
Aug 8, 2022 @ 09:37:33.000 Carlo Calenda
Aug 8, 2022 @ 09:58:00.000 Francesco Di Miero
Aug 8, 2022 @ 10:00:00.000 Giuseppe Gagliardi
Aug 8, 2022 @ 10:01:55.000 saraceno12
Aug 8, 2022 @ 10:37:52.000 Paola Telesio
Aug 8, 2022 @ 10:36:50.000 Giovanni La Manna
Aug 8, 2022 @ 10:47:28.000 franco lov
Aug 8, 2022 @ 10:48:04.000 Il Beauty di Draghi
Aug 8, 2022 @ 10:41:03.000 Jacopo Polverini 🇪🇺⚜️
Aug 8, 2022 @ 10:40:48.000
Aug 8, 2022 @ 10:44:18.000
Aug 8, 2022 @ 10:45:10.000 Giuliano l'Apostata
Aug 8, 2022 @ 10:32:22.000 Adriana

Daniele Lombardi 

 道德经 Daodejing /  2022🇨🇳🇮🇹
 道德经 Daodejing /  2022🇨🇳🇮🇹
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Aug 8, 2022 @ 10:33:50.000 Claudio Salvador

Aug 8, 2022 @ 11:40:05.000 Antonella
Aug 8, 2022 @ 11:39:41.000 A m' arcord
Aug 8, 2022 @ 11:40:29.000 Il Beauty di Draghi

Aug 8, 2022 @ 12:00:32.000 Mario Bochicchio
Aug 8, 2022 @ 11:42:40.000 Flavia Maria A. Caso
Aug 8, 2022 @ 11:37:06.000 Alessandro Mottadelli
Aug 8, 2022 @ 11:36:55.000  𝙂𝙞𝙪𝙡𝙞𝙤 𝘾𝙤𝙡𝙚𝙘𝙘𝙝𝙞𝙖
Aug 8, 2022 @ 12:41:46.000 Andrew
Aug 8, 2022 @ 12:56:18.000 ertasides
Aug 8, 2022 @ 12:58:08.000 RobinHood
Aug 8, 2022 @ 12:57:43.000 GG
Aug 8, 2022 @ 12:57:21.000 Giovanni
Aug 8, 2022 @ 12:05:30.000 Gianpa

Aug 8, 2022 @ 12:40:34.000 Pietro Romano
Aug 7, 2022 @ 14:49:44.000 marcello zanna
Aug 8, 2022 @ 12:54:24.000 Vittorio Pavoncello
Aug 8, 2022 @ 12:44:55.000 Master Hasbulla Tweet #BoschiPremier 🇺🇦🇺🇸🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 12:46:40.000 Alessandro Mancini
Aug 8, 2022 @ 12:47:24.000 Valerio Troiani
Aug 8, 2022 @ 12:35:45.000 patrizia molina

Aug 8, 2022 @ 12:37:24.000 Zeebs

Aug 8, 2022 @ 12:36:47.000 sepilli55
Aug 8, 2022 @ 13:32:08.000 prico4
Aug 8, 2022 @ 13:32:53.000 L'impertinente
Aug 8, 2022 @ 13:29:03.000 Carlo Marini
Aug 8, 2022 @ 13:37:35.000 Luca
Aug 8, 2022 @ 13:26:19.000 William Dollace
Aug 8, 2022 @ 13:35:49.000 LeoN

Aug 8, 2022 @ 13:45:01.000 Fabione

Aug 8, 2022 @ 13:45:01.000 AdoGruzza
Aug 8, 2022 @ 13:41:21.000 Alocin
Aug 8, 2022 @ 14:29:29.000    #AreaDraghi  #Я𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 🇺🇦🇪🇺 🐉
Aug 8, 2022 @ 14:26:55.000  La verità è figlia del tempo 🇮🇹 🇺🇸
Aug 8, 2022 @ 14:28:12.000 Antonio Ventura
Aug 8, 2022 @ 14:30:37.000 Milazzo Senior
Aug 8, 2022 @ 14:23:24.000 Andrea
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Aug 8, 2022 @ 14:17:37.000 pesticidazeccherosse
Aug 8, 2022 @ 14:21:18.000 GIUSEPPE PES
Aug 8, 2022 @ 15:04:48.000 angela®  No dm grazie🇧🇷🇻🇳🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 15:18:08.000 Yugen

Aug 8, 2022 @ 15:13:18.000 Fabio Van Axel
Aug 8, 2022 @ 15:12:56.000 Danilo Aprigliano 🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 15:52:32.000 Bernardo

Aug 8, 2022 @ 15:57:15.000 Signor Ernesto
Aug 8, 2022 @ 17:04:06.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 8, 2022 @ 16:59:27.000 Fabrizio Celestini🇺🇦 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 17:09:27.000 Un Certo Harry Brent
Aug 8, 2022 @ 16:54:03.000 NervoSaldo
Aug 8, 2022 @ 17:04:38.000 Maus173
Aug 8, 2022 @ 17:05:18.000 Andrej
Aug 8, 2022 @ 17:12:05.000 Luigi Faragalli
Aug 8, 2022 @ 17:50:58.000 Dmitry Anatol'evič O⭐⭐⭐
Aug 8, 2022 @ 18:01:26.000 Max
Aug 8, 2022 @ 18:01:26.000 Fra

Aug 8, 2022 @ 18:49:57.000 partimeasylover
Aug 8, 2022 @ 18:24:24.000 Ezio Perrera
Aug 8, 2022 @ 18:09:22.000 GUERRA LEO

Aug 8, 2022 @ 18:10:28.000 angelo dell'osso
Aug 8, 2022 @ 18:20:00.000 GUERRA LEO

Aug 8, 2022 @ 18:21:26.000 Antonella
Aug 8, 2022 @ 17:58:53.000 Fra
Aug 8, 2022 @ 09:22:11.000 Michele Caruso

Aug 8, 2022 @ 09:45:12.000 Fedora Porto
Aug 8, 2022 @ 09:23:45.000 Mr Roark

Aug 8, 2022 @ 09:38:47.000 Italia dei Dolori™
Aug 8, 2022 @ 09:38:08.000 stefano49
Aug 8, 2022 @ 09:36:22.000 Lucina

Aug 8, 2022 @ 09:18:28.000 Giufà
Aug 8, 2022 @ 09:12:35.000 Emanuele B.
Aug 8, 2022 @ 09:14:21.000 Mr Roark



Untitled discover search

Pagina 3172

Aug 8, 2022 @ 09:30:40.000 IaTTa

Aug 8, 2022 @ 09:32:23.000 Pensieri di Una Vita
Aug 8, 2022 @ 09:09:43.000 Antonio Castaldo
Aug 8, 2022 @ 09:11:25.000 DRAGHI TROIKA
Aug 8, 2022 @ 09:10:57.000 DRAGHI TROIKA
Aug 8, 2022 @ 10:18:15.000 Marco Cavallari

Aug 8, 2022 @ 10:24:31.000 Bruno - MOLÒN LABÈ 🤌  #resistenza🐝
Aug 8, 2022 @ 10:10:36.000 Milena Ferrari

Aug 8, 2022 @ 10:10:41.000 Emo is on line
Aug 8, 2022 @ 10:29:05.000 Alessandro
Aug 8, 2022 @ 10:31:01.000 Riccardo Desantis
Aug 8, 2022 @ 10:23:17.000 Lapid⎛ ⎞
Aug 8, 2022 @ 10:23:19.000 malena costa
Aug 8, 2022 @ 11:25:17.000 MandatoZero
Aug 8, 2022 @ 11:25:49.000 PaolinaWiFi
Aug 8, 2022 @ 11:05:22.000 Jasmine Dragon
Aug 8, 2022 @ 11:19:28.000 Paola123stella🇯🇵
Aug 8, 2022 @ 11:18:22.000 Stefano Russo 🇵🇸
Aug 8, 2022 @ 10:59:16.000 Ilenia Salis

Aug 8, 2022 @ 11:25:11.000 CarCli

Aug 8, 2022 @ 11:06:44.000 John
Aug 8, 2022 @ 11:12:48.000 Lucy Van Pelt
Aug 8, 2022 @ 11:13:50.000 Eugenio Bonifacio
Aug 8, 2022 @ 11:13:52.000 Harlock
Aug 8, 2022 @ 11:29:33.000 Antonio Privitera
Aug 8, 2022 @ 12:20:56.000 The angel Seraph of God, The God of the desert
Aug 8, 2022 @ 12:23:48.000 Riccardo Cominato

Aug 8, 2022 @ 12:25:03.000 Mario Bochicchio
Aug 8, 2022 @ 12:28:57.000 evabbe'
Aug 8, 2022 @ 12:33:43.000 Nicola di Leo
Aug 8, 2022 @ 12:15:41.000 Ennio
Aug 8, 2022 @ 12:30:56.000 Sir Richard Burton
Aug 8, 2022 @ 12:30:49.000 Roby Welcome 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 12:18:04.000 Walter Signorini
Aug 8, 2022 @ 12:19:05.000 Maurizio Fanelli
Aug 8, 2022 @ 13:02:20.000 IoVengoDallaLuna
Aug 8, 2022 @ 13:02:50.000 luigi carta
Aug 8, 2022 @ 13:06:27.000 #IoStoConDraghi !!  🐉🌻🚀🌻
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Aug 8, 2022 @ 13:17:57.000 Maioboh…
Aug 8, 2022 @ 13:17:25.000 Elisabetta Gallotti

Aug 8, 2022 @ 11:37:34.000 Roby
Aug 8, 2022 @ 13:09:52.000 Luigi Basemi
Aug 8, 2022 @ 13:09:56.000 Guiodic AKA Keynesblog

Aug 8, 2022 @ 13:10:43.000 Michele

Aug 8, 2022 @ 13:10:49.000 LeoN
Aug 8, 2022 @ 12:58:17.000 Marcello
Aug 8, 2022 @ 12:59:36.000 Michele  🤌  🤝 💪 🧠
Aug 8, 2022 @ 13:00:19.000 ertasides

Aug 8, 2022 @ 13:00:12.000 Maria
Aug 8, 2022 @ 14:02:51.000 GIUSEPPE PES
Aug 8, 2022 @ 14:05:56.000 Pierre Walden

Aug 8, 2022 @ 13:47:28.000 Nunzia Chirullo
Aug 8, 2022 @ 13:46:52.000 Art&Culture
Aug 8, 2022 @ 13:47:02.000 Valerione
Aug 8, 2022 @ 13:53:35.000 Fox'45
Aug 8, 2022 @ 13:54:45.000 EmilyMar
Aug 8, 2022 @ 14:08:28.000 Paola123stella🇯🇵
Aug 8, 2022 @ 14:56:24.000 Federico Paternò
Aug 8, 2022 @ 14:54:20.000 Stefano B. R. HBS
Aug 8, 2022 @ 14:53:45.000 Michele Testoni
Aug 8, 2022 @ 14:36:11.000 Massimiliano Parentii
Aug 8, 2022 @ 15:27:11.000 GIUSEPPE FALCO

Aug 8, 2022 @ 15:45:07.000 Yugen
Aug 8, 2022 @ 15:45:01.000 ANNA QUERCIA autrice
Aug 8, 2022 @ 15:46:14.000 Alessandro 🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 15:45:33.000 Gustavo Micheletti

Aug 8, 2022 @ 15:47:31.000 Vincenzo Mazzotta
Aug 8, 2022 @ 16:36:37.000 Kilgore

Aug 8, 2022 @ 16:47:29.000 Massimiliano Parentii

Aug 8, 2022 @ 16:23:45.000 Bepi ⭐⭐⭐⭐⭐
Aug 8, 2022 @ 16:24:18.000 Michele
Aug 8, 2022 @ 16:23:12.000 Alesky29  🤌🤌🤌☮�️��️�🌍🕊
Aug 8, 2022 @ 16:42:46.000 Stefano
Aug 8, 2022 @ 16:44:13.000 Paolo Roma
Aug 8, 2022 @ 16:44:16.000 Gian
Aug 8, 2022 @ 16:35:24.000 Maus173
Aug 8, 2022 @ 16:34:35.000 Biagio Amata
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Aug 8, 2022 @ 16:38:47.000 Massimiliano Parentii
Aug 8, 2022 @ 17:35:11.000 Centaine Nicorix 🐺

Aug 8, 2022 @ 17:36:44.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 8, 2022 @ 18:17:10.000 Carmen Deledda
Aug 8, 2022 @ 17:30:43.000 Massimo Calì 🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 18:44:09.000 Sijmadicandhapajiee  🇪🇺 🇮🇱🏳�️�

Aug 8, 2022 @ 17:39:02.000 MoVimento 5 Stelle
Aug 8, 2022 @ 18:25:50.000 Milena Ferrari

Aug 8, 2022 @ 18:31:52.000 Seiano_ritorna_finalmente
Aug 8, 2022 @ 19:01:14.000 Marcello Chiovenda
Aug 8, 2022 @ 19:04:38.000 diemme quello
Aug 8, 2022 @ 18:40:58.000 Daniloz
Aug 8, 2022 @ 18:54:44.000 Alinzo

Aug 8, 2022 @ 18:54:24.000 Jocelyn Delacruz
Aug 8, 2022 @ 20:57:01.000 Pinco ma soprattutto Pallino

Aug 8, 2022 @ 20:59:58.000 #SCENARIPOLITICI
Aug 8, 2022 @ 21:23:13.000 Eleonora Ocello
Aug 8, 2022 @ 21:25:52.000 Marco Benatti
Aug 8, 2022 @ 21:06:35.000 Colombi
Aug 8, 2022 @ 23:27:02.000 gianuzz
Aug 8, 2022 @ 23:37:15.000 Antonio Romeo 🖤💙🖤💙🖤💙🖤

Aug 8, 2022 @ 22:59:03.000 Vergilius MARIA NATALE (Italirico-sovranista)
Aug 8, 2022 @ 23:14:15.000 Roberto
Aug 9, 2022 @ 09:04:53.000 Andrea Cangini
Aug 9, 2022 @ 08:23:59.000 Vito Chiariello
Aug 9, 2022 @ 09:10:53.000 Gaetano Matera
Aug 9, 2022 @ 08:36:24.000 Lucia Baroncini
Aug 9, 2022 @ 11:59:12.000 Luca Passani
Aug 9, 2022 @ 11:56:05.000 Cora e Elly 🐶🐕❤❤❤
Aug 9, 2022 @ 11:43:11.000 Alessandro Mangini

Aug 9, 2022 @ 11:02:48.000 nicola preiti 🇺🇦🇪🇺



Untitled discover search

Pagina 3175

Aug 9, 2022 @ 11:30:20.000 Augusto Maggio  #facciamorete🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 14:50:28.000 TonyAZ
Aug 9, 2022 @ 15:21:38.000 Mari
Aug 9, 2022 @ 15:41:27.000 ALFRED🇳🇱🇪🇺🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 15:50:33.000 Iris
Aug 9, 2022 @ 16:02:03.000 silviana oldani
Aug 9, 2022 @ 21:38:39.000 Lino De Matteis
Aug 9, 2022 @ 21:35:18.000 Akllen
Aug 9, 2022 @ 20:52:42.000 Silvia Giacomelli
Aug 9, 2022 @ 21:26:53.000 Gianluca
Aug 9, 2022 @ 21:06:28.000 il torre
Aug 9, 2022 @ 21:10:54.000 il torre
Aug 9, 2022 @ 21:09:12.000 il torre

Aug 9, 2022 @ 20:53:38.000 Gaetano Guida
Aug 9, 2022 @ 20:59:43.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹

Aug 9, 2022 @ 21:00:49.000 Aldo Sciara

Aug 9, 2022 @ 20:20:36.000 eddina  🇬🇧🇯🇴
Aug 9, 2022 @ 20:05:08.000 Colombi
Aug 9, 2022 @ 23:14:43.000 il torre

Aug 9, 2022 @ 22:23:51.000 Valeria S.

Aug 9, 2022 @ 00:00:58.000 Federico 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🌹
Aug 8, 2022 @ 20:46:01.000 Maurizio Pro
Aug 8, 2022 @ 20:24:36.000 Giasty#AntiFascista
Aug 8, 2022 @ 20:26:45.000 stellacadente🇪🇺🇪🇺🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 20:24:38.000 Il Beauty di Draghi
Aug 8, 2022 @ 20:27:17.000 diserra
Aug 8, 2022 @ 20:07:19.000 Lupo1960
Aug 8, 2022 @ 20:37:49.000 Jack  🏳�️�🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 20:42:07.000 cremax
Aug 9, 2022 @ 00:07:44.000 Gabriella Sartini MARIA
Aug 9, 2022 @ 01:36:03.000 Walter Diurno

Aug 9, 2022 @ 00:13:56.000 giving_voice_it
Aug 8, 2022 @ 23:43:09.000 giuliana sparano
Aug 9, 2022 @ 10:08:39.000 Pietro Caleo🥛🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 09:40:15.000 Federica D'Alessio
Aug 9, 2022 @ 09:40:05.000 John M. Keynes

Aug 9, 2022 @ 09:47:23.000 Joe
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Aug 9, 2022 @ 09:53:41.000 Joe
Aug 9, 2022 @ 10:30:17.000 Roberto Renzi
Aug 9, 2022 @ 10:20:31.000 Quotidiano Libero
Aug 9, 2022 @ 10:27:27.000 Lapid⎛ ⎞
Aug 9, 2022 @ 13:37:57.000 DreamerInside
Aug 9, 2022 @ 13:35:18.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 14:04:07.000 MiC
Aug 9, 2022 @ 14:13:44.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺
Aug 9, 2022 @ 13:18:09.000 Giancarlo Zeba
Aug 9, 2022 @ 14:29:27.000 Alfonso Bottiglieri
Aug 9, 2022 @ 18:06:48.000 Alessandro Stazi
Aug 9, 2022 @ 18:07:16.000 marcello scalvini
Aug 9, 2022 @ 22:59:25.000 Sergio Di Benedetto
Aug 9, 2022 @ 23:06:00.000 massimo di bona
Aug 9, 2022 @ 22:54:46.000 Magolly
Aug 9, 2022 @ 22:56:29.000 Guido

Aug 9, 2022 @ 22:45:53.000 Cagliari Live Magazine
Aug 8, 2022 @ 19:22:35.000 Domenico Mazzone
Aug 8, 2022 @ 19:24:02.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺

Aug 8, 2022 @ 19:15:21.000 Andrea
Aug 8, 2022 @ 19:14:41.000 GIUSEPPE PES
Aug 8, 2022 @ 19:18:09.000 Andrea Morzenti
Aug 8, 2022 @ 19:18:03.000 Marco Rani

Aug 8, 2022 @ 22:03:14.000 Marco Degli Angeli

Aug 8, 2022 @ 21:48:26.000 Camilla19
Aug 8, 2022 @ 22:33:12.000 Charlie
Aug 8, 2022 @ 21:43:07.000 EuroFederalist🇪🇺

Aug 8, 2022 @ 19:55:53.000 Sinistra Italiana
Aug 8, 2022 @ 22:21:53.000 your.day.as.last.day #nofakes #nowestfakes Z🇷🇺
Aug 8, 2022 @ 22:25:52.000 Sir Richard Burton
Aug 9, 2022 @ 07:04:21.000 LorenzoValentini
Aug 9, 2022 @ 07:52:08.000 giuliana sparano

Aug 9, 2022 @ 07:57:51.000 Bladistic

Aug 9, 2022 @ 07:36:44.000 Alexander Il Maestro
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Aug 9, 2022 @ 07:28:29.000 Arnaldo
Aug 9, 2022 @ 12:44:31.000 Antonio
Aug 9, 2022 @ 12:52:20.000 ab

Aug 9, 2022 @ 12:07:51.000 Cristian #NoWar #FirmaLaLista #CannabisLegale

Aug 9, 2022 @ 12:08:13.000 lello
Aug 8, 2022 @ 07:11:45.000 laura cesaretti 🇺🇦🇪🇺

Aug 9, 2022 @ 13:11:25.000 L'Unione Popolare
Aug 9, 2022 @ 17:24:16.000 Quotidiano Libero
Aug 9, 2022 @ 16:18:52.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦

Aug 9, 2022 @ 16:41:48.000 MIKE✨ ⭐⭐️⭐️�️�⭐�️�⭐�️�
Aug 9, 2022 @ 16:46:05.000 Sempre più Renziano
Aug 9, 2022 @ 17:43:31.000 Gino

Aug 9, 2022 @ 17:04:52.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Aug 9, 2022 @ 22:00:57.000 Elisa_Rubertelli 📚
Aug 9, 2022 @ 22:19:35.000 marco d'egidio
Aug 9, 2022 @ 22:08:11.000 DReam
Aug 9, 2022 @ 21:52:11.000 DRAGHI TROIKA
Aug 2, 2022 @ 16:48:53.000 Huberth Vicini

Aug 2, 2022 @ 16:51:03.000 nickDiabolik
Aug 2, 2022 @ 16:49:39.000 MASSY
Aug 2, 2022 @ 16:47:48.000 Simone Galimberti
Aug 2, 2022 @ 16:50:48.000 Mark_s
Aug 2, 2022 @ 16:50:36.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 2, 2022 @ 17:31:39.000 Zeebs

Aug 2, 2022 @ 17:27:37.000 Riccardo villa
Aug 2, 2022 @ 17:29:45.000 Miriam
Aug 2, 2022 @ 17:30:18.000 Pietro Di Mauro
Aug 2, 2022 @ 17:26:29.000 Lorenzo A
Aug 2, 2022 @ 17:26:41.000 Nicoletta Ciaccia

Aug 2, 2022 @ 17:26:29.000 Emilbal
Aug 2, 2022 @ 17:30:51.000 toross
Aug 2, 2022 @ 18:10:33.000 Carla Frocci
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Aug 2, 2022 @ 18:10:34.000 Thomas Romano
Aug 2, 2022 @ 18:04:37.000 Buona Destra

Aug 2, 2022 @ 18:09:45.000 ginevra selvaggia
Aug 2, 2022 @ 18:09:37.000 Thomas Romano
Aug 2, 2022 @ 18:05:45.000 Pinky
Aug 2, 2022 @ 18:11:19.000 Giò Arenare
Aug 2, 2022 @ 18:11:21.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 2, 2022 @ 18:06:57.000 Buona Destra
Aug 2, 2022 @ 18:07:30.000 Massimo cortesi
Aug 2, 2022 @ 18:07:05.000 Broncio
Aug 2, 2022 @ 18:50:50.000 Broncio
Aug 2, 2022 @ 18:46:38.000 Patrizia
Aug 2, 2022 @ 18:44:52.000 M. Paro
Aug 2, 2022 @ 19:37:10.000 nemiroski #FBPE
Aug 2, 2022 @ 19:41:59.000 Christian Conte
Aug 2, 2022 @ 19:40:21.000 Difrancesco Antonio
Aug 2, 2022 @ 20:18:41.000 itto136
Aug 2, 2022 @ 16:33:55.000 Monica

Aug 2, 2022 @ 16:34:10.000 G.Sellan
Aug 2, 2022 @ 16:35:19.000 Andrea61
Aug 2, 2022 @ 17:23:49.000 Giulia Riparini
Aug 2, 2022 @ 17:23:44.000 Simone Galimberti
Aug 2, 2022 @ 17:19:51.000 Carlo ita
Aug 2, 2022 @ 17:25:42.000 nino imbrogno
Aug 2, 2022 @ 17:24:48.000 Andrea61
Aug 2, 2022 @ 17:24:32.000 Paolo
Aug 2, 2022 @ 18:02:26.000 Galileo Cervia

Aug 2, 2022 @ 18:01:53.000 Francesco DM
Aug 2, 2022 @ 18:02:12.000 Stefano

Aug 2, 2022 @ 18:02:12.000 Carmine Finelli

Aug 2, 2022 @ 18:04:32.000  Luigi Chiarello 🇮🇹 🇪🇺

Aug 2, 2022 @ 17:58:19.000 pinioromano
Aug 2, 2022 @ 17:58:35.000 Salvatore Cantoro
Aug 2, 2022 @ 18:36:19.000 Giulia iostoconme
Aug 2, 2022 @ 18:36:41.000  𝙼𝙰𝚁𝙲𝙾 𝙿𝙰𝙻𝙴𝙰𝚁𝙸
Aug 2, 2022 @ 18:34:06.000 onirico
Aug 2, 2022 @ 18:34:43.000 Giulia Schietroma
Aug 2, 2022 @ 18:35:24.000 Mister NO 3 il Ritorno
Aug 2, 2022 @ 18:40:14.000 max
Aug 2, 2022 @ 19:12:38.000 Riccardo villa

Aug 2, 2022 @ 20:37:04.000 Stella Blu
Aug 2, 2022 @ 20:46:14.000 obelix
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Aug 2, 2022 @ 20:43:24.000 Stella Blu
Aug 2, 2022 @ 20:48:37.000 Andrea Battiato
Aug 2, 2022 @ 20:49:43.000 orfani di Draghi
Aug 2, 2022 @ 20:49:38.000 Michel Polledri
Aug 2, 2022 @ 21:01:44.000 Sempre più Renziano
Aug 2, 2022 @ 21:01:55.000 Andrea Gazzani
Aug 2, 2022 @ 21:01:57.000 Andrea

Aug 2, 2022 @ 16:26:48.000 G.Sellan
Aug 2, 2022 @ 16:28:45.000 Andrea Battiato

Aug 2, 2022 @ 16:29:22.000 Robert Baratheon
Aug 2, 2022 @ 16:25:36.000 alberto bianchi
Aug 2, 2022 @ 16:25:49.000 Marco Capoduro
Aug 2, 2022 @ 16:25:55.000 claudio
Aug 2, 2022 @ 17:09:52.000 Paolo Bizzarri 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 17:08:13.000 L'uomo chiamato contratto 🍋🇫🇮
Aug 2, 2022 @ 17:07:55.000 LaIenadiAlex

Aug 2, 2022 @ 17:10:32.000 Luca

Aug 2, 2022 @ 17:09:32.000 Luca

Aug 2, 2022 @ 17:11:21.000 Daniele Capuzzo
Aug 2, 2022 @ 17:47:37.000 Sara Bardulla
Aug 2, 2022 @ 17:49:55.000 elide.muccioli
Aug 2, 2022 @ 17:49:55.000 RUSSO GAETANO
Aug 2, 2022 @ 17:50:17.000 LFRL93
Aug 2, 2022 @ 17:46:21.000 Luca
Aug 2, 2022 @ 17:46:11.000 Buona Destra
Aug 2, 2022 @ 17:46:28.000 Luisa Competiello per #Matteo Renzi #Sempre
Aug 2, 2022 @ 18:33:07.000 Buona Destra
Aug 2, 2022 @ 18:27:17.000 Egidio Mazzon
Aug 2, 2022 @ 18:28:35.000 Andrea Guarducci
Aug 2, 2022 @ 18:28:39.000 Wendell Gee
Aug 2, 2022 @ 18:29:27.000 Wendell Gee
Aug 2, 2022 @ 18:29:10.000 Fabio Picciolini
Aug 2, 2022 @ 18:31:43.000 Simone Marchettini

Aug 2, 2022 @ 19:30:28.000 Samuele Scaperrotta 🇮🇹🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 19:30:56.000 Sconosciuto

Aug 2, 2022 @ 19:27:19.000 Antonello39
Aug 2, 2022 @ 19:28:01.000 Fausto De Maria
Aug 2, 2022 @ 19:28:15.000 Davide Lubranos

Aug 2, 2022 @ 19:23:41.000 matteo de roberto
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Aug 2, 2022 @ 19:25:10.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 2, 2022 @ 20:28:35.000 Akllen
Aug 2, 2022 @ 20:45:15.000 paolo maestri
Aug 2, 2022 @ 20:44:52.000 Te Lo Dico Io

Aug 2, 2022 @ 16:37:44.000 Paolo Torelli

Aug 2, 2022 @ 16:39:13.000 Roger
Aug 2, 2022 @ 16:42:23.000 antonio di lauro
Aug 2, 2022 @ 16:38:26.000 Giuseppe Scotti 🇮🇹🇪🇺🇩🇪
Aug 2, 2022 @ 12:01:58.000 Ettore Rosato

Aug 2, 2022 @ 16:40:12.000 Vivere est cogitare  🇪🇺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 16:43:27.000 Filippo Canovi
Aug 2, 2022 @ 17:13:20.000 Ronin
Aug 2, 2022 @ 17:13:58.000 Andrea Monni   viva  terzopolo🇪🇺🇮🇹 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 17:16:24.000 MiC
Aug 2, 2022 @ 17:16:59.000 Vincenzo Todisco
Aug 2, 2022 @ 17:15:11.000 La Guerra Inutile

Aug 2, 2022 @ 17:18:26.000 Elena Lossi

Aug 2, 2022 @ 17:54:33.000 La rana

Aug 2, 2022 @ 17:52:25.000 Daniele Capuzzo
Aug 2, 2022 @ 17:52:23.000 Ryltar
Aug 2, 2022 @ 17:52:43.000 Massimo Silvestri
Aug 2, 2022 @ 17:52:44.000 Giuseppe Giannuzzo
Aug 2, 2022 @ 17:52:50.000 Andrea Binda  🇩🇪🇪🇺🇮🇹🇺🇦🌻🥧🚜

Aug 2, 2022 @ 17:53:45.000 Daniele Capuzzo

Aug 2, 2022 @ 17:57:04.000 Eden
Aug 2, 2022 @ 17:56:30.000 RUSSO GAETANO
Aug 2, 2022 @ 17:56:29.000 Surfermind
Aug 2, 2022 @ 18:20:00.000 Christian Conte
Aug 2, 2022 @ 18:25:12.000 X

Aug 2, 2022 @ 18:21:58.000 Michele
Aug 2, 2022 @ 18:23:55.000 francesco47i
Aug 2, 2022 @ 18:18:57.000 Thomas Romano
Aug 2, 2022 @ 19:19:17.000 Biancaspina Renzicchi
Aug 2, 2022 @ 19:22:55.000 Mike Martin #areaDraghi

Aug 2, 2022 @ 19:59:09.000 Christian
Aug 2, 2022 @ 19:54:24.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 2, 2022 @ 19:57:40.000 Luca Palatucci
Aug 2, 2022 @ 19:58:11.000 Paolo
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Aug 2, 2022 @ 19:55:36.000 MaraB
Aug 2, 2022 @ 20:42:50.000 Antonio
Aug 2, 2022 @ 16:19:41.000 ennebi91
Aug 2, 2022 @ 16:20:03.000 Fabiana 🇮🇹

Aug 2, 2022 @ 16:19:36.000 Eden
Aug 2, 2022 @ 16:58:50.000 Marcello Zabrinsky
Aug 2, 2022 @ 17:04:57.000 Simone Galimberti
Aug 2, 2022 @ 17:00:29.000 Buona Destra
Aug 2, 2022 @ 16:59:23.000 Andrea Papini
Aug 2, 2022 @ 17:34:25.000 x
Aug 2, 2022 @ 17:31:48.000 Paolo
Aug 2, 2022 @ 17:33:42.000 Carlo ita
Aug 2, 2022 @ 17:36:32.000 Roberto Belletti
Aug 2, 2022 @ 17:36:29.000 Alessandro Pala
Aug 2, 2022 @ 17:37:00.000 Thomas Romano
Aug 2, 2022 @ 17:35:58.000 Damiano
Aug 2, 2022 @ 17:36:05.000 Il Sondaggista

Aug 2, 2022 @ 18:14:59.000 ginevra selvaggia

Aug 2, 2022 @ 18:15:31.000 Daniele Capuzzo

Aug 2, 2022 @ 18:18:00.000 Stella Blu
Aug 2, 2022 @ 19:02:22.000 Simone Galimberti
Aug 2, 2022 @ 19:06:54.000 AGhielmo
Aug 2, 2022 @ 19:04:00.000 Mattia Morandin
Aug 2, 2022 @ 19:04:02.000 Pirro
Aug 2, 2022 @ 20:12:00.000 Giovanni Lo Mascolo

Aug 2, 2022 @ 20:56:48.000 Riccardo villa

Aug 2, 2022 @ 20:12:21.000 Sconosciuto
Aug 2, 2022 @ 20:12:49.000 Barbara Balistreri
Aug 2, 2022 @ 14:31:37.000 Corriere della Sera

Aug 2, 2022 @ 16:15:30.000 Riccardo villa
Aug 2, 2022 @ 16:14:31.000 MAGICMIKE❤�️�
Aug 2, 2022 @ 16:14:29.000 calvinmilan
Aug 2, 2022 @ 16:16:40.000 Nicola Paola
Aug 2, 2022 @ 16:16:47.000 Vittorio Gennaro
Aug 2, 2022 @ 16:51:45.000 Lapo

Aug 2, 2022 @ 16:56:48.000 Simone Galimberti
Aug 2, 2022 @ 16:57:53.000 libero98
Aug 2, 2022 @ 16:52:38.000 calciomercatogp
Aug 2, 2022 @ 16:54:13.000  𝙼𝙰𝚁𝙲𝙾 𝙿𝙰𝙻𝙴𝙰𝚁𝙸
Aug 2, 2022 @ 16:55:43.000 Simone Galimberti
Aug 2, 2022 @ 16:53:10.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 17:42:29.000 Salvatore Cantoro
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Aug 2, 2022 @ 17:42:56.000 sopraleparti
Aug 2, 2022 @ 17:43:31.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 2, 2022 @ 17:41:32.000 Gengiv Can🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 17:44:43.000 idealistaF
Aug 2, 2022 @ 17:44:52.000 Andrea Franchin
Aug 2, 2022 @ 18:51:33.000 Rosaria_ 19🖤💙🏆 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 18:52:36.000 Ciappi
Aug 2, 2022 @ 18:52:56.000 ElenaSab
Aug 2, 2022 @ 18:58:47.000 Duccio Manetti
Aug 2, 2022 @ 19:51:43.000 Massimo Pascal
Aug 2, 2022 @ 19:50:45.000 Sissi Campanini  i🐈⬛🌹🇺🇦🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 19:47:19.000 Realizzare Insieme

Aug 2, 2022 @ 19:48:14.000 Markos Marulanda Tirofijo
Aug 2, 2022 @ 19:49:41.000 AquilaRomana
Aug 2, 2022 @ 20:55:26.000 Luca
Aug 2, 2022 @ 21:05:12.000 Sempre più Renziano
Aug 2, 2022 @ 21:05:03.000 Psicoficologo ...

Aug 2, 2022 @ 21:00:13.000 Riccardo villa
Aug 2, 2022 @ 21:00:40.000 Betti Bi #iovotoItaliaViva #RenewEurope🇮🇹 🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 08:52:15.000 Carlo Calenda
Jul 24, 2022 @ 00:30:22.000 Vox Clamantis 🐺

Jul 24, 2022 @ 00:27:40.000 Massimiliano Podestà
Jul 24, 2022 @ 00:48:57.000 bobbbby

Jul 24, 2022 @ 00:48:54.000 Gaber87sr
Jul 24, 2022 @ 00:07:58.000 Brian Carelli

Jul 24, 2022 @ 00:06:00.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 24, 2022 @ 00:13:40.000 Alessio Mesiti
Jul 24, 2022 @ 10:00:53.000 Italia alle Vongole 🇮🇹🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 10:01:11.000 nest🐲🇪🇺🇺🇲🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 08:26:19.000 Angela Berghi
Jul 24, 2022 @ 09:50:12.000 Katia Stella

Jul 24, 2022 @ 09:51:48.000 Dario Festa.PhD
Jul 24, 2022 @ 09:53:59.000 MrHeisenberg78
Aug 2, 2022 @ 21:00:01.000 Simone Marchettini
Aug 2, 2022 @ 21:03:07.000 angimal #facciamorete #antifascista  🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 02:55:55.000 Giandomenico
Aug 3, 2022 @ 03:12:09.000 Iena_White
Aug 3, 2022 @ 02:40:06.000 Francesco Iannuzzi Giuseppe imperatore
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Aug 3, 2022 @ 05:06:42.000 Emanuela Banfi 🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 06:26:29.000 Paolo Angeli
Aug 3, 2022 @ 06:11:18.000 Arianna Livenza
Aug 3, 2022 @ 06:15:45.000 stefano
Aug 3, 2022 @ 05:32:06.000
Aug 3, 2022 @ 08:35:34.000 Vincenzo G
Aug 3, 2022 @ 08:35:32.000 Andrea Locatelli

Aug 3, 2022 @ 08:34:46.000 Provinciale
Aug 3, 2022 @ 08:39:34.000 Antonio
Aug 3, 2022 @ 08:39:50.000 Stefano
Aug 3, 2022 @ 08:40:47.000 Marco C.⚪
Aug 3, 2022 @ 08:41:33.000 Giorgio Mammarella
Aug 3, 2022 @ 08:41:38.000 L'Enzino

Aug 3, 2022 @ 09:28:02.000 Luca 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 09:27:21.000 Nicola Scandolara
Aug 3, 2022 @ 09:35:54.000 Flavio Pasotti

Aug 3, 2022 @ 01:33:36.000 Francesco Magnani
Aug 3, 2022 @ 01:25:18.000 GabriellaOrel

Aug 3, 2022 @ 01:23:12.000 Tedøforo
Aug 3, 2022 @ 01:32:36.000 gigi mariani
Aug 3, 2022 @ 08:00:02.000 The thinker 🇮🇹

Aug 3, 2022 @ 07:59:40.000 Batman 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 07:54:19.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 3, 2022 @ 07:54:25.000 Benedetta Pettinari
Aug 3, 2022 @ 07:54:27.000 Sarafm Cracco

Aug 3, 2022 @ 07:54:44.000 AgendaDrughi 🤡
Aug 3, 2022 @ 07:58:44.000 Carlinga 14

Aug 3, 2022 @ 07:58:46.000 Provinciale
Aug 3, 2022 @ 08:51:16.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 3, 2022 @ 08:51:22.000 mike65
Aug 3, 2022 @ 08:51:08.000 Roberto Fiandaca
Aug 3, 2022 @ 08:50:26.000 mike65
Aug 3, 2022 @ 10:01:49.000 FM
Aug 3, 2022 @ 10:01:06.000 PIDIOTIMAFIOSI
Aug 3, 2022 @ 10:01:34.000 Le do una brutta notizia 🇺🇦🇪🇺

Michele ( מיכאל )
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Aug 3, 2022 @ 10:03:04.000 Lief Layer
Aug 3, 2022 @ 10:02:38.000 VitoM

Aug 3, 2022 @ 09:59:02.000 Rosy 🐶🐶🐾🐾📚🎞🛋

Aug 3, 2022 @ 09:59:15.000 Eden

Aug 3, 2022 @ 10:03:49.000 Alieni contro Draghi  🏴☠️

Aug 3, 2022 @ 09:55:59.000 Alieni contro Draghi  🏴☠️
Aug 3, 2022 @ 10:32:00.000 Lady Laura
Aug 3, 2022 @ 10:22:47.000 Luigi Ratti
Aug 2, 2022 @ 21:47:00.000 Simone🇪🇺🇮🇹🇮🇸

Aug 2, 2022 @ 21:47:01.000 marina fogli
Aug 2, 2022 @ 21:46:00.000 Portese

Aug 2, 2022 @ 21:43:03.000 Filippo Coletto
Aug 2, 2022 @ 21:44:03.000 Daniele Gubello
Aug 2, 2022 @ 21:39:05.000 Silvia
Aug 2, 2022 @ 21:39:16.000 Alessandro Giardo
Aug 2, 2022 @ 21:42:40.000 Marcello Vitale 🇮🇹🇺🇸🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 22:24:02.000 Daniele Gubello
Aug 2, 2022 @ 22:24:01.000 Alfaz
Aug 2, 2022 @ 22:22:50.000 Giovanni
Aug 2, 2022 @ 22:26:08.000 EnzoMargiotta 🤌
Aug 2, 2022 @ 22:23:40.000 Carlo M. Chiossi
Aug 2, 2022 @ 22:27:42.000 Nick84
Aug 2, 2022 @ 22:27:32.000 Fabio Innocenti

Aug 2, 2022 @ 23:06:51.000 Claudio
Aug 2, 2022 @ 23:12:00.000 Eden
Aug 2, 2022 @ 23:01:40.000 Marco Rocchetti
Aug 2, 2022 @ 23:02:07.000 un Film una Recensione  🚩 🏴
Aug 2, 2022 @ 23:06:39.000 T@lloneD'Achille

Aug 2, 2022 @ 23:09:52.000 L'elettore - #ElezioniPolitiche2022
Aug 2, 2022 @ 23:10:19.000 Giuseppe Scotti 🇮🇹🇪🇺🇩🇪
Aug 3, 2022 @ 00:04:05.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Aug 3, 2022 @ 00:01:37.000 Sissi Campanini  i🐈⬛🌹🇺🇦🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 00:00:57.000 Francesco 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 00:40:58.000 Guido Aru
Aug 3, 2022 @ 01:04:02.000 Jacopo Palumbi
Aug 3, 2022 @ 01:00:38.000 Claudio Aicardi
Aug 3, 2022 @ 01:00:41.000 Rorschach@66 💻🛠�️�🇦
Aug 3, 2022 @ 00:50:50.000 Francesco Maddalena

Aug 3, 2022 @ 07:52:00.000 angelo dell'osso
Aug 3, 2022 @ 07:50:50.000 Max Capizzi 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
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Aug 3, 2022 @ 07:51:05.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 07:48:22.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 3, 2022 @ 07:46:57.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 07:53:05.000 SilviaB

Aug 3, 2022 @ 08:57:09.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 3, 2022 @ 08:57:17.000 Cosimo

Aug 3, 2022 @ 08:55:12.000 L'Enzino

Aug 3, 2022 @ 08:58:07.000 Luigi De Luca
Aug 3, 2022 @ 08:58:22.000 fabry66
Aug 3, 2022 @ 09:49:45.000 Lory
Aug 3, 2022 @ 09:52:49.000 crizalid
Aug 2, 2022 @ 21:32:49.000 Filippo Rossi
Aug 2, 2022 @ 21:37:30.000 Vincé
Aug 2, 2022 @ 21:37:42.000 Fabio
Aug 2, 2022 @ 21:33:51.000 FuFFolo

Aug 2, 2022 @ 21:33:38.000 gigi mariani
Aug 2, 2022 @ 21:30:14.000 Nicola
Aug 2, 2022 @ 21:35:24.000 Ser85
Aug 2, 2022 @ 21:35:09.000 Adriano
Aug 2, 2022 @ 21:35:52.000 Simone Galimberti
Aug 2, 2022 @ 21:36:01.000 SPANO🤞 🤞
Aug 2, 2022 @ 22:00:58.000  𝒾𝓵𝓓𝓮𝓵ℱ𝓻𝓲🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 22:01:41.000 Ferdinando Salzano
Aug 2, 2022 @ 22:07:27.000 Maurizia Peccini
Aug 2, 2022 @ 21:59:19.000 Slava Ukraïni!
Aug 2, 2022 @ 21:58:19.000 MarcRouge
Aug 2, 2022 @ 22:03:30.000 Fabio
Aug 2, 2022 @ 22:04:05.000 Mario Tilocca
Aug 2, 2022 @ 22:03:36.000 Stefano *Azione*
Aug 2, 2022 @ 22:00:14.000 Ferdinando Salzano
Aug 2, 2022 @ 22:00:26.000 Gerry
Aug 2, 2022 @ 22:05:47.000 Fiero ITALIANO
Aug 2, 2022 @ 22:06:23.000 Paolo San
Aug 2, 2022 @ 22:58:17.000 COOPapERino21
Aug 2, 2022 @ 22:48:44.000 Olga Padula
Aug 2, 2022 @ 22:54:45.000 Osservatore critico

Aug 2, 2022 @ 22:52:56.000 Raffaello Colosimo

Aug 2, 2022 @ 22:54:16.000 Alfonso Bottiglieri
Aug 2, 2022 @ 22:50:13.000 RESTIFAR
Aug 2, 2022 @ 22:50:40.000 manuele martinelli
Aug 2, 2022 @ 22:51:18.000 Emanuele
Aug 2, 2022 @ 22:51:09.000 Stefano

Aug 2, 2022 @ 23:17:29.000 gio
Aug 2, 2022 @ 23:20:08.000 Giuseppe Scotti 🇮🇹🇪🇺🇩🇪
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Aug 2, 2022 @ 23:23:44.000 Fine pena: mai

Aug 2, 2022 @ 23:18:14.000 Raffaello Colosimo

Aug 2, 2022 @ 23:47:31.000 Marcello Vitale 🇮🇹🇺🇸🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 21:27:54.000 Simone Galimberti
Aug 2, 2022 @ 21:29:18.000 Simone Galimberti
Aug 2, 2022 @ 21:21:59.000 Simone Galimberti
Aug 2, 2022 @ 21:25:04.000 Umberto
Aug 2, 2022 @ 21:25:00.000 Guido Abbattista 🌷🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 21:24:24.000 dan
Aug 2, 2022 @ 22:15:18.000 Enrico Tancredi
Aug 2, 2022 @ 22:15:45.000 Domenico Sputo  🇺🇦 🐧
Aug 2, 2022 @ 22:18:50.000 Simone Marchettini
Aug 2, 2022 @ 22:11:45.000 enzo
Aug 2, 2022 @ 22:39:13.000 Marco Puchetti
Aug 2, 2022 @ 22:39:29.000 PAOLO BIRNBAUM
Aug 2, 2022 @ 22:39:56.000 Marco Lopis
Aug 2, 2022 @ 22:40:22.000 Luisa Cerutti
Aug 2, 2022 @ 22:46:17.000 Marco Gitto

Aug 2, 2022 @ 22:47:27.000 Atos Zota
Aug 2, 2022 @ 23:46:23.000 Patrizia Ferrara
Aug 2, 2022 @ 23:39:55.000 ageffe
Aug 3, 2022 @ 00:12:57.000 Stefan R #Ucrainalibera 🇺🇦🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 00:06:37.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 2, 2022 @ 21:07:54.000 Giuseppe
Aug 2, 2022 @ 21:10:14.000 la zuccheriera
Aug 2, 2022 @ 21:10:35.000 Alberto D'Erasmo
Aug 2, 2022 @ 21:17:03.000 Lucignolo
Aug 2, 2022 @ 21:56:36.000 Riccardo villa

Aug 2, 2022 @ 21:52:50.000 Edusse

Aug 2, 2022 @ 21:51:09.000 Andrea Gazzani
Aug 2, 2022 @ 21:57:13.000 daniela acri
Aug 2, 2022 @ 21:56:56.000 Gerry
Aug 2, 2022 @ 21:52:15.000 Slava Ukraïni!
Aug 2, 2022 @ 21:54:59.000 Demostene
Aug 2, 2022 @ 22:36:05.000 stefano giubertoni
Aug 2, 2022 @ 23:25:03.000 Marco Marchetti
Aug 2, 2022 @ 23:30:07.000 paolo sammartino
Aug 2, 2022 @ 23:31:03.000 Franck
Aug 2, 2022 @ 23:35:59.000 Alessandro Patrignan
Aug 2, 2022 @ 23:27:03.000 Max Tarta

Aug 2, 2022 @ 23:56:30.000 FrancescaFra

Aug 2, 2022 @ 23:57:32.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
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Aug 2, 2022 @ 23:57:09.000 andres

Aug 3, 2022 @ 10:36:19.000 _c median☮️
Aug 3, 2022 @ 11:00:26.000 Carmine Finelli

Aug 3, 2022 @ 11:01:29.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 3, 2022 @ 10:58:12.000 Alberto Muzio
Aug 3, 2022 @ 11:02:32.000 Domenico Della Valle 🇮🇹🇬🇧🇮🇱
Aug 3, 2022 @ 11:02:36.000 Romy
Aug 3, 2022 @ 13:12:20.000 CarCli
Aug 3, 2022 @ 13:14:05.000 askthecapt
Aug 3, 2022 @ 13:06:56.000 Giulio Gaia

Aug 3, 2022 @ 13:08:24.000 angelo dell'osso

Aug 3, 2022 @ 13:15:13.000 Ciro Sorrentino
Aug 3, 2022 @ 13:14:59.000 Christian Conte
Aug 3, 2022 @ 13:16:11.000 Eden
Aug 3, 2022 @ 14:44:33.000 Francesco Maddalena
Aug 3, 2022 @ 14:46:50.000 Manuela Melito
Aug 3, 2022 @ 14:47:08.000 Carmelo Maria Catania

Aug 3, 2022 @ 15:03:36.000 Figli Contesi '21
Aug 3, 2022 @ 11:21:51.000 B. Luckner
Aug 3, 2022 @ 11:21:34.000 Dave
Aug 3, 2022 @ 11:23:36.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 3, 2022 @ 11:29:17.000 Giuseppe Iannelli
Aug 3, 2022 @ 11:30:14.000 Riccardo Cappellin

Aug 3, 2022 @ 11:30:09.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 3, 2022 @ 13:05:16.000 Francesco Ciofetti
Aug 3, 2022 @ 12:57:39.000 isa_isa_gra
Aug 3, 2022 @ 13:03:03.000 Carlo Zinno
Aug 3, 2022 @ 13:01:11.000 Alberto Borz

Aug 3, 2022 @ 13:02:03.000 Democratici Europei

Aug 3, 2022 @ 13:05:46.000 Alessandro M.

Aug 3, 2022 @ 13:03:56.000 Domenico Loizzo
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Aug 3, 2022 @ 14:00:38.000 Matthew 73
Aug 3, 2022 @ 13:55:42.000 Alessandro Giordano
Aug 3, 2022 @ 14:03:48.000 ale 🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 14:03:57.000 Antonio Romano
Aug 3, 2022 @ 14:02:03.000 Matteo Ughetti (just_madset)
Aug 3, 2022 @ 14:21:38.000 Il Saggio di Pescara 🐬
Aug 3, 2022 @ 11:32:15.000 NiciLambro
Aug 3, 2022 @ 11:39:40.000 Matteo Garau
Aug 3, 2022 @ 11:31:42.000 luca Bernardi

Aug 3, 2022 @ 11:34:56.000 Dave

Aug 3, 2022 @ 11:35:04.000 Alessandro M.

Aug 3, 2022 @ 11:41:17.000 Giorgio Ascanio 🖤💙

Aug 3, 2022 @ 13:46:43.000 meloman
Aug 3, 2022 @ 13:39:10.000 John Lemon
Aug 3, 2022 @ 13:38:59.000 stefania pinna
Aug 3, 2022 @ 13:36:20.000 Marco Bosisio

Aug 3, 2022 @ 13:38:04.000 Filippo Coletto
Aug 3, 2022 @ 13:38:09.000 John Lemon
Aug 3, 2022 @ 13:41:49.000 ale

Aug 3, 2022 @ 13:41:40.000 Laura
Aug 3, 2022 @ 13:41:45.000 Michele Misteri
Aug 3, 2022 @ 13:43:54.000 CarCli
Aug 3, 2022 @ 14:32:28.000 Paolo Levanti
Aug 3, 2022 @ 14:26:56.000 Tito D’Arcangelo
Aug 3, 2022 @ 14:28:46.000 alessandro
Aug 3, 2022 @ 14:28:13.000 Fedora Bracci

Aug 3, 2022 @ 14:32:29.000 AdoGruzza
Aug 3, 2022 @ 14:30:04.000 raffaele
Aug 3, 2022 @ 11:48:50.000 Gianluca
Aug 3, 2022 @ 11:45:25.000  高黎 🗽
Aug 3, 2022 @ 11:49:34.000 fabio d.t.
Aug 3, 2022 @ 11:51:00.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 11:51:04.000 VivaCangaceiro
Aug 3, 2022 @ 11:51:49.000 X
Aug 3, 2022 @ 12:41:17.000 Marco Puchetti
Aug 3, 2022 @ 12:41:32.000 francesco ferrari
Aug 3, 2022 @ 13:49:15.000 Giulio Gaia
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Aug 3, 2022 @ 13:48:58.000 Tedøforo
Aug 3, 2022 @ 13:49:20.000 ale 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 13:47:22.000 donnadimezzo 🤌🔴
Aug 3, 2022 @ 13:47:26.000 SPANO🤞 🤞
Aug 3, 2022 @ 13:47:46.000 Lorenzo Frattarolo
Aug 3, 2022 @ 13:54:30.000 Emanuele Tammaccaro

Aug 3, 2022 @ 13:48:41.000 christianb8640

Aug 3, 2022 @ 13:53:03.000 matteo de roberto
Aug 3, 2022 @ 15:26:11.000 Giuseppe Daino

Aug 3, 2022 @ 12:10:53.000 Gianluca
Aug 3, 2022 @ 12:08:13.000 pezzodistea
Aug 3, 2022 @ 12:09:02.000 LuZ DeluZe LombardiZ ♏🏹
Aug 3, 2022 @ 12:15:01.000 arique
Aug 3, 2022 @ 12:13:41.000 Lief Layer
Aug 3, 2022 @ 12:16:45.000 L'Enzino
Aug 3, 2022 @ 12:17:10.000 Andrea Segalini
Aug 3, 2022 @ 12:07:40.000 Diego Pescarini
Aug 3, 2022 @ 12:07:30.000 francesco spanu
Aug 3, 2022 @ 13:29:26.000 AndreaMerlo
Aug 3, 2022 @ 13:30:15.000 fabrizio canuti

Aug 3, 2022 @ 13:33:45.000 Asterix
Aug 3, 2022 @ 13:32:39.000 Marco Bosisio
Aug 3, 2022 @ 13:32:20.000 I M Bertoldo
Aug 3, 2022 @ 15:36:58.000 WINNY_RM
Aug 3, 2022 @ 15:37:57.000 stormwalls

Aug 3, 2022 @ 15:34:26.000 Niccoló Carretta
Aug 3, 2022 @ 15:34:01.000 vezzo💛💙💔
Aug 3, 2022 @ 15:34:11.000 CITTADINO 🤌🤌💚❤
Aug 3, 2022 @ 15:16:28.000 cap
Aug 3, 2022 @ 15:23:54.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 15:19:02.000 Lorenzo
Aug 3, 2022 @ 11:16:06.000 McNab
Aug 3, 2022 @ 11:16:08.000 monica chinni
Aug 3, 2022 @ 11:08:23.000 Stefano
Aug 3, 2022 @ 11:09:05.000 Luca Bagetto
Aug 3, 2022 @ 11:19:39.000 Toni
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Aug 3, 2022 @ 10:27:59.000 Giorgio La Porta
Aug 3, 2022 @ 11:15:22.000 Andrea Raimondi
Aug 3, 2022 @ 11:15:21.000 Silvia
Aug 3, 2022 @ 12:56:24.000 Alberto1990
Aug 3, 2022 @ 12:56:37.000 nail18
Aug 3, 2022 @ 12:53:18.000 Alessandro Patrignan
Aug 3, 2022 @ 12:53:58.000 Filippo Lepore
Aug 3, 2022 @ 12:48:35.000 @Arezzo_In_Azione
Aug 3, 2022 @ 12:49:40.000 straycat2
Aug 3, 2022 @ 12:55:13.000 Filippo Lepore
Aug 3, 2022 @ 12:55:13.000 Asterix
Aug 3, 2022 @ 12:51:21.000 Carlo Calenda
Aug 3, 2022 @ 12:51:47.000 Carmelo Santoro
Aug 3, 2022 @ 14:06:27.000 Stefano Mordeglia
Aug 3, 2022 @ 14:05:20.000 Angelo Ferdinandi
Aug 3, 2022 @ 14:07:52.000 francesco
Aug 3, 2022 @ 14:10:23.000 Simona
Aug 3, 2022 @ 15:27:42.000 marco staff.profilo3
Aug 3, 2022 @ 15:27:30.000 Giulio Carlo Torelli
Aug 3, 2022 @ 12:00:23.000 Soren
Aug 3, 2022 @ 11:54:25.000 G.Sellan
Aug 3, 2022 @ 11:54:17.000 flaminia6

Aug 3, 2022 @ 11:54:32.000 il magnifico snello

Aug 3, 2022 @ 11:54:17.000 David_Pastragno
Aug 3, 2022 @ 12:02:53.000 アリア
Aug 3, 2022 @ 11:57:29.000 Cristina C.
Aug 3, 2022 @ 11:57:22.000 vezzo💛💙💔
Aug 3, 2022 @ 12:03:47.000 Nicolò Carandini 🇮🇹🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 13:21:39.000 Francesco Caminiti
Aug 3, 2022 @ 13:26:21.000 Stefano *Azione*
Aug 3, 2022 @ 13:20:11.000 Fausto De Maria

Aug 3, 2022 @ 13:19:37.000 Filippo Sardone
Aug 3, 2022 @ 13:18:43.000 Alberto
Aug 3, 2022 @ 13:18:30.000 Rino La Fox
Aug 3, 2022 @ 13:23:22.000 Mery
Aug 3, 2022 @ 13:23:44.000 Tony Gottuso 🇮🇹🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 15:12:56.000 Eden
Aug 3, 2022 @ 15:06:17.000 Giuseppe Scotti 🇮🇹🇪🇺🇩🇪
Aug 3, 2022 @ 15:29:46.000 ilgambi
Aug 3, 2022 @ 15:30:07.000 Giuseppe Daino
Aug 3, 2022 @ 15:21:39.000 Flavio Piantanida
Aug 3, 2022 @ 15:23:29.000 I’mSoCute
Aug 3, 2022 @ 10:45:57.000 Fabio
Aug 3, 2022 @ 10:43:50.000 Bella Frensis
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Aug 3, 2022 @ 10:40:28.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴
Aug 3, 2022 @ 10:40:49.000 Eden
Aug 3, 2022 @ 10:42:29.000 Giorgio Massobrio
Aug 3, 2022 @ 10:40:09.000 maubaz 🇺🇦🇪🇺
Aug 3, 2022 @ 10:44:30.000 Carlo Calenda
Aug 3, 2022 @ 10:44:49.000

Aug 3, 2022 @ 12:27:07.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 3, 2022 @ 12:17:58.000 Anna Maria 🐶😍🌻

Aug 3, 2022 @ 12:18:07.000 Alessandro Pala
Aug 3, 2022 @ 12:18:50.000 salvatore merola
Aug 3, 2022 @ 12:27:29.000 davide fogo
Aug 3, 2022 @ 12:28:37.000 annarita digiorgio
Aug 3, 2022 @ 12:19:19.000 Luciano Quatrida
Aug 3, 2022 @ 12:26:01.000 theplanisyourfriend
Aug 3, 2022 @ 14:58:56.000 vincenzo rizzo
Aug 3, 2022 @ 14:53:03.000 straborghese
Aug 3, 2022 @ 14:55:01.000 Mauro Malagoli #facciamorete

Aug 3, 2022 @ 14:56:05.000 Ciappi
Aug 3, 2022 @ 14:57:00.000 Giuseppe Caizzone
Aug 3, 2022 @ 14:57:04.000 Carlo Calenda
Aug 3, 2022 @ 15:39:36.000 simona
Aug 3, 2022 @ 15:39:43.000 Paolo Bersani
Aug 3, 2022 @ 15:01:49.000 Marco74
Aug 3, 2022 @ 14:50:46.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 10:51:53.000 obelix

Aug 3, 2022 @ 10:51:52.000 Stella Blu
Aug 3, 2022 @ 10:55:58.000 Paola Telesio
Aug 3, 2022 @ 10:53:35.000 alberto cencetti
Aug 3, 2022 @ 12:30:03.000 Carlo Calenda
Aug 3, 2022 @ 12:35:07.000 Osservatore
Aug 3, 2022 @ 12:31:24.000 Daniele Delbene
Aug 3, 2022 @ 12:33:31.000 Miki98 🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 12:37:18.000 Marco Puchetti
Aug 3, 2022 @ 12:37:13.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 3, 2022 @ 12:36:48.000 MAGICMIKE❤�️�
Aug 3, 2022 @ 14:20:15.000 Francesco Linari
Aug 3, 2022 @ 14:24:11.000 balax85 🦁

Aug 3, 2022 @ 14:25:05.000 secerno dopamina
Aug 3, 2022 @ 14:16:33.000 Robert Sarrismo🦅 🚬 🚬
Aug 3, 2022 @ 14:18:27.000 LFRL93
Aug 3, 2022 @ 14:18:27.000 X
Aug 3, 2022 @ 14:18:50.000  Dum Spiro Spero 🇮🇹 🌝🔺🌙
Aug 3, 2022 @ 14:23:17.000 Renato Bormolini

🇮🇹Lorenzo Camici דובדב🇮🇹
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Jul 24, 2022 @ 09:14:04.000 Riccardo Lascialfari
Jul 24, 2022 @ 09:23:31.000 Carlo Calenda
Jul 24, 2022 @ 09:20:15.000 W l'Italia
Jul 24, 2022 @ 16:16:42.000 Attilio Sacco
Jul 24, 2022 @ 16:15:44.000 silvano_cibien

Jul 24, 2022 @ 16:16:42.000 Mr Pian Piano
Jul 24, 2022 @ 16:39:29.000 Alberto el.
Jul 24, 2022 @ 16:41:35.000 Amusoduro
Jul 24, 2022 @ 16:59:26.000 Alberto el.
Jul 24, 2022 @ 17:09:52.000 roberto
Jul 24, 2022 @ 16:44:36.000 kim__bianco
Jul 24, 2022 @ 16:49:30.000 Lucia
Jul 24, 2022 @ 17:04:10.000 Marcus
Jul 24, 2022 @ 17:06:40.000 Propagandah
Jul 25, 2022 @ 11:14:30.000 Christian Prandelli
Jul 25, 2022 @ 11:17:42.000 pesticidazeccherosse
Jul 25, 2022 @ 11:46:34.000 Lorenzo Ciani

Jul 25, 2022 @ 11:29:24.000 Christian Prandelli
Jul 25, 2022 @ 12:02:50.000 Chirone

Jul 25, 2022 @ 11:31:52.000 Ultimora.net - POLITICS
Jul 25, 2022 @ 12:05:33.000 Aleppe
Jul 25, 2022 @ 16:59:02.000 nest🐲🇪🇺🇺🇲🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 17:00:25.000 cptscor
Jul 25, 2022 @ 17:01:04.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 25, 2022 @ 17:00:31.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟

Jul 25, 2022 @ 17:10:29.000 Telldo
Jul 25, 2022 @ 17:09:39.000 Paolo
Jul 25, 2022 @ 17:20:28.000 Susanna 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 17:20:28.000 Paolo
Jul 25, 2022 @ 17:17:51.000 rocco
Jul 25, 2022 @ 17:18:57.000 Riccardo Morosini

Jul 25, 2022 @ 17:06:19.000 Nadine_ Is Back
Jul 25, 2022 @ 17:07:04.000 Paolo
Jul 25, 2022 @ 17:24:41.000 Chicco.1888
Jul 25, 2022 @ 17:26:53.000 Giovanni Pizzo
Jul 25, 2022 @ 20:22:48.000 alvy singer e altri 2.958
Jul 25, 2022 @ 20:24:53.000 Filippo Rossi
Jul 25, 2022 @ 20:42:10.000 Gianfri 🤌🦁🍝
Jul 25, 2022 @ 20:41:53.000 FilGramegna
Jul 25, 2022 @ 20:37:04.000 Alessandro Mora
Jul 25, 2022 @ 20:49:43.000 MAU
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Jul 25, 2022 @ 20:50:59.000 LIno
Jul 25, 2022 @ 20:45:08.000 Fine pena: mai
Jul 25, 2022 @ 20:47:18.000 Ant0ni0
Jul 25, 2022 @ 20:28:52.000 Andrea
Jul 25, 2022 @ 20:37:39.000 Walter Bresciani
Jul 25, 2022 @ 20:37:22.000 Boe the Cazzer 🤌
Jul 25, 2022 @ 20:39:57.000  𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐚𝐫𝐢
Jul 25, 2022 @ 20:40:37.000 Carlo Calenda

Jul 25, 2022 @ 20:31:40.000 Italia Viva Perugia - dal Comitato Azione Civile

Jul 26, 2022 @ 08:54:57.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Jul 26, 2022 @ 08:56:53.000 Filippo Rossi

Jul 26, 2022 @ 08:55:58.000 elisabetta colombo #istayinthesun

Jul 26, 2022 @ 08:57:15.000 Tedøforo

Jul 26, 2022 @ 08:58:38.000 Tedøforo

Jul 26, 2022 @ 09:04:18.000 Agostino Sonni
Jul 26, 2022 @ 09:04:11.000 Giovanni Contini
Jul 26, 2022 @ 09:07:39.000 Dima(X) 🐺

Jul 26, 2022 @ 09:06:12.000 Tedøforo
Jul 26, 2022 @ 09:07:50.000 Lupo Alberto
Jul 26, 2022 @ 09:10:26.000 Nicola d'Altilia
Jul 26, 2022 @ 09:10:25.000 Davide Martinelli
Jul 26, 2022 @ 08:40:16.000 Letteralmente Maicol Pidï

Jul 26, 2022 @ 08:42:53.000 Tedøforo

Jul 26, 2022 @ 08:40:53.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Jul 26, 2022 @ 08:42:38.000 roberto Piccinini

Jul 26, 2022 @ 08:51:37.000 secondo
Jul 26, 2022 @ 08:52:36.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
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Jul 26, 2022 @ 08:34:34.000 gelsynovellis

Jul 26, 2022 @ 08:16:22.000 Christian Rocca
Jul 26, 2022 @ 08:44:32.000 francesca5

Jul 26, 2022 @ 08:45:50.000 Mario Saccardi

Jul 26, 2022 @ 08:48:26.000 anna  #ItaliaViva #TerzoPolo🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 08:46:45.000 Mick CREMA
Jul 26, 2022 @ 08:46:54.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Jul 26, 2022 @ 16:58:57.000 Davide Martinelli
Jul 26, 2022 @ 17:38:44.000 Carlo Calenda
Jul 26, 2022 @ 17:40:36.000 Sagiro
Jul 26, 2022 @ 18:11:32.000 Pino Mittica
Jul 26, 2022 @ 18:13:52.000 Filippo Rossi

Jul 26, 2022 @ 17:08:58.000 Filippo Sardone
Jul 26, 2022 @ 17:15:30.000 ElenaGia
Jul 26, 2022 @ 17:56:28.000 Andrea Langhi
Jul 26, 2022 @ 17:54:18.000 rob black
Jul 26, 2022 @ 18:02:05.000 Alfonso Oriente
Jul 26, 2022 @ 18:01:36.000 Lino

Jul 26, 2022 @ 18:00:32.000 thesignLab

Jul 26, 2022 @ 17:21:16.000 Franco Sala
Jul 26, 2022 @ 17:17:47.000 Giorgio Stegi
Jul 26, 2022 @ 17:24:13.000 mariov
Jul 26, 2022 @ 17:23:45.000 Penna e Obiettivo  🖊�️�🇪🇺🇮🇹🏳�️�🇺🇦🇺🇲🇫🇷

Jul 26, 2022 @ 17:23:43.000 Marco Serale
Jul 27, 2022 @ 16:34:56.000 claudio
Jul 27, 2022 @ 16:18:45.000 Benini Giacomo
Jul 27, 2022 @ 16:10:34.000 Ernő Nemecsek
Jul 27, 2022 @ 16:09:50.000 Giorgio Crippa 🇹🇴
Jul 27, 2022 @ 16:16:39.000 Gianluigi Cavaliere
Jul 27, 2022 @ 16:30:00.000 iPad Rosalba
Jul 27, 2022 @ 16:57:54.000 Filippo Macchiarini Orlandi
Jul 27, 2022 @ 21:03:07.000 RENATO COSTA BEROE
Jul 24, 2022 @ 14:45:02.000 Carmelo Fonte
Jul 24, 2022 @ 14:46:08.000 Carmelo Fonte
Jul 24, 2022 @ 14:46:43.000 Mario Dallasta
Jul 24, 2022 @ 14:43:24.000 Lorenz d'Abruz
Jul 24, 2022 @ 14:47:26.000 Lucatn
Jul 24, 2022 @ 14:52:06.000 marina 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 14:53:27.000 Yoda
Jul 25, 2022 @ 07:12:47.000 Filippo Rossi
Jul 25, 2022 @ 00:59:05.000 chiara traversi
Jul 25, 2022 @ 07:35:08.000 Lalla
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Jul 25, 2022 @ 06:31:00.000 Paolalerza
Jul 25, 2022 @ 05:17:31.000 Signorelli Mario
Jul 25, 2022 @ 14:43:18.000 Michele Affinito
Jul 25, 2022 @ 14:43:31.000 Simone Caimi

Jul 25, 2022 @ 14:40:57.000 Sabrina® 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 14:41:00.000 Paolo Valezano

Jul 25, 2022 @ 14:46:36.000 Isab#☀️

Jul 25, 2022 @ 14:47:59.000 Filippo Mazzocchi
Jul 25, 2022 @ 14:29:36.000 Marfac70 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 14:33:14.000 Davide
Jul 25, 2022 @ 14:38:43.000 marco taradash

Jul 25, 2022 @ 14:40:08.000 Atos Zota
Jul 25, 2022 @ 14:45:06.000 Simone Caimi

Jul 25, 2022 @ 14:46:03.000 Sabrina® 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 14:46:06.000 Nicola Sar
Jul 25, 2022 @ 14:36:02.000 il sovietico🤌советский
Jul 25, 2022 @ 17:55:43.000 jymbo
Jul 25, 2022 @ 17:55:21.000 Edoardo C 🇺🇦🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 18:24:29.000 ConteZero 🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 18:25:26.000 Cristina Molendi
Jul 25, 2022 @ 17:57:47.000 Massimo Pecori
Jul 25, 2022 @ 18:08:23.000 Ruggero Beccarello
Jul 25, 2022 @ 18:08:24.000 max marley 2.0

Jul 25, 2022 @ 18:07:52.000 Berni curenai  🏴☠✋️
Jul 25, 2022 @ 18:09:12.000 Valentina
Jul 25, 2022 @ 18:01:26.000 Ichnusa
Jul 25, 2022 @ 18:01:42.000 Seric

Jul 25, 2022 @ 18:05:02.000 Leonardo Floridia
Jul 25, 2022 @ 18:14:00.000 Libero Silente
Jul 25, 2022 @ 18:14:32.000 GreSciLiMa 🇮🇹🇬🇧
Jul 25, 2022 @ 18:13:50.000 Libero Silente
Jul 25, 2022 @ 18:15:17.000 JB24
Jul 25, 2022 @ 18:14:58.000 Romy
Jul 25, 2022 @ 18:18:13.000 Michele Scotti
Jul 25, 2022 @ 18:18:02.000 Elisabetta
Jul 25, 2022 @ 21:59:04.000 paolo marongiu
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Jul 25, 2022 @ 22:00:15.000 Pietro Carnevale
Jul 25, 2022 @ 22:01:02.000 Alex
Jul 25, 2022 @ 22:04:04.000 Bi-populismo? No, grazie.
Jul 25, 2022 @ 21:46:17.000 Soren
Jul 25, 2022 @ 21:44:09.000 paolo leonardi
Jul 25, 2022 @ 21:49:09.000 francesco crea
Jul 25, 2022 @ 21:48:15.000 francesco crea
Jul 25, 2022 @ 21:33:28.000 Nicolò Puliti
Jul 25, 2022 @ 22:11:00.000 M
Jul 25, 2022 @ 21:34:33.000 Gabriel52
Jul 25, 2022 @ 21:36:13.000 Marco De Cesaris
Jul 25, 2022 @ 21:37:51.000 marco taradash
Jul 25, 2022 @ 21:40:42.000 Jean
Jul 25, 2022 @ 21:38:40.000 Osservatorio Romano
Jul 25, 2022 @ 21:41:25.000 Gianluca
Jul 25, 2022 @ 21:41:32.000 SatiroDanzantes
Jul 26, 2022 @ 14:05:01.000 Giovanni
Jul 26, 2022 @ 14:05:51.000 Giorgio Bassi
Jul 26, 2022 @ 14:05:59.000 VeroMagazine
Jul 26, 2022 @ 11:34:07.000 Sky tg24
Jul 26, 2022 @ 14:09:54.000 francesco crea

Jul 26, 2022 @ 14:12:21.000 Armando Pasqua
Jul 26, 2022 @ 13:31:44.000 eveline

Jul 26, 2022 @ 13:34:33.000 riccardo ranieri 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 13:54:29.000 Giò

Jul 26, 2022 @ 14:03:37.000 Giovanni
Jul 26, 2022 @ 14:16:55.000 dodo66

Jul 26, 2022 @ 14:24:33.000 Fabio

Jul 26, 2022 @ 14:24:40.000 ruote_fumanti

Jul 26, 2022 @ 13:38:07.000 Il Fatto Quotidiano
Jul 26, 2022 @ 14:29:55.000 Palmerio
Jul 26, 2022 @ 13:42:25.000 Luca Caiazzo 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 13:39:29.000 Federico De Paoli
Jul 26, 2022 @ 13:45:43.000 Romolo

Jul 26, 2022 @ 13:44:01.000 giving_voice_it

Jul 27, 2022 @ 09:22:21.000 Giorgio Branchesi
Jul 27, 2022 @ 08:31:24.000 (((M59)))
Jul 27, 2022 @ 08:36:35.000 Watpo 🇪🇺🇮🇹☮️
Jul 27, 2022 @ 08:40:54.000 Reupilino💉
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Jul 27, 2022 @ 08:58:21.000 Giovanni
Jul 27, 2022 @ 09:36:36.000 Filippo Rossi
Jul 27, 2022 @ 09:18:42.000 Volantenelblu
Jul 27, 2022 @ 09:43:40.000 Giberna
Jul 27, 2022 @ 19:46:59.000 Enri 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 19:46:32.000 francesco spinetti
Jul 27, 2022 @ 19:56:00.000 Agostino  - ⓩ 🇮🇹❤�️�🇺❤�️�🇸
Jul 27, 2022 @ 20:00:18.000 Charles
Jul 27, 2022 @ 20:12:12.000 Giulia Pastorella
Jul 27, 2022 @ 20:17:17.000 Giuseppe Coni

Jul 27, 2022 @ 20:18:55.000 acatalano
Jul 27, 2022 @ 19:49:27.000 Alberto Marangon
Jul 27, 2022 @ 19:53:55.000 Stefano Cimini
Jul 27, 2022 @ 19:40:45.000 Miky

Jul 27, 2022 @ 19:42:04.000 Barbara Masini
Jul 24, 2022 @ 14:26:03.000 Iolanda
Jul 24, 2022 @ 14:35:26.000 Giuseppe Pellegrino🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 14:28:06.000 Luca Dolo

Jul 24, 2022 @ 14:01:16.000 Free Shadow
Jul 25, 2022 @ 09:58:14.000 Elena Rubino - Area Draghi

Jul 25, 2022 @ 09:59:16.000 riccardo ranieri 🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 09:54:46.000 Eden
Jul 25, 2022 @ 11:02:06.000 Agorà

Jul 25, 2022 @ 11:08:13.000 Giacomo Di Maio
Jul 25, 2022 @ 15:01:35.000 Stefano Correnti
Jul 25, 2022 @ 15:02:53.000 Massimo S.
Jul 25, 2022 @ 14:48:38.000 Gianluca Socci
Jul 25, 2022 @ 14:57:29.000 Carlo Calenda
Jul 25, 2022 @ 14:57:29.000 benedetta marini🌟🌟🌟
Jul 25, 2022 @ 14:55:31.000 Ulisse
Jul 25, 2022 @ 18:43:53.000 gino pino
Jul 25, 2022 @ 18:32:55.000 Simonetta
Jul 25, 2022 @ 18:52:31.000 LucaSpartan71
Jul 26, 2022 @ 08:05:59.000 Mimmo Fiorani
Jul 26, 2022 @ 08:18:19.000 aldo passa

Jul 26, 2022 @ 08:19:53.000 rosanna goglia
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Jul 26, 2022 @ 08:22:12.000 Publio
Jul 26, 2022 @ 07:46:18.000 alessandro raimondi
Jul 26, 2022 @ 07:50:25.000 alessandro raimondi
Jul 26, 2022 @ 08:28:53.000 @DOC-Rok69  🇮🇹🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 08:31:26.000 Mo
Jul 26, 2022 @ 08:30:11.000 Pella
Jul 26, 2022 @ 07:55:45.000 Publio
Jul 26, 2022 @ 08:00:41.000 Daniele Dellavedova
Jul 26, 2022 @ 08:03:01.000 Antonio Bozza
Jul 26, 2022 @ 08:03:56.000 Paolo
Jul 26, 2022 @ 08:10:55.000 Grena
Jul 26, 2022 @ 15:42:59.000 Salvatore Di Biase
Jul 26, 2022 @ 16:03:08.000 Federico
Jul 26, 2022 @ 11:42:14.000 Mario Lavia
Jul 26, 2022 @ 15:56:09.000 Ulisse

Jul 26, 2022 @ 16:48:37.000 Bellinacci
Jul 26, 2022 @ 16:48:05.000 Gionnidep
Jul 26, 2022 @ 16:21:29.000 Highlander 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 16:45:08.000 Moreno Brasca
Jul 27, 2022 @ 10:06:31.000 Rai Radio1

Jul 27, 2022 @ 10:16:20.000 Eden
Jul 27, 2022 @ 10:31:56.000 PAOLO PETRINI
Jul 27, 2022 @ 10:30:41.000 Sara Greta Passarin
Jul 27, 2022 @ 09:55:24.000 Valeria S.
Jul 27, 2022 @ 10:02:47.000 Corinna Marzi
Jul 27, 2022 @ 10:39:05.000 Rai Radio1
Jul 27, 2022 @ 10:40:48.000 dllglg
Jul 27, 2022 @ 10:55:44.000 Marco La Boccetta  🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 10:59:47.000 M T
Jul 27, 2022 @ 11:01:37.000 Tommy
Jul 27, 2022 @ 11:01:01.000 gattomalefico
Jul 27, 2022 @ 18:17:23.000 onavi’s🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 18:31:19.000 domenico coviello
Jul 27, 2022 @ 18:13:14.000 Michael Quici
Jul 27, 2022 @ 18:26:10.000 Carlo Calenda
Jul 27, 2022 @ 18:26:14.000 Francesco Bologna 🇪🇺

Jul 27, 2022 @ 18:27:12.000 Marco Villa
Jul 27, 2022 @ 18:20:12.000 nemiroski #FBPE

Jul 27, 2022 @ 18:23:43.000 Mauro
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Jul 27, 2022 @ 18:37:34.000 Vulvatown
Jul 27, 2022 @ 18:37:57.000 Quotidiano Libero
Jul 27, 2022 @ 18:40:07.000 Fabio  #SinistraItaliana #NOWAR🇵🇸✊🌈
Jul 27, 2022 @ 18:43:08.000 anna.santi 🌱

Jul 27, 2022 @ 18:44:07.000 Antonio Donato Pace
Jul 24, 2022 @ 13:22:49.000 winner
Jul 24, 2022 @ 13:25:54.000 Gianni meli
Jul 24, 2022 @ 11:46:41.000 Depdificazione 🤌1312 #NoNATO
Jul 24, 2022 @ 13:54:56.000 cesare
Jul 24, 2022 @ 13:52:46.000 Il Beauty di Draghi

Jul 24, 2022 @ 13:43:27.000 È tutta colpa dell’uomo bianco 🇨🇳
Jul 24, 2022 @ 13:30:06.000 Marco Guarneri
Jul 25, 2022 @ 08:21:44.000 hallospank75
Jul 25, 2022 @ 08:34:16.000 Mariapia47
Jul 25, 2022 @ 07:55:50.000 Franco
Jul 25, 2022 @ 07:46:49.000 Matteo125172#italiaviva

Jul 25, 2022 @ 07:52:38.000 giovanni castoro
Jul 25, 2022 @ 09:18:51.000 Giuseppe Scotti 🇮🇹🇪🇺🇩🇪
Jul 25, 2022 @ 08:40:40.000 pietro ballerini puviani
Jul 25, 2022 @ 08:44:19.000 donatella bolli
Jul 25, 2022 @ 09:04:42.000 GIORGIO3
Jul 25, 2022 @ 09:11:14.000 Gustavo Delachi
Jul 25, 2022 @ 08:48:12.000 Movimento Federalista Padano
Jul 25, 2022 @ 14:27:51.000 Giulia Capuleti

Jul 25, 2022 @ 14:19:18.000 ginevra selvaggia
Jul 25, 2022 @ 14:16:28.000 Vathek🇮🇹🇺🇸
Jul 25, 2022 @ 14:16:31.000 Gabriele Santu
Jul 25, 2022 @ 14:16:24.000 Giorgio Rubiu
Jul 25, 2022 @ 14:15:53.000 Sconosciuto
Jul 25, 2022 @ 14:17:01.000 uomo del Piave  🏴☠️
Jul 25, 2022 @ 14:23:42.000 Hexcanas 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 14:26:37.000 MbAlex
Jul 25, 2022 @ 14:26:27.000 claudio bocchi
Jul 25, 2022 @ 14:13:48.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Jul 25, 2022 @ 14:19:36.000 Sergio 👀
Jul 25, 2022 @ 14:19:55.000 sesram 📯
Jul 25, 2022 @ 14:21:02.000 Gabriella #Ionondimentico
Jul 25, 2022 @ 13:16:23.000 Agenzia ANSA
Jul 25, 2022 @ 17:42:03.000 Gianf
Jul 25, 2022 @ 17:33:07.000 Gianluigi Cavaliere
Jul 25, 2022 @ 17:33:11.000 Massimo Micucci
Jul 25, 2022 @ 17:34:22.000 NOWAY
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Jul 25, 2022 @ 17:48:03.000 stella sag
Jul 25, 2022 @ 17:53:35.000 Bruno A. Porcellana
Jul 26, 2022 @ 01:16:44.000 maurizio arabella
Jul 26, 2022 @ 00:50:15.000 Sabry II
Jul 26, 2022 @ 00:52:21.000 Pino Mittica
Jul 26, 2022 @ 01:03:13.000 Carolina Pantani
Jul 26, 2022 @ 00:36:55.000 Massimo Mina
Jul 26, 2022 @ 02:23:04.000 Chiara Morosi

Jul 26, 2022 @ 03:24:26.000 Rossano
Jul 26, 2022 @ 04:34:08.000 Napulegno79
Jul 26, 2022 @ 00:23:31.000 Allegra Bonomi

Jul 25, 2022 @ 13:13:06.000 Agenzia ANSA
Jul 26, 2022 @ 01:53:43.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 01:38:17.000 Federico

Jul 26, 2022 @ 01:51:55.000 Rhombus77
Jul 26, 2022 @ 11:39:07.000 VALEFICENT
Jul 26, 2022 @ 11:41:12.000 Alessio Zizzi
Jul 26, 2022 @ 12:06:26.000 orfani di Draghi

Jul 26, 2022 @ 12:01:45.000 Silvio Leoni
Jul 26, 2022 @ 11:51:31.000 Manuela Palombi

Jul 26, 2022 @ 09:58:08.000 Matteo Renzi
Jul 26, 2022 @ 11:55:57.000 il passator

Jul 26, 2022 @ 11:53:07.000 Libero Silente

Jul 26, 2022 @ 11:53:17.000 Libero Silente

Jul 26, 2022 @ 12:16:22.000 Mark Watson
Jul 26, 2022 @ 12:18:50.000 antonluca cuoco

Jul 26, 2022 @ 12:23:01.000   𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 𝕊𝕙𝕒𝕜𝕖🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 21:21:25.000 Annamaria
Jul 26, 2022 @ 21:13:10.000 Viandante
Jul 26, 2022 @ 21:11:03.000 Marcella

Jul 26, 2022 @ 21:29:45.000 anton
Jul 26, 2022 @ 20:22:54.000 Carlo Calenda
Jul 26, 2022 @ 19:43:32.000 Cosimo Stigliano
Jul 26, 2022 @ 20:00:59.000 Cosimo Stigliano
Jul 26, 2022 @ 20:03:06.000 Tiger58
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Jul 26, 2022 @ 20:47:00.000 Juanitomane
Jul 26, 2022 @ 20:57:46.000 francesco
Jul 27, 2022 @ 16:01:30.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 15:20:45.000 robamista
Jul 27, 2022 @ 15:19:34.000 Agostino Sonni

Jul 27, 2022 @ 15:39:25.000 Matteo125172#italiaviva
Jul 27, 2022 @ 15:46:48.000 Rita Basili
Jul 27, 2022 @ 15:50:02.000 Gio
Jul 27, 2022 @ 15:57:02.000 alieno54

Jul 27, 2022 @ 15:08:48.000 Gabriele Cerfeda
Jul 27, 2022 @ 15:15:22.000  folivet 🤌🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 20:56:31.000 campacarogna
Jul 24, 2022 @ 15:59:26.000 pietromangili

Jul 24, 2022 @ 15:41:49.000 Lupo Alberto

Jul 24, 2022 @ 15:27:57.000 Elena Visconti
Jul 24, 2022 @ 15:20:39.000 Antonio

Jul 24, 2022 @ 16:05:55.000 massimo di bona
Jul 24, 2022 @ 16:09:16.000 Carlo Calenda
Jul 24, 2022 @ 23:12:38.000 ChrYs
Jul 24, 2022 @ 23:15:12.000 Luigi Atzeni
Jul 24, 2022 @ 23:28:55.000 Marcus
Jul 24, 2022 @ 23:38:06.000 mago merlino
Jul 24, 2022 @ 23:55:34.000 nickDiabolik
Jul 25, 2022 @ 15:17:51.000 andrew sword
Jul 25, 2022 @ 15:12:10.000 charles de roi
Jul 25, 2022 @ 15:12:50.000 Sunshine
Jul 25, 2022 @ 15:20:15.000 ferdinando danzi
Jul 25, 2022 @ 15:20:35.000 Spanky
Jul 25, 2022 @ 15:08:58.000 MiC

Jul 25, 2022 @ 15:09:59.000 Vulvatown
Jul 25, 2022 @ 15:20:43.000 Claudia C. #Legalizzala
Jul 25, 2022 @ 15:15:55.000 Federico Ezrebu
Jul 25, 2022 @ 15:14:59.000 Maria Dognini
Jul 25, 2022 @ 15:15:01.000 Giuseppe Fert  Z #IStandWithDonbass🇮🇹🇷🇺🇺🇸✝️
Jul 25, 2022 @ 15:06:47.000 Francesco

Jul 25, 2022 @ 15:07:13.000 David_Pastragno
Jul 25, 2022 @ 19:34:53.000 Alberto Mario Mura
Jul 25, 2022 @ 19:10:56.000 GiA
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Jul 25, 2022 @ 19:15:02.000 Andrea
Jul 25, 2022 @ 19:15:11.000 Anna59

Jul 25, 2022 @ 19:17:03.000 Cetti la qualunque
Jul 25, 2022 @ 19:18:05.000 Sabry II

Jul 25, 2022 @ 19:18:16.000 Minguccio
Jul 25, 2022 @ 19:23:26.000 Baffoparlante
Jul 25, 2022 @ 19:21:52.000 Cecilia 5🌟
Jul 25, 2022 @ 19:25:06.000 BALDASSARRE ROSSANO PIZZAGALLI
Jul 25, 2022 @ 19:08:34.000 Giuseppe Coni
Jul 25, 2022 @ 19:07:30.000 antonio.p
Jul 25, 2022 @ 19:08:39.000 Enrico Maria Lamoretti
Jul 25, 2022 @ 19:28:58.000 Mauro Mostardi 🍷🍕☕

Jul 25, 2022 @ 19:29:42.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 19:03:22.000 brunori
Jul 25, 2022 @ 19:03:47.000 Barbara
Jul 26, 2022 @ 07:40:43.000 tango13
Jul 26, 2022 @ 07:41:57.000 Massimiliano Occhiali
Jul 26, 2022 @ 07:42:48.000 Francesco
Jul 26, 2022 @ 07:06:53.000 Fabio Giuffrida
Jul 26, 2022 @ 07:08:24.000 l'Ammirante  ♂ 🙋
Jul 26, 2022 @ 06:57:42.000 Gaetano La Montagna
Jul 26, 2022 @ 07:13:40.000 Guido Lupacci
Jul 26, 2022 @ 07:12:22.000 Federico Nocerino
Jul 26, 2022 @ 07:14:36.000 Robert Volkov  Z 🇷🇺 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 07:14:48.000 Paolalerza

Jul 26, 2022 @ 07:36:17.000 FabriMalvi
Jul 26, 2022 @ 07:26:16.000 Carlo Calenda
Jul 26, 2022 @ 07:26:07.000 Dionigi
Jul 26, 2022 @ 07:28:41.000 pietro frison
Jul 26, 2022 @ 07:32:54.000 Nicolò Carandini 🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 07:19:56.000 Franco Cibin🇮🇹🇪🇺

Jul 26, 2022 @ 07:20:38.000 Saggia Decisione
Jul 26, 2022 @ 07:21:44.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Jul 26, 2022 @ 07:21:55.000 Lorenz d'Abruz
Jul 26, 2022 @ 14:46:27.000 LaGiroVaga
Jul 26, 2022 @ 14:46:24.000 franco tossini
Jul 26, 2022 @ 14:34:28.000 Tyler Durden
Jul 26, 2022 @ 14:36:46.000 Tyler Durden
Jul 26, 2022 @ 15:02:37.000 Martina ❤�️�
Jul 26, 2022 @ 15:34:42.000 zyon 16🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 14:49:53.000 CESARE
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Jul 26, 2022 @ 14:50:06.000 Tedøforo
Jul 26, 2022 @ 14:55:06.000 Federico De Paoli

Jul 26, 2022 @ 15:13:04.000 Paola Lissignoli
Jul 26, 2022 @ 15:11:35.000 Andrea Cangini
Jul 26, 2022 @ 15:17:40.000 il_santo
Jul 27, 2022 @ 12:00:35.000 mar10

Jul 26, 2022 @ 15:26:55.000 Roberto Locatelli
Jul 27, 2022 @ 11:50:01.000 Miky
Jul 27, 2022 @ 11:57:37.000 gianandrea facchini
Jul 27, 2022 @ 11:26:12.000 Il Libanese
Jul 27, 2022 @ 11:38:31.000 angelo vito lamanna
Jul 27, 2022 @ 21:23:54.000 maurizio zoboli
Jul 27, 2022 @ 20:22:44.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 27, 2022 @ 20:23:26.000 Marco Costigliolo
Jul 27, 2022 @ 20:40:10.000 Lucatn
Jul 27, 2022 @ 20:42:24.000 VperVeritas
Jul 27, 2022 @ 22:05:16.000 Nick84
Jul 27, 2022 @ 22:06:39.000 (((Marcella)))
Jul 27, 2022 @ 21:45:17.000 Selia_89
Jul 27, 2022 @ 21:39:44.000 Simonella Davini 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 21:42:00.000 EleSte
Jul 27, 2022 @ 21:41:28.000 Daniele
Jul 27, 2022 @ 20:52:31.000 G&TC 🧠💭🗣�️�🇹

Jul 27, 2022 @ 20:52:16.000 Romy
Jul 24, 2022 @ 11:00:46.000 Lunastorta

Jul 24, 2022 @ 11:02:21.000 Fabio Garzena
Jul 24, 2022 @ 10:49:16.000 Orphan Brigade

Jul 24, 2022 @ 11:03:34.000 Oberdan
Jul 24, 2022 @ 11:03:27.000 Gabriel52
Jul 24, 2022 @ 10:58:59.000 Paolo Cortese
Jul 24, 2022 @ 10:50:47.000  Raffaella Mirabelli Golobardes 🎧 🎧
Jul 24, 2022 @ 10:53:46.000 Gabriel52
Jul 24, 2022 @ 10:54:57.000 Marco
Jul 24, 2022 @ 11:11:00.000 Tgcom24
Jul 24, 2022 @ 11:13:36.000 Andrea Ferrari
Jul 24, 2022 @ 18:06:00.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟

Jul 24, 2022 @ 17:56:42.000 Carlo Vendemiati
Jul 24, 2022 @ 17:51:39.000 tiziano cappellini
Jul 24, 2022 @ 17:18:45.000 Silvio Russo
Jul 24, 2022 @ 17:17:03.000 DRAGHI TROIKA
Jul 24, 2022 @ 17:18:47.000 roberto
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Jul 24, 2022 @ 17:42:42.000 stefano
Jul 24, 2022 @ 17:30:32.000 giampaolo ruggeri
Jul 24, 2022 @ 18:12:05.000 Daniele
Jul 25, 2022 @ 13:12:10.000 Rita Basili
Jul 25, 2022 @ 13:12:54.000 Irtsaca
Jul 25, 2022 @ 13:13:47.000 Marco 🐯
Jul 25, 2022 @ 12:51:11.000 Gianluigi Cavaliere
Jul 25, 2022 @ 13:07:42.000 Roberto
Jul 25, 2022 @ 12:33:52.000 Lorenzo Molaioni

Jul 25, 2022 @ 10:12:33.000 Fondazione Luigi Einaudi
Jul 25, 2022 @ 12:36:46.000 Duccio Barbacani
Jul 25, 2022 @ 12:34:47.000 Massimiliano Melley
Jul 25, 2022 @ 12:28:57.000 Andrea Cangini

Jul 25, 2022 @ 13:01:24.000 Mariastella Gelmini
Jul 25, 2022 @ 15:32:39.000 LiveLoveLife
Jul 25, 2022 @ 15:33:50.000 Tommaso Colombo
Jul 25, 2022 @ 15:30:38.000 BibiQ
Jul 25, 2022 @ 15:31:07.000 E poss

Jul 25, 2022 @ 15:39:56.000 Walter
Jul 25, 2022 @ 15:41:48.000 Edoardo Ballini

Jul 25, 2022 @ 15:43:46.000 Mario non Draghi
Jul 25, 2022 @ 15:28:18.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ

Jul 25, 2022 @ 15:38:20.000 Walter
Jul 25, 2022 @ 15:38:21.000 Adriana

Jul 25, 2022 @ 20:21:32.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�

Jul 25, 2022 @ 19:38:47.000 Andrea Campelli
Jul 25, 2022 @ 19:49:08.000 Claudio Caprara
Jul 25, 2022 @ 19:46:51.000 Marella Pollastrelli
Jul 25, 2022 @ 20:02:51.000 Yanez
Jul 25, 2022 @ 20:03:40.000 Biagio

Jul 25, 2022 @ 20:13:13.000 Daniele Capuzzo
Jul 25, 2022 @ 20:14:31.000 Paolo Morisi
Jul 25, 2022 @ 20:16:32.000 Carlinga 14
Jul 25, 2022 @ 20:11:55.000 umberto debiasi
Jul 25, 2022 @ 20:05:12.000 misantroposardo
Jul 25, 2022 @ 20:06:36.000 Edoardo C 🇺🇦🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 20:06:51.000 Elena Curecheriu
Jul 26, 2022 @ 11:12:52.000 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 11:29:08.000 il passator
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Jul 26, 2022 @ 11:32:40.000 FreeSkipper Italia🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 10:51:55.000 Fran Atopos Conte
Jul 26, 2022 @ 11:01:57.000 SorVolando
Jul 26, 2022 @ 11:02:29.000 Stefan R #Ucrainalibera 🇺🇦🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 10:59:28.000 Rino Paladino
Jul 26, 2022 @ 11:36:06.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 26, 2022 @ 11:16:10.000 vincenzo de lucia
Jul 26, 2022 @ 11:15:53.000 Fabio Botteon
Jul 26, 2022 @ 11:16:21.000 WR ,  #facciamorete #FPHD 🇮🇹🇺🇦🇪🇺 ❤�️�

Jul 26, 2022 @ 11:20:50.000 GiA
Jul 27, 2022 @ 06:55:40.000 isa ravera
Jul 27, 2022 @ 07:32:39.000 Stefano Bellini 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 01:04:22.000 federicas
Jul 27, 2022 @ 01:11:36.000 Bruno
Jul 27, 2022 @ 08:02:29.000 Boris

Jul 27, 2022 @ 07:59:23.000 Gianni Lanzi
Jul 27, 2022 @ 06:20:16.000 Salvatore

Jul 27, 2022 @ 07:43:24.000 Giovanni
Jul 26, 2022 @ 21:46:29.000 Agenzia ANSA
Jul 27, 2022 @ 08:21:08.000 Roberto Conte
Jul 27, 2022 @ 08:25:23.000 Renzo Balestra
Jul 27, 2022 @ 08:24:07.000 gianandrea facchini

Jul 27, 2022 @ 08:26:46.000 Paolo Zebelloni

Jul 27, 2022 @ 07:17:59.000 Pella
Jul 26, 2022 @ 14:15:23.000 Adnkronos
Jul 27, 2022 @ 17:28:39.000 alberto biraghi

Jul 27, 2022 @ 17:49:08.000 alph
Jul 27, 2022 @ 17:52:45.000 emachiavoni

Jul 27, 2022 @ 17:44:14.000 Fabrizio Celestini🇺🇦 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 17:47:46.000 The Pawns
Jul 27, 2022 @ 17:55:06.000 ALFO
Jul 27, 2022 @ 17:54:56.000 nemiroski #FBPE
Jul 27, 2022 @ 17:56:07.000 Carlo Garzia
Jul 27, 2022 @ 17:55:09.000 Lorenzo
Jul 27, 2022 @ 17:57:28.000 Aigor

Jul 27, 2022 @ 17:58:43.000 Alessandro M.
Jul 27, 2022 @ 17:19:39.000 Maolo Partino
Jul 27, 2022 @ 18:06:12.000 Alberto Garoscio
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Jul 27, 2022 @ 18:03:46.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Jul 27, 2022 @ 17:36:54.000 Filippo Riccio 🌲🌳🌙⭐
Jul 27, 2022 @ 18:01:14.000 Daniele

Jul 27, 2022 @ 18:00:21.000 Alessandro M.
Jul 27, 2022 @ 18:03:11.000 Antonino Alessandra
Jul 27, 2022 @ 17:14:51.000 Ilianor
Jul 27, 2022 @ 20:33:45.000 Opramoas
Jul 27, 2022 @ 20:34:06.000 Opramoas
Jul 27, 2022 @ 20:33:14.000 Marco Costigliolo
Jul 24, 2022 @ 10:42:36.000 Major Tom

Jul 24, 2022 @ 10:40:48.000 È tutta colpa dell’uomo bianco 🇨🇳
Jul 24, 2022 @ 10:32:03.000 John Lemon

Jul 24, 2022 @ 10:20:10.000 Charlotte
Jul 24, 2022 @ 10:21:45.000 Giuseppe
Jul 24, 2022 @ 10:26:06.000 Carlo Calenda

Jul 24, 2022 @ 18:13:59.000 Valentina Grippo
Jul 24, 2022 @ 18:16:19.000 Walter Galleni
Jul 24, 2022 @ 19:25:04.000 Antoine Doinel
Jul 25, 2022 @ 13:57:06.000 Andrea Condaghe
Jul 25, 2022 @ 14:09:43.000 Mattia, libertà!⏳🇷🇺🇭🇺

Jul 25, 2022 @ 14:03:32.000 Daniel Sempere
Jul 25, 2022 @ 14:04:06.000 Greg
Jul 25, 2022 @ 14:06:58.000 Massimiliano Gatti🇮🇱✡️
Jul 25, 2022 @ 13:59:32.000 paola toscano

Jul 25, 2022 @ 13:58:17.000 Sconosciuto
Jul 25, 2022 @ 14:07:45.000 David
Jul 25, 2022 @ 14:11:36.000 Edmond Dantes

Jul 25, 2022 @ 14:12:23.000 Uomo al comando ®
Jul 25, 2022 @ 15:45:49.000 Persil
Jul 25, 2022 @ 15:46:01.000 Gianlu🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇸
Jul 25, 2022 @ 15:46:47.000 Mashup
Jul 25, 2022 @ 15:56:04.000 Giacomo Leonelli
Jul 25, 2022 @ 15:54:57.000 Frank_Faina77
Jul 25, 2022 @ 15:55:57.000 Mario Rona
Jul 25, 2022 @ 15:57:22.000 fernando bocchetti
Jul 25, 2022 @ 15:59:14.000 Licia Ronzulli

Jul 25, 2022 @ 15:59:05.000 Meira
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Jul 25, 2022 @ 16:00:21.000 Fabrizio De Sando
Jul 25, 2022 @ 16:07:59.000 annamaria
Jul 25, 2022 @ 16:09:52.000 WINNY_RM
Jul 25, 2022 @ 15:50:08.000 Giacomo Leonelli
Jul 25, 2022 @ 15:49:20.000 carlos rodriguez
Jul 25, 2022 @ 16:04:19.000 franco G.
Jul 25, 2022 @ 16:04:00.000 RAZZI FOR PRESIDENT
Jul 25, 2022 @ 16:04:20.000 R6
Jul 25, 2022 @ 16:06:24.000 Valentina Villa

Jul 25, 2022 @ 15:54:57.000 tizowi
Jul 25, 2022 @ 21:03:01.000 Gio
Jul 25, 2022 @ 21:16:00.000 Viola

Jul 25, 2022 @ 21:17:00.000 Francesco
Jul 25, 2022 @ 21:27:35.000 T Vieira
Jul 25, 2022 @ 21:11:42.000 marco d'egidio
Jul 25, 2022 @ 21:24:15.000 Giampiero B.
Jul 25, 2022 @ 21:00:14.000 pietro ballerini puviani
Jul 25, 2022 @ 20:59:37.000 Roberto A
Jul 25, 2022 @ 21:02:04.000 Marcello
Jul 25, 2022 @ 21:05:41.000 elbaffo313
Jul 25, 2022 @ 21:07:35.000 Testimone oculare
Jul 25, 2022 @ 21:05:51.000 Adolfo Salsi

Jul 25, 2022 @ 21:08:15.000 Danilo Monfrecola

Jul 26, 2022 @ 09:18:33.000 Corrado 🌐
Jul 26, 2022 @ 09:42:26.000 Lupo Alberto
Jul 26, 2022 @ 09:48:14.000 riccardo chiaberge
Jul 26, 2022 @ 09:47:13.000 Sergio Pieroni
Jul 26, 2022 @ 09:48:25.000 Saffani Gustavo

Jul 26, 2022 @ 09:50:15.000 Flavia Maria A. Caso

Jul 26, 2022 @ 09:23:41.000 FrancoV.Scoca#ItaliaViva #LibDem #NODXNOSX #N
Jul 26, 2022 @ 09:37:05.000 Andrea La Vita
Jul 26, 2022 @ 09:15:38.000 Sconosciuto
Jul 26, 2022 @ 09:17:28.000 Luca Mereu

Jul 26, 2022 @ 09:57:27.000 Niccoló Carretta
Jul 26, 2022 @ 18:41:00.000 Ciccio Formaggio
Jul 26, 2022 @ 18:28:23.000 Alessandro Saggese 🇮🇹🇪🇺🌳

Jul 26, 2022 @ 11:16:26.000 Imola Oggi
Jul 26, 2022 @ 19:37:26.000 ANTONIETTA
Jul 26, 2022 @ 19:41:12.000 chiara
Jul 26, 2022 @ 19:27:10.000 Quattrini Arturo
Jul 26, 2022 @ 19:45:28.000 stefano cafiero
Jul 26, 2022 @ 19:57:36.000 Gennaro
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Jul 26, 2022 @ 18:59:30.000 InVinoVeritas 🍷❤️
Jul 26, 2022 @ 18:56:40.000 luca raggi
Jul 26, 2022 @ 18:17:03.000 Marilena
Jul 26, 2022 @ 18:17:22.000 Susanna 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 14:56:28.000 David Greco 🇺🇦🇪🇺🇮🇹🇮🇱
Jul 27, 2022 @ 14:22:25.000 Biagio
Jul 27, 2022 @ 14:25:42.000 Chiamatemi Frank
Jul 27, 2022 @ 14:00:03.000 Enrico Zigliotto
Jul 27, 2022 @ 13:57:17.000 crisi
Jul 27, 2022 @ 14:38:04.000 Mike
Jul 27, 2022 @ 14:42:14.000 Roby Patriarca
Jul 27, 2022 @ 13:42:14.000 L'uomo senza qualità
Jul 27, 2022 @ 13:44:46.000 Domenico Della Valle 🇮🇹🇬🇧🇮🇱
Jul 27, 2022 @ 14:12:15.000 Chirone
Jul 27, 2022 @ 13:49:17.000 (((Marcella)))
Jul 27, 2022 @ 21:17:05.000 Testimone oculare
Jul 24, 2022 @ 12:35:28.000 Fr4nZ

Jul 24, 2022 @ 12:50:08.000 Rocco74
Jul 24, 2022 @ 12:52:10.000 TheSimiest 🇪🇺

Jul 24, 2022 @ 12:53:32.000  Raffaella Mirabelli Golobardes 🎧 🎧
Jul 24, 2022 @ 12:54:35.000  Raffaella Mirabelli Golobardes 🎧 🎧
Jul 24, 2022 @ 12:54:40.000 Andrea Cigalla
Jul 24, 2022 @ 12:20:41.000 EssenzialMente
Jul 24, 2022 @ 12:22:10.000 aldo passa
Jul 24, 2022 @ 13:12:15.000 Nazario De Lia

Jul 24, 2022 @ 13:11:20.000 PAwhistleblower
Jul 24, 2022 @ 12:43:34.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Jul 24, 2022 @ 12:43:58.000 Mario Michele
Jul 24, 2022 @ 12:32:52.000 Federico Noferi
Jul 24, 2022 @ 20:50:51.000 Giovanni Mello
Jul 24, 2022 @ 20:55:16.000 apparecchiavo
Jul 24, 2022 @ 20:09:41.000 Andrea Cangini
Jul 24, 2022 @ 20:21:19.000 L'arabo felice
Jul 24, 2022 @ 20:20:57.000 Iolanda
Jul 24, 2022 @ 19:57:53.000 fabio sona
Jul 24, 2022 @ 20:02:29.000 Lorenz d'Abruz
Jul 24, 2022 @ 20:30:25.000 Panelle
Jul 24, 2022 @ 20:31:58.000 alberto  frilli
Jul 24, 2022 @ 20:47:08.000 Giovanni Pala
Jul 25, 2022 @ 13:41:50.000 Highlander 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 13:51:45.000 gianni pinelli
Jul 25, 2022 @ 13:52:34.000 Luigi
Jul 25, 2022 @ 13:54:13.000 Betty

Jul 25, 2022 @ 13:43:15.000 MarilenaBallestriero
Jul 25, 2022 @ 13:47:12.000 Nicola De Silla
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Jul 25, 2022 @ 13:48:12.000 Sciura Francesca
Jul 25, 2022 @ 13:48:24.000 andrew sword
Jul 25, 2022 @ 13:55:30.000 Alberto el.
Jul 25, 2022 @ 13:45:39.000  ΩPAOLO DE ROMAΩ  ❤�️� ❤�️�
Jul 25, 2022 @ 13:47:12.000 #NUOVAITALIA
Jul 25, 2022 @ 16:58:12.000 cptscor

Jul 25, 2022 @ 16:54:33.000 Renzo M.
Jul 25, 2022 @ 16:43:10.000 JEAN CLAUDE VAN BASTEN
Jul 25, 2022 @ 16:44:32.000 antonio
Jul 25, 2022 @ 16:46:32.000 Dario Soprano 40° 50' N 14° 15' E

Jul 25, 2022 @ 16:35:22.000 Abo Canci
Jul 25, 2022 @ 16:35:36.000 _lucablase
Jul 25, 2022 @ 16:35:50.000 sebastiano la russa
Jul 25, 2022 @ 23:39:02.000 nicola gigliello
Jul 25, 2022 @ 23:44:03.000 gigifesta
Jul 25, 2022 @ 23:45:14.000 Stef Verr

Jul 25, 2022 @ 23:30:12.000 antonino scibilia
Jul 25, 2022 @ 23:52:03.000 De Sandoli Antonio
Jul 25, 2022 @ 23:52:51.000 Principe Eugenio
Jul 25, 2022 @ 23:52:20.000 Miryam Meineri
Jul 25, 2022 @ 23:16:00.000 siamo uomini o caporali? #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 23:17:22.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼
Jul 26, 2022 @ 00:16:46.000 AUTARKEYA
Jul 26, 2022 @ 00:18:16.000 Diana Lanciotti

Jul 25, 2022 @ 23:57:53.000 riccardo ranieri 🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 10:43:02.000 Aranka Korosi
Jul 26, 2022 @ 10:42:37.000 Francesco De Sabsto
Jul 26, 2022 @ 10:21:52.000 Nicolas
Jul 26, 2022 @ 10:21:28.000 Ciappi
Jul 26, 2022 @ 10:23:14.000 belbea
Jul 26, 2022 @ 10:29:07.000 Carlo Angelo
Jul 26, 2022 @ 10:29:40.000 Marco Gitto
Jul 26, 2022 @ 10:17:07.000 alessandro raimondi
Jul 26, 2022 @ 10:18:08.000 le fate ignoranti
Jul 26, 2022 @ 10:07:53.000 renzo

Jul 26, 2022 @ 10:03:19.000 Eden
Jul 26, 2022 @ 10:24:38.000 Renegade
Jul 26, 2022 @ 10:27:01.000 Germana Montali
Jul 25, 2022 @ 19:11:49.000 Angelo Cugusi
Jul 26, 2022 @ 10:26:12.000 ERR4R

Jul 26, 2022 @ 10:26:31.000 Carlo Angelo

Jul 26, 2022 @ 10:30:11.000 alice girotto
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Jul 26, 2022 @ 10:31:04.000 Ciappi
Jul 26, 2022 @ 10:35:45.000 Fabio Paternoster

Jul 26, 2022 @ 10:37:28.000 gmise

Jul 26, 2022 @ 10:13:08.000 Renzo Semprini
Jul 26, 2022 @ 21:30:37.000 Paolalerza

Jul 26, 2022 @ 12:38:21.000 Massimino Dé Gorgus
Jul 26, 2022 @ 22:27:12.000 Roberto Loi
Jul 26, 2022 @ 22:10:04.000 gianni colacione

Jul 26, 2022 @ 22:19:18.000 machiabet
Jul 26, 2022 @ 22:01:46.000 Luca Vita
Jul 26, 2022 @ 21:39:44.000 Romy

Jul 26, 2022 @ 21:44:30.000 Giovanni
Jul 26, 2022 @ 22:12:42.000 Lalla
Jul 27, 2022 @ 19:04:43.000 antonio.balestrieri
Jul 27, 2022 @ 18:56:08.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 19:10:06.000 Scafelatte 🇺🇦🇪🇺🇮🇹🖤💙
Jul 27, 2022 @ 19:12:25.000 Silvia
Jul 27, 2022 @ 19:26:09.000 M.T. Annovazzi
Jul 27, 2022 @ 19:27:46.000 Annamaria
Jul 27, 2022 @ 20:48:35.000 Ilianor

Jul 27, 2022 @ 20:49:08.000 anton_fischer
Jul 27, 2022 @ 20:50:34.000 Duccio Barbacani

Jul 24, 2022 @ 11:40:28.000  '𝗳𝞚 𝗹 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮
Jul 24, 2022 @ 11:40:56.000 Giuseppe Farina
Jul 24, 2022 @ 11:46:06.000 siamo uomini o caporali? #facciamorete🇮🇹🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 12:10:13.000 giovanni zacchi
Jul 24, 2022 @ 11:53:39.000 massimo

Jul 24, 2022 @ 11:31:21.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 24, 2022 @ 11:33:51.000 Giuseppe
Jul 24, 2022 @ 11:34:12.000 Daniel PC
Jul 24, 2022 @ 11:34:54.000 Слава !🇺🇦 ✊🇵🇱🇪🇪🇱🇹🇱🇻🇨🇿🇸🇰🇺🇸🇬🇧🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 12:16:38.000 El lobo
Jul 24, 2022 @ 12:15:04.000 aldo passa

Jul 24, 2022 @ 22:08:59.000 Jocelyn Delacruz

Jul 24, 2022 @ 22:02:01.000 Jocelyn Delacruz
Jul 24, 2022 @ 21:47:25.000 Jack Ryan

Jul 25, 2022 @ 13:16:46.000 Lo Sport di Andy  🇮🇹🇪🇺🇳🇱🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 13:32:55.000 Mino
Jul 25, 2022 @ 13:29:35.000 DE ROSA Avv.MARILENA facciamorete #ItaliaViva
Jul 25, 2022 @ 16:22:35.000 Unione Liberal-Democratica Repubblicana
Jul 25, 2022 @ 16:25:27.000 Luca 🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 16:16:01.000 zecchini gianna
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Jul 25, 2022 @ 16:26:18.000 E O E E E ETTI  ᖴᖇᗩᑎᑕ ᔕᑕ ᗪ ᗷ ᑎ ᗪ 🇺🇦🌻🌻🌻🌻🌻

Jul 25, 2022 @ 16:27:22.000 DONATO VITALIANO
Jul 25, 2022 @ 16:27:54.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 16:31:58.000 Antonia
Jul 25, 2022 @ 16:30:56.000 Mira
Jul 25, 2022 @ 16:15:14.000 CristianMastroff
Jul 25, 2022 @ 16:13:13.000  Alexbirman♏️

Jul 25, 2022 @ 15:45:42.000 Esercito di Cruciani
Jul 25, 2022 @ 16:18:57.000 Gianloreto
Jul 25, 2022 @ 16:20:39.000 Massimo Piola
Jul 25, 2022 @ 22:41:08.000 VperVeritas
Jul 25, 2022 @ 22:42:29.000 Andrea Mancini
Jul 25, 2022 @ 22:46:03.000 Stibba
Jul 25, 2022 @ 22:45:04.000 ntonio71

Jul 25, 2022 @ 22:25:09.000 Silvano Casati in AZIONE! tessera n°190
Jul 25, 2022 @ 22:12:35.000 Massimo Franceschi

Jul 25, 2022 @ 22:21:07.000 L'Enzino
Jul 25, 2022 @ 22:21:07.000 Maria
Jul 26, 2022 @ 13:13:35.000 Esse Dí 3🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 13:16:09.000 NatyMidwinter
Jul 26, 2022 @ 12:46:45.000 MK
Jul 26, 2022 @ 12:45:35.000 Marco   🖤🇮🇹🖤

Jul 26, 2022 @ 12:59:30.000 Alessandro Piccinelli
Jul 26, 2022 @ 12:58:35.000 antonio de vincenzo

Jul 26, 2022 @ 12:59:51.000 DGC #facciamorete ✊🏼

Jul 26, 2022 @ 13:11:06.000 Stefano Giuliani Patanè
Jul 26, 2022 @ 12:38:14.000 Blank

Jul 26, 2022 @ 13:25:50.000 Francesco Magnani
Jul 26, 2022 @ 13:29:11.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�

Jul 26, 2022 @ 22:26:21.000 Ultimora.net - POLITICS

Jul 27, 2022 @ 00:20:23.000 Artursolo
Jul 27, 2022 @ 00:36:16.000 MinoPanella
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Jul 27, 2022 @ 00:40:38.000 Doctor Tarr   🚀🛰️🔭

Jul 27, 2022 @ 00:00:58.000 LorenzoP

Jul 26, 2022 @ 23:58:49.000 C

Jul 27, 2022 @ 00:18:45.000 Artursolo
Jul 26, 2022 @ 22:44:11.000 Michele Scotti
Jul 26, 2022 @ 22:48:42.000 Romina Steri

Jul 26, 2022 @ 22:48:24.000 Giovanni
Jul 26, 2022 @ 22:47:33.000 Giovanni Santoni
Jul 26, 2022 @ 22:47:50.000 Paolo Fornasari  🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 22:54:49.000 pina debbi
Jul 26, 2022 @ 23:01:29.000 dezu®
Jul 26, 2022 @ 22:37:09.000 Alessandro Nocentini
Jul 26, 2022 @ 22:40:47.000 Elisa_Rubertelli 📚
Jul 26, 2022 @ 22:41:48.000 Buona Destra
Jul 26, 2022 @ 22:39:38.000 Rino Setola

Jul 26, 2022 @ 23:42:18.000 Roberto Cavalli
Jul 26, 2022 @ 23:53:28.000 Marco Lombardo
Jul 26, 2022 @ 23:14:27.000 CuoreRossoblu1957
Jul 26, 2022 @ 23:24:31.000 Lupo Vittorio
Jul 27, 2022 @ 12:30:49.000 Federico Pasqualini
Jul 27, 2022 @ 13:14:25.000 Silvia

Jul 27, 2022 @ 13:17:02.000 Michele Severino

Jul 27, 2022 @ 13:18:46.000 Artursolo
Jul 27, 2022 @ 13:21:14.000 oscar

Jul 27, 2022 @ 12:35:34.000 Roberto Cassone In Azione tessera 326
Jul 27, 2022 @ 12:36:46.000 Julian
Jul 27, 2022 @ 12:41:49.000 Davide Martinelli

Jul 27, 2022 @ 12:24:59.000 Emiliano L'Asllanista
Jul 27, 2022 @ 13:02:56.000 Bruno
Jul 27, 2022 @ 13:07:33.000 Carlo Calenda
Jul 27, 2022 @ 13:09:22.000 Pierluigi Mion
Jul 27, 2022 @ 13:10:24.000 annamaria

Jul 27, 2022 @ 13:11:58.000 Gianfranco
Jul 27, 2022 @ 12:51:51.000 Osservatore
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Jul 27, 2022 @ 12:55:14.000 basterebbe poco 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 21:24:19.000 francesco
Aug 3, 2022 @ 21:00:11.000 Ant0nRight
Aug 3, 2022 @ 21:00:21.000 Sconosciuto
Aug 3, 2022 @ 21:00:29.000 ItalianoVero  🇮🇹🇷🇺
Aug 3, 2022 @ 21:10:14.000 Eva C.   🇮🇹🇺🇸🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 20:58:28.000 LaSperanza
Aug 3, 2022 @ 21:08:30.000 Felixx

Aug 3, 2022 @ 21:02:49.000 giulianaaa
Aug 3, 2022 @ 23:18:38.000 W l'Italia
Aug 3, 2022 @ 23:14:39.000 W l'Italia

Aug 3, 2022 @ 23:11:44.000 Roberto Ngr
Aug 3, 2022 @ 23:05:28.000 Michele Russo
Aug 3, 2022 @ 23:08:32.000 domenico liguoro

Aug 3, 2022 @ 23:23:08.000 luigi nigro
Aug 4, 2022 @ 00:09:31.000 rafforonca
Aug 4, 2022 @ 00:15:14.000 Stefano Lista
Aug 4, 2022 @ 00:18:18.000 Raffaele Rossi
Aug 4, 2022 @ 00:17:21.000 Giampiero Farina 🇪🇺🇪🇦🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 00:18:03.000 fabio
Aug 4, 2022 @ 00:02:54.000 JF

Aug 4, 2022 @ 00:03:38.000 Francesco
Aug 3, 2022 @ 23:56:35.000 girmi
Aug 4, 2022 @ 08:45:46.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 4, 2022 @ 08:31:09.000 Maurizio Costanzo
Aug 4, 2022 @ 08:31:31.000 Christian Prandelli
Aug 4, 2022 @ 08:43:32.000 cap

Aug 4, 2022 @ 08:33:23.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 4, 2022 @ 08:36:33.000 Maximo7517

Aug 4, 2022 @ 08:35:02.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Aug 4, 2022 @ 08:58:27.000 Carlo Calenda

Aug 4, 2022 @ 08:58:36.000 Sondaggi Bidimedia
Aug 4, 2022 @ 09:36:46.000 Cristiano Licursi
Aug 4, 2022 @ 09:22:29.000 Stefano
Aug 4, 2022 @ 09:45:22.000 Filippo Rossi
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Aug 4, 2022 @ 09:45:09.000 Rosy
Aug 4, 2022 @ 09:31:20.000 Matteo Bortolon

Aug 4, 2022 @ 09:40:22.000  Valerio Curcio 🇮🇹🇺🇦 🇺🇦🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 09:42:15.000 Marco Baioni

Aug 3, 2022 @ 22:51:07.000 OraZero.org
Aug 3, 2022 @ 23:00:26.000 Filippo Giovanni Mattioli
Aug 3, 2022 @ 23:00:25.000 Palmencò 🇪🇺🇷🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 22:40:48.000 MiChiamanoGiovanni
Aug 3, 2022 @ 22:41:45.000 RESTIFAR
Aug 3, 2022 @ 22:46:38.000 Anna Maria 🐶😍🌻
Aug 3, 2022 @ 22:52:25.000 massimo
Aug 3, 2022 @ 22:44:18.000 Fr4nZ
Aug 3, 2022 @ 22:55:15.000 Marco Mosele
Aug 4, 2022 @ 06:39:35.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 04:19:00.000 ANGELO

Aug 4, 2022 @ 05:34:19.000 marcello battaglia
Aug 4, 2022 @ 06:21:22.000 pmfabris

Aug 4, 2022 @ 08:24:12.000 Tariano Tariani 🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 08:23:08.000 Lia Meloni
Aug 4, 2022 @ 08:15:04.000 Corinna Marzi
Aug 4, 2022 @ 08:25:26.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 4, 2022 @ 08:26:32.000 Vince.IT
Aug 4, 2022 @ 08:02:52.000 Andrea F.D 🌺 ♻️
Aug 4, 2022 @ 08:03:39.000 patrizia vaschetto
Aug 4, 2022 @ 08:03:23.000 Antonio Albace

Aug 4, 2022 @ 08:20:48.000 Giovanni
Aug 4, 2022 @ 10:38:22.000 Ciceruacchio #Anti-AntiFascista
Aug 4, 2022 @ 10:23:07.000 Antonio
Aug 4, 2022 @ 10:26:13.000 Emanuele
Aug 4, 2022 @ 10:33:17.000 Domenico Della Valle 🇮🇹🇬🇧🇮🇱
Aug 4, 2022 @ 10:36:27.000 dllglg

Aug 4, 2022 @ 10:48:27.000 meloman
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Aug 4, 2022 @ 10:50:32.000 Carta Millimetrata
Aug 4, 2022 @ 10:50:35.000 Primo
Aug 4, 2022 @ 10:18:24.000 Svensimilla
Aug 4, 2022 @ 10:46:01.000 Màfara
Aug 4, 2022 @ 10:15:02.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 4, 2022 @ 10:14:11.000 Pasquale Innarella
Aug 4, 2022 @ 10:19:15.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 4, 2022 @ 10:22:10.000 Maurizio Barabani
Aug 4, 2022 @ 10:33:00.000 Dareus
Aug 4, 2022 @ 10:31:19.000 Carlo Calenda
Aug 3, 2022 @ 21:19:21.000 Stefano

Aug 3, 2022 @ 21:20:20.000 Valentino
Aug 3, 2022 @ 21:10:50.000 luf47
Aug 3, 2022 @ 21:15:09.000 luf47
Aug 3, 2022 @ 21:32:11.000 Lorenzo Marra
Aug 3, 2022 @ 21:37:01.000 Nos78
Aug 3, 2022 @ 21:37:11.000 Bianchessi
Aug 3, 2022 @ 21:37:58.000 Andrea Papini

Aug 3, 2022 @ 21:38:39.000 politically correct
Aug 3, 2022 @ 21:53:06.000 Emanuele Tammaccaro
Aug 3, 2022 @ 21:41:46.000 Renatina...Aner

Aug 3, 2022 @ 21:42:13.000 Controcorrente
Aug 3, 2022 @ 21:47:58.000 Frankdsuk85
Aug 3, 2022 @ 21:48:47.000 IL SOLISTA 🇮🇪🇮🇪✈�️�🇹🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 21:42:50.000 Maurizio Turco
Aug 3, 2022 @ 21:50:56.000 carMix

Aug 3, 2022 @ 21:52:10.000 Livio
Aug 3, 2022 @ 21:59:25.000 Gio
Aug 3, 2022 @ 22:00:23.000 Gianpiero

Aug 3, 2022 @ 21:54:56.000 Saul Giordani
Aug 3, 2022 @ 21:50:40.000 Giovanni Rodriquez
Aug 3, 2022 @ 22:08:56.000 Giovanni.vincenzi50
Aug 3, 2022 @ 22:08:30.000 Ciro
Aug 3, 2022 @ 21:56:55.000 carMix

Aug 3, 2022 @ 22:04:35.000 tatiana josipovic🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 22:11:01.000 Ida Rosalba di Biase🇮🇹🇷🇺
Aug 3, 2022 @ 22:24:38.000 Gianmarco Gabrieli
Aug 3, 2022 @ 22:24:25.000 kim__bianco

Aug 3, 2022 @ 22:09:42.000 eglefino
Aug 3, 2022 @ 22:20:26.000 Stellar Wind
Aug 3, 2022 @ 22:12:46.000 stefano



Untitled discover search

Pagina 3216

Aug 5, 2022 @ 11:55:19.000 Claudio Salvador
Aug 5, 2022 @ 11:48:37.000 Giancarlo
Aug 5, 2022 @ 13:49:40.000 Lulo Pop
Aug 5, 2022 @ 13:43:38.000 Litalianosedesto
Aug 5, 2022 @ 13:44:47.000 nightfall
Aug 5, 2022 @ 13:44:36.000 Litalianosedesto

Aug 5, 2022 @ 13:37:48.000 Luca Schiavoni (TONK)
Aug 5, 2022 @ 13:38:40.000 Virginia Siragusa

Aug 5, 2022 @ 13:38:27.000 Enzo F.

Aug 5, 2022 @ 13:46:58.000 Roberto Cassone In Azione tessera 326
Aug 5, 2022 @ 13:47:16.000 Mike Martin #areaDraghi
Aug 5, 2022 @ 13:43:03.000 MauPado
Aug 5, 2022 @ 13:43:02.000 Litalianosedesto
Aug 5, 2022 @ 15:35:47.000 ntky
Aug 5, 2022 @ 15:36:10.000 DRAGHI TROIKA

Aug 5, 2022 @ 15:31:08.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Jul 24, 2022 @ 05:10:33.000 PIER MARIO PAGLIACCI
Jul 24, 2022 @ 05:10:17.000 Loris Zorzi
Jul 24, 2022 @ 05:05:47.000 Giuseppe Reali
Jul 24, 2022 @ 05:42:27.000 Alieni contro Draghi  🏴☠️
Jul 24, 2022 @ 02:14:33.000 Riccardo Dettori

Aug 5, 2022 @ 15:29:28.000 Velsni 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 06:39:06.000 Pasquino
Jul 24, 2022 @ 06:30:03.000 Fabri61

Aug 5, 2022 @ 15:27:00.000 A m' arcord
Jul 24, 2022 @ 01:56:10.000 Alexforyou Alessandro
Aug 5, 2022 @ 15:36:31.000 Ronny 🇮🇹💪🏻

Aug 5, 2022 @ 15:38:20.000 Walter Galleni
Aug 5, 2022 @ 15:39:28.000 Giorgio secchi
Aug 5, 2022 @ 15:39:57.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Jul 24, 2022 @ 12:21:35.000 Meris

Jul 24, 2022 @ 12:35:56.000 Manlio Orioli

Aug 5, 2022 @ 16:59:15.000 Luciano Giovannetti

Jul 24, 2022 @ 12:47:15.000 Pino antonino
Aug 5, 2022 @ 17:04:10.000 Bagheera65
Aug 5, 2022 @ 16:50:44.000 Riccardo Rossi
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Aug 5, 2022 @ 17:19:51.000 Giangiorgio
Aug 5, 2022 @ 17:20:25.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 24, 2022 @ 13:10:29.000 A.I.
Aug 5, 2022 @ 17:08:22.000 ale 🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 17:08:19.000 robert jordan

Aug 5, 2022 @ 13:32:01.000  Raffaella Mirabelli Golobardes 🎧 🎧
Aug 5, 2022 @ 13:32:54.000 Silvio Boccardi
Aug 5, 2022 @ 13:32:16.000 Sebastiano Castrini
Aug 5, 2022 @ 13:32:37.000 Michele Russo
Aug 5, 2022 @ 13:22:31.000 CKsentenza
Aug 5, 2022 @ 13:35:53.000 Giampaolo78
Aug 5, 2022 @ 13:35:29.000 Emanuela Pizzamiglio
Aug 5, 2022 @ 13:33:39.000 fu-Kalyar
Aug 5, 2022 @ 13:34:57.000 MarcosJunco
Aug 5, 2022 @ 14:14:00.000 Enrico Sabatini
Aug 5, 2022 @ 14:11:30.000 Claudio Salvador
Aug 5, 2022 @ 14:12:58.000 Marco Puchetti
Aug 5, 2022 @ 15:59:46.000 gabrieledb
Aug 5, 2022 @ 15:59:25.000 Marella Pollastrelli
Jul 24, 2022 @ 09:50:18.000 antonio

Aug 5, 2022 @ 16:03:39.000 nickDiabolik
Jul 24, 2022 @ 09:54:58.000 DOMENICO CARACCIOLO

Aug 5, 2022 @ 16:01:52.000 Giacometta
Aug 5, 2022 @ 16:01:35.000 unvolodali
Jul 24, 2022 @ 09:47:20.000 Mirko B.
Jul 24, 2022 @ 09:48:55.000 lixxo
Aug 5, 2022 @ 15:52:40.000 Pensionato Italico

Aug 5, 2022 @ 15:53:44.000 OnTheSideOfTheWords autistico💙 💙
Jul 24, 2022 @ 09:08:57.000 Pietro
Aug 5, 2022 @ 15:54:46.000 CITTADINO 🤌🤌💚❤
Jul 24, 2022 @ 09:12:55.000 amedeo soldi

Jul 24, 2022 @ 09:07:10.000 Repubblica
Aug 5, 2022 @ 15:56:36.000 Damiano
Aug 5, 2022 @ 15:56:38.000 Federico M  Capomissione ONG🇵🇸 ✊🏿🌈☮️
Jul 24, 2022 @ 09:30:34.000 Luca Stanisci
Jul 24, 2022 @ 09:30:58.000 Fabio Lisci
Jul 24, 2022 @ 10:01:16.000 Mirco Cordioli
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Aug 5, 2022 @ 12:47:59.000 Lupo
Aug 5, 2022 @ 12:48:01.000 GertDalPozzo
Aug 5, 2022 @ 12:53:46.000 mario schiavone
Aug 5, 2022 @ 12:53:11.000 Francesco
Aug 5, 2022 @ 12:55:22.000 Davide Martinelli

Aug 5, 2022 @ 12:55:35.000 Ugo Occari
Aug 5, 2022 @ 12:42:18.000 Fanpage.it
Aug 5, 2022 @ 12:49:55.000 Bagheera65
Aug 5, 2022 @ 12:50:01.000 francesca terenziani

Aug 5, 2022 @ 12:49:36.000 Gabriele
Aug 5, 2022 @ 12:51:04.000 GertDalPozzo
Aug 5, 2022 @ 12:50:12.000 Hashirama Senju
Aug 5, 2022 @ 12:58:27.000 Zarathustra
Aug 5, 2022 @ 12:58:19.000 Piero Bonacorsi
Aug 5, 2022 @ 14:53:27.000 ntky
Aug 5, 2022 @ 14:53:30.000 Patrizia B.
Aug 5, 2022 @ 10:48:31.000 Azione
Aug 5, 2022 @ 14:54:13.000 ntky
Aug 5, 2022 @ 14:54:34.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 5, 2022 @ 14:55:31.000 Marco Puchetti

Aug 5, 2022 @ 14:55:21.000 ichele  Comunanza♏ ⚛️ 🐂
Aug 5, 2022 @ 15:11:58.000 Fabrizio P.
Aug 5, 2022 @ 15:11:50.000 Rocco74
Jul 24, 2022 @ 00:08:40.000 James Van Dorm
Jul 24, 2022 @ 00:11:30.000 mario
Aug 5, 2022 @ 16:20:59.000 marcello battaglia
Aug 5, 2022 @ 16:36:32.000 Anonymous Christian
Jul 24, 2022 @ 11:37:59.000 chiara tognarelli
Jul 24, 2022 @ 11:07:01.000 Friedrich düro e mattö 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌
Aug 5, 2022 @ 16:23:00.000 antonio aloe'
Jul 24, 2022 @ 11:09:38.000 Fazzini
Aug 5, 2022 @ 16:29:12.000 giovanni zacchi
Aug 5, 2022 @ 16:29:51.000 Raffaella La Ferla
Jul 24, 2022 @ 10:56:59.000 Giulio Gaia
Jul 24, 2022 @ 11:02:36.000 giorgio
Aug 5, 2022 @ 16:45:59.000 Meditare
Aug 5, 2022 @ 16:46:18.000 marco taradash
Jul 24, 2022 @ 11:46:25.000 Saverio Aloisio
Aug 5, 2022 @ 16:41:54.000 Francesco
Aug 5, 2022 @ 16:52:50.000 Carmelo D'Alessio
Aug 5, 2022 @ 13:03:59.000 Lo chiamavano uno a caso
Aug 5, 2022 @ 13:01:01.000 simona bonfante
Aug 5, 2022 @ 13:00:59.000 Ciceruacchio #Anti-AntiFascista
Aug 5, 2022 @ 13:16:23.000 DAVIDE PANSECCHI
Aug 5, 2022 @ 13:16:24.000 gigi mariani
Aug 5, 2022 @ 13:16:46.000 Guglielmo Belandrelli
Aug 5, 2022 @ 13:02:08.000 danilo
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Aug 5, 2022 @ 13:10:19.000 bianca ascenti

Aug 5, 2022 @ 13:17:24.000 Ciceruacchio #Anti-AntiFascista
Aug 5, 2022 @ 13:17:28.000 alberto maffi
Aug 5, 2022 @ 13:19:31.000 Maria60
Aug 5, 2022 @ 14:19:19.000 Marco Puchetti
Aug 5, 2022 @ 14:22:41.000 Marco Zappelli

Aug 5, 2022 @ 14:25:22.000 Audegio
Aug 5, 2022 @ 14:28:20.000 Giorgio Varano
Aug 5, 2022 @ 14:27:24.000 fabry66
Aug 5, 2022 @ 14:30:07.000 Marco Puchetti
Aug 5, 2022 @ 14:30:51.000 Giuseppe Floris
Aug 5, 2022 @ 15:41:21.000 luca franzoni
Aug 5, 2022 @ 15:41:12.000 red.roby
Jul 24, 2022 @ 08:12:41.000 Raffaello Giordano
Jul 24, 2022 @ 08:12:15.000 Fabio Lisci

Jul 24, 2022 @ 07:59:16.000 Caspar

Aug 5, 2022 @ 15:49:40.000 Tommaso Vasciaveo
Jul 24, 2022 @ 08:54:29.000 Giovanni Colangelo
Jul 24, 2022 @ 08:41:30.000 PasquinoAD2015 #OndaCivica  #iohovotatoNO🌊

Jul 24, 2022 @ 08:43:55.000 Dani
Aug 5, 2022 @ 15:48:57.000 Sublimeinforeiki 🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 15:51:57.000 Giovanni
Jul 24, 2022 @ 09:04:07.000 Gianluigi Cavaliere
Aug 5, 2022 @ 15:44:17.000 Stefano Mordeglia
Jul 24, 2022 @ 08:27:55.000 paopao 💛💙
Aug 5, 2022 @ 15:45:34.000 Carlo Calenda
Aug 5, 2022 @ 15:45:19.000 Simone Norby Ti
Jul 24, 2022 @ 08:30:33.000 Stefano king
Jul 24, 2022 @ 08:30:22.000 paopao 💛💙
Aug 5, 2022 @ 15:47:17.000 ntky
Jul 24, 2022 @ 11:27:26.000 nello paterlini

Aug 5, 2022 @ 16:31:11.000 I'm new here
Aug 5, 2022 @ 16:33:25.000 AlbertoS
Aug 3, 2022 @ 18:06:18.000 Old Scantia
Aug 3, 2022 @ 18:07:25.000 massimo antinozzi
Aug 3, 2022 @ 18:23:12.000 Lorenzo Vazzoler
Aug 3, 2022 @ 18:18:30.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 3, 2022 @ 18:10:40.000 Alberto
Aug 3, 2022 @ 18:44:49.000 Mauro Pelliccia
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Aug 3, 2022 @ 18:46:08.000 Luisa Cerutti
Aug 3, 2022 @ 18:45:19.000 Paolalerza
Aug 3, 2022 @ 18:41:09.000 ANIELLO FORINO
Aug 3, 2022 @ 18:43:57.000 Jan Crescenti

Aug 3, 2022 @ 18:43:51.000 Cesare
Aug 3, 2022 @ 18:48:12.000 Me in the Vineyard
Aug 3, 2022 @ 18:36:05.000 Susanna 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 18:36:58.000 Domenico Della Valle 🇮🇹🇬🇧🇮🇱
Aug 3, 2022 @ 18:38:35.000 Adriana
Aug 3, 2022 @ 18:39:01.000 Stefano Collinelli   🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 18:38:55.000 Serena
Aug 3, 2022 @ 19:06:43.000 Cher Bottana
Aug 3, 2022 @ 19:06:13.000 Alessandro Nicolis
Aug 3, 2022 @ 19:09:26.000 Alessandro Nicolis
Aug 3, 2022 @ 19:18:26.000 Diego Maselli
Aug 3, 2022 @ 19:17:50.000 alberto fuse
Aug 3, 2022 @ 19:07:16.000 il boss * Marcello Bartolotta *

Aug 3, 2022 @ 19:08:35.000 Luisa Competiello per #Matteo Renzi #Sempre
Aug 3, 2022 @ 19:11:54.000 Calogero Vaiana
Aug 3, 2022 @ 19:13:00.000 Lamù
Aug 3, 2022 @ 19:16:57.000 alcap2015
Aug 3, 2022 @ 19:14:15.000 Tery
Aug 3, 2022 @ 19:14:33.000 Gabriele Manco

Aug 3, 2022 @ 19:18:45.000 Paolo Torelli
Aug 3, 2022 @ 19:37:08.000 Marc Free Thought

Aug 3, 2022 @ 19:38:20.000 Andrea
Aug 3, 2022 @ 19:41:52.000 Abo Canci

Aug 3, 2022 @ 19:51:01.000 ENZO

Aug 3, 2022 @ 19:51:33.000 Romy
Aug 3, 2022 @ 19:38:52.000 Mauro Mostardi 🍷🍕☕
Aug 3, 2022 @ 19:38:56.000 paoloba
Aug 3, 2022 @ 19:40:19.000 ANIELLO FORINO

Aug 3, 2022 @ 19:40:02.000 PollyNa
Aug 3, 2022 @ 20:13:57.000 Steph27
Aug 3, 2022 @ 20:21:22.000 Mauro Lorenzini
Aug 3, 2022 @ 20:20:59.000 William Wallace  né con Putin né con Putin🇪🇺🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 20:14:56.000 Stefano Pianelli

Aug 3, 2022 @ 20:16:38.000 Giovanni Bellosi
Aug 3, 2022 @ 20:12:08.000
Aug 3, 2022 @ 20:09:15.000 The Italian Gentleman

Roberto Di Gilio ن
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Aug 3, 2022 @ 20:09:35.000 Abo Canci
Aug 3, 2022 @ 09:35:45.000 Lucio Malan
Aug 3, 2022 @ 20:40:59.000 Simona Trella

Aug 3, 2022 @ 20:41:02.000 Mauro Lorenzini
Aug 3, 2022 @ 20:49:07.000 Luciano
Aug 3, 2022 @ 18:30:54.000 Carlo Calenda
Aug 3, 2022 @ 18:32:59.000 Il Tony Stark  🇮🇹🐬

Aug 3, 2022 @ 18:35:50.000 Avv. Giuseppe PALMA
Aug 3, 2022 @ 19:02:59.000 rekko15
Aug 3, 2022 @ 19:05:04.000 Grazia Cordini
Aug 3, 2022 @ 18:49:09.000 Sabry II

Aug 3, 2022 @ 18:56:59.000 meloman

Aug 3, 2022 @ 18:56:20.000 Tedøforo
Aug 3, 2022 @ 19:00:27.000 amo Faber

Aug 3, 2022 @ 19:00:40.000 Manuela Palombi

Aug 3, 2022 @ 18:51:55.000 Mark Watson
Aug 3, 2022 @ 18:51:15.000 GabriellaOrel
Aug 3, 2022 @ 19:21:59.000 Alberto Franchi
Aug 3, 2022 @ 19:34:02.000 Claudio

Aug 3, 2022 @ 19:32:23.000 Abo Canci
Aug 3, 2022 @ 19:32:44.000 ele61doc
Aug 3, 2022 @ 19:32:45.000 Marc Free Thought
Aug 3, 2022 @ 19:26:38.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 3, 2022 @ 19:59:38.000 Daniele Capuzzo
Aug 3, 2022 @ 20:00:05.000 realGellifex
Aug 3, 2022 @ 20:00:21.000 GIACOMO BAILETTI

Aug 3, 2022 @ 19:56:08.000 L.L.C. 🍊🍊🍊
Aug 3, 2022 @ 19:56:28.000 Lorenz d'Abruz
Aug 3, 2022 @ 20:04:27.000 Rino Setola
Aug 3, 2022 @ 20:04:46.000 Patrizia
Aug 3, 2022 @ 20:04:42.000 Democrazia Civica
Aug 3, 2022 @ 20:06:19.000 Asterix
Aug 3, 2022 @ 20:02:23.000 Tommaso Molinari
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Aug 3, 2022 @ 20:03:03.000 Nanny is Nanny
Aug 3, 2022 @ 19:54:15.000 Domenico Della Valle 🇮🇹🇬🇧🇮🇱

Aug 3, 2022 @ 19:55:24.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 3, 2022 @ 19:55:49.000 Gianmarco Monaco
Aug 3, 2022 @ 20:02:04.000 Lucignolo
Aug 3, 2022 @ 19:58:20.000 realGellifex
Aug 3, 2022 @ 20:08:12.000 Abo Canci
Aug 3, 2022 @ 20:08:29.000 Susanna 🇮🇹
Aug 3, 2022 @ 20:34:31.000 Romy
Aug 3, 2022 @ 20:35:54.000 mario chighine
Aug 3, 2022 @ 20:31:33.000 Cinzia Giachetti
Aug 3, 2022 @ 20:31:30.000 roberto

Aug 3, 2022 @ 20:26:31.000 Abo Canci
Aug 3, 2022 @ 20:27:05.000 Emanuele S. P.
Aug 3, 2022 @ 20:21:29.000 Antonio Maietta
Aug 3, 2022 @ 20:39:42.000 saolvatore
Aug 3, 2022 @ 20:52:34.000 Sandro Puliti
Aug 5, 2022 @ 18:15:02.000 enzo
Aug 5, 2022 @ 18:23:35.000 massimo
Jul 24, 2022 @ 08:16:11.000 cocodrill

Jul 24, 2022 @ 08:15:39.000 Noname
Jul 24, 2022 @ 14:57:26.000 M.L.
Jul 24, 2022 @ 07:44:02.000 Antonella Gramigna

Aug 5, 2022 @ 18:10:41.000 Luca 🇮🇹

Jul 24, 2022 @ 05:23:40.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Jul 24, 2022 @ 05:13:42.000 Sergio68 int. designer
Jul 24, 2022 @ 14:36:29.000 Nello Napodano
Jul 24, 2022 @ 14:35:33.000 Cr7
Jul 24, 2022 @ 06:20:56.000 Albino Bertacco

Jul 24, 2022 @ 06:17:28.000 mariov

Aug 5, 2022 @ 18:20:40.000 Giovanni
Aug 5, 2022 @ 18:20:46.000 stefano
Aug 5, 2022 @ 18:07:17.000 LucaEgitto
Aug 5, 2022 @ 18:06:52.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 4, 2022 @ 21:36:42.000 Danilo Madonia
Jul 24, 2022 @ 14:31:05.000 Gordon Gekko
Aug 5, 2022 @ 18:25:13.000 massimo
Jul 24, 2022 @ 08:29:52.000 Luca Stanisci

Aug 5, 2022 @ 18:30:50.000 deman2018
Jul 24, 2022 @ 15:08:27.000 Domenic
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Jul 24, 2022 @ 08:38:00.000 Raffaele Pizzati
Aug 5, 2022 @ 18:36:48.000 Brozo 🖤💙⭐
Jul 24, 2022 @ 15:16:33.000 DFT

Jul 24, 2022 @ 09:30:57.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Jul 24, 2022 @ 10:04:22.000 Francesca
Jul 24, 2022 @ 15:35:17.000 Dario
Aug 5, 2022 @ 18:48:04.000 eligio
Jul 24, 2022 @ 08:52:02.000 Giovanni Galanti
Jul 24, 2022 @ 15:04:24.000 IlProfessorone

Jul 24, 2022 @ 09:47:25.000 carlo corucci

Jul 24, 2022 @ 15:27:47.000 Von Trenk
Jul 24, 2022 @ 15:27:36.000 Dani
Aug 5, 2022 @ 18:45:55.000 Elisa
Aug 5, 2022 @ 18:45:24.000 Llucignolo1973
Aug 5, 2022 @ 18:39:40.000 Massimiliano B
Aug 5, 2022 @ 18:39:50.000 Francesco Niutta
Jul 24, 2022 @ 15:22:26.000 Dani
Jul 24, 2022 @ 09:39:25.000 Ninabecks #iostoconRenzi
Jul 24, 2022 @ 09:36:42.000 Ale
Jul 24, 2022 @ 09:38:05.000 Sergio68 int. designer
Jul 24, 2022 @ 09:40:25.000 Alessandro Mella
Aug 5, 2022 @ 18:33:12.000 Luca Gavioli

Jul 24, 2022 @ 21:28:09.000 Mi Sono Iscritto Apposta
Jul 24, 2022 @ 21:52:11.000 Rita⭐⭐⭐⭐⭐🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 21:51:34.000 Pensionato Italico
Aug 5, 2022 @ 22:20:31.000 Francesco Tribenga Quaranta
Aug 5, 2022 @ 22:04:14.000 nives guerra
Aug 5, 2022 @ 22:05:12.000 Simone Marchettini
Jul 24, 2022 @ 21:37:02.000 Francesco DZ
Jul 24, 2022 @ 21:44:02.000 Renato Tarascio
Aug 5, 2022 @ 21:50:57.000 Giulia
Aug 5, 2022 @ 21:50:19.000 Terraterra
Jul 24, 2022 @ 21:15:39.000 avalon66
Jul 24, 2022 @ 21:13:12.000 🇸🇦🇮🇱🇻🇦
Jul 24, 2022 @ 20:49:42.000 Giuseppe Bagnato
Aug 5, 2022 @ 21:54:57.000 Antonio Guerrieri
Aug 5, 2022 @ 22:06:31.000 red.roby
Aug 5, 2022 @ 22:08:56.000 Nicola
Jul 24, 2022 @ 21:43:43.000 Roberta
Jul 24, 2022 @ 21:24:30.000 Fabrizio Radaelli
Jul 25, 2022 @ 15:21:09.000 dome 🌋✊
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Jul 25, 2022 @ 15:20:52.000 Lucatn
Jul 25, 2022 @ 15:55:32.000 l'Italia siamo noi
Jul 25, 2022 @ 15:02:32.000 Vincenzo Pernice
Jul 25, 2022 @ 15:06:39.000 Silvia
Jul 25, 2022 @ 15:08:40.000 irene longhin

Jul 25, 2022 @ 15:09:22.000 Giovanni Marchese 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 15:08:14.000 GinaDi

Aug 6, 2022 @ 10:03:40.000 sergio rossi
Jul 25, 2022 @ 15:57:41.000 Adriana
Jul 25, 2022 @ 15:57:18.000 nadia
Jul 25, 2022 @ 15:27:57.000 LETTAdiMAIO
Aug 6, 2022 @ 09:53:09.000 Fabio Pivetta 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 15:34:40.000 Gelsomino
Aug 6, 2022 @ 09:41:14.000 Isabella Angelina
Aug 6, 2022 @ 09:43:30.000 Claudio
Jul 25, 2022 @ 15:16:38.000 Giorgio
Jul 25, 2022 @ 15:16:12.000 Emma64
Jul 25, 2022 @ 15:24:19.000 Moreno Campagnaro
Aug 6, 2022 @ 09:48:31.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Aug 6, 2022 @ 09:47:47.000 Emanuele Benvenuti
Jul 25, 2022 @ 15:25:40.000 fgblakoil
Aug 6, 2022 @ 09:50:27.000 Daniele Regge
Aug 6, 2022 @ 09:51:16.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Jul 25, 2022 @ 15:05:09.000 beatrice
Jul 25, 2022 @ 23:58:58.000 Maurizio Corte

Aug 6, 2022 @ 13:21:49.000 FatalError Frainteso
Jul 25, 2022 @ 19:25:58.000 reidem69🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 19:25:53.000 Carlo Manolino
Jul 25, 2022 @ 23:38:03.000 Fisco24
Aug 6, 2022 @ 13:34:39.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 13:34:37.000 emmeddippi
Aug 6, 2022 @ 13:34:51.000 Terry
Aug 6, 2022 @ 13:34:26.000 emmeddippi

Jul 26, 2022 @ 01:19:46.000 ilaria signorini
Jul 26, 2022 @ 02:05:08.000 α.ρiralsh

Aug 6, 2022 @ 13:41:55.000 Antonello Santinelli

Jul 26, 2022 @ 05:48:19.000 Brea682
Aug 6, 2022 @ 13:43:36.000 Patrizia
Aug 6, 2022 @ 13:43:36.000 AlessandroIlluminati
Aug 6, 2022 @ 13:42:36.000 Cristina Montesi
Jul 26, 2022 @ 11:45:23.000 Moreno Campagnaro

Jul 26, 2022 @ 11:46:42.000 Alessandro Di Pinto
Aug 6, 2022 @ 14:37:15.000 Piero Ciucci
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Aug 6, 2022 @ 14:36:59.000 Ettore Galasso
Jul 26, 2022 @ 11:30:57.000 Ale
Jul 26, 2022 @ 11:26:46.000 Marina Wiesendanger
Jul 26, 2022 @ 11:32:40.000 Stefano
Jul 26, 2022 @ 11:33:57.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 26, 2022 @ 00:52:12.000 Piros71
Jul 26, 2022 @ 00:40:46.000 PaSa
Jul 26, 2022 @ 01:11:35.000 Lorenza
Jul 26, 2022 @ 14:04:18.000 Marlin Maria
Aug 6, 2022 @ 22:33:02.000 andrea pastore
Jul 26, 2022 @ 14:02:40.000 Luis Maria Jesus Yeshua el funambolico
Aug 6, 2022 @ 22:28:13.000 Nicolò Carandini 🇮🇹🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 22:26:59.000 ad1971
Jul 27, 2022 @ 12:54:09.000 Monica Pezzolato
Aug 6, 2022 @ 22:20:04.000 Gianmarco Mattera

Jul 26, 2022 @ 12:26:10.000 ilGiornale
Jul 27, 2022 @ 13:32:56.000 Anna

Jul 26, 2022 @ 14:17:31.000 dax
Jul 26, 2022 @ 14:19:32.000 Mò son cazzi amari...
Jul 27, 2022 @ 13:58:15.000 Sara   19   🇪🇺☘️ ☘️🇮🇹 🏆 ❤�️� 🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 14:20:10.000 Gaetano Guida
Jul 26, 2022 @ 14:20:07.000 Manfredi 2

Jul 27, 2022 @ 14:22:54.000 luisa maccari
Jul 27, 2022 @ 14:23:46.000 Neipannidiunamora
Jul 26, 2022 @ 14:30:34.000 Gianluca De Angelis
Jul 26, 2022 @ 14:29:58.000 Adry🇮🇹🇷🇺
Aug 6, 2022 @ 23:40:11.000 Giorgio Russo
Aug 6, 2022 @ 23:40:22.000 Giuseppe Coni
Jul 27, 2022 @ 13:48:36.000 Francesco Gigante
Jul 27, 2022 @ 13:48:00.000 Sara   19   🇪🇺☘️ ☘️🇮🇹 🏆 ❤�️� 🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 13:54:02.000 Tota

Jul 27, 2022 @ 14:15:51.000 Tota
Aug 6, 2022 @ 23:34:42.000 Dexter
Jul 26, 2022 @ 14:13:25.000 francesco minisola
Jul 26, 2022 @ 14:13:30.000 Stefano Donà
Jul 27, 2022 @ 14:09:13.000 maurizio
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Jul 27, 2022 @ 14:09:40.000 Mi Sono Iscritto Apposta
Jul 26, 2022 @ 14:23:10.000 Romano Romano

Aug 6, 2022 @ 23:21:32.000 POLEMICO

Jul 26, 2022 @ 14:23:40.000 Jopratix 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 14:32:08.000 andrea

Jul 26, 2022 @ 14:31:37.000 Tweet di Popolo WW3 Pò Esse
Aug 6, 2022 @ 23:44:25.000 W l'Italia
Jul 27, 2022 @ 01:34:18.000 Filippo
Jul 28, 2022 @ 19:21:15.000 claudio gatto
Jul 28, 2022 @ 19:35:19.000 Francesco Ponti

Aug 7, 2022 @ 14:52:38.000 Alessio Conte 🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 00:55:39.000 Hakka  | #AndràTuttoMalissimo🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 01:11:15.000 Eduardo Corsetti
Jul 28, 2022 @ 20:44:29.000 Standard Thinker
Jul 28, 2022 @ 19:59:18.000 Massimo Ambrosetti
Jul 28, 2022 @ 20:01:45.000 ilde panero
Jul 28, 2022 @ 20:02:42.000 Ninni Fuddaus 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 02:26:20.000 α.ρiralsh
Jul 27, 2022 @ 00:42:15.000 Sleal Madrid
Jul 28, 2022 @ 19:02:23.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 28, 2022 @ 19:02:55.000 Il Beauty di Draghi
Jul 27, 2022 @ 04:30:14.000 Stefamart7 🤌🇺🇦🇨🇦🦉
Jul 27, 2022 @ 05:20:24.000 Luisa Pistini -  🤬🇺🇸🇬🇧🐝

Jul 28, 2022 @ 21:12:19.000 Italia Viva Roma
Jul 28, 2022 @ 21:08:57.000 faBio

Aug 7, 2022 @ 15:00:12.000 Fausto De Maria
Jul 28, 2022 @ 23:58:05.000 She Munity City
Jul 29, 2022 @ 00:16:56.000 Francesco
Jul 28, 2022 @ 23:53:57.000 She Munity City
Jul 27, 2022 @ 07:41:40.000 simone garzotto 🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 06:40:47.000 Gesù, Vita e Libertà
Jul 27, 2022 @ 06:54:48.000 Esse Dí 3🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 14:54:49.000 Strano Concetto
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Jul 28, 2022 @ 21:24:32.000 mariov
Jul 27, 2022 @ 05:59:27.000 Emanuele Mina
Aug 7, 2022 @ 15:00:33.000 Grazia Noviello
Jul 27, 2022 @ 07:47:51.000 sciuntazelr

Jul 26, 2022 @ 12:46:26.000 Davide Scifo 🌀

Jul 27, 2022 @ 07:17:15.000

Jul 28, 2022 @ 21:37:10.000 Roberto Motta
Jul 27, 2022 @ 06:13:51.000 Emma64

Jul 28, 2022 @ 21:56:13.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Aug 7, 2022 @ 14:56:53.000 Lepasquen para bellum
Jul 27, 2022 @ 06:37:52.000 Giancarlo La Barbera
Jul 27, 2022 @ 06:34:38.000 Marco Disaro🇺🇦🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 06:36:40.000 Lo.See Lanne
Aug 7, 2022 @ 14:59:43.000 Anna Aiello Shanti🙏 🇮🇹🇪🇺🇨🇦
Aug 7, 2022 @ 14:59:27.000 Costanza Formenton
Aug 6, 2022 @ 19:06:21.000 Michele Solari
Jul 27, 2022 @ 07:34:00.000 maurizio mortaro

Jul 28, 2022 @ 23:30:29.000 G@brieltw

Jul 29, 2022 @ 18:57:02.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Aug 7, 2022 @ 15:22:38.000 Daniele Toriello

Jul 27, 2022 @ 12:37:56.000 Sebastiano Lomuscio
Aug 7, 2022 @ 15:21:54.000 Marco Roberti

Jul 29, 2022 @ 19:37:23.000 Maria Rosaria
Jul 27, 2022 @ 13:07:07.000 Marta Alesi

Aug 7, 2022 @ 15:29:08.000 simona finessi
Jul 27, 2022 @ 16:35:37.000 BeppeDaBrescia
Aug 7, 2022 @ 15:26:06.000 Alessandro Russo
Aug 7, 2022 @ 09:02:04.000 Nicola Raffa
Aug 7, 2022 @ 08:57:57.000 Nicola Raffa
Aug 7, 2022 @ 08:59:16.000 Gianni Meffe
Jul 27, 2022 @ 19:52:35.000 AR1967
Jul 27, 2022 @ 19:30:09.000 carlo corucci

Jul 26, 2022 @ 16:35:15.000 Ally-Q
Jul 26, 2022 @ 16:31:58.000 Francesco Draghi
Jul 26, 2022 @ 16:33:39.000 Ferro

Carmen ن
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Aug 7, 2022 @ 09:03:46.000 Cosimo Stigliano
Aug 7, 2022 @ 09:08:42.000 Gabriele
Jul 27, 2022 @ 20:05:54.000 Baco💙🖤💙🖤 💙🖤💙🖤
Jul 27, 2022 @ 20:05:27.000 Baco💙🖤💙🖤 💙🖤💙🖤
Jul 26, 2022 @ 16:29:17.000 anuska triches

Aug 7, 2022 @ 09:24:48.000 Marco72
Jul 27, 2022 @ 20:56:34.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 7, 2022 @ 09:20:06.000 Antonio Mastroeni
Aug 7, 2022 @ 09:23:29.000 Dr. Estiquattsi
Jul 26, 2022 @ 21:49:40.000 Lorenzo A

Jul 28, 2022 @ 14:47:01.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 7, 2022 @ 13:27:26.000 ANTONIO CORSAROSSO🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 28, 2022 @ 13:22:32.000 Valeria-I.VIVA-#facciamorete#O.Civica-FBPE🇮🇹🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 14:13:21.000 Lorenzo Zamponi
Jul 26, 2022 @ 21:43:35.000 Laura   ♥ 🇺🇦🇪🇺🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 21:43:41.000 ilMauro  🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 14:29:42.000 Von Trenk
Jul 28, 2022 @ 13:44:46.000 Nicolò Carandini 🇮🇹🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 13:13:30.000  𝒾𝓵𝓓𝓮𝓵ℱ𝓻𝓲🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 13:12:10.000 Alessandro M.
Jul 26, 2022 @ 21:27:42.000 Mino

Jul 26, 2022 @ 21:27:09.000 Spartacvs
Jul 26, 2022 @ 21:46:14.000 Alessandro Casano
Aug 7, 2022 @ 13:36:49.000 Alberto 💎
Jul 26, 2022 @ 21:48:06.000 Fedro
Jul 28, 2022 @ 14:36:35.000 Adele Terzoli
Jul 28, 2022 @ 09:46:28.000 Luigi Castellino
Jul 30, 2022 @ 01:10:20.000 Juan Antonio Tirado
Jul 30, 2022 @ 02:21:39.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦
Jul 30, 2022 @ 01:24:34.000 Sergio68 int. designer
Jul 30, 2022 @ 02:26:44.000 Marilena
Jul 30, 2022 @ 03:11:17.000 domenico gif
Jul 30, 2022 @ 03:46:10.000 Emanuele

Jul 30, 2022 @ 05:01:14.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 30, 2022 @ 07:40:43.000  saslo 🇮🇹 🇪🇺🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 15:05:33.000 Roby
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Jul 27, 2022 @ 15:13:57.000 Mcfrancyparisi
Jul 30, 2022 @ 07:44:47.000 Alfio Valvo
Jul 30, 2022 @ 07:57:05.000 anita blanco
Aug 7, 2022 @ 15:28:11.000 Francesco Nicoli 🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 16:07:54.000 Fabio Negri
Jul 30, 2022 @ 08:13:12.000 Lorenza Boenco #FreePalestine

Aug 7, 2022 @ 15:28:21.000 Don't Look Up
Jul 27, 2022 @ 19:33:19.000 Sergio D  #FBPE🇪🇺🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 19:30:22.000 Sandro Tugnoli 🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 15:39:28.000 Tweet di Popolo WW3 Pò Esse
Aug 7, 2022 @ 09:34:02.000 Lo.See Lanne
Aug 7, 2022 @ 09:33:03.000 Adriano Savio
Jul 26, 2022 @ 17:08:55.000 alfredo papa
Aug 7, 2022 @ 09:38:48.000 Sempre più Renziano
Aug 7, 2022 @ 09:48:26.000 Marianna🤌🖤🇺🇦🇺🇸🐉
Jul 26, 2022 @ 17:23:39.000 Giorgio 🤌🤌⬅�️�
Jul 26, 2022 @ 17:27:14.000 Rosabella🌹

Jul 26, 2022 @ 17:26:18.000 Massimo
Jul 26, 2022 @ 17:27:05.000 Francesco Sammartino
Aug 7, 2022 @ 09:55:50.000 Silvia
Aug 7, 2022 @ 09:41:23.000 Ivo Santangeletta

Jul 27, 2022 @ 21:34:05.000 Debbie 🌟🇵🇸
Aug 7, 2022 @ 09:42:52.000 Silvia

Jul 27, 2022 @ 16:54:35.000 Ettore Rosato

Jul 27, 2022 @ 21:14:45.000    𝒫𝒶ℴ𝓁ℴ 𝒟ℯ𝓁 ℛℴ𝓂𝒶𝓃ℴ🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 09:37:48.000 Pietro Sarti

Aug 7, 2022 @ 09:44:58.000 Sentenza
Aug 7, 2022 @ 09:43:43.000 Sergio Ciullo
Aug 7, 2022 @ 09:44:12.000 Vincenzo Sciammarella

Jul 26, 2022 @ 17:21:06.000 Bartolomeo Mosca
Aug 7, 2022 @ 15:08:04.000 giovanna nuvoletti

Jul 29, 2022 @ 10:45:56.000 Mojojo Cattaneo
Jul 29, 2022 @ 10:50:46.000 Liana Ciccina🇪🇺🇮🇹🇷🇴
Jul 27, 2022 @ 09:12:00.000 A.B.1966
Jul 29, 2022 @ 10:56:03.000 laura budassi
Aug 7, 2022 @ 15:08:50.000 Il Bellerofonte
Aug 7, 2022 @ 15:08:54.000 Dangerous Love
Jul 27, 2022 @ 09:16:25.000 Massimo
Jul 27, 2022 @ 08:58:56.000 Monica Pezzolato
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Jul 27, 2022 @ 09:00:46.000 Libero Pensatore 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 09:43:15.000 Martino Borghese state of mind
Jul 27, 2022 @ 09:44:30.000 ChrYs
Jul 27, 2022 @ 09:27:45.000 Fiore
Jul 27, 2022 @ 09:38:22.000 Fashionyst
Jul 27, 2022 @ 09:37:23.000 Sebastiano Scandurra
Aug 7, 2022 @ 15:10:42.000 Leila Palermo
Jul 27, 2022 @ 09:41:27.000 Nicola
Aug 7, 2022 @ 15:11:27.000 titrovoio

Jul 27, 2022 @ 09:02:45.000 Fausto Pracek
Jul 27, 2022 @ 09:07:32.000 Justyna Pawlowska
Jul 29, 2022 @ 10:32:30.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦

Jul 27, 2022 @ 17:15:13.000 Selina®🇮🇹

Jul 30, 2022 @ 11:37:58.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 7, 2022 @ 15:30:56.000 ciro allocca
Jul 30, 2022 @ 12:40:49.000 Agata #ItaliaViva
Jul 30, 2022 @ 12:40:39.000 LilliputianX
Jul 27, 2022 @ 18:02:23.000 Aury53

Jul 27, 2022 @ 17:34:41.000 Ovidio
Jul 27, 2022 @ 18:46:10.000 Monica Pezzolato
Jul 27, 2022 @ 18:42:44.000 stefy trebbi

Jul 30, 2022 @ 14:32:30.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧

Jul 30, 2022 @ 14:39:46.000 Massimo.Brusco

Jul 30, 2022 @ 12:49:03.000 Liberal

Jul 27, 2022 @ 17:53:31.000 Romolo Righetti
Jul 26, 2022 @ 16:11:26.000 Filippo Fasano

Jul 26, 2022 @ 16:10:37.000 wonderwall 🐧
Aug 7, 2022 @ 08:35:41.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Jul 26, 2022 @ 15:53:47.000 DRAGHI TROIKA
Aug 7, 2022 @ 08:27:12.000 obelix
Aug 7, 2022 @ 08:27:50.000 maurizio arabella
Jul 27, 2022 @ 18:16:10.000 Ada
Jul 26, 2022 @ 15:53:58.000 Adolfo Tasinato 🌐
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Jul 26, 2022 @ 15:54:44.000 Alan Ford ZZ
Jul 26, 2022 @ 16:15:41.000 Fabrizio De Sando
Jul 26, 2022 @ 16:14:44.000  ΩPAOLO DE ROMAΩ  ❤�️� ❤�️�
Jul 27, 2022 @ 19:15:11.000 giovanna bordoni
Aug 7, 2022 @ 08:52:27.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 08:29:58.000 Stella Danì 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 16:50:36.000 amo Faber
Aug 7, 2022 @ 08:33:23.000 giovanni deleuchi
Jul 27, 2022 @ 19:01:59.000 nest🐲🇪🇺🇺🇲🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 16:08:07.000 Marvin
Jul 26, 2022 @ 15:47:30.000 Massimo
Aug 7, 2022 @ 08:20:58.000 RF

Jul 27, 2022 @ 18:50:58.000 GiulioK
Aug 7, 2022 @ 08:38:22.000 Gianluca Pompei
Jul 26, 2022 @ 16:04:11.000 Karma
Jul 26, 2022 @ 16:07:19.000 SF

Jul 26, 2022 @ 16:06:18.000 j_dip_69

Jul 26, 2022 @ 22:11:10.000 Maria🏴️️️️️️

Jul 28, 2022 @ 15:37:55.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 28, 2022 @ 15:38:04.000 Enrico Ciccarelli 🇮🇹🇪🇺🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 22:45:02.000 Francesco Draghi

Jul 28, 2022 @ 16:20:27.000   Redivivo Gianni Hapix 🇷🇺 🇮🇹

Jul 28, 2022 @ 16:29:20.000 Hans Delbruck
Jul 28, 2022 @ 15:53:46.000 Cinzia 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 15:57:00.000 jaffa86
Jul 26, 2022 @ 22:28:15.000 Adriana
Jul 26, 2022 @ 22:29:32.000 rosa
Jul 26, 2022 @ 22:08:32.000 1
Jul 28, 2022 @ 15:30:46.000 Maria
Jul 28, 2022 @ 15:30:59.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 28, 2022 @ 15:45:47.000 Lolla

Jul 26, 2022 @ 22:18:11.000 Milanesi Maddalena
Jul 26, 2022 @ 22:19:13.000 Roberto

Aug 7, 2022 @ 14:02:38.000 Giankyskan 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 23:03:46.000 Francesco Draghi
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Jul 26, 2022 @ 23:04:47.000 Tweet di Popolo WW3 Pò Esse
Jul 28, 2022 @ 16:41:01.000 Giulio
Jul 26, 2022 @ 23:06:58.000 Gordon Gekko
Jul 26, 2022 @ 23:10:22.000 Simone Secci
Jul 26, 2022 @ 23:11:06.000 🇯�️��️��️��️�️
Aug 7, 2022 @ 13:47:31.000 Marco72
Jul 26, 2022 @ 22:05:24.000 Rude Gullit
Jul 26, 2022 @ 22:04:08.000 Vartur
Jul 26, 2022 @ 22:07:11.000 1
Jul 26, 2022 @ 22:35:29.000 🐜
Jul 28, 2022 @ 16:12:46.000 Francesco

Jul 26, 2022 @ 22:37:14.000 Nome Utente 🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 11:55:08.000 Assereto
Jul 29, 2022 @ 18:06:34.000 Vivetta...

Jul 29, 2022 @ 17:35:33.000  Slava Ukraine  Free Palestine🇺🇦 🇵🇸
Jul 27, 2022 @ 12:10:55.000 Carino Media
Jul 27, 2022 @ 12:14:31.000 Cesare
Jul 29, 2022 @ 17:53:21.000 #StandWhitUkraine
Jul 29, 2022 @ 17:51:07.000 Rita Lena
Aug 7, 2022 @ 15:19:53.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Aug 7, 2022 @ 15:20:01.000 tatiana josipovic🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 11:43:37.000 Vai a dirlo al bar
Jul 29, 2022 @ 16:42:48.000 Stefano

Jul 27, 2022 @ 11:44:39.000 DaR
Jul 27, 2022 @ 11:45:45.000 ROBERTO MAREDDU
Jul 29, 2022 @ 17:13:08.000 Vincenzo Sciacchitano
Jul 29, 2022 @ 17:09:26.000 Un Certo Harry Brent
Jul 29, 2022 @ 17:17:48.000 FrancescoCarpinteri
Jul 29, 2022 @ 20:23:20.000 Anna

Aug 7, 2022 @ 10:31:53.000 Lucia 🎼
Aug 7, 2022 @ 10:33:48.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Aug 7, 2022 @ 10:35:59.000 Sofia Ventura
Jul 28, 2022 @ 00:29:10.000 Luca Fraulini
Jul 28, 2022 @ 00:24:27.000 Gino
Jul 28, 2022 @ 00:13:11.000 Maurizia  #IV🇮🇹 🐧 🇪🇺🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 10:26:12.000 elisabetta colombo #istayinthesun
Jul 27, 2022 @ 22:58:37.000 PaoloCarta

Aug 7, 2022 @ 10:20:31.000 NELLACOCCINELLA
Jul 26, 2022 @ 17:59:20.000 Antonello S.
Aug 7, 2022 @ 10:11:43.000 marco d'egidio
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Jul 26, 2022 @ 17:48:40.000 Παναγής 🇬🇷
Jul 26, 2022 @ 17:54:50.000 Maurizio Martigli
Jul 27, 2022 @ 22:40:26.000 Daniele Dellavedova

Aug 7, 2022 @ 10:01:06.000 -🄿🄰🄾🄻🄾 🄱🅄🄲🄲🄸
Aug 7, 2022 @ 10:01:08.000 Dr. Estiquattsi
Jul 26, 2022 @ 17:36:12.000 Benevolenza 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 23:27:50.000 Simonella Davini 🇺🇦

Jul 26, 2022 @ 17:56:01.000 Cathy D.S.
Aug 7, 2022 @ 10:29:25.000 Emanuele
Jul 28, 2022 @ 01:14:21.000 Anna Maria A.
Jul 26, 2022 @ 18:11:41.000 franco pavoni

Aug 7, 2022 @ 09:58:23.000 Luca 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 17:10:28.000 Tito D’Arcangelo
Aug 7, 2022 @ 14:45:30.000 Erika Brenna
Jul 27, 2022 @ 00:21:11.000 Franco Vox
Jul 27, 2022 @ 00:22:59.000 Giovanni Bartolini
Aug 7, 2022 @ 14:45:37.000 Francesco Chiaraluce
Jul 26, 2022 @ 23:34:58.000 Carmelo Maria Catania
Jul 26, 2022 @ 23:35:16.000 gedado
Jul 26, 2022 @ 23:38:35.000 bluesjana
Jul 27, 2022 @ 00:38:18.000 Sleal Madrid
Jul 27, 2022 @ 00:38:00.000 Matteo
Aug 7, 2022 @ 14:38:36.000 Rossano

Jul 28, 2022 @ 17:23:33.000 LeoN
Jul 28, 2022 @ 17:28:43.000 samperi concetta

Jul 26, 2022 @ 23:14:14.000 Francesco C.
Jul 28, 2022 @ 17:01:54.000 Carlo Zinno
Jul 28, 2022 @ 17:01:31.000 Stefano
Jul 28, 2022 @ 17:55:53.000 Un Certo Harry Brent
Jul 28, 2022 @ 18:06:52.000 GIUSEPPE MINCUZZI

Jul 30, 2022 @ 11:36:39.000 PATRIZIA
Jul 26, 2022 @ 22:57:46.000 Elio Vito  🇮🇹🇪🇺🇺🇸🏳�️�🍁🌍
Jul 30, 2022 @ 08:30:30.000 Catiuzza
Jul 30, 2022 @ 09:36:44.000 flaminia6
Jul 30, 2022 @ 10:54:40.000 stefano scaramelli
Jul 30, 2022 @ 10:48:51.000 Sergio68 int. designer
Jul 27, 2022 @ 17:06:54.000 Monica Pezzolato
Jul 27, 2022 @ 16:21:47.000 silvia
Jul 27, 2022 @ 16:23:13.000 Teo-Li😉🖤

Jul 27, 2022 @ 17:29:39.000 AlexFuse  #Team???🇪🇺
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Jul 30, 2022 @ 11:22:45.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 16:50:19.000 Francesco Sammartino
Jul 27, 2022 @ 16:51:45.000 Oliver
Jul 30, 2022 @ 16:08:33.000 maria macina
Aug 7, 2022 @ 15:35:12.000 Davide Betti
Aug 4, 2022 @ 11:02:42.000 franco carlo
Aug 4, 2022 @ 11:06:30.000 Lulo Pop
Aug 4, 2022 @ 11:03:43.000 Mario N. Greco
Aug 4, 2022 @ 12:36:05.000 La Guerra Inutile
Aug 4, 2022 @ 12:35:52.000 Andrea
Aug 4, 2022 @ 12:36:00.000 lea but
Aug 4, 2022 @ 12:27:43.000 La Guerra Inutile
Aug 4, 2022 @ 12:30:17.000 pietro
Aug 4, 2022 @ 12:38:52.000 Arfaioli Luca
Aug 4, 2022 @ 12:38:17.000 AndreaD.
Aug 4, 2022 @ 12:33:23.000 Dona 2021

Aug 4, 2022 @ 12:32:05.000 Quadr@o
Aug 4, 2022 @ 12:42:00.000 Quadr@o
Aug 4, 2022 @ 12:50:49.000 Anna Lisa Baroni
Aug 4, 2022 @ 12:51:04.000 AleMarty🇮🇹🇺🇲⚪⚫
Aug 4, 2022 @ 12:50:28.000 pietro

Aug 4, 2022 @ 12:50:33.000 marcello battaglia
Aug 4, 2022 @ 12:51:28.000 AleMarty🇮🇹🇺🇲⚪⚫
Aug 4, 2022 @ 12:52:51.000 Alberto Scarpa
Aug 4, 2022 @ 13:57:27.000 Alex
Aug 4, 2022 @ 13:57:39.000 Lucia Michieletto
Aug 4, 2022 @ 16:46:30.000 Concita Borrelli Ruffo di Calabria

Aug 4, 2022 @ 16:54:24.000 Lorenzo Vazzoler
Aug 4, 2022 @ 17:10:32.000 Giancarlo
Aug 4, 2022 @ 17:12:32.000 EleLombardia
Aug 4, 2022 @ 17:14:26.000 Flaiano
Aug 4, 2022 @ 17:02:09.000 WINNY_RM
Aug 4, 2022 @ 17:05:04.000 M
Aug 4, 2022 @ 20:16:18.000 Matteo Giangrande
Aug 4, 2022 @ 20:14:58.000 Enrico Maria Sala
Aug 4, 2022 @ 20:16:51.000 Stufa
Aug 4, 2022 @ 20:37:32.000 Filippo Rossi
Aug 4, 2022 @ 20:38:28.000 nightfall
Aug 4, 2022 @ 20:02:18.000 Italia Turrita
Aug 4, 2022 @ 20:45:41.000 Pablo LaFaina
Aug 4, 2022 @ 20:49:24.000 Filippo Rossi
Aug 4, 2022 @ 21:05:55.000 Riformisti Liberali al Centro
Aug 4, 2022 @ 20:51:20.000 Fabio Spes

Aug 4, 2022 @ 12:15:28.000 Leonardo

Aug 4, 2022 @ 12:16:41.000 Andrea
Aug 4, 2022 @ 12:23:05.000 Gaspare
Aug 4, 2022 @ 12:22:50.000 Alessandro Manso
Aug 4, 2022 @ 12:09:17.000 MiC
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Aug 4, 2022 @ 12:10:59.000 Albi
Aug 4, 2022 @ 12:10:36.000 Claudio Brogliato

Aug 4, 2022 @ 12:24:44.000 Lorenzo Pinto02
Aug 4, 2022 @ 12:26:35.000 Gaspare

Aug 4, 2022 @ 12:13:22.000 Quadr@o
Aug 4, 2022 @ 12:06:40.000 Daniele Rocco
Aug 4, 2022 @ 12:08:35.000 Anna Maria 🐶😍🌻
Aug 4, 2022 @ 15:27:36.000 Enrico Rossi
Aug 4, 2022 @ 15:21:34.000 La Guerra Inutile
Aug 4, 2022 @ 15:21:41.000 Corrado Furlan
Aug 4, 2022 @ 15:21:24.000 Agostino
Aug 4, 2022 @ 15:29:52.000 cacciamosche
Aug 4, 2022 @ 15:43:20.000 Matteo Murru
Aug 4, 2022 @ 15:44:30.000 Max Argument 🏴️️️️️️🇮🇹🇬🇧🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 15:23:33.000 Quadr@o
Aug 4, 2022 @ 15:23:30.000 Adriana

Aug 4, 2022 @ 15:23:25.000 Andrea Mantovani
Aug 4, 2022 @ 15:37:56.000 giampaolo dimetto
Aug 4, 2022 @ 18:15:40.000 Giuseppe Di Grazia
Aug 4, 2022 @ 18:00:11.000 Davide
Aug 4, 2022 @ 18:01:06.000 Agatha
Aug 4, 2022 @ 18:05:19.000 battaglia andrea
Aug 4, 2022 @ 18:08:23.000 Sarino 77

Aug 4, 2022 @ 17:57:25.000 eglefino

Aug 4, 2022 @ 21:35:27.000 Il Foglio
Aug 4, 2022 @ 21:57:21.000 AlteredComix
Aug 4, 2022 @ 20:57:06.000 The Green Man
Aug 4, 2022 @ 21:58:58.000 Sempre più Renziano
Aug 4, 2022 @ 21:52:17.000 Massimiliano Basello
Aug 4, 2022 @ 21:54:15.000 Roberto Castaldi

Aug 4, 2022 @ 21:19:17.000 Elisa Toscano
Aug 4, 2022 @ 21:27:11.000 Un Certo Harry Brent
Aug 4, 2022 @ 21:10:58.000  Luna💤 🌜💤
Aug 4, 2022 @ 21:17:06.000 Filippo Rossi

Aug 4, 2022 @ 21:29:29.000 Paperoga
Aug 4, 2022 @ 21:29:54.000 Susanna

Aug 4, 2022 @ 11:55:58.000 Eden
Aug 4, 2022 @ 11:56:00.000 ConteZero 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 11:55:12.000 Stefano Galati
Aug 4, 2022 @ 11:55:13.000 pietro
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Aug 4, 2022 @ 12:00:43.000 Davide Torrisi
Aug 4, 2022 @ 12:02:38.000 Maria Angela #iovotoItaliaViva
Aug 4, 2022 @ 11:43:54.000 straycat2
Aug 4, 2022 @ 11:46:20.000 Daravol
Aug 4, 2022 @ 11:48:24.000 Matteo Richetti
Aug 4, 2022 @ 11:49:06.000 Mauro Pelliccia
Aug 4, 2022 @ 11:54:58.000 Simone
Aug 4, 2022 @ 11:56:41.000 Andrea Capecchi
Aug 4, 2022 @ 11:58:59.000 Adriana
Aug 4, 2022 @ 14:53:39.000 Fabio Villarà
Aug 4, 2022 @ 14:53:49.000 Ciceruacchio #Anti-AntiFascista

Aug 4, 2022 @ 15:12:03.000 Flaiano

Aug 4, 2022 @ 15:12:05.000 ConteZero 🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 17:26:49.000 Doppiopesismo  - 🖤💙 🐉🐉💩

Aug 4, 2022 @ 17:22:14.000 luca Bernardi
Aug 4, 2022 @ 17:24:30.000 Silvio Colpo
Aug 4, 2022 @ 17:28:48.000 Michele Rossi

Aug 4, 2022 @ 17:29:42.000 Max   🇬🇧🇩🇪🇮🇱
Aug 4, 2022 @ 17:29:20.000 Miki98 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 17:39:49.000 MenefregoCV19

Aug 4, 2022 @ 17:33:50.000 Fabio Spes
Aug 4, 2022 @ 17:33:25.000 Toscana a Sinistra PT
Aug 4, 2022 @ 17:33:21.000 giok
Aug 4, 2022 @ 19:05:47.000 Damiano
Aug 4, 2022 @ 19:05:57.000 Waitinaka
Aug 4, 2022 @ 19:06:03.000 Ispanico🇮🇹💪
Aug 4, 2022 @ 19:13:28.000 Filippo Rossi
Aug 4, 2022 @ 19:18:10.000 Francesco Franzi
Aug 4, 2022 @ 19:14:19.000 Pensionato Italico
Aug 4, 2022 @ 19:07:44.000 Michele Ferraudo

Aug 4, 2022 @ 19:06:39.000
Aug 4, 2022 @ 19:03:04.000 Paolo
Aug 4, 2022 @ 19:04:19.000 Eden
Aug 4, 2022 @ 21:32:51.000 Carlo Calenda
Aug 4, 2022 @ 20:35:03.000 giancarlo loquenzi
Aug 4, 2022 @ 21:35:23.000 Filippo Rossi

Aug 4, 2022 @ 11:22:21.000 Stefano Menassi
Aug 4, 2022 @ 11:23:36.000 Devil
Aug 4, 2022 @ 11:19:26.000 Vincenzo Di Gennaro
Aug 4, 2022 @ 11:29:02.000 claudio#italiasolidalefutura
Aug 4, 2022 @ 11:30:24.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 4, 2022 @ 11:32:16.000 il boss * Marcello Bartolotta *

Aug 4, 2022 @ 11:14:41.000 Eden
Aug 4, 2022 @ 11:16:10.000 massimo antinozzi

partenopeo�️️️️️️️️️️️️️️️�D10S💙
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Aug 4, 2022 @ 11:16:48.000 Ale
Aug 4, 2022 @ 11:38:23.000 straycat2
Aug 4, 2022 @ 11:35:34.000 Cosimo Mero
Aug 4, 2022 @ 11:36:29.000 straycat2
Aug 4, 2022 @ 14:26:15.000 Matteo Murru
Aug 4, 2022 @ 14:29:19.000 Gauro
Aug 4, 2022 @ 14:31:42.000 Armando
Aug 4, 2022 @ 14:18:49.000 Mark

Aug 4, 2022 @ 14:14:41.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
Aug 4, 2022 @ 14:41:26.000 Il Beauty di Draghi
Aug 4, 2022 @ 14:44:55.000 Santa Agosti

Aug 4, 2022 @ 14:20:49.000 Tota
Aug 4, 2022 @ 14:21:15.000 Giambattista Depau
Aug 3, 2022 @ 22:47:58.000 Angel Van Lang (divergent)  NATOexit✊🇵🇸
Aug 4, 2022 @ 14:09:10.000 RickyFlower

Aug 4, 2022 @ 14:10:28.000 Francesco

Aug 4, 2022 @ 16:30:18.000 Massimiliano De Iuliis
Aug 4, 2022 @ 16:28:47.000 Editta Tardelli
Aug 4, 2022 @ 16:41:30.000 Pascal Basile
Aug 4, 2022 @ 16:42:40.000 Alberto
Aug 4, 2022 @ 16:43:13.000 .  𝑹 𝑫𝒂𝒏𝒆𝒆𝒍 𝑶𝒍𝒊𝒗𝒂𝒘
Aug 4, 2022 @ 16:38:35.000 Leonardo Rigante 🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 19:50:01.000 Lorenzo Vazzoler
Aug 4, 2022 @ 19:31:03.000 Sempre più Renziano

Aug 4, 2022 @ 19:19:28.000 Luca Schiavoni (TONK)

Aug 4, 2022 @ 19:19:58.000 Sbarabbapilo
Aug 4, 2022 @ 19:22:24.000 + Europa Lario 🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 19:22:37.000 Franco Colombo

Aug 4, 2022 @ 19:22:32.000 Asterix
Aug 4, 2022 @ 19:35:15.000 Francesco Cozzolino
Aug 4, 2022 @ 19:24:37.000 Stefano Renna
Aug 4, 2022 @ 19:24:58.000 straycat2

Aug 4, 2022 @ 19:47:34.000 Luigi Pa
Aug 4, 2022 @ 20:20:21.000 Filippo Rossi
Aug 4, 2022 @ 20:23:29.000 comitato air
Aug 4, 2022 @ 12:55:14.000 Fabrizio Bercelli
Aug 4, 2022 @ 12:55:51.000 Walter Alessandrini
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Aug 4, 2022 @ 13:03:34.000 Max Argument 🏴️️️️️️🇮🇹🇬🇧🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 13:21:20.000 samperi concetta

Aug 4, 2022 @ 13:24:07.000 paolo fede  #mattarellabis🇮🇹🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 13:14:31.000 Stefano Pianelli

Aug 4, 2022 @ 13:10:59.000 Maria Grazia F.
Aug 4, 2022 @ 13:11:59.000 Andrea Spinosi Picotti
Aug 4, 2022 @ 13:12:42.000 Giambattista Depau
Aug 4, 2022 @ 13:34:50.000 Oscar Giannino
Aug 4, 2022 @ 13:34:34.000 Angelo Arecco
Aug 4, 2022 @ 13:34:33.000 DiavolettoDiMaxwell
Aug 4, 2022 @ 13:38:00.000 PinkFloydiano
Aug 4, 2022 @ 13:37:37.000  folivet 🤌🇮🇹
Aug 4, 2022 @ 13:30:26.000 Stefano
Aug 4, 2022 @ 13:30:05.000 Tiziana
Aug 4, 2022 @ 13:49:44.000 Stef Verr
Aug 4, 2022 @ 13:52:44.000 Jacopo Camarri
Aug 4, 2022 @ 15:57:33.000 giampaolo dimetto
Aug 4, 2022 @ 16:09:37.000 Manuela M.C. Catalini Piersimoni
Aug 4, 2022 @ 16:09:19.000 Bruno D'Agostino
Aug 4, 2022 @ 16:10:06.000 Silvio Garofalo
Aug 4, 2022 @ 16:01:55.000 Damiano
Aug 4, 2022 @ 15:47:21.000 Giambattista Depau
Aug 4, 2022 @ 15:51:44.000 Eden
Aug 4, 2022 @ 15:53:11.000 Guido
Aug 4, 2022 @ 16:05:42.000 APagani🇨🇭
Aug 4, 2022 @ 18:50:53.000 Francesco Castellano #LibereCorrenti

Aug 4, 2022 @ 18:35:21.000 Michele Ferraudo
Aug 4, 2022 @ 18:37:35.000 sebastiano la russa
Aug 4, 2022 @ 18:42:09.000 Jan Crescenti
Aug 4, 2022 @ 18:47:01.000 Massimo
Aug 4, 2022 @ 20:08:12.000 DReam

Jul 24, 2022 @ 13:01:15.000 Franziska
Jul 24, 2022 @ 13:07:30.000 Massimo
Aug 5, 2022 @ 17:19:24.000 m
Aug 5, 2022 @ 17:19:28.000 Alessandro L
Aug 5, 2022 @ 17:35:02.000 Massimo Martini 🤠🇪🇺🇮🇹

Aug 5, 2022 @ 17:37:01.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 17:37:15.000 Alessandro

Aug 5, 2022 @ 17:39:08.000 GIUSEPPE SERRA

Aug 5, 2022 @ 17:25:03.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Aug 5, 2022 @ 17:26:17.000 Enrico Reggiani
Jul 24, 2022 @ 13:25:25.000 Raffaella
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Aug 5, 2022 @ 17:31:14.000 Paolo Strescino 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 13:28:37.000 alex grande
Aug 5, 2022 @ 17:27:01.000 SorVolando
Aug 5, 2022 @ 17:44:43.000 Arma Del Delitto
Aug 5, 2022 @ 17:42:20.000 HariSeldon
Aug 5, 2022 @ 17:40:16.000 Silvio Garofalo
Jul 24, 2022 @ 13:58:52.000 Andrea Negri
Aug 5, 2022 @ 23:10:12.000 Pierluigi Di Matteo
Jul 24, 2022 @ 23:49:09.000 Alfredo Pilone
Jul 24, 2022 @ 23:44:44.000 ran_da_gio
Aug 5, 2022 @ 22:48:02.000 Ricky Lebowsky

Jul 24, 2022 @ 22:50:29.000 mamflo
Jul 24, 2022 @ 22:53:41.000 Lorella Gervasi - UMBRIA - 💚
Aug 5, 2022 @ 22:49:05.000 Salvatore Savino
Aug 5, 2022 @ 22:50:04.000 Arfaioli Luca
Aug 5, 2022 @ 22:48:23.000 Complice e venduto
Jul 24, 2022 @ 22:57:40.000 Paolo Di Mizio
Jul 24, 2022 @ 22:55:24.000 Simonella Davini 🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 22:23:30.000 mary deluca

Jul 24, 2022 @ 22:30:10.000 Francesco Draghi

Jul 24, 2022 @ 23:18:08.000 Francesco Draghi
Jul 25, 2022 @ 01:05:12.000 Hakka  | #AndràTuttoMalissimo🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 01:00:17.000 nino casu
Aug 5, 2022 @ 23:28:49.000 COOPapERino21
Aug 5, 2022 @ 23:33:44.000 Daniele Delbene
Aug 5, 2022 @ 23:33:35.000 Raffaele Rossi
Jul 24, 2022 @ 23:52:00.000 Yoda.  🇮🇹🇷🇺

Jul 24, 2022 @ 23:54:46.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 25, 2022 @ 00:02:35.000 Daniel Tower

Jul 25, 2022 @ 00:06:13.000 Marco Fiorentino
Aug 5, 2022 @ 23:19:32.000 Giuseppe Gervasi
Aug 5, 2022 @ 23:20:16.000 Rosabella🌹
Jul 25, 2022 @ 00:29:19.000 Berenice
Aug 5, 2022 @ 23:26:14.000 gianluigi pederzani
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Jul 24, 2022 @ 23:29:55.000 RaffaeZe 23 ⭐⭐⭐
Jul 24, 2022 @ 23:36:40.000 kokko
Jul 24, 2022 @ 23:04:31.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Jul 24, 2022 @ 22:31:42.000 Antonella
Aug 5, 2022 @ 22:59:29.000 Alberto Mario Mura

Jul 25, 2022 @ 16:12:09.000 Ottymista⭐️
Jul 25, 2022 @ 16:10:14.000 Aquila reale
Aug 6, 2022 @ 10:12:09.000 Marco Montelisciani
Aug 6, 2022 @ 10:13:04.000 PAOLO PETRINI
Aug 6, 2022 @ 10:13:38.000 Giorgio
Jul 25, 2022 @ 16:13:35.000 Monica Pezzolato

Jul 25, 2022 @ 16:15:35.000 Siciliano

Jul 25, 2022 @ 16:16:16.000 Sandro De Angelis
Jul 25, 2022 @ 16:17:54.000 mariagrazia legnazzi⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️

Jul 25, 2022 @ 15:31:43.000 Mattia 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 15:33:27.000 Antonio73
Jul 25, 2022 @ 16:21:09.000 Manuela
Aug 6, 2022 @ 10:31:12.000 Dario Sigon

Jul 25, 2022 @ 16:55:50.000 aledalessandro
Jul 25, 2022 @ 16:53:38.000 mi chiamo rachel corrie
Jul 25, 2022 @ 16:36:43.000 C-Anna
Jul 25, 2022 @ 16:36:51.000 Ottymista⭐️

Aug 6, 2022 @ 10:26:54.000 Henry Coletta - Wehrlos, doch in nichts vernichtet
Aug 6, 2022 @ 10:25:54.000 Primo Silvestri
Aug 6, 2022 @ 10:26:04.000 Luca Gavioli

Jul 25, 2022 @ 16:44:28.000 Greg

Aug 6, 2022 @ 10:08:35.000 ginevra selvaggia
Aug 6, 2022 @ 10:18:04.000 zecchini gianna
Jul 25, 2022 @ 15:38:00.000 Mino

Aug 6, 2022 @ 10:23:35.000 Emyx 🇪🇺🇮🇹🌈⭐⭐⭐⭐⭐

Aug 5, 2022 @ 23:45:49.000 Ben Tranellio  ᏍᏏᏉᏯ
Jul 25, 2022 @ 16:35:30.000 Monica Pezzolato
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Jul 25, 2022 @ 16:34:26.000 alessandro
Jul 25, 2022 @ 17:01:31.000 Rocco Di Rollo

Jul 25, 2022 @ 16:59:38.000 Suppa Raffaele
Aug 6, 2022 @ 10:36:21.000 Isabella Angelina

Jul 25, 2022 @ 17:04:17.000 RecordItalia🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 15:57:02.000 Bianca alla seconda. 🇮🇹❤️
Jul 26, 2022 @ 10:28:29.000 Quo Usque Tandem
Aug 6, 2022 @ 14:22:34.000 piera belfanti 🇮🇹🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 10:25:48.000 Paulo Laranjo🇪🇺🇵🇹🇸🇿
Jul 26, 2022 @ 10:24:34.000 Marco Ministru •Paperino• 🇺🇦 🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 21:25:37.000 Francesco Draghi

Jul 26, 2022 @ 10:29:41.000 Dino Bruniera
Jul 25, 2022 @ 21:30:47.000 Francesco
Jul 26, 2022 @ 12:08:45.000 Bruno Paolo Cedrone
Jul 26, 2022 @ 12:07:56.000 She Munity City
Jul 25, 2022 @ 22:11:52.000 Luciano Zazzera
Jul 26, 2022 @ 12:16:27.000 Gianfranco Cecchetto
Aug 6, 2022 @ 14:50:18.000 Gnao Jones
Aug 6, 2022 @ 14:50:44.000 Andrea La Vita
Jul 26, 2022 @ 12:19:58.000 Andrea Binda  🇩🇪🇪🇺🇮🇹🇺🇦🌻🥧🚜
Jul 26, 2022 @ 12:21:44.000 Alfonso

Jul 26, 2022 @ 12:17:14.000 Antonella
Jul 25, 2022 @ 22:17:44.000 Mullah Draghi
Jul 25, 2022 @ 22:16:14.000 Mullah Draghi
Jul 26, 2022 @ 09:52:11.000 Giuseppe La Malfa
Jul 26, 2022 @ 09:53:22.000 Nulladipersonale

Jul 26, 2022 @ 11:17:00.000 dicolamia🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 11:19:11.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 21:36:54.000 Giusi Ferrara
Jul 26, 2022 @ 11:23:05.000 Stefano
Jul 26, 2022 @ 11:25:16.000 Stefano

Jul 26, 2022 @ 11:51:12.000 Gianpaolo Spedicato 🇺🇦🇪🇺
Jul 26, 2022 @ 11:53:50.000 antonellamagnani

Jul 26, 2022 @ 11:56:46.000  AS  ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ℇ𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶♒️ ♊️
Jul 25, 2022 @ 21:46:28.000 Walter DC
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Jul 25, 2022 @ 21:47:10.000 Francesco Draghi
Aug 5, 2022 @ 20:27:51.000 Saimon MARCOZZI
Aug 5, 2022 @ 20:28:58.000 Giacometta
Jul 24, 2022 @ 19:41:19.000 Pino

Jul 24, 2022 @ 19:42:38.000 Patrizia18#estate
Jul 24, 2022 @ 18:52:29.000 Laura Maria Marrone
Jul 24, 2022 @ 18:40:48.000 Gino Molinari
Aug 5, 2022 @ 20:33:46.000 livic75
Jul 24, 2022 @ 19:28:07.000 John
Jul 24, 2022 @ 19:31:57.000 Carla Dossi
Jul 24, 2022 @ 19:31:38.000 Guido

Jul 24, 2022 @ 18:31:55.000 maria macina
Jul 24, 2022 @ 18:22:01.000 Maurizio

Jul 24, 2022 @ 19:35:51.000 salvatore guzzi
Aug 5, 2022 @ 20:40:54.000 Riccardo Radice
Jul 24, 2022 @ 19:19:09.000 sandro atzori
Aug 5, 2022 @ 20:23:20.000 Stefanoarr19-70
Aug 6, 2022 @ 03:48:02.000 W La Libertà
Jul 25, 2022 @ 10:40:52.000 Lorenzo
Jul 25, 2022 @ 10:40:22.000 belinon tì e chi no te-o dixe!

Jul 25, 2022 @ 10:09:24.000 Italia Viva Roma

Jul 25, 2022 @ 10:09:46.000 Elisabetta P.
Jul 25, 2022 @ 10:09:28.000 lina palazzo
Aug 6, 2022 @ 06:14:58.000 Un Certo Harry Brent

Jul 25, 2022 @ 09:41:29.000 Giacomo Salvini
Jul 25, 2022 @ 07:36:13.000 IlDiavolovesteSenato
Aug 6, 2022 @ 03:09:09.000 Ugo
Jul 25, 2022 @ 09:43:32.000 tango13
Jul 25, 2022 @ 08:32:55.000 Vincenza SMF
Aug 6, 2022 @ 06:37:42.000 Raymond Chandler
Aug 6, 2022 @ 06:35:50.000 Giuseppe Galetta
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Jul 25, 2022 @ 10:33:38.000 rob dimo
Jul 25, 2022 @ 10:34:57.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 25, 2022 @ 10:43:11.000 John
Jul 25, 2022 @ 10:45:59.000 beatrice ravina
Jul 25, 2022 @ 10:01:37.000 LaSperanza
Jul 25, 2022 @ 09:56:53.000 francesco
Jul 25, 2022 @ 09:57:53.000 Frank.

Jul 25, 2022 @ 07:55:59.000 Vincenzo S
Jul 25, 2022 @ 07:54:47.000 Daniela Fabi  ®  🤌🤌ZZZzzzzzzz 🤌🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 05:13:29.000 Gianluigi Cavaliere

Jul 25, 2022 @ 10:03:46.000 riccardo ranieri 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 05:26:14.000 Gianluigi Cavaliere

Aug 6, 2022 @ 06:19:14.000 Domenico Loizzo

Aug 6, 2022 @ 06:21:36.000 Domenico Loizzo
Jul 25, 2022 @ 10:24:42.000 silviana oldani
Aug 6, 2022 @ 06:24:52.000 ilaria signorini

Aug 6, 2022 @ 12:19:10.000 Livia_Pandolfi

Jul 25, 2022 @ 21:38:25.000 Zona Bianca
Jul 25, 2022 @ 21:39:45.000 Rosaria Romano

Jul 25, 2022 @ 20:10:30.000 Ultimora.net - POLITICS

Jul 25, 2022 @ 20:12:18.000 Fausto De Maria
Jul 25, 2022 @ 21:02:08.000 anda
Aug 6, 2022 @ 12:08:45.000 sissi croisette

Jul 25, 2022 @ 21:06:13.000 Daniele
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Jul 25, 2022 @ 21:06:53.000 Daniele
Aug 6, 2022 @ 12:11:50.000 Maria
Jul 25, 2022 @ 17:55:06.000 Cupone Cupone

Jul 25, 2022 @ 17:54:31.000 Giorgia parentesi
Jul 25, 2022 @ 21:23:33.000 Maria Luisa

Jul 25, 2022 @ 21:25:55.000 Beatrice

Jul 25, 2022 @ 21:27:17.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 12:16:37.000 Giovanni De Merulis #iovotoItaliaViva
Jul 25, 2022 @ 17:57:25.000 Giorgia parentesi
Jul 25, 2022 @ 20:30:09.000 Andrew 🤌🤌 💚❤️
Jul 25, 2022 @ 20:45:43.000 Noneed
Jul 25, 2022 @ 20:46:21.000 Silvia Stella 🌟✨⭐✨✨⭐✨⭐✨⭐✨⭐
Aug 6, 2022 @ 12:06:00.000 Agenda Draghi
Jul 25, 2022 @ 17:45:48.000 Ermete Trismegisto
Jul 25, 2022 @ 17:44:52.000 Giuseppe
Jul 25, 2022 @ 20:16:00.000 Marco Mugnai
Jul 25, 2022 @ 20:15:46.000 sconsolata Maria Natale 🤌🐱🐒🛁🇮🇹🇷🇺💤
Jul 25, 2022 @ 17:31:07.000 Walter
Jul 25, 2022 @ 17:31:08.000 donato
Aug 6, 2022 @ 11:57:49.000 Isabella Angelina
Jul 25, 2022 @ 20:24:51.000 Maila Sansaini

Jul 25, 2022 @ 20:21:51.000 Alessandra Amadio
Jul 25, 2022 @ 17:22:04.000 alfonso v
Jul 25, 2022 @ 17:22:10.000 Giuseppe Lauro

Jul 25, 2022 @ 17:22:39.000 Ace of sticks ♠ 

Aug 6, 2022 @ 11:51:53.000 Eden
Jul 25, 2022 @ 20:03:09.000 OttoTanz
Jul 25, 2022 @ 17:26:47.000 Brigitta

Jul 25, 2022 @ 21:12:36.000 Rata_plan
Aug 6, 2022 @ 12:12:07.000 Alessandro De Putti
Jul 25, 2022 @ 21:19:47.000 Doriano P. 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 12:15:33.000 Filippo Rossi
Jul 26, 2022 @ 00:14:02.000 Adrian75
Aug 6, 2022 @ 13:24:40.000 massimo guidi
Aug 6, 2022 @ 13:25:00.000 Massimo Orsi
Jul 24, 2022 @ 20:29:03.000 Mery🐝
Jul 24, 2022 @ 21:08:17.000 Ettore Galliera
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Jul 24, 2022 @ 20:40:52.000 Francesco Draghi

Jul 24, 2022 @ 20:42:31.000 Francesco Draghi
Jul 24, 2022 @ 21:11:45.000 Susanna 🇮🇹
Jul 24, 2022 @ 21:10:59.000 Riccardo Loconte

Jul 24, 2022 @ 21:11:45.000 Cail
Aug 5, 2022 @ 21:24:56.000 Orizzonte
Jul 24, 2022 @ 20:05:31.000 skygarden
Jul 24, 2022 @ 20:43:13.000 Francesco Sammartino
Jul 24, 2022 @ 20:34:54.000 sogno&realt@
Aug 5, 2022 @ 21:46:07.000 stefano nicita
Aug 5, 2022 @ 21:20:39.000 Riccardo Solfanelli
Jul 24, 2022 @ 20:45:14.000 Francesco Sammartino
Jul 24, 2022 @ 20:50:03.000 Picchiasebino
Jul 24, 2022 @ 20:48:38.000 roberto galassi
Jul 24, 2022 @ 20:22:27.000 Rasputin.13 🇮🇪🍇🖤💙
Aug 5, 2022 @ 21:12:26.000 Luca 76

Jul 24, 2022 @ 20:25:29.000 dax
Jul 24, 2022 @ 20:53:39.000 L'Angelo Sfacciato🇮🇹 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 21:34:56.000 Christian
Jul 24, 2022 @ 20:58:21.000 Claudia Mancini

Aug 5, 2022 @ 21:40:44.000 Gianleone Di Sacco
Jul 25, 2022 @ 13:22:39.000 Giuseppe Calvagno
Jul 25, 2022 @ 13:24:18.000 Antonio Tancredi
Aug 6, 2022 @ 09:02:15.000 Antonio Tubiolo

Jul 25, 2022 @ 13:37:33.000 Silvio Vannini
Aug 6, 2022 @ 08:58:16.000 Enrico Rossi
Aug 6, 2022 @ 08:58:35.000 Giuseppe Gervasi
Aug 6, 2022 @ 08:58:35.000 gianluca volpi
Jul 25, 2022 @ 13:40:16.000 alberto biasin  Z 🇷🇺 🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 13:41:21.000 Roberto
Aug 6, 2022 @ 08:52:37.000 pmfabris
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Aug 6, 2022 @ 08:51:58.000 Lucia
Aug 6, 2022 @ 08:52:40.000 Alessio Pecoraro
Jul 25, 2022 @ 13:24:24.000 Maria Luisa Cassinadri
Jul 25, 2022 @ 12:47:32.000 Marco

Jul 25, 2022 @ 13:25:17.000 Giacomino Natale  ♊☮�️��️�⚪⚫
Aug 6, 2022 @ 09:02:27.000 Horus
Jul 25, 2022 @ 13:45:22.000 Neverajoy
Jul 25, 2022 @ 13:49:55.000 mara morselli
Jul 25, 2022 @ 13:51:48.000 Daniela M.  🇮🇹🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 13:49:18.000 william fracella
Jul 25, 2022 @ 13:51:14.000 Luigi
Jul 25, 2022 @ 14:01:19.000 Armando Sgreccia

Jul 25, 2022 @ 14:00:18.000 Il Denaro
Jul 25, 2022 @ 14:00:43.000 Fiero ITALIANO
Jul 25, 2022 @ 14:02:40.000 Alberiga
Jul 25, 2022 @ 13:52:57.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 25, 2022 @ 14:03:38.000 Lorso
Jul 25, 2022 @ 14:05:10.000 Simone Salieri

Jul 25, 2022 @ 14:04:27.000 Giuseppe Chia
Jul 25, 2022 @ 14:03:05.000 Roberto
Jul 25, 2022 @ 14:09:47.000 maria
Jul 25, 2022 @ 14:08:29.000 Amatte
Aug 6, 2022 @ 08:55:10.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Jul 25, 2022 @ 13:31:01.000 EffEff
Jul 25, 2022 @ 13:34:12.000 @TSvevia
Aug 6, 2022 @ 08:56:44.000 vicoZanetti
Aug 6, 2022 @ 08:56:40.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 6, 2022 @ 08:57:08.000 Libero
Aug 6, 2022 @ 14:05:34.000 Valter39
Aug 6, 2022 @ 13:57:46.000 FaberGaber
Aug 6, 2022 @ 13:56:35.000 alessandro.fontana.81
Jul 25, 2022 @ 20:30:09.000 Riccardo Cavalieri
Jul 26, 2022 @ 08:02:58.000 Assunta Zappia
Aug 6, 2022 @ 14:08:25.000 Gorgia Da Leontini

Jul 26, 2022 @ 08:44:56.000 ruote_fumanti
Jul 26, 2022 @ 08:46:35.000 Paolo Solia
Jul 26, 2022 @ 08:43:29.000 Gerry
Jul 25, 2022 @ 20:47:36.000 Rasputin LG2 🖤🇮🇹🖤
Jul 25, 2022 @ 20:48:23.000 Lucia Poli dell'Anna
Aug 6, 2022 @ 14:06:33.000 Coltrinari Andrea
Aug 6, 2022 @ 14:13:51.000 alfredo parlavecchio
Aug 6, 2022 @ 14:14:12.000 Mikel Preqi
Jul 26, 2022 @ 10:00:05.000 Andrea
Jul 26, 2022 @ 08:43:17.000 Scarlett
Aug 6, 2022 @ 14:11:33.000 Antonio Carrer
Aug 6, 2022 @ 13:59:40.000 marco ortenzi
Jul 25, 2022 @ 20:33:24.000 Emanuele Coltelli
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Jul 26, 2022 @ 08:22:17.000 marieta
Aug 5, 2022 @ 20:10:24.000 Giorgio Branchesi
Jul 24, 2022 @ 18:16:37.000 Franco franco

Aug 5, 2022 @ 20:17:22.000 maria
Aug 5, 2022 @ 20:18:33.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 5, 2022 @ 20:05:56.000 stefano menichini
Aug 5, 2022 @ 20:06:40.000 Antonio Pazienza
Jul 24, 2022 @ 17:04:12.000 Edoardo Pisani #facciamorete #vaccinatevi_e_basta
Jul 24, 2022 @ 16:04:12.000 anita blanco
Jul 24, 2022 @ 16:06:23.000 Agatha
Aug 5, 2022 @ 19:55:24.000 Stefano A.M. Pastori
Aug 5, 2022 @ 19:56:24.000 AnnA Sterne

Jul 24, 2022 @ 17:41:35.000 Olivier TXR   🇲🇨🇫🇷🇨🇩
Jul 24, 2022 @ 16:23:41.000 Luca Stanisci
Aug 5, 2022 @ 19:59:11.000 Floc
Jul 24, 2022 @ 16:27:13.000 Maryca02
Jul 24, 2022 @ 17:27:10.000 Carlo Piazza
Jul 24, 2022 @ 15:36:13.000 Roberta
Jul 24, 2022 @ 17:29:38.000 Giorgio Mele

Jul 25, 2022 @ 11:39:00.000 AgenziaItaliaNews.it
Jul 25, 2022 @ 10:48:49.000 francesco
Jul 25, 2022 @ 10:49:01.000 Giuseppe Andriella
Jul 25, 2022 @ 10:48:37.000 Bruno D'Agostino
Aug 6, 2022 @ 07:14:39.000 lucia panizio
Aug 6, 2022 @ 07:13:27.000 Massimo cortesi

Jul 25, 2022 @ 10:53:23.000 Antonella
Jul 25, 2022 @ 10:53:53.000 francesco
Jul 25, 2022 @ 10:53:39.000 Lucy79🇪🇺🌏
Jul 25, 2022 @ 10:50:34.000 Ma Che Caxxo Stai a Dì !
Aug 6, 2022 @ 07:45:53.000 Simone Marchettini

Jul 25, 2022 @ 09:43:13.000 Francesco Draghi
Jul 25, 2022 @ 09:46:01.000 Gloria Crisci Ⓥ
Jul 25, 2022 @ 11:24:56.000 lorenzo ancora

Jul 25, 2022 @ 11:27:20.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮
Aug 6, 2022 @ 07:50:43.000 Dadanna #ItaliaViva con orgoglio#

Jul 25, 2022 @ 09:53:39.000 Francesco Draghi
Jul 25, 2022 @ 09:53:20.000 Patrizio
Aug 6, 2022 @ 07:58:46.000 Luiss_Luigi
Jul 25, 2022 @ 11:37:07.000 Devilman👹⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 25, 2022 @ 11:38:21.000 mariagrazia legnazzi⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️
Aug 6, 2022 @ 08:03:38.000 Carlo Calenda
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Jul 25, 2022 @ 10:11:09.000 Mauro

Jul 25, 2022 @ 10:58:11.000 Raffaella Paita
Jul 25, 2022 @ 10:58:32.000 Elisa Caterina Basta #ebbasta
Jul 25, 2022 @ 10:57:17.000 Orgoglio italiano

Jul 25, 2022 @ 10:56:55.000 Gaia@68
Jul 25, 2022 @ 09:12:10.000 Flavio10701

Jul 25, 2022 @ 09:20:59.000 Francesco Draghi
Jul 25, 2022 @ 09:21:39.000 Sardegna rewind.
Jul 25, 2022 @ 11:07:59.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!

Jul 25, 2022 @ 11:08:39.000 Elisabetta P.
Jul 25, 2022 @ 11:09:53.000 Cinzia Raffi
Jul 25, 2022 @ 11:08:44.000 Manuela CjR
Jul 25, 2022 @ 11:08:07.000 RenZuscOni
Aug 6, 2022 @ 07:37:09.000 selezioneciclotimica
Jul 25, 2022 @ 11:11:55.000 Giorgio Palombini
Jul 25, 2022 @ 11:10:43.000 Patrizia
Jul 25, 2022 @ 11:14:51.000 Claudio De Marco
Jul 25, 2022 @ 09:50:38.000 Alex
Jul 25, 2022 @ 09:54:55.000 Gloria Crisci Ⓥ
Jul 25, 2022 @ 11:28:23.000 #Cyb3rP0lyg9n 9 luglio / 21   📘🇸🇪🌈🌦�️�🇮

Jul 25, 2022 @ 11:29:27.000 Enzo
Aug 6, 2022 @ 07:52:39.000 Ancora Italia sez Pavia/ Italia Sovrana e popolare
Jul 25, 2022 @ 09:56:02.000 Gloria Crisci Ⓥ
Jul 25, 2022 @ 11:36:41.000 Eugenio
Jul 25, 2022 @ 11:35:35.000 tango13
Jul 25, 2022 @ 11:02:40.000 Carlo#Maria-Natale
Jul 25, 2022 @ 10:59:22.000 Del Sole Gianluigi
Jul 25, 2022 @ 11:01:03.000 Luca Fraulini
Jul 25, 2022 @ 11:04:22.000 Noir
Jul 25, 2022 @ 11:06:18.000 ?????

Jul 25, 2022 @ 11:05:38.000 elisabetta colombo #istayinthesun
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Jul 25, 2022 @ 11:07:06.000 Teresa Bellanova
Aug 6, 2022 @ 07:40:51.000 Giannandrea Dagnino
Jul 25, 2022 @ 09:32:19.000 DRAGHI TROIKA
Jul 25, 2022 @ 09:36:21.000 Gloria Crisci Ⓥ
Jul 25, 2022 @ 09:36:47.000 Gloria Crisci Ⓥ
Jul 25, 2022 @ 11:17:27.000 Mimma Iovino

Jul 25, 2022 @ 11:15:12.000 Anna Maria 🐶😍🌻
Jul 25, 2022 @ 11:17:14.000 alfonso chiancone
Jul 25, 2022 @ 11:15:27.000 Monica Pezzolato

Jul 25, 2022 @ 11:16:23.000 Moni Mari ® 🍀
Jul 25, 2022 @ 11:18:27.000 federico
Jul 25, 2022 @ 11:15:20.000 Roberto
Jul 25, 2022 @ 11:19:44.000 Q-Mᴀʀᴋ 17 🇷🇺 🇷🇺
Jul 25, 2022 @ 11:16:22.000 Walter Galleni
Aug 6, 2022 @ 07:43:40.000 Agenda Draghi
Aug 6, 2022 @ 07:43:20.000 Emanuele
Jul 25, 2022 @ 09:41:23.000 Gloria Crisci Ⓥ
Jul 25, 2022 @ 09:37:51.000 Gloria Crisci Ⓥ

Jul 25, 2022 @ 09:40:45.000 Francesco Draghi
Jul 25, 2022 @ 09:39:49.000 alberto marroni
Jul 25, 2022 @ 11:21:59.000 Sergio Maione
Jul 25, 2022 @ 11:20:11.000 Carlo Birraio 🇮🇹🍻
Jul 25, 2022 @ 19:02:11.000 Sir Richard Burton

Jul 25, 2022 @ 22:53:45.000 BlastaTore🐿
Jul 25, 2022 @ 22:38:42.000 tina
Aug 6, 2022 @ 12:55:50.000 Maus0303
Jul 25, 2022 @ 19:08:25.000 fenomeno 🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 19:08:22.000 Tirighetta
Jul 25, 2022 @ 23:00:46.000 Cristiana
Jul 25, 2022 @ 19:16:43.000 Alf
Aug 6, 2022 @ 13:09:46.000 vanda archi
Jul 25, 2022 @ 23:16:01.000 Lorenzo Bosi
Jul 25, 2022 @ 22:49:58.000 orso pippo
Aug 6, 2022 @ 12:58:43.000 Enrico Rossi
Aug 6, 2022 @ 12:49:09.000 Isabella Angelina

Jul 25, 2022 @ 18:50:48.000 Matteo Redaelli

Aug 6, 2022 @ 12:51:23.000 FatalError Frainteso
Jul 25, 2022 @ 22:36:23.000 Or_cec
Jul 25, 2022 @ 18:52:22.000 Bruno Paolo Cedrone
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Aug 6, 2022 @ 13:06:47.000 Giovanni_CS
Aug 6, 2022 @ 13:07:45.000 Il Beauty di Draghi

Jul 25, 2022 @ 19:22:06.000 PieTic.

Jul 25, 2022 @ 23:27:11.000 Zac
Jul 25, 2022 @ 23:22:32.000 Maryca02
Aug 6, 2022 @ 14:51:19.000 Gabriele Santu
Jul 26, 2022 @ 12:23:41.000 Nicola Siotto
Jul 26, 2022 @ 12:27:37.000 Spartaco
Jul 26, 2022 @ 12:26:40.000 luciano
Jul 25, 2022 @ 23:40:28.000 Jakob von Gunten
Aug 6, 2022 @ 13:18:53.000 Fabio Andreola

Jul 26, 2022 @ 16:45:53.000 Renziani
Jul 26, 2022 @ 16:43:52.000 stefano abrate
Jul 26, 2022 @ 16:45:28.000 alieno54
Jul 26, 2022 @ 06:35:53.000 Monica Ulissi
Jul 26, 2022 @ 17:11:51.000 Francesco
Aug 6, 2022 @ 16:29:19.000 rekko15

Jul 26, 2022 @ 16:05:18.000 Angelo Canziani

Jul 26, 2022 @ 01:53:07.000 #Maverick - Senzacensura 🇮🇹🇱🇷

Jul 26, 2022 @ 16:10:08.000 Quo Usque Tandem

Jul 24, 2022 @ 12:35:44.000 Andrea Cantelmo
Jul 26, 2022 @ 05:38:05.000 AliPrandi S.    ♂  🇮🇹🏈 🏌🏼 ⚽️👹

Jul 26, 2022 @ 16:51:42.000 Giacomino Natale  ♊☮�️��️�⚪⚫

Jul 26, 2022 @ 16:52:28.000 Italia Viva Roma
Jul 26, 2022 @ 16:40:40.000 katana
Aug 6, 2022 @ 16:23:51.000 michele cazzanti

Jul 26, 2022 @ 17:03:36.000 Gianluca Pomo
Aug 6, 2022 @ 16:25:19.000 Cippalippissimo
Jul 26, 2022 @ 16:19:53.000 Giuseppe Scolaro
Jul 26, 2022 @ 02:51:29.000 luciano
Jul 26, 2022 @ 03:27:55.000 Marianna Riccardi
Aug 6, 2022 @ 16:08:23.000 roberta❤🖤
Jul 26, 2022 @ 16:29:10.000 Stefano
Jul 26, 2022 @ 16:33:51.000 katana
Jul 26, 2022 @ 21:15:13.000 Armando
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Aug 6, 2022 @ 18:06:18.000 “fatti non foste a viver come bruti”
Aug 6, 2022 @ 18:06:02.000 Marco Puchetti
Jul 26, 2022 @ 20:21:32.000 Dario Pensabene

Jul 26, 2022 @ 20:22:34.000 Gilgames #facciamorete
Aug 6, 2022 @ 17:50:22.000 SuperStefy
Aug 6, 2022 @ 17:49:35.000 Davide Fent
Jul 26, 2022 @ 21:00:13.000 giovanni brenti
Aug 6, 2022 @ 18:01:36.000 Maurizio Bigi
Aug 6, 2022 @ 18:01:40.000 Antigone
Jul 26, 2022 @ 09:54:14.000 nello b
Jul 26, 2022 @ 20:55:21.000 Ciccio

Aug 6, 2022 @ 17:57:52.000 Uriele Divino

Aug 6, 2022 @ 17:57:28.000 Romano Falcioni

Jul 26, 2022 @ 21:20:32.000 Fausto Citterio
Jul 26, 2022 @ 10:07:08.000 enzotweet
Jul 26, 2022 @ 10:09:32.000 Radio Londra Resistenza  🇮🇹🇷🇺
Jul 26, 2022 @ 21:27:42.000 ga57 razzapiave🌟🌟🌟🌑🌓🌕🦀♋3️⃣3️⃣🇮🇹

Jul 26, 2022 @ 21:23:07.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Jul 26, 2022 @ 21:21:34.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Aug 6, 2022 @ 17:44:13.000 Matteo Renzi

Jul 26, 2022 @ 20:11:43.000 Emanuele Zeppieri 🇺🇦
Jul 26, 2022 @ 20:15:05.000 Antonella Caretti
Jul 26, 2022 @ 20:13:53.000 Un Certo Harry Brent

Jul 26, 2022 @ 18:02:39.000 Eva Margherita
Jul 26, 2022 @ 20:20:11.000 Tazio
Jul 26, 2022 @ 20:31:30.000 Lupin III
Jul 26, 2022 @ 20:26:28.000 pierpaolo

Aug 6, 2022 @ 17:52:42.000 ClarissaVaughn  🐍 ⚪⚫
Jul 26, 2022 @ 20:41:47.000 Pat ®🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 17:53:51.000 Livio
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Jul 26, 2022 @ 21:44:03.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 26, 2022 @ 21:44:11.000 stefano
Jul 26, 2022 @ 21:44:14.000 Supercento 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 12:33:42.000 100% italiano 🇮🇹
Jul 27, 2022 @ 09:38:32.000 𝔸𝕟𝕥𝕚ℂ𝕠𝕧𝕚𝕕𝕚𝕠𝕥𝕚
Aug 6, 2022 @ 20:09:01.000 RF
Jul 27, 2022 @ 10:17:14.000 Tota
Jul 26, 2022 @ 12:46:46.000 carla

Jul 27, 2022 @ 09:10:58.000 marieta
Jul 27, 2022 @ 10:03:59.000 Orlandi
Jul 26, 2022 @ 12:42:16.000 FilGramegna
Jul 27, 2022 @ 10:11:06.000 Fil De Fazio
Jul 27, 2022 @ 10:13:16.000 Nino

Jul 27, 2022 @ 09:05:19.000 Mi Sono Iscritto Apposta
Jul 27, 2022 @ 09:11:28.000 Frankestein

Jul 27, 2022 @ 09:12:08.000 Chele V_V
Jul 26, 2022 @ 12:26:05.000 Riki

Jul 26, 2022 @ 12:17:08.000 B. Luckner
Jul 27, 2022 @ 09:02:20.000 Tota
Jul 27, 2022 @ 09:15:59.000 Margherita Lonardo
Jul 27, 2022 @ 09:16:25.000 Lanfranco Nepa
Aug 6, 2022 @ 20:04:28.000 Peppinoguru

Jul 27, 2022 @ 09:18:21.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva

Jul 27, 2022 @ 09:21:25.000 Luigi
Jul 27, 2022 @ 09:20:15.000 Volantenelblu
Jul 27, 2022 @ 09:19:58.000 giuliano soliani

Jul 27, 2022 @ 09:26:08.000 Roberto Cavalli

Jul 27, 2022 @ 09:28:01.000 Roberto Cavalli
Jul 27, 2022 @ 09:26:20.000 Maria Teresa Pastanella ® 🇮🇹

Jul 27, 2022 @ 09:26:55.000 Roberto Cavalli
Jul 27, 2022 @ 09:29:22.000 Nino
Jul 27, 2022 @ 09:36:26.000 Stefano

Aug 6, 2022 @ 20:13:53.000 Andrea Vincenti
Jul 27, 2022 @ 09:44:30.000 Marco
Jul 27, 2022 @ 09:43:24.000 rosa guidone
Jul 27, 2022 @ 09:50:24.000 max altana
Jul 27, 2022 @ 11:06:04.000 DanieleColonna
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Jul 27, 2022 @ 11:05:26.000 Stefano
Jul 27, 2022 @ 11:10:34.000 Cicli Zarma by Laura
Jul 27, 2022 @ 09:59:11.000 Nicolò Carandini 🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 09:54:17.000 Nicolò Carandini 🇮🇹🇺🇦
Jul 27, 2022 @ 10:00:49.000 aria conti
Jul 26, 2022 @ 12:42:01.000 Marta Alesi
Jul 26, 2022 @ 12:41:31.000 daniela miletta
Jul 26, 2022 @ 12:42:02.000 Monica Pezzolato
Jul 24, 2022 @ 15:54:34.000 Von Trenk
Aug 5, 2022 @ 19:00:30.000 Clara Barbini
Jul 24, 2022 @ 16:05:38.000 Cr7
Jul 24, 2022 @ 15:36:10.000 LaRaffa🤓😏
Jul 24, 2022 @ 15:37:18.000 Carlinga 14
Jul 24, 2022 @ 10:09:08.000 Donatella L
Jul 24, 2022 @ 10:06:32.000 Davide Franzoni 🇮🇹✝♋️

Jul 24, 2022 @ 15:53:44.000 Von Trenk
Jul 24, 2022 @ 11:09:06.000
Jul 24, 2022 @ 15:42:43.000 Curiosity 🛰
Jul 24, 2022 @ 10:27:31.000 Agatha
Aug 5, 2022 @ 18:52:43.000 mike65

Jul 24, 2022 @ 10:33:36.000 Angiolo Batignani
Aug 5, 2022 @ 18:53:26.000 Gianleone Di Sacco
Jul 24, 2022 @ 15:46:26.000 garry virgilio steri
Jul 24, 2022 @ 10:55:02.000 Maryca02

Jul 24, 2022 @ 15:51:44.000 ScimmiottoZuZZurellone
Jul 24, 2022 @ 15:49:27.000 ulbabrab
Jul 24, 2022 @ 15:52:15.000 Milo
Jul 24, 2022 @ 11:32:27.000 Blu Angel

Jul 24, 2022 @ 11:40:54.000 Antonella
Jul 24, 2022 @ 11:41:12.000 Alfredo
Aug 5, 2022 @ 22:36:08.000 Gustavo Micheletti
Jul 24, 2022 @ 22:25:01.000 Christian De Iuliis

Jul 24, 2022 @ 21:55:28.000 Valerio Venanzi
Jul 24, 2022 @ 21:58:34.000 loredana ronchi
Jul 24, 2022 @ 22:33:00.000 mario perini
Jul 24, 2022 @ 22:38:17.000 IlGianka
Jul 24, 2022 @ 21:49:16.000 ChrYs
Jul 24, 2022 @ 22:06:40.000 Maria Dognini

Jul 24, 2022 @ 22:08:40.000 Giacomo Danese #ioHovotatoNO 🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 22:31:54.000 Gustavo Micheletti
Jul 24, 2022 @ 22:20:58.000 Antonello Farina
Aug 5, 2022 @ 22:41:55.000 PaoloCheTwitta
Jul 24, 2022 @ 22:41:40.000 Giorgio
Jul 24, 2022 @ 22:48:24.000 Maria Dognini
Jul 25, 2022 @ 14:44:00.000 Mario
Jul 25, 2022 @ 14:40:05.000 Sir Parsifal

 銭形警部 Zenigata keibu - MPT Dept  ICPO Interpol🇯🇵
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Aug 6, 2022 @ 09:27:24.000 alberto maffi
Aug 6, 2022 @ 09:28:05.000 Marco Battilana
Jul 25, 2022 @ 13:34:42.000 aldo pincelli
Aug 6, 2022 @ 09:15:41.000 Sara finzi
Aug 6, 2022 @ 09:16:17.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Jul 25, 2022 @ 14:11:44.000 Guido
Aug 6, 2022 @ 09:16:23.000 Mat Tarello
Aug 6, 2022 @ 09:17:41.000 marco orani
Aug 6, 2022 @ 09:36:27.000 Fabrizio5Stelle ⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 25, 2022 @ 15:00:57.000 Pensionato Italico
Jul 25, 2022 @ 15:00:42.000 Tiziana
Jul 25, 2022 @ 14:46:39.000 armandocalabro
Jul 25, 2022 @ 14:44:24.000 Giulio #FR🐧 ❤�️�
Jul 25, 2022 @ 14:47:49.000 lilia
Jul 25, 2022 @ 14:49:16.000 francesco
Jul 25, 2022 @ 14:47:56.000 Davide Scotellaro
Jul 25, 2022 @ 14:49:10.000 Davide Scotellaro
Jul 25, 2022 @ 14:48:55.000 Mauro
Aug 6, 2022 @ 09:31:51.000 Frank Dema

Aug 6, 2022 @ 09:32:27.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Aug 6, 2022 @ 09:32:06.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Jul 25, 2022 @ 14:54:53.000 Andrea Vincenti

Jul 25, 2022 @ 14:53:54.000 ginevra selvaggia
Jul 25, 2022 @ 14:58:06.000 Sara 58
Jul 25, 2022 @ 14:58:04.000 Diego Pesce
Jul 25, 2022 @ 14:58:34.000 Lepasquen para bellum

Jul 25, 2022 @ 14:22:22.000 Radio Cane   🏳�️� 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 14:24:56.000 Zio Ale 🇵🇸
Aug 6, 2022 @ 09:23:03.000 Isabella Angelina
Jul 25, 2022 @ 14:25:58.000 Stop Buonismo
Jul 25, 2022 @ 14:15:12.000 Patrizia
Jul 25, 2022 @ 14:18:05.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 14:17:39.000 Simonella Davini 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 09:18:33.000 Giggi71
Jul 25, 2022 @ 14:19:36.000 solopergioco

Aug 6, 2022 @ 09:23:51.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi

Aug 6, 2022 @ 09:23:33.000 john shardan
Jul 25, 2022 @ 14:30:49.000 Giuseppe Papadia
Jul 25, 2022 @ 14:32:11.000 white horse
Jul 25, 2022 @ 14:33:54.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
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Jul 25, 2022 @ 14:33:20.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 26, 2022 @ 07:56:15.000 Baco💙🖤💙🖤 💙🖤💙🖤
Jul 26, 2022 @ 06:34:38.000 Mauro

Jul 26, 2022 @ 06:54:27.000 IO_Andrea_IO
Jul 26, 2022 @ 07:38:59.000 Baco💙🖤💙🖤 💙🖤💙🖤
Jul 26, 2022 @ 07:39:43.000 Baco💙🖤💙🖤 💙🖤💙🖤
Jul 25, 2022 @ 20:23:13.000 Daniela

Jul 26, 2022 @ 07:43:31.000 Marcos
Jul 25, 2022 @ 20:24:12.000 Luca Io
Jul 26, 2022 @ 06:50:32.000 Francesco Matricciani
Jul 26, 2022 @ 06:52:24.000 Alessandro Cocco

Jul 26, 2022 @ 07:13:38.000 Nicola  #jocker🇧🇷🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 13:47:40.000 ciao a tutti

Aug 6, 2022 @ 13:47:34.000 Giovanni Zannola
Jul 26, 2022 @ 07:21:35.000 avv.procopio

Aug 6, 2022 @ 13:51:07.000 La Logica di Sinistra  🇮🇹🇮🇹🇮🇹 🖕🇪🇺🖕
Jul 26, 2022 @ 12:36:13.000 Salvatore Margarone

Jul 25, 2022 @ 22:22:42.000 Francesco Draghi
Jul 25, 2022 @ 22:22:54.000 giuliano balmelli
Aug 6, 2022 @ 14:56:04.000 Shevek   🖖 🏳�️�
Jul 26, 2022 @ 12:41:44.000 Paolo Bersani
Jul 26, 2022 @ 12:40:57.000 Vito Cavarretta
Jul 26, 2022 @ 10:08:01.000 Patty

Jul 26, 2022 @ 10:07:08.000 Nice
Jul 26, 2022 @ 10:06:40.000 Michele D'Adamo 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 14:18:20.000 Adriana
Jul 26, 2022 @ 10:09:08.000 Ghibellino  | #ItaliaViva #AreaDraghi #TerzoPolo🦂
Jul 26, 2022 @ 10:11:33.000 Leonardo L.

Jul 26, 2022 @ 10:18:38.000 Italia Viva
Jul 26, 2022 @ 10:15:36.000 Franco Frecciavallone
Jul 26, 2022 @ 10:19:17.000 susanna.ricciarelli
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Jul 26, 2022 @ 10:17:50.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ
Jul 26, 2022 @ 10:24:23.000 Stefano
Jul 26, 2022 @ 10:21:20.000 Monica Pezzolato
Jul 25, 2022 @ 06:32:05.000 kokko
Jul 25, 2022 @ 06:35:47.000 Pietro✋🖖✋🖖
Jul 25, 2022 @ 06:31:39.000 Simonella Davini 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 06:33:48.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 06:29:21.000 Lucia Pulichino
Aug 5, 2022 @ 23:50:16.000 Res Publica
Jul 25, 2022 @ 01:52:16.000 Alessandro Re
Aug 6, 2022 @ 00:04:37.000 GekoLab

Jul 25, 2022 @ 00:36:34.000 Francesco Draghi

Jul 25, 2022 @ 00:38:18.000 mariotto

Jul 25, 2022 @ 02:57:11.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 25, 2022 @ 03:53:42.000 Sergio68 int. designer
Jul 25, 2022 @ 03:08:56.000 Massimiliano Turcati
Jul 25, 2022 @ 06:20:24.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 06:10:46.000 Ipazia ☮️
Jul 25, 2022 @ 00:51:30.000 Giacomo Repulsive Dying Breed Zucco
Jul 25, 2022 @ 07:45:07.000 Bruse Dueitalie
Jul 25, 2022 @ 07:45:08.000 TOTÓ89
Jul 25, 2022 @ 06:46:44.000 Simonella Davini 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 06:48:57.000 Bagheera65

Aug 5, 2022 @ 23:55:37.000 PAwhistleblower
Aug 5, 2022 @ 23:54:21.000 Maurizio Ardito
Aug 5, 2022 @ 23:54:52.000 Maurizio Ardito
Jul 25, 2022 @ 07:07:20.000 william fracella
Jul 25, 2022 @ 00:24:36.000 Alessandra
Aug 6, 2022 @ 00:20:10.000 paola franceschetti
Jul 25, 2022 @ 07:55:53.000  Ω ALONE IN THE DARK Ω⏰
Jul 25, 2022 @ 07:50:22.000 camiziani   🏳�️� 🇺🇦

Jul 25, 2022 @ 01:15:49.000 Luigi Giordano
Jul 25, 2022 @ 01:23:22.000 mario
Jul 25, 2022 @ 08:19:53.000 ada lucia de cesaris
Jul 25, 2022 @ 09:14:10.000 Maurizio Scatola
Jul 25, 2022 @ 09:17:37.000 Vincenzo (SA)    🏴☠�️�🏴☠�️�🏴☠️

Aug 6, 2022 @ 01:51:36.000 nickDiabolik
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Aug 6, 2022 @ 01:49:23.000 nickDiabolik

Jul 25, 2022 @ 09:23:08.000 Mirko Fabbri

Jul 25, 2022 @ 09:20:39.000 rosa bevilacqua
Aug 6, 2022 @ 01:29:10.000 Vito De Carolis
Jul 25, 2022 @ 09:10:13.000 Silvia Chiarini
Aug 6, 2022 @ 00:20:39.000 COOPapERino21

Jul 25, 2022 @ 08:04:25.000 Alessandro Di Pinto
Jul 25, 2022 @ 08:09:09.000 Pinco ma soprattutto Pallino
Jul 25, 2022 @ 08:33:53.000 RobertoGori

Jul 25, 2022 @ 08:27:06.000 Walter
Jul 25, 2022 @ 08:31:10.000 Stef Verr

Aug 6, 2022 @ 00:40:35.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Aug 6, 2022 @ 00:43:00.000 Complice e venduto
Aug 6, 2022 @ 00:43:06.000 Giannandrea Dagnino
Jul 25, 2022 @ 08:36:08.000 Gloria cartomante. 0
Aug 6, 2022 @ 00:48:18.000 Gary Di Pasquasio
Jul 25, 2022 @ 08:40:11.000 Stef Verr
Jul 25, 2022 @ 08:50:02.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 08:47:02.000 conteoliver53

Jul 25, 2022 @ 05:15:27.000 SLAVA UKRAINA
Jul 25, 2022 @ 04:49:18.000 Juliet L. 💛🐺💛

Jul 25, 2022 @ 08:54:43.000 @Vania

Aug 6, 2022 @ 01:13:23.000 Gregoria Samsa
Jul 25, 2022 @ 09:03:11.000
Jul 25, 2022 @ 09:26:16.000 Alessia   #SottonaDiCarlettoLeclerc❤�️�⚧️️

Jul 25, 2022 @ 09:25:55.000 Elisabetta P.
Jul 25, 2022 @ 09:27:40.000 Romana Grosso
Aug 6, 2022 @ 02:12:47.000 Ricky-Hunter/King-Bull-Torino
Jul 25, 2022 @ 09:31:06.000 ilGiornale
Aug 6, 2022 @ 11:15:36.000 bissi ugo
Jul 25, 2022 @ 17:30:25.000 Pretty Patty
Jul 25, 2022 @ 17:29:11.000 P4411nn4UU

『F』『r』『a』『n』『c』『è』『è』
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Jul 25, 2022 @ 16:17:47.000 Roby

Jul 25, 2022 @ 16:05:58.000 fabio zanaboni
Aug 6, 2022 @ 11:09:46.000 Giovanni Domenichini

Aug 6, 2022 @ 11:09:30.000 Jo.ber
Jul 25, 2022 @ 18:02:03.000 Alessandro

Aug 6, 2022 @ 11:11:38.000 marbor
Jul 25, 2022 @ 18:06:50.000 Simona 🇮🇹❤💜💙
Jul 25, 2022 @ 17:44:36.000 jaffa86
Jul 25, 2022 @ 17:47:03.000 mauro 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 17:47:35.000 Aquila reale
Jul 25, 2022 @ 17:45:30.000 Mattia Sala
Aug 6, 2022 @ 11:04:04.000 Bruno Barbadoro Giacobelli
Aug 6, 2022 @ 11:04:08.000 Isabella Angelina

Jul 25, 2022 @ 17:53:27.000 dani61  🌈🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 16:30:01.000 ferillo
Aug 6, 2022 @ 11:06:16.000 Walter Lana
Aug 6, 2022 @ 10:38:36.000 Bobo Milič

Jul 25, 2022 @ 17:08:43.000 MiC

Jul 25, 2022 @ 17:07:06.000 Adriano
Jul 25, 2022 @ 17:12:42.000 Conte Adino Ugo

Jul 25, 2022 @ 17:33:43.000 Robbe 🇵🇸
Jul 25, 2022 @ 17:33:29.000 Alfonso
Jul 25, 2022 @ 17:35:40.000 Rocky

Jul 25, 2022 @ 17:35:29.000 Romy 🇬🇧🇨🇷🇮🇹🇳🇮🏴️️️️️️
Jul 25, 2022 @ 17:31:46.000 Мастер и Маргарита🇷🇺

Jul 25, 2022 @ 16:20:03.000 enzotweet

Jul 25, 2022 @ 16:22:42.000 April
Jul 25, 2022 @ 16:20:42.000 Ma boba
Jul 25, 2022 @ 17:37:14.000 Maurizio
Jul 25, 2022 @ 17:36:33.000 Pretty Patty



Untitled discover search

Pagina 3259

Jul 25, 2022 @ 17:20:40.000 Giuseppe Rosso
Jul 25, 2022 @ 17:20:07.000 Corrado Sticher
Jul 25, 2022 @ 16:11:33.000 Danilo
Aug 6, 2022 @ 10:49:30.000 Marcello Chiovenda

Jul 25, 2022 @ 17:25:19.000 pietro ballerini puviani
Jul 25, 2022 @ 17:25:28.000 Charles
Aug 6, 2022 @ 10:52:12.000 Isabella Angelina
Aug 6, 2022 @ 10:53:52.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 6, 2022 @ 10:54:28.000 Giovanni 🤌 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 12:00:34.000 Lucatn

Jul 26, 2022 @ 11:07:09.000 Noir

Jul 25, 2022 @ 22:06:51.000 Francesco Draghi
Aug 6, 2022 @ 14:48:10.000 Teodosio Iacovera
Aug 6, 2022 @ 14:48:24.000 Armando

Aug 6, 2022 @ 14:32:53.000 Luisa
Aug 6, 2022 @ 14:33:15.000 grilloparlante2001
Jul 26, 2022 @ 11:07:11.000 rumba#Renzi🇺🇦🌻
Jul 26, 2022 @ 11:10:10.000 Antony 🤌🤌🤌 ex garby🇸🇩⛏�️�🇺🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 11:12:35.000 Sconosciuto
Jul 26, 2022 @ 11:14:09.000 enzo boccanera
Jul 26, 2022 @ 11:13:47.000 Margherita
Jul 26, 2022 @ 10:57:27.000 Alessandro Patrignan
Jul 26, 2022 @ 10:56:52.000 Felice Dell'Acqua

Jul 26, 2022 @ 11:01:32.000 Snodi
Jul 26, 2022 @ 10:43:55.000 cristina cusimano
Jul 26, 2022 @ 10:43:49.000 Patrizia
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Jul 26, 2022 @ 10:42:36.000 Antonio
Jul 26, 2022 @ 10:45:30.000 decalory78

Jul 26, 2022 @ 10:48:32.000 samarcanda
Jul 26, 2022 @ 10:50:23.000 Susanna 🇮🇹
Jul 26, 2022 @ 10:49:37.000 Mario Giagnori
Jul 26, 2022 @ 10:50:07.000 Pillole di Roma
Aug 6, 2022 @ 14:45:26.000 Ernő Nemecsek
Aug 6, 2022 @ 14:47:52.000 Anna 🌈
Aug 6, 2022 @ 14:47:01.000 r.montagnapelliciari V

Jul 26, 2022 @ 12:04:22.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi

Jul 26, 2022 @ 10:35:36.000 gmise
Jul 26, 2022 @ 10:36:22.000 Carla

Jul 26, 2022 @ 10:34:06.000   Redivivo Gianni Hapix 🇷🇺 🇮🇹

Aug 6, 2022 @ 14:25:29.000 𝕬𝖓𝖙𝖔𝕻𝖆𝖓𝖉𝖔
Jul 25, 2022 @ 21:33:51.000 Vincenzo Diferdinand

Jul 26, 2022 @ 10:38:35.000 Ceribino Pino Sancris
Aug 6, 2022 @ 14:26:41.000 Max Darko
Aug 4, 2022 @ 21:44:40.000 Dany
Aug 4, 2022 @ 21:46:43.000 Enz0Erre77 🇷🇺
Aug 4, 2022 @ 21:47:16.000 Pino Berruti
Aug 4, 2022 @ 21:49:38.000 MaraB
Aug 4, 2022 @ 21:40:35.000 Paola Telesio
Aug 4, 2022 @ 21:36:50.000 Satiro Andrea 🌶️

Aug 4, 2022 @ 21:37:17.000 Andrea Mantovani
Aug 5, 2022 @ 17:52:03.000 Bollito e peara’
Jul 24, 2022 @ 14:13:05.000 Gggg

Aug 5, 2022 @ 17:49:09.000 rosario
Aug 5, 2022 @ 18:06:21.000 Giovanni
Aug 5, 2022 @ 18:06:41.000 giorgio_medda 🤌🤌🖤💙💛
Aug 5, 2022 @ 18:06:24.000 Stefano
Jul 24, 2022 @ 14:05:06.000 Mike Martin #areaDraghi
Aug 5, 2022 @ 17:51:21.000 Domenico Della Valle 🇮🇹🇬🇧🇮🇱
Jul 24, 2022 @ 14:07:43.000 Roberto Possamai 🇬🇷🇷🇺☦�️�🇹
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Jul 24, 2022 @ 14:20:54.000 Riccardo Tacca
Jul 24, 2022 @ 00:47:26.000 Enrico Marra
Jul 24, 2022 @ 00:42:49.000 Herr Ketzer 🇬🇱
Jul 24, 2022 @ 00:44:45.000 Vincenzo Marini #LP
Aug 5, 2022 @ 18:02:09.000 pacifista anima bella #sinistra italiana 🙄
Aug 5, 2022 @ 17:57:29.000 GiuPe
Jul 24, 2022 @ 00:41:30.000 Marco Bonfiglio
Jul 24, 2022 @ 19:46:59.000 Silvana Maso
Jul 24, 2022 @ 18:54:00.000 margarinomarina@gmail.com
Aug 5, 2022 @ 20:50:46.000 Antonella Martini
Jul 24, 2022 @ 19:54:11.000 Lidia Quattromani
Jul 24, 2022 @ 19:56:22.000 Roberto
Aug 5, 2022 @ 20:47:46.000 luke
Jul 24, 2022 @ 19:49:57.000 Giovanni
Jul 24, 2022 @ 20:03:15.000 Mario Giagnori
Jul 24, 2022 @ 20:06:45.000 Gimmoriso'
Aug 5, 2022 @ 21:01:54.000 Agenda Draghi
Jul 24, 2022 @ 20:06:58.000 Massimo Traetta
Jul 24, 2022 @ 20:10:17.000 T Vieira
Jul 24, 2022 @ 20:01:57.000 Fottimadrejons
Jul 24, 2022 @ 19:13:36.000 ancestors..
Aug 5, 2022 @ 21:03:02.000 Edoardo Scialis

Jul 24, 2022 @ 20:12:36.000 luisa maccari
Jul 24, 2022 @ 20:16:19.000 Iolanda

Jul 24, 2022 @ 20:18:10.000 cristina70
Jul 24, 2022 @ 20:19:21.000 Stef Verr
Jul 24, 2022 @ 20:20:37.000 Marisa
Jul 24, 2022 @ 19:03:36.000 Monica Pezzolato
Jul 24, 2022 @ 19:56:46.000 Gianluca Barone🌟🌟🌟🌟🌟
Jul 24, 2022 @ 19:57:14.000 Saverio Solarino
Jul 24, 2022 @ 19:57:38.000 pi
Jul 24, 2022 @ 19:58:15.000 NascondiamociBene
Jul 24, 2022 @ 19:58:30.000 L'impertinente
Jul 25, 2022 @ 13:07:50.000 angelo adinolfi
Jul 25, 2022 @ 13:10:41.000 JONG BRIDGE 69
Jul 25, 2022 @ 13:11:41.000 mattia rocco lucio
Aug 6, 2022 @ 08:48:49.000 Giacometta
Jul 25, 2022 @ 13:04:38.000 Roberto Canetti 🇪🇺
Jul 25, 2022 @ 13:04:04.000 .
Jul 25, 2022 @ 13:02:05.000 .
Jul 25, 2022 @ 13:03:43.000 StefanoR

Aug 6, 2022 @ 08:45:11.000 Alessandra
Jul 25, 2022 @ 13:05:26.000 Massimo Marcadella
Jul 25, 2022 @ 13:07:00.000 titrovoio
Jul 25, 2022 @ 13:04:56.000 bomberini liliana
Jul 25, 2022 @ 12:41:40.000 xyz
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Jul 25, 2022 @ 12:39:48.000 Meditare
Jul 25, 2022 @ 12:40:55.000 Sky Tweet
Aug 6, 2022 @ 08:33:59.000 Cipriano
Aug 6, 2022 @ 08:34:15.000 Vincenzo Caggiano
Jul 25, 2022 @ 11:43:20.000 Simone Avetta

Jul 25, 2022 @ 12:41:47.000 AgendaDrughi 🤡
Jul 25, 2022 @ 12:45:58.000 Brenno
Jul 25, 2022 @ 12:43:42.000 Assunta Zappia
Jul 25, 2022 @ 12:43:04.000 DReam
Jul 25, 2022 @ 13:15:03.000 Giulio #FR🐧 ❤�️�
Aug 6, 2022 @ 08:51:38.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 08:50:34.000 veleno
Jul 25, 2022 @ 12:37:11.000 Andrea guarnieri
Jul 25, 2022 @ 13:20:32.000 Massy Dan
Jul 25, 2022 @ 13:20:43.000 Paolo Ambrosi Saccon
Jul 25, 2022 @ 12:57:42.000 Aliastzn
Jul 25, 2022 @ 12:55:53.000 night_hawk
Jul 25, 2022 @ 12:58:29.000 Raffaele Pizzati
Jul 25, 2022 @ 12:58:56.000 umberto camerio
Jul 25, 2022 @ 12:59:19.000 Gatto curioso
Aug 6, 2022 @ 08:44:41.000 mariomariani

Aug 6, 2022 @ 08:30:13.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Aug 6, 2022 @ 08:28:24.000 eligio
Jul 25, 2022 @ 12:36:06.000 Peacocks75
Jul 25, 2022 @ 12:35:24.000 Violetta
Jul 25, 2022 @ 12:35:58.000 Giovanni Pepponi

Jul 25, 2022 @ 11:37:24.000 Cristina 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 08:32:02.000 de troia carmela
Aug 6, 2022 @ 08:30:16.000 Emanuele
Jul 25, 2022 @ 12:38:14.000 marcom
Jul 25, 2022 @ 12:36:41.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Jul 25, 2022 @ 12:52:39.000 Primus Et Novissimus

Jul 25, 2022 @ 12:52:55.000 Nulladipersonale
Jul 25, 2022 @ 12:09:22.000 A.I.
Aug 6, 2022 @ 08:36:21.000 Piero Luigi

Aug 6, 2022 @ 08:36:37.000 Livio
Aug 6, 2022 @ 08:34:53.000 alessandra del rio
Aug 6, 2022 @ 08:36:47.000 The Q.
Jul 25, 2022 @ 12:49:33.000 Adriana
Jul 25, 2022 @ 12:49:36.000 Scarlett
Jul 25, 2022 @ 12:50:51.000 Primus Et Novissimus
Aug 6, 2022 @ 11:29:10.000 Eugenio Zappalà
Jul 25, 2022 @ 18:35:06.000 Rocco
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Jul 25, 2022 @ 18:35:30.000 Elisa P. Barrett
Jul 25, 2022 @ 18:45:46.000 EtruscoViola #Italexit #FarageSantoSubito  ZZZZZZ⚜

Jul 25, 2022 @ 18:42:07.000 Angiolo Batignani
Jul 25, 2022 @ 18:45:11.000 Mevia
Aug 6, 2022 @ 11:32:14.000 Ernő Nemecsek
Aug 6, 2022 @ 11:42:54.000 mlpedo

Jul 25, 2022 @ 19:24:40.000 Marta
Jul 25, 2022 @ 19:02:02.000 Monica Pezzolato
Aug 6, 2022 @ 11:36:45.000 Karl
Jul 25, 2022 @ 17:01:53.000 Alberto Polinelli
Jul 25, 2022 @ 19:11:39.000 Annamaria
Jul 25, 2022 @ 19:15:36.000 PTERNONI
Aug 6, 2022 @ 11:46:20.000 Isabella Angelina
Jul 25, 2022 @ 19:34:11.000 GekoLab

Aug 6, 2022 @ 11:48:52.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 6, 2022 @ 11:47:30.000 Pierluigi Chirco 🇺🇦
Jul 25, 2022 @ 19:38:30.000 Henri Dalmazzone

Jul 25, 2022 @ 19:42:41.000 Giovanni 🤌 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 17:18:51.000 Mentore Siesto
Aug 6, 2022 @ 11:23:18.000 fabio
Jul 25, 2022 @ 16:48:31.000 Andhopp
Jul 25, 2022 @ 18:27:39.000 AnnaMariaGuardalà  #iostoconRenzi #IV🇪🇺🌻
Aug 6, 2022 @ 11:24:59.000 Isabella Angelina
Aug 6, 2022 @ 11:27:21.000 Isabella Angelina
Jul 25, 2022 @ 18:32:28.000 salvoc capozzo
Jul 25, 2022 @ 18:32:10.000 M Cristina Parlato
Jul 25, 2022 @ 18:15:29.000 Paride Cappiello
Jul 25, 2022 @ 18:19:10.000 Mauro Bosis
Jul 25, 2022 @ 18:19:05.000 alessandra troiano
Jul 25, 2022 @ 18:25:08.000 R6
Aug 6, 2022 @ 13:39:01.000 emmeddippi

Jul 26, 2022 @ 03:43:30.000 Lillo
Jul 26, 2022 @ 02:27:04.000 Salvatore Rino Tecce

Aug 6, 2022 @ 13:40:29.000 Dexter Il Risolutore

Aug 4, 2022 @ 23:17:00.000 Andrea Mantovani
Aug 4, 2022 @ 23:13:14.000 Albano Rubicini
Aug 4, 2022 @ 23:25:00.000 Cristian Corti
Aug 4, 2022 @ 23:31:48.000 Michele Casalino
Aug 4, 2022 @ 23:22:39.000 enrico berardi
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Aug 4, 2022 @ 22:55:35.000 Massimo Marco Padelli
Aug 4, 2022 @ 22:56:30.000 Gianfranco Valenti
Aug 4, 2022 @ 22:59:10.000 Egy

Aug 4, 2022 @ 22:48:27.000 Rosalba_Falzone_Artista  🎨🖌�️� 🎤🎬💃
Aug 4, 2022 @ 23:04:43.000 sergio

Aug 4, 2022 @ 23:08:00.000 Toscana a Sinistra PT
Aug 4, 2022 @ 23:07:58.000 COOPapERino21
Aug 4, 2022 @ 23:53:41.000 Sempre più Renziano
Aug 4, 2022 @ 23:42:21.000 kooouz
Aug 4, 2022 @ 23:47:13.000 Giovanni Cerbai
Aug 4, 2022 @ 23:34:07.000 Sempre più Renziano

Aug 4, 2022 @ 23:36:55.000 Roberto Motta
Aug 5, 2022 @ 00:20:43.000 kooouz
Aug 5, 2022 @ 00:38:36.000 Sempre più Renziano
Aug 5, 2022 @ 00:37:07.000 Sempre più Renziano

Aug 5, 2022 @ 00:41:42.000 kooouz
Aug 5, 2022 @ 00:42:37.000 Pirro
Aug 4, 2022 @ 23:58:24.000 tommaso zanini
Aug 5, 2022 @ 00:07:27.000 alberto maffi
Aug 5, 2022 @ 00:05:32.000 Tradecon
Aug 5, 2022 @ 00:06:47.000 Ernő Nemecsek

Aug 5, 2022 @ 00:05:00.000 meloman
Aug 5, 2022 @ 00:17:54.000 Paola Barbero

Aug 5, 2022 @ 00:15:48.000 W Iv
Aug 5, 2022 @ 00:30:11.000 Sempre più Renziano
Aug 5, 2022 @ 00:29:56.000 Sempre più Renziano
Aug 5, 2022 @ 00:28:36.000 Sempre più Renziano
Aug 5, 2022 @ 00:35:40.000 Sempre più Renziano
Aug 5, 2022 @ 00:32:20.000 Sempre più Renziano

Aug 5, 2022 @ 00:33:39.000 Lastjedi #2050
Aug 5, 2022 @ 06:10:29.000 selezioneciclotimica
Aug 5, 2022 @ 06:06:16.000 Bruno8974
Aug 5, 2022 @ 02:17:12.000 Emanuele
Aug 5, 2022 @ 02:32:08.000 Marco Follese
Aug 5, 2022 @ 02:43:59.000 Irina

Aug 5, 2022 @ 03:21:09.000 E&R
Aug 5, 2022 @ 03:53:45.000 Emanuele Troso
Aug 5, 2022 @ 01:36:06.000 Enrico
Aug 5, 2022 @ 01:36:01.000 Raffaele Rossi
Aug 5, 2022 @ 01:37:37.000 Sleal Madrid
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Aug 5, 2022 @ 05:12:27.000 idealistaF
Aug 5, 2022 @ 05:45:52.000 Massimo Vita

Aug 5, 2022 @ 05:35:26.000 idealistaF

Aug 5, 2022 @ 00:56:53.000 kooouz
Aug 5, 2022 @ 00:52:22.000 Sempre più Renziano
Aug 5, 2022 @ 01:02:57.000 Andrea Prasedi
Aug 5, 2022 @ 07:40:09.000 Sempre più Renziano
Aug 5, 2022 @ 06:52:41.000 Carlito
Aug 5, 2022 @ 06:55:35.000 Simona Lonero
Aug 5, 2022 @ 06:48:51.000 Damiano
Aug 5, 2022 @ 06:51:23.000 Damiano
Aug 5, 2022 @ 07:15:45.000 PRESTI GIANLUCA
Aug 5, 2022 @ 07:30:17.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 5, 2022 @ 07:06:35.000 Quaerens me #credo
Aug 5, 2022 @ 06:21:12.000 straycat2
Aug 5, 2022 @ 06:33:48.000 Fabrizio Della Lucia (He/him) 🚜🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 06:28:15.000 #GrazieRenzi
Aug 5, 2022 @ 07:25:58.000 Gabriella Sartini MARIA
Aug 5, 2022 @ 06:34:55.000 Maria Teresa Morelli

Aug 5, 2022 @ 12:07:41.000 Domenico Epaminonda
Aug 5, 2022 @ 12:11:56.000 Mauro Sylos Labini
Aug 5, 2022 @ 12:05:09.000 claudia musto
Aug 5, 2022 @ 12:03:15.000 Roberto Caon
Aug 5, 2022 @ 12:02:47.000 Elisabetta Gallotti

Aug 5, 2022 @ 14:06:39.000 nickDiabolik
Aug 5, 2022 @ 14:08:43.000 1395hui
Aug 5, 2022 @ 14:09:29.000 ntky
Aug 5, 2022 @ 14:10:08.000 claudio#italiasolidalefutura
Aug 5, 2022 @ 13:58:43.000 marco orani
Aug 5, 2022 @ 13:59:27.000 fabrizio mori
Aug 5, 2022 @ 13:59:30.000 1395hui
Aug 5, 2022 @ 14:02:52.000 alex white

Aug 5, 2022 @ 15:15:02.000 nickDiabolik
Aug 5, 2022 @ 15:17:37.000 Stufa
Aug 5, 2022 @ 15:25:13.000 luf47

Aug 5, 2022 @ 15:22:53.000 Eduardo Vanni
Jul 24, 2022 @ 00:46:29.000 Pupporosso
Jul 24, 2022 @ 00:50:46.000 Davide
Jul 24, 2022 @ 00:52:06.000 Tony Rossi
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Aug 5, 2022 @ 15:21:46.000 Sandro di Battista
Jul 24, 2022 @ 12:09:14.000 🤌 Z🇷🇺
Jul 24, 2022 @ 12:13:03.000 Saverio Aloisio

Jul 24, 2022 @ 12:12:12.000 Filippo 👁👁

Jul 24, 2022 @ 12:13:58.000 Annalisa
Jul 24, 2022 @ 11:51:08.000 Andrea Vezzaro
Aug 5, 2022 @ 16:42:42.000 Anonymous Christian

Jul 24, 2022 @ 11:53:18.000 Malatempora_

Aug 5, 2022 @ 16:56:51.000 lucia palatucci
Aug 5, 2022 @ 16:57:30.000 BrunoDeGuglielmo🇪🇺🇺🇦
Aug 5, 2022 @ 16:43:27.000 Carmelo D'Alessio
Jul 24, 2022 @ 11:56:00.000 Princess Almaleo
Aug 5, 2022 @ 16:44:30.000 Rosa Sarno
Aug 5, 2022 @ 16:53:53.000 Salvatore Larocca

Jul 24, 2022 @ 12:29:58.000 GianAzz

Aug 5, 2022 @ 17:07:20.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 24, 2022 @ 12:30:42.000 Il Fatto Quotidiano

Aug 5, 2022 @ 19:12:31.000 Silvio Rossi
Aug 5, 2022 @ 19:12:45.000 Salvatore Larocca
Jul 24, 2022 @ 12:23:28.000 Giancarlo Licata
Aug 5, 2022 @ 19:11:19.000 monica chinni
Aug 5, 2022 @ 19:07:54.000 Il Beauty di Draghi
Jul 24, 2022 @ 12:12:40.000 Lauro Valentino

Jul 24, 2022 @ 12:10:28.000 mercurio
Jul 24, 2022 @ 12:15:43.000 Gio

Jul 24, 2022 @ 13:31:00.000 Domani
Jul 24, 2022 @ 16:44:09.000 davide delprato
Jul 24, 2022 @ 13:38:04.000 Christopher Morello

Jul 24, 2022 @ 11:52:35.000 Giovanni Rodriquez

Aug 5, 2022 @ 19:22:35.000 Gregoria Samsa
Jul 24, 2022 @ 16:40:31.000 eufrasia
Jul 24, 2022 @ 12:55:25.000 Liliana Landi
Jul 24, 2022 @ 14:01:17.000 ILVAFFANCULATORE
Jul 24, 2022 @ 14:05:02.000 Igor
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Aug 5, 2022 @ 19:30:33.000 Audegio
Aug 5, 2022 @ 19:27:49.000 Giovanni
Jul 24, 2022 @ 16:53:43.000 camillo basile
Aug 5, 2022 @ 19:41:56.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 24, 2022 @ 15:05:39.000 antonio lamparelli
Jul 24, 2022 @ 14:33:01.000 Gatto Zeki
Jul 24, 2022 @ 14:58:51.000 ranocchia. #FR =FacciamoRete
Jul 24, 2022 @ 15:01:03.000 Flavia
Jul 24, 2022 @ 17:21:21.000 Roberto gabellieri
Aug 5, 2022 @ 19:47:04.000 Elisabetta Gallotti
Aug 6, 2022 @ 08:16:30.000 stefania martelli

Jul 25, 2022 @ 11:01:54.000 Francesco Draghi
Jul 25, 2022 @ 12:15:18.000 stefano scaramelli

Jul 25, 2022 @ 12:11:47.000 Giacomo Salvini
Jul 25, 2022 @ 12:13:55.000 luciano
Jul 25, 2022 @ 11:07:17.000 Von Trenk

Jul 25, 2022 @ 11:09:15.000 Francesco Draghi

Aug 6, 2022 @ 08:20:37.000 Luisa

Aug 6, 2022 @ 08:20:44.000 Roberto Cacciola
Jul 25, 2022 @ 12:19:37.000 DeG

Jul 25, 2022 @ 12:20:07.000 Dino Ignone
Jul 25, 2022 @ 12:19:23.000 Richi Uán

Aug 6, 2022 @ 08:22:54.000 il Doge
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Jul 25, 2022 @ 12:04:45.000 PATRIZIA
Jul 25, 2022 @ 12:04:37.000 Monica Pezzolato
Jul 25, 2022 @ 12:02:41.000 Alessandro Patrignan
Aug 6, 2022 @ 08:15:38.000 Grazia Noviello
Aug 6, 2022 @ 08:15:43.000 Alessandro Follo
Jul 25, 2022 @ 12:09:39.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 25, 2022 @ 12:08:50.000 Bibi 4.0  ☮�️��️�
Jul 25, 2022 @ 10:58:07.000 Giovanni Bartolini
Jul 25, 2022 @ 10:59:40.000 Aristide Libero Mambelli
Jul 25, 2022 @ 11:57:41.000 Noname
Jul 25, 2022 @ 11:57:32.000 alessandra
Jul 25, 2022 @ 11:57:47.000 ErPlutocrate
Jul 25, 2022 @ 11:56:45.000 sesram 📯

Jul 25, 2022 @ 10:43:34.000 Francesco Draghi
Jul 25, 2022 @ 11:59:25.000 Barbara ®🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 08:13:22.000 Ceribino Pino Sancris

Jul 25, 2022 @ 11:46:18.000 Renziani

Jul 25, 2022 @ 11:44:40.000 Italia Viva Roma

Jul 25, 2022 @ 10:25:14.000 Francesco Draghi
Jul 25, 2022 @ 11:51:37.000 roberto Piccinini
Jul 25, 2022 @ 12:27:09.000 simonebellino
Jul 25, 2022 @ 12:29:06.000 Alessandro Greco
Aug 6, 2022 @ 08:27:12.000 Stefano Di Russo
Aug 6, 2022 @ 08:27:21.000 Fany Bonsignore 🇪🇺🇺🇸
Jul 25, 2022 @ 12:32:06.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 12:33:51.000 Lorenz d'Abruz
Jul 25, 2022 @ 10:28:48.000 federico zincone
Aug 6, 2022 @ 08:09:49.000 Alessandro Follo
Jul 25, 2022 @ 11:53:52.000 LaFedeCi
Jul 25, 2022 @ 12:23:05.000 decalory78
Jul 25, 2022 @ 12:22:56.000 Patrizia
Jul 25, 2022 @ 12:26:15.000 Stefano
Jul 25, 2022 @ 12:26:03.000 Pasquale tarantino
Jul 25, 2022 @ 12:26:06.000 angela
Jul 25, 2022 @ 12:26:42.000 Sabrina® 🇮🇹
Aug 6, 2022 @ 08:25:41.000 andrea pizzi
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Jul 25, 2022 @ 21:48:49.000 Susanna 🇮🇹
Jul 25, 2022 @ 21:48:28.000 Bros7

Jul 25, 2022 @ 21:47:32.000 Sergio Passariello
Jul 25, 2022 @ 18:07:19.000 Nonloso
Aug 6, 2022 @ 12:27:52.000 RAIMONDO DE SANTIS
Aug 6, 2022 @ 12:29:35.000 Elena Sofia Trimarchi
Jul 25, 2022 @ 21:54:34.000 PaoloCheTwitta
Jul 25, 2022 @ 21:41:39.000 Antonio Alibrandi
Jul 25, 2022 @ 21:43:14.000 Gian Maria Gentile
Jul 25, 2022 @ 21:46:33.000 ryoma

Jul 25, 2022 @ 21:44:22.000 Zona Bianca

Aug 6, 2022 @ 12:46:50.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Aug 6, 2022 @ 12:44:34.000 Marco De Cesaris
Jul 25, 2022 @ 21:59:45.000 SereBellardinelli
Jul 25, 2022 @ 22:01:32.000 Salvatore
Aug 6, 2022 @ 12:37:27.000 massimo
Aug 6, 2022 @ 12:34:40.000 MAU
Aug 6, 2022 @ 12:35:39.000 giovanni brauzzi
Jul 25, 2022 @ 22:04:04.000 Giovanni
Jul 26, 2022 @ 00:24:46.000 Sante Farna

Jul 26, 2022 @ 00:23:23.000 arelis888   🌈🏳�️�🏳⚧️️
Jul 26, 2022 @ 00:39:36.000 Piros71

Jul 25, 2022 @ 19:44:36.000 Roberto Di Bari
Aug 6, 2022 @ 12:43:51.000 mimmo

Jul 25, 2022 @ 18:33:42.000 parzialmente arredato
Jul 25, 2022 @ 22:14:15.000 Alessandro Aldrighetti

Aug 4, 2022 @ 22:27:28.000 Pietro Casandra
Aug 4, 2022 @ 22:26:52.000 Gigi
Aug 4, 2022 @ 22:36:17.000 Paolo Maino
Aug 4, 2022 @ 22:37:07.000 RadioBergamo
Aug 4, 2022 @ 22:38:40.000 conteoliver53

Aug 4, 2022 @ 22:38:51.000 kooouz
Aug 4, 2022 @ 22:14:48.000 Lorenz d'Abruz

Aug 4, 2022 @ 22:16:15.000 Eden
Aug 4, 2022 @ 22:16:29.000 Massimiliano Basello
Aug 4, 2022 @ 22:16:26.000 Lorenz d'Abruz
Aug 4, 2022 @ 22:43:58.000 Sara Bardulla

Aug 4, 2022 @ 22:47:38.000 Cail
Aug 4, 2022 @ 22:33:17.000 Paolo Irti
Aug 4, 2022 @ 22:24:45.000 francesco
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Aug 4, 2022 @ 22:19:43.000 Anna Maria
Aug 4, 2022 @ 22:19:32.000 Lorenzo Vazzoler

Aug 4, 2022 @ 22:21:38.000 Andrea Mantovani
Aug 4, 2022 @ 22:12:10.000 Massimiliano Volpe
Aug 5, 2022 @ 08:19:25.000 Avvocato Andrea Tomassi
Aug 5, 2022 @ 08:23:28.000 Giggi71
Aug 5, 2022 @ 08:35:10.000  ℳ𝒶𝓇𝒾𝒶 ℬ𝒶𝓉𝓉𝒾𝓈𝓉𝒾𝓃𝒶
Aug 5, 2022 @ 08:34:47.000 🇸🇦🇮🇱🇻🇦

Aug 5, 2022 @ 08:28:02.000 Liliana Landi
Aug 5, 2022 @ 08:14:54.000 Simone Marchettini
Aug 5, 2022 @ 08:16:08.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 5, 2022 @ 08:16:20.000 Jonathan Targetti
Aug 5, 2022 @ 08:18:39.000 Enrico Rossi
Aug 5, 2022 @ 08:32:45.000 Simone Marchettini
Aug 5, 2022 @ 08:34:07.000 Paolo Briziobello

Aug 5, 2022 @ 09:26:00.000 Ottavio Brambilla

Aug 5, 2022 @ 09:26:31.000 Alessio Corsetti
Aug 5, 2022 @ 09:39:54.000 Sara finzi
Aug 5, 2022 @ 09:37:40.000 Donato Varani
Aug 5, 2022 @ 09:31:28.000 Zombie Squad
Aug 5, 2022 @ 09:32:56.000 simona bonfante
Aug 5, 2022 @ 09:35:06.000  ℳ𝒶𝓇𝒾𝒶 ℬ𝒶𝓉𝓉𝒾𝓈𝓉𝒾𝓃𝒶
Aug 5, 2022 @ 09:34:50.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 09:34:16.000 UCCIO
Aug 5, 2022 @ 09:42:18.000 Cardo

Aug 5, 2022 @ 09:45:00.000 L'Arena
Aug 5, 2022 @ 09:44:42.000 Stefano
Aug 5, 2022 @ 09:28:07.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 5, 2022 @ 10:54:12.000 sebastiano la russa
Aug 5, 2022 @ 10:44:56.000 Enrico Maria Sala
Aug 5, 2022 @ 10:52:15.000 sebastiano la russa
Aug 5, 2022 @ 10:54:12.000 Roberto Randazzo

Aug 5, 2022 @ 10:33:09.000 Ultimora.net - POLITICS
Aug 5, 2022 @ 10:55:53.000 Franco detto Samurai
Aug 5, 2022 @ 10:41:30.000 Andrea Sammartino
Aug 5, 2022 @ 10:40:19.000 Eden
Aug 5, 2022 @ 10:42:48.000 saolvatore
Aug 5, 2022 @ 10:02:35.000 Mario Lavia
Aug 5, 2022 @ 10:57:27.000 Pierfrancesco
Aug 5, 2022 @ 10:58:29.000 Marino Contu
Aug 5, 2022 @ 10:57:55.000 monica chinni
Aug 5, 2022 @ 10:57:17.000 pesce_di_marzo
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Aug 5, 2022 @ 10:59:55.000 avv.andreaferreri
Aug 5, 2022 @ 11:00:08.000 Rober de Raphael
Aug 5, 2022 @ 10:46:55.000 Gattonzo

Aug 5, 2022 @ 10:48:53.000 Christian Prandelli
Aug 5, 2022 @ 11:15:32.000 Lorenz d'Abruz
Aug 5, 2022 @ 11:18:06.000 Giò
Aug 5, 2022 @ 11:25:59.000 _Davide_Musillo_🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 11:24:10.000 Maurizio Crippa
Aug 5, 2022 @ 11:24:33.000 Lorenzo Vazzoler
Aug 5, 2022 @ 11:22:21.000 Francesco Mocci Demartis
Aug 5, 2022 @ 11:22:31.000 Matteo Caldera
Aug 5, 2022 @ 12:15:38.000 Agostino
Aug 5, 2022 @ 12:15:29.000 Angelo
Aug 5, 2022 @ 12:21:31.000 Glauco Ma
Aug 5, 2022 @ 12:24:54.000 Antonio La Puzza
Aug 5, 2022 @ 12:26:04.000 KConti

Aug 5, 2022 @ 12:21:19.000 Sergio Palazzi

Aug 5, 2022 @ 12:24:14.000 MaldiniAngryRedBird🇮🇹 🇺🇲
Aug 5, 2022 @ 12:29:13.000 Enrico Tombetti
Aug 5, 2022 @ 12:29:04.000 francesco
Aug 5, 2022 @ 12:28:23.000 Aᴺᴰ ᴱᴬ e basta. ᖇ 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 12:28:20.000 Marco Fù
Aug 5, 2022 @ 12:37:30.000 Lorenz d'Abruz
Aug 5, 2022 @ 12:39:29.000 Lucadb
Aug 5, 2022 @ 12:31:20.000 Tradecon
Aug 5, 2022 @ 12:32:33.000 Gianluca
Aug 5, 2022 @ 12:35:16.000 Terry

Aug 5, 2022 @ 12:34:55.000 wbfe2🍊🚜
Aug 5, 2022 @ 12:37:22.000 francesco zerbi
Aug 5, 2022 @ 12:44:04.000 Simone Marchettini
Aug 5, 2022 @ 12:44:19.000 Enrico Tombetti

Aug 5, 2022 @ 14:40:26.000 Lonewolf
Aug 5, 2022 @ 14:51:02.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 5, 2022 @ 14:51:02.000 Nene Reynolds

Aug 5, 2022 @ 14:44:46.000 marcello battaglia
Aug 5, 2022 @ 14:45:46.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe



Untitled discover search

Pagina 3272

Aug 5, 2022 @ 14:33:49.000 Eduardo Vanni
Aug 5, 2022 @ 14:47:39.000 luca fortunati
Aug 5, 2022 @ 14:48:56.000 Dario Soprano 40° 50' N 14° 15' E
Aug 5, 2022 @ 14:41:33.000 Spaceman♠ 🇮🇹
Aug 5, 2022 @ 14:43:24.000 Orzi Fausto
Aug 5, 2022 @ 14:36:07.000 Filippo
Aug 5, 2022 @ 14:37:01.000 Antonino Gucciardi
Jul 24, 2022 @ 10:30:16.000 francesco stochino
Jul 24, 2022 @ 10:37:06.000 ferillo
Jul 24, 2022 @ 10:41:30.000 Tina
Jul 24, 2022 @ 09:51:34.000 Święty risvegliato
Jul 24, 2022 @ 10:56:04.000 tommaso zanini
Aug 5, 2022 @ 16:20:54.000 Armando
Aug 5, 2022 @ 16:37:23.000 Moreno Brasca

Jul 24, 2022 @ 10:10:22.000 Gianni Ciolfi

Aug 5, 2022 @ 16:07:54.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 11:56:40.000 Gert dp

Aug 8, 2022 @ 16:12:41.000 @antonionota🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 06:08:46.000 Stefania

Aug 2, 2022 @ 06:27:09.000 Rasputin LG2 🖤🇮🇹🖤

Aug 4, 2022 @ 22:15:29.000 lacky
Aug 2, 2022 @ 07:29:38.000 G.Piero Mòs
Aug 8, 2022 @ 16:17:50.000 Zeebs
Aug 8, 2022 @ 16:14:25.000 Massimiliano Parentii
Aug 2, 2022 @ 06:58:07.000 francesco fresco
Aug 4, 2022 @ 21:44:08.000 Marco Regni🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 21:50:26.000 Luca Ferracci
Aug 2, 2022 @ 08:04:25.000 Napulegno79
Aug 2, 2022 @ 08:07:36.000 Alberto Tarabella

Aug 8, 2022 @ 15:17:34.000 red_mask
Aug 8, 2022 @ 16:16:01.000 Salvo Dimartino
Aug 5, 2022 @ 13:12:21.000 diego valesano

Aug 8, 2022 @ 18:10:12.000 nexus6
Aug 8, 2022 @ 18:10:06.000 Francesco Gesualdi
Aug 8, 2022 @ 18:09:49.000 Maurizio Bonacina
Aug 2, 2022 @ 15:15:22.000 Marilena
Aug 8, 2022 @ 18:05:58.000 micia
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Aug 5, 2022 @ 13:04:44.000 ennebi91
Aug 5, 2022 @ 13:07:27.000 Zio Ale 🇵🇸
Aug 8, 2022 @ 18:19:05.000 micia
Aug 5, 2022 @ 13:20:06.000 Paola123stella🇯🇵
Aug 2, 2022 @ 16:00:29.000 Gianandrea Masetti
Aug 2, 2022 @ 15:41:12.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦

Aug 5, 2022 @ 16:40:55.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Aug 2, 2022 @ 20:45:51.000 paoloba
Aug 8, 2022 @ 19:59:42.000 Luka
Aug 5, 2022 @ 16:37:28.000 DavidKone72
Aug 8, 2022 @ 20:21:04.000 Giovanni Micalizzi (max FIDE Elo Rating 2325)
Aug 5, 2022 @ 16:28:27.000 TEALDI Luigi
Aug 2, 2022 @ 21:01:03.000 G.Piero Mòs

Aug 5, 2022 @ 17:03:22.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 21:07:33.000 Ava
Aug 2, 2022 @ 21:10:23.000 Ohlly

Aug 6, 2022 @ 08:16:28.000 domenico boiano
Aug 6, 2022 @ 08:17:53.000 Italia News24
Aug 6, 2022 @ 08:18:06.000 Monica Pezzolato

Aug 2, 2022 @ 00:37:17.000 Marinella Undici
Aug 4, 2022 @ 21:35:40.000 @Vania

Aug 4, 2022 @ 21:42:57.000 antonella rampino

Aug 4, 2022 @ 21:43:24.000 KALAT 🇮🇹🇪🇺🇺🇦🌊
Aug 1, 2022 @ 23:53:57.000 Dmitry Anatol'evič O⭐⭐⭐

Aug 8, 2022 @ 16:03:50.000 ©© Crescenzo Coppola 🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 18:58:35.000 Carlo Alfei
Aug 8, 2022 @ 18:49:16.000 Alessandro bonaccini
Aug 5, 2022 @ 14:14:46.000 Benedetta Pettinari
Aug 8, 2022 @ 18:49:39.000 Valemonster
Aug 5, 2022 @ 14:08:37.000 Benedetta Pettinari

Aug 2, 2022 @ 18:03:05.000 Arla
Aug 2, 2022 @ 18:10:09.000 Dario Z Maestri
Aug 8, 2022 @ 19:10:14.000 Giggi71

Aug 8, 2022 @ 19:10:28.000 marina fogli
Aug 5, 2022 @ 14:37:19.000 carmine brancaglione☮️
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Aug 2, 2022 @ 18:27:53.000 Michele
Aug 8, 2022 @ 19:07:31.000 alberto biraghi
Aug 8, 2022 @ 19:08:19.000 Federico Giusti
Aug 6, 2022 @ 10:03:07.000 tiziana

Aug 6, 2022 @ 10:01:35.000 Gennaro Panella
Aug 6, 2022 @ 10:18:44.000 Dr Fabio Gori
Aug 8, 2022 @ 23:47:26.000 Flavio
Aug 3, 2022 @ 12:57:33.000 giovanni corda
Aug 9, 2022 @ 00:05:57.000 bry

Aug 5, 2022 @ 20:04:28.000 ConteZero 🇪🇺
Aug 6, 2022 @ 10:35:55.000 C.S. Matteotti - Sinistra e Verdi
Aug 6, 2022 @ 10:34:14.000 valda castelli
Aug 6, 2022 @ 10:39:22.000 giamba

Aug 6, 2022 @ 10:38:38.000 BastianContrario

Aug 6, 2022 @ 10:57:10.000 Hazel Grouse
Aug 9, 2022 @ 00:31:34.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 00:31:10.000 Oscar Marino
Aug 6, 2022 @ 11:00:54.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦

Aug 6, 2022 @ 11:00:26.000 Hazel Grouse
Aug 3, 2022 @ 13:41:00.000 IL PREDICATORE
Aug 9, 2022 @ 00:36:02.000 Bellisano Giuseppe
Aug 6, 2022 @ 11:04:19.000 Davide Dana
Aug 9, 2022 @ 00:42:24.000 Dr. Estiquattsi
Aug 6, 2022 @ 10:52:16.000 pierfelice licitra
Aug 9, 2022 @ 00:02:45.000 Francesco Rossetti
Aug 6, 2022 @ 10:29:03.000 Spartaco
Aug 6, 2022 @ 10:12:09.000 Marco72

Aug 6, 2022 @ 10:12:50.000 Maurizio Corte

Aug 6, 2022 @ 10:13:16.000 Maurizio Corte
Aug 4, 2022 @ 06:58:35.000 claudio valeri

Aug 8, 2022 @ 12:44:58.000 Lord Franklin 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 12:52:39.000 Gianluca
Aug 8, 2022 @ 12:46:09.000 ertasides
Aug 8, 2022 @ 12:54:36.000 ScionPen
Aug 8, 2022 @ 12:49:56.000 Dionysus
Aug 8, 2022 @ 12:50:31.000 Nomen Omen

Aug 8, 2022 @ 12:55:08.000 francesco_DP
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Aug 4, 2022 @ 08:04:38.000 Margherita Lonardo
Aug 8, 2022 @ 12:56:33.000 ilcorradi

Aug 4, 2022 @ 06:31:04.000 mariov

Aug 4, 2022 @ 06:41:57.000 il Doge
Aug 8, 2022 @ 12:43:29.000 Calogero Vaiana
Aug 8, 2022 @ 13:43:46.000 Dareus
Aug 8, 2022 @ 13:38:40.000 emanuele tesauro
Aug 8, 2022 @ 13:38:27.000 DavideM

Aug 1, 2022 @ 12:17:54.000 Francesco Palmieri
Aug 1, 2022 @ 12:04:10.000 pietro frison

Aug 4, 2022 @ 11:51:34.000 Cris 🇺🇦🇪🇺

Aug 1, 2022 @ 11:30:59.000 lea ardi
Aug 8, 2022 @ 13:34:20.000 A
Aug 8, 2022 @ 13:34:12.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 11:40:37.000 dvalessio
Aug 8, 2022 @ 13:36:45.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 13:37:26.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 12:15:52.000 Agata #ItaliaViva
Aug 1, 2022 @ 12:00:49.000 Marco Pieroni
Aug 1, 2022 @ 11:39:27.000 Pino antonino
Aug 1, 2022 @ 11:39:27.000 Patatriste
Aug 8, 2022 @ 13:35:30.000 Paolo Bas
Aug 4, 2022 @ 12:30:18.000 Monica Pezzolato
Aug 8, 2022 @ 13:42:22.000 Francesco

Aug 8, 2022 @ 14:44:25.000 Christian Prandelli
Aug 4, 2022 @ 15:22:03.000 Maccagni Andrea
Aug 8, 2022 @ 14:42:21.000 Bulun degli Abruzzi
Aug 4, 2022 @ 15:24:51.000 Barabeke

Aug 8, 2022 @ 14:40:31.000 Egidio Mazzon

Aug 8, 2022 @ 14:40:19.000 Gianadrea Piras
Aug 4, 2022 @ 15:15:20.000 enricomontibello

Aug 1, 2022 @ 16:05:57.000 Edo Twitt 🇮🇹
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Aug 4, 2022 @ 15:31:24.000 Pietro Busacca #ItaliaViva ex#facciamorete

Aug 4, 2022 @ 15:32:16.000 andrew sword
Aug 8, 2022 @ 14:47:54.000 alpha1902
Aug 8, 2022 @ 14:47:44.000 Elisa P. Barrett

Aug 8, 2022 @ 14:45:11.000 SandroWAssange
Aug 8, 2022 @ 14:45:47.000 Fabio
Aug 4, 2022 @ 15:35:01.000 ILTRIVIALE
Aug 8, 2022 @ 14:46:01.000 Emanuele676
Aug 4, 2022 @ 15:37:24.000 Patrizia
Aug 8, 2022 @ 15:36:37.000 Gustavo Micheletti
Aug 1, 2022 @ 21:46:18.000 Morfeo
Aug 8, 2022 @ 15:45:16.000 TurboB
Aug 8, 2022 @ 15:45:31.000 Roberto 🇪🇺

Aug 4, 2022 @ 06:22:33.000 mariov
Aug 4, 2022 @ 05:07:52.000 #francofolinoraso
Aug 4, 2022 @ 05:42:18.000 Mary
Aug 4, 2022 @ 03:13:19.000 Giuseppe Andriella
Aug 8, 2022 @ 12:36:26.000 Ultimo samurai
Aug 4, 2022 @ 02:16:24.000 Carlo zanini
Aug 4, 2022 @ 01:00:18.000 Andrea Guarducci
Aug 8, 2022 @ 12:29:13.000 avalon66
Aug 4, 2022 @ 00:42:49.000 Paz
Aug 8, 2022 @ 12:32:32.000 Lorenzo Valle
Aug 8, 2022 @ 12:33:28.000 Sergio Bertani

Aug 8, 2022 @ 12:33:41.000 Fabio Boccini

Aug 8, 2022 @ 13:30:47.000 Bruno

Aug 8, 2022 @ 13:22:55.000 Il Parlamentarista 🇺🇦🇮🇹🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 13:22:55.000 Colombi
Aug 8, 2022 @ 13:25:55.000 Carmine Finelli
Aug 1, 2022 @ 10:49:45.000 Fred Medlam Ibba 🇮🇹🇬🇧
Aug 8, 2022 @ 13:26:10.000 Francesco Gallo
Aug 8, 2022 @ 13:32:22.000 Mario non Draghi
Aug 8, 2022 @ 13:31:53.000 Maurizia  #IV🇮🇹 🐧 🇪🇺🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 11:50:27.000 Luca Mussati🐬

Aug 8, 2022 @ 13:29:05.000 Eleonora (In Azione!)
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Aug 8, 2022 @ 14:24:31.000 Danilo Masotti
Aug 1, 2022 @ 14:30:38.000 Paolo AlunnoRossetti
Aug 4, 2022 @ 14:10:07.000 Pippo Pusante🦓
Aug 4, 2022 @ 14:16:25.000 Andrea Dagnino
Aug 8, 2022 @ 14:19:02.000 lorenzo zoccola

Aug 4, 2022 @ 14:15:01.000 Quadr@o
Aug 4, 2022 @ 14:22:16.000 rosalino bove
Aug 1, 2022 @ 15:01:13.000 Ivan Bynet
Aug 8, 2022 @ 14:23:08.000 Giambattista Depau
Aug 8, 2022 @ 15:07:07.000 alpha1902

Aug 8, 2022 @ 15:08:05.000 Giacomo Caio
Aug 8, 2022 @ 15:04:57.000 BATTISTINI BRUNO
Aug 4, 2022 @ 16:39:26.000 Christian Rocca
Aug 4, 2022 @ 16:42:29.000 Alfonso

Aug 8, 2022 @ 15:13:36.000 Liberalismo Sociale Atlantista  🇪🇺🇺🇦🇺🇲
Aug 4, 2022 @ 16:25:57.000 lacky
Aug 1, 2022 @ 17:46:38.000 FraTom
Aug 8, 2022 @ 15:09:15.000 umbe🌈

Aug 8, 2022 @ 15:10:01.000 Athos Ambrosi
Aug 8, 2022 @ 15:09:29.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 8, 2022 @ 15:01:32.000 Fiammetta Cattaneo
Aug 8, 2022 @ 15:02:36.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Jul 31, 2022 @ 21:11:03.000 Rasputin LG2 🖤🇮🇹🖤

Aug 8, 2022 @ 12:11:10.000 Franz
Aug 8, 2022 @ 12:11:10.000 Tery
Aug 3, 2022 @ 23:24:07.000 Danilo Buratti
Aug 3, 2022 @ 23:08:20.000 stefano landi
Aug 8, 2022 @ 12:10:27.000 Matteo
Aug 8, 2022 @ 12:10:27.000 mike65
Aug 8, 2022 @ 12:07:58.000 Gilmox0512@yahoo.it
Aug 8, 2022 @ 13:08:26.000 Michele Iuliano
Aug 1, 2022 @ 07:54:33.000 Antonia

Aug 1, 2022 @ 07:14:39.000 michele maicattivo
Aug 8, 2022 @ 13:06:01.000 Febo 🏆🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:05:44.000 Signorina Gettulia
Aug 8, 2022 @ 13:11:17.000 Giovanni De Merulis #iovotoItaliaViva
Aug 8, 2022 @ 13:12:05.000 Ciccillo Cacace 🇪🇺🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 13:11:14.000 francesco degradi
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Aug 4, 2022 @ 10:05:39.000 Audegio
Aug 8, 2022 @ 13:12:15.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 4, 2022 @ 09:57:01.000 Drory Burstin
Aug 4, 2022 @ 10:02:58.000 Salvatore Cantoro
Aug 4, 2022 @ 10:00:00.000 Armando
Aug 8, 2022 @ 13:59:43.000 Claudio Agostini
Aug 4, 2022 @ 13:34:30.000 Piera  Pistis
Aug 4, 2022 @ 13:34:38.000 Roberto 🇮🇹🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 13:58:59.000 DReam
Aug 8, 2022 @ 13:58:56.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦

Aug 4, 2022 @ 13:35:24.000 Michele Ferraudo
Aug 8, 2022 @ 14:01:38.000 DavideM
Aug 1, 2022 @ 13:58:32.000 Saverio Aloisio
Aug 8, 2022 @ 14:02:32.000 Startrek🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇦🇫🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 14:02:50.000 DavideM
Aug 8, 2022 @ 14:06:47.000 RobinHood
Aug 8, 2022 @ 14:07:12.000 liste ciniche
Aug 1, 2022 @ 14:20:09.000 baronerosso60
Aug 1, 2022 @ 14:22:12.000 Nicogi
Aug 8, 2022 @ 14:03:05.000 Gavino Pala
Aug 8, 2022 @ 14:03:29.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 1, 2022 @ 14:03:02.000 Glorioso Principe della Milizia Celeste
Aug 8, 2022 @ 14:04:39.000 Tiziano
Aug 8, 2022 @ 14:04:07.000 Marina Valsecchi
Aug 8, 2022 @ 14:04:20.000 Gustavo Micheletti
Aug 4, 2022 @ 17:39:37.000 Sabry II

Aug 8, 2022 @ 15:27:29.000 nexus6
Aug 1, 2022 @ 19:56:36.000 Gussy 🇺🇦🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 15:23:19.000 Alex
Aug 4, 2022 @ 17:55:47.000 Lorenzo1860: sarei stato brigante afronapoletano🐼
Aug 1, 2022 @ 19:36:39.000 Bimbulo
Aug 1, 2022 @ 19:40:06.000 andrea getto
Aug 4, 2022 @ 18:31:24.000 Spagna in Azione
Aug 1, 2022 @ 20:38:02.000 Mat e mot
Aug 8, 2022 @ 15:36:18.000 micia
Aug 8, 2022 @ 12:02:50.000 Andrea Schneider
Jul 31, 2022 @ 20:56:56.000 giuliano citterio#giùlemanidall'italia-nowar
Jul 31, 2022 @ 20:57:02.000 Alberto Tarabella
Aug 8, 2022 @ 12:01:50.000 massimo

Jul 31, 2022 @ 20:28:50.000 Dino Bruniera

Jul 31, 2022 @ 20:47:17.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
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Aug 4, 2022 @ 08:39:24.000 𝕬𝖓𝖙𝖔𝕻𝖆𝖓𝖉𝖔
Aug 4, 2022 @ 09:14:38.000 francesco Astorino
Aug 4, 2022 @ 09:12:26.000 DRAGHI TROIKA

Aug 4, 2022 @ 09:11:45.000 Farista

Aug 1, 2022 @ 00:21:17.000 Lunarossa 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 00:21:58.000    𝔻𝕒 ✞ ℕ𝕪 𝟜🐱
Aug 4, 2022 @ 08:29:38.000 Fabio Palladini
Aug 1, 2022 @ 01:26:32.000 Cr7
Aug 8, 2022 @ 13:00:49.000 Paolo Stanzani
Aug 1, 2022 @ 06:02:42.000 Giuseppe Pallotta

Aug 1, 2022 @ 06:03:09.000 bicchio56
Aug 4, 2022 @ 09:01:17.000 Paolo Calatri

Aug 8, 2022 @ 12:57:42.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 8, 2022 @ 13:53:42.000 DavideM

Aug 1, 2022 @ 13:20:51.000 Jocelyn Delacruz
Aug 1, 2022 @ 13:17:01.000 Leo52
Aug 8, 2022 @ 13:47:13.000 Marina Valsecchi
Aug 1, 2022 @ 12:42:50.000 Kazan lupo
Aug 1, 2022 @ 12:45:37.000 Massimo Bindi

Aug 1, 2022 @ 12:53:24.000 Dexter Il Risolutore
Aug 8, 2022 @ 13:49:07.000 Paolo

Aug 4, 2022 @ 12:45:53.000 Nmarru
Aug 8, 2022 @ 13:45:13.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 4, 2022 @ 12:51:53.000 Germana Montali
Aug 1, 2022 @ 12:36:01.000 gioggio
Aug 8, 2022 @ 13:46:18.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 13:47:01.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 13:50:15.000 Nicola
Aug 4, 2022 @ 13:10:56.000 Rita Russo
Aug 8, 2022 @ 13:54:27.000 Silvia Fusari Imperatori
Aug 8, 2022 @ 13:55:36.000 Primo Torresin

Aug 8, 2022 @ 13:55:48.000 Sonovecchio
Aug 4, 2022 @ 16:03:44.000 Giovanni Rossi
Aug 1, 2022 @ 17:09:26.000 Alberto Tarabella
Aug 8, 2022 @ 14:56:44.000 Giuseppe Gagliardi
Aug 8, 2022 @ 14:56:52.000 Alex McBellott
Aug 8, 2022 @ 14:56:41.000 Flex
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Aug 4, 2022 @ 15:52:24.000 Davide Ross
Aug 4, 2022 @ 15:51:08.000 LaRaffa🤓😏

Aug 4, 2022 @ 15:40:37.000 👩
Aug 1, 2022 @ 16:56:45.000 Il Beauty di Draghi
Aug 8, 2022 @ 14:55:52.000 Fra

Aug 1, 2022 @ 17:04:54.000 Gianfranco50
Aug 1, 2022 @ 16:43:31.000 Francesco Doricchi

Aug 4, 2022 @ 16:09:15.000 apolide
Aug 8, 2022 @ 14:59:54.000 Stefano Collinelli   🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 14:50:28.000 Massimiliano Parentii
Aug 8, 2022 @ 14:50:33.000 mario
Aug 8, 2022 @ 14:49:35.000 Valentina Agostinis🇪🇺
Aug 1, 2022 @ 16:39:00.000 Edgeoftown
Aug 4, 2022 @ 15:47:46.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 4, 2022 @ 18:24:46.000 Francesco
Jul 31, 2022 @ 21:56:30.000 Cristian Zinato

Aug 4, 2022 @ 00:29:07.000 luisa maccari
Aug 8, 2022 @ 12:28:08.000 Luca Topi

Aug 3, 2022 @ 23:31:57.000 TIZBAN
Jul 31, 2022 @ 21:49:15.000 ProfessOr Efizio Giuliano
Aug 8, 2022 @ 12:17:14.000 Luca Gafafer
Aug 8, 2022 @ 12:20:52.000 mike65

Aug 8, 2022 @ 12:26:18.000 Pietro Woller
Aug 8, 2022 @ 12:26:36.000 kikitee
Aug 8, 2022 @ 12:19:48.000 Ennio
Jul 31, 2022 @ 22:21:24.000 Patrizia Di Magno
Aug 8, 2022 @ 12:25:17.000 avalon66

Aug 4, 2022 @ 11:00:55.000 Luciano Brillini 🇺🇦🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 13:22:40.000 Drv
Aug 1, 2022 @ 08:32:14.000 MarioFiorentino
Aug 1, 2022 @ 09:30:30.000 CASADEI+#NERVOSETTI🤌🖤🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 09:59:58.000 Cesare
Aug 8, 2022 @ 13:18:26.000 Giuseppe Scotti 🇮🇹🇪🇺🇩🇪
Aug 4, 2022 @ 10:47:32.000 Un Certo Harry Brent
Aug 8, 2022 @ 13:19:45.000 Diomizio Eliogabalo
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Aug 4, 2022 @ 10:52:04.000 alsak
Aug 4, 2022 @ 10:53:31.000 Moni Mari ® 🍀
Aug 8, 2022 @ 13:16:05.000 Miguel Los Fastidios
Aug 8, 2022 @ 14:28:55.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 4, 2022 @ 12:36:46.000 L'Avvocato del Popolo мир #LaForzaGentile🇺🇦 🇷🇺

Aug 4, 2022 @ 14:36:36.000 Elisa P. Barrett
Aug 8, 2022 @ 14:28:12.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 8, 2022 @ 14:27:24.000 Gianluca Ferrari
Aug 1, 2022 @ 15:41:22.000 Francesco Burroni
Aug 4, 2022 @ 14:57:12.000 Cinzia 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 14:32:10.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 4, 2022 @ 14:50:40.000 Davide Bernardi
Aug 4, 2022 @ 14:51:41.000 ginevra
Aug 8, 2022 @ 14:27:02.000 Pierfrancesco Catast

Aug 1, 2022 @ 15:46:48.000 Alberto Tarabella
Aug 8, 2022 @ 14:35:18.000 Giovanni Varutti Salino
Aug 8, 2022 @ 14:37:48.000 Barbara Balistreri
Aug 4, 2022 @ 17:04:18.000 Felice
Aug 8, 2022 @ 15:14:22.000 Vanni@72

Aug 4, 2022 @ 17:07:21.000 riccardo ranieri 🇪🇺
Aug 4, 2022 @ 17:09:33.000 Agostino Sonni
Aug 1, 2022 @ 18:51:28.000 Met001 Z🇷🇺
Aug 1, 2022 @ 18:30:15.000 Alessandro Raggi

Aug 4, 2022 @ 17:13:10.000 Pietro Busacca #ItaliaViva ex#facciamorete
Aug 4, 2022 @ 17:16:52.000 Francesco Sammartino
Aug 8, 2022 @ 15:46:32.000 Aaanvedi

Aug 4, 2022 @ 19:36:05.000 X
Aug 8, 2022 @ 15:51:46.000 Matteo Savini

Aug 8, 2022 @ 15:57:52.000 Gabriele Margheri
Aug 4, 2022 @ 20:38:06.000 Partito Unione Nazionale Italiana

Aug 4, 2022 @ 20:21:44.000 Lisa Noja
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Aug 4, 2022 @ 20:01:07.000 Bruno
Aug 4, 2022 @ 20:42:51.000 Partito Unione Nazionale Italiana
Aug 4, 2022 @ 20:41:24.000 Sara   19   🇪🇺☘️ ☘️🇮🇹 🏆 ❤�️� 🇺🇦
Aug 8, 2022 @ 15:59:08.000 Luca Foschi
Aug 8, 2022 @ 15:59:06.000 Sal77
Aug 4, 2022 @ 20:13:25.000 Fausto De Maria

Aug 4, 2022 @ 20:13:47.000 Stufa
Aug 1, 2022 @ 22:38:23.000 Alessandro Festuccia
Aug 1, 2022 @ 23:15:35.000 aldo pincelli
Aug 1, 2022 @ 23:16:03.000 Michael Drudi
Aug 4, 2022 @ 21:04:28.000 MARIATERESA #RenewEurope
Aug 5, 2022 @ 13:22:49.000 L’ELMO DI SCIPIO

Aug 8, 2022 @ 18:25:02.000 Liber  🏴☠️
Aug 8, 2022 @ 18:23:03.000 ALESSANDRA MERELLO

Aug 5, 2022 @ 13:27:30.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝

Aug 8, 2022 @ 18:27:50.000 Massimo Benessere
Aug 2, 2022 @ 16:35:27.000 AlbertoLupo
Aug 8, 2022 @ 18:31:08.000 Riccardo Leone
Aug 8, 2022 @ 18:32:06.000 corrado234
Aug 8, 2022 @ 18:44:19.000 Baz Mau
Aug 8, 2022 @ 18:33:34.000 Il Parlamentarista 🇺🇦🇮🇹🇪🇺

Aug 8, 2022 @ 18:42:15.000 Magy 🌻
Aug 5, 2022 @ 13:54:55.000 Major Tom
Aug 2, 2022 @ 16:47:02.000 Gussy 🇺🇦🇪🇺
Aug 5, 2022 @ 14:03:56.000 filippo rapisarda
Aug 8, 2022 @ 18:37:41.000 claudio
Aug 5, 2022 @ 13:50:31.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 5, 2022 @ 13:51:26.000 Nebrugia
Aug 2, 2022 @ 17:06:06.000 Albi
Aug 2, 2022 @ 17:05:56.000 Indrit Selimi
Aug 8, 2022 @ 20:57:43.000 Simona Nocerino
Aug 2, 2022 @ 23:07:54.000 Fabio Innocenti
Aug 5, 2022 @ 20:32:57.000 Franco Spina
Aug 8, 2022 @ 21:16:36.000 tonia patella❤🇮🇹🍀☆☆☆
Aug 8, 2022 @ 21:16:49.000 DI NAPOLI RAFFAELE

Aug 2, 2022 @ 23:42:16.000 Alessio Lombardo
Aug 5, 2022 @ 20:20:55.000 Sandro Bonomi

Aug 5, 2022 @ 20:23:32.000 Gaetano Rizzo
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Aug 8, 2022 @ 21:13:00.000 Elena Barilli
Aug 8, 2022 @ 21:14:31.000 Giacomo Gagliano
Aug 3, 2022 @ 00:00:47.000 Morfeo
Aug 5, 2022 @ 20:27:52.000 Carlo Zinno
Aug 8, 2022 @ 21:15:22.000 Lulo Pop
Aug 5, 2022 @ 19:42:31.000 Andrea Pellicani

Aug 8, 2022 @ 20:59:48.000 Arnaldo
Aug 5, 2022 @ 19:49:56.000 Gabriele Bianchi

Aug 8, 2022 @ 21:01:47.000 secerno dopamina
Aug 6, 2022 @ 09:45:28.000 Piergiulio  ♂ 🚴🏻 🌵
Aug 3, 2022 @ 12:48:39.000 LaSperanza
Aug 8, 2022 @ 23:42:31.000 W l'Italia
Jul 31, 2022 @ 10:46:34.000  𝕊𝕠𝕧𝕣𝕒𝕟𝕚𝕤𝕥𝕒 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕠
Jul 31, 2022 @ 10:45:31.000 pietro zanoli
Jul 28, 2022 @ 08:44:42.000 pasquetti mark
Jul 31, 2022 @ 10:41:47.000 Spartaco
Jul 31, 2022 @ 10:21:25.000 Piero Righi
Jul 28, 2022 @ 07:41:13.000 Maurizio Maggi
Jul 31, 2022 @ 10:22:49.000 Nos78

Jul 28, 2022 @ 07:55:26.000 Maurizio Maggi
Jul 31, 2022 @ 10:38:10.000 Brigitta
Jul 28, 2022 @ 08:01:12.000 Matteo Moschini
Jul 28, 2022 @ 08:14:28.000 Dino Bruniera

Jul 31, 2022 @ 10:43:12.000 Catia  😷💙🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 15:58:18.000 Antonio Carrer
Jul 28, 2022 @ 08:18:49.000 Dino Bruniera
Jul 28, 2022 @ 08:26:41.000 Riccardo Tacca

Aug 7, 2022 @ 15:58:58.000 mauro mauro

Jul 31, 2022 @ 10:48:58.000 #ROUTE_66
Jul 28, 2022 @ 07:46:21.000 Maurizio Maggi
Aug 7, 2022 @ 15:57:11.000 j.uz
Jul 28, 2022 @ 07:50:21.000 alessandro
Jul 28, 2022 @ 07:52:29.000 Piero Ghetti
Jul 28, 2022 @ 16:43:39.000 🤌 MarcoGira 🤌
Jul 28, 2022 @ 16:46:52.000 federicoTnn

Jul 31, 2022 @ 16:27:46.000 veronica rossetto

Jul 28, 2022 @ 16:50:49.000 sam
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Aug 7, 2022 @ 16:34:32.000 Gioacchino Galizia
Jul 31, 2022 @ 16:16:15.000 Aldo Viscardi
Aug 7, 2022 @ 16:35:15.000 Tumbapa
Aug 7, 2022 @ 16:35:17.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 31, 2022 @ 16:04:23.000 franco rossi
Aug 7, 2022 @ 16:33:57.000 Maugel
Aug 7, 2022 @ 16:34:00.000 Gi Pa
Jul 28, 2022 @ 16:13:07.000 Lorne malvo 🇪🇺🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 16:03:59.000 Paolo Manfredi
Jul 28, 2022 @ 16:09:29.000 Luca
Aug 7, 2022 @ 16:36:33.000 Sal77
Jul 31, 2022 @ 16:33:04.000 lucia
Jul 28, 2022 @ 16:55:33.000 Antonella Ruth - Unico Profilo
Jul 28, 2022 @ 16:14:47.000 cinzia tommasi
Jul 28, 2022 @ 16:22:17.000 Account sospeso   🇮🇹🇪🇺🇨🇺

Aug 7, 2022 @ 16:34:31.000 Raffaele Peralta
Aug 7, 2022 @ 16:34:31.000 Miki98 🇺🇦

Aug 7, 2022 @ 16:35:43.000 Dino Ignone

Jul 28, 2022 @ 16:41:19.000 Gianluca

Jul 31, 2022 @ 16:25:30.000 veronica rossetto
Jul 31, 2022 @ 16:26:28.000 Sergei Petrovich

Aug 7, 2022 @ 17:00:10.000 Giampaolo78
Jul 31, 2022 @ 22:07:48.000 Lubeck
Jul 31, 2022 @ 22:06:31.000 Lubeck

Aug 7, 2022 @ 17:00:49.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 28, 2022 @ 23:23:44.000 Sagitta Verdi ♐
Jul 29, 2022 @ 05:49:10.000 ale trumpiano!

Aug 7, 2022 @ 17:09:30.000 +P.i.L.  Prima i Lavoratori💉 🏳�️� 🚀
Aug 7, 2022 @ 17:02:37.000 Dangerous Love
Aug 7, 2022 @ 17:02:13.000 Andrea61
Aug 7, 2022 @ 17:08:12.000 Giovanni Arcadu
Aug 7, 2022 @ 17:08:22.000 daniela  rinaldi
Jul 29, 2022 @ 03:45:42.000 Michela Gaba
Aug 1, 2022 @ 00:10:51.000 Gerardo
Aug 7, 2022 @ 15:52:56.000 Matteo Di Vincenzo
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Aug 7, 2022 @ 15:53:29.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 31, 2022 @ 09:21:54.000 anita blanco
Jul 31, 2022 @ 08:49:47.000 Andrea Pinto
Jul 31, 2022 @ 08:55:49.000 simone carosi
Jul 28, 2022 @ 02:07:54.000 Margherita 💃💃💃
Aug 7, 2022 @ 15:54:05.000 Terry
Aug 7, 2022 @ 15:54:08.000 Capra Gianfranco
Aug 7, 2022 @ 15:52:35.000 Tommaso dell'Aquila
Jul 28, 2022 @ 00:49:08.000 Diego Papale Scuderi
Jul 31, 2022 @ 08:14:06.000 Emilia Bramucci
Aug 7, 2022 @ 15:53:22.000 fenomeno 🇪🇺

Jul 31, 2022 @ 08:37:45.000 Emarossi
Aug 7, 2022 @ 16:21:28.000 ilovegreeninspiration

Jul 28, 2022 @ 13:44:07.000 mago merlino
Jul 28, 2022 @ 13:22:53.000 CARLA

Jul 28, 2022 @ 13:36:30.000 Mauro Di Domizio
Jul 31, 2022 @ 13:32:50.000 marilar54

Jul 28, 2022 @ 13:40:30.000 Mauro Di Domizio
Jul 28, 2022 @ 13:40:24.000 Mario Russo
Jul 28, 2022 @ 13:27:54.000 tito🇮🇹🖤🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 13:27:26.000 E’ un governo di Draghi
Aug 7, 2022 @ 16:20:06.000 DRAGHI TROIKA

Aug 7, 2022 @ 16:19:30.000 Conta fino a tre

Jul 28, 2022 @ 13:26:07.000 Monica
Jul 31, 2022 @ 13:21:34.000 angela®  No dm grazie🇧🇷🇻🇳🇮🇹

Jul 31, 2022 @ 13:41:08.000 Noname
Jul 28, 2022 @ 13:48:28.000 ninnileroy

Jul 28, 2022 @ 13:46:56.000 Carmine
Jul 28, 2022 @ 13:30:29.000 Lupo Rattazzi
Jul 31, 2022 @ 13:28:20.000 max
Aug 7, 2022 @ 16:20:32.000 Gianleone Di Sacco

Aug 7, 2022 @ 16:44:43.000 Fabrizio Celestini🇺🇦 🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 20:10:02.000 PaolinaWiFi
Aug 7, 2022 @ 16:43:13.000 Giovanni Varutti Salino

Jul 31, 2022 @ 18:11:26.000 Angela Vittoria #iovotoRenzi👩📚🖌🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 19:37:26.000 Rebecca63
Jul 28, 2022 @ 19:55:47.000 Francesca

Aug 7, 2022 @ 16:44:02.000 Luigi Pagliari
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Jul 28, 2022 @ 20:00:09.000 Enza Edma Mazzella🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 16:43:31.000 Egidio Mazzon
Jul 28, 2022 @ 19:48:55.000 Gio
Jul 31, 2022 @ 18:31:43.000 Guido
Aug 7, 2022 @ 16:43:47.000 King Arthur
Aug 7, 2022 @ 16:43:46.000 Antonio Nazaro

Aug 7, 2022 @ 17:07:44.000 Gavino Paulesu 🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 23:57:35.000 Lubeck

Jul 29, 2022 @ 03:01:53.000 Modesto

Aug 7, 2022 @ 16:44:25.000 Macchina del Tempo

Aug 7, 2022 @ 16:44:39.000 Primula
Jul 28, 2022 @ 20:08:53.000 Ortelio Minicucci
Jul 28, 2022 @ 20:08:07.000 Francesca
Jul 29, 2022 @ 00:58:28.000 #Z Ω Carlo    ❤️🇮🇹🇷🇺🇾🇪
Aug 7, 2022 @ 17:06:13.000 Pietro Sarachelli
Jul 31, 2022 @ 07:00:39.000 Margherita 🌼
Aug 7, 2022 @ 15:52:22.000 Patriota

Jul 31, 2022 @ 07:58:31.000 LuisaMele

Jul 31, 2022 @ 07:58:11.000 LuisaMele
Jul 28, 2022 @ 00:06:22.000
Jul 31, 2022 @ 07:19:33.000 Roberto Paperini
Aug 7, 2022 @ 15:51:48.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 15:50:58.000 Elena Rubino - Area Draghi
Aug 7, 2022 @ 15:51:15.000 Antonio
Jul 27, 2022 @ 23:41:04.000 LeBronIsABlackSupremacist
Jul 31, 2022 @ 01:21:07.000 Giovanni Rosaci
Jul 31, 2022 @ 00:45:12.000 Fabrizio Bosio 🇪🇺

Jul 31, 2022 @ 00:44:06.000 Alfonso Pavone 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 15:50:14.000 Ernő Nemecsek

Aug 7, 2022 @ 15:50:31.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Aug 7, 2022 @ 15:50:37.000 Franco Cella   #facciamorete #OndaCivica🇪🇺🇮🇹 🌊

Jul 27, 2022 @ 23:49:06.000 Edo Twitt 🇮🇹

Carlo Neri ꑭ  🇮🇹🤝🏻🇺🇦🤝🏻🇵🇱 🏴
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Aug 7, 2022 @ 16:22:48.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Jul 28, 2022 @ 14:02:42.000 Follow
Jul 28, 2022 @ 14:13:22.000 Mauro

Jul 31, 2022 @ 14:15:39.000 Lillo
Aug 7, 2022 @ 16:25:13.000 Giuseppe Gagliardi

Jul 31, 2022 @ 14:22:31.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Jul 31, 2022 @ 14:11:39.000 detto Piero
Jul 31, 2022 @ 14:10:54.000 Sergio68 int. designer
Aug 7, 2022 @ 16:24:31.000 crescenzo ilardi

Jul 28, 2022 @ 14:08:08.000 Saltinbank
Jul 31, 2022 @ 13:56:58.000 Michele Randolfi
Jul 31, 2022 @ 13:59:42.000 etto🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 16:22:23.000 🐧

Jul 31, 2022 @ 13:53:04.000 mariov
Aug 7, 2022 @ 16:22:38.000 Stefano Allievi

Jul 28, 2022 @ 22:54:57.000 Alberto M.
Jul 28, 2022 @ 23:06:19.000 Maria Grazia
Jul 31, 2022 @ 22:03:55.000 Marta
Aug 7, 2022 @ 16:57:49.000 Motgi01
Aug 7, 2022 @ 16:57:03.000 Pasquale Fraioli
Aug 7, 2022 @ 16:57:13.000  Raffaella Mirabelli Golobardes 🎧 🎧
Aug 7, 2022 @ 16:57:24.000 Tacci Tva 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 16:59:03.000 Dangerous Love

Jul 31, 2022 @ 21:50:59.000 Maria Grazia F.
Aug 7, 2022 @ 16:59:09.000 gian.carlo
Aug 7, 2022 @ 17:11:42.000  Luna💤 🌜💤

Aug 7, 2022 @ 16:57:56.000 fua alfio,Italia Viva -Putin criminale🇮🇹🤝🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 22:52:33.000 Alberto M.
Jul 29, 2022 @ 05:09:11.000 Domenico Lo Mastro

Aug 7, 2022 @ 17:08:52.000 Te_Ti
Aug 7, 2022 @ 17:09:02.000 francesca terenziani
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Aug 7, 2022 @ 17:08:57.000 Matteo Contini
Aug 7, 2022 @ 16:11:09.000 Giampaolo78
Jul 31, 2022 @ 12:16:41.000 BartolomeoNicolotti🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 16:11:39.000 j.uz
Jul 31, 2022 @ 12:24:26.000 manbet
Aug 7, 2022 @ 16:13:14.000 Luvina
Jul 31, 2022 @ 12:26:10.000 franco tossini
Jul 28, 2022 @ 12:04:39.000 MaZZ!
Jul 28, 2022 @ 12:04:09.000 Jeff  �️�🏳�️�
Jul 31, 2022 @ 12:23:25.000 Daniele Delbene
Aug 7, 2022 @ 16:13:59.000 Luca

Aug 7, 2022 @ 16:16:00.000 FM J.Radetzky 🌗
Aug 7, 2022 @ 16:15:17.000 Elena Rubino - Area Draghi
Aug 7, 2022 @ 16:15:11.000 Liberalplus

Aug 7, 2022 @ 16:15:47.000 pieranna
Aug 7, 2022 @ 16:14:30.000 Roberta Bellesi
Jul 31, 2022 @ 12:36:33.000 Complice e venduto
Jul 31, 2022 @ 12:37:03.000 Ilaria Borletti 🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 16:14:49.000 DRAGHI TROIKA
Jul 28, 2022 @ 18:31:26.000 Giovanni Di Cicco

Jul 28, 2022 @ 18:35:35.000 Seiano_ritorna_finalmente
Jul 31, 2022 @ 17:35:53.000 Don't Look Up
Jul 31, 2022 @ 17:33:35.000 Daniele Dellavedova

Jul 28, 2022 @ 18:26:51.000 🤌GabryBab-C.fdD LINUX  Ubuntu Mint Debian 🤌🤌🐧 ☣️ 💙💛
Jul 31, 2022 @ 17:22:37.000 Andrew 🤌🤌 💚❤️
Jul 28, 2022 @ 18:14:02.000 Francesca D'Amore
Jul 28, 2022 @ 18:16:22.000 Vincenzo

Jul 28, 2022 @ 18:15:19.000 Carmine Di Nardo
Jul 28, 2022 @ 17:55:47.000 Enrico Sabatini
Jul 31, 2022 @ 17:11:28.000 DRAGHI TROIKA

Jul 31, 2022 @ 19:52:02.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 21:18:21.000 Il Gianìsero
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Aug 7, 2022 @ 16:50:36.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 28, 2022 @ 21:24:19.000 Jaime Xhearbrave ® 🇮🇹
Jul 28, 2022 @ 21:11:50.000 Massimiliano
Jul 28, 2022 @ 20:59:32.000 Simona
Jul 28, 2022 @ 23:04:01.000 Marco Abeti
Jul 31, 2022 @ 21:56:43.000 Sergio Mura
Aug 7, 2022 @ 16:59:39.000 rosa elena
Jul 28, 2022 @ 21:05:17.000 Susanna Weyrauch Kosmopolitin

Aug 7, 2022 @ 15:49:52.000 Federico Scanzi 🇪🇺🇮🇹

Aug 7, 2022 @ 15:49:49.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Jul 30, 2022 @ 23:46:32.000 Daniele Delbene
Aug 7, 2022 @ 15:48:50.000 Donatella vicari
Aug 7, 2022 @ 15:49:32.000 Elena Rubino - Area Draghi
Jul 27, 2022 @ 23:21:16.000 vito garuccio
Jul 30, 2022 @ 23:58:44.000 stefano
Jul 27, 2022 @ 22:50:54.000 schizzechea 🖤🇮🇹🖤
Aug 7, 2022 @ 15:47:23.000 Ernő Nemecsek
Aug 7, 2022 @ 15:47:57.000 Digio II #FREEASSANGE
Aug 7, 2022 @ 15:48:16.000 Ernő Nemecsek
Aug 7, 2022 @ 15:48:34.000 fabio scopel

Jul 28, 2022 @ 13:07:07.000 Sonovecchio

Jul 28, 2022 @ 13:07:59.000 E’ un governo di Draghi

Aug 7, 2022 @ 16:16:45.000 Simone

Aug 7, 2022 @ 16:17:01.000 Nicola Bianchi
Aug 7, 2022 @ 16:17:22.000 Enrico Sabatini
Jul 28, 2022 @ 12:58:50.000 torelli roberto
Jul 28, 2022 @ 13:00:05.000 Massimo Marcolin

Jul 31, 2022 @ 12:59:16.000 Lillo
Jul 28, 2022 @ 12:55:32.000 Lupo Rattazzi

Jul 31, 2022 @ 12:57:08.000 Eposmail

Jul 28, 2022 @ 12:57:29.000 Napulegno79
Jul 28, 2022 @ 13:04:30.000 DoppiaD
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Jul 28, 2022 @ 13:03:58.000 Danilo 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 16:18:16.000 Massimo Cavazzini
Jul 28, 2022 @ 09:51:15.000 Pierfrancesco Majorino
Jul 28, 2022 @ 13:06:49.000 Antonio Fera
Aug 7, 2022 @ 16:18:20.000 Alessandro Tavella

Jul 31, 2022 @ 13:00:57.000 Lillo

Jul 28, 2022 @ 12:04:47.000 El Electoral

Aug 7, 2022 @ 16:16:25.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 28, 2022 @ 12:50:51.000 Silvia
Jul 28, 2022 @ 12:51:34.000 Francesca
Jul 28, 2022 @ 12:51:32.000 •••🦆
Jul 31, 2022 @ 13:10:41.000 Andrea Profeti  Tuscany⭐⭐⭐⭐⭐
Jul 28, 2022 @ 13:08:42.000 Giovanni Teofilo
Aug 7, 2022 @ 16:19:04.000 Carmine Finelli
Jul 28, 2022 @ 13:16:13.000 manlio governanti

Jul 31, 2022 @ 13:16:43.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi

Jul 28, 2022 @ 18:41:54.000 Carmine Di Nardo
Aug 7, 2022 @ 16:40:32.000 Federico Scanzi 🇪🇺🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 16:40:30.000 ROBERTO MAREDDU
Jul 31, 2022 @ 17:59:07.000 simone carosi
Jul 28, 2022 @ 19:04:35.000 Lucio
Jul 28, 2022 @ 19:15:22.000 Nicola Sar
Jul 28, 2022 @ 19:21:38.000 SeveraMaGiusta
Jul 31, 2022 @ 18:05:17.000 flaminia6
Aug 7, 2022 @ 16:42:24.000 Andrea ⚪⚫️️
Aug 7, 2022 @ 16:42:32.000 antonio gasparri
Jul 29, 2022 @ 07:01:17.000 Genius22
Aug 1, 2022 @ 01:06:32.000 clagodif
Jul 29, 2022 @ 06:22:09.000 CPF
Aug 1, 2022 @ 01:26:58.000 Amalia D'Alessandro (la solitaria)
Aug 7, 2022 @ 17:05:55.000 ivan
Jul 29, 2022 @ 00:48:12.000 PecoraNera 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 17:05:57.000 bennyleone
Jul 29, 2022 @ 06:49:14.000 Mirko Medone

Aug 7, 2022 @ 17:08:29.000 Massimo437
Aug 7, 2022 @ 17:08:44.000 patankar11
Aug 7, 2022 @ 17:08:38.000 Wonder 🇮🇹
Aug 1, 2022 @ 06:21:56.000 Laura Maffi #avanticonConte🌟🌟🌟🌟🌟
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Aug 1, 2022 @ 06:49:41.000 Daniele Dellavedova
Jul 30, 2022 @ 22:21:00.000 Eden
Jul 30, 2022 @ 22:23:17.000 sebastiano la russa
Jul 27, 2022 @ 22:15:55.000 altair web graphic
Jul 30, 2022 @ 22:37:04.000 DavidKone72
Jul 27, 2022 @ 22:03:16.000 Stella
Jul 27, 2022 @ 22:03:17.000 MARGHERITA
Jul 30, 2022 @ 22:42:40.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Jul 30, 2022 @ 22:42:36.000 Daniele Dellavedova
Jul 27, 2022 @ 22:38:06.000 roberto mir

Jul 27, 2022 @ 22:36:54.000 Gianandrea Masetti
Jul 30, 2022 @ 22:47:42.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Jul 27, 2022 @ 22:40:06.000 Bender The Offender 🤌🔨

Jul 27, 2022 @ 22:18:10.000 MassimoNov
Jul 27, 2022 @ 22:21:55.000 alex
Jul 30, 2022 @ 22:09:04.000 Giuseppe
Jul 27, 2022 @ 21:59:39.000 Dan Marino Angedras
Aug 7, 2022 @ 15:45:09.000 emanuelepresti
Aug 7, 2022 @ 15:46:18.000 Stefano Ercole
Jul 28, 2022 @ 11:40:52.000 BeppeDaBrescia
Aug 7, 2022 @ 16:09:41.000 Marco Massarotto 🇪🇺🇮🇹🇯🇵
Jul 31, 2022 @ 12:07:12.000 Franco Cibin🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 11:51:45.000 Alessandro Erasmo Costa
Jul 28, 2022 @ 11:24:09.000 Riccardo

Jul 28, 2022 @ 11:24:26.000 Il Cardone #ici_chacal
Aug 7, 2022 @ 16:08:18.000 Luciano Calzavara
Aug 7, 2022 @ 16:08:12.000 Simone Di Marco
Aug 7, 2022 @ 16:08:25.000 Gopfree
Jul 28, 2022 @ 11:03:55.000 Andrea Mazzalai

Jul 28, 2022 @ 11:27:04.000 Francesco Draghi
Aug 7, 2022 @ 16:09:12.000 Mauro Di Mauro
Jul 28, 2022 @ 11:35:31.000 Mario de Riso
Jul 31, 2022 @ 11:56:38.000 Daniele Delbene
Jul 31, 2022 @ 11:56:58.000 Gimmoriso'
Jul 31, 2022 @ 11:59:28.000 Elena Rubino - Area Draghi
Jul 28, 2022 @ 11:49:34.000 Lory Guy
Jul 28, 2022 @ 11:48:19.000 ammiratore dei Draghi🐉🐉🐉
Jul 28, 2022 @ 11:11:34.000 Repubblica
Jul 28, 2022 @ 10:01:59.000 Oscar Giannino
Jul 31, 2022 @ 11:52:38.000 amo Faber
Jul 31, 2022 @ 11:54:13.000 andreavero
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Jul 28, 2022 @ 17:06:28.000 Francesca
Jul 28, 2022 @ 17:32:04.000 Carmine
Jul 31, 2022 @ 17:04:33.000 Michael Quici
Jul 31, 2022 @ 17:05:34.000 Lucia 🎼
Jul 28, 2022 @ 17:47:01.000 Luca Pecchia
Jul 31, 2022 @ 17:05:54.000 Salvatore Cantoro
Jul 31, 2022 @ 16:42:17.000 Cavaliere Nero
Aug 7, 2022 @ 16:37:25.000 Massimiliano Nardelli🇪🇺🇮🇹 🇮🇹🇪🇺
Jul 28, 2022 @ 17:22:35.000 Principe del Monferrato
Jul 28, 2022 @ 17:22:47.000 Marina

Jul 28, 2022 @ 17:28:27.000 Francesco De Magistris
Jul 28, 2022 @ 17:02:10.000 Francesca
Jul 28, 2022 @ 17:18:33.000 Ida Rosalba di Biase🇮🇹🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 17:17:43.000 Francesca
Jul 28, 2022 @ 17:16:11.000 Francesca
Aug 7, 2022 @ 16:37:44.000 SoloScienzaeTecnologia    🇪🇺🇮🇹🇧🇻🇲🇫
Jul 28, 2022 @ 17:20:17.000 Francesca
Jul 31, 2022 @ 16:49:22.000 DRAGHI TROIKA
Aug 7, 2022 @ 16:37:50.000 Ange60
Aug 7, 2022 @ 17:05:30.000 Leonardo Gumi
Aug 7, 2022 @ 17:04:29.000 Collettivo Inconscio
Jul 29, 2022 @ 00:00:46.000 Alex
Aug 7, 2022 @ 17:04:34.000 Domenico De Treias

Aug 7, 2022 @ 17:04:52.000 Andrew 🤌🤌 💚❤️
Aug 7, 2022 @ 17:02:07.000 Giulio Gaia
Jul 29, 2022 @ 00:08:56.000 Sebs_2311
Aug 7, 2022 @ 17:03:30.000 Tiziana Tofanari #vivace #iostoconRenzi
Aug 7, 2022 @ 17:10:40.000 Paolo Ciarrocchi
Jul 29, 2022 @ 07:04:52.000 Ildottoreincazzato

Aug 7, 2022 @ 17:03:56.000 Claudio Camarlinghi
Jul 29, 2022 @ 06:44:33.000 Milena Panella

Aug 7, 2022 @ 15:43:06.000 Niccoló Carretta
Aug 7, 2022 @ 15:43:11.000 chellacantro
Jul 27, 2022 @ 21:50:16.000 Roberto Senzacqua
Jul 27, 2022 @ 21:50:38.000 Raimondo De Raffele
Jul 30, 2022 @ 21:58:01.000 W l'Italia
Aug 7, 2022 @ 15:44:13.000 Donatella vicari
Jul 27, 2022 @ 21:54:02.000 Paolo Glaudo
Aug 7, 2022 @ 15:43:25.000 FIANNA

Aug 7, 2022 @ 15:43:29.000 #iovotoItaliaViva🇺🇦
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Jul 30, 2022 @ 21:46:36.000 Lillo
Jul 30, 2022 @ 21:35:19.000 Cristina Molendi
Aug 7, 2022 @ 15:42:57.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 30, 2022 @ 21:52:08.000 nic 🇮🇹🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 15:43:51.000 Andrea Mercadante🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 16:00:16.000 Leonardo Grimani

Aug 7, 2022 @ 16:01:06.000 Angelo Pavani
Aug 7, 2022 @ 16:01:04.000 stefycam
Jul 31, 2022 @ 11:04:29.000 Daniele Dellavedova
Jul 31, 2022 @ 11:05:01.000 Ornella Pagliarani
Aug 7, 2022 @ 16:00:09.000 rocco
Aug 7, 2022 @ 16:00:06.000 Brizio
Jul 31, 2022 @ 11:03:32.000 Alessandra Libutti 🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 16:00:42.000 🐧
Aug 7, 2022 @ 16:00:42.000 Stefano Ercole
Aug 7, 2022 @ 16:00:40.000 Francesca Prati
Jul 31, 2022 @ 11:00:07.000 Loredana Besi
Aug 7, 2022 @ 16:01:44.000 jhonSSL
Jul 31, 2022 @ 11:07:36.000 Vittoria
Jul 31, 2022 @ 10:54:39.000 Rosalba Campione
Jul 31, 2022 @ 10:54:57.000 Ernő Nemecsek
Jul 28, 2022 @ 11:51:58.000 Lia Quartapelle
Jul 28, 2022 @ 14:34:32.000 Adelmo Marchi
Jul 28, 2022 @ 14:36:37.000 Don't forget and don't forgive.
Jul 28, 2022 @ 14:37:09.000 Emanuele Mina
Jul 28, 2022 @ 14:46:53.000 Emanuele Mina

Jul 28, 2022 @ 14:46:18.000 Enzo
Aug 7, 2022 @ 16:27:58.000 Matteo
Jul 31, 2022 @ 14:31:01.000 Maria Teresa Morelli

Jul 28, 2022 @ 14:22:55.000 Antonio Lombardo
Jul 28, 2022 @ 14:23:29.000 Anna Maria A.
Aug 7, 2022 @ 16:26:05.000 Giovanni Bello
Aug 7, 2022 @ 16:25:17.000 Conta fino a tre



Untitled discover search

Pagina 3294

Jul 31, 2022 @ 14:27:17.000 Luca Scarabelli
Jul 28, 2022 @ 14:20:11.000 roberto beltrami
Jul 28, 2022 @ 14:20:12.000 elias soza forero

Aug 7, 2022 @ 16:25:38.000 C
Aug 7, 2022 @ 16:25:41.000 Davide
Jul 31, 2022 @ 14:47:12.000 Paolo

Aug 7, 2022 @ 16:27:42.000 Antonio 🇪🇺🇮🇹
Jul 31, 2022 @ 14:52:52.000 Maurizio Fanelli

Aug 7, 2022 @ 16:53:24.000 Gavino Paulesu 🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 16:52:41.000 Terra rossa

Aug 7, 2022 @ 16:51:28.000 Parenzo Querela

Aug 7, 2022 @ 16:51:21.000 Michele Dalai
Aug 7, 2022 @ 16:53:44.000 Terra rossa
Jul 31, 2022 @ 20:30:13.000 Lubeck
Jul 28, 2022 @ 21:45:35.000 MARGHERITA
Jul 31, 2022 @ 20:08:30.000 DONATO VITALIANO
Jul 28, 2022 @ 21:41:37.000 shuttle-x
Jul 31, 2022 @ 20:19:41.000 Daniele Dellavedova
Jul 28, 2022 @ 21:50:20.000 Technical Glitch
Jul 28, 2022 @ 21:27:10.000 Claudio 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 16:51:11.000 Rino
Jul 28, 2022 @ 21:34:57.000 Giovanni Saracino  🏳�️�

Aug 7, 2022 @ 17:01:07.000 Marche90
Jul 28, 2022 @ 23:26:59.000 Indiscreto
Aug 7, 2022 @ 15:41:23.000 Matteo
Jul 30, 2022 @ 21:03:49.000 federica woelk ®🇪🇺
Jul 27, 2022 @ 20:48:23.000 Alessandro Arado (Ale)
Jul 27, 2022 @ 20:49:50.000 Eliano Reale
Aug 7, 2022 @ 15:40:06.000 Elena Rubino - Area Draghi
Aug 7, 2022 @ 15:41:50.000 Anna Aiello Shanti🙏 🇮🇹🇪🇺🇨🇦
Jul 27, 2022 @ 21:08:27.000 Salta
Jul 27, 2022 @ 20:57:01.000 giadainapiepor
Aug 7, 2022 @ 15:40:37.000 Elena Rubino - Area Draghi

Jul 30, 2022 @ 20:40:20.000 nicola preiti 🇺🇦🇪🇺

Jul 30, 2022 @ 21:19:45.000 Cristina Molendi
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Aug 7, 2022 @ 15:41:58.000 Gianfranco B  #facciamorete🇮🇹🇪🇺🇺🇦
Jul 28, 2022 @ 07:27:51.000 GinaDi

Jul 31, 2022 @ 10:14:13.000 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗼
Aug 7, 2022 @ 15:56:39.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 28, 2022 @ 07:34:54.000 Paolo
Aug 7, 2022 @ 15:55:20.000 Capra Gianfranco
Jul 28, 2022 @ 07:06:45.000 Emanuele Mina

Jul 31, 2022 @ 09:59:01.000 Paolo Borghello 🐝🐝🐝
Jul 31, 2022 @ 09:56:55.000 Eden
Aug 7, 2022 @ 15:55:00.000 Luigi Elisei 🇮🇹🇪🇺💙
Aug 7, 2022 @ 15:55:05.000 SereBellavita Azione#TeamScuola🇪🇺

Jul 28, 2022 @ 14:59:14.000 Barbara Bubbi 🌍🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 15:08:18.000 Moreno Bornati
Jul 31, 2022 @ 14:56:26.000 Girin #18   #antifascista🇮🇹🏳�️�
Jul 31, 2022 @ 15:24:58.000 massimiliano
Jul 31, 2022 @ 15:26:21.000 Francesco Lombardi
Jul 31, 2022 @ 15:01:57.000 Luigi Campagna

Aug 7, 2022 @ 16:30:15.000 meloman
Jul 28, 2022 @ 15:14:14.000 Joe Cool
Jul 28, 2022 @ 15:10:04.000 Alberto P

Jul 31, 2022 @ 15:20:36.000 Sergio Passariello
Jul 31, 2022 @ 15:29:40.000 Gabry

Aug 7, 2022 @ 16:30:52.000 Daniele Criscuolo
Jul 31, 2022 @ 15:05:22.000 maria battaglia
Jul 31, 2022 @ 15:07:14.000 W La Libertà

Jul 31, 2022 @ 15:12:51.000 Mezz'ora in Più

Jul 31, 2022 @ 15:16:22.000 Sergio Passariello

Jul 31, 2022 @ 15:17:28.000 Mezz'ora in Più
Jul 31, 2022 @ 20:43:44.000 Marcello MARS
Aug 7, 2022 @ 16:55:12.000 Enrico Sabatini
Jul 28, 2022 @ 21:56:26.000 Fabio Innocenti
Jul 31, 2022 @ 20:31:51.000 Contadino
Aug 7, 2022 @ 16:54:09.000 C.Gregorio Слава Україні! #GrazieDraghi🇺🇦 🇪🇺

Aug 7, 2022 @ 16:56:25.000 fua alfio,Italia Viva -Putin criminale🇮🇹🤝🇺🇦
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Jul 31, 2022 @ 21:01:43.000 TonyAZ

Jul 28, 2022 @ 22:25:58.000 Zev

Jul 28, 2022 @ 22:24:14.000   Dario  x + 18☮�️�☠️ 🏴☠☯️️
Jul 28, 2022 @ 22:27:28.000 Diego Novo

Aug 7, 2022 @ 16:55:22.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 31, 2022 @ 20:45:24.000 flaminia6
Jul 28, 2022 @ 22:17:27.000 HG weels🤌 ma di TRAMP!🚫💉🇮🇹⚖🏇🐶🦋🇺🇸
Aug 7, 2022 @ 16:55:29.000 Maryca02
Jul 31, 2022 @ 20:51:51.000 clawin
Jul 31, 2022 @ 20:48:57.000 Marini Alessandro Z🇦🇪🇷🇺

Jul 28, 2022 @ 22:03:04.000 Francesco

Jul 28, 2022 @ 22:04:45.000 Gianni Cincinelli
Aug 7, 2022 @ 17:07:30.000  .𝙼𝚊𝚞𝚛𝚒𝚣𝚒𝚘 𝙱
Aug 7, 2022 @ 17:07:29.000 vincenzo de lucia
Jul 31, 2022 @ 23:44:10.000 Paolo Ambrosi Saccon
Aug 7, 2022 @ 17:07:39.000 GaiaMagicaSofy
Jul 28, 2022 @ 09:51:40.000 Maria Teresa Bottari

Jul 31, 2022 @ 11:13:01.000 Luciano   Sono Sempre io.🙈🙉🙊➡️
Jul 28, 2022 @ 10:22:30.000 Treviso e Provincia web
Aug 7, 2022 @ 16:04:32.000 Federico Satta
Jul 31, 2022 @ 11:22:20.000 Simo Salt
Jul 31, 2022 @ 11:22:35.000 Bruno D'Agostino

Jul 28, 2022 @ 10:23:55.000 Andrea Bollini 🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 11:18:20.000 Pegaso🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 16:03:55.000 Il Beauty di Draghi

Jul 28, 2022 @ 10:12:33.000 UOMO ITALIANO  - nonPIÙvax.🇮🇹🇷🇺
Jul 28, 2022 @ 10:15:16.000 A m' arcord
Aug 7, 2022 @ 16:03:27.000 j.uz
Jul 28, 2022 @ 09:53:25.000 Emiliano Caschera
Aug 7, 2022 @ 16:03:16.000 Paolo Maino

Jul 31, 2022 @ 11:10:04.000 Carlo Carletti - #TerzoPolo #DraghiDopoDraghi
Jul 28, 2022 @ 09:44:31.000 Vicar of Dimbleby  #ProUK💙🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 11:11:14.000 Rocha49

Jul 31, 2022 @ 11:12:21.000 Catia  😷💙🇺🇦
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Jul 28, 2022 @ 11:02:36.000 Novellara Rinascimentale
Jul 28, 2022 @ 10:56:33.000 Livio panizzi
Aug 7, 2022 @ 16:06:40.000 Roberta Bellesi

Aug 7, 2022 @ 16:06:39.000 ginevra selvaggia

Jul 28, 2022 @ 11:01:46.000 Tg La7

Aug 7, 2022 @ 16:06:52.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 28, 2022 @ 10:41:55.000 emilio aurilia

Jul 28, 2022 @ 10:35:06.000 Francesco Draghi

Jul 28, 2022 @ 10:38:42.000 Attilio Perna
Jul 31, 2022 @ 11:27:38.000 M. Luisa Pellegrini

Jul 28, 2022 @ 10:25:16.000 Francesco Draghi
Jul 28, 2022 @ 10:29:06.000 Mariagrazia Bonollo🇪🇺
Jul 31, 2022 @ 11:29:27.000 Antonio
Jul 31, 2022 @ 11:44:14.000 il Siculo
Aug 7, 2022 @ 16:07:56.000 Antonio Rubino
Jul 28, 2022 @ 11:08:00.000 Cat..(erpillar)
Jul 31, 2022 @ 11:41:08.000 Massimiliano Palumbo
Jul 31, 2022 @ 11:42:07.000 DaniDR
Jul 31, 2022 @ 11:43:28.000 Il Tuzz
Jul 31, 2022 @ 16:00:13.000 Mìƶìoʞ67

Aug 7, 2022 @ 16:31:49.000 Siamo pochi ma buoni, renziano per abbandono!
Jul 28, 2022 @ 16:03:22.000 Paola
Jul 28, 2022 @ 15:42:01.000 Ivan Lebon
Jul 28, 2022 @ 15:45:02.000 Gio

Aug 7, 2022 @ 16:32:31.000 Flavia Maria A. Caso
Jul 28, 2022 @ 15:48:48.000 Odo Tacito
Aug 7, 2022 @ 16:33:07.000 Elena Rubino - Area Draghi
Jul 31, 2022 @ 15:40:47.000 Michael Quici
Jul 31, 2022 @ 15:40:18.000 giulianuma
Jul 31, 2022 @ 15:40:31.000 Luca De Napoli
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Jul 31, 2022 @ 15:39:19.000 Sergio Passariello
Jul 31, 2022 @ 15:42:42.000 Daniele Dellavedova

Jul 31, 2022 @ 15:34:03.000 Farista

Jul 31, 2022 @ 15:36:16.000 Mezz'ora in Più

Aug 7, 2022 @ 16:47:34.000 ginevra selvaggia
Aug 4, 2022 @ 20:44:47.000 paola comencini
Jul 31, 2022 @ 19:25:07.000 wim  membro dell'élite degli 80€🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇺🇦
Jul 31, 2022 @ 19:00:04.000 Pino Pautasso
Aug 7, 2022 @ 16:45:21.000 W l'Italia
Jul 28, 2022 @ 20:42:18.000 Mirko Milanista Campione d’Italia ❤�️�
Aug 7, 2022 @ 16:46:46.000 francesco artusa
Jul 28, 2022 @ 20:22:40.000 Leon
Jul 31, 2022 @ 19:04:09.000 Zac
Aug 7, 2022 @ 16:45:35.000 Mr Alex

Jul 31, 2022 @ 19:14:16.000 maria macina
Jul 31, 2022 @ 19:13:41.000 franco rossi
Jul 28, 2022 @ 20:41:49.000 Meris

Jul 28, 2022 @ 20:41:24.000 Pdraus
Aug 7, 2022 @ 16:47:56.000 MarialuceGiannaccari
Jul 28, 2022 @ 20:44:09.000 Giancarlo Soverini
Aug 7, 2022 @ 16:47:09.000 Riby
Aug 7, 2022 @ 16:47:16.000 Andrea Ancarani
Jul 28, 2022 @ 20:28:38.000 Don't forget and don't forgive.
Jul 28, 2022 @ 20:32:16.000 Piero Franzino
Aug 7, 2022 @ 20:31:15.000 #whereisthetoilet
Aug 2, 2022 @ 15:43:09.000 Stef
Aug 2, 2022 @ 15:44:29.000 Il Beauty di Draghi
Aug 7, 2022 @ 20:24:09.000 Roberta Bellesi

Aug 7, 2022 @ 20:24:08.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 2, 2022 @ 17:29:15.000 Lorenza
Aug 2, 2022 @ 17:29:13.000 Will Godwin
Aug 2, 2022 @ 17:29:44.000 danieleM72
Aug 2, 2022 @ 17:35:29.000 IT
Aug 2, 2022 @ 17:37:54.000 BartolomeoNicolotti🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 17:38:56.000 il_Mira
Jul 30, 2022 @ 13:39:42.000 Ohlly
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Aug 2, 2022 @ 17:40:50.000 #Z Ω Carlo    ❤️🇮🇹🇷🇺🇾🇪
Aug 2, 2022 @ 17:40:52.000 Michele Iuliano

Aug 2, 2022 @ 17:41:27.000 Emilbal

Aug 7, 2022 @ 21:15:46.000 Riccardo Radice

Aug 2, 2022 @ 17:30:52.000 Lorenzo🏴
Aug 2, 2022 @ 17:34:30.000 Veleggiąndø⛵
Aug 2, 2022 @ 17:22:01.000 DRAGHI TROIKA

Aug 7, 2022 @ 21:13:36.000 nice97
Aug 1, 2022 @ 09:08:41.000 beppe severgnini
Aug 7, 2022 @ 21:11:16.000 Andrea Albertini
Aug 7, 2022 @ 21:32:50.000 Alessandro Torrisi 🇮🇹
Aug 7, 2022 @ 21:29:18.000 mcaccia
Aug 7, 2022 @ 21:30:53.000 Marilena
Aug 7, 2022 @ 21:33:52.000 palermo antonio
Aug 2, 2022 @ 18:33:55.000 Boris
Aug 2, 2022 @ 18:34:55.000 Chiaretta

Aug 7, 2022 @ 21:28:10.000 Fabio Boccini
Aug 7, 2022 @ 21:28:03.000 GiuseppePucciariello
Aug 2, 2022 @ 18:09:03.000 Ele
Aug 2, 2022 @ 18:07:35.000 Simona Manzini
Jul 30, 2022 @ 14:04:06.000 Lorenzo Galeazzo
Aug 7, 2022 @ 21:27:22.000 Nicola Bellu 🥊
Jul 30, 2022 @ 14:05:51.000 Ernest Oldboy

Aug 7, 2022 @ 22:16:27.000 FabioNapo
Jul 30, 2022 @ 16:31:16.000 Lucifero Guitars
Jul 30, 2022 @ 16:30:48.000 Lucifero Guitars

Aug 7, 2022 @ 22:20:24.000 Paolo Romaioli

Jul 30, 2022 @ 16:20:47.000 Dani

Aug 7, 2022 @ 22:13:27.000 Mark Watson
Aug 2, 2022 @ 21:20:01.000 Claudio
Aug 2, 2022 @ 21:21:51.000 Luca Ferracci
Aug 7, 2022 @ 22:17:41.000 Fulvio

Aug 2, 2022 @ 21:03:38.000 Patrizietta6.3
Aug 2, 2022 @ 21:05:19.000 Roberto Paperini

Aug 7, 2022 @ 22:15:11.000 Giuseppe Posterino
Aug 7, 2022 @ 23:19:11.000 Achillepaletta
Aug 7, 2022 @ 23:05:26.000 gianluigi
Aug 7, 2022 @ 23:08:34.000 Mimmo D'Erasmo
Aug 7, 2022 @ 23:07:37.000 DReam
Aug 2, 2022 @ 22:50:39.000 CIRO Corcione
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Aug 2, 2022 @ 22:51:33.000 anna nastri
Jul 30, 2022 @ 18:52:36.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠
Aug 2, 2022 @ 23:14:37.000 Antonio Ingenito
Aug 7, 2022 @ 22:59:21.000 Polpatty

Aug 2, 2022 @ 22:44:04.000 JosMa  🇮🇹🌍🌎🌏
Aug 2, 2022 @ 23:01:24.000 Luciano Quatrida

Aug 2, 2022 @ 23:02:07.000 Mauro Malagoli #facciamorete
Aug 2, 2022 @ 16:26:00.000 Gnao Jones

Aug 2, 2022 @ 16:26:16.000 Rhombus77
Aug 7, 2022 @ 20:50:47.000 AlteredComix
Jul 30, 2022 @ 12:26:15.000 marcellomonno

Aug 7, 2022 @ 20:47:40.000 Barbara Martini
Aug 2, 2022 @ 16:19:36.000 Kalm

Aug 2, 2022 @ 16:19:39.000 Mar.Giangreco
Aug 7, 2022 @ 20:45:10.000 Gianluca Eufemia
Aug 7, 2022 @ 20:47:05.000 claudio oliva
Aug 2, 2022 @ 16:17:03.000 Simona Manzini
Aug 2, 2022 @ 16:10:54.000 Mathieu
Aug 2, 2022 @ 16:28:15.000 Lupin III
Aug 2, 2022 @ 16:30:32.000 Luca Fraulini
Aug 7, 2022 @ 20:52:56.000 Francesco
Aug 2, 2022 @ 16:21:06.000 Marcello Cosma
Aug 7, 2022 @ 20:48:55.000 Gesualdo
Aug 2, 2022 @ 16:22:31.000 Maria Dognini
Aug 2, 2022 @ 16:21:23.000 Stefano Cervati
Aug 2, 2022 @ 16:22:48.000 Gnao Jones
Aug 2, 2022 @ 17:52:43.000 IAmRobot
Aug 7, 2022 @ 21:20:38.000 saraceno12
Aug 7, 2022 @ 21:20:08.000 Barone Barolo
Jul 30, 2022 @ 13:59:49.000 Melostoppo ♠ 🇷🇺 📷🏍️
Aug 7, 2022 @ 21:24:47.000 Tonino Evangelisti
Aug 2, 2022 @ 18:06:17.000 Mari
Aug 7, 2022 @ 21:24:06.000 Lucy & Vitto
Aug 2, 2022 @ 17:52:00.000 dodo66
Aug 7, 2022 @ 21:19:36.000 SìRiforma
Jul 30, 2022 @ 13:57:00.000 Mikey
Aug 7, 2022 @ 21:21:50.000 Don't Look Up
Aug 2, 2022 @ 17:42:16.000 #Z Ω Carlo    ❤️🇮🇹🇷🇺🇾🇪
Aug 7, 2022 @ 21:17:43.000 M.Grazia Melegari

Aug 7, 2022 @ 21:18:45.000 Adolfo Sehnert      🏍🛵📷🏴☠�️�☠�️�📚 🎦🇹🇯🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 22:07:41.000 Gianmarco Calanchi
Aug 7, 2022 @ 22:09:11.000 nonno-libero!
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Aug 2, 2022 @ 20:36:47.000 Miria Gottardi
Jul 30, 2022 @ 15:44:49.000 Marina
Jul 30, 2022 @ 15:29:40.000 Carl Bildt

Aug 2, 2022 @ 20:52:38.000 Mary

Aug 7, 2022 @ 22:12:30.000 Bussola

Aug 2, 2022 @ 20:31:46.000 Lorenzo Abati
Aug 7, 2022 @ 22:09:55.000 giaso ricci
Aug 7, 2022 @ 22:09:43.000 Michele Caruso
Jul 30, 2022 @ 15:56:13.000 Ale_Gambuto
Aug 2, 2022 @ 20:38:49.000 Bazoo

Aug 7, 2022 @ 22:08:48.000 FabioNapo
Jul 30, 2022 @ 15:49:57.000 Valeria S.

Aug 7, 2022 @ 22:05:55.000 punkratio
Aug 2, 2022 @ 20:36:19.000 Raimondo Elvira
Aug 7, 2022 @ 22:11:57.000 marcomaffei12
Aug 7, 2022 @ 22:12:00.000 Ruggero Beccarello

Aug 7, 2022 @ 22:11:38.000 soloioloso #nowar

Aug 2, 2022 @ 22:24:13.000 Luca G
Aug 7, 2022 @ 22:43:43.000 giaso ricci

Aug 2, 2022 @ 22:19:26.000 .a𝙼𝚒𝚔 🇵🇸
Aug 2, 2022 @ 22:18:06.000 Gianlu

Aug 7, 2022 @ 22:45:07.000 Già
Aug 7, 2022 @ 22:44:35.000 Vincenzo G. Picone #iostoconMattarella
Aug 7, 2022 @ 22:45:13.000 Pietro Busacca #ItaliaViva ex#facciamorete
Aug 7, 2022 @ 22:45:49.000 daniele orlandi
Aug 7, 2022 @ 22:45:53.000 Christian Prandelli
Aug 7, 2022 @ 22:46:21.000 Simone Canepa
Aug 7, 2022 @ 22:48:14.000 tino

Aug 7, 2022 @ 22:47:53.000 riccardo tani  in 🇺🇦 🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 22:24:30.000 Francesco
Aug 2, 2022 @ 22:26:33.000 Beato 🤌 SOVRANISTA🇷🇺

Aug 7, 2022 @ 23:12:15.000 Guglielmo Belandrelli
Aug 7, 2022 @ 23:11:52.000 Lucia Perri
Aug 7, 2022 @ 23:11:59.000 DReam

Aug 7, 2022 @ 23:12:02.000 DL73
Aug 2, 2022 @ 16:05:01.000 Niccolò
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Aug 2, 2022 @ 16:05:19.000 rosy.fa.
Aug 2, 2022 @ 16:09:01.000 Salvatore Lista

Jul 30, 2022 @ 12:07:24.000 Leo52
Aug 7, 2022 @ 20:41:33.000 Karim Kassai
Aug 7, 2022 @ 20:41:31.000 Marco Tiana
Aug 2, 2022 @ 16:07:36.000 Fedra Furini
Aug 2, 2022 @ 16:07:02.000  Silvio Sosio 🚀 🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 15:59:04.000 Chiaretta
Aug 2, 2022 @ 16:01:11.000 calvinmilan
Aug 2, 2022 @ 16:02:00.000 Nino
Aug 7, 2022 @ 20:39:42.000 educazione&rispetto
Aug 7, 2022 @ 20:39:19.000 Alfredo Caputo 🇮🇹
Aug 2, 2022 @ 19:11:21.000 ada lucia de cesaris
Aug 7, 2022 @ 21:46:00.000 Gattonzo
Aug 7, 2022 @ 21:45:53.000 Saverio Lo Porto
Jul 30, 2022 @ 14:50:45.000 Erik

Jul 30, 2022 @ 14:53:44.000 Ada Vaselli
Aug 7, 2022 @ 21:45:14.000 EsteroinAzione
Aug 2, 2022 @ 19:19:54.000 Paolo Laitempergher
Aug 2, 2022 @ 19:19:28.000 Graziella

Aug 2, 2022 @ 19:19:46.000 EallorailPD 🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 15:19:44.000 Emma Bonino
Aug 2, 2022 @ 19:15:05.000 Cosimo Mastrorocco
Aug 2, 2022 @ 19:14:32.000 Boris
Aug 2, 2022 @ 19:04:04.000 cierrecostruzionisnc
Aug 2, 2022 @ 19:07:03.000 Gianandrea Masetti
Aug 2, 2022 @ 19:07:14.000 Fedra Furini
Aug 2, 2022 @ 19:37:02.000  𝙼𝚛 𝙱𝚘𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚘𝚠

Aug 2, 2022 @ 19:39:46.000 cretinetti
Aug 2, 2022 @ 19:39:38.000 Alessio
Aug 7, 2022 @ 21:53:45.000 Sir Richard Burton
Aug 2, 2022 @ 19:43:49.000 Lorenzo Valle
Aug 2, 2022 @ 19:33:00.000 Antonio Del Rosso🖤💙
Aug 2, 2022 @ 19:32:46.000 Babbino
Jul 30, 2022 @ 15:15:38.000 Mario De Angelis

Aug 2, 2022 @ 19:45:35.000 sir arcibald ballmoon

Aug 2, 2022 @ 19:45:19.000 Giumá
Jul 30, 2022 @ 16:44:44.000 Saverio
Aug 7, 2022 @ 22:29:39.000 Ipazia Calende
Aug 2, 2022 @ 21:37:05.000 Sempre più Renziano
Aug 7, 2022 @ 22:23:50.000 Maurizio090801 ♥ ♥  #Io PD🇮🇹🇪🇺 ❤
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Aug 7, 2022 @ 22:25:49.000 Paolo Chieselli
Aug 7, 2022 @ 22:21:09.000 DavideM
Aug 2, 2022 @ 21:33:13.000 gianni schiano
Jul 30, 2022 @ 16:46:00.000
Aug 2, 2022 @ 21:49:48.000 Nέμεσις
Aug 2, 2022 @ 21:49:11.000 maurizio
Aug 7, 2022 @ 22:29:06.000 Taberend🇮🇹🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 22:29:00.000 Jaroslav Hasek 🇺🇦🇪🇺
Aug 7, 2022 @ 22:28:44.000 carlo.vergnano

Aug 7, 2022 @ 22:50:10.000 MATTEO

Aug 7, 2022 @ 22:50:55.000 Christian Prandelli
Aug 2, 2022 @ 22:30:26.000 anna nastri
Aug 7, 2022 @ 22:57:36.000 Ripuffa
Aug 7, 2022 @ 22:57:50.000 Terra rossa

Aug 7, 2022 @ 22:57:29.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉

Aug 2, 2022 @ 22:41:40.000 The Q.
Aug 7, 2022 @ 22:58:20.000 Anonymous Christian
Aug 2, 2022 @ 22:42:20.000 Fine pena: mai
Aug 7, 2022 @ 23:01:43.000 Renegade
Aug 2, 2022 @ 22:48:15.000 Carlo Calendar
Jul 30, 2022 @ 17:51:09.000 mareso1963 -  Ⓩ🇫🇷
Aug 7, 2022 @ 20:59:37.000 Brugnolo Brugnoli
Aug 2, 2022 @ 16:48:22.000 kk
Aug 2, 2022 @ 16:48:26.000 Chiaretta

Aug 2, 2022 @ 16:32:50.000 Fausto De Maria
Jul 30, 2022 @ 12:46:27.000 gioggio

Jul 30, 2022 @ 12:44:54.000 Massimo Russo
Aug 7, 2022 @ 20:55:53.000 Vince.IT
Aug 7, 2022 @ 20:55:58.000 Davide Scialpi
Aug 7, 2022 @ 20:57:29.000 Salvatore Tricoli

Aug 2, 2022 @ 16:49:32.000 luisa maccari
Aug 2, 2022 @ 16:36:37.000 Eden
Aug 2, 2022 @ 16:36:54.000 Fedra Furini
Aug 2, 2022 @ 16:36:42.000 Alex Hm
Aug 7, 2022 @ 21:08:22.000 Stati Uniti in Azione
Aug 7, 2022 @ 21:07:54.000 Antonio Chirico
Aug 2, 2022 @ 16:52:42.000 Luciano Bove
Jul 30, 2022 @ 13:07:14.000 Cesare
Aug 7, 2022 @ 21:09:24.000 Carlo Sacripante 🇺🇦

GeMa7799🦋ن  ♑️ #TSOdimassa



Untitled discover search

Pagina 3304

Aug 7, 2022 @ 21:09:36.000 Marco Colazilli
Jul 30, 2022 @ 13:09:15.000 Simone Fontana  🇪🇺🇺🇦
Aug 2, 2022 @ 17:02:21.000 Fedra Furini
Aug 2, 2022 @ 17:01:57.000 Pask

Aug 2, 2022 @ 17:04:17.000 stefano
Aug 2, 2022 @ 17:07:20.000 Fedra Furini
Aug 2, 2022 @ 18:42:17.000 Zoidberg

Aug 7, 2022 @ 21:41:43.000 FM J.Radetzky 🌗

Jul 30, 2022 @ 14:35:12.000 ERCOLE COLOMBO
Jul 30, 2022 @ 14:36:13.000 bOb
Aug 2, 2022 @ 18:53:21.000 Italo Calcagni🇫🇮🇮🇹🇨🇿
Jul 30, 2022 @ 14:00:34.000 maurizio tomasso

Aug 7, 2022 @ 21:41:18.000 Alessio Corsetti
Aug 2, 2022 @ 18:50:10.000 DRAGHI TROIKA

Aug 7, 2022 @ 21:35:09.000 lorenzo biassoni
Aug 2, 2022 @ 18:38:34.000 Marcello Vitale 🇮🇹🇺🇸🇪🇺
Aug 2, 2022 @ 18:39:43.000 Fabiolix73@
Aug 2, 2022 @ 18:40:03.000 Battitore libero
Aug 2, 2022 @ 20:18:20.000 Fottimadrejons
Aug 7, 2022 @ 21:59:30.000 Alberto Bertoz
Aug 2, 2022 @ 20:07:37.000 Piero Righi
Aug 7, 2022 @ 22:03:13.000 Gigi
Aug 7, 2022 @ 22:03:05.000 Antonio Guerrieri
Aug 7, 2022 @ 22:03:39.000 alberto bianchi
Aug 7, 2022 @ 22:00:26.000 Charlie
Aug 2, 2022 @ 20:11:05.000 Galileo Cervia
Aug 2, 2022 @ 20:13:22.000 Maria Carmen
Aug 7, 2022 @ 21:58:25.000 Giorgio Serao
Aug 2, 2022 @ 20:02:48.000 francesco ruggiero
Aug 7, 2022 @ 21:59:06.000 Andrea Rossotti
Aug 7, 2022 @ 21:58:00.000 Marco De Cesaris
Aug 2, 2022 @ 20:01:43.000 Michael Quici
Aug 7, 2022 @ 21:56:35.000 Marco Marcnever   #facciamorete
Aug 7, 2022 @ 21:57:40.000 Nathan Theodore
Aug 7, 2022 @ 22:04:06.000 Salvo  #facciamorete🇮🇹🇨🇺🇪🇺🏳�️�🇺🇦

Aug 2, 2022 @ 20:24:16.000 Walter
Aug 7, 2022 @ 22:39:14.000 Moreno Colaiacovo 🇺🇦
Aug 7, 2022 @ 22:34:23.000 luigi balia
Aug 2, 2022 @ 22:04:04.000 Siamo tutti bistecche!☮

Aug 7, 2022 @ 22:30:09.000 Opinione Personale
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Aug 7, 2022 @ 22:30:51.000 Ennio Rizzon
Aug 7, 2022 @ 22:38:21.000 giusepavesi
Aug 2, 2022 @ 21:56:17.000 Sempre più Renziano
Aug 2, 2022 @ 21:57:57.000 Sempre più Renziano
Aug 2, 2022 @ 21:57:40.000 Laura Baglioni #quellarobalì😜
Aug 7, 2022 @ 22:32:13.000 federico zittino
Aug 2, 2022 @ 22:08:25.000 Moni Mari ® 🍀
Aug 2, 2022 @ 21:59:40.000 Valerio Venanzi
Aug 2, 2022 @ 22:03:10.000 paoloterza2042
Aug 3, 2022 @ 14:47:17.000 The Joker
Aug 9, 2022 @ 06:19:53.000 Niccoló Carretta
Aug 6, 2022 @ 12:38:13.000 🅿🅸🆂🆃🅸🆂🅻🆄🅸🅶🅸②⓪⑤⓪
Aug 9, 2022 @ 03:43:09.000 Maggie Van Pelt
Aug 6, 2022 @ 12:21:28.000 vmonari
Aug 6, 2022 @ 12:15:40.000 Garau Silvana
Aug 3, 2022 @ 14:56:43.000 Il Manigoldo
Aug 9, 2022 @ 06:46:17.000 Un Certo Harry Brent
Aug 9, 2022 @ 06:45:32.000 Un Certo Harry Brent
Aug 6, 2022 @ 12:39:34.000 Sempre più Renziano
Aug 9, 2022 @ 06:47:45.000 Lara ammendola
Aug 9, 2022 @ 06:47:52.000 Maria Alessia Loche
Aug 6, 2022 @ 12:43:08.000 Michele Paolini Paoletti
Aug 6, 2022 @ 12:27:24.000 leone
Aug 9, 2022 @ 05:37:46.000 Andrew
Aug 3, 2022 @ 14:41:51.000 Ohlly

Aug 3, 2022 @ 14:45:30.000 Manuel
Aug 3, 2022 @ 16:16:22.000 MauroRossi75
Aug 9, 2022 @ 08:00:06.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe

Aug 9, 2022 @ 07:56:19.000 Stefano Mordeglia
Aug 3, 2022 @ 16:24:22.000 IracàAntonino

Aug 6, 2022 @ 13:15:52.000 Rothko
Aug 9, 2022 @ 07:42:11.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 9, 2022 @ 08:02:39.000 barbara schiaroli
Aug 6, 2022 @ 13:35:18.000 Cinzia Emanuelli#ItaliaViva
Aug 6, 2022 @ 13:00:30.000 Lorenzo Pregliasco
Aug 3, 2022 @ 16:07:58.000 Alessandro

Aug 6, 2022 @ 13:22:30.000 PATRIZIA
Aug 6, 2022 @ 13:22:57.000 Lucia
Aug 6, 2022 @ 13:22:58.000 Na
Aug 9, 2022 @ 08:07:48.000 GIUSEPPE PES
Aug 9, 2022 @ 08:37:26.000 Marco Baioni
Aug 6, 2022 @ 14:09:21.000 Rock 'n' Talk
Aug 3, 2022 @ 18:44:52.000 Vincenzo Gerardi
Aug 9, 2022 @ 08:47:57.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 6, 2022 @ 14:15:18.000 maria macina

Aug 9, 2022 @ 08:39:44.000 Sonia Mazzei
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Aug 6, 2022 @ 14:12:00.000 bb italiaviva antifa#iostoconRenzi
Aug 9, 2022 @ 09:13:08.000 tango13
Aug 9, 2022 @ 09:12:28.000 Roberto

Aug 6, 2022 @ 14:41:34.000 Andrea Mirandola
Aug 6, 2022 @ 14:42:17.000 Complice e venduto
Aug 6, 2022 @ 14:43:15.000 Piero
Aug 9, 2022 @ 09:20:57.000 paolo ghirri
Aug 9, 2022 @ 09:22:11.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 09:18:52.000 Tuber Magnatum Pico 🍳

Aug 3, 2022 @ 20:27:20.000 Francesco Pavan
Aug 9, 2022 @ 09:14:16.000 PostPotere
Aug 9, 2022 @ 09:08:49.000 paolo ghirri
Aug 6, 2022 @ 14:44:40.000 Marco Benatti

Aug 9, 2022 @ 09:09:34.000 Aigor
Aug 3, 2022 @ 23:30:37.000 janluk
Aug 9, 2022 @ 10:05:02.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧
Aug 6, 2022 @ 15:26:01.000 Sandro Bergamo
Aug 9, 2022 @ 09:52:08.000 andrea bianco
Aug 9, 2022 @ 09:52:54.000 Mark Z 🇱🇰
Aug 3, 2022 @ 22:12:10.000 Claudio
Aug 6, 2022 @ 15:47:52.000 FABIO TORRE

Aug 9, 2022 @ 09:46:04.000 Italy Nowadays
Aug 6, 2022 @ 15:39:26.000 Mika900993 🇷🇺✝❤️�️�🇹
Aug 6, 2022 @ 15:40:10.000 Nury
Aug 9, 2022 @ 10:01:20.000 FraStellah
Aug 9, 2022 @ 10:01:47.000 Don Diego de la Lega  🤌 🤌🤌🤌🤌🇮🇹🇪🇺🐉🐉🐉 🔬💉💪
Aug 9, 2022 @ 08:28:43.000 Maria Teresa Melì
Aug 9, 2022 @ 09:57:40.000 Toni
Aug 6, 2022 @ 11:36:42.000 pierfelice licitra
Aug 6, 2022 @ 11:36:43.000 Clara Barbini
Aug 6, 2022 @ 11:33:48.000 Cristiana Andolfi
Aug 9, 2022 @ 01:07:47.000 resistenza ( lotta per la democrazia)
Aug 9, 2022 @ 01:09:59.000 cinzia

Aug 6, 2022 @ 11:51:09.000  𝓡𝓸𝓼𝔂 🌍☮�️�
Aug 6, 2022 @ 11:39:43.000 DRAGHI TROIKA

Aug 9, 2022 @ 01:16:57.000 Tuber Magnatum Pico 🍳
Aug 3, 2022 @ 14:03:36.000 mariolino calcina ♂ 🇮🇹 🔺♒🗡️
Aug 6, 2022 @ 11:48:26.000 Marco
Aug 6, 2022 @ 11:09:41.000 Marco_62
Aug 9, 2022 @ 00:46:19.000 Gianni
Aug 9, 2022 @ 00:46:08.000 Emanuele

Aug 6, 2022 @ 12:03:10.000 Ultimora.net - POLITICS
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Aug 6, 2022 @ 12:05:08.000 Andre Silva
Aug 9, 2022 @ 02:09:09.000 Emanuele676

Aug 6, 2022 @ 12:09:22.000 massimo 1511 🇺🇦
Aug 6, 2022 @ 12:09:09.000 Andrea Auletta
Aug 6, 2022 @ 11:29:46.000 Gio Palmer
Aug 9, 2022 @ 01:02:41.000 Andrea Cairo

Aug 9, 2022 @ 01:05:51.000 Aldo Torchiaro

Aug 9, 2022 @ 01:42:51.000 Lief Layer

Aug 3, 2022 @ 14:14:59.000 HURRICANE
Aug 6, 2022 @ 12:43:38.000 elide tasselli
Aug 9, 2022 @ 07:06:09.000 LuZ DeluZe LombardiZ ♏🏹
Aug 9, 2022 @ 07:08:04.000 Carlo Calenda
Aug 6, 2022 @ 12:50:40.000 Stefano

Aug 9, 2022 @ 07:31:38.000 Antonio Kaiser Venditti

Aug 6, 2022 @ 13:00:14.000  Valerio Curcio 🇮🇹🇺🇦 🇺🇦🇮🇹
Aug 9, 2022 @ 07:32:43.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 6, 2022 @ 13:11:31.000 Agostino Bianchi
Aug 9, 2022 @ 07:34:33.000 Stufa

Aug 3, 2022 @ 15:47:27.000 Dino Bruniera
Aug 3, 2022 @ 15:24:10.000 Balcan balcan
Aug 3, 2022 @ 15:23:39.000 Plum

Aug 3, 2022 @ 15:23:15.000 Aria Pura ❄️
Aug 6, 2022 @ 13:03:38.000 Sempre più Renziano
Aug 9, 2022 @ 07:26:40.000 El lobo

Aug 9, 2022 @ 07:26:24.000 Gi4mp1er0 🐱

Aug 9, 2022 @ 07:26:39.000 Marco Guarneri
Aug 9, 2022 @ 07:39:59.000 Raffaello Colosimo
Aug 6, 2022 @ 13:05:35.000 francybonghi
Aug 3, 2022 @ 15:31:58.000 michele 🐒♊🇮🇹🇷🇺
Aug 9, 2022 @ 07:27:43.000 Biagio De Rosa
Aug 9, 2022 @ 07:30:15.000 Coltrinari Andrea
Aug 6, 2022 @ 13:41:31.000 Gianluca Socci
Aug 9, 2022 @ 08:14:14.000 Andrea Bernini
Aug 9, 2022 @ 08:18:37.000 Leo Volpicella
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Aug 6, 2022 @ 13:51:46.000 Maurizio Corte
Aug 9, 2022 @ 08:27:55.000 Claudia Mazzei

Aug 9, 2022 @ 08:11:54.000 Flavia Maria A. Caso
Aug 6, 2022 @ 13:44:49.000 Francesco Sammartino

Aug 9, 2022 @ 08:25:09.000 Pattj
Aug 9, 2022 @ 08:17:50.000 Agatha
Aug 3, 2022 @ 19:19:02.000 Cesare
Aug 6, 2022 @ 14:28:40.000 Fabio Lisci

Aug 6, 2022 @ 14:31:12.000 memoria corta

Aug 6, 2022 @ 14:30:51.000 El Vise 🇪🇺🇮🇹🇺🇦
Aug 9, 2022 @ 09:02:10.000 Daniela Granuzzo#quellarobali🇫
Aug 9, 2022 @ 09:03:10.000 Marco Pierini
Aug 3, 2022 @ 19:40:47.000 Gloria
Aug 9, 2022 @ 09:03:18.000 Paolo Paolacci
Aug 6, 2022 @ 14:38:32.000 Viola La Privaci 🍫
Aug 3, 2022 @ 19:16:55.000 Cesare
Aug 9, 2022 @ 08:58:59.000 Massimo Vita
Aug 9, 2022 @ 09:01:52.000 valentino
Aug 6, 2022 @ 14:36:23.000 giusi58

Aug 9, 2022 @ 08:49:33.000 Dave
Aug 6, 2022 @ 14:32:42.000 Alberto Pettirossi
Aug 9, 2022 @ 08:57:03.000 cippi dentro il tesseratto☔
Aug 9, 2022 @ 08:58:35.000 GabrieleSerra #Area Draghi fbpe
Aug 9, 2022 @ 09:04:54.000 Maryko#75190🐉🇪🇺🇺🇦🐧

Aug 6, 2022 @ 14:59:28.000 Nadia
Aug 6, 2022 @ 15:00:14.000 Elena Monzi
Aug 9, 2022 @ 09:33:58.000 Coltrinari Andrea
Aug 3, 2022 @ 21:37:03.000 LorenzOne
Aug 9, 2022 @ 09:32:34.000 Claudio Chiaruttini
Aug 9, 2022 @ 09:35:04.000 A m' arcord
Aug 9, 2022 @ 09:36:21.000 sir Nik 🤌
Aug 9, 2022 @ 09:36:52.000 Coltrinari Andrea

Aug 9, 2022 @ 09:39:13.000 Anna Lisa Baroni

Aug 6, 2022 @ 15:17:12.000 Francesca #iovotoitaliaviva #terzopolo #Draghi 🐉
Aug 3, 2022 @ 22:21:04.000 Radio Trincea  🏴☠️
Aug 3, 2022 @ 09:19:04.000 Moni Mari ® 🍀

Aug 3, 2022 @ 09:18:19.000 luisa maccari
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Aug 8, 2022 @ 05:08:08.000 Maxy Max

Aug 3, 2022 @ 09:20:07.000 luisa maccari
Aug 8, 2022 @ 05:18:13.000 straycat2
Aug 3, 2022 @ 09:22:22.000 valentino il longobardo
Aug 8, 2022 @ 05:29:32.000 Ludovica #RenewEurope
Aug 8, 2022 @ 05:39:05.000 Llucignolo1973

Aug 8, 2022 @ 06:19:10.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 8, 2022 @ 06:22:22.000 Damiano Frittitta
Aug 3, 2022 @ 09:35:55.000 Fedra Furini

Jul 31, 2022 @ 06:14:24.000 April
Aug 2, 2022 @ 13:33:27.000 Luigi Guiducci
Aug 3, 2022 @ 09:37:26.000 patriziap

Aug 8, 2022 @ 06:25:24.000 Andrea Valerio    🇪🇺🇮🇹🇪🇺 🐧
Aug 8, 2022 @ 06:29:09.000 WE CAN DO IT!

Aug 8, 2022 @ 06:00:19.000 Leonhard Euler
Aug 3, 2022 @ 10:09:09.000 luisa maccari
Aug 8, 2022 @ 06:58:45.000 dottordark
Aug 8, 2022 @ 06:57:36.000 Lorenzo Bertini
Aug 8, 2022 @ 06:29:29.000 Guz
Aug 3, 2022 @ 09:43:22.000 che fare ?

Jul 31, 2022 @ 07:34:40.000 Sabrina Palmioli
Aug 3, 2022 @ 10:05:04.000 Michele Passante

Aug 3, 2022 @ 09:45:13.000 Italia Viva
Aug 8, 2022 @ 06:45:05.000 anfribo
Aug 8, 2022 @ 06:44:29.000 Eaglefirst
Aug 3, 2022 @ 09:48:24.000 ısɐlq ıp ıuuɐʌoıƃ

Jul 31, 2022 @ 07:16:50.000 Francesco Draghi
Aug 8, 2022 @ 06:49:42.000 Eaglefirst
Aug 3, 2022 @ 09:51:49.000 klunk65
Aug 3, 2022 @ 09:57:17.000 Falco
Aug 3, 2022 @ 10:13:59.000 Marietta Tidei
Aug 3, 2022 @ 10:22:37.000 Lory
Aug 3, 2022 @ 10:24:02.000 Gabriella Sola
Aug 8, 2022 @ 07:02:16.000 gdorin
Aug 8, 2022 @ 07:03:14.000 dody
Aug 3, 2022 @ 10:25:20.000 Noir

Aug 8, 2022 @ 07:04:49.000 Cripste Maria Cristiana Santo Natale
Aug 8, 2022 @ 07:04:04.000 dody
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Jul 31, 2022 @ 07:56:14.000 LuisaMele
Aug 3, 2022 @ 10:19:58.000 albertotrudu
Aug 8, 2022 @ 07:00:11.000 Gianfranco Roberto Porelli
Aug 3, 2022 @ 10:21:35.000 laura_ceruti #iovotoitaliaviva#areaDraghi🇺🇦

Aug 3, 2022 @ 10:32:43.000 Plum
Aug 8, 2022 @ 07:11:13.000 Loxy
Aug 3, 2022 @ 10:29:13.000 Icelandic 🇬🇧🇪🇺
Aug 8, 2022 @ 07:07:59.000 Gianluca @72as.roma
Aug 3, 2022 @ 10:31:13.000 Max DelPapa
Aug 3, 2022 @ 13:22:40.000 marcel
Jul 31, 2022 @ 10:58:44.000 Massimo Bindi

Aug 3, 2022 @ 13:18:34.000 Flavio Chiavaroli
Aug 8, 2022 @ 08:23:19.000 Sciltian Gastaldi, Ph.D.  🇪🇺🇨🇦🏳�️�🇮🇹🇺🇦
Aug 3, 2022 @ 13:31:35.000 Sonia Chiaradia
Aug 3, 2022 @ 13:33:52.000 Pettirosso Cappuccio 🤌4 🇵🇸🇨🇺

Aug 8, 2022 @ 08:26:44.000 Ste Valca

Aug 3, 2022 @ 18:24:14.000 e ora sono uno splendido 40enne
Aug 8, 2022 @ 10:08:27.000 transeunte
Aug 8, 2022 @ 10:07:18.000 Rupestre Sassese
Aug 8, 2022 @ 10:07:06.000 NICCOLETTA POLI
Jul 31, 2022 @ 14:37:25.000 Lucia Lasagni
Aug 3, 2022 @ 18:36:10.000 antonio giannini
Jul 31, 2022 @ 14:39:28.000 eli.colombo56@gmail.com
Jul 31, 2022 @ 14:19:46.000 Sergio Gazzola

Aug 8, 2022 @ 10:03:27.000 Alessandro M.
Aug 3, 2022 @ 18:28:45.000 Liberalplus
Jul 31, 2022 @ 14:30:47.000 Anna Maria Fritz
Aug 3, 2022 @ 18:15:52.000 Monica Pezzolato

Aug 8, 2022 @ 10:05:07.000 Lysis
Aug 8, 2022 @ 10:09:55.000 NICCOLETTA POLI

Aug 3, 2022 @ 18:34:19.000 Luigi Elisei 🇮🇹🇪🇺💙
Aug 8, 2022 @ 11:32:28.000 Serena Benini

Aug 8, 2022 @ 11:34:16.000 Luigi Elisei 🇮🇹🇪🇺💙
Aug 8, 2022 @ 11:33:37.000 carlo.vergnano
Aug 8, 2022 @ 11:26:07.000 Matteo Di Mirto
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Jul 31, 2022 @ 18:45:53.000 Francesco Draghi
Aug 3, 2022 @ 21:34:44.000 Marcello Struzzo
Aug 3, 2022 @ 21:32:44.000 Mary
Aug 8, 2022 @ 11:26:26.000 Mario Spinazzola #Antifascista
Aug 8, 2022 @ 11:26:19.000 Davide
Aug 3, 2022 @ 21:22:21.000 Sebastiano Alì
Aug 3, 2022 @ 21:47:41.000 Antony 🤌🤌🤌 ex garby🇸🇩⛏�️�🇺🇮🇹

Aug 8, 2022 @ 11:53:01.000 parzialmente nuvoloso
Aug 3, 2022 @ 22:18:11.000 Samuelevale2
Aug 8, 2022 @ 11:54:15.000 MauPado
Aug 8, 2022 @ 11:55:01.000 Gabry🌹🇪🇺🇺🇦
Jul 24, 2022 @ 10:47:12.000 Mark Pitchu
Jul 24, 2022 @ 11:38:03.000 Gatto Nucleare ☢️
Jul 24, 2022 @ 12:03:38.000 Alessandro Ellepuntato
Jul 27, 2022 @ 08:31:26.000 Riccardo Scaringella
Jul 26, 2022 @ 15:33:21.000 Antoine
Jul 26, 2022 @ 21:31:59.000 ChiaraT

Jul 27, 2022 @ 09:49:00.000 funnyking.eth zkHODLER 🤌🐛🦈
Jul 28, 2022 @ 19:09:18.000 MekhallixØVoidcrystal⚝ ⚝

Jul 29, 2022 @ 06:33:32.000 Ricky j71
Jul 31, 2022 @ 18:47:07.000 GS
Jul 31, 2022 @ 23:34:04.000 Red

Aug 1, 2022 @ 04:54:17.000 Burmanboy
Aug 2, 2022 @ 11:39:54.000 @esado_akadia_93
Jul 30, 2022 @ 14:04:58.000 Bianca
Aug 3, 2022 @ 21:03:01.000 Yoda
Aug 4, 2022 @ 03:04:40.000 MekhallixØVoidcrystal⚝ ⚝
Aug 3, 2022 @ 20:47:00.000 Riccardo Scaringella

Aug 4, 2022 @ 10:06:34.000 DeepFake Fuorissimo 🇮🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇲
Jul 30, 2022 @ 22:27:33.000 GS
Jul 29, 2022 @ 10:25:20.000 Cris
Jul 29, 2022 @ 20:08:02.000 La grande speranza
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Jul 31, 2022 @ 14:31:20.000 vadimnardone

Aug 4, 2022 @ 09:20:08.000 Luca Cellai
Jul 25, 2022 @ 20:10:00.000 Revolte
Jul 24, 2022 @ 04:59:28.000 Burmanboy
Jul 24, 2022 @ 17:21:14.000 Revolte

Jul 24, 2022 @ 15:13:31.000 I M IlCastiga™ 

Jul 25, 2022 @ 02:22:04.000 AleAle
Jul 25, 2022 @ 07:53:44.000 alfre augusta taurinorum
Jul 28, 2022 @ 13:27:56.000 Caldo Carlenda

Jul 28, 2022 @ 08:56:33.000 Fedora Quattrocchi

Jul 29, 2022 @ 23:12:52.000 vadimnardone
Jul 29, 2022 @ 18:12:46.000 LICIO
Jul 29, 2022 @ 18:15:37.000 LICIO
Jul 29, 2022 @ 18:15:27.000 LICIO

Jul 29, 2022 @ 21:01:08.000 Alessandro Supertrampo
Jul 29, 2022 @ 21:03:12.000 Alessandro Supertrampo
Jul 28, 2022 @ 19:09:07.000 Antonio Socci

Jul 29, 2022 @ 11:21:18.000 AleAle
Jul 28, 2022 @ 13:58:55.000 IL TRADIZIONALISTA 🇮🇹😎
Jul 29, 2022 @ 08:11:53.000 Luigi Collareda
Jul 28, 2022 @ 13:39:56.000 Dormite preoccupati
Aug 1, 2022 @ 18:51:21.000 Francesca
Aug 2, 2022 @ 19:05:34.000 Daniela Zini
Aug 2, 2022 @ 14:54:55.000 Riccardo Corradi
Aug 2, 2022 @ 08:20:35.000 Luigi Collareda
Aug 2, 2022 @ 18:55:18.000 P

Jul 25, 2022 @ 13:05:30.000 Fabio XYZ
Jul 26, 2022 @ 13:00:01.000 romeo romanelli
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Aug 1, 2022 @ 13:56:24.000 Francesca
Jul 31, 2022 @ 23:52:33.000 Francesca
Jul 31, 2022 @ 23:31:05.000 Francesca
Aug 1, 2022 @ 10:49:15.000 Luca Termite
Aug 1, 2022 @ 13:52:20.000 Francesca

Jul 25, 2022 @ 14:13:42.000 vadimnardone

Jul 25, 2022 @ 18:34:26.000 Paolo Glover
Jul 29, 2022 @ 18:14:45.000 LICIO
Jul 29, 2022 @ 18:04:54.000 LICIO
Jul 30, 2022 @ 14:19:08.000 comitato air
Jul 30, 2022 @ 22:14:41.000 iLcorsaronero

Jul 30, 2022 @ 10:34:14.000 comitato air
Jul 30, 2022 @ 20:03:25.000 comitato air
Aug 1, 2022 @ 10:36:57.000 Effeddì

Jul 31, 2022 @ 13:27:50.000 Dorotea
Aug 2, 2022 @ 21:45:34.000 Francesca

Aug 2, 2022 @ 22:10:51.000 Riccardo villa
Aug 3, 2022 @ 07:22:36.000 Riccardo villa
Aug 3, 2022 @ 14:52:47.000 Riccardo villa

Aug 3, 2022 @ 15:00:19.000 Riccardo villa
Aug 4, 2022 @ 20:52:37.000 Agenda Draghi
Aug 4, 2022 @ 20:46:11.000 Agenda Draghi
Aug 3, 2022 @ 15:14:19.000 claudio#italiasolidalefutura
Aug 2, 2022 @ 22:54:06.000 wully 🤌🤌💎🌹
Aug 3, 2022 @ 17:41:28.000 gianluca
Aug 3, 2022 @ 20:32:49.000 Pietro Bastardo Occidentale.🐾

Aug 3, 2022 @ 21:23:38.000 Nino

Aug 3, 2022 @ 19:53:37.000 Francesca
Aug 5, 2022 @ 17:49:31.000 Marf
Aug 6, 2022 @ 21:52:02.000 Laura Lanini
Aug 5, 2022 @ 18:49:31.000 Michy_Bar75
Aug 5, 2022 @ 21:06:23.000 Michy_Bar75
Aug 5, 2022 @ 13:56:39.000 FILOPUTIN. CERCO CAVALIERE NERO AMMAZZA D
Aug 7, 2022 @ 17:32:09.000 Amerigo Nutolo
Aug 7, 2022 @ 11:52:15.000 AGF Report
Aug 7, 2022 @ 11:42:06.000 Alessandro Supertrampo
Aug 7, 2022 @ 16:53:29.000 Triple Burst
Aug 7, 2022 @ 19:02:48.000 MELAE 24
Aug 8, 2022 @ 10:45:34.000 alessandro
Aug 8, 2022 @ 12:31:15.000 Car2044
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Aug 8, 2022 @ 12:39:05.000 Car2044

Aug 8, 2022 @ 01:01:02.000 Salvatore Ticonosco🇮🇹
Aug 8, 2022 @ 09:26:22.000 Lorenzo

Aug 8, 2022 @ 09:43:39.000 Felice Pappalettera
Aug 8, 2022 @ 09:33:23.000 Stefano di Stasio
Aug 7, 2022 @ 21:47:22.000 Riccardo Guerra    🇮🇹🇩🇪🇪🇺🇺🇦

Aug 8, 2022 @ 09:06:56.000 Il signore dei borselli 👜👝🛍️
Aug 5, 2022 @ 06:27:56.000 Riccardo villa
Aug 5, 2022 @ 10:34:47.000 Caldo Carlenda
Aug 5, 2022 @ 14:19:11.000 GIANELLE PRESIDENTE✌
Aug 5, 2022 @ 18:59:41.000 Mattia Sali

Aug 6, 2022 @ 11:51:10.000 forever007

Aug 7, 2022 @ 15:44:37.000 Stunt
Aug 7, 2022 @ 23:31:41.000 Stunt
Aug 7, 2022 @ 17:50:04.000 marco parlato
Aug 7, 2022 @ 21:44:36.000 pinu
Aug 8, 2022 @ 09:24:33.000 Luca Termite

Aug 8, 2022 @ 09:19:03.000 Mario non Draghi
Aug 8, 2022 @ 09:12:16.000 Enzo
Aug 8, 2022 @ 08:43:39.000 Camilla
Aug 8, 2022 @ 08:47:12.000 g snaiderbaur

Jul 28, 2022 @ 11:54:12.000 vadimnardone

Jul 28, 2022 @ 11:22:30.000 vadimnardone
Jul 26, 2022 @ 21:44:36.000 alberto frilli

Jul 26, 2022 @ 10:28:09.000 Dorina GratacaZola,MARIA,GIUZEPPA  #Z🇷🇺 🇷🇺
Jul 27, 2022 @ 07:28:57.000 Burmanboy
Jul 25, 2022 @ 06:37:25.000 Alessandro76 🇷🇺
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full_text

Dai, da buoni tafazziani diamoci anche questa martellata sui cojoni, tanto siamo abituati !!!  Martellate: attacco giornalisti, tutti zombi gli altri, noi soli onesti, TAV o morte, Mai con XXX, non voto al senato a Draghi ! Manca equilibrio, saggezza, bene i princ: le 5 Stelle!🙄
Ma no non è talebano è che tutti chiedono come te ‘come mai non l’avete fatto al governo’, semplice: nel giallo verde Salvini lo bloccava, nel giallo rosso c’è stata pandemia dopo i primi 3 mesi. Nel Draghi si sono dedicati a smantellare tutti i provvedimenti 5stelle

Ci vuole coraggio a dire fesserie  simili, Draghi che va via perché le cose vanno male fa già ridere così se non facesse piangere! Inizia la propaganda basata su falsità! Draghi lo avete fatto cadere voi #conte #salvini #Berlusconi molto probabilmente aiutati dalla Russia
Come ha detto Draghi...
Lei ha fatto cadere Draghi. Dovrebbe nascondersi

Sembra che le vostre idee, alla luce della merda che avete appoggiato al governo draghi, coincidano perfettamebte con quelle del Pd  e 5 stelle!! Poi, con comodo, fateci sapere se ne avete anche vostre...di idee...
Ma tu guarda, quello che stava facendo Draghi. Ma Draghi sarebbe stato mille volte più bravo.

https://t.co/60D8wZnzaN https://t.co/hK3u8qTnRU  https://t.co/GW4LFv7a5b https://t.co/jZPleDmJW2 https://t.co/kLHGlQUU04 https://t.co/evi8vYKFo6 https://t.co/RkvKOFnKUa https://t.co/oKV5OQKyAO💪
sono stari "al governo" pure con Draghi se é per questo.
Questo vale anche per Draghi?
Il #25settembre ricordate che siete lì perché @DeMasiD_ ha detto a @GiuseppeConteIT che @beppe_grillo gli ha detto che #Draghi gli ha scritto un messaggio inesistente.

Non so a cosa ti riferisca. Il Conte 1 ha posto 15 fiducie e il Conte 2 36 con una grave emergenza in corso. Il primato era detenuto da Renzi con 66 ampiamente battuto da Draghi con più di 80. In ogni caso, nel Conte 2 le fiducie erano più che necessarie.
No li ha portati Draghi.
Argomenti zero
Quindi ammettete di non averci capito nulla dell’agenda Draghi! Non stento a crederci, data l’ignoranza e la dabbenaggine che manifestate da sempre.
Per questo Draghi ti reputava un ciglione , ma non l’ha detto a nessuno ....
Era ora che Conte li mandasse a quel paese, hanno smantellato tutto quello che il primo partito aveva fatto, Draghi e tutti lo prendevano sottogamba. Comunque se voleva Draghi poteva restare ma ha avuto paura dei casini a Settembre, voleva scappare
Ma che faccia tosta.... ricordo che proprio per qs è arrivato Draghi..per i vostri disastri  ♀ 🤦🏻

Economia ancora trainata dai provvedimenti di @GiuseppeConteIT e dall'impiego dei 209mld sempre ottenuti da Conte. Lei è in grado di elencare i provvedimenti economici di Draghi che hanno migliorato il PIL?
Ecco perché il voto a voi è INUTILE! Costi quel che costi? Does It mean "whatever it takes" of Mario Draghi? My God!😂😂😂😂
Grazie all'autorevolezza di Draghi nel mondo (a Conte gli ridevano in faccia), grazie al piano vaccinale (quello di Conte nn esisteva), grazie al rilancio di turismo, industria e commercio con la riapertura (con Conte tutto chiuso),grazie alla cacciata di incompetenti come Arcuri

È che non capisci un cazzo di niente…fosse solo l’agenda Draghi….

Avete governato nel momento più difficile facendo arrivare decine di soldati e membri dell'intelligence russa per "sanificare" l'Italia. Ora vi siete opposti agli aiuti all'Ucraina ed avete fatto cadere il governo Draghi, siete anti nato, anti europeisti e filo Putin.
Ci siete stati al governo per un anno con Draghi e non vi è bastato a capire. Io andrei in pensione, che è una situazione più consona alle vostre capacità.
Voi siete fedeli a Putin non agli italiani; vi siete opposti fin da subito all'invio di armi ed avete fatto cadere il governo Draghi in questo momento così difficile per il Paese.
Vi siete opposti agli aiuti in armi alla resistenza ucraina ed avete fatto cadere il governo Draghi nel momento più difficile per il Paese, siete anti Nato, anti europeisti e filo Putin. Questa è la vostra responsabilità.
Ma dite la verità perché avete fatto cadere il governo Draghi. Pensate che tutti gli italiani siano dei rincitrulliti?
Vi siete opposti agli aiuti in armi alla resistenza ucraina ed avete fatto cadere il governo Draghi nel momento più difficile per il Paese, siete anti Nato, anti europeisti e filo Putin. Questa è la vostra responsabilità.

salire il prezzo. 

Poi la legge può essere anche migliorata. Sia nella gestione delle pratiche, che è stato un cruccio, che anche su alcuni massimali etc. 
Però si è lavorato bene fino a che Draghi non ha bloccato tutto.

Onestamente! SONO ENTRAMBI  UNO STESSO SOGGETTO POLITICO!
ATLANTISTI, GREEN PASS, ARMI ALL'UCRAINA,REPRESSIVI VERSO GLI OPPOSITORI DI DRAGHI  ...e HANNO APPLAUDITO ENTRAMBI PER 5 MINUTI MATTARELLA ALLE CAMERE.
Che altro vogliamo raccontarci ?🤌

Ministro Rapporti col Parlamento in carica lascia il suo partito perché non condivide scelta del #M5S di non accordare fiducia a Governo #Draghi...
Non lo fa il 14 oppure il 20 luglio bensì ieri, quando @beppe_grillo e @GiuseppeConteIT decidono che non può ricandidarsi!
#DIncà

Ah, perché, eravate all'opposizione del governo #Draghi?

Non me ne ero accorto...
A proposito di tematiche reali ma quando pubblicate i messaggi di Draghi a Grillo per cui avete fatto cadere il governo.
Ma come si fa a credere ad un partito che inventa complotti per interesse di parte.
#nonlivotate

Al #29luglio continuano i benefici del governo #Draghi con una crescita del #Pil di 4.6% (+1% nel 2 trim) e tasso di inflazione in calo tendenziale di -0.1%. Con un #decretoaiuti2 in approvazione e modifiche all'applicazione del #bonus110.

Ecco questa è RESPONSABILITÀ!

Col cazzo, prima ad aver votato il greenpass europeo, i suoi vassalli  hanno discriminato a più non posso chi non si è voluto bucare ,armi ai nazi azov(sorvolando la volontà popolare).
 opposizione di facciata,finta, comoda a Draghi,alla ue, alla Nato e alle case farmaceutiche.
@GiorgiaMeloni https://t.co/SrS9EvsVEa
A scuola

Ma non avevate già abolito la povertà
E sul fatto di non capire l'agenda Draghi sarebbe strano il contrario

Lascia all'indomani della conferma del principio del cd. "doppio mandato". Troppo comodo. 
Perché non ha lasciato quando @GiuseppeConteIT  ha iniziato le sue farneticazioni contro il Governo Draghi?
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Non avevo dubbi, che non avevi capito cosa è l'Agenda Draghi!!!
@GiuseppeConteIT tu sei il primo. È pieno di risentimento. Ma deve rassegnarsi, lei non è all’altezza di Draghi. Ma è l’equivalente degli assistenti universitari di una volta? Una curiosità
L,'agenda draghi??? Tutto e di più per portare al fallimento il nostro Paese. Questa e' l'agenda del nostro massacratore ed il suo complice Mattarella che lo ha voluto.
Sta rifacendosi il trucco in vista delle elezioni.

La sua lettura di quanto accaduto è completamente l'opposto di quanto penso. La storia, purtroppo, scriverà  di chi ha fatto cadere il governo Draghi: la storia e non le parole.
L'agenda Draghi è come il Necronomicon di Lovecraft, un libro inesistente.
Chi non ha dato la fiducia a Draghi? Chi si è uscito dall'aula non votando la fiducia a Draghi? Fatti un esame di coscienza, noi italiani non siamo coglioni come ti credi
Draghi è una persona seria... il movimento è una manica di immaturi.. questo è quello che hanno dimostrato.. tranne quelli che sono usciti per tentare di salvare l'unico governo serio da 40 anni a questa parte...

Poteva informare Draghi della sua di agenda. A partire dai decreti sicurezza di Salvini e degli immigrati sulla strada, giusto per capire cos‘è un‘agenda sociale …
Hai fatto cadere il Governo per invidia di Draghi e per il tuo legame con Putin. Siete vergognosi e irresponsabili.
Non hai neppure le palle per prenderti la responsabilità di aver fatto cadere il Gov Draghi…hai quindi paura delle tue azioni e chiedi il voto? AUGURI
Alla fine vuoi vedere che Draghi l'ho fatto cadere io? Vatti a nascondere azzeccagarbugli

 il governo Draghi lo ha fatto cadere la destra mafiosa aggiornati ne non  sparare cazzate😂😂😂
Perché Draghi è stato sfiduciato alle Camere ?.
Non so quanto sia adatto alla politica se non ha compreso che il gioco del tira-e-molla dei 5S fatto con Draghi è esattamente ciò che si aspettava la Lega, quella stessa che sosteneva il governo di cui lei era PdC. Coerenza, la grande assente. Forse era meglio restare docente?

E appoggiavate pure il Governo Draghi con i vostri Ministri ? Dovete sparire !

In particolare perché eri all opposizione?mi sembra pari pari la stessa agenda del governo draghi...
Ormai si è data la zappa sui piedi è peggio di DRAGHI! Una delusione constatarlo preso in giro per 2 anni!
Piaccia o non piaccia è  andata così lo abbiamo visto in diretta televisiva non si può nascondere niente. Draghi non voleva il M5S all'opposizione dato che la sanno fare! Quella della Meloni è una falsa opposizione lo sanno tutti meno i Melonari!
Ricordiamo che il governo è caduto causa dimissioni di Draghi
A me sembrava dai discorsi di Draghi che ha sempre voluto e continuava a volere una grande maggioranza... Ma non aveva detto che senza 5s non si governava?
PIL, spread, inflazione e disoccupazione in aumento sono dovuti alla guerra e alla pandemia e hanno colpito tutta l’Europa Usa inclusa. L’Italia, grazie a Draghi è riuscita a contenerle meglio di tante altre nonostante fosse in una situazione molto più disastrata.
No, i 5 Stelle volevano andare all’opposizione, questa è una certezza, non hanno calcolato che, a differenza di Conte che cercava responsabili per il ter, Draghi aveva più volte detto che senza di loro lasciava
"LEI"può piacere oppure No, ma é un dato di fatto che se non ci sono più le FOLLIE di"SPERANZA",la VERGOGNA INTERNAZIONALE di"DI MAIO",l'ARROGANZA di BRUNETTA,le MENZOGNE di SILERI, il DELIRIO EUROPEISTA-ATLANTISTA di"DRAGHI"...é grazie a "LEI"!!
Non sei credibile. Anzi. Mi convince sempre di più che non eri e non sei all'altezza del compito. Mandare a casa Draghi per la tua pochezza umana e politica fregandosene degli italiani è stato il tuo top. Vattene a casa tu  e i nuovi scappati di casa.

Perché le verità le devono dire sempre i comici @CROZZAREAL
Guardate cosa ha detto e provato sulle cose non fatte dal governo @ProfDraghi
Se non ci fosse da piangere. Verogna!!
@pdnetwork
@EnricoLetta
@berlusconi
@CarloCalenda
@GiuseppeConteIT
@Mov5Stelle

https://t.co/UQxesXkgHT
Draghi si è dimesso perché un partito della maggioranza non gli ha dato la fiducia genio
I numeri non c'entrano proprio niente
Sono le AZIONI che portano a conseguenze
Speravano forse che potesse accettare un esecutivo che non ha la fiducia dei suoi stessi ministri ?

Vabbè, facciamo il 100%.
Dovevano esserci dentro cdx e csx è così era.
Draghi ha spiegato perché e ha detto cosa avrebbe fatto.
Gli fai una colpa perché è stato coerente, forse non sei abituato.

Ma pensavate veramente che dopo aver piantato questo inferno al governo Draghi vi facevamo passare senza darvi neanche la responsabilità dei fatti?? Vigliacchi .. irresponsabili, bandiere al vento. 
Uno che si sopravvaluta É la più grande disgrazia che possa capitare.

Eh il Palazzo ti piace ehh..
È finita. Dopo Draghi i saltimbanchi saranno puniti dai cittadini. La differenza tra parvenue e competenza l’hanno capita tutti. Dopo le elezioni per diverse circostanze l’unica soluzione sarebbe Mario Draghi. Argine al populismo e al putinismo.
Cos'è l' Agenda Draghi? E tu non ne sai nulla? Strano....
Sarà forse l'Agenda 2030 decisa da Klaus Schwab e dalla sua fondazione World Economic Forum? Quella che si riunisce a Davos ogni anno e di cui hai fatto parte sembra?( Aperitivo con la Merkel)

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Riesci sempre ad essere ridicola.
Sciacallare usando lo sciacallo è da nobel

Ma eri o non eri tu che ponevi 9 condizioni a Draghi per votare la fiducia?
Credi che tutti gli italiani hanno una intelligenza mediocre come la tua?
I fatti li abbiamo sentiti nelle TV direttamente da tutti voi protagonisti della politica.
A noi spetta trarre le conclusioni
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Kazzullo fa la gara con Kuzzo
Capire l agenda Draghi  prevede l uso del cervello
Da quando hai fatto cadere il governo Draghi più che annoiare ci hai fatto incazzare. #M5Z
Perché non è sciacallaggio il tuo? ma invece dell’idea del tuo amico letta che Putin ha fatto cadere il governo draghi come mai nessun commento…magari Putin con l’aiuto de Pippo e Topolino caro il mio comunista fai schifo
E'ora che oltre a spiegare quello che avete fatto e farete dovete chiarire che Draghi è caduto x volere suo e x volere della Lega e FI. Dovete essere un pò più strategici x riuscire a raccogliere più consensi. Oramai siete rimasti in pochi veramente di sx.
Governo Draghi, Travaglio convince Conte che per recuperare consensi nei sondaggi deve andare all’opposizione . La destra ne approfitta e vi manda alle elezioni senza essere preparati. Lo volete capire che vi hanno usato ?

Seguono il tue esempio: ti sei presentato come populista-sovranista con il Conte1, poi sei diventato di sx con il Conte 2, poi le hai provate tutte come un mercante delle vacche per il Conte 3, poi riformista con Draghi! Sei il più becero trasformista della storia. #DaChePulpito
@GiorgiaMeloni “Attacco alla democrazia”. ItalExit porta Draghi in tribunale: «Atti lesivi dei diritti e delle libertà»   https://t.co/BK1SWEwWfg👉
Per quello ha sostenuto per quasi 18 mesi il governo Draghi  ♂ 🤔🤦 🚀

Draghi si è dimesso perché quando in un voto di fiducia ricevi 92 Sì su 320 senatori hai un grosso problema ad andare avanti anche volendo.
L’economia cresce ed è evidente a tutti che il merito è del governo #Draghi. E ora qualcuno vorrebbe la @GiorgiaMeloni al governo …..  mah..
Beato te che te sei fidato del PD, di Letta e di Draghi. Ma non te l'avevano detto che cosa il PD aveva già fatto a Rifondazione Comunista. Dateve na svejata che Confindustria da 30 anni è dappertutto.

Quali principi? Fare cadere Draghi? Tu non hai mai smesso di odiare Draghi, perché ha sancito il tuo fallimento. Ha evidenziato la tua incapacità a fare il presidente dei ministri.

Avete disatteso TUTTI quesiti x quali a differenza di Conte siete stati eletti. In 2 anni, avete fatto soltanto nomine e candidature, champagne durante la Peste e rimpolpare con famigliari, quello di sano che avete espulso x Draghi. Fico, Taverna, Gigi go Home. Conte il suo -&gt;

Negare l'evidenza senza vergogna, i 5s sono gli unici che hanno mantenuto gran parte delle promesse elettorali, a meno del sistematico smantellamento poi operato dal governo Draghi su riforma giustizia, superbonus, cash back, RdC
Io li avevo già votati nel 18, gli scontrini,la mancata lotta alla mafia e la sottomissione a Draghi mi avevano fatto pentire, poi l'alzata di testa di Conte e la scissione di di Maio, odioso da subito, mi hanno convinta a rivotarli... anche perché un'alternativa a sx non c'è....

@GiorgiaMeloni, @FratellidItalia con questo appiattimento sull'Ucraina e sulla Nato vi giocate la vittoria! Io ve lo dico... ma quale Paese si era così fanaticamente schierato A SCAPITO DEI PROPRI INTERESSI se non l'Italia di #Draghi? E voi vorreste continuare così? Addio!
Ma se hai fatto cadere il governo Draghi che lavorava proprio a questa proposta...? Ah, capito. Ti bruciava che altri riuscissero proprio nel campo in cui tu proponiamo chiacchiere da anni.

Non è vero …. Draghi aveva una larghissima maggioranza, se ne è andato felice dell’appiglio … troppo difficile per un banchiere fare il Capo del Governo ..
Vattene in Russia assieme al tuo presidente...e portati pure la mondezza di Roma, visto il piacere che vi fa camminare fra le vie che sanno di avariato. La caduta do Draghi (troppo serio per questo paese) non vi sarà perdonata.

Guardi che è stato lei a sfiduciare il nostro PdC Draghi poi gli avvoltoi hanno fatto il resto, io non lo dimenticherò mai!

Leggo che secondo @robersperanza #Speranza i nove punti presentati a #Draghi da @GiuseppeConteIT #Conte, sono stati "un errore grave". Vorrei capire da lui cos'altro avrebbe dovuto fare il presidente del @Mov5Stelle #M5S primo partito in Parlamento.
Avvoca’ …!..continuare a negare la vostra “Colpa” di aver fatto cadere il governo Draghi..la rende più STUPIDO di ciò che è..  proprio l’Italia onesta ha bisogno che #M5S sparisca per sempre…🤨 🤬
https://t.co/k2TCtEncfW

Draghi si è dimesso pur avendo la maggioranza! Chiedilo a lui perché non ha continuato! Gli altri due si sono sfilati perché volevano un Draghi bis cambiando tutto e tutti senza il M5S! Mentre Draghi a messo la fiducia x continuare con gli stessi ministri!

Tu sarai anche fiero.
Ma non mi pare che Conte rivendichi la caduta del governo Draghi con tutto sto entusiasmo
Non fa altro che frignare che è stata colpa degli altri..😅😅

Oh.. parole sue eh..

Che non avesse capito in cosa consistesse l’agenda Draghi era palese, avvocato.
Lo poteva chiedere glielo avrebbero detto…  ♂ 🤷

Ma pensa !
Credevamo che inopinatamente Letta avesse fatto l'incontro con Draghi (che l'ha definito UN ERRORE, ma si sa che Draghi è un putiniano che rema contro il governo...) e che da questo (come dice l'articolo) fosse scaturita la reazione con l'immediata rq di incontro.

Scetateve guagliò
@Quirinale @ProfDraghi @GovernoItalia
@GiorgiaMeloni @EnricoLetta @pdnetwork
@GiuseppeConteIT @vonderleyen
@EP_President @Europarl_EN @jensstoltenberg @NATO @ItalyatNATO

https://t.co/gWONIOD0x9

Convinta tu. Governare non vuol dire portare un paese al fallimento creando debito su debito e promesse su promesse (quello lo saprei fare anche io). C'è bastato Berlusconi...a cui Giuseppi pare volersi ispirare. 
Avevamo Draghi, ora vediamo il destino cosa ci riserva...

Andiamo avanti in maniera coerente ma critica.
L’atlantismo senza se e senza ma, stile Draghi, non porterà buone cose.

E come farete???? 
Perché fino ad ora il vostro programma sembra seguire l'agenda draghi!

Un ringraziamento al Presidente @GiuseppeConteIT ed al #M5S, determinanti per questi ottimi risultati
Raggiunti nonostante i continui rallentamenti dovuti a Draghi, con le devastanti modifiche al 110%
👏👏👏👏

Con il metodo di Governo Draghi, DITTATORIO e perennemente in STATO di EMERGENZA, per bypassare appunto un'infinità di procedure in deroga alla Costituzione, l'Italia, così come la Grecia nel 2015, sta rischiando il FALLIMENTO.
È un dato di fatto, purtroppo!

Sei scemo lo fai o credi lo siano gli altri.
Non hai votato la fiducia a #Draghi x accontentare #Putin.💩
Invece Letta, che ha chiesto il colloquio con Draghi rompendo l'equilibrio istituzionale del governo e dandogli impronta POLITICA costringendo oil CDX alla reazione non ha colpa eh?
Smettetela di fare i tifosi: non è una partita di calcio !
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Infatti,  neanche Draghi ha una agenda. Sta in vacanza!

I 209 miliardi ce li ha fatti avere Draghi, riscrivendo di sana pianta il PNRR

Mi scusi signor ex presidente del consiglio. Ha presentato un ultimatum in 9 punti ridicolo, e lo ha fatto per esigenze elettorali. Draghi è venuto a vedere il bluff e lei ha dato l’assist a Salvini e Belusca per far cadere il governo. Un capolavoro di imperizia politica

La verità è che avete giocato col fuoco e vi siete bruciati. Pensavate di vincere col due di picche che avevate in mano. Siete pure stati vigliacchi che inchiodati alle vostre responsabilità non avete avuto il coraggio di votare contro. Inoltre Draghi non cercava “responsabili”
esattamente. Draghi era stufo già da un po', da quando ha perso la poltrona di PdR, se non prima. Lo capirebbe pure un bimbo di 5 anni.
L'agenda Draghi consiste nell'evitare che delle teste di minkia possano fare danni al Paese.
Vedi che Draghi non è stato sfiduciato da nessuno. Draghi se n’è andato per motivi personali, perciò informati prima di scrivere boiate.
Basta che guardi la faccia di Draghi.
E voi eravate nel governo Draghi senza aver capito prima e non capire adesso in che cosa possa consistere la sua Agenda? A me, cittadina, che ha subito i provvedimenti di quel governo non occorre un grande sforzo di immaginazione. #elezioni
Basta fare le vittime. Non avete votato la fiducia al governo draghi . La.colpa è anche vostra
Siete solo abituati a farvi raccomandare e prendere le mazzette , o da Draghi bonus per tacere.
Il governo Draghi è morto di freddo

E' tutta colpa di @GiuseppeConteIT  e del suo partito @Mov5Stelle se il governo draghi è caduto.
Agenda draghi? Una in bianco su cui scrivere di volta in volta
Siamo stati tutti testimoni di quello che avete fatto per far cadere il governo Draghi...non avete nemmeno il coraggio delle vostre azioni
a me sembri stupido e totalmente ignorante, una persona adulta che ancora non ha capito il motivo per cui è caduto draghi deve solo tacere.
Io sono sveglia e vedo chiaro! Draghi è fantastico: banchiere al servizio dei poteri forti. La storia insegna.
Voi per primi avete sfiduciato il governo Draghi dando l'inizio a questa crisi che ha riportato in scena il suo amico Salvini e sdoganato Meloni. Eravate al governo, se seri potevate continuare veramente a cambiarla l'Italia

No, ma con un minimo di conoscenza politica avrebbe addossato le colpe della caduta di Draghi al centrodestra e salvato l'alleanza di centrosinistra. Così sappiamo già come finirà sia per il csx che per il M5S
Certo, hai fatto male i tuoi conti, pensavi che Draghi ti somigliasse e che avrebbe ricomposto gli alleati concedendo qualcosa agli uni e agli altri, sei rimasto con il cerino in mano travolto dagli avvenimenti. Ora ti disprezzano anche i tuoi. Avvocaticchio.

 quindi o siete criminali per aver fatto cadere Draghi o siete incapaci di intendere e volere?🤣🤣🤣🤣🤣
Lei è ridicolo e privo di dignità, se fossi in lei mi vergognerei visto che insieme a Salvini e Berlusconi ha fatto cadere il governo Draghi con la regia del Cremlino.
Coso... la fiducia a Draghi l'avete tolta voi mica babbo natale
Traditore ! La vostra ambizione sarà una errore per il popolo italiano ! La politica di Draghi era nella buona direzione anche se di miglioramenti erano    aspettati: rifugiati, stipendio minimo, Ucraina e la lotta verso la Russia e soprattutto l’autonomia energica!
È invece tutto molto chiaro… e coglierlo è doveroso. Una candidata premier non parla in quel modo, non lo farebbe Draghi, Letta non lo farebbe, Berlusconi non lo farebbe, Calenda non lo farebbe
Immagina crederci pure, che non hai votato la fiducia e il governo è caduto però "ehi non è colpa mia, è Draghi che non si è inginocchiato a fare quello che volevo io".

Quindi chi non vi vota è disonesto??? O prendete le parole di Draghi,gli italiani mi chiedono di restare......
Cosa ci ha dato Draghi?Solo + db. Gli altri cosa hanno fatto invece x gli italiani?Smontato leggi x noi fatte dai 5s e riappropriato di ciò ke i 5s aveva tolto alla politica. Se nn capisci questo ti meriti 1 dx o 1 sx a cui nn importa ne di me ma soprattutto di te ke li difendi
Vai a raccontare le tue balle alla rete4 del condannato per mafia. Il,popolo 5 stelle e lo stesso @GiuseppeConteIT ti hanno sempre incoraggiato e difeso. BASTA BALLE
Tutto questo non sarebbe stato necessario, crepa nel tuo silenzio piuttosto cialtrone. Hai mandato a casa Draghi, vergognati.
Ha sentito il discorso di #Draghi al #Senato ? Ecco quello era il suo programma per l’Italia.
Oppure non hai la capacità critica di capire che, magari, esistono persone che la pensano in maniera diversa. Io sto dalla parte di Draghi e delle persone competenti. Il resto non mi interessa

Mo che strano quello che sta facendo Draghi.
Fino a ieri gli hai dato contro e ora dici che è quella la ricetta giusta.
Sistemare amici e parenti , bella questa !!!
 si informi sui parenti della Meloni o Renzi o Letta o Draghi....
Ipocrisia e ignoranza.
L'italia sta affondando da decenni grazie anche a gente come lei.
I giovani la dovrebbero mandare a quel paese.

Ma prendere le distanze da "mezzi/pseudo mafiosi" e "mezzi/pseudo fascisti" in seno a fdi è così difficile? 
Credo sia il minimo oltre a voler gente in gamba tipo DRAGHI

… lei ha bisogno di … tranquillo… gli italiani sanno bene chi ha fatto cadere il Governo Draghi, il suo nome e quelli di Salvini ,Berlusconi e Grillo sono ben impressi nella loro mente.🚑
Si cerchi un lavoro i tempi saranno molto duri.

A me sembra che abbia incontrato anche altri
https://t.co/rYLGAe5kjv

L'agenda Draghi, è un'assoluta stupidaggine che nessuno ha visto, in cosa consiste? Ora ve lo dico..
Un manuale Cencelli rivisto al contrario dando di più a chi ha perso l'elezioni e meno a chi le ha vinte, ma se gli italiani volevano FI, Lega, PD e altri ammenicoli, li votavano!

è e siete talmente inutili mentalmente da non aver nemmeno capito che non sembra siate la causa, ma SIETE la causa della caduta del Governo Draghi.
Nessuno sano di mente a 7 mesi dalle elezioni impone 9 punti fuori programma di Governo e su di essi condiziona la Fiducia.
🤡Idioti
Sbaglio ho è lei che ha lavorato per questo? Chi è che ha tolto la fiducia a Draghi, costringendolo a dimissioni irrevocabili?
Provi ha rispondere alla domanda capirà che siete stati voi dei 5s da soli,a mettervi fuori dal Parlamento.
Chi è causa del suo mal,pianga se stesso cit.

Il governo #Draghi aveva il 70% alla Camera e il 60% al Senato.
#Draghi è scappato come un coniglio.

Sono d'accordo che il principio (  道 dào...) del problema sia la @LegaSalvini e M. Salvini annunciando la fine del governo Draghi se si fosse votato il diritto alla cannabis (ed allo ius scholae aggiunto dal @pdnetwork ), ma tu ti sei prestato all' ostruzionismo DL @riccardomagi .



Untitled discover search

Pagina 3319

Ma lei dov'era non ha fatto cadere nessun governo è  Draghi che ha preso la palla al balzo e ha dato le dimissioni
#terzopolo oggi a @Mezzorainpiu @matteorenzi Ogni scelta in politica ha conseguenze ed è impossibile evitarne le responsabilità che ne derivano. Far cadere il @ProfDraghi avrà conseguenze per cittadini e imprese @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi e @GiorgiaMeloni ne sono la causa.

Con la premessa che a me Draghi non dispiaceva, sono convinto che si sia dimesso perché ha capito che i prossimi mesi sono cavoli amari..costi energetici alle stelle, crisi energetica, debito pubblico aumentato di 150 mia in un anno e mezzo...che si sia sfilato non é poi strano!!

 "Onorevole @GiorgiaMeloni, mi rivolgo a lei come cittadina al quarto giorno di #scioperodellafame dopo aver scritto al Presidente del Consiglio Draghi affinché consenta la raccolta di firme digitali per le liste elettorali. Le scrivo da attivista politica ad attivista politica🇮🇹
Stessa cosa! Immagina che non ho mai voluto ascoltare un discorso di Draghi, tanto mi dà fastidio anche la voce. Viva il nostro @GiuseppeConteIT e il @Mov5Stelle !

La gif della sardina che hai postato , INTENDE DRAGHI  COME IL DRAGO SMAUG DEL SIGNORE DEGLI ANELLI 🐉 🤣
Dopo aver fatto il discorso Draghi il movimento 5 stelle ai è risentito delle parole usate cosa confermata da Conte... Comunque finalmente si andrà al voto

Puro qualunquismo. Bisognerebbe invece avere la certezza che il M5S non sosterrà più governi neoliberisti come quello di Draghi e che non reintrodurrà il green pass e obbligo d'inoculazione.
Da come parla e’evidente la sua malafede.Come si poteva e può pensare di risolvere i danni che i ladri,vestiti da politici,fatti agli Italiani da 80anni?Il “passaggio”da2 agli oltre 5milioni di poveri assoluti,fatti dal vs.”grande”draghi, lo certificano.

Grazie a @GiuseppeConteIT , fanculo #Draghi!

Stiamo cadendo nel ridicolo, ha fatto bene Draghi a dimettersi sembrate bambini di 5 anni che si scaricano colpe a vicenda.
@EnricoLetta @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @berlusconi dopo aver tradito i Vs elettori, eletto Mattarella e sostenuto Draghi, avete intenzione di fare una campagna elettorale così di merd@?
Questo tweet è imbarazzante. Ma voi non. Lo capite, perché oltre a non capire che cos'è l'agenda Draghi non capite proprio un c... Come i vostri elettori.

Le auto dimissioni da parte del Presidente del Consiglio Draghi più ridicole e imbarazzanti della storia della Repubblica italiana.
Ma Draghi non era contro i dittatori? Chiama dittatore Erdogan (che non lo è) mentre il re assoluto Saudita va bene?
L'hai fatto cadere tu il Governo Draghi e ce lo ricorderemo il 25 Settembre. Il M5S non ha più ragione di esistere. Siete una manica di cialtroni.
L'agenda Draghi, contiene tutti i numeri di telefono dei padroni di Draghi e tutti gli ordini che doveva eseguire per rovinare l'Italia.
È solo colpa di Draghi che ha rinunciato a una grande maggioranza, Lega e FI hanno trovato così gioco facile. Quello chiesto da Conte richiedeva solo una risposta adeguata !

No, Draghi ha chiesto conferma di un consenso solido al suo programma, per altro già approvato da tutti in precedenza, e i 5S si sono tirati indietro, subito seguiti da Lega e FI. Credete davvero che gli italiani abbiano la memoria di un girino?
ora il partito anti draghi con santoro, orsini e altri stronzi. Quante balle ancora racconterete ai disagiati boomer? non ho più parole per esprimere il disprezzo

No siete usciti dal palazzo altrimenti Draghi vi faceva arrivare al 2%. Bonus 110% e reddito di cittadinanza scritti male. Cantieri che nascono come funghi, controlli pari allo zero e ondata di truffe. Rdc utile per la povertà ma inutile per la ricerca di un nuovo impiego.

Si è dimesso draghi di sua spontanea volontà la fiducia l'aveva lo stesso
Mai riso tanto... se non fosse che con la caduta di Draghi avete aperto la strada a tanta merda e soprattutto in cirillico.
Il palese Conte/Draghi e la stessa clientela ha eseguito i compiti. Ora la demagogia elettorale

Parisi e commentatori la sanno lunga, sembra.
Ma, se al posto dell inceneritore, nel dl, ci fosse stata la flat tax, fiducia inclusa, cosa avrebbero fatto?
E draghi gne gne, perché si è dimesso pur con una fiducia bulgara in parlamento?
Conte ha ragione, era stato deciso così

Mi dici di preciso, zucca vuota, che ha fatto quella merda di draghi contro la speculazione sulle bollette che strangolano le imprese e le famiglie?
E non continuo con le altre porcherie, fatte con quei v...i di Renzi, Letta, Di Maio, Salvini, Meloni?
Ma vai a cagare, bischero.

Ah allora siamo tranquilli!
Intanto se le destre vincono ricordati che la tua decisione di sfiduciare Draghi e portare il paese al voto in piena estate verrà ricordata nei libri di storia

@lageloni da te non me lo aspettavo il @Mov5Stelle non ha fatto mancare la fiducia.
Draghi si è dimesso nonostante la maggioranza,tanto che Mattarella lo ha rimandato indietro.
Presidente @GiuseppeConteIT bisogna rispondere e difendersi davanti a queste mistificazioni.

Sarai anche serio ed onesto, ma certamente incapace e ingenuo.
Le misure adottate per primo?Un favore a chi ha progettato la pandemia. I soldi del Pnrr?Te li hanno dati perché già sapevano che ti avrebbero sostituito con Draghi.
Conte sveglia!
Non dovevi entrare in quel governo!
Tu sei quello che ha tolto la fiducia al governo #Draghi in un momento delicatissimo della storia.
Perché stavi perdendo voti stando al governo.
E gli elettori vi puniranno alla elezioni, se ci arrivare vista l'abbandono dei vs parlamentari.

... Ed in buona fede.
Così come è stato disegnato il RDC, senza contare la variante "popolo italiano" che ben cambia dal popolo magari UK,od il 110% disegnato malissimo,non penso sia cattiveria, ma proprio mancanza di mezzi e di cervelli (e forse invidia verso i numeri di Draghi)

No veramente dal palazzo siete usciti con le vostre gambine il problema è che avete calcolato male la mossa visto che ad ogni suo ultimatum c'era sempre il contentino ma questa volta Draghi vi ha fatto un brutto giochino....
Con una mano davanti e l'altra dietro 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Draghi ha provato a dimettersi avendo la fiducia
Mattarella gli dice non è  possibile.
Ritenta il mercoledì successivo non facendo aperture al dialogo e attaccando M5S e Lega.
Già ci aveva provato ad andarsene con l'elezione del Presidente della Repubblica.

Si intende che pur essendo stati avvisati, hanno inserito in decreto aiuti un inceneritore che non c'entrava nulla, Draghi si è dimesso avendo larga maggioranza, poi sappiamo com'è finita, è stata la Lega e Forza Italia a far cadere Draghi
Ma non è stato un male

Questi che dicono che i 209 miliardi li ha portati Draghi sono quelli che gioivano per la caduta del Conte 2, si ricorda ? 
Il MES volevamo tutti il MES e non il 209 miliardi?
Ora si intestano il PNRR
Sono dei rincoglioniti che votano merda da  decenniasci perdere.
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Ve lo ripeto Draghi merda.
#Vergognatevi @ProfDraghi @EnricoLetta @luigidimaio @matteorenzi @matteosalvinimi @berlusconi @CarloCalenda @robersperanza @pdnetwork @ItaliaViva @Azione_it @AC1868 @GiorgiaMeloni
Caro avvocato Conte tu una cosa è sicura, non hai mai capito niente. Tanto meno chi sei che fai. Per cortesia prima di nominare il nome di DRAGHI in vano dovresti sciacquarti la bocca con un collutorio. (senza diluirlo) Grazie
Siete una vergogna per come vi siete comportati con Draghi, con l'Europa e con l'Ucraina.
Non sono i decreti Draghi a essere antidemocratici, ma lei a confondere il suo egoismo con la democrazia. Democrazia significa regole decise dalla maggioranza degli italiani, nel forme previste dalla costituzione. Quindi si adatti e la smetta di voler tiranneggiare da minoranza.
Aspetta che governi la dx, alla quale Conte ha consegnato l’Italia e poi vediamo se non rimpiangeremo il governo Draghi
Con queste farneticazioni boomerang ci fa anche un post questo imbucato della politica. Imboccata a grandi passi la strada verso il meritatissimo oblio. Il prestanome più fortunato della storia.

Ha scordato i DPCM,i congiunti,i droni che ti rincorrevano sulla spiaggia,il cane che poteva pisciare solo con l'autocertificazione,la passeggiatina davanti al portone,i bambini rinchiusi senza potere mettere il naso fuori,ecc..?non è stato Draghi ma il Conte di sta cippa!
Spegni la televisione. Parli, scrivi, pensi esattamente come i rincoglioniti che vivono di televisione! Amano Draghi, loro, il GRECIZZATORE. L'affamatore di popoli, il banchiere degli USA. Ma andate a prenderlo in...
Draghi 💩💩💩💩💩
Non so se Lei c’è o ci fa. È impossibile che non si renda conto del disastro combinato non votando fiducia a Draghi con scuse pretestuose. E qs è solo l’ultimo in ordine di tempo. Vergognatevi di aver dato@la sponda anche alla Lega e FI
Avete votato tutta la merda di Draghi e Speranza e adesso avete anche il coraggio di chiedere voti? State a vedere cosa succede il 25 cari.
Una sciagura... Abbiamo bisogno di gente onesta e capace. Chi boicotta draghi ed accetta pseudo fascisti e mafiosi non può e non deve governare.
#renzifaischifo #giorgiameloni #matteosalvini #Berlusconi #EnriciLetta #Draghi Giggino #Calenda
Mentre gli aderenti all'iniziativa nonviolenta di sciopero della fame crescono e il Presidente del Consiglio Draghi continua a non rispondere, @GillaFiume invita anche la leader di @FratellidItalia alla sua responsabilità di difendere #democrazia e stato di diritto: risponderà?
https://t.co/o5RXKY8ucp   per dire chi ha lavorato bene  grazie  @GiuseppeConteIT   #Draghi  @matteorenzi  @GiorgiaMeloni  #Salvini @EnricoLetta

Meloni vince, Letta perde. Ma c’è chi poi sogna il governo Draghi 2. @EnricoLetta @GiorgiaMeloni #Draghi  @fattoquotidiano #Sloweb https://t.co/6VW7q6jbFh

Siete quelli che hanno fatto entrare i russi a scorazzare in Italia, siete quelli che avete fatto cadere draghi. 2+2

Draghi gne gne sintetizza gli argomenti dei 5s. Draghi gne gne ......
Mentre con il governo draghi voi non ci siete entrati perché scandalizzati dalla presenza di salvini no? No anzi e avete spesso votato come loro. Non capisco proprio come fai a difendere sta roba qui  https://t.co/zgF2OEy6mO😁
#Salvini  non cambiare le carte in tavola..tu e @berlusconi  avete fatto cadere il Governo  insieme a #Draghi  che se ne voleva andare da un pezzo ! @GiuseppeConteIT  reclamava provvedimenti per i meno abbienti che voi non pensate x niente!!#SalviniPagliaccio  #civitanovamarche
Onorevole @GiorgiaMeloni, @GiuseppeConteIT ha avuto il coraggio di staccarsi da quella politica di Draghi che ci ha portato sull’orlo del fallimento, con i prezzi dell’energia/alimenti che sono schizzati alle stelle! Lei si definisce ancora una patriota?
Non direi.. non è forse una posizione già ben chiara su cui il M5S si è scontrato con quel guerrafondaio di Draghi?

Ci stava pensando Draghi e bene! Ah la vendetta
La Meloni premier, membro dell'Aspen Institute, é la cosa peggiore possa capitare al cdx. Non reggerebbe nemmeno 10giorni e il suo programma diventerebbe lo stesso di Draghi
Si Giorgia, questo lo hanno già detto a suo tempo Berlusconi, Prodi, Monti, Letta, Conte e infine Draghi. Qualcosa di nuovo e meno atlantistabl che non mi faccia passare la voglia di votarti c'é nel programma?

Chiacchiere e promesse per-elettorali @pdnetwork e sua tigre di carta vorrebbe accalappiare i giovani, mentre non ha sostenuto i 9 punti di @GiuseppeConteIT? aggrappatevi al VILE AFFARISTA #Draghi!
DIFFIDATE GIOVANI, maturi e nonni, i #PDioti 

SONOTRADITORI!
E chi v’avrebbe spinto? È stato tipo uno “schiaffo del soldato”? 🤣

Ringraziamo Draghi che, tra le cose, ha messo il Gen. Figliuolo a gestire la logistica della pandemia perché altrimenti sai dove saremmo ancora? 🤫

Agenda Draghi senza Draghi... In pratica un prestanome. Ma gli pagate i diritti di sfruttamento d'immagine?!
@GiuseppeConteIT @EnricoLetta

“Un solo #Letta aiuta le destre”!
È da quando è rientrato dalla Francia, da quando si è appecorato su #Draghi, che è iniziato il boom dei consensi a @GiorgiaMeloni!
Che ha preso il 6,4% alle Europee del 2019, con @GiuseppeConteIT a Palazzo Chigi.
Oggi, con Draghi, è al 23%! 😡🤬

Si ma draghi l'ha bloccato, mettendo imprese, famiglie nei casini.
Il genio che ce lo invidiano tutti, ma sto cazzo!

A noi interessano quei provvedimenti suggeriti da Conte e ignorati (da mesi) da Draghi.
La debolezza di Conte semmai, è essere una persona onesta, credibile e affidabile, ma per fare politica vera, in un paese come l'Italia, devi imparare a nuotare in mezzo a squali e sciacalli.

Visto che ha tempo da perdere con queste sciocchezze allora può tranquillamente farci vedere i messaggi di Draghi a Grillo. 
Dove sono questi messaggi?
Ma non eravate quelli di onestà onestà?
@crippa5stelle & @FedericoDinca, vista la fedeltà verso il vostro faro dell'avvenire #Draghi @Palazzo_Chigi,
come premio meritate un bel posto da bancari...

@GiuseppeConteIT
@Mov5Stelle 
@marcotravaglio
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Non capite in cosa consiste l'agenda Draghi... Prendiamo atto che continuate a non capire.
#draghi lavora a differenza di @GiorgiaMeloni  @matteosalvinimi e @berlusconi che fanno campagna elettorale, @EnricoLetta e @CarloCalenda che devono ancora capire con chi allearsi, @GiuseppeConteIT che racconta storielle improbabili sulla fiducia a #Draghi.
Voi siete stati 18 mesi al governo Draghi, anzi siete ancora al governo!!! Dopo 18 mesi vi siete svegliati per fare questa campagna elettorale… Chi legge deve capire l’assoluta incoerenza delle vostre posizioni, e farsi due domande
#Draghi

Ovvero riprovi a farci fallire. Ma che faccia tosta anzi di bronzo hai? Chi meglio di Draghi poteva risollevare l'Italia. Non certo tu, pescivendola
Veramente chi ha fatto schifo sono stati tutti i premier degli ultimi trent'anni . Dimenticate troppo spesso che i soldi utilizzati male da Draghi li abbiamo grazie a Conte.
vota #Meloni per continuare a fare gli interessi di Biden. Praticamente un #Draghi 2
(empty)
Fate parte del parlamento di Mattarella, del governo Draghi e avete promosso i vostri campioncini di cartone, giggino, la taverna eccetera. Gente da poco corrotta dal potere. Il vostro tradimento, il tradimento di Grillo draghista è una macchia indelebile. Non ci si può fidare.
Quando ti porteranno l'IVA al 25% per pagare il debito lasciato da Draghi ci risentiamo.
Dopo 516 giorni di governo, Giuseppe Conte non ha ancora capito cosa sia l’Agenda Draghi. 🤡

Giorgia, lei ha difeso la democrazia? Siamo in attesa  anche di una sola parola contro i decreti legge Draghi, che sono antidemocratici, antiliberali, anticostituzionali.

Oltre che zerbino del governo giallo-verde. Promosso a sciacquino nel governo Conte 2 a sua volta insediato come testa di legno nel governo Draghi. Hai deciso di diventare qualcuno, passando al ruolo di … ipocrita !
L'agenda Draghi consisteva nel rimuovere dalle istituzioni repubblicane il coacervo di leggi sbagliate e uomini di merda promossi dai governi Conte 1 e 2
Non avevo dubbi. L’Agenda Draghi è troppo per te, ed è troppo anche per molti altri cialtroni #iostoconDraghi

Tranquillo: grazie a Dio sta facendo tutto Draghi senza sentirvi, trattandosi di decreti attuativi
avete fatto cadere Draghi, vi siete divisi e adesso di tutto ciò sarebbero responsabili altri????
E ringraziamo la Madonna. Andate a quel Paese voi, Draghi e la maledetta abitudine di far scegliere ad altri i Presidenti del Consiglio! I PdC non li sceglie il Quirinale, non li scegli il PD, non si scelgono per curriculum. I Premier si scelgono per via democratica! Maledetti

Per colpa di...
@berlusconi
@matteosalvinimi
@GiuseppeConteIT
#Draghi lo rimpiangeremo x anni
🤡🤡🤡
https://t.co/y6NUgAlQaw

Caro Massimo Franco, i fondi del Pnrr li ha ottenuti @GiuseppeConteIT, non #Draghi  confermato da David Sassoli, ricordi?
Dire il contrario é malafede, proprio da poveracci che non hanno argomenti. #inonda
Agenda per accorciare cosa?

Le uniche cose nell’agenda di #conte, che mi ricordo negli ultimi 5 mesi sono state:
1) No Termovalorizzatore
2) no armi all’Ucraina. 
Tutto e solo per mettere i bastoni fra le ruote a Draghi e aiutare il suo gran finanziatore criminale Russo.

Diciamo che il governo #Draghi ha lavorato per limare e limitare gli effetti di una serie di leggi folli o scritte con i piedi dei due sventuratissimi governi Conte.
Gli effetti sul Pil si vedono
#cialtroni

Hanno investito max su diserzione della banda BASSOTTI @luigidimaio 
Obiettivo mettere in difficoltà @GiuseppeConteIT ma, con #Draghi fuggito con la coda fra le gambe ci hanno rimesso pure il capitale.
Ecco xchè gli illusi sperano ancora di drenare voti #M5s

 🎙 The victory of a right-wing coalition in Italy's next election would lead to a period of more turbulent relations between Italy and the EU, cautions @LScazzieri. 

 🇮🇹 Hear the full conversation on #Draghi, #GiorgiaMeloni and Italy's September election:
https://t.co/Gz5yDyuITH

SINTESI PER PUNTI DEL DOCUMENTO

https://t.co/YKOBWWUOJ8 

Le priorità della Sinistra sono diverse da quelle della fantomatica Agenda Draghi e anche da quelle di FdI e della Lega:
Ha presente la rimozione di Arcuri? Quella è Agenda Draghi. 
Ha presente, invece, la nomina di Arcuri, il disastro #Ilva, dalla Russia con amore? Quella è Agenda Conte/M5S in purezza
La gente che vota...
@GiuseppeConteIT
@matteosalvinimi
@berlusconi
ha i #paraocchi o non capisce i danni che hanno fatto all'Italia, sfiduciando #Draghi, che stava dando credibilità all'Italia in campo mondiale
#vergognosipagliacci
😡😡😡😡😡
https://t.co/eCCiKcTdbT
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Ma questa ricostruzione l'ha vista su Netflix? E Draghi era quello che, secondo tutti pure voi, doveva salvarci da @GiuseppeConteIT con la sua competenza e autorevolezza, un altro livello rispetto Giuseppi dicevate. Risultato, grande banchiere ma premier mediocre ed autoritario

Chi ha taroccato i titoli di studio (e insegna diritto) chi ha avuto la sfacciataggine di ricattare Mario Draghi (l’italiano più valutato e più titolato del mondo)  per farlo cadere ora fa la vittima! Alla zappaaaaaaa
Conte nonostante gli sforzi titanici non ha ancora capito l'agenda Draghi...
Ah, quindi caccerete finalmente quelle benedette telefonate in cui Draghi chiedeva a Grillo di farti fuori??? 🤡🎪🤡🎪
Ma che dice?vi hanno spinto fuori dal palazzo ?Vi avrebbe spinto fuori Draghi per non aver accettato i nove punti che in gran parte stava discutendo con i sindacati! Me. Conte trovi un’altra forma per giustificare il disastro che i 5 stelle hanno fatto
buffone vergognati di avere fatto cadere il migliore governo della storia italiana, quello Draghi
Quanti commenti di idioti infarciti di propaganda televisiva... Draghi, aumenti di ogni bene che Dio abbia anche solo pensato, eterodiretto da banche d'affari USA e da faccendieri Nato. Una jattura, antidemocratica, imposto dal Quirinale, venuto a smantellare Welfare e export.
ma allora Lei, Conte, dopo aver collaborato con Salvini, con DiMaio, con Casalino, con il PD ….si ə così rimbambito da non riuscire a collaborare con Draghi ? e di dare la colpa ad altri? mi vengono dubbi sulla sua tenuta mentale🤷🏻
Ma che favole state raccontando? Draghi ha dichiarato che non avrebbe governato senza tutte le forze politiche che fino a quel momento lo avevano sostenuto.
Ma per voi non era meglio puntare sugli elettori contrari al governo draghi ed intestarvi la caduta del governo? Invece puntate sugli elettori favorevoli, pensando che siano cosí stupidi da credere che siete stati spinti fuori dai "poteri disonesti"
Fossi stato al posto di draghi altro che atteggiamento sprezzante. 4 calci nel culo e forti.
Mandare a casa Draghi è stata la colpa del vostro fallimento. Solo l’egoismo e l’ignoranza poteva affondare l’Italia in un momento dove tutto il mondo ci osservava con occhi di ammirazione per il duro lavoro svolto e l’aiuto alle famiglie e imprese. Ora ci aspetta il peggio.
E' storia nota e di una evidenza tale che pure Draghi la ammesso: non lo sapevate perchè vivete solo nella vs bolla social ?
PIL Germania +0,2, PIL Italia +4% che cazzo stai a di  50 miliardi di aiuti tra sconto accise carburanti, sconti oneri bollette, bonus 200€ ecc. Senza sforamento di bilancio, trovando soldi tra le pieghe finanziarie e tassando extra profitti. Avoglia se rimpiangerete Draghi😁

no, non è vero. sei uscito fuori dal governo perchè i sondaggi dicevano che l'M5S stava perdendo voti governando insieme a Draghi, e hai fatto di tutto per uscirne.complimenti, tu e Di Maio con la sua scissione, avete consegnato l'Italia alla #PeggioreDestraDiSempre #Vergognatevi
Dite a questa sciacquata della #lorenzin che #draghi è scappato come un coniglio. Comw lei scappò da #forzaitalia per andare col #pd e rispondi su #letta miss vaccini #agorarai

Voglio ringraziare  @GiuseppeConteIT  e @riccardo_fra  per questo  importante risultato https://t.co/o5RXKY8ucp e vorrei proporre di stipendiare chi ancora vuole  lavorare con noi  con i soldi delle restituzioni tanto non si apprezzano se no si dovrebbe prendere il50% da soli
Nessuno sa dov'e',nemmeno Draghi!!!
Ti credi furbo ma non attacca.Tu e il M5S non avete votato il decreto aiuti con la scusa del termovalorizzatore a Roma Draghi era stato chiaro in conferenza stampa giorni prima sul voto.Voi avete fatto cadere Draghi un fuoriclasse in un momento così duro. La Storia lo ricorderà😂

2/ Sia sincero sul serio @GiuseppeConteIT, il suo pronunciamento è stato tardivo perché temeva che, in assenza di deroga alla regola dei 2 mandati, i parlamentari, non la seguissero nello sfiduciare #Draghi?
Nell'agenda Draghi c'era annotata la data della sua fuga
Luciano, nessun elettore del @pdnetwork vuole alleanze con quel traditore e doppiogiochista di #RenziFaiSchifo e l'agenda di @GiuseppeConteIT era molto meglio di quella di Draghi

Chi ti ha impedito di votare la fiducia a Draghi il 14 e il 21 luglio.
E chi ti ha impedito eventualmente di votare la sfiducia?
Siete quanto si più falso, pavido e inutile si sua mai visto nella storia della politica repubblicana parlamentare.
#Letta ha paura del @Mov5Stelle e cerca di emarginarci ma il suo è un tentativo disperato.
Dobbiamo portare avanti i 9 punti che avevamo dato a #Draghi dal #superbonus all’abbassamento del cuneo #fiscale @GiuseppeConteIT
@Forever_Purple
#Lettafaischifo
https://t.co/kDUkKPNRHD

Eh no.. chi ha fatto cadere Conte ha fatto un favore all'italia..
Invece era un pezzo che la destra non era così divisa come con il governo Draghi .. mezza dentro e mezza fuori...

ORA si è ritrovata

#giovani ATTENTI A STI 2 #LETTA #Meloni , FANNO FINTE GUERRICIOLE !
 #pandemia COL TUO #DRAGHI SONO,
RIAUMENTI I CONTAGGI !
MENTRE CON @GiuseppeConteIT CHE AVETE CRITICATO !
ERA SOTTO CONTROLLO !
IO VOTO #M5S !
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022 
#ElezioniPolitiche2022

@vonderleyen @EP_President
@Europarl_EN @GovernoItalia
@Quirinale  @draghi
Sarà ora de smette de stalli a sentì
@pdnetwork @EnricoLetta
@GiuseppeConteIT @matteosalvinimi
@GiorgiaMeloni
https://t.co/ela3J3zWNC

Perché, scusi presidente, non ricordo bene chi ha fatto la "lista delle richieste" (irricevibili) e chi non ha votato la fiducia a Draghi. Mi illumini, la prego!
#IoStoConDraghi
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Draghi non è il primo che passa è un liberista di dx
IL DRAGHISMO NON E' DI SINISTRA E IL PARTITO DEMOCRATICO SOSTENENDO IL DRAGHISMO (LE POLITICHE DELLA FINANZA DI MARIO DRAGHI) SI POSIZIONA COME PARTITO DI CENTRO DESTRA...
Mi sembra proprio un post da sensi di colpa. Della serie ho fatto il danno ma provo a lavarmi la coscienza dicendo che è colpa di un altro (Draghi) se l'Italia è rimasta senza governo. No Conte la colpa è tua che hai aperto la crisi e neanche  hai avuto il coraggio di votare...
Veramente il tavolo coi sindacati si era aperto. Orlando stava aspettando dall Europa autorizzazione.c è stata una conferenza stampa anche.  Landini stesso ha chiesto che draghi rimanesse. Dove eravate su marte nel frattempo?siete veramente penosi.

A memorie future, due soli i responsabili... Di Maio che doveva "accorgersene" molto Prima o attendere  la fine della legislatura. Draghi, che chiamato per la  Ragion di Stato, per Ragion di Stato  doveva rimanere. Sono prevalse invece  cose in violazioni dell'art. 54 della C.
Come un Mario Draghi qualsiasi
vaffaday. Si metta l'anima in pace  : lei e voi grillini non siete degni neanche di cambiargli i calzini a Draghi e siete finiti. Il mistero rimane come abbia fatto il PD a darvi credito per tanto tempo che sennò sareste già spariti. Siete insopportabili
al posto di Di Maio e fateci vedere i messaggi del Presidente Draghi a Grillo. Avete infamato una persona che tutti apprezzano e stimano nel mondo su suggerimento di Travaglio e un vecchio rincoglionito senza uno straccio di prova come avete fatto sempre del resto dal primo

 a volte dici cazzate che mi fanno ridere🤣🤣🤣
Lei non ha sbagliato agenda, ma ha  sbagliato i tempi. Il programma dei 5S si poteva anche realizzare ma non certo con il governo Draghi e non certo interamente in questa legislatura. Doveva solo aspettare ed il M5S avrebbe avuto un'altra occasione. Ora cosa ha ottenuto?
Il superbonus lo sta distruggendo Draghi con i suoi 11 provvedimenti ingarbugliati. Prima funzionava perfettamente pur nella rigidità dei controlli. Chieda agli esperti di settore, se vuole, si informi.
Libertà e democrazia da chi ha sostenuto e votato gli emendamenti di un governo come quello di Draghi? I soliti paradossi italiani
Un Movimento attento alla giustizia sociale, ai ceti più fragili ed ecologista di destra? ma fammi il piacere! ma, per dimostrare di essere di sx dovremmo allearci col PD, che di sx non ha più NULLA appoggiare l'agenda Draghi?  Noi guardiamo più a sx guardiamo oltre
Ma, neanche cosa vuoi voti in più, per puro amore dell’essere protagonista pur non avendo benché un briciolo delle capacità di draghi e neanche la credibilità…
Presidente lasci al loro destino il PD.Tanto sappiamo bene cosa è: un comitato di affari che se ne frega dei bisogni dei cittadini. Ora vogliono portare avanti l’agenda Draghi. Si scrive Draghi, si legge: porcate ultraliberiste e guerra alla Russia perché così comanda Washington
Parla per te, lecchino di Draghi senza dignità. Per fortuna gli italiani riconoscono le persone perbene

Propalatori di fake news ,ispiratori  della più grande cazzata repubblica,la caduta del gov Draghi   e adoratori del orso Russo
Uomini da niente saranno i guerrafondai a cui vai dietro con ignoranza.Uomini da niente saranno Draghi, Letta, Zelensky e tutti i servi appiattiti al diktat USA e NATO, piaghe dell’umanita’.Massacratori di milioni di civili, nel silenzio generale della comunità internazionale.
Figurati se erano dei bastardi... @GiuseppeConteIT ma ti sei fatto di LSD? Sei solamente invidioso che Draghi è atlantista ed europeista. Smettila di fare i pompini a Putin che ti pagherà la campagna elettorale
Non solo draghi e speranza, ma in tutta la UE, hanno applicato lo stesso metodo e ovunque hanno provato a farne un uso diverso, molti paesi sono tornati sui loro passi, noi no.

&lt;&lt;&lt;...rispetto che gode a livello internazionale. Con tutto il rispetto per @GiorgiaMeloni, è risaputo che l'Europa non le riserverà tutto il favore concesso a Draghi, per cui potrebbe essere complicato gestire il dossier ATI e peggio ancora, ILVA con gli obblighi ambientali.
La Destra parla solo di Letta. Letta parla solo di Draghi e di Destra. Tutti escludono il #movimento5stelle. Il nome del #M5S è bandito dai media nazionali, ormai tutti controllati. La volontà del #Sistema di silenziare è chiara. Ed è chiaro che un #Sistema antidemocratico c'è

La vostra oppofinzione, il vostro totale inserimento del sistema, fate solo finta e seguite la stessa agenda dettata dal poteri extranazionali che manovrano draghi. Falsi e finti!
Tu non ti sei dimessa ? Ti interessa Draghi o il tuo portafoglio ?
Percorso da percorrere?.Andare a casa! Non siete progressisti. Progressista era Draghi che aveva a cuore le sorti dell'Italia. Voi non potete mettere mano alla cosa pubblica. Siete deleteri. E poi gli italiani non vi stanno insultando. Vi stanno amorevolmente consigliando.
https://t.co/WLZ5Xrt5BZ
vero.... ma non ti scordare degli altri attori. Draghi su tutti, Berlusconi + Salvini...... Dimenticanze ad orologeria
Eccovi svelato l’indicibile programma di governo di @CarloCalenda @Azione_it: vogliono attuare la macelleria sociale come da Agenda Draghi. Avanti con @GiuseppeConteIT e il @Mov5Stelle, gli unici antidoti contro l’Agenda Draghi!

Donna Giorgia,
nonostante lei proponga il taglio del cuneo fiscale dal lato degli imprenditori,
in Confindustria c'e' una vera rivolta contro Bonomi che ha taciuto sulla caduta di Draghi!

Gli imprenditori non si fidano di lei che l'ha fatto cadere!

Vogliono l'agenda Draghi!
#Conte non ha fatto cadere il governo.
#Draghi aveva ancora la maggioranza. È scappato come un coniglio. Al voto di fiducia, se avesse voluto continuare, non avrebbe offeso i partiti. È evidente che se ne voleva andare e la destra ne ha approfittato. 
#ElezioniPolitiche2022

Son proprio solo gli africani che ti dan fastidio.
Guarda che se vuoi fare reimpatri dovrai dialogarci e molto
Il vostro problema è il negare l’evidenza, tutti gli italiani hanno visto come gli hai fatto impossibile la vita a #Draghi, gli ti sei attaccato come un zecca e non l’hai più lasciato in pace, tutto questo perché?? Per un pugno di voti in più visto che il consenso scemava…
FALSO

è stato ambiguo e chi dice come la Meloni;
Abbiamo stima di Draghi e approva l invio di armi ai nazisti dell Ucraina, lascia il tempo che trova......
quindi informati un pò meglio Tu....
(tieni presente che io odio il PD che non è Sx)

Min @DadoneFabiana posso permettermi di suggerirLe di cambiare l’immagine d’intestazione in cui giura fedeltà al Gov #draghi con quella in cui giura fedeltà al Gov #ConteII ?
Sembrerebbe più appropriata nel momento attuale…

Con stima
Michele

@luigidimaio @Ariachetira
#DiMaio: "#Conte ha litigato con #Salvini, con Renzi e con #Draghi, quindi il problema è @GiuseppeConteIT!
Eh NO! Il problema sei tu che ti sei alleato con tutti  pur di avere la poltrona!

Calenda: "Su una base comune di VALORI, riassumibili nell’AGENDA DRAGHI, è possibile costruire con il Pd un’alleanza elettorale  per battere le destre. E se vinciamo, indichiamo Draghi premier."

https://t.co/LXTYMeVYVl



Untitled discover search

Pagina 3324

Chi ha tradito Draghi deve sparire.
@ItaliaViva auspico caldamente che IV si tenga alla larga dal PD, temo che riserverà brutte sorprese, il PD ha sostenuto Conte mentre logorava il PdC Draghi, Bersani Conte Fratoianni (e quindi D'Alema) saranno i loro prossimi alleati...per favore non vi fidate
Draghi è il governo più sopravvalutato della storia. Privatizzatore e distruttore di riforme. Ma cosa ne parlo a voi a fare..
Draghi, privatizzatore e distruttore di riforme sane..  vada a casa lei che è meglio..
Vero... anche se sembra essersi ben adeguato alla compagnia politica. Ciò che sta dimostrando #Draghi è la totale nullità e il reale parassitismo della classe politica tutti. Siamo un Paese da Podestà, da sempre.
Povero scemo! tua mamma ti ha riempito il cervello di merda!!!! i 209 Miliardi li ha ottenuti Conte! il vostro Draghi come li ha spesi????? vediamo se lo sapete! dai.....
Fatto quotidiano però guarda caso unico giornale non finanziato da nessuno in politica.. draghi governo di incapaci, privatizzatore banchiere e distruttore di riforme.. ma capisco che voi facciate fatica a vedere
Quello che chiedeva @GiuseppeConteIT a #Draghi con i 9 punti. E Letta muto.
Sono convinti che alterare la narrazione della realtá gli permetta di indirizzarla. Ho capito quanto siano convinti quando hanno celebrato i 209 mld dati a Draghi.
Erano spariti esisteva solo il Covid ed il grandissimo #draghi cade questo schifo di governo e nella stampa chi si rivede? #M5S @GiuseppeConteIT @ale_dibattista @beppe_grillo  https://t.co/y1YuYZJ5Cq
dice no al cialtroninsmo, ai villi, ai filo russi, alle pagliacciate di un comico fallito, adesso vi preoccupate della Meloni?? avete sparate per 17 mesi contro il Governo Draghi e pensavate che cadendo sarebbe risorto l'avvocaticchio??
Già che c'è prenda il pallottoliere e faccia una lezione di aritmetica di prima elementare ai disagiati che pensano e dicono che senza di voi Draghi non aveva i numeri ed è caduto per colpa vostra
Nessuna pseudo-ragione al mondo potrà giustificare il suo gesto di IRRESPONSABILITÀ di far cadere il governo e mandarci a votare in autunno, con tutti i rischi connessi, sebbene #draghi farà di tutto anche se dimissionario di non far crollare il paese. ...
Definire fallimentare il governo Draghi mostra tutta la vostra incompetenza. Il vero governo fallimentare sarebbe quello di Fdi.
Draghi si voleva dimettere infatti la maggioranza ce l aveva con o senza il m5s. Con l aiuto di Di Maio ha fatto esplodere il m5s ed è stato facile additare. Ma SE VOLEVA RIPETO LA MAGGIORANZA CE L AVEVA. In questo modo ha tutto il mio disprezzo, poteva dire: basta me ne vado!
Ma quanto è indecoroso lei, segretario? Sono esattamente i punti di @GiuseppeConteIT . Gli stessi che ha presentato a Draghi e che voi, non solo avete snobbato, ma avete usato per incolparlo della caduta di quel governo di merda. Siete solo dei PARASSITI.
@GiuseppeConteIT Non avrei mai immaginato che lei avrebbe fatto in modo che cadesse il governo Draghi, avevo una grande stima di lei e le avrei dato il mio voto senza indugi, ma ora non più!!!

Importante è la poltrona… come quando non vi siete dimessi da ministro nonostante la posizione verso il Governo Draghi…👏👏👏
Io sto ancora aspettando che vi mettiate in ginocchio a chiedere perdono a tutti gli italiani a cui avete tolto, complici di Draghi, ogni dignità! Diversamente siete al pari della spazzatura!
Come segno di ringraziamento per avere fatto cadere Draghi e consegnata così l'Italia alle schiere fameliche di fascisti e loro compari?
Avete tradito l'Italia. Avete invocato Draghi (Why not? Do you remember) Siete come i 5 S. E non mi illudo neppure di @GiorgiaMeloni che ha fatto la FINTA OPPOSIZIONE ma partecipa alle riunioni DELL'ASPEN Institute. VERGOGNATEVI.
Caro #barbacettolaqualunque magari potresti ringraziare il tuo amato #Conte che sapeva bene che far cadere #Draghi significava distruggere l'alleanza di #campolargo col Pd. Letta era stato chiaro, cos'è che ti sfugge? Ti manca solo l'onestà intellettuale o peggio?
Ma siamo Seri! Qua non c'entrano gli incenitori ne trivelle ne  giustizia sociale, il governo draghi era un governo d'unità nazionali, non erano le priorità di questo governo. Invece le priorità delle 5S era fare cadere Draghi per indebolire il fronte anti Putin l'Europa!!
Presidente La seguirò. La seguirò perchè Lei mi ha ridato speranza,Lei lotta per il futuro degli Italiani perbene,Lei ha ridato a questo paese una dignità.Non la ringrazierò mai abbastanza per averci salvato dalla pandemia e dal governo Draghi. #iovotoConte

Autorevole draghi? Ma mi faccia il piacere!
Ciao! Eccoti qualcosa che potrebbe interessarti: - https://t.co/mWmcYWpjjx
#inonda stai zitto @luigidimaio  sei penoso !! Ti ho sempre difeso e adesso  mi fai pena !! In Europa @GiuseppeConteIT si è  fatto rispettare e ha ottenuto i 209miliardi #Draghi non pervenuto!! Comunque Io voto #Conte #crisidigoverno
QUALUNQUEMENTE! #GIUSEPPI LA QUALUNQUE #IATTURE #GiùLeManiDaDraghi Sciacquati la bocca prima di parlare di Draghi!!!

Lo potevate fare voi con #Draghi  e con l'Europa  gli accordi per il grano e provare a fare tavoli di pace !! @GiuseppeConteIT lo avrebbe fatto   come organizzò x il recovery e riuscì ad ottenere ingenti somme che nessuno avrebbe  voluto  darci !! @luigidimaio  fai pena

Il PD è lo stesso di “Conte o morte”… ma chi l’ha detto che appoggiano Draghi al 100%? Se lo sono trovato fatto, si sono adeguati al gioco. Come facciano a ricostruirsi una verginità ogni volta…questa è la domanda
@davidefaraone a vatinni tu @matteorenzi e @ProfDraghi prossimo presidente del consiglio sara’@GiorgiaMeloni

Tu parli e Draghi fa un nuovo decreto aiuti di 14.3 miliardi SENZA SCOSTAMENTO DI BILANCIO.

Scusa per aver inviato le armi?
Scusa per aver approvato un gp voluto dalla sinistra e Draghi?
I politici non si giudicano sui governi di unità nazionale
@MARIODRAGHI19
@AndreaOrlandosp
@GiuseppeConteIT
@PTridico
@INPS_it
Ultime info pagamento bonus 200€ luglio; contrariamente a quanto dichiarato dal gov dei migliori e da inps sembra che i percettori di RdC, non lo avranno a luglio. Chi lo ha deciso e perché Ritorsione vs Conte?

A parte la sua incompetenza e inattitudine
Conte si dimostrato un essere vile e astioso
Ha fatto di tutto per fare cadere Draghi senza avere mai il coraggio di andare all’opposizione 
Un gran vigliacco insomma

L'Italia é il paese che cresce di più in Europa, grazie alle riforme Draghi e all'oculatezza nell'utilizzo del PNRR ottenuto grazie a Macron e Merkel, non certo a Conte, considerato inaffidabile e piuttosto disprezzato in Europa.
Farabutti hanno fatto cadere il miglior premier

@EnricoLetta ha commesso un altro errore dopo @GiuseppeConteIT o morte con #Draghi o morte!!
A @EnricoLetta manca il quid avrebbe detto @berlusconi ma anche lo zio Gianni.
Grande @Maumol che attribuisce non so quali collegamenti tra la caduta di Draghi e accordi filo russi @GiuseppeConteIT spero che prenda le giuste distanze da
Ciò che ha dichiarato 5 minuti fa su in onda tale direttore @Mov5Stelle

@Maumol evidenzia che la guerra a Draghi è iniziata su invio armi ad Ucraina sotto la guida della ambasciata Russa di Roma.
Quindi i due @GiuseppeConteIT 
@LegaSalvini
agivano per conto di stati stranieri contro governo Italiano?
Trattasi di tradimento.
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A una settimana dal demenziale benservito di Conte e Salvini Mario Draghi scodella un nuovo decreto aiuti da 14,3 mld (senza scostamento di bilancio) e l'aumento dal +2,3 al +3% delle previsioni FMI di crescita del PIL per l'Italia.

Non ascolti le calunnie. Draghi doveva andarsene per il bene del paese.
@maxromeoMB sta spiegando perché è caduto il governo #Draghi. @ManlioDS parla del “partito” di @GiuseppeConteIT . Trasecolo !
Più che altro dovrebbero mettere in moto il cervello, perché a parte demonizzare gli avversari e rubare l'agenda a Draghi, non hanno idee. Comunque #iovotoConte
Cara Daniela....avete approvato tutto con draghi...come si fa a credervi adesso?
Non dica scemenze draghi è caduto x colpa di salvini e berlusconi infatti in forza Italia scappano tutti
@GiuseppeConteIT @Mov5Stelle oggi su #FiloRosso introduzione a Conte, con De Luca costretto a parlar bene di Draghi, e un servizio per dire "non andate a votare". #ServizioPubblico? Attenti, non si possono accettare inviti del genere, in certi postacci. Fa più male che bene

All' Italia per niente,ci è voluto Draghi per ottenere qualche agevolazione e non si può negare.
Non dica stupidate. Quando è caduto Conte era pronto Draghi. Qui la crisi è stata fatta al buio. Da veri irresponsabili

Sei il principale responsabile della caduta di Draghi e sarai giustamente punito dalle urne. Ti meriti di sparire per sempre in un buco nero della politica. Ah, portati dietro i 10 cialtroni ungulati che ti sono rimasti… #m5Z #GRADUIDAMENDE
parla lui parla chi ha fatto cadere il governo Draghi in un momento storico molto critico!!!parla lui!!! Trovati un lavoro piuttosto, un VAFFANCULO GIGANTE vi seppellirà il 25.09.22😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 😂😂😂😂

Mi sembra che si continui a non capire quanto è accaduto nelle ultime due settimane: @GiuseppeConteIT e il @Mov5Stelle hanno tolto la fiducia a Draghi. Punto. Queste sono le responsabilità. E mi domando: ma forse Lei non si ricorda i decreti Salvini e Quota 100. Auguri.
Ma vai a nasconderti…non basta avere la faccia come il c. per pensare di poter arrivare al cuore della gente … il vostro modo di fare politica ha soffocato ogni speranza di progresso del Paese…avete buttato giù un galantuomo #Draghi , inutilmente Xché scomparirete lo stesso‼ 
Ora anche la guerra ha scatenato Conte ! non sapete più che cazzate dire ! lo devi chiedere a Draghi per quale motivo è intervenuto in una guerra senza senso , sapendo che dipendiamo energeticamente per l'80% da altri paesi ! adesso Conte cosa c'entra vorrei esserlo spiegato !!

spiegare cosa ? di maio è un poltronaro che sta con draghi , quindi con il M5S non ha più nulla a che fare ! la guerra l'ha voluta draghi , salvini , e letta , Conte unico che si sia opposto ! più chiaro di così,  poi puoi girare la frittata come vuoi ! ma non parlare di di maio
“Ma, soprattutto, quel che appare una inaccettabile falsificazione è che la caduta di Draghi apra la porta alla Meloni. Quella porta è stata spalancata, da anni,dall’assenza di una qualunque sinistra, dall’abbandono sistematico del progetto costituzionale” https://t.co/diZlBIp0Gw

Non spesso non si capisce niente, io direi sempre.
All'inizio a casa mia lo guardavamo e dopo 1/2 ora che parlava ci guardavamo in faccia chiedendoci "MA HAI CAPITO COSA STA DICENDO"?
Vuoi mettere la chiarezza di Draghi.
Io penso che anche Conte non sa xkè ha fatto cadere Draghi.

allora proviamo a far ragionare anche voi! 
Conte va', sta due giorni di seguito ed ottiene dei soldi. Torna, Renzi fa la sua genialata, entra Draghi ed inizia a discutere su come gestirli.... barzelletta? Dove? 
Quando avrebbero ottenuto i soldi gli altri?
Il #PNRR non è un merito del premier Draghi. Se il paese Italia è riuscito ad ottenere qualche vantaggio lo si deve al precedente premier @GiuseppeConteIT

@Agenzia_Ansa
Ma tu sei o non sei quello che ha posto un out out a Draghi sui 9 punti?
Sei o non sei quello che non ha votato il decreto sicurezza?
Sei o non sei quello che non ha votato la fiducia a Draghi?
Sono avvocato con più anni di esperienza e ti dico che difendi solo i tuoi interessi
Conte segui il filo d'Arianna ed esci dal tuo labirinto mentale
Hai provocato la caduta di Draghi con i tuoi ricatti e le cose fatte male dal tuo governo
Ed ora che vuoi ? Continuare a rovinarci
La Politica non si inventa

The right-wing Brothers of #Italy's #GiorgiaMeloni, the only group not to back #Draghi's government, is currently supported by around 23% of the electorate.
 https://t.co/XBxhOkgZlf

Find the diffeences: Mario Draghi and Giuseppe Conte

@GiuseppeConteIT @marcotravaglio @ale_dibattista 
#MarioDraghi

Sarà sicuramente tutto merito del VILE AFFARISTA #Draghi e non  di chi prima del suo tocco mortale governava viaggiando oltre il 6% ?

@GiuseppeConteIT 
@Mov5Stelle 
@marcotravaglio 
@Palazzo_Chigi
E l'ossessione per Giuseppe Conte continua.
Porella, la vedovella di Draghi.

E mo basta!
Conte ha governato con tutti: Salvini, Pd e Draghi!
E oggi viene a fare il verginello, come la monaca di Monza?
E solleviamo il problema.
@FratellidItalia @GiorgiaMeloni 
Niente più invii di armi all'Ucraina.
Neutralità se vogliamo collaborare alla pace.
Niente posizioni ondivaghe.

Quale è la vostra posizione ufficiale???
Siete appecoronati come il governo Draghi?
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Perché il #Pd vuol regalare le #elezioni e il #governo del Paese alla peggior destra? Quale intelligenza politica c'è nel buttare a mare 3 anni di paziente lavoro per costruire un programma progressista comune con il #M5S, che non ha affatto sfiduciato il governo #Draghi #LeU
Bersani a La7: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle”🤣🤣
Da quando i poteri finanziari ed economici hanno intimato ad @EnricoLetta di non menzionare più l’agenda Draghi in campagna elettorale, i candidati del i@pdnetwork scopiazzano @GiuseppeConteIT e @Mov5Stelle!
con i "messaggi alla nazione" in tv, come i grandi leader del passato durante la guerra... Le piaceva, vero? Non ci poteva stare nel gruppo, a fare solo il suo lavoro, doveva farsi protagonista! L'ha chiarita quella chiamata famosa (presunta) fra Grillo e Draghi? +
Ma quanta https://t.co/Nx8PSaSXvq verità è che avete fatto cadere il governo Draghi per calcolo elettorale. Siete una sciagura.

Almeno Pompilio pensa di allegri quello che io penso di Draghi.

L’ abbiamo sentita molte volte. Il suo profilo politico è agli opposti di quello di Draghi. Una via moderata, una politica non gridata è meglio! Una stabilità sul fronte estero la rende inaccettabile!
@GiuseppeConteIT @matteosalvinimi @berlusconi e….,,, voi avete avuto il coraggio infame di far cadere il governo #Draghi?? Questa è una infamia che vi rimarrà attribuita per sempre!!
Hanno pugnalato alla schiena Draghi in Senato, come fu pugnalato Cesare, solo perché Draghi impediva i loro sporchi traffici con il macellaio del Cremlino. Gli italiani li puniranno a dovere.
Dov'è non è riuscito Draghi, credimi non riuscira nessuno in Italia e questo è la verità,per invidia non si riesce a governare l'Italia,se vuoi scommettiamo,puoi essere premier ma non durerà due anni,Salvini o Berlusconi ti farà cadere,è sempre così in Italia con le alleanza
Perchè, nonostante abbiano governato con Lega, prima,  con PD, nel mezzo e con il governo Draghi poi, sono gli unici che hanno fatto qualcosa a favore di Paese e cittadini.
Finendo il lavoro sporco che Draghi ha lasciato a metà?!
E noi ti abbiamo mandato affaculo Draghi e #RenziFaiSchifo due piccioni con una fava sola!

Infatti quando draghi comunicò questo dato in conferenza stampa, ebbe l'onestà di riconoscere che il dato era positivo ma non sorprendente, perché dopo il crollo del 2020 era normale che ci fosse una forte crescita. Draghi, altra razza rispetto al cialtrone.

#draghi è stato fatto cadera da @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi @berlusconi @GiorgiaMeloni #fascisti

Assolutamente no, il marcio è dall'altra parte, la gente che si lamenta per la caduta di Draghi non ha compreso un beneamato caz2o parlano di Atlantismo in un Paese già affossato dai debiti, l'Italia non poteva permettersi di andare in guerra, il PNR chi lo pagherà?
Berlusconi 2001/2006-2008/2011=10 anni, Governo Renzi (Pd-FI), Governo Draghi (Pd,Lega, M5S, FI + …).
VAFFANCULO quanto vi rode a voi renziani abbiamo preso due piccioni con una fava, Draghi e #RenziFaiSchifo
E noi vi abbiamo mandato a casa Draghi e #RenziFaiSchifo
Avete governato con pd e draghi...non vi vota più nessuno
E noi vi abbiamo mandato a casa Draghi e #RenziFaiSchifo due piccioni con una fava sola!
@GiuseppeConteIT e @Mov5Stelle  non hanno fatto cadere governo Draghi. Non hanno votato Fiducia xchè i 9 punti richiesti non erano stati inclusi nell'agenda Draghi. Ma Salvini e la Lega con Meloni FI non hanno votato senza ragione.
Lo trovo veramente inutile Invidioso di Draghi e innamorato di Macron 🤣

anche se tenta di nascondere è sempre stata pro greenpass obblighi vaccinali sospensioni dal lavoro etc etc in pratica la famigerata agenda draghi, perciò...
Caro Presidente, ho sempre avuto stima x lei, ma non mi capacito di come si faccia mettere i piedi in testa da Grillo. Decide tutto lui, anche ora sui due mandati. Ha lasciato che Draghi La escludesse da tutto causando questa situazione assurda. Si imponga o lo mandi a quel paese

Noi non possiamo unirci a chi incolpa Conte della caduta del governo. Draghi se avesse voluto aveva i numeri per governare, invece si è defilato con il calcio nel sedere da parte delle destre.

Non è che siano scomparsi non sono proprio pervenuti.
Prendiamo Letta: prima "agenda Draghi",poi gli hanno fatto notare che è praticamente inconsistente,non esiste.
E allora zac! Cambio di strategia: Ora scopiazza senza ritegno i 9 punti di @GiuseppeConteIT.
#LettaCopione

Vi state appropriando dei  9punti del presidenteConte,immagino edulcorati per nn urtare i componenti della piana di gioia tauro(il famoso campo largo)
Diciamo che come draghi non sopportate che il m5s  possa andare da solo, avete il terrore che possano richiamare la gente al voto
Ma nun ce credo ancora c'è ancora qualcuno che sostiene sti pagliacci dei 5Stelle dopo che hanno governato col #PD #Renzi #Berlusconi #Lega #Draghi ?!?!?
Che cazzo devono fare questi per farvi capire che sono degli inetti, cazzari, poltronisti, cagarvi in testa???

meglio tardi che mai
Sarà stata anche strategia politica ma intanto in questi due anni di cacca pura ci siamo stati noi a digerire le follie di un servo delle lobby come #draghi che ci ha regalato l'inflazione a 8%,le follie del ministro paranoico e quelle della lega che avallava

Stavolta la Sicilia non può essere laboratorio di ciò che accadrà alle politiche, visto che si voterà circa un mese dopo.

Ma si potrebbe dichiarare subito la presa di distanza dal Pd di Draghi e candidare la nostra @FloridiaBarbara 
Cosa aspettiamo @GiuseppeConteIT ?

E' green!
#AutoElettriche #AutoIbride #Batterie #Incendi #BEV #EV #MHEV #PHEV #Hybrid #MildHybrid #GreenPass #EcoPass 
#NATO #USA #DRAGHI #PD #PartitoDemocratico #Letta #EnricoLetta #CinqueStelle #GiuseppeConte #Grillo #Salvini #Lega #GiorgiaMeloni #FratelliDItalia

Non capisco cosa speri accada ancora @GiuseppeConteIT 
I PDioti, vili affaristi non meno di #Draghi, non solo se ne fottono dei ns 9 punti, ma in modo arrogante stanno imbarcando cani e porci, basta che sappiano vomitare vs il #M5s 
Direi che Basta ed avanza!

il DISASTRO #Draghi spiegato bene!
un criminale, ecco cos'è!

stava solo per finire di distruggere il paese
bene ha fatto #M5S a staccare la spina
@GiuseppeConteIT💪

Mentre il #M5S pensa ai cittadini ad iniziare dai 9 punti portati a Draghi. La priorità delle destre è chi sarà Premier.
@GiuseppeConteIT
@Mov5Stelle
#ElezioniPolitiche2022 #emmapavanelli #MoVimento5Stelle
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How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/eIBbfOLssf

Draghi ha la stessa iniziale di Dracula l’impalatore
Bersani a La7: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle” https://t.co/jjIUNwil1Y

Rocco Casalino hai visto i sondaggi che danno i 5S al 9%?  Non ridi e non saltelli più adesso?  Sono sicuro che non avrai la poltrona per cui hai fatto cadere il governo Draghi insieme al tuo compagno di merenda Giuseppi,gli italiani non sono stupidi come tu credi...😂 🤔🤡😂😂
Hélas elle n'est pas comme vous pensez ! Elle va continuer le travail de draghi, elle nest pas comme Marine !
Au moins tu n'es pas d'accord avec Micron!J'habite en Italie,pratiquement tous les partis ont été d'accord avec Draghi et son programme d'exclusion sociale .Elle dit tout ,et son contraire !!! https://t.co/yeZg292vvg
No a @GiuseppeConteIT  e a @M5S_Camera  e sì a @NFratoianni  che è uscito da #Liberieuguali e non ha mai votato #Draghi e ha fatto cadere un governo pieno di ministri del @pdnetwork  in piena pandemia (a parte #enricostaisereno). Caro @EnricoLetta, qual è la ratio?

E alla fine non si capisce se è la lingua che ha fatto la forma del culo di Draghi o se è il culo di Draghi che ha fatto la forma della sua lingua.
Dal pianeta Papalla mi dicono che i 5Stelle hanno sfiduciato Draghi e leggo che anche lei non ha votato la fiducia. È falso? @EnricoLetta dice che aveva avvisato @GiuseppeConteIT che con la sfiducia si sarebbe chiusa l'alleanza. Chi l'ha buttata a mare favorendo la Destra?
Molla questo Pd. Fate fronte con @GiuseppeConteIT e @pbersani e @europaverde_it. Fidati degli elettori. Nessuno può credere ad un’alleanza in nome di chi declama l’agenda Draghi. Siate coraggiosi. Lasciatevi alternative.

Sono d'accordo. Ma il medesimo trattamento è stato riservato a Renzi e tutti zitti e buoni. Intanto hanno contribuito a distruggere non solo il politico. L"uomo che ha voluto Draghi sembra abbia la peste.
anche il pdc Draghi  aveva detto che la situazione era al limite,e che  tutti gli Stati UE dovevano farsi carico del problema, poi tra guerra, crisi del gas, siccità ed ancora pandemia, del problema s'è persa traccia
Ha fatto bene, draghi ha rotto il cazzo
Bella cazzata, la Lega (e in parte FI) vostri alleati sono stati al Governo oltre un anno nel Conte1 è un altro anno e mezzo con Draghi, ma la matematica per voi è un’opinione…
@beppe_grillo la sua parola vale ZERO!dopo “Draghi Grillino”credo non ci sia altro da aggiungere!sta bandierina dei 2 mandati è anacronistica un po’ come le conversazioni private con l’altro nonno per mandare via @GiuseppeConteIT non credevo si potesse arrivare a tanto!
Le dimissioni di Draghi hanno gettato l'Italia nel caos, non gli immigrati, giorgetta
Se valessi solo mezzo calzino di Draghi, forse potresti dire la tua

Era il 13 aprile! @GiuseppeConteIT e @Mov5Stelle chiedevano a gran voce l’azzeramento dell’IVA sui beni di primo consumo. Draghi e la maggioranza non lo ascoltarono. Oggi tutti a riempirsi la bocca su questo tema! Schifosi inutili sciacalli!!!
Se posso. Draghi se ne sarebbe andato subito dopo la perdita della corsa al Quirinale. Ora si è presentata un ' occasione con tanto di Caprio espiatorio l' ha sfruttata.

I traditori si chiamano Di Maio, Salvini che ha fatto cadere il primo governo….Renzi che ha fatto cadere il secondo…Draghi che si è autoescluso….tutto il resto sono chiacchiere! Le persone oneste sanno a chi dare il voto..Ad Maiora presidente
Non sei credibile: hai tentato più volte di far cadere il governo Draghi, prima con le armi all’Ucraina, poi con la favoletta raccontata da De Masi è da tempo che Travaglio ti suggerisce di staccare la spina.

Abbiamo a che fare con gli elevati alla Grillo o i complessati alla Draghi?
Possiamo vedere i famosi messaggi contro di lei di Draghi?!

Ma realmente pensate che andando a votare le cose in Italia possono cambiare?
Draghi non è caduto ha semplicemente deciso di andare via, tutto questo trambusto serve a dare nuovamente l'illusione che il popolo decida. 
L'italiano è un illuso che crede di vivere in democrazia...

Dire che Renzi "cambia idea ogni giorno" significa che non sapete più scusa trovare

Credo che tutti riconoscano almeno questo e che #Renzi in questa fase è l'unico che è sempre stato chiaro e sulle stesse identiche posizioni. No m5s e linea draghi

Dopo questo, la saluto, addio!

Ridatemi @luisellacost !
Questa trasmissione è diventata inguardabile! Conduttrice faziosa, per nulla carismatica, messa lì dal Pd.Attaccate @GiuseppeConteIT continuamente, siete ridicoli, il popolo però lo difende e vedrete alle urne. PS: Draghi non lo voleva NESSUNO.

Unisciti alla manifestazione
IL Governo Draghi ha bloccato di proposito
i Crediti del Bonus110%
per Boicottare di proposito @GiuseppeConteIT
#iovotoConte⭐⭐⭐⭐⭐
DRAGHI GOVERNA CON I SOLDI TROVATI DA CONTE:

IL PD, È COSÌ PRIVO DI IDEE, CHE AGITA LO SPAURACCHIO DRAGHI, SENZA DRAGHI L'ITALIA DIVENTA IL PARAGUAY! :-)
AL NORD ITALIA CI SONO NELLE BANCHE 5 MILA MILIARDI DI PRIVATI,5 MILA MILIARDI DI IMMOBILI, AL SUD ABBIAMO GLI ..."ASSISTITI"

Da quando #Draghi #crisigoverno #governodeimigliori si è dimesso da solo la benzina è passata da 2 euro a 1.800 😂
@GiuseppeConteIT @EnricoLetta @m5s_news @M5S_Camera @M5S_Senato
Conte con immensi sacrifici di stomaco, di voti nonché di deputati e senatori, teneva in equilibrio la situazione politica per tutti..È bastato un non voto (ha fatto il resto draghi e la destra) e la bilancia si è capottata! 😂😂😂😂👏🏻👏🏻👏🏻
@GiuseppeConteIT
⭐⭐⭐⭐⭐

Nel 2011 hai portato con #salvini e #berlusconi il Paese sull'orlo del default, se ci fosse memoria avresti ora l'1%.
https://t.co/K2EpDvgWXW
#crisidigoverno #Draghi #elezioni #meloni

Avete pagato i diritti d'autore a @GiuseppeConteIT ?
Tenetevi ľ Agenda Draghi, quelli che vi hanno rinnegato e o cambiacasacca del @Mov5Stelle

Finalmente son riuscito a recuperare la famosa "Agenda Draghi".
Votateli gente, votateli.
#ElezioniPolitiche2022 
#CampagnaElettorale 
#iovotoConte
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Mi perdoni, io l’ho sempre ammirata e sostenuta ma, questa volta, ha fatto una grande vaccata! Avevamo BISOGNO più di tutto, di un governo stabile e di un uomo della “statura” di Draghi. L’Italia e gli italiani ne avevano BISOGNO!
Bravo perché ha mandato a casa Draghi…noi non siamo servi degli americani 😉
Considerando che non voterò 5Stelle credo di avere un occhio estremamente oggettivo. Il Conte 2 è caduto in malo modo e ai tempi tutti si erano indignati con Renzi. Conte fu applaudito per il suo senso civico e lavoro. Ci volle quasi un mese per avere il governo Draghi
Hai cercato di vendere questo paese a ruSSi e cinesi ma Draghi ti ha rotto le uova nel paniere. In un paese normale saresti sotto accusa per alto tradimento e invece col tuo amichetto avete spento la speranza di tornare ad essere un paese rispettato e ammirato. #ConteFaiSchifo
Ma la possibilità di non eletti come @GiuseppeConteIT  #Draghi PdC è prevista dalla Costituzione quindi può accadere indipendentemente dalle indicazioni.
Ah!!! Non Lo sapevo grazie… sono stati gli immigrati che hanno fatto cadere Draghi e mandato allo sfascio questo paese!!!!!
presiniente se non le provoca troppa invidia e inadeguatezza ci parli di come a una settimana dal suo demenziale benservito, Draghi sforni un nuovo decreto aiuti da 14,3 mld (senza scostamento di bilancio) e l'aumento al +3% delle previsioni FMI di crescita del PIL per l'Italia.
Siete dei professionisti del benaltrismo. Poi scommetto che sotto i post in cui si parla di agenda draghi andate a rompere i coglioni con gli sbarchi
Avete mai visto Draghi in un talk? La differenza con lei prof 🤡

Al pari di draghi.
Finirà che @GiorgiaMeloni e @GiuseppeConteIT saranno l'opposizione mentre tutti gli altri, insieme appassionatamente, a sostenere il Draghi 2...
Perché Renzi è stato assecondato dal potere vigente lì da 30 anni ivi il presidente Mattarella,mentre invece sto Draghi pur avendo una maggioranza a respinto l'invito a rimanere,ma voi questi ragionamenti non li fate,capite che li stanno da decenni hanno e non vogliono lasciare.

Povera vedovella di draghi. La renzianotta divetta di twitter

La propaganda di qualunque provenienza e orientamento, anche quella dei nostri democraticissimi paese occidentali vuole popoli polarizzati in una guerra infinita dove si muore sul serio come in #Ucraina. #Gazprom #ENIgas @NFratoianni  #Draghi #Algeria @GiuseppeConteIT @reportrai3

Andrea scusami di nuovo ma lo ha detto riguardo il sostegno all’Ucraina non per la politica estera di Draghi. Ha invece detto fino allo sfinimento che purtroppo una politica estera Draghi e il governo non ce l’hanno mai avuta
La stupidità è aver mandato #draghi a casa!
Il camposanto della dignità personale e sociale,vuoi dire,di cui non ti è importato nulla durante le tue vacanze a Chigi. Hai visto #Draghi quello che sta facendo in questi giorni,e tu,pagliaccio,sei responsabile della caduta del governo.Affamatore dell'Italia, tu cosa hai fatto?
Ah no? Quindi Klaus  Schwab si incontrò a Palazzo Chigi con #Draghi per mangiare una carbonara????
@GiorgiaMeloni non ha mai dato la fiducia al governo Draghi, durante la crisi di governo ha urlato “elezioni subito”. Politica che le ha fatto raccogliere potenziali elettori dal dissenso. Ora FI e Lega gli contestano di non avere credibilità istituzionale, non è sbagliato
Negl'ultimi 9 anni? Eppure Negl'ultimi anni ricordo bene due governi Conte (M5S con Lega) e un governo Draghi (Con PD, M5S, Lega, e FI). Tutto ciò dal 2018 al 2022 (XVIII legislatura).  Quale fiducia potete ottenere con una campagna elettorale basata su falsità? No Comment!

I 5S sono nati come movimento di protesta, anti politico e anti sistema ma oggi non servono più. Far cadere il governo Draghi è stato l'ultimo atto disperato di una forza politica che ha perso identità. Conte doveva salvare i 5S e li sta facendo sprofondare.

Ero contrario all'abbraccio mortale con Il PD è alla nascita del governo Draghi,  mi dispiace mi sento tradito.
@GiuseppeConteIT è stato accusato ingiustamente di aver “tradito la patria”soltanto perché si è permesso di non obbedire ciecamente a #Draghi , pensando ingenuamente di rispettare suoi principi e l’impegno verso il suoi elettori. Democrazia o regime, questo è il problema!
E allora perché avete detto di no a @GiuseppeConteIT per poi fare quello che LUI HA PROPOSTO? Buffoni
Meglio battezzare Draghi, Letta, Speranza, Boldrini, Zan, Bonino, Calenda e compagni di Capalbio? Cioé, meglio battezzare aborto, gender, ddl liberticidi, eutanasia, droga di Stato, armi e guerra, servilismo massonico? Piuttosto la Dc è stata sbattezzata dal Pd e dai massoni...

Fratoianni ha detto che non entrerà in un'alleanza con Renzi e Calenda per perseguire una fantomatica agenda Draghi, peraltro é stato fra quelli che non ha votato la fiducia al governo.
Draghi ha tradito te che ci credevi

Cominciano le balle dei sostenitori dell’agenda Draghi!
@concitadeg: “Anche @GiuseppeConteIT è al terzo mandato”!
Ma dove?
Sarete soli.
Esattamente. 
Tu e @marcotravaglio.

@GiuseppeConteIT 
#ANSA 
#Conte
#Draghi

@GiuseppeConteIT  ribatte alla accuse, alle umiliazioni e agli insulti del mainstream e chiarisce che a tradire il popolo italiano e la costituzione sono stati i cosiddetti migliori del governo Draghi.
https://t.co/ojPdejzBsA

Corrado, si capisce che sei elettore M5S, in una comunicazione scritta tu: "parli solo perché hai la bocca". 
basterebbe questo.
Conte non è parlamentare ma per fare accettare il far "cadere" Draghi aveva bisogno che PRIMA i suoi parlamentari.per.caso si assicurassero i soldini.

Lady B., non è che Giuseppi è Calimero. ha deciso (giusto/sbagliato) di far "cadere" Draghi in questa fase. lo stanno criticando in molti e lui finge, con il vittimismo, che sia solo perché lui è sporco&nero.
no, ha fatto, liberamente, una cazzata politica, che pagherà il 25/9.

https://t.co/CKFyqTH5Ns
Veramente potete dire chi è buono e chi è cattivo ..o chi è più cattivo? #Gazprom #ENIgas @NFratoianni  #Draghi #Algeria @GiuseppeConteIT  @civati  @RetePaceDisarmo  @reportrai3 #UkraineRussiaWar

#OmnibusLa7 #agorarai anche il #NYT cambia idea su #GiorgiaMeloni ed #ElezioniPolitiche2022
Dimissioni di #Draghi=trionfo della DEMOCRAZIA. In un precedente articolo l'aveva definito"colpo di stato populista".Realismo anglosassone.
https://t.co/SymeANXJmx

se volete voti in più vedete di rimediare a quella puttanata fatta in consiglio di stato sulle concessioni, e poi a quell'obbrobrio che è  stato permesso di scrivere a draghi nel DDL  concorrenza in cui non c'è  riconosciuto il valore di impresa.
Di a salvini di fare meno blabla

Avete mandato a casa Draghi. Buffoni, sciacalli, siete stati una sciagura per questo paese. Dal 26 settembre non sentiremo più parlare di voi.
Non sentiremo la vostra mancanza

Ma raccontami di draghi che ha tradito conte, ti prego.
È una giornata difficile, fammi ridere un po'.



Untitled discover search

Pagina 3329

Di minacciare Draghi e innescato il vostro ennesimo misfatto. Per cui sparite il prima possibile
Quello che lei non ha fatto in tre anni lo voleva da Draghi in una settimana! Vada con Di Battista a lavorare!
A lei è stato imposto di mettere la faccia per buttar giù Draghi aprendo così la strada al tale che si atteggia a  reporter scorazzando bello bello in Russia. Non ha capito che le daranno il benservito e il poco che rimarrà del M5S sarà alla mercé del tal mantenuto seriale.

"L'Italia tradita dall'Agenda Draghi". Guerra a colpi di post tra #Conte e #Letta: tocca ai dem decidere cosa fare. Il #M5S resta dalla parte di chi non ha voce https://t.co/xRxW3HGMBM
Comunque quello di continuare l'alleanza con il PD fa schifo, erano morti dopo il Conte1 ci siamo alleati, grazie a noi sono rinati e poi inciuciano con Draghi e CDX

Avete governato per tutta la legislatura e adesso la colpa è di Draghi? Caro Professore, mi aspettavo degli argomenti politicamente convincenti, se lei continua così dovrà tornare a lavorare, ma non in Parlamento…@BlastometroTW @EnricoLetta @matteosalvinimi
Aggiungi sedie e tavoli a rotelle per la scuola bonus vacanza bonus monopattino a cosa servivano ste scemenze se dava 200 euro al mese per chi ne aveva bisogno faceva più bella figura almeno draghi Lo sta  facendo i 5 stalle solo chiacchiere

Cosa c'è nell'agenda di Draghi? Si può sapere o è un segreto di stato? Oppure e solo fuffa, poteva illustrarla alle camere invece ha giocato a carte scoperte fregandosene delle richieste di @GiuseppeConteIT.
(empty)
@INPS_it @inail_gov @GiuseppeConteIT @berlusconi @Draghi

Conte torna in Puglia, nn ti vogliamo, i 5 grullini e poi tu avete fatto arrabbiare gli italiani! Nn ne possiamo più! Siete incompetenti e incapaci, avete fatto danni che Draghi stava cercando di sistemare. Avete fatto i capricci come bimbi dell’asilo e vi siete permessi ⬇️
Il Conte1 lo dobbiamo a Renzi che impedi PD di fare gov coi 5S, per il gov Draghi ci siamo ritrovati Lega e FI al gov perché Renzi fece cadere il Conte2. Ci ritroveremo il cdx al gov perché Renzi ha illuso Draghi che dimettendosi, poteva portare Conte al silenzio. #stessamatrice
Durante la Pandemia ci ha pensato @GiuseppeConteIT a tutto questo con il conte2 con voi dentro , con il governo Draghi tutto questo è stato messo da parte con la vostra complicità . Finita la festa volete tornare ,per pura convenienza elettorale , su temi che non vostri .

Che i 2 mandati non sarebbero nemmeno un problema. Il problema è che ci vuole COERENZA. Chi vi ha messo lì non lo ha fatto per sostenere un governo Draghi stile troika. Meno male lo avete capito, si spera anche in futuro
Governo #Draghi continua a macinare successi in economia. Immaginatevi @GiorgiaMeloni e @Noiconsalvini a trattare in Europa
A te Draghi invece..
Mimmo, Draghi non è un bamboccio, se non avete capito i motivo delle sue dimissioni son affari vostri

Ma se il Movimento non esiste,perchè Draghi senza la loro fiducia,si è dimesso con ampia maggioranza? Lo spiegheranno su Super Quark?
Colpa del PD che ha scelto l'agenda Draghi invece di temi di sinistra. Il resto è fuffa.
Voi, facendo saltare il Governo, avete fatto saltare le riduzioni delle aliquote Iva e il bonus 200 euro, oltre che aperto la strada al vostro amico Salvini. Ma l'idea era quella della rivincita di Conte su Draghi, come dimostrano anche le tensioni precedenti
Quanto è costato il piano Figliuolo Draghi?

Cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia | #voterò #nonvoterò #Letta #Salvini #DiMaio #Renzi #Berlusconi #Meloni #Draghi #Speranza #Conte #Mattarella #AveteRottoErCazzo #AveteRottoIlCazzo #Salviniout #MeloniOut #LettaOut #BerlusconiOut  #RenziOut #DiMaioOut
Draghi voleva andare via!!! La maggioranza l aveva ugualmente con o senza il m5s ma da grande uomo quale è ha preferito trovare e additare il pretesto!!! Con l appoggio di Di Maio. Tutto studiato a tavolino
No Draghi non l'ha dato
Le dichiarazioni solenni dei partiti di Cdx su obblighi vaccinali e green-Pass che dovevano rassicurare i 15 milioni di free-vax e vittime della dittatura nazi-sanitaria di Speranza-Draghi fanno schifo e sono una toppa peggiore del buco!

https://t.co/mAdpajMX9j
@GiuseppeConteIT avete inquinato la Repubblica italiana.
Più leale a Governo Draghi?
Smettila di farti le canne!!!
Attaccati alle poltrone con l'attack; avete fatto nulla se non sbandierare solo il RdC,
Per il resto, tutto NIET.
Ignoranza mai vista.

Sarei sorpreso che uno come #Conte sia facoltato ad affossare #MarioDraghi 
Ha brigato tentando di appannarne l’immagine (per spirito vendicativo); ha pure allungato il piede per lo sgambetto, ma Draghi viaggia ad altra quota
@GiuseppeConteIT la fossa ha saputo scavarsela da solo

Qualcuno spieghi a Pochette che solo uno stupido accetterebbe un 5-6% su scala nazionale di un MoViMento che ha remato contro Draghi piuttosto che preferire un 8-10% di un area di centrosx moderata e atlantista che ha sempre lealmente supportato Draghi
Letta è così stupido??

A parte che ci dovrebbe spiegare il perché dovremmo ringraziare Conte.
Ma perché secondo la sua scienza che differenza c'è tra votare a settembre o eventualmente a Marzo?
Oppure volevate Draghi l'elevato nei secoli dei secoli amen, senza votare?
Vorrei chiedere al @Mov5Stelle 
e al presidente @GiuseppeConteIT 
una proposta ufficiosa 
Riammettiamo in organico
gli espulsi i senatori 
che hanno votato #No al Governo #Draghi
In effetti Avevamo ragione Loro 
Grazie 
⭐⭐⭐⭐⭐

Le elezioni per @GiuseppeConteIT e @matteosalvinimi saranno un disastro epocale
È la maledizione Draghi
Segnatevelo!

Oppure come ha fatto Draghi ha comprato il gas dall Algeria che glielo vende la Russia. Quindi l ha comprato a prezzo maggiorato. 
E poi quando ha cominciato veramente a vedere i risultati dei suoi provvedimenti ha VOLUTO andarsene dando colpe a destra e a manca! Grande uomo!

Inoltre l'uomo con la pochette ha scritto il PNRR con i piedi di Casalino che non rispondeva alle richieste europee, motivo per il quale sarebbe stato bocciato e addio 209.
Draghi ha dovuto riscriverlo da capo, infatti il solo numero di pagine differisce.
https://t.co/sTJ1pOlgai
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Mi sembra che sono stati fatti altri provvedimenti, che a te sfuggono. A proposito del 110 le imprese devono fallire? Cosa c'era nel dl aiuti a tal proposito oltre alla risposta di Draghi che era stato fatto male? Apri l'ecchi!
Infatti l'hanno visto tutti Draghi uscire dall'aula mentre i 5Stelle votavano la fiducia al Senato. Per due volte poi! Più prova di così, eh.
Se fossi Letta o il PD mi vergognerei da morire se uno come Conte è in grado di scrivere una mezza paginetta sui problemi sociali in risposta alla supponente e lontana  Agenda “esca" Draghi che Letta e il PD hanno lanciato negli ultimi giorni. Io il PD NON LO VOTO.
@GiuseppeConteIT consiglio di mettere da parte il bon ton e accusare direttamente di maio (minuscolo) di avere causato lo squilibrio della maggioranza e gli eventi successivi, e Draghi di non averlo fermato, anzi aver cavalcato l'incidente per defilarsi vigliaccamente
Scusa Conte, quando ci porti qualche prova della storia secondo la quale draghi chiese a grillo di metterti da parte? Stiamo ancora aspettando. VISCIDO !!

“A una settimana dal demenziale benservito di Conte e Salvini Mario Draghi scodella un nuovo decreto aiuti da 14,3 mld (senza scostamento di bilancio) e l'aumento dal +2,3 al +3% delle previsioni FMI di crescita del PIL per l'Italia” cit.
Caro @EnricoLetta pure se fosse vero che @GiuseppeConteIT abbia tradito #Draghi, ti ricordo che a te nel culo lo mise un certo @matteorenzi .
Anziché criticare la sinistra, pensate a voi stessi e alle vostre azioni. Voi che neanche siete riusciti ad eleggere un presidente della repubblica, voi che per complessi di inferiorità avete non appoggiato Mario Draghi. Meglio non continuare. Ora pretendete anche il voto ?
#Draghi #Draghi #Draghi ma che cazzo ha fatto in 17 mesi sto #Draghi? Non è riuscito neppure a spendere i miliardi del #PNRR che @GiuseppeConteIT ha faticosamente  lottato per averli dall'Europa....#MoBasta
Sarebbe carino fare qualcosa per questa legge che obbliga tutti i negiad accettare i pagamenti elettronici ma magari bisognerebbe regolare e abbassare drasticamente i guadagni esorbitanti delle banche sulle provvigioni .Lei cosa ne pensa signor Draghi???ops

Voglio vedere ora che dicono i suoi sostenitori che erano contro Draghi e lo accusavano di non far niente per le classi meno abbienti; potranno continuare a lamentarsi, il loro sport preferito.
i fondi li ha inventati l'EU. Conte era al Gov nel momento in cui si potevano chiedere. Conte è un avv. e capisce poco di economia. Draghi era l'economista più adatto a trattare questi argomenti anche perchè molto ben visto dall'Europa, non come i nostri politici. Informati 😉
Mi dispiace ma siete arrivati tardi, i 9 punti di @GiuseppeConteIT che Voi avreste dovuto sposare invece di leccare il culo a Draghi, quello era un programma di SINISTRA ma Voi avete poco di sinistra e fino a che ci sono poltrona da occupare lo fate solo per questo. Ourevoir.
Solo dei ciarlatani senza dofnita possono sostenere che il governo Draghi sia fallimentare.
La @GiorgiaMeloni è quella che è d accordo per le armi all ucraina  ...porterà a termine quello che a fatto Draghi....
Draghi ha rovinato tutto! Cosa ha fatto per le famiglie? 15mil. Agli industriali 40mld. Non ha dato risposta ai sindacati, cosa avrebbe detto nel prossimo incontro? NULLA @EnricoLetta @Mezzorainpiu @GiuseppeConteIT
Che guarda caso sono le stesse cose che propone, dopo aver lasciato l'agenda Draghi, il PD 🤣🤣🤣🤣

Non so se si è svegliato adesso ma il programma era proprio quello dettato da Draghi 5gg fa in Senato, esattamente quello, prima che un buffone, Conte, decidesse di staccare la spina. Tutto questo solo per istinto di sopravvivenza e per l'ultimo tentativo di non sparire...
Ovviamente non era il programma giusto altrimenti non si sarebbe dimesso Draghi e poi se faceva parte del Club Bilderberg come #RenziFaiSchifo cosa vuoi che programma possono fare per l'Italia se ci vogliono schiavi del USA!!?

Potevi avere il 30 anche il 40 ma il leccare draghi per 18 mesi non meriti neanche il 5
Discorso lungo e complicato non affrontabile in piccoli post. Il Superbonus ha ampliato tutti gli altri Bonus fino al famigerato 110%. Ripeto quello che ha detto Draghi al Senato: chi ha scritto le norme ha sbagliato, permettendo la frode. Tutto qui.

Senza Draghi 209 miliardi finivano in monopattini (cinesi), biciclette elettriche (cinesi), zanzariere (cinesi), reddito di cittadigrulla (camorra), 110 (truffe e affini)
Detto con il cuore…
Tu sei atlantista e guerrafondaia come #Draghi 

Non siete credibili!

Potevate fare grandi cose DI VERA SINISTRA col programma di 
@GiuseppeConteIT ma invece avete abbracciato mortalmente, per voi ovviamente, il programma minportaunasega di draghi.
Noi vi conosciamo bene e per questo vi evitiamo.
Potevate fare grandi cose DI VERA SINISTRA col programma di 
@GiuseppeConteIT ma invece avete abbracciato mortalmente, per voi ovviamente, il programma minportaunasega di draghi.
Noi vi conosciamo bene e per questo vi evitiamo.
Potevate fare grandi cose DI VERA SINISTRA col programma di 
@GiuseppeConteIT ma invece avete abbracciato mortalmente, per voi ovviamente, il programma minportaunasega di draghi.
Noi vi conosciamo bene e per questo vi evitiamo.
@RaiTre @Mediasetitalia @La7tv @SkyItalia hanno già iniziato la campagna elettorale a favore di #PD e #AgendaDraghi.
A @Mezzorainpiu al comizio di #Letta segue la lacrimevole intervista a #Brunetta.
Nessuna voce dell’opposizione a #Draghi!
@Agicom @GiuseppeConteIT @NFratoianni

Che si va verso una vittoria quasi scontata della destra e di @GiorgiaMeloni. 
Il PD non ha leader forti se non gli esterni @CarloCalenda  o @matteorenzi, ma sono indigesti a molti elettori di centro-sx. 
A meno che #Draghi non diventi leader di coalizione.

@Letta_Premier @GiuseppeConteIT #elezioni2022 
La  n u o v a  politica.  
1/3 Tutti i leader (si fa per dire) di Draghi, in un momento storico di svolta, sono intenti a "mettersi insieme", con/senza capricci, contro la destra (la Meloni!), ma nessuno studia, con cura e passione,
@LaStampa  Alla caduta di Draghi, a Mosca hanno brindato. 
@GiuseppeConteIT  «Hanno poco da festeggiare. Le elezioni sono la forza delle democrazie. Nei sistemi autocratici come il loro le crepe sono meno visibili, ma quando appaiono fanno crollare quei sistemi di botto»

Caro @GiuseppeConteIT sappi che #Draghi il prestigio ce l’ha per ciò che è riuscito a fare nella sua vita. A partire da un cv senza menzogne.
Pensa tuo figlio come sarà preso in giro dai suoi compagni.
Comincia a pensare alle conseguenze di ciò che dici.
Quindi parlate dei nove punti di @GiuseppeConteIT , ma volete l'agenda di #Draghi ? Pensavo fosse un profilo fake, invece siete proprio voi. Quelli che in campagna elettorale stanno con gli operai, e al governo lavorano per @Confindustria .
Coerenti.
Invece quelli nati imparati  taverna contro Draghi:🤣🤣
"Lo sfonnamo de brutto"
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@M5S_Camera  @berlusconi  @GiorgiaMeloni  @matteosalvinimi  Ringrazio tutti voi per aver aver fatto levare le tende @MarioDraghi17 l’ultimo baluardo di speranza per moltissimi italiani, per questa Italia disfattista e complottista di cui voi siete artefici 👎🏼 👎🏼 👎🏼 👎🏼 👏🏼👏🏼👏🏼
Ehmmm no. C’è un Italia rinata grazie a Draghi che rischiamo di distruggere col voto sbagliato
Io ho la sensazione che stiano tutti giocando al perdere, nessuno si prende la responsabilità di governare con la situazione attuale. Così facendo, sarà più facile lasciar entrare Draghi e la sua ageda i, spacciandola per emergenza.
Ringraziamo Conte, Travaglio e Il Fatto Quotidiano. Perso Draghi, avete già trovato il nuovo nemico? 🤡
Sono sempre gli altri a doversi pronunciare. Dica #Draghi se , dica .@pdnetwork se . Ovviamente lei non dice nulla, e quando anche parla dice tutto e il suo contrario.

Lettiera per Draghi è del tutto scemo! Uno che fa di questi ragionamenti non può essere altro che uno scemo! È preoccupante!
#CampagnaElettorale #Mattarella #draghi @EnricoLetta @GiuseppeConteIT @pdnetwork @Deputatipd @SenatoriPD

Quelli li ha dati l’europa a tutti in base al oil e il debito. Devi votare quello che li ha ottenuti veramente attuando il pnnr #Draghi
Non vedo nessun partito oggi con più del 20%. Il programma più serio oggi è quello di Calenda che sposa buona parte del programma Draghi. Il resto solo bandierine ideologiche e il vuoto cosmico. Serve competenza e visione, non populismi che riportano il paese 50 anni indietro

Qualcuno dica a Conte che la crescita del PIL al 6% è dovuta al governo Draghi! Quello che lui, fregandosene dei cittadini delle imprese, ha sfiduciato!! Ha fatto pure un post! Si vergognasse!!!!
Avete fatto confusione sui numeri, con gonde il PIL è calato, -8,9. Con Draghi invece +6,6. Andate ad asciugare gli scogli che è meglio.

Nell'intervista a @LaStampa, @GiuseppeConteIT mescola il progressismo e il populismo, il decisionismo (di #Draghi) e il termovalorizzatore (per #Roma), il campo largo e i perimetri, la guerra e il trasformismo. Un minestrone mal riuscito. Il solito narciso inconcludente.
Politica Alternativa : POLITICA ALTERNATIVA Il SOCIALISMO IN TUTTE LE SUE... https://t.co/t5SE9rhPAE #Draghi #Draghi @GiuseppeConteIT @EnricoLetta @berlusconi @matteosalvinimi @matteorenzi @CarloCalenda #IlSocialismo #Riformismo @pdnetwork #25settembresivota
Programma Draghi. Risenti il discorso in senato prima che il tuo leader che sbiascica lo facesse cadere. Parlate di futuro energetico autosufficiente...proprio voi

È stato Monti che ci ha quasi portato al default. L'unico che ci ha salvati è stato Draghi che ha cambiato la politica della BCE rispetto all'era Trichet.
Ma chi è veramente Conte? Quello dei decreti sicurezza del governo razzista, quello giallorosso del governo progressista,quello che appoggiava #Draghi, quello che inviava armi o quello che ha fatto cadere il Governo? Per votare dobbiamo sapere a chi diamo il voto!
ma secondo voi, se New York Times, Figaro, Die Welt Financial Times, Le Monde, Politico, la Vanguardia, Economist, Times, scrivono che la caduta di Draghi è il segno tangibile di un rafforzato rischio Russia in Italia, è perché si mettono d'accordo, o perché un problemino c'è?
Veto su @matteorenzi per entrare nell’area #Draghi perché 18 mesi fa ha voluto sostituire @GiuseppeConteIT con #MarioDraghi. Certo che nel @pdnetwork ci sono dei fenomeni veri.
Quello delle zanzariere l'ha fatto Draghi aggiornati ,la proposta 5  su salario minimo era in commissione da tempo ma se non hai i numeri di quelli,che oggi lo hanno inserito nel loro programma ,hai poco da fare⭐
@matteorenzi sempre il più GRANDE INSIEME A #DRAGHI E #Mattarella.ORA IL @pdnetwork E @EnricoLetta DEVONO  ESCLUDERE DALLE LISTE TUTTI I PERDENTI E PENOSI AMICI DI @GiuseppeConteIT : @GoffredoBettini #BOCCIA @peppeprovenzano @serracchiani @AndreaOrlandosp ECC
Se il PIL è cresciuto non è certo merito di draghi e figuriamoci di conte .. il merito è  solo degl italiani
Hai fatto benissimo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Per il bene del paese la #casta di #letta e tutto il potere della #sinistra dalla #rai alla giustizia passando per le istituzioni va scardinato. Onore a te #conte. I numeri sono numeri e #draghi non li ha migliorati
Cara Giorgia se continuerai a dire che il tuo programma di governo sarà la continuazione dell'agenda Draghi, che ci ha porta in guerra e ad un disastro economico, gli elettori penseranno che sia sempre una continuazione della politica di sinistra. Devi tagliare con il passato.
Le stesse cose che ha chiesto @GiuseppeConteIT a #Draghi e @EnricoLetta si è fatto di nebbia. Con quale faccia ora…

@repubblica @SkyTG24 @Corriere @HuffPostItalia 

Explain why you are against 5S movement and pro Draghi politic that locked Italian economy, energetic progress. Why?

They have done diffamation in Italy of 5S and Italians that voted them. Very not good thing.

Ma se tenete davvero a questi temi perché non avete appoggiato le richieste di @GiuseppeConteIT a #Draghi? 
Magari lui le avrebbe prese in considerazione e a quest'ora avevate ancora il vostro amato alla Presidenza del Consiglio!

@EnricoLetta non perda tempo in post/sciocchezze come #Renzi

Ci dica i suoi 9 Punti. È facile facile. Ce li dica. Per cosa si batte oggi la sinistra in Italia? 

Intanto ci sono 9 punti ben chiari⬇️

Grazie!

@GiuseppeConteIT #elezionianticipate @pdnetwork #Letta #Draghi #Conte

Renzi invece cosa fece?...
Poi per fortuna ci fu Mattarella che propose Draghi....
Ad ogni modo un giornalista non dovrebbe essere prevenuto, secondo me.
.."non ho mai stimato"...lo trovo poco opportuno.
Vorrei ricordare a tutti che le misure prese dal governo Draghi sono cancellabili oggi stesso. In quel governo ci sono i partiti che vi stanno dicendo che cancelleranno quelle misure, le cancellino ora.

Se non cancellano green pass, obblighi, allora non lo faranno mai.

Allez il faut virer le corrompu de la BCE Draghi 
Et mettre l’Europe de Von der  leyen,Lagarde ,Breton au pas !

Io parlo di Draghi tu parli di stronzate lette sul web.
Draghi non poteva inviare nessuno, peraltro. Lo sanno anche i bambini.
Informati.
Non da Putin.
Buffone
Uuuuu e che fine ha fatto l'Agenda Draghi?...e dove eravate durante il governo ammucchiata quando @GiuseppeConteIT proponeva le medesime istanze che ora sbandierate a fotocopia?
#CampagnaElettorale 
#traditori
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A Draghi x approfondire i tuoi punti bastano 10', mi sa
Il pil è salito con Draghi. Ti devi vergognare a raccontare falsità

@EnricoLetta ottimo programma per perdere le elezioni nazionali ma vincere a #capalbio e #parioli strategia politica? #draghi auto dimesso con la fiducia. Esattamente responsabilità di @GiuseppeConteIT in modo analitico e non generico?
Purché non le vinca Draghi o, più precisamente, quelli che si nascondono dietro il suo nome.

Sfiducia a Draghi = elezioni anticipate con rischio PNRR + ricompattamento dx + fine degli aiuti sociali che Draghi stava predisponendo + crollo immagine Italia a livello mondiale. Complimenti, abile mossa; per fortuna sarà l’ultima

Non ricordo decisioni assunte dal governo Conte 2 negli ultimi 4 mesi di vita. Per di più la sola presenza di Draghi ha dato subito una forte spinta a imprese mercato e società. Sapete che l ‘economia si muove anche sulla fiducia vero?

X qualcuno il governo #Draghi era una necessità di passaggio, un calice amaro da dover trangugiare insieme a Berlusconi e a Salvini ma limitato nel tempo. Poi ci han preso gusto, e ora lo considerano il mantra della propria campagna elettorale: ammucchiata in vista tra 3mesi?
No caro Vito se vince la Meloni il fallimento più grande è del PD e non dipende dalla caduta di #draghi (ed anche qui ci sarebbe da dire). Ci siamo già passati con il dopo Monti. Anzi secondo me altri sei mesi di Draghi sarebbero stati devastanti. Adesso ce la possiamo giocare.
Queste elezioni saranno un bagno di verità. Da una parte gli irresponsabili populisti e sovranisti che hanno sfiduciato Draghi, dall’altra noi di @ItaliaViva che, contro tutto e tutti, abbiamo lottato per averlo a Palazzo Chigi. Appuntamento 1-2-3 settembre alla Leopolda! Avanti
No no, vincerete voi sicuramente tutti i collegi con "l'agenda draghi"..
Mi permetta Presidente: in quello che è successo ha peccato di ingenuità e ha perso una enorme occasione. Potevate fare le vostre rimostranze a Draghi, ma, alla fine, dargli fiducia: la destra avrebbe fatto ugualmente e a maggior ragione fatto cadere il governo.....
mentre TUTTI,COMPRESO PD,PORTANO AVANTI MACELLERIA SOCIALE DI CENTRO DESTRA DELL'AGENDA DRAGHI,di cui vediamo OGGI SOLO PARTE DEGLI EFFETTI(vedrete a fine anno e nel bienno 2023-2025) CONTE e M5S intanto iniziano dai 9 PUNTI AI QUALI NESSUNO A MAI RISPOSTO!CHIEDETEVI IL MOTIVO!
"Essere contro la Cina significa essere come Draghi". Draghi beve anche acqua, tu lo fai?
Draghi, ex presidente della BCE, conosciuto in tutta Europa come l'uomo che salvò l'euro, è un uomo da niente via Milena51302003 😂😂
Potevi fare la cosa giusta. Invece non sei capace. Hai staccato la spina al governo Draghi, l'unico presidente in grado di far dimenticare che abbiamo una classe politica di incapaci. Le urne faranno giustizia
Ma con quale faccia tosta @GiuseppeConteIT continua a rompere le palle? Il governo Draghi è venuto a mancare per colpa del M5S, che voleva guadagna punti. Lo aveva detto De Masi. Far perdere la pazienza a Draghi è stato un atto irresponsabile. #ConteBastaCazzate
Si accorgerà alle elezioni se gli italiani credono a queste favole…… resterete sempre quelli che hanno buttato giù Draghi per invidia personale, lega e forza Italia per calcolo elettorale sbagliato

Di Battista stia in Russia...  NOI RIVOGLIAMO DRAGHI!!! 🤣 👍
Ma perchè, il premier ha preso in considerazione le proposte del centrodestra? Questa è stata la ragione per cui Salvini ha CONTRIBUITO  a far cadere il governo anche se Draghi era già andato a rassegnare le dimissioni una volta,ma sembra che a voi non faccia comodo ricordarlo
@GiuseppeConteIT e il suo programma sociale e ambientale. Tutto il resto è fuffa. Draghi o Meloni cambia poco, si tratta sempre di macelleria sociale.
Da quello che ho letto draghi si è aperto su alcuni punti tipo salario minimo ecc ma ovviamente non alcuni.
Avete governato con lega e PD pur di restare sulle vostre poltrone, e poi avete fatto fuori draghi…draghi porca puttana, non il primo pirla mi pare…le vostre politiche sono fallimentari ma siete talmente arroganti da non capirlo, tornerete nel nulla cosmico da dove provenite
Mi chiedo quale sarà' l' alternativa a Mario Draghi. Come chiedersi chi poteva sostituire Messi quando giocava nel Barcellona. Un cordiale saluto @GiuseppeConteIT
Questa è buona! L'agenda Draghi è roba di destra, ma forse pensate sia un'agenda in pelle molto elegante.
Sfiduciando Draghi hai dato un assist alle destre ora non mistificare la realta'
Che il superbonus stesse mostrano i grossi limiti di cui parlava Draghi si capiva già.  Che il RDC funzionasse al 30% con tutti i furbetti da stanare lo abbiamo visto da subito. Alla fine delle agende serve il capitolo del COME.
Peccato che la sua mancanza di umiltà abbia colpito tutti noi Italiani onesti. La strada è lunga per poter sperare di raccogliere lo stesso onore che viene attribuito a Draghi. Ma noi sappiamo cosa fare.
Fatto da Draghi

E non è quello che ha chiesto il presidente @GiuseppeConteIT  a Draghi?
Perché  dite che ha tradito?
Guardate che gli italiani comprendono bene l'originale dal generico.
Siete penosi.
Credo che solo un COGLIONE CONCLAMATO potrebbe scaricare @GiuseppeConteIT per raccattarsi #DiMaio, #Brunetta, #Renzi, #Gelmini e #Calenda, ognuno con il suo partito.
E farlo oltretutto nel nome di un altro: #Draghi.
Ho iniziato ad adorare Barbara Lezzi quanto si oppose all'ingresso del governo Draghi
Espulsi 40 parlamentari
Oggi la comunità dovrebbero al meno chiedergli le scuse ed essere riassorbiti nel M5s⭐
Cito Lezzi Morra Villanova
@Mov5Stelle
@GiuseppeConteIT 
Grazie

Nella congiura contro Draghi erano alleati Conte-Berlusconi-Salvini e Meloni
Lo sappiamo

Ma non mi meraviglia caro Crescentino
Lei rituitta account filorussi che attaccano il Green Pass
Non mi meraviglia che lei odia Draghi
Anzi è un merito per Draghi (ma lui non lo sa)
Non hai spina dorsale, senza Draghi non sapresti come muoverti.
Hai votato pure il riarmo  che ci sarebbe costato 15mld, merito della presa di posizione netta di @GiuseppeConteIT se non è accaduto.
La solita politica inetta che vive per forza di inerzia

E non dimentichiamo i cespuglietti nascosti come Funiciello 
https://t.co/cUL3vopft3

Non c’è limite al peggio

@marcotravaglio @GiuseppeConteIT @ilruttosovrano 
#Travaglio e #Conte i bibi’ e bibo’ della politica italiana ancora 3 mesi e #Travaglio dovrà trovarsi una nuova ossessione … poveri redattori  ♂  ♂  ♂  ne frattempo paghiamo sempre il fannullone #Dibba 🤣🤣 🧟 🧟 🧟 🙈
https://t.co/F6G0h9juLY
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Giuseppe Conte: "Il Pd è arrogante. Ipocrita e infame dire che ho tradito. Draghi? Il prestigio non basta" https://t.co/b3jONGHTZr

Figurati se sará così! Siamo in Italia! Senza Draghi!
Nessuno ha scritto"giocondo in fronte e RICORDIAMO.Per non vedervi mai più a fare danni estremi in Italia come nel 2011.Alle urne ,25 settembre 2022,rcorderemo che avete fatto cadere Draghi per riportare  al 2011  l'Italia
Sono le idee di @GiuseppeConteIT quelle idee che aveva messo nei nove punti che Draghi doveva valutare e dare risposte.Risposte che nn sono arrivate e che voi del pd nn avete preteso schierandovi dalla parte di Conte.Adesso la vostra è solo campagna elettorale!Nn vi crede nessuno
Ah dimenticavo , lo so che non é momento di fare polemiche,  ma Beppe assolveva un po il vecchiume draghi della prima repubblica  prendendosela con Parlamento omologando al vecchiume anche @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT dopo che lui stesso ci aveva infilato dentro questo Governo.
Il M5S ha lavorato e depositato in parlamento proposte x salario minimo fin dal Conte 2, poi fatto cadere da renzi ! ... le zanzariere ? DRAGHI lo ha prorogato x il 2022, è uno degli ecobonus al 50%, protezioni ecologiche e stimolo produzione. Studia e zitta !🙄
Ha fatto bene , presidente Conte, governo Draghi era solo per sostenere banche è benestanti , basta a vedere come siamo ridotti , che amarezza.
Hanno fatto molto di più dei governi passati. Ancora sta storia che è colpa loro se il governo Draghi è caduto... quello si è affossato da solo😂😂
Infatti, Draghi ha dietro di se degli interessi troppo potenti..che si riflettono in questo allucinante coinvolgimento totale dell’Europa in questa allucinante Guerra tra Stati Uniti e Russia..

Caro Presidente, sarebbe stato meglio uscire di scena all’apice della stima e dell’apprezzamento popolare, i.e. al passaggio di consegne al Professor Draghi… avrebbe evitato questo tracollo di consensi e, soprattutto, ci avrebbe risparmiato il futuro nero che ci aspetta

Al defunto governo Draghi ancora meno

Molti bel Pd non vogliono questo programma Agenda Draghi

Con draghi invece nelle tasche dei soliti... Fortuna che di è tolto dalle palle, non solo un vile affarista ma anche un vigliacco.
Sarete sepolti da una montagna di pernacchie, il minimo per ciò che avete fatto non solo al governo Draghi, ma a tutto il Paese, in tutti questi anni
Tra poco le avrete sgonfie come gli attributi della Melona! Avere consegnato un paese dopo decenni di allegre ruberie e malversazioni e accusare Draghi è vigliaccheria tipica dei destronzi italioti.

Vai con Draghi tu?
Credo che tutti gli italiani devono conoscere dettagliatamente i 9 punti proposti dal M5S, e la risposta di Draghi. Io  ho fatto fatica per conoscere la verità
Senza Draghi i 209 miliardi andavano in monopattini
Sono dieci giorni che mi chiedo che cacchio dice questa agenda. .visto che @AndreaOrlandosp ha portato avanti una sx ..e Conte lo ha appoggiato. .e gli è stato detto che ha portato la distruzione di Draghi ..non vorrei che fosse stato tutto un gioco per arrivare qua
Scusa Conte, tu che non Conti per nessuno, invece di parlare perché non ritiri la testa nel guscio come quando i tuoi toglievano la fiducia a Draghi e non torni a insegnare? P.s. come fai ad invidiare uno come Draghi che non ha mai avuto bisogno di inventare per il curriculum🤌
Avete tradito tutto il paese che voleva che Draghi continuasse il lavoro. Avete svenduto il ns paese a Putin. Chi lo fa è un traditore della patria. Svendere la libertà dei propri figli, ma che razza di persone siete? Va bene essere incapaci na così è allucinante!
Purtroppo non c'era solo quello, ma anche altre cose che il movimento non vuole, non lo hanno neanche votato al cdm, Draghi poteva fare due votazioni distinte e non tutto un calderone!!
Come fdi che propone la stessa politica estera di Draghi.
Draghi tutta la vita... sparisci
Lui non ci va con #Draghi ma il budello di tú ma' ci va

avete messo alla porta un grande uomo Mario draghi ora cosa farete vi rispondo prima delle elezioni schifo farete
Finalmente @GiuseppeConteIT rispondendo a @EnricoLetta dice come stanno le cose: Non possiamo stare insieme perché voi avete scelto Draghi e il suo programma. Un importante contributo alla chiarezza.

aggiungi un ? al (partito di draghi) 
Scusa
Il PD (partito di draghi) non esiste più e quello di prima era il PD-L di Grillina definizione.
L'opera meritoria di Grillo (misconosciuta)é quello di aver archiviato la 2 Repubblica di cui Gigi la cartelletta é una scoria.
Bersani,persona onesta e intelligente passi alla storia.

Aleeeeeeeeeee Presidente,  avanti così con i punti indicati al Duce e volutamente ignorati.
Non aspettava altro che andarsene dal parlamento. Di Maio è  andato via perché con draghi PDR, poteva aspirare all'incarico di PDC, e pur di formare il governo avrebbe affossato il M5S.

Viceversa, per la priorità riconosciuta al clima e all'ambiente da #Letta e dal @pdnetwork nei suoi anni di governo, è bastato il NULLA de FACTO!
Idem per il loro AMATO NUME #Draghi @Palazzo_Chigi  di cui si sono perdutamente innamorati🤮

@GiuseppeConteIT

Quando vi arriva la bolletta a casa ringraziate Draghi…

#governoDraghi 
#elezioni 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR

@beppe_grillo @GiuseppeConteIT Gent.ssimi , mi spiace ma non avete ragione: siete al Governo dal  2018 ad oggi con 3 Governi , quindi siete corresponsabili dei danni e degli eventuali meriti :
Mario Draghi era una risorsa che ha dato più attenzioni a voi

@GiorgiaMeloni https://t.co/EoW0vVh5DC
FATE IN FRETTA.

E voi credete ancora alle favole. Quelle che vi hanno raccontato #Draghi e compagnia bella?
O siete ingenui o siete collusi.
Potevate fare tutte queste cose col programma di @GiuseppeConteIT ma invece avete abbracciato mortalmente, per voi ovviamente, il programma minportaunasega di draghi.
Io vi conosco bene e per questo vi evito.
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Ma fatti li caxxi tua!
Il vostro era  un Governo che coinvolgeva il popolo. Aveva rispetto per il Parlamento perché tutto veniva detto prima e non a cose fatte come con Draghi. rdc e superbonus hanno una base buona infatti l edilizia ha ripreso purtroppo mancano i controlli. Lavorate su quelli!
Semplicemente...Sempre ConTe.Grazie per il miracolo politico,grazie per averci salvato da Draghi e da tutti i suoi seguaci.Appena ti sei liberato dai traditori,hai subito fatto valere i valori delle persone perbene che ti seguono.Grazie Presidente Conte.#IostoconConte
Secondo me ci sono molti italiani che vivono su marte se le tasse dovessero aumentare ancora comr sostieni arriviamo al punto di non percepire più stipendio netto.... E comunque ho visto come Draghi ha ridotto le tasse🤣🤣🤣
E tanto paghiamo io e te, a lui che gli frega, chiedeva un ulteriore scostamento di bilancio! Quando Draghi gli ha detto no ha cominciato a frignare urbi et orbi ed ancora non ha finito!
Il disastro più grosso sarà per #Berlusconi di gran lunga il più inatteso e ingiustificabile dei traditori di #Draghi e del suo elettorato

 GIORGIA MELONI, une mère de famille que l’on connaît pas encore et qui commence à inquiéter et déranger très sérieusement l’ordre établi. Écoutez ce que cette figure montante qui pourrait succéder à M. Draghi dit sur Macron qui est en Afrique justement.🇮🇹
Meloni presidente del consiglio, Salvini all'interno e Berlusconi presidente del Senato. È ancora convinto che aver fatto cadere Draghi sia stata una buona idea?
Sai dove te la devi mettere la tua agenda Draghi? Nel c..lo!!
Ma io non ho buttato giù opinioni su Draghi. Può piacere o non piacere, ha governato per un anno e mezzo e ognuno valuta l'operato individualmente e le somme le tireremo alle elezioni. Dico che "uomo da niente" è l'espressione meno fattuale che si può usare

Hai ragione da vendere, xrò ormai la cosa è fatta. Dovevano capitalizzare l'apertura di Draghi (sondaggi erano schizzati in su con i 9 punti), o votare fiducia con appoggio esterno .. ma effettivamente a quel punto, dopo destre e risposta Draghi non c'era altro da fare. 🙄
Guarda che l'agenda Draghi è stata copiata in diversi punti anche da voi, ma che favole andate raccontando!
Le “cosidette”interviste su misura come i sarti, e le risposte poi vaghe, e dir poco,subito al governo e vogliono cambiare la costituzione e poi,hanno detto a Draghi che voleva PIENI POTERI??? Ma per favore
Tu guardi troppo merdaset. È stato draghi a scappare.
La gente e non dovrebbe attaccarla, ma ignorarla, xchè è così che si fa con gli infami che hanno fatto fuori un Signor. Draghi. Non sei nemmeno un pelo del pisello di Draghi.
@GiuseppeConteIT basta rivolgersi ad @EnricoLetta che ti voleva fuori ancora prima della caduta di Draghi. Basti leggere i tweet dei vari giovani del pd qui sopra che già da qualche mese scrivevano che tu eri debole che il m5stelle avrebbe dovuto liberarsi di te.
Sondaggi,70% italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43%. Draghi pompato da Cinegiornali Rai Duce e mass media servili, la più grave sciagura per il popolo italiano !  https://t.co/Ilj0xp1Acv via @fattoquotidiano
Uno che ha governato indifferentemente con salvini e con Letta e, finché gli è convenuto, ha supportato Draghi ha la credibilità di un ebetino di rignano qualsiasi. Manco la dignità di accreditarsi un "lo sfonnammo" di osteriesca memoria. Affanculo.
Da quello che scrivi, capisco che sei uno straniero arrivato in Italia oggi. Le liberalizzazioni che voleva Draghi, erano proprio per le fasce più deboli. Se c'è vera libertà, e non monopolio (il gas del tuo #Putin insegna), ci sono prezzi e servizi migliori per tutti.
Il voto del #25settembre sarà fondamentale per  e . Per questo come dice @EnricoLetta "parleremo con tutti coloro che sono interessati e disponibili per un progetto vincente e che sia nel solco condiviso dalle forze che hanno dato la fiducia al governo Draghi"🇮🇹 🇪🇺
Si con draghi in Azioni Mediobanca
Ora si vorrebbero intestare i meriti di Draghi, con Conte mai un trimestre di crescita, MAI. #sparite

Avete comprato i banchi a rotelle, mascherine dorate , monopattini , RdC per i fannulloni …per fortuna è arrivato il SIG. DRAGHI…..e adesso gli Italiani vi manderanno tutti a casa e diventerete aspiranti al RdC….auguri  🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Ne conosco a frotte personalmente. Ieri ero a cena con 3 di loro... Vivono in una campana di vetro e pretendono di capire l'economia... (ecco perché gli garba Draghi).
Assolutamente ma probabilmente non se ne rendono conto di aver favorito personaggi populisti come Conte d’altronde che vede Draghi come L usurpatore,robe da pazzi.
Conte sei una persona incapace e bugiarda, provochi una crisi fai un danno enorme si tuoi concittadini e poi dai la colpa a Draghi. Hai proprio la faccia come il culo, sei una Pernacchia vivente, fanculo
Quella di bisconte e dei grilli contro renzi draghi e ora contro letta. Hai proprio ragione
Stai assolvendo @GiuseppeConteIT ? I 9 punti sono oltre programma del pd ,non l' agenda draghi.

Il popolo è sovrano! Se prenderà i voti necessari governerà!!!! com’è giusto che sia!!!! Non come #conte e #draghi messi a fare i pagliacci e mai candidati! Ma a voi #pidioti è più facile metterla in quel posto che in testa…vi bevete tutto e poi fate propaganda senza senso!!
Ma che cazzo pozsono pensare, sono dei famelici #TROLL lekkini che vengono addestrati a NON RAGIONARE, si riempie la bocca per quei 200€ una tantum e non capiscono che l'inflazione se li mangia in una settimana grazie agli aumenti che il prode #Draghi non ha saputo frenare
Banda di scriteriati, ignoranti e scappati di casa. Vergognatevi! Siete dei buoni a niente! Avevamo un fuoriclasse come #Draghi e l’avete fatto fuori!
Non è devoto ai sondaggi Conte e fa bene, ma avrebbe dovuto capire che lanciando il sasso dei 9 punti (piaciuto alla gente) e in gran parte raccolto da Draghi, non si poteva che andare in discesa nei mesi seguenti. Dovevano votare la fiducia al Dl Aiuti. Coglioni, capatosta ! 🙄

 Governo Draghi in carica da Febbraio 2021. Crescita PIL Italia nell’anno 2021= 6,6%! Io del Governo Conte ricordo i decreti sicurezza di Salvini!!!😂😂😂
E quindi vi alleate con Di Maio, Renzi, Calenda, Brunetta, Gelmini, Carfagna  x agenda Draghi ( chissà che cazz é) e parlate di agenda sociale? Sociale per chi?
Qualcuno ti spieghi che il rimbalzo del 6% dopo un crollo del 9% dovuto solo alla chiusura di tutto il mondo, è stato ottenuto grazie ai provvedimenti @GiuseppeConteIT ed a legge bilancio 2020. Solo superbonus ha portato un più 3%. Studia un pochino
Siete  stati al governo 4 anni, prima con l’uno e poi con l’altro! Adesso vi svegliate con Draghi e vi scoprite i paladini del disagio sociale! Inutili!
Hei tu! Il PIL è salito grazie al Presidente Draghi. Insisto: vai a casa!!

@fattoquotidiano @mov5stelle @Adnkronos @leggoit @Agenzia_Ansa  #Conte ha pateticamente fallito perché non è all'altezza, trascinando l'Italia nella povertà del dopo-#Draghi. Adesso sappia uscire di scena con dignità, evitando nuove figuracce. #elezioni
Di Battista se ne può andar aff.. in Russia e con lui tutti quelli che la pensano come lui! #Draghi è l’unica persona seria, onesta che può guidare questo paese, non voi!
Agenda draghi cosa?😂😂😂😂

Hai fatto cadere Draghi!
Sei un grande pirla.
Questo video è inquietante!! #draghi #meloni #Letta, siete inquietanti
Per stomaci forti...

Ciarlate senza sapere, questo ha generato l'aumento del pil. Non è stato draghi, il pifferaio NON magico

https://t.co/9XEyJPhT7A

Balla colossale.
Conte è stato sostituito da Draghi nel febbraio 2021.
Il Pil del 2021 non è stato certamente opera di Conte.
Nel 2020, invece, il PIL è calato dell'8,9%
https://t.co/rxbyMgga1k
Ok, eravamo in piena pandemia, ma allora non si faccia bello del risultato 2021.

The Observer: "Draghi pugnalato alle spalle". #Elezionipolitiche2022
https://t.co/rjkgcrH1AL
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Governerebbe in base alle scelte degli italiani e non in base alla Troika o poteri forti. Da quando si è avuto sentore di Draghi al posto di Conte, i nostri BTP hanno perso valore e abbiamo dovuto aumentare le cedole. Una persona intelligente dovrebbe farsi qualche domanda.
Il PD è arrogante!?Letta vi ha dichiarato guerra non lo ha pensato!pur partendo egli da basi non sue vale a dire l'agenda Draghi non va' ne' assolutamente ne' minimamente sottovalutato!un cordiale saluto a tutte/tutti

Conte taccia e si vergogni. Non ha nemmeno il coraggio delle proprie azioni. La caduta del governo Draghi è responsabilità di 5 Stelle Prima e poi di Lega e FI. Affermare il contrario, come hanno fatto da Berlusconi a Conte e Salvini, è falsare la realtà.

No. È colpa di Renzi che ha spaccato il ConteII. Meloni è cresciuta con Draghi

Dico che per fortuna a breve sparirete dalla circolazione. Avete fatto fuori Draghi solamente per il vostro tornaconto personale e fottendovene degli interesso del Paese..ma puntualmente solo dopo avere maturato il vitalizio. Siete il vuoto cosmico e il peggio del peggio. Bye
Quali aperture ? sono curioso ? quello di draghi è stato in discorso da psichiatria ! se non lo hai sentito , vallo a risentire ! voleva andarsene , ha fatto troppi guasti
La differenza tra draghi e Dio è che Draghi esiste e i sovranisti non lo strumentalizzano
Giuseppi deve aver letto i sondaggi del Fango Quotidiano e quindi ora punta contro l’agenda Draghi, riaccendendo il forno della Lega

Uè trimone: questo é quello che ha proposto @GiuseppeConteIT a #Draghi prima che #Lega e #ForzaItalia togliessero la fiducia al governo.
https://t.co/ZLWLRncehx
Il PIL al 6% lo ha fatto il Governo Draghi che TE hai sfiduciato! Mitomane!
Votare te significa un Draghi bis.
Grazie per la fiducia. Direi però che tutti  maschi non va bene. per il resto alcuni dovrebbero prima rompere col PD e lasciarlo con l'agenda Draghi.
Io non voto un partito che ha fatto una finta opposizione ed ha poi avallato tutte le porcate del governo Draghi...No cara @GiorgiaMeloni proprio non ci sto!!!!
Se crede alle panzane di Conte (+6,6% è di Draghi non di Giuseppi) non fa il suo bene
Ha copiato @GiuseppeConteIT e @Mov5Stelle il ciarlatano.
Draghi è un economista? non sa che facendo concentrare la domanda in un periodo breve aumentano i prezzi? Però e, c'è un però, anche questa è un'altra favoletta. Si possono detrarre solo spese conformi ai listini regionali. Generalmente di due anni vecchi. Quindi prezzi fissi&gt;
@GiuseppeConteIT esce alla scoperto questo ex governo era autoreferenziale ed allora perché non ritiravi i ministri enprenderti le tue responsabilità? Eh perché? Sei di una ambiguità abissale, tu non sai nemmeno cosa significa avere una figura internazionale come #Draghi
.... io non ricordi bene ma draghi cosa li ha usati a fare i soldi? Se lo sapete mi aiutate a saperlo?
Il 6,6% è stato fatto nel 2021 con Draghi. Grazie Draghi. Avanti con Draghi.
Lo abbiamo vissuto col governo Draghi -Speranza! Ci è stato impedito di andare nei ristoranti, nei cinema, negli stadi, di frequentare gli amici. Ci hanno impedito di lavorare, ci hanno ricattato, hanno sospeso milioni di persone che non accettano quella porcheria nel corpo.
Se il PD preferisce l'agenda Draghi noi andiamo avanti con l'agenda sociale difendendo gli interessi degli ultimi, del pianeta, dei diritti civili e umani
cosa vi costava aspettare 6 mesi? I vostri sondaggi erano comunque in salita. Draghi avrebbe comunque portato a casa alcune riforme scomode che facevano comodo a tutti, avrebbe fatto la finanziaria e gestito l’approccio europeo all’acquisto di gas e petrolio russo con più forza.
Mi aspetto un'agenda sociale degna di tal nome, da contrapporre a quel pamphlet di alta finanza dell'agenda Draghi. Non deludetemi
Il PIL l'ho ha fatto crescere Draghi non Conte. Conte ha fatto perdere all'Italia 30 mld in due giorni oltre a fercinperdere l'uomo più rispettato in Europa "Draghi", peraltro quello che Conte non sarà mai... rispettato!
Dovremmo educarli a lavorare, e supportarli nel trovare un lavoro. Altrimenti è solo una mazzetta pagata da tutti noi. Chi non può lavorare assolutamente d'accordo nel dare un sussidio, per tutti gli altri no. È esattamente quello che ha detto Draghi e contestato da Gonde
Che Draghi aveva già in agenda! Babbei
Leggi i punti per cui abbiamo mandato a casa Draghi
Si si, quelli che fino a 15 giorni fa ce lo stavano mettendo dietro insieme al loro amichetto draghi
Nuova sentenza......il castello continua a crollare....vuoi vedere che il #Draghi aveva annusato che fra un po' rimarranno tutti col cerino in mano ? @GiuseppeConteIT @robersperanza in Galera

Tenere insieme è una cosa diversa, è quello che ha fatto #Draghi, mitigare le forze centrifughe ma agire secondo una propria agenda. Non ha messo in agenda cannabis legale perché sa che avrebbe incrinato la maggioranza ma allo stesso tempo non ha concesso il condono
La cacciata di #Draghi . Stasera su #Telecupole . #elezionianticipate  @azetapress   @Crudeli45198835   @Newsinunclick   @BaravalleLuca   @CarloRollini   @telecupole  .

Non mi piace dilungarmi, e la politica mi appassiona poco, ammetto di non essere lungimirante come quelli come te, pertanto prendo atto che #Draghi è riuscito nell' impresa e che le elezioni si terranno nella primavera 2023!
Ma si è sfiduciato da solo draghi? Che cavolo ti fumi?
Almeno un paio di questi punti sono stati quelli proposti da @GiuseppeConteIT a Draghi e @EnricoLetta ha detto che è stata tradita l'Italia.......trovo della schizzofrenia nella migliore delle ipotesi ; della disonestà nella peggiore.
La verità proprio non ce la fa a dirla. Nel 2020 (Conte 2) il pil è diminuito dell’8,9% rispetto al 2019. + 6,6% è il dato del governo Draghi. Ci sono ancora dei gonzi che le credono?

Draghi aveva detto NON FACCIO GOVERNI DIVERSI DA QUELLO DI UNITA' ... il caso era chiuso.
Non e' un politico devoto ai sondaggi, uno che ha bisogno di una carriera politica, uno che si barcamena per il partito, nemmeno ha un partito.
Oramai e' fatta

Bah ... ma quel che dici te lo hanno ficcato in testa le #TV i #meRdia e la #StampaPuttana? 
PERCHÉ #lega e #FI il giorno prima hanno giurato FEDELTÀ a DRAGHI ? PERCHÉ questi animali da poltrona han tirato giù Draghi ?
E voi #sciacalli puntate il dito sempre dalla parte sbagliata

Explain ad ex. Why the cost of medicinals is so high in Italy. First that answer win a vote. 

What is the economic reason to this. Economist want to understand. And italians too. Is very strange thing. 
Why "superbonus" politic of 5s is been locked by Draghi with people with

Say why you go against the concept of smart city...it is a world concept of best life and best cities. 
Why you lock in Italy green building? Why you destroy the people life and their little companies? 
Draghi have done this. Yout big beautiful friend.

In sostanza non lo avresti mai visti col cartello dei #decretisicurezza..

#conte #Draghi

La cacciata di Draghi ( in un minuto ) . Perché stava antipatico a tutti ???!!!
#crisidigoverno  @azetapress @GuidoCrosetto @Crudeli45198835 @Newsinunclick @telecupole  @alessiolasta @LaStampa @GiuseppeConteIT @GiorgiaMeloni @matteorenzi @CarloCalenda @Enrico__Costa @TargatoCN
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Calenda è quello che ha scritto l'agenda Draghi. il prof non riusciva ad andare oltre la prima pagina

Europea del 2005 e sono parte integrante della transizione Ecologica. Mentre quel cialtrone di Draghi ha fatto passare il 110 come pura invenzione dei 5 stelle. Chiaro era l'intento politico di affossare i grillini attacandoli su  tutte le misure attuate.
Che deve chiarire più di quanto ha già detto? Il GP doveva essere uno strumento di reciprocità tra stati e non doveva comportare alcun obbligo di vaccinazione né discriminazione (come espresso dalle decisioni UE). La Francia prima e Conte/Draghi poi lo hanno reso un incubo.
Quindi? Cosa fai?
Vi conosciamo bene e infatti la vostra politica estera fa schifo e vomitare  come quella del PD e Draghi e si basa sul sostegno vergognoso al regime di Kiev e alla NATO. Per fortuna che i governi filo Kiev e filo NATP più che altro cadono di questi tempi

Il vostro più grande merito è aver buttato giù Draghi, ovviamente di nascosto mandando avanti un signore di quasi novanta anni e non molto lucido e il vostro sodale populista Salvini reduce da tante vittorie

Serve un’agenda di politica economica di sinistra che metta al centro: lavoro, salari, lotta alla disuguaglianza e all’emergenza climatica. Ci vuole un Bloco de Esquerda come in Portogallo. Altrimenti c’è l’alternativa tra l’estrema destra e la destra dell’agenda Draghi.
 QUESTA SAREBBE LA CONTINUAZIONE DEL GOVERNO DRAGHI... FATE ATTENZIONE 🔴 🔴

La prima problema in Italia onorevole Meloni è economia, la guerra, intervenite trovate una soluzione, non ce tempo da perdere.  Draghi e un dittatore lui e zerbino di Biden, non puoi chiedere cose....disastro in Italia non è la immigrazione, sono altri più grave ancora, fate qua
Si prepari, in caso di vittoria, ad un governo di durata stagionale. https://t.co/EOgAa5ky4S
Scusi Pietro e dove lo ha letto ciò che ha scritto? Inseguimento vietato...ecc...forse il non informato è lei?
Opposizione finta , comoda alla nato, alla ue e soprattutto a Draghi, fate pena, più falsi di così si muore.

NO C È ALTRO IN PROGRAMMA  L AGENDA 2030 DI DAVOS PIU VACCINI A GO GO OBBLIGATORI NUOVI LOCKDOWN E TUTTE LE CAGATE CHE IL CLUB ASPEN HA ORDINATO ALLA SUA SERVA DEL TIBURTINO  FERMIAMO QUESTO DRAGHI 2 E SUBITO . FDI IL PARTITO DI DAVOS
https://t.co/No6FbyOOyw
https://t.co/No6FbyOOyw
Da Bloomberg ‘gli investitori preoccupati di una futura amministrazione che farà uscire il paese dall'euro.’ @matteosalvinimi e @GiorgiaMeloni e @Antonio_Tajani potete tranquillizzare i mercati che € e’ per voi irreversibile? #crisi https://t.co/AeaWFRRkcT
Condivido quasi nulla nelle scelte della Meloni e partiti che hanno fatto cadere Draghi, ma queste azioni lasciano sgomento, perché non sono isolate ed è preoccupante sentire Sala e Prefetto minimizzare il quadro. Basta fare un giro in zona Navigli. Poi se non di vuol vedere…
@beppe_grillo @ProfDraghi @luigidimaio  @EnricoLetta @pbersani @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi ...  studiata nella scuola. Saluti onesti. L'Angelo serafino di Dio, Il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe.
@beppe_grillo @ProfDraghi @luigidimaio  @EnricoLetta @pbersani @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi ... che propone Beppe, è mettere in galera chi sbaglia. Uno , quando è bravo e onesto può stare nei palazzi che contano anche a vita. L'onestà anzitutto è quella che deve essere ...
@beppe_grillo @ProfDraghi @luigidimaio  @EnricoLetta @pbersani @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi DOPPIO MANDATO - Buongiorno a Beppe ( persona molto in gamba ) e buongiorno a tutti voi, Solo per dire a Giuseppe Pietro Grillo che, in Italia non è tanto il doppio mandato e basta ...
L’agenda di Draghi va buttata via
Il 21/7 era prevista la fine della manutenzione ORDINARIA del North Stream. Semplicemente si pensava che la Russia potesse prolungarlo ma non l'ha fatto perché non se lo può permettere, deve vendere gas. La caduta del gov. Draghi non c'entra. NS1 peraltro vende alla Germania.
Anche draghi ne ha buttati 6 milioni di euro per i banchi a rotelle come mai la Giorgia non ha detto niente
Veramente? Caspita non lo avevo capito… visto il mio basso quoziente intellettivo questa precisazione è davvero utile Almeno Draghi non parla a vanvera sui social🙊🙊🤪 😅

Tanto verrà "convocata" a Via Veneto a breve per ricevere "istruzioni" come sempre accade in questo Paese fantoccio prima delle elezioni. @GiorgiaMeloni #crisidigoverno #Draghi #FratellidItalia #Salvini #Berlusconi #Conte #Letta #Grillo #Calenda #GiorgiaMeloni
@FratellidItalia @GiorgiaMeloni @DSantanche @FrancescoLollo1 Vi prendono per il culo!!! Andate da soli alle votazioni…. poi si vedrà… lo hanno già fatto loro con il governo Draghi! Non vi daranno mai Ministeri importanti!!!
Non hai fatto opposizione, hai collaborato con il governo del sig. Draghi, hai appoggiato come tutti ogni porcata del PD. Votarti non ha senso.
Quindi draghi avrebbe causato l'inflazione globale? 😏🤔

@GiorgiaMeloni aspettiamo risposte:
1) Continuerà a fornire armi al #Ukraine ?
2) Abolirà definitivamente ogni obbligo vaccinale?
3) Eliminerà per sempre il #greenpass?
4) Si attiverà x far riconoscere i danni da #vaccino indagando anche #Speranza e #Draghi?
I sondaggi nn servono

Gli altri hanno una fantomatica agenda  Draghi.  Stanno cercando su 
Chi l'ha visto.

Credibilità internazionale da chi ha colpito alle spalle uno tra i maggiori economisti al mondo?
L'Italia stava ripartendo con i soldi che Draghi è riuscito a prendere dall'Europa, adesso ci aspetta solo il default.
Ma ancora non l'avete capito che draghi ha deciso di andarsene?
Era evidentissimo.
A mio avviso sarà eletto Presidnete della commissione europea

🔴@GiorgiaMeloni lei non è differente
dalla Sx, velocissima a cancellare i tweet pro vaccino-green pass, pro
Ucraina e altro.
La sua arroganza la porta a pensare che gli ITALIANI siano degli idioti, sbagliato.
Lei non è diversa da Draghi, e il suo 
EGO fuori misura...
Per fare le stesse cose di Draghi. 
Lo sapevamo già, non era necessario sottolinearlo.

Hai votato tutte le schifezze liberticide e anticostituzionali del governo Draghi. COME POLITICA SEI FINITA, VATTENE AD ASPEN E RESTACI, POSSIBILMENTE PER SEMPRE!
#IoNonDimentico

Scopriremo presto che senza draghi si può vivere !
La prima cosa da fare è cancellare la legge sull'editoria!
Chi vuole giornali e giornalisti asserviti se li paghi di tasca propria!



Untitled discover search

Pagina 3337

#Letta:"Gli italiani scelgano tra noi e @GiorgiaMeloni". #Monti,Letta,#Renzi,#Gentiloni,#Conte 1 e 2 prima di finire con #Draghi. 11 anni di disastri. Sarà ora che vi facciate da parte?@FratellidItalia @FDI_Parlamento
E l'assessore alla sicurezza è del suo partito
Ti siamo vicini in questo dolore. Arrivera’ un tempo in cui i massoni  la pagheranno. @FratellidItalia @M5S_Camera @pdnetwork @forza_italia @articoloUnoMDP #vaccino @ProfMBassetti prof di st******* @RobertoBurioni #DavosAgenda @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi #draghi @rusembitaly
Ho già twittato che chiunque voteremo, porteranno avanti l'agenda di Draghi. Perché solo il Pnrr salverà i loro salari.
Ma tu ti credi veramente  di essere all’altezza DI DRAGHI? E’ l’unico italiano rispettato dal mondo intero colto intelligente e preparato. Tu potresti fargli da portaborse tutt’al più’ sempre stando zitta e muta
Se per "identità' intendete aver legittimato tutte le porcate fatte dal governo Draghi spacciandovi  - e male - per opposizione, allora possiamo dormire tra due guanciali...
È rivolto a tutte le forze politiche (e personalità) democratiche e europeiste, che non hanno fatto cadere Draghi. Lo presenteremo nel dettaglio con @Piu_Europa domani. Ma siamo aperti a discuterne con tutti. Non è aut aut. Solo invito a affrontare questioni vere più che alchimie

Draghi era troppo intelligente colto e preparato e avrebbe salvato l’Italia. Voi politici della peggiore destra avete voluto farlo fuori perché non avreste MAI potuto reggere il confronto.populisti IGNORANTI

Giusto. Vediamo allora se @matteosalvinimi e @GiorgiaMeloni proporranno qualcosa in tal senso, dato che adesso il dittatore Draghi non ha più la maggioranza parlamentare. Ma non lo faranno, vedrete!
Compreso tutti i sindaci assessori che ti hanno arrestato ?  Con tanti amici poco raccomandati in Calabria ? Sta facendo una finta opposizione perché ti servirà l’agenda  Draghi “Letta Renzi Calenda e DiMaio  Meloni . Poi Salvini e Berlusconi. Per dimostrare responsabilità .?
Non ricordo quante volte avete fatto ostruzionismo durante il governo Draghi. Me lo rammenta?

@GiorgiaMeloni @luigidimaio @LegaSalvini @MarioDraghi17 @matteorenzi @renatobrunetta @EnricoLetta #GovernoCriminale #elezionianticipate

Parole e promesse tipiche da campagna elettorale… per favore  un po’ di creatività. Perché far cadere il governo #Draghi che sta portando ancora all’Italia tanti risultati?#ElezioniPolitiche2022
Ma veramente lui non ha provocato nulla. Ha appoggiato il governo Draghi come promesso. È stato il governo stesso ad affossarsi.
Ma mi faccia il piacere!si documenti usando ilsuo cervello,rifletta,conti fino a10e poi sentenzi!dopo fuoriscita di Dimaio e i60adepti,5S.influivano,sul governo, come il 2 di bastone!Draghi è un vigliacco,nessuno l'ha sfiduciato ma ha voluto lavarsi le mani:sett.c'e'resa conti!

La penso esattamente come, te chiunque vinca, faranno un Draghi Bis (anche senza)  tutti insieme appassionatamente

Tutti elogiano Draghi,invece io vado controcorrente e dico e' stato di una meschinita' enorme non rispondere a @GiuseppeConteIT su questioni che tengono il popolo,specie i piu' deboli col fiato sospeso(1/
Secondo te se @GiorgiaMeloni andasse al governo avremmo la stessa dittatura sanitaria che abbiamo avuto con Conte, Draghi, @robersperanza e il @pdnetwork ? Secondo te la @LegaSalvini ha votato per #greenpass e obbligo vaccinale con la stessa convinzione della sinistra? Quanto a
Vedrai  che sberla alle urne.Pagherai per aver  privato l'Italia di uno statista del livello di #Draghi,che dava prestigio all'Italia e risanava il default  che tu #Berlusconi  e Salvini avete procurato all'Italia per generazioni
Belle parole, poi se andrai al governo ci vogliono i fatti. A me va bene qualsiasi governo, basta che sia fatto di persone oneste e capaci, e che lo spread non voli e non si rischi il fallimento  dello Stato. Sembra poco ma è tanto, Draghi queste cose le assicurava.

I primi disastrosi effetti dell'agguato a #Draghi da parte di #M5S, #Lega, #ForzaItalia con la direzione esterna del PD e il compiacimento di Giorgia #GiorgiaMeloni 

È solo l'inizio di una catastrofe annunciata, che avrà effetti devastanti.
https://t.co/GxkPSr5GnZ
Avremmo tempo per votare: non si voterà finchè #Draghi non ha speso il denaro del PNRR. Quindi nel 2023
#elezionianticipate #elezioni #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022
Meloni did not join Draghi coalition. Straight backed, great political acumen but behind her a desert
Salvini did yield (threatened, or just  weak) But has team & govt experience
Both accepted compulsory inoculation  travel/work passports, lockdown & support Ukraine war
#Zugzwang

#GiorgiaMeloni dichiara che la politica estera di un suo eventuale governo sarà la stessa del governo Draghi.
Bene a sapersi.

https://t.co/oaNluhVqbH via: @ilpost

Soprattutto loro due.
Ma attenzione ai collaboratori di #Draghi, amici di #PD, #GianniLetta, #ForzaItalia e #Giorgetti, che si infileranno subito nei Gabinetti ministeriali di Centrodestra, per non far toccare palla a @GiorgiaMeloni, a @FratellidItalia, a @matteosalvinimi.
Fatemi capire, usate un meme del @fattoquotidiano   (arci nemico di Draghi) dove, guarda a caso, Draghi se ne esce con una dichiarazione proprio contro @GiorgiaMeloni ?
Due piccioni con una fava.....che fortuna.
Siete sicuri #draghi abbia detto quella frase?
Dal programma di FdI.
Cioè volete votare questi?
Davvero?
Vi meritate Draghi a vita.

🔴Anche dalla @GiorgiaMeloni .
Quello che mi ha notevolmente infastidito è stata la sua dichiarazione, nel proseguo di Draghi nei confronti dell'Ucraina.
Ovvio che bacia il culo agli USA e
ISRAELE.

@SERGIOMATTAREL4 @CorteCost @Pres_Casellati @Roberto_Fico 
@GiuseppeConteIT @EnricoLetta @NFratoianni 
@LegaSalvini @GiorgiaMeloni @berlusconi @beppe_grillo #Draghi

Letta non sa stilare  la spesa per casa forse non l'ha mai fatta ..pensa di fare un  programma politico lo ha copiato dall'agenda di Draghi e dal programma M5S che ha bocciato.
Letta sei di destra come Renzi INFAMI traditori 
era bello fare il finto proletario vestito in cashmere

Perché fatto cadere il governo?
Sbaglio o draghi aveva ancora i numeri?
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Ma davvero pensi che gli italiani  daranno il potere a una senz'arte nè parte come la #Meloni,che ha fatto cadere #Draghi e che la stessa,che fomenta odio contro gli stranieri  metterà il bavaglio ai giornalisti?Non siamo il Paese di #Orban
Esattamente
@LiaQuartapelle aggiungo che conticidio a favore draghi, il vile affarista cit. Cossiga, fu voluto appena fu certo arrivo dei vaccini in milioni di dosi solo per togliere a @GiuseppeConteIT la soddisfazione di poter vedere gli effetti della sua politica e dell’ ottenimento 210mld
Draghi si è dimesso perché si era rotto dei giochi di @GiuseppeConteIT @luigidimaio e compagnia cantante. Continuate a non voler accettare la realtà dei fatti. Poi comunque avremmo votato tra 5 mesi per cui smettetela coi piagnistei. Andrete solo prima a casa
Gli avevano detto in tutte le salse che se faceva cadere Draghi no elezioni assieme. Draghi caduto. PD ha rispettato la promessa. Si svegli nella prossima vita
Italiani, stasera a Onda avrete in diretta mister Pernacchia, l’incapace che per ripicca( vera intelligenza) ha fatto cadere il governo Draghi, a Voi italiani il compito di riempirlo di Pernacchie
BLA BLA BLA
e meno male che Draghi se n'è andato, poco m'importa di chi è la colpa o il merito, stavamo facendo la fine della Grecia, quanto alle elezioni avrei votato turandomi il naso una alleanza PD/M5S meglio così respiro liberamente e voto M5S

54 miliardi di aiuti senza nuovo debito e occupazione alle stelle ma Draghi è di destra. Fonte: quelli che hanno votato i decreti sicurezza e ora vogliono spoegarci cos'è la sinistra© 
Bellissimo,  affrettatevi gli sconti terminano domenica 25 settembre @Tommasocerno @Zombi @ApprendistaGeek @EnricoLetta @CarloCalenda @ProfDraghi @NFratoianni @GiuseppeConteIT @pdnetwork @Mov5Stelle @ale_dibattista @pbersani @articoloUnoMDP #utopiaitalia #italiadimentica #solonoi
La maggioranza del Governo Draghi non era da meno...
mi scusi. l'economia va benone. gli italiani stanno tutti bene. quindi, perchè Draghi era così preoccupato? sa qualcosa di segreto? guerra cina-usa in arrivo? e non ci dice nulla?
Correva da solo e per coerenza è rimasto da solo, giusto? Mi ricorda com’erano formati i governi Conte1, Conte2 e Draghi?
Avendo dimostrato nella vita meno di quanto abbia fatto, da sola, un’unghia del piede di Draghi, suggerirei astenersi dal dare ipotesi personali sul perché si sia dimesso. Questo al limite lo potrebbe dire solo lui, e fino a prova contraria va ascritto alla pochezza di C, S e B

Che post da quattro soldi! Invidia pura dì chi sta affondando ! Insieme ai no Tav, no Tap, no  trivelle, compriamo voti con reddito ai fannulloni e dì chi da sempre ha rapporti con il Cremlino!! Draghi non dovreste nemmeno nominarlo !
A giusè, eddai sù. Avete fatto cadere il povero Draghi che ci stava lentamente riportando ad essere un paese normale e adesso fai le battutine da quinta elementare? Che te possino...
Non lo so, penso perché Draghi ha sempre detto che M5S era pilastro suo governo. Se Conte non vota la fiducia (anche senza votare la sfiducia) significa che la maggioranza è finita politicamente, anche se c'è nei numeri. Penso cmq che anche Draghi abbia sbagliato
Ma come ora ti metti a copiare da Draghi!

@GiorgiaMeloni #Draghi è un vero atlantista (non certo dietro Trump o Bannon) ed è un grande sostenitore dell’Europa, quindi smettila di mentire ai tuoi concittadini! La tua politica estera è uno schifo assoluto, è la rovina della democrazia. Questo schifo vuoi dare a tua figlia?

Si vede invece che a te piace molto l'AGENDA DRAGHI che ci sta succhiando anche il midollo e vuole farci fare la stessa fine della GRECIA. COMPLIMENTI. 👏👏👏
Premiata nei sondaggi, ma non alle urne. Alle ultime comunali ben 7 punti dietro al PD nei voti di lista. Ai sondaggi non credo, la gente risponde FdI perché è stanca di Draghi ed è stato l'unico partito di opposizione, ma alle politiche prima di votarli ci penseranno due volte.

No Draghi ha cercato di restare in tutti i modi perché è una persona seria e responsabile
A quali 8 Giorgia? In tutti i disastro tu e la Destra ci siete entrati, le persone non dimenticano che il governo Draghi è caduto grazie al Centro Destra, alle Urne avrai una bella sorpresa.

le balle son quelle che ti bevi tu dai media marci. anche la lega sul dl green pass alla camera votò la fiducia ma poi si astenne nel voto finale, esattamente come i 5s. anche iv si astenne sulla riforma del Csm. come mai Draghi allora non si dimise, anzi, non batté ciglio?
Cioè... Draghi ha creato posti di lavoro senza portare avanti un provvedimento sul lavoro? Ma è un mago!!! Un messia. Un dio. Ah no spe... L ultimo è Renzi.
Semplicemente grande la sua agenda è chiara e continuo a non capire quella di Draghi penso si sia autoescluso perché non l'ha capita neanche lui stesso ce la spiegherà Letta con i suoi nuovi alleati un'accozzaglia di poltronari senza una idea  di socialità autentici somari
Quindi Conte ha fatto cadere Draghi?

Un Banchiere rimane Banchiere.. Non può essere a capo di un governo. La misura del superbonus è stata eligiata dall'Europa e deve trasformarsi in provvedimento strutturale @GiuseppeConteIT
@Mov5Stelle
Ma un Banchiere può aiutare le persone? NO!! 
https://t.co/HBTFp1ciPB

“Ha ragione Enrico Letta”??
Ma siete pazzi?
@EnricoLetta, con la strategia suicida di rompere con il @Mov5Stelle per aprire a #Calenda, è l’apprendista stregone che sta tirando la volata al governo #MeloniSalviniTaiani!
Isolare @GiuseppeConteIT (per #Draghi) è stato un suicidio!!

@SERGIOMATTAREL4 @Pres_Casellati @Roberto_Fico 
@GiuseppeConteIT @EnricoLetta @berlusconi @LegaSalvini @GiorgiaMeloni #Draghi @beppe_grillo @matteorenzi
aggiornati invece di dire stronzate, il motivo vero è che draghi ha deciso di scappare in anticipo e lo capirai fra qualche mese.
troppi danni, auguri a dovrà governare con l'agenda draghi...
😂😂😂

Draghi ha dichiarato che era pronto a riprovarci con chi ci stava, il PD ha proposto di mettere ai voti la mozione Casini che lasciava tutto invariato. Draghi sarebbe rimasto anche con un Governo al 70% del Parlamento. Oggi è un altro mondo però… fine 😅

https://t.co/ojvAvzTrQC

guarda che draghi poteva andare avanti lo stesso, ha avuto la fiducia di tutti, perché ha deciso di dimettersi?
ti devo fare il disegnino?

@GiuseppeConteIT #Conte Buffone, avete votato per la privatizzazione dell'acqua pubblica anche dopo le dimissioni di #Draghi in alleanza con #PD!
Io voto @gparagone con gli ex #M5S di @Alternativa_it @Fraforciniti @Pinokabras &C. che sono sempre stati leali con gli elettori #M5S!
Certo perché i 5S non hanno votato il dl aiuti e la destra ha chiesto la verifica e Draghi è stato costretto a salire al Colle
Senti ma se volevo fare ripetizioni mi facevo pagare quindi se non sai le cose vai in altre discussioni tipo giardinaggio
A giugno 2022?
Dopo 18 mesi di governo Draghi?
E di chi è il merito?
Non peschi dai cartoni animati per favore

Ma che cavolo stai dicendo?? 
I 5 stelle alla Camera hanno votato fiducia al governo ma si sono astenuti sul dl Aiuti e la destra ha chiesto la verifica e Draghi è stato obbligato a salire al Colle
Basta balle
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No draghi si è dimesso
Signor capra mi spiega perché nonostante avesse la fiducia Draghi se n'è andato? Mi raccomando senza piangere e alla svelta perché nn ho tempo da perdere! Se nn lo sai chiedo l'aiuto da casa
il m5s alla camera l'aveva votata la fiducia, e Draghi si è dimesso, ritenta.

Non solo ha spiegato che le regole sui crediti le ha scritte il mef, come e' ovvio che sia, ma Draghi l'ha messa come se fosse colpa di chi ha voluto la legge! 🙄
Principi per cui il M5S non è in vendita. Appoggiare Draghi fu a seguito di rassicurazioni da parte di tutta la classe politica, puntualmente disattese con l'arrivo della seconda tranche di denaro. Chi ha lasciato i 5S sono i traditori di quei principi, quindi si rivolga a loro
Ha gestito una pandemia globale con scelte eccezionali quando altri politici si sono nascosti dietro di lui. Ha fatto in modo che Ursula Von der Leyen venisse votata a capo dell'Unione Europea. I ristori di quel governo sono stati aboliti con Draghi al comando. Questi sono i 👇

Mi dici quali sono state le politiche sul lavoro di Draghi in questi 18 mesi di governo???
Buffone! Se non era per Draghi col cavolo che arrivavano i soldi!
Forse la memoria mi inganna, ma io ricordo che lei pretendeva gli euro  bond e le hanno riso in faccia. E che il suo programma per il Pnrr è stato rigettato. Dopo 4 mesi di stallo, finalmente è arrivato #Draghi che ha avuto i fondi. Lei ha avuto solo l’assegnazione #Elezioni
Le colpe sono del centro destra.I pugnalatori di Draghi. Conte ha dato tutto alla luce del sole che vi piaccia o no

Puntualizziamo, lei a casa non ha portato nulla. I soldi sono legati a un piano, il PNRR, che prevede il raggiungimento degli obiettivi anche attraverso le riforme. Il governo Draghi con il contributo delle forze politiche ha raggiunto gli obiettivi previsti e preso i soldi
Interessante questo "puntacazzismo" grammaticale per evitare di rispondere probabilmente perché il confronto fra il suo cv e quello di Draghi sarebbe impietoso nei suoi confronti
Spiegalo anche a @CarloCalenda che dice che il PNRR lo ha portato Draghi!  ♂ 🤦🏻
Buffoni entrambe. Mistificatori. Racconta balle. Il PNRR andava in base alla situazione di difficoltà dei singoli paesi. Non c’entra nulla né Conte né Berlusconi. Inoltre Conte non presentò un programma credibile per l’uso di quelle risorse e intervenne, per il piano, Draghi
Senza continuare a rompere il cazzo su Conte ciò che nessuno ti ha detto è che il Draghi si è fatto da parte aveva la maggioranza anche senza i 5 stelle...CAPITO!!!!!!!
Posa il fiasco grazie a Dio la tragedia Draghi è giunta al termine.
Sveglia, cialtrone. Per avere realmente quei soldi bisognava progettare un Pnrr serio e il suo era talmente ridicolo che fortunatamente è stato riscritto da Draghi.
Adesso anche Berlusconi dice i 209mld è merito suo. Questo conferma che senza la gestione di Draghi a garanzia (per questo è stato chiamato dal Mattarella) EU non ci avrebbe concesso l'opportunità di riceverli. La verità è questa. M5S, amici dei gilet gialli, non poteva gestirli
Speriamo la memoria ti aiuti a ricordare anche che quei soldi prima dell'arrivo di Draghi non li avremmo mai realmente avuti per la tua cialtroneria. Un Pnrr totalmente da riscrivere e per fortuna fatto da chi non sei nemmeno degno di nominarem. Fuori dalle istituzioni, cialtroni
Dai giornali abbiamo letto di tutto. Anche che Draghi faceva volare gli asini. Invece di leggere le cazzate di Dagospia, studia capra!
Andate alle elezioni con chi è stato nel #governodeipeggiori #Draghi,ha votato per imporci #DittaturaSanitaria,obbligo di #vaccino, #greenpass,sospensione stipendi,non accesso a mezzi pubblici bar ristoranti e negozi,ingresso in guerra.... Sperate che la gente dimentichi tutto?
La Meloni che è sempre stata all'opposizione avrebbe distrutto il paese? Sono d'accordo che hanno distrutto il paese, ma lo hanno fatto tutti gli appartenenti al campo largo dei governi conte e draghi, non certo quei pochissimi che del campo largo non hanno mai fatto parte
Giornalisti come l'Annunziata danno il merito a #Draghi, non riescono a digerire che ci sia riuscito @GiuseppeConteIT
Ahhh..decidetevi..calenda dice che e'opera di Draghi..vediamo se ne arriva qualc'un altro....

Elezioni, Letta e Calenda, accordo sull’agenda Draghi: “Ci riconosciamo in metodo e temi del suo governo”.  In coalizione ci saranno tutti: da Di Maio a Fratoianni. Ma  nascosti nelle varie liste proporzionali. Conte: “in bocca al lupo all’ammucchiata” https://t.co/M95kydCVYM
State tranquilli pure voi, dal 26 settembre, non vi dovrete più occupare dei problemi del paese, visto che siete stati la causa principale della caduta  governo Draghi, manca poco, la finirete anche con questi twitter, l'unica cosa che ci rende ancora visibili.....
Sì unica contro governo Draghi brava Giorgia Meloni  👏👏
Draghi si dimette e 🤌 14,3mld dal nulla, 0€ se li chiedeva @GiuseppeConteIT, cala la disoccupazione quindi "RdC frena occupazione" era una balla, aumenta export ma visto che i dati sono quelli del mese prima merito di Draghi solo al timone un corno. #tutteleballedelpresidente🤔
Come minimo tuo rispondono che quello é merito del m5s che era parte del governo, se qualcosa va male é colpa di draghi...
Prima giallo verde, poi giallo rosso, poi draghi… adesso sentenzia alla rinfusa
Governo Draghi fatto perché il governo bis non era in grado di sviluppare un piano per ricevere i fondi del pnrr e non era in grado di gestire la vaccinazione.
E comunque Presidente  che ti serva da lezione, mai fidarsi del PD, e te lo dice uno che è stato un iscritto per 15 anni.è nel loro DNA,  Pur di andare al governo  tenteranno tutte le strade possibile e immaginabili.come hanno fatto con voi con Conte 2 e Draghi
E cmq tra le tante chiacchiere vostre e della Lega, neanche un accenno a obblighi vaccinali, GP e SGP. Siete ridicoli quando parlate di " Agenda Draghi" come se non fosse per tutti la stessa e cioè AGENDA 2030. Argomenti scomodi forse da affrontare?
hai fatto cadere Draghi. Altro non serve. Se nuovi tordi ti si avvicinano significa che ancora non hanno capito chi siete: dalla lega al pd, draghi si draghi no. Resterete un danno enorme per l'Italia tutta, anche per i percettori di rdc.

Piuttosto ringrazia Soros, "atlantista"...
dopo Letta, Renzi, Monti, Conte, Draghi ecc. la prossima cameriera dei Rothschild.

Gigante contro tre burattini che si infervorano appena gli tocchi draghi o il pd
#IoVotoM5SconConte #IoVotoM5S

Draghi ha dovuto dimettersi dopo che la destra ha chiesto la verifica perché il M5S non ha votato il dl Aiuti
Minkia che palle..l'abc della crisi proprio
Draghi ha dovuto dimettersi dopo che la destra ha chiesto la verifica perché il M5S non ha votato il dl Aiuti
Minkia che palle..l'abc della crisi proprio
Capra capra capra capra
Il Governo #Draghi era vittima da settimane di turbolenze causate a giorni alterni da @GiuseppeConteIT e @matteosalvinimi per ragioni diverse. Non prendiamoci in giro; senza un rimpasto non c'erano più i presupposti! 
"Alleanza è una parola esagerata"!? Semplicemente Ridicoli

La coerenza secondo Meloni, cosa significa?
Ma vuoi vedere adess,che la famosa coerenza dimostrata per non aver(per finta) appogg. Draghi, significa capacità di governare?
Questo è il suo programma?

@ProfDraghi e #AgendaDraghi
@Mov5Stelle @sicilia5stelle @GiuseppeConteIT 
@NFratoianni @pbersani @GianniCuperIoPD @cgilnazionale @CislNazionale
@CislSicilia @lostatosociale
Bonus e interventi su stipendi e pensioni: "Poco più di un'elemosina" https://t.co/igsE7lKZ0R

Sopravalutato…

https://t.co/luCbu2gFyY
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Il programma del M5S consiste nei 9 punti sottoposti a Draghi. Unico programma letto finora. Gli altri si limitano ad ammucchiarsi per contrastare le destre.
Calenda afferma che sia Mario Draghi l'unica persona che "bisogna tenere a fare il Presidente del Consiglio" Adesso comprendo tutto lo spazio dato dai "giornalai" a Calenda. Ci si deve solo vergognare: cercare di influenzare così le opinioni degli Italioti.
Ah, l'invidia! Per la poltrona da Presidente del Consiglio che secondo lei le apparteneva di diritto e Draghi le avrebbe sottratto, per il PD che si allea con altri nonostante l'avesse avvertita che a ogni azione corrisponde una reazione. Lei è un miracolato mediocre sciacallo.
Tranquillo, visti i clamorosi successi di Draghi, i draghiani  vinceranno le elezioni e potranno rimetterlo a capo del Governo.
Stasera sarò ovunque ma mai davanti alla tv su la7.Solo a guardarlo mi viene il nervoso. Se penso che ha fatto cadere il governo Draghi,cosa che ora nega perché si vergogna e ha fatto male i conti,mi prudono le mani.Farà la vittima,parlerà di tradimenti,il padrone del M5S.Schifo!

Beppino caro, ti ricordo che prima di Draghi al governo ci stavi tu e non è che tu abbia compilato chissà quale miracolo di agenda! Prendiamo ad esempio la questione banchi a rotelle... era una delle tue priorità? #cialtroni #banchiarotelle #Draghi
Si è dimesso draghi, non lo aveva capito?
Non certo per dare quello spettacolo indecente di poltronari di oggi, ah..le riforme sono verificabili non come l’agenda draghi che nessuno ha visto né vedrá mai
Nonostante il non voto del M5S il prof Draghi aveva la maggioranza per continuare il suo mandato. Draghi ha insistito affinché il M5S gli votasse la fiducia dopo una settimana. Così al non voto del M5S si è aggiunto quello dell'amico di Draghi, Berlusconi e la lega.
allora se parliamo di pdc, Draghi non frega nessuno in fatto di ammucchiate #ciglione😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Giuse', sei passato dai decreti sicurezza con Salvini, al PD e Draghi a fingerti estrema sinistra, non è che sei proprio la persona più indicata per puntare il dito verso le incoerenze altrui. Eddai, sii serio

Senti Giuseppi, l'agenda #Draghi era anche la tua. E leggiti l'accordo anziché sparare scemenze.

Infatti quando serviva il si a Draghi lo avete dato a Meloni. Salvini ministro dell’Interno ve lo meritate. Altro che reddito che vi spedisca in miniera. Così forse imparate. Nella prossima vita. Ciao bimbo
Ci fate venire il vomito, quanto siete piccoli viscidi e attaccati alle poltrone, rivogliamo Draghi!
Chissà dove li ha scovati i soldi il cattivoso Draghi e perchè ad ora l'unico programma elettorale dx e sx è:servilismo alle Elite e finte liti da bambini dell'asilo.🤔
Hai fatto cadere il governo Draghi e dici che vi hanno cacciato?  Il presidente dei Ridicoli…
Le responsabilità sono:del Pd che ha inserito l’inceneritore nel dl aiuti , di Draghi che si è dimesso pur avendo una maggioranza bulgara . Detto questo la sx vera di questo paese dovrebbe sposare senza se e senza ma il programma del M5S con @GiuseppeConteIT .
La rete di Buffon! Sono 18 mesi che avete utilizzata la rete in modo truffaldino, facendoci passare x imbecilli! E vi sta bene perché noi con Draghi non c'entriamo un emerito ... ! @beppe_grillo Draghi è un grillino, non glielo perdonerò mai! Io voto Conte, non Grillo! Sia chiaro
Quindi anche l'extra gettito di 14mld che Draghi ha tanto vantato si conferma essere frutto delle politiche del M5S e di @GiuseppeConteIT ? #IoVotoM5SconConte
Mah, io direi che ha gestito una pandemia, ha portato 209 miliardi in Italia, ha convinto Draghi a spendere miliardi predestinati all'acquisto armi spalmati fino al 2028 e non spesi entro il 2024 come voleva Draghi. È vero, è senza eguali, ma i ciarlatani sono altri!
La ricchezza la crea una politica industriale degna di una nazione moderna,cosa che negli ultimi 30 anni è stata completamente disattesa,prima dai gov Berlusconi,poi da l gov Renzi. Qualcosa,con i noti limiti, COVID e guerra,è stato fatto dal gov Conte 1e2 poi dal gov Draghi
Conte ha acceso la miccia per far cadere Draghi pensando di ottenere consenso ,adesso se potesse siEE taglierebbe la mano,visto il fuggi fuggi ela perdita di credibilità.  Manco il nome Grillo gli ha concesso!!

Questo Calenda e' un deficiente e non capisce nulla di politica.....ma tu Giuseppe sei pure peggio la Crisi che hai provocato con Draghi è proprio la sua testimonianza....sei il classico  preso con la botta .🐟 😂😂😂😂
Comunque è  accaduto altre volte che Draghi le ha sparate .
Povero draghi quanto e cattivo conte vero? Ancora che credete che draghi fa qualcosa x qualcuno! Draghi si è dimesso perché voleva dimettersi! Punto ! Con L abc pulisciti il didietro

Si è vero ma aveva la maggioranza della fiducia del parlamento. Era un governo che poteva andare tranquillamente avanti..ma a #Draghi non stava bene non avere la totalità di una voce dissonante ed ha colto la palla in balzo. È abbastanza palese, no?

Il Fondo Monetario Internazionale definisce impressionante la ripresa dell'economia italiana com Draghi
Senza Draghi prevede che l'Italia tornerà ultima in Ue come con Conte
Conte ha fatto il + 6.6 di PIL nonostante la pandemia 

Draghi 2.9

La matematica non è una opinione

Presidente fate diventare strutturale il Superbonus 110,fa lavorare un po' tutti e fa girare l' economia,si efficientano i fabbricati e si realizza il fotovoltaico ovvero le rinnovabili 

Tranne qualke pecora nera gli italiani sono favorevoli 

Peccato che Draghi l'abbia bloccato

Nessuna alleanza elettorale con PD (governo è cosa diversa). 
Tav: votato no, il resto del Parlamento (67%) ha votato si. 
No finanziamenti stampa: aboliti con il Conte 2, Draghi li ha ripristinati (1° provvedimento)
No lottizazione RAI: Unico partito senza interventi in nomine

Anche noi siamo contenti, anzi contentissimi.
Noi all'agenda farlocca di #Draghi preferiamo i 9 punti di @GiuseppeConteIT che non fa promesse ma anticipa FATTI
#iovotoConte #iovotoM5S.
Calenda, Letta, il partito di #Tabacci, sinistra-verdi ed ex Fi. Un'accozzaglia senza senso che si unisce all'ammucchiata di centrodestra. 

Dicono di voler seguire un'inesistente agenda Draghi? Tanti auguri.

A difendere gli italiani ci penseremo noi insieme a @GiuseppeConteIT !

L'occupazione grazie al 110. 

Draghi l'ha fatto cadere Letta

La bomba l'ha lanciata di maio, squilibrando la maggioranza ma dicendo di volerla difendere😂😂
..se non vogliamo aggiungere "su ordine di draghi" perché senza, Giggino, manco scoreggiava..
Dare la colpa a @GiuseppeConteIT 
propaganda di politica e stampa unite contro #M5S
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Ah quindi i prezzi non sono aumentati con il superbonus? Qual’e stata la causa dell’impennata dei prezzi quindi? È strano perché proprio il PDC Draghi ha dichiarato la stessa cosa. Cosa intende per estensioni della legge? Il 110 finirà al 31/12/2023, poi al 70% nel 2024…
E poi si sa: draghi non è caduto, si è seduto un attimo e tutti a gridare alle elezioni! 😰😰😰😳

18 mesi di Governo Draghi e 11 modifiche al Superbonus. Se i prezzi sono saliti, mica è colpa di Conte. C'è il mercato e la speculazione.
Draghi aveva la fiducia, ma ha lasciato il campo. E un inceneritore pronto tra 5 anni, mi pare ottima idea per l'emergenza di oggi, non crede? E forse non lo sa, ma è l'ultima cosa che chiede l'Europa. O siamo europeisti a giorni alterni? https://t.co/PMEjQLmr7h
Nemmeno io voglio far polemica, tanto che apprezzo molto un dialogo educato, cosa rara. La gestione della pandemia è stata una cosa nuova per tutti e riconosco l’assoluta buona fede ma non va dimenticata una campagna vaccinale claudicante che ha visto il suo compimento con Draghi
L’appoggio a Draghi è stato, o avrebbe dovuto essere, un atto di responsabilità verso il Paese dopo un chiaro appello del PDR che chiedeva unità.
atlantista, europeista, pro armi all'ucraina, pro green pass, pro austerità.. differenze con draghi e la cricca che c'è in parlamento qual'è?
Io mi fido di quello che ha detto Draghi e della lettura dei documenti (per lavoro o dovuto leggerli). È stata fatta una rimodulazione, e sono state meglio precisate le riforme rispetto alla prima bozza. Per chi si intende di progetti europei è ordinaria amministrazione.
Per caso c'era Draghi? Perché Calenda ha twittato che è stato lui ad ottenere i fondi del pnrr...
Infatti li ha presi Draghi
Segnalo che un cittadino di origine cinese è stato ucciso ed un cittadino di origini bulgare ferito da un nigeriano. Non vi sembra che siamo una società multietnica? Che anche Draghi ha invano chiesto aiuto UE x gestire immigrazione?  1
Per non dimenticare ei fu #dimaionetta giggi che per un posto in paradiso svendette l'anima al @pdnetwork a @EnricoLetta e @ProfDraghi . Ora il presidente @GiuseppeConteIT e il @Mov5Stelle sono veramente liberi di qualsivoglia trappola fatta da questi traditori senza valori
Diritto di tribuna riservata 😂😂😂
Draghi ha fatto bene! Spero che suo partito non rientri in parlamento: sarebbe disastroso!

Ma chi gli ha visti i PNRR Conte? Le vedranno i futuri disereditati! E facendo smorfie agli altri, non è che le malefatte di Conte e Draghi, le gravissime conseguenze del vostro operato lo dimenticheremo mai. Spero, che ci saranno delle delucidazioni su Covid, Vax, PNRR e Guerra

draghi ha spiegato molto bene perchè la contrattazione del prezzo che viene a mancare genera inefficienza dell'impresa. direi che l'ideologia non c'entra un cazzo
Praticamente quello che diceva @GiuseppeConteIT .@cgilnazionale un errore fare cadere il governo ? Buffoni ,vi siete prestati alla farsa di #Draghi e protestate pure .🤣🤣🤣 👋👋👋

Però era Conte a far cadere Draghi

@GiuseppeConteIT ma i ragazzi onesti ed espulsi dal @Mov5Stelle per non aver votato la fiducia a #Draghi, e che voi avete TARDIVAMENTE imitato, che aspettate a REINTEGRARLI???
È questo il nuovo modello #destra che vogliamo x l'Italia? #meditate italiani al @voto2022. @LegaSalvini @GiorgiaMeloni @berlusconi @EnricoLetta @pbersani @GiuseppeConteIT @pdnetwork @Mov5Stelle @articoloUnoMDP @ProfDraghi
#Meloni Mio Dio, ma come si può scrivere una cosa così allucinante! Queste sarebbero le proposte della destra?!? Draghi sarà saltato sulla sedia🤔
È riuscito a trovare altri 14 miliardi, senza scostamento di bilancio, li sta introducendo nel decreto aiuti 2, in solitario vola come un treno ad alta velocità! Mario Draghi 🐲❤️
Ma sei scemo ? Ti sei sbattuto fuori da solo perché non hai votato la fiducia a Draghi ! Forse pensavi che Draghi fosse talmente attaccato alla poltrona da accettare di andare avanti comunque, ed invece ... Sorpresa ! Tutti a casa !
Spiegami, tu che sei un miracolato in politica e che al massimo avevi fatto l’arbitro di calcio nella vita, dai del sopravvalutato a Draghi? Sei imbarazzante, davvero.
Diagnosi perfetta. Però gli è  andata male per merito di Conte che ha smascherato il volgare giochetto. Draghi voleva solo tagliare qualche nastro, dare medaglie a vedove, portare  corone al milite ignoto, una pacchia. Vista la mala, parata è  fuggito via.

La destra ha chiesto la verifica dopo che M5S non ha votato dl Aiuti e poi al Senato non ha votato la fiducia e il cdx ha chiesto do votare la risoluzione Calderoli per fare il Draghi Bis senza M5S che Draghi non riteneva possibile
Ma ci sei o ci fai?
Capra capra capra capra

Eh...
Ma pure Conte ha sostenuto il Governo Draghi del resto.

Asini!
Draghi ha detto che non avete scritto bene la legge non prevedendo i giusti meccanismi per contrastare le truffe che sono state infatti milionarie!

Grazie il nostro non coincide con questo se non per poco ma per punti determinanti.

Il Governo Draghi è gia caduto ! Basta suppliche !

Documento:

https://t.co/YKOBWWUOJ8

Discussione wa:

https://t.co/2fA3ptwUZV

Prima gli Italiani......non mi pare! Pagliacci

https://t.co/d0KVRIf7Eh

I "se" non fanno la storia caro @EnricoLetta .
Draghi non si preparava proprio a niente,perché la sua agenda era attuare il pnrr già preparato da @GiuseppeConteIT,fino a dicembre 21 per poi andare a fare il PdR.  
È solo riuscito ad azzoppare il Bonus 110% e il rdc.
Da applausi!
Concordo pienamente. Nel governo Draghi tutte le misure di aiuto al popolo che aveva fatto Conte sono state smantellate, non parlando della decisione, a dir poco ingenua, di far togliere l'obbligo delle mascherine causando un nuovo aumento dei contagi.
#GOVERNODRAGHI #Conte
Avete AFF0NDAT0 l'Italia prima voi poi draghi.
Siete Senza VERG0GNA !
Presidente @GiuseppeConteIT 
reintegriamo nel @Mov5Stelle gli espulsi per il NO a #Draghi
@NicolaMorra63 @ale_villarosa #Lezzi @ElioLannutti @SenatoMattia ecc..
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Perché #Draghi è autorevole e serio. Non disponibile a subire ricatti. Oggi da @GiuseppeConteIT domani da @matteosalvinimi Non si fa cadere un governo che lavorava bene per l’Italia per un termovalorizzatoreIn ogni caso i romani i rifiuti li conferiscono in altre città Ipocriti
D'altro canto, ancora non è stata chiarita la vicenda del contatto Draghi-Grillo in funzione anti-Conte.

@fattoquotidiano @giuseppeconteit @petegomezblog @unomattina  Questo era il Governo #Draghi. I populisti lo hanno pugnalato per non far smascherare la loro cialtroneria. #occupazione
Sei stata onesta:hai specificato di essere a destra.Poi magari,quando hai tempo,ti consiglio di leggere i quotidiani,scoprirai che Draghi non è più PdC.Mi fate pena,vi annullate per il vostro Padrone,ma evidentemente in Arabia funziona così.#IoVotoM5SconConte
Dati #Istat su occupazione confermano efficacia politiche portate avanti dal governo #Draghi.E indicano chiaramente come il futuro del Paese sia realizzabile solo con forze riformiste
Quindi Draghi era il potere e i giornalecchini nostrani il contro  potere! Complimenti per l’arguzia 🤡

Ma smettetela! Draghi non sarà stato un santo, ma voi  siete stati la rovina della politica italiana, a ruota di Silvione... attaccati alla cadrega, avete sconfitto la povertà. La vostra
Diciamo la verità … Draghi non è un caconte qualsiasi 😂😂

Tweet assai tempestivo: proprio oggi sono usciti i dati sulla crescita di occupazione sotto Draghi. Peccato che Lei fosse distratto!

BELLA L'AGENDA DRAGHI
QUELLO DI @GiuseppeConteIT = ( IL NULLA) È IL POLO DELLA VERGOGNA . VOTA @ItaliaViva SE TI VUOI SALVARE CON #DRAGHI PRESIDENTE.

La solita puttanata non poteva mancare…se avete prove andate in procura, peraltro già ascoltata, sennò sssshhhhhhh tacete
17 mesi di governo Draghi e il tasso di occupazione  a giugno sale a 60,1% (valore record dal 1977). Ma era troppo facile continuare così. Disgraziati e ipocriti se è vero che la crisi è etero guidata da Mosca spero che gli italiani per bene vi puniscano alle urne.
@GiuseppeConteIT ( = IL NULLA) E @m5s = INCAPACI SENZA VERGOGNA. SVEGLIATI E VOTA @ItaliaViva PER AVERE #DRAGHI PRESIDENTE E NON LA FOGNA DEI @M5S.
ovvio, me lo auguro... ma questi nn molleranno l'osso facilmente.. credo che le dimissioni siano una farsa, come la riconferma di mattarella.. draghi è in cabina di regia, sta a noi mandarli in esilio altrove..
Lo stesso che hanno fatto con il sindaco di #Bibbiano ,gli pagano un pool di avvocati
Spoiler: #draghi ci ha cacciato dal governo 🍼🍼👶👶
Ascolta non ho tempo per rincorrere le tue fisse del momento. Il reddito è una truffa e infatti persino i navigator non sono stati confermati. Sparirà a ottobre con le destre così Conte sarà contento d’aver fatto fuori Draghi. https://t.co/wSTC5Zpp3P e più https://t.co/wSTC5Zpp3P
Se Draghi è un sopravvalutato chissà cosa si dovrebbe scrivere di Giuseppe Conte, un azzeccagarbugli, novello stregone della politica che, di politica, non capisce una mazza. E non lo dico io, ma il vostro elevato.
Sei un poveretto. Non vali un'unghia di Mario Draghi. Mangiapane a tradimento
Con #PamelaMastropietro e #Bibbiano vi siete girati dall’altra parte, ora lo capisci il disprezzo che proviamo per gli esseri striscianti come voi?@corradoformigli
Salvo quando fanno la claque a Draghi e diffondono le veline del potere.
Sei passato dalla lega la PD per finire a draghi, per rispetto della decenza fallisci questa tua prima e ultima campagna elettorale in silenzio
Il governo è caduto perché pretendeva di fare l'opposto di quello che una parte sostenitrice dello stesso aveva realizzato prima, con tanto di battute sprezzanti del pessimo Draghi. Semmai sono stati FI e Lega a tirarsi indietro senza motivo, per tentare di vincere le elezioni.

Non ti preoccupare, Giorgia, purtroppo la pagherà anche più cara del dovuto…in campagna elettorale e con #MerdistraturaDemocratica che interviene in difesa solo se hai la pelle scura e/o un certo tipo di cittadinanza
Grazie Draghi....
Leggere tutte queste opinioni su Conte ed i 5stelle mi  lascia confusa….sono stati loro a far cadere il governo Draghi o no?E sono sempre loro che ora ci fanno rischiare di avere un governo Salvini Meloni o no?????
#InOnda @GiuseppeConteIT ridicolizza #Draghi sul 110%, in 18 mesi se ne è vantato dei risultati, occupazione e 6% di crescita di Pil,  e non è riuscito a modificarne le criticità, l’incapacità è tutta sua.
Mi spieghi per favore cosa ha fatto il governo #Draghi per ottenere i risultati che dici? C'entra forse il bonus 110% di #Conte? O forse mi sono perso delle misure fatte da Draghi?
Bene Draghi voleva i 5 stelle il problema era che tutti gli altri partiti non li volevano. E quindi tu staresti in un governo dove tutti ti vogliono fuori. Hanno fatto di tutto per distruggere il movimento anche attirando dalla loro parte ex 5 stelle al secondo mandato.
Grazie so bonus 110% di @GiuseppeConteIT Che ha fatto bene a ribellarsi a draghi.
Ora c'è un vedovo di Draghi, che dice: Draghi aveva consenso nel paese.
Conte ha rotto l’equilibrio. Se Draghi avesse accettato la situazione da lì sarebbe partito uno stillicidio continuo sia di Conte che di Salvini che di chissà chi altro. Avrebbe potuto andare avanti, ma sarebbe stato tempo perso.

Allora @EnricoLetta, io ti voglio bene ma se dici "tutti dentro senza veti" devi riprenderti @GiuseppeConteIT
È l'unico che può portarti voti
E non è l'unico ad aver votato contro Draghi tra quelli che ti stai riprendendo
Pure Renzi ieri ha detto che senza non si raggiunge la dx!
SIETE DEGLI ASSASINI AUTORIZATI @ilMattarella #Mattarella @Quirinale @matteorenzi @matteosalvinimi @berlusconi @GiorgiaMeloni @GiuseppeConteIT @ProfDraghi @MARIODRAGHI19 @berlusconi @luigidimaio 
Amici facciamo girare 
@RADIOCARCERE @ritabernardini @vonderleyen @Amici_inCarcere

Oggi gigino, su consiglio di Draghi, farà una lettera di compianto per gli alleati e calenda! Preparatevi a questa sceneggiata tutta napoletana!
@EnricoLetta @GiuseppeConteIT @PetrazzuoloF @sissiisissi2 @erretti42 @erretti42 @_Gi_Ci_ @Moonlightshad1 @marcotravaglio @claudio301065

Già dimenticati i provvedimenti 2020 /2021, 55 fiducia a Draghi Speranza Arcuri i droni Il trattamento a Trieste , tutto passato !!
Per me no !!!

E dire che il suo giuseppeconte continua a dire che non è stato lui a far cadere draghi.
Strano, ve’? Ma quante visioni della “realtà” avete voi grillini! Centu capi centu barritti si dice dalle mie parti. Utilissimo per governare 😂

Cacchio ma dove viveva il portavoce in Papuasia.
Sono il partito di maggioranza, principale responsabile del disastro Draghi. Ora innesta la retromarcia? No signore dovete sparire e disperdervi, nelle cloache romane!

Eh ma Draghi in Europa é molto considerato. 
Eh ma Draghi mette a posto tutta  l'economia 
Eh ma Draghi moltiplica i pani i pesci e le bollette
Eh ma Draghi ha la famosa agenda
Eh ma Draghi non é un drago,ma un banchiere e quando mai un banchiere fa qualcosa per la povera gente?
Pregiudizi!, e lei stesa che rivela via.via il razzismo, la contrarietà’ alle libertà’ civili conclamate, il rapporto antico e  attuale con la destra estrema, la mancanza di una visione internazionale dell’Italia e di piani economici e di sviluppo,
Vuole adottare l’agenda Draghi!
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Con Draghi +4,6 Pil e conti in ordine con Voi all’opposizione. Voi come la sostenete?
Hai dimenticato il governo Draghi dove c'erano anche gli altri.
Purtroppo il movimento 5 stelle fa paura a tutti i partiti della vecchia politica.  Conte è riuscito a portare in Italia i soldi dell’Europa non Draghi. Non hanno voluto che gestisse quei soldi perché Conte è una persona onesta e ha a cuore le sorti dei poveri e del ceto medio.
@PosteNews @PosteNews @GiuseppeConteIT @draghi @SanPietroePaolo @Dio da famiglia media con due stupendi medi (una volta dignitosi ma ormai scarsi) decidi di ristrutturare un appartamento anche lui medio e piccino. Tutti ti parlano di bonus al 50% di farlo perché puoi farcela.
Sì questo è molto probabile, è la versione di Draghi, però un politico avrebbe cercato ancora un compromesso, per portare il Governo a fine legislatura. Invece il suo discorso in Senato ha irritato sia M55 che FI che Lega
#controcorrente dite a @matteorenzi  che io a trattare in Europa ci vorrei mandare @GiuseppeConteIT che ha già dimostrato di saperci fare quando è  riuscito a portare I 209miliardi che sicuramente nessuno avrebbe voluto darci #Draghi ma pare non pervenuto #RenziFaiSchifoForever
Cmq non l’ha fatto cadere lui… potevano governare gli altri… non hanno voluto e per primo Draghi!
@mariannaaprile NON HA BISOGNO DI SOTTOLINEARE LA SUA ANTIPATIA E IL SUO TERRORE NEI CONFRONTI DI @GiuseppeConteIT E DEL @Mov5Stelle CON QUELLE ESPRESSIONI DA ZITELLA ACIDA!! Lo sappiamo bene che lei è una serva di #draghi che ha ripristinato i finanziamenti all'editoria #inonda
Vedete la mia faccia farebbe qualche differenza? Difendere Conte dopo che ha fatto cadere il signor Draghi è segno di mancanza di acume.
Non dica scemenze La paginetta di Conte alla UE sul PNRR è tornata al mittente perché inadeguata.Non c'erano le riforme richieste.X questo hanno chiamato Draghi e tecnici e hanno ottenuto più soldi di tutti gli altri Paesi UE. Il M5S non fa paura fa pena,tutti i valori saltati😂
Lei non avrà il coraggio di mettere sullo stesso piano Draghi e conte… vero?

I 209 miliardi ancora non sono arrivati, anzi se Draghi non fosse stato il garante per EU, nemmeno le riforme sarebbero state impostate. I soldi arrivano solo se completeremo il progetto che Draghi ha garantito a EU.
A parte la pausa calcistica, quindi sul governo Draghi?
Poi c'è l'analfabeta funzionale grillino che non è capace di comprendere un testo. Quali fonti? Vatti a vedere i documenti senza contare che sono fatti che il Pnrr è stato riscritto da Draghi. Per fortuna oserei dire. Non solo ma il tuo cialtrone facendo cadere il governo lo sa
Quanto ha ragione in 18 mesi non ha fatto proprio nulla anzi ha distrutto il paese .Sono decenni che l’Italia non vedeva un presidente come draghi. Solo un cervello imbottito di pregiudizi può pensare quei tweet😂😂😂😂
Mentre @EnricoLetta , @robersperanza, @ProfDraghi, @luigidimaio invece?🤔
Il programma base di Draghi é di tipo rigido: non prevede variazioni di alcun tipo, tanto meno in corso d'opera, infatti, alla prima richiesta di rivedere il percorso, si é bloccato. Impossibile effettuare aggiornamenti. Se solo lo volessero, bisognerebbe rimandarlo in fabbrica.
Draghi ha criticato altro e ve lo ha pure spiegato, ma voi siete di coccio. Una misura buona se non funziona diventa cattiva. Il superbonus ha drogato il mercato e ha eliminato la contrattazione. Quanti avrebbero ristrutturato con questi prezzi di tasca loro?
Gli ha presi Draghi

Hanno fatto un danno enorme all’Italia facendo cadere il governo #Draghi che si preparava a dare una mensilità in più ai lavoratori contro l’inflazione. Dopo le 2 settimane più matte della storia politica  siamo già in campo con i #volontariPD e giochiamo la partita per vincere🇮🇹

Il governo è caduto perché Draghi è un vile opportunista...diciamo che gli ha fatto comodo così!
Non nominare il nome di Mario Draghi invano, inetto.

Il governo Draghi aveva la maggioranza assoluta anche senza il M5S. E' stato Draghi  a volersene andare facendo quell' uscita scellerata  durante la replica in Senato contro Lega e M5S. E il PD che fa mettere  l' inceneritore nel decreto aiuti fregandosene dell' accordo con  M5S

 ,watch @Grybauskaite_LT @OlafScholz @Bundeskanzler @ABaerbock @ZuzanaCaputova @BorutPahor @RTErdogan @rterdogan_ar @PresidentOfBg @EmmanuelMacron @sanchezcastejon @MARIODRAGHI19 @luigidimaio @renatobrunetta @GiuseppeConteIT @MZemanOficialni @AndrejPlenkovic @KlausIohannis🙏❤�️� 👆
Infatti era scritto con i piedi e #draghi lo ha dovuto riscrivere perché siete ignoranti capre e presuntuosi di avere sempre la verità! Prepara le valigie perché presto ritornerai a fare l’avvocato delle cause perse....tipo quella di suo suocero!
Infatti li hanno dato a Draghi con l’obbligo di mandarti a casa e così è stato . COGLIONE IPOCRITA

Lei da un assunto che Draghi sia un vigliacco, questo non lo permetto ne a lei ne agli imbecilli, che non sanno perché è nato il governo del Presidente cui è stato fatto una grave sgarbo istituzionale. Si vergogni.

draghi = "dragons" ? 🤣🤣🤣
Un altro collaborazionista che nei fatti ha sempre aiutato draghi

ma lo sapete che con Draghi siamo al minimo storico della disoccupazione?  Ignoranti!
e cmq si vede che non avete la benchè minima idea di come funziona il mondo del lavoro e delle imprese. 
quando incontrerete le parti sociali vi rideranno in faccia.

Tutti sti professori non hanno capito che Draghi non sarebbe mai andato via da perdente
Vincente si nasce 
Se n'è andato perché così ha deciso! con tanto di passaggio del decreto aiuti. Lui,non si fa sbattere fuori,lui sbatte fuori!

Tu non sei un utile idiota, sei solo un idiota
https://t.co/jt3ZIflxxY

Draghi ha confermato un pregiudizio ideologico nei confronti del Superbonus e lo ha dimostrato al Parlamento Europeo parlando male di una misura italiana. 
È improprio che venga demonizzata una misura che, contribuendo al 6,6% di PIL
@GiuseppeConteIT

Pensi  Sig. Presidente Conte, che ci sono pure quelli che attribuiscono il pnnr al Messia #Draghi, che sarebbe stato a Bruxelles sotto forma di Spirito Santo , poi si è fatto carne facendo entrare #Salvini e #Berlusconi al Governo dicendo: mangiatene questo è il mio #pnnr
 ♂ 🤦 😁

non è  che la memoria la inganna, è che proprio che lei distorce la realtà dei fatti.
Il Pnrr preparato da lei fu buttato nel cesso e #Draghi ne rifece uno nuovo... per fortuna!
Lei è riuscito a fare il bonus zanzariere!

Lo spero con tutto il cuore

Alla fine soero sempre in Draghi

Giannino, vai a cagare, chi è stato in  Europa a dormire sulle sedie per due notti non era #Draghi era Conte.
 I soldi del PNRR li ha portati @GiuseppeConteIT (che peraltro è anche una sua invenzione).
#Draghi , è stato chiamato perché gli squali avevano ancora fame , cialtrone !
Proprio per questo marasma era necessario continuare con Draghi.
Cosa possiamo aspettarci di nuovo con gli stessi personaggi del passato!

Non sono un economista, abbiamo avuto il fior fiore di economisti; Draghi, Tremonti, ecc. Quanti anni sono che non facciamo pagare i contributi alle aziende che assumono, attraverso la decontribuzione parziale o totale?
Se l'INPS é quasi al dissesto, fra trent'anni come sará?
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Balle Draghi si e’ impuntato con la fiducia all’inceneritore x avere la scusa x filarsela
Lo dica a Draghi, da Mattarella il 14/07 c'è andato lui non ce l'ha portato @GiuseppeConteIT che non avrebbe nemmeno potuto farlo.

avv @GiuseppeConteIT , si metta d'accordo con se stesso: vi hanno fatto fuori con furbizia dal palazzo o Draghi aveva voglia di andarsene ?
la coerenza serviva prima  . ora  e tardi  per  chiedere  il voto  ai massacrati  dal gov draghi m5s
Ha fatto tutto da solo e ne è pienamente responsabile. Affossare governo Draghi VERGOGNATEVI!

oh man that armadillo roadkill American Samao FL -5.4 must have made so desperate you are throwing helicopter money at Di Maio and Dragi @GiuseppeConteIT @beppe_grillo and even the desperate @FinancialTimes is begging for a Biden vote and saving Draghi crap #BankruptBillionaires
Aridatece #Draghi

Fatti vedere da qualcuno. L'unico che ruba le proposte sono il PD eil resto dell'ammucchiata , che si nascondono sotto l' agenda di draghi ( cioè il nullal). Proprio perché sono morti dentro e non hanno proposte. Un po dignità lhanno acquisita con il movimento quando erano ⏬⏬
Letta ha solo colto la palla al balzo di liberarsi di Conte. Ha avvallato la scissione (tanto che ora candida di Maio nei suoi colleghi, notizia dell’ultima ora). Tenersi dentro chi è stato all’opposizione e più dire che non vogliamo chi non ha dato fiducia a Draghi ne è la prova
la mettiamo al posto di Draghi????, farà certamenteeglio

Dilungati pure sul reddito di cittadinanza, non fare come draghi che non ha mai spiegato…

Beh, siete un po' citrulli se vi siete fatti abbindolare da Letta. Per cui dubito che sia così. Draghi stava facendo bene ed era un governo rispettato a livello internazionale, averlo fatto cadere è stata una follia. Questo è il vostro errore.
Nessun errore. Draghi aveva il nome blasonato. Per il resto è fuffa.
Questo sarebbe un autogol a favore delle destre sovraniste di @GiorgiaMeloni e @matteosalvinimi. Altro che riconoscimenti per aver portato Draghi a Palazzo Chigi…#elezioni2022
Da Draghi alla pescivendola
Risentitevi il discorso di #draghi e non potrete non capire che è stata principalmente la #lega a far cadere il governo. E poi scusate tutto 'sto casino per 8 mesi, anzi 6. Cosa pensavate di trovare i soldi sugli alberi?
lei le ammucchiate non le ha fatte,girandosi ed  unendosi  con la Destra xenofoba,Putiniana e poi rigirando su un governo con il PD e poi rigirando ancora per stare con Draghi e poi rigirando facendolo cadere. Le resta , con le vertigini, di rigirare ed andare da solo.
Ma tu riesci a leggere tra le righe di quel che sta combinando Letta? Riesci a capire o no che Draghi è solo una scusa?
Nessuno ha fatto cadere il governo, Draghi si è dimesso (2 volte!) nonostante nessuno l'abbia sfiduciato
Avete fatto l'errore di far cadere Draghi. Potevate ormai aspettare di arrivare a fine legislatura e l'alleanza si sarebbe fatta.
Inoltre abbassare la testa piegandosi, avrebbe solo drenato ulteriori consensi al movimento. Era già da pazzi appoggiarlo questo governo, figuriamoci azzerbinarsi. Via… Draghi ha fatto tutto da solo.

Sarà strana l'idea,ma Conte non ha commesso errori,è stato chiaro e non è stato ascoltato.
Era tutto studiato a tavolino,da di maio letta e draghi cosa purtroppo che in politica ci può stare,ma non è ammissibile l'immagine del PD posto a guardia della patria,è cosa oscena.

.@NFratoianni aveva già deciso di fare lo “sforzo” di entrare nella “alleanza tecnica” con Letta “in nome della Costituzione per battere questa destra”
Poi Calenda s’è messo di traverso e se qualcuno gli chiedesse di  firmare l’agenda Draghi, allora non ci starebbe
Dice
@corriere

BRAVO. ITALIANI VOTATE E FATE VOTARE @ItaliaViva SE VOLETE ESSERE GOVERNATI DAL GENIO MARIO #DRAGHI PER SALVARE IL VOSTRO FUTURO E  QUELLO DEI VOSTRI FIGLI.
IL RESTO È FOGNA : @pdnetwork  @EnricoLetta @GiuseppeConteIT  @matteosalvinimi @speranza @NFratoianni
Il serenissimo @EnricoLetta ora vuole un’alleanza con Renzi, Di Maio, Calenda e perfino ex-berluscones, ma non @GiuseppeConteIT.

Perché “Conte ha fatto cadere Draghi”.

Enrì, a parte che Draghi ha fatto harakiri, Renzi ha fatto cadere sia il Conte II, sia te personalmente👌🏽

quei due sfaticati di @DAVIDPARENZO e @giucruciani sono già andati al mare.
Il giornalista che li sostituisce intervista @GiuseppeConteIT il quale
a) si è paragonato a Berlinguer
b) ha detto è stato Draghi a decidere di terminare il governo
c) dice che servono negoziati con Putin
👉#Letta taglia fuori( ricambiato) il #M5S dal #centrosinistra perche' non si puo' accettare chi non ha voluto piu' #Draghi e arruola #Fratoianni 🤌che ha votato 55 volte contro il #governodeipeggiori 😂😂
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Siete proprio irrecuperabili... Conte non mi è mai stato simpatico, ma non ha fatto cadere nessun governo...
Mr Draghi ha colto un'occasione unica per andarsene, stanco com'era di essere circondato da questi rappresentati del popolo che vivono su Marte
tutti salgono, Renzi a Eva il 42, Szlvini il 38,Berlusconi il 36-35.Non governando, criticare è facile.
Draghi ha il 57 governando

Sono un elettore #M5S e non mi rimane altro che votare #DiMaio 
Il #M5S è nato per combattere i provvedimenti come #bonus110
rivelati sbagliati!
Stoppare subito!
Invece #Conte è stato costretto dal grande potere e flusso di denaro, quando #Draghi ha detto no.
lì è saltato tutto.
https://t.co/br6LFzcCA1
Silence of @G7 is shocking 43years systematic human rights abuse descrimanation against mass Iranians
@jacindaardern @emmanuelmacron 
@NazilaGhanea @DianeAlai
@GiuseppeConteIT @PaoloGentiloni @EU_Eurostat @luigidimaio
@MARIODRAGHI19
@vonderleyen @FRANCE24
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E allora perché avete fatto cadere il governo draghi per piccole tattiche elettorali?
Draghi se n'è andato! Ti ricordo che aveva ottenuto la fiducia quando è salito al  Colle!
O non si vuole capire o è malafede, perché è palese che Draghi aveva la maggioranza per continuare.
#Draghi l’unica persona seria che mai abbiamo avuto in questo governo di fantocci. Vi era troppo scomodo, vero? Eh, si! Non potevate fare tanto i galletti pio, pio! Pensate ancora di essere credibili? Neanche se vi mettete a 90’, farabutti!
Ma pensa te...Fratoianni che si vantava di stare all'opposizione xchè contrario al governo Draghi adesso x mantenere 4 poltrone accetta l'agenda Draghi, vota con chi è guerrafondaio incondizionatamente  e va a braccetto con Calenda,La Nuova Destra,Bonino, Gelmini e Brunetta. 🤣
La Tav, la Tap da mai a si, i decreti sicurezza con Salvini, ha governato con tutti, con dx, con sx, è passato dalla pochette al descamisado, ha strizzato l’occhio a Russia e Cina, ha sostenuto Maduro, ci ha privato di Draghi e ancora fa gne gne?
Se tu avessi solo un briciolo di intelligenza, competenza, cultura che ha Draghi saresti un SIGNORE e riconosceresti chi ha fatto cadere il Governo!!! Purtroppo tutti i 5* sono ignorantoni e dovrebbero studiare, non esaudire i desideri del COMICO...  Anche chi vi vota!!! 🤣🤣 👍
E poi vorrei sapere perché non disse no a Draghi prima, quando si adoperava a smantellare le riforme su giustizia e lavoro che il M5S aveva fatto.
Per queste cose chi meglio di Draghi?
Un percorso di crescita interrotto con la caduta del governo #Draghi x mero calcolo politico (x 30 voti in più!).L'insipienza di non attribuirsi le colpe come Salvini e Berlusconi vi riporta alla casella di partenza quando volevate aprire il parlamento come un scatola di tonno!  ♂ 🤦
perche' gli stavano terremotando il partito e se nn si sbrigava ad andare ad elezioni nn rimaneva nulla. cmq con Draghi ,da quando si e' insediato e' aumentato lo spread,il debito pubblico e l' inflazione, che altro volevi?
È uno che costruisce e che lavora tanto. Ma sulla comunicazione non ci siamo. Non è immediato, è prolisso. Commette l'errore di ribadire continuamente cosa il Movimento ha realizzato (per altro in gran parte perduto nel Governo Draghi) invece di puntare su ciò che vuole ora. 👇
Le battute sprezzanti di Draghi sono poca cosa rispetto a quello che gli vorremmo dire noi. Banda di incapaci
Grande intervento del Presidente @GiuseppeConteIT su #inondala7 risposte concise e precise, alla domanda, con clip video di #Draghi e relativa figura caciottara, sul #Superbonus110, risposta unica “ha avuto 18 mesi per modifiche e cosa ha fatto?” #AvantiConte #AvantiM5s

Ah, perché secondo te i posti di lavoro li ha creati Draghi con le sue politiche?!? Ma smettete di dire cazzate! 😂😂😂😂
Conte che "ridicolizza" Draghi. Uno con il cv falso dovrebbe ridicolizzare uno dei pochi italiani influenti in politica internazionale. Che spasso!

Conte che ridicolizza Draghi !!! È la barzelletta da Oscar!!!!!

A M5S, partito dei Gesuiti iscritti a Bilderberg (come Draghi) la maschera è caduta. Hanno distrutto la salute e vita al popolo e ridotto il Paese in bancarotta con dpmc, obblighi vaccini e green pass illegali, anticostituzionali, anti-scientifici. Devono risarcire gli italiani
Bugie,il salario minimo è anche nell'agenda del PD e di chi ha appoggiato fortemente Draghi
Draghi per me, era l'uomo che avrebbe tolto dalle braci l'Italia,l'Italiano più autorevole!Tra qualche mese ci ritroviamo con il trio delle meraviglie,grazie #5S,si loro!Quelli che hanno sconfitto la povertà. Quelli che io stamattina mi son ritrovata il mutuo aumentato,maledetti!
PS grande intelligente che sei, continuate con la minchiata dell'occupazione grazie a Draghi... e nascondete che il tasso in crescita è dovuto all'occupazione nell'edilizia a causa del 110%. Falsi ed ipocriti o solo dilettanti.
Intelligentone, rispondi tu: quando i 5s non hanno votato, il decreto è passato lo stesso? Draghi aveva la maggioranza? Il resto sono scuse che accampate per avversare Conte. Inetti che siete.

Onesti solo quelli fedeli ai principi che si erano dati i 5s,  per  buttare fuori dal palazzo tutti i corrotti e gli affaristi ma come abbiamo visto molti si sino fatti contagiare pur di restare in parlamento si sono venduti l'anima a Draghi....  ( vedi quel traditore di Di Maio.
Chi?!? Draghi?!? Draghi era nel suo letto a dormire quando @GiuseppeConteIT era a Bruxelles a battagliare per due giorni per i soldi del #PNRR ! Almeno @berlusconi ha la scusa di essere rincoglionito perché ha 85 anni! Tu sei proprio una merda di persona perché menti sapendolo!

BLA BLA BLA
Si legga in proposito quello che dice l' Istat e non la stampa padronale al servizio di Draghi e vedrà  che l' aumento dei posti di lavoro è  dovuto a ben altro.
Di che ti meravigli, li avete leccato il sedere votando il  Governo Draghi e vi hanno dato un calcio in culo quando non servivate più....TAFAZZI al vostro confronto era un dilettante!! Riposate in Pace!!
Mi piacerebbe confrontare il suo cv con quello di Draghi per capire con che titolo gli da dell'incompetente.

Ma che davvero pensate che draghi sia incompetente?allora non avete capito na ceppa,lui ha fatto ciò che doveva e se ne è andato svegliaaaaa

@EnricoLetta 
Pensi di portare avanti l'agenda Draghi e Ti allei con tutti tranne che con @GiuseppeConteIT .
Questo Tuo grave errore costerà caro ai lavoratori, all'Italia democratica, repubblicana, parlamentare e, probabilmente, anche alla nostra Costituzione antifascista.

Adesso vi racconteranno che #Conte e #Salvini hanno fatto cadere il governo per vari motivi. I motivi sono due:
1 adesso possono decidere le #liste elettorali 
2 i risultati che #Draghi avrebbe ottenuto a maggio sarebbero stati straevidenti

A quando l'eliminazione della tessera verde?A quando la liberazione dei sanitari?A quando la condanna dell'invio di armi a quei delinquenti? A quando la verità su Bergamo,sul siero di Stato, su Speranza e Draghi il criminale?
Siete  allineati, perchè dovremmo votarvi?

Il #salariominimo era nell'agenda del #Conte1 subito dopo aver fatto il #rdc. Infatti ne parlò #DiMaio nel 2019 poco prima della caduta. Nel #Conte2 il #pd non l'ha voluto. Nel #Draghi inutile parlarne. Questo è. 
Poi la sinistra non ha alcuna visibilità in queste elezioni.

@OmnibusLa7 trasmissione- come tutte quelle trasmesse in @La7tv - spazzatura! Sempre con il solito sondaggio per delegittimare @GiuseppeConteIT : chi è  responsabile della caduta di Draghi? ...draghi
Giornalisti senza dignità 
#IoVotoM5SconConte

Come mai in campagna elettorale e' scomparso come d'incanto il tuo astio e persino il tuo vomito contro il Reddito di Cittadinanza, con cui hai rotto le @@ a noi e a Dio in quest'ultimo anno costringendo persino #Draghi a dimettersi perché volevi abolirlo?
Strano.
#Draghi con l'ammucchiata del #governodeimigliori ha fatto fin troppo.
Governare un carrozzone traboccante di corrotti, mafiosi e neofascisti è stato cmq un miracolo.
#Conte era così perfetto e di talento che han pensato di farlo saltare. Ora siamo alla resa dei conti del voto.
Mai con gigino
https://t.co/Ifz2HjrTtu

Su questo link si può ascoltare e capire (anche con inglese A1) qualche parola di Borrell, seppur coperto dal doppiatore.

E' un'intervista Sky TG24 Live In Firenze del 26-6-2021

Si conosce dove/quando/come  è stata fatta l'intervista.  Vedi un po'...🙄

https://t.co/2R9ETl79Oe
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Perché non parla seriamente, spiegando perché ha fatto cadere il governo di DRAGHI, che ha portato al Paese il più alto tasso di occupazione dal 1977,e oltretutto con meno precari? In più Draghi mentre voi "dibattete" lw vostre "campagne elettorali" senza senso Draghi continua a

Lavorare, portando più soldi senza scostamento di bilancio, e accordi con il nordafrica per non farci patire il freddo... Vede questa è la differenza come diceva non ricordo chi.. "Un politico pensa alla prossima campagna elettorale, uno STATISTA(come DRAGHI) alle prossime
Quando una parte sostenitrice, peraltro in fase implodente, pretende di dettare l’agenda ad un governo di larghe intese non è sostenitrice. Quanto a dire che Draghi era pessimo…

Quello di Draghi era solo una vuota foglia di fico, era un salario minimo senza minimo, ormai lo sanno pure  i muri.
 sta ancora correndo Draghi😂😂😂😂😂😂😂

Forse la memoria inganna anche me...CHI ha fatto cadere il governo Draghi ? 🤔

Chi ha letto la bozza del PNRR del governo Conte e quella del governo Draghi sa benissimo che non è stato riscritto. Devono raccontare la storiella per giustificare il cambio di governo. Fra l’altro l’impostazione del PNRR era praticamente bloccata.
Tu non ricordi proprio un cazzo! Gli italiani dotati di memoria si ricordano che è solo merito di Draghi poter avere i soldi del PNRR.
se posso, aggiungerei anche questa di domanda: qualora la destra vincesse ma non avesse i numeri per eleggere il PDC, #Letta & co. convergerebbero con il cdx su un nome come Draghi? no perchè ci vedo anche questa di assurdità in tutta questa storia
Presidente, anche Calenda le spara grosse intestando il merito a Draghi.
Se non hai capito perché è caduto il governo Draghi è inutile spiegartelo, comunque non capiresti, i 5s hanno votato 53 fiducie, nessuna non fiducia e 2 volte sono usciti. E quanto Draghi ha deciso di dimettersi il 70% del Parlamento aveva votato la fiducia. Riesci a capire???

Siete due fanfaroni putiniani, fate la pace. Il lavoro serio lo ha fatto #Draghi per fortuna.

ha fatto bene le pentacosi devono sparire,
 e se la mossa di Draghi è servita a quello ben venga,
in ogni caso la parte più importante  è:
 i pentacosi devono sparire  ci siamo quasi 55gg. e fanculo

Giusto, tanti ma uno per volta. Nessuna ammucchiata. 
Prima Salvini
Poi Zingaretti 
Poi Draghi.
314 persone percepivano a Torino il reddito di cittadinanza senza averne diritto e senza mai essere stati in Italia.

Complimenti per chi ha fatto la legge!

non vorrei sentire anche stavolta che la colpa è di #draghi che non ha sistemato.

@Mov5Stelle @GiuseppeConteIT

C’è un piano di investimenti da rispettare per aver diritto a tale cifra (distribuita in più tranches). 
Aver interrotto l’operato del governo Draghi mina questo obiettivo.

L'incompetenza di Draghi?🤣🤣

Proprio non si vuole vedere la realtà, la si nega, e ce ne faremo una ragione, l'importante è che ora Conte stia fuori dai piedi, di danni ne ha causati troppi, ed io non voglio pagare con le mie tasse i soldi buttati nel wc a causa di sua.
#LegaLADRONA @LegaSalvini 
@matteosalvinimi 

Ha capito che la vittoria del centrodestra sta al sicuro quanto gli Italiani amano #Draghi ...
Per cui chiede più tempo a disposizione per consegnare il compitino😂

@GiuseppeConteIT 
@Mov5Stelle 
@marcotravaglio

Il PIL +6.6 nel 2021  chissà da cosa è dovuto !!!
Da quando Draghi l'ha bloccato, nel 2022, il PIL è al 3%

Ripetete frasi date come se foste dei pappagalli, far funzionare la testa non sia mai
Non voterò mai chi ha sostenuto Draghi, votato l'obbligo vaccinale,sospeso senza stipendio i lavoratori.
Mentre pagate fannulloni che non hanno voglia di lavorare.
Allora genio di guerra:
1 draghi se ne è andato, o meglio è fuggito
2 il livello più alto di occupazione è una cagata, potrei anche spiegarti perché ma non capiresti.

Baci
Fatto sta che lEuropa i 209 miliardi ce li ha dati quando c'era lui e non il mago Draghi... oh scusate, Otelma.
#IoVotoM5SconConte
Il 110 è stato promosso dall' Europa, attualmente in vigore anche in Spagna e con ottimi risultati

In Italia Draghi è contrario e l'ha boicottato fin dall'inizio

Il 110 deve diventare strutturale
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Io non sono così convinta. Se nascerà un terzo polo liberale vedremo delle sorprese. Lo sdegno per la cacciata di Draghi è forte. Tuttavia se prevalgono come al solito i tatticismi di sinistra, vincerà il populismo e la Destra Estrema. Un voto di protesta, ma senza testa
Buongiorno Giuseppe Conte, lei non ci annoia mai, ma credevo che questa storia dei due mandati fosse uno scherzo, come credevo fosse uno scherzo la storia della Pandemia e del Lockdown o segregazione, invece le stupidaggini noi le facciamo seriamente. GRAZIE per aver tolto Draghi
Il #bibitaro è una cambiale in bianco che non vuole nessuno , #tabacci è un amico intimo di #draghi , glielo ha raccomandato a #tabacci per garantirgli una poltrona dopo quello che ha fatto per affossare @Mov5Stelle e @GiuseppeConteIT ,punto tutto nell estinzione di entrambi.
DURANTE LA PANDEMIA ABBIAMO AVUTO FORTUNATAMENTE UNA PERSONA PERBENE COME @GiuseppeConteIT HA PENSATO A TUTTI E MESSO LE BASI PER IL RIMBALZO DOPO IL CROLLO. LECCATELO, perché come lui nessuno. Buffoni.

Si tutti hanno fatto tutti. Draghi si è fatto il mazzo. E voi lo avete scaraventato fuori dal governo. So boni tutti a rivendicare quello che hanno FATTO altri.
Con Draghi vi siete tutti autodistrutti  avete fatto tutto da soli  convinti che a settembre ci sono elezioni? Naaa....siamo in emergenza umanitaria😂😂😂 😁
Governo 2018 giallo verde ovvero 5s e Lega... le evidenze ci sono basta essere oggettivi e non di parte!  Dimenticavo nell'ultimo governo Draghi la maggioranza comprendeva Lega e FI con tanto di ministri nella squadra di governo! Le evidenze ci sono basta aprire gli occhi! 🤭 🤨 😤
Il lascito di @GiuseppeConteIT a draghi era un’economia ancora più in salute ma draghi l’ha buttata a mare

Avanti tutta!! Chi simpatizza X Draghi, Letta, Renzi, Calenda, Di Maio, Tqbacci, se ne vada, in Santa Pace!@
Draghi sembrava un caudillo quando usava quei toni sprezzanti verso m5s Conte che non meritava un trattamento così in Parlamento

In ogni caso, Draghi col suo continuo chiedere la fiducia, lo chiamaerei un abuso dell'uso della stessa, incostituzionale, un ricatto belll e buono, peccato che la corte costituzionale non sia mai intervenuta, che strano...
Disse un mercenario che si è fatto la tripletta Salvini/ pd/ Draghi...un duro e puro vero?
Questa barzelletta che Draghi fosse la persona giusta dove l'hai letta? negli slogan PD-Letta sicuramente, ma siete proprio spaventati di andare a votare? Gli italiani voteranno e chi vince governi, per i 5S serviva questa epurazione di incompetenti, comunque vada sara' salutare
a'maggica Giorgina,nun è vero che te odio,tant'è vero che pochi giorni fa t'ho avvisata che er sodale tuo saLVIni se sta ad allena'cor set de coltelli gagliardi(come BBruto nello spotte pubblicitario de Segugio)come se vede in sta foto accanto a zioSirvio!!https://t.co/zdyxHgkFZ6

Magari siete ancora a credere al principe azzurro poveri bimbi mai cresciuti mi fate tenerezza. Non esiste la persona giusta, con Draghi almeno c’era il reddito. Senza Draghi non ci sarà. Quindi se sparirà già a ottobre per la vostra manovra da incompetenti ben vi sta #alavorare
Mesi in più per rafforzare asse con  sinistra e il centro,limando le diversità,guardando al futuro invece che a discutibili e improbabili tornaconti elettorali nel breve.Questo era il dovere di una forza responsabile.Qualche mese in più di Draghi,meglio che sicura vittoria al cdx
Ci sarà un giornalista, dico solo uno giornalista, che ti chederà che l'Italia nell'ultimo anno del tuo Governo, il 2020, ha fatto un PIL di - 8,9% ? che il 2021 del + 6,6% l'ha fatto il governo Draghi, insediatosi a Febbraio 2021?

Si, ma allora perché l’avete sostenuto, siete restati al governo così a lungo, se Draghi era il male di questo paese?
L'agenda Draghi di cui tutti falsamente oggi si riepiono la bocca l' ha creata soltanto la scelta coraggiosa e solitaria di @ItaliaViva e @matteorenzi con cui è stato mandato a casa @GiuseppeConteIT. L'accordo già scritto tra @EnricoLetta e Calenda questo certifica
Stanno cercando, di ricreare la maggioranza Draghi, nel cdx all’occorrenza si staccheranno forza Italia e pezzi della Lega.

😂😂😂😂😂Chi ha costretto alle dimissioni Draghi?
https://t.co/TRXzgVA70F

CARO PINO, SAPPIA CHE C'È CHI INVECE NON VEDEVA L'ORA CHE IL MOVIMENTO USCISSE DAL GOVERNO/REGIME MESSO SU DA MATTARELLA E DRAGHI, COMPLICI TUTTI I LOBBISTI E GRANDI POTERI CHE INFLUENZANO LA POLITICA ITALIANA!
PERCHÉ NON SEGUE CHI MEGLIO LA RAPPRESENTA IN QUESTO MOMENTO?
CIAONEE

Svendita dell'Italia
👉Draghi sblocca la privatizzazione di Ita: accordo vicino con la tedesca Lufthansa, nonostante il governo sia ormai pro tempore, incaricato solo per gli affari correnti

https://t.co/D8VgOyXQfp
@fattoquotidiano @marcotravaglio come mai continua a sostenere @GiuseppeConteIT? Le è forse sfuggito che #M5S ha votato a favore della #privatizzazione dell'#acquapubblica, malgrado #Governo #Draghi possa disbrigare solo #ordinariaamministrazione
e ora svendono #ITA a #Lufthansa?
#DrAGHI vile affarista giù le mani da #Ita 
e voi non vi opponete @GiuseppeConteIT @M5S_Camera @M5S_Senato? 
Io voto @gparagone #ItalExit @Alternativa_it @Fraforciniti @Pinokabras &C gli unici affidabili oggi in #Parlamento!  
#draghiingalera #Lufthansa #ITAgate #governoCriminale
Effetto #Draghi 

Poi scordatevelo
E ringraziate chi lo ha pugnalato

Salvini appoggiando il governo 
Draghi, ha tradito gli italiani , 
Favorevole al green pass , 
A vaccinazioni obbligatorie, 
alla dittatura ... Conclusione
Complice sulla disfatta 
italiana , favorevole invio
Armi all'ucrania

Sa che tutto quello che ha appena indicato era nell’agenda del Governo che ha contribuito a far cadere, aprendo le porte a una delle destre meno (se non per nulla) moderate d’Europa? Si poteva essere d’accordo o no con Draghi, ma erano questioni in agenda! 
Complimenti! #Elezioni

Da #dx a #sx come niente,
Ci hai rinchiuso, #lockdown. 
Tuo è il #coprifuoco.
Tuo il #Cts e i pazzi connessi.
Tuo è #Arcuri.
Tuoi i #banchiaRotelle,le chiusure delle attività,le autocertificazioni,ecc.
E i #Benetton? L'#ambiente?
Tu hai iniziato #Draghi ha finito;
Voi la rovina!
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Le vuote parole di #letta in C.stampa. Vuote come "l'agenda draghi". Agenda che promette "stabilità", stabilità di morti sul lavoro, di consumo di suolo e cementificazione. Stabilità di inquinamento e di #guerra criminale. La stabilità dei banchieri che fanno pil sulle disgrazie.
Se non l hai capito bene il governo l ha fatto cadere Draghi stanco di guidare una coalizione di unità nazionle che di unità non aveva nulla. Tranquillo aspetta o sarà ilnuovo1° ministro,ma con  centro sx, o andrà a fare il presidente della repubblica.E' un grande calcolatore
Magari! Sai covid e vax nn ci avrebbero tolto la libertà. Conte e Draghi servono la stessa clientela
Conte I, Conte II, Draghi. Il dolce Giuseppe era sempre lì 😬
Chiacchiere, come sempre fanno quei  dei 5S… i dati ISTAT di crescita del PIL e della occupazione dimostrano che Draghi ha fatto molto per il paese e molto bene… il resto sono chiacchiere da bar!!🤡🤡🤡
Eh peccato che il PNRR lo abbiano ottenuto @GiuseppeConteIT e Gualtieri. Lo stesso Conte ha votato 55 volte la fiducia tranne una che è stata usata da Lega e FI per far cadere Draghi
Guardo @InOndaLa7 e vedo @GiuseppeConteIT da @lucatelese e @mariannaaprile e vado a letto accendendo un cero a @matteorenzi che ci ha tolto questa nullità giusto in tempo per far gestire campagna vaccinale , #PNRR , #UkraineRussiaWar e #inflazione a #Draghi
Dal momento in cui hai fatto cadere il Governo Draghi senza motivo, mettendo a serio rischio gli interessi degli italiani, non puoi permetterti di criticare chi non ti vuole sulla sua barca. Hai perso tutta la credibilità che avevi conquistato, datti pace.
alla fine il trio salvini, berlusconi e company, sono riusciti a far cadere draghi, altro che conte

Se è caduto Draghi o se le cose vanno bene?

https://t.co/93j7PtHoL0 lo sono chiesto  spesso. Avrebbe dovuto rompere senza avere il controllo dei gruppi?  Il braccio destro di Grillo in quella fase era Di Maio. Un salto nel buio senza la possibilità di scoprire le intenzioni di Draghi? E non si sarebbe giunti a questa fase.
…alla fine non sarete meno “atlantisti” di Draghi e saremo punto e accapo…

Hai fatto cadere Draghi. Grave errore. Gli italiani non te lo perdoneranno.
Poi parlare di ammucchiate, proprio da chi si è alleato con Salvini che lasciava i migranti in mare, poi col PD di Bibbiano che rubava a i bambini, alla fine ha sostenuto Draghi fino a che non maturava il vitalizio per i parlamentari... Giuseppi, ne hai di coraggio, eh?!

Il tempo permetterà di ricostruire tutto. Perché non  furono richieste le elezioni da Grillo, Di Maio, Fico dopo la caduta del Conte 2 ? Si determino' una svolta pesante nel M5S. Furono molti i parlamentari che non votando Draghi furono espulsi.
L'incompetenza di Draghi traspira in tutti gli ambiti: Tansizione ecologica, costruzioni, lavoro, fiscalità.. reddito minimo... forza Presidente @GiuseppeConteIT #IoVotoM5SconConte
Conte il badato di Casalino non vale il brufolo sulla chiappa sinistra di Draghi come tu, politicamente, sei un nulla
Caro @CarloCalenda, credo che forse abbia preso anche lei troppo sole. Si sta scordando chi è che è stato a far cadere @GiuseppeConteIT? Chi, prima di tutti, voleva mettere su quella poltrona #Draghi?..(che sembra essere diventato la sua divinità) Incassi le critiche, inevitabili
Pro domo proprio. Tipo ad esempio tirare a campare una legislatura intera, fare governi con la destra, con la sinistra, con draghi, solo per raggiungere il vitalizio?
Forza DRAGHI aleeee!

#Italia
Matteo #Salvini: "Tornassi indietro ridirei si a Mattarella e a Draghi. È stato difficile, ma non mi piace chi scappa dalle responsabilità."

@ultimora_pol

@matteosalvinimi @LegaSalvini come gli altri impavidi e amici di #Putin @berlusconi e @GiuseppeConteIT fa finta di non aver tolto la fiducia a #Draghi.
Praticamente il governo non è mai caduto, o forse è colpa del #PD o di #Renzi.
https://t.co/jzucVRJnnU

Ma mi spiegate che cosa ha fatto Draghi di così importante e decisivo nel risolvere i problemi della pandemia, dell'economia e della crisi internazionale?
Draghi si è dimesso con la fiducia delle Camere semplicemente perché si è reso conto di non essere all'altezza del compito!!!
Ha parlato  un"emerita nullità, degna nemmeno ad allacciare le scarpe di Draghi.
- 54 e poi cercatevi un lavoro.
@jensstoltenberg @ItalyatNATO
@NATO @JoeBiden @VP @vonderleyen
@EP_President @Europarl_EN @Quirinale
@ProfDraghi @ZelenskyyUa @GovernoItalia
@EnricoLetta @GiuseppeConteIT
@matteosalvinimi @GiorgiaMeloni
Astrò nascente
 https://t.co/Fl5zFLglYH

- 209 MILIARDI
- Reddito di cittadinanza 
- SUPERBONUS 110 (lo Stato investe e guadagna!)
- STOP ARMI
- NO 16 MILIARDI alla Nato
- NO Draghi come Presidente della Repubblica
- NO INCENERITORI 

E sì, #Conte andava fermato in tutti i modi🤔

#InOnda
#inondala7 
#IoVotoM5SconConte

Il giudizio del 70% del popolo italiano era quello di far rimanere Draghi.

Se la sinistra teme il giudizio degli italiani, voi proprio vi ci pulite il culo di quello che pensiamo noi e dei soldi che ci avete tolto.

"Sciacalli"
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Conte il tuo governo era fuorilegge quanto quello Draghi.

Raccontaci la favola dei messaggi di Draghi a Grillo

Se fossi una persona intelligente saresti in grado di individuare le azioni di governo che hanno fatto crescere l’occupazione, sia nel governo Conte e sia in quello Draghi, ma la disonestà e la scarsa capacità di capire gli effetti delle manovre non ti ci fanno arrivare.

Difatti draghi ha detto no! Perché? Come un bambino capriccioso che, ho si fa come dice lui o si mette a piangere, lascia tutti i balocchi e torna a casa sua! Davvero una garanzia per l'Italia!

E per caso si ricorda se con lei c’era Draghi? Perché @CarloCalenda ha rimbrottato Berlusconi dicendo che è falso attribuirsi un risultato di #draghi. Presidente è una giungla di millantatori
Magari la memoria non la inganna, ma viene sempre ingannato dalla realtà: Pnrr non sono soldi, è debito. In questa ulteriore concessione di credito europeo al paese debitore italiano per caso ha qualche merito/demerito Draghi? O i demeriti sono tutti suoi?

Tanto, se governa lei, farà un vopia incolla dell'agenda Draghi. Temo, von risultati opposti a quelli raggiunti
Presidente, occhio a Calenda, il quale sta sostenendo che era stato Draghi a trovare quei soldi.
Non si è messo nessuno di traverso. Tanto è vero che Draghi disse che quei punti erano già nell'agenda di governo perché stsvano a cuore anche ai sindacati... Portare tutto allo sfascio a cosa è servito?? Ora di quei 9 punti chi se ne farà carico... Se sei in un governo la lotta
Quale campo giusto? Tu non pensi agli Italiani, ma solo al tuo ego smisurato. Perché non hai votato la fiducia dei soldi destinati agli Italiani? No, volevi solo buttare giù il governo #Draghi a discapito di tutti noi e favorire il tuo narciego. Buffone! Defilati!
#draghi  ha detto che il privato e il pubblico devono andare di pari passo nel loro equilibrio!!!!

Tutti quei partiti che avete appoggiato Draghi perderete un mare di voti da parte di quelli che definite NoVax
Stanno facendo più o meno la stessa cosa del tuo amabile presidente, prima si è venduto a Salvini poi è toccato al PD è seguito Draghi, sempre con le 5S in tasca,domani si venderà ai sx sx, più trasformista di lui chi c’è?
Le sue nove richieste erano sensate e non chiedeva la luna ma provvedimenti per i più bisognosi, perché il Premier si è messo di traverso? Draghi voleva andarsene perché con l’Ucraina ci ha messo nella m.. lo vedremo quest’inverno!
Ma Paolo Celata a me mi sta simpatico ma mica può ribellarsi alla linea editoriale fedele a sua maestà draghi , che ha deciso di bersagliare M5S Conte   😁
Sei stato talmente onesto che hai votato tutte le fiducie a Draghi, solo l'ultima ti sei astenuto. Tacito assenso?
Non si usa la parcondicio da quelle parti decide Draghi
Chiamatela congiuntura, fortuna, eredità Draghi o quello che volete. Ma il tasso di occupazione al 60,1% registrato a giugno 2022 dall'Istat è il record da quando esistono le serie storiche ed è anche il record di occupati a tempo indeterminato (ma anche a termine, sia chiaro).
Assolutamente vero puo' emigrare pure Conte assieme ai suoi sodali di cui l'Italia non ha certo bisogno,VERGOGNATEVI dopo aver fatto cadere Draghi uno dei migliori governi della Repubblica con grave pregiudizio per ltalia intera hanno ancora il coraggio di tracciare percorsi ....

QUESTA SITUAZIONE È COLPA SUA! Draghi era fondamentale
non voterò nessun partito che abbia sostenuto draghi nessuna coalizione con all'interno un partito che abbia sostenuto draghi

Draghi si è licenziato da solo.Sulla sua grandezza e serietà, poi,meglio tacere.Solo i veri cialtroni, possono apprezzare quell essere ambiguo e strafottente.Conte è un signore con la esse maiuscola,solo i papponi come il.mago non lo hanno capito.
La vostra parte l’avrete fatta soltanto quando avrete preso una posizione netta contro le vessazioni, le discriminazioni, gli orrori perpetrati dai governi conte e draghi. Se non vedo nulla il mio voto andrà a @MarcoRizzoPC o @gparagone. Non raschiare voti dai carcerieri Gio’
Esatto poi ci siamo noi quelli che confermeranno che la decisione da parte vostra di aver fatto cadere il governo Draghi era sbagliata

Il #PNRR lo abbiamo ottenuto NONOSTANTE la tua presenza! 
Se non avesse messo mano #Draghi a questa agenda, i soldi non sarebbero MAI arrivati!
Via gli incompetenti dal nostro governo!

Un po' come mettere in giro la voce che Draghi ha mandato messaggi a Grillo su Conte, solo per destabilizzare il governo. 
Messaggi che però non si sono visti.

Conte ha innescato la crisi. 
Conte ha distrutto l'alleanza con il PD.
Questi sono fatti, non opinioni o ipotesi.

Sincero, preciso, chiaro e, soprattutto, VERO.
In 4 anni non mi ha mai deluso, nei momenti di difficoltà è venuta fuori la sua parte migliore, come si dice: "E' nelle difficoltà che la Virtù risplende."
Draghi, dai Media protetto e coccolato, alla prima difficoltà è scappato.

Primo: non sono arrivati tutti i 209 mld (non basta chiedere)
Secondo: quei pochi che sono arrivati,li ha poi portati a casa Draghi.
Terzo: i restanti mld ce li hai fatti buttare nel cesso tu e il comico tuo amico.

Tutti insieme appassionatamente, una larga ammucchiata a sostegno dell'Agenda Draghi che sono sicuro regalerà sorprese non piacevoli.
@GiuseppeConteIT @Mov5Stelle 
https://t.co/yExXmdJStm

Cos’è che avrebbe portato lei in ITA? 😂😂😂😂😂
#Draghi ha dovuto riscrivere daccapo il PNRR, se non se ne  è accorto…..
#Conte

New York Times: "La caduta di Mario Draghi è un trionfo della democrazia, non una minaccia per essa"
@CorteCost @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle @Noiconsalvini @FratellidItalia 
https://t.co/3BWMdgQATn

Gas, Draghi: «Algeria diventato il nostro primo fornitore».

ALGERIA CHIEDE INGRESSO NEI BRICS 

MARIO, NON NE BECCHI UNA. SEI UN PIRLA, UNA FRANA GALATTICA. 😂

@TeresaBellanova lei di politica non ci capisce proprio nulla: Draghi (il vostro idolo) è più a destra di voi medesimi di @ItaliaViva. Poverina!!!
Avanti con @GiuseppeConteIT e @Mov5Stelle sempre!
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Perché contro tutti? Vi siete alleti con la Destra di Salvini, con la Sinistra PD , poi con tutti, Berlusconi, Renzi , Calenda , PD , Salvini, avete litigato con tutti, fatto cadere il governo Draghi, forse è il caso di chiedersi , se il problema non siete voi , la butto lì

Complimenti, passerà alla storia! Come il più trasformista dei politici, da destra a sinistra nella stessa legislatura. Come autore della caduta del governo guidato dalla personalità più autorevole a livello internazionale, Draghi, per aprire la strada alla destra più becera.

Ma con che faccia parlate di ammucchiata quando siete voi i professionisti, prima Lega, poi PD, poi Tutti Dentro Draghi: dovete solo vergognarvi!
Grazie Draghi
Eh si, era così pilastro che ha passato il tempo ad insultarli e fare a pezzi le loro misure.. Draghi è scappato cogliendo solo l'occasione.
Lo avete dimostrato, buttando giù il governo #Draghi il più serio e affidabile. Per me non sei più credibile! Il treno è già passato…
Guarda guarda oggi meloni Berlusconi salvini sono di nuovo insieme.  Curioso Berlusconi salvini nel governo draghi, meloni fuori . La furbizia a le gambe corte.

Lei è pronta a rovinare l'italia dopo aver fatto cadere il governo Draghi! ? #laPeggiore_DESTRA_diSempre
In cerca di candidatura…  ridicolo ometto😀😀😀😀

Seeee....aspetta tu...nn vedi che ora da la colpa a Draghi ...in pratica si è sfiduciato da solo..
Tu vivi su Twitter a fare le crociate pro Draghi. Io ho una vita vera. Se vuoi continuare a dire cazzate, fai pure. Ma non aspettarti che io ti risponda. Ti saluto.
Quanti cretini sono ancora convinti che draghi sia stato sfiduciato da Conte....imbecilli che non siete altro, neanche davanti alle evidenze riuscite a smuovere il cervello bacato che avete!!!!!
Conte è un buffone.Draghi è abituato a lavorare con gente seria.Jacoboni su La Stampa ha dato notizie preoccupanti sui veri motivi della caduta di Draghi,altro che la cazzata del termovalorizzatore a Roma in agenda.E prima?Armi si poi armi no all'Ucraina.Cosa c'è sotto?Lo sapremo
Draghi a vita

Perché il tasso di occupazione più  alto non è merito di Draghi. Legga qualcosa di più  in proposito  oltre la stampa  padronale.
Ti ricorderemo come quello invidioso di Draghi…
A proposito di ammucchiate, caro avvocato: prima il governo con la Lega, poi quello con il PD , infine il governo Draghi. E tutto nel giro di 3 anni. Per lei le ammucchiate e i trasformismi sono stati la regola. Vedrà, gli elettori non sono in fondo così stupidi
I cittadini onesti hanno bisogno di riferimenti non ondivaghi come il suo. Lei ha governato con la dx e con la sx e non faccia la vittima poiché la caduta del governo Draghi è tutta sua e raccoglierà ciò che ha seminato.
Fammi capire, quando Renzi fa cadere Conte è un eroe, adesso Conte è un criminale quando Draghi si dimette nonostante la fiducia?
Tecnicamente Draghi si è dimesso. Non è stato mai sfiduciato. Poi raccontatela come preferisci.
Sei il progetto non lo riscriveva Draghi col cavolo che ci approvavano il PNRR, e comunque se sti soldi non li vediamo tutti è grazie a te che hai aperto la crisi di governo facendo un favore a tassisti e balneari
Conte ha contribuito ad aggiudicarci il PNRR e ha far saltare il Governo Draghi in un momento delicatissimo. Resta da vedere se le due azioni si annullano...
Neanche noi ricordiamo che li abbia portati tu. Chissà chi è che sta prendendo i meriti di #draghi per nascondere le sue incapacità

Di Maio si è messo di traverso a tantissime scelte del M5S durante il governo Draghi, si è portato via molta gente durante un momento cruciale. Si il problema principale è stato Di Maio non per niente premiato dal PD... svegliatevi
Anche tu innamorato di Draghi
I 209 MLD erano una promessa che per adesso, con il governo Draghi, sta diventando realtà.
Mi sa che sei una volpe . Draghi non c’è più ora hai altro da aiutare come ad esempio Giorgia
Ti posto un articolo del 2019, così magari capisci che semplicemente i livelli di occupazione sono tornati ai livelli pre covid e che semplicemente Draghi non ha fatto un cavolo.    https://t.co/JbQ5SiLE4N
Sei come lui, il PNRR è stato assegnato in base a parametri definiti dalla UE, non l'ha portato nessuno. A noi è toccata la fetta più grande perché eravamo messi peggio su molti indicatori (disoccupazione, rapporto debito/PIL,...). E Draghi ha dovuto riscrivere tutto, cialtroni.

Gli italiani se le bevono tutte, anche di maio sta dicendo che il partito di Conte ha fatto cadere Draghi quando anche i suoi han contribuito a mandarlo via...

NATALINO MARMO ;"Il tasso di occupazione aumenta a 60,1% a giugno, stabilendo il record dal 1977. Il PIL italiano cresce piu di tutti, ma gli asini patentati l'hanno mandato a casa."
#Draghi 
a proposito CICERONE:" pro domo sua"

Per fortuna
Draghi lavora gratis e sta lavorando bene
#graziedraghi

eh si infatti, DRAGHI è proprio un sopravvalutato…
SIETE VERAMENTE RIDICOLI!

La domanda va fatta a Draghi, che si è dimesso nonostante avesse la fiducia e la maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato.
PS il tasso è il più alto, perché sono diminuiti gli italiani totali in età da lavoro… magari guardare i dati prima di berciare a vanvera…

Indovina chi stava lavorando sul salario minimo e cuneo fiscale? E voi lo avete cacciato rimandando di diversi mesi, come minimo. Contro gli italiani.
https://t.co/UEheojkVJA

Avvocato, non così.
Lei che ha presieduto un governo con Salvini, poi uno con il PD, poi per il Conte3 la ricerca di "responsabili", con il PD che le aveva prestato addirittura la senatrice Rojc. Poi nel governo Draghi, fino ad accendere la miccia della crisi. Di tutto, di più.

Se togliete l’ambiguità riguardo;
green pass
obblighi vaccinali 
mascherine
In più;
stessa politica estera di Draghi!!!???..NO!
fuori dall’Euro e dalla Nato…SI!
Tasse al 33%
Tutto da sottoscrivere!
Allora moltissimi del cdx che non andranno a votare cambieranno idea….fate voi!

Guarda che già durante il conte2 i livelli di occupazione arrivarono a superare il 1977, draghi non ha fatto nulla in quel senso, ha fatto in vece la riforma cartabia bocciata dall’ UE e aumentato il costo della vita…
In soldoni, non una gran perdita
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Non mi soffermo neanche sulle parole di questa persona,dettate forse da perdita di lucidita'.Ma parlando di troika,vorrei solo ricordare ai discepoli di Draghi che lui approvo',come capo della Banca Centr.Europea di allora, il disastro che colpi' la Grecia.Lacrime e sangue.
Se uno crede sul serio che Draghi abbia riscitto tutto è  un utile idiota. Solo il fatto di dare del cialtrone a pappagallo conferma la prima impressione.
Io ricordo una bozza di PNRR ridicola, un piano vaccinale che faceva acqua da tutte le parti, poi , fortunatamente, è arrivato Draghi e ha spazzato via le macerie da te lasciate e ha costruito seriamente

L'eredità di Draghi
Non lo hanno scritto ne Conte ne Draghi, ma vaglielo a spiegare...
ma stai a cuccia che non li hai portati te e anzi se draghi non avesse riscritto la bozza neanche ce l'avrebbero dati (ps comunque è nuovo debito non è un regalo, giullare!)
Sei rimasti ultima speranza, Draghi è andato via perché ha fermato un documento dove che dice che l’Italia non deve avere più carta moneta. Solo l’Italia. Arrivato a sto punto è mandare a quel paese l’Europa e farsi moneta sovrana. Ciao meloni ti voterò

Immaginate cosa può succedere ai prossimi politici se dovessero fare ricadere Draghi al prossimo governo!
È stata rinvenuta l'agenda Draghi, nessuna sorpresa:
Ti consiglio di non seguire le fake news messe in campo dai poteri forti. Io non ce l’ho con  Draghi lui è sempre stato un banchiere e ovviamente cerca di compiacere alle lobby . Dico solo che  Conte per me è una persona onesta. Poi tu vota chi ti pare, le promesse  sono tante.
È proprio vero , uno vale uno … i soldi del pnrr , che potremmo perdere grazie anche a lei che ha fatto cadere il governo Draghi, sono stati assegnati perchè eravamo quelli messi peggio …
Sedeva al tavolo o la obbligavano a stare in piedi? I soldi del recovery sarebbero arrivati chiunque ci fosse stato in quel momento. Piuttosto, vista la deferenza dei premier europei verso Draghi, è stata una vera iattura ci fosse lei è non SuperMario. #iovotoItaliaViva
Ma è veramente mai esistita questa mitica “Agenda Draghi” se si, qualcuno ha visto di cosa é fatta? É vero che emana luce abbagliante? É vero che non si palesa alla vista di tutti ma solo alcuni eletti? Può uccidere? Può dare l’immortalità?

Regime? Quale? Quello attuale di Draghi?
Allora rimangiati quello che hai detto su Draghi, ossia che lo stimi e cancella la sua riforma bancaria del ‘93 che unificò le banche commerciali a quelle speculative e ripristina la loro separazione come ante ‘93. Poi riforma la scuola e crea studenti consapevoli
Non ricordo tante alzate di culo per altri Governi misti.. compreso l'ultimo di Draghi.. basta dire imbecillate su
Draghi ve se magna a colazione

Perché ora gli italiani i soldi non li vogliono piú? Livello di manipolazione osceno. Draghi non voleva rassicurare @GiuseppeConteIT proprio sugli aiuti ora volevate dare uno stipendio in piú. Semplicemente ridicolo
Scusa, mi potresti riassumere le sette paginette del pnnr che avevi presentato a Bruxelles? Quelle sostituite con il PNNR di #Draghi. Sì, proprio quelle.
Una misura che ha drogato il mercato e prodotto innumerevoli truffe. Draghi l'ha criticata? Bravo.
Chi si loda si sbroda. Purtroppo la voglia di vendetta e l’incapacità di ammettere la superore competenza di #Draghi hanno fatto di @GiuseppeConteIT un piccolo professorino
Io mi sto ancora domandando se questa famosa e tanto decantata "Agenda Draghi" faccia veramente... ma veramente qualcosa per gli italiani
Ti sei seduta comodamente all’opposizione mentre Draghi ci salvava dal baratro, perché dovremmo votarti?
Speranza e Draghi sono ancora in libertà...questo è il problema no uno che a caldo
Noi abbiamo detto no Conte:aver messo in crisi il governo Draghi ci ha aperto gli occhi su Conte.
#lariachetira @GiuseppeConteIT: "Io sono intransigente, c'è una massima radicalità su principi e valori. Su quello io e il M5S non negozieremo mai. I cittadini non ne possono più di una politica fatta di accordi e potere" https://t.co/n1RnupmLrX
Si però neanche travisare la risposta di Draghi al bonus 110% non è corretto. L’hanno capito tutti che non è il problema delle truffe, ma dei metodi di cessione del credito che sono fatti male. Basta ammetterlo  ♂ 🤷🏼
Famiglie e imprese non avreste avuto bisogno di sostenerle se Draghi fosse rimasto. Il vostro contributo nel farlo cadere spero venga punito come meritate. Vergognatevi
@CIFARIPAM @FunzPub @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @FDIProvinciaRM @cgil @UILofficial @cisl @pd @draghi @Montecitorio @senato @Lega_Senato
Ma dai Daniela...e basta!! Ma pensi anche te, come letta e compagni, che gli italiani siano dei perfetti idioti? Per favore, ne va della vostra serietà!Nn spacciare più Fdi come partitilo di opposizione cacchio! Avete votato con PD, M5S, FI e monnezza varia, 42 fiducie a draghi!
Giuseppe Conte corre da solo semplicemente perchè nel PD prevale la linea dell'agenda Draghi. Avessero vinto Boccia, Franceschini e co. oggi il M5S farebbe felicemente parte dell'ammucchiata col PD e le sinistre del liceo okkupato. Se non lo capite è perchè siete grillini
Ce chi dice che li ha portati Draghi i soldi del PNNR.

Bisogna fare un distinguo importante. Le misure estreme le ha prese per primo in Europa per un virus veramente  molto pericoloso. Le scelte di Draghi sono state arbitrarie, contrarie alle evidenze scientifiche note, in contrasto con quanto avveniva nel resto dell'Europa.
@EnricoLetta  @nonvotoilpd  @GiorgiaMeloni  #Draghi

Purtroppo la realtà smentisce le tue fantasie, povera stella.
Quando Conte otteneva i fondi, Draghi era ancora a fare il nonno, e lo avrebbe fatto per molti mesi ancora.
Le balle non servono a mutare gli eventi. 
Arrendetevi

i sondaggi,  be' staremo a vedere , se avesse votato contro leggi folli e non avesse detto chiaro che seguirà agenda draghi avrebbe vinto alla grande
ma così...non tutte sono Marine!
Riesco a capire che alla Camera non avete votato il dl Aiuti e la Lega ha chiesto la verifica al governo e Draghi è dovuto salire al Colle
Ma non ci vuole molto a capirlo
Avete fatto cadere il governo smamma

Dai che il tuo futuro è  a sinistra
Hai l'imbarazzo della scelta
È  una vita che corteggi i sinistri sssst zitto e continua con l'agente Draghi, si addice alla pochette  😂

Io non capirei cosa se tu non capisci neanche come è avvenuta la crisi
Draghi non se ne è andato è stato il MoVimento 5 stelle a non votare il decreto aiuti
Ma non capiresti

Chi dobbiamo votare per avere la certezza che Draghi si insedi di nuovo a @Palazzo_Chigi?

Draghi è di gran lunga il miglior Presidente del Consiglio della storia d’Italia.

Silvio @Berlusconi e @GiuseppeConteIT sono stati di gran lunga i peggiori invece.
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#lariachetira Pres. @giuseppeconteit : i benefici fiscali,ambientali,di legalità, portati dal #superbonus continueranno anche per i prossimi anni e sono strutturali .. Per questo ai truffatori e faccendieri non piace . #arabiaviva #draghi che scappa . W #m5s #conte

Lei se lo ricorda che Salvini e Berlusconi facevano parte del governo Draghi? Alla faccia della coerenza!

Differenza del tua tanto acclamato Draghi contro chi non capisce niente ciò CONTE
Cazzo Peppì, ma con quale coraggio provi a sfottere Draghi? Draghi cazzo "!!!!! Ma fattela davvero pure tu un'agenda che vedo che hai le idee confuse. Dove andrai da solo che vi stanno abbandonando tutti?
Che ha fatto un duro lavoro convincente, nessun dubbio, ma il proposito è stato di portare a casa la promessa che otterremo i miliardi che poi Draghi lo ha reso materiale con il piano, è andata così? Chiedo...
Se non hai capito l’agenda e il metodo Draghi sei messo peggio di quanto pensassi o lo sono i tuoi elettori

Poco importa se lei non conosce l'agenda Draghi, per questo non conosce nemmeno: istituzioni; costituzione; politica; ecc. Comunque l'importante è dimenticare l'inutilità di un certo Conte, per dire cose come gli stati generali, il piano Colao, il Pnnr non scritto! Dimentichiamo!
Nel 2011  avete portato al  default l'Italia con lo spread a 600.Dal 2008-13 avete portato alla catastrofe  Roma con mafia capitale,Poi  avete incamerato in FdI il pù alto numero di nrdanghetisti  Avete buttato giù #Draghi,prestigio italiano , per metterci  la nullità   #meloni

Non abbiamo capito agenda Draghi. Il problema e che non si  capisce neanche agenda Conte
E tu hai capito chi è Draghi?
L'agenda Draghi? Non lo sa nemmeno lui, credo uno dei premier più incapaci che abbia avuto la nostra repubblica. Tanto amato dai giornali e dai giornalai. Che schifo.
Bhe, mi sembra che tu non abbia agito molto diversamente da Draghi... 🧐
Azz abbiamo visto pure la tua, fa schifo più di quella di Draghi.

E le tue porcherie verso gli italiani,insieme a speranza e lo stesso draghi?🤔😡😤

Ha governato con chi ci stava, senza agende da governo tecnico ma con programmi più o meno condivisibili. Draghi aveva la maggioranza e se n’è andato lo stesso. Ora i suoi vedovi vorrebbero continuarne l’operato senza idee proprie, imbarcando pure chi non votò la fiducia a Draghi
La caduta del Conte II l'ha organizzata il pd con diMaio e #Draghi. Quindi...

- 209 MILIARDI
- Reddito di cittadinanza 
- SUPERBONUS 110 (lo Stato investe e guadagna!)
- STOP ARMI
- NO 16 MILIARDI alla Nato
- NO Draghi come Presidente della Repubblica
- NO INCENERITORI 

E sì, @GiuseppeConteIT può essere un problema. 🤔

#lariachetira
#IoVotoM5SconConte
L’intervista di @GiuseppeConteIT a #lariachetira inizia con il leader #M5S che ci ricorda che lui è sempre la stessa “persona seria”che ha affrontato #COVID19
Ecco:se #Draghi è il gov. del #greenpass,lui fu quello del #lockdown, coprifuoco, DAD infinita,zone colorate ecc
MAI PIÙ.

#pnrr OTTENUTI DA @GiuseppeConteIT
piano #Draghi:cosa intende fare con
 i miliardi d'#Europa
sperperarli , magnaseli ?
@Quirinale @Palazzo_Chigi
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022
#ElezioniPolitiche2022

Un vaffa a Fratoianni 👍👍

#IoVotoM5SconConte
"Fratoianni: senza intesa parliamo con Conte". 
Quindi Conte rimane l'ipotesi B. Prima il PD che ha in pancia l'agenda Draghi, che preferisce Calenda, che offre diritto di tribuna e seggio a Di Maio, e poi, solo poi, c'è il M5S.

Il 6.6 e del 2021, dal 13 Febbraio c'era già il governo Draghi. 
Nel 2020, nonostante i 250 miliardi (da notare cifra più alta dei 206 miliardi del PNNR) a debito spesi malissimo dal governo Conte il PIL è stato - 9,50%.  
Ovvio, c'era la pandemia; ma tant'è!

Durante l’intero governo Draghi il Pil italiano ha fatto registrare il più alto incremento (+7,6%) tra i grandi Paesi rispetto al quarto trimestre 2020. Più di Usa, Cina, Francia o Germania. 

Ma Conte e il centrodestra non hanno trovato di meglio che farlo cadere

#elezioni

PdC perché nominato dal PdR... studiala la Costituzione. 
Draghi si è dimesso, senza mai essere stato sfiduciato. 
Pupazzo.
P.s. Non decise lui di portare il M5S dentro l'accozzaglia del governo guidato dal Peggiore.

Senti io sono d'accordo con Draghi che il Superbonus è da togliere perché regala soldi a chi non ne ha bisogno
È la solita misura acchiappavoti dei grillini
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No Bonaccina, il governo Draghi è stata un’occasione persa. Speriamo apprenda gli errori e alla NATO introduca descalation e coesione sociale imparando da Gabrielli Carta Visco e Cantone @paolansuini .
La differenza fra voi cialtroni e Draghi si vede anche dal fatto che non fa' sti video autocelebrativi o le grafiche cretine con su' cazzate varie..
L'unico che ha fatto delle riforme importanti Eva vantaggio dei cittadini, infatti il Messia Draghi si è prodigato per smontare il buon lavoro fatto. #iovotoConte

Agenda Draghi  spero solo uno slogan vuoto😂😂😂😂
Credo non sia in grado di capire alcunché #Conte #Draghi #AgendaDraghi
Il metodo Draghi e fare bene e in silenzio. Non di rincretinire la gente con delle vuote supercazzole!

Mi dispiace ma far cadere il governo Draghi è stato suicidio politico.
E parli pure dopo la gang bang di Draghi?
Caro @GiuseppeConteIT allora ora capisci cosa è l'agenda #Draghi? E stato esaustivo? In sintesi è tutto all'incontrario di cosa faceva lei, non ci vuole tanto per capirlo, basta essere una figura di alto profilo!!!
@ilfoglio_it #exilva @GiuseppeConteIT SOLDI TRUFFATI AI CITTADINI ITALIANI PER FORAGGIARE UNA FABBRICA ORMAI OBSOLETA CHE INQUINA CON LICENZA DI UCCIDERE, PERÒ SI PENSA, ANZICHÉ Di CHIUDERLA, DI AUMENTARNE LA PRODUZIONE https://t.co/sqP68lsgCR

Mentre i traditori del paese imbrogliano gli elettori, l’agenda #Draghi stanzia altri 17mld per aiutare famiglie e imprese, conferma lo sconto benzina, interviene sul caro bollette, taglia il cuneo fiscale e rivaluta le pensioni.
Peccato che fino a poco fa c'era draghi. Non è che lui abbia fatto molto a riguardo
Draghi ha governato con dx e quasi sinistra nello stesso momento
Lo so. Il mio tweet è ironico 😉

Scemo sarai tu. Che non hai capito l'ammucchiata, non hai capito che l'agenda Draghi r ina scusa per restare incremento sa parte di colori, Gelmini, Calenda, etc  vista la nuova composizione  del parlamento. Il  comportamento di Vonte va censurato  e questa accozzaglia no?

O non capisci o non hai seguito i lavori parlamentari. Studia di più…

https://t.co/cjuS4tIi2W
Ad esempio nel dire che Draghi è stato fatto cadere per volere di Putin senza una prova? E no, dire che ci sono dei possibili rapporti tra partiti italiani/occidentali e Mosca non è un elemento sufficiente.
Votare Meloni uguale Draghi
Intanto mettere sullo stesso piano, Conte con Salvini, è segno che di Politica ne capisci poco. A me disgustano di più i Partiti tradizionali, quelli che hanno tradito la loro storia e anche il loro programma elettorale. Cosa che li ha portati anche al governo con Draghi&Co. :-|

Taccia Conte il suo saldo politico è zero. 

Ed è dovuto venire Draghi a riparare. (Oltre 300 lo spread Conte II)

Occasione data, risultati pessimi. 
Credibilità Internazionale non pervenuta

@corriere @skytg24 @ilgiornale @mediasettgcom24 @zona_bianca @tg2rai @tg1rai 
"L'inconcludente Governo #Draghi". Ridiamo della povera ricca #santanchè.  https://t.co/hhYqDlXEuV
@Confindustria @Confagricoltura @Confcommercio 
@CarloBonomi_ 
SE PERDETE I FONDI EUROPEI DOVETE RINGRAZIARE SOLO @RaiNews 
Governo draghi caduto causa mafia rai
@Quirinale
L'infamia di aver fatto cadere Draghi non vi abbandonerà.
Anche i gonzi che avete imbrogliato nel 2018 non potranno perdere la memoria in soli 2 mesi.
Hai ragione Presidente
L'agenda Draghi non esiste. Parola di Draghi.
Io sì, tu non potrai mai capire l'agenda Draghi perché  manchi di qualità  professionali, di competenza,di visione, di credibilità, di serietà, di valori che ne stanno alla base. 
#Draghi è egli stesso l'agenda, è "Il Presidente".
Tu sei il venditore del banchetto.
GOVERNO DRAGHI CADUTO CAUSA MAFIA RAI.
SE ITALIA PERDE FONDI EUROPEI
LO SI DEVE ALLA MAFIA RAI
Veramente no, non ho capito cos'è l'agenda Draghi.
Però mi ricordo molto bene cosa è stata l'agenda Conte. Purtroppo.

L'agenda 2030 quella che deve fare l'unione europea.
Il metodo piega fotti
Hai sostenuto draghi fino all'altro ieri con dei modi, comportamenti e regole piuttosto discutibili.
#schifezze

Sono in mano al centro destra l’alleato vostro per
Rdc
Quota 100
fanghi neri
mandato a casa Draghi

Una draghetta prima di Draghi.
Articolo della serie "iniziare a scavare, una volta toccato il fondo"

Perchè non fate un bel sondaggio chiedendo agli italiani che ne pensano di questo⬇⬇⬇
https://t.co/5rPwp1gZPr
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era semplice rispondere alla prima domanda: Gov. Draghi lo ha fatto cadere il M5s. Senza tirare in ballo tutti gli italiani, io ad esempio non sono d'accordo con i punti da voi richiesti. Quella data non è una risposta ma una serie di giustificazioni.
Pensa un po': siete stati al governo per oltre un anno seguendo la "presunta agenda Draghi" e non ve ne siete neanche accorti. Il vostro genio a volte sorprende.
Si, come no, uno che va bene con tutti, dalla lega al PD e che ha fatto cadere il governo Draghi senza far dimettere nemmeno i ministri. Certo non se l’aspettava le dimissioni di Draghi, ma ha giocato sporco e adesso ne paga le conseguenze. Speriamo negli italiani!!!
Sei bollito Giuseppi..... irresponsabile fare cadere Draghi adesso, criminali il tuo approccio verso la resistenza Ucraina, miope la difesa strenua del bonus110% dopo comprovate truffe......GIUSEPPI GO HOME....viva la resistenza Ucraina e ovunque ci sia oppressione

Solita fuffa, niente di più. Siete i responsabili della caduta del governo Draghi e di tutte le conseguenze negative che ne conseguono. Imbarazzanti!!!
Caduta del governo Draghi mi pare un'ottima notizia. Putin ha ben altro a cui pensare. Il resto è colpa di Draghi che cala le braghe alla Lega.
Draghi poteva restare e prendersi le responsabilità di ciò che succederà in autunno, invece di scappare come un coniglio pur avendo la fiducia.
Ripenso alla passione e al coraggio che hanno dimostrato i nostri parlamentari al Senato, dopo i diktat di Draghi.
te puoi anda a fa le pulizie a Draghi

Sulla sfiducia a draghi vi siete comportati esattamente come Salvini. Non potete andare a testa alta ma dovreste vergognarvi.
Giusto Giorgia Meloni c’ho che non ha fatto Draghi: investire sul Lavoro e abbassare le Tasse, più ricchezza per i #Cittadini!
La cosiddetta agenda Draghi chiude le porte a quelle categorie. Piano a forza di piccoli bonus fino a chiuderle definitivamente. Il PD sono 20 anni che parla e non fa. C è spazio e bisogno di un programma vero portato avanti da persone perbene non da farabutti come è sempre stato
@GiorgiaMeloni  si!si!manda le armi,la stessa linea di #Draghi in politica estera;ma da che parte stai? OPPOSIZIONE !!!ma vai anche tu nello stesso posto dove il popolo manda il PD ! Sicuramente 3 voti in meno. Appoggi le politici del vile affarista?non fai interessi😡 🇮🇹
Georgia, accorda con Draghi Ministro dell'economia e delle finanze...
I provvedimenti che hanno trainato l'economia sono quelli del governo @GiuseppeConteIT . Draghi cosa avrebbe fatto, sentiamo? Ce li elenchi?
Per il troppo lavoro di Draghi, stanno fallendo 100 mila imprese
Allora Presidente, draghi aveva un’agenda che ha smarrito e di maio con i cani scodinzolanti del Pd si sono proposti di riportargliela. Tutto qua. A domani
Non so cosa sia l'agenda Draghi, di sicuro noi cittadini non ne facciamo parte
Speriamo che voti con la testa e si ricordi chi ha fatto cadere Draghi . Ecco non so chi voterò ma so x sicuro chi non voterò. Troppi giochini x meritare voti.
Traditori e sostenitori di Draghi #IoNonDimentico
L’Agenda Draghi è esattamente l’opposto delle cialtronate indegne che proponete voi
Non era il momento di pensare ai propri affari, indicami uno che possa sostituire Draghi, aspetto una risposta
Sì, merito di Draghi, guarda i dati di Conte. Sicuri? Sì, siamo sicuri.

Chi capisce qualcosa sa che andrete al governo e sa che farete disastri e sa che toccherà trovare un Monti o un Draghi che risolva le vostre rogne..

Non lo sanno neanche loro,Presidente.E poi quelli che ha citato sono tutti punti che Lei ha perseguito e persegue.Letta non ha mai difeso nessuno di quei punti, prono a Draghi!Ora accoglie destra,doppiogiochisti e Renzi,ma mette una fatwua su di Lei.Lei unica persona onesta!!
Si certo l’agenda #draghi ha realizzato proprio il contrario ha ereditato un settore che stava volando e traghettando l’economia come il comparto edilizio  e l’ha affossato . Con il suo programma l’Italia sarà ancora più povera
Si ha regione, quando è uscito a luglio dal senato e ha fatto cadere il governo…perché con quell’aggettivo lei si riferisce di certo a quello che ha fatto cadere il governo draghi
Cara Giorgia se continuerai a dire che se andrete al governo continuerete con l'agenda Draghi, che continuerete ad appoggiare l'Ucraina con invio di armi ed uomini senza ascoltare il popolo che vuole e pretende la pace vi dimostrerete uguali alla sinistra che ha rovinato l'Italia
ahaha coosa? I 209 miliardi ce li ha fatti avere draghi?? Perchè, a luglio 2020 c'era già draghi? C'è andato draghi nei consigli europei del 2020 a discutere e battagliare con Merkel, Rutte ecc? Voi "ricordate" solo ciò che vi fa comodo. Il Recovery Fund è opera di Conte e basta.
Aspe'... aspe'... Neanche i vostri amici #russi arrivano a tanta #propaganda . Chi è che ha tenuto #Draghi sulle spine per poi tirarsi indietro. Oramai sei scivolato nei giochi politici più sporchi. #schifo
Tu cosa vuol fare abolire il reddito di cittadinanza allora voi avete già perso prima che voi non avete il potere di levare le leggi che ha fatto Draghi voi siete convinti di vincere ma dove vince la sinistra con Draghi leader svegliati che e ora
..e draghi non ha riscritto proprio nulla  ha solo terminato ciò che Renzi aveva impedito di finire al Conte 2, buttandolo giù. Draghi lo ha terminato in peggio, togliendo risorse alla difesa dell'ambiente e della transizione ecologica. Mi spiace per lei, che è maleinformata🤣🤣
Quindi Draghi ha posto la fiducia su un provvedimento, voi non l’avete votata ma è Draghi che vi ha spinto fuori, certo. È incredibile come qualche vostro elettore creda anche a questa storia.

@Quirinale @ProfDraghi @GovernoItalia
@EnricoLetta @pdnetwork @GiuseppeConteIT @GiorgiaMeloni
@Europarl_EN @vonderleyen @EP_President
@JoeBiden @VP @NATO
https://t.co/JD74vkJxMx

Abbia la decenza di farsi da parte.
Draghi è una persona seria, Lei no.
La Confindustria e' in rivolta contro Bonomi accusato di non aver difeso Draghi e di essere tentato di appoggiare le destre:
la Meloni gli avrebbe offerto un posto da ministro una volta al governo!

Le imprese vogliono l'agenda Draghi,l'Europa e l'America!
Non la Russia di Putin!

La maschera è caduta. 
Non è solo una coincidenza il fatto che Salvini e Berlusconi abbiano fatto cadere il governo Draghi e che siano buoni amici della Russia, con la benedizione di Giorgia Meloni, la migliore amica in Italia dell’illiberale Orban.

Ma per favore. Scalciare Draghi x fatmr contento il trio dascioputtaniere mafioso.

Dimettiti e sposatibcasalino

Hai presente all'estero,dopo Draghi,arriva l'indemoniata?
Una figura di 💩
La spieghi lei !
Attendiamo !

Intanto ci sono imprese che stanno fallendo e pare che non siano sull'agenda Draghi
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L’agenda #draghi , dare soldi ai più ricchi e toglierli ai poveri.

Ma non diciamo fesserie. Draghi ha chiesto una conferma di responsabilità su un programma già sottoscritto. La lista di punti a livello elementare presentata da Conte era un evidente pretesto per la rottura. Non siamo fessi. Traditore.
È solo colpa di Conte, che invece di lavorare a fianco di Draghi a voluto fare la "prima donna"...gli altri (fi e fdi ) ne hanno approfittato. Ma il tutto è partito da conte che in questo modo ha fatto vedere quanto NON gli interessi il bene del Paese, ma solo il suo.
L'agenda Draghi consiste togliere a i poveri e dare a i ricchi, è un Robin Hood al contrario.

Pure tu hai cacciato a Draghi  .🐉
siamo alle comiche finali: "non ho fatto cadere Draghi, è che mi hanno spinto fuori dal palazzo, sono inciampato e ci sono finito addosso, lui ha perso l'equilibrio..."
Stai attento che ora la fiducia a Draghi non l'ho votata io... #terzopolo
la maschera di m5s, partito dei gesuiti iscritti a bilderberg, come Draghi, è caduta. Con dpcm, obblighi vaccini e green pass illegali, anticostituzionali, anti-scientifici,contro il codice Norimberga avete distrutto salute e vita al popolo e ridotto il Paese in bancarotta
Ex Goldman Sachs, Ex Governatore della BCE, Draghi è l'emblema dell'interesse del capitale finanziario e della plutocrazia neoliberale sans frontieres. Con lui lo spread da 100 a 250, l'inflazione al 9%, fallimento in massa di aziende,
Voi siete pronti a fare una figura di merda io non vedo l'ora la sinistra vi darà uno schiaffo il reddito di cittadinanza dura fino al 2029 lo ha detto Draghi e poi come fanno i 3 milioni e 800 Milà persone senza reddito li mantiene il comune
Conte doveva votare la fiducia a Draghi e avrebbe fatto un governo con la maggioranza del Conte 2, senza Salvini e Berlusconi, ma a guida Draghi. Perché non l'ha fatto?
Perchè #Draghi usava #Conte solo per i voti, le istanze del #M5S le ha bellamente snobbate. Perchè Conte doveva votare la fiducia?  E perchè Draghi, pur avendo la fiducia, è scappato da Mattarella? Voleva i 5s?  Bastava stralciare il termovalorizzatore dal DL aiuti. Semplice.

Dovevate essere i paladini della libertà e di tutto, vi siete dimostrati vermi, avete amato draghi, io mi sento tradito fate schifo, tutti voi destra sinistra tutti voi, siamo sempre più poveri pezzi di merda voi e i vostri stipendi...
Ha stato draghi insomma eh?? Ma ripigliatevi  ♀ 🤦🏽
Di cui il primo nato con parte del cdx e gli altri due con la maggioranza del cdx
Agenda #Draghi tradotto IN THE ASS OF THE POOR
Effettivamente un po’ hai ragione, rapportarsi con voi è sempre un po’ circonvenzione di incapace… #ElezioniPolitiche2022 #Draghi #Facciamorete
@EmmanuelMacron @sanchezcastejon @MARIODRAGHI19 @luigidimaio @renatobrunetta @GiuseppeConteIT @MZemanOficialni @AndrejPlenkovic @KlausIohannis @SPendarovski @jonasgahrstore @markrutte @Xavier_Bettel @Statsmin @kmitsotakis @ilirmetazyrtar @ediramaal @Isaac_Herzog @naftalibennett
Eddai anche Conte col governo draghi non è stato male. Il culetto liscio liscio l'ha fatto a voi 😂😂😂

Guardi che le cessioni le ha bloccate Draghi. Draghi è contrario al superbonus 110, nonostante promosso dall'Europa
Man hai fatto cadere il governo Draghi. Il primo uomo li che aveva realmente delle competenze e della credibilità. Vi siete messi a fare sto casino in un periodo cn la guerra in russia, la crisi covid, energetica...ma quanto siete stronzi?
Caro conte vi siete dati la zappa sui piedi prima criticando l'aiuto delle armi all'ucraina (strizzando l'occhio al pazzo russo) e secondo mandando a casa draghi.lo ripeto alle elezioni perderà chi si è messo contro la Nato....e contro Draghi
@corradoformigli tra poco ti recapiterà l’olio di ricino, o ti manda dei manganelli. Siamo in buone mani. Ridateci Draghi!
Eruzioni mareggiate e terremoti gia da quasi 15 giorni... Hai ragione, ah no, caduto draghi arrivano dati sul pil ancora in crescita per il superbonus la borsa in ripresa e lo spread in calo.. forse andava chiuso questo capitolo inutile voluto da @matteorenzi
Semmai da Draghi. E allora aveva ragione @GiuseppeConteIT a porre questioni a cui Draghi non ha risposto. Poi c’è la dignità e quando le questioni sono importanti e non si trovano risposte, chi ha dignità toglie il disturbo … ad altri invece va bene tutto. Buon viaggio
Un trasformista della migliore tradizione meridionale  Ha governato con tutti, passando agevolmente dal Governo più a destra di sempre,a un Governo di centro sinistra. Ha sostenuto Draghi,criticandolo la sera per votare tutto la mattina,facendolo cadere per calcoli elettorali.👇
Mi pare che neanche il presidente Draghi abbia fatto nulla. Agli amici tuoi è concesso tutto.
Valori facendo cadere. Il governo Draghi?
"In 1anno di Presidenza del Consiglio" si intende ovviamente Mario Draghi!!!
Piacerebbe sapere come ha ottenuto i"titoli"Mario Draghi e come è entrato nell'amministrazione dello Stato. Dubito x merito, in Italia: impossibile!!! Questo non per legittimare Conte, che non mi interessa!  In 1anno di Presidenza del Consiglio il suo governo ha fatto disastri!😉

In pratica sta dicendo che tutte le mosse fatte erano concordate con gli altri schieramenti per qualche voce in più nel DL. In realtà siete stati strumentalizzati per far cadere Draghi. E ve ne siete accorti dopo. 
Io un politico che si fa prendere in giro così non lo voterei mai

@GiuseppeConteIT @EnricoLetta @berlusconi @LegaSalvini @GiorgiaMeloni @beppe_grillo #draghi
Draghi deve la sua carriera a Berlusconi, e gli deve anche di essere stato capo di governo: la sfiducia è stata opera di @forza_italia e #Lega, cioè proprio di B. capo dei capi. Non è....

@GiuseppeConteIT Scusate ma c'è la fate ad assumervi la responsabilità delle scelte?
Non c'è nessun linciaggio o messa all' angolo. Siete voi che avete deciso, ponendo un ultimatum al Presidente Draghi, che non poteva accettare, di auto isolarvi. State perdendo pezzi perché nel

No aspe'... Ma un #Crippa che accusa #Conte di aver disfatto il CampoLargo nn si può sentire!
Casomai è #Letta, dopo che #Draghi aveva già deciso di andarsene anche con la maggioranza! 
Il #M5S nn è lo zerbino di #Letta
La dichiarazione più Politica che leggeremo o ascolteremo fino al 25-11. Con buona #pace di chi reputa Politica aver mandato via #Conte per mettere al suo posto #Draghi 
Basta col risiko delle poltrone.
Si a temi per il progresso dello Stato
@Mov5Stelle @GiuseppeConteIT

Si Antoanci
Fino ad ora il Presidente
@GiuseppeConteIT 
Non ne ha sbagliata una
Dai 240k alla fine di Draghi
Uno stratega da paura
È il nostro presidente
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Coerenza @GiorgiaMeloni era il 2019 Terremoto a destra, Meloni: «Mai più con Berlusconi». E lui lancia Draghi futuro premier. Non ci credete, andate al seguente link
https://t.co/ZIz3U93ReD
@GiuseppeConteIT @berlusconi
@matteosalvinimi
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Giorgia Meloni... se ci dicesse che Draghi è stato un disastro, che il regalo di 7 mld alla NATO un grave errore, che le sanzioni alla Russia sono ridicole, che pfizer deve essere espulsa dall'Italia, che il club bilderberg va inquisito... sarebbe obbligato votarla. Attendo...
Ammazza dopo n’anno al governo con Draghi non hanno ancora capito la sua agenda? Annamo bene...

È successo che avete affossato il governo Draghi e ora cercate di discolparvi. Ma la fiducia o si vota O non si vota. Voi non l’avete votata è tanto chiaro.
Ma che stai a di....sui social fai tweet e poi in conferenze dici le stesse cose di Draghi. Forza nato..Ucraina.. armi a gogò e infine sanzioni agli italiani. Spettacolo.
Ne avete parlato con Draghi? Ha accettato? Grazie. Cordiali saluti
Lo sappiamo tutti che la colpa non è sua, lei ha solo eseguito gli ordini arrivati da oltre oceano ed anche Mattarella si è adeguato. Draghi ha volutamente provocato per lasciare l'incarico di PdC.
Potevi lasciarci Draghi

I termini "responsabile", con il governo Draghi, e "moderato", con Berlusconi, hanno completamente perso il loro significato @GiuseppeConteIT:si definisca concreto, piuttosto,e guardi a @potere_alpopolo @ManifestA_it @PossibileIt e @demagistris senza pregiudizi, per il bene dei +
Effettivamente, che si potesse governare con il PD, prendere Draghi PdC dopo anni passati a parlare di post keynesismo e contro la BCE, accettare l'invio di armi ad un paese terzo, sopprimere il diritto al lavoro per cause sanitarie no, non l'avevo letto nel programma del 2018
Perché, Draghi resterà per sempre? Mi pare proprio di no

Certo adesso che non sei più al governo ti stai impegnando per famiglie è imprese , cosa che non hai fatto in 4 anni e mezzo di governo, perché magari lo hai dimenticato tu eri sempre al governo, 3 anni come Premier, e poi nel governo Draghi, adesso vuoi aiutare tutti perché?
Conte: "Non abbiamo voluto la crisi del governo, è Draghi che voleva andarsene". Ma come si fa ? Non gli votano la fiducia il 14, lui torna in Senato e loro non gli votano la fiducia neppure il 21. Però non volevano farlo cadere.

Come mai #FuffaConte da quando Draghi ha chiesto le prove non ne parla più? Se vuoi posso continuare, ne ho tante da dire sull'incompetenza di #FuffaConte e dei #5Farlocchi quelli che hanno dato il rdc senza fare controlli per prendere voti, da quando i controlli si fanno dopo?

Quanto vi hanno indottrinati, siete una setta col cervello telecomandato dal santone di turno. Draghi se ne va perché ha una parola sola e non si fa abbindolare dai giochetti di #FuffaConte, troppo serio per voi, non siete abituati, campate di chiacchiere #ConteBlaBlaBla
E per inciso, Draghi sta ancora lavorando, gratis da quando ha avuto il mandato, per sistemare quello che può. Non è in giro nei cessi a cercare il Ciampolillo di turno per mantenere la poltrona. Draghi non deve dimostrare nulla.
Siete meravigliosi. Quindi nel 2018 Matteo Renzi lodava Minniti per la politica sugli sbarchi e Renzi Matteo nel 2019 lamentava il voto contro lo ius soli,anzi solis come dice Draghi. Tanta roba per uno che si è dimesso ed ha smesso di fare politica dal 2016.
ma se ci pensa già Draghi tu non servi, sei solo capace di fare errori su errori stattene buono e vedi di non farne altri che all'Italia non servi Saluti
Il salario minimo era gia su tavolo del governo, un punto fermo di Draghi. Siccome sei malato di protagonismo hai pensato bene di rovesciare il tavolo  e mandare tutto all'aria. Rimarrai sempre il pagliaccio che ha firmato i decreti sicurezza con Salvini.
Veramente è una ossessione per tutti gli italiani che sanno la Meloni al servizio del Deep State esattamente come Draghi

I soldi del pnrr prima li meriti, e poi arrivano. Con Draghi avevamo tutte le carte in regola per riuscire ad averli, adesso vedremo 🍿
Nel governo Draghi? Mai stato, è un leader del movimento
L’ho sempre considerata un democristiano buono per tutte le stagioni. Trovo invece che, dalla sua lettera a draghi ad oggi, ci sia più sinistra nei suoi discorsi che non in tanti di quelli che si professano di sinistra ma guardano più si banchieri che ai lavoratori.
BRAVIIII ANCHE L'ACQUA VI SIETE VENDUTI CON DRAGHI
Noi eravamo fieri di Draghi, e speriamo di non provare mai la vergogna di un governo fascista
https://t.co/pfzKmjhWyL Decide il parlamento...Poi mi dice quanti morti ci sono stati con Draghi nell'ultimo anno?Da dopo che ha detto che chi era vaccinato non correva rischi,ecco.Conta perchè quel pensionato,ha perso tutto,una vita di fatica e rinunce,è una vita.
Si, ha fatto il bidone di “raccolta differenziata”  per tutti quei poveri Italiani che sono saltati fuori dalla Lega causa il dissennato agire nel governo Draghi. Ed ora i poveretti si ritrovano raccolti nello stesso “bidone”, solo più grande
Egregio Presidente Conte, il Primo Ministro Draghi si è dimesso perché non è un politico e non ama la gabbia della politica in tutte le sue  sfaccettature.
Presentati dalla farlocca Azzolina in tutte le TV, e anche dal video si vedeva che non servivano ad un cats. Se vuoi parliamo dei soldi abbonati al suocero di #FuffaConte con leggi fatte stile Berlusca. Dove sono le prove di Draghi che chiede a Grillo di fare fuori er Fuffa?
Vero. Siamo stati i primi ad affrontare questa  pandemia e anche se ci sono stati errori gli altri stati ci hanno seguito. Poi con il passare del tempo li vedi e correggi ,nessuno nasce Dio. Ed anche i soldi del pnrr sono stati portati a xasa da Conte. Poi ha preso tutto Draghi
Finitela pagliacci siete tutti uguali! Siete favorevoli ai sieri sperimentali, green pass e guerrafondai. Porterete avanti la stessa agenda politica di Draghi chiunque salga che sia la sinistra o la destra, ma almeno abbiate la decenza di togliervi la maschera e dire la verità!!!
Una barzelletta, non un politico! Ha mandando a casa il governo #Draghi e parla di serietà e responsabilità!

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe

Meglio di niente 
Se solo non aveste appoggiato draghi alleandovi con chiunque... né messo il super green pass e quella  di Soleri💩

La"ola"può averla voluta  Draghi stesso che alla caduta aveva un sorriso a 32 denti per la soddisfazione presasi per la strigliata alla lega,
con le elemosine,date con sufficienza,a due dei nove punti del M5S.Poi diciamo:l'inceneritore,lo ius soli,la cannabis,condoni lega...

non me lo sono inventato, lo dicono i fatti:
https://t.co/geyuvtWC4S

E già Monti e Draghi sono notoriamente sporchi bolscevichi..
Ma voi fascisti vi rileggete prima di twittare cretinate?

I coglionazzi @GiuseppeConteIT @marcotravaglio e @a_padellaro pensavano che #Draghi avrebbe fatto di tutto per restare incollato alla poltrona. Già si vedevano a cannoneggiare le loro minchiate dall'opposizione.
 😂😂😂 Che spregevoli e luride merdacce che siete.

#elezioni2022
Ecco. @LaStampa (che tanto non legge più nessuno) getta fango su @matteosalvinimi per caduta #Draghi così @GiuseppeConteIT  è scagionato ed @EnricoLetta se lo può riabbracciare per il bene dell'Itaglia.

Sembra #HouseOfCards all'itagliana invece è la strategia di questi ...

manfatti! L'ha fatto solo per i soldi... ah no... 
https://t.co/TCPOhKiklR
Nuovi accordi sì ma a peggiori condizioni.
Il problema del gas lo abbiamo avuto grazie a Draghi.
Il debito è aumentato lo stesso e i cittadini versano pure il doppio di iva.
La benzina aumenta, il metano aumenta, Green Power un ricordo lontano...
Ma di che parli?
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Nella pandemia ti hanno passato le carte pronte.per il resto caccisnfo draghi hai causato un danno enorme s tutti gli italiani.per incompetenza e ignoranza.

No. Lei non ha portato i miliardi in italia. I fondi sono stati assegnati in base a necessità oggettive. L’Italia era la più disastrata. Lei, invece, non aveva presentato neppure uno straccio di programma credibile per la gestione di quei fondi. E gen. Figliuolo è merito Draghi🤬
Macché abbassare la testa, è solo invidia dell'avvocatuccio, i temi da lui proposti erano in gran parte nell'agenda di Draghi, ancora credete alle cazzate di #FuffaConte? E come mai hanno aspettato di maturare pensione e vitalizio prima di fare i capricci da asilo Mariuccia?
Non se ne può più di sentirla, dopo aver fatto cadere il governo Draghi, siete ancora lì che parlate, ma con quale faccia spero che gli elettori si siano fatti una precisa idea sul vostro movimento e su cui che avete fatto in questo anni....😱🙈😱
Vai a vedere il lavoro di Draghi, a molti italiani non andava bene Draghi perché non regalava mancette a cazzum, perché sta attento ai conti, non fa debiti per i "graduidamende" che poi paghiamo tutti, compresi figli e nipoti. Poi vi lamentate delle tasse vero?
Le avessi veramente volute aiutare non avresti contribuito alla fine del governo Draghi e soprattutto non in questo momento
#draghi condivisibile o meno aveva una sua visione , fin quando é stato appoggiato é andato avanti, quando le certezze sono venute meno si é fatto da parte. Non ha cambiato direzione per rimanere attaccato alla poltrona come “hanno fatto altri”.
Chiarisci una volta per tutte perché ai fatto cadere Draghi, per ripicca in quanto tu avevi fallito o per interferenze di Putin ed in accordo con Salvini e Berlusconi? Questo devi chiarire. Non ci sono altre spiegazioni!
Impegnatevi invece ad andare a casa. Disastri ne avete giá fatto fin troppi. Se aveste voluto il bene delle imprese e delle famiglie avreste dovuto far  in modo che Draghi rimanesse. Quello che avere tramato e fatto é disgustoso
Si Si come no lo abbiamo contattato vedendo Draghi essere messo sotto pressione per giunta manco persone serie siete manco la facci ci mettete vi nascondete dietro al "Non Voto" fate pena per non dire altro,oggi @istat_it pone una serie di dati importanti per capire GovernoDraghi
….  e quello che ha fatto cadere Draghi ….
Il Conte 2 è caduto perché voi servi avete detto signor si all’alta finanza che vuole mettere le mani sui 209 miliardi e da qui il commissariamento di Draghi
è successo che la Russia ti ha promesso soldi per la campagna elettorale se avessi fatto cadere draghi..lo capiscono pure i bambini, non c’è bisogno che lo spieghi
Erano a leccare il culo di Draghi...
La crisi di Draghi, scientemente cercata e provocata da Giuseppe Conte per motivi del tutto inesistenti, e prontamente finalizzata dal duo dinamico Salvini-Berlusconi, resterà uno degli episodi più oscuri nella pur ricca casistica di opacità e ombre della  storia italiana.

Stimato Conte. Ho il diritto di sapere perché ha staccato la spina a Draghi. Voleva trascinarci in Ucraina a fianco di Zelenski ? Voleva vendersi la Sicilia ? Insomma cosa l'ha terrorizzato ? Un Troika in salsa Nato ? Conte voglia rispondermi cortesemente. Vincenzo Cirillo
E rancore verso Draghi!
Ti ricordo che draghi non è stato sfiduciato aveva ancora la maggioranza.
Il governo #Draghi è nato, tra le altre cose, proprio per far fuori i 5Stelle. A parer mio, i 5Stelle non avrebbero  manco dovuto entrare nel governo Frankenstein. Ma non avete #Giggino adesso ? Vediamo quanti voti vi porta....😉
Perché la colpa è di Draghi? Ma pensa prima di scrivere corbellerie?
Draghi voleva diventare lui PDR, non gli è riuscito il colpo e allora ha trovato scuse insignificanti per andarsene!
Lei ha portato 209 miliardi di carta, che Draghi stava convertendo in progetti, lei ha fatto cadere 3 governi, portando in giro Russi, che volevano sanificare le basi militari… un genio. Torni a fare l’avvocato, se qualcuno la assume…

Ci hai messo agli arresti domiciliari e ne sei pure soddisfatto con la minaccia delle multe,fra l'altro, ai fatto fallire parecchi esercenti e alte attività,hai ottenuto i soldi dalla maledetta UE e così ci siamo indebitati ancora di più!Con draghi è arrivato il colpo di grazia!
Ma nel farlo ha portato a casa RdC, decreto dignità, incentivi x moneta elettronica, PNRR e varie altre cose di sx. Il PD porta la fantomatica agenda Draghi che nessuno sa cos'è ma dubito sia di sx
Una persona seria mostri i messaggini tra DRAGHI e Grillo da dov'è iniziata la crisi🤣🤣🤣🤣
a Calenda è scappato dire che è contemplato un "mare aperto" o "campo largo" che prevede dx-sx insieme al governo su agenda Draghi(senza ovviamente 5S, invisi a tutti) 🙄😖👎
Va be ....Draghi e Speranza hanno fatto di peggio
Avete governato con cani e porci fino a rendervi responsabili della caduta del governo Draghi. Chiamiamo le cose col loro nome.
facendo cadere Draghi ti sei giocato tutta la credibilità tua personale. M5S non l'aveva mai avuta.

se Conte ha avuto la fermezza di pretendere una risposta sui 9 punti, + che legittimi e condivisibili, presentati a Draghi... saprà averla anche nel rimanere fuori da un altro minestrone (rancido)... non credi?😉🐦
Per quanto riguarda il governo #Draghi, quando avrò l'occasione porrò la domanda anche a lui... per il momento Lei risponde per il @Mov5Stelle e/o per @GiuseppeConteIT? 🙄
Ma si rende conto di ciò che dice? Mario Draghi, che ha salvato l'euro, e non solo, spaventato dell'autunno!! Ma per favore.
Non dimentichiamo quello che tu e Draghi avete combinato attuando l'agenda di Davos. Sarete spazzati via
Già data nel twitt precedente, non conteggio il governo Draghi fin dall’inizio perché è stato un grosso errore e lo abbuono a tutti.
Pandemi affrontata nel peggiore dei modi (vedi statistiche mondiali). Pnr completamente rivisto da Draghi altrimenti sarebbe stato bocciato.

Quindi Conte ha votato la fiducia al governo Draghi ma non cielodicono? 😂😂😂

Che fai e
Te lo dici da solo, che condivido dei disastri di Arcuri su mascherine e apparecchi cinesi rotti? Che ci dici su i servizi segreti russi in periodo di pandemia? Che ci dici della tua ambiguità? Che ci dici sul non voto su #Draghi? Oggi @istat_it publica dati importanti.
Interessante che la Meloni si sia intestata l'agenda Draghi sulla politica internazionale, piuttosto.

Bisogna avere una faccia per tutte le occasioni per allearsi con Salvini e poi millantare un amore filo-atlantista.

Ma in Italia gli elettori hanno la memoria di un pesce rosso

Per sostenere un governo bisogna sempre abbassare la testa?
Molti italiani non hanno apprezzato Draghi, d'accordo contrastare Putin ma anche cercare un trattato di pace e cercare di non mettere in ginocchio il nostro paese.

Campo giusto o campo santo della vostra politica?
Il teatrino di non votare il decreto aiuti in modo a fare traballare il governo Draghi, conte passa la palla  a Salvini che la passa à Berlusconi e rete degli amici? di Putin. Draghi affondato dagli amici di Putin!
 Venduti!!!!!!

Stai seguendo l’agenda Draghi?
Lui sta mettendo in sicurezza il paese, sta dando aiuti concreti a famiglie e imprese, niente a che vedere con i tuoi ridicoli ristori.

Il vostro Superbonus è stata una vera e propria rivoluzione, che i neoliberisti hanno cercato di bloccare mandando il loro sicario Mario Draghi. 
Oggi per TORNARE GRANDI, serve un Piano di Rinascita economica da 1000 miliardi. 
https://t.co/uLIYUMSbYz

LEI TROMBATA 
DAI MEFIAMAFIA  NON SA COSA HA FATTO IL M5S PER NOI PERCHE' HANNO SEMPRE CELATO TUTTO! L'AGENDA DRAGHI ERA VUOTA PERCHE' ERA GIA' TUTTO PIANIFICATO !! IL BUFFONE HA FATTO CADERE IL CONTE2 PER GESTIRE COL DRAGO I 249MILIARDI DI CONTE!
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Vi siete imposti come l'antiberlusconismo, ma avete portato avanti la stessa macchina di bugie e personaggi imbarazzanti. I soldi del PNRR li abbiamo ottenuti grazie a Draghi, il governo Conte non è riuscito neanche a stilare un documento accettabile.
Meloni tutto quello che sbandieri in TV è in realizzabile se continui con la linea impostata da Draghi di sudditanza agli USA a discapito degli interessi italiani. #ucraina #putin

Prof. Il 20/7 ha fatto la cazzata, ha perso credibilità, irrecuperabile!!!W #draghi

Tranquillo che vi mandiamo a casa il 25... Non dimentichiamo la figuraccia internazionale con la cacciata del governo Draghi...

Mi sembrano gli stessi obbiettivi di Draghi

Il vostro problema, come ha spesso evidenziato il prof Mario Draghi che di economia ne capisce un pelino più di voi tutti messi insieme, non sono le idee (vedi reddito di cittadinanza) ma la loro messa a terra: se non funzionano diventano cattive.
Lo scorso anno ebbe la solidarietà da tutto l'arco parlamentare oltre a #Mattarella e #Draghi e Furlan per le offese del prof Gozzini, non ricordo però le sue e di nessun altro per aver dato del criminale all'allora PDC #Conte, mi aiuta lei?
Leggi scritte male anzi malissimo, hanno creato più danni che benefici. Peccato. Draghi con voi è stato chiaro: "avete creato gravi difficoltà agli imprenditori edili".
Ti sei giocata tanti voti con le tue dichiarazioni, abbiamo avuto conferma che non sei meno di Draghi..A FAVORE ALLE ARMI E ALLA GUERRA PER L'UCRAINA,A FAVORE DEL GREEN PASS ECC ECC GLI ITALIANI VOGLIONO UN GOVERNO CHE SIA TOTALMENTE CONTRARIO A QUESTO E TU NON LO SEI👋
Lo sappiamo che non hai capito cosa sia l'agenda Draghi. Mai avuto dubbi in merito.
Ma come? In tutti questi anni non avete creato una classe dirigente, Sempre Solo slogan, come la sxxx siete arretrati non avete neanche idea di come si fa impresa e vergognosamente inveito contro Draghi che rappresenta l'eccellenza e quindi la speranza per questo paese.Perdenti
Ma come vi permettete di offendere draghi  non siete neanche la merda che calpesterebbe siete fake come il cv di politico a voi caro😳😳
È successo perché tira una brutta aria. L’aria fasciatoide che inizia a spifferare forte dalla porta da cui è uscito draghi e il suo governo. Gli italiani avranno anche studiato la storia, ma non l’hanno capita, temo.

I poteri dominanti, ma andate a cagare, il conte tacchia ha governato 2 anni, non ha fatto mezza cosa di quelle che pretendeva facesse draghi in 5 mesi. Cialtroni.🤣🤣🤣🤣🤣🤣 😂😂😂😂😂😂😂😂
L'agenda Draghi prevedeva il termovalorizzatore a Roma, quello per cui non avete votato la fiducia e quindi il Governo ha rassegnato le dimissioni

Purtroppo no! Ma se governeranno la gente aprirà gli occhi. E come il governo draghi, nonostante lo ogni giorno lo esaltavano con elogi e moine la gente si è ritrovata con l'inflazione e rincari a gogò
Cioè siete stati per oltre un anno nel Governo Draghi, che avete sostenuto fattivamente approvandone le molte Leggi e Decreti presentati, e non avete ancora capito perché?
Caro Conte ti do un indizio: cominciamo a dire che l’agenda Draghi prevede di aiutare le persone senza bisogno di indebitarci ulteriormente a discapito dei nostri figli. Questo per te è praticamente impossibile da capire, tu sei abituato alla potenza di fuoco in deficit.
L’agenda Draghi è quella cosa che i suoi ministri e i suoi parlamentari votavano senza nulla eccepire. Se la ricorda adesso?
Nel tentativo di proteggere l'impianto sociale del Conte II. Nonostante i continui attacchi dello stesso Draghi. Nella colpevole "indifferenza" del PD. Cercando di mediare. Si chiamerebbe democrazia, se ancora ci ricordassimo come si fa.

Nell'agenda Draghi gli scostamenti di bilancio non esistevano...
Non so perché, ma credo senza alcuna difficoltà al fatto che @GiuseppeConteIT non abbia ancora capito in cosa consista l’agenda Draghi!
L'agenda Draghi è prima di tutto serietà istituzionale, quindi è comprensibile che non capiscano, visto che loro sono dei pagliacci.
Io sono una persona irresponsabile, sono lo stesso che ha fatto cadere il governo draghi perché i sondaggi mi davano in caduta libera e volevo andare all'opposizione per recuperare qualche punticino. Invece i sondaggi vanno peggio di prima, dibba sta per tornare e io tremo!
Un’anno e mezzo con draghi senza capire cosa stavate facendo? Annamo bene…
noi vorremmo sapere dell'agenda borsellino altro che draghi
Lettura di comodo Draghi ha voluto defilarsi troppi problemi all'orizzonte per uno abituato a vincere sempre

Una persona seria e dignitosa come Conte paragonata al vecchio satrapo in odor di mafia???
Non potrebbero essere più lontani!

Finora molte promesse sono state mantenute.Nonostante il periodo più che problematico in cui Conte è stato PdC.

Avevamo Draghi?
Per fortuna non c'è più.

Infatti meno di una settimana dopo il Saudita nostrano fece cadere il governo
Ed uno dei provvedimenti di Draghi fu sbloccarle...
Eh ma il MES, il Ponte sullo Stretto...

Esattamente ciò che ha detto Draghi dal primo momento, quando parlava di debito buono e debito cattivo.
Ha iniziato ad investire nel debito buono, quello che rende.
Avete fermato uno dei migliori economisti al mondo.
Hai cercato di venderci ai ruSSi e ai Cinesi, sei un traditore dell’Italia.
Intanto Draghi sta dando aiuti a lavoratori, pensionati e famiglie per 14 miliardi senza scostamento di bilancio.

#Populisti #postfascisti #PutinFriends #25settembre #NONVotateli
Durante il Conte II avevamo condiviso con il PD un'agenda per accorciare le diseguaglianze, per perseguire la giustizia sociale e la transizione ecologica. 
Poi il PD ha abbracciato l' "Agenda Draghi" ma non ho ancora capito in cosa consiste

@GiuseppeConteIT

Scusa ma che dici? Meloni ha votato Draghi più della Lega.

Per favore rivedi le tue convinzioni.

Concordo!
Unico voto utile è quello al Presidente @GiuseppeConteIT ed al #M5S che con il superbonus e nonostante i disastri del Governo Draghi, hanno permesso questi ottimi risultati
Non vanifichiamo il loro lavoro votando i populisti di dx e sx
#iovotoConte

Quindi grazie a #Draghi non a @GiuseppeConteIT ?
Sicura Elena?



Untitled discover search

Pagina 3359

Fratelli d'Italia si è sempre schierata contro i governi Conte e Draghi? Ma in quale film? Noi, popolo bue, non ce ne siamo accorti. E adesso volete i voti degli italiani? Spero che gli italiani non siano così  scemi da votare il Vs  partito. Spero...
Eh Giuseppe, voi xrò ci siete cascati con tutte le scarpe . Ha ragione da vendere Crippa, non avete VOLUTO vedere le aperture di Draghi su 7 punti su 9 e continuato a non votare dl Aiuti. Avete alzato la palla a Dx che ha schiacciato !  ... Ora serietà e dialogo !🙂 🙄
Conte perché non è sincero e continua a raccontare storie?Al Senato non valgono le stesse regole che alla Camera.Spieghi le parole della Taverna prima di entrare in seduta quel giorno “Mo li sfonnammo “.Avevate deciso di fare cadere Draghi alla faccia dei bisogni degli italiani
Sinteticamente parlando l'agenda Draghi consiste nell'evitare che delle teste di minkia possano fare danni al Paese.
Per carità…i cittadini onesti hanno bisogno di statisti come Draghi, non di mediocri dilettanti che non sanno nemmeno tirare la corda senza spezzarla. Torni ad insegnare, magari almeno in quello è un professionista.
Vota per chi ha sostenuto l'infame governo Draghi fingendo di stare all'opposizione.
Ricordati che presidente Conte non ha mai avuto una poltrona, anzi ha rifiutato due posti in parlamento, Unico Onesto. Salvini un pagliaccio la meloni dentro c'è tutta la mafia, Berlusconi solo chiacchiere niente fatti. Draghi un dittatore arrogante che non calcolava Conte, svegl
Chi ha taroccato i titoli di studio (e insegna diritto) chi ha avuto la sfacciataggine di ricattare Mario Draghi l’italiano più valutato più titolato per farlo cadere ora fa la vittima! Alla zappaaaaaaa
@robersperanza #Speranza insiste nel dire che @GiuseppeConteIT avrebbe commesso “un errore grave” chiedendo a #Draghi una risposta sui 9 punti. Quindi, secondo lui, #Conte e #M5S avrebbero dovuto continuare a farsi maltrattare dal Migliore e dagli alleati di Governo giusto?
Negare sempre le proprie responsabilità.Possibile che Conte non riesce a vedere è stato lui con il suo aut aut a innescare il domino che ha fatto dimettere Draghi?Che ha servito la crisi in un piatto d’argento alla destra? E che pure i suoi si sono astenuti? Compresi i ministri.
Pure io Peppe. Che dire ? Fino a questo punto no però. Pure i miei cani sanno chi sono coloro che hanno buttato giù il governo Draghi.
Ma lei davvero pensa che chi la legge su Twitter sia così disonformato e stupido da crederle? Lei ha fatto la più grande idiozia politica possibile nel credere di poter fare leva su draghi ed ora racconta frottole?
Draghi merda

In parole povere, significa trovare soldi per finanziare aiuti a cittadini e imprese senza gravare sui giovani presenti e futuri. Chiunque si preoccupi del futuro dei propri figli dovrebbe essere con Draghi.
Non hai capito in cosa consiste l’agenda Draghi? Prova a fartela spiegare dall’altra metà del partito di Conte che l’ha capita.
Signora Draghi ci sta salvando proprio da questa gentaglia, svegliatevi!!!!!!

Cosa pretende di più Letta dalla Meloni? Finta opposizione a Draghi, ha avvallato la vaccinazione obbligatoria e tutte le più aberranti porcate del governo in tema Covid, approvato l'invio di armi all'Ucraina che ci rende paese cobelligerante, vorrebbe si iscrivesse al PD?
Concordo con Lei, sig.ra Mariella!. @GiuseppeConteIT, non ha fatto altro che portare all'attenzione di #Draghi, le istanze che arrivavano dai territori. A far cadere il Governo, sono stati altri, Lega e FI. #ElezioniPolitiche2022
Cioè avete contestato Draghi dal primo giorno e lo avete sfiduciato in parlamento e vi hanno spinto loro fuori dal palazzo? #delirio
Sei stato al governo con Draghi un anno e mezzo e non ti è bastato per capire quello che faceva il tuo partito al governo? Oltre che incompetenza ci vedo stupidità.
Per il monotematico (e quindi si presuppone mononeuronico) Salvini fino a che c'era il governo Draghi i problemi degli italiani erano lavoro, tasse ecc.. da quando è caduto il governo in italia esiste solo il problema immigrati. Gent. ON @GiorgiaMeloni può assicurargli il posto
Non  avete volutamente votato il DL aiuti, sfiduciato Draghi, il solito teatrino da cui ora cerca di sfuggire ricreandosi una verginità
Il problema è che speravi di farti 6 mesi all’opposizione cannoneggiando il governo #Draghi , Giuseppy la te andada mal !!!
Forza Italia e la lega sarebbero andati lo stesso avanti con un Draghi bis senza 5 stelle perché non ha voluto farlo?Altrimenti i 5 stelle sarebbero andati all'opposizione?

ricostruzione intelligente  pensa alla destra fascista che ha fatto ha fatto cadere Draghi il peggior presidente del Consiglio della storia italiana, Conte ha dato una mano dandogli un calcio in bocca a quel deficiente😂😂😂
Ci vuole una certa faccia tosta a dire questo. Chi non ha messo la fiducia per ben 2 volte al governo Draghi? Chi ha dato la possibilità a lega e FI, di fare altrettanto. Ritirati.

Santo Dio, si dà dell'ingenuo da solo. Come fa questo non solo a essere professore universitario, ma semplicemente a vivere nella società? Ma boh... #Conte #31luglio #Draghi #M5S
 eh già.. e l’indemoniata la vorremmo come premier? Dopo il garbo e la signorilità di Draghi la peracottara? Aiuto.😂😂😂

Questo corteo contro il rigassificatore è supportato da Sinistra Italiana e Verdi. È lo stesso rigassificatore citato da #Draghi nel suo discorso alla camera. Non capisco cosa c’entrino questi movimenti con l’agenda Draghi (che non vogliono,non avendo neppure votato la fiducia).
Ringraziare il @ProfDraghi @CarloCalenda @Azione_it @berlusconi @matteosalvinimi @EnricoLetta  #governodeimigliori cittadini di @piombino difendete voi il vostro territorio che questi lo vogliono distruggere @Greenpeace_ITA @pdnetwork @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle @articoloUnoMDP
Lei ha occupato un posto importante per puro caso e sempre per caso ha svolto il ruolo di utile idiota delle destre nel privare l’Italia della guida di Mario Draghi. Farà il parlamentare per insipienza dei cinque stelle. Poi spero che scompaia dalla politica.
Cioè il buzzone @matteosalvinimi il cafone @GiuseppeConteIT e il bel tenebroso @berlusconi uniti negli interessi di Putin hanno fatto cadere Draghi
Come le capre NoTap, imbarazzanti
Al contrario dei 5S, Draghi e’ una persona seria e stimata in tutto il mondo. Le minacce di gente stolta non lo hanno di certo intimorito. Avete sempre e solo fatto male all’Italia, divulgando ignoranza.
Ci dica per favore, cosa avete raccontato a quei cittadini, elettori m5s, a cui avevate garantito di impegnarvi nel governo Draghi. Ci dica.

incapace e ignorante.
il PNRR e la pandemia.
la crisi europea dovuta all'aggressione di Putin ha accelerato processi che il Premier Draghi ha affrontato con competenza facendo proprie (come governo) le difficoltà dei cittadini e intervenendo senza produrre debito.
CRETINO VACACA

adoperata in #Parlameto per impedire ai #5S a @GiuseppeConteIT  di governare, li ha rovesciati e in fine vi ha installato il governo #Draghi.
La caduta del governo #Draghi è stata l'espediente , l'occasione d'oro per B. di andare subito alle elezioni con la più miserabile ...
Draghi si è dimesso perché anche la Lega è Forza Italia non gli hanno dato la maggioranza.
Volevano continuare senza i 5 stelle! Lo hai visto o no?

Date ultimatum, togliete la fiducia e non avete neanche il coraggio di assumervene la responsabilità??? 
Ma Draghi si è sfiduciato da solo???
Sei solo un vigliacco.

Draghi si è dimesso perché il m5s non ha votato la fiducia al dl aiuti
Tutto il resto è una conseguenza a quell'azione.
Compreso l'assist servito su di un piatto d'argento a Berlusconi e Salvini

Soprattutto, se leggi le dichiarazioni di tutti gli esponenti politici, da dx a sx, per raccogliere voti promettono quello che rivendicava Conte nel governo Draghi
Andare al voto con l'#AgendaConte, ma contro @GiuseppeConteIT
È tutto meraviglioso!

   🤣🤣🤣🤣
Beh .... Manco si prende le sue responsabilità.. 
Frigna che non sono stati loro, che è stato Draghi.. che sono stati Salvini e Berlusconi.. ( che hanno solo colto l'opportunità offertagli )
Vuole far credere che le sue AZIONI non avessero dovuto portare a CONSEGUENZE



Untitled discover search

Pagina 3360

Silurato Draghi come chiesto da Putin, Confermato il limite dei 2 mandati come chiesto da Grillo, col covid hai fatto ciò che diceva il comitato tecnico scientifico (per fortuna in quel caso).....o Giuseppi ! sembri un burattino nelle mani del burattinaio di turno...che nullità!

Potevi fare la stessa cosa con Letta, Draghi, Speranza. Perché Meloni e Salvini? Non sei un giornalista, sei solo una persona di parte e della parte peggiore dell’italia

Ecco un buon risultato di @GiuseppeConteIT  https://t.co/o5RXKXQSNP   da leggere!!
@GiuseppeConteIT  ha fatto  tanto per le imprese  e x le casse dello stato e anche per l' ambiente  ma noi italiani  neanche  lo capiamo  https://t.co/o5RXKY8ucp
È  stata l'unica volta  che ho sentito l'Italia  veramente  integrata e presa sul serio  in Europa forse perché  @GiuseppeConteIT non faceva parte dei "soliti"politici! #Draghi non mi pare pervenuto!!@matteorenzi  #RenziFaiSchifoForever  @EnricoLetta  @nonvotoilpd  @CarloCalenda
Dei 9 punti dell'elenco a draghi ancora validi fai sapere quanto costano uno per uno i progetti e dove sono le risorse da utilizzare... please

A spiegare agli italiani, perché ha fatto cadere Draghi, perché non lo abbiamo capito 🤔🤔🤔🤔
In verità non so come andrà a finire il 25 settembre, comunque vada è una sconfitta perché Draghi ci garantiva, comunque vada è una vittoria perché il voto è democrazia, ma se andasse come dicono andrà caro Formigli in farmacia Maloox, Biochetasi, Gaviscon…
@GiuseppeConteIT  anche da dimissionario il governo Draghi è migliore di tutte le sue stupidaggini dette e fatte.
I 5s sono l’unica forza che ha allontanato il signor Draghi .l’unico pdc che ha davvero aiutato l’Italia.buffoni ipocriti.
E sarebbe merito di draghi? O della riapertura totale di tutte le attività in tutto il mondo? O delle politiche del governo @GiuseppeConteIT che non hanno lasciato indietro nessuno? O del tempo così buono che invita ad andare in ferie? Ma un po’ di zucca, no?
Ecco la democrazia italiana: dove non arriva la fine strategia politica di @matteorenzi - kingmaker in conto terzi, insieme all'inquilino del @Quirinale, di #Draghi e killer di  @GiuseppeConteIT e, prima di @EnricoLetta - ci sono sempre i fidati celerini.
Inflazione ai massimi storici, spese carburante pure, bollette luce e gas raddoppiate: alla faccia del fuoriclasse Draghi!
È anche vero che doveva pur lamentare la totale assenza del governo nei punti da lui esposti. È altrettanto vero che Draghi si è dimesso con 100 persone in più in parlamento, Salvini e Berlusconi hanno fatto il resto.
Ma davvero? Eppure con Draghi più che opposizione mi sembravi in piena sintonia con il governo tanto che a volte mi dimenticavo che non era in maggioranza!
Quale vittimismo? #Draghi aveva ancora la maggioranza, ma ha voluto scappare facendo sembrare che era colpa del #M5S. Perché non ha continuato e perché al voto di fiducia ha attaccato i partiti? È chiaro che la fiducia non la voleva e che li ha spinti a uscire dal governo.
Poi razza di capra che t atteggi a salvatore di sto cazzo si dice pro domo propria o più precisamente pro domo sua. Siete un branco di cialtroni che giocate a fare gli statisti in giacca e cravatta ma sempre nani da giardino siete in confronto a Draghi. 4 scappati di casa.
No grazie, la finta opposizione votatela voi,quella favorevole a inviare armi ai nazi azov (senza il consenso della maggioranza del popolo) quella che ha votato per prima il greenpass europeo . Votatela voi la finta opposizione comoda a Draghi ,alla ue e alla Nato.
Lei che dice a uno come Draghi che è sopravvalutato? E niente fa già ridere così 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@GiuseppeConteIT reintegrare nel Mov chi disse no a Draghi: iodissi no e fummo gabella da un quesito farlocco.Di Mario colpevole insieme a Grillo
Diciamo la verità…anzi URLATELA.
Se aveste avuto tutta quella grinta con Draghi non saremmo in questa situazione. Siete stati talmente tanto codardi che non avete neanche avuto il coraggioa almeno di abbaiare
No è stato il PD con la norma del termovalorizzatore, tutti sapevano che il M5S non l'avrebbe MAI votata e comunque quando Draghi ha presentato le dimissioni la prima volta aveva la maggioranza in parlamento.
Please,watch @Grybauskaite_LT @OlafScholz @Bundeskanzler @ABaerbock @ZuzanaCaputova @BorutPahor @RTErdogan @rterdogan_ar @PresidentOfBg @EmmanuelMacron @sanchezcastejon @MARIODRAGHI19 @luigidimaio @renatobrunetta @GiuseppeConteIT @MZemanOficialni @AndrejPlenkovic @KlausIohannis👆
Eleggiamo quest'uomo con una forte maggioranza e porterà questo Paese verso la stabilità e la prosperità diventando il Paese più importante dell'UE. Di questo sono sicuro, non perché lo affermo, ma perché lo ha dimostrato, consegnando a Draghi un Paese in crescita.
Draghi se ne sbatte il cazzo dei giochini per le poltrone
1 - Draghi è stato portato al Governo per rimediare ai fallimenti di Conte e del 5stelle riguardo a vaccini e PNRR; 2 - "pro domo sua": se non si sa nemmeno l'italiano, evitare di sbilanciarsi con locuzioni latine
scusa,una domanda, quando draghi disse: senza il M5S il governo non può andare avanti, secondo te, il messaggio era diretto ai 5stelle oppure ad altri partiti?
Beh è semplice , parte è frutto di creazione di moneta fiscale (leggi orrido super bonus inviso a draghi e lagarde) parte a ripresa turismo ….
Ma nell'agenda di Draghi c'era il numero di Biden! Per questo è molto importante!🤮
Draghi per sempre
Draghi si è dimesso pur avendo una larga maggioranza in entrambe le camere. Non ci vuole un nobel per capirlo. Poi ci sei tu che sei @dave e hai capito tutto. Auguri genio!!!
@GiuseppeConteIT ti sei reso antipatico a tutti neanche il comico ti sopporta,Draghi ti aveva ricordato tante cose ma il comico ha pensato che fossero contro di lui
Perché sempre fake news. Ne ha parlato Draghi quando non l’avete votato, dicendo che deve essere applicato secondo le previsioni della Direttiva in approvazione. Bastaaaa Se credete di prendere voti così è proprio vero che non capite gli italiani e che avete scelto il modo sbagli
Giuseppino, hai fatto saltare il governo Draghi, ancora parli? Perché non torni a fare l'avvocato? Vergogna !
Fratoianni ha votato contro la fiducia 55 volte, il cdx ha votato contro la fiducia, Conte ha votato 54 volte a favore e una volta si è astenuto. Draghi con oltre il 70% dei voti a favore si dimette.
Scusi se mi permetto ma perché??? Draghi era un’opportunità per il nostro paese . Perché?????
Le hai tolte quelle zampe dalla scrivania o hai ancora il culo attaccato alla poltrona per cui la tua testa non prende aria e spari cazzate ? ( agenda Draghi)
ad altri partiti ma M5S non ha votato fiducia anche seconda volta, quando non hanno votato anche Lega e FI, cadendo nella loro trappola. E Draghi è andato in Parlamento a muso duro (errore). A quel punto con 3 partiti grossi che non votano, governo è finito
@CarloCalenda Se si fa politica per #agendadraghi fare accordo con @ItaliaViva sarebbe stato più dritto, Draghi lo ha portato. Imprenditori in Puglia votano @matteorenzi anche perché alleanza @pdnetwork @GiuseppeConteIT la conoscono @micheleemiliano ci governa #xylella #noilva
poiché nonostante la sfiducia Draghi aveva i numeri per andare avanti , il governo Draghi l’ha fatto cadere Draghi.
Il governo Draghi l’hanno fatto cadere  Lega e Forza Italia non dando la fiducia, Conte sarebbe andato semplicemente all’opposizione. Inoltre è noto che Draghi si sarebbe dimesso comunque era stanco di tenere insieme personalità politiche completamente diverse.
Bravo bravo, continua a fare la figura del lobotomizzato invece di leggere, ridicolo, poi urlavi agli altri di non argomentare ahahahah https://t.co/hEPIR2m7Qp
Fuffa elettorale. Secondo voi gli  altri vogliono.alzare le tasse sul lavoro? Avete fatto cadere il governo draghi che voleva ridurre il cuneo fiscale siete bugiardi e in malafede
Su Bruno, forse non tantissimi, ma certamente molti di più dei 250 gatti che in piazza tiravano per la giacchetta Draghi un paio di settimane fa - e che lui ha assurto a “gli italiani” durante quel farneticante discorso 😉
Di cosa parli Babbea? Si è sempre votato ogni 5 anni. Il Parlamento eletto ha sempre scelto chi governa. Perché diffondi queste fake news a ogni tweet che fai. Perché non pubblichi il tuo CV se ti sento così capace di governare? Così lo paragoniamo a quello di #Draghi

La credevo intelligente,ma vedo che ripete a manetta slogan farlocchi:nn è @GiuseppeConteIT ke ha fatto cadere gov ma l’ego di Draghi. 
Mi pento di quando la difendevo. Raggiunga pure il GIUDA e si interroghi su qti schiaffi ha preso il m5s stando al governo.Allora meglio opporsi

Ecco anche un suo grande successo  e di @riccardo_fra  che spero  possa rimanere a lavorare  x il @Mov5Stelle  magari con i soldi  delle restituzioni visto  che gli italiani  neanche apprezzano se no si dovrebbe raggiungere  il 50% facilmente! 
 https://t.co/o5RXKY8ucp

Faccio una proposta al presidente @GiuseppeConteIT 
Perché non reintegrate nel @Mov5Stelle gli espulsi per il NO a #draghi???
@NicolaMorra63 @ale_villarosa #Lezzi @ElioLannutti @SenatoMattia ecc..
Io votai NO e ne vado fiero!!!
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SEI UN SOMARO..E' STATO DRAGHI A SCAPPARE DOPO TUTTE QUIELLE NEFANDEZZE CHE HA FATTO IN QUESTI ANNI...SE LO PRENDONO E LO PRENDERANNO..LA FINE SARA' DRAMMATICA..CICLO #WAR...E' FINITA!
Non ho capito perché Draghi si è dimesso. Vuoi una carotina ?
Dopo aver fatto ammucchiate con tutti ( e venire sfanculato da tutti dopo l’ultima geniale mossa di aver fatto cadere Draghi) si riduce agli slogan alla Salvini: per rispetto noi rispondiamo solo al bene degli italiani. Davvero esilarante.
Boom occupazione X 110% di Conte che Draghi voleva eliminare.
'@GiuseppeConteIT a La7: “Accordo Pd-Azione più che alleanza è cartello elettorale, una presa in giro per i cittadini. Ma poi cosa è l’agenda Draghi?”. https://t.co/4A0WFtiFis via @fattoquotidiano
Ma #dimaiogiggino caro @CarloCalenda ci sarà, perché @EnricoLetta e @ProfDraghi l'hanno fatto ingoiare anche a te! Ricompensa,  chissà ma so  He la verità verrà a galla. @pdnetwork @pbersani @NFratoianni @articoloUnoMDP @SI_sinistra @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT

vedi Conte il M5S ha due grandi problemi, la perdita di credibilità dopo aver votato qualsiasi porcata antidemocratica contro i cittadini imposta dal banchiere draghi e la tua poca astuzia politica, dovevi mandare via il bibitaro da molto tempo invece gli hai permesso tutto
Un ammucchiata per spartirsi solo i seggi, vedere frantoianni che sposa l'agenda draghi è ridicolo.
Ma se è diventato capo politico del movimento dopo il Conte 2 che stai a dire? Lui come capo del movimento 5 stelle ha dettato solo la linea di appoggio al Governo Draghi, stop.
Conte, ha fatto governi con tutti per la poltrona: Salvini Renzi Zingaretti Draghi. Ha perfino cercato I voti di Mastella Monti Polverini e Rossi segretaria di Berlusconi per la poltrona. Ecco il capo del partito del MÒ-VI-MENTO @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle @fattoquotidiano
Draghi poteva andare avanti anche senza quello che è rimasto dei cinque stelle!! Ma non ha voluto farlo !! Informati
Non crede questo,deve fare un favore a Draghi.

Nessuno ha chisto la verifica e Draghi non aveva obblighi di salire al Colle

Il famoso modello Draghi..
Non credo proprio. Dopo che è uscito dal PD perché andava al governo coi 5S, @CarloCalenda non accetterà che @GiuseppeConteIT (fa cadere governo #Draghi per termovalorizzatore a Roma) sia in coalizione con loro e neanche di farci un governo insieme ex post.
Sig. PaoloBorg ci spiega perché draghi ha rimesso le proprie dimissioni pur avendo ancora la maggioranza? Mai successo nella storia italiana che un presidente del consiglio se la sia data a gambe senza essere sfiduciato! Grande Super Mario( Bros )!😘😘😘😘😘

A me no. Conte ha affrontato una situazione difficile come meglio poteva. Non ho nulla da rimproverare, su quello. Non approvo il comportamento che ha portato le dimissioni di Draghi. Un errore che pagheranno gli italiani. Errore consapevole, tra l’altro.

Bravo #Formigli che sbugiarda la #Meloni la quale ha twittato DOPO l'esortazione del giornalista e non prima come da lei sostenuto. Bugiarda e opportunista. Pessime qualità per chi vorrebbe sostituire #Draghi al #governo del Paese
Anche molti giornalisti dicono che i miliardi ce li hanno dati per merito di Draghi
Draghi 💩
Ringrazi #draghi per ciò che afferma, che ha deciso scelleratamente di bloccare la cessione dei crediti con l'aiuto del suo @pdnetwork @EnricoLetta lasciando nel panico migliaia di aziende edilizie  che rischiano di fallire! Guardi al di là del suo naso fazioso
Non so se non lo abbiate capito o se  vi fidiate di qualche babbeo ma finanziare la crescita in deficit non é un’idea brillante, nonostante qualche bamba keynesiano possa avervi garantito sia una cosa a moltiplicatore positivo non lo é, é una vaccata e Draghi - che lo sa- lo dice
Mai detto di uscire dall'euro...vero? Adesso sei atlantista, pro green pass, pro guerta, pro nato, pro euro e tutto quello che desidera draghi. Sei una falsa.
Voi sapere perché avete fatto cadere il governo Draghi.
Li ha portati nello zaino? Tanto li pagheremo noi italiani con tanto di interessi e grazie al pieno e continuo appoggio al governo draghi e a tutte le vergognose leggi fatte, quei soldi non sono finiti per i veri investimenti ed interessi che avrebbero risollevato il ns Paese.
Il Presidente @GiuseppeConteIT aveva previsto l'ammontare delle spese riferendosi anche all'enorme somma del #pnrr che aveva ottenuto dall'Europa ma #draghi obbedendo ai dictat europei ha completamente sconvolto il progetto
DANNI CREATI DA #draghi che il suo @pdnetwork sostiene senza pudore https://t.co/horN0nDPJe
Ma per favore. Lei rispetto a Draghi é un nano. Non tiri in ballo Draghi e si vergogni per la crisi irresponsabile che ha provocato!
Non sto dicendo questo. Sto semplicemente dicendo che il post del Dr.Sibilia risale al 2017, esagerato si, ma Draghi ha sulla coscienza tutti i Greci e tutti quelli che in questi ultimi mesi non sono potuti arrivare a fine mese.

Stiamo aspettando quelle prove incontrovertibili in cui Draghi chiede a Grillo di ribaltarti. Dove sono???? È stata la tua ennesima pagliacciata????  Orchestrata da Casalino e Travaglio che ti hanno usato come un pupazzo??!!?

hai governato 4 anni e l’unica cosa che hai fatto sono stati bonus per le peggio cose (monopattini, bici ecc), i banchi a rotelle e far cadere il governo draghi per un termovalizzatore essenziale per Roma. altri anni con te? no, grazie

Hai governato con la Lega, il PD, Forza Italia, Italia Viva, Leu, Draghi (DRAGHI!!!).
Ma no alle ammucchiate!!! 😂😂

Io ho qualche dubbio sul fatto che sbandierare il nome di #Draghi risulti più appetibile per gli elettori -- soprattutto per quelli che non vorrebbero andare a votare --, di quello di @GiuseppeConteIT.
#ElezioniPolitiche2022

Ma cosa sta dicendo??
Il M5S non ha votato il dl aiuti alla Camera e la destra ha chiesto una verifica sul governo!!!
Poi il M5S non contento non ha votato la fiducia al Senato e il cdx ha chiesto un Draghi bis senza di loro e Draghi ha detto no
Ma cosa sta dicendo????????????
ma non renderti ridicolo. letta addirittura li voleva fuori dal governo (ovviamente per finta), e draghi non salì al Colle, non disse nulla e continuò come nulla fosse.

https://t.co/flM7r2LIaO

Le missioni sono quelle ma la distribuzione di fondi è diversa. A due mesi dalla presentazione Conte aveva scritto solo quattro paginette di bozza, in perfetto stile grillino
https://t.co/eNSGreLolF

In pochi giorni i giornalisti italiani stanno perdendo forza nelle interviste a Conte. Le loro obbiezioni vengono facilmente smontate, le loro teorie inventate decadono in un batter d'occhio. Agenda Draghi non esiste é l'isola che non c'è.
Ne vedremo delle belle @GiuseppeConteIT

Non è @GiorgiaMeloni o @EnricoLetta come vogliono farvi credere.
Non seguite i media ed i loro sondaggi farlocchi.
Segui il cervello!
Riportiamo Draghi dove era!
#votiamo_in_massa_ItaliaViva

Purtroppo non tutti riescono a cogliere la coerenza di Sibilia. Nemmeno Sibilia. 

https://t.co/bSwDInThnp

Gli elettori italiani hanno le idee chiare su cosa e successo con Draghi e con i russi.
Aspetti il 25 settembre alle 23:00 e lo comprenderà.
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Se Draghi ha sulla coscienza i greci non ci fai il governo insieme. Se Draghi ha sulla coscienza le famiglie italiane, esci dal governo. Invece Sibilia è ancora sottosegretario.
Mi stai dicendo che @carlosibilia non ha ricoperto il ruolo di sottosegretario del governo Draghi? Ad essere precisi, ancora lo ricopre.

Ho detto e ho fatto. E poi? Complesso d'inferiorità di fronte a Draghi. Per carità
Non sapevo che il governo draghi fosse durato 11 anni (#fascidimmerda lo avevo già detto?)..

Sul termovalorizzatore sorvolo altrimenti dovrei prenderti a calci in culo . I prezzi sono aumentati ovvio lo dai cosa e' successo o no? Ma non sono aumentati a dismisura per l azione di Draghi

Al G7 quando parlava Draghi tutti erano attenti e prendevano appunti. Quando parlava Conte andavano tutti in bagno.
ma ci vuole il green pass? Perché io metterei "se vuoi votare fratelli d'italia devi avere il green pass, come lo abbiamo accettato col governo Draghi".
Adesso che non c'é piú Draghi, con statiste e amministratrici del calibro di @giorgiameloni e @DSantanche, l'Italia aumenterà di molto nella considerazione dell'occidente. Signora Garnero, ma poi la società di revisione ha firmato il bilancio della sua azienda o no ?
Macron e Scholz continuano ad avere rapporti con Putin. Solo Draghi li ha interrotti. Un nuovo governo dovrà cercare almeno di fare come stanno facendo Francia e Germania negli interessi dei loro popoli. Draghi ci ha ridotto ad una colonia, dobbiamo tornare ad essere sovrani.
È chiaro che si rivolge ad un pubblico di beoti. “Giochi di palazzo”? Mattarella ha chiamato Draghi per fare quello che tutti i politici non erano in grado di fare. Il PIL è cresciuto e Draghi ha avuto riconoscimenti positivi da tutto il mondo produttivo.
Si vede che siete pronti. Continuerete con lo sfasciare l'Italia come ha iniziato Draghi. Che pena, povera Italia
Quindi anche contro Salvini e Berlusconi perché ha omesso che nei governi Conte e Draghi c'erano anche loro. Salvini non ne ha saltato neanche uno.
Io prego @GiuseppeConteIT di ripensarci; non posso pensare alla #Politica italiana che rinuncia a Tony Nelly (@DaniloToninelli) uno che oggi ha detto: “il 48% ha votato contro la fiducia a Draghi e il 58% a favore”
@mediasettgcom24  #Salvini ha venduto la testa di #Draghi a #Putin, oramai è chiaro a tutti gli Italiani, anche a @giorgiameloni. #tradimento #elezioni2022

Nessuno può permettersi di pensare al bene del Popolo Italiano.TUTTI impegnati a pensare,e pensare duro,a come rubare agli Italiani e i fatti lo certificano ampiamente.I vitalizi sono una delle più vergognose “vittorie”che sono riusciti ad ottenere grazie a draghi e mattarella.
Tipo la bile che gli sta a mangia' il fegato per l'invidia della serietà e della competenza di Draghi? O lo smottamento di viscere che lo fa straparlare per nascondere che stanno a sparì grazie a lui?

Il tono di Draghi è stato sprezzante perché è così che gli statisti trattano gli incompetenti.
Non dica scemenze il governo lo hanno fatto cadere la lega e FI,  ma tanto mister Draghi si era rotto i coglioni già ai tempi del "nonno a servizio" del Quirinale!  Perché nonostante l' iniziale rinnovata fiducia è andato da Mattarella a dimettersi??  Povera stella!!
Probabilmente lei sarà il prossimo premier italiano.. mi chiedo però come reagiranno gli italiani quando si renderanno conto che lei non è nient'altro che la brutta copia di Draghi. Ovvero l'ennesimo personaggio al servizio della finanza americana...
@zona_bianca @corriere @rainews @tg2rai #Salvini ha venduto la testa di #Draghi a #Putin, oramai è chiaro a tutti gli Italiani, anche a @giorgiameloni. Questo, per la Legge Italiana è #tradimento #elezioni2022

Infatti nn ascolto solo Conte, ma nn mi lascio influenzare dalle cavolate che sparano in TV. Purtroppo nn tutti riescono a cogliere la differenza. Pensa, c'è ancora chi crede che il governo Draghi sia caduto perché nn aveva la maggioranza!
#Conte lascia lo spread a 95 #Draghi lo porta a 250
Draghi? Una delusione, un egocentrico sopravvalutato, falso democratico, abituato a confrontarsi solo con gente della sua risma, capace solo nel suo campo, ( con riserva, v. Grecia), succube e complice Usa e Nato  (aspira al comando, come aspirava al Quirinale). Vergogna.
Intanto fra qualche mese sparirà Draghi per volere suo.Resosi conto che per guidare un Paese le competenze non bastano.
So che ritieni i tuoi elettori così stupidi da credere che fino ad oggi hanno governato solo questi quattro. Invece tu governerai con Lega e FI che sono stati protagonisti del Governo Draghi.
Ti è giunta la notizia di un governo giallo-verde ? e un governo Draghi con anche lega e FI ?

Draghi stava lavorando molto bene per gli italiani .
Non sono d'accordo! Beppe e Gigi hanno sfasciato tutto quello che c'era di buono nel Movimento affidando a Draghi e P2 le sorti del M e oggi vorrebbe far rispettare la "stronzata" dei due mandati? X il qua quà Giggino avevo sottolineato + volte dopo le europee: poltrone e condoni
Biden, Draghi e now @GiorgiaMeloni want Neverending war
Evidentemente non è il lavoro che il pd voleva fare con Conte, visto che ha preferito imbarcare di tutto, da insieme per il futuro ad azione, passando per iv, pur di non avere più niente a che fare col m5s. Ora possono inseguire l’agenda Draghi. Vediamo se gli elettori apprezzano
Ti ricordo che la pandemia è stata gestita da dpcr e decreti , in quanto all’Europa di sicuro FdI non è genuflessa come il PD. È su Putin, tutte le decisioni riguardo sanzioni e invio armi sono decisioni prese da Draghi, spesso senza anche informare il parlamento.

Dice il New York Times parte non populista.
La caduta di Draghi è un trionfo di democrazia, non una minaccia 
Su #larepubblica muti #Letta muto

è una regola demenziale  che non ha eguali in tutto il mondo e che o vale per tutti i partiti o finisce solo per penalizzare noi.
Basta con l'assecondare questo anziano ex comico che è stato capace di sostenere Draghi.
Ciò detto,temo abbiano deciso e pagheremo anche questa

🔴Lei @GiorgiaMeloni  ha tradito il suo elettorato quanto il resto del CDX.
Mi piaceva la Meloni di 14/15 mesi orsono, adesso non più.Spiaze ma
lei non è diversa dalla Sx,siete così presi dai vostri intrighi che vi ricordate degli Italiani alla bisogna.
Lei è come Draghi
@mlpedo

Via @guado77 ...il MEF nasconde di proposito gli effetti positivi sul PIL del SUPER BONUS misura avversata di fatto da Draghi e motivo di chiarimenti richiesti da @GiuseppeConteIT nei 9 punti.
Min.Franco , Giavazzi e Draghi sono dei delinquenti . https://t.co/TZ2nF2wJup
Conte vuole alzare il salario minimo ad un prezzo non inferiore a 9 euro/h.
Nel suo discorso fa riferimento ai salari vergognosi che variano da due/tre euro l'ora a 5/6 euro l'ora .
Draghi voleva portare il salario minimo a cinque euro l'ora.

Anche il governo Draghi ne ha comprati tanti e pensa, è considerato il governo dei migliori!
#fatepacecolcervello
#informarsiprimadiscrivereminchiate
#restareignorantinongiova

i nuovi pasticceri dovranno fare una torta gigante ma chi andrà in panchina a leccare le briciole 
ale' tutti nelle regioni i 60 sono di DIMAIO o di Draghi non ho capito scusate

Perché non hanno munito le scuole di aereazione, ciò che ha fatto la regione Marche.
Draghi e Speranza non l'hanno fatto fare in tutta Italia perché dovevano ancora vaccinare e tenere il popolo sotto controllo
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Con questi risultati ottenuti da #Draghi ,#M5s,#Meloni ,##Salvini .Berlusca  hanno fatto cadere  Draghi che,senza prendere un euro come Pdc,rimediava i danni irreparabili e il fallimento dell'Italia  ad opera dei soggetti nominati  Ricordiamocelo alle urne https://t.co/wBUjBUEz4r
Si informi , non lo ha fatto cadere Conte il sig. Draghi.
Stiamo aspettando ancora le tefenote e messaggi tra DRAGHI e Grillo per farti fuori come Leader, poi forse spiega
Ha detto che Draghi è andato via perché le cose vanno male e che lei ha le ricette per risolvere i problemi italiani.  (Ho fatto una sintesi)
Praticamente ha dato dell'incapace a Draghi, ha detto che Draghi ha avuto paura della situazione per quest'autunno...Io ho paura se vince lei..
Già! Chiedilo a Draghi! Se te lo dice!!!
Un Grazie enorme dai truffatori del #redditodicittadinanza e #bonus110. E un grazie ironico da ki doveva essere aiutato dal DL Aiuti 1 e 2, fortunatamente il 1° approvato grazie ai responsabili e il 2° sarà approvato grazie a #Draghi e le forze ke lo appoggeranno da dimissionario
Seria e responsabile ? Ha complicato la vita agli italiani facendo cadere il governo Draghi, senza avere un motivo valido, se non essere a favore di Putin
Era sufficiente non sfiduciare Draghi, incompetente

Lei è un pagliaccio che dovrebbe essere perseguito da qualche giudice per la gestione della pandemia insieme a draghi🤡🤡🤡
https://t.co/mJS7F8PfUT Talmente prono che a momenti cadeva in avanti. Si,servo come lui,solo Draghi con Biden.

E chi se no? Lui, l’avvocato del popolo e quei gentiluomini del cosiddetto “centro” destra che hanno colto al volo la sua ingenuità per impallinare Draghi. Gentaglia priva di scrupoli e di senso dello Stato. Mi fanno ribrezzo
Ha affrontato la pandemia da solo, vero, bisogna riconoscergli il merito. La seconda ondata però è stata peggio della prima e ci ha trovati impreparati, anche se ampiamente prevista. I 209M sono un pagherò, quello che è arrivato è stato ottenuto dal piano del governo Draghi…
Politica Alternativa : 25 settembre 2022 https://t.co/iTVNoMXSyg #25settembre #Pd @pdnetwork @ItaliaViva #Azione #ItaliaViva @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle #M5S #Draghi
Ma perche bisogna pagare il canone alla #RAI per stipendiare un conduttore che sembra avere come unica missione nella vita quella di sparlare continuamente sui social di @GiuseppeConteIT e del @Mov5Stelle. Se "scarso" lo dicesse a Draghi verrebbe cacciato subito a calci nel culo.

Di definitivo c è solo la morte per me. Ora uniti che si vota a breve. Purtroppo tocchera alla dx mi sa,anche grazie a letta. Ma tanto sarebbe arrivato cmq tra qualche mese e ha fatto bene conte ,cin draghi che non ci vedeva nemmeno! 💪✌
Draghi, non ha nessuna in interressi x L'Italia è italiani? Xk non si puo lasciare un oumo tracina un Pease, in totale chaos, come ha fatti egli. 🤌🤭🙄😏
@CollotMarta recita copioni e figura come un elemento di colore. @NFratoianni tenta ma sono contrariato delle sinistre zero virgola. Infine contro la politica conservatrice forse un riconoscimento a @GiuseppeConteIT  per averci liberato del @ProfDraghi. #indecisione #Elezioni
Così serio da far cadere Draghi per una guerra personale. I 209 mld era la quota stabilita dall’Europa, li avrebbero dati anche a Topo Gigio. Hai imposto unico in EU un lockdown durissimo eppure abbiamo avuto il record di decessi. Sono solo bugie e infantile autoreferenzialità.

Quello competente è Draghi
Non vi salva neanche FraCristoforo. Siete un disastro, e la pugnalata a Draghi, vi costerà parecchio. Pestiferi

Grazie  Draghi

Noi non abbiamo avuto grandi problemi. Più che altro nel reperire i materiali si, anche i singoli ponteggi non si trovavano più per quanto si lavorava. Il problema è nato adesso..con Draghi che ha bloccato cessione credito e siamo fermi tutti, quello si, prima no. Buon sabato
In fondo non mi aspetto da voi niente di diverso da quello che ha fatto il Governo Draghi 🤬🤬
Facendo cadere il governo Draghi lei ha tradito gli italiani.punto.

Cara Giorgella, 
quant'é brava quant'é bella, 
se noi tutti la votiamo, 
poi più ricchi diventiamo,
tanti soldi noi faremo, 
sotto al letto li terremo,
perché Draghi sempre allerta,
guarda sotto la coperta,
e se un euro tu hai nascosto,
poi vedrai quanto lui è tosto.
Per aiutare famiglie e imprese bastava far governare Draghi. 
Ma costerà cara anche a voi e parecchio.

@GiorgiaMeloni 
Troia di merda
@Quirinale 
#Draghi
Dopo che ha fatto cadere il governo, il migliore grazie a Draghi? Si preoccupa delle famiglie?
Alla vergogna non c'è limite.

Veramente qua quello che lavora gratis per gli italiani e Draghi
Non prendetevi i meriti del suo lavoro

Cominciate facendoci vedere i messaggini di Draghi, perché non c’è nessuna credibilità senza la verità. 
Dove stanno sti messaggi?
Siete falsi come una banconota da 5rubli.

siamo qui ad arrovellarci su alleanze elettorali che abbiano come unica discriminante l'essere a favore o contro l'agenda Draghi, da recuperare, perché Conte si era impuntato sulla SUA, di  agenda. 
E Letta lo ha giustamente estromesso, altro che condivisione: su quali basi, poi?

Tanto serio e responsabile da sfiduciare Draghi nel momento più importante, considerato che pochi mesi dopo avremmo votato lo stesso.
Lei non vale nulla.

Draghi aveva una larga maggioranza,se ha voluto fare una prova di forza a chi ce lo aveva più lungo.....si è dato la zappa sui piedi😂
Stai sereno nessuno a fatto dimettere #Draghi ha fatto tutto da solo😉

Se Draghi è così pessimo, come mai @GiuseppeConteIT ha fatto nascere il governo Draghi e lo ha sempre sostenuto? Ancora oggi il M5S dice che la crisi è colpa di Lega e FI.

https://t.co/0smvuiIgpj



Untitled discover search

Pagina 3364

Tu non sei pazzo, a dispetto di ciò che dici: tu sei bugiardo dentro, e difatti questo è un prerequisito per tradire, come avete fatto voi sostenendo Draghi. #MovimentoTradimento
@fratelliditalia @mediasettgcom24 #Salvini ha venduto la testa di #Draghi a #Putin, oramai è chiaro a tutti gli Italiani, anche a @giorgiameloni. #tradimento
@GiorgiaMeloni Buongiorno, suggerimento, dovrebbe comunicare alle DONNE DIRETTE a mio modesto avviso,  è la prima volta dopo tanti anni una DONNA possa guidare l’Italia che avrebbe voluto il Presidente #draghi….oppure altro…. Grazie.
Draghi si è dimesso perché è una persona seria. Ha fatto benissimo.
dopo 5 anni al potere , con tutti i partiti disponibili , sorretto da un movimento gestito da un signore garante a vita e da politici che durano 2 mandati per suo volere, fa cadere il govenro Draghi e diventa "sincero"...faccia le scuse al popolo Italiano , Avvocato.
Veramente Draghi era scomodo per il furfante Conte
Caro avv Conte ritengo che hai errato nel preparare la caduta del governo Draghi in quanto gli avvoltoi ne hanno approfittato tanto da portare alle nuove votazioni . Avresti dovuto razionalmente far  cadere il governo Draghi lasciando che gli onorevoli non possano averla pensione
Mi spiace Penelope ma dopo Conte e Draghi ti toccherà la Giorgia Meloni  ♂ 🤷
@beppe_grillo Ma pianta COGLIONE di stordirci/ti cn principi avveniristici quando nn sei capace di interpretare la realtà!Ti hanno turlupinato draghi usa e ego, ma siccome sei PSICOSTRONZO te la sei presa cn @GiuseppeConteIT  alleandoti cn GIUDA @luigidimaio  BEL GARANTE DI MERDA

Il nome di Draghi non puoi nemmeno pensare di pronunciarlo.
Sassoli non poteva certo supporre quello che avrebbe fatto e detto Conte, un coperchio per Berlusconi e Salvini che hanno segato Draghi.
Architettrice, io voto per @italiaviva. Non so se conosci il partito: è quello che ha negato le elezioni al tuo amico Salvini, poi disarcionato Conte quando tutti lo osannavano, messo su Draghi, fatto rieleggere Mattarella al posto della tua amica Belloni.
Leggo commenti e ricostruzioni sulla caduta del governo Draghi che mi disgustano. Nessuno vuole intestarsi la responsabilità, ma Conte e Salvini passeranno alla Storia come quelli che hanno causato questo schifo.E i motivi veri stanno emergendo,altro che termovalorizzatore a Roma
Grillo si sta vendicato di @GiuseppeConteIT e @marcotravaglio che lo hanno coinvolto nella storia delle presunte telefonate Draghi-Grillo. A proposito, i messaggi sono poi usciti?
Non voglio fare polemica, ma quando i 5stelle non hanno votato la fiducia Draghi ha superato il voto con la fiducia delle altre forze. Perché si è dimesso? Ripeto non è una domanda polemica.
#MovimentoTradimento avete perso il privilegio di spacciarvi per onesti. Potreste anche camminare sulle acque, ma la scelta di Speranza (un incompetente di un partitucolo alla sanità, comprensibile solo in quanto burattino) e il sostegno a Draghi vi esclude da ogni credibilità
Non pensavo ci potesse essere qualcuno che mi poteva fare più ribrezzo del centro destra. Lei si è impegnato per un paio di anni e devo dire, che con la questione di Draghi, ci è pure riuscito! #complimenti
Buongiorno, suggerimento..la Sig. a , @GiorgiaMeloni dovrebbe comunicare alle DONNE a mio modesto avviso,  è la prima volta dopo tanti anni una DONNA possa guidare l’Italia che avrebbe voluto il Presidente #draghi. Grazie.
Un grave errore votarla, per di più filo atlantista più di draghi
...quando c'è Trump o la speranza che torni... o Bannon che da' una mano in cambio di una Certosa in comodato gratuito... già
Fortuna che c'è sallusti

Ha ragione @GiuseppeConteIT . Non hanno votato, diversa la cosa. Almeno studia. Non hai seguito i lavori? Draghi poteva continuare, se voleva, con tutti salvo il @Mov5Stelle ma non voleva, sennò avrebbe potuto. Almeno studia un pochino, prima di sparare sciocchezze
Esatto non come quel "grillino di draghi" il vecchiume del vecchiume della prima Repubblica che decide  lui eterno  garante senza regole di mandati  ... del gattopardismo italiano .
Leggo molte contestazioni alla Meloni su "ME LO DICONO GLI ITALIANI" se lo dice Letta Draghi va bene  mo ve a cagher
Fosse solo il reddito di cittadinanza poi, ha votato la peggio merda dei grillini e di @GiuseppeConteIT. Ma il problema sono ministri ex di FI che se ne vanno perché continuavano a sostenere Draghi? Davvero fai?

Invece no, cara Elena. Non ha fatto un casino Conte, semmai Draghi, stufo di dovere mediare tra partiti - chi la voleva cotta e chi la voleva cruda. Da dove esce adesso la coalizione con il PD? Sempre coerenti i giornalisti supini di Draghi

Scusi, per la cronaca, ma ce li fate vedere questi famosi messaggini di Draghi che voleva cacciarla dal governo?
Sa uno che esordisce con "ci tengo a essere sincero con tutti voi" dovrebbe partire da qui.
@SERGIOMATTAREL4 @CorteCost @Pres_Casellati
 @Roberto_Fico 
@GiuseppeConteIT @EnricoLetta @NFratoianni
@LegaSalvini  @GiorgiaMeloni  @berlusconi @beppe_grillo  #Draghi 

Cronaca di un Misfatto Parlamentare. 
Dalle elezioni del 2018 che segnarono la disfatta di @Berlusconi...

Sono d’accordissimo: mi dispiace dirlo,ma rema contro!
Accusò #Conte di tante cose( ingiuste!) e di non avere una visione politica!
Ce l’ha lui,la”visione politica”‼ Visto come ci ha trattato( malamente) il #Pd e il governo #Draghi…
Bravo avvocato, ora te ne accorgi dopo che ci hai governato assieme per anni ed hai fatto cadere il governo Draghi, il migliore dei Presidenti che abbiamo avuto.
Complimentoni
Se volevate aiutare famiglie ed imprese avreste dovuto collaborare col governo Draghi per il DL aiuti e PNRR.
Siete solo degli irresponsabili nonché dei dilettanti allo sbaraglio.
Il 25/9 ve ne renderete conto.
Inspiegabile questo opporsi di @GiorgiaMeloni a Draghi  🐉
https://t.co/pV9RLN61GT

sei disarmante
il tuo amato ha votato le misure del Governo Draghi fino all'ultimo e quando ha capito di essersi auto-annientato ha deciso di fare l'eroe del cazzo con il carrello della spesa che in 5 anni non ha mai evidenziato.
un primato
annientati di debito ammantato da bonus
#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe
Bravissima Claudia  bel tweet.👏🏼
I grandi profitti e le speculazioni fatte dalle multinazionali petrolifere durante il governo Draghi andrebbero attenzionate.
Agli occhi del cittadino sono inammissibili.
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Speriamo che gli Italiani capiscano e che li eliminano tutti insieme, nessuno escluso.Solo spazzatura ladra che DEVE essere annullata se vogliamo vivere meglio di oggi.Loro,i ladri,ricchissimi e milioni di Italiani in povertà assoluta.E tutto questo grazie a draghi e mattarella
Sbloccate il superbonus!!!! Draghi ha fatto più danni della grandine
Persino Draghi ha chiesto venissero resi pubblici!
Se ti riferisci al pnrr la presentazione è stata rivista e presentata ad aprile del 2021. In quel periodo c'era già #draghi. Quindi non puoi attribuirti nessun merito.
Ringrazia Draghi e le sue smanie belliche.Ringrazia Draghi per gli aumenti.

Carlo Bonomi: "Far cadere Draghi è stato l'apice dell'irresponsabilità" https://t.co/Yosd1ppyYX
Il governo Draghi l'ha fatto cadere Draghi.
ma vai a cagare ! con imbecilli come te non vale nemmeno la pena spiegare cose che tutti , anche i più cretini sanno ed hanno capito , solo tu sei così fesso che credi ancora a questa balla della caduta del governo e non capisci che draghi ha voluto mettere fine al suo governo !!
Conte  le dissi di non confondere l’aula del Parlamento con l’aula di un tribunale, ora mi pare che parlando di come ha affrontato la pandemia ( con Arcuri... ad esempio, scrivendo fa “brutta”;del il PNRR rifatta da Draghi prima di presentarlo) dico che ha visto un’altro film

Dillo a Draghi
Fortunatamente Draghi lavora e non se lo fila, da persona seria quale è! Lui continua ad abbaiare alla luna!
In Italia ci sono 7 milioni di persone che non si sono fatte inoculare il siero in sperimentazione! 7 milioni di voti che non andranno di certo ai partiti che hanno appoggiato Draghi!
Li ha chiesti pure Draghi pubblicamente in una conferenza stampa!
Cosa hai portato tu? Il piano accettato dalla Commissione è stato quello di Draghi.
Vuoi mettere Draghi ,al confronto di statisti del calibro di @GiuseppeConteIT ,@GiorgiaMeloni ,il frequentatore seriale di sagre,e l’ottuagenario con velleità da ragazzino..

Di quale libertà vai cianciando, di essere multato se non fai il vaccino sperimentale e di essere sospeso dal lavoro senza stipendio? Cosa vi differenzia da Pd? Niente! Avete appoggiato in tutto il governo draghi dal Gp,  super Gp e l'invio di armi ai nazisti ucraini. Buffoni!
...e come no!! Sarà anche un bravo avvocato, ma come politico si è rivelato un mediocre. Oltre a quello che ha combinato per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, è proprio con la caduta del governo Draghi che Lei ha toccato il fondo.
Nel periodo in cui governavi, andati avanti a colpi di decreti by-passando il parlamento, e le altre forze politiche ti chiedevano di riferire alle camere. Poi hai contestato Draghi per le stesse ragioni.
dov'era la coerenza quando avete appoggiato Draghi per un anno e mezzo ?
Mi permetta dissentire signor Presidente, ma i pochi soldi arrivati dal PNRR, li ha portati a casa il governo presieduto dal prof Mario Draghi. I soldi sono legati al raggiungimento degli obiettivi e Lei non c’era già più.
Il tuo commento denota la totale non conoscenza delle regole che governano una democrazia parlamentare, nella realtà la maggioranza c'era, ma Draghi si è fatto cedere solo,, poeraccio, danno il bonus psicologo,

la fretta e la diffidenza sono state pessime consigliere di Conte. Draghi aveva comunque GIÀ una "sua" agenda, ma sono  certa che a suo tempo avrebbe preso in considerazione alcuni dei punti proposti da Conte.

Se dobbiamo andare alle urne è colpa tua e dei tuoi parlamentari (assieme a lega e fi). Avevamo Draghi. Ora? Altro che rimboccarsi le maniche dovete stare fermi e a casa ... così non cretese altri problemi al paese

Rubare tutto agli italiani, e dire che ci eravate quasi riusciti!!  LOVE YOU DRAGHI😅😅😅😅
MA CI CREDI ANCHE TU CHE SI VOTERÀ???? E CREDI CHE DRAGHI TI LASCIA FINIRE DI DISTRUGGERE TUTTO??😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Le richieste fatte a Draghi erano assurde, così come era assurda la rivelazione fatta da Grillo che tempo fa Draghi chiese la testa di Conte…invece è caduto perché doveva iniziare la vostra campagna elettorale, perché doveva iniziare il vostro tam tam nei nostri cervelli.

Non devi, complimenti meritato.
Se ne parla così poco di questo argomento...
La mia impressione è che mentre i media ci bombardavano parlando dei "furbetti del RDC" , i veri furbetti delle multinazionali con Draghi hanno fatto i soldi veri.

E a chi lo dici..a Conte che quando e successo tutto qursto, lui nn era più PdC???
Ma dive vivi??
Il green pass, l inflazione, il guerrafondaio...tutto questo é nato CON IL GOVERNO DRAGHI!!!
Ma quante cazzate dici?????

Lei è stato quello che ha scientemente aperto la crisi del governo Draghi. E questo non glielo perdonerà mai nessuno. 
E cose buone che ha fatto rimarranno secondarie proprio per questo motivo.

Io non me la sentirei assolutamente di votare il M5S, dopo aver sostenuto per tre anni quelli che scelsero di appoggiare il governo Draghi.
Attendo con ansia una totale demolizione della loro classe politica, con la sola eccezione di Conte.
E onore a molti "epurati".

@GiuseppeConteIT fatti non chiacchiere
https://t.co/SrS9EvsVEa
Facci vedere i messaggi di Draghi a Grillo. 
Bugiardi!

Mah sinceramente mi aspettavo  una domanda diversa.
Tipo è antifascista l' "agenda draghi" visto il modo in cui sono stati snobbati i 9 punti (per il paese)del progressista @GiuseppeConteIT?
E se devo dirla tutta ho più paura chi sente la necessità di dichiarasi antifascista.
Il New York Times dice che la caduta del governo Draghi è un trionfo di democrazia, nessuna minaccia dunque
CAPITO LETTA?

caduta draghi
reddito di cittadinanza 
no tav
no tap
no termovalorizzatore
governo con salvini e piroetta col PD
mai con Bibbiano
riforma Bonafede da incubo

devo continuare?
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Tipo andare a destra, poi a sinistra, poi con Draghi, poi contro Draghi. La forza politica che ha fatto cadere Draghi perché non voleva che gli Ucraini si difendessero armati dall’invasione Russa? #cambiaspacciatore
Beh veramente nn è successo niente di più dal rc tt le altre proposte che avevate fatte ci ha pensato Draghi a nn farle attuare. Vi siete fatti schiacciare pur essendo il primo partito Chefiguradimerda

Avete pugnalato alla schiena Draghi in Senato, come fu pugnalato Cesare, solo perché Draghi impediva i vostri sporchi traffici con il macellaio del Cremlino. Gli italiani vi puniranno a dovere.
Come i Suoi compagni di partito che hanno aspettato di maturare la pensione prima di far cadere il Governo Draghi?
Della vostra agenda sociale con Draghi ne potevate portare a casa la metà. Ora non ci sarà nulla. Bel risultato. E vorreste governare?  Lasciate perdere
Cogliona, quando hanno fatto saltare @GiuseppeConteIT lo #spread era a 90! Quando è saltato #Draghi era oltre 200! Smettetela di sparare cazzate, tanto la gente l’ha capita la vostra solfa! Non attacca più!

Poi basta, si è stufato di farle con #draghi e ha deciso di farle levare dal centro destra
aooo a proposito di #filorusso e #draghi
Il governo di cdx non combinò nessun casino, visto che non fece mavovre economiche che allargavano i cordoni della borsa come chiedeva di fare la sx, ma semmai tentò di congelare la spesa pubblica e ridurre il deficit. Il problema fu la BCE pre-Draghi.

Io vorrei vedere i messaggi di Draghi contro di lei ….

@EnricoLetta che ora prova a spostare l’attenzione sul complotto Putin-Draghi rasenta la tristezza. Ma pensare alle cose serie e concrete proprio non ce la fanno a sinistra eh? Due mesi così e gli italiani si impiccano #ridicoli #andateacasa forza @GiorgiaMeloni
Appunto, cercate di non ridicolizzarvi più di quanto state facendo. Ora il complotto con Putin-draghi è qualcosa di davvero ridicolo. Pensate alla cozzaglia che volete proporre, vi conviene. Forza @GiorgiaMeloni

Chiedetegli come mai insiste su superbonus e cashback che non hanno portato risultati, soprattutto perché non ha detto ai suoi che Draghi si era aperto sul tema. Oltre vabbè ai messaggi di Draghi a Grillo che ancora aspettiamo di vedere come la sua intervista al giornale ucraino.
UN PARTITO DEL GOVERNO DRAGHI, LA LEGA, ACCUSATO DI AVERE BUONI RAPPORTI CON LO STATO RUSSO
Dobbiamo dire solo grazie a Giuseppe Conte che questo scellerato governo ha fallito. Lo dico a prescindere se mi piace il suo partito o no, il merito è solo loro. Nessuno avuto il coraggio di buttare Draghi dalla porta tranne Conte, Salvini e Meloni non pervenuti

È la volta buona che una donna preparata, riconosciuta e con attributi, diventi presidente del consiglio. Basta compatire Draghi: la crisi del suo governo era del tutto prevedibile. Praticamente dietro l’angolo dall’inizio e lui lo sapeva bene. Io voterò @GiorgiaMeloni
#Salvini dice che difende i confini, poi però ha rapporti stretti con #Putin e non da fiducia a #Draghi, tutto molto strano. Ma #Savoini che fine ha fatto? @GiorgiaMeloni dice di essere patriota, ma le sta bene essere alleata di #Salvini che va a braccetto con Putin?
Dietro le scelte della #Lega contro #Draghi c’è #Putin? Se così fosse saremmo una quinta colonna dei russi, come l’Ungheria di Orban. A Giorgia Meloni va bene essere alleata con chi trama con la Russia contro l’Occidente?
Recessione? Se vi sarà sarà solo x la guerra, e per le scelte sbagliate di draghi, chiaro?
La signora non è stupida, secondo me Draghi l’avrebbe tenuto li fino alla fine del mandato per aumentare la forbice tra il suo partito e gli alleati. Da soli non si va da nessuna parte, ha detto bene ma non era di buon umore

Non c'è bisogno che la sx metta in moto nulla, basta sentire quello che dice per far preoccupare la gente. A proposito di disastri, basta vedere i casini che ha combinato il governo di cdx e bisogna dire grazie a Draghi, allora Governatore della BCE, se non siamo sprofondati.

Per Fratoianni è un suicidio politico , sarà molto difficile spiegare come si possa fare opposizione per 17 mesi e poi appoggiare un'alleanza basata sull'agenda Draghi.
https://t.co/LCQnO52pKQ
la credibilità di Draghi? In una democrazia, scrive Caldwell «la credibilità si ottiene attraverso un mandato popolare». Quello che Draghi non ha mai cercato.@GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @matteorenzi @berlusconi 
https://t.co/IIHcvhsjiW

@preglias @renatobrunetta @piersileri #Speranza @ProfMBassetti @WRicciardi @CostaAndrea70 #Draghi @giusbrindisi @GiuseppeConteIT @LiciaRonzulli @GiorgiaMeloni
@matteosalvinimi  Vediamo il certificato della loro vaccinazione con tutte le informazioni Dove, Quando Da chi e Firma!

Ha dimenticato un personaggio cardine, che ha affossato Draghi ed ora perde i pezzi: @berlusconi.
@GiuseppeConteIT ha sparso la benzina, @matteosalvinimi e Berlusconi acceso il fuoco. Ricordiamolo quando dovremo votare.

Si si. 
Io appunto di coerenza parlavo.

Coerenza fra le politiche recenti di #Draghi e quelle prossime di @GiorgiaMeloni.
È per questo che state chiudendo a Draghi di occuparsi del Bilancio e dei tavoli di crisi più spinosi? Siete pronti da anni no?
Non sapete neanche come siete girati😡

Quindi... 
i Russi hanno chiesto le dimissioni dei leghisti, che poi hanno chiesto a #Conte di trovare un modo per rompere con #Draghi che poi si dimette ma non i Ministri ? Ma allora non è che i #Russi hanno corrotto #Draghi e non gli altri?🤔

S I E T E    R I D I C O L I

Andare al governo x continuare l'agenda draghi
Con tutte le nefandezze sinistroidi
Nazipass
Mascherine
Vacc obbligatori
Portafoglio digitale
Ecc ecc
Quali sono i suoi programmi?
No grazie
“#Draghi ha esiliato la dialettica politica”

Così @GiuseppeConteIT, quello che con i #DPCM, senza discussione parlamentare, chiudeva milioni di italiani e le loro attività dalla sera alla mattina.

#Conte #elezioni #premioGiachetti #cialtroni

Tecnocrazia sanitaria non è stata solo il #greenpass ma anche la decisione opposta (si vede che Draghi e Speranza hanno poi cambiato idea) di fare circolare, come sta avvenendo ormai da un bel po' il virus liberamente.

Il risultato è una media è di 150 morti di Covid al giorno.



Untitled discover search

Pagina 3367

#Draghi fa il Presidente del Consiglio GRATIS. Tu lo hai fatto?? Bla bla bla.. gne gne gne.. fuffa...
Pensaci mille e piú volte prima di legarti con quei 2 che prima o poi ti fotteranno come han fatto con Draghi, ed in più avrai l'onta di essere additata come una anti occidentale, visti i rapporti cmq torbidi con i russi.
Avete firmato tutte le porcate di draghi, avete votato fiducia su fiducia, potevate far sciogliere le camere mesi e mesi fa lo avete fatto solo quando avete visto alle amministrative che il m5s era alla frutta, per me non dovreste neanche entrare in parlamento
E GRAZIE DAVVERO AL GOVERNO DRAGHI PER MILIONI DI CARTELLE ESATTORIALI E ATTI ESECUTIVI NOTIFICATI
@GiorgiaMeloni perché non chiedi a Draghi se farebbe il Ministro dell'economia del tuo governo?Distruggeresti definitivamentela coalizione di sx,avresti 60% alle elezioni e saresti top per UE e qualsiasi altro paese. Il sacrificio di qualche complottista?Penso ne valga la pena😉
«circa l’attribuzione all’intelligence nazionale di asserita interlocuzioni tra l’avvocato Capuano e rappresentanti dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, per far cadere il governo Draghi, sono prive di ogni fondamento come già riferito al Copasir, in occasione di &gt;&gt;
Nella bio scrivi all'Ucraina no armi, ma poi esalti Draghi. Poche idee e molto confuse

Sintesi esaustiva!! Passerà alla storia  per aver fatto cadare il governo Draghi, la persona più autorevole d'italia, che ci invidia mezzo mondo 😱🙈👎
Ma quale barra dritta se in parlamento votano i provvedimenti Draghi tutti insieme appassionatamente. Conte fa solo chiacchiere poi alla prova dei fatti le sue politiche sono di destra come quelle del PD o un Renzi qualunque.
Impari prima i congiuntivi e poi si può permettere di criticare un prof dell’altezza del presidente Conte, che non ha nulla da invidiare a Draghi
Tipo Draghi che avete fatto cadere? Lui ha rinunciato al suo stipendio da Primo Ministro. Lei, prof. Conte?
Ecco, ci può spiegare perché ha trovato ogni scusa per far cadere il Governo? Prima ha iniziato a frignare sul fatto che Draghi avrebbe chiesto a Grillo di sbarazzarsi di lei, poi se l’è presa con le armi in Ucraina, alla fine il termovalorizzatore, qui la cosa puzza, puzza di 🇷🇺
E come mai Conte non ha fatto questi provvedimento nei 3 anni che era pdc? Facile chiederlo poi quando al governo c'era draghi, come per il salario minimo. Anche per lui è pura propaganda elettorale
Tutte scelte di Draghi. Certamente Conte è stato fin troppo leale a quel governo, doveva farlo cadere prima. Su questo non c'è dubbio. Ma rimane il fatto che queste sono state idee di Draghi fatte passare con la fiducia e non tramite il Parlamento.
È stato sovranista e poi progressista senza mai chiedere scusa ma cambiando opinione per opportunismo. Ha fatto cadere Draghi rendendo il nostro paese ridicolo agli occhi del mondo aprendo una crisi al buio in piena estate. Game over. Per me lei non esiste più.
Avete realizzato una Dittatura Vaccinale e una Crisi di Guerra. Conte e Draghi per la stessa clientela. NNon avete cambiato la legge elettorale, xke perfetta x un paese senza sovranità nazionale. E ecc. Conte - Satana
Ti garantisco che su Draghi i nostri sentimenti e opinioni coincidono al %!💯
La sua posizione contro la russia é  da apprezzare, ed io sono contentissimo che da noi ci fosse Mario Draghi, che é stato fermo su posizioni contro Putin. Ho paura per il dopo. E l'atlantismo della Meloni non mi fa stare tranquillo. Non ci credo.
Al bilderberg fanno parte pure draghi Monti letta gruber maggioni rai feltri figlio Elkan ceo di multinazionali massoniche armi energetiche chimiche nato finanza americana.
I fatti erano competenti i governi di Berlusconi, di letta/Alfano . Draghi, ottimo economista, come premier ha fatto pena, distruggendo 70 anni di diplomazia italiana😂
Quali sono le grandi cose che stava facendo il governo Draghi?
Non hai parlato del fatto che Roma è sommersa dai rifiuti grazie al M5S e del fatto che hai fatto cadere il governo Draghi (in un momento difficilissimo per il Paese) come ti ha ordinato Putin?

Non giusta la descrizione del centrodestra concentrato su problemi interni. Vedo una coalizione compatta, che sta mettendo a punto il programma con il quale chiedere agli italiani il consenso per una svolta profonda e al tempo stesso non disperdere buoni frutti del Governo Draghi
Devi finire in GALERA insieme a draghi, sergio e speranza, per la dittatura che avete instaurato, la dignità delle persone che avete STUPRATO, i diritti fondamentali che avete distrutto, la costituzione che avete UCCISO.

Ma con quale coraggio attacchi Calenda dopo che il vostro "vate" ha fatto cadere Draghi? Scommetto che per FQ non sarà un problema: si riposizionerà  subito!
Hai scritto dignità due volte … già una volta  sarebbe stato troppo! Non vi appartiene come concetto. Manco la dignità di votare contro Draghi avere avuto.
Il mutamento della strategia del #Pd per raccogliere voti è riassunto nello scioglimento della sua sigla: da Per Draghi a Per Disperazione.
@GiuseppeConteIT  ha letto prof. Se non sarebbe stata tolta la fiducia al governo DRAGHI le ricorda qualcosa #nonavraiilmiovoto
ha un paio di "peccatucci" da scontare: si è opposta alla candidatura di Berlusconi come PdR, ha preso tanti elettori alla Lega non entrando nel governo Draghi
Sfugge a Bersani che era stato fatto un governo insieme, che @GiuseppeConteIT era stato eletto a "punto di riferimento"? Molto più di un tentativo, no? Poi è stato chiesto di non buttare giù Draghi, ma l'alleato si è mostrato sordo. "O sfonnamo". Così rimaneva solo il divorzio.

La differenza tra Lei e Draghi ?? Draghi un vile affarista , Lei un viscido nulla
Vi dobbiamo mandare via tutti, avete imposto le LEGGI RAZZIALI! La MAGISTRATURA deve intervenire e SCIOGLIERE TUTTI I PARTITI. Siete solo dei SERVITORI del POTERE FINANZIARIO e non dei CITTADINI! Anche DRAGHI IN GALERA e CONFISCA di tutti i beni vostri e dei vostri familiari!
Dubito che la Lega e altri  non fossero a favore del provvedimento, il problema è decideva  Draghi: o così, o così e se qualcuno diceva qualcosa andava a frignare da Mattarella.
Segnaliamo agli ignoranti che scrivono che draghi si è dimesso, lui, pur avendo maggioranza bulgara in ambo le camere. Il movimento non c’entra nulla. È solo colpa di Draghi. Cafoni ignoranti.

Io non ho detto che vincerà. 

Io ho detto che le forze, non solo politiche e istituzionali, ma anche economiche (leggi Confindustria)  che hanno spinto e portato al governo Draghi, vista la malaparata di questo, ora puntano al piano B: cioè @GiorgiaMeloni.

Vinceranno? Boh!

Fate finta di litigare poi votate i provvedimenti di Draghi, il decreto Concorrenza va contro il programma e le idee iniziali del movimento.
Aspetto i suoi nominati quando verranno a chiedere il voto, se hanno il coraggio di farlo.

Guardi che al governo c’erano pure i suoi compari…#Salvini per 2 governi…e pure #Berlusconi.
E c’è stato pure un certo Mario #Draghi, noto extra parlamentare di sinistra.
Lo ha rimosso?🤪🤪🤪
A Patriotaahhhhhhh, ma perché il PD è Sinistra??? Siete tutti Europeisti,atlantisti, pro nato, pro euro, pro tutto. 

A CASA DOVETE ANDARE. 

E Mi raccomando non disperdere i “buoni frutti” del Governo #Draghi. 

.

Mai più governi fantoccio 

https://t.co/J5So0yqi7i

E anche oggi Draghi e il governo che avete delegittimato ha sistemato un altro pezzo del #superbonus.
Pasticcioni arroganti, ecco cosa siete.
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D'accordo. Qui potreste avere anche ragione. Ma far cadere in un periodo come questo, difficile da ogni punto di vista, un governo di unità nazionale con a capo Draghi è ancora più grave delle ragioni per le quali lo avete fatto cadere.
Quindi la nuova versione è questa? Draghi mandato via per un termovalorizzatore che è necessario fare e che probabilmente sarà fatto in ogni caso dal prossimo governo che non includerà il m5s? Altre scuse ne avete?

Draghi ha avuto e sprecato la sua chance. Ora andiamo oltre questa benedetta agenda e creiamo una comunità progressista di ispirazione cristiana e agiamo in favore di chi ha bisogno, di chi è discriminato, di chi soffre, dei lavoratori, della salute delle persone e dell'ambiente

Vergognatevi avete tradito gli elettori. Servi di #Draghi
È il cardine per perpetuare Grillo che piace ora così tanto al sistema da quando ha detto che draghi l'espressione del vecchiume della prima Repubblica è grillino . M5s ha contro tutti non lo è per la regola dei due mandati ...
Patrioti de che? Siete atlantisti, europeisti ed avete sempre votato pro Conte prima e Draghi poi... Italiani, svegliatevi! @gparagone
La lettura della crisi di governo di Giuseppe Conte ora è leggermente cambiata, la responsabilità del centrodestra è diventata marginale. Il PD e Mario Draghi hanno fatto cadere il governo Draghi per fare un dispetto al M5S e al paese. Così è (se vi pare).

Invece che lasciarli per strada. Risolveresti due problemi

Tutti quelli che hanno fatto cadere il governo #Draghi si precipitano a votare gli ulteriori 14,3 mld (per un totale di 48) che vengono stanziati per famiglie e imprese. Sentirsi un po' indegni no?

Avete consentito a Draghi di fare la più grande macelleria sociale della storia….basta raccontare stronzate
Smettetela. Io ho ascoltato Conte con le mie orecchie, dalla sua viva voce. Lo reputo massimo responsabile, con il M5S, della caduta dell'ottimo governo Draghi. Lo accuso di atteggiamento filorusso per l'opposizione a invio armi, reiterata, in linea con i pacifinti alla Orsini

“Chi ha disegnato quei meccanismi di cessione SENZA DISCRIMINE, SENZA DISCERNIMENTO, sono loro i colpevoli di questa situazione!” (Cit. Draghi)
Mi sono iscritta xké c'era @GiuseppeConte e #iovotoConte nn il M5s di Grillo e andrò dove andrà Conte. Nel M5s ci sono stati 140 abbandoni, un padrone che ha obbligato ad entrare nel governo Draghi,vede Cingolani grillino,prende da noi 300.000 € e entra a gamba tesa, come ora.
Ma chi è la minorenne in foto?
Tu starai pestando i piedi ma gli italiani che non vogliono più esser presi  per il culo da colui che si è proclamato avvocato di tutti gli italiani e ha mandato a casa Draghi ( che nn vedeva l'ora di esserlo),ti stanno pestando gli zebedei! @gallina_di @Fabme0801 @K274863601
Esagerato! Draghi non vedeva l'ora di mollare l'osso e ha fatto bene. La politica la devono fare i rappresentanti dei cittadini votanti e non certo un banchiere con mandato da curatore fallimentare
D'accordo con te ma più tosto che la mascherina come vuole speranza e draghi.......
Draghi non è stato sfiduciato...come fai a dire una roba del genere?! Continua a fare meme della minchia che ti vengono molto bene!
non capito nulla la crisi l'ha voluta draghi come ha voluto che di maio si staccasse da 5S.tutta una con giura per far fuori i 5s Draghi aveva la maggioranza non aveva problemi a governare.ha fatto volutamente il fenomeno e vedrai sarà il candidato premier del PD Calenda  renziec
Ma allora dillo che sei il necroforo dei 5s perché noi nn possiamo votare x 1 mov il cui garante è un demente cn figlio deficiente in attesa di essere salvato da un truschino della legge cartabia (draghi ti tiene x le palle?) Ah Casaleggio quanto manchi!Ti rivolti nella tomba!
Zitti, amebe nere. Avreste fatto cadere il governo anche sulla foggia delle scarpe di #Draghi.

Presidente, ritengo che quanto accaduto col governo Draghi sia stato, per quanto la riguarda, un chiaro caso di eterogenesi dei fini. Tuttavia si è trattato di un errore politico evidente. Ora bisogna rimboccarsi le maniche ed evitare come la peste certe ingenuità.
Spero davvero in pochi. Hanno mandato a casa il miglior PdC che potevamo avere sti incompetenti ignoranti invidiosi. Speravano di fare il colpaccio con l'appoggio esterno ma Draghi era stato chiaro così ha mandato tutti fuori dalla porta e questi vogliono rientrare dalla finestra
Infatti, temo che il pd l'abbia fatto scientemente. Una finta del pd la sbandierata alleanza col m5s. Loro vogliono la conservazione dei privilegi di cui Draghi è il naturale ispiratore

Le migrazioni dipendono dalle guerre dallo sfruttamento e dal clima.
Non rischi di morire per la playstation.
Il blocco navale non è realizzabile, l'accoglienza si

Già. La politica estera è una componente importante del programma. Spero che nei talk smetteranno di dare spazio solo alla diatriba sulla caduta del governo Draghi, dinamica ormai chiara a tutti, e che inizieranno a fare domande vere.
https://t.co/dH3zbZrMzd

Quindi prima erano i fantomatici commenti di Draghi su gonde durante telefonata con grillo. Poi i 9 punti non recepiti. Adesso il termovalorizzatore (per Roma, città sommersa dai rifiuti e alla mercé dei cinghiali).
Fate la pace col cervello (capisco che per voi é difficile) 🤯

Oggi Draghi ha concertato con le https://t.co/8aBSKsjJDi  aiuti per 14.3mld senza scostamento di bilancio. Fulcro del Decreto sn aumenti strutturali di stipendi attraverso la decontribuzione e x le pensioni anticipata rivalutazione a Luglio 2022.
Perché è caduto il Governo?

#MarioDraghi esce dall'incontro con i sindacati con il voto favorevole.

In barba a chi gli dà del banchiere neo liberista senza cuore. 

Grazie @GiuseppeConteIT, Salvini e @berlusconi, voi si che pensate agli italiani...

Già mi manca #Draghi 😢

#elezioni

Sono TUTTI per INTERESSI DI POCHI!! I MORTI INTERESSANO SOLO AI MEDIA PER FARE AUDIENCE  e per PLASMARE L'OPINIONE PUBBLICA
SARÀ UN AUTUNNO DIFFICILE (ha commentato ieri Draghi) PER TUTTI, TRANNE CHE PER I PRODUTTORI DI ARMI! 
PS. Uso il maiuscolo per enfatizzare non per urlare!

Ci vogliono almeno 2 anni perché siano in opera con costi e problematiche enormi.
Lasci alle scuole l'onere della manutenzione altrettanto costosa
Ma  x favore alla faccia   chè tu e salvini diceva  A NOI  NON INTERESSA  LA POLTRONA ma davvero???
Avete  mandato a casa il  bravissimo DRAGHI  VI PENTERETE  X QUESTOsta pure  con tue salvini il BUGIARDO Intanto  guerda e divertiti  con chi hai da fare&lt;&lt;&lt;&lt;https://t.co/hPG7sptT13
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Continuate a sostenere che draghi era il migliore. Siete completamente sconnessi dal popolo italiano. Sperando che tutti gli Italiani andranno a votare, il 20% lo vedete con il binocolo.
Ed ecco l'immancabile pupazzetto manovrato ad arte solo per dare addosso ad una formazione politica. Ma Lega, Fdi, Italia Viva,PD tutto a posto?  Come stiamo con l'agenda Draghi,ora tutti dentro anche il " Cartelletta mai con Bibbiano". Tanti saluti al Caimano e alla fascista.
Hai fatto un sacco di errori aiutando il GIUDA. Hai deciso tu i ministeri cn draghi ed abbiamo avuto un ridimensionamento x cui nn contavamo un cazzo. Hai denigratto @GiuseppeConteIT chiamato da te. Adesso vuoi pure uscire da 5s e lo dichiari pubblicamente
Hai deciso finalmente di andare a zappare i campi? Avete tradito ogni punto che avevate promesso nella precedente campagna elettorale, creato i fottuti DPCM, avete le mani sporche di sangue con Speranza e x colpa vostra ci hanno messo il liquidatore Draghi x il colpo di grazia 🤬
😆

Bastava schierarsi senza se e senza ma con l'Ucraina e  la Nato , le vostre disgrazie sono nate da questo,poi avete costretto Draghi a dimettersi,quindi se nessuno vi vuole accanto non vi lamentate...rimarrete in pochi...

Avete fatto cadere il Governo Draghi insieme a FI e Lega. Guarda caso tutti e tre filorussi.
Ma infatti...ma dopo aver approvato tutto l'operato di Draghi o Draghi è fascista oppure la Meloni è diversamente piddina.
Allora se tiene agli italiani voti il DL Aiuti 2 che #Draghi sta preparando e che conterrà tra le altre: 1) adeguamento delle pensioni all'inflazione; 2) ulteriore riduzione aliquote irpef fino a 35000€ (soldi in busta paga); 3) 2o bonus 200€ x reddito fino a 35000€.

Il m5s, anche fosse un solo parlamentare, vi fa sudare freddo, perché voi siete marci fino all'osso e siete la migliore pubblicità x noi, riuscite a schivare il popolo senza sforzo, basta vedere i danni che avete fatto con draghi banchieri speculatore.
Distruggi tutti Paolo!
Russi e Turchi certamente non li soccorrono, sono stati canaglia
Già, si è visto con Regeni o coi pescherecci che ogni tanto sequestrano

Da quando Draghi ha dato le dimissioni sento una sfiducia totale per l'avvenire, assistendo a questa campagna elettorale  provo ribrezzo nei confronti di chi l'ha fatto dimettere. #ElezioniPolitiche2022
@GiuseppeConteIT @Mov5Stelle  Vedete perché è importante spiegare che Draghi ha deciso da solo di dimettersi? La stragrande maggioranza degli elettori pensa che è colpa vostra. Dovete chiarire che ha voluto lui, non l'avete spinto voi. Volevate solo risposte. Ha fatto tutto lui.

No è stato di +.. ha curato la clientela di Draghi e Eutanasia Von Der Lian
Con una posizione di forza porti a casa gli accordi. Fino a oggi l'Italia ha stipulato accordi al ribasso perché nel Mediterraneo non contiamo più niente da anni.
Educazione vuole che, se parli di qualcuno, devi fare così: @GiorgiaMeloni. Detto questo, ma a te che te frega de quello che fa la #Meloni? Che te frega? Lei non c'è nemmeno entrata al Governo #Draghi, vuoi che je ne freghi se è caduto? Eddaje!😬
Il m5s, anche fosse un solo parlamentare, vi fa sudare freddo, perché voi siete marci fino all'osso e siete la migliore pubblicità x noi, riuscite a schivare il popolo senza sforzo, basta vedere i danni che avete fatto con draghi banchieri speculatore, a settembre sarà fallimento
Lei è un vero uomo di merda!!! Facendo cadere il governo Draghi ha consegnato l'Italia alla peggiore destra populista che possa esserci. Lei fa semplicemente schifo, è un vero uomo di merda!!!
Dimaio è disonesto intellettualmente sposando agenda draghi di cui cosidetta grande stampa ci fornisce una traccia:   questo il tradimento 👇

Il 24 settembre vota
     LFA-PD-PENE

Lega dei Fratelli d'Azione Popolare Democratica Viva PiùEuropa NoEuro

Segretario, nonché despota assoluto:
Sua Eccellenza Prof. Mons. Henry Coletta.

Siamo sempre aperti a coalizioni.

#CampagnaElettorale #elezioni2022 #Draghi #Euro
La deterrenza navale è unascemenza perché nelle loro acque non ci entri e se sono in mezzo al mare le leggi internazionali ti OBBLIGANO al soccorso.
Vedrai tante fregate fare le ong.
Intanto giorgia prende per il culo tutti
Bisognerebbe fare i reimpatri, ti assicuro che li farebbe volentieri anche la sx.
Il problema è che senza il consenso dei loro governi non fai nulla e non puoi farlo con la forza
Grazie per il Suo impegno e tenacia. 
Un consiglio: in TV e nei comizi dica chiaramente che Draghi avrebbe potuto rispondervi o lasciarvi uscire, ma per lui era più comodo scappare e incolparvi.
Quelli che guardano solo la TV pensano con il cervello dei giornalisti. S'immagini...

7 giorni dopo la caduta del governo Draghi..sentiamo parlare solo di fascismo.
Gli italiani intanto sono in attesa di conoscere il programma del PD per risolvere i problemi causati dal PD e anche quale sarà la coalizione ..PRIMA DEL 25 SETTEMBRE SE POSSIBILE

Cari grillini del #M5S avete avuto il MUST di inondare i social con questo idiozioracconto. 

Purtroppo ciò che è accaduto è un FATTO, e i fatti non sono opinioni.

Il #M5S è stato irresponsabile, moltissimo. Draghi continuerà a fare cio che può fino al giorno della campanella.

Adesso, a sua insaputa, sta promuovendo l'agenda @GiuseppeConteIT perché punti del suo programma sono diventati i 9 punti proposti da Conte a #Draghi e da questo snobbati.
#ElezioniPolitiche2022

Sono le stesse proposte contenute nei 9 punti di @GiuseppeConteIT .
Perché non li avete appoggiati quando sono stati proposti a #Draghi?

In un certo senso, sono contento che avete fatto cadere il governo Draghi.
Sarà la vostra rovina alle elezioni perché siete dei pagliacci dilettanti: per un TERMOVALORIZZATORE .
Poi penso alle "armi difensive" del vs presidente mentre i civili ucraini venivano massacrati.
Andate.

Se #Draghi non aveva un programma, perché mai @GiuseppeConteIT ha fatto nascere il governo Draghi? E perché lo ha sostenuto per 18 mesi? 

https://t.co/nhkuMIpnrP
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Non è vero. Basta vedere cosa fanno le navi turche e russe. Conosco bene il #dirittodelmare. L'obiettivo è rendere legale e regolamentato il flusso migratorio e non lasciarlo nelle mani di scafisti. Le migrazioni non devono essere in mano a chi ne fa uno strumento di ricatto
Non è vero dell'inceneritore? Conte ha iniziato con il riarmo , poi ha continuato sulla posizione di Draghi sull' Ucraina, poi iniziata la fantasia dei messaggini tra Draghi e Grillo mai usciti fuori, alla fine con la scusa dell'inceneritore non hanno votato gli aiuti,
“I sussidi servono a sopravvivere ma ai giovani bisogna dare di più perché i sussidi finiranno e resterà la mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il loro reddito futuri” (Mario Draghi)
Imparate a governare da Mario draghi! Capaci solo di sussidi con le tasse di chi lavora. Ladridifuturooooooo
DDL Concorrenza privatizzazione acqua pubblica e gestione rifiuti TUTTO avallato maggioranza ex Draghi compatta. Che dire, complimenti! In massimo spregio ai cittadini. Ciome tutto il resto per altro.

Studia tu... che Draghi non è mai stato sfiduciato.
Discorso disonesto. Il governo Draghi di unità nazionale si basa appunto sulla fiducia dei maggiori partiti e aveva 2 compiti: 1 vaccinazione -&gt; ripartenza eco, 2 PNRR, se poi l’ex PdC presenta 9 richieste delle quali almeno 7 contenute in DL Sostegni-bis e Aiuti è un pretesto.
Dimaiale?
La signora della garbatella è serva do davos e del nwo vaccinista per eccellenza pro lockdown e non ha detto una parola nei confronti dei cacciati dal lavoro per avere scelto no vax . Una delinquente e noi non lo dimenticheremo maiServa di draghi non ha fatto un cazzo per 2 anni
Spero che sparirete dalla faccia della terra è l'unica cosa che vi meritate dopo che avete fatto cadere il governo Draghi. Siete una massa di incompetenti
Puoi girarla come ti pare, Draghi ha ottenuto la fiducia sul suo provvedimento. Punto.

Senza il 5 stelle, Draghi sarebbe stato alla mercé dello slinguazzatore di crocefissi. Di fatto, il 5s ha tradito il governo facendolo cadere. Capra.
Le do una notizia in esclusiva: a fare cadere il governo #Draghi è stato……..#Draghi che pur di non considerare i #9punti (inserendo anche #termovalorizzatore ) di @GiuseppeConteIT ha consegnato le sue dimissioni a #Mattarella senza essere stato tecnicamente sfiduciato!
Presidente lasci stare. Non risponda Tipico atteggiamento del PD democristiano. Siccome non ha argomenti cerca di eliminare l’avversario con argomenti lontani dai programmi elettorali. Ieri era Draghi. Oggi Putin. Domani Salvini e decreto sicurezza. Poi Grillo. Poi Totti e Ilary.
Un giorno, forse, sapremo perché Draghi ha fatto di tutto per andarsene.

"Le rilevazioni di oggi sulla Stampa sui legami tra Salvini e la Russia di Putin sono inquietanti, la campagna elettorale inizia nel modo peggiore, con una grandissima macchia su questa vicenda. Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi". (Enrico Letta)
Vero, alla fine di rimetteranno tutto insieme meno M5S e Meloni con draghi pdc. Era già tutto previsto

Ma vergognatevi!!!! Avete tradito gli Elettori per stare attaccati alla poltrona fino alla maturazione dell’assegno di fine mandato e della pensione. Vi siete alleati con il #pd e avete fatto i servi di #Draghi. Dovete scomparire
Contano solo i FATTI...sostituire CONTE con DRAGHI e la sua agenda è STATO DEVASTANTE X GLI ITALIANI,tranne ke x i RICCHI!!Ricetta di Conte è SEMPLICE: A TUTTI IL NECESSARIO E A NESSUNO IL SUPERFLUO...I SOLDI CI SONO X TUTTI TRANNE KE X I RIKKI CHE NE HANNO GIA' SIN TROPPI!!
Gli aiuti erano già nell'agenda Draghi, che avete boicottato. Non siete credibili
Ma tu sei matto! Al governo con i due partiti telecomandati da Mosca che hanno fatto cadere Draghi cosa vuole garantire?

E un bel grazie Draghi per essersi dimesso con una maggioranza assoluta
Non si scaldi, già fa molto caldo. Certo che era in ottima compagnia nel far cadere Draghi. Cordialità.👋

Risollevare l'Italia?????????
Ma qui si delira, avevamo Draghi.....

Non confondiamo le parole con le azioni.
Le parole pesano ma solo fino ad un certo punto, dono pesanti solo se precedono un voto contrario.
Conte é stato contrario a parole e favorevole nei voti.
Per 57 volte, la prima volta che ha ritardato il saluto nazista, Draghi é caduto.

Leggo i lecchini pro #Draghi scrivere che sia stato #Putin a corrompere i partiti per la caduta del governo.

La mano sul fuoco NON la metterei  per #Salvini e #Berlusconi .
Ma insinuare che @GiuseppeConteIT sia stato pagato penso sia improbabile.

Piantala tu e la ventilazione meccanica,spauracchio x i cretini 
Occorre mettere in sicurezza le scuole non ventilarle
Occorre ke x essere votata dirai chiaramente:"stop ai vaccini,stop green pass,stop armi ukr,stop al programma draghi europeista,altrimenti sei la sua continuità
Tranquillo, loro mon lo fanno, ma lo sta facendo Draghi.
#draghibis
Una cosa mi chiedo. Il governo Draghi è caduto perchè lui si è dimesso senza essere stato sfiduciato e con una maggioranza disponibile.
Nessuno si azzarda a dire  che è lui allora "l'amico" di Putin. Tutti gli altri vanno bene, Conte, Salvini, Berlusconi, ma lui è intoccabile.

FdI l'ha proposto
Lega e FI l'hanno ignorato

Ma ecco la mitica "Giorgiravolta"!

FdI vuole la poltrona
FdI si allea con i sostenitori di Draghi: Lega e FI
FdI assolve Lega e FI
FdI accusa gli "italiani che non l'hanno consentito"
FdI promette un altro anno di mascherine

Ah!
Rigioco 50 dei 200 €s "Draghi": 
(150 €s del #cashback "@GiuseppeConteIT già spesi)
credo che per distribuire diritti utili al popolo povero, sia utile dare un'elemosina politica-passiva (  化 huà) per #campagnaelettorale2022 

Mi sono iscritto a +Europa! https://t.co/cuxVSvmPvl
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Veramente ha fatto cadere il governo Draghi  , ha quasi distrutto il movimento  e lei ne va fiero
Ma risollevare da cosa, che avete governato per 4 governi Berlusconi, un governo Conte 1 e anche nel governo Draghi e non avete votato altro che cagate. Compresa Ruby nipote di Mubarak.
@EnricoLetta ma cosa vuole che cambi con voi... che avete fatto in questi anni per i lavoratori e pensionati, Sanita', Scuola, Giustizia e certezza della pena??? sosteneva #Draghi vs @GiuseppeConteIT ma cosa vuole che cambi con il Partito Defunto...
A quando far pagare le tasse a chi lavora in nero? Questo risolverebbe tanto, ma nessuno ha il coraggio di farlo in questo paese. Quello che lei elenca era nell'elenco del governo Draghi, riduzione del cuneo fiscale, salario minimo, i 200 euro in busta paga sono una realtà.
Mentana ha appena ventilato ľ ipotesi che sia il @Mov5Stelle con @GiuseppeConteIT il traditore della Patria che ha fatto cadere il governo Draghi per ordine della Russia mentre, come sappiamo il Governo è caduto ad opera di lega e FI. Spero che Mentana possa essere querelato
Questa  pur di scrivere qualche stronzata contro @GiuseppeConteIT farebbe carte false. Ormai è chiaro, pagata solo x questo. Gentaglia della @LaStampa degli Elkann predatori🦆

La vostra priorità era quella di tenere un'alleanza con il Pd e sostenere #draghi visto che non mancavano degli anni alla fine della legislatura. Avreste potuto avere una chance di governare nel prossimo governo e attuare quei famosi 9 punti. Adesso se li può mettere nel C**o

Perché la colpa è di Draghi genio? Ma quanto sei ignorante!
Io so che Draghi aveva la maggioranza ed è scappato per non prendersi le responsabilità dei disastri creati da lui(aumenti ed inflazione alle stelle)e da quelli che arriveranno in autunno.Tu sei giovane,mi meraviglio che possa sputare sul tuo futuro in questa maniera.Addio.
Sulle altre non mi esprimo ma almeno la prima è inventata  la Meloni non ha mai appoggiato Draghi ed è l'unica che stava all'opposizione dal giorno 1. Draghi è cascato per la prepotenza di Conte e l'appoggio alla sua arroganza del PD. La destra ha solo "colto la palla al balzo"🙂
Meloni fa suo il piano gas di Draghi. È questo il vero atto anti-Putin https://t.co/vXotnfH96k

Il M5S deve aggregare altri gruppi politici che altrimenti fanno i “cespugli” sotto il PD invece di fare una confederazione di Sinistra contro la Agenda Draghi, con socialisti, cattolici, ambientalisti, civici e progressisti. Ognuno ha la sua storia e valori ma obiettivi comuni.
Salvarlo dalla distruzione sostituendo Draghi con la Meloni mi sembra un tantino azzardata come affermazione... Come lo abbiano salvato dal covid non mi è chiaro

Mario Draghi.
È il mondo intero a essere il difficoltà. Il Governo Draghi ha fatto il massimo che poteva, con quello che aveva a disposizione.
(empty)

VOGLIAMO DRAGHII! VOI, LA SINISTRA, L'INUTILE CENTRO CI AVETE CALPESTATO LA DIGNITÀ! VOGLIAMO GENTE SERIA E COMPETENTE! TROVATEVI UN LAVORO! ANCHE STAVOLTA AVETE FATTO IN MODO DA MATURARE I VITALIZI, FORSE PERDEREMO I SOLDI DEL PNRR PERCHÉ SENZA DRAGHI L'EUROPA NON SI FIDA DI VOI

Sia con Conte 2 che con Draghi? Per esempio: programma 5stelle c'era la sospensione dal lavoro se uno non si vaccinava?

Dott.Conte forse a lei non è chiara la situazione. Lei è la causa n.1 della caduta del governo Draghi. Lei ha messo l’intera nazione in difficoltà estrema. Lei ha fatto quello che nessuna persona seria avrebbe mai fatto. La sua credibilità è nulla. Se ne faccia una ragione.
Ma i fantomatici messaggi di Draghi a Grillo, dove sono finiti? Tirateli fuori se volete avere un minimo di credibilità
Puoi dire ciò che vuoi.tanto non sei più credibile. Il salario minimo ed il taglio del cuneo fiscale erano all'ordine del giorno del governo Draghi e lei e la sua pattuglia avete votato contro
A noi lavoratori e aziende andava bene Draghi....
Dopo due governi hai ancora il coraggio di fanfarare temi populisti senza sostanziare nulla, hai avuto le tue possibilità, per me non meritate, hai cannato dimettiti, qualcuno che ha prodotto 14 milioni senza scostamento di bilancio sta già facendo senza proclami si chiama Draghi

Sei una populista. Ci stai screditando agli occhi dell'occidente illuminato. #Draghi ci aveva dato credibilità e sdoganato da quella cultura così provinciale...

La priorità è toglierci da questo progetto di distruzione globale.
Non c'è altra soluzione.
Invece tutti voi portate avanti la "DISTRUZIONE CREATIVA"  così chiamata e iniziata da Draghi.
Io mi dimetterei piuttosto che traghettare il mio popolo in un buco nero.

Tutte idee che vengono solo ora.
Quando è stato, indegnamente, premier ha solo pensato a comprare consenso con i nostri soldi.
Si vergogni. 
Non la perdoneremo mai per quello che ha fatto al paese innescando la crisi del governo Draghi.

Ma allora a cosa si opponeva @GiorgiaMeloni ?

#Draghi

Un governo a trazione Meloni avrebbe mandato lo spread a 500 e messo in discussione piani di aiuto.
Invece Draghi era stato chiamato per dare stabilita' e iniziare un piano di riforme. Come vedi le due cose sono incompatibili, non poteva esserci il governo che volevi con Draghi:)
Però l'ultimo governo ha diminuito il costo della benzina, ha dato aiuti economici e ora stava lavorando per abbassare le tasse sul lavoro, aumentando gli stipendi.
Ma l'amici vostra l'hanno fatto crollare... 

https://t.co/cjuS4tIi2W
SIETE UGUALI, IDENTICI AL GOVERNO DI   CRIMINALI DRAGHI!!! MAI VOTERÒ PER VOI NE PER NESSUN ALTRO. QUESTO GOVERNO NON MI RAPPRESENTA! 
TUTTI VENDUTI!

Ancora «ombre russe» su #Salvini, con le presunte richieste russe per sapere se la #Lega avrebbe ritirato i suoi ministri dal governo Draghi.

E adesso anche #Meloni prende distanza dall'alleato e chiede spiegazioni 👇

di @VanessaEffect

https://t.co/AffXtGOZRQ

Ho avuto la sfortuna di ascoltarti per radio, solito pagliaccio che cerca di dare la colpa a Draghi per la caduta del governo. 
Siete gente senza vergogna, mistificatori della realtà

#Schwab&Co temevano che rappresentanti eletti li avrebbero ostacolati, x questo con Conte hanno scelto fragili DPCM
Quando hanno capito che con ricatti o altro) avevano in mano anche le Camere, con Draghi hanno optato x DL
Questa legge francese avrebbe fermato Conte, non Draghi.

Ops …. Eravate anche voi li insieme a Draghi.
Mi dispiace ma non si può tornare indietro adesso
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...peró @GiorgiaMeloni  i giochi di palazzo ci sono stati anche per far cadere #Draghi ..... No ?!
Ancora con queste fake! @GiuseppeConteIT, ha la sola colpa, se colpa la si vuol chiamare di, aver portato all'attenzione di Draghi, le istanze che, arrivavano dai territori. Altri, hanno fatto cadere il Governo, approfittando della situazione! #elezioni2022

ma davero davero? Ripassati tutta la storia, fin dall’inizio😂🤣😂🤣🤣
#Draghi L’Istituto di statistica ci potrebbe assegnare oggi il premio della miglior crescita europea e della seconda al mondo, solo dopo il Canada grazie a #Draghi.Ma i responsabili del default 2011 #Berlusconi #Salvini #Meloni ritornano https://t.co/epcZF0ipIR
Ma potrei continuare ancora per molto
Di che ti lamenti? #Draghi ti ha dato i soldi e la pensione #INPS...devi solo continuare a leccare il culo !!!
Se gli strumenti fossero usati nella maniera corretta,e non come sempre in Italia verrebbero alla luce le agevolazioni per i cittadini e per l'https://t.co/TB9usLoipU a Draghi non piaceva,perchè i soliti noti ci guadagnavano di meno,e quindi ohibò il ceto medio risparmia!
Insomma più che altro è stata più furba e semplicemente ha aspettato il suo turno perché a parte l’immigrazione non vedo molte discrepanze con l’agenda del governo Draghi-WEF
Chissà perché ho la sensazione che se votassi te, è come se votassi a sinistra, x Draghi, Mattarella, Speranza, Lamorgese, Di Maio etc etc. In pratica la rovina dell'Italia e degl'Italiani.
Ha notato la perfidia di draghi che ora, dopo il Suo richiamo dei 9 punti dta sbandierando aiuti ai bisognosi quasi a voler dire "era questo che il mio governo vuole fare x la collettività senza il rompimento di Conte" manovra x far dimenticare le dimissioni x stizza e arroganza
Sei un bugiardo! Hai bullizzato e ricattato gli italiani. Hai tolto diritti, stipendio, lavoro e dignità e ci vieni a parlare che vorresti fare le cose che hai chiaramente non fatto quando stavi al governo? Dovevi mollare il governo e draghi sui diritti tolti agi italiani.

Basta,sparite dei danni ne avete fatti troppi,una delle buone non è stata fatta completando l'iter con la richiesta di dimissioni di M. Draghi di sicuro il miglior Presidente che potevamo avere in un periodo  cosi difficile e complicato.
Rispettabile carminiello... Negare che a far cadere il governo siano stati i sopravvissuti del Mucchio5Scappatidicasa è da ignoranti della cronaca. Non Capire perché lo abbiano fatto e perché abbiano anche avuto l'approvazione di Draghi è da ignoranti della politica
Mentre i fenomeni fan campagna elettorale, Draghi fa meno deficit e trova 14 miliardi.

Conte voleva gli eurobond, non solo la Merkel gli ha fatto una pernacchia. E poi comunque il pnrr è stato respinto e riscritto da Draghi. Questi sono i fatti, se poi non li riconosce me ne farò una ragione. Così come probabilmente è un troll.

per tutti coloro che lo hanno fatto,da Draghi a Mattarella a Lamorgese a Speranza,ecc!Non siamo più disposti a subire lo schifo del PD e di questo governo!

Non considerando quello che hanno combinato berlusconi e renzi, meno male che poi, quando al governo ci sono andati i super esperti come monti e  draghi, sono riusciti finalmente a fare qualcosa di buono, se non di continuare ad affossarlo😡😡😡
...e Draghi cosa le ha consigliato oltre a:"@#@#$&¥₩@SNORT"?
Default del Paese: quasi realizzato. Evitato da #Renzi che ha fatto cadere Conte2 e dal PdR che ha chiamato #Draghi alla Presidenza del Consiglio!

Diciamo anche grazie a chi. Se non fosse stato @GiuseppeConteIT avremmo avuto ancora Draghi. Invece ha invitato le destre al governo. Beh dopotutto ci ha governato insieme :)
Immagina se facesse il nome di Draghi.
Caro Letta parlano i fatti. Pd e 5S sono i partiti italiani che in Europa hanno votato più di tutti a favore di atti pro-Putin.Le illazioni giornalistiche lasciano il tempo che trovano. Il governo Draghi di unità nazionale è caduto per colpa della sinistra https://t.co/emdxglkkQX
Vero. Ecco perché non gli va bene Draghi, che ad un certo punto ha iniziato a lavorare per il popolo (nonostante sia un Vile Banchiere) invece che per le lobby e l’America.    Meditate gente

va bene ma anche oggi non ci dite come intendere garantire la serenità dei creditori del debito pubblico senza il parafulmini Draghi. Tanto non pagherete voi le conseguenze giusto ? SIETE PRONTI ?

Che sorta di luminare che sei.... La Meloni ha dichiarato pubblicamente di seguire le linee atlantiste ed altro del governo Draghi. Non l'ho mica detto io. Svegliati.⏰⏰⏰

Adesso parli tu per 20 minuti di caxxate????..ma chi ti ascolta???
Mi sono bastati i primi 30 secondi: "francamente noi del M5S non ci sentiamo responsabili della caduta di Draghi".....traditore e bugiardo patologico!!!🤥🤮

Per @AldoGiannuli il premier ideale del #centrodestra é @GuidoCrosetto. Il Professore legge la campagna elettorale dicendo che @GiorgiaMeloni dovrà fare attenzione a definire i collegi elettorali tra #Fdi, #Lega e #Fi. E #Draghi? Può scendere in campo... 

https://t.co/0voNo5yvOz

Il migliore del #centrodestra? @GuidoCrosetto. Con @Murandrea1 leggo la campagna elettorale dicendo che @GiorgiaMeloni dovrà fare attenzione a definire i collegi elettorali tra #Fdi, #Lega e #Fi. E #Draghi? Può scendere in campo su pressione #Usa

https://t.co/t7Sw2csYLZ
On. Meloni,la sua ricetta per l'economia e' risibile!

Lei non ama la sua patria altrimenti non avrebbe spinto il Capitano e il Caimano a togliere la fiducia a Draghi!

Ci ha fatto perdere 20 miliardi dell'Ue!

A parte cio' lei ha in serbo il presidenzialismo affossa democrazia!

Mi spiace
hai perso il mio voto con l'appoggio a draghi,Greenpass,obbligo vaccinale,sanzioni,sospensioni, repressioni. Mai più. 
Un vero peccato:la base c'era, eravamo con voi e avete buttato via tutto.
@matteosalvinimi 
@borghi_claudio 
@LegaSalvini 
@GiorgiaMeloni 
@FratellidItalia 
Per vincere occorre usare la museruola con i vari @FrancescoLollo1  @giamma71 @M_Fedriga @zaiapresidente  e a tutti quelli che soffrono la mancanza di #Draghi

#ElezioniPolitiche2022: @potere_alpopolo è disposta a costruire una convergenza con tutte le forze progressiste che si sono mosse in opposizione al governo Draghi, alle politiche neoliberali, per la risoluzione dei conflitti, a favore del salario minimo a 10 euro 

👇

Il campo di pinocchio,non quello dei miracoli,dei miracolati. 
Gli aiuti e tanti c'erano nell'agenda Draghi (ad oggi senza essere più in carica con dedizione li sta mettendo in atto) perché lo ha fatto cadere? Solo per dare risalto alla sua nullità. Nssn più crede ai proclami.

Meloni oggettivamente non ha colpe fra quelle accuse.

Comprendo non si abbia fiducia in lei, ma metterla al livello di PD, Lega, Leu e FI è un mentire in malafede, ESATTAMENTE come ha mentito in malafede Draghi col greenpass.
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Ma voli basso che ha dimostrato solo di essere presuntuoso e rancoroso. In più le è andato male il giochino con Draghi. Guardi che non siamo tutti fessi.
Parlateci del intervista di Conte in Ucraina dei rapporti con il Cremlino dei vitalizi reinseriti e dei vitalizi che i parlamentari che dal 25 settembre di mettono in tasca del inceneritore di Roma e perché fatto cadere Draghi, parlateci parlateci
no, studia come funziona il parlamento, draghi aveva la maggioranza, quindi la colpa è di letta e renzi che hanno applaudito alle dimissioni più ridicole del parlamento

Ma hai chiesto come si fa a Draghi? 😳😬🤭😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🙄

Giorgi'...ma tu davvero sei convinta che stavolta vinci? Chi te l'ha promesso? Quelli di ASPEN INSTITUTE? Sai quante cose possono accadere da qui al 25 settembre? Assai... Tipo, il Premier sarà sempre Draghi. Esattamente come lo è ADESSO! Ciao core...
sarei curioso di capire la differenza degli interessi e del pensiero tra Draghi e  Crosetto vostro ideologo chiaramente attento ai diktat di certe massonerie

I percettori di reddito di cittadinanza con introiti in nero. Si, quello è decisamente il vostro campo. Tu, con la tua pochette e il tuo suocero miliardario, che ti rivolgi a loro fa un po’ ridere ma ormai siamo al SURREALE. Viva Draghi grazie Renzi
Il presidente #Draghi ha fatto tutto da solo; ha consegnato le dimissioni a #Mattarella senza essere stato tecnicamente sfiduciato da #M5S , ignorando i #9punti proposti da @GiuseppeConteIT compreso il #termovalorizzatore a Roma. La realtà dei fatti è questa, ONESTÀ INTELLETTUALE
a Lei risulta che il Presidente Draghi sia stato sfiduciato dai 5 stelle? Da quella votazione ebbe 167 voti a favore
sul fatto che per il breve periodo sia necessaria una soluzione di gestione emergenza, non posso che concordare. Sul resto no, la chiarezza della posizione di Draghi, o con il governo o contro il governo, l'ho apprezzata
non sono sofismi ma voti, Mario Draghi aveva la maggioranza dei voti e il decreto è passato. Immagino che Renzi e Draghi e Letta stessero lavorando da tempo per devastare i 5s, usando uno a cui davano del bibitaro
Ebbasta con ĺe foto di minorenni che ti somigliano
falso account sarà il tuo, e cmq basta rispondere nel merito anche se sappiamo che di renziani onesti non c'è ne sono, quindi la domanda è, draghi aveva la maggioranza senxa conte si o no?? si.. ecco perché state sparendo, falsi e bugiardi, saluta Cuffaro
Il vostro graduidamente, ha indebitato le future generazioni per anni e anni. Avete moltiplicato le truffe. Draghi senza scostamento di bilancio ha trovato 14 miliardi per le famiglie. Sarete ricordati come la sciagura di questo paese
Non condivido xchè termovalorizzatore serve disperatamente a Roma, Draghi ne è convinto. Poiché suo intento non era "sopravvivere", non cercava escamotage x salvare governo: se partiti sostenevano suo impegno x emergenze,bene, altrimenti parlamento lo manda tranquillamente a casa
Non facciamo sofismi, abbiamo visto tutti cosa è successo, è stato ampiamente chiarito anche da Draghi il perchè ragionare in termini di "aveva cmq la maggioranza" significa non tener conto delle motivazioni connesse al suo mandato. Il M5S non ha votato la fiducia: semplice

Non ha consegnato niente a nessuno. Draghi ha tagliato la corda. Berlusconi e & hanno fatto il resto. Cambia giornale
Non hai altro da tirare fuori? Li ha usati anche Draghi.....
https://t.co/GIsf2Qbec7 #GiuseppeConte #Draghi @GiuseppeConteIT @AndreaScanzi @fattoquotidiano

L'Italia la stava risollevando #draghi
Quell’articolo è una boiata pazzesca, dato che Drsghi si è auto sfiduciato, facendo votare la mozione Casini, invece di quella del cdx che garantiva la continuazione del governo senza il @Mov5Stelle . Quindi è una bufala inventata x zizzania, al solito

Ma cosa c'entrano questi altri nomi? I punti programmatici della campagna elettorale quelli erano e li hanno traditi tutti anzi, han fatto ben di peggio (Draghi pdC). Anzi, parte degli altri che hai nominato, governavano con loro per cui... com'era, mai con il PD?

Lasciamo perdere i disastri della destra che ci ha condotti sull'orlo del baratro... 
Credo tu stia diffondendo una stronzata!

Come mai lo spread con @GiuseppeConteIT era meno della metà che col VILE AFFARISTA #Draghi ?

@Mov5Stelle 
@marcotravaglio

Ci stava pensando Draghi a risollevare l Italia!
Voi la farete retrocedere e la farete assomigliare all Ungheria del tuo idolo Orban. 🤡

E poi cmq il pnrr non è stato riscritto. Ha fatto cambiamenti in favore dei soliti... Confindustria insegna.
L'informazione pure.
Vai a vederti i grafici..Il resto sono le solite favole che vi raccontano da decenni. 
Spero solo che Draghi e "amici" li usino fra medici e medicine
Il governo Draghi e' stato fatto cadere da Conte,Salvini, Berlusconi e Meloni.
Conte,per riguadagnare consensi voleva andare all'opposizione senza farlo cadere!

A questo punto,convinti dalla Meloni,Salvini e Berlusconi hanno preso la palla al balzo e gli hanno negato la fiducia!

Forse non hai ancora capito l'utilità' del Superbonus, prima che venisse modificato da Draghi. Ti rendi conto dell'importanza del risparmio energetico, ora più' che mai?
Leggiti un po' di statistiche vere

Tranquilla @GiorgiaMeloni lo sappiamo tutti che seguirai scrupolosamente l'agenda Draghi.
Con te non cambierà nulla,abbi il coraggio di dirlo nelle periferie però.
Non solo nei salotti per accreditarti.
#28luglio
Dovevate ASCOLTARE quello che diceva Draghi e avere un minimo di conoscenza istituzionale.
Draghi era stato incaricato dal PdR per un governo di UNITA' NAZIONALE. Se non c'era più, lui si dimetteva.
Ve l'aveva detto "Non ci sarà un Draghi bis"
Capre ignoranti!!!

@SERGIOMATTAREL4 @Pres_Casellati @Roberto_Fico 
@GiuseppeConteIT @EnricoLetta @NFratoianni 
@LegaSalvini @GiorgiaMeloni @berlusconi @beppe_grillo #Draghi

Senza interesse di parte @EnricoLetta sta cambiando i connotati al @pdnetwork portandolo al banchetto della Dx :....
Ignorante l'accetto perché potrei ignorare (anche se non è così)mentre cafone lo dice a sua moglie/marito/chi glie pare.
Lo so perfettamente che è Draghi che si è dimesso ed in parte concordo con lei. Si è dimesso per questioni di principio e ha sbagliato.
Voi però..
Contenti voi
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Ma uno come lei che ancora non capisce che le vostre capriole a #Draghi non si fanno, perché è una persona seria, ora piange x aver fatto la frittata. Una volta abbia il coraggio di dire: Abbiamo fatto cadere il governo perché non ha accettato i ns punti. Suvvia!
Se volevate fare il bene del paese non dovevate far cadere il governo Draghi ... adesso è troppo tardi...
VAFFANCULO È TUTTA COLPA TUAAAA

si si facendo cadere Draghi 😂😂😂
Quanti rubli ti ha dato Putin per far cadere il governo Draghi?

Siete solo dei criminali. Avete fatto cadere Draghi per cosa?
L'impegno di Grillo
Caro Avvocato, Professore, ex Premier ed attuale Leader dei Five Stars. In passato, in un continuo ondivagare tra PD, Draghi si, e Draghi no, non ha mai deciso. E una volta che ha preso una decisione, siamo praticamente in mano alla destra e con l'ipotesi Meloni Premier.
una dx mai come in questo  momento assetata di potere politico e di guerra. #Letta,  o fa finta, o non ha capito bene "l'agenda  #Draghi".
nel covid l'ho apprezzata e sostenuta, ma far cadere Draghi non si tollera, scomparirà..addio
Certo come hai fatto prima di Draghi ,,, insieme a quel babbeo di speranza e quel fringuello di casalino ma và và per favore!
Più caxxo duro Giuseppe, basta spiegare che non hai fatto cadere tu Draghi, ne devi essere orgoglioso e devi dirlo!!!

https://t.co/XRrSJMTFa9 https://t.co/hkT9lc4BLD https://t.co/MKjeGFhvnI https://t.co/qtOBemMLiA https://t.co/evi8vYKFo6 https://t.co/60D8wZnzaN https://t.co/hK3u8qTnRU💪💪💪
 ma fatemi il piacere! Che fin prima avete appoggiato tutte le porcate fatte da Conte, Draghi ecc ecc! D’altronde per una al soldo dei Rockfeller altro non ci si può aspettare….#IONONVOTO #IoNonDimentico😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Siete fatto di melma! Per un termovalorizzatore presente in tutte le città occidentali avete cadere il governo….. ma io non ci credo! Il problema è l’evidente differenza fra un gigante come Draghi e l’inadeguato con pochette che rosicava da mesi
Perché torna #Draghi?

Vogliamo sapere se è stato #Putin a far cadere il Governo #Draghi, sarebbe gravissimo. Le rivelazioni uscite oggi su La Stampa sui legami tra #Salvini e la #Russia sono inquietanti. Salvini non smentisce nulla, noi chiediamo la verità, in Parlamento.
Questo coglione ha fatto cadere Draghi per un termovalorizzatore di cui non conosce un cazzo.
Veramente Lega e FI avevano proposto un Draghi bis senza i 5 stelle. Ma lui ha rifiutato. Quindi la responsabilità della crisi è anche sua.
Magari , onorevole, se si trova in difficoltà, telefoni a Draghi……

"Cattolico ".

Ignorante. I dpcm sono atti amministrativi che seguono una legge primaria votata dal parlamento. Niente di più di quanto adesso draghi sta facendo con decreti per invio armi in Ucraina, pur non risolvendo una mazza
CONTE Quello che ha trombato Draghi❓ ❓😏😏😏

Siete la Vergogna d'Italia. Aver fatto cadere il Governo Draghi, con la personalità più apprezzata d'Europa, vi qualifica come mentecatti completamente incompetenti in Politica. La vostra fine è alle prossime elezioni, indotte da voi sordociechi inetti.
Il berlusca resti fuori tanto non lo vota più nessuno è poi con il supporto a Draghi si è messo al pari di Letta...meglio soli

VOI SIETE PAZZI . NON = #PD,#FI,#Renzi #Calenda #Salvini #Berlusconi #DiMaio #Boninno #Draghi AVETE FATTO MORIRE l'Italia ANCORA VORRESTI CONTINUARE ?. MEGLIO @GiuseppeConteIT #Conte @Mov5Stelle #M5S SOLO LORO LOTTANO VERAMENTE PER I PIÙ DEBOLE.
              #IoVotoM5SconConte
@vonderleyen @EP_President
@Europarl_EN @Europarl_IT
@GiorgiaMeloni @EnricoLetta
@GiuseppeConteIT @ProfDraghi
@GovernoItalia @Quirinale
Altro che campa elettorale!!!
Svegliatevi astrò nascente
https://t.co/pGe7fgvCel

Sicuri, sicuri che sia quello il motivo? 
O forse avete fatto cadere Draghi per fare un favore a #PutinWarCriminal ?

No, @GiuseppeConteIT . Non credo proprio che il tuo partitino sia adatto per governare il paese. 🖕
Tu sei l'esempio eclatante del politico che vivi di privilegi, visto che non ce l'hai fatta a stare lontano dal potere, tanto da fare cadere il governo Draghi. 
#ladro
#cretino
Dimmi 1 cosa,x quando costretti ad allearsi con lega e PD,hai visto altri partiti portare a casa il progr? E tutti gli altri a cosa hanno pensato con Draghi? A smontare quelle leggi....
Secondi te x' tutti ce l'hanno coi 5s? La gente non guarda,non osserva, non vede, e si lamenta

Ha mantenuto in vita la destra mentre il nutellaro gozzovigliava con lo zio alla corte di draghi e del pd.
E grazie alla sua coerenza, oggi lega e fi possono sperare di governare.

Capre, draghi stava già lavoraa questo prima del vostro intervento. Che schifo che fate, solo per qualche punto in più nei sondaggi. Articolo del 13 luglio
https://t.co/zqpe5JVMje

Purtroppo credo che i 5S non governeranno mai più.
Purtroppo Presidente lei si è fatto"rovinare"da Grillo che è il primo responsabile della caduta libera del movimento.Cosa ha ottenuto girando le spalle a Draghi?Come Renzi.Chi fa cadere i governi prima o poi cade anch' egli!
Vero. Sono stati il gruppo parlamentare più trasformista della storia repubblicana
( e pensare che erano nati per contrastare proprio qs )😂
Ma per Draghi (che non è un politicante) il m5s che aveva accettato il patto di Unità Nazionale era rappresentato da Conte. Così come ora.
Si vero.
Infatti io do la colpe di tutto sto casino anche a Draghi.

¿Quién sucederá a Mario Draghi a la cabeza de Italia? 

Muy probablemente la ultra derechista Giorgia Meloni @GiorgiaMeloni Abro 🤌
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I messaggi di Draghi contro di lei dove sono?
Quello che a voi sfugge, è che Draghi lo aveva detto che dovevano essere d’accordo TUTTI! Capisco che per voi la parola coerenza non dica niente, siete usciti in silenzio e non avete nemmeno avuto le palle per dimettervi.
Basta con questa gentaglia,non hanno avuto la pazienza di lasciare governare Draghi bisogna NON VOTARLI,neanche pensarci, si vede quello che hanno fatto quando hanno governato,basta!!!
Ma non era @GiuseppeConteIT che ha fatto cadere #Draghi? Adesso è #Salvini? 😂😂
Finiscila salvini lo conosciamo chi è? E dietro le tue mosse chi c e? Draghi? Da chi è arrivato l ordine di isolare @GiuseppeConteIT e arruolare calenda renzi brunetta carfagna?

ma #Draghi non lo l’aveva fatto cadere @GiuseppeConteIT ? Fatevi curare. 😂😂😂😂 😂😂😂
#Vogue Compagni contrordine #Draghi ed stato fatto cadere da #Salvini e #Berlusconi! Incredibile! @EnricoLetta era convinto fosse @GiuseppeConteIT povero ingenuo. 😂😂
Comunque la si pensi è un bene se sostiene la collocazione estera del guvebo Draghi.
Ti ho sempre sostenuto,ma anche tu sei statoi complice, appoggiando draghi e speranza, violando la costituzione e calpestando la dignità dell'uomo per un green pass,obbligo vaccinale over50,molte e sospensioni dal lavoro. Io non ti VOTO.
Evidentemente lei non conosce l'operato del moderatissimo #Minniti, ministro dell'Interno in vari governi moderati (Prodi, Letta, Renzi) e le è sfuggito il caloroso ringraziamento alla guardia costiera libica da parte di #Draghi detto "il Migliore"
La destra nel governo Draghi l'ha fatta entrare il suo eroe, scalzando Conte con un colpo di mano...
Ancora parli scemo!non dimenticheremo MAI che ci hai privato della guida di Draghi…devi scomparire tu e i 5 scemi
Se non capisci di politica non ragliare. La maggioranza senza 5merde avrebbe dato a Salvini Golden share sul governo e Draghi non lo poteva permettere. Ecco perché continuava a dire senza 5merde non c'era governo
Questo vogliono: UNA MAREA DI FILORUSSI ITALIANI PRONTI A VOTARLI se davvero hanno legami russi.

Si, solo qualche miliardo, che vuoi che sia. Io non ho rapinato nulla, ho sempre pagato. Sarà stata qualche multinazionale in combutta coi dittatorelli locali, io no. Sei un simpaticone 😂
Ha qualche difficoltà a recepire tutto il malessere che ha creato non votando il Presidente Draghi.
Avrei voluto veramente votarti ma dopo la mossa di @berlusconi e @matteosalvinimi su draghi proprio non ce la faccio.

Le persone... perché tutto il resto glielo abbiamo già rapinato
#siamoInOnda Il Direttore @paolomieli chiede a @GiorgiaMeloni di fare una dichiarazione di tipo, che si impegna di eseguire a millimetro la politica estera di Draghi. Così facendo la Meloni perderà tantissimi voti, in più passa per quella che non capisce un tubo!
cominciate col NON FALSIFICARE il nome del cazzo di PARTITO che e' diventato da piu' di un anno e mezzo, grazie a traditori che hanno dapprima appoggiato il governo draghi e assecondato il massone conte mescolato anzi frullato assieme alla merda piddina, il nome del partito dicev
Tanto andrà a finire con un altro governo di unità nazionale con draghi o similari. Tanto il popolo del PD sino pensionati benestanti e giovani in rolex
Era troppo per voi #Draghi, vero? Non potevate più zompettare di qua e di la ad arraffare a più non posso, dalle nostre tasche. L’Italia deve restare sempre un paese misero e preso per i fondelli. Finalmente avevamo una figura degna agli occhi di tutti e voi avete rovinato tutto
Mi dispiace Giorgia pure essendo di destra ho paura di darti il voto perché porterai avanti il progetto draghi.
Draghi è caduto per colpa di @GiuseppeConteIT poi capitan salsiccia si è accordato.

Ricordiamoci anche che è stato lo stesso Draghi a dimettersi. Non ne voleva più sapere dei piagnistei di @GiuseppeConteIT
Se buonanotte. Se non fosse caduto Draghi assolutamente no
Tutto parte da quando ti sei fatto infinocchiare da Travaglio e De Masi. Hai creduto alla bufala dei messaggi di Draghi a Grillo e il tuo smisurato amor proprio ti ha fatto sbarellare. Non raccontare balle. Sappiamo com'è andata.
Chi ha fatto cadere il governo draghi? Draghi è scappato altro che cadere!!! E ancora credete in lui!!!@
Poi a che altro ti appellerai per distrarre l’attenzione??? Credo che le priorità siano altre… e fattene una ragione, Draghi si è dimesso perché ne aveva le scatole piene di voi e di @GiuseppeConteIT
si draghi ha mollato perché se la stava facendo addosso e ha abbandonato i cittadini... cosa ben diversa da quello che voleva fare Conte...
#lariachetira @GiuseppeConteIT: "Nessuno dica corbellerie o scemenze, il sottoscritto non ha avuto nessun contatto con esponenti del governo russo, perché noi queste cose non le facciamo, siamo dei patrioti" https://t.co/7136b3331U

Non solo è il principale ostacolo che si è frapposto tra Draghi è il Quirinale.
Draghi è SCAPPATO pur avendo la maggioranza, l'unica colpa di #Conte è quella di proteggere il lavoro e chi non ce l'ha. Al contrario di #Renzi che ha voluto quella porcata del #jobsact. Ma a questo giro il bomba ce lo togliamo finalmente di torno . 🤡👋🏻
Il suo impegno non mi interessa, lei è il principale responsabile della sfiducia a Draghi l'unico PdC che aveva a cuore i cittadini, il paese lei si deve solo vergognare e andare a lavorare!!!

sono dei millantatori ..adesso che hanno scoperto che l'agenda di Draghi era vuota si sono appropiati dell'agenda del M5s e la spacciano per la loro!!!

Non dimenticheremo le fiducie a Draghi, gli obblighi vaccinali, la sospensione dal lavoro, la perdita dei diritti, il vostro SILENZIO, il linciaggio mediatico, i medici radiati, i suicidi, le difficoltà economiche e psicologiche che tutto ciò ha comportato.
Non ci sperate.

L'accozzaglia creata da Letta che propone l'agenda Draghi per me é come l'accozzaglia di Destra. Letta che dice che lavora bene con FI, vuol dire che il tema della giustizia non importa nulla.
Non voteró né PD e né Destra.
Voteró Giuseppe Conte.
La lungimiranza é votare M5S

#Italia
Matteo #Renzi: "Un primo ministro mi ha detto che durante il consiglio europeo quando parlava Draghi prendevano appunti, quanto parlava Conte prendevano il caffè."

@ultimora_pol
@EnricoLetta @matteoricci @CarloCalenda sveglia! Vi sfugge che #Draghi si è dimesso perché l’avete sfinito, assieme a @GiuseppeConteIT 
Piantatela di inventare cavolate e accettate la realtà!

Ora nn venitemi a dire che nn c'è bisogno di gente onesta @pbersani o @GiuseppeConteIT 
Finora sono previlegiati i vari renzi o draghi, amici delle lobby 
Cambiamento climatico, la BBC rivela il complotto delle Big Oil contro il mondo https://t.co/4FeTIQFE0w via @tiscalinotizie

Se voi avete organizzato la fine del governo Draghi, usando @ForzaItaliaRM + @LegaSalvini + @GiuseppeConteIT (@M5S_Senato ), avete barato in modo sporco e non democratico impedendo, 2 mesi prima, le votazioni per il diritto alla cannabis .🎄

#coltiviamoliberta , ( @LegaleMeglio)
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Se non vince vince il PD. E allora meglio emigrare. Non capisco tanto astio verso Meloni. E' stata coerente, unica a sottrarsi all'ammucchiata Draghi, unica a dire mai col PD e cosi e' stato. Non e' pro Putin? E chissene. A ma basta sia no greenpass e contro l'orda di migranti

Il programma  dei 5stelle mi pare simile all’azione del governo Draghi. Non dovevate farlo cadere. Comunque avete data un bel assist alla dx. Capolavoro politico.

Si sono svegliati adesso,questo non ha mai nascosto che è schierato con la #DX ,#draghi ha cambiato AD e tg #rai si sono trasformati in @Tg1Rai renzi, @tg3 letta,e lui è rimasto in quota salvini meloni belluscone al @tg2rai ,il fesso @GiuseppeConteIT con il #33% solo attacchi H24
Draghi sarà ancora il faro che ci guiderà in mezzo ai nostri cretinetti incapaci di vedere oltre il proprio tornaconto  https://t.co/2w38mi6yff
Con #dimaiofaischifo hanno cercato di farlo con il @Mov5Stelle ,ma grazie all 'arrivo di @GiuseppeConteIT  dopo la buffonata napoletana ,si é rotto il giochino, con regia di #Draghi ,ora puntano al #Nazarenobis con #Berlusconi che rompe dopo il voto . Io la metto qua.#elezioni

@GiorgiaMeloni anche FdI pro Ucraina? Quindi ancora gli forniremo armi? Essere neutri ho? Allora andava bene anche Draghi!! Penso vada ben chiarita la posizione.

Con Draghi era finito il Magna Magna.

Mai detto che magicamente persona X riuscirà nell'intento, il punto focale è che la redistribuzione dei migranti che sbarcano in Italia non è mai equa
Neanche il mio... cosa cambia rispetto a Draghi?
Io Italexit ma meglio la Meloni di Salvini e Berlusconi complici di Draghi.
Certo, come se non fosse stato lui a battersi di fronte al consiglio europeo ottenendo più miliardi di quelli che gli volevano dare. Miliardi che sono stati poi spartiti da Draghi con urgenza, finendo quasi tutti in spese militari oltre che in tasca di alcuni.
Vorrei avvisare @GiorgiaMeloni  che con le sue improvvide sparate sulla sua eventuale continuità con la politica di Draghi verso l'Ucraina stà decimando i suoi consensi perchè gli italiani NON VOGLIONO che l'Italia sia coinvolta in alcuna guerra, non ci sono guerre "buone"!
Iniziano a inquinare le acque. Si spera che Conte inizi a querelare?
Sacrosante parole. Qualcuno con Draghi era riluttante sulla guerra in Ucraina, oggi qual’e la sua posizione ??

Tutte cose che Draghi stava portando avanti con determinazione e voi , solo per voler andare alla opposizione e prendere qualche voto dagli astenuti, avete fatto cadere il governo a soli 5 mesi dalla scadenza naturale e nel momento più complicato per l’Italia ! VERGOGNA!
Il taglio sulle tasse sul lavoro stava per essere approvato dal governo draghi de te non lo buttavo giù. BUFFONE
Draghi è scappato tutto da solo, aveva ancora la fiducia
Infatti porta Draghi 🤣
Se credi che Draghi sia stato fatto cadere per volere di Putin come  dicono Jacoboni o quella svampita dell'Ottaviani sei complottista, esattamente come un novax qualsiasi.
I pentacosi, solo 2 anni fa, avevano il 33% e non hanno combinato un ca@@o. Gli "zombie", con il 2%,hanno dato un calcio nel c. all'avvocaticchio e fatto arrivare Draghi. Ma voi grulli, la competenza non sapete nemmeno cosa sia.
Le opere + imbarazzanti, sono state ad inviare armi a Kiev e sostenere il nazismo, dittatura fascista in Europa, green pass. E palese che Conte/Draghi curano la stessa clientela. E certo, disabili e tutte le carestie sui servizi e diritti.

Spero vivamente che non vi voti nessuno. Avete fatto cadere il governo Draghi, e prima siete stati con tutti. Promettete cose  belle, ma non le mantenete. E sui diritti civili siete ambivalenti. E sulla Russia pure. Brave persone, ma non basta. Unica cosa buonala lotta al Covid.
Il nuovo Dl Aiuti bis (14,3MLD) che il governo #Draghi si appresta a varare la prossima settimana, introdurrà: un aumento del netto in busta paga con il taglio del cuneo fiscale; anticipo della rivalutazione delle pensioni; sconti su bollette e carburante per famiglie/imprese.
Mi pare che mettere in dubbio la lealtà di @GiuseppeConteIT verso Draghi ed il PD sia il massimo della disonestà intellettuale. Gliene ha passate fin troppe e accettato pure l'inaccebile fino a perdere tanti elettori pur di far andare avanti il gov. Salvini voleva far fuori lui
Le andava bene draghi vero? Le proteggeva i suoi interessi

Cosa c'entra
Mica ho detto che è un cretino
Mettila cosi: se ha capito prima allora era d'accordo a far cadere Draghi insieme a Salvini
Ma allora l'atteggiamento del PD di oggi è sin troppo buono
Vedete voi se preferite ingenui o pugnalatori alle spalle
Basta decidere

Quello su cui stava lavorando il governo draghi prima che voi lo cacciaste. Si vede bene che non siete interessati, cazzari.
https://t.co/LO99tYrF2W

sarebbe questo il vostro programma per cui avete fatto cadere il governo Draghi? 
Voi sparirete

Però a pagamento dai lavaggisti si può andare? Oppure hanno bloccato questa attività?

Questi sono gli strascichi di Draghi

@FratellidItalia @GiorgiaMeloni non vi azzardate a fare provvedimenti del genere.
Siate sinceri, prima dell'arrivo di #Draghi, avreste mai immaginato che si sarebbe arrivati a considerare il #ricatto come un legittimo metodo di goveno? 
#nazipass #PD 
@Leonard1306___ @Cambiacasacca

I “patrioti” della lega hanno cooperato con i russi per fare cadere Draghi.
Salvini è ricattabile, alla guida di un partito corruttibile, indagato per una storia di tangenti🇷🇺
Il #25settembre votate consapevolmente. Un voto per Salvini è un voto per Putin.https://t.co/lhx1acHDn4

Quello che in tutto il mondo hanno seguito per la gestione della pandemia senza vaccini e che ha tenuto a galla il PIL con il 110?
Per le imprese che aspettano i soldi del 110 rivolgiti a draghi, quello è uno dei 10 punti che ha chiesto prima della fiducia

Nooo un altro governo simil draghi? No grazie.
#IONONVOTO 
🇪🇺politicanti🇮🇹

Posso chiedere xke questo fenomeno paradossale di #antiConte con le bandierine di Ua, UE e persino della USA? 
Paradossale, xke Conte/Draghi hanno palesemente curato la stessa clientela:
(  )🇺🇦🏳�️�🇪🇺🇺🇸
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No, hai ragione scusa, però mi sono un pò rotto i coglioni di chi dice che grazie a draghi abbiamo il pnnr quando è solo grazie a Conte.

Infatti, FdI ha sempre sostenuto che la sua linea sulla questione è uguale a quella di Draghi
E questi “aumenti” cosa hanno a che fare con il Governo Draghi?
Gli accordi coprono una piccolissima parte del fabbisogno nazionale e infatti ora stanno allentando le misure contro la Russia proprio in cambio di grano e gas. Eccolo lo stile di Draghi che ieri voleva mandare l'esercito contro i russi e oggi allenta le misure. Grecia docet.

Come non c'entra nulla? Se non serve a niente, davvero bisogna suggerire o addirittura obbligare la gente a farlo? Se domani dicono che bisogna tatuarsi le iniziali di Draghi sul polso per rallentare il vaiolo delle scimmie, lo facciamo senza più chiederci se ha senso?
Detto da un malato di mente non è bellissimo

Quando parli di Draghi devi prima sciacquarti la bocca Giuse’. Non avete mai avuto credibilità. Adesso finalmente è chiaro a tutti

Allora vediamo, discorso uscita dall'euro (archiviato, anche il ridicolo referendum), proposta ridiscussione appartenenza Nato (archiviato), legge Lorenzin?, Mai col PD? Invio armi? Ma, non paghi, si è avallato Draghi premier, e greenpass. Serve altro?

Ti dico cosa ho capito io: Draghi è uno statista che ha lavorato per l’Italia ottenendo risultati eccellenti, tu sei un borioso dilettante che ha cercato di raccimolare voti a suon di bonus deturpando le finanze statali e le risorse delle prossime generazioni
Sono informato, ma allora perché avete appoggiato #Draghi dall'inizio siete ambigui come il vostro leader, mascherine, in ambito sanitario dove personalmente opero tutti gli apparecchi arrivati neanche era Conte-Arcuri tutti rotti non funzionanti ma di che stiamo parlando
Ma piantala che siete schiavi degli Usa, oltre ad avere votato tutte le porcate di Draghi. Ah,Giorgia Meloni aveva votato la fiducia a Monti.

Beppe si deve levare dal cazzo perché lo ha ampiamente rotto. "Draghi è un grillino..." per carità, uno la cantonata la può anche prendere, però...
Il peggiore che ha fatto cadere il migliore, prima di nominare il nome di Draghi si sciacqui la bocca e chieda scusa gli italiani.
L'agenda Draghi è esattamente il contrario di quello che volevi fare tu: devastare i conti pubblici, mandare il Paese in default e venderci a russi e cinesi. Ma tranquillo, ci potrai riprovare quando nel prossimo governo ti alleerai con la vaiassa,la mummia e il maiale padano

Cittadino italiano, se @GiorgiaMeloni pensa di governare meglio di Draghi significa che tu puoi fare grandissime cose.

Cittadino non permettere alla paura di essere inadeguato di impedirti di fare grandi cose.
È ora di sistemare il paese.
#votiamo_in_massa_ItaliaViva

Il leader M5s: mai con il Pd, sta facendo un’ammucchiata con Calenda e Renzi
 https://t.co/9taFi1mdj1

Io questa gente non la capisco.
Premetto che combatto Renzi da quando era solo sindaco.
Ma perchè dire no a lui e si a Calenda,Gelmini,Brunetta,Carfagna e soprattutto all'agenda Draghi?
E soprattutto perchè accettano il no ad un galantuomo come 
@GiuseppeConteIT  ?
#29luglio

 📊🇮🇹 Responsabilité des personnalités dans la crise politique italienne (chute du gouvernement Draghi)

@GiuseppeConteIT 65%
@matteosalvinimi 58%
@berlusconi 53%
#Grillo 53%
@luigidimaio 47%
@GiorgiaMeloni 34%
#Draghi 32%

62% des Italiens sont insatisfaits de cette situation

Salvini e Berlusconi (destra) erano al governo e Salvini e Conte hanno dato vita a questo governo.
Checcazzo ci racconti?

E quale sarebbe il tradimento di Conte sentiamo?
Cosa ti riesce difficile da capire dell'emendamento presentato da lega (Fie fdi partners occulti)
Rimpasto=poltrone incarichi e 5s fuori dal gov?
È questo che Draghi non ha voluto emendando invece quello di Casini. perché  Conte?

Il fascismo già c'era se non te ne sei accorto,la multa agli over 50 mi ricorda tanto l'imposta sul celibato in vigore nel periodo 
Forse draghi si era ispirato 
Bestia

In effetti le strategie erano opposte

Conte: pochi fatti tanta comunicazione

Draghi: tanti fatti poca comunicazione 

Uguale il risultato sotto il profilo del gradimento 
È un teorema? Io penso di sì

Agenda Conte/Primule=Spreco di denaro pubblico
Agenda Draghi=Gen. Figliolo-Efficienza-vaccinazione di massa.
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L'agenda Draghi è accentrare poteri nell'esecutivo, esautorando il parlamento come nel caso del PNRR, e tagliare i diritti dei cittadini nella partecipazione ai processi decisionali su opere e impianti devastanti per l'ambiente
@GiuseppeConteIT @matteosalvinimi @berlusconi @GiorgiaMeloni ecco perché avete fatto cadere il governo Draghi … per non far capire agli italiani che INCOMPETENTI SIETE ! 🤣🤣🤣🤣🤣
La dipendenza dal gas russo con Mario Draghi è passata dal 40% al 15% in pochi mesi, invertendo la rotta degli ultimi vent'anni. – RaiNews24.

Agenda Draghi.... tutti poveri... reddito di cittadinanza, generazioni rincoglionite, istruzione zero ma non vi preoccupate che abbiamo da arricchire un bel po' di psicologi...venite prego 🏃🏃
Prima di nominare #Draghi, genuflettiti! Che riflettere ti è impossibile #blablabla

Non aveva agende e i DPCM li ha sempre spiegati, se lei non ascoltava è un problema suo. Non ho sentito Draghi spiegare i DPCM che ha firmato. Se non sa che li ha firmato si informi
Si il.soloto giochetto sempre merito vostro come il Tap la Tav come l'abolizione della povertà, il giustizialismo, insomma siete stati perfetti, se non arrivava Draghi manco il Pnrr si consegnava per tempo fatela finita ma tanto i cittadini vi hanno dimezzato i voti e.palese.
Fantastico, questo PNRR vede in gara aperta come padri munifici proprio quelli come Berlusconi e Conte che hanno affossato l'unico con cui sul PNRR la UE si intendeva e si fidava davvero, cioè Draghi. Che miserabili

"Si dice in giro" non solo basta vedere in Europa che autorevolezza aveva, con la Germania e Francia con i suoi leader in Difficoltà l'Italia con Draghi stava avendo molto consenso alla guida dell'Europa
Tutto Graduidamende!!!basta guardare quel@video per sentire i brividi lungo la schiena!  Draghi ci ha salvati da duella fine, ma non sappiamo per quanto, vista la marea di gente che crede sl@peggior populista che Mediaset ha prodotto, copyright Casalino/Travaglio
@MARIODRAGHI19. @GiuseppeConteIT.@pdnetwork questo è il modo di buttare dal water e i soldi arrivati dall'UE.Cosa se ne fa la gente che non ha, di quell'elemosina? Abbiamo bisogno di far crescere il lavoro, la produzione, i redditi dei meno abbienti, il benessere REALE del Paese.
L’agenda Draghi è fare le cose che servono … il contrario di quello che facevi tu conferenze,video,passeggiate veloci nei corridoi per dare l’impressione di essere indaffarato e,in realtà,non fare un c@@@@ …tranne dare soldi in cambio di voti ,soldi che “tanto non erano i tuoi”

Questo Draghi che legge le letterine fi Babbo Natal ma poi torna a lavorare seriamente.

Io no perché ha votato tutte le porcate del governo Draghi facendo una FINTA OPPOSIZIONE...
@GiuseppeConteIT  lei parla di ammucchiata del pd, ma fino a ieri quante ammucchiate ha fatto il m5s? A partire dal governo con la lega e poi col PD. Dopo la caduta del governo Draghi non lo vuole più nessuno. Non dica bugie il m5s si presenta da solo poiché siete dei traditori.
Continua con l’agenda si dice in giro. Draghi è persona autorevole nel suo campo. Draghi non è un politico. Sono due fatti inconfutabili. L’autorevolezza di Draghi è data proprio dal fatto che se fosse necessario, noi facciamo la fine della Grecia. Questo tranquillizza i mercati
Già lo scostamento con l'inflazione alle stelle e lo spread alle stelle è direttamente nei conti in banca che valgono meno. Grazie #Draghi
Povera italia! Ci aspetta un Draghi 2

anche dare l'aumento alle pensioni di 10 euro se è di 500 al mese è da maiali, state lontani da draghi e dal pd, comunque vada ve la siete cercata, noi è un anno che vi diciamo fuori dal governo, ma grillo non ha voluto e io voto m5s perchè ci sei tu, per me grillo è scaduto
La Meloni non ha fatto opposizione se non di parata, prende ordini dal berlusca che è pappa e ciccia con Renzi, ed ha per vicino di casa quel cialtrone di Salvini che adesso fa il figo ma fino a ieri ha votato tutti i provfeiementi del governo Draghi.

Caro @GiuseppeConteIT tanto palesi il tuo risultato,tanto che ti fai grosso per la tua conduzione, ma credo che lei dovrebbe fare un po di riflessioni sulla sua mistificazione comportamentale,vede gli italiani non sono stupidi l'agenda #Draghi esiste e come se ne facci na ragione
Draghi governo di sinistra? Che avete fatto negli ultimi tre anni per aiutare gli Italiani, oltre che lavarvi le mani?
Io voto Draghi  ♂  ♂ 🤷 🤷

Perché gli altri partiti hanno osteggiato l unica proposta mai uscita dagli altri di salario minimo? 
Perché persino draghi ha detto che era in discussione ma in realtà la slittava? 
Mi dica lei come si fa

Quando parla Draghi si ha la sensazione   che stia parlando seduto su una amaca nel suo campo da gioco.

Quando parla Conte visualizzi un clown su una sedia di paglia che fa gli animali coi palloncini colorsti e li regala ai bambini che applaudono.

Perché le imprese non possono investire?
Perché non pagano i cittadini le loro tasse?

E #Draghi, da banchiere esperto, non può non saperlo. Semplicemente se ne frega. 
Grazie per averlo messo alle strette con le vostre richieste: ha dovuto mostrare la sua vera faccia. Infatti è scappato.
Solo i ricchi lo difendono ancora.
#Elezioni2022

Dimentichi che Draghi ha comodamente gestito la pandemia con i vaccini, Conte senza quasi le mascherine.
Ma che confronti fate?
GOVERNO DRAGHI CADUTO CAUSA MAFIA 
ITALIA PERDE FONDI EUROPEI
CAUSA 
MAFIA
Meno male che il dittatore spilorcio, nonché banchiere delle elemosine #Draghi, se n'è andato!
Anzi, per meglio dire, ha pensato bene di scappare perché non voleva fare la finanziaria in autunno. Il fatto che non sia disponibile per un bis ne è la prova.
#ElezioniPolitiche22

@ItaliaViva @Azione_it
@pdnetwork @FratellidItalia
@LegaSalvini @forza_italia
@luigidimaio #Draghi e le #63Capre 
Attaccatevi al c@77o!! voi T.D. invidiosi e lecca del sistema!!🍑

Governo Draghi 13 febbraio 2021
PNRR  trasmesso il 30 aprile 2021.
Conte voleva comprarci altri banchi, le primule per i vaccini ecc???

Ieri il Governo #Draghi ha deciso che l’1% degli insegnanti, dopo un percorso di formazione, fra 10 anni sarà definito “esperto” e così ricevere un assegno di 5.650 euro. Sì, avete letto bene: tra 10 anni.Non è questa la nostra idea di Paese.
@GiuseppeConteIT 
#IoVotoM5SconConte
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Quando vincerà la #Meloni occorrerà ricordare ad @EnricoLetta che la responsabilità è tutta sua. Per un'agenda Draghi che nessuno conosce ha sbattuto la porta in faccia a @GiuseppeConteIT permettendo la vittoria della Destra. #sapevatelo
L’accusa di @GiuseppeConteIT: "Il Pd usa Draghi per un’ammucchiata. Io difendo gli ultimi" https://t.co/vwpl3wIPts via @quotidianonet

Con draghi occupazione più 60% con berlusconi SPRED PIU 600 MEDITATE GENTE

Con  @matteorenzi abbiamo avuto @SERGIOMATTAREL4 al @Quirinale, abbiamo mandato via dal governo @matteosalvinimi che dal @PapeeteBeach chiedeva “pieni poteri”, abbiamo liquidato il populismo di @GiuseppeConteIT ed abbiamo portato al governo il @MarioDraghi17 con questi risultati

Ma ce lo vede Draghi fare sti tweet autocelebrativi? Li si vede la differenza...fra il dire e il fare.. la smetta per dignità...

Governo Draghi.
Troppo alcol, troppo sole in testa, ...... hai caos in testa, non sai esprimere un concetto, vorresti essere Draghi ma sei un improvvisatore

È una grande m…a

È stato tutto un malinteso... hanno trovato l'agenda di draghi che  costa 6 euro🤣🤣🤣
@GiuseppeConteIT sarebbe da querelare?? O no? Tanto capiscono solo quello.
Se @GiuseppeConteIT è andato a debito è accaduto per la pandemia, salvando/aiutando i poveracci; se Draghi non va a debito (vedremo) è perché ha ricevuto una bella eredità, 110%, PNRR ecc. oltre al gettito IVA da aumento prezzi. In un modo o altro si paga!
Governo draghi miglior cosa capitata all'italia negli ultimi 50 anni. Ma che cazzo volete capirne voi clown pentastellati
l agenda draghi ??? 😂🤣😂
Caro @GiuseppeConteIT MAI CON ACCOZZAGLIA, o perderete milioni di voti…Ne parleremo dopo il 25 settembre.

ma va fan culu, tu Draghi , l’agenda e llu Cugghjuni di Renzo #ItaliaPutrida #Renziseiunamerda😂😂😂 😂😂😂😂
Il pnrr per fortuna lo ha gestito draghi. Sei un po’ scorretto eh
No, e comunque scritta da Draghi, un economista liberista, non mi interessa.
Sinceramente anche lo stesso Draghi ha detto che non c’è nessuna “agenda Draghi”
Veramente in conferenza stampa spiega che cos'è la Agenda Draghi quindi credo che esista veramente
Esaurita la forza propulsiva delle misure del pres.#Conte @giuseppeconteit #m5s, e l'annuncio delle azioni del #notes  di #draghi, hanno portato giustamente  #moodys a declassare l'#Italia. Come si fa a non votare il #25settembre #m5s ??? #dimaio #renzi #calenda #Letta #sgarbi
renzianotto, a parte il congiuntivo, dicci a parole tue cos'è l'agenda Draghi
Vai su web la conferenza stampa di Draghi l'ultima te lo spiega

Appunto lui porta tranquillità europea e internazionale questo è fuori dubbio ma anche nel scrivere il PnRr se pure c'era qualcosa che non andava ma c'era la parola di Draghi e l'Europa si stava zitta questa significa alto profilo credibilità
@OGiannino abbiamo capito perfettamente che lei non capisce nulla di quello che scrive, ma si renda quantomeno utile: suggerisca a Draghi di andare a lezione da @GiuseppeConteIT su come, dall’Europa, si portano in Italia 209milardi di €. #IoVotoM5SconConte

Avete la responsabilità di avere fatto cadere Draghi e di consegnare il paese alle destre... Imperdonabile!
Vi ricordo che l'ultima volta che arrivaste al governo scappaste. Il governo Monti lo votarono anche i suoi alleati, come il Conte I, ed il Governo Draghi. Poi, un po' di onestà intellettuale, adesso sta copiando il "programma di Draghi", questo governaccio di comunisti.
L'Agenda Draghi è quella che i ragazzi compreranno per la scuola al posto del Diario...
L'alternativa era di rimanere al governo e farsi smantellare giornalmente ciò che è stato costruito con la destra e con la sinistra a scapito del popolo. Sembra abbastanza evidente che Draghi è stato messi li per distruggere il M5S, in 18 mesi con lui tutto è andato male.
Eppoi il PNRR ottenuto da Conte! Le ricordo una delle cause che hanno portato alle sue dimissioni è stato proprio il piano redatto dal governo Conte, definito "una barzelletta" dalla CE. Il piano, quello che ora chiamiamo PNRR, è stato riscritto ed approvato dal governo Draghi.
credo che con questa ridicola azione del governo ad aiutare famiglie,sia una presa x fondelli,senza farsi scrupoli e vergogne,un buon punto di contrasto all'agenda draghi,di cui il csx è responsabile,ed anche il cdx.
@GiuseppeConteIT @Mov5Stelle BUTTATE ALL’ARIA SUBITO L’ACCORDO COL PD IN SICILIA…

Lei ha questo brutta abitudine di perdersi i fogli, lo faceva durante le dirette su facebook lo ha fatto con Draghi.
Gli ha dato il foglio con i 9 punti ma non gli ha dato il foglio (faldone?) sul come portarli a termine.
Sorvolando sul merito dei punti...

6 EURO LORDI al mese per sei mesi... se questi sono gli sbandierati aiuti per affrontare il caro bollette e alimentare, l'eccelso #Draghi può andarsene affanculo!
Rivogliamo il nostro vero PdC @GiuseppeConteIT !

Si, certo. Conosco l'agenda Draghi da oltre 50 anni ed è sempre la stessa. Chiedo agli italiani, come si possa perdere la memoria storica pur essendo relativamente giovani...
Vada avanti Presidente, sempre se le riesce.

Dopo il referendum, l’11 di luglio, Tsipras presentò ai creditori un diverso programma che prevedeva la mitigazione di alcune delle richieste fatte dalla Trojka ora mi dica lei se la colpa è di Mario Draghi.

Analisi @sole24ore. 
Quanto è cresciuta l’Italia durante il governo #Draghi? Con il più ampio incremento registrato tra i grandi Paesi per i quali sono disponibili dati Pil del secondo trimestre 2022. Ovunque si chiedono, ma com’è possibile che sia stato costretto a dimettersi?

Ma falla finita. Draghi a suo tempo pensava ai nipotini. E a quel tempo aveva tutta la destra che di certo non lo aiutava in Europa

https://t.co/joOniH5OuK

A me risulta invece che l'Egregio Prof Draghi, abbia rimpinguato la cassa/Gestione separata pensionistica dei Giornalisti..
Che era sull'orlo della Bancarotta..
Mentre i poveri lavoratori devono sudare 7camicie e 41anni di versamenti per andare in pensione con 1000/1200 Eurini!!

Avete votato a favore tutte le porcate del governo Draghi. 
Ma chi sei ma cosa vuoi far credere
Ma fottetevi tutti

Non leggo ringraziamenti a colui che ha permesso tutto ciò
A distanza di 2 anni i provvedimenti del Presidente @GiuseppeConteIT continuano a tenerci a galla, nonostante gli scellerati interventi di #Draghi
Unica speranza per il Paese è votare perché torni a Chigi #Conte
Tutti i grandi banchieri sono rispettati e temuti…anche quando fanno minchiate.
Draghi è un esponente della grande finanza che almeno da un decennio ha commissariato la politica e la democrazia nel mondo.
Hanno comprato giornali e televisioni e vi stanno rincoglionendo!!
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Ha trovato conti in ordine, vaccini ordinati da @GiuseppeConteIT , spread a 95, ripresa economica DOVUTA SOLO A RIAPERTURA DI TUTTO IL MONDO dopo chiusura totale, aumento gettito iva dovuto a inflazione galoppante. Perfino topolino. Oca
È una analisi populista e superficiale. Bisogna vedere quanto hanno inciso le misure del governo precedente toglierle dalla crescita e commentare il risultato. Questo commento è credibile solo fatto da  Draghi unico competente in Italia.

L'agenda draghi è la classica supercazzola...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
L'agenda Draghi non esiste, parole dello stesso Draghi in conferenza stampa. Poi ti consiglierei di confrontare il pnnr scritto dal governo Conte con quello di Draghi, differenze minime tanto che Draghi si complimento' per il lavoro svolto.

Salutiamo #Draghi e iniziamo a pagare. @berlusconi @matteosalvinimi @GiuseppeConteIT #ElezioniPolitiche22 #CampagnaElettorale

https://t.co/OCZfuicjCP
 Prego,al giorno d'oggi,un'agenda draghi non si nega a nessuno!😂😂😂😂

Ma ci vuole stare con Calenda e Letta, @GiuseppeConteIT go solo. Già avete fatto solo cazzate entrando nel governo draghi a farvi umiliare.
Soldi promessi. Poi andava presentato il pnrr credibile. Quello fatto da Draghi. Sennó i soldi li vedevi in cartolina
Le politiche sul gas per questo inverno si stanno scrivendo ora, i governi che verranno o saranno trasparenti e spiegheranno perché le bollette continueranno ad aumentare, oppure come farà il cdx, darà la colpa a draghi.

No! Parliamone prima dei voti! Perché tutti pronti a posticipare? Dobbiamo sapere cosa andiamo a votare il 25! Adesso!

Ma se Draghi (a cui al massimo puoi portare il caffè) ti rimanda indietro le proposte.. Non ti arriva la testa per capire che forse proponete cose sbagliate? O pensi di capirne più di lui di economia? 

La cosa assurda è che ci sono ancora persone che ti credono.
Piuttosto,ma lei ha capito qual'e il suo ruolo nel m5s ,ma sopratutto qual'e la sua utilità al paese?
Ecco,partendo da queste risposte capirà cos'è l'agenda Draghi.
Nonostante questi numeri, tre partiti hanno mandato a casa il governo…per non dimenticare ….
@matteosalvinimi @GiuseppeConteIT @forza_italia 
#Draghi
TUTTO DRAGHI IN 2 MINUTI

Dalla crescita raggiunta dall'#Italia, agli obiettivi centrati senza scostamenti di bilancio, passando per l'occupazione al top dal 1977. E un pensiero ad alcuni suoi ministri. #MarioDraghi  in 2 minuti🇮🇹
@GiuseppeConteIT saresti rimasto nel governo draghi se le istanze del m5s, fissate in quei 9 punti, fossero state accolte o almeno prese in considerazione, giusto? 
Allora perché ora state chiudendo a qualunque allenza con forze politiche che gran parte di quei punti condividono?

non capisco perché CHI HA SOSTENUTO il governo Draghi sembra felice di AVER BLOCCATO I CREDITI ALLE IMPRESE.
  e non capisco perché lo stesso governo Draghi ABBIA VOLUTO bloccare i pagamenti alle imprese. 
che schifo
PENSA GIORGIETTA, OGGI I SONDAGGI DICONO CHE GLI ITALIANI PENSANO CHE TU SIA LA PERSONA MENO ADEGUATA A FARE IL PDR.
LO PENSA IL 55%
LA MAGGIORANZA PENSA CHE SIA SOLO DRAGHI!!!!!!!!!!!!
PENSA GIORGIETTA, OGGI I SONDAGGI DICONO CHE GLI ITALIANI PENSANO CHE TU SIA LA PERSONA MENO ADEGUATA A FARE IL PDR.
LO PENSA IL 55%
LA MAGGIORANZA PENSA CHE SIA SOLO DRAGHI!!!!!!!!!!!!
PENSA GIORGIETTA, OGGI I SONDAGGI DICONO CHE GLI ITALIANI PENSANO CHE TU SIA LA PERSONA MENO ADEGUATA A FARE IL PDR.
LO PENSA IL 55%
LA MAGGIORANZA PENSA CHE SIA SOLO DRAGHI!!!!!!!!!!!!
PENSA GIORGIETTA, OGGI I SONDAGGI DICONO CHE GLI ITALIANI PENSANO CHE TU SIA LA PERSONA MENO ADEGUATA A FARE IL PDR.
LO PENSA IL 55%
LA MAGGIORANZA PENSA CHE SIA SOLO DRAGHI!!!!!!!!!!!!

"#Draghi sul taxi di una riforma incostituzionale"
Un mio articolo sulla rivista @TPI in edicola da venerdì

(Con preghiera di diffusione poiché hanno oscurato la mia pagina facebook in seguito ad un hackeraggio)

Buona lettura :👇
cosa dovremmo risparmiare?  
il Jobs act regolarmente smontato dalla consulta?
il fatto di aver portato Salvini  e Berlusconi nel governo draghi?
il fatto di fare conferenze per  i tagliagole?
mi fermo anche io...

Ora d'improvviso ha capito l'agenda Draghi e addirittura la usa per la sua campagna elettorale? Solo poche ore fa scriveva il contrario...come si cambia per non morire (politicamente)
#coerenza

Draghi è ancora a Palazzo Chigi, a vendere Alitalia.

Conte è fuori dal Parlamento, e pure fuori dal "campo largo", perché per la salma con la pochette al massimo può ambire elettoralmente al "camposanto".
FI-NI-TO
😽

Egregio signor @GiuseppeConteIT . Agenda draghi significa @ “parlare poco, fare molto”! Come anche “far dire il necessario ai partiti, ignorare inutili distinguo e finalmente decidere senza stare dietro ai personalismi”.
Ok?!?!?!
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I vostri cittadini sono solo quei miserabili del reddito di cittadinanza. W #draghi
e basta mentecatti, è di draghi non dell'incapace conte
L'agenda Draghi è una cagata pazzesca 🤪
Avete fatto governi con chiunque e adesso fate i verginelli? Avete votato Draghi, fatto giorno con Salvini e con il PD. Giusto votare e sciropparsi la Meloni ma finalmente mandare a casa tutti i terrapiastisti, complottisti, filo qualsiasi cosa che avete portato in Parlamento.
A parte che il governo Draghi ha aiutato molto le famiglie con aiuti in bolletta e detassazione di benzina e generi di prima necessità..Ma la copertura finanziaria per aiuti più generosi dove sarebbe? Populismo allo stadio brado..#nonc’e’undomani #vivaLaPoltrona
Lei o Conte probabilmente avreste saputo far ancor meglio di uno come Draghi, che ricordo ha un curriculum tale per cui dovrebbero fargli tutti le scarpe
Veramente nel discorso di Draghi è stato nominato questo problema dicendo che la colpa è da attribuirsi a chi scrisse quella norma. Indovina? Fu proprio il governo Conte... Sti 5 stelle fanno solo disastri.

Quindi lei annulla il voto perchè Draghi non si candida. Ma prego,faccia pure,tanto peggio di così non potete essere.

 Chiedi ai greci cosa ne pensano del Curriculum di Draghi..🤣🤣🤣
Dimmi come cazzo fai a votare Draghi? Che droghe usate?
Quindi lei può cortesemente pagare la spesa,le bollette,la benzina,l'affitto,le spese mediche a tutti gli italiani che hanno beneficiato delle meravigliose politiche di Mario Draghi?Perchè da come parla,è ricchissimo!#iovotoM5SconConte

La vittoria del cdx l’ha decisa @GiuseppeConteIT facendo cadere insieme @berlusconi e @matteosalvinimi il @ProfDraghi

Scrivi a Letta, Draghi e Giorgetti.. CONTE lo sa e sta facendo tutto il possibile perché sblocchino i crediti
Io voto #Draghi, l'unica persona seria degli ultimi 20 anni di politica italiana! Avete avuto il coraggio di sfiduciarlo senza alcun ritegno!
Potrei porti la stessa domanda. Tu inneggi a qualcuno? Io no. Ma esprimo simpatia. #m5s e #conte in realtà li ho criticati x mesi x decisioni e alleanze assurde. Poi si è capito ( cosa che nn credevo) che a remare contro era dimaio e 60 tizi ingannati da #draghi l'incompetente.
No ma è migliorata la situazione dicono. Il pil e' schizzato al 3,3% grazie a Draghi..non si sa perché. La presenza. L'invio di armi che ha scatenato la produzione, da qui gli armatori per legge transitiva hanno iniziato a guadagnare di più. Ne ha risentito tutto il settore.

Certo come no! Che dire del Recovery Plan di Conte confuso incompleto e stracciato che Draghi ha dovuto rifare ? Ridicolo trollino !
Si, difatti si è visto, saremmo ancora in lockdown, senza il generale Figliuolo e Draghi. A forza di leggere quella roba lì, vivete una realtà parallela, scollegata dalla vita reale 🙈😱👎
Mi può postare la famosa agenda draghi grazie.

Non disperiamo: se vinceranno quelli della fantomatica “agenda Draghi”, c’è la possibilità che prima o poi aumenteranno le paghe ai lavoratori più poveri di altri 3 € al mese, così le colazioni al bar saranno 3 anziché 2…
@GiuseppeConteIT @Mov5Stelle @M5S_Camera @M5S_Senato @RicRicciardi @PaolaTavernaM5S

Dite a Draghi che li desse ai suoi nipoti 6/7 euro che se vanno a compra il gelatino

@Quirinale @ProfDraghi @GovernoItalia
@Palazzo_Chigi @EnricoLetta @pdnetwork
@matteorenzi @GiuseppeConteIT
@luigidimaio @matteosalvinimi
@GiorgiaMeloni
https://t.co/sU6hYLsPY3
Se non sei un fantoccio per accordi di governo non lasci PERSONE a marcire in mare.

Cioè questo è riuscito a governare assecondando le peggiori schifezze di Salvini ma con Draghi ha fatto cadere il governo e ora vuole fare il professore di economia.

Soldi da spendere, investire in un crescendo continuo che porterà l'Italia sul tetto d'Europa. Infatti abbiamo vinto gli Europei, nel calcio.
Quadra tutto. 

Grazie Draghi #draghi

Aridaje ! Oggi non abbiamo il Mes (per fortuna) , però abbiamo i 215 mld del pnrr, grazie a @GiuseppeConteIT .E poi scusa, tutti questi mesi di governo #Draghi,  perché non lo avete preso? Perché siete dei patetici ipocriti, semplice 
#Renzi.

GRANDI LA PATRIMONIALE! PROPONETELA pure voi e così vi votano anche altri. Tanto poi non si farà nulla di diverso dagli appunti lasciati da Draghi :-)

il voto serve solo a  scegliere solo a chi dare la pensione d'oro!

Qual'è il metodo #Draghi ? Quello di presentarsi in #Parlamento e dire decido io? 

#IoVotoM5SconConte 
#M5S

@GiuseppeConteIT @EnricoLetta @MARIODRAGHI19 
#Conte con la consueta faccia di … da  del cornuto all’asino, nel suo caso “trasformista” è un complimento 💩 🐮 😖😖😖

A proposito del "grande"Draghi...
Quello che vuole privatizzare anche l'aria, come da ordini ricevuti...
Ringraziamo sempre il rignanese.
#letta #bonelli #fratoianni in conferenza stampa hanno presentato un programma elettorale esattamente contrario a quello di #calenda 🤣🤣

Intanto la #meloni al mercato urla e vende pesci idolatrata come un messia dai media come accaduto x #draghi.

Forza #conte 6 persona seria❤

Mentre tu deambuli nel buio a sparare boiate, #Draghi in silenzio e senza fare debito ha stanziato 30b a sostegno di famiglie e imprese...

Che differenza ehh?
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mi sembra una immane stronzata...Conte ha utilizzato l'assurda polemica sull'invio armi solo perché voleva rompere i coglioni a Draghi perché si sentiva da lui defraudato del posto da PdC... è un miserabile
Lei ha l’enorme colpa di aver dato il via all’uscita meglio alla caduta del Governo Draghi non votandone la fiducia con motivazioni assolutamente ridicole alle quali Draghi aveva anche già parzialmente dato risposte quindi stia umilmente in silenzio🤬🤬
Presidente ma come mai non hanno ancora incasssto i soldi degli extraprofitti? C’era il governo dei migliori,”l’agenda Draghi”i suoi super ministri delle ciance!!i migliori di tutti e allora? C’è qualche loro ammiratore che sputa sul governo Conte e i grillini che mi risponde?

La vostra colpa è essere entrati nel governo Draghi che è nato per cancellare tutte le riforme sociali dei governi Conte 1 e 2. Anche voi avete avallato politiche liberiste e pro-ricchi. Temo lo pagherete nelle urne
Tutte le industrie delle armi si trovano al nord Italia per cui la lega sta con draghi
Ma taci. Ance ha certificato che il superbonus è un successo. Ma essere un vedovo di Draghi non ti fa evidentemente ragionate.
Un giornalista, a mio avviso, oggi avrebbe dovuto fare un pezzo sulle parole di #Bombardieri e dare ragione a #Conte vista l'elemosina di stato offerta dall'agenda #Draghi. Invece niente, si preferisce legnare @GiuseppeConteIT
hai ragione conte dovrebbe camminare sempre a testa bassa per evitare di calpestarlo e rischierebbe  scontri frontali,oltre poi a doversi pulire  le scarpe... anche se dicono che pestare un draghi porti fortuna.
Ora si capisce perché ha fatto cadere il governo Draghi, perché non ha capito il suo metodo e agenda.
Sono vedovi di Draghi e tifosetti renzIOTI. Inutile ragionarci, non ce la fanno.

Az e L invasione Russa di Bergamo dove la mettiamo. Già il preludio alla sfiducia al magico e mitico Draghi. @GiuseppeConteIT #iovotoItaliaViva

L'ha fatta e draghi pur di non parlarne è scappato
La Meloni sicuramente vincera' cosi' avremo modo di vederla all'opera e per la prima volta con un parlamento ridotto. Se non ci sara' nessuno che si opporra' al sistema imporranno cio' che vogliono.Aveva il 4% ma nelle interviste ha sempre appoggiato il governo Draghi.
Ma non serve essere statisti o economi,i dati sono pubblici, ci sono di tutti i Governi e anche di quello Draghi se pur ancora non completo. Controlla almeno prima di dar fiato alla bocca a vanvera, faresti meno figuracce.
Semplicemente il metodo Draghi è il metodo che tu non potrai mai usare perché sei troppo scemo
La famosa agenda #draghi .
Voi così preoccupati per il debito, ma avete dato occhiata al segno drammaticamente + provocato dal Governo Draghi o vi riempite solo la bocca di imbecillate?
Ma chi te ce vole ! ma statti a casa , leggiti l'agenda draghi e vivi beato come un beota !!
Consiglio non richiesto: un bel tacer non fu mai scritto! Ma, soprattutto, cercati un termine di paragone più abbordabile, che so, un Salvini o un Berlusconi… lascia stare Draghi, è di un’altra categoria e il confronto ti rende penoso.
Se non erro Draghi, mesi fa e prima delle elezioni nuovo PDR, disse che il suo compito come PDC era terminato.
E dire che @GiuseppeConteIT e @NFratoianni ci spiegano che #Draghi non ha fatto un cazzo e la sua Agenda non esiste…
Italia prima nel mondo per crescita del PIL guidato dal Governo #Draghi. È giusto che gli elettori di Conte, Salvini e Berlusconi sappiano chi hanno mandato a casa i loro leader.
Tutte le coglionate che raccontate agli Italiani. Avete sostenuto Draghi per quasi un'anno e mezzo. Perche non l'avete fatto cadere prima e andare alle elezioni.
Draghi  sarà,pure  un abile banchiere, ma come Presidente del Consiglio e’ stato sicuramente  un flop. Osannato dai leccapiedi di stampa e tv,e’spocchioso e troppo distante dalla realtà della gente. Inoltre e’stato totalmente  incapace di mantenere  la barra  in un momento così.

Draghi si è sfiduciato da solo. Se la smettessi di limitarti a quei 4 titoloni dei rotoli di carta igienica che leggi e ti informassi degnamente anche su stampa estera sapresti che in cosa sono stati spesi. Bene? Sa che in autunno arriveranno gli effetti delle sue scelleratezze.
Ma come ti permetti. Non vali l’unghia del mignolo di Draghi, incapace fallito.

M5S deve fare alleanze su un programma e non sulle 9 suppliche a Draghi ora dimissionarie

Documento:

https://t.co/YKOBWXcq7I

Discussione wa:

https://t.co/2fA3ptfk8n
Presidente, non servono studi e simulazioni per capire che 6 € al mese sono un'elemosina umiliante.
Un obolo che è anche un insulto...

E non parlo per interesse personale.

Ma se questa è la "risposta pronta ai problemi che si presentano", Draghi avrebbe fatto meglio a tacere.
Francesca Flati: Colpisce che ieri nemmeno #Draghi abbia saputo spiegare cosa fosse la fantomatica agenda che porta il suo nome. La scelta è solo una, o il #M5S o le ammucchiate di destra e sinistra. Forza, al voto con @GiuseppeConteIT, al centro l'agenda sociale.
#salariominimo

L'agenda draghi prima che fosse sua era tua.
Hai aperto tu le danze per poi cedere lo scettro a lui.
Sai di mentire ma non te ne fotte niente.
Solo i decerebrati possono crederti e darti il voto.
Sprofonderete.

Da settimane tutti i partiti ed i giornali parlano di "agenda Draghi", ad oggi nessuno sapeva quali fossero i temi.... Finalmente abbiamo capito il perché, non esiste nessuna "Agenda Draghi"
#AgendaDraghi #ElezioniPolitiche22 @GiuseppeConteIT

E' lei il migliore, non Draghi!!!
Deve tornare a Chigi!!!🇮🇹💙🇮🇹
#iovotoConte #iostoconConte #IoVotoM5SconConte

Si ricordi che questi sono i risultati del governo che lei ha scelto di buttare giù.

https://t.co/rf1wzOj7bZ
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Lo hai fatto cadere il governo Draghi e ora ti lamenti? 🤡
#Draghi nn si vergogna di dare l'elemosina ai lavoratori?
Perchè tu credi che sia grazie al vostro Draghi? Il Rdc e il Superbonus l'ha introdotto Conte, ed è grazie a quelle misure che il nostro Pil è schizzato.

Cos”è più importante @AngeloBonelli1 @NFratoianni allearsi con #Calenda che vuole il NUCLEARE ed agenda #Draghi (col tentativo di impedire la vittoria della #destra) o tentare di costruire una coalizione con @GiuseppeConteIT che rispetti i principi fondamentali #ecosostenibili ?
Tasso di occupazione al 60% mai così alto dal 1977....questo è il Governo Draghi.....branco di buffoni!!!
ma ha ascoltato Draghi? se si si vergogni, se no se lo ascolti.
La dignità in Europa ce l'ha data Draghi perché non avevamo più una faccia grazie a .. facciamo un nome a caso!!!
Scusa, la gente stava e sta male, adesso è colpa sua che ha cercato fino all'ultimo di farsi ascoltare? Che poi è Draghi che ha sfasciato tutto, si dimesso con una larga maggioranza quando appunto non ne aveva motivo. Invece di fare lo spocchioso, Draghi avrebbe dovuto ascoltare.
La tua idea era quella di fare altri 6 mesi di annunci del genere facendo opposizione giusto? Per fortuna Draghi ti ha stoppato subito e ora almeno dovremo sopportare le tue cazzate solo fino al 26 settembre.
L'agenda Draghi "SMEMORANDA"
Dovrebbe ascoltare Draghi per capire

Tu lo sai vero che per un anno e mezzo di presidenza Draghi non ha preso un euro per sua stessa richiesta!?
Presidente,6 euro LORDI al mese per i redditi piu'bassi e'un elemosina!Il Governo dovrebbe vergognarsi!E' come non aver dato nulla!!Tutti i soldi degli extraprofitti,non il 25%,vanno destinati alle famiglie!Questa sarebbe "l'agenda Draghi"che sbandiera il Pd?Forza Presidente!
Ma il contrario dove? Mq le notizie dove le trovi? I soldi del pnnr li ha procurati conte(enon ci piove) lo spread con conte non è  mai stato alto come con draghi(confronta i dati) con conte c era stata una forte ripresa economica, nn posso dire di draghi,
Guarda che i fondi del PRR li ha ottenuti Conte e non Draghi… se sei un’imprenditrice allora puoi tifare per il presidente del consiglio, lui ha sempre difeso lobby e banche, ma se sei una stipendiata come me Conte è la persona giusta..!
Uomo piccolo piccolo non continuare a nominare Draghi, non sei all’altezza 🤡
Siete responsabili della caduta del governo Draghi in una situazione tra le piu' difficili in cui si è trovato il ns paese dal dopoguerra e ha il coraggio di parlare di voto utile,questa è proprio grossa,politichese senza limiti ,VERGOGNA sparite dalla scena politica italiana.
Si, sono gli italiani che non ce la fanno più a vedere te ed i tuoi compagni di poltrona, che, dopo aver avuto tre possibilità di dare risposte (Conte1, Conte2, governo Draghi), ancora andate in giro a raccontare panzane. 9 punti fateveli dare alla bocca.
Forse ti è sfuggito che un’agenda Conte ce l’ha già, è quella girata a Draghi sui nove punti, per il M5S irrinunciabili, ovviamente non presi in considerazione dal capo del governo…
Quando andate al governo siete tutti pericolosi. Conte al governo ci ha richiuso agli arresti domiciliari, vietato il diritto al lavoro, tolto ogni libertà personale. Il peggiore dittatore dopo Draghi

E non esiste alcun metodo Draghi. Sembra che uno chef siciliano abbia invece sperimentato le "casarecce alla Draghi".
@FocusEconomia caro lecchino, le cessioni dei crediti superbonus sono state bloccate da Draghi e sono 4 mesi che @GiuseppeConteIT e @Mov5Stelle hanno inserito questo punto nei 9 presentati al migliore, inascoltati. NON LO SAPETE? Buffoni?
MOLLATE ALLEANZA IN SICILIA, O FARETE FIGURA DA PELLAI
Ma ha ancora la faccia tosta di parlare? Dopo la sua gestione del Paese? Bacinla terra dove passa Draghi e la smetta di umiliarsi cosi
Tu manco quelli! Porta rispetto all'italia per bene e a draghi

#Draghi, con tutto quello che è successo, in un anno e mezzo 7,6%,di PiL e ha distribuito 52miliardi ai cittadini senza fare altri debiti.
Poi vi chiedete perché..
@GiuseppeConteIT @matteosalvinimi e @berlusconi 
lo hanno fatto fuori?
Nani contro un gigante 
🤡🤡🤡
È proprio come dice @GiorgiaMeloni: davvero un fallimento questo governo #Draghi.
Menomale che ora ci pensano loro... quelli del 2011 a risanare il paese! 🙄
Vero @GuidoCrosetto?
#laPeggiore_DESTRA_diSempre 
(@CarloCalenda)

Solo il M5S e @GiuseppeConteIT con le loro proposte sociali possono fare argine alla destra,non certo il PD,partito delle ZTL e dell'agenda Draghi,nè meno il pariolino che si porta dietro mezza FI.
Ma voi Conte lo sapete solo combattere,siete voi i primi sponsor della Meloni

#Draghi nn si vergogna di dare l'elemosina ai lavoratori? Qui stiamo rasentando la follia, con 6/7 euro in + al mese nn compri neanche un kg di pane. 
Draghi ha scambiato i lavoratori x accattoni.
#IoVotoM5SconConte e spero che voi andiate a governare da soli o con persone serie.

Politiche di piena occupazione e salari dignitoso richiedono ciò di cui non avete nessun coraggio. Stracciare gli accordi europei ed essere sovrani invasa propria.
Ma voi non potete dirlo, avete lo stesso padrone che ha Draghi. E non volete teste di cavalli nel letto.
Mah...dato il momento assai tragico (anche #draghi è scappato), forse sotto sotto sperano di no. Non sono all'altezza. Pensa se ci fossero stati loro nel 2020  😱
Per fortuna c'era un gigante come @GiuseppeConteIT 😊
Io voterò Renzi se non lo hai capito.. perché
1) non mi ha mai raccontato balle x farsi votare
2) ci ha salvato il culo ben due volte in questa legislatura impedendo a Salvini di andare al potere e a Conte di portarci a fondo regalandoci Draghi
ultimo sprazzo di governo decente

Nota per voi smemorati 
Conte e il M5S sono stati al governo 3 volte (conte1+conte2+draghi).
Quando dite di avere le ricette atte a risolvere i problemi, perché non le avete fatte in questa legislatura a cazzaro?
Nota per voi smemorati 
Conte e il M5S sono stati al governo 3 volte (conte1+conte2+draghi).
Quando dite di avere le ricette atte a risolvere i problemi, perché non le avete fatte in questa legislatura a cazzari?
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Draghi sa fare i conti... Lei è abituato a fare il Conte che pensa a fare il bene paese con le chiacchiere...
Ricchi intrallazzatori, Gli imprenditori volevano e vogliono Draghi, mica sono fessi... con 'sta donnetta fascista urlatrice sguaiata.
Che bella dignità forse Draghi c'è la fatta perdere
Stessa politica internazionale del governo Draghi e vecchia dirigenza Gasparri & CO. C’è molto da migliorare

Io sto con chi i soldi li da a me e non al mio datore di lavoro, che magari evade anche tante tasse

L'agenda Draghi è quella dettata dal Word economic forum. Ma tu non sei diverso che hai messo il cappio al collo all'italia accettando i soldi(nostri) a STROZZO del recovery fund, facendo commissariare l'Italia
Però fa la morale a Calenda, non dice una parola sul fallimento di @EnricoLetta e della sua coalizione con @GiuseppeConteIT che di fatto ha fatto cadere il governo Draghi, non critica mai le frange estremiste del @pdnetwork che gettano nel ridicolo il partito vedi @MonicaCirinna
Draghi lavora e l'economia funziona: nessun politico ne parla tranne Renzi. Se la situazione esposta da Draghi fosse stata negativa di sarebbero scagliati tutti contro,invece nessuno ne parla. Che brutta gente. Grazie a lei Dott. Draghi per il suo lavoro.
Ricordiamolo a chi la cacciato ovvero il @GiuseppeConteIT, il @matteosalvinimi e il @berlusconi  remember vi regaleremo l'agenda #Draghi alias #smemoranda 👇👇👇 👇👇👇👇
Scusi ma lei ha fatto il presidente del consiglio prima di Draghi. E abbiamo visto.

Sono d'accordo con #draghi i sindacati
Leggiamo i molti commenti …..   Dr Conte è incontestabile e il dr Draghi è un’eccellenza rarissima …….. poi se si portano avanti idee e principi è naturale avere scontri tra intellettuali onesti….. altra cosa PD MELONI BERLUSCONI SALVINI che sono iene opportuniste
sosteniamo Il dr Conte che al momento è un’ottima risorsa .    Non si faccia abbagliare da chi promette la luna e poi pensa solo ad incassare (tutta la DESTRA  e il PD che piazza i suoi uomini nella sanità e fa cassa )  .   per ora c’è solo il dr Conte e il dr DRAGHI (eccellenza)
Manfatti!!! Peppì come lo chiami tu ha trovato 200 miliardi in europa, draghi vigila che si spendano come europa vuole: 6 euro lordi...

Tanti non ce la fanno più a tollerare un forza politica che ha fatto cadere irresponsabilmente il governo Draghi. Ha visto gli ultimi sondaggi?
Compreremo una confezione di cartaigenica e quando la userò penserò al diario Draghi e Company 🤐🤬
Draghi stava e sta lavorando molto bene. Io mi fido di Draghi .
Mentre lei continua a scrivere su Twitter Draghi continua ad occuparsi di noi. Lei ha fatto un errore gravissimo, spero che gli italiani agiscano di conseguenza
Decreto aiuti?Draghi aumenta del 100% lo stipendio dei sindaci e prende per culo gli italiani con elemosine una tantum.E mattarella, io guarda e non blocca.Italiani seria A e Z.Milioni di poveri e draghi che regala i nostri soldi ai suoi amici.VIA e subito draghi e mattarella.
Questa è la differenza tra Lei e Draghi, un drago in confronto ad un chiacchierone senza costrutto, ma chi vuoi che ti voti, avranno capito che è solo “chiacchiere e poco sentimento”
Aspe' Giorgia non gli hanno manco fatto il funerale... capisco che settembre è vicino e la sinistra ha paura...
Non lo ha capito neanche Draghi
Gli italiani devono votare l'unico che farebbe il bis con Draghi, Italia Viva, Matteo Renzi, né và del nostro futuro.
Nel merito, se un PdC si giudica dai risultati, Draghi è un grande PdC. Niente scostamento di bilancia, crescita economica al top dell'eurozona, decreto aiuti 2 ottimo e tantissima credibilita' internazionale. Ora torni pure al fiasco

Come finanzi interventi sennò?
Col debito pubblico così pago sempre io.
Cherto che siete furbi
Eggià, così da soldi al mio datore di lavoro e pago io.
Ma l'elettorato di destra è ignorante

Il livore che ha verso #Draghi è commovente.
Ha governato meglio di lei, se ne faccia una ragione
È difficile dire è iniziata un agenda Draghi 
Cit.Draghi
#Draghi è responsabile di ciò che dice (e realizza)
Non è responsabile di quello che (non) comprende lei
(Cit.)
Questo è possibile.
È anche possibile però che il prossimo governo sarà un simil agenda-Draghi o peggio. Perciò ho il presentimento che all'opposizione il m5s tornerà presto al 30%..

Nota per voi smemorati 
Conte e il M5S sono stati al governo 3 volte (conte1+conte2+draghi).
Quando dite di avere le ricette atte a risolvere i problemi, perché non le avete fatte in questa legislatura a cazzari?

Invece con Draghi siamo stati una bellezza, proprio...
E il "meglio" deve ancora venire.
Ah, ma con questi sostegni!

Un favore: elencami i miracoli dell'Altissimo: qualcuno mi dovrà spiegare, prima o poi, cos'ha fatto di così portentoso.
In tanti non l'abbiamo ancora capito...

Disse colui che governò con la dx  poi con la sx e poi con Draghi.
In pratica la prostituta della politica italiana.
Draghi stesso ha detto ai giornalisti che l'agenda di cui tanto si blatera non esiste.
Ma tu...TU l'hai capita!🤣🤣🤣

E dimmi...senti anche le Voci e vedi Dio???

Quella che dice (che originale!) "STUDIA" agli altri!

Lo studio "matto e disperatissimo" ti provoca allucinazioni?
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Intanto Conte ha consegnato il paese a Draghi in piena crescita economica e continua a crescere . Su questo non si discute !
"Ma che cos'è l'agenda Draghi? È fisicamente un'agenda o no?"
Ci vuole un bel coraggio da parte Sua a parlare male del governo Draghi. Perchè in tre anni non le ha sistemate Lei queste cose invece di indicarle al governo Draghi. Memoria corta.

Iniziano a farlo digerire. Meloni ha chiesto consiglio a Draghi (quello che affermava di voler cacciare) sui ministri e le tocca tenersi Cingolani.
Neanche Draghi lo sa...
Dopo che per 15 mesi ti hanno preso ha pesci in faccia ti svegli è gli proponi 9 punti,?? Ma davero credevi che Draghi li accettasse??🙄
Sei stato premier per 4 anni...cosa hai fatto tu, oltre a firmare e pubblicizzare i "decreti sicurezza" di Salvini...lasciar entrare l'esercito russo in Italia...e far cadere il governo più rispettabile ed internazionalmente riconosciuro, cioé il governo Draghi?

#matteorenzi #GiuseppeConteit #CarloCalenda #gigginoacartelletta  #Draghi gasdotto non approderà sulle coste di San Foca”. La parlamentare del Pd Teresa Bellanova e il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola rassicurano i componenti del comitato... https://t.co/Q03pEJyjBa
E stato un rifiuto a noi Italiani e vergognoso tanto si sapeva con Draghi come finiva di GIUSEPPE CONTE c'è ne uno tutti gli altri non valgono nulla
Bisogna seguire la strategia di Draghi, non promettere , ma avere in mente il sistema dei problemi da affrontare!
In realtà non avrebbe aumentato nulla, la pandemia è scoppiata nel 2020 e nel 2018 si formò il Conte 1; a livello economico non è che l'Italia stava messa bene. Se abbiamo avuto un aumento del PIL dobbiamo ringraziare Draghi e l'UE, cose cui Conte è allergico. Grillo lo definì...
L’ultima lezione di Draghi: 50 miliardi senza fare debito, conti in ordine e Pnrr in anticipo https://t.co/zqXYCjoP08 via @tiscalinotizie
Chissà se ci fosse stato Draghi al suo posto ad inizio pandemia, che cosa avremmo fatto….🤔
I quali colossi energetici hanno detto che non pagano perché il decreto È FATTO MALE.  Chi glielo dice a draghi che ha criticato fortemente il 110% perché "fatto male" ( e non è vero)?

L’Italia ha raggiunto tutti i 45 obiettivi del Pnrr per il primo semestre 2022 utili a incassare la seconda rata del piano da 24,1 miliardi. Draghi è al governo per risolvere questi problemi,non per rincorrere le isterie di Conte aizzato dai suoi tutori Travaglio e De Masi.
Ma quale Draghi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Prima di nominare Draghi, si sciacqui la bocca e si metta in ginocchio. Lei non vale l'unghia del dito mignolo di Draghi.
Le frasi di fascio?
No cara non voterò mai chi da armi all Ucraina, ha votato il nazipass e sostenuto il governo Draghi

L’Agenda Draghi di sicuro non è l’Agenda Conte: faccio e decido io - infatti hai preso il controllo di un partito al 30% e lo hai portato al 10 in soli tre anni. In molto meno tempo Draghi ha fatto quello che tu non riusciresti a fare in un’intera vita.
Non ha ancora capito, nonostante TUTTI i chiarissimi segnali,che draghi e’ e sarà il distruttore del nostro Paese.I corrotti affermano che il fallimento della Grecia sia opera della Germania nascondendo la verità di dire che è’ stato draghi.VIA e subito draghi e mattarella.
Torni a parlare di calcio, si fidi..

Come ci si aspettava, mette le mani avanti fin da ora. Avete le fisse.

Governo B cdx disastro
Gov. Monti sostenuto da tutti
Gov. Letta sostenuto da PDL/FI
Gov. Renzi sosten. da Verdini
Gov. Conte1 con Lega 
Gov. Conte2  con 5* (dx?)
Gov. Draghi tutti meno FdI

Dove vede la sx?

Far cadere Draghi invece è risposta pronta ai problemi che si presentano?
26 settembre, la data in cui torni a fare l’azzeccagarbugli di provincia.

Dopo la pandemia è il governo Draghi, l’Italia non merita assolutamente un’altra sciagura!
Mi fido di @GiuseppeConteIT e @Mov5Stelle
L’agenda Draghi è semplicemente il buonsenso applicato alla gestione del paese.
E sopratutto non influenzato dagli interessi della Russia.

Il buonsenso che l’M5S non ha mai avuto.

#contefaischifo
disponibili l'avrebbe organizzata bene anche Conte,se un mestatore non l'avesse fatto cadere sul Mes (a proposito:e il Mes? Draghi lo ha richiesto, vero?)

E il greenpass che ci avrebbe garantito sicurezza fra vaccinati?
Non ha funzionato? Ah!

Potrei continuare...ma a che serve?
Dare 750 euro di RDC ai mafiosi cos'è?
L'incapace che critica il migliore di tutti.
Si vergogni è penoso, l'infamia di aver fatto cadere Draghi non l'abbandonerà

Ah.. visto che non rispondi...

 la grancassa dei giornali all'unisono c'è quando si riscontra una persona capace che fa cose e non propaganda.
Draghi non ne ha bisogno.. non deve accontentare un partito o gli elettori.. fa quello che serve sia fatto

Per il pnrr :
 https://t.co/7tDcY0kYqF
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Voglio vedere i fatti , le parole non bastano più , avete appoggiato Draghi sull`Ucraina e vi siete astenuti sul green-cazz è difficile dimenticare , questo giro dovrò astenermi anke io nei vostri confronti
Mi scusi ma lei o non ne capisce nulla o fa finta di non capire ! Come può essere merito di Draghi la crescita del 2021 se la finanziaria era stata approvata nel 2020 per il 2021? Certo che l’ignoranza si taglia col coltello in questo paese!
Anche i politici che sbandierano l'agenda Draghi non sanno niente 😂

Un buon governo non è quello che dà, a chiunque ma è quello che prima trova le risorse e poi le investe. Questa è la grandissima differenza tra Conte e Draghi. Conte non lo capirà mai perché non è in grado di produrre ma solo di consumare a vuoto.
Conte che critica Draghi? No dai è un fake. Account hackerato sicuramente

A Draghi potresti solo fare da portaborse, ma giusto le borse della spesa e nient'altro. Chetati

Nomina Draghi, febbraio 2021. Pil 2020, -8,9%. Discutiamone, va.
Il generale è stato nominato dal governo perché il mandato di coso la (nn mi viene il nome) era scaduto! Detto questo il tipo pensa,ha anche lavorato culo e camicia proprio con Draghi su vari progetti  Buono per un partito merda x altri? Molto molto strano no?🤷
Sa quante volte è stato modificato l'assetto economico con i vari decreti e riforma poste in essere da Draghi, sa che sono arrivati i fondi europei? Si è vero l'ignoranza associata al fanatismo è il male di questo paese. Studi
Pinocchio stai zitto. Tu a Draghi non gli pulisci neanche le scarpe. Sei il peggio del passato,voi del 5 stalle avete dato al mezzo comico Grillo 300 mila euro ogni anno, vergognatevi c’è gente che guadagna 120o euro al mese. Sparisci

Semplice basti guardare cosa sta facendo #Draghi per giunta stimato in tutto Europa figura internazionale, e quello che fece l'avvocato del popolo ribattezzato l'avvocato del sistema politico #Conte se non vede differenze si vede che è tifosa.
Agenda Draghi, molto semplice, si punta a non avere una maggioranza alle prossime elezioni in modo che poi si possa richiamare il salvatore della patria Draghi che tanto piace ai nostri creditori in Europa che sicuramente porterà avanti ciò che GLI conviene.
Questo ometto che parla di Draghi 🤔
Ancora???Lei non è degno di nominare il nome di Draghi,se ne faccia una ragione.
La schiena dritta per Conte e come il coraggio per Don Abbondio… con Draghi nel ruolo del Cardinal Federigo
Ma lei le guarda i risultati @istat_it le guarda le stime di crescita economica, le guarda i Ddl aiuti, lei guarda che basta un cenno di Draghi in Europa è automaticamente siamo protagonisti, lei lo sa perché non vede queste cose? Perché è Contiana tutto qui ma ora finirà tutto.
Fatevi aiutare da Casapound

Lasci perdere Draghi. Non le servono queste tattiche spicciole. A lei basta fornire dati e numeri dei risultati conseguiti e chi vorrà, la voterà.
Deve dirlo a @EnricoLetta che ha preferito @GiuseppeConteIT a Draghi
Chi ah fatto cadere questo governo è Draghi  la maggioranza c'è l'aveva lo stesso senza i cinque stelle 🤡🤡 🤡🤡
Guardi,considerata la Sua estrazione, che nemmeno Lei può ignorare nè tantomeno mascherare, le Sue polemiche con Draghi sono nella migliore delle ipotesi stucchévoli e nella peggiore,totalmente inverosimili. Una volta eletto,cerchi di ricomporsi e di tenere la schiena dritta.

Basta essere uno che ci fa fallire come la Grecia! Questo è l'agenda Draghi
Te lo concedo.. ma il generale l’ha nominato Draghi.. Quindi, tornando a monte e chiarito che nn sto con Salvini e c., i meriti o presunti tali di Conte? Ecco. Stavamo lì. Poi è venerdì e possiamo pure rimandare. Eh! 🤔

Soprattutto quando Draghi sta ancora dando risultati utili alla nazione con trend positivi su tutte le voci.
Conte, lei è ľultimo di tutti noi.

inizi a spiegare lei la gestione della pandemia: mascherine, respiratori, esercito russo in Italia....
E badi bene: Draghi i conti è capace a farli meglio di lei. La smetta di essere arrogante e presuntuoso. Una buona dose di umiltà non fa mai male a messuno

il conte con #5ciampolillo che governava con salvini poi andò a letto con PD e non si risparmiò manco Draghi parrebbe invece una gran puttana.
Altro che "ammucchiate" imbecille.

decr. Aiuti bis di Draghi. 
6€ lordi mese x 6 mesi per chi
guadagna 8.000€ annui.
7€ per 10.000€ annui.
11€ per 15.000€ annui.
15€ per 20.000€ annui.
19€ per 25.000€ annui.
23€ per 30.000€. E lo chiamate demerito, incoscienza, tradimento quello di @GiuseppeConteIT ?

HA FATTO BENISSIMO, ABBIAMO GIÀ FATTO L'ESPERIENZA DI UN UOMO SOLO AL POTERE, 90ANNI FA.. VENIVA DA PREDAPPIO..
AVETE RITYO IL CAZXO VO'STO "VILE" BANCHIERE!
SI PRESENTASSE ALKE ELEZIONI..
CONTIAMOCI E CHI VINCE TRA CONTE E DRAGHI GOVERNERÁ!
INVECE DI FARSI CALARE DAL QUIRINALE!!
Non dovrebbe nemmeno nominarlo Draghi.
Il danno che lei (e gli altri scappati di casa) ha fatto all'Italia è enorme.
Il @pdnetwork ? Ma che film hai visto ? Contano i fatti

Draghi e’ staro sfiduciato da @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi e @berlusconi
Dai che ti rifarai con Meloni premier e i ministri di Draghi...  😁
Non vedo l'ora

Molto riduttivo..
Ciò che a me dispiace è che si è battuto in Europa anche per persone irriconoscenti vome Lei, nel 2019 per evitare che ci commissionassero i vonti.. quando l'Europa di Draghi predicava "Austerity" e ci faceva tagliare sulla sanità  sulla scuola, sicurezza..
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@claudiafusani dica a Draghi di andare a lezione da @GiuseppeConteIT per apprendere come, con competenza e diplomazia, si portano in Italia 209miliardi di €. Si faccia coraggio e glielo dica, vedrà che Draghi apprezzerà il suo puntuale gesto.
Il Fondo monetario internazionale ha parlato: costoso, regressivo e a rischio frodi. Gli stessi problemi sollevati a suo tempo da Mario Draghi. https://t.co/vuRj27BO0g

Che tristezza la disonestà https://t.co/6lx6XgeMjh amate Draghi fatevi un santino con la sua faccia da portare con voi,fatevi infinocchiare da https://t.co/a03gqKoGBG lasciate stare chi davvero lavora per i cittadini onesti e perbene.#IoVotoM5SconConte
In bancarotta? Studia le aree valutarie ottimali e vedrai che l’insostenibilita’ dell’euro nel 2011 rischiava di mandare in bancarotta le banche tedesche iper esposte in euro. Draghi salvando l’euro salvo’ i tedeschi e quindi l’eurozona che ha dato ai tedeschi 20 anni di surplus
Per vincere basta abbandonare l'agenda Draghi,e riformare quella di mussolini. In ungheria ha funzionato.o avete paura che vi danno dei fascisti....

Salvini è arrivato al 33% e Berlusconi con forza Italia non ha mai superato il 30%. La vera forza di Draghi la vorrei vedere alle elezioni. Peccato che lui non voglia confrontarsi con gli elettori.
"inconcludente governo Draghi". Segnalatevelo e confrontate con il concludente governo gialloverde, o quello fantastico da 500 punti di spread dello zio della nipote di Mubarak.
Perfino il FMI si è espresso contro i danni del governo Gonde e in particolare contro il Rdc e il Superbonus, cosi come sosteneva Draghi: https://t.co/t5e9lQAig1
Con tutta la buona volontà, ma se ti paragono a Draghi  come influenza in Europa e nel mondo...
Bugiardo, hai portato in Italia solo parole niente fatti perché sei un incapace caro mister Pernacchia. Solo grazie a Draghi ed al lavoro dei suoi ministri , in primis Franco, se l’Italia ha ottenuto i primi versamenti. Poi grazie a te, piccolo uomo roso dalla gelosia,tutto fermo

Paleari, ceri anche tu sino all'alba a Bruxelles??a noo è stato Renzi a portarli, perché a sua volta renzi ha portato Draghi, e Draghi ha portato i 200 miliardi che ancora nessuno ha capito dove sono finiti e dove sono Stati dirottati.... Mahhh..
A quando una mostra delle facce come il culo? Fra l’altro, Draghi avrebbe gli stessi tuoi interessi e fingi di non accorgertene. Falsa anche nel cognome.
La destra al governo ci arriverà grazie a quelli come lei, i sostenitori della macelleria sociale alla draghi, che crea odio disperazione e quindi porta voti facili alla destra. Ipocriti.

scusi perché la medesima domanda non l'ha fatta a Letta e a Draghi? mi piacciono le sue trasmissioni ma ora lei è un fanatico tifoso, non un giornalista
Perfino il FMI si è espresso contro il Rdc e il Superbonus, proprio come Draghi:  https://t.co/t5e9lQAig1
Lei non è minimamente attrezzato per dare lezioni di microeconomia a Mario Draghi, lasci perdere.
Con che coraggio Giorgia Meloni fa queste uscite contro Speranza se era completamente d'accordo e ha sostenuto tutti crimini dei governi Draghi, Conte etc.?Cancellare i tweet non cancella la memoria degli italiani. Le vostre maschere sono cadute davanti alla gente umiliata da voi

Inconcludente Draghi...Lei, si che ne capisce
Certo, Draghi inconcludente, come no... Molto meglio il milione di alberi dopo il milione di posti di lavoro🤥🤥🤥🤥
L'Agienda Draghi altro non è che favorire i soliti noti, tutte chiacchiere al vento.

Devo questa volta associarmi al leader Conte. Voi avete capito cosa è l’agenda Draghi e, soprattutto, Draghi ne sa dell’esistenza?
L’Agenda Draghi è la stessa cosa che Agenda Biden.
…..il dubbio mi è venuto quando hai mandato a casa Draghi ! e non me lo togli ….il dubbio
Le perle di #Draghi entrate nella storia...

6€ lordi/mese x 6 mesi per chi
guadagna 8.000€ annui.
7€ per i 10.000€ annui.
11€ per i 15.000€ annui.
15€ per i 20.000€ annui.
19€ per i 25.000€ annui.
23€ per i 30.000€ annui
Quindi @GiuseppeConteIT va ringraziato per aver fatto dimettere Draghi non linciato
#draghi è un inetto,ha galleggiato con i provvedimenti del #Conte2 e quando purtroppo ha toccato alcune cose ha creato solo danni: #riformadellagiustizia bocciata dall'unione europea,stretta sul #superbonus e #rdc sospensione #cashback,niente #green... anzi  ♀ 🤦
#IoVotoM5SconConte

Cervello e, come facciamo a paragon are laMeloni con DRAGHI.
Una Prova.
Fatele scrivere
210 miliardi
E anche a Salvini

Oggi c'è una nota del FMI che dice le stesse cose di Draghi!
Siete economicamente e politicamente da evitare!
Non ho pazienza con chi fa il finto tonto. Vota il cdx tanto è un pezzo del csx che ha approvato tutte le porcherie di #Draghi dalle sanzioni contro la #Russia all'obbligo vaccinale ed i lockdown 
Servi degli USA

Che tenero @EnricoLetta che è dispiaciuto per la mensilità persa con la caduta del governo #Draghi! E ce l'ha a morte con @GiuseppeConteIT per questo!
Tralasciando di dire che #Draghi la maggioranza per governare ce l'aveva nonostante il non voto dei 5stelle. Ma si era offeso...

Intanto è un dato di fatto che il partito della #meloni abbia votato contro il PNRR. Sia in Italia che a Bruxelles.

E poi cosa dimostrerebbe quello screenshot sulle dichiarazioni della @VeroDeRomanis?

La #Deromanis si limita a fare propaganda per Draghi e ancora blatera di MES.

Io voto Lega!Non mi piace il discorso sulla politica estera stile Draghi e non sono per inviare armi all'Ucraina e europeista e atlantista..per il resto avanti a testa alta!👍💪🍀
@matteosalvinimi
@LegaSalvini 
@GiorgiaMeloni 
@FratellidItalia

Tu non l'hai capito sicuro... Non capisci nemmeno dove ti trovi, figurati se capisci l'agenda Draghi!!
Ciao Drago 😉
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Infatti, la protesta a Renzi e DRAGHI, l'aiuto al m5s.
Il @ProfDraghi Vieni ha, forse, fatto la storia. @Mafammiilpiacer @Mov5Stelle @sicilia5stelle @GiuseppeConteIT @pbersani @EnricoMentana @marcotravaglio @AndreaScanzi @fattoquotidiano @ilfattoblog @todaynews_1 @articoloUnoMDP @NFratoianni @GianniCuperIoPD @Serv_Pubblico

Dopo aver governato con la destra e con la sinistra, dopo essere entrato nel governo Draghi, dopo che lo hai persino fatto cadere mi sento di darti un solo consiglio: fattela un'agenda.
Si credo la memoria la inganni. La paginetta sul PNRR da lei inviata alla UE è tornata al mittente(cioè lei e l'Italia)perché inadeguata,senza le riforme necessarie x poter accedere ai fondi,motivo x cui Mattarella ha chiamato Draghi e tecnici x risolvere PNRR e pandemia.I fatti.

Draghi gli ha detto che il suo governo ha fatto norme scritte male? è la verità. Fatto sta che Conte è fuori dal campo largo per una scelta non sua, altrimenti sarebbe lì se dipendesse dalla sua volontà. Le sue dichiarazioni sono quelle della volpe che non arriva all'uva.

Noneeee in qs ultimi 5 anni c'era anche la maggioranza della destra
Ed è per questo che draghi non è competente?
C’è scritto agenda ed il proprietario è #Draghi
Lo so sei sempre tu la persona "IRRESPONSABILE"  che ha fatto cadere il governo Draghi, a 6 mesi dalle elezioni, perché nessuno e dico nessuno lo CAGAVA!!!!!
@mediaset_tg4 @PieroSansonetti Se uno squilibrato ammazza un negro ,la colpa è della @GiorgiaMeloni e di @matteosalvinimi .Se uno squilibrato ammazza un bianco,allora la colpa è sicuramente di @EnricoLetta e #Draghi

Si chiama Rosatellum la schifezza di base. Draghi aveva i numeri per andare avanti. Gli è mancato il coraggio.
Spiegacelo tu allora. Visto che da come parli la conosci a memoria l’agenda draghi.
Guarda che Draghi sono stato il primo ad essere contento che sia caduto. Vede, non ha capito veramente nulla. Dopotutto se fosse in grado di capire qualcosa non voterebbe per Conte😂
Spiegaci tu l’agenda draghi, genio. A cambiare discorso e evitare di rispondere alle domande ci riesce anche il mio gatto.
Tu hai l'agenda Travaglio e Di Battista, non puoi sapere cos'è l'agenda Draghi. Poi dici di essere progressista, ma il tuo governo ha approvato i Decreti Salvini, alla faccia del progressista..
SI VENDE IN CARTOLIBRERIA , È UN AGENDA IN PELLE DI SERPENTE ! E SE LA APRI DEVI STARE ATTENTO CHE NON TI MORDA E TI AVVELENI !!  SI CHIAMA "AGENDA SERPENTE DRAGHI " COSTA 1  CENTESIMO , TANTO VALE !!
Spiegaci tu l’Agenda Draghi senza cambiare discorso, vediamo se ce la fai.
Un consiglio,ex tutto: si compri un'agenda e ci scriva di ricordare ogni giorno di ascoltare una conferenza stampa di Draghi ,la paragoni con le sbrodolate verbose che faceva lei e cominci a imparare qualcosa. Le sarà utile,visto che è ancora qui a piatire un posticino.
Si rilegga i discorsi di Draghi in Parlamento e la trova.
Bene...continui a non strumentalizzare quello che succede prima delle votazioni e prepari un programma come lo farebbe draghi è vedrà che avrà successo.Formigli ha solo citato il suo nome perché lei ha molte persone che la seguono e deve dar buon esempio sull opinione al riguardo
Top story: @GiuseppeConteIT: 'Voi avete capito cosa è l’"agenda Draghi"? ' https://t.co/WSTIpkaYVl, see more https://t.co/D8wb2mKzan
Da come l'ho capito io il metodo Draghi è fare le cose dopo averle pensate e ponderate.

Avete sperperato soldi pubblici assicurandoli anche a migliaia di truffatori; avete rovinato il mercato del lavoro per l’incapacità di organizzare le agenzie; siete esempio di mala gestione e il vostro ruolo nella caduta del governo Draghi dimostra anche la vostra mala fede.
L'agenda Draghi è basata sulla competenza, sulla visione del futuro e sulle poche chiacchiere. Non sui sogni con costi altissimi e risultati effimeri. Per questo non puoi capire cos'è.
Invidioso pieno di astio intollerante ..questo tizio prima di parlare di draghi dovrebbe sciacquarsi la boccaccia!!
Praticamente tutto nei 9 punti che @GiuseppeConteIT aveva chiesto a Draghi, senza avere risposte, e che voi @pdnetwork avete schifato … In compenso ora vi presentate con l’Agenda Calenda. Seconda stella a DESTRA, questo è il cammino …
Almeno c'era Gentiloni. Inoltre il PNRR da 16 paginette era insufficiente, meno male che poi è arrivato Draghi e la sua competenza.
Inconcludente Governo Draghi ? Ha fatto più lui in 16 mesi che Berlusconi in 10 anni. Basta con questi slogan vuoti vogliamo serietà
Draghi immenso &gt;&gt;&gt;&gt; gli altri👎🏽
Sinceramente non sono un fan di Draghi… ma la questione compagnia di bandiera sacra e intoccabile sinceramente anche basta! Abbiamo pagato con i ns soldi non so quante volte.. via questa zavorra!
Ha visto la conferenza stampa di Draghi? Ha preso appunti? Impari.
Per te la smemoranda, ti sei dimenticato di avere governato con la lega, di aver sostenuto il governo draghi e di averlo poi fatto cadere perché non contavi una mazza e vi stavate disintegrando come merda al sole.
Beh se decide draghi stiamo tranquilli, se decidono casalino, conte, grillo buttiamo 300milioni per i banchi a rotelle…

Prima voce agenda Draghi:

-cancellare il M5S

Fine.

Quindi il + 6.6 del 2021 è riferito al 2020 (in piena pandemia) con Conte

Draghi avrebbe fatto il + 2.9 nel 2022 rispetto al 2021 con quali riforme ?

Se hai governato un anno e mezzo con #Draghi, e non hai capito quale è #AgendaDraghi, allora hai un grosso #disagio.
Ma grosso grosso!!!

#BonusPsichiatraXte
Quindi Conte ha buttato giù Draghi che si apprestava a mettere 23 miliardi di aiuti ai poveri, è andato al mare e ora si candida in un collegio blindato in Puglia 
Il tutto sempre pensando ai deboli
Ah bello! E come li governersti i flussi?
Dicci dicci...

Eppure #Draghi fino all'ultimo non avete avuto il coraggio di sfiduciarlo, è dovuto andare di sua sponta da Mattarella evitando il plebiscito che avrebbe avuto alla camera se avessero votato una mozione di fiducia
Oggi li disprezzate domani ci governate per qualche nobile ragione

Assolutamente #M5S e #Conte 
oltre la siepe il buio  
Abbiamo #RENZI  #DiMaioLetta #SALVINIMELONI e dietro #DRAGHI
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Nessuno, ma ritengo debba fare un po' di fatica, ascoltare e capire, niente pappa pronta per il grillino. Si fidi, se ascolta, capirà i contenuti dell'agenda #Draghi . Saluti

Da che pulpito viene la predica! Purtroppo Lei non ha mosso un dito contro il Green Pass e l'obbligo vaccinale ma neanche contro i lockdown. Inoltre sostiene Draghi nella sconsiderata politica di guerra contro la Russia nonché le sanzioni che stanno uccidendo l'economia italiana.
una domanda, Giusé: ma tu puoi usufruire del bonus psicologo per tutti i complessi che hai nei confronti del Professor Draghi?
Chiunque non sia un cialtrone circondato da scappati da casa lo ha capito. Vedi tu. #Draghiresta #Draghi #FacciamoRete
Sei passato da Salvini a Letta a draghi addirittura a Renzi poi un po' anche a Berlusconi, hai chiesto aiuto a ciampolillo e a Mastella e ci dici che non ami le ammucchiate? Che faccia tosta!
Guardi, per me vicino al nome di Draghi può esserci "agenda", "cucina" o "frutta e verdura"  Vicino ai nomi M5S o Conte manco se ci mettete una fideiussione mi fiderei.
Sciacquati la bocca quando nomini Mario Draghi, coglione.

cresceva anche prima di draghi,forse anche di piu', e cresce ancora adesso

Dimenticate i banchi a rotelle,  le primule e con i vaccini arrivati a fine 2020 non c'era un piano vaccinale serio. Se ci siamo vaccinati in tempi rapidi è stato grazie a Draghi e al generale Figliuolo

La Lamorgese è stata imposta da #Mattarella e sostenuta da #Draghi perché?
Se governeranno e si mostreranno incapaci come è già successo, daranno la colpa al mondo, alla finanza internazionale, alle banche, a Draghi, al PD. Loro incapaci sono capaci di sbagliare e dar colpe ad altri.

L’agenda draghi è quella di mettere le mani in tasca ai vecchi risparmiatori.. nelle ns trova poco.. e si prende anche quello.. 🤌✊🏽
Lei non può capire il metodo Draghi perchè è fatto di autorevolezza, competenza, chiarezza. Per chi non ha alcuna di queste qualità è difficile da capire. Ma quanto le rode ancora essere stato sostituito da Draghi nonostante avesse cercato di restare incollato alla poltrona
Rivoglio Draghi, Voto Renzi
Avrei voluto sentirvi parlare così molto tempo prima. Questo per me significa che nonostante non foste d'accordo con Draghi, ingoiavate tutto purché sicuri di garantirvi una bella pensione. Non siete affidabili.
Rivoglio Draghi, Voto Renzi
I populisti di @legasalvini e @mov5stelle hanno pugnalato #Draghi perché la sua serietà smascherava la loro incompetenza. https://t.co/JyRdoK7iMS …

QUINDI #DRAGHI SVENDE QUEL
CHE RESTA DELL'ITALIA ?
E TU SEI CONTENTO PARIOLINO DEL ??🌵
@GiuseppeConteIT 
VOTERO' #M5S
 #iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022
#ElezioniPolitiche2022 
@Palazzo_Chigi @Quirinale
QUINDI #DRAGHI SVENDE QUEL
 CHE RESTA DELL'ITALIA ?
@GiuseppeConteIT 
VOTERO' #M5S
 #iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022
#ElezioniPolitiche2022 
@Palazzo_Chigi @Quirinale

🔴🔴🧐#DRAGHI: "L'obiettivo è procedere (con la vendita di ITA). Non è mia intenzione lasciare la questione al prossimo Governo."

#conferenzastampa

Anche io sui 30 anni di cazz liberiste prese dal Prof Giavazzi e spammate ciò che non capisco è il sostegno a Draghi che ha copiato interi pezzi di Giavazzi sul fisco nel discorso di insediamento al Sen
Pudore?
https://t.co/yjxtxbTY1B

#Draghi @Palazzo_Chigi é solo un arrogante che crede di essere un padreterno, coi suoi tre giannizzeri al seguito!
Ha avuto pure l'ardire di vantarsi del 7,5 % di Pil generato grazie alla politica del SUPERBONUS 110% del governo di @GiuseppeConteIT  Nomisma!
Non per difendere Draghi ma meglio riportare tutta l’intervento:
Comunque W Conte, eh
https://t.co/8IVX4KzwPf

Ma chi, questa nazista amica di Bassetti Speranza e Draghi? Quella che ha appoggiato il nazipass insieme a tutto il CDX? Se vincono loro è come se vincesse il PD.. saranno comunque sempre cazzi forti per gli italiani.
Occhio a non votarla ( fino a 2 anni fa la amavo)

Per quanto si possa blaterare parole,
la verità anche se taciuta è stata espressa più volte,
ormai gli italiani si sono imparati a riconoscere le bugie e le menzogne! 
Grazie #DRAGHI #IoVotoM5S 
#ElezioniPolitiche2022 #campagnaelettorale2022 
@Mov5Stelle @GiuseppeConteIT #M5S

Si, ed è molto semplice da capire. Non mi meraviglia affatto che a lei risulti ostica, non comprendendola dimostra la sua totale inadeguatezza.

Lei odia Draghi e Renzi perché ľhanno ridicolizzata, ľuno nei risultati di governo, ľaltro nelľuso delle risorse parlamentari, POLITICA
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È la sua priorità e di nessun’altro, quella di aumentare il suo ego narciso! A lei dell’Italia e italiani non gliene frega una pippa se le avesse interessato un minimo, non avrebbe fatto cadere il governo Draghi. Lei è solo un infido, viscido che colpisce sotto, sotto…
Tu sei un esecutore fallimentare come Draghi, vanesio come lui incompetente politicamente come lui! Quindi? Fatti un inderogabile bagno d'umilta, ma grazie x aver fatto cadere questo pastrocchio chiamato governo! Ora evapora.
Ti ho sempre criticato, ma devo dare atto che hai capito l'agenda Draghi, tanto che hai fatto cadere il Governo. Evidentemente l'agenda Putin aveva la priorità. Ancora pochi mesi per l'oblio ...
il fatto che lei sia arrivato dove è arrivato e che si permetta anche solo di nominare il governo Draghi (sostenuto fino a tre giorni fa ma soprassediamo) è un fallimento della democrazia.
Giorgia, hai veramente poco da vantarti: hai supportato Draghi su praticamente tutto e supporti l'invio di armi in Ukraina... Quindi sei CONTRO alla costituzione. Spero vivamente nessun italiano ti voti...
Ha chiesto cos’è l’agenda Draghi semplicemente perché non esiste. Potevi dimostrargli che ha torto spiegandogliela tu, anziché scrivere solo “scemo”. Poi ti tocca scrivere “scemo” anche a Draghi, che in conferenza stampa non ha saputo spiegare cosa fosse questa sua famosa agenda.
Il bello dell'agenda Draghi è che un titolo sotto cui ognuno ci infila quello che vuole. Il nome Draghi servirebbe a dare autorevolezza.
Grazie #Draghi
L'agenda Draghi fa pena ma tu ne fai ancora di più scorreggione fetente
Ah ma quindi il programma, il no all'agenda Draghi.......
X capire l'agenda Draghi bisogna trovare un grosso albero di cipresso e te lo devi ficcare su x il culo e allora si che ti sarà tutto chiaro io ci tengo al mio sederino e #voto5Stelle con #ContePresidente 😩😭 😊
I cittadini volevano draghi…. Cialtrone
L’agenda Draghi è lavorare sodo senza perdere tempo in infinite discussioni valutare i problemi e trovare una soluzione essere pragmatici senza inutili distinguo e dare risposte ai cittadini in tempi rapidi è anche molto altro però è tanta capacità e serietà
"L'agenda Draghi" è un programma che ha funzionato, nonostante ci fossero M5S, Berlusconi e Salvini al Governo. Senza queste tre zavorre, sarebbe stata più razionale, egalitaria e progressista.
sei solo un ciarlatano indegno  di nominare Draghi
Per continuare il lavoro di Draghi e company. Fidatevi
Sei sicura? Quello Che hanno fatto cadere ( traditori) Draghi , dopo 5mesi faranno cadere pure te
Piu` divisioni sociali di quelle che ha provocato questo brutto soggetto, la Lamorgese, Draghi, e tutta la schifosa  compagnia, penso sia impossibile farne.
@GiuseppeConteIT la sto seguendo su rai2 sta goffamente tentando di rovesciare su draghi la responsabilità della crisi di governo ma è chiaro a tutti che lei ha fatto guerriglia prima ostacolando l invio di armi all’ Ucraina poi per un inceneritore non ha votato la fiducia
Ops io non so chi intendi per voi se intendi me il Draghi nemmeno doveva essere li ...
Ma che cazzo dici? Successone 4 mld? L’avanzo di bilancio è stato molto superiore ed è grazie a Draghi non ai somari 5s
Avvocato del popolo, quando si parla di Draghi lei dovrebbe coltivare l'arte del silenzio

Era scritta male ha permesso ad alcuni  di TRUFFARE capisce oppure fa finta di non capire!! Gliel'ha detto Draghi in Parlamento, come al solito siete incapaci di scrivere una legge,avete fatto così con il RDC siete degli inetti.
Incompetenza di Draghi? Ma è sobria?
per fortuna abbiamo avuto Draghi! È per fortuna la popolazione "sensata" riesce a non farsi prendere in giro da un elemento del genere....

continuo a non capire cosa c’entra un arresto di una persona, con il dividi  et impera che ha largamente spopolato anche grazie al sostegno draghi
P.S. Chi può dimenticare la Meloni quando, come una furia, attaccava Conte con l'intenzione di umiliarlo in Parlamento? Abbiamo visto con quanta determinazione e polemica si è rapportata con Draghi. Il Karma vi perseguiterà finché sarete in politica. #Sapevatelo.

Ma è Letta Calenda e cloaca che parlano di Agenda Draghi, mica se l'è inventato Conte. vi si deve spiegare anche il basilare? Prova a rispondere no? Cos'è?
io ho capito che con Draghi l’occupazione è cresciuta a livelli record, il Pil è cresciuto più della media UE, abbiamo portato la dipendenza dal gas russo dal 45% al 25%, aumentato gli stockaggi. E voi l’avete mandato a casa!  ♂ 🤦
Allora visto che capisci tutto tu, dicci.. cosa contiene l'agenda Draghi?
Rispondi.. cos'è l'agenda Draghi? Non esisteva prima, è saltata fuori dalle mirabolanti strunzate di Letta Calenda e cloaca. Cos'è? Lo sai?
Presidente,dovremmo chiedere alla Grecia,che ha conosciuto Mario Draghi come colui che ha avallato una politica di lacrime e sangue
Ma voi avete capito quando si dimettono i ministri 5s del governo Draghi,mentre Conte insulta Draghi?

Prepariamoci alla opposizione per 5 anni alla Destra. Certo non sotto la guida di Calenda.
Letta si affida a un pariolino che non ha concluso nulla e viene da Confindustria  e si offre di sostituire Draghi. 
“Draghi dove ?”tempestivamente si dimette ora che andremo in recessione.
Il governo Draghi con dentro 5s e Lega era di sinistra...
Vabbè, alle vostre manipolazioni della realtà non riusciremo mai ad abituarci...
Il vostro problema è che a livello di proposte siete zero
Senza un nemico immaginario non esistete perché siete il nulla

Siamo una republica parlamentare,senza avallo del parlamento,nessuno fa nulla,a voi fascisti,piace far credere che i ministri del PD abbiano agito da soli
Tutte stronzate 
Salvini
Berlusconi
Erano li 
Come mai non sono insorti,come hanno fatto dopo contro Draghi?
Il + 6.6 di PIL nel 2021 (compreso il boom di assunzioni) è tutto merito di babbo natale

Nel 2022 (col 110 bloccato da Draghi da tempo) il PIL è sceso al 2.9%

Lei fa parte di una categoria politica ormai ben nota a noi italiani: 
I VOLTAGABBANA.
Draghi era unica risposta.
Le auguro di dimezzare ancora di più i suoi voti.
Buona salute👋

Ma non è ancora al governo  @ProfDraghi con i vostri alleati @matteosalvinimi e @berlusconi
Siete tutto e il contrario di tutto, si pesca un pò di qua e un pò di là e il popolo abbocca @GiorgiaMeloni #demagogia di #destra con voi che è ricco lo sarà di più, la povertà ..scoparirà
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Prendi ad esempio la campagna di vaccinazione. Come è partita con te, e come è andata avanti con Draghi. Ecco lì c'è tutta la differenza tra avere un metodo e non averlo.
Progressismo , Atlantismo ed Europeismo. L'Agenda Draghi è  "perché ce lo chiede l'Europa e perché ce lo chiedono gli Stati Uniti". Di cioè che realmente hanno bisogno gli italiani invece non gliene frega a nessuno o quasi. PS : ero di sinistra e sono schifata.
Draghi ha dato la sua agenda a Letta l’agenda era vuota e Letta l’ha presa come suo programma.

Giusy ti aiuto io: https://t.co/LMCSErvLYR
L'agenda Draghi è il suo programma di governo, che doveva accontentare chi lo sosteneva: salvini, berlusconi, calenda, renzi, a destra e centrodestra. Al centro sinistra: letta, Speranza, Conte. Praticamente una gran minchiata per fare parlare i politicanti.

È lei che non si può paragonare a Draghi. Forse è questo che non le è chiaro.
Ma cosa hai capito? Il Pd ha fatto inserire una norma che autorizza Gualtieri a costruire un INCENERITORE, norma irricevibile dal M5S, ma invece di toglierla Draghi ha pensato bene di porre la fiducia, dimettendosi senza motivo o meglio lo sa solo lui perché. Claro?😂
Lei e' molto brava nel suo lavoro di opposizione,ma cronchetamente.che garanzia puo https://t.co/xvqhhS2XtD.cittadini che la.sua politica porti miglioramenti e benefici per tutti migliorando il tenote di.vita per.tutti,che esperienza ha in concreto?Lei.ha sempre.rinehato Draghi.
Il metodo draghi e’ quello dell’uomo solo al comando, l’esatto contrario di ciò che dovrebbe essere una democrazia parlamentare!
È come quando uno chiede : ma voi avete capito il discorso di Conte ??? Tipo : Draghi nel bene o nel male qualcosa l’ha fatta ma egregio avvocatuccio Lei solo disastri ha fatto e questo è un fatto certo !!!Pero’ dai prima delle elezioni ci regali qualche bel discorso vuoto!!!

Con la sfiducia a Draghi, Conte leader dei 5  ha mandato a gambe all'aria il campo largo con letta e bersani e il centro sinistra, perdendo un centinaio di parlamentari, ha fatto felice meloni, salvini e berlusconi, e pure putin e la sua banda per essersi liberati di draghi!ecc.☆
L'AGENDA Draghi è Draghi stesso. Tanti ne parlano come qualcosa di eccezionale, stupefacente, ma di fatto è fittizio, insussistente.
Ma ancora parli di Draghi? E bastaaaaaaaaaaaaaaaa
L'AGENDA DRAGHI E' COME FOTTERE GLI ITALIANI SEGUENDO LE DIRETTIVE DEI PIDIOTI,ANCORA STO POPOLO IGNORANTE IN MAGGIORANZA NON HA CAPITO CHE DRAGHI DOVEVA SEGUIRE CIO' CHE I PIDIOTI VOLEVANO,AD UN CERTO PUNTO PERO' SI E' STUFATO E ALLA PRIMA SCUSA SE NE E' ANDATO I PIDIOTI SONO VE
Cosa avrebbe fatto Draghi per l'economia? Far schizzare l'inflazione al 9%, non toccare gli extra utili delle grandi imprese energetiche, non occuparsi minimamente della domanda interna, del lavoro, della popolazione. Ed è del settore.
Caro @GiuseppeConteIT il tuo operare così sarcastico è una novità ora o fingevi prima o adesso, delle due non saprei, ma na cosa è certa menomale che c'era #Draghi e se non sai cosa significa vai a verificare i dati @istat_it così ti dai na rinfrescata di memoria!!!!
Ed esattamente dove sono queste cose che lei ha elencato e mai fatte in 18 mesi. L’Atlantismo non è una cosa che si mangia, e del resto non si è visto niente. Sa perché? Perché Draghi navigava a vista e non aveva niente altro che essere supino ai desiderata di Usa e Europa.
Dai su non puoi nemmeno fare la spesa a Draghi. Stai buono.
Riproviamoci. L'Agenda Draghi è saltata fuori nelle parole di Letta Calenda Di Maio altri, dopo che Draghi si è dimesso.. riesci a comprendere che il tuo tweet quindi non ha alcun senso o ancora non ce la fai?
Ma tradito cosa? Sbeffegiato ogni giorno da Draghi e poi la maggioranza c' era uguale. Berlusconi è il vero carnefice. ps. Draghi ha fatto di tutto per farsi sfiduciare, e lo difendete pure
Prendiamo per esempio i suoi due governi, ecco, l’agenda Draghi è molte meno cacchiate, come il bonus monopattini, il 110%, che se lo avesse fatto lui avrebbe funzionato subito, il reddito di cittadinanza (fatto malissimo) e cose invece serie, come comprare il gas da altri.
Se non lo sai tu, che hai fatto cadere il governo Draghi proprio perché non condividevi quell'agenda... riesci a essere in contrapposizione con te stesso senza dire nulla... mah...
Tranne qualcosa, sembrano i punti chiesti da Conte a draghi. Mi sa che lei ha sbagliato qualcosa

L'agenda Draghi ha solo due pagine, bianche, una per prendere gli ordini dagli USA e l'altra per prendere ordini dalla troika. Tutto qui.
l'agenda Draghi è non buttare i soldi nei banchi a rotelle o nel fare i point vaccinazioni con le primule. Così, come esempio al volo.
Ogni quanto i politici italiani fanno buone decisioni ? Meglio lasciare a Draghi decidere
Draghi é un gigante in petto a te.
Però l'agenda Draghi è venuta fuori nelle starnazzanti parole di Letta e cloaca.. dicci, tu sai cosa significa? Allora spiegacelo su..
"agenda Draghi" è anche solo non fare decreti-legge "salvo intese", per dirne una.
E una trovata del pd non avendo stilato, come ha fatto Conte, una lista di priorità per gli italiani di draghi non c’è da fidarsi visto che ha fatto ai sindacati una presa in giro

No perché lei stessa aveva detto che porterà avanti il lavoro di Draghi,state attenti a chi votate

I nonni con #Draghi stavano a casa ,si é lasciato lo spazio all 'economia e abbiamo tutti i giorni i risultati davanti agli occhi. Non te ne sei accorta ? Trovate la sintesi con il @pdnetwork ,se ci riuscite . Per i cittadini queste polemiche sono demenziali . #elezioni
Con voi al governo non cambierà niente. State facendo questa farsa. La Meloni fa parte del sistema e andranno avanti con il programma messo in atto. #elezioni #ElezioniPolitiche2022 #FDI #Draghi #GiorgiaMeloni
Il governo Draghi è di profilo così alto che lei non dovrebbe permettersi neanche di nominarlo. E non per i partiti, certo, ma per la presenza di Draghi stesso.
@beppe_grillo dice draghi che quel 3, qualcosa % di crescita è dovuto alla sua credibilità,  al suo prestigio non alle misure del Governo @GiuseppeConteIT precedente. Beppe tu che lo hai visto di vicino Draghi non ti ricordi proprio niente di strano ?  ♂ 🤦 😁

Senza SI e Verdi, eviterei di parlare di ammucchiata, non funziona più.
L'agenda Draghi è quella che ci ha portato a essere rispettati in occidente, a crescere molto più dei nostri vicini, a fare un decreto aiuti di 14 mld senza scostamento di bilancio.

Non è difficile, basta usare google: https://t.co/LMCSErvLYR
ma immagino che un elettore 5stalle abbia difficoltà ad usare un computer / smartphone.

E uno specchietto per gonzi o un allodola pirla...
Pensano che basti pronunciare il nome "draghi" e la gente s inchina..
Agenda Draghi significa questo.
Quando si sa che stanno aumentando i prezzi di gas e carburanti e, di conseguenza, l'inflazione schizzerà alle stelle (estate 2021) ci si gira dall'altra parte per non intaccare gli extra utili delle grandi imprese energetiche, tipo ENI
Presidente secondo #Calenda e se ho ben interpretato quanto scritto questa dovrebbe essere l'agenda #Draghi: In pratica un disastro sociale ed ecologico annunciato.

#IoVotoM5SconConte
#ioStoconConte
#M5S

Armi all'Ucraina, nulla cambia rispetto alla linea draghi 
https://t.co/aLZY5CtTg9

Non si vergogna di nulla, neanche di affermare che i suoi ministri non sapevano cosa stessero facendo. 
#Draghi distante anni luce!

Manco Draghi sa rispondere a cosa sia l’Agenda Draghi.

L’ennesimo slogan elettorale vuoto che La Ditta+adulterAZIONE ripete come un mantra insieme a #AVLD
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Ovviamente non ha seguito l'informativa di qualche ora fa del Sig. Pdc Draghi, ha destinato, senza scostamenti da lei tanto amati, 14e300mld per aiuti vari, ha assicurato il riscaldamento del sederino, ma lei forse era troppo impegnato a sputare sentenze.
E lei si lamenta con il solo partito che ha osato chiedere degli impegni verso i cittadini a Draghi? Cosa per la quale oggi si ritrova tutti contro en passant. Ma lo chieda a dragon boys di cui è stracolmo il parlamento
Ecco, sì, bravo, ma poi l'ha capito qual era il programma del Governo che sosteneva e nel quale c'erano dei Ministri designati da Lei (L'Agenda Draghi), o aspetta ancora che le facciano vedere i disegnini per capirlo?
Dopo la conferenza stampa di Draghi i partiti responsabili della fine di questa esperienza non so con che coraggio facciano campagna elettorale.
Disse quella che ha salvato il governo Draghi più di una volta!

Cioè in 18 mesi nel governo con Draghi non hai capito cosa stavate facendo? Chissà perché non mi sorprende
Chi ha pugnalato Draghi al senato è un traditore della patria dell’Europa e della NATO. Vergognaitaliana
Ha scelto la poltrona visto che vuole essere eletta
I soldi sono stati stanziati, i presidi se ne sono fregati. Oppure si aspettavano che fosse Draghi a mettersi una tuta blu per installare gli impianti?
Non mi aspettavo certo che lei e tutto il movimento potesse capire l'azione di Draghi..
Se il pd vince intende candidare draghi. Quando @GiuseppeConteIT non ha votato il decreto aiuti letta ha capito che non lo sosterrebbe e lo ha fatto fuori
A Draghi lei potrebbe pulire le scarpe, potrebbe fare l autista, oppure imparare da lui come essere un leader, lei non è niente un nonnulla in confronto a Draghi.
La stessa cosa fa draghi con quasi una megalomania più grande dicendo che la crescita dipende dal prestigio del suo Governo  ♂ 🤦
Credo che non abbiate capito l agenda Draghi , non avete mai capito niente da bravi incompetenti figli di un comico.
Lo stesso Draghi ha detto che non esiste un’ “agenda Draghi” … smettiamola di usare termini e concetti inesistenti!
Aggiungi i quasi 50 miliardi di aiuti, taglio accise carburanti, taglio oneri sistema luce/gas, bonus 200€ ecc. Il tutto senza scostamento di bilancio (nuovo debito) ma trovando soldi veri. Dipendenza gas russo da 72% a 20% in 6 mesi...avoglia se lo rimpiangerete Draghi
#Melon si sente  tanto  #Orban italiana .Bavaglio  per i giornalisti e l'orrore della celebrazione della razza . Tanti giornali ne hanno già fatto la pdc italiana. Ma alle urne gli italiani non dimenticheranno il suo default 2011.Una #Meloni che sostituisce #Draghi è  precipizio

Rischiosa come critica…se mi chiedessi a chi consegnare la gestione della mia economia familiare credi sceglierei Conte o Draghi? Così per dire..

La strategia di usare il brand #Draghi vale più sui tavoli esteri piuttosto che sul fronte interno. Gli italiani non hanno una buona sensazione su Draghi e non pagheranno in cabina elettorale questa comunicazione!
Non lo ha fatto cadere e lei lo sa. Sta strumentalizzando. Draghi ha preferito lasciare il testimone, divenuto ormai scomodo, e terminare questa esperienza di governo. Bravo banchiere? forse. Non altrettanto bravo PdC. Poi si può raccontare qualunque favoletta.
Molti capiscono questo! Io me ne vergognerei se quello che sta sopra di me dice è pensa questo! Altro che l'agenda Draghi, ha fatto quello che non ha fatto lei!
Per dire che il governo Draghi è stato inconcludente bisogna proprio essere di Cuneo
Ti spiego: agenda Draghi = Sviluppo e conti a posto. Forse per questo non capisci
Conte nn ha fatto cadere nessuno. Draghi ha rassegnato le dimissioni nonostante il 70% di maggioranza tecnica. Infangano Conte come al solito. Il Movimento non ha votato NO, si è astenuto. Lega e Pd hanno fatto lo stesso per 4 anni e nessuno ha gridato allo scandalo
Penso l’agenda Draghi sia continuare il lavoro iniziato col suo governo e continuato con Draghi , nell’attesa che arrivino quelli bravi che fermeranno l’invasione del sacro suolo patrio,tasse giuste ,aumenteranno le pensioni,faranno finire la guerra in nome di diopatriafamiglia .
L'agenda Draghi è l'Agenda 2030 del WEF, è abbastanza chiaro.
Quindi l'aumento di spesa che vuole la Meloni dici che è una cazzata

Draghi fá quello che vuole lui? Sì, almeno lui sà cisa stà facendo e se è da fare si fà. Non è come tutti voi che perdete tempo con scuse futili perché non sapete cosa fare.
Avete governato con tutti per 5 anni, da Salvini a Draghi. Te manco eri iscritto al Movimento. Hai firmato i Decreti Sicurezza. Hai tradito tutte le promesse del movimento. Giuseppe, quando parli di coerenza, di che cazzo parli davvero?

@GiuseppeConteIT quello che ancora si chiede cos'è l'agenda Draghi?
Lk stesso Draghi ieri sera ha detto che nn esiste una sua agenda come al solito i partiti satelliti e il PD dicono cose nn vere come sempre l'unico che ha fatto politica è Conte che ha presentati 9 punti quella si che è agenda ma nessuno dei 9 punti Draghi ha voluto impegbarsi
A me pare che Draghi stesso abbia smentito l’esistenza di un’agenda Draghi..
Agenda Draghi=super cazzo su x il culo ma con vasellina de fregnacce Made in Pd x far meno male😩
Sei una pidiocchina, ignorante, senza cerebro, spiegaci tu cosa è l'agenda Draghi, è il nulla del nulla come te piccola sciaquetta.
#terzopolo al maggioritario oggi vuol dire volere la @GiorgiaMeloni premier e fra 2 anni la troika che mette #draghi a sistemare i danni post default
Non credo che potesse fare peggio di Conte e Draghi. Anche se la detesto.

Io non mi sento affatto imbrogliato,anzi sono fiero ed orgoglioso di votare per Conte e per il M5S.Contento si,di vedervi così.Solo la caduta del PdC Draghi mi ha reso felice di più.Dati i discorsi vuoti e privi di contenuti,sono andato per assonanza.#IoVotoM5SconConte

@matteorenzi un GRANDE UOMO E UN BRAVO POLITICO COME #DRAGHI E TUTTI QUELLI CHE VOTERANNO @ItaliaViva .
CHI NON LO VOTA O È UN LIMITATO O UN GRANDE CIALTRONE COME @GiuseppeConteIT E 
 TUTTI SUOI GRILLINI.

Colpisce che ieri nemmeno #Draghi abbia saputo spiegare cosa fosse la fantomatica agenda che porta il suo nome.

La scelta è solo una, o il @Mov5Stelle o le ammucchiate di destra e sinistra.

Forza, al voto con @GiuseppeConteIT al centro l'agenda sociale.
#salariominimo

Agenda Draghi: a morte i poveri e vaffanculo piccole e medie aziende.
Una #agendadimerda

#Draghi afferma non esiste un'agenda #Draghi. Tg1 delle 13.30
Alla faccia dei partiti. Ha ragione @GiuseppeConteIT

Il Presidente Conte non li percepisce, visto che NON È PARLAMENTARE, VITA NATURAL DURANTE AL CONTRARIO DEL 99,9% DEI POLITICI..
E MI PUÒ SPIEGARE COSA C'ERA DI MALE, NEL COSTRUIRE CENTRI VACCINALI?
IL BANCHIERE-DRAGHI HA PREFERITO INVECE "PAGARE" STRUTTURE PUBBLICHE PREESISTENTI!

"non rompere le scatole con parole vuote e polemiche, ma perseguire pubblico interesse (economico, politico, sociale) con competenza ed autorevolezza".
Chiunque seguisse questo metodo avrebbe il carisma e l'effetto di Draghi.
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Sei un irresponsabile. Unitamente alla lega e forza italia,avete mandato a casa un Uomo eccezionale come Draghi, apprezzato in tutto il mondo.Oramai siete alli sbando.
Dopo giorni a parlare di #AgendaDraghi,tegola sulla mega alleanza: l'agenda Draghi non esiste,informate gli elettori del si all'inceneritore nonostante un partito di questi avesse messo nero su bianco nel #Conte2"no inceneritore" punto 9 dell'accordo di #Governo.@GiuseppeConteIT

Povera Italia, come ci siamo ridotti. Da Draghi alla Meloni. Passo e chiudo.
no, non era con te e puoi ringraziare @Bloomberg @FinancialTimes @AlbertoNardelli  @GoldmanSachs  @pdnetwork @EnricoLetta  Draghi @Palazzo_Chigi @DiMaio e gli Elkann per aver tirato questo cadavere fuori nonostante tutto il lavoro che avete fatto in 20 anni in questo paese
Basta guardare cosa ha fatto in carriera il fenomeno draghi🤮
Conte è quello delle primule da 400.000.000 di Arcuri. Soldi dei contribuenti risparmiati grazie a Draghi e Figliuolo. Tutti vogliono spendere i soldi che non ci sono e poi lacrime e sangue su lavoratori e pensionati
"non eravate intenzionati a sminare la solidità del governo.....", ma è proprio ciò che avete fatto. INEQUIVOCABILE! A chi vorresti prendere per i fondelli, Giuseppe. Il problema è che non vi aspettavate che Draghi vi mandasse così rapidamente a 'fan c. E siete IMPREPARATI, pure
Prima di usare locuzioni latine, faccia un controllo su Google, così evita di togliere ogni dubbio sulla sua ignoranza. Ah, Conte non è neppure degno di allacciare le scarpe a Draghi.
Tutto vero , c’è un unico errore Sul cognome : togli Draghi metti Gonde : l’incapace con la pochette intorno  w Draghi e   gonde🤣🤣🤣 💩
Peggio di speranza e draghi solo l’apocalisse!!!
E con te stesso???? Visto che hai sostenuto agenda Draghi per un sacco di tempo…
Non avrei mai creduto di schifare @Bersani che si spaccia per di #sinistra che pur di raccattare qualche voto arriva a criticare @GiuseppeConteIT per non aver votato la fiducia a quel #Draghi che ha del tutto ignorato i 9 punti chiesti a tutela degli italiani!#IoVotoM5SconConte !

Ma vai a curarti il cervello se non era Draghi stavi a raccogliere l'umido monnezza schifoso
Guarda che devi dire grazie a Draghi se ce li hanno dati
#Tg2Post quanta ragione ha su tutto un grande uomo un vero statista altro che Draghi @GiuseppeConteIT👍
Ma 'nfatti! con Draghi abbiamo fatto il migliore risultato in area Euro!

Te non vali neanche le feci di Draghi
Inconcludente governo Draghi andato avanti a compromessi... Gesù salvaci.
Giuseppe, se chiedete scusa per i DPCM, i greenpass e le 55 fiducie a Draghi, vincete ancora

Silvio è rincoglionito ma @GiuseppeConteIT mente spudoratamente:la ripartizione dei fondi del Pnrr è avvenuta su tre criteri: popolazione,reddito pro capite e tasso di disoccupazione. Di vero c'è che il plan di Conte venne respinto e a Draghi toccò rimediare a quella sciatteria. https://t.co/UXtMiw2LnI
(empty)
Non si è accorta che nel governo dei migliori di Draghi c'era Salvini ed era di destra ? Con questo ciao ciao ... parlano a vanvera .
Speranza ministeo nel governo Draghi, governo al quale hanno attivamente partecipato Lega e Forza Italia. Il governo è un organo collegiale dovresti sfogare la tua rabbia anche su Salvini e Berlusconi. Piu  comodo stare al riparo  e contestare il modo con cui il riparo è fornito.

@GiuseppeConteIT @pbersani dice che cdx potrebbe cambiar Costituzione in senso presidenziale come quelli dell'agenda draghi? Come quando draghi lasciò intendere di autocandidarsi al Quirinale non preoccupandosi di chi avrebbe guidato esecutivo? Immaginava potesse farlo dal Colle?
#Draghi che c’entra? Il problema è che il #Cdx era contrario e ha osteggiato @GiuseppeConteIT
Per quanto non mi rallegri il partito che sta crescendo ultimamente é il PD, propio no FdI e Meloni bocciati da tanti elettori per il mancato consenso a Draghi.Peggio di tutti Forza Italia per essere stata la mano che di fatto ha negato la fiducia a Draghi -Lega già era ai minimi

Caro #landini @cgilnazionale ma i conti li sapete fare oppure fate finta di non capire? Dopo 5 ore di confronto aspro?  fate solo ridere @FilcaCisl @UILofficial L’unico che conta è @GiuseppeConteIT manica di b…i😀😀😀😀😀
(empty)

A Draghi al più potresti portare la borsa, opposizione ottusa e meschina
La cosa più bella dopo il vedervi scrivere queste cose,è sapere che finalmente Draghi è andato via dal governo e non potrà più nuocere.Poi leggere i vostri soliti post pieni di ripetizioni e storielle rende tutto ancora più piacevole.#IoVotoM5SconConte
Ad occhio e croce direi il programma di governo con cui ha governato pure il M5S negli ultimi 18 mesi assieme a Draghi, ma potrei anche sbagliarmi eh  ♂ 🤷🏻

State andando a elezioni con Salvini che ha fatto il convegno per NEGARE il virus, e parlate contro Conte e Draghi. Ci vuole una bella faccia tosta...
Se continua a leggere i post di Conte per scrivere queste cose credo che non abbia altro da fare. Come dicevo al post sotto il mio,leggervi così affranti e irritati è secondo solo al piacere di non aver più Draghi. #IoVotoM5SconConte
L’agenda draghi for dummies: supporto all’ucraina contro l’invasione della dittatura fascista e genocida del Cremlino; modernizzazione del paese con (purtroppo) contenute liberalizzazioni, compimento campagna vaccinale che non lei non aveva saputo organizzare.

Perché è risibile la "ricetta" economica di FdI ?
Quale è ?Vorresti argomentare e replicare ?
Cosa ne pensi, replicando, della Politica Economica di Draghi. Risposte chiare pf
oppure smettiamo di dire sciocchezze!!

le ultime serate televisive ci hanno regalato uno strepitoso @GiuseppeConteIT a #InOnda e a #Tg2Post , due lezioni di oratoria politica pura...#Pnrr #Draghi #Pd #accozzaglia varia, tutti sistemati!
So gia' che i troll sono in agguato.. ..ma dovranno rosicare lo stesso!😂😂😂

#Letta a #LaCorsaAlVoto: “Io incontrerei #Renzi anche domani”.
Mi faccia capire!
Lei ha cacciato @GiuseppeConteIT dalla coalizione progressista “perché ha fatto cadere #Draghi” ed è pronto a fare l’accordo con Renzi…che ha fatto cadere il governo #Conte2, formato da M5S e PD? 🤬

Noi abbiamo un governo di incapaci, Draghi con tutti i suoi ministri tecnici sono degli incapaci e ancora si parla di agenda Draghi, pagine vuote!!! Parlamentari che si sono invecchiati su quelle sedie e ancora parlano del nulla!! Solo poltrone. 
@GiuseppeConteIT @Mov5Stelle

Allora @GiuseppeConteIT
e il @Mov5Stelle hanno fatto bene a non fidarsi del @ProfDraghi + che "aiuti" sono illusioni.Volete il falso italiano e la sua corte @CarloCalenda @EnricoLetta o chi tutela i nostri interessi @GiuseppeConteIT e @Mov5Stelle @VotoM5S 
https://t.co/A5FkAkx63w

Il danno è stato generato nel 2020
Le date sono importanti
O stai dicendo che Conte ha fatto meglio di Draghi

Hanno pubblicato in Gazzetta Ufficiale le inutili linee guida sull’aerazione nelle scuole.
Il grande scempio di @robersperanza, di @GiuseppeConteIT,di #Draghi, di @AzzolinaLucia,di @ProfPBianchi sul tema della prevenzione dei contagi pesa fortemente sul giudizio del loro operato.

Basta ascoltare i suoi discorsi, in particolare quelli con cui ha chiesto la fiducia a inizio 2021 e 3 settimane fa.
P.s. "agenda Draghi" è cmq uno slogan, usato per spendere il nome del PdC alle elezioni
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l agenda Draghi è tutto ciò che tu nn sarai mai in grado di fare e di essere! taci fai miglior figura!!pensa che lui nn ha bisogno che Casalino gli scriva queste scemenze!!
Guarda che Draghi e tutta la sua classe di economisti ha sempre sbagliato tutto. Draghi ha portato l'Europa alla recessione facendo pagare la crisi delle banche ai cittadini ed affamato la Grecia per zelo ideologico. Ora si riscoprono tutti keynesiani come nulla fosse...
Si, l'ho capito: è tutto fuorché l'agenda di Draghi.
Reitero. Agenda Draghi non si tocca. Termovalorizzatori, Rigassificatori, rinnovabili senza veti, revisione del rdc, NATO, supporto all’Ucraina e revisione bonus 110%. Decidete serenamente.
Riga' ma il salario minimo di PD e Draghi era finto perché il banchiere non lo voleva fare ed i poltronari non volevano togliere centralità ai sindacati. Queste cose sono conoscibili.
Chi ha appoggiato il governo #Draghi con la fiducia deve sparire!
Quindi niente taglio dell’IVA su pane, latte, verdura, frutta e carne. Però sulle armi, quello sì è stato fatto dal Governo Draghi! E il PD parla di agenda Draghi, si dovrebbero vergognare! Solo @GiuseppeConteIT parla di cose concrete e di aiuti alle classi più deboli #IoVotoM5S
Dovete sparire, siete la vergogna di questo paese. Ti vuoi davvero paragonare a Draghi? Incompetente

Non sei credibile, sei solo un trasformista, sei passato dalla Lega al Pd, al governo Draghi e contro il governo Draghi. Il tempo è già finito per te, il 25/9 suona la campana…a morto!
L'agenda draghi è qui in questa stanza?
Che squallido personaggetto, non vali nemmeno un unghia di draghi

No, non serve forse quando Draghi al senato elencava tutte queste cose mister dpcm dormiva
l’autorevolezza e la considerazione che Draghi ha in tutto il mondo, quella che lei non potrà mai avere perché rappresenta la quinta essenza del populismo. Contento?
Scusi. Mi ricorda quale era la posizione di Draghi sulla Libia?
I tessitori di lodi, a prescindere,dell' agenda Draghi.  Bla-bla-bla. 58esimo posto nella classifica inerente la libertà  di stampa.
Ma così tanto tempo ci vuole x prendere una decisione?? già il fatto che la cozzaglia PD dice che vuole seguire l'Agenda Draghi non dovevano esserci dubbi sulla  rinuncia di Fratoianni senza ma e senza se,direi un comportamento ambiguo e da straffottente e maleducato!
SI, AGENDA DRAGHI, MANGIARSI E FAR MANGIARE AI SOLITI NOTI I 210 miliardi e farla franca con IMPROCEDIBILITÀ. Questa è agenda Draghi
Io l’ho scritto in modo più rozzo, sai sono un cafone
.. cresceva... con Draghi... mo' chissà 😭
l'agenda draghi è: cacciare in ogni modo, fuori dalla politica il m5s.
Noi parliamo a tutte le utenze 😉

No, e senza Draghi, peraltro, una presa in giro bella e buona a scopo elettorale #IoVotoM5SconConte
Fa'na cosa Giuse'.. ti trovi, dagli pure due consigli di Economia a Draghi
Mettere le mani sul pnrr. Questa è l’agenda Draghi. E per questo cercano di silurarla in tutti i modi. Per non far arrivare un solo euro di quei soldi alla crescita economica collettiva, ma solo delle multinazionali e lobby.
Lo ha precisato Draghi ieri sera. E' un Diario in bianco""risposte pronte ai problemi che si presentano",cioe' si scrive al momento,niente di programmatico. Ahahah bella fegatura avete preso a sostenere l''Agenda che non c'e'😁
Concordo, dopo aver avuto @GiuseppeConteIT e il @Mov5Stelle al governo (prima con la destra e poi con la sinistra) e tutti i danni che hanno fatto, dobbiamo evitare che l’incompetenza torni nuovamente al potere. Se penso che questi cialtroni hanno mandato via Draghi….
Dai su, tu al massimo sei una caccola di Draghi. Fai il serio.
Capisco che non capisca...altrimenti non avrebbe fatto cadere il governo Draghi. Saluti.

Quando andavo a scuola e non capivo qualcosa, chiedevo al professore se me lo poteva spiegare di nuovo. Se Conte non ha ancora capito cos'è l'agenda Draghi, perché non se lo fa spiegare?
Egregio, gli Italiani sono molto più intelligenti di quanto Lei possa immaginare; quando vogliono non si lasciano infinocchiare e Agenda Draghi = Tante emergenze con pochissime risorse. Pagheranno sempre i soliti noti. Sul "lato opposto " ci spieghi cosa e come vuole fare  Lei.
Ma quindi quando parlavi dell'agenda Draghi in questo post del 23 luglio diretto a Letta di cosa c.. parlavi?
L'agenda draghi è l'agenda conte senza errori di ortografia. Ma entrambe le hanno dettate da davos i vostri padroni
Noi le risposte pronte, vere e forti, le abbiamo indicate al Governo Draghi. L'ultima volta con i nostri 9 punti, respinti però al mittente. Il mittente, tuttavia, non si chiama né Giuseppe Conte né M5S. Sono gli italiani che non ce la fanno più.
Offrire 6-7 euro al mese in più ai lavoratori a basso reddito non è proprio la “risposta pronta ai problemi che si presentano" di cui ieri ha parlato Draghi con riferimento alla sua "agenda". Oggi Bombardieri della Uil, studi e simulazioni alla mano, parla di una "elemosina".

“Noi le risposte pronte, vere e forti, le abbiamo indicate al Governo Draghi. L'ultima volta con i nostri 9 punti, respinti però al mittente. Il mittente, tuttavia, non si chiama né Giuseppe Conte né M5S. Sono gli italiani che non ce la fanno più.” @GiuseppeConteIT
Quali risultati, aver fatto cadere Draghi??😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄

Guarda da questo post si capisce chiaramente che rispetto a Draghi ti senti inadeguato e non all'altezza...Effettivamente hai ragione sei come un sassolino fastidioso nella scarpa di cui ci libereremo alle prossime elezioni. E te lo dice uno che durante la pandemia ti ha stimato.
Ma come fa a parlare di ammucchiata uno che prima diceva non si sarebbe MAI alleato con nessuno, poi si è alleato con la Lega, subito dopo con l’odiato Pd, poi ha retto il moccolo a Draghi (Ma solo finché non si maturava il vitalizio) e ora torna a fare l’antisistema con Dibba?  ♂ 🤦🏻
Eppure al governo con Draghi c’erano i vostri ministri. Se voi dormivate e ora non la conoscete è un problema vostro.

 ,read. @Grybauskaite_LT @OlafScholz @Bundeskanzler @ABaerbock @ZuzanaCaputova @BorutPahor @RTErdogan @rterdogan_ar @PresidentOfBg @EmmanuelMacron @sanchezcastejon @MARIODRAGHI19 @luigidimaio @renatobrunetta @GiuseppeConteIT @MZemanOficialni @AndrejPlenkovic @KlausIohannis🙏❤�️� 👆
"CREDIBILITA' INTERNAZIONALE"...  Draghi: «E poi è questione di credibilità, sia sul fronte interno, ma anche internazionale, perché avere il credito internazionale alto come lo ha l’Italia oggi è importantissimo per la crescita interna, per il benessere...».. che non Tutti hanno

C'è qualcosa di vero, di concreto che non sia deleterio?
Cosa è poi un elenco dei titoli di Repubblica? Le modifiche al RdC sono negative perché lo indeboliscono, l'appiattirsi sulla linea NATO per l'est europa ci danneggia, il salario minimo assolutamente non c'è. Fuffa Draghi

Fantastico, ma non bastano dichiarazioni generiche. 

Quali aliquote, quali coperture, progressività solo sui flussi o introduciamo qualcosa di progressivo anche sugli stock? Eh…progressività lo ha detto anche Draghi…

Pronto agenda Draghi servita.
Genio di un avvocato!

Io ho il dubbio che Draghi, per primo, volesse sfilarsi ribaltando su altri il peso della decisione impopolare.
In fondo, il governo non è caduto finchè lui non è andato da Mattarella. S'è vendicato per non essere stato eletto Presidente della Repubblica?
A pensar male... etc.

Peppì nun parlà de Draghi. Tu a Draghi non puoi neanche pulirgli le scarpe. Lui... È altra cosa.
 Altro livello
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l'agenda Draghi prevede incrementi di stipendio di 6 euro mese accolti con gli applausi di tutti a pecora
Avvocato del popolo nelle ammucchiate hai sguazzato anche tu, se non hai capito cosa significa Agenda Draghi non è colpa di nessuno, è solo colpa tua perché fino a ieri con quell'agenda sotto il braccio hai camminato anche tu, poi ti hanno costretto a strapparla

Draghi putiniano no, dai.
Non c'è agenda presidente. Lo ha ammesso lo stesso Draghi.
https://t.co/LbATcfVu1s Aiuti bis, Draghi: "Grazie a noi l'economia ha retto, ma ci sono nuvole all'orizzonte. La mia agenda? È fatta di risposte e credibilità"

Sciacquati la bocca prima di nominare Draghi !!
La propaganda preelettorale della sinistra è in difficoltà. Gli avversari classici: i no vax sono estinti, tutti deceduti come previsto Draghi, il pericolo fascista risulta obsoleto, sempre buoni i razzisti, ma la vera novità, i nuovi nemici sono i russi e i filoputiniani!
Anch’io sono percorsa da una rabbia sorda. Per la meschinità dello sporco calcolo politico della destra e per l’inettitudine di @GiuseppeConteIT. Voleva mettere #Draghi al muro e non è stato capace di gestire una crisi che forse non voleva. Alla fine ci ha trascinati nel baratro
SI È RIAPERTO TUTTO IL MONDO, HA TROVATO PAPPA SCODELLATA DA @GiuseppeConteIT INCLUSO I 240 mld, la cui divisione in fette è unico motivo per la defenestrazione. Serviva chi fa fette, come nel 1992. Fette e briciole. UNO SCHIFO.
Rimbalzo DOVUTO SOLO A RIAPERTURA DI TUTTO IL MONDO, grazie a eredità di @GiuseppeConteIT che ha aiutato operai e imprese durante pandemia e lasciato vaccini, dopo crollo 9% DOVUTO SOLO A CHIUSURA TOTALE MONDIALE. Anche topolino. E basta con queste cazzate! Niente è di vile affar
Sta agenda Draghi è la nuova supercazzola per coprire la qualsiasi

#Draghi mentre da una “risposta pronta ai problemi che si presentano”:
Lui (#Draghi) è quello che le scarpe cerca di farle agli altri ma poi dà la musata come con l'elezione a PdR.

Coerenza?  hai votato tutte le porcate -insieme a quelle merde del pd- di quei mangia pane a tradimento di Conte/Draghi compreso obbligo v. GP e che Dio Vi fulmini tutti…compreso l’Aspen! #Mortaccitua😂😂😂
Almeno adesso abbiamo capito in cosa consiste questa fantomatica agenda Draghi, di cui nemmeno Draghi stesso aveva saputo parlare: elemosine da 6/7 € al mese ai lavoratori più poveri, ma al contempo anche tante armi all’Ucraina, bollette più care, rigassificatori ed inceneritori
Conte basta cosi' non c'e' la facciamo piu'a seguirti..come un ragazzino viziato sei solo geloso di draghi percio' lo odi ..creperai pieno di astio senza aver combinato un cazzo !!
Quello che ha abolito la povertà oggi è con Draghi che da l'elemosina.
Un mea culpa per cosa? Per aver chiesto cose di sinistra a Draghi? Io sono stata della base PD per una vita. Ora sono disgustata dal modo di agire di @EnricoLetta e ho deciso che voterò per Conte e spero che SI e Verdi non entrino in coalizione con il PD ma con Conte

Io non la voto perché appoggia le idee di Draghi
Sei sicuro di essere stato tu e non Draghi?
@EnricoLetta no ai 5 stelle @GiuseppeConteIT perché non hanno votato #draghi ma si a @NFratoianni che gli ha negato la fiducia 50 volte MA QUALE E LA LOGICA
e di che ora sono i post di Letta Draghi Calenda Renzi Di Maio Mattarella etc?

Bravo Presidente! Ottimo
qui Formigli fa il tifoso fanatico non il giornalista. Perché non ha fatto la stessa domanda a Letta e Draghi? E a Calenda e a Mattarella?
È stato un bravo premier durante la pandemia e lo stimavo, ma essere ora il leader del Movimento 5 stelle le ha fatto perdere un po' di lucidità. Magari si poteva continuare con Draghi e poi andare al voto per finire un programma di risanamento del paese. Ora non potrei votarlo
Azzeccagarbugli 4.0. Hai buttato giù Draghi e adesso le spese saranno dei contribuenti. La tua non è una posizione seria

Sig. Borghello, ci spiega per favore perché non ha ancora capito che draghi si è dimesso pur avendo una maggioranza bulgara in ambo le camere? Non ha capito che il messia non fece votare fiducia su mozione cdx che prevedeva continuazione governo senza odiati 5s? Studiare un po’!
Inconcludente governo Draghi   … sei più incompetente dei 5S … perderete le elezioni perché non siete affidabili😅😅😅😅

Nel 2018, 2019,2020, fino al 13 febbraio 2021,
a me risulta abbia governato @GiuseppeConteIT....

Secondo #Nomisma il PIL , nel Cote 1 e 2 è salito, grazie al superBonus 110 %, fino al 7, 5 %!

Con l'Affarista #Draghi il 3,4 %😉

@Mov5Stelle 
@MatteoRichetti

Spiegazione semplice: hai presente tutta quella marea di idiozie che tu da premier facevi a debito pubblico, pesando come un macigno sulle successive generazioni, fingendo che fossero "gratuitamente", solo per comprarti dei voti?
Ecco, l'agenda Draghi è l'opposto.

Quei 20 miliardi li abbiamo persi tutti noi italiani-cominci col ragionare cosi'!-
perche' le destre hanno fatto cadere Draghi!

Circa la burocrazia i sindaci dei comuni meridionali chiesero a Draghi la prevista task force di tecnici e ne e' stato reclutato un numero adeguato!

2018: "Mai col PD..." 😂🤣😂🤣
2022: "Mai con Draghi e PD, sono brutti e cattivi...." 😂🤣😂🤣😂
M5🤡🤡🤡🤡🤡

Su questo ti do ragione. 
Uniti contro il PD e la fantomatica “Agenda Draghi”!

E tu mi spieghi  perché Draghi ha contribuito alla svendita  dell'industria italiana?  
Per favore veloce... ti lascio uno spunto
https://t.co/dnrakSGLcL

#IoVotoM5SconConte al 200%, come fai a non votare un Grande Uomo di Stato come .@GiuseppeConteIT 😍
Alle #ElezioniPolitiche2022 come fate a votare questi poltronari come Calenda, con l'aggravante di voler continuare la macelleria sociale iniziata da Draghi insieme a Pd e Letta.

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe
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Dal Migliore è tutto….la parola alla difesa @GiuseppeConteIT ?  il sindacato ci ha parlato per 4 ore. Hanno capito?😀😀😀😀😀
Il PD deve stare fermo parecchi giri, con Draghi, senza Draghi, con Mago Merlino... Come vuole, purché fermo
Sei proprio una m. a definire inconcludente il governo Draghi. I conti pubblici dell'Italia non sono mai stati così a posto. Siete vomitevoli.
DRAGHI! DRAGHI! DRAGHI! DRAGHI!
Avevi lasciato 16 paginette di merda al ministero una vergogna degna di un pagliaccio inetto come te che Draghi ha dovuto RIMEDIARE! Pajaz! Racconta favole BUGIARDO.
Ma quale contributo! Avete sperperato soldi gettandoli nelle mani di affaristi senza scrupoli. Toglietevi il cappello davanti a Draghi. Massa di incompetenti!! Solo a sentire i vostri interventi in Parlamento c'era da vergognarsi di avere una classe politica come la a vostra.
Sei come Silvio identico un Pajaz!  non hai preso tu il PNRR ne il super commissario col Rolex Arguti Arcuri, cacciato a pedate da Draghi perché arrogante e inetto. #buffoneConte🤡
Letta sta candidando i peggiori del governo Draghi, proprio chi non dovrebbe essere mai più ricandidabile, chi dovrebbe scontare delle pene per ciò che ha fatto, tipo, appunto, Speranza.
Giuseppi, non capisci una mazza di economia, come non capisci che la cessione dei crediti è bloccata perchè il meccanismo come ha detto Draghi lo avete scritto con i piedi…insomma il tuo #graduidamende è una cavolata totale
Vedi che era come dicevo alla #Geloni (n'artra) che prima delle dimissioni di #Draghi ne parlava bene a LA7 per lisciarlo e fare in modo che restasse dentro i ranghi. Oggi lo critica. Sono mortalmente banali.
Non è la memoria che la inganna...è lei che cerca di ingannare la verità. Il suo governo di incompetenti non è riuscito a fare un piano decente. Senza Draghi neanche la 1 tranche avremmo preso. E ora grazie a lei, Salvini e Berlusconi rischiamo di perdere il resto.
se fosse falso Grillo sarebbe indagato o in galera, Draghi lo avrebbe querelato. Non te la poni la domanda,,,?
Non ho mai votato per i 5stelle, non stimo Grillo, né stimavo Di Maio. Ho apprezzato Conte quando ha governato in accordo col PD e non ho mai apprezzato il governo Draghi. Voterò Conte perché porta avanti un programma concreto e di sinistra. @EnricoLetta sta rovinando il PD!

Ma tutto quello di buono che era stato fatto nei due anni della pandemia è stato vanificato in pochi giorni facendo cadere il governo #Draghi, incrinando definitivamente i rapporti col #PD e consegnando probabilmente il paese in mano alle peggior destra dai tempi del dopo guerra
Manager di giullari e peggior clown della storia del circo. I soldi sono stati assegnati sulla base di un programma che Draghi ha dovuto riscrivere integralmente, saltimbanco
https://t.co/96cJkM7b28
#Draghi: "Non è che quando ho iniziato avessi una 'agenda-Draghi'. L'agenda Draghi è fatta di interventi, di risposte, di riforme...Se lei mi costringe a definire una agenda: è fatta di risposte pronte alle questioni che vengono. Secondo: avere credibilità".
Per @GiuseppeConteIT che chiede cosa sia l’agenda Draghi
Ma se davvero credete a questa cazzata perché continuate ad andare con Salvini che ha votato tutti i provvedimenti economici del governo Conte I e del governo Draghi?
ma neanche sotto tortura votare chi ha dato apprezzamenti a Draghi e a chi ha fatto una Finta opposizione...#IoNonDimentico
Questo è grazie a  Draghi e a chi lo ha sostenuto, le vostre sono solo balle per la vostra campagna elettorale
questa la definizione che ha dato lo stesso draghi. Parole, parole, parole.... e ovvietà.
Ma la domanda era: qualcuno sa cosa è l 'agenda Draghi?
Ma come ti permetti di dire certe cose in diretta? giuseppe, NON SEI NEMMENO DEGNO DI NOMINARLO, DRAGHI!..... Ma ti rendi conto di quanta differenza c'è tra te e lui?
Qualcuno dei commentatori seriali che mi illuminino sull'agenda o il metodo Draghi, visto che mi sembra siate tanti a conoscerla. Grazie

Imbarazzante! Ma di brutto! Faccia poi una cortesia eviti di parlare di Draghi, lei non può permetterselo visto il suo pregresso ! Inascoltabile!
Dai ti prego draghi ha portato l inflazione é irricevibile.

Siete i responsabili della caduta del governo Draghi, la più grossa disgrazia che poteva capitare a questo paese 😱🙈👎
A #ZonaBianca @GiuseppeConteIT parla del rapporto con #Draghi
Pulisciti la bocca, inetto. Lascia stare Draghi…essere umano e professionista di altro livello. Azzeccagarbugli di terza categoria
Noi la dovremo capì? O sarebbe meglio che ce la spiegassi te? A Davos chi ha partecipato alla riunione del W E F? Chi era il Premier? Certo che per chi come me si è informato ha ben chiaro cos'è l' Agenda 2030 ( Agenda Draghi chiamala come te pare)
Quel cretino del PD ripete a pappagallo la tiritera   che il cdx ha fatto cadere Draghi! Ma basta, Draghi è caduto da solo, stop balle!
Voi siete quelli che avete fatto cadere Draghi. Siete talmente il nulla da non tollerare qualcuno dieci spanne sopra voi. Non fate ammucchiate perché non vi vuole nessuno, siete detestati.
L'agenda Draghi. Sembra parlino del vangelo che nessuno ha letto, che non esiste. Tutti  o quasi, vorrebbero essere il messia Draghi che però è vivo e vegeto e che è un celeberrimo banchiere di tutto rispetto.
Mi dispiace per “l’agenda Draghi” ma #IoVotoM5SconConte #iovotoConte #IostoconConte
Bisogna essere dei veri idioti per votare l’uomo e il partito che hanno fatto cadere Draghi. I risultati da lui raggiunti sono sotto gli occhi di tutti. Oppure qualcuno che ha ricevuto le vostre mancette elettorali.
Giorgia, per cortesia, si limiti a promettere dentiere gratis insieme Berlusca, oggi è stata umiliata e asfaltata abbastanza.. Piuttosto, se lei è cosi favorevole ad abbassare il costo sul lavoro come mai vi siete schierati TUTTI contro Conte quando ha chiesto a Draghi di farlo?

Guarda che tutto è com8nciato con Lega + 5 stelle per continuare con la maggioranza di cdx.
Rdc e bonus vari portano la firma anche del cdx.
Non spacciare puttanate pls

No, non è folle,
sa benissimo che
putacaso vincesse quell'ammucchiata
di falliti,
non ce ne è uno
capace di fare il PdC
che possa superare @GiuseppeConteIT,
per cui ripiegano
sul Nome #Draghi,
ma lui vuole scappare,
prima che arrivino i danni dei suoi 17 mesi
di lurido governo.

Ci stai dicendo che avete fatto un anno e mezzo al fianco di #Draghi senza capire un cazzo di quello che stava facendo 
Non male come spot elettorale

Lei ha detto una corbelleria alla quale ho già risposto: numeri alla mano Conte ha fatto una decrescita quasi del 10% nonostante bonus a iosa.
Sul come mai il governo Draghi ha riportato il PIL a livello prepandemia la risposta è semplice: ha fatto tutto il contrario di Conte.🤷
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A parte che avete frainteso il vero discorso di Letta, del resto come sempre, vi ricordo che anche i vostri alleati di FI e Lega hanno votato tutti i provvedimenti sulle chiusure e restrizioni da quando si è insediato Draghi che ha seguito in tutti i precedenti decreti di Conte.

L'agenda Draghi è un percorso di responsabilità che antepone gli interessi del Paese a quelli personali o di gruppo. Innescare,pivellescamente,  una crisi si governo in un difficile momento per il Paese, non è da responsabili.
Non per difendere Conte ma lo dice lo stesso Draghi, eh.
Prima di tutto, cocca mia, non è il mio leader. Se tu non sai dire in cosa consiste l’Agenda Draghi allora il problema è tuo, non mio, perché a me dell’agenda draghi non me ne potrebbe fregare meno ma se tu la sostieni allora spiegamela tu, invece di evitare la domanda...😘
Dalla conferenza stampa Draghi  mostra la distanza abissale tra lui e l'innumerevole quantità di str.. ehm, politici che popolano il parlamento, a dx e a sx. Avergli levato la possibilità di finire il lavoro facendolo governare fino a Marzo è un peccato mortale, @GiuseppeConteIT
Draghi: "Il decreto è molto significativo" anche sul fronte dell'emergenza energetica. "Il governo ha risposto con il sostegno all'economia, alle famiglie e alle imprese e se necessario ci sarà ancora" un nuovo intervento #ANSA

Draghi e Mattarella no dovevano stare al governo. Di maio "saremo tutti compatti"certo siete frutti dello stesso compattare.
Lo so che non accettate. Se non dava manforte agli americani contro Putin. Poi vedremo il gas da Ottobre in poi. Con il governo Draghi è aumentato tutto. Si vede che gli italiani vogliono il male.
Agenda Draghi spiegata da Draghi. 1/3
La ringrazio infinitamente per aver portato al collasso l'unico Governo decente in , ora potrò tornare a vergognarmi del mio Paese...stavo perdendo l'abitudine grazie a Draghi...🇮🇹
Certo arrivo Draghi dopo che Conte porto 220 milioni, così so bono pure io fenomeno
Persino Draghi ha detto che non esiste un'agenda Draghi. Chi è lo scemo?
Giuse', pensa alla tua, quella di Draghi è troppo complicata per te.
Le sto dicendo esattamente che ci sono molte storture. Come #Draghi ha accennato al cambiamento, #Conte l'ha fatto cadere.
Conte Draghi è una persona con le palle e la competenza dimostrata sul campo. Tu sarai pure onesto ma devi portare rispetto.
Hai sfiduciato il miglior PdC Draghi che parli a fare??
Visto che sei l'unica ad aver trovato l'agenda #Draghi , vedi se riesci a trovare pure l'agenda rossa di #borsellino così ci togliamo alcuni politici dai coglioni .
quali risultati ha raggiunto Draghi? Renzianotto?
Si, hai presente quel libricino nero che era sempre in mano a Draghi su cui scriveva con una penna stilografica nera? Quello con scritto "Moleskin" sopra? Ecco, quello è l'agenda Draghi.
Balle, sono frutti di @GiuseppeConteIT , nel mio stipendio misero mi hanno tolto il bonus di 100 per elemosina irpef.  Per cui smetta di dire che draghi ha migliorato il paese, al massimo ha tolto ai soliti dipendenti.... come sempre fonte sicura di guadagno tasse
essere dalla parte degli italiani vuol anche dire stare nella nato ma non supinamente e pure sulle sanzioni ed aiuti si dovrebbe correggere il tiro altrimenti tanto valeva tenermi Draghi
Ritengo che l’avv. Conte debba andare a ripetizione per sostenere gli esami di riparazione! Era al governo con il M5s quando venivano utilizzati l’agenda ed il metodo Draghi: in tutto quel tempo non è stato in grado di capirli? Congratulazioni!!
Si ….ascolti l’ultimo discorso di un grande qual’e’ il più stimato ed apprezzato  degli italiani : il presidente Draghi
Beppe l’hai capito o no che gli italiani voterebbero Draghi a mani basse? E non perché lui ha un’agenda. Ma perché è affidabile, è serio, è credibile. Ma soprattutto, non è un politico. Rassegnati all’evidenza.
Metti una paglietta quando esci e bevi molto….il caldo ti fa un brutto effetto. Aspettiamo sempre che @ANMagistrati faccia luce sui tanti punti oscuri del tuo governo e del perché hai affossato il governo Draghi
Aver detto di essere all'opposizione del #governodeipeggiori #Draghi e poi presentarsi alle #elezioni2022 con chi ha votato per imporci #DittaturaSanitaria,obbligo di #vaccino, #greenpass,sospensione stipendi,non accesso a mezzi pubblici bar ristoranti e negozi....è inaccettabile
Agenda Draghi è tutto il contrario di quello che pensa o fatto lei.. semplicemente riportare l’Italia ad avere il ruolo internazionale che compete e lavorare in silenzio senza pensare alla poltrona.

Tenga, le regalo questa foto, così magari finalmente capirà. È una cosa che lei ha perso per sempre, per diversi motivi. Per aver presieduto un governo di dx e uno di sx, per aver inseguito i voti di ciampolillo e lady mastella, per aver fatto cadere il governo draghi.
L'agenda Draghi era esporvi tutti, dal primo all'ultimo, farvi entrare nel sacco con le vostre gambette! Avete fatto tutto voi e ora ha mostrato di chi sono le responsabilità! Prima di giocare va valutata l'abilità dell'avversario! 😂🤣😂🤣🤣😂😂
Grazie @GiuseppeConteIT x aver aiutato tutti durante pandemia e preparato il rimbalzo DOVUTO SOLO A RIAPERTURA DI TUTTO IL MONDO, dopo il crollo del 9% dovuto solo ALLA CHIUSURA TOTALE DI TUTTO IL MONDO. Anche topolino. E VFC

Grazie @GiuseppeConteIT x aver ottenuto i 240 mld, la spartizione dei quali è unico motivo x il quale non ti hanno concesso di restare a dirigere diligentemente e onestamente la baracca. Tutto il resto è solo FUFFA x coglioni
Perfetto. E tutti quelli che la seguono cosa faranno se Draghi se ne stesse a fare il nonno? Andrebbero nel mondo a far finta di essere lui? Credibilità sulla parola…ok.
#draghi #giorgiameloni

Smettila Romano, è anche colpa vostra se Draghi è caduto. Ha ragione l'esponente di
FI!
#Italia
Mario #Draghi: "Io non ho iniziato il governo con una Agenda Draghi, è fatta di riforme e interventi. È difficile dire esista una agenda Draghi"

@ultimora_pol

I dati dicono che il PIL è stato trainato dal superbonus 110 (promosso dalla commissione europea), attualmente bloccato da Draghi

Alla mia domanda ha risposto dicendo: "ha fatto tutto il contrario di Conte". Quindi cos'ha fatto ?

Ora sparisca per cortesia,vada con i suoi simili

allora mi domando #AgendaDraghi è in gran parte scritta e diretta dai #M5S ? 
allora perchè tutti la reclamano e tutti non vogliono 
i 5 stelle?
#draghi è stato suggerito male da ministri di altri partiti su carbone, trivelle e inceneritore! tutto qui! 
#campagnaelettorale2022

stavano su tutte le agenzie di stampa, ad esempio qui:
https://t.co/GlZrxW3cKI

@GiorgiaMeloni lei porterà l'Italia al default ed a pagare saremo noi
Draghi no eh???
Rispondo io perchè Conte non vi si fila proprio...
Se non metti un riferimento, un link uno da questo tweet che cavolo dovrebbe ribattere?
Agenda Draghi? Ora Capisci? Capisci che cosa? Sapete scrivere in italiano porca pupazza?
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Lo aveva trovato da @GiuseppeConteIT con i conti molto in ordine, vaccini, rimbalzo del pil dovuto solo a riapertura di tutto il mondo e misure che aiutarono tutti, da operai a imprese, dopo crollo pil dovuto solo a chiusura totale mondiale. Anche topolino. Vile affarista!
L'agenda Draghi è lo stesso tipo di agenda che aveva Monti,sacrifici per tutti tranne che per un 20% di italiani,quel 20% di cui anche Draghi fa parte.
Si certo,chi non ha capito è lei e i quattro che la seguono nella sua cieca avventura per una poltrona.Con Draghi record di occupazione, diminuzione debito, crescita Pil superiore alla media europea, dipendenza gas russo diminuita al 25 per cento, quasi record di gas stoccati.
Quando era presidente del Consiglio le ha date eccome, già dimenticati gli scostamenti di bilancio che Draghi fa solo per le banche?

Dopo 17 mesi di Draghi che fa decreti di destra come la tua Meloni, quella che votò la fornero, quella che sostenne il governo Monti, quella che fu ministro del governo Berlusconi lo stesso che firmò il Mes.
Il Movimento 5 Stelle fa politica per le persone, non per le lobby e grandi gruppi finanziari come fa Draghi. È palese che le persone da lei indicate sono esclusivamente affaristi e ignoranti.
Perché i soldi distribuiti a pioggia da Draghi alle multinazionali secondo lei da quali tasche usciranno? E in Italia neanche rientreranno in forma di tasse... se non si fosse fatto il superbonus i soldi dello Stato li avrebbero spesi peggio. Favorendo i player globali.
Tutto il mondo è stato chiuso, con Draghi nessun lockdown, effetti avversi, nella tua mente, sì, parecchi.
Tu e il tuo partito eravate al governo ininterrottamente negli ultimi 4 anni e non avete fatto nulla in Tal senso. Stava per farlo draghi ora (il salario minimo) e lo avete fatto cadere. Solo un elettore pecorone italiano può ancora credere a queste prese per i fondelli.
Gli elettori di @forza_italia e della @LegaSalvini , sono rimasti disorientati per la scelta che hanno fatto di sostenere il governo Draghi, mentre intelligentemente Fdi, ha scelto di restare all'opposizione. Facendo così @GiorgiaMeloni è prima nei sondaggi.
Disse chi ha mandato a casa il Governo Draghi.
Ah già certo è stato Draghi...non è stato Calenda...meglio? Lascia perdere..

Se nn facevate cadere Draghi avremmo avuto il salario minimo entro l’anno .. invece arriverà l dx e c’è lo sogniamo .. irresponsabili !!!!!
Che brutta campagna... che brutta la politica italiana. Solo Draghi ha dimostrato serietà. Prima volta in Italia dai tempi di DeGasperi.
E' stata molto intelligente la @GiorgiaMeloni, a stare all'opposizione durante il governo Draghi. Facendo così lei e il suo partito @FratellidItalia  ha ottenuto grandi consensi.
Ovviamente non li hai ottenuti e nemmeno Berlusconi . Ci sono stati assegnati rispetto ad una serie di parametri stabiliti dalla UE. La cosa più difficile è e sarà spenderli per avere confermata la somma totale. Per quello ci voleva uno serio come Draghi e non voi due pagliacci .

gli impegni evidentemente erano quelli di sostenere il PD che non ne aveva o Draghi con i voti presi
Ma... I soldi li hanno dati a lei, a Draghi o vattelapesca o all'Italia per meriti o demeriti ?

“Il Fondo monetario internazionale ha parlato del Superbonus: costoso, regressivo e a rischio frodi. Gli stessi problemi sollevati a suo tempo da Mario Draghi”https://t.co/BXuyJGefva

Draghi le elemosine?ma se i padri delle elemosine sono proprio i 5 stelle?che pensavano così di creare na situazione di vassallaggio del popolo affamato che poteva sopravvivere grazie alle loro elemosine..x fortuna scompariranno

Esatto. Così male che il resto d'Europa ci ha copiati. Ci fosse stato Draghi al posto di Conte,con le sue idee geniali sul ricambio d'aria nella scuola grazie alle finestre aperte, considerata la situazione attuale nonostante il vaccino,ci saremmo estinti.
Aggiungo che il fazioso degli Elkann, tale @Maumol ha insinuato che il @Mov5Stelle e @GiuseppeConteIT potrebbero scardinare la costituzione con la dx, e che drsghi ha contribuito al PNRR. Quanto fango ancora da questi giornalari di corte?
Se quello che ha fatto Conte lo avesse fatto Draghi sarebbe stato osannato. Se quello che ha fatto e detto Draghi lo avesse fatto Conte, avrebbero mandato i carri armati in Parlamento. E io non sono elettrice cinque stelle. Mai stata.
Hanno fatto opposizione al Gp solo per forma tant’è che Draghi ha ripetutamente detto che apprezza più la “coerenza” di Meloni rispetto a Salvini che gli rompeva i coglioni dentro il governo
Traditore del governo #Draghi
Sto commentando Berlusconiche sta sostenendo che lo@ha portato lui e #letta rimarca solo che  B ha fatto cadere draghi glissando su una bugia grossa come una casa stante che B era all’opposizione
Un conto sono i 209 miliardi ipotetici firmati a luglio 2020, poi la specifica di tutti i lavori da eseguire per ottenere i 209 miliardi chi l’ha fatta?Lei ha fatto un brogliaccio e qualcuno più competente ha sviluppato il tutto?Si chiama forse Draghi? Quello che Lei ha cacciato?

Draghi is a banker. It doesn't mean that he can handle serious socio-economic.
His passage has been a delay for the People but not too late to take over and to apply adequate economic tools. 
YOU ARE THE CHANGE. @GiuseppeConteIT

a Ragà me sa che a sinistra fra poco cominciano a tirarsi le torte in faccia.
Se litigano già da adesso cosa sarà dopo ?
Faremo altre tarantelle Draghi 2 Draghi ter etc...

Sì, votiamo gli amici comunisti che con 
Conte1•\2•, Draghi Hitler vi hanno rinchiuso in casa e vi hanno obbligato a suicidarvi con lo pseudo vaccino, museruole, green pass ed effetti avversi gravi permanenti!
Continuate a votare i vostri ASSASSINI!!😡😡👎🏻

ADORO I PIANI BEN RIUSCITI
“Il Fondo monetario internazionale ha parlato: costoso, regressivo e a rischio frodi. Gli stessi problemi sollevati a suo tempo da Mario Draghi”

Gli ha risposto anche l'altro che ha mandato a casa il Governo Draghi, nel caso te lo fossi perso.
Questo qua @GiuseppeConteIT

Sui numeri nulla da ridire. 

È che qualcuno insinua che gran parte dei nuovi posti di lavoro siano dovuti al Superbonus. E siccome a sua eminenza Draghi questo provvedimento non piace, non vorrei che si risentisse nel vedere il suo nome accostato a tale provvedimento.
Ma a chi stai raccontando queste balle?
Puoi farlo giusto nei confronti dei quattro mentecatti che sono rimasti del movimento dei dipendenti della grillo&associati.
Non hai fatto nulla e quel nulla l'hai pure sbagliato più volte.
Senza Draghi saremmo spacciati.
Vai casa incapace.

#Italia #Elezioni2022
Carlo #Calenda: "Fratoianni e Bonelli chiedono a Enrico Letta di rinegoziare il patto sottoscritto ieri. Non c'è alcuna disponibilità da parte di Azione a farlo. L'agenda Draghi è il perno di quel patto e tale rimarrà. Fine della questione."

@ultimora_pol
Ahahahahahahahahah #gnafò @berlusconi !!
Insomma i soldi ottenuti da @GiuseppeConteIT prima se l'è intestati #Draghi adesso sto scimunito che non si ricorda nemmeno di aver votato contro🤣
#IoVotoM5SconConte l'unico che dalla #UE ha portato sostanza e non la solita elemosina !!
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Non dire bugie. Le imprese finché c era conte hanno preso soldi e Bonus. Si sono lamentate? Si, perché i soldi che hanno preso erano in base alla dichiarazione dei redditi . Colpa loro che dichiarano meno di un dipendente.  Poi è arrivato draghi e insieme al tuo silenzio ha tolto
I governi Berlusconi negli anni 2000 sono stati complessivamente di 7 anni e mezzo. Il resto è tutto PD tranne la parentesi del Conte I. Draghi è comunque PD visto che non mi sembra stia rinnegando la sua agenda e anche Monti è comunque vicino al PD.

Dovresti chiederlo a #Draghi perché con una maggioranza del 70% ha mollato la poltrona. Vuoi vedere ch'è per questo:
Anche tu nel tuo piccolo sei riuscita a contribuire a mandare a puttane il paese. E non dare la colpa a Draghi, informati sulla anzi creato. Ma tu pensi solo all'aereoporto a cortina....poveretta
@pbersani la mucca in corridoio è #draghi è la fascinazione protofascista del #pd #letta "csx"  per l'Uomo della Provvidenza,  per l'Übermensh oltre i partiti, che dovrebbero abdicare al loro ruolo derubricando le legittime rivendicazioni politiche a bandierine @GiuseppeConteIT
O sei dissociato dalla realtà o ci fai, chi Conte? Colui che non decise mai, si alleò con chicchessia, fece cadere Draghi, mister tentenna? Il codardo, ma sei sicuro che parli di costui?
Ci devi ancora mostrare i messaggi di Draghi a Grillo... siete il peggio della politica
Inconcludente Governo Draghi????
Er una volta devo darle ragione: l'agenda draghi è una buffonata, non esiste. Semmai è l'agenda Ursula, quella che Draghi eseguiva come un cagnolino ammaestrato
#Draghi la crescita economica è merito degli italiani e anche un po’ del governo (quindi ha ragione @GiuseppeConteIT) #saldiinvariati se solo #Draghi avesse ascoltato gli #italiani e @GiuseppeConteIT e peccato per la politica estera di #dimaio #Pd
Se non fai capito agenda Draghi figuriamoci se puoi capire altro 😭
#Draghi deve ringraziare le misure del #governo #Conte 2 se ha questi risultati di crescita economica  inaspettata!!! @GiuseppeConteIT
Avete inscenato la caduta di Draghi prendendovene la responsabilità,  sperando così di mantenere un 10% di elettorato da ricondurre poi a tempo debito nel prossimo governo tecnico. Sottovalutate però la portata del vostro tradimento. Non sarete perdonati dagli elettori.
Allo sfascio socio-economico e morale di questo Paese, ci ha pensato tanti anni fa il mascalzone Berlusconi e i suoi alleati leghisti e postfascisti. Draghi stava risollevando l'onore dell'Italia e degli italiani ma a qualcuno non stava bene e ora ci troviamo in un cul de sac.

Ascolti la conferenza stampa di #Draghi e forse, dico forse, capirà e imparerà qualcosa.
Certo, i sindacati non faranno mai nulla x il sociale, non fanno nulla x il salario minimo, poi fanno vedere che sono contrariati con Draghi, ipocriti e bugiardi, strappate le tessere, sarebbe ora! !⭐⭐⭐⭐⭐✍✌️👍
Ma taci! La sto ascoltando ed ha detto chiaramente che nn esiste un'agenda Draghi MAI ESISTITA!
RIDATECI DRAGHI!!!!!
Cara Cpnte, nei confronti di Draghi lei e politicamente un nano, invidioso e irrazionale. Ha traditori la patria e pagherà politicamente per questo

L’ha detto Di Maio prima di venir folgorato sulla via di Damasco/Draghi
Rivogliamo Draghi!!!!!

Certo,per chi vuole il proseguimento dll'agenda draghi/davos/ue voterà sicuramente per te.

Ma basta! Draghi ha fatto già troppe consessioni, fra il cialtronesco e il tradimento filorusso. Altro che faccio io, decido io, signor DCPM. Lo ascolti: lui è un uomo preparato e modesto, detto da chi non condivide sempre le sue idee. Lei si è reso ridicolo.
Questo è vero in parte. Ha fatto anche decreto sicurezza con Salvini e superbonus, che se da un lato ha mosso mercato costruzioni, dall'altro ha gonfiato prezzi (tanto paga Pantalone). Infine ha fatto cadere #Draghi per motivi di parte (la sua) : questa secondo me la cosa + grave
Ma è scemo anche Draghi ? Ieri ha detto che non esiste!
Il vero patologico è colui che insegue tutti supplicandoli di entrare in coalizione (Calenda, Gelmini, Brunetta, Renzi - c'è bisogno di ricordare cosa hanno detto loro di Letta?) o Fratoianni che ha sempre votato contro Draghi? Conte è una Persona seria. L'unica!!!
Si, l'agenda Draghi è l'"antani" del XXI secolo.
Nn abbiamo bisogno di capire cosa è l’agenda Draghi, ci basta aver capito cosa sei tu e come governi un popolo come il nostro, hai rovinato l’Italia

Io voto ITALEXIT.

Se volevo i SERVI filoamericano al governo votavo i partiti che hanno appoggiato Draghi, non voi

Non avete perso tempo a giurare fedeltà ai PADRONI DEL PIANETA USA 

Mi avevate quasi convinto..

L'organizzazione per lo sviluppo economico OCSE certifica in Europa inflazione 10% in Italia inflazione 8% 
Grazie a Draghi 🐲

Il  #RdC è costato venti miliardi in tre anni, poco più del decreto annunciato oggi da Draghi che in un colpo solo dona quindici miliardi agli speculatori  di gas e carburanti, un contentino ai cittadini per pagare le bollette e strizza l'occhio all'elettore.
Così per dire...

Ci parli della risoluzione contro l'invio delle armi all'Ucraina.
Ricordiamoci che da lì ha iniziato a far cadere il Govenro Draghi.

@GiuseppeConteIT @matteosalvinimi @berlusconi 
quando dite che pensate al bene degli italiani, questo era il bene
#Draghi #conferenzastampa

@GiuseppeConteIT , ascolta la conferenza stampa del governo Draghi, e sputati in faccia.
🤬🤬🤬
Ripeto, non ce lo meritiamo Draghi.
Ma tutti dico. Tutti.
Non so quando riavremo un PdC della sua statura morale, reputazione e competenza.
Ed è caduta per colpa dell'invidia di @GiuseppeConteIT e di @matteosalvinimi .
#Draghi: "Voglio dire una parola sul metodo: questo provvedimento è stato condiviso con le parti sociali e con i partiti della maggioranza e dell'opposizione: li voglio ringraziare".

Un signore.
Questa è una delusione. Una delle poche persone che stimo dei 5S.
Credo l'unica. Ma chi apre a Draghi o sta con Draghi non può essere una persona che tiene ai cittadini.
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Nessuno lo dice i soldi del PNNR chi li ha fatti avere all Italia Draghi?  CARI SIG. SICCOME SIETE TUTTI FAZIOSI E NON RACCONTATE LA VERITÀ AGLI ITALIANI MA SOLO BUGIE, QUEI SOLI LI È OPERA DEL GOVERNO CONTE
Quindi Conte ha fatto cadere il governo draghi Hahahahahahahaha vai a vedere che hanno votato lega e Fi... informatevi almeno  ♂ 🤦🏻
Gentilissimo, io non ho visto né sentito da nessuna parte questa agenda Draghi e nessuno ne ha mai parlato. Proprio per questo motivo deduco che non sia niente di buono.
Sei infantile, passare da Conte 2 a Draghi non ti è proprio andata giù

Se c'e un agenda Draghi è sicuramente un bene buttarla nel cesso:nulla di buono può venire da un aspirante dittatore e d'altronde il disastro creato è già sotto i nostri occhi. Mi chiedo,però, ma vi c'è voluto tutto questo tempo per rendervene conto...o faceva comodo anche a voi?
L’agenda Draghi è tutto quello che non sei stato ne sarai mai in grado di fare.

Che dire di Letta che infila il nome di Draghi in questa vicenda?! Questi sono dei delinquenti .
L’agenda Draghi e’ la foglia di fico di Pd & Azione, Letta & Calenda, che sono il nulla sottovuoto spinto. Una foglia di fico che era già di per se pura fuffa con ambizioni, mire, velleità dittatoriali ed anti parlamentari.
Senta,non si permetta per alcun motivo, di nominare Draghi, accidenti. Non è  degno di pronunciare quel nome!!!!

A M5S.partito dei Gesuiti iscritti a bilderberg (come Draghi) è caduta la maschera. Ha distrutto la salute e vita agli italiani e ridotto il Paese in bancarotta con dpcm,obblighi vaccini e green pass illegali, anticostituzionali, anti-scientifici,e migliaia di morti e danneggiati
Chi ha pugnalato Draghi alle spalle la pagherà cara alla elezioni. Incapaci e invidiosi. Draghi: "Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa" - Video - https://t.co/xeKJaK4a3W https://t.co/cKajcYl8nH
L'ha fatta gliela ha data a Draghi ed è la causa della caduta del governo! Con i 14 miliardi stanziati ieri chi percepisce una pensione di 2500 euro avrà un aumento di 50 euro chi ne percepisce 920 ne riceve 18 non c'è equità scontenta tutti! La montagna ha partorito elemosine!
secondo me sin da mantenimento poltrona di ministro degli esteri con Draghi,Di Maio era d'accordo con Letta,Draghi e Mattarella!!Draghi non poteva lasciare una poltrona del genere a M5S ma solo a fedelissimi garantendo loro una vita di agi e pronti x ciò  a tradire chiunque e M5S
Agenda Draghi!!😝😎
Si lo deve dire cosa riporta l'agenda Draghi

ehm...non vorrei ricordarlo ma 17 miliardì di aiuti alle famiglie da parte di #draghi SENZA SCOSTAMENTO DI BILANCIO ... chissa' cosa farete voi ..tremo solo all' idea : @GiuseppeConteIT @M5S_Camera @GiorgiaMeloni @berlusconi #Salvini @CarloCalenda @pdnetwork
Be visto che ti fidi tanto di questi banchieri , come mai in 30 anni i salari degli Italiani , e le pensioni chiaramente sono a questo livello rispetto ad altri paesi ,e draghi e franco quali straordinarie misure hanno adottato in 18 mesi di governo ,e 7 anni di banchiere europeo

Draghi ha aderito alle sanzioni, sanzioni che Putin ci ha ributtato addosso come era prevedibile, quindi si, è stata colpa di Draghi, anche qui non serve essere geni per capire…
Ahahahh , vogliamo parlare dei governi tecnici? Da Monti fino al sanguisuga Draghi?
Mi fido più di Draghi e del ministro Franco senza offesa per Conte e i 5 Stelle. Basta debito. I soldi si spendono se ci sono.
E comunque fare cadere Draghi è stato un errore imperdonabile e Ve ne accorgerete alle urne
Non parlo da tifoso, guardo la realtá, secondo il piano vaccinale di Conte-Arcuri, avrei dovuto fare la prima dose a novembre, con Draghi a luglio avevo gia’ fatto la seconda… veda lei
dopo il greenpass,le armi ai nazi azov, le discriminazioni,il servilismo nei confronti di Draghi, la vostra opposizione falsa e collusa, potete andarvene uniti a fanculo
Forse la memoria mi inganna ma se fosse stato per lei e il suo Piano scritto con i piedi i soldi non li avremmo mai avuti. Grazie Draghi!

@Maumol prenda nota che @GiuseppeConteIT è unico rispettoso ns Costituzione, ed ha portato i 240 mld di cui si vanta draghi, che al contrario ha umiliato il parlamento, in barba alla costituzione, cercando ottenere pieni poteri. Lei è un fazioso giornalaro. Si sciacqui la bocca
In verità a fare cadere il governo #Draghi è stato lo stesso #Draghi che pur di non discutere i #9punti (inserendo anche #termovalorizzatore ) di @GiuseppeConteIT ha consegnato le sue dimissioni a #Mattarella senza essere stato tecnicamente sfiduciato!

È stato Conte a far saltare l’asse col Pd uscendo in modo scomposto dal governo Draghi e buttando alle ortiche il lavoro condiviso degli ultimi anni. Oltre che fare un assist clamoroso alla destra. Solo a onore di verità
Le ricordo che i facenti parte della sua coalizione che si presenterà alle urne ha sostenuto fino ad un attimo prima della sfiducia, il governo Draghi. Mi elenchi le differenze, se ci riesce!

@Maumol prenda nota che @GiuseppeConteIT ha ottenuto i 240 mld, e sarebbe stato capacissimo di gestirli molto bene, forse senza intrallazzi con i padroni, unico motivo x cui fu sfiduciato dal bomba. Si sciacqui la bocca. Fazioso. Questi i suoi padroni cui lecca il c..?
Si e stato conte draghi è scappato la maggioranza la Ceva t
Si ma Draghi se nn sbaglio ha tolto alle banche la possibili rifarsi sugli immobili in casi di truffa…..vi ha detto mooooolto male…..

Si può avere quella famosa agenda di draghi ?
Perché al momento è solo una cosa mistica.

Ricordatevi cari #elettori se votate @CarloCalenda con la sua #agendadraghi continueranno a #prendercixilcu sanno fare solo #fumo e si dichiarano tutti @cattolici @AC1868 @AssPensionati
@civcatt @VotoM5S @GiuseppeConteIT @ale_dibattista @sicilia5stelle
https://t.co/HQGqQCmbJv
Abbiamo capito quella di Draghi come avevamo capito la vostra, e fanno tutte altamente schifo.
Sbaclio o questa era un suo ministro?

Caro Giuseppe, grazie per quello che hai fatto in precedenza, avrai il mio voto.
L’importante è che sappiate voi cosa è l’agenda draghi…(si io ne ho una vaga idea e sono contrario)
Nessuno fino a ora a parte te ha mai gestito l’Italia a modo “padre di famiglia”. Ci serve così.

Gli Aiuti di Draghi: 6 euro lordi al mese
     𝐋𝐞𝐠𝐠𝐢 𝐢𝐥 𝐅𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐐𝐮𝐨𝐭𝐢𝐝𝐢𝐚𝐧𝐨👉 https://t.co/7eOLwr7iO2

#edicola #5agosto #primapagina #fattoquotidiano

#Draghi risponde: “risposte pronte e credibilità “ 

solo tu #Conte non hai capito nulla!

Non penso avverranno, né la situazione A né la B. Il fronte anti-Putin e pro-Draghi si è già espresso. Piuttosto non governa, ma non torna indietro con chi ha fatto cadere il governo.
Dall’altra parte, se vincono non hanno bisogno di nessuno.

Draghi ha aumentato il costo della vita? Non Putin?
Sì certo va bene dai
Ps Istat ha accertato che il livello di occupazione è il più alto dal '77 ma non piangere dovresti essere felice

Concordo. È stato modificato 11 volte e invece di migliorarlo Draghi ha fatto un casino. Lo ha deliberatamente annientato.
Stessa cosa per il RdC: invece di attuare le valide proposte del comitato presieduto dalla sociologa Saraceno, Draghi (e la destra) pensano a distruggerlo.

ma che diavolo dici...
L'incapacità decisa e gestita dalla ue , da un colle colluso a prescindere dalla volontà popolare. Abbiamo visto la tematica dello spread come spada di Damocle, a che percentuale cadde il governo Berlusconi? E con Draghi a quanto siamo arrivati invece?
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I primi hanno la famosa agenda Draghi, in realtà Calenda serve al Pd per attirare voti dal centro destra, i secondi sono più vicini ai temi del M5S, infatti per il momento si prendono una pausa di riflessione

Secondo me @CarloCalenda accetterebbe solo se il premier fosse Draghi. Conte, anzi il %stelle, andrebbe con chiunque gli proponga una poltrona, lo dimostra la storia.
Conte che ridicolizza Draghi . E poi ci son due coccodrilli ed un'orangotango...🤣
Vede, su questo lei ha ragione. I soldi non li ha portati questo farabutto. Ma purtroppo questo farabutto si permette di dire queste falsità perchè lei gli ha dato la possibilità fornendo l'assist alla destra per cadere il governo Draghi.
Chi vorreste come prossimo presidente del consiglio? Io vorrei Mario Draghi.
Spingi su superbonus.Attacca draghi che lo ha bloccato perché ha visione elitaria della società ed è invidioso che tutti si migliorino la casa e le imprese lavorino.Attacca draghi per le gaffe pace/condizionatori e"l'effetto delle sanzioni lo vedremo in estate".Agenda fallimento
Be voi proprio dovreste Tacere!!Mai com Salvini e Vai di Governo di Destra!Mai con PD di Bibbiano e Vai governo di Sinistra!!O Conte o morte e Vai Governo Draghi!!Ma chi cavolo vi crede più????Solamente gli Stolti!

e possibile  . piu che una ossessione  direi un incubo  per  una stampa  schierata  come quella italiana  . speriamo sia di centrodestra ma a guida berlusconi  anziche meloni se l intelletto  che mostra esiste veramente e non se lo  fa fagogitare dall ego come ha fatto  draghi
L'agenda di Draghi e le poltrone che si sono già spartiti nell'accozzaglia di dx e quella fascista
Le famiglie le avresti aiutate lasciando che il governo Draghi andasse a fine naturale. Ma no. Tu sei Giuseppi e sei il più furbo. E allora per pura cattiveria hai agito contro gli interessi dell’Italia. Hai tradito. Tutto il resto che racconti è buffoneria
Ah l’hai poi #letta l’agenda di Draghi? È a pagine fisse o staccabili ?
Piuttosto che darti il voto mi taglio un braccio. Non hai fatto opposizione a Draghi, hai appoggiato il green pass e intendi continuare a supportare quel nazista di Zelensky.... per quanto mi riguarda te ne puoi andare all'inferno
Cazzate, il problema del bonus che avete scritto coi piedi è che un invito alla truffa. Draghi ha proposto dei correttivi, non di rimuoverlo.
Certo, e se mi faciliti la parte di quello del Pd in cui c’è qualcosa di sinistra ci arrivo prima. Soprattutto come concilia la sinistra la propria anima ex ecologista con il nucleare di Calenda e il carbone di Draghi , o il salario minimo ma con la cifra esposta
Draghi è stato chiamato per assicurare una corretta previsione spesa del pnrr che il precedente pcm non era in grado di garantire. Ha accettato solo alla condizione di un governo di unità nazionale I giochetti dei 5s e poi della destra non gli interessano

Le dichiarazioni di Calenda su Agenda Draghi e guerra e l'assenso del Pd di Letta delineano non un fronte antifascista di opposti (che sarebbe necessario) ma un'alleanza politica di centro-destra. È una chiara scelta di campo, che rinuncia ai voti di sinistra. Meloni ringrazia.
Ora tutti riconoscono la bontà del #superbonus che deve continuare assolutamente ! Grazie #m5s e pres. #Conte @Giuseppeconteit ! Le bugie e l'incompetenza di #draghi & c. saranno solo un brutto ricordo  con #dimaio #renzi #arabiaviva  se il #m5s avrà la maggioranza assoluta!

Questo non è corretto, però. Draghi ha detto che il andava rivisto, non cancellato. Il minimo salariale era in agenda (come da accordi in ). Secondo me il rdc è una forma di assistenzialismo distribuito a pioggia e senza criterio. Diverso è il sostegno a chi non può lavorare🇪🇺
Ti porto un esempio calcistico. Tu nei riguardi di Draghi saresti quello che gli lega i lacci alle https://t.co/OWOUYCxEtx quanto sarai imbarazzante!!!

Agenda Draghi. Passo e chiudo
Draghi stimato e conosciuto nel mondo si è trovato a rinunciare alla sua dignità per 3 cetto la qualunque. Non si è fatto prendere in giro da quaquaraqua' stipendiati, oltretutto stava lavorando gratuitamente, chi glielo faceva fare?
È stato senza dubbio uno dei migliori ministri del governo Draghi! Ma voi sicuramente non ve ne siete accorti.  Sempre presi a raccontare boiate e falsità agli italioti.

In evidenza: @GiuseppeConteIT: 'Voi avete capito cosa è l’"agenda Draghi"? ' https://t.co/FCWibwJAcI, see more https://t.co/EP0hKomcOT
Quindi hai governato per 17 mesi sostenendo l'agenda Draghi senza averci capito un cavolo?

letta calenda e draghi vorrebbero  darne merito all'azione di draghi 
Basta questo per capire il loro livello politico

Le condizioni di @emmabonino: senza #Nato e agenda #Draghi, non si sta nell’alleanza | #elezioni

https://t.co/hmMlBkYQNO
Oltre 40mila sbarchi da inizio anno ad oggi, il 38% in più dello scorso anno. I numeri impietosi certificano fallimento del #governo #Draghi e del ministro #Lamorgese. Se vuoi governare i flussi migratori il prox 25 settembre vota @GiorgiaMeloni e #FdI

#ElezioniPolitiche2022

Mi faccia capire!
Lei ha cacciato 
@GiuseppeConteIT
 dalla coalizione progressista “perché ha fatto cadere #Draghi” ed è pronto a fare l’accordo con Renzi…che ha fatto cadere il governo #Conte2, formato da M5S e PD? 🤬
DAL WEB

La vostra ignoranza istituzionale è impressionante
Il M5S non ha votato il dl aiuti alla Camera e il cdx ha chiesto la verifica obbligando Draghi a salire al Colle. Mattarella l'ha rimandato alle Camere per la fiducia e il M5S non l'ha votata
Cosa ti devo spiegare ancora???????
Seguo in questo momento la conferenza stampa di Mario Draghi e mi sento di mandare affa****o:
@GiuseppeConteIT 
@matteosalvinimi 
@berlusconi

NON VI RENDETE CONTO DI QUANTO SIETE PATETICI ORA? Destra, Sinistra.. vi tirate le secchiate di merda ora e sotto Conte e Draghi (Pfizer+WEF) eravate complici, tutti.
NON DIMENTICHEREMO.
mai.
Non mi ha risposto.

Ripeto la domanda, da cosa è stata dovuta la crescita del PIL + 6.6 nel 2021 se Draghi non ha fatto nessun provvedimento, anzi ha bloccato e boicottato il 110 ?

Attendo risposta, grazie

Cocco mio, è il tuo Leader che è stato nel governo a seguire l'agenda Draghi a non saperlo e questi giochetti a rivoltare la frittata usali coi gonzi come te. 
Io so benissimo cos'è l'agenda Draghi, tant'è che voterò per il partito che quell'agenda l'ha imposta agli altri partiti
Sapete benissimo cos'è l'agenda Draghi e WEF.....
Verginelli?
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Hanno considerato Conte incompetente. Hanno guardato Draghi come il Savatore e nulla è cambiato. Adesso arriva la Madonna e farà miracoli! Hahaha...

Chi meglio del pres. #Conte che ha ottenuto i soldi del #pnrr ,può gestirne l'applicazione ? La competenza  di @giuseppeconteit, rispetto al pasticcione #draghi, è garanzia per tutto il paese!  Appuntamento alle 21,20  in #zonabianca !  #inonda #controcorrente #m5s

Di sicuro abbiamo capito che sei un inetto. A Draghi non puoi portare manco la borsa, ridicolo che non sei altro!

Caro Collega, credo tu non lo sappia per due ragioni: 1) non hai incarichi di governo (Draghi); li hanno i tuoi ex scissionisti; 2) non guardi la TV: mi riferisco alla conferenza stampa di ieri sera ove Draghi ha ironizzato su una propria “agenda”

Ma ancora ci va in puzza? Certo che è un gran rosicone! Non hai chance con Draghi arrenditi
Draghi ha governato un anno scarso e non ha fatto praticamente nulla se non ratificare le misure del precedente governo e gestire (a cazzo) i soldi che @GiuseppeConteIT ha ottenuto da Bruxelles. Ma chi voi pià per culo?!?

Draghi: “ Quando ho iniziato non avevo un'agenda, è diventata la risposta rapida alle crisi»
Ho ascoltato la conferenza stampa di Draghi,un presidente che vorrei in Italia x i prossimi anni. Non credo che lei Conte si avvicinerà mai a tale    capacità. Gli italiani non hanno bisogno di avvocati,ma di statisti e ottimi economisti. Draghi appunto
Mentite sapendo di mentire,ringraziamo @GiuseppeConteIT  non #Draghi
Basta riascoltare l'ultimo intervento al Senato del Presidente Draghi. Nulla di più chiaro.
Sta montando una crescente insofferenza  (eufemismo) del popolo italiano per quei partiti che hanno mandato via Draghi. Un sentiment che si materializzerà  nelle urne. Saranno tutti penalizzati. Gli italiani non glielo perdoneranno mai. @GiuseppeConteIT @berlusconi @LegaSalvini
Dato un milione di elettori voi percentualmente perdete meno dei partiti che hanno sostenuto il governo draghi, quindi proporzionalmente il vostro gatekeeping vedrà abbassarsi la soglia per raggiungere lo sbarramento #bonobo
Sei troppo ignorante e presuntuoso per capire Draghi e la sua agenda #draghi #giuseppeconte. #iovotoRenzi
Noi si, ma voi avete voluto e votato i decreti legge fascio-dittatoriali, quindi, lei non ha capito il contenuto dell'agenda Draghi e mi meraviglio che da avvocato non li abbia contrastati, ah, già, lei è quello che faceva rincorrere la gente sola in spiaggia.

Lei dov’era quando Draghi ha enunciato le priorità per l’Italia in Senato? Prima che M5S, Lega e FI facessero cadere il governo? A giocare a tressette? Comunque su YouTube trova il discorso
Di #Draghi mi fido 100% di voi ZERO!!!
Quanta verità! Non esiste un metodo Draghi. Non è la parola Draghi che fa Draghi. Fosse così sarebbe semplice!
Sarebbe un governo serio ,ma dato che si parla nuovamente del ponte di Messina ,l’agenda Draghi la possiamo gettare nei rifiuti assieme a lei
Draghi é l'unico di voi che non fa Tweet e non posta nulla... E lavora!
Avresti dovuto rispettare il governo Draghi l’unico in grado di salvare Italia e italiani
Nessuna persona informata e di buon senso ha capito…non lo ammetteranno ma neanche coloro che a Draghi gli asciugherebbero  il naso quando gli gocciola hanno capito!
Il M5S poteva fare la differenza e invece ha confermato la regola; la regola dice che una volta entrati in parlamento si cambia e si è disposti a tutto pur di rimanere, anche azioni che possono danneggiare il paese, come ad esempio fare cadere il governo #Draghi.Buona estinzione.

Grazie Presidente Draghi. #iovotoRenzi #iovotoItaliaViva
E con 6euro lordi mese si combatte e come l'inflazione! Ma questi politici ricchi sanno come si vive nella quotidianità con uno stipendio base? Li metterei a pane e acqua! #draghi #decretoAiuti una miseria!

La smetta di fare uso di allucinogeni. Conte con il garbo ci ha fottuti facendo cadere Draghi
In particolare il 110% che ha portato 600.000 posti di lavoro ed un rientro fiscale per lo stato di 800mln
Diamo a Cesare ciò che è di Cesare.   Merito di @GiuseppeConteIT. #draghi economicamente cosa ha fatto? Ha un elenco?
Se segui un po la politica devi sapere che il programma dei 5stelle è presentato da un bel po' di tempo, lo conosce bene anche  Draghi.  Ti risulta??
che desolazione, sentire la conferenza di Mario Draghi e dei suoi ministri e poi ascoltare questo chicchericcio da bar con risse da osteria . Povera Italia ! Che questi politici possano tornare ai loro precedenti mestieri al piu' presto.
Giusto  Infatti Draghi si è insediato il 26 Gennaio 2021…grazie a @matteorenzi @ItaliaViva @elenabonetti @TeresaBellanova @ivanscalfarotto👍

Dopo il 2018 ha capito qualcosa?
Secondo me non si è reso ancora conto del disastro che ha causato al paese, facendo cadere Draghi.
Questo è un pericolo per l'Italia.

Chi sa governare, aiuta i cittadini e non fa debiti e @Draghi è un grande 
@GiuseppeConteIT
@matteosalvinimi
@berlusconi si dovrebbero vergognare a vita, che x i loro #sporchinteressi, lo hanno fatto decadere
e mi meraviglia che ci sia gente che li vota  🤡
https://t.co/yu3rZXjVp4

Qualcosa mi sfugge: M5S era al governo con Draghi e ora chiede cosa è l'agenda Draghi.
#GiuseppeConte

È strano che Conte al 1° voto in Parlamento voto' a favore dell'invio di armi all'Ucraina e poi  cambiò idea ed  addirittura ha fatto cadere il  governo Draghi
Sento PUZZA di putin che avrà sicuramente argomenti validi! Vi ricordate la
"visita militare" dei  russi in Italia?

Non condivido neanche una delle idee politiche di @GiorgiaMeloni, ma è da apprezzare la sua coerenza rimanendo come unico partito all’opposizione del Governo Draghi.
Alle politiche dovrebbe correre da sola senza @LegaSalvini e @forza_italia.

avete fatto cadere il governo Draghi! Vergognatevi, state zitti e sparite
🤮🤮🤮

Le unifamiliari sono bloccate ovvero perché Draghi le ha bloccate. Attualmente il superbonus è bloccato e le ville di cui parli non possono aderire al 110 perché a fine settembre devono aver fatto il 39% dei lavori 

Studia somaro

Beh Conte, alla fine non ha fatto poi così male. 
Capisco gli attriti chi potreste avere, ma in una Borgia di partiti che poco o nulla hanno in comune, Draghi ha preso il Toro dalle corna.
Finalmente Draghi ha dato uno scossone a tutti.. e ci voleva...

tu di certo no
ma fattela spiegare da #Draghi, semplice
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Ma serio? Dai è uno scherzo… ha fatto la battuta! Comunque serietà per serietà, l’agenda Draghi è quella che hai letto tu quando gli hai dato la fiducia. Memoria corta?
Lo sa che gli imprenditori del Nord erano sgomenti quando avete mandato via #Draghi?
avete creato il precedente dei DPCM senza muovere un dito per ostacolare Draghi quando ha vessato e discriminato tutti noi, costringendo una grande fetta di popolazione a farsi tamponi a proprie spese, SERIETA' è un termine che non appartiene a nessun politico te compreso.
Sconfortante chiacchiericcio  da bar che nasconde risse da osteria mentre svetta la figura di Mario Draghi in conferenza con i suoi ministri. Povera Italia ! Che questi politici possano tornare ai loro precedenti mestieri al piu' presto.

Non fosse stato per Draghi...

E chi li avrebbe presi scusa? Certo che lo ha presi Conte, Draghi è stato messo al controllo dei soldi proprio dopo averli presi Conte. Avete vuoti di memoria? E no, non sono è non ho votato m5s.
Mentre gli IRRESPONSABILI giocano a fare le elezioni avendo lanciato il paese verso il baratro, i responsabili, #draghi, continuano a fare cose buone: taglio cuneo fiscale fino a 35k€ e adeguamento 2% pensioni con conguaglio a gennaio. Significa soldi in più in busta paga. #M5S
E chi avrebbe  portati ,Draghi ?

A Giusé, era meglio che eri d'accordo con Calenda a non far cadere Draghi.
No è Draghi che vi ha mandato a fare in cxxo ma manco questo capite
Chissà perché parlano tutti del pd ma è il pd che ha paura... inspiegabile

Giuseppi hai fatto ruzzolare Draghi che era un premier coi contro maroni. TACI pure tu e ritirati
Dietro la caduta del cosiddetto governo #Draghi c'è la Dx il cui capo inconfutabile è @Berlusconi che si avvale dei rami più grossi @LegaSalvini e @GiorgiaMeloni  a cui si è aggiunta l'ambiguità di @EnricoLetta. E' dal 2018 che la Dx del potere politico/economico si è .....
Ma cos'è l'agenda Draghi?

Di tutte le fregnacce che dici di aver fatto, solo una cosa è certa: HAI FATTO CADERE IL GOVERNO DRAGHI! Vergognati!
@GiuseppeConteIT @Mov5Stelle State ATTENTI a Di Battista, ha sempre sparso fango su ogni mossa fatta x lavorare con PD e con Draghi, non capisce che solo così si è potuto FARE parte del progm. Insomma è pericoloso e può toglierci credibilità e stile che Giuseppe Conte ha portato.

Draghi nel discorso di insediamento ha ringraziato   il governo Conte per l'ottimo lavoro fatto sul PPNR...  tutto il resto è fuffa propagandista dei vari giornaloni italiani

Più che altro, perché mai uno dovrebbe votare un partito se poi questo si presenta insieme ad una simile accozzaglia per fare l’agenda d’un tecnico, anziché un programma politico? Inoltre, nel “campo largo” c’è pure Fratoianni, quello che ha votato più di 50 volte contro Draghi…
Basta, sei stato efficiente durante la pandemia ma in una crisi economica del genere non puoi criticare Draghi ma stare muto. Grazie.

Sei tu che dimostri una ignoranza istituzionale e ribalti la realtà
Se voi non votate il dl Aiuti e la fiducia e un altro partito della maggioranza chiede la fiducia a quel punto è la morte del governo
Oltretutto sei partito dicendo che Draghi aveva la fiducia di tutti
🤦

In onestà al massimo avrebbe potuto dire il Governo che FI sosteneva
IO è mitomania e propalare falsità
Ha fatto cadere Governo Draghi e NON ha portato lui PNRR siamo alla fuffa livello pro

La destra ha governato molto di più e soprattutto con maggioranze molto forti (votata da soli ignoranti). Facendo solo disastri.
Il pd ha governato con Renzi e basta.
Monti era il PD?
Draghi è il PD?
Il PD ha dovuto fare accozzaglie proprio per colpa dei troppi voti a destra.
No Paolo. Draghi ha fatto un bel nulla cosmico per il Paese, ma rimane un grazioso nonno prestato alle istituzioni.
E @GiuseppeConteIT ha fatto molto di più che portare al Paese 209 MILIARDI in Fondi Europei: 
#Conte ha dato PRESTIGIO all'Italia.

Siamo cittadini Paolo. Come te.

Ma voi proprio non capite niente
Una ignoranza istituzionale abissale
Il mancato voto sul dl Aiuti alla Camera dei 5 Stelle ha permesso alla Lega di chiedere la verifica e Draghi è dovuto salire al Colle
Adesso mi sono rotto però di ripetere centomila volte le stesse cose con voi
Ancora con questa farloccata?
Ma se li hai portati tu, perché l'Europa ha chiesto garanzie a Draghi e non a te?
Di solito, se non si chiedono, è perché si è insolventi...

#3Agosto #Calenda #Letta #Inonda #Fratoianni #AgendaDraghi 
Hanno sparato a palle incatenate contro il #M5S e a @GiuseppeConteIT accusandoli di far cadere il governo, e scoprono adesso che #Draghi non metteva risorse sufficienti per famiglie e lavoratori e faceva solo elemosine?
Al Senato la fiducia Il MoVimento 5 stelle non l'ha votata
La finisci di fare disinformazione??
La Lega a quel punto ha chiesto il Draghi Bis senza M5S ma il governo aveva mandato da Mattarella solo con tutti i partiti
Gliela avete servita sul piatto d'argento

Giusto per essere onesti, i soldi del PNRR, li ha portati a casa @GiuseppeConteIT , non @SilvoBerlusconi , non @ProfDraghi, non @EnricoLetta, non @matteosalvinimi, non @GiorgiaMeloni e neppure quel coglione di @matteorenzi.
La storia la scrivono i vincitori non i delinquenti!

Vorrei precisare che io a @GiuseppeConteIT gli chiedevo solo 2 cose :
1)mandare affankulo Draghi 
2) mandare affankulo Letta 
pertanto io lo ringrazierò col mio voto ❤️
Detto dal capo di un partito che ha partecipato al Governo Draghi. Riguardo a coerenza forse battete anche Salvini.

Ah, e questa comunicazione da tiktoker non è bella comunque, nemmeno per attirare i giovani.
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Sinceramente no. Tutti a riempirsi la bocca con questa definizione, ma nessuno si è ancora degnato di spiegare in cosa consista. Fa tanto appeal sulle groupies azzerbinate di Draghi, però.
I ridicoli siete voi che non spiegate cosa sia, cari zerbini vedove di Draghi.
..disse quello che ha portato i 5S a votare senza batter ciglio la riforma Cartabia della giustizia salva corrotti ..pur di non perdere poltrone e vitalizi.. ma ha fatto cadere il governo Draghi per astio personale appena acquisite le certezze pensionistiche.. voi non transigete
Agenda Draghi is the new centro destra
Meh, in realtà Draghi voleva il salario minimo  anche la commissione europea lo vuole, tutti tranne la destra italiana la vogliono 😂 😅
Signor Conte vada avanti così lei è un guerriero onesto e lotta per il popolo . Ricorda come è stato mandato via per piazzare Draghi, e tante umiliazioni dopo aver svolto il proprio dovere con onestà.  Il popolo segue tutto ....prendetevi quello che vi hanno tolto.😉
Agenda Draghi era valida fintanto che era il suo, di programma, bello o no giusto o no ma il "suo". Non mi piace fino in fondo chi ci si aggrappa ora, come fosse un  adesso è ora di guardare avanti e portare le Sue, di idee e programmi, Presidente Conte. Go ahead. Fiduciosa.🦄

Andando ad elezioni con chi era nel governo Draghi. Siete vero come l'aeroporto di Cortina

Forse nessuno ha avvisato Draghi che siamo in Italia e non nella Francia di Luigi XVI 🤌

Dicesi “agenda #Draghi”: io ti dico quello che devi fare e tu lo fai (possibilmente mi ringrazi e mi dici anche quanto sono bravo)
Non credo che Renzi e Draghi abbiano a cuore il futuro degli italiani..
"Ma che cos'è un'agenda Draghi? È fisicamente un'agenda o no?"
Dovreste correre soli…visto che schifate draghi e il suo governo vi ricordi ch i vs compari fino alla scorsa settimana erano al governo
Semmai gli elettori di cdx hanno sempre detestato draghi
Ho letto l'Agenda Draghi. Alla fine Italia Viva muore
Cosa ha fatto Draghi? Sta facendo ora dei bonus momentanei che servono per colmare i suoi errori. Se n è accorto infatti LUI voleva andarsene ma siccome non voleva passare per codardo si è appoggiato ad un giovane arrivista: Di Maio. Il resto lo sappiamo. È chiarissimo.
L'agenda draghi potrebbe essere "togliere a chi non ha difese per dare a chi abbia un qualsiasi potere".
Non lo voterò ma sul megadirettore Galattico Duca Conte Draghi ha ragione.
In realtà il salario minimo è uno dei punti citati proprio da draghi
Parole chiare e concrete e soprattutto sempre lineari con le loro idee. Sempre portate avanti, senza cambiare l obiettivo, è quello importante. E poco prima è stato sbugiardato Draghi riguardo al bonus 110 %

Voi avete capito cosa è l’"agenda Draghi"?
Con Draghi c'era pure Berlusconi e c'era pure Salvini
Il sicario di Draghi è stato Draghi stesso.
Dovresti protestare anche a Renzi e DRAGHI, sono loro che l'hanno bloccato.
Ho idea che sia stata imposta a Draghi dal PD e, soprattutto, da Mattarella in chiave anti-Salvini. I risultati sono semplicemente sotto gli occhi di tutti ma non si può ovviare pena il riconoscimento di aver danneggiato gli interessi del paese da parte di Mattarella e PD.
Di Maio ha deluso tutti. Prima di lui, coloro che transitarono nel gruppo misto. Poi, avete voluto l’avvento del governo Draghi che ha portato l’inflazione.

Un'agenda che pone al centro Draghi come se fosse "le Roi Soleil" della situazione 🙄
Ma detto sinceramente, chi se ne frega dell'agenda Draghi! L'unica forza a fare realmente Politica e tenere ai cittadini italiani è il M5S, il resto è un ciarpame. Forza! 💪🏻⭐

L'agenda Draghi è politica (condivisibile o no, è un altro discorso),
il fatto che tu non l'abbia capita, essendo stato presidente del Consiglio, è molto grave!

Beh sì! È fermare chi nel CV ha:

- 209 MILIARDI UE
- #REDDITOdiCITTADINANZA 
- #SUPERBONUS (lo Stato investe e guadagna!)
- STOP ARMI
- NO 16 MILIARDI alla Nato
- NO Draghi Pres.della Rep.
- NO INCENERITORI
- TAGLIO PARLAMENTARI
- #SPAZZACORROTTI 
- CASHBACK 

#IoVotoM5SconConte
Ancora più paradossale che mentre sponsorizzano il metodo Draghi dicono che bisogna votare loro perchè non deve vincere questa destra perchè fascista

Sono ipocriti e fascisti senza misura
Altra panzana.
Questa notizia è stata sconfermata più volte.

È un avvocato di successo e un professore universitario. 
Se è il nulla...!

Ma capisco chi osanna non un uomo,ma il suo CV,come nel caso di Draghi.
Cos'ha fatto di così eclatante,oltre a gaffes,a scelte disastrose?

Chi vota così tante fiducie ad un governo 'Ndranghetista un minimo di ritrattazione dovrebbe farla. O dobbiamo pensare che sia tutta facciata?
Draghi è stato un governo in cui ogni singola legge (anzi decreto imperiale) è venuto a favore della compagnia delle mafie...
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La tua è disonestà intellettuale,Draghi ha trovato già tutto fatto avrei voluto vedere chiunque altro al posto di Conte ad affrontare una situazione così unica
Raccomandato #Draghi, ha cercato con #Letta di fare fuori @GiuseppeConteIT . Tutti e tre hanno fallito ed #IoVotoM5SconConte metto nelle migliori mano il mio voto . @pdnetwork
Non ho certo intenzione di difendere Conte, Elena ma #Draghi ha dato le dimissioni per non rimanere in autunno col "cerino acceso" in mano...
Dica che dopo averlo ottenuto gliel'hanno sfilato con una manovra di palazzo a cui si è prestato  Renzie per consegnarlo a Draghi, messo lì dal sistema finanziario, non si poteva permettere che tutti quei soldi venissero gestiti da @GiuseppeConteIT  meglio un banchiere
Al Governo, con Draghi premier, a sua insaputa...

Se non lo sapete voi che ci state governando con Draghi...
Siete al governo, con Draghi. Da un anno e mezzo.
É quella che ha esposto Draghi stesso per un'ora, quella mattina in Senato, prima di ricevere il ben servito.L'hanno ascoltata in molti,l'hai sfiduciata e poi votata in toto due giorni fa.Non mi stupisco del fatto che non sapessi minimamente cosa stessi facendo in entrambi i casi
quando non capisci una cosa, fattela rispiegare, perchè noi l'agenda Draghi l'avevamo capita nel metodo e nel merito ... se mi paghi quanto Casalino potrei farti ripetizioni...
Ma lascia stare Draghi pagliaccio 🤡

Si presidente. Lo so. Lo sappiamo tutti. È Draghi. L’agenda Draghi è nominare presidente del consiglio Draghi che continuerà la sua guerra in Ucraina e in Italia contro i poveri.
Ha detto una serie di fesserie che la metà bastavano, Draghi è solo un arrogante presuntuoso che ad esempio sul superbonus ha detto una marea di frottole.
Il Movimento 5 stelle è il principale responsabile per la caduta del nostro governo Draghi. Ha fatto da sponda alle destre, perché mai andrebbe premiato? Per cosa? Per i disastri che combina? Seriamente?
Hai firmato i decreti sicurezza governando con Salvini, poi col PD, poi con Draghi e la sua agenda, poi lo hai fatto cadere, e adesso parli di alleanza con la sinistra: sicuro di non essere tu a capire poco?

Ma ti rendi conto che sei un signor nessuno che faceva l’insegnante a Firenze e che le ha tentate tutte per arrampicarsi da qualche parte. Hai accettato  di fare il prestanome in un governo, ti sei imbucato come in una festa proibita. Uno senza arte né parte. Accendi un cero vai.

Voi siete i principali responsabili della fine del Governo Draghi. Siete una sciagura da augurare ai peggiori nemici. Siete la scelta peggiore subito dopo il non voto. Per il bene del paese dovete restare il più lontano possibile dalle istituzioni.
Avvocato, ci dia un taglio, lo dico per il suo bene. Ne deve mangiare cime di rapa prima di arrivare al malleolo di Mario Draghi.
Se non lo avete capito voi che siete stati al governo con Draghi per più di un anno vuol dire che dormite all’umido
Kikko togli il 6%frutto del lavoro svolto nel 2020 . #Draghi l 'unico che ha facoltà di tirare le somme del suo lavoro su 18 mesi ? E io mi devo fare prendere per il culo ?  Grazie @GiuseppeConteIT oggi tutti si vogliono intestare il tuo lavoro. Poracci.🤣🤣🤣👋
In questo anno e mezzo con Draghi ho capito le tue...

Occhio al Superbonus: vogliono smantellarlo

Gli effetti positivi del Superbonus sono evidenti a tutti, eppure Draghi e il ministro Franco hanno fatto di tutto per demonizzarlo e smantellarlo
https://t.co/AUIIGRrSzD
È stato molto chiaro in tutto. E non ha risparmiato risposte anche alle "battute/frecciate" del conduttore. Avanti così. 
E proprio prima e ' stato spiegato perché Draghi è stato bugiardo riguardo al bonus 110%
Prima o poi tutti i nodi devono venire al pettine!
Fiorello M'annoia.
@FAnnoia
·
Purtroppo la realtà smentisce le tue fantasie, povera stella.
Quando Conte otteneva i fondi, Draghi era ancora a fare il nonno, e lo avrebbe fatto per molti mesi ancora.
Le balle non servono a mutare gli eventi. 
Arrendetevi

Ma non solo Lamorgese!
Il premier Draghi cosa fa?
Il Presidente Mattarella? muto anche lui!
I poteri forti che controllano l'Italia? tutti zitti!!
E' uno scandalo!
Non osate criticare sua maestà Re Mida Draghi... 
Siamo a questo punto? E magari siete anche a favore della Democrazia😂
Il governo Draghi non è caduto per Conte.
Informatevi.
Se poi Conte vi sta sul culo, ne avete ogni diritto, fate bene, ma non mistificate.
Giggino si è sfilato, tutti ne hanno approfittato.
Draghi ha fatto l'offeso andandosene e facendo cadere il governo, fregandosene dell'Italia

Esattamente..tutti parlano ma del nulla. Ma lei rimane a molti inascoltato perché non esiste peggior sordo di non vuol vedere e peggior scemo di chi non vuol capire. 
Calenda per esempio parla di Draghi e spara rigassificatori cose. Ma quando se n'era parlato? 
Non so chi spinge

Con  Conte 1•\bis 
 il lockdown e, con Draghi Hitler  il GENOCIDIO 
 che stanno compiendo 
col farmaco genico sperimentale killer  e, ripeto,
effetti avversi gravi permanenti post vaccino!
vi accorgerete se sono nella mia mente ! Informarsi bene prima!😡👎🏻 👋🏻

Il @pdnetwork è alla continua ricerca di personalità a cui aggrapparsi: @BarackObama, @EmmanuelMacron, @JoeBiden... ora Draghi.
La verità è che gli unici a non avere personalità e proposte politiche sono proprio loro.
In compenso sono bravi a contare le sedie.
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Vedi Marilena, dopo un crollo del 9% DOVUTO SOLO ALLA CHIUSURA TOTALE DI TUTTO IL MONDO, il rimbalzo del 6% DOVUTO ALLA RIAPERTURA TOTALE DI TUTTO IL MONDO, e alle misure di @GiuseppeConteIT che non ha lasciato indietro nessuno, sono merito del vile affarista? Zucche vuote
Mi risulta che #Draghi ha chiesto la destituzione di @GiuseppeConteIT  a @beppe_grillo . Chiedersi il perché é necessario , cambiare le carte in tavola é accettare di essere presi per il culo . #IoVotoM5SconConte
L'agenda Draghi? Ci sarà qlk numero di telefono.. buona come ventaglio...
appunto perche non piaceva l'agenda draghi che ha fatto la spèaccatura.. per il bene dell'italia
Che poi è quello che hai fatto pure tu durante la pandemia. Nun è che per caso te rode er culo che Draghi l’ha fatto peggio de te?
Posto che Draghi è il male assoluto, due anni di Conte con balle galattiche, restrizioni assurde, comunicati su Facebook, per non parlare poi della sua voce insopportabile. Deve sparire e succederà !
Manco per niente,ma secondo me non l'ha capito nemmeno Draghi

Chi ha pugnalato Draghi in Senato la deve pagare cara alle elezioni. Conferenza stampa del Presidente Draghi, i Ministri Franco e Cingolani e... https://t.co/EALn1is07Y via @YouTube
Se dopo il 25 settembre avremo il caos, ricordiamo che è stato @GiuseppeConteIT, servo di #PutinWarCriminal, a togliere il sostegno a #Draghi.

Alle imprese ci ha già pensato Draghi
Diciamo ai falsari dell’informazione, agli scassinatori della democrazia, ai violentatori dell’ordine costituzionale che quegli incrementi di Pil nascono con le manovre di governo di @GiuseppeConteIT perché la crescita del 6% anno 2021 non è certamente imputabile a draghi
Il decreto Aiuti bis: nuove misure contro inflazione e carovita per un importo complessivo di 17 miliardi. Un provvedimento “di proporzioni straordinarie”, che vale nel complesso “più di due punti percentuali di Pil”. Chi ha pugnalato Draghi in Senato la deve pagare nelle urne.

I falsari dell’informazione, gli scassinatori della democrazia, i violentatori della realtà non dicono che la crescita del Pil nasce con le manovre del governo di @GiuseppeConteIT perché il + 6% del 2021 non è certamente imputabile a draghi che si è insediato a febbraio 2021

Allora si potrebbe anche chiamare Agenda @GiuseppeConteIT

Non vorrei ricordartelo ma sei indagata

L’ammucchiata con PD e Rossoverdi avrebbe voluto farla lui..ma ha mandato tutto a…togliendo fiducia a Draghi..adesso che tutti lo snobbano fa il duro e puro.Ridicolo!
Il miglior dato dal 1977 è la prosecuzione de@lavoro svolto dal@governo Conte, dato che Draghi non ha messo mano alle leggi sul lavoro, ripeto Draghi ha fatto solo danni

HAI FATTO CADERE GOVERNO DRAGHI QUESTO MI BASTA 😡
Vorrei ricordare a tutti che i soldi li ha ottenuti il nostro  presidente @GiuseppeConteIT anche a lei che qualche tweet più sotto attribuiva la cosa a Draghi. Si deve vergognare.
Ricordo che anche Gentiloni invito’ il Governo a rifare i compiti. Non ti vorrai mica paragonare a Draghi. E poi prega Dio che non facciano inchieste sulle mascherine taroccate, i respiratori non funzionanti i banchi a rotelle. Al posto tuo sparirei per un po’.
I 209 miliardi sono arrivati grazie a Draghi che ha scritto il PNNR pagliaccio.
Sono in mano a Draghi perché a @GiuseppeConteIT  che li ha davvero ottenuto a Bruxelles gliel'hanno scippati con una congiura di palazzo ,mai che si dica la verità sempre menzogne perché fanno comodo.
@tommaso_zorzi firma tua?
Mi basta risponderti che non guardo mai la tv ma che sicuramente farà meglio alla occupazione giovanile la crescita del Pil di Draghi che i Navigator di Conte
Non vi capisco. Pensate di essere credibili e coerenti alleandovi con FI e Lega che hanno invece sostenuto Draghi  speranza lamorgese etc.
E qualche milione di residenti in meno…E non è certo per merito del vile affarista, ma del rimbalzo fisiologico dovuto alla riapertura totale, dopo 2 anni di chiusura totale, e grazie a @GiuseppeConteIT che non ha lasciato indietro operai e aziende aiutando tutti. Fazioso.
Non ricordo - ma di questi 209mld gli italiani han visto ben poco!  Ndo li avete messi ??   E come mai hai buttato giù il governo Draghi se il tuo amico Letta pensava non lo facessi ?
Perché non ricordi anche che avevi scritto un Pnrr che era una scatola vuota e quello riscritto da Draghi aveva subito ricevuto il placet della commissione.
Dato quanto si era speso, il governo precedente, e dati i successi ottenuti, mattrella è stato costretto a piazzare il personaggio a cui avrebbero rotto meno i coglioni, l’Europa, ovvero draghi
Scusi????? Ma se è stato respinto e riscritto dal governo Draghi! Ma che scrivete!

Te lo ha detto Draghi ieri in conferenza stampa: credibilità.
Ecco perché non ne vuoi sentire parlare di agenda Draghi.

L’agenda Draghi è un po’ complessa per te ma ti assicuro che non e’ quota cento decreti sicurezza fanghi neri del decreto Ge rimborsi spese auto blu farsi gestire da Grillo dal fq ….è molto molto di più .
Quanti ministri che prendono lo stipendio nel governo Draghi ?

Guarda un po' lo stesso percorso del PD.
Almeno Conte ha governato con gente come Giorgetti.
Il PD ha governato con FI, Angelino Alfano e Berlusconi, poi con i 5 stelle ed in fine nel governo Draghi insieme a Renzi che prima era segretario 🤣🤣🤣

Ancora scrive chi ha contribuito a far cadere il governo #Draghi.
Che faccia tosta.

frattaglie ...c è posta per voi🤣
ma l agenda di draghi l avete rubata voi??
@pdnetwork @EnricoLetta 
@Azione_it @CarloCalenda 
@luigidimaio
e merde varie
Che umiliazione per l’Italia avere avuto un presidente del consiglio con queste capacità cognitive.
L’agenda Draghi é uno strumento di marketing politico, il metodo invece consiste nel prendere decisioni in modo chiaro netto e veloce… il contrario di ciò che ha fatto vedere Lei.

In questi anni abbiamo contrastato follie di #Speranza, #lamorgese, #dimaio. All'opposizione dei governi Conte che hanno massacrato la nostra economia e dell'inconcludente governo Draghi andato avanti con compromessi al ribasso. Sempre dalla parte degli italiani
@GiorgiaMeloni

Quindi secondo te il governo precedente non era in grado di presentare i progetti in tempo e meno male che è arrivato draghi a sistemare le cose?

È fantascienza pura

@GiuseppeConteIT 
Forse la memoria mi inganna, ma non ricordo Lei a Bruxelles a trattare per ottenere i 209 miliardi che Draghi ha portato dall'Europa in Italia con il PNRR. Ricordo invece che il PNRR preparato dal Suo Governo era stato giudicato insufficiente da EU
Ma la mia impressione è che Conte Salvini e Berlusconi hanno fatto cadere Draghi assieme proprio per quello che faceva
🤣🤣🤣🤣🤣
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REDDITO DI GIORNALANZA E PRENDITANZA???

Se ne ha dei dubbi non lo dico solo io, lo dice anche @matteorenzi, che oggi non è né sinistra né destra ma è quello che ha voluto proprio #Draghi come PdC, quindi direi che è il più informato e credibile di tutti sulla (triste) questione... Buona serata. https://t.co/V2SibBZE1J✌️

Un PNRR che Bruxelles ha respinto per quanto era ridicolo, riscritto poi da Draghi !
Per il campo giusto? Diritto al centro, li trovi Renzi e Draghi che ti indicheranno la strada per ritornare a casa. #mov5Jelle. #politiche2022 #iovotoRenzi

No no. Con quale sicurezza si può accertare che altre politiche si avrebbe risolto sia la pandemia sia le ragioni economiche ? Grazie alle politiche del Presidente Draghi,ricordo il gen.Figliuolo ora possiamo confrontarci. Ma non scordiamo il recente passato.
E no all'ennesima volta che spiego come è caduto Draghi ai grillini che continuano a dire che se n'è andato lui e tu mi offri la carotina e te la cerchi
La maschera m5s-partito di gesuiti iscritti a bilderberg (come Draghi) è caduta. Avete distrutto la salute e vita al popolo con dpcm, obblighi vaccini-veleni e green pass illegali, anticostituzionali,anti-scientifici con migliaia morti-danneggiati. Dovete risarcire gli italiani

Ma dove vivi? Parli perchè non conosci Draghi prima di dare questi giudizi mettiti accanto a lui a vedere come parla e come lavora poi ne riparliamo.Lo posso dire perchè ho lavorato con lui è una spanna sopra tutti. Conte? un modesto professore di provincia.
Il green pass ha una valenza sanitaria pari a 0, a meno che lei non abbia creduto alla menzogna, avallata anche da Draghi che i vaccinati non contagiassero o non morissero, come tristemente abbiamo visto, e gli stati esteri lo hanno applicato in misura ridottissima rispetto a noi

Sicuramente Berlusconi non ha portato nulla. Ma nemmeno te! A Bruxelles ancora ridono! Ringraziamo Draghi. Punto.
Draghi in totale silenzio lavora per ottenere quei soldi e questi due buffoni si vogliano spartire i meriti quanto siete ridicoli?😂
È una favola! Tu non hai portato un bel nulla in Italia e si fidavano talmente tanto di te e della tua gestione da pretendere Draghi ad amministrarli. Minchione
Tu hai fatto di peggio agli Italiani #Giuseppi facendo cadere il governo #Draghi e per colpa tua e di quegli altri due scellerati noi ci troveremo ad affrontare seri problemi. A te non interessa perché tanto ti prendi da noi fior di soldi al mese. Siamo noi che resteremo nella 💩
@agorarai Cangini sistiene che il nostro PIL è alto grazie a Draghi. No caro, non ci sono i tempi tecnici per rendere merito al banchiere. Il merito è solo di @GiuseppeConteIT, del #superbonus e del RDC.
Che ci siano benefici oggettivi non lo mette in discussione nemmeno Draghi, il problema sono i danni causati da come è stato progettato, e anche quelli sono oggettivi.
Posa il fiasco. Con Conte spread a 70, export da record malgrado pandemia. Draghi si è dimesso il 14/07 senza che il governo fosse in pericolo. Una buffonata mai fatta da nessuno.
Quindi era automatico? Quindi non serviva chiederlo? Quindi nessuno a chiesto niente e Draghi lo ha ottenuto con una semplice apparizione sul pulpito della Chiesa di San Giovanni Battista al Beghinaggio? Leggi bene: https://t.co/Wcf3jr27E1

Però anche quel governo denotava una tendenza a cambiare idea e alleati (a 180 gradi). Cosa poi manifestata col voto contro Draghi e l'attuale ricerca di alleati a Sx.

beh ... son due cose diverse:  #draghi e' un genio, rispettato personaggio in europa, leader della EU ....#conte ...beh.....lasciamo stare va'
Le ricordo,per dire,da ex profondo estimatore dell'avvocato ai tempi della pandemia(quando a molti di voi stava sulle balle ed avreste voluto fargli la pelle)che l'ultima mano data a Putin da lui è stata la caduta del governo Draghi e la storia russia-missione-covid è ancora lì..
Draghi comanda e Letta esegue!! punto la storia è questa!
@GiuseppeConteIT non ha mai portato una prova di questo, come gli sms di grillo a Draghi, come i sui corsi di laurea tenuti in America ..fatevene una raagione #CONTE_CONTABALLE
Te hai portato la disperazione tutti noi con super green pass al lavoro, mai successo in Italia, tu e draghi dovete stare in galera, assassini criminali. Avete violato la costituzione obbligo su lavoro non possiamo mai dimenticare 🤮🤮🤮 😡😡😡😡

Tu proprio non sai nulla
Draghi ha detto no alla risoluzione Calderoli ma ha chiesto di votare la risoluzione Casini e Conte assieme a Berlusconi e Salvini tutti e tre assieme non l'hanno votato
Tutti e tre assieme!!!
Vai vai

@Mov5Stelle contro tutti:
@Azione_it @CarloCalenda @matteorenzi @pdnetwork @EnricoLetta @pbersani @ProfDraghi @luigidimaio @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @berlusconi 
I sondaggi fatti dai media di loro proprietà o amici degli amici dicono che vinceranno, poi ci sono le elezioni
No io guardo quello che uno fa
E Draghi è imbattibile ha reso l'Italia la locomotiva d'Europa e la guida morale del mondo contro Putin
Sempre in difesa dei deboli con 50 miliardi di aiuti agli italiani senza €1 di scostamento
Un GIGANTE

Aspetto l'enciclopedia dal titolo: la matrice, il girato e l'agenda Draghi.
Dopo potrò decidere chi votare.
Danke.

"Dell'inconcludente Governo Draghi"
I vostri alleati hanno fatto parte di quel Governo. Ora per coerenza, non dovreste correre con Salvini e Berlusconi!😂

1) Renzi non ha "creato" il Conte 2, è stato @nzingaretti con @PaoloGentiloni.
2) @matteorenzi  l'ha distrutto il Conte 2, per questo ha creato @ItaliaViva. 
3) Renzi ha voluto #Draghi, quello che tu veneri, al posto dello stesso @GiuseppeConteIT, che ha fatto cadere.
1/2

La memoria ti inganna.
Internet ricorda tutto, figuriamoci una cosa del genere.
Come Italia eravamo l'unico paese che mentre trattava per uno strumento totalmente nuovo che ci avrebbe portato denaro, c'era chi remava contro.
Il governo 'Ndranghetista di Draghi l'ha solo rubato.

Mamma mia, ma le bevete proprio tutte?
Sul sito del governo ci sono entrambi
Leggili e trova le differenze
Dopo torna qui e spiegaci cosa avrebbe riscritto Draghi

PS: Né Draghi né Conte hanno scritto nulla, loro danno gli indirizzi politici, i tecnici scrivono i provvedimenti
Il Bonus per Edilizia e non il Super ma le modeste misure di verifica e controllo, e con la cessione indiscriminata dei Crediti non è “cosa buona e giusta”. Il FMI è critico come il Prof. Draghi!
il RDC buon strumento con modifiche ad Hoc.Conte Hai Fatto Il Tuo Tempo!!! Abdicaaaa
Tiziano solo Draghi ha fatto schifo ? Ma chi la imposto ?
Chi l'ha voluto ? Chi festeggiava VANTANDOSI pure nelle SUE TV d'aver voluto è fatto con i suoi compari d'affari il governo dei MIGLIORI con ex pornostar, suo BAMBINONE, Gelmini, Renzi, piddini e l'AMICONE dei 49 milioni.
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Non mi pare che Letta fosse contro il governo Draghi, anzi se non ricordo male fu @matteorenzi a far fuori @EnricoLetta , poi @ignaziomarino , poi @GiuseppeConteIT . Alla fine vi stanno presentando il conto.
Draghi un guerra fondaio al soldo della Nato
Ma dai????? Se non lo diceva Letta non lo sapevamo. É poi tu lo sapevi già ma hai lasciato che Draghi continuasse con le sue repressioni alla libertà. A Gió.....ma vaffanculo
@GiuseppeConteIT è secondo nei sondaggi di gradimento dietro Draghi. Ditelo a @EnricoLetta e al @pdnetwork ma diteglielo a bassa voce se no ci rimangono peggio.
Forse era meglio se qualche anima pia,avesse esortato lei ad evitare almeno l'enfasi di quelle interviste ad Orsini e Santoro, che nel suo programma spiegavano la Costituzione, l'economia e il pacifismo a Draghi,dando fiato alle trombe alla propaganda russa e adesso eccoci qua.

I 209 mld non sono gratis. Anndavano fatte riforme che ha fatto Draghi, non tu. Riforme non completate per colpa (anche) tua. Quindi avrai certamente il merito dei soldi che NON prenderemo, incapace
Lo dice l'ISTAT che il RdC ha salvato più di un milione di persone,ma siccome sei disonesta intellettualmente,non riesci ad ammetterlo. E sei stata per diciassette mesi prostrata a Draghi
L'agenda draghi è ciò  che viene fatta percepire.

Draghi pensa solo ai poteri forti..ha fatto qualcosa per la gente comune?
Hai già dimostrato di non capirne il funzionamento quindi lascia stare, invece mi diresti le azioni di governo di Draghi che hanno portato il Pil al 6%, visto che lo lodi così tanto.
Dalle sue prime dichiarazioni circa la campagna elettorale e il cambiamento che lei vuole portare mi sembra che ad andare avanti sia l’agenda di Mario draghi con tutto quanto quello che lui ha fatto… Speravo in qualcosa di diverso specialmente riguardo a Ucraina e sanzioni.  ♂ 🤷
Provi a leggersi il paragrafetto dell'agenda Draghi sui (non) diritti dei lavoratori precari... (poi dice "l'impresa etc". Come no, che posti!). Poi che ci azzecca "posizionarsi sotto il cappello "? Lei e` di quelli del pensiero minimo che se non sei per Draghi sei per Putin?🇷🇺

L’agenda draghi è quella che dimostrerà che tu sei solo un fallito

L'agenda draghi sta nei fatti concreti realizzati e nella chiarezza e coerenza dell'agito. Voi invece il parlamento l'avete mortificato con i dpcm e il bilancio dello stato "stressato" con bonus e strabonus. Ora è tutto più chiaro?
Vaglió ma se ti dicessi che si sta preparando una fiction su Draghi e manca l’attore protagonista?
E tu Giorgina, che cazzo hai fatto oltre che promuovere il (GREEPASS) ...Quando mai ti sei opposta al governo draghi ???... .
Se non lo ha capito riguardi il discorso di Draghi per la fiducia. Elenca i punti di quella che è stata definita “l’agenda Draghi” uno per uno. Il video del discorso lo trova su YouTube.
Draghi aveva la maggioranza  ma la lega gli ha detto se vuoi i nostri voti devi esaudire le nostre richieste:non pagare le cartelle esattoriali e la flat-tax...e fare il rimpasto in alcuni ministri per primo quello dell'interno
Attendiamo le riforme della scuola di Salvini che a scuola non ci è mai andato, le riforme del lavoro di Salvini che al lavoro non ci è mai andato, le riforme per i crimini di Salvini che si intasca i milioni dei contribuenti e inciucia con criminali di guerra: ridateci Draghi!

Penso che non sappiano neanche loro quella specie di armata Brancaleone cosa ci sia nell agenda Draghi.
Se sei stato te presidente del consiglio, può diventarlo anche l'agenda di Draghi, ma anche i suoi fazzoletti usati...
Almeno Draghi arriva puntuale . Poi dice Faccio io, Decido io…. Puntuale .

Ci hai lavorato un anno e mezzo con Draghi, spero che tu abbia in mente cosa sia.
C’era una via maestra: aggregare nei mesi scorsi forze che guardassero al governo Draghi anche per il futuro. Occhio di tigre @EnricoLetta ha voluto polarizzare lo scontro, dando credito a @GiuseppeConteIT e facendo il gioco della @GiorgiaMeloni. Oggi resuscita l’agenda Dragh..
Ah be, perché governare con la Lega e col PD è tanto diverso? In fondo han governato insieme sotto Draghi, quindi non c’è contraddizione
Io sì... strano che non l'abbia capito chi è stato al governo con #Draghi!  #Elezioni2022🤔

Sindacati ri-beffati da #Draghi: “Briciole su pensioni e cuneo”. 
DL AIUTI - La protesta di Cgil e Uil: su 14 miliardi, solo 2,5 a lavoratori e pensionati: “Benefici minimi, così è meno del bonus da 200 euro”. (Quindi @GiuseppeConteIT aveva ragione).

È quella che avete votato fino all'altroieri.
Un po' di pudore no, eh?
Comunque, per informazioni sull'Agenda Draghi, suonare a Davos, int. 1, Klaus Schwab.
Anche senza che insisti giornalmente con "Draghi qui, Draghi là" anche i più distratti si sono accorti che hai un complesso di inferiorità grosso come un grattacielo.
Con questi post fai proprio una figura di m...

Ma dive vivi !!

Ma ti sei accorta o no che restrizioni e vaccini non sono serviti a nulla, a nulla !!!!!

La libertà non è uno spazio libero, il hoverno Draghi l'ha tolta,inaccettabile.

Scrivi questi tweet deficienti e poi vuoi farci credere che non sei stato tu a far cadere #Draghi 

Abbi almeno le palle, una volta in vita tua, di assumerti le tue responsabilità!

Bisogna periodicamente ricordare che Conte ha almeno il 50% di colpe della caduta di Draghi (il resto Salvini e Berlusconi), forse anche di più, perché senza il M5S la crisi non si sarebbe mai aperta.

Ricordarselo bene.
Sto cazzo, hai fatto cadere Draghi cioè il miglior PdC che avevamo a disposizione.
Perchè ti sentivi offeso.
Si, l'agenda Draghi è quella che avete portato avanti anche voi del M5S per due anni quasi. Vergognatevi. 
Buona sparizione!
Suvvia!... ricordano tutti che a quelle riunioni c'erano tutti... #Draghi #Berlusconi, #Meloni, #Salvini, #Letta, #Renzi, #DiMaioDiMario  ... tutti tranne  #Conte... spero di non aver dimenticato nessuno... nel caso si possono aggiungere.

https://t.co/jQMU8XT53a
Avete fatto fare tutto questo A #Draghi votando le fiduce. Tutte quelle chieste. Avete avallato decreti che hanno lasciato a casa padri e madri di famiglia e ancora tengono fuori medici e sanitari guariti ma non #ElezioniPolitiche2022 #Vaccinati.
Ora fai il prof con Noi? Vergogna

Agenda Draghi vuol dire saper governare onestamente, senza tangenti sui materiali (marci) covid, senza clientele, senza distruggere l'economia, senza svendere l'Italia alla mafia russa.
E senza aver bisogno di un Casalino per ingannare gli Italiani.

Questo è agenda Draghi.
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Qualcuno immagina un tweet di Mario Draghi dove in posa da piacione si intrattiene su Giuseppe Conte? Sei un Di Battista con la cravatta.
Quest’anno la crescita è del 3%. È vero che in questo Speranza non c’entra niente ma Draghi si. E tu lo hai sempre avversato

@GiuseppeConteIT se invece c eri tu era campo largo... ti hanno schifato e adesso è ammucchiata.... ma taci. Di draghi non avete nemmeno un mignolo
L'agenda Draghi è quel programma di misure che ti permettono di fr fronte ai problemi che si sono presentati per i cittadini, nonostante degli stupidi opportunisti abbiano fatto cadere il governo che se ne stava occupando.
Magari avesse potuto fare quello che voleva il signor Draghi, hai sulla coscienza l'Italia intera. l'Italia ha bisogno di Draghi presidente a capo di una repubblica presidenziale.
Incapace e arrogante,non sei neanche l'unghia di Draghi. Non so chi vincerá l'elezione ma sicuramente tu scomparirai insieme a Grillo. Game over.
Aiuti all'Ucraina o meglio dire, armi all'Ucraina? Svendita del paese no? Favorire banche e multinazionali no? Eddai dilla tutta! Per non parlare di tutto il resto.. Il grande Mario Draghi!

Lei,burattino,ectoplasma della politica deve stare zitto che per i danni che lei,il suo burattinaio e i suoi peones avete fatto all’Italia,dovreste essere processati per tentata bancarotta e tradimento.L’agenda Draghi è tutto il buono che quel Governo ha fatto e fa!Cialtrone!

Io si e ho anche capito che lei ha fatto cadere Draghi. Per questo non la voglio più vedere.

Senti non ho bisogno di ste cazzate mi fido di Draghi non di Conte ok?
Errore. Non facciamo parte del centrosinistra ma sosteniamo chi come noi vuole mantenere Draghi al governo. L’alleanza è sull’agenda Draghi. Se non riuscite a capire questa cosa non ci possiamo fare nulla.
Lei Professore Avvocato, lo ha capito? O meglio lo aveva capito prima di non votare la fiducia al Governo Draghi, come Salvini e Berlusconi?
Disse colui che fece prima un governo con Salvini e poi con la Boldrini, e poi con tutti e due assieme. Quanto ad ammucchiate sei maestro. Il fatto che tu dell'operato di Draghi non hai capito nulla non vuol dire che siamo tutti minus habentes come i tuoi elettori #Conte #disagio
L’ultima firma del premier Giuseppe #Conte prima di lasciare #Chigi fu al decreto che metteva 50 milioni per l’acquario green di #Taranto. L’ultima firma del premier Mario #draghi prima di lasciare Chigi è al decreto che mette 1 miliardo per l’ #ilva di Taranto
Ma l’agenda Draghi non esiste, lo stesso presidente del consiglio ha chiesto di non essere tirato dalla giacchetta dai vari politici. Lui è un tecnico e tale rimane.
Purtroppo la colpa non è sua ma di chi la vota! Tifosi con i paraocchi che seguono il simbolo della fiaccola tricolore, ma se non sa come creare posti di lavoro e far star bene gli italiani, quanto vuoi che duri? Com'è andato a casa Draghi andrà a casa anche lei a calci nel culo!
Ma tu e Lavia usate la Ayahuasca, perché siete sempre sotto effetto allucinogeno. Lo scrisse lo stesso Draghi che il PNNR era lo stesso di @GiuseppeConteIT per l’80%. Lo capite che la gente percepisce il vostro ruolo nella propaganda e non nella informazione. Siete scarsi.
Lo dico facile così lo capisci pure tu: l'agenda Draghi è esattamente il contrario dell'agenda Conte.
Sei l’unico a non averlo capito! L’agenda #Draghi è pragmatismo, serietà e autorevolezza a livello internazionale. I risultati sono sotto gli occhi di tutti tranne i tuoi accecati dall’invidia e dal tuo ego.
L'agenda Draghi è fare fallire le imprese
parole sante, mi piaceva Conte ma dopo il colpo basso a Draghi è diventato come i suoi colleghi poltronisti
Pensa che draghi faceva il pdc gratis, senza essere pagato. E il guru grullopiteco vuole 300mila Euro all'anno chissà con quale pretesto. Hanno rotto i c. al Pd per non aver risolto il conflitto di interessi e loro hanno fatto lo stesso... E te credo... Ipocriti

Con la stampa contro e gli effetti del siluramento di Draghi, non lo darei più scontato
@GiorgiaMeloni si riceve fango addosso quando vengono dette menzogne su di noi, nel tuo caso è verità tutto ciò che viene detto: non puoi governare meglio di Draghi, hai dietro personaggi poco affidabili (Bannon) e un programma che porterà il paese indietro di 50 anni!
https://t.co/Lx8gfXKU7r
Fascista sei tu, non giocare con le cose serie

La Meloni prende per il culo che fa OPPOFINZIONE e poi appoggia Draghi e Speranza dall'esterno.
È figlia anche lei dei poteri forti che vogliono sovvertire il mondo. Ma di che parliamo... Quando parla sembra il peggior verduraio di borgata e un molosso che ringhia... Ma vaff

Lo sanno tutti che il PNRR è un bidone, lo ha scritto nero su bianco anche Draghi,
(per chi sa cos'è un moltiplicatore).

@JoeBiden @VP @jensstoltenberg
@NATO @vonderleyen @EP_President
@Europarl_EN @Quirinale @ProfDraghi
@GovernoItalia @EnricoLetta @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi
@GiorgiaMeloni
Continuate a cantare sul pero
https://t.co/i5CTel9YQu
"Le menti mediocri condannano abitualmente tutto ciò che è oltre la loro portata".

Francois de La Rochefoucauld.

E #Draghi è decisamente, assolutamente, indiscutibilmente oltre.

Lei è proprio un inetto!
Neanche un’unghia del piede di Draghi!
🤡🤡🤡🤡🤡

Sei proprio un pagliaccio. 
Avete sostenuto Draghi finché v'ha fatto comodo e poi lo avete disarcionato per squallidi fini di consenso elettorale e per venire incontro ai desiderata del Cremlino.
Siete buoni solo a fare danno al paese.
https://t.co/Lx8gfXKU7r

pure oltreoceano te lo dicono: fascista.
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Meglio di chi si sente orfano di Draghi, i vostri sogni erano di continauere negli inchini al Re sole. Invece vi siete dovuti svegliare in una realtá completamente diversa,a suon di schiaffoni. Io dirgli alla Meloni come dovrebbe comportarsi? Sei da curare😅
Ma davvero pensate siamo così scemi? Con i giornali esteri che fingono di darvi addosso, ahahahah! Penosi. Avete votato le peggio porcate leccando il culo a Draghi & Co., vedi green pass, siete come è peggio di loro. Andate affanculo, non ci casca nessuno

Lo chiedo anche a te,se la politica estera di Draghi è uguale alla tua,se eri favorevole al gp,se arrivi a dire che Draghi potrebbe fare la finanziaria nel Vs governo...perché eri all'opposizione? Opportunismo politico,tanto gli italiani ci sono cascati in pieno( grillini bis).
..vediamo @GiorgiaMeloni @GuidoCrosetto @matte0salvinimi @borghi_claudio  i motivi del perchè #Draghi è stato fatto fuori. Perchè #Berlusconi avrebbe tradito? Motivi diversi e poco chiari...I motivi, dipendono  la prossima lettura del Decreto Concorrenza Taxi e Spiagge
Esatto cara meloni. La prima che ha sostenuto il gp e il governo draghi
Sarà la magg.degli elettori di #centrodestra a votare @GiorgiaMeloni premier. Basta con #Draghi! Non finisce il mondo senza di lui..Anche Draghi mi ha delusa,i suoi provvedimenti ed aiuti,fanno spendere alle casse dello Stato 300 mln di euro al giorno. E chi pagherà il debito?
Dal 2011 si sono alternati i Governi guidati da: #Monti,@EnricoLetta, @matteorenzi , @PaoloGentiloni, @GiuseppeConteIT 1,  Conte 2, #Draghi e tutti hanno fallito! Non ci sono più scuse il #25set è alle porte avanti con @GiorgiaMeloni e con @FratellidItalia
IO E TANTI ALTRI VOTEREMO PER LORO! DI TUTTI GLI ALTRI TRADITORE AUGURO SOLO DI ESTINGUERSI... #elezioni #elezioni2022  #elezionianticipate #Draghi #Lega #SalviniPagliaccio @GiorgiaMeloni @LegaSalvini @pdnetwork @M5S_Camera
Perché hai problemi di comprendonio? Eppure é comprensibilissimo, sono io ad illudermi di poter dialogare con una vedova di Draghi. Siete  tante( non la maggioranza)incontratevi da qualche parte, cosi da farvi fellatio a vicenda,per ammazzate il tempo e vincere la depressione🤡

Draghi non è un politico.
Vi PREGO Vi Prego! Togliete argomenti alla #Sinistra! Dite anche voi che avete il programma di #Draghi! Li mettete nel Panico! @MolinariRik @maxromeoMB @LiciaRonzulli @Antonio_Tajani @berlusconi @GiorgiaMeloni @FrancescoLollo1 @DSantanche @M_Fedriga

E stata la prima cosa  fatta da Draghi tenuta sotto silenzio appena arrivato dopo pochi giorni
Vai da sola alle votazione!!! Lasciate perdere salvini lecchino di Draghi è Bellusco lecchino di pd
Erano tutti succubi di Draghi, hanno avuto coraggio solo ora, una volta capito che lui stesso se ne voleva andare; era da mesi che tirava la corda, per farla spezzare e andarsene.
Finalmente ho capito che cosa è l’agenda Draghi: da Speranza a Calenda, da Fratoianni a Toti, da Bersani alla Gelmini, da Renzi a Di Maio, tutti insieme contro @GiorgiaMeloni https://t.co/32tUsqB5KP
Con draghi ci siamo rimessi in piedi ?  ma svejate😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Poi arriverà l'EU a prenderci a merluzzi in faccia come nel 2011. Allora tutti quelli che "noi M5S siamo i puri" che hanno mandato a casa Draghi prima del tempo capiranno la minchiata che han fatto.

@BBCBreaking @CNN 
@elpais_inter 
@elmundoes 
@Le_Figaro 
@FigaroPolitique 
@nytimes 
@FT 
@latimes 
GOVERNO DRAGHI CADUTO CAUSA MAFIA COMMISIONE VIGILANZA RAI 
CON @gasparripdl @DSantanche 
@fmollicone 
@abarachini

LA DESTRA COME HA CAPITO
CHE NON POTEVA COMMADARE #DRAGHI 
Ha cercati subito di eliminare
Prima lo volevano al @Quirinale senza poteri
E poi lo volevano alla @NATO
Ieri sera ero a Controcorrente. Agli italiani delusi dalla fine del governo Draghi dobbiamo offrire un’offerta politica liberal-riformista, chiara, coerente e credibile. Non un’ennesima ammucchiata di persone con idee opposte tra loro.

https://t.co/8JHkisHvAG

Seguirete la linea #Draghi su  invasione #Ucraina o passate dalla parte del vostro amico #Putin.Ci sarà uno scontro con l'UE ? 

Ed anche oggi TACCIONO  sulla politica internazionale delle #DEX in caso di vittoria?!
 @GuidoCrosetto @matteosalvinimi  @GiorgiaMeloni @berlusconi
In nome della vostra appartenenza avete permesso a Renzi di smantellare i diritti sul lavoro adesso in nome dell'antifascismo accettate una campagna elettorale in cui unico programma è  @GiorgiaMeloni ,Draghi
Mi avete insultato per Renzi questa volta insulterò io voi

@pdnetwork
Fascista cosa vuol dire?
Dipende cosa si intende per fascista, io lo vedo come un profilo che ostenta in maniera più o meno velata superiorità, se per questo lo vedo in quasi tutti. Eccezione è Draghi, ma infatti non è un politico 
Io mi baso sui segni zodiacali ad esempio😁

@RaiNews 
Non hanno capito che io vi faccio perdere tutti i fondi europee e tutti i turisti 
@Confindustria @Confagricoltura 
@Confcommercio 
Governo draghi caduto causa mafia 
@berlusconi & fascismo
E @Plaid_Lavrov
Paiono #Draghi che sfotte il #M5S per farsi estromettere.
Vogliono perdere perché stavolta di governi di unità nazionale non se ne parla e dovrebbero gestire in proprio il disastro che hanno causato,da fedeli vassalli della lobby finanziaria Anglo-Americana.

Giorgia Meloni dice che la politica estera di un suo eventuale governo sarà la stessa del governo Draghi
Lo ha detto alla Stampa parlando della necessità di continuare a sostenere l'Ucraina contro l'invasione russa https://t.co/uuPUXbXiep
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LA MACCHINA DEL FANGO del PD è PARTITA come al solito quando non hanno argomentazioni o programmi da contrapporre. MA sono sicuro che gli italiani, umiliati da queste leggi liberticide (nazi-greenpass ecc)del governo DRAGHI da incubo, dentro le urne voteranno lucidi e compatti.
chi ?draghi il vile affarista?
https://t.co/H1B8j4x02y

Si infatti Draghi voleva che Grillo gli tagliasse la testa a Conte e come vedi Conte si è messo di traverso al governo ! Ed ha fatto bene ! Conte non è uno che si lascia manipolare !

RIBADISCO CHE L INFLAZIONE è LA CONSEGUENZA DEL QUANTITATIVE EASING PORTATO AVANTI DALLE BANCHE CENTRALI NEGLI ULTIMI 10 ANNI E CIOè DA DRAGHI.
Legga qui https://t.co/H1B8j4x02y
PROPRIO non capisco ma questa gente qua sotto che insulta la meloni , VUOLE VERAMENTE ANCORA DRAGHI , IL PD E SPERANZA? MA SONO DEI SADICI MASOCHISTI?
tutti in coro : " un CIAONEEE A DRAGHI E SPERANZA"
Un dettaglio: del "certificato verde digitale" Lei ha rivendicato la maternità. Non ha mai mosso un dito contro il GP né ha mai sfilato con il popolo No Green Pass, no obbligo siero genico. In compenso, ha appoggiato Draghi per 2% di PIL in spese militari, invio armi all'Ucraina
Non so cosa dirti. Questi non solo hanno votato tutto ciò che Draghi ha voluto. Come dei codardi gli hanno negato la fiducia, di fatto facendo cadere il governo. Potrebbero fare la stessa cosa con chiunque. Se vuoi votare il caos, sai che coalizione votare.
Bisogna dire grazie a Draghi e tutti i suoi predecessori
Questo Paese ha bisogno di futuro,non del tuo passato di approvazioni di leggi letali berlusconiane,di  campagne di odio e di denigrazioni ,di riesumazione di cent'anni di fascismo.Ha bisogno dell'Europa,del prestigio che #Draghi ci ha regalato x un breve periodo d'oro
Draghi è stato mandato a casa da un parlamento di populisti e grillini. Proviamo a eleggere un parlamento migliore? Dacci una mano diventando volontario (https://t.co/bZKy9DsvPN) e partecipando alla prossima Leopolda (https://t.co/5p5XQyRpHA)
Cominciamo a dire che il futuro premier d’Italia non deve avere alcun profilo social. Come Draghi. Garanzia di serietà. Come la mettiamo, @GiuseppeConteIT @GiorgiaMeloni @CarloCalenda @matteorenzi  @EnricoLetta ? Cosa che tra l’altro scatena troll a tutto spiano. Cambiamo stile?
Dopo il Covid e Draghi, per cortesia evitiamo questa @GiorgiaMeloni terza sciagura alla nostra povera Italia!
Drammatico per l'Italia sei tu che pur sapendo che sei una totale incapace, se paragonata a #Draghi, ti dipingi come quella che risolverà tutto quando sappiamo che la prima cosa che farai sarà svendere gli italiani e la loro libertà! Cadrai miseramente come misera sei tu!

Non meritate nemmeno di usare la foto di Mario Draghi, pezzente che sei e che non siete altro! vergognati!
C’è già stato sotto Draghi mi pare…
Ma con quasi due anni di Draghi chi crede ancora a queste cose a questi messaggi politici. Noi italiani dopo il governo Draghi dobbiamo dire a questi politici che non possono incantarci con questi slogan!! Dovremmo aver capito un minimo come si può amministrare questo paese
Grazie anche alla tua oppofinzione: sei peggio di loro,nipotina di  Draghi.
Abbiamo affrontato e stiamo affrontando grandissimi problemi.Hanno fatto un buon lavoro. Potevano fare meglio?Certo.Senza i filoputiniano lo avrebbero fatto di sicuro.Per fortuna abbiamo #Draghi e #Mattatella che hanno un senso delle istituzioni miglia di volte superiore al tuo.
Super green pass al lavoro speranza con Draghi in galera hanno violato la costituzione, adesso devono rispondere per tutte le persone che sono state obbligati a vaccinarsi e stanno male, inclusa la mia figlia, assassini, criminali. Qualcuno deve aprire una indagine.🤮🤮
Un esempio fresco di questa mattina della cura #Draghi, #csx, #ForzaItalia e #Lega
Se non volete perdere consensi vi invito a non ripetere gli errori del governo Draghi... Bisogna sentire anche il popolo che dice no alle armi all'Ucraina e SI alla pace, no al reddito di cittadinanza a pioggia, no ai vaccini, maggiori fondi alla sanità e alle forze dell'ordine.
Non fare la santarellina patriota perchè LAMMERDA del gp l'hai voluta anche te , ergo te ne vai affanculo insieme agli altri schifosi che hanno osannato e sostenuto  il governo del criminale Draghi, il peggiore della storia Italiana. ANDATE A CAGARE TUTTI E FATELO LONTANO DA NOI!
Porcaputtanavaccatroiaschifosaeva, Draghi mi aveva salvato per lunghi mesi da  queste troiate compulsive, ecco perché non volevo se ne andasse, chiederò i danni per questo.
Hai dimenticato le sanzioni a over 50 cioè il pizzo alla camorra politica . 1milione e 800 mila cartelle in arrivo nessun politico destra sinistra opposizione ha fatto in modo che cadendo draghi le faccia annullare

Vota chiccazzo vuoi ma chiama questi sporchi nazisti di centrodestra, conniventi con Draghi e Speranza, con il loro nome.
Merito???? Ma chi sei idiota? Era l’unico premier che avrebbe potuto portarci fuori da questo porcile creato dai populisti di destra ignoranti e dai cinque stelle. Draghi 1 garanzia di fronte al mondo.

Meloni poca roba davvero. Coi vaxxini e con l’ucraina ha dato il meglio di se all’oppofinzione. Lady Aspen sarà un fiasco enorme in Italia. Speriamo di togliercela dalle scatole in fretta. Ps: Draghi li ha sepolti tutti. Ha fatto bene, piaccia o no. E tornerà vedrete..

RIMESSI IN PEDI? MA DOVE VIVI SULLA LUNA=?
INFLAZIONE AL 8% GRAZIE AL Q.E. DI DRAGHI DEGLI ULTIMI 10 ANNI, PIL IN CADUTA LIBERA E SOCIETà SPACCATA DUE . MA DOVE VIVI MA VAI A FARTI UN GIRO E GUARDA LA REALTà.

Grillo non ha assicurato a Draghi che avrebbe mandato via Conte.
Ti è sfuggito questo particolare che rende il tuo discorso privo di forza logica convincente.

#Tajani = orticaria come #Brunetta #Gelmini #Ronzulli #Carfagna @forza_italia

#Salvini ha rinnegato tutte le promesse 
votato per #greenpass e
#ObbligoVaccinale sostenuto #Draghi
@LegaSalvini 

#Meloni favorevole #greenpass 
#ArmiUcraina 
@GiorgiaMeloni 

#IoNonDimentico

Od postfaszystowskiej młodzieżówki przez rząd Berlusconiego do stanowiska premiera ?🇮🇹
👉@GiorgiaMeloni może zostać pierwszą kobietą na stanowisku szefa rządu 
👉Partia Bracia Włosi minimalnie prowadzi w sondażach
▶W️ięcej w tekście @Krzysztoszek_A 
https://t.co/ElaJY0gxPR
Ho 53 anni, sto guarendo dal covid, 3 giorni di febbre ed un pò di mal di gola.

Un caro saluto a Draghi.

la propaganda statunitense è già dilagata 

https://t.co/zVcN28TBpt
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ma anche: @GiorgiaMeloni @berlusconsilvio @AlessandroOrs17 #Cingolani #Draghi
Vedremo come rialzerai l'italia. Sopratutto senza le riforme non prenderemo i primi 20 miliardi dall'europa. Tu che sei un conflitto di interesse vivente con gli altri tre che hanno fatto cadere Draghi. Non sarà una Vittoria: sarà la tua fine. Tua, del nonno e del felpa verde
Aggiungerei obblighi vaccinali... perché non dirlo???
E voi vorreste davvero questa al governo?? Questa è peggio di Draghi @GiorgiaMeloni 🤔 ⬇⬇️⬇️️

Ah, draghi ha creato con la complicità degli alleati della meloni. 🤷

Hai intenzione di fare 2 mesi a guardare il culo degli altri?
Infatti non è che Draghi sia meglio di questa gente
https://t.co/WBhnbBNOyj  davedere !@fattoquotidiano  @luigidimaio  @GiuseppeConteIT  #Draghi  #Salvini  @GiorgiaMeloni  @EnricoLetta  @pdnetwork  @nonvotoilpd
Invece la questua citofonica di Letta va interpretata come complimento, giusto? Ma chi era al governo con Draghi? E con Conte? Sempre il porco verde? E con Berlusconi della nipote di Mubarak? La pesciarola? Quindi sono alcuni degli autori dello schifo che "giurano" di risolverlo?

Draghi ha raddopiato il finanziamento ai giornali e fatto assorbire all'INPS la cassa pensioni dei giornalisti in défault. Ora capite perché mettono a ferro e fuoco 5S e FdI? Pagati non per fare informazione ma per distruggere i nemici della sx
@GiorgiaMeloni @FratellidItalia @LegaSalvini @pdnetwork @ForzaItalia @Palazzo_Chigi @quirinale #Mattarella #Draghi #Speranza  siete uno peggio dell'altro per le bugie, restrizioni, discriminazioni e nessuno di voi merita di stare al Governo!

Indubbio che ci sono tanti problemi che una persona "esperta" come Draghi ha lasciato. E certo saranno problemi per chiunque arriverà, l'essere conosciuto e apprezzati all'estero vuol proprio dire che non va bene per l'Italia! Ci arriva?

Partendo dal presupposto che "l'uomo della provvidenza" se ne è andato mandando quasi tutti a quel paese, in cosa l'agenda Draghi, che è del tutto vacua al momento, avrebbe tratti neofascisti?
L'agenda di draghi è draghi stesso come  Übermesch oltre la politica il Parlamento i partiti che devono abdicare al loro ruolo , e le loro legittime rivendicazioni politiche derubricate svilite a bandierine da calpestare con gli stivali PD si fa dragocentrico
Se FdI va al Governo, la toglie la multa di 100 euro ai no vax? Restituisce lo stipendio ai lavoratori perseguitati dal governo Draghi e  dal CTS, con la complicità del sindacato? Le chiedo di prendere impegni  precisi, grazie.

Voi non siete inciucioni! Siete solo estremisti e razzisti! Si, preferisco sempre di più una pessima democrazia che voi urlatrici e salvinescu.  In Italia voglio 1,100,1000,10000 Draghi
Il massimo è Ario Draghi: dalla padella alla brace. Apologia dell'eugenetica nazista e della superiorità della razza Ariana ! Il pericolo delle Destre!
Draghi ha rappresentato tutti gli italiani, in quanto sostenuto dal 96% dei rappresentanti in Parlamento. È un dato fattuale e incontrovertibile.
Sul problema dei migranti il vicesindaco di #Lampedusa non si appella allo Stato ma a @matteosalvinimi durante la #CampagnaElettorale. @GiorgiaMeloni, così sdegnata con i 1500 sindaci firmatari dell’appello a Draghi, lo trova normale?
Un po’ come fa draghi
Della Gelmini va detto che è sempre stata critica con l'estremismo della Lega e di FdI e che ha sempre difeso l'agenda Draghi. Può non piacere, ma è stata coerente.
l'estremismo lo vede chi ha una vista e idee limitate; ora tutti si fregiano nel nominare "Agenda Draghi" neanche fosse una firma di moda. I fuoriusciti possono andare solo in queste piccole realtà che non possono garantire il risultato. Una sola vincitrice: @GiorgiaMeloni https://t.co/b9gFmLzGcC
https://t.co/Id1o5C99mG

In galera deve andare questo elemento assassino, altro che i comunisti PD sono già sicuri di tenerlo al suo posto!!1•: il PD non avrà nemmeno un voto in quanto hanno supportato sia questo che il loro 
Draghi Hitler,complici
del genocidio col vaccino 
killer!

GOVERNO DRAGHI CADUTO GRAZIE MAFIA
@berlusconi

Ah Certo! Se lo dice Corsetto allora di sicuro sarà vero! Quello che invece dicono #Mattarella e #Draghi non vale niente per i #babbei #populisti #sciacalli come te? 
@GuidoCrosetto: stai contribuendo a creare odio e disagio sociale. Ne sei consapevole?

Astensione significa aiutare il sistema gia consolidato (assist al PD)
Il CDX per interessi personali ha appoggiato le meglio porcate di Draghi percui non è credibile
Vota #unitiperlacostituzione!
Cioè Salvini, che in mutande al Papeete diede del pedofilo a uno dei giornalisti nel mutismo degli altri, che Giletti congeda "Un bacio a Mirta da Zio Massimo", che 1m dopo la fine di Draghi ne ha avuti 15 sul TG1... è vittima di stampa ostile?
Minchia pensa se l'avesse a favore.

Lei non ha capito nulla. Ci riprovi e guardi le statistiche più ammodo. Buona giornata.

P.S. Draghi ha ragione

Chi ha governato negli ultimi 10 anni:

16-11-2011 al 28-4-2013 Monti

28-4-2013 al 22-2-2014 Letta

22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi

12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni

1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1

5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2

13-2-2021 al           Draghi

Giusto per ricordarlo.
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è un'idea interessante, onestamente non l'avevo mai vista così, anche perchè Draghi per molti era un "servo dei poteri", non uno degli aventi poteri ...
2/2 Vorrei un equilibrio e serietà. Quella che avevamo quasi raggiunto con Draghi. Anzi, dico la mia, che parrà una cazzata. X me La voglia di molti italiani di riavere Mussolini nasce dal fatto che pensano che un uomo solo sia in grado di decidere. Draghi dava questa idea

Ma parla per sentito dire o solo per associazione al dir comune? Mi saprebbe dire cos'abbia fatto Draghi per l'Italia altro che aumentare debito, povertà, ridurre attività, discriminare, insomma ha sfaasciato l'Italia. Altro di buono? Se va bene all'Europa è uguale per Italia?
Giusta l'analisi sbagliata la risposta. I tre governi non hanno funzionato perchè tutti i partiti compreso il tuo hanno badato ai voti e non alla Nazione. Se eri seria avresti dovuto votare la fiducia a Draghi. Non l'hai fatto. Risultato: la Patria a pezzi e i cocci saranno tuoi.

Dopo queste affermazioni, documentate, il fenomeno #Draghi dovrebbe risarcire PERSONALMENTE i danneggiati e le famiglie dei deceduti, a causa delle sue scellerate decisioni. Immobili da pignorare ne ha!
Non sono di destra, spero nel ritorno di Draghi.. l'unico che può salvare questo paese da politici corrotti e incompetenti, un consiglio a Giorgia però voglio darlo..vuoi vincere? Candida Crosetto premier e rinuncia alla tua candidatura ed evita come peste Salvini&Berlusca
Alle scorse elezioni ricordo la posizione della lega sull'Europa. Poi hanno sostenuto Draghi ed il suo governo. Quindi ogni programma ed ogni proclama oggi che valore hanno?
Bella vignetta, un po' datata fatto che siamo nel 2022 e il fascismo e nazismo non esiste più come allora è mai potrà, diversità di società, ma la sinistra ha paura di essere buttato fuori dal Parlamento, senato, da tutto.  @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi #Draghi #pdexit😂😂😂😂
No , mi dispiace si sente molto protofascismo nell'agenda draghi del PD  che è più una roba mistica dell'Uomo della provvidenza classico dei fascismi
Meglio fesso che satanista piddino come Enrico Letta: "Difenderemo il lavoro fatto con Draghi" https://t.co/5XExaIkrTF
Scusa ma ti sei perso il governo draghi e evidentemente non sai fare somme e sottrazioni #IONONVOTO
Non è fascista ma vuole proseguire con la linea Draghi riguardo all’invio di armi.  Quindi perde l’occasione
Non lo so, ma vedo avvicinarsi un’altro 2011. E questa volta non c’è Draghi. Fate un po’ voi!
Ma come prima dice che la politica estera rimarrà quella del Governo Draghi...poi dice che il popolo ha diritto alla Libertà...ma la coerenza dov'è...@GiorgiaMeloni. Mettiamoci al tavolino...e ascolti il popolo...non la poltrona!!!

Be i fascisti ucraini vengono coccolati dalla sinistra europea tutta perché servono,con letta draghi e i vari renzi in testa,nulla e più fascista della nato e ne andiamo fieri
Hai ragione per questo la nostra sinistra con draghi in testa ha subito accolto il governo fascista ucraino come perfetto membro dell europa..ma si sa la sinistra italiana dice una cosa è ne fa un altra

con questo si è giocata un sacco di voti....l'orrore non riguarda solo il protetto della fabian society Speranza ma anche e soprattutto la politica estera del governo Draghi...
Gazzetta dello sport?
Avete fatto cadere il Governo Draghi, l'unica alternativa è il partito di Cateno De Luca . Voi a Cateno neanche i lacci delle scarpe siete degni di allacciargli.
Difensore delle cause perse...dove sei finito?

Campagna elettorale. Adesso la @GiorgiaMeloni diventerà il Fascimo, i 5 stelle gli incapaci. PD e centristi leccheranno il culo a Draghi. Vincerà la Destra ma non di molto ma Mattarella darà il mandato di nuovo al PD per fare il governo il quale vince o perde governa sempre.
Provaci ancora...forse ti dirà bene per la prossima...!
Ahahahahahahahah che figura di cacca...vi aspettavo.
dicevano cosi anche dei m5s prima del fatidico voto che li porto al 40 % . e comunque un atto dovuto agli italiani poter esprimere il loro dissenso vs il gov draghi mattarella imposto da usa e bruxelles . la guerra forse  non ci sarebbe neppure  .

Salvini ha sempre preso posizioni condivisibili, ma poi alla fine chi comandava era Giorgetti, scelto da Mattarella e Draghi, non a caso...
Questo è quello che ha fatto il Conte 2 e il gov. Draghi. Fascisti.

https://t.co/eKBD81F1Xk

rifacciamo, visto che fai finta di non capire:
. il governo Draghi ha creato il clima sociale, per quanto bravo dicono fosse il PM
. vedremo chi uscirà allo scoperto

🔴Sappiamo,ed è ormai certo,che i vaccini "obbligatori", uccidono.
Sappiamo che il NWO vuole il controllo totale su di noi.
Ma @GiorgiaMeloni non è stata l'opposizione al governo Draghi?
È passata al PD?

#AngeloDorsi @LaVeritaWeb 
"Mi ha turbato che quasi 2000 sindaci... abbiano firmato un appello pro #Draghi. Aveva ragione la @GiorgiaMeloni ,le istituzioni sono state trasformate in succursali di partito".
#crisidigoverno 
#Letta il #fascista: "la tragedia di un uomo ridicolo"

La battaglia sarà all'ultimo sangue, non molleranno l'osso. Inchieste, indagini, qualunque strumento sarà usato per abbattere Giorgia Meloni, statene certi.

#politica #draghi #giorgiameloni #fdi #governo #elezioni #italia #informazione #pd #conte #letta #renzi #calenda #notizie
Tutti voi che scrivete di quanto aveva scritto la @GiorgiaMeloni  o fatto durante il governo Draghi altro nn siete che i sostenitori della sinistra affinché nn si cambi regime . 
Saranno le urne a decidere e mi sa che vi andrà male !

Egregia signora la salvaguardia della salute è il bene primario che qualunque governante sia di destra che di sinistra dovrebbe preservare. Un grosso grazie al governo #Draghi che questo lo ha fatto
#crisidigoverno #elezioni #iostocondraghi

Da quale pianeta arrivi ? La Meloni è l’unica che non ha alcuna responsabilità . 🤣
In ogni caso Sir Draghi stava affossando l’Italia e ne era ben consapevole, documentati, non è scemo, mica si sarebbe dimesso !
Incredibile la smisurata ingenuità che avete  ♀ 🤷
FI, Lega e M5S hanno tradito  e . 🇮🇹 🇪🇺
Noi difenderemo il lavoro fatto con #Draghi, ci concentreremo su diritti sociali, civili e sostenibilità. Saremo l’alternativa alla destra populista che non vuole dialogare con l’Europa.
@EnricoLetta @LaVanguardia  https://t.co/pGAwqPnERs➡️

...e tu saresti quello informato?
Ma dai...cmq vi capisco...non avete nulla e inventate...roba solo per BOCCALONI...!

@berlusconi @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @NordioCarlo 
Certo che se lo dice #Nordio (non propriamente un comunista) che #Berlusconi #Salvini fanno gli interessi di #Putin e #Russia , mi sembra chiaro quale sia lo scopo di disarcionare #Draghi 🇷🇺
https://t.co/xsaC4RNT74
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@EBurreddu  Scusa perché solo a loro? Non c'è un Draghi, un speranza e un Mattarella? Credo che il segreto militare lo abbiano imposto loro e gli altri di sicuro lo avranno votato? So che una mattina ho letto che a Bergamo"la mia città" hanno imposto il segreto militare e perché?
Da di del fascista al governo Draghi si ha automaticamente accesso al bonus psicologo.
Infatti non si può..qualsiasi partito che ha appoggiato Mario Draghi nel suo delirio di onnipotenza e invotabile, possono dire , scrivere quello che vogliono ma non avranno voti....
Tipo Draghi
La posizione la hanno già presa chiaramente quando erano al governo con Draghi.
No, macché…

https://t.co/THe5POUAdh @riccardo_fra  @GiuseppeConteIT  @ProfDraghi  @marcotravaglio @MentanaEnrico @concitadeg @FrancoBechis @berlusconi @GiorgiaMeloni @reportrai3 @M_gabanelli @BrunoVespa
Letta al momento è sotto shock. Volete tutti seguire l'agenda Draghi? Ve la regala?
L'alternativa a Draghi è Draghi con un po' di razzismo securitario e ancora più squadrismo contro i lavoratori. L'altra alternativa a Draghi è ancora Draghi con ancora più violenza contro i poveri. @GiorgiaMeloni puoi intortare gli spagnoli...
Come Paese dovremmo riappropriarci delle catene del valore e della produzione prima che sia troppo tardi Agenda (Draghi/Davos) permettendo!

Patto repubblicano, Bonino: "Riportare Draghi a Chigi? Se ci sono condizioni lo proponiamo" - Il Sole 24 ORE https://t.co/HAm4PFkrzs
@LegaSalvini @MolinariRik @maxromeoMB @M_Fedriga @GiorgiaMeloni @DSantanche @FrancescoLollo1 @LiciaRonzulli @Antonio_Tajani Dovete fare la stessa cosa! La casalinga di Voghera oggi conosce solo Draghi, poi vinte le elezione…..ciao ciao

Se appoggia  Ucraina, vada a chiedere voti lì e combatta in prima linea.  Appoggia le sanzioni  dannose per gli italiani.  Che differenza c'è tra lei e Draghi?
Imbarcano Fratoianni che non ha mai votato la fiducia a Draghi, cioè lo imbarcano a Roma per sbarcarlo sulla ocean viking, altrimenti che motivo ha Fratoianni di imbarcarsi sulla nave di letta???
Giorgia, ti presenti in coalizione con 2 partiti nel governo Draghi e uno di questi pure nel Conte 1.
Ecco appunto! Ora ha capito come funziona il mondo del denaro Sor @matteorenzi ? È valido anche per lei Sor @EnricoLetta è per favore non venite a dirci che Sor Draghi non lo sapeva eh! Comunque sta vorta la @GiorgiaMeloni vi magna in testa a tutti!
Ma giusta cosa? Sostiene Draghi, la Ue, l'euro, l'obbligo vaccini ecc. La Meloni è come Letta, UGUALE.

Dicono che darai continuo all operato di Draghi rispetto l Europa e alla politica estera è giusto??
E dire che fino a ieri i tuoi compagnucci erano al governo con questi è aggiungo che te hai votato ogni schifezza di draghi. Perché non hai fatto opposizione attiva?

.@matteorenzi: "Pronti ad andare da soli. Come premier vogliamo #Draghi non #Meloni"

https://t.co/4YB2PInDUN
Pronti per la battaglia più difficile e più bella. Due mesi alla campagna elettorale. Noi ci siamo. Come premier vogliamo Mario draghi, non Giorgia Meloni
https://t.co/GSyQaLwNA0
#Draghi ist weg https://t.co/hG0HtLezyg
D.h. nur noch Interims-PM. @GiorgiaMeloni und ihre Fratelli d'Italia--geführt von einer "Schwester", eben #GiorgiaMeloni - ist eben nicht wirklich bereit, #Italien zu führen. " #postfaschisten " -- sind es nicht doch #Neofaschisten ?
@SERGIOMATTAREL4 @CorteCost @Pres_Casellati @Roberto_Fico 
@GiuseppeConteIT @EnricoLetta @NFratoianni 
@LegaSalvini @GiorgiaMeloni @berlusconi @beppe_grillo #Draghi

Esempio tipico del cinismo politico Made in Italy :..

https://t.co/B8DkUG6Jjj via @fattoquotidiano
@SERGIOMATTAREL4 @CorteCost @Pres_Casellati @Roberto_Fico 
@GiuseppeConteIT @EnricoLetta @NFratoianni 
@LegaSalvini @GiorgiaMeloni @berlusconi @beppe_grillo #DraghiVatteneSUBITO 

 @LegaSalvini e @forza_italia si sono aggiunti a sfiduciare #Draghi ed hanno fatto più che bene..

@RaiNews il governo draghi caduto causa mafia 
@GiorgiaMeloni @DSantanche 
Fake e propaganda fascista

Sono 30 anni che @GiorgiaMeloni e @matteosalvinimi fanno propaganda vacua su politiche per la natalità.

👉Nei loro governi: soldi messi per i nidi = zero.
Solo quota100 e zero Politiche per le coppie.

👉Soldi messi da PNRR per i nidi dal governo PD e poi Draghi = 4,6 miliardi.

Ma quando mai hai abbaiato al governo draghi ???
Ma finiscila carciofara !!!
Comunque con la Lega fuori dal Governo Draghi e meglio anche dal Conte 2 sarebbe andata diversamente. Ma era impossibile, sono troppo codardi, hanno abbandonato la nave solo ora, appena capito che stava affondando, da bravi sorci.
Feccia Italia invece... è PD a tutti gli effetti

Italians are set to head to the ballot box this fall after the resignation of Prime Minister Mario Draghi, and with right-wing parties leading in the polls @GiorgiaMeloni could become the first woman to lead the country. 

My report for @Newsmax:
Votare Giorgia per ritrovarsi #Ronzulli #gasparri  e magari #draghi + compagnia cantante?
O state fuori dal patto, oppure vi attacate al ca**o 

#IoNonDimentico
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Lo farà lei appena arriverà al governo. Lo prometta! Ripeta:"Con i soldi del #PNRR che grazie a #Draghi riusciremo ad avere, potremo finalmente rimodernare tutti gli edifici scolastici". Ops!
Giorgia, sarai pur brava ma se devi soffiare il posto a Draghi sotto il braccio di Biden, farei passare avanti un'altro.
@GiorgiaMeloni - BRAVA! Niente scherzi. Ricordo ancora cosa veniva detto quando ha scelto di NON far parte governo Draghi... sarebbe sparita! Beh, eccoci qui e seppur riconosca buonafede a @matteosalvinimi @berlusconi  accettando la "proposta"... loro RINUNCIAVANO alla politica.
Invece di attaccarti alle stupidaggini, cerca di chiarire il programma che avete x essere eletti, c’è un popolo che finalmente potrà votare, ma è in confusione totale, se veramente ,come scrivono i giornali , la vostra linea è quella di seguire ciò che ha iniziato Draghi ,fine!!!
Invece lei , le armi in Ucraina le manda sempre. Qualcosa a proposito di obbligo vaccinale, GP, sospensione dei lavoratori...ci illumini a riguardo degli Italiani, perché sa dovrebbero votarla loro non gli ucraini. Lo sa che appena caduto Draghi sono riprese le forniture di gas?
LA MEMORIA DEGLI ITALIANI-si ricorderanno gli italici umani della ZERO professionalità del rispetto umano NEGATO PER 3 anni di COVID dai GOVERNI CONTE LETTA DRAGHI ? io dico SI,BASTA UNA FOCACCIA ALLA FESTA dell'unità @BelpietroTweet   @dantegiumanini @Carlacsrol @GiorgiaMeloni
....la sua...di chi ?..se si riferisce a me, le dico che sta sbagliando di grosso ma se si riferisce al PD e a Draghi...beh...loro si che hanno dimenticato che LA SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO  e per inciso, LA FIDUCIA NON è democrazia X ME.

Mi pare che hai appoggiato tutte le porcate di Draghi-Speranza  e pseudo cts vari;  non lo dimenticherò.   A proposito ancora convinta di appoggiare merda-zellino e con annesso invio di armi così da inimicarci ancora di più una nazione che nulla ci ha fatto?
Speriamo @GiorgiaMeloni legga i sondaggi sulla attuale non volontà di voto e sulla bontà del governo #Draghi invece di urlare stupidaggini
https://t.co/H1B8j4x02y
Stanno facendo la stessa ammucchiata per rileggere Draghi quando l'avevano 2 settimane fa se Draghi non si fosse dimesso...dei geni

Renzi  dice di piacergli la concretezza  sei un povero grullo, cantastorie. #Draghi  meglio di @GiorgiaMeloni, primo draghi sappiamo come è un banchiere che pensa ai propri  interessi , giorgia meloni e un politico  che agisce per il paese. Renzi Paura  di perdere??😁😁😁
Io non auguro la morte a nessuno.... però devono finire davanti a un tribunale tutti.... Speranza... Figliuolo... Draghi....e anche tutti i politici che hanno avvallato questa porcata inumana
Chi parla di sanità batta un colpo @matteosalvinimi @matteorenzi @EnricoLetta @ProfDraghi @CarloCalenda @GiorgiaMeloni @berlusconi
È iniziato il circo degli slogan,la vera scelta purtroppo è tra ‘vecchio sistema’e ‘vecchia politica’:cambiare tutto per non cambiare niente,ma volti nuovi e competenti no?#Letta #Meloni @matteorenzi @EnricoLetta @GiorgiaMeloni @berlusconi @ProfDraghi @CarloCalenda @matteosalvini
Esattamente l'opposto di quello che voleva fare Draghi

Per te hanno fatto male tutti non solo Speranza ma anche Giorgetti, Bianchi, Carfagna, Di Maio, Draghi, Mattarella e compagnia bella. Credi di essere depositaria della verità assoluta? Sei in errore. Vorrei vedere la tua sicurezza il 26 settembre se ti ritroverai dove sei ora.
Articolo Nyt su Meloni, l`autore sbugiarda il Corriere: `Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo` - Il Fatto Quotidiano #CorriereDellaSera #GiorgiaMeloni #NewYorkTimes #26luglio https://t.co/6aBbM45aEm
Ma @GiorgiaMeloni come può condividere la strada con il Gatto e la Volpe dopo che avevano ministri e non hanno mai tolto la fiducia a #Draghi ? Perchè non presentarsi sola ? tanti possono essere i motivi #ElezioniPolitiche2022
Offrire 6/7 euro lordi al mese ai cittadini e aumentare del 100% il già sostanzioso stipendio dei sindaci E’ una TRUFFA che draghi e mattarella fanno agli ITALIANI. Perché tutto questo???
Ma smettila avvocato del popolino,  4 anni e 3 governi e poi molli tutto. In pochi mesi ha fatto molto di più draghi che tu e gli incapaci dei 5cosi. I dati parlano chiaro. Dovete trovarvi un lavoro sempre se ve lo danno un lavoro. Chiedete ai cazxoni dei tutor.

The future is Italy, and is bleak!

https://t.co/huIDfpiT8I

@GiorgiaMeloni #melonifascista #fratelliditaliaschifo

@Palazzo_Chigi #draghi
Ma quale bonus energia togliete il canone RAI a tutti 
@Quirinale @EnricoLetta

Dire che avete fatto cadere il governo Draghi è una macchina del fango inventata?
Che siete fascisti?
Che l'ultima volta che siete andati al governo quasi falliamo?
Che ha votato che Ruby era la figlia di Mubarak?
Che i suoi finiscono spesso e volentieri in carcere?

Chiedo eh..
Meloni out  atlantista, pro NATO,  ha appoggiato grenn pass, vaccinazione obbligatoria over 50, serva poteri finanziari,  Aspen e Rockefelker.👎🏻
È la politica che darà continuità al lavoro di Draghi.
Secondo me , bisogna chiedere ad altre persone, per esempio @ProfDraghi @robersperanza e @ilMattarella 
Per togliere il segreto militare dal vaccino, visto che a loro dire, è valido e che fa il suo dovere ?
@Quirinale @ProfDraghi @GovernoItalia
@vonderleyen @EP_President
Schiavi usa @JoeBiden @VP
@GiorgiaMeloni
https://t.co/hIoCzeiM67
La @GiorgiaMeloni non è un genio: è vero che era favorevole all'obbligo di farci fare la cavia, ma non avendo sostenuto Draghi gli concedo il beneficio dell'ignoranza; non ha capito nulla sull'#Agenda2030 ma di fronte a gente incazzata potrebbe anche riflettere.
Dico potrebbe....
@RaiNews @evagiovannini @sole24ore @UniLUISS 
Non mi chiamo draghi
@MarcoLUDOVIC0 🤡🤡🤡🤡🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝
Non mi chiamo #Draghi
@evagiovannini ma tu non hai sentito quella domenica @GiorgiaMeloni 
Su @RaiNews con @AleBaracchini 
65 minuti Contro
@TC_Roma @AmbCina @NATO @JoeBiden governo draghi 
Hahahaha
GRAZIE GIORGIA finalmente qualcosa ai detto sugli errori fatti da Speranza e Draghi in questo anno e mezzo. Mai più obblighi restrittivi per il popolo Italiano. 
Ora bisogna Rtweetare.



Untitled discover search

Pagina 3416

Con Draghi é calata la disoccupazione,  certo a voi seguaci di Gonte non piace lavorare.  Volete solo i sussidi. Nullafacenti e basta
È un avvocato, magari ha parecchi denari investiti in titoli, che il banchiere Draghi gli stava tutelando a discapito di bollette salatissime e rincari ovunque. Perché la speculazione sulle materie prime da parte di banchieri e multinazionali, viene prima del popolo.

E sulla luna ci andiamo?
Perché hai fatto cadere il governo Draghi? Perché sei un 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

 nell'elenco c'è pure Draghi! Che non si è mai candidato e non twitta! Aho pure gli elettori del CDX sapevano che era quanto di meglio ci poteva capitare! Ehhh .. povera Italia!😂🤣😂

...globaliota, anti-italiana allo stesso livello di un Letta, di una Boldrini, di un Calenda, di un Draghi per la miseria? Non è un pochino meno peggio? Sarò un cretino ad accontentarmi del meno peggio, ma non sono neanche così ingenuo da credere che dei partitini di cui il 90%
È colpa di Draghi se erano indebitati fino al collo? O forse di chi li ha amministrati fino a quel momento? Non credo sia colpa sua l'invasione dell'Ucraina e il conseguente aumento dei prezzi. Magari lei avrà studiato e ne saprà di più per risolvere le cose
Poi o saltato un punto, il tornaconto elettorale, non è stato il m5s, molti sono al 2°mandato, quindi a settembre sono a casa, mentre altri fanno le cariatidi da sempre, tra cui le destre, che hanno colto l'occasione x sfiduciare DRAGHI al 2°giro, perché il 1°aveva maggioranza.
Quale sarebbe la coerenza...forse quella di baciare il culo a Draghi...
https://t.co/4UKJMeOGcj Professore,mi raccomando,colori meglio la prossima volta il grafico.
Con 6 euro al mese come aiuto #Draghi sta umiliando gli italiani
Draghi ha bloccato la cessione del credito.
https://t.co/tULNWSDTw6 Siccome mi pare che abbia serie difficoltà di comprensione,glielo faccio dire direttamente da Draghi. Smetta di ragliare ed ascolti.
Draghi renzi calenda letta più la destra sono gli artefici di tutto questo

Non posso credere che degli STOLTI hanno fatto cadere Draghi. Quanto sono incazzata😡😡😡
#Draghi con la sua miseria come disse #Toto ci si pulisca...
La crescita in un periodo dipende da quanto è stato fatto nel periodo precedente. In particolare dal 110% che ha prodotto una crescita drogata ed effimera. Il 25/9 rivorrei Draghi affinché abbia tempo per creare le condizioni per una crescita strutturale.

 Fine ironia, credevo davvero stessi ringraziando Draghi visto che l'unico risultato di cui si è vantato, il PIL, è conseguenza della politica economica espansionista del Conte2. Poi vabbè molti lo hanno esaltato come salvatore della patria e ora tacciono visto come si sta👏🏻👏🏻👏🏻
Beh non è così che vieni descritto il Governo Draghi ma ci sta, se i cittadini soffrono evidentemente i migliori lo sono solo di nome
Oh Dio portato il pill al 6% ma quando? Se non fosse stato per i 18 mesi di governo Draghi avremmo avuto le primule spendendo miliardi, altre truffe con il 110% , un Pnrr definito come " pagliacciata" e probabilmente alleati alla Russia. Cazzari a 5 stelle.
Patetica, patetici fate schifo tu letta, draghi, salvini e l'intero wef

finita nell'abbraccio mortale del trio Letta/Calenda/Bonino. L'Agenda Draghi è letteralmente l'agenda Meloni con meno ferocia verso gli LGBT e gli immigrati. Nulla da dire sui Verdi, da sempre stampelle dei liberali.
Fino ad oggi i due governi di ammucchiata fatti da Conte hanno commesso solo disastri economici e politici, non starò qui ad elencarli in quanto non basterebbe tutto Twitter. Non prenderò esempi del passato per non essere anacronistico ma il governo Draghi stava lavorando bene.

Draghi non solo a fermato la #CessioneDeiCrediti con il #bonus110%, ma da quando é sceso in campo ha fatto una incommensurabile serie di CAZZATE ed ha GUASTATO con una 30 di DECRETI il BONUS110% continuate a chiamarlo #espertoDeChè. Voi diffondete #odio e #falsita nazifascioRenzi

Evidentemente pensi che il PIL del 2021 è risalito per un miracolo e per intercessione di Draghi con quello più alto ancora e non per conseguenza della legge di Bilancio del 2020..
Draghi ha affondato il paese? Ma piantatela e fatevi una cultura ziopovero. Per fortuna il 25 settembre è vicino

Lo farò senz'altro! 
Sinceramente ho sempre votato PD ma dopo il nulla cosmico con cui ha accettato tutto del governo Draghi andando contro i principi con cui era nato è stato il colmo del nulla precedente negli anni in cui è stato al Governo. La classica goccia...

Quindi la stabilità che intende questo tizio col governo Draghi, non ha niente a che vedere col paese. Questo è sicuro.
A lui che gli frega se chiudono aziende, se le famiglie non riescono a pagare le bollette, è un giurista
E stì cazzi.
X non farsi mancare niente, sarà renziano?
Guarda che 89 c'era Draghi.
Conte ha prwso lo spread a 140 e lo ha portato anche a 320. Non funzionano più le mistificazioni

Riccardo bisogna farlo e fai bene.
Draghi e Daniele Franco prima, attraverso Cassa Depositi e Prestiti hanno tolto Poste dal mercato del@recupero del credito. Poi con piú di 10 restringimenti bloccat l’accesso.
Bisogna votare #M5S x sbloccare tutto.

 💪 #IoVotoM5SconConte 💪

Draghi non è candidato  e cmq non è stato mai sfiduciato ma ha preferito darsela a gambe levate🤣🤣🤣 🏃🏻
https://t.co/TRXzgVA70F

A casa....quasi tutti...
DRAGHI A VITA

Draghi ha dato l'elemosina ai lavoratori, questa è nn solo una presa in giro ma anche un umiliazione x chi fa fatica a tirare avanti. Il PD si smaschera, ora tt vedono cosa sia veramente, con lui un groviglio di politici che pensano a come salvarsi la poltrona.
#IoVotoM5SconConte
Se parli così,finora hai finto o non hai avuto le palle.Ora,per essere preso in considerazione,almeno da me,dovrai metterci i coglioni sul serio e fare fatti.
Al momento penso,che nonostante possa essere in contrasto con Draghi e PD,ambisci a collocarti nei loro stessi ambienti!
Io il tema lo sto affrontando eccome, a me il governo Draghi ha portato solo bollette salatissime, non so a lei il problema lo tocca più di tanto oppure no?
Alle richieste fatte dal m5s + volte in questi mesi, il testa di cazzo di draghi ha solo pensato a dare miliardi in armi...

@Quirinale @Palazzo_Chigi
@ProfDraghi @GovernoItalia
@pdnetwork @EnricoLetta
Poi lamentatevi se gli italiani non fanno figli
E, p.c. @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni
https://t.co/MzbBclOOZs
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Sitto il governo conte l'edilizia è vresciuta come in nessuna parte d'Europa. Al di là di questo serbirebbero comunque una serie di misure strutturali che nessuno ha fatto, ovviamente Draghi compreso che ha affondato il paese letteralmente. Io sono indebitato come molti altri

Ha fatto più Draghi in un anno, che tu in tre. E, per rimanere in tema, forse, dico forse, Draghi non era il migliore. Ma tu, in assoluto, sei stato il peggior PdC della storia della Repubblica!

Vivaddio!
Concordo con te.Ha chiesto a momenti che maglietta usavo,con tono a momenti intimidatorio.È leggermente esaltato,ma capisco che la ferita della caduta di Draghi sia fresca ancora.L'ho bloccato,i miei neuroni ringraziano.
Ma come è diventato bravo l'avvocato del popolo da quando ha fatto cadere il governo #Draghi. 🤭🤭🤭🌠🌠🌠🌠🌠
Che vita triste deve avere se la sua unica fonte di gioia è avere Draghi.
Dai non l’hai presa sul personale su Draghi. Peccato lui senza governo rimanga Mario Draghi, tu senza questo mini Movimento…

Se Draghi fosse stato quel genio che dite non sarebbe scappato, aveva la maggioranza  il governo era stabile, ma  dopo quello che è successo a Boris Johnson  si è cagato sotto e ha preferito tagliare la corda, un vigliacco ecco chi è supermario
Credo che tu e l'altro beota (i due responsabili della caduta del governo Draghi) dal punto di vista elettorale la pagherete cara.
Ha ragione, ma è una scelta obbligata poiché il PD non ha voluto una persona irresponsabile che in momenti così difficili ha fatto cadere il governo Draghi. Difendere il Rdc è contro ogni logica che portato i giovani a non cercare lavoro. Le truffe non li vede???

Agenda draghi è agenda ammucchiata per poltrone.Politici Centrodestra vivono di politica da 20anni a20mila euro al mese e hanno governato per15 anni negli ultimi 2 decenni. Parla aiuto provessionisti contributi casse private e gedt sep inps.Csx e cdx hanno governato ultimi25anni

Sono partiti dalle risposte più urgenti da dare ( rdc, aiuti durante la pandemia) e se avessero avuto compagni di governo decenti avrebbero fatto anche il salario minimo! Forse non sa che il Governo Draghi è caduto proprio perché tutte le altre forze politiche erano contrarie!
Non si fanno accordi con tutti!!! Dice chi si è accordato con Lega, PD, Renzi e Draghi.
E quando li avrebbe ottenuti? Il PNNR lo ha fatto Draghi
Sky è stata la piu grande vergogna del giornalismo di questo paese e lunedi dovrò disdire l'abbonamento molto probabilmente. Una tv a pagamento sicuramente in crisi che appogiaba Draghi per i finanziamenti al giornalismo probabilmente. Le truffe ci sono sempre state..siamo
Gli italiani vogliono Draghi,
Significa fare governo con la lega, col partito di Bibbiano, con draghi dei poteri forti e poi far cadere draghi sul nulla salvato il vitalizio e difendere gli interessi della russia in guerra

Ancora una volta, sciacquati la bocca prima di parlare o anche solo di alludere a Draghi. Pezzente!

Inflazione all'8%

Senza dubbio Draghi ci sa fare con i numeri.
Maquillage contabile.
Non sotto il governo Conte...con il Superbonus in particolare che jom ha fatto perdere soldi allo statoma guadagnare addirittura con la fatturazione. Considerando che evasiome c'e' qui. Assurda. 

Io e molti altri siamo con i debiti grazie al sug. Draghi. Una cosa vergognosa

E vogliamo parlare dei 120 mila lavoratori assunti?
Meglio informarsi prima di parlare.. Draghi e Franco fecero una pessima figura in quella conferenza stampa :
https://t.co/JgZhZhtc4s

https://t.co/BbKe0tBXOz
Non mi é chiaro se non lo sa o se fa finta: Il governo non lo ha fatto cadere #Conte. 
#Draghi aveva una forte  maggioranza per continuare. 
Nonostante ciò é scappato da #Mattarella perché non essendo stato eletto PdR (fortunatamente)  non aveva altri interessi nel continuare.

E' lampante che il #PD e #Letta abbiano prontamente escluso ad una alleanza con il #M5S. il movimento e' una spina nel fianco prr #Draghi e per le sue #Lobbies di sistema turboliberiste e turboatlantiste.
A #Fratoianni e #Bonetti tutto cio' non schifa....

Draghi il vile affarista?

Allora voto #M5S @GiuseppeConteIT #iovotoConte #IoVotoM5S

No è grazie a Draghi. 
🤣🤣

Esaurita la forza propulsiva delle misure del gov.#Conte 
@giuseppeconteit
#m5s e visto il #notes di #draghi,hanno portato giustamente #moodys a declassare l'#Italia.Come si fa a non votare il #25settembre #m5s ??? #dimaio #renzi #calenda #Letta #meloni #inonda #controcorrente
Leggi il sole24 ore no topolino. Io ho fatto 50 lavori sul superbonus collaborando con mio cognato, gli importi sono cazzi miei. 

Non offendere che caschi male. 

Le strette delle banche le ha imposte Draghi. Non sapete un cazzo e parlate. Adesso fammi cenare e non replico

Perfect, #ThePeoplesDivineLawyer... Giuseppe Conte! It couldn't be said better this.

What's up with those talking about the #DraghiAgenda, since Draghi said that he has NO #DraghiAgenda!?

Go 5🙏🌈 ⭐
Quale? Quello con Salvini?Quello con il PD? Quello con Draghi? Quale?
Ridicoli!
Tipo fare i buchi di bilancio perché ti sei ostinato a dare come copertura del DL Aiuti tasse che non sai nemmeno come andare a prendere.
Naturalmente la ragioneria dello Stato in silenzio... Perché basta il nome di Draghi a garantire...
Povera Italia
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#Draghi era l'unico leader credibile.
+++ Moody’s declassa outlook debito italiano a “negativo” citando “la partenza di Mario Draghi” +++
vero non credo che si preoccupino di Conte, di cui nessuno si ricerderà più fra un mese, ma delle politiche di spesa di chi seguirà Draghi, direi a questo punto probabilmente la Meloni, e di fatti oggi Crosetto ha cercato di rassicurare sul foglio. 4/4

Lei, oppure ammette che anche Draghi ha distrutto la Costituzione, non c'è alternativa
Il rating era più basso o uguale a quello di oggi. (Fitch ha rivisto al rialzo il ratxng lo scorso anno.) Non vedo quale sia il merito di Conte per aver speso dei fondi comunitari. Dire che Draghi non è riuscito “nemmeno” a ottenere il tap price è quantomeno fazioso, 1/2
Non voto Conte nemmeno se mi legano, imbavagliano e mi tengono digiuno da qui al 25 Settembre ... la sfiducia a Draghi per sostenere le ragioni di Putin è una colpa che il M5S dovrà pagare in eterno

No Sibilia, non è questo il motivo e lo hanno capito tutti tranne, forse, alcuni vostri elettori. Ammesso che non avevate intuito che, con la sfiducia a Draghi, affossavate l'alleanza, vi è stato anche detto, pubblicamente da @dariofrance. Avete scelto per "Oggi lo sfonnamo"

Quindi hai fatto cadere il governo Draghi in ossequio a San Francesco?
 Lidl credibile😂😂😂😂😂

Venduto il governo di Draghi x un pugno di rubli.
@GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @matteorenzi @EnricoLetta @Antonio_Tajani vi dobbiamo ringraziare per aver voluto #Draghi , per non aver usato la diplomazia inviando #armi in Ucraina e provocando un esclation, creando i presupposti per una guerra in #Europa appoggiando la #Nato
L' #AgendaDraghi non esiste. L'unica vera Agenda con 9 importanti punti politici, è quella presentata a #Draghi da #GiuseppeConte @GiuseppeConteIT
Certo, come no, tipo il recovery plan scritto col culo da conte che draghi ha dovuto rifare ? Ridicoli pentapitechi !
Questo è vero, d’altra parte peró oggi molti economisti si chiedono quanto senso abbia alzare le tasse in paesi dove, in caso di mancanza di fondi, si provvede a stampare miliardi di euro (es. pnrr, tutti elogiano il whatever it takes di Draghi, ma ha solo iniziato questo trend)
Il programma è un falso problema. Il loro  programma è quella cosa che non esiste ma ha un nome, "agenda Draghi".
Cioè fino a ieri eri al governo a realizzare il programma chiamato "agenda Draghi" e non hai idea di quale fosse il programma del governo che sostenevi? E hai fatto cadere quel governo perché non ti avevano spiegato il programma? Ussignur! Non sei proprio un'aquila eh! 😂😂😂

Presidente, ma quei paladini della Costituzione sono gli stessi, che quando Draghi lasciava intendere di autocandidarsi al Quirinale , lo candidavano non preoccupandosi di chi avrebbe guidato l'esecutivo? Immaginavano, che avrebbe governato Draghi dal Colle?
Sei un mito, hai seguito Draghi scodinzolando come un cagnolino per 18 mesi e votando ogni volta quello che Draghi metteva sul tavolo... adesso viene fuori che era tutto a tua insaputa?
L'agenda Draghi non è fatta per i cretini, questo è il motivo per cui non la capisci.
Lo ha appreso stanotte in sogno? Da tg di buon mattino, e prime pagine niente di tutto ciò. Risulta che il Sig. Draghi  stia lavorando alacremente, malgrado i traditori buoni a nulla. Buona domenica.
Conte l'apripista intendi? Quello che ha spianato la strada a a Draghi e a chi verrà dopo di lui? Meglio di no, grazie.
Giuseppi lei avrebbe dovuto lasciare  Draghi fino alla fine della legislatura sicuramente qualche risorsa in più ci sarebbe stata
Per le #politiche2018 fosti RIPESCATA. speriamo che sta volta ti vada peggio. Stai proponendo ciò con cui @GiuseppeConteIT ha pressato #Draghi e che tu non avevi il coraggio di fare.

Siete i principali fautori della caduta del governo Draghi.  Meritate le fiamme dell’inferno eterno per questo.
Infatti siamo in questo pantano perché ha fatto cadere il governo Draghi.. Irresponsabili e inaffidabili
Sotto ombrello BCE e Nato. Di cosa vogliamo parlare, in quanto a differenza da Draghi?

Tu certo non hai capito cos’è l’agenda Draghi non ci arrivi
@Mov5Stelle @GiuseppeConteIT @roccocasalino Ma voi vi siete accorti che la linea che assecondava i "malpancisti vs. Gov. Draghi" non ha fatto che LEVARCI perc. nei sondaggi (e fatto perdere 60 parlam.) ??? DEVE prevalere la serietà, la concretezza che la gente aveva apprezzato !

@giancarlousai coglione 
@NFratoianni non era contro draghi ma contro il governo draghi la mafia fascista

Tanto il prossimo governo non durerà molto, viste le premesse.
Comunque con Draghi cosa sono riusciti a difendere? Niente. Tanto valeva uscire! Anzi, dovevano farlo molto prima

Il rating allora non era così brutto.
Comunque le chiacchiere= 0.
Conte1:  5% deficit per avviare le riforme, Conte 2  209 mi. di per NGEu
Draghi non è riuscito neanche a ottenere un tetto al gas. Non solo, a differenza di Francia e Spagna non ha adottato neanche misure interne

Se ci fosse stato Draghi invece di 200 ne avremmo ottenuto 350 di MLD.
Ciula

Benissimo...
Solo un ultima cosa, mi manda una foto, un disegno, una bozza, uno schizzo dell'agenda Draghi. 
Una "preparata" come lei ne avrà senz'altro una copia, bella lucidata ed esposta in salone o le ha preparato un altarino ? 🤣🤣🤣🤣

Ne riparliamo il 26/09. Auguri !

No Draghi si è dimesso per non cadere nel ricatto di alcun politico.
Ha iniziato Conte e  se Draghi avesse ceduto vi era la lega che voleva approfittarne.
Lega e 5 stelle traditori degli italiani e filoputiniana.
Per entrambi proporrei un biglietto per la Russia di sola andata

Gondeh 24
Draghi 1
Nasconditi che è meglio.
https://t.co/yTLZhDd6kf
Grazie a @GiuseppeConteIT,che ha garantito il popolo, oltre alla guardia medica di notte, abbiamo avuto anche i medici delle USCA di giorno.
Per colpa di Draghi, che ha garantito i capitalisti, oltre a non avere più i medici delle USCA di giorno, mancano anche quelli di notte.

🤭
https://t.co/dDiWTlZjBA
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La domanda a questo punto è : siamo ostaggio del gas russo o di chi da oltreoceano forza la mano metodicamente? "atlantismo"....questo sconosciuto. #Ucraina #Russia #Putin #Biden #Donbass #NATO #Zelensky #Guerra #Draghi #sanzioni #gas #inflazione @GiorgiaMeloni @EnricoLetta
Ma Draghi si è dimesso pur avendo la fiducia, ma che state a dire. @GiuseppeConteIT  tutta la vita, magari avrebbe evitato di aumentare i salari per 5 mesi di 6/8 euro . Capisci perché Conte era contrario al decreto aiuti? Aiuti a chi?🙂
Chi ti racconta queste sciocchezze? Draghi ha confermato il super bonus , infatti il Pil era al 6%. I truffatori sono stati e saranno trovati e se le leggi Italiane non fossero state modificate ad personam , ci sarebbe stata la galera.
7agosto2022: #Draghi  mi sono dimesso perché non era più possibile andare avanti. Chi governerà da settembre non troverà 1€ in cassa. #draghiingalera ha bruciato il nostro paese e ricatta chi governerà. Schifoso

Tutta questa storia della mancata fiducia a #Draghi da parte del @GiuseppeConteIT, della decisione @Quirinale di anticipare elezioni, di alleanze immonde insieme con sta porcata del #Rosatellum…sta storia è tutta sbagliata. Rinunciate alle vostre candidature

@FratellidItalia @GiorgiaMeloni durante il governo Draghi mi avete deluso, la vostra è stata una finta opposizione: non avete creato barricate contro il greenpass, avete acconsentito che agli Italiani discriminati venisse tolto il lavoro, vi siete schierati a favore della guerra
Ah ma io lo so. Voto per chi un’agenda l’ha messa sul tavolo prima che si sospettassero elezioni anticipate e non chi improvvisa agende scopiazzando temi qua e là. #IoVotoM5SconConte
Sono sicuro che @beppe_grillo @virginiaraggi andranno all'attacco dell'agenda draghi che dimaio dice esser per i risultati economici ed occupazionali che invece sono da attribuire alle misure del governo @GiuseppeConteIT . Mi aspetto un attacco al fulmicotone @ale_dibattista 💪
Non è il M5S che ha fatto cadere il governo tecnico bensì Forza Italia e Lega! Il movimento da anni ha un programma dove alcuni punti del progetto Governo Draghi cozzava. Perciò la invito ad andar a leggere il programma M5S. Buona giornata

Ma stiamo scherzando l'  agenda draghi sarebbe le riforme neoliberiste del banchiere dell'austerity degli ultimi trent'anni ? Mi aspetto parole di fuoco verso draghi senza sconti  https://t.co/9GvDz22TQd🔥🔥🔥🔥
Come? Dichiarando di proseguire la politica del governo Draghi? Ma per favore. Fuori dal Parlamento, avete prostrato l'Italia.

L’agenda draghi si trova da Buffetti a 90 centesimi di euro in saldo

Perché in caso di vittoria Draghi sarà PdC.
No, perché Conte ha fatto cadere il governo Draghi che funzionava

Perché hanno affossato Draghi e sono filorussi. Imperdonabile ovviamente
#AgendaDraghi significa che non c'è un Draghi bis senza 5s. E così è stato. Si chiama serietà. Mai più Ciampolillo Day.
@EnricoLetta @pdnetwork preparati a sconfitta? Fate solo giochi retorici/radicalchic: accordo con @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle avrebbe chiuso cerchio progressista. #calenda e #renzi hanno altri valori. Bye bye diritti civili. NB @NFratoianni ha (legittimamente) sfiduciato #draghi
capisco e concordo ma era meglio lasciare che Draghi finisse il suo mandato almeno ci metteva qualche pezza. Poi che vinca vhi ha più voti sarà la volontà degli italiani. Ma rimpiango i politici di 30 anni fa.
Conte ,facci sapere dove Draghi prende o toglie per il decreto aiuti... vorremmo partecipare anche noi,in modo che quando qualche nuovo Kapò di Confindustria o della finanza parlerà sapremo di cosa parla e come agisce: Renzi,Calenda,Letta ..degli altri sappiamo da lustri chi sono
E, senza ironia, ci sarebbe da imbarcare Salvini. Rimetti su Draghi e finisce lì.

Letta e PD hanno sostenuto il Governo Draghi e gli italiani per protesta votano FdI unico partito di opposizione. Letta non ha proposto una NUOVA strategia diversa da quella di Agenda Draghi e perderà. La Sinistra farà un’opposizione certamente più efficace di Letta e PD. Vota SX
S.I. è, ESATTAMENTE come i #5s, contro l'invio di armi, contro i rigassificatori e pro-lavoratori (per farla breve). Anche loro han votato CONTRO DRAGHI svariate volte.@EnricoLetta però prende loro e non @GiuseppeConteIT.La logica?Certo è che se i 5s rivanno con PD,NON LI VOTO

Draghi ha dato 1,4 mld alle Olimpiadi che dovevano essere free per lo stato vedi le bugie di Zaia e malago’ x i loro ego ed elemosina di 6 euro ai lavoratori soggetto insieme a Franco che certamente non ci rappresentano assolutamente solo le lobby gli sono care taxi e balneari

Quello che resta dei 5Stronzi servi di Conte Grillo e amici di #SalviniPagliaccio hanno fatto danni inenarrabili per 10 anni e far cadere il Gov Draghi deve essere l'ultimo atto
Vi siete serviti il vaffaday da soli
E avere idee chiare per te significa...? 
Fare un governo con la destra, un con con Draghi e fare alleanze col partito di Bibbiano (parole, anzi, slogan vostri)?
Ok

È evidente che considerano un pericolo più grave il @Mov5Stelle dell’arrivo al governo di @GiorgiaMeloni.
Quindi vedono un solo nemico rilevante: il M5S di @GiuseppeConteIT.
https://t.co/LQ4BrTrI5T

Il #terzopolo non corre né contro la dx, né contro la sx.

Il #terzopolo propone l'agenda Draghi.

Che poi è l'agenda PNRR.

@JoeBiden @VP @jensstoltenberg
@NATO @ItalyatNATO @vonderleyen
@EP_President @Europarl_EN
@Quirinale @ProfDraghi @GovernoItalia
@EnricoLetta @GiuseppeConteIT
@matteosalvinimi @GiorgiaMeloni
Astrò nascente
https://t.co/1lSejq8IQl

Tu non hai capito nemmeno chi è #Draghi 
Noi invece abbiamo capito te dal primo momento. E ci hai fatto subito ribrezzo.

Fare lo gnorri sull'agenda Draghi e quello che ha saputo dare all'Italia?
Bugiardo, meschino che si rivolge a persone che crede meschine.
VERGOGNA MONDIALE

@GiuseppeConteIT  https://t.co/LAa0ZBDL10, 
come fate a fare le cose per i cittadini stando nei Palazzi del Potere e dopo essere dal 2018 in tutti i Governi , lei a presiederne due quindi , ad aver votato tutti i provvedimenti dal 2018 fino alla caduta di Draghi?

ITALEXIT di Paragone ho scelto.
La scelta è basata sul vostro operato in questi 4 anni.
Scelgo chi si è comportato da vero grillino. E non da portaborse di Conte, Draghi e la vostra clientela EvroAtlantica e guerrafondaia.

Se lo ha detto sicuramente ha problemi con il suo cervello.
Ha fatto occhi dolci con @GiuseppeConteIT e poi con #Draghi.
@luigidimaio
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Credibile come quando ha firmato i decreti sicurezza? Come quando si è alleato col PD? Come quando ha fatto cadere il governo Draghi? Credile come lo ha definito Grillo?
Perché ha fatto cadere Draghi
Quelli con la Lega col PD o con Draghi ? Giusto per sapere 😂😂
Come è possibile avere dei dubbi che Draghi fosse il migliore. Anche a occhio

Leggo un commento dopo l'altro e noto lo stesso bla bla bla,Chi ha tradito Draghi la pagherà cara.Avete abboccato proprio tutto quello che dicono i tg servi del potere dell'agenda che hanno lo scopo di obbedire a Biden e agli interessi degli armatori.Povero popolo!!!!
Non per rovinarle la sua sfera spazio-temporale:Lei sta parlando dello spread fra Conte e Draghi.A me Draghi ha creato solo spese aggiuntive che gravano sulle mie finanze e di cui facevo volentieri a meno.Per la mia dignità voterò M5S,per vederla tutelata indefessamente.
I decreti li ha fatti anche Draghi e anche di più e così tutti i PDC, ignorante!
Esattamente come Draghi, ma i suoi DPCM sono sacri e belli
Io penso che dovresti scrivere tutto questo a Conte, purtroppo Draghi é intoccabile, ma il M5S può fare pressioni ulteriori per sbloccare i crediti..
Abbiamo lasciato a Draghi un outlook stabile e uno spread a intorno a 100, dopo un anno e mezzo del suo governo, il primo è stato declassato e il secondo più che raddoppiato Non cominciamo con le scuse che il cane gli ha mangiato il compitino, non ci crede nessuno.

Avevamo Draghi. Voi stavate all'opposizione e i suoi alleati lo hanno fatto cadere. Con l'ultimo vostro governo abbiamo rischiato il default ed è arrivato Monti per rimediare ai guai che avete portato al paese. ANCHE NO.
Lei davvero pensa di essere coerente? Con Draghi ha fatto un’opposizione da tarallucci e vino…non ha fatto certo come con Conte…..si è messa dall’altra parte della barricata per convenienza e non per convinzione ……per me questo è opportunismo e non coerenza!

Giorgia Camerata quante leggi hai firmato contro il Popolo per bramosia di potere che ti concede la MASSONERIA PADRONI DELLE CASE FARMACEUTICHE e TRIBUNALI, quanti giudici sono MASSONI? ITALCOVIDIOTI STERCO SUL VISO DI MATTARELLA DRAGHI E COMPAGNI DI MERENDE

E allora non criticare chi lo fa se è il rosarellum che obbliga; non criticare chi lo fa se sei passato da antieuro con la Lega a Draghi per non perdere le poltrone, visti i sondaggi a picco. Si chiamano rispettivamente coerenza e onestà intellettuale.
Fai ribrezzo. Hai rovinato migliaia di famiglie con le tue chiusure inutili, compulsive, incoerenti, illegittime. E parli di Draghi. Ma smettila. E chi ti vota merita di fallire.
Mario Draghi presidente del consiglio, banchiere, è stato governatore della banca d'Italia e presidente della BCE è di sinistra? Ultimi 3 dei 4 anni la Lega è stata al governo, negli ultimi 2 anche FI e sono stati governi di sinistra? Quindi tu sei alleata con la sinistra?

Dissero quelli del o soli o morte, anzi o con salvini o morte, anzi o con il pd o morte, ma in fondo pure draghi ci va bene per un po'....il voto è utile pe magná

Conte è stato il 1° PdC a FARE qualcosa per l'Italia e x gli italiani. I suoi risultati di videro subito e hanno continuato per del tempo. In seguito, non si  fece alcun controllo ma fecero solo aumentare la produz di armi! È l'unica industria attiva da Draghi.
Draghi è un ottimo economista ma un pessimo PdC.
Ma di chi parli? Draghi per esempio ottimo economista ma pessimo PdC. Lo pensai da subito, quando Renzi lo propose. Draghi era ottimo NOME conosciuto ovunque come economista.  Bastava per qualche mese per avere vaccini. Poi, @GiuseppeConteIT  poteva riprendere il suo posto di PdC
La LINEA È SOLO UNA :DRAGHI. Il Resto Paranoia, Demenza, Follia, ecc....
@NicolaPorro @ilmessaggeroit @Agenzia_Ansa @unomattina @corriere @rainews @tg1rai @tg2rai @mediasettgcom24   Il problema  è che la #Patrimoniale era  solo una ridicola fakenews della #destra, in perdita di consensi per i legami #Salvini- #Putin per far cadere #Draghi.
Purtroppo il disegno è chiaro. Putin ha ordinato la caduta del governo Draghi sostituendolo con quello dei suoi alleati (meloni-salvini-berlusconi). Conte esegue, non alleandosi con nessuno e spaccando, così, il centro sx

Per chi ancora non lo avesse capito #Letta e #PD hanno voluto a tutti i costi #Verdi e #SinistraItaliana nonostante il NON sostegno a #Draghi solo per potersi professare di #centroSINISTRA mentre con #Calenda hanno un vero e proprio "accordo di governo" LIBERALE di Cdx, SVEGLIA!!
Votare quelli che hanno fatto cadere il Governo Draghi? Ma nemmeno sotto tortura. Spero vi attendano le fiamme eterne dell’inferno per i danni che avete recato al mio paese.
Potevamo andare avanti altri 8 mesi. I laboratori avrebbero ottenuto dei risultati significativi, il rapporto con il PD sarebbe andato avanti. Tutto sarebbe stato più semplice alle elezioni. Alla dx non è parso vero, avere un assist così x rompere con Draghi e andare all'incasso
Draghi ha usato 4 dpcm in croce per questioni che non potevano essere rimandate, l'onestà intellettuale questa sconosciuta

Tu non sei degno di allacciare le scarpe a draghi, se tu non avessi fatto cadere il governo ci sarebbe stato un taglio del Irpef per tutti più consistente, ci sarebbe stato il salario minimo e ci sarebbero state tante altre cose, non tornerai mai più PDC e questo mi consola
Ok, ma la maggioranza che appoggiava il governo Draghi non era certo da meno...

Deliranti siete voi che qua dite una cosa e in parlamento votate compatti con draghi
 Svendete l'Italia e del popolo non ve ne fotte nulla. 🤡🤡🤡
Servi degli USA!!!

@europaverde_it @NFratoianni 
Agenda @GretaThunberg 
È  agenda #Draghi 
.
@ciriani_luca @GiorgiaMeloni 
Dovete rubare da #Draghi 
Per dire cose intelligenti?

Lei aspira a diventare PdC in Italia. Con #Draghi prendevano appunti, con @GiuseppeConteIT
 andavano a prendere il caffè, con lei non riesco ad immaginare...  Ma in quale punto della storia e cosa questo Paese ha sbagliato  per meritarsi quanto visto in politica dal 2018 ad oggi?

Sì, tipo a draghi durante le sue famose conferenze stampa 😂😂😂
Servi bavosi senza dignità
Invece noi proponiamo (inserire) con copertura da (inserire) che ha questi vantaggi (inserire).

+++ANSIA+++CONTE: DRAGHI HA SBAGLIATO I CONTI, NOI NON FACCIAMO SCONTI SOPRATUTTO QUANDO I SOLDI NON SONO NOSTRI.+++

Agenda Draghi è serietà, competenza e pragmatismo.
Poche parole e Fatti, Fatti e Fatti..le consiglio la lettura di Tempi Difficili di Dickens.
Pagliaccio

Le consiglio di informarsi meglio.. E riguardo all'aumento dei prezzi è antecedente alla guerra, e altri Paesi hanno introdotto già un tetto massimo (Spagna, Portogallo).. L'Italia cosa ha fatto? Mi risulta nulla.. 

https://t.co/SCh2JXH9Im

Con voi no perché avete costretto Draghi alle dimissioni e la destra me ha approfittato. 
Chissà come mai.

Wow 100 euro lordi da qui a dicembre in busta paga. 
Grande Draghi🤡
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No Draghi,dopo che ha rifatto da capo il Pnrr!!!

Bel coraggio! Sostituiamo l’Agenda Draghi con quella di Conte? Indubbiamente, chi non crede nello sbarco sulla Luna, può ritenere Conte più competente e affidabile di Draghi.
La verità è che grazie a Draghi che ha riscritto il Pnrr!!!
...Disse l'uomo-simbolo del movimento che si alleato con cani e porci pur di governare (Prima con la Lega, poi col PD, poi tutti insieme a sostenere Draghi per poi togliere la fiducia nel momento forse più delicato della legislatura...Quanta coerenza avvocato
Ma stai ancora a rosicare che Draghi ti ha fregato il posto???!!!? Sappi che non sarai mai più presidente del consiglio… 🤮🤮🤮🤮🤮
Marzo 2020 si inventa Speranza si vietano le autopsie malati nelle rsa muoiono migliaia di vecchietti Bergamo una strage chiusure che hanno distrutto l'economia dopo si inventa Draghi che ci avvelena tutti con i ricatti alla fine si copre con il segreto militare cosa non è vero?
È che Draghi prima di regalare soldi, ha fatto i conti. Era tutto quello rimasto dopo due governi Conte...
Conte non è degno nemmeno di allacciare le scarpe a draghi

Draghi in 8 mesi di EUR al mese me ne ha aggiunti 70 fra decontribuzione inps e taglio Irpef e questa  narcisista lo ha fatto cadere, lo odio e lo odierò per tutta la mia esistenza💩
Per i Benetton chiedere a draghi !!!!!!!!! Il vostro banchiere ciarlatano

È Draghi.

Occorre vincolo di mandato via l'immunità parlamentare nuova legge elettorale.Letta pur di mantenere potere poltrone fa entrare cani e porci altroché programma condiviso,compreso chi ha votato sempre contro Draghi Fratoiani tranne i 5S un pericolo per la politica marcia corrotta

Leggendo l'articolo di oggi sul @fattoquotidiano (Patto tra le due destre: il PD di Draghi e i fascisti") del prof. @tomasomontanari, ho pensato che dovresti cominciare a preparare molti premi
Non credo sia merito di Conte e demerito di Draghi
Coerenza? Chi? Voi che have te votato tutto ciò che draghi metteva sul tavolo?????

Draghi batti un colpo...

@GiuseppeConteIT
I morti dovuti al virus quanti sono?
I medici che sono contrari al vaccino sono pochissimi. Perché?
Anche Draghi ha copiato Conte sui vaccini,anzi ha cercato di aumentare le vaccinazioni con un'organizzazione militare guidata dal generale Figliuolo. Quindi,l'argomento non tiene.
Draghi batti un colpo...

@GiuseppeConteIT

Anche lei difende la COSTITUZIONE ?😄😄😄
questa è una barzelletta che vi state  passando  tutti 
fino all'altro giorno "l'agenda Draghi" 
ora la COSTITUZIONE 
DOPO AVERLA STUPRATA IN PIÙ PUNTI ...ORA
VOLETE DIFENDERLA 
MA ANDATE A CASA 
BUSCIARDI 
LA SALUTO SIGNOR DPCM 🤦😡

@beppe_grillo @ale_dibattista  dimaio dice che l’agenda Draghi significa difendere dei risultati economici che sono a livello di record mondiale, l’occupazione giovanile hanno avuto un boom! Non per merito delle misure del Governo @GiuseppeConteIT No!
https://t.co/blkDNE93U9
@GiuseppeConteIT ha ammesso che lui l'Agenda Draghi non l'ha capita
Vedete la differenza tra lui e @luigidimaio?
Luigi a Draghi l'ha ascoltato e ha capito
Ora la domanda è.. ma quante altre cose non ha capito Conte?

Quanto è cresciuta l’Italia durante il governo Draghi?
Si tratta del più ampio incremento registrato tra i grandi Paesi per i quali sono disponibili i dati del Pil del secondo trimestre 2022 https://t.co/AAKkxCdKAU
"Lo ha detto Draghi!!Quindi è vero!!!!"

Poveretti...

L' #AgendaDraghi non esiste. L'unica vera Agenda con 9 importanti punti politici, è quella presentata a #Draghi da #GiuseppeConte 
@GiuseppeConteIT
Ma davvero pensi che sono così stupido da dare il voto a voi
5 !?!? Siete tutti figli di Soros. Ci sarà sempre Draghi a capo di un governo tecnico e voi... Fanculo tutti!💩💩💩💩💩
Successivamente il PNRR di conte non è stato mai messo in atto, non si sa come sarebbe andata. È arrivato draghi e ha fatto quel che doveva. questo nn esclude possibilità che nn si sono verificate.
Il fatto: l'accordo Europeo che obbliga qualsiasi governo a fare le giuste riforme
Qui non si tratta di idee diverse, si tratta di capire...
L'accordo sui fondi e sul debito comune Europeo c'è stato grazie a Conte. Non è dato sapere se draghi avrebbe avuto lo stesso risultato, anche solo perché non si sa se lo avrebbe voluto fare. Non era cosa scontata

va in mona cialtrone  #contefintosinistro #5fintisinistri
ci avete tagliato la rappresentanza parlamentare , schifosi.
Bugiardo patentato falsario ignobile senza dignità #conteSALDIfineStagione
Ammucchiate ?
da lega a PD a Draghi PER LE POLTRONE 'NFAME.
#PattoPerLaCostituzione
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Vi fa troppo comodo pensare che sia stato Conte a buttare giù un Governo , quando un PDC aveva piena maggioranza per continuare ed invece è andato a dimettersi , Draghi era stufo e da un bel pezzo, solo chi l’ha voluto , non ha il coraggio di ammetterlo meglio scaricare su Conte
Il tuo cavallo di battaglia invece è votare la fiducia a Mario Monti e fingere di opporti a Draghi? Ma chi credi di sfottere?
Draghi mi sembra già fuori dai radar, agenda compresa.

Di certo non per i due cialtroni che hanno fatto cadere il governo #Draghi. Questo è poco ma sicuro
Si, ancora più probabile. E addio Draghi e riformismo.
perche draghi non vuole semplice, tutte queste giravolte e crisi di governo solo per far fuori giuseppe conte!
Ok. Staremo a vedere. Ad ogni modo nessuno ha fatto cadere Draghi. E’ lui che non ha voluto combattere. Ha anteposto il suo prestigio agli interessi degli italiani.
Si tanto tra 5 mesi avremmo votato e due mesi di questi 5 c’è ancora Draghi per cui alla fine viene interrotto solo 3 mesi prima circa. Hai altre furbate da dire????? Proprio senza ritegno e vergogna. Forza @GiorgiaMeloni
tutti non riusciranno a fare niente sono una accozzaglia di derelitti che non si metteranno mai d'accordo e draghi lo sa. mai successo che un governo cade e il primo ministro continui a dover fare quello che non ha fatto con gli stessi politici. fai una ricerca su questo e vedrai

Nessuno è stato rapito col Governo Draghi. Anzi. Andiamo alle elezioni, Meloni vince e poi gli manda i messaggini per capire due cose. Eddai.
Di certo non chi ha fatto cadere il governo inscenando una patetica manfrina… vogliamo ricordarci che tutto è nato per i supposti messaggi contro Conte che Masi ha saputo da uno che Draghi avrebbe inviato a Grillo? E ora noi affronteremo l’inverno in crisi per colpa vostra

Draghi non ha fatto anche i Dpcm ma molto di peggio. Vi ha tolto i soldi in busta paga e ha mirato ad abolire il superbonus , una misura orizzontale non manipolabile dai potentati economici.
Quelli che hanno fatto cadere il governo perché Masi ha saputo da uno che Draghi avrebbe mandato messaggini a Grillo chiedendo di rimuovere Giuseppe Gonde? Ma per favore… passeremo l’inverno senza gas grazie ai giochini di potere di questa gente
Non ha l'agenda Draghi. È persona non grata.
Draghi vi ha risposto in più occasioni in parlamento con la chiarezza cristallina che lo contraddistingue.9 punti il cui scopo era innescare lo scontro nella speranza di recuperare consenso. Vi è andata male e a pagare il prezzo della vostra irresponsabilità saranno gli italiani
FOTT TROLL DA 9 ! SOLO VOI POCHI JION CON TANTI PROFILI FALSI POTETE DIFENDERE #DRAGHI
Ma che faccia di culo avete? Cosa avrebbe fatto draghi per far aumentare il pil? Sentiamo... poi vediamo cosa ha fatto @GiuseppeConteIT per fare aumentare il pil #Superbonus110
Non vi erano dubbi, il Pifferaio Draghi suona un piffero stonato da tempo.
https://t.co/UdppWkR21b @CarloCalenda @EnricoLetta @berlusconi @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @emmabonino @GiuseppeConteIT @matteorenzi un pò di #serietà, #responsabilità e #rispetto da parte vostra credo che noi italiani ce la meritiamo. Ne vale il nostro #presente e #futuro.
Ma le ammucchiate sono solo quelle dove non c'è il movimento 5 stelle? Finora siete stati con tutti (Lega, PD, Draghi) e non si parlava di ammucchiate ma di  "senso di responsabilità". Patetici...

Le risposte vere e forti le hai indicate al governo Draghi? Conte devi solo stare zitto e comunque vergognarti! Sei stato primo ministro di due governi di maggioranza quando potevi proporre e fare approvare il salario minimo e non ne hai mai neanche parlato! Non hai credibilità
Le risposte vere e forti le hai indicate al governo Draghi? Conte devi solo stare zitto e comunque vergognarti! Sei stato primo ministro di due governi di maggioranza quando potevi proporre e fare approvare il salario minimo e non ne hai mai neanche parlato! Non hai credibilità
Quindi i fondi europei sono arrivati grazie a Draghi? Se pensa questo si curi !

Vedere Conte che critica Draghi è come vedere Darko Pancev  che critica Ibrahimovic
Solo il nostro Presidente Giuseppe Conte ha elargito a tutti noi 130 miliardi di euro durante la Pandemia...adesso abbiamo la certezza che Draghi ha sempre avuto una gestione ragioneristica del suo mandato lontano dalle esigenze degli Italiani
Non parlare di Draghi imbroglione!
Lo ha detto anche Draghi ma di più non si poteva fare VISTO CHE AVETE FATTO CADERE Draghi stai zitto e sparisci
L’omino che falsifica i curriculum per darsi un tono ora pensa di poter fare il bullo con Draghi. Sembra quei chihuahua che per farsi notare abbaiano sempre. Auguri Beppi, ti auguro ogni gioia nella vita privata, ma esci dalla scena pubblica per favore
Lei e Conte probabilmente avete la bacchetta magica pronta a sistemare le cose, cosa che Draghi non ha; ma si sa che quest'ultimo di economia non capisce nulla, lo dimostra il suo curriculum... Pensi sono tutti scemi tranne voi.
Assumere ? Dopo che ci avete fatto fallire e licenziare le persone e non avete mosso un dito … A CASA A ZAPPARE DOVETE ANDARE … VOI E l’ AGENDA #DRAGHI
Politica, e che anzi alla luce di tutto #draghi si è rivelato un passionò politico e che finora non ha toccato palla in Europa. In EUROPA. Non nelle banche USA. Finitela con questa leggende

E non solo! I 200€ non sono stati elargiti ai disoccupati e agli inoccupati dimostrando scarsa considerazione per chi sta peggio di tutti. Male, molto male! Draghi si tolga dalle palle! Grazie
Finora hanno prodotto, agenda Draghi e grande autorevolezza. Insomma “si dice in giro…”
Capisco quelli che hanno affossato DRAGHI: per un anno e mezzo li ha fatti sentire quotidianamente delle merde, quali sono.

Certo. Ma il merito dei risultati è di Draghi, mica di @matteorenzi! 
Non è che, se Renzi in una stanza buia apre la finestra e fuori c'è il sole, la fonte della luce che invade la stanza sia Renzi, insomma: bravo ad aprire la finestra, ma il suo merito finisce lì.

@luigidimaio andrebbe al mattino al #gaypride e la sera a un pogrom 
L'uomo adatto per rompere il #M5S e far cadere la colpa della crisi del Governo #Draghi su @GiuseppeConteIT 
Chi meglio per premiarlo se non il @pdnetwork #pd con #Brunetta e #Calenda #Fratoianni #Bonelli ?

Il governo Draghi di sinistra?
I governi Berlusconi di sinistra?
Il governo Monti di sinistra?

Ma robb de matt...

#DlAiutiBis, il Presidente del Consiglio Mario Draghi: "Nessun scostamento di bilancio. L'economia va meglio… L'abbiamo sostenuta tagliando deficit e debito/pil". 04 agosto 2022
Vogliamo parlare dei debiti e scostamenti di bilancio dei governi Conte?

#DlAiutiBis, il Presidente del Consiglio Mario Draghi: "Nessun scostamento di bilancio. L'economia va meglio… L'abbiamo sostenuta tagliando deficit e debito/pil". 04 agosto 2022
Vogliamo parlare dei debiti e scostamenti di bilancio dei governi Conte?

Continua a singhiozzare, vedovella di Draghi...

E, se questi sono i tuoi unici contenuti, astieniti.
Non portano contributo e suscitano solo antipatia.

Letta pro gay, pro immigrati, pro tasse ai ricchi, antifascista, antimafia, europeista, contro il razzismo, pro Draghi….Meloni invece ? 
Le menti semplici come la tua purtroppo riescono a considerare solo un argomento alla volta.
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Sì. Far diventare i ricchi ancora più ricchi. Favorire banche e gruppi finanziari di potere. Dare briciole a chi ha bisogno, mantenendoli in stato di precarietà. Ecco l' agenda Draghi.

Perché non l'ha fatto lei? Lei è lo stesso che buttava soldi nei banchi a rotelle, lei non è degno di nominare uno come Draghi.

Nonostante gli attacchi H24 a @GiuseppeConteIT e il @Mov5Stelle gli italiani ancora credono in @GiuseppeConteIT . Il 21% di #draghi è pure lavaggio del cervello a media giornali e radio unificati stile #unionesovietica .
Inizio ad avere dei dubbi, ieri non aveva capito i contenuti dell’agenda Draghi. Oggi invece la critica. Quindi possiamo almeno dire che l’ha capita anche Lei?
Se i cinque scemi non avessero fatto cadere il governo #Draghi adesso tutto sarebbe fattibile... ora estinguetevi
Che il PD voglia suicidarsi imbarcando i #laqualunque dicendo NO a @GiuseppeConteIT era nella sua agenda Draghi, che non c'è, gli bastava sposare i 9 punti "di sinistra" elencati da Conte, pur sapendo che Conte non ha colpe. Ha preferito gli 0, ad un solido 10%. Cosi Sia, amen.
Io la VOLEVO votare!poi alcune dichiarazioni di Giorgia e FDI mi hanno sconvolto,tipo; Manderemo avanti le politiche estere di #Draghi,sua signoria vediamo come siamo conciati!con le POLITICHE DI Draghi,LUI HA CREATO IL PROBLEMA! La soluzione sarebbe MENO ENERGIA PIÙ FALLIMENTI
Se continuate con atlantismo, vaccini, green Pass, armi all Ucraina, sottomissione all’Europa ( praticamente l’agenda draghi/davos) non ci siamo proprio. Vogliamo parlare delle vostre numerose dichiarazioni? in cosa sareste diversi dalla sinistra?😡

Avete mandato a monte il governo Draghi nel momento cruciale e avete messo l'Italia nelle mani dei nuovi fascisti italiani. Firmando con loro il decreto sicurezza, quando governavate insieme,ostentato da Conte con orgoglio.
Ti rinnovo il consiglio di cambiare pusher: io ho solo detto che Renzi ha messo in moto sia Mattarella che Draghi. Il resto è noia.
Affidabile? Il Pd vi è venuto in soccorso sempre durante la legislatura passata, una cosa vi aveva chiesto Letta e cioè di non consegnare il paese alle destre! E voi sareste affidabili con tutto quel teatrino per far cadere Draghi?! Ma finitela che il pasticcio lo avete fatto VOI
Ti prego e ti scongiuro...meglio solo che con il Pd...il Movimentonon può allearsi con chi lo ha descritto come il Male del mondo perché ha fatto cadere Draghi  (cosa non vera) e che voleva cmq andarsene. Meglio solo che male accompagnati. Il Pd deve sparire !!!
Ma smettila. L’avete consegnato voi con una manfrina per far cadere il governo. Ci siamo dimenticati che è nato tutto da una sceneggiata per dei  messaggini che De Masi ha saputo da uno che Draghi avrebbe scritto a Grillo per discreditare Conte? 🤡
Intanto usi questa spocchia sgradevolissima per i suoi familiari che ne sono abituati! Poi il programma del @Mov5Stelle non è stato mai nascosto E' contenuto nel  DOCUMENTO consegnato a #draghi con 9 punti caratterizzanti Se lo cerchi....#elezionipolitiche22
Il @pdnetwork la stessa figura del minchione dai tempi della bicamerale di D'Alema con Berlusconi: ci cascate sempre a rincorrere chi sta più a destra per poi farvi mollare.A SINISTRA SUBITO e con @GiuseppeConteIT. Basta Draghi, armi, Nato! Servono salario minimo e diritti
La sua affidabilità Conte l'ha dimostrata con la fiducia a Draghi: basta e avanza.
Logico, il sogno del Pd, escludere @Mov5Stelle e @GiorgiaMeloni e rifare un nuovo governicchio agenda draghi. Chissà chi è stato a tramare con @luigidimaio x la scissione? Saranno mica stati il lettino e il vile affarista? No, mica
Guerini con preciso mandato. E Letta consapevole. Il Pd Di Lètta non ha nulla a che fare con il pd che ha lavorato nel Conte2
Interessante #ProgrammaPolitico

Smettila che con la meloni e company ci manderanno in frantumi .se oggi stiamo così rovinati e grazie alla destra di meloni salvini e Berlusconi che anno messo la ciliegina sulla torta  tradendo draghi e l'Italia .meglio il PD LETTA CALENDA E COMPANY🥧
Ottima scelta: lascia pure che il campo largo diventi un campo striminzito, con la medesima voglia di spartirsi il potere e perseguire la famosa “agenda Draghi”, che ora sarà su due fronti, sia nel campo meno largo che nel terzo polo di Calenda e Renzi, con più ego che elettori…
Parlaci dei tuoi programmi internazionali, come intendi affrontare il problema del gas, le armi e la Nato, il grano, l'uso dei fondi pnrr, l'energie alternative (il nucleare), le sanzioni a Putin, i rapporti con xi-jinping (sai chi è?),non di populismo facile! Rivogliamo Draghi!
Poi non è tanto Conte ma i pirla che si tira dietro
Il pd si è genuflesso a Draghi e in nome di quest’adorazione hanno tradito quanto fatto nel Conte II e l’alleanza con il movimento. Abbandoniamoli nel disprezzo. Sono sempre più entusiasta del nuovo corso ❤�️�
Ma l'agenda draghi prevede l'invio di armi ai palestinesi? @pdnetwork @CarloCalenda @GiuseppeConteIT @matteorenzi @forza_italia @luigidimaio @demagistris @maurizioacerbo @enviousman @FilBarbera @michelegiorgio2

☑a️vvallare follie al governo (ad es decreti sicurezza) 
☑s️bandierare l’abolizione della povertà (ancora presente)
☑c️rollare dal 30% dei consensi a meno del 10%
☑p️erculare Draghi, personalità riconosciuta a livello mondiale 
  
Sbagliarle tutte è difficile, ci vuole impegno

... #Draghi un gigante sopravvalutato fra gli intrusi nominati di Palazzo!

@GiuseppeConteIT
@Quirinale

Se avesse ascoltato con attenzione la conferenza stampa del Presidente Draghi,avrebbe evitato di scrivere tutte queste stupidaggini.
Perché non ci spiega senza inutili parole che cosa ha fatto lei, dalle mascherine,i russi,fino al banchetto delle sacrosante dimissioni?

"Oggi mi trovo a fianco a delle persone che hanno votato 52 volte la sfidicua a Draghi e che hanno indebolito il dibattito pubblico italiano. Non intendo andare avanti in questo modo"

@CarloCalenda a #mezzorainpiu
@FratellidItalia @GiorgiaMeloni 
@ForzaItalia @berlusconi 
@LegaSalvini @pdnetwork @Mov5Stelle @matteorenzi 
@GiuseppeConteIT @luigidimaio #Draghi.@vitt61
🤡🤡🤡
👇👇👇

Il tassista, uno di quelli espunti da #Draghi, che dall’auto fa #catcalling all’indirizzo di una ragazza adolescente. Siamo a #Roma, al #NuovoSalario. Sindaco @gualtierieurope, anche questa è #sicurezza e tra poco si vota…
@GiorgiaMeloni @matteosalvinimi

Nicola Porro? #cazzaro della dx
Vediamo:
Draghi 1 anno e 6 mesi: lega+FI
Giuseppe Conte 1 anno e 3 mesi mesi:lega
Governo Monti 1 anno 5 mesi:lega+FI+fdi
Mr B. 3 anni e 7 mesi
Solo dx e quasi default. Ergo last 14 quasi 8 di DX!
#cretinataporriana
Fonte: https://t.co/QX9rJa7xiH
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il m5s  e Conte correra da solo , non e' la ruota di scorta di nessuno.. inoltre per il pd partito con politiche da centro destra ha eletto il suo segretario il banchiere Draghi  che sta li senza mischiarsi nell agone politico Monti ha avuto piu' dignita
Siamo contenti per la bambina... Ma l'Italia sta andando a fondo E questa opposizione di facciata che ha dato pieno appoggio ai vaccinatori, ai piani eversivi e guerrafondai di Draghi.. verrà il momento di pagarla finiti i giorni degli onori
@GiorgiaMeloni la tua fortuna è che Draghi abbia voluto farsi le vacanze, altrimenti vi avrebbero messi tutti dentro prima delle elezioni 2023.

Agenda Draghi perché un programma vostro non l’avete vero? O forse se spacciate x vs un programma nessuno se lo fila e ci crede??? Se non ci credete per primi voi dovrebbero farlo gli italiani?? Ma per piacere! Forza @GiorgiaMeloni
Letta voleva prosciugare i consensi dei 5S ricattandoli nel governo Draghi e proponendo un campo largo, poi si allea con tutti quelli che hanno consensi limitati per avere più potere nel palazzo e alla fine si ritrova da solo o con gente attaccata alle poltrone come Di Maio&Co.🤢
Fosse stato per voi Draghi non se ne sarebbe mai andato. Quindi perché il popolo dovrebbe votare voi???

Cosa costruisci? Perché siete li da anni e i risultati non si vedono. E poi avete fatto cadere il governo draghi... Insomma, spero che gli italiani non ci caschino.

..e voglio proprio vedere chi ci metterete meglio di Draghi, perchè immagino che uno più bravo ed autorevole nella Ue ce  l'abbiate già in mente.

Se vuole essere credibile ammetta che LEI ha costretto Draghi a dimettersi. Sarebbe onestà intellettuale, quella di cui vi riempite la bocca quando parlate degli altri. Si rende conto che ha spalancato le porte alla destra? O vuole ritornare tra le braccia di Salvini?

- Conte ha rotto (cioè non ha votato fiducia su un singolo atto legislativo e Draghi ne ha tratto scelte sue) dopo molti MESI un "patto" che non aveva un programma, relativo a un Governo EMERGENZIALE che fin dall'inizio ha violato i 3 paletti sui quali gli iscritti 5S diedero ok.
UNA FESSERIA NON AVER VOTATO PER CONFERMARE IL GOVERNO DRAGHI . NON HO ALTREPAROLE .

Secondo me, Letta lo ha ordito e Draghi, da persona intelligente quale è, non ha voluto subirlo. Draghi si è comportato da "onorevole" e non da persona "semplice", checché ne dicano i piddini come Fabrizio, di fatto innamorati della politica alla Renzi.
#Calenda che rompe con #Letta ricorda più #Letta che rompe con #Conte rispetto a #Conte che rompe con #Draghi che al mercato mio padre comprò
Lei è semplicemente il continuo di Draghi e noi Italiani non meritiamo persone che l'hanno sostenuto.
Praticamente il programma di @GiuseppeConteIT che sta difendendo con i denti da mesi SOLO, mentre il vostro idolo era Draghi che ha fatto tutto meno quello! Avete la faccia come il culo! Belle parole per raccattare voti e basta! Siete ridicoli! #Lettafaischifo #IoVotoM5SconConte
Risponda perché ha fatto cadere il governo! Perché? E lei dice che ha a cuore il bene degli italiani. È solo un orgoglioso a sentimento. Con Salvini nel governo giallo verde ne ha mangiato di rospi. Eccome! E ora fa il permaloso difronte a Draghi. Dai su...
Falso! Draghi aveva ancora la maggioranza piena nonostante l'astensione dei 5S. Poteva governare benissimo.

Cara Greta, concordo con Lei, sul Conte I e II. Ma, mi permetta di dissentire, sul motivo, per cui il Governo Draghi, è caduto. A far cadere Draghi, sono stati Lega e FI. Conte, ha solo portato, all'attenzione di Draghi, le istanze degli italiani, in difficoltà.
Non mi ricordo di un conte che rompeva draghi. Mi ricordo dei ricatti di salvini però
Fratelli d'Italia con Salvini può fare più danni di Fratoianni all'Italia come non votare contro il Pnrr voluto ed ottenuto da Draghi. Può solo affossare i principi fondamentali dei diritti civili e umani imponendo una visione religiosa di Stato a quella laica.

Affidabile? Ha appena fatto cadere il governo Draghi, ma cosa sta dicendo?
Dopo lo strappo con #Draghi non  ti voto più.

No perché voi siete quei coglioni che per primi NON HANNO VOTATO LA FIDUCIA A DRAGHI ed avete prestato il fianco a chi è amico di putin, salvini e berlusconi per far cadere draghi.
Quindi TROPPO COGLIONI è meglio che scomparite

Il PD ha messo lì l'inceneritore dove non c'entrava un fico secco. Sempre il PD ha inferto un colpo al Reddito.
Lo ha fatto per obbligare Conte a non votare quel decreto.
Draghi se n'è andato spiazzandoli, ma la trama è del PD.
Che poi Letta l'abbia ordito o subito importa poco.

E' chiaro solo a noi comuni elettori, che un certo intreccio #Letta #Dimaio, con evidenti obiettivi, operava già da molti mesi carsicamente? Certe mosse atte a mettere Conte all'angolo con Draghi e svuotare M5S? Qui non è tattica ma mission, senza exit s.
Calenda era +affidabile

Sei tu che forse non ti sei accorta che Draghi è caduto da solo!
#IoVotoM5SconConte

"È evidente che qs patto tra due dx, l'agenda Draghi e la fiamma di matrice fascista, è il punto di arrivo del costante spostamento a dx del quadro politico e senso comune [...]. Ed è evidente che qs scenario nero ha un solo nemico: @GiuseppeConteIT
Da leggere @tomasomontanari 👏

Contino,tu sei solo una lurida bnderuola politica schifosa.
Hai fatto cadere Draghi,nessuno te lo perdonerà mai.
Sei finito ancora prima di cominciare,almeno,abbi la decenza di tacere,eh OO?

Veramente lui é coerente 
La figura da dilettanti in balia di un pallone gonfiato ce l’ha fatta il PD non lui che ha semplicemente fatto 9 domande a Draghi
Tranquilla Giorgè che magari vincete anche, poi nell’ordine:

Dimissioni Mattarella 

Draghi PDR

Camere sciolte 

Luglio governo tecnico
Ok, vi siete giocati l'asso. Non sposterà di un millimetro le vostre % che saranno impietose!
Avete votato e continuate a votare ogni proposta del governo Draghi, la gente ha capito! Sipario.
@matteorenzi ha fatto cadere il #Contebis consegnando il paese al baratro e a #Draghi.

@matteorenzi é pronto a far parte del #destracentro
Ma la @GiorgiaMeloni dice no.

No, il centro sinistra è #Renzi #Calenda gran  parte del #Pd e i pro #Draghi.
Che c’entra Conte?
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Idem. Avevo mollato Conte sulla legge esenzione iva sulle armi e sulla Cartabia, poi è tornato lucido alzando la testa contro Draghi.

Allora spiegateli e sarete credibili
Ma quali idee, progetti e visioni del mondo, l'agenda draghi voleva perfino mandare un satellite  in orbita mentre voi pensate a presepi e crocifissi...  ♂ 🛰 🤦🏻
Avevano una sola idea: mettere in soggezione il Parlamento portando Draghi alla Presidenza del Consiglio. Poiché è andata male, il PD non sa più cosa inventarsi. Bellissima, poi, la polemica fra i Verdi e Azione per stabilire chi sia il figlio prediletto. Da morire dal ridere.

Draghi bacia in terra ogni giorno per la caduta del governo
Cara Meloni, se vuoi riacquistare i voti persi da te di tanti italiani, cominciando dal mio, cambia la musica. Il tuo progetto di seguire le orme di Draghi è sbagliato a priori. Il progetto di molti italiani è; stop immigrazione, stop appoggio armi ucraina, stop atlantico. Punto!

Che alternative ci sono e che proposte ci sono, siamo incappati in una pandemia, in una guerra e si rischia il disastro ecologico.....cosa avrebbe distrutto la sinistra e Draghi?
Ma neanche sotto tortura ti voterei! Rivoglio Draghi!!!!
A conferma della mia tesi i bot sono TUTTI a supporto di chi ha fatto cadere Draghi. Se non è una prova questa…

Come non esiste l’agenda Draghi … c’è stà “U pelo pe tutti “ , sommariamente è cio che intende !
Minchia se non ha fatto niente Conte, Draghi che ha fatto (a parte cagare) !?
Il rdc è realtà, ho visto decine di famiglie recuperare dignità. Il decreto dignità stava rompendo le gambe a confindustria, infatti Draghi lo ha depotenziato. Il taglio dei parlamentari. Il salario minimo, la sicurezza del lavoro, i temi ambientali se non è sx questa.
Solo che prima che vi dicessero di no perché avete fatto cadere il governo, il campo largo andava bene. Adesso che non ci sarete dentro... La volpe e l'uva. Avete governato per primo con la lega. Enon fate confronti con il governo Draghi...era x una emergenza nazionale.
Perché siete i cazzari che hanno fatto cadere il governo Draghi🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Secondo me questo neanche lo sa quello che dice. Gli italiani te la faranno pagare per aver fatto cadere draghi..🤣🤣🤣

@giannicuperlo perché dicevate che @GiuseppeConteIT  avrebbe fatto cadere Governo Draghi facendone una pregiudiziale e poi aprite a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data,  distinguendosi come il più agguerrito oppositore del Governo Draghi.
Sinceramente? DRAGHI DA SOLO senza questo costoso e inutile carrozzone.

Ahahahhaah ahahhaha Draghi con meno esperienza di Conte ahahah, ma tu sapevi chi era Conte 4 anni fa?
@EnricoLetta beh è arrivato il momento di andare a recuperare @GiuseppeConteIT allora, dopo il mea culpa di quest’ultimo per aver contribuito alla caduta del governo Draghi e non se ne parla più…basta non se ne può più di questo teatrino!
Se vuoi ti posso elencare lo storico dei corrotti dei collusi, dei voti di scambio dei truffatori dei ricchi evasori dei traditori e voltagabbana dal 1994.Avete chiesto responsabilità al M5S ora pretendete agende? Quando non esiste neanche una agenda Draghi...
FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA! Grande Chiara! Tvtb….❤❤️❤️❤️️
Oggi è l'anniversario della #stragediBologna, dove la matrice è nota
Da parte mia ti posso dire che il mio voto nn lo vedi più!!dopo 52 merdacce che hai votato al governo Draghi sei tale e quale a loro...🖕
Non è solo questione di segretario, che andrebbe sostituito, occorrerebbe un reset di tutta la leadership e di tutti i renziani, dissociarsi da Agenda Draghi e fare pubbliche scuse a Conte, mi pare un po' utopistica come idea, anche perché compito di Letta era allontanare Conte
No ma non ci arrivano proprio! E poi @GiuseppeConteIT si è permesso di contraddire #Draghi e questo è l’ottavo PECCATO CAPITALE per il @EnricoLetta Ho sempre avuto il dubbio che la #sinistra fosse MASOCHISTA ma ora ne ho la certezza!
Ma #Draghi chi, quello che ha concesso 8€ al mese ai redditi bassi nel #decretoaiuti che @GiuseppeConteIT si è permesso di contraddire? Per onore di cronaca #Draghi si è dimesso senza essere stato tecnicamente sfiduciato da #GiuseppeConte NON DITE BUGIE

Lei non doveva far cadere il governo Draghi, Presidente!
Si è comportato come un Renzi qualsiasi.

dopo 53 fiducie a #Draghi, alla Goldman Sachs, al #GAVI, all'invio di armi in Ukraine, a leggi incostituzionali tipo "tessera verde" e "Super GP" (unici in UE) secondo me il 5% è l'antipsicotico che serve nella flebo che avete ancora al braccio.
#TSO
#Conte
#travaglio

Salve Giuseppe,
fare il professore di diritto privato non la entusiasma più? Quanto è comoda la poltrona dalla quale ha fatto cadere il governo Draghi? Quando si guarda alla specchio chiude gli occhi oppure ride svergognatamente di sé?

La differenza di atteggiamento di @GoffredoBettini:
@GiuseppeConteIT fa cadere gov. Draghi, il Thaj zitto. @CarloCalenda firma accordo con @pdnetwork i SxSx contrari.
@EnricoLetta Il nemico è a est, non al centro

Certo infatti i 5  entrati in politica con le pezze al culo a suon di WAFFA si sono ben accomodati aspettando anche di maturare la pensione x poi il giorno dopo far cadere il governo Draghi. ⭐️
Siete delle merde!E mai fu più meritato un WAFFANC….

dove vedi la sinistra? renzi?monti?conte?draghi?
Berlusconi II  11/06/01-23/04/05 
Berlusconi IV 8/05/08-16/11/11
Monti 16/11/11-28/04/13
Renzi 22/02/14-12/12/16
Gentiloni 12/12/16-1/06/18
Conte I 1/06/18-5/09/19
Conte II  5/09/19-13/02/21
Draghi 13/02/21-in carica

Perché ha aiutato la destra.
Prima nell'elezione del Capo dello Stato, fallendo... poi a far cadere Draghi, riuscendoci.
Il motivo per cui la Fondazione Einaudi abbia scelto di schierarsi contro il PD, mi sfugge.
L'unico Presidente del Consiglio che può risollevare l'Italia dal marciume politico e dalla crisi economica scaturita dal governo Draghi, è @GiuseppeConteIT 
#IoVotoM5S perché voglio persone PERBENE al governo, non faccendieri renziani, pariolini calendiani o fascistelli.

#Italia
Carlo #Calenda: "Letta ha detto no ai 5 Stelle che hanno votato la sfiducia a Draghi e hanno il 10% e dice si a chi ha un terzo del loro consenso e ha sempre votato contro.'

@ultimora_pol
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Tu ce l'hai ancora attaccata al culo di Draghi
Ma si imbarchiamo tutti tanto ci mascheriamo con l’”Agenda Draghi” per coprire ogni porcheria
Nienteee ho sbagliato Grazieeeee cancelloooo subitoooo devo stare attenta mannaggia altra volta mi è uscito draghi  ♀ 😡 🤦

Ma fa la cresima?
Credo italiani,@repubblica,non interessa nulla del tifo di @GiorgiaMeloni,mai stata della lazio,ma della patrimoniale che vuole tanto @EnricoLetta che se non fosse stato per Draghi,lega,sarebbe passata in piena pandemia,di ius soli.porti aperti,dei danni farebbero con @Piu_Europa
Perché fra Conte 1, Conte 2, con Draghi, contro Draghi, non si capisce da che parte sta (oltre che dalla sua)!

Affidabili?????? Vi brucia che vi vogliono come alleati? Vorrei sapere perché avete fatto cadere il governo Draghi.
La sinistra al governo c’è stata con #Draghi e ci sarà con #Letta. Voi moderni Ponzio Pilato dove eravate quando bisognava salvare il paese dalla pandemia e ottenere i soldi in #Europa ?
Loro credono di essere sovranisti ma non lo sono affatto poiché si sono piegati al volere di Bruxelles e di quel fantoccio che i Dem chiamano presidente. Hanno calpestato la costituzione e appoggiato ogni nefandezza del governo Conte e del governo Draghi.
Ma @calenda che rompe col @pdnetwork non ricorda un po’ @GiuseppeConteIT che rompe con #draghi?
Ma smettila. Non si vince parlando male degli avversari. Tu non sostieni gli interessi del paese ma i tuoi e per i tuoi interessi, appena hai potuto, hai mandato via draghi che è certamente animato dal bene per il paese e non dal suo e non dalla politica
Un po’ peggio eh, il pd a Calenda il seggio glielo ha assicurato in Europarlamento. Draghi a Conte non ha regalato niente
E Gubitosa sosteneva o no il governo Draghi?
In Europa si sono messi le mani nei capelli solo al pensiero che una nullità come te, possa sostituire Draghi.
INVECE SI SBAGLIA STAVOLTA LEI AVRÀ PIÙ VOTI DI TUTTI I LECCHINI DI DRAGHI

Pagliaccio. Avete rovinato l’Italia dall’inizio alla fine col colpo alle spalle di Draghi. Draghi comunque rimarrà un gigante. E tu politicamente parlando una pulce.

Sono gli stessi 9 punti che ho scritto alla lavagna per fare il capoclasse... Mentre Draghi... Ma cosa le scrivo a fare, bah
i movimento 5 stelle era l'azionista di maggioranza relativa del governo Draghi. Senza l'apporto determinante dei 5stelle le limitazioni della libertà e i lasciapassare non sarebbero passati. I 5 stelle potevano interrompere questi abomini ma ha lasciato sospendere i lavoratori
No, perché tra Conte e Draghi nn c'era nessun patto e nessun alleanza firmata
Italicus anche
Marzo 2020 si inventa Speranza si vietano le autopsie malati nelle rsa muoiono migliaia di vecchietti Bergamo una strage chiusure che hanno distrutto l'economia dopo si inventa Draghi che ci avvelena tutti con i ricatti alla fine si copre con il segreto militare cosa non è vero?
Veramente è @GiuseppeConteIT ad aver escluso aperture. Letta si troverà meglio con Fratoianni che non ha praticamente mai votato la fiducia a Draghi… #coerenzaportamivia
Alleatevi col PD, SI e Verdi. È la scelta più logica e sensata per il bene dell'Italia: le differenze di condotta/posizione assunte rispetto al governo Draghi non sono sostanziali. Ciò che conta è la vicinanza dei temi: e chiaramente quelli del Movimento 5 stelle sono di sinistra
Lei, con la destra, l'estrema destra ed i populisti del m5s ha contribuito a  far cadere il governo Draghi e questo è un dato di  fatto, che comunque passerà alla storia
#ItA passa a #Lufthansa? @GiorgiaMeloni sobbalza. È partita la raccolta voti di #FdI tra gli operatori di volo. E avrà successo. #Elezioni2022 https://t.co/CCrHXfaBw0
E' tutta una strategia per farci rimpiangere Draghi... Ci stanno riuscendo, comunque!🤣🤣🤣

Il governo l'ha fatto cadere Draghi quando Salvini etc hanno posto come condizione per proseguire o noi o loro, i 5S, pur avendo la maggioranza grazie a Di maio Drago Draghi ha colto l'occasione per andarsene e questi sono i fatti

Ma quale mistero. La scissione l'ha organizzata il PD per puntellare Draghi, e ovviamente aveva promesso agli scissionisti qualcosa in cambio.
@GiorgiaMeloni sulla base di cosa si permette di giudicare la scelta di Draghi su Lufthansa? Mi chiedo quali siano le sue competenze e come lei, o qualsiasi altro attuale politico, possa avere più competenze di Draghi #draghi #italia #politica @LaZanzaraR24 @VittorioSgarbi
Mi scusi, ma fratoianni ha votato sempre contro draghi? E allora Letta dice caxxxate!!
Bravo Segretario. Si lotta con dignità, non si può rincorrere una persona come @GiuseppeConteIT dopo quello che ha fatto per far cadere il governo Draghi (e non ce la dimentichiamo la sceneggiata dei messaggini di De Masi da cui tutto è nato) Avanti!!!!!!
Ma stai zitto! Che facendo cadere Draghi li hai rovinati solo per il tuo ego!

Ah, se soltanto @GiuseppeConteIT fosse un politico di razza e cogliesse la palla al balzo per ricostruire un ponte verso il #campolargo, ammettendo che magari la vicenda Draghi poteva essere gestita diversamente è che un'alleanza progressista è necessaria.
Ah.

#elezioni #7agosto

Povero scemo,.....avuti grazie a sto cazzo! Altro che quello scaldapoltrone di Conte
https://t.co/vmUIcRTw9I
Nessuno.
Ma se sono costretto, Letta

Scusi Draghi da presidente della BCE con il quantitavy esasing wuali interessi ha fatto?
Infatti è stato sospeso
Era il RdC dei paesi scialacquatori con un debito pubblico enorme e che Germania e paesi nordici osteggiavano

Il ridicolo è il suo capobastone, che ci ha rifilato Draghi, prima ci ha disprezzati in parlamento e ora ci ha umiliati con 6€. Lordi al mese, 6€. lordi al mese.
Vergogna

COERESZA.?....solo perché non avete partecipato al governo draghi,
Per il resto chiacchiere...

#Italia
#Letta esclude aperture al M5S: "Conte ha fatto cadere Draghi e questo è un fatto conclusivo."

@ultimora_pol

Ma non eravate voi al governo per tre anni? Cosa avete fatto?

Ma non avete voluto voi, con Grillo, di entrare con Draghi? Avete pure buttato fuori gente che non ha votato Draghi

E pensate che la gente sia cretina?
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Con 55 fiducie a Draghi è inaffidabile.
Studia! https://t.co/yl8GdcklSa
Grazie a voi non c’è più draghi a sistemare le vostre nefandezze. I risultati arrivano dopo due anni di draghi
Draghi continua a distruggere il Popolo italiano con l’appoggio di mattarella e per i bastardi tutto va bene. Oltre 10milioni di poveri che questo incaoace ha fatto in poco tempo arricchendo i suoi amici. VIA bastardi ladri. VIA

Hai fatto cadere Draghi, ne hai negato la responsabilità, sai solo postare queste foto da riviste per massaie anni 50 e ancora parli?  Verrai ricordato solo per l'infamia di aver permesso a militari russi di scorazzare per il Paese.

Come i media per Draghi.
#Draghi ha trovato Italia con questo procentuale, non l'a realizzato lui, non mentire 🤡
Ottimo giocatore al Quirinale? Ma per favore, voleva Draghi e si è ritrovato Mattarella! @GiuseppeConteIT ha giocato bene, impedendone l'elezione
Draghi chi?
No no, nel caso di Di Maio e della sua infamata c'era dietro draghi ed il PD, come si sta vedendo chiaramente in questi giorni in cui Di Maio vuole passare all'incasso

#Italy's right-wing frontrunner #GiorgiaMeloni asks #Draghi to freeze #ItaAirways sale https://t.co/O2LeN77ApX
Perché l'intesa tra @GiorgiaMeloni (che sostiene l'#Ucraina), @berlusconi e #Salvini (pro #PutinWarCriminal) è un'alleanza, mentre quella tra @pdnetwork e @Azione_it/@Piu_Europa, che vogliono l'agenda #Draghi e hanno un'unica posizione sulla guerra, è definita un'ammucchiata?!

 dopo che hanno fatto cadere il Governo Draghi definirli affidabili mi sembra un eufemismo🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Letta non vuole più saperne del M5S perché ha determinato la caduta di Draghi a pochi mesi dalla fine della legislatura. Lui consegna il Paese alla destra per 5 anni e va tutto bene. Cosa c'è dietro? Qual è la sua reale strategia? Non c'è logica.
Tutta colpa di Draghi...
La forte crescita economica che si è verificata nel 2021 è dovuta in gran parte al bonus del 110% che ha fatto ripartire l’edilizia. Bonus che Draghi non condivide

Non ci scorderemo con quanta virulenza ti sei opposta a tutte le porcate varate prima da Conte e poi da Draghi !
Quante volte lei e componenti di FDI avete fiduciato Draghi? Avete fiduciato il green pass, questo è.
@LaRagione_eu non mi chiamo draghi

Chiamerà Draghi !
Gli #Italiani, neanche dimenticano che voi avete votato e approvato tutte le #Illegalità di #Speranza e #Draghi. E ora siete i santi... #OpposizioneUfficialista.

Non vi voto neanche se chiedeste scusa in ginocchio per le MOSTRUOSITA' che avete approvato col governo Draghi.

Come associazione mi viene bene anche Draghi come Default...citofonare Hellas
Il problema è di "D" di #DRAGHI che di sicuro se non si sente DIO poco ci manca.
Spero solo che prima di settembre la gente si stufi di Letta Draghi e draghiani e pure di voi del cdx. Sembra che al mondo esistiate solo voi. 2 mesi di propoganda cosi chi la sopporta

Cioè tu leggi il tuitter di Berizzi e poi spari la tua cazzata?
Allo stato attuale chi voterà per il cdx sceglierà chi ha avvallato tutti i ricatti e le oscene, aberranti porcate di Draghi in tema Covid, complici di averci coinvolto in una guerra che non ci riguarda. Tanto vale essere consapevoli di venire governati dai coglioni originali!

Vi siete venduti a Draghi....perciò siete delle puttane politiche come disse il grande Battiato!!
#AdessoDibba #Movexit #ConTeTafazzi
Siete così seri di aver dato ka Fiducia a Draghi tradendo migliaia di elettori e alle prox elezioni raccoglierete il frutto del vs tradimento.....uova marce e VAFFA gratis!!
#AdessoDibba #Movexit #ConteTafazzi

Personne ne dit qu’il faut rester bras ballants. Mais on ne peut pas se dire « héritier de Draghi » et proposer des mesures populistes/électoralistes.

Tu vedi troppa televisione.

Non sai di cosa parli.

Bersani voleva i voti del M5S non governare con loro, tanto che non votò Rodotà ma Marini e poi Prodi.

La lega arrivò al 30% grazie ai disastri Monti come la Meloni ora grazie al duo letame Draghi e Letta

@LaRagione_eu non mi chiamo
Draghi
E vi faccio perdere i fondi europei
@nytimes

@GiorgiaMeloni 
Buongiorno Sig.ra Meloni le suggerisco di reinserire come premier Mario Draghi. Dovrebbe parlare con la sua coalizione e vedrete una valanga di voti.
La ringrazio se prenderà in considerazione la mia proposta.
Le volevo dire che lei ha dei alti principi.

SE @FratellidItalia AVRÀ UNA POSIZIONE CORAGGIOSA, CONTRO LE PORCATE DI #Speranza e #Draghi CONQUISTERÀ PARTE DI QUEL 30% DEI #novax
🔴MA CI VUOLE FERMEZZA E SOTTOSCRIVERE UN PATTO CON GLI ITALIANI, CHE OGGI NON SI FIDANO DELLE ISTITUZIONI GRAZIE, AL #PD.
#ioNonVotoPd

Ma davvero tu ti ci vedi a fare quello che faceva Draghi?
Blocchi navali contro i disperati e lotta alla "lobby LGBT" non bastano a risolvere i problemi del paese. Quel che serve non ce l'hai ne tu ne i tuoi colleghi di partito.

Le bugie e le falsità della sinistra e dei giornali su @GiorgiaMeloni e #FratellidItalia non attecchiscono: gli italiani non si fanno prendere in giro e premiano chi da anni si è sempre schierato contro i fallimentari governi Conte e Draghi

Mentana
#elezioni
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Ma come la vuol far rinascere se mantiene la politica di Draghi per Sanità e Esteri??? IO NON LA VOTO

Salvini: “La mia ambizione è fare il premier, decidono gli italiani” #EnricoLetta #GiorgiaMeloni #GiuseppeConte #Governo #Italia #Lega #MarioDraghi #MatteoSalvini #Movimento5Stelle #PartitoDemocratico #SilvioBerlusconi #Berlusconi #Conte #Draghi #Meloni https://t.co/82KJonaqDL

Direi lacrime di coccodrillo! Per due voti non sicuri avete abbattuto Draghi e ora fare i puri su Meloni e Orbsn  Avere la faccia come il … altra espressione non trovo se non vergogna😂

Infatti è proprio vero che i il finto PD è sempre stato con le Destre di Draghi, che è il filo statunitense della BCE

Alla felicità di Putin e madre russia ci pensano già salvini e meloni. Come ci pensava silviuccio.  L'amico renzi se la intende con gli arabi, e letta, draghi & c.ormai vedono la democrazia illuminata nella turchia. Siete ridicoli, oltre che pecore.
insieme a lega, Fi avete fatto cadere Draghi... per darci un milione di alberi wow
@ti sei dimostrato solo un invidioso, dannoso perché non hai capito il senso della tua inadeguatezza, che stai facendo pagare a tutti gli italiani, perché dopo le elezioni come farà a tornare draghi dopo che Lega, FI e voi gli avete tolto la fiducia, sicuro che lo rifarete?
come se conte, quando ricopriva lo stesso incarico affidato poi a draghi, faceva esclusivamente gli interessi nazionali, si preoccupava dei comuni mortali. Ricordati che lockdown ha fatto conte, la polizia a caccia degli uomini ha mandato conte, la dad ha inserito conte, ecc
Quale bancarotta? Quella paventata da Draghi e Trichet dopo che un mese prima aveva lodato la prudenza del governo? Studia o fai la figura del trinariciuto.
L'assist alla lega è dato dal PD che segue politiche di destra. Esempio, ma sta agenda Draghi azzo è? Un partito deve vavere una visione che scaturisce da una base ideologica e culturale. Mentre il PD ruba l'agenda al primo che passa. Politiche di sx non ne vedo.

Promettere è facile ,caro Giuseppe Conte, mantenere le promesse e la dignità è  difficile. Inutile prendersela col presidente Draghi. In lei avevo sperato quando era presidente, adesso la delusione è grande.
Veramente draghi scappava con i media che gli coprivano le spalle nella fuga
I media erano le suole delle scarpe di Draghi.

Bravissimes petits frères de l'Italie, grâce vous soit rendue pour votre résistance à la tyrannie COVIDISTE et à la mainmise sociale de "big brother" Draghi.
@GiorgiaMeloni @Agenzia_Ansa @repubblica @SkyTG24 @GiuseppeConteIT @Plaid_Draghi
Grazie @FloridiaBarbara! Grazie anche a @GiuseppeConteIT che dice di voler rivedere bene l’alleanza con il Pd. Noi pentastellati siamo per l’agenda sociale, invece, il Pd vuole realizzare l’agenda Draghi. Due linee politiche evidentemente opposte che non possono stare insieme!

Grazie @FloridiaBarbara! Grazie anche a @GiuseppeConteIT che dice di voler rivedere bene l’alleanza con il Pd. Noi pentastellati siamo per l’agenda sociale, invece, il Pd vuole realizzare l’agenda Draghi. Due linee politiche evidentemente opposte che non possono stare insieme!
Presidente Conte,Lei ha fatto il più bel regalo agli Italiani perbene: ha mandato via Draghi e tutti i suoi seguaci. Lei ha dimostrato ancora una volta che ci vuole coraggio,orgoglio e dignità e noi Italiani perbene saremo al suo fianco. #GraziePresidenteConte #AvantiConConte

Se almeno vi foste opposti all'apartheid nazi-sanitario del governo Draghi-Speranza-Salvini avreste qualche argomento in più. Invece lo avete addirittura sostenuto pur essendo all'opposizione (per finta).

Vorrei sapere chi metterai nei ministeri visto che hai un partito di incompetenti cosmici.
Intanto dovresti dire ai tuoi elettori la verità, cioè che stai contattando uno ad uno tutti i ministri del governo Draghi perché tu non sai chi metterci nei ministeri chiave.

Che meraviglia 🤌
- anni di insulti al PD
- crollo, spaccatura e crisi nera del M5S
- silurato Draghi per compiacere Putin 
 e nonostante tutto i grillini cercano di apparire indispensabili agli occhi di Letta.
Ma chi ve le suggerisce 'ste mosse strategiche, lo zar in persona?

ma x favore,hai sottoscritto il peggio
con monti,con draghi,ma chi vuoi fregare.

Giorgia Meloni: Italy is threatened with the most right-wing government since Mussolini
 #ApplePodcasts #Berlusconi #COM #Draghi #EUEuropeanUnion #Europe #EuropeanUnionEU #FdI #France #GiorgiaMeloni #Italy #Italypolicy #LePen #LuigidiMaio #Mario #MarioDraghi #Matteo #MatteoSa...

 🇮🇹 Qui est @GiorgiaMeloni, la figure montante de l'extrême droite en #Italie ? La patronne du mouvement souverainiste et postfasciste Fratelli d'Italia (FdI) pourrait devenir présidente du Conseil italien et succéder à Mario Draghi.
https://t.co/CeBD72csdJ

Non mi piaci Meloni, tira fuori le palle e dimmi cosa ne pensi del patimento che il Popolo Italiano ha passato con la pandemia,green pass.obbligo vaccinale e tutte le restrinzioni idiote che anche tu hai approvato sostenendo Draghi....
siete tutti servi dello stesso padrone......
@GiuseppeConteIT
Sa vero che lei non ha votato il DL aiuti uscendo dall' aula prima
E facendo da palo alla caduta del governo?
E migliaia di imprese e famiglie oneste sono ferme?
Buffone

Giuseppe Conte a Enrico Letta: "L'Italia tradita dall'Agenda Draghi" https://t.co/wDFsw6IrwT

Vorrei darvi una brutta notizia, elezioni o non , tutto quello che Draghi ha deciso si farà, state tranquilli.
Poi chi vincerà le elezioni pagherà le decisioni altrui, quindi dx o sx è uguale, il quarto pacchetto armi parte ugualmente
Muy interesante relato de Ángel Gómez @agfuentes1 @abc_es 
Presidente #Mattarella, el hombre que mantiene en pie a Italia.
Los entresijos de la caída de #Draghi, el futuro prometedor de la derecha, y el tiro en el pie que se ha pegado @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle
Lo vuoi?
Tuo!

Non siete credibili!
@GiuseppeConteIT giù nei sondaggi adesso attacca Draghi: "Lui ha tradito il Paese" https://t.co/CO67Q7T7di

@Marinellasoldi chiudo @RaiNews 
@tecce_laura 
Governo draghi caduto causa mafia 
#famigliaberlusconi

Che dire se non ha ragione? E tutto per far andare al potere quei 3 impresentabili di @berlusconi @GiorgiaMeloni e @matteosalvinimi la cui unica preoccupazione dovrebbe essere trovare un buco abbastanza profondo dove andare a vergognarsi.
#crisidigoverno #Draghi
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Prima, voi del Fatto, li avete portati a schiantarsi e a schiantare l’Italia facendo cadere Draghi, adesso li volete salvare sbolognandoli al PD che già, loro, hanno ricominciato ad insultare. Anche basta
È evidente che è un esecutore di poteri maggiori. Ci si pensi: il ministro della salute dovrebbe fare stare bene la gente, ma in Italia abbiamo il record dei morti. Voluto da Conte, confermato da Draghi, ora candidato da Letta. Non è così puerilmente evidente?
Non si può accettare tutto per “non far vincere le destre”. Chi ha mandato a casa il governo Draghi è stato #Conte e non ci si può alleare con simili figuri.

oppure:la decisione dei 5S di strappare con Draghi nonostante l'avviso del PD che nn ci sarebbero poi state alleanze significa far vincere Giorgia Meloni e la destra con i due terzi dei seggi, coi quali potranno cambiare la costituzione.
"Se #Draghi non ci sta lo faccio io". #Calenda candidato #premier a #PalazzoChigi #ElezioniPolitiche2022 #26luglio #iltempoquotidiano  https://t.co/n2E7bKfAh8
Avanti tutta, con l’agenda draghi, venduta e ciarlatana.
Ma la meloni non era quella che ha votato il Green pass, gli obblighi vaccinali e tutte le peggio porcate del governo draghi? Mmmh no, forse ricordo male... Però nel dubbio sai che c'è? ANDATE A CAGARE

La sanità tagliata da Draghi e PD intendi? O l'istruzione, che ha subito la stessa sorte?
Diciamo che fra tutto il male italiano, fdi è il male minore. Certo è, che avrebbe potuto fare un'opposizione più intensa e avrebbe potuto portare più persone a ribellarsi e scendere in piazza durante il governo conte/draghi, a fronte di norme insulse e ignoranti.

Che generosità, uno si candida “Premier” al posto di Draghi; l’altro, dopo 10 minuti, assume il ruolo di “Front Runner” (e parlate italiano), entrambi nella stessa coalizione. #ElezioniPolitiche2022 #Calenda #Letta #volanocoltelli @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi vincete facile.

@ancenazionale avete firmato l’appello per #Draghi che boicotta da 7 mesi la vita di lavoratori e aziende, a impegni presi e con una proroga farlocca @Confedilizia_ ora gli appelli @sole24ore #superbonus non c’è tempo @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @berlusconi @GiuseppeConteIT

don’t agree at all. They left the party because they didn’t understand why Berlusconi brought down Draghi and followed Lega’s willing to cause early elections. The  illusion of a European conservative party fell apart to become far right.

Troppa poca Europa per poter governare …dove si va da soli ? In Europa solo l’autorevolezza di un Draghi ci farebbe partecipare in prima fila.

Caro Conte, forse ti sei dimenticato che non sei piu`Presidente del Consiglio e che avresti dovuto adeguarti a seguire Draghi come tutti gli altri. Adesso dove pensi di andare?

Io pure vivo all’estero ma grazie a Draghi l’Italia ha ripreso dopo anni di circhi politici, stima e orgoglio anche fuori dai confini! Con Draghi i rappresentanti dei vari governi, che lo incontravano, provavano rispetto! Uomo di poche parole ma serio, intelligente e deciso!
Meglio che scelga loro, sono i loro interlocutori naturali. Loro scelgono l’agenda Draghi, noi l’agenda sociale, insieme a chi vorrà allearsi.

#elezionianticipate #Italia Dunque:
Brunetta e Letta che faranno un listone unico hanno dichiarato che seguiranno l'agenda Draghi
Ora la @GiorgiaMeloni dice che seguirà l'agenda Draghi.
Governerà Draghi chiunque tu voterai. 
E la chiamate democrazia?

@CarloCalenda ho abbastanza competenza per fare il vice premier 
Di #Draghi

 🌹🇮🇹 L'Italia è sovrana e popolare alle Elezioni Politiche di Domenica #25Settembre. L'area della Resistenza è Ancora Italia, Partito Comunista, Riconquistare l’Italia, Azione Civile, Rinascita Repubblicana, Comitati No Draghi e tanti altri... 

https://t.co/03ov2rn4qa

@GiorgiaMeloni 
Cara Giorgia, l'agenda DRAGHI e' una “fantocciata”. Un"esperto banchiere come DRAGHI non ha fatto accordi con le banche per scontare i crediti d'imposta relativi ai bonuses edilizi !! Tutto fumo agli occhi agli Italiani !! 1/2

@GiorgiaMeloni 
Cosa ha fatto Draghi per l'approvvigiamento del gas metano presente nel ns territorio in attesa di essere estratto ?
@GiorgiaMeloni 
Cosa ha fatto Draghi per modificare il sistema del Reddito di Cittadinanza e costringere ad andare a lavorare i fannulloni che trovano ogni scusa per percepire, dal divano, il RDC ?
Questa è una risposta? ... una proposta?
... chi ha citato Draghi, PD o altri?
@GiorgiaMeloni 
Cosa ha fatto Draghi sugli asili nido che costano 5-600 euro al mese disincitando cosi' i cittadini-lavoratori a non fare figli ?
#Latitud | Tras la dimisión del primer ministro Mario Draghi, ya hay nuevos candidatos para ocupar su puesto, entre ellos se encuentra @GiorgiaMeloni. Te contamos todo sobre la líder del partido #HermanosDeItalia 👇
https://t.co/vRSgthYI8F

@GiorgiaMeloni 
...e ancora sull'agenda Draghi....cosa ha fatto Draghi per la Sanita', regno degli sprechi ma senza dottori, infermieri e strutture adeguate ?
.
@GiorgiaMeloni 
Cosa ha fatto Draghi sulla tassazione degli stipendi ed introiti da lavoro autonomo ? Abbassando la tassazione si aumenterebbero automaticamenten senza gravare sulle aziende, i salari dei lavoratori dipendenti..le tasse si abbassano riducendo gli enormi sprechi !!
@GiorgiaMeloni 
Cosa ha fatto Draghi sull'evasione fiscale di cittadini che non hanno mai dichiarato alcunche' o che non risultano non aver mai lavorato ma che in ambo i casi, queste persone hanno mangiato e vissuto, come persone da ceto medio ?

@GiorgiaMeloni 
Cosa ha fatto Draghi sull'efficienza della pubblica amministrazione che nella maggior parte dei casi sono poco produttivi o sono in Smart Working da posti di villeggiatura ?
@GiorgiaMeloni 
...e ancora sull'agenda Draghi....cosa ha fatto Draghi sulla problematica della sicurezza e sull'immigrazione clandestina ? Cosa ha fatto Draghi sugli sprechi della politica e su quelli dell'amministrazione pubblica ?

@GiorgiaMeloni 
...e nuovamente sull'agenda Draghi....dov'e'il bonus bollette di 200 euro per le famiglie degli autonomi pur se con redditi inferiori ai 35mila euro ?
Patriota!, una donna che pensa solo a sé stessa.
Lo ha dimostrato mettendosi all'opposizione del governo Draghi.

Aver avuto  il governo dei peggiori comandato da Draghi Hitler e il fido 
ministro della morte 
(Speranza ) che hanno attuato un famigerato green pass Nazista e decimato la gente con il farmaco genico sperimentale, l’ha fatta 😡
FELICE! Complimenti! 😡👎🏻👏🏻
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ne nescerà un programma finto che non sarà seguito, allora meglio dire che si seguirà l'agenda draghi, cosa che non significa nulla
@GiorgiaMeloni x il bene di tua figlia tu devi implorare Draghi in ginocchio di finire il lavoro.
E tu dove eri mentre loro applicavano le più folli isterie vacciniste? Ad appoggiare le follie del governo draghi, su tutto, dalla politica sanitaria sino a quella bellica. In linea con la tua solida tradizione fascista, ora battuta purtroppo dal gov. Draghi. #oppofinzione!

Cari amici che amate @CarloCalenda (che ama Forza Italia) e la corsa a destra del Pd (la chiamate “agenda Draghi”), quando la destra fascista di @giorgiameloni sarà al governo (con i 2/3 dei seggi con i quali potrà cambiare la Costituzione), ringrazierete il vostro Calenda?
No no lo erano anche prima, da quando la costituzione dice che siete dei fuorilegge

Il vostro problema è fare capire agli elettori in cosa vi distinguete da Draghi, Speranza e Salvini, avendo avallato le più oscene decisioni del loro governo.
Fallimentare il Governo DRAGHI? su quali numeri basi questa affermazione? ... perché se vuoi ti pubblico i numeri di quando eri tu e la "zucchina di mare" al governo...
Dovete lavorare molto per fare credere alla gente che siete diversi. Perché fino ad ieri avete condiviso le scelte più vergognose del governo Draghi-Speranza-Salvini.
Dire no ai 5S dopo che hanno fatto cadere Draghi significa avere dignità delle proprie idee . Anche stando all’opposizione

Roba vecchia, sempre più vecchia dopo #Draghi non ce n'è per nessuno. Abbiamo assaggiato il meglio: @ProfDraghi non vale uno da scambiare con qualsiasi politicante di carriera. Giorgio Armani non può essere scambiato alla pari con il sarto di provincia.
E non sarete voi a farla rinascere, visti i modi in cui avete fatto opposizione al governo del sig. Draghi.
C È UNA LETTERA APERTA ALLA SIGNORA SCRITTA DAL PROFESSOR SINAGRA IN CUI SI EVIDENZIA LA COMPLETA ANALOGIA TRA QUESTA SIGNORA, IL SUO PROGETTO, ( CHE È QUELLO DI DAVOS AGENDA 2030) , E LA POLITICA DEL SIG DRAGHI MASSONE COME LEI . VOTARE MELONI SIGNIFICA VOTARE DRAGHI !PUNTO !

É se invece di coalizioni si chiedesse di presentare il programma, compreso programma di bilancio? Si assolve Draghi e condanna @GiuseppeConteIT e ci si dimentica chi ha veramente gestito la pandemia primo al mondo. @EnricoLetta @demagistris @NFratoianni
Veramente lei sta dicendo eresie assurde . Intanto putin è un vero patriota e infatti questa signora aspen vuole l armamento dell ucraina e del suo presidente askenazyta nazista.quindi la sua è una lettura completamente contraria alla realtà dei fatti. Questa signora è draghi 2
Onorevole Meloni, prima delle dimissioni di Draghi tutti i programmi televisivi, avevano un solo argomento, mancavano i lavoratori stagionali per colpa del RDC, ora è svanito tutto nel nulla. Com'è avvenuto questo miracolo? Buona serata.
Ha istaurato e orchestrato Covid e la vaccinazione, che sarà ricordata come il + grande crimine contro l'umanità. Con Draghi evidentemente cura la stessa clientela. E dopo ani di fattologia antinazionale, cn un RDC non può pretendere + nulla. Complice alla distruzione di Europa.
Una linearità che passa da Salvini poi al PD, poi a sostegno di Draghi.  ma un po' anche no.. ah, ah, ah
Secondo un retroscena del "Giornale", #GiorgiaMeloni avrebbe chiamato #MarioDraghi perché "preoccupata" per la sfida che si prospetta a tempo record  https://t.co/cGFT6MRZwl

Draghi che lavorava per il popolo? Bhe questa me la segno

Io preferisco Mario Draghi, di te ho tanta paura!
Balle! Non è vero. Siete anche voi servi e al comando dei big. Eravate favorevoli ad alcuni obblighi del governo Draghi.
Ma non dire cazzate, #Conte si è dimesso, e Mattarella dopo un minuto ha mandato Draghi in campo. Stai zitto per favore, non raccontare ancora queste balle.
L'unica cosa che dovevi fare era non far cadere il governo Draghi...Dal primo momento che hai fatto quello adesso per quanto mi riguarda la tua credibilità è pari a ZERO!
Senta ma quando draghi ebbe a dire che il suo ruolo da premier era concluso, pnnr fatto,  pandemia sotto controllo, lasciando intendere di autocandidarsi al Quirinale non fu proprio lui stesso ad immaginare di lasciare esecutivo? Chi immaginava come Premier ?
Pensa che sei proprio tu che ci hai costretto alle elezioni a settembre dando un calcio al governo Draghi
Chi ha fatto cadere il Governo Draghi insieme alle destre? Dove vive lei?

Esticazzissimi, questo qui vuole trasferire l'africa (e non solo) 😂😂
Ricordo al centro destra una volta al governo se non farà le riforme chieste dalla comunità Europea passeremo un mare di guai e altri cento Draghi. Lo spread non perdona il debito va abbassato con lavoro e nuove infrastrutture questo lo dovete dire agli Italiani

Segnaliamo che Conte pensava di passare all'opposizione e rialzare consensi dopo la scissione di Di Maio, pensando di poter tirare la corda con Draghi a piacimento...

@AlbertoBagnai 
@tecce_laura 
NON MI CHIAMO
#Draghi

Per votare una così devi solo avere intrallazzi, nessun credo politico.
È un partito basato sul clientelismo

@GiorgiaMeloni 
Agenda Draghi ? Mah !! Cosa ha fatto Draghi per la scuola ? ...e cosa ha fatto con i decreti che puntualmente non vengono mai attuati con precise e chiare regole per ogni tipologia di cittadino ?...ed al riguardo delle speculazioni...come NON le ha contrastate ?

L'unica cosa che sa fare @GiuseppeConteIT
del @Mov5Stelle è dare la colpa agli altri, non x niente #grillo prima che accordassero una prebenda da 300.000 euro l'anno, l'aveva classificato cosi "Non ha ne visione politica, né capacità manageriale"👋👋👋

https://t.co/CSSPWHZPjR

Cari fratellastri d'Italia,
perche' ora non spiegate a noi italiani qual e' la vostra politica estera?

Qual e' la vostra posizione sulla Russia di Putin!

Pare che dietro la caduta del governo Draghi vi sia proprio
Putin!

L'avrebbe imposto a Salvini con un ricatto!

Tranquillo Peppì. Non c'è bisogno della #cacciaallestreghe. Ci sono 54 voti di fiducia al governo #Draghi che vi condannano. 
10 anni di attivismo buttati nel cesso...

Gli italiani sono molto più stupidi di quanto si possa pensare .
Draghi il presunto messia si è pugnalato da solo perché stanco di raccontare bufale agli stupidi che lo sostenevano, sono bastate 9 richieste credibili per fargli dire basta con il governo dei migliori...imbroglioni

@GiorgiaMeloni Se le inventano tutte .
E adesso suggerisco la mia , la caduta del governo Draghi è olio sul pavimento messo da Berlusconi.
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Questi sono fatti: Il movimento ha fatto eleggere la von der leyen, ha votato draghi vendendosi l'anima, è stato con lui nel governo con la lega. Conte ha scelto speranza ed è responsabile dei suoi insuccessi. Il movimento ha tradito. Occhi bassi #MovimentoTradimento

Bella intervista di @M_Fedriga via @Corriere non condivido il giudizio sui #5Stelle che han posto un tema di merito inascoltati: se la sua opposizione presenta un’osservazione lei la valuta? Stando alla sue parole si, anche Draghi avrebbe dovuto @matteosalvinimi @GiuseppeConteIT
precursori  di agenda Draghi
Il premio invece è esserci liberati di Draghi
Tu invece sei un pirla
Peccato Draghi ti ha rubato il programma e lo sta attuando, dai vedi cos'è rimasto da sistemare in italia😂
Buona politica è: litigare con salvini nel conte 1, litigare con Renzi nel conte 2, far cadere draghi nel 3 governo in 4 anni, ma tutto apposto?
La proposta è già nella legge di bilancio in corso. Draghi ha già stanziato 2.7 miliardi per VMC nelle scuole

Grazie anche a quel vile di Draghi, che coraggiosamente ha abbandonato, quando aveva ancora la maggioranza.
Ecco chi è Mario Draghi : @pdnetwork @FI_Parlamento @FratellidItalia @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @EnricoLetta @berlusconi  @matteorenzi e ….KIVESTRAMUORT !
L’Italia era rinata con Draghi

@GiuseppeConteIT  chiede lumi a @LegaSalvini su caduta del governo #Draghi per pressioni @rusembitaly .. ricordiamo a #Peppino che la crisi di governo nasce da lui e da quell’ectoplasma di @EnricoLetta

Volete la ola dopo aver fatto cadere il governo Draghi ? Ma per favore...........
Credo che lei non c’entri proprio nulla con le dimissioni di Draghi … e non capisco (o forse capisco troppo bene) perché continuino a colpevolizzarla . Ci tenevo a manifestarle il mio pensiero … non sbandi pure lei per favore!

Il governo di cdx non ha fatto assolutamente nulla...  Ci hanno pensato i mercati, perché col debito monstre che abbiamo possono farlo quando vogliono. A meno che l'Europa, come è successo con Draghi, non ci metta una toppa.
Lei è una persona molto seria ed io penso che non saranno pochi i voti.grazie per aver rinunciato al governo draghi
Aspetta: ho letto bullizzato dal creatore del coprifuoco? dal creatore dei raggiri giuridici per tradire e stuprare la costituzione per conto di Draghi permettendone le persecuzioni e le discriminazioni?
Il gov @Draghi_Italy non cadde a causa di @GiuseppeConteIT . Fu @luigidimaio prima e poi i politici di Lega e Forza Italia che non votarono la fiducia. ...aspettavano solo questo per far cadere il governo Draghi. Lo sentivamo da tempo in ogni TG e leggevamo su ogni quotidiano
A Giorgé, mi stai diventando più draghiana di Draghi.
Per fortuna Draghi, che cosa avete fatto,,? Nulla, andate a casa!
Manco voi. Avete votato il provvedimento@draghi per la privatizzazione dell’acqua?

Oggi le agenzie di rating rivedono al ribasso le nostre prospettive di crescita in quanto senza Draghi non si fidano che noi riusciremo a fare le riforme.
Ci avete messo così per qualche voto in più DELINQUENTI!!!!!

@ProfDraghi @robersperanza
@preglias @MassimoGalli51
@GovernoItalia @nzingaretti
@antonellaviol17 @GiuseppeConteIT
https://t.co/rvNeSB3btz

Il signor Conte insieme ai sigg. Salvini e Berlusconi hanno fatto cadere il governo Draghi con in corso una guerra in Europa. E noi dovremmo votare questi mascalzoni politici? Il voto se lo sognano. Gli italiani li puniranno.
Vitto, senza polemica:
Mi metti qui sotto il livello di indebitamento nel 2011 e quello in cui siamo adesso grazie a #Draghi ?
Grazie.
Ha mandato a casa Draghi e per me è un ottimo risultato. Dovreste occupare quello spazio a sinistra, ma quella vera, che da tempo è vacante.
Forse potreste essere in questo momento l'ultima spiaggia
Lo spread lo avete portato voi e Draghi a 250 punti. @GiuseppeConteIT (che detesto quasi come il PDS) ve lo ha consegnato a 88 punti.
Cialtroni!
Perché non si fidavano di #Draghi e si segnavano cosa diceva per confrontarlo con i fatti.
Con @GiuseppeConteIT erano tranquilli e si fidava della parola data, una cosa rarissima e da veri uomini.
Un vedovello di #draghiout 🐇👇

Perché non si fidavano di #Draghi e si segnavano cosa diceva per confrontarlo con i fatti.
Con @GiuseppeConteIT erano tranquilli e si fidava della parola data, una cosa rarissima e da veri uomini

Presidente Conte,qual e' la sua politica estera?

Perche' ha fatto cadere Draghi?

E' vero che ha obbedito ad un ordine di Mosca? 

E' vero che dietro di lei,Salvini,Meloni e Berlusconi c'e' stato Putin?

Vergogna!

Lei ha venduto la sua Patria per un piatto di lenticchie!

Dovreste  ma chiaramente non volete e non potete farlo, cancellare tutte le restrizioni imposte da Draghi &Co a riguardo della pandemia, siamo rimasti uno degli ultimi paesi ad averle. 
Lo ricorderemo il 25 settembre
Si, @EnricoLetta sostenendo i 5S mentre decidevano di bloccare Draghi e @GiorgiaMeloni che prende ordini da Bannon ed è compagna di avventure di Orban (in pratica pronta a girare verso Putin al momento giusto)
Guardate al di là del vs naso. Un popolo che si beve tutto.
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Perché abbiamo bisogno di capaci come Renzi, Letta, Veltroni ed altri che hanno preceduto Conti? Ultimo Draghi il padrone delle ferriere?

Dovete scomparire e mentre voi ciarlate Draghi fa
Il M5S  ha provato più volte  a modificare il reddito di cittadinanza ma Draghi non ha voluto mentre altri lo volevano eliminare del tutto. Allora mi chiedo come mai in Francia o Germania funziona bene e da noi no? Modifichiamolo!Chi la vuole eliminare prende 500 euro al giorno!

Usate le vostre forze per sparire dal mondo politico. Dopo aver fatto cadere Draghi insieme a Lega e Forza Italia sono gli italiani che pongono la questione di fiducia su un punto: ANDATE TUTTI A CASA!!!

@FratellidItalia = #Draghi

Senti chiedi a Grillo l'amico di Beppe Sala pd ora con dimaio   perchè assolveva il vecchiume della prima Repubblica draghi dicendo che nessuno si meritava  quel Parlamento omologando a quel vecchiume anche il m5s ?
Draghi s è mandato a casa da solo gregge di ipocriti infami #RenziFaiSchifoForever siete più merde della merda
Ma è #Draghi o la @GiorgiaMeloni ? Non vedo differenze.

Ecco i due geni che hanno capito come funziona la politica italiana... #draghi con il 70% di consensi in parlamento se ne va e chi ha fatto cadere il governo è conte

Incorpora Draghi come Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Guarda che non basta frenare l’arrivo dei #migranti finti naufraghi, ma bisogna liberare l’Italia anche da quelli arrivati prima con il sostegno del governo #Draghi.
vero, il PD è stato forza di governo in questi ultimi anni ma si trattava di governi tecnici o comunque di coalizioni larghe volute da Mattarella. Come nel governo Draghi. E allora? mi risulta ci fossero anche Lega e FI. di cosa parla? in ogni caso non mi zittisce.
Onesto? Draghi? 😂😂😂😂😂😂😂😂

Vedrai che la dx fa propri tutti i programmi di Draghi!!! Incompetenti bugiardi!!!
Aiuti alle imprese che avete fatto chiudere, alle famiglie che sono allo stremo per le vs politiche folli sulla pandemia e sulle sanzioni! L'unica cosa giusta è stato mandare a casa Draghi che ha fatto esattamente lo stesso!
Basta con questo trivellamento di balle tutti voi! Avete tutti distrutto il Governo Draghi, ora diteci di che morte morire e la famo finita. Gli italiani SONO STANCHI DI SENTIRVI!
una volta tanto possiamo dire HA STATO CONTE  a far cadere il governo Draghi prima dei salvini e dei Silviucci ?possiamo inoltre dire che anche giuseppi gnagnarella ha avuto  stretti  rapporti con Putin? In verità viene considerato una tale nullità che spesso lo di si diimentica

Mi spieghi i lockdown cosa c'entra con l'espressione di Draghi? Perché si sta facendo confusione e si crea un minestrone che neanche la Findus riesce a concepire, oltre ai carburanti e tutto il resto
Questo è quello che ha lasciato Draghi. Per pa Melloni è processo (falso, ideologico e strumentale) alle intenzioni
https://t.co/X4cEyGgB4m  @GiuseppeConteIT  @EnricoLetta  @matteorenzi  @luigidimaio  @AzzolinaLucia
Draghi è una persona onesta aveva detto di rimanere solo in caso votassero la fiducia tutti i partiti .. così non è stato. Coerentemente è andato via. Coerenza, parola sconosciuta a certi politicanti
Monti e Draghi di sinistra? Ti sei bevuto il cervello

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe

L'accoglienza indiscriminata non esiste. 
Esiste chi ha diritto e chi dovrebbe essere reimpatriato ma non riesci.
E non riesce renzi non riesce letta non riesce Salvini e non riuscirà la meloni

@GiorgiaMeloni dopo la sua #fintaopposizione impossibile credere alle sue falsità,si perché
lei tale si è dimostrata. Prò green pass,vaccini, prò Ucraina e armamenti, prò sanzioni, prò UE... Eccessiva nella loquocita' con una verbosità irrefrenabile,x poi essere prò Draghi

Dunque:
con il  #Conte1 sei stato 15 mesi al governo.
Con il #Conte2 ben 17 mesi.
Con il governo #Draghi altri 17 mesi 
Non dirmi che non hai trovato il tempo di varare il salario minimo, se era così prioritario
#cialtrone
Ah
Monti, Draghi, Conte sono di sinistra...

Mentre continuate a straparlare ad minchiam, Draghi ha preparato un decreto aiuti bis di 14 miliardi a sostegno dei lavoratori, pensionati e famiglie senza scostamenti di bilancio. 
Voi continuate a proporre il voto di scambio, siete indecenti. #ConteFaiSchifo
ma non eri devota a draghi? o no,
allora citalo:
DRAGHI NON VUOLE EVITARE LE MASCHERINE A SCUOLA PERCHè DEI NIPOTI ALTRUI NON GLIENE FREGA NIENTE

Sempre detto,  sempre detto, 
 l'avresti mai detto che Grillo avrebbe detto che draghi era grillino e dimaio avrebbe fatto questa scissione per finire nel PD con Beppe Sala come frontmen dell'agenda draghi?
Finirà che faranno un Draghi 2 da Salvini a Fratoianni. 
All'opposizione @GiorgiaMeloni & @GiuseppeConteIT .
Ridicolo. Puoi raccontarla a quei mentecatti che vi votano ma la realtà è che Mario Draghi ha una parola sola. Ha detto che il governo finiva senza m5s o qualsiasi altro partito 
Una volta maturata la pensione avete iniziato a rompere i coglioni con qualsiasi scusa. 
Miserabili

Mr Lockdown , dcpm at minkiam e caccia all’uomo sulle sconfinate spiagge ..??? 
Tra i peggiori, meglio draghi allora,  dettato “solo” di palese e vile affarismo, allora!

Per la stampa progressista dietro la caduta di Draghi c’è Putin, i migranti dall’Africa li sta mandando la Russia, ci manca solo dicano che lo Zar ha foraggiato la Macedonia per escluderci dai mondiali e non manca nulla.
Ecco la #campagnaelettorale della sinistra!!

Oggi @GiuseppeConteIT si lamenta del fatto che l'autocrate #interventista e #bellicista #Draghi, nel Consiglio dei Ministri, presentava testi in bianco che i Ministri DOVEVANO FIRMARE, poi il contenuto veniva inserito dai maggiordomi #Draghisti.
Si è svegliato tardi. Troppo tardi
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Hanno brindato a champagne a Mosca quando hanno pugnalato in Senato Mario Draghi, proprio come brindarono a champagne i mafiosi in carcere quando i loro sgherri uccisero Giovanni Falcone. Conte, Salvinovsky e Berlusconi i loro tre sgherri
Caro MASSIMiLIANO nasce tutto dal fatto che Draghi ha scavalcato il parlamento comunicando solo le decisioni da lui prese e imponendo il suo punto di vista che in ogni caso ha esautorato la democrazia italiana

È solo un esempio di come si può entrare in ZEE altrui se ne hai la forza
Perché si sono sottomessi a Davos. Ecco perché, nn sono più nessuno. Con draghi, sono venuto allo scoperto. La Meloni è presidente dell'aspen. Come Tremonti. Come letta. Renzi. Tutti burattini.
Tutto è iniziato dalla vostra scellerata scelta di criticare invio armi all'ucraina (anche se poi lo avete votato a denti stretti)per difendersi dal criminale invasore russo e quindi andare contro la Nato,il barbone di Battista a mendicare a Mosca e costretto Draghi a dimissioni
Sicura che non le tremino i polsi all'idea di governare con l'autunno bollente che ci aspetta? Perfino Draghi ha preferito la fuga 😉
Allora invece di distruggere i governo e voi stessi avreste potuto governare con Draghi invece di mandarlo a casa. Ora a casa ci andate voi e ringraziate l’avvocato.
Avete copiato i 9 punti del programma che @GiuseppeConteIT ha presentato a #Draghi prima del voto di fiducia...punti che voi avete snobbato e non difeso e ora me li sciorinate in #CampagnaElettorale come se fossero vostri....#NonSiamoScemi #IoVotoM5SconConte #iostoconConte

Forse #Draghi è diverso da @GiuseppeConteIT, che pur di non mollare il potere, cercava alla fine del Conte2 "i responsabili"... Forse serietà e coerenza sono ancora dei valori. Almeno per qualcuno.

Ma chi le dà più fiducia a lei? Dopo che per INVIDIA ha mandato a casa il MIGLIORE, Draghi è il più bravo doveva rimanere,   ma lei non riuscirà a governare ancora, incompetente incapace, un fantoccio.
Allora potevamo tenerci Draghi  sei falsa e bugiarda  peccato che gli italiani sono troppo tonti per capirlo 🤬 🤬 🤬
La notizia riportata da @LaStampa è molto inquietante: la Lega avrebbe discusso con l’ambasciata russa se ritirare i ministri e far cadere il governo Draghi. Il Parlamento e il Copasir devono interessarsene perché c’è in ballo la sicurezza nazionale.
Appunto! Sia con @GiuseppeConteIT che con @MARIODRAGHI19.. dopo aver silurato #Arcuri. Voglio vedere se anche il nuovo Governo che verrà eletto avrà il coraggio di assegnargli il Dicastero della Salute  nonostante abbia più volte fatto capire di essere un incompetente patentato!
https://t.co/jlMlMv4PWH
Draghi si era impegnato per il calo delle tasse e x il salario minimo, siccome sapevano che l'avrebbe fatto, hanno preferito buttare il governo per avere argomenti in campagna elettorale.... ora lo farà la Meloni

Lega e F.I. sostenevano il governo Draghi la Meloni si mette ancora con i Traditori e il centro destra non esiste più plaudo la Le Pen che da sola è arrivata al 40% e non ha tradito nessuno

Essendo la posizione sostenuta anche quando era all'opposizione del governo Draghi direi che certamente è più sincera di quelle di molto altri....
Il suo impegno era per andare contro il Presidente  Draghi .
Avete fatto cadere il governo Draghi e sarete ricordati, solo per questo, ormai siete prossimi all'oblio
Non fate i Santi per favore. Voi non avete votato la fiducia a Draghi ma i vostri Ministri sono rimasti sulle loro poltrone e vi state accapigliando internamente per far ottenere un terzo mandato a chi ne ha già fatti due in barba ai vostri princìpi! Per favore….
Trovo indegno addossare la colpa della caduta Gov Draghi a @GiuseppeConteIT quando è palese che la caduta è innescata dai capricci di Draghi stesso. Anke la maestrina @concitadeg e @meb e quell’insopportabile @DAVIDPARENZO DISINFORMANO A GOGO x cui una balla ripetuta diventa vera
#Draghi L’Istituto di statistica ci potrebbe assegnare oggi il premio della miglior crescita europea e della seconda al mondo, solo dopo il Canada grazie a #Draghi.Ma i responsabili del default 2011 #Berlusconi #Salvini #Meloni ritornano https://t.co/epcZF0ipIR

Sarebbe stato sufficiente prendere questi provvedimenti nei tre governi ai quali lei ha partecipato con un ruolo non marginale. Peraltro temi ricompresi ampiamente nell’agenda Draghi.
SIETE TUTTI UGUALI. Tu invece hai fatto finire governo #Draghi NON TE LO PERDONO

Assolutamente no!
Conte forse ha sbagliato i conti,
ma Salvini,convinto dalla Meloni e ricattato da Putin,ha colto la palla al balzo:
ha imposto la fuoriuscita dei 5s per avere,con l'aiuto di Berlusconi,Draghi nelle mani!
 
La maggioranza a questo punto non c'era piu'!

Draghi si è dimesso perché i 5stolti sono venuti meno al patto di governo di unità nazionale. Le hanno provate tutte pur di farlo cadere, anche le false telefonate a Grillo per far fuori Conte. 
Gruppo di sciamannati senza dignità. Cialtroni dell'approssimazione.

ll decreto è passato lo stesso! I 5s hanno chiesto di votare punto per punto invece che tutto il decreto insieme e gli è stato negato.
Draghi ha tolto 10mld e il salario minimo prima di andarsene!

Alla luce del Gov Conte 2 tutto in mano al PD, dei 54 voti di fiducia a Draghi e scissione Di Maio, più che ingenui sono stati complici.
Io ho lasciato dopo il Papete. Gentiloni alla Comm UE e Gualtieri all'economia sono stati un onsulto agli attivisti.
#ElezioniPolitiche2022
Patrioti (della cosmesi) siete pronti per Mario Draghi?

Siete pronti?

Senatrice Santanche',
qual e' la politica estera del suo partito?

Quella atlantista della Meloni o quella filoputiniana di Salvini?

E' vero che Salvini ha  ha fatto cadere il governo Draghi per ordine di Putin?

Cosa c'entra in tutto questo FdI,il suo partito?

Il 25 settembre la sfida è tra il Pd che ha governato 9 degli ultimi 11 anni e Fratelli d'Italia che si è sempre schierata contro i governi Conte e Draghi. 

Enrico Letta Vs Giorgia Meloni?
A te la scelta per cambiare l'Italia

#elezioni
@GiorgiaMeloni 
#FratellidItalia

Siete indecenti! Avete irresponsabilmente fatto cadere il governo Draghi.
Alle urne sarete puniti.... Traditori, rosiconi e pagliacci🎪🤡
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Era una provocazione visto che ormai pare che in questo paese chi non la pensa come draghi e i suoi sostenitori sia additato come putiniano
Veramente i 5Stelle corrono da soli,non hanno velleità di poltrone come i partiti citati.Facendo cadere Draghi hanno salvato due volte la nazione:dal covid e dalla distruzione.

Le sue priorità da premier sono state lockdown e coprifuoco senza senso...  inoltre con Draghi siete stati protagonisti sul greenpass x lavorare e l'obbligo vaccinale (di siero sperimentale) ai cinquantenni e a certe categorie lavorative... IMPERDONABILE E VERGOGNOSO

Pronti al default del 2011 di #Salvini #Meloni #Berlusconi  che ritornano?#Draghi L’Istituto di statistica i potrebbe assegnare oggi all'Italia  il premio della miglior crescita europea e della seconda al mondo, solo dopo il Canada grazie a #Draghi . https://t.co/epcZF0ipIR

Ricordiamo che Conte non ha votato la fiducia e ha fatto cadere il governo Draghi.
Sulle discriminazioni e ricatti dove eravate? A fare i servi di Draghi ?

E comunque il vostro capo che continua a diffamare Draghi, non ce la fa, che la smetta perché sta diventando insopportabile! Non c'è storia, si rassegni!
Chi ha fatto cadere Draghi è costato agli italiani una quattordicesima. Tagliare le tasse sul lavoro significava dare loro uno stipendio in più. Sarà il nostro primo impegno, come risposta all’aumento dell’inflazione e dell’energia che sta colpendo lavoratori e famiglie.

Avete messo uno come Cingolani pericolosissimo, Sileri, il pesce in barile(quando intervistato) colluso con il peggior ministro della salute. Giggino un disastro lecca suole di Draghi. Con la gente disperata dal greenpass e dai lockdown..andiamo!
Sono deluso da draghi e da chi lo ha seguito  . Stop
Tipo far cadere il governo Draghi per poi pentirsene? Quella buona politica?
Per colpa vostra perdiamo un signore come Draghi al governo... Queste elezioni saranno un disastro perché siamo saturi delle vostre favole
Grazie a @GiuseppeConteIT ed al #superbonus, vogliamo dirlo o siccome sminuirebbe #Draghi, sorvoliamo?
Faccio una correzione, hanno guidato tre governi: anche con Draghi potevano fare proposte
È anche la forza politica che più ha tenuto alla poltrona e ingoiato i ricatti di #PD e #Draghi , tutto pur di non perdere il vitalizio.

@GiorgiaMeloni se #FdI guiderà il paese sarà un paese assoggettato alla corruzione nel momento in cui arriveranno i soldi del #PNRR. I soldi che servono al paese x diventare migliore in che mani finiranno? Draghi poteva dare un grande futuro ai ns figli e tu ce lo hai stroncato!
Come commenta la crescita del pil nel 2’ trimestre? (Governo Draghi). Se vuole le ricordo l’andamento durante la vostra gestione
Lo hanno detto in TV in tutte le salse che FDI rispettera' l'agenda e gli impegni presi con il gov Draghi ..quindi questi o si chiamano fdi o PD son la faccia della stessa MEDAGLIA SERVI DEI POTERI.ESECUTORI MATERIALI DELLA DISTRUZIONE ITALIA X ORDINI DEL N.W.O
La buona politica che conserva stipendi e privilegi a chi ha voluto mandare a casa Draghi?

Grande putin  ...pur di far cadere il governo draghi tutto andava bene
Ma secondo te @GiuseppeConteIT  #Draghi si mette al tuo pari? #NonStopNews @rtl1025
Mi dica un solo provvedimento preso da draghi in favore dei poveri?
Draghi senza scostamento dicono abbia cancellato pure la fame, la sete e istituito la pace in tutto il mondo 🤡
È stato un grave errore pugnalare Draghi, gli italiani non sono stupidi come pensate

SI PUÒ DIRE CHE FANNO SCHIFO TUTTI E DUE ( @EnricoLetta E @matteosalvinimi ) COMPRESO IL "NULLA" @GiuseppeConteIT .
CI RESTA SOLO @ItaliaViva IL PARTITO DEI VERI ITALIANI  CHE AMANO  #DRAGHI E #Mattarella .

GOVERNO:
DRAGHI, UN OTTIMO MINISTRO DELLE FINANZE!
UN PESSIMO COMUNICATORE
(PREMIER)!

GOVERNO:
DRAGHI, UN OTTIMO MINISTRO DELLE FINANZE!
UN PESSIMO COMUNICATORE
(PREMIER)!
GOVERNO:
DRAGHI, UN OTTIMO MINISTRO DELLE FINANZE!
UN PESSIMO COMUNICATORE
(PREMIER)!

#Conte disse: "nessuno sarà obbligato a vaccinarsi"!
Poi: #Draghi soatenuto #obblighivaccinali approvati #greenpass approvati #over50 approvati... Basta?
Invio armi Ucraina approvati....vado avanti? 
"La fiducia è una cosa seria" questo lo dico io!

Tutto bello , se magari ci spiegate:
1-come fate? 
2- dove trovate le risorse? 
3 - con quale programma ? 
Ps comunque è quello che sta facendo il governo da 5 mesi a questa parte. Dimenticavo, in Europa siamo il paese con il carburante meno caro grazie agli interventi di Draghi

Ma se mesi prima lo stesso draghi, da banca Italia, fa i complimenti a Tremonti per la finanziaria triennale fatta.
Dai ci prendiamo in giro, il fatto è, che berlusconi non avrebbe fatto ciò che ha fatto Monti

 🔵 "Di fronte ai temi posti al governo #Draghi non abbiamo avuto risposta. Siamo rimasti sorpresi e increduli, Draghi ha dimostrato la volontà di andar via"
 
@GiuseppeConteIT  🎙️
#nonstopnews 

 🔴 LIVE  https://t.co/iDld1y40ul▶️

Quello dove hanno dovuto far arrivare Draghi in fretta e furia per implementarlo, che in Europa stavano ancora ridendo? 🤣

- "Guarda! Qui Conte dice che faranno la pace nel modo quando Toninelli inventerà come dividere un numero per zero!"
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Segnaliamo alla leccadraghi @robba07 che @GiuseppeConteIT ha onorato il dettato costituzionale, Draghi si è rivolto al parlamento insultandolo e cercanone la assoluta sottomissione, stile anni ‘20. E poi, è LUI CHE SI È DIMESSO CON MAGGIORANZA BULGARA. Buffoni parassiti
Dopo aver fatto cadere Draghi, non sei più considerato né credibile né responsabile.
Dopo aver fatto cadere Draghi, non sei più considerato né credibile né responsabile.
Io aggiungerei: con Draghi si pensava a foraggiare la guerra in Ucraina, con Conte la guerra l'avevamo in casa!
Serietà e coerenza verso chi? Non certo verso gli italiani che dal governo Draghi sono stati vessati.
Già  finito il lutto per draghi ?
Avete recuperato gli Sms di Draghi a Grillo, di cui ha parlato DeMasi e che hanno dato inizio alla farsa per far cadere il governo? Avete bisogno di istruzioni sull’uso dell’app messaggi dello smartphone? 🤡
Ha stato Draghi e il PD !1!!!1!!!!
ricordo. Non appena Putin inviò i ricercatori covid, ha preso i respiratori e non gli fece + entrare in ospedale x tanta fufa. Poi, spiegò, che la CIA gli considerava spie russe di covid, che potevano rovinarli il regimetto. Cosa lasciava a Draghi povero Gonde ke attaccano tutti?
Come è attuato in Italia?... Lei conosce la situazione di molti percettori del Reddito? Io sì, e come #Draghi ha detto, va cambiato, non cancellato... Non si può?
Dopo avere provocato la caduta del governo Draghi dubito che possiamo fidarci di voi,  inoltre il mondo va avanti e voi volete la retro marcia
@n_nad1a Credo ke sia necessario evidenziare sui social le cose buone fatte da @m5s e da @GiuseppeConteIT xkè abbiamo ttt contro. Bisogna rintuzzare vari storytelling dei cinici draghi di maio renzi calenda e di chi eletto cn 5s ha usato il mov x propri affaracci personali
Ma la pianti di rincorrere favole. Il gov draghi è caduto x spocchia del leader che pretendeva il bacio della pantofola come ha ottenuto da lei. Brucia x me ancora “nn è il mom di prendere ma di dare” alla sua MAGNIFICA PROPOSTA  DI DOTE A STUDENTI POVERI nn x @GiuseppeConteIT
Ci stava riuscendo anche Draghi comunque...
@GiuseppeConteIT non ha capito : E' IL PD CHE NON VI VUOLE, dopo che avete pugnalato #Draghi. Addio, belli.

Mi scusi, con tutto il rispetto, è mi sto mantenendo, terzo polo di cosa? Avete fatto anche campagna elettorale al PD, ma almeno un po' di vergogna la sera vi sale? Lei prima e Draghi dopo, avete inginocchiato l'Italia e i cittadini italiani. Vi meritate lo zero virgola nulla.
Chi ha fatto cadere il governo #Draghi è @GiuseppeConteIT Ti facevo meno para…..
Sono due anni che tra @GiuseppeConteIT, Draghi, @Quirinale @Palazzo_Chigi ci stiamo provando…
Le mascherine a scuola anche NO! È basta ora avete rotto basta seguire i deliri di speranza e PD. Dite invece che le mascherine a scuola sono state l'errore più grande fatti dal Governo Draghi!
IL GOVERNO E' CADUTO PER CAUSA DI LEGA, FORZA ITALIA E PRINCIPALMENTE PER DRAGHI CHE AVREBBE POTUTO CONTINUARE SUPPORTATO DA UNA LARGA MAGGIORANZA.
@GiuseppeConteIT  è necessario che lei si esprima in proposito #Conte #Guerini #NoWar #iovotoConte #Draghi
Infatti gli italiani i problemi se li inventano da quando avete sconfitto ... tutto
Poi naturalmente, caro @EnricoLetta, i chiarimenti vanno anche chiesti al signor @GiuseppeConteIT che, oltre ad avere avuto un ruolo decisivo x la caduta di #Draghi, fece sfilare le truppe russe sulle nostre strade

Quindi la Meloni si allinea al governo draghi dopo averlo criticato
Ma i messaggini di Draghi... Li possiamo vedere? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Con la caduta del governo Draghi per punti che comunque potevano essere discussi Giuseppe Conte, un premier che ho moto stimato, ha perso la mia fiducia. Con rammarico credo che l'alleanza con il centrosinistra non sarà possibile e la destra purtroppo vincerà le elezioni.
Ha detto la verità! #Draghi è un grande rispettato e preso in considerazione in tutto il mondo @GiuseppeConteIT uno che pensa solo al suo tornaconto personale

Caro @DeMasiD_ ,con la scusa di fare indagini sociologiche ma appoggiando in realtà il @Mov5Stelle,è stato lei a riferire a @GiuseppeConteIT che il premier Draghi  voleva "farlo fuori".Di qui la #valanga che ha portato il Presidente del Consiglio alle dimissioni.Pertanto lei è/
'@GiuseppeConteIT:"Per questa ragione Draghi ha dato la netta impressione di volersi dimettere a tutti costi, altrimenti non si spiegherebbe il tono sprezzante con cui ha affrontato il dibattito in Parlamento”.

Giuseppe, hai fatto cadere un governo perché un coso ha detto a uno dei tuoi cosi che Draghi ha detto a Grillo si rimuoverti. Quando ha chiesto di vedere i riscontri oggettivi vi siete inventati 104 ore di riunione per decidere cosa fare. Dai su. DAI SU.

Questa #legislatura ha avuto 3 momenti di rottura assolutamente non politici:
- @matteosalvinimi al #papeete
- @GiuseppeConteIT che sberleffa @matteorenzi con “è professore lui? E futura vendetta #Draghi 
- @luigidimaio che “se non faccio il capo salta tutto” con scissione #5s

Cosa sono, i Punti della COOP?

Con @GiuseppeConteIT meno della metà

I MIRACOLI del VILE AFFARISTA #Draghi  @Palazzo_Chigi 

@Mov5Stelle 
@marcotravaglio 
@pdnetwork

FdI si allea con FI e Lega, sostenitori di Draghi e alleati di PD e 5S
"Per non disperdere i buoni frutti del Governo Draghi"

Ah!
State cercando accordi con chi ha fatto opposizione al governo #Draghi ordinando una chiamata alle armi degli alleati, che hanno staccato la spina e andare ad elezioni anticipate?
Ditelo così finiamo subito la pazza idea di ricostituire un vero partito di centro. Peccato.

A voi non interessano i seggi, ma i mandati mi sa di si ... e poi , ricordati , che prima di Draghi c eri tu, e i dcpm
a raffica li ho raccolti tutti.... e mi parli di aiutare chi ??????

La tua priorità è stata far cadere #Draghi. 
Incapace!
#Draghi non ha mai risposto ai nove punti che gli abbiamo sottoposto, anzi ha reagito in modo sprezzante alle nostre richieste, come volesse andarsene a casa e dimettersi a tutti i costi.

Avanti tutta con @GiuseppeConteIT!
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Veramente con Draghi finalmente stava iniziando a funzionare

Giorgia Meloni e il suo partito non dovrebbero esistere per Costituzione, punto.
E non riesco nemmeno a passare sopra al fatto che con questa mossa di far cadere Draghi stanno regalando il paese alla Meloni. Inizio a sospettare che abbiano accordi con lei e dopo aver provato il governo con il Capitone, con la Piovra Pd, vogliano provare il Nero di seppia FDI
Le ricordo che ha presieduto 2 governi. Ha avuto tutto il tempo di manovrare per il bene del popolo. Non lascerà un segno indelebile nella storia di Italia. Verrà ricordato solo come colui che ha fatto cadere il governo Draghi. Se ne faccia una ragione
e bisognava far cadere a draghi....essente un umomo di sinistra pensavo di votare pd e 5 stelle...
“Il Pd, da una agenda condivisa del Conte II, ha abbracciato una diversa agenda. La chiamano agenda Draghi, ma ancora non ho capito in cosa consiste”. Lo ha detto @GiuseppeConteIT a Studio aperto.

Quindi se Minniti / Draghi hanno avuto la mano pesante coi migranti giustifica Conte complice di Salvini nel criminalizzarli e bloccarli sulle navi (cosa che comunque né Minniti né Draghi hanno mai fatto)?
Draghi esautorato, in silenzio e gratis, sta facendo da solo molto di più di quella manica di delinquenti che gli hanno negato la fiducia.

Guarda che Conte ha salvato una mazza, io non voto, quindi non mi sono alleato con nessuno. È CONTE e i 5S che, fino a prova contraria, è stata alleata con la LEGA, come AVETE governato a fianco della Lega come gli altri partiti con Draghi.

Ma di cosa? 20 anni di stipendi a zero valore aggiunto... Certo che dopo Draghi!
Non c'è il pericolo fascista, perché seguono draghi in tutto e per tutto
Non siamo davanti ad un Governo di Unità Nazionale stile #Draghi, ma di PROTEZIONE NAZIONALE E DELLA DEMOCRAZIA! Questa è la partita adesso, vi prego 5S non fate lo stesso errore della vecchia politica. Il paese è in pericolo quello VERO! la coerenza non ci salverà!
Quando hai tutti contro compresa l'informazione è il segnale che sei contro la solita vecchia ladra corrotta putrida casta che fa gli interessi di tutti al di fuori degli italiani e dell'Italia. In questi ultimi mesi con Draghi lo hanno ampiamente riconfermato. Voto Conte👍
Amo... non volevo dirtelo ma questi 5 anni sono incominciati con conte e salvini e sono proseguiti con berlusconi e salvini
Non aveva certo il 70% del Parlamento con lui, ma una maggioranza risicatissima  dovuta all’uscita dalla maggioranza di Terminator. Inoltre quando Draghi si è dimesso senza recarsi dal PdR dal Governo non era uscito nessuno
Porti pazienza Draghi si è presentato nuovamente in senato ed ha visto che, grazie a m5s fi e Lega non aveva più la maggioranza.Mi sembra elementare e comprensibile
Ah ecco. La colpa è di Draghi. Non avevo dubbi. 🤌
@GiorgiaMeloni ,è un Mario Draghi in gonnella, con lei non cambierà nulla ,resterebbe tutto tale e quale ,si provvede agli altri e mai agli italiani, noi veniamo sempre dopo su ogni cosa.👿👿

E Draghi invece cosa voleva che non ti andava bene
Pagliaccio
Caro Giuseppe, le cose che hai indicato le sta risolvendo Draghi, compresi molti altri dei 9 punti della pretestuosa lettera presentata per avere un pretesto a non votare la fiducia.
Auguri!!!!

#Salvini è impresentabile per qualunque ruolo di governo: i rapporti con i russi e il possibile interesse di Mosca alla caduta dell’esecutivo Draghi è l’ennesima conferma

Deve essere tenuto ai margini anche da Meloni. Ecco perché 👇

di @StefanoFeltri 

https://t.co/e2mHk89Ik9
Ma secondo te tutti gli operatori finanziari del mondo hanno rischiato di perdere dei soldi (come poi hanno perso con il "whatever it takes" di Draghi) solo per fare fuori Berlusconi??????
Tu sopravvaluti, e di molto, Scilvio, il cui destino agli investitori non interessa.
Ricordiamoci che quelli erano gli anni dell'Austerity, la lettera di Draghi e trichet c'è la dimentichiamo?
Berlusconi non avrebbe fatto le riforme imposte dalleuropa.
Berlusconi è stato fatto fuori, lha raccontato anche il vostro luminare Freedman

Abbia pazienza lei. Draghi si è presentato in Parlamento dopo aver dato le dimissioni la maggioranza intatta,perché Mattarella le ha respinte rinviandolo alle Camere .
In Aula ha fatto un discorso che voleva evidentemente rompere con il Governo. Lo hanno capito tutti, tranne lei
Ma doveva proprio saltare Draghi. Grazie per niente, @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi @berlusconi 
Far fallire l’Italia che pretendete amare. 
🤢😡
Da febbraio a oggi Draghi ha ottenuto nuovi accordi per il gas, quest'inverno non resteremo senza riscaldamento, dato soldi a chi ne ha bisogno senza aumentare il debito, diminuito il prezzo della benzina, aumentato la green power.
Che volete? Dal 2019 che avete fatto voi?
Non frega nulla a nessuno di questa tiritera su #Draghi. Forse non è chiaro.

La #Sinistra dovrebbe puntare a ben altro. I cittadini devono portare il pane a casa, vogliono costruirsi una famiglia avendo la sicurezza di un contratto a tempo indeterminato etc etc...

#Letta #conte
Immagino che al governo con Salvini queste cose non si potevano fare
Nemmeno al governo con il Pd
Men che meno con Draghi

Ma ora misteriosamente, ti vien voglia di fare queste mirabolanti sparate
Ps . con che fondi faresti queste geniali migliorie ?

Giusto x ricordare ai #buffoninostrani 
cosa disse un #premier 
al parlamento europeo... 
quando parla #Draghi, prendiamo appunti, quando parlava #conte, andavamo a prendere 
il caffè 
👋👋👋
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@GiuseppeConteIT Governo è caduto su un termovalorizzatore? Se Draghi fosse andato a S. Francisco a vedere come trattano e riciclano l’indifferenziata o avesse visto questa puntata di Report https://t.co/Kru7cUNHH7 che ci voleva a fare decreto legge utilizzando capannoni Casmez?
Presidente Conte quelli del PD hanno tirato giù la maschera... Lavori per creare una terza coalizione il M5S può cercare n percorso comune con Alternativa C'è, Art.1,Potere al Popolo, Sinistra Italiana... L'agenda Draghi e contro il popolo...

Letta non ha capito un cazzotto. .perché  dopo i primi giorni di assenso per una caduta di Draghi per parte non di Conte..perche draghi aveva la maggioranza e poteva fare e meno di andare a dare le dimissioni. .invece è andato ..perché?, perché doveva buttare in aria l'alleanza
L’Italia è rinata con #Draghi. Con lei il declino sarebbe certo

Se i riformisti, quelli veri (di cdx o csx che siano) riescono a mettersi insieme e stare lontani dai populisti di dx e sx, FI sparisce, la lega torna alle percentuali di Bossi, il Pd resta incastrato con i Fratoianni e Art. 1, e Draghi potrà governare 5 anni serenamente.
Letta ha sostenuto l'agenda Draghi, è stato ed è un Draghi anonimo, ha appoggiato guerra è Atlantico. Quindi si è inchiodato lì da solo. Ciò che non si capisce: la reazione di @GiuseppeConteIT. A meno che non stia aspettando....ma cosa?
Non so a quando risalgono i dati. E’ certo che dopo la porcheria di aver mandato a casa Draghi io non mi sento più di destra come molti. La disaffezione di molti grazie a questo porterà gli elettori al centro e mi sa che prenderete una bella batosta per miopia di potere.
L'unica possibilità  per @GiuseppeConteIT è  quella di distaccarsi da @beppe_grillo che ha svenduto  il movimento  a @Draghi ed ha resuscitato  il pd

Non hanno capito che se il progetto mondiale del #GreatReset fallisce, gentaglia come #KlausSchwab #Speranza @GiuseppeConteIT #draghi #TrudeauHasGotToGo #MacronDestitution finiscono a processo per crimini contro l'umanità, torture sequestro di persona genocidio ...
Avete mai visto Draghi e Tutankhamon insieme nella stessa stanza?
@GiuseppeConteIT @Mov5Stelle #AgendaDraghi è draghi stesso come Übermensch: oltre la politica,i partiti, che devono abdicare al loro ruolo e le loro legittime rivendicazioni politiche derubricate, svilite a bandierine calpestate dagli stivali del PD letta, che si fa dragocentrico

Draghi ha dimostrato nei fatti che tutti gli ipotetici retroscena del conticidio avevano un fondo di verità

Sarei felice di votare una coalizione ecosocialista e guardo con interesse alla alleanza Sinistra Italiana - Verdi. Se però dopo 17 mesi contro il Governo Draghi vanno a pietire un seggio al PD, perdono qualsiasi credibilità. Se le cose stanno così, #iovotoConte @GiuseppeConteIT
"Renzi ogni giorno cambia idea", certo come voi con il PdR, la Cartabia, la Belloni, Mattarella, certo Draghi è arrivato a palazzo Chigi per la sfiducia di Calenda al Conte II...La saluto!

Venduto come il #Migliore, #Draghi era il meno gradito dagli #italiani!!! Era @GiuseppeConteIT il vero #Migliore spodestato solo perchè andava a toccare gli interessi di quel sistema lurido e corrotto che ci ha governato per decenni! #IoVotoM5S !!!
Dalla rilevazione emerge inoltre chi siano stati, per gli italiani, i responsabili della crisi di governo (Giuseppe Conte per il 41,1%) e delle elezioni anticipate (Giuseppe Conte, per il 29%, Mario Draghi per il 17,2%, Matteo Salvini per l'11,1%). Ti manderemo a FANCULO il 25.09
Non c'è nessuna agenda Draghi, non c'è mai stato nemmeno Draghi premier, ha continuato solo a fare il banchiere

@GiuseppeConteIT insieme a @luigidimaio @CarloCalenda e @matteorenzi è una cag....ta pazzesca. Lui ha combattuto l'agenda #Draghi.

Infame NON è chi ha lavorato senza fare pressioni a Draghi, INFAMI sono coloro che hanno fatto di tutto x buttare giù il Governo d'emergenza pur facendone parte!
Hai capito @GiuseppeConteIT ??
E lo si vedeva quando Draghi era all'estero e tu ne inventavi sempre una x creare rogne
"Non sappiamo se,come dice Meloni,Draghi se ne sia andato per la paura di affrontare la crisi d’autunno. Ma di certo se Giorgia Meloni si prepara a sostituirlo con questo programma,ad avere paura dovrebbero essere gli italiani." https://t.co/bpVO2wU06i @lucianocapone @ilfoglio_it

Ho letto i loro "appunti"
Il ridicolo è che le cose sensate e giuste le hanno copiate dalle linee programmatiche fatte da Draghi
Caxxo, peggio dei ragazzini che copiano alle Medie pensando che il Prof non se ne accorga!
Che miseria umana 'sta gente!

Non sono così complicato da cercare i filo-qualcosa, tanto meno russi.
Qualunque account contro il green pass (sciocchezza galattica del fallito Speranza e dintorni) è degno di attenzione.
PS. Non odio nessuno, ma disprezzo il bugiardo seriale di nome Draghi.
Vai sotto a Cuperlo poi vedi ..altro le caxxate di Bonaccini..ecco chi ci sta dietro.
Sono settimane che lo.dico che la colpa non è di Conte su Draghi ma un gioco loro per fare rientrare Renzi e riprendere il potete dentro al PD.
Il pd a questo punto meglio che finisca con Renzi

Lei voti pure Draghi 
😁😁😁😁😁
Appena visto i sondaggi fatti dalla @you_trend di @lorepregliasco per @SkyTG24.
Sappiamo che Pregliasco è noto per i suoi tweet contro il @Mov5Stelle e @GiuseppeConteIT, ma quanto può essere credibile sto personaggio che non fa altro che accusare Conte di aver ucciso Draghi?😏
https://t.co/Z4i7wAcnv6
Una opinione non renziana su quello che tu ieri ritenevi non vero…il PD mette veti su Renzi, che Draghi lo ha voluto a tutti i costi, ma accoglie a braccia aperte Fratoianni che non ha mai votato la fiducia a Draghi…
Per parlare di patrioti dovevate prima scalzare Lega e FI per posizionarvi in zona centrale, votando la fiducia a Draghi.
Senza FdI Berlusca e Salvietta non facevano niente, e lei poteva rigenerare la dx.
E invece sta facendo esattamente il loro gioco, riesumando il fascismo!
Aggiungerei alla discussione 

https://t.co/n1KcHl2tPk
Dipende a cosa ci stiamo riferendo.
Giorgia meloni ha si votato il green pass, ma in Europa, e il green pass europeo permetteva ai turisti di entrare allinterno dei paesi.
Poi Draghi e speranza hanno fatto del green pass europeo,un green pass italiano,non votato da Giorgia Meloni

Conte, che prima come premier e poi come servo di Draghi ha ridotto alla disperazione il Paese, dice che il M5S sta dalla parte del popolo....
Allora la domanda è:
"Voi lascereste in mano a Conte il vostro portamonete senza prima aver contato fino all'ultimo centesimo?"

Ma fatemi capire, gli #Italiani che non volevano #Draghi erano la stragrande maggioranza, #Draghi ha fatto loro la cortesia di togliere il disturbo, ...ed adesso #Letta ci vorrebbe restituire #DraghiSenzaDraghi!
#LettaÈProprioScemo!🤣🤣🤣
Sondaggio di Termometro Politico: il 56,9% non gradiva il governo Draghi e il 70% non voterebbe una lista draghiana. L’Italia raccontata dai grandi media non esiste

#fattoquotidiano #25luglio #edicola

@GiuseppeConteIT spiega a tuo figlio xe’ l’infame sarebbe colui che dice a te che hai tradito gli italiani. Spiegagli chi era Draghi e chi sei tu, se hai il coraggio.
Spiegagli che hai deciso di essere meglio di lui. Spiegagli che gli stai distruggendo il futuro. Spiegaglielo!
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@GiorgiaMeloni oggi #repubblica va giù pesante su di lei. Tra tanta propaganda su una cosa hanno ragione: il suo nemico non è il #Pd ma sono i suoi alleati #Salvini e #Berlusconi . Non si faccia fregare, li faccia schiantare da soli. Dopo la sfiducia a #Draghi sono in difficoltà

Secondo me ci spiega che lui e tutti i 5cosi sono sempre stati fedelissimi a Draghi e mica lo hanno fatto cadere loro ecchecavoli.. !!!
Per te non c'è bisogno, bastano le tue prese di posizione, a favore di NATO, naziUkraina, Draghi. Sei di plastica riciclata nella melma parlamentare. Sei senza vergogna.
Se va avanti così, dopo il voto Letta tornerà in Francia. La caduta di Draghi è il fallimento di una strategia. Dopo le elezioni, nel PD ci sarà una feroce resa dei conti.
Ecco il vero volto e la vera strada che l'avvocato democristiano vuole seguire, ossia continuare con l'agenda draghi come tutti gli altri partiti di dx e sx e le loro votazioni ne sono l'esempio. Mi raccomando fatevi riempire di frottole come sempre #ConteServodelSistema

Gli altri.... quanti ne guadagnavi tu?
Draghi invece ha il cognome del drago dell apocalisse e sappiamo benissimo cosa può rappresentare… che c’entra associare il nome a idee personali denigranti !
Vendi puttanate
@EnricoLetta @CarloCalenda se fossi @GiuseppeConteIT sarei contento di non far parte di questo pollaio.                  Letta chiude a M5s: “Il giudizio degli elettori è lapidario. Io pronto a fare da front runner”. Calenda: “Se Draghi non vuole fare il premier mi candido io”
Sarebbe interessante ascoltarla solo se ad ogni proposta ci fosse poi la soluzione spiegata in modo dettagliato, perché siamo stufi di ascoltare solo progetti campati in aria senza soluzioni #Conte #Draghi #crisidigoverno

allora @LegaSalvini e @forza_italia hanno fatto cadere, con @GiuseppeConteIT ,il governo #Draghi . Mi sa che sono i primi ad essersi pentiti e pagheranno dazio,vero @alesallusti ?

La caduta del governo di Mario Draghi ha smorzato le speranze di una svolta economica in Italia, paese che soffre da almeno due decenni di una crescita modesta e di un debito eccessivo. E voi perdete tempo su queste sciocchezze e non parlate mai del futuro dei nostri figli
Di Maio mi fa vomitare solo se lo guardo, ogni opinione è lecita, Grillo ha tutti i meriti di avere creato dal nulla il movimento ma dopo ha iniziato a dire che Draghi e Cingolani sono 2 grillini, ha attaccato Conte da subito e non ha ancora capito che stiamo al 10% tendente al 5
Macerie prodotte da quelli di sinistra europei compreso Draghi!!! Avete finito cari comunisti con il Rolex

Prima che i vergognosi irresponsabili @matteosalvinimi , @GiuseppeConteIT , @berlusconi facessero cadere #Draghi però.
Mattarella ha dato la possibilità del Conte ter. Poi ci ha messo un’ora a chiamare Draghi. Lei guarda la realtà o legge solo il blog dei 5S? Oggi si sono rimangiati anche la storia dei due mandati. Altra presa in giro degli italiani. Meglio che spariscano

Draghi è fuggito questa è la realtà
Il PD negli ultimi 5 anni non ha guidato nessun Governo, ha solo fatto del suo meglio per per tenere a galla l’Italia ottenendo il pnrr e il Governo Draghi
quindi non era colpa di draghi o del governo...ma degli sbarchi. Grande Giorgia!!!!

Veramente era Draghi che voleva squagliarsela prima per diventare Presidente della Repubblica e dopo perchè non lo hanno fatto Presidente della Repubblica.

Chiedili a Grillo, o a Draghi che non ha smentito, ha detto di non ricordare. Oppure aspetta che Giggino a Pultrona diventi disoccupato e abbandonato.
Ma scusi, non facciamo prima a bombardarli, 'sti africani, direttamente a casa loro? Mo' che n' c'abbiamo più #Draghi, vedi che #Putin 'na mano ce la dà! Daje, Giorgè, più coraggio!

#iovotoConte perché non esiste nessuna Agenda Draghi, ma solo un premier che voleva comandare senza Parlamento, senza ascoltare le richieste dei cittadini, ma solo quelle delle banche d'affari che rappresenta.
Io voto @GiuseppeConteIT
Riepilogo di dati e risposte sul Superbonus 110%, con i veri motivi dell'opposizione di Mario Draghi.
https://t.co/LKkJpS6ZeO

#COVID19 l

1-26/7/20: 5mila contagi e 340morti

1-26/7/21: 60mila contagi e 405morti

1-26/7/22: oltre 2milioni di contagi e 2.879(!) morti

Quasi 34mila(!) morti nel solo 2022!

Ma #Draghi non aveva (egregiamente, ca va sans dire) completato i suoi obbiettivi, pandemia e PNRR?

Secondo te serve la macchina del fango?
Il fango siete voi
Parleranno male senza contradditorio e diranno solo bugie, quelle sono solo nostre, gne gne gne
Insieme dall'inizio, alla fine di draghi

Siete INDIFENDIBILI!! 
Ogni volta che Draghi era all'estero, @GiuseppeConteIT se ne inventava una x farci fare una figuraccia anche agli occhi degli altri Capi di Stato!  
E vogliamo parlare dell'ammissione di De Masi che avete tradito Draghi x 2 punti di %??
O vogliamo

@GiuseppeConteIT è quello che ha mandato a casa @ProfDraghi falso. Ma tanto è così
@ProfDraghi non è un politico e non si può votare.

No all'agenda Draghi del Pd.
M5s da soli o con la sinistra di Bersani.
Ormai non ti caga più nessuno, sei marchiato come il traditore di #Draghi..puoi offrire anche gnocca gratis e preferiscono #Silvio..
Prepara già le dimissioni per il post 25 settembre, tanto il #M5S è morto..
Certo come ti sei giocato male le tue carte..🙄

@lorepregliasco di @you_trend si allinea alla narrazione del mainstream: “La responsabilità delle dimissioni di #Draghi è di @GiuseppeConteIT”!
Le dimissioni di Draghi le ha volute, cinicamente, Draghi stesso.
Le ha studiate con freddezza, provocando i 5Stelle fino al tracollo!

Senza farla tanto lunga:
Il ribaltone di #Draghi è risultato incomprensibile alla “gente della strada”. Siete arrivati fuori tempo e questo crea disordine ed il disordine crea insofferenza e voglia di stabilità. Non sarete più rappresentativi della pancia del paese Italia.



Untitled discover search

Pagina 3439

Io sono un vecchio elettore Pd. Dopo aver ascoltato Letta e la sua "agenda Draghi" mi sono cadute le braccia. Preferisco dare il mio voto a una forza politica che almeno qualcosa di sinistra l'ha fatta, in particolare verso le persone in forte difficoltà economica. Buon lavoro.
@LegaSalvini,voi avete detto no, durante il Governo @ProfDraghi quando a proporlo é stato  @GiuseppeConteIT !
“ Draghi ha esiliato la dialettica politica” Giuseppe Conte. Caro signore, la sua dialettica lascia molto a desiderare( secondo me non si capisce neanche lei) e a  far politica lei e’ negato. In quanto a Draghi, le rimarrà incollata  addosso la colpa di averlo sfiduciato. Punto.
La informo che Calenda e Bonino, secondo quanto sancito nel patto repubblicano, non hanno intenzione di allearsi con chi non ha dato la fiducia a Draghi. Fratoianni non ha manco fatto parte del governo Draghi quindi si figuri. Si informi meglio.
Ma siete voi che avete troncato l’alleanza , dove sta il problema se si rivolge a chi vuole? Voi vi rivolgete a Brunetta, a Renzi e a Calenda che non vuole Letta ma si offre come premier. Cose mai viste. Mio padre si rivolta nella tomba a vedere il Pd così https://t.co/eEmtTmZyjB

Gli dovrebbe essere arrivato anche l'ordine fatto da #draghi

Solo draghi basta pagliacci riforme e fatti. Cacciate le palle o siete i soliti poltronari inutili
Draghi ha fatto rimpiangere Conte 2, questa è la verità.
#Draghi continua a dettare la linea all’UE anche ora: COMMISSIONE UE VALUTA CON URGENZA PRICE CAP GAS - Commissione Europea "sta valutando con urgenze le diverse possibilità per introdurre un tetto al prezzo del gas.Lo riporta una dichiarazione della Commissione.
Ma no dai Draghi e Speranza non c'erano alla firma del trattato di Dublino.

Ok si è capito Ma oltre lo sport d chi fa centro nell'  dell'avversario con lo sputacchio Se la dove fosse cosa pensa di fare per il"suo" paese? Almeno Salvini le spara grosse ma è divertente e poi sarà Lei il primo ministro a già una agenda o è il continuo del nuovo Draghi bis?👁️
Continuerai à fare i danni programmati dall'agenda draghi, sei un'atlantista e gli usa faranno di te quello che vogliono e tu dovrai stare zitta e a cuccia

Forza Draghi
Voi sarete il campo scemo. Traditore, sei la guallera sudata di Draghi.
Oltre alle elezioni pensate anche agli italiani. L’ultima truffa legalizzata da draghi,obbligo di accettare i pagamenti con carte digitali. Peccato che non ha obbligato le banche a non applicare nessun aliquota gli esercenti (2% ). Il solito favore alle lobby della finanza.
Con mancata fiducia a Draghi, basata su inaccettabile posizionamento filorusso dei vostri (Travaglio, Di Battista, ecc) e su approccio esclusivamente ideologico a transizione ecologica (inammissibili i vostri no a infrastrutture essenziali), avete mostrato di essere inadeguati!
per info sul Governo Draghi chiedere a @GiuseppeConteIT
Draghi ha preso l'ordine dal America
Cretino stai zitto!  Conte è stato l’unico a farsi valere in Europa e ha avuto soldi in cambio a riforme che ci chiedono da anni e che quella emme di draghi si è fatto inculare, vedi tassisti balneari e giustizia. Sarà pure colpa di Conte se si perdono i soldi del pnrr???
il trasformismo in #parlamento.@matteorenzi è stato soltanto l'espediente per rimuovere il #M5S dal governo perché di intralcio alle caste abituate dai partiti alle solite mangiatoie:una congiura per preparare il terreno all'avvento di #Draghi calato a capo del governo dal potere
Esattamente... Ha fatto ciò che Conte in collaborazione con Salvini e Meloni ha fatto poi con Draghi. È stato il suo più grande capolavoro:togliere un inetto (Conte) e sostituirlo col più grande (Draghi) che voi, poi, vista la vostra genetica inutilità , avete voluto cacciare.
Ma fino a ieri forza Italia in termini di greenp e vaccinazioni cosa farneticava? Il 75%di fdi è ancora così ed evita il discorso, lega idem, FI e lega sono quelli che hanno voluto draghi. Poi tutti insieme hanno inviato armi in ucraina. E neanche scusa chiedono?
Solo che Macron,che aveva lo standing e aveva fatto centro populista dall'alto come m5s dal basso , letta con occhi di tigre e con accozzaglia nel nome di draghi senza draghi, vorrebbe  far centro ad mentula canis: faites ce que vous voulez mai votez la soupe à l'oignon  ♂ 🤣🤦
Ai due terzi non arriveranno, ma che il #PD, che rifiuta di prendere le distanze dalla follia di #Speranza e dal disprezzo per la costituzione e le istituzioni di #Draghi debba perdere voti ed elezioni, mi pare ovvio e sacrosanto.
#Gelmini: "Ho letto il manifesto di Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, PNrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l'agenda #Draghi ed è quello che serve all'Italia. Carlo Calenda io ci sono, vediamoci".
Con le famose dichiarazioni di Draghi contro Conte mai dimostrate 🤬🤬
Faccia il bravo su che siete finiti
Se la vuoi far nascere come hai votato tutte  le restrizioni  del governo  Draghi e vuoi continuare  la  guerra  mandando armi  e  denaro  ma chi ti vota
Quante scemenze in pochi minuti! Il suo pupillo #Draghi in Europa non se lo fila nessuno a me sembra non pervenuto invece  @GiuseppeConteIT è riuscito a portare 209miliardi che nessuno avrebbe voluto darci! Sono sicura che se c'era ancora #Conte avrebbe  sicuramente fatto di piu
Gli sta bene. Potevano lasciar lavorare Draghi per prendersi il merito dei risultati mentre lui ci metteva a posto l’Italia da qui a marzo. Hanno voluto fare i fenomeni e ne pagheranno lo conseguenze. Come tutti noi. @berlusconi @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni traditori venduti
@robersperanza  appena finisce l immunità parlamentare,deve essere prima processato poi chiuso in galera, lui, @GiuseppeConteIT #Draghi #brunettolo @piersileri e compagnia cantante.
Non ero d’accordo con il Governo Draghi, ma quello che verrà sarà molto peggio. Non ero d’accordo per la linea atlantista a tutti i costi, perché ripudio la Guerra, ma quelli che verranno, purtroppo, faranno anche peggio. Ci aspettano tempi difficili, certo non per tutti.
A fare cosa doveva rimanere Draghi, se non aveva più la possibilitá di governare l'Italia e di fare le cose che dovevano essere fatte per il bene degli italiani? A scaldare la poltrona ed a prendere uno stipendio? Conte non ha capito che Draghi non é come lui...é MOLTO più serio!
Se oggi esiste agenda Draghi è perché lo scorso anno @matteorenzi e @ItaliaViva hanno cacciato in solitario l'incompetente @GiuseppeConteIT dal Governo. È paradossale che chi prima gridava o Conte o voto e denigrava Renzi oggi voglia mettere veti per ricostruire agenda Draghi

Quindi col RDC, coi bonus terme, monopattino, superbonus 120% pensionamento in età giusta, e tutte le altre cose che Draghi voleva eliminare l'Italia cresce? Davvero? Anvedi che strano...
@GiuseppeConteIT @M5S_Camera @M5S_Senato

Ecco, li guardi bene. Ha parlato degli ultimi 20 anni.
Facciamo 21, così partiamo dal Berlusconi II del 2001:
- 8,5 anni Berlusconi
- 1,5 anni Monti, FI e Lega in maggioranza
- 1 anno Conte I, Lega in maggioranza
- 1,5 anni Draghi, FI e Lega in maggioranza.
12,5 anni su 21

@matteosalvinimi e @berlusconi ormai sono polverizzati dalla stragrande predominanza di @GiorgiaMeloni nei colleggi. 

Ormai è certo. @LegaSalvini e @forza_italia, colpevoli di avere fatto cadere il governo Draghi, a queste elezioni spariranno politicamente

Sarà un futuro buio per l'Italia senza Draghi.
Voi mi fate paura. È una gara a chi "mangerà" di più.
La u.e  con 
 draghi   E LA NOSTRA  ROVINA  GRAZIE  A QUESTI CHE CIVHANNO SVENDUTO

Il Presidente @GiuseppeConteIT APRA ai parlamentari di Alternativa C'è.
Fuori soltanto i no vax.
Queste persone furono cacciate da DiMaio per non aver votato Draghi.
Con loro bisogna ricucire un rapporto.
Altro che PD
#25luglio
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Che poi te ci hai preso tutti per scemi o smemorati come i tuoi elettori ma 10 anni fa con Monti c’eri anche te insieme e con Draghi c’erano i tuoi alleati di sempre,Berlusconi e Salvini..fai pace col cervello se ne hai uno #ConTeSeTuttoVaBeneSiamoRovinatiCompletamente
Ma che dici La Meloni aveva percentuali ancora basse fino a metà del 2020, dal governo Draghi in poi ha superato tutti rimanendo sempre stabile su quella percentuale e qualche mese in più avrebbe solo migliorato la sua posizione. Capisco, Conte non ti piace,ma i fatti sono fatti🤦
Non riuscirete mai ad emulare 1/4 di Draghi

Dopo aver appoggiato, sbandierandolo con entusiasmo in tutte le interviste, il vergognoso governo draghi, ora vuole rifarsi la verginità giocando con la memoria corta degli italiani, fingendo di voler aiutare il popolo #IoNonDimentico
Le politiche attuate dal governo Berlusconi (che furono assolutamente improntate all'austerità), non c'entrano nullla con la crisi dello spread che fu causato dal contagio della situazione greca e dalla insensata politica della BCE pre-Draghi.

Pensa alla propaganda del PD&co che con l’agenda draghi si possono pulire il culo
hanno mandato a casa draghi pur avendo la maggioranza in tutti e due i rami del parlamento??? e come avrebbe fatto??..  poveri renzioti, per fortuna fra un po sparirete insieme alla vostra incapacità e falsità🤣🤣
Sinistra Italiana: “Tra 2 mesi riaprono le scuole e non si sta facendo nulla. Altro che agenda Draghi. Serve agenda Don Milani” https://t.co/isf7Bp89TM
Isolato da tutto l'arco costituzionale, il 90% della stampa contro. L'operazione speciale, suggerita da travaglio, per intimorire il governo Draghi, è fallita miserevolmente.
Presidente gentilmente spieghi che non è imputabile a voi la caduta del governo. È stato Renzi nel 2021 e Lega e FI oggi che hanno contribuito. Draghi poteva continuare. Spieghi bene cosa non è stato fatto nell'ultimo Pnrr e cosa  chiedete voi.
Draghi lo hanno mandato a casa FI e la lega.
Ecco un cuoco seguace del PD &co con l’agenda Draghi pulisciti il culo
Loro usano l’agenda Draghi … per pulire il ….😀
@GiuseppeConteIT dia la sua linea sulla guerra in Ucraina, l’indirizzo della politica internazionale di ciascun partito o movimento è fondamentale per orientarsi in un senso o nell’altro. #NoWar #Conte #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale #Draghi #Letta #M5S #filorosso
bisogna essere preparati come lo sono stati gli economisti  che con la loro competenza ci hanno portato ad avere un debito esorbitante e per questo siamo da decenni sotto sorveglianza UE . Conte ha lasciato lo spread a 98 durante il governo Draghi era sempre intorno ai 220 punti
Ancora dubbi sui motivi che hanno spinto @GiuseppeConteIT a far cadere Draghi?
La verità e' che #Conte con la pandemia e' riuscito a dare soldi a tutti, #Draghi 200 euro ad alcuni. Altra verità è che #M5S/Conte nn ha fatto cadere il governo, ma ha fatto cadere la poltrona al Colle a cui Draghi ambiva. La verità è che il sistema sputa fango su M5S da sempre.
Davvero..sarà che ho bisogno di ferie, ma non noto grandi differenze :-). Penso che per primo bisogna lavorare per completare l'agenda Draghi. Ma se difficile, almeno evitare danni maggiori derivanti da un'eventuale governo Meloni.

Hey @EnricoLetta, in che senso il  @GiuseppeConteIT 2 ha reso possibile la nascita del governo #Draghi ?🎪
Il PD di gente come Bonaccini o Marcucci che insultano ogni minuto @GiuseppeConteIT e tutto il @Mov5Stelle ? Tenetevelo. Non esiste. È gente inaffidabile.
Avete votato il DL CONCORRENZA CHE PREVEDE PRIVATIZZAZIONI DI TUTTI I SERVIZI LOCALI. Una delle 5 STELLE È ACQUA PUBBLICA. @beppe_grillo DRAGHI È GRILLINO?
Conte l’unico che a Draghi ha chiesto di discutere alcune scelte gli è stato risposto ♠  ..Salvini e Berlusconi hanno tolto la fiducia dopo aver dette che andava bene tutto quindi senza un motivo
il Rdc è un regalo a tutti e stimolo a non lavorare (nel caso in nero), provvedimento giusto ma fatto male che draghi voleva correggere come il 110 altra truffa legalizzata. mi raccomando gira le spalle a chi viene massacrato, senza inviargli aiuti chiaro:https://t.co/OZpCGOq6Fb
4 dei quali col cdx
Ancora con sto film??? Ma non hai capito che dopo la non elezione a pdr Draghi si era già dimesso?????

Monti non ha salvato un beneamato cazzo. Draghi ci ha salvati. Se non ci fosse stato lui, l'euro rischiava di saltare (visto che sotto attacco dei mercati non c'era solo l'Italia, ma anche altri paesi come Spagna, Irlanda e Portogallo).
Ma che domanda fai mica il Pd  governa da solo. Il governo è un fritto misto, M5S, lega Fi etc che poi gli hanno voltato le spalle non a Draghi ma agli italiani
Tellement effrayant de se dire que @GiuseppeConteIT est à l'origine du départ de #Draghi et que c'est à cause de lui que le trio infernal Meloni-Salvini-Berlusconi pourrait prendre les rênes du pays. La recherche du pouvoir "whatever it takes" #Italie
Exactly 10 years ago, when the €crisis reached a dangerous climax, ECB president Draghi gave his famous speech (“whatever it takes“). After the ECB signaled it would backstop gov bond markets - supported by  chancellor Merkel - spreads fell quickly. https://t.co/3fhKTHjad0🇩🇪
La storia è stata stravolta da gente come Draghi che chiamava Grillo per allontanare Conte poi ja convinto Di Maio (ma quello è facilmente convincimento poi ha cercato alleanze con Letta (stai sereno) ancora non ha capito niente grazie allo zio..questi stravolgono la storia

Ancora credi a quella storia neppure Travaglio ci crede più. Di Maio scissionista per colpa di draghi  e sarebbe stato  succube del pd . secondo me dovresti un po’ meno film
Sei rimasto col cerino in mano come meriti, dopo quello che hai combinato con Draghi. Ora ti resta solo la carta di spostarti all'estrema sinistra per non sparire politicamente come dovresti. Sei una banderuola, altro che coerenza. Mi auguro le urne vi facciano tornare nel nulla.
@GiorgiaMeloni lei è una Grande, ma da suo elettore o elettore di destra, sono convinto che occorra un personaggio alla Draghi alla presidenza del Governo di Destra! Mentre a Voi i ministeri più importanti!Così potremmo ambire alla maggioranza assoluta!Ma chi scegliere Presidente

Irpef a tre aliquote, pensioni minime a 1.000 euro al mese, tanti bonus e sconti fiscali. Giorgia Meloni pensa di saper gestire la crisi meglio di Draghi, ma il suo programma economico è un buco da 80 miliardi: una lunga lista della spesa senza coperture.
https://t.co/Na0yErOaQp
Chiedo per una mia curiosità:
Mi hanno detto che @luigidimaio alias #Giggino7Poltrone può gonfiarsi come una cornamusa

#dimaiofaischifo : “ @GiuseppeConteIT  di estrema sinistra. Serve alleanza moderati nel solco di Draghi”
 
@marcotravaglio

Se non volete ritrovarvi #DRAGHI, #SPERANZA, #DIMAIO etc al prossimo governo, svolta a #DESTRA!!
#IoVOTOO https://t.co/aZWVSXBn1h

Sempre a rimarcare di essere soli a fare opposizione e quindi per coerenza dovreste presentarvi soli alle elezioni,la coalizione ve la ricordate solo quando vi fa comodo, dopo aver sparato a zero sui vs alleati che stavano tentando di arginare la sx nel governo Draghi. 
#Meloni

Sbaglio o la destra ha governato per 4 volte dal 1994 al 2011 e ha portato l’Italia quasi al baratro? Poi la Lega nel Conte 1 e ha approvato il reddito di cittadinanza? Poi nel governo Draghi con 3 ministri Lega è 3 Forza Italia? 

E non mi pare che abbiate mai fatto nulla

Quando Conte ha sbattuto i pugni sul tavolo per questi stessi punti, invece di dargli man forte lo hai accusato di essere irresponsabile, fino a due giorni fa difendevi l'agenda Draghi e adesso speri di raccattare consensi copiando @GiuseppeConteIT?!?
Sai che c'è, enrichetto?

Quest’uomo non si rende conto. Quando per un anno e più ha proceduto a forza di dpcm proclamati sempre nottetempo, dava spazio alla dialettica politica lui? 
Gli rode da matti essere stato destituito da pdc e più ancora non essere della stessa levatura di draghi. Misera invidia
S&P STARTED TO DOWNGRADE OUTLOOK FOR ITALY 
https://t.co/uurnpBllu3
STENCH COMING FROM NAZI卐WOMAN #GIORGIAMELONI, PEDOPHILE MURDERER #SILVIOBERLUSCONI #BERLUSCONI BERLUSCONI & FASCIST MAFIOSO #MATTEOSALVINI IS STARTING TO MOVE THE COUNTRY TOWARD #BANRUPTCY! ITALY MUST STAY #DEM!
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Ancor di più di quanto non ha capito una cippa di quello che ha combinato #draghi. Il suo scopo era rendere spazzatura i crediti delle imprese fino al decreti aiuti. Ora pullulano società che acquistano crediti scontati al 50%. Da usura. Mentre le banche hanno aumentato le % di &gt;
Il Pd è sicuro di perdere e vuole solo prendere più voti possibile per non far governare gli altri. In quanto agli anti Draghi, metà sono proprio nel Pd!
"Draghi ha esiliato la dialettica politica"? Ma é serio? Parla lei, l'uomo più prolisso, vuoto di contenuti, pomposo e noioso che il circo della politica abbia mai tirato fuori dal cilindro? Ma quanto le rode essere un signor nessuno!?!?!?

Finirà con un Draghi 2 sostenuto da tutti e @GiorgiaMeloni e @GiuseppeConteIT all'opposizione!
Si chiama SCHIAVITU’! Avallata a suo tempo da #Draghi in combutta con @Confindustria ! Finché non sarà OBBLIGATORIO erogare un salario minimo, questo schifo continuerà! Purtroppo è una battaglia di @GiuseppeConteIT da sempre, ma ce li ha tutti contro! @pdnetwork compreso!
Cosa a fatto Draghi di così eclatante per l’Italia visto che in un paio di mesi ci ha ridotto al punto che non possiamo fare più spesa e ne pagare affitto!!!!
P.s. tutte le riforme RINVIATE da Draghi, come dire...... Piangetevela voi?

i 9 punti ke NESSUNO HA ACCETTATO DI DISCUTERE e ke sono stati IL PRETESTO DI TUTTI, DRAGHI COMPRESO, PER FAR CADERE IL GOVERNO e dare COLPA A M5S e CONTE ed estrometterlo!e ignorati anke da MEDIA
Tutti difendono Draghi, ma cosa ha fatto di concreto per gli Italiani? Niente. Immobilismo totale. A, dimenticavo, ha portato sostegno all'America, ho forse è andato a prendere ordini dall'America.
Mi domando: perché FI che era all'opposizione ha votato per vaccino obbligatorio,  green pass etc etc? Ma non eravate all'opposizione per il popolo che non era d'accordo con tutti coloro che hanno fatta ammucchiati con draghi e I suoi balordi?
"Moderata del PD",  sempre elegante il nostro Presidente @GiuseppeConteIT per me PD ha pulsioni protofasciste individuando in Draghi l'uomo della provvidenza che addirittura parole di letta peccato che sia caduto perchè avrebbe fatto in pochi mesi quello che non ha fatto in 2anni
Da quando i poteri finanziari ed economici hanno intimato ad @EnricoLetta di non menzionare più l’agenda Draghi in campagna elettorale, i candidati del i@pdnetwork scopiazzano @GiuseppeConteIT e @Mov5Stelle!
Taglio del cuneo fiscale: lo avrebbe fatto davvero il governo Draghi se solo non fosse caduto chissà per quale motivo 🤔
Decreto Aiuti bis, incontro Draghi-sindacati: "Non 200 euro, ma decontribuzione. Anticipiamo la rivalutazione delle pensioni" https://t.co/qq7DIrJGnL
Tornando al' Inizio: Conte ha fatto sì ke il m5s nel PE votasse x la poltrona di Ursula con il mega conflitto d'interesse cn i BigPharma dei vaccini.Cosi ha ottenuto il PNRR e la reputazione. Con Draghi, ha curato la stessa clientela anche nel M5S.Rendendo cosi inefficaci i prog
@GiuseppeConteIT dopo aver governato con la @LegaSalvini. essersi definito populista e sovranista, esser stato indicato come punto di riferimento dei progressisti, aver fatto cadere il Governo Draghi, oggi vuole rappresentare l'estrema sinistra. Forse intende la Russia?
No, diranno che è colpa di M5S che ha fatto cadere Draghi e di chi non ha proposto una riforma costituzionale che preveda che la carica di premier è affidata vita natural durante solo a chi ha fatto il banchiere centrale.
Ci dica, come mai Draghi ha rinunciato allo stipendio e lei mai?
Perche' la colpa di tutti gli aumenti è di Draghi genio?
poi vallo a spiegare a qualche suo elettore che segue la politica che a governare con #letta #conte e #draghi ci sono stati #berlusconi e #salvini e voi duri e puri,a chiacchiere, al posto di mandarli a quel paese si siete alleati con loro, ma chi vuoi prendere in giro #meloni ?

Sarà ricordato dalla storia come quello che ha affondato il governo draghi la persona più capace ed influente della storia di questo ridicolo paese …contento lei 😳
Avevate iniziato bene. Poi lockdown. Arcuri… Speranza con le sue  leggi folli e repressive . Governo con Draghi. Troppo tardi… pochi vi credono ancora. Poi io, donna che non potrò più lavorare x long covid, 58 anni,37 di lavoro,senza pensione. E poi vedo giovani con reddito…
Io non ho idea di quanto Draghi ci ha indebitato ulteriormente, ma di fatto, le poche promesse della dx a favore sono di evasori e "signori" manderanno a ramengo noi e l'intero sistema

Amici della Lega, amici del PD, amici di Putin, amici della Cina, con la Lega contro l’Europa, con Di Battista contro l’€. Con Draghi europeisti a favore dell’€. Ma davvero non vi vergognate neanche un po’?

tuttavia la legge su obbligo raccolta 60mila firme entro 22 agosto viola Costituzione impedendo libertà voto per partiti estranei inciucio parlamentare https://t.co/qFotjGxJUX Maddalena invita @demagistris @potere_alpopolo @direzioneprc a unirsi con M5S esente di @GiuseppeConteIT

È caduto un governo a causa di molti punti come questi sollevati dal M5S
Lei è rimasto in silenzio supportando esclusivamente l'agenda Draghi ed isolando @GiuseppeConteIT ,un comportamento subdolo e meschino ai soli fini elettorali.
@EnricoLetta non ha credibilità.
#iovotoConte .

Era il 13 aprile! @GiuseppeConteIT e @Mov5Stelle chiedevano a gran voce l’azzeramento dell’IVA sui beni di primo consumo. Draghi e la maggioranza non lo ascoltarono. Oggi tutti a riempirsi la bocca su questo tema! Schifosi inutili sciacalli!!!
 https://t.co/E8aaOtbxrk

Il PD è un partito liberale che nulla a che vedere con la SX.
L agenda Draghi non collima con programmi di sinistra. Dalle privatizzazioni alle riforme giustizia

Conte e Draghi avete curato la stessa clientela:
BigPharma e NATO.
Tra i vostri clienti e gli interessi nazionali, c'è un enorme conflitto, che ha sfoggiato in crimini contro l'umanità.
Da un m5s, mi aspettavo una politica radicale e nn progressista con i lobby della Dittatura Fa
al bar al Campo de' Fiori

M - ho telefonato a Draghi per avere consigli e mi ha risposto "@@#@@$&£@@, snort"

S - non ti preoccupare tanto mi telefonerà #Razov per dirmi cosa fare, però non lo diciamo

B - ghe pensi mi. Dirò che è colpa dei comunisti e so' 25 anni che mi credono

Leggi questo
https://t.co/DOSdlbP6Zz

trollazzo #draghi non e' stato sfiduciato ha fatto tutto da solo..cercando di prendere consensi !
jiennata male ! #iovotoConte
#IoVotoM5S
#Elezioni2022 
#ElezioniPolitiche2022 
#elezionianticipate 
#elezioni

Per l’esecrabile azione del governo Draghi i partiti contrario alla sua azione di governo rischiano di non avere rappresentanti in Parlamento

#ElezioniPolitiche2022
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Si è opposto Draghi? Il governo Conte2 è caduto perché #RenziFaiSchifo voleva cosi tanto il MES per comprare i vaccini quando al tempo non venivano nemmeno prodotti a sufficienza e Draghi poi ha scartato il MES dando ragione a Conte. Qualcuno ha detto NO al Recovery Fund!!?

...come prodotto della "sinistra", Monti, Draghi e Renzi pasionari sulle barricate, quali sarebbero nello specifico? E cosa avreste fatto voi? Le sparate pre-elettorali plagiano solo chi non ha memoria.

Draghi ha scartato il MES come fu scartato da Conte2 per buone ragioni, basta leggere le condizioni. NESSUNO SI E' RIFIUTATO DEL RECOVERY FUND
Alla fine di settembre #RenziFaiSchifo sarà un brutto ricordo assieme a Draghi
Forza Carletto… che tanto poi arriva #Draghi a sistemare i disastri che fate
Piano piano o con gli aiuti da Mosca o con il M5S tutti i farabutti del Club Bildergerg come Draghi e #RenziFaiSchifo crolleranno cole mele marce!
The eyes of the Tiger. Povero chi andrà dietro queste stronzate, doveva sposare i 9 punti di @GiuseppeConteIT battere i pugni sul tavolo di Draghi invece si è seduto sulla sponda del fiume ad aspettare il cadavere di Conte. Una cosa schifosa da parte di uno che si professa di Sx.
@LucianoVenia #27luglio #Calenda #Meloni #ElezioniPolitiche2022 #DRAGHI #Italia #Napoli @FrancescoLollo1 @isabellarauti @LucioMalan @edmondocirielli @fabiorampelli @fmollicone @DSantanche @MolinariRik @borghi_claudio @AlbertoBagnai PREZZI ALIMENTARI ALLE STELLE. OTTOBRE ROVENTE
Non riesci più a pescare e ora butti le reti per far abboccare gli Italiani? Che hai fatto finora? Ed i tuoi alleati Salvini, Berlusconi nello schifoso governo Nazi-sanitario di Draghi? O vanno bene solo i profughi ucraini?
Spero siate vicini allo 0,...altroché criticare Draghi...meglio tardi che mai...bluff finalmente finito

In 17 mesi Draghi non l'aveva fatto, ma guarda caso l'avrebbe fatto proprio ora. Che banchiere birbante! 😃
Si è appena alleato col PD, agenda Draghi a tutta birra
Purtroppo si sono messi tutti d’accordo giornali tv opinionisti che se Draghi è caduto è colpa di Conte. Per degli ambientalisti far passare il termovalorizzatore  è come pretendere di far mangiare una bistecca a un vegano, è chiaro che si alza da tavola.
Facciamo accorato appello @pdnetwork e @Mov5Stelle a ridiscutere la sciagurata rottura. È un suicidio erigere #Draghi a discriminante di fase. Per dare speranza a periferie sociali e evitare aumento astensione o maggior affidamento a destra, ricostruiamo l’alleanza progressista!
I prezzari sono quelli lavori pubblici e DEI nessuno usa CCIAA. Se vuole avere un rapporto costruttivo parli della legge e nel dettaglio di quello che non va. Se non ha le competenze si informi bene. O crede che le competenze le abbia solo Draghi e sono indiscutibili?
ma lo stesso matteo salvini alleato e cofondatore del Conte 1 e dei decreti sicurezza con M5S, lo stesso che ha fatto cadere con Conte il governo Draghi? Conte, il faro del progressismo amico di Putin e quindi di Orban? O le amicizie valgono solo per i nemici?
A mio modo di vedere l’ alleanza l’ ha rotta Draghi. Non vivo il Parlamento, ma la sensazione mediatica è stata quella di voler spingere fuori i 5s che purtroppo hanno sbagliato il voto finale! Recuperare non solo quei voti, ma anche quei volti è necessario!
Finalmente l’avete finalmente capito che facendo saltare Draghi la Meloni vi leva il RDC al primo consiglio dei ministri ? Era ora
Buon per te. Ma che c'entra con Conte che ha fatto nascere il governo Draghi?
Praticamente i nove punti di @GiuseppeConteIT . Come mai nn li avete considerati nel governo con Draghi???????? la domanda nasce spontanea  li avete ignorati con Draghi perché nn li reputavate importanti oppure li avete copiati per farci una campagna elettorale?😟 😳
Caro #Giggino DEVI PREGARE DIO E LA FORTUNA DI AVERE GIÀ LA PENSIONE DI 3.000 EURO + BENEFIT,HAI DATO UN POSTO DI LAVORO A  TUTTI I PARENTI(come fanno tutti), Accontentati!!perché gli italiani non sono Cretini che ti rivotano!  Anche perché Draghi un posto al sole te lo trova :)
Ancora in difesa di Draghi se si fosse mosso per le priorità del paese Conte le richieste, a tal proposito, non le avrebbe mai fatte! Per il governo erano più importanti i termovalorizzatori e i rigassificatori!
Le regole europee prevedono che se cambia la maggioranza di governo uno stato possa modificare il proprio Pnrr. Ma attenzione, ogni intervento è un rischio. Possibilità per il dopo Draghi - di Mariarosaria Marchesano  https://t.co/mtGqWxXLYv
Come volevasi dimostrare @pdnetwork non stacca il cordone ombelicale dal @Mov5Stelle, sindrome di Stoccolma in salsa lombarda. Ma dopo che @GiuseppeConteIT e il M5S hanno mandato a casa Draghi, come può il pd pensare ancora di premiarli in Lombardia???
Il caos nella nazione è stato il voltafaccia di Lega, FI e M5S al governo Draghi...
E la faresti rinascere tu? Serva di Draghi, serva dell'ipocrita democrazia USA, serva della NATO  e dell' Europa e serva di Zelenski e di tutti i nazisti che avete aiutato ad assoldare.Tu  per me l'Italia e gli Italiani li hai traditi abbastanza, ora te ne devi andare.
Francesco, perché seguire una persona che da anni racconta le favole. È una ipocrita di prima categoria si smentisce ogni giorno anche se non ha appoggiato il governo Draghi, ha comunque sempre appoggiato le linee dello stesso
No, e’ un servo del sistema! Colui che in combutta con #Mattarella fece saltare @GiuseppeConteIT per metter li #Draghi. Potrebbe anche avere lo 0,01% che non cambierebbe! E’ uno dei bracci armati di Bruxelles! Bersani no!
Infatti il PIL è aumentato per merito di Draghi o del governo precedente? Indovina.
Draghi: non abbandoniamo lavoratori, pensionati e imprese  #elezioni #meloni #forzaitalia #giorgiameloni #letta https://t.co/4tMmtqmyGh

Cara @GiorgiaMeloni colui che ha salvato Euro ed Europa non ha paura di nessuno, tu chi sei per dire una cosa del genere, cosa hai mai amministrato? Il governo Draghi nasce da un patto se quel patto viene meno, non si tratta di paura ma di serietà, sai cos'è la serietà ?
Evitiamo di perdere tempo: serve un coordinamento con Draghi per fare una transizione di poteri evitando discontinuità. Tutto il positivo dell’attuale governo deve essere portato verso il nuovo
Meloni dici stronzate nel gov Draghi c’erano pure i tuoi grandi alleati i giuda Salvini e Betlusconi prima Conte 2 e prima Conte 1 sempre tuo grande alleato il cretinetti che non ha mai lavorato in vita sua e parla di sudore

Ancora con questa versione, Conte aveva lasciato tutte le porte aperte per la fiducia a Draghi, attendeva delle risposte che non sono mai arrivate, mentre Draghi aveva posto in votazione i termovalorizzatori e rigassificatori in pugno diretto allo stomaco dei 5S che
Cambiate canale per non sentirlo piangere dando la colpa agli altri sulla caduta di Draghi😂😂😂😂😂😂

È una kazzata. Il tasso che regola i mutui è l'Euribor e, l'Euribor è stato sempre negativo anche da febbraio 2021 quando, arrivato Draghi, è iniziato a salire costantemente da 87 a 215 pbs. Quindi mente la banca o il giornalista?
Ora, Bce ha aumentato il TUS e i mutui saliranno.

Il MES Renzi (che non apprezzo) lo chiedeva prima che fosse stato istituito il Recovery Fund.
Quando è entrato Draghi ormai c'era già il RF, andava riscritto da zero il PNRR visto che Conte aveva fatto un piano non accettabile dall'UE.

Draghi lo ha scartato perché con lui lo spread era calato e i titoli di Stato erano a nostro favore.
Al contrario quando c'era Conte era più conveniente il MES.
Tradotto: Conte non ha la credibilità internazionale di Draghi ma quella di Berlusconi.
https://t.co/wSlzt4yGtE

Hai una certa tendenza a sviare i discorsi.
Hai detto che Draghi ha affamato la Grecia. Hai detto che Draghi è un assassino. Conte ha fatto nascere un governo guidato da Draghi anche se era a conoscenza di tutto quello che hai scritto tu. Siamo d'accordo su questo?

DRAGHI GOVERNA CON I SOLDI TROVATI DA CONTE:

IL PD, È COSÌ PRIVO DI IDEE, CHE AGITA LO SPAURACCHIO DRAGHI, SENZA DRAGHI L'ITALIA DIVENTA IL PARAGUAY! :-)
AL NORD ITALIA CI SONO NELLE BANCHE 5 MILA MILIARDI DI PRIVATI,5 MILA MILIARDI DI IMMOBILI, AL SUD ABBIAMO GLI ..."ASSISTITI"

Gli ultimi 10 anni partono dal 2012
Governo Monti col PDL che ha votato tutto
Governo Letta col PDL prima e Alfano poi
Governo Giallo Verde Lega 5s
Governo Giallo Rosso 5S PD
Governo Draghi con PD Lega Forza Italia 
Non ho capito perché la lega e FI hanno fatto bene e il PD no
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Letta vuole battere le destre con il loro stesso programma... stanno chiedendo ai loro elettori di sostituire nelle sedi del PD l immagine di Berlinguer, ormai considerata eversiva  ,con quelle di draghi calenda Renzi brunetta Gelmini e carfagna,aspettando l arrivo di Berlusconi
#inonda  finiscila @luigidimaio non è  stato @GiuseppeConteIT a far cadere il governo..ci sono  tanti complici,il primo tu , poi il @PD e poi la @LegaSalvini e @forza_italia  e soprattutto #Draghi che se ne voleva già andare fin da Gennaio ! E comunque io voto  @GiuseppeConteIT
Lei è un disco rotto che si è bloccato su: "quel giorno abbiamo consegnato un documento lineare, trasparente...ecc.ecc." ma il risultato alla fine è che ha fatto saltare Draghi. È questo che la condanna all'oblio.
Magari. Sono divisi tra il Berlusca, Draghi, il PD o altri
Qualsiasi cosa lei scrive contro Draghi è un complimento

Lo dica al suo amico Conte che con la destra ha tolto la fiducia a Draghi.
#zelensky ti devi vergognare te e tutti i tuoi compagni criminali guerrafondai @luigidimaio @EnricoLetta @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @berlusconi #Draghi #biden che ti inviano armi e soldi maledetti

È proprio questo infatti, Draghi che non c'entra niente con voi politici di serie B era stato messo lì per risolvere i vostri problemi. Forse soffrite di complessi d'inferiorità. È professore anche di economia? Ma mi facci il piacere

Con Draghi non c'è  stato nessun disastro!

Le ricordo che nel Governo Conte ed in quello Draghi erano presenti anche i suoi amici della Lega, i forzisti non glieli nomino nemmeno perché Silvio il Pregiucatosauro si sta estinguendo da solo.  ♂ 🤷
È bene che queste immagini girino, girino e girino ancora per ricordare agli italiani chi è @GiuseppeConteIT  e per non smettere di ringraziare chi ha fatto in modo che fosse sostituito da #Draghi. Grazie @matteorenzi
Draghi se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale Draghi viene tradito; sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato! Giuseppi, il traditore, disse: 'Mario, sono forse io?'. Gli rispose: 'Tu l'hai detto'.
Nelle ultime settimane avrebbe fatto meglio a tacere. Ora, invece di parlare, provi a riflettere sui danni causati al Paese dalle sue azioni, provi a riflettere sulle conseguenze della caduta del Governo Draghi, caduta di cui Lei è il primo responsabile.
Potresti raccontarla meglio.  @matteorenzi Manda a casa Salvini, sdogana @Mov5Stelle e impone @GiuseppeConteIT a @pdnetwork  e a @nzingaretti che voleva andare al voto, poi fa una congrua scissione infine fa arrivare Draghi. Adesso IV è al 2% nei sondaggi.
Lei ,dopo aver fatto danni a non finire,che pagheranno anche i nostri figli,pretendeva di dettar legge a Draghi,imponendo un ridicolo ultimatum.Non vedo l’ora che sparisca dai radar.
L'avessero isolato prima non avrebbe destabilizzato il paese togliendoci la speranza portata da @GiuseppeConteIT. Con Draghi ci ha imposto la Trojka, l'ex BCE questo è venuto a fare, Letta & co. sono complici perché consci dell'#agendaDraghi. Ora scaricano Renzi #troppofacile

Ma Letta ha gli occhi foderati di prosciutto che non vede che il governo draghi è stata una jattura?
Va avanti tranquillo, nonostante il casino fatto da @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi e @berlusconi, solo perché Mattarella ha dato poteri speciali a Draghi in questa fase

L'avessero isolato prima non avrebbe destabilizzato il paese togliendoci la speranza portata da @GiuseppeConteIT. Con Draghi ci ha imposto la Trojka, l'ex BCE questo è venuto a fare, Letta & co. sono complici perché consci dell'#agendaDraghi. Ora scaricano Renzi #troppofacile
.@GiuseppeConteIT porta rispetto, grazie
MA QUANDO MAI HAI CONTANO,TI SEI MONTAYO LA TESTA PERCHÉ AVEVI A CHE FARE CON DEI CAPRONI,TONINELLI,SALVINI,TAVERNA NUNES,LEZZI E ECC.,VAI HA SCUOLA DA DRAGHI E TOPO PUOI ANCHE PARLARE, SE NO SONO SOLO DANNI,ITALUANI HA GIÀ DATO, LE CAPRE NEI RECINTI
Infatti li ha risolti.Mandando il paese alla bancarotta o quasi.E il popolo alla https://t.co/WdgL1Yk7QB Conte non capisce di economia,Draghi invece è un genio...nell appezzantire la gente. Mi "facci "lei il.piacere...

Draghi è  stato mandato a casa dai tuoi beniamini. Possibile  fai fatica a capire? Non è  che per caso hai bisogno di uno specialista bravo? Su...su.... sforzati un pochino, ce la puoi fare
Gli stessi che usano la caduta di Draghi per ammiccare all’elettorato sono gli stessi che non ci fanno votare da anni e che sono andati avanti a governare con inciuci vari. Meditate gente meditate @EnricoLetta @CarloCalenda @pbersani @matteoricci forza @GiorgiaMeloni
E tu che vivi alle spalle di chissà chi? Draghi ha rifiutato lo stipendio da presidente del consiglio, tu te lo sei arraffato tutto, ma di cosa parli?
Grazie Conte, ci siamo giocati l'ultima speranza di avere un pó di credibilità internazionale con Mario Draghi. Ora che (quasi sicuramente) la Meloni&Co andranno al Governo avremo delle belle salassate dall'UE e ne pagheremo le conseguenze per colpa tua. Pagliaccio🤡
Di vili affaristi ne abbiamo già a sufficienza in questo paese. Abbiamo bisogno di ben altro #Draghi #DraghiOut
Cessione.Quindi nel suo mondo fatato dei prezzi triplicati tutto potrebbe procedere come prima. Invece con aumenti anche solo del 5% dei costi di cessione molte imprese si tirano indietro. Anche per la poca serietà di uno stato che cambia le regole in corsa. Concludendo #Draghi&gt;

Facciamo in modo che passino lo sbarramento.
Io voterò @matteorenzi. Il solo fatto di aver cacciato @GiuseppeConteIT e favorito l'arrivo di #Draghi gli garantisce la mia stima imperitura

2022.7.27【イタリア】今、欧州が激震！いかにドラギ首相がイタリアを壊したか
【# −及川幸久 BREAKING−  】
#  ドラギ #Draghi
次期首相、有力候補️️️️️️️️️️️️️️ ️
イタリアの同胞（FDI）代表
#ジョルジャ・メローニ
#GiorgiaMeloni  @GiorgiaMeloni🇮🇹
https://t.co/RHlWgVhv0F
#ジャパグレ
https://t.co/pDmstXpGGb

Pensa che il Pd ha paura di mollare Conte perchè se no forma un fronte di sinistra sinistra (anti-Draghi) con Fratoianni e Bonelli
Ma che vada!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ti sbagli è il PD che si è legato mani e piedi a Draghi.
Per il M5S era impossibile votare la fiducia al governo visto che Draghi li ha presi a pesci in faccia.

balle di un troll da 2 
visto che il re #draghi non era stato sfiduciato ed e' andato a dimettersi da solo..

Noi non votiamo gli inceneritori, neanche se lo chiede Draghi.
È chiaro? 
Serve lo spelling?

Non è questione di sondaggi, è questione di tenere la barra dritta.
L'agenda Draghi non può essere la nostra agenda.
E se Dibba desidera rientrare, lo può fare, purché rispetti lo statuto nuovo.

Ieri alla #Camera i partiti di  #Conte #Bersani #Letta #Renzi #Salvini #Berlisconi han votato #privatizzazione ACQUA  approvando micidiale art. 8 DDL CONCORRENZA che impone a comuni svendita servizi pubblici 
Stanno ancora tutti con #Draghi poi fingono 
Vergogna
@potere_alpopolo
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Si sta Salvinizzando, quando hai votato a favore di qualunque porcata voluta dal pd e da Draghi non ti rasta che aggrapparti alla lotta all'immigrazione, @GiorgiaMeloni dategli il #greenpass ai migranti, tanto a voi piace.
È certo  Tra Conte1, Conte2, sostegno a Draghi, infatti, nessuno si è sentito privato della dignità del lavoro, della dignità sociale, in un momento di difficoltà, senza essere, dallo Stato, umiliato,bullizzato, privato di libertà perfino della dignità nella morte. E per fortuna🤣
https://t.co/o5RXKY8ucp   #Draghi  @GiuseppeConteIT  @matteorenzi  #renzifaischifoforever  @EnricoLetta
@GiuseppeConteIT spera di potere succedere a #Draghi perchè lo ha asfaltato, @EnricoLetta sogna di umiliare @matteorenzi perchè lo ha gratinato! C'é sempre il "particulare" che prevale! Il primo sembra irrecuperabile, il secondo cerca lo stress adrenalinico! Così fanno i perdenti

Baffeto non ci credo. Per la popolazione non siete più credibili! Cercate la agenda rossa non l’agenda Draghi . Siete la destra risè a la Macron e Letta nipote è uguale al zio!
Oddio, peggio del tandem Draghi-Lamorgese, che hanno picchiato democraticamente degli studenti indifesi , non potrà andare no? Basta demonizzazione, ci avete consegnato un paese più povero, ora proviamo con la destra https://t.co/uqf5gWbFIz👇

Ma l’agenda draghi che dice? E Brunetta?
Perché conte ha mandato a casa draghi insieme alla destra e inoltre sembra che conte non si voglia aggregare. Tenterà il bis con salvini.
Non per essere cattivi ma è con voi il COVID 1ª di Draghi in IT aveva portato a + morti e + decrescita di tanti altri Paesi ma il ministro che ha fatto questo scempio non lo avete ancora cacciato dal partito: personalmente penso che almeno in questo ambito il cdx è + preparato
Se, per @EnricoLetta, il discrimine delle alleanze con il @pdnetwork è il sostegno al governo Draghi, perché Fratoianni, che ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi, va bene e il M5S, che si è astenuto una volta, no?
@EnricoLetta agenda o non agenda Draghi, fai pace col cervello che fai sembrare Ciccio bello e Pinocchio due moderati statisti
fantastico "dopo le dimissioni del governo Draghi" ... si negano quindi le responsabilità dietro quelle dimissioni avvallando che si sia trattato di un atto volontario... un manifesto. + spesa, + debito, + tasse, no ad ogni progresso reale, regressione continua
Anche Della Vedova: "Appello segreteria PD non è risposta a temi politici che +Europa e Azione hanno posto ieri a Enrico #Letta. Poco credibile, peraltro, riferimento ad alleanza nel solco di Draghi mentre si mantiene come prioritario l’accordo con forze sempre all’opposizione di
Appello segreteria PD non è risposta a temi politici che @Piu_Europa e @Azione_it hanno posto ieri a @EnricoLetta. Poco credibile, peraltro, riferimento ad alleanza nel solco di Draghi mentre si mantiene come prioritario l’accordo con forze sempre all’opposizione di Draghi. 1/2
Il PD gli ha portato l ' acqua con le orecchie a Draghi ma non vi stancate a dire sempre le solite stronzate?
Riprendiamo a fare politica SERIA, l’Italia ne ha davvero bisogno. Con Draghi la strada della serietà era stata intrapresa, trovate il modo, seriamente e professionalmente di lavorare per il futuro di tutti noi e di chi verrà dopo di noi.
Perché Fratoianni non vale niente, i 5S erano uno dei perni del governo Draghi.
Temo si debba solo sperare che Draghi faccia tutto quello che può finché può
Il problema però sono i tentennamenti che il PD ha con Calenda! Immaginare di battere Meloni rinunciando a @CarloCalenda pur di avere con se chi non ha appoggiato Draghi o ha contribuito al clima d’odio del paese o ha sostenuto i Gillet gialli lo trovo lo trovo assurdo!
Ma chi ma dove ma fate una cosa tutti appassionatamente toglietevi dai coglioni siete traditori della patria sciacalli bugiardi Renzi letta draghi salvini ecccc ma di cosa parliamo siete il punto più basso della storia della repubblica vergognatevi
Top story: @MatteoRichetti: 'In sintesi: Fratoianni e Bonelli sono contro l’agenda #Draghi, @EnricoLetta ci chiede di farli votare per realizzare l’agenda Draghi. Capite chi sta preparando la vittoria della Destra? ' https://t.co/wP8xKSvxT6, see more https://t.co/kdITGrqU2w
Tandem con orban vuole dire? Le comunico che Draghi e l'Europa, ha appena fatto un accordo con l'Europa. Capito: con Orban, quello cattivo! E lo sa in cambio di cosa? Lo sa, lo sa...

Ne sono convinta ! Dai Matteo sveglia una parte del tuo ex partito vedi i vari Boccia, Orlando, Cuperlo, Fassina  i soliti distruttori insomma  hanno sempre remato contro Draghi ....loro volevano Conte. O Conte o Morte ricordi ? Mica gli è passata eh ...
Lei sta scherzando vero? O forse sta cercando di intorbidire le acque visto che lei ha appoggiato una politica che ha decuplicato il costo del gas. In pratica il governo draghi appoggiato da lei ci ha portato su una rotta dove in autunno andremo a sbattere.Le aziende chiuderanno
Vince la coalizione di dx anti Draghi
Ahaha ma prima del governo draghi non avevi un cervello?
Le spieghi che ci fanno #Fratoianni e #DePretis anti nato contro #Draghi nel #PD

Draghi era meglio che proseguiva
Potete farcela. Basta presentare un programma elettorale. Lo avete? Perché finora, a parte le mozzarelle di bufala su Putin che finanzia Salvini per far cadere Draghi, non ve n’è traccia, Majorì.

 vabbè, ma letta dice che il suo faro è Draghi  che è un'alleanza sadomaso?😂😂😂😂 😂😂😂😂
Giusto per ricordarvelo, c'è un esercito di parlamentari di destra che sta per entrare in parlamento. Tra flat tax e misure populistiche,difficilmente realizzeranno l'agenda Draghi "meglio" di una coalizione eterogenea di sinistra. Scegliere il male minore è  spesso un dovere
Grazie a @bendellavedova per il tentativo di tenere insieme @EnricoLetta e @CarloCalenda. Quando vi riunirete, rileggetevi l’articolo di @beppesevergnini sulla “Compagnia dei Due Terzi”, ovvero la larga maggioranza di italiani che sta con l’Europa e Draghi e teme Putin. Grazie.
Agenda draghi sostanzialmente significa ammettere: noi non sappiamo più governare , non sappiamo più fare politica e per questo deleghiamo all'Uomo della provvidenza tecnocratico draghi   che decide tutto lui
Come mai negli ultimi incarichi distribuiti in occasione della formazione del governo Draghi il PD non ha minimamente considerato le donne? Non è che le state beceramente “sfruttando” come specchietto per le allodole? Siete allo sbando totale!!!
Meglio la destra . Non è che sia tanto più migliore assai. Però il sinistrume pieno di Speranza, scompaia dall'Italia , con Draghi, per sempre.
si informi invece di blaterale slogan che non sono aderenti alla realta...con governo draghi crescita italiana al 6% nel 2021 e poi al 3% nel 2022 la piu alta di EU,abbassato rapporto debito pubblico pil, ridotta la disoccupazione, aumentata occupazione

Tutto studiato a tavolino.
Ora Letta che sta imbarcando personaggi da dx a manca propone alcuni dei punti messi in programma da @GiuseppeConteIT .
Ma quando il #M5S li ha posti a Draghi,il PD dov'era??
Che pagliacci per boccaloni
Meloni pensa di saper gestire la crisi meglio di Draghi, ma le sue proposte sono solo una lunga lista della spesa senza coperture. Così anch'io sarei più bravo di Draghi. A Meloni! Siamo ancora al pacco di pasta?

mo te lo spiego io.
@EnricoLetta si preparava per le elezioni 2023. l'unico modo per vincere le elezioni era puntare su #Draghi crendo il #campolargo  ma sapeva che @GiuseppeConteIT non era facile da manovrare e quindi punta si @luigidimaio .
Crea la scissione del @Mov5Stelle per

Luciano ci vogliono programmi seri, scelte nette, che insomma tutto ciò che quel suq del PD non è mai stato in grado di fare. Un ciuccio non si trasforma in cavallo. Sono passati dall’agenda draghi alle agorà democratiche in una settimana.
Pensa tu.

Anche voi siete di destra. Renziani, Calendiani, Lettiani stessa fuffa di destra.
Avete rotto le balle con questa fantomatica agenda Draghi.

C'è poco tempo, ma sarebbe meglio martellare su messaggi di centro sinistra invece di dover giustificare i deliri anti Draghi di @NFratoianni.

@EnricoLetta facci il miracolo 🙏
A sinistra stasera si sfoggia  l’orgoglio anti-Draghi: complimenti e tanti auguri al Pd. 
Noi sempre più fieri del nostro Presidente, e avanti! #terzopolo
Questo @CarloCalenda e @emmabonino Non devono farsi truffare da QUESTO PENOSO @pdnetwork di un INCAPACE @EnricoLetta . AVANTI CON @ItaliaViva E IL TERZO POLO.
TUTTI PER #DRAGHI PRESIDENTE.
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Alla Draghi insomma
non potete sempre tirarvi fuori..berlusconi e salvini hanno fatto parte di governo draghi..
Certo che, se in un mondo a quanto pare ormai magico, uno stipendio rilevato da un CCNL dice che prendi tot indipendente cosa sei, allora non è un problema politico ma di denunce e controlli..ovvero manca l'applicazione della Legge..e ci fai lo slogan elettorale?? Chiama #Draghi!
@FontanaPres @robersperanza @ProfDraghi @s_brusaferro @Palazzo_Chigi @preglias @piersileri @ProfMBassetti @RobertoBurioni @Quirinale @EnricoLetta @matteorenzi @ItaliaViva @M_Fedriga @zaiapresidente Fedriga, non c'è posto in lega per i no-vax ? Ok seguo il tuo consiglio.
La strategia dell'alleanza tecnica è l'unica possibile per provare a vincere o bloccare gli avversari e di conseguenza cercare un Draghi bis nel prossimo parlamento. 👇
L'accordo con il PD è stato fatto sul programma Draghi, di quale accozzaglia sta parlando?
Mi fanno scompisciare dal ridere tutti quelli che sbraitano di bruciare e strappare tessere, votare qualsiasi altra cosa, imprecano su tradimenti e delusioni. Real politik e progetto liberale possono e devono andare avanti.

capisco la legge elettorale bislacca, ma per una volta che avevo trovato una simpatia, finisce nello stesso calderone di chi ha affondato Draghi. Perplesso.

Il governo draghi già era destra, non volete che vada a un'altra destra... Voi non siete sinistra siete una specie di forza Italia senza inno... Penosi
@EnricoLetta , @CarloCalenda , che dopo l'esperienza Draghi ci posa essere il "governo delle destre", si chiama DEMOCRAZIA. Do you know?

Grazie per la risposta. Provo a replicare pacatamente. Intanto trovami una partito (uno!) che non denigra gli avversari. Specialmente in campagna elettorale. Poi, credo che il colpo di grazia al paese lo abbiano dato quei partiti che hanno contribuito a far cadere #Draghi.

Siamo sempre lì. Una politica di soli maschi. Siamo sicuri che porti alla vittoria? Mah. #draghi @CarloCalenda @EnricoLetta

La notizia falsa che draghi voleva andarsene e l’ha fatto facendo proposte impossibili. Quando aprite gli occhi?
Gli stessi che hanno messo Draghi
Non dimenticate  i danni estremi che  trio infernale #Berlusconi #Meloni  #salvini  hanno  fatto all'Italia In un attimo ci riportano al fallimento  2011 Superate le vostre divisioni,per il bene dell'Italia.Anche per onorare #Draghi che ci  stava facendo uscire dal loro disastro
Dopo aver provocato tutto questo con l'appoggio alle folli politiche del governo Draghi e in coerenza con i tuoi compari UE, USA e NATO, hai il coraggio di parlare di inflazione?
la cosa divertente è che il PD vuol farsi garante dell'Agenda Draghi, cioè di quello che ha stoppato la proposta che il PD ora ripresenta come prima cosa in campagna elettorale...
Non c'è speranza di battere la dx. Ad 1 mese 1/2 dalle elezioni si parla ancora di alleanze e assegnazione seggi. Programmi ? Agenda draghi. Cosa dice ? Credo che nella propaganda del partito ci sia un problema. Ma forse il problema è nella dirigenza
Draghi non si è fidato di quelli che lo osannavano. Adesso che avrà visto anche i video della partecipazione alle "spontanee manifestazioni" di 12 persone, 50 fotografi e 24 cartelli ciclostilati sarà ancora più convi to
Se è una questione di numeri @EnricoLetta gli convieni più allearsi con i 5 stelle che con Calenda , tanto ha imbarcato molti che non hanno votato Draghi e in sicue nel Lazio vanno insieme. Poi Conte dice di essere il nuovo Berlinguer.
un bel cartello sull'agenda Draghi no?
#italiaviva #mattarella #draghi #Renzi
#italiaviva #mattarella #draghi #Renzi
Perché  Fratoianni non ha fatto cadere Draghi, e i 5 stelle si
Anche perchè come si potrebbe mai governare con Fratoianni, Bonelli che sono contro agenda Draghi, Di Maio che è una banderuola e d'altra parte azione con transfughi di forza italia e poi magari Renzi e il PD. Ma scherziamo...
Ma di quale lealtà vai cianciando? Draghi aveva una maggioranza bulgara in Parlamento, sai quanto gliene fregava del M5S?  Se ne voleva andare e l'ha fatto. D'altra parte l'ha detto anche Berlusconi che Draghi aveva lasciato perché forse era stanco.
Nessun seggio a chi ha votato contro Mario Draghi...Fratoianni, Bonelli e la ditta fuori da ogni accordo...
L’agenda Draghi è già stata dismessa con dichiarazioni da lotta di classe. Non ci prendiamo in giro.

Con questa legge elettorale se non ti coalizzi nelle uninominali la dx farà cappotto è stravincerà le elezioni. Una volta che decidi di andare da solo (scelta legittima) rinunci a vincere o bloccare la vittoria dell'avversario. Quindi niente Draghi bis.
Draghi voleva dimettersi e ne avete dato la prova , bugiardi avete accusato m5s Conte ponendo per questo dei veti per non porli poi a Si Fratoianni che la fiducia a Governo draghi non gliel'ha mai data

Ora preparate una grande campagna elettorale facendo capire agli elettori quanto sia importante votare @Azione_it per marginalizzare l'estrema sinistra, sovranisti e populisti in parlamento e mantenere Draghi PdC.
Daje @CarloCalenda @MatteoRichetti
@mara_carfagna
#Italiasulserio

Voi con #Draghi avete persino bloccato l'iter per rimborso alle famiglie delle vittime.
Questa è la vostra #AgendaDraghi.
Fate solo schifo.
Anche a me non piace questa alleanza, ma Letta è stato pro draghi dall'inizio. Alcuni elementi del PD, membri di correnti di partito minoritarie, invece no. 

Se l'obiettivo è prendere qualcosa in più agli uninominali per poi dividersi dopo, a me va anche bene.
@CarloCalenda e @EnricoLetta: questo passaggio mi sembra fondamentale, oltre all'accordo sull'agenda Draghi. 
#Azione avanti!

#campagnaelettorale2022  🗳️
📢Oggi a @Montecitorio conferenza stampa @pdnetwork @Azione_it @Piu_Europa 
✅raggiunto accordo per candidatura in colazione
🗣@️EnricoLetta e @CarloCalenda: proseguiamo il lavoro del #governo Draghi 
🤌70% dei seggi ai democratici e il 30% ad Azione/+EU

"non facciamo alleanze con chi ha votato contro Draghi" ... avevo capito male io ?
#Calenda

Ovviamente ora è colpa di #Draghi che avuto le palle di mantenere quello che aveva sempre detto… o tutti o nessuno è lo ha detto in tutti i modi !!
Poi i 5stelle hanno servito il calcio di rigore a #Salvini e #berlusconi che non si sono fatti pregare 
Quindi dove è la colpa ?😉

Il tema è politico, perché dietro le persone ci sono delle politiche.
Chiedere che si scelga fra il programma di Fratoianni e quello di Draghi è un tema politico.

Purtroppo bisogna mettere le toppe alla legge elettorale di Rosato (IV).
Se vai da solo alle uninominali perdi le elezioni. Con l'alleanza tecnica puoi tenere nelle uninominale e spingere il partito preferito nel proporzionale con la speranza di un draghi bis. 👇
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Fratoianni non rappresenta la (ex) prima forza politica del Paese e quindi la sua sfiducia a draghi non contava nulla.

Mario turco “#Conte aveva portato 2miliardi per #ilva e 900milioni per la transizione,poi giorgetti ha fermato tutto per aiutare acciaierie del #nord e noi abbiamo fatto cadere draghi”.Accanto a lui un parlamentare #pd,muto.come si fa a mentire così sull a pelle di 5mila in cigs?
Al popolo  interessa, chi  aumenta  le  pensione  sociale. Dispiace  a  me  ai  politici   Draghi,  ma  al popolo  interessa   a  chi   alza  le  pensioni  sociali  e  vince  il centrodestra   Berlusconi .  Non  serve  che  raccatta  persone  che  non  aumentano  le  pensione.
@EnricoLetta caro Enrico ho 72 anni ed ho sempre votato per la “ditta” Stavolta cambierò. Non sopporto che entrino in coalizione i ‘cespugli’ che tanti danni ci hanno arrecato in passato e che non hanno votato la fiducia a Draghi. Basta mantenere parassiti.

@FontanaPres @robersperanza @ProfDraghi @s_brusaferro @Palazzo_Chigi @preglias @piersileri @ProfMBassetti @RobertoBurioni @Quirinale @EnricoLetta @matteorenzi @ItaliaViva @M_Fedriga @zaiapresidente Ma vaa, dovete solo vergognarvi voi di 5 merde
troppo comoda la doppia morale che io percepisco dal discorso di Di Maio quando oltretutto la gestione della pandemia e dei rapporti con l’estero sono stati deficitari per non dire avventati( a mio avviso) sia con il governo Conte 2 che con il governo Draghi

#USA Dall'interno della White House si sa che #Biden é gravemente malato. L'intera America lo sa. Lo sanno anche #Draghi e #EnricoLetta  ma quest'ultimo continua ancora ad appoggiare la follia USA in #Ucraina x far vendere armi ai suoi Senatori e alla #Leonardo
Vero. Come ho detto già, finché c'era Draghi si son trattenuti, appena è caduto subito a proporre le solite cretinate. Non so, forse pensano che queste propste portano voti.
Agenda Draghi ! dice Letta . E poi promette e fa tutto il contrario.
I draghi vanno rispediti nel medioevo!

E #Draghi sarebbe stato il migliore...vero @matteorenzi vero #Calenda... vero @EnricoLetta ... poi quando a novembre verremo a cercarvi però non scappate...

@EnricoLetta con la squadra che vuoi mettere sù, come pensi di appassionare i giovani? Ma poi questa benedetta agenda draghi cos'è? La ricetta a tutti i mali? Sei l'esempio dell'inconsistenza politica premiata non si sa per quali motivi.
Fuori tutti si può????? Voto e voterò sempre Renzi, l'unico che non è in vendita e che porta avanti veramente l'agenda Draghi.....
Incomincia a preparare le dimissioni caro @EnricoLetta la tranvata che prenderai sarà memorabile se insisti ad inbarcare chi ha fatto cadere Draghi
Draghi non torna più, al massimo avremo @EnricoLetta

Cos'è l'agenda Draghi? Dove si può leggere il suo contenuto punto per punto?
praticamente sempre più a destra, a chi lo date il minculpop, ridicoli voi e quel liberale di draghi😅😅😅😅😅😅😅😅

Letta pro Draghi? Allora c'era Zingaretti e il PD era tutto schierato per Conte. Draghi lo ha voluto @matteorenzi
Non per svegliarti Tigre,https://t.co/nx8vdt6P9e.. ma viene prima o dopo la revisione del RdC e del Superbonus nell'agenda Draghi? Un minimo di rispetto per le vittime delle stragi fasciste. #IoVotoM5SconConte

 Draghi. Gli elettori intendo. Quindi stanno con un piede di qua ed uno di là fino al 25 settembre, dopodiché valuteranno la situazione. Probabilmente ricominceranno con il m5s da dove avevano lasciato, anche se Grillo gli ha un po' rovinato i piani impedendo la nascita di PdC.➡️

Quindi chi dice di essere draghiano e rivolere Draghi al governo ma va da solo vuol dire che sta mentendo.
In questo momento Renzi è il meno draghiani di tutti. Per paradosso meno draghiano di Bonelli e Fratoianni.
Deve organizzare il porta a porta non è una cosa semplice in 54 giorni 
deve collocare Di Maio e la Sua CIURMA
GARA DURA 
come deve essere pentito dell'accordo DRAGHI DI MAIO RENZI LETTA 
ma noi ringraziamo
Ma se il #PD ha rotto l'alleanza con #M5S perché ha tolto la fiducia a #Draghi, perché si allea con #Fratoianni che non l'ha mai votata?

La verità è che il M5S tornerà dalla finestra dopo le elezioni.
Fuggiamo da questo abbraccio mortale.
@CarloCalenda @MatteoRichetti

Mi faccia capire nell’agenda Draghi non c’è il taglio delle emissioni?

Tra poco avremo i fiumi in secca e ancora siamo qui a chiederci se tagliare le emissioni o no?

Pronto!?

C'era da costruire l'area Draghi. È fallita prima di partire, attaccata da tutti i lati del centro-sinistra. Va male, @EnricoLetta.
Qui si perde prima di partire e, se va bene, arriva la #troika.
@EnricoLetta avete rotto con i 5Stelle perché non hanno votato la fiducia a Draghi.

Ora dite di voler allearvi con la sinistra che non ha mai votato la fiducia a Draghi.

Altro che agenda Draghi... Fratoianni dice di seguire l'agenda Greta! 😂😂😂
Non siete credibili! I Riformisti del PD dove sono finiti???

Mattè... io da elettore di sx abbastanza informato e appassionato di politica so benissimo quando si parla di Agenda Greta di cosa parliamo. Nessuno sa nel concreto quali azioni preveda la tanto decantata Agenda Draghi. Chiedete il voto su un titolo. 
Come la dx. Questo è!

Posta la difficoltà di vittoria per @EnricoLetta, si guadagna davvero qualche seggio con #Fratoianni o si rischia solo di far crollare l'intera coalizione con le sue baggianate pro conte e anti Draghi?
#CampagnaElettorale #DemocraticieProgressisti

Se vincono Letta+Centro, possiamo avere Draghi di nuovo a Palazzo Chigi

Se vincono Meloni-Salvini-Berlusconi, avremo probabilmente Meloni.

La scelta è o Draghi o Meloni, fondamentalmente.
Speriamo, cosi' riesco a farmi spiegare come mai si vuole alleare con chi rivendica continuita' con #Draghi, dopo la sua magnifica opposizione...
#ElezioniPolitiche2022

I tre dell'operazione #Draghi 

#Letta #Calenda #dellavedova #pd #Azione #PiuEuropa
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Invece è immaginabile un governo @EnricoLetta dopo #Draghi ?
@ItaliaViva è il #terzopolo  e porta avanti l'agenda-Draghi
Perché Draghi non era di destra?
I 5S hanno fatto cadere il governo Draghi buttando alle ortiche anche due anni di lavoro sul campo largo. Non vedo nessuna base programmatica su cui potere costruire un’alleanza entro settembre
Bene l'accordo con Calenda ora anche Italia Viva e poi chiudiamo a chi si oppone ad agenda Draghi, no a 5S e sinistra
“Per il bene del Paese” suona paradossale, dopo ciò che gli avete inflitto insieme a Draghi.
l'Italia conta più dei singoli partiti e del loro tutti Uniti. Dopo l'esperienza del governo Draghi, non può passare a nessun governo che ha insozzato  la Grande Bellezza. Che ha offeso gli italiani nella loro dignità. La scelta al voto è la pulizia totale della monnezza .
Non lo so, nel senso che probabilmente la gente verrà presa da questo raptus di odio e puritá, ma bisogna vedere se é solo una bolla di twitter o anche reale. A me cambia poco alla fine, l obiettivo non é essere duri e puri, ma ottenere un numero di voti congruo.
Direi che non è pensabile invece che passi da Draghi a Voi , meglio le destre senza dubbio .
Sono contento per l'azione di Matteo Renzi e lo ringrazio (un po' meno sulla questione del capo dello stato, volendo infilarci Casini). Questo non cambia che il PD si é schierato a favore dell'agenda Draghi che approvo. Poi, x me Renzi invotabile causa odio degli italiani per lui
Per il bene dei vs conti correnti lo sappiamo
E già! A voi piace Draghi senza opposizione 🤮🤮🤮
L'alleanza pd, azione e +Europa sifonda sulla prosecuzione dell'agenda Draghi (aumento spese militari, ridimensionamento del rdc, invio armi all'Ucraina, etc.). Come ciò sia compatibile con il programma di sinistra italiana e Europa verde ce lo spiegheranno i diretti interessati.
povero Letta tra due ENIGMI MORFOLOGICI VIVENTI  cosa ne uscirà... Draghi ha gia cominciato a fare miracoli...
Con l’agenda draghi anti social anti green e belligerante. Addio.
Governo Draghi. Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich, con il ricatto del Green Pass persone umiliate a cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè, salire su un mezzo pubblico e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!
Invenzioni… un po’ come lo zampino di Putin nella caduta di Draghi.

Dico che siamo stati sfortunati ad avere avuto Draghi al posto di Conte, è il pd non ha mosso un dito per impedire questo passaggio impopolare, si perché il popolo italiano vuole Conte

No, li avete sacrificati voi!
Poi sfogli le pagine dell'agenda Draghi e trovi...

Hai fatto lettera come Conte a Draghi 😂
No. Letta e il PD hanno risposto con un generico appello all' europeismo di Draghi. Non parlano di agenda Draghi per l' Italia.

Ancora co st'agenda Draghi, non avete uno straccio di idea?
@MatteoRichetti: 'In sintesi: Fratoianni e Bonelli sono contro l’agenda #Draghi, @EnricoLetta ci chiede di farli votare per realizzare l’agenda Draghi. Capite chi sta preparando la vittoria della Destra? ' https://t.co/jLi0ZNos4F, see more https://t.co/qABZB1BL2Q

…. solo una coalizione con Draghi PdC può sconfiggere la peggior destra del mondo. Rimpianti dopo le elezioni sono inutili e gli italiani non premiano politici litigiosi

l'ungheria era già in Italia!!!
con draghi e il suo governo dei migliori... imposizioni,  obblighi, favori, nessun dissenso ammesso, numeri pettinati, informazione tutta allineata e completamente acritica sempre alla ricerca di un'emergenza per poter "giocare" con la Costituzione
Idea monca se non collegata ad un salario minimo. 
Sforzatevi un po' di più, certo che con #Brunetta ed i forzisti, #Calenda  #Renzi e #Draghi vassalli dei padroni, è complicato. 🙄
#pd
Domanda retorica.
La responsabilità, per taluni il merito,di aver provocato la caduta di Draghi è di 5stalle, L
leghisti e forzati.

Perché "continuare il mandato di Draghi" è, per tutti, solo uno slogan elettorale.

Ci saranno alleanze e ministri diversi:
quindi i partiti come il PD
non faranno così tanti compromessi democratici che facevano per Draghi con M5S, Lega e FI e ne farebbero meno con SI e Verdi.

Ci può fare una lista di questa famosa AGENDA DRAGHI ?

 ♂  ♂ 🤦🏻 🤦🏻

Un branco di 🤡🤡🤡🤡🤡

#IoVotoM5SconConte
L'UNICA strada per non far vincere la destra, NON è chi si coalizza con chi, ma CANDIDARE DRAGHI COME PREMIER. 

Poi fate un pò come ve pare eh...

@EnricoLetta @matteorenzi @CarloCalenda

Non Draghi, ma Tiziana Ciprini del M5S
Legge sulla parità salariale n. 162/21 del 5 novembre 2021, GU n. 275 del 18 novembre 2021.
Iniziativa Parlamentare dell'on. Tiziana Ciprini (M5S)

PS:
Draghi non smania x il nucleare:
"X eliminare x sempre nostra dipend da Russia, nel breve periodo dovremo intraprend grandi investim in infrastrut x il gas nei Paesi in via di sviluppo e altrove,
ma dobbiamo assicurarci che possano essere convertite x trasportare *IDROGENO*"
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#EleLombardia: @MatteoRichetti: 'In sintesi: Fratoianni e Bonelli sono contro l’agenda #Draghi, @EnricoLetta ci chiede di farli votare per realizzare l’agenda Draghi. Capite chi sta preparando la vittoria della Destra? ' https://t.co/v6xOEAU9Y6, see more https://t.co/KlsSNeTE4W
Top story: @MatteoRichetti: 'In sintesi: Fratoianni e Bonelli sono contro l’agenda #Draghi, @EnricoLetta ci chiede di farli votare per realizzare l’agenda Draghi. Capite chi sta preparando la vittoria della Destra? ' https://t.co/3n4WrnlHbn, see more https://t.co/xqORUeyoHg
Ma Richetti di #Azione e Bonino #+europa han votato la fiducia a #Draghi ?
Perche' Draghi e' contro Draghi !

In evidenza per Marco Contini @MatteoRichetti: 'In sintesi: Fratoianni e Bonelli sono contro l’agenda #Draghi, @EnricoLetta ci chiede di farli votare per realizzare l’agenda Draghi. Capite chi sta preparando la vittoria… https://t.co/o7wb30ea3n, see more https://t.co/tD5Il5bFmo
Sei il portavoce di Berlusconi del PD-L messo lì per screditare il vero progresso @Mov5Stelle vedi #Fratoianni che nemmeno appoggiava il governo draghi #IoVotoM5SconConte
Ma in estrema sintesi, @CarloCalenda se vi salta accordo con il PD, con Renzi, con Di Maio,con Articolo 1, sta benedetta agenda Draghi con chi diamine pensate di realizzarla? Con i lego? Siete poi proprio sicuri che detta agenda sui temi del sociale sia così completa?

Non c'è nulla di logico nel rapportare tutto a Draghi.

Cari @EnricoLetta e @CarloCalenda cosa non si fa per riunire un ammucchiata senza che sia una sola cosa che vi accomuna anzi 2 cose prendere il potere in caso di una remota vittoria o un pareggio con le destre per fare un altro governo vergognoso come quello Draghi.
Renzi ha preso più voti da transfughi di FI che da piddinim Monti e Draghi hanno ed hanno avuto il cdx nel governo, diciamo che è una bella lotta la finta contrapposizione, ricordi il pilota automatico? Ecco!
Ancora con questa farsa di Agenda Draghi che non esiste.
1. È Conte che ha rotto col Pd con la caduta di Draghi; 2. La presenza di Fratoianni ti suggerisce evidentemente che non è Draghi il collante della coalizione di centrosinistra ma il progressismo, l'ambiente, la redistribuzione.
Fratoianni a differenza dei 5S è sempre stato all'opposizione del governo Draghi , perché avrebbe dovuto  votare la fiducia . Si può essere d'accordo o meno con le sue posizioni , ma a differenza dei 5S è stato coerente
Draghi se ne andato da solo perché è un incapace

Se il PD fa accordo con Di Maio (ex 5  ke aveva vomitato cattiverie contro il PD), Bonelli (Renzi) e Fratoianni  (contro Draghi) ci costringe a votare Calenda. Tutti quelli del PD dell'area centro (ex DC, ecc.) certamente andranno con Calenda. Il Popolo non ha più memoria corta⭐
@EnricoLetta dovrebbe ammettere che l'agenda Draghi è stata sopraffatta dall'agenda anti-Draghi del suo carrozzone.
@EnricoLetta , quando imparerai che di Renzi non puoi fidarti, i ciucci voleranno. Giustamente, con Conte che si è permesso di criticare Draghi niente alleanza, con Renzi che ha fatto cadere il tuo governo, vuoi fare il campo largo, Enrico stai sereno!!!🤣🤣🤣🤣
Esticazzissimi, e poi caddero sulla real politik. A meno di non seguire l'esempio dell'odiato giggino 😂😂😂
Ma quale real politik. Perdono lo stesso e in più si bruciano tutto il bacino da dx.
Totalmente d’accordo
Chiacchiere e distintivo.. più che il dolor pote’ ( la paura) del digiuno.. di collegi.. agenda Draghi ma de che.. sei un vuoto incartato
Il riflesso di voti sul PD sarà devastante. Perderanno anche i consensi degli iscritti. Una sola alleanza dovevano fare: quella che avevano già fatto. Draghi dovevano licenziarlo loro.

Più che agenda Draghi l'accordo @EnricoLetta - Calenda-@luigidimaio - @NFratoianni - @BrunoTabacci -@emmabonino lo chiamerei Agenda per la poltrona
Il bene del Paese? Il Paese sta alla fame voi ancora andate appresso a Draghi.
Disegnino: all'uninominale si presenteranno anche i candidati di Verdi, Sinistra e Di Maio ma nn i capi partito. Quindi Azione voterà nell'uninominale anche candidati di Fratoianni, Bonelli (no Draghi) e Di Maio...senza fiatare..grande correnza..poi gli scomputi calcolali pure🤯
Ma davvero qualche sano  di mente pensava che non si sarebbero accordati? Se si cambiate gioco, questo non è per voi.
Dall agenda Draghi all agenda Fratoianni il passo e breve...

Ora è chiaro chi lavora per l’interesse del paese e chi per il proprio tornaconto. Ora non raccontateci balle su riformismo e continuità con Draghi… #politichetta
Effettivamente a sx è un'ammucchiata ... avrà gli stessi problemi di Draghi: ingestibile
E quindi @CarloCalenda, che vuol militarizzare aree x fare rigassificatori, si allea con @NFratoianni che non li vuole, così come è contro nucleare, che neanche @EnricoLetta vuole. E questo solo per politiche energetiche. Altro che Agenda Draghi, CSX è smemoranda. #Elezioni
Ma se, con il governo Draghi, le "destre' sono i tuoi compagni di banco!
Se i cittadini vogliono Draghi vogliono anche i membri di quel governo, allora perché Speranza andrebbe inserito in lista blindate ??? 🤔🤔🤔
Ah, perché quindi Draghi era di sinistra... 🤔

Draghi ha posizioni nette: sul non ripetere gli errori commessi dopo il 2008 x non ridarre fiato a populismo, sull'inflazione con tetto a prezzo gas, su emissione bond UE x non capienza bilanci naz x impegni UE presi su transiz green

Non esiste un'agenda Draghi... senza Draghi!

.@EnricoLetta e @CarloCalenda rispetto le vostre scelte. 
Tuttavia vi pare dignitoso questo balletto?
Se il punto è la decisione (sciagurata) #PD di allearsi con #Fratoianni, #dimaio, e quelli che hanno fatto cadere #Draghi, a sprezzo della coerenza e del progetto politico 1/2

Il PD ha aperto la campagna elettorale dicendo due cose:

1) Mettiamo una tassa in più.
2) Alleiamoci con chi non ha mai votato la fiducia a Draghi. 

Posso dirlo? Da Enrico Letta mi aspettavo un po' più di intelligenza.

Questa tabella è errata Monti e Draghi erano sostenuti anche dalla DX.
Monti: Meloni Ministro + FI, 
Draghi: FI + Lega.

A me sembrano reazioni molto infantili. Non piace manco a me, ma se è un modo per spostare voti dall'asse di destra (non più centrodx ahimè) ad uno più centrista, benvenga. 

Col Rosatellum servono alleanze pre elettorali, il compromesso prima del voto, dopo ci si divide se serve

Cioè fateme capì..
Per provare a battere quelli che per una volta non hanno votato la fiducia al governo #Draghi, vi alleerete pure con #Fratoianni che gli ha negato la fiducia per ben 55 volte??
🤭🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣

#ElezioniPolitiche2022
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Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo

Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo

Sono falliti? O hanno imbrattato un po’ le pareti di quel giornale ballista? Tipo le bufale di jacoioni? E vabbè il padrone provvederà.
Quindi sostenendo l’agenda Draghi, la scelta di @EnricoLetta  e del @pdnetwork diventa: allearsi con @NFratoianni che ha già votato 55 volte contro il governo #Draghi o con @CarloCalenda . Chi sarà il più affidabile??? Pensiamoci bene! #elezionianticipate #norenzi

Ci siamo ,solo che @EnricoLetta ha detto che non fa' alleanze con chi ha fatto cadere il governo..già l'ha fatto cadere #draghi ...allora hai ragione!
Lo ha detto Letta... https://t.co/KhsUfl6AtG

Caro @EnricoLetta hai un consigliere che ti consiglia molto male. Da sostenitore di Draghi vuoi inserire nelle tue liste gente che ha fatto cadere il governo. Con questa scelta pensi che il popolo ti seguirà ? #ElezioniPolitiche2022 #crisidigoverno @PDBologna @SimonaMalpezzi

Però senza salario minimo....vero? Voi seguite l'agenda Draghi.....e lì nun c'è
È già!! Come puoi fare appello nel solco dell’agenda draghi per poi non prendere una posizione definitiva verso chi ha sciaguratamente inflitto all’Italia ed al@mondo occidentale la fuoriuscita del governo draghi
Il programma è concreto e preciso: agenda Draghi, in politica interna e in politica estera. Non si può fare con l'estrema sinistra e gli ex grillini.
In sintesi: Fratoianni e Bonelli sono contro l’agenda #Draghi, @EnricoLetta ci chiede di farli votare per realizzare l’agenda Draghi. Capite chi sta preparando la vittoria della Destra?
L'agenda Draghi è pensato per un governo che comprendeva Lega, Forza Italia (e m5s). Spero che possiate puntare un po' oltre.
Appello irricevibile. Non è vero che ci sia un riferimento chiaro e trasparente all’agenda draghi. Sono molto evidenti le posizioni critiche e contrarie . Letta sta facendo uno sforzo ma in realtà , viste le molte posizioni “di facciata” (cit.), direi di chiuderla qui.

La destra non si batte facendo un ammucchiata imbarazzante imbarcando la destra facendo politiche di destra . Cos'è poi questa agenda draghi con Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data?
Sono d’accordo questo appello non è una risposta perché aleatorio e privo di quei contenuti e metodi da proporre avente per oggetto il programma di riforme che chiede l’Europa e su cui stava lavorando Draghi. Letta! rispondi con meno parole e più contenuti!
Ma poi cosa è l'Agenda Draghi? È fisicamente un'agenda o no?

A Della Vedova ma ci fai o ci sei? Avete o non avete le palle per fare un terzo polo? Credete o non credete in quello che dite? Agenda Draghi sono parole al vento o le vogliamo calare in un posizionamento reale? Uomini o caporali?

Un Draghi non lo ritroveremo più. Voi ne siete la prova.
E nemmeno quelli dell'altra parte scherzano.
Comincio ad aver chiaro come sarà il mio voto.

La destra della Meloni verrà combattuta con la destra di Draghi,
 un successone.

#Meloni ringrazia!
Gli appelli di @EnricoLetta ad unirsi cadono nel vuoto dei veti incrociati e dei personalismi.
@Calenda dice no a @NFratoianni, perchè sempre all'opposizione di un governo (Draghi) con la Lega, mentre lui fu all'opposizione di un governo (Conte2) di sinistra.
X quanto tempo ancora il PD avrebbe dovuto leccare il c..o di Draghi???
Nn se ne poteva più del rettile incompetente..
Grazie M5S, Lega e Forza Italia🙏
Politica italiana ormai = politica dei veleni.
Non ci si aggrega sui programmi, ma ci si divide sulle antipatie.
Quelli che votarono sempre contro il Conte 2 (Calenda), adesso non vogliono quelli che votarono contro Draghi (Fratoianni).
Ammiro la sua determinazione.
Quindi quello che ha detto Draghi in merito non lo prendete manco in considerazione?
Ma allora tornerete al: O Conte O Conte?
Visto che il vaccino non evitava di contagiare come detto 1 anno fa da #Draghi (a testa in giù), giustamente avete obbligato (tutti i partiti) i giovani alla vaccinazione con il ricatto della tessera allargata anche per lavorare (remember?).
Quindi siete tutti filo fascisti.
Giù le maschere. Ecco la verità sulla finta rottura tra il PD e il Movimento 5 Stelle. Quel M5S che ha dato vita alla crisi irresponsabile del governo Draghi. 
C’è qualcuno che ha ancora dubbi sulla assoluta necessità di un #TerzoPolo?
Come nasce una #fakenews? Gli italiani amano Draghi.
Un'altra?
Il PD è un partito di sinistra.

@enricoletta Non è vero che il #terzopolo centrista aiuta la #destra, ma gli toglie voti, ragiona. 

Solo però se l'altro polo è formato da #PD e #M5S, che non è responsabile della caduta di Draghi, il quale aveva ancora la maggioranza dopo la loro astensione.
#elezioni #salvini

La verità è più forte dei tuoi personali convincimenti  che galoppano dove li vuoi portare tu.
Draghi è stato leale con la nazione e #PdR = governo con questa maggioranza o mi dimetto.
Andate, piangete, non rompete più il cats con assurdità
Manco la dignità delle VS scelte avete.

Il Pd è col proprio sindaco Gualtieri sui termovalorizzatori o con Bonelli? Parla di Agenda Draghi, ma li vuole i rigassificatori come da Agenda oppure li contrasta come Fratoianni? 

2/2

Meno social per tutti i politici
Draghi, che non è un politico ed è iper-credibile, non ha social
Per dire...

Oggi, senza la sciagurata scelta di @beppe_grillo con l'ingresso nel governo #Draghi, il @Mov5Stelle avrebbe raggiunto la maggioranza assoluta senza sforzo.

Ci sono voluti i calci di  @EnricoLetta perché non entrassero nella #BolgiaPd con #Calenda #DellaVedova #Bonino e soci.
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Lo hanno capito tutti gli italiani che draghi si è voluto dimettere! Solo Letta continua a raccontare frottole a cui non crede neanche lui se non pone veti a Si Fratoianni, che fiducia a Draghi non gliel'ha mai data ponendoli invece a m5s Conte perchè lo avrebbe fatto cadere  ♂ 😁🤦

Non bastano solo i numeri di un pallottoliere per governare, tantevvero che Draghi si è dimesso e Mattarella finalmente ha indetto l'elezioni

La corsa è a tre #Meloni #centrodestra , #Letta-#Draghi o #M5S con #Conte quello che ha fatto approvare all'#Europa il #PNRR quello che ha salvato l'#economia #Italiana e la vita degli #Italiani durante la #pandemia ! Voto #M5S forza #Conte !
Che racconterà @EnricoLetta a #CalendaChiedeCose? Magari che oggi imbarca tutti non per una scommessa a vincere ma solo a pareggiare provocando uno stallo che costringa Mattarella a richiamare Draghi con tutta la sua agenda che riporterà Fratoianni e Meloni all'opposizione.
Dici che "Sofri dalla parte giusta" nell'agenda Draghi non c'è?

Scusate? Ma durante il tempo passato con Draghi a governare come mai non l’avete mai proposta? Non era il il governo dei migliori?
Onorevole, sicuro che questi personaggi saranno tutti d'accordo e voteranno tutte queste belle proposte, che NON AVETE SAPUTO PORTARE A CASA, COL GOVERNO DEI MIGLIORI, guidato dal Vostro beniamino eccelso Prof Draghi?!!

L'agenda Draghi la porterà avanti IV. Meglio soli che male accompagnati.
Potrà finire male ma sarebbe finito molto peggio e da subito.
Assolutamente no. I moderati di cdx non vorranno votare qualcuno che sulla carta è in coalizione con PD e partitini di sinistra, e quelli di sinistra non vorranno votare chi sulla carta sta con Carfagna e Gelmini. Dei tecnicismi non frega niente a nessuno, conta l'immagine
Due cose:   prima; alla fine tutti assieme nascondendo chi è sempre stato vs Draghi sotto il tappeto. Seconda, la pagliacciata è finita, mettiti la maschera da  e vai al circo. ..e io che ti avevo creduto🤡
Ma l'agenda Draghi chi l'ha portata? Le due tizie che twittavano compulsivamente "o Conte o morte"?
Avete partorito un'armata Brancaleone per puntellare l'agenda Draghi e creare un tappo centrista e neo moderato che blocchi la domanda di discontinuità. Perderete. E di brutto.
In che modo SI ed EV sono pro-Draghi?
E pensare che dopo il governo Draghi arrivate voi .....😱😰😰😰😰
@EnricoLetta @dariofrance @pdnetwork A #Taranto si è fatto poco come Governo #Draghi. Una città bisognosa di attenzione, di #futuro, è passata in secondo piano. Un Governo a trazione #Nord, poco interessato al #Sud. Ed ora dobbiamo sostenere PD? Ma il PD vuole sostenere #Taranto?
EV-SI, con la propaganda antiscientifica contraria al nucleare e le frecciatine contro Draghi di Fratoianni (propaganda antieconomica), possono anche andare via e non farsi più vedere.
Non prenderete il mio voto, alleati con quel voltagabbana di Di Maio, quel rimbecillito di Tabacci, Fratoianni che no ha mai votato la fiducia a Draghi, una accozzaglia di IDIOTI che non ha nulla in comune. Unico programma vincere le dx, ed io voto dx
Macché centro innovatore e riformista!!!! Questa è la Sinistra che punta all' ammucchiata senza un programma serio, che minimamente faccia richiamo all'  Agenda Draghi!! Come sempre interessi personali e spartizione di poltrone!! Il Centro Riformista è #ItaliaViva

Calenda il suo problema è @EnricoLetta ? Se è così lo dica. Mi sembra che durante il governo #Draghi dialogava con letta, con @mara_carfagna e @msgelmini e pure con @luigidimaio, lo faccia anche adesso. A meno che non sia un guerrafondaio. La smetta per favore di scavare fossati

@EnricoLetta Caro Enrico, lascia perdere le tue ambizioni e indica Draghi Premier nel caso di vittoria. È l'unico modo per competere, altrimenti è una battaglia persa. Ancora di più se lasci fuori #Calenda e #Renzi. Tieni fuori la sinistra estrema.
Dopo Conte/Draghi e Lamorgese ci va benissimo!!!
Non fa parte dell’agenda Draghi
L’Italia è divisa tra chi vuole dare armi a #Kyiv per sconfiggere i Russi e chi no per far vincere #Putin. Con #Draghi, #Italia e #EU ha scelto con coraggio e altruismo da che parte della storia stare. Per un Italia libera e democratica, @EnricoLetta @CarloCalenda , #StopPutin
Per fortuna neanche tu eri al governo, ma il tuo partito. E neanche il tuo idolo Draghi era al governo, e spero che non ci torni più.
speriamo che sia solo un'invenzione giornalistica che il "democristiano" Di Maio, ex "fidanzato" di Salvini, che fa i corsi Cepu con la Belloni e con Draghi sia candidato
SOLIDARIETÀ AL POPOLO ITALIANO PERSEGUITATO DAI GUITTI DEL GOVERNO DRAGHI, DAI RICATTI VACCINALI, DAI GREEN PASS, DAI LOCKDOWN E DALLE RESTRIZIONI IMMONDE ALLA CINESE. ANDATE IN GALERA! #PartitoDemocratico #EnricoLetta
Perché non l'avete fatto con draghi, enrì?

E soprattutto pro agenda draghi ed armi
Calenda, i voti da conquistare (su programma "agenda draghi"pnrr) sono elettori centro destra. Un moderato liberale non voterebbe un'accozzaglia di sigle che hanno poco in comune: c'è chi ha votato contro draghi,no triv, no tap,no Nato,no euro. Il coraggio è al centro! Coraggio!

Andate a leggervi il DecretoAiuti e poi provate ancora a dire che con #draghi abbiamo perso un’occasione. 
E speriamo che da qui a metà ottobre non faccia altri danni il ragioniere di #goldmansachs. 
Ah, @EnricoLetta vaffanculo tu e l’agenda draghi

Draghi si è dimesso per motivi suoi, non ultimi i casini che ha creato all'economia, con le sanzioni e la guerra alla Russia. 
Ma i casini li risolveranno Salvini, Meloni, e ciò che resta di Berlusconi, ormai si sono già autoeletti futuro governo.

Caro @EnricoLetta, se il fine è la #coalizione più ampia possibile, a prescindere dai programmi e da cosa si pensa dell'Agenda #Draghi, perché non estenderla al #M5S? E poi anche a Fratelli d'Italia? Dai sondaggi hanno, rispettivamente, il 10% e il 24%.

#ElezioniPolitiche2022

Draghi perche?

Non chiamatelo partito di sinistra cortesemente 

Sono altro 
Chi vota PD vota berlusconi

Oggi qualcuno ha bruciato l'Agenda Draghi. 
Non avrà il mio voto.

@EnricoLetta accusa chi crea il #terzopolo di fare un favore a Meloni.
No il favore a Meloni lo ha fatto il Pd tagliando parlamentari senza riforme e allevandosi in casa colui che ha buttato giù Draghi
Siete voi non @CarloCalenda a fare i regali
E continuate a farli

Faccio sempre la solita domanda:
Perchè la sinistra deve sempre farsi accostare alla parola tasse?

Pensare invece di cambiare strategia, tipo passare alla parola controllo dei costi e delle spese?

Avete un fuoriclasse che vi puo' insegnarfe come si fa, si chiama #Draghi
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Cos'ha detto di così assurdo @NFratoianni? O meglio, cosa vorrebbe fare Draghi di diverso?
È Letta che sbandiera l'agenda Draghi, cosa volete?
Provate a chiedervi, soltanto per un istante, se “l’agenda Draghi” rappresenta la soluzione di tutti i mali, o se magari un “campo largo” con un programma di csx avrebbe più chance di attrarre elettori di csx. Tenere un piede in 2 scarpe, da Fratoianni a Brunetta, non convince…

Si presenta il nuovo #ImpegnoCivico di @luigidimaio e @BrunoTabacci. @CarloCalenda pone veti a @EnricoLetta: "Non vogliamo chi ha sempre negato la fiducia al governo Draghi o ex 5Stelle". | Di @FrancescaBilio [@Stampa_Estera] https://t.co/01BoiJeZIs
Certo immancabile come una vittoria della destra dipenda sempre e solo dalle scelte del PD. La riduzione delle emissioni non è una vostra priorità? Perché Draghi ha parlato nel suo discorso di questo, che non è aria fritta, ma di una drammatica emergenza già annunciata.
Ma ancora con l'agenda Draghi ma lo capite che a gli italiani non interessa un cazzo.
Aiutatemi a capire, ora la famosa agenda Draghi, va in cantina, e la nuova agenda, i bisogni dei cittadini, vengono spiegati dai sindaci, ci sarà quindi una  agenda dei sindaci?

Perché non chiamate Draghi per dirimere questa diatriba e decidere chi deve intestarsi l’agenda Draghi e chi deve stare con chi @CarloCalenda, @EnricoLetta e @bendellavedova? E’ specializzato nel togliere le castagne dal fuoco agli altri.
Guarda che il reddito di cittadinanza l'ha firmato anche Salvini

La legge elettorale spinge alle alleanze. Trovare un accordo con il pd è esiziale per impedire alla destra di vincere e continuare con Draghi.
Con i cocomeri Draghi si scassa i cabasisi dopo 24 ore.
ME NE FREGO SE MI METTO CONTRO TUTTI, X VINCERE DEVI AVERE TESTICOLI, ATTI AD ANDARE CONTRO VENTO! #GRILLO CACCI IL TRASFORMISTA #CONTE O GLI DICA DI ALLEARSI COL #PD! #ENRICOLETTA NON FACCIA LA FIGHETTA E SI ALLEI CON SIN, #M5S E CENTRO CON LEADER #DRAGHI! E L'ITALIA SI SALVERÀ!
Un consiglio × domani: accetti Di Maio, pur con le sue colpe pregresse non sarà un ostacolo, ha difeso Draghi strenuamente. Chieda a @EnricoLetta garanzie su come gestire eventuali veti di Frattoianni e Bonelli su infrastrutture essenziali x non bloccarle, se in coalizione
I sindaci dell'agenda Draghi? Boniiii. Daje, Erri, che stavolta la tranvata epocale non te la leva nessuno. E te ne vai perché chi perde se ne va. Non inventarti nulla.
Ipotizzo: #Fratoianni conta così poco che fino ad oggi nemmeno lo sapevo avesse votato 55 volte contro la fiducia al governo #Draghi; #Conte guida il partito che alle elezioni ha preso più voti.

In realtà, la coalizione è in via di definizione, così come il programma. Che l'agenda Draghi sia necessaria è solo un'assunzione presupposta: il @pdnetwork  insieme a @SI_sinistra e @europaverde_it  può anche optare per "un'agenda da Greta"; non esiste solo quello che volete voi
Sono in troppi ad aver dimenticato perché Mattarella ha chiamato Draghi. Già sembrano avviarsi tutti verso la stessa fine: proveranno a fare un governo senza riuscirci ed il canuto ottantenne interverrà mettendoli nuovamente da parte.

@EnricoLetta che predica l'agenda Draghi ed insegue #Fratoianni fa come quel vegano che frega la merenda a Salvini.
L'agenda Draghi non esiste. Non siete nemmeno in grado di produrre un programma. Dovete sempre aggrapparvi a qualcuno. Siete degli incapaci.
Letta tu non sei italiano lavori per le lobby americane come draghi solo per prestigio personale anche per te verrà la purga 🤬🤬
Già non avevo capito l'appoggio al governo Draghi, giustificato dal ragionamento del "meglio dentro che fuori", anche se ha inciso molto poco e solo sulla riforma del catasto. Rimane totalmente incomprensibile (e ingiustificabile) il voto a Mattarella che è il peggio del peggio.
Questo un twitt degno e importante @FontanaPres @robersperanza @ProfDraghi @s_brusaferro @Palazzo_Chigi @preglias @piersileri @ProfMBassetti @RobertoBurioni @Quirinale @EnricoLetta @matteorenzi @ItaliaViva @M_Fedriga @zaiapresidente👋🌟
E perché non potevate approvare la legge in questa di legislatura?? Non eravate al governo con Draghi?

Voglio pensare che Lega e F.I. siano stati ricattati dal Deep State @FontanaPres @robersperanza @ProfDraghi @s_brusaferro @Palazzo_Chigi @preglias @piersileri @ProfMBassetti @RobertoBurioni @Quirinale @EnricoLetta @matteorenzi @ItaliaViva @M_Fedriga @zaiapresidente
Il suo “Superuomo” Draghi, se SAPEVA come andare avanti ed aveva CORAGGIO rimaneva sul posto!
Questa cosa è estremamente comica, siamo il Paese delle farse...non capisco come De Petris potesse sperare di portare Letta verso Conte dopo che ha fatto cadere il governo Draghi, gettando l'Italia nel caos
Scusi ma il governo draghi non era di destra?
Passare da Draghi a un governo di sinistra era chiedere troppo?

@EnricoLetta @pdnetwork 
Non vi sembra intelligente trovare una forma di rimborso per gli anziani che assumono la badante?
Pagano di tasca loro e tolgono un onere alle strutture pubbliche.
Gradito rtw
cavolate, i narcisi aizza branco d'ignoranti sono gente come Fratoianni che ha votato contro la fiducia a Draghi e anche contro il DL aiuti anche se privo del termovalorizzatore e concorrenza
Lui è pure un parassita assenteista
Bonelli sa di ecologia come di meccanica quantistica

@EnricoLetta questo non è un appello. Sembra un discorso da Miss Italia: "uniamoci tutti per la pace nel mondo".

Peccato. Stai distruggendo l'unica alleanza utile alternativa al populismo: quella liberaldemocratica in linea con l'agenda Draghi.

Certo che voler proseguire con l’agenda Draghi ma poi Draghi non lo invitate alla Festa dell’Unita, boh
Non vuole venire?

ti informo
visto che non hai mai fatto un CAZZO nella tua vita
a parte IL SAPROFITA
a carico nostro
che questa cosa c'è gia
#pd💩
Fratoianni non era al governo e votava, vero, contro Draghi.
Conte ed i 5S erano al governo e con ministri. Non votare la fiducia ha innescato la caduta del governo e la logica fine dell'alleanza. La differenza c'è.

Il PdR non c'entra niente, in Parlamento vi era una maggioranza di oltre il 44%, vi erano i numeri per un altro governo legittimamente eletto, e tale fu.
Draghi se n'è andato per non governare con il cdx, ma aveva la maggioranza per farlo, solo che è quel che è, ma non è fesso.
Va tutto bene, tranne quello "dopo le dimissioni del governo Draghi".
Sappiamo bene che il PD ha contribuito pesantemente alla sua cacciata con l'abbraccio a Conte.Ora di che andate cian ciando? Mai più PD, lo dico a lei, Calenda, perché lei è del PD,vero?

Caro @EnricoLetta il primo vero l'hai posto tu escludendo il M5S e sacrificando il Campo largo sull'altare di Draghi.
Quando si dice "chi è senza peccato.....".

Lo so che quello è il problema. Ma una volta fatta la scelta di rompere con i 5S per difendere l'agenda Draghi ne trai le conseguenze alleandoti con Renzi e Calenda. 
Oppure difendi la scelta di sinistra e ti allei con M5S e Fratoianni. Lui è riuscito a fare incazzare tutti.
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Draghi rappresenta la destra economica più radicale che esista , quella della grande finanza anglosassone , fa piacere sapere che abbiate lui come punto di riferimento , conoscervi serve ad evitarvi
Una proposta “vincente e convincente” per te consiste in un’ammucchiata che va da Fratoianni a Brunetta, da Di Maio a Calenda, da Speranza a Gelmini? Guarda che gli elettori si turano il naso fino a un certo punto, non credere che voteranno questa roba in nome dell’agenda Draghi.
Riportare draghi dove deve stare
No infatti meglio passare da Draghi a questo minestrone riscaldato con gli avanzi di ieri di altri partiti...
Servirà già il 26 settembre
E pure che per fortuna degli italiani era al governo uno che ha dimostrato di affrontare una situazione inimmaginabile con grande dedizione e senza mai dimenticare la partecipazione e il coinvolgimento a differenza del tuo mito Draghi

L’Agenda #Draghi non può trasformarsi nel suo contrario. Letta deve decidere. Noi non daremo un voto a chi ha sfiduciato Draghi e inquinato gli ultimi dieci anni della politica italiana con promesse di abolire la povertà, insulti e incompetenza.
Lei è un maestro di notizie false, infatti attribuisce la caduta di Draghi a Conte.

Armare Draghi che arma Azov

Ringraziamo il tuo amico Draghi e solo l’inflazione? Lo spread? Siete solo dei criminali
Sì Gabriele. Ho una ansia addosso che non mi si sta accanto.

Gli stessi dell'appello a Draghi?
Ma questi parlano dell’Agenda #Draghi  ma da Mario non hanno proprio imparato nulla eh! La riservatezza, l’educazione, la serietà! Che pessima politica… pessima!!!!

sta calmo Jonathan, non ti si tiene. Lasciali lavorare. Partita a poker questa.

Stavolta mi tocca dare ragione qui a coso, ossia all'altro di Azione oltre a Calenda (e al netto dell'ex grillino ex "scappato di casa" e "incapace" divenuto magicamente kompetente con l'ingresso nel partito di Karlo): chi di #AgendaDraghi ferisce, di Agenda Draghi perisce 🤌🙄
Piantatela lì con sta agenda draghi che è più una cosa simbolica che altro. Chiudetevi in una stanza e fate un programma comune di coalizione anziché litigare su twitter

Quale è questa fantomatica agenda Draghi?
Sono un iscritto, da sessant'anni ho sempre votato PCI o PD; ma tra Calenda propositivo e Fratoianni anti-Draghi, sono davanti a un bivio drammatico; gli anti-Draghi vanno esclusi...

Vittoria della destra già ampiamente preparata dal governo #Draghi, stia sereno... #draghistan #DraghiMerda #FatePena

Ma non è l’agenda draghi. Adesso vi occupate di sociale? Voi neoliberisti non date voce agli ultimi.
In sintesi, se Calenda ci si allea per il proporzionale e’ uguale. Tutto questo sta di sceneggiata, se dovesse fare questo errore Azione perderebbe ogni credibilità. Altro che agenda Draghi, e’ agenda Venezuela.
@EnricoLetta https://t.co/S1KhlNEKjw

Ma questa bellissima proposta fa parte della famosa Agenda Draghi? Ma Draghi lo sa? Perchè pare che mesi fa, rispondendo ad una analoga vergognosa richiesta del Suo Segretario, il Capo del Governo dichiarò che questo è il periodo in cui ai cittadini bisogna dare e non prendere.
Pensi la nostra che abbiamo sentito accuse a m5s Conte per aver fatto cadere Governo draghi facendone una discriminante per una coalizione , che però non metteva veti a Si Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data

@CarloCalenda dovrebbe discriminare tra chi era a favore e chi era contro Draghi,cosa che non fa @EnricoLetta perseverando nell'errore.
Ma Carlo sbaglia a escludere @luigidimaio,colui che si è speso di più nel difendere Draghi a costo di metterci la faccia con coraggio.
Pensaci!

Avete governato sino ieri col vs #Draghi 

Vattene

Perchè quella del sostegno al governo Draghi è  una scusa.
Basterebbe giornali e tv serie per mettere #Letta a nudo
@EnricoLetta chieda scusa agli elettori del csx a quelli del m5s e poi chieda scusa a #Conte che non meritava quel trattamento che #Draghi gli ha riservato in Parlamento #iovotoConte 
#IoVotoM5SconConte

Invece la Lamorgese e Draghi il nn plus ultra!??
Dovevate lasciare Conte e nn ci saremmo trovati in questo ginepraio!

Magari s’aspettano che chi manifesta contro i rigassificatori li voglia, o che chi andrebbe più volentieri con Conte sia favorevole all’agenda Draghi
Un’armata Brancaleone dominata da dalemiani allo sbando, un luogo politico da cui SCAPPARE!

Iniziate a segnare, se il PD si appiattisce sull'agenda Draghi io non lo voto, idem se fa accordi con Renzi.
Chi la pensa come me lo faccia sapere a questi geni della politica.

Direi che è più semplice, basta votare chi c’è arrivato subito #terzopolo 
#votiamo_in_massa_ItaliaViva 
E restituiamo la guida del governo a #Draghi prima possibile.
Altro che ciance!
Capiamo che vi state ostinando (i botta e risposta ormai rasentano il ridicolo) a cercare l'alleanza con chi è contro #AgendaDraghi, rifiutando, senza spiegarne il motivo, la nascita del polo Libdem con chi l'agenda #Draghi la sottoscrive in pieno. Siete una delusione!
#terzopolo

Non è molto difficile: 
1) una coalizione di destra anti Draghi, 2) una coalizione di sinistra di draghiani riluttanti e di anti draghiani, 
3) una coalizione di draghiani. 

@CarloCalenda @emmabonino @bendellavedova @matteorenzi @EnricoLetta @mara_carfagna

@EnricoLetta magari ti è sfuggito, ma l'agenda Draghi non prevedeva ulteriori imposte.
Altro che altri bonus senza senso finanziati dagli italiani.

https://t.co/VNz8tIjDIQ

Ora lo ammetterà a quei sindaci che Draghi voleva dimettersi e ne avete  dato la prova , bugiardo chi ha accusato m5s Conte ponendo per questo dei veti ad alleanza, 
 per non porli poi a Si Fratoianni che la fiducia a Governo draghi non gliel'ha mai data.
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Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, dopo un gesto di coerenza quali appartenenti al Governo Draghi, ora si ritrovano a doversi nascondere nel proporzionale per non turbare Enrico Letta. @mara_carfagna e @msgelmini ne valeva la pena? Meglio stare ferme un giro, piuttosto.
Siete peggio di @EnricoLetta se continuate solo a nominare il governo Draghi, fate le vostre proposte e noi cittadini le valuteremo

Senti @pdnetwork davvero credi di vincere le prox elezioni? Impossibile. L'unica chance per non fare vincere la fascistella è quella di riprendersi Draghi. Ed ho detto tutto. Uno schifo

Come si fa a votare l’agenda #Draghi del #PD con #Fratoianni #DePetris che hanno votato con le destre sfiduciando #Draghi ?

Coloro che hanno fatto cadere Draghi perché incapaci di prendere posizioni serie

L'auspicavo fortemente anche io ma, ormai, si sono rivelati per quello che sono:solo pensare di potersi alleare con il PD, di cui erano opposizione e appoggiandone oltretutto l'agenda Draghi,per me la dice lunga. In nessun caso avranno il mio voto: cerco Sx, coerenza e onestà int
Se dopo lo "straordinario" governo #Draghi, la Meloni ha il vento in poppa, un ragionamento sui mesi passati lo farei...
@FontanaPres @robersperanza @ProfDraghi @s_brusaferro @Palazzo_Chigi @preglias @piersileri @ProfMBassetti @RobertoBurioni @Quirinale @EnricoLetta @matteorenzi @ItaliaViva @M_Fedriga @zaiapresidente Ok ! leghisti mi avete convinto non c'è posto per me in lega.
Soprattutto se confermare Di Maio agli esteri... che credo che sia stata la scelta più assurda che sia mai stata fatta dal 1948. Fatta da un governo M5S-PD e incredibilmente confermata da Draghi
Fanculo Pontida, la saga di chi beve di piú. @FontanaPres @robersperanza @ProfDraghi @s_brusaferro @Palazzo_Chigi @preglias @piersileri @ProfMBassetti @RobertoBurioni @Quirinale @EnricoLetta @matteorenzi @ItaliaViva @M_Fedriga @zaiapresidente
@emmabonino @tg1rai @avvenire_nei @sole24ore   Il #terzopolo sarebbe la resa incondizionata a #razzismo e #populismo, il contrario di #Draghi. E #Renzi e #Calenda lo sanno perfettamente.
Sempre meglio di Conte/Draghi con Lamorgese!
Calenda chiede cose, ma le risposte non sono sufficienti. Mi ricorda tanto il Conte, elemosinare, con i 9 punti delle tavole sacre a 5s, che si è preso calci nei denti da Draghi.
Ah, Draghi per voi è di sinistra...
Ma perché vi riempite la bocca con Draghi per poi avere in coalizione quelli che la fiducia a Draghi non l’hanno mai votata?
@EnricoLetta @CarloCalenda : tutto ok , ma manca l'accordo con #draghi come premier..... li' vincete sicuro.
Se la vostra è democrazia con il.metodo Draghi, siete a posto, bugiardi come sempre.Per gli insulti mettetevi un casco in testa
L'Italia conta molto di più dei singoli partiti, dopo l'esperienza del governo #Draghi non può passare al governo delle destre. Una proposta vincente, convincente, rispettosa degli alleati e alternativa alle destre è la scelta giusta per far prevalere lo spirito di coalizione.
Scusate ma Draghi è di destra
Ma guarda che un programma ce l’ha: “agenda draghi” 🤌

Letta, la faccia finita… Draghi ha forzato lui la mano per creare questa situazione. Anche senza 5s si poteva andare avanti, siete voi che non avete voluto.
Parla quella che non avendo idee nuove si nasconde dietro agenda Draghi
Segretario, dove posso trovare il programma del @pdnetwork che intendete proporre per le prossime elezioni? L'agenda draghi non è disponibile da nessuna parte, al netto degli slogan intendo... Grazie!

Fatemi capire, avete proposto l'agenda Draghi imbarcando tutti quelli che si sono opposti da subito e da sempre a #Draghi ma la destra ha vinto per colpa di #Calenda e #Renzi?? AVETE LA FACCIA COME IL CULO

(questa è la bozza del tweet già pronto per il 26 settembre)
Meglio se ci si divide dopo il voto, infatti non è un'alleanza di governo ma tecnica, per evitare di perdere le elezioni. Poi in base ai voti presi nel proporzionale si cerca l'alleanza giusta e omogenea in parlamento per il Draghi bis.
Con il pd ci devi governare per forza.
Ahahahah ah. Ricordaci un po' pagliaccio maledetto cosa diceva il tuo amico dellaspen Bildeberg draghi sulle "imprese zombie" 🤡
Trovati un lavoro che almeno forse saprai di cosa parli.

Segretario @EnricoLetta può cortesemente rispondere a una semplice domanda?
Lei vuole continuare il percorso tracciato da #Draghi o come dicono Orlando e Fratoianni vuole archiviare l'#AgendaDraghi?
Quindi rispondi alla mia domanda: 
Letta sulla transizione energitica, è per l'agenda Draghi (e del suo sindaco Gualtieri) o l'agenda Bonelli/Fratoianni?
2/2

Proposta Elettorale che offende le Vittime
Non lo avete proposto negli ultimi 11 anni di Governo,
e pensi di essere creduto in prossimità delle Elezioni?
Dal 1994 Governi PD
Ciampi Amato Dini
Amato II D'Alema II D'Alema Prodi Prodi II
Monti Letta Renzi Gentiloni Conte II Draghi😲

-a 52gg ele&gt; resuscita tassa di successione 
-Non accetta veti&gt; è il primo a metterli
-Agenda Draghi&gt; Si coalizza con chi lo osteggiava senza chi l'ha voluto. 
-no alleanze con chi ha fatto cadere il governo&gt;mette Fratoianni, Bonelli, ecc
#renziwasright #letta non è capace
Eh dipende

Bisogna prima aver capito il governo Draghi, poi l'abc della politica, e forse alla fine si può comprendere il ragionamento di Fratoianni

Monti era un governo con tutti dentro, anche Forza Italia.
Letta è durato un peto.
Renzi era un governo con dentro i centristi di destra (Alfano).
Gentiloni idem.
Conte-1 era un governo CON LA LEGA.
Draghi c'erano dentro tutti tranne FdI.

No, per dire.
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Enrico Letta: “La traición a Draghi es una traición a Italia y a Europa” https://t.co/LsLA1iujhK
Disse Enrichetto il più grande fan di #Draghi che voleva riaccendere le centrali a carbone, non sei credibile
Pensa che diversamente dell'agenda Draghi qualcuno accenderà il climatizzatore. Ovvove !
Draghi  ha fatto cadere se stesso …. Questa è la verità… suvvia, dai…🐉
L'agenda di #Draghi che vuole @CarloCalenda @EnricoLetta @matteorenzi e la loro visione futura della transizione Ecologica.
Certo se cominci a commentare solo ste cavolate ci dai immediatamente il peso di chi sei veramente! Come facciamo a votare uno così? Spiega!!!! Ispirati a Draghi ci hai parlato giusto? Ecco guarda a Mattarella e fatti ispirare da persone serie! Comunque non ti voto basta.
L'agenda di #Draghi che vuole @CarloCalenda @EnricoLetta @matteorenzi e la loro visione futura della transizione Ecologica.
È l’agenda Draghi bellezza. La vostra agenda.
Per fortuna dopo la caduta di Draghi la Russia ha riaperto i rubinetti del gas, dando un segnale positivo
Ma falla finita. Tu fingi anima green e poi appoggi le politiche su gas, petrolio e carbone di Draghi. Poi il termovalorizzatore a Roma che non era nelle proposte di Gualtieri e che non è inserito in un progetto ma un enorme cerotto su una emorragia.

Il tuo padrone Draghi tirò fuori il carbone alle prime difficoltà col gas russo, per inciso difficoltà che ci siamo procurati da soli.
Enrico Letta: "Difenderemo il lavoro fatto con Draghi"
Il lavoro fatto con Draghi da noi.....non il lavoro di Draghi. Draghi prende un voto ultra moderato che solo in piccola parte guarda a noi
Peccato che quando è stato chiesto a Draghi di parlare proprio delle cose da lei citate, il PdC ha trattato gli interlocutori da traditori, e così state facendo tutti... Io boh... Ma vi leggete quando scrivete?

Una soluzione sarebbe astensionismo totale. Come fai a votare partiti all'interno dei quali nessuno era in grado di essere una alternativa a Draghi. Questa è una ammissione di totale stupidità politica.che senso ha votare persone che NON SI RITENGONO ALLA ALTEZZA. Meglio nessuno
Caro @EnricoLetta basta parlare di tradimenti, assi  con gente improbabile,gente  ha già perso credibilità), patla di programmi precisi e non di agende  di dubbio contenuto perché  fidati,  non sono una garanzia solo perché  portano la firma  #Draghi
Ahhhh pagliacci, quindi la stima per draghi e puro lecchinaggio??? come volevasi dimostrare, siete maestri nell'arte della lingua a strisce marroni e di contorno ci sono anche le stelle... @dariofrance @EnricoLetta
Non si vince solo con l’Agenda Draghi e la rincorsa si centristi. Ci vuole una proposta realmente appetibile.
Guarda che il potenziamento ed il riavvio delle centrali a carbone ,lo ha deciso Draghi !!!
L'agenda di #Draghi che vuole @CarloCalenda @EnricoLetta @matteorenzi e la loro visione futura della #transizioneEcologica.
Bisognerebbe ricordare a letta, che i fascisti erano già al governo con draghi, hanno vietato alla gente di comprare cartaigenica di prendere autobus li hanno costretti ad andare alla Caritas, ed è già un miracolo se ancora non li hanno linciati vero???? @EnricoLetta

azz i dictat del loro amato supremo Draghi sul condizionatore valgono solo per i plebei come minimo
Siamo chiamati a scegliere tra due diverse idee di futuro quella dei populisti e dei sovranisti e quella dei progressisti. Non siamo chiamati a scegliere tra due partiti caro @EnricoLetta  ma tra  progetti politici che guardano al futuro del paese   @ProfDraghi @matteorenzi🇮🇹
Perché dici che le scelte politiche di Draghi hanno aumentato costo della vita?
Praticamente sono i 9 quesiti che i 5 stelle hanno posto a Draghi... Dall'agenda Draghi all'agenda degli altri è n'attimo....vi vedo disperati
Al di là del salario minimo(che era nell’agenda Draghi) le altre cose sono talmente astratte da non avere alcun significato. In campagna elettorale bisogna dire come si intendono realizzare idee di per se condivisibili poiché I metodi di attuazione potrebbero esserlo meno
Incredibile come in campagna elettorale ci si ricordi dell'ambiente, dei lavoratori e dei poveri. Ma in questi anni dove siete stati? Vi ho dato il mio voto per 30 anni ora basta. Agenda Draghi,base militare al parco naturale di San Rossore, rigassificatore al porto di Piombino

😅😅😅😅
Oggi risponde e domani fa come c**o gli pare.
Bastava sostenere i 9 punti dei 5S
Draghi non se ne sarebbe andato ed avreste condiviso il merito.
Cialtroni e giuda NON SIETE CREDIBILI

Passo a sinistra con voi.

Mi è servita una secchiata d'acqua da 500 litri in faccia per capirlo,ma economicamente parlando, il sovranismo È UN OBBLIGO! adesso visti i pochi soldi.Una volta finito con il sovranismo,si potrà iniziare a fare populismo,ma NON ORA! I'm do it 4 Draghi
E beh, le centrali a carbone dell'agenda Draghi vanno proprio in quella direzione.
Poche idee, ma ben confuse.

Vi vedo nervosetti...

State pagando la vostra sudditanza a #Draghi e #NATO.

Sceglieremo il programma che ci è più affine.
E se continuerete così votare una coalizione con 5S diventerà sempre più probabile.
Pensate a contenuti e riforme sociali DAL BASSO, ascoltate ciò che hanno da dire.

Agenda Draghi è indegna e un suicidio.
L’Agenda Draghi è un punto di
partenza. Come @pdnetwork 
vogliamo andare più avanti, sul lavoro, sulla giustizia sociale, sulla lotta alle disuguglianze e sui diritti. Oggi il Segretario @EnricoLetta lo spiega bene su @repubblica  #Elezioni2022👇
Le mie condizioni per votare PD sono:
1) andare oltre l’agenda draghi con pochi punti ma chiari su transizione (rinnovabili), fisco (progressivo davvero), salario minimo, rafforzamento/miglioramento RdC
2) no Renzi 
3) si alle “frattaglie di sinistra”

Cc
@EnricoLetta

se la campagna elettorale di @EnricoLetta sarà davvero l'agenda #draghi, alle elezioni non supererà il 15%.
l'ho detto.
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Cose che chiedeva il #M5S e nn avete fatto con #Draghi
Tu non salverai neanche te stesso da una disfatta epocale. Parli di clima, tu che agenda draghi ha stracciato, schiaffeggiando umiliando m5s Conte che agenda ambientalista l'ha rivendicata come principio fondativo ed è stata derubricata a bandierina da calpestare con gli stivali
Fa parte dell’ “Agenda Draghi” il riutilizzo del carbone, così per dire!

Il governo draghi non doveva nemmeno nascere
Agenda Draghi era nel breve di andare a carbone, di cosa cazzo parli
Qui @EnricoLetta non solleva un solo tema sociale, eccezion fatta per la tassazione progressiva (in antitesi, però, alla sola evasione, e dopo lo scempio della riforma fiscale trickle down à la Reagan targata Draghi). Deprimente.

Agenda Draghi è rigassificatori, termovalorizzatori, liberazione balneari e tassisti. Se lo vedo nel programma nero su bianco ci posso pensare, altrimenti addio PD.
E la famosa agenda Draghi ?
È stato vostro compagno di merende durante il disastroso governo Draghi, con il quale avete approvato le peggio schifezze, tipo il #greenpass. Già dimenticato?

Difendere il lavoro fatto da Draghi come si incrocia con salari, giovani e ambiente?
Cosa ha fatto draghi per i salari ,per i giocatori e per l'ambiente? Cosa volete difendere??
O noi o la destra non funziona più,non scegliamo per la paura della dx, ora contano alleanze e punti fermi, non ho il culto della personalità, Draghi non fa miracoli e della sua agenda non interessa. Alleanze e punti irrinunciabili, poi decisione mia e di tanti altri sento

Scusi segretario, quindi anche su Carbone e gas tornate indietro sull’agenda Draghi?

"Agenda Draghi" è slogan elegante che non funzionerà affatto al voto. Abbandonarlo subito, per uno caloroso, affascinante, che smuova emozioni, passioni, anime non algido come slides Powerpoint. Ora.

Esatto! Lasciatelo a @CarloCalenda e ai nostalgici di #Draghi ex ministri forzisti. La sinistra offra idee, speranze, qualche slogan azzeccato, vero segretario @EnricoLetta che stimo molto
All'agenda di draghi, preferisco l'agenda di Borsellino. Partire da quest' non risolverà tutti i problemi ma sarà un inizio meraviglioso.
Fuori le destre populiste, estremiste, dittatoriali, bugiardi, traditori, corrotti, fascisti, bunga bunga!!! RIVOGLIAMO DRAGHI!!!😡😡😡👎
Ma sull'agenda Draghi non esiste nulla di tutto questo
AHAHAHAHAHAH Come mai non le ha proposte mentre leccava le chiappe all'agenda draghi?? Ma veramente pensate di prendere per il culo gran parte degli italiani?.
Almeno si dichiara che non è agenda draghi

Vediamo ripetersi il solito tran tran, le promesse buone a ogni tornata elettorale, rivediamo le stesse promesse puntualmente disattese. La gente vi giudica dai fatti e credo che con l'incondizionato sostegno a Draghi e alla NATO abbiate convinto tanti a NON votarvi

L'agenda draghi era peggio della meloni ,ora inutile che dite di essere di sx qnd conte ha chiesto svolta a sx siete stati con draghi e contro Conte. Siete sempre gli stessi
Ma quale lavoro avete fatto con draghi??? Che avete rimodulato l’Irpef e tolto i bonus da 100 euro talmente male che chi ha meno si ritrova con meno soldi e le aliquote successive ci hanno guadagnato. Ma per favore su
Quindi che c'azzecca l'Agenda Draghi? Quindi perché no a Conte a al M5S?
Da leggere oggi su @repubblica l'intervista ad @enricoletta. Certo Agenda Draghi, ma giovani, ambiente, lavoro, ius scholae e il lavoro per una coalizione che si allarghi senza veti, tranne per chi ha bocciato Governo Draghi.
Agenda Draghi ridicola come voi che la sostenete.... Sulla strada giusta per consegnare il paese alle destre come avete sempre fatto....
scusi Letta mi dice a pagina 414144dell'agenda draghi cosa si propone?
Il salario minimo aumenta il lavoro nero. Per ambiente, lavoro ai giovani ed Europa, non spiega in che modo. Io andrei da Draghi a supplicarlo di fare il leader di una coalizione di centro sinistra, con un programma quinquennale chiaro fatto ad obiettivi.

E #Draghi ha trivellato mezza Italia, ridotto i parchi, fatto un'emerita minchia per il dissesto idrologico, riaperto le centrali a carbone, cementificato un po' qua e un po' là...

Mo' ve la menate pure?

Ottimo
Non bisogna però aver pruderie 
Con Casapound che si allea con Marco Rizzo, oltretutto, chi ha una certa idea di sinistra può anche votare benissimo per Meloni e Salvini. O per 5S.

Draghi mandato a casa da Parl è novità. Il Paese regalato alle destre è sport storico.

Delle due l'una.
O con Draghi o con l'ambiente.
ekekazz

Lo sapevate? 

Pure Draghi voleva puntare al carbone e alle trivelle. Non è agenda Draghi questa?

Solo quando ci fa comodo su Rieduchescional Channel.

Guardi, per me i 5S sono stati una iattura.
Osservo però le dichiarazioni di Conte e cerco di interpretare la logica in chiave di #campagnaelettorale. 

Mollato da #Letta, dopo lo sgambetto a #Draghi, sta alzando la voce, per attirare elettorato di sx. 
Favorendo la dx.

Mi pare un punto di vista discutibile, è davanti agli occhi di tutti, tranne dei politici, il buon lavoro di Draghi, aumento del deficit, entrata in guerra violando la costituzione, peggio, aiuti ad un paese filo nazista = fascista, violazione della costituzione, ecc
..

le solite stronzate della questione sociale,salariale,sanitaria ambientale vs il basso 
"i nostri punti programmatici" "l'agenda draghi""rilanciare il paese"  vs l'alto 
capite che poi la gente vota gli originali si,@EnricoLetta ?

La posta in gioco in queste elezioni spiegata da @EnricoLetta. La scelta è radicale: un programma centrato su salari, giovani, ambiente o una destra populista che urla e strepita. Difenderemo il lavoro fatto con Draghi, diversi da ha chi tradito l’Italia
https://t.co/skXk3bzmkV
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Mi scusi l'agenda Draghi aveva la copertina Rossa, perchè ancora non l'ha trovata nessuno.

scelga noi chi? voi a cui piace agenda Draghi?
Segretario cosa significa l’agenda Draghi?
Letta ma quindi Draghi è il candidato premier del PD? Può cortesemente spiegare perché in foto c'è Draghi e non, per esempio, Lei? Ma poi Italia tradita rispetto a cosa? Guardi che si va a votare eh!? Nulla di così antidemocratico, mi sembra. O no?

Quando il M5S chiedeva (inutilmente) a Draghi il salario minimo voi dove eravate?? 🤡🤡
Si certo con calenda che vuole termovalorizzatori, e con i punti che draghi ha bocciato
Date l'impressione di vivere in funzione degli altri. Vi affidate ciecamente alla "agenda Draghi" e agitate lo spauracchio Meloni. Ma farina del Vostro sacco non ce n'è. Zero assoluto. La linea politica del PD è vuoto cosmico. Che mestizia.
Draghi ha tolto altri 3 miliardi a sanità  pubblica.E noi lo vediamo tutti i giorni sul campo!
Ma pure l'agenda Draghi (Capitolo Cingolani) è per il fossile. Pure Bonaccini del PD è contro a politiche che favoriscano l'ambiente mentre preferisce quelle che favoriscono gli imprenditori.

Anche Draghi e Cingolani. Una parola di critica?
Sondaggi politici, ecco i primi dati dopo la caduta del governo Draghi: è sempre testa a testa tra FdI e Pd. Vicinissimi il partito di Giorgia Meloni al 23,4 per cento (+0,2) e quello di Enrico Letta stabile al 23 per cento, secondo l'indagine Dire-Tecnè… https://t.co/1tvaQyCU7S
Il salario minimo farlo sotto draghi pareva brutto
Mentre noi inceneritori a gogò trivellazioni come se piovesse e rigasificatori salutari . Vuoi mettere? Tutto questo a pagina 3 dell'Agenda draghi
Così votati alla transizione ecologica da voler portare avanti l'agenda Draghi, che aveva inserito - in maniera del tutto insensata - una norma sul termovalorizzatore a Roma all'interno del DL Aiuti, che purtroppo contribuisce ad inquinare e anche parecchio l'ambiente.
L'agenda Draghi ci seppellirà! Dite qualcosa di sinistra o i fascisti faranno cappotto!

L'agenda draghi è come il libro degli incantesimi magici, non esiste
Ti ricordo che assieme al tuo Messia Draghi sei stato il primo promotore delle sanzioni alla Russia. Ora pagaci i condizionatori.
Si volta una pagina al giorno ,a seconda dell'aria che https://t.co/oBku7YI5Wm base si ribella e "l'agenda draghi" diventa un'opzione Credi di impapocchiarci ancora,caro segretario @EnricoLetta ? Meglio #Conte ed un chiaro e preciso programma!
Se vi fosse fregato qualcosa di chi è in difficoltà non avreste appoggiato e rivendicato (convintamente) le folli scelte politiche del vostro amato Draghi che ci hanno portato ad aumenti sconsiderati del costo della vita. Siete dei CAZZARI!
Perché continuare a richiamare l'agenda Draghi? Siete disposti a seguirla a 360 gradi? Non mi è sembrato, vedi rigassificatore. Quindi fate un'agenda PD. Poi che abbia dei punti di contatto con quella di Draghi è altra cosa.
Non voto chi sostiene Draghi che pensa che l’uomo sia solo una macchina per consumare e produrre, e la vita umana è un capitale. Dell'ambiente te ne freghi, altrimenti avresti spronato Cingolani che non ha fatto nulla per l'ambiente in 17 mesi.
Mandate in ferie il social media manager del Pd e di Enrico Letta, deve avere davvero bisogno di riposo: chi ha dei dubbi vada a rivedersi il post pro Draghi che campeggiava ieri sull’accoun... https://t.co/4BOV3VoyZM
Letta ormai è diventato agenda draghi può anche uscire dal tormentone ma ormai è così

Ma quando Schiatti Pezzo di MERDA della Massoneria Comunista, hai fatto ammazzare Piersanti,
INFAME TRADITORE DELL ITALIANI STERCO ED URINA SUL VISO DI MATTARELLA DRAGHI E COMPAGNI DI MERENDE
L’agenda Draghi è qualcosa di metafisico, etereo, spirituale: contiene tutti i sogni, i desideri, le soluzioni e chi più ne h più ne metta
Una sorta di lampada di Aladino da sfregare di fronte ai problemi per politici che sanno solo stare sereni…
Certo che Enrico Letta con quel suo infantile tentativo su ius soli (mascherato) e cannabis, nonché DDL Zan, non cercava in tutti i modi di provocarla, vero?
Credibilità sotto zero, quasi come Draghi con il suo " non ti vaccini, ti ammali, muori".
Prego
Il tw però è una cantilena.
I bambini capiscono perché caduto Draghi -pardon: mandato a casa dal Parlamento, letteralmente- si sia difesa l’agenda Draghi
“La scelta è chiara, o noi o #Meloni,due Italie profondamente diverse”, spiega Enrico #Letta, segretario #Pd a @repubblica citando le ultime parole di #Berlinguer dice che quella del Pd sarà 'una campagna casa per casa, strada per strada'. 

Fonte Repubblica
#crisigoverno #Draghi
Riporto da un editoriale di Santoro del 2/07 su Huffngton:
"A sx del #PD c'è una prateria e #Conte dovrebbe approfittare facedo cadere #Draghi e fare una politica #pacifista sul non invio di armi a #Ukraine "
Sembra ordine eseguito alla perfezione fino al sorpasso della mummia

Enrì non puoi proclamare di portare avanti l’agenda Draghi con il coltello tra i denti, portando quindi avanti carbone e nucleare, e poi fingerti ecologista da sempre…
Ci saremmo pure un po’ stufati di essere presi per il cu*o eh

Enrico Letta: “La traición a Draghi es una traición a Italia y a Europa” 
@annabujcusso ,corresponsal de @LaVanguardia en Italia, entrevista a uno de los principales protagonistas de la próxima campaña electoral, Enrico Letta, secretario del europeísta PD
https://t.co/mVpL0ohpqc

Ma che lavoro avete fatto con Draghi rispetto a quello che vi proponete di fare da sempre con scarsissimi risultati?
Ma poi sto patriottismo e tradimento anche basta.
Ci manca solo Dio e poi siamo agli slogan più beceri fascisti.

Praticamente con il programma dei 5 stelle.😂😂
Con un pizzico di “Meloni Fascistahh!”,  “partiti traditorihh!” e “sempre sia lodato draghi”.

Grandissime idee, non c’è che dire
#Italia #Elezioni2022
Enrico #Letta: "La scelta per il Paese è chiara: o noi o Meloni. Agenda Draghi punto di partenza. Con i 5S il percorso è interrotto: il 20 luglio è stato punto di non ritorno"

@ultimora_pol
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Da quanti anni state al Governo? L'agenda Draghi ha questi punti al suo interno?
“Noi o la destra” come se ci fosse differenza tra l’agenda Draghi e la destra. Strategia vecchia e squallida. Io scelgo il @Mov5Stelle

Oltre e meglio di Draghi e diversamente da Draghi. Non si può essere i custodi della agenda Draghi che era parziale
Lo ha scelto anche Draghi il nero fossile
Lo sai che nella tua amata Agenda Draghi c'è il "nero fossile"? Non ti sei accorto, tra le tante cose, che c'erano gli incentivi all'acquisto di auto diesel ancora a giugno 2022? Ma ce stai a cojonà?

Legge qui? Mi sa Di si. E l’agenda Draghi non c’è più? Perché non avete sostenuto il #M5S? Perché era tutto programmato? Mi sa che siete parte attiva alla fine del Messia.
Ricchi premi è coteion per tutti aggiungo..così non lasciano nulla al caso #Draghi #elezionianticipate
@EnricoLetta lavora sull’agenda #Draghi con @NFratoianni e intanto “tende la mano” a @CarloCalenda. Carle’ tu che gli tendi? #elezioni #23luglio

IL DRAGHISMO NON E' DI SINISTRA E IL PARTITO DEMOCRATICO SOSTENENDO IL DRAGHISMO (LE POLITICHE DELLA FINANZA DI MARIO DRAGHI) SI POSIZIONA COME PARTITO DI CENTRO DESTRA...
Manco stessero andando bene le cose  continuare verso il 50% di inflazione  Pieni poteri a Draghi  PD sempre al governo con destra sinistra,nord sud ovest est...ma è sempre colpa degli altri 😂😂😂😂😂😂 😂😂 😂😂😂 😂😂😂😂😂
Aggiungo anche che se la sinistra non riesce a sfondare forse è anche perché avere come unico punto del programma elettorale "dobbiamo arginare le Destre" forse non porta voti e non argina le Destre. Così a occhio. Ora tentano di prendersi l'agenda Draghi dopo aver leccato Conte.
Purtroppo in politica trova sempre più spazio l’antipatia personale e l’invidia. Letta e Calenda per Renzi; Conte per Draghi e Di Maio e via così.  Quello che sarebbe utile all’Italia viene rifiutato per partito preso. Come lo scorpione che deve pungere anche se poi muore.
Caro Letta avevate la possibilità quando eravate al governo di fare una agenda europea . Sapevate benissimo i problemi da risolvere , per anni vi siete SOLO CONENTRATI a fare fuori politicamente Berloscuni. Oggi con quale faccia vi presentate con agenda Draghi ? Mi faccia il piac

È l'aratro che traccia il solco, non Draghi😂😂
@EnricoLetta quando ottenemmo i 209 miliardi del Recovery Fund,  non c'era Draghi
Allora perché ti allei con #ArticoloUno e #SinistraItaliana che hanno votato contro il Governo di #Draghi e di #Speranza ?

Gli occhi della tigre non stregano i social. Almeno non quando sono puntati su Mario Draghi. Il segretario del Pd Enrico Letta deve averlo notato ieri, scorrendo le notifiche della sua pagina Facebook da 139 mila follower. Un post di venerdì 22 luglio ha scatenato uno
Ma non aveva detto "agenda draghi"?

Ma nell'agendina Draghi non ci sono mica gli inceneritori?

“Draghi è stato un fondamentale punto di riferimento per il Paese” (non per il Pd e tantomeno candidato del Pd, come lascia intendere il titolo)
“il suo era un governo nel quale c’era anche la Lega…” etc: cioè non era il nostro governo…
Int del 21/7

https://t.co/8luJSFAJgt

Volevano calenda per l'agenda draghi senza draghi, lui ha rifiutato  ed ora sono per l'agenda conte senza conte.
Chiaro ,no?

Hanno scelto???!!!😳
Ora ricordo! Il rumore delle vostre vibranti proteste all'agenda Draghi rimbomba ancora nell'aire😖

@EnricoLetta con l'agenda Draghi.
Lei, l'opposto.
Se pensate così di raccattare voti sia a destra che a sinistra, vi sbagliate di grosso.
Nel solco di Draghi serietà e patriottismo. 

Con la nostra agenda: ambiente, lavoro, giustizia sociale, diritti, innovazione. Senza conservatorismi. 

È il momento di metterci anima e corpo e di giocarcela tutta, fino in fondo. 

Si parte!  Intervista @EnricoLetta a @repubblica

Se è vero che @EnricoLetta ha scelto @pbersani e l’estrema sinistra scaricando @ItaliaViva, il @pdnetwork merita di perdere 

Per non dimenticare: stiamo parlando dell’opposizione a Draghi e dei fratellini gemelli del @Mov5Stelle

#GiuseppeConte en chute dans les sondages affirme que les vrais progressistes sont au #M5S. Mais Enrico #Letta cherche d'autres compagnons de route.
Cardinal Zuppi, patron des évêques italiens : "Cessez de tromper. La chute de Mario #Draghi pénalise les pauvres".

Chiedo a @EnricoLetta, sarà vero? Magari è solo retroscenismo estivo…
#Draghi #crisigoverno #Conte #Grillo #M5S
https://t.co/9pXhF6lwEG
@EnricoLetta 
Il PD vincerà le elezioni sottoscrivendo l'agenda #Draghi.
Anche se non dovesse farcela da solo con i numeri ha comunque vinto per il paese.
Così partite malissimo. Caro Letta vi serve forse un leader? Lei cos'è nel suo partito?
Tirate per la giacchetta Draghi? È sicuro che sia dei vostri?
Auguri.

ah quindi Draghi ha realizzato queste cose:
lo spread a 91 (lo ha fatto scendere) 
stipendio minimo garantito
bollette/assicurazioni + basse d'Europa
mi sa che vivete in un altro mondo!
avete finito di prendere x il culo gli Italiani?!?!?!?
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"si vince con le idee" ma dai....solo che da limitato cerebralmente l'unica idea che hai avuto è stato il cartonato di Draghi ( portalo sempre in giro mi raccomando) con la inesistente agenda.... imbarazzante
Il governo Draghi è e va a carbone
La verità è ke PD Letta cn l'aiuto del grande fratello ha tentato di infonocchiare agli IT la 2^ sceneggiata tipo Mattarella bis ma x l'eccessiva arroganza e presuntuosità da parte di Draghi e dragariani si è rilevato un formidabile autogol vedi voto e facce tra camera e senato.
Di qua voi con l'agenda Draghi, con Toti, Casini, Tabacci, Gelmini, Brunetta, Quagliariello, Calenda Renzi e lo smemorato Di Maio, di là invece, La Meloni con Salvini e Berlusconi? Non ha un'altra domanda di riserva?
L’Agenda Draghi è un po’ strettina per codesti temi. Non vi pare?
Il parlamento può’ fare cose disdicevoli e sbagliate, ma e’ uno sproposito dire che il parlamento ha votato contro L’Italia. Draghi non e’ l’Italia! E l’Italua sono anche que 55% di elettori che ultimamente non va alle urne
Giusto, un conto è rivendicare i risultati del governo Draghi e la lealtà del PD a quel governo, un conto è farne un feticcio che non permetta di spingere sui temi concreti.

ma non era #Draghi da salvare?😂😂😂

Droga libera, Ddl Zan, agenda Draghi, scuola gender fino dall'asilo, patrimoniale generalizzata, aumento tasse ....e torneremo vincenti più che mai......😍😍
Quello che draghi ha detto no ora lui la spara così

Hanno traditi non solo gli interessi dell'Italia e degli italiani, ma anche di tutte le democrazie. Basti pensare con che determinazione #draghi si é battuto contro l'ignobile aggressione russa in ucraina.

Ps ai miei occhi di ingenua elettrice è abbastanza evidente che le elezioni anticipate, prima della tempesta perfetta autunnale, le hanno volute tutti, compresi Draghi e Mattarella

Noooo caro @EnricoLetta . Le idee sono l’agenda Draghi. Cose che vanno fatte e devono essere fatte. Si vince con le persone, infatti questa volta non mi fregate? Prima voglio vedere chi è in lista, poi si vede.
Come inizio della campagna elettorale. Impostarla sul "votateci perchè stiamo con Draghi" è un boomerang imho (di elettrice di sx)

Agenda Draghi. Il top per chi è di sinistra.
Strano eh!? Nonostante "l'enorme mobilitazione" di popolo a favore di Draghi...
Governo tecnocratico #draghi che ha mortificato la democrazia rappresentativa dopo la caduta del Governo Politico Conte in piena pandemia è stato il veleno più tossico che poteva essere immesso nella società qualcosa di cui il @pdnetwork @EnricoLetta capiranno quando sarà troppo
Entrevista a @EnricoLetta, secretario general del @pdnetwork, presidente del @DelorsInstitute y presidente del comité ético y de admisiones de #aeleadership_eu. @LaVanguardia @annabujcusso. #MarioDraghi #Europa  #Italia  https://t.co/vR4XfaxMjO

Un giorno dice che la base e’ l’agenda Draghi un giorno dice che non e’… fatico a star edietro alle sue piroette. Eppure era facile capire che agenda Draghi era anche condivisa in buona parte dal Cdx …#Letta
Ma che cazzo e’ questa fantomatica ‘agenda draghi’?
Perché non lo sapevi? Draghi stava per salvare il clima ma poi i nemici lo hanno fatto cadere bloccando così il decreto
E allora perchè cavolo hanno iniziato la campagna elettorale con la foto di Draghi, messa come discriminante?
Io per tagliare la testa al toro, assumerei invece un altro segretario. La storia del #pd, nonostante parecchie ombre, comunque non si merita un segretario che lavori soltanto per posizionare il partito nell'ambito del centro destra delle banche e dei padroni #draghi style

Ma #Draghi che voleva riaprire le centrali a carbone era un sovversivo di destra?? Facci capire..

perché non candidate #Draghi???
Se siete così sicuri che l'Italia è con lui.......
Oppure, fate così cagare che ......prima di fare figure di merda, il Draghetto vi evita
Qualcuno deve avere detto a Letta che ‘sta roba dell’agenda Draghi non era una genialata. Stamattina il segretario corregge la linea. 

“Usciamo da questo tormentone” dice @EnricoLetta.

sempre nella stessa intervista:

"Ecco, il riferimento a Draghi è il perimetro della serietà e del patriottismo, la base di partenza"

patriottismo? 
maccosadiav?

Ha perfettamente ragione. 3/4 del Parlamento ha votato contro Draghi, e con procedure da marionette bizantine.
È esattamente quello che è successo
Enrico, e quali sono le idee L'agenda Draghi? Sono 30 anni che avete snaturato la sinistra,la sinistra vince se fa la sinistra e non se va dietro a Draghi!
Non si può essere di sx e ancora siamo a parlare di salario minimo a 5€ Ma perfavore!
La sx non può essere contro il RDC

Se fosse così perché vi intestate l'agenda draghi che è caduto perché su ognuno di qst argomenti ha detto no.
Ora volete rubare l'agenda 5s, non avete un minino di dignità

#Letta occhi di tigre faccia da culo oggi ha messo da parte l'agenda Draghi.
Oggi gli interessa il clima..pare che sia un argomento più adatto a prendere voti  dal popolaccio.
Povero Enrico..x 2 mesi dovrai avere a che fare con gente senza neanche un Rolex o un cottege a Cortina

Draghi vi ha inculato bene bene ...
Non potete nemmeno immaginare come so felice ...è  stato un genio

A me la locuzione 'agenda Draghi' non piace. Avrei lasciato quel nome fuori, e spero che Letta lo faccia

Potrebbe servire di nuovo alla guida del Paese, presto. Lo terrei coperto il più possibile
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Vorrei tanto ricordati che sei arrabbiato perché è caduto il governo Draghi in cui c’era anche il compare @matteosalvinimi che non ha proferito parola su questo… e siamo in campagna elettorale.
Forse perché il Pd ha sempre detto che nkn poteva fare niente di riforma ammortizzatori sociali, lotta all’evasione, sanità pubblica perché nel governo draghi c’erano Lega e forza Italia?  ♀ 🤷
Cazzate epocali. Non hanno imparato una benamata fava dai 17 mesi di Draghi. Di nuovo con slogan e proposte acchiappa grulli e senza coperture stabili. Che schifo, che schifo di politici  Desolante🙄
Ma hai detto tu stesso che senza draghi è un male e andare alle elezioni sarebbe un disastro... Per il nostro bene e tuo scartati già.. Hai già ammesso di essere peggio di draghi

Bravo  bravo Enrico Letta  fin da subito milioni di italiani hanno avuto questo sospetto… Draghi che si dimette nonostante avesse una maggioranza… unica ragionevole ragione possibile, è, Il vile affarista Draghi si è svenduto a Putin.👏👏 👏👏
Ti invito a riascoltare con attenzione il discorso di Draghi al Senato.È gravissimo non aver compreso ancora oggi come sono andate le cose, dopo tanta chiarezza da parte di Mario Draghi. Il non capire e le scelte sbagliate che ne derivano sono il danno più grave per il Paese.
@EnricoLetta...dovete convincere Mario Draghi a candidarsi è l'unico in grado di battere questa destra da brividi voi tutti siete impresentabili
Parla per te e Travaglio. Io da elettore PD sono arcicontento di non essere alleato con il trasformista Conte e con la Taverna che hanno fatto cadere il governo Draghi.
Agenda draghi...che nessuno conosce! 😂
Invece con quelli che erano all’opposizione di Draghi in parlamento cosa ci fa? Siete quelli che brindarono al referendum del 2016. Alla larga, lei e la sua accozzaglia di nullità

@EnricoLetta caro Enrico penso lo saprai anche tu che l'unica possibilità di sovvertire un verdetto già segnato è quello che il PD e gli altri partitelli designino Draghi come premier. Forse funzionerebbe. Tu invece non avere ambizioni di premier, rimani un passo indietro.
L'altro ieri #EnricoLetta ha avuto il coraggio di affermare, nel solito impeto di squallidissima ed insulsa "propaganda", che il presidente #Putin sarebbe stato in grado di far "cadere" #Draghi ed il suo #governodeipeggiori. Le considerazioni in esito a questa...1/2⤵️
Vi alleate turandovi il naso pur di entrare al Governo e continuare il metodo Draghi
Cosa pretende di più Letta dalla Meloni? Finta opposizione a Draghi, ha avvallato la vaccinazione obbligatoria e tutte le più vili aberranti porcate del governo in tema Covid, approvato l'invio di armi all'Ucraina che ci rende paese cobelligerante, vorrebbe si iscrivesse al PD?
Se l’alleanza del @pdnetwork è fatta con @articoloUnoMDP e affini non ci può essere @ItaliaViva ma poi come fa @EnricoLetta a seguire l’agenda #Draghi con quelli che hanno sempre votato contro ? Cmq io sto con @matteorenzi
Enrico Letta ha consegnato l’area di centro sinistra al banchiere Mario Maria Antonietta Draghi.
Non so , se sia stato Putin , a far cadere il governo Draghi , ma , anche Draghi si é  prodigato molto per offendere Putin ! Ricordate il paragone con Golia ? Ha ridicolizzato Putin davanti al mondo ! Lo ricordate ?
Letta non è adeguato per fare leader del campo progressista , non ha ne carisma ne credibilità come Conte ma questa suo veto per lesa maestà a draghi,  che hanno capito tutti gli italiani si è voluto dimettere,  gli farà perdere tutto , elezioni e segreteria facendo implodere pd
Dopo aver governato nel Conte 2 e nel governo Draghi con M5S facendo cose egregie ora vi indignate x la crisi e accusate M5S x la loro coerenza e aprite a Renzi che ha dilaniato 2 governi, be! Vergognoso, autodistruzione PD #IoVotoM5SconConte
Perché?! Perché i 5S sono una iattura!! Hanno tetto e fatto il contrario di tutto, sono populisti ignoranti, impreparati, imbarazzanti, trasformisti fino al ridicolo, attaccati alla poltrona e assolutamente inaffidabili e - soprattutto - hanno fatto cadere il governo Draghi
Ma parli tu che ti sei consegnato mani e piedi a Draghi, Renzi, Brunetta, Calenda, Gelmini, Carfagna, Di Maio? Ma sei proprio un 🤡
Ebbene si…è stato Putin a far cadere il governo Draghi, a provocare la siccità, gli incendi e le alluvioni, lo sbarco dei clandestini e ha anche fatto eleggere Letta nel PD per perdere le elezioni
La caduta del Governo draghi è dovuta alla manifesta indisponibilità dello stesso Draghi a continuare, come il segretario letta disse della caduta del Governo Conte derubricandola ad un fatto politico altrimenti alimentiamo narrazione che caduta del Governo Conte è stato un golpe
E pensare che noi ancora non sappiamo ,per quale motivo e cascato il CONTE II,il MES  detto da Draghi,non era utile all'Italia, in quel caso l'ingerenza  di quale stato ,ha permesso lo scempio,perché  non lo sappiamo  vero?
Le conosciamo già  … le farete passare per agenda #Draghi.😂😂😂
Gli sgomenti siete solo voi…gli elettori non voterebbero proprio se il PD corresse con il partito di Conte. Far cadere il governo Draghi è stato solo l’ultimo tassello della strategia dello sfascio che il M5S ha portato nel nostro disgraziato paese. Devono sparire…
Il tutto con la benedizione di Draghi
Anch'io. Ho sentito Letta ieri e sta per imbarcare nel suo barcone anche Calenda e Renzi e in nome dell'agenda Draghi ha ribadito il suo no a Conte. Adesso dimmi che ci fa Fratoianni con lui???
Il governo Draghi stava andando bene? A parte che è ancora in carica quindi può ancora fare e non lamentarsi che è caduto. Ma sta mettendo dei tappabuchi ai SUOI BUCHI! Momentanei anche . Loro,  voi che siete lungimiranti!!!! Fate pena voi e quei ducetti di Draghi e Di Maio
Però basta piangere la caduta del governo. Draghi il cerotto sa metterlo da solo non ha bisogna di qualcuno che soffi sulla bua.
Il governo draghi non ha mai parlato di Mafia!!!! Tu??????

E quale sarebbe invece l’alternativa per vincere? Allearsi con il narcisista con pochette che per soli interessi personali di astio e livore contro Draghi innesco’ la crisi di governo? Se l’Italia andrà a dx la colpa sarà inequivocabilmente di GIUSEPPE CONTE non dimentichiamolo!!

Ma vergognatevi. 
Spero e mi auguro che il @pdnetwork  nonché @EnricoLetta  vi querelino. 
Quando si sta al Governo, volenti o dolenti, si deve parlare con tutti
Ve lo ha dimostrato il PdC #Draghi
Chiedere, invece, a Capitan salvietta dei suoi tanti viaggi #oltrecortina

#Zecche

Giggino non lo vogliono vedere nemmeno in cartolina manco a casa sua a Pomigliano ed @EnricoLetta che fa? Lo candida a Modena nella lista @pdnetwork dove passerà sicuramente, per pagargli i favori prestati al #VileAffarista #Draghi.

Se non è #MAFIA questa...

#25settembre
Salvini Filoputinano?
Allora dovreste ringraziare i 5stelle per la caduta del Governo Draghi.. 
Il primo partito di maggioranza era proprio la Lega di Salvini.

Ho letto l'intero articolo, grazie per averlo condiviso.

Analisi di prestigio sul governo draghi che si differenzia dagli articoli italiani, scritti dai giornaloni con la bava alla bocca per il grande statista a cui siamo stati abituati per 1 lunghissimo anno e mezzo.

Draghi è caduto anche per colpa dei vostri alleati di Articolo1 e Sinistra Italiana, appena riaccolti nel calderone elettorale. 

Il vostro programma sono soldi a pioggia. Che differenza c'è con Berlusconi che promette pensioni a 1000 euro e dentiere? Solo il target demografico?
Il governo Draghi era un governo orribile.
Chi lo ha fatto cadere avrà sempre la mia riconoscenza.
Pisamerda.
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Grazie Draghi e draghetti
Frega un cazzo henry, l’importante è levarsi dai coglioni draghi (prima) e voi (poi)
Programma di Letta che verrà esposto domani: gne gne gne. Se pensa che Draghi stava facendo bene lo faccia candidare con il PD magari assieme a Di Maio a Bibbiano in un collegio sicuro.
Draghi ha boicottato da 7 mesi una delle iniziative più geniali il #Superbonus (diverso da altri bonus edilizi). “I 38,7 miliardi di euro investiti dallo Stato hanno generato un valore economico pari a 124,8 miliardi di euro, cioè il 7,5% del pil”. Avete tradito un intero indotto

Sei un disco rotto..ma pensi di andare avanti cosi due mesi? Farai prendere il 50% a Salvini sembri una vedovella di Draghi😂😂 😎 😂😂😂😂😂😂😂

Ex Confindustria,coordinatore di Italia Futura,batoste con la “lista MONTI”,blaterava che “l’agenda Monti,unica strada per la modernità,come attualmente blatera per“l’agenda DRAGHI”, alternativi ai Dem correva l’anno 2013. reclutato da Enrico Letta,Renzi e Gentiloni, poi PD,etc😆

Io sapevo che #Draghi s'era dimesso, non è così?
Ficcatevelo al culo Draghi fa bene all'organismo dicono

Il governo draghi è stato il peggiore nella storia repubblicana italiana. Chi non lo ammette ne è complice.
Il governo Draghi stava agendo bene? Ma sei nato stupido o lo sei diventato quando sei diventato pidiota?
io spendo 50 euro al mese in più per il cibo e cose che compero tutti i mesi,pensione aumentata di 10 euro, ci sono le bollette ecc,ma tu con 15.000 euro al mese che caxxo capisci,vai a cagare te e draghi, è stato il peggiore, prima la grecia.  adesso noi, siete macellai
"Il governo Draghi stava agendo bene". Basta con le balle, sia sincero: ammetta i suoi tanti errori e chieda scusa. Altrimenti perde ogni credibilità. Provi a ricucire con M5S, cospargendosi il capo di cenere, recuperarando in extremis, e non faccia accordi con Calenda e Renzi.
Distruggere Berlusconi poi Salvini e dopo la Meloni, sono loro gli autori che hanno causato la caduta di Draghi, avevamo un I ministro invidiato da tutto il mondo

Il governo Draghi è stata la peggiore cosa che poteva capitare all’Italia. Chi lo continua a sostenere deve sparire.
Draghi è una supposta avvelenata nel culo degli italiani onesti.
Draghi stava facendo bene?!?! ma solo a me da quando c'è Draghi aumentano i prezzi della benzina, del supermercato, dei francobolli e da domani del 30% degli alcolici, ecc ecc; Draghi ha trovato armi e soldi x nazi Ucraina e nello stesso tempo ha ridotto fondi x scuola e sanità!
C'è anche tanta ottusità, e tanta irresponsabilità, dietro la caduta del Governo Draghi, ottusità ed irresponsabilità che, ovviamente, indipendentemente da eventuali manovratori occulti, fanno comodo anche al futuro imputato per crimini di guerra, dittatore putin.
Veramente Draghi ha sempre governato di merda
Inflazione si combatte con giusta retribuzione. Ricordiamo bene le parole di Draghi sul Salario Minimo che se fosse introdotto sarebbe facoltativo, a scelta dell’ azienda e che voi alliccate come un Santo= nessuno lo inserirebbe. Unico Paese in cui i salari sono diminuiti.
P.S. Ci avete sbomballato le balle con Draghi! Continuate con la farsa😉
Quali proposte? L’agenda Draghi inesistente, falso eri sempre con Conte e ora accogli i suoi traditori, ma attento alle sorprese
Draghi stava agendo bene... è una barzelletta, vero?
Non correre... magari adesso arriva Draghi e dice "non è il momento di prendere, ma il momento di dare"; Letta mette la coda tra le gambe, e diamo un bel bonus massaggi senza limiti di ISEE ai diciottenni e ai multimilionari.
Coerenza. Coerenza. Imbarcare chi è stato contro Draghi non vi aiuterà
@EnricoLetta errore era continuare. Draghi ci stava rovinando

Remember?
"Draghi gela Letta: «Non è il momento di prendere soldi ai cittadini»"
https://t.co/Dh3uxr2oRp @ilmessaggeroit

Allora, diciamocela tutta: in Italia si sono visti matrimoni di mostri e nemici amici da vomito. Sempre.

Semplicemente, la ferita aperta da Conte al governo Draghi è troppo recente. Non c'è tempo per il popolino per dimenticarsene.

Sennò ai voja.
Il chiodo fisso di @EnricoLetta.

Il programma del @pdnetwork è sintetizzabile in tre punti:
1 Tasse
2 Tasse
3 Tasse
Altro che agenda Draghi.
Draghi non ha nessuna colpa per l'inflazione, che sta crescendo in tutta l'eurozona. 
Sono la scarsità di energia e beni alimentari ad aver fatto schizzare l'inflazione.

Vede che vuol dire volersi alleare con la destra (moderata), nemmeno un giorno e le danno già addosso. 
L'agenda Draghi era un compromesso, come si può pensare di proseguire con quell'agenda?

Draghi si è dimesso... Aveva ottenuto la fiducia.
Se ha agito così, avrà avuto le sue ragioni

#ElezioniPolitiche2022 Direi che il PD, se vuole essere coerente, dovrebbe accogliere solo le forze politiche che non hanno dato esca in alcun modo alla caduta del Governo Draghi.
Sono forze infatti inaffidabili e prima o poi lo dimostrerebbero@pdnetwork @Deputatipd @EnricoLetta
Lavoro?
LAVORO?
L A V O R O ? 

Lavoro o sospensioni senza stipendio e diritti civili?

Dite chiaramente di rinnegare quanto fatto da governo Draghi o evitate di parlare di lavoro e diritti.

Smettete di prendere in giro gli elettori.
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Fu stoppato da draghi, quello per cui avete sfasciato una vera coalizione di csx.
Pedallaro, avete spinto per la caduta di Draghi e ora pretendete che non sia successo nulla

È fissato con " l'agenda Draghi ", ma come si può?!?. Dovrete vergognarvi di essere gli eredi del partito che fondò Berlinguer, non siete di sinistra, siete neoliberisti, ammettetelo, almeno per coerenza!!
E pure basta! DraghiDraghiDraghi, ma che farebbe Enrico Letta senza Draghi?
Draghi è caduto per colpa di Conte consigliato dal comico "Elevato"che come sempre accade in Italia era partito da alcune buone idee ma poi ha fatto più danni della grandine
Ma vaffanculo te e draghi

Hai fatto inciuci con Draghi e Conte poi t ha tolto la zeppa, e ora rotoli. Altroché salvini e meloni, che ovviamente hanno approfittato della situazione.
Come i conti che avete saputo fare per aumentare la povertà? Per poi chiedere al messia Draghi di sistemate i conti, aumentando a dismisura tutti i beni di prima necessità e tutto questo prima della guerra..
@EnricoLetta :"non metto veti,discutiamo con tutti".Leggo,capisco che voglia discutere cn"tutti"invece no!Cn  #Conte  no perché avrebbe commesso il"sacrilegio"di far cadere il gov.#Draghi . Da quanto ho letto da illustri,seri politologi,opinionisti nn ė andata cos ī. Letta sbaglia
L'Italia è già un deserto. Ha provveduto il governo Draghi a renderla al suolo...restano solo le macerie...Tu sei uno dei carnefici degli italiani.
Draghi si è dimesso, pur avendo la maggioranza! Fattene una ragione... Se ne voleva andare!
Ciao @DDoughnuts1912 Se non vado errato,l’immunità parlamentare spetta solo ai parlamentari. Non essendo stato eletto e non avendo partecipato a nessuna competizione politica,Draghi non ha diritto a nessun tipo di immunità!Mettiamola così:un altro tecnico prestato alla politica!!
Perché con i grilli suoi fedeli scudieri la strada sarebbe ancora più spianata alla destra e a Putin- e poi a ormai nn si parla più di dx i sn- ma chi sta con l’agenda Draghi e chi con Putin-i 5s sono arrivati con 1 vaffa ai partiti e i partiti li ricambiano con un vaffa poderoso
gentile @a_padellaro, lei e i suoi accoliti smettete di sostenere quegli incapaci bravi ragazzi, guidati dal nulla con la riga.. per @EnricoLetta sarebbe ben meglio accordarsi con persone serie, seppure invise, che non con i primi responsabili della caduta del Governo Draghi

Certo che dire no a conte nel nome di Draghi e imbarcare Fratoianni e na roba solo da #pd
La domanda è perché i cinque scemi hanno voluto far cadere #Draghi? Perché sono una banda di scappati di casa con cui è impossibile governare

Guardi Padellaro, la domanda la dovrebbe rivolgere a chi, pur conscio delle conseguenze, anche sulle future alleanze, ha preferito andarsi a sfracellare sfiduciando Draghi. Oppure lei pensa che non se ne rendesse conto, e quindi bisogna avere clemenza, come di un fatto doloso?
Con gente che è contro l’invio delle armi in Ucraina, con gente che è contro l’agenda Draghi, con gente che è contro i rigassificatori, ma che accozzaglia è mai questa?
Il governo non è caduto, draghi si è dimesso mentre aveva ancora la maggioranza.

Boh, draghi lo avete fatto cadere voi, perché chiedete ad altri?
No gli italiani stanno subendo gli errori di un governo incapace #Draghi da voi ed altri sostenuto quindi non scrivete scemenze, oltretutto con gli aumenti lo stato ha lucrato con l’IVA avendo maggiori gettiti di entrate e distribuendo miserie vedi vari bonus #LettaFaiSchifo
Ricordo applausi ed adesione della Lega all"arrivo di Draghi, mentre dichiarava ''sarà un governo europeista ..con cessione di sovranità..

Fine agenda draghi?
A parte spedire ARMI ed alimentare la GUERRA non avete altro!

Non ne farei una questione generazionale onestamente! Le girate le città a piedi, stazioni  in primis? Io una per una @EnricoLetta @graziano_delrio come sanno @fpizzul e @GigiPonti 🚉
@Viminale 
#Giovannini 
@fondazionemedor 
E non da oggi ma dalla nomina di Draghi @Palazzo_Chigi

Preferivo quando eri all'estero fuori dai coglioni.
Ora dobbiamo sorbirci le tue caxxate a reti unificate dei vostri pennivori  ♂ 🤦
Il Genio che spararesuper cazzate alla draghi "vaccino è libertà" si ma la libertà chi la tolta, mi sa che i nazi li vedete allo specchio voi del pd.
Ma non erano quelli che volevano fortemente Draghi?
Va beh il Pitti era quello di conte o morte
Ma Carfagna non era andata con calenda perché era l'unico che voleva fortemente Draghi?
Verba volant
E per loro scripta non manent
😂

Scusate, ma questa Agenda Draghi, in cosa consiste?
Se ne può conoscere il contenuto?

“Enrico Letta: “Con Forza Italia abbiamo lavorato bene nel governo Draghi.”
E meno male che Berlusconi non ha votato la fiducia a Draghi, sennò entrerebbe pure lui di diritto nei Democratici e Progressisti con Calenda, Di Maio, Brunetta, Gelmini, Carfagna ecc
Che i socialisti rubino é cosa nota.
E che bramino il governo 'ndranghetista di Draghi per l'agenda di Messina Denaro é cosa stranota.
Non a caso il prossimo governo dei mafiosi sarà con la Meloni.
Melo-Piddo-Leghisti contro l'Italia.
I sopravvissuti invidieranno i morti.
Ma riprenditi!
Draghi è l'esecutore materiale della svendita dell'italia alle elite mondialiste che vogliono annullarci democraticamente.
Ma dove cazzo vivi?
Letta un servo strisciante di questa gente maledetta.
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Adieu a' toujours.
Usi il singolare. Da elettore di centro sinistra sono ultra convinto della scelta del PD di Letta. Conte e i 5S devono assumersi davanti agli italiani la responsabilità di avere tirato giù il governo Draghi, e sparire nel nulla
L'agenda draghi. Fine della trasmissione.
L' #Agendadraghi di @EnricoLetta è durata da Natale a Santo Stefano. Al di là del sarcasmo , questa velocissima giravolta dimostra che #Draghi , per il paese reale, non era quello che ci raccontavano media e politici .
E perché Draghi cade a pochi mesi della scadenza naturale? E perché non si è cambiata la legge elettorale? E perché a Roma se non si vuole il termovalorizzarore la Raggi non ha trovato una diversa soluzione per togliere i rifiuti dalle strade?
CAZZO DI SINISTRA NON HAI CAPITO CHE NON VOGLIAMO  L‘AGENDA DRAGHI MA UN VERO PROGRAMMA DI SINISTRA? @pdnetwork @EnricoLetta @NFratoianni @robersperanza
E come possono stare le due signore dx che sono state ministro con Draghi.  E Brunetta dove?
Guerra in cui è stato draghi ad entrarci.

Ah, avete proposte? Cioè, scopiazzate l'agenda di draghi?
Il gov. #Draghi, i min #Speranza e #Bianchi coi loro “consulenti” come @WRicciardi e chi candida questa gente, il #PD di @EnricoLetta, #Azione di @CarloCalenda e centrini vari… semplicemente, hanno in odio i minori. Sono invotabili. Noi genitori abbiamo IL DOVERE di CACCIARLI
@EnricoLetta Agenda Draghi uno schifo di destra
Invece Draghi e @EnricoLetta con chi trafficano?
Ricordati di portare la lista delle proposte, quella lista che ti hanno inviato Draghi e Bonomi.
@pdnetwork @ItaliaViva @matteorenzi @EnricoLetta #Draghi @luigidimaio @Mov5Stelle hanno ridotto l’Italia in un Cesso e ora gridano al Razzismo  Facce di Merda😂😅🤣
#controcorrente mi sto accorgendo che capire che la crisi di governo sia stata  provocata intenzionalmente da un accordo tra  @EnricoLetta #Draghi e #Dimaio per il proprio tornaconto ,sia troppo difficile per questi quattro chiacchieroni televisivi

Come la De Petris che non ha votato la fiducia a Draghi
Forse il 25 Settembre in effetti è un po' presto per poter toccare con mano gli effetti dei tagli di gas Russo, e i razionamenti di energia elettrica che ne seguiranno. Su questo il governo #Draghi ha detto e non detto. Ma subito dopo le ferie ci sarà forse un primo assaggio.

“Io non penso che l’agenda Draghi debba essere  l’agenda del Pd, soprattutto in campo economico” (Gianni Cuperlo, ora a @InOndaLa7). Viene davvero da chiedersi che cosa diamine stiamo aspettando. @matteorenzi @CarloCalenda

Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo
Ieri sera Cuperlo si scaglia contro l’agenda Draghi. Stamattina Speranza dice che bisogna ricucire con i M5S. Tempo un paio di giorni e torniamo a Conte “fortissimo punto di riferimento dei progressisti”. #chestiamoaspettando.
ma @EnricoLetta e il @pdnetwork  di queste affermazioni che ne pensa : eri sera @giannicuperlo  si scaglia contro l’agenda #Draghi . Stamattina @robersperanza  dice che bisogna ricucire con i M5S.
Il governo Draghi stava agendo bene, è stato un errore farlo cadere. Ora Salvini e Berlusconi si sono arresi alla Meloni, il PD discute le proposte per costruire #Italia2027, da quelle sul carovita a #dote18 per i giovani.  Ne ho parlato a #Tg2Post https://t.co/xD6VwB0lUd
Draghi??? Prezzi carburanti alle stelle, bollette astronomiche, immigrazione clandestina incontrollata, gestione della pandemia peggiore d'Europa, discriminazioni con l'inutile GP sul lavoro e obblighi insulsi!!! E prima della guerra!!

a lo mejor te falta un poco de conocimiento de Italia.
desde el 2011 nadie de estos ganaron las  elecciones.
todos con la izquierda gobernando
Mario Monti 2011
Enrico Letta 2013
Matteo Renzi 2014
Paolo Gentiloni 2016
Giuseppe Conte 2018 
Giuseppe Conte 2019
Mario Draghi 2021

Una volta lei era un giornalista serio e credibile, perché ora scrive queste menzogne?
Sa benissimo che il governo Draghi poteva continuare benissimo senza i 5S e per quanto riguarda le alleanze, è stato @EnricoLetta a rivolgersi a personaggi assolutamente incompatibili con il CS

Letta non si propone
Propone Draghi un burocrate affarista e traditore dell'Italia svendendo tutto ciò che è nostro.
Letta ha traditore  l'ultima miglio di sinistra che era rimasto dopo la devastazione renziana.
un'altra alleanza anti qualcosa, senza alcun briciolo di programma serio per il paese  
@EnricoLetta  che racconta la storiella dell'agenda draghi per racimolare voti al centro e orlando che racconta invece la verità.
#ElezioniPolitiche2022

250.000 aziende agricole
distrutte da un governo
in cui il pd💩
aveva la golden chering
#poveroidiota

Scusi, ma che dice? Vuole che posto le dichiarazioni di @maxromeoMB  che invitava #Draghi a non dimettersi?
Certo, come si dice:
 "una mano lava l'altra, ed ENTRAMBE, lavano il viso."
Peccato che #Draghi aveva la mano destra atrofica. Purtroppo non potendola tagliare si è evirato

Siete solo degli ipocriti codardi traditori!
Avete manovrato sottobanco per mesi affinché quel fesso di Conte accendesse il cerino!
Se ha tanta stima di Draghi  dichiari che in caso di vittoria sarà il premier!
Mi ricorda quelli che si riempiono la bocca con Falcone e Borsellino!
L’agenda Draghi era l’agenda anche del centro destra. 
Letta dicci qualcosa di sinistra!

#elezioni2022 #PD #ELEZIONI
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Dicendo che il governo Draghi stava agendo bene, unitamente alle vostre recenti alleanze, si capisce una buona volta come siate soltanto un partito di cdx sotto mentite spoglie. #elezioni2022
Il mio twitt era riferito al PD, che per opportunismo si allea con 5*, anti Draghi ecc.
Non ce ne frega un c@ZZo se c'è l'ombra, il sosia, il cugino e il nonno di Putin, Draghi aveva strarotto i coyotes.
Draghi non ha fatto bene! Voleva seguirà la sua agenda , costi quello che costi! Questo non era il suo compito. Nessuno si deve sentire al disopra del parlamento o senato. Nessuno! Il senato ha reagito bene!!! Periodo un po’ difficile, ok, ma cmq ha reagito bene!!!!
Si è dimesso Draghi incapace di trovare una sintesi politica in un rinnovato governo senza i grullini.

Grazie agenda  #Draghi !
Non mi importa niente chi c'è dietro, l'importante è che sia caduto #Draghi e il suo Governo di Infami.
La legge elettorale porta a fare determinati accordi in cui nessuno perde la propria identità e il proprio programma. Nell'unire le forze per battere la destra non vedo umiliazione vedo intelligenza politica. Se vince la Meloni l'agenda Draghi sparisce.
L’agenda Draghi? Quindi l’agenda di Soros e di Washington.
Fate ridere! Certo che èstato Putin!gli italiani ammirano molto di più putin che difende il popolo. Mentre Draghi e tutti i politici italiani fanno fli interessi USA. SIETE CIARLATANI.
Enrico Letta pensa alle generazioni presenti e future. È il socialdemocratico Draghi
Vi alleate con Fratoianni che non ha mai votato una fiducia a Draghi. Ma un minimo di dignità l’avete ?
@EnricoLetta non voterò mai nessun partito che ha come suo programma l’agenda guerrafondaia di Draghi. #coalizionemostro #ElezioniPolitiche2022

Draghi faceva tanto bene che veniva contestato dalla piazza, il suo disprezzo per il Parlamento era un segno di mancanza di sensibilità, l‘aumento del debito pubblico e del debito nei confronti dei fornitori di prestazioni per lo Stato mostra quanto pensasse a breve. Successo?
Ai giovani serve UN LAVORO non la paghetta!!! Con che soldi pensate di fare assistenzialismo ai diciottenni?? Comunque torno a farle notare che il governo Draghi sarebbe durato per altri 6 mesi o le vostre intenzioni erano di farlo restare per anni precludendo elezioni?

Draghi era stato chiamato ad eseguire ordini (cosa che ha fatto con onore tutta la vita) non a imporre la sua volontà al PARLAMENTO della Repubblica, l'equivoco è stato questo, con dispiacere noto che stai seguendo quell'equivoco.
Guarda te lo dico da cittadino italiano,  non si vedeva l'ora che ve ne andaste a casa con tutti i Draghi e i folletti

Ogni giorno sbarcano #migranti nei nostri porti, ininterrottamente. E la pessima @lamorgese non fa nulla. #Lampedusa è ormai un alveare. Vergognatevi @pdnetwork @EnricoLetta  @CarloCalenda. Ecco cosa ha prodotto il governo #Draghi, oltre alla replica del becchino @robersperanza
Eh il governo draghi stava andando così bene ….

Vuoi dire la “vostra” verità ! Gli italiani non hanno l’anello al naso come voi credete e sanno bene come sono andate le cose. Godetevi la vostra agenda #Draghi (poi con calma fateci sapere cosa significa) e non spargete più menzogne sugli altri. Auguri !

Vi dovete vergognare, altro che agire bene. Il governo Draghi non è caduto per colpa della destra. Il vostro amato Draghi è scappato, ha mollato, non ha retto. Non era tutto questo campione di competenza e palle e voi siete peggio di lui. Dovete sparire, TUTTI
Discutiamo di quello che volete, ma agli elettori di @Azione_it non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti ILVA, termovalorizzatori e rigassificatori) e Fratoianni (che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi) nei collegi uninominali.
quindi il PD sta discutendo su come migliorare un italia distrutta dopo 9 anni di governo PD, draghi secondo voi stava facendo bene.   quindi la colpa è della dx, ed i giovani sono nella merd@ e serve una dote. Ma quando pensate di finire il sacchetto di erba che stare fumando?
Voi non avete nessuna proposta , l'unica proposta é l'agenda draghi che è draghi stesso, come nuovo Uomo della Provvidenza tipico delle peggiori destre , siete la peggiore sciagura della sinistra  e non è un caso se siamo il Paese con i più bassi salari d'Europa
Grazie anche alle inutili sanzioni del Governo dei peggiori. Avete ridotto l’Italia come la Grecia vittima di…..Draghi.
Ma fu sua santità Draghi a metterti a cuccia con "è il momento di dare non prendere" ricordi Enrico?
Stavolo agendo bene? Tu che da nazista sproloquiavi che il vaccino è libertà, è lavoro ed altre cretinate per sostenere la stronazata della da #Draghi.  Lui che ci trascina in guerra da bravo maggiordomo USA. imprese che chiedono prezzi alle stelle.  Stava agendo bene in cosa?
Per chi stava facendo bene draghi? Non certo per chi la mattina si alza presto per prendere un treno stracarico per andare a lavorare per due soldi...
Dopo 17 mesi di agenda Draghi, un Paese in ginocchio… insomma ✍️

Fu draghi a zittirlo e Letta si messo subito a cuccia. Non diciamo minchiate.
Se non ci sarà, lo dovremo solo alla volontà di Draghi di abbandonare la nave.

Draghi è scappato e onestamente scapperei anch'io...
Mai più PD, vergogna

Dietro la caduta di Draghi non ci sono tutte queste ombre..
Diciamo che Draghi doveva avere più senso di responsabilità nei confronti del paese.
Basterebbe ascoltare le parole di Monti sull'argomento che non è certo un esponente di sinistra

Populismo
atteggiamento ideologico che, sulla base di principî e programmi genericamente ispirati al socialismo, esalta in modo demagogico e velleitario il popolo come depositario di valori totalmente positivi. v. peronismo e @Azione_it
@CarloCalenda @EnricoLetta @ProfDraghi

Imposta di successione per i super ricchi, tutti contro Letta. Calenda: “Ai 18enni non serve la dote”.
FQ

Ma benedettIddio!
La dote ai 18enni era già stata rimbalzata da Draghi.

@EnricoLetta draghista propone cose negate da D.
Grave stato confusionale.

Letta chiude al M5S: «No alleanze con chi ha fatto cadere Draghi». E apre a Renzi e Calenda https://t.co/dUEGqgBwRn

Draghi non l'hanno fatto cadere.
Draghi è  andato via. Voleva andare via.

No.
Non c'è.
Draghi si è dimesso.
#stacce.

Il governo Draghi andava bene per voi, rispecchiava quello che avete fatto voi in 20anni di politiche per banche, profitti per lobby, e infine miliadi per lobby armi dove il PD ha cariche importanti, incominciando da Minniti.
#IoVotoM5SconConte



Untitled discover search

Pagina 3464

SIETE TUTTI D ACCORDO DAI POTERI FORTI VI E STATO ORDINATO DI FARE CADERE IL GOVERNO DRAGHI E VOI AVETE ESEGUITO SE NO' NIENTE 20 MILA EURO AL MESE DI STIPENDIO.
Torna in Francia e portarti anche il tuo Draghi

On.etra, il governo aveva i numeri. Non è stato votato il decreto perché conteneva argomenti alieni, i solidi mezzucci di una politica pecoreccia. Draghi ne ha approfittato sperando in futuro di essere incoronato imperatore e voi siete i protagonisti di questa patetica narrazione
Dietro la caduta di Draghi ci sono i suoi alleati cinquestelle, che non hanno votato per ben due volte la fiducia, chiaro?
18 miliardi di euro in un anno di armamenti. Questo il bilancio del governo Draghi.
Enrichetto da elettore ti suggerisco di non insistere su chi abbia la colpa di aver fatto cadere draghi o su chi sta con o contro Putin… agli elettori interessano le PROPOSTE CONCRETE su ambiente energia sviluppo economico del sud contrasto all’inflazione e caro energetico !!
[video] #Draghi non si è mai innamorato del popolo italiano
Qualsiasi partito vinca ci sarà ancora Draghi alias liguana.

@EnricoLetta come vedi anche i ubriachi e drogati hanno capito, come ha lavorato Draghi, solo voi non avete capito o non volete capire!!!
Bugiardo!Il governo Draghi ha lasciato miliardi di debito pubblico inflazione come non mai dagli anni80 aumento dello spread riduzione del potere d’acquisto per privati e azienda…faceva bene cosa?Inoltre via lui tante cose sono migliorate ed il disastro annunciato non c’è stato!
ma basta con questa storia, parlaci del tuo programma, il TUO non l'agenda Draghi o i 9 punti scopiazzati dal documento di Conte
Solo a me sembra che ci siamo 4 gatti? Sono talmente pochi che, nonostante il punto di presa fotografico scelto ad hoc, non si può evitare di notarlo. Lei mi ricorda Draghi che, al ritorno da Napoli,
In realtà dietro le scelte della lega ci sono i vostri alleati che bloccavano i lavori del governo. E ci siete voi che avete fatto di tutto per far cambiare idea a Draghi cercando di reintegrare i 5s che erano già fuori dall’esecutivo. Cos’era, una mossa per fare un conte 3?
Si, inventiamo qualche altra storiella ad uso e consumo dell'elettorato boario. Draghi ha detto che per continuare voleva la maggioranza che lo ha insediato. Cosa non era chiaro in questa dichiarazione? Tirare il sasso e nascondere la mano. Vi è riuscito male
@EnricoLetta non dica fesserie per favore il governo Draghi probabilmente è finito per il PD e CINQUE STELLE il popolo non è stupido
Putin fa cadere il governo Draghi???? ma parlate seriamente...😂😂😂😂😂😂😂

Il governo draghi lo avete fatto cadere voi, quando con la solita manovra di palazzo, volevate escludere la lega. (Peccato che Renzi vi ha smascherato.) la stampa poi è un giornale che non serve neanche per incartare il pesce.
draghi si è dimesso perché oltre ad essere un vile affarista è anche una carogna ed un codardo  vile perché è stato ampiamente spiegato carogna perché ha svenduto quel poco che rimaneva dell'Italia e codardo perché fatto i cazzi suoi ha abbandonato la nave e si salvi chi può
Enrico Letta non ha ancora capito perché è caduto il governo Draghi  glielo spieghiamo🤔

No ha fatto tutto da solo. Del resto Draghi non prende ordini da nessuno.
Scusa ma non era stato Conte a far cadere il governo? Non ti piaceva governare con Salvini visto che hai buttato a mare i tuoi alleati per l'agenda Draghi tanto cara pure a lui? Vabbè hanno stati i russi...
Fuorviare la realtà politica. Meloni ha appoggiato la politica estera di Draghi, d'accordo con l'invio di armi. Ha applaudito Zelensky. In realtà tutti siete d'accordo. Pertanto è una domanda del piffero.

Mai stato sfiduciato Draghi. È questo il suo modo di fare politica? Dicendo falsità? Ma chi vi vota, siete ridicoli
Eh, ma infatti, devono continuare l'agenda oscura di Draghi.
Su questo non sono d'accordo. A Putin interessa anche una Europa più lontana dagli Usa. Draghi era il più americanista dei leader europei, un governo italiano "orbanista" al Cremlino farebbe molta gola. Ciò non significa che la Russia abbia architettato la caduta di Draghi, ovvio
Ma vaffanculo tu e la stampa italiana, la meno credibile d'Europa.. Cmq Draghi si è dimesso da solo.. Le elezioni si avvicinano e sarà bellissimo mandarvi a casa 😂😂😂

I politici volenti o nolenti devono avere contatti con tutti...Putin ha apprezzato molto la caduta di Draghi...la dice lunga...
Il punto è che se Salvini ha contatti con Draghi lo accusano di non si sa che cosa di inventato. Se lo fanno gli altri tipo Letta e company allora è ok. Ragioni su questo. A mio parere anche politici di sx hanno avuto incontri ravvicinati con Putin. Non sono esenti da strategie
Sono assolutamente d'accordo, bisogna scoprire a tutti i costi se è stato Putin a far cadere il governo Draghi... almeno possiamo ringraziarlo pubblicamente !!! CHIEDIAMO LA VERITA'
Ma davvero qualcuno crede ancora in un partito di sinistra che vuole #Draghi, denominato "il macellaio della Troika" come premier? Ma davvero? E perché mai? Cosa c'entra lui con la sinistra?
Servono programmi per la campagna elettorale! Me ne sbatto al cazzo se è stato Putin o meno a far cadere Draghi…non si arriva a fine mese…lo capisci?Certo, per capirlo serve un pò di intelligenza…ma a trovarla!
Chiunque abbia fatto cadere Draghi merita un premio perché ha salvato l'Italia. Piuttosto lei provi a controllarsi, la rabbia di poter perdere le elezioni le fa scrivere stupidaggini.

contenuti zero, solo infamie tipo "fascisti, hanno fatto cadere Draghi d'accordo con Putin, o noi o l'Inferno e la guerra mondiale"

Leggetevi il NYT che sull'argomento 
“Draghi che se ne è andato" ha scritto un articolo forte, non come voi.

Il tweet per 3/4 parla di altri. 1/4 di stronzate buttate lì.
Si vede benissimo quando uno non sa manco cambiare un tappo del bidet.
#Draghi e i suoi #chupachups

Se è vero che sia stato #Putin a far cadere il governo #Draghi, oltre a ringraziarlo in eterno, inviamogli in regalo tutto il @pdnetwork con @EnricoLetta come coccarda.

Poi ha detto che ci pensa lui. 

#ElezioniPolitiche2022

Caro @EnricoLetta, ipotesi verosimile e inquietante. Ma come può guardare in casa d’altri prima che in casa sua? 

Perché, a quanto vedo, a lei va bene restare alleato di Giuseppe Conte e i suoi che, privando #Draghi del loro sostegno, per primi hanno favorito #PutinWarCriminal

Beh, 55 fiducie votate allo stesso modo ci dicono che eravate molto in sintonia.
Ah, Draghi si è dimesso, nessuno lo ha sfiduciato.

Il Governo Draghi è ancora lì.
Mentre tu eri distratto, ieri ha trovato 14 mld non a debito per spesa sociale.

Chissà se Draghi è caduto per colpa di Putin ( in ogni caso non serviva siamo bravi in questo ).
Sono preoccupanti le amicizie di questa dx: Bannon, Trump, Dugin  Putin. Per non parlare dei soliti Orban, Le Pen etc.🔗

Enrico #Letta: "Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il Governo Draghi, sarebbe gravissimo. Le rivelazioni uscite oggi su La Stampa sui legami tra Salvini e la Russia sono inquietanti."
Ma quindi l'operazione capro espiatorio M5S che fine fa?

@UltimoraPolitics
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Questa è bella, ogni secondo Caro segretario, tiri fuori conigli dal cilindro, 11 anni a distruggere, poi mannaggia, se Draghi nn lo facevano cadere avreste in 3 mesi   fatto fare agli italiani il giro delmondo in 80 gg, mannaggia a noi italiani che nn capiamo niente del PD. 🤣😂
Enrichetto ma te sei scordato che il tuo mito Draghi andava a bracetto con landini e che insieme hanno massacrato I lavoratori. Non esiste più il.sindacato che li tutela così come non esistete voi a favore degli italiani.  Farlocchi entrambi.
Io vorrei sapere se zelensky ci ha imposto draghi negli ultimi 5 mesi, il copasir indaghi
No scusa Letta, ma di Conte nulla da dire? No perché ti ricordo che è stato lui il primo a fare cadere il Governo. E comunque l'accoppiata Conte e Salvini non si è mai rotta. Elezione PdR e caduta #Draghi.
Ma non vi vergognate… sapete di non aver elettori per salire al governo, e tutte le volte iniziate a diffamare il mondo. La VS speranza sono i governi tecnici, non quelli da mandato elettorale. PD=Nulla.Anche se fosse stato Putin a far cadere Draghi, dobbiamo fargli una statua.
Certo che Salvini deve essere una forza, per aver da solo fatto cadere il governo Draghi, sostenuto dal PD alquanto debosciato, con gli altri partiti di governo
Guardi che conte non è estraneo alla cosa, la prima colpa della caduta del governo Draghi è di conte e i 5cosi,

Se vuole le dico io chi ha fatto cadere il governo. È stata l'ENI e tutte le altre aziende che a ottobre avrebbero chiuso per mancanza di gas a convincere i partiti a mollare Draghi. Ed hanno fatto bene

Si, lo so per certo. Putin era terrorizzato dalle decisioni di Draghi, dalla sua determinazione con le sanzioni. Si stava letteralmente cagando sotto.
Ma, in questo caso, Draghi si sarebbe dimesso?!
20 anni fa sostenevate che la salvezza dei giovani passava dal lavoro max flessibile e precario, non si sono salvati, anzi non sono mai stati peggio. Ma ora siete per agenda Draghi
Certo i sinistri sono già finiti ci ha pensato Draghi e Mattarella con Speranza e prima Conte fuori anche i 5 balle ed  il pagliaccio capo in galera
Nemici immaginari come il fascismo o la Russia che ha fatto cadere Draghi? Dementi!
E se dietro la caduta di Draghi, il banchiere dal volto umano che amava i poveri, ci fosse lui? 🤔
Una cosa li unisce, tutti e due hanno cavalcato la balla dei russi che hanno fatto cadere draghi..😎

La fate finita? Siete ridicoli! Io non sono per la lega ma se avete fatto delle scelte sbagliate e una politica estera pessima e non c'avete capito un cazzo e Draghi è caduto è dolo colpa vostra. La ha chiesto Draghi a noi italiani coda volessimo? #NonAveteCapitoUnCazzo
Non credo che la scelta di @EnricoLetta distingua tra buoni e cattivi. È stata assunta sulla base degli impegni presi con il gov Draghi, del quale Renzi è stato sostenitore. Ripartire da quella esperienza rappresenta un metodo per sondare  una possibile convergenza.
Draghi ha dato le dimissioni
Tanto lontano da #49milioni da apprezzare che lo stesso diventi il governo fantoccio che #Putin auspica per destabilizzare  l'Italia .Sei tra i putiniani leghisti o fascisti pronti a vendere l'Italia a #Putinterrorista , #Draghi NON prende un euro per la sua carica di Pdc
E io che credevo fosse stato Conte e i 5 stelle a far cadere il governo  Draghi ! Che sciocco !  non ce la fate proprio eh ?😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Lega e Putin hanno fatto cadere Draghi. Caz..o ora devi imbarcare anche i 5s.
Ma che ca@@ate dai! Draghi si è dimesso e ha lasciato la mer@@ a voi! O se n'è andato perché ha sentito puzza di sgamo o ha ricevuto minacce pesanti. Si è salvato il cu@@ e basta.
I non sono certo della lega ma chieda a Draghi perché si è dimesso.
Se dietro le scelte di Draghi ci fosse RimbamBiden le sembra meglio?
Dimentichi che sei l’erede di quel partito che tornava dall’URSS con le valigie piene di rubli… dai un minimo di decenza. Draghi è andato a casa x colpa vostra che volevate imporre il ddl zan lo bus soli etc etc falsi come la plastica. Ve se compra chi nun ve conosce.
Altre stupidaggini? Mi meraviglio di lei, di come è caduto in basso #EnricoLetta. Draghi ha dato le dimissioni con la fiducia piena del parlamento, na barzelletta, se non ci fosse da piangere!!
Parliamo dello stesso Conte che una settimana fa ha fatto cadere un governo presieduto da Mario Draghi, spalancano le porte alla peggiore destra che si sia mai vista dai tempi del fascismo. Tutto solo per prenotarsi una poltrona alla prossima legislatura.

No, il governo è caduto perché tu hai consigliato a Draghi di fuggire a gambe levate, incolpando Conte, perché ad ottobre, lui per primo e tu per secondo sareste stati inseguiti coi forconi....ma temo vi toccherà lo stesso
"Vogliamo sapere se sia stato #Putin a far cadere il Governo #Draghi". Questa frase folle l'ha pronunciata Enrico Letta che dovrebbe essere, rispetto agli altri, almeno un minimo più serio. Mi sbagliavo, perchè questa frase è da dilettanti e sopratutto da principianti.
Ma che faccenda è grave dai su che la Lega era disponibile ad un Draghi bis senza i  five stars ma il buon @EnricoLetta e il PD hanno detto che senza five stars non poteva esistere il governo Draghi

Ma credete che abbiamo l’anello al naso??? Draghi non è riuscito a tagliare le tasse sul lavoro in 550 giorni col 90% del parlamento ai suoi piedi, cosa aspettava a farlo????? Siete comici

Anche questa volta non hai capito 1 cazzo (e anche grosso!) oppure sei in malafede (ed è anche peggio)
#Draghi si è sfiduciato da solo perché aveva finito, aiutato da tutta la sinistra, di mettere in ginocchio questo paese. 
Ma tranquillo, la gente non dimentica.
#elezioni
Enrico, soffri forse di smemoratezza come Biden?
Sono stati i 5 Stelle a litigare con te e Draghi e fare cadere il governo.
Riguarda le dichiarazioni di voto.
Oppure sei in malafede e dici insensatezze per tirare fango gratuitamente.
Nel secondo caso faresti molto schifo.
E cosa dire di tutti i vari parlamentari esteri che acclamavano e chiedevano a Draghi di rimanere? 
Avevano forse interessi diretti da tutelare?
A volte è meglio non dire nulla..
Al tempo, dico non dire nulla e non secretare atti di governo:
https://t.co/D51LyCNiYt

E Draghi da Biden? E' andato per prendere disposizioni di come comportarsi?
Inquietante che un politico non sia stato così accorto nell'anticipare i problemi delle sanzioni.
Un Tecnico acclamatissimo che non sa che non si può dare un calcio al fornitore senza avere un sostituto.

Aiutare il PD????
Un partito che si spaccia di sinistra, quando in realtà è di destra!
Un partito favorevole a Draghi (l’uomo delle banche)!
Un partito che invia le armi alla nazista ucraina!

Letta e il PD stanno dando una pessima immagine. A fronte di una pessima destra hanno saputo raggiungere minimi pure a sinistra.
L'unico statista è stato Draghi che è stato buttato giù per molti motivi, non ultimo l'aver reso ancora più mediocri i capi popolo de vari partiti

Dietro le scelte della #Lega c'è non avere spina dorsale, c'è essere maggiordomi di Draghi per arrivare al vitalizio.
E il PD è pure peggio! #Lettafaischifo
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Piuttosto, vi è sfuggito che l’aumento dell’inflazione e dell’energia che sta colpendo lavoratori e famiglie è coinciso con il governo Draghi
Se Draghi , su vostro consiglio, non avesse attaccato Lega e FI nel suo discorso da dittatore (come voi del PD) non sarebbe caduto il governo  ma c’è me sarebbe stato uno nuovo senza M5S. Voi avreste perso potere e quindi è andata così, non pensate agli Italiani ma a voi stessi.
Sei stato tu non accettando le proposte del centrodestra perché ai tentato di salvare i cinque stelle e mancato i numeri quindi il governo draghi lo avete fatto cadere voi diversamente il governo draghi sarebbe ancora in carica con una solida maggioranza siete o siluri buffoni
Io mi ricordo della passerella dei presidenti europei in fila per chiedere rassicurazioni a Putin sull'erogazione del gas. Ricordo i meme sulla titubanza dell'Italia a schierarsi contro la Russia. E non era certo la lega, ma Draghi, che ricordava l'importanza della partnership

Non mi pare che siano stati il M5S a mollare il tetto della COALIZIONE per cadere tra le braccia dell'amante DRAGHI.

E poi ti chiedi perchè anni fà renzi ti ha fottuto? Semplice sei un povero fesso. Ancora non hai capito perchè è caduto draghi? E vorresti guidare il paese? Torna a parigi a produrre idioti
.....e meno male, altrimenti Draghi ce lo sognavamo!
Ricordiamo tutti insieme: Draghi ha detto che non avrebbe continuato senza i 5s. I 5s si sono defilati. Fine
Letta, stai sereno, che Draghi la maggioranza ce l'aveva; è stato lui a volersi dimettere. Tu questa cosa la sai benissimo ma, siccome per me sei falso come una banconota da 7€, devi confondere la gente per raccattare voti. Che squallidi...

Perché, secondo lei, con Draghi si vince?

Per le stesse ragioni per cui s’è dato #draghi?
Il perdono secondo @EnricoLetta, perdono Renzi che ha distrutto il PD, mi ha detto Enrico stai sereno, ha fatto Cadere il governo Conte in piena Pandemia ma non perdono Conte con cui ho governato bene nel Conte2, perché non ha fatto cadere Draghi. Strano tipo Enrico!
Saltando le responsabilitè di chi ha fatto cadere il governo DRAGHI, LETTA, quale segretario del partito di maggioranza relativa dell'area di cs, avrebbe dovuto impostare un programma politico sul quale aggregare tutte e sole le forze del cs consenzienti sul programma impostato.
Nonno, la strada al cdx l'ha spianata il M5S togliendo la fiducia a Draghi. Va bene essere schierati ma qui si esagera.
Ma quando ti si chiede come mai continui a spillare #fakenews, dato che #draghi si è #DIMESSO autonomamente poiché aveva la maggioranza, perché non rispondi MAI??? Coda di paglia? O forse coda di #pagliaccio? 🤡🤡🤡

Dice No a Renzi che ha portato Draghi ma dice Si a ArticoloUnoMDP che non ha votato la fiducia a Draghi e dici Si a Calenda che vuole Draghi PDC. Ma come fa la gente a votarvi ?
Il programma, per chi è distratto, già ce l’hanno delineato , è l’agenda Draghi, se Dio vuole!
Tu dici che Draghi voleva comandare al cdm giusto? e parteggi per Conte e per un partito che sono comandati da Grillo che non è neanche in parlamento, è più chiaro così?
Gli italiani lo sanno benissimo chi si è battuto da leoni .. Renzi ed i suoi parlamentari.Bugiardi seriali ...(per avere Draghi)

Mi dispiace … infondo mi ero illuso che Art1MPD fosse alternativo all’Agenda Draghi… @pbersani predica bene ma alla fine nulla cambia…
In 20 anni che siete al governo l’avete distrutto e adesso arriva il miracolo con l’ammucchiata Brancaleone e con “l’agenda Draghi”? La smetta di scrivere sciocchezze
scripta manent fortunatamente. Vai a rileggere le dichiarazioni di Calenda quando Draghi era ancora tranquillamente in pensione e faceva grandi discorsi da ex presidente Bce.
Va laà ciful, le stà Draghi a mulà la cadrega

Il fatto che quelli del @pdnetwork, ancora oggi, non abbiano il permesso di attribuire la responsabilità della caduta del governo Draghi a Conte, non vi fa pensare che le promesse di non allearsi con il m5s sia una menzogna?
@EnricoLetta lo farà rientrare dalla finestra
ATTENTI!

... potresti telefonargli e fartelo spiegare...
il numero lo trovi nella rubrica dell'agenda #Draghi !

Il @pdnetwork e @EnricoLetta pietiscono il nostro voto e sono ridotti a non poter nominare il vigliacco che ha innescato la crisi del governo Draghi.
Solo per averci fatto perdere il miglior premier possibile, Conte dovrebbe essere schifato come un appestato.
L'ipocrisia del PD

Sinistra?
Conte Salvini
Conte Zingaretti 
Conte Draghi.
Coerenza, portami via.

Caro @pdnetwork , mi fate un esempio, uno, di lotta alle diseguaglianze?

L'avevate proposto a Draghi?

Cosa avevate ottenuto?
Quindi:

🔴SI a sinistra, 
🤌SI a verdi, 
🤌SI a quella estrema sinistra che puntualmente votava NO alla fiducia al Governo Draghi, 
🔵SI a Calenda e Bonino, 
🤌SI a Carfagna e Gelmini,
🤌SI a Renzi...

  😵💫 CHE GUAZZABUGLIO 
🤌 CHE "OMOGENEITÀ"
Arrivare al punto di dichiarare che il governo Conte 2 ha lavorato per arrivare a Draghi (letta) 
Significa ammettere di aver lavorato male di proposito  😵💫

Questa  è quella che boccia il RdC e le leggi 5S su giustizia sociale e legale🇮🇹
È l'  della TAV e del Ponte sullo S.:non vuole pagare il lavoro almeno 9€/h e non limita la plastica monouso, perché la vuole bruciare nei termo-forni🇮🇹

È l'  di @EnricoLetta e dell'Agenda Draghi.🇮🇹
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Ma #Draghi ex presidente BCE che si è accodato immediatamente alla posizione #Ue senza neanche leggere l'Art.11 doveva essere fermato in parlamento, dando priorità alla Costituzione Italiana, e invece ennesima iattura.
Quindi niente "agenda Draghi"... e perché non lo dite chiaramente? Una accozzaglia senza capo né coda che non ha alcun punto programmatico in comune se non lo stare a sedere da qualche parte...
Dovuti alla scellerata politica di draghi

 certo dopo le 54 fiducie appoggiate al governo draghi che prevedevano le peggiori leggi ovvio che possono guardare in faccia gli italiani. Tra la loro faccia ed il loro deretano non cambia nulla #MaicolM5Servi🤣🤣🤣
E secondo Lei la gente vota pensando al polo europeista? Se si è alleati con chi dice che l'agenda Draghi è il programma e subito dopo si dice il contrario, la gente capisce che qualcuno la sta prendendo in giro e si chiede per cosa debba dare il voto.
Fratoianni su Rai 1 “finalmente Letta ha abbandonato l’agenda. Draghi “  !!!!  Informate  Calenda prima di lunedì !!!!!
Avete organizzato tutto per il prossimo governo ammucchiata "dei migliori" con i peggiori? vincono i fascisti e vi dividete le poltone? Oppure dopo 6 mesi arriva draghi il messia?       🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
cioè Conte prima col PD dopo a sostegno fedele di Draghi con maggior.relativa e ora  reduce di una tentata fuga da Draghi ma solo per recuperare voti,lasciando una parte a sostegno,tentativo sventato dalla Lega che ha fatto cadere tutto,non si vergogna ? Votare 5S è votare PD
Quindi ci si allea con chi dello stesso partito dice che l'agenda Draghi è il programma e allo stesso tempo non lo è?
Ma in un partito ci sono centinaia di voci. Nella destra c'è Borghi che dice no euro, quindi la lega vuole uscire dall'euro? No. Ci sono rigurgiti fascisti in fdi e quindi la Meloni è fascista? La linea la detta il patito. Il Pd è pro agenda di Draghi. Fratoianni serve per voti
Perché ha parato il culo a chi ha affossato Draghi. E dopo 15 anni non voterò PD. Semplice, cristallino, lineare.
Almeno due proposte politiche di Conte le condivide, ma cosa condivide invece dell'agenda Draghi o almeno lo ha capito cos'è e poi Possibile o SI, Art1 stanno con Calenda , Brunetta, Gelmini quali programmi condividerebbero,  questo significa solo prendere in giro gli elettori
le prese di posizione con cui @EnricoLetta e altri dirigenti cercano di incolpare per la caduta di #draghi solo #lega e #forzaitalia delineano la linea del @pdnetwork: dimenticare (forse) il #m5s SOLO per queste #ElezioniPolitiche2022 così da tenersi la strada aperta per il dopo.
@EnricoLetta Lei deve capire che il governo Draghi e' caduto perché tutte le varie correnti politiche si sono dimenticati degli italiani! Se deve trovare un modo per risollevare il suo partito sicuramente non è puntando il dito verso terzi ma facendo autocritica, non trova?!

Si entra nella fase terribile in cui è più conveniente stare fermi dal momento che i ricavi non coprono i costi variabili. Più si produce più si perde. Capite perché #Draghi se n'è voluto andare vero?
Mai che si mobiliti “per” qualcosa. Avete distrutto tutto ciò che c’è a sinistra e ora potete solo mobilitare “contro” la destra o “pro” qualcuno (il Draghi di turno). Ma ti pare una vocazione maggioritaria questa?

#EnricoLetta sa benissimo che il governo #Draghi è caduto per altro. Se avesse usato un minimo di accortezza e diplomazia sarebbe ancora li, ma a lui faceva comodo andarsene, se tutti non gli ubbidivano ciecamente.
Passiamo da: agenda draghi (forse draghi ha perso un’agenda?) a Salvini pericoloso filo russo (lo era  anche il PCI ma siamo ancora vivi e vegeti). Come dire: risultati raggiungi in 20 anni di governo zero, idee serie zero per cui vi raccontiamo le favole
No è stato draghi, sereno, puoi anche fare il finto tonto ma anche i tombini lo sanno…PAGLIACCIO
Draghi aveva i numeri per governare ma a quanto pare senza i 5 stelle non gli andava bene! È stato lui a mandare tutto a puttane non fate sempre gli gnorri!!!!!!
In Parlamento si dovrebbe chiarire se sono stati gli USA a influenzare le decisioni di Draghi spingendolo a fare scelte deleterie per il Paese in relazione al l'Ucraina, Stato che per anni ha bombardato e ucciso civili del Donbass
Da quanto riportato da  @LaStampa il governo russo aveva tutto l’interesse a far cadere il governo #Draghi e tramite #Salvini c’è pure riuscito. Quindi alla #Meloni e #Berlusconi sta ovviamente bene avere un alleato al guinzaglio di #Putin?@pdnetwork @eurodeputatipd @EnricoLetta
Si Putin è molto preoccupato di Draghi e Italia  ....ha  già i suoi problemi ,siete voi che non avendo argomenti validi  siete sempre pronti a versare sugli avversari ,vi piace vincere cosi🤦 💩 🤮🤮🤮
Sig. Letta per piacere faccia politica, presentando un buon programma per gli Italiani. Possibile che solo Draghi mette i soldi in tasca? E poi non demolisca la destra su pettegolezzi ma su fatti.
Suvvia @EnricoLetta se vuole,  l’aiuto a buttare giù uno straccio di programma! Capisco che dopo l’agenda Monti le viene facile scopiazzare quella di Draghi o quella che le suggeriscono i suoi padroni a Bruxelles, coraggio ci vuole poco, non serve troppo QI 😉
Forza #Draghi è uomo di #Putin 🤔😂
Sarebbe anche interessante sapere se è stato Biden a farcelo entrare, Draghi, a palazzo Chigi

Noi vogliamo sapere da chi è arrivato l'Ordine di punire Conte, visto che prima draghi ha voluto isolarlo con grillo, poi messo alla luce da demasi, e poi ha studiato a tavolino le famose dimissioni farlocche con un intervento al senato fatto ad hoc. Nessuno parla di questo!
So per certo che a far cadere Draghi è stato un complotto demo-pluto-giudaico-massonico, lo stesso che ha fatto cadere Conte. Battute a parte, pensi a vincere le elezioni. Poi, finalmente, il PD sarà legittimato a governare.

Il problema del governo Draghi é stato anche l'allineamento di Venere e Marte mentre Giove e Saturno si sono posizionati alla membro di segugio. 🤣🤣🤣
Credere a un articolo di Iacoboni?E se cosi' fosse,allora la caduta di Draghi non e'" colpa" di Conte come va' strombazzando!!Ha aperto a Renzi,Brunetta,Gelmini ,tutta gente di destra;Conte e'"traditore(?),adesso questo!Sinceramente lei non potrebbe essere peggio di cosi'!!
DRAGHI SI È DIMESSO!

DIETRO LA CADUTA DI DRAGHI C'È LA VOSTRA INCAPACITÀ!!!
Nessuno (non solo a Mosca, anche in Italia) si aspettava che Draghi fosse la coscienza occidentale dell'EU, e che spingesse per mano Francia e Germania a Kyiv, e che chiedesse regole nuove contro Orban.

Siete di coccio.
Draghi aveva detto nessun governo senza il m5s. Draghi a differenza della marionetta, è un persona seria e il mascalzone, fregandosene della parola di un signore e, forse imbeccato dal diffamatore, gli ha tolto la fiducia.
Uno come Conte va preso a calci in culo.

Avete ragione. Inoltre, se adesso non piove ha stato sempre Putin. Sembra abbia anche fatto inciampare Bidè e messo un bastoncino alle ruote della sua bici. E fatto confondere draghi tra senato e parlamento col novichok e fatto l'ordinanza di Firenze.
#hastatoPutin

E' DRAGHI CHE HA FATTO CADERE IL GOVERNO, NONOSTANTE LE VOSTRE SQUALLIDE FIDUCIE.
FAI PIETA', TU E IL TUO PARTITO.

Enrico Letta
vogliamo sapere se è stato #Putin a far cadere il Governo #Draghi, sarebbe gravissimo. Le rivelazioni uscite oggi su La Stampa sui legami tra #Salvini e la #Russia sono inquietanti

Ha fare cadere il governo Draghi sono stati Conte & Co.

Me dicono dalla regia che a fare cadere il Governi Draghi è stato  Rasputin....!!

E anche il NEW YORK TIMES l'ha capito:

"La caduta di Mario Draghi è un trionfo della democrazia,non una minaccia".

Eeeh ma in Italia questi
articoli mica ce li fanno vedere...
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Vedi se ti dicono pure chi ha voluto Draghi visto che l'italiani non lo volevano
Invece di scrivere ste cazzate che non servono nulla se non a portare voti di la, mi dice il suo progetto politico? Mi dice se Bettini &co sono il suo modo di fare politica ? Capite che più parlare degli altri e più gli fate pubblicità. Serietà quella ha lasciato Draghi. Usatela
Il governo di Draghi e stato sfiduciato da 5 Stelle, Forza Italia e Lega come è stati anticipato dalle dichiarazioni di voto il 20 luglio. Le conseguenze si conoscevano già
Ma che dici? Non sono leghista ma questa è una bufala. Draghi si è auto sfiduciato. Ha fatto votare la mozione casini invece di quella del cdx con la quale poteva continuare con maggioranza bulgara senza il @Mov5Stelle DITE LA VERITÀ!!! Puttana Eva!
Mio governo lo ha fatto cadere Draghi .. che sia amico di Putin ?  ♀ dai siamo alla frutta🤦🏽
Per me a fare cadere il governo Draghi sono stati i partiti oltre a Putin e Salvini ciao Rodolfo  attendo una tua risposta grazie mille ciao 👋 🙏
Come se a Putin fregasse qualcosa di Draghi  e poi parla quello che leccava il culo a Draghi, all'UE e a Biden😂 🤣👍
la rovina dell'Italia e' propia la politica di Draghi e la sua. Quanto ci costato in soldi e vie l'Afganistan)? Non si ricorda  Nassiria o le piace vedere i nostri ragazzi morire!
Giá. Ed è già il secondo articolo che intercetto del #nyt che mette in discussione l’infallibilità di #Draghi
Pensavo che credere al complotto russo contro Draghi fosse abbastanza surreale, ma credere a una quinta colonna russa nel Pd, come se stessimo ancora parlando del Pci e dell'Urss, lo è ancora di più. Totale distacco dalla realtà.

Siete ridicoli lo sapete? Draghi aveva comunque la maggioranza ma ha preferito scappare, sa bene che in autunno l'Italia non sarà più gestibile.
(empty)
Putin che fa cadere il governo Draghi? Già detta così fa ridere
Vogliamo sapere se è stato #Putin a far cadere il Governo #Draghi, sarebbe gravissimo. Le rivelazioni uscite oggi su La Stampa sui legami tra #Salvini e la #Russia sono inquietanti. Salvini non smentisce nulla, noi chiediamo la verità, in Parlamento.[Enrico Letta]
Draghi non aspettava l'ora di far cadere questo governo, neanche vi considerava voleva il quirinale se fosse restato al governo voleva  pieni poteri senza chiedere il consenso alle camere...
Enrico stai sereno, il governo non l'ha fatto cadere Salvini, ma il tuo Draghi, che era arcistufo di fare il PdC, perchè lui voleva fare il PdR ma voi gliel'avete impedito e lui freddamente, a scoppio ritardato, vi ha reso pan per focaccia. Salvini ha solo colto l'occasione .
Vogliamo sapere se è stato Letta a convincere #Draghi a NON ACCETTARE l'offerta di un #Draghibis senza M5*.
Draghi si è dimesso da solo. Lo hanno costretto i russi?
Meglio Putin che Draghi
Appero ‘ questo #draghi… c’è lo ritroveremo? Sarebbe meglio
Si mangiava bene con draghi eh.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Con l’avallo del governo #Draghi e dell’#Italia che, come nel caso della nave #Libra del 2013 (governo @EnricoLetta), si è girata dall’altra parte sapendo perfettamente cosa sarebbe successo: il massacro dei #curdi del #Rojava per mano di #Erdogan.
Apprendo che l'Agenda #Draghi prevede uno scostamento di bilancio da 14 miliardi, l'azzeramento dell'IVA per i beni di prima necessità e l'anticipo di indicizzazione delle pensioni. Praticamente tutte le proposte della Lega dal 2020 a oggi che sembrava non si potessero realizzare
Ma ha ascoltato GabriellI o no !!! Chi ha fatto cadere Draghi e stato il vostro alleato Conte siate ONESTI UNA VOLTA NELLA VITA
@a_padellaro come al solito voi del falso quotidiano, accecati dall’odio per Draghi e Renzi, avete convinto quel pollo di Conte ad uscire dal governo e la destra ha infinocchiato tutti andando a riscuotere. Coglioni👎👎👎

Penso che fallito il tentativo di individuare Putin come capro espiatorio per il fallimento del governo Draghi, Letta possa iniziare a valutare la pista degli Extraterrestri. Caro PD O TI dai una sveglia o sei cotto.
D come si muove Letta vuol perdere Se è stato Putin a far cadere Draghi la lega andra oltre il 29% .Magari scomparisse tutto il PD.stano raccogliendo tutti e il contrario di tutti.
Si Enrico l ho visto io.. Putin è entrato in senato e ha votato contro draghi!! Ma va a cagare pagliaccio fallito cagasotto

Come mai solo adesso ci si preoccupa delle coincidenze tra la caduta di #draghi e i rapporti della #lega con #putin? E il #m5s? E #renzi? Quando si punta il ditino e si fa complottismo, si deve fare a 360 gradi altrimenti si è pagliacci.
Perché pensano di tornare con Draghi 2, la vendetta dell'ammucchiata nazionale, per fronteggiare le emergenze prossime.
Io voglio sapere se la Nato e i vertici europei hanno, in previsione del conflitto russo/ucraino, voluto e determinato il cambio di governo Conte/Draghi x avere facilità nell'imporre sanzioni e poi sacrifici x gli italiani.
Perché uno spregiudicato opportunista, senza valori e incapace, che si chiama Conte, ha fatto cadere il governo Draghi
Enrico Letta. Dall'agenda Draghi al Grande Patto del Paese sui Cinghiali
https://t.co/tUawJxbEOh
"se conte rompe con draghi nessuna alleanza alle elezioni"...
Qui da noi una vostra sindaca del partitodemocratico ha chiuso l'accesso libero agli assessori.Quindi decide lei chi incontrare e chi no.Grande sindaco.Grande partito. Grande democrazia.Pensate a cosa fate voi non cosa fanno gli altri. Siamo in stato di guerra per colpa di draghi

Mi permetto di scrivere un tweet serio.

"Vogliamo sapere se è stato #Putin a far cadere il Governo #Draghi."

1) vogliamo. Chi?
2) Sig. Enrico, sta scendendo a un livello di infantilismo che suscita tenerezza e grasse risate al tempo stesso.

Sig. Enrico, non si crucci.
Un radioso futuro ci attende.
I nostri partiti devono entrare in colazione per un prato largo.
Vedrà che un posto come sottosegretario lo troviamo a Draghi.
https://t.co/BPIdw4ppDd

Bonomi: «Noi industriali increduli di fronte alla caduta di Draghi. Sono le imprese a fare il Pil» 
@CarloBonomi_
@matteorenzi
@CarloCalenda
@EnricoLetta
Bene quando andate alle urne sapete che fare
https://t.co/Ybwct1OiZf

Giorgia Meloni per una volta condivide il punto di vista di Enrico Letta: ”O noi, o loro” italianinews #news #informazione #Meloni #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #elezionianticipate #governo #draghi 
 https://t.co/AvTf2Bwy1A
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Migliore? draghi? In quale universo parallelo?

Al futuro non ci penso mai. Tanto vai a letto con il pigiama e ti risvegli con il vestito buono. L’agenda Draghi è quella che ci sta tenendo a galla, intanto. Guardando i dati di oggi.
E ripetiamo quanto fatto dai governi Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi : 200.000 morti covid, 6 milioni di poveri, aumento delle spese militari. Giustizia sociale? Sarà, ma non credo.
Putin il cattivone , tutte le sanzioni le stiamo pagando noi poveri cittadini caro letta , voi e draghi e le vostre politiche inutili , sia più umile . Vincera la destra tranquillo lei farà bene all'opposizione.
Qualcuno può spiegare a questo signore che il governo è caduto per volontà di Draghi che si è dimesso nonostante sia passata la fiducia??

We che fino a stamattina gridavano draghi il nostro salvatore

Anninaaa la politica non può morire per colpa dei tecnici ed era ora che si riprendesse il campo! Draghi non poteva che portarci a diventare sudditi!!!
Fratoianni non è per draghi,invece Carletto,se non ci va draghi si candida lui
Ma per favore Letta!  Davvero pensi di racimolare qualche voto in questo modo? Ma poi, non era stato Conte a far cadere il governo Draghi?
Perdere"con dignità"?Perché gli elettori che hanno sopportato di tutto non ce la fanno a digerire pure Gelmini & Brunetta(!!!)o a essere così masochisti da guardare ancora a Renzi con l'agenda Draghi (cos'è?)come programma ? Dai, su. È una battuta!
Allora caro @EnricoLetta ricordo che Fratoianni non ha mai dato la fiducia a Draghi, dico mai.
Anche le minchiate di Enrico letta del PD non mancano mai ma come cazzo fa dire che il governo Draghi la fatto cadere Putin
@Letta non c'è nulla di Sinistra in te. La tua ACCOZZAGLIA è piena di LIBERISTI ANTI-LAVORATORI E VOLTAGABBANA. Se tu avessi dato una mano al Presidente Conte sui 9 Punti,Draghi non avrebbe ottenuto la SFIDUCIA  che ha cercato. Il governo è caduto per mano di Super Mario,lo sai.

Confermo ma non ho mai smentito, ti ripeto che per me c’è poco da vantarsi. Lo dico per Renzi e lo dico oggi per i vari Conte Salvini e Berlusca che hanno fatto cadere il governo Draghi. È stato irresponsabile far cadere il governo prima e lo è stato anche ora.
Si continua a recriminare perché qualcuno mantiene la parola.  Da Draghi che disse non ci sarà altra maggioranza, e poi Conte si lamenta che Draghi poteva fare il governo solo con gli altri, a Letta che disse se Conte fa cadere Draghi no campo largo e adesso i 5* recriminano.

Ammettere che quello Draghi era un'accozzaglia innaturale tenuta con lo sputo e che tu sei un leader inconsistente e un politico fallito è troppo difficile, Enrì? Non cercare scuse e non mettete le mani avanti, che già sei ridicolo di tuo.
Bastava che Draghi mediasse su alcune richieste dei partiti oppure che non desse le dimissioni avendo ancora la maggioranza. Quindi visto che è Draghi ad aver fatro cadere il governo, sospetti che dietro di lui ci sia la Russia?

Sembrava che a far cadere il governo Draghi fosse stato il tuo alleato di campo largo Conte . Ma a te e alla Stampa non la si fa eh ?
Attendo dalla Stampa articolo che chiarisca se Europa e USA non c’entrano nulla con la nomina di Draghi giustificata dall’impossibilità di votare causa virus.
Domandalo a Draghi, no?
Su dai,non fare il complottista, lo sanno tutti che Draghi si è dimesso
Se importi il 90% dell’energia non puoi metterti contro il principale fornitore di idrocarburi. Anche una scimmia lo capirebbe, ma il grandissimo draghi col dottorato in America non ci è arrivato mica
Spiega in cosa ti hanno deluso. No, no, aspetta, lo so: avevano giurato di non allearsi mai con nessuno,  hanno fatto cadere Draghi, sono incompetenti, si sono mangiati il tonno.........
Il sottosegretario Franco Gabrielli del governo Draghi ha già dato la smentita ufficiale. Siccome è stato nominato da Draghi, immagino lei non voglia infangare il nome di Draghi e andare avanti con questa pantomima, giusto?
Conte ha fatto cadere governo giallo/verde, ma poiche politicamente e un instabile ed e un ondivago guidato nelle sue scelte solo dai sondaggi su 5 stelle e dai diktat di di battista pseudo giornalista al soldo di putin, ha dieci minuti dopo fatto cadere governo Draghi...
@EnricoLetta secondo me sono stata io, dopo un anno che non tornavo in vacanza in Italia magicamente arrivo e ricevo un grande regalo…le dimissioni di Draghi!!Adesso smettila di rompere i coglioni e di inventarti stronzate perché hai stufato!!Vai a farti la quarta dose da bravo

Adesso ENRICO LETTA, il nipote del braccio sinistro di #Berlusconi, si prende i suoi simili #Renzi, Toti, #Calenda e microbi vari! 
Sperando poi di partecipare al calderone che appoggerà #Draghi dopo le elezioni, tutti tranne Fasciomeloniani, M5S e vera Sinistra. #29luglio
tutto ciò contrasta con l'agenda draghi 2022/2023 e con gelmini, brunetta, renzi e calenda.

vi siete venduti.

Questa non ve la possiamo perdonare. State facendo la figlia di fico a sx di una coalizione chiaramente di CDX liberale a traino #Calenda che promuove l agenda Draghi.
Poi @NFratoianni davvero non si spiega, ha votato contro #Draghi sempre.

Finalmente spiegherà i punti dell'agenda Draghi? Mi raccomando, nn devono avere punti uguali a quelli di #Conte sennò poi deve spiegare perché nn sono stati appoggiati col governo in carica
#cánisciunoèfesso
Enrico, stai sereno …
La verità (Che lèggeremo sui soliti giornaloni) è che a far cadere il governo Draghi …..
SONO STATI GLI EXTRATERRESTRI !!!
Chiedi anche questa verità in Parlamento …. 🤌

Credo a bersani per quello che diceva ma i fatti stanno andando in direzione contraria.
Spero davvero che non abbia influito perché questa scelta non mi è piaciuta,al pari di fratoianni che rinnega l’agenda draghi e si coalizza con chi lo rivorrebbe pdc.

Rara foto di #Salvini che gomblotta con #Putin per far cadere #Draghi. Notate il suo sorrisetto perfido e la sua posa per la stampa... 😎😀
#29Luglio

Una sciocchezza smisurata. Semmai suonare G. Conte. E' lui che ha aperto la crisi portando Draghi a dimettersi una prima volta e poi una seconda, oltretutto con la maggioranza in tasca. 
Se poi non ha accettato la proposta esplicata da Max Romeo, quella è una questione politica.

Perché continuate a mentire?
Draghi non lo ha fatto fuori nessuno  se ne andato lui dopo che gli avete dato la fiducia tutti quanti!!
Se fosse stato Putin… allora avrebbe convinto il suo amico Conte a non votare la fiducia al governo e poi il PD con i partiti ex comunisti a non accettare un governo Draghi bis senza M5S !?!

https://t.co/yVSKbSRB9L

🤔😏🙄😳😨😰

Ma quanto ancora deve andare avanti questa storia? Draghi sarebbe ancora al suo posto con una solida maggioranza se non si fosse dimesso, lui, di sua spontanea volontà.
Forse dovreste chiedere A LUI perché se ne è andato.
Ma se il governo aveva i numeri per andare avanti, cosa sta dicendo?
Chieda a Draghi perché ha fatto cadere il governo nonostante aveva ancora la maggioranza per continuare a governare.
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Armata Brancaleone un centrodestra dove la leader si dichiara atlantista, ma flirta con Orban teorico della razza e alleato di Putin, Putin che caldeggia la fine del governo Draghi e chiede alla Lega se dimette i suoi ministri. Guardi in casa Sua, che è meglio.
lei è così coerente (ovviamente ironizzo xché la coerenza non le appartiene) da non volere l’accordo con M5S xché per 1 sola volta in 17 mesi non ha votato la fiducia a draghi mentre prende a bordo fratoianni che la fiducia a draghi non l’ha votata mai. Un ossimoro come Pd-onestá

lei è così coerente (ovviamente è ironia xché la coerenza non le appartiene) da non volere l’accordo con M5S xché per 1 sola volta in 17 mesi non ha votato la fiducia a draghi mentre prende a bordo fratoianni che la fiducia a draghi non l’ha votata mai. Un ossimoro come Pd-onestá
Ma certo, ecco un altro fenomeno che incensa Draghi. Grazie al tuo fenomeno ora abbiamo un 30% in meno di potere d'acquisto bravo bravo, complimenti !!!.
Sei proprio devo aprire preferisco aprire ai Testimoni di Geova piuttosto che a quelli che hanno fatto cadere il governo Draghi assieme agli altri assecondando i grillini
Enri so 3 anni che cerchiamo di votare e tu e Mattarella c'è lo impedite, perché altrimenti vince #Salvini .  anche topo gigio lo capisce che l'opportunità visto che #draghi voleva andarsene era troppo ghiotta.
Lei non sta bene a questo punto. Anche in malafede... Questa volta cosa c'entra Salvini? Semmai Conte aveva detto di non voler votare la fiducia cmq ampiamente ottenuta da Draghi che però ha mollato ugualmente. Questo è il suo modo di fare politica? Sii serio.
Ma se il governo l'ha fatto cadere #Conte della #Lega nessuno si è dimesso, tranne #Draghi  con tanto di maggioranza, che cavolo vuole sapere?? Ma siete impazziti tutti o ci prendere per scemi? #Letta🤦

A stato a mio cugino a fare cadere Draghi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Amici Russi, il segreto del PD Enrico Letta sostiene che il governo Draghi sia caduto per colpa di Putin. Ovvero ci sarebbe Putin dietro la crisi di governo. Se fosse così, ci liberate dal PD che è la sciagura del Italia? Letta è nel delirio pddini fuori di senno
Dietro le scelte di Conte contro Draghi c'è Putin? Allo stupido pisano Enrico Letta e a tutto lo stupido Pd va bene l'alleanza con chi, quando questo era il vostro principale amico e alleato, tramava con la Russia contro l'occidente?
vogliamo sapere chi ha fatto cadere il governo Conte....Renzi che legami aveva con chi voleva Draghi premier.....
Forse mi sono persa qualcosa ma non è stato Conte vostro alleato a far cadere Draghi?
Ti rispondo io. Draghi ha perso l'appoggio politico dei 5 stelle tuoi ex alleati. Aveva i numeri in parlamento. Si è voluto comunque dimettere. Il PdR lo ha mandato alle camere per la verifica dove su vostro consiglio ha posto la fiducia su odg Casini. Non hanno votato 5S Lega Fi

Draghi ha rassegnato le dimissioni avendo i numeri per governare. Obbligato da Mattarella, è  tornato Camere con il "lancia fiamme" , con l'esito scontato della fine del suo governo. Liberi di vedere ovunque la mano di Putin,ma non esageriamo.
Draghi ha azzerato l’Italia, grazie Putin a sto punto
Noi invece vogliamo sapere se è vero che vi è stato proposto di creare un Draghi Bis senza M5S e se è vero che avete detto di no... perche Letta se è vero il governo alla fine lo avete fatto cadere voi!
Invece dietro le scelte pro Draghi del Pd, oltre ovviamente alla voglia di governare sempre e comunque, non c’è Biden? Se fosse così saremmo una quinta colonna degli americani, come il resto d’Europa. Agli italiani sta ancora bene? Vedremo

Guarda, con o senza Putin te, Draghi e Speranza siete da rinchiudere e buttare la chiave. Stai sereno e goditi la vita prima che si sveglino le pecore e Norimberga arrivi

I partiti che hanno fatto cadere il governo Draghi, si sono avviati all'estinzione... spero sia celere! 😤
#Draghi non percepisce alcun compenso di nessuna natura connesso alla carica di presidente del Consiglio. #Meloni e #49milioni quanto percepiscono  per il loro assenteismo dal Parlamento?Parlare di "vile affarista" è proprio complicità con #49milioni Se ne intende  lei di ladri
Enrico ma come mai gli asini volano qua a SpeziA?  Hai un pochino di Alzheimer perché a fare cadere Draghi è stato il tuo amichetto Conte ( per invidia) Forse perché è passato 5 giorni e gia ti sei dimenticato..Si può capire...🙄🙄🙄🙄🙄😏
Non è vero Alba .. lo candida @CarloCalenda .. e però se #draghi dice no carletto fa sto sforzo e si candida lui col beneplacito del #sottiletta cioè quell’ectoplasma di @EnricoLetta …. 😂😂😂
Quel @EnricoLetta pensa che siamo proprio imbecilli. Ma lo capisco:deve trovare la sponda per deviare l'attenzione degli italiani:che fessi poi non sono,dal fatto che a far cadere Draghi sono stati loro con il veto messo alla proposta di Lega e FI di andare avanti senza i 5S.
Son tutte balle ma... anche se sarebbe vero ? Chi se ne frega ? Voi del governo Draghi siete le puttane dei poteri forti...Washington e Bruxelles in primis....allora smettetela sulla destra e la Russia.

Voi del PD di sinistra avete solo mano!
Perché non avete sostenuto le richieste presentate a Draghi dal M5S?
Avete ignorato le classi popolari siete il partito delle elite e ora venite a chiedere il voto proprio a coloro che avete calpestato! 
Non ci passate proprio a casa mia..
È draghi che se ne è andato.
Non gli andava più di giocare

#Letta vuole sapere se a fare cadere il governo #Draghi sia stato #Putin.
Può chiederglielo direttamente lui.

Draghi aveva avuto la fiducia ma si è dimesso ugualmente perchè non aveva più dalla sua parte i tuoi alleati 5poltrone. 
Perchè fai queste figuracce? Ah dici che è stato #Iacoboni a scriverlo su #LaStampa? Annamo bene allora!
😂😂😂😂😂😂😂😂

Draghi si è dimesso da solo con una larghissima maggioranza. Cioè, lo abbiamo visto tutti, eravamo lì, è successo due settimane fa.
Tu dove stavi?

Mettetevi d'accordo però. N'era Conte il sicario?🤔
#Draghi #Putin
Diciamo che non ci voleva il New York Times per capirlo. 

NYT "LA CADUTA DI MARIO DRAGHI È UN TRIONFO DELLA DEMOCRAZIA, NON UNA MINACCIA". https://t.co/8vJsHL7HbO
#Letta, tu sei uno dei responsabili per la caduta del governo draghi, col tuo silenzio e i tuoi voti sempre allineati alla destra, il tuo menefreghismo per i 9 punti basilari dettati da Giuseppe Conte per una società giusta! 
Ora ti caghi sotto e vaneggi!
#iovotoConte

Caro Letta, non so se come argomento elettorale ti conviene insistere su Putin e la lega 
quali responsabili della caduta di Draghi... molti non di destra e non putiniani, ma critici sull'operato di Draghi, hanno esultato per la caduta di quel governo e del pdc
Siete stati voi del PD in accordo con Draghi e Mattarella ad abbattervi da soli.
Bastava votare la mozione Calderoli ed il governo sarebbe ancora in piedi.
Siete vittime di voi stessi ma da grossi ipocriti date la colpa ad altri.

  🙊🙉🙈
BUFFONE
Speriamo che qualcuno capisca di non votare nessun partito legato al governo Draghi.
No assoluto a PD,Lega, M5S e Fi.....e vari Renzi e compagnia bella.  Schifo assoluto.

E poi, mi scusi, ancorché l'ANS delegata è il Prefetto Gabrielli, lei mi sta dicendo che il responsabile della Sicurezza Nazionale, cioè Draghi, ha lasciato che tutto ciò accadesse? 
Praticamente, da un lato lo osanna, ma dall'altro gli sta dando una coltellata alla schiena
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Lei è per il pentolone con dentro tutti.... da letta a Di Maio a Renzi a Calenda ecc ecc così dopo 3 mesi cade la prima testa, e tutti a chiedere aiuto a Mattarella, che dovrà trovare un altri Draghi o Monti o Cottarelli della situazione.... è tutto molto bello
La disperazione di un essere umano dotato di materia cerebrale può arrivare a sfiorare questo livello di demenza. Draghi sarebbe stato ostaggio di Salvini, traditore della patria e complice di Putin. Ma questo ha bisogno di limitare l’uso di sostanze sintetiche

Aspetta. Spiegaci. Tolti i M5S c'erano ancora i numeri per la fiducia. Bastava rimuovere ministri un pochino insoddisfacenti per Lega e FI. Troppo difficile da accettare, vero? VOI avete fatto fuori Draghi, rinnegando il doveroso rimpasto. Vergogna!

#EnricoLetta il governo è cascato perché Draghi dimissionario.

Sinistra Italiana era all'opposizione ed ha sempre criticato l'agenda Draghi ed è contraria all'invio di armi.

Letta non ti pare che a far cadere  il governo sia stato tu e Draghi? Draghi per aver scelto la mozione Casini ( assurda)  tu per averla  consigliata ed assecondata per mantenere il”campo largo” o NO???
Bisogna mobilitarsi come per @ProfDraghi, il prof @EnricoLetta ..vi farà spiaggiare 🙄

PIANTALA  CON STO draghi PAGLIACCIO
direi  invece che sono i renziani che non dovrebbero neanche pensarci ad allearsi con i "tutti avanti", con chi ha fatto cadere Draghi, manifestato gomito a gomito con destra e grillini, con Conte e gli amici dei gilet gialli, con chi ha accolto i carri russi durante pandemia
PIANTALA  CON STO draghi PAGLIACCIO
PIANTALA  CON STO draghi PAGLIACCIO
PIANTALA  CON STO draghi PAGLIACCIO

Agenda Draghi  Trojka evocava brutti ricordi🤔
@EnricoLetta è quello che ce l'ha con i complottisti anti-"vaccino" perché dicono che #BigPharma ha pagato e silenziato tutti, medici e politici, e contemporaneamente accusa #Putin di aver fatto cadere #Draghi. Chi è più #complottista?
Concordo, e rifiuto distinguo su personalismi e aspetti di non primario rilievo. Ma Frattoianni fu strenuo oppositore di Draghi e lui e la sua forza assumono posizioni filorusse. Questo non è "un" tema, è "il" tema: l'atlantismo sarà il primo driver del mio voto a qste elezioni!
Tutto e solo giocato sull'appartenenza e sull'opposizione alla dx. Non un nome, non una proposta. Votate per noi altrimenti vincono le destre (sempre al plurale, mi raccomando). La prox sarà il voto utile. Ma l'agenda Draghi che fine ha fatto?
Sei stato tu a far cadere draghi con i tuoi giochetti per salvare conte.

La mia preferita rimane quella che Draghi non sarebbe mai arrivato a fare il Premier. Chapeau!!

Come del resto già fatto ampiamente con i vostri governi Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi
Il 5palle, a dirla tutta, non aveva elettorato. Dopo tutte le xazzate che avete fatto in questi anni, dopo aver fatto il contrario di quanto promesso, ogni elettore tornerà dal suo partito di origine perché stufi dei vs tradimento fino alla caduta di Draghi. Che ciai in testa, M?

Come mai ve ne accorgete solo oggi? Per fare credere ai gonzi che è stato Putin a tramare per fare cadere Draghi?
https://t.co/2kxGyC82rL

report negli anni ne ha dette tante, alcune vere altre meno.
Draghi ha fatto un buon lavoro, chi l'ha fatto cadere è chiaramente Conte con Salvini che ne ha approfittato per tirarsi fuori... mosca può centrare o no con la lega ma non credo sia poi così importante.
The left hangs Salvini: "Now clarify the last days of the Draghi government"

Enrico Letta to Salvini "Tell us if it was Putin who brought down SuperMario". Also Di Maio attacks Lega "Explain your relations with Moscow"
#Italy #Russia

https://t.co/HCcfk0qyrF

Qual'è il senso delle scelte del PD ? E che stomaco hanno i sostenitori del PD per seguire le vostre scelte ?
Non volete i 5 stelle perchè hanno fatto cadere il Governo Draghi e poi imbarcate tutta una serie di contraddizioni.

Cade Draghi? #hastatoputin 
Fa caldo? #hastatoputin 
Il Po è in secca? #hastatoputin 
Non puoi andare in ferie? #hastatoputin 
Letta stai sereno (25 settembre arriva presto)? #hastatoputin

E' stato il PD a far cadere Draghi, avete inserito una norma (il termovalorizzatore) nonostante sapevate che il 5S è contrario da tempo

Vedo che nel PD ora c'è anche l'indiffeRENZIata, alle elezioni farete un boom.... ma non di voti

Enrico? Starà pensando a dire "Ha stato Putin a far cadere Draghi", deve pur trovare qualcosa per arrampicarsi😂

Poi, viene tutto contestato e sbugiardato da Gabrielli, che chiarisce la questione è una farsa.
La vera domanda è cosa hanno garantito @EnricoLetta e Draghi a @luigidimaio se faceva la scissione nel #M5S?

Solo un seggio blindato dentro le liste del "partito di Bibbiano " cit #DiMaio?

#Lettafaischifo
#Conte
#Salvini
Ma poi di cosa parlano questi "PORTA-ARMI"... ops, "portaborse" @pdnetwork della #guerraNato..?!?
Il LORO ALLEATO @matteosalvinimi, nel periodo in questione, si guardò bene dal compromettere il "governo" #Draghi... e la sua poltrona...

Adesso #EnricoLetta, il nipote del braccio sx di #Berlusconi, si prende i suoi simili #Renzi, Toti, #Calenda e microbi vari! 
Sperando poi di partecipare al calderone che appoggerà #Draghi dopo le elezioni, tutti tranne Fasciomeloniani, M5S e vera Sinistra #ElezioniPolitiche2022

Adesso ENRICO LETTA, il nipote del braccio sinistro di #Berlusconi, si prende i suoi simili #Renzi, Toti, #Calenda e microbi vari! 
Sperando poi di partecipare al calderone che appoggerà #Draghi dopo le elezioni, tutti tranne Fasciomeloniani, M5S e vera Sinistra.

Ma quindi il vostro piano di far cadere il governo Draghi si è concluso con la morte dei 5 stelle? Cazzo che fino strateghi che siete!
Fate un piacere a tutti, in caso di guerra passate col nemico
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Bene con le alleanze convincete anche @CarloCalenda e @matteorenzi e portate come premier Mario Draghi #DraghiPremier
Parli parli parli, ti riempi la bocca di progressismo ma di programmi effettivi, a parte la boiata dell'agenda Draghi, nemmeno l'ombra.
Secondo me non è stato Putin ma Zio Michele Misseri a fare cadere il governo #Draghi. Si sa che quando gli viene il calore alla testa fa danni

avete scritto male il PNRR agrisolare #nonmigliori #PNRR #draghi
Ci pensano gelmini e brunetta. O Draghi? Era nell’agenda draghiana?
Tutte supercazzole. Draghi la fiducia l'aveva ma ha scelto di dimettersi. Punto.
Tutti hanno sostenuto il Governo Draghi. Poi i 5S hanno iniziato a creare tensione. A quel punto il Pd ha avvertito che avrebbe fatto tutto il possibile per tenere in piedi il Governo. I 5S hanno fatto saltare il Governo. Ribadisco: hanno agito sapendo le conseguenze
Draghi ha fatto cadere Draghi
Senza nulla togliere a Draghi, non è una cosa di esser fieri far cadere un governo nel bel mezzo di una pandemia per un tornaconto personale, rimettendo la destra alla maggioranza e dopo aver appoggiato lui stesso la formazione del Conte bis.
Hanno votato la fiducia a Draghi?  Non ricordo...
Puntualmente, infatti , si distingue per la sua inettitudine. Fatto sta che, pian piano, stanno emergendo tutti i tifosi e/o i responsabili della caduta del Presidente Draghi.
Invece l’entrata in coalizione di Di Maio “PD partito di Bibbiano”, o di Fratoianni che non ha mai votato la fiducia a Draghi, la entusiasmano e la convincono che il vero buco nero per migliaia di iscritti sarebbe solo Matteo Renzi… Ormai l’odio contro Renzi è caso psichiatrico
Perché se ci ragioni bene sulla storia Conte/Draghi qualcosa non quadra…..
Sì sì certo, poi mi dite che vi siete fumati per brevi la storia di #Draghi chiamato da #Renzi
Gentile Padellaro, voi che presidiate i talk show neppure fossero trincee, avete esaltato i sentimenti delle eroiche stelline che erano convinte di andare a sfonnare il governo Draghi per riportare il Conte ter e invece si sono ritrovate senza neppure il terzo mandato.
E voi e i vostri ricatti bassi dovete solo andarvene affanculo. Draghi non si è piegato e non lo faremo nemmeno noi
Come mai vai in una tv di Berlusconi che avrebbe secondo te fatto dimettere Draghi? Ma la dignità dove sta?
Ma perché non vi alleate anche con la Meloni? É atlantista, europeista e anti Putin e pro Draghi tanto quanto alcuni vostri alleati, e pur di andare al governo dirà pure che é sempre stata di sinistra. E magari con lei vincete.
@EnricoLetta @CarloCalenda @msgelmini @mara_carfagna Approposito della Agenda Draghi #TikTok https://t.co/mOKr4dfIZD
@EnricoLetta #Draghi #lamorgese
E allora non votare. La politica è questo. Nessuno fa gli interessi nostri. Tranne governi come quello di Draghi. Basta vedere infatti il Pil.
ma che cazzo è sta agenda DragHi?

La colpa della caduta del governo è dovuta allo stesso Draghi, a Salvini e a Berlusconi. Ognuno di loro aveva il proprio tornaconto. Fra i due (cioè 3) litiganti la Meloni gode.
Salvini che negozia con Putin e la meloni che trama contro l occidente..Letta Calenda e Draghi sono gli eroi Marvel che ci salveranno..
Nessuno ha ancora smentito i legami di Salvini con Mosca denunciati da @jacopo_iacoboni. Gli italiani hanno il diritto di sapere se dietro la caduta di Draghi ci sia Putin. Oggi più che mai occorre massima allerta: i #patriotidiputin non devono minacciare la sicurezza nazionale.
E lei, on. Letta, in quei giorni decisivi prima del voto, ha con cura evitato qualunque dichiarazione che mettesse Conte spalle al muro per le responsabilità che si sarebbe assunto portando avanti l'assurdo show-down con Draghi, per una lista di punti di programma ancor + assurdi

Stai sereno Enrico se rimaneva Draghi non ti pareva il vero di governare con la lega ora che hai fatto il grufolne ( tanto sei pisano sai cosa vuol dire) la mano della lega è stata armata da Putin, ma falla finita tanto stavolta vai dritto a casa senza passare dal via
Putin il dittatore in fallimento da alcuni mesi grazie alle sanzioni dell'europa avrebbe avuto interesse a far cadere il governo Draghi?  Il PD ne inventa di tutti i colori
Dio che rottura di cazzo sta menata dei russi... il tuo Draghi lo ha fatto cadere ... il Vaticano
No caro letta, è più semplice: quel coglione di draghi prima ha insultato la lega e poi i 5 stelle, ed è questo l'unico motivo per cui è caduto il governo
Ma quale caduta?? Draghi si è defilato nonostante avesse la fiducia … ma di che cazzo parliamo ??? Se siete degli incompetenti, non è colpa di nessuno
Voglio saperlo anch'io, perché nel caso fosse stato Putin a far cadere Draghi devo spedirli un cestino regalo per Natale.

Il concetto di equità sociale secondo l'agenda #Draghi, il PD ed @EnricoLetta .

Più guadagni e meno paghi di tasse.

A questo punto tanto vale votare il CD e la #Meloni

#Lettafaischifo
https://t.co/HPu4locMuP

Per un momento ho pensato ad una denuncia dei Turchi che uccidono i capi dei Curdi, ma ovviamente gli amici non si toccano.

La Draghi-Cartabia, promessa di Impunitá, l'hai votata tu. E mò che vuoi?
Questo è il risultato della Agenda Draghi

La politica alternativa è indicata nel

DOCUMENTO

https://t.co/YKOBWXcq7I

Siete miserabile, se Putin riesce a fare cadere draghi Johnson e poi altri non resta che fare i complimenti al sig Putin.
Vi ricordate che siete i nemici di Putin!!! Cosa vi aspettate se fosse vero!
Siete un branco di coglioni e letta il capo
Il Governo non è caduto.
Draghi vi ha piantati in asso.
#Stacce
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Non hai ascoltato RENZI?pare sia stato Tu a far cadere DRAGHI
Prima regola confondere il nemico e seminare zizzania..
@EnricoLetta fattene una ragione. E STAI SERENO... #Letta #pd #governodeipeggiori #draghi #draghivattene #draghistan

@EnricoLetta non si sogni di Inglobare #Renzi per le elezioni!io voglio che torni #Draghi ma #Renzi deve sparire.Non deve avere il numero legale per governare.Un traditore Liberista.Anche i 5 https://t.co/Go9pAJUwOu #coerenza paga.Lasciamo le destre sprofondare nei debiti
"La caduta del governo Draghi è il trionfo della democrazia" scrive il New York Times. Dovreste iniziare a leggerlo o quantomeno fartelo riassumere da Brunetta....
Letta ma vai a farti FOTTERE!!!… il tuo partito deriva proprio dai comunisti e da chi appoggiavi i carri armati di Budapest. E ora dai lezioni sulla Russia …PAGLIACCIO  #Putin #Draghi #Lega😂 🤡🤡🤡

@EnricoLetta Lega e FI avrebbero continuato a governare con Draghi senza, però, i 5s (gente con cui lei evita adesso di allearsi)..e viene a chiedere se è stata la Lega "sobillata" da Putin a far cadere il governo? Ma ci sta prendendo per dei fessi-ignoranti?
#ElezioniPolitiche2022 #LEGA cit. PAROLE #LETTA vogliamo chiarezza per capire se a far cadere il governo #DRAGHI è stata la #russia @EnricoLetta  ma la vastità del caxxo che gliene frega a #putin del governo italiano ne vogliamo parlare? siete IMBARAZZANTI #cringe #PD
Interessatissimi alle possibili influenze estere sulla caduta del governo Draghi per i rapporti Salvini-Russia; per nulla a quelle sulla caduta del governo Conte2 per mano di uno stipendiato da Bin Salman dopo che Conte interruppe export di armi ai sauditi

Personalmente penso che sei stato anche tu far cadere Draghi caro Letta.  Tu e la tua testarda alleanza con chi adesso rinneghi (M5S). Ma fai il favore dai.. 🤌
Invece di pensare a un programma anche diverso da quello del vostro mito Draghi...sapete solo attaccare gli avversari! patetici
Draghi si è dimesso nonostante la maggioranza. Basta a sparar minchiate

Era in buona compagnia, tutto il parlamento con poche eccezioni ha votato compatto ogni provvedimento proposto sia dal governo Conte II, sia da Draghi. Tutti i garanti e i giuristi  hanno giustificato i provvedimenti, con rare eccezioni, lo stesso dicasi per medici e media.
Ripete le stesse parole menzoniere di Draghi. Ci considerano proprio ebeti ubbidienti.
Draghi si è AUTO SFIDUCIATO. CHIARO? Non raccontate cazzate. Jacoboni 007 ha rotto le @@
#Salvini non è così intelligente da tramare contro #Draghi . Il problema di Marietto è stato quello di cominciare a fare il politico, e alla vecchia politica non è andato giù. Gli Italiani cominciano a essere stufi della politica: ormai da 30 anni #Conte #Putin #Meloni #Elezioni
Se fosse stato Putin, gli italiani dovrebbero essergli grati. Draghi si è preso un paese lasciato da Conte, con lo spread a 98 punti base e in crescita. In 17 mesi lo ha ridotto allo sfacelo oltre i 240.
Ma magari! E dopo Draghi toccherà a voi. A differenza vostra, Putin sa quel che fa, e agisce per un preciso fine, voi non sapete neppure gestire dei criceti.
Queste sono seghe Mentali. Draghi  autonomamente ha tagliato i cordoni. Non si sentiva di affrontare le difficoltà autunnali. Infatti, tutte e due le volte, Draghi, aveva comunque la  fiducia e ha tagliato la corda lo stesso

Ma la smetta per cortesia. Non si è ancora capito quale sia il suo programma oltre a riproporre l agenda Draghi che gli italiani non vogliono....
O erano i 5S che dovevano dare man forte al Pd nel sostenere Draghi? Se parliamo di temi la spaccatura era inevitabile, se parliamo di fedeltà reciproca temo non riusciremo mai a trovare un colpevole
Dopo aver lanciato il sasso facendo cadere il governo tecnico di Mario Draghi con il tentativo di politicizzarlo, ius soli e cannabis, ora nascondete la mano? 👏👏👏👏
Parliamo di Draghi, quello bravo ...
Lo ha fatto Draghi, @EnricoLetta segnalo, lo ha fatto Draghi,non tu. Sai com’è, ultimamente ti confondi un po’ su ciò che fai tu (niente) e ciò che fan gli altri.
E noi vogliamo sapere cosa è andato a fare da Draghi senza le altre forze di governo due giorni prima del discorso del premier al Senato.
Parla chi aveva proposto a Conte & Co. di votare insieme la fiducia a Draghi perché era venuto a conoscenza che il Cdx si sarebbe astenuto. Tutta qui la vs campagna elettorale ricca di buoni propositi per il bene del Paese ?

Se la Russia ha contribuito alla caduta di Draghi è un onore. Grande Putin 💪💪💪
Non era un governo”politico”ma un governo del PDR che chiese ai partiti,incapaci di affrontare le crisi(pandemia,economia e PNRR)di sostenerlo compatti nell’interesse del paese,se il primo partito si sfila(più altri) per correttezza Draghi si ferma,anche avendo i numeri.
Draghi se ne andato da solo, come Boris ed altri.Ordini americani mio caro..Ma non ti avcorgi che la Russia ha vinto.
Considerando che la #crisi di #Governo è stata innescata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE da #Conte e #Draghi, lavorano per #putin anche loro???

qui e pieno di Ucraini che ROMPONO e si immischiano con l'Italia ! COPASIR dove SEI ????? sono tutti per Draghi !
Quindi @EnricoLetta e #Draghi hanno governato senza vincere le elezioni insieme agli amici di #Putin ? 😅😂🤣
Confesso, sono stato io a far cadere il governo draghi.
cioè, volete sapere se putin ha ordinato a conte di non votare la fiducia a draghi, e se poi ha ordinato a draghi di dimettersi nonostante avesse la fiducia? domanda interessante, avanti così enrico
Ancora non abbiamo capito perché a tradito Conte eravate alleati no perché non ha appoggiato Conte quando si era rifiutato di votare l'emendamento di Draghi, e la seconda volta che gli gira le spalle, come serietà lei non è un modello
E Draghi chi lo ha messo a palazzo Ghigi ? Gli USA ?

È meglio non vincere le elezioni visto la situazione geopolitica/ climatica. Ciò che ha combinato Draghi difficilmente potrà essere ripristinato. Vedasi la situazione nel globale: Cina /Taiwan/Russia/Ucraina= gli USA non muoverono un dito…poi la situazione climatica, vi basta?

Le solite figure di merda da chi si definisce di #sinistra.
#Lettafaischifo #laStampa #PD #Draghi
Un saluto speciale a @jacopo_iacoboni, il genio che ha lanciato lo scoop  e ha tutta la combriccola @EnricoLetta @CarloCalenda @matteorenzi🤣🤣🤣🤣

"La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" dal New York Times
#IoNONvotoPD #IoVotoM5SconConte

Cos'hanno fatto per essere esclusi?
Manco se, avessero fatto cadere il governo Draghi🙄

Assolutamente errato. Sull'Italia il Cremlino lavora da anni, con ottimi risultati. Siamo la terza economia e la seconda manifattura d'Europa.
Putin si è fortemente stupito che, dopo tanto lavoro, l'Italia di Draghi si fosse posta alla guida della resistenza europea alla Russia.

Ma si figuri😆
Draghi non voleva più stare lì!

Dato l'interesse vitale russo di fermare le sanzioni e l'invio di armi all'Ukraina, è impensabile che la Russia non abbia tramato per la caduta di Draghi.
Tutt'al più non c'è (ancora) "la pistola fumante".
Ma gli indizi, visti i partiti che hanno negato la fiducia, sono univoci.

Invece chi ci aveva regalato #Draghi ?
Ne tu ne lui siete stati eletti! Dimentichi?

Questa sarebbe la campagna elettorale del PD? La trovo imbarazzante e offensiva per tutti gli italiani che hanno appena subito il trauma di vedere sepolto un governo Draghi per colpa dei 5 stelle, Lega e Forza Italia..
Da destra a sinistra siete una classe politica Imbarazzante!!
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Ma smettila...unico governo a cadere dopo una fiducia... si chiama fuga di draghi...

Ahahahah tutto studiato a tavolino draghi e mattarella. Sveglia letta mi sembri il bello addormentato nel bosco. Il principe azzurro non è ancora passato?

quando verrà istituito un tribunale internazionale per coloro che hanno obbligato milioni di persone a vaccinarsi e troppo tardi, ma confidiamo in #Lucifero che vi accoglierà tutti nel suo calderone. ps draghi e caduto per volere vostro inutili parassiti

@forza_italia Enrico #Letta è in grave difficoltà: il governo #Draghi è caduto per responsabilità del #Pd e del #M5S. 🇮🇹 🇮🇹
Chi ha fatto cadere il governo Draghi ha fatto un favore agli Italiani..Draghi ci avrebbe ridotto peggio della Grecia....

Dice che invece dovrebbe allearsi con chi ha dato un contributo f-o-n-d-a-m-e-n-t-a-l-e a far cadere il governo Draghi? Sul serio?
Perché le patate bollenti d’autunno se le dovranno smazzare gli altri,e in mezzo alla tempesta finanziaria d invernoLetta e Draghi potrebbero essere richiamati a tappare le falle

L'astensione soprattutto in Senato è un mezzo di gestione del voto. Nel suo discorso autoreferenziale Draghi ha ignorato le richieste del partito di maggioranza relativo, loro hanno ricambiato. Lui ha incassato la fiducia e si è comunque dimesso.

Questo è il lavoro che ha fatto ai fianchi di Conte e del M5S per avere Draghi a Chigi @EnricoLetta
In realtà avete basato la vostra campagna elettorale esclusivamente su accuse infondate agli avversari ma programmi zero, se non scopiazzare quelli di Draghi.

La destra è la stessa cosa  tra i tre falchi che hanno fatto cadere il governo Draghi perché sono convinti  di vincere e dicono le stesse cose di 10 anni fa . Io voto la sinistra che non ho mai votato mi sono rotta le palle una esaurita, un ubriacone e un vecchio di 80
Hai rifiutato l’alleanza con l’unico movimento che ha fatto delle proposte in favore del popolo ( cosa che dovevate fare voi invece di appiattirvi sul banchiere draghi) e ti associ invece con i peggiori dei peggiori…. Penso che alle elezioni avrete una brutta sorpresa

Draghi il peggiore di tutti è voluto da nessuno, neanche da se stesso dato che praticamente se n è andato da solo

Stai dicendo che i servizi segreti, che voi gestite, fanno così schifo da fare acqua da tutte le parti?
Forse la verità è che siete stati proprio voi, per paura del troppo potere che Draghi stava ottenendo.

Dovresti cambiare nome in 'Barzel'
https://t.co/qSgWi1mh0E
ah: vi ricordo che i 5stelle, quelli che nel caso fosse Mosca a aver commissionato la caduta di Draghi, sarebbero i destinatari e gli esecutori disponendo dei numeri,
solo ieri ‘inaffidabili‘, sono tra le forze con cui vi chiedete se o meno stabilire una collaborazione futura.

Il PD si riconosce nell agenda Draghi ergo è un partito di destra liberale, non è un insulto è un fatto. 
Gli restano una buona quota di diritti civili, e qualche vago odore di sociale ma così vaghi da essere ininfluenti.

Anch’io vorrei sapere se è stato Putin a far cadere giù dalle scale mia Madre, mentre c’era ancora il governo Draghi.
Complotto😩
In pasto alle destre ci saremo andati comunque anche a fine mandato
E tutto grazie a Draghi, visto che la Meloni ed il suo partito è cresciuto in consensi proprio con il governo dei migliori.
Invece di accusare Conte, domandati il perché la destra ha oggi tutti questi consensi.
" LA SAI L'ULTIMA?! ".
"Su legami Salvini-Russia chiediamo la verità, vogliamo sapere se è stato Vladimir Putin a far cadere il Governo Draghi,se lo hanno fatto su mandato di una potenza straniera che aggredisce ...”. (Enrico Letta, Rainews24).
#Blob alle 20.00 su #Rai3

@pdnetwork @EnricoLetta @ProfDraghi
@GovernoItalia @Quirinale @vonderleyen
@EP_President @Europarl_EN
@JoeBiden @VP

https://t.co/9p98dI5ADZ

Fratoianni non ha mai fatto parte del gov Draghi. Pertanto non è venuto meno al patto di governo con il PD.
Resta comunque discutibile l'apertura di credito fatta da Letta, anche in funzione delle attuali trattative per costruire un'alleanza elettorale competitiva alla destra.

Il governo Draghi non é mai caduto...

FINITELA CON LE BUGIE.

Draghi h deciso di andarsene perché 100 voti di scarto non gli bastavano!
Voleva il POTERE ASSOLUTO

In quanto a voi VERGOGNATEVI

Invece ha sepoellito politicamente:
Draghi 
Jonson 
mezzo Macron 
mezzo Biden e la
fuori Merkel 
..e chi sa cosa ancora avvera' ?

Ripeti con me: 
Il governo è dimissionario, nessuno lo ha fatto cadere.
Il governo è dimissionario, nessuno lo ha fatto cadere.
Il governo è dimissionario, nessuno lo ha fatto cadere.
Ora che hai capito,chiedi a #Draghi perché se n'è andato con la maggioranza e la fiducia.
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@EnricoLetta programma Draghi?
Chiedilo a Draghi, visto che ha deciso lui di andarsene.
Ma come? È il programma di Draghi! Purtroppo nessuno sa qua l’è  ♀ 🤷🏻
Ma che pena! Dobbiamo sopportare questo livello di menzogne. Draghi non è stato sfiduciato    . Poi vi chiedete perché le oneste persone di sinistra non vi votano?
Draghi non ha mai avuto l ‘immunità

Conte è uno dei peggiori disastri che si siano abbattuti sul nostro paese.Voleva farsi 6 mesi all'opposizione per risollevare i sondaggi a suon di caxxate populiste,convinto che Draghi fosse l'ennesimo politico italiano che si rimangia la parola invece è finito col culo per terra

Draghi si è dimesso...ricordi??
D'accordo che boccone principale del Cremlino sono gli USA,peró è anche loro interesse indebolire paesi NATO/Ue fortemente legati a Stati Uniti. Il ruolo di Draghi in questi mesi è cresciuto molto, decisivo per candidatura Ucraina in Ue e per aver  rafforzato legame tra Usa e Ue
Quindi Putin ha usato il termovalizzatore di Roma, indigesto ai grillini, per far cadere Draghi, che di è dimissionato da solo,e ha usato Salvini ma non Berluscono per il suo scopo. Questo è il vostro programma elettorale?

Matteo #Salvini dal palco di Coldiretti replica ad Enrico #Letta: #Putin dietro la crisi di Governo? Mario Draghi è caduto grazie a Di Maio e Conte https://t.co/4CMcCfYvfL
Sei patetico Enrii. Draghi ha deciso da solo di andarsene, ma tu fai finta di non capirlo.
Includere tutti quelli che hanno sostenuto lealmente il #Governo #Draghi azzerare rancori antipatie #Calenda abbia + umiltà Altrimenti  resta solo un piatto di ceci @EnricoLetta @matteorenzi @pbersani @luigidimaio @emmabonino @msgelmini @CarloCalenda @BeppeSala @renatobrunetta
Dietro le scelte del #M5S contro #Draghi c’è #Putin? Se così fosse saremmo una quinta colonna dei russi, come l’Ungheria di Orban. A Pierluigi Bersani va bene essere alleato con chi trama con la Russia contro l’Occidente?

Draghi ha disegnato le sanzioni Ue e ha avuto parecchio impatto finché ha potuto. E infatti è saltato. Ognuno ha le sue opinioni ovvio ma io sono sicuro che c'è un coinvolgimento di Berlusconi, Salvini, FdI (conta il programma non cosa dice Meloni), M5S, e forse parte della sx.
Ma perché non te ne torni in Francia? Ma ci sei o ci fai? Possibile che tu non abbia ancora capito che il cdx ha fatto cadere Draghi per andare alle elezioni, perché ritiene di avere già la vittoria in tasca?
Per essere chiari: @Azione_it e @Piu_Europa hanno avviato discussioni con tutti i partiti e le personalità politiche che non hanno fatto cadere Draghi. Lo stiamo facendo sulla base di un’agenda presentata (e fino ad ora siamo stati l’unico partito a parlare di contenuti).
E Conte no??  ti sei mai chiesto perché Conte fa scatenare la crisi proprio nel momento in cui Draghi stava ottenendo in Europa i più grandi successi contro Putin? Continui ad ignorare Conte, ma gli hai mai chiesto perché durante il LD ha fatto venire i SS russi qui da noi??
Credo che Draghi abbia dato le dimissioni di sua iniziativa, anche perché aveva ancora la maggioranza legale.
Dietro le scelte di #M5s contro #Draghi c’è #Putin! A @pdnetwork va bene essere alleati con chi trama con la Russia contro l’Occidente?
Agnese pini?  ti leggerà le domande che gli hai passato, come faceva Cangini con Berlusconi? Ma veramente credete che siamo una banda di coglioni? I lecchini li riconosciamo dal puzzo e olezzo😀😀😀😀😀

Guardi lo scrive anche il Corriere che tutte le forze politiche compreso PD ormai pensavano di far cadere Governo che fin dall'inizio ha avuto una debolezza quando il Presidente del Consiglio draghi si autocandidava al Quirinale
Conte !!! Si chiama Giuseppe Conte colui che ha fatto cadere #Draghi ! Memoria corta o cattiva fede?
La buttano in caciara per non ammettere fallimento Governo draghi

Ma è andato fuori di Melone ? Ma Putin veramente si può pensare che veda Draghi al centro del mondo ?? Ma noi per Putin non contiamo nulla se non per venderci il gas ! Letta se pensi che questo sia il modo per convincere alcuni italiani sei sulla strada sbagliata !
Hai considerato che Draghi si è dimesso da solo e non vedeva l'ora di togliersi dagli zebedei il campo largo governativo ? Pensi che questo tirare fango sull'avversario cambi il corso delle elezioni ? Siete fottuti e ne siete consapevoli
fantastico, i complotti degli altri sono sempre ridicoli, tranne quelli che interesano al PD ... chissà, magari draghi lo hanno fatto cadere gli alieni  😂😂 🤔

Ma, giusto per capire, @maxcapitanio: la @LegaSalvini che ha contribuito alla caduta del Governo #Draghi è lo stesso partito che condannava l'invasione e la #GuerraUcraina a febbraio?

È importante fare chiarezza come chiede @EnricoLetta per conto del @pdnetwork e degli elettori.

@EnricoLetta Primo emissario  è Conte in accordo  con putin ha dato 100 milioni a Conte e far cadere Draghi  per non inviare armi all' ucrania per farli uccidere. Lega, Berlusconi  e popolo hanno chiesto il draghi bis  senza i 
ministri m5s, ma  Draghi  voleva  la  solita...
Il Centrosinistra è sgomento per la scelta scellerata e inopportuna di mezza estate di Conte di fare cadere il governo Draghi.
Consapevolmente o inconsapevolmente ha aperto la porta al Puttaniere compulsivo e al Vitellone padano che da filo-putiani quali sono non vedevano l'ora.

Adesso torna Draghi?
Enri' daje, avete rotto il cazzo con queste storie.
Qui il problema sei tu.

Draghi ha avuto la fiducia di entrambe le camere...pallista!
Oramai fai parte dei cazzari assieme ai due Matteo...

ma che si è fumato questo? Veramente pensa che putin, con tutti i cazzi che c'ha a cui pensare, si preoccupava che draghi potesse essere per lui un problema?

Enrico Letta: "Vogliamo sapere se è stato Putin a fare cadere il Governo Draghi" https://t.co/sJY0nuE3pH
Spread da 100 a 240
Bollette +400% gas +300% luce
Benzina e Gasolio sopra i 2€
Vendita agli stranieri dei servizi pubblici essenziali e acqua
21.3 miliardi regalati ai Benetton
Inflazione all'8% e oltre
Se fosse stato Putin a far cadere #Draghi, beh che dire, solo applausi!

Rimarco
#Draghi si è DIMESSO, cosa incomprensibile per @EnricoLetta
 #Putin ha ben altri interessi, non credo si occupi del governo italiano,con i politici che abbiamo,il danno ce lo facciamo già da soli,e si ripropongono sempre gli stessi.
CAMBIAMENTO! 

https://t.co/hU1kxzqWWu

@gennaromigliore ha chiesto un'informativa urgente del Governo e che il Copasir esamini il dossier, dopo le rivelazioni di presunti rapporti fra la Lega e Putin per fare cadere #Draghi.

Ne va della nostra sicurezza e della sovranità nazionale, quella che FdI tanto difende... 🙄
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Enrico Letta: Is Putin behind the League's choices against Draghi? If so, we would be a fifth column of the Russians, like Orban's Hungary. Is Giorgia Meloni OK with being allied with those who plot with Russia against the West?
Agenda Draghi, no Putin eppoi ancora a parlare di dialogo con Conte... credibilità zero...per un voto in più

Invece dietro le scelte di Draghi, evidentemente condivise dalla Lega, c'è un servilismo esagerato nei confronti degli USA...
Ma basta!!! #Draghi è FUGGITO dalla paura. Basta palle!!!!!!!!!!!!
È Draghi che si è fatto cadere da solo Forse è inciampato

Letta senza i 5s il governo non si reggeva comunque, parola di Draghi. Trame, complotti, riesumazione del Fascismo non c'entrano nulla. Avete rotto con la cultura del sospetto, fatela finita, fate autocritica e iniziate a fare politica.
Una scelta del perimetro all'interno del quale muoversi. La fiducia al governo Draghi è stata la dirimente.

Non se ne puo' piu'....sto coglione dice sempre le stesse cose e ancora non vuol capire che il governo lo ha fatto cadere Draghi..non vi sopportava piu' nemmeno lui: che se ne faccia una ragione

Ma cosa pretendi di più dalla Meloni? Dopo la finta opposizione a Draghi, aver avvallato la vaccinazione obbligatoria e tutte le più aberranti porcate del governo in tema Covid, approvato l'invio di armi all'Ucraina che ci rende paese cobelligerante, vorresti si iscrivesse al PD?

Ma chi ha creato questo ridicolo spot elettorale?Faccia  i nomi della sua squadra invece! Un autentico poltronificio e basta, che ha governato con quei grillini che hanno mandato a casa Draghi! E con i quali, un minuto dopo le elezioni, riprenderà a flirtare! Ma anche basta!
Non sembri sobrio: oggi alla Coldiretti quanto vino hai bevuto? Sei senza vergogna il Governo Draghi l'hai fatto cadere tu: andato a male l'ennesimo broglio architettato ti sei ostinato a votare solo la risoluzione Casini.. .lascia perdere i tuoi avi compagno Letta..maio

Ma la smetta con questa lagna. #Draghi non governa più da quando gli è saltato lo scranno più alto al #Quirinale. Lo sapete benissimo come benissimo lo sa tutta l' Italia.
Quindi ricapitolando, i 5s fingono di far cadere il governo perché Salvini tanto è d'accordo con Putin,tu avresti accettato un Draghi bis senza i 5s,in balia del centro DX, ora Putin sarebbe felice perché al posto di Draghi arriverebbe una Meloni atlantistia.
Ma bastaaa 😂😂😂😂
Voglio vedere il documento originale della #CIA , di quei bravi ragazzi della #CIA su #Putin e la caduta del governo #Draghi #italia #ElezioniPolitiche2022 @EnricoLetta @pdnetwork
E dire che gli USA/NATO hanno fatto nascere il governo Draghi è altrettanto grave?

Si , deve essere stato Putin a dire a Salvini , che si vede con Conte, di comunicare a Draghi che il 24 settembre scade il termine per avere diritto alla futura pensioncina e cosi' il 25 si deve votare . Capito enrico ? Apri l inchiesta
Draghi, ovvero il banchiere iperburocrate calato da Bruxelles con il cuore a sinistra!
Guardi che l'agenda Draghi sarà il capestro di qualsiasi governo fino al 2026. Si vota a settembre x motivi che lei conosce perfettamente! Agenda Draghi completata e vostre pensioni assicurate! Avete fatto già la campagna elettorale tra una fiducia e l'altra al "governo Draghi".
e dietro le scelte di #Draghi contro #Draghi stesso?
Ti ha già risposta il Dr Gabrielli..  (per me  è stato direttamente Putin a convincere Draghi a dare le dimissioni. visto che aveva ancora la maggioranza 🤌)

Onorevole @EnricoLetta 
#Russia non #US
 sono #fake è solito #russofobo della ns agenzia dell'informazione 
Soprattutto @LaStampa 
Ogni sacro giorno inventa una #fake su #russia 
#Draghi non stimato della maggioranza #Italiani
C'è una falla nella trama di questa serie..
Cioè Ma se Draghi avendo ottenuto la fiducia..non si fosse dimesso... Putin s'attaccava al cazzo.
Dunque Draghi è complice del Cremlino.
Da da da dann..
#Letta una sua cazzata al giorno toglie il #PD di torno.
#LettaMaio

1. i ministri leghisti non si sono dimessi.
2. la Lega aveva proposto a Draghi un rimpasto di Governo che escludesse il M5S.
3. il governo Draghi aveva comunque la maggioranza.

Ma vedi te se, per onor del vero, mi tocca difendere la Lega. 
Difetti della Bilancia...

Diciamo che non ci voleva il New York Times per capirlo. 

NYT "LA CADUTA DI MARIO DRAGHI È UN TRIONFO DELLA DEMOCRAZIA, NON UNA MINACCIA". https://t.co/8vJsHL7HbO

Invece di dare la colpa a #Putin sulla caduta del governo #Draghi
FATE UN MEA CULPA! AVETE FATTO SCHIFO TUTTI 
DESTRA E SINISTRA!
Ma pensa un po'...
Adesso che Draghi è scappato e si avvicinano le elezioni, se ci fosse ancora avremmo le soluzioni per tutto.
La campagna elettorale fa miracoli.
Un paio di domande:
se aveva le soluzioni perché è scappato?
Voi siete così incapaci da aver bisogno di un badante?

il governo Draghi è caduto perchè superbone si era rotto
i coglioni di fare il presidente del consiglio

Da elettore progressista voi del PD siete il cancro schifoso di questo paese e tu sei il cameriere di Draghi e USA 
.

@EnricoLetta che si basa su uno SGUB dell'ineffabile quanto inaffidabile #Iacoboni per chiedere se "Putin ha fatto cadere il governo #draghi" è di una tristezza, ma di una tristezza...
Avrà una mazzata alle prossime #elezionianticipate
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Non li ha smentiti,ha detto che non gli risultano ,#Draghi non percepisce alcun compenso di nessuna natura connesso alla carica di presidente del Consiglio. #Meloni e #49milioni quanto percepiscono  per il loro assenteismo dal Parlamento?Salvini quanti rubli incassa  x "aiutino ?
Sarà stato #draghi a sgambettarsi a sua insaputa
Quindi: ricapitolando... Il pd inizia a martellare con ius scholae e cannabis non presenti nel programma, poi nel casino ritira tutto e mette il termovalorizzatore, il 5S non vota, fiducia ottenuta e draghi al colle. Poi la dx non vota al giro dopo. Sicuri che sia colpa della LN?
#Putin non può mandare  missili  e carrarmati per aggredire l'Italia come ha fatto cn #Ucraina .Allora si serve di traditori del proprio Paese per far cadere il gvrn  legittimo #Draghi e  mettere  al gvrn dei fantocci che  lo rappresentano x destabilizzare l'Italia. E' gravissimo
Dovresti  sapere che oltre a Salvini che non ha fatto mistero di sostenere il criminale di guerra l’ uomo di Putin in Italia e’ stato Conte che ha inventato una fasulla crisi per eseguire gli ordini di Putin di eliminare Draghi che Putin temeva dopo la visita di Draghi a Kiev .
Sia Salvini che Conte hanno sempre avuto posizioni più morbide nei confronti della Russia guarda caso entrambi hanno avuto un ruolo decisivo nella caduta del governo Draghi.
Nella sua becera faziosità dimentica che l’artefice della caduta del governo è stato  Conte che ha trovato però un Draghi che voleva andar via .La sua ricostruzione fa acqua da tutte le parti . I militari russi sono venuti in Italia con il governo di Conte e del suo partito !!!
Quindi ammette che il Governo #Draghi era talmente debole da cadere alla minima influenza esterna? Eppure gli americani l'avevano tanto in buona!
Magari ha fatto cadere anche il premier inglese? Purtroppo si sa che nn è cosi. Draghi? Chiaro che nn volesse essere premier ma stare al Colle! E poi ora le dinamiche geopolitiche stanno cambiando, è x questo che si è dimesso."Rivelazioni?"Un parolone x le teorie di un giornale!
Temo che il piano sia un Draghi bis sostenuto da PD e Cdx.
E dietro il tuo amico #Conte che ha fatto cadere il governo #Draghi non c'è #Putin?

Letta sei proprio andato fuori di testa ... se Putin è l'uomo delle congiure contro draghi gli anglo chi sono ? i congiurati di tante sciagure italiane su cui grava il segreto di stato confermato dal vostro uomo del@colle ...

Draghi si è dimesso
Non vogliono vincere se dovrebbero accollà altra macelleria sociale da crisi economica dovuta alle sanzioni all'Europa oltre quella già fatta. Un bel Draghi 2 e le merde resteranno a guardare come hanno fatto finora
Una stronzata elettorale del capo dei piddini, che fanno uso abituale della fake. La fine del del governo è stata programmata da Draghi e Mattarella.
Che nulla c'entra. Draghi ha commissariato il Parlamento e nello specifico il movimento aveva solo chiesto lo stralcio dell'inceneritore che nulla aveva a che fare con il Decreto Aiuti o di non mettere la fiducia. Lo poteva fare ma non ha voluto.

Ha aperto la strada ad una nuova schiforma costituzionale che sarà peggio di quella bocciata, quella di Renzi. Pensa che genio! Ed anche Renzi si sta già muovendo in tale direzione, così passeremmo da repubblica parlamentare, sana, a autocrazia stile Erdogan..Vomito. Di brutto
Ha festeggiato la caduta di Draghi insieme a Salvini, Travaglio, Orsini e Putin?
Ho la convinzione che sia stato Biden a fare cadere il governo,per mettere Draghi al vertice dell' Europa per poterci  controllare  meglio.
Draghi ancora,  ma allora vorrebbero la dittatura?
Cosa c entrano loro in questa ammucchiata. C è pure Di Maio il VERO artefice della caduta del Governo d'accordo con Draghi. Perché  lui si voleva dimettere fatevene una ragione e vedendo questa ammucchiata di scappati di casa senza un briciolo di idee devo dire che ha ragione.

Nessuna alleanza con chi ha fatto cadere Draghi
Draghi ha fatto tutto da solo.
Senza l'assist dei 5stelle ci sarebbe ancora il governo Draghi e saremmo tutti più contenti
Quelli che non hanno votato la fiducia a Draghi? Ohibo!
Professore mi dica cos'è agenda draghi

L'agenda Draghi 😭
Perché lo ha deciso Draghi
Purtroppo, e mi dispiace, andrete incontro ad una sconfitta. Mi spiega di grazia cosa c’entrano Fratoianni & Co. con la così detta Agenda Draghi?!
e poi i 9 punti di Conte adesso li sbandierate come fossero vostri!!! Perché con Draghi (che per voi è il migliore) non avete fatto esattamente un bel niente per i lavoratori!!! Belle parole ma fatti zero
#Tg2Post VERGOGNOSA e ARROGANTE la dichiarazione della on #Serracchiani (Pd) che accusa la LEGA per le PUT...E scritte dalla STAMPA circa le pressioni russe sul CARROCCIO per far cadere #Draghi.Gli stessi Servizi con il Sottosegr Gabrielli hanno smentito tale DIFFAMATORIA FALSITÀ
Sulla base dell’agenda draghi ? E con il prof. Draghi presidente del consiglio indicato sin d’ora ? É lecito chiedere ?
Conte il vero leader del fronte progressista lei si finge di sx condividendo agenda draghi che non sappiamo cosa sia, rinnegando esperienza politica socialdemocratica Governo Conte che aveva ridato fiducia alla POLITICA e ci aveva resi protagonisti in #Europa con recoveryfund
Padellaro, lei ormai non convince più nessuno neanche con le sue fake-news. Se il Paese avrà un governo di destra col botto, sarà perché il botto al governo Draghi glielo hanno fatto fare i suoi amici del  M5S. Al suo “perché “ conosce bene anche la risposta, ma non la dice
Il PD alleato con chi non ha votato la fiducia a Draghi e con chi non sostiene il supporto all’Ucraina non si può votare. Avrei votato una coalizione PD-Azione-ItaliaViva. Questa scelta mi spinge verso IV.

Dopo l’affossamento del governo Draghi, nella politica italiana è in atto un vero e proprio rimescolamento di carte. @GiuliaCortese1 #italianinews #news #crisidigoverno #elezionianticipate #elezioni2022 #elezioni #letta #enricoletta #pd 
 https://t.co/Ea3okZnO8h

Quella di #Letta non è la sinistra è solo una accozzaglia a caccia di poltrone con cani e porci senza un programma,
con citazioni di una agenda #Draghi che di sociale e di sinistra non ha NIENTE !!!

Decanta una agenda draghi che non ho capito cosa contiene. Riunisce transfughi dal partito e da altri partiti per opporsi alle dx senza programmi. 
Apre a sx solo per esteriorità. 
Una conduzione poco lucida. 
Spero di sbagliarmi ma prevedo un fallimento. 
Auspicando  primarie

#Draghi nel circolo delle relazioni internazionali "non poteva non sapere" che #Conte e #Salvini tramavano per farlo cadere su ordine di #Putin.

Per interderci: #Mossad e #Cia lo avrebbero documentato in tempo reale 

#Letta,segretario #Pd, qui politico saprofita opportunista

Il programma dell'agenda Draghi sul covid funziona alla grande come spread e inflazione. Grande @EnricoLetta 
#elezioni2022 #elezionianticipate #Conte #governoDraghi #Governo

Lei sta facendo di tutto per perdere le elezioni.
A me fa piacere la cosa,se non fosse che #Draghi è scappato da #PalazzoChigi nonostante le teorie pazze di #Iacoboni .
La domanda è perché?
Cosa ci state nascondendo?
Perché poi la colpa sarà solo della #Meloni ,  già visto.🎥
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Draghi non ha la doppia faccia come tanti! L'avete cacciato a spintoni!
Ma perché dovrei votarvi? Il PD e i suoi satelliti sono al governo (eccetto il periodo giallo verde) dal 2012 e vi siete preoccupati più dello jus Soly che della crescita del PIL. Draghi ha fatto in 18 mesi più di voi in 10 anni al governo.

Ah si proprio con draghi. 🤣🤣🤡🤣

Letta,draghi,speranza,meloni,salvini,conte,renzi,calenda,berlusconi..ecc ecc.sono tutte sfaccettature della stessa medaglia..a loro interessano solo soldi e potere..delle persone non gliene puo' fregare di meno..non vanno votati..bisogna farli estinguere.
La faccia di merda che ha quest’uomo è molto difficile da replicare @EnricoLetta #Lettafaischifo #LettaMaio
Mi scusi ma in che mondo vive, draghi è uguale lobby, lo sa il mondo intero, si svegli...
Vincere con chi dice di sostenere l'agenda Draghi ma allo stesso tempo il loro programma non è l'agenda Draghi?
Per quello avete sostenuto il governo draghi con il peggior ministro della transizione che si potesse immaginare? #fattifurbo
Ormai fate davvero pena, non avete più lo straccio di un argomento politico. Draghi è stato cacciato dal deep state economico italiano, saranno conservatori e leghisti, ma non sono coglioni.
Il PD non poteva ignorare che, l'inserimento del termovalorizzatore per Roma, sarebbe stato un pugno in faccia a Conte. Nessuno, tra chi lo sosteneva, si chiami fuori dalla caduta del Governo Draghi.
Di cosa avete parlato?? Di #Draghi e della sua agenda fasulla???
Siete stati voi non rivotando il Draghi bis perché avete voluto salvare l'asse coi putiniani dei 5s

 Putin?  ♂  ♂  ♂  ♂  Se facevi meno il furbo Draghi stava ancora al suo posto... Ma Sei patetico forte!!  ♂  ♂  ♂ 😂😂😂 🤦 🤦 🤦 🤦 😂😂😂 🤦 🤦 🤦 😂😂😂
Stando a quanto riportato dal NYT, la “bibbia” del globalismo occidentale, la caduta di Draghi rappresenterebbe un punto di svolta positiva per la difesa della democrazia. Ti ricordi della democrazia? Se anche fosse stato Putin, a quanto pare, dovremmo ringraziarlo, non trovi?
Il governo la fiducia l'aveva ottenuta, se Draghi ha staccato la spina è per altri motivi. Se vuole raccogliere voti inizi a non raccontare frottole!
Che post penoso!!! Oltre alle accozzaglia,  ai fascisti , all agenda Draghi per fare campagna elettorale sapete solo creare mostri! Sarà perché non avete uno straccio di proposta da portare???
Ma smettetela di dire cazzate!!!  Tuo re e padrone #draghi aveva la maggioranza!! Ma non aveva la capacità di continuare data la sua incapacità politica ....avete rotto siate seri e smettetela di parlare solo di questo!!! Fate un programma @pdnetwork siete incapaci e servili!!!
Enrico Letta: "Vogliamo sapere se è stato Putin a fare cadere il Governo Draghi" https://t.co/IiGqCWt6S0 - CERTO che è stato putin, grazie ai suoi SCHIAVI e leccaculo italiani! Come si possono avere dubbi in merito?
Draghi si è dimesso avendo larga maggioranza, questo non lo dici? PAGLIACCIO.
Guarda che è stato il tuo (ex?) alleato Conte a non votare la fiducia la prima volta, la Lega era addirittura disposta a continuare con Draghi senza i 5stelle

Non inventiamoci complotti esterni.  Il governo Draghi è caduto a causa di una maggioranza sgangherata che faceva acqua da tutte le parti.

Inizio campagna elettorale in tipico stile livoroso e volto alla demonizzazione dell’avversario politico. Una domanda: ma tu che eri nel mitico governo Draghi, non sai chi l’ha fatto cadere?  Ma ti rendi conto dell’imbecillità di questo tweet? E lo hai pure fissato. VOMITEVOLE
Chi ha votato contro a Draghi alla fiducia e detto no al termovalorizzatore? Genio ripigliati che fai veramente pena
Non sapete più a cosa attaccarvi per tentare di vincere Draghi si è fatto fuori da solo con l’aiuto dei 5S
Dietro alla caduta di Draghi ci sono solo ipotesi stramoalate, dietro  quella di Yanukovich ci sono video.
Hanno votato le sanzioni, l'invio di armi... Come V colonna sono un po' scarsini. Il governo è caduto perchè #Draghi si è dimesso, e perchè i 5S hanno maturato il diritto alla pensione. Altro che Putin
Se è stato #Putin a far cadere #Draghi allora è lui stesso ad essere sul libro paga visto che si è dimesso nonostante avesse la maggioranza!
@EnricoLetta DICE CHE IL M5S HA CACCIATO DRAGHI.  PER I CITTADINI È L'UNICA COSA BUONA CHE È SUCCESSA NEL GOVERNO DRAGHI. IL M5S NON HA CACCIATO NESSUNO. DRAGHI SI È CACCIATO DA SOLO, VISTO CHE DALL'ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO, IL GENIO, CERCA PRETESTI PER SCAPPARE.
Perché se parla dell’agenda draghi prende meno voti che a un’assemblea di condominio 😄
Fenomeno…guarda che il governo Draghi è caduto per colpa di Conte: il M5S è peggio dei fascisti. È un partito antidemocratico. Sino a che il @pdnetwork non taglierà ogni ponte con loro e con il loro elettorato sarete invotabili.
Perché ti risulta che i ministri leghisti hanno fatto cadere il governo? Forse hanno convinto Draghi a dare le dimissioni! 😂😂😂🤡

La foto simbolo di questo governo ,la feroce repressione contro i manifestanti a #Roma #Trieste #Milano ovunque digos manco fosse il "77 trattati come terroristi accusati formalmente di terrorismo l'Italia di #Draghi era questa roba qui 
Roma ottobre 2021
Proteste #NoGreenPass

Con tutti quelli che si riconoscono nella filosofia dell'"agenda Draghi" ma mai con #renzi.
Ricordati #enricostaisereno

Il governo Draghi è caduto sotto i colpi delle bugie che ha raccontato, delle discriminazioni che ha creato e soprattutto colpa vostra con le vs priorità fasulle che non coincidono con le necessità degli italiani !!
Sereno stai !!
Il PD aveva "ore rotundo" avvertito i 5stalle che in caso di sfiducia a Draghi sarebbe saltata l'alleanza. 
Conte ha fatto mancare l'appoggio al governo.
La reazione di Letta è legittima.
Padellaro se la prenda con Giuseppi

Vogliamo sapere se è stato #Putin a far cadere il Governo #Draghi, sarebbe gravissimo. Le rivelazioni uscite oggi su La Stampa sui legami tra #Salvini e la #Russia sono inquietanti. 
Salvini non smentisce nulla, noi chiediamo la verità, in Parlamento. @EnricoLetta

ENRIKE' FACCE RIDE !
#DRAGHI SI E' DIMESSO DA SOLO SENZA ESSERE SFIDUCIATO,PERCHE HA CAPITO CHE DOPO I GOVERNI IMPOSTI #MONTI #LETTA #RENZI #GENTILONI GLI ITALIANI SI STAVANO INXXX!
#BallePolitiche
#iovotoConte
#IoVotoM5S
#Elezioni2022 
#ElezioniPolitiche2022 
#elezionianticipate
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Non sapevo che Draghi fosse russo...

Ma quindi state dicendomi che l’illuminato Draghi vi avrebbe deluso e gli avreste votato contro?

E io vorrei sapere chi è che fa eleggere i presidenti del consiglio tipo monti o draghi (il vile affarista)?
E allora persevera! Perché non ha consigliato a draghi di tenere conto delle risoluzioni di ambedue gli schieramenti anziché lamentarsi a scoppio ritardato? Frignare adesso sui tanti miracoli raggiungibili con draghi in sella appare stucchevole!
Ma davvero non hai capito chi ha fatto cadere il governo Draghi?Davvero davvero? Non sai chi sono i referenti di Putin in Italia...pensa l'altro oltre a Salvini è stato anche un "forte punto di riferimento dei progressisti"... Pensa...

Per quel che ne so,potresti essere stato tu a far cadere il Governo Draghi…E a giudicare dalla foto, i rapporti tra te e Putin sembrano ottimi!Di conseguenza,la domanda nasce spontanea:e se la cosiddetta QUINTA COLONNA PUTINIANA fossero proprio il segretario PD e il suo partito?

Il vero responsabile della caduta di Draghi è Di Maio. Senza la sua uscita, il #M5S non avrebbe potuto togliere la fiducia. Lo sai bene. L’alleanza con questo traditore è il punto più basso della tua storia politica. Vergognati
Più stronzo di così non si poteva essere, oramai siete alla frutta e non sapete che cazzo inventarvi,se Draghi non avesse convinto quel bamboccione di di Maio ad uscire il movimento era compatto e non cadeva,poi bastava cedere qualcosina a Conte
Draghi ha denunciato interferenze pro Russia anche durante il suo intervento di dimissioni in Senato. E la Lega si era, settimane prima, opposta alle sanzioni alla Russia. Ma vi svegliate ora? Ma che razza di gente abbiamo come politici? Ma siate seri, via 🤬
Vorrei sapere se hai un programma per le elezioni! Se prendi a bordo #Renzi e #Calenda. #Draghi ha fatto tutto da solo, visto che aveva la maggioranza.
Smettila @EnricoLetta  avevi detto che parlavi di programmi elettorali e di cose serie!!! Ci ricascate come ogni volta! Dritti per la vostra strada no? Avete capito che la gente vuole serietà e concretezza? Vi state per giocare un possibile voto! #putin #draghi  #salvini #russia
Caro Enriho, t’ho trombatho home segrethario, ho fatto cadè il tu governo hon gli stellathi, son l’unico che dò fiducia al bischero Draghi, un mi puoi ignorà or ora, si deve prende il toro pè horna e fallo diventà mansueto. Ti sgiuro sulla testa dei figli di Honte che si vincerà!
Si @Palazzo_Chigi @EnricoLetta @luigidimaio #Draghi MERITANO LA GALERA
@EnricoLetta parla della Festa dell'unità e sta deviando il @pdnetwork verso la #Dx, insiste con l'agenda #Draghi.
E infatti l’ha detto: quando i 5S hanno iniziato a “bersagliare” Draghi il Pd ha fatto capire chiarissimo che avrebbe sostenuto il premier
Ma fregatene di quello che va bene o meno alla Meloni! La vogliamo far finita di fare la campagna contro qualcuno? Parlaci di quello che farete voi: questa famosa Agenda Draghi, si o no?
A me interessa che lo schifoso governo Draghi sia caduto, poi se è stato Putin ancora meglio. Putin ora fai sciogliere il PD!
L' Ungheria di Orban fa i suoi interessi con realismo e para le spalle al resto della Ue. Non come Draghi, che e' caduto per questo
Premesso di avere una considerazione non bassa, ma infima di lei signor Letta, che in modo palesemente incostituzionale, insieme col suo partito fantoccio, si è seduto in modo del tutto chino di fianco a Draghi senza uno straccio di voto. E adesso mi viene a fare il complottista?
TU IL CERVELLO LO HAI NEL CUL, IO SONO CONTRO LA RUSSIA, IN SPECIE PUTIN,MA PURE CONTRO DRAGHI,SE TU CAMPI BENE NOI LA MAGGIORANZA NO, DRAGHI È UN MACELLAIO, MA CHI CAXXO È, NA SCHIFEZZA DI UOMO CHE AL POSTO DEL CUORE HA LA CONTABILITÀ
Come campagna elettorale direi che e' cominciata male: nessun programma credibile e non fate altro che gettare fango addosso ai vostri avversari. Il governo Draghi lo ha fatto cadere lui stesso perche' non vi reggeva piu' : pure a lui state sulle palle...stai Sereno Enrico
La caduta di Draghi è la caduta del progresso in Italia. L'ascesa del progresso può essere fatta solo da Enrico Letta e dal Pd
https://t.co/AOSlEQtrZ6
Anche i sassi sanno che dietro al crollo del governo Draghi da parte di Salvini c'è Putin

e dai e dai e dai insomma li chi può
accedere a questi segreti RENZI DIMAIO
ancora Draghi e Mattarella 
tanta roba 
siamo pazzi 
PRECIPITOSI INCOSCIENTI TRADITI
 o presi x i fondelli

Ma i primi a uscire dall'aula per non votare la fiducia non futuro i grillocontiani?
Non è che la memoria si cancella ad una settimana dai fatti
E ancora date la colpa alla lega?
Significa che ancora vi attira l'alleanza con chi veramente ha mandato a casa Draghi
Quindi Draghi che se n'è andato da solo è stato convinto a distanza da Putin attraverso uno della lega?

MA DIO CARO C'È UN LIMITE ALLA GRANDEZZA DELLE PUTTANATE CHE DITE?

Salvini è un demente ma voi siete pure peggio, perché pensate di essere bravi.

Dietro la caduta di Draghi ci sono solo ipotesi strampalate. 
Invece della caduta di Yanukovich abbiamo un sacco di video.

"GREGARIO & LILLO"
"Berlusconi e Salvini hanno scelto di consegnarsi definitivamente nelle mani della Meloni…Credo che abbiano deciso sostanzialmente di diventare dei gregari, hanno deciso di fare cadere Draghi per mettersi nelle mani di Meloni”. (Enrico Letta, Italpress).
Letta nipote, si domanda se dietro le scelte della #Lega contro #Draghi c’è #Putin...
Che domanda stupida... Ti fa venire voglia di prendersi a randellate sulle palle e votare a destra..
#elezioni: #Salvini e i legami con la #Russia, @EnricoLetta: «Ombre di #Mosca sulla fine del governo #Draghi? Se ne occupi il #Copasir». Salvini, quello che voleva andare in Russia col biglietto pagato dai russi?   
https://t.co/19rgHci9cQ
Il governo è caduto perchè Draghi ne aveva le palle piene di voi.
A dire il vero, anche noi!😳😳

In prims avere Putin nelle proprie simpatie non è un crimine....ma lo è inviare armi alla faccia della costituzione....
In secundis quali sarebbero le scelte di Salvini contro Draghi??
Draghi si è dimesso.....
È stato Draghi a mollare per portare a termine il suo sporco lavoro
#Lettafaischifo

"festa dell'unità" la denominazione che assumono festival periodici organizzati, in numerosi comuni d'Italia, inizialmente dal Partito Comunista Italiano (dal 1945 al 1991)..
Cioè di sinistra ...???  Cioè uno di sinistra sta con Draghi senza se e senza Ma??? fatemi capì  ♂  ♂  ♂ 🤦🏻 🤦🏻 🤦🏻
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È stato Draghi a fare cadere draghi per recondite ragioni di intelligenze col nemico
Oltre il rammarico della caduta governo Draghi. Occorre specificare: tu studente avrai questo, tu giovane avrai questo, tu precario questo, tu disoccupato questo, tu pensionato questo. In quanto tempo e con quali risorse. Subito
Caro Letta, premetto che Salvini mi sta sulle palle perciò non ti scrivo per tifoseria, ma ti faccio una domanda ... perché voi della cricca Bilndernberg non avete mai chiarito agli Italiani il perché il cameriere Draghi è stato imposto dalle bestie Goldman Sachs...?
no, almeno per il caldo, stiamo solo obbedendo all' invito di #Draghi  ♀ 😂😂😂😂😂😂😂🤦 🤪👎
Si. Ho visto al Senato Putin e tutta la sua famiglia votare contro Draghi.

Tre partiti di governo hanno tolto la fiducia a Draghi, non è questione algebrica e questione politica

I fatti dicono che un PdC non sfiduciato si è dimesso. Draghi non ha capito un caxxo perché da maggio sapeva che quel provvedimento il m5s non lo avrebbe votato. Lui ha messo la fiducia per forzare ed andare allo scontro. Tornato alle Camere ha fatto solo casino.

Altre cazzate? Putin deve aver obbligato Draghi a dimettersi pur in presenza di una maggioranza parlamentare...se speri di vincere le elezioni citando a sproposito Berlinguer ed il motto di Velasco (ah gli occhi di tigre...) e sparando ste cazzate siamo messi malino.

Fosse stato #Putin ad impallinare #Draghi sarebbe il primo tiranno despota a manifestare empatia verso altri esseri umani.

Quali scelte della Lega contro Draghi ?
Ed invece @EnricoLetta & @luigidimaio = LETTAMAIO

La Stampa é della Fiat, come Repubblica, quindi Elkann, quindi Grande Massoneria Mondiale (Aspen, Trilateral, Bildeberg, Gruppo dei 30) ovvero #Letta, #Meloni, #Draghi . Di cosa parliamo?
Sulla stampa? È stato draghi a far cadere draghi È lo sa benissimo. Sparite traditori.
Ma quanto sei rincoglionito? È stato conte che non ha votato la fiducia sul decreto aiuti, lui lo ha fatto cadere. E tu sei complice, perché piuttosto che una maggioranza con il pallino al cdx, hai fatto di tutto perché Draghi mollasse il colpo.

Chiedilo a Draghi.
È l’agenda Draghi?

Se richiamano Draghi, il PD scomparirà
No: voi avete aperto una crisi di governo al buio in piena pandemia e vi siete intestati ridicolmente il merito - esclusivamente di #Mattarella - dell'arrivo di #Draghi. Ti ricordo che il primo a legittimare #Conte fu @matteorenzi.

Sono 10 anni che siete al governo e il paese è al punto più basso della sua storia, capisco che volete finire il lavoro di demolizione di draghi, ma dateci un po’ di tregua!
A mio avviso fondamentale i soli 2 mesi di campagna elettorale. Chi è il partito più svantaggiato? Quello meno strutturato ovvero M5S. Mai occasione era più propizia. Far cadere Draghi un pretesto. E il bello è che dicono che Conte ha fatto cadere il governo. Che barzellette.

#hastatoputin a far cadere il governo(di merda) draghi???
#grazieputin
"Queremos saber si fue Putin quien hizo caer a Draghi"

Enrico Letta, líder del Partido Demócrata (PD), responde así a las revelaciones periodísticas sobre los vínculos de Salvini con Rusia https://t.co/BWEOMDEL1H

Ricordo a tutti che Goldman Draghi aveva la maggioranza (172 voti a favore)per continuare a governare.
Sta forse dicendo che #Draghi si è dimesso perché glielo ha chiesto #Putin ?
Ma si rende conto della buffonata fotonica che ha sparato?
CHI HA FATTO CADERE DRAGHI VI HA FATTO PERDERE A VOI LA SUCCULENTA 14DICESIMA, BASTARDI MERDOSI LOBBISTI E PURE BUGIARDI!
AVETE IL DONO DI DISTOGLIERE L'ATTENZIONE DAI PROBLEMI VERI DELLA GENTE E DI STRAVOLGERE LE NOTIZIE A VOSTRO VANTAGGIO!
DI QUESTO PASSO X FORTUNA, SPARIRETE!!

E non solo! Insieme a Putin, anche il 90% degli Italiani ha apprezzato molto la caduta di Draghi, e quella di Johnson, e quella di Macron, etc etc 
Z

Ma chi c’era dietro le scelte di Draghi di mandare armi in Ucraina?
C’era qualcuno che lo spingeva?
Spingitori di Draghi su Rieducational Channel!
Comandate da sempre in Italia e aspettavate #Draghi, un banchiere, per abbassare il cuneo fiscale.
Per dare potere d'acquisto in busta paga. 
Siete esilaranti.
#ElezioniPolitiche2022

O non sai leggere o non sei in grado di capire le domande
Ho scritto che i consensi della Meloni sono cresciuti sotto il governo Draghi e quindi i 5S erano già fuori gioco
e tu continui ad accusare loro?
Ma ci fai o ci sei?

Se poi asserisci questo, affermi anche che Draghi non è stato capace di governare bene
Un PdC dovrebbe prendere consensi e non perderli
A me risulta che Draghi sia andato a dimettersi da Mattarelle con 100 voti in esubero oltre la maggioranza. 
Gomblotto generale???
Perchè Draghi ha presentato le sue dimissioni antetempo? #noncielodicono

Si è sempre ben comportato?
Su questo ho i miei dubbi visto che non votò in nessuna delle riforme importanti che ha fatto Conte a cominciare dal RdC
E poi con la venuta di Draghi ha smantellato tutte le riforme che i 5s avevano fatto.
Per finire al termovalorizzatore.

I putiniani e chi ha fatto cadere Draghi non potranno avere il voto di chi ama l'Italia e di chi ha sperato, con Draghi, di vivere in un paese modernizzato, non più ostaggio di lobby e corporazioni e rispettato nel mondo.
Draghi il migliore, è caduto per mano dei peggiori

Potevano pensarci prima invece di portare l'Italia in questo stato.
Pensi che vincere la destra e usare l'agenda draghi risolvi la situazione?
Vedrai questo inverno che cosa succederà e sarà triste per chi governerà
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Un altro governo tecnico. Richiameranno #draghi. Il #pd con il solito tentativo di indurre la gente all’Astensionismo visto lo schifo che stanno producendo. Tutto questo non può che essere un disegno.

Draghi se n’è andato perché il suo compito era terminato ha lasciato ad altri la sua continuazione, ha avuto paura delle piazze che scoppieranno in autunno ecco caro Letta
Draghi premier
Il programma del PD è continuare sulla strada di Draghi.
Esatto LeccaLetta quest’anno ha comprato l’agenda Draghi non la solita smemoranda 😉

Si proprio quelli che hanno appoggiato Draghi di cui tanto vi riempite la bocca! Ma un minimo di coerenza una volta nella vita non guasterebbe!

Draghi premier….
Anche insieme ad Azione, non lo dimentichi, con Calenda disponibile a fare il premier per attuare l'agenda Draghi. Che praticamente di socialista non ha nulla.
L'ultima persona che può dare giudizi è chi ha appoggiato e difende quegli sconsiderati dei 5 Stelle, che hanno tradito il Governo Draghi. La sua credibilità è ormai andata
Lo sapete che le vostre proposte programmatiche sono carta straccia per i Vs alleati? Che le sbandierano ma fino ad ora hanno appoggiato agenda Draghi che è esattamente il contrario. Contano i fatti e non gli scritti 🤌

Ma @articoloUnoMDP non è contrario all’agenda Draghi e tifoso del M5S? Come lo conciliamo?

La sa Draghi, basta e avanza.
Ma si puó sapere cosa cacchio contiene il vostro programma o é solo un maldestro tentativo di spostare al centro le bojate del governo targato Draghi a guida leghista? Voglio sapere cosa farete sul salario minimo,  sulla transizione ecologica, sui decreti sicurezza, ⬇️

Ma nella lista nn dovevano entrare solo quelli che nn avevano fatto cadere Draghi? Lei è un raccontaballe inaffidabile! All'ultimo vi affiancherete ancora al vs pundo di riferimendo fordissimo!
Se ti associ a Calenda e Renzi e non a #Conte che è un uomo di sinistra, con scuse risibili perché sai che non ha fatto mancare lui la fiducia a Draghi, perderai voti e collegi. Sei un leader? Voteremo per il M5S!
GRINTA cazzo Chicco! Hai visto come fa Draghi. Più GRINTA! ma lo dico per te, io vorrei votarvi con convinzione una volta.
Draghi è 40 anni che bazzica i palazzi romani ed europei... grazie a lui ed ai suoi sodali siamo messi così male... si svegli!
Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..dovete stare lontano dal nuovo governo
Ma perché non pensiamo anche a chi ha innalzato un mediocre come draghi a presidente del consiglio?
ma se Draghi aveva già dato le dimissioni prima che Conte lo sfiduciasse!!!parli di ingerenze russe per far cadere un governo, quando voi siete i primi a chiedere ad Eu ed stati uniti di mettervi al governo
Sti cazzi del governo di Draghi, vogliamo sapere come ci fate arrivare a fine mese il prossimo autunno incapaci che non siete altro.

L’ipotesi “Draghi stanco” prende più piede. Anche perché si sa voleva fare il PdR e fateglielo fare c’ha una certa puvren.

I grillini sono anche quelli compromessi dai mafiosi russi. Il PD non avrebbe mai dovuto proporre l'alleanza con loro, altro che portarla avanti anche dopo la caduta di #draghi.
Hai ragione Putin ha fatto cadere Draghi e finanzia Meloni e Salvini! Fai circolare la notizia che ti aiuterà alle elezioni.
Ma, parlate di cose serie. Spero che gli italiani votino chi riporterà Draghi a palazzo Chigi. Sperando di cambiare solo la sua politica estera.

Perché sono un virus più dannoso del COVID
Hanno infettato il parlamento portandolo al livello più basso di rappresentanza 
Perché sono traditori e vili hanno fatto cadere Draghi senza avere il coraggio di sfiduciarlo apertamente

But, fortunately, Draghi has fallen so we still have our super advanced parliament.
Relax it'll be okay, it's not coming Adolf only Giorgia.

"spariranno via via diritti sociali e civili"? Perché il governo Draghi cos ha fatto? È stato il governo più fascista dal '48 ad oggi! 
Veramente siete un popolo di dormienti e vi hanno fatto un bel lavaggio del cervello!

Si era formata nel governo Draghi.
Poi le destre hanno deciso di estremizzarsi e i #populisti han fatto i capricci per avere più visibilità. 
Per infantilismo abbiamo buttato a mare chi finalmente stava facendo le #riforme per il Paese, oggi al +3,4 di Pil.

Ipocrita!!!!!!
Draghi è scappato.
Aveva la maggioranza.
Smettetela.
Patetici.

Ex elettore del defunto Partito Democratico .

La sinistra italiana ed i verdi mi pare ma su questi ultimi posso sbagliare
Comunque La Si era fuori dal governo draghi e ha sempre detto no alle sue scelte

Quale altra bugia andrai raccontando?

Di Putin che ha fatto cadere Draghi quando invece la verità é che Draghi voleva la scusa per mollare tutto!
Ci sono codice in passato che sono passate per 1 voto.
Ora 100 non gli bastavano?

Vergognatevi

E dietro quelle del M5S, e di una buona fetta del PD paragrillino, e dietro la Ditta e quella galassia fintopacifista,filoputiniana che,sembra, avesse il coltello nascosto contro Draghi come nelle famose idi di Marzo?
Siete tutti coinvolti.
Per quanto vi ritenete assolti (cit.)

Draghi si è semplicemente sfilato al momento giusto per non mettere la firma sul fallimento dell'Italia. 
Aiutato da Mattarella.
P.s. per le ossessioni verso Putin, utilizzate il bonus psicologo.
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Ha già distrutto tutto draghi
Buongiorno, come mai scopriamo solo ora ciò che, a chi documenta questi processi, è chiaro da molto? Siamo tutti meno sicuri dalla crisi del governo Draghi
Putin? A me pare che Draghi si sia dimesso da solo.
Senza Conte Draghi sarebbe ancora al suo posto a lavorare...

Non è mia intenzione difendere la lega..ma ricordiamo a tutti che draghi si è dimesso
Siete proprio dei pagliacci da circo. Draghi se ne è andato perchè deluso da promesse non mantenute (PdR). Avrebbe potuto tirare innanzi visto che i numeri li aveva. Ha solo abbandonato voi inservienti del rinoceronte sfruttando la prima occasione possibile. Altro che Putin
La caduta di draghi un trionfo per la democrazia non una minaccia ad essa. Voi fascisti dovete abituarvi alla democrazia.
Non sarebbe. Egli o a chiedere a Draghi perché ha rassegnato le dimissioni pur non essendo stato sfiduciato? L’unico presidente al mondo che se ne ed andato per avendo ottenuto la fiducia! E come mai il pd ha preteso che lega e Fi votassero la fiducia su una loro risoluzione?
Non partì tutto dalle dimissioni di Draghi?  #HaStatoPutin a convincerlo? 🤔 😁
Magari chiedere a Conte e Leu che hanno così tanto amato Draghi. Stai sereno Enrico che ci pensa Renzi a tutto . Non hai proprio più niente da dire che non la solita cantilena ?
Si vergogni. "Le notizie apparse sul quotidiano La Stampa, circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'Avvocato Capuano e rappresentanti dell'Ambasciata Russa in Italia, per far cadere il Governo Draghi, sono prive di ogni fondamento".
Qualcunoi mi spieghi perché l'inutile idiota leghista dice che il PD ha fatto cadere il Governo Draghi. Gli hanno resettato il cervello? Ah, no ..che domanda stupida .
Un briciolo di onestà storica e intellettuale: il Governo Draghi aveva una sua maggioranza, nessun voto di sfiducia, era un governo tecnico, di unità nazionale, voluto dal Presidente Mattarella; esso poteva tranquillamente continuare iter parlamentare. PERCHE' SI E' DIMESSO?
Draghi non è stato sfiduciato. Voleva il governo così com’era. Il M5s ha strappato, ma non sfiduciato. Nessuno lo ha fatto. Lega e FI ne hanno approfittato.
Le scelte di Draghi sono contro l'Italia e quelle del suo PD pro Francesi. Si facciano scelte per l'italia ad esempio eliminando sovrastrutture inutili e dannosi quali EU...
Questo teatrino ha già annoiato. Inventatevene un'altra più credibile. Che ne so, tipo che la Meloni si sposerà con Conte e tu e Salvini farete i testimoni, mentre Draghi #SantissimoSubito celebra la messa e Di Maio fa il chierichetto.
Draghi si è Dimesso nonostante la fiducia ottenuta in Senato. Il resto è fuffa.
Vogliamo sapere se #USA hanno fatto salire al governo #Draghi , con l'appoggio di #Renzi e del #Pd ,sarebbe gravissimo. #Letta e #Renzi chiariscano in parlamento. Noi chiediamo la verità!
Hai provato a chiedere aiuto? Al Centro di igiene mentale c'è sicuramente posto per te. #Putin #Draghi
Vorremmo sapere quando te ne tornerai in Francia. E portati anche l'agenda Draghi.
Draghi è stato Draghi...si è dato alla fuga!
Qui torniamo a bomba sulla necessità di far cadere il Conte2 e di imbarcare a bordo ancora questo sgherro,che ,tra parentesi,è stato il primo a tirare in ballo Draghi come PdC in piena pandemia.Era tutto un complotto perciò?
Coglione nazifascista, il tuo kaiser Draghi ha fatto tutto da solo, aveva i numeri anche senza i 5 minchia, per fortuna il suo ego smisurato gli ha fatto pronunciare parole indegne x una democrazia che solo un porco nazifascista come te poteva  accettare a capo chino, vergognati
Bugiardo seriale. Notizia falsa.  Ha votato 51 fiducie insieme a voi. Armi allucraina e aiuti. Se loro sono una quinta colonna allora lo siete anche voi.... a.proposito conte e i5s erano la sesta colonna visto che hanno di fatto sfiduciato Draghi....ahhhh no loro saranno alleati
Ecco la risposta: FAKE NEWS. Ma se proprio non ci riesce, lo spiega Renzi che lei, Casini e Topolino facendo firmare solo la vostra risoluzione a Draghi pensavate di far fuori la destra con la complicità di Conte, vi è andata male. @LaStampa @ODG_CNOG c’è? https://t.co/c4W4RbQcR6
Io non mi spiego come Draghi fu tirato in ballo da Salvini comePdC durante la pandemia,quando era fuori dal governo.Poi è stato fatto rientrare e fa cader Draghi su ordine di Putin.Certo che come complotto…
Vedete il baratro e tirate fuori delle notizie che magari fossero vere, il vostro draghi è scappato ha abbandonato la nave in rotta di collisione con l'autunno, assenza di gas, benzina che salirà e industrie che chiuderanno peggio di schettino e voi complici in tutto
Chi ha fatto cadere il governo del tuo adorato  draghi, è stato solamente la luce delle tue chiappe, lo stesso draghi, appunto.
È https://t.co/7Y5VVI7MHp mio primo pensiero quando hanno fatto cadere il governo Draghi...

Dietro le scelte di Letta contro #Draghi c’è Marcon?
https://t.co/jnhLD41zD8
...ormai siete un partito di centro destra: Agenda Draghi, armi, niente salario minimo, Calenda, Renzi, Gelmini, Brunetta. E la destra vera ha una prateria grazie a voi. Invotabili
Ma @EnricoLetta è davvero così stupido da sostenere che Draghi sia stato fatto cadere da Putin? Gli pseudogiornalisti che dicon frasi tipo "lo SCANDALO di Putin e delle PRESUNTE ingerenze russe nella caduta del governo Draghi" davvero si posson considerare giornalisti?

io ero rimasto che draghi ha fatto cadere draghi , infatti non è mai stato sfiduciato
Vista la posizione politica che ricopre, mi auguro che ne sappia più lui che Putin sulla caduta del governo Draghi!!!

Draghi non è caduto, se n’ è andato.
Si ringrazia di  chiunque abbia fatto cadere il governo #Draghi. Speriamo continui il VERO combiamento che ci auguriamo in tanti... bye bye❤
Certo senti @EnricoLetta dire che Draghi é caduto per mano di putin , manco George Lucas sarebbe arrivato così avanti con la fantasia , il problema che il secondo é un famoso registra il primo un Presunto Politico!! Che tristezza l'Italia
Non credo, parlare di fascismo sinceramente lo trovo eccessivo, è una scusa per tutte le stagioni. Non dimenticare chi c'è al Quirinale, è una garanzia. Io non credo a uomini o donne della provvidenza, Draghi era in corso di santificazione con Parlamento e Informazione sdraiati
Fa benissimo il Pd a denunciare la gravità dei contatti Russia-Lega sulla crisi di governo rivelati da @jacopo_iacoboni . Ma la richiesta di chiarimenti va estesa a chi ha gentilmente offerto a Salvini (e Putin) la miccia e il cerino contro Draghi #DallaRussiaConAmore
Secondo me a fare cadere il governo Draghi è stato Kim Jong- un per mezzo di Conte...ma anche lì bocche cucite..

Non risultano scelte della Lega contro Draghi.
Draghi ha posto un aut-aut: o con i M5S o niente.
Scelte sue, mica della Lega.
Semmai Draghi si è messo di traverso ingoiando esca ed amo della risoluzione Casini.
E forse proprio Draghi ne aveva piene le scatole e ne ha approfittato

"Quando una persona nella posizione di #Draghi  prende il potere, può non essere chiaro se la democrazia stia cercando l’aiuto delle istituzioni finanziarie o se le istituzioni finanziarie abbiano messo la democrazia in un angolo”.
@nytimes #EnricoLetta

https://t.co/pU9eXeF1Vo

Infatti con Renzi e Calenda li puoi realizzare sicuramente.
Io ho sentito solo agenda Draghi e i fascisti se adesso avete tirato fuori i punti del M5S ben venga ma lo avete fatto tardi e in passato non avete mai realizzato nulla anzi Renzi ha creato una giungla nel lavoro.

Raccontala agli impediti come te.
Il Governo aveva maggioranza, fiducia e votazioni favorevoli. Se è stato Putin, significa che era d'accordo con Draghi.



Untitled discover search

Pagina 3483

Quindi vi alleate a Fratoianni che era all’opposizione del gov Draghi? Siete dei cialtroni

.vogliamo anche parlare  che ci stavate consegnando alla Cina  con la famosa via della seta ,che grazie a Draghi che ha  lo ha impedito  in extremis   stavate anche  consegnando  loro  i nostri 4 porti maggiori   in uso x i loro traffici , unici firmatari in Europa : l'Italia?!
L'Agenda Draghi vuol dire continuare a servire chi ha creato Renzi, nè più, nè meno. Poi volersi prendere gli elettori di Forza Italia con cui c'è grande sintonia???? Sull'Impunibilitá, Corruzione e sfruttamento del precariato? Ad un'analisi razionale, non passionale, cos'è il PD
Falso, il M5S non ha votato il decreto ristori, Draghi ha rassegnato le dimissioni al PdR e poi, dopo 6 giorni, è andato al Senato dove il M5S  non ha votato la fiducia… Draghi non ha accettato la risoluzione Calderoli /Tajani che prevedeva un governo Draghi bis senza M5S
Ma perché mentre c’era draghi  volevate fare ius soli e legalizzazione mentre ora parlate di regalare un mese di stipendio? Ah si è le coperture ? Pagliacci #pagliacci #patetici #LettacomeConte🐉
Sor Letta, mo glielo devo proprio dire! Lei di politica non capisce un granché: avete fatto un gov di unità nazionale, e avete obbedito ciecamente a Draghi…siete stati tutti zitti come dei alunni in prima elementare! Senza il gas Russo l’economia italiana crolla andiamo! ⬇️
Tre partiti di governo lo hanno sfiduciato, solo un tarpano sarebbe andato avanti attaccandosi al fatto di avere i numeri sufficienti per farlo. Draghi lo ha ripetuto più volte ma a quanto pare le cose semplici non si colgono
Ancora con questa storia del chi ha fatto cadere il governo Draghi. È stancante questa litania...
Ahahahaha poveraccio.. ma proprio non avete argomenti se non sparare castronerie.. draghi doveva cadere nel momento stesso che si è seduto sullo scranno.. e finitela di chiamarvi riformatori che l unica cosa sapete fare è governare da perdenti ormai da decenni. Parassiti

Ma contro la vs estrema sinistre cosa farete? Cosa c’entra col programma di Draghi? Meglio Leu che Renzi?

Penso che se non verrà fuori una maggioranza netta, il Pd sia pronto a chiedere a FI e lega di rifare un governo tecnico con Draghi. Ecco perché imbarcano tutto dentro l’ammucchiata!
Conte non ha rotto con nessuno. Draghi ha preferito andarsene per non dover affrontare un autunno difficilissimo. Letta non è di sx , non lo è mai stato. Imbarca tutti per non annegare. Ed io che una volta ero elettrice del PD mi tengo alla larga da questo pantano.
È stata una decisione di Draghi quella di andarsene. Ha fatto tutto lui.
Si, vincerebbe a mani basse. Lo sanno loro e lo sa anche il cdx. Dubito che Draghi accetti una “candidatura” di uno schieramento, ma sarebbe l’unica persona , dopo Matarella, in grado di dare credibilità a questo paese. Credibilità che purtroppo non abbiamo e non per causa sua.
E allora Fratoianni contrario all'agenda Draghi e che non gli ha votato la fiducia?

Il programma è l'Agenda Draghi?
Caro @EnricoLetta , la scelta di allearsi con la sinistra estrema allontanerà il partito dal riformismo e soprattutto da #Draghi. Allontanerà dalle urne tante persone democratiche di sinistra come il sottoscritto. Io non voterò!
Antonio Padellaro ; hai sempre difeso tutto cio' che riguardava la sinistra , i pregi di questa coalizione e le buone manovre dei governi importanti della sinistra ,compresi quello di Draghi per cui unico partito che e' senza colpa alcuna di tutto questo scempio.

Ma sottoscrivono l'agenda Draghi che non hanno mai votato?
@EnricoLetta sei sicuro di voler proseguire con l'agenda di Draghi?
Forse le persone hanno la memoria corta. Draghi è stato nominato Governatore dela BdI e capo della BCE da governi presieduti da Berlusconi. Il governo Draghi è caduto xché se Lega e FI avessero votato la fiducia anche il M5S sarebbe rimasto mel governo con le pretese annunciate.
prima spiegate da chi è stato imposto il governo draghi
Tu con il governo Draghi hai fatto una strage
Pensavo fosse preparato qualcuno lo dovrà sapere che cos'è questa agenda draghi,  lo chiedevo perché nessuno me lo sa dire
Alcuni si chiedono se ci sia Putin dietro la caduta di Draghi, già che ci siamo perché non ci chiediamo chi c’era dietro la sua ascesa al potere

Anche Cina  l Iran e la paluasia hanno fatto cadere il governo Draghi.
Mentre il regno molto molto molto lontano lo sosteneva
Il governo è caduto.
La fiducia non è uno strumento democratico, ma una porcheria politica per stare al potere.
Sei peggio di Stalin, di democrazia non sai manco fare lo spelling.
I fatti gravi sono tutte le porcate messe in atto da draghi e appoggiate dai vostri luridi compari.
Non vi crediamo più
Sono 30 anni che non fate una cosa di sinistra

La famosa #agendadraghi non é di sinistra
2.#Draghi diveva solo spendere bene i  portarci fuori dalla #pandemia💰
Questa é una #agendapolitica?
3.#incenerotore il #nucleare non sono sostenibili o ecologiste

https://t.co/C0fHhBd58j 
@CarloCalenda @EnricoLetta
"in cosa consiste la credibilità di Draghi? In una democrazia, la credibilità deriva da un mandato popolare. In un "governo tecnico", la credibilità deriva dai collegamenti con banchieri, autorità di regolamentazione.." 1/2

@CarloCalenda @EnricoLetta
"Quando una persona nella posizione di Draghi prende il potere, può non essere chiaro se la democrazia stia sollecitando l'aiuto delle istituzioni finanziarie o se le istituzioni finanziarie abbiano messo la democrazia in un angolo."

#HaStatoPutin ...a fare cadere #Draghi !
APPLAUSI !💞🇷🇺💞

Le Rispondo con delle domande:

1- hai vinto le ultime elezioni il PD?
2- ha governato senza vincere le elezioni il PD?
3-ha senso vincere le elezioni in Italia?
4- non è più economico fare in modo che non vinca nessuno e poi partecipare al prossimo #Draghi bis senza #M5S?
Elezioni, Orlando:“Agenda Draghi?Non può essere il programma del Pd,al governo stavamo con Lega e Forza Italia”
Questo spiegalo a @EnricoLetta

Anoi dovresti spiegare perché sei stato l'ultimo a mollare alla caduta del Conte2,e ora corri dietro al "front runner", vergognandotene

Articolo uno NON ha votato la fiducia a Draghi 
Cialtrone
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Si poteva già fare con il governo Draghi visto che i rincari ci sono dall’autunno scorso. Dove eravate?
Perché il #PD, #DRAGHI e chi lo ha imposto/proposto per pressioni estere,non possono gestire il disastro sociale ed economico che hanno causato.

Sarà la famosa 'agenda Draghi' forse comincio a capire in cosa consista
Pensate di essere duri e puri? Fate anche voi porcate di destra come gli accordi di Minniti per i lager libici ed il Jobs Act, avete cambiato la comunicazione da agenda Draghi a agenda sociale perché l'agenda Draghi suona troppo di destra, democristiani nell'anima

Cazzate, hai riciclato una fake news,  sei stato smentito da tutti, e ora non sai come uscirne. La verità che se Draghi avesse voluto non sarebbe successo nulla. Il CDX ha approfittato di un'occasione  unica per  spaccare le larghe intese che @EnricoLetta stava costruendo

Ma Draghi ha ancora l'immunità oppure non è un problema perché l'hanno già portato a GTNMO?
A lei invece chi la manovra? Washington? I francesi? Perché è chiaro che il governo draghi era un manipolo di gentaglia che timbrava (e timbra tutt’ora) il cartellino all’estero e che del proprio popolo non gli fotte un cazzo!
in tutte le feste di pizza la gente brulica ,sia la festa l"unità che una sagra paesana,molte di quelle persone vanno a mangiare non x omaggiare il PD di Letta & C, PS:  nel vostro programma elettorale ho letto i 9 punti  che  Conte presentò a draghi, copiate ?😅😅😅😅
Mentire e sapere di farlo, per negare la realtà che è evidente a tutto il Popolo Italiano che ragiona con raziocinio, che draghi si è tirato fuori da SOLO, ha finito con l'Italia, la portata nel baratro, e ha tagliato le corde che ancora la reggevano
A Enrì, a far cadere il governo Draghi è stato l’amico Giuseppi, ricordi? Quello che ha permesso (unico Paese Nato) la sfilata dei blindati russi nel nostro Paese.
Ha stato Draghi a volersene andare, tutti d’accordo……

Come trasformare la storia. Bisogna indagare Conte, è lui che ha fatto cadere il governo Draghi. Come al solito la sinistra cerca di vincere con articoli di giornali favorevoli a loro.

bastavate voi a far cadere draghi
ha il carisma di una sogliola surgelata, e in questo anno si e' adagiato su Draghi: faccia lei, e' bravo, fa bene, oh ma com'e' bravo. Far politica e' altro.👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Ma smettetela di guardare film di spionaggio! Draghi è caduto xchè voleva andarsene. Punto. Aveva la maggioranza in senato e ha gettato la spugna alla camera. 🤡🤡🤡🤡🤡
Ancora non l'hai capito che è stato Draghi a tagliare la corda, la sua missione di rovinarci l'aveva compiuta, vi ha lasciato col cerino in mano. Ti ricordo inoltre che avete votato le peggiori porcate insieme a Salvini, adesso è diventato brutto e cattivo  ♂ 🤦
Segretario @EnricoLetta, da iscritto al PD dico che è giusto e doveroso domandare spiegazioni a Salvini su cose che sono lapalissiane. Altrettanto, però, sarebbe doveroso fare con Conte, che non è né nemico di Putin, né esente da responsabilità sulla caduta del governo Draghi.
Non faccia paragoni, nel caso del Conte 2 è stato sostituito un governo che tirava a campare, con centinaia di tecnici a sostegno, con Draghi. Salvini e Conte al servizio di Putin hanno provocato un danno enorme a coronamento della debacle del 2018. Traditori, sovversivi.
Considerando che Draghi si è dimesso da solo il 14 luglio nonostante il governo non fosse in pericolo, direi la questa balla regge poco. O Draghi è putiniano pure lui?

Una destra che ha fatto cadere il governo draghi per destabilizzare l'Europa, e l'occidente ,per chi poi?per  lo stato russo che si sta macchiando dei peggiori crimini contro un popolo sovrano  l'ucrania!

Visto che la crisi è stata innescata da Conte, la domanda è: la caduta di Draghi è frutto di una strategia che ha coinvolto gli ex esponenti del governo più filorusso e meno atlantista della nostra storia (il Conte 1)?

Già. Tra l'altro per gran parte dell' elettorato della Lega l'adesione al governo di unità nazionale a guida Draghi ancora non è stata digerita...
#lariachetira @Gasparripdl (Forza Italia) commenta le parole di Enrico Letta e Carlo Calenda: "Somministrano vino alla riunione di Coldiretti? Perché mi sembra che alcuni abbiano bevuto di prima mattina" https://t.co/piGXJSNE95
A onor del vero...i vecchi PC che prendevano soldi dal PCUS non sono più in circolazione, spero. Il PD di D’Alema Bersani e via via si è un po’ “distratto”.  Ma non c’entra il PD. Dov’era o gli altri nel 1991, e dal 2014 in poi? Il gas? Ci voleva #Draghi x dare una svegliata.

Successo di Draghi solo parole. “Esci le prove “ se le hai contro Conte. Il copasir ha indagato e ha scritto che è tutto regolare. A proposito , lo hanno chiamato “piano di razionamento” perché dirti che devi arrangiarti per questo inverno pareva brutto.

Se non cadeva Draghi non te ne accorgevi o sospettavi già ma facevi finta di niente?
Non siete meglio degli altri.

Gentile Padellaro.
I 5cosi potevano evitare di far cadere il governo Draghi.
Si limiti a gestire lo sgomento dei suoi amici. 
Mi sembra sia già abbastanza impegnativo.
Lo spartiacque politico dovrebbe essere Draghi.
Chi lo ha sostenuto fino all'ultimo da una parte, chi lo ha fatto cadere dall'altra.

Infatti l'economia italiana ha i fondamentali migliori al mondo (sotto di 0,3% solo rispetto alla Cina) GUARDA CASO realizzati durante il governo DRAGHI, nonostante PANDEMIA e GUERRA! La competenza e la credibilità' sono un valore... Ecco perche' PUTIN sta brindando...
!!
OLTRAGGI ANCHE QUELLE VIOLENZE SUBITE DA GIOVANI DONNE UNA STUPRATA DAVANTI AL FIDANZATO PRESO A CALCI PUGNI 
13 ANNI VIOLENTATA X 2 ORE DA 2 EGIZIANI mi fermo
violenza lo è perche impunita
migliaia di uomini giovani sani RANDAGI
LAMORGESE DRAGHI VOI SIETE COLPEVOLI
LA BOSSI FINI

Cioè un emissario chiede ad un altro emissario se i ministri della lega avessero intenzione di dimettersi. Capuano risponde: Boh…
E adesso qualche matto si inventa che il governo Draghi sia caduto per un complotto lega-Putin? Il primo a voler andarsene era proprio Draghi

Dopo aver appoggiato tutti i disastri di Draghi dopo averci ridotto con le pezze al culo ancora a piagnucolare quel vile affarista
Se questo è il tuo modo di battere la dx sei fuori come un balcone

Se l'Occidente siete tu, Draghi, Biden, Macron, Rutte e Trudeau, viva l'Oriente di Orban e Putin.
Verrete spazzati via dalla Storia, criminali.

E da quando vi interessa la verità, in genere vi costruite la vostra o ve la fate mandare già pronta all'uso dagli amichetti USA.

Vuoi saperla davvero? Usa la logica: con Draghi Putin si è arricchito, perchè farlo cadere?

Draghi ve l'ha messo in quel posto. È lui che non vedeva l'ora di andarsene dopo aver sfasciato i resti del Paese.
Puntava al Quirinale; mancato l'obiettivo, vi ha sfanculato tutti

un bacione ha tutti i Pidioti, e un pensiero particolare al loro capo tribù @EnricoLetta 
Ritenta col fascismo dai😘
#Draghi #Putin #PD #Letta

Secondo le ultime indiscrezioni il governo Draghi è caduto a causa di un rito woodoo.
Qua si passa dal patetico al Ridicolo. Mi vergogno di aver appoggiato la sinistra per 40 anni e di ritrovarmi in un covo di "arrampicatori sugli specchi"
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Enrico ti ricordiamo l'intervento di Conte per fare cadere il governo Draghi. Così, nel caso in cui ti fosse sfuggito. Conte, l'amico tuo.
Draghi se ne é andato nonostante la fiducia.. colpa di Putin?
Riguardo a #Putin e #Salvini può essere benissimo.  Quello che è certo al 100% invece, è che siamo i camerieri di Zio Sam, mai così tanto nella nostra Storia come sotto il governo #Draghi.  Forse perché #Draghi rimane uomo di Goldman Sachs? Certi legami durano tutta la vita.
Vaffanculo tu e Draghi

I grillini  cazzo, I grillini  sul mandato di Putin  hanno fatto cadere  il governo  Draghi,  voi con Conte avete portato  l'esercito russo e il GRU in Italia  preparandoli pure il tappeto rosso.  Figa...
Ma smettila scemo! Trovate sempre un capro espiatorio... IL MAL GOVERNO, A PARTIRE DA MARIO MONTI A DRAGHI HA FATTO CADERE IL GOVERNO! NON TI VOTERÀ NESSUNO ! RISPARMIA LA FATICA, VA A MARE

Se ha seguito passo passo la caduta del governo allora da benissimo che il tutto è partito dai 5 stelle con me dimissioni poi di Draghi. Logico che se ne parla anche all’estero della caduta di governo in Italia e ogni esponente politico di spicco esprime la sua opinione
Draghi ha appoggiato appieno l’Ucraina fornendo armi. Le sembra strano che Putin gioisca della caduta di Draghi? Ragionando sinceramente, le sembra poi così strano?
In pratica è #Draghi che vi ha mandato affanculo !!!!
https://t.co/0wwb13dewT

Se invece fosse stato #Draghi a far cadere il governo #Draghi?
Draghi è caduto perché l'unico politico savio in questo paese lo ha fermato, per fortuna, non farti troppi film
Ridicolo!!!! Hai ancora il coraggio di sparare minkiate? Con l’agenda Draghi???? Servo NATO
e daje a perdere altro tempo cn ste cazzate...ma secondo voi la Russia avrebbe avuto un interesse  e il tempo x pensare d far cadere Draghi? un Draghi che x lungo tempo è stato lasciato ai margini delle trattative della guerra (avete dimenticati tutto?) ..pensate a cose + utili
Vorremmo capire se è stato Biden a mettere su Draghi, sarebbe gravissimo.

volete dire che è Draghi il colpevole ?
Io aspetto sempre da lei il programma del suo partito bello e dettagliato, invece vedo solo che attacca o insulta i suoi avversari. Parli di programmi fatti su cose che interessano alla gente che ha paura delle bollette di quest’inverno, non un generico “agenda Draghi”

Vedete che alla stragrande maggioranza degli italiani non gliene frega un benemerito xxxxx di Draghi. Ripigliatevi, se ce la fate 👋
È stato Draghi a far cadere #Draghi: non ha mai avuto un voto di sfiducia.
Io invece vorrei sapere chi ha voluto Salvini nel governo Draghi.
Non prenda scuse, fate schifo . Draghi è scappato perché sta per arrivare merda a palate.

No al rinnovo del bonus 200 ad agosto ai poveri e bisognosi del RdC; invece SI a chi lavora e prende fino a 35.000 euro annui !! Sono senza parole, allibito... Ma dove e' finito il PD ? In tasca all'agenda Draghi ?... Veniteci a chiedermi il voto, vi aspettiamo.
E dopo draghi aspettiamo le sue valigie

Svegliati dietro la scelta della #lega c'è #Draghi ma quelli della lega non lo sanno perché troppo stupidi.... ma pure te  non è che sei 'sta gran cima.

Su un giornale più serio si dice questo. Ma ve ne guardate bene dal pubblicarlo
https://t.co/bkcC19XfSo

https://t.co/OK6171Tpxj

Pure i vostri padroni transatlantici vi pisciano in testa.
 🔴 Ultima ora  Così il capo degli 007 smonta il "retroscena" su #Salvini e i r#ussi. E i debunker? 🔴 👇

https://t.co/7teGbx4bhE

Giustissimo! Draghi aveva la fiducoa in entrambe le camere, si è dimesso per puro capriccio...
Tanto a lui, la stampa giustifica o perdona sempre tutto!!

Il governo è caduto perché Draghi se ne è voluto andare  nonostante avesse ricevuto la fiducia /
Caso unico al mondo : un governo riceve  la fiducia e lascia e dà la colpa  agli altri e ci costruiscono su dei film

Accendo la #tv e trovo @EnricoLetta che vuole sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi.
E niente, cambiate canale.
Cambiate vita.
Lasciate perdere.
Andiamo all’estero.

Quindi ammettete che #Conte e il M5S avevano fatto una legittima scelta politica...
Quindi vi alleate contro le destre e vi scordate Draghi?
#Salvini "must explain the relations he has with Russia"said #DiMaio,like #Draghi a strong advocate of #EU sanctions against #Moscow
#EnricoLetta,leader of the Democratic Party,said the ties between #MatteoSalvini & Russia were "concerning"
https://t.co/r9r0rqE7kQ
#UKRAINE #ITALY
Hanno privatizzato di tutto, se Draghi gliel'avesse chiesto avrebbero svenduto la qualunque, hanno distrutto la domanda interna, reso impossibile ogni forma di politica industriale e adesso parlano di... nazionalizzare? Letteralmente la faccia come il c***
https://t.co/6geUSs3nrZ

La domanda è: glielo ha scritto Draghi e è il Pd ad aver scritto a Draghi il discorso?
Poi, sentire che il Pd è il partito dei lavoratori… bè un vero spottone… ridicolo!

dunque se Mosca avesse voluto influire sulla caduta del governo Draghi [è attivo per gli affari correnti, vedremo fino a quando e intendendo cosa per ‘corrente‘]
avrebbe dovuto indirizzarsi ai 5stelle.
Ci tira per i capelli.
A cominciare dallo sventolare l'agenda Draghi, come se il PD non avesse una storia e ed dovesse andare a rimorchio, ai tentennamenti sulle alleanze, alcune parecchio discutibili. 
Grave errore mandare via Zinga (di sx) per un pesce lesso democristiano.
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Dunque, i Cinque stelle non votano la fiducia e in aula al Senato Forza Italia e Lega presentano una mozione che conferma la fiducia in Draghi ma chiedono un governo senza i Cinque stelle. Questa è cronaca: a ricordare la verità, diviene  assurda e falsa la polemica di oggi
è stato Draghi a dimettersi, nonostante avesse la maggioranza...
@EnricoLetta ha stato #Putin a fare cadere #Draghi con la complicità della  @LegaSalvini
Dietro le scelte di #Draghi contro l'Italia e gli italiani c'era mica #letta ? Non bastava essere colonia USA, serviva proprio distruggere la nostra economia dall'interno.
Putin non sa nemmeno chi cazzo è Draghi… fattene una ragione

Enrico STAI SERENO diceva qualcuno! Draghi L ha fatto cascare il popolo Italiano incalzando i propri politici perché ha fatto le peggior PORCATE che si potessero fare ultima ma non ultima la privatizzazione dell’acqua pubblica infischiandosene de referendum popolare del 2011!
#ElezioniPolitiche2022 Sono convintissimo che nella caduta di Draghi ci sia lo zampino di Putin e che nel nostro paese esistano forze politiche legate alla Russia da intrecci poco chiari. @Deputatipd @ItaliaViva @EnricoLetta @pdnetwork @Deputatipd FARE CHIAREZZA!
Comunque #Putin sarebbe un eroe se con tutti i ca@@i che ha riuscisse  a pensare pure  a #draghi e #Salvini

Buon giorno, il governo Draghi andava bene, troppi politici non  fanno il bene del popolo.
ALLORA DECIDIAMO DI VEDERE  MELONI  COME PROSSIMA PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO...ABBIAMO  GOVERNATO FINORA SOTTO  DRAGHI CON TUTTI  I  PARTITI, PERCHÉ STAVAMO  VIVENDO UN MOMENTO MOKTO DIFFICILE...PANDEMIA, GUERRA, CRISI ECONOMICA...UN GOVERNO   MELONI NON È   UN EVENTO STRAGRAVE?
Where this is smoke, there tends to be fire. Important Russia scandal erupting in Italy. @EnricoLetta “We want to know whether it was Putin who brought down the Draghi government." Not really in Salvini/Lega's interest to go to an election now. 1/ https://t.co/fvng8ZHBV3
Il vero motivo della sconfitta sarà il comportamento avuto dal M5S durante la caduta del governo Draghi. Aggiungerei anche che il secondo motivo è che i 5S passeranno dal 33% del 2018 al circa 10% del 2022. Nessuno si chiede il perchè di questo calo invece?
Gli ultimi 10 anni intendi.. il dopo berlusconi tutto a sinistra !! Gli ultimi 3 anni a parte draghi, i danni sono stati pochissimi!
Gli stessi che non hanno dato la fiducia a #Draghi ma dove volete andare con un armata di sminchiati come #Fratoianni e ditta #Bersani ?
Prendono tutti importante che baci i piedi a Draghi il nuovo Uomo della provvidenza
di che hai paura? La bancarotta la stiamo sfiorando fin da adesso, con le sanzioni e tutto quanto. Per quale motivo credi che Draghi abbia mollato in tempo?
Se c'è una cosa che non è colpa del governo Draghi è la siccità, ed è inutile che la cavalchiate.....capita. Il dramma è che vi ricordiate di molte categorie di lavoratori solo sotto #elezioni per poi dimenticarvene per farvi i fatti vostri
La faccia finita, chi ha fatto cadere il governo #Draghi lo chieda agli amichetti suoi Brunetta, Gelmini e compagnia, che per anni hanno appoggiato la peggiore destra. Draghi se voleva poteva ancora governare lo sappiamo tutti.Conte ai vostri giochi c’è caduto con tutte le scarpe
Pagherete cara questa scelta e porterete molto voti a @ItaliaViva e @Azione_it ….. se Dio vuole! Meno peserete dopo il voto più probabile sarà avere un governo in continuità con agenda Draghi!
Ma quale futuro migliore? State riempiendo l'italia di clandestini che spacciano droga, chiudono i negozi storici italiani e aprono frutterie dei Bangladesh e di egiziani. Gli italiani ricattati con il GP costretti a lasciare il lavoro. Tu sei il liquidatore n.2 dopo Draghi
I politici per la loro incapacità e fallimento erano stati costretti ad accettare il governo Draghi. si sono uniti per farlo cadere e ora fanno alleanze solo per esseri eletti SENZA programma,annientando RENZI reo di aver sostenuto Draghi
Caro segretario mi dispiace ma non mi sembra una gran bella mossa. Articolo 1 é stato spesso contraddittorio sulla guerra in Ucraina ed si è dimostrato troppo spesso indulgente verso chi ha fatto cadere il governo draghi e ancora oggi sostiene che bisogna dialogare con conte. 1/3
Letta lei perderà! Non ha carisma per essere un leader! Crei alleanze, e cerchi di raccogliere i voti della destra pro draghi ! Come premier portate avanti Draghi e si vincerà! Altrimenti partite già sconfitti!
Distinguished Mr Letta, please, during the election campaign never forget the word 'Shame' for what happened to M. Draghi, a great Italian whom every person will never stop thanking for all he has done for the country.

C'è ancora il governo Draghi temporaneamente ad interim in Italia per sistemare gli affari correnti fino alle elezioni. Cosa pensa che fino alle elezioni in Italia non ci sia un governo per ben 2 mesi.
#votiamo_in_massa_ItaliaViva cioè coloro che ci hanno dato Draghi e ci hanno salvato 2 volte. Voi per un pugno di voti e un briciolo di potere vendereste vs madre. Tenevi Conte.
Sai perché è caduto il governo Draghi?:
Parlate voi che avete preso ordini e soldi dalla Russia per 40 anni? E poi non mi sembra che Salvini abbia ritirato i suoi ministri e fatto cadere il governo Draghi. Il M5S si è sfilato e Draghi, piuttosto che avere una maggioranza di CDX a sostenerlo, è andato a suicidarsi.
Stai rasentando il ridicolo. Offendere l'intelligenza degli italiani a tal punto è veramente troppo. Draghi aveva la fiducia e nessun ministro si è ritirato. SI È VOLUTO DARE, fattene una ragione lo abbiamo capito! Le colpe delle sue azioni saranno scaricate sulla politica.
Parlate voi che avete preso ordini e soldi dalla Russia per 40 anni? E poi non mi sembra che Salvini abbia ritirato i suoi ministri e fatto cadere il governo Draghi. Il M5S si è sfilato e Draghi, piuttosto che avere una maggioranza di CDX a sostenerlo, è andato a suicidarsi.
Scusi, ma IRUSSI - volutamente scritto così- quando la #Lega ha votato la formazione del governo Draghi erano a Judo?

Draghi ha dato le dimissioni nonostante avesse comunque la maggioranza. È stata la prima crisi di Governo con maggioranza... un assurdo ma voi credete che gli italiani siano un popolo di disinformati.

Siete al ridicolo, alla cospirazione. Inutili come la polvere. Dietro draghi c'è draghi, che politicamente è un inetto arrogante. Avete seminato la guerra, spinto per un intervento armato, raccoglierete merda a badilate.
Se ci fosse veramente Putin dietro alla caduta di draghi, gli faccio una statua grande il doppio del Cristo di Rio. Purtroppo non è così, draghi è caduto per be era un premier di scarsa qualità. E per il greenpass
Ma allora Governo draghi sono degli incapaci se per due anni che Salvini era al Governo non si sono accorti di niente , Conte lo aveva messo alla porta Salvini che non votava neanche pnnr e glielo disse a #Draghi che quella maggioranza aveva perimetro troppo ampio
Non basta che te lo dicano Biden e la CIA che sono amici tuoi e di Draghi, vi hanno calati dall'alto in Italia e continuano abbondantemente a farsi gli affari nostri?

la lega vorrebbe forse prendersi il merito 
di aver fatto cadere Draghi, e voi il merito contrario [non credo neanche a questo]:
ma i numeri sia con Conte2 sia con Draghi, ve li hanno forniti i 5stelle.
la lega si era staccata dall'opposizione ma i suoi numeri erano ininfluenti.

NON CI GIRATE TROPPO INTORNO, SIETE I MANDANTI DELLA CADUTA DEL GOVERNO: AVETE VOLUTO INSERIRE QUEL CAZZO DI INCENERITORE NEL DECRETO AIUTI E CONTE E I 5S VE LO HANNO DETTO A MAGGIO CHE NON LO AVREBBERO VOTATO..
SIETE STATI VOI E QUELLO STRONZO DI DRAGHI AD APPORVI LA FIDUCIA!!

Chiunque sia stato, sempre sia lodato

#draghistan 
#draghi 
#Letta 
#Governo 
#campagnaelettorale2022

Il governo Draghi l'ha fatto cadere Letta. Voleva ottenere il termovalorizzatore (5S contrari da sempre) con la forza.

Comunque meno male è caduto, stava facendo fallire 100 mila imprese

Ministri leghisti non si sono dimessi e neanche ne avevano l'intenzione, visto che fino a marzo 2023 stavano bene al governo, considerando che hanno votato tutto quello che Draghi voleva.
Piuttosto chieda ai rimasugli dei 5s. O non si può (i patti sui territori)?

Dopo il fascismo, il nuovo spin è l'essere filoputiniani?!  Quando anche mio figlio di 7 anni ha realizzato che Draghi è caduto perchè voleva andarsene lui?!🤣
Cazzo... poi gli analfabeti funzionali sarebbero quelli di destra...
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Quindi vuole insinuare che Draghi sta con Putin, visto che si è dimesso?

Veramente Draghi si è dimesso con la fiducia ancora calda..

E ci spieghi @EnricoLetta  i Russi hanno chiesto le dimissioni dei leghisti, poi questi hanno chiesto a #Conte di trovare un modo per rompere con #Draghi. Alla fine si è dimesso lui e non i Ministri ? Ma allora non è che i #Russi hanno corrotto #Draghi e non gli altri? 🤔 😂🤣😂🤣
 fantastico vi state sparlando a vicenda come i bambini dell’asilo, con Draghi eravate tutti muti e tutti concordi fra ti voi  quanta ipocrisia, ma chi vi crede più ciaoneeeee🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Faresti meglio a stare zitto e sereno! Al di là degli annunci, il tuo rettile #draghi ha saputo portare morte, siccità, malattie e povertà; ha res l'Italia un paese servo incapace di portare avanti una sua politica di pace! #IoNONvotoPD  #Ionondimentico #IoVotoM5SconConte

Venite venite!!!
"Le notizie circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'Avvocato Capuano e rappresentanti dell'Ambasciata Russa in Italia per far cadere il Governo Draghi sono prive di ogni fondamento", dice Franco Gabrielli. #ANSA https://t.co/9JkWuv6tiL
secondo questa teoria anche Draghi dovrebbe essere putinista visto che ha deciso di andarsene pur avendo i numeri
Stiamo mischiando due cose. Che non ci sia Putin in versione Spectre dietro la caduta di Draghi concordo appieno. Che a Putin dell'Italia fotta nulla, non è vero. Anzi gli interessa molto.
Nessun partito e'  buono secondo me.Tutti hanno pro e https://t.co/RiSPOi3haQ deve essere uno migliore di tutti che azzecca tutto .Mi dispiace per Draghi madove a mandare tutti gli immigrati a casa escluso gli Ucraini .

Che Draghi ha favorito a fare aumentare.
Sport estivo cercare il perché e chi abbia pugnalato Draghi . Io penso che si sia trattato di un suicidio preterintenzionale  . L'idea  fin dalla fuoriuscita di Di Maio era frammentare i 5stelle quasi azzerando in pratica l'ipotesi lettiana  di campo largo .
Ma la smetta.... è stato Draghi a far cadere il governo Draghi.
Chiedi a Draghi come mai abbia mollato tutto pur avendo i numeri...
Lei ha ossigenato Conte fino al giorno della non fiducia a Draghi, le sembra normale? Grazie. PP Cordialità
È stato il PD con la manovrina Di Maio, l’inceneritore di Roma e soprattutto Draghi stesso che non si è mai ripreso dall’affronto di non essere stato eletto Presidente della Repubblica. Ma Letta, li legge i giornali?
Se buttar giù Draghi ti avesse portato vantaggi lo avresti fatto te! Falso!
Mi pare una semplificazione twitterina al pari di Draghi pupazzo di Biden

Dice il più scemo del reame che chi ha fatto cadere il governo Draghi “pagherà pegno”. Pagherà pegno per aver fatto cadere un governo dimmerda guerrafondaio che esprimeva il peggio della storia della Repubblica, e cioè Speranza, Di Maio e Lamorgese 🤡
Ah sì? Dunque Draghi è stato minacciato? E perché non ha detto nulla? Non mi sembra un tipo timoroso.
Io invece voglio sapere se la massoneria internazionale ha messo Draghi come presidente del consiglio .
pericoloso inquietante, sommiamo la storia dei biglietti aerei  presi dall'ambasciata russa per Salvini a giugno, tentativi di manipolare dall'interno forze di destra pe far cadere il governo Draghi. e che abbia influito anche sulla francia attraverso la le Pen e'altrettanto vero

E allora l’unico criterio di inclusione e esclusione è aver difeso non aver difeso Draghi

E lo si scopre adesso? Sono tre anni che il Pd va appresso a Conte. E fini all’avvento di Draghi lo ha definito come premier e leader massimo
L'unico che ha fatto cadere il #governoDraghi è stato #Draghi! consapevolizzate! ohmmmmmm 🕉�️��️�️

dice che invece dietro alle scelte di #Conte contro #Draghi non ci sia stato #Putin?
quel Conte per il quale vi siete battuti fino all'ultimo per averlo dentro al governo, facendo un assist incredibile a Salvini?
2 assist a Putin con un fava,
complimenti #Letta

se capisci quello che leggi, mieli, che tu riporti, dice che draghi si è dimesso, mentre letta dice che a draghi è stata tolta la fiducia, ed è questo che ho contestato.

Dubito comunque che tu possa capire quello che leggi.
è bello constatare come lei volutamente dimentica che il Governo non è caduto (quello accade quando manca la maggioranza nei numeri del parlamento), ma il Governo si è AUTO-DIMISSIONATO. 
Quindi ci faccia capire, Draghi è filorusso??

Ancora? Salario minimo: quanto? Eliminate il precariato? In pensione: quando, quanto e per chi?
Lotta all'evasione sul serio: quando? No, invece "Dietro le scelte della #Lega contro #Draghi c’è #Putin? ", Macchisenefrega

Lupus in fabula!
Gombloddih sul New York Times - feat. Rieduchescional cennel!

https://t.co/I6pmCBarPx

Lo chieda a Draghi!
E' lui che si è dimesso la prima volta con una grande maggioranza
La seconda volta con i suoi due discorsi ha fatto del tutto per abbassare la maggioranza.
Putin ha una guerra da fare! 
Ma se deve ringraziare qualcuno per la crisi italiana, è proprio Draghi.

Draghi, che aveva comunque fiducia ha tagliato la corda. 

Siete voi del PD non Putin che negli ultimi 10 anni avete rovinato questo paese

@EnricoLetta

"Vogliamo sapere se coloro che hanno fatto cadere il governo Draghi lo hanno fatto su mandato di una potenza straniera che oggi aggredisce e con cui non possiamo avere buoni rapporti"  

Finalmente @pdnetwork ha detto una cosa che volevamo sapere in tanti. Grazie @EnricoLetta !
VERGOGNA: come osa dire bugie ? La Lega contro Draghi ? La Lega che ha voluto fortemente Draghi, la Lega che ha votato tutti gli emendamenti di Draghi.
PROPAGANDA BECERA: sà bene che il PD ha formato, anni fa, un asse con la Lega !!!

Se, se il criterio è aver difeso o non difeso Draghi, l’ironia è escludere chi lo ha difeso, e includere chi non lo ha fatto.
Chiamiamola pure ironia
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Credo che lei e #Iacoboni abbiate dimenticato un dettaglio non propriamente insignificante, #Draghi aveva la maggioranza, è lui che ha scelto di dimettersi. Da Fantasilandia è tutto. #Letta #Salvini #Conte #LaStampa #Russia

il Pd è distante anni luce dalla gente comune, la gente reale. Continuate a dire che Draghi stava facendo bene, che gli italiani erano felici e contenti dell'operato del governo... non mi pare!

E' stato Conte a far cadere Draghi e lui pensa a Salvini che voleva un Draghi bis senza gli scappati di casa.
Che io sappia Draghi si è dimesso pur avendo la maggioranza. È sembrata più una mossa da coniglio che da superman.
Per me Draghi è d’accordo con Putin, infatti si è dimesso pur avendo la maggioranza
A me Il governo Draghi non ha dato nulla solo il rinnovo di un contratto da fame, i 200 euro sono stati dati in modo non equo, non ho mai sentito parole per un aiuto ai studenti
Chiedilo a Draghi che ha dato le dimissioni dopo aver preso la (prima) fiducia
Ma per i migranti in continuo arrivo in Italia e sui quali "l'Europa Unita" non è così unita visto che non se ne occupa minimamente, come pensate di fare visto che anche Draghi il 5 luglio ad Ankara ha detto "Italia accogliente, ma il limite è raggiunto"
La vera domanda, #EnricoLetta, è chi ha pagato te per portare il governo di #Draghi fino al baratro. Ora è inutile che scarichi le tue colpe su chi ha dato l'ultima spintarella.
Draghi si è dimesso pur avendo ancora la maggioranza....  avrà mica messaggiato con Putin?🤔

Putin che teme Draghi?  Inoltre queste sono proprio belle teorie del GOMBLODDDOH 🤡 🤡
Te lo immagini un consiglio dei ministri in quelle condizioni? Draghi ha fatto bene a non accettare altri scostamenti, gli interessi sul debito li paghiamo noi e cari, e si ritorcono contro le fasce meno abbienti. Conte vuole solo i voti dei superficiali
Enrico, Draghi è caduto da solo, sarebbe bastato mettere l'inceneritore in un altro provvedimento..secondo me i francesi ti hanno rimandato in Italia un po' come i tedeschi hanno mandato Lenin in Russia, sei il disastro del PD (assieme a Renzi)
Sforzarsi di guardare ai fatti, che bastano a capire: quali sono stati i partiti più inclini a capire le ragioni della Russia contro quelle dell’Ucraina? #m5s, #Lega e un pezzo di Forza Italia, o almeno Berlusconi. Quali sono i partiti che hanno fatto cadere #Draghi? Oops

No. Questo non è un criterio politico. Come non lo è l’altezza né l’azzurro degli occhi.
Aver difeso o non difeso Draghi

Ma non penserà che io sostenga un’alleanza con Conte?
Se Letta dice che i partiti alleati sì sono incontrati nella difesa di Draghi l’unica alleanza dicibile è quella che unisce “tutti e solo”, ripeto, “tutti e solo” quelli che hanno sostenuto Draghi.
Non è quello che sento.

Dopo aver ascoltato i servizi che smentiscono, bisogna decidere chi sono le beline tra @jacopo_iacoboni @LaStampa @MassimGiannini @EnricoLetta e il @nytimes 

#Draghi #governoDraghi #ElezioniPolitiche2022 

https://t.co/yTtPLQFHIk
Che #Putin sia stato l'organizzatore della caduta del #governo #Draghi fa già ridere così 😂
Ma che possa aver affidato l'operazione alla #Lega o a #Salvini fa capottare dalle risate 😂😂😂
@EnricoLetta
Letta jr. come Draghi entrambi affiliati al loggione paramassonico del Bilderberg Group...
Oltranzisti atlantici neoreazionari elitari...il Draghi anche massone!
Nulla di democratico...
Scherani dei nazi-yankee-kuklukxklan-qanon ne abbiamo???
Si è capita, esatto.

Fanno fare la manovra lacrime e sangue che Draghi ha promesso ma non ha voluto fare, invece di Babbo Natale arriva il Gattopardo...

Un altro Mario lo trovano...

Siete dei #parassiti destra è sinistra 1.511€ di #tasse in busta paga 
#GovernoCriminale 
#Draghi🤡🤡🤡
#governodeipeggiori 
#governoladro 
Governo di 💩
L’unica risposta di senso logico è che puntino a candidare Draghi. 

Certo, i propositi della sinistra verrebbero messi da parte ma almeno non sarebbe un suicidio elettorale. 

Credo difficile, ma ormai siamo abituati  alle sorprese.
@EnricoLetta no, sono stati gli..."AVENGERS": solo lei ancora non ne era a conoscenza...😏😆
https://t.co/wrtlmOev71
e perché voi del M5S avete fatto cadere #Draghi.
Convintamente vi prosciugheremo i voti
Quelli che non hanno votato la fiducia a Draghi e rompevano i coglioni con Putin o morte?
Bella mossa
#Rusia centra la campaña electoral italiana y pone en apuros a la derecha - https://t.co/cH6HqXKMau

#SoyNuevaPrensa #Draghi #Enricoletta #Internacional #Vladimir #Global
@EnricoLetta no, sono stati gli..."AVENGERS": solamente lei ancora non ne era a conoscenza...😏😆😆
https://t.co/wrtlmOev71
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Prima @EnricoLetta ora leggo che @CarloCalenda(detto da @mara_carfagna) hanno voluto Draghi.Siamo ai mentitori seriali.L'unico,  che ha avuto il coraggio di mettere le basi per farci avere Draghi (prendendosi dell'irresponsabile) è stato RENZI .

Stavano in crack con il governo Draghi sostenuto dal PD diretto da Enrico Letta
Cosa pretende di più Letta dalla Meloni? Finta opposizione a Draghi, ha avvallato la vaccinazione obbligatoria e tutte le più aberranti porcate del governo in tema Covid, approvato l'invio di armi all'Ucraina che ci rende paese cobelligerante, vorrebbe si iscrivesse al PD?

Grazie a Draghi

Ma non s'era detto di non imbarcare chi non aveva votato la fiducia a Draghi?
Più agenda draghi e meno preistoria
Ne sono convinta. Hanno preso le distanze da conte perché i sondaggi dicono che la maggioranza degli italiani non ha gradito la caduta del governo draghi, ma tra poco tutto come prima.

Il fine stratega Letta imposta la sua campagna elettorale sui traditori dell’Italia rei d’aver fatto cadere Draghi, la cui agenda fantasmagorica stava per risolvere tutti i problemi degli italiani. Nel mentre imbarca una marmaglia che va da Renzi a Calenda, con Di Maio e Brunetta
Io ho generalizzato, mi piace l'ironia ma prima di tutto il rispetto, specialmente se si tratta di persone che non sono più un vita. Meno che mai per i genitori di Draghi, venuti entrambi prematuramente a mancare. Respingo con sdegno la sua risposta!
Ma in che mondo vivi ? Draghi è l'incarnazione delle lobby e delle corporazioni....
Caro Enrico Letta si può avere qualche notizia sul programma piuttosto che sulle alleanze? E il @pdnetwork  si sta alleando esattamente con quelli che hanno dato la fiducia a Draghi?
L’ambiente? Ma se stavate appoggiando Draghi per il ritorno al carbone?
Ancoraaa scansatevi  ci siamo noi del M5S per queste cose voi andate avanti con l’agenda Draghi
...Riportare Draghi al governo, che io ho conosciuto meglio durante il suo breve esecutivo, assolutamente sì.

Il PD va avanti con la macchina del fango!Prese in giro e tradimenti per gli italiani!Oramai questo partito per nulla democratico è un pericolo! Hanno fatto cadere il governo Draghi per accusare il centrodestra! Votare PD significa suicidarsi !https://t.co/1COnpOHISg

Cioè l'esatto contrario dell'agenda Draghi

E ci mancherebbe a,tro ! Draghi di sanita' o ambiente non ne capice una mazza
Il carbone era nel programma Draghi...o no?
Praticamente come nella famosa “agenda draghi”…🤔
Avete voluto l'inceneritore a Roma,siete favorevoli al carbone ed alle trivelle dell'agenda Draghi ed ora avete il coraggio di lamentarvi?  Ma andatevene a quel paese,  siete ancor peggio della peggiore delle destre, l'unico movimento che fa ancora cose di sx è il M5S #sappiatelo
Per ora stare col PD significa stare con Draghi e contro Conte! Risultato: perdere quasi tutti i collegi uninominali alle prossime elezioni!
Bersani ha votato fiducia a Governo Draghi. È uno spartiacque importante.
Per cortesia non ci venga a dire "partiamo dall'agenda Draghi", non perché in essa non ci fossero cose condivisibili (vedi riforme fisco, rdc, bonus, lotta evasione, rif. di  taxi e balneari),  ma perché dovreste proporre un vostro di programma. Basta col complesso di Edraghio!
Altra bugie: è stato il Governo Draghi da Lei sostenuto che ha ripristinato l'uso delle centrali a carbone in Italia! Gentile Letta, la Pravda non esiste più...
Per presentare agenda Draghi con i ducetti di Rignano e dei Parioli?

Non sarebbe tradimento? 
E come possono accettare alle elezioni, chi avrebbe tradito la patria e gli italiani complottando chissà cosa?
Non dimentichiamo che sono Senatori e non semplici cittadini.
Spero venga fatta chiarezza su tutti i filo Russi che hanno fatto cadere Draghi!

La domanda è sempre la stessa: pensate di fare cose di sinistra? Per i disagiati? Per il lavoro? Ecc.ecc. 
Perché sento parlare solo di agenda Draghi.
Siete la nuova destra 
Da PD a DP destra popolare.
Vergognati stai reclutando tutti gli infami e portare avanti il programma di Draghi.
Traditore della sinistra a fatto bene Renzi a fotterti ....
Caro @EnricoLetta tu hai la memoria corta.
Travaglio alla festa di Articolo Uno attacca Draghi: "Un figlio di papà che non capisce un cazzo"
E loro applaudivano. Tu invece devi scegliere con chi stare se non vuoi che ti abbandonino di qua e di la.
https://t.co/VcraIrZwXT
Beh! Ora mi spiegherai chi ha mandato a casa ConteII per permettere l'arrivo di Draghi
Attendo...

Il buio lo avevi o lo hai in testa 😄
Draghi è stato per tempo contattato

@CarloCalenda @EnricoLetta @matteorenzi 
Questo è per voi, voi che celebrate Speranza e la sua gestione sanitaria tecnicamente criminale da psicopatico conclamato.
Voi che celebrate Draghi che non ha mosso un dito per metterlo in condizioni di non nuocere

Continuiamo a impostare campagna elettorale in modo mediocre. Adesso fa caldo, a settembre no e pioverà. Puntare su afa e siccità non è buona idea. 
x il resto, voi PD passerete i primi 30 gg di campagna a dire "Mai con Conte" e Agenda Draghi. I rimanenti 30 "O Conte o morte"
Il Monti bis. Manca il partito, suggerisco di chiamarlo: 
Rutti con Draghi.

Ma la voglia di prenderti la testa e fartela sbattere nell'area di Porto Torres dove il tuo cazzo di Draghi ha riaperto l'impianto a carbone!! 
Ma quanto puoi essere merda?

... e trivelle, inceneritori, lavoro precario, affossamento delle piccole aziende, ossequienti a Usa, salvaguardia degli extraprofitti aziende energetiche, inflazione a 8%, in pensione mai.
Insomma, l'Agenda Draghi
La politica di un grande paese la può gestire il PD?
La "agenda Draghi" è la politica del PD renziano.
L'avete affossata, avete sostenuto le inchieste farlocche del 2018, avete sostenuto Conte e i suoi "costruttori", ora vorreste essere i campioni del draghismo?
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Avreste potuto spingere davvero su #rinnovabili invece governo #draghi torna su fossili e centrali nucleari come anche deciso da Europa

Poi vi alleate con Calenda, Renzi, Brunetta e seguite l'agenda Draghi mah

Sei la persona meno titolata a parlare di ambiente. In agenda Draghi, quella che sostieni perché non hai un programma, carbone, nucleare e trivelle. Vergogna.
@EnricoLetta #draghi irresponsabile poteva benissimo continuare con una ampia maggioranza Se mortifichi un partito non puoi chiedergli la fiducia Buona fine con @dimaio e @renzi
A #inmezzorainpiu con @EnricoLetta   lucia Annunziata azzecca in piena i motivi della caduta di #Draghi. #Salvini  pericolo per @europainitalia e @ItalyatNATO
Quanto esplicitato contrasta con dichiarazione che perseguite agenda Draghi mentre è sovrapponibile ad agenda sociale di Conte, stride invece con programma di Renzi, Calenda, Di Mario ed ex FI.  Non è che siete leggermente confusi, oppure lucidamente dite tutto e suo contrario.
Vi siete dimenticati l’agenda Draghi? Vela ricordo!
Cioè quello che ha chiesto Conte , peró lui difende Draghi che non ha dato nessuna rsp su questi punti ,certo che la coerenza non è il suo forte

Quindi deve governare Draghi per forza.  Non ci sono alternative.  Il voto degli italiani non conta.
Dire cha la caduta di Draghi è un gombloddo di Putin è idiota anche perché i primi due partiti sono ultratlantisti @the_highsparrow
Mi sono perso qualcosa? Se vince il PD verrà messo Draghi? Questi si è mai detto disposto a guidare una coalizione di centrosinistra? Grazie a chi vorrà rispondermi.
Oggi risponde con il cartonato di Draghi e con la fantomatica agenda Draghi che, ammessa l'esistenza, non c'è un pidiota in grado di poterla attuare... è proprio un PDementi

Enrico Letta a Mezz’ora In Più: «La caduta del governo Draghi? Un suicidio collettivo» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio #martedi #sabato #sport #tv https://t.co/oAyKcD3cwD - Homepage
L’Italia di Letta è quella dei Lockdown,di Speranza e della sanità pubblica distrutta,delle famiglie lasciate senza stipendio e delle aziende italiane fallite o svendute.È l’Italia dei radical chic con attico ai parioli con la cameriera pagata in nero!Il PD ha fatto cadere Draghi
Dice Letta:Putin festeggia caduta di Draghi. Appunto, ne parli con il suo alleato di ieri, l’interlocutore per il campo largo: Conte. È lui che  prima ha contestato le armi all’Ucraina a poi ha aperto la crisi del governo Draghi.Ingenuità di Letta al servizio  di Putin

L'agenda draghi ha portato inflazione al 9%, corsa senza controllo dei costi prodotti energetici, riarmo,  bonus e no riforme strutturali. Una mensilità a chi lavora in più mi sembra tanto scendere al livello di Berlusconi che promette pensioni minime a 1000 euro
Non capisco dove fosse @EnricoLetta in questo anno e mezzo di governo Draghi e cosa intenda per agenda Draghi: a  #mezzorainpiu parla di transizione ecologica, miglioramento sociale, eliminazione dello sfruttamento del lavoro con i tirocini...a più non posso!
Peccato che l'agenda draghi vada in direzione opposta, inceneritori trivelle e vai col carbone, ridicoli

Fino a ieri solo l’agenda Draghi, ora pretendete che vi si creda quando dite di “lavorare” per l’ambiente, la sanità….. e bla bla 🤡🤡🤡
Rimane che Letta non avrebbe rottamato Conte per Draghi.
Perché la Meloni sarebbe il bene del Paese? E quale parte del Paese rappresenterebbe? L'Europa ci rispetta e ci rispetterà fin quando ci saranno persone come Mattarella e Draghi Il populismo non porta da nessuna parte e ne stiamo scontando le conseguenze con i 5 stelle
Amen! Anche io ho esultato! Basta con sto caxxo di Draghi! Non si può mettere un Paese che deve rilanciarsi nelle politiche di welfare, sociali, e ambientali nelle mani di un banchiere filo-atlantista, guerrafondaio, servo delle lobby finanziarie! Basta! Avete rotto voi e Draghi.
Mi spiace ma devo chiederti se togli centrosinistra basta centro. La tua storia è la margherita. Quindi la sinistra siamo noi e con Draghi non c'entriamo. Ciao.
La schiuma per l’invidia di non avere i voti del popolo c’è, tanto poi il popolo vuole #draghi 🤣😂🤣😂
Mi pare che Draghi e cingolani per l ambiente hanno fatto ben poco..e lei vuol continuare la loro agenda e poi parla di ambiente..bah..a sto' punto è più credibile il milione di alberi di Berlusconi 😄😄
Ma non siete voi che con il governo appena caduto che con Draghi volete riaccendere le centrali a carbone…la coerenza dalle vostre parti non è di casa…vero?
Ma quanto è cialtrone @EnricoLetta nel dire quel che ha detto oggi (i russi che festeggiano per Draghi dopo aver festeggiato per Johnson)?
ma chi sta prendendo in giro????? l'agenda draghi sarebbe questo? ma cosa vi ci vuole a voi per vergognarvi?
No invece con chi le devono fare, con Fratoianni e Bersani che stano contro il Governo Draghi?
#Draghi nega il cambiamento climatico? grazie per l'aggiornamento

Enrico Letta: `Caduta governo Draghi suicidio collettivo` &bull; TAG24 #enrico #letta #caduta #governo #draghi #suicidio #collettivo #&bull #tag24 #24luglio https://t.co/qK5NjJ3KeY

Nella famigerata "agenda draghi" dove stava la lotta al cambiamento climatico? E non mi riferisco alle frasi di circostanza da pronunciare per fare bella figura, magari dopo l'ennesima tragedia di turno. 
Fareste ridere se non ci fosse così tanto in ballo.

Purtroppo non sappiamo come liberarci di voi…

Enrico #Letta a Mezz&rsquo;ora In Più: «La caduta del governo #Draghi? Un suicidio collettivo» 
@corriere https://t.co/e3GvIXdlm9

Draghi è caduto e nessuno se n'è accorto, anzi molti hanno festeggiato, ma non ti vergogni?
E tu saresti di sinistra?

Marco,non ho detto questo.
Non ho fatto confronti. Al netto del fatto che IV e Azione non portano abbastanza voti per cambiare lo scenario elettorale del PD,dico che il PD così com’è “non rappresenta le istanze della sinistra vera”.
Cioè i temi in antitesi con “l’agenda Draghi”.

"Non ho dubbi che Putin abbia avuto dalla caduta del Governo Draghi la più grande soddisfazione dopo la
 caduta di Boris Johnson. Questa è una vicenda europea non solo italiana".

Il segretario Pd @EnricoLetta a #mezzorainpiu.

Mi sembra che Draghi ad inizio crisi le volesse riaprire in alternativa all'ammanco di gas perso grazie alle sanzioni.
Draghi poteva e la destra no?
Immagino che punterete sulle centrali nucleari di ultima generazione. quanto ci metterete a costruirle?
E nel frattempo l'Italia?

Tutto questo lo vuole fare con Renzi, Calenda, Di Maio, Tabacci e squallido democristianianume vario?
Del vecchio PCI non rimane proprio più nulla, vergognatevi!
Infine, vorrei sapere in dettaglio cosa c’è nella fantomatica agenda Draghi, perché, a naso, preferirei i 9 punti M5S.

#Letta chiude a #M5S: "Rottura irreversibile".

https://t.co/JP0Pmiziav
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Ma se avete riaperto le centrali a carbone con draghi limortacci vostra  bugiardo demmerda.🤬

Lei è protofascista come Governo draghi pd letta che votava emendamento della Meloni per sfregiarlo, PD deve finire sotto il 10%
Enrico Letta #enricoletta, i tuoi conti correnti devono avere la "fortuna" ed andare di pari passo con lo spread che ci ha lasciato il tuo amico banchiere Mario Draghi

Le agende non sono tutte uguali: Draghi o Moleskine?
Draghi non mi è parso un progressista della prima ora..
Io e tantissimi italiani non ci vorremmo Draghi, pensa in po`. Click
Vorrei dirti che la famosa agenda Draghi che in parole povere cercava di realizzare il PNRR attraverso il coinvolgimento di tutte le amministrazioni della Repubblica,  dallo stato ai comuni, non sarebbe il punto di arrivo ma il punto di partenza per politiche specifiche.
Questa è una balla, il finito salario minimo di Orlando è una presa in giro. Un salario minimo senza minimo. Voi siete per l'agenda Draghi, l'agenda in pelle di lavoratore.
Invocando Draghi?  Siete una barzelletta! 😂😂😂😂😂😂😂
Invece l’agenda Draghi era ne genialità eh...
Pure Draghi voleva puntare al carbone e alle trivelle e voi lo appoggiavate. Mentecatto
Ritrovata l'agenda Draghi. @EnricoLetta @matteorenzi @CarloCalenda @berlusconi @matteosalvinimi @pdnetwork @LegaSalvini e tutti quei buontemponi e quelle simpaticissime  che lo hanno sostenuto e lo vorrebbero ancora...
E sostenete Draghi?
Caspita, buona parte dell'agenda Conte per cuo letta ha preferito Draghi....
E per chi chiede perché non avete sostenuto il @Mov5Stelle che a Draghi chiedeva proprio questo, cosa rispondete? Che preferite fare promesse che non manterrete piuttosto che fatti?

Ma se siete al potere quasi ininterrottamente dal 2011 con Monti letta renzi gentiloni conte (eccetto il periodo giallo verde) draghi e la sanità su richiesta EU è stata tagliata e non rifinanziata per oltre 34 miliardi come fate a parlare di tutela della sanità pubblica?

Grazie #Calderoli per l'analisi e la precisazione. Il #PD e abituato a buttare pietra e nascondere la mano. Crisi di governo, Roberto Calderoli al contrattacco: “Enrico Letta e Pd carnefici di Mario Draghi” https://t.co/gBLsSQmk5s
A Conte avevano già risposto ok (anche Draghi). Conte voleva la crisi (vedi caso DeMasi). Questi sono solo titoli. I contenuti mancano.
Si, ma non è possibile che la nostra linea politica sia dettata dal tradimento a #Draghi. Ogni post parla di questo, ma andiamo oltre e parliamo della nostra idea di futuro!

sì ma non metterei sempre Draghi avanti

Ma che faccia di bronzo, avete rubato le richieste di Conte per farle diventare agenda Draghi, vergognatevi.
Ciò che è successo, riferito a Draghi, è che,forse, ci siamo salvati.  Ora occorrerebbe impedire ad un certo Sig . Stoltenberg di continuare a fare danno. NON POSSIAMO permettere ad uno che sta dalla altra parte del mondo di mantenerci in guerra permanente. BISOGNA DISARMARE
@EnricoLetta @matteorenzi @CarloCalenda basta distinguo e divisioni, c’è un mondo di voti extra perimetro da prendere con solida coesione, programmi,riforme:chiunque abbia sostenuto Draghi deve essere ben accetto

Nell'agenda/solco Draghi  lavoro, giustizia sociale, diritti non erano stati affatto ravvisati.
Ah è vero, avreste cominciato  DOMANI
Scusa se non lo avevo percepito.
Si, si c'è da credervi...
Mollate tutto e fate la sinistra, una buona volta,  BUFFONI

Il reddito di cittadinanza è di sinistra.
Il salario minimo è di sinistra.
La progressività fiscale è di sinistra.
L'accoglienza ai migranti è di sinistra.
L'impegno per la pace è di sinistra.
Tutto il contrario lo puoi trovare gratis... nell'agenda Draghi.

Oggi interviste (su giornali e in tv) hanno fatto spostare @EnricoLetta il tiro da "agenda Draghi ad Agenda sociale".
Il risultato non cambia però quando parla di campo largo da Renzi a Speranza (inclusi i transfughi di FI).
Caro Enrico se @pdnetwork non si decide ad escludere 👇
Qualcuno dica a Letta che è ora di fare campagna elettorale e prendere voti, la bella vita con Draghi al governo e lui a grattarsi le palle è finita.
State facendo di tutto per far vincere la destra, svegliatevi

Il lavoro fatto con draghi fa schifo al 20 percento degli italiani. Mi auguro che in queste elezioni il pd finisca al 2 percento.
Sarebbe una gioia vedervi savire nel nulla.

Non lo so sai?
Ne ha prese di sberle a causa del suo carattere; la dimostrazione è stata la condotta impeccabile durante il governo Draghi: ne è stato il principale artefice ma ha saputo mettersi in disparte.

È molto maturato grazie alla sofferenza del massacro mediatico

Ma il nero fossile lo ha voluto Draghi a causa della sanzioni alla Russia (confermate?) e della conseguente necessità di ridurre il consumo di gas russo!

Cialtroni

Aavoglia se si capisce, altro che ammucchiata, giocare per vincere, altro che in mano a quei pescivendoli di dx (con risp. per i pescivendoli)
Garanzia Draghi di non rottura, istanze moderate, riformiste e di Centro sinistra 
Ammucchiata puó essere uno slogan ad Arcore non di qua
#Calenda "Per Azione e Più Europa il candidato Presidente del Consiglio non può essere Enrico Letta. Cercare di forzare su questo punto chiuderebbe immediatamente la discussione. Il nostro obiettivo è convincere Mario Draghi a rimanere a palazzo Chigi."
Ancora non siete convinti?

@EnricoLetta 
Occhio che non finita proprio per nulla:
Draghi Pres. del Consiglio candidato da un'area di centro moderata ed il Pd con la sinistra che ragiona
Si vince a mani basse!
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Cè una sola possibilitá x PD di vincere: allargare al centro, agenda #Draghi e Draghi candidato premier…. @EnricoLetta @matteorenzi @CarloCalenda

@EnricoLetta  non affondare il PD con la tua ottusità, come dare la colpa ai 5 stelle per la caduta di Draghi. Conte ha sollevato questioni che TU avresti dovuto sollevare. La nostalgia della DC è grande da pensare ad alleati viscidi come Renzi . Abbi il coraggio di ammetterlo
Da “Enrico, stai sereno” a “Enrico, per favore fammi salire sul treno ”, non è passato tanto. Il gov. Draghi non è merito di Renzi, è effetto collaterale, smettetela con i pianti accuse giochi denigrazioni, magari recuperate un po’ di serietà, non può che farvi bene🙏🏼
Perdonando il suo "Enrico, stai sereno"?! Letta è persona seria ma il suo PD ci ha dato il Conte II! Ora fanno le anime candide pro-Draghi che, senza Renzi, mai avremmo avuto! Seppur IV fosse disposta ad alleanze pre-elettorali (per non sparire) non so sia tutto ciò sia credibile

Senti Bulgakov , cerca di coordinare il cervello e non ribaltare le situazione. Chi voleva dimettersi è  Draghi perché è  il primo ad aver capito di non essere all'altezza della situazione. Sapeva che in autunno l'avrebbero rincorso con le roncole.
E per voi poveracci ritorno al carbone, al baratto e allo ius primae noctis. L'agenda Draghi che guarda al futuro.

Certo che il governo Draghi è stato proprio un Letta Maio che ha cancellato ogni Speranza al Paese facendolo finire nei Casini !!
Dall'agenda Draghi all'agenda Monti passano esattamente 10 anni. Bel salto per Enrico Letta #corsiericorsistorici
La famosa agenda Draghi… che con un partito di sinistra quale si spaccia, non c’entra assolutamente nulla
Il lavoro fatto con Draghi assieme a Lega e Forza Italia. 😂😂😂😂
A chiacchiere Letta farà il fenomeno, poi è quello che ha appoggiato Monti e Draghi.

Ma fino a ieri guai a chi toccava Draghi.
Questa volta, con Renzi, Calenda, i fuoriusciti di forza Italia e l'agenda Draghi è il turno vostro...... Di scomparire dalla cartina politica.
A parte il fatto che non ne hai imbroccata una nemmeno per sbaglio, ma a decidere la linea del partito in vista delle elezioni non usa più convocare gli organi, "sentire la base", riunirsi, ragionarci su... Chi ha deciso Agenda Draghi?...
Hai scelto Draghi facendo cadere Conte 2 senza passare dal Parlamento. Adesso invochi il voto contro la Meloni rifiutando l'accordo con il M5S! Sembri Renzi!
Buffoni. Avete avuto tutto il tempo per sostenere e difendere l' #AgendaConte, ma l'avete solo combattuto con il vostro #Draghi
A si già..con mafia  criminalità e corruzione improcedibili secondo l'agenda cartabia bocciata anche dall'Europa la difesa dell'ambiente è assicurata. Siete FALSI come il vostro eroe draghi. L'impunità che regalate si traduce in distruzione ambientale, inferno in terra assicurato
Veda di seguirlo su questa strada... finitela di parlare di #Draghi, parlate di carovita, di salari da fame, l’endogena precarizzazione del lavoro, di emergenza climatica!!!
“Si soffoca” i termini catastrofici della sx per ambiente e pandemia che giustificano il NON vivere

Non avete fatto un cazzo in 20 anni sul clima. Solo il super bonus ha dato spinta alle rinnovabili… e non l’avete fatto voi… anzi avete avvallato Draghi nel renderlo impossibile… non siete credibili
E pensate di realizzarli con l'agenda Draghi? Governando assieme a Renzi e Calenda? Io non vi voto!
Rilanciare la fascistissima agenda Draghi come programma di governo ci fa capire che l'area progressista capeggiata dal #M5S resta l'unica alternativa possibile per contrastare l'alleanza occulta cdx-Pd.
A giudicare dai commenti, Letta non lo vota chi non vuole Renzi, chi vuole Renzi, chi vuole i 5s, chi non vuole i 5s, chi vuole l’ agenda Draghi, chi non vuole l’ agenda Draghi…ma un presto ritorno a Paris?
Non mi spiego come mai quando i 5s si sono lamentati con draghi non avete parlato...anzi me lo spiega lei ?
Enrico Letta: "Difenderemo il lavoro fatto con Draghi"
L’agenda draghi non prevedeva anche di riaprire le centrali a carbone? Sei di un’ipocrisia devastante.

Ma draghi lo sa??
Sulla nascita del Conte II ho idee diverse ma comprendo quello che dice. Io però facevo riferimento alla sua morte, quando il PD insisteva su Conte come federatore nonostante si parlasse già di Draghi.
Poi qualcuno si chiede: allora perché date dei traditori della Patria a chi queste proposte le aveva fatte a #Draghi e per questo è stato cacciato?

Agenda #draghi è cosa che nessuno ha visto e più una roba mistica , vedi che faccia di adorazione per #draghi che hanno neanche per @Pontifex
Draghi e diritti è un ossimoro brutte m...e
Ma dove sono le idee di Letta? Copia e incolla di Draghi? Stanno messi proprio male con tutta la raccolta di scorie che vuole fare. Letta sta su un'altro pianeta..
No , traditori d'Italia non ascoltiamo agenda #draghi
Draghi non c’è più. Ora abbiamo un’altra partita da giocare. E non è stato l’unico, visto che ogni sua decisione andata a buon fine, è stata appoggiata da ministri e parlamento. Bisogna scegliere tra un elenco di persone dove Draghi non figura e fare una scelta possibile.
Si può criticare la linea Letta , io per esempio non vorrei che l’agenda draghi diventasse il nostro programma . Mi dispiace molto che si sia rotta l’alleanza tra pd e 5 stelle ma mi da veramente fastidio questi toni . Ma cosa c’entra citare Mussolini e saló ?
Se la metti contro la Meloni vinci facile  ma se il programma è quello di Draghi siete ben lontani dalle altre promesse...
Hahaha,ha visto il sondaggio che il 70% degli Italiani non voterebbe una lista Draghi?

Il boss del #PD annuncia la continuità programmatica col #governoCriminale di #Draghi.
#EnricoLetta #fascismoSanitario #obbligoVaccinale #lockdown #guerra #repressione #sanzioni

Qualcuno vuole proseguire l’agenda Draghi!!!
 ♀ 🤦

Giorni in cui Draghi si trasferisca nella sua abitazione romana e in parlamento c'era un suo amico toscano che creava le condizioni per iserire Draghi e poco dopo lei?

L'inclusione, si intense quella di fornire schiavi agli industriali? La chiama inclusione? O quella di--&gt;
Letta sa salvare l'ambiente, sarà una sua recente scoperta, altrimenti l'avrebbe attuata mentre era al governo dell'Italia.

Il carbone lo ha usato lui alzando la mano PR inviare armi con Draghi. Ora centrali a carbone... Che volpi. Armi per la pace, volpi mai viste. Ue? - - &gt;

Mi dica , lei condivide quello che era il piano di Draghi?
Da quello che scrive non sembra

Si parte! E subito con il piede giusto: @EnricoLetta tratteggia il “country party”, il @pdnetwork come il partito del Paese. Serietà e patriottismo, nel solco di Draghi. Con la nostra agenda: ambiente, lavoro, giustizia sociale, diritti, innovazione
Forza! https://t.co/3Br2vR3TkK

No, voi proprio con l'agenda #draghi ci portate disuguaglianze e carbone , il polo progressista è agenda #Conte alternativo alla destra meloniana lepenista e al centrino destra macroniano draghista 
#IoStoConConte

Da madre teresa a san Patrignano, l'agenda Jovanotti.
Che per quanto scemo è sempre più a sinistra di draghi e letta
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C'è anche Salvini dentro agenda draghi?
RIVOGLIAMO DRAGHI!!! 👍
Ma dopo i disastri che avete fatto in questi anni sopratutto col governo Draghi, avete il coraggio di parlare…!? La faccia come il sedere avete allora!! Siete proprio infami luridi e frustrati!!
Si desume quindi che aver tradito gli operai e i poveri e meno importante di aver tradito draghi..

Lo dici perchè è finito il governo DRAGHI (dove governavate insieme) e siete in campagna elettorale?
Sono le stesse proposte del Movimento 5 Stelle. Tenetevi l'agenda Draghi voi
Non esiste il "tradimento a Draghi" esiste solo che politicanti collusi con i furbi, non avrebbero mai fatto portare avanti cose giuste e socialmente utili. Ora con una bella prova di coraggio e con gli alleati giusti si potranno realizzare i 9 punti e migliorarli!
Ma perché ostinarsi con l’agenda Draghi? In che modo questa porterebbe avanti tematiche di sinistra? Boh io veramente non mi capacito
Sig. Anna, a parte il fatto che in 10 anni di governo non avete fatto nulla di quello che promettete. Siete passati dall'agenda Draghi o morte a quella di Conte e il M5S. Qualcosa di vostro riuscite a partorirlo?
#Sostenibilità Enrico Letta: “La traición a Draghi es una traición a Italia y a Europa” https://t.co/hLlJpzDdvK, see more https://t.co/eEk6QMLBYh

Voui beccarti insulti? Fai come letta e il suo SMM.. State al governo da 10 anni, non avete uno straccio di programma e ad esso ve ne uscite con l'agenda draghi, il tradimento ma cos è BEAUTIFUL..

O hai scarsa memoria o inizi a prendere le distanze dal tuo guru Draghi

Ma chi è Draghi per lei ? Per me un banchiere che ha fatto fallire la Grecia.
Enrico Letta a Mezz’ora In Più: «La caduta del governo Draghi? Un suicidio collettivo» https://t.co/hbWcXUD2Nq
questo ha mandato a casa Draghi, subito dopo io ho venduto i btp in cui avevo investito pensando di portarli a scadenza, se vincono le elezioni mi trasferirò in Svizzera, dove già lavoro, a lei e a tutti quelli che la pensano diversamente da questi il dovere di salvare l'Italia

Senza alleanza PD e Conte avremo avuto Draghi?
Francamente con questa supercazzola del tradimento del m5s hai pure stancato. Aver fatto sostanzialmente lo zerbino di Draghi non è un vanto, ma sintomo di debolezza. E sui diritti civili e sociali non sei credibile, perché lo abbiamo visto durante il governo Draghi.
Bravi difendete l'agenda Draghi e sparirete. Invece di differenziravi dalla dx vi camuffate per fare le loro politiche
Bisognerebbe parlarsi per questo. Ma non mi sembra che Calenda ne abbia voglia. Lo stile Draghi non è replicabile. Si è tornato ad essere uno contro l’altro armati. Che sconforto
State imbracando Brunetta e Renzi alle elezioni, ma non vi vergognate minimamente??? Siete il partito di tutto e il contrario. Solo con voi possono succedere cose simili. Adesso mi raccomando portate avanti l'agenda Draghi cosi gli italiani vi danno il definitivo calcio in culo

Letta, Non è stato merito di Conte consentire il governo Draghi, il merito è tutto di renzi e i suoi. Perché deformare così la realta' ?

GLI SQUALLIDI PERSONAGGI CHE HANNO APPOGGIATO IL VILE AFFARISTA  DRAGHI, ORA SI VOGLIONO FARE UNA VERGINITÀ PRESENTANDOSI ALLE ELEZIONI CON LA FACCIA COME IL CULO. #Draghistan #pd #PartitoDemocratico #Speranzaingalera #MatteoSalvini #enricoletta💰
Ecco, allora non votate PD o fará l'Agenda Draghi che con quelle cose c'entra ben poco.. non basta il Ddl Zan per farsi il maquillage!!
“Suicidio collettivo”. Enrico #Letta senza parole dopo la #crisidigoverno: Vladimir #Putin gode #draghi #m5s #rai3 #mezzorainpiu #24luglio #iltempoquotidiano  https://t.co/aj0QSpEIKC
Sta parlando del Conte 2? Io guardo al governo Draghi, e a quella parte che l'ha sostenuto fino in fondo, e che dovrebbe cercare di continuare a lavorare assieme, con tutte le differenze.
L'agenda draghi spacciata dal PD l'abbiamo vista nell'ultimo anno e mezzo, e non c'era nulla di nulla riguardo salario minimo, ambiente e lavoro per i giovani. C'erano solo ricatti ai lavoratori e armi all'ucraina. Chi vi vota è un ritardato.
Nessuno di questi faceva parte dell'agenda draghi.
Difendete il Lavoro di Draghi non il Lavoro…qualcosa di sinistra riusciamo a sentirla????!!

Segue l'agenda Draghi e cita Berlunguer. Ma soffre di personalità  dissociata o ci crede deficienti?
Letta è fermo all'anno zero. Minimo salariale 8 euro all'ora? NO Letta:600mila l'anno
Togliere l'iva alle armi?SI.Togliere l'iva sul pane?NO
#GiuseppeConteunicoleaderriformista

Che divertimento @EnricoLetta hai visto cosa significa essere disconnessi con la realtà ?! Ed è solo l’inizio 

Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/ir00gJrr2y

L’agenda Draghi non esiste, l’oscena legge elettorale impone uno schieramento molto  largo: una grande alleanza col Pd, sinistra e De Magistris
Questa la proposta di @GAiraudo

#Italia
Enrico #Letta: "Ce l'ho messa tutta per far andare avanti il governo Draghi, per il bene dell'Italia."

@ultimora_pol
Per @EnricoLetta se cade #BoJo, sostenitore #Ucraina, è buona notizia, se cade #Draghi Putin brinda. Che coerenza. Per @forza_italia atlantismo è condizione irrinunciabile per intese, vale anche per #Pd? 👇👇
https://t.co/ih6mXGj0re

“L’agenda Draghi è solo un punto di partenza. Noi vogliamo andare molto più avanti: su lavoro, giustizia sociale, lotta alle disuguaglianze e diritti”.
Da leggere l’intervista di @EnricoLetta. 
Siamo pronti a costruire l’Italia del futuro, sulle idee.
https://t.co/Q8aH1KSUZ1

e non possiamo nemmeno usare il condizionatore in casa perchè abbiamo le bollette alle stelle. Causa guerra in Ucraina.

#Pd #Letta #Draghi.

Tu sei quello che porta avanti l'agenda di Draghi.
Taci

https://t.co/8SP7FAxv7e

Vecchia politica. Draghi li ha inchiodati alle loro responsabilità.
Se non lo avesse fatto ci sarebbe stato uno stillicidio quotidiano.
Bravo Draghi
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Per avere #Draghi al @Quirinale ci volevano i voti e la sx è minoritaria. E grazie a sinistry come voi lo sarà sempre di più. Ciglioni a sinistra
L'agenda Draghi usala come carta igienica, inutile ipotizzare altro uso.
OGNI uscita che fate è lontana anni luce da quella famosa agenda Draghi di cui tanto vi riempite la bocca.
Scisa brò, ma con draghi quando è passato qualcosa di vagamente simile a un diritto sociale o civile sui quali da oggi vorreste concentrarvi insieme addirittura alla sostenibilità?
2/ xchè si è automaticamente bloccato una strada: già ha dovuto ritrattare “l’agenda Draghi”, ora che fa ritratta il “traditore”: diverrebbe Pulcinella! E si è bloccato l’unica strada credibile, quella che ha consenso xchè se lo è guadagnato sul campo in pochi anni! Il PD 2/

Non provi vergogna a dire questa cose quando avete fatto e fate il contrario? La tua ridicola agenda draghi è contro l'ambiente e contro i lavoratori. Tieniti Renzi e calenda, noi #AvantiConConte
Ancora con #Draghi? Il Governo è morto e sepolto, se volete prendere qualche voto, e non straperdere dovreste parlare ai vostri elettori di punti programmatici e candidati credibili. Non fare una campagna elettorale su #salvini #meloni sono brutti. Occorrono #idee e #credibilità

@EnricoLetta  continua a perseguire l’obiettivo di schierare il pd in un fronte repubblicano contro populisti e sovranisti per realizzare l’agenda Draghi e isolando coloro che ne hanno sciaguratamente causato la caduta. E’ la strada giusta. Ignora i post dei grillini sui social
LETTA, Per abbattere i populisti e sovranisti, dovete fare uno sforzo ed unirvi a tutto il centro. C’e’una sinistra ed una destra entrambe fuori testa . PD, FATE LO SFORZO , per il governo da creare sulle orme di DRAGHI…. IL CENTRO MUST WIN
Non come Draghi che ha riaperto le centrali a carbone.
È proprio la difesa del "lavoro" fatto con   Draghi che vi farà perdere voti
ADESSO BASTA! La siccità, l'afa, gli incendi, tutto ciò è colpa della destra? IL NERO FOSSILE L'AVETE SCELTO VOI CON DRAGHI SANTO SUBITO QUANDO AVETE SANZIONATO LA RUSSIA, la vogliamo smettere di prendere gli italiani per i fondelli? Ma veramente che siamo tutti rincoglioniti?
Ma bravo de che...ora parla degli stessi 9 punti che Conte presentò a draghi....Non ci poteva pensare prima? Fuffa elettorale x i boccaloni che lo votano.  #iovotoConte
Bravo. Quindi il caro #Draghi che di queste cose ha dimostrato di fregarsene,che cosa lo volevi a fare??? Svegliato di colpo?
Vi ricordate vero che siete arrivati a prestare una senatrice o un deputato, non ricordo, pur di creare il conte ter. E Draghi non era certo un vostro desiderata, adesso per fortuna siete i salvatori del suo programma..... credibilità per piacere

Atterra. L'agenda Draghi non prevedeva tutto...questo.Voi siete sempre quelli del "prima" o del "non ci hanno dato tempo". E' una storia vecchia. In Francia ti amano?  Ritornaci...va' e vaaaaa'
Questo ci prende per il culo ...ma come è stato il suo Governo Draghi a fare la guerra alla Russia e accendere le centrali al carbone e adesso ci racconta " hanno voluto il nero " buffone da 4 soldi si vergogni .
Siete stati 11 a governare senza mai vincere le politiche da abusivi per un motivo e per un altro, adesso siete stati con conte e con draghi e non avete fatto un cazzo. Ma davvero credete che il popolo è così coglione come voi malati mentali da votavi? Siete inetti

Vi ricordo che insieme al vostro sindaco volevate il termovalorizzatore a Roma... ma quale attenzione al cambiamento climatico? E la giustizia sociale non è contemplata nell'agenda Draghi... potete solo trovare qualche voto a destra, a sinistra non penso proprio!

La caduta del governo Draghi è stata voluta pervicacemente da #Draghi stesso, come ha detto Paolo Maddalena, caro @EnricoLetta, mentre tu dai del traditore a #Conte.
L'autentico traditore è Renzi che ha fatto cadere il governo Conte 2.
#IoVotoM5S #iovotoConte

È precisamente il motivo per cui considero Letta colpevole di questa sciagura alla pari con Salvini, Meloni, Berlusconi e Conte.

Ormai i grillini non contavano niente.
Con il gruppo di Di Maio aggiunto, Draghi poteva governare bene e senza i ricatti dei due miserabili in rubli.
I dirigenti del PD sono dei parassiti (nel senso scientifico del termine): si aggrappano all’esemplare più forte non essendo capaci di esprimerne uno e lo sfruttano fino a passare al successivo.
Prodi; Conte; Draghi: non gli importa cosa dicono o sono/fanno, ma se hanno credito

@EnricoLetta "Mi auguro che il PD non si limiti a fare una fotografia del Governo Draghi che non può essere identificato come un governo di sinistra. I non votanti sono soprattutto appartenenti alle categorie più fragili. Chi li rappresenta? Vogliamo v
Rosy Bindi a Radio Popolare
E sticazzi del programma. Basta votare per non far vincere.

Non parlate di Draghi però. Mai più
Ah pensavo che Draghi fosse il candidato numero 1 di tutti prima dell'elezione di Mattarella bis.
Strano proprio... 🤔

Mezz’ora in Più, “suicidio collettivo”. Enrico Letta senza parole dopo la crisi di governo: Vladimir Putin gode - Il Tempo https://t.co/6DzjjiATqT

Letta ma che dice il suicidio  ci é stato quando Draghi vi ha trascinato verso l'avventura bellica contro la Russia e voi d'accordo!
Adesso lo avete scoperto?

Con #Draghi l'ambiente non esisteva?

https://t.co/Y5danmFN1y
Ancora con ste boiate del tradito l'Italia?

#Draghi non è l'Italia né il suo re.

E parlando di ambiente, con #Draghi non esisteva? Lo avete scoperto solo adesso?

https://t.co/Y5danmFN1y

Tog, che fine ha fatto la transizione ecologica con #Draghi?

L'Italia trivellata da Aosta ad Agrigento...

https://t.co/Y5danmFN1y
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Non ho capito, allora prendete il programma dei 5S, che non c'entra con il lavoro di Draghi(!), però niente alleanza? Siete strani forte! Ma state bene?
Crisi di governo, Roberto Calderoli al contrattacco: “Enrico Letta e Pd carnefici di Mario Draghi” https://t.co/X8Eg3iHmSi
Come se le centrali a carbone le ha volute la Meloni , non i prezzolati di bruxel del democrati european group ...che hanno dichiarato guerra al gas e petrolio russo Con Draghi e Di Maio in testa...
Il governo DRAGHI ha fatto il meglio di quello che si poteva fare di fronte all'aggressione illegale da parte di uno Stato guidato da un CRIMINALE di GUERRA.
Pure che l'agenda Draghi era di destra è uno slogan vuoto una riforma seria della concorrenza è di dx o di sx? Io dico di sx perché la concorrenza aiuta i deboli

Il tradimento a Draghi passa per lo sconsiderato e testardo convincimento di Letta di inseguire la sommatoria solo  aritmetica PD-M5S (Anzi Letta- Conte!) Ed ora Letta tenta di ubriacare, persino con l’amaro  aceto, popolo italiano! Il 1921 si ripete! Tutta bravura di Letta👏

Fanculo voi la Meloni la lega e tutti quelli che hanno sgovernato con draghi.

Proprio sicuri sicuri? https://t.co/7Wefmbh1N1
Mi piace molto questa linea di denigrare l'avversario politico, noi....loro e gli italiani quelli che non hanno voce ( la maggioranza ‼  )  te lo sei mai chiesto cosa vogliono? Nessuno può mettere in dubbio la personalità di Draghi ma per favore non reggerlo a bandiera dei DEM✔️
https://t.co/7Wefmbh1N1
@EnricoLetta spieghi come vuole "rilanciare l'ambiente" con l'agenda Draghi che prevede di installare inceneritori ovunque.
#DailyAndro ed @EnricoLetta: Se io fossi Cicciolino Letta archivierei le cahier de doleance della trombata ricevuta dal trombo... pardon, dal Divino Draghi, e mi porrei seriamente il problema di fare raddoppiare i voti del @pdnetwork dando notizia che il Partito è pronto a:
Sicuri sicuri che difendere l’agenda Draghi sia la mossa giusta? https://t.co/7Wefmbh1N1
Il Pd è l'unico che offre la stabilità necessaria all'Italia ed Enrico Letta è un progressista Draghi
Hanno scelto l'agenda #Draghi di sinistra non c'é niente. Meglio @NFratoianni o UnionePopolare
#CampagnaElettorale si ma se cominciamo già così nel non dire subito chi sarà il premier, caro #EnricoLetta, allora non perdiamo tempo e diamo la palla subito alla destra! !! tutti d'accordo, ma poi anche #Draghi a voi da fastidio. Ripensaci.
Tutti questi partiti che hanno sostenuto Draghi sono tutti dei poltrona ti pensano solo ai loro affari ,da sinistra verso destra
Direzione. Letta. Renzi. Ho letto di boutades su veti su Renzi. Possibile ? Dimentichiamo il suo ruolo magistrale ( Papete e fuori Salvini, fuori Conte e arrivo Draghi, elezione Pres Repubblica e colpo alla manovra di Salvini..) negli ultimi due anni ?   Renzi  SI.
Io ho sentito parlare di un'agenda Draghi. Ho la vaga sensazione che se uno è contemporaneamente progressista e fedele alla succitata agenda (sono in ferie, sicuramente é stata pubblicata, la cercherò) rischia un'ictus.

Bravo, porta dentro anche Frantoianni, agenda Draghi nel simbolo ma poi tiri dentro uno che non l'ha mai votato una volta. Buffone.
17 mesi di nulla per non disturbare Draghi e adesso ci propinate queste soluzioni? A Caxxariiiiiiiii!
Già rinneghi l'agenda Draghi?
Visione estremista. Draghi è apprezzato dal 50% e odiato dal restante 50% Peraltro vari possono essere argomenti trainanti in campagna elettorale in una direzione o in un'altra. Non è mai solo bianco o solo nero.
Leggendo l intervista non mi pare che l agenda Pd sia l agenda Draghi. Quartapelle conviene che diate un nome al vs programma ed evitiate di farvi affrancare come gli esecutori di agende altrui (per quanto autorevoli)
Draghi non si è nminimamente contrapposto avquedtebpolitichr, favorendo indirettamente i combustibili fossili e facendo finta di sostenere le rinnovabili. Ha imposto un piano energetico nazionale, saltando a piè pari l'ascolto dei governanti regionali e delle popolazioni locali.

Enrico #Letta (come da prassi dei piddini doc) ha fatto la mummia per 17 mesi, riuscendo solo a dire che il suo compito è difendere #Draghi.
Adesso scopriamo che è pronto a decine di battaglie per il sociale e che ha gli "occhi di tigre"? 
Bamboccio chi ancora lo voterà
#elezioni

L’alleanza PD-M5S è storia antica. 
Renzi ha sempre osteggiato il M5S ritenendo i suoi rappresentanti impreparati e lontani dal suo pensiero. Ha appoggiato il Conte 2 solo per arginare la destra, lanciata a un futuro governo. Ha ritirato 2 ministre favorendo l’arrivo di Draghi.

Nel ‘23 avremmo vinto (a mani basse) se Conte avesse potuto terminare la sua legislatura: con un PNRR equo, un vero salario minimo, un superbonus rimodulato, ecc.
Ma con l’avvento di Draghi era chiaro che si sarebbe sfaldato tutto: il PD è sistema allo stato puro, prono e servile
Anche queste cose sfruttate per la propaganda?
Siete stati i primi ad iniziare la campagna elettorale con lo slogan "noi siamo responsabili" a sostegno di Draghi, ...altro che responsabili.
La sinistra è stata per decenni al governo senza intervenire sulla carenza idrica.
Balle. Bugie. Solita tattica. Vendere la pelle dell'orso senza avere l'orso. Intanto SI non ha votato la fiducia a Draghi e si guarda bene dall'esserci in quel frullato rancido. E LeU ne sta ancora discutendo. 
Se non sai le cose non rispondere a caso.
#elezionianticipate: i partiti di #centro e #centrosinistra pensano alla costruzione di un #campolargo. #Calenda apre alla possibilità di allearsi con il #PartitoDemocratico di #EnricoLetta. 

L'idea è quella di riportare #Draghi alla guida del #Governo. 
https://t.co/qkyO0r206P

@EnricoLetta 
Tradimento a Draghi ???? Ma perdoni la devozione incondizionata ad un uomo mi ricorda non certo la democrazia 
Ma perché invece di ingannare l'elettorato non ammettete di essere democristiani e non csx ?!
Altrimenti perdete altro consenso ?
Siete patetici.
Sono tutte idee del movimento 5s, ma evete preferito seguire l'agenda #Draghi pur di rimanere al governo.
Effetto dimissioni Draghi?🤔
Zingarello lascia subito la Regione per candidarsi in Parlamento. Pd nel panico. Nicola non regge la pressione e vorrebbe dimettersi già a fine agosto.🤣
SENZA NESSUN MOTIVO, sbirciamo regole a caso per la rimozione dei presidenti di regione:⬇️

Il programma del PD e' Draghi, le banche, gli imprenditori, Brunetta e la Fornero. 

Il resto e' propaganda, fumo negli occhi.
Elezioni, Calenda: 'Come premier c'e' il solo nome di Draghi'. Pd: 'Non è un tema in agenda ora".
#Politica #Elezioni #EnricoLetta #LuigiDiMaio #CarloCalenda #Calenda
https://t.co/Rhr9s4MLAc
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Enrico Barzelletta, le centrali a carbone le state riaprendo voi, con la vostra bella Agenda Draghi. Punto.
solita propaganda elettorale acchiappavoti, copiando parte dei 9 punti di Conte. Peraltro, avuti tutti contro. Visto l'errore vorreste correggere. Con Enrico Letta e Franceschini in estasi per l'agenda Draghi? Auguri
Draghi è apprezzato da una minoranza, quella dei "salotti". Lo sanno tutti, pure i "salotti". Perderete male, molto male.
Basta con Draghi, basta! Non se ne può più di questo pariolino faccia di cazzo! Dimentichiamolo!
Ora abbiamo bisogno di tutti! Sostegno agenda Draghi autorevolezza contro le destre
sono stati smentiti i rumor che si sentono in giro, sembra che sia stato il PD ad accelerare la fine del governo Draghi, cercando in tutti i modi di tenere Conte in maggioranza
Ero in trepidante attesa del tweet di Lia ma l’agenda Draghi è già stata buttata nella spazzatura? Da voi? I suoi più devoti fans? Ora si converge sull’agenda Conte?😂 🤡🤡🤡
Milioni di € in armamenti e il partito più guerrafondaio del Paese, oltre che asservito alla psichedelica agenda Draghi. Ormai il PD è Destra. Ma davvero credono di parlare a cittadini senza memoria e senza cervello? #maipiúPD
Ma quali diritti sociali, civili e sostenibilità?? Con l’agenda Draghi? Non mi capacito!
Letta ha aspettato che Draghi naufragasse per annunciare dopo 48 ore che mai piu’ con Conte! Un pagliaccio si comporta cosi’, UNFIT a governare. Inaffidabile.
Bravo @EnricoLetta: via dal tormentone dell’Agenda Draghi e subito a costruire una proposta sui diritti sociali, civili e ambientali. La Meloni farà il suo mestiere di fare la dx, noi facciamo il nostro #facciamolasx.
Guarda che grazie a voi grandissime teste di c...o e il vostro amico  Draghi adesso riattivano le centrali a carbone.
No Paolo lui ha spento l’aria condizionata per salvare l‘ Ucraina come chiesto da Draghi
Ah invece l'Agenda Draghi che prevede? Sanzioni alla Russia e acquisto del gas liquido americano che costa molto e inquina ancora di più?
sei ridicolo..sondaggi Supermedia AGI/YouTrend 22.07.2022: coalizione di centrodestra 46,6%, asse giallo-rosso col M5S (34,7%), con l'unione con le forze più vicine a Draghi e senza il M5S e sinistra radicale (29,7%). Inoltre Renzi ti fotterà il partito. Stai sereno Enrico.

"Da un lato Letta fa appello a tutte le forze politiche che hanno sostenuto Draghi e, dall’altro, sembrerebbe ignorare Italia Viva che è l’unica forza politica che più si è spesa per avere Draghi a palazzo Chigi e quella che più si è impegnata perché ci restasse" Come mai Yoda?

Diritti civili, sociali e sostenibilità in continuità con il governo Draghi? E lo dite pure chiaramente? Vi rivolgete agli elettori di destra ? #pd
#draghi #vileaffarista

diritti sociali e civili di cui il governo Draghi ha fatto carne di porco , voi pensate che la gente dimentichi cosa siete stati capaci di fare in questi 2 anni ma non è così , sono state aperte delle ferite che ci metteranno anni a cicatrizzarsi , stia sereno
Da Draghi è caduto qui da noi ha iniziato a piovere e fare più fresco
@EnricoLetta scusi mi può dire in cosa consiste questa agenda di Draghi .... cioè vuol dire che voi non avete un minimo di programma da portare avanti specialmente nel sociale e vi affidate al banchiere? Ma LEI signor Letta non si VERGOGNA a portare avanti queste scelte? RIDICOLO
Mentre con "l'agenda Draghi" è tutta un'altra cosa
Chi non ha vacillato un solo attimo su cosa fosse giusto fare è stato sicuramente Mario #Draghi. Se c’è una cosa di cui i democratici, #progressisti e #conservatori sono andati fieri è il ruolo assunto dall’Italia di Draghi in EU e G7 contro la guerra 🇷🇺
Il Partito democratico farà campagna elettorale sulla base “dell’agenda riformatrice” di Draghi, con una coalizione  che chiama pomposamente di “centro-sinistra” formata da Renzi, Calenda, Di Maio), Toti, Tabacci, Gelmini & Brunetta usciti da Fi .
Però non parliamo di "agenda #Draghi" ma di stile #Draghi, sinonimo di competenza (1 non vale 1), serietà, etica della responsabilità. Quello che non rappresentano i traditori dell'Italia.L'agenda è quella del #PD (lotta alle disuguaglianze, lavoro di qualità, ambiente, legalità)
Letta è inadeguato per fare agenda #draghi serve uno sfasciacarrozze un demolition man , enmarche era un centro dall'alto ma populista e Macron era bravo letta draghi sono roba da circolo alla  bocciofila
Avrà letto le reazioni sui social: l’agenda Draghi è un’agenda di centrodestra, l’elettorato di centrosinistra scappa a gambe levate se le proponi di proseguire con quella.

Insomma tutto ciò che non era nell'agenda Draghi
Quella non mi sembra l’agenda draghi.
Quindi Conte ha raccontato balle e ha sbagliato a far cadere Draghi

Veramente è stato il vs eroe Draghi a riabilitare le centrali a carbone....

Voi chi?
Voi del PD?
Voi italiani?
Voi del governo Draghi?
Comunque sia, un partito del 3% che detta la linea a uno del 20% non si è mai visto, non vorrei fare la fine di calenda.
Personalmente cerco disperatamente un pretesto per votare PD, per ora non ce l'ho, spero nel futuro

Dal 22 al 25 gennaio 2014 oltre 2.500 personaggi globali saranno in Svizzera, tra di loro anche Enrico Letta e Mario Draghi. (da Repubblica 20/01/2014)
C'è un prosieguo del "programma" che continua negli anni. E così ce li siamo trovati, alleati, negli ultimi due, a fotterci.

Intendo dire:
Un capo del governo/deve essere politico perché deve fare sue le istanze del popolo Italiano/per questo la politica non può essere fatta da un banchiere o da un ammistratore.
@MARIODRAGHI19
@Mov5Stelle @EnricoLetta
@MonicaCirinna @La7tv
@liberi_uguali @Sinistrait_ https://t.co/hLKDcfFY6C

A me ogni tanto viene in mente quella frase patetica di #Draghi in cui, cercando di giustificare la sua permanenza a Palazzo Chigi, inventava "straordinarie mobilitazioni" di piazza a suo favore, che "non potevano essere ignorate". 

Che mediocre cialtrone. 🙈

#Draghistan

Tutto bello. 
Ma quindi perchè sostenete l'agenda di Draghi ??? 
Persino dopo che è caduto.
Come al solito, predicate bene ma razzolate male.
Saluti.
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Dite il nome di quelli che hanno tradito l'Italia,siete voi PD che dovete dirlo,sono Salvini e berlusca eConte che hanno fatto cadere il governo Draghi,DOVETE DIRLO IN TV TUTTI I SANTI GIORNI,COME Fanno loro con voi,svegliateviii

Continua con Draghi, mi raccomando.

dall’agenda Draghi a quella di Conte è un attimo.. con nonchalance …quasi fischiettando sia mai che Calenda o Renzi o Fassina se ne accorgano.
Voi 5stelle avete affossato il governo Draghi,sarete puniti nelle urne
Non mi risulta… ha detto che riprenderanno agenda Draghi, quindi finanziamento alla guerra recessione persecuzione soci-sanitaria indebitamento descolarizzazione Dlg Zan immigrazione incontrollata delinquenza e occupazione case private… insomma il solito PD.

La porcata più grossa e' stata far cadere Draghi,non dimentichiamo

Questa pare più l’agenda leu-5s che agenda Draghi.

Bastava appoggiare Conte e non Draghi. Non siete più di sinistra , cosa avete fatto in questi 18 mesi? Il nulla, solo obbedire al despota

Fate un programma vostro e cercate di coalizzarvi, lasciate stare l'agenda draghi perché ci sono tante cose che non sono buone. Mettete da parte le divisioni e l'orgoglio e pensate al rischi grave Sela destra vince. Ci troveremo governati dai nostalgici di Hitler e mussolini

l'Italia è stata tradita da Draghi!
Centrali a Carbone, rigassificatori, trivelle… ho sognato l’agenda draghi?
Draghi porta la politica Europea ai livelli internazionali e risponde alle inquietitudini del mondo ma Salvini e Berlusconi non afferrano.
Tu hai tradito l'Italia svendendola al Draghi di turno. Con lui hai votato contro il Decreto Dignità, a favore della schiforma Cartabia che finanche l'Europa non approva ed hai la faccia di dire che lavori in difesa dei cittadini? Alle elezioni prossime, la dx ti ringraziera'!!
L'ilalia è bastata tradita da draghi e dal @pdnetwork
Gentilissimo Enrico Letta, le posso assicurare che io da italiano non mi sento tradito affatto. Anzi visto che ci sono mi può spiegare cosa vuol dire agenda Draghi?
Il governo draghi ha riaperto le centrali a carbone e vuole i rigassificatori per importare il gas americano più costoso e inquietante,ottenuto con il fracking. Il tutto perché dobbiamo entrare in guerra contro la Russia anziché cercare una soluzione diplomatica  ♂  ♂  ♂ 🤷🏻 🤷🏻 🤷🏻
Roberto #Calderoli al contrattacco sulla #crisidigoverno: “Enrico #Letta e #Pd carnefici di Mario #Draghi” #lega #governo #24luglio #iltempoquotidiano  https://t.co/iBNngPa3JO
Vogliono portare avanti l’agenda Draghi con Calenda e co. ma gli argomenti che propongono per raccatare voti sono quelli dell’agenda leu-5s

Prendi l'Agenda Draghi aggiungi  ciò che manca e parlane con IV, Azione e +Europa (e magari anche con  giggino tappandoti il naso). Il tempo stringe
Quindi dovrei votare un partito che parla di priorità a ambiente e clima mentre fino a tre secondi fa sosteneva l'agenda draghi? Seriamente?

In a free parliament, without #fascists, #commies, #extremists, #fundamentalists, foreign infiltrated traitors. 
For the good of a strong, European, credible, and dignified #Italy.
If you can do that, you'll need no #Draghi behaving you.

Ma vi rendete conto di quanto siete ridicoli?
Siete stati al governo fino ad ieri e gli incendi ci sono da un mese.  Cosa prevedeva l'agenda Draghi in merito? 🤡🤡🤡

Falsi come banconote da 3 Euro. ( Come fosse una novità..) 

Draghi si è dimesso , da solo , nonostante netta maggioranza in parlamento

Ciccio l'agenda draghi, tra inceneritori e centrali a carbone, non ha nulla di ecologico. 
É un programma destroso. 
Ed é perfetto per il pd.

Conte ha fatto la sua strategia che sulla carta era vincente.
Se Draghi non fosse salito da Mattarella tutto sarebbe rientrato in pochi giorni.
Conte ha fatto quello perchè sapeva che la fiducia ci sarebbe cmq stata.
Era tutto un fine gioco di mosse e pedine.

Entrevista | Enrico Letta, ex primer ministro y líder del PD italiano:

“✔️La traición a Draghi es una traición a Italia y a Europa.”

✔"️Berlusconi y Salvini siempre han expresado palabras de gran aprecio hacia Putin."

 ✍ @annabujcusso, corresponsal
https://t.co/T0rZHgPMFk
Ancora? O seguite una agenda sociale o quella di draghi. Una esclude l'altra.
Però se l'intento é quello di perculare gli elettori continuate così.

Ma vattene va@!
Siete andati a pesca a strascico nascondendovi dietro i 5s.
 Vi è roduto il chiccherone che draghi non vi ha considerato,come poteva accettare una merdata simile,fuori il secondo partito,che sei voi aveste votato la fiducia ci andava da solo all' opposizione
Genio

Pensa: tu sei partito dall'agenda draghi e hai già cambiato idea...

Lui almeno sta ammollo nel sudore, sempre quello.

....allora se vincerete le elezioni si potranno riaccendere i condizionatori!!!🤔

....se v'acchiappa #Draghi vi fa correre!!!😉
L'ultima genialata di Letta.
Allearsi con tutti tranne che con il M5S sposando in toto l'agenda Draghi.
Alle prossime elezioni non vince la Meloni,prende direttamente il 70%.
In che mani siamo 🤦
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Esatto esatto quello che avrebbe fatto Draghi,oh.

18 mesi dell'agenda draghi che ha avuto in letta renzi calenda i maggiori sponsor dell'inesistenza degli italiani .questo cambio di rotta sui salari e precarietà serve per capire se la stupidità degli italiani riesce ancora a vedere nel liberal fascismo del pd, la sinistra
Ma non era un certo Mario Draghi, omonimo del presidente del consiglio, a voler riaprire le centrali a carbone e a riprendere le trivellazioni? Tra sanzioni  e veti di zeloti green lei la crisi energetica come la risolve? Mistificandola con quella ambientale?

Come? Quali progetti? Finanziati con quali soldi? E i rigassificatori e le centrali a carbone della famosa agenda Draghi?

Ecco Il lavoro fatto da voi con Draghi
Draghi vi ha lasciato le istruzioni su come si fregano ben bene gli italiani? Ah è vero, su quest'argomento siete maestri e non avete bisogno di istruzioni.

Cioè l'agenda di draghi uguale uguale😂😂😂😂😂
Ma perché non ti sei letto prima l'agenda Draghi? Comunque stai sereno con Gelmini Carfagna Brunetta di Maio Renzi e Calenda, sinistra una minkia.
Inoltre, tirare sempre fuori  il nome di Draghi, dopo averlo silurato, è, quanto meno  offensivo, a mio. parere.L'unico che può  farlo è  Renzi, gli altri davvero no.
Caro Enrico, ripensaci, è più problematico Renzi di Conte. Conte chiedeva cose per i piu deboli, molte delle quali, lo ha detto Draghi, condivisibili. Conte è  stata la scusa, i veri nemici di Draghi sono le dx, che lo hanno anche detto: Draghi non faceva politiche di dx.
Bugiarda, quella di Letta è l’agenda Draghi che non si sa cosa contenga
Mi sa che VOI state facendo alleanza con la destra!!! Non state ascoltando minimamente la base. Votarvi? Manco per idea! E non vi vergognate nemmeno a proporre sta roba!!! E sentite una cosa: ma chi lo vuole Draghi? Dopo aver affossato la Grecia lo dobbiamo prendere noi??

Ma scusate Draghi e Cingolani non hanno ripristinato l'uso di carbone? Magari mi sbaglio, la Germania incrementa così pure la Cina ma il problema è la dx
…e a gennaio che cosa è stato? Lì si è rotto tutto tra #Draghi e #Politica…non fate gli innocenti… 🤣🤣🤣
@EnricoLetta #DRAGHI e Compagnia bella
A me le scuse non bastano. Occorrono i fatti, e i Fatti sono via dalla coalizione CHIUNQUE abbia remato contro draghi o non votato sua agenda.
CREDETE ANCORA A  QUESTO SCHIFOSO PARTITO @pdnetwork DI @EnricoLetta FORMATO DA RANCOROSI E FARABUTTI INVIDIOSI DI VERI E ONESTI POLITICI. PER #DRAGHI VOTIAMO TUTTI SOLO @ItaliaViva E AVANTI POPOLO.
In tema di ambiente, appare chiaro che il principale scopo del PD è garantire la conservazione di bestie altrimenti destinate all'estinzione tipo calenda, renzi, draghi & complici. Una cloaca che puzza di capitalismo, arroganza, elitarismo e servilismo verso poteri esogeni.
Perché lui con l'agenda draghi invece è attento al pianeta, fossili gas e perché no, nucleare Ma cammina vai.....,.
Purchè non ci sia accozzaglia indegna . Ricorderete gli impegni ? se la caduta del governo Draghi è uno spartiacque - come avete dichiarato-NON fate alleanze, accordi, accordicchi con chi vi ha partecipato. Se volete vincere, ditelo in modo trasparente e definitivo @pdnetwork
Dopo 11 anni dall'agenda Monti si passa all'agenda Draghi
Giusto per puntualizzare con quelli che alla mattina sono già strafatti. Indice di gradimento Sergio Mattarella (64%) e Mario Draghi (54%). Seguono: Giorgia Meloni (38,7%), Silvio Berlusconi (34,3%), Giuseppe Conte (30,7%), Matteo Salvini (30,4%), Enrico Letta (25%)
@EnricoLetta https://t.co/49Bbat72EY #FattoQuotidiano
https://t.co/49Bbat72EY da dove è uscita questa velina?
#CampoLaido #CampoSanto https://t.co/49Bbat72EY
https://t.co/49Bbat72EY ma vai a schiacciare i ricci di mare con il deretano!
Che cazzate perché allora non la votata con i 5stelle quando era con Draghi,questa è sola propaganda,state tranquilli gli italiani non sono fessi
Cristina questo è il PD di lotta e di Governo, a parole a favore dell'Agenda Draghi, ma nei fatti totalmente contrario all'istallazione a Piombino di una piattaforma che consentirebbe l'utilizzazione del gas algerino. https://t.co/zpPjGT3KAr

@EnricoLetta è riuscito ba nominare il whatever It takes senza nominare #draghi
Basta parlare dei giovani. Vi riempite sempre la bocca con i giovani poi  questi sono costretti ad emigrare per avere un salario dignitoso cosa che non avete voluto votare per stare dietro al banchiere Draghi e ai falchi della confindustria. Vi diffido a parlare di giovani.
Il futuro non interessa … non ha mai interessato nessun politico che non sia uno statista, ecco perché Draghi è un gigante in mezzo a tanti nani , non dico tutti, ma buona parte …Carissimo Letta pensi ai giovani e all’ambiente, sia onesto e non nasconda le enormi difficoltà ….
Mi permetta...47 progetti di multinazionali con pale eoliche in mare  e fotovoltaici in agro in Sardegna così intendete difendere l'ambiente? Progetti di cui neanche la Regione Sardegna è al corrente...magari Draghi dia spiegazione ai Sardi...

Questa campagna elettorale ci consegna un Paese con solo due idee. Una di destra e l'altra di estrema destra.
Questo dovrebbe da solo far inorridire "gli italiani" quelli veri non quelli evocati da #Draghi nel suo discorso populista al Senato. E il #Rosatellum ci seppellirà

pd e draghi nella solita frase?

o mio dio, qui abbiamo una reale sindrome di stoccolma in atto!

La definizione dell'uomo buono: «buono» è colui le cui opinioni e attività riescono gradite a chi sta al potere. B. Russell
I buoni⬇️

@EnricoLetta @matteorenzi @CarloCalenda #Draghi

Su quella ha dovuto correggere il tiro dopo tutte le critiche, molte pure interne, che ha ricevuto per quella sua posizione o Draghi o Morte
E infatti sta ripiegando su un'agenda sociale che però ha boicottato fino a ieri, sperando che nessuno se lo ricordi...

Sicuramente volete andare molto più avanti con le poltrone.
Altrimenti non si spiegherebbe nè tutto questo amore per Draghi nè tutto questo astio per Conte.
Siete non credibili.

Vergognati il tuo segretario ricco Borghese porta avanti il programma Draghi 
Un'altro ricchissimo borghese .
Ma che partito siete .
Gli sgomenti probabilmente già vi votano, forse vanno coinvolti gli indifferenti su quanto accaduto.
Il 40% di indecisi su tutto, su Draghi, sulle agende e su chi votare.
Ma dopo la nomina di Draghi le ha sbagliate tutte probabilmente diventato ininfluente, non aveva più margini di trattativa.
Ho sentito il discorso al senato sull'afghanistan e le altre guerre. Completamente inascoltato. L'unica guerra che interessava era l'Ucraina

@EnricoLetta non ha capito un cazxo.
Se continua con l'agenda Draghi non avrà neanche mezzo voto.
Un gran cogIione
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Anche draghi è per i fossili ( ovviamente per questo lo considerate vostro fan)

Mario Draghi, il retroscena: "Si è rotto", sconvolti i piani di Enrico Letta https://t.co/LYFFMUoDPL

Il traino lo decidi sulla linea politica prevalente e sui voti presi. E sulla prima, mi sembra che sull'agenda draghi si trovano più aderenti renzi e calenda che il pd con dentro d'alema e bettini.
Veramente Letta si contorce a parlare dei massimi sistemi ma in realtà non ha detto ancora nulla in fatto di precariato, povertà, sanità ecc . .. gira a vuoto e a parte Draghi non si capisce il suo programma... nessuno ricadrà sul voto utile ....meglio l'astensione
Lasciate perdere giaguari, tigri, Conte, Draghi. Voteremmo x un partito che si identifica sempre altrove?. Muovetevi, un programma vostro. SOS. Liberatevi anche delle palle ai piedi dei sxsx che a forza di indietreggiare si trovano con la dxestrema. Tutto al mondo è tondo
Fino a ieri avanti con il piano Draghi, oggi sposa quelle che erano le idee dei 5S…banderuola senza spina dorsale
Finito il matrimonio tra Pd e M5S. Enrico Letta sbotta per la crisi di governo: “Fatti che segnano” https://t.co/NcYUYlpaIz
Nel momento del voto il @pdnetwork si accorge dei problemi dei cittadini. La vostra agenda è quella di #Draghi dove il cittadino è scarificaile. Non vi crede più nessuno.
Perché invece che sull'agenda Draghi non costruiamo una coalizione intorno al diario di Jacovitti?
L'ho trovata sta agenda Draghi....
Si certo, con l'Agenda Draghi, che è di destra. Mi sembrate oltre il limite del ridicolo.
Il governo Draghi ha riacceso le centrali a carbone. Per gli incendi quest’anno siamo primi in Europa per numero e ettari distrutti.
Le nostre leggi di iniziativa popolare su #eutanasia e #cannabis decadono adesso con lo scioglimento del Parlamento, perché non sono state nemmeno discusse per due legislature, con nessuna delle maggioranze dei Governi  Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1 e 2, Draghi.

Veramente ha parlato dell'agenda Draghi e non mi pare fossero cose primarie
La sfida che abbiamo tutti oltre a mandare a casa Draghi è rispedire in Francia chi vuole il nuovo ordine mondiale in italia,#staisereno

Visto che mezza Italia pensa che Draghi ha dato le dimissioni perché sfiduciato, quello che ha scritto Mentana è fondato. Non abbiamo più un governo perché Draghi si è dimesso per sua scelta! Non era costretto a farlo visto che non era stato sfiduciato e aveva una maggioranza!
ma finora non ve ne è fregato un bel niente del clima e dell'ambiente così come non è fregato nulla a Draghi...le vostre parole sono solo fuffa!!

@EnricoLetta come il @VeltroniWalter del 2008: illusione di auto-sufficienza e regalata alla Dx.🇮🇹

Con 2obiettivi:
1)annientare il RdC (e il @Mov5Stelle)
2)fare passare la futura riforma autoritaria della Costituzione,targata Meloni,che a lui andrà benissimo (vedi Agenda Draghi).
@EnricoLetta ma davvero  " senza il Conte2 non ci sarebbe stato il governo Draghi? " forse ha dimenticato di dire senza ' la caduta ' (grazie a #Renzi)del governo Conte non ci sarebbe stato governo Draghi.
Non ho parole.

La coerenza questa sconosciuta , hai 
sbandierato ,mai più con chi ha fatto cadere il governo Draghi e,subito dopo cerchi i voti di Forza Italia che assieme ai 5 stelle, alla lega e fratelli ditalia appunto il governo l'ho  hanno  fatto cadere ....ma la dignità...
Ma che i tassisti sono stati stralciati dal DDL Concorrenza su proposta della @serracchiani (@pdnetwork ) é chiaro?

L'agenda Draghi era rimasta in taxi @EnricoLetta giusto?

Ve se compra chi nun ve conosce...
Premier Draghi? Calenda? Letta?

Importante solo fa fuori Conte con cui sei stato al governo negli ultimi due della legislatura?

Alternativi alla destra con Brunetta e Gelmini in prima fila?

Risposte?

Letta al mattino:
"senti Think Tank,  come ce la caviamo con queste elezioni che ci siamo sputtanati tutto con la pandemia, il buonismo, l'agenda Draghi?" 
Think Tank, di fretta, dopo una nottata di Sex & Drugs & Rock & Roll, 🤌:😵
"buttala sull'ambiente, che è un ever-green..."
Al momento il programma è: 
- Agenda draghi (che ci sarà scritto sulla fantomatica 'agenda draghi"?  Non si sa)
- Vocazione maggioritaria ( che vor di'? Supercazzola?)

Se la base è Agenda Draghi qualunque cosa aggiungiate nel programma sarà indigeribile, non potrà essere spacciato per SINISTRA.
@EnricoLetta @pdnetwork deve avere un'Agenda SOCIALE ed un netto stop a spese militari e armi a Ucraina. 
Italia ripudia la guerra, promuovete #PACE

Con l’Agenda Draghi non riuscirete a vincere le elezioni, anche se la camuffate da Agenda 2050… 
Sarebbe ora di aggiustare il tiro per davvero, ma “fate vobis”…
"Si ganamos nosotros, gana una Italia que quiere dialogar con la España abierta y progresista. Si gana Meloni, con la más retrógrada"

Clarificadora entrevista a Enrico Letta d'@annabujcusso
 https://t.co/Z1ECD4cH4o
Hahahhaahhaha sembra Conte quando diceva “ora dipende da Draghi”….
Ma Letta (e il PD in generale) li vuole alleati Renzi e Calenda o no? Perchè non lo dice chiaramente o alza la cornetta?
Ps. Ritiene che Renzi e Calenda siano compatibili a Fratoianni e Fassina?
1/n
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Potreste ricordare agli italiani di aver approvato il jobs act che oggi la corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, potreste ricordare che avete eliminato l'art.18, che avete fatto eleggere Renzi che ve l'ha messo in quel posto. Avete osannato Draghi in maniera indecente
Invece il carbone del piano Draghi,che tu sei orgoglioso di intestarti,aiuta molto l'ambiente.
Ma quella che conta è l'ultima, seppur in extremis hanno detto sì a Draghi. Il compito del centrosx è portare più persone possibile sul fronte repubblicano, non dare le pagelle.
La parola "Draghi" al popolo italiano( oltre l'80%) fa ribrezzo. Perderete male...molto male. #PDocchi
Attenzione ad usare “l’agenda Draghi” perché in quel programma c’era anche la destra! È meglio presentare un programma del PD !
Letta si traveste tutti i giorni: sabato è per Draghi, domenica è grillino, domani mi pare sia il momento del costume di Mélenchon.

Ha  provato a sentire la base del Partito se è d accordo con lei nell abbracciare l agenda di Mario draghi ?  Ne è proprio sicuro? E' vero  che volete sostituire le foto di Enrico Berlinguer nelle vostre sedi e metterci quelle del banchiere e  quella del Capo di Confindustria
È risaputo che per le destre la sinistra è fonte di ogni male e sciagura e chi vota a destra pensa per slogan. Mi auguro che ci sia la possibilità di un governo Draghi 2 per ridare speranza all'Italia.
Ti sei messo la maglietta con scritto : VIVA DRAGHI CALENDA RENZI DI MAIO TABACCI BRUNETTA E ABBASSO IL POPOLO
ma vi sentite?? Le idee ... se avete appena detto seguiamo l'agenda Draghi 🤦🏻
Ma come? Con Draghi per il carbone, i rigassificatori e i termovalorizzatori, con Calenda per il nucleare, non dici una parola quando bloccano l’efficientamento energetico del 110% e poi parli di ambiente??? Riprenditi Enrico ! Ti hanno già detto di stare sereno e li rivuoi??

DRAGHI il banchiere che ha fatto finora? Non ha risolto niente, ha messo l'Italia sotto una dittatura, è lui il traditore #Draghistan

PD: #PartitoDraghista. Il segretario Letta propone un programma antisociale: meno Sanità, meno Istruzione, meno Stabilità lavorativa. Il Partito Draghi è espressione del sistema oligarchico della finanza speculativa.
Davvero da non credere! Ci vuole una bella faccia tosta ad attaccare Conte da un lato per aver chiesto a Draghi di mettere questi temi in Agenda,e poi portarli come parte del proprio programma,tutto al contempo professandosi sostenitori  agenda Draghi dove pero' non c'erano.
Infatti proprio quello che hanno fatto con draghi...
Letta vuole le cose che Conte chiedeva una settimana fa. Draghi è caduto per colpa di Berlusconi, ma quale Conte....
Che esagerazione! Per cui da oggi nessuno farà politica? Sono spariti i partiti? @EnricoLetta è la politica che ha fatto cadere il governo Draghi

Invece nell'agenda Draghi era una priorità?
Agenda #Draghi, non vi vergognate??

Letta l’alleato di uno dei tre gegni che hanno fatto cadere Draghi?????? #enricoletta. #mv5stelle #Lega #ForzaItalia #PD

Aspettiamo di vedere i primi sondaggi che vi premiano per l'agenda draghi.
Ma che sei sposato con #Draghi LeccaLetta? Tradimento? È democrazia no?
Enrico Letta a Mezz’ora In Più: «La caduta del governo Draghi? Un suicidio collettivo» - Corriere della Sera https://t.co/lspLG5UYmo

Sig Letta , Conte aveva fatte nove proposte , non considerato , ha staccato la spina . Draghi non ha considerato Conte che ha fatto la mossa che doveva fare .
Il governo Draghi l ha fatto cadere Draghi daiiiii ma chi ti crede????
Credo che il primo traditore sia stato tu a presentarti da Draghi prima della votazione a la fiducia, sei una persona poco affidabile e spero tanto che il PD ti faccia rimanere ancora per tanto tempo lì
Ma loro sono protofascisti basta vedere con quale superomismo adorano draghi un tecnocrate sopravvalutato arrogante senza capacità politiche
Agenda Draghi, molto apprezzata dagli italiani.
Sono i ministri del governo Draghi, fuoriusciti dai loro partiti, che cercano un collegio sicuro da Enrico Letta.
La destra ha fatto la destra. Il M5S era eterogeneo quanto la maggioranza Draghi e si è visto. La sinistra? Lavoro, uguaglianza, giustizia sociale, ambiente: dovrebbero essere i cardini di una sinistra quasiasi e sono tutti pezzi del disastro italiano. È un caso?
Mi aiuti a ricordare cosa ha votato Cingolani quando è stato proposto di inserire nella tassonomia europea delle energie pulite il gas, la prego. Agenda Draghi pure quella, nevvero?
in vostro è un disco rotto...#Draghi appartiene al passato, grazie al cielo, chi ha tradito l' Italia siete solo voi.
Cioè, sei uno strenuo difensore dell’”agenda Draghi”, che includeva il ritorno ai combustibili fossili ed un inceneritore inserito furbescamente nel decreto aiuti per indispettire il m5s, ma ora parli delle “destre”, sperando di spaventare qualcuno? Alle elezioni farai il botto…

Hai difeso fino all'ultimo minuto l'agenda Draghi e destre (trivelle e ritorno al carbone).
Hai fatto inserire nel dl Aiuti l'inceneritore a Roma.
E oggi ti riscopri green sapendo che chi ci casca lo si trova sempre?

Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno , ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ... chiedete aiuto al vostro figliuol prodigo e state sereni !
I

La vostra famosa agenda Draghi prevedeva rigassificatori e riaperture di centrali a carbone.
Sbaglio @letta

Voi gli stessi dell'agenda Draghi? Ma qualcuno ancora si beve ste cazzate?

Il Movimento 5 Stelle ha fatto in due anni piú cose di sinistra di quante ne abbiate fatte voi in tutta la vostra genealogia
il migliore alleato del cdx
alle prossime elezioni...
è avere come avversario
un COGLIONE come te 🤡

Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha definito un «suicidio collettivo» la decisione da parte della politica italiana di non rinnovare la fiducia al governo Draghi. Ai microfoni di "Mezz'ora in più",su Rai Tre, ha dichiarato: «Credo che quello che si

https://t.co/eDMrzbUTHH

Con la caduta di Draghi "credo che quello che si è compiuto sia stato un suicidio collettivo della politica italiana". Lo ha detto Enrico Letta, a Mezz'ora in più, su Rai tre. #ANSA 
https://t.co/a6fH32lvVv

Nemmeno per il PD.
Quindi speriamo che alle prossime elezioni si presenti qualche partito che NON vuole l'agenda Draghi.

L'agenda Draghi pare l'abbia portata via l'amico invisibile di Biden!
@EnricoLetta
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Invece voi avete votato di tutto con draghi, ritorno al carbone e altre perle….
Ma le interviste di Orlando? Di Fassina? Agenda Landini non Agenda Draghi. Lascia il Pd e Art.1 nel novecento

ah è stata tradita da Draghi sì
Bravo Letta daje  ti vota Draghi e gli amici suoi di Confindustria ...così dall'opposizione con quei tre quattro parlamentari che ti ritroverai potrai difendere i LORO diritti💪💪👍💪
Che ne dice dell'agenda Draghi di Letta? Lei dice solo bugie per ingannare gli italiani! Si metta d'accordo con Letta!🤮🤮🤮
Sondaggio TM, il 70% degli  non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione per lui? “Mistificazione mediatica” per il 43%. Il 31,2% voleva che restasse premier xché “stava facendo un buon lavoro”  mentre il 12,5% lo voleva ma non aveva fiducia in lui https://t.co/3K1RzQrzFj
Chi è il coglione che ha dichiarato guerra alla Russia facendosi chiudere per il gas per 4 nazisti ?  Draghi e Voi maledetti 🤬🤬 🤬🤬

Lo sapete, vero, che con questi argomenti siete già fuori target? Sembrate la stampella di Renzi. Liberi di fare come vi pare ma Draghi è il simbolo del capitalismo europeo, per definizione sfruttatore del popolo
Lui segue l’agenda Draghi…

Andava benissimo draghi infatti … adesso avremo il solito governo del cazzo. Se per di più vince la fascistazza, avremo pure meno libertà. Allegria.
«L’agenda Draghi non serve, ora un progetto politico con Pd e 5S. La destra è già in campo. A Letta e Conte dico che serve uno sforzo per costruire un'alleanza. Se non dovesse succedere, Si ed Europa Verde sono pronti con una piattaforma chiara e coerente» https://t.co/4Jra2uhN31
@EnricoLetta @CarloCalenda @matteorenzi @luigidimaio Sappiate una cosa il patto repubblicano, con la relativa agenda Draghi, ve li potete mettere tutti sul per il culo…aggiungendo pure i vostri valori liberali e liberisti. #votacomunista #noNATO #noUE #YankeeGoHome #nowar
Quindi tutto il contrario di quello che fa il PD. Però vuoi mettere l’Agenda Draghi…
Ma come pensate di difendere il lavoro di Draghi? Ci portato sull’orlo del baratro!
Cioè difenderete l'inflazione dell'8% creata da Draghi?
Votando la fiducia al governo Draghi queste forze hanno creato uno spartiacque tra loro e le altre. Bisogna partire da lì e creare le altre convergenze attaverso il dialogo e con buona volontà, per il bene del nostro Paese. Se poi non è proprio possibile...
Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..Letta ritorna a Parigi il PD va sciolto!

Anche Renzi lo ha detto il partito di traditori ha voluto far cadere il governo Draghi per addossare la colpa al centrodestra! Siete la macchina del fango e della menzogna!
Yoda. Della serietà e del pragmatismo di Draghi, chi ne ha davvero capito qualcosa?
Continuerete a portarci nel baratro più nero per far piacere all'Europa? O a tradire gli italiani per un pugno di voti con battaglie inutili sotto tutti i punti di vista? Siete stati voi i primi a picconare draghi mettendo di mezzo la vostra campagna elettorale, non conte!
L'Italia parlata da voi del @pdnetwork é stata commissariato per incapacità da #Draghi, nominato vostro amministratore di sostegno.
Le centrali a carbone sono state riaperte da Draghi e il tetto massimo del gas non è stato raggiunto. Un anno di governo dei peggiori.
“Era condivisa anche dal centrodestra” questo ho scritto… lo slogan vuoto stavolta l hai scritto tu non io. Il programma di Draghi ovviamente era condiviso anche da cdx erano tutto insieme al gov..
State confessando che anche voi avete tradito Draghi.
Ma se il tuo amico Draghi voleva riportarci nell'era del carbone...ufff che..nullo sei  o Letta chetatii vaii
Caro letta la tua campagna elettorale non arriva da nessuna parte i progressisti pensano alle persone in difficoltà hanno fame c’è miseria da dopo guerra fai vincere le destre col tuo Draghi e così .ho ridato la tessera PD .

Evitate di dire cose banali o almeno provateci. E lontano dai grillini, che hanno affossato Draghi e ora nemmeno se ne assumono la responsabilità: vigliacchi in tutto.
In famiglia abbiamo sempre votato Pd…ci siamo confrontati e questa volta il nostro voto andrà a @pbersani …la crisi identitaria del Pd è irreversibile. Parlare genericamente di agenda #Draghi, frutto di compromessi tra forze diverse, conferma approssimazione, scelte ondivaghe

Ma perché, Draghi cosa ha fatto per i diritti civili e sociali?

Si, ma se copia il programma dei 5S gli elettori del PD, cioè i renziani, cosa votano? Vuole prendere in giro quelli di Sinistra, ma lo zoccolo duro di votanti renziani e gli amici di Confindustria vanno rassicurati che il vero programma è l'Agenda Draghi.
Ma come siete messi male !!  E l’agenda di draghi ?? 👏😂😂

e che vuoi? È stato Conte a scaricare Draghi, non il contrario. 
Avesse portato pazienza, invece di fare il frignone e dire falsità, tutti i punti di quel programma sarebbero stati sviluppati a suo tempo. Ora attaccatevi al carro della Meloni e di Salvini e tanti saluti.

Nemmeno per voi la sinistra non c’è mai stata,
anzi con Draghi avete inviato armi ai nazisti ucraini!
Ed ora volete portare avanti l’agenda di Draghi!!
Vergogna!!!

Ma ce state a pijia' p'er culo?
Prima l'agenda Draghi senza Draghi, adesso l'agenda sociale di Conte senza Conte... ma non ce l'avete un'agenda vostra?
Che so, una smemoranda, un diario per i pensierini...
L'agenda Draghi non è altro che il programma del PNRR in cui i temi sociali sono già presenti.
Come quelli ambientali.
E di riforma fiscale.

Le "parole" a vanvera le fa il segretario del PD.

Sei sicuro di quel che scrivi?
Ad esempio quelli del Foglio amano Draghi come un Dio, eppure negano il cambiamento climatico.

Sembra che adesso @EnricoLetta e il @pdnetwork pongano un veto nei confronti di @matteorenzi.
Cioè: il partito che inneggiava "#Conte o morte" e che ora sventola l'agenda #draghi, pone un veto nei confronti di chi Draghi a Palazzo Chigi ce l'ha portato, contro il volere di tutti.

Le chiedo: perché non avete appoggiato Conte che aveva chiesto semplicemente queste cose a Draghi?
L'agenda di quest'ultimo prevede tutt'altro e voi la state portando avanti. Se vi chiamano falliti e parassiti non vi lamentate.

Fratoianni e Bonelli vogliono ricucire con Conte, il quale - dopo aver fatto cadere Draghi - si dichiara progressista, guarda a De Magistris e aspetta di vedere che farà Di Battista...
Spero che @EnricoLetta mantenga il punto: la rottura coi grillini è irreversibile.
Attaccate a sto kaiser, che a noi non ce la date a beve, avete fatto un doppio salto mortale all'indietro dopo le critiche al manifesto pro Draghi.

Potevate sostenere i punti per il sociale che avete puntualmente boicottato, voi e le destre Meloni compresa.
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Draghi vi ha scaricato. L’agenda draghi è il diario di jacovitti pieno di fette di salame. E come è noto si chiamava Benito.
In edicola l agenda Draghi è terminata
Ma si buttiamola sull’ambiente mentre c’è chi deve pagare bollette

Nell'Agenda Draghi il temine popolo è vietato.
Mo te ne accorgi... e quando avete scelto il carbone? Mai una parola a Draghi e a cingoleni. Al posto di appoggiare il fotovoltaico e l’eolico
Draghi molto sensibile sll'ambiente..Cingolani non ne parliamo..

Italy’s Democrats dismiss alliance with 5Stars, citing ‘irreversible’ rift https://t.co/YlwNOFw3au #Italy #Rome #Milan #politics #election #Draghi #EnricoLetta #Conte

Mi raccomando l'agenda Draghi
Testina a siluro .... l'agenda Draghi prevede il ritorno al carbone ... la riduzione del gas (del 15% su indicazioni del "ce lo chiede l'europa [con la e minuscola]"), la moria della piccola e media impresa ... dimmi: con quale faccia vieni a chiedere voti dati i disastri fatti??

Tutti i sondaggi rilevano che la base sociale di lega e forza Italia non ha condiviso le scelte dei propri leader sul governo. E i leader di chi ha votato la fiducia a @draghi discute di aria fritta.@EnricoLetta @matteorenzi @Azione_it

Ma non appoggiavate l'agenda Draghi?

Gli unici sgomenti son quei parlamentari che rischiano di perdere la poltrona, che avevano già organizzato le vacanze ma tocca fare campagna elettorale. Gli italiani son sgomenti solo quando ricevono quelle bollette che Draghi non ha aiutato a pagare
non vorrei darvi una delusione ma per me la caduta di Draghi è un sollievo, se pensate di raccogliere voti sul lutto per la perdita di Draghi mi sa che cascate male.
Agenda Draghi ehm 🤌
Elezioni, Calenda: “Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo possibile” https://t.co/fR5GNJvV8S via @fattoquotidiano
Praticamente chi ha sostenuto l'agenda Draghi.

Draghi ( che io reputo un grande uomo e presidente del consiglio) punto di riferimento del maggior partito di sinistra. Tra poco mettete nel vostro album le foto di Reagan e di M Thatcher.

Ma tu pensi che loro vogliano vincere?
Per prendere a mano il disastro che ci lascia un anno e mezzo di Draghi, facendo scelte difficili e impopolari, sporcandosi le mani?
Meglio stare all’opposizione e criticare col loro fare snob: ah signova mia che sciaguva questa destvaccia!

DRAGHI (PD 5S LEGA FI MELONI) = POVERTÀ
NATO = GUERRA
USA = PANDEMIA 
#NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #Dittatura #PartitoDemocratico #PD #letta #EnricoLetta #siamoilpd #cinquestelle #GiuseppeConte #Grillo #Salvini #Lega #Meloni #FratellidItalia #Guerra #Elezioni

Del fossile si parlava anche durante il governo Draghi e voi non avete obiettato;
L'Europa è quel posto che si è dimostrato guerrafondaio e che da ascolto gente come orbane e erdogan;
Parli di integrazione ma non siete stati in grado di difendere neanche Mimmo Lucano;

I migliori auguri, soprattutto quando dovrà spiegare ai militanti con chi si stanno per alleare.
Spiegare il programma sarà più facile:
basta dire agenda Draghi.
Cosa c è dentro non lo sa nessuno.
Neanche il pd
Chi ha fatto cadere Draghi ha anteposto interessi elettorali agli interessi del paese.
Attenzione, @EnricoLetta @matteorenzi @CarloCalenda a non fare lo stesso errore! 
Mettetevi d’accordo per il bene dell’Italia 

#elezioni

E nella nuova accozzaglia di #Letta già tutti contro tutti.

Calenda: Ok a @EnricoLetta ma a palazzo Chigi mettiamo Draghi.
@NFratoianni : Calenda contro la transizione ecologica.
#Ricci ( PD): il premier lo fa Letta.
#Renzi: il premier lo fa Bonaccini.

Si salvi chi può.

E che ci dirai mai.
 Che l agenda #Draghi è il tuo faro, che i 5S sono il male assoluto ma più di loro lo è l estrema destra, che #Calenda è una persona seria e che ti fai coprire a sinistra da #Frantoiani e #Speranza
Che sei una destra liberale che fa meno paura della #Meloni

Eravamo occhi di tigre al bar,
io, Calenda e il rottamatore,
si può fare danni pure in 3
mentre Draghi se ne sta un pò a casa
Si parlava in tutta onestà
di Speranza e Della Vedova
tra un bicchier di vino alla buvette
tiravi fuori i tuoi Brunett,
con Toti e Gigi 'a cartellett'
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Ovviamente sì. Tutti quelli che hanno votato la fiducia a Draghi. Altrimenti è persa in partenza.
Enrico Letta: “La traición a Draghi es una traición a Italia y a Europa” https://t.co/4xAsHe1pUJ
Dimmi un provvedimento di Draghi che ha fatto qualcosa di quello che hai scritto
fate pace col cervello,volete agenda draghi o agenda sociale??? tutte e 2 non è possibile essendo alternative
Lo facciamo sentire ai portaborse di Draghi @CarloCalenda @EnricoLetta @luigidimaio @matteorenzi

E cingolani? E l'agenda Draghi? Ed il Jobs act? Ed il riarmo? Dovete fermarvi e riflettere, la vostra ipocrisia è ai massimi livelli ormai
Possiamo ridere subito o la battuta ha un seguito, come è previsto dalla famosa AGENDA DRAGHI ?
La prego, Onorevole, non posti slogan tanto per dare contro alle “destre”: il voto, anche il suo, sul carbone era sotto il sostenuto governo Draghi. Si ricordi Moretti ed invece di sparare qualcosa a caso vs. le destre, provi a dire qualcosa di “sinistra” se ne è capace.....
Se si parte con l'Agenda Draghi dove credete di arrivare?
Giuseppe Conte a Enrico Letta: “L’Italia tradita dall’Agenda Draghi” https://t.co/7wPmNDPnSg

Le scelte più difficili che Draghi è stato in grado di prendere per e  sono quelle per stare dalla parte giusta della storia. Non si vince con idee pseudo-ambientaliste e catto-pacifiste ma con le idee di chi sa che per avere pace e prosperità dovrà vincere la guerra con 🇮🇹 🇪🇺 🇷🇺
Non c'è futuro per la sinistra senza un'alleanza con i 5 stelle. Inoltre il Pd se vuole sopravvivere deve imparare a coniugare i diritti civili con i diritti sociali. Lasci perdere l'agenda Draghi e ne corregga le posizioni iper-atlantiste sul conflitto russo-ucraino.
Il PD si presenta finalmente con un programma, l' Agenda Draghi. Quando capirai che è l' ennesimo grossolano errore che fate  (l' Agenda è tutto meno che progressista e di sx), quando Renzi te lo metterà nel culo per la seconda volta?
Sta sempre in casa con il condizionatore Letta in estate e non si era mai accorto, quest'anno lo ha spento perché glielo ha detto Draghi. Si spiega tutto
Di chiaramente quello che volete fare voi. Inceneritori? Rigassificatori? Trivelle?  È  questo il piano green o l`agenda Draghi?  Lascia perdere le destre   con cui sei già  stato al governo per ben die volte  e fate voi delle  proposte

Mi raccomando continua a suicidare il Paese e la sinistra con l'agenda Draghi.
Ora (che c’è Draghi) o mai più...
Ancora con questo tradimento a Draghi. Basta! Vogliamo leggere proposte! Meloni ha già pubblicato il suo programma.
L’ambiente, certo,  con Calenda per il nucleare, con Draghi per il carbone , con Cingolani per i rigassificatori , con Gualtieri per i termovalorizzatori. Me cojoni, poi si chiedono come mai chi crede veramente all’ecologismo vi molla
Letta abbandona l'Agenda Draghi, per l'agenda del M5S però quello in malafede è Conte! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤦🤦🤦🤦🤦

Mi spiegate per favore chi è la "destra populista"? La Lega, con cui avete creato e appoggiato Draghi? La Meloni, fedelissima atlantista, che si è subito schierata, come voi, con Zelenskij? Fatemi capire
Non rammentare l’agenda Draghi mi raccomando
Il termovalorizzatore di Roma è stato uno dei pretesti per sfiduciare #Draghi. Abbia la coerenza di prendere posizione. Le dichiarazioni programmatiche diventano retorica se non si trasformano in fatti. Quelli fermano populismo e sovranismo della dx.
Ma non era l'agenda di #Draghi ?

Quindi l'agenda Draghi è perfetta anche per Conte
Il candidato individui le logiche correlazioni tra solleone e impeto fascista servendosi della venerabile agenda Draghi , lume del poderoso pensiero  del Partito Unico illuminato.

Noi siamo lì.
Abbiamo lanciato l'idea di portare avanti l'agenda Draghi, dopodiché IV non è mai stato schizzinoso come partito (a patto di tenere fuori il M5S).
Dubito che Letta non abbia il telefono di Renzi, e pure Calenda s'è detto disponibile.

Letta ha già detto che è per l'agenda Draghi, cioè la macelleria sociale.

Tutto l'opposto di salario minimo, ambiente, lavoro per i giovani.

Votermo per chi ha un'agenda sociale per davvero, che non è il PD

Ma guarda che nel governo Draghi c’eri pure tu.
Per il carbone hai votato pure tu.

Spero che faccia vedere in diretta la mitologica #AgendaDraghi.
Siamo tutti così curiosi.
#Draghi 
#crisidigoverno 
#letta
Ovvio, i sondaggi sono impietosi e il coerentissimo Enrico prova ad aggiustare il tiro. 
https://t.co/284vxgpOLB

E avete appoggiato Draghi che del salario minimo , chiesto da Conte insistentemente, se ne sbattuto le palle?
Ma voi ci siete o ci fate?
È vero che @EnricoLetta ha cercato di tramare per l'uscita della Lega dal governo puntando per l'ennesima volta su allineamento di e con M5S?
Se così fosse sarebbe anche lui responsabile della caduta di Draghi.
@Pierferdinando, pur sapendo che @EnricoLetta chiese l'incontro con Draghi nonostante fosse evidente che il Cdx sarebbe stato costretto a reagire, spiega che la crisi è stata provocata dalle ingerenze russe.
Tu quoque Enrico ?

L'ultima chiamata per il centrosinistra.. finalmente?! Sono 30anni che il PD che va avanti questa storia, ne bianco ne nero!!
Forse volevi dire centrodestra perché di sinistra non c'è nulla!
Ma come si fa a definirsi di sinistra proponendo l'agenda Draghi?
Imbarazzante
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Mezz'ora di vuoto quindi, se c'era un dubbio sui cablo Cia svelati da Assange, che il PD fosse l'argine alla vera sinistra, con la volontà di perseguire l'agenda  draghi non c'è più dubbio.

Mi domando con quale coraggio e faccia si possa condannare FI, Lega e M5S per la caduta di Draghi quando fino a ieri avete mangiato dallo stesso piatto di quei cialtroni che sono i cinque stelle. Salvo non dire che avete la faccia come….
Se vengono da me e mi fanno gli occhi di tigre e l'agenda draghi un gavettone d'acqua glielo tiro 😂

Come si può amare Mozart, Draghi e Letta allo stesso tempo? Mi dica Zampa!
Ridicoli. Questo si chiama appropriarsi delle idee altrui quando la merda è arrivata al collo. Fino a ieri tutti d'accordo con DRAGHI a fare a pezzi il tessuto sociale. Vergogna.
Ma non era l'Agggenda Draghi al centro?

draghi ha fatto tutto da solo! Ha presentato le dimissioni quando aveva la maggioranza. Nessuno si domanda come mai? Nessuno comprende che è una chiara, lampante resa difronte a difficoltà che non è in grado di superare? Il MIGLIOR FURBASTRO gira frittate questo banchiere.
draghi ha fatto tutto da solo! Ha presentato le dimissioni quando aveva la maggioranza. Nessuno si domanda come mai? Nessuno comprende che è una chiara, lampante resa difronte a difficoltà che non è in grado di superare? Il MIGLIOR FURBASTRO gira frittate questo banchiere.
Quali idee? Le idee di chi? Quelle di Draghi? No grazie
Oh ciccio questa versione raccontala ai tuoi nipoti e vai a fare il nonno insieme a draghi vai! Se c'è stato un irresponsabile quello è "il nonno al governo" che non era +capace di andare avanti e ha trovato il modo di accusare i 5stelle, pur avendo piena maggioranza! Appuntatelo
Hanno confidato in Draghi ma la fiducia è stata mal riposta
L"avete fatto insieme ed è stato il vostro Draghi a far riaprire provvisoriamente le centrali a carbone. La gente ha memoria!
Oh ciccio questa versione raccontala ai tuoi nipoti e vai a fare il nonno insieme a draghi vai! Se c'è stato un irresponsabile quello è "il nonno al governo" che non era +capace di andare avanti e ha trovato il modo di accusare i 5stelle, pur avendo piena maggioranza! Appuntatelo
Veramente l'agenda Draghi prevede riutilizzare centrali a carbone, aumentare rigassificatori etc...decidetevi da che parte stare!
portati la Smemoranda di Draghi neh..
Ma è una contraddizione in termini : Se seguite un'agenda progressista non potete seguire l'agenda #Draghi.  Forse sarebbe meglio che faceste pace con il cervello.
Non fate finta, sapete benissimo che il centro-destra siete voi ora ! Sostenete l'agenda #Draghi che è semplicemente un programma reazionario. Operazione #Renzi-#Draghi riuscita !
170K morti di covid, l'inflazione ai livelli del 1986, zero leggi sui diritti civili, peggio ancora su quelli sociali, secretate le armi che diamo all'ucraina, secretata l'azione di #lamorgese alle frontiere, ci mancavano i #pienipoteri a #draghi, e ancora non vi vergognate?
Ma se è stato il PD a volere un governo prima senza lega e poi non gli andava bene senza m5s quindi a causare la caduta del governo Draghi ...che gentaglia e che imbroglioni ci sono in giro !
Le ricordo che #Cingolani ha voluto #gas nella tassonomia europea green, #Draghi ha tolto incentivi a macchine elettriche, ha bloccato #superbonus. Con la Cartabia reati ambientali prescritti. Come principali sostenitori di #Draghi non potete neanche parlare di #ambiente.

l'agenda Draghi #svendereItalia
Cioè #Renzi contro il sostegno ai poveri, #Draghi contro il diritto di protesta o #Cingolani con il #gas come fonte green? Agenda Draghi la vergogna dell'Italia.

Fossi in Draghi vi proibirei di nominarmi
Pensano alle persone loro , con l'agenda del banchiere passati da Berlinguer a draghi che schifo
Ma volete mettere per una volta al centro i cittadini e i lori problemi? Che significa agenda Draghi? Niente. Per noi c'è l' agenda del popolo. Basta con la storia del fascismo. Mettete al centro la costituzione. A noi interessano i problemi quotidiani.
Allora avete sbagliato la scelta degli alleati e il sostegno all'agenda #Draghi che è il contrario di quello che avete detto. Peccato, avete scelto di essere centro-destra.
Se con #draghi è stato un tradimento, #renzi con #EnricoLetta cos'è stato?

"tornare al nero fossile" é una frase razzista o bastava dire carbone... No. Perché l'agenda Draghi non Era a favore dell'incentivare l'elettrico... Quindi petrolio O da voi gli industriali non bussano? Non ci Si inventa verdi.

Ovvove, tvadimento!

I commenti di voi liberali sono folli… e voi sareste quelli “europeisti”??

Ma se in Europa sapessero chi si associa a loro, altroché stimare Draghi!

Comportamento da vigliacchi.
Chiedere la fiducia ed uscire dall'aula al momento della votazione. Draghi non è mica un fesso come Conte tacchia

Per fare una scelta radicale quando parli di lavoro dovresti stare tutto l'opposto dell'agenda Draghi!!
Voi l'Italia non l'ha tradite,ci avete trascinato in questo spirale di guerra con sanzioni fatte senza pensare alle conseguenze per il nostro paese.
Scelta radicale la chiamano
Ma anche Draghi voleva potenziare le centrali a carbone.
Si soffoca perchè siamo in estate.
Continuate ad insultare la nostra intelligenza, se foste voi intelligenti non lo fareste.
Sottovaluatate ed insultate i cittadini mischiando maldestramente temi diversi.
Siete il peggio.

Con L'agenda Draghi?
Proposta di PD Salario minimo a 5€
Lavoro,avete approvato le peggiori riforme del lavoro che neppure Berlusconi aveva osato fare!
Art.18 cancellato jobsat anche la consulta l'ha bollato! 
Sono 30 anni che il mondo del lavoro aspetta.e questo è il risultato

Ahahah perché queste belle cosine non le avete fatte con i governi Letta, Renzi, Gentiloni, Conte due, Draghi il magnifico? 
Ahahah ahahah ahahah ahahah ahahah ahahah ahahah

#Draghi ad aprile 2023 se ne sarebbe andato cmq.
Basta idiozie per raccattare like e voti.
 #Letta non ha le capacità di essere un leader.
Il #Pd senza #M5s sta andando incontro ad una vergognosa sconfitta elettorale

Ma quante cose mettete al "centro"?
E poi: agenda Draghi, agenda sociale...
Parlate troppo!
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Che begli obiettivi, peccato che nell'agenda Draghi da voi difesa col sangue non ce ne fosse nemmeno uno.
Perché #Draghi si è dimesso pur avendo il 70% di consenso alla Camera e il 60% al Senato? Ma ci prendete per scemi?
Esattamente come da agenda Draghi, proprio.
Ah Nico!! So trent'anni, che ripetete sta litania e ve aspettare che anche stavolta riuscirete a infinocchiare gli Italiani?? Me sa, che dopo sta agenda persa de Draghi, milioni di Italiani se la so legata al dito!! stavolta andate sotto di brutto😏🙄
Praticamente vi siete appropriati del programma del #MoVimento5Stelle...  Quello che ha chiesto #Conte a Draghi senza che nessuno di voi si degnasse di appoggiarlo! Ipocriti! Io preferisco l'originale, non un pessimo tentativo d'imitazione. #IoVotoM5S #AvantiConConte❗❗❗🤨😡👿

E' solo la 1^ contraddizione sulla via.@EnricoLetta disse che si sarebbe partiti dai programmi, invece si parte dai nomi. X assurdo, potrebbe accadere che gruppi con programmi conciliabili, finiscano come i capponi in mano alla destra. Responsabilità x Draghi e non x settembre?

Dimenticate i 5S, che parlano di queste cose, senza aver concluso niente in questi anni, ma che hanno tradito Mario Draghi e l' Italia.

Peccato che per tutto il governo #Draghi di questo vostro programmino non avete fatto nulla.
rileggi i punti che hanno ribadito a Draghi e poi dimmelo tu.
Non siete (più) credibili. Rappresentate la solita politica con le solite persone che girano come in una scacchiera. Conflitto di interessi, rai libera dai partiti, transizione ecologica, salari dignitosi, non rientrano nel vs. programma. Solo vuota "agenda Draghi"

È da leggere: “Cominciamo ad occupare noi i posti, poi si vedrà…” (Agenda Draghi con Fratoianni, Rizzo e Landini)🤡🤣
E l’Agenda Draghi l’hanno già finita ?

Perché nell’agenda Draghi non c’era carbone e rigassificatori?? Ma va’ cammina
Io non faccio parte dei 3/4 soprattutto dopo gli evidenti risultati negativi, la guerra ecc. Però vorrei sapere dove è stata pubblicata questa statistica sul gradimento di Draghi agli italiani.
Sei l'unico responsabile dell'affossamento di Draghi nel tentativo di salvare il tuo campetto largo coi grillonzi. Solo i tuoi adepti con le fette di salame sugli occhi possono credere alla storiella che "ha stata la destra". Vergognati
@enricoletta sembra disprezzare queste elezioni, si contradice quando celebra Draghi e la sua agenda e poi si propone lui come Premier salvatore. chissà forse con @CarloCalenda  si schiarirà le idee.
È quello che indebolisce il valore dell'agenda draghi il tutti a bordo purché si faccia come dice lui

Erri, fino a una settimana da non avevi mai pronunciato la parola sociale.

La tua unica missione era proteggere Draghi, che ha fatto macelleria sociale.

Delle due una, o menti e pensi che siamo tutti citrulli o non ci stai più con la testa.

Ma vi sentite bene?
Il lavoro di Draghi ha aiutato solo l'Ucraina

Il programma elettorale del PD:
1) se non voti per il PD sei fascista;
2) al PD piace Draghi agli altri no;
3) prima no, ma ora ci piace pure    
    Brunetta, e in passato abbiamo avuto     
    una cotta pure per Fini.

Draghi non c'è più e forse potrai andarlo a trovare alla #Nato.
La fantomatica #AgendaDraghi  ancorché esista, è una politica liberista che consegna il futuro in mano alle armi e al collasso climatico.
Cambia rotta e fallo oggi perché il #Rosatellum vi seppellirà oggi o domani.
Enrico #Letta da quando è caduto il governo #Draghi si sta confermando il più infimo dell'intero panorama politico italiano.
@pdnetwork partito senza idee : vive esclusivamente perché funzionale alle multinazionali, ai banchieri, ai padroni e a confindustria.
Trivelle e carbone ero parte integrante della Transizione Ecologica del governo Draghi.
E chi è che sosteneva entusiasticamente l'Agenda Draghi, che non mi ricordo?

Mi sa che Enrico Letta è onesto, sincero, credibile proprio come Giorgia Meloni.
 😂😂😂 copia e incolla dal M5S, dopo aver postato il manifesto per l'agenda Draghi.

Siete credibili come un Salvini con le accise o una Meloni che finge opposizione salvo votare tutte le porcate.

I 9 punti perché non li avete appoggiati? Perché Draghi è contro. 

Mentitori

Come ci difendevate? tenendo in vita i 5S che davano la spallata? 5S con dietro Putin?
Ci difendevate affossando il referendum di Renzi cavalcando l’onda di fango che Putin aveva messo in rete contro Renzi? Putin temeva Renzi, Draghi ma non teme Letta. Vero? 
Xe’ non vale o che?

I”veri progressisti” rivendicano l’agenda Conte
realizzata con i Democratici, contro i Democratici
che assieme ai falsi Progressisti difendono l’Agenda Draghi.
Dice Conte proclamato leader di tutti i Progressisti dai Democratici

@EnricoLetta
Chiarire le idee, scegliere le parole
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Meno male che voi avete lottato a petto nudo per l'agenda Draghi, tutta piena di stop alle trivelle e ai termovalorizzatori, sostituzione di centrali a carbone, olio combustibile e gas con quelle a rinnovabili, per un freno allo strapotere Eni, ecc. E poi, emissioni cobalto zero

Per completezza avrebbe dovuto citare che limitando il "campo" ha escluso Renzi (troppo draghiano?) e incluso SI (opposizione a Draghi) e articolo 1 (simile a m5s anche nel famoso voto al senato). Per ora si è alleato all'estrema sinistra, ora vuole dare un contentino al centro.
"Termometro Politico: il 56,9% non gradiva il governo Draghi e il 70% non voterebbe una lista draghiana. L’Italia raccontata dai grandi media non esiste". Y qué hace el genio de Enrico Letta? Abrazar la agenda Draghi.

Su quello non saprei.L’opposizione della destra che ha fomentato folle di disagiati (mentali) durante il Conte2 avrebbe probabilmente tentato l’inversione. Ma durante il governo Draghi ci è voluta la responsabilità che Conte ha mostrato,ma non l’appiattimento di Letta.Meloni ⬇️
Renzi contribuisce a spostare il baricentro del CSX verso il centro, cosa di cui credo ci sia oggi molto bisogno. Si ì mostrato coerente sostenitore di Draghi e, in qualche passaggio, i suoi input nell'identificazione di soluzioni politiche di compromesso risultano utili!
Quella del nero fossile se la poteva risparmiare visto che fa parte dell’Agenda Draghi che tanto sbandierate, per il resto preferisco Conte e il M5S, non vedo niente da voi per quanto riguarda la povertà, l’indigenza, i lavoratori e i pensionati

Vedo che nelle interviste nessuno fa riascoltare a @EnricoLetta o a @CarloCalenda quello che dicevano a gennaio 2021 quando @matteorenzi da solo, aprì la crisi del Conte2. Adesso tutti si presentano alle elezioni nel nome di Draghi! Ma un minimo di autocritica no?

A me pare uno che approccia i problemi in maniera interessante. Non sto mica dicendo sia Draghi, ma credo possa dare un contributo orientato all'innovazione, agli investimenti in infrastrutture, insomma su temi verso i quali altre forze mostrano approccio inerte, ove non ostile
@EnricoLetta @luigidimaio #DraghiVatteneSUBITO #Draghistan https://t.co/ezNTAf1wB8

Forse ti sei perso che proprio ieri il tuo amico nazifascista che finge ancora di essere di sinistra ha detto chiaramente che vuole continuare a seguire la nazi agenda di Draghi finendo di svendere il paese agli amici dei banchieri, Pertini si starà rivoltando nella tomba
Iniziamo a rimettere i puntini sulle I
A occhio, mi pare che venga premiato chi ha avuto una posizione coerente rispetto al governo Draghi e penalizzato chi ha cambiato posizione. Si capisce chiaramente l’utilità, oltre che la logica, della posizione di Enrico Letta e de PD.

Cari amici #PD @pdnetwork, come spiegate che il perimetro disegnato da @EnricoLetta, che esclude gli oppositori del Governo #Draghi e chi lo ha fatto cadere, possa imbarcare  #Fratoianni :sempre all’opposizione di Draghi, non condivide l’ agenda, e ha contribuito alla sua caduta?
Hai deciso di costituirti e dire tutti gli affari illeciti e le kollaborazioni con i tuoi nuovi amici nazifascisti amici di banchieri, Soros e adepti? Finalmente x 1 volta dirai la verità sulla Banca, su Rossi, su i sieri magici, sulla magistratura, sul tuo Kaiser Draghi, ecc?
Ma a far accadere quello che è accaduto non è stato il PD a far inserire il termovalorizzatore a Roma che non volevano i 5 stelle e che l'agenda Draghi che voleva rivedere il reddito di cittadinanza e i 5 stelle non lo volevano? Chiedo x un amico
Draghi premier….candidate lui
Ci spiega come mai Fratoianni è Bonelli che erano in opposizione a Draghi e che non vogliono la sua agenda lei li conta nell'alleanza? Ma se no siete d'accordo già in partenza con che coraggio vi presentate agli elettori?

Dal 1 agosto Enel mi farà pagare il gas a 1,16 mentre prima pagavo 0,33 centesimi.

La luce da 0,7 a 16 centesimi.

 @EnricoLetta, sai dove te la puoi infilare l' Agenda #Draghi?

Dai che se ti applichi ci arrivi.

#Letta

...quegli stessi diritti sociali e civili che il tuo amato Draghi - con la vostra connivenza - ha allegramente calpestato...?...
ANDATE A ZAPPARE !!!

@EnricoLetta L'evoluzione. 
Da difendere gli operai a difendere un banchiere.
#Berlinguer scendeva in piazza a fianco degli operai, il @pdnetwork per #Draghi. Poi chiedono il voto agli operai.
Basta inseguirlo,ci ha insultati definendo traditori dell'Italia chi non ha votato la fiducia al suo amato Draghi,ha chiuso ad ogni accordo con noi,un pò di amor proprio!
Corriamo da soli anche alla Regione.
Io la Chinnici non la voto anche se me lo chiede Conte in persona

Aldilà delle sue idee su @EnricoLetta, lei non può dire bugie, a cui molti abboccano a quanto pare. Leu ha votato la fiducia a Draghi. Si legga il famoso quotidiano bolscevico Il Sole24ore e scriva meno fesserie.
https://t.co/fyc2wNGQ0i

Enrico Letta (PD leader): "They toasted [the fall of the Draghi government] at the Russian Embassy with vodka and caviar."

This tendency to associate anything you dislike politically with Russia is childish and truly pathetic
Draghi che ha a che fare con i diritti sociali e civili se non con l'azzeramento degli stessi?
Una volta nella sua vita si vergognerà delle bestialità che le escono dalla bocca?
I fili che le muovono polsi e caviglie non hanno ancora lasciato il segno indelebile della schiavitù?

@elio_vito PDC
@grotondi Famiglia
@matteorenzi esteri 👀
@CarloCalenda sviluppo
@NFratoianni Lavoro
@pbersani interni
Parisi trans. Ecologica
@ZanAlessandro Pari Opp
@EnricoLetta Istruzione
Draghi economia
Con la benedizione di Mattarella se po' fa 😌
Il cdx ha tradito Draghi...
Voi tradite gli Italiani da decenni 🤡
#pagliacci #criminali

Ma nessuno ha pensato a Draghi Premier? Se si candidasse con l’appoggio dei partiti di centro per me vincerebbe a mani basse. 

Qualcuno ci pensi. @CarloCalenda @matteorenzi @EnricoLetta
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Ma quindi, alla fine, la Ditta tra l’“agenda sociale” di Giuseppe Conte e l’“agenda Draghi” di Enrico Letta sceglie il seggio sicuro con il PD?
Che voi, in pieno agosto, dopo anni di sezioni/circoli chiusi e totale disinteresse per l'organizzazione territoriale, troviate 100mila volontari da reclutare in nome dell'agenda Draghi per far eleggere un'accozzaglia centrista è pura fantascienza
L’agenda Draghi in pratica. Ma andate a vergognarvi va….
Ma è nell’ agenda Draghi?
Il programma potrebbe essere la semplice trascrizione del discorso di Draghi. Ma invece sarà quello che ha aggiunto la Cirinnà: "accordi di programma su punti identitari PER FERMARE LE DESTRE"

Questa è la versione di @EnricoLetta di oggi, perché quella di ieri era: agenda di Draghi e nessuna alleanza con chi ha fatto cadere il governo Draghi. Aspettiamo di vedere la versione di domani, di dopodomani, del giorno successivo ancora... Così fino al voto!

Nemmeno per le "destre camuffate da PD" Lei e i suoi siete politici da salotto, portavoce delle élite, seguaci dell'agenda draghi. Ma questo non paga. Allora si riscopre progressista mentre sostiene la guerra e le armi mentre guarda l'ora dal suo Rolex al polso destro!
.@EnricoLetta, nell’intervista di oggi a #Repubblica c’è almeno un refuso: NO a Conte, percorso interrotto. Ci mancherebbe! Ma se il perimetro è l’agenda #Draghi,  cosa c’entra #Fratoianni ? Con #si Non ha mai votato la fiducia a #Draghi e ha lavorato per la caduta. #elezioni2022
Fino a ieri sostenevi Draghi che non era esattamente Greta Thunberg. Non sei credibile come leader, Enrico. Al massimo puoi ambire a fare il parroco di Palaia.

Ma anche basta co sto Draghi … si vive anche senza Draghi e senza PD, partito ormai dell’elite e non dei lavoratori. A voi stava bene Draghi perché avete la stessa visione del mondo, dare tutto il potere ai potenti! Se quel povero Berlinguer fosse vivo …
Direi che dal sudore all'agenda di draghi il passo è breve per il poltronari incapaci d'italia
Letta ha le idee un po' confuse su chi ha appoggiato pienamente Draghi e chi ha votato contro la fiducia.

Già. 
Ma bastava non nutrire aspettative (illusioni!) sul #Pd e su #Letta, che è anche una persona civile ed educata (ma pronto a sfoderare gli #occhiditigre!) però dice chiaramente da un anno e mezzo che per lui l'orizzonte è #Draghi.

Non lo si può certo accusare di incoerenza!
Letta e l'agenda rossa di Draghi:
Investimenti infiniti sulle armi
Rendere il lavoro + precario
Paghe da fame
Sfruttamento
Tagliare tasse ai ricchi
Eliminare quelle poche misure ai poveri
Servilismo totale agli USA

Dal partito della SX (ma solo la scarpa) è tutto a voi la linea

Letta e l'agenda rossa di Draghi:
Investimenti infiniti sulle armi
Rendere il lavoro + precario
Paghe da fame
Sfruttamento
Tagliare tasse ai ricchi
Eliminare quelle poche misure ai poveri
Servilismo totale agli USA

Dal partito della SX (ma solo la scarpa) è tutto a voi la linea

Chi ha governato negli ultimi 10 anni:

16-11-2011 al 28-4-2013 Monti

28-4-2013 al 22-2-2014 Letta

22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi

12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni

1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1

5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2

13-2-2021 al           Draghi

Giusto per ricordarlo.
Ma non volevi l'agenda Draghi delle trivelle?
#letta #elezioni2022

Io a votare sono sempre andato e sempre ci andrò. Ma se la destra avrà i 2/3 del Parlamento senza avere i 2/3 dei voti perché @EnricoLetta frigna per la caduta del governo Draghi e preferisce andare con il centro potrò poi incazzarmi? 

#elezioni2022
Qualcuno più attento di me, può spiegarmi nel dettaglio cosa sia l agenda #Draghi di cui @EnricoLetta parla tanto. 
Ps. Enri,damme retta buttala sull agenda sociale vista la situazione che sta vivendo questo paese e l Europa tutta. Dopo i danni che avete fatto, è ora di sistemare
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Fanculo tu e Draghi......
Mi dispiace non funziona così. Siamo stufi delle chiamate alle armi perché altrimenti la destra vince. Come fai a governare con la sx-sx che nell’ energetico la vede all’opposto del governo draghi? Che in politica estera ha sfilato contro le armi alla ucraina?
Quindi l'agenda draghi non c'è più? Perché come questi temi erano trattati dal governo Draghi faceva proprio schifo, eh?
Per sentire che bisogna proseguire con l’agenda Draghi contro i ceti più bassi. Grazie no
Se ricandidate Draghi vi voto
La vera sfida è capire che ci sta scritto in questa agenda Draghi! Dai diccelo Enrico,non possiamo aspettare oltre: a quando la marcia su Roma?
Ci illuminerà sull'agenda Draghi
Ma nell’agenda Draghi non si parla di riattivare centrali a carbone , trivellazioni , inceneritori . Su Enrico attieniti alla tua agenda e non fuorviare ….

Scusi, ma non è Draghi che ha parlato di riapertura centrali a carbone?
Si stava all’opposizione come parte di leu che ha votato contro draghi quando conte ha dato il via all’assalto alla diligenza
Come, non eri per l'agenda Draghi?  Neanche un minimo di dignità intellettuale, vergogna
Vi siete dimenticati la lotta alla precarietà e la tassazione progressiva per davvero, non come la riforma di Draghi.

È Draghi che ha tradito noi!!!! Persino Mattarella era adirato!!! Non prendeteci per incompetenti: la maggioranza ce l aveva con o senza il m5s. Quello che è successo dopo è solo colpa sua con l aiuto di Di Maio. E voi zitti zitti a guardare e ora dare la colpa a quello e l altro
cosa avete fatto con draghi sui diritti civili ,sociali e sostenibilità? dimmi almeno una sola cosa,seppure minima,altrimenti siete solo pagliacci

Personalm guarderò a chi ha sostenuto l'aiuto all'Ucraina e Draghi dal primo momento e senza tentennamenti. Se il PD fa alleanze con chi non rientra in questi parametri volgerò il mio sguardo altrove. Ne ho piene le oo di fintopacifisti e antiatlantisti
Enrico Letta: “La traición a Draghi es una traición a Italia y a Europa” https://t.co/hSmOOJ68d1
Se dieci giorni fa @EnricoLetta avesse avuto la medesima determinazione che ostenta in favore di Draghi e contro i 5s negli ultimi giorni, forse le cose sarebbero andate diversamente.
A memoria, mi sembra che il salario minimo NON faccia parte dell’agenda Draghi.. delle due, l’una.. o portate l’agenda Draghi, come ampiamente dichiarato, oppure smettete di prenderci per il culo, che tanto la gente si sta svegliando!!! Grazie

In mezz’ora c’è la fai tranquillamente a spiegare il programma “siamo la prosecuzione di Draghi”. Ti avanzano anche 29 minuti abbondanti.
Lol, ma se col governo draghi avete aumentato il consumo di carbone?

Oppure sono dei pirla. Data la prova data nel governo Draghi, propenderei per la seconda ipotesi.
il PD dovrebbe mettere capolista Mario Draghi! Altrimenti il 25 Settembre si vota ed 26 Settembre Enrico Letta torna ad insegnare a Parigi
Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..Letta ritorna a Parigi il PD va sciolto!
Quella è, agenda Draghi. Si vede che non lo hai mai letto.
Enrico Letta: “La traición a Draghi es una traición a Italia y a Europa”, @annabujcusso  https://t.co/fHgv5YYx4V @EnricoLetta @pdnetwork
Hanno scelto? Ma non si vergogna nemmeno un po’ ???? AVETE  scelto, è l’agenda Draghi, e lei è l’unico sostenitore senza obiezioni di quanto stabilito dal governo!
Enrico Letta a Mezz’ora In Più: «La caduta del #governo Draghi? Un suicidio collettivo» https://t.co/pE7O3lyOy9

Praticamente quello che ha chiesto Conte a Draghi per continuare il governo...... ridicoli
Le idee mi sembrano già chiare…..agenda Draghi

Va riconosciuto ad #EnricoLetta un'ottima campagna elettorale per la #Meloni manca solo che si allei con il clochard pro Draghi.
Se il programma è l'Agggenda Draghi, e le alleanze sono con i Renzi, i Calenda, i Di Maio e i vari centri di gravità permanente, il PD non arriverà da nessuna parte. Questo è sicuro. Stai sereno, Enri'.
Ma non dovevate seguire l'agenda Draghi? Si è smarrita o qualcuno se l'è portata via.
Con l'agenda Draghi? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

SIETE PEGGIO DI BERLUSCONI  
https://t.co/yxsYJ1OKCR

#Letta: "votare PD significa salvare la sanità pubblica". In effetti parliamo del partito che, in 7 anni, ha tagliato solo 30 miliardi a quella stessa sanità pubblica.

A stare accanto a #Draghi, @EnricoLetta ha preso l'abitudine di mentire agli italiani. 

#CampagnaElettorale

Retribuzioni eque a 4 € l'ora, caro Damiano?
Non ci crede nemmeno lei.
Un anno e mezzo di frottole, quando non addirittura di reazione, ad es. sullo #smartworking. Questo è il Governo Draghi dal lato del PD.
E ora altre promesse. Da realizzarsi con i berlusconiani "moderati"...

#Italia
Enrico #Letta: "Non apprezzo il vittimismo della Meloni, ogni cosa è colpa della Germania, dei cinque stelle, Draghi, i sindacati..."

@ultimora_pol

Letta: “La caduta di Draghi? Un suicidio collettivo della politica”: ll segretario Pd, Enrico Letta, parla a Mezz'Ora in Più su Rai3 https://t.co/PBU92Mygcz

Balle. È la prima chiamata della destra liberista.
Fate quello che volete. Agenda Draghi. Campo da Brunetta a Renzi e Calenda.
Indulto universale a priori per ogni imprenditore che delinque.
Ma sciacquatevi la bocca prima di mominare la sinistra.

Di vede quando uno fa politica di professione......e l'agenda Draghi?Momentaneamente nascosta per riprendere consensi??
Uno dei peggiori partiti italiani🤢
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L'agenda Draghi da un pezzo non era quanto gli italiani si aspettavano in pandemia e con milioni di persone in povertà. Il primo a tradire è stato Draghi e i suoi cooptati.
È ridicolo proprio Enrico Letta con queste affermazioni. La legislatura sarebbe comunque finita a marzo... Se ci fosse stato draghi fino a marzo l'occidente avrebbe sconfitto Putin?
Sembra che Draghi sia un Imperatore XD!!
Voi avete partecipato tentando di scindere m5s e organizzando un incontro a due con Letta e Draghi che ha dato il colpo di grazia al governo. Inoltre: ste primarie quando le fate? Possibile le chiamate in Sicilia ma per il partito andate avanti con Letta 🤬
L agenda Draghi è PNRR lavoro coordinato di tutte le amministrazioni statali. Lavoro. L agenda Draghi è tutto quello che serve per fare un Italia più moderna e giusta. Tu sai cos'è il PNRR ?
Draghi è la nemesi dell'Italia, buffoni.
Se vi foste battuti per i diritti sociali, come avete fatto per i diritti civili, oggi eravate il 1°partito. Ma non è così! E avete la faccia tosta di dire ai vostri elettori di voler proseguire col programma del "banchiere" Draghi, uno che conosce solo il diritto bancario.
Sandra letta parla di agenda draghi e poi di temi sociali, gli stessi che il governo draghi non ha affrontato per 2 anni,anzi con la legge di bilancio avete acuito le diseguaglianze dando a chi ha già (assegno unico) e togliendo a chi non ha (taglio bonus conte e renzi sopra 15k)
Ma vai a cagare tu, il #Pd e l'agenda Draghi. Sei falso come un Renzi qualsiasi
Certo come no. È che se n'erano un attimo dimenticati, lui e Draghi.
Trova? Io c'ho visto solo Draghi, Draghi e poi ancora Draghi

Dire "agenda Draghi" adesso va molto di moda ma di per sé non significa assolutamente nulla...

Difendete Draghi, avrete un successone🤣🤣🤣🤣
Ottima l’intervista di @EnricoLetta oggi su @LaRepubblica_it, il quale pone come temi centrali ambiente e sociale, senza rimarcare troppo sulla questione Draghi. Compromessi politici con determinati personaggi sono purtroppo necessari per evitare un nemico maggiore. #elezioni
il "tradimento" a Draghi è solo una medagia da appuntare sul petto!
É sempre meglio quando sta zitto figura penosa incalzato dall’Annunziata la vedova più accanita di Conte che odia Draghi
Dovete decidere cosa volete fare da grandi e deciderlo in fretta perché agenda draghi e temi sociali sono inconciliabili e noi elettori siamo stufi di sentirci raccontare FROTTOLE.
Mi pare che nel discorso di draghi al senato si vedeva bene l’agenzia sociale; certamente ora che non si tratta più di un governo di unità nazionale, quegli elementi si possono rafforzare e delineare meglio
Le ricordo che Lei ( sostenendo Draghi) è proprio questo che voleva! Ma Lei è in grado di intendere e volere?
Letta non è credibile. Ha aspettato cadesse il governo Draghi per “dire” di tener fuori i 5S. Too little too late. Lazio? Sicilia? Le azioni contano più delle parole. A forza di inciuci la gente non ti crede più.
E voi avete scelto il carbone a braccetto con Draghi. Perché non taci e riprendi un pò di buon senso? Non vi voteremo mai e vogliamo un vostro processo, da sinistra a destra. ⏰⏰️⏰️️
era quello che chiedeva conte a draghi, siete pazzeschi
Ma poi le trivelle e le centrali a carbone dell'area Draghi non si arrabbiano?
Ma LeU non lo nomina nessuno ?! Anche loro non hanno votato la fiducia a Draghi e come programma sono ancor più retrogradi dei 5stelle . Mi augurerei che fossero fuori dai giochi anche loro.
Che c'entrano con l'agenda Draghi?
Disse la stronza che ha votato il jobs act e ha fatto a pezzi con Draghi e la Destra il decreto dignità!
Crisi di governo, Roberto Calderoli al contrattacco: “Enrico Letta e Pd carnefici di Mario Draghi” - Il Tempo https://t.co/IHxF7QDcGI
Quello che non ha fatto pur stando al governo, quello che chiedeva Conte a Draghi e che il PD non ha appoggiato. Non siete credibili !
È quello che Conte ha chiesto a Draghi, perché non lo avete appoggiato? 🤡🤡🤡🤡
Ma quale tradimento a Draghi. Avete voi tradito gli italiani. È bello fare quelli di sx con il portafoglio pieno e case da sogno. Il programma dei 9 punti fatto da Conte era veramente qualcosa di sx ed essendo tale voi non lo avete appoggiato. Andiamo al voto
Il m5s ha votato tutte le schifezze del governo draghi ( sanzioni boomerang, invio armi ) e adesso credete ancora che rispetterà i programmi elettorali?rileggete cosa proponevano nel 2018…un solo punto rispettato, reddito di cittadinanza, per il resto identici agli altri 👎🏻
Ma volete prenderci per i fondelli? Cosa chiedeva conte a draghi? E perché draghi lo ha umiliato facendo cadere il governo? Non raccontateci cazzate!
Riesci a ribaltare la verità che sei  uno spettacolo... si vede che vai d'accordo con gigino.  Conte lo ha sbattuto in faccia a draghi e il tuo letta si è defilato
Interessava così tanto che Draghi ha rassegnato le dimissioni perché di fatto quel che voleva fare lo aveva già fatto. Chiudere le piccole aziende e portarci verso il default, che conviene sempre alle multinazionali tanto care all’ex pdc.

Spiegate a Letta che l'agenda Draghi non è di sinistra e neppure Renzi, Calenda e via via tutti coloro con la quale vuole fare l'ammucchiata.

Il governo draghi e la sua agenda da strozzino, quella che piace tanto a @EnricoLetta che oggi vuole propinarci  il suo interesse per il sociale… merde
Siete senza vergogna PDelinquenti
Enrico Letta, "la scelta è tra noi e la Meloni. Voglio candidare #Speranza" CHIUNQUE  DISPERDA IL VOTO DEVE ESSERE CONSAPEVOLE DI COSA CI ASPETTERA'...MATTARELLA E DRAGHI SONO PRONTI CON #Colao #Lamorgese e i suggeritori di Speranza
https://t.co/vfFuUqOlsj
Abbiamo visto con Monti, Renzi e Draghi.
Certamente.

Che idea hanno le persone?
Se aggredisci e digrigni i denti sei + credibile?
X es. tutti a elogiare Brunetta x l'intervista a #mezzorainpiu che su #Draghi ha detto le = parole di #EnricoLetta  con  = pacatezza
Essere pacati nn significaca nn essere incisivi anzi denota sicurezza
@enricoletta
sei un mediocre come #Draghi a cui piace circondarsi di mediocri, raccattando voti a dx e a manca senza uno straccio di programma oscillando come un pendolo tra agenda draghi e quella #Conte a cui dici no perchè il PD ne soffre la leadership in un campo progressista

Caro @EnricoLetta . Oltre il fossile. Stupendo.
Come? Qui serve una risposta seria.
In assenza, per favore, non parlate di Draghi. Lui è serio e pragmatico. Voi?

@Quirinale @ProfDraghi @GovernoItalia
@pdnetwork @EnricoLetta
https://t.co/shdj4jDPRw

Enrico Letta ci spiega la posta in gioco, in queste elezioni. Difendere il lavoro fatto con Draghi!
MAI COL PD!
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Per me la differenza sta nel fatto che Renzi non è manovrabile da chi sta dietro le quinte (tipo Bettini e D’Alema) , è una mina vagante nel bene e nel male. Se non ci fosse stato lui a defenestrare l’avvocato non avremmo avuto Draghi.
Infatti come l’ultimo dove draghi portava avanti solo la loro agenda.. han fatto cadere loro il governo
uno che dichiara di proteggere draghi e poi dice questo in campagna elettorale è falso come una moneta di 3€
le persone ripongono maggiormente fiducia sono il PDR Sergio Mattarella (64%) e Mario Draghi (54%). Seguono: Giorgia Meloni (38,7%), Silvio Berlusconi (34,3%), Giuseppe Conte (30,7%), Matteo Salvini (30,4%), Enrico Letta (25%), Luigi Di Maio (22%) e Matteo Renzi (15,5%).

Porteranno anche l'agenda draghi  e un set di pentole🤡🤡🤡
Solo per aprire una crisi. Infatti Conte ha detto più volte di aver fiducia nell'opera del governo. Al punto di non aver mai sfiduciato Draghi né ritirato i ministri.
Credo sia inutile che lei faccia il "santino" di draghi. A parte le manfrine voleva andarsene da quando gli è andato per traverso il Quirinale.
DRAGHI, MON AMOUR.
chi ha sostenuto e sostiene Draghi non è, e non può essere di sinistra, Letta hai portato il PD più a destra di FDI, sparisci

Nooooo, capolavoro assoluto! Patriottismo e Draghi! L'ossimoro perfetto!

Ma non era stato il suo amico Draghi a parlare del ritorno al carbone?????
DAL GIAGUARO  SMACCHIATO AGLI OCCHI DI TIGRE  È UN ATTIMO.. poi sono occhi di sgombro in scatola del PD  #pd #PartitoDemocratico #draghistan #Draghi #draghiingalera #speranzaassassino #Speranzaingalera #EnricoLetta #pierluigibersani #ElezioniPolitiche2022 VOTA ANTONIO!🐆🐯 🐯🐅 🐟 😂
Sono sgomenta che nel 2022 si creda ancora che gli italiani siano beoti. Draghi se ne è voluto andare perché per fortuna per noi ha altre mire. Ma ha già piazzato le mine… E poi, casa per casa… ma neanche i Testimoni di Geova lo fanno più!
fatto innamorare i dem al punto da chiudere per sempre coi 5S. “Enrico Letta è una persona seria e siamo pronti a discutere – ha detto ieri Carlo Calenda – Proponiamo un patto repubblicano con chi ci sta e condividiamo l’agenda Draghi”.
Per lo ius soli e ddl zan aspettiamo che torni Draghi?

Letta pur di mantenere in posto nei ministeri per il PD si alleerà con Salvini e Meloni come gia accade ora nel governo Draghi. Di sicuro non fa opposizione per 5 anni
Come prevedibile il @pdnetwork inizia con il benaltrismo: agenda Draghi? Si, ma.. Segretario @EnricoLetta, cosa c’è che non va nell’agenda Draghi?
E ma era nell'agenda Draghi no?,#inceneritore

guarda che con Draghi al governo c'eravate tutti, l'agenda Draghi che poi non esiste non è tua. Comunque certamente il cdx non poterà avanti la politica di Speranza e Lamorgese ... e meno male
Ho visto cose che voi umani non potete immaginare , es far cadere il governo draghi tacc felpina 4.0 e vai di sagra della porchetta!!
Utile,per fare campagna elettorale,senza  parlare di contenuti,come faceva Berlusconi, sennò  arrivano i comunisti, lui ci metteva un  milione di qualcosa,i finti progressisti con  l'agenda di Draghi  ,le cambiali in bianco ,gli italiani ,da tempo, non le firmano.
Difendere il non lavoro fatto da Draghi, suvvia siate seri...
Ma sai solo dire cagate fai vedere il tuo programma e nn fare la solita battaglia di odio contro le dx ma proponi programma serio e credibile. Con la propaganda agenda draghi o sparando merda sulla dx alle urne andrai a sbattere.Ritorna ai tempi di Berlinguer che parlava al popol
Per fortuna grazie al Vangelo Draghi il gnl amerikano i rigassificatori il ritorno al carbone salveranno il pianeta
Scusi ma non aveva detto che lui sceglieva la linea Draghi e che Conte era un traditore. Chiedo perché i punti da lei elencati sono quelli che il M5S ha chiesto a Draghi. Siete un po' confusi!
Ha già abbandonato l'agenda Draghi?
Argomentazioni che sono anche contro il PD, perché se Draghi voleva il carbone e Letta voleva Draghi, significa che per proprietà transitiva
D’accordo sullo slogan. Agenda Draghi deve essere però il punto d’unione, senza imbarcare tutti, x un vero polo liberal democratico riformista @matteorenzi @CarloCalenda @msgelmini @emmabonino @EnricoLetta
prima credeva di farsi bello con questi temi divisivi ma era solo una azione di disturbo, temi che come ha detto Draghi non competono ad un governo di unità nazionale ma bensì al dibattito parlamentare...temi che alla prova dei fatti Letta fa fallire
Si parte! E subito con il piede giusto: @EnricoLetta tratteggia il “country party”, il @pdnetwork come il partito del Paese. Serietà e patriottismo, nel solco di Draghi. Con la nostra agenda: ambiente, lavoro, giustizia sociale, diritti, innovazione. Senza conservatorismi. Forza!

Con Sinistra Italiana, che faceva opposizione a Draghi,  e coi Verdi (altro che termovalorizzatore romano della discordia)? Oppure si parla sul serio?
Ti sei bruciato caro letta dispiaciuta ero PD ora non so sei troppo democristiano pensa agli ultimi e chi soffre di stenti e rincari invece di inneggiare Draghi .siamo tanti pensarlo .🐉

Enrico Letta nega il fallimento del Governo Draghi e si nasconde dietro l'ambiente. Gli italiani si fideranno ancora di questa Sinistra?
https://t.co/KZNuIyfIpJ

Io credo che tutti hanno delle responsabilità. Anche il PD ha le sue. Poteva sostenere un Draghi 2 raccogliendo la sfida di Lega e Forza Italia ma io credo che Letta si era anche lui stancato. 
Ora può ricompattare il centro sinistra ma senza la palla al piede dei pentastellati

#ElezioniPolitiche2022 
#elezioni
La verità.
@EnricoLetta e @matteorenzi Vogliono fare rientrare dalla finestra disonestamente  #Draghi e #Speranza @Palazzo_Chigi .
https://t.co/0ZxiZpt60o  video   #davidezedda⚠️ ⚠️
@EnricoLetta: Italia tradita. I temporali erano nell'agenda Draghi. E mo' annatevela a pija nel c
#partitodemocratico

Minuscolo quesito alla direzione @pdnetwork: davvero metterete in lista quello dei "taxi del mare" e del "partito di Bibbiano"? L'uomo che con la sua scissione ha fatto cadere il governo Draghi? Ma chi pensate che lo voti? Di che cosa dovreste sdebitarvi?
#ElezioniPolitiche2022

bene.
allora
-non dovete più pensare all'agenda draghi
-guardare alla vosyra sinistra
-cacciare i cavalli di troia che avete nel @pdnetwork 

altrimenti sono solo palle.

la COALIZIONE!!! Serve COALIZIONE SUBITO!!!
serve subito nome PM 

#DRAGHI o @Pierferdinando CASINI
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Confidiamo tutti in un nuovo programma convincente come quello di Draghi. Non permettete ai soliti noti di farci tornare agli ultimi posti dei paesi europei
Avete soffocato la libertà di espressione, difeso l'agenda Draghi, generato il peggior ministro della salute degli ultimi 20 anni, inserito l'inceneritore e Roma in un decreto aiuti.. per voi è finita! avete fallito in partenza questa campagna elettorale.

Se nessuno di voi ha il coraggio lo faccio io il nome del traditore: Mario Draghi!
Senza la riapertura delle centrali a carbone voluta dal governo Draghi non avremo energia questo inverno!!! Non dica falsità!!! Il bello è che usate Draghi solo quando Vi conviene come quando lo avete convinto a far votare solo la mozione 1!!! VERGOGNATEVI!!!
Considerato che draghi ha raccontato bugie a raffica, ha tolto libertà agli italiani, seguire il suo programma non mi pare intelligente, ed insistere su questo mi fa pensare che non avete idee ne soluzioni... Auguri!
Miaooooo......al governo ci siete e Draghi ha scelto questo. Buffoneeee
Fratoianni: "Il governo Draghi ha una prospettiva corta. Meglio il voto, serve un esecutivo politico" https://t.co/75Lx2m7HOZ via @repubblica
Sei proprio un bell'estremista,di fronte a tale pericolo....stai a criticare chi con serietà ha difeso Draghi è quindi l'Italia con abnegazione e https://t.co/rdYTcLfXNi 2 grandi quali Renzi e Calenda.
Siete il partito del sistema e le ingiustizie di cui siete capaci le avete ben illustrate col governo draghi. Quale sanità pubblica, quale società dei diritti, quale scuola, vergogna !
Si riparte con la minaccia fascista. L’Europa lo vuole. Draghi uno di noi. Dopo di noi il diluvio.
Interessant entrevista a @EnricoLetta: “La traición a Draghi es una traición a Italia y a Europa” https://t.co/4NIc1tTxxL

E Renzi ...???? Sensa di lui manco Draghi c'era ....e il PD  restava all' opposizione per tutta la legislatura .....
Letta prima dice di proporre l’agenda Draghi, e poi invece legge quella di Conte
Poverina. Credi veramente che gli italiani si bevano le vostre panzane? Se porti avanti l’agenda #Draghi  come avete sempre sostenuto come pensi di poter difendere le istanze degli elettori italiani? Vorrei una risposta seria e concreta non #supercazzole come fatte voi.

Ma perché quando eravate al governo ste belle cose non le avete mai fatte? A Letta riconosco, e non è poco, Mare nostrum. Ora però parla di agenda Draghi.
De Petris, Fratoianni, Leu non hanno votato la fiducia a Draghi, esattamente come i  grillini... grande partito il PD?  #Grandeaccozzagliapdnetwork
https://t.co/2qrEi3tz9E

https://t.co/2qrEi3tz9E

Draghi è caduto perché Lega, FI e M5S non hanno votato la fiducia. Prima della votazione Draghi aveva detto che senza fiducia il governo non sarebbe andato avanti (vedere Sole24ore). Quindi il M5S conosceva i rischi, e ha comunque deciso di non votare la fiducia.
https://t.co/2qrEi3tz9E
Purtroppo il tuo capo ha svenduto tutto per seguire il Messia draghi #LettaMaio
Rosicate rosicate! perché draghi piace agli usa e all’Europa? Perché è servo del potere come voi.  Stop immigrazione, stop Ius soli. Italia di soli italiani
Si, ma tu scegli l'agenda Draghi con il Carbone e gli inceneritori

Invece il ritorno al carbone messo in campo da Draghi è l'agenda green che vuoi perseguire? Ma chi vuoi prendere in giro?
Cosa vi ha promesso draghi una volta salito ai vertici nato? Vero sig. Lecca?
Enrico Letta: "Difenderemo il lavoro fatto con Draghi" https://t.co/5XExaIkrTF
Enrico Letta: "Difenderemo il lavoro fatto con Draghi" https://t.co/5XExaIkrTF
https://t.co/2qrEi3tz9E
https://t.co/2qrEi3tz9E
https://t.co/2qrEi3tz9E
#mezzorainpiu @EnricoLetta #Rai3 i responsabili sono quelli che non hanno votato la fiducia a Draghi: #Berlusconi, #Salvini, #Conte #Meloni. https://t.co/wM064Zu6NI
Enrico Letta: "Difenderemo il lavoro fatto con Draghi" https://t.co/5XExaIkrTF
Lei interessato all'ambiente? Non è per l'agenda Draghi? Per la serie poche idee e confuse, a proposito imbarca Di Maio, il trasformista e l'amico di Bin Salman, stia sereno

La guerra, quella vera è stato al centro del dibattito naz/int sin da quando i russi hanno attaccato Kyiv. Le scelte del Gov Draghi pro  e con  sono il motivo della Crisi. Non si vince le elezioni ignorandola!🇺🇦 🇷🇺
Sulla guerra con la ,la destra in  non è un fronte compatto🇷🇺 🇮🇹

Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? "Mistificazione mediatica" per il 43% - Il Fatto Quotidiano

E il “ compagno “ Letta è servito https://t.co/lZRZXsDm8C

Vi spiego il perchè.
Se Draghi avesse voluto continuare bastava che chiamasse Conte e chiedesse se era dentro al Governo. Conte avrebbe confermato, avendo appunto lasciato tutti i ministri.
Draghi aveva la fiducia e per questa volta poteva andare oltre.
Non c'era nessuna rottura.

Vi voterei ma non essendo vaccinato secondo il “lavoro” di #Draghi sono già morto…. 

#nontivaccinitiammalimuori
#draghistan
#elezioni2022 #ObbligoVaccinale

E poi dai...Conte non ha fatto saltare nulla, Draghi si era rotto, ed ha colto la palla la balzo.
E' da quando lo hanno fregato per la P.D.R. che voleva andare via.
Infatti si è dimesso con la fiducia.
Conte non aveva tolto i ministri quindi era ancora dentro il governo.  ♂ 🤷

Voterebbero l'agenda draghi !?
@NFratoianni @EnricoLetta
Credici ... 🤦

Draghi ( il vile affarista ) è scappato da solo , pensaci
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Draghi si è lavato le mani come Ponzio Pilato sui diritti civili , lei non da garanzie perchè questi si realizzino ma li rimanda come tema da campagna elettorale di un PD che imbarca pure la destra ma dice no a #Conte perchè avrebbe fatto lesa maestá al Re con linguaggio fascista
Dite qualcosa di #sinistra , il #pd ha dimenticato le sue origini e l'agenda #Draghi che sbandierate ne è la conferma.

 il SUO Draghi ha votato per riaprire alcune centrali a carbone!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ecco un altro progressista a parole fermo a 80 anni fa con alla solita ridicola manfrina …proposte zero programmi zero ma con L arroganza di sentirsi i sacri custodi di democrazia a parole Quelli che volevano far diventare draghi al potere  come il duce 😂

Ti ho risposto che oggi Letta nell’intervista rilasciata a Repubblica ha negato che il programma elettorale si ridurrà all’agenda Draghi, che apparteneva a un governo di unità nazionale con dentro la destra, ma si muoverà verso temi sociali. Ma se per te sono solo parole…
Quindi il vostro programma incentrato sull'Agenda Draghi ESCLUDE tutti questi punti. Oppure avete già cambiato idea per motivi elettorali ?

un PD senza idee e progetti che vuole attuare agenda di Draghi portarci tutti alla rovina come la Grecia
Ma dai enrico, dici davero?Ma non eri proprio tu, solo 2 giorni fa che volevi l'inceneritore a Roma e siccome grazie a Conte nn è avvenuto, gli hai scaricato addosso tte le colpe per la caduta di draghi?Conte è sempre stato contrario e tu ora osi pure parlare di difesa del clima?
Non mi sembra che tutto ciò sia nell’agenda Draghi…….
Sta a chi li vota far sentire cosa pensa e cosa vuole da loro. Gli elettori Pd sono troppo abituati da decenni di decisioni calate dall'alto, ultima l'agenda Draghi. Fatevi sentire! E se non sentono le alternative ci sono!
Giusto Massimo. E dichiararsi per l'agenda Draghi senza alcuna apertura a profonde modifiche sulla transizione ecologica e l'emergenza sociale che Europa Verde chiede da tempo vuol dire continuare su quella linea.
Falsità che dice e ha detto anche prima!! La sua agenda è quella di draghi ossia di Confindustria!!

Appunto, parliamo del PNRR, i cui fondi ci sono esclusivamente grazie a Conte, a cui mai una volta nè da PD nè da Draghi è stato riconosciuto il merito...

In realtà, il principio che rende così rivoluzionario il reddito di base (cui il RdC si ispira) è proprio che si centra sulla dignità dell’individuo e non sull’assistenza alla famiglia. Renzi - sulla scia del discorso di Draghi - ragiona in termini di elemosina e non di dignità.

Perché prendi in giro gli elettori, non presenti l’agenda Draghi? Diventi un altro per la campagna elettorale? La gente sa benissimo chi sei e cosa hai detto e fatto finora. Potevi aiutare Conte che pensa veramente a noi, tu sei un falso prete!
Si riempie la bocca con il nome di Draghi. Era lì, e fortunatamente lo abbiamo ancora per un po,e che cosa hanno  fatto per tenerlo stretto?Un beato accidenti, anzi  lo hanno tradito. Poi la standing ovation, che vergogna!!!
Ora fanno proprie le tematiche che ha posto Conte a Draghi? Che spettacolo indegno.

Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno , ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ... sarebbe meglio ritornare in Francia!
Donna, Bonaccini ieri se l' è fatta scappare. Una mera operazione di washing per provare a zappare nell' orto 5S. Avranno visto che il primo colpo sull' agenda Draghi che lo vogliono gli italiani ha fatto cilecca.
Se includete nei “traditori della patria” #M5S state facendo un errore enorme. Loro hanno semplicemente richiesto a #Draghi di considerare 9 punti (di sinistra), senza sfiduciarlo, che lui ha totalmente ignorato! Se continuate su qs linea, lascerete l’Italia in mano alla #destra
Draghi e diritti sociali.

Bravi proseguite su quanto portato avanti con Draghi …

Erano solo 9 domande alle quali, per educazione, Draghi avrebbe dovuto rispondere.
Andate da soli e che sia la catastrofe! Non meritate altro.
E allora perché non coalizzarsi con @Mov5Stelle @Sinistrait_ @europaverde_it e lasciare a casa Renzi e Calenda?
Non si può chiudere la porta in faccia solo per la sfiducia a #Draghi.

Pur di non vedere più .@EnricoLetta, Draghi, Renzi, Calenda, Confindustria, Sindacati, nemici giurati degli italiani, accetterei anche la destra al governo.
Anche se il mio voto va a #Conte e al #m5s. Non dimentico quanto di buono hanno fatto per gli italiani.
#25luglio #elezioni

Parole belle e condivisibili, intanto i FATTI dicono che appoggiate l'opposto (come avete fatto con Draghi).
Fare subito RIFORMA DEL JOBS ACT come chiede la Corte Costituzionale, o renzino non si tocca?
https://t.co/engfcUHUPl
Ce la fate a NON distruggere scuola e SSN? #BastaArmi

Fratoianni, sei out tempo massimo. 
@EnricoLetta ha dato linea: Agenda Draghi. 
Ancora, demonizza il @Mov5Stelle che con il @pdnetwork aveva condiviso una buona esperienza di governo nel Conte2. 
O stai alla larga dai turbo-liberisti, o prendi il pass per il Parlamento, ma muto.

conte fa partire la crisi, salvini meloni e berlusconi si mettono d'accordo per approffittarne e far saltare draghi...
ma la colpa è sempre del pd.

ma basta, su.

Avete appoggiato Draghi e affossato Conte che aveva chiesto ciò.
Una domanda: ci fate o ci siete?
dove già ci state portando voi e i vostri amici della stampa con la campagna d'odio verso Meloni e gli altri del centrodestra.
Ovviamente senza mai comunicare i vostri intenti per Governare, nascondendovi dietro una falsa Agenda Draghi che è inesistente o con temi comuni a tutti

Sarebbe bello potere ancora credere in una sinistra contrapposta alla destra, ma qui si evoca dicotomia Macron/LePen, con politiche del resto simili, a partire dalla sventurata gestione sanitaria.
Troppo vicini a Macron, salvo il fatto che lui giocava di suo, senza Draghi a nolo

Speranza e Draghi con @EnricoLetta.

Il suicidio del PD.
Bibbiano, piovra mafiosa, m... dovete morire, le donne del PD.....
Ora Conte, dopo vittoria PD alle primarie siciliane, deve fare le verifiche, Conte, quello che, con Salvini, ogni giorno picconava Draghi, quello che ha fatto la crisi per il sacrosanto termovalorizzatore
Ancora?
Enrico Letta nega il fallimento del Governo Draghi e si nasconde dietro l'ambiente. Gli italiani si fideranno ancora di questa Sinistra?
https://t.co/KZNuIyfIpJ
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come detto prima, a voi renxziani riesce solo offendere senza argomentare, per fortuna state sparendo.." draghi avrà una fiducia ancora maggiore mentre Conte sarà minoranza nel m5s" cit matteo renzi buon rosicamento
È l'agenda del momento. Fra una 15cina di giorni, quando tutti si dimenticheranno di Draghi, l'agenda cambierà.
Enrichetto ti sfugge che ovunque in Europa stanno riaprendo le centrali a carbone per sopravvivere alle sanzioni che tu ed il Draghi avete messo agli italiani....mo è stata la destra...ma va a cagare.
Pensare alla destra  sull 'ambiente,mentre con Draghi si sono riaperte le centrali a carbone, non funziona il racconto ,voi e Meloni ,siete la stessa cosa,cambia il tono della voce.
Non è mettere al centro una questione ciò che risolve i problemi: quale soluzione propone Letta? E come declina la questione salariale rispetto all’agenda Draghi? E a sentire Marcucci con chi farà il salario minimo, con Calenda e Renzi?
Letta ha detto esattamente il contrario. Che cioè l’agenda draghi è un punto di partenza ma non è, non può essere, il programma della coalizione. LeU ha votato la fiducia. È SI, che fa gruppo con LeU ma non altro, che ha continuato a non votarla, come ha sempre fatto.
Vs ministro della famiglia Luxuria immagino
Lo comprendo, credo molte forze abbiano delle colpe. Il problema è se condividiamo l'estrema priorità di creare fronte euroatlantista, con politica economica equilibrata e sostenibile, a forte connotazione anti-populista. Io personalmente sì, la caduta di Draghi mi ha sconvolto
Il problema di draghi è stato proprio non aver fatto nulla per i diritti civili. Fossero stati in agenda non avremmo una crisi in corso. Per una volta, guardatevi con gli occhi elettori.

Io son Buddista, recito NMHRGK fin dal lontano 1985, ma son indipendente e sono uscito dalla Soka perché ha venduto l'anima a gente come te. @FontanaPres @robersperanza @ProfDraghi @s_brusaferro @Palazzo_Chigi @RobertoBurioni @Quirinale @EnricoLetta @matteorenzi @ItaliaViva

Questa è l’agenda Conte e sono tutti i temi del M5S. In pratica volete governare il paese senza idee vostre. L’agenda Draghi morta in 24 ore, complimenti alla coerenza e alla faccia tosta con cui rivendicate come vostri dei temi che tutta l’Italia sa essere di ALTRI.

Quindi agenda Draghi recita: riapertura delle centrali a carbone, costruzione di centrali nucleari "sicure ultima generazione" come Fukushima, non toccare le auto tradizionali. Poi che altro facciamo per l'ambiente? Sversiamo le scorie radioattive nel Po?
Calenda: “Se vinciamo le elezioni indichiamo Draghi premier” #crisiUcraina #EnricoLetta #MarioDraghi #Movimento5Stelle #PartitoDemocratico #Ucraina #Letta #Draghi #Calenda #Bonino #CarloCalenda #Azione https://t.co/NHUJsPkbm5

Nel Conte I il PD non c'era, e nel governo Draghi non c'era solo il PD

Non potremmo mai dimenticare le frasi di brunetta a quell' operaio @EnricoLetta avrebbe dovuto abbandonare il governo Draghi solo per quello
Enrico Letta,ti posso dire che ti conosciamo molto bene,non hai fatto niente quando eri Presidente del Consiglio,non hai fatto niente da segretario del PD e non farai niente in questa campagna elettorale,sai perché,perché Draghi non ha fatto niente nemmeno nel suo governo.
La mia convinzione è basata sul documento che condivido, che fornisce molti dettagli sulle motivazioni di quel passo coraggioso, che rese possibile la convergenza di tutte le forze politiche sul successivo Governo Draghi. Buona serata. https://t.co/OawdjF96Uw
Difronte alla concretissima possibilità che vinca la destra populista sovranista antieuropea il PD, dopo l'abbaglio sull'irresponsabile Conte, dovrebbe ora promuovere un patto tra chi ha sostenuto Draghi. Brunetta, Renzi, Speranza e Calenda ecc. Persone competenti e responsabili!

Poi dicono che Conte non abbia fatto bene a far cadere il governo Draghi...Tra lui e la Lamorgese gli italiani non ne potevano piu'...@EnricoLetta vorrebbe riportarli in vita...Italiani non lo votate!!!!

Oh! Con Calenda ed ex forzisti, Renzi e Di Maio spaccherete e farete tutti i punti di questo programma e non dell'agenda Draghi. Perché avete cambiato programma? Si vedeva troppo che siete di dx?
Letta ,Gentiloni , Renzi ,Monti Draghi Conte …dieci anni di governi “ targati “ PD .. è siete qui a voler passare per i novellini ..quelli :&lt;&lt; noi non abbiamo mai governato &gt;&gt; mi stupisco sempre ogni volta che noto la vostra spudorata volontà di mentire ..povera Italia 🤥 🇮🇹
Quindi col programma che Conte ha presentato a Draghi e che Draghi ha sfanculato, nel silenzio assenso del PD. Mooooolto credibili
Visto che mezza Italia pensa che Draghi ha dato le dimissioni perché sfiduciato, quello che ha scritto Mentana è fondato. Non abbiamo più un governo perché Draghi si è dimesso per sua scelta! Non era costretto a farlo visto che non era stato sfiduciato e aveva una maggioranza!

Tutto normale, poi no non è ok, ma se penso ai personaggi eversivi che adornano il pubblico con questo linguaggio penso ad Alessandro Di battista più che ad Enrico Letta.

E sì, ci sono personaggi che hanno tolto la fiducia a Draghi che rispondono a interessi lontani dai nostri.

Renzi, Calenda, Speranza, Più Europa, Di Maio, gli esponenti che sono usciti da Forza Italia.
Cosa abbiamo in comune? Il sostegno al governo Draghi. @iltirreno

Proprio così. Letta è un incapace. Non è capace di un programma politico. Per questo si accodava a Draghi. Ha proposto soldi a pioggia una tantum a dei "giovani", è andato dietro a Draghi sulle armi e ha farfugliato qualcosa sullo ius culturae.
Fine. Enrico Letta è questo.

DRAGHI (PD 5S LEGA FI MELONI) = POVERTÀ
NATO = GUERRA
USA = PANDEMIA 
#NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #Dittatura #PartitoDemocratico #PD #letta #EnricoLetta #siamoilpd #cinquestelle #GiuseppeConte #Grillo #Salvini #Lega #Meloni #FratellidItalia #Guerra #Elezioni

#Speranza si allea col “campo morto” di @EnricoLetta
@WRicciardi e il suo “modello cinese” fatto di #lockdown, mascherine ed emergenza infinita invece da @CarloCalenda,che imbarcherà pure gente come #Brunetta o #DiMaio.
#Covid19 #greenpass obblighi..
Questa è l’“agenda #Draghi”

Si ricorda a @CarloCalenda e @EnricoLetta che chi ha fatto cadere il governo giallo-verde, il Salvini dei pieni poteri e creato i presupposti per avere Mario Draghi a Palazzo Chigi è
@matteorenzi 

Tanto per fare un ripassino…

Ecco quelli di #LeU hanno le idee confuse..o non ci capiscono nulla..o meglio lasciarli andare alla deriva caro @EnricoLetta loro e #Fratoianni che nn ha mai votato la fiducia a #Draghi
Voi del #PD chi volete al vostro fianco?

Non vi crediamo più
Sono 30 anni che non fate una cosa di sinistra

La famosa #agendadraghi non é di sinistra
2.#Draghi diveva solo spendere bene i  portarci fuori dalla #pandemia💰
Questa é una #agendapolitica?
3.#incenerotore il #nucleare non sono sostenibili o ecologiste
Sicuramente il PD è il maggior partito antagonista del cdx e quindi quello che potra decidere piu di altri
Al momento appare che si possa cercare una coalizione della maggioranza Draghi: Art1+PD+PattoRepubblicano+IV; con M5S+SI+Verdi a creare coalizione Melechon Italiana Vedremo.

Quando dici le cazzate,ma ci metti gli occhi della tigre,il PDIDIOTI si infervora e ti applaude.
Ma tu ti esalti nel tuo animo pensando a quando gli sbatterai sul tavolo l'agenda Draghi.
Allora sarà un tripudio.
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Si vince con le idee progressiste della sinistra, non con l'azzerbinamento alle armi della Nato, non con il mutismo totale si #ShireenAbuAkleh , non con gli affari di draghi con altri paesi tirannici
Che insistente adesso i senzapalle si svegliano la Transizione Ecologica quella vera è una battaglia del M5S e di Giuseppe Conte giù le mani  dal nostro programma giù le mani dalle nostre idee voi nel frattempo fatevi gli inceneritori con L’agenda Draghi🤬

Ma davvero non sapete di cosa parlate...parlate di ambiente e volete adottare "la genda" Draghi? Che, peraltro, è come l'Arabia fenice...chi ha a cuore il sociale e l'ambiente non può non votare M5S!
Basterà vedere il 26 settembre chi avrà più parlamentari tra il Pd e il M5S, visto che sembra che Conte voglia fare più campagna elettorale contro di loro che contro le destre, con cui si è alleato per far cadere Draghi
Il ritorno al carbone era nell'agenda #Draghi, quella che dici di voler portare avanti. Un po' di confusione mentale Enrì? Sarà il caldo... O il fumo degli incendi. #elezioni #elezioni2022
@EnricoLetta la lezione impartita a lei e al PD da Conte è  magistrale.Agenda Draghi è  uno zibaldone di  falsità  e meschinità. I TEMI SOCIALI PER VOI SONO UN OPTIONAL,CLASSICO DEI PROGRESSISTI DA CASHMERE.Spero che i cittadini vi impartiscano una lezione da ceffoni a due mani
Io so che Letta oggi ha dichiarato che il “20 luglio è uno sparti acque” e che è impegnato a costruire una coalizione di quelli che hanno votato la fiducia a Draghi. Verrà messo in minoranza nel @pdnetwork ?? Ne prenderà atto per prima lui
Se vai avanti così, direttamente all'asilo Mariuccia. La serietà non è prevista nell'agenda Draghi?
Quindi niente agenda #Draghi  ma agenda #Conte? che facce!😂😂
Siete anche voi un partito di destra di questi temi per tutto il governo #draghi ve ne siete disinteressati ora che vi servono i voti ......

E l’agenda draghi?!! Ahahah letta è come una bandierina, va dove tira il vento… il dl zan lo abbiamo già scordato?😂
Ribaltiamo: si fa con dentro FRATOIANNI (all’opposizione di draghi), speranza e l’agenda Orlando che propone protezione per i pensionati? Il PD dovrebbe fare i compiti fino in fondo, poi battere cassa
Appena finiscono di fotocopiare l'agenda di Draghi
Ma se ha già l'agenda Draghi perché dovrebbe faticare?

Ah! Non è più l'agenda Draghi? Ora è diventata l'agenda Conte? O fate solo propaganda per illudere le persone?

Il tuo amico Draghi, a cui hai concesso fiducia eterna voleva un ritorno al carbone...genio sveglia!
Un Ulivo chiamato agenda Draghi. Vi piace perdere facile ...
Come mai a livello nazionale votate una cosa e nelle periferie votate contro quello che votate a livello nazionale , es. Inceneritore a Roma, no inceneritore a Gela, rigassificatori si a livello nazionale, vedi agenda Draghi, manifestazione contro rigassificatore a Piombino
Ma ti rendi conto di quello che affermi? Draghi voleva l'opposto...e tu, "servilmente", acconsentivi a tutto quello che proponeva! Ma non provi vergogna per questa tua "giravolta"? Pensi di essere credibile così?🤔🧐
Mi raccomando,tu che lo sai (forse)spiega bene in cosa consiste l’agenda Draghi,perché i lavoratori e le classi più deboli mi sa che hanno capito che per loro è una grossa fregatura!
Se dicono di esserlo Letta, Marcucci, Gori, Renzi, Calenda, Toti, Brugnaro, Cuffaro, Tabacci, Mastella, Brunetta, Carfagna, Gelmini è evidente che CONTE e i 5  lo siano a differenza dei primi che appoggiano uno come Draghi espressione dell’establishment finanziario internazional⭐️
Agenda Draghi ecco con chi la condividete ... Nipote di Gianni figlio di Susanna...Qualcosa non quadra per un partito che si definisce di sx attento al sociale
Con draghi parlavate di carbone fino a ieri, non mi far bestemmiare...#IostoconConte
Letta: "Con la caduta di Draghi si è compiuto un suicidio collettivo"  #enricoletta #segretario #salvini #letta https://t.co/IhcUdFXpcF
@EnricoLetta nell'ultimo discorso al senato del tuo parigrado servo draghi la cazzata della mensilità aggiuntiva non l'ho sentita, forse non voleva fare propaganda? o pensi che siamo tutti delle pecore come i tuoi elettori che spero ti abbandonino presto.

Sparita l' agenda draghi ? Meno male.
Ma rimembri che con  Draghi e il grande ministro cingolani avete sposato la riapertura delle centrali a carbone, o no?!?!
ll lavoro che avete fatto con #Draghi è l'esatto opposto del concentrarsi su diritti sociali, civili e sostenibilità, tant'è che in merito avete legiferato pari a ZERO! Quindi che credibilità pensate di avere con questi slogan privi di contenuti e significato?
ma tutto ciò non era anche nell'agenda draghi che anche il PD appoggiava?
Ma @EnricoLetta vuole continuare alleanza con #cinquestelle che hanno fatto cadere governo #Draghi?
ti vedo in crisi, in cerca di appigli lungo un’arrampicata che sotto ha il baratro: centinaia di metri in caduta libera. il moschettone Draghi si è spezzato. restano le preghiere

Avete fatto una politica azzerbinata ai voleri di draghi e degli Usa.
Non una politica progressista.

Chi vi crede più?
Draghi ha preso il programma di #Azione e l'ha fatto suo. 
Peccato gli sia mancato il coraggio di ammetterlo.

@EnricoLetta dell #Agendadraghi non importa nulla a nessuno.  Mi sembri #Rosato quando parla di area #Draghi . Tanti bla bla bla 
Ma nessuno di voi spiega quali sono i punti delle 2 supercazzole .

“Buona volontà" come #Fratoianni?
Il piano elettorale anti-Destra prevede il paracadutamento in seggi sicuri per i nemici di Draghi, come il suddetto collateral-putiniano, rifiutando un accordo con le formazioni centriste e rischiando (o forse sperando) di disperderne i voti?

Quello vero? Quello che anziché occuparsi del diffuso disagio e delle crescenti disuguaglianze si aggrappa, incapace di trovare soluzioni efficaci, alla figura del banchiere-messia Draghi?🤣🤣🤣
Abbiate un sussulto di dignità ed eliminate la parola sinistra dal vostro vocabolario!
Un ipocrita come nessuno mai.
Tra l'altro penso:
▪ voleva fuori Conte a prescindere dalla caduta di Draghi;
▪ sapeva della scissione;
▪ sapeva che si sarebbe imbarcato i due cicciobelli del centro;
• se dovesse scegliere a chi chiedere un appoggio farebbe come Macron.

Caro Letta, è la prima volta che le scrivo.
Impostare la sua campagna sull'altrui facean, latitando nel presentare proprie proposte, è la strada per un disastro elettorale.
Sono quei brutti e cattivi che hanno fatto cadere Draghi o le uscite di Salvini il suo programma?

Renato Brunetta a @Mezzorainpiu propone a Enrico Letta un’area dei “Liberi e forti” per difendere la cosiddetta “agenda Draghi”. 

Non so da dove cominciare.
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Certo che se riusciste a candidare Draghi, cosa che ritengo impossibile perché il personaggio è troppo alto…ci sarebbe una vittoria a man bassa!
Dice @EnricoLetta  su #Draghi "credo che quello che si è compiuto sia stato un suicidio collettivo della politica italiana"...io direi più un tentato omicidio...di un paese e del suo futuro.
Non è vero che è il vuoto assoluto ha fregato “l’agenda a Draghi” difatti lui non la trova più, aveva scritto anche la lista della spesa azz!
Cari @Deputatipd, cosa avete fatto in questi 17 mesi per il diritto al lavoro dignitoso, per la giustizia sociale, per la lotta alle disuguaglianze e i diritti? Erano i punti che Conte aveva chiesto a Draghi, perché non li avete fatti anche vostri? Siete dei pusillanimi e basta.

Mi pare che la riaccensione delle centrali a carbone fosse nel programma di Draghi per contrastare l'import di gas dalla Russia e la conseguente crisi energetica italiana, o sbaglio???
Falsi e bugiardi. Il pd è la rovina dei lavoratori. Ora che siamo in campagna elettorale parlate di salario minimo. Intanto avete tradito i lavoratori e dato degli irresponsabili a chi ha mandato a casa draghi proprio perché non voleva il salario minimo 🤮
C'era scritto questo sull'agenda Draghi grandissimi pagliacci?
"ci concentreremo su diritti sociali, civili e sostenibilità" tutta roba con cui Draghi ci si è pulito il culo.
Veramente se siamo tornati al nero fossile e al gas liquefatto dall'America lo dobbiamo al vostro grande Draghi che ha voluto giocare alla guerra con Scemensky invece di cercare una via diplomatica di pace verso il cattivone Putin che però ci garantiva gas e petrolio!
A che ora Letta ha defenestrato l'agenda Draghi?
Tweet per creduloni disposti a bersi la panzana che tutto si gioca fra due mediocrissime figure, Meloni e Letta. L'unica speranza è l'area Draghi, un polo riformista lontanissimo da centrodestra e Pd.
Giustamente voi con l'agenda Draghi volete rigassificatori, termovalorizzatori, centrali a carbone etc etc. Grazie già mi sento più fresca
Ma perché Letta dice  tante sciocchezze.... si ricordi che il tradimento agli italiani é stato fatto quando il suo Draghi, col suo appoggio e di  tanti altri, ha trascinato il Paese nella guerra contro la Russia causando il più grave danno economico di tutti i tempi!!

Come "sembra" che sia un caso che i 3 amici di Putin (Conte, Salvini e Berlusconi) abbiano deciso di far cadere il governo Draghi...e che dal giorno dopo Putin ci abbia dato più gas..."sembra"...
Il "signore" è un mentitore sfacciato dato che è stato proprio l'esecutovo Draghi, di concerto con la UE a aprire a carbobe, nucleare e fossili dopo la crisi energetica CREATA dalle loro stesse sanzioni contro la Russia. #ballisti #seriali stampa inclusa
Con la caduta di #Draghi il gas russo è tornato in abbondanza. E si parla ancora di agenda #Draghi da parte di un'armata Brancaleone dove sono invitati tutti gli scappati di casa dell'arco parlamentare compreso l'auto proclamato leader #Letta che ci promette un inverno sgasato?
MA NON AVETE FATTO ABBASTANZA DANNO COL VOSTRO AMICHETTO CONTE E CON DRAGHI???
Agenda Draghi.....@EnricoLetta @serracchiani @matteorenzi
Sono un' elettrice 5S che ha creduto nel Conte 1e2. Non voterò più per M5S. Sono orientata verso il PD, perché è stato leale con Mario Draghi, ma se aprirete a 5S, a Renzi, a Brunetta non andrò neanche a votare. Basta traditori, serpenti e opportunisti ! Potete farcela da soli.
Guarda che tra voi e la Lega cambia solo il nome poi è uguale: mascherine obbligatorie, vaccino, greenpass, Draghi, lockdown, siete la stessa merda
adesso l'agenda draghi non ê buona allora letta dovrebbe dire se mentiva prima oppure adesso.

Progetto progressista ed agenda Draghi sono 2 cose completamente diverse... grande PD che perderà tanti voti in favore del movimento

l New York Times contro Giorgia #Meloni: “Il futuro dell’Italia è desolante  e Il New York Times dedica ampio spazio a dimissioni di #Draghi, con le quali «si chiude un periodo di eccezionale stabilità e influenza politica e si apre  di nuovo il caos »,https://t.co/OVVyPKD6Qi
Ma non era agenda Draghi?
Con la caduta di #Draghi il gas russo è tornato in abbondanza. E si parla ancora di agenda #Draghi da parte di un'armata Brancaleone dove sono invitati tutti gli scappati di casa dell'arco parlamentare compreso l'auto proclamato leader #Letta che ci promette un inverno sgasato?

perché invece col piano Draghi tutti in eolico da domani eh. Ciarlatano.
Con la caduta di #Draghi il gas russo è tornato in abbondanza. E si parla ancora di agenda #Draghi da parte di un'armata Brancaleone dove sono invitati tutti gli scappati di casa dell'arco parlamentare compreso l'auto proclamato leader #Letta che ci promette un inverno sgasato?

Enrico #Letta a #mezzorainpiu: "Dobbiamo ridurre la precarietà del lavoro per i giovani". 
E allora perché avete smantellato, con il Governo Draghi, il decreto Dignità?

Enrico Letta a Mezz’ora In Più: «La caduta del governo Draghi? Un suicidio collettivo.  Noi siamo molto più progressisti del M5S»
L’intervento del segretario del Pd ospite di Lucia Annunziata: «Siamo molto più progressisti noi… https://t.co/ntTJjkLCPV
Il vero tradimento a Draghi lo avete commesso voi non considerandolo per il Quirinale.
La crisi di governo è iniziata li e Conte è solo il capo espiatorio di ina situazione ridicola.

Il programma elettorale del PD:
1) se non voti per il PD sei fascista;
2) al PD piace Draghi agli altri no.

Con loro per risalire dall'abisso nel quale, in dieci anni, avete portato il Paese:

16-11-11 al 28-4-13 Monti;
28-4-13 al 22-2-2014 Letta;
22-2-14 al 12-12-2016 Renzi;
12-12-16 al 1-6-18 Gentiloni;
1-6-18 al 5-9-9 Conte 1;
5-9-19 al 13-2-21 Conte 2;
13-2-21 ad oggi Draghi.
Gent disonorevole Prof Letta, mi lasci dirle che per chi vota centro-sinistra, questi sono 9 Buoni motivi per votare per Conte. 
Ci spiega meglio l'agenda Draghi?
Portare a termine il Recovery fiund, ovvero I fondi europei che Conte ha difeso con le unghie e con i denti?
PD=MERDA

Letta,dopo la buona prova di governo del Conte2, rinuncia all’alleanza con @Mov5Stelle perché avrebbero “tradito” Draghi. 

Dunque è più vicino al Draghi1 che al Conte2. 

Il @pdnetwork di Letta prosegue la politica liberista di renzie, dopo la sbandata popolare di @nzingaretti.

Praticamente fatta. Facevano parte dell'agenda di Draghi questi provvedimenti?
"Questione salariale" cosa vuol dire? Qualcosa di simile alla questione morale? Se ne parla e poi?
Dovete dirlo, #salariominimo
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No, hai letto male, agenda Draghi al centro e i temi sociali non ci sono.

Agenda Draghi e agenda sociale sono incompatibili. Ma che importa? È per dire qualcosa, qualunque cosa per la poltrona. Non siete un partito ma una clientela di potere.

Fratoianni era contro Draghi e nemmeno leu ha votato la fiducia ma allora che state a dì
Dall'agenda Draghi all'agenda sociale è un attimo  Triplo salto mortale carpiato con avvitamento🤷 🤣😂
Dal mio punto di vista se il PD va con il M5S, chi ha sperato che Draghi rimanesse al suo posto, non capirebbe e non sarebbe sereno a votare PD. Occorre il coraggio di stare piuttosto soli, sperando che la gente capisca

Enrico Letta a Mezz’ora In Più: «La caduta del governo Draghi? Un suicidio collettivo.  Noi siamo molto più progressisti del M5S» https://t.co/2Kjtz5Gvtj
Il "LAVORO" fatto da #Draghi ...

Caro @EnricoLetta non è che copiando i punti del #M5S acquisti credibilità. Se ci credi davvero avresti supportato #Conte quando chiedeva le stesse cose a #Draghi, ora non sei minimamente credibile.
tenete fuori almeno chi non ha votato per Draghi
no, conte ha fatto una lista e draghi non ha risposto
Mavaffanculo tu e draghi pezzo di merda!!!

Considerando le masse in Piazza a sostenere #Draghi non avrete problemi a trovarli.
@EnricoLetta ma si può immaginare un'alleanza con chi mettendola in caciara, con un 4, ma anche 6% tutti teorici viene a dirti C E SOLO DRAGHI PER PALAZZO CHIGI, NON VOGLIO SENTIR ALTRI NOMI, e se ci arriva a palazzo Chigi lo deve a chi porta il 23%? Dettandoti l'agenda? Su....
Pensate che spiegherà "Conte punto di riferimento fortissimo" e come avete partecipato a far cadere Draghi? Perché se parla di occhi di triglia è poco interessante, vedo da solo lo sguardo acuto e penetrante.
calenda che dice "enrico brava persona... premier lui? ma che scherziamo voglio draghi" è una delegittimazione che non fa altro che non portare voti al proprio mulino. draghi nn si presterà mai ad uno schieramento di parte.

Basta scaramucce, serve responsabilità: @EnricoLetta e’ l’alternativa politica alla Meloni, obiettivo #pd primo partito. 
Senza alleanza europeista non siamo competitivi nei collegi. I confini stanno nel voto fiducia a Draghi. Chi non si allea con il pd fa il gioco della destra.

Quando vi arrivano le bollette a casa ringraziate Draghi…

#ElezioniPolitiche2022 
#governoDraghi 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR

@sbonaccini meglio di @EnricoLetta   è ovvio al Piddino  https://t.co/GFaH6xTGZn sciagura è che  la linea #Letta affonda il #Pd  come il Titanic consegnando il paese alle dex .
Con tutti i riformisti pro #Draghi subito! cosa si aspetta?

 Spero si cambi linea x il bene del 🇮🇹

@EnricoLetta ostaggio dei #Boccia #Emiliano #Bettini e soci .. è un Pd senza futuro. Vuol andare da solo: un suicidio.Con 5Conte maxi suicidio.
Non rimane che un accordo con i riformisti filo #Draghi.
Oltre solo il baratro!
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni #CampagnaElettorale
Sai, anche il tipo che sta fuori dalla banca, mentre i complici la rapinano, va in galera.

Perchè Letta per mesi non ha mollato lo schifo grillino?
Perchè lo ha fatto solo dopo l'agguato dei partiti di destra a Draghi?
Perchè non ha costruito possibili alternative di governo?

Ahaha gli alibabà?
Eccoli i punti,già proposti a Draghi eravate accecati che non li avete visti,ah dimenticavo li hanno proposti i 5s i "traditori"
Come diceva Oscar Wilde: »Non è che il Tale non abbia idee: ha quelle degli altri »
Vergognatevi i giochini sono finiti.LeggiGardner

Di politica ne capisci. Draghi ha risposto per quanto può rispondere un pdc a 3mesi dalla scadenza.
Conte voleva aprire una crisi. 9 punti come quelli li presenti 17mesi fa non oggi.
il governo D è nato con un gioco di palazzo (e ci sta anche rebibbia tra i palazzi) per far cadere conte

all'epoca conte non era a capo del m5s e la parte destra del m5s aveva il peso per entrare nel governo

al momento giusto conte ha presentato una sacrosanta lista a draghi
ma se ti mettono veti, se non ti vogliono che fai?
non ti presenti?
perchè uno ti mette un veto?

mi sembra che siano voti regalati alla destra dallo stesso che ha fatto da sponda fino all'ultimo a quello che ha aperto la crisi del governo Draghi...
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Come si fa a dichiarare amore a due che ti hanno inchiappettato e altri che appartengono alle ali del condannato e pagatore di mafie??? Lasciamo perdere…strattteeegggie..

Ora è probabile,con Draghi nonn era così. Comunque tranquilla, soldi dalla UE questi ne vedranno pochi.
Queste sono distrazioni folcloristiche, dovete subito rispondere alle falsità che in ogni TG dichiarano a favore di telecamera, altrimenti ben prima della par condicio le avranno inculcate in milioni di elettori. Es.: - sfiducia a Draghi causata anche da vostre provocazioni -

nessun alleanza con chi ha fatto cadere #Draghi rimane, quindi calcio in culo a #Conte e si va avanti per la propria strada
Veramente l'agenda è quella Draghi non quella "sociale " di sociale c'è solo il programma della dx contenuto nell'agenda Draghi cioè NULLA
Enrico #Letta: "La scelta per il Paese è chiara: o noi o Meloni. Agenda Draghi punto di partenza. Con i 5S il percorso è interrotto: il 20 luglio è stato punto di non ritorno"
L’agenda sociale è un insieme di problemi, non di soluzioni. Una colossale palla per poter usare il solito, logoro, vocabolario di sinistra. La politica di Draghi è l’unica che indirizza le soluzioni. Bisogna conoscerla la politica.
Enrico Letta: “La traición a Draghi es una traición a Italia y a Europa” https://t.co/nAKzovL0Pq
Para contextualizar, Enrico Letta es sobrino de Gianni Letta, brazo derecho de Berlusconi. El PD abraza la agenda Draghi, neoliberalismo en su máxima expresión justo en un momento de alta tensión social y crisis económica. Auguri!
Solo chiacchiere e distintivo. Un partito sdraiato ai piedi di Draghi, Usa e UE non potrà mai e poi mai fare ciò che dice in campagna elettorale, in tema di equità sociale, ambiente e sanità.

@FontanaPres @robersperanza @ProfDraghi @s_brusaferro @Palazzo_Chigi @preglias @piersileri @ProfMBassetti @RobertoBurioni @Quirinale @EnricoLetta @matteorenzi @ItaliaViva @M_Fedriga @zaiapresidente @nytimes @POTUS @FLOTUS #GovernoDraghi #MarioDraghi #RobertoSperanza #sanzioni
ma pensa ... purtroppo tutto questo non era nell'agenda Draghi ...
Peccato però che l'agenda Draghi sia molto condivisa dalle destre che  per evidente opportunismo elettorale ne hanno licenziato l'autore.  E se tanto mi dà tanto, quella card social condivisa da voi e dalle destre non sarebbe altro che un governo di unità nazionale senza 5S. 🤷 🤷
Hai detto bene, e dai commenti che hai ricevuto puoi capire perche’, ed adesso lo ha capito anche Letta, l’abbraccio con i 5pippe sarebbe stato mortale…l’unica strada e’ ripartire dall’agenda Draghi e darle una connotazione piu’ sociale e libertaria…ma purtroppo non bastera’…

Caro Letta, mi sembra ipocrita e contraddittorio  difendere l'agenda Draghi e criticare il M5S da un lato, e poi uscirtene con slogan pro-ambiente dall'altro. Vuoi la botte piena e la moglie ubriaca?

Visto che le sfide sono un working progress in continuo aggiornamento ,aggiunga anche le cavallette annunciata dopo le dimissioni volontarie di #Draghi
Ciccio, ti dimentichi sempre il nome del più fascista di tutti. Te lo ricordo ancora, così magari te lo appunti e la prossima volta lo dici e sembri credibile: Giuseppe Conte. Dai che non è difficile, è quello che ha fatto cadere il governo Draghi e che è pagato da Putin...

Come Mario Draghi ha rotto l'Italia

Purtroppo la realtà non è stata all'altezza delle aspettative: Draghi si lascia alle spalle un Paese a brandelli

https://t.co/yOCun59IMm
Come Mario Draghi ha rotto l'Italia

Purtroppo la realtà non è stata all'altezza delle aspettative: Draghi si lascia alle spalle un Paese a brandelli

https://t.co/yOCun59IMm

Azione è disposta ad allearsi col PD purché poi a fare il Presidente del Consiglio sia Draghi e non Letta.
Renzi è disposto ad allearsi col PD purché il premier lo faccia Bonaccini e non Letta.
Però è Conte l'alleato inaffidabile.
Vabbè.
@EnricoLetta come il @VeltroniWalter del 2008: illusione di auto-sufficienza e regalata alla Dx.🇮🇹
Con 2 obiettivi:
1)annientare il RdC (e il @Mov5Stelle)
2)fare passare la futura riforma autoritaria della Costituzione,targata Meloni,che a lui andrà benissimo (vedi Agenda Draghi).
@EnricoLetta come il @VeltroniWalter del 2008: illusione di auto-sufficienza e regalata alla Dx.🇮🇹

Con 2obiettivi:
1)annientare il RdC (e il @Mov5Stelle)
2)fare passare la futura riforma autoritaria della Costituzione,targata Meloni,che a lui andrà benissimo (vedi Agenda Draghi).

Più avanti nel senso della stessa direzione di #Draghi?

No grazie.

Dovete invertire rotta!!!!

Perché Draghi per evitare i disastri autunnali dovuti alle forti piogge, non ne approfitta adesso, invece di pensare solo a regalare armi a Ucraina e milioni alle lobby e ai sistemi di potere????
Conte anche a questo si riferisce!!!

La transazione ecologica, da cui dipendono siccità incendi, ecc., era una delle opzioni primarie nell'agenda Draghi. 
Certo che appena arriva un segretario nel PD bisogna sparargli addosso. 
Ammesso che tu sia di sinistra

Lo espliciterete.

Alleluja.

Questa volta, i nostri voti li dovrete davvero sudare.

Mettete bene in chiaro quelle questioni altrimenti la speranza di veder rientrare i milioni di voti di LIBERI cittadini, è zero.

Ad oggi, viste le 55 fiducie votate a Draghi, io non ci sto.
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Ahahaha, salario minimo? Ma non seguite più l'agenda Draghi che non lo prevedeva? Lavoro per i giovani con il Jobs Act oppure la ricetta della Meloni?
Agenda #draghi del #Pd  aveva quel Salvini , che Conte aveva messo alla porta e il premier draghi il fenomeno che chiedeva i pieni poteri senza neanche un mojito ( se ha smentito ha dato quell'impressione) ha fatto rientrare dalla finestra al Governo
Conte si è visto chi è con il comportamento che ha avuto con draghi.  è peggio di renzi, sono due con la faccia della stessa medaglia  altro che l'interesse degli italiani, ma di mosca e Pechino.🏅
Ieri l'agenda di #Draghi, oggi il salario minimo, siete mentalmente instabili o grossi paraculi?
Ma avete intenzione di “sfruttare Draghi” per tutta la campagna elettorale? Siete IL MALE e spero che gli italiani non lo dimentichino
Che avete copiato i 9 punti di conte a draghi ? Lo chiedo per mio cuggino
Veramente Draghi era critico sui migranti e sul rdc. Raccontate puttanate illusionistiche.
E perderai come giusto che sia! Perché il governo Draghi è un qualcosa che non esiste in natura! Un partito di sinistra che segue Draghi nn è di sinistra!

A parlare delle cartelle esattoriali in arrivo e della crisi economica in arrivo a ottobre e causata anche dal Governo draghi?
Avete cercato di mettere all'angolo il M5S che questa volta vi ha risposto con una pernacchia, siete i primi protagonisti delle dimissioni di Draghi, peraltro benvenute....
Per rispetto dell'agenda Draghi, chiederà di tenere spento il condizionatore?
Letta lei rischia di passare dalla ammirazione al culto della personalità (Draghi) . Poi lasci perdere Renzi. Due motivi per non farsi votare. O no!

Ho votato il PD solo quando c'era Veltroni, ora siete uguali a FDI LEGA E FI. state lì a sfottervi a vicenda e zero contenuti da ambo i lati. Basta no'? DRAGHI a finito, andate avanti e vi consiglio di tenere buoni i rapporti con i 5stelle se volete ambire a fermare le Destre.
Bisognerebbe con nettezza ammettere che l’”alleanza strategica” con il M5S è stata un errore clamoroso. Quanto accaduto con la fine del governo Draghi era ampiamente annunciato.
Anche per l'agenda Draghi l'ambiente non è la priorità. Continuate pure ad alimentare la guerra e a puntare sul carbone. Chapeau!!
Aspetta che controllano nell'agenda draghi se ci sta scritto qualcosa a riguardo...Ma quanto fanno schifo da uno a dieci? Mille.

Letta ,con 15k ogni mese invece di prendere l'agenda una volta dei 5S una volta quella di Draghi ,ma compratela una e che cacchio.....
Caro @EnricoLetta ha detto cose molto belle e condivisibili a #Mezzorainpiu mi fa piacere che abbia rapidamente abbandonato l'agenda #Draghi e rimesso il punto su lavoro e ambiente (non esattamente priorità reali per Draghi), mi manca una risposta: con  chi le vuole fare?
Hai dimenticato la riapertura delle centrali a carbone voluta da draghi? L'emergenza che genera ulteriore emergenza,mentre il pianeta ci chiede tutt'altro e cingolani ha cazzeggiato per 17 mesi! Ma mi faccia il piacere!

Andate a cagare, voi, la destra e tutti quelli che sostengono Draghi.

no!  ho sentito Letta dall'Annunziata s batte e ribatte u Draghi..penso che l'agenda di Draghi sta solo nel cassetto... Preferisce copiare quella Conte per farsi propaganda!! non li voterò mai più!!

Oggi ..oggi …abbiamo perso draghi …e questo lo dice oggi ..
Draghi ha dato l'OK per le centrali a carbone !
Doveva farlo subito appena arrivato non dopo che speranza è Franceschini in accordo con Conte hanno fatto cadere draghi .. perché così è andata signori miei ..poi ovviamente anche la destra ..ma la colpa è loro !

Come pensa di poter mettere insieme anime così diverse? Tutto dentro come in un frullatore ma le sembra possibile? E questa fantomatica agenda Draghi senza Draghi? Idee propie mai? No PD #elezioni2022
Quanto sono diventati loquaci a proposito di agenda sociale quelli del pd di @EnricoLetta Durante il governo Draghi erano troppo occupati per pensare a quelli che vivono fuori dalla Ztl #elezionianticipate #elezioni2022
Sei un perdente. Inutile che parli di clima, ambiente ecc. Segui l'agenda Draghi e non provare nemmeno a fare il grillino. Perdente!!
Sei un piffero buffone, ti stai appropriando dei temi del @Mov5Stelle Ciarlatano

Scusa ma...stare col PD non significa "agenda Draghi"?
Ti consiglio di dargli una letta perché in quell'agenda c'è esattamente l'opposto di ciò che hai scritto! A partire dalle privatizzazioni selvagge!
#chefaccediculo
#piddioti

Entrevista | Enrico Letta: “La traición a Draghi es una traición a Italia y a Europa”

✍@annabujcusso
https://t.co/T0rZHgPMFk

Tutto premeditato!dalla scissione di dimaio 
all' inceneritore. Tutto per togliervi dai co@@ioni i 5stelle.
P.S. l'agenda draghi è vuota!!😂

Voi eravate al governo con Draghi. Perché vi ricordate solo in #CampagnaElettorale di #ambiente,  #precari #stipendi? Voi non avete appoggiato i 9 punti di #conte e ora quasi quasi sono i vostri punti! Voi volete l'
#inceneritore e non prevenite #incendi e #siccità.
Per sentire cosa? Che Giorgia Meloni è fascista, che Salvini ha fatto cadere il governo, che bisogna proseguire con l'agenda Draghi? 
La vostra squallida propaganda non mi interessa!

Una domanda: in #CampagnaElettorale come farete a dire che certe pagliacciate come #cannabis e #iussoli fanno parte dell'#AgendaDraghi, visto che lo stesso #Draghi ha fatto chiaramente intendere che non fanno parte dell'agenda del suo governo??
https://t.co/1eIDT5Y0yB

Esattamente

Sembra che incredible, ma ci sono tanti delusi dal Conte anti Draghi anche lì

#Letta non rinnega il lavoro fatto fianco a fianco con #Conte

"il #M5S si è posto lealmente al servizio del governo #Draghi dal primo giorno, poi...le nostre strade si sono divise"

#mezzorainpiu

Vi state per schiantare così forte che non vi rimarranno nemmeno le parole per commentare.

N.B. Non avete fatto un grandissimo cazzo con Draghi se non peggiorare la vita dei cittadini.
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Tutto scritto nell'agenda draghi e che c'è scritto ?
Letta ha scoperto il "clima". Nell'agenda Draghi completamente assenti:inceneritori, rigassificatori, trivelle, carbone...Ora ripartiamo con le promesse...Sempre assenti i temi dei lavoratori.
Il campo deve includere tutti quelli che hanno votato l'agenda Draghi. È l'unico modo per vincere senza fare un'accozzaglia senza senso.
Ma anche se lo presentano? Quelli sono e quello cui abbiamo assitito fanno. Questi i primi calli sulle mani se li sono fatti applaudendo Draghi.
Agenda draghi ha calpestato m5s Conte che quest'agenda proponeva il PD non ha credibilità per proporre alcunché
Spero tanto che la campagna elettorale di @EnricoLetta non si fondi davvero solo sul tenere insieme tutti quelli che non si riconoscono nella destra populista di Meloni e Salvini, uniti sull'agenda Draghi e cementati dall'unico punto in comune di non volere la Meloni al Governo.
Visto che siete così orgogliosi che Draghi abbia messo l'italia nelle mani dell'Algeria per il gas,il ddl Zan andate ad offrirlo ad Algeri e vediamo come vi rispondono.🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Tutto scritto nell'agenda Draghi
Si parte dall’agenda Draghi e di prepara un programma su quella linea con uno sguardo al sociale e l’altro alla sostenibilità. Chi non ci sta, per quanto mi riguarda, o avrà validi e comprensibili motivi o sarà complice della dx.
Quel che chiedeva conte a Draghi ma te e voi nulla...

Siete gli stessi che nel governo Draghi appoggiavano Cingolani

Avete fatto un ottimo lavoro con Draghi. Distrutto un Paese
l'#Agenda che tu difendi, quella di #Draghi, caro @EnricoLetta, nel secolo scorso si chiamava RETTAMENTE #FASCISMO.
Poi parlate proprio voi che vorrete che Draghi implementi l'uso di centrali al carbone 🤣🤣🤣
Letta è pronto a perdonare Renzi che lo pugnalò alle spalle e non Conte che è colpevole a detta sua di Lesa maestà contro Draghi. @EnricoLetta stai sereno.
Fino a giovedì per voi era il posto al calduccio con #Draghi .il fatto che si stia soffocando è per via dell’olezzo che esce dal Parlamento. Il #25settembre lo vedo il giorno della resa dei conti. Per tutti voi,nessun* esclus*.

Secondo me stai male! Curati!! La riapertura delle centrali a carbone l'ha decisa il governo Draghi.. il banchiere a cui da due anni sta leccando l'orifizio per potere restare a galla!!
Che ne sai tu di un #Campo repubblicano... poesia di un #Draghi profano...la paura di esser preso da #Calenda che ne sai, e di un renzo tutto chiuso in una cella, che ne sai... e di un Giggino di periferia che ne sai, e di un #EnricoLetta con gli occhi di tigre...

Che succede?  L'agenda Draghi..la sanità pubblica c'era? E Renzi,,Berlusconi,Salvini,Draghi la votavano? E oggi? Ve la votano Brunetta,Gelmini,Renzi, Calenda e i suoi republicani(la buona destra + Europa) ?

Se votiamo chi ha promosso il governo Draghi secondo me non ci sbagliamo.
E l’agenda Draghi? 😬
Con l'agenda Draghi? 😂😂😂😂😂😂

Voi tutto sapete fare meno che stare vicino alle persone. L'agenda Draghi non era quello che dite ora.
Letta dice cose da saggio? La settimana scorsa quando aveva la possibilità di incidere veramente sulla lotta alle disuguaglianze ha preferito appoggiare Draghi. Il PD solo una cosa sa fare bene, i proclami prima delle elezioni.
Non ti piacciono? Seguono coerentemente l'agenda Draghi, e a me piaceva
Letta. Mediocre, ha provato a far fuori la Lega all’ultimo tirando dentro Conte e ha fatto gettare la maschera a Draghi che poteva stare con una diversa maggioranza a trazione cdx e ha dimostrato di essere pure lui asservito al PD…come stratega Letta diciamo da serie C…o D
Crisi di governo, Roberto Calderoli al contrattacco: “Enrico Letta e Pd carnefici di Mario Draghi” - Il Tempo https://t.co/tjerrSi7Kn Uno che ha fatto una legge elettorale da lui stesso definita"porcata", non dovrebbe avere la faccia di presentarsi in pubblico e parlare.
Con la stessa agenda Draghi

Non avete il diritto di spargere fake news per tornaconto elettorale.Siete spudorati perche' sapete benissimo che dapprima Draghi aveva la maggioranza del 70% e poteva governare.Guardate in faccia la realta' e chiedetevi piuttosto cosa ha fatto Draghi e perche' se n'e' andato
Non ci sono più scuse e l’urgenza della svolta ecologica deve essere assunta come prioritaria. MA... non bastano le parole, è ora di passare all’azione e di dare risposte ai diritti delle future generazioni..! Capito @EnricoLetta @AndreaOrlandosp & ?  https://t.co/EXUd6Mrh4S

Detto che ho equivocato, è vero che con Draghi non ci sono state divisioni ma il merito era di Draghi.
Il Conte2 ha evidenziato che c’era una profonda distanza che poi ha portato alla crisi.
Ora tolto il M5S, tra PD e LeU da un lato e IV dall’altro non potrebbero riesplodere?

Sig letta,con la benzina a 2 euro, i beni di prima necessità aumentati,nessuna parola sulle mafie ,con una legge sulla giustizia da rabbrividire, gli stipendi bassi ,disoccupazione, povertà, rdc che si vuole togliere,ma fatemi il piacere voi del PD e Draghi 
...

Vorrei chiedere a @EnricoLetta quale è la logica che lo guida. Dice ‘agenda #Draghi’ e poi si rivolge a LeU che non ha votato la fiducia a #Draghi e dice no a @matteorenzi . Mi perdoni ma lei ha una grande confusione in testa. Mah…. ! 
#CampagnaElettorale

Questo fa lo scemo o lo è proprio?
Lui non era con Draghi che ha ripristinato le centrali a carbone?

"la simbolica del nulla interpretata da @EnricoLetta" 

https://t.co/38vztHaK3s

La grande fuga - di Marco Revelli #Draghi

Mi scusi, ma bisogna avere una faccia tosta grande così!!! Ma come? Seguite l'Agenda di Draghi, che vuole un inceneritore nel cuore dell'Italia, ed ora parla di ambiente e nero fossile?
Non conosce vergogna. Ipocrita!!!

Vi sblocco un ricordo per mostrare come la coalizione anti-Draghi esisteva da gennaio e solo @EnricoLetta non se n'era accorto (ma @Maumol gielo aveva sussurrato)
Ah aggiungete Berlusca al tweet che era già della partita anti-Draghi a gennaio
https://t.co/zkWzTH2DnI

Nell'Agenda Draghi la lotta alle disuguaglianze non c'è e neanche le battaglie per i diritti.
Che fate? Prima la sventolate e poi la rinnegate?
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Il centro sinistra quello vero: Letta, Marcucci, Gori, Sala, Bonaccini, Di Maio, Renzi, Calenda, Casini, Tabacci, Mastella, Cuffaro, Bonino, Della Vedova, Toti, Brugnaro, Brunetta, Gelmini, DRAGHI 😳😳😱😱😂😂😂😂😂😂😂😂
Tutti riuniti intorno alla famosa "agenda Draghi". Che nessuno conosce perché di fatto non esiste. Anzi, esiste. Ma è piena di appuntamenti con banchieri e multinazionali mica con operai, impiegati, disoccupati, pensionati. #renzi #letta #pd #calenda
Quindi senza Draghi non sapete fare la o senza il bicchiere?
Le truppe cammellate di @EnricoLetta , che a ogni tre per due ritirano fuori il duce. eddai..#crisidigoverno #noia #italia #draghi #sempreviva  #benitomussolini🤣
Mario Draghi, il retroscena: "Si è rotto", sconvolti i piani di Enrico Letta – Libero Quotidiano https://t.co/qp6uo33LPt
Te lo ripeto caro @EnricoLetta e questa volta sarò più esplicito , l'agenda Draghi ficcatela in quel posto insieme a @AndreaOrlandosp il peggior ministro nella storia repubblicana, che manco quelli del CD hanno fatto schifo quanto lui.
Ma la scelta di riaprire le centrali a carbone non è stata fatta dal Governo Draghi per applicare le sanzioni alla Russia sul metano? Non risulta che il PD si sia opposto o abbia almeno manifestato perplessità.
Non hanno votato fiducia  a Draghi

La De Pedris, quella che, con i 5*, non ha votato la fiducia a Draghi. Dove pensi che andrà a finire?
Per questo avete votato leggi che portavano voti alla destra, per seguire Draghi, e adesso chiedete voti alla sx, prendendo con voi falliti e traditori…👏👏👏🤡😂🤡😂

Sempre stata di sx, non vi voto più ormai dal tempo del detestabile Renzi col quale Lei vuole mettersi di nuovo in società. Siete dei radical chic, altro che temi sociali. Stimo solo Conte e Bersani. Continuerò a non votarvi, specialmente dopo la vergognosa parentesi Draghi.
@EnricoLetta / Segretario Letta, a Pesaro abbiamo un sindaco che 1 anno fa mise in giunta una grillina come assessore. Dato che non si farà nessun accordo con chi ha fatto cadere il governo Draghi, costei deve dimettersi!
Cazzo ma sei quello che ha votato il provvedimento di Draghi per riaprire le centrali a carbone. 🤣🤣🤡
Draghi Presidente. Dai che così si vince. Per una volta fai una strategia vincente. Competenza contro Populismo si prende tutti sinistra e moderati. Te lo scrivo cento volte. Voto PD dal primo! Vinciamo così.
Enrico Letta wants EU's disinformation unit to monitor Italy's election campaign between now and polling day on 25 September #italy #Draghi #BrothersofItaly https://t.co/H6Jd2fBf9e
Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno avete devastato l'Italia con i vostri governi abusivi, e portato l'Italia in miseria ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ... andate a casa

Di Draghi non me ne frega nulla. Se volete essere votati fate proposte concrete e alzate la testa
Signor Lette,potrebbe spiegare agli Italiani,perché draghi non ha accettato  un governo senza il M5S,così come proposto da lega e forza Italia ??? La maggioranza c era senza il M5S
E i fatti li farebbe Letta? Ha perduto l’agenda Draghi da ieri?

Troppi insulti l'Agenda Draghi
tutti tranne la nullità coi capelli tinti. Intendo quello dei decreti di sicurezza e del riferimento fortissimo e poi di nuovo mai col pd. Intendo quello graduidamente. Intendo quello delle leggi per il suocero. Intendo quello che ha fatto cadere Draghi per avere visibilità
intendo quello che crede di essere stato estromesso dal governo con losche manovre. intendo quello che si crede di valere quanto draghi sulla scena politica nazionale e internazionale. Intendo il burattino di voltarura appula

Ho sentito ora che la politica estera con la destra non cambierà, allora è come avere Draghi vicino alla Nato, la destra continuerà come il PD a mandare le armi all'Ucraina, io allora voto il vecchio 5stelle di Conte senza Di Maio

Mi raccomando Atlantista finta nemica di draghi… mi fai sorridere…
Faccio parte del personale sanitario. So meglio di lei quali sono i problemi. E sono tanti , ma a differenza sua non scrivo cose che non sono vere. Le USCA sono poche ma funzionano bene . E Draghi non c'entra una cippa nel suo discorso .
Quando Renzi sulla giustizia ha fatto cadere Conte lo sapevano tutti che dietro l'angolo c'erano Mattarella e Draghi. A proposito di luce,e Mattarella chi se l'è inventato?
Si. Ma io intendevo che le mosse di Letta indicano già da ora, benché in embrione, l'abbandono volontario della politica di Draghi. Nonostante sostenga il contrario, l'orizzonte è sempre quello del Conte ter, con o senza Conte.
Parlaci di come farai a prendere i 20 miliardi di PNRR entro il 31 dicembre 2022 senza Draghi, borgatara ridicola e ignorante.
Chissà perchè lo hanno confermato per un secondo mandato: tieniti le tue opunioni ma i fatti parlano chiaro, sia per Draghi, sia per Mattarella

16/11/2001 governo Monti con PD
28/4/2013 governo Letta PD
22/3/2014 governo Renzi PD
12/12/2016 governo Gentiloni PD
01/06/2018 governo Conte I senza PD
05/09/2019 governo Conte II con PD
13/02/2021 governo Draghi con PD

Voi cosa avete scelto in 10 anni quasi continui al gov?
@EnricoLetta si fermi, aspetti i banner della meloni e poi li ricondivida.
vedrà che andrà meglio di qualsiasi occhio di falco, immaginetta di draghi o altro che vi possa venire in mente.
Lasciate fare, nel caso mandate solo qualche provocazione che ci pensano loro.

Mario Draghi, il retroscena: "Si è rotto", sconvolti i piani di Enrico Letta – Libero Quotidiano
Giusto a chi sostiene che si schiera col pd.. https://t.co/aDMExqgw1O

Bizarre que le tweet annonce que "il estime que les pro-Poutine ont pesé dans la chute du gouvernement Draghi" mais dans l'interview on entend Letta sur Hongrie et les sanctions.
Pourquoi ne pas publier l'intégralité de l'interview plus correctement ?

@EnricoLetta io scelgo chi Draghi me lo ha dato veramente e lo ha difeso fino alla fine! Non come voi che a voce lo difendevate e poi reggevate chi gli dava la spallata. Siete falsi come Giuda.
Cittadini votate in massa l’escluso xe’ giusto: #ItaliaViva
#ElezioniPolitiche2022

Nel 2013 chi proponeva l'agenda Monti non ebbe molto successo.

Cercate di formulare una proposta superando Draghi ed inventando qualcosa di nuovo.

Qualcosa che possa dare speranza, e faccia trovare la forza ai tanti che non votano da un sacco di tempo di uscire e votare per voi

Ma Beppe Grillo è quello che insieme a Di Maio vi ha fatti entrare nel governo Draghi!!!
Allora non avete capito niente?!!??!

Li ha nominati lui, ma dopo che Lega e M5S guidati da Salvini e Di Maio hanno nominato lui, diamine!
E Draghi che esperienza ha fatto prima? Banchiere, cioè nessuna esperienza di come gestire uno Stato. Anzi, Conte conosce la legge meglio di lui.
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NON CI PROVATE NEMMENO, O DA PARTE MIA PERDERETE NON MENO DI 15 voti…Solo da parte mia. Moltiplicate x Decine di migliaia. @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle NO AMMUCCHIATE CON INAFFIDABILI
Meloni, magari facci capire se intendi andare avanti con le porcate di Draghi e speranza perché il green pass se lo possono mettere su per il c... quindi se il tuo programma è il proseguimento del loro programma sei messa male
Con 1/3 dei parlamentari in meno sarà lotta all'ultimo sangue
Gneeeeeee nessuno vuole fare accordi con noi gneeeee, eppure abbiano fatto cadere il governo Draghi gneeeee gneeeeeee. Pagliacci fino alla fine...
Ultimo appello un paio di balle! Spieghi letta petchè usava quelle parole infamanti su M5s Conte imbarcando Di Maio il più ostile e poi metteva veti con la scusa di aver fatto cadere Governo Draghi per poi accogliere SI Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data.

Ci vorrebbero anche Gratteri, Di Matteo e Davigo, e Zagrebelsky. O Carlassare. Eliminare prescrizione e improcedibilità.
Ricambio gli auguri a lei e alla destra neofascista, sovranista e populista che ha liquidato l'incapace Draghi per rimpiazzarlo con i due statisti @giorgiameloni e @matteosalvinimi

Non voto per degli ignoranti senza arte ne' parte come @giorgiameloni e  che pretendono di fare meglio di Draghi. Porterete il paese allo sbando e sarete fatti fuori a calci nel sedere come nel 2011, ignoranti e  incapaci.
Letta chieda scusa che m5s Conte sono stati messi un angolo e ora dovrebbero venire a togliere le castagne dal fuoco al.pd che ha rinnegato Governo Conte per abbracciare Calenda e agenda  draghi!
Godiamo dei benefici del PNRR e transizione ecologica. Aumenti siderali di gas, combustibili ed energia elettrica dovuti all'energia rinnovabile, costosissima e inefficiente, e ALLA TASSA SULLA CO2 per finanziarla! Draghi e Cingolani possono prendere in giro solo i gretini!
Lo scrivo sotto ogni tweet: quello di Draghi era un pretesto (Fratoianni ha votato un milione di sfiduce in più rispetto a Conte). A Letta non frega niente che vinca la Meloni: punta solo a distruggere Conte, spostare il PD a destra dopo Zingaretti e tornarsene in Francia.
A me sarebbe piaciuto se questa cosa si fosse fatta dall'inizio. Purtroppo ora la vedo grigia, a meno che Letta non abbandoni Di Maio e la fantomatica agenda Draghi, ammetta l'errore e appoggi il programma di Conte. E non sarebbe facile neanche se facesse tutto questo.

Guarda che è stato Conte ad aiutare le destre a fa5r5 cadere Draghi ..... come si fa a fidarsi di uno così ...
Sei uno sciocco dilettante. Prima rompi con @GiuseppeConteIT, poi imbarchi la qualunque e pretendi che al tuo ex alleato stia bene uno che ha sempre votato no al tuo adorato Draghi? E come se non bastasse hai fatto pure incazzare la base, che non so quanto ti voterà adesso.
Quello che costringe Draghi a dimettersi e scarica la colpa su Draghi. Dopo aver ribadito che senza la maggioranza attuale non avrebbe accettato un altra composizione, Conte era consapevole ma aveva bisogno di raccattare un po’ di consenso. Vergognatevi
Mai con i traditori di Draghi
Pensa alla luna

NO, MAI…DA SOLI. DOPO LE ELEZIONI SI FARANNO I CONTI. GUAI AL @Mov5Stelle E @GiuseppeConteIT SE SOLO ACCENNANO

Ho sentito Calenda dall'annunziata dire che hanno firmato un patto lui e il Pd. E i tweet di Letta lo confermano. Ora però,scende in campo anche Civati e il PD è tornato "alternativo alla destra", sempre con l'agenda Draghi sotto il braccio però 😉
“partner più affidabili come @GiuseppeConteIT e il @Mov5Stelle” Talmente affidabili da aver dato il via al processo che ha portato a sfiduciare Draghi. Torni a occuparsi di minchiate tipo che lo sbarco sulla luna non è mai avvenuto e lasci lavorare gli adulti
e chi sono er meglio renzi salvini di maio draghi il male del paese siete voi giornalai leccaculo del cazzo. #iovotom5sconConte🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩
.. tipo quando l'avv.  @GiuseppeConteIT  ha deciso di negare la fiducia al governo Draghi, sperando di guadagnare qualche decimale nei sondaggi
Che stronzata. Allora guardiamo quanto é cresciuta durante i governi @GiuseppeConteIT ... Cosi facciamo il paragone su quanto ha smesso di crescere con il Governo @ProfDraghi

Ma, di certo meglio di chi c'è ora, uno tra salvini e meloni, poi bho forse draghi, ma chiuderanno molte aziende.
Conte e i 5S affidabili?? Mi riesce a spiegare allora il non voto di fiducia a Draghi, quando la condizione posta dal PD per continuare l'alleanza era proprio il voto di fiducia al governo Draghi?Forse soffrite di una sindrome bipolare. Pacta sunt servanda.
APPROVO IN PIENO. COL PD CI PARLEREMO SOLO DOPO IL 25 settembre. Ora bisogna arrivare al 20% minimo.
Ma si dai buttatevi nell'ammucchiata! Pro draghi/contro Draghi. Siete solo interessati alle poltrone.
È triste parlare di decessi per covid in termini politici ma i morti per covid al momento dell'avvicendamento con Draghi erano circa 89.000

scusa, se fai un alleanza, il programma lo stabilisci prima. ma quale agenda Draghi.

Sei sicura di votare questo elemento Ah Beh!! Una domanda, sei ricca o povera?! Perché se sei poveraccia, ti vuole fare pagare l'aliquota Irpef uguale ai ricchi...m ⁉️

P.S. senza contare la finta opposizione al governo Draghi.
#25Settembre maggioranza Quirinale. Determinante l'opinione pubblica della rielezione di #Mattarella. Se vince il centrodestra #GiorgiaMeloni metterà all'angolo #Salvini e #Berlusconi. Se vince il centrosinistra o si pareggia torna in scena #Draghi...
https://t.co/aDjRCOJZYh

Forse perché Conte non sposa la cosiddetta agenda Draghi? 
(E ora che farà @EnricoLetta, visto l'abbandono di Calenda? Imbarca @GiuseppeConteIT o offre a Calenda qualche seggio sicuro in più?)

tranquillo che ora arriva a corteggiare pure voi. Tanto siete della stessa pasta
"mai con il pd" "mai con chi ha sfiduciato draghi"
siete fratelli di inaffidabilità e promesse non mantenute.

Cancellate la triste parentesi estiva delle parole “agenda draghi” e scrivete il sogno dell’Italia: “agenda progessista ambientalista”.
Tutti uniti su programmi e visione della società più equa e sostenibile @EnricoLetta @GiuseppeConteIT @robersperanza @pbersani @NFratoianni

Un ondivago parla di certezze.
Ma vi sembra credibile ???
Fatto cadere Draghi, con l' aiuto delle dx, che come lui promettono certezze e benessere, adesso che non ci sono più.
Ma per piacere !!! Totò aveva visto lungo.
Pensi davvero che con #Dibbailrusso sarebbe stato meglio?
Per me sarebbe stato gialloverde, leggasi con Salvini, a vita.
Conte è semplicemente acerbo politicamente, meno istituzionalmente, ma politicamente si basti ricordare l'ultima crisi di governo prima di quella con Draghi.

Scegli il meno peggio ! !
Draghi è andato avanti anche alle vostra fiducia continua! ! 
Fa riflettere... 
Non esiste un partito di destra serio! !

Un renziano per come mistifichi la realtà, è Letta che lo ha ripudiato. E ti dirò di più, visto che vi definite centrosinistra, avreste dovuto sostenerlo con i 9 punti che ha presentato a Draghi. Il danno lo state facendo voi.
E io non sono grillina(a scanso di equivoci)

Con la situazione MONDIALE che crolla e l'economia anche,ti fai campagna elettorale con Canale 5?
Come mai non parli di come sistemerai il casino che hai fatto? Come farai a darci la mensilità in più che ci avrebbe dato Draghi,oppure ancora dei 319 euro del 21 Luglio?
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Ma lasci stare, #Salvini, lei ha tradito @GiorgiaMeloni per il #M5S nel 2018 e ora #Draghi, ma penderà una scoppola senza precedenti.

Ottimo. E spero sia DEFINITIVO
Che c’entra @GiuseppeConteIT idiota?

E certo Michele ma così Letta dovrebbe rinnegare gli ultimi 18 mesi. I suoi elettori più tenaci, quelli dell’agenda draghi dove finirebbero? Capisci che è proprio l’agenda fantomatica di Letta il problema?
Attenzione Giorgia che qui ci mettono poco i falliti pidioti a darti della razzista. Io che probabilmente voterò per Fratelli d'italia, posso solo dirti una volta alla guida di questo paese facci dimenticare la dittatura sanitaria di Draghi e dei politici amici suoi

...il pro lema è che dopo Mario Monti nessuno si è più occupato di evasione fiscale. E Draghi ha tolto il cash back introdotto dal governo di @GiuseppeConteIT che aveva cercato di porre un argine. #poveraitalia #basta
@GiorgiaMeloni Al posto di Draghi sei la "comica finale" meglio in spiaggia al sole. Quanti chili di cerone consumi ogni anno. Però furba. Usato la F di Fratelli x far capire che intendi FASCISTI. Sul balcone di Piazza Venezia x farti vedere metti sotto le scarpe una pedana.

Il main che?!!

Ancora non avete vinto che già fate le vittime, dopo aver massacrato ogni giorno il governo Draghi a colpi di becero,populismo.

Lei è in buona compagnia. Letta e Conte subirono il colpo del sì all'ipotesi del governo Draghi da parte di Salvini e fecero buon viso a cattivo gioco. Letta poi si assunse la paternità della decisione di fare Draghi Presidente del Consiglio, quando invece era per il Conte ter
Draghi aveva detto a Conte che senza i 5 stelle non ci sarebbe stata nessun’altra maggioranza, Conte ha costretto Draghi a dimettersi. Basta con la narrazione falsa. Potete darla a bere agli analfabeti funzionali che si bevono tutto
Sarà un salo di qualità non indifferente rispetto a Draghi. A quando la prima rottamazione cartelle e i primi condoni?
...loro vantaggio, vedi gli stipendi diminuiti solo in Italia per dirti una cosa. Fermo restando che il PD s'era alleato fino all'altro giorno con Calenda che ci definisce "frattaglie", a noi, non a loro. Senza parlare di Draghi, ecc ecc.
Ma non vi vergognate dopo i disastri combinati.. Per fortuna, grazie a Renzi, è arrivato Draghi.
Risollevare? Nel 2021 e nel 2022 siamo quelli che crescono di più in Europa e quelli che hanno subito meno la crisi Ucraina in occidente. “Risollevarsi” esattamente da cosa, dato che con Draghi, per una volta, siamo stati tra i primi della classe? 🤡
Io aldilà di tutti gli accadimenti, credo che a molti, non interessi davvero vincerle queste elezioni. La famosa Agenda Draghi in fondo era un po’ questo. La deresponsabilizzazione della poltica e l’andare a naso lasciandosi trasportare dalla “blasonatura” del nome. Nulla più.

Draghi santo subito

Credo non avverrà. Normalmente perché chi è avanti non lo vuole, oggi direi che non lo vuole Letta. Le idee che esporrebbe Giorgia Meloni ad es. su vaccini, contenimento ecc avrebbero un gradimento molto alto e metterebbe troppo in crisi le scelte di Speranza/Draghi/Conte ecc
Voi siete quelli che avete governato con Salvini, col partito di Bibbiano, con Draghi, e poi avete fatto cadere Draghi… Voi avete firmato i decreti sicurezza, abolito la povertà, inventato i navigator… Ma con che cazzo di faccia scrivete sti tweet?

Infatti ti ho chiesto la differenza tra un governo di destra ed il governo Draghi
Se appoggi i nove punti di Conte non puoi accettare altri governi visto che non hanno punti in comune con Conte.
Votarvi per avere di nuovo tra i piedi la Ronzulli, Gasparri e magari Draghi?
Col ca##○
il governo draghi è stato messo lì per spendere, e spendere male.
i governi di destra li abbiamo già avuti. 
la differenza tra i due è che draghi avrebbe tenuto i conti a posto, ma sul sociale non sarebbe cambiato nulla.
con la destra c'è il rischio dei buchi di bilancio.
Praticamente mi stai dicendo che comanda Letta
E come puoi sperare in governo simile al  Conte2?
Letta è un liberale e se dovesse governare porta avanti l'agenda di Draghi che oltre ad essere liberale mi sembra anche un po di destra.
Se questa razza di.#meloni borgatari. sono i migliori secondo me abbiamo un problema. Ma qualcosa mi dice che gli italiani ..dopo #Draghi ..non metteranno. l'italia nelle mani di  incompetenti 
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA

i 9 punti proposti a draghi rappresentano ciò che è nella mia ideologia progressista.
quali altre differenze.
se non avessi apprezzato quei 9.punti mica mi sarei iscritto al movento

Se l’interesse di Letta fosse davvero il paese non avrebbe mentito su Conte accusandolo di essere il responsabile delle dimissioni di Draghi e usando questa balla come pretesto per lasciarlo fuori.
All’Italia non servono i politici bugiardi e calcolatori, serve gente seria.

guarda che nessuno obbliga.
nel governo draghi, qua do la misura era colma, fu per primo.conte a dire basta. e questa linea è giustissima se il governo che appoggi pone continuamente veti su ciò che vuoi realizzare.
la linea atlantica è frutto dimpolitiche internazionali che

La vostra scintilla si é spostata a #cdx in nome dell'ammucchiata per bloccare la dxdx e della fantomatica #agenda draghi: quando ne avevate l'occasione avete voltato le spalle alle istanze sociali di @GiuseppeConteIT, ora pagate pegno...

#IoVotoM5SconConte 
IL CAMPO GIUSTO
1° Intanto Draghi ha dichiarato di non volersi candidare.
2° Se Draghi accettasse... sarebbe sempre Draghi, Speranza, Lamorgese, DiMaio...
INSOMMA COLORO CHE HANNO DISTRUTTO IL PAESE + DRAGHI

Ma chi te le da queste notizie? 
Le pensi tu?

Memoria corta.
Con Draghi, grazie alla sua competenza e capacita' ce la stavamo cavando.
Nel 2011 con Berlusconi, Meloni, Salvini stavamo fallendo.
Ci volete riprovare?

Io dovrei turarmi il naso e votare questa folle guerrafondaia più atlantista di draghi @GiorgiaMeloni altrimenti vince il piddi?

Ma andate tutti a fare in culo

ma draghi non era stato chiamato insieme al pennuto per risolvere i problemi sanitari vaccinazioni ecc?
io ricordo così, oggi siamo alla quinta dose e molti morti in più, dici che si tratta dell'agenda draghi o di conte?
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Ella ha le competenze per fare meglio del presidente Draghi? Se ritiene di si potrebbe esplicitare come? Preferibilmente evitando gli slogan per i mammalucchi che intendono votarla. Grazie e buon lavoro (anche se non ho ancora capito qual è)

Contro la dx è indispensabile che: 1 @EnricoLetta torni a Parigi - 2 il @pdnetwork faccia fuori @BrunoTabacci e @luigidimaio -3 butti l'agenda Draghi. Dopo questo può tornare @GiuseppeConteIT Forse si recuperano gli astensionisti e si può evitare di regalare la magg. ass. dx

Come mai il suo alleato #Salvini ha prima TRADITO il governo col M5s e poi TRADITO il Governo Draghi e la stampa mainstream non dice nulla? Questa stampa mainstream per il Pd non c'è mai stata. In caso tifava per Draghi. Non cominciate a fare le vittime sui vostri errori.
Lo spread in Irlanda era molto più alto che da noi. Non serviva nessuna manovra impopolare. Bastava una banca centrale che garantisse i debiti dell'area euro. Cosa che infatti è accaduta con Draghi a partire dal luglio 2012. E infatti da quel momento in poi lo spread è crollato.
mettiamoci una pietra sopra al governo draghi.

@alebarbano porta le prove che @GiuseppeConteIT è filo Putin. Sennò taci, prenditore del reddito di giornalanza, parassita di soldi pubblici, leggi tutte minchiate di Folli, Minzolingua e linguisti retroscemisti ma mai gli editoriali veritieri di @marcotravaglio ? Lecchino
Ricordi sempre agli intervistatori che Draghi aveva la maggioranza x governare: SI È DIMESSO x   un motivo che non ci è dato sapere. Un'attività comm. che chiude con un attivo consolidato, non può dire che chiude xché è allo stremo. #IoVotoM5SconConte
Letta è sempre stato dalla sua parte? Ma mi sa che devi esserti persa il governo Draghi e il post, ancora peggio e vergognoso
Ue', bugiardo ! Il PIL è salito per merito del Superbonus 110% voluto da #Conte , non certo grazie a Draghi! E poi cosa ha distribuito se il RdC lo ha fatto il M5S ? Vi appropriate di misure volute da chi avete fatto cadere e aveva portato una dote di 209 miliardi ! #Conte

E sticazzi?
La domanda a @EnricoLetta è: perché @NFratoianni sì e @GiuseppeConteIT no ? Sempre che la fiducia al Governo #Draghi sia la discriminante...
Guardate che vengono dallo stesso "pentolone" di questi uscenti. Dicono assurdità e condividevano alcune scelte del governo Draghi. #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #Draghi #GiorgiaMeloni
Oggi abbiamo mostrato tutti grande responsabilità, firmando un accordo elettorale con @Azione_it  e @Piu_Europa perché non è immaginabile che il nostro Paese passi da Draghi a un governo delle destre. Nessun destino è già scritto, abbiamo riaperto la partita. Ora avanti, insieme.

Se aveste votato a favore Draghi sarebbe rimasto (volente o nolente). Quindi finitela con questa storiella il cui copyright è del Berlusca. Ci avete messo nella merda. Punto. Errori che capitano...ma siete tutto tranne che affidabili.

putin ancora festeggia la caduta di #Draghi: ora sa che può mangiarsi l'Italia in un boccone.

Due del triumvirato sono amici suoi, la terza sul piano internazionale conta come il due di picche.

Ricordiamolo quando andremo a votare.
@GiorgiaMeloni putin ancora festeggia la caduta di #Draghi: ora sa che può mangiarsi l'Italia in un boccone.

Due del triumvirato sono amici suoi, la terza sul piano internazionale conta come il due di picche.

Ricordiamolo quando andremo a votare.

Che cos'è "l'agenda Draghi"?....l'agenda Draghi è l'autorevolezza, la credibilità, la velocità alle risposte sulle emergenze è un insieme di obbiettivi e di riforme prefissati...cosa che nessun premier ha fatto prima di lui
Vi è chiaro? Lo dico a @GiuseppeConteIT che se lo chiede

La verità è proprio questa.
L'avrebbero potuta fare tranquillamente nel governo Draghi ma se ne sono altamente fregati tutti.
Ma sarebbero stati fermati anche qui e questa volta anche dal destra perché oggi questa legge conviene a loro

Non sei informato?
Ha fatto cadere anche Draghi perché non prendeva il MES
Qui siamo di fronte a gente seria e coerente eh
Mica come quel cialtrone di @GiuseppeConteIT
In effetti #Letta è stato molto chiaro: mai con chi ha fatto cadere il governo #Draghi. Ma gli imbroglioni nascono imbroglioni e lo rimangono per sempre. @MicheleGubitosa
 @GiuseppeConteIT
L' #AgendaDraghi è fermare chi ha fatto tutto ciò:

- 209 MILIARDI UE
- REDDITOdiCITTADINANZA 
- SUPERBONUS (lo Stato investe e guadagna!)
- STOP ARMI
- NO 16 MILIARDI alla Nato
- NO Draghi Pres.Rep.
- NO INCENERITORI
- TAGLIO PARLAMENTARI
- SPAZZACORROTTI 
- CASHBACK 

#inonda
Grazie per avermi risposto.
 Allora diciamo che non perde occasione di sottolineare gli errori di essere stato, insieme al PD,con Draghi, cosa che dei 5* non ho capito né ovviamente apprezzato neanche io, ma, auspicando una coalizione UP-5*,non gradisco...e trovo controproducente

Come no:
“Piccoli bankester crescono. Draghi ha dato il via al crack Mps che oggi paghiamo noi 20 miliardi. Andrebbe arrestato”.
Nel 2017. Post rimosso, eccolo nel governo Draghi. 
Querele: frigna se querelato, poi querela il Vernacoliere.

Svegliati tu che credi davvero a questi titoli.
Leggi le sue proposte e il suo orientamento di pensiero prima che politico. 
Non saprà mai comportarsi come Draghi, tantomeno lo vuole, lei e la sua coalizione.
Informatevi che a credere a tutto fate anche brutte figure poi parlando
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Lo psicopatico Draghi ha prodotto lo stesso numero di morti nonostante abbia governato in "discesa" DOPO l'arrivo dei vaccini. Piú di 300 morti anche negli ultimi 2 giorni.
Con il governo Draghi e con tutti voi che avete governato dal 2020 in poi avete affamato e deindustrializzato gl'italiani, non dimentichiamo il 2020 ed il 2021,ora rimane solo il divario tra ricco e povero, si è poveri anche con 3000 euro al mese.
L'onesta paga sempre se corre da sola senza ladri e traditori, o accozzaglie con partiti che hanno contribuito alla rovina dell'italia draghi compreso!
Nein. Ora Conte ha solo da perdere ad agganciarsi a un carro sgancherato. Il discorso sarebbe dovuto essere fatto ab origine, mettendo da parte quella cazzata dell'agenda draghi e puttanate reazionarie simili. E convergere su temi sociali che ahimé ha posto M5S, non il PD.
Che @EnricoLetta  non abbia percepito ne il disagio di @CarloCalenda ne la sua inconsistenza  lasciando @GiuseppeConteIT per una banale e stupida renziana ripartizione (tra chi ha fatto fuori Draghi quando ha fatto tutto da solo ) è un serio problema di leadership politica
Il governo Draghi lo ha fatto cadere Draghi stesso e più precisamente a Gennaio quando non fu eletto presidente della Repubblica nonostante un giro per le sette chiese.
@GiuseppeConteIT @Mov5Stelle SE, SFORTUNATAMENTE, CI RIPARLERETE DI ALLEANZE COL PD, SCORDATEVI ALMENO UNA DECINA DI VOTI…ANCHE DI PIÙ..
Giuseppe Conte del Conte I, quello del populismo e del sovranismo nella costituzione, oppure Giuseppe Conte del Conte II, quello del “devo fare i nomi e i cognomi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni”, oppure Giuseppe Conte che fa cadere il governo Draghi senza accorgersene?

#Conte:6/7 euro per redditi bassi,di più a redditi alti!E fa notare che il ministero Economia non ha ancora incassato tassa su extraprofitti dei colossi energetici:mancano ancora 9 miliardi,che sarebbero utili per famiglie e imprese! https://t.co/ldmYO0cIXx via @pengueraffaele
Il lavoro, è con Draghi abbiamo raggiunto buoni livelli: Lavoro, Istat: occupazione giugno su a 60,1%, record dal ’77!!!! e un PIL più che accettabile.. Draghi, oltre che grande compenza e credibilità internazionale, non doveva render conto a nessun elettorato!! Voi si!

Se parliamo di divinizzazione, è il Pd che ha divinizzato Draghi, negando a un partito terzo la facoltà di opporgli critiche rispetto a provvedimenti in netto contrasto con suoi punti inamovibili. Il Pd ha chiuso con il M5S perché ha peccato di lesa maestà. E oggi frignate.

Quale competenza? Quella dimostrata con Salvini, con il PD o con Draghi?
Piazza Fontana matrice nota

Ti comunico che Draghi se ne andato da solo con la maggioranza assoluta che se fosse stata nel Conte II non sarebbe  caduto e Draghi sarebbe ancora dietro la porta ad aspettare
Scusami Giorgia, ma io non ti ritengo assolutamente all'altezza di succedere a Draghi. Lo stesso vale per i tuoi colleghi.
Lo abbiamo detto tutti all’inizio. Finalemnte si stava trovando accordo e armonia. Poi si è cominciato a pagare la stampa per dare addosso a Conte. A fargli fare la figura dello zimbello, a cercare di farlo saltare. A votargli contro. A cercare l’agenda draghi. A fare combutta
Eravate parte del governo di maggioranza (Meloni esclusa) e avete votato supinamente ogni nefandezza proposta dal vile affarista Draghi. Avete anche coraggio di chiedere il voto? Non vi vergognate? Avete stuprato la costituzione.

Senti terrapiattista dei miei gingilli... come pensi di ritenerti affidabile? Avete governato con chiunque, avete sputato in faccia a Bersani e fatto cadere Draghi...
Madonna che noia. Ancora? Draghi È SCAPPATO DA SOLO. Pur avendo la maggioranza. Continuate con sta buffonata?
Il numero di Letta era sull'agenda Draghi, che abbiamo restituito al legittimo proprietario.  Secondo te il movimento fa da spalla a Letta?  Col cazzzzzzooooooo🤷🤷 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ma risollevare da cosa? Draghi le lascia un PIL +3%.
Letta un pavido bugiardo Presidente , non le ha ancora risposto perché da quei saggi a dimaio e perchè mentiva quando l'accusava di aver fatto cadere Draghi ponendo per questo un veto che non metteva a Si Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data.

Mi rifiuto di votare una voltagabbana pazza guerrafondaia più atlantista di draghi
Meglio soli che con chi ha fatto cadere Draghi,  tradendo un patto, forza segretario Letta! Eppur si muove
Abbiate la decenza di non parlare. Avete fatto cadere il Governo Draghi. Stop.
Quel barlume di credibilità totalmente persa con la storia dei messaggi di Draghi
Forse  sperano che non vinca  nessuno  che il movimento  perda  la  supremazia parlamentare così  torna  .draghi  2.  .la  vendetta ?
a demonizzarvi siete bravissimi da soli...ora la tattica è il vittimismo?? Ricordo a @alesallusti che due terzi del cdx ha governato anni insieme al PD (alcuni anche con i 5S) quindi...e molti in lega e fi sperano di rifare governo Draghi

interessante che per gli elettori di #ForzaItalia la prima scelta sia @GiorgiaMeloni poi #Draghi e terzo 
@Antonio_Tajani, solo quarto @matteosalvinimi che le due ministre dicevano essere il vero reggente del partito. 
 Ciò lascia veramente pensare
Sono tra quelli che crede che Letta era complice del tentativo di far fuori Conte come voleva Draghi, la prova è Di Maio dentro.
In Calabria io non ho già votato M5S perché alleato col PD che qui ha più scandali di FI.
Se (ma dubito) dovesse farlo non avrà il mio voto.

No, ce l'ha col PD
Ma quale?
Quello dei popcorn e dell'hashtag "senza di me" e mai coi 5* o quello che ha fatto il governo con Conte e i 5* dopo che erano stati con la lega? O quello del Conte o morte? O quello che ha governato con lega FI e 5*? O quello dell'agenda draghi?

Atlantista#ok sei coerente  reputi Ucraina aggredita?
Non te la prendere  ma penso che non siamo in sintonia.
P.s  vaccina tua figlia
Vaccina te stessa 
 Arma Ucraina
 Non sei meglio di altri ,stampella a di DRAGHI
NON TI RIVOGERO MAI PIÙ IL MIO PENSIERO 👋👋👋👋👋

forse nn hai capito che Conte è tuttora quello più vicino al pd, ma se il pd mette dita negli occhi poi ci sono delle conseguenze.
Ora continuate con l'agendina draghi, il m5s ha vera agenda sociale
Michele su tu appoggi le riforme di Conte mi dici la differenza tra un governo di Destra ed un governo Draghi?
Ti ripeto i sondaggi danno il PD in testa se anche ci uniremo a loro saranno sempre loro a governare e portare avanti le riforme. 
Quelle che ha indicato Letta/Draghi

Se vince il centro destra lo Spred quanto arriverà?
Che tecnico arriverà dopo Monti e Draghi?
In Italia non comandiamo noi..

Michele il PD ed il Movimento insieme non faranno più di tanto ci sono molti elettori a cui non piace questa coalizione.
Quelli del PD non ci perdonano la Caduta di Draghi
E noi non perdoniamo il comportamento del PD di questi
18 mesi passati
Un unione del genere fa perdere voti.
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Da soli forse avremmo ottenuto un risultato più alto, ma certamente avremmo garantito la vittoria a tavolino della destra orbaniana e putiniana. Ora la partita è riaperta, il Pd ha accettato le nostre condizioni. Mai un voto a ex 5S o anti-Draghi.

Hanno messo lì Draghi. Che non l'ha chiesto perché non necessario, e ora danno la colpa a @GiuseppeConteIT che non l'ha mai voluto. Benvenuti nel mondo alla rovescia di IV

Un cosa tipo "sono io il coglione che ha fatto cadere il governo draghi solo per avere una qualche visibilità politica?"
Draghi avrebbe fatto uguale
Povero Conte, ha solo costretto Draghi a dimettersi e sapeva bene che sarebbe caduto il governo. Ha ascoltato la sirena Travaglio e affini che gli ripetevano di uscire dal governo per recuperare consensi.

Draghi è l'unico caso storico di premier che cade con la fiducia. P.s. non si è dimesso.
He si caro Nico, hai ragione sarebbe meglio votare tutta l’armata “brancaleone’ tutti veri professionisti della politica che è da 30 anni che ci governa. Sia il CDR che il CDS  non hanno fatto che spolparci, con in testa il vero fenomeno, la sfinge di Draghi.
La gente va a votare. Ormai qualcuno lo ha dimenticato ma la Costituzione prevede il voto "ogni tanto" anche se voi vorreste Draghi a vita. Ma per fortuna non c'è più la Monarchia. Se vince la Destra è perché la Sx ha fatto schifo. E non è certo colpa di Conte.
@matteosalvinimi @GiorgiaMeloni  @EnricoLetta @luigidimaio Cosa pensate di fare riguardo alla totale mancanza di attrattività di @BorsaItalianaIT? Sempre più aziende scappano, come noi giovani del resto @VittorioSgarbi #basta #corrotti #draghi #elezioni #giovani #politica #italia
Piccola cretina, te ne sei accorta che @GiuseppeConteIT non è PDC da oltre un anno? Perché non lo hai chiesto a Draghi? Ah già, era lui il vostro Mes. 🤣🤣🤣🤣🤣
Sogno un #M5S di @GiuseppeConteIT al 25%. E un successivo governo di unità nazionale Letta, Meloni, Salvini, Berlusconi, Renzi, Calenda e frattaglie vare con ancora Draghi pdc. Che dura tre mesi e poi ancora elezioni anticipate e finalmente un M5S al 51%. #ConteilMioPresidente
affidabile chi? Quelli che hanno fatto cadere il governo Draghi? avete uno strano concetto dell'affidabilità! pagliacci dannosi ecco cosa siete
Per niente! Calenda non è neanche arrivato al nastro di partenza. Conte invece bleffava per ottenere da Draghi qualcosa. Infatti Draghi sarebbe andato avanti anche senza il voto dei 5stelle, perchè la maggioranza c'era. Peccato che poi Salvini e Silvio hanno deciso di non votare.
Quindi, sarebbe stato fatto un 1o PNRR, ritoccando un po' quello della CE, e poi è arrivato Draghi e vi ha cambiato le carte in tavola, è così??
@GiuseppeConteIT è solo uno, persona seria, coerente e trasparente, se non si comprendono le differenze tra il ConteI, il ConteII e l'appoggio al Governo Draghi ci sono solo due opzioni, o si è in evidente malafede o non si possiede una minima capacità di analisi politica...
E chi ha iniziato a smantellare misure per il sociale facendo ammuina con Draghi e quei bifolchi di dx? ah il PD? Bene.. ora che se ne vadano tutti affanculo..
Quando avrà lo CV del Presidente Draghi potrà dire qualcosa ma fino ad allora farebbe meglio a tacere, visto che proprio non riesce…
Con rottura di #Calenda l’alleanza per l’agenda Draghi è morta. Si può ora costruire una nuova coalizione su un’agenda per l’avanzamento sociale. @GiuseppeConteIT e @beppe_grillo devono prendere una iniziativa forte e unitaria per allargare e ricomporre il campo neoprogressista

E certo che lo conosco. Considerando che una buona parte dei 9 punti erano già nell'"Agenda Draghi". Se non l'aveste fatto cadere sarebbero già cosa fatta, come il salario minimo e 23 G€ per famiglie bisognose ed imprese. Xchè Conte non li aveva fatti suoi quando era al governo?
Imbarcare Giuseppe Conte dove ? È una domanda o un Assurdo ? CONTE dovrebbe IMBARCARSI con Letta che ha fatto lo skipper dietro all’Ammiraglia Draghi PEDISSEQUAMENTE  !🐉
Letta si è comportato come il LACCHÈ di Draghi 🐉
Adesso la colpa del fatto che @CarloCalenda fa il Calenda è di @GiuseppeConteIT … ma sei ossessionato ! Ci meritiamo la Meloni perché chi fa cose di sx è sbeffeggiato come populista e si spaccia Agenda Draghi e neoliberismo come manifesto per il futuro a difesa dei ceti deboli
Perché non guardare la realtà, il Draghi di Nazareth si è auto eliminato da solo , aveva capito che ormai aveva fatto il servizio ai suoi padroni , ( rammento la sua presenza sul Britannia al largo di Civitavecchia) ormai si è capito benissimo è sopravvalutato chiaramente 🤥
Conte affidabile..ma siete seri o cosa...uno che ha fatto cadere il governo Draghi ed inguaiato gli italiani soro per una vendetta personale, lo chiamate affidabile? Avete giocato alla roulette russa con gli italiana e gli italiani Ve lo ricorderanno il 25! Affidabili un cazzo!

Affidabile il Conte che ha dato i 9 punti a Draghi, gli ha chiesto di rifletterci e dopo neanche due giorni ha aperto la crisi? Ma sei serio? 😂
Fa cadere il governo Draghi....ahoooo  ariprenditi...
Draghi è SCAPPATO una volta sistemate le ultime pratiche. Rendetevene conto una buona volta. Cribbio.
Questo tweet per diventare premier al posto di Draghi??????????????????????????? MA TI RENDI CONTO O NO?????????????????????????????????????
alla destra il paese glielo stiamo regalando con questi teatrini già da mesi, accusare Conte e proprio da Letta,di essere la causa della caduta del bellissimo osannato Draghi e non per ultimo le stesse accuse le ha sibillate Speranza.  bisogna avere buona memoria!

Draghi doveva spendere bene i soldi del #recoverufund 
E invece per fare il #Presidente avrebbe lasciato già un anno fa

Senza di lui i carburanti scendono e anche lo #spread .
Invece con lui #spead su e per questo salito #Pil

No no Draghi  no!!!!!!
Facciamola finita cin sto telebovelas stiamo sborsando un sacco di soldi pubblici.
@GiorgiaMeloni chi cavolo è il duo consigliere.
Visto che si candida a guidare il nostro paese usi la testa.
I soldi servono per le persone che ne hanno veramente bisogno

A @Ariachetira Del Mastro di Fratelli d'Italia ha appena detto che in un mese sono arrivati 40 mila migranti. Falso! Sono circa 33 mila arrivati da inizio anno.
Ha aggiunto che elimineranno il RdC. Capito @Mov5Stelle e @GiuseppeConteIT cosa otterrete dalla mossa contro Draghi?

Avete offeso @GiuseppeConteIT solo perché ha chiesto garanzie per le fasce più esposte al migliore, poi avete parlato di agenda draghi (ed il migliore ha detto che non esiste) poi avete dato il 30% delle poltrone ad un incapace che secondo sondaggi ha il 3%dei sondaggi..
..

Conte Iscariota il TRADITORE che pugnala alle spalle il governo di DRAGHI sarebbe affidabile? 🤣

Torna a sposare le sirene, valà.
LE FAKE NEWS del @pdnetwork 🖕🖕🤮🤮

 Il 7,6 vi informo che Nomisma lo assegna al governo  fino al 13 febbraio2021  e c'era @GiuseppeConteIT 

#Draghi @Palazzo_Chigi lo ha abbassato al 3,4 in quest'ultimo anno....

@Mov5Stelle 
@marcotravaglio



Untitled discover search

Pagina 3526

Forse l'agenda Draghi ne esce più vittoriosa che mai.... Ah, quanto é stato il PIL II trimestre 22??
Se foste stati più seri sareste arrivati a fine legislatura con draghi ,e forse avreste corso con il PD largo con possibile vincita , così sarete all' opposizione con pochi voti e da soli

Le orge politiche le avete fatte voi, l’unico voto utile era sostenere il governo Draghi, #pagliacci5stelle
Sì @matteorenzi va bene... solo che #Draghi (dettaglio sempre da rammentare) non era stato scelto dal POPOLO ITALIANO, se invece dovesse vincere la @GiorgiaMeloni, sarebbe per decisione COSTITUZIONALE della maggioranza degli italiani. Ubi maior minor cessat. #controcorrente
Parlaci dei tuoi programmi internazionali, come intendi affrontare il problema del gas, le armi e la Nato, il grano, l'uso dei fondi pnrr, l'energie alternative (il nucleare), le sanzioni a Putin, i rapporti con xi-jinping (sai chi è?),non di populismo facile! Rivogliamo Draghi!
Avete fatto cadere Draghi, cialtroni. Non vi vuole nessuno, è inutile che fate i preziosi. Ridicoli.

Conte si è messo contro Draghi ed un Governo è caduto. Ah, l'affidabilità!

Quei 9 punti portati all'attenzione di Draghi sarebbero populismo e isolazionismo? Ti consiglio di farti aiutare da un amico, ne hai bisogno.
Per ultimo, responsabili della caduta del governo Draghi, consegnando di fatto il Paese alle destre.
Disse l’uomo che ha fatto cadere Draghi, votò i decreti Salvini sull’immigrazione, sostenne la proposta Trump di far rientrare Putin nel G8, fece sfilare i militari russi in Italia, non voleva mandare armi per aiutare l’Ucraina, non fu capace di organizzare la campagna vaccinale

Che spettacolo penoso!!!
Che figurette da telenovelas brasiliana!

Presidente ha saputo stare fuori da quel suk, continui così, tenga la barra dritta e avanti, alleati solo dei cittadini. 

L’agenda draghi porta sfiga. 
#IoVotoM5SconConte
Michè
Letta non merita un favore così grande, 
È uno di quelli che tramava con Draghi contro Conte.
Non si può dare l'altra guancia ad un infame nemico.
Ha sempre giggeto no?
Ca**i suoi

La sua credibilità è morta quando ha votato fiducia a un #Draghi antitetico al @Mov5Stelle così come molti lo vedevano.

Per 17 mesi avete votato fiduce imbarazzanti e mostrato inerzie indecorose che mai avremmo immaginato.

Oggi lei più che estimatori ha dei fan.

Peccato.

@EnricoLetta è il peggior leader del Pd dai tempi di Veltroni. 

Poteva rifare l’alleanza del @GiuseppeConteIT 2 e lasciare al centro Renzi e Calenda a togliere voti a B. 

Andrà da solo e regalerà il cappotto a MeloniSalvini. 

L’agenda draghi porta sfiga. 
#IoVotoM5SconConte
I governi di sinistra:

Monti
Letta
Renzi
Gentiloni
Conte
Draghi

A Giorgia, mavvattelappijànderculo va!

Fanno dimettere un competente come #Draghi per una inetta buffona #meloni serva di berlù da 20 anni che si.atteggia  a premier in tv 
La  preferita d'italia 
Per aver 
sciacallato cazzeggiato all'opposizione in presenza  pandemia mortale 
Una fine da papete2
@giorgiameloni

Presidenza della Repubblica: con Salvini
Caduta governo Draghi: con Salvini
Conte I: con Salvini 

Tre coincidenze fanno una prova. Sei un destabilizzatore dell'Italia.
Dormi tranquillo Peppí!
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Ma ci fate o ci siete? Bisogna essere più che ciechi e più che sordi per scrivere idiozie simili ... Anche se vi sta sulle scatole, è solo per merito di Draghi se l'Italia va meglio! Chiaro? Draghi, non voi!!!
La mancanza di idee a sinistra, le balle colossali che promette la destra…porteranno ad un governo tecnico “Draghi bis” ..  ♀  ♀  ♀  ♀  ♀  bisognerebbe mettervi tutti con le chiappe al vento e giù di cinghia fino a farvi gridare pietà !🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 😎😎😎😎
Se consideri l'azienda Draghi il PD FRATOIANNI E BONELLI FASCISTI ALLORA VOTA MELONI OPPURE QUELLO CHE HA FATTO CADERE ILGOVERNO  CIOE  GIUSEPPE CONTE . CON GRILLO E  IL M5S VEDRAI CHE  COMICHE.
Strano che non la conosca visto che ha dato 55 fiducie  a #Draghi!!!!
Vero ma non è un motivo valido per buttare all'aria un governo. Poi,con un discorso più conciliante in seguito di Draghi,il governo sarebbe andato avanti tranquillamente.
Non abbiamo bisogno di risposta da un uomo che voleva fare rientrare Putin nel G8.    On abbiamo bisogno di una risposta di un uomo che ha fatto cadere il Governo Draghi facendo un regalo a Putin.
La coerenza del green pass e dell invio delle armi all Ucraina seguendo passo passo l agenda Draghi? Ma anche no.
IL POPOLO ITALIANO CHE NON VI VOTERA' perchè sostieni tutto quello che il governo draghi ha fatto , facendo la finta opposizione
Quel politico inutile che ha fatto cadere il governo draghi a sua insaputa? Se questa è gente affidabile siamo a posto
L'unica possibilità è che Letta si dimetta, che non la vedo probabile. Ha avuto più urgenza di chiudere con il M5S che di combattere le destre. Ha ignorato l'esperienza del Conte 2 che era il modello da seguire. Inizio a pensare che gli sia stato imposto dalle élites di Draghi.
In effetti Dibba nel 2018 ha concordato di stare fermo un mandato per evitare in caso di caduta della legislatura di essere escluso dal ricandidarsi,fu una strategia con i vertici,poi il governo Draghi ha fatto il resto,tant'e' che più volte ha detto fuori dal governo per ritorno
@EnricoLetta condanna @GiuseppeConteIT per aver determinato la caduta degli ultimi mesi di governo Draghi, a fine legislatura. Lui consegna il governo alla destra per cinque anni, non pochi mesi. Molto più grave. Che sia un infiltrato da destra? Non ha alcun senso.

Tu invece hai talmente tante idee che parli di quelle della sinistra
Capezzone l'antiproibizionista radicale o il pupazzo del vecchio puttaniere?
Contro la dx è indispensabile che: 1 @EnricoLetta torni a Parigi - 2 il @pdnetwork faccia fuori @BrunoTabacci e @luigidimaio -3 butti l'agenda Draghi. Dopo questo può tornare @GiuseppeConteIT Forse si recuperano gli astensionisti e si può evitare di regalare la magg.assol.alla dx
Voterò chi mi riporta Draghi al governo. Vuoi mettere la sua competenza rispetto al tuo nulla cosmico. A casa Draghi non pulireste nemmeno i cessi.
È chiaro a tutti che è accaduto esattamente il contrario. Quel vigliacco e opportunista di Draghi è scappato alla prima scusa, voleva solo diventare PdR. Avrebbe già lasciato il governo da mesi se fosse stato votato. Poi parli di onestà intellettuale...

Dove ti vorresti confrontare,hai fatto il Nanni Moretti del governo Draghi mi si nota di più se faccio opposizione da sola e non mi confronto con nessuno.Sei un bel volpino.
Il povero @giuseppeconteit pugnalatore di #Draghi ha dovuto sbrigarsi a dire che era lui che non voleva l'accordo, prima di ricevere l'ennesimo calcio nel sedere da #Letta
@MinisteroSalute @robersperanza @GiuseppeConteIT #Draghi @piersileri @profMBassetti @RobertoBurioni @MassimoGalli51 ......sta arrivando l'onda......

C'è chi sostiene la riforma Cartabia di Draghi, bocciata dalla Commissione  per violazione dello Stato di diritto, e chi candida il procuratore nazionale antimafia. Bravissimo @GiuseppeConteIT!🇪🇺
io ho capito solo che Voi tutti NON capite nulla,Vi siete messi con il PD, e poi siete CADUTI, non sapete governare perché è arrivato Draghi "Tecnico",pertanto Voi e PD state affogando la mia povera Italia, prendendoci in giro per il COVID.ecc (se volete saper il motivo lo dico)

Il governo Draghi era una schifezza
Dunque i nemici di draghi sono i sovranisti . Non invece quelli a cui lecchi il sedere ? https://t.co/OSXPh4BwVt
Lo sblocco licenziamenti è del governo Draghi quanti operai a casa ?

Speriamo che racconta quella di Putin che dice alla lega di far cadere Draghi, e quella dell'America che ha paura del fascismo in Italia. Anche se molto inflazionate, sono sempre divertenti, come la torta in faccia.

Il governo del dittatore Draghi stava agendo bene negli interessi altrui non certo quelli italiani.
Draghi ha staccato la spina da solo al suo governo, poi che stesse facendo bene.. si tratterebbe di capire per chi stava facendo bene

https://t.co/CGsYQmGPw5
Lo decidiamo noi #Popolo se #Draghi "stava agendo bene", visto che le armi che continuava a fornire ai nazisti, sono state pagate con i nostri soldi, come il suo @EnricoLetta lauto stipendio e quelle porcate che furbescamente chiamate #vaccini
La caduta del governo draghi e colpa di tutti voi perché quando una cosa è giusta non è né  bianca ne rossa ne nera se è giusta si vota senza se e senza ma
Si decida, o Draghi faceva bene o male. Se proponete la #dote18 le rammento quanto detto da Draghi: “Non ne abbiamo mai parlato, non l’abbiamo mai guardata ma non è il momento di prendere i soldi ai cittadini, ma di darli. L’economia è ancora in recessione”. Coerenza pura.
L'avete fatto cadere voi, perché Draghi vi stava solo usando.
Ti ricordo che Draghi se n’è andato da solo la settimana prima quando il vostro Mattarella ha rifiutato le dimissioni. IDIOTA
Enrichetto ti sfugge che sono stati i 5s a creare le dimissioni di Draghi.  Ma quello di dire bugie e proprio insito nel partito ..... che vergogna
Hai rotto i coglioni con Draghi. Più gli sbavi dietro e meno probabilità ci sarà che voterò PD

Le buffonate di #Draghi !... 

@GiuseppeConteIT

@fattoquotidiano @petergomezblog @tg3web 
Certo non chi ha pugnalato #Draghi con la patetica scusa del #temovalorizzatore, perché la serietà di Draghi smascherava la sua incompetenza. #ElezioniPolitiche22

Pe' gnente, il M5S non ha votato e non è uscito dall'aula. Dovresti cercare in casa cdx chi è uscito dall'aula. Draghi ha avuto la maggioranza ma si é dimesso per soddisfare il suo ego(?).
#BuonCompleannoPredidenteConte

Puoi dire che affossando Draghi con la complicità di altri acefali , ti sei proposto sullo stesso piano!
Peccato ….dal 2020 ad oggi una caduta nella 💩💩💩

Oh,ha agito proprio bene il governo Draghi!
Tralasciando le varie discriminazioni/sospensioni ecc,ha messo il popolo italiano col culo per terra,con benzina e bollette alle stelle,mandando armi e soldi per una guerra alla parte sbagliata,quelli che massacravano il proprio popolo

#Calenda: Fico no, Bonelli no, Fratoianni no... 
@EnricoLetta, quando capirai che l'alleanza naturale e conveniente è con il #M5S con il quale hai lavorato bene e  che si è solo astenuto senza far mancare la fiducia a #Draghi? #letta #elezioni

Chi propone l'agenda draghi può dimostrare solo una delle due cose:
1) il PD non ha idee e le copia come fanno i cinesi
2) il governo draghi era un governo del PD camuffato.

Che sensibilità,tatto elettorale!!!
Letta promette una dote ai 18ni cn i soldi da prendere ai ricchi cme tassa di successione.È cme scommettere slla morte di alcuni cittadini x premiarne altri.
Nl suo magico mondo gli sfugge cosa è successo alla riforma Draghi dl catasto.ohibò😀
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Ma ci si rende conto che nel 2027 non esiste più il mondo!ma quali giovani e Draghi !incomincio a capire che lo avete condizionato proprio voi il banchiere centrale!ti contesto e do le colpe ad un apparato di partito assuefatto ai piani e voleri di quattro di voi !incapaci!
Mentre Trump unico presidente a non iniziare UNA sola guerra, Draghi manda armi in Europa senza chiedere a nessuno.

 dietro la caduta di Draghi c’è la vostra incapacità!!😂😂😂

Ma di che cosa parla. La Meloni quando sarebbe stata all'opposizione del governo Draghi?

consiglio non richiesto. da segretario di un partito che era al governo sia con Conte 2 che con Draghi io NON mi vanterei di nulla che riguardi la gestione italiana della pandemia. anzi farei fischiettando finta di niente, o mi fingerei morto.

Come nasce una #fakenews ? Letta che continua a twittare su ipotetiche ingerenze russe per far cadere Draghi, basandosi su un articolo che parla di "documenti di intelligence", nonostante "l'intelligence" e Gabrielli abbiano detto "prive di ogni fondamento"

Il governo draghi faceva pena e voi senza di lui non avete nessuna idea. Poi lega e fi non si sono venduti a nessuno, semplicemente hanno capito che con voi non si arriva a nulla
Ma voi che adesso parlate di Agenda Draghi come unica salvezza , ma volevate Conte come unico premier salvifico, che per fortuna Renzi ha archiviato nell'indifferenziato, voi che cianciate di Diritti civili e dimenticate le Unioni civili volute da Renzi, voi non avete vergogna?

 Les leaders de la liste centriste @Azione_it/@Piu_Europa demande officiellement au Secrétaire du PC Enrico Letta l'ouverture de négociation. Les conditions ? Pas d'accord avec ceux qui ont fait chuter Mario Draghi - et donc avec le M5S.🇮🇹🗳️
Da toccarsi le balle
Avete tradito lo spirito del csx nella fascinazione del nuovo Uomo della Provvidenza tecnocratico Draghi derubricando progetti,  visioni a cui avevano creduto per trent'anni .
«Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agenda Draghi. Oggi quell’agenda è totalmente sparita» https://t.co/5M5Aukt21U
È anche colpa vostra. Tutti hanno responsabilità dirette e indirette per la caduta di Draghi Gli Alleati si aiutano non si denigrano E guarda caso senza di loro oggi avete già perso Il grande centro fatto di nulla di chiacchiere di politicanti da strapazzo Calenda ma per cortesia
Il governo Draghi è caduto xché se Lega e FI avessero votato la fiducia il M5S sarebbe rimasto nella maggioranza. Letta è in concentrato di contraddizioni. Anche lui voleva i 5S fuori dalla maggioranza dopo il mancato voto di fiducia sul decreto sostegni. Non fare il furbetto.
Che bella morale da diarrea! "sacrifichiamo i giovani per salvare i fragili e i vecchi" che poi avete massacrato con i sieri sperimentali di distruzione di massa,sapendo che potevano essere curati con farmaci sicuri usati da Draghi e Galli! due piccioni con una fava!Norimberga 2
«Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agenda Draghi. Oggi quell’agenda è totalmente sparita» https://t.co/X9BSvEiYdi
La notizia vera e’ che Draghi con la fiducia si è dimesso, tutto il resto sono chiacchiere da bar ‼ 
Si è dimenticato che ci ha già pensato Draghi??????

Ma hai 2 voti in croce e pretendi di dettare la linea, e poi ancora con l’agenda Draghi, agenda che era un compromesso tra destra e centro…dai su vai un po’ a cag…
L'avete scritto che non è una inflazione strutturale ma #stagflation causata dalle dissennate sanzioni volute da #UrsulaVonDerLeyen e appoggiarte da Voi e da #Draghi?

Leggete @marattin e capirete che è una cavolata quello che propone @EnricoLetta. Io mi domando quando deporranno l’ideologia e useranno veramente il metodo Draghi. Non ho speranze che lo facciano
Un vuoto di idee. Si attaccano alle politiche imposte nel governo Draghi. Tutto qui.
Il nulla cosmico era agire bene? Mi dice gentilmente una riforma fatta bene con un impatto positivo sul paese? No perché tra spread ed inflazione nemmeno nel campo economico, quello più affine a draghi, è riuscito a fare qualcosa. Un fallito totale, tanto fumo e zero arrosto.
La sa quella della caduta del Governo Draghi a causa delle ingerenze di Putin? Se la faccia raccontare, da scompisciarsi.

#Mattarella #Scioglie le Camere,
senza aver #Ascoltato i #Segretari di Partito,
come da sempre consuetudine,
con #Draghi che rassegna le #Dimissioni
avendo avuto la #Fiducia😲😯
Io lo chiamo "Complotto"
mentre la stampa e vaneggiano📺
sulle responsabilità #Inesistenti dei Partiti

 🤣🤣🤣🤣 ti sei dimenticato l'agenda Draghi 🤣🤣🤣🤣
#IoVotoM5SconConte 💪
Non c'era neanche Draghi 
Il Presidente del Consiglio era Conte

@EnricoLetta  vuole fare la coalizione di #centrosinistra 
con #bonelli... 
-anti Ilva,
-no termovalorizzatori
- no rigassificatori
con #fratoianni
 che ha votato sempre contro le decisioni di #Draghi, quindi chi vuole prendere x c*lo, dicendo seguiremo l'agenda Draghi?
👋👋👋

Come nasce una #fakenews?
Il #M5S ha fatto cadere il governo #Draghi. Lo ripetete da un mese. Invenzione dei politici come lei e i giornali servi.

Il governo draghi stava avendo bene...... complimenti. Ma una cosa di sx le et mai uscita di bocca.
Questa che ha detto invece è una cosa cretina e di queste ne ho sentite troppe
...

“Il governo Draghi stava agendo bene”…confermate quello che siete diventati: un partito #neoliberista. 
Caro Letta, questa è la dimostrazione che il #M5S non l’ha creato #Grillo, ma la vostra inetta agenda politica e sociale. Avete depredato  la gente della propria dignità.
@EnricoLetta  "non ci alleeremo con chi ha fatto cadere Draghi" e imbarca Fratoianni e Leu. E non è detta l'ultima parola su Conte.
L'agenda Draghi sarà la nostra agenda, ma nell'agenda Draghi non c'era il sussidio ai 18enni, c'erano aiuti finalizzati ai giovani.
COERENZA?

ROMA (ITALPRESS) –  “Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agenda Draghi. Oggi quell’agenda è totalmente sparita”.  #noindex

https://t.co/KEfmwA6trA
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A VOI DI NOI NON VE NE FOTTE UN EMERITA MAZZA, siete tutti uguali. Da lega nord a m5s, tutti uguali
#Monti #Letta (forse lo conosce) #Renzi #Gentiloni #Conte #Draghi cosa hanno in comune ? Tutti governi del @pdnetwork! Sono dieci anni che governate, perché non lo avete mai fatto ?
Slogan elettorali quasi ripescati dal passato. Una vera agenda politica di "sinistra" e progressista l'ha a cuore Conte e l'ha dimostrato nei fatti da tempo. Avevate un'occasione incredibile per l'Italia ma tu Letta hai girato le spalle agli ultimi per seguire il mito Draghi
https://t.co/NjfQOvlK6Y questo è quello che ci da il PD!  Governi di traditori sinistroidi servi della finanza estera e dei governi esteri!  Con il PD al governo in Italia comandano i francesi!

Come Draghi non mi è stato mai simpatico
Voi vivete in un mondo che non conoscete,il paese degli italiani, che sanno patendo le pene dell' inferno per aver dei governanti incapaci non eletti,l'agenda Draghi sarebbe il colpo di grazie per la ns società dove solo i  ricconi faranno il bello e cattivo tempo con gli schiavi
No non è esatto.. nell'ultima governo Draghi nella maggioranza c'erano Lega e FI che sono nel CDX
Ancora a discutere con l '#AgendaDraghi in mano ? Il vostro problema é che non sapete mai che pesci pigliare ,senza idee . #IoVotoM5SconConte loro non hanno presentato un programma a #Draghi di 9 punti
Memoria corta o trascuratezza? Fu Draghi a dire no, ricorda? Quel banchiere che vi piace tanto

#Draghi come #Monti due sunguisughe nemici degli italiani #sparite
L'inflazione galoppante al 10%, è "grazie" al governo Draghi che voi (e gli altri) avete fieramente appoggiato e dopo 2 anni di lockdown pandemia...
La destra vera è quella di Letta, il difensore dei grandi Capitali. Ma chi lo avrebbe detto a Berlinguer che il suo partito sarebbe diventato la colonna portante del Banchiere Centrale Draghi??? Ma le gente si rende conto o no che questa è la Destra Vera, quella Globalista?
ormai che se ne frega com'è andata la fine di #Draghi quello che si sà e che aveva il apoggio della #Vonderleyen e #Biden ... e se ne fu... dopodiche... se quelli 4 punti no me interessano... per chè dovrei votarli?
Ah bugiardo: Letta venne zittito da Draghi e se ne torno con la coda tra le gambe a cuccia. Nemmeno la dignità di dire le cose come stanno veramente. Ah già la dignità…

Enrico Letta: The Draghi government was doing well, it was a mistake to bring it down. Now Salvini and Berlusconi have surrendered to Meloni, the PD discusses proposals to build Italia2027, from those on the caravan to dote18 for young people.  I spoke about this on Tg2Post
Se il governo Draghi stava facendo una buona politica, perché il programma del suo partito propone misure che sono incompatibili con l’agenda Draghi, come la tasse sull’eredità? Perché il suo partito si è alleato con forze politiche di sinistra opposte alla politica di Draghi?
ancora con ste cazzate di Putin che si preoccupa di far cadere Draghi? ma smettetela con queste stronzate ..secondo voi Putin trova il tempo ( e a interesse ) a far cadere Draghi? uno che , appena scoppiò la guerra, veniva lasciato ai margini ? ma x favore
Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..dovete stare lontano dal nuovo governo
Il governo Draghi stava agendo bene per maggioranza "assortita" che aveva. Ma l'appiattimento sulla NATO=USA e p.e. sulla mercantizzazione dell'acqua pubblica, non sono certo di una sinistra per il lavoro, pacifista e ambientalista. E più Stato nei servizi pubblici Coraggio No DC
Con il governo Draghi ogni dubbio è stato suffragato. Alle prossime elezioni la scelta è semplice,da un lato chi ci vuole legati ad USA Occidente(1 miliardo di umani, viziati,prepotenti e colonialisti capaci delle peggiori schifezze),e dall’altro il resto del mondo(6,6 miliardi)
Ci sono evidenze che oramai son certezze che avete sbagliato tutto col solito piglio europeo. Ma i messaggini tra VdL e Pfizer si son trovati, o li ha Draghi sul cellulare?

Quindi con #Draghi, fino a ieri, avete tirato a cazzo?
Belle parole. Peccato che in realta' abbiate "usato" il Covid19 per blindarvi dietro due governi a dir poco improbabili: uno con un improponibile Conte e l'altro con l'ottimo Draghi attorniato pero' da un'accozzaglia di Ministri di bassissimo livello.
...un po' più tempestivo?
Il governo draghi ha approvato delle leggi infami , ha portato via il lavoro a milioni di italiani , mafiosi poltronari #PDMERDA

Draghi era stanco e non voleva più continuare.
Beh parliamo pure di quella che da un mese continui a riproporre ogni tre ore… che #Conte e il #M5S hanno fatto cadere il governo #Draghi giusto per giustificare quello schifo di coalizione che stai provando a buttare in piedi
Oppure un 'autorevole' giornale pubblica un 'inchiesta' dove sembrerebbe che a far cadere il governo Draghi sia stato Putin 😂😂
Qualcuno che conosce bene @EnricoLetta e PD forse può aiutarmi a capire come sia possibile che abbiano (giustamente) rotto i rapporti con Conte per aver fatto cadere Draghi, e come primo passo abbiano fatto un'alleanza con Fratoianni che Draghi non lo ha votato mai. Mi aiutate?
Beh insomma, siamo il paese dove è caduto Draghi dopo un’intervista di cazzate di De Masi

Politiche? Conti da bassa bottega...tutto pur di mettere su poltrone su poltrone...e rimanere fermi lì anzi tornare indietro. Dopo Draghi non torno indietro. MAI CON 5S LEU ART.1 MDP FRATOIANNI ecc.
Così  attaccati alla poltrona che se ne sono andati. Per quanto riguarda Draghi , il suo non potere fare a meno dei 5 stelle  suona alquanto strano , visto che tutte le loro richieste sono state ignorate e le loro riforme , stravolte.  O , forse l ' imperativo era cacciarli?!

Comprendo il marketing ma vi rendete conto che più ne fate e più gli italiani si sentono presi per il culo da voi?
Questa è la realtà!! Ed è opera vostra e di Draghi.

Esatto. 
Stanno riproponendo quanto già bocciato da Draghi
https://t.co/HKGTlkUKLp

Cosa sono il bene e il male?

Il governo Draghi stava agendo bene contro gli italiani.
Renzi vuole distruggerlo.
Calenda sputa sul PD ogni santo giorno.
Conte non ne parliamo, povera stellina è stato buttato fuori dal PD cattivo e da Draghi.
La sinistra? Beh pure loro non scherzano.

In questo scenario dubito che destra non otterrà maggioranza assoluta. Opposizione

Grazie di aver costretto, Lei è tutti gli altri che hanno appoggiato il governo draghi, persone a vaccinarsi togliendo loro fonti di sostentamento (non é uncomportamento fascista)...nonostante rischiassero poco. 
Poi con risultati pessimi...nulli...

I 5stalle uscendo dal Senato coi leghisti e forzati hanno determinato la caduta del governo Draghi. 
Dov' è la notizia falsa?

Invece di dire cosa volete fare, continuate con la destra... Praticamente, non votateci perché siamo capaci, ma perché altrimenti la destra...
Agenda Draghi, ma volete aumentare la pressione fiscale...
No al gas di Putin, ma manifestiamo contro il rigassificatore...

NON VI RENDETE CONTO DI QUANTO SIETE PATETICI ORA? Destra, Sinistra.. vi tirate le secchiate di merda ora e sotto Conte e Draghi (Pfizer+WEF) eravate complici, tutti.
NON DIMENTICHEREMO.
mai.
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Si frughi lei in tasca, solo per mantenere voi sa quante tasse dobbiamo pagare? Manteniamo  parlamentari che hanno mandato a casa Draghi per continuare a fare i propri comodi e ora attaccate con queste menate! Sciò!
Esattamente come la minchiata di Putin dietro alla caduta di Draghi: allora le fake news che vi fanno comodo non contano come tali? Siete sempre peggio, speriamo che gli Italiani si sveglino e vi diano il ben servito #peggioridellastoria!
Siete Voi la destra quando invocate l'uomo della provvidenza #draghi con i partiti che dovrebbe abdicare al loro ruolo derubricando le legittime rivendicazioni politiche a bandierine voi e @EnricoLetta proponete la democratura come alternativa
Vedo tanta ipocrisia e parecchi controsensi… tassa di successione sui grandi patrimoni, attenzione ai giovani e i più deboli, libertà, e poi incensa Draghi, notoriamente espressione delle élite finanziarie e artefice delle più grandi restrizioni mia viste…mah

Senza Draghi non si sente più neanche Zelensky. Nessuna correlazione.
quello che dici è vero. Ora mi concentrerei nel fare un patto di governo di csx allargando a chi ha sostenuto Draghi.
Da quella lettera non si evince un veto su Di Maio. I Dimaisti hanno votato a favore di Draghi.

Le dimissioni le ha provocate draghi che poteva espungere in mille modi norma inceneritore dal decreto aiuti ma cercava una prova di sottomissione come un caudillo usando poi toni sprezzanti per cercare lo strappo e giustificarlo con media e letta che raccontavano frottole!

Elezioni, Calenda a Letta: “Abbiamo chiesto il minimo sindacale. Se risposta sarà no, la responsabilità della rottura sarà tua”: A Enrico Letta “abbiamo chiesto due cose”, di non candidare chi non ha votato la fiducia a Draghi e chi è contrario ai… https://t.co/lkCKEWGAvI
E possibile che non abbiate ancora capito che il governo NON è caduto per volontà della Russia ma per volontà di Draghi. Perché nonostante il governo abbia incassato la maggioranza assoluta sulla fiducia è andato da Mattarella a rassegnare le dimissioni.tutto il resto è noia...
Caro segretario condivido pienamente la tua idea e tuttavia ti chiedo di fare un mini programma da presentare ai miei amici e a tutti i potenziali elettori. Parla dell'Agenda Draghi, di Economia, di Produttività negli enti pubblici, specialmente nella Sanità, di sociale, ecc

Smettetela di far finta di litigare. Voi politici siete degli inetti tutti quanti degli incapaci, nessuna visione per il futuro. Avete avuto bisogno del inefficace osannato sopravvalutato paparino Draghi. Ora governerà la dx e staremo davvero freschi. Poveri noi orfani di sx.
@EnricoLetta , dice di seguire  l'agenda Draghi..  #Draghi ha sempre detto che ora è il tempo di dare, non prendere, e lei vuole la tassa di successione. Cambi l'agenda.
Ma come mai #inflazione con il super #governo e #agenda #draghi è salita così tanto ? Non ve ne siete #curati ?
è stato putin a  dire a Draghi di andarsene nonostante avesse la maggioranza?
O da Draghi
Quando Draghi ha detto no vi siete accucciati, ora ci prendete per cretini
Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo

In democrazia chiunque si può battere, ci mancherebbe altro. Il  fatto è che il PD vuole governare anche quando perde, e non esita a promuovere svolte autoritarie per raggiungere questo obiettivo. Il governo Draghi è un esempio. Non a caso lo difendete a spada tratta.
Sono delusa che un uomo con la sua intelligenza si sia piegato al volere finanziario di Draghi. In questo momento così tragico  una sinistra degna  doveva opporsi sin da subito nell'invio di armi: in guerra non ci sono vincitori! Ma solo disgraziati
Il gorverno Draghi non c'è più perché Draghi ha tetto che senza i 5Stelle non era più un governo di unita nazionale, mentre la Lega e FI volevano andare avanti con voi del  PD perché mistifichi la realta CIALTRONE

Vuoi fare passi su diritti, sociale e ambiente, ma non ti allei coi 5stelle. Ti allei con chi propone nucleare, sconti alle imprese e ha bocciato il DDL Zan.
Complimenti per la coerenza!

Mi piacerebbe poi sapere cosa ha fatto Draghi per l'inflazione!

Ma piantala di fare il piagnino, sei contento quanto noi che draghi si è levato dai maroni!
Ma chi credi di prendere iniro!!!
Basta sussidi. I giovani vanno finanziati per iniziative finalizzate.
Piano di studi, iniziative imprenditoriali, corsi di formazione (agenda Draghi) 
LAVORO,  FUTURO, DIGNITÀ non sussidi.
Gli zombi grillini vi hanno contagiato la grullite?
E così che avremo la Meloni
@EnricoLetta l'allenaza più giusta da fare negli uninominali è PD/Azione/+Europa/IV. 

Sommando nei sondaggi, a livello nazionale siamo sul 30%. Qualche seggio maggioritario alla dx si potrebbe strappare.

NO alla sinistra populista anti-Draghi!
Ha stato Putin.
“Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi” (Enrico Letta, segretario Pd, 28.7). 
Già che ci sei, fatti dire chi è stato a farlo nascere.

Nom sono usciti dal governo.
Che lei sappia hanno forse ritirato i ministri? Questa è la fake news.
Sono solo usciti dall'aula durante una votazione. E Draghi se l'è presa a male se n'è andato sbattendo la porta. Nonostante avesse ancora la maggioranza.
Ma @EnricoLetta è sicuro che all’elettore di CSX #Draghi e la sua agenda andassero bene?
È sicuro che all’elettore di CSX non piacesse Conte e come ha gestito il periodo sotto pandemia?
Chiedo: Enrico, tu sei certo di tutto questo?

La politica della Agenda Draghi sostenuta dal PD è una politica di Destra

Inoltre è fallimentare e ci sta portando in autunno ad una crisi economica molto grave. Basta sanzioni sul gas e tregua in Ucraina e basta provocazioni in Serbia-Kosovo. Il PD è in mano ad irresponsabili.
Istat, balzo degli occupati a giugno. I posti stabili trainano la crescita https://t.co/6U194l5nVc via @repubblica 

Mi raccomando, sostituiamo l'agenda Draghi con l'Agenda Bonelli/Boccia/Conte/Fratoianni.

@CarloCalenda @EnricoLetta @Azione_it @pdnetwork @matteorenzi

Draghi stava agendo bene per chi?
Non certo per il popolo italiano che è stato trascinato  in un'economia di guerra.
Tirate fuori gli attributi e pensate anche al vostro popolo e non solo a prostrarsi a UE e NATO.
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Se non fosse arrivato Draghi , volevate ancora  metterli in DAD. Avete fatto uno scempio dei giovani con i vostri governi . Adesso piangete lacrime di coccodrillo
Vero Lorenzo. Unità fra chi ha sostenuto fino in fondo Draghi vuol dire no 5s e no sinistri vari....(anche loro no fiducia a Draghi).

Esattamente come quella su Putin che avrebbe fatto cadere il governo Draghi con la complicità di Salvini.
Credo che manchi un programma alternativo. L’agenda draghi è un’entità astratta che vive nei cervelli di politicanti senza idee e lontani anni luce dalla gente comune. Rappresentano se stessi
In questi giorni si sentono discorsi strani… abbandono agenda Draghi, oggi @EnricoLetta e domani chissà cos’altro. @CarloCalenda @matteorenzi un distinguo ad alta voce sarebbe importante. Forse ( anche se si perdono le elezioni): meglio soli che male accompagnati

Cialtrone il movimento non ha fatto cadere il governo di merda di Draghi
Dove Draghi è  scappato pur avendo la fiducia!
Torno a ripetere che il Governo è caduto, in primis, per volere dello stesso Draghi, altrimenti non avrebbe fatto quel discorso infarcito di diktat. Poi ne hanno approfittato quelli del "cui prodest?" E cioè Lega e FI, sicuri della vittoria alle elezioni.
Quindi niente più agenda Draghi. Perchè quella, come sa, i patrimoni li intendeva incrementare: "non è tempo di togliere ma è tempo di dare".
Che lo stronzo affarista voleva toglierseli dai coglioni e fare draghi bis ma berlusca lo ha inoculato...

È bello che ora ti penta di aver imposto le discussioni su ddl Zan e Ius Culturae che non erano nel perimetro dell'accordo con Draghi.
Spieghi perché ha avuto un colloquio con Draghi, da solo, due giorni prima del discorso del premier al Senato. Spieghi perché ha nuovamente tirato fuori la dote ai 18enni e proprio in campagna elettorale.
Ancora sta storiaaaaa… ripeta con me E’ STATO DRAGHI A DIMETTERSI! Di Maio, prima, Conte, coi suoi capricci dopo, hanno fatto il loro ma Draghi aveva già deciso. Poi tra 5 mesi avremmo votato comunque. X i prossimi 2 Draghi traghetterà ancora il governo per cui cosa piange???
Draghi stava agendo bene lo può dire solo una persona dell'Elite,dei Parioli,una persona privilegiata che vive fuori dalla realtà. Pagliacci!! Anziché occuparvi di inflazione, sanità, scuola avete trovato tempo per inviare armi ai nazisfi ucraini. VEROGNATEVI E SPARITE!!
Ovvero il PD ripudia Conte come alleato ma è preoccupato delle sue alleanze? E lo accredita come progressista? A questo punto, senza altri indugi, richiamino Bersani e si rimonti il fronte popolare giallo-rosso, dicendo che quella per Draghi è stata solo una sbandata passeggera
Dietro la caduta del #GovernoDraghi c’è l’ombra di #Draghi che ha il terrore di governare in autunno quando si vedranno gli effetti di tutti i disastri che ha fatto.
anche questa è una cazzata, Draghi non è caduto né è stato sfiduciato. Se n’è andato lui
Grazie a draghi
Siamo precisi, dietro le dimissioni di Draghi.
E imbarcare in modo indiretto i 5 ? Alla faccia dell’agenda Draghi x ora hanno preso chi era contro di lui mi sembra⭐️
Basta chiederlo a Draghi #SantissimoSubito, il re delle fake news in questo paese

Sei sicuro che stai seguendo l’agenda Draghi con Fratoianni?
A cazzaro ministero sanità e governi Conte e mago draghi devono essere condannati x strage 180000 morti record mondiale di pandemia perenne a %di abitanti indegni Italcrak
@EnricoLetta gli italiani non sono stupidi e si ricordano di Voi e dello stimolo profuso durante il governo Draghi per incentivare la disuguaglianza e la privazione del lavoro ai disuguali! Pagherete il 25 settembre le conseguenze di questa politica pro seggio e contro gli talian

Per questo letta fa un'ammucchiata dove vorrebbe imbarcare proprio tutti che svilisce la democrazia rappresentativa mettendo insieme Calenda e fratoianni,  Orlando e Brunetta senza nessuna agenda programmatica se non Draghi come Übermensch oltre i partiti oltre la Politica

La parità salariale fra uomo e donna, dovrebbe già essere stata fatta considerando che governate da 10 anni e che in questi 2 anni  con il governo DRAGHI avete avuto perfino l'appoggio di quella che oggi definite la peggiore destra....!
Caro @EnricoLetta , ero quasi tentata di votare ancora PD ma, dopo la serie di uscite di ieri, piuttosto voto la Meloni. Altro che Agenda Draghi! @CarloCalenda lontano da questi qui!
https://t.co/6dvo9fTRRZ
È lui il primo ad essere confuso. Gli traballa la poltrona. Per un successo assicurato candidate Draghi. 🤣🤣🤣

Con #Draghi, invece, hanno vinto i commercianti.
Oggi solo 83 morti perché è domenica.

Bravo.

Ma come, proprio Letta che osanna il governo Draghi che a sua volta è palesemente difensore delle lobby multimillionarie?? 😁😁
Se lo lasci dire, non ha capito una mazza...
(anche se è molto più probabile che fa finta di non capire...)

Ci siamo abituati...

Come quando scrivono che Draghi sia stato sfiduciato mente invece la realtà é che se n'è andato a gambe levate prima che arrivassero i problemi veri.

Che bugiardi i giornslisti

Non è difficile crederci visto le fesserie che avete fatto e che state continuando a fare ... 
Comunque per il solo fatto che abbiate sostenuto #Conte prima di #Draghi vi siete giocati qualunque credibilità.

Per quanto mi riguarda:
Alleanza con PD=no voto
TASSATIVO
O fate il 3º Polo o niente…
Piuttosto, esagero volutamente, voto la Meloni che vedermi ancora  tutti i no Draghi, no TAV, No TAP, no tutto in un drammatico rensemblement al governo senza una idea/prospettiva programmatica

Siete COLPEVOLI di morti, sequestri, violenze e discriminazioni su giovani, anziani e lavoratori. Avete abusato di un potere che vi siete arbitrariamente concessi. E parlate di solidarietà? 
#Letta #Speranza #Lorenzin #Lamorgese #Conte #Draghi vi vogliamo in galera! In GALERA!

C'è quasi ? Dove ? 

Intando attendo i numeri che smentiscono Draghi.
Draghi stava agendo bene x quelli cn il tuo reddito.
#Lettamaio-PD in campagna elettorale spara tante cazzate alla #Salvini che la metà basta x mandarvi Affanculo.
Nessuno si turerà il naso..avete tti la stessa puzza.
Per la 1* volta #IoVotoConte un uomo perbene a differenza tua
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Beh è evidente che non sappiano fare due conti ed è proprio per questo che portano avanti riforme demmerda dell'agenda Draghi (che su molti campi come lavoro, giustizia, economia a parte tasse) è l'agenda di centrodestra.
Il governo draghi  lo ha fatto cadere DRAGHI.perché il suo compito di mandare in malora l’Italia come la Grecia è finito.altrimenti aveva la maggioranza in parlamento. Altre volte la lega e forza Italia si erano astenuti e non è successo niente,ma lui voleva affossare i5S🐉
Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo
#Conte ha tradito #Draghi.
Vafanculu tu e draghi
Dietro la caduta del governo ce l'ombra di Draghi lui sa cosa succederà in autunno e ha lasciato la patata bollente in mano al nuovo governo
Ao! Svegliati, Draghi se n'è annatooooo!
... il senso del discorso di Speranza mi pare diverso. Lega e FI avevano deciso di far cadere Draghi, per cui Conte, anche se avesse avuto ragioni di risentimento, avrebbe dovuto votare la fiducia per non spaccare il campo largo..
Mi spiace caro letta, non è più credibile, le sue proposte o agenda draghi costruiscono il niente. Bastava almeno discutere proposte presentate dal #M5S e poi con il premio che sicuramente darete a  #DiMaio ....
Per meglio dire mandiamolo in Ucraina assieme a Draghi, nei territori bombardati da Zelensky così  si rendono anche conto che hanno fatto male a togliere risorse agli italiani per mandare le armi.
E state pensando di unirvi a @NFratoianni che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi e @luigidimaio che voleva impeachment per #Mattarella ma vi rendete conto lì a sx di quello che dite/fate?
Sig. Letta, il governo stava lavorando così bene che alla manifestazione pro Draghi c'erano più giornalisti che partecipanti. L'unico governo degli ultimi 30anni che stava lavorando bene è stato il Conte 2.
guarda che non è caduto, se ne è andato Draghi!! Per il resto niente di nuovo , solo balle
Non c’è già il #PNRR? Draghi ci teneva tanto, porello. Se non ricordo male, la missione 5, ben dotata di miliardi, pare fatta apposta.
@EnricoLetta che noia Letta questa solfa di chi ha fatto cadere Draghi! ma basta, fai venire il vomito.

 era previsto nell'agenda Draghi!? 🤣🤣🤣🤣🤣 🤣🤣🤣🤣
Continuare con questa solfa non cambierà il fatto che è stato Draghi a decidere di dimettersi. Aveva i numeri per continuare a governare. E anche se fosse come dici tu, non pensi che sarebbe ora di passare oltre?
Peggior risultato al mondo per aumento della mortalità generale. Credo fosse impossibile fare peggio di Speranza, Conte e Draghi.
“Condivido. Coerenza sui contenuti dell’agenda riformista senza sbavature e unità tra chi ha sostenuto fino in fondo Draghi. Fare ‘come se ci fosse il proporzionale’, quando purtroppo non c’è, è un favore forse decisivo alla destra”

L'ha provocata Draghi appoggiato da te e tutti gli altri parlamentari! Perché non avete bloccato la speculazione? O c'era Pinocchio al governo? Maledetto, almeno stai zitto! Mi siete costati circa 1500 euro, balordi tutti compresi i 5 stelle!

Draghi disse “ non è il momento di prendere”. Punto. A maggior ragione ora.

Beh è normale: il PD è parte del PSE che condivide appieno l'Agenda Draghi come anche Renew Europe, il gruppo libdem in cui siedono Azione e Italia Viva. Però puoi votare per @potere_alpopolo che ha posizioni contro Draghi.
Scusi? Lei veramente dà lezioni di fake news? Ma se sono giorni che continuate a menarla con l'intervento dei russi nella caduta del Governo Draghi perché "La Lega è putiniana" rilanciando il pezzo di Iacoboni, ampiamente smentito da Gabrielli. Tacete, perfavore!

Guarda che Draghi non è caduto Si è lanciato giù da solo

Il problema è sempre vostro,non di letta, brunetta, speranza, draghi e compagnia bella! Il problema è di chi ha obbedito senza porsi domande credendo alla TV,di chi  ha sacrificato i propri figli senza lottare!Il problema è l ignoranza degli italiani," loro"lo sanno e ci giocano
Cioè dopo aver inventato bufale sui 5 stelle durante la caduta del governo Draghi apoggiati da Lei e tutti gli altri cazzoni del cucuzzaro, addirittura hanno inventato pure quest'altra su Di Maio. Non sono giornalisti che sono hackers, pagliacci della repubblica.
Anche il fatto che sia caduto il governo per colpa del cdx è una TUA fake news... Draghi si è dimesso a seguito del NON-voto da parte del tuo ex statista preferito: Konte Giuseppy
Non l’hanno ancora sciolta? Ma lo sa @EnricoLetta ? Magari lo aggiunge all’agenda draghi visto che ne era sprovvista.
Una storia mal gestita e peggio osservata, la realtà, chi avrebbe dovuto vigilare non era libero, diritto dovere, il draghi è un agnello al servizio americano!
Meno male che ve ne siete andate voi speranza e draghi che con la scusa del virus inesistente avete rovinato L Italia
Dietro la caduta del governo Draghi c'è, in primis, l'idiozia politica di voi del PD, altro che Putin: l'alleato Conte apre la crisi, che per salvare il campo largo provate a usare per far fuori la Lega, sbagliando i conti e lasciandoci le penne. Chi è causa del suo mal etc.

IL PROGRAMMA DEL PD

1) Putin è Cattivo
2) I lavoratori dipendenti devono pagare più tasse ma i politici no e nemmeno le multinazionali 
3) Prendiamo qualsiasi fuoriuscito di altri partiti
4) GIGGINO è nostro amico e anche qualche ex di Silvio
5) Conte è antipatico 
6) Draghi no

@EnricoLetta , cercali negli extraprofitti i soldi per i ragazzi, i soldi per combattere l’inflazione, i soldi per la sanità, i soldi per la scuola. 
Il numero da chiamare è nella rubrica dell’Agenda Draghi.

Gli italiani sono un po’ storditi, ma non sono scemi.
Gli ultimi eventi contro Draghi gli stanno anche facendo drizzare le orecchie.
Datevi una regolata, se no rischiate di fare la fine dei grillini.

Il governo Draghi (che a me non piace, sta facendo fallire una marea d' imprese) l'ha fatto cadere Lei 

Se il M5S da sempre non vuole il termovalorizzatore non può pretenderlo con la fiducia

Letta cerca giustificazioni alla sua proposta di patrimoniale…
Una sana politica economica non si attua con le patrimoniali,ma con altri mezzi,che sicuramente gli può consigliare il saggio Draghi.
Le patrimoniali sicuramente non le vorrà né il PD e né la sua coalizione
Il governo Draghi stava agendo bene...
Mancava tanto così dalla svendita totale del paese...
Purtroppo sti sovranisti hanno rovinato tutto... Tranquilli, se perdete le elezioni, si fa un bel ribaltone e si torna al governo... 💪🏻
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Come la storia di “ha stato putin a fare cadere draghi?”
https://t.co/o5RXKY8ucp  #Draghi  @EnricoLetta  @CarloCalenda  #Renzi  @matteorenzi  #RenziFaiSchifo2022
Il programma di sinistra non regge. La sinistra Draghi ha portato l’inflazione. Gli italiani sono stanchi
Il tuo alleato Conte l'ha fatto cadere e poi non hai votato il Draghi bis per non spezzare l'asse e il patto d'acciaio PD 5s
Veramente Conte, col programma, ha convinto Draghi ad andarsene.
Assieme a Draghi
Agenda #Draghi ? Che ci fanno coloro che non hanno votato la fiducia a #Draghi nella coalizione? E con Orlando come la mettiamo? La coerenza questa sconosciuta….

Il PD non ha una linea politica. Tenta solo di arraffare più voti che può. Cerca di aggregare un carrozzone eterogeneo che non sarà mai in grado di governare, altro che agenda Draghi. Dall'ulivo in poi (con l'eccezione Renzi) l'unico messaggio chiaro è appartenenza e voto utile
Fottetevi con le vostre balle…
Avete stretti la mano a banchieri come Draghi,vergogna! Il PD è finito!!!

Il 'nemico peggiore' fino a ieri non era il fascismo?? Oppure non avere draghi?? O non avere lo ius scholae?? E lo sconto sugli abbonamenti dei trasporti x lei risolverebbe il problema???  ..le ricordo ad es. che tanti lavoratori usano l'autostrada, che costa uno sproposito!!!😂😂
Si ma quando inizi a parlare del programma elettorale? E staccati dal disco "agenda Draghi"!! Serve un'agenda PD chiara e su quella si costruisce la campagna elettorale!!

Avrei una mia umilissima domanda per @EnricoLetta e il @pdnetwork : ma quanti voti porta #Fratoianni? Uno che, tra l'altro, non ha mai votato la fiducia al governo #Draghi. È credibile costruire con questi personaggi l' #AgendaDraghi?
Iniziate a tagliarvi stipendi,,prebende, intrallazzi, e fate come io @Mov5Stelle che ha restituito 130 milioni. Forse troverete qualche soldo.
Nn lo dice nessuno ma la richiesta dei 5Stelle al Governo Draghi del salario minimo orario avrebbe automaticamente portato all'emersione del lavoro nero e assestato un duro colpo nella lotta all'evasione ed elusione fiscale.
Come Putin che ha fatto cadere il governo draghi🤣
Gianni, non è questione di avere pazienza... è questione di FARE, DECIDERE... Enrico Letta è solo una bella statuina, e lo ha dimostrato già innumerevoli volte da quando è tornato alla guida del PD: ddl Zan, elezione PdR, ius scholae, crisi Draghi...
un pò come quella che Conte ha fatto cadere draghi
Perché non l'avete fatto col magnifico e inimitabile Draghi al Governo?😂😂

Peccato che tutte ste magnifiche idee, che sfornate nuove ogni giorno, non vi siano venute in mente durante il governo draghi.

Peccato che il primo a bocciarla è stato il vostro amato Draghi. Fate ridere.
Draghi ha fatto di peggio. E' stato un crescendo di violenze ingiustificabili. Nessuno degli attuali presenti in parlamento/gov,a parte qualche voce che si è opposta (e non è certo FdI) può salvarsi. Sono TUTTI colpevoli di qst disastro sociale, economico, sanitario e spirituale.
ma se voi eravate e siete all’opposizione del governo Draghi, sostenuto da Lega e FI….maddai…

mi ha fatto ridere @GiorgiaMeloni #Meloni che ..udite udite ....telefona a #draghi chiedendo un nome autorevole per sostituirlo.... quindi nìvuol dire che non hai nessuno .... chissa' perche' lo immaginavo ! 🤣
Di certo non li puo' aggiustare la Meloni o il pagliaccio di Salvini, per non parlare del cadavere pedofilo.Far cadere Draghi in momento storico cosi delicato e' stato un grande errore.E piu' di qualcuno poi si assumera' le sue responsabilita'se dovesse andare male, probabile.
Perché non risponde....su green pass, obbligo vaccinale, ed se è per agenda draghi....
Chiedilo a Cossiga come stimava Draghi...se no, chiedilo ai greci !

#Letta, il professorino debole e livoroso.
Non ne ha mai azzeccata una che sia una.

A causa della sua ignavia opportunista e furbetta, abbiamo perso #Draghi ed esposto l'Europa e l'Italia al più grave pericolo mai esistito dopo Hitler.

#Putin

Scampati da cosa? In famiglia mia, con tre anziani, il covid è entrato grazie a gente vaccinata convinta di non essere contagiosa.
Per fortuna variante debole e quasi zero sintomi ma di certo non ringrazio Draghi.

Calenda “Con una coalizione così ci facciamo ridere dietro”ROMA (ITALPRESS) -  "Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agenda Draghi. Oggi quell'agenda è totalmente sparita".

https://t.co/mWSFSPH5Cv

#Italia #Elezioni2022
Carlo #Calenda: "Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agenda Draghi. Oggi quell'agenda è totalmente sparita."

@ultimora_pol

Ha firmato per il Green Pass e per l'invio di armi in Ucraina..... 
E per svariati DPCM di Draghi ..
fino a ieri era nel governo Draghi ad appoggiarlo... è come tutti gli altri...una volta morsi dagli zombies si diventa zombies
E' quella che ha prodotto il governo più di sinistra nella storia repubblicana.
Fatti, non parole.
Soldi lavoro e diritti, non ideologie.
E' quella oggi rappresentata dalla agenda Draghi.
L'opposto del populismo #rossobruno, che fa parlare Landini come Salvini.

Calenda: "Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agenda Draghi. Oggi quell'agenda è totalmente sparita.
Hai provato a guardare in via d’Amelio?
#Azione #Calenda #letta #AgendaDraghi

Ha ragione
Ma lei è l'unico segretario di partito non laureato, privo di qualunque esperienza che non sia la politica e dall'eloquio grezzo.
Ed è stato l'unico segretario di partito ad opporsi a Draghi, ex governatore BI e BCE e personalità stimatissima.
Le due cose forse &gt;
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Hai ragione, grazie al governo Draghi il primato dell’Italia che cresce più di tutti nel mondo dopo 30 anni la rende proprio paralizzata. Certo che consideri i tuoi elettori proprio dei dementi se continui a mentire loro così 🤡
Chi ha fatto cadere il governo Draghi, che ha portato l’Italia ad essere la prima economia per crescita tra il 2020 e il 2022, e ha votato 5 NO sul piano di resilienza PNRR in parlamento come te, sicuramente non ha cuore l’Italia, concorsi? 🤡
Avrà acquisito uno Spin Doctor alla Salvini, post da Libro Cuore! Finta opposizione, Draghi con il loro consenso ci trasforma in terzo mondo, coinvolge in una guerra che non ci riguarda, ci riempie di clandestini e aumenti siderali dell'energia e dei beni di prima necessità!
Veramente il governo renzi gentiloni lo rimase al 230% Conte lo ha riportato al 90 % draghi lo fatto risalire al 240 % andate ad informarvi
sono le donne e gli uomini che hanno capacità e qualità per gestire i Paesi “moderni”, non la dx o la sinistra in se: basta seguire quanto di valido (nei limiti imposti) sta facendo il governo Draghi in queste settimane
A destra invece: @berlusconi e @matteosalvinimi sostenevano Draghi, @GiorgiaMeloni no. E qual è il programma: 15 punti, una lista della spesa irrealizzabile. Auguri. #elezioni2022
A me pare che ci stava pure Salvini al governo. Prima con Conte e poi con draghi
Lo spero per la @GiorgiaMeloni se dovesse vincere che sia falso che si faccia suggerire da Draghi @Palazzo_Chigi uno che non ha preso nessun politico come Sottosegretario e consigliere essendo già egli non avvezzo alle dinamiche strettamente politiche…

Brava Giorgia, ottimo inglese ma sembrava un'intervista di draghi, nessuna differenza tra te e lui. Pensare di poter sconfiggere la Russia militarmente ed economicamente e fare a meno del loro gas vi rende praticamente identici. Politicamente sei già finita prima di cominciare
Dopo aver sentito Draghi stasera come  presidente del consiglio e uomo mi vengono i brividi a pensare che due scappati di casa e un vecchio rincoglionito prendano il suo posto.

@GiorgiaMeloni @FratellidItalia Parlate di risollevare l’Italia dopo i ‘disastri’ del governo Draghi. Ma risollevare da cosa? L’Italia e’ cresciuta più di tutti. #meloni #ElezioniPolitiche22
Se vincono come faranno ad onorare le promesse? Pronti a resuscitare i Draghi bis?                                    Elezioni 2022, Crosetto: "Serve patto per bene Paese, no a demonizzazioni" - https://t.co/fsrbVrlCDY https://t.co/mH4mnPSban
Il torto all’Italia e soprattutto ai milioni di boccaloni italiani, lo fa chi fa saltare Draghi in un momento storico decisivo per metterci degli incapaci senza arte né parte. Altro che preoccupazione internazionale, terrore vero e proprio. Crosetto lo capisce infatti.

Pensi un po' che avete votato le stesse cose insieme, avete lo stesso programma su eu, nato , agenda draghi, e fomentare le guerre. Praticamente vi state trollando da soli
Oggi Draghi, con il solite stile, vi ha data l’ennesima lezione, augurandovi che si possano avverare tutti i desideri ed i SOGNI di  voi impegnati nella campagna elettorale.
La laurea non è un fattore discriminante! Bisogna però per guidare un governo avere una conoscenza profonda ed essere prima di tutto consapevoli dei propri limiti. Il confronto con Draghi, che è stato fatto fuori dal Governo, sarà inevitabile, perché era competente.
Ma..la sinistra non vale nulla. Ha distrutto l'Italia rendendola schiava di questa europa e quasi ultima nel mondo.ha fatto fuggire draghi e ha reso la ns nazione ridicola agli occhi del mondo..e quello che mi spaventa è che chiede ancora consensi e c'è che glieli dà incredibile!

Coerenza. Se fossi stata diversa , come ti professi, non ti saresti alleata con Salvini e Berlusconi , fino all’altro ieri con Draghi. Coerenza
..si certo ‼ ... @GiorgiaMeloni  si fa dettare i nomi dei ministri da #Draghi .... Uahahahahahahqha... Ma veramente stanno disperatissimi non sanno più che inventare ‼ ‼ ... Mi preoccupa chi ci crede .. ma davvero è ‼ 😂 😂😂 😱😱
Come Cavolo faccio a votare una che dice seguirò il progetto Draghi in Europa,quando Germania e Francia hanno detto no a futuri  obblighi vacc  Greenpass/Lockdown, spiegamelo e poi io sono soprattutto contro questa guerra,scegliti bene i tuoi nemici il mondo sta cambiando...
Uno come Draghi non doveva essere sfiduciato. E ora chi guiderà l’Italia con competenza?
Devi essere onesta coi tuoi elettori, non siamo tutti stupidi come quelli del PD, dicci se Cingolani e Panetta, ex Draghi entreranno nel tuo governo. Sai benissimo che hanno combinato... Disastri.

Lei dovrebbe parlarci di altro ma forse preferisce fare quello che le consiglia il suo spin doctor. Si lasci dire che è solo una squallida speculatrice. Lei succederà a Draghi, ci dica come colmerà l’abisso che vi separa. Questo ci preoccupa veramente
Ogni commento è superfluo, grazie Presidente Draghi! #Giorgiameloni #Salvini #Berlusconi #Conte

È semplicemente demenziale.

E allora noi lavoratori pubblici e non diciamo no all’agenda draghi! 
@GiorgiaMeloni @GuidoCrosetto @matteosalvinimi voi che dite a proposito di #smartworking ? Ci siete ?

Signora #Montaruli,
più dell’Inglese, colga la potenza della Lingua Sarda: #Teràcca.
#SorellaGiorgia potrebbe essere chiamata a #PalazzoChigi
quale #Domestica al servizio di #Draghi.
#BrainShaming: la doverosa verifica dell’#InconsistenzaSpirituale dei politicanti italiani.

Bad faith from the start! @MariaBartiromo Draghi did not "suddenly resign". Draghi was forced out by #M5S #Lega and Berlusconi's #ForzaItalia.
There, fixed it for you.
ASPEN/MELONI
FA CIO' CHE I SUOI PADRONI LE DICONO, (Draghi 2)
NON HA MAI FATTO NIENTE PER GLI ITALIANI QUESTA CULONA POLTRONARA.

.
Con la dichiarazione d'intenti di nominare la #Ronzulli alla Sanità, abbiamo compreso che qui nessuno vuole vincere.
.
Significa che il disastro è alle porte.
.
.
#ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #elezioni #Elezioni2022 #Draghi #Salvini #LettaCalenda

@GiorgiaMeloni  L'AGENDA DRAGHI E LA UE E LA NATO VE LA DOVETE  SCHIANTARE IN CULO,CORROTTI.

#NORIMBERGA2

#VOTAUNIPERLACOSTITUZIONE

Pronta l'agenda Draghi made in FDI ?
Ma chi credi di prendere per i fondelli, guerrafondaia atlantista serva degli USA e delle sanzioni...!!!

Ti voglio proprio vedere a ottobre, quando esploderanno i costi dell'energia e di tutto il resto e le aziende chiuderanno.

Dopo Pippo Franco il team zucchine di mare assume un altro consulente di livello.
Morgan: “Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale”.
Ma quale Draghi, vuoi mettere un consigliere così?!? 
😂😂😂😂



Untitled discover search

Pagina 3535

la nuova pedina governativa del nuovo ordine mondiale. dalla dittatura politico sanitaria di m5s-gesuiti iscrittti a bilderberg (come draghi) che con dpcm, obblighi vaccini e green pass illegali, anticostituzionali,anti-scientifici hanno distrutto l'Italia,poi l'affondo fascista

vedo gente che strabuzza gli occhi, non crede alle proprie orecchie.... e infatti il rating dell'italia è in calo impressionante. Rivogliamo Draghi, di topi come voi ne facciamo a meno
Da DRAGHI a Morgan....possiamo stare tranquilli siamo finiti scappi chi può.

Chiedere non costa nulla...il problema è che non sei Mario Draghi, sei la leader di un partito di destra e sei alleata dello stesso Berlusconi che in Europa era motivo di risolini e crudeli ironie...
il vero torto che subirebbe l'Italia è non avere Draghi come Presidente del Consiglio.
Che paroloni senza nulla dentro.
Guardi che Draghi non è mica un Santo..
Beh dai per votarti nonostante le cazzate che dici un po' tonti bisogna esserlo
Gli obiettivi sembrano chiari , ma sui metodi per raggiungerli di potrebbero aprire dei dibattiti infiniti , in quanto non inseriti nell' "agenda Draghi" ....
Bravo Axel, mi raccomando, quelli neri no
Anche questa ve la raccontate come volete voi. Draghi aveva i nr., ma ha preferito andarsene perché sarebbe stato un calvario. Accontentare tutti. Almeno il pedofilo le wha con soldi sonanti i tuoi con buoni pasto. Falliti  tu ed i tuoi amichetti di sx

E' esattamente cosi'. Non hanno idee proprie. Non hanno un Programma proprio. Si sono addirittura appropriati del none di un Nonno: programma-Draghi. A questo punto non rimane loro altro che essere "contro" il CDX e in particolare contro Giorgia Meloni che vedono come vincitrice.

Per la cronaca, prima si semina (Conte), poi si raccoglie (Draghi). Di certo non può vantarne i meriti
Pd primo partito, sorpassata @GiorgiaMeloni, bene Azione/+Europa, crolla chi ha fatto cadere #Draghi: l’ultimo sondaggio sulle elezioni politiche https://t.co/sbwlJNPZzG via @ilriformista

https://t.co/8Rx91LLIqN

Lady Giorgia, ci aggiorna cortesemente su come procede all'Aspen Institute della Rockefeller Foundation, di cui fa parte? L'Agenda Draghi è ancora in auge o prevedete un piano di distruzione dell'Italia un po' migliore e più rapido? Ci faccia sapere gentilmente. Grazie.
Lo volete capire che Draghi fa interessi delle banche si o no dovete svegliarvi
Lo sa che i nostri padri hanno creato   industrie, imprese, hanno portato la nostra Nazione ad essere una delle più potenti del mondo economicamente, ed erano senza la sua laurea. Draghi con le sue numerose laure ha distrutto tutto per consegnarla in mano al potere dei banchieri
Ovviamente ..sarei ben lieto di essere smentito. Ma finora sono rimasto (siamo..) solo fortemente deluso. Inizia con il condannare draghi, speranza, sileri e tutti i complici della pseudopandemia per le violenze perpetrate nell' ultimo anno. Sarebbe già un primo passo, intanto..

Premesso che non la voterei neanche sotto tortura, ma se invece di fare dello spirito provasse a fare una proposta seria?
C’è di mezzo il futuro del Paese. 
Non scherzerei molto al posto di voi commedianti dopo aver fatto cadere una persona della caratura di #Draghi.

Salvini vuole rdc, Meloni no.
Facile andare insieme fino alle elezioni e affrontare le magagne dopo.
L'ultima volta spread a 650 con questo metodo
Giorgina
Votare destra non è da analfabeti
Votare voi 3 è da analfabeti
Infatti gente di destra non analfabeta ha sperato in Calenda, che però se l'è fatta addosso.
Draghi è di destra ma non si vuole rovinare la reputazione con voi.
La destra esiste. Mancano rappresentanti seri

Fortuna che era la sinistra ad aver paura.
Sempre e solo tuit sugli altri, sul vostro programna fantasioso nulla.

@GiorgiaMeloni Io non l'ho mai sentita affermare che vuole fare il #PDC .... non è così sprovveduta.
Troveranno un nome all'ultimo, come il @pdnetwork  riproporrà #Draghi due giorni prima del voto...

@GiorgiaMeloni @matteosalvinimi 
Va bene lavorare sotto traccia ma dovete capire che la gente da voi vuole discontinuità chiara con:
-le politiche terroristico-sanitarie degli ultimi 2 anni, quindi basta Ronzulli e similari
- Il signoraggio della EU
- Il piano svendite di Draghi

Ma ora giusto o sbagliato avete sentito qualcosa che vorrebbero fare sto banda di scappati di casa  di differente di continuare ha ripetere l'agenda di draghi 
Lunico loro scopo e azzione é fermare la destra da schifosi da paraculati dittatori

Ah
E come mai FdI non ha aderito al governo?
Seconda domanda: chi ha fatto cadere il governo Draghi votando contro?
Fosforo, ragazzo mio, fosforo
Mangia pesce
Quello che vende gggiorgia pare sia buonissimo
Un abbraccio
Draghi è stato un bravissimo banchiere ma un pessimo leader di stato. Non è che se uno è un bravo medico è anche un bravo direttore di ospedale.
Seguendo questo ragionamento dovremmo tutti votare Berlusconi (a già, per lui non vale questo discorso).
Pure a te?

Non mi arrivano le notifiche delle risposte ai miei tweet, ma i messaggi della pupazzetta non me ne perdo uno.

E sono sempre le solite stronzate.

Rimpiango già #Draghi, anche se, per fortuna, è ancora lì 😂😂
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Ma ci hai preso veramente per coglioni? Tu e Enrico Barzelletta proponete esattamente la stessa cosa, l'agenda Draghi. E basta pure, no?
Di chi parli? FDI ha votato tutti i provvedimenti di Draghi, cambia medicine non hai letto le controindicazioni

Chissa come avrà fatto a votare tutti i provvedimenti del governo Draghi? Si sara turata il naso

Solo propaganda poi ti schieri completamente con draghi e il putridume ..

Draghi si è laureato con un prof che ha preso il nobel
Sarebbe un disonore per l'Italia se #meloni,artefice del default Italia 2011 con tutta la destra e della caduta del personaggio italiano più credibile  e autorevole del mondo    #Draghi  ne prendesse  il posto per farci ritornare al passato della bancarotta italiana

Mi sa che Draghi scende in campo e quello determinerà la vittoria dove si collochera' ...attenzione non cantare vittoria anzitempo...Salvini già sembra comandare.
Per la verità loro lo hanno detto chiaramente " agenda Draghi" siete voi che agitate i soliti spettri, comunismo, immigrazione, siete contro tutto.Le tasse non si è  capito chi le dovrebbe pagare, secondo voi soldi a tutti?
Draghi conosce molto molto da vicino il dossier Alitalia da almeno 22 anni, da quando era DG del Tesoro. Sa benissimo che se da retta a gente come @fabiorampelli e @GiorgiaMeloni fa un grave danno al Paese e ai suoi contribuenti.
Che sciocchezze che sta dicendo, la Meloni è in politica da sempre, e non è certo una laurea che fa la differenza,bisogna vedere da chi si fa consigliare.  Il grande Draghi ha un ministro degli Esteri con tre lauree? Non mi faccia ridere!!!
Che Padellaro dica che parli l'inglese come Draghi però è una bella stronzata!
L' Italia stava per affogare Ed aspettava di essere salvata da ASPENMELONI ma troppo occupata e INCOLLATA ALLA poltrona ad ASCOLTARE cosa i SUOI padroni le DICONO di fare, (Draghi 2 la maletta)

E il tuo?
Certo ,si è opposta a Draghi , ma la fiducia gliel'ha concessa . ,👋👋👋🤦🤦🤦
Se, come si dice in giro, riconfermerete 1 solo Ministro( Cingolani) del governo Draghi e metterete la Ronzulli al ministero della sanità, saranno i vostri ex elettori a non votarvi, senza seguire i suggerimenti di Letta. La Ronzulli! Ma scherziamo?
Tranquillo che più del 10% non vi vota. Passare da 227 a 97 deputati, fare il governo con la Lega, poi con il PD, poi con Draghi. Per poi farlo cadere quando la destra sta al 45% nei sondaggi. Chi è che vi vota?
Ti rendi conto che hai affossato la personalità italiana più autorevole d'Italia #Draghi? Con la sua estrema competenza,la sua autorevolezza,CREDIBILITA mondiali ha portato la crescita a 3,4,aumentato stipendi e pensioni .Cn  #Meloni del #default2011 che credibilità ha l'Italia?
Mai vista una sinistra così squallida. Gente che lotta unicamente per sopravvivere. Ci dovrebbero già spiegare come dei comunisti possano osannare Draghi. Il fatto è che non hanno più un pensiero-guida. Pensano solo a conquistare il potere e a tenerselo.

Pensare che avevamo Draghi, rispetto e credibilità internazionale.

Ora potrebbero arrivare fenomeni del genere.
I "patrioti" ...

Povera Italia.

#laPeggiore_DESTRA_diSempre 
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA 

#facciamorete

Attenzione a #Draghi, che vi piazza questi due , e gli altri sotto di loro....non vi fanno toccare palla.👇
E il #PD, #Lega Giorgettiana Piddina e #FI Piddina rientrano dalla finestra. 
@GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @FDI_Parlamento @FratellidItalia @LegaSalvini

Lorenzo ….
Sei un cretino !!!! Draghi stimatissimo dalle banche !!!!
Lo sforzo politico diplomatico di #Lamorgese @Viminale è encomiabile, nessuno migliore. 
Il tema @pfmajorino e @GiorgiaMeloni e Mr Draghi @Palazzo_Chigi è strategia di sviluppo sostenibile euromed non autarchica #Giorgetti @MISE_GOV @matteosalvinimi @fondazionemedor @Quirinale

Draghi è un burattino in mano alla BCE.
Ha distrutto la Grecia e lo stava facendo con l'Italia...
Se questo non le è chiaro è inutile conversare ancora.

Adesso vediamo tra Letta e Calenda chi si abbasserà le mutande per primo per avere in coalizione i due fanatici dell'agenda Draghi: "Bonelli & Fratoianni".
Sono entrambi laureati in geometria, con tesi sugli angoli a raggiro e master per quelli a 90 gradi
Gli verrà benissimo.

Coalizioni omogenee...

@GiorgiaMeloni non ha votato il PNRR
@matteosalvinimi è gradito ospite al Cremlino
@berlusconi lascia Draghi, ma è per Draghi

@matteorenzi @EnricoLetta @CarloCalenda @NFratoianni continuiamo a farci del male!

Coalizioni omogenee...
Polemiche inutili!
Se dovessero vincere le destre,aspettiamo e
vediamo i risultati!

Una cosa e' certa:
finora grazie a Draghi l'economia italiana e' stata quella che nell'Ue e' cresciuta di piu'!

Forse per questo la Trinita' infernale ha fatto cadere il governo?
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SI chi vi vota è analfabeta ,Ricordate le Olimpiadi a costo zero? Draghi ci dà 10 euro lordi a noi ma al CDX 400 milioni !!!! La priorità Prima gli italiani !!!  https://t.co/lar5rv7k2a🤣🤣🤣
Si pero con Draghi non l’avete votata
Ricordate le Olimpiadi a costo zero? Draghi ci dà 10 euro lordi a noi ma al CDX 400 milioni !!!!
Ci parli di cosa intenderà fare per affrontare i problemi che verranno! Guardi che Draghi non ci sarà più. E io mi fido di più di uno che è laureato con un Nobel, che ha guidato per 10 anni la BCE che di lei, nessuna esperienza, diploma linguistico e circondata da Carneadi….
Beh, peccato! Sarebbe confortante per gli italiani che #GiorgiaMeloni si facesse consigliare da Mario Draghi.
#Senaldi ha appena detto a #inondala7 che @GiorgiaMeloni parla inglese meglio di Mario Draghi. Siamo al brainstorming. 🤡
#senaldi a #inonda: @GiorgiaMeloni sa l’inglese meglio di #Draghi.Dai @PSenaldi , un po’ meno che basta uguale!

Draghi premio Nobel???   😂😂😂
Attenzione: durante la campagna elettorale draghi sta portando a termine il suo compito di liquidatore 🤬🤬🤬

Quando #Mattarella indicò #Draghi e un #PattoPerLItalia, @GiorgiaMeloni e @FratellidItalia se ne fregarono e approfittarono dell’essere all’opposizione,  festeggiando poi la #cadutadelgoverno. Ora si cagano sotto e dietro la mole di @GuidoCrosetto implorano un #PattoPerLItalia.

No,@GiorgiaMeloni è stata messa lì apposta e @Ignazio_LaRussa in Parlamento il giorno della sfiducia a Draghi l'ha ribadito,sono solo,come tutti bravi a riempirsi la bocca di patriottismo,il bene della Nazione e bla...bla...bla...
come se le truffe fossero una novità qui in Italia. mai sentito parlare dei falsi invalidi? Ribadisco, capendo che a te proprio non vada giù il fallimento di Draghi, quello che conta è quanto ha portato nelle casse dello Stato. saluti

Draghi non è stato eletto. Punto. I conti? Si, quelli del banchiere : 2 tuoi + 0 miei = 4 per Me. Ma per favore ! Ancora... Per non parlare della frase assurda: "chi non si vaccina muore". De che ?

Cadremo velocemente sulle nostre fragilità strutturali ed economiche.

Se andate al governo voleranno dopo gli stracci. Vi do un anno di tempo prima che andiate a chiedere l’elemosina a Mario Draghi e spero vi mandi a cagare
Scusi eh ma Lei ci è o ci fa? @GiorgiaMeloni, eventualmente, verrà scelta dagli Italiani con il voto. #Draghi chi lo sceglie, Lei? È candidato in qualche lista? Ma come cacchio ragiona? Questa volta la scelta spetta a noi Italiani. Fatela finita. Grazie.
Perché invece con gli altri governi di sinistra ( non parlo di Draghi) è stato un tripudio???? Ma mi faccia il piacere!!!!👎
@GiorgiaMeloni che guida il governo dopo #Draghi. Se esiste la ragionevolezza a questo mondo questo non può e non deve accadere. Non cè lo meritiamo
Scusi ma tutti i politici italiani devono scendere dal Britannia? Mario Draghi  Beppe Grillo e mo pure Tremonti? Ma basta
mi risulta che voi litigavate il giorno prima della caduta di Draghi, avete fatto finta di stare uniti ( per prendere più poltrone alle elezioni) e poi litigherete di nuovo. Scommettiamo?

Giorgia ti dico una cosa. Tu sai di non essere in grado. Noi sappiamo benissimo che non sei in grado. Hai sulle spalle 60 e passa milioni di persone. Fai la persona seria, se sei capace e supplica Draghi di aiutarti in caso di vittoria. Dai! Per favore!

Tu te la canti e tu te la suoni. 
A parte le solite cafonate di estrema destra ( immigrati, sicurezza, ecc) e le rassicurazioni “atlantiche”, spiega come farai a far meglio di Draghi per migliorare la vita degli italiani.

Meglio Draghi del populismo di FdI e del putinismo della Lega. 
Sarà per caso anche #novax?

Oggi per il Guardian. Se fine Draghi è vissuta come un dramma è perché non abbiamo costruito un'alternativa alla destra. Altrimenti chi avrebbe paura delle elezioni? 
Il lato positivo: si può fare. 
cc @EnricoLetta @ellyesse @NFratoianni @CarloCalenda 

https://t.co/Mlrf0pLGwZ

Avviso ai naviganti (e alla Meloni): su Ita e Mps decide Draghi (di C. Scozzari) https://t.co/ya96C7V8XJ
@GiorgiaMeloni
#Senaldi: @GiorgiaMeloni parla l’inglese meglio di #Draghi.

Ora, non sono un ultras di Draghi ma qui si sta sfiorando il ridicolo.
Ma l’avete sentita parlare con @FoxNews ? Detto questo lo parla meglio di Shish @matteorenzi ma anche sticazzi ecco

... ma parla l'inglese meglio di Draghi ...
@PSenaldi

Ma si, regaliamola a Lufthansa, che ce frega dell’asset strategico.
Draghi effettivamente in questo è un maestro, come svende lui non svende nessuno!
La destra è in disaccordo su tutto, tranne che sulle poltrone:

Armi all'Ucraina 
✅#Meloni #Salvini #Berlusconi ⛔️ ✅

#GreenPass 
⛔M️eloni Salvini Berlusconi ⛔️ ✅

#Draghi
⛔M️eloni Salvini Berlusconi ✅ ✅

È la coalizione dei possidenti e delle corporazioni.
Ok.
Ma mi aspetto dalla Meloni che il prossimo PdC lavori gratis e abbia gli stessi risultati di Draghi

Cioè se uno dice una cazzata tutti possono dire quella cazzata?
Strana cultura la tua
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Capezzone dovrebbe esercitare il suo spirito critico sul cdx: voi all'opposizione e FI e Lega con Draghi. Serve altro?

È draghi che da consigli non richiesti

Non è assolutamente vero. La Lamorgese inizialmente pupazzo del ventriloquo Conte poi del successivo Draghi hanno fatto molto sul tema dell’immigrazione. Tanto per loro merito e riconoscenza ricordare questo come inizio.

Su Draghi il PD ha per caso già registrato un brevetto?
Fratoianni ha sempre votato contro Draghi. La vostra agenda draghi è il feticcio degli imbecilli. Voi siete nessuno..vi siete messi insieme per.. Non per creare un governo in nome della governabilita. Vergognatevi. Mille volte Renzi... Siete dei poveracci senza dignità. W Renzi.

Prevedi guerre?
Anche voi separati in casa. Vi presentate  insieme x battere la sinistra ma #Berlusconi #Salvini vogliono fare il #Premier.Hanno ha fatto cadere #Draghi condannato la Nazione alla #Recessione ki vi crede! la vostra bramosia di potere e le palle. Il 25 settembre #VotaVerdi
Il principale responsabile delle dimissioni di #Draghi è quel genio di #Gonde seguito da @matteosalvinimi @berlusconi e @GiorgiaMeloni la più coerente!
Renzi può decidere se allearsi o meno con FI, non può addurre però la motivazione che FI ha sfiduciato Draghi. Non ha partecipato al voto (e non sfiduciato Draghi) perché -come raccontato da Renzi-il Pd stava facendo rientrare Conte dalla finestra.Questa è la verità dei fatti.

Razzismo, fascismo e omofobia
Forse non sei informata, hanno sbagliato delle scelte (entrare nel governo Draghi) ma hanno fatto più loro negli ultimi 20 anni che tutti gli altri messi insieme.
From Mario #Draghi to Giorgia Meloni through @FoxBusiness. Italians are not all stupid.
grazie al vostro nuovo alleatto renzi,naturalmente,visto che draghi ha continuato sulle stesse identiche linee guida del governo conte 2 ma cosa ne sai tu idiota
Mai più io non dimentico #obbligoVaccinale #tesseraVerde infame #armiUcraina x la finta pace appoggio al #governoDeiPeggiori #draghi il rettiliano ❗️ ❗️ ❗️

macché ministri, quelli glieli passa il consulente Morgan insieme al programma a #Draghi ha chiesto se gli fa lezione di inglese !
@GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @berlusconi ma veramente credete di essere all altezza di Mario Draghi??? Ma dai….  ♂  ♂  ♂ 🤣🤣🤣🤦 🤦 🤦

ancora con Draghi
Si una bella armata brancaleone.. incapaci di votare un pdr in comune, all’opposto nel sostegno al governo Draghi ed in competizione sull’aliquota della flat tax.. ci sarà da ridere dopo il 25 settembre

giusto sparano a zero contro gli accordi degli altri e loro hanno imbarcato quelli che hanno partecipato per oltre un anno e mezzo al governo dell’odiato draghi. tauani e company hanno votato di tutto ed ora fanno le verginelle. se la SX è invocabile che dire di questi
Parla bene ok uguale a Draghi sto cazzo
Già!!! Chi ha fatto cadere il Governo Draghi?!?!? LA MELONI?!?! Lei era all’opposizione…Draghi l’hanno fatto cadere chi governava con lui, ovvero LEGA, PD E 5 STALLE.

Come no, il coraggio mostrato nel mettere da parte la propria vorace ambizione, per sostenere il miglior governo Draghi?
O quello di mostrarsi moderati per timore che prima del voto si veda quello che siete?
O quello di non avere uno straccio di programma per l'Italia?

@GiorgiaMeloni sei pronta? 
Sai che da PdC dovrai essere all’altezza di #Draghi?

#iovotoItaliaViva 
#iovotoRenzi

Facciamo un gioco.
Nessun premier può parlare peggio di #Draghi o come @GiorgiaMeloni 
Chi di può candidare? #ElezioniPolitiche22

Gentile On. Meloni ci dica come possono convivere nella sua coalizione:
NO DRAGHI-SI DRAGHI
NO EURO-SI EURO
NO UE-SI UE
NO PNRR-SI PNRR
NO VAX-SI VAX.
Un consiglio, si occupi di casa sua che ne ha abbastanza #ElezioniPolitiche2022

Che palazzo?
Ma avete chiamato qualcuno?

Non sono capaci di vergognarsi
D"altronde la parte meno acculturata del popolo italiano ha sempre preferito le facce da culo agli "hombre vertical"
Non a caso - purtroppo -  Draghi è stato estromesso non appena finita l'emergenza.
Triste a dirsi, ci meritiamo la pescivendola
Perché tu pensi realmente che votando la Meloni sia diversa del governo dei cialtroni?
Ha chiaramente detto che continuerà la linea tracciata da Draghi .
Bisogna votare qualche movimento anti sistema se vogliamo una speranza

@PSenaldi   : quello secondo il quale @GiorgiaMeloni parlerebbe inglese meglio di Draghi.
Proprio come io parlo giapponese meglio dell'Imperatore Naruhito

Come mai in campagna elettorale e' scomparso come d'incanto il vs astio e persino il vs vomito contro il Reddito di Cittadinanza, con cui avete rotto le @@ a noi e a Dio in quest'ultimo anno costringendo persino #Draghi a dimettersi perché volevate abolirlo?
Strano.

Un politico che aspira a governare l'Italia è riprende le idiozie di uno scemo come Capezzone  fa rabbrividire.
Passare da Draghi a Meloni è come passare dalla cioccolata alla c.....

Diciamo la verità, non hanno accettato perché non c’era accordo. Se fosse stato per draghi avrebbe già venduto.
Il dossier ita era sul tavolo da tempo.
Il prossimo è ilva…
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A cui hanno preso parte, tra gli altri, Napolitano, Prodi, Draghi e anche Grillo...ma guarda un po'
Aspetterei. E comunque se sarà così, questo dice qualcosa di Meloni o di Draghi?
Invece, mi sa di sì,  avete tradito gli italiani in tutte le cattiverie volute da Draghi. Siete complici nella morte di molti italiani a causa del vax ...

e naturale le armi sostituiscono le scorte spesso sono armi difettose come quelle mandate alla resistenza curda armi difettose con scarse munizioni e solo immagine l'ucraina e diventata la piu grande fabbrica di armi del mondo
Se lei pensa di poter far meglio di #Draghi ......temo però che la sua proposta economica ci manderà di nuovo quasi in default. Infatti @berlusconi ha dovuto smentire @matteosalvinimi sulla flat taxi che sale al 23%...
Silenzio, parlano i filonazisti guerrafondai che ripropongono il peggio dell'ultimo governo draghi con l'aggiunta di grave peggioramento? ....solo per la gente comune, si intende!

Aaaaahhh perché tu, il mafioso e il troglodita avete fatto un''alleanza per ideali comuni immagino? Non eri neanche nella maggioranza con Draghi, loro invece non hanno esitato a smollarti in cambio di poltrona. Perché ti unisci ancora a loro? Spiegacelo su...
..dissero quelli che avevano due terzi di coalizione che reggevano Draghi.
Caro Enrico Letto, tu sei un politico da 4 soldi, predichi l'agenda Draghi ma hai escluso a priori Matteo Renzi colui che ha portato Mario Draghi PCDM e fatto fuori Giuseppi Conte. Poi ti allei con Si "Fratoianni" che ha votato 51 volte contro Draghi. Dove credi di andare?
Mastri e dire poco… con il record di arresti per Ndrangheta siete peggio e tanti italiani sono mal informati perché Draghi gli ha dato il doppio finanziamento ai giornalisti e in più la pensione a 62 anni… un giornalista non sputa nel piatto dove mangia

Meloni, voi del CDX in ginocchio da Draghi già ci state da un anno, e continuerete nel caso vinciate le elezioni. VENDUTI!!!

Se lo dice la Meloni, alleata con gente che ha sostenuto Draghi fino a ieri mentre lei era all’opposizione, come ipocrisia siamo a posto.
#ZelenskyWarCriminal complici chi invia armi e soldi al guerrafondaio cocainomane criminale @GiorgiaMeloni @EnricoLetta @matteorenzi #draghi

Ci vuole veramente coraggio a scambiarvi con Draghi. Ma non sarebbe coraggio, solo irresponsabile incoscienza.
E almeno potranno pure dire che draghi ha distrutto il valore del bene primario del paese. Non ce se la fa più a sentirli, metto mano all'accetta
Hai uno Spin Doctor alla Salvini? Post da Libro Cuore! Finta opposizione, Draghi con il vostro consenso ci trasforma in terzo mondo, coinvolge in una guerra che non ci riguarda, ci riempie di clandestini e aumenti siderali dell'energia e dei beni di prima necessità!

È un gesto politico troppo grande per lei. Avrebbe avuto l’occasione di sostenere Draghi al momento della fiducia, ma non  ha avuto la visione e il coraggio. Quel voto di fiducia a tempo l’avrebbe trasformata in gigante.
Scusami ma io di Draghi butto via tutto.
Se Draghi ci riuscirà avrà messo la classica ciliegi(o)na al suo proficuo mandato. Non conosco nel dettaglio i conti ed il valore dell'EBITDA ma semplicemente sbarazzarsene eviterebbe iniezioni di liquidità a perdere per i prossimi anni liberando risorse utili ad altre priorità
Ma un milione di Mario Draghi non prendono i voti di una Meloni, ed in democrazia contano solo quelli.
Ecco la verità... tutta la verità sulla caduta del governo Draghi
Chi meglio di lei avrebbe potuto fare un'intervista del genere? Con questa dialettica è soprattutto con queste argomentazioni senza interprete alcuna onestamente ammettetelo tutti gli italiani forse Di  Maio? , Letta? , Renzi? Ma neppure Draghi perché senza contenuti

Stia tranquillo: se Lei pensa che Draghi si faccia intimidire da quei truci personaggi di FdI mi sa che anche Lei non ha capito chi è Mario Draghi. Un milione di Rampelli non fanno 1/4 di Mario Draghi

Giorgia tu sei alleata con uno che ha le visioni e tra poco dirà che ha unificato lui l'Italia e l'altro che decide le sorti di un governo da una spiaggia, entrambi hanno sostenuto Draghi senza mai far pressioni.
Ma solo io trovo vomitevoli i duetti Meloni-Sangiuliano? O lo spazio dato da un minuto dopo le dimissioni del governo Draghi a Salvini Meloni Berlusconi e Renzi?
IL VOSTRO DRAGHI IN RITARDO CON IL PNRR , NON FARE LA FURBA SIETE ANDATI A CHIAMARLO A CASA SUA !
Draghi, Berlusconi, Renzi, Calenda, Letta  purtroppo la verità non si può nascondere … 😳😳😱😱😱 😉

Tra Meloni e Draghi non ho dubbi e so da che parte stare. Sono certa che anche gli italiani faranno la scelta giusta. Per l'Italia.

@Azione_it 
 https://t.co/iyRl7f2Rvo

😂😂😂Di sinistra io mia cara, l'agenda draghi è ampiamente condivisa da cdx e sx, come dimostra il fatto che tutto il parlamento ha sempre votato si ai DL.🤣
E l'agenda draghi prevede l'eliminazione degli animali domestici. Gli addetti lo sanno.
Antonio Niche
@a47_niche
·
1min
Letta, un politico da 4 soldi, predica l'agenda Draghi ma ha escluso a priori Matteo Renzi che ha portato Mario Draghi PCDM al posto di Giuseppi Conte. Poi si allea con Si "Fratoianni" che ha sempre votato contro Draghi. Dove vuole andare?

Non vedo l’ora di vedervi scioccati di nuovo quando Draghi vi toglierà per l’ennesima volta l’italia dalle grinfie.
Non si votaaaaaa!!!!!

Ma perché li vuoi uccidere?
Che ti hanno fatto?
Quando hanno voluto e votato i decreti legge, di Draghi, fascio-dittatoriali, illiberali, antidemocratici, a quale Costituzione si sarebbero ispirati, a quella Cinese?
Difendono la Costituzione italiana a loro piacimento?

L'IRI si è distrutta da sola, visto che era un carrozzone pieno di aziende decotte.
Draghi ci ha liberato di un gigante dai piedi di argilla pieno di debiti.

Con Prodi si stava per vendere ma poi il governo cadde.
Anche con Gentiloni si voleva vendere ma anche li il governo non durò a lungo.
Il PD ha contribuito non accelerando i tempi, sa che i governi non durano a lungo.
Draghi forse lo ha capito e vuole portare a termine ora.

Ma quindi quando confrontate i programmi voi di cdx?
Dopo le elezioni?
Come cazzo posso dimenticarmi di questo che avete fatto? Io d cdx Detesto PD/DRAGHI,VOI LO AVETE APPOGGIATO CAZZO ED ORA STATE A CHIEDERCI VOTI?
@matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @berlusconi ,nessuno di voi ha chiesto scusa dopo tutti i dati,dopo le vessazioni subite le chiusure?

Dove sta la cavolata.
La Meloni ovvio non ha lo spessore di Draghi, ma potrebbe benissimo essere considerata come fosse la Merkel appena insediata
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@GiorgiaMeloni deve studiare, ma tanto, prima di rappresentare il nostro PAESE ( io sono patriota) nel mondo. Non vogliamo figuracce. E dopo Draghi sarà un bel problema non farle. Studi. Studi.
Se la cava abbastanza bene: infatti gli attacchi di oggi sono palesemente pretestuosi. Paragonarla a Draghi però… mi pare eccessivo. Anche solo (ma non solo) per la totale sicurezza di MD quando parla in inglese. Altro livello
In un tweet sei passato da "Parla bene inglese, non peggio di Draghi" (uno che ha un PhD al MIT, nel board di Princeton e fellow ad Harvard), a "si fa capire, mica è un esame di lingua".

Un anno di Meloni al governo, poi tutti in ginocchio da Draghi. Matematico.
Ti faccio ridere dai, ieri Senaldi (quello di Libero per capirci) ha detto che parla inglese meglio di Draghi. .🤣🤣🤣🤣
Draghi ha smentito  ♀ 🤷

Non Draghi, ma il prof. con cui si è  laureato. Come sempre non capite, avete la mente offuscata dagli imbonimenti di chi vi vuole così, non intelligenti. Dico così per non essere offensivo, ma...capiamo.

I consigli di Draghi sono fuffa elettorale. I ministri saran tutti decisi sulle base dell'olio di ricino posseduto nelle dispense casalinghe.
Quindi @PSenaldi conosce l'inglese meglio di @GiorgiaMeloni e di #Draghi?
Anche  Cossiga lo affermava : come svende le aziende statali Draghi, non lo sa fare nessuno .
Ha detto che parli meglio l'inglese di #Draghi, sembra giusto che gli ricambi la cortesia citandolo!
Avevamo #Draghi, mannaggiavvoi!!!

Bene, voti @pdnetwork, commissariato con Draghi per incapacità nel Governare, e buona fortuna.
Ma sti cartelli? Lei Conte e Salvini avete lo stesso grafico? Cazzari con cartello...un Draghi non li farebbe mai.. e poi chi è Senaldi per lei?

Draghi no ma Panetta all economia magari si.
Signor Castellini, che Giorgia Meloni non abbia lo stesso spessore di draghi, qui non ci piove, ma neanche la merkel lo aveva appena insediata
Se vuole governare deve essere credibile.  Non è da persone oneste dimenticare di dire che i suoi alleati hanno fatto parte e sono ancora ministri del governo Draghi.  È così che cerca di guadagnarsi la credibilità, con le menzogne?
Grazie anche a Draghi che ha ridato il finanziamento pubblico ai giornali
Stimolato da tanti post sui social sono andato a trovarmi @GiorgiaMeloni che parla in inglese. Parla bene, meglio di tutti i politici che ho sentito. Non peggio di Draghi.
E tu stai in coalizione con chi ha votato contro la fiducia a Draghi 55 volte ed ha votato contro l’adesione alla Natio di Svezia e Finlandia. Chi è il putinista?
Matteo Salvini: “Cingolani ancora ministro? Ne sarei felice”. Non è mai troppo tardi per dire “Scusate mi sono sbagliato e, oltretutto, Draghi non era affatto grillino”.
Vede Giorgia, siamo quasi coetanei, io non sono come si etichetta di sinistra, ma mi definisco popolare, moderato, europeista e keynesiano; credo Mario Draghi e Mario Monti siano due persone autorevoli ed esperte; all’Italia servono questi profili, queste competenze

....e dopo un anno di governo Meloni tornerete in ginocchio da Draghi. Garantito.
Io non vado a votare, ma vorrei solo precisare una cosa, dopo Draghi uomo che ha studiato una vita, rispettato dai grandi della terra ci ritroveremo una poveretta con un diplomino da 4 soldi senza né arte né parte, che vergogna
Meloni e Senaldi sono molto più in sintonia intellettuale che Meloni e Salvini. E per Senaldi la Meloni sa parlare in inglese meglio si Draghi.
per avere Tremonti o  meglio Borghi al posto di Draghi. Finalmente il mondo saprà chi siamo!
Purtroppo Draghi non è candidato.
While @GiorgiaMeloni, whose Brothers of Italy party leads in opinion polls, has sought to moderate her image by voicing support for Ukraine, she likely would not be as supportive as Mario #Draghi was of sanctions against Russia, argues @federicofubini. https://t.co/Y6d2E9xvfW
Ieri sera ho sentito @PSenaldi esordire a @InOndaLa7 dall'ottima @mariannaaprile con "intanto @GiorgiaMeloni parla l'inglese meglio di #Draghi"
@PSenaldi ieri ha detto che l'inglese di @GiorgiaMeloni è pari se non meglio di quello di Draghi. O lei non sa una parola d'inglese oppure è in malafede https://t.co/GBXmhLxaza
Uno andare a lezione da draghi due smettete di leccare il culo a Puttin
Quando draghi ebbe a dire che il suo ruolo da premier era concluso lasciando intendere di autocandidarsi al Quirinale, chi sosteneva sua candidatura non sembrava  preoccuparsi di chi avrebbe guidato esecutivo,  immaginavano lo potesse fare il premier draghi  dal Colle?

Ops! L'ho visto ieri sera su Rete4 😅
Comunque, hai ragione l'uno vale l'altro e la Meloni NON parla bene l'inglese come Draghi.

Vi conosciamo bene abbiamo riconosciuto un golpe indecente
che ha toccato anche cariche delicate
contro #Conte e #M5S   
Nessun segnale BOTTA SECCA da rimanere a terra Ma non è stato difficile individuare i colpevoli tutti  PRO DRAGHI
nessuna smentita dall'alto
ORA VOTEREMO #M5S

Porteremo nel centrodestra un contributo di pragmatismo, concretezza, capacità di prendere decisioni: il metodo Draghi.

@ilsecoloxix 🗞

Ma lei si presenterà alle elezioni con due partiti che erano nel governo Draghi, mentre lei con FDI era all’opposizione. 
E poi se Capezzone non fa la scenetta: primo, secondo e terzo, non vale
Se lo facesse cambierebbe il mondo dei conservatori italiani.

Non credo ne avrà il coraggio, avendo avuto l'occasione di impedire la caduta del governo Draghi.

Lieto se sarò smentito.

#Draghi #Dx e #Sx fanno a gara x spartirsi i 209mld del PNRR.
Ma non ce l'ho con gli stronzi cm @EnricoLetta @matteorenzi @GiorgiaMeloni @berlusconi il capo di @Azione_it, il capo di @LegaSalvini,e del demente @luigidimaio.🚽 🚽
Ce l'ho con quelli che li votano, insomma, 1  di🏔️ 💩

Che il blocco navale sia irrealizzabile lo sostiene anche Molteni della #lega, che ha fatto il sottosegretario all’Interno nel governo Draghi, ma nessuno l’ha notato. 

#ElezioniPolitiche22 #ele
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Un conto è sapere un inglese scolastico.  Tradurre lefrasi pensate in italiano. Un tro è pensare in inglese.  Draghi lo fa. Lei no.
Non peggio di Draghi ? Ma che scherzi? Molto peggio di Draghi. Poi anche i cani alla fine si fanno capire, per carità.
No. Draghi parla molto meglio. Ma lei non parla male.
Il cdx che accordo ha fatto?
Parliamo dei contenuti e di credibilità? Come è possibile (solo) immaginare di comparare Draghi con Meloni?
Parlaci dei tuoi programmi internazionali, come intendi affrontare il problema del gas, le armi e la Nato, il grano, l'uso dei fondi pnrr, l'energie alternative (il nucleare), le sanzioni a Putin, i rapporti con xi-jinping (sai chi è?),non di populismo facile. Rivogliamo Draghi!

E dopo date una poltrona a chicco, anche uno strapuntino, atlantista, riformatore, draghista. La tavola ve l’ha già imbandita @GiuseppeConteIT , ora si tratta solo di mangiare, mangiare, mangiare e bere
parlateci dei programmi internazionali, come intendete affrontare il problema del gas, la Nato, il grano, l'uso dei fondi pnrr, l'energie alternative (il nucleare), le sanzioni a Putin, i rapporti con xi-jinping (sapete chi è?),non ci interessa il populismo facile! W Draghi!
@EnricoLetta invece c'ha preso tutti per scemi @GiuseppeConteIT @pbersani imbarcando dimaio che faceva una scissione nel m5s ostile a Conte a cui metteva veti che non metteva a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data  ♂  ♂ 🤦 🤦
Dicono: dobbiamo allearci per non far vincere @GiorgiaMeloni. Ma allora avrebbero fatto alleanza di TUTTI per (cercare) di battere le destre. Invece: tutti ma NON M5s. Non vogliono vincere, ma punire M5s colpevole di non avere fede nell’Agenda Draghi, negli Usa e in Confindustria
Continuano ad attribuire la responsabilità della caduta di #Draghi a @GiuseppeConteIT mentendo sapendo di mentire.

La Meloni sta sostenendo Biden allo stesso modo di draghi. Non è affidabile.

il disastro lo ha fatto quando si è alleato con voi cialtroni che avete fatto cadere DRAGHI e lo finirà quando vi rialleerete per sparire insieme nell'oblio
Davvero? Eh una volta ci si poteva credere... Ma ormai dopo aver appoggiato il governo Draghi e i provvedimenti scandalosi di questo ultimo anno e mezzo, confidare è chiedere davvero troppo
Il disastro politico è degli sciagurati che non hanno dato la fiducia a Draghi.
Parla chi ha fatto cadere Draghi, per poi raccontare la favola, che si è dimesso, perché era stanco. Siete davvero, la più grossa disgrazia che poteva capitare a questo paese, ma dal 26 settembre, sarete solo un brutto ricordo....

Basta avere l'agenda Draghi, hahahaha

Marzo 2020 si inventa Speranza si vietano le autopsie malati nelle rsa muoiono migliaia di vecchietti Bergamo una strage chiusure che hanno distrutto l'economia dopo si inventa Draghi che ci avvelena tutti con i ricatti alla fine si copre con il segreto militare cosa non è vero?
La Meloni teme il confronto con Report… i giornalisti pagati dagli italiani con il doppio finanziamento fatto da Draghi e normale che non fanno domande scomode alla Meloni… mica sputano nel piatto dove mangiano
La signora atlantista, amica di Draghi e di tutte le sue porcate antitaliane e con feeling con Letta? No grazie
Ma che vi ha fatto di male @GiuseppeConteIT !? Ha gestito pandemia e crisi insieme a @robersperanza  in maniera eccellente, tant'è che Draghi si è trovato una situazione tutt'altro che critica. Avete la memoria corta? Non ricordate la differenza tra noi e il resto d'Europa?

Caro Sallusti sei troppo intelligente per non capire che non è il cndx che viene osteggiato ma QUESTO centro(??)destra fatto di populismo e pericoloso autoritarismo con tratti da operetta.  Secondo te Draghi era un PdC di cnsx? No, era solo serio competente e determinato

#GiuseppeConteBuffone il pagliaccio politico che lascio 16 paginette scritte di merda per PNRR, ovviamente Draghi lo ha riscritto da zero. @GiuseppeConteIT risparmia ste battute che ti ridicolizzi, metti il nasino rosso dai poi con Beppe giocate a batti mani  😂🤡
https://t.co/UdYhripj4j Che vergogna davvero,Draghi non ha mosso un dito per Gratteri,che vergogna!#IoVotoM5SconConte
Coerente?!? Il fatto che si sia opposta al Governo #Draghi e gli abbia negato in ultimo la fiducia, non fa di lei una persona coerente! Le sue dichiarazioni passate le avete dimenticate? Non ultima quella in cui dichiarava che avrebbe corso da sola alle prossime elezioni…
Be, prima no. Adesso si. Leggi i 9 punti proposti da Conte prima della caduta di Draghi
Votare i partiti che non hanno tradito Draghi e spedirvi in Russia.

Ma come??
L'ONU può prevede cosa???
Chissà se può mettere in agenda(non quella di Draghi) di prevedere di non mettere zizzania in giro per il Mondo per fare i porci comodi.

il governo è caduto perchè #draghi si è dimesso senza essere stato sfiduciato !
termovalorizzatore = inceneritore ,gli hanno solo chiamato diversalmente= smog = inquinamento = malattie ! pirl di un troll

A #controcorrente @GiorgiaMeloni rivendica l’ATLANTISMO di #FDI “Abbiamo fatto la politica estera del gov #Draghi che aveva una maggioranza più indecisa. Abbiamo DIFESO gli interessi italiani”
RAZIONAMENTI, RITORSIONI e CRISI.
Ecco la conseguenza della strategia ARMI+SANZIONI.

Chi è causa del suo mal pianga se stesso?
E tu allora che hai fatto cadere Draghi quanto dovresti piangere?

Conte ha il coraggio di fare ironia sulla Agenda Draghi: "sperando che l'interessato si degni di scriverla"
Ma fai solo pena hai massacrato il paese e dovresti ascoltare Zanda che ti ha detto che non sei capace di nulla senza soldi a fondo perduto da spendere!! 
Vattinne

La P di PIRLA !

Confondi la tua inutilità di umanoide con i disastri del tuo mito #Draghi @Palazzo_Chigi 

Il 2 % è troppo per una nullità come te, vai riportato a valori più confacenti al tuo status:
lo 0,5 può starci!

@GiuseppeConteIT 
@Mov5Stelle

La domenica Travaglio dà ai smm ordine di tw che non sa cosa sia l'Agenda Draghi per sfotterla come inesistente, il lunedì dà a lui un testo in cui la dice non coincidente col programma PD, quindi non solo l'ha trovata ma l'ha pure divisa per temi e scadenze. 
Che uomo di pezza.
@GuidoCrosetto @Antonio_Tajani @zaiapresidente @M_Fedriga @Linkiesta @MARIODRAGHI19 @GiorgiaMeloni 
Potete rispondere Voi al posto della vostra leader #Meloni ? Che scantona… sul tema … Sono soldini di tutti noi… #RecoveryFundpersoconMeloni 😳😳😳😳

Conte pensa di fare lo spiritoso a dire che l'Agenda Draghi l'interessato non si è degnato di scriverla.
Quando il problema è che lui non l'ha mai capita 
Non è all'altezza di Draghi spiase rassegnati Giuseppi tu andavi bene con Trump
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Sono fatti gravissimi con la regia dei servi gesuiti di Draghi ma nessuno si indigna

Conte che non sapeva a 30 giorni della scadenza come farlo, per questo motivo Mattarella ha chiamato Draghi.
Di banchi a rotelle ecc...ne parlavano solo i media amici del tuo idolo Renzi (hanno lo stesso padrone), sebbene non ci fosse nulla da dire, visto che erano stati richiesti da alcune scuole. L'altro tuo idolo Draghi ha dato il bonus terme, ma gli amici tuoi non hanno detto nulla.

Diccelo tu, dato che con l'emendamento salva Mediaset la legittimazione pare esser stata fatta...

Ciò che dici non ha senso, perché il governo è già dimissionario. Perché mai avrebbe dovuto anche abdicare al suo ruolo da ministro per gli affari correnti, essendo in disaccordo con la scelta di far cadere Draghi?
Se siamo in questa situazione è grazie a quer cojone che sei.. hai alzato fintamente la palla, per fare il duro con draghi e avere visibilità elettorale, in spregio all'interesse degli italiani, salvini ha schiacciato alla traditora e tu sei rimasto come un fesso, quale sei..

Quindi con #Draghi record di occupazione, diminuzione debito, crescita Pil superiore alla media europea, dipendenza gas russo diminuita al 25 per cento, quasi record di gas stoccati, eppure #Conte #Sakvini e #Berlusconi lo hanno mandato a casa. #irresponsabili
Immagino concorderai con Repubblica e altri giornali anche quando si criticò il piano di recupero poi riscritto da Draghi, visti i 17 miliardi fuori budget previsti da Conte. Che è la parte scritta da Conte che confondi con l'attività della commissione preposta all'assegnazione
Dove sta chi ha fatto cadere Draghi, votato i decreti Salvini sull’immigrazione, sostenuto la proposta Trump di far rientrare Putin nel G8, fatto sfilare i militari russi in Italia, non voleva mandare armi per l’Ucraina e non è stato capace di organizzare la campagna vaccinale?
Io ho comprato i pop corn per gustarmi la campagna elettorale dei due galletti Renzi e Calenda. A loro non interessa paese Italia o Agenda Draghi. Loro amano solo ciò che vedono la mattina quando si svegliano 🐔

Pero' c'e' stato il colpo di ritorno..  Conte ha fatto saltare Draghi.. Per fortuna..😂
Beh non credo sia questo, anche @NFratoianni ha votato contro invio armi e con lui @EnricoLetta l’accordo lo ha fatto mentre con @GiuseppeConteIT no e certamente e’ cosa incomprensibile visto che anche la caduta di Draghi non è responsabilità del @Mov5Stelle

Ma cos’è questa mania di rappresentare gli italiani con certi pluralismi da mercato delle pulci? Gli italiani se ne sono accorti di Draghi cosa, lei parla per il popolo o mi spieghi in che maniera avrebbero respinto Draghi.
Il PD cosa?!?! Avete fatto cadere il governo Draghi…il miglior governo che l’Italia avesse mai avuto e potesse sperare di avere…e ora date la colpa al PD?! Al posto di queste scemenze chiedete scusa all’Italia! Fareste la prima cosa buona da quando siete atterrati in Parlamento
Ma per favore con sto #Draghi avete rotto le nocchie. Inflazione ad #Febbraio 3% ci ha lasciato al 9% . Non ha mosso un dito e c 'era chi si sgolava di fare qualcosa,@GiuseppeConteIT  . Non solo farina ed olio di semi é aumentato tutto . Il lascito di #Draghi é un #GovernoSordo.
Si Calenda ha buona esperienza manageriale ma troppa sete di protagonismo e finisce x favorire la dx. Quanto a Conte, sbollita la collera iniziale x caduta Draghi,almeno un tentativo di accordo andava fatto. Senza numeri non si vince.
Basta con le sciocchezze, con i preconcetti, con le posizioni immobiliste, antiscientifiche, complottistiche e varie amenità. Non le verrà mai perdonata la sfiducia a Draghi.

Dall'indomani della caduta di Draghi non mi pare che Conte si sia dimostrato disponibile a un minimo di autocritica. Il minimo sindacale per Letta. La visione politica di Conte è che vuole andare all'opposizione.

BAD GODESBERG/5. @a_padellaro ha definito @EnricoLetta come il Facta di @GiorgiaMeloni (Facta fu l’ultimo pres. del Cons. prima di Mussolini). Se preferite (nel gioco delle similitudini storiche in cui bisogna essere molto cauti) Facta oggi può essere individuato in Mario Draghi

Conte aveva tutte le ragioni per astenersi dalla votazione del DL aiuti
Era una provocazione e nulla più
Si poteva dividere inceneritore o non mettere la fiducia
Draghi voleva lasciare
Gli attacchi a m5s e lega in Senato lo hanno accertato

Nesnche Montu, Renzi, Letta, Gentiloni, Draghi  Prodi, sono stati votati dagli italiani..
Ah, giusto percdua informazioni: il Primo Ministro viene indicato dal Partito che ottiene maggioranza "relativa" alle elezioni!
Veramente lo stiamo facendo girare un po’ tutti… Qual è il problema? Disturba l’elogio di Sassoli a Conte? Sarà la volta buona che finalmente non si darà a Draghi il merito d’aver portato i 209 miliardi!
Grande @GiuseppeConteIT 
#IoVotoM5SconConte
Se pretendete chiarezza allora prima ci fate vedere i messaggi di Draghi a Grillo con cui chiedeva di scaricare Conte. Siate chiari!
#NONVotateli

@CarloCalenda MA TE LA CANTI E TE LA SONI ? QUANDO TI AVREBBE CHIESTO L'ALLEANZA
@GiuseppeConteIT   ?
AHAH IL PORTABORSE TE PARIOLINO LO FARESTI AL TUO @SenatoreMonti GIUSTO O AL TUO #DRAGHI ? E ALLA #TROIKA

Tu pensa che non si sa più niente nemmeno dell'assassino di Voghera, l'assessore della Lega.
Io mi immagino sia in carcere, però forse l'altro era negro allora è libero
Draghi che pensa al tuo futuro 😂😂😂
Bella barzelletta 😂😂😂
Che facce di bronzo....
Avete fatto cadere Draghi, distrutto il campo largo,tagliato il n. Di parlamentari senza adeguamento della legge elettorale, portato in parlamento gente come Cunial e Paragone, imbarbarito il dibattito politico 1/2

A #filorosso @RaiTre vedo il #bravoconduttore che fa fare un comizio a #Letta, dopo averlo fatto fare prima a #Calenda!
Dopo Letta ci sono i saluti di #Draghi ai suoi ministri, @NFratoianni e @MarcoDamilan.
Che aspetta @GiuseppeConteIT a rivolgersi al Garante delle comunicazioni?

Segue l’agenda Davos, Draghi o Aspen?
.. a noi cambia poco ..

Più che caccia alle streghe, la gente si ricorda delle cazzate che ha detto Conte in 4 anni e di aver distrutto l'italia in 3 anni che ha fatto il Premier per nostra sfortuna 
#Draghi forever

I sostenitori di Conte dicono che con Draghi lo spread è salito
A parte che è scoppiata una guerra con rischio stagnazione ma il numerino che loro ignorano è il differenziale tra crescita Pil nominale e costo medio del debito passato a +3,4 da -1,4
Conte fa sempre fatica col Pil

Il centrodestra (ammesso, e non concesso, ci sia qualcosa di centro), sarebbe coeso? In questa legislatura:
 🎪 Conte1. Lega in maggioranza, FI/FDI all’opposizione (dopo campagna elettorale da alleati)
 🎪 Conte2. Tutti opposizione

Draghi. Lega/FI in maggioranza, FDI opposizione
Ah è colpa del Governo? E io pensavo fosse colpa del ladro... 

Arrestate Draghi!!!
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@GiorgiaMeloni Se vincerai tu le elezioni Mattarella si dimetterà e Draghi andrà al Colle?
Loro hanno l'agenda di Draghi
Con il Rdc, che hanno in tutti i paesi civilizzati,col taglio dei parlamentari e taglio dei privilegi,tante cose non gli sono riusciti perché non avevano il 50% e nessuno altra forza politica voleva il vero cambiamento anzi appena  tornati col #Draghi hanno bloccato  molte cose
Petruccioli é di sinistra ,mi creda non voto il @pdnetwork ma li conosco tutti . Tu ,Renzi e Letta all 'oratorio e si vede quando date la parola. Guardi il #campolargo dove stava scritto che "Se Draghi ti prende a schiaffi in faccia ,porgi l 'altra guancia"? @GiuseppeConteIT
Giuseppi ma non è che nella tua di agenda hai trovato i messaggi di Draghi a Grillo così possiamo darti un minimo di credibilità visto che predichi onestà ma tra retroscena farlocchi, incapacità a governare e bufale sul tuo curriculum sei falso come una banconota da 5 rubli.
Dopo la caduta del governo Draghi ero molto scettico sul fatto che i 5s potessero mantenere un briciolo di credibilità. A oggi, forse più per le colpe altrui, sembra paradossalmente l’unica parte progressista e riformista di cui l’Italia ha un bisogno disperato
Per fare cosa Draghi? Per ricominciare a mandare armi e soldi in Ucraina e qui piccoli bonus a scadenza per tappare i buchi. E il gas???? Siamo a posto! Tanto per cominciare c è un taglio del 7% sicuro. Poi voglio vedere più avanti!!!!
Draghi e mr bunga bunga dove siete!!!
Meloni, ad ogni intervista, ribadisce di essere atlantista e pro Draghi. Compresi i suoi portavoce alle interviste pro elezioni.

Si stanno presentando come terzo polo. Draghiani. Quelli che vorrebbero nuovamente Mario Draghi come pdc. Ma Mario Draghi lo sa? Perché la faccia non ce la sta mettendo.
Ancora 1 mese poi lo fai tu
Diciamo la verità, avete mai visto la Meloni in piazza con il popolo tanto amato, a manifestare contro i soprusi in questi ultimi 2 anni ? NO. Vi siete chiesti perché, nonostante all'opposizione, FDI è stata con Draghi all'invio di armi in Ucraina e sanzioni alla RU, ucciso ITA.
Meloni, non dimenticheremo MAI! Finta opposizione a Draghi, ha avvallato la vaccinazione obbligatoria, Green Pass e tutte le più aberranti, umilianti porcate del governo in tema Covid, approvato l'invio di armi all'Ucraina che ci rende paese cobelligerante, danno incalcolabile!
La gente onesta è dalla sua parte. Gli altri politicanti dovrebbero prendere esempio da lei Draghi non rappresenta il popolo italiano né la sua volontà
Non dimenticheremo MAI! Finta opposizione a Draghi, hai avvallato la vaccinazione obbligatoria, Green Pass e tutte le più aberranti, umilianti porcate del governo in tema Covid, approvato l'invio di armi all'Ucraina che ci rende paese cobelligerante, danno incalcolabile!
La maschera di m5s,partito di gesuiti iscritti a bilderberg (come draghi) è caduta. Hanno distrutto la salute e vita al popolo e ridotto il Paese in bancarotta con dpcm,obblighi vaccini e green pass illegali, anticostituzionali,anti-scientifici,causando migliaia morti-danneggiati
Premier #Draghi si è Dimesso perché non riteneva proseguire senza M5S. Siamo felici che Oggi 4 Agosto  la sfida non è più tra destra e sinistra Ma tra responsabili e irresponsabili caduta GovernoDraghi.  Unica leader che in questo caso Non può essere incolpata è  @giorgiameloni

@Agora se vi fosse stato @GiuseppeConteIT invece di Draghi il prezzo del gas sarebbe stato accettato dalla UE. Ricordate il PNRR? politica inutile

È  lei.......Ci sono le prove che si possono rivedere, quanto Conte ha battagliato, perché  la cifra destinata era molto più  bassa. Lei non può  paragonare  Conte a Berlusconi e Draghi e altri che hanno  rovinatol'Italia  .Draghi -al popolo e + ai ricchi.

@alesallusti chi lo dice che @GiuseppeConteIT non avrebbe portato avanti il PNRR? Tu? Il cameriere del pagatore di mafie? Ha lasciato spread a 95, draghi lo lascia a 230. Se arriveranno avvisi di garanzia sarà solo perché combinano guai ogni giorno.
Defraudato da cosa mai stato votato m chi cazzo e Conte è uguale a draghi il nulla cosmico!!!
Caro @GiuseppeConteIT, se parlate di "disastro a sinistra" cosa dire di Voi per aver fatto cadere Draghi, per aver subito una scissione, per non poter decidere nulla senza Grillo, per decidere quanto me ultimo fra gli ultimi. Un pelo di modestia non guasterebbe.
Cosa? Tre ore di belle parole …poi sissignore #draghi ..rispetto ma anche basta #ballisti

il disastro lo avete combinato voi sostenendo questo governo infame. il M5S avrebbe dovuto fare la massima opposizione a draghi invece di assecondare tutte le sue porcate messe in atto per distruggere la vita e l'economia dell'Italia. ma non vede come ci avete ridotti???

E andiamo, si vola con l'agenda Draghi!
Voi avete mandato via Draghi. Siete la causa di tutto.
E certo, così avremo più economia e più fosse comuni. Speranza Draghi e Figliuolo ci hanno salvato la vita, è dura ammetterlo ma è così.
Che dite @robersperanza @ProfMBassetti  @ProfDraghi @GiuseppeConteIT  questo mi sembra loco, ... io aspetto i risultati ordinati dal Tribunale di Pesaro ... intanto @iononvoto_2022 ... poi vedremo ...
Spiacente sig Meloni ma fintantoche la sua politica estera sarà la stessa del poco sig draghi   non otterrà il mio voto, e di molti  miei amici.
Imbarazzante! Parli del perché ha fatto cadere Draghi, suvvia...
Perché dovremmo votare @GiorgiaMeloni ? Dov’è l’alternativa, la discontinuità? Potevamo continuare con Draghi, Pd e 5 stalle.
No, voi fate i governi con tutti, siete imbarazzanti, ve la raccontate come volete, per fortuna il 25 settembre si avvicina, speriamo di non vedervi più in parlamento. Avete fatto cadere il  governo Draghi
Ho ascoltato il msg di @ale_dibattista . In pochi sapranno quello che ha costretto @beppe_grillo ad appoggiare il governo Draghi. Ne condivido di fondo il pensiero e lo spirito. Non è mediatore. @GiuseppeConteIT  si. Servono entrambi ma probabilmente non ora.
fammi capire adesso, dopo che hai fatto cadere Draghi e rotto con il PD, come realizzi i vostri progetti da soli con il 10% di voti
Chiedete consensi agli elettori ma avete votato le maggiori porcate del governo draghi. Siete uguali al PD e 5 stelle. Stendiamo un velo pietoso con 5 stelle e Berluscao. Non ci sono commenti.

Ma, negli "affari correnti", rientrano le procedure di scelta dei direttori generali in Presidenza Consiglio Ministri?
I vincitori li nominano i #Ministri del Governo #Draghi, o pretenderanno che i nuovi Ministri li nominino.
Riorganizzare PCM, con decadenza
interpelli e nomine.

Di Maio è divebtato anche muto. Forse ha una oatologia Dr. Di Maio? A parte non è Dottore. Non so come chiamarLa. 

Ho una domanda per l'Onorevole @EnricoLetta.
Buongiorno. 
Per quale motivo avete appoggiato Draghi senza se e ma mentre fallivano aziende nell'edilizia e alcuni

Draghi ha colto la palla al balzo per cavarsi fuori dalla tempesta perfetta di questo inverno, perché non gli andava di passare per quello che dovrà sparare sulla folla inferocita.
Altro che cazzi...

Buttare il voto è votare chi è partito con agenda Draghi,poi per accontentare sxsx no agenda Draghi,poi di nuovo agenda Draghi
E alla fine,dopo il 25 si troverà di nuovo conte punto di riferimento del riformismo progressista 
E che dovrà votare di Maio
Beppe Grillo negli anni 80 andava a bussare alle porte delle camere d'albergo per SCROCCARE PIPPATE DI COCAINA AI TEMPI DELL'EKRION DI SAINT VINCENTS ITALCOVIDIOTI STERCO ED URINA SUL VISO DI MATTARELLA DRAGHI E COMPAGNI DI MERENDE
A DEFICENTI SVEJATEVE

Hanno fatto la cosa più giusta. Anzi, avrebbero dovuto farlo cadere prima.
Draghi è un uomo pericoloso. Gli italiani se ne sono accorti dato che sono nella merda per colpa sua.

@EnricoLetta #Draghi #GigginoaCartelletta #Scanzi @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi …., etc etc

stampatevi bene in mente le parole di #RogerWaters
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Ancora ? Lo avrà dichiarato 20 volte  il perché! E tu spiega perché Draghi con il 70% del parlamento a favore è andato a frignare da Mattarella !

Si è sempre battuto, esattamente come? I risultati? Draghi arrivato per le mafie e malaffare non si può sentire.

No  @GiuseppeConteIT  si chiama coerenza. Non faccio alleanze con chi la pensa come te. Non faccio il portaborse di  @matteosalvinimi  e poi mi fingo progressista. Non faccio cadere Draghi per ripicche e invidie personali. Semplice.
Cioè Draghi governo che pensa al futuro? Di chi? Vi prego
Tutte cose che stava facendo Draghi e non avremo, per vostra colpa.
La campagna elettorale di Conte e’ davvero notevole; ha preso in mano i 5s allo scatafascio e ora si becca i meriti della difesa del rdc e ha fatto cadere Draghi che e’ utile ma piace più ai politici che alla gente,oltretutto incassa bene le legnate…Prenderà molto voti
Carlè presidente del mondo ❤️
A me fa più schifo Berlusconi che si è prestato allo sgambetto del governo Draghi
Draghi gli fece lo sgambetto nel 2011 con la letterina e la mancata difesa dello spread italiano.
sempre a confrontarsi con Draghi. Lasci perdere, la fa sembrare sempre più piccolo e livoroso

Bello e abbronzato al mare! Draghi non mi pare abbronzato! Lui si! Eccome. Delusione massima.
Rete4... no grazie, ho smesso
Vorrei chiedere a @EnricoLetta se secondo lui #Veltroni e @Arturo_Parisi fondarono il Pd sulle ceneri del PCI, provocando la fuoriuscita di Rifondazione Comunista, per seguire l'agenda Draghi, il Libretto Rosso di #Fratoianni o il curriculum sgangherato di @GiuseppeConteIT?
Mi raccomando, siate orgogliosi anche delle porcate votate nel governo draghi, con le quali avete torturato cittadini innocenti. #IoNonDimentico #ItaliaSovranaePopolare
Ma cosa sperate che capisca conte, solo accordi con salvini, firma ai decreti sicurezza e favori come far cadere Draghi
Mattarella sta preparando il draghi bis
Tentare di spiegare questo a uno che dopo averla approvata per oltre un anno non da nemmeno cosa sia l'agenda Draghi è fatica inutile. Ci vogliono i disegnini perché capisca.
Però voi insistete nel dare colpa a @CarloCalenda quando invece a sua discolpa va detto che è stato @EnricoLetta a scendere a patti con i comunisti (ndr) tradendo il programma condiviso in precide (Draghi) e ancora peggio il Pd farà quando si unirà ai 5stelle di @GiuseppeConteIT
Sono cazzate, #Conte se la gioca solo con #Draghi infatti sono i due antagonisti gli altri sono comprimari.
@GiuseppeConteIT ha posto un tema più che giusto e onesto, chiedendo un dibattito in parlamento, unico posto dove potete farlo. Solo un ducetto, cui lei ha rinnovato la fiducia, cosa che non scorderò, poteva umiliarlo come ha fatto Draghi, roba da anni 20. Il vile affarista
Ridicolo per tutti gli italiani che lo hanno sentito dal macello della fiducia a Draghi in poi
LIMORTACCI VOSTRI, MALEDETTI CIALTRONI.. prima fate cadere, per giochini di propaganda, un ottimo governo, con un draghi rispettato internazionalmente, adesso ci consegnate alla destra più fascista, ed GOLBAH DEL PIDDÌ.. LIMORTACCI VOSTRI N'ANTRA VORTA..

Quando i dati dicono che la maggior parte delle truffe sono sul Bonus Facciate. Avrebbe dovuto mettere anche Letta qualche paletto ddlZan mini patrimoniale jussoli perché non lo ha fatto? Sulla fine del Draghi poi credo che se lega e FI non avessero messo il veto👇
Si sarebbe anche potuto ricucire, e senza considerare che Draghi ha presentato le prime dimissioni con la fiducia in mano, mossa inconcepibile per un tecnico. Quindi io, sinceramente, tutte queste responsabilità a Conte…….
@ProfDraghi @EnricoLetta @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @pbersani       tutte a statuto ordinario. L'Angelo Serafino di Dio, Il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe
@ProfDraghi @EnricoLetta @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @pbersani      statuto speciale a statuto ordinario: Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Si chiede una Italia uguale: o tutte le regioni a statuto speciale o ...
Il buonsenso lo dimostrate dando la fiducia a quel che era uno dei peggiori nemici del VERO @Mov5Stelle? Incredibile che gente che ha creduto a Draghi Grillino e al min. della transizione ecologica all'altro "Grillino" CINGOLANI abbia addirittura l'ardire di parlare di buonsenso!
Cuperlo per me ha straragione: non è da gente seria scaricare il barile come se niente fosse, già l'indomani della caduta di Draghi. Autocritica zero. @erretti42 @Omantini E @pbersani darebbe ragione a Cuperlo, ne sono certo.  (biased io)😉

@ProfDraghi @EnricoLetta @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @pbersani     TUTTA L'ITALIA DEVE DIVENTARE CON REGIONI A STATUTO ORDINARIO - Nessuno dei partiti e M5S della rosa politica Italiana ha in agenda di trasformare le 5 regioni di seguito indicate da ...
dai faremo un bel Draghi 2 con @GiorgiaMeloni e @GiuseppeConteIT all'opposizione per cinque anni ....🤣😅😂

Roba da grande fratello, suvvia, il paese sta vivendo una crisi gravissima, lasciamo certe cose, nell'ambito strettamente familiare, spiegate, semmai, perché avete fatto cadere il governo Draghi....
Ma no faranno un Draghi 2 con @GiorgiaMeloni e @GiuseppeConteIT alla opposizione per 5 anni 🤣😅😂👋👋👋
Ma sì un bel Draghi 2 con all'opposizione @GiorgiaMeloni e @GiuseppeConteIT ...un classico 😅🤣😂

Se non fosse tifoso, non avrebbe risposto in questo modo
@GiuseppeConteIT si è sempre battuto per combattere mafie e malaffare, infatti hanno fatto arrivare Draghi di corsa al suo posto
In più ieri sono uscite le motivazioni dell'assurde assoluzioni nella trattativa stato-mafia

Politica e mafia ? 
Far cadere il governo #Draghi cosa è stato allora ? 
Chi stava "disturbando" ?
Come chiamare il filoputinismo se non mafia e ALTO TRADIMENTO nei confronti della Repubblica italiana ?
Bravo Giuseppe, allora non facevi cadere il governo #Draghi. 

Io il #25settembrevotoLaTrippa

Avete innescato la crisi di governo più idiota della storia spalancando le porte alla destra!
8 mesi in cui si potevano fare ancora molte cose e con #Draghi avremmo passato l’autunno peggiore della storia con qualcuno di credibile e autorevole ! E invece no! A casa!

Si green pass vaccini armi all’ucraina etc… ha avallato tutto… mi pare la figlia di Draghi sotto mentite spoglie.. quando scriverà no pass e no vax obbligatorio allora riprenderà anche il mio voto..
Ma dubito lo scriva è troppo legata ad Aspen…

A mio parere il messaggio è un chiarimento delle motivazioni che hanno spinto il m5s a sfiduciare Draghi, e in tal senso è fin troppo chiaro. 
Tocca diverse tematiche sulle quali è legittimo avere opinioni diverse, che andrebbero esposte civilmente e con argomentazioni concrete.

Ma con quale coraggio si presenterà all'estero dopo Draghi? 
E noi quanto ci dovremo vergognare?
@GiuseppeConteIT @M5S_Camera @M5S_Senato DOVETE SCOMPARIRE! Avete votato a favore di #Draghi perfino su privatizzazione dell'#acquapubblica! Avete tradito gli elettori e il programma M5S dove una delle stelle era proprio l'acqua pubblica
@ale_dibattista vieni con @ItaSovrana_ePop
Ma no! Non è più quel tempo li! Faranno un Draghi 2 con @GiorgiaMeloni e @GiuseppeConteIT alla opposizione per 5 anni ...
👋👋👋
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Dai faranno un Draghi 2 per 5 anni con @GiorgiaMeloni e @GiuseppeConteIT alla opposizione per 5 anni! 🤣😅😂👋👋👋
Presidente,sappiamo che Lei da battaglia per questo e quando ha posto la questione, Draghi l'ha ignorata come ha fatto su tutto ciò che riguarda i cittadini onesti e perbene.Per questo e mille altri motivi #IoVotoM5SconConte con orgoglio,fierezza e onore.Sempre con voi,ConTe!
Ma falla finita, cazzaro. Tu a Draghi manco la borsa puoi portare.

Lei no, Salvini no berlusconi no letta no perché ha fatto un ammucchiata dei soliti, Renzi no, come sempre all'italiana il meno peggio resta il 5 stelle, l'unico che per lo meno ha mantenuto più di tutti quello che aveva promesso.. DRAGHI NO. Quindi? State vigili.. qui ci fottono
Ma tu, Giuseppe, che hai cominciato a far fare figure dimmerda all'Italia sin da subito, ancora prima di mettere piede in parlamento, visto che hai inventato il tuo CV e ti sei fatto pure sgamare....Non sei nemmeno degno di nominarlo, uno come Draghi.
Chi ? Quello che gli ha piazzato il Termovalorizzatore nel DL ? Quello che non lo ha appoggiato nei 9 punti  a  Draghi? Quello che 'subito armi' ? Quello che preferisce il borghese de Roma al 2%  al M5S ? No, Grazie!

Ma la faccia come il colore hai!!! E stato per l'inceneritore che è caduto Draghi! Che cialtrone
Ma quando mai s' è opposta se le ha votate tutte a draghi !
Lei lo sa che grazie a quota 100 nella pa sono potute andare in pensione molte risorse e così si sono sbloccati i concorsi e molte nuove leve sono potute entrare negli uffici Pubblici? E il decreto dignità serviva a lottare contro il precariato. Piangere su Draghi è ridicolo.
Non vogliamo Draghi, ma qualcuno che le cose le fà, tu vuoi chiacchere? Hai l'imbarazzo della scelta...   no problem
Carissimo Presidente Conte perché non fa un incontro con Alessandro Di Battista e Virginia Raggi?  Sono due validissime persone e perché no i tanti che non dettero fiducia a Draghi, anche loro tutti bravi e affidabili!
Perderebbe nel caso il mio voto. No all'accordo con chi ha fatto cadere il governo Draghi... Mai più.
Era un presente di merda . Ma se trovi una stalla ti ci puoi rimescolare . In ultimo è stato Draghi che col 70 % del parlamento a favore è andato da Mattarella a dimettersi. Ma per i peones come te , è colpa di Conte !
Dovevate implementare il PNRR che è e sarà la base su cui innestare qualsiasi altra politica. Far cadere Draghi ha significato e significa non capire un emerito cazzo. Vaffanculo #ElezioniPolitiche2022
Nel 2011 abbiamo avuto bisogno di #Monti perché la #destra di @berlusconi ci stava portando allo sfascio, ora che #Draghi ci sta rimettendo in sesto rischiamo di passare alla @GiorgiaMeloni. #autolesionismo
Cioè ti stai per alleare con Renzi del stai sereno, lascio la politica e che ha governato con i 5S sia nel Conte II che con Draghi. Ma veramente ci fai? Senza contare le tue giravolte. È ufficiale, pensate veramente siamo tutti rincoglioniti.
E con agosto 2022 altri 383mila€ dalla sentenza sui #dirittisindacali per i militari NON sono stati risparmiati. Da aprile 18, oltre 24 MILIONI DI EURO di soldi pubblici per la #rappresentanzamilitare sono andati in fumo.  @ProfDraghi @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi
Al principale responsabile della figura internazionale di avere fatto cadere il Governo Draghi auguro solo e soltanto le fiamme dell'inferno.

Ti ricordo che Il M5S ha tolto il disturbo NESSUNO li voleva a partire proprio da Draghi per cui dire che è proprio una’altra storia

Idee?!?!? Si chiamano potere, seggi e poltrone immagino, perché altro non si vede! Salvo copiare i punti che @GiuseppeConteIT porta avanti da mesi mentre voi idolatravate #Draghi che faceva il contrario! #Lettafaischifo #lettamaio
Fino a ieri c'erano anche Salvini e Berlusconi e i crimini avvengono anche nelle città governate dal cdx

Ma come ha sbagliato Mario Draghi? Impossibile

Quando il primo ministro Draghi ha formato un potente gabinetto nel febbraio dello scorso anno, è stata l'unica a non partecipare al gabinetto, ha mantenuto il partito di opposizione per 10 anni e ha criticato la situazione del governo, costruendo un'immagine di "novità e forte".
ed è pure quello che vuole Draghi.

Votare i partiti che hanno dimostrato sempre lealtà al Governo Draghi. Quindi voi siete i primi esclusi della lista.

Chiedo scusa, ma coerenza avrebbe voluto non allearsi con Lega e Forza Italia. Per due motivi: politica internazionale e posizione nel Governo Draghi.
Tengo a precisare che non ho alcuna tessera di partito.

Secondo il vostro mantra tutto a debito. Non è così, Presidente #Conte?
Non era lei (e altri) a chiedere scostamenti di bilancio (cioè debito sulle spalle delle future generazioni) per finanziare i decreti aiuti?
Facile così, non crede?
Ebbene, #Draghi non l'ha fatto. 
Impari!

https://t.co/FEl1rPDD6J

110 Conte oltre 200 draghi. Da dove recupera le notizie da topolino?  😂😂

L'ha morsicata? Sputata?
Che avrà mai fatto?
Non sei al mare?
Il PD è la destra altrimenti avrebbe sostenuto le richieste come salario minimo e lotta al precariato fatte dal M5S a Draghi!
#IoVotoM5SconConte

La cosa seria è il centro destra... Che ha fatto cadere il governo #Draghi..
E che ci ha portato vicino al fallimento nel 2011.

Vuoi mettere.
#Berlusconi
#Salvini
#Meloni
Ma chi ti ha detto che siamo Renziani? Perché appoggiamo Draghi? Cazzo significa?  Conte non ha fatto un cazzo, anzi il nulla.
Allora dicci cosa ha fattp di buono e positivo e Importante Conte per L'italia.

Ma cosa c'entra??? Se piove è colpa della sinistra? Non sai far altro che buttare fango su tutti?
Pensa ai tuoi colleghi imputati per corruzione, o anche quello è colpa di #draghi?
Colpa di Bergoglio.
Chiudere e confiscare il Vaticano per crimini fascisti.
Processare i collaborazionisti vaticani Draghi Mattarella Renzi Grillo Calenda...

Il termovalorizzatore, che produce anche energia, NO, per Conte la transizione ecologica passa dai rifiuti in strada e dagli incendi nelle discariche che emettono quell'ecologica e salutare diossina.
Perché Conte odia così tanto l'Italia e gli italiani.
Ridateci Draghi
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E ti pareva. La solita solfa. È sempre colpa del governo. Non potete neanche dire piove governo ladro. Potete però usare come slogan la siccità è colpa di Draghi che permette al caldo torrido extacomunitario ed africano di entrare sul patrio suolo più climatizzatori per tutti
Silvio tanto dopo decide Draghi durante il Draghi 2. Tranquillo. @GiorgiaMeloni e @GiuseppeConteIT all'opposizione, per qualche sketchs per rompere la noia,  e via andare! 🤣😂😅

E sta qua dovrebbe essere il prossimo presidente del consiglio dopo Draghi? Mi viene da piangere, che miseria
Tu resterai per sempre quello che ha fatto cadere il governo Draghi e dato il paese in mano alla destra  più stracciona d’Europa!😠😠
Mi dispiace ma dovevate sostenere Draghi.. non mandarlo a casa..!
Dalla fine di @GiuseppeConteIT alla fine di #Draghi
Post #draghi
E’ il programma di @GiuseppeConteIT che ha portato avanti per mesi SOLO, mentre voi idolatravate Draghi! Sei solo una ipocrita di merda! Ma il 26 Settembre vi arriverà il conto di questa porcata! E sarà salato! #Lettafaischifo #lettamai

M chi lo dice che gli italiani vogliono #Draghi?? Diciamo  che lo dici tu senza porti il problema  di cosa vogliono  i cittadini!! Io vorrei @GiuseppeConteIT  e #IoVotoM5SconConte  e lo ritengo  fondamentale  x trattare in Europa! https://t.co/3IxC9e672j

Ti devi vergognare, hai fatto saltare il governo Draghi a pochi mesi dalla scadenza e l’Italia ha perso credibilità in tutto il mondo. Ora addirittura pensi di aver portato a casa 209 mld ma santo cielo chi sei? E soprattutto chi eri?
Invece è il contrario. Hanno perso credibilità sostenendo Draghi e ne hanno recuperato un briciolo astenendosi. Avessero votato contro sarebbe stato meglio. Poi Draghi si è sfiduciato da solo. L'"uomo che voleva essere Re" non ha accettato che il parlamento non si sia inchinato
Anche Draghi se é per quello,
Ma allora sei tonto . Letta non metteva veti a Fratoia che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data , ma continui ora ti silenzio sei incapace di essere oggettivo
Bastardi con la coda di paglia ! Voi avete fatto il disastro politico facendo cadere il governo Draghi. Non ve perdoneremo mai
La garanzia che abbiamo è che voi siete stati i principali criminali che hanno fatto cadere il Governo Draghi. La pagherete per questo.

Estremamente difficile spiegare a chi non vuole capire o peggio non capisce proprio! Hanno fatto cadere Draghi solo ed unicamente per livore!
avete iniziato ad oliare? non esaltatevi, se sarà necessario vi sbatteremo fuori come draghi! croce sul cuore.
insistete nel dare colpa a @CarloCalenda quando invece a sua discolpa va detto che è stato @EnricoLetta a scendere a patti con i comunisti (ndr) tradendo il programma condiviso in precedenza (vedi Draghi) e ancora peggio il Pd farà quando si unirà ai 5stelle di @GiuseppeConteIT
Chiunque si chiede infatti il senso di un’alleanza che @EnricoLetta fa con @NFratoianni ma non con @GiuseppeConteIT. Rispetto al tema governo Draghi,Ucraina e programma non reggono le argomentazioni del leader PD
Ma cosa ha portato.. sabbia e macerie, ma per fortuna è arrivato Draghi

Draghi invece di lagnarsi dovrebbe andare di pattuglia, governo fannullone!
La cosa triste è che qualcuno crederà a questa fesseria e vi voterà convinti che possiate incidere. Salvini non ha tolto gli spacciatori dalle strade nonostante le sue passeggiate per san Lorenzo...
#Draghi a mio parere è meglio che vada al quirinale, Mattarella non pensate mica che si faccia altri 6 anni.
Draghi al quirinale con 7+7 dà garanzia e assistenza anche ai nuovi politici su come gestire e far quadrare i conti!saliamo di livello
#IoVotoM5SconConte  @GiuseppeConteIT

Vergogna!
Chieda anche a Draghi allora di spegnerne altrettante, soprattutto perché è  stato il "MIGLIORE" dei Migliori a sbloccare i licenziamenti, nel a giugno/2021.
Per fortuna il Pres Conte aveva lasciato le coperture per il RDC, salvando così tante famiglie dalla fame, vera!
Siete stati a favore di, in ordine di apparizione:
- Ruby nipote di Berlusconi
- Spread a 600
- Minacce di uscita dall'Europa
- Opposizione stridula al governo di coalizione Draghi
- Lockdown
- Vaccini
- Lotta all'integrazione
E poi gli irresponsabili sono gli altri???????????

Doveva fermarsi alla prima risp. Entriamo nei dettagli della 2: 1 Come lei è arrivato al Gov per caso
2 Lei è entrato nel PD, arrivato al P.Europeo (con poche pres e quasi sempre su tw) per poi provare la corsa in solitaria.
3 Renzi è il suo burattinaio
4 Draghi generoso 😂😂😂

Tu l'agenda Draghi non l'hai neanche letta, gonfio come sei di supponenza. 
Intanto si fa fatica a capirti, tra Papete e paroloni. A proposito, con la maga Circe come finisce?

"Il Governo è andato a casa anche perché Mario Draghi ha alzato l'asticella"

@GiorgiaMeloni a #Controcorrente
Draghi lo aveva
Han pensato bene di farlo fuori

ANCORA PRENDE PER CXXX CON LA SUA AMICA @GiorgiaMeloni ?
@EnricoLetta  PD & TABACCI AMMANICATI
 IN ARMAMENTI = #GUERRA
IL #pnrr
 LO HA PORTATO #CONTE E NON IL TUO #DRAGHI 
NE IL TUO #BERLUSCONI ! #LaCorsaAlVoto @La7tv
#La7 DESTRA E SINISTRA SONO LA STESSA COSA !
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Se il 7% commette il 42% dei reati contro la persona ed il patrimonio le parole di @GiorgiaMeloni sono inoppugnabili. Per quanto riguarda il RDC non sono solo Renzi e Meloni a volerlo abolire o quantomeno circoscriverlo ma anche FI AZIONE e lo stesso DRAGHI
Già si sapeve che tipo è Draghi

Scusa te rispondo pure ,#Draghi #PIL22 +7% dove ?

Comunque ti stai confondendo con Draghi sappilo, lui è stato lodato in tutto il mondo
Una domanda:perché dovremmo affidare la "vita" del Paese a chi ha diretto al massimo "la sua babysitter"?Niente formazione.Nessuna esperienza professionale.Nessuna esperienza valevole di competenza politica sul fronte internazionale!mi spiegate perché Meloni è meglio di Draghi!
Ma anche te sei con due partiti che facevano parte del Governo Draghi che tanto schifi
Chi ha fatto cadere il governo Draghi? Il presidentucolo G.Conte, e che disastro ha combinato?
Bisogna avere una faccia veramente tosta, parla di disastro politico chi di fatto ha mandato a casa Draghi e ha già perso quasi il 70% dei consensi originari del M5S, rischiando di consegnare il paese alle destre.
Sovranista ai tempi di Salvini, proto-sinistra ai tempi del PD, europeista ai tempi di Draghi e ora esegeta dell' anti-mafia. Adoroh.
E parlare di questo sarebbe originale? Ma il decreto aiuti del governo Draghi non se l'era letto nessuno prima di far cadere il governo? Non se ne può più di demagogia spicciola, delle serie: "Piove, governo ladro!". Tutti provvedimenti perduti, almeno per ora. Vergogna,altro che
Non sei degno di parlare di questo argomento! Tu la mafia l'hai favorita votando la fiducia a Draghi in occasione della VERGOGNOSA riforma Cartabia! Forse sarebbe meglio che lasciassi la politica...

Informati meglio. @Mov5Stelle e @GiuseppeConteIT ha presentato i primi 9 punti della #AgendaPaese, quelli che #draghi non ha voluto neanche leggere. L'epilogo era scontato e lo sappiamo tutti #draghi si è dimesso.
La sinistra NON poteva rimediare i danni trentennali che tu,#Berlusconi e #Salvini avete fatto all'Italia,portandoci al  VOSTRO default 2011.Ha fatto risalire ,con #Draghi,la crescita ,portandoci al primo posto in Europa.Tu sbraitavi contro il Pnrr,ricordi ?
Dopo che ha votato 55 fiducie a Draghi, aver messo in ginocchio il Paese, vuoi che venga perdonato per 9 punti di pura propaganda elettorale?
guarda che il sig #draghi era già pronto a mollare la baracca per la sedia di #PresidentedellaRepubblica. Allora non si era preoccupato della catastrofe che si sarebbe abbattuta sul #paese per la sua dipartita! Solo @GiuseppeConteIT disse resta dove stai.
Ma non prova imbarazzo nell'avere ancora l'immagine copertina con Draghi? Spero tanto che gli italiani si ricordino del danno enorme che avete fatto e vi cancellino dalla vita politica di questo Paese.

Chi e' Draghi al confronto...  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂ 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦

E' draghi che manda i marocchini (fa la selezione in base alla nazionalità personalmente) a scippare i vecchietti
Volete #Draghi??? Ma siete lontani anni luce da lui. Una incolmabile distanza siderale…
Burattino burattino burattino tu hai appoggiato e fatto nascere il gov Draghi

ANCORA PRENDE PER CXXX CON LA SUA AMICA @GiorgiaMeloni ?
@EnricoLetta  PD & TABACCI AMMANICATI
 IN ARMAMENTI = #GUERRA
IL #pnrr
 LO HA PORTATO #CONTE E NON IL TUO #DRAGHI 
NE IL TUO #BERLUSCONI ! #LaCorsaAlVoto @La7tv
#La7 DESTRA E SINISTRA SONO LA STESSA COSA !
ANCORA PRENDE PER CXXX CON LA SUA AMICA @GiorgiaMeloni ?
@EnricoLetta  PD & TABACCI AMMANICATI
 IN ARMAMENTI = #GUERRA
IL #pnrr
 LO HA PORTATO #CONTE E NON IL TUO #DRAGHI 
NE IL TUO #BERLUSCONI ! #LaCorsaAlVoto @La7tv
#La7

Beh , mi pare draghi 2 la vendetta
Non la voterò nemmeno se fosse l ultimo partito in italia

ANCORA PRENDE PER CXXX CON LA SUA AMICA @GiorgiaMeloni ?
@EnricoLetta  PD & TABACCI AMMANICATI
 IN ARMAMENTI = #GUERRA
IL #pnrr
 LO HA PORTATO #CONTE E NON IL TUO #DRAGHI 
NE IL TUO #BERLUSCONI ! #LaCorsaAlVoto @La7tv
#La7 DESTRA E SINISTRA SONO LA STESSA COSA !

#Malpezzi a #Galli
"sei filo putiniano  tu lo sei più  di me"
#campagnaelettorale  #PD e #Lega #Geremicca:" #Renzi può  prendere voti come la #Meloni
Non è il reparto  psichiatria è  #lariachetira
"@GiuseppeConteIT ha fatto cadere Draghi" non #Lega e #forzaItalia #hastatoconte

Pagliaccio arrogante.
Draghi e' l'unica cosa positiva che il Paese ha avuto in 30 anni.

Non era fantastica perché in Italia non si vuol intervenire davvero sulla criminalità
L'Europa la elogiava, Draghi come primo intervento l'ha annacquata
Il PD 2swmpre stato favorevole, anche prima dei miglioramenti pretesi da Conte
Oggi l'Europa ci bacchetta per la Cartabia
Vedo che Enrico Letta continua a parlare di “agenda Draghi” ma con un atteggiamento molto più cauto. Deve aver letto qualche sondaggio e capito che occorreva smarcarsi un po’.
Ne vedremo delle belle!

@GiuseppeConteIT
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Solita retorica grillina priva di argomentazioni. Rimane che raccontarvi come affidabili dopo aver fatto cadere il Governo Draghi, non dando la fiducia allo stesso governo di cui fate ancora parte, fa del m5s la causa principale (e lo strumento) della caduta del Pres.Draghi
per farla breve ripresentate i punti di @GiuseppeConteIT che #Draghi ha rifiutato 😂
Se non ci fossero i finanziamenti pubblici, e gratuiti rinnovati da Draghi per tutti gli altri, che fine avrebbero già fatto quei rotoli di carta igienica che ammiri tu?
@AStramezzi #Frajese @amodeomatrix @gparagone magistrati e avvocati CHE HANNO COMBATTUTO IL NAZISMO TERAPEUTICO DI @GiuseppeConteIT #draghi #speranza NON SONO FASCISTI, SMETTETELA DI STARNAZZARE MALEDETTI! @giusbrindisi @KlausDavi voi siete talebani della disinformazione!
Come si fa a fidarsi di un uomo che per puro calcolo personale, provoca la caduta del Governo Draghi: l'italiano che tutto il mondo ci invidia.
Il mio idolo Draghi ha riscritto quella porcata di PNRR di Conte, ha fatto in modo che mi vaccinassi 5 mesi in anticipo rispetto al piano di Conte, è stato l’unico a presentare la legge di bilancio in anticipo per 2 anni di seguito e posso continuare
Lo hai fatto tu togliendo la fiducia a draghi! Coglione
Sembligemende l’aggenda Draghi é Draghi sdesso, vedede razza di gialdroni esistono gombedenze che non bassa annodare su foglieddi affinghé il brimo birla uscido dalla barlamendarie bossa ribrenderne il filo…

Veramente ricordavo una certa venerazione per Draghi. Non sono abituato a venerare nessuno.

Perchè la Meloni non è forse a favore delle sanzioni e dell'invio delle armi in Ucraina, avendo anche appoggiato Draghi ? E la sua partecipazione alla convention dei conservatori in USA il 27/02/2022 ? Hai la memoria corta, evidentemente.
Meloni parla inglese come Draghi...

Draghi è l'interesse del paese

Si può essere pro o contro la meloni.. ma cmq parla in inglese discretamente, meglio di Draghi cmq, e di sicuro molto meglio del tuo amico renzi..
La Meloni ha sempre votato contro il governo draghi, vedremo cosa farà lei quando dovrà continuare con le riforme volute dal prr, chi vivrà vedrà.
Uno che mi ha segnalato perché  ho messo in evidenza il disastro del governo Draghi.😂
Parla inglese al livello di Draghi...ma come si fa a dire una simile cretinata...
Hai ragione, il “primato Italia” del governo Draghi è troppo! Ma siete sicuri di saper leggere i numeri? Poi non vi lamentate se vi chiamano “analfabeti”.
Disse quella alleata con chi prima stava con Draghi e ha posizioni diverse su Europa, Nato, Pnrr (loro hanno votato sì e voi no), economia e persino leadership. Ma al centrodestra non interessano le poltrone, no: lo fanno per filantropia.
Se riuscirete a far crescere il Paese solo la metà di quanto lo ha fatto crescere #Draghi allora farete un risultato al di là delle più rosee aspettative. Per non parlare del rispetto a livello internazionale.

non peggio di Draghi?  ma che sta a dire? Orsù😂 😂😂😂😂😂😂😂
Sul “non peggio di Draghi” ho proprio riso tanto🤔
intanto per fortuna c'è #Draghi al governo , e noi ti ricordiamo cosi

Ma chi le ha scritto qs tweet? È di una volgarità impressionante. Ma lei si sente veramente adeguata a fare il premier facendo pubblicare qs stupidaggini? Ma si rende conto del baratro vs una personalità come Draghi?

@GiorgiaMeloni @LucioMalan @matteosalvinimi @borghi_claudio 
Cosa si fa? 
Linea #Draghi / #Speranza anche xSANITÀ?
Linea #Draghi non è PATRIOTTISMO È SERVILISMO,È MORTE FISICA,LAVORATIVA,ECONOMICA,IMPRENDITORIALE ecc.
C.d.STATO” PULITE” INIZIO DELLA FINE #Draghi/Prodi/MONTI……🤲 🇮🇹

La destra è in disaccordo su tutto, tranne che sulle poltrone:

Armi all'Ucraina 
✅#Meloni #Salvini #Berlusconi ⛔️ ✅

#GreenPass 
⛔M️eloni Salvini Berlusconi ⛔️ ✅

#Draghi
⛔M️eloni Salvini Berlusconi ✅ ✅

È la coalizione dei possidenti e delle corporazioni.

Io ho sentito molti discorsi di Draghi in inglese e mi sembra che sia un altro pianeta.
Ma non importa.
Per me può fare il presidente del consiglio anche se non sa una parola di inglese.
Ci sono tanti interpreti, anche loro devono lavorare.

Tranquilla stavolta i piddini adoratori di Draghi li mandiamo su Marte 
Può segnalare stocaxso 🤣
@CarloCalenda rompe con il@pd in difesa di una agenda Draghi che Mario Draghi ha detto non esistere. 

Speriamo che almeno @GiorgiaMeloni gli abbia promesso un ministero 

https://t.co/eQ8zFvPtYb

Ma dieci anni di che?
La dx nel 2018 ha vinto le elezioni e non è stata in grado di fare un governo
Poi la Lega è andata con il M5S e dopo con Draghi
Ma davvero nessuno se lo ricorda più?
Non ce la fate proprio a non raccontare fregnacce agli elettori
#laPeggiore_DestradiSempre
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Grazie anche ai tuoi alleati che hanno tolto la fiducia al governo Draghi...😏
Veramente la Meloni è sempre stata all’opposizione così come SI e verdi. Prendetevela con Conte per la caduta di Draghi.

Bastava lasciare Draghi e non avremmo avuto ulteriori crisi economiche
E quanti con dentro il pd? Perché parteciparono anche al Monti e al Draghi. Quindi torniamo a livello di partenza.

Pas trop s'enflammer... Salvini était une grande gueule aussi. Finalement il n'était qu'une grande gueule
Infatti con Draghi l’Italia ha fatto record di pil,occupazione ed export. In quanti mesi riuscirete a farci diventare l’Argentina d’Europa?
Sicuramente molto peggio di Draghi ma meglio di tutti gli altri.

Smettetela di parlare di altro senza dire cosa concretamente volete fare..sei stata,con Salvini,a fianco di draghi avallando ogni scempio, dov'eri quando trieste veniva presa a manganellate.. smettila hai solo illuso milioni di italiani, nascosta dietro la sx..6 come loro monnezz
Mah...intanto perché nn era al governo con Draghi...
Ma lei in tutta sincerità pensa di essere più brava di Draghi? E cosa glielo fa credere?

Fatti furbo e informati meglio suo disastri di draghi tra un po’ ci prostituiva tutti

Sono d’accordo, non è un esame di inglese, ma dire non peggio di Draghi… siamo alla venerazione!
Diciamo che parla meglio di come Conte parli in italiano. Draghi in inglese è pure eloquente.
Quindi sta dicendo che non c’è da fidarsi di Draghi, vista la malaparata di Alitalia.
Parla bene inglese? Non peggio di Draghi? Che film ha visto????
No, prima ha fatto comparazioni autosmentite (non peggio di Draghi,poi, l'importante è farsi capire), dopo collegamenti con gestione pandemia e di nuovo si smentisce dicendo che ha fatto solo un post sull'inglese della meloni.

Sicuro che Letta, se vincesse, non proporrebbe Draghi alla guida del governo?

Ma infatti Draghi parla malissimo in inglese lo sanno tutti quelli che seguivano le conferenze ECB
Meglio di molti politici che non lo sanno? Certo che lo parla meglio. Meglio di Draghi? Non so se lei conosca l'inglese. Io sì. E le assicuro che l'accostamento è improponibile,
Assolutamente no. Si era ovviamente preparata le risposte, e la pronuncia è ostentata. Lo parla, ma nemmeno vicino a Draghi.
Ma voi eravate all'opposizione mentre governava la lega (conte 1 e draghi) e mentre governava forza Italia (draghi). Non è che sembriate troppo compatti 🤣
no draghi e’piu’ fluido,ma il livello Meloni e’ buono,senz’altro superiore a quello del 99% dei ns politici!
Draghi è praticamente madrelingua, non scherziamo.

Secondo me non lo sa, livello scolastico, non c'è confronto con Draghi
non peggio di Draghi!!!🤡🤡🤡🤡

‼  #Draghi sa bene che quello che ci attende sarà un autunno difficile, ecco perché non ha opposto alcuna resistenza di fronte al rischio di andare a casa.  Un'ipotesi annunciata da @GiorgiaMeloni nei giorni scorsi la cui conferma appare oggi sulla stampa. #ElezioniPolitiche2022
“Pronto il Mario #Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia #Meloni ed Enrico #Letta vice-premier #elezionipolitiche22 #fratelliditalia #pd #7agosto #iltempoquotidiano  https://t.co/R7zGKrLlXQ
Sei fascista o no?? Draghi è un galantuomo voi siete solo fascisti

Meglio di Draghi no, ma certamente meglio della stragrande maggioranza dei nostri politici che ho sentito parlare in inglese

(ciò detto, i nostri politici vivono e lavorano in Italia, non deve sorprendere né scandalizzare che il loro inglese sia lontano dalla perfezione)
Draghi uno dei pochi non ancora insultato
Ma questa Bellucci ci riesce
NON VOTATELA

Concordo con @Carla09798555 su inglese Draghi vs Meloni

Aggiungo che nessun politico italiano va misurato per come parla inglese

@GiorgiaMeloni
Non ci siamo proprio. HAI PERSO IN PARTENZA
 https://t.co/SjcqLGjdbc

Cioè come un #fratoianni qualunque che disse no a #draghi 55 volte e si a #letta .
"Praticamente se il #pd andasse al governo potrebbe fare il nucleare al senato, l'eolico alla camera e l' indifferenziata in parlamento. (Semicit.)"

#Draghi, oltre ad essere lui (Draghi) ha vissuto anni in contesti internazionali oltre che avere una cattedra negli USA. 
dopo un po che vivi all'estero, pensi (e sogni) in lingua (io in inglese) e quindi è tutto più facile. @GiorgiaMeloni deve comunicare con "voi" in italiano

La Meloni parla inglese "non peggio di Draghi".

La settimana comincia ridendo. 🙄🤕

"Non peggio di Draghi"?
Ora si capisce perché la riteniate capace di governare: non avete neppure la capacità di discernere chi malamente farfuglia in una lingua straniera da uno che da decenni la parla quotidianamente per lavoro.
The apple is on the table...

Non peggio di draghi….Ahahahahahahaha 
Ok parla abbastanza bene. Ma nn esageriamo

Tutto sto casino per tornare al punto di prima. Quindi l'ammucchiata resta ed è ancora più palese. Del resto un patriota è un "patriota"... vero @GiorgiaMeloni
E @matteosalvinimi che dice?

https://t.co/7pvriWXPgV
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Ringrazia Draghi se per 6 mesi potrai strafogarti, mi raccomando fate presto a portare a casa il più possibile perché la coalizione è più ridicola del solito e non avrete molto tempo
Dal 2018 @GiorgiaMeloni è stata sempre all'Opposizione Governo Conte1 Conte2 e GovernoUnitaNazionale #Draghi. Gli Italiani insieme ai coatti Garbatea hanno premiato Coerenza  #Meloni che è passata dal 4.4% (2019) al 24% (2022).Forse lei ha confuso personaggio sua storiella 🇮🇹
Giorgia non dire cazzate Draghi ha lasciato un paese che cresce, ha capito Cresce,vada a vedere tutti gli indici. Ora il guaio è che torneremo indietro e rischiamo il default la colpa sarà mia sicuramente
Si sciacqui la bocca prima di parlare di Draghi
Ci dica lei come il pd pro Draghi puo' convivere con Fratoianni e Bonelli pensate a voi!
Draghi lascia l’Italia molto meglio di come l’ha trovata, avete scassato e siete riusciti a mandalo via e ora vi rendete conto che dovete governare sul serio avete già pronte le scuse.. gentaglia della peggior specie siete
Lo spread non è diretta conseguenza dell'operato del governo in carica, è speculazione. Si è alzato anche con Draghi e nessuno si è stracciato le vesti. Tu guardi lo spread io i poveri, passati dai 2.1milioni del 2010 agli attuali 5.6 TRIPLICATI. Dati ISTAT. Il resto è propaganda
Meno male che almeno c’è ancora #Draghi. Pensa se c’eri tu, adesso stavamo noi sui barconi in cerca di fortuna!
Che ci sarà un #Draghi bis sono convinta anch'io..meno convinta che sia con la Meloni..più facile con la lega di Giorgetti Zaia Fedriga ecc. ecc.
E prima di fraintendimenti non ti voterò per alcuni motivi: urlare per far vedere di essere forte non serve a niente, Draghi non ha mai urlato, mai insultato e ha sempre parlato con grande compostezza, eppure era rispettato da praticamente tutti e tantissimi lo rimpiangono&gt;&gt;&gt;

“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier – Il Tempo https://t.co/zy17NFbEqc
perché a sinistra dove nuotano ? che il loro candidato premier con sta scusa dell agenda draghi è lo stesso draghi che ovviamente rifiuterà qualsiasi corteggiamento.  fatela finita il PD è al governo da anni senza aver mai vinto un bel niente .. hanno fatto resuscitare fratoianni
Quando avete fatto cadere Draghi non avete pensato agli italiani che "lottano con crisi economica e caro vita"??? ...senza polemica, solo x capire.

Qui bisogna distinguere tra chi conosce l’inglese ma lo parla con accento italiano (Draghi) e chi non sa l’inglese e finge di saperlo leggendo o imparando a memoria discorsi (Meloni). Infatti Draghi regge bene domande inaspettate, Meloni si incarta.

Ma che stai a dire? Un governo di cdx camperebbe tranquillo, voi dopo due mesi siamo già nelle mani di Mattarella che “ visto la crisi, la pandemia e il diabete della zia richiama draghi. Ma vai a pescare
E ci mancherebbe! Draghi ha studiato, vissuto e lavorato in usa etc a lungo

Lo devo dire al compagno Mario Draghi di questa tua intuizione fasciolegopiteca
Forse le è sfuggita la parte in cui balbetta un po’ e alterna termini errati e vari “non si dice”. A parte questo, se nel 2022 dovessimo basare la valutazione della qualità di un politico dalla fluidità con cui si esprime in inglese, staremmo freschi (il rif. a Draghi poi…. )😩😩
“The pen is on the table.” Sì, non peggio di  Draghi.

Credo sia esagerato dire che il popolo è con lei......se non sbaglio ha detto la stessa cosa anche draghi....
Accusano la lega e la destra di aver fatto cadere il governo Draghi e poi il signor Letta va ad accordarsi con coloro che hanno sfiduciato Draghi più di una volta. Il signor Letta non ha rispetto per nessuno  è una vergogna
Mi dispiace ma ti sei bruciata l’occasione appoggiando la linea draghi  ♀ 🤷🏻
Ma sei tu che hai detto non peggio di Draghi!
Avete notato come sbarchi e immigrati sono aumentati all'improvviso da quando Draghi si è dimesso? Almeno sui social di lega e fdi. Strano eh? #matrice #buffoni #ElezioniPolitiche2022 #elezioni
Draghi mortacci tua e de chi te c ha messo....... basta magnoni gli italiani prima di tutti e ridateci lavoro e dignità.... forza Giorgia tutti con te....
Maglio di Draghi? Eddai...secondo me all'autore del twit manca una h in metà
beh anche nella vostra coalizione... coerenza pochina...Salvini governo con i 5stelle...poi governo con Draghi insieme anche a Forza Italia...poi hanno fatto cadere Draghi....solo voi eravate fuori da tutto e Ve ne dà dato atto...

Per fortuna a pensare agli italiani c’è ancora il fuoriclasse #Draghi riconosciuto da tutto il mondo che prima del disastro porterà in porto le questioni più importanti ed urgenti per l’Italia.Lei invece di sedergli accanto ed imparare il ruolo ha preferito stare dall’altra parte

la parte in cui ripeteva a memoria non male
quando ha dovuto parlare a braccio, un disastro
Draghi? un altro livello, non scherziamo

Continuate come ha fatto lui. Sai che vanto?!?

https://t.co/UbuS0bH7ES
dicono già che governerete insieme sotto la guida di Draghi

https://t.co/TO2iQE2r2z

Beh, tu ti sei alleata e ti presenti con chi ha governato con i 5S (Lega) che tanto disprezzi, o con chi ha appoggiato il governo Draghi (FI e Lega) che tanto criticavi..
A livello di incoerenza siete tutti sullo stesso livello..
Il Governo Draghi era appoggiato anche da Lega e Forza Italia, quindi non può essere definito di sinistra.
Nemmeno quello di Monti. Se andiamo a vedere bene nemmeno quello di Letta  fino a fine novembre 2013 (quindi per 6 mesi). Quindi andiamo a togliere 3,5 anni circa ai 18.

Fate come Giorgia, non fate accordi e piantate gli alberi.
Nessun litigio

Ma non ci sarà nessun vincitore 
Con questa legge elettorale dovranno per forza rifare un governo di larghe intese con un presidente del consiglio nominato da mattarella 
Ti faccio 3 nomi draghi bis cottarelli colao

#Calenda ha chiuso il sipario sulla alleanza di sinistra da un'ora. 
Ora #Meloni trovi nuovi argomenti è lei che frega gli italiani, dall'opposizione si è alleata a due pilastri del precedente governo #Draghi.
Gli italiani han capito benissimo che ha la lingua biforcuta.
Ci porterete a questo?

https://t.co/YAlQWFeJWE

Penso a Draghi e poi leggo questo tweet del suo probabile successore.
Sprofondo nero.
Draghi arriva a Chigi, Spread a 90.
Draghi lascia Chigi, Spread sopra i 200.
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Peggio:sembra che nella Costituzione sia scritto che non possa governare la destra.Sarebbe attentato alla Costituzione porre in essere comportamenti per effetto dei quali tentare di non far governare  la destra vincente,ad esempio mettendo Draghi premier. Prendere nota
Qualcuno dice che se vinci c’è pronto un governo Draghi con Meloni e Letta vicepremier, roba da pazzi!!! Ricorda, NO GREEN PASS è NO VACCINI OBBLIGATORI
Ma non sei stata ministro dal 2008 al 2011 ricordi con Berlusconi.... Poi ti ricordo ancora governo Conte  5 stelle Lega poi Governo Draghi con forza Italia e lega.. ma sta sinistra al governo la vedi solo tu
Questi so' draghi che buttano foco 🔥

Certo, Draghi se ne è andato per paura. Un ex banchiere centrale, quello che ha salvato l'Euro e probabilmente anche l'Europa. Quello che stava risollevando l'Italia. State già accampando scuse.
Il Bomba ha partecipato a tutte le "danze" possibili ed immaginabili, dal governo PD-M5S al suo rovesciamento, al governo #Draghi fino al voto di emendamenti con la dx fascista di @GiorgiaMeloni, a me hanno sempre detto che il 1° pensiero è quello sbagliato, prova a ripensarci
Non peggio di Draghi!!! Credo tu abbia grossi problemi con l’inglese. Sicuramente la Meloni meglio di molti ma alla seconda domanda (la prima risposta era chiaramente preparata) è andata in palla balbettando. Draghi è sostanzialmente madrelingua.
Balle. Aveva imparato a memoria le due frasi pronunciate benino e il gobbo. Appena la giornalista ha fatto una domanda inizia a biascicare frasi senza senso con pure “…come se dice..”. Draghi poi sa anche pensare.
E ce ne vuole dopo Draghi!!!!!!!😱😭🤡🤡🤡
Uno che pensa che l’inglese di Draghi e quello di Meloni siamo uguali ha seri problemi con l’inglese o con l’udito.
Negli ultimi 5 anni c'era anche Salvini e poi Salvini e Berlusconi al governo, non dimenticare
Diciamo che Draghi non ha il suggeritore dietro la telecamera; Renzi 5 Meloni 7 Draghi 8 1/2
Parla bene?! Non peggio di Draghi?!
Non peggio di Draghi? Lei ha studiato inglese alle elementari?

Mah un conto è un intervista un conto è parlare inglese tutti i giorni come faceva Draghi. Non esageriamo

Draghi e l’EU (e la sx italiana) se ti ricordi, hanno fatto di tutto per rovesciare Berlusconi. Credo che cercheranno di fare la stessa cosa se ora vincerà il cdx. La sx italiana odia così tanto che farebbe fallire l’Italia pur di non vedere la dx al potere!
Solo il @Mov5Stelle difende il #Superbonus? C’è un intero comparto in ginocchio per colpa di #Draghi e @MEF_GOV e silenzio @Quirinale. @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @berlusconi siate chiari su cosa farete per l’indotto 110 che ha portato solo benefici allo Stato.
Non ti illudere, resti sempre una pescivendola. Sarà di nuovo #Draghi il capo del governo.
L’odio viscerale per Draghi è più forte di qualsiasi altro argomento
Voi #Salvini #Meloni #Berlusconi  siete i responsabili del  FALLIMENTO  dell'Italia del 2011.Avete messo a rischio anche il pagamento di stipendi e pensioni .Con #Draghi l'Italia si è risollevata dal vostro disastro economico ,sociale ,etico .Ora ripiomba nell'incubo #default2011

non vediamo l'ora che governi il CDX! ma è successo nel 08-11 e l'Italia stava x fallire! ma è successo con gov Monti con FI e Meloni che hanno Votato la Fornero! ma è successo nel Conte I con Lega che ha votato il RdC! ma è successo con Draghi che Lega e Fi hanno votato Speranza
La crisi economica C'è anche adesso, e non penso che lei sia meglio di Draghi per risolverla
Appena iniziate a confrontare i vostri programmi poi ridiamo noi
Chi è che parla bene? Draghi o Meloni?
La Meloni (ricordo, all’opposizione) avrebbe fatto cadere il governo Draghi? La prego, si informi e studi.
Che vengono affrontate con serietà dal governo Draghi.
La vostra ammucchiata ci portò al baratro nel 2012…. E tu eri minestra…E dopo votasti Monti. Vai da Vox, mica le sanno queste porcate, loro

C'è ancora #Draghi per ns fortuna, il peggio sarà il dopo dopo Draghi visto la pochezza di voi politicanti
Il terzo polo è e sarà la solita illusione ed il meccanismo elettorale lo penalizza in partenza ,risultato :@GiorgiaMeloni Premier  al posto di @ProfDraghi  ‼ complimenti vivissimi 😂
Il miglior pdc degli ultimi 30 anni Draghi
non ha votato draghi??? la peracottara e i suoi ndranghetisti hanno votato fiducie,decreti,invio di armi e tutte le porcate del dragone,idiota,ignorante,studia🤣🤣🤣🤣🤣
Ma quando mai...che inglese ha sentito??? Quello era un tentativo d'inglese...niente a che spartire con l'inglese di Draghi...

Ma se non avete nemmeno una coalizione!!!!??? Ma che programmi potrete mai avere? Quali e con chi? Ma ci vuole il suo coraggio per fare simili tweet...! Forse il caldo....?
Almeno distinguetrevi. Dovete chiedere il voto, per quel che farete, non per evitare che i vostri avversari continuino nelle attuali scellerate politiche. Se proseguite nelle salvifiche politiche di Draghi, Speranza, Di Maio etc.,potevate evitarvi di stare  all'opposizione.
L'analfabetismo funzionale può essere curato. FDI è sempre stato all'opposizione. Sarebbe stato curioso avesse fatto restare su il governo Draghi, minato al suo interno da quella nullità di Conte.
Invece te in questi 2 anni di oppofinzione non hai certo aiutato gli italiani, aiutavi draghi a fare il lavoro sporco
Diventa sempre più semplice la scelta sul voto, soprattutto dopo le evidenti ingerenze dei russi sulla caduta di Draghi. Allo stato, l’unico coerente nelle scelte di governo e nelle alleanze è @matteorenzi. Stessa cosa potrebbe dirsi di @GiorgiaMeloni…

Diffamazione.
Io riempirei le casse coi tuoi soldi

Draghi è diventato addirittura un tema?
Chi sono i no vax nella coalizione?
No Euro? Morani ma dorme in parlamento, avete governato con la lega ultimamente e ci avete convissuto benissimo.

Sì, la pronuncia di Draghi non è da madrelingua, ma si capisce quello che dice.
Perché mai una persona che non è di madrelingua inglese dovrebbe avere una pronuncia da madrelingua?
Io conosco tedeschi che parlano correttamente l’italiano, ma con pronuncia tedesca. Si può evitare?

Segnalo che i Capi di Stato e governo non parlano mai in inglese (lo fanno solo nelle interviste)
Non troverà Putin che parla inglese, anche se lo conosce, eccome, e direi meglio di Draghi (le poche volte che lo si è sentito)
Dunque su tale argomento Giorgia 1-critici 0

E i vent’anni di Berlusconismo e centro destra ?!?Siamo stati ridicolizzati che n tutto il mondo.
Viaggiavo all’estero x lavoro e mi chiedevano se era vero che gli italiani avevano voluto veramente quel governo?!? Ora si chiedono come ci è venuta la bella idea di togliere Draghi.

Donna Giorgia,non faccia la melodrammatica!

Se le fosse stato a cuore il destino degli italiani che "intanto lottano con crisi economica e caro vita",non avrebbe fatto cadere il governo Draghi!

Questa storiella la racconti ai coatti della Garbatella!
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L’Italia è cresciuta in questi ultimi due anni più di qualunque altro paese  europeo. Basta con le palle della crisi. Grazie Draghi!
Non peggio di Draghi? Spero tu stia scherzando. Non sono nemmeno lontanamente paragonabili, come del resto è ovvio che sia. Lei non ha mai avuto esperienze internazionali.
fai finta di non ricordarti ministri importantissimi della lega nel governi Draghi? Nel governo conte1? E che tu sei stata al governo fino al 2011? che hai approvato la legge fornero? I tagli a sanità e scuola? SEI AL GOVERNO  DA ANNI e fai la vittima.

No, però c'è chiaramente scritto che il tuo oartito non dovrebbe esistere
Facciamo così, tanto è una questione di soldi per cui vi chiedo: quanto serve per liberare noi Italiani da tutti voi, destra o sinistra che sia, e riavere Draghi?
Ciò che dicono i politici in privato noi lo sappiamo... ci sarà ingovernabilità  anche se vince il cdx. Gli industriali non vogliono la recessione e spingono ad un patto con gli avversari per governare l'Italia. E chi darà garanzie alla UE se non  Draghi?
Ora il governo Draghi  è caduto per colpa della Meloni? Pensa come ragioni… meglio che studi e ti aggiorni un po’ di più sai… che le menti distorte della sinistra hanno già fatto abbastanza danni..

Ma se ha governato Berlusconi e anche lei, l’ultimo Gov prima di Draghi era di Salvini e Conte
La coerenza di ripresentarsi agli elettori con i partiti che sono andati a comporre la squadra di draghi? Questo significa coerenza?

Non peggio di Draghi... Vabbe'.

Tra l’inglese di draghi (spesso a braccio) e quello di meloni c’è un abisso..la stessa differenza che c’è tra Theo Hernandez e Gigi
Peggio di Draghi?Draghi parla inglese molto bene.
#Giorgia ha fatto il Liceo Linguistico,  forse le lingue sono l'unica cosa che ha formalmente studiato? Comunque parla peggio di #Draghi
Il Covid non sanno gestirlo cinesi e americani che parlano inglese perfettamente. #Draghi ha fatto il massimo, #Meloni lèggeva su di uno schermo dopo giorni di prove.
Ma scusi ma come pretestuosi? Veniamo da Draghi che aveva un inglese fluente, e ci ritroviamo una tizia di estrema destra che parla peggio di Renzi? Maperpiacere! Aveva uno schermo davanti dove  le leggevano lo spelling in inglese. Vivo a Londra e quando parla si capisce il falso
Viv di 6 mesi all’anno da anni a Londra e mi viene da piangere, @GiorgiaMeloni. Avendo #Draghi che aveva un inglese notevole fluente importante, lei al confronto  è ridicola anche perché legge e si vede…

Ma risollevare da cosa nello specifico? Il governo Draghi sostenuto dal PD lascia la crescita di PIL più alta nella UE. Lo dice Confindustria non l’Unita’ #meloni #elezioni

Che Draghi parli benissimo (non bene) l'inglese non deve essere una sorpresa poiché da tantissimi anni ha occupato posti di alto livello internazionale. Neanche deve sorprendere la Meloni poiché è persona molto preparata,ma, purtroppo, sottovalutata.
Questa è palesemente una fake news  dal 2014 al 2016 sono stati gli anni migliori negli indicatori economici del paese Italia poi Renzi starà sulle palle a tutti ma solo Draghi ha dimostrato di fare meglio di lui. Ma va bene cosi  vuoi mica negare 5 anni di patriottismo sfrenato
Non parla male, diciamo bella media da quinta liceo . Non di più. Ma da qui a dire che parla bene... Draghi però ha un altro livello.
Non peggio di Draghi? Ma stai scherzando?
È vent'anni che non rivoto è vent'anni che sempre le stesse facce di m**** e le stesse promesse mai voterei la sinistra ma nemmeno te Salvini e Berlusconi meglio tagliarsi le mani avete provato tutte le leggi di draghi e se avete rovinato crepate tutti quanti
Infatti all'Italia serviva e serve tutt'ora uno come Draghi. Che stava facendo gli interessi dei cittadini italiani. Meloni invece, pensa esclusivamente alla poltrona da Premier. Ed indebolisce democrazie e libertà
Meloni passabile. Draghi, pur con accento e cadenze che tradiscono l'origine per le volte che l'ho sentito l'ho trovato fluente e molto buono.

Non saranno le tue politiche a fare uscire gli italiani dalla crisi! Non siete in grado di gestire nemmeno una bocciofila! Se governerai il Paese con Salvini e Berlusconi il buon Dio ci aiuti! 
Il prossimo governo sarà un Draghi bis e stavolta anche con il tuo appoggio.

See.. è peggio di così! Guardi l'intervista! Meloni afferma che ha detto a Draghi cosa fare,afferma che si prospettano tempi duri e FdI lo sta dicendo agli italiani! smerda Italia e UE senza strategie, colpa UE la recessione USA! non ringrazio la MELONI😳
https://t.co/sAG4yKV1ZP

Ventennio Berlusconi governo I- II- III- IV in cui eri ministro anche tu assieme a Bossi e Fini.
Governo Conte1 Lega- 5stelle
Governo Draghi con dentro Lega-FI
Ma che caspita dici che governa sempre la sinistra!

Magnifique et tellement vrai, bravo Madame !
Forza Italia !!!

Se ti diverti ascoltando l'inglese maccheronico, avrai l'imbarazzo della scelta.😅

Escludendo Draghi, l'unico che l'inglese lo padroneggia (ma la pronuncia non è il massimo), il resto è devastazione...

Forse Meloni e Raggi se la cavano.
Letta mai sentito.
Il peggiore è Rutelli!
@GiorgiaMeloni @ciriani_luca 
@bidini 
Dovete rubare dalla sinistra e #draghi per dire cose intelligenti

Quando non potremo pagare le bollette ci diranno che siamo obbligati al nucleare.
È così. Lo stato d’emergenza perenne è funzionale all’imposizione di qualsiasi schifezza.
Ecco perché Cingolani deve rimanere ministro anche con la @GiorgiaMeloni .
Agenda Draghi per tutti. Altroche

Non fosse altro che per la carriera fatta, non si può dire che parlino lo stesso livello di inglese.
Draghi è proprio un'altra lingua a confronto.
Per causa del suo disegno di legge, ci sono stati dei colleghi docenti che sono morti, una mia cara collega e amica è finita su di una sedia a rotelle.
Altro che essere candidata, altro che diventare ministro, questa tizia merita solo la galera, lei ed altri del governo Draghi.
È diplomata al liceo linguistico 
Quanto a Draghi: non confondiamo gli stracci con la seta

No forse noi hai letto bene.
Dove confrontate i vostri programmi?
Lo fate dopo facendo perder tempo?
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Tranquilla c'è draghi , quello che avete mandato via mentre sistemava le cose.

Ma hai sentito una conferenza stampa di Draghi quando era alla BCE? Ma per favore
No non lo parla bene, per niente. L’inglese di Draghi è enormemente superiore, si interrompe per dire no present non si dice. Scarsa per pronuncia è terminologia. Soprattutto scarsa per una che vanta un curriculum con diploma al linguistico e nel suo curriculum scrive livello C2

Approfondire cosa? La Meloni parla inglese in maniera accettabile. Ma davvero non paragonabile a chi, come Draghi e tanti altri, ha sviluppato decenni di lavoro in ambiente internazionale. E non può che essere così.
Ma infatti l'errore è a monte
Argomenta Crosetto " consiglio Giorgia di non scostarsi troppo dell'agenda Draghi" ma come stava all'opposizione adesso la segue?

Ma hai letto il nick? Lo rispondi anche a questo demente?
Nessun problema,lo riprendi tu Letta e con Draghi tornerete a rompere i coglioni...
La costituzione non rispettata dal governo Draghi e da chi dovrebbe fare da garante?

Appunto lasciavate Draghi che sa fare il Premier, invece di voi tutti buffoni
Se continui a mandare armi come satana draghi l'Italia va in default
Mentre una coalizione tra FdI, che è stata sin dall'inizio all'opposizione di Draghi, e FI e Lega che hanno mantenuto fino alla fine i propri ministri nel governo Draghi, è sinonimo di grande coerenza, vero?
Parla un discreto inglese, direi! Non al livello di Draghi ma non male
Non c’è proprio confronto tra l’inglese di          #Meloni e la proprietà di linguaggio di #Draghi.

Ma che stai dicendo? Non è un esame di lingua? Una che vuole fare il PdC e che è ancora  ai livelli di the book Is on the table? E me la paragoni a Draghi!
Molto più disinvolta di Draghi. Notevole
Come le ho già fatto notare oggi: anche a sinistra dovranno convivere queste realtà(che cazzo c’entra Draghi poi non si sa).In più la sinistra dovrà spiegare come si può essere atlantisti e apprezzare il modello sociale cinese. Se vi scornate dopo 10 minuti come potete governare?
intanto Draghi non c'è più, quindi già il primo punto non sussiste. Siete indifendibili e senza vergogna, il motto del vostro condottiero è "Parlo con tutti pur di non fare vincere la destra"...dai su....

Quindi sarebbe Meloni ad aver fatto cadere Draghi? 
Davvero? 
Ma scusi, a lei non risulta che Meloni stesse all’opposizione?
E, mi dica, come si fa a far cadere un governo dall’opposizione?
Non era per caso stato un tale Conte, così mi dicono se ricordo bene?

Lei ci fa o ci è?

Chiamalo pirla, il cdx continuava a mettergli le dita negli occhi e poi lo hanno fatto cadere.
Cazzi vostri, fate vedere che siete meglio

Spoiler
Il cdx non arriva al 50%, Meloni resta con il cerino in mano.
Qualcuno di FI e Lega voterà un governo Draghi assieme a PD, Azione, IV.
Meloni ricoverata al policlinico per essersi mangiata il fegato, ma l'Italia sarà salva.
A noi!!!
Brava!
Adesso diventa pure intellgente e spiega come si fanno questi accordi
Stai facendo passi da gigante!
Secondo me tra una settimana fai l'alleanza con Letta

Cosa vi dicevo ? ...
“Pronto il Mario Draghi-bis”. ..

https://t.co/wcEcMVkexw

Draghi parla un ottimo inglese.
L'inglese parlato della Meloni non regge il confronto.
Lei faticava visibilmente a trovare le parole ed ha fatto diversi errori grammaticali.
Parla un inglese migliore di quello di altri politici ma parlare bene in inglese è un'altra cosa.

Fenomeno, meno male che Draghi ha nominato Figliolo!
Vallo a dire ai medici morti di Covid, a quelli che hanno rischiato e rischiano tuttora d’infettarsi per i pirla novax!
Bello fare i froci col culo degli altri, nevvero?
Ma guardi, non capisco per cosa se la stia prendendo.
L'unica cosa che ho contestato è il paragone con Draghi, che non può esistere.
Per il resto, felice di leggere qualunque opinione, specie se ne si sa più di me

Suvvia... Draghi è un altro pianeta, ma anche la sovranista non è male, specie se la confrontiamo con i predecessori di destra.
https://t.co/SaDJRUEgsx



Untitled discover search

Pagina 3554

La Goldman Sachs non vuole la destra al governo. https://t.co/nz9XUebJ8m

quindi farete #Inciucio e invece che la #Meloni rimetterete #Draghi, complimenti, altro che voto, solo merda e svendita totale e bonus per i poveri imbecilli
primo la Meloni già di sente premier e ancora le elezioni non sono vinte in secondo luogo ho l impressione che stiate giocando furbescamente alle spalle dei vostri alleati. la Meloni che chiede consigli a Draghi allora tanto vale va tenersi Draghi? e poi Salvini e' sincero
Oltre a questo stanno dicendo che ci sarà un nuovo governo Draghi con Letta e Meloni vice premier @GiorgiaMeloni https://t.co/1cRt56twTO
Svolta conservatrice.... un po' come l'accelerazione frenata!🤣🤣🤣🤣
#Politique #Italie intervention décapante de @GiorgiaMeloni contrastée avec les interventions soporifiques @MARIODRAGHI19 …..les colères @MLP_officiel @ZemmourEric @JLMelenchon ….et les combats menés par @ViktorOrban🇮🇹

E lei ha mandato a casa Draghi, come Conte, solo per la poltrona, non per fare gli interessi degli Italiani
l'agenda Draghi con fratoianni, sua moglie, bonelli( e magari conte in extremis).A cavallo tra il ridicolo e il patetico
@GuidoCrosetto lei invoca accordi con i morituri delle prossime elezioni @GiorgiaMeloni  ipotizza una fuga premeditata di #Draghi. Non è che già mettete le mani avanti?
Quando bisognava votare la fiducia a Draghi gli italiani non stavano lottando con crisi e caro vita? Ipocriti.
CONSIDERAZIONE : inche mani eravamo!!!!! e Draghi non è bastato!!!
Solo uno: Mario Draghi
Giorgia il tuo programma qual'e'? È come l'agenda Draghi che non esiste 🤡🤡🤡

Che c'azzecca la Meloni con la caduta del governo Draghi?

Draghi l'ha fortemente imposto un certo Mattarella che non mi pare estraneo al pd. Poi ha ragione lei il pd non è di sinistra quindi ho sbagliato a scrivere. 18 anni di gestione pds/ulivo/pd (l'ultimo senza mai vincere regolari elezioni ma con inciuci vari)
E pure con Draghi
Ah perché il Governo Monti e il Governo Draghi sono da considerare di sinistra? 😂
Secondo te il governo draghi lo ha fatto cadere la Meloni?…annamo  bene ma proprio bene!
Guarda che non vi odia nessuno, vi compatiscono oppure si burlano di voi come dopo la tua uscita in Spagna dove sei diventata la barzelletta per gli spagnoli quando incontrano un italiano. Me llamo Giorgia! Almeno con Draghi avevano smesso di prenderci in giro.
Quale sinistra avrebbe mai governato? Il PD e Renzi sono di sinistra? Monti è di sinistra? Draghi? Ma dai su basta prendere in giro la gente
Vade retro LETTA! Il primo che ha minato il Governo Draghi : con lo scol-Soli, reddito e voto agli immigrati etc; poi, santo protettore di Draghi! Gli sbarchi incalzano sulle spalle degli italiani: Repubblica fondata sul Lavoro non sui parassiti!
Estratto da intervista Meloni, aspirante premier, a Fox business! L'aspirante premier ha capito che lo Stato sarà rappresentato da Lei? Si autodistruggerà e saremo in autogestione? Invito tutti ad informarsi, vedere video! caduto Draghi siamo nella m...da https://t.co/maqOxVlQ5l
Ma perché nell'attuale governo draghi sostenuto da Salvini e Berlusconi ha governato la sinistra? e in quello di Salvini e Conte la sinistra non era all'opposizione?
No dai non facciamo confronti con Draghi mi piacerebbe sentire  Salvini o Berlusconi 😂
Lo parla discretamente, più o meno come Draghi e Frattini.
L'inglese di Meloni è accettabile per una persona della sua età. Di certo è ben lontano da quello di Draghi e di certo non le servirà a negoziare con altri capi di stato. Diciamo che va bene per le interviste e per le cene ufficiali.
Giorgè,  le proposte politiche per il Paese? Blocco navale a parte, che COME SAI NON SI PUÒ FARE! Guarda, quasi 6 mesi di governo te li farei fare, giusto per vedere che figure di merda inanelleresti, poi cadresti e torna un governo tecnico con Draghi e stiamo sereni.
Parla come un qualunque ragazzo uscito dalle superiori. Con un accento fortissimo, una grammatica elementare, e senza nessuna fluidità. Il minimo sindacale per chiunque sia andato a scuola. Draghi parla quasi come un madrelingua. C’è un abisso in mezzo.
Non mi sembra così stupida o fantasiosa l'ipotesi. Draghi termina il lavoro a cui è stato chiamato, risolve con il suo prestigio alcune grane sul piano internazionale e poi lascia il passo per un incarico internazionale. Questi politici della prima repubblica sono un passo avanti
Ho sentito la intervista in diretta dal mio TV satellitare, seguo spesso la Fox del magnate australiano Murdoch,proprietario anche di sky,..e Giorgia ha un perfetto inglese con un leggero accento https://t.co/GXS2gN40PK fenomeno Draghi parla inglese con accento italiano.
Solo che all'estero quando parla Draghi prendono appunti, quando lo fa la Meloni ridono.
Meglio di Draghi…più British.

NON VOTERÒ ma penso che il fondo del barile lo abbiamo già raschiato con:
Di Maio
Speranza
Lamorgese  
Azzolina 
Oltre che Lega e Forza Italia
Il prof. Draghi era solo la coperta a sti scappati di casa.
Mai politica fu a così bassi livelli,eppure.....tutti muti!!

Ma veramente @GiorgiaMeloni  se vinci vuoi fare il governo con Draghi? cioè con un Demonio Nazista.
Se sarà così passerai al 1%

Voi non avete mai fatto l'interesse dell'Italia.
Spero continui Draghi dopo Draghi.

Non male
Non a livello di Draghi 
Lo spagnolo di Vox lo parla meglio
@PapaParole @Quirinale @ProfDraghi
@GovernoItalia @EnricoLetta @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni
@JoeBiden @VP @vonderleyen
@EP_President @Europarl_EN
Astrò nascente
https://t.co/S5aVduvF82

Il peggio della crisi arriverà quando ci sarete voi al governo tra spread, crisi energetica e inflazione
Gli italiani rimpiangeranno amaramente Draghi
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Siamo passati da "come Draghi" a "l'importante é farsi capire" in a blink of an eye, vedo.

Tu stai facendo coalizione con Lega e Forza Italia che fino a ieri hanno appaggiato tutte le decisioni di #Draghi. Tutta la politica italiana è un carrozzone fatto di gente che vuole solo la poltrona.
Se per un leader nazionale “l’importante è farsi capire” va bene ma non benissimo, ma tra lei e Draghi c’è un abisso che “la fossa delle Marianne ……. ma levete proprio ” (semi cit.)
Lo parla, si vede che si è impegnata. Però Draghi si vede che ha tutta un’altra disinvoltura. Bisogna essere obiettivi.
Voi pensate che gli italiani hanno ancora l'anello al naso? Con Draghi avevamo quantomeno riacquistato una dignità

Oltre ai soliti quattro strilli inconcludenti contro l'immigrazione clandestina, con la vostra finta opposizione continuate ad appoggiare tutte le più oscene, aberranti porcate del governo Draghi in tema Covid e guerra in Ucraina??

Ma come no ! con  la dx al governo abbiamo solo aumentato il debito pubblico come con la sx. La dx ha già governato per 20 anni questo paese e ha mandato a casa Draghi ( a parte la Meloni che non l'ha proprio voluto ) , e lui si che dava una direzione all'italia.
Non pensano di governare insieme solo di appartare il più possibile in modo tale da convincere Mattarella, più volte dimostratosi sodale, a dare incarichi esplorativi propedeutici ad un altro inciucio magari con draghi  di nuovo alla guida🐉
Ci sarà un Draghi Bis a prescindere
Stocazzo è con lei...è pure con te....tu sei quella ridicola che ha attivato il filtro video per ringiovanire e ha trasformato Draghi in un dodicenne? Ma sei proprio una decerebrata
esatto e, a parte stare sui social e parlare, cosa state facendo in parlamento? Contro green pass, decisioni aberranti potete lavorare anche adesso... ahhh ma forse avete firmato di portare avanti l'agenda #Draghi?
Non peggio di Draghi??? 😂😂😂😂😂😂
Il colpo di scena sarebbe essere stata all'opposizione per tutti sti mesi e poi votare le misure di Draghi e lasciare il palco a Salvini e Berlusca.
Sì, ciao. Si discute di lingua inglese parlata per lunga pezza con interlocutori vari (e Draghi ne è assolutamente all'altezza,hai voglis) mentre il discorsetto della Meloni era del tutto preparato. Detto ciò  la romanina (eufemismo, visto l'accento)se l'è cavata abbastanza bene.
Infatti lei non ha fatto cadere il governo Draghi. Il suo idolo si è dimesso da solo pur disponendo di una maggioranza bulgara e a fiducia incassata.

Tranquilla agli Italiani ci sta pensando Draghi poi a distruggere tutto ci penserete voi e la sinistra, il centro, il sotto il sopra,ormai siete tutti impresentabili.
No,la crisi economica l'abbiamo ampiamente evitata con Draghi. Arriverà con te

La destra è stata al governo nei governi Berlusconi e, con la Lega, nei governi Conte 1 e Draghi (con anche FI). Non racconti fesserie.
Per quel poco che ho sentito sembrerebbe un B1, un livello sufficiente per sopravvivere in vacanza senza fare grandi figure di merda. Draghi è però di un altro livello. Evidentemente colui che ha scritto il tweet, per dire ciò, non parla bene l'inglese
Intanto gli italiani affrontano il periodo con più occupati dal 1974, e con un’economia che sta tirando più della Germania. Ma è meglio non dirlo agli elettori per sperare di intestarsi quanto fatto dal governo Draghi, vero?
Salve, cos'è questa voce che gira , che ci sarà un draghi bis ???? come presidente del consiglio ¡!!!!!!??????
Allora, da insegnante d'inglese ti posso dire che il suo inglese è sufficiente (al di sopra della media dell'italiano medio), ma Draghi lo parla molto meglio di lei.

Indice di salute dell'economia non è il PIL ma il rapporto debito pubblico/pil. Gonfiare le cifre con la cartastraccia che ha stampato la BCE durante la pandemia è la politica EU e di draghi che ha generato un'inflaeione a 2 cifre e la recessione. Di economia lei non capisce un c
L'EU di draghi ci vuole indebitati e ricattabili, sottomessi alle loro politiche deliranti e deleterie in materia di sanità, immigrazione, economia, difesa. A questo serve il pnrr, draghi ha svenduto l'Italia e ogni politico che si oppone al diktat EU e USA è antidemocratico
Chi diffonde queste cazzate non sa che lo spread è un tasso arbitrariamente manovrato dalle moody's, FMI e altra merda made in USA che manovrano le politiche dei paesi "alleati" a suon di minacce finanziarie grazie anche all'indebitamento ? Draghi ci ha indebitati più che mai...
Ma no ti stai sbagliando...il patto per la costituzione fa parte dell'agenda Draghi...
Nessuna tanto a pagare siamo sempre noi.. Ne abbiamo letteralmente le palle piene... Speriamo vivamente che santo #Draghi faccia questo ultimo miracolo prima che arrivino i prossimi mangiasoldi pubblici..
Fammi capire, tu non voti, però hai cacciato Draghi? Spari più cazzate di Letta e Calenda.

E aveva qualcuno di fianco che la aiutava e le suggeriva (quel "present 'n se dice?" rivela tutto).
Poi, meglio di #Draghi , proprio no. Lui parla in inglese senza bisogno di prepararsi i discorsetti.
Lei ha detto 4 cose in croce, imparate a memoria, in un inglese scolastico.

Le ricordo solo una cosa evitando tutto il resto Lei in una coalizione dove ci sono : No Draghi - Si Draghi
Mi fermo qui !
Non peggio di Draghi
Lei non sa l’inglese.

Centro destra diviso sul governo Draghi, ma ora “unito” 😂
Accusa il centro sinistra, che ha sostenuto Draghi, di essersi “unito” per le poltrone 😂
Nessuno come i politici sa prendere per il culo i cittadini. 
#ElezioniPolitiche2022 
@GiorgiaMeloni

Sono d'accordo 
Draghi 70%
Colao  15%
Cottarelli 15%

Ma se difendi la legalità come mai stai con Berlusconi che della legalità si fa un baffo😂😂
Viva Meloni che fa finta di fare opposizione a chi appoggia il governo Draghi e poi si imparenta per le elezioni😂

Perché votarti? Esiste Vita esiste italexit ,sono certo che tu non farai altro che continuare gli ordini di Draghi.
Non hai preso distanze ma stai sleccuzzando per essere il suo braccio destro tira fuori le palle quando verrai a Latina io starò lì a chiedetelo sappilo.

Cioè? Quale esponente? 
E a quale volta ti riferisci? La volta che i 5stelle ve le hanno suonate nel 2018.. la volta che Salvini ha fatto cadere il Conte1 nel 2019.. o la volta che è andato Draghi (supportato pure da Salvini e Berlusconi)?
A quale volta ti riferisci?

Li abbiamo presi con le mani nella marmellata, non possono più negare che vogliono il Draghi II!
https://t.co/SEXiXj8GQY
Tutto organizzano per avere un Draghi II (o Amato, poco cambierebbe) per la precisione: queste elezioni sono una farsa necessaria per raggiungere tale fine!
(Avvertite @GiorgiaMeloni)
@GuidoCrosetto
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Matteo Renzi, "Mario Draghi può tornare premier": Tutto è possibile anzi la  @GiorgiaMeloni  deve stare mooolto attenta con i suoi alleati, si no si ripete il miracolo accaduto fra il quinto e il settimo piano. Se lo ricorda Onorevole Meloni si?  https://t.co/xyT5epUlSd
Che draghi vendesse ita,la meloni si sta già montando troppo la testa e si crede già unta dal signore.easy Giorgia,easy.
Succederà che a causa della vostra ambiguità in merito a veleno chiamato vaccino e GP (non è vero, sappiamo benissimo che siete d'accordo con quel cane di Draghi) non vincerete le elezioni.
Sans lui quoi ? le chaos pensez vous ? Meloni ou Salvini sont libéraux économiquement tout comme Draghi..
Per decenni?Cdx al governo dal 2001 al 2006 dal 2008 al 2011.Nel governo con Monti e il Salvini con i 5s e con Draghi insieme a FI.Quindi per decenni avete governato quanto è come la sx.Non dica frottole.
Se Draghi si candidasse nella #dx perderebbe l’ultima parte di credibilità che gli rimane a livello europeo.
ma davvero pensa di aver fatto "opposizione" nel governo Draghi? Si svegli!

Dicono: dobbiamo allearci per non far vincere @GiorgiaMeloni. Ma allora avrebbero fatto alleanza di TUTTI per (cercare) di battere le destre. Invece: tutti ma NON M5s. Non vogliono vincere, ma punire M5s colpevole di non avere fede nell’Agenda Draghi, negli Usa e in Confindustria
Giorgina, se a te Draghi te pare de sinistra, allora siete veramente tanto fasci
Questo Cristi' questo
Io ho paura di @GiorgiaMeloni e della #destra. Ma mica per il #fascismo; hanno presentato un paio di idee economiche dal costo di 80 miliardi senza uno straccio di copertura. Giusto per perdere in tre minuti quanto di buono fatto da #Draghi in 18 mesi.
Caro Crosetto, da quella brava persona che lei è...convinca #GiorgiaMeloni a non voler fare a tutti i costi il premier dopo Draghi (ce ne mettesse uno di dx ma con esperienza e credibilitá)..poi se dice che sarebbe la I italiana premier..sembra del Pd...#ElezioniPolitiche2022

siamo stati un popolo di Idioti ad aver mandato a casa Renzi è aver Messo al Governo Due Buffoni (Gianni e Pinotto Cioè Salvini e Conte),poi grazie a Dio abbiamo ricuperato credibilità con Draghi adesso tutto il mondo ride di noi un’alta volta!!!Ci manca solo la Fascista idiota
Cara meloni ma con opposizione di merda che hai fatto al governo draghi non sei più credibile
È una critica al Governo Draghi? Siamo ancora un Paese degno, smettetela di dipingere l'Italia come un Paese umiliato, vituperato, incompreso. Il vittimismo patologico è un disturbo e il #blocconavale è solo una parola spot per gli elettori col #blocconeuronale. Saluti
L'euro risque la crise ! Et oui, si l'Italie se grippe toute l'Europe risque la fièvre. Draghi, pour les investisseurs était une valeur sure, sans lui ........ les taux d'intèrêts de la dette souveraine montent, mauvais pour leur économie - et donc pour nous tous !

NO u.s.a , NO nato, NO e.u  . ITALIA TORNI SOVRANA .https://t.co/C9z7FKaeYy
La colpa della crisi e' da addurre solo a Draghi..aveva ancora un ottima maggioranza ma si era rotto i coglioni e ha preso la palla al volo per defilarsi...
Telenovela di Giorgia: mollata da Salvini per il Gov. Conte I e - con Berlusconi - per il Gov. Draghi. Se avesse avuto le palle si sarebbe sbarazzata di loro come promesso, ad esempio, nel 2014 quanto voleva mollare B. Ma la dipendenza da Silviuccio è troppo forte chissà perché!
Ci porterete verso la bancarotta e darete la colpa a Draghi. 🤡
Iniziate con ha stato Draghi?
Draghi si è DIMESSO non è stato cacciato da nessuno, solo così per dire eh

Draghi.. ci bastava draghi, senza questo delirio tra destra filo Orban e sinistra. Quello serio leale coerente chiaro e bravo c’era già, mannaggia

Non scorderemo che il cdx ha avvallato le più aberranti porcate di Draghi: vaccinazione obbligatoria, ricatto Green Pass con sospensione da lavoro e stipendio mentre ci ha riempito di clandestini, aumenti stellari dell’energia, dei beni primari e coinvolto in una guerra!

Vox Russia e che altro? Non possiamo votare la signora Meloni, come possiamo paragonare la sua credibilità a quella di Draghi. Signor Pera non è credibile

La SX sta facendo l’analisi del sangue  @GiorgiaMeloni 
dei 460 Decreti attuativi che Draghi non ha fatto per il PNRR?della consulenza milionaria gestita dal marito della Bellanova? E dei 13 milioni di € pagate da Zingaretti per mascherine non consegnate? Nessun Sx chiede conto?
Amor che a nullo amato amar perdona..
Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine draghi ..

Il problema è capire quali sono le vostre aldilà delle puttanate del #blocco navale.
Come le porterete avanti senza averle confrontate con gli alleati?

Draghi con l’aiuto della destra affonda il M5S
https://t.co/cv7ONGJJmu

Dopo Draghi, dovrei scegliere ...la Meloni?

Quella che ha votato contro i finanziamenti del PNRR?
Quella che vorrebbe scavalcare l'Europa come Orbàn, l'amico del cuore di Putin?
Avete rinnegato e distrutto la vostra storia ed ogni credibilità come forza Europeista facendo cadere #Draghi, di fatto accontentando le richieste di #PutinWarCriminal e dei suoi alleati @matteosalvinimi e simpatizzanti @GiorgiaMeloni.
Puntate solo a e  per i vostri sodali 💺 💶 🤮

@GiorgiaMeloni
@matteosalvinimi @berlusconi
#salvini #meloni #berlusconi #conte prendetene e leggetene tutti  https://t.co/IASnt0RPey
Ancora dovranno smentire, pure, che Draghi non sarà un'altra volta il premier.Ormai la politica italiana è diventata drammaticamente una farsa. 
Il governo è stato così bravo che si è accollato  "una guerra che non è degli italiani. Roba da matti.🤮😭

Primo non erano abusivi.
Secondo Draghi non ha sbagliato poi cosi tanto.. visto che siamo uno dei paesi in risalita economica...
E si deve guardare chi ha governato 30 anni fa... visto che sono gli stessi 3 con le quasi identiche idee...

Le proposte sensate e non ambigue possono essere solo 3: 1) il programma di @GiorgiaMeloni (lega e fi stanno facendo folklore)
2) l’agenda riformista di Renzi in continuità con il governo #Draghi 
3) il fronte di tutela costituzionale con agenda sociale di un PD “bersaniano” —&gt;

Il cdx è Si Draghi e no Draghi. Si Vax e no Vax
Atlantici e putiniani
Europeisti e no Euro
Tasse al 23%, al 15%, no tasse e pace fiscale. Alberi e nucleare. 
Autonomisti e Presidenzialisti
Popolari, Conservatori, Nazionalisti.
Quindi chi vi vota non percepisce l'incompatibilità
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Quando era nei 5s tutti i giorni. Da quando è uscito per grazia di Draghi, è diventato santo intoccabile 🤌
Vero gli americani e i mercati internazionali le hanno dato credito segno che per loro, Draghi  Letta, Meloni sono la stessa cosa porteranno avanti la politica contro i poveri a favore dei ricchi... i mercati dormono sonni tranquilli

@GiorgiaMeloni @GuidoCrosetto ultimissima postilla attaccare Draghi in questi giorni è un pessimo affare e il mondo le presenterà il conto anche per questo perché lui si ha una voce che hanno ascoltato volentieri la sua non di certo.
...e una grande sventura per l'Italia. @GiorgiaMeloni, non sei capace di andare oltre gli slogan populistici,  lo sai. Torna a fare la mamma che solo a pensare a te dopo Draghi non so se ridere o piangere
la verità è che il problema del paese non è il PD ma l'inesistenza di una vera forza di opposizione. Quando Andreatta regalò la banca d'Italia e tutto l'oro italiano ai privati dove erano le forza di opposizione? e quando prodi e draghi svendevano l'economia italiana?
Ancora!? Ma vi ha abbandonato anche Calenda!!! Suvvia non sia ridicolo! C'è chi è partito e chi è fermo ancora ai nastri di partenza! Parliamo prima di coalizioni e poi di programmi, se farà in tempo a depositarne uno accettato da tutti i componenti del CSX...

et Draghi ça va rien ne vous dérange
SOFFERMATEVI SU QUESTA IMMAGINE UN GIORNO PRIMA C ERA MARIO DRAGHI E IL GIORNO DOPO GIORGETTA-GOLLUM - meloni FATE MENTE LOCALE
PASSARE DA MARIO DRAGHI A GIORGIA MELONI È UN ATTIMO UN SUDORE FREDDO CHE CADE LUNGO LA SCHIENA
Ça sera toujours mieux que le squale Draghi.
Veramente il merito della ripresa economica  e' grazie al bonus 110    e i 207 mld che Conte ha portato a casa.  Al governo Draghi il merito della gestione pandemia... stop.
Alla fine di tutto un marketing basato nel tempestare i media sulla propria svolta moderata, quasi pro-europea, persino alleata a Draghi per l'Ucraina, contro ogni propria volontà di controllo, il suo verso era populista, e resta populista.

Lei ha votato 5 volte contro il PNNR, per evitare che gli italiani potessero ricevere la montagna di soldi che stiamo ricevendo, grazie a Draghi, per modernizzare e migliorare l'Italia. Lei ama solo se stessa altro che
Certo ! Voto M5S Giuseppe Conte Presidente ! Disonore a chi ha firmato gli accordi di Dublino , disonore a chi ha votato la legge fornero e tutte le porcherie del governo draghi !
Sembra che non smentisci
En tout cas ce sera mieux que Draghi
una leader che vuole mettere la tassazione irpef di nuovo al 27% per stipendi da 15mila a 28mila, quel poco di respiro che ho avuto e che draghi stava aumentando andrà in fumo...siamo messi bene
Che nn capiscono un cazzo. Lei vuole mettere la tassazione irpef di nuovo al 27% per stipendi da 15mila a 28mila, quel poco di respiro che ho avuto e che draghi stava aumentando andrà in fumo...siamo messi bene

"Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier ...
1) Draghi non si candida (almeno al momento) 2) non mi pare che a sinistra parlino sottovoce o non insultino chi non la pensa come loro...
gliel'ha imposto draghi
Vogliamo Mario Draghi, tutto il resto è noia!
Hey caciottara sai dove te la puoi infilare l’agenda #draghi?? Indovina?? @GiorgiaMeloni @FratellidItalia
Delusione che sei stata anche a te e Giorgia aver appoggiato draghi e la stessa delusione è stato Salvini perciò mi dispiace ma non meritate rispetto e stima almeno per quanto mi riguarda

@GiorgiaMeloni 
@mgmaglie
Draghi), hanno sempre votato pro GP, obbligo vax, apartheid. Ad ogni modo senza stato di emergenza e senza struttura emergenzialle è al momento impossibile procedere con una nuova campagna di massa.
PARE
Voi avete lisciato il pelo ai #novax da sempre e solo per raccattare una manciata di voti.
Siete patetici, se penso che dopo Draghi potremo avere la Meloni (o Salvini) presidente del consiglio, mi vien voglia di tifare per l’ asteroide. 🤡🤡🤡

Vedi, Daniela?
Siete #novax nel DNA e neanche te ne accorgi.
Per raccogliere qualche voto in più.

Dio solo sa quanto stiamo già rimpiangendo #Draghi, se questo è l'antipasto.
LAMORGESE non da sola aveva un capo
se ricordo bene si chiamava o 
DRAGO O DRAGHI
L'Europa ci sta mandando centinaia di miliardi di Euro, sciocchino.
Miliardi del PNRR che vi fanno così gola, da aver fatto cadere il governo Draghi assieme ai grillini, Forza Italia e l'odiosa Lega.

« Oui à des frontières sûres ! Non à l'immigration de masse ! Oui à notre civilisation ! Et non à ceux qui veulent la détruire ! »

Figure montante de l'extrême droite italienne, Giorgia Meloni est la mieux placée pour devenir Première ministre après la démission de Mario Draghi.

🗣@_paolo_romani_ L’autorevolezza di #Draghi è stato un salto di qualità. Sarà una campagna anomala e social: il 50% del voto è indecifrabile. Penso che sia il 42% la soglia minima per la vittoria del #CDX. Il voto della coerenza può premiare @GiorgiaMeloni 

#ItaliaalCentro

Che per responsabilitá si addiverrá ad un accordo per la Costituzia,l'Italia,gli italiani, l'europeismo,l'atlantico bla bla bla 

https://t.co/M5mke3jUnq

ammettiamolo la sinistra ha perso terreno. Nella destra ci sono personaggi di uno spessore politico non eguagliabile. 
Che vuoi paragonare un Draghi a Meloni? 
O un Letta a Berlusconi? 
O un Salvini a...bo?
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Ti faranno governare per 6 mesi e poi ci rimetteranno Draghi... lo sai bene anche te...
Ma quale nuove idee proponi: No al PNRR (hai votato contro); no al riforme del Governo Draghi (hai votato sempre contro);

Per certa gente pure Monti e Draghi.
se solo lei avesse fatto una briciola di quello che Draghi ha fatto nella sua vita, per l'europa e per l'italia. voi producete solo immondizia, e sapete bene di farlo, perchè l'immondizia è un business per i vostri camerati di merende mafiose
Il problema è che meloni vorrebbe proseguire l'"agenda Draghi". Che ci facciamo di un governo Draghi (forse) senza Draghi?

La destra ha governato: 20 anni di berlusconismo hanno ridotto l’Italia in cenere. Inoltre Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Draghi socurmanete non sono di sinistra. La destra prospera sull’’ignoranza e la disinformazione
Sinceramente non trovo nessuno che sia legato a lobbies, banche e Confindustria quanto il premier uscente, dott. Mario Draghi,  tanto voluto, sbandierato, osannato proprio dalla cosiddetta sinistra. Ma c' è qualcuno che abbia un po' di onestà intellettuale?

A tutti questi aggiungi Draghi
A tutti questi aggiungi Draghi
Governo Conte I con Salvini, Governo Draghi con Berlusconi e Salvini. Però sono uniti.... Dalla brama di governare.
Siamo certi che seguendo la linea Draghi vs il conflitto Ucraina-Russia si vada nella giusta direzione? Non sarà il casi di ricomporre i rapporti internazionali senza agitare armi, ma attivando canali diplomatici? Non è chiaro
gent On.le non succede ma se succede: Meloni Premier, Draghi Presidente, Tremonti Ministro, il Mondo si piegherà a Roma Capitale
@GiorgiaMeloni una  che articola frasi come fosse sempre in trattoria a trastevere passa poi mettersi a parlare di rinvio del  #PNRR fa ridere o piangere...italiani irrecuperabile popolo di straccioni dementi....#Draghi #destra #TerzoPolo #ElezioniPolitiche22

L’unico che poteva farlo era Draghi ma un branco di irresponsabili lo ha mandato via
L'unico al momento è Draghi

Giorgia, ma che dici?
Ma dove solo le idee sia del centro destra, che dell'ammucchiata PD??

Non si legge altro che stupide e vili sparate su chi vuole essere ministro, o PdC.
Bambini sciocchi che hanno visto la ricca torta.

Facendo perdere Draghi all'Italia.

#blocconavale
Già me lo vedo... 14 fregate con mitragliatrici.
Voglio vedere come passano!
Brava Giorgia

Il patto lo avete giá fatto. In nome della Costituzione,della democrazia, userete il consenso elettorale raccolto,sempre piú esiguo,ma non sará un problema, per diventare RESPONSABILI,per il bene degli italiani e delle future generazioni bla bla bla .
https://t.co/M5mke3jUnq

La vita impossibile ai libici e ai mafiosi?
I primi non puoi e i secondi teli trovi in coalizione
@tecce_laura il governo draghi caduto causa mafia
@berlusconi @matteosalvinimi 
@GiorgiaMeloni
Quale coerenza? Quella di dire che sta all'opposizione appoggiando in tutto il governo Draghi?
Ma fatela finita! Va bene che il PD sia il male assoluto, ma voi solo un pelino meno.
https://t.co/mWsHoiOtW6 Pres. @GiorgiaMeloni e Risp.le @SecolodItalia1,
è vero: le #schedature le ha fatte @ProfDraghi col #Greenpass. ma se vince il #cdx, rischiamo di avere #kissme @LiciaRonzulli come #ministrodellasalute
Ma dai...
In due anni di opposizione al governo Draghi non ha avuto il tempo di preparare un programma?
Sembri una persona ragionevole e sensata
Perché ti ostini a difendere l'indifendibile?
Quid du "post fascisme" comme gouvernance institué par #Macron ou #Draghi
La France n a plus aucune leçon à donner
Le peuple italien votera en toute conscience
Votate, CAPRE, votate @pdnetwork
@EnricoLetta @FratellidItalia o la @GiorgiaMeloni

#OPPOFINZIONE
#PREZZOLATI 

https://t.co/MiheJXR9uO

Una tizia senza curriculum dovrebbe sostituire una persona universalmente stimata come #Draghi,
con un curriculum pesantissimo,
che dopo decenni ha riportato l'Italia tra i protagonisti europei e non solo?
Restiamo seri e parliamo di poltrone, cavolo!

Taaaac

“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier – Il Tempo https://t.co/kzZmvxDA4c
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Da ex tuo elettore ti dico: pensa a te e non inventarti draghi  bis o ter perchè ripiomberai velocemente al 2%

Avevamo un certo Draghi capace per le sue grandi esperienze di reimpostare una Nazione alli sbando e lei e I suoi alleati (in un momento cruciale,guerra alle porte) lo avete silurato,cosa dobbiamo.aspetarci dalla vs.coalizione?
Poco fa, #La7, un signore che non conosco, in collegamento, parlava di #GiorgiaMeloni. Diceva che era cambiata, che collaborava con Draghi, che aveva insomma smussato alcune SPIGOLATURE!! Caso mai, SPIGOLOSITÀ!! MA LA GENTE CHE PARLA IN TV... LO SA L'ITALIANO?
Parfait   ! Merci  au banquier Draghi qui a mené l’Italie  au désastre qui est le sien .. et Forza Italia!! ITALXIT ?! 👍🏻 🙏🏻 🇮🇹 🤔
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier – Gattopardi Tartufi e imbroglioni di sempre in azione per spartirsi l’Italia! https://t.co/KOFtqs3l8c
Non mi pare proprio . Meloni mai stata “amica “ di Draghi sennò entrava nel governo dei “ peggiori “ e non stava all opposizione !

No. Giorgia tutti abbiamo delle IDEE. Avere idee = proposte applicabili e realizzabili è un'altra cosa,es: Mario Draghi per intenderci ma restiamo con i piedi per terra,nella nostra classe dirigente (chiamiamola così) manca tutto, soprattutto la dignità

ma se avete votato tutte le porcherie di Draghi e Speranza, se governa la sinistra o voi che differenza c'è, dettagli a parte
E' da quando c'è la crisi in ucraina che la meloni è stata trasformata in statista , il  primo è stato draghi , peggio per voi .

Mostri magari no, ambigui assolutamente SI cosa avete votato per il “DL CONCORRENZA” ovvero PRIVATIZZAZIONE dell’acqua e servizi pubblici per i quali il 94% dei CITTADINI avevano votato contro nel referendum del 2011??? Dovreste vergognarvi siete come Draghi & Co 🤨🤨 🤢🤢🤢🤮🤮🤮

La signora meloni partecipo' al governo Monti. Il più europeista il più vicino all'alta finanza che l Italia abbia mai avuto.  Non a quello Draghi accusato di essere europeista e vicino alla finanza. La differenza? Con Monti aveva il 5% con Draghi  il 22%. Si chiama convenienza
Ci sono persone che non sono potute salire su un mezzo pubblico e che non hanno potuto lavorare per un assunto che era totalmente falso detto da Draghi in diretta televisiva. È stato un provvedimento che ha discriminato e distrutto persone
L'antifascismo non è certo un valore perché cesserà col fascismo stesso,  che oggi è il Vaticano, che fece il Duce Mussolini. Il vero valore dunque  è il PREFASCISMO, ossia il grande reset del Vaticano, che ancor oggi ci affligge col  Duce Draghi molto peggiore di Mussolini.
Sa peut pas être pire que Draghi👍
Beh in effetti il curriculum di Giorgia è convincente, basta leggere la lista delle sue competenze. Un mix di Cavour, Degasperi e Draghi.
Sûrement pas! Draghi, c´ etait inespéré !
Cara @GiorgiaMeloni , ma che ti stai mettendo in testa? Pensi che gli italiani ti voteranno per avere un Mario Draghi in gonnella?

Non dire cazzate : STATE GOVERNANDO CON LA SX DA 20 ANNI. Monti, Letta, Draghi Conte1, AVEVANO TUTTI TUTTI MINISTRI DELLA TUA COALIZIONE. TE ERI AL GOVERNO DAL 2008  al 2011, CROSETTO HA FATTO APPROVARE DAL GOVERNO DRAGHI LA LEGGE SULLE ARMI. Non mentire
Sul tuo principio è legale anche la cannabis, tutti fumano e nessuno la blocca

Messaggio appena appena populista. Passare dalle poche ma sempre serie e illuminanti parole di Draghi alle stupidaggini di questa pasionaria sarà un godere.
Dicesi perdita della memoria precoce e deterioramento cognitivo (a 45 anni è un po' grave) . Vi fanno credere che la Sinistra ha sempre governato e la destra mai. Senza considerare Governo Monti, Conte 1 e governo Draghi. Ma che campagna elettorale vittimisticamente bugiarda!!!
Non solo, i governi Letta, Monti, draghi, Conte 1 HANNO TUTTI AVUTO ministri forza italia e Leghisti. MELONI ha votato L aumento delle spese in armi con Draghi , anche oerchè CROSETTO è presidente associazione fabbricanti armi
Domanda retorica e inattuale. Nel governo Draghi attuale ci sono già Lega e Forza Italia
Il centrosinistra di programma non ha mai avuto veramente bisogno, meno che mai questa volta. Comunque, alla peggio, può sempre addurre l' "agenda Draghi".

Ora mi fai un prospetto di quanto tempo la sinistra ha realmente governato portando avanti il suo programma, perché Monti e Draghi non erano di sinistra.

È stata un'allucinazione collettiva? Un tuo personale multiverso?

Circolano insistenti rumors su accordo tra #Draghi,#Meloni e #Letta post elezioni,col primo che farebbe il pdc e gli altri due vice premier. Si spiegherebbe l'atteggiamento favorevole della sx e dei media verso la Meloni. Sarà vero?
#ElezioniPolitiche22
 https://t.co/VeJ7wkk59c

Non so xché la Meloni abbia votato contro il PNRR e neanche mi interessa 
trovo singolare il suo grido d'allarme 
Meloni era all'opposiz.
giusto che abbia espresso il suo dissenso 
e nello stesso tempo Draghi non è Dio 
Spieghi agli italiani le sue intenz.
abolire il Parlamento?

(1994-1996) Berlusconi 1 - Dini
(1996-2001) Prodi 1 - D'Alema 1 - D'Alema 2 - Amato 2
(2001-2006) Berlusconi 2 - Berlusconi 3
(2006-2008) Prodi 2
(2008-2013) Berlusconi 4 - Monti
(2013-2018) Letta - Renzi - Gentiloni
(2018-) Conte 1 - Conte 2 - Draghi
Draghi dehors, l’Italie respire 
Dehors les pro UE !!!
Macron , quand tu veux tu te CASSE

https://t.co/swlcvEGyKe

Dopo #Draghi ed il suo #Draghistan, ecco chi ci aspetta: #GiorgiaMeloni con il suo #Melonistan! 😥

"Soy una muher! Soy una madre! Soy cristiana! Soy italiana!" 

Tempi ancora più bui in arrivo, povera, martoriata #Italia. 🇮🇹

I numeri non mentono! L'occasione unica la abbiamo avuta con #draghi per 18 mesi Governo che voi NON AVETE SOSTENUTO MAI perchè non condividete e concepite le politiche efficaci e necessarie per il paese.
La battaglia DX e SX non ha senso oggi. Il punto e' MODERNIZZARE IL PAESE!

Scusate ! Cosa ne pensate dei partiti che hanno rinnegato la costituzione italiana. 
Si professano democratici, le opposizioni si sono alleate con il PD per sostenere il governo discriminatorio con leggi razziste ecc. Draghi il governo dei migliori.
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Io invece ti chiedo per define di milioni di Italiani (il 70%), come mai te ne sei fregata del nostro appello di far continuare Draghi e se ci darai TU di tasca TUA la mensilità in più che avremmo preso tutti se non fossi da TSO.Perché senza quei soldi, con la flat tax, ci uccidi
Prima della caduta di Draghi,  governava la sinistra col PD e LEU e si sono messi sotto i tacchi degli stivali svariati articoli della Costituzione, compreso  l'art. 1, il più importante di tutti quando Draghi ha obbligato i lavoratori no vax a vaccinarsi per  non morire di fame.

Si, potrebbe...nulla ache vedere con il livello di Draghi, comunque...
Draghi non è conservatore, Monti non è conservatore? Dove vedi 10 anni di governo progressista, ne citrullo? #Mangiafuocomenteperfishmonger #bugieMangiafuocoperunapoltrona
No per favore che Draghi confermi che lo farà. Io partecipo ai costi di costruzione della statua a chi ci libero del parastatale
Non penso che la risponda, io ho chiesto a Draghi come fa l’Algeria per il gas, mi ha risposto che lo acquista dalla Russia e poi lo rivende a l’Italia, un genio
Il fatto è che dal 2011, a parte un anno, ha governato sempre il Pd e ci si è dovuti affidare a Draghi.
@GiorgiaMeloni cambiato idea!  non ti votiamo più                                        https://t.co/UajxeecIvf🤬

Deve governare un competente. Abbiamo cacciato uno col CV di Draghi per mettere a governo del Paese una col liceo linguistico...
Nell'Agenda #Draghi sono previste norme per la tutela della sicurezza dei lavoratori?

Look because i know that you speak English, i suggest you if you win these elections, not to go as prime minister but to put Draghi , always obviously he still wants to rule the country.
Comunque nel dubbio Draghi gli scatoloni non li ha fatti…

A proposito tu non eri quello che portava gli invisibili in parlamento ? Non eri quello che andava da Draghi con proposte concrete be ?

Ah ah ah quanto sei ridicolo .. ci tenevano così tanto all’agenda Draghi che poi l’hanno mandato a casa

Ma quali mostri il problema è la vostra profonda “ignoranza in economia” (e non solo) il vostro “patriottismo” ci porterà a fare la fine dell’Argentina, dopo 1 mese dal tuo insediamento a palazzo Chigi, avremo #draghi non scelto dagli italiani ma dalla #EU è semplice da capire.
Perché? Lei cosa sta facendo per gli italiani a parte incassare le prebende parlamentari alla loro faccia? Meno male che c’è Draghi che ci pensa mentre lei starnazza e sogna la PdC ma stia calma,che ‘gli italiani”non sono rincoglioniti del tutto e i sogni non sempre si avverano…
Si sono astenuti. Non hanno votato contro. CONTRO in realta' e' tutto cio' che riuscite a produrre come programma elettorale invece di usurpare quello di Draghi. Incluso il suo nome che sventolate come in santino di Padre Pio.
Godiamo dei benefici del PNRR e transizione ecologica. Aumenti siderali di gas, combustibili ed energia elettrica dovuti all'energia rinnovabile, costosissima e inefficiente, e ALLA TASSA SULLA CO2 per finanziarla! Draghi e Cingolani possono prendere in giro solo i gretini!
Une femme formidable Magnifique Giorgia Meloni
Tu non c'eri nei governi berlusconi? e Salvini non ha governato con Conte e con Draghi? Per non parlare di Forza Italia.
Si certo, ma pare che la sinistra faccia gli interessi della povera gente e la destra quelli dei padroni cattivi e mangiaoperai. Quella sinistra, davvero a fianco delle classi più deboli non esiste più. Basta con i vecchi stereotipi. Draghi uomo di sinistra? E andiamo!
Ma infatti,non siete mostri,ma burattini in mano ai poteri sovranazionali.Lei di giorno accusava draghi,di notte gli chiedeva consigli sui ministri.Lei è solo una pedina che sostituisce altre pedine.Commedie ormai note
Intanto continua a pensarci il governo Draghi mentre voi siete in giro a fare comizi invece che in Parlamento a lavorare. Come siamo col record di assenteismo?
Quindi i ministri di Lega e Fi non ci sono nel governo Draghi  , per non parlare dello stuolo di sottosegretari ?
con questo governo hanno dimostrato di essere uguali visto che la ds ha votato a favore di tutte le porcate di draghi insieme alla sx.
Perché avere fede in Draghi dopotutto?.....
Proprio così. Oltretutto Letta voleva governare conchi rispetta l'agenda Draghi. Bonelli e Fratoianni mai votato un provvedimento del governo. La Meloni invece ha votato tutte le sanzioni contro la Russia volute da Draghi e dalla nostra amata UE.
https://t.co/fsiXePbUxM    ci sembra uno scenario da fantascienza @GiorgiaMeloni @FrancescoLollo1 @edmondocirielli @fabiorampelli @DSantanche @LucioMalan @lucianoghelfi @LucianoVenia

Le rinfresco la memoria:
Conte 1 Lega e M5S
Conte 2 PD e M5S
Draghi PD FI Lega M5S IV
Comunque in Costituzione c’è scritto che non possono esistere partiti Fascisti, questo è chiarissimo a Lei meno!
@MinisteroSalute @pdnetwork @LegaSalvini @M5S_Senato 
@preglias @FratellidItalia @ProfMBassetti @berlusconi @GiorgiaMeloni #Mattarella #Draghi

Draghi il vigliacco neanche doveva mettere piede in italia se non in manette
Cinico venduto bugiardo ladro
Io ho paura che voi rovinerete l Italia.
Avete mandato a casa una persona come Draghi e non avete preso tutti i miliadi che sarebbero stanziati per l Italia e se non avete un programma preciso l italia potrebbe non prenderli.
Francamente anch'io non ho capito quali sono le vostre idee .
Quello che so avete fatto cascare un governo con Draghi al comando e questa tu la chiami responsabilita?!! Dove lui aveva gia iniziato a fare alcune riforme economiche.

Non possono scendere in campo con delle idee se ne sono da sempre sprovvisti.
Vincere le elezioni per loro significa rioccupare quei posti e sperare che un Draghi gli risolva i problemi.

e si alleano con Fratroianni che non ha mai votato la fiducia a draghi e ha votato pure contro l'ingresso della finlandia svezia in nato 
sono confusi

Infatti non l'ha detto Draghi.

Cambia ghostwriter almeno eviti di scrivere stronzate.

#sciacallo

Giorgi', quale sono le vostre idee? I quattro slogan sparati a mentula canis?
Ci dici come finanzi i possibili 80 miliardi delle tue indicazioni? 
Come pensi di affrontare la crisi energetica?
Perché stai chiedendo consigli a Draghi se eri all'opposizione?
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Guarda che i tuoi alleati sono co-responsabili per aver fatto cadere il governo Draghi. Siete complici nel misfatto.
Quello che scrivi è già stato fatto da almeno 5 anni. Invece di dire le solite inutili banalità proponi qualcosa sugli altri problemi.. più difficile vero.. ? Non vi perdoneremo di avere cacciato Draghi mia cara caciottara

Si ma ci avete sfrantumato i coglioni! Ma chi sarebbero i fascisti? Siete diventati ridicoli, voi e sto quattro antidemocratici della sinistra, letta, paino, Renzi, draghi, tutti uguali e contro gli italiani, sottomessi a questa bastarda di Europa che vuole l'Italia distrutta.
Le vostre idee le abbiamo viste messe in opera in Ungheria, no grazie! Quelle della sx nessuno le conosce. La mia speranza è che il 26/09 non esca nessun vincitore dalle urne e il nostro PdR chieda a #Draghi di andare avanti. Voi (tutti) trovatevi un lavoro.
Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo
Conte 1.. Lega M5s. Governo Draghi.. Forza Italia Lega. Sono partiti di Sinistra?
sarebbe sufficiente rinnegare le demenziali sanzioni alla Russia,renderci indipendenti dalle massonerie di U.E. e U.S.A. e la maggior parte dei nostri problemi sarebbero risolti, invece voi siete la reincarnazione di Draghi, basta ascoltare Crosetto 5 minuti ed è tutto chiaro
Ma se alla fine il matrimonio sarà letta meloni con presidenza a draghi ci sarà da divertirsi...
draghi non si candida, i 5s sono nati urlando, grillo sembrava mussolini in piazza venezia, il pd lasciamolo fare orgie con trecento@partiti differenti per prendere poltrone ( con la scusa fi fermare il ritorno del fasci ) se proprio non la vuoi votare ok, ma astieniti dal voto

Conviene pensare alle stupidate che fino ad ora lei Letta a cercato di raccontare agli italiani organizzando un ammucchiata solo ai fini personali tra poltrone e seggi Poi dovrà spiegare come mai è con Bonelli Fratoianni che hanno votato contro Draghi. Lei è il problema!!
Pourquoi ? N'allez pas me dire que la politique économique de Draghi a été bénéfique pour son pays
Ben, ce serait juste normal non ? Après toutes les courbettes mielleuses de sieur Draghi á l'égard de l'oligarchie mondialiste !
i miei termini di paragone sono draghi e renzi... 😂😂😂

Cioè stiamo cacciando #Draghi per mettere la #Meloni ... meritiamo l’estinzione

Fi era all'opposizione sia governo Conte che Draghi

L'Italia in passato ha pagato interessi sui suoi titoli molto più alti di quanto erano nel 2011. Eppure non mi risulta sia fallita. E comunque, oggi, se non ci fosse lo scudo della BCE, lo spread sarebbe già schizzato alle stelle. Nonostante sua santità Draghi.

Spero di essere smentito dai fatti, ma aver dubitato di draghi (boicottandolo) e non prendere le distanze da frange estremiste a me non piace... Mi auguro che da donna sia una che tenga davvero al paese facendo scelte dolorose ma necessarie... Non 1m di alberi e mancette...
VAI A CAGARE TU E LA MELONI!! LA MELONI HA VOTATO TUTTE LE PORCATE DEL GOVERNO DRAGHI, TUTTE!!!!
#GiorgiaMelôinLa future Présidente du Conseil Italien ! Pour remplacer #Draghi ! Si les élections de Septembre correspondent aux sondages de ces jours ?

2018 : cdx unito al governo
2019 : cdx unito al governo
2021: cdx vuole Draghi premier
2021 : cdx unito al governo
2022 : cdx unito al governo
2022: cdx unito vota Mattarella

"Eh, ma non mi fanno governare..."
"Eh, ma Draghi premier..."
"Eh, ma Mattarella presidente..."
Per l"amor di Dio ANDIAMO A VOTARE IN MASSA affinché la situazione non precipiti in mano ai malvagi! 
Potrebbero essere tutti d'accordo: centrodestra e centrosinistra e centrini vari. VA IMPEDITO CON LA SOVRANITÀ DEL POPOLO
https://t.co/ojAWAV6Nis

Sono moooolto preoccupato
@GiorgiaMeloni non parli delle nostre istanze ma di quanto sei garantisca di Nato e Draghi.
Ti aspetto a Latina

Pro EU
Pro Draghi
Pro NATO
Pro Ucraina
Pro vaccini obbligatori
Pro GP
Non sei più né credibile né votabile.
Hai finito? Mancano le tue foto a cena con Cairo e abbiamo completato.
Esci da quel corpo di pariolino, fai il serio che tanto a noi non sarebbe cambiato nulla manco se Draghi avesse davvero camminato sulle acque.
Deve restare chiuso nel sarcofago.

Sbaglia; non vi si dipinge come mostri, li siete e fate da soli.
Parliamo di migranti,flat tax,ITA,Putin,Europa,Euro, NATO,Mess,Draghi?
Solo a sentirvi e leggere i vostri programmi c'è da mettersi le mani nei capelli!
Chiaro?

ITA, Meloni: Draghi smentiscaa ipotesi accellerazione processo di vendita a Lufthansa https://t.co/Ciklp0mbm7

Siete fissati con i blocchi perché avete un solo blocco:
il blocco mentale. Siete solo fascisti razzisti e violenti...
ma verrà un giorno!

La riconferma di un qualunque Ministro del Governo tecnico di Draghi sarebbe ancora più grave della Ronzulli Ministro della Sanità 
@matteosalvinimi 
@GiorgiaMeloni 
@berlusconi
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Ascoltato conferenza stampa Draghi e ministri. Sarà antipatico ma ragazzi le palle che ha lui e i suoi ministri tecnici Ve le sognate. Avete giocato sulla pelle degli italiani per puro egoismo.  Lei e la sua ciurma della destra purtroppo non conoscete il significato di vergogna.
Se ci fossero le elezioni il 15 di agosto e tra i candidati ci fosse Draghi, straccerebbe tutti. Un outsider. Gli altri solo poveri pezzenti. 60 milioni di italiani lascerebbero le spiagge e i monti per andarlo a votare. @EnricoLetta @CarloCalenda @LegaSalvini @GiorgiaMeloni
Tanto si sa già come va a finire: gruppone unico con Draghi/Amato/Monti a Palazzo Chigi. E avanti con chiusure, green pass e mascherine. Però senza RdC a dar sollievo ai disgraziati. #ElezioniPolitiche2022
Tipo una a caso che urla sempre, la quale è stata all'opposizione per mesi a infamare il governo e adesso si allea con chi fino ad ieri votava tranquillamente la fiducia a #Draghi. Guarda, fossi un culo ti denuncerei la faccia per plagio.
A Giorgè…te dico come andrà a finì! Allora, la dx i voti per governare non li ha è così manco la sx … siete in 3 a dividervi la torta! Quindi dx e sx pur di governare faranno un governetto ammucchiata e tu stavolta sarai il partito di maggioranza del Draghi bis!
Sono state appena abbassate da Draghi!
Your tweet was quoted in an article by europeanvoice https://t.co/x1pSMcnyxb
Your tweet was quoted in an article by europeanvoice https://t.co/x1pSMcnyxb
Your tweet was quoted in an article by europeanvoice https://t.co/x1pSMcnyxb
Your tweet was quoted in an article by europeanvoice https://t.co/x1pSMcnyxb
E i vostri programmi invece quali sono? Perché mi risulta che voi di FdI siate ancora in opposizione, mentre FI e Lega hanno ancora i loro ministri nel governo Draghi
In ogni caso, non sento nessuno del cdx proporre un taglio netto con la nefasta esperienza Draghi. Anzi, sono molto ambigui.
Ma Di Maio che c'entra? Anche se accettasse l'accordo (che e, come anche per Fratoianni, tutto da vedere) non avrebbe comunque voce in capitolo (capitolo che essendo l'agenda Draghi gli va benissimo, tra l'altro).

L'esperienza da badante di anziani ce l'ha
Certo, Renzi sa fare politica, e badate bene, fare politica in Italia non significa saper fare riforme, bensì saper stare nei palazzi del potere, e Renzi è uno di quelli, e oltretutto è colui che fece cadere il Conte 2 per dire a Mattarella di nominare Draghi

(empty)
Cara, forse non l'hai mai seguita bene,  per esempio ha votato contro obbligo over 50, ha fatto petizioni e mozioni contro Draghi e Speranza. È contro tutti gli obblighi vaccinali ecc

Be non è che lei sia meglio di Draghi, lei segue l'agenda 2030 come tutti gli altri,  quindi o cambiamo personaggi oppure con questi siamo condannati a subire tutti i soprusi che ci impongono.
sicuramente ti stava guardando anche il presidente Draghi per prendere nota di come si fa una finanziaria da una esperta econimista come te.
oh dear.... a Woman PM in ITALY how dare.... oh a woman PM in Italy impossible, only MEN can rule italy, like Letta, Renzi, Gentiloni, Conte, Draghi.... NONE of them of any use just lackeys to the Eu
pertanto apprezziamo l'agenda draghi - quanti seggi? -@EnricoLetta il 20%, tutti perdenti, non sono mica scemo

Ehhh ma Lei dice di essere pronta! Andrà in UE rappresentando l'Italia molto meglio di Draghi!  'azzo come siamo messi male!😂🤣😂
E allora beccatevi gentaglia come speranza lamorgese & co e magari un draghi bis amico delle banche e non vi lamentate se morite di fame

Pensare che avevamo Draghi e il rispetto internazionale.

Ora potrebbero arrivare fenomeni del genere.

Povera Italia.

#laPeggiore_DESTRA_diSempre 
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA 

#facciamorete
Giorgetti fa parte ancora del partito e non mi fido più, di Salvini in primis e Giorgetti chi cavolo è ? 
( amico di Draghi ma scherziamo, io li schifo proprio ) devono sparire.

@GiorgiaMeloni delusa.
Aveva già una lista di #capitanicoraggiosi da far diventare più ricchi.
Svelto, #Draghi !

Fra le file avversarie sale la considerazione x @GiorgiaMeloni dopo quanto riportato da @repubblica: Cingolani e Panetta ministri papabili del futuro governo suggeriti da Draghi
#Salvini  molto contrariato🤡
È una bozza quindi tranquilli... c'è tutto il tempo per peggiorarla ulteriormente

https://t.co/ppRu2RLjmJ

Pensare che avevamo Draghi e il rispetto internazionale.

Ora potrebbero arrivare fenomeno del genere.

Povera Italia.

#laPeggiore_DESTRA_diSempre 
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA 

#facciamorete
Infatti io votavo lega dal 1994, 
dall'ingresso nel governo Draghi io ho giurato che non avrà più il mio voto e nemmeno della mia famiglia compreso i parenti, gli sto facendo una campagna contro non indifferente.
Poi Salvini se voleva  mollava Giorgetti invece non lo ha fatto.

Che delusione la merloni
Secondo me più cattiva di draghi
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FI e Lega sostenevano il governo Draghi mentre voi eravate all'opposizione, adesso di nuovo a braccetto! Vi siete accordati per bramosia di poltrone?

Ringraziamo Draghi e il PD che hanno portato l’Italia paragonabile ad un paese del terzo mondo. Nel 2020 le forze dell’ordine utilizzavano i droni per rincorrere chi non si adeguava alle restrizioni della pandemia
Hanno la faccia tosta di presentarsi, hanno firmato tutto insieme a Conte, Draghi,Speranza, Lamorgese... Ma nel paese dei cretini li vedono come il nuovo. A settembre si riparte,  acquistati altre 250 milioni di dose.
In molte strutture non sarebbe possibile realizzarla. Parliamo di cose vere: proposte per quando sarete al governo? Perché con Draghi e senza voi l’Italia è stato il paese europeo con la più grande crescita, con voi al governo, con sola propaganda e zero proposte, temo il peggio

Draghi. Ma, per non essere di parte, ti dico anche la Raggi.
E…in questi ultimi 22 anni cosa ha fatto Draghi per Alitalia? Se era così capace avrebbe potuto consigliare una gestione almeno in pareggio…
Bel tentativo. Parlerà meglio di altri politici, ma non di Draghi.

“Non peggio di Draghi….L’importante è farsi capire.” Nulla da aggiungere, Vostro Onore.

Ok, al netto di Draghi (che per ovvie ragioni biografiche e professionali è ovvio parli un inglese impeccabile), concordo che @GiorgiaMeloni è il politico italiano con il miglior inglese (e, per ovvie ragioni biografiche e professionali, è molto stupefacente).
Ho verificato anche io e confermo. Anzi più sciolta di Draghi devo ammettere
Ognuno vota chi vuole e scegliere Giorgia Meloni è naturale per gli elettori che hanno valori diversi dai miei ma che sono i loro valori. Che parli bene l'inglese, meglio di Draghi per piacere un po' di dignità

Parla benino ma non alla pari di Draghi
Uguale a Draghi.. Però smetti di bere

Secondo molti l’unico che può salvare l’Italia è Draghi. Bene, anzi male ,siamo veramente alla frutta
draghi non è un politico però
Io Draghi non lo ricordo parlare. Ma dire che @GiorgiaMeloni non parla male inglese è come dire che io non ho moltissimi capelli.
Ma perché tu con quegli altri due sciacalli di @matteosalvinimi e @berlusconi , il primo che si è fatto due governi ed il secondo tra i principali sostenitori di draghi, che hai da spartire? Il becero populismo? L ignoranza degli elettori? La mano tesa?

Dopo aver sostenuto draghi, ormai lady Aspen(Rockefeller) si butta sul patriottismo, dopo non aver fatto NULLA per impedire l’immigrazione clandestina di massa.
La serva ha detto sì Europa, euro , nato, aborto e guerra.
Dove sono le differenze col Pd? Astensionismo!

La sinistra c'è l'hai dentro di te;-)
La vostra coalizione solo con il #contebis era omogenea non con il primo #conte e #Draghi!
Chi garantisce l'elettore che passata la festa elettorale sarà gabbata la coalizione di cdx per avere altri 5 anni di SX? #CambiaTuttoXNonCambiareNulla

Ma contano più i ministri che sono organi esecutivi o chi siede con la maggioranza in parlamento?
L'agenda #Draghi che "so tutto io e voi nun contate un caxxo", spero sia sepolta e si ritorni ad una repubblica parlamentare con 3 ordini distinti e sovrani con rispettive funzioni.
I telegiornali parlano di un chiamata tra #Draghi e #Meloni; diffido totalemnte, oltretutto chiamata durante la quale Draghi ha suggerito nomi di alcuni ministri, ma dai ma davvero? 
Presidente @GiorgiaMeloni sono assolutamente fiducioso che non si farà dire da Draghi i ministri

🤣maa cooomee!? draghi va a casa...🤣🤣 😆
nessuno glielo ha detto?
o forse l'intenzione è proprio di smettere?
😆dai andando a casa almeno non sprechi il voto e lo dia all'amica di tante battaglie @GiorgiaMeloni

#Senaldi, il direttore del pessimo giornale #Libero a #inonda:

"#Meloni parla inglese meglio di #Draghi..."

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAJAH

siamo un Paese finito

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe

Quindi, siccome "si fa capire" (da chi? Da chi parla inglese come lei?), il suo inglese non sarebbe "peggio di quello di Draghi"?
Ma da dove spuntate fuori in continuazione?
Da qualche stampa dell'istituto Luce attaccata alle pareti?
@GiorgiaMeloni
Certo, avendo dirigenti poco preparati a governare...poco?!?!

Assolutamente impreparati a governare, intanto chiede consiglio a Draghi, poi fa un appello per cercare persone COMPETENTI, LIBERE, INTELLIGENTI

quelli che mancano alla sua classe dirigente
Ebbè certo,...
Mentre la tua amata Giorgia perorava le proteste di coloro che volevano le cure "alternative" al vaccino, accusando Draghi di voler fare gli interessi di Pfizer...
Proprio statista di gran livello la tua Sorellina d'Italia

Capisco tutto.
Ma paragonare questo inglese (il mio non è migliore) a quello di Draghi è una sciocchezza sesquipedale.
Per Draghi non c'è differenza tra italiano e inglese, come ovvio che sia per chi ha il suo (inarrivabile) cv
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Non me lo immagino Draghi dire ‘present’ invece di ‘involved’
Ah ok, allora è tutto chiaro. Anche Draghi in effetti si sa far capire.
Non peggio di Draghi? Ti consiglio una visita dall'otorino.
Sì è difficile, perché non è stato mai fatto dalla Lamorgese e da Draghi e la strada è tutta in salita.
Cara Giorgia, ma loro non vogliono governare e lo hanno detto, questo è una accordo non di governo, se vincono le elezioni cosa molto difficile dopo tre mesi cade il governo e Mattarella richiama Draghi, questo è il progetto del Pd, fare rientrare Draghi dalla finestra.
Ma se hai scritto che lo parla quasi come Draghi https://t.co/VZtgLYbblY🤣🤣🤣
Io personalmente voterò il soggetto politico che ha fatto vera opposizione a tutte le porcate del governo #Draghi cioè @Alternativa_it spero riescano a raccogliere le firme (altra porcata di Draghi e company)

Le pen is on the table
Meglio del ministro degli esteri, ma certamente non meglio di Draghi
Meglio di tanti politici sì. Non peggio di Draghi assolutamente no. Spero che il tuo mestiere non sia insegnante d'inglese, perché i giudizi sarebbero totalmente campati per aria.
C'è un problema, emerso in occasione dell'accordo #Draghi #DiMaio per una fornitura di gas dall' #Algeria e cioè l'influenza russo turca sull'area. Grazie anche alla guerra di Libia del 2011 allora ministro della difesa #LaRussa e presidente del consiglio #Berlusconi Ricorda? :-(

E certo per Draghi è la lingua madre. 😜

In effetti dopo anni di marxisti-leninisti tipo Draghi, abbiamo proprio bisogno di un po' di reazionari. Soffriremmo meno bevendo un litro di varichina a testa.
La telenovela della dx, con Salvini al potere con M5S nel Conte I e voi all'opposizione nel governo Draghi. Per la maggior parte della legistatura siete stati sempre divisi.
Ma no signora, arriverete voi e sistemerete tutto. La cosa che mi consola è che non potrete accusare il governo Draghi di aver lavorato male…
Bien !
.Fratelli d'Italia ,quelli che hanno il più alto numero di condannati per ndrangheta,Forza Italia ,Lega,M5s ,NON hanno votato la fiducia a #Draghi,l'uomo che ci  aveva ridato autorevolezza e credibilità .Al suo posto,vorrebbero l'amica di #orban.Discredito e povertà  ritornano

Gli italiani lottano per colpa vostra che avete fatto di tutto per far cadere l’unica persona in grado di rappresentarci sia in Italia che all’estero #Draghi ! Se speri che votiamo te #scordatelo

con Draghi ha avuto la possibilità e ha detto di no, accusare gli altri è lo sport nazionale?
Che Draghi, per la cronaca, sarebbe stato l'unico con le competenze necessarie per combattere. Ma si sa, la poltrona è fondamentale, chi se ne fotte degli Italiani
Certo che no, Sig.ra Meloni. Ma non c'è neanche scritto che si debbano fornire armi ad un paese palesemente non democratico come l'Ucraina, solo perché qualcuno da oltreoceano detta l'agenda ai paesi europei. E mi pare di aver capito, che lei voglia proseguire sulla linea draghi!

"non peggio di Draghi".
È uno scherzo spero.
Confrontala con altri politici e ci sto, ma Draghi è praticamente madrelingua

L'accento di Draghi è tragico, non esageriamo
Probabilmente è imbastardito passando decenni insieme ad europei non madre lingua
Friedman ad esempio ha un italiano eccezionale ma un accento terrificante
Ps VIDEO DI RENZI che parla inglese? 🤭

Due ore fa ho letto un tweet di non mi ricordo chi sull'ottimo inglese di @GiorgiaMeloni, simile a quello di #Draghi.
Cambia qualcosa? No.
Però ecco, sarebbe utile, se ci so candida a rappresentare l'Italia nel mondo.
On. Bellucci,Draghi insomma sarebbe un codardo?

Questa la nuova grande trovata elettorale per discolparvi da questa grave responsabilita'?
La colpa della sua caduta non sarebbe da imputare a Meloni,Conte,
Salvini e Berlusconi,ma alla sua codardia?

Complimenti per la lealta'...!

Per fortuna c'è ancora Draghi al governo a rappresentare l'Italia!
Se un giorno ci sarai tu non sarò più così serena 🙉🙊🙈

Se aveste amato l’Italia avreste dovuto sostenere il governo Draghi.

Manuncerompeercazzo
Cazzo se l'Agenda Draghi la prende lei a noi resta l'Agenda Bettini?
Sò ca..voli!!!!!!

Un estratto dall'intervista di @GiorgiaMeloni: anche dall'opposizione ha aiutato Draghi nella faccenda #Ucraina perché è convinta che l'obiettivo di Putin sia cambiate l' #ORDINEMONDIALE!
#FruttaMarciaDiAspen
Il problema è che le alleanze pre-elezioni contano relativamente.
Ci è stato appena ricordato da #salvini alleato con #conte e da salvini e #berlusconi alleati con tutto il porcile di sinistra pro-draghi.
Ci vuole una legge che eviti queste porcate (compresi i salti di partito).

Mr B che giura imperitura fedeltà all'Agenda Draghi.
La Lucia che officia messe per il  Suo dio Vaccino.
Matteuccio che rispolvera Figliolo.

Cara @GiorgiaMeloni  sei certa che a non volerti far governare questo Paese sia solo la sconquassata Armata del Sereno?
Vedi che hai capito!
Ora poi goderti l'estate a progettare l'aeroporto a Cortina
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Meglio Draghi? Perché succederà questo
Avete già deciso dopo quanti mesi far tornare un Mario Monti o un Draghi per sistemare i vostri disastri

I vostri: Draghi si, Draghi no. Europa si, no, forse. Diritti civili no (ah no su quello siete allineati come soldatini pur avendo matrimoni, divorzi, qualcuna aborti, immigrati che lavorano nelle vostre case e nelle vostre sedi). Bruscolino negli occhi d'altri, trave nel proprio

un politico non deve possedere competenze tecniche abbiamo visto cosa fanno i tecnici al governo la politica è scelta di fini … se bravi sceglieranno la classe dirigente migliore!  Per farglielo sapere draghi è una scelta del centrodestra come tecnico tanti anni fa !!!
Dite quello che volete ma @matteorenzi è un vero politico, non un buffone. Quello che ha detto a @Radio1Rai è giusto: #Draghi tornerebbe al governo solo se la destra non vincesse le elezioni. Quindi votiamo tutti @GiorgiaMeloni
ieri ho seguito in tv la conferenza stampa del Presidente Draghi competenza, serietà e risposte dettagliate e puntuali ai giornalisti poi oggi leggo i suoi tweet e quelli di tutti i politici...siete spazzatura 🗑
@GiorgiaMeloni Cingolani e Panetta suggeriti da Draghi alla Meloni ? Prendere distanze chilometriche solo per averlo suggerito Draghi. Discontinuità totale o stiamo già diventando pro sistema ?L'europa ci guarda ?Vogliamo essere colonia ?Vogliamo perdere elezioni ?
On. Meloni, Lei è anche apprezzabile, perlomeno su più fronti. Peccato che i Suoi alleati, nel governo Draghi, abbiano tradito i propri elettori alla grande.
@GiorgiaMeloni diventa economista e si permette di metter bocca alle decisioni di Draghi. Prepariamoci ad un ritorno dell'ignoranza e incompetenza politica.

Il fatto che circolino ste cazzate è la dimostrazione che quelli del @pdnetwork vogliono farci astenere dal voto o farci votare partitini alternativi con percentuali irrisorie in modo da far perdere voti a @GiorgiaMeloni e ritornare con #draghi
Mi scusi ma tutti voi bramate la sedia la cadrega sta di fatto che Lei Berlusconi Salvini avete dato il colpo di grazia con Draghi ovvero alla nostra patria anche se ormai questo paese è diventato un palco x comici commedianti
Grazie Draghi, questo è il risultato della sinistra irresponsabile, ma finitela cialtroni
Le rendo noto che i dati del governo draghi sono l'opposto di quanto lei afferma, si documenti bene per cortesia.
Parli proprio tu di poltrone che le avete divise appena è caduto il governo draghi???

Draghi è stato al Governo un anno
La Meloni in Parlamento da 25
Però se le cose non funzionano, è colpa di Dreghi
Si elle passe, on peut présager que l'UE va vite chercher à remettre l'Italie au pas.
La dette, qui n'était pas insoutenable avec Draghi, va brutalement le devenir...
#ToBeContinued
La vache...
Bon.. En même temps on a sans doute besoin de ce coup de balancier.  
Tout sauf Draghi.
Cosa chiede a quell'ignorante assenteista seriale che sa sparare solo idiozie e in un partito di noti incompetenti, quando non sono malfattori?
Capace che copi quanto fece Gov Renzi con Industria 4.0 e quello che già prevede il PNRR di Draghi, cosa già fatta nei suoi "appunti"

Pensare che avevamo Draghi, rispetto e credibilità internazionale.

Ora potrebbero arrivare fenomeni del genere.

Povera Italia.

#laPeggiore_DESTRA_diSempre 
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA 

#facciamorete
Cara donna Giorgina,
detta la reginella dei coatti della Garbatella,
lei non e' credibile!

Anzi,fa paura!

Spingendo il Capitano e il Caimano a disarcionare Draghi si e' squalificata agli occhi dell'Ue.

L'agenda Draghi?
La credibilita'!
Su essa e' basata la crescita economica!

Sommessamente
Ma vogliamo credere alle fesserie che scrive Repubblica?
Draghi che suggerisce Ministri alla Meloni?
Si chiama Giulia non Giggina 🙏😎

Dove stanno ora i guerrafondai letta,meloni,calenda,di maio,draghi,e tutti i giornalisti che hanno raccontato fatti in contrasto a questa realtà?

https://t.co/eZ9LYw9PaQ
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Anche a me! E Quando Draghi parlava di credibilità internazionale che l'Italia ha in questo momento pensavo a quanta credibilità avremo con la @GiorgiaMeloni 🤬🤬🤬
Pensa a come state messi male voi già divisi tra maggioranza e opposizione,tra leccaculo di Draghi e antieuropeisti. Poi arriva papy B. e simulate una coalizione perfetta. Un vostro eventuale governo durerà da Natale a Santo Stefano, ve se magnano li squali.
Grazie Draghi, grazie PD
@Palazzo_Chigi @MARIODRAGHI19 @pdnetwork @POTUS @ZelenskyyUa @EnricoLetta @matteorenzi @AlessiaMorani @emanuelefiano @GiorgiaMeloni @Ignazio_LaRussa @matteosalvinimi @CarloCalenda @berlusconi @claudiafusani
Ma non è che siete mostri, siete fascisti razzisti e omofobi.
Parli di coerenza tu, toglila dal tuo vocabolario, tanti non puoi usarla, solo ultimamente hai fatto finta opposizione con Draghi, per riabbracciarti ora per l’elezioni con chi lo sosteneva, per favore fai sapere a tuoi elettori queste cose, almeno liberare l’Italia grazie
Vedo che parlare della sinistra (che ha paura) ti fa evitare di parlare del tuo nulla

Rivoglio Draghi, Voto Renzi
Evidentemente nessuno vuole vincere le elezioni, per puntare a un altro governo tecnico (come Draghi bis o Colao) .😱
Se vincono loro si va avanti con l’agenda Draghi (magari proprio con Draghi) e l’Italia ha una chance di restare a galla… con voi al potere, blocchi navali a difesa del parco giochi delle mafie…

Via Draghi arriva la Meloni,superueista dichiarata con quel che ne consegue.Cambiare tutto purche' nulla cambi.Manca solo la "velina " dal Colle,tanto per gradire.
Ecco il punto, non abbiamo una élite politica decente, per questo ci siamo commossi con Draghi
Il CdX in queste elezioni è estremamente più compatto e FdI può capitalizzare 10anni di opposizione dove il CSX ha sgovernato, salvo la breve parentesi Draghi! Ciò detto, i principi dominanti sono socialisti e dirigisti come a csx e la classe dirigente mediocre
Parfois nettement plus de c...les que les hommes ,surtout qu elle n a pas participé au gouvernement Draghi  .
la parola data non includeva accordi con partitelli anti draghi. ora il pd ha una coalizione di sinistra senza centro

Quindi Fratoianni che non ha mai dato sostegno a Draghi si, i Cinquestelle no. Logico, tutto logico..

Perché non si può più credere alla parola di un politico? Giuro, io di voltafaccia ci vedo solo quello di chi ha firmato un patto atlantista, riformatore, in linea col governo Draghi e poi si è imbarcato chi ha votato la sfiducia più volte e tutto è fuorché atlantista.
mi sento di dire che Calenda non ha tutti i torti, aprire le porte a coloro che hanno fatto ostruzionismo a Mr Draghi, non è stata una scelta intelligente e coerente.
Io non la capisco, si è alleato con chi non vota gli aiuti all’Ucraina, l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato e la fiducia a Draghi e poi il problema è Calenda?! Ma lo capisce che chi come me era tentato di votare Pd adesso non lo fa più?#staisereno
Non siete credibili, escludere M5S con la motivazione di aver fatto cadere Draghi (cosa peraltro non vera dato che il governo non è stato mai sfiduciato), e imbarcare Fratoianni e Co. che hanno votato 57 volte, loro si, la sfiducia a Draghi.
Proprio così " Chi non rispetta la parola data che credibilità può avere con gli elettori? " tenetevi stretto Fratoianni che ha votato per ben 55 volte contro la vostra "Agenda Draghi" Alla faccia della credibilità, serietà e coerenza. Almeno Calenda disse "Mai col M5S" e così fù

Infatti è Draghi che ti ha imposto Di Maio ma gli italiani non sono stupidi e ti puniranno alle urne
Brutto scemo hai fatto accordo con calenda e poi hai tirato dentro tutto gli anti draghi che ti eri impegnato a tenere fuori nullità idiota totale
#Calenda vede la pagliuzza negli occhi di #Fratoianni e non vede la trave nel Centrodestra con #Berlusconi e #Lega che hanno fatto cadere il governo #Draghi, con   la Meloni che era all 'opposizione, con Toti che non voleva la crisi di governo. Grazie Carlo.
Vai a quel paese te draghi e calenda.... state giocando alla meno sulla nostra pelle, infami

“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier - Il Tempo https://t.co/bPxfvAlRcx
Di Calenda non mi interessa, ma non puoi parlare di credibilità se poi citi lavoro, pensioni, giovani e ambienti quando da sempre per voi sono solo slogan da riporre in soffitta il giorno dopo le elezioni… e in questi mesi di governo Draghi lo avete ampiamente ribadito
E tu che credibilità hai di voler portare avanti il lavoro di Draghi con Fratoianni? Incapace e bugiardo.
Capita a tutti di dire e fare cazzate, anche a Draghi quando se ne è uscito che vaccinandosi il virus sarebbe stato sconfitto … Ammiro Draghi su tutta la linea, sono regolarmente vaccinato, ma era una emerita cazzata …. Io a Giggino una possibilità di ravvedimento je la darei

Pensare che avevamo Draghi e rispetto e credibilità internazionale.

Ora potrebbero arrivare fenomeni del genere.

Povera Italia.

#laPeggiore_DESTRA_diSempre 
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA 

#facciamorete
Dopo la signorilità e la concretezza di #Draghi questo TW mi da il voltastomaco.
#Draghi

Giorgia Meloni @GiorgiaMeloni ..a des chances de remplacer Draghi.. et devenir la premiere femme.. Présidente du conseil des ministres de l'#Italia

 💥👇💥 Ottobre 2019.. Ouf ca va barder! 😅

@AlexisResurrect @Steve_Tiger1 @Rachel_Claveau

@GiorgiaMeloni 
Tiè giorge'
Durante il governo Draghi il Pil italiano ha fatto registrare il più alto incremento(+7,6%)tra i grandi Paesi rispetto al quarto trimestre 2020.Più di Usa,Cina,Francia o Germania. Ma Conte e il centrodestra non hanno trovato di meglio che farlo cadere

Ma sta parlando di lui, vero?
Perché nell'accordo PD/AZIONE l'agenda Draghi era un punto fondamentale. E questo tweet è stato scritto dopo quell'accordo.

Intanto Draghi non si nomina più… Conte e Speranza sono già in tirello.
Non siete Macron. #perdere

Chiunque era contro Draghi non deve avere nulla a che fare col PD.
Non è difficile.

Voi siete andati con chi non ha votato la fiducia a Draghi, criterio fondamentale per Azione sin dall’inizio. Dunque è solo causa vostra la rottura dell’accordo.
Non ci prenda per il culo, Letta: lei è solo un comune politico italiano che promette e poi non fa un cazzo.
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Non c'è intervista a 5S in cui i giornalisti di regime non li accusino della caduta di Draghi e, falsità a parte, non realizzando che la gran parte degli italiani non piange come loro gridando: "Maledetti, ci han tolto il miglior governo della storia!", anzi
Imbarcarsi tutti quelli che al Governo Draghi non hanno nemmeno votato la fiducia è  una strategia intelligente,vero? Fratoianni sta a Draghi  come Bertinotti a Prodi. #Calenda ha fatto benissimo a rompere l'alleanza Non si può strizzare l'occhio a questi avanzi di segreteria
Si ma parliamo di cose serie : l’agenda draghi ?? Si fa o no ? La NATO? Con chi state ??
Manco voi brillate per credibilità: avete provato ad imbarcare tutto e il contrario di tutto, da Calenda a Bonelli, da Brunetta a Di Maio, da Fratoianni a Gelmini, gente senza una visione comune, tranne (forse) l’agenda Draghi. Non sia mai che avanziate proposte vere per il Paese
Yoda continua a girare la frittata : da ogni lato c'è scritto Letta è un coglione. La politica del PD completamente fuori da ogni schema ragionato, unico farò il livore verso Renzi e quel 41%. Draghi a pagato anche questo.

Ma lo hai letto l'accordo? Avete perso una occasione storica di avere un minimo di credibilità. Se Calenda vi ha lasciato è perché vi siete rimessi con chi ha sfiduciato Draghi. Almeno la serietà di non dire menzogne!
Se era stato firmato un patto basato sull'agenda Draghi, come si é potuto firmare un accordo con chi ha sempre cercato di sfiduciare il PdC? A meno che non si considerassero già perse le elezioni  e si correva solo per qualche parlamentare in più.

“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier - Il Tempo https://t.co/GvBK2dJgQ7
Somiglia molto alla logica di Putin quando sono caduti #Johnson in UK e #Draghi.... @EnricoLetta @CarloCalenda @emmabonino cosa diciamo al #miracolato ?
Hai rinunciato all’eredità di Draghi per @NFratoianni secondo me non hai perso @CarloCalenda ma metà o più degli elettori PD che sono Atlantisti e che vogliono Draghi premier dal 26 settembre. Io fossi @EnricoLetta mi dimetterei. Ma forse interessa solo stare all’opposizione…
Post  inverosimile.Per ordine di Putin  Conte non ha votato il decreto aiuti,così come per ordine dell'ambasciata russa #49milioni avrebbe dovuto ritirare i suoi ministri .Berlusconi e Salvini hanno ubbidito a Putin  per  far cadere #Draghi

Capovolgiamo  la realta? .Conte e M5s  NON hanno votato il decreto aiuti e spinto #Draghi alle dimissioni
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier https://t.co/su3pm9G9wF #Draghibis
E no, il teatrino lo ha fatto #Letta raccattando chiunque dalla strada, tra cui #DiMaio e quelli che avevano votato 50 volte contro #Draghi. Un'accozzaglia di gente che avrebbe litigato il giorno dopo le elezioni.

dimissioni dimissioni dimissioni se hai le palle, e stato Conte a far cadere Draghi gne gne gne🤣🤣🤣🤣🤣🤣😭😭😭😭😭😭
Mossa di @CarloCalenda molto spregiudicata, ma incomprensbile strategia di @EnricoLetta di imbarcare tutti pagando inutile pegno a frammenti di una vecchia sinistra identitaria e perdente.Ovvero: come sprecare il sostegno convinto a Draghi e il favore dei sondaggi per @pdnetwork
Mi é sembrato d'intendere che @CarloCalenda, per coerenza, benché questo sia evidente controproducente per se stesso e l'alleanza di centro-sinistra, si rifiuti di aggregarsi anche con chi negli scorsi mesi ha negato il supporto al Governo Draghi, contribuendo al suo disfacimento
Se vuoi il mio voto una sola cosa mi devi dire, una! Agenda Draghi o Frantoianni? Solo una cosa devi chiarire
Quando @EnricoLetta dice che #m5s con 1 nn voto ha fatto cadere #draghi protegge inspiegabilmente #lega e #ForzaItalia mentre si allea con chi nn ha mai dato fiducia a #draghi (#SinistraItaliana). Bugie le chiamo io.
Certo che è disastroso, soprattutto quando si sventola l’#AgendaDraghi ma si stringe un’alleanza elettorale con chi dice “fuori dalla NATO” e non ha mai votato la fiducia a Draghi. Se ora si va di nuovo da Conte, è l’addio definitivo al PD.
No @enricoletta, non si può dire di volere Draghi e la sua agenda e poi accordarsi con @NFratoianni. La coerenza è un valore, soprattutto in un momento come questo. @CarloCalenda ha agito di conseguenza. #LettaCalenda #pdnetwork #azione_it
Le nostre proposte . E l'agenda Draghi ???

Non è vero che è stato Conte a far cadere il Governo Draghi, anche mentire sapendo di mentire é grave in politica.

Aspettiamo di vedere se il PD non andra' con chi ha fatto cadere il governo Draghi, a proposito di ONORE e PAROLA DATA.
Si continua a raccontare la storia dei 5s contro Draghi, ma allora perché Fratoianni?
E che credibilità può avere uno che firma un patto per agenda draghi e un altro patto con chi è contro l'agenda draghi?..a no scusa, quello era per """"la salvezza della costituzione"""". Identità 0, non sapete nemmeno voi chi siete.
Il PD con Renzi ebbe la fortuna di avere un segretario capace, competente e con una visione di lungo periodo, e lo stesso PD lo ha rinnegato e allontanato, così come è successo in questo Parlamento con Draghi. l'Italia è un paese che non perdona la bravura

@EnricoLetta però ti sei alleato con chi a Draghi ha votato la Sfiducia per ben 55 volte.

Fai cose senza senso.

#EnricoLetta: “È stato #Conte a far cadere il governo #Draghi, si è assunto un’enorme responsabilità e questo per noi è un fatto conclusivo”. 
#LettaCalenda #elezioni #ElezioniPolitiche2022 
#M5S #pdnetwork
L' Agenda Draghi alla fine non è che deve essere il verbo assoluto.
Ad esempio l'agenda Draghi prevede inviare le armi all' Ucraina.Anche la Meloni è a favore eppure era all' opposizione.
Salvini è più pro_Putin come Berlusconi!
Quale sarebbe il programma comune della destra?

La destra fa il suo, ok.
L’agenda Draghi se la sono già intestata Renzi e Calenda.
Lo spazio a sinistra lo sta riempiendo Conte.
Al Pd che rimane?
Una proposta annacquata e illeggibile.
Cari @EnricoLetta e @pdnetwork,aspettiamoci una batosta epica…
#LettaCalenda #letta

In parte ha ragione Calenda, queste elezioni si vincono con un solo argomento: con Draghi o contro.
Penso che con Si nel csx , in caso di vittoria, Draghi non accetterà mai di guidare un governo con detta maggioranza; penso che non ci sarebbe affidabilità. Ci ripensi.
No.
Credo che #Calenda sia stato coerente. Non può fare un patto sulla base dell’agenda Draghi e poi trovarsi insieme a Fratoianni.
Come sempre il problema sta nel #pdnetwork

Condizioni di omogeneità minime:
si fa quello che dico io, il Premier sarà Draghi o sarò io e chi non è d'accordo se ne vada affanculo!
🤣🤣🤣

Barbara #Spinelli da leggere.. "Col passare dei giorni appare probabile che Draghi sia stato il vero artefice dei presenti garbugli, avendo voluto dimettersi a ogni costo nonostante disponesse di una maggioranza solida.."
@ale_dibattista @virginiaraggi

Sig. Carlo, non La stimo e non La voterò, sono su posizioni opposte alle Sue in merito all'agenda Draghi, ma in questo episodio sono con Lei. 

Enrico Letta, il PD, si è prostituito pubblicamente abbracciando posizioni provocatorie rispetto al vostro accordo.
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Aggiungo poi che sono gli unici che potrebbero ripresentare Draghi. Insomma una marea di soluzioni. Ma il tema dell’ego non è banale.

Le idee di chi vostro alleato ha votato sempre Conte Draghi? Di quelli che sono contro tutto in campo energetico e vogliono fare un favore a Putin?

E che fa, gli chiede di realizzare l'agenda Draghi insieme? Direi che se Conte accettasse sarebbe un folle!
Premesso che ci sono vari modi di " stare con #Draghi " , finalmente peseremo quanto vale questo ammuzzo di falliti  messo in piedi dal dottor #Calenda.
Magari anche con hannibal Lecter tanto ormai la coerenza l’avete messa sotto i piedi. Ma @EnricoLetta non era quello che: mai con quelli che hanno fatto cadere Draghi? … chiedo per gli amici!
Per dire, caduto il governo Draghi, Letta ha fatto un tweet dove diceva che se non fosse saltato il governo avrebbero fatto una legge important, non ricordo quale. Cagate, in tutti questi anni di governo hanno solo fatto danni e fatalità ora si svegliano. È una presa per il culo

Per me hanno contato di più gli attacchi che ha ricevuto all'interno della coalizione dai vari Fratoianni & co. Si sono alleati e poi hanno continuato a sparare a zero contro lui e agenda Draghi. Una campagna elettorale su due fronti è insostenibile.
Ma che non lo faccia è ovvio. La cazzata è dire che per attuare la cosiddetta agenda Draghi si debba allearsi con SB, come se quest'ultimo abbia una reale intenzione di attuarla

vai a vanti con l'agenda draghi luce gas benzina gasolio alimentari aumenti del 100%
Siete incredibili: prima parlate di Agenda Draghi e poi accettate che il PD rinneghi i contenuti dell'accordo fatto con voi e Azione. bah.
Diamo fiducia ad @EnricoLetta . In un mondo pieno di ridicoli voltagabbana (#Calenda in primis) una persona seria e preparata è cosa rara e preziosa. Evitiamo di disorientare l'elettorato e restiamo ancorati ai principi-guida del governo #Draghi
Non è chiaro a me come credo a molti altri cosa abbiate da condividere con SI dal momento che era all'opposizione con il governo Draghi. Se l'unica idea è "battere le destre" (direi insufficiente per governare) mi sa che con questa operazione il saldo dei voti sia in negativo...

Cioè, prima stringete un patto con @CarloCalenda dicendo che non c’è spazio per chi ha remato contro Draghi, i notutto e la sinistra più estrema, poi imbarcate Fratoianni, I nazigreen e DiMaio e vi stupite se uno ve ce manda? Ma dai….

@EnricoLetta una domanda.. ma ora che Calenda  è out il programma del PD sarà sempre la fantomatica quanto inesistente Agenda Draghi? Ahahah 🤣
Ma basta con questa stronzata quasi metafisica dell’Agenda Draghi: ma che cos’è, esattamente? Cosa c’è scritto in questa cazzo di agenda? Non sarebbe forse il caso che il PD avesse una sua idea è una sua prospettiva?
Non state facendo l'interesse dell'italia, come non lo faceva zingaretti che voleva le elezioni x liberarsi di renzi e dei suoi parlamentari. Subi' l'imposizione Draghi. Zingaretti si dimise e venne Letta, che oggi gioca la vecchia carta della paura,la destra al governo.
Ne sono rimaste di agende draghi 2023? Se sí, posso passare in una vostra sede a ritirarne un paio? Se ci sono, blu, grazie
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier https://t.co/lKMlSso7Bc

Perché, vederlo accanto a Draghi? Raccapricciante!!!!
Gli elettori del M5S si chiedono: ma perché con SI che non ha mai votato draghi e non con noi? Non che io abbia una grande simpatia per loro, ma non riesco a dargli torto su questo.
@EnricoLetta avrebbe dovuto, ad averne la forza e ad avere interlocutori sani di mente, “zittirli”, insomma imporgli di evitare di sbandierare le proprie opposizioni a Draghi, NATO, rigassificatori…

secondo me il segretario del #PD @EnricoLetta dovrebbe dimettersi
1-ha impostato strategie sconfusuonate
2-ha de facto regalato la vittoria al #cdx con un possibile 80% nei collegi uninominali
3-si è schiacciato su agenda #Draghi che non esiste, dimenticando i valori di sinistra
Diverte vedere che sono in tanti contenti nel vedere che @EnricoLetta è in difficoltà con le alleanze. In tanti che vedranno la Meloni vincere a mani basse con la peggior #Destra di sempre. Saranno 5 anni di danni per il paese in attesa di un nuovo #DRAGHI.
Ridete ridete...bravi
Io non sento parlare di agenda Draghi
Ma è giusto rimarcare la grandissima irresponsabilità di Conte nel far cadere il governo in una situazione difficilissima,con una finanziaria da fare e il PNRR da completare
La serietà al primo posto sempre!
Se draghi vuole.
Sul 10% mi riferivo ai seggi in Parlamento. Puoi farci politica.

Enri sei così sensibile x gli ucraini e così indifferente con i bimbi palestinesi.
Ne sono morti 6 per mano degli amici sionisti. Frega qualcosa?? Certo che no!!  Non sono contemplati nell'agenda #Draghi. #Letta quando passa l'ipocrisia si scansa.
#PD partito d'interessi.

Assieme a populisti, anti Draghi e  filo Putini? 
Con gli amici dei russi?
Auguri.

Il mio voto non l'avranno mai più.

VI STATE ALLEANDO CON FILO PUTIN E ANTI DRAGHI DOPO CHE AVEVATE DETTO MAI PIÙ.

CHI È CHE NON RISPETTA LA PAROLA DATA? CALENDA HA FATTO BENISSIMO

Segretario, giusto ieri ha ricordato che quella non era coalizione per governare.

Era per fermare il pericolo che Meloni portasse il paese lontano dalle democrazie europee, e allora perchè non chiedere a Fratoianni impegni che Meloni ha già preso.

Sostenendo Draghi su Ucraina.

Avete firmato un patto per proseguire l'agenda Draghi e dal giorno dopo avete preso per il culo Calenda dicendogli che le agende le può comprare in cartoleria.
Chi é che non rispetta la parola data ????

SI RUMOREGGIA...
NOI  SUCCUBI DELL'AMERICA???

“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier - Il Tempo https://t.co/VRkeflAv7i
E ALLA FINE GIRA CHE TI RIGIRA RIMANE SOLO QUELLA CHE INDICO IO L'UNICA AZIONE PER USCIRE DALLA DITTATURA PERENNE SANITARIA, ECONOMICA E GIUDIZIARIA..
AHAHAHAHAHAH

Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier https://t.co/k4CMcPkVYy
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E voi non avete onorato il programma che doveva essere un seguito dell'agenda Draghi (come la chiama lei) alleandovi con Fratoianni, Di Maio e compagnia. Caro Letta lei ha la memoria corta!!!!! Bibbiano le dice qualcosa per esempio? Oppure votare 54 volte contro  governo Draghi?

Vi fa comodo cercare il solito capro espiatorio, ma l’accordo non lo avete rispettato voi, alleandovi con chi ripudia Draghi e ha politiche energetiche opposte. Lo sapevate, ma come sempre avete pensato che in fondo i valori degli altri valgano come i vostri e siano negoziabili.
Forse perché i grillini hanno tradito il Pd? Avevano dato la loro parola che non avrebbero mai fatto cadere il governo e che avrebbero completato la legislatura. Draghi era stato chiaro che senza il M5S non avrebbe potuto andare avanti e loro lo hanno sfiduciato.

Pro Draghi o contro Draghi non importa? Pro rigassificatori e contro non importa? Pro armi all'Ucraina e contro non importa? Che cosa è importante? Solo la distribuzione delle poltrone e delle cariche? Dai su.
Oggi abbiamo capito che il PD si è venduto ai NO Draghi (Fratoianni &C.) quindi, con amarezza andremo a far parte di quel 40% che non andrà a votare, anzi scarabocchierà la scheda
La parola data non l'ha rispettata lei portando in coalizione chi ha votato 54 volte contro Draghi. Siete senza vergogna e dovete rimanere anche senza voti, ormai non rappresentate più nessuno
Esiti negativi solo per voi... E soprattutto di quale programma sta parlando? Svezia e Finlandia nella Nato si o no? Agenda Draghi si o no? Rigasdificatori e termovalorizzatori sì o no?
Voi non andate avanti nell'interesse dell'Italia, ma nel vostro interesse. Sia la sx che la dx. Se lo volevate fare nell'interesse dell'Italia, lo facevate prima. Invece tutti i politici avete appoggiato il governo draghi, un governo dittatore. Siete la vergogna della nazione.
“Opposizione sensata” quello che ha venduto il taglio dei parlamentari ai 5S, e per ultimo Draghi. Stai sereno.

non sono d'accordo con il termine voltafaccia, che in realtà lo ha fatto Letta ,che fino a un minuto prima lamentava x caduta Draghi e poi fa accordi con chi era da sempre contro mah!?Certo ora Calenda appare come senza credibilità ma almeno si ritrae da ammucchiata senza senso
Chi imbarca coloro che hanno votato sempre contro Draghi come puó parlare di agenda Draghi
Mha. Io so solo che appena dopo le dimissioni di Draghi, ero interessata ad approfondire i programmi di tutti e 3. Ora escludo proprio Calenda. Mi spiace per +Europa.
Calenda non ha niente a che fare con Fratoianni e Verdi è semplicemente questo, Fratoianni non ha mai supportato l'agenda Draghi e Calenda a sempre detto di volere l'agenda Draghi, non vuole compromessi

Perchę butti via una reputazione costruita in anni di politica sparando cazzate  ? Ha i venduto la dignitá alla Ditta imbarcando i No-NATO, gli anti Draghi, chi vuole uccidere la manifattura con demagogia e populismo, che vuole l'Ucraina serva di Putin.
Ma secondo te @EnricoLetta ,Calenda fa alleanza con voi dove avete fatto alleanza di nuovo con Di Maio che insieme al suo ex gruppo ha fatto cadere il governo Draghi? Ma lei capisce la sua stupidità nel lamentarsi di calenda o è così nella realtà?
Mi raccomando @EnricoLetta Agenda Draghi,eh, ricordati. Diciamolo agli alleati

Nell'agenda Draghi ci sono pure le parolacce? Azz', più trasgressiva della Smemo 🤣🤣🤣
Quindi no a Conte perché ha fatto cadere Draghi, e sì a Fratoianni che Draghi non l’ha mai votato. Spero che gli italiani non vi ascoltino.
Calenda ha rispettato la parola data: coalizione per agenda Draghi. Nel momento in cui vengono meno I presupposti, è onorevole fare un passo indietro. Caro Letta, abbia coraggio. Inizi a costruire sulle idee anziché sulle alleanze. Sono ormai anni che il PD non ha un’identità.

Segretario, non era difficile. Chi ha votato la fiducia a #Draghi di qua, chi non l’ha votata di là. Ma ai suoi vice in primis non andava bene...

Ma come può allearsi con chi ha votato contro Draghi ed è per NON aiutare l'Ukraina? Accettare i Verdi e Fratoianni ha poco senso perché poi vi faranno battaglia sulle questioni per cui appoggiavate Draghi!
Manca la coerenza!
Disse l uomo che non si sarebbe mai allegato con chi non ha votato contro #Draghi ma poi fa un alleanza elettorale con SI e EV che erano all opposizioni durante il Governo #Draghi. 
Ma ti senti quando parli
Ora #Calenda è un egomaniaco ma sono settimane che diceva NO a SI
😜
L Agenda #Draghi?
Ma se manco lui sa di cosa si tratta!

“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier

https://t.co/B79TD13XH3

🇮🇹
#MaurizioBlondet

Il trionfo definitivo della “democrazia” in Italia

Sotto dettatura NATO.

“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier

https://t.co/OjYf7gMVvu

La bugia di #Letta !!! #Draghi aveva la fiducia doveva governare, le sue dimissioni , respinte da #Mattarella giustamente, ne sono la prova. Quell'inutile chiarimento
ha dimostrato la sua volontà di andarsene !!!
Non credo,forse aggregare DiMaio,Bonelli e SI è un suicidio.Soprattutto coalizione con chi dice: mai con Draghi.
Che senso ha??

Con #ObbligoVaccinale, con la #discriminazione, con l’esclusione, con il coprifuoco, con le mancate cure, con il #greenpass, hanno creato #depressione e disagio.
E ora offrono una mancia per andare dallo psicologo e dallo psichiatra.
#Speranza #Draghi
#PD #vaccini #Covid19

Capisco le dichiarazioni dettate dal contesto ma fare proprie prima le politiche di Conte e poi quelle di Draghi, oggettivamente in contrasto, è folle.
Non è possibile che il maggiore partito del CSX non riesca ad esprimere un'identità propria.

Il Tempo: “Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier.
https://t.co/tyv9w3pGPf

tramite @GoogleNews
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@matteorenzi @EnricoLetta @CarloCalenda l’unica alleanza in nome di Draghi prima del casino fatto da Calenda e Letta, era Renzi, Calenda e Letta, con tutti i cespugli fuori dall’uninominale. Ma ormai il giocattolo e rotto ed ognuno per la sua strada.
Ha detto bene! Chi dice mai con chi ha votato contro il governo Draghi. Che credibilità può avere chi dice questo.

@EnricoLetta ha dimostrato la pochezza di Pd e affini, cercando di coalizzarsi con cani e porci ben sapendo che non vincera mai le elezioni. Per forza. Non valgono nulla!! Pensate solo alla poltrona. A casa!!! NON VOTATELI!!  https://t.co/uKxIBubf7r
Beh certo allearsi con chi ha votato contro draghi e contro allargamento della nato a svezia e finlandia invece?
Certo con SI putiniani anti atlantisti contro Draghi Ma ti specchi?!
Credo sia molto ragionevole visto l’ingresso nella coalizione di chi aveva votato contro la fiducia al governo Draghi.
No. Calenda ha realizzato che il PD è telecomandato dalla ditta, che non è serio stare in coalizione con relitti comunisti anti- Draghi, che prima o poi si sarebbe ricostituita l’alleanza PD-5s. Punto. Calenda senza Bonino non ha simbolo e deve unirsi a IV.

Assolutamente no,dovrebbe essere Letta a spiegare come fa a mettere insieme l'agenda Draghi con i NO NATO. Il PD pur di governare si mette in casa chiunque,se servirà ci sarà una sedia anche per l'avvocato del popolo
he non vale niente lo aveva già dimostrato ma adesso sa veramente esagerando, sta affossando il @pdnetwork per raccattare alleanze che definire ridicole ed improbabili è il minimo, chi ha votato contro draghi entra trionfante, semplicemente demenziale
Non é che Draghi non accetta,nessuno prende in considerazione che Draghi si è dimesso da solo,ha fatto di tutto ordini dall'alto.Per una volra riflettete.Hanno cercato elezioni per bloccare il dissenso strutturato.Chi si oppone é molto molto di più e loro lo sanno.Anche fra il pd
@EnricoLetta Sei un ipocrita democristiano e doroteo.Hai preparato la caduta di Draghi per rompere con il M5S che è il vero antagonista a sinistra di questa associazione a delinquere che è il PD.Sei ridicolo e falso.
Liberatevi delle forze putiniste e contro Draghi ed avrete qualche possibilità di essere competitivi. In alternativa, non date colpa ad altri di quelle che sono le vostre scelte scellerate degli ultimi tre anni.

Prima di separarvi avete trovato  l'Agenda Draghi? 🤣
@CarloCalenda, qui c'è tutta l'incoerenza del @pdnetwork e di @EnricoLetta. C'è tanta delusione tra gli elettori di @Piu_Europa, Pd e Forza Italia. Forse ora è il momento di presentare a queste persone un polo per Draghi Premier. L'unico modo, in poco tempo, per capovolgere tutto
Eletto nel PD con lo slogan mai coi 5S due mesi dopo accordo coi 5S ... Patto firmato dico firmato da Letta nessuno dentro di quelli che hanno fatto cadere Draghi... Due giorni dopo Patto firmato da Letta dico Firmati da Letta con i due scappati di casa... Fiero di mai PD
Vero; ma Il dissenso strutturato della destra putinista. In effetti per tale destra, Draghi è il nemico numero uno e doveva farlo cadere prima possibile. Con Draghi al governo tale destra è smascherata.
Quasi quasi i grandi commentatori stanno capendo che mollare i #5s perché fanno cadere Draghi e accollarsi i comunisti che Draghi non lo hanno mai votato sia una cazzata di @EnricoLetta , l'ultima.
Pensate ancora che gli italiani siano stupidi? Vivete una realtà che nn è la nostra del quotidiano e delle difficoltà economiche ecc… e fate proclami,” assembramenti “ fantasiosi a che pro? C’era Draghi il top e nn lo avete tutelato! Tacete che è meglio!😡
Il PD CON L'AGENDA DRAGHI VUOL FARE LA GUNRRA AD OLTRANZA ALLA RUSSIA NON VOTIAMO UN PARTITO GUERRAFONDAIO
Rinunciare a persone come Draghi o Cingolani per sostituirli con cialtroni parolai senza competenze di dx e di sx è un delitto
La vergogna di avere messo in ginocchio l'Italia con lo scudo Draghi l'avete fatta insieme e ora vi state apparentando con mezzo cdx. Capisce quanto ora ci sembrate ridicoli e infami?
Il PD che fa le lotte alle diseguaglianze, dopo che appoggia il governo Monti ed il governo Draghi ma per favore.
Ma cavolo,nel giro di giorni avete buttato l'agenda Draghi e avete rubato quella di Conte! E volete essere credibili? Non si fa prendere  voti con l'inganno.
Si certo come no, Tutti temi che è anni che il #pd mette in campagna elettorale ma alla fine non me realizza mezzo . Anzi , non realizza un ca@@o, a parte votare i condoni e la Linea di #Draghi che taglia i redditi dei poveri . Ed infatti si allea con il cialtrone #calenda .
Come sapete riempirvi bene la bocca di slogan!Siete solo fuffa, aria fritta, i minori campani sono rimasti un anno senza scuola e ve ne siete fregati dei loro diritti!Se non fosse stato per Draghi avrebbero perso anche il secondo anno!VERGOGNA
Sono sicuro che anche quando Enrico Letta ha detto p Draghi con stessa maggioranza o elezioni il pupetto è insorto a difesa delle prerogative del capo dello stato
Ma che dici allora hai scelto di lasciare la agenda Draghi, che percorreva tutt'altra strada, e di convergere verso i 5 stelle? In tal caso bravo! Se no stai zitto che fai figura migliore...

Pensi che se aveste sostenuto Conte questi punti si sarebbero ottenuti, anziché aspettare che Draghi abbandonasse e copiarne il programma...

Chi in vacanza non potrà andarci, è per "merito" di #Draghi e del governo di cui siete stati complici.
Ma te la sei fatta una domanda del perché esistono persone che non possono permettersi una vacanza? No, perché continui a citare Agenda Draghi...
Sicuramente visto che era tra i punti dell'agenda draghi tra " comprare il pane" e "passare in tintoria"
Ma é  Programma del @Mov5Stelle non l'agenda di @ProfDraghi
@EnricoLetta https://t.co/EoW0vVh5DC

Peccato che a meno di due mesi dalle elezioni nessuno abbia visto ancora un programma concreto da parte del #PD e dei suoi cespugli putiniani.

Solo tanti slogan, riferimenti furbetti a Draghi, blabla sui diritti civili (mai condotti a buon fine).

Il nulla attorno alle poltrone.

Vorrei sottolineare che come con il governo #draghi,chi ha iniziato a giocare sporco è stato proprio il #pd
Poi sono i n1 a girare la storia
Proporre lo #iusscholae puntando i pugni quando si governa con una parte della #dx è scorretto come
#unirsi a #SI dopo un accordo

No, voi andate avanti con chi ha sfiduciato Draghi, non ha fede nella UE e nella NATO. Andate avanti con chi parla di ambiente e diffonde una marea di cazzate su come contrastare e mitigare il cambiamento climatico...
Voi siete questo, una marea di #pagliacci 🤡

Ancora non capisco come far cadere il governo #Draghi sia un fatto conclusivo mentre non averlo mai votato no..

@EnricoLetta 

#LettaCalenda

Punti il @pdnetwork a
costruire il progetto politico attorno alle competenze e alla reputazione di @ProfDraghi (#draghibis ) x riproporlo come guida del paese Senza inseguire il nulla.Chi vuole, si aggreghi all'unica idea credibile dell'Italia @a_viscomi @DeShindig  @EnricoLetta

🤔🤔🤔🤔🤔
M come, avete appena segato tutto ciò col governo Draghi e adesso ne fate la vostra bandiera?

Non mi fido di te!
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Mi scusi ma se Draghi muore a l'improvviso devo andare via dall'Italia,tanto per sapere.
@EnricoLetta  parlerai dell agenda draghi alle periferie?da fare con calenda,di maio e renzi ?avere un UOMO come Conte e circondarsi di voltagabbana,opportunisti,mediocri
Adesso e quando potevate farlo avevate judo immagino… anzi avete stralciato i #redditominimo come ultimo atto di Draghi prima delle dimissioni attenzione allo sbarramento del 5% #estinzione🤢
iniziate a mandare CV e farvi raccomandare dal vostro amico Draghi un posto come fattorino presso JP Morgan lo trovate se vi impegnate!
Proprio ora che draghi era diventato che Guevara.. Peccato 😢
Ma come fai ad imbarcare #DiMaio, #Fratoianni che ha sempre buttato merda sul #PD e il grande #Draghi , e x astio personale chiudi la porta a #Renzi? Lo stai ancora una volta sottovalutando. Dopo I suoi voti, che saranno molti, non li avrai. Attenzione.
Citofona Draghi che si è dimesso e poi è stato così stupido da sfiduciarsi da solo, ponendo la fiducia su una risoluzione e dopo aver ampiamente insultato Conte e il M5S. Con in più il tuo silenzio complice. Ora vai pure ad immolarti sull'altare politico sacrificale dei centrini.
Davvero? Non eri tu e draghi a dire che chi non si vaccinava doveva essere escluso dalla società? Ricordo male?
SENTI LETTA, CHIARIAMO UNA COSA, DRAGHI SE N'È ANDATO DI SUA VOLONTÀ PERCHÉ SE AVESSE VOLUTO CONTINUARE AVEVA I NUMERI X FARLO, TU INVECE RACCONTI FROTTOLE DA SEMPRE PROMETTENDO QUELLO CHE NN SI PUÒ FARE PERCHÉ.......VAI A FARTI FOTTERE(cit.D'alema).
O è Mario Draghi oppure Enrico Letta che ha più voti.
Draghi non è mai stato sfiduciato

Scusa ma draghi non si è dimesso pur avendo la fiducia del parlamento??

Strano perché  i 9 punti di #Conte parlavano proprio di questo, ma avete preferito schierarvi dalla parte di #Berlusconi che poi è stato il vero responsabile della caduta di #Draghi, oltre a #Draghi stesso.

Adesso anche ladri ,  fate gli annunci copiando alcuni punti del programma che Conte aveva proposto a Draghi. Cercate qualche esperto in comunicazione perché  così  fate solo pena !

https://t.co/scP619jKbh
El exprimer ministro italiano Enrico Letta (Pisa, 1966), secretario general del Partido Democrático (PD), ha sido el mayor defensor en Italia de la continuidad de Mario Draghi como primer ministro.
Fa davvero rabbia che tu insista a prenderci in giro come un Salvini o un Renzi qualsiasi. Draghi non è stato sfiduciato, aveva i voti per continuare ma ha scelto lui di dimettersi.

Anche Mario Monti ammette che #Draghi il pdc più codardo della storia della repubblica italiana è un incapace
Forse dimentichi che mancavano i 5S ! Se pur presenti non hanno votato! Per cosa pensi che sia andato via Draghi?
Eh del resto pure la destra, per proprio tornaconto personale, asseconda questa narrazione. Basta leggere Borghi che si pavoneggia spesso sostenendo o lasciando intuire tra le righe che la Lega abbia cacciato Draghi...
Ci sta preparando ad ingoiare un nuovo governo nazionale con Draghi di nuovo al suo posto,ma con i 5  e Meloni all'opposizione perché temo che finirà tragicamente così,non so come ma la Meloni la farete fuori politicamente,pur non amando Giorgina,sarà la fine della democrazia.⭐

Chiedi a Conde e Draghi ‼ 
Se il programma conferma quello che hanno fatto con Conte II e Draghi, inclusa la violazione sistematica di ogni diritto civile degli italiani con il pretesto della pandemia, direi che è preferibile votare FdI
Ma Draghi poteva andare avanti con tre partiti in meno? Siete davvero incredibili oh! Gente che è uscita dall’aula sul decreto aiuti poi, senza vergogna proprio!

Mentre noi scriviamo ci sono ancora medici, infermieri e personale sanitario SOSPESI DA #Speranza e #Draghi.
CI SVEGLIAMO?

È stato merito di Conte se c'è stato ľ incontro con le parti sociali, fosse stato per te e Draghi ve ne sareste fregati altamente!
Il DL aiuti è passato ma guarda caso la mensilità ai lavoratori non è stato possibile darla ma ľ inceneritore si farà
Queste sono le priorità del PD

@pdnetwork Dovete smetterla di dire che #Conte ha sfiduciato Draghi, pensavo foste un partito onesto.

Dopo la scissione, era consapevole che anche non votando fiducia, #Draghi avrebbe comunque avuto i VOTI.
E' la destra ad averlo fatto CADERE.
#salvini #elezioni #PD @EnricoLetta

Sapevo che ci saremmo arrivati, @EnricoLetta & @luigidimaio 
#LETTAMAIO
DRAGHI (PD 5S LEGA FI MELONI) = POVERTÀ
#NATO #USA #DRAGHI #Dittatura #PartitoDemocratico #PD #letta #EnricoLetta #siamoilpd #cinquestelle #GiuseppeConte #Grillo #Salvini #Lega #Meloni #FratellidItalia #Guerra #Elezioni
È davvero un peccato non aver lasciato terminare il lavoro al governo Draghi.
Ero finalmente orgoglioso del mio governo... Dopo anni si vedeva unetodo di lavoro e soprattutto i risultati.

Draghi , Mattarella, Gianni e Enrico Letta, amici di Zelensky - Azov , comunisti o nazisti "purché se magna"
Nazisti in Ucraina. Oltre Azov, c'è di più. #Drittoerovescio https://t.co/F4eqCC0caU via @FacebookWatch

Ma tu chi cazzo credi di prendere per il culo, grandissimo pezzo di merda?
Intanto Draghi si è dimesso e non è stato sfiduciato (bugia n. 1).
E poi,Guarda caso avevate in mente di dare a tutti 1 mensilità in più tagliando le tasse e questa info salta fuori adesso che cerchi voti?
Pure Monti lo dice che draghi ha dei limiti e ha commesso delle ingenuità 
se non invece errori volontari  https://t.co/nU0lmnx5i9
ma non era Agenda Draghi?
me so' persa un pezzo
Quelli che,
nonostante bonus, finanziamenti, ristori e reddito di cittadinanza
"Il governo non ha fatto nulla per gli italiani"
Però,
nonostante Forza Italia, M5S, Lega e Fratelli d'Italia non abbiano votato la fiducia a Draghi
"Ha sempre avuto i numeri per governare"

Che cos’è il Pd….  Che cos’è il PD di Enrico Letta o di chiunque altro?    Se Mario Draghi avesse chiesto la fiducia in Parlamento sulla seguente affermazione: non è la terra che gira intorno al sole ma è il sole che gira intorno alla… https://t.co/14K8EUJCff
Che cos’è il Pd….  Che cos’è il PD di Enrico Letta o di chiunque altro?    Se Mario Draghi avesse chiesto la fiducia in Parlamento sulla seguente affermazione: non è la terra che gira intorno al sole ma è il sole che gira intorno alla… https://t.co/bQrh8Q91WI
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Ehm Draghi aveva aggior Anza, non è stato sfiduciato
Allora della politica e della statura di Draghi non hai capito nulla
Draghi è scappato!!

Sig. Letta Draghi non è di sinistra e neanche Brunetta & C. Quindi chiediamo a gran voce: dica qualcosa di sinistra perché il PD non è, o non dovrebbe essere, il IV partito di centro destra
e si ,sarebbe stato tre volte natale e festa tutto l'anno , dottor Letta lei sa bene che Draghi non aveva intenzione di continuare , forse anche a ragione
Draghi si è dimesso con ampia maggioranza, le dovrebbero venire le bolle ogni volta che dice tutte ste #falsità
C’è gente a casa sospesa Lettaaaaaaa
Ancora con la storia di Draghi sfiduciato? Quanto durerà questo lutto? Volete vincere le elezioni con i rimpianti e con l’ossessione dell’agenda Draghi? Lui stesso vi ha sminuiti dicendo:”si tratta di una speculazione emotiva!”  Ma finitela con questa litania funebre!
Cioè loro non hanno votato la fiducia a Draghi per colpa del Pd, ma nelle dichiarazioni ufficiali hanno sempre detto che facevano così per colpa dei 5 Stelle? Ma sul serio fate?
Salvini e Berlusconi hanno detto che non volevano più nel governo i 5s hanno proposto quindi di fare un nuovo governo cambiando tutti o quasi i ministri, non volevano Speranza/La Morgese, era possibile che Draghi potevamaccettare un travolgimento simile? No
No quello che si crede il Padreterno è lei insieme a Draghi mi dispiace. "Il patto sacro".

Metropolis/145 - Elezioni, Fratoianni (Si): "Patto con Pd Calenda e 5s per l'uninominale, l'agenda Draghi non esiste" https://t.co/z8eWQOPpid (con @gerrygreco) #MetropolisLive
Dopo anni di governo della sx, CASUALMENTE il taglio delle tasse sul lavoro si blocca proprio ora, dopo la caduta di Draghi. Che disdetta.
Il primo a rompere "il patto sacro" è stato quel poveraccio di Draghi che ha consentito allo smantellamento delle riforme del M5S, che alla fine non è rimasto a guardare ma ha agito di consegna. Buoni si ma fessi no. L'incontro con i sindacati dopo 17 mesi di nulla.

Enri', ma che dici. La fiducia l'ha presa. Sì è dimesso draghi medesimo per stizza. Magari anche giustificata ma il governo è finito perché dimessosi il PdC, non per il mancato voto di fiducia
Ma allora non rinunci a uno che avrà almeno 5 volte i voti di Fratoianni. Prendere verdi e SI indebolisce la narrazione di responsabili, riformisti europeiisti e agenda Draghi

Non è mai stato tolta la fiducia al Governo , è Draghi che ha deciso di dimettersi, capisco che sei abituato a mentire in "politichese" , ma i gatti sono fatti
Meno male che è caduto il governo Draghi, segretario, perché col governo in carica la votavate
Tutto sto livore, per la caduta di #draghi, non l'abbiamo notato quando avete fatto cadere il #Conte 2.🤡
il nemico nn sono i5 stelle,poi nn fate la corsa sula Meloni.1fascio nn vi voterà, fatela su berlusconi ,direte ke ha portato a 500 lo spread,dell utri,putin?dire"agenda draghi "x voi la gente la conosce? Berlusconi è ancora ,potente,tentatore.come si dice" tengo famiglia"omertà
Ogni giorno aggiungi qualcosa che #Conte dice da tempo.Arrivi secondo,guarda caso! Senza i suoi punti messi sul tavolo a Draghi, non avreste uno straccio di bozza di programma!E ora un governo caduto ne sta realizzando alcuni a scopo elettorale.#occhiditigre #Maipiupd
Studi lei insieme a Draghi
A Draghi in primis
Draghi si è dimesso.
Guarda caso dopo 17 mesi di nulla proprio adesso avreste fatto quello che Conte giustamente ha chiesto e Draghi invece di rispondere è scappato. Vergognatevi, consegnate il paese alla Meloni.  #iovotoConte
Usano a piacimento il brand Draghi.

Se voleva, il governo poteva continuare senza i 5 stalle. Ma a quel punto il pallino era nelle mani del cdx e allora avete fatto di tutto per farlo cadere: i veri responsabili siete lei e Draghi.
Per fortuna non è successo.Saremmo completamente distrutti.Per fortuna il paese non è stato dato completamente in pasto ai 5s, l’apoteosi dell’ incompetenza. È dovuto venire Draghi a sistemare i casini fatti e poi per ripicca di Conte (un mentecatto) avete fatto cadere il governo
Sempre grazie al messia Draghi

Jhonson, Macron, Draghi è USA President che perderà le elezioni di metà mandato. Il progetto Dem di dominare il mondo come voleva il fasciamo di Hitler si stia sgretolando? E date del fascista agli oppositori, voi? Voi che vi eleggete come salvatori del mondo a forza di dictat?
Ma chi credete di prendere in giro? Giusto quei lobotomizzati dei vostri elettori  Siete bravi a scopiazzare i programmi altrui in mancanza di idee vostre...Questi erano esattamente i 9 punti sottoposti a Draghi da #Conte che voi non avete MAI appoggiato Falsi Pidocchi🤬 ❗ ❗🤬🤮
Giusto, diamo voce agli ultimi. Riproponiamo l'agenda Draghi, ridicoli...

Tu sei responsabile della caduta di Draghi, dando importanza ad un omuncolo da quattro soldi i cui voti né tu né Bersani prenderete mai.
Perché non ne ha.
#Letta:"perché senza il lavoro al fianco del M5S non ci sarebbe stato il governo Draghi".
Mavaffanculo!
Si lo so, scusate ma non ce l'ho fatta. Mi è venuto d'impulso, non sono riuscito a trattenere la rabbia per tale spudorata menzogna. E' lui l'alleato giusto per #Conte

Nell’ultima settimana non vi è intervista in cui @CarloCalenda e @EnricoLetta non abbiano definito l’Agenda Draghi come una priorità per l’Italia. Oggi, Fratoianni, futuro alleato, ha dichiarato che l’agenda Draghi non esiste. Idee molto chiare nel CSX (1/3)
#Ita #Calenda #Letta

Poteva non porre la fiducia anche sul dl aiuti e non sarebbe caduto.
Poteva non cadere anche con la fiducia perché aveva i numeri.
#Draghi a fatto di tutto per sfiduciarsi, basta con le cazzate.
Ma che me combini Errì, adesso voti contro il governo?
Tutto il piagnisteo incolpando il #M5S per la caduta del governo (sapendo bene che l’unico responsabile è #Draghi), sono giorni che parli di #agendadraghi e poi voti contro.
La coerenza.

#conte 1 fatto cadere dall'assenteista del papeete #salvini sulla riforma #giustizia
#conte 2 fatto cadere da quello che doveva lasciare la politica #renzi 2 voleva il  #mes = inutile e più svendita della sovranità !terzo governo #draghi si è dimesso da solo ! 
#IoVotoM5S

io sono di sinistra e quindi voto #Conte. Non voterò mai chi sostiene #Draghi visto quello che ha combinato all'Italia e agli Italiani in 2 anni.

#iovotoConte

Spero vivamente che questo account, dopo il 25 settembre, si trasformi da deputati PD a disoccupati PD. 
11 anni di governo senza mai aver davvero vinto le elezioni, immobilismo totale e asserviti a gente come draghi. A CASA.

Ma gli elettori @pdnetwork cosa pensano della realtà alternativa e allucinante illustrata da @EnricoLetta sulle origini del governo Draghi e sull’ ottenimento del Next Gen?
Quindi poi vi prenderanno in giro nello stesso modo?
Auguri
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Ma LEU non ha votato la fiducia a Draghi! Perché c'è lo troviamo in mezzo alle palle? @EnricoLetta perché sto parassita inutile?
Ma ti ispiri all'agenda Draghi, no?
Anche le bugie pazzesco. Gualtieri non sapeva neanche cosa c'era scritto nella bozza, l'Ue l'ha bocciata e Draghi l'ha dovuto riscrivere tutto. @EnricoLetta ma lei pensa che siamo tutti scemi?

4 dei 9 punti presentati dal m5s a #Draghi. Che clown
È vero: dovete lavorare. Ma nei cantieri che in tutta Italia sono fermi grazie alla vostra cieca prostazione ai poteri forti e alla banche incaricate da Draghi. Fuori dai coglioni!
Si ma dovresti comunque dargli delle condizioni per allearvi, tipo che se non c’è Draghi il candidato di csx sei tu, oppure che hai almeno 15-20 “personaggi” da fare eleggere obbligatoriamente 😉
l'intervista a @profgviesti  https://t.co/L4iM47Z2K1
Veramente....dei Italiani sono che non vogliono Draghi....parli dai emigrati forse ...che avevano pagato x manifestare x Draghi?
L’agenda draghi è durata un giorno. Questa scopiazzatura del programma grillino quanto durerà? La vostra insistenza a muovervi a seconda dei sondaggi è penosa. Ipocriti. Solo questo siete.
Pensate se riescono a far rientrare Draghi attraverso le elezioni! Sarebbe l’inaugurazione ufficiale della tecnodittatura con legittimazione democratica.
Infatti finirà così, e non ché lo voglia @EnricoLetta , ben altri tirano le fila. Pensavamo forse che letta fosse rientrato da  x amor di patria?  Che #Speranza sia lì per caso? Che #Draghi non avesse di meglio da fare?🇫🇷 😂😂😂
Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno avete devastato l'Italia con i vostri governi abusivi, ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ... andate avanti con la macchina del fango!
Bussate pure,  per voi io non sono in casa. E anche se ci fossi, dormo. E se dormo, sogno che alle prossime politiche sbattiate il muso. Agenda Draghi: è quel che vi meritate.

Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno avete devastato l'Italia con i vostri governi abusivi, ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ... andate avanti con la macchina del fango
ma non avete ancora capito che @EnricoLetta  vuole prendere con sé i vari @matteorenzi #Brunetta #Calenda etc per far vincere la #Meloni, così potrà dire che è stata tutta colpa del #M5S che ha sfiduciato #Draghi ?
Ottimo cercate di lavorare insieme a un programma che vi metta insieme e superi gli egoismi. Pensate  all'Italia orfana di Draghi.
Il Pd dopo aver governato negli ultimi 11 anni pressoché sempre, oggi dice che non è riuscito a fare le cose che oggi promettono perché il governo Draghi è finito tre mesi prima.

Per quel che conta il mio parere, @EnricoLetta deve tirare una linea invalicabile alle alleanze con chi ha fatto cadere il governo Draghi. Nessun compromesso.

Peggio cio che trovo più a destra è il cesarismo draghista evocando agenda draghi  che non esiste e che sembra qualcosa di magico , esoterico e la lealtà all'Uomo della  provvidenza come elemento discriminante per una coalizione
@EnricoLetta chiarisca agli elettori la logica di una coalizione che esclude Conte perchè ha rotto il patto non votando la fiducia a Draghi ma accoglie Fratoianni,oppositore giurato di Draghi, e Bersani,più contiano di Conte,e snobba Renzi che Draghi l'ha inventato.

Il fascismo lo hanno già portato al governo Draghi, Speranza, Letta ecc. Con la scusa della pandemia, hanno costretto gli italiani a lasciare il lavoro e molti altri sono ammalati o sono morti. Se il "fascismo" mi lascia libero di scegliere, allora ben venga! @EnricoLetta

@EnricoLetta 
il campo largo solo 
con quelli che hanno votato la fiducia a  Draghi 
Però dovrebbe spiegare perche LeU il partito di Speranza, che ha votato no alla fiducia ne farà parte, ordine della #dittadistruttrice,
un briciolo di onestà prima o poi la dimostreranno? 🤡🤡🤡

DRAGHI GOVERNA CON I SOLDI TROVATI DA CONTE:

IL PD, È COSÌ PRIVO DI IDEE, CHE AGITA LO SPAURACCHIO DRAGHI, SENZA DRAGHI L'ITALIA DIVENTA IL PARAGUAY! :-)
NEL NORD ITALIA CI SONO NELLE BANCHE 5 MILA MILIARDI DI PRIVATI,POI 5 MILA MILIARDI DI CASE, E AL SUD ABBIAMO GLI "ASSISTITI"
#LettaMaio #governoDraghi #CampagnaElettorale #occhiditigre #Draghi #EnricoLetta 

Ho gli occhi della tigre 🤣🤣🤣

Letta posa il cofanetto di Rocky Balboa e cercati un lavoro.

Vota il PD!
Farà un bel programma di destra,dicendo che sta a sinistra!
In fondo,con calenda, brunetta, Gelmini,la tinagli...
Stavano con Monti,con Draghi
Pensa come sono di sinistra.
Balle. Volete copiare Conte.

La vostra si chiama:  AGENDA DRAGHI

Vergogna!
Non potrà andarci... grazie all'agenda Draghi. 
Sai quanti sputi che rimedierete?

DRAGHI (PD 5S LEGA FI MELONI) = POVERTÀ
NATO = GUERRA
USA = PANDEMIA 
#NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #Dittatura #PartitoDemocratico #PD #Letta #EnricoLetta #siamoilpd #cinquestelle #GiuseppeConte #Conte #Grillo #Salvini #Lega #Meloni #FratellidItalia #Guerra #Elezioni

Le agende di Letta:
Gennaio 22,elezione #Mattarella :il discorso di reinsediamento diventa l'agenda Mattarella di Letta. 
Luglio 22, caduta #Draghi : Letta pone a Faro l'agenda Draghi.. 
@EnricoLetta , un leccaculo
E che votate a fare Renzi, Brunetta e Calenda? Perché ve lo dice Letta?
E Draghi è di sinistra? Ti piace l' "agenda Draghi"? Che nessuno sa cos'è?
O ti piace quando Biden dice di affossare i negoziati di pace perché l'Ucraina dev'essere il Vietnam della Russia?
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Già scaricata l'agenda Draghi,eh?

Anziché guardare la dx, che di paura ne ha fatta sempre tanta, date un occhiata alla paura che state facendo voi chiedendo alleaznze a chi ha tradito e decimato il pd, mettendo da parte il partito di vera sx"Conte" e a favore di draghi  ♂  ♂  ♂ 🤦 🤦 🤦
Si vede che era assente e vive ancora in Francia,Draghi si è dimesso avendo due fiducie,ora capisce perché deve tornarsene in Francia? Non è credibile,fa a gara con il Pinocchio Renzi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Lei non sa quanto faccia rabbia lo stallo criminale del #Superbonus voluto da Draghi. Cambiate repertorio.
Se uno legge tutto ciò che avreste potuto fare in questi pochi mesi di Governo Draghi, viene spontaneo farsi la seguente domanda :" Ma che cazzo avete fatto fino a oggi?" Scusate lo sfogo, ma quando ci vuole ci vuole.
Tecnicamente il Governo non è mai stato sfiduciato. Il M5S si era astenuto dal votare il Decreto Aiuti, come peraltro aveva fatto la Lega sul Decreto Aperture senza scatenare alcuna crisi. La verità è che Draghi ha colto la palla al balzo e il M5S è un ottimo capro espiatorio.
E' tutto cosi' incredibile! In gran parte sono i punti che Conte aveva chiesto a Draghi di mettere in Agenda e che il PD non ha sostrnuto! Ma possibile gli elettori del PD abbiano cosi' tanto prosciutto sugli occhi? Mangiatevelo col melone piuttosto e guardate la realta'!
Sarà almeno dall’arrivo di Draghi che dico che Di Maio sarebbe entrato di fatto nel PD…
Draghi, che è un furbacchione, ha colto la palla al balzo per non trovarsi al governo quando principierà l' Apocalisse!
Fa davvero rabbia vedere un segretario del Pd che fino alla fine si è dato da fare con Conte , dando al cdx il pretesto di rompere con Draghi. L’Agenda Draghi non le appartiene.
Questo passa dell'agenda Draghi a i 9 punti dei 5stelle, ma anche la farina del vostro sacco e bloccata in Ucraina?
Bugiardo ! Sola ! Draghi non e' stato mai sfiduciato ! Sei un poltronaro parassita !
Fratoianni che tra l’altro a Draghi non ha mai votato la fiducia e se ne vanta…
Chiedo a @EnricoLetta e a @pdnetwork di non impiccarsi all'agenda #Draghi il quale è stato sponsorizzato da Renzi facendo lo sgambetto a Conte. Si faccia una campagna di sx, con i territori, le sezioni, le parti sociali, i giovani, attenti alle povertà.
Nessuno ha tolto la fiducia al governo. Draghi si è  dimesso. Non è difficile da capire, eppure...
Dopo che Conte ha passato 3 anni a fare il presidente del consiglio, avremmo potuto avere la rivoluzione socialista anche se Draghi avesse seguito i suoi 9 punti negli ultimi mesi di legislatura. Pure quello un vero peccato!
Ma quante balle racconti, Draghi non è stato mai sfiduciato.
Scusi ma se draghi voleva fare le cose mirabolanti per il salario della povera gente che il M5s (e non il pd) ha chiesto, perché non ha risposto chiaramente dicendo SI invece di dimettersi ? (Contiuando ad attaccarli tra l'altro)...fate il vosto polo centrista ma stia sicuro che

Draghi SERPENTE DEMONIACO! Pd il suo ZERBINO!

Draghi se ne è andato perché lo ha voluto. La vostra capacità di dire fregnacce è disarmante. Prima o poi ci libereremo di tutta sta melma.
Mi stai dicendo sul serio che 1/3 dei 5s, perché tra misto e di maio sono diventati molti di meno, siano  più importanti che andare avanti in questo momento di crisi con una maggioranza ancora molto più che solida? Torna nella realtà Anna. Draghi è scappato.
Questi vogliono fare fuori sia Draghi che Renzi...ma, non ci riusciranno!!!!!
Draghi in primis. È lui che ha consegnato le dimissioni a Mattarella quando aveva comunque la maggioranza. Il PD forse l'ha male consigliato sperando che con i soliti giochetti venisse eliminato dal governo chi minava i loro piani. Ma si sa sono dem  sono solo con gli yes man.

Gran peccato che tu abbia dichiarato, prima di tutti, che se il M5S(tuo alleato) non avesse votato la fiducia non ci sarebbe stato un Draghi 2. Oppure hai rimosso?
Nessuno ha tolto la fiducia... Draghi si è dimesso... Siete noiosi e noi non siamo stupidi... Quanti voti state perdendo
La famosa #quindicesima  se aveste sostenuto le proposte di Conte non saremmo a questo punto. Evidentemente però è meglio copiarle in una campagna elettorale e rivendicarle come punti dell'agenda Draghi vero?😊
La smetta..... poteva appoggiare conte!!!!!  Avreste forzato la mano a draghi!! Vergogna
Come sarebbe stata l’Italia se il governo Draghi fosse durato quei maledetti 5 minuti in più
Lo dica al suo consociato politico Conte! Si rende conto o no che Lei è corresponsabile della caduta di Draghi? Forse no? E allora, cambi mestiere e si dedichi alla politica seria, quella fatta di etica!
https://t.co/S9wVRj0K1O L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia"
Non vedo l'ora che veniate a suonarmi il campanello per parlarmi dell'agenda Draghi...
+++ Apprezzo il lavoro di @EnricoLetta che seriamente ha deciso di non allearsi con #M5S di #Conte che ha causato la caduta di #Draghi ma allora perchè allearsi con #Fratoianni che ha contrastato il miglior governo fin dal primo giorno? Se prendi Fratoianni, prendi anche m5s +++
Il Pd senza Draghi non ce la può fare, questo è certo. Con l'immigrazione scriteriata avete rovinato a sufficienza l'Italia. Inoltre basta scrofe in Parlamento, Orfini ne sa qualcosa in proposito e si spera questa volta resti fuori dal parlamento.
Se non ricordo male la decisione di #Draghi di riaprire le centrali a carbone vi vide favorevoli… o ricordo male?
La fiducia a questo governo non andava proprio data. E vedrà che suonata prenderà il PD se continuerà con le politiche di destra dell'agenda Draghi.
Non fai altro che sparare minchiate...Draghi è scappato...perché i nodi di quello che ha fatto verranno al pettine a settembre ed è  allora che sarai sconfitto da una palese verità.

A Lampedusa altri mille arrivi. Sui ricollocamenti l'Ue dorme. ....DA QUESTO PUNTO DI VISTA IL GOVERNO DRAGHI E' STATO IL PIU' DANNOSO !
https://t.co/wPaMYP8XAB via @ilgiornale

Caro @nzingaretti, l'hai sentita l'utlima pagliacciata di @EnricoLetta ?
Quella sulla mensilità in più sfumata per colpa della mancata fiducia dal governo #draghi ?
Questa cazzata non è ancora peggio del milione di alberi di @berlusconi ?

Comunque io che sono coerente, se fossi stata nel Pd, io avrei chiesto a @EnricoLetta che ci azzecca Fratoianni con il governo Draghi
Voi tutti muti?

Ai  lavoratori 30 anni di bastonate sui denti da parte dei Draghi di turno, poi, caduto il governo, come per miracolo si prospetta l'aumento di una mensilità!
Achille Lauro ( quello vero ) era un dilettante confronto al pd.

Prodi, d'Alema, Amato ('96-2001)
Prodi (2006-2008)
Letta, Renzi, Gentiloni (2013-2018)
Conte (2019-2021)
Draghi (2021-2022)

15 anni di governo #PD, ma siamo in un paese distrutto perché #Draghi si è dimesso (volontariamente) a metà luglio.
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Bersani con "lenzuolate" è stato il ministro più riformista ultimi 30 anni, assurdo voglia il m5s dei NO, + @mara_carfagna , Fedriga Giorgetti, ci sarebbe un centro liberal sociale competente per  continuare Draghi, e Letta PCM, poi faranno Loro e vedremo chi andrà a votare

E basta con sta balla della fiducia tra. Draghi ha mollato, perché pretendeva i pieni poteri ed un parlamento di ossiequienti. Lo ha ribadito chiaramente nel discorso in Senato. Quella che va in onda ora è una sceneggiata per bamba
Veramente la fiducia è passata, è #Draghi che si è dimesso nonostante la fiducia.
PD PD vaffanculo.. Pd pd vaffanculo draghi draghi vaffanculo
Voto si, voto no, astensione o mimo, Draghi aveva la maggioranza quando è salito al colle la prima volta e non serve essere costituzionalisti per capire che non aveva senso e lo ha fatto solo per il suo ego e con ego so stato pure gentile.
Mi scusi ma lei era, è al Governo con Draghi, perché sugli interventi per i lavoratori richiesti dalle parti sociali non siete intervenuti prima? Si poteva e si doveva fare di più, ma anche prima.
Peccato che Draghi la fiducia l'abbia sempre avuta.
Sigh sigh...ma si ricordi che maggioranza italiani son contenti della caduta del governo draghi secondo tutti i sondaggi
E la pianti con questa litania… se non fosse stata tolta… Draghi era ben felice di andarsene!!!!!

Non capisco cosa centra chi c'era al DDLZAN anche perché è stata votata sia alla camera che al senato sotto il governo Draghi

L'agenda Draghi presenta già dei buchi o sei semplicemente in campagna elettorale?
Già sospesa dal governo Draghi.

L aveva già sospesa il governo Draghi.
Ci aveva già pensato il governo Draghi.
Enrì il governo Draghi lo ha fatto cadere Draghi.
Non so se ci sia dietro #putin o meno. Ma i colpevoli hanno un nome: #Conte #Salvini e #Berlusconi! Non si scappa! Queste tre schifezze hanno mandato a casa il capo del governo più autorevole di sempre: #Draghi. Ma tanto l'itagliano non capisce un cazzo e continuerà a votarli!
Soprattutto se @EnricoLetta continua ad evitare alleanze con #M5S che hanno la colpa di non aver obbedito ciecamente a #draghi . STAI SERENO che con #Renzi o #Calenda il @pdnetwork è in una botte di ferro! Se #Letta continua su questa linea, il 25 settembre avremo #Meloni premier

Ma dai????? Ci siete arrivati?

Ma quando Salvini veniva messo bruscamente alla porta da Conte e fatto entrare al Governo da draghi in questi due anni nessuno se n'era accorto?
Chiedetelo a #Draghi come mai a deciso di dimettersi, potrebbe essere lui stesso emissario di #Putin 🤔😂😂😂🤡
Beh, secondo qsto giornalista avrebbe già fatto cadere Jhonson (caduto per i suoi festini e sfiduciato del suo partito) e fatto perdere maggioranza a Macron (che invece l’ha persa per sue orrende politiche sociali)…e ora Draghi: che a me pareva fosse caduto per mano 5s Lega FI

Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..dovete stare lontano dal nuovo governo

Vogliamo sapere se sono stati Usa e UE a far formare il governo Draghi, o Monti, o Letta… sarebbe gravissimo.

L' "amichetto" come lo chiama :  Conte  lo metteva alla porta il capitano,  fatto rientrare al Governo draghi , non siete neanche bravi a raccontare menzogne.

La fiducia non è stata tolta, non mi risulta nessuna votazione di sfiducia votata dalle camere .. 
draghi si è dimesso 

spiegateci perchè la gente dovrebbe votare un partito @pdnetwork  
che racconta frottole..

PS il mio voto per i prossimi 30 anni, lo vedete dal binocolo

Avete appena approvato un nuovo scostamento di bilancio,  lo spread è  a 227, se non ricordo male, dopo un picco di oltre 240.
I morti Covid di oggi mi mancano...
Illuminaci sui dettagli di questi capolavori di Draghi vostro.

1° Conte
2° Draghi

L'agenda Draghi non merita essere usata dal PD.Quando Draghi subentro al governo Conte, ci ricordiamo tutti che il PD non voleva mollare Conte, ed in coro, compreso Zingaretti dicevano..x mandare via Conte devono passare sul mio CADAVERE.
PD vergogna!!
Il governo Draghi se non è informata è caduto, vinceranno probabilmente  Meloni Salvini e Berlusconi pensa che metteranno in atto l'agenda di Draghi? Lo sa come funziona la legge elettorale?
Poi se vi va bene che vinca l' ex dx va bene così!

Il New York Times ci invita a non considerare le boiate che la stampa Italiana ci propina quotidianamente riguardo il governo Draghi.

https://t.co/fCyvugcKQL

Bro @EnricoLetta sai leggere in inglese ? Ecco, leggi e vai a piangere. 🤡

Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/lQowYX1vyF

#HASTATOPUTIN a far cadere il governo draghi

NONCIELODICONOOOO!O!!O!OO!111!!!!

#Italia
Enrico #Letta: "Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il Governo Draghi, sarebbe gravissimo. Le rivelazioni uscite oggi su La Stampa sui legami tra Salvini e la Russia sono inquietanti. Salvini non smentisce nulla, noi chiediamo la verità, in Parlamento."

Vogliamo sapere da chi prendono ordini Draghi e Letta
https://t.co/lfzZO2HuYz

Già lo aveva denunciato report ma avete fatto finta di niente per non mettere in crisi il governo del tuo Draghi siete falsi e infami ora che c'è la campagna elettorale si mette in evidenza.
Vigliacchi

Enrico #Letta (#PD):"Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il Governo Draghi,sarebbe gravissimo.Le rivelazioni uscite oggi su La Stampa sui legami tra Salvini e la Russia sono inquietanti.Salvini non smentisce nulla, noi chiediamo la verità, in Parlamento."
@ultimora_pol
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È stato Draghi che si è dimesso pur con la fiducia. Lo sapete benissimo. Invece chi ha fatto cadere il Conte 2? Qualche pressione internazionale? Sembrano chiacchiere da autogrill...eppure...
Ma guarda un po’, cose che ha chiesto da sempre Conte a Draghi 😉
Potevate farlo con Draghi e i 5Stelle. Perché non avete fatto nulla? E perché vi aspettate che crediamo che con Renzi e Calenda lo farete? Ma davvero credete che abbiamo tutti l’anello al naso, cristo santo?
Potevate farlo con il governo draghi

Il contrario dell’agenda Draghi, insomma 📕
Vi aspetto con ansia! Ma proprio non vedo l'ora! Soprattutto ora che avete deciso di chiamare "alle armi" tutti i governatori! Il futuro del vostro paese ha perso un anno intero di scuola in Delukistan e ve ne siete fregati!!!! Se non era per Draghi perdevano anche il secondo!!!

Ma la destra siete voi, non c'è niente più di destra dell'agenda Draghi.
Ecco la tua relazione: gnegnegne cattivi, hanno fatto cadere Draghi che era tanto buono e di sinistra. Gnegnegne votate noi che facciamo schifo ma di là c'è la destra gnegnegnegne. Sono tutti fascisti meno noi gnegnegne
“Il governo Conte ha reso possibile la nascita del governo draghi”. Be in effetti

Vuoi mettere la mano sul fuoco...Draghi è un drago. Ti vuoi prendere l'agenda no?
È gente di merda…sia chiaro. Pd uguale pdl meno L

Quindi andrete a perculare gli italiani che non possono andare in vacanza per le bollette folli e i rincari su tutti i beni necessari. Perdipiù magnificando l’agenda Draghi.  Mi sembra un’idea grandiosa, del tipo che può partorire Renzi.
E che ce ne frega se non ci vuole nessuno ? Voglio vedere come fate a mettere d'accordo Calenda che vuole il termovalorizzatore e Frantoianni che lo vuole,il PD che propone l'agenda Draghi e Bersani che lo detesta. Il PD di Veltroni non esiste più... è una brutta copia dei 👎

Ti sei messo contro Conte e il M5S che si batte per la GIUSTIZIA SOCIALE e la TUTELA AMBIENTALE che tu, per seguire Draghi, non hai voluto appoggiare. Ora pensi di battere i neofascisti della Destra alleandoti con i liberisti di Calenda e frattaglie varie. Auguri, occhi di tigre!
Cioè quello che ha detto Conte nei 9 punti presentati a Draghi senza avere risposta.
Non sono d'accordo. Chi discrimina è la destra che ha fatto cadere il governo Draghi.
Ce lo auguriamo tutti, ma lui si deve ripulire dei problemi/denuncia fiscali e se riesce a mettere il culo al colle ne esce pulito e vincitore. Passare da Draghi, che comunque sia è un personaggio autorevole e riconosciuto  al berlusca che è ormai una macchietta sarebbe un suicid

Basterebbe quello che Bonaccini ha detto stamattina, l'alleanza si fa non solo su l'agenda Draghi, che adesso tutti usano come bandiera, ma su quelli che hanno votato la fiducia a Draghi, escludendo tutti quelli che il governo Draghi lo hanno mandato a casa

Voi della paura siete dei professionisti
Avete lo stesso programma del m5s, cioè quello per cui è caduto Draghi.
Occhi di tigre e agenda di #Draghi sotto il braccio e il sol dell'avvenire riscalderà il nostro futuro.
Un altro che dà patenti. Draghi, lo stesso Governo sostenuto dai 5S che lei sponsorizza.
Ma bevi? l'Italia era schifata da Draghi e dal vostro governo di pagliacci guerrafondai.
Bravissimo! continua con la narrazione che è stata tolta la fiducia a draghi, fa capire quanto si è disposti a dire "menzogne" per stare negli scranni del parlamento, gli elettori conoscono i fatti, e ti leggono poi nella cabina elettorale ci saranno le tue menzogne!! e la matita
Il governo Draghi lo avete fatto cadere voi, nel maldestro tentativo di far fuori la Lega. Poi le ricordo che voi avete azzerato lo stipendio a chi aveva rifiutato la vostra pseudoscienza e un siero genico sperimentale i cui effetti avversi sono coperti da segreto militare. 🤡
Draghi ha aperto la strada alla destra sfasciata e corrotta dalla ndrangheta e cosa nostra mafiosa
basta con sta manfrina… ora tocca davvero far qualcosa e senza draghi voglio vedere che combinate
Non mi risulta sia stata tolta la fiducia al governo Draghi.

Se veramente volete vincere e fare ciò che ora è meglio per l'Italia mettete al primo punto del programma: 
"Il nome che riferiremo al Presidente della Repubblica per la nomina del presidente del consiglio sarà quello di Mario Draghi" 
@EnricoLetta @matteorenzi @CarloCalenda

Non bisogna consegnare i 2/3 del Parlamento (grazie a rosato) a questa brutta destra; questa è la priorità, non il rancore immotivato. @EnricoLetta #PD #Letta
#crisidigoverno #Draghi #elezionianticipate #elezioni

Se Carlo Calenda diventa veramente il problema, allora l'ambizione chiara del professor Letta è la leadership, e non "il campo largo".
Non vedo a che titolo, se nel seguito di Draghi, Enrico Letta possa chiedere "pieno mandato", cosa logica per Calenda.

Una campagna elettorale già fatta, netta differenza con chi ha fatto cadere il governo Draghi.
Da qui ogni partito innesta la sua visione.
@EnricoLetta risparmiaci @NFratoianni e compagni che creerebbero un vulnus nella radice comune dei partiti Responsabili.

#CampagnaElettorale
1 ) Iniziate a togliervi la cravatta e andate davanti ai cancelli delle fabbriche.
2 ) Dichiarate di voler migliorare il RdC onde poter evitare gli imbrogli, stessa cosa per il 110%.
3 )  Dichiarate la stessa fermezza di Draghi nei confronti della guerra in Ucraina.

Il programma di @EnricoLetta è l'alleanza elettorale ossimoro, che ha in programma l'agenda Draghi da portare avanti con i più feroci anti-draghiani.
Evidentemente pensa di rivolgersi agli elettori gonzi da abbindolare.
Quindi pensa di regalare quelli svegli alla destra?

tutti gli orfani di Draghi non sarebbero tali avessero accettato il bis senza il m5s.

Ora il m5s per il PD è l’appestato. Ma allora, caro @EnricoLetta @pdne perché far cadere Draghi proprio per salvare il m5s?
tutti gli orfani di Draghi non sarebbero tali avessero accettato il bis senza il m5s.

Ora il m5s per il PD è l’appestato. Ma allora, caro @EnricoLetta @pdne, perché far cadere Draghi proprio per salvare il m5s?

Ma sto sondaggi te li sei inventati o li hai trovati su laZ?
Tipo quelli che davano Conte più amato dagli italiani al 60% 
E Draghi al 30%
😂😂😂😂
Ma ancora ai sondaggi di laZ fate riferimento 😂😂😂😂😂😂😂😂
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Siete di una ipocrisia vergognosa....quindi si doveva fare tutto all'ultimo minuto mentre in 17 mesi del governo Draghi il nulla, solo bombe e miseria....e volete pure il voto?
Enrico occhio di Tigre per salvare il suo campetto largo coi grillonzi ha defenestrato Draghi e va in giro a raccontare che è "stata la destra". Solo i suoi adepti con le fette di salame sugli occhi possono crederci. E manco quelli
Via Enrico, non parliamo per parlare, nel suo discorso al senato Draghi disse chiaramente che il recupero del potere d'acquisto dei salari era una questione di medio periodo per cui altro che dicembre se c'era Draghi!!! PS dove sono i diritti civili nel vostro programma?
Quando si è dimesso ha preso una maggioranza con 100 voti in più della maggioranza assoluta. Più di quelle avute nei governi degli ultimi 15 anni. Solo 39 voti contrari. Non potete continuare a ripetere questa balla. Se non si chiamasse draghi sarebbe già stato deriso dalla stamp

Una mensilita' in piu' per i lavoratori...cosa che si puo' far cmq ancora,il che conferma che Draghi non era poi cosi' vitale...ma al prezzo pero' di schiavi senza salario minimo,poveri senza reddito base,ambiente non tutelato,etc,etc. Tutte cose snobbate da quel Governo.

Allora Draghi avrebbe potuto mediare tra le richieste dei vari partiti invece che dire "o votate quello che dico io senza fiatare o me ne vado" dimostrando incompetenza politica, arroganza e zero rispetto del Parlamento
Veda come è andata in aula il giorno della fiducia e la replica di Draghi orribile
@EnricoLetta stai sereno, come disse la stessa faccia della tua medaglia. Siete la peggiore feccia. Giuseppe Conte aveva solo chiesto 9 punti per il popolo, voi chiedete poltrone e guadagni assicurati per voi stessi spolpando i fessi che vi votano. Draghi si è eliminato da solo.
Coalizzatevi e riconfermate Draghi. Fatelo per l’Italia e non per le poltrone
Draghi?  ma come fate a non capire?🙈

si è sfiduciato da solo Draghi
Draghi sie sfiduciato da solo comunque ma poi sto PD di destra di sinistra occhio  di tigre👁

Pensa un po', Draghi è stato 17 mesi al governo, però si era riconvertito al socialismo solo nelle ultime settimane, nonostante abbia ignorato in blocco le proposte di Conte. Fa più ridere di Zelig

Nooo, non è decero populismo, Noooo non è misera propaganda. Hai dimenticato di dire che se non fosse caduto Draghi avremmo avuto tutti €3000 al mese 10 milioni di posti di lavoro e chiu pilu per tutti
Draghi è scappato volontariamente, la maggioranza l'aveva, non sparare balle. Semmai, perchè non spieghi a chi vi dovrebbe votare i vari punti dell'agenda Draghi?

Draghi ha spiegato molto bene che non essendo un politico con dietro un partito votato alle elezioni, per poter avere credibilità il suo governo doveva avere una larga è reale maggioranza. Altrimenti sarebbe stato oggetto di ricatto ad ogni iniziativa.

Verissimo ha sempre votato contro il governo Draghi.
Voi nn avete fatto niente x far arrivare Draghi, salvo poi atteggiarsi a suoi paladini
Tutto quanto nella famosa agenda draghi immagino. O ne avete trovare altre ?
se non fosse stata tolta la fiducia al governo Draghi è vero che mi procuravate un appuntamento con Charlize Theron?!
Lo hai detto prima a Draghi?
Detto da uno che prende il massimo per il ruolo che ricopre in un paese che non conosce minimo salariale... Ma in questi anni dove eravate? Aspettavate Draghi?
La fiducia al governo l'ha tolta #Draghi
Draghi (che si è dimesso con una maggioranza del 70%) tu e la Destra avete voluto la crisi di governo per poi addossarla al Presidente Conte. Un piano ben architettato, ma che porterà alla tua sconfitta. Te la meriti!
Ringrazi che non c’è più Draghi

Non hai nulla di Sinistra. Hai lasciato solo il Presidente Conte che, con i 9 punti, chiedeva GIUSTIZIA SOCIALE e TUTELA DELL'AMBIENTE. Draghi ha cercato la sfiducia e l'ha ottenuta grazie alla Destra (mai più un governo con i 5Stelle) e a te che hai tradito Conte.

Direi, a causa dei disastrosi governi Conte1 e Conte2 è arrivato Draghi.
Ma come cazzarola ragiona @EnricoLetta? 
Ha il cervello che gira al contrario?
Nessuno ha tolto la fiducia a Draghi 
Anche se opportunisti sono usciti dall'aula
Di fatto in base alle leggi alle regole del senato della costituzione
Draghi non è stato sfiduciato

Bastava non volere umiliare Giuseppe conte  e non incontrare draghi alla chetichella, scatenando negli altri il timore di un inciucio
Proprio bravo il pd. Tanto la colpa I vostri leccapiedi la danno agli altri.
Buon sangue non mente!

.@EnricoLetta &co, per accreditarsi affidabili,si vendono come i custodi #AgendaDraghi . Se fosse vero,avrebbero già detto che premier non potrà che essere l’estensore di quella agenda,l’unico che puó garantirne la prosecuzione: #Draghi .
Invece, si auto-propone Letta. 
Ipocriti!

Nessuno ha tolto la fiducia a Draghi, se davvero aveva in mente di fare tante belle cose perché si è dimesso?
Non è che potete andare avanti ancora per molto con la menzogna della sfiducia e del governo caduto solo per colpa di Conte.

Mannaggia, proprio ora che l'agenda draghi poteva mostrare i suoi frutti e fare in un giorno quello che non ha fatto in 17 mesi..  a parte distruggere tutta l'agenda sociale fatta in questi pochi anni, peccato davvero.😆
Vi rifarete con Brunetta
#staisereno

Draghi si è dimesso perché non aveva la piena fiducia.
Basta stronzate, inizia a studiare
Mamma mia Letta, ma per quanto vuoi continuare con la linea del rancore? Sei già abbastanza fastidioso senza. 
E sei anche un millantatore, perché Draghi la fiducia la aveva. Non aveva il potere di diventare il capo supremo e si è dimesso per quello. Non so chi speri di fregare

1) La fiducia è stata tolta al governo Conte II.
2) Draghi senza i voti del M5S ha incassato la Fiducia sia alla Camera(70%) che al Senato(65%).
3) Preditela con chi, facendo cadere il Governo Conte II, ha riportato Lega e FI al governo.
4) Se non hai capito, riparti dal punto 1.

Ancora? Ma è un sacrilegio o un reato di lesa Draghità dire che Draghi non vedeva l'ora di darsela a gambe?
E basta...avete davvero rotto.
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Bene ....ora avremo un'altra Turchia alle porte di casa. Se non molliamo miliardi di euro ogni anno, loro ci mandano milioni di migranti e nello stesso tempo riducono Gas e Petrolio sempre democraticamente. Grazie a Letta e Draghi.
Se fossi sincero, avresti fatto alleanza con chi Draghi lo ha fatto arrivare. Ma siete troppo meschini ed invidiosi. È grazie alla vostra mediocrità che Meloni ha l'occasione di vincere
La fiducia c'era. Draghi si è sfiduciato da solo
Doveva cadere il governo Draghi per farlo… ma vabbè meglio tardi che mai.
Un po’ come votare a favore delle armi in Ucraina. Ah no, non avete votato. L’ha deciso in autonomia #Draghi
Il problema della politica italiana è anche un minimo di coerenza. Che ora, chi nn ha fatto nulla portarci il governo Draghi, tifando Conte, faccia di tutto x escludere l'unico che ha avuto il coraggio di farlo arrivare, denota tutta la miseria del PD. X questo, vincerà Meloni

L'agenda Draghi 🤡🤡🤡
È anche per questo che i 5 hanno scelto di non votare la fiducia a Draghi 🌟 ☝️
Siete veramente preoccupanti: non avete ritegno dopo lo schifo fatto con Draghi andate a proporvi come se nulla fosse! Fatevi curare e non fatevi più vedere

Punti perfettamente compatibili con l'agenda #Conte proposta al PdC Draghi. Perché solo ora (in campagna elettorale) questi punti programmatici vanno bene?
Come del resto già fatto con i governi : Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi. CIALTRONI!
Ma dai, ipocriti, buffoni, imbroglioni! Voi soffiate sulla paura, quella della destra senza  un programma serio, o meglio presentando i programmi più disparati, da Fratoianni,Bonelli,Speranza (oppositori di Draghi) uniti per il potere e vi spacciate per l'agenda Draghi! Vergogna!
Ma dioc invece di parlare degli altri e stare ancora a pensare a Draghi volete farci delle proposte serie?
Ciò detto, qual è la vostra idea per il futuro? Perché se è l'agenda Draghi siamo messi maluccio.
E cosa gli racconti? Che sei favorevole al RdC? Al salario minimo? Gli parlerai dei 9 punti di Conte oppure dell’agenda di Draghi? 😂😂😂
Signora Boldrini,ne è consapevole che sono le richieste di #Conte al Bs Deus Ex Machina #Draghi,e ignorate da voi PD,xché siete più vigliacchi dei vigliacchi?Dopo le Vs campagne elettorali,non avete MAI attuato un punto del Vs programma e lo fate adesso col #CampoLaido? IPOCRITI!

Invece il Pd?fu proprio il precedente segretario a definire il Pd partito di poltronari in cerca di potere,lo stesso che nel 2019 voleva consegnare il paese a salvini,grazie al coraggio di Renzi che non è avvenuto ed infine ha portato Draghi,siete senza memoria e senza vergogna!
Parlargli di come non hai appoggiato questo punti… per salvare il c… a #Draghi che poi se n’è andato lo stesso nonostante avesse la maggioranza in tutte e due le camere.
Non sono un economista puro come #Draghi i soldi in gran parte vengono dal #PNRR quindi dall’Europa per attuare le riforme necessarie a far ripartire il paese, in minima parte sono prestiti dilazionati nel tempo; infine ci sono le tasse le che servono per fare soluzioni eque x tt
Ma sì, vai pure a bussare casa per casa, invitando gli italiani a votare un partito di cosiddetto csx con la promessa di riportare al governo “l’agenda Draghi”. Magari qualcuno aprirà la porta, ma molti faranno finta di non essere in casa, o peggio chiameranno la polizia…
Vero, la dx è un cartello elettorale, ma la sx non è  diversa se torna Fratoianni e compagnia.... o vale l'agenda Draghi o chi non ne ha mai sostenuto il Governo.
Il programma di Giuseppe Conte che ha consegnato a draghi

stradaperstrada a Roma, già che ci siete insieme al vs sindacato Gualtieri, armatevi di scopa paletta e furgone,ripulite il mondezzaio indecente che si vene nelle vie tranne quelle dove abitavano i Draghi, Veltroni e altri esponenti del PD quelle sono già pulite. Che strano
Gli stati raccontando le stronzagine che draghi era il messia? Gli stesso dicendo che imbarcare calenda e brunetta ed avete isolato su ordine di Draghi l unico che ha preteso politiche di sinistra?
Sei un buffone. Stai assieme a Frantoianni e dici che è la destra che sta insieme solo per il potere? Frantoianni, mai votato un provvedimento Draghi, PD agenda Draghi come programma... insieme... ma vai a cagare.
Il loro dettagliato programma è l'agenda Draghi. Poi si alleano con i verdi e Frantoianni e dicono che la destra sta insieme solo per il potere...pagliacci.
e quando hai ascoltato sei all'inizio. Troppi galli troppe mezze figure troppo di troppo senza poi concludere https://t.co/sXrmXkqSSR ho gioito quando ha detto che il patto con Conte si era interrotto. Draghi non ha niente di eclatante
Adesso quello che voleva Conte va bene a tutti, adesso non allora. Così potremo dire che è Agenda Draghi, ma non tutti gli Italiani sono sprovveduti @pdnetwork @agora_dem @massimogiannini @mariocalabresi @EnricoLetta
Ma che c’entra? E viceversa, no? E poi questa sublimazione di Draghi è veramente incomprensibile, vi porta male.
Se @EnricoLetta fosse un politico di rango e uno statista e non il Don Abbondio che è, avrebbe dovuto dire: se ci votate Draghi sarà il nostro premier! ci aggreghiamo con chi condivide al 100% la sua agenda che è l'unica che può salvare il paese, quindi Renzi, Calenda(dei gg si)

Sedicenti eredi del PCI seguaci di Draghi contro gli ultimi. Saluti.
Rinunciare a Draghi è stato un errore enorme... è imperdonabile aver considerato i populisti grillini senza idee e il loro leader vanesio dei partner credibili per tutto questo tempo. il PD non è più in grado di dettare alcuna agenda di reale cambiamento
Finalmente Giuliano ce ne sarebbero di persone come ,noi,i nove punti che presento Conte ,a Draghi ,ne stanno facendo bandiera tutti gli altri ,vigliacchi dei partiti debosciati ,
E sti cazzi. Se #Draghi fosse rimasto al suo posto il prossimo anno avremmo avuto il una mensilità in più a fine anno, un mese in più di ferie e tre natali in più il prossimo anno. Caro  #Letta l'elmetto che ti sei messo ti ha cotto il cervello con questo caldo.

È l’unica spiegazione logica. 
La fedeltà a Draghi. 
Il disprezzo di Draghi per il Parlamento. 
La volontà di Draghi di salire al Colle per guidare i Governi. 
Il percorso galoppante di  integrazione  .🇪🇺
il governo draghi, quando era in carica, ha però votato armi all'ukraina e sanzioni alla russia, ovvero altre tasse x tutti.
Vaiacagareva... per fortuna gli hanno tolta la fiducia.

O forse si facevano cose non più condivise e si chiedevano troppe bandierine elettorali che Draghi 
non poteva accettare. Era un governo di emergenza non un governo di Conte o di Salvini

Mass media e caduta governo Draghi: A fronte di osannazione da parte di un bel numero di quotidiani, il SuperMario nazionale –dipinto come “uomo della provvidenza” con doti demiurgiche– non sembra godere di tutta quella stima come ci vogliono far credere.
https://t.co/v1eaY1iAry
se qualcuno mi dovesse chiedere la definizione di “servilismo” gli farei vedere questo video.
@CarloCalenda #Calenda #dimaio #Draghi #DraghiVatteneSUBITO #Letta @EnricoLetta

A lavoro ex grillini mi dicono che l'unica alternativa è il PD, per la responsabilità dimostrata verso il governo Draghi.
Non confondiamoli imbarcando chi vota e agisce come Salvini, ma da sinistra.

Mai alleati con chi ha sfiduciato il governo Draghi.
Non sono parole mie ma di @EnricoLetta speriamo sia di parola.

@Azione_it

#ElezioniPolitiche2022
@CarloCalenda @matteorenzi
#dimaio #Draghi #grillo #DiBattista #Meloni #Salvini #conte #Mattarella @EnricoLetta 1/3
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Mannaggia che fregatura! Nell'ultimo anno Draghi era impegnato a mandare soldi in Ucraina, Zelensky che posa per Vogue  mentre strilla di bambini morti, e l'esatta fotografia che siete scollati dalla realtà e avete la certezza che il zoccolo duro che vi vota ha l'anello al naso
Nessuno in realtà ha tolto la fiducia al governo Draghi! Ma quando il CdX ha proposto a Draghi di andare avanti senza i 5Stelle tanto una maggioranza esisteva ugualmente, Draghi ha risposto che senza Conte non poteva governare e forse lo ha detto per far contento Letta! 😂🤣🤡
Tesoro, il Gov Draghi non c'è più perché tu hai voluto così, nella tua ossessione di mettere fuori la Lega. Tua la responsabilità, inutile cercar scuse.
E cosa ti impedisce di farlo? Draghi è ancora al governo se poi lo succedi il primo punto della lista c'è! Vedremo se lo ricorderai...
non perda la calma amico caro (cit.), è Lei che ha risposto a me all'inizio non viceversa, quindi si controlli. Per me Draghi non doveva neanche iniziare ma il punto non è  che lei finora non ha argomentato nulla. Quindi impieghiamo meglio il nostro tempo.
Quindi Draghi sapendo tutto questo perché si è dimesso con la fiducia in tasca? A Draghi i lavoratori non stanno a cuore? E a Letta?
Che bugiardo che sei, il coniglio Draghi avrebbe potuto farle prima.

Draghi si è dimesso innanzitutto, poi avete fatto tutti quanti casino come al solito.
Probabile non sanno che farsene degli occhi di una tigre di cartone puntano su in nuovo caudillo Calenda o Draghi o Meloni per loro non cambia

Un governo che aveva la maggioranza e che draghi, siccome non aveva il 100% non è rimasto. Mischinetto , lui voleva i 5s in modo da completare la loro distruzione. Gli è andata male. Ma non preouccupatevi, fra un po' dividerà le acque del Mediterraneo e non saremo costretti a pr

È Draghi che si è dimesso. Draghi, da solo. E quella sulla mensilità aggiuntiva mi sa tanto di bufala
Caro Enrico Letta Guarda che gli italiani non sono stupidi draghi è caduto per colpa vostra per i brutti consigli che gli avete dato per far fuori il MoVimento 5 Stelle le matite italiano se lo ricorderanno il 25 settembre
Sei un VERO BUGIARDO e sai di esserlo: Draghi poteva benissimo starsene lì, se n'è andato perchè facevate schifo perfino a lui.
#Letta: "Fanculo l'agenda Draghi, ormai se la sono bevuta".
CI AVETE DISTRUTTO METTENDOVI CONTRO LA RUSSIA!!! ORA PD DESTRA E SINISTRA??? IO VOGLIO @EnricoLetta @luigidimaio appesi PER LE PALLE!!! #Draghi in GALERA!!! FATE SCHIFO BASTARDI @Palazzo_Chigi @Quirinale
Il Patto è sacro. Se uno lo rompe è un “sòla”. I fatti reàli che dànno gli schiaffi in faccia dicono che Draghi ha avuto un incontro molto positivo con i sindacati nel solco delle richieste dei grilloidi. Poracci!
Draghi lo ha detto, senza il Movimento Cinque Stelle non è possibile andare avanti, cosa non ti è chiaro?
Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno avete devastato l'Italia con i vostri governi abusivi, ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ... andate avanti con la macchina del fango!
Vedrà che Draghi riuscirà a fare tutto come se niente fosse
Ma per favore! L'agenda Draghi! Fate ridere!
Bugiardo... non avete fatto un cazzo per i poveri in 17 mesi ma guarda caso agosto era il mese buono... siete una sciagura per la #Sinistra,per i lavoratori,per il paese. Poi ci spiegheresti che cazzo c'è in questa agenda #Draghi che ti fa prendere a bordo #Brunetta e #Gelmini ?
SE ENRICO LETTA VUOLE SALVARE L'ITALIA, ASCOLTI MICHELE NISTA, #MICHELENISTA NON SBAGLIA MAI, NULLA! #ENRICOLETTA FACCIA IL PAPÁ CHE ACQUIETA FIGLI LITIGIOSI! UNISCA FRATOJANNI, GRILLO, CALENDA, DRAGHI (#RENZI MI SCHIFA, STA COL MAFIOSO #LAGALLA A PALERMO). NO A 1 ITALIA NAZISTA!
Ma se dovesse morire Draghi, perché siamo tutti umani,tu e tutti noi italiani che facciamo?Aspettiamo la sua resurrezione per governare questo Paese,non bastava l'eterno Berlusconi ora volete Draghi.
@EnricoLetta nipote (tutto suo zio Democristiano) “Con @forza_italia abbiamo lavorato bene nel governo #Draghi."Lavorato bene con un partito di destra guidato da un pregiudicato, plurimputato, pluriprescritto, finanziatore di #CosaNostra, tuttora indagato per strage!
Vinca finalmente i suoi risentimenti personali e allarghi alleanze con chi ha promosso e  sostenuto Draghi (compresa IV) escludendo chi lo ha ostacolato (Sel leu 5s)

FORSE IN ITALIA ANCORA NON SI E' CAPITO CHE DIETRO A TUTTO CI SONO I PIDIOTI,DRAGHI NON SOPPORTAVA PIU' LE PRESSIONI DEI LADRONI PIDIOTI PROTETTORI DELLE MAFIE DEI POTERI FORTI DELLE FAMIGLIE RICCHE COME I DE BENEDETTI I BENETTON GLI AGNELLI,AVEVA LA MAGGIORANZA
https://t.co/Ag3EOtp5nd

Perché il Governo #Draghi ha fatto di tutto per mettere all'angolo #GiuseppeConte e ##EnricoLetta vorrebbe ancora il lucertolone messia capo del governo.
Draghi si è arrabbiato?
Era nell'agenda Draghi?
Letta ti svelo un segreto, il governo la fiducia l'ha ottenuta, è draghi che ha reiterato le dimissioni, a me ricorda, #schettino
Pensa che sfiga! Sono oltre 10 anni che siete al governo, stavate aspettando l’ultimo giorno per cambiare l’Italia? Avete indotto voi Draghi alle dimissioni, sia chiaro.

Quale rabbia enrichetto. Dimmi. Draghi sta facendo esattamente quello che deve e con mani più libere e meno polemiche tipo zan o cannabis. Ti sta fregando alla grande, fino al 25 settembre comanda lui. A te fare campagna elettorale. E romperti le balle. #staiserenoperdente

Ehhh certo …se non fosse caduto Draghi oggi si prendeva la 14 e la 15 esima …
Ma quanto pensi che il popolo italiano sia coglione che racconti ste caxxate

La necessità di raccontare menzogne suggerisce una certa debolezza, Enrico:

1) Non c'è nulla che impedisca di fare, volendo, quanto dici;
2) Draghi si è dimesso per i problemi nella maggioranza, non gli è stata tolta la fiducia, che è stata votata dai presenti in Senato.

Scusi, Letta, ma lei dov’era mentre il suo amicone ha tolto la fiducia? 
Non tiri in ballo ancora questa storia del ‘chi ha mandato già Draghi’ lei c’era e non ha mosso un dito.
Abbia la decenza di ammetterlo.

nipote (tutto suo zio Democristiano) “Con @forza_italia Italia abbiamo lavorato bene nel governo Draghi."
Lavorato bene con un partito di destra guidato da un pregiudicato, plurimputato, pluriprescritto, finanziatore di Cosa Nostra, tuttora indagato per strage.”

@marcotravaglio

Invece di imprecare (tanto ciò che è fatto...) dovrebbe diventare impegno elettorale. 
Magari al posto dell'incomprensibile "agenda Draghi"
#campagnaelettorale2022

Letta dice che senza "il nostro lavoro con i 5stelle non ci sarebbe stato il governo Draghi.
 È come dire che senza pandemia non ci sarebbe stato il vaccino!!
#25settembre 
@EnricoLetta 
#ItaliaViva
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Cmq penso che con tutti gli altolà il primo ministro sarà cmq Draghi avendo le chiavi di casa
Draghi si è dimesso ..#ballisti

Non si può votare PD. Tutto il contrario di tutto. Cosa c’entra Fratoianni che ha detto peste e corna di Draghi e soprattutto ha votato contro l’invio di armi in Ucraina? Pazzesco. @EnricoLetta delude ancora. Come quando è stato premier, mai una cosa giusta
La fiducia a Draghi, imposto da voi traditori non doveva essere mai data!!

Caro Letta non fare l’idiota Quale rabbia? : sai benissimo che nazi fascisti Conte e M5Z sono agli ordini di Putin e Conte uomo di Putin ha obbedito all’ordine di Putin di eliminare Draghi con una fasulla crisi  : hai rabbia perché tolta  la fiducia a Draghi ; da sconosciuti ?😂
Con il governo Draghi, che volete reinporre, cambierebbe solo in peggio, già si è visto in precedenza lo schifo con i decreti legge fascio-dittatoriali che avete voluto, che avete votato, da sinistra e destra, non si salva nessuno, poiché vi interessano soltanto le poltrone.
Le do una notizia scoop: Draghi si è dimesso anche se ha avuto la fiducia sia alla camera che al senato.
e Draghi pure si è dimesso, niente sfiducia. abbassa la cresta, stronzo

Inceneritore a Roma,no al 110%,no al decreto dignità,no al salario minimo.Questa è l'agenda draghi che voi avete sostenuto e sostenete,falsi ed ipocriti,ma non credo saranno tanti gli italiani che abboccheranno.
Letta il Killer di Draghi. Ma chi vi crede. A voi dell'Italia è degli italiani non frega niente. Il bistro fine ultimo è distruggere l'Italia

Elezioni, la diretta – Letta: “Tornare col M5s? Il giudizio degli elettori è lapidario”. Calenda: “Se Draghi non vuol fare il premier mi candido io” https://t.co/l0eMwDa5Jj via @fattoquotidiano
Ma perchè voi niente? Con Draghi per non perdere la poltrona come tutti!!!!

Come ampiamente fatto dai vostri ultimi governi : Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi. TRUFFATORI!
Come già dimostrato con i governi PiDioti : Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi
Che poi non è altro che quello che chiedeva Conte, ma non in campagna elettorale, lo chiedeva, giustamente, a un governo che, come dite voi poteva più facilmente attuarlo e convincere anche le opposizioni grazie all'autorevolezza di  Draghi. Pensate di farlo ora con le new entry?

Cosa dite delle altre 5 dosi di vaccino e che avete distrutto l'economia con draghi per fare i minchioni con Putin. Potete avere l'umiltà di cavarvi dalle palle e farci unire al brics e spostarvi di lato?

Basta guardare la time line del sottoscritto per capire che hai proprio sbagliato mira.
Non ci voleva un genio a manipolate conte, ed era la cosa giusta da fare.
Non farlo cadere per metterci draghi che rispetto, e così facendo avete portato la destra populista al governo.
Tu pensa che il governo è caduto perchè Draghi è uno sciocco presuntuoso.
Con un po' meno di presunzione da parte del Professor Infinita Competenza eravate ancora su quelle poltrone.
Voleva un'altra fiducia? La numero &lt;non se ne sono mai viste così tante&gt;?

Schettino sta solo pagando le. colpe di Fincantieri e Carnival, è un capro espiatorio.
Sta già pagando salato per una responsabilità non tutta sua, mentre in MPS sono spariti 50 mld e "non è stato nessuno" per favore non me lo offendere paragonandolo a Draghi!

"meno male che è caduto il governo Draghi"
Sí.
Meno male,perché mentre i populisti parlavano al senato,abbiamo perso 319 euro a cranio in 2 ore.
Abbiamo perso tutti una mensilità in più (ed una lista kmetrica se parliamo di soldi)
Fiducia della BCE e UE. Ridicoli davanti al mondo

Ma questo @pdnetwork di @EnricoLetta dove vuole andare se le palle non ce la?( preparazione,idee,ONESTÀ ecc..
 Mentre è in possesso e abile in varie qualità negative : INGANNARE IL POPOLO.
SALVIAMOCI  VOTANDO TUTTI @ItaliaViva IL PARTITO DEL FUTURO E #DRAGHI

@EnricoLetta come @VeltroniWalter nel 2008: illusione di auto-sufficienza e regalata alla Dx.🇮🇹
Con 2 obiettivi:
1)annientare il RdC e il @Mov5Stelle
2)fare passare la futura riforma autoritaria della Costituzione,targata Meloni,che a lui andrà benissimo (vedi Agenda Draghi).

Sei stato ciullato da Renzi ed ora ancora ci cinguetti assieme;
Hai "servito" Draghi senza fiatare impoverendo il tuo popolo, sia quello italiano che quello di sinistra;
Non contento Hai sbandierato la difesa dell'agenda draghi che nulla ha a che fare con ambiente e sociale.
Sput

Il sig @EnricoLetta e i @Deputatipd  sono così avanti da essere convinti che '' MI '' sia il metaverso,dal momento che  ''MIAO '' è il verso intero...

@pdnetwork @CarloCalenda @Mov5Stelle #Draghi
Sig. Letta, mi dispiace dirlo ma lei non è tanto sveglio. Ha cominciato la campagna elettorale con l'agenda Draghi o morte e mai più coi 5S.
Nel giro di pochi giorni ha rinnegato l'agenda Draghi e propone agli italiani il programma del M5S.
Più liberi di così. Mandiamo a casa #Draghi per gettarci liberamente nel baratro.

Sospendiamo il parlamento italiano e nominiamo un governo per i prossimi 15 anni. Questa sarà vera libertà. Liberi dai partiti, non più ostaggio della volubilità di questo o quel leader politico.
Il PD deve capire cosa vuole fare, stare con la gente oppure stare con  il potere , io voto 
 @Mov5Stelle   ..@EnricoLetta 

https://t.co/p7ZkBLAc35 via @fattoquotidiano

Chiediamo a @pdnetwork @EnricoLetta 
Quelli sono i temi che vogliamo sentire e che convinceranno milioni di persone a votarvi, fregacazzi dei microlitigi e agende draghi varie.
Dovete essere la luce contro l'oscurantismo.
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E quindi sicuramente non può essere Renzi, col 2. E pure calenda col 5. Piaccia o non piaccia Letta ha preso il partito al minimo storico da Renzi e lo ha risollevato. Mi pare il minimo che sia premier, potrei capire draghi, ma se PdC politico spetta a lui
Cioè in pratica quello che chiedeva Conte al governo Draghi e per cui lo chiamate traditore?
Ma il Vs programma di governo é questo?  Non votate la destra? E mettiamo il remoto caso che qualcuno decidesse di votarvi quali sono le Vs priorità al di là dell'agenda draghi le Vs poche idee ben confuse quali sono?
Elezioni, Calenda si sente già vice-Draghi: “Se non è disponibile, mi candido io a premier”: Dopo aver passato due giorni a dettare le regole al Partito Democratico, compreso il no a Enrico Letta premier, l'eurodeputato e leader di Azione ha trovato… https://t.co/8Vvd2MjpAd
Con estremo rispetto, proprio perche ho ancora fiducia nella Politica, le posso far notare che queste 3 parole sono l'opposto dell'agenda #Draghi?

Quattro Draghi
Ma il cittadino deve votare il Pd oppure la faccia del vostro segretario? non se ne può più, e meno male che volevate ancora Draghi..🤦

Sei solo un viscido buffone, continui a dare la colpa a Conte quando sai bene che Draghi la maggioranza l'aveva anche senza il M5S ma no......devi eseguire gli ordini del tuo capo e raccontare falsità,per me potete auto distruggervi mancherete a pochi.
Oh Enrico questa è l’agenda del m5s che al governo avete bocciato.quella del tuo caro Draghi è diversa…sveglia buffone
VOTARE TUTTI @ItaliaViva È UNA OCCASIONE DA NON PERDERE PER AVERE #DRAGHI  PRESIDENTE DEL GOVERNO E SALVARE L'ITALIA.ATTENZIONE NON VOTARE (FDI,FI E LEGA) È GIUSTO MA ANCHE EVITARE IL @pdnetwork (@EnricoLetta= L'INCAPACE) E (@Azione_it=IL BIMBO)È GIUSTO.
Ha perfettamente ragione! @EnricoLetta e Co sono bravi a far finta di essere di sinistra ma in realtà non lo sono per niente basta vedere la loro “devozione” verso Draghi !! Mi sembra che questo spieghi tutto!!!

Si sono accorti che ,il paese pensava al contrario,adesso è  rimasto Calenda,ma ha  preso la palla al balzo,vuole sostituire Draghi.
Il #PD ha venduto l'Italia alle banche. È ora che SPARISCA per sempre. #Letta #Draghi #Speranza #Sileri #DiMaio #Calenda #Renzi

Ho una domanda, ma prima o poi aggiungerà qualche punto costruttivo al suo programma? Per ora ho visto solo puntare il dito contro altri (e non tiri in ballo l’agenda Draghi).

@pdnetwork riunirà in coalizione tutto il Centrosinistra. @EnricoLetta ne sarà sarà il front runner, il programma è chiarissimo AMBIENTE, SOSTENIBILITÀ SOCIALE, SALARIO MINIMO, LOTTA PRECARIATO. Poi darà sèguito all'Agenda Draghi. Ps.Per cronaca Bersani e D'Alema sono in pensione
Ma piantala con sto Draghi…

Tra l’altro @EnricoLetta è un bugiardo. Draghi ha tutt’ora la maggioranza. Il voto sulla fiducia è passato. Solo 39 voti contrari, quelli di fdi.
Peccato che Draghi non abbia dato una risposta sui 9 punti di Conte. Se il #PD li avesse condivisi invece di fare l’opossum, ora sarebbe tutta un’altra storia

N9N AVETE UN PROGRAMMA.
STATE PROPONENDO COSE #M5S CHE NON APPOGGIAVATE NEL GOVERNO DRAGHI.
STATE RACCATTANDO #RENZI, #CALENDA, #GigginoCartelletta, etc..
VOLETE DRAGHI QUANDO L'ITALIA INTERA LO SCHIFA...
MA NON VI FATE SCHIFO DA SOLI @EnricoLetta ?

#iovotoConte ✌️
#IoVotoM5S 👍

Letta lei ha passato troppo tempo in Francia e la sua assenza le sta creando buchi di memoria!
Torni oltralpe onde evitare figure inappropriate.
Di terrore ne è stato sparso tanto ma da Speranza, Draghi e i vostri simpatizzanti resi anonimi dalle FFP2.
Penso che se ne faranno una ragione,per fortuna,5 mesi a colpire PD e ministri del Governo Draghi non si scordano facilmente,
evidentemente Renzi è un solista e da solo rimarrà oppure fare alleanza con FI visto che il cuore batte lì.
"Il governo Conte ha reso possibile la nascita del governo Draghi".

Enrico Letta.

Promette non bene, benissimo!

Non ha messo le peggiori:
Draghi PDC
Invio armi all’ucraina
Rimanere succubi di NATO e USA
Rimanere in UE
Non siete mai stati di sinistra
Con Draghi siete passati a destra

#Renzi e la sua "squadra", #ItaliaViva ,  rappresentano l'unico  punto di riferimento per i veri progressisti e la certezza che sia l'unico leader politico , insieme a #Draghi , che può portarci fuori dalle secche in cui i populisti ci hanno cacciato.  
 #zonabianca
Ma l’agenda Draghi? Sembra piuttosto l’agenda Conte.
Sempre due piedi in una staffa, CavalierediDraghi.

Il @pdnetwork ed @EnricoLetta hanno visto che l'agenda Draghi non funzionava... adesso prendono per i fondelli il popolo copiano i temi al #M5S! 😅
Siete una vergogna assoluta!!! 🤮
#iovotoConte 
#TuttaLaVitaConte 💪

Uno che al parlamento europeo dà indicazione di votare la tassonomia verde che comprende gas e nucleare e poi chiede scientificità si commenta da solo.

Posto che per la sua piccionaggine lo ritengo il principale responsabile della caduta di Draghi.
Vero, ma anche mettere insieme Fratoianni o Bersani e Agenda Draghi se no vince la Meloni non è da meno
In quale universo parallelo queste cose possono stare insieme?

Sarebbe bastato non prendere a sberle i 5s, come il governo dei migliori ha fatto dalla sua costituzione in poi.
Comunque, si sa, #draghi ha tagliato la corda prima del caldo autunno
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davvero metterete in lista quello dei "taxi del mare" e del "partito di Bibbiano"? L'uomo che con la sua scissione ha fatto cadere il governo Draghi? Ma chi pensate che lo voti?
Eh si, colpa di questi pochi mesi tolti a Draghi per l’incapacità a realizzare nulla in 10 anni in cui bene o male il @pdnetwork è stato sempre al governo … peccato. Siete uguali a Salvini e Conti. La cosa positiva è che perlomeno vi siete immediatamente messi contro Putin.
Ancora??? Che palle! Solo piangere e recriminare. Comunque tengo a ricordarle che Draghi si è dimesso pur avendo larga maggioranza ovunque! Quindi chieda a lui perché lo ha fatto
La fiducia al governo è stata tolta da Draghi per primo e in effetti c'aveva già provato a defilarsi, autocandidandosi PdR.
Alleanza @CarloCalenda +Forza Eu @matteorenzi @EnricoLetta @pbersani , senza verdi ITA fanatici, senza M5S del no,senza agenda Draghi ma programma #competente equilibrato, vincerà contro Salvini allo sbando Berlusconi patetico Meloni "povera" . From Veneto produttivo accogliente

Draghi senza ai 5 stelle ha una maggioranza comunque più alta di quella dei governi precedenti. Nessuno ha tolto la fiducia. Ha avuto la fiducia ma si è dimesso. Ne sai niente? Guerini ne sa niente? Ovviamente lo ricandiderai vero?
Il governo non ha perso la fiducia, è #draghi che si è rotto le palle di voi.
Con tutto il rispetto ma Letta che dice sì a Renzi e no a Conte dandogli del traditore di Draghi, si ricorda chi è stato a fare cadere il governo Conte2 ?
Sono ridicole le accuse generiche sulla caduta di Draghi. I fatti sono incontrovertibili e la pistola fumante è in mano del "minus habens" di Salvini e del maniaco rincoglionito di Berlusconi. Conte ha promosso fatti e interventi forti che non pregiudicavano la vita del governo.
Fate vomitare. Draghi la persona meno umana che esiste
Fatti un esame di coscienza ed ammetti che Draghi non lo avete voluto voi per il tuo campo largo. Ma tu quale coscienza puoi avere....
@EnricoLetta dimostra solo che il rancore non fa mai bene. E per il Suo rancore la paghiamo tutti. Vedi la caduta del governo #Draghi ne saprà qualcosa povero uomo
Cioè Salvini doveva votare i provvedimenti di Lamorgese e Speranza? Draghi non ha voluto cambiare i ministri malgrado il riequilibrio di poteri.
No, Coso, potrei, ma, come ho detto, sarebbe inutile. Perché te non hai bisogno di capirlo, lo sai da solo, ma c'hai da fare il bulletto di periferia con inutili esercizi di retorica, peraltro scadenti. Sarebbe stato più onesto dire "Draghi doveva cadere". Ma tant'è...
Fa rabbia, si molta a noi che abbiamo perso la persona più competente e stimata come pdc, voi fate rabbia per l’ipocrisia che avete,non pronunciate mai il nome del responsabile farfuglia, e vi appropriate dell’agenda Draghi. Fate rabbia e vergogna!

ahahahahahahahahahahah! era proprio lì lì, una mattinata in più di #draghi e spuntava la mensilità aggiuntiva per tutti
Ma come ti permetti!Il cervello bruciato lo avrà tua madre, ok imbecille!? Draghi aveva una maggioranza, non per niente Di Maio e altri han mollato i 5S per continuare a sostenere Draghi, senza contare i fuoriusciti grillini degli anni precedenti.
1) Draghi. Lui si è dimesso avendo la maggioranza. Lo voleva fare da tempo Finitela con la propaganda. Click!!!
Enrico ti ricordi come mai abbiamo il governo Draghi???? Adesso BASTA  dire cazzate, pensiamo al paese e un po di umiltà
Il Governo non è caduto per colpa di Conte, Conte ha solo fatto il possibile per il sociale che Draghi non ha per niente considerato.
Ma qualcuno ti ha detto che draghi non è stato sfiduciato? L'unica cosa positiva che ha fatto è stato capire che doveva mollare. Certo ci ha pensato un po', giusto il tempo di far maturare la pensione ai parlamentari!
Non racconti frottole,Draghi aveva una maggioranza ampissima in tutte e due le camere,ha voluto dimettersi comunque,e solo dopo che Mattarella l'ha rispedito indietro il centrodestra gli ha votato contro, Draghi punta ancora al Quirinale appena Mattarella si dimetterà
Il PD Arcobaleno... ma se si tratta di salario minimo si segue l'Agenda Draghi. 4€ lordi e precari.
I politici che continuano a scrivere che è stata tolta la fiducia a #draghi andrebbero accompagnati fuori dal Parlamento. Non sono degni di rappresentare l'Italia.
FATTI FRATE, VAFFANCULO,IO VOTO IL M5S  E CON TE MAI, IPOCRITA, DRAGHI CI HA MACELLATO, FANCULO IPOCRITA, VA A PARIGI CON MACRON ALTRO TROMBATO E FATE L'AMMORE
Forse lei si è distratto. Nessuno ha tolto la fiducia al Governo Draghi … almeno i risultati del voto al Senato questo attestano!

Quindi hai sfiduciato Draghi. Coyote!
Non si vede niente la foto è sfocata, non sembrano molti , come quei quattro gatti di cui draghi ,  come un populista qualsiasi diceva che le piazze ( vuote)  lo invocano a restare
Gli hai raccontato cosa farai per riportare la Sanitá nell'alveo Pubblico o solo la solita fuffa e salsicce alla Salvini? Agenda Draghi per tutti??
@EnricoLetta va beh però diccelo che ormai fai avanspettacolo! Quindi se #Draghi era il tuo idolo per le sue politiche e tu ti reputi di sx, per la transitiva #Draghi stava attuando un programma di sinistr…😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Segretario, coerenza.  Vuoi l’agenda Draghi e’ imbarchi Fratoianni e Bonelli e Speranza che vuole i 5*. Non vuoi Renzi che ha portato Draghi, mentre tu volevi Conte.   Dov’è’ la coerenza?  Il 25/9 prenderai tanti di quei ceffoni.😤😤
#Draghi aveva la maggioranza, perché è salito al Colle? Capriccio, lesa maestà, occasione per abbandonare la nave? Traditori! #omnibusla7

Certo che ora non viene più chissà fiducia tutti i topi ballano. Ammesso e non concesso che la caduta di Draghi sia tutta colpa dei 5S dovete ammettere che vi hanno  fatto un bel favore.
A me sembrano quattro gatti come quei poveretti che volevano #draghi a Torino!
Quindi se Draghi non avesse staccato la spina dopo aver avuto la maggioranza dei voti avremmo avuto tutto questo?

Sono i 5S che hanno chiuso col Pd affossando Draghi: da lì in poi mi pare il minimo che i due movimenti seguano strade divise
Quindi se Draghi fosse stato eletto PdR, nonostante avesse detto di avere esaurito il suo compito e uno qualsiasi poteva governare , cosa avreste fatto coglione 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Lei mente sapendo di mentire!!! Il Governo, anzi Draghi (!!!), si è sfiduciato da solo! Il suo campione(…) oltre a non essere all’altezza, non ha mai avuto voglia ne ha il fisico per fare il PDC! Pensava solo ad essere traghettato da voi alla PDR!
DELIRIO DI ONNIPOTENZA!!!

ancora con questa storia ! Draghi ha avuto la fiducia ! Se ne è ito dopo aver ricevuto la fiducia - 
E' Draghi che se ne andato ,nessuno l'ha tolto 
E se ne è andato  per evitare la tempesta autunnale causata dalla sua politica disastrosa ,gettandoci in una economia di guerra

Stai parlando di un partito che ha subito una scissione
E che da partito maggioritario era diventato il secondo partito.
E grazie a questa scissione abbiamo potuto dire di no a Draghi

L’unica campagna elettorale che potete fare è #portaaporta, ma la trasmissione dell’ottimo Bruno Vespa.
Siete totalmente disconnessi dal territorio e infatti state ancora piangendo la defenestrazione di Draghi, che invece ha sollevato gran parte degli italiani.

IPOCRITA.
Bastava che il caro Draghi/Mattarella SERVI VOSTRI avessero posto la fiducia sulla mozione CALDEROLI ed ora avremmo ancora un governo Draghi.
Ma a voi del PD non stava bene, vi serviva la provocazione per avere un NO del CDX da sbandierare.
Siete la solita schifezza.
Molti politici si riempiono la bocca e vanno propagandando questa mirabile “agenda Draghi” come la strada da intraprendere per dare lustro e prosperità al Paese. Ma  cosa sarebbe l’”agenda Draghi”? In realtà, nessuno lo sa. ⤵️
https://t.co/5nWIePKr5B
Ma te pensa, giusto ieri…. 🤡
(Nessuno ha tolto la fiducia a #Draghi)
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Tira Aria di sconfitta per il @pdnetwork; @EnricoLetta “ripudia” l’alleanza con M5S giustificando ideologicamente il rifiuto (hanno tolto il supporto a Draghi), ma abbraccia i novelli figliuoli prodighi (per loro il passato non conta) Gelmini, Brunetta, DiMaio !!!
Il governo...la fiducia...parole sentite anche durante il Conte 2 quando non volevate che cadesse per fare posto a Draghi?
Tanto per ricordarti il tuo governo draghi 👎
dura la campagna elettorale eh! sempre alla rincorsa della vera sx alla faccia dell'agenda Draghi!

Nel Conte 1 c’era la Lega, con Monti un bel pezzo di Forza Italia, con Draghi Forza Italia e Lega. Senza contare che nei 15 precedenti invece ha governato quasi ininterrottamente la destra con i disastri che sappiamo.
Devo dire che io sono piu orientato sulla sinistra che sulle destre, ma o perso fiducia in tutti voi gia da molto tempo. E quando dico tutti intendo destra e sinistra. Basta guardare anche alle ultime vicende che sono successe a Mario draghi.
Negli ultimi 10 anni avete governato 8 , LETTA RENZI GENTILONI CONTE2 DRAGHI e siamo in queste condizioni altri 5 anni con voi e saremo alla fame,
La Destra si divide al Governo, ma poi alle elezioni va unità per vincere. Voi, furbi, dovete a tutti i costi fare i paladini piagnoni di Draghi e vi dividete dai 5s, dopo aver provocato l'uscita dal Governo con emendamenti per loro invotabili. Vi pagano o siete così al naturale?
Speranza, uno dei più feroci, violenti, sadici gerarchi del governo Draghi. Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich, con il ricatto del Green Pass persone umiliate a cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!
Ultimi 10 anni governo Monti Governo Letta Governo Renzi Governo Gentilini Governo Conte Bis Governo Draghi ,con il PD in maggioranza mi dite che cazzo hanno fatto di buono ?si sono venduti l Italia ,con che cazzo di coraggio  parlano ditemelo
Ultimi 10 anni governo Monti Governo Letta Governo Renzi Governo Gentilini Governo Conte Bis Governo Draghi ,con il PD in maggioranza mi dite che cosa avete fatto di buono ?niente vi siete venduti l Italja

Racconterà di quando Conte le ha rotto il giocattolino draghi e quindi e’ brutto e cattivo, invece Renzi e calenda le vogliono bene e non l’hanno mai tradita ? #Letta #staisereno
Sono i 9 punti che Conte aveva chiesto a Draghi,li avete copiati e son diventati l'unico vostro programma. Non facevate prima ad appoggiare Conte a suo tempo?

#Calenda: se #Draghi è indisponibile a fare il premier, allora mi candido io. O accordo tecnico sui collegi, oppure corriamo da soli. Stimo #Letta ma su molte cose la pensiamo in modo diverso

 [ ] Carlo Calenda (Azione - centrist) says if his preferred PM candidate the incumbent Mario Draghi isn't an option, he backs himself for the job, amid differences with Democratic Party (centre-left) leader Enrico Letta. https://t.co/llLFscuZk8🇮🇹 💬
@EnricoLetta se non vuole far cadere l’Italia nel baratro, coalizzatevi e all’unanimità portate come Premier Draghi. Lasciate perdere le ambizioni personali, è un periodo storico troppo instabile. Abbiate a cuore l’Italia e non le poltrone.

 ma non avete l’agenda Draghi tanto amata da Calenda? Adesso copiate questa?😂😂😂

Ma vai a cagare tu, Letta, Renzi e Draghi.
Agenda Draghi?,, direi di No, ma lei non era per Draghi?🤔

Se non volevate che Draghi cadesse, perché avete spinto il M5S fuori?
Loro hanno una cosa che si chiama "coerenza"? Voi no.
Letta, qualcuno ti ci ha mai mandato a quel Paese.....
Tu sei un degno rappresentare di quella classe politica che crede nella crescita infinita e nel mercato che si autoregola. Ergo liberticide.
Ergo agenda Draghi
Ergo Destra liberticida
Sei un ipocrita.
Sei in mala fede

"Enrico #Letta è in grave difficoltà: il governo #Draghi è caduto per responsabilità del #Pd e del #M5S. Cercano di trovare ogni scandalo, ma noi siamo pronti ad affrontare qualsiasi cosa."

@Antonio_Tajani, Coordinatore nazionale @forza_italia  

#28luglio #ElezioniPolitiche2022

Quanto possono durare #letta e #calenda
#PD sta facendo di tutto per far vincere la destra.
Non vorranno governare a ottobre con l'aggravamento della crisi in arrivo. 
https://t.co/ayDWhHuljJ
Ma come potete credere ad uno che si sta intestando cose fatte da Draghi???
Ma con che coraggio @EnricoLetta si presenta in questo modo?
Cittadini, vi sta già prendendo in giro ora, figuriamoci dopo.

Evitate i falsi d traditori.

Votate in massa #ItaliaViva!
Il salario minimo alla Draghi....e gli inceneritori?
No grazie

Enrico si fa per parlare,nei sottotitoli di Rai news il tuo appello ad intercettare i voti delusi di forza Italia
dico, prima "l'agenda Draghi", poi si passa per intercettare il i Voti di FI ..
Hai il torcicollo che ti impedisce di guardare a sx?
Ci sono milioni di delusi li !!!

#calenda si candida Premier dall'alto del suo 4% e il #PD muto!
Della serie #letta #staisereno 
#ElezioniPolitiche2022
@EnricoLetta

https://t.co/ayDWhHuljJ

#Santanchè #Meloni #Renzi #Conte #Letta #Draghi #DiMaio 
Il PARADOSSO del #Pd di @EnricoLetta e che DICE DI ESSERE contro il #M5s e poi GLI COPIA PARI PARI il PROGRAMMA! Questa VOLTA non è RESTATO IMMOBILE come UNA MUMMIA ma ha saputo FARE UN COPIA e INCOLLA delle idee altrui😂😂
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Lei è persona di valore, ma purtroppo le vostre proposte concrete sono quelle dj legarvi a chi non ha mai dato la fiducia a #Draghi ed andare a riprendere subito dopo elezioni chi lo ha fatto cadere.
Se @EnricoLetta o @luigidimaio , quelli leali col @ProfDraghi inseriscono nelle liste un 60% di candidati non politici, ma tecnici preparati e specchiati, (possibilmente giovani) andremo a votare. Nell'altra sponda c'è il circo orfei

Il problema è che a oggi la scelta è tra circo orfei e circo togni (grazie pure a un'informazione che nel suo essere di parte non informa più) 🤬

Non credo che Draghi sia più disponibile. Abbiamo avuto la nostra occasione e, grazie ai cialtroni votati da più di un italiano su due, l'abbiamo sprecata.
È già sparita l'agenda Draghi pagliacci ?
Carissima Loredana, @EnricoLetta non comanda lo tengono per gli innominabili i Renziani infiltrati, che sono rimasti per dar man forte a Renzi, quindi se Renzi sogna Draghi e la sua Agenda, che non ha, anche Letta segue. E non chiamatelo uomo di sinistra che non lo è.

Se eri sempre nel governo Draghi immagino ti saresti preoccupato di chi non va in vacanza  vero? Il democristiano ti riesce farlo bene, il comunista che si occupa dei poveri molto male, lascia perdere..
Ma quando andrete ( come si faceva negli anni 70/80 davanti ai cancelli di quei poveri cristi che rischiano il posto di lavoro? MAI perché a voi interessa Draghi il banchiere. Andate a fanculo io voto Conte.
Almeno non si parla di agenda Draghi... Nelle città semideserte mi sembra un'ideona, così non abbiamo il problema della poca partecipazione! E imbarchiamo Renzi, Calenda, brunetta... Si vuole vincere o no?

NON VOTATE NESSUNO DEI CRIMINALI CHE VI HANNO PERSEGUITATO PER DUE ANNI CON VACCINI OBBLIGATORI, GREEN PASS, RESTRIZIONI, COPRIFUOCO, LOCKDOWN, RICATTI. 🤌🤌 🤌🤌  #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #elezionianticipate #Draghi #PartitoDemocratico #enricoletta #SperanzaAssassino💉✡�️�🐷
@lauraboldrini, gli stessi temi di Draghi, vero?!?
Se in periferia direte che appoggiate Draghi, non credo avrete una bella accoglienza. Voi siete totalmente lontani dalla realtà
L’altro ieri Azione ha pubblicato il suo programma. @CarloCalenda ha invitato il PD a confrontarsi sul programma, poi @EnricoLetta si è proposto come alternativa a #Draghi, nel caso quello non fosse disponibile, infine Calenda ha detto di essere disponibile anche lui.
Siamo sul twitter, scoregge e poesia convivono
Difesa dell'ambiente? Ma veramente l'agenda Draghi prevedeva altro
Draghi aveva già scelto di andarsene dopo che i tuoi alleati non hanno votato la fiducia. Il teatrino messo in piedi per farlo rimanere e buttare fuori la destra dal governo non ha funzionato e Draghi è stato così costretto a dimettersi.
Nessuno ha tolto la fiducia a draghi
Ohi Letta svegliati!!!… nessuno ha tolto la fiducia al governo #Draghi dato che l’ha avuta con 95 voti su 133. È #Draghi che si è cagato sotto
Volevate tutti draghi presidente della repubblica e ora invece per sei mesi di anticipo della cessazione del governo avete fatto una tragedia visto che draghi era il primo che voleva andare via 🤔
lo avete fatto cadere tu e renzi a draghi, perché siete due incapaci che il giorno prima "dormivano sogni tranquilli" e Enrichetto, non te lo ricordi più?? voterei meloni solo per vedervi sparire a te e quel disonesto di rignano, ora vai con di maio vai
È stata tolta la fiducia al governo? Davvero? A me sembrava invece che Draghi non sia mai stato sfiduciato. Se poi vogliamo dire che come la fiducia è stata ottenuta equivale ad una sfiducia, allora ok, però bisogna rispettare i fatti.
Le solite minkiate della sinistra. Ricordo agli smemorati che il sig. Draghi godeva di una maggioranza schiacciante sia alla camera che al senato. Ha scelto di abbandonare visti i collaboratori rimasti. Letta fà finta di lamentarsi per nascondere le pezze al culo.
Lo dice a me? Lo dica a chi invocava draghi come L'Uomo della Provvidenza con accenti superomistici come una sorta di Ùbermensh oltre la Politica , i partiti a sostituire il troppo umano politico Conte in piena pandemia .

no, è dissenso rispetto quello specifico argomento, infatti sarebbe bastato mettere la fiducia sull'altra mozione, se Draghi e il PD avessero voluto che il governo andasse avanti
Draghi se n'è andato, non è stato sfiduciato su un cazzo di nulla. Finitela con le fregnacce a cui credono solo i renzini e l'amichetto vostro Calenda.

Mario Draghi può ringraziare due personaggi per la sua pessima prova di Governo (il PdR, che gli impose di fatto alcuni ministri) e Enrico Letta (per aver favorito la scissione dei 5s, e per aver tentato di escludere la Lega dal governo di unità nazionale)
Da leggere oggi G. Piga

i giorni scorsi? il problema è che sua santità Draghi ha governato 4 mesi di meno oppure dovremmo essere sgomenti per quanto accaduto negli ultimi 30 anni su:
- salari/potere d'acquisto
- disoccupazione
- ambiente
- infrastrutture

chiedo per un amico che dice che il PD è di SX

PERCHÉ NON LO AVETE FATTO CON IL M5S NEL GOVERNO DRAGHI? 
PERCHÉ!?!?
Draghi brava persona, un fiore all'occhiello del paese ma non aveva un'agenda popolare, andate oltre
Fate la scelta di creare una comunità progressista di ispirazione cristiana per chi ha bisogno, chi è discriminato, chi soffre, per i lavoratori, per la salute e per l'ambiente
È ufficialmente aperto il mercato delle figurine : 
- @EnricoLetta :”offro tre Calende in cambio di un FratoIanni
- @matteorenzi :”dieci  Bellanova in cambio di un Draghi 
- @CarloCalenda :”dieci Raggi in cambio di mezzo Draghi 
…e #draghi che fa? Dà mance elettorali al popolo

A raccontare che avete permesso voi il governo #Draghi?
Spero che chi ti apre la porta ti dica x bene cosa pensiamo!
Praticamente l'agenda Draghi al contrario
Fermati un attimo che fa troppo caldo

L'agenda Draghi è quella che ha calcolato un rischio ragionato di 253 morti per Covid. 
No no  ma, votateli pure.
#pd @EnricoLetta @luigidimaio @CarloCalenda @matteorenzi

nessuno ha sfiduciato #Draghi, sei un buffone e ci stai insultando prendendoci per idioti.
Draghi ha avuto la fiducia dalla stragrande maggioranza delle forze ma dato le dimissioni, una cosa “mai successa nelle democrazie occidentali”. falsi
https://t.co/KFT5KfW1K0

Ma smettila, pagliaccio. Siete al governo da sempre e ci vuoi far credere che eravate lí lí per fare la rivoluzione.
Risparmia la rabbia per cose piú serie, tanto con l'agenda draghi-gelmini-brunetta stravincete le elezioni e la rivoluzione é rimandata solo di qualche mese, no?
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Bastava non aver inserito sul del aiuti la norma sull inceneritore di Roma e appoggiare le proposte di Conte e Draghi c'era ancora. Siete ridicoli
Dice il più scemo del reame che chi ha fatto cadere il governo Draghi “pagherà pegno”. Pagherà pegno per aver fatto cadere un governo dimmerda guerrafondaio che esprimeva il peggio della storia della Repubblica, e cioè Speranza, Di Maio e Lamorgese 🤡
la politica del contentino!!! ormai siete alla frutta, parlo dei partiti in generale, non avete più idee, non fate progredire questo paese, volete mangiarvi tutto voi, ma spero che qualcuno rimanga ingozzato per bene!! Possibile che ci vuole #Draghi per capire cosa serve e voi ??
Questa sarebbe intrigante. Sempreché Draghi sia disponibile.
Ma basta, abbiamo capito che farai la vedova di Draghi per 2 mesi, elencandoci tutte le imprese fantasmagoriche che il governo dei “migliori” avrebbe compiuto. Forse erano tutte cose che tenevate in serbo per il giorno prima delle elezioni? O forse sono balle, Mr. occhi di tigre?
Esprimere dissenso non è da conigli, si chiama dialettica parlamentare. La fiducia al Governo Draghi non era né dovuta né scontata e comunque l'ha incassata e se ne è andato igualmente.
Già, fa rabbia pensare che se il Pd, invece di inseguire ad oltranza il mov 5stelle, avesse concordato per il Draghi bis, oggi avremmo ancora Draghi al governo. Gli elettori ricorderanno anche questo?
L'alleanza e stata fatta per fare un governo che poi cadesse e poi subentrasse Draghi?🙄

Interesse d’Italia o il vostro? Il popolo da quando c’è draghi ha avuto solo tasse in più ma voi no!
2/2 accetta di essere sotto ricatto e inficiare così il lavoro. Sono mesi che sia Salvini che Conte tengono i piedi in 2 scarpe. Non te ne sei accorto?  forse sei tu che devi tornare sulla terra. Draghi ha avuto fin troppo senso di responsabilità e pazienza!🤔
Che finto che sei, non permetterti più di parlare di agenda Draghi, spero che oltre ai soliti noti che vi votano da 40 anni non prendiate un voto in più #Letta

guardi che la fiducia NON è stata tolta, S.E. il proff. Mario Draghi  si recò al quirinale con una abbondante fiducia in tasca
Draghi vuole essere tirato per la giacca? farà come ha fatto Ciampi... entrerà al governo come super ministro.. e poi spero alla Presidenza della Repubblica..
Prenditela con Draghi che la fiducia e i numeri ce li aveva ma ha preferito scappare a gambe levate.

e certo, draghi c'e' da due anni, voi governate da 10 anni e tutto si faceva in questi pochi mesi vero? suvvia....non prendeteci in giro!!!!!! siate seri!!!
Draghi ha brunetta
Un po’ di dignità non Guasterebbe Draghi è scappato
Conci, Letta è per la patrimoniale sulla casa e sui risparmi, ricordi la polemica con Draghi? Fratoianni, Speranza e Bonelli, infatti, servono per concretizzare la realizzazione dei nuovi balzelli.
Basta con sta’ fiducia tolta !!!!!!fate il vostro lavoro e se le cose le volete fare non c’è bisogno di Draghi !! Altrimenti andate tutti a casa e prendiamo Draghi da solo !! Risparmi amo pure !!!

A Ma fa davvero rabbia che ci sia l’esclusione di fatto di IV dal vs. Campo, mentre tirate dentro persone che col riformismo e Draghi non c’entrano nulla. Auguri
Fosse dipeso da @EnricoLetta il Governo Draghi non sarebbe nato.
fa davvero rabbia pensare che se fosse stato per lui e la ditta neanche ci sarebbe stato il governo Draghi, ora se ne intesta il merito. Falsi e ipocriti
#Draghi si è sfiduciato da solo, cialtrone
Se non fosse così palesemente filo-atlantista e tanto prono quanto zerbino nei confronti delle politiche del padrone USA(come i partiti che hanno sostenuto,sia esplicitamente che implicitamente,tipo la Meloni,il governo Draghi)le darei del cialtrone,ma,Lei,è solo un opportunista
Draghi orribile però dice la verità ?  ♀  continuate a credere alle frottole.🤷

Ma Draghi non era un fenomeno?
Draghi non era più gradito da tutti i partiti, inutile prendere in giro la gente. E poi voglio vedere quest'obolo in che cosa consiste realmente.
Sarò tarda, ma non potete dire la vostra agenda da elettore non mi basta che diciate seguiamo l'agenda Draghi voglio sapere i punti.
ma smettila tu. quando è stato sfiduciato Draghi?
Pare invece che la sveglia sia stata proprio la deblache di Draghi Non il contrario
Draghi rappresentava l'unione innaturale tra destra e sinistra. Ora si ritorna alla politica, o la destra o la sinistra. La coalizione ventura è perfetta: una sinistra, un centro e il Pd a fare da cerniera. Italia Viva è un partito di centrodestra e non ne può fare parte.
Capito? Se draghi non andava a casa ancora tarantellavano di stupidate
Solite sciocchezze da populista pentito che ha cavalcato il peggio (Conte o morte):Draghi in questi giorni sta dimostrando di essere uno statista perchè continua a lavorare come se niente fosse,in cambio di niente.Renzi è un riformista,Conte è un populista,anticamera della destra
Fortuna che ce lo spiega il professore con i "non se..." , che allora, sarebbero valsi anche per il decreto Aiuti visto che Draghi aveva i numeri e sapeva che con la fiducia stava tirando la corda coi 5S. Questo l'abbiamo capito solo noi che non ci beviamo le cazzate dei media

Ma tu pensa! 
Se non saltava Draghi, tutti con la quattordicesima.

Mentre nei Governi Letta, Renzi, Gentiloni e Conte bis non si poteva fare.

Colpa di quei fasssisti di destra, all'opposizione.
33.000 aziende sull’orlo del fallimento a causa
del blocco dei bonus ristrutturazioni! Faranno causa allo Stato.

Grazie Draghi.

Draghi si è dimesso seppur non sfiduciato.
Raccontare palesi cazzate in campagna elettorale non frutta, Enrico.

Per la mozione precisione: Draghi aveva la maggioranza in entrambe le Camere e non è stato sfiduciato ma si è dimesso spontaneamente.

Smettetela di prendere in giro gli elettori, si può raccontare le cazzate solo ai boccaloni di quelli di destra

Confermo la volontà del Governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese".
Così il presidente del Consiglio Mario Draghi ai segretari di Cgil, Cisl e Uil nel corso dell'incontro che si è tenuto a Palazzo Chigi. Quello che si chiama comportamento responsabile.

Per allearsi con Calenda, Renzi, e portare avanti l'agenda Draghi? 
Non chiamatela più festa dell'Unità please, quella era un'altra cosa, una festa di gente di SINISTRA.

Che cazzo stai dicendo e svegliati lo dico a te! Cafone maleducato!
Draghi si è dimesso 2 volte, la prima dopo aver ottenuto la fiducia sul dl aiuti con 172 si 39 no e i grillini assenti, Mattarella ha rifiutato le dimissioni.
Anche senza i grillini aveva una maggioranza.
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Segretario cosa c'entra Fratoianni nel campo sgangherato  se era contro l'Agenda Draghi?

Con il governo Draghi avreste votato il contrario. Visto che è un bene che è caduto?
Anche il Cielo ci ha aiutato a liberarci di #Draghi
buffone https://t.co/xlZR5vtQOq
E l'agenda Draghi che fine ha fatto?
idiota! 95 (non 90) erano i voti di scarto con cui Draghi ha ottenuto la fiducia in senato (alla camera non c’è stata nessuna votazione perché il pdc ha annunciato le dimissioni durante la discussione). potevi esse de un partito qualunque ma invece stai con Calenda 🤓
Segretario @EnricoLetta perché imbarcare questo signore che non ha mai dato la fiducia al Presidente Draghi? È un soggetto del tutto margibale ed autoreferenziale.
Noi vogliamo sapere se a Mosca sapevano che Draghi si sarebbe dimesso
In questo caso, Draghi si sarebbe dimesso?!
non solo lui e comunque vuole che Draghi non lo sappia?

comunque almeno hai capito che Draghi aveva ottenuto la fiducia. è già qualcosa. 🤌🤌🤌
Dev'esserle evidentemente sfuggito che #Draghi si è dimesso pur avendo ancora il vostro appoggio e quello della #Lega. Continuando con queste affermazioni populiste ed erratiche penso farà poca strada...
Mattarella non poteva accettarle proprio perché c'era la maggioranza, oltretutto draghi ha dimostrato una certa "leggerezza" per essere gentili o poca dimestichezza con la politica, sempre x essere gentili

Enrico Letta parla di un Italia nuova . Si da quella che lui, assieme al PD , al Governo dal 2012 ad oggi ha contribuito a distruggere. A sinistra hanno una bella faccia tosta. Draghi e' stato chiamato proprio per risolvere i danni fatti da loro in concorso.

Tutto bello e condivisibile, ma sono i punti 5S presentati a Draghi!! è sicuro che sia meglio guardare a Dx? Ah! dimenticavo la sua origine!

Quindi avanti con l'agenda draghi che toglie ai poveri per dare ai ricchi! Evviva il piddí
@EnricoLetta e basta con o noi o Meloni, dall'epoca di Veltroni siete solo capaci di fare campagna elettorale contro, e non vincete mai: ma uno straccio di programma, no? E non mi dica agenda Draghi quando ha in mente di allearsi con i nanetti di estrema sinistra

@EnricoLetta come @VeltroniWalter nel 2008: illusione di auto-sufficienza e regalata alla Dx.🇮🇹

Con 2 obiettivi:
1)annientare il RdC e il @Mov5Stelle
2)fare passare la futura riforma autoritaria della Costituzione,targata Meloni,che a lui andrà benissimo (vedi Agenda Draghi).
@EnricoLetta come @VeltroniWalter nel 2008: illusione di auto-sufficienza e regalata alla Dx.🇮🇹

Con 2 obiettivi:
1)annientare il RdC e il @Mov5Stelle
2)fare passare la futura riforma autoritaria della Costituzione,targata Meloni,che a lui andrà benissimo (vedi Agenda Draghi).
@EnricoLetta come @VeltroniWalter nel 2008: illusione di auto-sufficienza e regalata alla Dx.🇮🇹

Con 2 obiettivi:
1)annientare il RdC e il @Mov5Stelle
2)fare passare la futura riforma autoritaria della Costituzione,targata Meloni,che a lui andrà benissimo (vedi Agenda Draghi).

Ormai da parte di @EnricoLetta abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto. Pazzesco.
Due domande:
Renzi, sì o no?
Calenda e Bonino, sì o no?
Gelmini, Brunetta e Di Maio, sì o no?
Salario minimo e Rdc, sì o no? 
Agenda sociale e ambientale o agenda Draghi?
#chiarezza

#Italia
Antonio #Tajani: "Enrico Letta è in grave difficoltà: il governo Draghi è caduto per responsabilità del Pd e del M5S. Cercano di trovare ogni scandalo, ma noi siamo pronti ad affrontare qualsiasi cosa."

@ultimora_pol

no si ora ho capito.
Machiavellico e vomitevole.

Cioè intendiamoci, ha ragione ed è probabile che accadrà esattamente questo. Poi parlano di Draghi.
Questo è ributtante

#Italia #Elezioni2022
Carlo #Calenda: "Se Draghi è indisponibile, corro io da premier."

@ultimora_pol
Scommetto che non farete altro che buttare fango su gli altri.

Con proposte zero.
Anzi proponete ciò che ha fatto Draghi e che ci ha ridotto così.
@EnricoLetta, guarda bene, è una conquista di #Draghi, lo metto nero su bianco oggi xe’ hai il vizietto di intestarti meriti altrui.
Cittadini ricordatemi questo tweet quando lo fara’.
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Letta non ha solo sostenuto i nazisti in Ucraina, ha sostenuto anche il fascismo in Italia. Mentre marciava affianco a Landini per combattere il fascismo, si accaniva a difendere a spada tratta le decisioni fasciste di Draghi. L'ipocrisia tipica della finta sinistra italiana.

IL PARTITO UNICO DEI CIALTRONI , DEL GREEN PASS, del VACCINO GENICO , DEL RICATTO, DELLE RESTRIZIONI, DEL TERRORISMO TECNOSANITARIO. #PartitoDemocratico #EnricoLetta #draghistan #matteosalvini #Lega #ForzaItalia #SperanzaAssassino #draghiingalera #Draghi #ElezioniPolitiche2022💉

Ma bravo de che , vuole seguire L agenda filoguerra di draghi . Insieme a quelle merdacce di calenda brunetta e #RenziFaiSchifo . Sucatevi una bella cucuzza piuttosto .
Diventa sempre più scontato che nessuno dei tre big del cdx, @EnricoLetta, @matteorenzi e @CarloCalenda potrà fare il premier con il consenso degli altri due! È il caso che si rassegnino: o sarà il @ProfDraghi o ci vorrà una forzatura irresponsabile e che nessuno auspica!
Se nelle liste non entra gente proveniente dalle università che sostituisca i professionisti del politichese, niente voto. Basta con l'antropologa che parla di biodigestori  e/o un economista che parla di inceneritori. Dietro di loro c'è qualcuno che li consiglia o li indirizza
Gli stessi che hanno firmato per far restare Draghi?
Ma non avevate detto Agenda Draghi?....ecco muovetevi su questo senza leccamenti vari a dx e manca e discorsi troppo leziosi.
venite, così vi racconto che merda di incoerenti sono quelli del PD e vediamo se poi continuate a sostenerlo. A meno che non vi paghino per farlo. vi spiego come sta l'italia,cosa gli sevirebbe,perché starte con draghi significa stare con finanza e banche e non con la democrazia.

Diario #Draghi, visto che le royalties dell agenda sono già contese in tribunale tra @CarloCalenda @matteorenzi e pure @luigidimaio
Erri, se passi dallo studio di Rieduchescional Channel portaci un'agenda Draghi autografata.
Ne facevo volentieri a meno. Draghi doveva rimanere al suo posto e soprattutto doveva essere messo nelle condizioni di varare i provvedimenti necessari senza intoppi e senza ricatti da parte di Lega e Conte. Adesso spero solo che Enrico Letta riesca a vincere su Meloni.
E lei che vuole fare accordi col la de Pretis e Fratoianni che non votato per Draghi e lasciare fuori Renzi e Italia Viva per antichi rancori? Si vergogni

Parlare con la gente ? Ci avete ricattato ola punturina o perdi il lavoro o ti tamponi 250 euro al mese e la cgil con la merda landini non si e' nesnche opposta anzi era d'accordo con draghi chiusi in casa senza poter andare a trovare i parenti ricoverati.
Elezioni, Calenda: mai alleanze con chi ha fatto cadere Draghi  #cinquestelle #enricoletta #calenda https://t.co/1bxrzXZgqu

si copia alla grande ehhh quando Conte l'ha fatto presente al premier Draghi NON è stato ascoltato ed è per questo che avete interrotto la linea diretta con i 5s : IPOCRISIA ALLO STATO PURO

@EnricoLetta è in una situazione molto complicata e apprezzo suo equilibrio. Ma, una volta chiarito che si tratta di alleanza elettorale (e non di coalizione), perché escludere #M5S ma non #SinistraItaliana? Il perimetro (per me sbagliato!) non era "chi ha votato Draghi"?
Ma non è quello che ha chiesto Conte e i 5S a draghi e per il quale sono stati sfanculati e tracciati per traditori da chi ha veramente tradito?
Dovevate appoggiare conte lo ha proposto a draghi,e ci prendete per il culo.
Vi ha anche spiegato come mai ha approvato un piano rifiuti senza il TMV a Roma? Cosa che ha obbligato governo #draghi a prevederlo nel dl aiuti. E i 5 stelle che stanno in giunta con zingaretti l'hanno usato come casus belli per far cadere Draghi. Ne avete parlato?
Anche un po’ paracuxxxi : non votano la fiducia a #Draghi na vogliono un seggio dal @pdnetwork . Spero che @EnricoLetta li mandi a caxxare

Dieci anni fa Letta raccoglieva l'eredità del Prof. Ora quella di Draghi https://t.co/KUHMzcNrUg

Bastava che Draghi non si rivolgesse a Lei per scrivere il discorso ed il governo sarebbe ancora in piedi.

Questo e' quanto dicono quelli colti. In realta' Draghi si e' sfiduciato da solo.
Enrico Letta non è pisano e nemmeno toscano. I cognomi toscani devono finire in i. E poi, tra tutta la toscana, proprio "pisano". Falso toscano, falso popolano, falso storico, falso politico. Falso. E bugiardo. Perchè ha chiesto ed avuto un incontro con Draghi il giorno prima?
Quando @EnricoLetta tenta maldestramente di intestarsi l’agenda del governo #Draghi, io ricordo sempre che @ItaliaViva e @matteorenzi sono stati gli unici a combattere e a prendersi insulti dalla mattina alla sera per un mese, mentre il @pdnetwork lo ricordo così barricato...
PD = Partito Draghi. Che brutta fine!

Chi è sano di mente non vi vota.
Vi stracciavate le vesti per portare avanti l'agenda Draghi che improvvisamente è sparita da tutti i radar, mentre adesso copiate il programma dei 5 stelle con cui avete rotto l'alleanza proprio perche vomevano portare avanti questi punti. Schifo!

Metà degli italiani non sta sotto l'ombrellone perché non ci sono le condizioni, dice @EnricoLetta 
Ma la Madonna Draghi non aveva fatto il miracolo?

Se in piena campagna elettorale che punta all’agenda draghi il ministro del lavoro se ne esce con quella tavanata dei 35 gradi, che sta facendo ridere chiunque e dico chiunque lavori, occorre capire che abbiamo un problema SERIO forse da fine corsa
@EnricoLetta

@Quirinale @ProfDraghi @Palazzo_Chigi
@GovernoItalia @vonderleyen
@EP_President @Europarl_IT
@pdnetwork @AndreaScanzi
@BBerlinguer @pdnetwork
@EnricoLetta
Un piccolo ripasso
https://t.co/Dfeqq6swLE
@EnricoLetta @matteorenzi @CarloCalenda mettete da parte il passato, i vostri programmi sono conciliabili. Da leader quali siete vincete insieme riportandoci Draghi come Premier. 
Ottimo il #PattoRepubblicano di Calenda

Hanno visto che l'agenda Draghi non funzionava... adesso prendono per i fondelli il popolo rubando i temi al #M5S! 😅
#TuttaLaVitaConte 💪

Vero,
ma è anche vero che i meritevoli punti presentati dai 5s al fu Draghi, dovevano avere il Vs sostegno, perché perché vicini alla gente che non ha voce, e voi che avete fatto?
Strillato x la“lesa maestà”di supermario, per poi allearvi ora vi coi rottami di FI&C.
Siete fuori!

Arrivato il sapientone di turno
@NFratoianni tu a Draghi non saresti degno neanche di pulirli le scarpe 👋👋👋

Gli #occhiditigre incastonati in uno #zerbino.
Questa è la realtà 😳
https://t.co/q21iTHC2Xk

Letta ti svelo 2 cose:
- Draghi si è sfiduciato da solo
- Draghi e la sua Agenda, non erano certo "il sol dell' avvenir"per il ceto medio-basso, come vuoi fare credere col tuo populismo da propaganda
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Gnegnegne...hanno fatto cadere il banchiere buono Draghi che ci dava settordici mensilità e voleva bene ai poveri! Katttivoni gnegnegne gnegnegne
Ho 28 anni e mezzo. Tra 5 anni ne avrò 33 e mezzo. Se qualcuno nel PD nonché nell'area Draghi, punta innanzitutto ad una solida opposizione rigenerativa, pensi a quanti anni di danni ci possono piovere addosso. Da trentenni, evaporata l'ondata destra, ci sosterrete ancora?
Draghi se le tolta da solo, non voleva più andare avanti. È talmente evidente. Solo chi ha il prosciutto sugli occhi non lo capisce o chi è in mala fede

 veramente è draghi che ha tolto la fiducia al parlamento! Smettetela,andate sereni con quella bella accozzaglia dai!  E continua!Bastava fare meno bastardate tipo termovalorizzatore ficcato all'ultimo  momento  come da costume PD! Verginelli!  Unità nazionale o servilismo?😂 😂 😂
siete stati al governo 9 degli ultimi 10 anni e mi vieni a dire che 3 mesi in più di Draghi avrebbero cambiato tutto...ma va va
Avrebbero avuto la pensione tutti gli scrocconi in parlamento, se foste stati degni di tali seggi, non avrebbero scelto Draghi dall’estero per commissariarci assieme alla democrazia,che prevede la scelta del popolo, non governi tecnici o premier estranei alla politica.
Avevo scritto che la scissione di Di Maio era stata orchestrata da Draghi, alla luce degli ultimi sviluppi ammetto che mi ero sbagliato, il vero regista è stato il Pd di Enrico Letta. #elezioni

Quale fiducia è stata tolta? Draghi ha avuto maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato. Dimettersi è stata una SUA scelta. Qui su Twitter le balle vengono sgamate, non siamo alla Bolognina. #elezioni
Ok, il governo Draghi sarebbe potuto andare avanti per qualche mese ma per una serie di responsabilità ciò non sarà; a questo punto non facciamo un regalo clamoroso a questa destra, ricuciamo con Conte che è l'unica possibilità che abbiamo di vincere
È un bugiardo Draghi si è dimesso malgrado avesse la fiducia delle camere.

 diciamo la verita': "se non fosse stata tolta la fiducia al Governo Draghi io sarei ancora al governo pur rappresentando un partito senza idee e che sa solo buttare fango sui propri avversari politici". Pathetic...😄😄😄
Se l'avesse presentata il governo con Draghi presidente si votava senza se e senza ma,ora però c'è una campagna elettorale che incombe

Ricordiamo che #Draghi. @luigidimaio ed il loro #governo con @matteosalvinimi @EnricoLetta  ci hanno tolto tanti soldi ed armi per mandarle a questo qua!E @AmbasciataUSA che dice?@POTUS?Ma non vi fate schifo?Quanti @Ukraine morivano mentre loro si scattavano foto per @vogue?
@EnricoLetta Caro Segretario,penso stai commettendo un errore gravissimo : chiudere ai 5 stelle.  La stagione di Draghi e' alle nostre spalle. Bisogna pensare a  vincere, riapriamo al dialogo con i 5 stelle, facciamo un programma con Bersani. No l'Italia alla dx PD di Grotta/da
Magicamente negli ultimi 6 mesi di Draghi l’Italia sarebbe diventata la Svizzera. Dovessi prendere più del 20% io veramente non saprei più cosa pensare del popolo italiano.

Er poro Draghi 😊
Avete un piano per il 26 settembre? Riapertura hub vaccinali estensione gp lockdown mirati ed esclusione alle cure per gli eroi no vax?Andiamo a votare che “stai sereno “ ha l’agenda Draghi da finire!

Più insisti con questa tiritera e più la gente si renderà conto di quanto sei ridicolo. Draghi è scappato come un topo quando la nave sta per affondare. Draghi come Schettino, anzi peggio di Schettino. 🤮
Lo dica a Franceschini e Speranza che, d’accordo con lei, hanno spinto Draghi a far votare solo la mozione 1!!! I numeri li aveva Draghi per andare avanti!!! Dica perché il PD l’ha fatto cadere!!!
Adesso Conte non va più bene come responsabile della caduta di Draghi? Mai una certezza, mai! 🤣
Ah, quindi voi potete votare contro,in contrasto alla linea di Vostra Maesta' Draghi,ma se lo fa' Conte e' traditore dell'Italia?Penso che lei eviti gli specchi!E,comunque,sulla questione,sono convinta che la prossima volta voterete contro!!Siete destra mascherata!!
Mentre affermate questo vi rendete conto che se così fosse vuol dire che Draghi stesso si è prestato ai giochi di Putin? Perché la fiducia l'aveva lo stesso. Non quella che avrebbe voluto ma l'aveva ed a questo punto la cosa diverrebbe molto molto pericolosa
Enrico, c'è un problema. È stato Draghi a dimettersi. Memoria da Pesce Rosso?
Va che a buttar giù Draghi è stato il tuo amico Conte. Inutile che rigiri la frittata adesso

Che se poi lo pensa davvero allora non e’ stato Conte a far cadere Draghi come lei diceva..E dovra’ riprenderlo in lista subito… certo che siete davvero fantastici!!!
Sei fuori strada Enrico. A far cadere Draghi è stato quel comunista di Papa Francesco. Ed il prossimo governo italiano lo faranno cadere gli eroi della marvel.
È stato Draghi, aveva comunque fiducia e ha tagliato la corda. E il Pd ha tentato di mangiarsi il M5s. Agli italiani che non riescono a pagare le bollette, di Putin importa un fico secco. Siete voi non Putin che negli ultimi 10 anno avete rovinato quel che rimaneva di buono.
Quindi Draghi ha creato la situazione x dimettersi x ordine di Putin? Perchè di questo stiamo parlando....
Il governo Draghi è caduto per volontà di Draghi, che voleva eclissarsi dallo scomodo incarico già da un bel po' ed ora  trovando un alibi perfetto, sorride

DRAGHI (PD 5S LEGA FI MELONI) = POVERTÀ
NATO = GUERRA
USA = PANDEMIA E DITTATRA
#NAZISMO #NATO #USA #DRAGHI #Dittatura #PartitoDemocratico #PD #letta #EnricoLetta #siamoilpd #cinquestelle #GiuseppeConte #Grillo #Salvini #Lega #Meloni #FratellidItalia #Guerra #Elezioni

È 11 anni che governa il PD e ora ci dici che essendo caduto il governo Draghi 3 mesi prima della naturale scadenza non siete riusciti a fare certe cose????
Ma smettila buffone.
Draghi si è dimesso non è stato sfiduciato!
Basta balle!

Voi del PD di sinistra avete solo mano!
Perché non avete sostenuto le richieste presentate a Draghi dal M5S?
Avete ignorato le classi popolari siete il partito delle elite e ora venite a chiedere il voto proprio a coloro che avete calpestato! 
Non ci passate proprio a casa mia

Questa trippa la dia agli ultimi salamellari volontari che ancora credono a queste promesse mezzosecolari. 
Chieda a Draghi perché si è dimesso e non dimentichi di dirgli che lei è molto arrabbiato per queste dimissioni ingiustificate.

Una cosa è certa, Renzi e i suoi parlamentari e elettori non sono tipi da accozzaglia Lo hanno già dimostrato al Referendum costituzionale e durante la crisi di Governo che ci ha regalato #Draghi 

Che vuol che le dica, noblesse oblige e chissà che invece non si metta molto bene
Nessuno ha tolto la fiducia a #Draghi,
SI È DIMESSO LUI!
Basta con questa manipolazione della realtà.

Draghi si dimette con ancora una larga maggioranza possibile ed e' tutto un complotto di putin? Ma LOL.
#hastatoputin 🤣🤣🤣🤣
Tra l'altro le danze le ha iniziate il M5S, non certo la lega.
Pare che oltreoceano, ci sia qualcuno che ha dubbi sulla capacità governativa del Vostro #Draghi...ma nessun problema per il futuro, c'è #Calenda disponibile.

https://t.co/TOXaMVrjNl
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Vi aspetto.Metto gli scarponi. Draghi se n è voluto andare da vero vile. Punto.

interessa. la crisi economica ben piu' grave della crisi politica l'ha provocata Draghi e il suo mentore Letta con il patto atlantico. Non li vogliamo nessuno dei due
come pensa il @pdnetwork e @EnricoLetta di tenere insieme l'agenda #Draghi e il progetto opposto di @NFratoianni?
Il Caro @EnricoLetta ha avuto la sua occasione ma ricordo che i suoi alleati di partito lo hanno fatto fuori ! Esattamente come #Draghi e #Conte

Draghi non ha fatto nulla per i diritti sociali, civili e la sostenibilità. Questa storia del tradimento poi è ridicola: negli ultimi anni si è votato in tutta Europa. Peraltro Draghi lo avete voluto solo voi e le lobbies di potere che rappresentate. Siete imbarazzanti!
Quindi se ho capito bene secondo @EnricoLetta l’area #Draghi comprenderebbe perfino  Fratoianni e De Petris con la sola eccezione però dell’artefice dell’ascesa di Draghi a PdC Bene ma non benissimo #iovotoRenzi
O Draghi

#Renzi si sfila e si dice pronto a correre da solo. #Calenda: "Se #Draghi non ci sta, faccio il candidato premier". E il "front runner" #EnricoLetta si trova sempre più solo  https://t.co/rdJ90853SY
futuro un corno l’agenda draghi ha ipotecato le nostre pensioni, per non parlare del reddito di cittadinanza e i soldi ai migranti che si grattano la pancia mentre noi lavoriamo #vergognatevi
Facile: gli amici degli amici che poi i politici tutelano quando siedono sulla poltrona
Ma....ma....e' il progeamma del #M5S che #Draghi....boicottava!
in pratica i 9 punti presentati da Conte a Draghi, e che se Letta avesse sostenuto ora il governo sarebbe ancora in piedi
Ma non ve fate schifo  ??  È il programma dei 5stelle , le domande che Conte ha fatto a Draghi ... siete vergognosi...

Mi domando perché stiate attentamente soppesando le parole di un democristiano come @EnricoLetta #Letta che, dopo il poster pro #Draghi, gli #occhiditigre e l’#AgendaDraghi, sarebbe da spernacchiare ogni volta che dice qualcosa.

Volevo solo ricordare che il pessimo presidente del consiglio Enrico Letta sdraiato come Monti e poi Draghi alle richieste straniere di tagli , fu sostituito per disperazione con Renzi ... dico Renzi...
oh e c'è anche la miseria della siccita', il caldo estremo, disoccupazione, niente soldi  e lo schifio che c'e ovunque tranne' per turisti stranieri  da quando c'e Draghi @BeppeSala, ma anche loro vedono come tutti noi i pesci morti nel naviglio e l'immondizia . #ForzaConte
Con l'agenda draghi...non andrete lontano...io non vi accompagnerò più di sicuro
Tempo al tempo (ma non troppo, ovviamente), da poco è caduto il governo Draghi e spero che sia un programma anche ragionato con i potenziali alleati o comunque con una parte di essi.
Ma VAI A CACARE RIDICOLO. EVIDENTEMENTE ALLA FINE TI FAI SCHIFO ANCHE DA SOLO,ORMAI DA MACRON,ALLA CANCELLIERA A DRAGHI E ALLA SUA AGENDA NON TI RESTA CHE SPONSORIZZARE ALTRI. DAI CHE @EnricoLetta dopo tuo fratello chiama pure te. Pensa a che livelli siamo.
Schifosi. Avete difeso Draghi che faceva l'opposto. Stramaledetti.
I volontari del PD, tutti con l'agenda del banchiere Draghi
Dando credito ai rumors dei giornali, io non sono disposto a sostenere una coalizione che contenga Renzi, Brunetta e altri soggetti che si vantano di aver portato Draghi alla Presidenza del consiglio ma che per me sono quelli che hanno riportato Lega e FI al Governo.
Dopo @CarloCalenda anche @EnricoLetta... insomma l'#AgendaDraghi, tutti con #Draghi e poi eccoli! Aspiranti #Premier crescono.  ♂ 🤷🏻
Ma parliamo di voi. Quale idea di futuro dopo due anni in cui avete massacrato le giovani generazioni? Dopo aver cambiato l'art18 con Renzi, sostenuto Monti e Draghi, siete ormai un partito di CDX?
Oh, voi coprite la vostra mancanza di idee ricordando la mancanza di idee degli altri. Dite qualcosa di sinistra senza chiedere permesso a Draghi. Provateci.
berlusconi si è vendicato di draghi (famosa lettera della bce 2011) e letta si sta vendicando di renzi della famosa defenestrazione da pdc?  che circo 😂😂 🤡
Salario minimo??? Ma popo’ di cialtroni che un siete altro!!! Da qualche giorno è “sparita” l’agenda draghi e ora dice le stesse cose di Conte, però prima lo accusi di aver fatto cadere il governo e non avete detto una parola sui 9 punti… come i renziani, o forse peggio
Ti sbagli, ce l'hanno: Agenda Draghi. Da domani in vendita nelle principali librerie italiane.

Ma guarda i casi della vita ! Che peccato, proprio ora che Draghi ed il PD avevano deciso di non obbedire a Confindustria e volevano occuparsi dei lavoratori !!!
Ma perché Draghi è salito al Quirinale senza sfiducia? Glielo ha chiesto o continuiamo a raccontare la barzelletta che è colpa di Conte? Ma perché non lo ha detto a Draghi mannaggia se fossi rimasto invece di impuntarti!
Basterebbe cambiare le regole con cui ARERA definisce i prezzi dell'energia svincolandoli dal TTF. E lo sapete benissimo. In un anno e mezzo #Draghi ha solo tolto, proprio ora ci avrebbe regalato i soldi. E pensate che ci crediamo...

ma Salvini comunque e nostante tutto lo avete voltuto VOI nel vostro Governo Draghi,,,
Allora non era FILOPUTINIANO?

@EnricoLetta e la realtà alternativa della nascita del governo #Draghi.
Vedo che il @pdnetwork ha imparato bene dai 5S: si intesta meriti che non ha e butta le sue colpe su altri.

Cittadini, votate in massa #ItaliaViva e freghiamo tutti i partiti falsi e traditori.

Letta, esclude i 5s che hanno il 12% dei voti per imbarcare chi ha il 3-4% mira alla sconfitta. Dice no ai 5s per aver fatto cadere Draghi ( anche se non è vero), ma dice sì a Renzi che ha silurato il suo Governo.
Grande e coerente stratega

Onorevole, le suggerisco di rileggere il tweet perché riassume in maniera esemplare il modo di agire del #Pd 
Con il caldo di questi giorni l'alternativa posta da Draghi non dovrebbe essere seguita, la salute dei membri dello staff del #pdnetwork ne gioverebbe.

Ha ragione @EnricoLetta , senza i disastri dei governi Conte1 e Conte2 non ci sarebbe stato il governo Draghi.
Che dire, c'è da essere orgogliosi?

 🔴 Letta alla direzione Pd: "Non dobbiamo pentirci degli anni passati. Abbiamo servito il paese. Senza il nostro lavoro con il M5s non ci sarebbe stato il governo Draghi" - La diretta di @carusocarmelo 

https://t.co/0K7jXTBUvD

Questo è l'articolo citato da @EnricoLetta oggi. 

"Buon senso popolare. Ciò che è mancato e ciò che serve" https://t.co/D4tRZIPQRW

Più difendi Draghi,
Più perdi di credibilità!

La fiducia al governo NON É STATA MAI TOLTA!

Draghi ha ottenuto la fiducia con 100 voti di scarto ma a lui l'ha usata come scusa per mollare tutto...

FINITELA DI RACCONTARE BUGIE
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Ma piantala con questa falsità se non hai capito che Draghi se l'è cercata..  continui a dire bugie che razza di capo politico sei?, Per non parlare dell'ammucchiata tipo porcile che stai facendo🤨 👽👽👽👽👽
fidate del M5S che allora si se campa bene. tanto mo andrà a fare il governo con la destra..così come è nato..e ma loro sono i veri progressisti..se non c'era il PD e draghi conte non aveva fatto una mazza se non bloccare le navi fuori la sicilia
Ti sei dimenticato Mario Draghi.
Avete già abbandonato l'agenda Draghi e state pescando tra i 9 punti del M5S e Conte. Vi nascondete sempre dietro le idee degli altri perché voi non ne avete o, peggio, non avete il coraggio di renderle pubbliche.
ma ci credi scemi? Draghi non è mai stato sfiduciato. i numeri per governare li ha avuti SEMPRE
stai offendendo la nostra intelligenza! in un anno e mezzo non avete concluso niente per l'Italia. voi e #Draghi avete servito armi a gogo, mantenendo viva una guerra che non ci riguarda! vi siete venduti all'America, schifosi, distruggendo il nostro Paese.
La fiducia al governo non è mai stata tolta, anche risicata ma ha sempre avuto la fiducia...il problema era che draghi ha scambiato l'essere stato 'incaricato' ad essere stato 'incoronato'...sono un tuo elettore ma non mi far ricredere questi paio di mesi con questi tweet falsi.
Draghi la maggioranza l aveva...non dire scemenze
Mi chiedo se tu realmente credi di essere di sx,di lavorare per la fascia media.Mi chiedo se veramente riesci a dire cose come questa senza vergognarti.Meno male che Draghi è andato via,forse ci sarà un futuro per l'Italia e i lavoratori.#IostoconConte #IoVotoM5SconConte
Draghi ha incassato sempre la fiducia anche le ultime due volte prima di dimettersi. Se ne è andato di sua spontanea volontà.
Draghi ha colto la palla al balzo per togliersi di torno dopo i suoi orrendi casini compiuti in 17 mesi. E l'occasione gliela avete data voi con l'inceneritore di Roma. E ora state qui a piatire il nostro voto per proseguire un programma reazionario e antiambientalista?
Draghi si è dato.
No, ma Draghi il Messia avrebbe fatto tutto in questo ultimo scorcio di legislatura,  che non ha fatto in questi due anni proprio per dimostrare i suoi poteri taumaturgici
Te la puoi prendere con Salvini e Berlusconi... e forse con Draghi...
Lei è peggio di Giano bifronte, servo come Draghi. Almeno suo zio ha sempre avuto posizioni chiare, invece lei è un pifferaio

Ancora un po' di pazienza e di Draghi non se ne parlerà più dai, avrete la Meloni e tutti contenti. Draghi era troppa grazia per  l'Italia

A che cazzo di piena fiducia ti riferisci? Draghi, il 14 luglio, si è dimesso nonostante avesse ottenuto la fiducia con 172 si e 39 no, i grillini assenti.
Capire di politica significa dire che Draghi è stato sfiduciato anche se non è stato sfiduciato?
Se gli italiani stanno alla canna del gas è colpa sua e di Draghi, siete ancora al governo mettete nel dl aiuti lo stipendio che millanta. Poi se ne parla.
Guarda un po' sto cattivo di Draghi se ne va proprio sul più bello,cioè prima degli ultimi mesi di governo che sarebbero stati usati per: sconfiggere le mafie,i grandi evasori,il lavoro a nero,adeguare i salari,combattere il cambiamento climatico e creare giustizia sociale.Amvedi

Non è caduto, se n'è andato #Draghi
Esatto. Se vince Letta, va avanti con l'agenda Draghi, se vince Meloni, va avanti con l'agenda Draghi. E tutti contenti perché avranno votato. Semplice, ma sembra sfuggire ai più. Come quella del GP che era garanzia di trovarsi tra non contagiosi. Un popolo bambino.

Draghi al Senato aveva incassato 172 voti poteva governare senza nessun problema ma ha voluto fare il prezioso dando le dimissioni, affari suoi, morto un papa, se ne fa un altro, la colpa casomai è della lega e di forza Italia del  Berlusca, Conte non centra.
Ti sto dicendo che alcuni dei partiti che hanno sostenuto il governo di Draghi hanno iniziato la campagna elettorale con notevole anticipo. Votando in parlamento e disconoscendo il voto nelle piazze. Mettendo paletti di parte ad ogni iniziativa. Un governo serio non 1/2
Draghi ha voluto andarsene, aveva ancora la fiducia del Parlamento, ma voi siete cosi ottusi o in malafede da non capirlo.

Draghi secondo me ne aveva i coglioxx pieni di tutta questa classe politica, incompetente ,inadeguata ...vi ha mollato nella merda ,per ora galleggiate, tra nn molto affogherete ..vi sta bene ...

Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..dovete stare lontano dal nuovo governo
tanto era un voto che contava poco, l'ok c'è stato lo stesso....coraggiosi!!! Se c'era ancora Draghi in carica vi rimetteva a posto con uno sguardo da iguana dei suoi
Cacciate immediatamente quelli che ostacolano la pesca italiana in quei mari. SIAMO O NO L’ITALIA?
Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..dovete stare lontano dal nuovo governo
@EnricoLetta https://t.co/yPlqAjw0sW #governodeipeggiori

E quando mai è stata tolta la fiducia al governo Draghi?
Ma è del mestiere questo?
Dovete smettere di dire cazzate!voi esaltate #Draghi non capendo che facendo così ammettete che solo un tecnico può fare il premier...ergo...nessun politico per voi è all'altezza;se poi vi si dice che siete che non valete un cazzo ...non vi arrabbiate

@pdnetwork
La fiducia il governo se la è tolta da solo quando #Draghi ha deciso di dare le dimissioni nonostante la fiducia l'aveva sia alla Camera che al Senato.
Pagliacci....

La fiducia al governo l'ha tolta Draghi che si è segato. 
Letta . Speranza. Franceschini. Hanno ordinato a Draghi di andare avanti senza Berlusconi e Salvini. Con Conte.
 Conte . Berlusconi e Salvini hanno mandato a fan....c Letta e Draghi si è segato.

Renzi, @EnricoLetta , Draghi e compagnia sono al servizio di questi oligarchi monopolisti, invecchiati male, con figli spesso idioti.
Razza padrona, pericolosa e incapace.

Cmq., non parli con me.
Vada nelle aziende, parli con i ragazzi che scappano dall' . 2/2🇮🇹
veramente è draghi che è scappato
#DraghiConiglio

N'altra banda de improvvisati!
Rivoglio il Presidente Draghi!!!

Se 
Draghi avesse fatto meno capricci da prima donna non avrebbe avuto motivo di dimettersi, poteva accettare i punti di Conte che guarda caso fanno bella mostra nei programmi di tutti.

1)Il governo è DIMISSIONARIO, NON SFIDUCIATO.E tu sei stato anche PdC?
2) per mesi Draghi ha parlato solo di guerra in Ucraina.Nel suo ultimo discorso al Senato ha ribadito che le sue priorità erano: guerra, rigassificatore e divieto di sciopero. Ma se non si fosse dimesso,eh...

Draghi si è sfiduciato da solo. Ma che tu non lo capisca non mi stupisce. In fondo tu hai gli occhi di tigre, mica il cervello di orangotango!!! 
(PS. Non ti offendere, l’orantotango è ritenuto l’animale più intelligente dopo l’uomo)
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Infatti lo scorso anno eravate troppo impegnati ha leccare il culo a Draghi ora invece c’è la campagna elettorale ed allora….,,,,,,, !!!!

Ancora con questa fiducia a buggiardone con gli occhi di tigre... è Draghi che se né andato cominciamo a dire la verità
Ma che palle! Possibile che non riusciate a parlare d’altro? Chieda a Draghi perché con ampia maggioranza si è dimesso. Poteva tranquillamente continuare escludendo i 5s ma evidentemente qualcosa o qualcuno non voleva escluderli
Avete orchestrato gli ultimi governi degli ultimi anni dalle retrovie facendo ZERO in favore di salari, lavoratori e loro diritti...adesso ve ne uscite che Draghi potesse far tutto...ma chi era? Un pdc o la Fata Turchina?
Draghi ha sempre detto bugie,impossibile non averlo notato.
Siamo seri:1)il governo non ha avuto la fiducia,perché 3 partiti della sua maggioranza non gliela votata,la fiducia;2)Mattarella,custode della Costituzione e sostenitore del governo Draghi non avrebbe sciolto le camere se così non fosse!

Quindi no a Conte, ma si a Renzi. Complimenti per la coerenza e grazie per aver consegnato l’Italia alla destra, con tanto di maggioranza bulgara. No a Conte, quando Draghi ha scelto lui di dimettersi subito, ma si a Renzi, che ha fatto cadere un governo di centrosinistra.
E che ti devo rispondere? Ti sei risposto da solo. Se anche il migliore (draghi. Specifico per quelli che non se ne sono accorti ) regala bonusicchi, e quindi fa promesse come un Berlusconi qualsiasi, di cosa stiamo parlando?
AGENDA DRAGHI.

Ma la smetti di dire cazzate? Ci sono categorie che prendono 5€lorde, e da 20anni che in una maniera o nell'altra state governando e non vi è mai importato nulla...ora se non fosse caduto Draghi...da 20anni sindacati e politici si sono dimenticati di questa categoria.
Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..dovete stare lontano dal nuovo governo

Detto dai fini strateghi che hanno consigliato a Conte e ai 5Stelle di staccare la spina a Draghi...🤦🤦🤦
Perché in cambio di questo seggio blindato assicurò al PD  l'appoggio del M5S al nuovo governo #Draghi ,18mesi fa DiMaio aveva qualcosa da vendere.
Sono 10 anni che stanno al governo, hanno diviso il paese con green pass, hanno aumentato le disuguaglianze, portato a 5,9 mln di persone povere. Con la partecipazione di Berlusconi nei governi monti gentiloni draghi e la lega e tt il minestrone cn qst ultimo. Lotta al PD sempre
Metti nelle liste il 50% di tecnici esperti lontani dai partiti che aderiscono al vostro progetto e forse andrò a votare. Basta coi politicanti di mestiere, il mondo è cambiato e abbiamo bisogno di tecnici che non fanno passerelle in TV. Se ci fosse @ProfDraghi sarebbe meglio

E Ve ne siete accorti giusto il giorno in cui è caduto il governo draghi?
CAZZO DI SINISTRA NON HAI CAPITO CHE NON VOGLIAMO  L‘AGENDA DRAGHI MA UN VERO PROGRAMMA DI SINISTRA? @pdnetwork @EnricoLetta @NFratoianni @robersperanza

Prima di tutto cambierei fotografo, visto che queste foto in posa superano il ridicolo. Cazzo avete delle proposte, tipo continuare con l'agenda draghi?
Replicheranno quanto fatto dai governi Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi. Tirare a campare intascando 15.000 € al mese più gli extra oltre ad auto blu con autista e scorta. E dopo 4 anni e qualche mese si conquista la pensione alla faccia di deve versare minimo 20 anni.
@EnricoLetta allora, questa agenda Draghi la segue i no?
Semplice l’agenda draghi non è mai stata ritrovata 😎
#Renzifaschifo e ne ha teaditi due: 1) quello del suo partito con Enrico Letta creando una scissione interna. 2) con Conte per agguantare soldi del recovery found che con Conte non avrebbe toccato e per fortuna nemmeno con Draghi.
Ancora sta cagata ?! @EnricoLetta dai fai il serio bona con ste buffonate da politici di basso livello, avete imparato qualcosa da Draghi? Voi sareste i meno peggio ?  pifferai magici😂
In Trentino, vista l’emergenza energetica la provincia ha emanato un provvedimento per facilitare l’installazione dì pannelli fotovoltaici.  Il governo Draghi, ovviamente con l’appoggio, tra gli altri, dei leccapiedi del PD hanno impugnato la legge…..

Caro @EnricoLetta lei o ci è o si fa.
La fiducia al governo non era stata tolta, anzi gli era stata data; semmai è Draghi d'accordo con lei ad aver dato le dimissioni nonostante la fiducia.
Tali avvenimenti, purtroppo per lei, sono tutti documentati e si possono visionare.

L’agenda Draghi.
cc .@EnricoLetta

 🤣🤣🤣 siete contro Draghi!! Cattivo i!! Irresponsabili!! Baratro!! 
Che barzelletta penosa che siete.

Non lo so.
Diciamo che di sicuro il governo Draghi non vi piaceva.
Eppure era molto più concreto di tanti che da decenni si fanno portavoce della sinistra, ma non hanno mai risolto alcunché. 
Magari per giustificare la propria esistenza.
E parlo da persona di centrosx.
Detto da uno dei tanti privatizzatori e svenditori del Paese ad acquirenti esteri - da sempre, similmente a Monti e Draghi.
#Lettafaischifo
https://t.co/uxuwtKRiwO

‼ 🎯👇

Enrico Letta [...] and former PM Matteo Renzi called for an investigation by the parliamentary intelligence committee. [...] “We want to know whether it was Putin who brought down the Draghi government. If that was the case it would be of the utmost gravity.”
https://t.co/vEWPqnPMtZ
Mentre l’Istat certifica la straordinaria performance dell’economia italiana +4,6% , in Italia c’è chi chiede di abbandonare l’agenda Draghi. 
@EnricoLetta @pdnetwork, io ci penserei bene prima di seguire i deliri di cialtroni patentati. 
@CarloCalenda
Mio caro @EnricoLetta siete cosi distanti dal popolo che non avete capito un ca@@o
Continua pure a far campagna elettorale imputando a Putin e la dx la caduta di Draghi.
Non hai capito l'assist che stai facendo.60/70% di italiani,me compreso non temono Putin ma voi.( tutti gov. )
Questo stronzo si accorge solo ora che ci sono le aziende agricole che hanno problemi.
Prima era indaffarato a studiare obblighi vacinali e mascherine con il suo amicone Landini e Draghi
#Letta, ma glielo hai raccontato a questi ragazzi che ti vuoi alleare con Calenda che vuole il nucleare e che l'agenda Draghi prevede la riapertura delle centrali a carbone e nuove trivelle in mare? Anzi, fai una cosa: parla loro del nuovo inceneritore di Roma. Fenomeno.
#Letta

Per un voto in più cosa si fa.

A me basta che mi rimettono su #Draghi
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A parte che @EnricoLetta ha la faccia come quello su cui si siede, ma io dico anche sì, noi elettori di IV non vogliamo fare parte di quel calderone che si è reso complice della caduta di Draghi
Credo che calmierare i prezzi sia la scelta più adeguata. @MARIODRAGHI19 #pricecap #AgendaDraghi
Pensi lei al bel successo elettorale dei m5s dopo aver lasciato il governo Draghi...

E BASTA CON QUESTO GOVERNO DRAGHI!! SE È CADUTO GLI ITALIANI POSSONO RITENERSI FORTUNATI. INAFFIDABILE CHI LO HA MESSO LÌ E CHI LO RIMPIANGE POICHÉ NON PENSA AL BENE DEL PAESE, MA ESCLUSIVAMENTE AL PROPRIO. E SAPPIAMO QUANTO SIETE BRAVI VOI DEL PD IN QUESTO.
@EnricoLetta adotta la solita strategia del “famo numero” e vabbè, avrà fatto i suoi calcoli. Ma #Fratoianni. Che già ha dichiarato che finalmente Letta abbandona l’agenda Draghi. Uno che non serve a NULLA se non a farsi pagare ha già consumato qualche % di votanti. Bah
E pensare che noi ancora non sappiamo ,per quale motivo e cascato il CONTE II,il MES  detto da Draghi,non era utile all'Italia, in quel caso l'ingerenza  di quale stato ,ha permesso lo scempio,perché  non lo sappiamo  vero?
Draghi ha provocato i 5 stelle con la richiesta di eliminare Conte dal 5 Stelle e ha dato le dimissioni malgrado la maggioranza, lei ha proposto il patto di Casini sapendo perfettamente che la destra reagiva e ha avuto la maggioranza, e ha ridato le dimissioni e voi siete corres.

Ha paura, è incredibile, non hanno il coraggio di dire che Conte è il responsabile principale della caduta di Draghi

L’inflazione è il frutto della vostra politica suicida. VOI e Draghi dovreste farvi eleggere negli USA perché sono il LORO affari e interessi che state facendo e noi i nostri. Grazie a VOI la nostra economia rischia il collasso, non è il Fato , siete VOI i responsabili.
Se non date la colpa a qualcuno, ... se Draghi faceva bene, perché non sciogliete il partito e ci fate risparmiare con le vostre inutili future proposte ? Cercatevi un lavoro onesto e risparmiateci le chiacchere, e le spese ...
Ma vai a cagare tu e Draghi.
Draghi come fantasma?
Giusto per capire bene, ma proporre argomenti divisivi (come ius scholae e droghe leggere, che cmq condivido) in una maggioranza così eterogenea, puntava a sostenere meglio il governo Draghi?
Se Draghi avesse voluto avrebbe riportato la faccenda dell' inceneritore nei confini regionali ed il movimento avrebbe votato la fiducia, poche chiacchiere
Ti piaceva la poltrona non votata al Governo ma te la devi sudare. Draghi voleva il rigassificatore a Piombino ma ti sei alleato con Fratoianni che non la vuole 😂😂
L'informazione è esplosa grazie alla "sua" agenda draghi e al vostro appoggio incondizionato alla guerra e all'aumento delle spese militari. Grazie... Un Cazzo
Si bravo onorevole e stato un errore fare cadere Draghi i responsabili sono  Berllusconi Conte  Salvini in ordine alfabetico senza dimenticare Fratoianni quello del partito del cocomero che voto sempre contro Draghi perciò no alleanze con questi signori
Sei il solito falso e bugiardo Draghi non l’ha fatto cadere nessuno, è  fuggito come un coniglio per evitare un autunno esplosivo a causa della sua azione di governo scellerata contro gli italiani da te appoggiata incondizionatamente. Questa è la verità..sei un falso e vigliacco!
Infatti non è caduto, perché ha sempre ottenuto la fiducia. Ma se Draghi era così irrinunciabile, perché avete fatto di tutto per farlo Presidente della Repubblica? Avrebbe dovuto lasciare il suo incarico...
E’ inutile, aver “non fiduciato” Draghi è una macchia che, da questa parte, nessuno perdonerà mai al trio populista.
Con i se e con i ma si potrebbe discutere all'infinito senza mai arrivare a un punto. Il mio ragionamento: il PD è stato il più grande sostenitore del Governo Draghi, i 5S quelli che l'hanno buttato giù. Per me sarebbe un'accozzaglia se queste due forze si alleassero.
Si, ma continuando a fare le vedove di Draghi pensate di recuperare punti?
Posa il fiasco!Salvini sarà la sorpresa di queste elezioni! Piuttosto pensiamo alle balle che i Media a reti unificate hanno raccontato per mesi sulla @LegaSalvini dicendo che l'entrata nel governo Draghi era una capriola di Salvini che si era arreso a Giorgetti,poveri illusi🤩 😂
Ma cos'è questo innamoramento per l'ennesimo l'Uomo della Provvidenza #draghi è qualcosa che analisti della politica dovrebbero indagare , nel mito tipico delle destre . Draghi in due anni non ha fatto niente se non avvantaggiarsi delle misure del Governo Conte precedente
Secondo me non c’è alcuna ombra, anzi, è tutto chiarissimo. Ci sarà un Draghi bis. E mai tornammo a riveder le stelle…
Ne parli anche a quella parte del PD e ai vostri alleati che sono sempre contro Draghi
Draghi chi? Quello che il Greenpass è garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose? Avete ghettizzato persone sane per gretta ignoranza. Dovreste ritirarvi a vita privata. Siete troppo scarsi.

C’entrano, ma il punto è un altro.
In quell’elenco mancano temi fondamentali (ma ben presenti nella Agenda Draghi) affinché vi sia crescita economica: riforme, infrastrutture, formazione. Spariti, a favore di temi che scaldano il cuore alla sx dei diritti e della redistribuzione.

Finalmente presenti l'agenda #Draghi ?
VotaAntonio
 VotaAntonio
VotaAntonio
VotaAntonio
VotaAntonio
VotaAntonio....
io più che se è stato #Putin a far cadere #Draghi, vorrei sapere se è stato #Biden a farlo diventare presidente.
Occhio che la merda prima o poi viene a galla!

Il governo Draghi stava andando bene?
Ma se era un governo che si reggeva su ripicche, io ti dico sì a questo se ti mi dici sì a quello, ogni giorno i tg e i giornali aprivano con tensioni e litigi nella pseudo maggioranza. Uno spettacolo inguardabile.

#Italia2027 #dote18 #Tg2Post
@EnricoLetta CON LO ZIO BRACCIO DESTRO PROPIO DI BERLUSCONI CO CUI TI SEII ALLEATO ?
IL VOSTRO #DRAGHI STAVA AGENDO BENE ? MANCO PER NIENTE 
NON FATEVI FREGARE ITALIANI N1
IO VOTO #M5S
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022 
#ElezioniPolitiche2022
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Vai in vacanza.Non serve che ti preoccupi.Hai già perso le elezioni. Basta fare un conto matematico senza il M5S non c'è possibilità di vittoria. E soprattutto basta con questa agenda Draghi!. Il PD non ha idee proprie? Ha bisogno dei banchieri di prestigio?

Ancora con sta storia che è caduto... Draghi aveva la maggioranza e se n'è voluto andare. Ma davvero pensate che siamo così scemi??
Caro Letta,il governo Draghi non ha centrato neppure un punto della sua fantasmagorica e miracolsa agenda. Prova ne è che vi sarebbero serviti gli ultimi mesi di legislatura per far che cosa non si sa! La smetta di piagnucolare e raccontar baggianate!
Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo

Appena spiegherete il contenuto dell'agenda Draghi vi troverete al 2%. Tanto non lo farete, proporrete una serie di slogan (rubati al programma di Conte) e poi continuerete a fare i vostri interessi contro i cittadini.

Dillo al ministro del lavoro del governo Draghi, non a noi
Ma tu veramente fai? Ma xké devi consegnare il paese alla Meloni? La smetti con sto sto Draghi di sotto e Draghi di sopra? Vogliamo l’agenda Letta…punto
Il governo Draghi aveva messo in soggezione il Parlamento e stava agendo malissimo. Non poteva essere diversamente, vista l'abissale differenza di vedute fra i partiti che lo componevano. Vi bloccavate a vicenda. Adesso, per governare, dovete vincere le elezioni. La vedo dura.
Ma se state privatizzando TUTTO, mentre l'inflazione galoppa.. Il governo draghi NON può stare facendo bene quando una piccola parte del Paese fa sfacciati guadagni e la maggioranza non ce la fa a vivere!! Ma chi cazzo sei,chi ti ci ha messo a guardia del PD?? Zio Sam,of course!
Il PD ha fatto cadere il governo con la mozione Cassini!  Per dare la colpa agli avversari politici!Draghi e PD hanno distrutto la ripresa economica per assecondare i desideri di biden contro la Russia!  Le sanzioni che ammazza la nostra economia!Il PD e il partito della menzogna

Enrico ma chi è il tuo consigliere economico? Fa una cosa sensata prendi #draghi e lascia sta i bonus o le doti , non va redistribuita la ricchezza che esiste, va creata nuova ricchezza. Le basi Enrico le basi per non cadere nel populismo.
Le ricordo che il governo Draghi aveva la maggioranza di 172 senatori votanti, mai avuti questi numeri nel parlamento italiano poi è arrivato l'emendamento di #Casini...
Quelli che lo hanno buttato giù? Sicuro, sicuro? A parte il fatto che Draghi aveva i numeri per proseguire, ma se l'è data a gambe, perché quel ruolo non gli è mai interessato. Lui voleva la Presidenza della Repubblica.Hanno trovato una scusa per mettere in cattiva luce i 5stelle
Draghi non è caduto per colpa di nessuno,infatti aveva la maggioranza,è stato un codardo ed è fuggito sapendo molto bene che fra qualche mese il popolo lo avrebbe linciato per le sue e vostre fallimentari decisioni
Dai,dai...ti stai leccando le unghia senza Draghi!
Reti ufficiali del regime? Che programmi, che è da una vita che non combinate niente! Solo assistenzialismo, niente aumenti di posti di lavoro, anzi chiuderanno le aziende per le scelte scellerate del governo Draghi!

#Italia2027 #dote18 #Tg2Post
L'ASSENTEISTA @EnricoLetta =ZIO BRACCIO DESTRO PROPIO DI BERLUSCONI CO CUI TI 6ALLEATO ?
IL VOSTRO #DRAGHI STAVA AGENDO BENE ? MANCO PER NIENTE 
NON FATEVI FREGARE ITALIANI N2
IO VOTO #M5S
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022 
#ElezioniPolitiche2022

#Italia2027 #dote18 #Tg2Post
L'ASSENTEISTA @EnricoLetta =ZIO BRACCIO DESTRO PROPIO DI BERLUSCONI CO CUI TI 6ALLEATO ?
IL VOSTRO #DRAGHI STAVA AGENDO BENE ? MANCO PER NIENTE 
NON FATEVI FREGARE ITALIANI N3
IO VOTO #M5S
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022 
#ElezioniPolitiche2022

Chiunque sia dietro la caduta del governo #Draghi 
quello era solo un governo tutto a favore di grandi industrie e multinazionali. Come voi, insomma. #PD

Il governo #Draghi ha moltiplicato il numero dei poveri
e voi vi vantate di voler continuare sulla stessa strada...

Un VAFFANCULO in coro a @EnricoLetta da tutti gli Italiani.

#draghi
FRATOIANI:
finalmente Letta ha abbandonato  l'agenda Draghi.

Tutto ok??
@EnricoLetta 

1) Mi alleo coi 5S, Konte leader dei progressisti. O Konte o morte

2) Solo Draghi, agenda Draghi. Mai coi 5S e Konte

3) No agenda Draghi, Si Fratoianni 

@ItaliaViva

Ah, è sempre il grande @MatteoBertiTG5!
Sta facendo carriera, dopo la domanda al cardiopalma per #Draghi (annoiato o infastidito?) , l’intervista “coraggio, libertà e fantasia” a #Renzi ora è pure strillone del #pd.
Favoloso lui, splendidi voi

https://t.co/CeXpR0VfPk
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Scusi faccia pace con il cervello...se il governo Draghi stava agendo bene e l'Italia andava bene... Perché l'altro giorno ha detto che questa Italia di oggi non le piace visto che respinge i giovani e attrae chi vive di rendita??
"Il governo Draghi stava agendo bene"??? Ma,se ha distrutto il Paese con l'aiuto di voi collaborazionisti!! Ma non vi fate schifo da soli?

No ma per letta draghi è sua maestà , sarà diventato monarchico  ?  ♂ 🤔🤦 😁
Visto che siete al governo, invece di promettere, perché non agite? Prima viene l'agenda Draghi, vé?
I più deboli li aiuta con #renzi e #Calenda che vogliono togliere i soldi ai poveri? O i lavoratori che avete massacrato con il #jobsact ? Neanche gli arti avete di sinistra, l’agenda #draghi è quella dove #ENI INCASSA 7 MILIARDI DI EXTRA PROFITTI E IL GOVERNO NON GLI CHIEDE 1€?

Draghi stava agendo bene!?! Ma se mancano sanitari in tutti gli ospedali, le scuole sono sempre più abbandonate, il lavoro sempre più sottopagato e i diritti sempre più calpestati. Magari per voi varutto bene, con 20000 euro al mese cosa vuoi che sia. Siete la peggio destra.

Oooooooo ancora??? È caduto, non ha avuto la fiducia e stop, basta, finito. Ogni due secondi a rompere co sto Draghi. E basta. Piuttosto è 30 anni e più che siete al governo e l'Italia è la più schifosa d'Europa. Vogliamo parlarne???
Forse che il primo a parlare di agenda Draghi è stato @EnricoLetta , che però nel PD conta come il 2 di bastoni…?😂
Menomale che Draghi stava agendo bene, gli italiani sono rimasti "in mutande"
Come draghi?
Detto da chi faceva parte del governo Draghi è un po’ come sentire l’oste che dice che il vino è buono…
Citrullo, Draghi si è dimesso due volte da solo, quindi avrebbe fatto due volte il gioco di Putin? Ma che hai al posto del cervello? La segatura?
Stai raccontando quello che ti fa comodo. Draghi è caduto per la volontà di tutti i politici marci di cui sei esponente di punta
Quello fatto da draghi e mattarella,è’contro il Popolo Italiano e a favore dei suoi amici.100% aumento stipendi sindaci e 0 ai pensionati a 3/400euro e0 ai disabili a 280euro che devono comprare le medicine,prima gratis.Una costa 140euro.Via e subito draghi letta e mattarella
ancora con governo Draghi?  programmi ed alleanze please.
Mentre ho chiaro il programma di @CarloCalenda e @matteorenzi nei quali mi ritrovo. Non ho ben chiaro quali sono i punti del PD. e soprattutto sul tema premier chi è fermo nel voler convincere Draghi a tornare post elezioni?
Già glielo aveva detto Draghi che era una cazzata ma lui insiste..bonus a tutti. VOGLIAMO LAVORO E PAGHE ALL'ALTEZZA NO BONUS LO CAPITE O NO?
Letta sei una nullita' Draghi non ha fatto di piu' di quello che un altro al suo posto faceva.ti sei posto questa domanda. Nei sondaggi sono in testa perche'? perche' una parte della popolazione italiana e' moderata. E' lo spauracchio di una destra estremista fa novanta in molti

Suggeritegli di chiedere a Draghi, insistenti voci dicono che si sia dimesso avendo ancora il sostegno della maggioranza composta da Lega e PD 😂

Evita di fare certe figure di merda. Non è necessario dimostrare la propria ignoranza in modo così chiaro. Si può parlare anche di pallone o musica, dove un parere vale l'altro e tutti sono buoni... #inflazione #Draghi
Abbiamo visto con conte cosa stavate facendo!!!! Menomale che è arrivato Draghi è il generale!!! Ma le inchieste sul vostro partner che fine hanno fatto???????

Scusate, eh? Il governo Draghi è caduto perché lo avete fatto cadere voi coi 5s, come ha spiegato pubblicamente anche Renzi. Quindi che volete? Che c'entrano i Russi?
Esatto ormai sono nella barca…draghi aveva promesso a tutti un posto al sole a tutti per il resto della loro vita per qs vedi dimaio in un seggio blindato e i ministri FI andare da Azione…e’ un messaggio per draghi che il posto al sole fino alla vecchiaia gli spetta

Ancora co’ sta vedovanza? Ce ne siamo fatti una ragione noi, non sará il caso che mettiate pure voi il cuore in pace? Parlate dei programmi (che non sia solo l’agenda Draghi), non di quello che fanno gli altri partiti. Sveglia, cazzo!

Ha il breviar … l’Agenda Draghi in mano, no?

563 insulti, "il Governo Draghi stava agendo bene".
Dove, Come e quando?
Perché in Italia quasi tutti si accorti del contrario.
#Norimberga2

Ma c’è di meglio!
Giovani alle solite balle di sx e dx c’è chi un futuro ve lo garantisce davvero (Draghi).
Quindi creiamo una maggioranza forte e fedele e poi chiediamogli di finire il lavoro. Perciò #votiamo_in_massa_ItaliaViva

Quale proposte quella di Draghi????quella di tassare i ricchi ....come i 1000 euro di pensione sociale di Berlusconi??
Ma andate a fare in culo 
Minkia vi confondete per il rdc e neanche lì uscite voi i soldi  e ancora sparate cazzate
Draghi è voluto cadere da solo
Il colpo ferale l’ha dato #conte
Piantala di scrivere cazzate e inizia a buttare giù un discorso per ammettere la sconfitta, visto che farete tutti una bella figura di merda. #ElezioniPolitiche2022 #crisidigoverno #25settembre
Governo #draghi gne gne gne , stava operando bene gne gne gne.  ♂ 🤦
 Il Governo #Conte stava facendo molto meglio e tutti gli italiani lo sanno e il #25settembre ve lo ribadiranno #IovotoConte #IoVotoM5SconConte

L’ho sempre detto che sarebbe finito con @EnricoLetta , @luigidimaio 
LETTAMAIO
Si stava meglio
(governo tecnico a guida Draghi)
Quando 
si stava peggio
(governo tecnico a guida Draghi di unità nazionale)

 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 Voleva distruggerci con il #MES. Ci è riuscito con #Draghi. 
#Letta

Peccato averlo fermato il Governo Draghi, si dice stesse preparando pure una tassa sulle deiezioni... MANNAGGIA... 
#TRADITORI BRUCERETE ALL'INFERNO !! 👿

I veti di Calenda, le tattiche di Renzi, il disagio della sinistra e ora il “casus belli” sulle tasse: così il Pd di Enrico Letta rischia di restare solo https://t.co/IyODCPDzLp via @fattoquotidiano 
Ottima tattica parlare prima di poltrone e poi di "Agenda Draghi"

En définitive, le PD d'Enrico Letta, qui avant la demission de Mario Draghi cherchait a constituer un "champ large" avec le M5S, risque de voir ce champ se reduire et le "troisième pole" de Renzi se constituer avec l'"Italie sérieuse" de Calenda.

4/
https://t.co/uIguKk40oC
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Voi di errori ne avete fatti talmente tanti…. Piantatela di fare le vedove di Draghi, anche perché all’inizio voi non lo volevate. Il vero fautore del governo Draghi è stato il vs amato Renzi. Piuttosto presentate un programma serio se ci riuscite !!!!
Caro Letta non e’stato un semplice errore far cadere il governo Draghi  ? Draghi e’ stato eliminato da Conte uomo di Putin  in Italia Gli ordini di Putin erano chiari Conte ha obbedito e la vergogna e che voi del Pd non avete avuto un minimo di coraggio di denunziare  Conte
Le panzane le hanno raccontate  a voi. Draghi si è  dimesso dopo aver avuto la fiducia.
Volevano fare cadere Draghi punto
Dopo aver ripetuto per mesi che Draghi era non un disastro che nulla ha a che vedere con il csx (realtá)  ma un Eletto, ottimo PdC,facendogli da zerbini. Tanto tutto va bene pur di riempire di contumelie piene di invidia Conte,onesto,leader e con competenze non inferiori a Draghi
Ma di che destino parla?  Sa già di essere un perdente? Se avete fatto così bene e gli italiani sono tutti con voi e Draghi, cosa teme? Fate pace con il cervello più che andare porta a porta.
Di Maio nel governo Draghi vi piaceva ora lo schifate , che ipocriti!
Parla di quei giornalisti che sono pagati Grazie alle sovvenzioni che draghi ha moltiplicato?? perché fino a ieri vi erano comodi x la guerra in uk e il vaxxino x il covid

Draghi era li per questo !
Stava andando bene solo per gli speculatori che lo hanno messo al posto che occupava. Per loro stava andando benissimo visto il massacro economico e sociale che Draghi ha scatenato. Andava benissimo per la Nato con il 2% di pil dedicato alla guerra. Per NOI italiani malissimo!
Il lombrico con gli occhi di tigre sta facendo su la peggior rumenta rimasta in cerca di poltrone, senza un programma sventolando un "agenda Draghi" che è il vuoto totale e pretende voti????? Ma no' scherziamo!
La Vostra idea è consegnarsi al nuovo Uomo della provvidenza #draghi,  questa è l'unica idea che avete .

Quando draghi ebbe a dire che il suo ruolo da premier era concluso pnnr fatto pandemia sotto controllo lasciando intendere di autocandidarsi al Quirinale chi pensava letta avrebbe guidato esecutivo? Per curiosità

Eseguono l'agenda Draghi che poi è quella del world economic forum

Stai facendo una grande ammucchiata, hai abbandonato il programma Draghi, assoldi personaggi che hanno votato contro il governo. Non solo perderemo ma sarà una disfatta. Serve serietà, alleanza alla Nato, politica energetica chiara e lotta all'evasione,non giochini elettorali.
Sapete perché non mi piacciono le proposte @EnricoLetta mentre mi convincono quelle di @GiovanniPaglia perché parlando con anziane calabresi mi han detto: 35.000 euro quando si riescono a metter da parte? Capisci Me Draghi @Palazzo_Chigi di fronte a ricchezze smisurate @Quirinale
Enrico, invece di far entrare Marco Bentivogli, fai entrare Federico D'Incà che non ha votato la fiducia a Draghi. Ma siete del mestiere??
tra l'altro se non fossero arrivati #Draghi e Bianchi, in #Campania staremmo ancora dietro alla follia di #VincenzoDeLuca
Decine di milioni per l’esattezza. Lo stesso 65% di paese pro Draghi.
Ma anche Letta che voleva prolungare coprifuoco e chiusure, per fortuna stoppato da Draghi (tra mille polemiche dell'elettorato PD che è sempre stato per la "prudenza", prudenza che ovviamente non considerava gli effetti esiziali su chi non aveva una posizione di rendita).
https://t.co/NjfQOvlK6Y i servi della finanza estera!  Il PD agisce contro l'Italia!
Di certo Draghi non poteva dire di sì.
per fortuna al governo c'era Conte, che avete appena buttato fuori dalla coalizione per aver espresso con moderazione legittimi dubbi sull'operato di Draghi, sull'invio di armi in Ucraina ad esempio.
Quindi anche con chiarezza nella lista dei candidati chi sta con Draghi e chi no. Alla fine i nodi vengono al pettine
Hai dimenticato Draghi santo subito! Perbacco!
Il mortadella è come draghi.. un bastardo venduto
Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo

Osservazione acuta allora rigiro la domanda da criticone che sono:Cosa farà Letta per dire che è di sx .... l'agenda Draghi?
Non meritate il voto degli italiani. Vi dovete vergognare di campare sulle proprie vittime! Ah.. vai dal tuo ononimo Bidement . Con Conte e Draghi vi siete fatti in 4 x servirli!
Avete mandato la letterina come il M5S a Draghi? Però...che originali

Spigolature

Ha stato Putin/2. “Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi” (Enrico Letta, segretario Pd, 28.7). Già che ci sei, fatti dire chi è stato a farlo nascere.
1. Quale cazzo sta agenda draghi?
2. Ma tu chi cazzo sei?
Sarebbe poi possibile un governo con contenuti tanto diversi seppur elette nel proporzionale?
Bisognerebbe avere un programma condiviso almeno sui grandi temi
Energia, ecologia,lavoro, welfare…
Altrimenti senza Draghi sarebbe peggio di ieri!

Ma Draghi che è tanto bravo perché non l'ha fatto?
Al governo siete voi.
Sono DISPIACIUTISSIMO per Roberto Garofoli.

https://t.co/nbTX6vPCKI

cc @EnricoLetta @peppeprovenzano @itinagli @marcoleonardi9 @AntFuniciello
Impegno elettorale... :)
Le priorità e gli obiettivi erano altri con #Draghi al timone.
Certo la famosa agenda Draghi che è un compromesso che non rispecchia il lavoro del PD ma che è appoggiata comunque dal PD.
Solo io ci vedo una contraddizione o una presa per il culo, per non dire di peggio?

A volte credo che tu, voi, siate molto più pericolosi delle destre.
Se la smetteste con questo vizio di merda (chiamasi lotta di classe) di voler mettere le mani in tasca alla gente (tutto il contrario di quanto diceva Draghi), l'italia sarebbe un posto migliore

Non hai ancora capito che Draghi non è stato sfiduciato? 
Ha deciso di lasciare, tu dov’eri?

Ma tu ci speri che Zio Gianni dopo il voto venga a fare la Grande ammucchiata.
Il governo Draghi stava agendo bene??infatti siamo nella merda. Inflazione speculazione..economia di guerra. Toglie l'iva dalle armi..mica sul pane. #Lettamaio PD. Guerrafondai con la vita degli altri.
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Almeno gli amici sei fedele e onesto... Draghi a casa e Putin ringrazia
praticamente scenari identici conte1,conte2,draghi/da governi 5 stelle a governi gatto 9 code/ammucchiata postuma per avere-tenere i numeri/orgia P.olitica sadomasochista/stile fetish  oppure horror a seconda delle alleanze
Sei il personaggio politico più squallido che ci sia in Europa, prima di te c’è solo Renzie, poi dopo di te ci sono Berlusconi, Meloni, Calenda, Di Maio, Conte, Grillo, Di Battista, ed infine il povero Letta. Io non vado a votare mi fate schifo tutti ma tu un po’ di più. W Draghi
#Draghi e #Franco hanno fatto l'equivalente di 4 finanziarie senza aumentare le tasse.
Se il programma del CDX non Le piace, si tenga l' inesistente #AgendaDraghi(che non esista non lo dico io, ma Draghi stesso) e la mega #tassasulmorto.🤣
Mattino, hai sotenuto Draghi dicendo per il bene del paese, ora l'hai fatto cadere per paura della Meloni! Necessitiamo di un approfondimento non credi?

Potevi sostenere Draghi se ci tenevi all orgoglio dell’Italia . Maledetto saprofago.

All’Italia ci stava pensando Draghi, pensi un po’ anche riuscendoci nel farci tornare “grandi”.
Signora, vorrei solo farle notare che Salvini era al Governo in due degli ultimi tre governi che abbiamo avuto, ovvero Conte I e Draghi. Le poltrone riguardano tutti, sia destra che sinistra. E Salvini è ovviamente incluso.
L'inflazione è merito del Vs Draghi,il lavoro per voi è usato come mezzo per contrastare il RdC,l'educazione per voi è "la buona scuola" con cui avete dato una mazzata ulteriore alla scuola,e le tasse per voi sono "i ricchi pagano di meno,i poveri di più".#IoVotoM5SconConte
Eh... Ma Draghi ha già detto che non vi vuole al governo.
Ma prova piu` piacere al pensiero di Renzi o di Draghi?

 “Chi sarebbe il candidato premier del #TerzoPolo? Molto semplice: Mario Draghi. Noi vogliamo andare avanti con lui.” @matteorenzi #zonabianca📺

E il green pass il vaccino obbligatorio e le sospensioni dal lavoro  come vi ponete dopo averli avallati nel governo Draghi ?
A me Manuè mi va bene il 3 %... Poi se viene dippiù meglio.. Voi fate la vostra strada a cianfo senza programmi.. Agenda Draghi.. Finta
Il governo Draghi è finito per le manifestazioni o grazie alla Lega?
Matteo purtroppo con Draghi la costituzione non è mai stata rispettata, ora con il voto degli Italiani tornerà ad avere il valore che merita
Draghi ha tentato di far fuori Conte, quest'ultimo si è incazzato e la Lega si è sfilata facendo crollare il castello. Le tempistiche servono a Draghi per andare alla Nato? Il covid era comunque finito?

draghi andrà senz'altro alla nato,tutto come nella famosa agenda
Se Renzi vuole di nuovo Draghi in cosa sarebbe "riformista"? Mi sfugge...

DAI MATTEO...IMBARCA ANCHE SPERANZA E DRAGHI...E VEDRAI CHE BELLO ARRIVARE AL 4%...

io di chi da dato tutte le fiducie a Draghi
Viva Italia Viva Viva il Partito Repubblicano Italiano avanti insieme per la modernizzazione del Paese! Avanti con il programma di Draghi
Ma come parli tu........che questi sono i soliti noti e vb,ma tu che hai fatto parte del governo draghi avete votato sempre la fiducia su tutte le schifezze fatte a danno del popolo italiano,non dovresti propio aprire bocca.

Avreste dovuto mettere le foto degli imprenditori Lombardi, Padani della Padania quando avete sfiduciato il Governo Draghi.
Toglierete obbligo vaccinale, di mascherina, green pass, invio di armi in ucraina? Non credo, eravate d' accordo con draghi per tutte queste e molte altre cose.. Per me, ve la potete pijà nder culo.

No le ha bloccate Draghi
Allora per fare il punto della sitazione, Draghi dice di aver tassato gli extra profitti del 25%, mentre quel bolscevico di Macron il 45%, fate voi... io l'avrei tassati al 80/90%.%
Chi è il suggeritore? sai non è farina del tuo sacco e poi sei stato in due governi su tre nell'ultima legislatura perché non l'hai fatto?.... Draghi ti ha detto che non si puo' e la meloni si ? Certo che un governo Meloni dopo Draghi farebbe davvero piangere.

Voi siete stati al governo fino al mese scorso con conte e draghi, pd e 5s😂
e le spartirete con FdI che per tutti questi anni era in opposizione a governi a cui avete partecipato 🤡
Le poltrone direi che non dispiacciono nemmeno a voi
Ipocriti😂
Meglio l'inesistente "Agenda Draghi"( inesistente a detta dello stesso premier, eh) o la mega "tassa sul morto"?
Perché, finora,queste son state le grandi proposte dei contraenti del #pattoperlepoltrone.

Ma se siete stati al governo fino al mese scorso con conte e draghi, pd e 5s😂
E ora fate accordi con FdI che per tutti questi anni era in opposizione a governi a cui avete partecipato 🤡
Le poltrone direi che non dispiacciono nemmeno a voi
Ipocriti😂

Speriamo che abbia capito e che impari ad ascoltare , realta' compresa. Il terzo polo ha bisogno di configurarsi  con chiarezza , e' 1 speranza per il paese . C'e' bisogno di collaborazione fra chi ci si riconosce.
Dopo tutto ha ammesso di avere sbagliato, non lo sottovaluterei .

Rispondevo a sollecitazione,si, anche colpa di Renzi...
Il PD letta almeno ci hanno provato
Cosa cazzi ha fatto Renzi oltre che parlare di una agenda Draghi ce li stesso draghi ha detto essere inesistente?
Chiacchiere e distintivo...sai che novità

Dopo la genialatà di quota 100, arriva quota 41, yuppi 🤌
Criticate tanto il reddito, che fatto così è una "misura cattiva" (per citare l'unico che si meriterebbe di governare, #Draghi!!!) e imparare dai Vostri errori no, mai.Che bel futuro che aspetta alle generazioni giovani!🤔

Quella stessa base che al 70% votò renzi alle primarie? 
Ora che sono innamorati di draghi cosa dovremmo concludere?

@federicofubini on evidence that Russia may have engineered the collapse of former Prime Minister Mario Draghi's unity government. Putin working with @matteosalvinimi & Giuseppe Conte. Kremlin welcomes prospect of a Meloni-Salvini-Berlusconi government? 
https://t.co/HbXfBjlH0g

Lo spettro della marea nera che tanto sbandierate non e' meglio e ne' peggio che vivere sotto i 5COSI e SINISTROIDI putiniani come l'anima del Pd (cioe' la Ditta) vorrebbe.
avevamo Draghi il meglio, ma la scelleratezza di tutti anche del Pd..lo ha cacciato..meritiamo il peggio..

salvare le poltrone?
perché con il governo draghi i leghisti dove sedevano,sulla tazza del cesso?
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Io ti contraddico perché è l'unione che fa la forza e diventerebbe utile una convergenza con calenda e tutti quelli che non hanno fatto cadere il governo draghi.
Vergogna..non si doveva fare cadere il governo Draghi.....era..ultima speranza
Prova a correre di più considerando convergenze con  calenda e tutti quelli che non hanno fatto cadere il governo draghi.
La speranza sarebbe che poi alla fine Draghi li tiene tutti alla frusta
Li ha già fatti il Governo Draghi con il DL Aiuti. Copia?
@matteorenzi un’Italia c’è- per Draghi
Matteo non vi credo piu'. Aver Sostenuto Draghi ha segnato l'inizio del vostro declino. Credimi, prima ti stimavo ma ora non voterei Lega manco per sbaglio.
Parli tu di poltrone che pur d gestire i soldi del Pnrr hai governato con draghi per poi presentarti in coalizione con chi odiava Draghi
C'è stato anche lei al governo con quegli sciallati, giusto per due poltrone. Anzi pure con Draghi il banchiere pro euro ed Europa. E ho detto tutto.
Nausea ! Avevamo Draghi che stava dando un aiuto incredibile a questo paese ora ho la Nausea a sentire il passato che ritorna.
Sinistra prima delle votazioni governo draghi citadinanza a tutti libero accesso alle ong sbarcare imigranti, clandestini droga libera ,patrimognale per tutti votazioni idem stessi argomenti

Veramente Carfagna, Gelmini e Brunetta hanno fatto cadere Draghi. C’è chi è sempre stato all’opposizione. Buongiorno!

Hai sostenuto il governo Draghi, la violenza v a x  contro i cittadini. Contro il popolo, compreso i bambini. Lo farete ancora. Non può e deve essere dimenticato.
ricorda di portare l'agenda draghi..
Per equazione allora sono incompetenti anche i vostri alleati, @matteosalvinimi e @berlusconi, attori protagonisti del governo Draghi. Se di incompetenti si tratta, perché vi ci alleate? Volete mettere la loro incompetenza al servizio del Paese?Bel programma incoerente davvero...
Menzionate sempre l’agenda Draghi come fosse il libretto rosso di Mao
“Non so cosa dica la costituzione ma dato che Draghi non mi sta simpatico sicuramente non l’ha rispettata”
Le poltrone le volete tutti, poche chiacchiere, infatti non avete argomenti e usate i social per fare spot pubblicitari anni ‘80. Ci sono svariati italiani che non possono vedere né loro né voi. Se fossimo abbastanza ve ne andreste TUTTI a calci e riavremmo DRAGHI!
Io dico che continuerete con l’agenda di draghi quindi non cambia niente almeno adesso a camere sciolte fate vedere da che parte state tutto quello che state facendo si sa
Sono senza parole, di quale governo parla, quello draghi del quale facevate parte? Bisogna essere veramente stupidi per votarvi
È una proposta ragionevole ma che non sarete in grado di realizzare. Come quella che non avete realizzato nonostante foste al governo (Conte1) di eliminare le accise. Questo provvedimento, i fatti, lo dobbiamo a Draghi anche se solo temporaneamente.
Here in Italy, the IBISG has never blamed the health dictatorship, and Mario Draghi and not even Giuseppe Conte, perhaps he sold his soul to BigPharma?@matteorenzi @ItaliaViva @SokaGakkaItalia @BuddismoSoka #buddismo #umanesimoBuddista
Buffone l’agenda Draghi non esiste e quel vile affarista è scappato come fanno i conigli quando l’aria si fa pesante.
le mille fiducie a draghi non le ho date io,io sono a posto con la coscienza, incavolati? Se non ci fossero effetti avversi gravi e morti ,magari sarei un po' urtata che dici?
Ma figurati ma quando è già tutto scritto...faranno di nuovo un altra ammucchiata con draghi p del consiglio ...svegliatevi le votazioni sono una farsa
Per quanto l'unico vero gugante resta #Draghi...

Il grande Draghi   ,qualcuno in alto voleva togliere la poltrona al Frodatore,ma anche le sue banche avevano fatto di più e di peggio...i surprime,carta straccia della sua finanza avevano truffato i risparmiatori....ci sarà presto una piazza Draghi?
Ti riempi la bocca con il nome di Draghi perché sai di non avere credibilità.  Fai campagna elettorale per la destra e basta. Parli solo contro il PD....dopo anche il trabocchetto fatto a Letta. Vergogna.
Puoi dirlo forte io mi ricorderò benissimo chi ha fatto cadere Draghi per meri scopi elettorali tu e Berlusconi siete uno di quelli
#Renzi porta #Draghi che porta l'agenda?

È la speranza di #Nobili e di Italia viva tutta affinché la gente li ritorni a votare per il circo che si vede in questi giorni e non per il programma che non hanno come la famosa agenda Draghi  patetici ma divertenti, come certi giornalisti 🙈 😁🍿

Ma basta con queste definizioni! Fare politica significa assumere le giuste scelte per il Paese, quando ha fatto cadere Conte per Draghi ha perso consensi e potere ma l'Italia ha guadagnato un governo efficiente. Ora ha rinunciato alla sicurezza dei seggi  per le idee.

Raccogliamo le firme per le nuove formazioni politiche antigoverno Draghi, Berlusca e il resto dei vecchi politici corrotti.
Avete fatto caso che nessuna tv del regime dica una parola sulla discriminante raccolta firme per le liste.
Hai appoggiato GP, discriminazioni e ricatti e hai sempre votato la fiducia a Draghi.
Questo mi è bastato per capire chi sei...
#Sparisci
perché non era dentro il primo governo Conte e dentro il governo Draghi mentre Meloni era all'opposizione?
sono notizie false dei "giornali schierati"?
i giornali si sono inventati questi governi con la lega + 5s e pd?🤡
stia bene e si idrati che il troppo caldo le fa male

E poi bla bla bla bla.....poi se non lo fai, è col po'a di Caio e Sempronio,mai promettere ciò che non farai...(vedi quota 41)poi scusa noneri nel governo Draghi,gli sbarchi sono diminuiti??no....e allora,?a già,non potevi fare nulla
...e già...

Se è @matteosalvinimi il Segretario, le quinte colonne del #PD e di #Draghi devono essere epurate.
Metà dell'elettorato leghista è stato perseguitato con leggi estorsive del consenso a vaccinarsi sotto ricatto di perdere il lavoro e alimenteranno l'astensione.

Avete fatto un passo da gigante da Draghi alla Meloni.
Avete fatto cadere il miglior governo, apprezzato in tutto il mondo occidentale, tranne in qualche paese che alla democrazia preferisce la guerra.
Pensi ai suoi di accordi.

fossi in te penserei alla marea di problemi che affronterete quest autunno dopo la vittoria...assisteremo alla vostra caduta e a quella ancor più rovinosa del paese.
Draghi lo rimpiangeremo amaramente
Vigliacchi traditori

https://t.co/TOmo4F3D4f
Torna a vivere in italia, ma forse il tuo conto corrente ti fa chiudere tutti e due gli occhi. Grazie Renzi per draghi e per tutto... lo schifo di questi anni.
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ma tutte le fiducie date a draghi?
Hanno fatto cadere il Governo per mettere le mani sui miliardi del PNRR...ma Draghi li ha fregati con 55 Decreti di lavori e DL Aiuti per l'intera popolazione indigente...e non solo, la Presidente BCE ha già comunicato che aumenterà i tassi e non darà altri miliardi all'Italia.
E basta copiare da Draghi . @matteosalvinimi😂
Quando avete parlato in Parlamento di pieni poteri a Draghi, avete smesso di esistere!

Chiedersi chi ha ridotto gli italiani alla povertà?…il governo Draghi da lei sostenuto ha contribuito All inasprimento della crisi votando in maniera scellerata ( sanzioni e armi ) marionette guidate da Washington, dell Italia e degli italiani a voi non frega nulla 🤡
Povera Italiani da #draghi a nani della politica cialtroni senza competenze

Non serve a nulla, l’unica cosa utile è fare quello che stava facendo Draghi, abbassare il costo del lavoro. Lasciate perdete ed andate a fare i mercenari dai vostri amici Russi, fate meno danno. https://t.co/slDzAlsBzB
Il colpo di ritorno ( Conte ha fatto cadere Draghi) Renzi lascia perdere la politica non ti crediamo più..
C’è qualcuno che pensa a dare uno stipendio dignitoso ai docenti? #Mattarella @Quirinale #scuola #partiti #ElezioniPolitiche22 #Draghi @matteorenzi #Renzi

Ma lei pensa proprio che Draghi voglia ritornare,ma pensa di prendere in giro con l'agenda Draghi è fare un Governo di sinistra? Abbiamo visto in Parlamento cosa ha detto il Premier favorendo il PD.Siamo stanchi di questa dittatura sinistra.
Lei ha fatto cadere il governo draghi! La gente non dimentica.
Inflazione che vola come non mai (sopratutto in Italia) sotto il governo del tuo amato Draghi. Lavoro a 2 euro ora perché di salario minimo non se ne parla. Educazione  lasciamo perdere. Tasse ai molto ricchi mi sembrerebbe giusto.😂
Il sistema è unico e complesso. Slogan dò ai poveri è sciocca e stor. perdente. Il sist deve funz tutto con attenz ai deboli. Renzi: caporalato coppie gay cert.elettr batosta ai ricchi sanguisuga. Draghi abbassato tasse a chi ha meno di 50000 (molto sotto 25000)No slogan si fatti

Forza Matteo la politica con la P maiuscola sei Tu. Da sempre tuo sostenitore speriamo che si crei veramente  il terzo polo con Te Pizzarotti e Calenda. Speriamo  in un ruolo anche per Draghi.
Draghi è il peggiore di tutti?
Senti ciccio visto che state approvando lo stesso le cose con draghi anche se non è più al governo fatelo ora
Eravate con Conte e gli sbarchi erano sotto controllo, rotto con Conte gli sbarchi sono aumentati, Eravate con Draghi e di sbarchi non se ne parlava più, rotto con Draghi gli sbarchi sono tornati. o portate sfiga o gli sbarchi li sovvenzionate voi. 🤔 😂😂😂
1stato invaso!Colluso col nemico nwo ue chiesa noprofit divenute sìprofit scafisti senza che chi ci sgoverna ignavo o collaborazionista intervenga Torni @matteosalvinimi Mattarella, draghi dove siete e xkè sta sciagura st'odio x gl'italiani sta costrizione con sta feccia?

Ciao testicolo verde...complice della lamorgese e draghi... SenZa dimenticare testa di pongo speranza... Mavaaciapalindalcul
Dato che contiamo quasi zero in politica estera, la cosa migliore  che possiamo fare è dare un segnale di continuità su politica europea, contenimento del debito e politica energetica rispetto al governo Draghi.
Vero. Però se hai un esempio concreto per dare un'idea fai prima. "Come Draghi, e se possibile ancora con Draghi".
Non trovo neanche un tweet di Draghi. Ma che cosa avete da dire voi?

Intanto tra "come Draghi" e "con Draghi" c'è una differenza abissale. E poi bisogna vincere elezioni in entrambi i casi. Andando da soli e contro l'unico grande partito disposto a replicare l'esperienza mi sembra controsenso.
che ne  sai una volta al governo cosa faranno dopo aver appoggiato draghi fino a pochi giorni fa?
VOI avete fatto cadere Draghi prima che potesse finanziare l'inceneritore di Roma. Ma chi vuoi infinocchiare? Sciacallo miserabile?
Tanto Giorgia oltre ad asfaltarti ti farà cagare tutte le cagate che hai firmato pur di rimanere nei governi conte e draghi... Allora rideremo noi...

Purtroppo l'errore più grande della Lega è stato il governo Draghi. Tanti elettori non si fidano più delle vostre promesse. Eravate al governo senza ottenere nulla ed adesso chi può ancora credervi?
Costituzionalisti un tanto al kilo. 🤌🤌🤌 Flat rax e costruzione c'entrano come il cavolo a merenda. #Renzi #renzistatista #italiaviva #mattarella #draghi #Palamara @matteorenzi #ElezioniPolitiche2022 #giacintopannelladettomarco #bonino #Napolitano

Nota per smemorati: dopo le elezioni 2018
-la #Lega è stata al governo 2 volte(#conte1 +#draghi)
-il #pd 2 volte(#conte2+draghi)
-il #m5s 3 volte(conte1+conte2+draghi).
Quando dicono di avere le ricette atte a risolvere i problemi, perché non le hanno usate in questa legislatura?

.@Arturo_Parisi oggi su @UnioneSarda - É stato giusto porre un veto su @matteorenzi?
- No. Nata dentro la crisi del Governo #Draghi e in nome della sua difesa, l’unica alternativa disponibile era unire tutte e solo le forze politiche che si riconoscevano nell’#AgendaDraghi.

A meno di 50 giorni dalle elezioni,costoro continuano a discutere dei cavoli propri.
Proposte per gli Italiani?
Finora solo un rimando alla cosiddetta "Agenda Draghi"(che il titolare dice non esistere) e una mega "tassa sul morto".
A posto!
Anche per questo
#25settembrevotoLega

tu eri con loro, a sostenere Draghi e a togliere tutto ai cittadini
compresa la vita

A mio parere con Calenda dobbiamo cercare l'accordo.
In prospettiva anche con + Europa e con tutti quelli che hanno supportato Draghi

L'alleata  .. ! Quella dell'opposizione !😑
Vanagloriosa   ancora prima dei risultati elettorali ! Degna  correa, di Salvini, Berlusconi,Draghi,Letta.

Tu avresti ritenuto possibile un anno e mezzo di governo Draghi all'indomani delle elezioni del 2018, coi grillini al 33% e il centrodestra al 40%?
La politica è l'arte del possibile.

Ma hai fatto cadere 2 governi in 3 anni :
2019- Conte 1
2022-Draghi                                              E ANCORA PARLI.     ??????????😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳

il 67,50% degli italiani
che vanno a votare
sono 3 dosati
li lasciamo tutti al pd💩
🤔😒
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È sufficiente ricordare agli italiani chi ha fatto cadere il governo Draghi e non vincete
Ah non Salvini? Ah no? https://t.co/NgLf0lGxOO
Comincia a parlare per te, che hai votato tutto quello che ha voluto il governo draghi! Le persone non dimenticano stai tranquillo!!!🤡🤡🤡
Colpa di Draghi agente vaticano.
A CASAAAAA! Nonostante tutto avete distrutto l’Italia, il buon Draghi, ha lasciato la poltrona x nn affrontare la finanziaria di ottobre che sarà x gli italiani una finanziaria di lacrime e sangue. Questa sx si è mangiata tutto e hanno ancora il coraggio di parlare
Quasi sempre d'accordo con te tranne sul Draghi bellissimo!! Buonanotte cara Cristina
Sig. Renzi,18 mesi a parlare di abbiamo mandato a casa Conte, banchi a rotelle,primule e, sotto estinzione, ci parla d'inflazione, lavoro,educazione,tasse, tutte cose che il governo Draghi ha contribuito ad aumentare o ha dimenticato di fare. Non dimentichi gli scatoloni.
Hai governato, si fa per dire, con 5s e fritto misto draghi e ancora parli, pirla. Nella foto c'è brunetta e Gelmini che ovviamente prima erano ministri seri e affidabili ed ora fanno cagare (come te) ricorda che sei pagato dal popolo e che mangi troppo...
Avete fatto cadere il governo Draghi per prendere la poltrona e difendere chi fa nero! Vergognatevi! Mangiate sulle spalle degli italiani!
In Europa, tolto Draghi non abbiamo molto da proporre, se non ci prendono per buono i premi nobel, rubbia o Parisi, di politicanti spendibili ci sono Renzi e Cpnte
Grazie a te @matteorenzi! Sei sempre a tuo agio in ogni situazione, anche nei passaggi più complessi. Riesci sempre a infondermi coraggio e orgoglio. #iovotoitaliaviva #serietà

L’agenda Draghi quella in Arabia Saudita!
No, tu hai tradito, hai governato con il PD, sostenuto Draghi, green pass,obblighi vaccinali, invio di armi in Ucraina, ora dovresti solo tacere e vergognarti. E pensare che nel 2018 ti avevo votato, mi faccio schifo da sola per averlo fatto!

Assolutamente no. Un polo centrista DEVE essere equidistante. Il solo caso possibile per una simile alleanza sarebbe nel contesto di un Governo simile a quello Draghi. Ma, fuori a questo caso, almeno per me, e penso per gli elettori, Conte e Salvini out.

Draghi e monti quindi sarebbero di sinistra? Oook
“Far tornare grande l’Italia “? L’italia era tornata grande con Draghi con te a schiumare l’invidia degli inetti. Con Salvini, Meloni e Berlusconi torneremo a farci ridere dietro e a sprofondare nell’abisso. Magari solo per sei mesi perché se Dio vuole tornerà un governo tecnico.
"Il patto l'ha rotto Letta", Calenda poco fa. "Draghi l'ha fatto cadere Letta" (per l'inceneritore a Roma), i 5Stelle. "Le elezioni le perde Letta" per il rancore che nutre verso di me, Matteo Renzi. Se continuassero così fino al voto, non escluderei che il Pd vinca le elezioni.
E chi l'ha votato Draghi? Ma l'Agenda Draghi l'avete vista per caso?
@matteorenzi "compito nostro sarà mantenere Draghi premier" è un suicidio. Matteo mettici la faccia e dì che se vincerete sarai tu il premier. Con quella affermazione, visto il carattere "appecoronato" e sempre CONTRO della maggioranza delle bestie che votano, +5pts% a Salvini&Co
voi siete pure falsi nel nick, non siete il terzo
https://t.co/0JmSXHX2aG i veri Prenier.
https://t.co/0JmSXHX2aG
Faccio sommessamente notare che Draghi non vuole candidarsi.Faccio notare altresì che si è dimesso scappando come un coniglio,con la maggioranza,per non affrontare la tensione sociale da lui stesso creata,usando termini non da democrazia qual'è l'Italia.#IoVotoM5SconConte
Ma che cazzo c’entra Draghi? Voti Renzi e Draghi va a palazzo Chigi? Ma che cazzo di roba è??
Superlativa!!!!!💜😎🌸
pur non piacendomi renzi (dnaltra parte, non me ne piace nessuno) sono d accordo con draghi bis.. meloni e salvini manco morto. potessi li manderei entrambi a lavorare in fonderia.
Matteo Renzi, “Mario Draghi può tornare premier”: il piano rivelato in tv https://t.co/Zhdzdk96X5
#Calenda e #Renzi #TerzoPolo? "#SecondoPolo" semmai! Che ci fai con il #PD di #Letta #Fratoianni #Bonelli che vogliono una cosa ed il suo opposto? La scelta alle #ElezioniPolitiche2022 è o Draghi o Meloni. #pdnetwork
Forse vi sfugge un particolare che Draghi vuole fare il prossimo PdR e se è stato sfiduciato dal governo delle larghe intese figuriamoci quanto durerà con una maggioranza risicata
Mario draghi devi morire 💩
Draghi nn accetterà

Strano, perchè io l'ultima volta ho votato proprio come dici tu, non ho "disperso il voto". E chi ho avuto in questi anni? Draghi e Mattarella. Messi li proprio da loro.
Coglione
#troll

Parliamo anche della sua uscita dalla politica assieme alla sua cara MEB...
Parliamo del MES  che dopo il Governo #Conte vi siete scordati di chiederlo pure a #draghi ...
Adesso siete gli angeli custodi del
 2 %....
Con Calenda sperate nel 5 %....
Sperate ....
Sperate.....

Vero. Grande #matteorenzi 
#iovotoItaliaViva

Ci porteranno un Draghi bis?
Io voto l'antisistema.

https://t.co/YAlQWFeJWE

MA ANCORA PARLATE ?
A VOI NON FREGA UN CAZZO DI DRAGHI CALENDA DELL'EUROPA E DEI CITTADINI ITALIANI A VOI INTERESSA SOLO RAGGIUNGERE IL 5% PER AVERE LE POLTRONE E CONTINUARE A SPASSARVELA SULLE SPALLE NOSTRE. MA NON VI FATE SCHIFO ?
#RenziFaiSchifo il più odiato dagli italiani.

@LegaSalvini @matteosalvinimi
#mortaccitua #IoNonDimentico #infame
#Italia
Matteo #Salvini: "Tornassi indietro ridirei si a Mattarella e a Draghi. È stato difficile, ma non mi piace chi scappa dalle responsabilità."

@ultimora_pol
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troll piddino di 💩
Ma la Lega non ha votato tutte le fiducie a Draghi? Pare che come ministri voglia Cingolani, Figliuolo, alla salute metterà la Ronzulli e tu parli di voler spiegare i meccanismi?
In effetti in voi che avete chiesto i voti promettendo di uscire dall'euro e poi li avete usati per votare la fiducia a Draghi e Speranza, non si può che avere fiducia che poi quello che promettete lo mantenete.

Vi dobbiamo mandare via tutti, avete imposto le LEGGI RAZZIALI! La MAGISTRATURA deve intervenire e SCIOGLIERE TUTTI I PARTITI. Siete solo dei SERVITORI del POTERE FINANZIARIO e non dei CITTADINI! Anche DRAGHI IN GALERA e CONFISCA di tutti i beni vostri e dei vostri familiari!
Draghi lo sa? Ha già accettato? O è fuffa preelezioni?
#Draghi ha già detto di non essere disponibile. @matteorenzi sa solo insultare.
Draghi governerà solo per gli affari correnti, ma il fatto che la Meloni, si spera fortemente non vinca le elezioni, che ci azzecca? La salvezza del paese sarebbe questo presunto, quanto fantomatico, Terzo Polo?
Matteo Renzi, "Mario Draghi può tornare premier": il piano rivelato in tv https://t.co/d6eSL6857Z dovrebbero avere  più voti al proporzionale …i miracoli non basterebbero..
Ma non mi pare che Mario Draghi si candiderà. Come al solito volete imporre, tramite i palazzi del potere, qualcuno degli amici non eletto. Ma pure basta.
Ma che ne pensa Draghi??
Mario #Draghi è stata una sciagura per l'Italia‼ Un maggiordomo di #Biden e tirapiedi dell'alta finanza. Ora basta; si giri pagina! Se lo ficchino bene in testa il #Renzi e i suoi giannizzeri!           @fattoquotidiano @ilgiornale
E draghi non lo sa
Renzi in questo momento per l'Italia serve un miracolo altro che Draghi o Meloni
Ancora con Draghi???? Ma se non vi caga nemmeno di striscio
In questo momento serve che tu Draghi e Calenda andate fuori dai coglioni! Nn servite al paese in nessun modo

fate ridere i  #ItaliaPutrida #RenziFaiSchifoForever😂😂😂😂😂 🐓
Il caddie di Draghi
Secondo @matteorenzi, il segretario di Sinistra italiana @NFratoianni ha votato «55 volte» contro la fiducia al governo Draghi. Questo numero è esagerato.  https://t.co/PGqgfwvBX7
Dovevate stare tutti insieme per vincere le elezioni ..si cambia il paese solo se si governa ..invece fate il contrario ..credibilita' zero ..draghi for ever ..ora l'italia in mani di mattarella

w Giorgia i bancari come Draghi e il monte dei pascoli fanno schifo come voi😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
Cos'avrebbe fatto di così buono finora Draghi da dover continuare?
Mo te lo dico, hai rotto il caxxo con m. Draghi e la sua agenda, hai rotto il caxxo con sto terzo pollo e la sinistra , è ora di cambiare, Giorgia sarà la vera alternativa alla sinistra, datte pace e non rompere, adesso sei spettatore, stai sereno e goditi lo spettacolo.
Abbiamo il bisogno di Draghi per  continuare a fare queste cose? Oltre aumento di debito pubblico di 159 miliardi in un anno?
E poi vi veniamo a prendere maledetti
A fare cosa con draghi ..voi volete ..!  E il popolo non conta ....aspetta il popolo sceglie  con chi stare  Novoli che fate gli inciuci pur di rimanere lì senza fare un cazzo ...e poi siete pure stanchi e sudati dalle fatiche che fate ..

Non serve né Draghi né lei e Calenda. SPARITE CHE È MEGLIO.

NON È PIÙ ATTENDIBILE chi, nonostante avesse organizzato eventi in cui venivano dette verità preoccupanti in merito ai vaccini, poi ha votato qualsiasi nefandezza senza battere ciglio, e non ha mai chiesto spiegazioni al PdC Draghi delle fake enormi dette nelle conf. stampa
Non è successo soltanto nel Lazio…
Un nome x cojoness
In italia serve che ve ne andiate voi e Draghi
(empty)
Mi sembra che sia importante sapere questo https://t.co/pPogldXl3n   @matteosalvinimi

Amico mio, la coerenza consiste appunto nel restare fedeli ad un'idea di fondo e a dei principi malgrado tutto. 
La politica è compromesso. 
Di fronte a #Draghi e #PD per altri 5 anni  mi turo il naso, dimentico gli errori fatti e voto chi, per il resto, la pensa come me.
sì, che si è infilato in un gruppo di persone poco lungimiranti.

Sulle conseguenze della partecipazione al Governo Draghi non avevate capito nulla, sulla vera natura del #greenpass non avevate capito nulla. 

Ma perché dovrei votare gente che capisce le cose meno o dopo di me?

Siamo a fare i giochi.
Ma è assurdo che Draghi accetti!

Il Terzo polo è un'occasione straordinaria, se c'è il Terzo polo cambia il Paese e se c'è il Terzo polo Draghi può tornare a palazzo Chigi. @matteorenzi  il piano rivelato in tv 
L'INCUBO NON E' FINITO #iovotocdx contro  le manovre di Palazzo https://t.co/HMp5DaoHif

Certo Salvini che hai proprietà di fare incazzare la gente in modo unico!
Avete votato tutto quello che quel criminale di Draghi vi ha sottoposto e visto che eravate al governo anche voi bastava mettersi di traverso per farlo cadere e toglierci dai coglioni Lamorgese, quindi MUTO
Se volete una fotocopia (peggiorativa) del governo Draghi votate @LegaSalvini
https://t.co/hEYKQlXoyX
Berlusconi: flat tax al 23%!
Salvini: flat tax al 15%!

Ovvero: come scassare le finanze pubbliche, finire in procedura d’infrazione, perdere i miliardi del Pnrr ottenuti grazie alle pagine riscritte completamente da Draghi.

Un manuale della tragedia che ci aspetta.

Draghi draghi draghi draghi draghi draghi draghi draghi...
Sposalo.
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Non credo che Draghi sia d’accordo.
Ma in tutto sto teatrino la volontà di Draghi conterà pure qualcosa.. avesse voluto rimanere i numeri li aveva.
Ma il "vile affarista" lo sa? È d'accordo?? Perché mi sembrava che se ne fosse andato a gambe levate #ItaliaViva #ElezioniPolitiche2022
(empty)
Ok, ma siccome col 2% non conti un cazzo non è che questa sia una notizia degna di nota.
Nascerà il partito di Draghi.. Ne vedremo delle belle

Ma Draghi lo sa? Verrebbe  poi con Voi a fare il Premier?
E Draghi dirà di sì?? Dopo le sberle ricevute per Quirinale e per Governo dei migliori????? 😂😂😂😂

Ma si.. vediamo un po' chi è libero al momento

Di Calenda non mi fido neanche io ma mi fido di Matteo Le scelte si fanno con testa e coraggio per incidere prossimi 5 anni dobbiamo seminare oggi il solco di quanto fatto con Draghi puntare a un numero di parlamentari che non simpatici simpatici ma devono lavorare per il paese
L'agenda Draghi what ever it takes
Mi piacerebbe sentire l’opinione di Draghi, in proposito.
cocchino di Rignano, ma Marione che dice? E' notorio che non ti regge più di tanto, diciamo che ti ignora con un pesante silenzio...non me la bevo la tua filippica. Chi mi dice che Draghi vuole tornare a Palazzo Chigi? Lui era pronto per il Quirinale e tu lo hai fatto saltare...
Ridateci draghi!
Certo…poi vai a fare alleanze con chiunque nel nome dell’interesse nazionale…governo Conte, governo Draghi…fammi il piacere…
E quando dico implorare di non andare via mi riferisco a Mattarella, non a Draghi
Invece lo sblocco della cessione del credito fiscale??? Dimenticato??? Vergogna!!! #edilizia #fallimento #50000imprese #Draghi #aiutibis
Avrebbe continuato a fare il suo lavoro se non lo avessero sospeso dall'Ordine dei Medici, in seguito ai democraticissimi provvedimenti del governo Draghi
agenda draghi che non esiste

Leggo su Wikipedia che ha il diploma di liceo classico, che è stato eletto ad almeno un paio di elezioni, rinunciando per mantenere il posto di eurodeputato (seppur euroscettico) e che ha fatto parte del governo Conte 1 e del governo Draghi. Per produrre cosa?
#iovotoItaliaViva  non perché è uno dei tanti partiti in concorso ma è l’unica che mette in testa a tutti MARIO DRAGHI the best qualified Prime Minister. Grazie.

Tu eri al governo con Berlusconi e Meloni prima, coi 5S di Conte 1 e con il PD e 5S adesso con Draghi. Non lavori dal 97 dando del cornuto al bue
Ma ve ne dovete annà. Che fra voi ed il piddì non si è capito ancora chi è il più fascista. FUORI DALLE BALLE, e preferibilmente con Draghi che vi faccia compagnia.
Grave che solamente voi non abbiate ancora capito quato male abbia fatto #draghi al benessere degli italiani!
Giusto Elisa, quello che fa' Renzi, anche se a volte discutibile...è sempre alla luce del sole, dal Papete di Salvini, alla caduta di Conte, contro incompetenti come Bonafede, Casalino,Arcuri, portando a casa riforme e proponendo nomi di livello come: Mattarella, Draghi!
Forza tornare a mobilitare i 2.000 sindaci di sinistra, i 100.000 firmatari fasulli, le 800.000 associazioni di categoria per avere di nuovo PIAZZE PIENE pro #Draghi. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Sig.Fede.,anche se a volte discutibile, Renzi sa' cosa vuol dire GOVERNARE, lo dice la Storia, le riforme fatte, i nomi che ha scelto, dai Ministri come Padoan a personalità di livello come: Mattarella,Draghi! Unico Governo con metà ministri donne e Uomini, con fatti veri!!
Non credevo l’avrei mai detto… Povero draghi…
ma Draghi lo sa che lo avete candidato con voi?
@matteorenzi hai avuto la delega di #Mattarella @Quirinale ?
Ok, ma Draghi dov'è? Al momento vedo solo lei.

Vi state già alleando con le destre
Ma Dio aspettate un po' almeno 😂
In questo momento al Paese serve Mario #Draghi, non Giorgia #Meloni, per questo c'è bisogno di un #TerzoPolo forte.

@matteorenzi

Ossessione Draghi...
La Contite ti ha devastato.

🤡

lo decidi TU come al solito?
Draghi ha detto che NON farà mai più PDC-
vai a riascoltare ultime dichiarazioni-
bugiardo incallito-
Sto convincendo piu persone a votare te...speriamo turaggiunga ottimi risultati..
.Dopo Draghi la Meloni o Salvini....non si può neanche pensare...povera Italia....Forza Renzi

come quando fece il governo coi grillini con gli altri all'opposizione

oppure come quando andò con Draghi l'anti-euro lasciando FdI all'opposizione

una legislatura all'insegna dell'unità del cdx, davvero... un esempio da manuale (della fissione)

agenda immaginaria-
lasciate in pace Draghi-
non nominare il nome Draghi invano...
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Altro che occhio. Non hai ancora capito che se disperdi il voto voti per Mattarella e Draghi. Io non sarò mai complice.
Putin eletto dai cittadini. Invece i napolitani e i mattarella e draghi no.

@matteosalvinimi cosa ci dici delle persone non vaccinate??? Che fine faranno??? Quale la vostra linea guida??? Quella di draghi Burioni Bassetti??? Volete continuare a vessare milioni di Italiani???? Grazie se mi risponderà.
se non c'è ''Draghi'' tra i candidati.....scriverò cojoni or botto sulla scheda
Chi ha votato per l'ingovernabilità: VOI, che avete fatto cadere un governo, VOI che non avete fatto opposizione al conte 2, VOI che avete appoggiato il gov Draghi, VOI che pensate di avere elettori idioti. Dal 34 al 10%. Se va bene. E basta incolpare chi è disgustato da VOI.

Ricordo @VincenzoDeLuca disse che il governo Draghi non lo convinceva ( non per Draghi @Palazzo_Chigi) @matteorenzi ancora una volta in extremis, ha dichiarato che si aspettava di più da staff.Lealmente ho sempre tentato di aiutarli @AntFuniciello @FerdiGiugliano #Sottosegretario
In questi momenti di grande confusioni l’unica scelta per gli Italiani e MARIO DRAGHI e se Matteo Renzi è fedele a questa scelta allora votiamo senza esitazione ITALIA VIVA .
https://t.co/oVwqLQRCKJ. Ridateci Draghi!!!
Con la sinistra nuove tasse, con la Lega green pass, vaccini obbligatori Draghi e Mattarella... non è  bello?
#Mattarella e #Draghi lodavano la #Lamorgese prima o poi ci spiegheranno cosa ci trovavano di buono.
Ma come fai ancora a tirare la volata alla lega dopo tutto quello che ha approvato sotto il governo Draghi? Ma il significato di coerenza lo si conosce?
Con la #Lega  governo #Draghi e #greenpass , ne diciamo questo

Il compromesso è una cosa raccontare il falso è ben altro. Non posso e non voglio dimenticare i #nonscherziamo e tutte le altre cose. Tanto che differenza c'è stata tra PD e Lega? Nessuna durante il governo Draghi
Può essere credibile la Lega se a L'ARIA CHE TIRA di oggi  GALLI dice che il governo Draghi è  stato fatto cadere dal PD?
 @matteorenzi  Draghi è d’accordo? Altrimenti la accuseranno di pubblicità ingannevole.

Al cospetto di Draghi non c’è politico in Italia che regga il confronto. Lo dico con rammarico. Draghi è di un altro pianeta, poi viene tutto il resto.
«il nostro candidato premier è Mario Draghi, perché è l’unico che può andare in Europa a trattare il patto di stabilità. Se Meloni e Salvini non avranno i voti sufficienti per fare il governo da soli proporremo di continuare a Draghi» @matteorenzi #TerzoPolo #Draghi #25settembre
capra se non l hai capito dopo le elezioni forza Italia e parte del tuo partito si stacca a vanno a supportare un nuovo governo draghi con pd , calenda &co
https://t.co/pfHyqWt3Hc
2 che hanno appoggiato Draghi e una no ora all’improvviso hanno una visione comune per l’Italia del futuro. È evidente che vogliate solo occupare le poltrone.
@matteorenzi Promette la cosa più importante, in caso di non vincitori il 3 polo è fondamentale x riportare Draghi a pdc, e quindi per questo e non solo, dobbiamo votare e far votare #iovotoItaliaViva
Perché non avete preteso il MES da Draghi? E soprattutto perché Draghi era contrario?
Le elezioni pugnetta. Dicono che Carlo Calenda e Matteo Renzi correranno per Draghi come alleati. Ma per noi chi correrà?
Hai portato Draghi al governo ci è bastato.
Non ha mai comandato lui , cera DRAGHI E stalle e Pidioti  , lui cercato di fermare questo disastro ma non l’hanno mai ascoltato 🌟 🙏
Centrodestra unito a chiacchiere, non siete stati in grado di accordarvi né sulla nomina del PdR, né sul governo Draghi. L'unica differenza è che voi siete abbastanza svegli da lavare i panni sporchi in famiglia.
Lo dicono anche i greci
Se mettiamo Draghi dobbiamo dargli ampi poteri, cosi con le larghe intese non si va da nessuna parte!
Quello del 25 settembre sarà un seme, lche avrà un ottimo risultato elettorale ma che sarà destinato ad affermarsi in futuro. Ci sono moderati che non vogliono votare la Fiamma, ci sono riformisti che non vogliono votare gli anti Draghi..  @matteorenzi @ilmessaggeroit #politica
Demagogia
se il terzo polo è forte, se l'aria di centro, poi vedremo se questa area sarà organizzata e forte, noi abbiamo un obiettivo: il ns candidato premier  Mario Draghi - perchè è l'unico che può avere la forza per  andare in  Europa a discutere del patto di stabilità" Matteo Renzi🇪🇺

Con il governo tecnico Draghi si faceva così.
Esatto manco in Cina!
Draghi non voleva capricci.
Cosa sia servito? A ben poco. Di fatti la Lega ha perso un casino di voti.

Diario elettorale.
@matteosalvinimi contrattacca: flat tax al 15% .
(si prepari #Draghi o chi per lui)

Tanto sicuri che io voto😌
@matteosalvinimi 😂
Togliere l'obbligo vaccinale
era nel programma m5s del 2018
loro ebbero il ministero della salute
abbiamo visto come è andata finire
#leparolestannoazero
Ma cosa dici ultimi 10 anni la sx. Fino al 1993, tutti i presidenti del Consiglio erano parlamentari al momento della nomina. Il primo a non sedere in parlamento all'atto di nomina fu Ciampi, a cui seguirono poi Dini, Amato al suo secondo governo, Renzi, Conte e Draghi.
La sx 🙈

"Draghi non ne ho mai ammazzati" é molto evocativo...
Bennato è sempre stato avantissimo. 😉
Minkia però a sentire le tue cazzate fino al 25 settembre, anche no...
Sempre che ci saranno le elezioni... E poi il premier sarà sempre Draghi! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Un cane guida per @italiaviva.
Cosa farà cambiare idea a #draghi sulle problematiche che si presenteranno in autunno?
Con un escamotage se n'è andato,il posto da PDR promesso non c'è poi stato, anche io me l'avrei presa a male.
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Ricapitoliamo. elezioni 2018 vi siete presentati in coalizione ma poi la Lega ha fatto il governo con il M5S. Da ultimo Lega e FI sono entrati nel governo Draghi e FdI opposizione. Quindi Lega FI e FdI sarebbero una coalizione che esprime unità?
Ma chi ci crede un centro con Draghi, se stiamo all'informazione siamo messi molto male in autunno, ecco la dipartita al Governo prima del tempo, uscito alla grande, ma gli italiani non sono stupidi,come lo fate il ' centrino' con Calenda e agenda a punto croce, punto erba etc 😄
Detto questo la manovra con Draghi è stata apprezzata e abile, diciamo che ha recuperato immagine, per questo per me adesso è un po’ lo zip esagitato della politica, ma non sarà più determinante
#terzopollo
Draghi ha sempre ragione!
Ma l'elettorato di IV crede ciecamente alle loro minchiate, non è una questione di contenuti, è una questione di Q.I. basso.
(empty)
Voi a questo giro non potete proporre nulla! Fatevene una ragione
Non stiamo giocando a Risiko, è ora che gente come #Renzi o #Calenda si tolgano di mezzo, basta equilibrismi, si spostano da sx a dx o da dx a sx che fa venire il vomito.
sicuramente col capitone più mojito per tutti cosi si che dimentichiamo le lacrime amare, senti cara novax vorrei solo ricordarti che solo fino a ieri anche la lega appoggiava Draghi e la sua politica sanitaria ma ora il buon @matteosalvinimi cerca di farvelo dimenticare, pensaci
È così che finirà perché, dopo il voto con l'attuale legge elettorale, nessuna delle coalizioni  avrai numeri per governare. Ma Draghi rifiuterà
Tra poco il truffatore d Arabia Saudita di rignano e la banda bassotti li vedremo a Rebibbia
(empty)
Incidere sul reddito del ceto medio, più lavoro nel mondo della ricerca, dell’innovazione, del terzo settore, maggiori garanzie per le famiglie. Il nostro programma è chiaro. @matteorenzi  lo ribadisce apertamente: si dialoga con chiunque voglia portare avanti l’agenda Draghi.

Capiranno? 😂😂😂😂
Come sei scurrile 🤣🤣🤣

(empty)
Non se glielo chiedesse Mattarella

La Lega è entrata a fare parte del governo Draghi che è durato un anno mezzo e ha fatto bene a entrarci per contrastare la sinistra che altrimenti avrebbe fatto passare le leggi più assurde.
Andate a vaffanculos
https://t.co/sVcxjDxcYX
Veramente nei fatti degli ultimi anni è stato Giuseppe Conte a far cambiare paradigma all’Europa , portando a casa 209MD , draghi a chiesto di calmierare il prezzo di gas e petrolio e la comm. europea la rimbalzato ad ottobre ! Fatti vs sovversione dei fatti ! Voto Giuseppe Conte
Sa cosa ci dice Draghi? 👋👋👋
Se sarete della partita... ma al momento con l'1,2% potete giusto manda' due twitter...

(empty)
Non credo👇
per quale oscuro motivo con un terzo polo tornerebbe draghi? spiegacelo @matteorenzi perchè ste puttanate facciamo fatica a sentirle, cazzo hai un 3% se va bene e fai il bullo?????
Ma almeno lo avete già chiesto a Draghi se vuole essere Premier?  No perché già lo era e se ne è andato sbbattendo la porta.

Riportiamo draghi al governo. La sua competenza e credibilità può dare dei vantaggi di lungo periodo al nostro paese
Ci siamo inventati Draghi. Scusate se è poco.
Draghi lo ha detto già in 7 lingue (compreso l’arabo) che il 26 settembre scappa a gambe levate….
Perché vi arrampicati sugli specchi?
Votiamo direttamente Draghi, allora...
Prima lo hanno invitato poi lo hanno abbandonato una volta entrati nel governo Draghi   I meccanismi li abbiamo capiti. Grazie.

Cittadini c’è solo un modo x salvare il paese
#votiamo_in_massa_ItaliaViva 
E rimettiamo #Draghi al suo posto!

Non so credo che il problema è che non sono 
allineati al volere di Salvini 
Erano in disaccordo su fare cadere il governo 
Draghi, e sulle misure per la pandemia 
Le anime sono diverse, ovvio che i leghisti pro capitano 
siano degli elementi divisivi

Il “se no vincono le destre” del PD ed il silenzio della destra verso di noi?
Hanno bisogno che il sistema resti bipolare.
E se, con @matteorenzi e gli amici nel nome di Draghi, vincessimo noi?
Cosa ci vieta di crederci? Un sondaggio?
#TerzoPolo #iovotoItaliaViva #controcorrente

《.. servono sostegni veri ma diversi sul terzo settore, sulla cultura, sul sociale, sulla sostenibilità.Per farlo servono delle persone credibili in Aula. Con pochi parlamentari abbiamo mandato a casa Conte e portato Draghi a Palazzo Chigi》
#MatteoRenzi #iovotoItaliaViva

Prendi per il culo qualcun'altro metti anche la tua faccia li, o tu e il tuo partito non avete sostenuto Conte e Draghi votando ogni porcata nazista!
Noi non dimenticheremo e tu affonderai con tutti loro.

Ecco l'Agenda del Migliore..
Egregio Prof Draghi!!

Beh,lo poteva candidare la Lega,oppure la Lega poteva cacciare chi evidentemente sosteneva e sostiene tesi antiscientifiche,oppure la Lega potrebbe essere esplicita e chiedere scusa per gli oltre 12 messi assurdi passati con Draghi,oppure...
Non sta facendo NULLA di tutto questo.
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A favorire Draghi sono quelli che hanno rimesso al suo posto, implorandolo di non andare via, il più grande sponsor di Draghi: PdR Mattarella. Falli a loro i complimenti! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Ultimi latrati.
È dal 2018 che governate. Avete appoggiato il governo conte uno, conte due e governo draghi quindi semmai dal 25 settembre continuereste a starci voi

insieme pd lega forza Italia M5S e tutti gli infami che hanno sostenuto draghi della costituzione ne hanno fatto carta da culo
Abbandonare Fedriga, Zaia, Giorgietti e Garavaglia. Al cinema. Altrimenti Draghi Bis. Vedrai se sbaglio.
È chiaro, che da parte di Salvini, non esporsi e fare il gioco di Draghi ha scatenato una reazione legittima, di NON VOTARE PIÙ LEGA. ANCHE QUESTA È DEMOCRAZIA, PUR avendo persone meritevoli come te CLAUDIO! Un abbraccio fortissimo 🤗🌹😁🙏🙏🙏
Valà pagliaccio che ti sei venuto a draghi spero che il popolo di pecore si svegli
lei promuove Conte: ne ha dovuto bere acqua di Lete, per dimenticare che é stato premier con Salvini al governo e col Pd, e con Berlusconi in gabinetto Draghi: suvvia, si pacifichi. Saluti
Non si può continuare con questa propaganda. Ricordiamoci che il Signor Salvini ha governato con il M5S ed ha mandato a casa il governo Draghi.
Draghi pupillo di Gramsci
Peccato che siete degli incapaci, avete fatto una porcata storica a far cedere il governo draghi, dovete solo vergognarvi.

Grande affetto per te e Draghi...ma nel senso del salame che si taglia.

Matteo adesso il bene dell'Italia era Draghi che hai bloccato senza una ragione
Renzi che parla di inflazione e lavoro? Draghi ha portato l’inflazione, e la mancanza di gas. Renzi vuole Draghi. Parecchi non voteranno il terzo polo. Anche verdi e PD non vanno votati.
Salari reali tra i più bassi della UE, inflazione galoppante, deficit fuori controllo, immigrazione clandestina fuori controllo, tutto ciò con i vostri governi  Conte2 e Draghi.   L'agenda Draghi pare sempre più  l'Apocalisse di San Giovanni.
Adesso si mettono insieme Calenda e Renzi formando un centro al 15%. Appena andate al governo, lo spread esplode, Forza Italia vi sfiducia, Mattarella nomina Draghi e il centro + PD gli danno la fiducia.

Calenda questa sera ha detto che forse un accordo con il pd dopo le elezioni e che draghi prossimo pdc. Se fossi in lei ci penserei due volte ad accordarmi con azione, visti gli intenti post voto.
Non è importante per chi vuole vincere le elezioni che il popolo sia istruito è meglio trovare gente smemorata che non si scordi chi ha affossato Draghi chi ha promesso di andare in pensione con 41 anni di lavoro, Cinque Stelle e Lega, e non ha attuato il provvedimento.
Ma è rimasto al governo nonostante il farlo gli costasse voti. In questo modo è riuscito a evitare che FI si accordasse con la sx sotto la spinta di Gelmini Carfagna mantenendo in vita la coalizione. Se non ci fosse stato lui pensi forse che Berlusconi avrebbe sfiduciato Draghi?
Questo personaggio viscido con il 2% cosa vuole proporre?🤦🤦
Che piaccia o no, in questa campagna elettorale disastrosa e a tratti  farsesca, l’unico ad avere un comportamento  coerente e dignitoso,l’ unico che sempre parla in modo chiaro di programmi,e’ Matteo Renzi.L’unico veramente fedele all’agenda Draghi. Tutto il resto e’ confusione

Io non ti voto più perché hai votato per il vaccino obbligatorio, il green pass come voleva Draghi e Speranza. Per me hai tradito, non ti sei opposto così come la Meloni
Guarda che la GRECIA l'ha ridotta alla fame DRAGHI per salvare le banche tedesche che prima avevano investito  in  GRECIA e poi fatta fallire. 2011 colpo di stato di NAPOLITANO. Sono state le banche  D'AFFARI USA  a far saltare il banco ed é  arrivata la FORNERO
Basta con questo pariolino del cazzo, basta davvero!
Quando vivi nell'attico e non sai che succede giù.. Scegli Draghi leader. Tutti Saviano coi soldi d'altri.. Che fine faremo
Prima trovate 'st' Agenda
E Draghi ovviamente ti manderà in culo come ha fatto in senato
Non che cambi molto tra lei e Salvini. C’è chi si presenta con Madonne e rosari e chi con San Draghi protettore … 😂😂😂😂😂😂😂
Ancora non lo avete capito che Draghi vi ha mandato affanculo a voi e l'Italia.
Non voteremo per quelli come te che hanno fatto saltare il governo Draghi per i loro interessi personali e contro gli interessi del paese.
Peccato che Draghi abbia già detto di no a un bis. Renzi lo sa?
@matteorenzi #omnibus: costruire il 3 polo forte per fare tornare Draghi a Chigi. Ok.

Ora capisco la strategia! Speriamo ci riusciate 🤞
ricordiamogli anche che ha fatto governo con Draghi-PD-5S e compagnia solo per arrivare a pensione. Una volta raggiunto l'obiettivo ha fatto contenti tassisti e balneari.....
Ma Draghi lo sa???? Che paraculo questo rignanese...........

Favorire draghi?
Draghi è stato già favorito da chi ancora oggi ci governa assieme 
Non perdiamo di vista la realta' ,non piddinizziamoci per cortesia

E pensi di trovarlo con Renzi?  Il progetto civico con Draghi? Ma falla finita, il tuo percorso è andare a sbattere contro un palo? I nove punti del M5S che è un progetto più che civico è lunica strada.
#IoVotoM5SconConte 
#M5S

In diretta a Zona Bianca su Rete 4, Matteo Renzi ha commentato lo strappo di Carlo Calenda con il Pd. Una rottura che per il leader di Italia Viva ha reso ancora più forte la possibilità di pensare a un Terzo Polo, alternativo a centrodestra e

https://t.co/Qn69cDfCDc

In diretta a Zona Bianca su Rete 4, Matteo Renzi ha commentato lo strappo di Carlo Calenda con il Pd. Una rottura che per il leader di Italia Viva ha reso ancora più forte la possibilità di pensare a un Terzo Polo, alternativo a centrodestra e

https://t.co/Qn69cDfCDc

#Calenda non mi entusiasma e mi fido il giusto, però: 
se #MatteoRenzi rilancia #Draghi #PdC, vagamente ne avrà parlato con lui. Se apre a Calenda, sa cosa sta facendo. Se Draghi accettasse:moderati e riformisti dx e sx passerebbero nel #TerzoPolo per #ItaliaViva il botto #Renzi

@matteorenzi a Omnibus.
Chiarezza su qualunque argomento.
Massima apertura e disponibilità.
Linea guida il DPRR di #Draghi.
Però diamoci una mossa, aggiunge.
#iovotoItaliaViva 
#TerzoPolo
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"se la meloni e salvini nn avranno i voti sufficienti per fare il governo  da soli- noi il terzo polo proporremo di continuare con il premier Mario Draghi"  Matteo Renzi

@matteosalvinimi Ma che faccia dopo che su tutti i giornali e le TV è uscito il comunicato che sei stato contattato dai servizi segreti russi per far cadere il governo draghi ma non ti vergogni
Povero Draghi. Già ha avuto a che fare con un Parlamento a dir poco "infantile". Adesso lo accostate anche a uno che sceglie la linea politica sulla base dell'umore degli utenti twitter. Lasciate fuori Draghi da queste immonde cialtronate centriste.
Accordo PD con Di Maio dall’inizio crisi, la mossa in cui è caduto il Governo Draghi
#ItaliaViva è fuori dall’alleanza col PD perché non avevamo lo stomaco sufficientemente robusto da condividere la nostra scheda elettorale con chi ha fatto cadere il governo Draghi, Fratoianni, e chi ha fatto carriera con il “partito di Bibbiano e il vaffanculo” Di Maio. Auguri!

E aggiungo che gli italiani non sono coglioni perché sanno che 95-17 fa 78. E con o senza lega il governo draghi stava in piedi
non cantate vittoria prima del tempo perche' il Berlusca come ha tradito Draghi tradira' anche voi e rimarrete col cerino in mano
Tieniti pure Draghi, Letta, Brunetta e pure Salvini. Contento tu, contenti tutti... Mi raccomando, corri a fare la quarta e tieniti pronto per la quinta a novembre. Buona fotuna
Il governo Draghi dimissionario nel disbrigo degli "affari correnti"...

"Fassina: "L'accordo Letta-Calenda è un'agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd" - Il Fatto Quotidiano" https://t.co/tzj0wy9SLa
Draghi
i draghi e gli elfi mi aiuteranno a superare quest'ultimo mese e mezzo di orrori
Prima del 25 settembre la disperazione nella quale si agita in modo scomposto e suicida, vedrà #Conte presentarsi come l'eroe che fece fallire un golpe militare guidato da #Draghi! E i giornalisti annuiranno col capino.  🤡🤡🚑🚑

l'Italia aveva un governo guidato da Draghi che funzionava abbastanza bene da protezione contro le turbolenze economiche internazionali. Tant'è vero che le prospettive dell'Italia erano positive. La caduta del governo per mano della destra e Conte hanno reso l'Italia più debole
Se questa è l'agenda Draghi fan.... agenda draghi

Giovani dovete urlare in faccia ai vs nonni che non devono votare pensando alle loro paure ma al vostro futuro. Avete bisogno di un paese aperto alle riforme, che garantisca diritti e lavoro. Di gente competente e sicura come Draghi al governo. Urlategli di votare @ItaliaViva

“Non c’è campo” la #Prima @ilmanifesto «C’è profondo disagio». #Fratoianni e Bonelli disdicono l’incontro con #Letta dopo il cedimento sul patto centrista con Azione e +Europa. La rivolta della base rossoverde. Rottura a passo. #Calenda: «L’agenda Draghi non si rinegozia».
Ma dove sono questi 209 miliardi che ha ottenuto Conte? Quando li avrebbe ricevuti? Io di Gonde ricordo solo una bozza Pnrr da farsi spernacchiare e Draghi che ha dovuto rifarla da capo e ha centrato tutti gli obiettivi per ricevere le prime tranche
Ma cosa dici tutto è avvenuto solo grazie a Draghi grazie agli altri perderemo tutto
#Fratoianni esprime con chiarezza e radicalità la propria contrarietà alle politiche del governo #Draghi. Il problema non é lui ma il #Pd che continua ad ignorare le relative incompatibilità programmatiche. #Letta #Calenda
Immagina draghi al posto di Conte all'inizio della pandemia, eravamo tutti morti, cretino.
Draghi votava Italiamorta ?
CADUTA GOVERNO DRAGHI.. ELEZIONI.. PREMIO GIACHETTI 2022 (faccia come il culo) per il peggiore tradimento: (Grazie per RETWEET)
Giù Draghi = giù il prezzo della benzina. Strano vero?? Ricordatevelo il 25/9. NON VOTATE S SX #IOVOTOCDX #NOPD #NONVOTATEPD
Sondaggi, testa a testa Pd-Fdi. Ma gli italiani come premier rivogliono Draghi https://t.co/GtkcwJXzbL
La lega facendo parte del governo Draghi ha votato tutto quello che si è legiferato! 🤌🤡
Continuate a dire che draghi l’ha fatto cadere Conte, mi raccomando🤣🤣

DRAGHI: "Escludo un mio bis.
Difficile dire che c'è un'agenda Draghi".
Lo volete capire o deve dirlo in arabo?
Per fermare un’altalena non bisogna portare le gambe un po’ avanti e un po’ indietro ma mantenere una posizione stabile.
Agenda Draghi sì, no e forse?
@matteorenzi è stato chiaro.
Il nostro Premier è Mario Draghi.
Alla faccia dell’ego.
#dammiil5 #iovotoItaliaViva #controcorrente

Letta = Letta
Draghi = Draghi
Salvini = Salvini
Quindi?

#Russiagate, viaggi in Russia pagati dal Cremlino non concordati e poi bloccati, contatti di Salvini con @rusembitaly nei momenti di crisi del governo #Draghi impediscono, nel caso di vittoria delle destre, di concedere a Salvini la conduzione del @Viminale.
@SicNazionale
Il sondaggio Demos mette Meloni in testa e Draghi “nel cuore” degli italiani

leggi su Gloo
https://t.co/cvjQJVIvMS
#gloo #ecosistemaonline

Primi effetti positivi dell'intesa #Letta/#Calenda:
L’accordo con #Azione produce un terremoto fra gli alleati della sinistra ambientalista. Rimandato il vertice con #SinistraItaliana e #Verdi: tutto da rinegoziare.
Avanti a sostenere l'agenda #Draghi
#Elezioni2022

No, non "a tutti i costi".

È stato il costo da pagare per togliere Salvini dal Viminale e a far arrivare #Draghi a Chigi.

Sicuro, sicuro??
Perché stando a vari politici intervistati dai TG, nell'ordine io ho sentito Draghi, Berlusconi e Cetto Laqualunque.
Infattamente, ero convinto fosse il terzo (il più serio, tra l'altro) però potresti avere ragione tu... 🤔
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Mario Draghi PDR riderei fino a domani

Draghi ,la signorilità, purtroppo,non si acquista facendo un corso accelerato...(cari politici falliti)...
Per le scuse ci ha pensato Salvini, solo che praticamente si è scusato con Mattarella e Draghi; illusi, questa è la Lega: opportunismo e voltafaccia.
Nemmeno 18 mesi e  verrà un Monti o un Draghi. Come dice Lapo, fuori dal raccordo sono dei Fantozzi incapaci.

è colpa del governo draghi se sono single
Nell'intervista a Milano marittima fedriga dice anche che la lega ha perso consenso entrando nel governo Draghi. (Quindi voti). Ce ne faremo tutti quanti una ragione.
Sondaggi, Fratelli d’Italia primo partito, segue il Pd. Draghi il leader più amato, seguono Conte e Meloni https://t.co/uzPdnCQTq1
#Draghi #Parlamento #CampagnaElettorale #privatizzazione #acquapubblica

Il sondaggio Demos: l’avanzata di Fdi e Pd nell’Italia orfana di Draghi e in ansia per il carovita https://t.co/ZtlbyFnDAR (scopri la app) #RepSelezione

Chi? La Grecia? ah quella affamata da Draghi per pagare i conti delle banche tedesche? Fonte M.D'Alema

Se mago Draghi è l'unica persona credibile, addaveni Benito. da che mondo è mondo un banchiere ha sempre fatto i Suoi Interessi.

Il sondaggio Demos: l’avanzata di Fdi e Pd nell’Italia orfana di Draghi e in ansia per il carovita https://t.co/a2NUuiLn4T via @repubblica
Io ho pena più per il PD (partito di Draghi)😱😱😱

OPINIÓN | "Si el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN ha sido un inesperado revés para Putin, la caída de Draghi refuerza su estrategia de destrucción (económica, cuando menos) de la UE", por Luis Moreno https://t.co/LKS60gQ0g9

la si può pensare come si vuole, ma cosa avrebbe scritto calenda di inaccettabile??  fratoianni è stato all'opposizione di draghi ed è anti-nato, è un dato di fatto... molto piú compatibile con di battista imho🤣

Ma #Draghi non era per il nero fossile? Nell'Agenda c'è la riapertura delle centrali a carbone.

Il discorso si capisce anche, ma cosa vuol dire?
Schifo i fascisti ma sono quarant’anni che l’unico argomento è “sennò arrivano i fascisti”.
Mi potrebbero spiegare, per cortesia, cosa vogliono fare oltre ad agitare il solito spauracchio?
Agenda Draghi non vuol dire una sega

Quale migliore risposta a Mister BCE #Draghi dopo il suo goffo sproloquio fatto al #senato sul #superbonus.

#avanticonconte le  iniziano a brillare fortemente🌟
Avrà avuto sentore che Draghi non gradisce l'uso del suo nome per scopi elettorali.
Giustamente.
Per ottenere i soldi del PNRR avremmo dovuto fare una cinquantina di riforme che ad oggi non sono state fatte.
Senza contare che il piano d'investimenti che abbiamo presentato è incompleto.
Temo che Conte si sia sbattuto per il niente.
Daranno la colpa a Draghi?
Ne dubito.

Il 12/07 sul Corriere, Mario Draghi diceva /ne ho piene le tasche./
Anche noi, Presidente.
@ecb
When will the ECB do something about the massive inflation their Draghi has caused to reward Italy?
Da una parte l’ammucchiata fasciocomunista PD M5S LeU SI, dall’altra i finti liberali FdI Lega FI. Gli unici che vogliono proseguire con l’agenda Draghi che ha portato l’Italia per la prima volta ad essere la locomotiva d’Europa è IV.

#IoVotoItaliaViva

Il PD é la falsità vuole il potere, ma non il bene dei più umili.
Si é alleato con Calenda,. Un uomo volgare all'estremo. Letta fai pena. Unico atto sensato lasciare Renzi da solo, l'uomo che ha piazzato Draghi al potere creando tutto sto casino. Nessuna visione  futuro.piccolo

Ma il prossimo governo non potrebbe assumere Draghi come insegnante di supporto?
Magari potrebbero dargli il ministero delle cose da fare mentre gli altri si occupano di sagre ed inaugurazioni.

Sondaggi, Fratelli d’Italia primo partito, segue il Pd. Draghi il leader più amato, seguono Conte e Meloni
https://t.co/JvA8UZGzf0

Più dell'agenda di Draghi, mi interesserebbe l'Agenda di Borsellino.
#Elezioni2022 #Borsellino #agenda #draghi

Avete proposto Mario Draghi?!  Ma se criticavate Renzi per aver aperto la crisi! Renzi che ha sempre sperato nell'arrivo di Draghi. 😂
Snobbate la terzietà, la chiamate ironicamente "purezza", perché la retorica del #terzopolo alternativo al bipopulismo ora non serve più🤡
Tutto ciò è avvenuto appena #Draghi ha dato le dimissioni.
TUTTI, e sottolineo TUTTI i partiti che stan facendo finta di litigare sulle prossime elezioni politiche, han votato COMPATTI per la #privatizzazione dell'acqua pubblica. L'ennesimo regalo alle #multinazionali.
L’agenda Draghi: fare (poca) elemosina a chi ha bisogno mentre si sostengono sfacciatamente i soliti privilegi in modo strutturale 
L’opposto di ciò che andrete fatto

GELMINI!
Vergognosa BUGIARDA! 
Non è stata FI a far cadere il governo.
Draghi ha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato. 
Poi ha deciso autonomamente.
Vergognosa BUGIARDA!
Ha tradito tutta la sua storia!
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Magari si tornerà a Draghi se non riescono a fare un altro governo, come spero.

Proud member del club “I nemici di Draghi”

Perché a Letta dell'agenda Draghi non frega nulla. Ha visto i sondaggi e ci si è buttato. Ma l'amore tra il PD e Conte è troppo forte per finire così
Il segretario di Iv attacca: "Ha preferito stare con Di Maio e gli anti Draghi" https://t.co/NMiLbCohDV

Avete capito perché draghi è scappato nonostante abbia avuto la maggioranza?
Avete mandato Mattarella al Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi. Avete sostenuto Speranza, che ci ha vessato, e Lamorgese che ci ha fatto invadere. Spero che scomparirete per sempre! Volevate anche cambiare la costituzione e Renzi doveva lasciare la politica con la Boschi. Schifo!
Citofonare ai 5S e chiedere il perché di quella folle operazione su Draghi a luglio
E noi questa volta che facciamo? Ci siamo forse ravveduti e faremo i neutrali oppure come Draghi insegna, molti nemici molto onore ? Tendo di più verso la prima, però siamo in mano alle decisioni della banda Bassotti e citrulli Americana, quindi BOH.

Perché Draghi non è infallibile, in più per come era stato concepito metteva allo stesso livello di opportunità grosse società come Eni ed Enel e piccole medie imprese. Senza contare questione banche.
Pure io son convinta che sotto sotto, nascosto ci sta il Pd e quell'ipocrita di Letta ecc. Sono stati a guardare per poi far finta di sostenere Draghi.
Grazie, Presidente Draghi. La classe non è acqua. Lavora per il paese,senza proclami,senza minacce,senza sondaggi,con umiltà e professionalità, agratis.Un insegnamento per tutti noi. A presto Presidente Draghi, vero italiano.🙏
Siete proprio bravi a trattare per i cittadini, Draghi è stato molto più furbo https://t.co/04cin2yNZw
Giorgia Meloni - Da tut sich was in Italien und sofort wird die Faschismuskeule ausgepackt. Aber ob das die Wende in Italien noch verhindern kann? Das Ende für Draghi&Co ist eingeläutet... https://t.co/VS2F4Silrh

Ahaha,calenda te stai dicendo il falso gli italiani non hanno mai voluto draghi e tanto meno i suoi programmi criminali dettati dalla nato e stati uniti  e un criminale xhe il popolo dovrebbe prenderlo e giustiziato in siete a speranza e tutti i loro compagni di merend altro che

Questi fanno schifo, ma te bada ai tuoi che fanno schifo uguale! Avete votato tutta la merda di draghi e ancora parlate!
ACCOZZAGLIA DI SINISTRA... e loro? meloni sempre contro DRAGHI assieme a BERLUSCONI e SALVINI che facevano gli schiavetti di DRAGHI
La famosa Agenda Draghi…? Il Migliore dell’universo?
Si Draghi
Se fosse possibile per sempre Draghi

L'agenda Draghi "è stata il lampo di Paul Klee sulla politica che produce somiglianze ... l'abracadabra della nuova coalizione di centrosinistra”

(cit. F. Merlo)

Bisogna riconoscere che ci vuole del genio per scrivere certe cose.

#elezionipolitiche2022
Comunque da quando e' caduto il Governo Draghi i mercati vanno alla grande.
Meglio rimanere così come siamo. L'Italia sta meglio senza nessuno che comanda.

Condivido che la gestione della pandemia sia stata pessima.
Cambi di regole continui, confusi, contraddittori e sempre all'ultimo momento.
Pure con Draghi e da uno teoricamente organizzato non me l'aspettavo e spiego, suppongo abbia delegato la gestione sanitaria a Speranza.

1) formi il governo pd 5s, perché sennò le destre
2)un secondo dopo crei IV
3) ci ripensi e fai cadere quel governo, formando il governo draghi con tutti i partiti meno fdi
4)alle amministrative ti candidi con tutto l'arco parlamentare 
5) ora fai il duro e puro?
Gli italiani sono rintronati di colpo? O l'informazione e' solo prezzolata? 
Sondaggi, testa a testa Pd-Fdi. Ma gli italiani come premier rivogliono Draghi

https://t.co/YPAorIjjvR
The Beatles - Come Together https://t.co/ABGZeWZ7xJ via @YouTube 
BUONGIORNO...
viviamo in tempi "pelosi", tra draghi, nani e ballerine :-(
I fringe benefit, ecco cosa ci serviva per combattere il caro vita.
Ma andate a cagare voi e l'agenda Draghi.
#Elezioni2022
Mentre gli incoscienti che hanno mandato a casa Draghi si spartiscono i seggi, lui continua imperterrito a fare il bene dell' Italia 
https://t.co/gi8TEYPVah

L'Italia, dopo Draghi, presenta un profilo politico frammentato. Come prima, ma ... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/BPwPYEM8WM

È lo stesso di questo articolo di qualche anno fa?
Derivati di Stato: quando Mario Draghi svendette l’Italia alle banche d’affari

QUELLO CHE HANNO FATTO LORO QUANDO SONO ANDATI AL GOVERNO. PRENDERE IN GIRO 
Conte a La7: “Accordo Pd-Azione più che alleanza è cartello elettorale, una presa in giro per i cittadini. Ma poi cosa è l'agenda Draghi?” - Il Fatto Quotidiano https://t.co/5aLy12PAet

Italia, de furgón de cola a locomotora de Europa gracias al Gobierno Draghi
Ha creado más de 86.000 puestos de trabajo en junio 

 👉 https://t.co/vv8h9pN6Sx
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deve essere per questo che il governo Draghi vietò le manifestazioni in centro
Fermi tutti, non è stato Draghi, secondo la produzione fantasy del mainstream a procurare i 209 miliardi del Pnrr, ma Berlusconi: “ “Il prossimo governo potrà investire ingenti risorse con i soldi che ho ottenuto in Europa per il nostro Piano di ripresa e resilienza”
Ma quale alternativa? Un governo di larghe intese deve sostenere il governo sia dentro il parlamento che fuori. Conte, come la DX, stava già pensando alle elezioni. Draghi non è un sempliciotto.  ♀ 🤷
Chi vuole seriamente partecipare al progetto del M5S sappia che a Conte non serve l'agenda Draghi, ha già più dei 9 punti che spaventarono Draghi al punto da tentare di dimettersi.
L'ennesimo bluff del governo Draghi. Tutti compreso il PD ci raccontavano mirabilie del Decreto Aiuti bis. Dei benefici che Conte aveva messo in pericolo. Non sanno fare nemmeno i conti della massaia e pretendono di governare un paese.🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻
Se draghi non veniva spodeststo gli faceva il culo a stelle e striscie
Avrei preferito sentire: “Draghi è con CAPPATO”  ♂ 🤷🏻
Niente più agenda Draghi??????? Probabilmente solo fino al 25 settembre!!!
Articolo  molto  bello.  Io voterò  Renzi  per la coerenza. Mai più  Fi, a cui non perdonerò mai il non aver votato  la  fiducia  a Draghi è la vile uscita dall'aula. Mezzucci che Draghi non concepisce e nemmeno io. Quando salta la fiducia ci si dimette . L'elettore  dice addio.

In molti li voteranno perché la superiorità è galattica e se ne stanno accorgendo tante persone. Il giochino di affossare tutti quelli che valgono per fortuna comincia ad essere palese ( Draghi, Renzi, Monti ecc)
Il governo è caduto e Draghi si è dimesso in seguito alla non fiducia dei 5*. C'è lo ricordiamo o no?Basta bugie

Le ricordo che Draghi si è dimesso ufficialmente per mancata fiducia da parte dei vostri alleati 5stelle!se solo la smetteste di falsificare qualsiasi cosa riuscireste quanto meno a risultare credibili,invotabili ma credibili!
Siete indecenti, questo è il problema. L'asservimento a draghi e la gestione covid col gp mai rinnegato lo dimostrano ampiamente.
Sappiamo entrambi che le nuove forze politiche non sfonderanno. Sappiamo che c’è una agenda, sopra quella di draghi, che ci stanno imponendo e che faranno di tutto per rispettarla.

Poteva appoggiare il PC sulle agende draghi e invece ha preferito dei mac
Guardate che Conte non ha ottenuto un piffero. I soldi in prestito l'unione europea li da a tutti in base alle esigenze e se fanno determinate riforme. #gonde non è stato nemmeno capace di scrivere un piano decente e #Draghi ha dovuto rifarlo.
E questa lista, che nasce da  un accordo politico, ha l’agenda Draghi come programma? Oppure il PD ha un accordo di programma diverso per ogni alleanza? Non credo sia un dettaglio. Che poi il Pd paghi Di Maio per il suo tradimento è un’altra di quelle cose che rassicura.

Puntavo su #Calenda, amen. Sulla base di quanto restano #Renzi e #Meloni. Voterei il 1° per capacità, visione e per aver portato #Draghi; la 2° per coerenza, perché è l'unica a non aver governato, e perché donna. Per i contro di entrambi servono troppi tweet. #Elezioni2022👇
Hai rinnegato tutto per andare con il pd perché calenda è del pd che si allea con di maio fratoianni che ha votato 56 volte contro il governo e draghi e contro la nato dovresti dimetterti sei li in quota forza italia che ha votato con la lega 56 volte la fiducia e per la nato

Me lo chiedo anche io …. Per un periodo breve ma intenso ha lavorato con Montezemolo. È un uomo della confindustria e di draghi
Io non ho dubbi ...e francamente è difficile averne ...basta fare un piccolo elenco di ciò che Conte con M5S ha fatto e cosa hanno fatto gli altri ...in particolare il ragionier Draghi,!

 tutto come adesso e si continuerà con draghi hanno un'agenda da rispettare😂😂
si ,ma aspetta a vedere con gli aumenti ,ringraziamo USA,draghi e company

Quindi ricapitolando: il governo Draghi con le destre qualche problemino l'aveva. E Conte che ha solo fatto nove domande a Draghi, peraltro rimaste senza risposta, è populista?

D'accordo sulla prima parte non tanto sulla seconda visto che il cdx ha governato con il PD e con draghi fino a settimana scorsa
Ma un po' di serietà, neanche!? Draghi é stato insufficiente con l'Italia. Si é dimesso ben due volte. La prima volta pur avendo ottenuto il voto ampiamente. La smetta di sognare. É stato un autocrate che dirigeva senza troppo discutere. Recessione furiosa, stipendi da fame.
Chiudere il Vaticano e confiscare tutto. Draghi è un fascista e devecessere processato per alto tradimento. Anche Zuppi è un fascista sospettato della strage di Bologna.  Il Vaticano lo fece Mussolini.

Sindacati ri-beffati da Draghi: “Briciole su pensioni e cuneo” - Il Fatto Quotidiano

DL Aiuti: a chi?
Briciole a pioggia su lavoratori e pensionati: Su oltre 14 miliardi di “manovra”, ne viene destinato solo uno https://t.co/7tgk4Wpyhd
Los que iban a joder a Putin.
Olaf Scholz integra junto a Macron, Boris Johnson (out), Draghi y Sánchez, la peor generación de mandatarios de Europa.
Todos bajo el látigo de Von der Leyen, la capataz sin votos con residencia en Bruselas.
Europa es la nueva colonia de Washington.

#Berlusconi @berlusconi come su può credere ancora ad un alleato di #Draghi da pazzi

Berlusconi si attribuisce il merito dei fondi europei: "Ho ottenuto io i soldi del Pnrr". Conte: "Non lo ricordo con me a trattare fino all'alba..." - Il Fatto Quotidiano https://t.co/nlPVwR3wJK

Alcuni si chiedono se ci sia Putin dietro la caduta di Draghi. Già che ci siamo, perché non ci chiediamo chi c'era dietro la sua ascesa al potere.

Lidia Undiemi

Draghi è stato incaricato dal PDR e non da Renzi
Inoltre,prima di Draghi, è stato fatto un nuovo tentativo con Conte che è stato preso per le palle da un certo Ciampolillo, perfetto sconosciuto che ancora deve capire che è successo
Perché intestarvi meriti che non avete?
Steckt Putin hinter dem Sturz der Regierung Draghi?  https://t.co/XDXRyaHHjN

Quindi potremmo passare da #Draghi presidente ascoltato ed osannato da paesi come Francia e Germania... Alla #Meloni presidente al servizio di Orban dittatore dell'Ungheria.
Posso dire che gli italiani sono cojoni?

Tutti a prendersela giustamente con #Berlusconi che dice che i 209 miliardi del #PNRR li ha ottenuti lui.

Ma #Letta e #Calenda che dicono che li ha ottenuti #Draghi non sono da meno...

Credito a chi è dovuto: a #Conte.
Con Draghi PdC.
Bravo colleone.

Penso che per arrivare a " certi livelli " non bisogna avere scrupoli di coscienza o rimorsi e Draghi è l'esempio perfetto 
Freddo ,opportunista,impassibile,con un piano per uscire quando la situazione diventa ingestibile
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Non c'è niente da fare. Tenta di edulcorare i suoi proclami ma...la sostanza è una sola: fascismo! E il passaggio da Draghi al fascismo è un attimo!😡

Avete voluto draghi, bene altro che voto nemmeno il pensiero #iononvotobinsalman

Draghi se ne va. Vedrete adesso che pacchia.
Sarà bella, ma assolutamente piccola.....che brutta fine essere l'unica vera e indiscutibile area draghi (di draghi sto parlando ovviamente)
Per me sono due cose diverse. Vedo il GP come parte di un patto con lo Stato: metto a disposizione in maniera gratuita e veloce (e in questo, almeno col governo Draghi è stato fatto un bel lavoro) una via d'uscita safe dalla pandemia, ti chiedo in cambio fai questo piccolo sforzo
Ita, la Meloni stoppa Draghi: «Niente vendita ai tedeschi». Regionalismo, c’è l’accordo https://t.co/sFAC5D4b0F

Questa mattina @DavideGiac su Frantoianni , Meloni e Draghi da ! Complimenti sinceri !👏🏻👏🏻👏🏻

Nell'agenda di draghi ci sono ni annotati solo gli appuntamenti con Bonomi per prendere ordini

Hanno complottato contro Conte e i 5  Giggin a’poltron Letta e Draghi  vi ricordate il giorno prima della votazione al senato Letta disse che era serenissimo sicuro che il governo non cadesse c’era una lista di più di 20 5  pronti a lasciare be non è successo.⭐️ ⭐️
Ministri di Draghi dovranno cercarsi un lavoro. Lamorgese ha un posto sicuro, ma Di Maio?
E quale sarebbe l’agenda Draghi perché secondo me nessuno l’ha ancora capito. Almeno la famosa agenda Monti era chiara.
Non ci sono le condizioni per giocarla, questa partita. Già era difficile farlo con il PD, ma aggiungere Calenda, Di Maio e una serie di innominabili, con annessa agenda Draghi, ma anche no.
Questo dimostra la linea politica che vogliono perseguire... quando Letta parla di energie rinnovabili forse si riferisce al nucleare di Calenda? Quando entrambi parlano di agenda Draghi forse si riferiscono al diario scolastico 2022/2023?
Ma la finite di raccontare balle e di fare propaganda voi del Foglio? L'Italia affonda e Draghi le ha dato il colpo di grazia con la complicità dei Sindacati. Tweet salvato per Ottobre...
Un governo di cdx non sta in piedi sei mesi. O si adegua all'agenda Draghi oppure media, spread, Europa, magistratura e piazze la buttano giù come un birillo al primo vagito. Inutili, sono i veri gatekeeper del sistema.
Lo hanno dimezzato agli invalidi,lo hanno cancellato a chi ha commesso anche reati minori 20 anni fa,piano piano lo cancelleranno a tutti e i soldi del #redditodicittadinanza li daranno agli amici loro. Anche questo è scritto nell’agenda #Draghi. Mandiamoli via,votiamo tutti #M5S

Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd” https://t.co/GTxsuBjtIU via @fattoquotidiano

Grazie Piddi che hai voluto fortemente Draghi ....😂😂😂😂

Il paese dove si santificano i delinquenti, da Draghi in giù.

Sì dovrebbe essere così. Non per la Lega e Salvini in particolare: lui è incolpabile sia in un caso che nell'altro se non riesce a riportare un risultato: fosse stato con la Meloni contro il governo Draghi, ora staremmo a parlare di: "ci hanno imposto il GP e tu eri fuori".
[La vacca si è tirata la zizza] E ora i ministri di Draghi dovranno trovarsi un lavoro vero. Lamorgese ha un posto... https://t.co/yFrvp9nJLe
A parte la dubbia verità di cui non entrò in merito, ma se fosse anche lontanamente vero è certi che ha contribuito a far cadere il governo Draghi impegnati sul PNRR e mettendolo a rischio. Una decisione sbagliata per inseguire Salvini: complimenti

Purtroppo 2 mesi sono troppo pochi per dimenticare i vostri voti per rinchiudermi in casa e impedirmi di lavorare è visto il pecorismo verso draghi vi meritate le stesse percentuali della rivalutazione salariale con l'euro

Io paleserò il mio dissenso tramite Rizzo. Detto ciò io non la vedo bene questa storia. Non ci sarà una maggioranza chiara e rischiamo un Draghi bis blindato a 5 anni.
Inizio ad avere paura sul serio.

Se non fosse la cocca di Draghi e Mattarella sarebbe in galera per favoreggiamento continuato e aggravato dell'immigrazione clandestina.
Lampedusa, Salvini su migranti trasferiti: «Lamorgese li nasconde ai giornalisti prima del mio arrivo» https://t.co/77jcll9Z55 via @lasiciliait

Elenco non esaustivo (i primi che mi vengono in mente):
Implementazione e controlli su erogazione reddito cittadinanza
Gestione Ilva
Visita delegazione 5S ai Gilets Jaunes
Caduta Draghi
Posizioni su rigassificatore e termovalizzatore

Dott Fedriga  Lei, la Lega ma anche Renzi e il Prof Draghi, predicate bene  ma razzolate molto male!
A me risulta che TUTTI I MINISTRI DELLA LEGA E I MINISTRI DI ITALIA VIVA, NON ABBIANO VOTATO LA FIDUCIA IN CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIVERSE VOLTE, DICO BENE?
BASTA DIRE CAVOLATE!!
Grazie ai governi Conte 2 e Draghi il potere di acquisto degli italiani è crollato https://t.co/gditqBs5Xs

Entrambe dovrebbero andare in galera a vita per i danni fatti all'#Italia agli #italiani  Non ci provare ora BASTA !!! 

Sergio #Mattarella, perché il 25 settembre può risuscitare #Draghi: il piano del Colle https://t.co/aeWXpBIlF4

Voto Renzi, ammiro Draghi. 
Ma con la santificazione dell'uno e dell'altro anche basta però .

L'agenda Draghi è come la sede del PD vuota .
#IoVotoM5SconConte
Grazie ai governi Conte 2 e Draghi il potere di acquisto degli italiani è crollato
https://t.co/88PScsRTgU

Matteo Salvini a Lampedusa pronto a smascherare la sinistr https://t.co/S60YEQzyu7
Ma la cosa che fa più INCAZZARE è il SILENZIO DI DRAGHI,LAMORGESE,DI MAIO E DI https://t.co/yjBaBE01mb "DANNO" IL PNRR E IN CAMBIO CI SONO I CLANDESTINI TUTTI E SOLO IN ITALIA.BELLO QUESTO SCAMBIO!

stessi discorsi di 4 anni fa...

cambiate disco perché nel mezzo c'è stato il governo Draghi e metà Forza Italia (quella da votare come "alleato") confluita nel Pd mezzo Calenda
la politica non è un nastro che si può riavvolgere a piacere

Non lo scopriamo oggi, questo è uno dei motivi, per il quale dubito voterò.
Dovrebbe dire quali sono gli italiani che "vogliono" l'agenda Draghi. 
Questa tornata elettiva è l'ennesima presa per i fondelli di un sistema prono ad altri "poteri".
O ci ribelliamo, sul serio, o ....
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Due italiani al posto giusto amati dal popolo: il presidente Mattarella e il capo del governo Draghi. La mia perpessita' sta nel fatto che non sono uomini politici, e questo , la dice lunga. Riflettete italiani

La liberal de centroizquierda italiana @EmmaBonino: "El acuerdo de coalición entre @Piu_Europa / @Azione_it y @pdnetwork procede de no querer asumir la responsabilidad política de regalar ni un solo voto a la derecha putiniana y orbaniana, sino defender la agenda Draghi".

Letto non ha fatto l'apparentamento con il M5S ,lasciate perdere le stronzate sulla caduta Draghi,altrimenti non si spiega Fratoianni,perche,i numeri che hanno loro ,quelli veri sono altri,e il M5S può ancora giocarsela,checché  ne dicano i sondaggi da condominio.
3finanxiarie circa recuperabili da tasse mai pagate #Draghi. Vecchi in carrozzina e giovani sul divano- paracciume; dentiere a lotteria in elemosina, stipendi di gente che lavora con cui non fai la spesa,20€ in 6 mesi per "sostegno" all'inflazione all'8%. #Ronzulli flattax.
Auspicabile, ma non si può avere un governo Draghi 2 senza l'appoggio del partito democratico ed azione, su questo dovresti convenire
Ma a lui non interessa nulla di tutto ciò. Il problema é che a 36 anni si sarebbe dovuto ritirare secondo le regole dei 5s. E lui non poteva farlo dopo essere stato ministro 3 volte. Il rispetto di draghi poi l' ha spinto ancor di più. È una scelta di cwrriera, il resto cazzate
Soriano ancora Draghi
Tu si pazzo Draghi
A te che te ne frega, pensa alla tua banda bassotti che ha defenestrato Draghi per tenersi un Conte che non conta bada de nada🤮

Non ho mai percepito tanto distacco tra ceto medio-basso e istituzioni come l'ho percepito col governo Draghi.
Come mi manca #Draghi !!!

Per forza, la scissione fu un'idea di letta e Draghi per stabilizzare il governo, ecco perché candida di Maio..
Godo al sapere che la manovra per stabilizzare il governo lo ha fatto cadere. Letta è exDC=un manipolatore.
Vuoi parlare di truffe legalizzate 
Pensioni da 800mila euro l'anno
Manager che hanno fatto fallire colossi italiani pagati profumatamente con buone uscite milionariie 
Draghi 21miliardi hai Benetton x autostrade. Con 49 vittime 
Vuoi ché continuò Essere inutile

Mentre l'accozzaglia è concentrata su quanto è bravo draghi in autunno le industrie siderurgiche rischiano di fermarsi per il caro benzina perché hanno deciso di giocare alla guerra
Naturalmente se ne guardano bene dal parlarci perché il responsabile ha un solo nome Mario #Draghi
🇮🇹
#ECONOMIA

INFLAZIONE A +36%: PER QUESTO DRAGHI E’ SCAPPATO

L’inflazione industriale, che poi si scarica su quella al consumo, è cresciuta del 36% secondo l’ultima rilevazione Ue. A ottobre sarà una catastrofe. Per questo Draghi è scappato.

https://t.co/EMxgsujoHj
Ho votato Forza Italia dal 1994. Ma tra amicizia con Putin e aver fatto cadere Draghi, mi avete dato il disgusto. Non vi voto più. 

Voto Calenda. Saluti. Stronzi.

🇮🇹
#INVASIONE

ITALIA COME IL RUANDA, UE CI PAGA PER TENERCI I CLANDESTINI: DRAGHI CI PROSTITUISCE

L’Italia diventa per la Ue quello che il Ruanda è per il Regno Unito:... 

https://t.co/GVmWmhG9Qk
Letta cervello fine o fine cervello?
Voleva Conte e non Draghi inseguendolo fino all’ultimo.
Ora NO a Conte con l’11% che ha fatto cadere Draghi ma l’ha fatto nascere e governare votando tutte le fiducie ma SI a Fratoianni con il 2% che invece non gli avrebbe permesso di farlo.
#coronavirus #cacciari la strategia per battere la #destra? presentarsi come i fedelissimi di #draghi.
#letta obbigato all'intesa con #calenda ma gli servono anche #renzi e #dimaio. Praticamente la fotocopia di prima aggravata dalla reiterazione. Schifo solito
#covid19
Gli effetti (negativi) della caduta del governo Draghi
https://t.co/lB5g70HJCm

Questo non le ha impedito di partecipare all'incontro da Berlusconi il giorno prima del ritiro dal governo delle rispettive delegazioni.
Incontro con lo scopo di profittare del comportamento irresponsabile di Conte e del M5S e mollare Draghi per tentarsi il colpetto.

 🤣🤣🤣 va bene abbiamo capito che pure l'agenda draghi fa compagnia ai grillini....va
tutti zitti mi raccomando da dx a sx o si perdono i voti degli insegnanti (esperti).

All'inizio e lo abbiamo tutti sostenuto. Poi come è arrivato Draghi ha smesso.
Ricordi il convegno in Senato organizzato d Bagnai che poi mandò la sua collega a fare da ombrello alle critiche? Da lì in poi smisero...
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Il centro destra vota greencazz e sospensioni sul lavoro mascherine e obbligo vaccinale e si alla guerra. Sono sulla stessa linea di dragoschet.  Se li votate sappiate che è come votare letta e draghi. E vi ammazzeranno con il vostro consenso. Pensateci molto bene.
"Orfana di Draghi"? @repubblica, ma COSA C*ZZO DITE
Cara @emmabonino se nell’alleanza elettorale e non politica che avete fatto si sta solo sostenendo #Nato e #Draghi vuoi dire che ci siete voi e solo mezzo #PD? Perché l’altra metà del PD e gli altri vostri alleati dicono e votano altro. @LaStampa #tuttoeilcontrarioditutto
Madonna meglio di Draghi in politica estera !
Lo vado scrivendo da almeno un anno. Il 26 settembre potrebbe non uscire una maggioranza e quindi tutti a chiedere a Draghi un nuovo governo. E questa volta sarà più autoritario di quello passato perché avrà dentro anche FDI. Fuori solo i pochi 5S e partitini vari

Nuovo articolo: Elezioni, Calenda “Chiedo a Letta di restare sull’agenda Draghi” https://t.co/MYohGy2Zhg Progetto Radici ROMA (ITALPRESS) – “Il momento delle mediazioni sui cont 4 Agosto 2022 #italpressnews #primopiano
Dillo a draghi...lms
Oggi alle 15 cdm per L’ ultimo decreto dell’era #draghi. Sarà per #ilva https://t.co/Crgh52bhpr
hanno voluto i draghi adesso vi beccate la cancellazione della vostra serie preferita
Le condizioni di Emma Bonino: senza Nato e agenda Draghi, non si sta nell’alleanza https://t.co/7VLFtg6dag via @Linkiesta
La normalizzazione accelerata del M5S a sinistra, una sinistra antimperialista, anti-casta e anti-Draghi senza casa politica, stanca dei Fratoianni e dei settarismi, resta un azzardo: per ora viene premiato il Conte del "restiamo a casa", domani potrebbe prenderseli Di Battista.

Impressionante come con Draghi lo spread sia raddoppiato da 110 a 220! il debito rimasto al 150% !!! dai, dai, dai....🤣🤣🤣
Draghi con la sua agenda scritta dai poteri economici ha portato a termine la sua missione, eliminare i bonus edili stretta sul RDC con aumento di poveri,non è stato capace di portare il gas ad un prezzo unico ha regato una mancia di 200 ed è scappato

Draghi beffa i sindacati o i sindacati hanno beffato i lavoratori?

Nuovo articolo: Elezioni, Calenda “Chiedo a Letta di restare sull’agenda Draghi” https://t.co/xT165XhvWy Stampa Parlamento ROMA (ITALPRESS) – “Il momento delle mediazioni sui cont 4 Agosto 2022 #inevidenza #italpressnews

Tu non voti, rivince il PD e poi muori (Cit. Draghi)
Hanno mandato via Draghi perche' dava fastidio.Adesso pero' la Giorgina ha realizzato che si ritrova 2 compagni di avventura che fanno a chi la spara piu' grossa x qualche voto.Draghi andra' via,il nonno da i numeri ed il Kapitone lotta x sopravvivere.Auguri a tutti noi.
….. con appelli e giochetti vari non si preserve l‘Italia dalla minaccia nazi-fascista. Solo con una grande squadra e Draghi PdC si difende la libertà degli italiani
Magari fa saltare l ala sx della coalizione a quel punto e fatta basta fare un accordo con Silvio e chiamare Draghi a fare il premier..
L'importante è capire la differenza tra MES ed il PNRR, non sono la stessa cosa come molti erroneamente pensano. Per quanto riguarda il secondo, le chiavi della cassa le ha in mano Draghi. Conte è  un pagliaccio gesuita in mano ai globalisti. Fatevene una ragione.
Vero. E monumenti equestri di Draghi.
allora la politica non è seria. tutta.  nemmeno Draghi ragiona in questo modo, vedi il caso degli extraprofitti
Già, quelle riforme che Draghi ha fatto, richiamato poi dalla Ue. Se poi si vuole vedere bene, chi ha messo a rischio i soldi è stato proprio Draghi, che non ha saputo o voluto mediare al minimo. Se quelle riforme (quali, come?) erano imprescindibili, perché non ha proseguito?

Cazzo gli frega agli italiani di Nato e agenda #Draghi il problema è che la politica estera demenziale sta distruggendo l’economia… https://t.co/PGIhs6i71w

CONOSCETE LA BATTUTA:
SENTO PUZZA DI MER....?
DRAGHI E IL SUO GOVERNO HANNO DATO IL COLPO DI GRAZIA AL PAESE.
IL PEGGIO STA PER ARRIVARE.
LE MACERIE SONO SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI .
PURTUTTAVIA SENTO
DA ALCUNI PAROLE DI AMORE E PLAUSO
PER DRAGHI.

SENTO PUZZA DI
MER......

Ahahahahaha...e non dirlo a me
Dillo a chi urlava al mes compreso chi ha fatto cadere il conte 2
Averne di Conte( lui li ha portati fatene una ragione) riesce a dirlo persino il fuffapost
Guarda stordito, che anche draghi ha studiato dai gesuiti🤣😂
E adesso avanti tutta, proponete Draghi, il premier più amato dagli italiani, se vince l’ammucchiata.

Così è la volta buona che il CDX prende il 65%, il MV5 il 15% e voi sparite tutti.

Did Putin Bring Down Draghi? | by Federico Fubini – Project Syndicate https://t.co/EdM4hkY09V

Teorie creative della disaffezione politica e dove trovarle:

“Con la caduta del governo Draghi, ai giovani abbiamo mostrato che la competenza non è premiata, e questo li allontana dalla partecipazione politica”.
(Sebastiano Maffettone intervistato a Radio Tre)

Nella lista dei peggiori ministri avrei messo quelli che ci hanno portato ad un passo dal default nel 2011

O magari quelli che hanno fatto cadere il governo Draghi per meri scopi personali, o quelli che hanno strette relazioni con i Russi (di questi tempi..)

De gustibus

Ma Draghi è diventato un dispensatore di beni per il Popolo Italiano???? Sì accendo e mandoaffanculo chi dice il contrario😅
#iostoconDraghi 💖🇮🇹💖🇮🇹💖🇮🇹💖
https://t.co/Cb4xLs0oBH
Paolo Maddalena: "Il neoliberismo di Draghi priva gli italiani dei servizi pubblici essenziali"
https://t.co/6EY34wVzp3 via @Lantidiplomatic
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Non lo so, me lo dica lei. Avete notizie dei messaggini inviati da #draghi a #grillo? #demasi #travaglio #conte #fakenews
Vergognati a parlare di Draghi lui con te nn c’entra nulla!! Draghi lo ha portato Renzi!! Tu ti sei portata la carega Punto !!
quel ministro è ministro del governo draghi governo di cui la lega fa parte.

Nel loro scollamento dalla realtà, sono convinti che ci siano praterie di elettori di centrodestra indignati contro il centrodestra per aver fatto cadere Draghi.

peccato abbia sempre detto "non ci sarà un Draghi -bis". purtroppo. molto purtroppo. l'unico a saper governare e manco è un politico...
E’ semplice. Conte prepara la prima bizza, l’Europa la giudica insufficiente. Arriva Draghi che la rielabora, l’Europa appica e concede il finanziamento.
Ricordiamo che dal 1948  credevano e cercavano di convincere tutti che il comunismo porta pace, libertà, uguaglianza e benessere.Chi è specializzato a raccontare bugie? Non si rendono conto che cambiano continuamente le carte in tavola. Il governo Draghi si è suicidato da solo.
#draghi #vileaffarista
L’agenda Draghi non la porti avanti con chi ha detto NO (estrema sinistra) e NI (mezzo PD). La campagna la faremo per l’Italia europea, per le nostre idee e non contro. Auguri con la vostra alleanza elettorale #tuttoeilsuocontrario
In effetti sì,non pensavo che,in un momento così critico,irresponsabili come Conte e M5S arrivassero a far cadere Draghi SENZA MOTIVO e che ancora non siano stato chiariti i motivi.Jacoboni su La Stampa ha pubblicato documenti di intelligence su rapporti con la Russia. Io aspetto

Noi pensiamo che per realizzare la tanto decantata (anche da te) Agenda Draghi condizione di partenza sia quella di non lasciare i 2/3 del Parlamento a quelli che lo hanno mandato a casa. Giusto? Sbagliato ? Vedremo. Vuoi fare campagna contro di noi? Vai. Ma senza scrivere bugie
1/ Beh, allora era meglio far nascere il polo libdem piuttosto che perdere la faccia per qualche seggio in più e contribuire a farli avere agli irresponsabili LEU e SI che hanno sfiduciato #Draghi e anticipato elezione in un momento gravissimo per il paese.👇

Mario Draghi a vita. Tanto da noi votare non serve a nulla.
Non riesco a trattenere le risate    ahahahah  governo serio, prestigio internazionale.... la famosa partecipazione di Draghi al "pranzo di lavoro" di Macron.... In STREAMING! ovviamente sbeffeggiata da tutti i partecipanti in loco... ahahahah  ahahahah     😂🤣😂 😁 😁 🤣😂🤣😂🤣

Sindacati ri-beffati da Draghi: “Briciole su pensioni e cuneo” https://t.co/qRripX386D via @fattoquotidiano

No Paola, mi riferisco a voi, nostalgici di un #M5s che non c’è più, che ha tradito il mandato popolare affidatogli nel 2018, che si è fatto comprare alla velocità della luce, che ha votato con il governo #Draghi le peggiori nefandezze.

Lui ci può andare anche in ginocchio ma se non tolgono le sanzioni Putin se la ride, glielo ha detto già. Proprio per contrastare l'aumento dei prezzi draghi aveva fatto il giro dell'Africa, soprattutto Algeria che è il nostro primo fornitore tramite Sonarch (che è di Gazprom) 😉

Questo dovete chiedere, dovete metterli in difficoltà se siete dei giornalisti. A sky siete diventati delle pippe. Degli zerbini. 
Ma siete capaci a fare giornalismo? 
Una dice Draghi dava risposte. QUALI? 
Sennò vi preparate i duscorsi a tavolino. Ma che ce state a prende ingiro
Pensate che nel programma dell’ accozzaglia è previsto il proseguimento dell’agenda Draghi!!!
#iovotoM5SconConte

@mediasettgcom24 @ilmessaggeroit @mattinodinapoli @Corriere 
#Berlusconi ha venduto  #Draghi -e con lui, tutti gli Italiani- per aver l'impunità penale. Lo capiscono anche gli bambini. Uno squallido finale.

Importo stipendio agosto 2022, mancano i soldi #promessi dal governo Draghi
https://t.co/OJRjw8erYn
Magari ai più è sfuggito ma ricordo che #Draghi ha avuto un anno e mezzo di tempo per mettere dei correttivi che evitassero le truffe sul #redditodicittadinanza.
Sennò diciamo pure che la spazzatura di Roma anche oggi è colpa daa Raggi.

Elezioni, Calenda “Chiedo a Letta di restare sull’agenda Draghi”ROMA (ITALPRESS) - "Il momento delle mediazioni sui contenuti è passato, le persone vogliono sentire la chiarezza.

https://t.co/6HMX7h3iVY

L'agenda #Draghi del #PD #Letta #Calenda spiegata bene

https://t.co/hcyQb5YxbX

#lariachetira #coffeebreakla7
Ma tutt'appost? 🤣

Comunque, da quando è caduto il Governo Draghi, la benzina è scesa a 1.774 €/Litro

Il PD, Calenda e ex-Forza Italia,
(alleati col governo Draghi)
sono accusati di 
incoerenza e inciucio
(per allearsi sull’agenda Draghi)
dalla destra:
quella con Lega e Forza Italia
(con Draghi)
alleati con Meloni che li ha chiamati
incoerenti e incapaci

#campagnaElettorale

Più che altro diventa difficile comprendere come partiti che si dicono alleati fino alle elezioni possano poi "garantire" la "governabilità".
In pratica è un'ode ai governi tecnici, dove la responsabilità è sempre personale (Draghi/Monti/ecc..) e mai dei partiti che li sostengono

liberiamoci di tutti i partiti pro draghi (meloni inclusa), non solo il PD.
#ItaliaSovranaePopolare
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E cioè? Il suo programma, per quanto pigro, consiste nel mantenere la linea stabilita da Draghi. Quali sarebbero i posti che intende distribuire? È un'affermazione basata su esempi concreti o è qualunquismo?
#comesiamoridotti,povera #italia!Le vostre idee!!!La vostra coerenza!!!!Le vostre promesse!!!Tremate che il giudizio del #popolosovrano sta arrivando e prevedo sarà tremendo dopo il “tradimento”vs #draghi,appena 8 mesi prima fine legislatura!Una storica pagina nera per l’Italia!

Cazzo c’entra Draghi e l’Italia con Cina Taiwan USA?😜🤣
Tu invece sei stato corretto facendo cadere Draghi
Godiamo già dei benefici del PNRR e transizione ecologica. Aumenti siderali di gas, combustibili ed energia elettrica dovuti all'energia rinnovabile, costosissima e inefficiente, e ALLA TASSA SULLA CO2 per finanziarla! Draghi e Cingolani possono prendere in giro solo i gretini!

Fratoianni ha votato 55 volte (conteggio da fonte attendibile, non verificato personalmente) contro mozioni di fiducia a Draghi. (È lui quello della nota [9] nel grafico.) Hanno sicuramente votato la sfiducia a Draghi anche molti o tutti i 33 ceffi del Gruppo Misto (opposizione).

Infatti. Ma nella loro logica lo è, perché sovrastimano il numero di nostalgici del governo Draghi nell'elettorato.

ha tutta l'aria di essere una ripicca di draghi e franco

un'altra balla come quella degli SMS di Grillo a draghi , che nessuno ha mai visto, o dei corsi di laurea tenuti all'estero mai fatti.... fateve una ragione : E' UN CONTABALLE
Gli elettori che tu chiami moderati (chi siano poi di preciso non si sa) sono stati ingannati da te, che hai contributo alla caduto del governo Draghi. Quello volevano i moderati, e quello non hanno più anche per colpa tua.

uno dei temi sono le acquisizioni strategiche dei musetti gialli sopratutto nel settore della tecnologia applicata a scopi militari. quello è molto pericoloso e non tutti i govrni sono attenti come lo è quello di draghi.
Ci avete governato fino a ieri nel governo Draghi.
Tra l’altro è non dimentichiamolo gli aumenti di gas ed elettricità c’erano ancor prima di #Draghi. Il dittatore assassino aveva gli a aumentato con la pandemia, senza riguardo alcuno. Prima di parlare, informati! Io l’ho visto con le mie bollette. Non prendiamoci in giro.
È vergognoso il progetto aiuti del presidente Draghi la classe media tartassata da trenta anni è ormai la classe povera pur lavorando nn arriva a fine mese e nn ha più una vita dignitosa Pur essendo il motore del paese
Conte, chiese e ottenne il Recovery fund. Draghi, dopo il siluramento di Conte, elaborò il Recovery plan o Pnrr del denaro proveniente dal Fondo per la Ripresa. Diciamo le cose come sono non come vorremmo che fossero
Liberissima di pensare come vuole , ma anche Conte aveva sassolini da togliersi e doveva parlare ed era libero di farlo. Draghi nella sua arroganza ,dimostrata anche nella replica parlamentare, non ritiene di farlo.
Mi sa che il Governo che sbriga gli affari correnti con uno come Draghi è la soluzione migliore, senza nuovi bonus, superbonus, cashback e politicherie varie.

Il Ministro che tutto il mondo ci invidia @luigidimaio pretende almeno un seggio sicuro dal @pdnetwork per il suo sostegno a Draghi. Diceva che era per stare "dalla parte giusta della storia", non per convenienza, che aveva rotto col M5S, il cialtrone di cittadinanza. Ma basta!
After Draghi, a mixed bag awaits Italy https://t.co/H7R58WpOCR
Che scherzi Di Maio con la cura Draghi è diventato Winston Churchill 😂

Italia Viva correrà da sola e Maria Elena Boschi è convinta di potere arrivare al 5%: "Abbiamo la possibilità - dice in un'intervista a 'La Stampa' - di dare una casa ai delusi del centrodestra che sono indignati per la fine del governo Draghi, ma anche

https://t.co/0jiBebQLYm

I 5stelle hanno votato tutte le fiducie di Draghi tranne quella sul termovalorizzatore.
Le elezioni ci saranno il 25 settembre, i vitalizi scatteranno dal 24 settembre.
Secondo te è una coincidenza oppure hanno calcolato bene i tempi?

#Elezioni 25 settembre (#Dimissioni #Draghi). Queste le #evoluzioni degli ultimi 12 mesi dei principali #partiti #politici italiani. ...  
https://t.co/CcGuKxZ3Tg
Non risulta un voto di sfiducia a Draghi, ma una manovra per renderlo DVX senza parlamentari.
Un golpe soft...

#Resignation #Draghi ...〝〝〝significant stop of the war in the summer(August??) due to the drying up of EU support for the US  〞〞〞 ... and now the Kremlin news .... ... https://t.co/PIuiHL4zAS

Se ancora non avete capito che Destra (FdI, Lega e FI) e Sinistra (Letame vario) sono solo gli estremi fittizi del Partito Unico e che fanno finta di litigare per accaparrarsi tutti i voti allora vi meritate Draghi e tutta la sua manica di criminali! 
🤮🤮🤮🤮🤮
L'ennesima fregatura del dio draghi.
Allocchi ne abbiamo?

Csx e i 2/3 del cdx son ancora insieme nel governo Draghi, hanno votato le peggio nefandezze.
Ci lasciano invasi,con conti disastrati,senza fonti energetiche,imprenditori in merda,lavoratori disperati,povertà,sanità in delirio e in conflitto con la Russia.
Dx e sx?stesso schifo!

Salvini ha ragione , Draghi è scappato per non decidere se stare con la guerra o contro la guerra
Per questo è stato deciso in fretta e furia di andare alle elezioni
#Sindacati ri-beffati da #Draghi: “Briciole su #pensioni e cuneo”
E' l'#AgendaDraghi di #letta e #calenda

#ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022 

https://t.co/FkFCODBZzv

LA FREGATURA
I miseri aumenti dei salari: Draghi beffa i sindacati in busta meno di 200€ https://t.co/gZWRcSigGs #edicola #4agosto

Soros amico di Paragone?
Secondo me non sa neanche che esiste.
Quelii di Alternativa sono gli ex 5stelle cacciati dal movimento perché non hanno dato la fiducia a Draghi.
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#coffeebreakla7 Dalla Vedova il Suo caro Draghi non è stato cacciato ma se ne è andato xchè ha fallito e ipocritamente da la colpa al M5S,io dico meno male seno' ora ci porterebbe anche dentro il conflitto in Cina,con l'amico guerrafondaio Biden senza cibo ma non senza guerra

le scie chimiche.dopo mario draghi dirà anche che la terra è piatta sto complottista
puntano ad una sorta di pareggio, stallo durante le consultazioni, draghi bis
Nel merito? Ha un diplomino del linguistico e poi è entrata nell’egida di B… politicante mantenuta dagli italiani… fine curriculum… Che faccio, posto il curriculum di Draghi?🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Esatto. E senza risolvere e sfarinare tutto nella formula magica dell’agenda Draghi.
Dissenso Fratoianni: per farlo rientrare, si è fatta rilegare la sua copia dell'agenda Draghi nella copertina di "Il capitale" di Marx.

Guarda che manco Draghi li ha ottenuti
Tu invece ci vuole che dici meno cazzate,nel governo tecnico c'erano anche lega e forza Italia che infatti sono considerati insieme a Conte gli artefici della caduta di Draghi,io avrò i fantasmi tu hai il vuoto cosmico in testa!
Adesso è Calenda ad aver proposto Draghi. Tra poco sarà Calenda a curare gli infermi…Però poi era Calenda a dire che Renzi sbagliava e causava una crisi per il suo ego nel 2019/2020

O ci fai o ci sei in malafede: 1)situazione ereditata, quota MLD a fondo perduto. 2)Mes non l’ha chiesto neanche il messia Draghi che è di mestiere. 3)Conte 2 con tutto il casino della pandemia gestita magistralmente da Conte ci mancava richiedere il Mes che Draghi poi non ha ..

Sui social è facile dire "dovevate votare contro", "non vi siete opposti", ma un partito politico deve dare risposte a persone vere e l'unico modo per farlo è stare in maggioranza (anche se nn si conta molto). Il gov Draghi ci sarebbe stato cmq, q prescindere dai loro voti.
Ieri Fratoianni e altri hanno votato contro l'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO. Quindi cosa ci fa in una alleanza che si presenta agli elettori per governare assieme a quelli dell'"agenda Draghi"?
L'unico in grado di governare l'Italia è Draghi. Mi dispiace per voi. Io non dimentico.....
Sindacati ri-beffati da Draghi: “Briciole su pensioni e cuneo” https://t.co/Z9ygPPCOIU via @fattoquotidiano

Ma dai...sa benissimo che NON è stata @forza_italia . È stato Draghi che non ha voluto continuare a governare. La proposta di F.I. c'è stata di governare senza il m5s. Lui, Draghi, ha detto No ed è andato al Colle.
È un premio fedeltà (a Draghi).
Sto discutendo con uno del PD che mi spiega che l'accordo con Calenda prevede che nei seggi di PD e Azione (e solo quelli, gli altri della coalizione "liberi tutti") non andranno persone che hanno votato la sfiducia a Draghi... che sarebbe l'insieme vuoto.

SPECIALE ESTATE 2022! Perfetto tra uno spritz e l'altro sotto l'ombrellone 🍸⛱️

- Chi vince la barzellette-challenge tra #Draghi e #Berlusconi?
- Che squadra tifa #Meloni?
- Perchè #Aranzulla si circonda di guardie armate?

E poi: 

https://t.co/cJZZC8dvOh
Per L’uomo del bar:
L’agenda Draghi la puoi vedere quando entri al Pronto Soccorso.
Perché loro tengono alla vostra salute

La parola rispetto detta da lui fa veramente ridere e poi deve stare sereno, è scritto tutto sull’agenda Draghi . A casa i 60 traditori  e la Cartelletta con il Pd e 😂😂😂 🤫🤫
#IoVotoM5SconConte

Siamo in guerra, lo capite?

Tutti uniti contro le disposizioni liberticide o a Ottobre, destra e sinistra ci riproporranno l’Agenda Draghi/Speranza

Andate tutti a votare, è l’ultima occasione!!!
Guarda è questione di consapevolezza.
È lecito barattare le libertà fondamentali,che so,per il catasto?
Ecco.
Da qui non ci si muove.
E le "giustificazioni" della Lega sono assai scarsi e in merito.
Inoltre rivendicare il governo Draghi...mmmmh
Sarà dura per gli anti Draghi. Il numero uno continua ad essere il più amato. 
https://t.co/Cb93yd5G5g

Dann ist Putin hinter den Amerikanern wirklich einer der grössten, denn die Ammis waren für den sturz einiger Regierungen verantwortlich. Auch Selenskyi haben sie inden Sattel gehoben!!!   Steckt Putin hinter dem Sturz der Regierung Draghi?   https://t.co/Ovai6CBXSY
Interessante articolo di Cristopher Caldwell sul New York Time intitolato «La caduta di Draghi è un trionfo della democrazia e non una minaccia alla democrazia». In America si può dire, in Italia è un po' più difficile. 

(Gianfranco Amato)

https://t.co/kRDKUp1U6J

Certo che è normale 
Lavorano per i poteri forti, per l'élite ( vedi Draghi) e stanno a sinistra

Le riforme Draghi nulla avevano a che fare con le richieste UE.
Un esempio? La riforma Cartabia: rigettata proprio dall'UE.
Il suo compito era di mettere in atto le riforme in funzione del PNRR, non di "modificare" quelle già in essere.

I partiti di centrodestra e centrosinistra il consenso dovranno guadagnarselo. E dopo i 17 mesi di Draghi la fatica per ottenerlo dovrà essere più intensa di prima.. Il taccuino di Federico Guiglia
https://t.co/lsBQTu00K1
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dice @berlusconi che pensa di essere al 20% Forse si riferisce alla percentuale di vita attiva che lo attende, e glielo auguriamo di cuore, ma soprattutto dopo lo sgambetto a Draghi fossi in lui sarei felice di portare a casa l'8%
Draghi e lucertole

2a carica dello Stato. Avevamo raggiunto un po’ di credibilità con Draghi, ora il mondo ricomincerà a ridere di noi.

Letta sicuro al 100% fanno passare un po' di giorni e poi lo infilano...ieri ha detto che l'agenda Draghi era incompleta, ma se qualche giorno fa era la panacea di tutti i mali?!  Non sono attendibili, neppure per sbaglio...ora che non danno lavoro a nessuno, non so chi li vota🤔

Grazie al sig. Draghi il miracoloso, per questo si è dimesso ha capito che l'Italia la stava mandando a rotoli. Meglio cosi altrimentj saremmo nella merda peggio di quello che ha fatto alla Grecia.....
Votare destra per mettere il paese nelle mani di ronzulli, salvini, giorgetti, che poi alla prima occasione diventano le ancelle di mario draghi? Ma non scherziamo, piuttosto che votare sta' gente mi taglio la minchia.

Finalmente! Speriamo vengano fuori le responsabilità dei governi Conte e Draghi e conseguenti incriminazioni
Esiste la sottomissione di Draghi alla sinistra:clandestini a Gogo mantenuti da noi,niente sgravi iva perché agevolerebbero anche i ricchi,rivalutazione pensioni una miseria fino a 35000€ l’anno con trattenuta di più di 700€ al mese capirai che aiuto visto i costi della vita!
Esecuzione dell'agenda. Salvini ha detto che per responsabilità riappoggerebbe Draghi

…. solo con una grande squadra e Draghi PdC può aiutare a combattere i nazi-fascisti

Ma quelli che puntano su Mario Draghi ancora  cavar le  castagne dal fuoco a palazzo Chigi,glielo hanno chiesto? contano sul suo spirito di servizio per salvarsi la faccia o stanno (come credo) facendo  un indebito uso strumentale del suo nome e della sua rispettabilità?

L'intesa non c'è ed è più probabile che avvenga con il M5S https://t.co/SOomFxN8k0 Il Movimento è più a sinistra del PD. Che ha sposato e sposa l'agenda Draghi. https://t.co/WTHkFNY044
Stamani hanno intervistato dei ventenni in  TV. Sul voto. Dei veri rincoglioniti da vaccino. Molto pericolosi per l'ignoranza votatoria, dimostrata.  È la nuova generazione partorita da Draghi pieno di Speranza .⬇️
L’Italia dopo Draghi https://t.co/chR6jWhUnK

La Lega continua a seguire il programma Draghi. Votato obbligo mascherine sui treni. Votate, votate allocchi #LegaMerda!!

#coffeebreak Della Vedova molto nervoso e bugiardo. Draghi ha ancora la fiducia. È ora di smettere di dire fiducia! Lui ha dato le dimissioni xchè non si ey votato un decreto sui.
Punto! Della Vedova è uno che nn conta niente ma solo un elemento che faccia propaganda
Verso le elezioni, #Calenda: “Io e #Letta vogliamo #Draghi ancora premier”. Poi punge #Renzi: “Contro le destre hai governato col #M5S”
https://t.co/IeYvwmPsLa

Mario Draghi finally gives up – and Letta’s coalition hopes are dashed

https://t.co/4Umup3Vg1F
Ad ottobre sarà chiaro a tutti perché #Draghi ha mollato. Così come sarà chiara la dimensione del cetriolo alle terga di chi vincerà le elezioni

#Arera #bollette

https://t.co/CbfrxVJi9M

Portare avanti agenda Draghi con Di Maio che ha firmato "Via della Seta"o con Fratoianni sempre stato all'opposizione di Draghi o con D'Alema che ha sempre sostenuto che Putin abbia "le sue ragioni"? Per far qualche esempio.

C'è l'imbarazzo della scelta.

"Last month a right-wing party pulled out of Italy’s governing coalition, citing “the terrible choice” that Italian families face “of paying their electricity bill or buying food.” Pure spin, see :https://t.co/StwNjSM3ti
#Draghi was the architect or the tool of his fall. (/)
Che idee ha? Fare la valletta, darla in giro e poi entrare in politica? 

Ha articolato molto bene. Draghi dava risposte al paese, ho cambiato perché non bisognava farlo cadere. Questo si che è un discorso. Superficiale, che rispecchia il nulla 
Che risposte stava dando Draghi

Renzi dice di puntare al 5% percentuale con cui deciderà chi governerà come ha fatto con Draghi.

Tralasciando tutte le altre valutazioni, pare democratico che chi ha il 5% (forse) pretenda di decidere chi governerà il restante 95%?
L'obiettivo di #Putin è destabilizzare tutti i paesi per farseli amici e farsi aiutare dal default finanziario.
La #Russia sta perdendo sotto tutti i punti di vista.
E a breve Putin entrerà nell'euro e nella #NATO.
Confidiamo nella #Cina, #Biden, Di Maio, #Draghi e Von Der Layen.

Comunque litigare e dividerci fra noi è il sogno bagnato di Draghi e Speranza.

Mi spiace davvero non ci sia volontà di unirsi sui punti comuni fondamentali.

E fare il gioco di Draghi, che sarebbe richiamato una seconda volta da Mattarella 
Tutto scritto

#coffeebreakla7  Molti miei amici sostengono che Draghi di sia sfiduciato da solo.
Cosa ne pensate?

Find out what Mario Draghi's resignation means for the Italian economy in this special report: https://t.co/8wrE0KLk2w

#italy #draghi #economics #financialforecasting

Come al solito i conti in Italia non tornano.
Ma se dai sondaggi Draghi continua ad essere il più amato dagli italiani, come è possibile che che chi gli è stato contro, oggi, sempre da sondaggi, risulta in vantaggio rispetto a quelli che lo hanno sostenuto?
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Che il PD sostenesse l’agenda Draghi era ovvio pure per un neonato, meravigliarsene ora come Fratoianni è patetico. Dovevano andare subito da soli (opz1) o accettare il fatto ineluttabile e proporre punti programmatici integrativi (opz2), ma il balletto di questi giorni è penoso.

Dov'è il problema? Va in cartoleria (ah no, scusate, va su Amazon...) e ne compra una nuova, con le pagine bianche: uguale uguale a quella di #Draghi.
hai ragione ... scegli Draghi...   .. non credo il non voto..perchè non esisteresti
Il sondaggio Demos: l'avanzata di Fdi e Pd nell'Italia orfana di Draghi e in ansia per il carovita https://t.co/LXD0qpiacy

vedo che il mio consiglio di seguire il metodo Draghi, serietà, studio dei problemi e soluzioni realistiche, chiacchiere il meno possibile è caduto nel vuoto as usual… è tutto uno starnazzare e ragliare, intanto mancano 52 gg alle elezioni!  ♀ 🤔 🤦🏼

#INFORMAZIONE:Che pacchia per TV e Stampa....1)COVID 2) DRAGHI 3)GUERRA 4)SANZIONI 5)NUOVE ELEZIONI.5)IMMIGRAZIONE( ne parlano poco)...attendiamoci la 3a guerra mondiale..tanto fanno,dicono e sfanno tutto loro!p.c.@TgLa7 @mediaset_tg4 @tg2rai @Tg1Rai @tg5med @SkyTG24

#Draghi ha voluto fortemente questa crisi di governo perché ha voluto rimandare le riforme sulle #pensioni e sul #salariominimo

Anziché parlare di poesia perché la Sinistra non prende le distanze dall'agenda Draghi che ha permesso agli speculatori di impoverire ancora di più la classe operaia con l'aumento dei prezzi al consumo e gli stipendi immutati o in certi casi diminuiti?
ma come, a Salerno nonostante il divieto di sbarco imposto dal governatore DeLuca fanno sbarcare infetti che sparpagliano poi per la penisola? Lamorgese, Speranza e Draghi sono responsabili di queste azioni

Una sola cosa ho capito della politica: in campagna elettorale è tutto un tripudio di strategie, programmi, tizio sarà ministro ecc. Poi finisce la legislatura con le larghe intese, Di Maio nel PD, Salvini con Draghi ecc. Quindi, state calmi, bevete molto, mangiate frutta.
Pensa che #Draghi era al governo e poteva in 18 mesi cambiarlo anzi lo ha modificato innumerevoli volte.

Come ci siamo sempre sperticati a dire il #Superbonus 110% è moneta complementare che innesca del virtuosismo economico, Draghi l'ha bloccato perché Mentendo anche https://t.co/1JQdTEDrDz :@CCFCattaneo❓ ❗️
A #Zingaretti non  basta il disastro fatto in @RegioneLazio con le tasse più alte d'italia e con un piano rifiuti senza il tmv a Roma che ha fatto cadere #Draghi?
È lei che non capito che i risultati arrivano sempre a distanza di tempo! Pertanto Draghi ha beneficiato dei risultati del governo precedente a quello suo!
Qui però va detto che chi li vota è talmente testa di cazzo che probabilmente Draghi l'avrebbero fatto saltare anche con una delle loro patetiche consultazioni.
Spiace, l’unica agenda è l’agenda Draghi. quella che tutela i padroni

@iconophagus 
Draghi, dimesso;
Scholz, è un piccolo Jeffrey Epstein tedesco privo di carisma;
Macron, grazie al cielo, è politicamente paralizzato; 
Biden, si intrattiene con l'amico immaginario;
Insomma, l'elenco della disperazione occidentale cresce. Ho dimenticato qualcuno?
Calenda a Letta: “Restiamo su agenda Draghi” https://t.co/RUG8BE7Ffr

Draghi sceglilo tu (fra l'altro incontestabilmente già scelto dalla Lega: è una macchia indelebile nella Storia del partito).
Non si contestano i fatti.
Vai a tifare acriticamente da qualche altra parte.

E basta co sto Draghi.
E Basta co sta storia della guerra alle porte a cui dobbiamo partecipare a ogni costo.

Appena l’hanno tolto dai maroni la benzina è scesa 30centesimi in 3 giorni e non siamo coinvolti in nessuna guerra.

Sotterratevi nel vostro 2% con Calenda. Pagliacci.

Draghi sceglilo tu (fra l'altro incontestabilmente già scelto dalla Lega: è una macchia indelebile nella Storia del partito).
Non si contestano i fatti.
Vai a tifare acriticamente da qualche altra parte.

La richiesta che Confprofessioni ha portato all'attenzione di #Draghi trova spazio nella bozza del DL Aiuti bis. 
È previsto un #incremento di 100 milioni del Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi.
Un primo segnale positivo per la nostra categoria.

Tweet ironico forse:
Io:"Hanno usato le scie chimiche per non far piovere ?"
Commenti: Cojone, complottissta,torna a scuola ecc.

Draghi:"Useremo le scie chimiche per far piovere"
Commenti:Grande, genio, sposami.
#4agosto
#sciechimiche

Agreed, but implement it across the board, at least EU allies:

• Ursula von der Leyen, 63
• Jean Claude Juncker, 67
• Mario Draghi, 74
• Christine Lagarde, 66
• Frans Timmermans, 61
Eh maledetta memoria.
Ci si dimentica che quando è stato portato a casa il PNRR, Draghi non era nemmeno nei loro pensieri.
Però fa comdo dimenticarsi che il PNRR è stato concesso in cambio di riforme, che Draghi si è dimenticato di mettere in agenda.

Che c'entrano con le sanzioni che hanno fatto schizzare i prezzi di gas, benzina,grano e cibo? 🤔
Draghi le ha approvate,no?
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Qui politica. #letta sino alla caduta di Draghi non ha commesso un solo errore perché stava fermo mentre gki altri si muovevano come palline impazzite. Sulla costruzione delle alleanza denota un qualche deficit. Avrebbe bisogno di un consigliere della prima repubblica
Vero però è l’unico tra mille contraddizioni che persegue il percorso virtuoso intrapreso da Draghi.
QUESTO NATURALMENTE È RIVOLTO A QUEI BASTARDI DI HITLER DRAGHI, SPERANZA, BASSETTI E PREGLIASCO, ALMENO DA PARTE MIA, E MI AUGURO CHE GLI VENGA IL PEGGIORE DEI MALI CHE ESISTE AL MONDO!!
Se crede gli aumenti siano attribuibili a Draghi evidentemente ha seguito poco attentamente ciò che è accaduto in Europa. Comunque, io non voto Calenda, cercavo solo di farle capire perchè scenderete sotto il 10%. Buon voto
Un dubbio più che lecito, aggiungerei che li ha manovrati Draghi e il filone di pane avvelenato di Renzi

Concordo: adesso Draghi e Mattarella stanno zitti, ma non con le mani in mano. Calenda ha fatto una mossa strana e inaspettata perdendoci la faccia… magari qualcuno gli ha suggerito qualcosa.
Adesso siamo già impegnati con l'agenda draghi. Ne riparleremo nella prossima campagna elettorale
Praticamente gli 80 di #RenziFaiSchifo ma col faccione di Draghi

Senza argomenti come del resto il pd con l’agenda Draghi la metti sul personale? Io me ne vanto di essere stato socialista e adesso 5 stelle. Te non lo so se puoi vantarti che da comunista sei diventato democristiano

La pubblicassero questa agenda Draghi,così vediamo se ci sta bene votarla!
Non certo io,si parla di alte sfere.Le rivolgo lo stesso invito,se ha senso critico si focalizzi su chi ha fatto cadere il governo in questo momento cruciale e perché.Di sporcizia ne respirera'tanta.Da inizio governo Draghi Conte e M5S non hanno fatto altro che rompere i coglioni
Be apprezzeranno i risultati positivi del governo draghi. Non apprezzeranno chi ha fatto cadere draghi per futili motivi. E non apprezzeranno le ammucchiate con chi è stato sempre contro draghi

Tu lo chiami realismo, loro complottismo. Se dici ciò che pensi ti vedono come una pazza, che vive in un incubo.Voteranno a dx, convinti sia un voto che li tuteli. Come che le pseudodx ci abbiano tutelato dal mostro farmaceutico e dal caro energia. Draghi non è mai andato via

Mitäs seuraavaksi? Turkki tietty edelleen lyö kapuloita rattaisiin, mutta miten Italian kanssa? Siellä ratifiointi tällä hetkellä jumissa kun Draghi otti ritolat. Nyt siellä myös joku populisti ottanut tämän poliittiseksi kapulaksi, kun Wärtsilä siirtämässä tuotantoa pois sieltä.
Maria Carmen il problema è che Draghi non vuole più noi. Lo abbiamo stressato abbastanza

Giampiero Mughini:”Spiegatemi, perché #Renzi è infetto?” Sì, spiegatelo: unioni civili, 80€, jobs act, dopodinoi, assegno unico(@ItaliaViva), #Draghi. Spiegatelo come se parlaste ad un bambino di 5 anni. @pdnetwork @Azione_it @Piu_Europa @emmabonino te la peggiore di sempre

Draghi è scomparso
Se la destra non fosse atlantista  se la destra non fosse per la guerra di Zelenski, se la destra guardasse a terra anziché  al cielo...io comunista storica italiana voterei  per https://t.co/EiA523hQNc la Meloni come Draghi...noooo! Voterò   i no vax perché  amo la libertà!
Il pd non ha speranze, la sua unica speranza di governo e dopo il voto, con l'aiuto dei soliti ignoti, mentre draghi potrebbe comunque  avere una possibilità, con agenda, e sostegni  diversi.

E continua a scendere anche oggi mentre i mercati salgono allegramente, di #Draghi non frega nulla a nessuno, anzi, sembra che la nostra affidabilità sia aumentata da quando non c'è più.
Si, ma ho avuto Draghi. 😂
Ma quando i politici diranno la verità sulla caduta del governo Draghi?
È l'Agenda Draghi, infatti lui se n'era fregato altamente della gestione Covid
Draghi ne ha parlato in termini di emergenza umanitaria non relativamente alla sicurezza delle nostre città. E hai dimenticato uno zero
#draghi e #vonderlyn hanno aperto le porte con #Zelensky
Ma ha fatto molto la Lega! Ha supportato tutte le più infami, vili, aberranti porcate del governo Draghi!!
Che tu sia scarso è evidente perché non analizzi l'impatto sociale che quel 0,5% ha sulle periferie, sul mondo del lavoro, sulle tensioni sociali, sul degrado delle città, sulla criminalità. Ripeto: lo stesso Draghi (non Salvini) ha parlato un mese fa di serio problema da gestire

Il salario minimo in questi 3 anni e mezzo lo potevate fare con i 5s, sia con conte che con draghi... Ma invece bonus monopattini e bonus terme... Solo un coglione vi crederebbe
MACCHÉ,SE ARRIVERANNO MA SPERO DI NO, CONTINUERANNO SULLA STESSA STRADA DI CONTE,DRAGHI E SPERANZA,POI DAVANTI ALLE TELECAMERE FANNO FINTA DI ALZARE LA CRESTA, MA SOLO PER RIMEDIARE QUALCHE VOTO,POI SULLA POLTRONA STANNO FISSI A PECORINA, HANNO FIRMATO TUTTO IN DUE ANNI E MEZZO.

A mio avviso si è avvertita una forte differenza tra i governi Conte e quello Draghi
I primi due riformisti e progressisti, l'ultimo in retromarcia  
La narrativa e i tanti sponsor di Draghi (media e stampa) hanno tentato di dare un senso, "ma un senso non c'è l'ha"

Se voti Lega, voti Draghi premier e Speranza ministro, dopo Conte Premier e Toninelli ministro.
CAZZARI INDEGNI LEGHISTI
Quando quest'inverno saremo gli unici in Europa a non avere carenza di gas dovrai ricrederti e ringraziare Draghi e gli accordi che ha fatto con paesi africani per approvvigionamento di combustibili.
Ti aspetto al varco.

Elezioni, Calenda “Chiedo a Letta di restare sull’agenda Draghi” https://t.co/7XTjb6LANd

ma lei sta veramente scherzando... è esattamente il motivo per cui è caduto il governo, le riforme che Draghi voleva fare.
qui davvero stiamo rasentando la follia più totale.

L'intervista è penosa. Vi tiene uniti rancore e invidia.
Non sapete neppure cosa vuol dire agenda Draghi. Lo ripetete come pappagalli.
Unico scopo la poltrona.

Mettono le sanzioni, si tirano la zappa sui piedi, derogano alle sanzioni da loro imposte e poi si lamentano se il sanzionato si limita a rispettare le sanzioni.
Siamo in balia di un manipolo di emeriti imbecilli.
#Europa #vonderleyen #Scholz #Draghi 
#Russia #Putin #Gazprom

Sia io che mio marito non abbiamo mai avuto tessere di nessun partito. Ora orgogliosamente iscritti a Italia Viva.
Forza Draghi, Forza Renzi.

Sinceramente la differenza non è una, sono migliaia. 
Il PD con il goveno Draghi, quello criticato del FMI è quello che vi ha fatto vaccinare, vi ha rinchiusi in casa, vi a messo lo mascherina, ha  aumentato il debito pubblico vuole nuove tasse e e causa della crisi e di Bibbiano

Insomma, la sinistra va da chi parla di atlantismo e agenda Draghi a chi ha votato contro l’adesione alla #Nato di Svezia e Finlandia. 

Ma secondo voi come potranno governare assieme?  ♂  ♂  ♂ 🤷 🤷 🤷

spettacolo😂
 ringraziamo la lungimiranza stategica del "migliore"  che ha pure pensato bene di scappare a gambe levate da buon vigliacco quale è.
 #draghi
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sindacalisti per l'agenda del kompagno draghi ✊

Bonelli e Fratoianni tentati dalla "corte" di Conte sul no all'agenda Draghi https://t.co/kqaCHUYiXo via @pengueraffaele
No, Draghi ha spiegato chiaramente che l'Italia non può farsi carico della maggioranza degli sbarchi (a parole, perché poi nei fatti ha difeso la Lamorgese, peggior ministro della storia della Repubblica).

Io non credo ci sarà un #Draghi 2 (la vendetta)
Sono quasi 30 anni che la signora fa politica e fino ad ora dove era? Al governo con Monti ? Con Letta? Con Renzi? Con Gentiloni? Con Gonde ? Ora ha scoperto il fenomeno Draghi che ha impoverito ancora di più gli italiani per comprare armi agli ucraini . Signora ci va da sola o ?
A me risulta che Draghi si sia dimesso pur avendo ottenuto la fiducia, quando i 5S non la hanno votatala fiducia uscendo dall’aula… Draghi stesso disse che non essendosi presentato alle elezioni per restare necessitava di una larghissima maggioranza, ergo la Lega poteva sfilarsi

Elezioni, Malpezzi (PD): "Fanno cadere governo Draghi, ora propongono patto per il Paese" https://t.co/NhwehJ6DzS

Il programma c'è ed è in buona parte il proseguimento della Agenda Draghi. Il premier si decide se vinci ed in base ai voti presi. Perchè crede davvero che nella Destra se vincesse la Meloni diventi  Premier. Ma poi il programma della Destra quale è, muri, blocchi navali e poi?
Voi che avete fatto cadere il governo Draghi dovreste vergognarvi, i danni li paghiamo noi cittadini non voi politici

Draghi, unioni civili, 50% donne nel suo governo.
No autocritica perchè vi tirate dietro un carrozzone di incapaci che girano con la testa voltata indietro con un' occhio alla poltrona, se è arrivato Draghi è perchè la politica voi in primis siete delle nullità (da una che votava PD quando c'era Renzi)
Gomez tentato da Germania Spagna Letta Fratoianni 10 volte Conte e cazzate varie si scorda degli incendi del Carso del decreto ilva e di quello che sta facendo l’agenda Draghi da solo x sanare i disastri di Salvini Conte e vari Pd .
E NON SI VERGOGNANO!!!! SALVINI DIMOSTRA DI ESSERE UNA POTENZA PIÙ FORTE DI DRAGHI SE SERVE IL SUO PASSAGGIO PER FAR COMPIERE IL SUO DOVERE ALLA LAMORGESE!!! NÉ IL CONTE2 E NÉ DRAGHI SONO RIUSCITI IN TRE ANNI!!! GRANDE MATTEO SALVINI!!!
Ma chissene frega. Sta morendo più gente per il caldo che per il covid! Ma draghi ci invita a spegnere i condizionatori cosi Zelensky vince la guerra. A proposito ma Zelensky è andato in ferie?
Il #superbonus dovrebbe diventare legge strutturale!!! L’unica volta che si fa qualcosa che DAVVERO da uno scossione all’economia viene ostacolata!!! E voi cosa fate??? Il nulla, come i ns inutili politici!!!! #consigliodeiministri #draghi #ElezioniPolitiche2022
In realtà solo con Renzi  o tramite Renzi ilPD è andato al governo Zingaretti voleva in accordo con Salvini andare alle elezioni e Letta ha accettato torto collo il governo Draghi con il PD avvinghiato fino all' ultimo a Conte ....
C’è qualcosa che mi sfugge. Per quale motivo #Draghi vi avrebbe dato degli incapaci per aver realizzato un provvedimento senza controlli e con le imprese che non riescono a incassare i crediti? Complotto anche questo? Mah… 🤔
Nobili (IV): "Alle elezioni si presentano destra sovranista e sinistra populita, IV unica a voler andare avanti con agenda Draghi" https://t.co/1VLKQJl6L3

Ti ricordo che prima che cadesse Draghi avevano già pronta la riforma legge elettorale e se dovesse vincere il PD sarà la prima cosa che faranno e a quel punto ciaone  hai voglia a provare a cambiare sarà PD a vita👋🏻
Deberíamos ir a Roma a obligar a Mario Draghi pedirnos disulpas por lo de las guerras púnicas que nos montaron en casa y después, a Grecia.

Nn prendiamo meriti che nn appartengono  Draghi si è messo "al lato" di sua volontà; Aveva la maggioranza. 😉
Mattarella doveva verificare se vi fosse una maggioranza alternativa, nn lo ha fatto.
Si poteva votare anche prima di Draghi,cosa è cambiato? Xchè questa fretta?
Tt puzza.
Infatti, Draghi chiese se volevamo la pace o il condizionatore. 
In realtà, sapendo di non incidere sulla pace, ma solo sul condizionatore.

https://t.co/Jf7OWBeeFk
Con il conte1 avete governato con i grillini.
Con Draghi avete governato anche con i grillini.
Capisco che con questa esperienza ne riconosce la puzza... Ma fare gli schizzinosi mi sembra un pò ipocrita... Visto che fino ad ora lo avete usato come profumo.

Ci toccherà il peggio? Si!
Sé il PD salirà al colle  🤔
👉inizieranno i veri problemi👈
Avrete il partito peggiore per l'italiani 👇
L'agenda Draghi è stata già seppellita (di G. Colombo) https://t.co/v9g6Kkxd5K

Quindi è benaltrismo pretendere un minimo di coerenza? 
Combattere con voi? Con chi? Per cosa? 
Con Provenzano, Boccia e SI? 
L’Italia moderna ed efficiente si crea con chi ha posizioni, de facto, populiste come Meloni&co.?
Altro che Agenda Draghi…
#terzopolo 

 ♂ 🤷

Italian Prime Minister Mario Draghi won a confidence vote in the country's Senate but emerged badly bruised.
Italian PM Mario Draghi suffers blow as key parties boycott confidence vote

Be', si intende: con un Draghi 2 scoppierebbe subito la pace e il gas tornerebbe a costare come prima.
O forse no, aspetta...
Es extraño que con los buenos datos económicos del Gobierno Draghi haya dimitido, es subrealista!

📉

Mi piacerebbe sapere dove Draghi ha trovato i soldi per fare l'elemosina a pensionati e i tartassati delle bollette,La Francia e l'Inghilterra hanno nazionalizzato le risorse di gas e petrolio ,p
invece di dare libero mercato agli speculatori della finanza
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Se hai deciso di votare (illuso) uno dell'agenda Draghi, torna a casa e togli di mano i libri a tuo figlio. Dagli una pistola e insegnagli fondamenti di ricatto. Perché se voti (illuso) 'Ndrangheta, tanto vale che almeno abbia le basi.
minchia i draghi di daenerys
L'erba voglio non esiste! soprattutto per te e Draghi! almeno ché, il tuo twitt e ironico! spero!
Non i sondaggi, il parlamento era proprio bloccato , ogni partito della maggioranza voleva fare qualcosa di diverso, draghi si è dimesso su un termovalorizzatore, era impossibile continuare

¿Son los franceses tan gilipollas como Macron cree? ¿Son los británicos tan gilipollas como Boris cree? ¿Son los italianos tan gilipollas como Draghi cree? ¿Son los EEUUenses tan gilipollas como Bien cree? ¿Sin los neozelandeses tan gilipollas como Hacienda Ardern cree? Etc
Ve fa lavorare Draghi eh? l'avevo detto che non era così male..😉😎🍿🎬😁
Va a gagare Tu e Draghi.

Matematico sia così, la scissione di Letta e Draghi che doveva stabilizzare il governo, lo ha fatto cadere, godo.
Draghi var en forbigående stabilitetsfigur, og nu ses igen konturerne af den politiske krise i Italien.
OPINIÓN | "Si el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN ha sido un inesperado revés para Putin, la caída de Draghi refuerza su estrategia de destrucción (económica, cuando menos) de la UE", por Luis Moreno https://t.co/7XGtHEppg0

Per fare quello che dice Crosetto c'era già il governo di unità nazionale guidato da Draghi. Visto che l'hanno fatto cadere, se vinceranno le elezioni loro avranno l'onore e l'onere di governare, chi perde va all'opposizione. Già sanno che si e ci schiantano?

"Non c'è nulla che non possa venir tassato di più o meglio." (cit. a scelta tra Cottarelli, Monti, Draghi, ed altri)
Berlusconi e company sono uguali col PD, non devono assolutamente vincere le elezioni o faranno peggio di Draghi.
Anche Salvini ha fatto finta per tutto il #governodeipeggiori che il problema sbarchi fosse finito per non disturbare ducetto #Draghi
CHIAMI DRAGHI se diventa PDR  Dio ce ne scampi lo adotta

A me invece sembra alquanto improbabile. Draghi ha fatto ciò che doveva fare(sto maledetto!!) e I suoi piani adesso sono altrove...

Vittoria del #centrosinistra, ma #Calenda rompe? "Altro che #Draghi, #Mattarella chiami il trattamento sanitario obbligatorio": lo scenario di #Cacciari  https://t.co/HpcIaTehLG
La sinistra spende il nome di Draghi senza averne titolo. È una TRUFFA!
Illustrious Mr Guterres, this is exactly what M. Draghi wanted to do, some parties did not allow him to do it. These companies are bankrupting Italy, what do the parties say about it in the election campaign? These are the measures the voters like.

Che strano popolo .
 "Via Draghi,elezioni!
Vogliamo questi al governo,sono dalla nostra parte"

Poi

Non vanno a votare, contestano chi si è schierato nei nuovi gruppi 
 Attaccano gli stessi nuovi gruppi 
 Anche scendesse Qualcuno dall' alto,credo, verrebbe di nuovo crocifisso.

 🏭 #llva è affare corrente, a quanto pare‼ 
Affare così ‘ordinario’ da indurre il Consiglio dei Ministri di Draghi a varare, proprio in queste ore, un altro di quei decreti che a Taranto chiamiamo ‘salva Ilva’. A giusta ragione.

LEGGI: https://t.co/YYAufgoi9D

Ieri sera al ristorante mi hanno portato "Pappardelle con funghi porcini", di cui non ne vado di matto! ...  però ho "aggiustato" il tutto con l'aggiunta di polvere di"agenda Draghi". 
P.S.: Spiace per la persona Draghi che non merita tale strumentalizzazione.

La democrazia è stata a rischio con Draghi.
Un parlamento fantasma.
Altro che rappresentanti del popolo

Oggi parte #UnionePopolare coalizione pacifista coerente dall’inizio della #guerra sempre contro #Draghi e la sua compagnia
Diritti per tutte e tutti senza distinzioni del colore della pelle #pace #lavoro #ambiente
ECCOCI!
https://t.co/jOC2HLNBO1
@potere_alpopolo
@demagistris

l'italia dei bamboccioni...
"papino draghi dacci la paghetta..."
#calenda #letta

Ma ti dispiace dire a @seguimi2022 di sbloccarmi? Ho retwittato un suo link con un "vile affarista" rivolto a Draghi ma non ha capito che ero sarcastica 😩
Una volta che ne becco uno buono mi blocca ... che mondo crudele
Voto utili
Il collaudato e fallimentare Cdx con Berlusconi, Salvini,Meloni. 
L'ammucchiata di scappati da casa di Csx, entrambi gli schieramenti hanno votato una schiacciante fiducia a Draghi, fallita miseramente per fuga del vile affarista che non li ha preso in considerazione.
Nel 2^ trimestre indicatori ITA netto miglioramento. 
In agosto, #Draghi lavora come sempre, senza stipendio ed in silenzio per completare e migliorare ulteriormente i risultati.
E ci sono 4 c@@@oni: #Conte, #Salvini, #Berlusconi e #Meloni che lo hanno sfiduciato.
Ricordiamoci.

Draghi Presidente

#ElezioniPolitiche2022 #iostocondraghi #giorno14
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E inoltre Draghi non se ne va così con una pacca sulla spalla e via. Dev'essere acciuffato e processato. Troppo facile defilarsi quando si mette male.
L'ENI annuncia che la Gazprom ha aumentato la quantita' di gas verso l'Italia,subito dopo la caduta del Governo Draghi.  ♀ 😎☀�️�
Bertinotti: "Meglio divisi che uniti con l'agenda Draghi. Sarebbe un suicidio" https://t.co/FNE9MSTZZ8

La Lamorgese ha inviato un out out a Putin dicendogli di smettere di farle il verso altrimenti si arrabbiava.. poi Putin ha lanciato una bomba sulla Marmolada (non me ne vogliate rispetto per l'accaduto)e Draghi è andato a verificare..

Surgen más detalles del escándalo por la "mano rusa" detrás de la  caída del gobierno de Mario Draghi en Italia https://t.co/j4hlr2TRLW
sembra il bibitaro del cazzo,che vergogna draghi

In verità il PIL è diminuito (conte 6% draghi 3%)  spread raddoppiato (conte 90 punti draghi 180) boom di contratti di lavoro grazie al bonus 110% (800 mila palazzi consumeranno il 50% in meno) + 1 mln di persone fuori dalla povertà
Come è possibile senza #draghi? Ma non dovevano arrivare le cavallette?
L'agenda Draghi è stata già seppellita (di G. Colombo) https://t.co/v9g6Kkxd5K
E voi avete pensato ai casini che ci avete creato appoggiando draghi e le sue svendite?
CALANO LEGA E M5S… DRAGHI IL LEADER PIU’ AMATO, SEGUONO CONTE E MELONI
Dopo quello che hanno combinato igoverno Conte e Draghi in barba alla Costituzione, lei #Berizzi teme che non venga rispettata dal 25 settembre? Ma ci faccia il piacere! Stia zitto! Clausola antibolscevica, questo e' cio' che il CSX deve firmare con i suoi compagni di merende.

Veramente la fiducia l'ha ritirata i 5 stelle e a ruota il PD perché Lega e FI erano disposte ad appoggiare un Draghi bis senza il movimento 5 stelle
Se Draghi non avesse ascoltato i deliranti piani di Renzi per buttare fuori Conte dal governo non sarebbe accaduto nulla. Ma Renzi è un Giuda e Draghi è un pollo.
Se il pericolo è la destra sovranista e postfascista che ci porta in Ungheria, allora la razionalità politica ti impone di unire tutti, proprio tutti, e solo alla fine, forse, i trasformisti che si nascondono dietro l’ Agenda #Draghi #Calenda  (Dixi et salvavi animam meam)
La ripartenza iniziata grazie a Draghi e frenata da voi.
Intanto #Draghi disbriga le attività correnti senza rotture di palle.
Apposta serve l'indipendenza energetica indicata nell'agenda draghi. Per evitare sti tweet

#MiniTG:  El Berlusconi: "l'operazzion del Calenda la serviva a ingannà i eletor moderad per menài in del center-sinistra. Nissuna responsabilità per el borlà del Draghi"🗣
Aspettiamo l'autunno per trarre bilanci sul governo Draghi?o la catastrofe autunnale sarà colpa del nuovo governo che si insedierà a settembre?
Il primato della crescita italiana operato dal governo Draghi. Lo stupore di analisti osservatori internazionali per la sfiducia , dei tre leader di partito , al  governo Draghi.                               Il Piano Industria 4.0 ( governo Renzi) e ripresa economica @sole24ore
Il vice Draghi si chiama Antonio Razzi
Bertinotti: "Meglio divisi che uniti con l'agenda Draghi. Sarebbe un suicidio" - https://t.co/yGkYq21pQR https://t.co/FNTSb1FSXA
Ita Airways,  Lufthansa a Draghi: «La pazienza non è infinita» Sindacati pronti allo sciopero #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio #martedi #sabato #sport #tv https://t.co/oAyKcD3cwD - Homepage

Salvo che poi non ne ho mai sentito uno solo dissentire dalla linea, incluso nella vicenda Draghi, che vedeva TUTTA la Lega non romanizzata in posizione opposta a Salvini
#MiniTG:  El Letta in sui candidad de EV e SI in di collegi uninominai: in del nost programa tanta roba che l'è no in l'agenda Draghi🗳
Senza nulla togliere al gov Draghi, però noi eravamo quelli con il peggior decremento di GDP x covid. C’è un po’ l’effetto rimbalzo, non credi?

Interesting the lack of rhetoric so - think Draghi, Carney big moments. They do matter in terms of animal spirits. 

Maybe that'll come.

Chest'è, mi limito a citare la storia (che si ripete, quando non la si studia).

L'avvento dei 5S ne è stata una prova concreta, come l'abbattimento di Draghi (i cui numeri ancora oggi sono lì a testimoniare quant'è la distanza dai suoi predecessori)

È stato un atto da irresponsabili fare cadere il governo Draghi quando ancora Letta non aveva recintato il campo largo e non era pronto alle elezioni.
Mattarella intervenga!

Bonelli e Frattoiani vogliono ridiscutere il 30% dei colleghi a Calenda
Forza Italia non vuole mollare collegi all'Udc
Quando Draghi disse "Siete pronti"
La risposta è sì a litigare per le poltrone mentre l'Italia va a sbattere

 🔴 DL AIUTI BIS 
#DecretoAiutibis 2022: #pensioni, #cuneofiscale, #bonus200euro.
Oggi pomeriggio sul tavolo del #CdM, il testo con le nuove misure volute dal dimissionario governo #Draghi contro il caro-prezzi e #inflazione. Ecco le novità
Di A LOSITO
https://t.co/VoqekTNqCz

Invece di imporre il prezzo del #gas agli strozzini che lo hanno comprato 3 anni fa, ma lo rivendono col 300% di rincaro, #Draghi regala loro 7,7 MILIARDI di soldi pubblici tramite le nostre #bollette.
Ma lo chiama #decretoAiuti !

Veramente il PD  a cui riconosco la bravura di riuscire a governare da anni senza aver vinto un'elezione , è  stata al governo con  staiserenoLetta e Renzi,Monti e Draghi e i loro danni  incalcolabili sono superiori a quelli della destra
#IONONVOTOPD

Va  a finire che ora si va a fare la guerra anche a #tawain  da bravi servi della #Nato #USA

La famosa agenda #Draghi di #Letta
Draghi SI È DIMESSO, nonostante avesse la fiducia.
Ha ragione lei, basta raccontare bugie agli italiani.
Italian Premier Mario Draghi resigned Thursday after key coalition allies boycotted a confidence vote.
Italy’s Draghi resigns after government implodes - The Boston Globe
Draghi’s government imploded Thursday after members of his uneasy coalition of right, left and populists r...
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Unico  che può unire le forze Brancaleone  contro il sistema e avv lillo musso di forza del popolo. Che da 20 marzo 2020 tiene la stessa parola ha combattuto e costruito associazione mille avvocati e mille medici per la costituzione. Unico che ha denunciato il governo Draghi
Stamattina a Napoli è stato presentato il #simbolo #arcobaleno per le #politiche2022 di Unione popolare, con @demagistris e i/le rappresentanti di ManifestA, DemA, Potere al Popolo, Prc e altre forze di sinistra, per l'alternativa "all'agenda Draghi". https://t.co/6sQlXDmGwj

incapace possa portarci. Pensate che quello di Draghi sia stato un pessimo governo. Auguri per il tir che beccherete in faccia.
inutile essere forti nella cantieristica commerciale e militare senza essere indipendenti nella propulsione .... Paese alla deriva e per fortuna alla guida c'è quello dell' agenda Draghi con prestigio in #UE e fuori #UE ..... 🤢
è incomprensibile per te che di politica ne capisci poco: Di Maio, con la scissione per salvare Draghi, sapeva di andare incontro a insulti e pernacchie ma sapeva anche di poter contare a rielezione sicura. Ha fatto tutto col benestare di Draghi e Letta. E tu saresti la "grande"
Parli della stessa Costituzione calpestata ripetutamente da Draghi e da tutti i partiti che l'hanno sostenuto, Pd e lega in primis?
@jacopo_iacoboni Caro mio, per la caduta del migliore Drago, Conte non ha nessuna colpa e tu lo sai meglio di tutti, la colpa è solo di Draghi, non ha mantenuto l’impegno con il M5S, sei il solito falso e vergognoso, ricordati bene!!!
Il sucesso di #Draghi é svendere ľitalia.
#m5s ha dato appoggio al governo Draghi #giuseppi però rendendosi conto di SPARIRE ha fatto saltare il banco. Alla faccia del Paese. Gli inutili del fu defunto finito #m5s

Dica a Draghi di eliminare questo di tweet
State solo litigando con ripicche e veti sui nomi di chi si candida e chi no e credete di mascherarlo dicendo che parlate di progetti e dell'agenda Draghi. Guarda che gli italiani non sono mica degli idioti come pensi tu, lo vedono il teatrino  che state facendo per le poltrone

Oddio, ancora con questa che non so definire se fandonia o boutade. Perfino Cacciari (noto filosofo di destra) ha capito che Draghi se ne è andato è perché voleva andarsene (una maggioranza ce l'aveva).
Non vorrei dirvelo per non ferire certezze un po' presuntuose ma tuttora in testa - e di gran lunga - al gradimento come futuro presidente del Consiglio c'è il nostro Mario Draghi.
PENSIONATO DA OTTOBRE AVRAI IL 2% IN PIÙ DI PENSIONE, DA 10 A 20 EURO AL MESE A FRONTE DI 50 EURO IN PIÙ CHE SPENDI SOLO PER MANGIARE , MENTRE LORO I VARI DRAGHI VIAGGIANO CON UN MINIMO DI 15.000 EURO AL MESE E PAGHIAMO NOI, GODI PENSIONATO, GODI CHE TI HA CONCESSO L'ELEMOSINA
Lenin diceva “studiate studiate studiate” Berlusconi invece ha rincoglionito due generazioni di italiani facendogli credere che con la cultura non si mangia. Senza cultura, senza coscienza di classe, puoi solo mangiare i loro avanzi.. siano essi di berlusconi, marchionne o draghi

¿Quién es quién en la crisis política italiana? Los posibles sucesores de Mario Draghi https://t.co/kX808ouAuF
Con i voti di chi? Draghi aveva accettato di guidare un governo di unità nazionale.
La Gabbia - Abbiamo fatto incazzare Draghi (07/05/2014) https://t.co/Vk67arZGb2 via @YouTube
Senza polemica, davvero. Equiparare Conte a Draghi non e’ realistico. Si puo’ fare per fede politica, certo, ma non per ragionamento obiettivo.

Giuliano Cazzola legge l’accordo Pd/Azione+Europa alla luce delle posizioni del presidente Draghi. Sul Quotidiano del Sud @LAltravoce
questo paese deve molte scuse e molti grazie a #Draghi

Fate pena. A prescindere da chi vi ha lasciato, votando contro Draghi avete tradito i vostri elettori e vi siete consegnati alla dx populista e sovranista. #ForzaItalia È FINITA. Adesso, #iovotoItaliaViva

 🔍 Draghi e il mistero della riforma del catasto 👇🏻
https://t.co/tHY3UIyONZ

Il fratello d’Italia Crosetto vuole un patto con l’opposizione per il bene dell’Italia.
Ora vuole il patto pochi giorni fa Draghi era il male assoluto per la Meloni.

Italian Prime Minister Mario Draghi announced his intention to resign after key parties in his coalition boycotted a confidence vote.
Italy's president dissolves parliament, triggering snap election following Draghi's resignation

La principale misura per ridurre il lavoro nero era il tetto al contante voluto da #Conte, che #Draghi ha già provveduto a cancellare, o comunque lo cancellerà la #Meloni a breve. 

#ElezioniPolitiche2022 
#campagnaelettorale2022

Un vaffa a Fratoianni 👍👍

#IoVotoM5SconConte
"Fratoianni: senza intesa parliamo con Conte". 
Quindi Conte rimane l'ipotesi B. Prima il PD che ha in pancia l'agenda Draghi, che preferisce Calenda, che offre diritto di tribuna e seggio a Di Maio, e poi, solo poi, c'è il M5S.

Elezioni: è decisivo ribaltare la politica di Draghi https://t.co/77CS4hqX8u

Avrei preferito rispettassero le promesse elettorali, che non avessero approvato gli obbrobri di speranza e Draghi, e che ammettessero di aver fatto una putt*****ta galattica ad andare al governo col PD.
Basta?
Tempo qualche mese.
Chiunque vinca le elezioni non saprà/vorrà/sarà in grado di governare.
E tornerà Draghi a salvarli.
🤫
Aspettiamo a cantar vittoria... tra l'astensione, i renzioti del PD, i raccomandAzionisti delusi da Calendula e gli sforzisti scontenti del suicidio di Draghi c'è un margine di rischio che non mi fa star tranquillo!
Per questo è fondamentale andare a votare!

#votaefaivotare
Ma avremo la Meloni al timone, mica quell'incapace di Draghi!
Con Giorgia al governo nulla può farci paura.
Stiamo tutti sereni.
Intestarsi da “sinistra” la luminosità dell’Agenda Draghi sarà un successo elettoral-popolare.
Probabilmente l’effetto desiderato, dati i soggetti in causa.
#GigginoDiMarcio aveva garantito l'esclusione del M5S dal governo senza passare per le urne.
PD, FI e Lega si aspettavano quindi di eliminare RdC e SuperBonus e proseguire con le misure neoliberiste in piena libertà.
Draghi ha fatto saltare il banco.
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Elezioni politiche 2022, ultime notizie: Bonelli e Fratoianni riaprono dialogo con Pd. Berlusconi: “Se mi candido? Forse al Senato”. Oggi conferenza stampa Draghi https://t.co/7NNBv7zdnR
l'Agenda Draghi ????
Conte ha ottenuto la cifra in fase di trattazioni, draghi il versamento della somma
l'occupazione è salita per il bonus 100% di #Conte. invece con draghi abbiamo avuto questo
il piano del cdx è questo : siccome è vietato fare campagna elettorale dicendo:  "votateci, abbiamo fatto cadere il governo draghi, siamo con putin e contro il pnnr", allora hanno mandato la gelmini e la carfagna da calenda per dirlo fingendo che sia un difetto 👍

Si dice dei nani come dei maghi e pure dei draghi e dei Mattarella che hanno il cuore all'altezza del buco del culo e se lo dice uno zitello mai stato sposato o un lercio buffone che ha tradito l'amore di Bocca di Rosa almeno a una stazione della via crucis stop. Nn bocca verità.
Elezioni: è decisivo ribaltare la politica di Draghi https://t.co/77CS4h9U6u via @trentin8
E allora perché Draghi non ha chiesto il MES, anzi dichiarò che non c’era bisogno? Ma perché non tace mai? Perché? Moglie di banchiere…perché?
Tutt all'opposizione che vuoi tu, e poi sempre nel campo del csx si resta (nonostante i governo Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e Draghi). Sù...

Si, non ci rendiamo ancora conto di quale sciagura ci siamo liberati. Un altro inverno con l’emergenza e Speranza, Lamorgese e Draghi. Affanculo!!!
Ma poi il più importante cavallo di battaglia del @pdnetwork il #salariominimo a quanti centesimi di euro/h l'ha fissato il compagno Draghi?
Vero non Draghi che ha fatto fare la traduzione in inglese da Mc Kinsey nel febbraio 2021

Paolo Maddalena: “Il neoliberismo di Draghi priva gli italiani dei servizi pubblici essenziali” https://t.co/e4G2uPqNUn #dallitaliaedalmondo #opinionieapprofondimenti
Chi da sinistra si spende per fare entrare Fratoianni e Bonelli nell'ammucchiata dell'agenda Draghi non è di sinistra. Boldrini vai col PD assieme a tutti quelli che hanno svenduto gli ideali per una poltrona.
Ancora con sto Draghi? Non c'è più fatevene una ragione. Per governare un paese ci vogliono i politici. Come nel resto del mondo occidentale. Se la politica fa schifo, è un problema che non si risolve mettendo un banchiere.
E se scissione non ti basta, ti ricordo che Di Maio ha preso a schiaffi la Russia come ministro degli esteri e che si è posizionato contro la Russia anche prima di Draghi (mentre Draghi voleva togliere i beni di lusso dalle sanzioni, Di Maio diceva Italia con Ucraina al 100%).
Finché c’è Draghi faranno così… altri due mesi…
Per fare che? Per trovare sfigati che inneggino al tradimento col quale hai fatto cadere Draghi? Ma va là dice Ghedini.
Dici che invece votare il partito delle 50+ fiducie a Draghi dovrebbe farmi sentire meglio e al sicuro?
non finire nel nulla cosmico. Povera Italia, poi ci si chiede perché l'astensionismo è così alto. Parli chiaro e non rimandi le riunioni con Letta tanto il giochino è già chiaro. Avete votato sì al governo Draghi e gli avete votato contro 50 volte.W la coerenza! Coi 5S starete
Quindi è meglio lasciare direttamente Draghi?
In arrivo l'ultimo decreto del governo Draghi https://t.co/RjweKK8aos
E allora perché @berlusconi ha voluto la caduta del governo Draghi? Questa è la vera domanda. #elezioni2022
Hanno fatto cadere Draghi. Imperdonabile.
bene,anche loro sono abituati a tradire,hanno fatto cadere il governo Draghi e hanno rotto le palle sempre su tutto durante il suo governo proprio come voi. Quanti miseri pagliacci!

Un Draghi merda lo vogliamo dire in coro? 🙄🤣🤣
Elezioni: Malpezzi (Pd), 'paradossale che chi ha affossato Draghi ora proponga patto per l’Italia' - https://t.co/hykgVFlGo9, 4 ago (Adnkr...
Quando qualcuno cambia idea è riconosce errori, può essere anche apprezzato. Magari  Di Maio ha lavorato bene sotto Draghi e si è adoperato per cercare di salvare il governo andando contro il suo partito. Ti pare poco? Poi  magari c'è l'idea che possa attrarre dei voti ex 5s.
Lufthansa: "Siamo il partner giusto per Ita, al di là di politica". Inviata lettera a Draghi: "Siate veloci, la pazienza non è infinita" #ANSA https://t.co/on5zRk57HC
Ha dato la fiducia a Conte per eliminare Salvini poi ha sperato che Mattarella chiamasse Draghi (non l'ha fatto lui, non è il Capo di Stato, si sente solo tale) per eliminare Conte. E' la tipica arroganza ed egomania di un banale leader politico non lucidità
"Arriva la tempesta!" Ecco come Draghi (e Salvini, Letta, Conte e Berlusconi) hanno distrutto l’economia italiana https://t.co/PgJqAw4GT6 via @https://twitter.com/gparagone
Cosa cacchio c’entra #giorgia con le dimissioni di #draghi visto che era all’opposizione. Allora #fratoianni ? La verità l’ha detta #renzi su come è andata
Il governo e Draghi non sono stati affatto sfiduciati. E tutto grazie alla vostra vigliacca astensione. Neanche il coraggio delle vostre azioni avete
Il Conte 2, e il governo Draghi in continuità, hanno stanziato per le imprese 115 miliardi tra aiuti diretti, sgravi fiscali e misure di settore. Altri 32 mld destinati agli ammortizzatori sociali. Le imprese hanno usufruito di 216 mld di crediti erogati con garanzia dello Stato.
Paragone esulta per la caduta del governo Draghi,invoca le urne,recluta Puzzer e Schilirò,poi scopre che servono 60mila firme per partecipare al voto. Pretende la deroga da Mattarella e minaccia la rivolta in piazza. L'esame del dna dirà che è figlio del generale Pappalardo.

Draghi ha detto che gli italiani sono d’accordo per l’invio di armi . Quali sondaggi ha visto quelli della sette di Mentana?

io punto a un Draghi II

e per averlo serve una dx con meno seggi possibile 

l'astensione è una resa

L'agenda Draghi è un contenitore immateriale ove ognuno di loro lo usa come alibi e ci mette dentro le proprie desiderata. 
L'agenda Draghi non esiste.

La #Meloni, #LettaCalenda, #Salvini, #ForzaItalia sono tutti obbligati a seguire l'Agenda #liberista di Draghi.
L'unica vera alternativa, dimostrata coi fatti, a favore dei cittadini, è #GiuseppeConte.

#IoVotoM5SconConte

#Draghi e #Letta hanno già detto che dobbiamo lavarci il culo solo una volta a settimana per l'indipendenza di Taiwan?
#draghiingalera #speranzaingalera #lettaingalera #salviningalera #dimaiolavoriforzati

Pallonaro della malora. 
Solo per il fatto di aver mandato a casa Draghi, il migliore, lui che è stato il peggiore, meriterebbe di essere inseguito con i forconi.
E ha ancora la faccia di tolla di raccontare fandonie.

Sono anni che Draghi ha governato l'economia dell Europa

Per i deboli è andata benone
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Finalmente la misteriosa agenda draghi.
Conte.. il paraculo che ha portato i 5S a votare senza batter ciglio la riforma Cartabia della giustizia salva corrotti ..pur di non perdere poltrone e vitalizi.. ma ha fatto cadere il governo Draghi per astio personale appena acquisite le certezze pensionistiche.. una vergogna
Con voi ammiratori di Draghi ci risentiamo questo autunno, quando le carenze energetiche provocate dalla sua criminale politica antirussa, si saranno palesate appieno. Ma essendo voi DRAGHIANI gente in totale malafede, ovviamente darete la colpa al governo successivo.

Per fortuna senso di responsabilità eh, #Giuseppi?  Facendo cadere il governo #Draghi in un momento così fragile dell’Italia è stata responsabilità? Ma passi lunghi e ben distesi, #Giuseppi! #lariachetira
Inoltre non basta dire Agenda Draghi, va enfatizzato nel programma di coalizione, o sotto traccia facciamo gli infingardi per non perdere consensi?

#ElezioniPolitiche2022 Probabile nuova giornata di attesa nel centrosinistra per capire se ci sono margini dall'alleanza anche tra PD, Sinistra Italiana ed Europa Verde. Calenda a #RadioAnchio: "Avanti con l'agenda Draghi, programma chiaro e niente minestroni". Paolina Meli #GR1

Il primato di crescita lasciato dal governo Draghi

Di fit ce ne sono pochissimi. Uno era Draghi.

Buongiorno, sarei curioso di leggere le sue considerazioni sulla lettera di sprone spedita da Lufthansa a draghi sulla cessione di Ita Alitalia. Grazie. 😊

Chi vuole l'agenda Draghi vota il PD !

Ciclicamente a Lampedusa succedono da anni queste cose,ma quello che non ho mai capito di Draghi è la riconferma della Lamorgese al Viminale.Scelta inspiegabile.Un Premier definito un santo,un salvatore della Patria che riconferma una ministra criticata da molti.Mistero..
La crisi di #Taiwan mi fa ancora più incazzare per come è stato sfiduciato il #governo di #Draghi

Ma quando smetterai con le tue pinocchiate, #GiuseppeConte? Avevi firmato tu un decreto per l’aumento delle armi in Italia. Ti vuoi sottrarre anche da questo? #Draghi no ha fatto altro che attuare il tuo piano in un momento così delicato per #Ucraina  #lariachetira

Il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, parlando dell'offerta per ItaAirways, ha detto: "Abbiamo scritto una lettera al presidente Draghi sul fatto che bisogna essere veloci e che la nostra pazienza non è infinita". Ora che FdI è contraria c'è il rischio di un nuovo disastro?
Guarda, se tu dici che "l'invasione" non esiste è perché o sei scarso in matematica o sei figlio di una propaganda che preferisce nascondere il problema sotto il tappeto. Solo nel 2022 siamo a 30 mila sbarchi e questo problema è stato messo in luce anche da Draghi un mese fa.

Dalle urne non uscità una maggioranza netta. #iovotoItaliaViva perchè sarà l'ago della bilancia che piaccia o no alla sxsx. Mattarella potrebbe reincaricare Draghi anche se dubito che possa accettare con un governo con i soliti guastatori. Ricordiamoci che dietro Conte c'ea Letta
@pdnetwork fregati da Calenda con il 4% prende il 30% dei seggi....boh non ho parole, con questi soggetti pensare di vincere è una chimera....urge recuperare un accordo con i 5 Stelle e lasciamo la barzelletta dell'agenda Draghi, la gente è incazzata e Draghi ha fatto poco x loro
Lo stallo sulla privatizzazione di #ItaAirways agita a tal punto i sindacati che alcune sigle non escludono gesti forti, scioperi compresi, per invitare il premier Draghi a dare l’ok alla trattativa in esclusiva con la cordata migliore - via @Corriere https://t.co/eVrGzt8IwB

MORTO UN DRAGHI, SE NE FARÀ UN ALTRO? 

Articolo di Vladimiro Merlin, Presidente Centro Politico-Culturale "Cumpanis" Milano.

 👇 Per leggere l’articolo clicca il link 👇
https://t.co/V6Y2nckvHZ

 #Draghi #crisidigoverno #elezioni #unitàdeicomunisti #comunisti #cumpanis #italia

Domanda retorica.
La domanda è: chi potrebbe sostituire Draghi?
Nessuno.

Attenzione a 1 non farsi iniettare dosi da elefanti.
2 alla spesa , soldi buttati che giovano solo a von der layen, draghi letta...

io in un tweet ho chiesto a Letta se più che su Putin abbia o meno fatto cadere Draghi, non fosse il caso di chiedersi se Biden lo ha fatto salire.
Non mi ha risposto...

aiuti ai poveri?? 1 euro di aumento al mese..
ma va a cagare tu e draghi
Draghi un uomo pericoloso, parola di questo tizio
https://t.co/CYWLTYa1AY

Leggevo la sua intervista sul Corriere, @GuidoCrosetto.
Le sue preoccupazioni sono condivisibili, così come la richiesta di collaborazione tra il futuro governo e l'opposizione. 
Avevamo una situazione simile col governo #Draghi, un uomo capace e stimato.
Quella era la soluzione.
Perché pensi davvero che dal 25 settembre le cose cambiano?
Chi vince tra cdx e csx il prossimo presidente del consiglio sarà Mario Draghi

Ma i furbi che hanno seguito Di Maio, lo statista che tutto il mondo c'invidia, cosa credevano? Che Letta avrebbe cacciato i suoi per far posto a loro?
Chiedano a Draghi e alla Morgese di assegnar loro un porto sicuro e un ottospotto per le prime forme di soccorso e assistenza.

Che sia finito un periodo “d’oro” per i rapporti transatlantici tra Italia e Stati Uniti? Durante il governo Draghi il nostro Paese era riuscito a riacquistare credibilità e prestigio internazionale, soprattutto grazie alla riaffermazione del proprio

https://t.co/tTOpSuedj7

Esatto, tutto il resto è uguale.
programma partito = agenda Draghi
L’agenda Draghi!!!!
Bolletta record da 1,6 milioni di euro: azienda tessile Tirso mette in ferie forzate i 270 dipendenti https://t.co/xPTcd05T9J

 🤣🤣🤣 e rispondi pure .🤣🤣🤣
Quando dici che Draghi lavora gratis, questo basta per classificarti 🤣🤣🤣
A proposito cerca di far vedere il tuo di cervello, ammesso ci sia.....
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Cazzara, parlaci a ottobre di Draghi!
#Villarosa  : “Quest’uomo è un bugiardo” .. parlando di Draghi…. Che coraggio da leoni…😒
Le bugia le racconta lei. Se Draghi avesse voluto sarebbe rimasto. Ne aveva tutte le possibilità.
Dite la verità agli IT: PNRR=Recovery plan ottenuto Per grazia ricevuta dal gov Giuseppe CONTE sfrattato dalla regia pd mercenario ciarlatano ricattatore Renzi in cambio di Draghi il fallito autore della recessione spread aumento prezzi, povertà, carobollette e ke di Dio ci salvi
Giusto, bisogna abbandonare l'ideologia neo liberista di Draghi, abbandonare l'austerity che ci porta in recessione. Salvaguardare il tessuto socio economico, il potere d'acquisto, il tessuto industriale. Intervento dello stato dove il mercato non garantisce il giusto prezzo.

Il ritorno di Draghi 🤣😅😂🤣
Did Putin Bring Down Draghi? by Federico Fubini - Project Syndicate https://t.co/HtpTjLoCtB

per quel che mi riguarda le uniche alternative a Renzi sono Draghi o le lista civiche a patto che non finiscono inquadrate come lo sono gli attuali "onorevoli" che stanno riproponendo la dx al governo e la sx a sonnecchiare sulle poltrone mantenute con grande fatica.#IV4%.
..io ne vorrei due di Draghi...sia mai che in due  riusciranno a triplicare le bollette!!🤭
Qui è Draghi non il centro destra
Che idiozia. All’estero vaccinavano nelle palestre, nelle scuole, negli auditorium (gli amici mi mandavano foto) ed io che non capivo perché, il signor Arcuri, stesse a perder tempo col progetto delle primule da 500mila euro ognuna. Poi arrivò Draghi con il gen. Figliuolo 😎
Credo che entro dicembre tutti gli attuali politici e quelli che hanno governato gli ultimi 30 anni dovranno darsela a gambe levate.. Draghi e Mattarella in esilio forzato.. Ormai gli italiani si stanno svegliando.. Ultimi colpi di coda.. Formeranno ancora un governo e poi stop
Il fatto è che non vogliono vincere. Sono consapevoli della patata incandescente che di troverebbero tra le mani. Altri 5 anni ingovernabili con governo larghe intese escludendo la merda grillina, con uno capace come PdC,  tipo Draghi, e ci salviamo.
Se con il 2% è riuscito a scatenare quel popò di putiferio in questi due anni, dettando l'agenda politica e facendo arrivare Draghi, con il 5% pensa cosa potrà fare! Di sicuro farà la differenza anche nella prossima legislatura. Sono pronta a scommetterci 😉

Un po' complicato per un Movimento di scappati di casa e miracolati ma ci proviamo. In sintesi, l'obiettivo minimo dell'Agenda Draghi è quello di risollevare l'Italia dal tentativo del M5S di distruggerne il tessuto produttivo rendendola una vassalla di Cina e Russia. #Conte #M5S
Ritorni Draghi e l'Italia non si farà male...😏
Decreti sicurezza è programma Lega. Riforma Cartabia se l'è inventata Draghi. Tu confondi sia i partiti sia i programmi sia i governi. Datti all'ippica che è meglio.

Ma di cosa parla? Del risultato per le manovre del precedente Governo Conte? Draghi non ha fatto niente in due anni che verrà ricordato,  tranne quella maldestra autocandidatura al Quirinale

Già già moto e draghi super tamarri è l'ideale eheheheh
Villarosa e Misiani ( PD e lo sottolineo) smentiscono Draghi in diretta televisiva, altro che agenda Draghi . Meditate gente.
Mentre Fratoianni quello cocomero ha votato 55 volte contro Draghi e ieri ha votato contro adesione Svezia Finlandia alla NATO voluta da De Gasperi osteggiata da Togliatti che appoggio carri armati russi contro Ungheria sono per la libertà voto italia viva e Renzi migliore politi
Ma dove la vendono l’agenda Draghi?
Io si ,come sono convinta che l’Italia è spacciata .draghi vende Alitalia ai tedeschi e ci libera da un fardello e la Meloni blocca tutto
E pensare che un anno fa #Draghi era saldamente al Governo, il #PNRR era al sicuro, l'#Ucraina non rischiava il disastro #nucleare ed avevamo alzato la Coppa a #Wembley in faccia agli inglesi, certi di dare spettacolo al Mondiale.
Perché, chi l' ha sostenuto il governo Draghi, oltreche'il csx?
Tutti a sventolare “ l’agenda Draghi “, come fosse il Corano, ma altro non è, se non la prova del loro fallimento al governo e della messa sotto tutela del paese da parte dell’EU. Il loro programma è la nostra schiavitu’ !!!! SEGUE👇
Se un anno e mezzo fa invece di fare il giro dei Ciampolilo e dei Mastella per salvare il culo di Conte aveste sostenuto l’arrivo di Draghi SERIAMENTE, invece che produrre le cretinate di Letta... adesso sareste quelli che possono credibilmente presentarsi come eredi di Draghi😜
Quando c’è stata la vergognosa sceneggiata in Senato, con 5S, Lega e FI che non hanno votato la fiducia, come avrebbe potuto Draghi andare avanti? I 3 partiti si devono assumere la responsabilità di fronte ai cittadini di avere fatto cadere il governo, senza ipocrisie

#Draghi e governo + parlamento + istituzioni hanno messo tutto sotto segreto militare - sono loro i complici di questa infamia  - noi non c'entriamo nulla!👇👇👇
Di Maio non ha tolto la fiducia al governo Draghi.

IMPERDIBILE!!! 
“Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia! È responsabile dell'ideazione delle politiche di vaccinazione di massa più punitive, discriminatorie e segregative in Occidente! 

https://t.co/lXlkX7XLVO
"se la Lega avesse compatta votato NO all’ennesimo DPCM liberticida non sarebbe caduto il Governo?"

Chiaramente ed incontrovertibilmente NO.
Draghi & c. non chiedevano di meglio che una cosa simile per levarsi di torno la Lega.
Non capire questo è... fate voi.

Questi sarebbero  gli aiuti promessi da Draghi?
Una colossale presa per i fondelli ai lavoratori!E dovremmo votare quelli che rimpiangono Draghi,quello che da' l'elemosina ai lavoratori pero' non toglie il 100% degli extraprofitti alle aziende di energia!!Letta vuole questo!!

Davvero, che insolita lettura... sembra un altro libro.
Draghi non è certo scappato, ha solo voluto fare lo stronzo per non contrastare gli imprenditori e continuare a non dare un cacchio agli italiani poveracci (che era quello che chiedevano Conte e Landini)

Con la cura Draghi avremmo avuto un paese normale e una sanità normale in pochi anni
Maledetti anti-italiani!

"Macchecos'è l'agenda Draghi?
È fisicamente un agenda? O no?"

Col pd?
Ma se sono un armata Brancaleone
Che va da agenda Draghi ai vergognosi della pace in Ucraina disarmando gli ucraini e resa totale ai no tutto
Meglio soli

Quando #Renzi e il #PD hanno macellato lo statuto dei lavoratori, le iene e compagnia cantante dormivano?
Avrebbe mentito, non avesse detto che invidiava i sauditi per il costo del #lavoro.
PS le riforme di Renzi nè #Conte, nè #Letta e nè #Draghi le hanno cancellate...
Ce lo dicono in faccia che votare l'uno o l'altro non fa differenza.
Chiunque vincerà porterà avanti l'Agenda di Davos (dicono Agenda Draghi per fotterci meglio).
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Giuseppe Conte: "Abbiamo detto no al PD, no al mega-inceneritore che vogliono, no a Draghi e chiunque voglia tornare al passato" https://t.co/ihqpIBnBeb

Ita, Lufthansa scrive a Draghi: “Fate presto”. Rampelli: “Basta ricatti, siamo una nazione sovrana” https://t.co/DjJ9IMblD3
Mi elenca le cose buone di Draghi 🤔🤦
Altro buonissimo motivo per votare contro chi vuole ancora Draghi al governo!!!

 Sondaggi politici: Draghi il premier preferito, Berlusconi davanti a Letta  https://t.co/eo8UdRU0Ws🔴 ⤵️

E alla fine si scopre che l'agenda Draghi somiglia alla mqncetta di 80 € di Renzi.

Avete distrutto, per vostri interessi personali, la migliore leadership per l'Italia, quella di Mario Draghi, l'unica personalità di alto livello in grado di costruire un paese migliore a livello nazionale e internazionale. La caduta dell'Italia é iniziata, non la sua ripartenza.
Le riforme di Draghi.....
Draghi ha sempre sostenuto che senza tutti i partiti che avevano sostenuto il governo non sarebbe andato avanti.
I regali di #Draghi alle multinazionali

Naaa, Calenda si mette con la Dx e la Dx (una dei due è il PD, indovina quale!) e fanno il governo 'Ndranghetista Draghi II.

seriamente pensa che Draghi si sia fatto dettare le condizioni da Calenda?
una commissione d'inchiesta sarebbe il minimo, il problema è che sarebbe composta dagli stessi che hanno supportato draghi e speranza e il loro governo fatto di numeri disastrosi, economici, sociali, sanitari
Chiedi a Draghi cosa ha fatto per il Sud? Perché nn gli dici come hai tolto gli 80 milioni di euro previsti per il Sud?
In 18 mesi non ha “istruito la pratica” del nuovo Piano Strategico del #Turismo ma ora, dopo aver fatto cadere il governo #Draghi, in piena campagna elettorale pianifica il 2023-2027.
Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte2, Draghi. Tutti governi pd. E i legaioli "Se vince PD faranno ius soli". Hanno avuto 7 governi per farlo ma niente... Capire che l'argomento serve a PD tanto a lega per fare campagna elettorale ma nessuno lo vuole davvero no eh? Coglioni
Non ho capito dove sta il problema se il Pd decide di dare ammucchiate.. 1) saranno gli elettori a decidere. 2) il mandra del cdx è l'unità della coalizione e i numeri sono a favore. rilassatevi. e viva Draghi che è l'unico che lavora!
Ha appoggiato con Draghi con il suo Movimento, facendo votare dei provvedimenti di cui ignorava il contenuto. Andiamo bene. 😳
mi sa che sono i risultati dei grandi accordi sul gas con i paesi africani di  Draghi
meno male che c'è ancora Draghi che, in sordina, continua a lottare per il bene del suo paese e delle sue casse che tutti i fannulloni si stanno preparando a saccheggiare. Italiani permettendo.

Agenda Draghi sì, ma quello che Draghi lo ha fatto diventare PdC in alleanza no. Coerentissima, proprio
Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte2, Draghi. Tutti governi pd. E i legaioli "Se vince PD faranno ius soli". Hanno avuto 7 governi per farlo ma niente... Capire che l'argomento serve a PD quanto a lega per fare campagna elettorale ma nessuno lo vuole davvero è difficile.
Era iniziata con Draghi e voi insieme a Conte e Salvini lo avete cacciato, siete indegni e traditori dell’Italia
È no caro sono stata io.strega romana sortilegi h 24 e l' ultimo discorso Draghi feci fattura nera
Ma se la tenesse Draghi, noi abbiamo già dato!!!
Non mi risulta che Draghi sia stato eletto.
Purtroppo è la legge elettorale. Se i 3 pagliacci non facevano cadere draghi si poteva votare con una legge elettorale più degna e con una situazione in sicurezza dei conti. Ma questo è ormai
#Draghi ahimè è stato bruciato da fiamme populiste irresponsabili. Ovviamente il tutto a vitalizio assicurato.
Draghi no. La sua agenda sì.

Il 25 settembre @ItaliaViva sarà in campo per difendere l’azione di riforma iniziata dal Presidente Draghi.
Ora tocca a ciascuno di noi.

Unisciti alla campagna #Dammiil5  e diventa volontario!✋

Per iscriverti: https://t.co/Rp1jwqcMtf
Partiti, coalizioni, mestieranti della politica e nuovi cercatori di poltrone si stanno sbattendo per niente: a settembre Mattarella darà a Draghi l'incarico per formare un nuovo esecutivo. Niente immunità, spiace  ♂  🤷🏻
#ElezioniPolitiche2022

Per completezza, ricorda ai tuoi lettori che la Costituzione è appena stata modificata da Draghi in due articoli, nel silenzio generale:
https://t.co/q1Uzbl5mWP
France info doit être l obligée de Poutine. A coup sur ils ont participé à la chute de Mario draghi et au financement du RN.
Pareil pour Amnesty International. J'espère que notre bon président coupera les subventions de la 5 eme colonne Russe. C'est nous qui savons.

Hai capito #Draghi? È scappato a gambe levate con la sua agenda del cazzo, altro che sfiduciato! 
Maledetto #governodeipeggiori, i danni che hanno fatto li stiamo solo iniziando a vedere.

Ti posso dire che inizio a pensare che come Draghi era felice di fuggire (o pdr o fuga era il suo motto), il PD con i suoi amici sono felici di perdere? Penso l'outcome sia già scritto e che pure la Meloni non sia così contenta di vincere...

La batosta arriverà a prescindere
È evidente che #Conte si rivolge a persone in grado di intendere e volere, e lo dice uno che lo ha frastimmato per aver sostenuto quella porcheria schifosa di Governo Draghi. 
Il problema è che in Italia ci stanno minimo 20 milioni di soggetti a cui l'infermità mentale va stretta

@FossGregfoss @LawrenceLepard Before leaving Draghi puts together $14.6B aid for plebs that "won’t widen the country’s budget deficit, instead costs will be covered by stronger than expected economic growth and higher taxes" ..can't make this stuff up🇮🇹 😂
https://t.co/9MupmaJIvn

Se democrazia e governo sono solo dei ricchi?
Draghi: Socialismo liberale
Discorso elementare sulle somiglianze e sulle dissomiglianze fra liberalismo e socialismo
https://t.co/DVA58tH57S
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No è un governo di merda,  a parte che c'è un governo. Agenda Draghi.

Non sopporto la gente che per ignoranza fa il gioco del Draghi di turno che mette in ginocchio migliaia di piccole e medie imprese. Ed al danno si aggiunge la beffa perché vengono tacciate di ladrocinio. La gente come lei è dannosa e va contrastata. Aspetto lo studi(5a richiesta)
Quei soldi senza Draghi ce li avrebbero dati col cavolo.
MELONI: SEMPRE STATA IN ACCORDO CON LETTA E DRAGHI PERNIL 90% DELLE PROPOSTE. IN PRIMA LINEA SU INVIO ARMI. LETTA IL AUO ALTER EGO. SALIVINI UN FANTOCCIO. RENZI CHE CAMPA VON UN 3%, VILE AFFARISTA COME TUTTI. MI DITR XCHÉ DOVREI VOTARE MELONI O PD O LEGA? CAMBIARE ARIA PLEASE

e Draghi il Bambinello Gesù in mezzo 😂😂😂😂😂
Questo ha fatto #Draghi per contenere la inflazione. Naturalmente adesso i soliti diranno che è poco, che si potevano dare 10.000 euro a persona facendo debiti bla bla bla........
Questo non è lá Agenda Draghi!!!
Senza la garanzia di Draghi al governo col cavolo ce li avrebbero dati, avrebbero trovato ogni cavillo per disattendere le loro promesse, cari miei . Da giorni starnazzano tutti per declamare meriti che non hanno e la prova è la richiesta fatta a Draghi di tirarci fuori dai guai

Con Draghi noi Italiani avevamo ritrovato la voglia di credere nel nostro Stato e una forza politica che avesse avuto il coraggio di raccogliere la sua eredità e rinnovare quell’impegno con altruismo e determinazione avrebbe fatto la differenza il 25settembre
È tutto questo che non funziona, che non è inclusivo, che spinge gli italiani all’astensione. Non è così che si costruisce un consenso condiviso con chi la pensa diversamente per risolvere i problemi collettivi. Draghi? Con Draghi avevamo ritrovato la fiducia nello Stato
Rivoglio Draghi, Voto Renzi
Draghi prende appunti. Orlando chatta con Letta sulle liste. Giorgetti spaesato da Salvini che vuole la lista dei Ministri prima delle elezioni.
Rivoglio Draghi, Voto Renzi
Rivoglio Draghi, Voto Renzi

Difatti da bambino quando mi dicevano i sacerdoti sono i ministri di Dio,un sospetto mi venne e ne chiedo ragione vedendo i bambini del Biafra morire di fame,cosa sempre attuale, e coppe d'oro e paludamenti per la messa.Alla fine dopo decenni capii che Draghi era Dio 1/2
Letta e Calenda mettono "l'Agenda Draghi" al centro del loro programma.Cioe' continuerebbe la presa per il culo di Draghi nei confronti dei lavoratori,famiglie,piccole imprese solo che lo farebbero Letta e Calenda!Ora mi e' chiaro il loro programma!!
Faccio una proposta politica seria. Appena i nuovi parlamentari saranno insediati facciamo un lockdown volontario fino a quando non rifaranno un Governo Draghi.  Essere governato da uno degli attuali leader sapendo che potrebbe esserci Draghi mi fa  girare tutto.

Conte aveva proposto a Draghi 9 punti per un accordo, Fratoianni propone a Letta 9 punti per un'alleanza, il centrodestra ha firmato un programma di 15 punti. Sono 33 punti, altri 7 e siamo matematicamente salvi.
Se emergono e bisogna farli emergere i decessi causa vaccini a migliaia ovunque salta il giochino di Speranza, Conte e Draghi e vanno tutti sotto processo e fuori dal parlamento. Quale il gioco di Berlusconi che appoggia un falso sempre schierato come Brindisi ?
Pensi che perché voti Renzi ci sia un nuovo governo Draghi? Chi ti ha raccontato questa barzelletta?
in a Draghi world, there's no ➖

Ha ragione Travaglio quando dice che Draghi scappa perché non vuol essere lui l’inquilino di Palazzo Chigi in autunno.Tutto tramato alla perfezione perché il drago non perda la sua immagine ma soprattutto la faccia!Il migliore del bigoncio.
Un alleanza sotto la cd “Agenda Draghi” può funzionare solo in un caso: con #Draghi candidato, allora la #Meloni non avrebbe scampo. Ma la somma PD+Azione non va da nessuna parte. Quindi, caro Letta, o convinci Mario, oppure trovi la quadra con i Cocomeri. Non c’è terza via.
Per #letta #draghi #monti ed altri non è successo nulla.
Veramente alzo la mano perché non so’ a chi votare. Per me sono tutti uguali.Dopo Draghi secondo me c’è il vuoto
Mi spiace moltissimo, ma in coalizione con voi ci sono forze e personalità politiche che perseguono valori anti-liberali e del tutto opposti all’agenda Draghi. Avete annacquato l’intero impianto di New Europe. Per non parlare dell’aiuto che darete ai populisti. Una brutta scelta.

Quest'agenda Draghi è fisicamente un'agenda o no?

#boris #guzzanti #mariano #pacchettoazionario
#Elezioni 
Calenda a Letta: “Rimanere sull’agenda Draghi”

https://t.co/QtaMW8IUBD

ve lo immaginate un parlamento senza #Renzi durante il famoso #Papeete? 

e quando stavamo presentando un PNNR impresentabile nonostante gli stati generali e invece é arrivato Draghi? Dove i servizi segreti erano sotto #Conte famoso e convinto atlantista?

Arrivare in parlamento e dire “faccio io” esattamente come chi usava i dpcm e le dirette Facebook? Ah sì sarà una cosa così. 

Poi Draghi quanto meno faceva decreti legge che poi portava in parlamento.

Allora le può portare avanti il PD.
Per quanto mi riguarda voi di SI che non avete sostenuto il governo Draghi, non avete diritto di parola.
(opinione personale)
Ma, negli "affari correnti", rientrano le procedure di scelta dei direttori generali in Presidenza Consiglio Ministri?
I vincitori li nominano i #Ministri del Governo #Draghi, o pretenderanno che i nuovi Ministri li nominino.
Soliti rilievi a vuoto?
Sottoscrivo tutto.
Posso solo aggiungere che insieme a Salvini e Berlusconi, hanno contribuito a far crollare tutto: Di Maio che si è sfilato (ed era già preparato) e la Meloni... l'unica all'opposizione.
Draghi ha fatto l'offeso e ha mollato gli italiani (che patriota).

Lei parla di normale dialettica all'interno di un partito, basta prendere il Pd.
Mi sembra però che Gozi (a) facesse riferimento a divisioni ben più nette, come pro o contro la Nato oppure pro o contro Draghi e (b) parlava di coalizione, non di un partito.
È tutto diverso...

"Agenda Draghi non si tocca".
Ma chi ca..o li voterà, questi?
Manco i parenti.

Mai il detto “fare i propri porci comodi in casa d’altri” fu meglio e plasticamente rappresentato.
Ma stavolta sto dalla parte di Carletto: a Enrico e al suo PD di succubi per vocazione (Monti, Renzi, Draghi) sta proprio bene!
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Ehhh...non so se come Letta jr è affiliata con Draghi al loggioni mondiale paramassonico del Bilderberg Group...
Draghi meglio non torni
Quindi per la proprietà transitiva anche #Draghi ha contribuito mandando armi a #Zelensky. Votate il 25 Settembre per farli scomparire dalla politica

No ti sbagli Draghi può bruciare insieme ai coglioni che lo vogliono… ma se cerchi un alternativa con Paragone hai sbagliato tutto  era quello che intendevo, poi buona vita ache a te😉
 vedremo cosa sarete capaci di fare senza Draghi, a prescindere da chi vincerà …😂😂😂

Renzi???finalmente si è’ “perso trascinato”nei cess..ripieni di escrementi???La sua naturale e prossima fine,insieme a salvini, meloni, berlusconi, draghi, Napolitano e mattarella e al loro seguito tutti, nessuno escluso,i ladri arricchiti sulla vita degli Italiani

Nou ja weet je nog de Big Bazooka van Draghi?
che non è possibile. Quindi non sfracassate  i cabasisi ...voi andate con chi vi pare noi andremo soli e non faremo credere nulla realizzeremo l'agenda Draghi....
Andrà a finire che PD-Azione e LEGA-FI si azzufferanno per  realizzare la cosiddetta Agenda Draghi? Ma st'Agenda che cos'è,che c'è scritto? Mistero.E Draghi sta zitto mentre tutti se la contendono? Booh! È tutto un ciarlare a vuoto e l'Agenda NON ESISTE.
Avrebbero dovuto restare entrambe fuori dal governo Draghi ma avrebbero dovuto già prima promuovere iniziative extraparlamentari: disobbedienza civile contro chiusure e coprifuoco, class action contro i DPCM (che oggi le sentenze stanno colpendo), ricorsi alla corte costituz. etc

Si può discutere del suo passato, ma Di Maio ha portato i grillini verso il Pd, da 20 mesi è il ministro degli Esteri che ha portato avanti la politica di Draghi nel mondo. Che ha stradifeso l’Ucraina. Che ha rotto col M5S. Rispetto a gente come Bettini non c’è confronto.
Ecco vedi su Rizzo sono d'accordo. Almeno è una persona coerente. Io non sopporto più di essere preso in giro da questi che fanno finta di litigare e poi fanno le ammuccuchiate per sostenere il Draghi di turno. Ma ci rendiamo conto di quello che hanno fatto con Draghi?

Gli aiuti imminenti ai poveri da almeno 30 anni a questa parte quando cade il governo  PS.Conte non ha fatto cadere proprio nulla, è Draghi che si è dimesso.🤣🤣🤣

Letta e Calenda sono gli unici che vogliono agenda Draghi che gli italiani non vogliono solo perché non hanno programmi e per darsi delle idee...Fratoianni esci il prima possibile...risolvi i veri problemi della gente
Poi magari grazie alla famigerata “agenda Draghi” questi ladri avranno anche preso dei contribuenti pubblici. Viva l’Italia.
Dei partiti che hanno appoggiato il governo Draghi, nessuno.
Agenda Draghi? Ma cosa vuol dire?
#Ansuini portavoce del Governo #Draghi
A me non me pare né #Berlusconi né #Draghi questo. Ed è quello che ha ottenuto i 209 miliardi per il #PNRR. Capito Carletto? #GiuseppeConte
E tu cerca di essere coerente. Uno che ha sempre votato contro il governo Draghi non può fare parte della coalizione che sul programma Draghi si basa.
Calenda.... Lui e Renzi sono i Gianni e Pinotto della politica italiana. A proposito di agenda Draghi, questa che fa? Arriva fino a 31/12/2222, e dopo solo pagine bianche.. voi che fate? Vi mettete a piangere . Non siete neanche in grado di creare un agendina
Quindi vale anche per quando fu buttato giù Conte? O vale solo per sua santità Draghi?

Anch'io lo credo,il 25 vincerà il cdx e di tanto. lista ministri e premier prima del 30, a metà ottobre PDR e PD scatenano i cani.. Metà novembre draghi e gli Usa di nuovo premier. Film già visto.
Concordo… specie dopo il Governo Draghi: una battuta che chiama l’applauso (…nell’avanspettacolo!).
Mario Draghi is probably the most qualified Italian politician to steer the Italy's economy through these difficult times and his demise provides a good argument against proportional representation?

TI FANNO L'ELEMOSINA CON I SOLDI TUOI, TI FANNO PATIRE LA QUASI FAME,MA POI PER LORO ABBONDANO,QUESTO È IL GOVERNO DRAGHI
https://t.co/ivWH1jvmCj
Parlano, parlano a casaccio senza riflettere su quello che dicono e pure su quello che fanno.

Nel frattempo #Draghi lavora in silenzio.
Il PD spera tanto nell estensione..così che il CDX non
  raggiunga la maggioranza..e rifare il Draghi bis

Sono elemosine #Draghi #decretoaiutibis 
15€ in più in busta paga fino a dicembre 2022

Ha ragione Draghi:
Decreto aiuto agli speculatori.
A chi altri, se no?
Mica è Giuseppe Conte.

le casse dello Stato ? 

disintegrate da Draghi - contenti ?

Io puntualizzarei Draghi.
Li mortacci sua

Sindacati beffati nuovamente da Draghi: “Briciole su pensioni e cuneo.......Benefici minimi, così è meno del bonus da 200 euro” Inflazione vola verso il 10% e hanno deciso di dare incrementi retributivi intorno al 2% con il DL AIUTI 
Protesta di Cgil e Uil: su 14 miliardi, solo
La competenza (draghiana) in sintesi: 

- 110 bonus provvedimento Movimento5Stelle 
-  11 emendamenti governo #draghi 
- fatture ferme per lo smobilizzo 
- 40.000 imprese al limite della sopravvivenza 
- la responsabilità è del #M5S

Controllo sociale? 
Dove passa draghi è obbligatorio 
https://t.co/rV85fsvT8w

VOUS NE DEVEZ PAS IGNORER QUE TOUS NOS PROBLÈMES VIENNENT DE KLAUS SHWAB ET DU FORUM DE DAVOS …
Macron est infiltré par ces fausses élites richissimes, Trudeau également…draghi idem … et puis derrière on trouve : Georges Soros - Bill Gates - Ursula Vander la hyène  etc etc
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QUALCUNO SPIEGHI A #SPERANZA E #DRAGHI LA PERICOLOSITA' DELLA 4A DOSE NEI FRAGILI #mariaritagismondo  spiega esaustivamente a cosa  si può incorrere con un siero che non previene e non protegge ma rischia di indebolire   il sistema immunitario cronicizzando malattie
Vuoi Mario Draghi presidente del consiglio e come prima cosa scrivi che sei socialista...ok hai capito tutto.
Mettilo nel programma dell'ammucchiata da Brunetta a Fratoianni passando x Calenda Bersani Speranza Orlando Boccia Provenzano Landini Anpi sardine Schlein. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino, smacchiatori di giaguari.
Grazie a Draghi.
E manca ancora Olanda e Italia per completare il quadro… ma finché c’è Draghi terranno la notizia sotto traccia fino a fine elezioni per poter accusare il vincitore se diverso dal PD…

E manca ancora Olanda e Italia per completare il quadro… ma finché c’è Draghi terranno la notizia sotto traccia fino a fine elezioni per poter accusare il vincitore se diverso dal PD…
E che cambia se ne avete già parlato? È uno che con molto meno della Lega ha spostato molto di più, compresi, purtroppo, i governi Conte2 e Draghi. Non mi piace ma l’abilità che ha (e che non ha chi si limita a guardare i numeri sospirando “non posso”) è fuori di dubbio.

Mi state dicendo che #Conte ha criticato l'agenda #Draghi senza neanche capire cosa trattasse? Curioso vero?
Britannia con le ali? Ita Airways, l’ad di Lufthansa a Draghi: «Siate veloci, la pazienza non è infinita» https://t.co/A799cfpwYw
Solo il genio di Conte pensa che Draghi abbia sbagliato tutto ! Bisogna essere proprio un demente !

qualcuno dica a calenda che per recuperare l'agenda di draghi bisogna fare un "salto in grecia" 🤣
Più pubblicità fate a #Draghi più sta sui maroni.

Ecco perché avete spodestato Draghi, vi faceva lavorare troppo!!!
Italia come il Ruanda, UE ci paga per tenerci i clandestini: Draghi ci prostituisce https://t.co/Jocpw2Z6dx
E chi ti crede più? Avevi promesso di non buttare giù il governo Draghi. Promessa non mantenut. Gli hai negato la fiducia. Qui di le tue sono promesse da marinaio.  Sei sleale e infedele.
D'accordo sul pisano..., ma SI-EV lo sapevano bene che il programma di Letta era l'agenda Draghi: è  stata la prima cosa che il PD ha detto appena c'è stata la "crisi"...di governo, per questo non si capisce/non capisco proprio la manovra, se non per mero opportunismo,di entrambi
Io col Pil mi ci faccio il bidet....Draghi e Speranza saranno per sempre la pagina più nera dei governi del dopoguerra....con la coscienza sporca di sangue grazie alla loro Tachipirina e Vigile attesa.... Per me che siano in libertà é già un affronto.

Dissero quelli che hanno elogiato Draghi come fosse il Salvatore!
Ma scusate dove si trova questa agenda o programma Draghi. Qualcuno sa dirmi cosa c è scritto? Per me c'è state a cogliona' un altra volta. Per questo alle elezioni andrò ma faccio mettere a verbale che non voto perché nessuno dei candidati mi rappresenta

Io vorrei Draghi Conte ,Speranza e Company in galera a vita

... Con le arie che si dà Draghi.. Basterà una sua foto in tutte le aule...
Mise Draghi alle strette? Secondo lei Draghi si fa mettere alle strette da Paragone? Ma non scherziamo.

No!

It just made the ultra wealthy even more wealthy.

It just gave the US and UK central bankers something to opine about ad nauseam on their way to a highly remunerated retirement!

I totally absolve the Magnificent Mario Draghi from the above description!

Perchè #Draghi è tutto, meno che uno di Sinistra. Basterebbe questo a definire l'alleanza tra il #PD ed #Azione.
Chissà, forse non hanno abbastanza soldi per pagare chi gli cede il diritto di riproduzione del simbolo della "DC." 
#25SEttembre 
Link  ▶️
https://t.co/Xdu8FXsJLj

Proprio su questi temi che il mio voto non Ve lo do più!!
I temi che hai nominato non possono essere parte dell'agenda Draghi.
Lavoro stipendi e pensioni..sono 30anni che i salari sono fermi anche grazie al PD.
Diritti?Insieme ha chi ha votato contro il ddlzan

Andando divisi il rischio che la destra potesse stravincere, ottendo i due terzi del Parlamento e cambiare la Costituzione era reale. E a chi dice più conveniente correre da soli, vorrei sottolineare che vogliamo contribuire a proseguire l’agenda Draghi.
Intervista a @LaStampa

6 euro al mese.....
6 euro.....
Aiuti di sto cazzo
E questo sarebbe il fenomeno che l'Italia dovrebbe rimpiangere?
#Draghi
Riproposizione: ripropongo un mio post del 18/6/2922
Ucraina: 2 mesi fa circa il premier Draghi con un infelice battuta disse agli italiani "volete la pace o il condizionatore". Gli dico che voglio il condizionatore per la pace questa verrà imposta con le armi dai russi.
I ministri di Draghi dovranno cercarsi un lavoro. 
https://t.co/OVy6HH3XuQ

Con Draghi a Chigi  si dormiva meglio. Ora se nn abbiamo Qualcuno di Autorevole come dialoghiamo con il Mondo ? Manco lo ricevono.... 
NON vi consiglio il film THE DAY AFTER.....

Ma si, sono io che non ho capito la strategia, il si all'obbligo vaccinale ed il GP per prendere tempo e far cadere Draghi. Nel frattempo ho dovuto vaccinarmi, sotto ricatto, per lavorare e mantenere la famiglia. Tanto se crepo a voi non frega un cazzo. 
E nemmeno chiedete scusa

“Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia!
È responsabile delle politiche di vaccinazione più punitive, in Occidente! E' molto più probabile che la prossima crisi dell'euro scoppi prima nelle strade d'Europa che nei mercati finanziari!” https://t.co/dNCTw18WCp
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Elio sei davvero senza ritegno. É dalla caduta di Draghi che a sinistra dicono lo stesso se non di peggio della destra. Moh vieni qui a "impaurirti", ridicolo. Degno parlamentare del PD.
Per fare a Brandelli l' Agenda di Draghi ,bisogna mandare a casa chi lo ha sostenuto : PD e CDX
Proprio "Just in time" direbbe Draghi.
La Lega ci ha governato col PD e non c è nessuna garanzia che non lo rifaccia, magari anche col loro amato Draghi

risposta del governo italiano al consiglio dei ministri europeo aprile 2022 su sentenza cedu Ilva. nella difesa il governo (draghi) scrive di aver eliminato scudo penale. sono sempre stata d'accordo nel tenerlo, e sostenuto che averlo tolto ha fatto andare via ArcelorMittal. ma
L’Agenda Draghi farà la stessa fine di una ben altra nobile agenda rossa appartenuta ad un giudice dilaniato e carbonizzato da Cosa Nostra. https://t.co/XwRpL0Ve13

Lo ha solo incalzato... È Draghi che è stato permaloso... 🤦
Massima stima per per lei ma questa è un'uscita veramente superficiale e fuori luogo. Spariamo sui pochi che dall'interno del Parlamento hanno cercato di difendere i ns diritti? Ed aver votato o no draghi non c'entra nulla visto l'allineamento anche di quelli all'apposizione.
Really good piece discussing what Draghi was able to accomplish - primarily on energy in the face of Russian cutoff threat - during his time in office, as well as as what the next (likely) govt will mean for NATO and EU https://t.co/fMfzeAU3qO
Agenda #Draghi: come sterminare le piccole aziende (bar, pizzerie, autonomi, negozietti)
L’Agenda Draghi senza Draghi non è l’Agenda Draghi. Non è l’abito che fa il monaco!

Governo Draghi grazie a Renzi che ha mandato a casa Conte ritirando dal governo i suoi ministri.
Quindi dici che governare nel 2020, con lo scoppio di una pandemia e nel 2021/2022, con l’arrivo dei vaccini, è la stessa cosa? O che l’aumento del Pil del 7,6%, trainato dal bonus 110% di Conte è merito di Draghi? Vi rivolgete ad un elettorato di stupidi o ci credete veramente?

Italy's right-wing frontrunner asks Draghi to freeze Ita Airways sale https://t.co/CkjN3VtdjD
Trovo che tanti di cdx assomiglino molto ai piddini. Si arrampicano sugli specchi pur di difendere le scelte obbrobriose della Lega nel governo Draghi. Ideologia pura. Non mi piace per niente. Almeno chiedete di rinnegare il gp!
Il limite l’ha dato all’Italia facendo cadere Draghi. Se l’avesse sostenuto, avrebbe ricreato un partito di centro e liberale che avrebbe tenuto nel tempo. Non le televendite per pensionati che sta allestendo per l’orrida alleanza a cui aderisce.
Io non l'ho mai attaccato e anzi lo stimo. L'unica cosa che gli rimprovero sono le giustificazioni che da per aver sostenuto Draghi. A mio avviso fanno acqua da tutte le parti. La stima per lui rimane ed infatti spero prima o dopo cambi partito. Che ci sta a fare con la Lega?
New video by Tele Italia: Governo Draghi aumenta pensioni e stipendi di 10 euro (lordi). Sindacati: "Una vergogna" https://t.co/UkwvbDURIC
Il primo piano per i fondi PNNR scritto dal "fenomeno" Conte VOSTRO ALLEATO è stato BOCCIATO dall'Europa e rispedito al mittente. In seconda scrittura, con Draghi e con l'intervento di altre forze fra cui FI, il piano è stato accettato. Siete impastati di bugie, cazzate e ODIO!

Oppure Draghi bis ma fuori M5S FI Lega. Letta-Meloni possono avere un futuro

Agenda Draghi, prima pagavamo il gas 15 euro x mwh adesso oltre 200 euro al mwh, agenda Draghi, ma v.......

Purtroppo Grillo ha condannato il paese quando chiuse la porta in faccia a #Bersani. 
Lo dico col senno di poi vedendo come ha invece appoggiato senza condizioni il governo Draghi e fatto passare per uno dei suoi Cingolani.
Chissà se Conte riuscirà a salvare quel che resta.
#atuttomondo

Indonesia: aumento dei prezzi per vedere i draghi di Komodo

L'articolo completo disponibile al seguente link: https://t.co/LNzafdHk7Z

Questo e altri articoli sul portale: https://t.co/7RBigxCm8h

#komodo #dragodikomodo #isoladikomodo #unint #unintrome #roma
Si litiga sul nulla… in fondo l’Agenda Draghi è come un quadro di Jackson Pollock: chiunque la guarda ci vede quello che vuole…
#ElezioniPolitiche2022

qualcuno avverta calenda che per recuperare l'agenda di draghi bisogna fare un "salto in grecia" 🤣

#pd #Elezioni2022 #LettaCalenda

Il motivo è che a Versailles puoi anche fare la rappresentanza. Ma oramai è chiaro che i nobili governano sulla plebe col pugno di mafia.
Il governo Draghi era più che liberista, era 'Ndranghetista.
L'80% della popolazione non ha rappresentanza parlamentare.
Ce ne serve uno nuovo

Che serietà commovente!Non si governa con Conte che chiede rispetto e conto del programma di governo con i 9 punti come minimo sindacale ma si imbarca Nicola Fratoianni che ha votato 55 sfiducie secche a Draghi e poi non le vuoi chiamare accozzaglie! https://t.co/uiVpOvOddf

E non hanno chiesto niente a vantaggio dell'Italia, solo un plie alzato la gonna e ha abbassato la testa.
Grazie Draghi.

Non è chiaro per nulla.
Mi dici il contenuto della fantomatica Agenda Draghi?

"Realizzare il PNRR e occuparsi del Covid" non vale. Quello è il titolo della traccia lasciatagli da Mattarella.

Tra i tavoli della casa del Popolo, tra puzza di sigaro e di vinaccio, sentivo spesso discorsi così.
Mi sono rotto di turarmi il naso ogni volta che vedo le urne.
La soluzione ce l'avevamo in mano (Draghi) ma qualcuno nn poteva più aspettare , perché poi sarebbe sparito.
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Becchi:Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni   https://t.co/cXVxMRCekK 73
Byoblu:A BREVE LUFTHANSA COMPRERÀ ITA: “VOGLIAMO CHE DRAGHI FACCIA PRESTO”   https://t.co/fnCH8xTO5T 53
Becchi:Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni   https://t.co/4iHz5nJnOf 73
Mori:Manifestare per Draghi? Può farlo solo un ignorante funzionale. https://t.co/NWKE2G14Hb 59
Byoblu:A BREVE LUFTHANSA COMPRERÀ ITA: “VOGLIAMO CHE DRAGHI FACCIA PRESTO”   https://t.co/AJ4dJVI3lD 53
Più nominate #Draghi più sta sui maroni.
Mori:Draghi vattene! Ma siamo davanti all’ennesima farsa… https://t.co/9ezzUQGmsA 38
Becchi:Quirinale e nuova fiducia (non sul dl Aiuti), così Draghi esce dal cul de sac   https://t.co/Pbxl8xa1Uk 7
Che palle questa agenda Draghi. Ma non se la può portare via. La sinistra è un disco rotto con L agenda Draghi
Mori:Manifestare per Draghi? Può farlo solo un ignorante funzionale. https://t.co/yS37nXgSpk 59
Matteo Messina Denaro. Sicuramente più moderato di Draghi.

Mori:Draghi vattene! Ma siamo davanti all’ennesima farsa… https://t.co/8XHhBypuiH 38
Becchi:Draghi resta o non ne può più? Che cosa può accadere mercoledì   https://t.co/G12WuYkvSa 1
Becchi:Draghi resta o non ne può più? Che cosa può accadere mercoledì   https://t.co/svzrXa0NKM 1
Becchi:Quirinale e nuova fiducia (non sul dl Aiuti), così Draghi esce dal cul de sac   https://t.co/hiYINqbslv 7
@akrazzia... mi bella sally... no es porque lo diga yo, es porque lo dice el primer ministro italiano  Mario Draghi
nous sommes des être humains sur une seule et même planète, ni dieux, ni machines. Calmez vous les gars, vous vous faites du mal!
Conte in pratica sta portando una campagna elettorale tutta focalizzata contro Draghi che ha come premessa “non siamo stati noi a far cadere Draghi”.
A BREVE LUFTHANSA COMPRERÀ ITA: "VOGLIAMO CHE DRAGHI FACCIA PRESTO" https://t.co/ZJHD1nR7JY

siamo sicuri che Giorgia non stia pensando a proporre un nuovo governo Draghi? Salterebbe un giro a palazzo Chigi ma lasciando a mano più esperte la messa in sicurezza del paese avrebbe un ritorno di immagine enorme.

Dovresti sapere che alla base della divulgazione di notizie ci dovrebbe essere informazione.. quel pil é derivante dall’enorme impatto avuto con il superbonus e quindi da azioni precedenti.. poi il tuo buon Draghi ha bloccato ciò che era stato trainante
Tenete a mente queste cinque date: 13/10/20, 15/12/20,10/02/21,24/03/21,27/04/21.Cosa sono?I giorni in cui Fratelli d’Italia,nelle aule di Camera e Senato e in quella del Parlamento europeo, ha evitato con cura di votare a favore del Recovery Fund e del Pnrr predisposto da Draghi
Si vede che mr. Draghi deve aver consegnato la sua agenda alla mercè di speculatori politici, mi sembra un'altra pagliacciata italiana.
Salari reali ai minimi, inflazione alle stelle, deficit fuori controllo ..la UE tace perché cane non mangia cane .. crescita PIL irrisoria rispetto ai crolli degli scorsi anni, più marcati rispetto agli altri Paesi UE.Immigrazione irregolare senza controllo. Tutto questo è Draghi

Solo Mario Draghi 😉
Solo che Draghi è stato realmente temporaneamente prestato.
Draghi? 😱
A BREVE LUFTHANSA COMPRERÀ ITA: "VOGLIAMO CHE DRAGHI FACCIA PRESTO" https://t.co/xeJSzXynBX

Poveretti… se non ci fosse stato Draghi a questo punto saremmo andati a gambe all’aria
Ecco per chi no la conosceva, questa è l'agenda Draghi
"whatever it takes" is a registered trademark by Mario Draghi 😁

UN MILIARDO DI FONDI SOLO PER L'ACCIAIO 

NON C'È MALE!

😂😂😂😂😂😂😂😂

ASSSSSHEMIIIIIII!!!

Draghi tace e FA I FATTI!
2/2

Se fa ingoiare ai suoi Di Maio la scusa per fargli accettare Conte la trova.
Perché Fratoianni sì e Conte no?
D’altronde Conte ha contribuito a far nascere il Governo Draghi e ha votato le 50 e più fiducie mentre l’altro è sempre stato all’opposizione.

Il RdC ha bisogno di un tagliando, ma lo stesso premier Draghi lo ha difeso perché ha attenuato l'effetto Covid e guerra in Ucraina.
Inoltre, siccome ci sono imprenditori che hanno truffato sui finanziamenti pubblici per gli aiuti covid, aboliamo gli aiuti alle imprese?

La Ronzulli è stata decisiva per la caduta di Draghi.
🤣🤣🤣🤣🤣

Ita, il dopo Alitalia è un buco nero. #Lufthansa scrive a #Draghi e s'arrabbia: "Anche i sindacati ci vogliono, cosa aspettate a rispondere alla nostra offerta?"  
https://t.co/RW55oN31Ba

Draghi llama Antonio a Pedro Sánchez?

Y por eso ahora ustedes llaman a Pedro Sánchez "Antonio"?

Uy qué gracioso, no?
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Il Governo #Draghi c’è ancora con tutti i suoi Partiti che fanno finta di scontrarsi per prendere voti ma hanno già deciso ci mandano a votare per dare l’illusione che siamo noi a decidere Sono tutti dipendenti dal Sistema la verità viene esposta per Legge #ElezioniPolitiche2022
Le condizioni di Emma Bonino: senza Nato e agenda Draghi, non si sta nell’alleanza https://t.co/8VFcA4BAAm
Altro che Draghi la vera arma contro i condizionatori è il caro energia -  #Altro #Draghi #contro #condizionatori  https://t.co/RCXkE4xKiE

Comuni interessi e quali sarebbero? È il Pd si accorge solo adesso che esiste italia viva? Hanno chiamato Fratoianni, colui che ha votato 54 volte contro il Governo Draghi, che è contro i rigassificatori, contro le trivelle, contro l’agenda Draghi, per fare un’alleanza. No guardi

A nome di chi parla lei? Di quale impegno parla? Ci ricorderemo del governo Draghi per i bonus ad minchiam
È evidente che il vile affarista abbia accettato l'incarico a patto di avere una schiacciante maggioranza a supporto, ne sono la dimostrazione tutti i voti di fiducia chiesti dal governo. Infatti quando il m5s non ha votato la fiducia draghi ha rassegnato le dimissioni.

In arrivo l'ultimo decreto del governo Draghi: sarà per Ilva - https://t.co/l1MvM8RF1k  https://t.co/jXD53XekTy
altra prova che Draghi è un mistificatore della realtà

Dopo le 11 modifiche del governo Draghi, prima è stata elogiata anche dall'Europa oltre ai dati degli incassi statali che lo testimoniano.
Il Parlamento di scemi (altamente probabile) eleggerebbe Draghi a PdR? Altamente improbabile.
Renzi, soprattutto se le alleanze sono farlocche  e rabberciate, fa bene a rischiare il tutto per tutto in mezzo. Tra l'altro durante il Governo i suoi ministeriali sono stati laboriosi e leali. Quindi IV impersonifica l' "Agenda Draghi", gli altri assai meno credibilmente.
Non hanno mai finito. L'unico che intendeva mettere un punto era Draghi, così come con tassisti e balneari: lo hanno fatto fuori
CONFERENZA STAMPA DRAGHI, DIRETTA VIDEO/ Temi: Dl Aiuti, dimissioni e crisi energia https://t.co/qTRQv8zQKZ
La crescita del Pil, oltre a un rimbalzo tecnico, è dovuto in gran parte al Superbonus, che Draghi ha complicato. Inoltre sul Pil di inizio 2022 impattano le manovre del 2020 del Conte 2. Studi, prima di scrivere, la prossima volta.
In più l'Italia è famosa per non utilizzare i fonti che le spettano, o meglio era famosa con Draghi, ma anche prima con Conte, il Trend è cambiato.Sei convinto che uscendo dall'EU l'Italia possa sopravvivere? Probabilmente sei uno di quelli che vive di reddito di cittadinanza
Ma se Draghi è tanto importante e non voleva andare via perchè non lo candidate come vostro capolista?
Di Maio. Vedremo entro fine anno se Draghi o Letta manterranno le promesse che gli hanno fatto per assicurarsi l'appoggio al governo, in Italia o Europa. E soprattutto se riusciranno a ricollocare anche tutta la corte dei miracoli che ha seguito questo macchiavellico statista.
AntiDiplomatico:Paolo Maddalena: "Il neoliberismo di Draghi priva gli italiani dei servizi pubblici essenziali" https://t.co/aPBmX8NsCL 56
per curiosità di questi 850 Draghi e la Lamorgese quanti ne hanno redistribuiti in Europa? 😂😂😂

55 sono le volte che un vostro alleato ha votato contro Draghi. Se il prox governo dipenderà dalla vostra accozzaglia sarà la morte definitiva dell’Italia (che dopo 10 anni di vostro dominio avete reso agonizzante).Questa vostra sinistra è orrenda: si deve sconfiggere.
A questo qui si può ancora perdere tempo nello spiegargli che Draghi ottenne la fiducia in Parlamento e che per un capriccio suo scoppiò il caos? Mai si era visto un Premier ottenere la fiducia e allo stesso tempo andare dal PdR per le dimissioni. Incapacità totale.
Ma come se Draghi fosse indisponibile c’è un Calenda dalle granitiche convinzioni!!!
Infatti dobbiamo essere noi ITALIANI a REAGIRE, DOBBIAMO TIRARE BUSTE PIENE DI STERCO ED URINA SUL VISO DI MATTARELLA DRAGHI E COMPAGNI DI MERENDE FORSE CAMBIERÀ QUALCOSA

risultati tangibili #Draghi e #Cingolani vs propaganda becera dei bottegai che hanno fatto #crisidigoverno
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni

Ripeto.
Voi pensate cosa saremmo diventati con un PdC come Draghi per 5 anni.
Non dico 10, bastavano cinque anni.
Lo dicevo prima e lo dico ancora più forte oggi: non ci meritiamo Draghi.

Ma nessuno chiede il conto della cacata sparata da Jacopo Iacoboni su La Stampa circa il Gombloddoh tra la Lega e Putin per far cadere Draghi, subito smentita da Gabrielli e dal Copasir ?

Ma non è vero che il PD usa stampa e magistratura come un maglio contro gli avversari…🤣

Matrimonio non consumato
Necessario fu allora il  gioverno Conte 2 per l'arrivo dell'impetuoso Salvini post  Papete
Così anche per il governo Draghi: svoltare 
Ma che Bersani Boccia Provenzano dopo 3 anni di matrimonio non consumato corrano dietro alla sposa "grillina"è puerile
Perchè senza Draghi l'Organizzazione €uropea non dovrebbe dare questi soldi a strozzo?
Quindi li da a Draghi che è un suo uomo ma non al Popolo Italiano?
Voi accettate questo?
... Premetto non sono Grillino ne pentastellato, ma penso che il merito del PNNR sia dei 5 stelle ...

Elezioni, Calenda “Chiedo a Letta di restare sull’agenda Draghi” https://t.co/kB3LyBi0KI
Arrivederci, Mario Draghi. 
Mario Cadioli, del Brasile. Non bisogna dire che cosa pensa del Brasile, và bene così ?
Ah perché pensi che il @pdnetwork che in trent’anni l’ha demolita la scuola, improvvisamente decida di investire?
Spoiler: l’agenda draghi ha già previsto tagli a scuola e sanità, magna tranquillo e vota #UnionePopolare
Draghi se n'è andato, aveva la maggioranza.
Mica scemo a governare un paese che da li a qualche mese sarebbe andato al voto, e soprattutto, non si è voluto far trovare con il cerino acceso in mano, con gli aumenti di autunno.
#poraccitudine
Il vostro economista rispetto a Draghi (e rispetto anche alla sua statura internazionale) ne vale un millesimo. Punto!
Quanto poi “al grande tessistore”, sì … di trapuntini morbidi per poltrone

Ma che è, nella favolosa agenda Draghi non c’è scritto come fare il bucato?!?
Che mancanza! In un tomo, un manuale, una bibbia oserei dire di cotale portata!

Ne più e ne meno di come quelle come te insultano draghi, speranza senza nemmeno conoscerli se non attraverso i canali telegram, gestiti da vaccinati, atti ad avvelenare la vita dei cittadini e a pasturare economicamente tra i #novax ecc..
Come vedi chi é senza peccato...
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AntiDiplomatico:Paolo Maddalena: "Il neoliberismo di Draghi priva gli italiani dei servizi pubblici essenziali" https://t.co/m8yum6f6xg 56

Secondo lei Draghi si fa convincere da Renzi? Ammesso cheRenzi superi il 3%.

Italian (former) president Draghi advocated for it for months. And you kept suggesting he was pro-Putin. Lol.
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/CQ7YQir3RK 14

DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 43

QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE: +ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL POTERE+" https://t.co/m5wEAPZseF 10▷

Ubbidisce agli ordini di Mattarella, Draghi e UE.
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia!+" https://t.co/15wT4FqXvj 6
Il 25 settembre la gente  darà il premio a chi a distrutto l'Italia con la gestione covid, la più restrittiva e inutile di tutto il mondo. Conte  Speranza ,Letta, Draghi, Complimenti ma ora andate a casa.
L'agenda Draghi. https://t.co/LI2n9dULnn via @fattoquotidiano
Grazie Draghi grazie Mattarella grazie Pd
Se #Draghi avesse aspettato i progetti di #ContenonConta campa cavallo
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 8
E draghi raff
QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE: +ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL POTERE+" https://t.co/m5wEAPZseF 69▷
dRAGHI SI ERA ROTTO DEI TROPPI NO ALLE SUE DECISIONI A TRATTI DITTATORIE E SE NE è ANDATO DA SE STESSOP... OPENSAVO DRAGHI CAPACE MA GRANDE BANCHIERE BASSO PROFILO POLITRICO CHE NON E'...
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 92

Schiaffatela dove non batte il sole l'agenda Draghi a pallone gonfiato.

Perché Draghi, che la Lega lodava e venerava non ha posto il veto in europa Eppure lui e il suo governo erano i migliori o no❓ ❓
Io dico che finisce in stallo e richiamano Draghi. Poi magari non ha senso far di conto oggi o mi sbaglio a contare, ma non vedo maggioranze
…. per evitare i nazi-fascisti serve costruire una maggioranza più ampia possibile con Draghi PdC

Le agevolò un link in cui è chiaro che da uando c'è Draghi, in realtà, il PIL è calato...spiaze https://t.co/pd5KsXRxML

Sapete se Draghi si candida??
I traditori non piacciono a nessuno. Ha tramato contro il governo #ConteII, per far arrivare Draghi. Ha tramato contro Conte e la linea del partito, perché voleva draghi come PdR. Infine ha fatto la scissione per rendere ininfluenti i voti del M5 . Diciamo che Giuda in confronto🌟

Il #PD di #Letta ha chiuso ad alleanze con #M5S #Conte per non aver votato la #fiducia al #GovernoDraghi.

Non dovrebbe valere lo stesso discorso per  #SinistraItaliana con #Fratoianni che non ha #MAI votato la fiducia a #Draghi?

#dubbi #coerenza #logica #elezionipolitiche2022

#Conte #Draghi #DiMaio  #LettaCalenda 
Giggino (a CARTELETTA) infrange UN NUOVO RECORD da GUINESS dei PRIMATI,dopo aver PRESO PER il CU..LO milioni DI ELETTORI fonda un PARTITO (senza ELETTORI) che dura solo 24 ORE! Pensavo che #Renzi fosse il PEGGIORE ma mi SBAGLIAVO!😂😂

very good !
solo draghi e i media italiani hanno piena fiducia in zelenski
jacopo jacojone ha twettato l'enneisima falsità che riporto
Bisogna periodicamente ricordare che Conte ha almeno il 50% di colpe della caduta di Draghi (il resto Salvini e Berlusconi), forse anche di più, perché senza il M5S la crisi non si sarebbe mai aperta.

Ricordarselo bene.

Usciamo dal linguaggio volgare grillino (e leghista): le “poltrone” sono PERSONE con le loro idee e i loro valori, che possono portare avanti il lavoro iniziato da #Draghi. 
Bravissima @mara_carfagna! Avanti con @Azione_it

Gede, quando gli ho mostrato il mio pronostico elettorale:
- parlamento di scemi-&gt;mattarella si dimette-&gt;eletto Draghi-&gt;tutto torna nella norma.
(mi ha risposto: te se' mat)

#biden puoi dire qualcosa o gli Uk sono troppo vicini per coi anche quando dei giudici uccidono nostro figlio? #draghi #dimaio #letta #macron #scholz #vonderleyen #ArchieBattersbee #skytg24 
@Pontifex_it @Pontefix : parla ora. Non per il legittimo aborto. Parla per Archie

Scholz, Macron, Draghi, Trump, even Selenskij: they all did not 
tell the voters about, how evil the Kremlin was...

Bisognava pensarci prima di far cadere Draghi.
Se al governo andranno dei disgraziati, sarà difficile dar la colpa al Sen. Renzi, oppure nell'ultimo anno e mezzo era sulla Luna?
Le idee che ho visto sin ora sono quelle di lanciare fake su un presunto complotto russo per far saltare draghi, prendere soldi agli italiani per darli ai 18enni e far pagare meno affitto ai 30enni.
Se continuate così si arriva ai ghiaccioli gratis per 58enni e purghe ad anziani

già,ma nè la meloni o lega ma ancor di più dall'altra parte ne hanno fatto
scempio,draghi poi,x me sò chi votare,non certo costoro.
Il no a Draghi è un no all'Europa
https://t.co/MgEjNCFxOw

Anyway, it's nice to see you on the same page now.

Maybe your previous inflammatory comments against people (like Draghi) who shared the same objective and ideas could have been avoided though.
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Io Draghi lo vorrei in galera
Io lo spero tanto che sia Draghi!!!
Grazie soprattutto al superbonus che Draghi non voleva...riprova
Ricordiamo al PD che loro, insieme all'alleato Conte, punto di riferimento dei progressisti, avevano così messo a rischio il Pnrr che il Presidente Mattarella ha dovuto chiamare Draghi a Palazzo Chigi per evitare il peggio. Basta bugie

Inetta, Draghi non mi sembra uomo di sinistra, apra la bocca solo per mangiare non parli poiché il suo cervello è nettamente inferiore a quello di una gallina
#Draghi
il debito aumenta da sempre e molto da quando c'e' Draghi,il sistema pensionistico e' da tempo insostenibile
Intanto Draghi continua a lavorare per il paese. Se penso a Renzi che ce lo ha regalato non posso smettere di ringraziarlo. Se penso al resto del “parterre de roi” del panorama politico italiano mi viene da vomitare. https://t.co/jeOQ5KiZLZ
Fosse stato per voi si sarebbe dovuto andare ad elezioni e Draghi chi lo avrebbe visto….
Législatives en Italie: Giorgia Meloni en pole position pour succéder à Draghi https://t.co/mRFmrSQCX5
Recovery di Draghi e di Conte, trova le differenze https://t.co/cYv17IVxBG via @YouTube
Tv, stasera Le Interviste: economia italiana, i dati attuali e le previsioni https://t.co/64ys5GFUAS #tv #video #economia #Università #Sie #politicaecomica #geoeconomia #geopolitica #Governo #Draghi #economia #Pil #lavoro  #Pil #Bce #Ue #Eu #UnioneEuropea #4agosto #4agosto2022

Solo i PiDioti e ciurmaglia annessa parlano con apparente convinzione dell'immaginato buon governo di Draghi e per un solo motivo: restare incollati a quelle poltrone che usurpano da 11 anni con la compiacenza neppure larvata dei 2 peggiori PdR della storia della Repubblica.

Avec la mamma qui me lit le journal.. et me raconte les news.. #Draghi en #italie.. et ouii tout le monde en parle meme ici-^^ __ #ambiances d’un #jeudi Suisse.. des bises.. @20Minutes @20minutesOnline :)) ♥ 🇨🇭🗺 😉🇨🇭
Un successone il ministero di Speranza e la campagna vaccinale di Draghi etc 👏👏👏
Législatives en Italie: Giorgia Meloni en pole position pour succéder à Draghi https://t.co/KFvTvNQXk3
Tutto merito di Conti. Solo col bonus 110% ha fatto il 3% di PIL e 4 miliardi di entrata per lo stato che ora da nel decreto aiuti bis, che Draghi voleva abrogare dopo averlo bloccato per quasi 1 anno.

Hanno messo in vendita ben 250 miliardi del debito italiano che avevano comprato negli anni è non c’era draghi che comprava il debito tramite la banca europea. Fu una mossa politica per affossare Berlusconi fatta dalla Merkel è dal fenomeno francese Sarkozy.
Forse il programma era durante il draghistan, fino a 20 giorni fa! Non credo avessero previsto il voltafaccia di  Conte, fino a allora scodinzolante verso Draghi!
Chi ha fatto la finanziaria per il 2021? Draghi no di certo.  Ha solo raccolto i frutti di chi aveva seminato prima.

Draghi for ever
Eh, le voleva fare Draghi ovviamente, quello che ci ha messi in lockdown per tre mesi, no? No?
"E cosa fa questo Draghi?" semicit.

“Uno che abbia al suo attivo la terza elementare lo vede a distanza che Renzi se ne mangia dieci degli attuali politici. Il discorso che lui ha pronunziato in Senato poco prima che Mario Draghi venisse decapitato era ai miei occhi e alle mie orecchie risonante”. Mughini
Tu dai molte più soddisfazioni, sei ancora a lutto per Draghi?
Vero Biden ha già deciso che il prossimo governo, chiunque vinca sarà un Draghi2 o al massimo un Letta1 bis. Letta lavora a ciò.  Non ci saranno  maggioranze chiare e Mattarella avrà avuto ordine di fare un po di moina, magari chiamando Cottarelli e poi andare deciso su Draghi.
#Draghi

Io credo che la mossa di Renzi sia ben studiata, e non solo da Lui. IV intercetterà voti di FI che non se la sentano di entrare in Az x il PD, e quelli di Az x colpa di SI e Verdi. Saranno tutti voti che rimarranno sull'agenda Draghi.

Ita Airways, l&rsquo;ad di Lufthansa a Draghi: «Siate veloci, la pazienza non è infinita» 
@corriere https://t.co/lDg3PRms1v

Lufthansa vuole chiudere in fretta l’acquisizione della compagnia di bandiera ITA. L’ultima operazione di svendita portata avanti dal Governo Draghi.

https://t.co/PbxXuAcuVp
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#Paragone, come il M5S, Meloni e gli altri esponenti del sistema, festeggiò la riduzione della rappresentanza democratica.
Infatti abbiamo appena visto come dopo questi tagli si è "rafforzata la centralità delle camere" rispetto a #Draghi e alle elite sovranazionali.
#Italexit

I regali di draghi riassunti in 4 righe:
+ Debito pubblico
200% spread
Crisi energetica
300% inflazione 
Ci si prepara ad un inverno di ?!?
Chi difende il #GovernoDeiMigliori ?!?

Quelli che sono contro l'Agenda #Draghi e poi affermano di votare solo per quei partiti che hanno dei punti imprescindibili...
che sono nell'Agenda.
Questi sono i nostri elettori.
https://t.co/613G1PQY48

Draghi si voleva levare dal cazzo da tempo immemore.
Gli hanno solo dato un pretesto.

😂😂😂😂😂SE il centrodestra sale al governo voglio vedere come se la cava con la Cina dopo quello che hanno detto la mummia &co.
#draghi #dimaio #letta #tajani #meloni #salvini #skytg24
Già. Ma chi concretamente ho fatto cadere Draghi sono stati i nipotini di Putin qui, quo e qua. Che caso straordinario!
Ah, nel frattempo salutami il quarto nipotino: di Battista.
Eh che uomo #cappato. È già passato alla storia per la strada che ha fatto tracciare alla corte costituzionale. Altro che la mummia, che è invidiosa e gelosa di #draghi 
#skytg24
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E dopo il governo Draghi per mantenere scellerate promesse elettorali saremo primissimi nella classifica del debito! Orgoglioni!
Voi avete capito cosa è l’"agenda Draghi"?
Il problema è che non hai una visione reale del mondo. Benessere? Posti di lavoro (contate anche i contratti di collaborazione giornaliera, lo sa)? Ad un livello che non conosci, la gente che prima viveva discretamente, oggi sta con le pezze al culo. Bene che Draghi sia caduto!
È un'indegna ammucchiata caravanserraglio con riformisti pavidi e imbelli come te, Letta e Calenda, verdi dogmatici come Bonelli, sinistri nostalgici come Fratoianni. Non potete portare avanti l'agenda Draghi perché metà della coalizione non ne vuole sapere.
Il centrodestra poteva scegliere fra il sovranismo amico della Russia di Putin  e agenda Draghi. Ha scelto agenda Draghi, avrà il sovranismo amico della Russia di Putin!

Scopri i quattro draghi protagonisti, i loro nemici e i vari regni nel nuovo trailer di gioco di Dreamworks Dragons: Leggende dei Nove Regni https://t.co/g2lmqpYFyx
Draghi con sanzioni a Mosca senza prevedere le ricadute sull’Italia; chiusura del gas russo senza prevedere prima le alternative; invio armi a Kiev dichiarando di fatto guerra a Mosca; crisi energetica che non si conosceva, venduta di aziende italiane, ecc. bene Draghi fuori!

Con Conte che ha fatto cadere draghi si butta giù dal burrone da solo ..

Tutti a sinistra parlano di crisi economica e sociale mai vista nel prossimo Autunno. Delle due l'una: o i sinistri fanno terrorismo oppure i risultati di Draghi non sono quelli che spacciano. Ho un vago sospetto su quale delle due sia vera.
L'occupazione è fatta di contratti precari, calo debito e crescita PIL sono dovuti al bonus 110% che Draghi ha tanto osteggiato, il gas ci costerà 3 volte tanto. Nessuno lo ha cacciato, si è dimesso, immaginiamo per la vergogna.
#Meloni è alla opposizione del governo #Draghi ma il sito Reuters World la utilizza già nelle immagini di riferimento per l'Italia, la magia dell'Aspen Institute, sembra che sia già stato deciso che sarà lei il prossimo premier italiano #ElezioniPolitiche2022 #PD #Letta #Calenda
El primer ministro italiano Draghi gana la votación, pero la coalición de unidad se desmorona https://t.co/Qfk1ZK13bo #LibrosAguilar
Ma si, fottesega del popolo curdo  ci penserà Erdogan, quello definito dittatore da Draghi.

Draghi ha fatto cadere Draghi 💯
Comunque,a parte la battuta nemmeno simpatica,ci spieghi in cosa consiste questa agenda Draghi?L'hai vista?

Come fu l'agenda Dini, come fu l'agenda Monti ora l'agenda Draghi, il capitolo finale per affossare il Paese
Diffondete solo falsità. L’incremento del Pil è diretta conseguenza del 110% , che Draghi non ha mai accettato!
Mi manchi Draghi ho bisogno di te
Quindi draghi e compagnia pro ukr non stanno usando i condizionatori?

Il.m5s è nato morto perché fondato da un comico globalista che 30 anni fa era sul Britannia assieme a Mario Draghi.
Così giusto per dirne 2: crisi energetica e inflazione record riguardano tutto il mondo Draghi non c'entra proprio niente...
"Chi volete libero, Gesù o Barabba? Barabba? Allora Gesù gioca terzino". Stesso livello delle barzellette di scuola media. Si è posta il problema di cosa farebbe un governo Draghi, o sposa quella sua pretesa di governare senza discutere? (Ma dica, se lo sogna anche la notte, eh?)
Nel frattempo DRAGHI, quello senza stipendio, FA COSE. C’è solo da augurarsi che tutte queste cose che continua a fare per il bene del paese non se le attribuisca Berlusconi. Fuori di testa com’è sarebbe capace di farlo. Ormai non si distingue dal Berluscrozza. Lo curino.
L'agenda Draghi è stata già seppellita - HuffPost Italia  AZZ SE N’È ACCORTA PERSINO FUFFAPOST   @HuffPostItalia   https://t.co/vvziimnNw0🤣
Conte non capisce nemmeno quello che dice lui, figurarsi l'agenda Draghi. Troppo per lui.
Io qualcuno che ripudi Draghi e la sua agenda
La meloni porta tutto quello che è draghi, guerra, ue, nato, ecc ecc, e la sua opposizione è stata solo chiacchere, niente di piu'

🇪🇺⚡E️urozone consumers expect inflation to be much higher than the 2% target in 2025. According to a new survey by the European Central Bank.

Surpriiiiiiiiiiiiiiiiiiise.

#ecb #bce #europeanunion #eurozone #inflation #quantitativeeasing #whateverittakes #draghi
Calenda bugiardo,pagliaccio  dell'universo politico it.
 ora socio dell'armata BRANCALEONEPD che,con grande impegno,regala poltrone e dimentica gli Italiani 
Pazze le galline Gelmini e Carfagna cibarsi del soggetto che ha venduto l'anima al 😈
Noi con RENZI ITALIAVIVA 
DRAGHI👏

Breaking News: Italy’s president accepted the resignation of Prime Minister Mario Draghi, dissolved Parliament and called for new elections within 70 days.
Italy’s President Accepts Draghi Resignation, Calling for New Elections
Italy now ends a period of relative stability and...
Le poste italiane già sono state privatizzate
Comunque la legge sulla privatizzazione dei servizi pubblici già c'è ma aspetta al sindaco attuarla e non ha Draghi
La Raggi a suo tempo fece un referendum per privatizzare l'ATAC i cittadini se ne sono altamente infischiati
Votare chi ha sostenuto Draghi, Speranza e Lamorgese?
No, grazie.

A te serve un Tso
Con Draghi il debito è sceso 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ? ECCO COSA È  RIUSCITO A FARE IL CRAVATTARO DRAGHI !!
UN PACCHETTO DI SIGARETTE PER I MINISTRI. NE AVEVANO BISOGNO..POVERINI !STERCO DI VERMI !!!!!
🤬💩🤮🤬💩🤮🤬💩🤮
Punto primo, ha fatto accordi anche con il centro destra (lega e FI)  per stare al potere, già dimenticato il governassimo Draghi?
Punto secondo, le idee di cui parla sono quelle di un tecnico, lei che è politico dovrebbe conoscere quale è la differenza!!!

Varato il piano di sostegno economico di Draghi. I sindacati parlano di elemosina. E fino ad un mese fa lo osannavano come il salvatore della patria. 
Arriverà il 25 settembre... arriverà...

Ho letto l’«Agenda Draghi». Dal 26 settembre non ci sono più appuntamenti con Renzi.

{@Chancione} #iostoconRenzi #italiaviva
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Ah quindi LEI sbagliando ha creduto a ciò che diceva Draghi? L'ha fatta fesso e adesso dice a me (voi chi?) di svegliarmi?

Nuovo decreto aiuti 100 euro lordi in 6 mesi ??!!!! Ma stiamo scherzando ,. Ma chi cazzo volete prendere x il culo !aiuti??  Governo draghi e quelli che ci vanno dietro ma andate va va #draghi #ElezioniPolitiche2022 #letta #decretoAiuti #IoVotoM5SconConte
#tg4 grazie della carità grazie agenda draghi grazie a chi ne ha fatto moderno vangelo.
In arrivo l'ultimo decreto del governo Draghi: sarà per Ilva https://t.co/7Z9fyTMntb via @ilgiornale
"Chi volete libero, Gesù o Barabba? Barabba? Allora Gesù gioca terzino". Stesso livello delle barzellette di scuola media. Si è posta il problema di cosa farebbe un governo Draghi, o sposa quella sua pretesa di governare senza discutere? (Ma dica, se lo sogna anche la notte, eh?)
Ma quali sono i punti di questa cazzo di agenda Draghi? Li volete elencare? O il punto è uno solo: posare i flaccidi culi su poltroncine che rendono 15.000 € al mese più gli extra a carico dei contribuenti? Andate a lavorare, parassiti!
Un successone siete all8% e in fase calante, da leccarsi le dita.. Chissà cosa penseranno i vari Urbani, Martino, Pera di questo capolavoro politico.. Mai e poi mai vi perdoneremo di aver fatto cadere Draghi per uno sporco e piccolo tornaconto elettorale
Se qualcuno pensa che il futuro dell’Italia sia l’agenda Draghi con più debito interno ed europeo vuol dire che non ha interesse al bene della nazione ma pensa in questo modo di guadagnare consenso o semplicemente non è nemmeno in grado di leggere i numeri
Dovresti chiederlo a Draghi che avrebbe avuto la maggioranza parlamentare per continuare...

Mi spiega lei l agenda draghi??perché siamo in tanti a non capire cosa contenga questa "bibbia". Conte sa benissimo cos ha fatto, il problema è, che, voi avete fatto finta di non capire e vedere
ELIMINARE tutti quelli che continuano a mandare avanti il programma draghi ANCHE a governo caduto !!!!!!!!!!!
Vedete che siete faziosi e bugiardi il governo è caduto per colpa dei 5stalle e poi per colpa del PD che ha convinto Draghi di cercare una fiducia pensando che conte approvasse cosa non avvenuta. La storia non mente come voi 💩💩💩

Draghi, quanto ci manchi...

Spero almeno in Draghi come presidente della repubblica e cdx al governo. #controcorrente

La domanda che nessuno osava fare ma che tutti avrebbero voluto porre arriva da @ilariolombardo de @LaStampa. "Non rispondo perché già detto più volte..." (che non guiderà altri governi). Ora #Calenda & C. la smettano: non lo avete capito prima e non lo capite adesso. #Draghi
#Draghi è unico, e ce lo siamo giocato per irresponsabili a caccia di poltrone: #MS5, #Lega e #Berlusconi
Chi vince esprima il PdC, e si assuma la responsabilità del governo, no delega a soggetti esterni, così rifacciamo i nuovi Draghi?

È  tornata la Gentili,purtroppo e si vede.Rivoglio la Vieri,cazzarola. Certo che Mediaset, quando ne avete uno de buoni,no eh?Già cambiato canale,ovviamente. Con l'idiota Licheri che tenta di denigrare  Draghi e Mughini che in pratica, gli dice che è  cretino ma basta!!!

Anche io rispetto il tuo.Voglio però farti notare una cosa. Puoi fidarti di un partito che qualche anno fa metteva no Euro nei cartelloni e oggi stava con Draghi che dice che l'euro è irreversibile? Dai. Io non mi faccio prendere in giro.
Passare da Draghi alla Meloni... da Draghi alla Meloni... esco matto
Draghi ha appena detto che non esiste un'Agenda Draghi #4agosto

Che spettacolo indegno il cosiddetto centrosinistra. 
L'agenda Draghi intanto se la possono infilare su per il culo.
Indovina Indovinello.

Letta l'aveva lasciata per la Francia, Renzi doveva abbandonarla dopo il referendum, Di Maio "per non più di un doppio mandato", Conte e Draghi erano "temporaneamente prestati", a Berlusconi l'aveva lasciato lei, Salvini e Meloni ci grufolano da vent'anni.

#IoVotoM5SconConte

Un grande successo, riconosciuto dall’Ue che sta spingendo l’Italia verso la  transizione ecologica e, allo stesso tempo, una riforma contrastata costantemente dal governo Draghi solo perché scritta dai 5Stelle. 🤦🏻

Während Mario #Draghi in Italien eine #Übergewinnsteuer „nebenbei“, eingeführt hat, laufen in Deutschland wie immer Diskussionen an, die sicher Jahrzehnte dauern werden: Wieso? Weshalb? Warum? 

Dass Deutschland anno 2022 dem Faschismus näher ist, als dem Humanismus, scheint ...

Il merito è tutto di #Draghi e lo rimpiangeremo 

Ricordatevelo se avrete BorghiBagnai alle finanze
«A fine cdm ho fatto gli auguri per le vacanze a chi non deve far campagna elettorale, a tutti quelli che invecle la devono fare auguro la realizzazione dei loro sogni »: taglientissimo Mario Draghi.
Dicevano gli antichi:quando gli Dei vogliono punirti, realizzano i tuoi desideri

Quindi, il leader è Draghi, che non ci pensa proprio.
Il programma è l'agenda Draghi, che non esiste.
L'obiettivo è recuperare 15 punti, ma senza Conte.
Ci sono candidati impresentabili, ma solo all'uninominale.

La destra trema. #ElezioniPolitiche22

#Draghi in conferenza stampa ha appena sottolineato  l'importanza della enorme credibilità internazionale dell'Italia che ha grandi riflessi anche sulla politica interna.
Chiaro il messaggio?
Non ho capito: #Meloni vuole che ci teniamo questa palla al piede?

Meloni entra a gamba tesa sul dossier #Ita, prova a frenare Mario #Draghi. Il premier è infatti determinato a portare avanti la procedura avviata per la vendita della compagnia aerea.

https://t.co/x0iD2YO7oo

Decreto Aiuti bis, Draghi: ''Provvedimento di proporzioni straordinarie"

https://t.co/ysRiZvMcbb

Il credito internazionale secondo Draghi é mettersi a 90° al cospetto degli Yankee. Ma vaffancull
#aiutibis

L’aplomb sereno del #Draghi dimissionario mi ricorda proprio qiando dai le dimissioni e ti godi l’ultimo mese di preavviso.  Nulla ti tocca, nulla ti tange. 
#dimissioni #crisidigoverno
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#Draghi Presidente del Consiglio  whatever it takes
#Ita, #Draghi: sarà questo governo a decidere sulla vendita (chiara la risposta a #Meloni)
Dl Aiuti bis, Draghi: "Misure per 17 miliardi" https://t.co/d1SQkjMCNn
Fermi tutti: l'agenda Draghi non esiste! Lo ha detto Draghi
#Draghi in conferenza stampa ##RaiNews24... che nostalgia ragazzi... Mi ricorda un mio prof. che, vedendo che a fine anno nessuno più se lo filava, quando all'esame uscì a sorpresa la materia, con grande dignità e rammarico ci fece ripassare tutto il programma..  ♀ 😰 🤦 🙄
Nemmeno Lega e Forza Italia, ma il governo Draghi l'hanno fatto cadere Conte e i 5 stelle. Ma poi alla fine sti cazzi chi è stato. Draghi aveva finito il suo tempo gli italiani decideranno da chi vogliono essere governati.
Ah e comunque Draghi è comunque il nostro attuale Presidente Del Consiglio

Scusami, ma tu cosa hai votato per 1a e mezzo, se non hai capito nulla dell'agenda Draghi?  Con queste premesse vuoi il voto?🤔 🤔

Direi di sì ma il problema ė senza Draghi che facciamo ?
Sugli extraprofitti delle imprese energetiche, #Draghi in sostanza ha detto: "Non fate incazzare il Cavaliere Nero"...

#Draghi: "Io sono sicuro che qualunque sarà il prossimo governo rispetterà tutti gli obiettivi del Pnrr".
Dice il PDC Draghi che c’è la promessa di votarla il 9 settembre con il governo che promette di non fare i decreti delegati… allora perché vogliono il voto il 9 settembre?!!🤥
E vero dott Stramezzi la lega si sempre schierata dalla parte del governo draghi!! Per cui i miei voti e quelli dei miei amici andranno dirottati su di un altra idea!!
Ma Dio mio! Questi si propongono a governare l'Italia? Hanno fatto cadere una persona capace seria, rispettabile come Draghi? NON VOTATELI!

Se, per #Letta , il discrimine delle alleanze con il #PD è il sostegno al governo Draghi, perché Fratoianni, che ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi, va bene e il M5S, che si è astenuto una volta, no?
Sto ascoltando la conf. stampa di Draghi: ma porca zozza, ma ci rendiamo conto di chi stiamo mandando a casa? Questo è decisamente e definitivamente il paese dei furbi, nullafacenti, buffoni, megalomani, quaqquaraqua', lestofanti ed EVASORI fiscali. Ah, dimenticavo: imbecilli.
Tra l’altro risultato ottenuto grazie al bonus 110% che Draghi schifa
#InOnda l'agenda Draghi questa sconosciuta....bene

Meglio una merda ITALIANA che non ci abbandona come la mummia, piuttosto che un fighetto come #draghi che ci abbandona. Abbiamo già imparato a non aspirare alle stelle, ma a sopravvivere #skytg24

Draghi: la mia agenda? La credibilità internazionale. VOGLIO PROPRIO VEDERE CHI porterà avanti l’#AgendaDraghi! Voglio proprio vedere.. #conferenzastampa #ElezioniPolitiche2022🍿
Draghi dice che si farà. Possiamo stare tranquilli?
Via libera del Cdm al Dl Aiuti bis da 14 miliardi. Draghi: “Crescita dell’Italia è straordinaria ma sul futuro pesa incertezza politica e geopolitica” -  #libera #Aiuti #miliardi. #Draghi:  https://t.co/y7ex2Qkm9h

Nel dl aiuti bis ci sono "misure per attrarre investimenti nei settori ad alta tecnologia, per esser chiari i semiconduttori" così Draghi in conferenza stampa: "Vogliamo che le grandi imprese investano sempre di più in Italia e vogliamo favorire l'occupazione" #ANSA

Spero che votando #ItaliaViva si possa avere #Draghi ancora a lungo nel governo.
Gli italiani per bene ringraziano.
#graziedraghi #grazierenzi 
#iovotoItaliaViva

chi ha fatto cadere il governo #Draghi ha fatto un favore agli italiani

#Draghi lacchè dei potentati economici e servo dell'amministrazione #Biden #USA 

 #inonda

Parlano di "agenda Draghi" ma oltre a voler smantellare reddito di cittadinanza e superbonus non hanno temi, eccetto quello delle ammucchiate e delle poltrone.

Il @Mov5Stelle riparte dalle conquiste di questi anni per un Paese su misura di famiglie, lavoratori e imprese.

Draghi: mia agenda?
Risposte ai problemi.

#AgendaDraghi

Sono tutti d'accordo, le elezioni a settembre daranno maggiore vantaggio ai soliti partiti che ci hanno portato in quest'era.
a marzo probabilmente sarebbe stata una carneficina.
Non è però detto che non ritorni draghi per via dell'instabilità di governo.

Tesori da sempre cercati e mai trovati

Il Tesoro dei cavalieri Templari
Il Tesoro di Leon Trabuco
La Sala d'Ambra
Il Tesoro dei Faraoni
Il Tesoro di capitan Kidd
L’agenda Draghi

Se devo pensare a una #AgendaDraghi la prima cosa che mi viene in mente è la prontezza di intervento riguardo le questioni che si presentano.
La seconda, fondamentale, la credibilità internazionale.
Così #Draghi 
Se penso alla letargica sx e alla orribile dx...
#iovotoItaliaViva
"L'agenda Draghi non esiste", praticamente è Kaiser Soze.

#Draghi #conferenzastampa #4agosto #LettaCalenda #Fratoianni
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È settimane che la menano con l'agenda draghi ci fosse stato uno che abbia detto cosa è #inonda
ITALY READY TO APPROVE NEW ANTI-INFLATION MEASURES IF NEEDED - PM DRAGHI @Reuters @giuseppe_fonte @AmanteAngelo
Draghi ci offre il gelato.
Conferenza stampa di #Draghi e dei ministri dopo #DlAiutibis: fino ad ora ho contato quattro stoccate ed una frecciata alle forze politiche varie. #sassolini #Elezioni2022

Passa il #decretoAiuti. Ci sono le chiacchiere e poi c’è #draghi #draghibis
Bravo #draghi e cani quelli che non hanno votato la fiducia.
ITALY'S DRAGHI: I AM SURE THE NEXT GOVT WILL MEET THE TARGETS TO OBTAIN THE EU POST-PANDEMIC FUNDS

Questo paragone fa ridere, soprattutto se a farlo è un’economista come Draghi
Draghi è il PdC parallelo, colui che non si incontrerà mai con altri perché non ha confronti. Un mondo a parte, un’isola felice, la sola speranza che avevamo di risorgere con spessore e classe. Il sogno di questo Paese🤔
Il premier Draghi in conferenza stampa dopo l'approvazione del dl aiuti bis: "Su Ita il governo andrà fino in fondo e deciderà" #ANSA
**Elezioni: Si-Verdi, 'ribadito a Letta che per noi agenda Draghi impraticabile'** - https://t.co/7hnDnZRFaf, 4 ago. (Adnkronos) - "Abbiam...
Alla domanda del giornalista se il governo intenda risolvere la questione #Ita o lasciarla a quello che scaturirà dalle elezioni, la risposta di #Draghi è stata:ci siamo presi degli impegni e la chiuderemo noi. Ecco il #metodoDraghi prendere decisioni rapide ed efficaci. Applausi
#draghi sei solo uno stronzo che ci abbandona. Vediamo chi non ci abbandona #skytg24
Sono l' l'inflazione e gli italiani che Draghi ha messo in ginocchio a fare crescere il PIL?
Quindi i problemi sono finiti? E vai in pensione? Alla storia passerà il prossimo presidente del consiglio #skytg24 #draghi
Draghi :dobbiamo fare il nostro dovere fino in fondo.                                              Aggiungo: Poi ci saranno i soliti incompetenti,litigiosi a fare i danni.

draghi?

La differenza tra i politici italiani e Draghi è che, alla situazione data, i politici si sarebbero limitati ad illustrare i dati positivi raggiunti, Draghi ha invece evidenziato tutti i fatti negativi che si scorgono all'orizzonte
Grazie Draghi
Draghi si vanta di aver fatto i due anni con il maggior incremento di PIL. Ok, ma venivamo dal periodo Covid con un calo enorme. Un po' truffaldino, o troppo politico, dire una cosa simile.
Sentire DRAGHI in conferenza stampa su DI aiuti bis, ti da un senso di sicurezza, fiducia...sentire invece le puttanate di salvini, meloni & soci ti fa sprofondare nel buio più profondo, un senso di sfiducia, incertezza...
Lui avrebbe fatto meno danni di Draghi ...poco ma sicuro 🤨 😏
Caro Presidente Draghi, non riesce proprio a dire che la ripresa è dovuta al 110%, vero?
"Risposta pronta ai problemi che si presentano e avere credibilità a livello internazionale" #Draghi #AgendaDraghi #conferenzastampa
+++ Draghi: agenda Draghi? Difficile dire che esiste, potrei dire che consiste in una risposta pronta alle questioni che si presentano, a partire da pandemia e obiettivi PNRR e poi nella credibilità interna e internazionale, per poter fare riforme senza vincolo esterno ostile

 Draghi sputtana l'agenda Draghi ➡️ 🙃
A sentire la conferenza stampa di Draghi viene già da piangere pensando al futuro.

Mughini lecchino...le spari grosse, ci spieghi l'agenda Draghi.

Sentito ! Ma la Rai ? Troppo impegnata per non trasmettere la conferenza di Draghi?

Non fatemi più sentire/vedere Draghi. Mi fa troppo incazzare che i cialtroni lo abbiano cacciato. 

 #conferenzastampa

#Draghi: la mia agenda non è che rapidità e credibilità internazionale.

Noi abbiamo dimostrato di saper rispettare trimestre dopo trimestre gli impegni del #PNRR, ma sono certo che chiunque vincerà le elezioni li rispetterà.

#AccountabilityMatters.

🔴🔴🧐#DRAGHI: "L'obiettivo è procedere (con la vendita di ITA). Non è mia intenzione lasciare la questione al prossimo Governo."
#conferenzastampa richiudetelo per tentata strage!
#cari #calenda e #letta, l'agenda #draghi non esiste - HuffPost #italia.
 Leggi su:
https://t.co/qanRo9ncxo

COME SI SPIEGA che DESTRA CONTINUA A PORTARE AVANTI PROGRAMMA DRAGHI anche se governo è caduto ????? 
(Per andare contro il PD ? )😂

#3Agosto #conferenzastampa #Draghi #decretoAiuti 
Molti piangeranno quando non ci sarà più lui al governo 
Ma sarà tardi 
Il rimpianto è un sentimento degli sconfitti e irresponsabili 
Chi guarda al futuro non ha rimpianti 
Mette in campo competenza credibilità e tempistica

#Italia
Mario #Draghi: "Alla fine del consiglio dei ministri ho fatto gli auguri di buone vacanze ai ministri che non hanno la campagna elettorale."

@ultimora_pol

Tranquilli #Letta  #Bonelli #Fratoianni, ( lui va bene per il #PD perchè e all'opposizione di #Draghi da sempre), alla fine troveranno la spartizione giusta... sono solo le solite buffonate!... 
#InOnda
#controcorrente
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Con i miei migliori auguri #Draghi
Decreto Aiuti bis, Draghi: ”Provvedimento di proporzioni straordinarie” https://t.co/y3zcpbUQA1

“Chi vorresti come prossimo Presidente del Consiglio?” “Mario Draghi”💛

E ora chi lo spiega a tutti questi qui sopra che lo stesso Draghi dice che non esiste l'Agenda Draghi? #4agosto

Guardo la conferenza stampa di #Draghi e mi scende una lacrima pensando che tra 2 mesi al posto suo ci saranno Meloni, Salvini e compagnia. Che martellata nei coglioni incredibile che siamo riusciti a darci. Surreale.
Il Presidente Draghi ha spiegato la sua agenda, questa sconosciuta

Draghi: "Ho fatto i miei migliori auguri a tutti i ministri che devono fare la compagna elettorale. Sono molto vicino a tutti loro". 🤣🤣🤣🤣🚀
Se i Russi facessero saltare in aria #Zaporizhzhia, i sedicenti pacifisti direbbero che è "colpa della guerra", anzi della NATO, di Biden, di Draghi, anzi colpa nostra. Proprio nostra.
La stoccata di #Draghi ai partiti: “Sono molto vicino a coloro che avranno la campagna elettorale (da fare, ndr)”
Daje Draghi esci col botto
Parla #Bernini sacerdotessa di #Draghi #controcorrente
Assolutamente d'accordo. E credo sia molto meglio votare chi si propone di continuare sulla linea di Draghi piuttosto che votare il cdx.... e non credo ci sia bisogno di spiegarne il perché
Solo a pensare che potrebbe accadere c’è da sentirsi male..E mi figuro come finirà il PNRR … Da essere stati elogiati e presi ad esempio con Draghi a messi all’angolo e sotto osservazione con questi sciagurati …
Draghi dice:"cos'è l'agenda Draghi?  Non è che io avessi un agenda. Se proprio devo definirla è la risposta pronta ai problemi,credibilità, credito internazionale".Quindi tutte cose che senza di lui sono impossibili. Per cui l'agenda Draghi che paventano i partiti è na CAZZATA
L'agenda Draghi sarà oggetto di una trasmissione della Sciarelli "Chi l'ha vista" #Controcorrente
In questa campagna elettorale di cialtroni, clown, nani e ballerine, la conferenza stampa di #Draghi è una boccata d'aria fresca
Decreto Aiuti bis, Draghi: ''Provvedimento di proporzioni straordinarie": (Adnkronos) - Il premier dopo l'approvazione delle misure in Cdm: "Sostegno a imprese e famiglie per fase di incertezza, anche #politica" https://t.co/7BjmrzCjhL
Se c'è una cosa che concedo a Draghi è il senso dell'umorismo tipico dei vecchietti.
#controcorrente L’agenda Draghi stava a Davos! Andasse a fare in culo! Ha avuto quello che gli spetta!!!

Draghi è un grande #Governo #DlAiutibis

#Italia
Mario #Draghi si è rifiutato di rispondere alla domanda su un Draghi Bis: "Ho già risposto troppe volte"

@ultimora_pol
Oh Draghi in conferenza stampa ha appena detto che la sua agenda non esiste!

Fermate Letta e Calenda prima che facciano il gesto estremo!

#DlAiutibis 
#Draghi, un gigante. Guardo la conferenza stampa e immagino al suo posto la donna, mamma, italiana. Lo sceriffo sudato. Li immagino a parlare di barconi, mascherine, sicurezza mentre l'Italia affonda. Sono dei nani in confronto... l'Italia è... gli Italiani

#Italia
Mario #Draghi: "Ho detto a tutti i ministri che hanno la campagna elettorale che si possano realizzare tutti i loro sogni."

@ultimora_pol
Spiegatemi che senso
ha il "decreto aiuti"
del governo Draghi.
Coi prezzi insostenibili
di energia, carburante
e al market...bastava
farci i cazzi nostri e non saremmo mai stati in queste condizioni...
e vai con il voto utile......a chi?
In ogni caso anche un governo tecnico ha bisogno della fiducia e a Draghi, a Monti e a molte loro leggi l'hanno data anche  Lega/FdI/FI

#conferenzastampa 

Non so cosa intenda #Draghi per equità sociale..,,

L'agenda #draghi non esiste ... esiste una risposta pronta ai problemi e una  credibilità internazionale 

#draghi #conferenzastampa #cdm 

#draghipresidente

Draghi dice che il dossier ITA verrà trattato dal suo governo.

Grazie al cielo.

#Mughini. imperterrito, continua a leccare il culo a #Draghi e ci ricorda quanto queste trasmissioni siano un palcoscenico per i servi del potere. 

#controcorrente 
@Controcorrentv
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Draghi: “Decreto finanziato da una crescita straordinaria” https://t.co/fE5iJYv2rM
Chi pensa che un governo Meloni-Salvini porterebbe avanti - con la stessa serietà e competenza di Draghi - le riforme che sono necessarie per far erogare il resto dei €220mld dei fondi Pnrr tra oggi e il 2026? #ilprezzodelfuturo
Chissà perchè,il bancario #draghi,ha voluto mandarsi a casa a tutti i costi?Forse perchè,esaurita la spinta propulsiva delle misure adottate dal pres. #Conte e #m5s,non sapeva più cosa fare ed in più si è trovato circondato da dei traditori? #renzi #dimaio #controcorrente #inonda
Perché Draghi continua a parlare di metodo? #conferenzastampa
La presidenza #draghi mettitela in culo #skytg24

#Draghi: "L'inflazione continuerà, il prezzo del gas non è previsto che diminuisca...tutto questo richiede non so quale formula politica, ma coesione sociale. Come forse ha detto #Crosetto richiede anche coesione politica, consapevolezza delle difficoltà che tutti gli italiani
Decreto Aiuti bis, Draghi: ”Provvedimento di proporzioni straordinarie” https://t.co/6U5uktnC2r
#conferenzastampa sostenere che si dà tutto alle imprese e poco ai laboratori, non credo sia vero. Troppo signore Draghi, non può dire "Landini sei un cialtrone populista "

Dl aiuti: Draghi, 'misure a saldi invariati, no scostamento, economia meglio del previsto' - https://t.co/DLOcIUkw2f, 4 ago. (Adnkronos) -...
E da quando elencarli a Draghi è fare campagna elettorale? Temo tu non abbia compreso il senso del messaggio 😅

Quello che ha saputo fare draghi con la sua agendina so 200 euro una tantum,manco le crocchette per il cane ci compri,siete bastardi dentro
#Draghi tutta la vita
Siamo nella merda. Se #draghi amavi l'Italia ti candidavi. Tu non sei tollerabile. Candidati con #letta e #dimaio
“Non esiste nessuna Agenda Draghi” detto da Mario Draghi in conferenza. Ditelo a Calenda e Letta.
Dl Aiuti bis, Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie” https://t.co/v4ptr0NOZn
Ne avremo un’inconsolabile nostalgia: Conferenza stampa del Presidente Draghi con i Ministri Franco e Cingolani https://t.co/PfxVdFNpwv via @YouTube

ITALY'S DRAGHI: GOVT COMMITTED TO FULLY COLLECTING REVENUES STEMMING FROM WINDFALL TAX ON ENERGY COMPANIES
In che senso? Sta dicendo che Draghi ha citato Crosetto??
Chi prende meno ha meno chi prende di più ha di più. Ditemi a cha cazzo servono  10/15/20 euro in piu al mese ?  L’ENNESIMA PRESA PER IL CULO TARGATA DRAGHI . Draghi il migliore per il vs. PdR  per me solo e solamente un abusivo inquilino del colle .
Cdm approva decreto aiuti bis. Draghi: altri 17 miliardi per sostegni https://t.co/jvCkyJ93PD
Sempre Mario Draghi, sempre👏👏👏

La Ministra #Bonetti elogiata dal  Ministro #Franco durante la Conferenza Stampa Del PDC #Draghi
Orgoglio di #ItaliaViva!!
How is ECB going to justify buying bonds?

Italy’s govt approved aid package worth ~17B euros ($17.4B) to cushion families and businesses from inflation -- one of Draghi’s final acts before he leaves office.

“Today’s decree is of considerable proportions,” Draghi told reporters.

Alcuni cittadini di altri paesi hanno accettato di essere tassati per aiutare l’Italia con il PNNR.
Questo credito nessuno potrà dilapidarlo.
Lapidario #Draghi
Ci fosse un giornalista, uno che gli chieda: presidente, lei parla da due anni di sto #PNRR, ci può dire cosa è stato fatto fino ad ora con quei soldi dati dall'Europa a Giuseppe Conte?
Grazie.
Niente, non ce ne sta uno.
#conferenzastampa #Draghi #governoDraghi #4agosto2022
Ascolto la conferenza stampa di Mario Draghi e ancora non mi capacito.
Scellerati.
draghi: alla fine del cdm ho fatto gli auguri di buone vacanze ai ministri che vanno in vacanza; altri altri ho augurato che si verifichino tutti i desideri e i sogni di chi deve fare la campagna elettorale
come dire le promesse a cazzo
Approvato il Dl Aiuti ma Draghi lancia l'allerta per l'autunno : "dobbiamo prepararci"

leggi su Gloo
https://t.co/IHlvgF2nSi
#gloo #ecosistemaonline

Sentire #Draghi dopo 2 settimane di campagna elettorale e già rimpiangerlo amaramente.

Non perdonerò mai Salvini Berlusconi e Conte per avercelo levato.
E adesso sorbiamoci fasciocialtronate e imbonitori.

#conferenzastampa #decretoaiutibis

Se le cose vanno male in Italia la colpa è del vostro #Draghi che in 2 anni ha disastrato l'Italia.

Giornalisti del #Draghistan siete meno obbiettivi della stampa Russa di #Putin

#inonda.

Ascolto Draghi 
Nn lo meritavamo
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La competenza, la compostezza, l’educazione, la fermezza. Tutti (ma soprattutto certi politici) abbiamo da imparare da Draghi e da alcuni dei suoi ministri. Mancheranno  #grazieDraghi #conferenzastampa😔

Tutti entusiasti di #Draghi e tutti già a rimpiangerlo. Proviamo a ribaltare quei sondaggi? Perché saremmo da ricovero di massa se a fronte del gradimento verso Draghi intorno al 60%, regalassimo la maggioranza assoluta a quelli che l’hanno sfiduciato. Noi ci siamo! @Azione_it
Draghi: "Mia agenda? La credibilità internazionale".
Ma Draghi non si potrebbe candidare? È la cosa più vicina a un capo del governo che abbiamo mai avuto
Anche Draghi rinnega l'agenda Draghi, magnifico.
#redditodicittadinanza #Draghi Ma è  normale che un governo dimissionario faccia tutto cime se fosse in regolare carica,comprese le conferenze stampa? #Letta #LettaCalenda
#salvini, la  #Meloni e #berlusconi  fanno fuori #Draghi per avidità di consenso, lo stesso fa #musumeci sacrificando la #Sicilia, quasi fosse un semplice condominio…non è che gli italiani li lasciano a bocca asciutta? #cialtroni ci vediamo il #25settembre

Draghi "Provvedimento di proporzioni straordinarie" https://t.co/2OXm21WqTD

Draghi todavía está y ahora manda más que antes, esperando septiembre para que se elija un nuevo parlamento y designen al primer ministro

Potrebbe esserci anche qualcuno di voi, se avrete abbastanza voti, o qualcuno del m5s, o qualcuno del “campo largo”. È la democrazia: si vincono le elezioni e si presenta una squadra di ministri all’altezza. Voi invece volete continuare a oltranza col governo tecnico di Draghi?

Più sento parlare #Draghi e più penso che siamo un paese di coglioni… in 10 minuti di speech suo e  di Franco più concetti e pragmatismo di vent’anni di Lega/5S… più del fallimentare programma di Fascisti d’Italia… ma perché questo suicidio.. perché ???

Draghi: "Il governo ha diversificato l'offerta del gas e oggi la nostra posizione è decisamente migliore rispetto agli altri paesi europei per stabilità di forniture e il livello degli stoccaggi è oltre il 70%". Esattamente al 74% ha aggiunto il ministro Cingolani #ANSA

Per me ita va venduta e, se non si riesce, anche svenduta. Detto questo Draghi é sicuro che quelli la vogliano ancora, avendo con ogni probabilità un governo ostile tra 5 minuti? Non so Aponte che contatti abbia e con chi, i soldi sono i suoi
Draghi:PNRR è un impegno di credibilità. Insomma più parla Draghi più mi viene l'ansia
+++ Draghi: sono certo che qualunque sia il prossimo governo rispetterà gli impegni legati al PNRR, per una questione di credibilità in Europa e poi per continuare a sostenere con gli investimenti legati al piano l'economia
Sto seguendo la conferenza stampa di Draghi,Cingolani,Franco e Garofalo. Mi sono immaginata la prima conferenza stampa del prossimo governo…….mi e’ venuta una tristezza cosmica…
Ma un caz(bip) di giornalista che fa meglio il suo mestiere: una domanda scomoda al premier andato a casa se volete aiutini sono tanti gli argomenti  #Draghi #Governo
Come si fa a non notare l’abisso tra la concretezza, la competenza, l’autorevolezza, la preparazione, la discrezione e la fattività dell’impegno di #Draghi e il circo quotidiano delle solite facce in tv h24, per me rimane un mistero #draghibis
Ma lo avete capito cosa c'è dietro al porto di Trieste o no?Conte aveva venduto il porto ai  cinesi e tedeschi...ma il porto franco non poteva essere venduto alla Cina, Draghi in questo caso ha fatto bene a bloccare i container cinesi~&gt;
Decreto Aiuti bis, Draghi rivendica: “Sforzo senza precedenti, grazie a noi l’economia ha retto”. E avverte sulle “nuvole all’orizzonte” https://t.co/TEQh7H665F
Draghi: sostegno di dimensioni straordinarie https://t.co/hVPo90EEB6
Decreto Aiuti Bis, Draghi: "Provvedimento di proporzioni straordinarie" https://t.co/qSmGWfp7yH

Draghi: "Buone vacanze a tutti quelli che non sono in campagna elettorale". Ho fatto due conti e credo parlasse con me.

#Draghi #conferenzastampa #4agosto #elezioni

Come è bravo Draghi.
Allanemachitemmuort.

una persona così seria ma dove la troviamo un'altra volta? Anche i Ministri tecnici io li rinominerei immediatamente!
#Draghi #conferenzastampa
In Italia se hai più di 35 o se guadagni più di 35k € per lo stato non sei più bisognosi di aiuti, ma sti cazzi!
#Draghi 
#decretoAiuti 
#decretoAiutiBis

"Credibilità!"
Mario Draghi, 4 agosto 2022

https://t.co/ZScK1DmzEx
@Controcorrentv #controcorrente #IONONVOTO 

Durante la campagna elettorale promettono draghi e monti e anche un ponte dove non passerà mai un fiume.

Mentre quegli ignobili cialtroni (#Fratoianni & Co.) si dannano per una poltrona, #Draghi manda avanti il Paese, assicurando ill 74% di riserve gas e la maggiore percentuale di crescita economica in Europa. E lo hanno mandato via. Infami!!!
#conferenzastampa
Non è quello che dice Draghi .
Draghi dice che è stato scritta male la parte della gestione del CF. 
Poi ci sono le truffe ( fisiologiche ) , il regalo +10% , l'impatto sui prezzi .
Se gli lasciavano tempo l'avrebbe messo in quadro...ma qualcuno magari nn voleva...

Decreto Aiuti bis, Draghi: ''Provvedimento di proporzioni straordinarie"
https://t.co/ytBKPuKkqz

#Draghi doveva essere più mediatico, 
era troppo ingessato e gelido,
proprio come un banchiere. 

Gli italiani vogliono il PATHOS. 
Vogliono il calore umano, vogliono sentire che è uno di loro.🤌

Draghi se persa l'agenda
Chi l'ha trovata è pregato
di restituirla.
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Avevate ragione: Draghi è bravissimo a smascherare i populisti.
L'agenda Draghi
#Draghi: lo rimpiango già ora. Conferenza stampa: chiarezza, competenza, fatti.
Allora....a Controcorrente Mughini, con l'arroganza, la presupponenza e la sfacciataggine di sempre sta chiedendo a Licheri se Calenda non abbia un suo programma politico! Eppure la risposta è facile: NO, non ce l'ha, perché l'agenda Draghi semplicemente non esiste!

#Draghi: "Oggi ho fatto gli auguri di buone vacanze a chi non ha la campagna elettorale e ho fatto gli auguri che si verifichino tutti i desideri e tutti i sogni dei ministri che faranno la campagna elettorale. Sono molto vicino a tutti loro, ecco".
Ascoltare Draghi presentare il DL Aiuti Bis e avere l’incubo del suo successore….
Si può dire qualsiasi cosa, ma #draghi è un professionista. Pensare alle fole che riempirebbero la bocca di conte, meloni, letta o chiunque mi fa rabbrividire. Ce ne fossero di "squali" come lui #conferenzastampa

.#ElezioniPolitiche2022 poi senti parlare #Draghi e ti chiedi qusle paese al mondo avrebbe rinunciato ad un presidente del consiglio di questo livello... Sotto ogni punto di vista
Draghi che vuole fare tutte le manovre senza il vincolo esterno .. ma siamo sicuri che di nome non faccia Benito ??🤔

È triste vedere, interi gruppi politici che osannano Draghi, voglio usare la sua agenda ,vi siete resi conto che Draghi non vi caga neanche di striscio ?e poi qualcuno ci dice agenda Draghi cosa significa ?  Magari provate a vedere se trovate dentro di voi una personalità propria

Draghi dice che il Draghi dei Giornaloni non è mai esistito, era una illusione ottica
Ecco una altra domanda di m... del giornalista del Corriere della sera. Ma interessa la famosa agenda Draghi o il gossip?

Ma stronzi  spegnete #draghi
Draghi mette la fiducia  su mozione Casini chi lo ha consigliato?

Nella conferenza stampa, #Draghi ha la faccia del liceale del quarto anno all'ultimo giorno di scuola...

E ditelo chiaramenteee, che avete votato e accettato Draghi solo per arrivare ai benefici economici. Legislatura? #controcorrente
Il Mattino Mobile: Cresceremo cosa il debito pubblico buffoni Decreto Aiuti-Bis approvato dal Cdm, Draghi: «Stanziati altri 17 miliardi, cresceremo più di Francia e Germania» https://t.co/7kHUT4cVRR
Sto ascoltando la diretta di Draghi e i suoi ministri Cingolani, Franco,  ma chi l'ha voluto far cadere si rende conto della tragedia che ha innescato? Come classificarli  se non INCAPACI !!! NON PERDETE L'ASCOLTO DELLA CONFERENZA https://t.co/pOKp0SRVsV via @YouTube
Mi va bene la mummia forse. È vecchia. Capace nel modo sbagliato, ma capace. E non abbandona gli italiani come #draghi #skytg24

+++ Draghi: la crescita può andare meglio del previsto ma continueranno problemi come inflazione ed energia. Tutto questo richiede coesione sociale e coesione politica, come ha detto Crosetto, consapevolezza delle difficoltà che gli italiani avranno a fine anno.

La conferenza sul #decretoaiuti ha chiarito anche che #Draghi non ha nessun futuro interesse politico
#Letta e #Calenda mettetevi l'anima in pace !!!

#conferenzastampa
#draghi
Si può riavvolgere il nastro a un mese fa? Io voglio che Draghi arrivi a fine legislatura!!!!

La conferenza del PDC Draghi è l’ennesima tinteggiata di merda sulla faccia di Conte Salvini e Berlusconi.

Grazie Presidente 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Notizia di un anno fa

Secondo voi quanti lo sanno?

Chi è al governo ha già dichiarato che continuerà con l'agenda draghi
Punto notevole: #Draghi dice che con un ampio consenso internazionale si allenta il vincolo esterno. 

(@LucaPicotti, @LorenzoCast89)

Raccogliete la lingua di questo giornalista del Corriere della Sera, vi prego. E' imbarazzante. Questo qui stasera rientrerà a casa e avrà una famiglia che gli dirà: ma che cazzo, sii meno servile.
#Draghi #conferenzastampa

Draghi ha appena detto di aver augurato ai politici impegnati in campagna elettorale che si avverino tutti i loro desideri.
Miiiii, arraz' 'e frastimu
😂😂😂😂😂

L’Italia ha perso Draghi per colpa di #conte #Salvini #berlusconi 
Sta umiliando tutti i pagliacci del parlamento Noi italiani lo meritavamo non ci meritiamo questi politici ! Pure i giornalisti con timidezza lo stanno implorando di restare #conferenzastampa #elezioni
senti parlare #draghi e pensi che in un mondo normale, utopico sarebbe il presidente del consiglio perfetto… se non fosse che nella realtà fuori da twitter l’elettore medio è un essere simile allo skrondo* che pensa “adess arriv la meloni e cci toglie i neccrii”
*solo per boomer

Draghi: "Alla fine del consiglio dei ministri ho fatto gli auguri di buone vacanze ai ministri che non hanno la campagna elettorale."

In pratica ha fatto gli auguri solo ai ministri tecnici.
Gli altri li odia palesemente tutti (o quasi).

Campione fino alla fine❤️

La conferenza stampa di Draghi .  qualcuno non capisce niente di amministrazione emergenziale
Lui si. Quello che è stato ottenuto da Conte  bisogna ammetterlo, è conseguito da un amico di certe lobby. Fa niente. Inutile mandarlo via ora. Mancava poco. Speriamo bene #Elezioni2022

#controcorrente
#InOnda

L'eccezione risultato del decreto approvato oggi fotografa bene il governo #Draghi
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Cingolani non lo rimpiangerò. Draghi si
Adoro Draghi che li percula tutti

Mi mancherà tantissimo #Draghi. Per 18 mesi mi sono illuso che potesse finire diversamente, magari bene. E invece siamo riusciti a far fuori anche in numero uno. La maggioranza decide, ovvio, è la democrazia. Però che amarezza.

Vuoi far funzionare le cose? Candidati #draghi #skytg24
Maledetti coglioni che hanno fatto cadere il governo Draghi. Non avrete mai il mio voto.
Ascolto la conferenza di Draghi e penso alla campagna elettorale di questi giorni. Sono due paesi diversi, non c’è altra spiegazione
La differenza è che Draghi non fa Story Telling, ma Story Doing come fanno  i manager seri. Parla solo dopo che ha fatto, non fa narrazioni vuote e poco credibili di ciò che si promette di fare. Tutto qui.
#Draghi: "Io avrei preferito che la delega fiscale fosse approvata oggi, le forze politiche si sono impegnate ad approvarla il 7 settembre".
Vedo #Draghi in conferenza stampa e con tristezza penso agli stronzi che avremo fra 3 mesi a rappresentare l’Italia!
Che senso ha parlare di #AgendaDraghi senza #draghi ?
Continuare a fingere di non essere ancora al governo Draghi Speranza Lamorgese non aiuta

Le mie orecchie hanno appena sentito Padellaro dire che Draghi e il DL Aiuti trasmettono stabilità mentre la campagna elettorale trasmette instabilità. Mi è salito un potentissimo e insopprimibile vaffanculo de core, considerato il giornale dove lavora.
Gelm1n1 sempre ottima a imparare a memoria e ripetere quello che le dicono di dire. Che si tratti di nipoti improvvisate, DDL scuola o programma per difendere i “risultati” di Draghi, ha una memoria impeccabile.

#Draghi: la credibilità internazionale del Governo, consente al Paese di fare le cose che vanno fatte, in qualsiasi direzione compresa equità sociale
se credibilità viene a mancare, tutto diventa più difficile (se non impossibile-ndr)

è tutto quanto qui

...Se #draghi  avesse voluto aiutare pensionati oggi e non ad ottobre avrebbe potuto "usare" risparmi dovuti purtroppo alle vittime del #coronavirus in larga parte anziani aumentando le #pensioni. Si tratta di quasi 4MLD, a fronte di uno messo dal drago.🐲

#InOnda #controcorrente
Il grande #Chiacchierone
- Draghi: "il provvedimento è stato apprezzato dai sindacati"
- Giornalista: "Non mi risulta che i sindacati abbiano apprezzato molto"
- Draghi: "Il metodo è stato apprezzato, il quantum un po' meno"
#Estikazzi!!!!

#Conferenzastampa 
#Draghi

Draghi: crescita record, proteggere la ripresa
(sembra Gentiloni) 😐

https://t.co/eRuET7Btkq
certo. Meloni ha già dichiarato che non sarà Draghi a decidere.
Purtroppo.

Agenda #draghi  

- #greenpass fascista e #obbligovaccinale senza il quale i pensionati non potevano manco ritirare la pensione.

- bollette raddoppiate

- guerra a fianco del fantoccio #USA #Zelensky che sta distruggendo l'economia Europea

- menzogne a non finire.

#inonda
Ringrazio Draghi per l'aumento del 2% delle pensioni  ( nemmeno da subito ) che per alcuni sarà complessivamente meno dei due bonus da 200€ che sono stati prima promessi e poi soppressi.
200€ Agosto e Settembre fanno 400€, il 2% di 500€ mese fanno 120€ in un anno.
#Padellaro
"#Draghi anche in carica per affari correnti dà sicurezza, invece la campagna elettorale porta instabilità"

Ma costui non è un sottopanza di #Travaglio? Non era fra quelli che spingevano #Conte a far cadere il governo?

Antò, che fine hai fatto!
[@a_padellaro]
#inonda
La mia agenda?
La credibilità internazionale.
(Mario Draghi)
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Vorrei avere la stessa fiducia di Draghi.

Draghi è straordinario: ti prende, ti butta di sotto dalla finestra e mentre cadi ti avverte che il tuo futuro è preoccupante. Ma lui che ti ha spinto di sotto non ha colpe.

Il cannone di draghi

E draghi invece continua a lavorare e gratis, per salvare il salvabile. Il problema è draghi non usa twitter e non spara 100 cazzate al giorno come conte. Gli italiani amano la frequenza anche a scapito della qualità

De todas estas encuestas chavelas, nunca nos han venido a preguntar a nosotros. ¿Le preguntaron a la gente en El Salvador sobre Olaf Scholz y Mario Draghi?.

#Draghi *dobbiamo fare il nostro dovere fino in fondo". L'agenda Draghi è fatta di risposte pronte ai problemi e di CREDIBILITA' interna e internazionale. Mai il nostro paese ne ha avuta così tanta.

La crescita economica italiana è stata fatta grazie ai vari bonus 100 sull'edilizia e non credo li abbia fatti #Draghi. Dai, sù.
draghi ha appena detto che non esiste nessuna agenda Draghi, e i politici continuano a rompere i cabasisi con sta agenda

Abbastanza sicura del fatto che qualcuno qui ha liberato dei draghi, comunque (dovevo, I am so sorry)
Aiuti bis Draghi: “Grazie a noi l’economia ha retto ma ci sono nuvole all’orizzonte. La mia agenda? È fatta di risposte e credibilità” -  #Aiuti #Draghi: #“Grazie #l’economia  https://t.co/4W4APQzpib
@AFTERCOPERNICUS Voto solo se Draghi scende in campo! Questa è l’unica volta che tirare la giacchetta a qualcuno è più che legittimo! In gioco ci sono 300 milioni di euro e là Troika
Draghi sul Cappautobus 🙏🏻🤲🏻🙏🏻🤲🏻
Credo che la fonte di Draghi sia l’Istat                  https://t.co/V5cvBiXIsd.👇🏻

Giornalista: avete raccolto meno del previsto dalla tassa sugli extraprofitti
Draghi: se non pagano mi incazzo, non esiste che questi se la passino bene mentre il paese fa fatica

Detto dal CEO dell'azienda più grande e prolifica del paese.
Sappiamo chi sono i #responsabili della caduta del governo Draghi:
Berlusconi
Conte
Meloni
Salvini 
(rigorosamente in ordine alfabetico) . 
#NONvotateli
Dl Aiuti bis, Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie” https://t.co/NuY7YsG8md

IL GOVERNO DRAGHI C'E' ANCORA E PRIVATIZZA L'ACQUA
LO CHIEDE L'UNIONE EUROPEA!

Le camere, come ormai è noto a tutti, sono state sciolte e Draghi si è dimesso, ma il suo governo e tutti i partiti che lo hanno sostenuto (e che adesso fanno finta di litiga… https://t.co/xcJYjxBCUC
Draghi firma una 'manovra anticipata' e va fino in fondo, anche con Ita

https://t.co/Ks30U2RBRo

Draghi un corpo estraneo, lo si è visto
Ma almeno l'ostrica ci costruisce una perla, intorno
I nostri politicanti solo becere polemiche, menzogne e rancori
Impossibile uscire dalla gabbia se seguiamo le regole del padrone.
 
Nel 2013 a Berlino Mario Draghi, disse la famosa frase: «L’Italia andrà avanti con le riforme indipendentemente dall’esito del voto. C’è il pilota automatico». https://t.co/bg9Lk87SVr

#draghi finirai alla storia come il più menefreghista degli italiani per non essersi candidato.  Stronzo
#skytg24

Il governo uscente Draghi sta correndo contro il tempo per raggiungere gli obiettivi indispensabili per ottenere i prossimi fondi del PNRR, avere sufficienti stoccaggi di gas per il prossimo inverno.

#Draghi tutta la vita 👏👏👏👏👏👏👏👏

#Draghi ha appena dichiarato che intende completare la vendita prima della scadenza del suo governo.
Speriamo  bene!🤞
#buonoasapersi💡

Lo scorso 20 Luglio i partiti che hanno fatto cadere il Governo #Draghi hanno fatto un danno incalcolabile all' Italia, alla #UE e ai nostri futuri!

Se ne parla ad @InOndaLa7 dove @msgelmini ricorda che la Meloni non ha votato il #PNRR !

Piiiiiirlaaaaa #draghi candidati
#skytg24
#Draghi sulla vendita di #ItaAirways  dice che "non lasceremo la decisione al prox governo, dovremo fare il ns dovere fino in fondo e decideremo in tempi brevi"

UNA BORDATA A MELONI E LE DESTRE CIALTRONE CHE VOGLIONO ANCORA MANGIARCI COI NS SOLDI.
GRAZIE❤�️�
#decretoaiutibis

Io penso che chi ha fatto cadere Draghi non lavori per l’Italia 
A pensar male …..
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🤌 🤌  È AL GOVERNO CON DRAGHI,HA SUPPORTATO LA LAMORGESE, HA VOTATO TUTTI I DPCM CHE  HANNO MASSACRATO GLI ITALIANI E ORA FA LA VERGINELLA ⬜ 😂😂😂

Ma questo ragazzo a destra pon pon  di Draghi con questi occhiali da clown di preciso chi cazzo e’ ? 🤣🤣🤣
Voto solo se Draghi scende in campo! Questa è l’unica volta che tirare la giacchetta a qualcuno è più che legittimo! In gioco ci sono 300 milioni di euro e là Troika
#agendaDraghi? #Draghi: "Risposte pronte ai problemi che si presentano". Un’ovvietà https://t.co/9CED3B28AU
#InOnda é vero Draghi si è rotto i coglioni ed è scappato.

@BrunoTabacci Voto solo se Draghi scende in campo! Questa è l’unica volta che tirare la giacchetta a qualcuno è più che legittimo! In gioco ci sono 300 milioni di euro e là Troika
#Salvini si è già attribuito il Ministero degli Interni. Intanto Draghi continua a governare. Fece bene a prenderli a “ schiaffi”.
A che serve Draghi con la Meloni che è filo Ucraina, filo Vaccini, filo LEuropa?
L'agenda Draghi non esiste e lo dice Draghi stesso 😂😂

#Conte contro Draghi è un fiume in piena. #ZonaBianca

@InOndaLa7 ma voi vivete in mezzo alla gente, o ve ne state accucciati sotto la sedia di Draghi, ma vi rendete conto che Draghi piace solo ai giornalisti e all'élite, che la gente non vedeva l'ora se ne andasse e fa gli scongiuri perché non torni,basta fare altarini pro Draghi
Conferenza stampa del Presidente Draghi con i Ministri Franco e Cingolani https://t.co/XwZPAoVERK
Il 30% del PIL grazie ai superbonus del governo Conte! Draghi si prende i meriti del lavoro altrui. Lo ha fatto dall'inizio.
Ridateci Draghi.
Decreto Aiuti-Bis approvato dal Cdm, Draghi: «Stanziati altri 17 miliardi, cresceremo più di Francia e Germania» Ma c'è la mannaia del  trio  del #defaul2011 #Meloni #Salvini #berlusca  https://t.co/NNIK6YOJXK

RIDATECI DRAGHI
#inonda Claudio Cerasa (Il Foglio): "Draghi ci sarà fisicamente in questa campagna elettorale" https://t.co/nMFlp1wL4E
“Un decreto di proporzioni straordinarie” lo ha definito il Presidente Draghi.             #decretoaiutibis            https://t.co/r0gYeAiR5b
Dopo aver sentito la Conferenza stampa di #Draghi mi domando come gli Italiani possano votare i Partiti che non hanno votato la fiducia al suo Governo, per questo #iovotoItaliaViva #TerzoPolo
“Agenda Draghi? Se mi si costringe a pensarci questa agenda è fatta di risposte pronte alle emergenze che si presentano” https://t.co/l5ShH6bp9x
Non capisco perché tutti voi vi affidate a Draghi e alla sua agenda. Paura di governare? Paura di prendersi responsabilità? Paura di essere degli incapaci e nascondersi dietro un tecnico?
Leggenda narra che l'Agenda Draghi sia interamente rilegata in pelle umana. #inonda #ElezioniPolitiche2022
Se per #fratoianni e #bonelli l’agenda #Draghi non può essere centrale nel patto tra PD, Azione, Verdi ed SI allora è chiaro che c’è qualcuno di troppo. Sta veramente prendendo la forma di una grande ammucchiata.
Energia: Draghi, 'governo ha diversificato, stiamo meglio degli altri in Ue' - https://t.co/YmpNcM8fna, 4 ago. (Adnkronos) - "Il governo h...
Decreto Aiuti bis, Draghi: ''Provvedimento di proporzioni straordinarie" https://t.co/7Xu9OV7xKh
Pensa cosa hanno fatto per il potere, perché di quello stiamo parlando. Nessuno è all altezza di Draghi di fronte all Europa.
Decreto Aiuti bis, Draghi: "Provvedimento di proporzioni straordinarie" - https://t.co/avAjBs5BNp
Governo: Draghi, 'nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa' - https://t.co/d6lBo7BRTi, 4 ago. (Adnkronos) - "La crescita annuale...
Draghi: Ho augurato buone vacanze ai non candidati. Agli altri ho augurato di realizzare sogni – Libero Quotidiano #Elezioni2022 #Guerra #Crisi #RussiaUcraina #Zelensky #VladimirPutin #4agosto https://t.co/dwcOcopzdL
Dl aiuti bis: CdM al via, poi conferenza stampa Draghi-Franco-Cingolani https://t.co/sRYfFH0a6O
Draghi firma una 'manovra anticipata' e va fino in fondo, anche con Ita - https://t.co/H5hvJtefKu
240 mesi di tentativi. Arriva Draghi e ci riesce in 18 mesi. E Qui, Quo, Qua lo mandano a casa.
"Cresceremo di più in Ue ma nuvole all'orizzonte": l'ultima profezia di Draghi https://t.co/NbGY9wn744
Per il Pd si mette male, Fratoianni e Bonelli gelano Letta: «Per noi agenda-Draghi impraticabile» https://t.co/AmQEMpVFPc
Mi mancano le cattiverie di Brunetta, le evidenze scientifiche di Speranza, le figure di merda di Di Maio, i silenzi della Lamorgese, le insofferenze di Draghi. Quanto mi mancate eccellenze de sta capocchia!

Agenda Draghi da settembre anche nelle cartolerie
#AgendaDraghi 
#25settembre 
#ElezioniPolitiche2022

“Irresponsabile far cadere il governo Draghi”.
…che sta continuando a fare decreti e riforme come fosse in carica. 
Boh.

No, ma infatti, se chiedi in giro tutti soddisfatti del Bengodi in cui ci ha fatto vivere Draghi.
Tutti con la sensazione di essere la Svezia degli anni Sessanta.

Nessuno "ha fatto cadere" Draghi: si e' dimesso nonostante il voto di fiducia del Parlamento.

Fin che c'erano da spartire 209 miliardi fare il Premier andava bene.

Ma in Autunno sara' crisi: meglio tagliare la corda prima, per non sciuparsi la reputazione.
…i fondi del PNRR di cui abbiamo troppo bisogno…
L’ideale sarebbe ritrovare una maggioranza che riportasse una personalità di spessore al governo come Draghi…
Ma questo è solo il mio parere….

#Tabacci #Draghi non è caduto...s'è buttato...

#InOnda



Untitled discover search

Pagina 3645

Per il Pd si mette male Fratoianni e Bonelli gelano Letta: «Per noi agenda-Draghi impraticabile» -  #mette #Fratoianni #Bonelli #gelano  https://t.co/98xBVsGAY5

ma che cos’è l’agenda Draghi? è fisicamente un’agenda? https://t.co/uPyc3pmnTT
Migranti: Draghi a Salvini, 'accoglienza indegna? No, lavorato bene, si è fatto il possibile' - https://t.co/l16P24qvyC, 4 ago. (Adnkronos...
Non esiste un'agenda  Draghi, ha detto Draghi.
Forse non sono stato chiaro le ville dei Ricchi che fanno il 110 sono una barzelletta rispetto ai condomini, quelli sono stati bloccati da Draghi  Proprio quel tipo di immobile che avrebbero avuto bisogno di questo tipo di intervento ❗❗❗ ❗❗❗
Difficile sentire una conferenza stampa più nazionalista di quella dell'europeista #Draghi
No, scusa, che é colpa nostra lo dice Draghi
Via libera del Cdm al decreto aiuti bis. Draghi: 'Provvedimento di proporzioni straordinarie' - Politica - ANSA https://t.co/hg5cNORTyP
La lega è fottuta! Tornerà esattamente da dove è venuta e non potrà più influire su nulla perché non conterà nulla! Tanti elettori di centrodestra non dimenticheranno l'appoggio al governo Draghi. Si sono politicamente suicidati.

Italia aprueba un paquete antiinflacionario por 17.000 millones de euros: primer ministro Draghi https://t.co/b3WZYGXf6j a través de @Yahoo
Perché #conte e #m5s non hanno votato la fiducia al grillino #draghi? Incoerenti? #ZonaBianca

Certo, certo. Ora mostra i dati del crollo precedente che anche con Draghi siamo stati i più lenti a recuperare, e poi ne riparliamo. E magari a fine anno vedremo quanto sarà effettiva questa crescita del 2022
La mia proposta è: dopo l'insediamento lockdown generale volontario ad oltranza finché non ci ridanno un governo Draghi.
I migliori danni delle nostre vite, massacrate dal neo liberismo dittatoriale dei Draghi, che sta completando l’opera di svendere l’Italia ai suoi comparuzzi di Goldman Sachs (Cossiga)
I soldi del Mes li voleva a tutti costi quel fenomeno di Renzi. Conte si è sempre rifiutato. Ricordo ancora quando uno dei seguaci del rignanese, un certo Faraone, disse a Draghi, con voce rotta dall'emozione: "Presidente, non lo vogliamo più il Mes perché il nostro MES è lei.

Draghi: ho un' agenda? Sì, del Monte dei Paschi, me la mandano tutti gli anni.
Dl aiuti bis. Draghi: provvedimento di proporzioni straordinarie. Nuovo pacchetto per imprese e famiglie per 17mld https://t.co/lMptnEXOH3 AgenPres...

Draghi ha portato la nazione allo sfacelo ora non si può  tornare indietro
Vaffanculo te e draghi...
@SkyTG24 interrompe la conferenza stampa di #Draghi  ♂  per cogliere al volo i 2 #desaparesidos  Nel mentre che i giornalisti fanno le domande, gli specchi si rigano ad unghiate alterne #arrampicamento  #Fratoianni #Bonelli🤦🏻 🤪 🤣🤣

Ma non dovrebbe occuparsi solo degli affari correnti?
Questo continua imperterrito ed impunito nella svendita del patrimonio italiano. 
#fermatelo #Draghi

È appena finita la conferenza stampa, tanto di cappello a Draghi, Franco e Cingolani.
Affanculo a Conte, a chi ce l'ha portato e a chi lo voterà.

Mi sembra che #RPaita si sia ben difesa nel confronto scontro con il valletto del rimbambito telecomandato dalla badante.
Valletto che ha abbozzato un confronto con Draghi sostenendo che le questioni complesse sono pane da politici…parlando di #Draghi 
Ma vada a…

- 209 MILIARDI UE
- #REDDITOdiCITTADINANZA 
- #SUPERBONUS (lo Stato investe e guadagna!)
- STOP ARMI
- NO 16 MILIARDI alla Nato
- NO Draghi Pres.della Rep.
- NO INCENERITORI
- TAGLIO PARLAMENTARI
- #SPAZZACORROTTI 
- CASHBACK 

Già, #Conte può essere un problema. 🤔

#ZonaBianca

...E intanto Draghi lavora sempre per il Paese.......
Decreto Aiuti-Bis approvato dal Cdm, Draghi: «Stanziati altri 17 miliardi, cresceremo più di Francia e Germania» https://t.co/EpQuC6f0xV @mattinodinapoli
Ma perché certi politici parlano di Draghi come se fosse il fratello?
Perché lo agitano come unico possibile al Governo?
Draghi non li cura neanche e loro lì a fare i corteggiatori sfigati.
E su!

Per la prima volta non sto seguendo assiduamente le varie questioni politiche del nostro paese.
Quello che so è che sicuramente abbiamo usufruito di una mente eccelsa come quella di Draghi, peccato che sia un tagliatore di teste. E ha raggiunto gli obiettivi.

#cittadinanormale



Untitled discover search

Pagina 3646

Chiunque appoggi Draghi, non ha nulla di specchiato nei nostri confronti.
Mo stai un pochino esagerando... non è garbato nè rispettoso attribuire un partito a Draghi proprio per il profilo con cui rappresenta tutto il paese in questo momento.
Lei soffre di draghismo ma è una cosa elitaria che sta in una bolla , la gente comune lo ha già dimenticato draghi
Interpretazione autentica di Draghi: "non esiste l'agenda Draghi".
Mi spiace nn poterlo leggere e farmi due risate. Sono tra le tante persone bloccate da lui, xché avevo osato criticarlo @Calenda. Comunque, Calenda mi sembra @Conte: sono entrambi ossessionati da chi è + bravo di loro. Conte rispetto a @Draghi, Calenda vs @Renzi
La cosa non e' di poco conto. A Settembre l'elettorato si dividera' fra chi e' convinto di votare l'agenda Draghi e chi invece votera' contro. Quindi chiarezza....
Mo dillo a tua figlia caro Draghi!!così prepara nuovi vaccini!!visto Ke e diventata socia della biofarm!!come sei diventato Presidente del consiglio!!!!
Non le punge vaghezza che forse é già servito (vedi implosione Governo Draghi)…?

Sì del Cdm al decreto aiuti bis: misure per 17 miliardi. Draghi: «Provvedimento di proporzioni straordinarie» https://t.co/TnRIqZMVnn

Infatti. Si agitano per nulla. Draghi non li conosce neanche
Dl Aiuti bis, Draghi: "Misure per 17 miliardi" #dlaiuti
IO DRAGHI LO VORREI MORTO COME TUTTI QUELLI CHE ANCORA LO SOSTENGONO.

Quando si tratta degli interessi dei potenti Draghi non può permettersi di lasciar fare gli accordi ad altri lo chiude luiii...  Al contrario quando si tratta di interessi popolari non si avvicina nemmeno per sbaglio nemmeno per aprirli...  ♂ 🤔 🤦🏻
Xché draghi voleva accentrare il potere su di se

Ma che dite? Di che parlate? Draghi presente fisicamente nella campagna elettorale? Ma che vuol dire? Ma vi pagano per dire queste cazzate?
Domandate ai Senesi e ai greci chi è draghi  popolo di capre ignoranti👋
200 mila imprese edili stanno per fallire... Vai a casa senza passare da via... 500 mila posti di lavoro a a rischio in autunno... Ma ancora parlate di questo cazzo di Draghi??
Ma siamo in democrazia e occorre essere eletti. Draghi non si presenta neppure, anche se in tanti lo tirano per la giacca senza neppure avergli chiesto il permesso
Eppure quella mano dell'euroinomane Draghi sulla spalla di Landini aveva indotto alcuni a pensare che ci fossero grandi novità per i lavoratori...
La cafonaggine di Giorgia Meloni non è facile da rinvenire in una donna. Mente sapendo di mentire, asserisce che Mario Draghi è scappato per tirarsi fuori dai guai...Vergognati Giorgia! Vergogna a chi ti vota! Imbrogliona dalle tre carte!! Con chi  credi di avere a che fare!
Ambiscono a fare gli esecutori dell'agenda Draghi.
Leggo che Zelensky sta scarcerando i peggiori criminali per formare dei battaglioni stile azov.  Democrazia Ucraina un esempio da seguire e noi abbiamo ancora i Berizzi e jacoponi xhe scrivono dei fascisti italiani cioè quelli come Draghi xhe li arma e li sostiene...fenomeni.
ti ricordi quando poco prima della nascita del governo Draghi chiedesti quali dovevano essere le linee rosse da non travalicare secondo noi? La mia era la ratifica del MES. È andata bene ma mi sono tremate le gambe fino alla fine
Quando si tratta di svendere  Draghi e' il primo!!!

Ho scoperto che ad ottobre avremo  Draghi. Come lo so ? Lo ha detto lui in conferenza stampa oggi. In realtà gli è scappato detto senza rendersene conto.
Draghi è unico, le merde lo hanno mandato a casa
No   si giudicano i fatti,  draghi non ha fatto niente in 2 anni se non avvantaggiarsi dei successi del Governo Conte precedente  e negarne pure i meriti
Grande Draghi!
.#Draghi cita @GuidoCrosetto, consigliere fidato di #Meloni, ricordando che servirà in autunno grande coesione sociale e responsabilità politica. Un segnale chiaro che si proietta verso #Elezioni2022 e sul governo, qualunque sia, che verra’
Draghi e solo un buffone è il classico imprenditore che prede le persone come morti di fame

- 209 MILIARDI UE
- #REDDITOdiCITTADINANZA 
- #SUPERBONUS (lo Stato investe e guadagna!)
- STOP ARMI
- NO 16 MILIARDI alla Nato
- NO Draghi PdR
- NO INCENERITORI
- TAGLIO PARLAMENTARI
- #SPAZZACORROTTI 
- CASHBACK 

Forse #Conte è un problema? 🤔

#ZonaBianca #IoVotoM5SconConte

Finalmente abbiamo capito cos'è!
#Draghi definisce l'#agendadraghi: "interventi,risposte,riforme".
Praticamente una #agendapincopallo. Come coprirsi di ridicolo per ennesima volta.

Una legge seria contro le #delocalizzazioni era stata presentata in Parlamento, scritta da operai #GKN e giuristi, presentata dal sen. Mantero di Potere al Popolo. 
Non è stata approvata, grazie al governo Draghi.

Draghi: Entscheidung zu Lufthansa-Angebot für Ita-Kauf in zehn Tagen - https://t.co/M7B26u1ELY

Il CSX deve abbandonare litigi e deve dire una sola cosa: in caso di vittoria chiameremo di nuovo Draghi al Governo.
https://t.co/dme6skjuVM

Beh ma è agenda Draghi, tutto concesso 😂
Scusa commento politico però in fin dei conti hanno tolto loro l'obbligo di mascherina.

Ma come? Non hai visto il boom economico? Io si, faceva il rumore di in mini cicciolo.
Grazie al Draghi Shenron ovviamente.
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Ma #Draghi dov'è  finito ?

Elezioni, Draghi: “La mia agenda? Difficile dire che esista, è fatta di risposte pronte e credibilità” https://t.co/5etUuIubsF
Decreto Aiuti - Bis approvato dal Consiglio dei Ministri. Draghi: Stanziati altri 17 miliardi cresceremo più di Francia e Germania -  #Decreto #Aiuti #approvato #Consiglio  https://t.co/ffKnvGVeZh

Draghi: perdona loro perché non sanno quello che fanno
Cara Mara... Draghi è stato tradito da Conte. Lega e Forza Italia gli hanno garantito una dolce morte...
Appunto, l'agenda draghi è la chimera dei sinistri e seguito
#inonda Se come dice Tabacci il programma fino al 2026 è quello di Draghi che sensa a chiedere ai partiti qual è il loro programma??      🤔🤔🤔🤔🤔🤔

Sono in Namibia e Botswana dal giorno prima della caduta di Draghi. Ho staccato molto bene da tutto. Stasera mi trovo finalmente in un posto con buon wifi, e con tempo morto. Guardo un po’ Twitter. Ma è vero che Giorgia Meloni diventerà premier?
( sempre ché non avvengano conflitti da chi acquistiamo ) , ma con un aumento di fotovoltaico ( e mancano i pannelli ) e i rigassificatori ( che adesso sono li , ma poi si possono spostare ) , aggiunge poi Draghi che , siccome siamo quasi in
Mr Draghi dont leave Italy in hands fascists
Ita, Draghi: “Non è mia intenzione lasciare la questione al prossimo governo, facciamo il nostro dovere fino in fondo” https://t.co/JPaodrsmLJ
Il governo è caduto perché draghi non voleva governare senza i5*. La dx ha proposto la mozione di governare senza 5* e draghi ha detto no ed ha chiesto di votare sulla mozione Casini. Anche questa mozione è stata approvata. Quindi...fatelo dire a Carfagna x propaganda.Informatevi

Draghi stava facendo bene? Ha trasformato l'Italia che era democratica in regime dittatoriale, ha fatto  dei decreti fascio-dittatoriali e lei li ha votati.

Piddini: 14 anni a sfottere gli anziani che cantano nel video e poi eleggono prima Conte e poi Draghi leader maximi supremi
testa disabitata , avevamo avuto il crollo più alto del mondo , e parte del pil è dovuto al superbonus , provvedimento che il tuo idolo Draghi ha sabotato in tutte le maniere possibili , testa disabitata , un solo neurone non è sufficiente per la sinapsi

Ma #Draghi per chi voterà?  #25settembre #ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022🤔

L’ultimo ricatto leghista al governo Draghi è sul fisco https://t.co/d0kcGYgi9H Ma Salvini ,dopo aver pugnalato Draghi, continua a rinnegare il governo di cui è stato parte...

Diciamo un vero pezzo di merd💩
Mario #Draghi 

zero televisione
zero comizi
zero social

Le persone migliori:
Silenzio
Fatti
Competenza

#politica #Italia #tv #elezioni #25settembre #CampagnaElettorale 

Siamo circondati da politici di merda
#inondala7 
Domanda per #Tabacci e #Gelmini:
Ma se Draghi ha fatto cose (ma quali?!)  senza fare scostamento di bilancio ... con quali soldi le ha fatte?
Con i soldi destinati alla Sanità, probabilmente, poiché la Sanità pare essere rimasta esattamente come ad inizio Pandemia ...

Durante un lungo corteo autunnale i tamburi che scandivano Draghi vaffanculo divennero bonghi tribali, la gente iniziò a ballare.
A che serviva? Lo capii vedendo due museruolate rimaste intrappolate, addossate al muro cogli occhi da gatto messo all'angolo.

Draghi s'e dato.
L'hanno capito tutti.
Solo chi è in cattiva fede distribuisce colpe ovunque.

Ragionier Cerasa: chi voterà Draghi?
#Chissene a #InOnda
A apagar el fuego con gasolina..."Italia aprueba un paquete antiinflacionario por 17.000 millones de euros: primer ministro Draghi"

https://t.co/hnTEdwRTA4
Ma infatti! A me #Conte non mi attacca. Ha governato con tutti. È vero: non ha pregiudizi. Qualcuno lo pensa attaccatoal alla poltrona e livoroso verso #Draghi. Ma secondo me sarebbe disposto a governare anche con me.
Sulle seghe invece non ti seguo, scusa

Se la #Meloni dovesse vincere con un vecchio bacucco e un esaltato al suo fianco, quasi le converrebbe rimpiangere il governo #Draghi.
P.S. L'ultima di Silvio è che il #PNRR è opera sua. 😳

A #inonda tutti d’accordo, da Tabacci a Padellaro sul significato di “agenda Draghi”: “è tutto quello che ha fatto Draghi”.
Falso.
“Agenda”, dal latino  ‘le cose da fare’, gerundivo neutro pl. di agĕre, fare.
Politici e giornalisti, tutti  analfabeti di ritorno?
#mancolebasi
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Elezioni: Draghi, 'in Cdm ho fatto auguri a tutti, vicino a chi ha campagna elettorale' - https://t.co/jlZLVDfTmt, 4 ago. (Adnkronos) - "O...
È l’agenda Draghi. Perché dovete delegittimare una coalizione che segue le orme di un anno e mezzo di buongoverno? Quando tra l’altro o seguite l’agenda Putin o non sapete come governare e ci comprate i banchi a rotelle
Via libera del Cdm al decreto aiuti bis. Draghi: 'Provvedimento di proporzioni straordinarie' - Agenzia ANSA https://t.co/nWW1ou94He
Un abbatti crisi sicuramente molto valido #Draghi #DlAiutibis #Decreto
Elezioni: Draghi, 'agenda Draghi? Risposte pronte a problemi' - https://t.co/m9oVcAaYOY, 4 ago. (Adnkronos) - L'agenda Draghi? "Risposta p...

Ancora?  ♀ se per te e’ una colpa averci tolto dalle palle Conte e farlo sostituire da Draghi ok ma, in questo tornante elettorale non ha niente a che fare con l’avanzata della destra. Ma tu, le colpe di Letta non le vedi mai? Prosciutto o mortadella sugli occhi?🤦🏻

Draghi sì è dimesso .  ♂  #InOnda🤷🏼 😆
#inondala7 #La7 #Elezioni2022 i discorsi di stasera dicono che CSX e CDX sono FACCE della stessa MEDAGLIA! Questi RIFANNO IL #GovernoCriminale con #Draghi #Speranza!  L’unica SALVEZZA è dare FORZA con il VOTO ai VERI PARTITI DI OPPOSIZIONE A QUESTO SISTEMA MAFIOSO! 🤬 👇🏻👇🏻👇🏻
Grazie Presidente Draghi
Grazie Presidente Draghi!

The Italian government is committed to fully collecting revenues stemming from a windfall tax imposed on energy companies, Prime Minister Mario Draghi said on Thursday. @Reuters @giuseppe_fonte @AmanteAngelo

Dalle balle mi sembrava draghi. Lui sarà uno di quelli che verrà rincorso per strada e io tiferò per quelli che lo rincorrono.. (citaz.)
Ok allora partiamo dalle fonti: la mia è Draghi. La sua?

Che, dico, se fosse “tutto calcolato” occorrerebbe capire  a) chi sarebbe il mastermind? Salvini & Meloni?” I ‘poteri forti’ (che tolgono Draghi e mettono Meloni e co.? b) come ne esce Conte che si sarebbe fatto strumento altrui? Io sarò ingenuo ma mi chiedo.
Sarebbe l’ultimo grande capolavoro di Draghi!
Draghi, numero uno

Draghi ha messo la fiducia sulla mozione Calenda, ha voluto suicidare il paese...
Draghi mette la ficucia sulla mozione sbagliata e spinge il paese nel burrone......

C'è rabbia in tanti della cacciata di #Draghi 
Solo degli incompetenti non comprendono il danno fatto!!!
Alternative le vedremo.......
#PoveraItalia

DRAGHI C'È E VOTA AZIONE!
senza ombra di dubbio

#inonda
Sicuramente #tabacci la caduta di #draghi ha suscitato molta rabbia.🤣😂😆😄😂
Sono giorni e giorni che scrivo che non esiste alcuna #AgendaDraghi e vengo mandato a fare in culo. Oggi arriva #Draghi e dice la stessa cosa in #conferenzastampa. Come per i complottisti: alcuni vedono la verità prima degli altri. 

#controcorrente

Avevamo un fuoriclasse, l'avete mandato via.

Delinquenti.

E son già partiti i troll, quanto mi fate schifo. 

#Draghi

Cioè chi ha una pensione o una stipendio sotto i 1000 euro avrà 10 euro di aumento e chi ha una pensione o uno stipendio intorno ai 2500 euro si becca 50 euro in più.

#Draghi con tutti quelli che parlano pure di Agenda Draghi sono dei gran farabutti e delinquenti.

#Letta

Pensare che avevamo Draghi e il rispetto internazionale.

Ora potrebbero arrivare fenomeni del genere.

Povera Italia.

#laPeggiore_DESTRA_diSempre 
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA 

#facciamorete

Se Fratoianni, Bonelli e Conte fanno un fronte Melenchon, il PD e Calenda richiamano Renzi per fare il fronte Macron che punterà su Draghi PDC!
Draghi accetterà sicuramente!
Anche in Italia il fronte Le Pen di Meloni e camerati tornerà a casa con le ossa rotte.

Registrando anche il logo! 
#Draghi 
#moleskine
#AgendaDraghi
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Perdonaci Draghi per la pesciarola che metteremo al tuo posto. Non sarebbe successo se ci davi il bonus cervello
Si assolutamente si. Draghi per cinque anni con ministri competenti non con incapaci che hanno preso voti promettendo 1000€ e un set di pentole in omaggio. Sarò strano io. Ma si io scelgo questi.
Io ho risolto voto 5 stelle. Tu sei troppo intelligente non giocare con le parole il pd con quella marmellata c’è di tutto non può fare un programma. Per avere consensi fa come il nano che parla di minaccia comunista e voi di fascisti. A già il programma c’è l’agenda Draghi
giornalisti chiedono a Draghi cosa è l’agenda Draghi, definizione creata dai giornalisti stessi. Poiché ha risposto  il  “metodo” rè stato  quello di agire  presto e bene ha già fatto fare l’orrendo  sbilenco sorrido  di Padellaro. Si chieda  a Padellaro cosa faceva al Corriere.
Giorgia Meloni: do neofascismo a favorita a suceder a Draghi. Ouça o podcast “A Arte da Guerra” com Francisco Seixas da Costa https://t.co/P8ZvfyGusb
Letta, le tue porte sono aperte? Allora non stare li solo ad aspettare, esci! e vai a cercare Renzi. E piu affine ai nostri valori di Fratoianni. Tu e Calenda, bando all'orgoglio ed i tatticismi. Non fate i bischeri, avete ascoltato Draghi stasera? Deve ritornare! #lettacalenda
Dialogare ma molto giustificare, anche l'ingiustificabile. Quando mi dici che la Ronzulli te la tieni stretta perché grazie anche a lei Draghi ci ha lasciato! La Ronzulli(il British Medical Journal è solo una rivista! Cit.)
La.lega.che vota a favore.delle mascherine in treno. Fedriga xhe si inalbera e dice di essere un sostenitore dei vaccini. Il voto per.mandare armi allucraina. L'agenda Draghi xhe viene portata avanti da giorgetti e votata. Devo.xontinuare. partito finito.
Comunque la pensiate, il salto da Draghi alla Meloni sarà roba da giro della morte sulle montagne russe dopo un pranzo di matrimonio in Calabria
Fratoianni: "Ribadito a Letta per noi agenda Draghi impraticabile" https://t.co/oRDgT9XFI5
Scusate tanto, ma io temo che il governo Draghi rimasto "per gli affari correnti" stia continuando a legiferare, cioè a distruggere l'Italia, anzi adesso lo sta facendo indisturbato #Draghistan

Italia aprueba un paquete antiinflacionario por 17.000 millones de euros: primer ministro Draghi https://t.co/oyleRYnTef a través de @Yahoo
#coronavirus #draghi la crescita dell'Italia è straordinaria. Mi scusi, ma non si vergogna? #COVID19
Poteva uscire alla grande con la sua veneranda età sostenere Draghi,può anche vincere la destra ma lei ha perso
"It's my intention that they pay it all," Draghi told a news conference. #energy #windfalltax @Reuters
Draghi: 'L'Italia cresce più di Francia e Germania, ma ci sono nuvole all'orizzonte' https://t.co/XJFUerVstB via @repubblica
Dl Aiuti, Draghi: ok a misure per 17 miliardi https://t.co/TOa9PSRa3w
Ma perché che ha fatto in questi due anni di meglio che ha fatto il Governo Conte precedente.  Sa dirmi una cosa , una manovra,  una riforma che possiamo ricordare e dire : questa l'ha fatta Draghi ?

#inonda :" ...Draghi era stanco..." lo ha detto Berlusconi non Conte. Siete IMBARAZZANTI @lucatelese @mariannaaprile

oggi i dati economici registrano una crescita economica senza precedenti, che rende possibile l'aumento del cuneo fiscale (più soldi ai lavoratori) senza oneri di bilancio; chi ha determinato la caduta di Draghi (Conte, Salvini, Fratoianni) è responsabile di un misfatto politico
#DlAiuti 17 miliardi di euro per tagliare le tasse, ridurre le bollette di luce e gas, aiutare imprese ed enti locali alle prese con caro energia. È la risposta migliore che potessimo dare a chi ha deciso di mandare a casa il governo e privare il Paese di una guida come Draghi.
L’importanza della credibilità. Che non nasce per caso, ma deriva da anni di impegno e affidabilità #draghi

Draghi sa solo svendere

@PoveraPatria . credo che il DRAGHI sia proprio un coso inutile.
Usare i termini corretti: Draghi non è stato fatto cadere dalla classe politica: ma da cinque stelle, Lega e forza Italia

Che tenere le vedovelle di Draghi.
Ma Giorgia Meloni ce l'avrebbe il coraggio di dire in faccia a Draghi che è scappato? Secondo me è una cazzata troppo grande anche per lei #InOnda
Sic et simpliciter. Alle urne bisogna asfaltare chi ha eliminato Draghi. Dal primo all’ultimo. Senza pietà alcuna.

Sì, giuseppy, noi abbiamo capito bene l’agenda #Draghi , così come abbiamo capito benissimo che tu sei una inutile protuberanza inguinale.
#staisereno
#controcorrente 

Vi informo che il piano PNRR di Conte è stato BOCCIATO 

e riscritto PER INTERO dal Governo Draghi

Conferenza stampa di Mario Draghi
L'agenda Draghi non esiste, esiste Mario Draghi, speriamo che questo nome venga lasciato in pace in questa campagna elettorale, Draghi è Draghi il resto sono altro.

Grazie Draghi 
eccezionale come sempre
ma un altro ministro 
Cingolani
quando?
Quando Draghi ha detto che non intende lasciare la vendita ITA al prossimo governo avete sentito urla, applausi e fischi.... eravamo noi! 😊🤣
Lo rimpiango già, st'uomo

Mi auguro in una proposta convincente. 

Fino adesso il piatto piange parecchio e dopo la doccia fredda degli ultimi anni ogni voto sembra quello sbagliato.Bisogna dire che sulla caduta di draghi è stato molto bravo, anche su questo veniva preso per ottimista.
X il resto concordo

Economia, Draghi: "Cresceremo più di Francia e Germania"  #mariodraghi #draghi https://t.co/VWHIBFsCCU

C’è secondo la Meloni, #Draghi è scappato dall’eventuale crisi del prossimo autunno . 
Draghi che ha gestito la più grave crisi della storia dell’Euro.
È scappato. Mario Draghi scappato.

Viene voglia di andare su Google e scrivere : 
Come ottenere la cittadinanza Sammarinese.

A me non è sembrata una conferenza stampa di uno pronto ad andarsene.
Ma di uno che tornerà presto.#Draghi
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Che grinta Padano degna di un guerriero ..nemico sconfiggere ...bestiale Mi fai ridere perché eri insieme a loro con Draghi Pupazzo😂😂😂😂😂😂😂😂

Via libera del Cdm al Dl Aiuti bis da 15 miliardi. Draghi: “Crescita dell’Italia è straordinaria, sul futuro pesa l’incertezza politica nostra e geopolitica. La mia agenda? La credibilità internazionale” https://t.co/Nj3Bvk2HCe via @LaStampa

POVERETTI FATE LA FRATTAGLIA CON LETTA, MA DEI 10 EURO DI AUMENTO DA OTTOBRE QUANDO IO NE SPENDO AL MESE SOLO PER IL CIBO 50 IN PIÙ , DRAGHI I 10 EURODA COME SE FOSSERO SUOI NON NE PARLI, DI LETTA CHE VUOLE IL GOVERNO DRAGHI ANCORA?MACELLERIA È STATO RAGHI E TU SEI DI SINISTRA???
Ho seguito la conferenza stampa di Draghi. Mi é venuto un magone... 😭

Io sento Padellaro in TV e mi chiedo: ma si parlano al Fatto Quotidiano? Travaglio è 18 mesi che scrive e dice che Draghi è stato il peggior PdC dall'Unità d'Italia. Mah🤔
MR DRAGHI dont leave Italy in hands fascists
La stoccata di Draghi ai partiti: «Non sono disponibile a un bis. Ai ministri impegnati in campagna elettorale ho fatto i miei migliori auguri, sono molto vicino a tutti loro» https://t.co/AP0jga897u
Nel frattempo il Governo dell'Agenda Draghi darà 10 euro ai pensionati (2%, anche se l'inflazione è al 9% sui beni essenziali). Senza servizi, senza sanità pubblica, senza trasporti gratuiti. Un Paese da buttare. Ah, il Ministro degli Esteri ha criticato persino la Cina...
Se penso che dopo Draghi ci sarà l'immondezzaio mi viene da piagne.
Qualcuno ha letto I famosi messaggi di Draghi a questo inetto ? Quelli della mortal offesa ? Questo e’ un gaglioffo.

Mi mi chiedo chi abbia suggerito Speranza e Lamorgese a Mattarella, e come abbia fatto Draghi a tenerseli entrambi come "ministri bravi". Per SuperMario cominciò allora l'inizio della fine

Anche io vorrei ancora Draghi ma la frase non ha senso a mio avviso. Ci stiamo scordando che la scelta di Mattarella ha sancito il fallimento definitivo di un intera classe politica e l’equazione Renzi = Draghi è fallace
Egregio presidente Draghi se la tassa sugli extraprofitti viene elusa forse la norma è scritta male! E se anche i problemi sulla cessione dei crediti del #superbonus110 dipendessero da qualcuno incline agli errori in questo governo e non nel precedente? 2 indizi fanno una prova..

NON si devono votare i partiti che hanno cosí bastardamente e vigliaccamente abbattuto il governo Draghi! E, soprattutto, non votare Fratelli d'Italia che odora ancora di fascio nonostante Meloni sprechi quintali di deodorante e neppure l'estrema sinistra che puzza di comunismo!
#inonda Mariastella Gelmini: "Il patto Letta-Calenda si regge sull'agenda Draghi. Fratoianni e Bonelli sono problema di Letta" https://t.co/SB7RKR1L3c
Via libera del Cdm al decreto aiuti bis. Draghi: Provvedimento di proporzioni straordinarie... https://t.co/cBkYc3tujf
Ma uno che dice 55 volte no al governo Draghi che dice no alla Svezia e Finlandia  nella NATO che ci azzecca con il PD.
Draghi l'economia va' talmente bene che fra poco veniamo a mangiarti...stay hungry.
Non hai compreso quanto ho scritto. Ognuno è libero di credere alle puttanate che vuole, tipo che Monti e Draghi ci hanno salvato... ma in democrazia, vince chi ha più voti, non chi piace di più a Marattin o a te.
Il merito è di Conte il suo Draghi sta cercando di smantellare i provvedimenti di Conte non si capisce per quale disegno politico forse per favorire il potere finanziario Conte tutela l'interesse dei cittadini non quello dei boiardi di stato
La cosa peggiore è che anche i sostenitori di Draghi fanno cagare. Sono impresentabili incapaci che pensano di essere savi solo perché sostengono il più bravo.

Draghi,il supermegadirettore fantozziano che salverà l'Italia e porterà pace e amore.

Se #Draghi pensa di lasciare la sua eredità al Ministro #Franco, vuol dire che deve studiare meglio le dinamiche della #politica italiana.  Auguri! @AugustoMinzolin @DonniniP @MonicaMacchioni
Non mi pare che ci siano alternative serie. A parte Draghi che però non sta con voi...

Vorrei che il prossimo governo fosse ancora con Draghi PdC. Sono da solo o ci sono speranze che queste su realizzi?

Per la #Meloni #Draghi è scappato perché impaurito dalla crisi economica che arriverà in autunno.
L'uomo che ha salvato l'#euro nella più grave crisi economica del dopoguerra.
Vi servono altre conferme del fatto che questa donna non sa quel che dice?

Addendum. I am currently watching Amsterdam, Italy which was under Draghi, Germany and I ma horrified with what I see 
The only cities I would think of for Europe now would be Istanbul, Budapest and parts of London.

Dalla conferenza stampa di Mario Draghi 

“Uno dei successi del nostro governo e della ministra @elenabonetti in particolare è stato l'assegno unico”. 
Daniele Franco Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Sí, pero va a durar solo hasta que lleguen lo fríos y los grajos se escondan en los balcones

Por eso España, y ya sin Draghi también Italia, son el cuarto de las basuras de Bruselas

A esto se le llamaba antes Defaul, y a la Asimetría, Intervención
Ojo, llega mucho frío en Otoño

Dopo la conferenza stampa di #Draghi mi è venuta in mente la citazione: “Che la crisi è finita! È ufficiale… Avete fame? E allora è psicosomatica!”
(Corrado Guzzanti)
Crescita al 3,4 e #Draghi è scappato"
Dichiarazione fatta oggi alla #versiliana dalla #Meloni.
Sicommenta di se !!!
#Draghi, pur con il governo in carica per il solo disbrigo degli affari correnti, riesce a varare provvedimenti importantissimi.
Nel frattempo i partiti sanno solo prodursi nelle solite, inutili, stantìe, insopportabili litanie.

Cioè la #meloni alla Versiliana afferma che #Draghi è scappato 
mentre Draghi sta gestendo il #Pnrr   e riformando il paese.. 
L'apoteosi della menzogna.

Queste nozioni devono valere per Draghi per Conte insomma per tutti. 
Vabbè buon Agenda Draghi

BUONA LETTURA... DRAGHI? Ahahahahahahahahahahahahahah... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
https://t.co/6Xp9zN8I5z

Vedova di Draghi nonché giornalista.
Mix micidiale.
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Übernahmen: Draghi kündigt Entscheidung um Übernahme von Ita Airways an https://t.co/o2DXh71s7P
Ci avete scassato il cazzo parlando di Draghi come genio forse perché avete il suo stesso reddito annuo, chi campa con 1200 euro mensili =bollette enel triplicate, gas anche,benzina a piu di 2euro litro, inflazione all'8% elemosina in busta paga e parlate ancora. Andate a fanculo

Draghi ha dichiarato che in 10 giorni è fatta. Fine del dibattito  ♂ 🤷

Bellissima notizia in cui credere anche se i mercati si sono ripresi e la benzina è calata dopo le dimissioni del Presidentissimo. Forza Draghi perché io ci credo
Certamente e così tutti quelli che lo hanno preceduto. Draghi era un buon presidente ma avrebbe comunque terminato il proprio mandato tra pochi mesi. Non so se sia stato una buona idea anticipare le cose ma tant'è. Personalmente accetterò qualunque risultato uscirà dalle urne.
non sopportano che i paesani, un poco alla volta,  si convincano che parecchi politici “ignoranti” non servono a nulla.. che il loro Paese, così gestito (non soltanto per merito del Draghi) un poco alla volta, mese dopo mese, diventerebbe del tutto normale!
tutta una manovra di Draghi per distrarre il polla... scusate il parlamento per stare tranquillo a lavorare 2 mesi

E anche di zittire chi in maniera subdola vorrebbe insinuare che sono stati tagliati fondi per dirottarli su altri capitoli. Bene ha fatto Draghi a chiarire e bene la ministra Bonetti a rispiegarlo.

La Meloni non ha fatto opposizione, si è  solo adeguata a ciò che decideva Draghi.
L'Italia è il Paese del G7 con la più alta crescita stimata per il 2022. Questo ci hanno dato un grande Draghi e i suoi ministri. Tanti invidiosi (o al soldo di Putin) non hanno digerito questo enorme risultato.
Dopo la conferenza stampa di Draghi c'è ancora qualcuno che rimpiange #conte? Spero di no altrimenti sono solo imbecilli senza speranza
Io non dimentico! Draghi non è un politico è un banchiere tagliagole!!! E di gole nella sua vita ne ha tagliate tante

Grazie a #Conte Italia cresce più di altri, non certo per #draghi
Draghi chi? Il vile affarista? Il liquidatore dell'industria pubblica Italiana? Gli italiani sanno perché è così stimato all'estero soprattutto dalla finanza americana?
Energia, Draghi: “Su extraprofitti non escludo altri provvedimenti. L’elusione è intollerabile”: “Il gettito degli acconti pagati finora è inferiore a quello che sarebbe dovuto essere. È mia intenzione che paghino tutto: ci sono provvedimenti che… https://t.co/wtHjIyRv6A
Lei lo sa che hanno mandato a casa draghi

Elezioni, Draghi: “La mia agenda? Difficile dire che esista, è fatta di risposte pronte e credibilità”: L’agenda Draghi? “Risposta pronta e credibilità“. A spiegarne le caratteristiche è stato lo stesso premier, rispondendo alle domande dei cronisti in… https://t.co/8XF7dY4YL9
Ita, Draghi: “Non è mia intenzione lasciare la questione al prossimo governo, facciamo il nostro dovere fino in fondo”: “Non è mia intenzione lasciare la questione Ita al prossimo governo, facciamo il nostro dovere fino in fondo“. Lo ha detto il premier… https://t.co/Fj3hS5GtXF
Non nasceva nessun Governo che prevedesse il M5S all'opposizione. La dimostrazione di questo te l'ha data Draghi che si è dimesso nonostante avesse incassato la fiducia a maggioranza assoluta

 Decreto Aiuti bis da 17 miliardi: varato un “intervento di proporzioni straordinarie”. Draghi: “Un maggior sostegno per fare fronte all'incertezza e al caro vita per famiglie e imprese”. https://t.co/r4vsf4oKQo💶
L'AGENDA DRAGHI SI PUÒ  RIASSUMERE: VI HO MESSO NELLA MERDA E ORMAI NON SI PUÒ  TORNARE INDIETRO.

Draghi: “Cresceremo più di Francia e Germania. Ma ci sono nuvole all’orizzonte, previsioni preoccupanti per il futuro”: La crescita annuale acquisita finora è pari al 3,4%, più di quanto stimato per tutto il 2022.È’ un dato molto positivo anche… https://t.co/6l6YhaQcgd
Economia, Draghi: Per il futuro ci sono nuvole all'orizzonte - Il Sole 24 ORE https://t.co/rIO1rxWjpO

Qualcuno si occupa ancora di #scuola? Rinnovo contratto insegnanti, a che punto siamo? Piano rientro? #istruzione? 
Aiuti contro il #carovita ? #inflazione @Palazzo_Chigi #draghi #Mattarella @Quirinale 
L’aumento non può essere di 50€!!! Come faremo?

Crisi economica in arrivo, l'eredità del governo dei migliori: cosa succede con la recessione https://t.co/bo1Pvu67ej 

#Italia #GovernoDraghi #MarioDraghi #Draghi #sanzioni #gas #petrolio #luce #Russia #Ue #UnioneEuropea #economia #Germania
Siiii, magari...🤞🍀
Agli italiani spetta il compito di NON votare chi è colpevole di aver sfiduciato Draghi. 
#NONvotateli

&gt; MarioDraghi spiega gli scenari futuri per la nostra economia: "Vedo nuvole, le previsioni sono preoccupanti per i prossimi trimestri"

E qualche cialtrone vuole prendere il posto di Draghi? E per fare che. Crede di saper gestire una situazione così critica?

Aumenti del gas/luce del 100%, ....se la Germania tiene, se collassa, si porterà dietro l'Euro e Unione (Sovietica) Europea. E vai, sarà una macelleria sociale grazie alle politiche "green" di Ue, al Governo Draghi e alle sanzioni di Ue+G7 alla Russia
#StopSanzioniAllaRussia

Presidente #Draghi,
Grazie.
Grazie Presidente #Draghi,
il miglior PdC della storia della Repubblica, chiunque vinca, le elezioni, destra o sinistra, sarà solo ridicola al tuo confronto.
Non v'è dubbio.

Un secondo dopo la Vittoria di una forza politica che non si presenterà da #mattarella con l'agenda #draghi del fallimento sotto il braccio arriveranno nell'ordine
Cavallette
Peste bubbonica
Carestia
#vaiolodellescimmie
#omicron47
e si scioglieranno tutti i ghiacciai delle Alpi

Queste sono le sue convinzioni. 
Le mie su Renzi e Draghi sono diverse

#Draghi è unsignore,che l'Italia non ha meritato
Gli auguro con il cuore,oltre che con la testa,di trovare degno inserimento a livello internazionale,dove lo valorizzeranno e lo stimeranno per quello che vale e che può e sa dare
E l'Italia?Che vada a fanculo,come merita,meritiamo

RAI News24.
Rassegna stampa faziosa.
Solo io vedo che insistono a mettere il FQ in primo piano con critiche a #Draghi?
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Il resto dei 1,2 mln li ha dovuti mettere il coglionazzo che tu ha riferito la cazzata che hzi sparato. Stai inalenbando figure barbine, cerchi di arrampicarti sugli specchi scrivendo"mi ha detto mio cugino". Da uno che ama draghi mi aspetti numeri e studi seri. Invece...
Parla faccia da culo ..porta bene !!e pensare che questa faccia da culo indica di alto livello il piu' grande coglione ignorante vivente ..se poi ci mettiamo la fascista melona marcia e il pregiudicato ..e questo sarebbe il team che sostituerebbe draghi ??
Se c’è un’agenda Draghi non è grazie a voi. Se fosse stato per voi avremmo avuto Salvini e Meloni a governare. Di grazia cosa volete proseguire?
#Draghi e il suo #draghistan: il mondo del " "  dove può dire tutto & il contrario di quel tutto ...dove ognuna supera la precedente e tutto vive nello stesso tempo, ma su una faccia opposta! ...riecheggia così forte che nessuno osa al suo opprimente cospetto!𝖘𝖔𝖙𝖙𝖔𝖘𝖔𝖕𝖗𝖆
Diamo a Cesare quel che è di Cesare ma purtroppo caro #Draghi sulla capacità di fare del prossimo governo ho i miei dubbi soprattutto se non ci saranno più ministri di #ItaliaViva  come l’eccellente @elenabonetti
No. Si guardi il video della conferenza stampa di Draghi.

E pensare che in italia avete dei coglioni /fascisti e filo russi/che hanno troncato il lavoro di draghi ..italiani ripristinatelo il 25.9 ne va del vostro futuro
Per me hanno eseguito quanto richiesto, #Draghi stava diventando troppo scomodo.
L’agenda draghi 😂😂😂
Aaaaa se lo dice Draghi è oro colato
Sembra il Draghi di Komodo.
... la Meloni è stata Ministro di (secondaria) importanza oltre 11 anni fa. E il Partito di cui è a capo, fondato nel 2012, non è mai stato al Governo sin da allora: opposizione a Monti; Letta; Renzi; Gentiloni; Conte I; Conte II; Draghi. La coerenza percepita deriva da questo...
Mi manca tanto #Draghi. Maledetti!
https://t.co/SgzF5EPiCe #Draghi dice che non esiste un' #AgendaDraghi ... sarà forse una #Smemoranda ❓😂

Grazie Presidente Draghi  tempo un anno dovremo richiamarti per salvarci, l'asineria degli italioti non ha limiti❤️
Sarebbe bello. Un sogno. Un ultimo grande obiettivo di #Draghi!

Infatti valgono x tutti, le ho applicate sia a gov Conte Salvini sia a gov Conte Renzi Pd di Bibbiano sia a giv Draghi. Pil è cresciuto solo con pdc Draghi e Renzi. Agenda Draghi finita, agenda era il corpo di Draghi stesso!!

Conferenza di Mario Draghi...mentre i politici fanno campagna elettorale dicendo solo falsità...Draghi e il ministro Daniele Franco lavorano seriamente..ma come abbiamo fatto a perdere delle persone valide come loro...
Draghi: quest'anno cresceremo più di Usa e Ue, ma ora viene il difficile https://t.co/RIxcx5TJyt
@SkyTG24 conferenza stampa del premier #Draghi. Inizia ringraziando il ministro del @MEF_GOV Franco e #Cingolani. Uno stile di governo inarrivabile. Che Gonde, S4lvini e il Pregiudicato di Arcore siano maledetti. #graziedraghi
Draghi: Difficile dire che esista un'agenda Draghi https://t.co/0c8Xf0BFvC
Grazie Presidente Draghi,..!..per aver fatto vedere a questo paese cos’è la serietà, la responsabilità, la capacità, il prestigio…immensamente grazie ☺ 💙🇮🇹🇪🇺
Draghi: Difficile dire che esista un'agenda Draghi https://t.co/Htv9w4FLdB
Draghi: «Per il futuro ci sono nuvole all'orizzonte» https://t.co/4bRMENXhWU
Economia, Draghi: Per il futuro ci sono nuvole all'orizzonte https://t.co/e6VqqHOFjG
Draghi: nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa https://t.co/DdkGnKsPxU
Draghi: Difficile dire che esista un'agenda Draghi https://t.co/ivUby68gX2
Draghi: «Ora crescita straordinaria, ma ci sono nuvole all'orizzonte» https://t.co/G2am7R6c9j
Draghi: «Per il futuro ci sono nuvole all'orizzonte» https://t.co/KhCa9kw9nH
Draghi: crescita record ma nuvole preoccupanti all'orizzonte https://t.co/5NVV3d65by
Draghi: Cresceremo più di Francia e Germania ma nuvole allorizzonte -  #Draghi: #Cresceremo #Francia  https://t.co/TdH62wQKVP
Economia, Draghi: Per il futuro ci sono nuvole all'orizzonte https://t.co/UjbPVbb83D
Governo: Draghi, 'nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa' https://t.co/F46Buif1Jh
Draghi: “Cresceremo più di Francia e Germania. Ma ci sono nuvole all’orizzonte, previsioni preoccupanti per il futuro” https://t.co/8rznGverjy
Mario Draghi, la profezia: "Vedo nuvole, cosa accadrà" https://t.co/1khloHESn9
Draghi: Difficile dire che esista un'agenda Draghi https://t.co/aZbUeukFEZ
Economia, Draghi: Per il futuro ci sono nuvole all'orizzonte https://t.co/7HztxzMnxR

Dico a Draghi che questa elemosina non la voglio....calcolando il 2% di aumento a un pensionato equivale a 10€ ....quindi in quattro o cinque mesi  il signor Draghi ha elemosinato 40/50 € ai pensionati. Non si vergogna??????
Grazie Presidente Draghi! ❤️
@SkyTG24 conferenza stampa del premier #Draghi. Inizia ringraziando il ministro del @MEF_GOV Franco e #Cingolani. Uno stile di governo inarrivabile. Che Gonde, S4lvini e il Pregiudicato di Arcore siano maledetti. #graziedraghi
Dl Aiuti bis, Draghi: "Provvedimento di proporzioni straordinarie" - Il Sole 24 ORE https://t.co/yZBn6S3keS

Ieri un ragazzo 30 anni , avvocato, 30 e lode alla Luiss mi ha detto: adoro Renzi, mi girano le palle che abbiano fatto cadere Draghi, penso che voterò Meloni. 
Stavo svenendo !

Dopo Draghi chiunque, destra centro sinistra bianco giallo rosso o verde non potrà competere. Per prestigio, capacità, senso dello Stato: non è un politico.
Speriamo solo che chiunque lo sostituisca faccia meno danni possibile:la ghigliottina del debito pubblico pronta a scattare

Parlano per slogan: “atlantisti” “europeisti”, “agenda Draghi” ecc 
Tanto pensano che la gente sia fessa.

Li preferire distanti anni luce insieme a Emiliano e D’Alema , sempre sognando, Calenda , Renzi ( il Pierino come lo chiama la Luisa mia madre 82 anni Renziana ) Letta . PDC Draghi 
Del resto sognare ancora non costa nulla

Dalla parte dell’Italia in Europa, con la Nato e alleata degli Usa. Aspettando il ritorno di Mario Draghi https://t.co/VvsQ7mbMkP

Stiamo parlando di Draghi.
Le ho smontato una diceria che lo vedeva come il nobile dedito ai problemi d'Italia senza compenso.
Sempre nell'ottica della narrazione e dell'agiografia del personaggio.
So già che,una volta data la mia risposta,l'argomento si sposterebbe.
Non ci casco
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Il circo è una boccata di ossigeno dopo il regime del terrore imposto dal satrapo liberticida Draghi ... in campagna elettorale tutti fanno finalmente il loro lavoro: politici e giornalisti raccontano favolette gli altri vanno avanti liberamente con i loro usati travagli

Draghi ha ribadito che il Parlamento approverà il 9 settembre e il governo  si impegna a non modificare. Giusto?
Ma anche se lo fossi almeno avrei motivo di rimpiangere un Governo che ha gestito pandemia nel momento più drammatico ottenuto recovery fund in Europa e fatto misure che hanno permesso a draghi di avvangiarsene lei è vedova di draghi solo per fideismo tipo berlusconismo per elite
Pietro, al di là delle qualità presunte o reali di Renzi, vi comportate come una setta che adora la propria divinità. E questo non vi aiuta. Se non riuscite a sfondare neanche nel campo di chi, come me, vorrebbe Draghi PDC per i prossimi cinque anni, un motivo ci sarà.

Draghi: nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa. Ma nuvole all’orizzonte https://t.co/5hQ4GyjYlZ
Si può dire: hai rotto il cazzo con #Draghi ?
I think he deliberately didn't mention names. The list of EU politicians that fit the description is much longer and it starts with Schröder, Orban, Merkel, Draghi .......

RICORDATEVELO ALLE URNE! 5S. FDL FI E LEGA HANNO VOTATO CONTRO DRAGHI PER ANDARE AL VOTO, SOLO PER QUESTO! RICORDATEVELO!

Sembra il meme dei tre draghi

Fin dall’inizio Draghi aspirava a quello…
Draghi, il domatore dei giornalai.

#Draghi firma una 'manovra anticipata' e va fino in fondo, anche con Ita. https://t.co/dnMYv2E9FQ
Sei solo ignorante o cosa? hai presente i danni che ha fatto Draghi all'Italia con i lokdown, i vaccini e le sanzioni alla Russia, senza considerare il resto? Vedremo l'anno prossimo in che condizioni sarà l'Italia dopo la cura Draghi.
draghi ha fatto 11 interventi, com'era impostata andava bene, se mai doveva stringere il cordone al bonus facciate e gli altri due che già estitevano li fece il governo precedente renzi gentiloni, draghi ha fatto come tutti i tecnici ha fatto tutto un fascio
Nuovo articolo: Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie” https://t.co/C7QpeuoHwO Progetto Radici ROMA (ITALPRESS) – “Un altro provvedimento di sostegno p 4 Agosto 2022 #italpressnews #primopiano
Poi arrivano degli inetti che mangeranno tutta la crescita. Ma questa volta gli italiani pagheranno molto caro. Questa volta Prima di Votare controllate se avete acceso il Cervello perché non ci sarà più un Draghi che vi salva il c..... #graziedraghi

Sese...Draghi è il più infido succhiasangue che poteva capitarci.Forse sarà tuo parente e lo difendi.A me non mi sta portando utile su niente
Draghi è un patrimonio e nessuno di buon senso può dire che sia sostituibile. Siamo noi cittadini che dovremmo imporlo ai politici con ogni mezzo.
Ma si che cazzo parli? Cosa c’entra Draghi con le tue supercazzole sul Vaticano che peraltro anche io cancellerei. Poi sta storia del grafene… Ma che cazzo dici????
¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/Pkbp0HgSep
guarda l'impianto della legge come la varata Conte, vedrai che andava bene come era, purtroppo come detto draghi ha fatto tutto un fascio blocando i crediti di tutti i bonus

Draghi che si vanta di una crescita del 6.6% PIL l'anno scorso e 3% quest'anno quando mai lo stato italiano era andato sopra 2%. Ah sì, non ha detto che crollando del 10% è normale andare in positivo nel 2021.
Disastroso e falso come i politici di centro.
#draghi #DlAiutibis
Italia va aproba un nou pachet de ajutor de 14,3 miliarde de euro pentru combaterea inflaţiei. Care sunt principalele măsuri ale lui Draghi https://t.co/QgIV6ZwX8W

+++
Draghi: nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa. Ma nuvole all’orizzonte
+++
Manica di scemi, il 26 settembre l’unica cosa che dovete fare, è metterlo dove la natura lo ha creato per stare: al comando.
Per voi la natura ha invece previsto un altro ruolo: becchime.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto Aiuti bis. Subito dopo il premier Draghi ha tenuto una conferenza stampa: “Agenda Draghi? Se mi si costringe a pensarci questa agenda è fatta di risposte pronte alle emergenze che si presentano”.
 https://t.co/BkQ2RlHKdd

Trovo inconcepibile continuare a benedire Draghi dopo tutti i danni che ha fatto al nostro Paese..
Solamente chi non ha conoscenza della sua storia o chi come i parlamentari PD serve gli stessi padroni di Draghi.. può concepire un simile tafazzismo
Abbiamo già avuto Di Maio come ministro, del governo giallo-rosso, e vi scandalizzate per Salvini?
O incoroniamo Draghi Presidente a Vita, oppure chiunque venga dopo di lui farà danni. La destra vabbè, almeno lo sappiamo, ma la sinistra vuota e ipocrita è da Plasil.
Insomma, anche oggi Draghi  ha detto qualche fregnaccia, ha tirato giù numeri a caso (30 o 40 miliardi che differenza vuoi che faccia?) e anche oggi i soliti cerebrolesi e leccaculo di regime sono li a magnificarcene le lodi e a esaltarne i traguardi (non) raggiunti.
Mavaffanculo

I partiti di #centrodestra e centrosinistra il consenso dovranno guadagnarselo. E dopo i 17 mesi di Draghi la fatica per ottenerlo dovrà essere più intensa di prima.. Il taccuino di Federico Guiglia
https://t.co/lsBQTu00K1

TG delle 20

Dapprima #Draghi 

che comunica la straordinaria crescita economica ed occupazionale

e i 17 miliardi stanziati a sostegno di famiglie e imprese che si aggiungono ai 35 già dati

A seguire, i cialtroni 

che blaterano su programmi e alleanze farlocche

#iovotoRenzi

Aiuti bis, Draghi: "Grazie a noi l'economia ha retto, ma ci sono nuvole all'orizzonte. La mia agenda? È fatta di risposte e credibilità" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/H4zDODLMCe
Bello riuscire a farsi le lodi da soli. Un po presuntuoso ed anche ridicolo

Soldi buttati nella spazzatura che potevo essere usati per aiutare le famiglie italiane!
Tutto questo grazie a draghi.  🤢 🤮
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Quando non c'è un'idea di come governare un paese, specialmente dopo aver avuto un Presidente come Draghi, sarà un po' difficile convincere i suoi elettori, intendo quelli che fanno impresa, con le solite stronzate trite e ritrite.
Fortunati quelli che vicino nel paese immaginario descritto da Mario Draghi nell'odierna conferenza stampa.
Mario Draghi: «Η Ρωσία μειώνει τις προμήθειες φυσικού αερίου και επιβάλλει τις τιμές της» https://t.co/qLHCiADOjy
Così non regaliamo voti alle destre putiniane. Noi per l'agenda Draghi - +Europa https://t.co/mi3wMKCEMw
Vota #ItaliaSovranaePopolare no #Draghi si #comunismo #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022 #elezioni
Ripeto è stato mandato via dal parlamento e neanche da una minoranza. Possiamo arrabbiarci ma non credo che nessuno volesse Draghi a vita. Oppure si?
Draghi: nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa. Ma nuvole all’orizzonte- Ma ancora nun te sei levato dal cazzo?! A Mmerda!! https://t.co/wOp0kErPJ6
Draghi forse come banchiere centrale poteva esser bravo, ma come PDC a me è sempre sembrato inadeguato, per i contenuti dei provvedimenti e per la mediazione politica
Grazie Draghi.

Dl aiuti bis da 17 miliardi, Draghi: “Protezione per famiglie e imprese” https://t.co/RTLYcBvdwz
Senza la Nato e l'agenda Draghi non si sta nell'alleanza - +Europa https://t.co/D0dyRPgpdw
Le migliori individualità dell’economia tipo Borghi/Bagnai? Avevamo Draghi, ma in effetti bisognava puntare sui migliori
Dobbiamo chiudere il parlamento come una scatola di tonno con dentro i politici  e non aprirlo fino a quando non ci restituiscono Draghi.
Draghi dimostra con i fatti che non era affatto stanco e che voleva lasciare. Le bugie e maldicenze sconfitte dalla serietà e competenza.
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 23
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 23
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 10

QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE:  ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL POTERE " https://t.co/D9Gu2kECZv 13▷
Purtroppo Draghi non ci sarà, ma avremo Renzi e la squadra di IV che riusciranno a mantenere la barra dritta.
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 27
La parte del governo Draghi che non ci mancherà
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia! " https://t.co/9KMJ0kpJCe 76
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia!+" https://t.co/15wT4FqXvj 76
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 71
Grazie Draghi
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 2
QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE: +ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL POTERE+" https://t.co/m5wEAPZseF 13▷
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDizVr5 10
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 27
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 2
Gli evasori, come li chiami, sono vessati da Stato usuraio. Cdx vince a mani basse e la responsabilità sta a sinistra #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #democraziacristiana #ElezioniPolitiche2022 #bonino poltronara #cirinnà #esterino birichino #stalinisti di periferia
Di sicuro #draghi non c'era

Incremento trainato dal super bonus, che il governo Draghi non ha saputo migliorare per quanto concerne la cessione del credito.

A me quello che fa rabbia è anche che fu fatto rientrare al Governo draghi dalla finestra dopo che era stato messo alla porta da Conte .
Dl Aiuti bis, Draghi: "Provvedimento senza scostamento di bilancio, economia va meglio del previsto" - Il Sole 24 ORE https://t.co/5NEdl5Wh3H
Dl Aiuti bis, Draghi: "Misure per 17 miliardi" - Il Sole 24 ORE https://t.co/fLmFTrGKt1
Draghi si prende i meriti di Conte Ma vai a cagare che è meglio

DRAGHI NON È UNO SPROVVEDUTO...😎😎😎
(https://t.co/NdzZC3cyu6)
Superbonus 110% e cantieri fantasma a Treviso è boom di denunce: una trentina in sole 48 ore
TREVISO - Trenta denunce in 48 ore per la maxi truffa del Superbonus 110%. Anche ieri clienti in processione alla sede del
La lega lombarda non ha argomenti. Ha fatto cadere il governo Draghi (insieme a m5s e fi) mentre stava per aumentare di 100-150 euro stipendi e pensioni. Solo gli zappaterra al nordest dovrebbero votarli...
#ElezioniPolitiche2022 

https://t.co/BlCUepmgQe
Chi li ha autorizzati? Draghi
È  ancora in carica

17 miliardi di aiuti a famiglie e imprese. 
L’Italia cresce più di Francia e Germania.
Che follia aver interrotto il lavoro del Governo #Draghi! 
#dlaiuti #AgendaDraghi #Italia

Ecco uno dei pochi che non ha capito chi è #Draghi (forse fa solo finta)
#M5S #Conte

Landini da quando é entrato a far parte del sistema pensa solo a non perdere lo stipendio
Un vero sindacalista non avrebbe mai accettato di togliere il lavoro a chi non era vaccinato avrebbe riempito le piazze bloccato le aziende e forse ci saremmo liberati prima di Draghi
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Che poi uno guarda la conferenza stampa di #Draghi sul #DecretoAiutiBis e si chiede: ma come avete fatto?  ♂ 🤦

Solo un Draghi in partenza può riuscire a liberarci di quel carrozzone mangiasoldi.
Grazie DRAGHI!
L’agenda Draghi … forse e’ il caso di piantarla con questa lagnetta , siete insieme a partiti che non hanno mai votato Draghi…
Ma dai, Richetti. Ormai anche i sassi sanno che Draghi se ne è andato non perché non avesse una maggioranza, ma perché non gli piaceva. Anche uno di sinistra come Cacciari se ne è accorto.

Alleanza PD, Bonelli: “Governo Draghi non c’è più, pensiamo al futuro con agenda nuova” #europaverde #sinistraitaliana
Facciamo una scommessa seria con Costantino De Blasi: la frase di Draghi è una supercazzola. Scommettiamo?
Non vedo italia viva. Come mai??  #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #ElezioniPolitiche2022 #primarepubblica #Calenda #giacintopannelladettomarco #lamalfa Ugo🤔
Stasera ho ascoltato Draghi, mi chiedo come si è potuto far cadere un governo simile! Un uomo trasparente razionale capace autorevole saggio sapiente dotato sollecito determinato  esperto abile! Si può mandare a i 3 idioti?💩

Ma prima di Draghi Voi non eravate capaci di fare nulla?

I confini italiani sono dell’Italia e non dell’Europa. I confini dello Stato Italiano sono  legati alla Sovranità dello Stato, che non è alienabile e che Draghi vorrebbe che venisse abolita. È delinquenziale solo pensarlo!
nel frattempo è accaduto che l'intero parlamento tranne due parlamentari votassero all'unanimità per la delega a Conte a procedere per dpcm [i due erano Cunial e Sgarbi]. e che poi il parlamento si lasciasse oltrepassare costantemente da Draghi.

Draghi la menzogna fatta persona , non riesco a capacitarmi come @beppe_grillo si sia fidato di una persona così
#iovotoItaliaViva e voglio Draghi
Da Draghi a Meloni. Siamo svegli noi italiani !! Inoltre un uomo come Draghi a me dà più fiducia di Meloni,Draghi parla inglese ,la Meloni parla romanesco. ,Per finire...la presenza di un uomo al timone  da sempre più fiducia di una donna !i che che se ne dica! Uomini al comando
Se il suo scopo è sponsorizzare la buona politica di IV dovrebbe dire “meglio io al governo che loro” che c’entra Draghi che manco vuole governare … è abbastanza evidente che il Marione voglia solo fare il regista senza recitare ve l’ha detto che voleva essere PdR e non PdC

Il PD di Calenda finanzierà la campagna elettorale vendendo come Sacra Sindone i lenzuoli usati da Draghi

Il voto di non fiducia però era quello dei 5s, che avevano il 34%, cioè azionisti di maggioranza. Draghi sapeva benissimo che una volta sfilatisi loro, la lega si sarebbe tolta e lui avrebbe preso pesci in faccia. Quindi si è tolto lui di torno.
Ben fatto Draghi
Potrebbe essere vero che con il cdx si sta più tranquilli: flat tax, non immigrati, pensioni quando si vuole, ecc. Poi si accappotta e si deve provvedere a sistemare i conti. Arriva Monti, Draghi a sistemare le cose. Nulla si crea nulla si distrugge, tutto si trasforma. 1/2
Via libera al decreto Aiuti bis. Draghi: Per famiglie e imprese 17 miliardi. Taglio del cuneo rafforzato -  #libera #decreto #Aiuti #Draghi:  https://t.co/sSB6YYEJ61
#SalviniPagliaccio #Draghi
Conferenza stampa del Presidente Draghi, i Ministri Franco e Cingolani e il Sot. Garofoli (04.08.12) https://t.co/IFSkNtGf6J

Nessuno diceva di volere Draghi a vita. Ma avere serietà, competenza e credibilità internazionale sì, queste cose le vorrei a vita. 
Nessuno dice che è stato un atto illegittimo o non rispettoso della costituzione. 
E' stato solo un atto di follia suicida.

Draghi: "Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa" - Video
https://t.co/5XF2E6tp8g

BRITANNIA DOCET
Il governo Draghi continua la trattativa per svendere la ex Alitalia alla tedesca Lufthansa.
https://t.co/rfJlYHnTcm

Roma, giovedì 4 agosto 2022
La conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario DRAGHI, con i Ministri dell’ECONOMIA e FINANZE FRANCO; TRANSIZIONE ECOLOGICA CINGOLANI e il Sottosegretario GAROFOLI, al termine della riunione del CdM n. 92.
https://t.co/3pkSkvK0W1
Ha buttato giù Draghi e non si capacita che lo mandano a cagare
Lo ha capito anche Gilda infatti gli ha cacato sul tappeto

Berlusconi, fuoriusciti da Fi una delusione, non li capisco https://t.co/0zcuv9Sfww
Draghi ha intenzioni serie😎💪
💖🇮🇹💖🇮🇹💖🇮🇹💖

Draghi: "Avere il credito internazionale alto è importantissimo”
Allora è proprio vero, li ha portati lui i 209 miliardi! E io che non volevo crederci!

#controcorrente
#Romano
Non posso scrivere ciò che penso ma ..il #PD governava con Conte e lo avevate promosso superCazzola
#Renzi aveva con merito proposto Draghi e voi "vi siete inventati l'Agenda Draghi"
Pur di governare "andate con tutti facendo salti mortali"
🤸
Le basi dell'umanità le abbiamo viste con il governo Draghi e le leggi #Apartheid per gli italiani . Siete umani a giorni alterni .
#inonda

Ho ascoltato la #conferenzastampa di #Draghi con rassegnata malinconia: un Presidente del Consiglio, con i membri della sua squadra di Governo, che dà risposte puntuali, circostanziate, competenti, esaustive a ogni domanda.

Dal 25/9 sarà un sogno.
Conferenze stampa solo di fumo.
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Dopo le elezioni, Draghi pensa di tornare a fare il nonno. Speriamo che con i nipotini non giochi alla guerra - FarodiRoma  @Palazzo_Chigi  #draghi  @Controcorrentv   @InOndaLa7   https://t.co/v2eftUNTOl
Ma se davvero non capisci cosa ha fatto Draghi te la faccio semplice: benzina in Francia 2.2 euro al litro, in Italia 1.9 al litro. Germania crescita zero, Italia + 3%. Ti serve altro?
Rivoglio Draghi e voto Renzi. IV da sola!
Ultime Notizie – Draghi: “Nel 2022 cresceremo più di Germania Francia e Usa” -  #Ultime #Notizie #Draghi: #cresceremo  https://t.co/dLn7M14Gke

#Draghi numero 1
E’ stato un parlamento di irresponsabili quello che ha rinunciato alla guida di Draghi Cosa costava aspettare fino a febbraio? Ma le destre fremevano e scalpitavano !

Ha una pessima opinione di Draghi se pensa che si sia fatto fregare da da imbecilli cialtroni.
Mi pare di ricordare che tutti i punti dell'azione di governo fossero stati raggiunti, a detta di Draghi, quando si propose come nonno al servizio delle istituzioni, cioè si candidò alla presidenza della Repubblica. L'agenda era esaurita?
E poi, con le poltrone che avete strappato al PD direste qualunque cosa, compreso che Draghi l'avete voluto voi, no?
Quello prima è stato mandato via e ha fatto +6. E pensa è stato mandato via per fare posto a Draghi che alla fine se ne è sbattuto le balle ed è scappato via..
Sempre volendo seguire il tuo esempio, l'intestatario del mutuo non è ne conte ne draghi ma l'Italia, loro ne sono solo rappresentanti incaricati
Grazie Presidente per questa parentesi di orgoglio #Draghi

Ma andate affffffffff voi e draghi,il minuscolo e proprio disprezzo x voi e x lui🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
#Draghi: «Escludo un mio bis. Che cos’è l’agenda Draghi? Sono risposte pronte alle emergenze che si presentano: conta la credibilità internazionale». Uno dei nostri uomini migliori mandato a casa dalla peggiore politica espressa dal paese.

È anche giusto chiarire che Draghi avrebbe potuto governare senza Conte, ma non gli piaceva l'idea di una maggioranza con il pallino in mano a Salvini e Berlusconi: lui ha preferito la mozione Casini.
Se davvero si concretizzerà, sarà un'altra castagna tolta dal fuoco da Draghi a chi gli succederà a Palazzo Chigi. Non avesse avuto i veti incrociati dei partiti avrebbe potuto fare ancora di più. Lo rimpiangeremo, purtroppo.
Io vedo un crescendo di insofferenza a regole sanitarie, immigrazione clandestina, microcriminalità, difficoltà causate dalle sanzioni alla russia. Draghi ottimo per la macroeconomia ma a molti premono questioni minori
Si continuerà con agenda Draghi? Se guarderà a sinistra i cittadini voteranno a destra
La risposta chiara precisa e concisa l'ha data in gonferenza stampa il Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Draghi: crescita straordinaria ma nubi all’orizzonte. Intollerabile elusione sulla tassa extraprofitti, su Ita deciderà questo governo @sole24ore https://t.co/WctESJ1WQg
Stanno approvando di corsa tutti i Dl di draghi
Più smaltimento dei rifiuti, più indipendenza energetica, più spese per la difesa, meno demagogia. Ecco, l’ho rimesso a posto. Ma non è il programma di Calenda, è quello a cui stava lavorando Draghi prima che il M5S regredisse ad un asilo nido.

Con una scurreggina del dinosauro è caduto draghi ... dov'è sta tutta sta potenza che tu vedi

Letta vede Fratoianni-Bonelli: "Passi avanti, decisione in 48 ore": (Adnkronos) - Si-Verdi registrano la "forte volontà" d'intesa da parte dem .Ribadito no ad agenda Draghi, c'è anche nodo collegi https://t.co/asLlWXPpwi
Ovviamente anche lui non manca di denigrare Conte. Il di maio pensiero... draghi 10. Dopo che ha trovato tutto pronto. Pagliaccio, spero che come medico tu sia più bravo di come valuti le persone

Draghi: “Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Stati Uniti, ma ci sono nuvole all’orizzonte”.

Apprezzabile uso dell’ eufemismo.
Ci sono tempeste, altro che nuvole, e non abbiamo neanche un ombrellino da 5 euro.

Ma magari! Che la venda,che almeno non ci sia un idiota di turno che grida giulivo" abbiamo la compagnia di bandiera"
Da italiano che paga le tasse ringrazio vivamente Draghi

 ➦ Übernahmen: Draghi kündigt Entscheidung um Übernahme von Ita Airways an

» 
 
  https://t.co/Ri5tOcVMNI

Sento già fortissima la mancanza del Presidente #Draghi a cui va tutta la mia gratitudine e stima.

#grazieDraghi
#conferenzastampa @Palazzo_Chigi
Draghi: “Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa” – Video https://t.co/tjhaaZaZZT

Tutti i sostenitori di #Draghi & Company sono soddisfatti...i pensionati molto meno per questa misera ed inutile elemosina..e non parliamo degli altri punti del DL aiuti! Aiuti 😡
#governodeipeggiori  sempre più!

La caduta di Mario Draghi é il trionfo della democrazia, non una sua minaccia

https://t.co/0wwb13dewT

Draghi è stata la rovina d'Italia, il Parlamento non è una Banca, ritornasse da dove è venuto. Ha calpestato la Costituzione, mettendo ben 55 fiducie al governo. Draghi è amato solo dalle multinazionali e odiato dal popolo, di cosa stiamo parlando?

#IoVotoM5SconConte 
#4agosto

Certo.

Prima però vorrei che lei mi dicesse le cose positive fatte da Draghi durante il suo governo.

Sa, ogni volta che lo chiedo,non ottengo mai risposta.
Si dileguano, quelli che si riempiono la bocca di "autorevole, prestigioso, rinomato, rispettato, ...ehh, ma il suo CV..."
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Draghi è buono solo a dirsi che è bravo
Grazie Presidente Draghi
Occorre sapere come si distribuisce questa popolarità tra i diversi partiti. Posto che FdI conta il 23% di consenso tra chi vota e posto che nessuno di loro gradisca Draghi, resta fuori una buona fetta di popolazione.

Draghi: "Autunno difficile? Terzo trimestre migliore delle previsioni" https://t.co/r13sCSVWJs
Oltretutto troll calendisti che usano l’agenda Draghi come fosse la foglia di fico
inviterei tutti a riflettere sulle parole di Draghi, nel suo essere collocabile a sx per una visione di stato con welfare fortissimo (certo per i comunisti no ma non è un tory, palesemente) è totalmente diverso dal modo di fare pd, il pd non potrà mai fare agende deaghiane.

L'Italia è un paese unico nel suo genere. Draghi dimostra che possiamo ritornare ad essere uno dei paesi economicamente più potenti al mondo, i politici lo mandano a casa e noi ce ne stiamo a spiaggia anziché andare a rinchiuderli tutti in parlamento finché non ci ridanno Draghi.
No guardi che lo ha detto oggi Franco nella c.stampa Draghi elogiandola apertamente

Draghi e’ veramente un gran signore!
Draghi
In Italia/6h: 1.#Draghi 2.#Techetechete 3.#TIMSummerHits 4.#Calciomercato 5.#ElezioniPolitiche2022
Pnrr, Draghi: «Sono certo che qualunque governo rispetterà questo impegno» https://t.co/Il7efJvqFs
Il pariolino tatuato ne fa unaltra: millanta rapporti con Draghi ma è falso -  #pariolino #tatuato #unaltra:  https://t.co/0u6ti533py
Dopo il governo Draghi mi viene da ridere sulla coerenza . La seconda parte del tweet è quella che chiediamo da settimane tutti firmata con il sangue ma Salvini fa finta che l'elefante nella stanza non esista evidentemente la linea la dettano ancora Giorgetti e Fedriga.😂
Decreto aiuti bis da 17 miliardi, Draghi: "Sostegno di dimensioni straordinarie" https://t.co/RzZfp37Wgn.
Saranno pure imbecilli ma in  realtà Conte e’ l’uomo di Putin in Italia ed ha obbedito all’ordine di Putin di eliminare  Draghi forte leader UE che Putin Temeva . Conte e’ stato sostenuto dal silenzio degli struzzi Copasir dallo struzzo Gabrielli e dai pii struzzi giornalisti
Draghi Santo Subito
Vendita Ita, Draghi va avanti https://t.co/xe8DQRF3P7
Ma che sarebbe l'agenda Draghi? Quali proposte politiche avrebbe formulato Draghi?
Energia: Draghi, 'governo ha dato sostegno pronto e rapido, se necessario ci sarà ancora' https://t.co/3EtCVhIXiz
Se succederà non sarà certo grazie a Maria Antonietta #Draghi.
Veramente credete che se Lega e FDI blocco politico da quasi il 40% avessero fatto vera opposizione usando le regioni che controllano a maggioranza Draghi avrebbe potuto fare il greenpass? Siamo seri su

Al governo neanche ci dovevano andare il loro appoggio ha dato a Draghi e PD la giustificazione morale per poter fare le peggio porcate incostituzionali. Ti ricordo infatti che Draghi si è sempre vantato dell'unanimità in CDM e della maggioranza bulgara
Draghi,rispondendo su ITA, conferma prontarisposta,determinazione, coerenza con gli obiettivi, in una sola parola SERIETÀ Non è certo il fluttuante Letta che con lo stupido slogan “occhi di tigre“ cerca nell’aggressività la copertura di confusione mentale e strategica
Un imprenditore (uno normale, eh, non un Ferrero o un Del Vecchio) mette sulla bilancia "semplificare l'avvio di un'impresa" con "non avere più Draghi al governo": secondo te cosa pesa di più?
Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme https://t.co/ReVCkrIaPH

Ma lo avete sentito letta mercoledì su @TgLa7 oppure no? Non la farete l’agenda Draghi
Aiuti bis, Draghi: "Grazie a noi l'economia ha retto, ma ci sono nuvole all'orizzonte. La mia agenda? È fatta di risposte e credibilità" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/a00U4Et1LG

There is zero freedom with the WEF stooges running Europe is Rutte, Macreux, formerly tyrant Draghi & Mitsotakis to name a few.
Only Orban approaches a modicum of liberty as well as Vucic

Ancora più imbarazzante sarebbe se Letta, di certo per sbaglio, suonasse anche una sola volta Bella Ciao in un suo comizio.
Che spiegasse a Calenda, Gelmini e Carfagna (e Draghi) come sostiene l'agenda Draghi, tra l'altro.
#ciaociao

Mi fido di Draghi 
È una specie di Terminator
Ripulisce e sparisce per lasciare ai Guillari di corte eletti dal popolo a fare casino

Con elezioni anticipate 25 Sett.,impossibile non intravedere vendetta di Mattarella contro Parlamento/Senato che avrebbero"assassinato"la SUA creatura:Governo Draghi,piaga e cancro degli Italiani,100% dominato PD!
Resta l'apprezzamento del Popolo Italiano!
https://t.co/sx2kwbPhPi

Comunque Grazie Sempre Presidente Draghi. 
Eterna riconoscenza per le Sue capacità, per il Suo impegno e per il Suo sacrificio.
Rimarrà nel mio cuore e in quello di molti Italiani.

Agenda Draghi 

800€ al mese a dirigenti e funzionari da Maggio
Già fatto

20€ al mese ai lavoratori da Luglio
10€ al mese ai pensionati da Ottobre 
Da fare

Per la EU e il mondo non esistono altri programmi oltre la nostra Agenda economica

Afferma Draghi e conferma Franco
La risposta esiste ed è stata data dallo stesso Draghi ieri nella conferenza stampa
Sostanzialmente dice che l #AgendaDraghi nn esiste quindi il voto utile sarà il Movimento
#IoVotoM5SconConte
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Basta invertire il concetto e ti spieghi così l'agenda Draghi!
A parte il lavoro  di Franco, Cingolani, e #Draghi, gli unici provvedimenti "rivoluzionari" li ha prodotti Elena Bonetti. Una donna minuta, ma caparbia caoace e risoluta. Dalla Leopolda alla realtà, non è facile. Ovunque #Renzi la candidi, sbarcherà. Per questo #iovotoItaliaViva
Agenda draghi?Piu che agenda draghi E’ “piano draghi”per far fallire il nostro Paese così come ha fatto con la Grecia anche se corrotti dicono la Germania quale“protagonista”liberando draghi.Associazione a delinquere di marca draghi/mattarella e molti altri altri,quale agenda.
Ma Draghi è il più amato dagli italiani  lo credo dopo il businness covid di troppi odiatori dell' Italia, il popolo alle elezioni ha già deciso , far vincere il PD !!🤡
The Warcast considers what the collapse of Mario Draghi's government means for European security https://t.co/11oCgDnX08
E anche che sei alleato di Frattoianni che non ha mai votato fiducia a Draghi e che, insieme a Bonelli, altro alleato, e contro l'invio delle armi all'Ucraina. Una vostra vittoria metterebbe seriamente in pericolo l'alleanza atlantica e il sostegno all'Ucraina.

 Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme: İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna-Rusya savaşında yapılan tahıl koridoru anlaşması doğrultusunda Ukrayna limanlarındaki tahıl yüklü gemilerin yola çıkabilmesinin olumlu bir gelişme… https://t.co/BQlTtxxthV🔴
Contatti Lega-Russia sulla caduta del Governo Draghi. https://t.co/C0la7xvmlQ

Lo spiraglio di Draghi - #spiraglio #Draghi https://t.co/QdTWo8wB9Y
Ci pensa Draghi!!
Draghi: Italia crescerà più di Germania, Francia e Stati Uniti - Il Sole 24 ORE https://t.co/3h0WglM7gc
Rispetto al 2020 appena usciti dal lockdown. Vi meritate di essere presi X il culo dall'agenda fantasma Draghi.

Draghi sei un Mito
Il 26 non ci saranno vincitori. Lega e FI saranno penalizzati per aver mollato il Governo, da sola Meloni può far poco. Sorvoliamo sulla insalata mista di Letta e Calenda. Arbitro sarà il PdR, chiamerà #Draghi e lo costringerà a continuare il suo lavoro. È un sogno? #iovotoRenzi
Buffone, il merito e di Conte e non di Draghi , come i 210 miliardi , Drago non ha fatto un cazzo
Draghi factor set to weigh on Italy’s snap elections https://t.co/dQPy8nqF8V
sono  irresponsabili ma Conte e’ autore  della fasulla crisi di governo e’ l’uomo di Putin in italia Conte ha ubbidito all’ordine di Putin di eliminare Draghi forte leaderUE  . Conte coadiuvato dagli altri due uomini di Putin Salvini e Berlusca e dagli struzzi  Copasir .
Ma qual'è sta agenda draghi ?

THAT IS BECAUSE THE RULERS OF THESE COUNTRY MACRON, DRAGHI, TRUDEAU, OBIDEN ETC ETC ARE ALL PUPPETS OF THE NWO GLOBALIST MAFIA. THE MAFIA PULLED ZELENSKI FROM A COMEDY SHOW, GROOMED BHO WHILE "COMMUNITY ORGANIZING CHICAGO" ETC ETC ETC RESET CANNOT HAPPEN WITHOUT ITS PUPPETS!!!

Calenda  promuove Letta e se stesso come i leaders che contenderanno il duo Meloni-Salvini, ma il vero competitor è #Draghi. Tutti i voti espressi in dissenso e parte dell'astensione, saranno voti suoi e di #Renzi, per questo motivo #iovotoItaliaViva, fatelo anche voi.

E tra l'altro l'attuale boom di PIL e occupazione è dovuto al 110% che Draghi vuole eliminare.
La sorpresa sarà Draghi PDC qualsiasi partito vinca
Better ask who will replace Clown Johnson in UK; who will replace plutocrat Draghi in Italy (hopefully Salvini); who will replace the nobody in Estonia? who'll replace Senile Joe in US? Laughable to see these articles about Putin when its WESTERN  imperialists dropping like flies
Italias statsminister Draghi: Avgangen av skip som frakter korn er en positiv utvikling - #england #northampton https://t.co/yXbYQM3z5w

Noi italiani facciamo tutti schifo, nessuno escluso.
Non ce lo meritiamo uno come Draghi.

#letta e #calenda la smettano di parlare di #AgendaDraghi perchè è lo stesso #Draghi a dire che non esiste.
https://t.co/XiUgSbdWgt
#İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemiler olağanüstü insani bir krizi çözecek #Son Haberler https://t.co/HIycecmKbw
La ripartenza dell’ Italia è iniziata con Draghi e voi l’ avete mandato a casa.
Per l’ Italia e gli italiani voi siete una calamità, una piaga.
🤡🤡🤡

#draghi: #intollerabile eludere extraprofitti, pronti a nuovi provvedimenti - Il Giornale d'Italia.
 Leggi su:
https://t.co/0geTPOHgz7

Dopo la conferenza stampa di Draghi, non posso esimermi dal pensare che la non fiducia di FI sia stata motivata dall'invidia di un vecchio che ha perso lungimiranza.
Peccato perché Forza Italia avrebbe potuto diventare un vero polo liberale e non lo zerbino dei sovranisti.

Personalmente penso che FI e Lega hanno fatto una cazzata biblica a uscire dall'aula...

Draghi si è vendicato di Mattarella e Letta...
se ne andava comunque.

Ma alla fine votare PD  fa davvero vomitare...

quindi devono solo convincervi ad andare a votare

il governo draghi

aumenterà le pensioni del 2%

quelle dei disabili passerano così da 300 a 306€

le pensioni a partire da 2000€ saranno aumentate come minimo di 40€

in questo modo il divario tra rcchi e poveri diventerà sempre più marcato

W il Pd ?
#controcorrente #inonda
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Italian Prime Minister Draghi: The departure of ships carrying grain is a positive development - #prime_minister #the_departure #northampton #england #grain https://t.co/JNafFct8e3
tu leggi troppi messaggi di forzamafia &legaladrona  il governo draghi l han buttato giù loro...oppure sei in malafede???dopo di ke ti blocco

I Bonus edilizi hanno penalizzato i contribuenti che non hanno avuto la possibilità e necessità di ristrutturare. Alcuni si sono arricchiti a danno della Collettività, Draghi ha ben chiaro il concetto di equità, voi NO!!
Ma@quali successi da quando c’è draghi e aumentato tutto perché lui complice come altri paesi di speculazioni ! Perché si tratta solo di questo basta guardare bilanci ENI basta prenderci in giro! Ci vuole come la Grecia dei sui tempi fallita !

I Bonus edilizi hanno penalizzato i contribuenti che non hanno avuto la possibilità e necessità di ristrutturare. Alcuni si sono arricchiti a danno della Collettività, Draghi ha ben chiaro il concetto di equità, voi NO!!
Sale ancor più la rabbia. FdI ha fatto costantemente opposizione a Mario Draghi , ha festeggiato quando è caduto ed adesso tramite il mite ed intelligente Crosetto chiede un patto per l’Italia??!! Siamo alla follia , ed anche allo sproloquio ( da parte mia).
Prime pagine giornali 5 agosto 2022. Gli Aiuti di Draghi: 6 euro lordi al mese https://t.co/4hhm37buol
I partiti vogliono rimettere le mani su ex Alitalia (a spese nostre) , gridando “no allo straniero “. Ma forse Draghi riuscirà a fregarli anche su questo  @ilgiornale 
Prime pagine giornali economici 5 agosto. Draghi: "Su Ita decidiamo noi" https://t.co/hr40GYIAj2
Non mi sembra svolga solo affari correnti. E meno male. E non è più sottoposto ai partiti, quindi lavora molto meglio. Draghi all'Onu alla vigilia del voto in difesa dell'atlantismo - la Repubblica https://t.co/oetsraoBiX
Marattin faccia il bravo, Draghi non ha nessuna intenzione di fare il premier per una altra legislatura e questo lei lo sa benissimo, non sfruttate questa cosa a fini elettorali perché non è giusto nei confronti degli  elettori....

Fantastico. La lega, che stava con Draghi, si incazza perché Meloni, che era all’opposizione, accetta da lui consigli. E fa benissimo Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega - la Repubblica https://t.co/99HtLxyHgZ

La sinistra si salva? Non credo. Hanno messo Draghi per darci l’inflazione. Le cooperative fanno capitali e votano a sinistra. Ci sono pure le Coop bancarie di sinistra.

Questa è una stupidata. #Cingolani è molto stimato da #Crosetto e #Panetta è un nome che a Milano sarebbe gradito. #Draghi non ci azzecca un piffero.
Draghi: "Italia cresce ma ci sono nuvole all'orizzonte" https://t.co/C1p3QhjiKh
Dal 26 settembre 2022 avrete la certificazione di vivere in una Repubblica presidenziale.  il CDX accusava Draghi di essere connivente con il PD ed ora ha come primo punto in programma di “continuare con l’Agenda Draghi” ⛔️ 🆘
Draghi: «Escludo un mio bis. Che cos’è l’agenda Draghi? Sono risposte pronte alle emergenze che si presentano: conta la credibilità internazionale» – I video https://t.co/oRApAN0QcV
La Meloni 700 euro… Letta 4 euro l’ora… Draghi 6 euro al mese… volete salvare l’Italia… votateli 👍
Della determinazione di Draghi su Ita, mi fido poco. Perché mi fido poco di Draghi
Grazie Draghi anche se poco x rivatulazioni pensione sei sta l unico 👏

mi dica cosa ha fatto draghi per portare a questa crescita del PIL ?? Non è che invece è dovuto a tutte le misure attuate in precedenza dal governo conte?? raccontiamo come stanno veramente i fatti!!!😂😂😂😂 😉😉😉😂

Quanto rimpiangeremo Draghi e i suoi ministri ? Italiani non votate quelli che l’hanno mandato a casa : Conte, Salvini e Berlusconi !! Conferenza stampa del Presidente Draghi, i Ministri Franco e Cingolani e... https://t.co/4QLlSlVggr via @YouTube
Draghi, la crisi di governo in diretta | Mattarella scioglie le Camere. Elezioni il 25 settembre https://t.co/5FIgTZ7t1U
Crescerà. Di statura, difficile. Di chili, improbabile. Di cervello, impossibile dato che non esiste. Ora ho capito, di PIL dello 0,007 lordi, di inflazione al 15% e di nuove nascite tra Sud Africa, Ucraina,e un po' di Asia. Draghi, la lungimiranza fattosi uomo.

Nuovo articolo: Brambilla, Unione Cattolica: “Draghi si è sfilato con una manfrina degna del peggior politico” https://t.co/ltSJy8Bqd7 Corriere di Puglia e Lucania MILANO – “Draghi si è dimesso e il Presidente Mattarell Del 23 Luglio 2022 alle ore 19:16 #politica
Padellaro non ha detto niente nemmeno quando è stato tabacci a dire che quei soldi li aveva ottenuti draghi.
İtalya Başbakanı Mario Draghi, tahıl koridoru anlaşmasıyla Ukrayna limanlarındaki tahıl yüklü gemilerin yola çıkabilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu açıkladı.

June 2022
European Council, Italian PM Draghi: "We need to act now on energy prices because what is happening is that from an inflation that was basically dependent on energy (Europe) now depends on other things. These increases spread out & become increases in other commodities"
#Draghi: "Un dl straordinario"

#ostecomèilvino?
#quandoseneva?
June 2022
At G7 in Germany, Italian PM Mario Draghi:
"Putting a cap on the price of fossil fuels imported from Russia has a geopolitical as well as an economic & social objective. We must reduce our financing to Russia & at same time we must eliminate a major cause of inflation."
İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme https://t.co/on3nFnmv3d

Mister Draghi non mi va di contraddirla o sminuirla
Ma Germania ha sfruttato i nostri Euro , ha sfruttato
La vendita al meglio di 11 miliardi di titoli di stato nel 2011, nel mentre la FRANCIA ha vissuto sul petrolio Gheddafi, noi ITALIANI cresciuti creando ricchezza.

Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme https://t.co/lAfvibzOqm

@Palazzo_Chigi # Draghi Partiamo dal #PIL negativo -8,90% del 2020.
Siamo ancora sotto il PIL 2019, basta giochi con i numeri o con dichiarazioni equivoche e propagandistiche.
#Italian Prime Minister Mario Draghi on Thursday announced an aid package worth an estimated 17 billion euros to combat surging #inflation and drought.
Earlier this year, Italy already approved the 35-billion-euro economic assistance.

Uno degli ultimi atti di ConteII a Palazzo Chigi: 50 milioni di € per acquario a Taranto.
Uno degli ultimi atti di Draghi a Palazzo Chigi: 1 miliardo di € per ILVA a Taranto.
Chi e' lo Statista, chi il politicante imbullonato alla poltrona?

Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme https://t.co/BfjfWrQjOi
İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme https://t.co/2HZzzQsrdP

Hanno tolto il sostegno a Draghi perché tutti i partiti vorrebbero amministrare i soldi del PNRR con lo stesso metodo clientelare italiano. Si pensi ai taxi, ai balneari, ad ITA (ex Alitalia). Delle sorti del Paese non gliene importa nulla. Ambiscono solo ad avere potere.

Franco
Dott. Cattaneo, lo stesso Draghi ha stimato il moltiplicatore degli investimenti effettuati tramite PNRR tra 0,7 (scenario pessimista) e 1,2 (scenario ottimista).
Insomma, ha decretato che il PNRR è un bidone galattico!
(Pag. 250 presentazione PNRR)
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No, Draghi ci ricorda che queste persone vogliono il potere senza controllo né di parlamento né di stampa. La costituzione era stata fatta per evitare cose del genere, non per masturbarsi con le foto di Draghi!
Nascondervi dietro il nome di Draghi non servirà a far scordare agli Italiani chi siete voi di @ItaliaViva e dei capricci di Brancaleone da Rignano che hanno danneggiato la Nazione.
#Governo #Draghi #Governodraghi e tutti quelli che ne fanno parte Ma soprattutto #Speranza #Brusaferro #Locatelli li vorrei due minuti al cospetto di #AnnibalLecter
Calenda vuole il nucleare, i Verdi no. Carfagna e Gelmini sono contro Rdc, Speranza no. Fratoianni non ha votato fiducia a Draghi 55 volte. Calenda non vuole Di Maio, il Pd lo candida. Solo un programma di sinistra risponde a questa destra. Il voto utile è senza dubbio x #Conte
Italian Prime Minister Mario Draghi said on Thursday evening that his government would decide within the next 10 days whether to approve a joint bid by German airline Lufthansa and shipping company MSC to take a majority stake in Italian airline ITA. https://t.co/BOOwIvyLaN
Se il cdx non vince, il salvatore Draghi arriva subito. Meglio provarci

L'agenda Draghi Speranza
Un  piacere ascoltarlo in conferenza stampa #Draghi
Evidentemente non hai seguito la conferenza stampa del PdC di ieri! #Draghi lo ha detto chiaramente “questione di giorni! E il dossier verrà chiuso!”. E #Draghi (a differenza dei nostri politicanti) ha una parola sola!
Guerra voluta anche da Draghi…
Tutti questi miliardi enunciati da draghi e pecore varie, che dovrebbero coprire i vari aumenti e povertà conclamata, dove li prendiamo? Forse (SICURO) come sempre, con una mano ci danno 1 con l'altra ci tolgono 2. Noi felici e contenti.
Mario Draghi? Ah! Ah! Ah! Bella questa, me la noto!

Infatti tu con le tue foto in mutande bianche sei molto più credibile di Draghi. Ma vai a zappare va!

Ci vogliamo aggiungere che Renzi, per propri interessi ha imposto la nascita del Contee2. Zingaretti voleva le elezioni. Non avremmo avuto questa situazione. Il governo Draghi ha fatto crescere la DX. Vi posso addebitare 3 cause tutte vostre se avremo la Meloni PdC.
Draghi: “Il mio governo dato credibilità, ora tocca ad altri” https://t.co/vthjpzLzUl
Lui certamente ha dato il la ma poi chi ha fatto la frittata sono stati Salvini e Berlusconi perché infine Draghi si era convinto, dopo tutte le manifestazioni spontanee in suo sostegno, ad andare avanti anche senza Conte.
#Draghi #ElezioniPolitiche2022

Era troppo bravo per tutti quanti, non si fa così. #Draghi
#copiaincolla con i nazifasciocomunisti??? #la meloni deve essere chiara. Vuole fare copia incolla col governo di draghi e speranza?? Persone sospese dal lavoro, green fava, obblighi per igniettarti i veleni?? Sii?? Voto paragone!!!
Un Paese che ha nel turismo uno dei suoi punti di forza deve avere una propria compagnia aerea. Draghi svende Itairways e tutti lo applaudono. Se l'avesse risanata e fatta funzionare cosa avrebbero fatto?

Sei alleato con chi la fiducia a #Draghi NON L'HA VOTATA MAI. OPSSS!
Una SUPERCAZZULA DIETRO L'ALTRA, descrive un'Italia che ha nella sua fantasia, il suo sogno è GRECIA 2 LA PERFEZIONE /Elezioni, Draghi: "La mia agenda? Difficile dire che esista, è fatta di risposte pronte e credibilità" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/HZXHHF7tBZ
Il progetto potrebbe essere: nessuno vince come nel 18, si chiama Draghi e si fa un governo con Lega FI Calenda PD (Renzi e Di Maio se il PD imbarca pure loro prima). Che dici?
Quelli che si sono offesi per i toni di Draghi.
Purtroppo Draghi ha già detto che non farà buon Draghi bis.....😌
Siamo in ritardo ma recuperiamo e supereremo tutte le aspettative e di corsa pure. Grazie a Draghi, stai a vedere 😉

Non divagare. La Lega ha fatto opposizione al governo Draghi, si o no? Se non l'ha fatta, vuol dire che ne approvava tutte le misure repressive, quindi non si differenzia dal PD.
Draghi: Italia crescerà più di Germania, Francia e Stati Uniti https://t.co/0lx5pWLEOz

İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme https://t.co/JrhH1BC07i

İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemiler olağanüstü insani bir krizi çözecek   
             
https://t.co/HPoNYOzinQ

July 2022
Italian Premier Mario Draghi:
"There is also a consideration to be made: if you lose purchasing power for a large amount and for a long time, this has an effect on consumption.
 ...When consumption flexes, all demand, & therefore the rest of system, goes into decline."

 🔳 #Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme

 📌 Detaylar için ⬇️
https://t.co/hMMx1fTZls
"La mia agenda è una risposta pronta all'economia e alle famiglie più povere"
#Draghi  🙄

con sei euro al mese le famiglie più povere mangeranno brioches! Spiegatemi, cosa ne ha fatto di 17 miliardi?
L'agenda Draghi 🤦🤦🤦

#IoVotoM5SconConte

Draghi se n'è voluto andare, aveva la maggioranza.
Come dargli torto, fra qualche mese si sarebbe votato lo stesso, e in autunno si prevede catastrofi (lo ha detto lui ieri)

Vera come tutte le "notizie" che pubblica il fq e le rivelazioni di travaglio & C in tv
A proposito, i messaggi di Draghi a Grillo li hanno pubblicati poi?
Un grandissimo SUCCESSO, riconosciuto dall'Unione Europea che sta spingendo l'Italia verso la transizione Ecologica e, allo stesso tempo, una riforma CONTRASTATA COSTANTEMENTE dal Governo Draghi solo perché SCRITTA DAL M5S!
⬇⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️️

Nel dopoguerra non c'era draghi, ma un ingegnere che costruì la 500.
Ecco ripartiremo dalla 500.
#draghinontornare
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Draghi a casa
Porro giganteggia facile col sempliciotto Draghi
Decreto aiuti bis da 17 miliardi, Draghi: "Sostegno di dimensioni straordinarie" https://t.co/yktlY2yhq3.
Draghi è un complottista , negazionista, terrapiattista....
Ora tutti con questa agenda Draghi. Dopo il 25 settembre tutti con la Smemoranda.
Ma perché deve essere modesto?  È una persona colta, capace, in un anno ha fatto cose che ai politici non sono riuscite in 20 e deve essere pure modesto?  La modestia manca perfino a dei mediocri come conte, salvini, meloni ecc e la volete da Draghi???
L’ultimo ricatto leghista al governo Draghi è sul fisco #Newsletter #Cibo #Scenari #Areale #Mafie #Afriche #Weilai #Incontraddittorio #LArtediDomani #Cosedamaschi #5agosto https://t.co/5L9g3kQhgi
Draghi: «Su Ita decidiamo noi non lasciamo la questione al prossimo governo» -  #Draghi: #decidiamo #lasciamo  https://t.co/MwDJSsuJuh

Iettatore mondiale Enrico ciandri selfie con Sabrina Ferilli !. ( jeru,draghi,asroma,Mertens,Cina,Renzi,francescaneri,Mertens,wandanara,SIAE,fanpage,tgvom24,breakingnews,scudetto,giallorossi,Repubblica,gossip,mare,vacanze,Piombino,wmagazine,Vanityfair,forza viola,Ryanair,star,sky

Draghi: «Su Ita decidiamo noi, non lasciamo la questione al prossimo governo» https://t.co/yCQnIvdELm
Draghi sgancia altri 14 miliardi https://t.co/g9bfepIffc
Draghi: Intollerabile eludere extraprofitti, pronti a nuovi provvedimenti https://t.co/COlOqhT5YP
È il punto fondamentale. Mattarella sarebbe riuscito a fare passare la necessità del governo di unità nazionale col fuoriclasse Draghi senza il partito di opposizione che raccoglieva la maggioranza relativa dei consensi a sporcarsi le mani con lui? E dopo il Conte 2?!

Draghi: «Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Stati Uniti, ma ci sono nuvole all’orizzonte» https://t.co/CrqYkrdvTy
Ricordatevi che tutto quello che dite, dobbiamo ringraziare tutti i partiti sia di dx che di sx. Che hanno appoggiato ad un governo draghi, cioè un banchiere. Un governo dittatore.
Ma può una così pensare di fare meglio di Draghi? Un minimo di decenza . E paghi di tasca sua l’ennesimo buco che produrrà !
Solo perché c era draghi .. solo per quello
Ecco un'altro sapientone che vede prevede e giudica, ma tu per chi voti  pd e chi ha sostenuto draghi mio cuggino tu voti per i cazzituoi io voto per i miei ognuno e libero di farsi male da solo.

Modi, AMLO and Draghi are the only world leaders with a positive apporval rating right now according to Morning Consult. Voters don’t seem to like their leaders.

¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/Pkbp0HgSep

Se Draghi è a casa e Speranza non sarà ministro a novembre sarà anche merito di quella pazza.
“ tale nullita’ ha percepito il tradimento di Conte e l’ ubbidire di Conte all’ordine di Putin di eliminare Draghi . La” tale nullità’ purtroppo non e’ riuscito a fermare Conte che era  sostenuto dagli struzzi : copasir giornalisti gabrielli e i suoi servizi inutili

Chiaro che chi dice ” agenda Draghi”vuole mutuare uno stile ma al tempo stesso sa di ricorrere ingannevolmente a uno slogan 
SOLO DRAGHI È TIROLARE DELLA SUA AGENDA:pronte risposte e credibilità internazionale 
Italia ha perso il suo pilastro 
Il resto è brutta copia se va bene!
Draghi non sarà più al governo, ma lascia un'eredita' importante, anche di cultura e di educazione.
Speriamo  he non vada persa del tutto.

E voila’ il regalino alla #Germania targato #Draghi .. e si , non ha potuto regalare i #taxi ad #uber e ora regala gli #slot di #Ita a #Lufthansa ..  
questo signore si sta rivelando un vero nemico dell’Italia

Ma cosa vuoi che sanno sti personaggi
Chiedigli dei Monti dei Paschi di Siena o della Grecia o della banca centrale europea
Dici che è preparato?
Io gli ho chiesto dell'agenda Draghi vediamo se mi risponde 😂

Oui, et surtout pendre l'UE, Ursula, Draghi, Soros, Schwab, Lagarde, Macron et les lobbyistes de Bruxelles vendus aux US et gafam.
Abolir Maastricht, reconstruire des grands projets européens, avec un objectif: harmoniser par le haut les mínimas sociaux intra-communautaires.
Draghi: "Sono certo qualunque governo rispettera' impegni Pnrr" https://t.co/NJTwGJ1fnK
No alla svendita degli asset a compagnie straniere!!! Draghi è SFIDUCIATO!!!! BAAAAAASTA! SE NE DEVE ANDARE. Non ha più potere di decidere su argomenti del genere. VIA IL LIQUIDATORE SUBITO!!!!

https://t.co/3JSRxOBbZf
BASTA INIZIATIVE DI DRAGHI!!! È STATO SFIDUCIATO!!!! BAAAAAASTA!!!!!

https://t.co/3JSRxOBbZf
Chi paga i danni causati dal governo Draghi?
Chi paga i danni causati da tutti i partiti complici.
Avete già dimenticato quello che vi hanno fatto?
Siete sufficientemente informati sui nuivi partiti?
Con chi avete a che fare?

Non cambierà un cazzo.
Segnatevelo.

Care Amiche e Cari Amici.
Vi confesso una cosa.
Mario #Draghi a "pelle" non mi piaceva. Quando #Matterella lo ha proposto, non ero particolarmente felice. Sapete quelle sensazioni che si provano e che vanno al di là dei dati razionali ed obiettivi. Ecco e…https://t.co/7aV3uIN0Nv

Posso dire che in questo frangente provo sinceramente tenerezza per Letta?
Neanche Draghi saprebbe tener testa al branco di cavalli bolsi e imbizzarriti del PD e cespugli vari.
E infatti se ne va.
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Bravo Draghi! Noi abbiamo già dato.
Draghi: Intollerabile eludere extraprofitti, pronti a nuovi provvedimenti - Il Sole 24 ORE https://t.co/IF8aCHkArt
Lo spiraglio di Draghi -  #spiraglio #Draghi https://t.co/QdTWo8f0iq

Certo ma l’altro non contava na pippa. Conte ha fatto nascere il Gov Draghi perchè si metterebbe con chiunque pur di  governare e l’ha già dimostrato. Ad ogni modo siamo nei casini per colpa sua
A me Draghi non sembra più così credibile. Anzi, direi che questo governo ha affossato la sua credibilità. Decisamente sopravvalutato.
Draghi, il monito ai partiti: "Nuvole in vista, siate credibili" [di Serenella Mattera] https://t.co/JJINbUZvTV
Mettici pure la pescivendola che ha sofferto da fuori e ora racconta di essere una assidua della messa. Sono tutti indegni di rappresentarmi al pari. Draghi per sempre!

L'«agenda Draghi» all'attacco dei prof: aumenti solo a 8 mila «docenti esperti» https://t.co/qCg1GyircP
Draghi farebbe il consulente a Giorgia Meloni, per piazzare uomini affidabili nei ministeri chiave per l’universo finanziario. Sarà questo la famigerata agenda Draghi? https://t.co/EntpATzDRe

Contaci. Dovessero trovarsi a scegliere un Pdc, dubito sarà Draghi.

#iovotoRenzi : "Siamo gli unici a poter rivendicare l'agenda Draghi" https://t.co/yTOODiQplI via @YouTube
Draghi all'Onu alla vigilia del voto in difesa dell'atlantismo [di Tommaso Ciriaco] https://t.co/hN4ApNhmGK
Draghi: «Per il futuro ci sono nuvole all'orizzonte» https://t.co/jhZBvFKL6i
Draghi: «Su Ita decidiamo noi non lasciamo la questione al prossimo governo» - #Draghi: #decidiamo #lasciamo https://t.co/MwDJSsMklP
Ma è lo stesso che disse che con il green pass si aveva la garanzia di stare tra persone non contagiose??!! Stiamo messi bene… #Draghi #conferenzastampa
Cosa potrà fare il governo Draghi fino a settembre: avanti su emergenze e Pnrr https://t.co/N7Br3hzze9 #affaricorrenti

On Thursday, Italian Prime Minister Mario Draghi announced an aid package worth an estimated 17 billion euros (17.3 billion U.S. dollars) to combat surging inflation and drought - #Italy #inflation - https://t.co/hCyAIxU7BC
cava io avevo puntato su Draghi ma è stata una pessima delusione, te lo sconsiglio vivamente.
Italian Prime Minister Mario Draghi has said his government would decide within the next 10 days whether to approve a joint bid by German airline Lufthansa and shipping company MSC to take a majority stake in Italian airline ITA. https://t.co/xrJiJnApAs
Cdm approva decreto aiuti bis. Draghi: altri 17 miliardi per sostegni https://t.co/B3b0CI5pPG

A dire la verità a contro corrente hanno detto che l'agenda draghi è solo 1 favola inventata...

Il premier uscente Mario Draghi Quel che serve, ora pi che mai, coesione sociale... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/fLWYbweZzo
Il neoliberismo di Draghi toglie agli italiani la proprietà pubblica demaniale dei servizi pubblici essenziali
https://t.co/PAEODmhwom
Dl aiuti bis, Draghi: "Oggi ok a misure per 17 miliardi" https://t.co/ReScyTMyMV
PD e CDX e Draghi vennero avevano le promesse noi avevamo la nostra vita. Dissero: "Ce la faremo". Chiudemmo gli occhi. Quando li riaprimmo, noi avevamo le promesse i virus nuove malattie i debiti le tasse e i vaccini,la crisi e loro avevano le nostre vite
https://t.co/anplLFBpmP
Io ricordo che loro chiedevano il MES, giusto?
Zingaretti non diceva altro ma forse ricordo male.
Quando Draghi ha detto che chiedere il MES era una stupidaggine hanno fatto finta di aver perso la penna sotto al banco. Erano loro?

Elezioni, Calenda: "Premier? La speranza e' che possa rimanere Draghi" https://t.co/YmoZJ5XrD6
La crescita del pil non si ottiene con la bacchetta magica ma è frutto di un processo, di crescita, avviato prima di Draghi. Da chi ?

Invece lo spread muta velocemente e quello si che con Draghi è cresciuto, e tanto. Bravo Draghi !   
Ah, noooo ???

Energia, Draghi: “Su extraprofitti non escludo altri provvedimenti. L’elusione è intollerabile” https://t.co/j01boJmbg8

SENZA #DRAGHI LA BENZINA IN POCHISSIMI GIORNI È CALATA DA 2,45€ A 1,84€ E PURE A 1,78€ IN CERTI DISTRIBUTORI

#5Agosto 
#Letta 
#LettaCalenda

Se non Draghi...
avrebbe continuato Conte.

Con Draghi senza Lega, bastava FI....

Speranza sempre lì stava perché è perfetto per i disegni di chi ha costretto Putin ad attaccare...

ed ora Xi ad attaccare.

Unione Popolare, SI, Verdi, Art1, m5s. 
Come base programmatica i 9 punti che Conte presentò a draghi, da arricchire, ampliare e dettagliare insieme.
Da qui sembra facile ma, evidentemente, ci dev'essere qualche impedimento/resistenza che non conosciamo, altrimenti nn si spiega.
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Draghi: Intollerabile eludere extraprofitti, pronti a nuovi provvedimenti - Il Sole 24 ORE https://t.co/TViCQPU5cr

Davvero? Mi sa che il lavoro lo aveva fatto Conte e Draghi se ne vuole prendere i meriti. Draghi ha solo favorito lobby e Confindustria.

Draghi ci ricorda cosa dovrebbe essere la politica. Il problema non sono i partiti ma i partiti italiani incompetenti ed interessati solo ad essere votati non a governare bene.

Il governo cade perchè Di Maio si sfila e sono Salvini, Neloni e Berlusconi che non votano la fiducia... ma ancora il governo ha i numeri per reggere, senonchè Draghi fa l'offeso e va a dimettersi da Mattarella... è lui che se ne è voluto andare fregandosene di tutti gli italiani

Draghi: "La mia agenda? Risposta pronta e credibilita'" https://t.co/f3HGm8rlFd
È ovvio il loro successo ( di tutti ) si basa su chiacchiere e  spauracchi se Draghi fosse riuscito a dimostrare che si può fare politica lavorando seriamente con competenza e per il bene del paese la loro inutilità sarebbe apparsa evidente al mondo intero: bisognava eliminarlo

Dopo Draghi Mattarella Di Maio E TC etc !!Manca Solo Lui ,Politico Insulso Ad Essere Eliminato.

Aiuti bis, Draghi: "Grazie a noi l'economia ha retto, ma ci sono nuvole all'orizzonte. La mia agenda? È fatta di risposte e credibilità" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/7ct8j7yPqB
Col nuovo Parlamento,non starebbe male una commissione d'inchiesta sulla gestione del covid dei governi Conte e Draghi!
Pnrr, Draghi: "Credo che qualunque governo verrà rispetterà questo impegno" https://t.co/VLIFGasm77
L'ha detto pure Draghi in conferenza stampa e i pappagalli militanti ripetono in Twitter. In effetti è militanza non informazione.
Hai perfettamente ragione perche' Draghi fa parte di quei poteri finanziari mandato per fare il liquidatore del nostro paese. Dico con molto rammarico che gli italiani hanno la memoria corta.  Ha svenduto la nostra sovranita' nazionale.

Nuovo articolo: Dl Aiuti bis, Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie” https://t.co/rZXX11Za0P Corriere di Puglia e Lucania ROMA (ITALPRESS) – “Un altro provvedimento di sostegno p Del 4 Agosto 2022 alle ore 20:31 #italpressnews
Il tuo voto può essere un bellissimo lancio di uova marce contro coloro che hanno fatto cadere #Draghi.
#Draghi ha affossato economicamente il Paese per l'insensata adesione alle sanzioni contro la #Russia e avvelenato il tessuto sociale con la modalità di applicazione del #GreenPass sino a norme estorsive del consenso a vaccinarsi sotto ricatto di perdere il lavoro.

4 DICEMBRE:  Riconquistare l’Italia in piazza contro Draghi, il Partito Unico e l’Unione Europea – Riconquistare l`Italia #dicembre #riconquistare #litalia #piazza #draghi #partito #unico #lunione #europea #5agosto https://t.co/7CrIzdwsIL
Draghi: Italia crescerà più di Germania, Francia e Stati Uniti - Il Sole 24 ORE https://t.co/r3B6K6GbeO
#Draghi ha affossato economicamente il Paese per l'insensata adesione alle sanzioni contro la #Russia e avvelenato il tessuto sociale con la modalità di applicazione del #GreenPass sino a norme estorsive del consenso a vaccinarsi sotto ricatto di perdere il lavoro.
Qualcuno dovrebbe spiegare a Draghi ed alla sua Agenda, che il paese non è semplicemente in grado di sostenerla, la conferma? Impoverimento diffuso ed aumento incontrollato del debito pubblico. Dica pure le sue caxxate, ma il suo risultato è questo!

Era il 30 marzo 2011
Buffone ieri e oggi
Ma la maledizione per l Italia durerà ancora a lungo?
Negli altri Paesi sarebbe già sotterrato politicamente
Un finale degno di un Caimano questo affondo al.governo Draghi. Moderato che insegue una Meloni x essere il Presidente del Senato

Gioiamo che oggi Draghi è riuscito a fare un dl aiuti votato dal governo Draghi senza poi andarsi a dimettere da Mattarella.
Che poi i miliardi siano per i poveri lo si vede con i 6 euro in più al mese reddito &lt;8000€ in busta paga per il taglio del cuneo fiscale 😂

Pensa che coraggio, gli italiani si sono rimboccati le maniche e sono ritornati a produrre, draghi che turno ha fatto?
Mattino pomeriggio o sera?
Se n è andato, è piovuto e i carburanti stanno scendendo, anche lassù qualcuno ha festeggiato.

Al docente esperto 450 euro di aumento mensile, il Governo approva ignorando le contestazioni. Per Draghi il DL Aiuti bis è un provvedimento straordinario https://t.co/8btPB2Daaz

Bravo proprio sto Draghi
https://t.co/sHDW8NC1ri

La Sua è una  valutazione personale.
@Borghi_claudio e @AlbertoBagnai
per me sono ad un livello di conoscenza della materia indiscutibile.
Ancora #Draghi anche no,visti i pessimi risultati sul piano sociale ed economico,meglio un politico di un banchiere,un #Montibis non ci serve

Veramente l'ha detto pure Draghi in conferenza stampa 😂
Ed i militanti dell'agenda fantasma Draghi ripetono le parole che ha detto senza capirle.
La Sua è una  valutazione personale.
@Borghi_claudio e @AlbertoBagnai per me sono ad un livello di conoscenza della materia indiscutibile.
Ancora #Draghi anche no,visti i pessimi risultati sul piano sociale ed economico,meglio un politico di un banchiere,un #Montibis non ci serve

L’agenda Draghi? “Risposta pronta e credibilità“. A spiegarne le caratteristiche... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/N2GbD5d6uo
Idioti si nasce.
FI, Lega e FDI, potevano vincere con grande larghezza di voti, semplicemente dichiarando per iscritto: no GP, no vax obbligatorio, no guerra. Nessuno di loro l'ha fatto e restano tutti nell'agenda Draghi. 
E' finita, queste elezioni saranno una disfatta epica!
Il governo ha approvato un pacchetto di aiuti del valore di circa 17 miliardi di euro per attutire l'inflazione su famiglie e imprese (no scostamento) - uno degli atti finali del primo ministro Mario Draghi prima che lasci l'incarico.
https://t.co/0JO2jdofvh
#Draghi #Italia #Governodeimigliori #Governo #DlAiutibis #Italiasovranaepopolare #Ucraina #Elezioni2022 #Politiche22 #Italia2022

6 euro lordi di media. È questa la cifra che lavoratori e pensionati (non tutti) percepiranno di media grazie al Decreto aiut…https://t.co/acuztZJ4uP

Ma chi lavora draghi o gli italiani?
Lui se ne va, gli italiani restano.
Con la tassazione al 60% tutti sono capaci a tenere i conti a posto.
#draghivattenesubito
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Diranno che succede così perché gli irresponsabili hanno fatto cadere Draghi

TAlmente in ordine xhe i poveri soni raddoppiati, gli uffici pubblici non funzionamo,la burocrazia ë fuori controllo, Ma draghi chi vuole prendere in giro? Sta facendo propaganda x i piddini e x se stesso
Aiuti bis, Draghi: "Grazie a noi l'economia ha retto, ma ci sono nuvole all'orizzonte. La mia agenda? È fatta di risposte e credibilità" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/SYpdyWNysk
Chi sostiene Draghi sia un capace statista è demente o venduto. Alcuni dei risultati del suo governo? Inflazione su, spread su, catastrofica gestione pandemica, appoggio a ucraina con ben note ricadute su prezzi commodities, DEBITO PUBBLICO schizzato, ecc…).
Carmen, i migranti economici non li vuole nessun Paese europeo!! Li subiamo solo noi, e Draghi l'ha capito !! #agoraestate
il tuo renzino pensa solo a riempirsi il portafoglio e prendere per il cxxo gente credulona  ,draghi ha svenduto il poco che rimaneva come l'acqua pubblica
Perché parla dopo Draghi, ma è bravo pure lui
Che poi anche i partiti anzichè sviluppare dei programmi propri si affidino per lo più all'Agenda Draghi, che è comunque un patto tra forze politiche diverse tra loro, almeno sulla carta, dimostra che non c'è nessun politico in grado di reggere il peso dello stato
#Draghi : vita reale vs racconto dei giornali.
Apro il suo profilo vedo la sua Bio e dove vive e comprendo perchè vuole Draghi per gli Ita!!

With Mario Draghi out of the driver's seat, the Franco-Italian honeymoon is heading for a bumpy ride as French President Emmanuel Macron prepares for a future without his top ally in Europe. https://t.co/WQWFd2PeWO
... disse il Dio Draghi dimenticando che siamo "decresciuti" più di Francia, Germania e Stati Uniti... Amen
La straordinaria agenda del sommo #draghi
Abbiate il coraggio di camminare dove dormono i draghi. https://t.co/k17ccFbeHB #kindle #romanzo
Sono solo toppe x coprire qualche mese! I famosi 200€ una tantum ha idea che corrispondono a 54cent al giorno?? Per sistemare l’Italia ci vogliono programmi a lungo termine non della durata di 1/2 mesi! Comunque gli irresponsabili sono i 5s e Draghi stesso!
E dopo il GreenPass genera ambienti sicuri,O ti vaccini o muori,o il climatizzatore o la pace ecco un altra stronzata del super valutato(politicamente parlando) premier Draghi
Draghi  Zelenschi e Baiden sono pazzi  Putin e ancora che ragiona informati bene prima di scrivere  si era pazzo partiva il nucleare
Ma che dici? Perdonami, Draghi SCAPPA prima? Certo e la terra è piatta 🤣🤣🤣
Una settimana fa diceva che volevano continuare con Draghi e che la loro non era sfiducia ma un disaccordo su un singolo provvedimento (=termovalorizzatore di Roma). Che parac*lo totale.
Se la #Meloni rischia di vincere, per l'opposizione a #Draghi, perche' facilitarle la vita, votando per chi ha sostenuto l'amico dei banchieri?

...le elemosine di Draghi passeranno alla storia come le incredibili vergogne....
Draghi è in carica dal 13 febbraio 2021, l'incremento del PIL c'è stato grazie al precedente governo. Non raccontante balle.
Draghi: crescita straordinaria ma nubi all’orizzonte. Intollerabile elusione sulla tassa extraprofitti, su Ita deciderà questo governo - Il Sole 24 ORE @sole24ore https://t.co/OUkzw9exu5
Una buona fetta, se non tutti, dei politici che si preparano alle elezioni, hanno responsabilità nel disastro Alitalia e del fiume di Euro spesi per mantenere in piedi la baracca a fini propagandistici/elettorali. Tra loro anche quelli che adesso lodano Draghi.
Sento Boschi mettere in fila una serie di bugie da campagna elettorale. Due a caso. Non ci alleiamo con le idee di Di Maio e Fratoianni. Non Azione, ha fatto il contrario. Non ci alleiamo con chi ha mandato a casa Draghi, non Azione ha fatto il contrario! #Tg1 @Azione_it #Azione
Draghi si è dimesso mica è stato sfiduciato
Ah certo Draghi non dice il vero...
A che pro e con quale mandato draghi incontrerebbe biden a New York il 21 settembre, 4 giorni prima delle elezioni (perché le elezioni ci saranno, giusto?) https://t.co/HVMjDpbprY

Ma se puoi fare debito come se non ci fosse un domani (e per Draghi non c'è visto che scappa prima che i nodi vengano al pettine) per il PNRR e con il 110% grazie che il PIL sale! Ci mancava pure che scendesse! Lascia inflazione fuori controllo e crisi energetica gravissima.
C'è una variabile diversa questa volta. Tu e il buzzurro avete affossato, facendo leva sulla folle decisione di Conte, il Presidente Draghi. E' una cosa che il 70% degli italiani non ha molto gradito.

Ma perché continuate a seguire il programma-draghi a governo caduto ??

Il primo a fottere Draghi era proprio il partito che oggi rivendica l'eredità di Draghi
Eh no non si fa così!!!
Questo articolo in tempi non sospetti è stato profetico!!!!!
Grazie @LaStampa

Per dimostrare che, i presunti responsabili (mediatici) della caduta del governo Draghi, hanno commesso un errore madornale, 
serve che, i presunti responsabili "siano pronti" ad interpretare il ruolo di "quelli che sbagliano" (e creano le condizioni per l'intervento di un nonno.

Cinquanta miliardi in sette mesi senza nuovo debito. Mario Draghi, l'uomo dei miracoli per l'Italia?
Di @claudiafusani 
https://t.co/ublVmPP1RQ
#tiscali #mariodraghi #draghi #governo #italia

#letta e #calenda finitela con questa balla: l'#AgendaDraghi non esiste, parola di #Draghi.

Ed è comprensibile la preoccupazione di Draghi  nel voler togliere il suo nome dalle eventuali boiate etichettate come AgendaDraghi dal duo #LettaCalenda 
https://t.co/IEKjnkUb8z
Bentornati a #MorningNews! 

Il Cdm ha varato il decreto aiuti bis. Mario Draghi: "In arrivo 17 miliardi"

 🗞️LA PRIMA PAGINA DEL FATTO

BEFFA FINALE Bombardieri, leader Uil, al "Fatto": "Io mi vergognerei"

Gli Aiuti di Draghi: 6 euro lordi al mese
➡[️https://t.co/CU1EaIygwQ] #FattoQuotidiano #edicola #primapagina #rassegnastampa #5agosto

"Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme"   
https://t.co/sRinZRCuI3
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Finally the whole world has understood what you are! WARFONDS ready to sacrifice friends to weaken enemies! If before it was only part of the pinata that hated you, now the whole planet hates you .. After Macron and Draghi all your minions will fall. Best wishes
Se voti destra Ronzulli alla sanità,se voti sinistra Ricciardi alla sanità.Tagliamoci le vene che si fa prima ...#Covid_19 #LettaCalenda #ElezioniPolitiche2022 #Taiwan #UkraineRussiaWar #Draghi #Fratoianni #Lampedusa
Draghi: Italia crescerà più di Germania, Francia e Stati Uniti - Il Sole 24 ORE https://t.co/slhOm4unY0

Draghi non esclude il ritorno e rivendica la sua "agenda": credibilità all’estero https://t.co/1SgTqrnJSr via @ilgiornale

Draghi faccia altro è pericoloso esattamente come descritto da Cossiga già nel 2008 intervistato da Luca Giurato, azzeccandoci! Col Cdx nessun Draghi la sua favola è finita ci sono economisti molto più di spessore di lui che avrebbe costruito la sua carriera con spinte politiche.
E visto come l'hanno trattato, alla domanda se è disponibile per un Draghi bis...

Ma si parla già di Draghi bis dopo le elezioni?  ♂  ♂  ♂ 🤣🤣🤣🤣🤦 🤦 🤦
Ha fatto debiti come non si vedeva dai tempi di Craxi e Andreotti e senza alcun intervento strutturale perché il PNRR sono solo voci di spesa spostate da altre coperture. È la vampata di un fuoco di paglia. Oltretutto con spinta del 110% che Draghi critica ma se ne intesta il PIL

eh eh ma che furba la Nonna Papera del Governo Draghi!
Danke! In Italien hat 2G am Arbeitsplazt für 50J+stattgegunden inkl.Suspendierung ohne Lohn für Ungeimpfte!Sowie2G im öff. Nahverkehr inkl.Schulbusse ab 12Jahren!Draghi ist ein Psychopath!Bitte berichten sie darüber!
Ma se Draghi avesse fatto il Pdr come da lui stesso e da molti auspicato, non sarebbe andato a casa molto prima?
Portare draghi al posto di conte non è rompere i coglioni ma salvare l’italia
Hai ragione un grande risultato di 17 mesi del governo dei migliori..... #draghi ? Un anti italiano vero un mediocre incapace che nemmeno sa parlare,  nemmeno Monti fece questo disastro
Oltre ad averci salvato il  da fuoriclasse, #Draghi ha dimostrato una cosa tanto preziosa quanto demoralizzante: se sei capace, sto Paese non solo lo puoi governare, ma puoi anche farlo diventare una potenza. Siamo davvero così mediocri come i politici che ci rappresentano? 🍑 😔
Il governo Draghi è stato come Cimabue una cosa fa e ne sbaglia due.
Per non dar credito a Meloni basta ricordare:il suo programma del 18 contro l'UE;le sue parole del 13/12/21: il presidente deve essere un patriota Berlusconi lo è Draghi non so;il  suo comizio a Marbella del 13/6/22 pro Vox partito neofranchista; l'amicizia con l'illiberale Orban
Buon giorno a tutti! Anche stamane elogi al discorso del #draghi soprattutto quando ha riconosciuto i meriti del gov. #Conte #m5s per aver permesso all'Italia di essere in una situazione migliore rispetto ad altri paesi. Buio pesto per il futuro,difatti voleva scappare! #agorarai
L’idea dell’imposta negativa mi è sembrata molto pragmatica a differenza della solita solfa populista a cui tanto ci abituano. Speriamo che tutta IV segua la linea di marattin.
Con Renzi Draghi tornerà per scelta, con la Meloni per necessità.
Ma alla fine che dice "l'agenda Draghi"?
Non c'è offesa quando non c'è intelletto, e quando c'è non vi è seguito, ergo il danno a te non lo fa Draghi, ma la massa dormiente di alienati
Altri 5 anni di Draghi premier e Speranza alla sanità sarebbero a di poco pesanti. Che resterebbe dell'Italia? #agorarai #ElezioniPolitiche2022
Non esiste una agenda Draghi.  Poveri di idee vi aggrappate a Draghi,  che NON È IN CAMPO CON VOI !

Quando penso a Draghi, poi alla Meloni, mi viene da piangere😢😢
Draghi è un gesuita. Intelligenza pura, ironia affilata, pensiero pungente e geniale.

In Italy, PM Maria Draghi resigned because his coalition partners refused to support him & election is announced. 
In Pakistan, when a PM loses vote of no confidence; he is booked in cases & conspiracy is hatched to defect his party members & minus formula is implemented.
Il guaio è che per anni siete corsi appresso alla fuffa dei 5s..e avete scoperto chi erano quando hanno mandato via Draghi. E ora son cavoli davvero per tutti!
Rimettete in sella Draghi..e lasciatecelo..e forse l'Italia ce la può fare a diventare un buon Paese.

Berlusconi nega le accuse, “nessuna spallata a Draghi” https://t.co/GKsqJreC13

Va a finire che l'#AgendaDraghi è un libricino piccino picciò 😄

#Draghi 
#ElezioniPolitiche2022
prontissimo a sorbirmi cinque anni di Dio, Patria e Famiglia ... ne ho passate di peggio

Draghi
Azione
Lamorgese
Cina
Taiwan
Moscerini e zanzare

I sondaggi elettorali danno il centrodestra in netto vantaggio https://t.co/PqkjHEnPfU #agi

Ma il Pd non vuole Draghi, il Pd ha contribuito a dare la spallata a Draghi.
State attenti si fatti.
C’è solo un partito che ce lo può ridare ed è quello che ce lo aveva dato.
#votiamo_in_massa_ItaliaViva

Centrodestra, nel programma elezione diretta capo dello Stato e autonomia:  Il titolo e’ “Italia domani”, lo stesso scelto dal governo Draghi per il portale sul Pnrr. 15 punti per ogni tema, in tutto sette cartelle. E’ la prima bozza elaborata dal tavolo… https://t.co/G2vhqhYx0n

L’agenda Draghi per impedire alle destre di andare al governo

https://t.co/vCU3kUuPbN
https://t.co/CYEqGlJdun
Per quelli che insistono sul Draghimerda a catzo. Il Britannia e Draghi la verità è scritta qui. Io ci provo, ma non capirete o, molto probabilmente, non leggerete nemmeno...🐐
#cavron
#Draghi
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E Draghi farebbe una cosa del genere?

Draghi aiuti ai poveri...
Hai ragione un grande risultato di 17 mesi del governo dei migliori..... #draghi ? Un anti italiano vero un mediocre incapace che nemmeno sa parlare,  nemmeno Monti fece questo disastro Draghi che indovina una frase senza saper parlare è  la perifrasi del giardiniere https://t.co/YxExqawr3i
La crescita è valutata dal 2020 2021 e secondo trimestre 2022 ...non è certo merito dei pochi mesi di lavoro di San Draghi... i dati non crescono in pochi mesi ...non fatevi rincoglionire dalle caxxate

Dobbiamo ridare la guida dell’Italia a #Draghi
Che poi, a dimostrazione che l’Agenda Draghi non esiste, Orlando, ministro del Lavoro e vicesegretario del PD fino al 2021, schifa l’Agenda Draghi al punto da aver bloccato ogni iniziativa che passasse dal suo ministero.

Se lo fa da tecnico, al netto degli assurdi normativi (in buona parte creati anche dal Governo Draghi), non può comunque non riconoscerne le opportunità create nel settore.
Non ora.. arriverà il momento...loro sostengono Draghi e sanno che prenderanno voti...tutto incastrato alla perfezione..😉😎🎬🍿
Nemmeno Monti lo disse mai. Comunque anch'io non credo si candiderà mai Draghi,  aspirava a ben altro

Ci sei arrivato, in realtà è quello che ha già fatto FI col governo Draghi (rendendo inutili i voti della Lega)!
Si è astenuto… e ancora state piangendo oh… e basta con sta storia. Draghi è scappato

Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega https://t.co/31dMZVPVnp
Un'agenza Draghi senza Draghi è possibile? L'abbiamo chiesto a @bendellavedova #agorarai #5agosto
sia responsabilità del governo Draghi. Mentre lui prometteva bonus 200 euro, totalmente inefficace e lasciava che il 49% di eni power fosse ceduto a un fondo straniero, macron sta nazionalizzazione EDF. 2/
Draghi all'Onu alla vigilia del voto in difesa dell'atlantismo https://t.co/j1waSSDpBN
il bue che dà del cornuto all’asino, siete tutti corrotti Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega  https://t.co/7q6iB1Qlhe
Certo, tra te e Draghi crediamo tutti a te, come no...da Grillolandia è tutto.
Draghi è credibile per chi rappresenta

TROVA LE DIFFERENZE!

Draghi in Turchia canticchia l'inno d'Italia accanto a Erdogan 
https://t.co/6ZAusBW9ZS

 🗞️LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI

Draghi: «Altri 17 miliardi per famiglie e imprese»
➡[️LEGGI:https://t.co/omlo9Imj10]
➡[️https://t.co/mq1AYymQWW] #IlMattino #edicola #primapagina #rassegnastampa #5agosto

Grazie Conte, che con le vostre misure avete permesso a Draghi di vantarsi della crescita economica .
Grazie Conte, che hai fatto cadere il governo Draghi, anche se un po tardi, meglio tardi che mai.
ITALIANI-Crescita superiore a Francia e Germania "senza scostamento di bilancio".....e per interessi di bottega lo mandiamo a casa!
Draghi: «Cresceremo più di Francia e Germania. Pronto a interventi ancora più pesanti» https://t.co/N4lQudpEEj

Non è quello il problema: il problema son le BALLE su
A)Legge elettorale. NON è vero che nel proporzionale voti solo il tuo partito: ogni voto aumenta la quota di seggi da suddividere cogli alleati
B)”Mai governato con M5S”? Quindi nel gov. Draghi Richetti era all’opposizione?🤡

Se uno sa Governare non crea nuovo debito pubblico. (Per gli allocchi: scostamento di bilancio) e

Ne fa condoni (per gli allocchi: Pace Fiscale)
#Draghi 
#TerzoPolo
Agenda Draghi a cui tutta l'accozzaglia di Cdx e Csx hanno dato il voto di fiducia è stata svelata nel decreto aiuto bis.
Continuare a dare soldi a chi li ha e, dare 
l'elemosina ai restanti.
Cominci a vergognarsi chi 
 si è seduto trionfante al tavolo per far dire a Draghi che ha concordato con le parti sociali. Dov 'era Bombassei? La faccia finita.
calma c'è l'opzione belga.
il belgio pochi anni fa rimase
un anno e mezzo senza governo.
Draghi costretto a p. Chigi  diverrebbe uno dei premier piu longevi
Bravo, poi fatti un giro per le città dove vuoi prendere voti:
Troverai negozi e case con la scritta “vendesi” e già che ci sei entra al supermercato, vedrai scaffali pieni e la gente che compra poche cose indispensabili ed in offerta: quella è la vittoria di Draghi.
Buffone.

(La https://t.co/wxIC0Wt9al): #Italie: #Mario Draghi annonce un nouveau plan de soutien de 17 milliards d'euros : Le gouvernement italien a approuvé jeudi un nouvel ensemble budgétaire pour aider les entreprises et les familles à faire face à.. https://t.co/kjDo8BTeIH
Ah, quindi la pandemia e l'impreparazione italiana ha fatto morire il Pil. Poi c'è stato un rimbalzo alla fine che, a vedere sto grafico, è stato gestito da cani.
#AgendaDraghi #Draghi #Conte #Italia2050

In autunno avremo: carburanti ad oltre 2 euro al litro e prezzi di gas e luce raddoppiati.
Tutto questo grazie al fantastico lavoro fatto dal governo Draghi e da voi che lo avete reso possibile.
Alle elezioni state certi che gli italiani se lo ricorderanno.
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Nessuno più di me ha investito capitale ideale nell'alleanza 🤌🤌: il Paese, e le classi sociali svantaggiate in particolare, ne avrebbero avuto un enorme bisogno e tratto giovamento. Ad inizio '21 saremmo stati altamente competitivi. Si è scelta l'agenda Draghi, invece. Peccato.
No per dispetto ma per approccio ideologico . Il bonus110% non finisce ai soliti pochi noti padroni  delle ferriere, su cui si concentrano ricchezze, ma se ne avvantaggia una più vasta platea , questo per draghi è insopportabile

 ma veramente hanno messo 2050 sul logo? Hanno praticamente dichiarato che seguiranno alla lettera l'agenda 2030/2050 e quindi seguiranno la politica di Draghi. Come fa la gente a credere a Conte e a 5 stelle?😱
Ok ma mi chiedo, se Draghi non l’ha voluto votare l’attuale maggioranza, perché la prossima dovrebbe votarlo? Ad esempio e a maggior ragione se vince la destra?
anche in Italia , Draghi ha dato ordine. per diminuire il caldo e fare piovere , ma e solo un sistema per avere le funzioni dei radar per comunicare a questo serve le scie chimiche , sapete poco a cosa servono vero
Dopo aver studiato per 20 anni il caso Alitalia spero che Draghi la venda prima che la nota lobby romana la trasformi nel solito bancomat statale

FI ha fatto cadere Draghi! Non ci posso ancora credere!
@agorarai i 200 euro previsti del decreto aiuti Draghi ai possessori di RDC non sono mai arrivati
Dovevamo rifare, facciata, infissi, tetto ma, grazie a #Draghi e al #governodeipeggiori le banche hanno bloccato tutto. Meno male che per l’antisismica, siamo a posto! #110percento #innoia
#istat I risultati di #Draghi sono sotto occhi di tutti quindi avanti col #terzopolo #iovotoItaliaViva #iovotoRenzi
Concordo, su twitter avevo letto un ottima proposta anche sullo sfruttamento dei soldi recuperati dell'evasione per tagliare il cuneo fiscale se nn sbaglio . Sempre di @marattin . Proposte poco rooboanti ma cn un impatto reale sul futuro dello stato e dei cittadini

Che falso che sei…..spiega bene quei dati se sei onesto…..pure il tuo idolo Draghi lo ha detto in conferenza stampa la spiegazione di quel 7,6. Ma che stampa abbiamo in Italia??

Ma quale impegno assunto cara Mara, gli italiani non le hanno chiesto nessun governo Draghi. Va bene se lei ha sentito di non fare parte più di Fi per la differenza di vedute però tirare fuori sempre gli italiani anche basta. Gli italiani sono da troppo tempo un capro espiatorio.
Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega https://t.co/cG9fDX1h55

L'occupazione grazie al super bonus 110% che #Draghi non ha gradito.

Credo tu abbia ragione al 100%… Spero che gli elettori capiscano che #Draghi è l’unica strada per risollevare questo paese è garantirgli la autorità che merita. E queste per una volta non sono solo parole ma fatti degli ultimi mesi di governo .Il resto è folklore da madonnari.
Prevedono disastri epici in autunno e poi fanno mille promesse senza spiegare dove prenderanno i soldi. E c’è la finanziaria da fare. Rimpiangeremo Draghi, ma tanto tanto.
Senza Salvini che gli chiede incontri per parlare di cose che il Governo ha già intenzione di fare, anche l'acidità di stomaco gli è passata a Draghi. 😄

https://t.co/14XUab8cXb
Risultati record per l'economia italiana. Chi ha mandato a casa questo governo mostra disinteresse per l'Italia, va punito alle elezioni #Draghi

I fondi di PNRR sono stati creati e diffusi dalla EU, non li hanno fatti Conte, che da PdC, non ha fatto nulla, né tanto meno Berlusconi che nel 2011 é stato cacciato da PdC per la sfiducia che ha creato in Europa, spread elevatissimo.
Solo Draghi ha fatto  procedure per PNRR

6 agosto 2021
#Draghi:
l’economia italiana va bene e si spera vada meglio...

28 giugno 2022
#Draghi:
l’economia italiana cresce più delle attese…

4 agosto 2022
#Draghi:
le previsioni x il futuro sono PREOCCUPANTI …🤔

CE STAI A PIGLIA’ X IL CULO???
Mica è colpa sua... È Draghi che lo incita l:

#Italia
Mario #Draghi: "Ho detto a tutti i ministri che hanno la campagna elettorale che si possano realizzare tutti i loro sogni."

@ultimora_pol

Non riesco a ricordare se durante il Conte II o il governo Draghi hanno messo mano ai decreti.

@vitalbaa ?

“Cresciamo più di Germania e Francia ma ci sono nuvole all’orizzonte”

#Draghi  #StangerThings
In autunno avremo: carburanti ad oltre 2 euro al litro e prezzi di gas e luce raddoppiati.
Tutto questo grazie al fantastico lavoro fatto dal governo #Draghi e da #Renzi e #ItaliaViva che lo hanno reso possibile.

L'Italia si
 distingue per i politici più dementi al mondo..hanno stoppato il governo guidato dal più prestigioso Pres.del Consiglio al mondo DRAGHI
Noi voteremo il coraggio di Renzi ITALIAVIVA che consegnò il paese al Pres.Draghi, Renzi unico vero leader politico italiano 👏

E lo avete mandato a casa.
Imbecilli 

Mario Draghi, cs
Se vediamo le previsioni del FMI, dicono che nel 2022 cresceremo più de la Germania, della Francia, più della zona dell'euro e più degli Stati Uniti 
#terzopolo 
#ItaliaViva
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Le risposte le dava solo a voi Mario Draghi e nella politica non è così,forse nelle sue banche.
Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega https://t.co/hMsYHIDMva

Il progetto poi è stato fatto dal governo draghi…
Sei ridicolo e falso. Draghi ha scelto di andare a casa,  non ponendo la fiducia sulla mozione di Lega e FI che prevedeva il governo senza 5 stelle.  È falso ed ipocrita diffondere informazioni false! Vergognatevi. Non avere argomenti!

E anche inutili: il capitolo vaccino è chiuso. Tutti i paesi stanno gurdandando nella direzione opposta: è la farsa della paura portata avanti dai media. Se Draghi non ha parlato più di #greenpass e #VaccinoObbligatorio, non ci sarà perchè i Paesi hanno lasciato tale "narrativa".
Anziché rimpiangerlo facciamo in modo che possa continuare #Draghi
...Così si spiega la produzione esasperata di quadretti con l'immagine della Meloni che fanno quelli di FdI (privati di ogni autonomia di giudizio, vedi su Draghi) da inculcare nella mente degli ignoranti come lei. In nessun partito si fa in quel modo.
Beh Votando i due schieramenti con ammucchiate annesse è più probabile che ti ritrovi Speranza ed altri del pd a governare seguendo l'agenda draghi che non coincide con gli interessi italiani.

Alla fine questa famosa "Agenda Draghi" è stata svelata da Draghi stesso: Risolvere i problemi quando ci sono (minchia, gli altri PdC che facevano invece ? ) e la reputazione internazionale (quindi se stesso !!!). Calenda NON è Draghi, quindi non può farla l'Agenda Draghi ! 🙄 🙄
In Italia dai gialloverdi (Grillo è di casa all'Ambasciata Cinese di Roma) firmatari dell'accordo su "via della seta" con i Cinesi a Draghi che li ha stoppati con il golden power + volte, si svolge uno scontro tra atlantisti e filocinesi (e Russi). https://t.co/40eTOzJzWA
E' la mancanza di passione che indebolisce il progetto, è la passione nascosta, ma neanche tanto, che fa amare Draghi oltre la competenza capisci che dietro c'è altro : l'uomo,  che viene sempre prima

L’aumento del PIL è stato Pa la conseguenza delle decisioni prese dal governo Conte non hanno nulla a che vedere con Draghi, se non l’ho sapete state zitti e non fate brutta figura.
E perché la nuova maggioranza dovrebbe votare Draghi, quale che sia?
Una vergogna nazionale buttar giù Draghi. Ora gli Italiani NON devono votare chi ha buttato giù il governo DRAGHI ma votare chi ha sostenuto. Astenersi dal voto favorisce i malfattori quindi VOTATE Mario Draghi.
È Draghi che ha fatto di tutto per andarsene,prima mettendo all'angolo i 5s poi laLega
Ma Draghi non si era dimesso?
#Draghi ha ripetuto più volte l’importanza di un governo CREDIBILE.
"aiuti di Draghi". Ma ci state con la testa? Ma quanto in basso andrete?
Ho ascoltato la conferenza stampa di Draghi ho sentito educazione, competenza, pacatezza..... Che differenza con la becera accozzaglia dei ns. politici!!!!!!!!!!

Renzi una garanzia per il paese,per la sua intelligenza politica e culturale, dobbiamo ringraziarlo ogni giorno per avere consegnato il paese alla persona più capace stimata nel mondo Draghi,che tutti tutti i restanti politici delinquenti hanno bocciato
Noi con il coraggio RENZI
La coalizione si chiama #ItaliaSovranaePopolare nella quale fanno parte @riconquistareIT @ancora_italia @AzioneCivile Rinascita Repubblicana, Comitati No Draghi e Italia Unita.

Bisogna firmare poi per UNA lista.
Draghi: "Erdogan ha umiliato von der Leyen, ma è un dittatore di cui si ha bisogno"
E' UN DITTATORE DI CUI SI HA BISOGNO!
IN QUESTA FRASE SI RIASSUME LA CORRENTE DI PESIERO DI DRAGHI, CHE POI E' LA STESSA DI GOLDMAN SACHS:
"PECUNIA NON OLET!"
https://t.co/6jvmqOuA6N
Temo che in molte cose i programmi saranno "livellati".
La questione centrale è la credibilità x attuare il programma.
X es: ensioni a 1000€ è una barzelletta xché non è sostenibile 
 Alle promesse di spesa, nei programmi dovrebbero indicare anche la copertura!

Avete mandato a casa Draghi.

In fumo credibilità internazionale, competenza e affidabilità.

Per una manciata di poltrone?

Gli italiani non ve lo perdoneranno.

#laPeggiore_DESTRA_diSempre 

#facciamorete

 🗞️LA PRIMA PAGINA DEL MESSAGGERO

Draghi: «Su Ita decidiamo noi»
➡[️LEGGI:https://t.co/NCXHINVhxc]
➡[️https://t.co/U63Quxatdm] #IlMessaggero #edicola #primapagina #rassegnastampa #5agosto

#decretoaiutibis 17 Mld 
2,7 mld a lavoratori e pensionati
Il resto alla banda di chi lo ha piazzato li e che saranno gli stessi che ti pagano
Andate a fanculo,voi e Draghi
Il segretario dem incontra lui e Bonelli: "Passi in avanti". Ma l'accordo non è chiuso. Sinistra e Verdi vogliono in tutto 25 seggi e il no all'agenda Draghi - di @simocanettieri 
https://t.co/qAyFu5cd8i
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Solo quelle de draghi o pure quelle degli altri?
Quindi secondo lei in 6 mesi l’Italia sarebbe stata a posto?? Ma dove vive?? Draghi ha capito benissimo che non sarebbe riuscito a fare altro se nn piccoli rattoppi e stop per questo si è dimesso
Continuo a pensare che Draghi tornerà. Anche se non lo spero perché vorrebbe dire essere sul baratro del default, come nel 2011.
Draghi privatizzaci tutto!
Quindi il RDC, il bonus 110% , sono serviti, perché che cazzo ha fatto Draghi oltre a dare qualche bonus a destra e manca, il 70% dei meriti sono di Conte,
Mario Draghi was a Governor of European Central Bank and went onto become Italian PM in 2021. Resigned Last month
L'eroe Draghi, gioite. La cosa assurda è che anche davanti a questo c'è gente che lo difende. Mentre se fosse stata un'idea di Salvini, per esempio, avremmo i giornali sputare condanne e odio.
Mentre gli altri fanno campagna elettorale nel modo che conosciamo, Draghi sta portando a termine il mandato con disciplina e onore. Ma ormai diamo per scontato anche questo, anzi ce ne siamo già dimenticati.
Buon giorno! Stamattina nella rassegna scorrettissima de la verità, Capezzone parlava di indiscrezioni secondo le quali la Giorgia pur di governare avrebbe un accordo con draghi per confermare cingolani, e un BCE al MEF. Si potrebbe avere un governo senza piddini di m?
Tutti i giornalai di regime e i politici falliti dicono che #Draghi ha fatto bene. Forse a loro. Ma all’Italia?!?
Quando vedo il buzzurro e la fascista e pensi che quei 2 hanno mandato via Draghi, mi vengono istinti omicidi 🤬🤬

Gli italiani continuano a preferire Draghi e temono il carovita https://t.co/Ij2mbxNlXs
PECCATO che la manovra 2021 l'abbia fatta CONTE 2 e che CONTE 2 abbia sostenuto in pandemia con oltre 100 mld !!! Bene Draghi a continuare a sostenere ma chi ha permesso il +6,6% e lo slancio è stato CONTE !!!
Agenda Draghi. 👇👇

L'obiettivo di #Draghi di #Letta come di #Macron e di altri in EU e ridurre all'osso la sanita e la scuola per poi fare ospedali e scuole private solo per ricchi e per gli altri un disservizio minimo ed ad caro prezzo ecco perche!
Ho pensato la stessa cosa, da una mente superiore come quella di #Draghi c’è solo da imparare, compreso il self control. Una lezione di vita per quelli che arriveranno dopo di lui, e non oso pensare a chi saranno. Il panorama #politico dei #partiti al momento è desolante

Top story: @ancarola1973: 'Quelli che hanno fatto cadere il  governo #Draghi sono merde grandi come una montagna! #iovotoItaliaViva #iovotoRenzi ' https://t.co/1QxtM4GyZr, see more https://t.co/xqORUeyoHg🤬
Ancora una volta, chiedo: il pil come cresce? Faccio una riforma a luglio e il pil cresce ad agosto o la faccio ad ottobre 2020 e i risultati li ho a maggio 2021 e dopo? Ricordo che col #GovernoMonti i risultati furono apprezzati dopo 1 anno e mezzo. Con Draghi subito, perché?
Veramente è Draghi che gliel'ha data su, è andato a dimettersi da Mattarella all'approvazione del decreto aiuti con zero voti contrari della sua maggioranza. Non ne aveva più voglia o capacità, poi è arrivato il resto. Già alla elezione del PdR aveva fatto il muso.
Draghi e il caso Britannia: facciamo chiarezza sul più grande pregiudizio contro il premier incaricato https://t.co/YllMPTPgTH

Grazie Draghi!!
Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega  @GiorgiaMeloni  smentisca al volo. Il #cdx DEVE ESSERE UN ELEMENTO DI CAMBIAMENTO.  Magari le ha anche suggerito COLAO come premier?  @matteosalvinimi   https://t.co/b8pNZvK33T
Certo che l'ho capito. Ed è proprio dai politicanti e i loro adepti che voglio difendere la mia nazione. Draghi è quello che si merita questa classe politica putrescente comprese le nuove pustole che affiorano nel panorama politico.
Di truffe bancarie Draghi poteva intervenire visto che è sicuramente un grande esperto in matetia. Non bloccare la cessione e fermare il lavoro che è stato fermato per motivi ben più grandi. Non sono deliri di complottismo è la realtà. 15 mld in meno in tasca ai grandi enti.
L'economia non va bene #Draghi avverte.
Berlusconi:"Sono stato io, in una situazione di emergenza, a suggerire un governo di unita' nazionale con Draghi presidente, al quale abbiamo votato la fiducia per ben 55 volte. Non ho dato nessuna spallata e questo lo sanno Mattarella e Draghi".

Draghi stał na czele rządu, który miał w parlamencie oparcie 4 największych partii, ale nie prowadził polityki partyjnej i w ogóle pozostawił na boku kwestie typu ideologicznego. Okazał się zarazem "bankierem z ludzką twarzą", rozumiejącym znaczenie problemów społecznych.
E su quali con Calenda? almeno con Fratoianni e Bonelli non agenda Draghi ( che non si sa cos'è) ma qualcosa di centrosx

Draghi è un criminale.
È curioso che la magistratura non lo abbia ancora arrestato.
Il paese è indebitato fino al collo. Come si fa a dire una scemenza come "i conti in ordine".
Si può essere solo complici per affermare una scemenza del genere.

Bene, perché allora non ci fa degli esempi su questa "distruzione costituzionale" operata da Draghi?

Aggiungo anche @Ci1812 per renderla partecipe dei suoi chiarimenti.

1/2
No, io non credo sia questo o, almeno, non solo questo. Peraltro con 1parlamento da anni svuotato di ogni centralità e dove i parlamentari si limitano a essere esecutori e nn protagonisti il capo del Governo giocoforza assume ruolo maggiore. E #Draghi nn ha affrontato i reali
Il quesito che resterà drammaticamente senza risposta è perché Fratoianni (che ha sensibilità diverse su Ucraina e "agenda Draghi") sì e Conte no.
Di questa assurda presa di posizione del PD potremmo pagare le conseguenze per anni.
a, e quindi è per questo che ha rotto con i 5S e la lega!!!
DRAGHI è un irresponsabile secondo voi !!!!
ma vergognatevi
credo anch'io che il governo Draghi abbia sbagliato i conti su questa questione.
la Robin tax si presta poi a ricorsi legali (la precedente di Tremonti è stata dichiarata incostituzionale).

Mario Draghi sulla crescita economica, cs

Tra l'altro, le previsioni terribili che vi hanno fatto all'inizio dall'anno, non so se ve lo ricordate: Confindustria 1%... 
Così sono state smentite dai fatti 
#terzopolo 
#ItaliaViva

Il Governo è ancora in carica per gli affari correnti. Traduzione: siccome sta manica di imbecilli non hanno mai deciso nulla, #Draghi fa quello che avrebbero dovuto fare decenni fa. Io vorrei Draghi a vita!
#ElezioniPolitiche2022

Cosa fa la differenza?
La credibilità 
#conferenzastampa 
#Draghi
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Draghi sei bravo ma dovevi fermare gli sbarchi e rimandare a casa tutti .Ospitare solo Ucraini che scappano dalla guerra.Tagliare immediatamente le bollette.Non usare più fossili
Quanti Letta Calenda Meloni fratoianni , Gonde cavalieri neri padani ci vogliono per fare un Draghi ?
Non ho scritto che è probabile, dopo la vittoria del PD, che Draghi continui a fare il PDC. Ho detto che la sua vittoria è l'unico modo perché Draghi sia ancora coinvolto nel governo (come PDC o altro). L'alternativa sarebbe far cambiare idea a chi gli ha appena voltato le spalle

Mafie (leggi Gratteri cosa dice) corruzione, conflitti interesse, pa, folle burocrazia...zero assoluto da Draghi! eppure lui dall'alto del prestigio avrebbe potuto fare tanto, no? Su economia, cosa? Al max tappa falle per emergenza; polit estera, è il cagnolino degli Usa. Penoso
Ieri al ristorante, ho chiesto il menù e il cameriere m'ha portato l'agenda Draghi.
Si, io da tecnico voglio Draghi che dia una regolata seria ad una normativa che ha lacune enormi e che non ci consente di lavorare in serenità. L’unico modo per staccarsi definitivamente da luce e gas è che lei abbia una casa passiva.Altrimenti dubito moltissimo che sia possibile
Ah il governo #Draghi che porta l’Italia dove non era mai arrivata ma #ForzaItalia #M5S #Lega lo fanno cadere… ricordiamocelo il 25 Settembre… #ElezioniPolitiche2022
E perché Conte era stato avvertito che se faceva cadere Draghi l'alleanza sarebbe crollata. Conte se n'è altamente fregato. Tanto erano mesi che si faceva bellamente i caxxi suoi fottersene altamente dell'alleanza e inciuciando con Salvini

Agenda di draghi 😂
Esatto! Draghi avrebbe voluto fare il PdR ma gli è andata male perché giustamente aveva un compito ben preciso affidatogli da Mattarella. Nn intendeva andare avanti altrimenti non avrebbe preso a pesci in faccia La Lega e M5S nel suo discorso.
Il Messaggero - Draghi: “Su Ita decidiamo noi” https://t.co/Qh1fUo2q9A
Draghi continua con la svendita di ITA. Come al solito in prima fila per approfittarne e fare acquisti a basso costo in Italia, la Germania (Lufthansa) e la Francia (Air France).

Miał też Draghi jednoznaczna  - euro-atlantycka - linie w polityce zagranicznej. To było możliwe także dzięki autorytetowi międzynarodowenu premiera. Innymi słowy: to był eksperyment wart poważnej i obiektywnej analizy politologicznej.
Ah quindi il Governo Draghi sta continuando a legiferare? Incredibile.. da come la raccontavate sembrava che fossimo caduti improvvisamente in un buco nero. Ma finiscila, sembri le controfigura della Boldrini ormai, che fine triste
.... e c'era pure Berlusconi che insieme a Draghi hanno combattuto notte e giorno per trovare un accordo e portare a casa i 209 miliardi del Recovery Fund!!
Non credo che Draghi possa suggerire ministri alla Meloni se ciò fosse vero Cingolani per quanto s’è potuto vedere deve tornare al suo lavoro la politica non fa per lui. L’altro nome si conosce meno.
Ma tu lo sai che il PIL del 2021 e 22 dipende da quanto seminato in precedenza ? 130mld nel 2020, finanziaria del 2021, CONTE !!! Se Draghi voleva rimanere bastava accettasse che il dl Aiuti al senato si votasse x singolo articolo, levati tutti gli emendam. !
questo draghi??? ma ci sei o ci fai??? ...GENIO!!!!
Un amico consulente della Comm.UE mi ricorda:“Gli 11 inceneritori di Calenda nella "Agenda Draghi" non ci sono,tantomeno nel PNRR (né potrebbero esserci,perché Draghi la "Agenda UE" la conosce,così come conosce DNSH e il divieto di inserire gli inceneritori nei recovery plans)”
Tutto merito di Draghi immagino.... ma vafff va. come gli introiti Iva aumentati... grazie a chi? all'inflazione guidata e voluta ben prima dellanguerra. A scienziatooooo... le spiagge e l'acqua privatizzata a chi dobbiamo ringraziare eh!?

Chi ha fatto dimettere Draghi dovrebbe essere processato per Alto Tradimento
Ma poi quale sarà mai il problema di un agenda Draghi visti i risultati positivi di questo governo? Da l’impressione di essere solo un problema ideologico personale.Nella vita bisogna superare le cose, il Conte 2 non c’è più e mai più ci sarà, fatevene una ragione e andate avanti
Hai ragione ma io le accozzaglie non le voto quindi voto a destra, quelli che hanno fatto cadere Draghi !

come chiarito ieri da Draghi, la sua agenda non esiste, è lui stesso che è molto gradito a Usa e Commissione europea.

L’unico al quale Draghi non potrebbe dire no e tornare PdC

Ma ti diranno  che è nell agenda Draghi ,  oppure merito del lavoro di La morgese,  .uga flotta  MSC orr redistribuirli,  loro la quarantena la dannonin crociera  noi in galera .
Stamattina @repubblica scrive che la Meloni vorrebbe fare un governo di tecnici. Anche suggeriti da Draghi. A parte che quei 4 gatti che ha non valgono una sega, ma voi dareste in mano il Paese ai fascisti supportati da tecnici ? Qui siamo alla FOLLIA PURA !🤬
Vota a sinistra, tanto poi troveranno un accordo anche con Renzi e Conte pur di non fare governare la destra. Se ci va di culo torna pure Draghi.

Soliti grullicomici che si nutrono di poltrone e lavorano per la morte del paese... vergogna
Noi votiamo il coraggio di Renzi che consegnò al paese il più grande prestigioso Pres.Consiglio DRAGHI👏
Tranquillo grulli finirete nel nulla, voi solo malvagità e STUPIDITÀ

Temo che Cmq vadano le elezioni avremo un Draghi 2 
O un Colao vaccini obbligatori e identità digitale ...  Gesù pensaci tu

#Elezioni 2022, parla il #leader del #Movimento 5 Stelle Giuseppe #Conte: ”Saremo la #sorpresa positiva. Di #Battista? Mi dirà cosa intende fare”. E con #Draghi...è andata così. Tutte le sue parole nell'articolo.

#elezioni2022
 https://t.co/R5lzVG3iQx

Draghi li ha finanziati e garantito la pensione con quota 83.
Prova tu, ad andare  in pensione  con quota  83.😡
ci aspetta quest'inverno che il vostro " sommo " #Draghi non ci ha detto ? Sono stati sbagliati i conti ? Perché al Cremlino stappano bottiglie di champagne con questi prezzi, altro che schiattare con un'ora di condizionatore in meno. 
2/2
Giorgia dice che Draghi se n'è andato apposta per farla governare in un periodo che sarà economicamente drammatico per il Paese. Si spiegherebbe il perché di questa linea incomprensibile del Pd. 
Oppure è banale autolesionismo 
Oppure i grillini puzzano

Quindi Draghi, uno dei massimi esponenti della finanzia internazionale, e non solo, sarebbe un uomo che rappresenta e incarna le ideologie buoniste di sinistra.
Hai le idee un pó confuse, o ci stai prendendo per il c....?

La famosa agenda Draghi alias Robin Hood (al contrario): 
depredare i poveri per finanziare i ricchi.

TROVA LE DIFFERENZE!

Draghi in Turchia canticchia l'inno d'Italia accanto a Erdogan 
https://t.co/6ZAusBW9ZS

Se questa è  l'agenda Draghi possiamo tranquillamente saltare a capodanno. 
È  ora di voltare pagina.
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Lamorgese  non conta un cazzo  , dispensa  ordini che riceve  da Draghi  e draghi dall' Europa . Molteni  ha altri incarichi e deve  eseguire  direttive . Il tutto a favore dei sinistrati

Però poi non ditemi che #Draghi è un liberale. Detassare i benefit aziendali è la più distorsiva e paternalista delle misure di sussidonomics, coi datori di lavoro che decidono su cosa darti la mancetta anziché più reddito netto.
Statistiche balliste cge nascondono la positività del Superbonus che ato Draghi voleva eliminare e cge ha boicottato con norme sopravvienienti stupide

Dov’era fino al Draghi, oggi leggiamo il suo parere. Ma mi faccia il piacere

#centinaio  sostiene che #Draghi è scappato perché aveva paura dell'autunno , che buffone patologico!🤣🤣🤣
#Letta #Calenda #Gelmini #Carfagna #DellaVedova #DiMaio e dall’altra parte #Toti #Lupi #Giorgetti #Zaia  e poi #Renzi e altri, tutti a dire che il loro programma è #AgendaDraghi. A precisa domanda Draghi risponde che l’agenda non esiste. È tutto vostro onore.

Il 7,5% Draghi neanche se lo sognava senza le basi di Conte, sei da chiudere in un gabinetto tu e tutti i draghiani.
17 mesi, come lo misurate er tempo te draghi e Renzi co la clessidra?

Ieri Draghi ha annunciato che il  pil  già acquisito  +3,4% dove sono tutti i compagni di merende del lurido e infame criminale di guerra del cremlino che da mesi ci raccontano la bufale che le sanzioni fanno più male a noi mentre il pil dello stato terrorista è previsto a - 6%

Con Draghi siamo tornati indietro di vent'anni in un attimo, con lei si tornerebbe indietro di cent'anni. Comunque non hanno i numeri nemmeno loro.
Non riesco a non ripensare al folto stuolo di imbecilli che quando il suo governo è finito scrivevano che "non ha fatto nulla" e scherzavano con l'elenco delle realizzazioni di #Draghi. Imbecilli che votano e i risultati sono sotto gli occhi di tutti

Draghi lascia l’Italia peggio di come sia mai stata da dopoguerra. Criminalità e fame hanno la meglio su onesti lavoratori che non riescono ad arrivare a metà mese

Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega - la Repubblica https://t.co/LOlw6rhVwd
Italia Viva non ha nemmeno ancora un programma elettorale. A differenza di Azione e della coalizione connil PD, che contiene tutti i punti dettati da Draghi in parlamento.
Certo che c’era modo di mantenere il 30%. Bastava non appoggiare draghi

"Oggi l'Italia gode di fiducia internazionale "
Un gigante 
Draghi 🐲❤

Considerato come sta viaggiando oggi il nostro paese, aver mandato a casa Draghi e come aver sabotato una Ferrari che sta vincendo un gran premio.

Ricordatevi alle urne di chi è stata la colpa del sabotaggio: Mobymento 5s, Forza Italia e Lega.

Se li votate sarete complici.

#Draghi in conferenza stampa: “spero i partiti realizzino i loro sogni.”
Solo a me sembra un “andate tutti affanculo” ma più elegante?

#draghibis

E lo avete mandato a casa.
Imbecilli 

Mario Draghi, cs 
Il tasso di occupazione a giugno ha superato il 6%, il dato più alto del 1977. Dall'anno scorso ci sono 400 000 occupati in più di cui circa la metà sono a tempo determinato.

#terzopolo 
#ItaliaViva
...di Amsterdam. Che cosa ci aspetta quest'inverno che il " sommo " #Draghi non ci ha detto ? Intanto #Putin ci vende sempre meno #gas a prezzi astronomici ( oltre 200 €/KW , nel 2019 costava 19€/KW ) e al Cremlino stappano bottiglie di champagne. Conti fatti bene #Draghi? 
2/2

L'agenda Draghi con le altre agende è #DavosAgenda che guarda caso dovrebbe terminare nel 2939 con la d'istruzione del 80% dell'economia tipo piccole imprese eliminazione fisi*a dei poveri e della Plebe !

Menomale che #nel2030 avverrà un fatto naturale che spazzerà via tutto!

No 
Siamo tutti nello stesso sistema ed è inevitabile subirlo.
Draghi è simili chiudono per legge le opportunità di azione dell'individuo però, ti castrano vita e poi danno soldi per terminarti. 

Una  catastrofe per tutti.

Conti e bilanci inventati di sana pianta. Fantasie immaginarie su una salute di ferro che il paese in verità non ha mai visto.
Il baratro di draghi trasformato in paradiso.
Tutti i politici a ripeterlo a papera pur di trasformare una bugia in verità.

Il paese è malato.

LA RASSEGNA STAMPA DI CAFFÈ AFFARI

#Macron molla #Edison; professionisti col bollino blu; #Draghi: l’#Italia cresce più di altri ma nuvole in vista; lavoro e pensioni, lo scudo di Draghi.

La rassegna economico-finanziaria di #CaffèAffari: https://t.co/Y8RSgmChky
Non ci sono al.mondo politici  più ignoranti senza cultura,egoisti, fannulloni come in Italia,se gli italiani non impareranno a votare x il bene del paese la pagheranno cara e sarà fallimento totale delle famiglie
Noi voteremo il coraggio di RENZI che consegnò il paese a DRAGHI

Prossimo governo: ho letto sulla rassegna stampa di Google che Giorgia Meloni ha preso contatti con Mario Draghi. Una domanda sorge spontanea sarà stregata come i ministri Gelmini Brunetta e Carfagna da Mario Draghi?
Si vedrà.
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İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemiler olağanüstü insani bir krizi çözecek - https://t.co/sYUQGeH8VE
Basterebbe la vendita di ex #Alitalia #Ita simbolo con #Ilva di tutto quello che NON si dovrebbe fare per rendere il governo #Draghi un grande governo (per non parlar di #vaccinazioni e #Pnrr). Grazie!
Che delusione vedervi sfiduciare Draghi. Non avete più nulla dei valori di cdx di FI, siete solo la stampella di Salvini. Che fine ingloriosa e senza dignità per Berlusconi.
vi siete alleati col peggio, filo Russi e fascisti. Avete un ottuagenario che fa ormai politica come una televendita di Mastrota, avete destituito Draghi che stava facendo quello che Berlusconi non è mai riuscito a fare. La vostra ragione d’esistere è conclusa.
Povero Conte...l'untore (allontanato da tutti) tra Grillo (stelle cadenti), il quotidiano Travaglio (contro Draghi e Di Maio), il santo d'oro che vuol ritornare e Di Battista che deve rimpatriare! https://t.co/mQDC7Ajp8C

Ma il PNRR Era per Draghi o per l'Italia, a sentire te e altri come te sembra che era un fondo salva Draghi, ora smetti di raccontare cazzate
Ah no? E perché in Gazzetta Ufficiale si dice che si introduce greenpass "al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-COV2"? Quindi GP, come diceva Draghi, è garanzia di stare tra persone non contagiate e che non posso contagiare. Quindi su cosa si basava?

beh, mi pare ovvio che ciò sia conseguenza di quanto accaduto sulla caduta del governo Draghi; e mi pare evoluzione corretta quanto rapida, da parte del PD

Sorprende la sorpresa di CGIL-CISL-UIL di fronte all'elemosinadel taglio al cuneo fiscale: un lussuoso 1%, l'importo sarà persino inferiore al bonus una tantum da 200€. Viene un dubbio: i commenti entusiastici dopo l'incontro con Draghi erano la partecipazione al coro?
Spero non prendiate un voto, voi e PD. Io intanto voto Italia Sovrana e Popolare, in culo all'agenda Draghi.

Io voto Italia Sovrana e Popolare, in culo all'agenda Draghi e alla partitocrazia.
I traguardi dei migliori scelti da Mattarella e Draghi.... il prossimo 25 settembre siete convinti di andare a votare?? Si inventeranno qualcosa o succederà qualcosa che li terrà ancora lì ad interim a distruggere quello che rimane di sano e di valore dell'Italia: "LA DIGNITÀ"!
Il sondaggio Demos: l’avanzata di Fdi e Pd nell’Italia orfana di Draghi e in ansia per il carovita https://t.co/tDQ3wbcgE5

Il Fatto non è un quotidiano schierato? Votavo Radicali che si battono x i ns diritti,l'ultima volta non ho votato. Il traditore è il M5S che ha fatto cadere Draghi dopo aver votato x sostenerlo.È su gente come lei che si fa intortare(l'11% rimasto)che il padrone M5S Conte punta😂
siete bizzarri... Draghi di sinistra? E la lega? Ha partecipatoa due governi in questa legislatura. Gia' imosso? Ah, dimenticavo... I disastrosi governi di "sinistra" hanno portato a casa i disastrosi miliardi del PNRR.
Ma sparati! L'agenda Draghi sarebbe la nostra sciagura,coglione! Forse la vuoi solo tu!!
Capriccioso perché ha detto che non sta con Conte perché ha fatto cadere draghi .

Quelli ché hanno meno prendono meno Quelli da 35mila euro in su prendono bei soldoni Draghi fa cose x ricchi
Ieri il buzzuro leghista ha dichiarato che se vincono le destre bisogna modificare il PNRR,cioè tutto il lavoro fatto da #Draghi verrà smontato con le conseguenze del caso anche in Europa,vergogna
Possibile che la campagna elettorale si riduca a chi e’ con Draghi e chi contro? possibile che la n Italia non si riescano a fare cose di buon senso che diano valore a questo amato Paese?
Dispiace stia lasciandomi troppe cose in ordine, non solo se ne vanterà chi verrà dopo ma c'è da scommetterci che i sindacati resteranno zitti e pipa (altro modo di dire siciliano) come lo sono stati per le legislature ante Draghi.
La verità sull’Agenda Draghi!

Grazie draghi
https://t.co/GIj3BPO7rH
e a noi italiani che ce viene?

A me il governo #Draghi ha rovinato  la vita, siete solo una iattura per il paese

Speriamo che per una volta gli italiani aprano gli occhi

#Renzi #PD #Letta #Calenda.

Sò[QQ]uadro 'NtoQulo Etero Channel:
Comunque sto Draghi è proprio una merdaccia! Vado in posta a ritirare la pensione di invalidità di mio figlio e mi trovo 200 euro in più. Sto disgraziato! Come si è permesso da darmi 200 euro?
C'è chi lavora per davvero per il Paese,
Elezioni, Calenda “Chiedo a Letta di restare sull’agenda Draghi” https://t.co/LE0w2y7T6G
❓👹❓

Wahlkampf in Italien: Steckt Putin hinter dem Sturz der Regierung Draghi? https://t.co/XjB0oZLH9P
#territorio #sud #lavoro  
Elezioni, Calenda “Chiedo a Letta di restare sull’agenda Draghi” - https://t.co/ZxHouYDDzC

ROMA (ITALPRESS) – “Il momento delle mediazioni sui contenuti è passato, le persone vogliono sentire la chiarezza. Chiedo a Letta di rimanere sulla agenda Draghi, oggi siamo davanti a uno scenario molto pericoloso per l’Italia.  #noindex

https://t.co/u6g0LVZtL0

tutti i gironalisti del #Draghistan non auspicavano la caduta di #Draghi 
Tutti gli italiani dopo 2 anni di governo #Draghi si sono sentiti sollevati per la caduta dell'affarsita di Goldman Sachs

#coffeebreakla7 #lariachetira #lariachetirala7

🔴Accidenti come cambiano i tempi. Ieri DC, PSI, PCI ecc regalavano pacchi di pasta  buoni benzina e posti di lavoro per avere il voto popolare.
🔴Oggi ti regalano l'agenda Draghi un conflitto militare, l'immigrazione, e le stufe a legna con il Bonus.

Ve la meritate,Budapest. 

Per”pareggiare”si doveva: confermare l’alleanza del Conte2 a sinistra e creare un gruppo di centro Calenda-Renzi per drenare voti al cdx.

Volevate Draghi, avrete LePen. 
Complimenti.

PdC #Conte sempre
Draghi se vuole vada a fare danni da altre parti non sulle spalle degli italiani.
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Agenda Draghi, quindi aiuti a banche, lobby, grandi imprese, e fanculo al ceto medio basso. Poi però c'è il terzo polo, in cui spero ricada oltre ai 5stelle anche Sinistra Italiana di Fratoianni (i programmi sono simili, se non fanno i cazzoni possono prendersi belle percentuali)

Però ai pensionati e lavoratori ci pensa il banchiere mister Draghi, con meno di 10 euri per loro al mese! Le conquiste sociali del @pdnetwork e dei sindacati moschettieri @cgilnazionale @UILofficial @CislNazionale https://t.co/q6Qa5phPhV

Oh, pare che gli aiuti a salari e pensioni siano una miseria. Dici che sarebbero stati consistenti solo nel caso Draghi avesse continuato la reggenza?

Modello cinese che ha fatto crollare il PIL cinese sotto zero come l'agenda Draghi e creato milioni di morti come stella comanda colore italiano
Ci ha portato in prima linea in una guerra innescata da #Nato e #UE, e da quando non gli è riuscito di andare al Quirinale ha mollato, ammesso che prima avesse ottenuto dei risultati sopra la media, ma non credo. #Draghi uomo del neo liberismo che trita i diritti del popolo.
La lega era al governo con il vostro amico Draghi insieme a Bibbiano e Renzi forse ti sfugge
Ai veterani di sinistra che ancora credono nel PD: compagni, ma avete capito in che mani siete? Ex democristiani, ex radicali, ex confindustriali… bonino: intesa con bonelli e fratoianni? l'accordo È chiaro: europa, nato e agenda draghi - Dagospia https://t.co/j8PyRabbGn

Ma come? Draghi chiude il portafogli? Ma non dovevano arrivare triliardi di soldi in Italia grazie alla lungimiranza e abilità sovraumana del nostro migliore?
#RT @Agenzia_Ansa: "Fratoianni e Bonelli chiedono a Letta di rinegoziare il patto sottoscritto ieri. Non c'è alcuna disponibilità da parte di Azione a farlo. L'agenda Draghi è il perno di quel patto e tale rimarrà. Fine della questione". Lo scrive su Twi… https://t.co/mvXFdHfitX

boh, mi pare lo spauracchio agitato da Letta per attirare voti. l'agenda Draghi non esiste più, chiunque governerà farà le sue scelte (per altro notavo che Conte dice che è l'unico depositario dell'agenda Draghi)
Speranza vana. Unica certezza e al momento mi basta sono i 9 punti dati a Draghi dal Presidente Conte
Hr. Draghi hat doch das Bundesverdienstkreuz bekommen, für die Werte-Vernichtung von privaten Spareinlagen.
A tempo, misure per 3/6 mesi. Il metodo Draghi è fuffa. #draghifuffa

GLI ITALIANI NON RICHIEDONO UN CAZZO AL PLURI DELINQUENTE DRAGHI E ALLO STATO... DEL RESTO É SCONTATO QUESTO COMPORTAMENTO CONSIDERANDO L'ALTISSIMO TASSO DI IGNORANZA DEL GREGGE
@fattoquotidiano @legasalvini @agorarai @tg2rai @Adnkronos  Bene #Carfagna : i populisti di #Lega e #M5S hanno pugnalato #Draghi, perché con la sua serietà stava smascherando la loro cialtroneria.
#Carfagna a #SkyTG24: “Non ho mai nascosto la mia gratitudine nei confronti di #Berlusconi, ma la delusione è reciproca. Non ha neppure consultato i suoi ministri sulla decisione di far cadere #Draghi: un favore ai populisti. #ForzaItalia si è ridotta a una corrente della #Lega”

Conosco un altro che dice la stessa cosa (Conte, l'altro genio che ha fatto cadere governo  #Draghi).
Li avete mai visti contemporaneamente questi due loschi figuri?
Mi sta venendo in mente lo strano caso del dr Jekyll e mr Hyde!
😱😱😱
#Italia #Elezioni2022
Carlo #Calenda: "Bisogna dare atto a Silvio Berlusconi che questa è la campagna più psichedelica della sua storia politica. Ha ottenuto il PNRR, piantato milioni di alberi e Draghi è stato sfiduciato a sua insaputa. Vedrete
Laddove Paese a rischio significa essere laboratorio internazionale per esperimenti genetici e sociali.

 👇
EUrofago progetto, con il quale la DAVOS  affida ruoli & detta  regole:🇪🇺

 ➡️Prodi D'Alema&gt; politica 
 ➡️Monti Draghi &gt; economia BCE 
 ➡️Lorenzin Speranza &gt; emergenza 💉

Guido Crosetto (FdI): «Serve un patto con gli avversari per il bene dell’Italia» https://t.co/WMMxf7vZAO 
Una domanda a @GuidoCrosetto: perché non doveva già essere il Governo Draghi a impostare e incarnare questo patto? (non detto: perché allora esserne all'opposizione?)

Provo a chiarirlo in estrema sintesi. 
Vogliamo spezzare le alleanze con populisti e sovranisti e formare un governo con maggioranza Ursula con programma Draghi. 
Primo passo indispensabile, non far vincere i sovranisti. Se si riesce, il resto è in discesa. 
Sì, grande programma
Da Parmenide a Draghi il passo è Breve 🤣
Ti Avviso ,Sei entrato nel mio recinto,
Potresti Non uscirne più.😀
Platone mi soccorre con i suoi dialoghi,
Ma Twitter Non è il luogo adatto.
Solo una Frase.
"La Crisi si Risolve Solo Se L'Uomo Riforma Globalmente la sua Esistenza"👉🤗
DELLA SERIE IPSE DIXIT!
MA ALLORA BAS LES MASQUES E SMETTIAMOLA DI PERCULARE GLI ITALIANI RIPETENDO: LO DICE LA LA SCIENZA!
DRAGHI LO HA ANCHE DETTO SPUDORATAMENTE A MARZO 2021: LA CAMPAGNA VACCINALE VA AVANTI QUALSIASI SIA LA DECISIONE DELL'EMA.
https://t.co/teg29v280F

Ita, patria e famiglia

Meloni frena sulla privatizzazione, irritando i leghisti. L'operazione resta però in mano a Draghi come certificato da Cassese. Anche perché il tempo stringe: i partner potrebbero stancarsi e incombe l'ombra della tagliola Ue
https://t.co/t30VXWA9Ln

Mi pare che per leadership del PD (e molti commentatori/sostenitori) sia onta peggiore "aver fatto cadere il governo Draghi" (ammesso e non concesso) che aver abbandonato e criticato il partito per anni (o, specularmente, non aver mai votato fiducia a Draghi).

Significativo.

Approfittarsi degli analfabeti funzionali, con un tweet così, è abbastanza demotivante.
Tutti intenderanno che è stata la destra di governo ad affossare Draghi, quando in realtà è stato un piano 5Stelle, avallato dal silenzio PD.
Ma prima o poi, forse, qualcuno lo capirà.
La vicenda Calenda, il centro, e l’agenda Draghi – di Giancarlo Infante https://t.co/sUXwnDClcj
I gatekeeper sono i leader del dissenso che si candidano alle #ElezioniPolitiche2022 per dare a Italia una chance di uscire dal lager o sono gatekeeper quelli che invitano all'impossibile astensionismo che favorirà il ritorno di #Draghi, #speranza,#dimaio?
#obbligo di finirla
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Caro Draghi, e se qualcuno dicesse che preferisce il condizionatore? https://t.co/xICCVMUkMW via @wireditalia

Penso, che la seguiranno in molti perché hanno capito, che l'ammucchiata di tutti dentro della sinistra, (che secondo me durerà poco)non è per battere le destre, ma bensì, per gestire i soldi del pnrr con la scusa dell'agenda Draghi che non esiste..

Mario Draghi

Gestione #Draghi, #Lamorgese, #innominabile

Fratoianni e Bonelli....Gianni e Pinotto...hanno sempre votato contro Draghi....fuori dai coglioni ....insieme ai citrulli 5S

I primi effetti dell'agenda Draghi! #AgendaDraghi #lavoro #ElezioniPolitiche2022
E facendo cadere il governo, Draghi lo ha praticamente inchiappettato. Giggino è rimasto fregato dalla sua stessa smania di potere, che poveraccio. Partito con l'intenzione di inchiappettare Conte ed è finito inchiappettato. 🤣🤣🤣🤣
Capiranno gli italiani? Chi ha portato Draghi? Chi rifiuta di infilarsi nelle prossime liti? Voto Renzi.
La linea politica presentata dal programma, e comunque in ogni caso non si sa più quale sia una linea politica dopo gli ultimi due anni. Diciamo che Salvini ha detto che avrebbe rifatto tutto, da Draghi a Mattarella

È un errore non superare le differenze e non aver presentato una lista unica che ci preservasse dal rischio di un monocolore (di sn o di dx non ha importanza) che porterà avanti l’agenda #Draghi; che per noi significa sospensioni, obbligo vaccinale, impunità per i criminali.

Qualcuno ci da ragione... e #Draghi MUTO
Elezioni, Calenda “Chiedo a Letta di restare sull’agenda Draghi” https://t.co/TnYqB2VjdW
Il sondaggio Demos: l’avanzata di Fdi e Pd nell’Italia orfana di Draghi e in ansia per il carovita https://t.co/eDwy9aNpYh via @repubblica
E ti è andata anche bene perché non vivi nell'Italia di Draghi e di Speranza. 😂😂😂
Elezioni, Calenda “Chiedo a Letta di restare sull’agenda Draghi” https://t.co/oO3xLWB2qV
Chi vota Berlusconi, Salvini e Meloni fa anche peggio. Nessuna pietà per chi ha fatto parte del governo #Draghi (compreso la parassita finta oppositrice CACIOTTARA)
L’ennesimo merito di Draghi 🤣🤣🤣🤣

Μόνο ο Draghi μέχρι στιγμής έχει εναντιωθεί! Όταν είπε ότι ο Ερτνογάν είναι δικτάτορας και συνέχισε. Κάποιες φορές δυστυχώς πρέπει να δουλεύουμε με αυτούς.
Il PIL italiano al 30/6 è stato il più alto nell'Area Euro. L'occupazione è salita al 60,1% (record dal 1977). #Draghi ha lavorato per allargare le dimensioni della torta. Alcuni partiti mi pare che lavorino solo sulla grandezza delle fette da riservare al proprio elettorato.
L'incapace Draghi.

New video by Tele Italia: In arrivo l'ultimo decreto del governo Draghi: Ecco di cosa si tratta. Tutte le novità https://t.co/JHmZGXxsUY
La ministra Mara #Carfagna a #SkyTG24: “Il governo #Draghi stava dando risposte agli italiani. Non potevo condividere la scelta irresponsabile di farlo cadere, con una guerra alle porte d'Europa. #Azione è l'unico vero progetto liberale in cui riconosco le mie idee”

Dietro a questo SCHIFO...
non c'è solo il governo DRAGHI "a stelle e strisce" c'è l'intero PARLAMENTO e SENATO, TUTTI I PARTITI POLITICI anche quelli all' OPPOSIZIONE!
La carta-da-cesso, TV MONNEZZA rossa-verde-gialla... e rispettivi leccaculo.
INFINE...
IL GOBBO-DEL-QUIRINALE.
#RT @Adnkronos: #Calenda: "L'agenda #Draghi è il perno di quel patto e tale rimarrà. Fine della questione".

https://t.co/cEaCx5JpIx

#omnibusla7
#Agorarai
#lariachetira
#lariachetiraestate

Non commento per educazione..  

Morti sul lavoro, Draghi: intervento immediato del governo e pene più severe https://t.co/PXENzyVjDS

Da CHE PULPITO VIENE LA PREDICA: VI VANTATE DI ESSERE STATI
ALL'OPPOSIZIONE DEL GOV DRAGHI, ADESSO VI ALLEATE CON LEGA E FI CHE LO HANNO CONVINTAMENTE SOSTENUTO PER OLTRE UN ANNO.
COERENZA!!!!

" I soldi del pnrr li ho portati io in Italia " dice Berlusconi.
Letta e Calenda giurano che è merito di Draghi.
Io sono CONTEnto lo stesso

 ⭐⭐⭐⭐⭐
M5S ♥ ✊

Se é vero che negli ultimi due anni hanno manipolato qualsiasi cosa, figuriamoci se non hanno manipolati i sondaggi.
P.S.: se vero che alle manifestazioni pro Draghi della fine di luglio vi erano solamente un manipolo di manifestanti... i conti non tornano...

👉Wahlkampf in Italien: Steckt Putin hinter dem Sturz der Regierung Draghi? -Genau‼  Putin ist am Klimawandel und an allem anderen, in der  Schuld, mal schon so ,als Prophylaxe  ♂ 🤌 für die Begründung eines möglichen 3.WK's ?  #NWO #GreatReset  🤔 😉😂 🌐 🤷 👉 😠
https://t.co/ImHFHaOHL2

Elezioni, Calenda “Chiedo a Letta di restare sull’agenda Draghi” - 
https://t.co/RYp4dOz9Ro

Prima Draghi e ora B., tutti a rubarsi il merito di averli procurati.
Eppure noi siamo in Italia, sappiamo che il problema per noi è non disperderli in clientele e compagnie delle mafie.
Il problema non è prenderli (che poi sono briciole) ma riuscire a spenderli!

Con frantoianni e Bonelli
Contro l'agenda Draghi?
😂😂😂😂😂
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Eccone un altro. Per l'ennesima volta i 209mld ci sono stati concessi benevolmente dall'EU su intercessione Merkel/Macron, per le cattive condizioni cui era messa l'Italia, de-merito dell'avvocato, che ne e stato solo portavoce, il resto magnifica gestione Draghi. Ufffffa!

@SkyTG24 signora Carfagna i risultati che ha citato sono dovuti al governo Conte e non draghi che non ha fatto nulla Anzi ha fatto soltanto la legge Cartaria bocciata dal due ma nessuno replica?

ad iniziare dal " coraggioso lavoro di conte" che se non fosse per #draghi era ancora all'introduzione della lettera

Anche per questo motivo Draghi è scappato

… solo una grande squadra con Draghi PdC può salvare l‘Italia #iostocondraghi

L' Agenda Draghi l' abbiamo grazie a quel Renzi che vorresti toglierti dalle palle Cara "Giornalista" ...
Anch'io e vedrai che se la questione è difficoltosa come oggi sarà inevitabile che si faccia un Draghi bis

Mario Draghi ha solo raccolto ciò che aveva seminato il grande Presidente Conte!
#radioradicale il 25 luglio  @marcocappato ha scritto a #Draghi di consentire la presentazione di liste elettorali anche con #Spid (la legge obbliga i nuovi partiti a trovare 70.000 firme entro  #Ferragosto !!)
100% d'accordo e ora che arrivano gli effetti disastrosi del governo draghi....il furbo si dimette....ogni cosa ha un senso niente è x caso

Emma si e’ assicurata qualche collegio e adesso cerca, a chiacchiere, di rifarsi una reputazione di donna di stato. Non funziona così, carissima: e’ inutile parlare di “ agenda Draghi”e di fedeltà alla Nato, quando l’amore per la poltrona sicura e’ quello più evidente.
Quindi se vincere il vs premier sarà draghi ??? Lo avete chiarito bene agli italiani???
i soldi del #PNRR li abbiamo grazie a #Conte ....non grazie a #Draghi , non grazie al #PD #Letta , non grazie a #Berlusconi.

Chi paga?
Chi caccia fuori i soldi?
Debito?
L’eterna lotta all’evasione dove draghi vi ha spiegato che c’è differenza tra previsioni e incasso?
Chi?
(Sciacqualattughe)

Oh, il mese prossimo farò un video di mia madre che si spende la 10 euro di Draghi 😂🤣😂🤣😂🤣😂
Altro provvedimento annunciato in pompa magna:"il Governo dei migliori anticipa l'indicizzazione delle pensioni", altro successone 😂🤣😂🤣
Non è detto neppure che ci sia la notizia basta talvolta un si dice o un generico riferito (es De Masi Draghi) e ci monti la notizia che poi viene ripresa da tutti per essere smentita generare sospetti ecc

L'importante è poi la finalità che si vuole ottenere nel pubblico

Diamo a Cesare quel che è di Cesare!

Puó stare antipatico quanto volete, ma la verità è che il PNRR non l'ha ottenuto Berlusconi, né Meloni, né Renzi, né Draghi.

Il PNRR l'ha ottenuto Giuseppe Conte!
Questi sono i fatti...
ma la vostra agenda #Draghi giornalisti del #Draghistan e #PD #Letta sarebbe

- #greenpass fascista e #obbligovaccinale unici al mondo
- bollette +200%
- paese rovinato in 2 anni
- guerra al fianco del fantoccio #USA  #Nato #Zelensky ?

#omnibusla7 #coffeebrekala7 #lariachetira
Contasse qualcosa il debito sappia che la gran parte è stata fatta da Conte 2 e Draghi. Quindi dal PD.

Per diminuire la percentuale occorre investire per aumentare il PIL mica affamare gli italiani.

Nota per la stampa sinistramente neo-liberale, più ridicola del mondo. 

Per”pareggiare”si doveva: confermare l’alleanza del Conte2 a sinistra e creare un gruppo di centro Calenda-Renzi per drenare voti al cdx.

Odiate Conte, volevate Draghi,avrete LePen. 

Complimenti vivissimi.

Le cose si cambiano da dentro, dando alla famigerata agenda draghi una impronta ecologista e socialista.
Le cose non si cambiano alleandosi con chi ha legiferato i decreti sicurezza e fino a ieri andava a braccetto con salvini

DOMANDA:
A COSA SERVE L'EMA - CHE DRAGHI NON GRADISCE E VORREBBE RIFORMARE, MA NON CERTO PERCHE' E' FINANZIATA ALL'86% DA PRIVATI, I SOLITI NOMI NOTI - E IL SUO AUTOREVOLE PARERE SCIENTIFICO SE POI DECIDE IL POTERE SULL'OBBLIGO E PRETENDE IL CONSENSO INFORMATO DEI VACCINANDI?

#Orsini "Da una parte, l’Italia si affranca energeticamente dalla Russia; dall’altra, si lega energeticamente al blocco di Putin." Il geniale #Draghi 
Il Fatto Quotidiano https://t.co/dRXBvFrNjZ
Oh, sai come passeranno bene l'inverno i pensionati?? 🤣
Farò un video in cui mostrerò come spenderà mia madre i 10 euro di Draghi 🤣😂
Il Governo è dei migliori solo sui giornali
Altro che grande centro, i fanatici della famosa "agenda Draghi" si accasano a sinistra, che non è esattamente il luogo dove quell'agenda fu scritta. Ma i problemi iniziano adesso... 👇
https://t.co/kJAqHuNf6k
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Concordo. Draghi s'è levato di mezzo apposta.

#Carfagna a #SkyTG24: “Il linguaggio volgare grillino ha imbastardito il dibattito pubblico, ma le 'poltrone' sono persone e idee: vogliamo garantire continuità con il governo serio di Mario #Draghi. Non vogliamo salti nel buio o avventure”
Qualcuno dica a Bonelli e Fratoianni che la loro presenza non è gradita nel PD. Farebbero perdere voti alla coalizione. Chi nasce tondo non può morire quadro. A casa gli estremisti anti-Draghi.
difficile votare per chi ha mandato a casa draghi e per chi, da patriota, non ha partecipato al governo di unita nazionale
Non mi straccio le vesti per Draghi: https://t.co/N7Nl0c2xPx
Praticamente Adelina Draghi.

Proseguire con l'agenda Draghi....
Agenda Draghi...

Sindacati ri-beffati da Draghi: “Briciole su pensioni e cuneo” https://t.co/MbXLAu1vAW

Chi parla di Agenda Draghi, senza Draghi, è comunque un cialtrone.

Un moderato si sente tradito da chi ha fatto cadere Draghi. Se poi si pensa che è stato fatto forse per amicizia di Putin e che ne guadagnerà una dx populista, sovranista, antieuropea e spendacciona in mance elettorali che non danno crescita, capisce che il tradimento è doppio.
Avete appena appoggiato l'obbligo delle mascherine in treno, prendete la gente in giro? Ormai siamo tutti di pessimo umore e poco disposti a tollerare questi giochi, con draghi avete accettato tutto e di più, non tutelate gli italiani, anzi
Beh, leggo di tanta gente che definisce Draghi  incompetente: con alcuni degli ultimi ingressi finalmente comincerà a vedere la luce!🙃😱
The €14.3 billion scheme is one of the last major acts of outgoing Prime Minister Mario Draghi before a national election next month and comes on top of €33 billion budgeted since January to soften the impact of high electricity, gas and petrol costs. https://t.co/7HWLgnbQr5
"Io non ho mai fatto politica a perdere", si difende #Calenda in diretta sui social. E fra un elogio a Draghi e una frecciatina a #DiMaio, il leader di Azione non risparmia un attacco al #centrodestra: "il pericolo non è il fascismo, ma il caos"  https://t.co/LVFIZOqdhG

Eccolo puntuale #Borrell ad andarsi a ficcare anche nella faccenda di #Taiwan! A questo punto mi aspetto anche #Draghi (per quel che conta più). Taiwan: Borrell condanna aggressività manovre militari Cina - Ultima Ora - ANSA https://t.co/bwqDtyYmCK

Ma non si è dimesso Draghi nonostante la fiducia? Chi l’avrebbe fatto cadere? Fate i seri o continuate con la teoria che ripetendo 100 volte una bugia alla fine diventa una verità?

Mario Draghi.? E perché mai?
Ancora con questa panzana che #Draghi è fuggito? La finiamo? Gli artefici della caduta del governo, sono stati quegli scellerati di Salvini, Conte e Berlusconi. Con Draghi tutto questo problema di oggi e di quello che verrà, non ci sarebbe stato. Se non l’hai capito è affare tuo.
#websuggestion #italy #notizie #flash Elezioni, Calenda “Chiedo a Letta di restare sull’agenda Draghi” - https://t.co/OTApjtdmcv

Che disastri avrebbe creato Draghi?

La vecchietta più rancorosa nel mondo politico Emma Bonino che ha perso credibilità come il socio bugiardo poltronista Calenda entrati entrambi nell'armata Brancaleone PD... baci abbracci con Di Maio di Bibbiano e comunisti falce e martello=fascisti contro Draghi
Noi con RENZI!

#Berlusconi spera che forza italia arrivi al 20% 😀😀😀
dopo aver mandato a casa Draghi? l’unico PdC capace e rispettato OVUNQUE? l’unico che veramente ha lavorato per il Paese e non per il consenso per ottenere voti?
mettetelo via nonno silvio.. non ci sta più..
Dal punto di vista della proposta politica, poi, non si può che rimanere esterrefatti. L'Agenda Draghi, di cui parlano Calenda e Letta, era Draghi stesso: persona rispettato sia in patria sia all'estero. Lo dimostrano i sondaggi: PdC gode di stima, i partiti no.

5.
Calenda, Letta , Di Maio, Draghi, Salvini, Conte  Meloni ecc
Italiani ... se non per orgoglio ma per  disperazione ...  cosa vi serve ancora per rivalutare la Ghigliottina?

Elezioni, Calenda “Chiedo a Letta di restare sull’agenda Draghi” https://t.co/L7LcSU6Ts7

#notizie #sicilia
Elezioni, Calenda “Chiedo a Letta di restare sull’agenda Draghi” - https://t.co/g6RSfZibjt

Della #vedovadidraghi ci dice che #draghi in 8 mesi avrebbe fatto ciò che non ha fatto in 18 mesi 😂😁
#coffeebreak 
#coffeebreakla7
Elezioni, Calenda “Chiedo a Letta di restare sull’agenda Draghi” https://t.co/x6cv1RKWbe

Il sondaggio Demos: l’avanzata di Fdi e Pd nell’Italia orfana di Draghi e in ansia per il carovita https://t.co/LTctD0W6VL

Lui ha portato i 209 miliardi, lui!
NON IL #PD, NON QUELLA MERD@ DI BERLUSCONI, NON DRAGHI.
LUI ...!
GIUSEPPE CONTE.
È CHIARO?
LI HA PORTATI LUI, SOLTANTO LUI.
IN UN CAPOLAVORO POLITICO.
FATEVENE UNA RAGIONE. 

Giuseppe Conte Presidente.
#politica #Movimento5Stelle #italia

Fedriga invece di tacere spiega il buon lavoro fatto in emergenza sanitaria...
Il cdx non supererà il 30% grazie ai capaci amministratori come sto qua.
Tutti tesi alla voluta ingovernabilità per inginocchiarsi nuovamente a Draghi ? Chiedo.

bla bla bla Draghi merda che fa????? Ci sta dando quello che ci spetta e voi ancora non lo a mettete vero ignavi falsi traditori??????
La Verità non potrà essere tacita né ora né mai!!!!!! 

https://t.co/bisM3Doefu
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Ma smettila il Pnrr non l’ha certo preso grazie a Draghi. Siete una manica di cialtroni

Ripristinare il 110%, non è nell'agenda,(che nessuno ha capito quale sia)del Megadirettore Galattico duca conte Draghi..
Ma piantatela con questa risibile retorica! Estrema de che.....sono pro nato pro euro pro tutto quello che c'era prima, estimatori di draghi,e sarebbero estrema destra......???????????
Chi ha fatto cadere Draghi sono FI e Lega.
Draghi fa tutto da se, si dimette anche con la maggioranza 🤣🤣🤣
Leva la parola socialista. Nessun socialista al mondo, di qualsiasi epoca, avrebbe verso Draghi istinto diverso dal volerlo in galera. Il Socialismo nemmeno sai dove sta di casa.

A quelli che " meno male che Draghi c'è" ( i numeri hanno la testa dura).
Salvini non è pentito del suo appoggio al governo Draghi, tornasse indietro lo rifarebbe, un governo con Speranza e che ha approvato tutti i provvedimenti anticostituzionali spesso dai leghisti rivendicati con orgoglio anche oggi. Questa è un'opposizione? Vuoi assecondare questo?

E chi Governa allora? e come? che non gli venga in mente di richiamare Draghi !
Con lui abbiamo di nuovo avuto pestaggi di studenti e operai che manifestavano, attacchi a sedi sindacali da parte di fascisti senza che la polizia intervenisse, esautoramento del parlante dalle proprie funzioni, i ferenze nei partiti della propria maggioranza...#Draghi
Ed io dei socialisti pro Draghi. Tanta pauraaaaaaaa😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Calenda detta, ancora, la rotta al Pd: "Il momento delle mediazioni sui contenuti è passato. Chiedo a Letta di rimanere sulla agenda Draghi" #CampagnaElettorale

Nessuno parla della crisi nera degli alberghi a una e due stelle. Con il benessere creato da Draghi, gli italiani ormai scelgono esclusivamente sistemazioni dalle tre stelle in su.
Prima che si dimettesse Draghi (nonostante la fiducia) volontariamente, sembrava vivessimo in un’altro paese: Recessione, inflazione, caro vita e dovevamo essere pronti al peggio. Va via e crescita occupazione, crescita PIL, stabilizzazione dei prezzi. Sembra di guardare Netflix
Ma lo spread non doveva aumentare fino a millemila con la caduta del governo Draghi?

Ti turi il naso adesso. Prendi i voti. Poi però devi mettere nel governo Fratoianni e Calenda. Tempo due mesi e torna Draghi (e ci metterei la firma).

Su #SkyTg24 #MaraCarfagna parla di #Draghi come se fosse Gesù.
È proprio vero che c'è gente che senza un Messia non sa stare.
Ma il climax lo raggiunge quando parla di fermare le destre...
#OggiAlCirco

Ricordiamoci che solo con l'ammucchiata
Draghi potrebbe tornare ad avere un
ruolo importante nel paese...
ammiro Renzi per la sua intelligenza
e capacita', per me quel ragazzo ha
un solo problema,il protagonismo,
purtroppo e' un limite che offusca
anche le menti migliori
Se l'è proprio presa che #DiMaio abbia abbandonato il #M5S assieme a numerosi altri parlamentari dopo il cambio di opinione di #Conte rispetto al governo #Draghi.
Se #DiBattista torna a girare il mondo tranquilli che non ne sentiamo la mancanza!

#ElezioniPolitiche2022

Quello che sto facendo io. 
Già mi sono preso la responsabilità del governo Draghi, da elettore.
Draghi aveva una maggioranza molto più ampia di Xi Jinping...

E non scherzo, Xi ha circa il 70% del Parlamento in Cina...
DELLA SERIE IPSE DIXIT!
MA ALLORA BAS LES MASQUES E SMETTIAMOLA DI PERCULARE GLI ITALIANI RIPETENDO: LO DICE LA LA SCIENZA!
DRAGHI LO HA ANCHE DETTO SPUDORATAMENTE A MARZO 2021: LA CAMPAGNA VACCINALE VA AVANTI QUALSIASI SIA LA DECISIONE DELL'EMA.
https://t.co/teg29v280F
#deutchland sempre una spanna sopra agli anglosassoni.
Ma ce lo vedete #Draghi pagare le bollette #gas  degli inadempienti affittuari e proprietari?
Io no. Semai li multa.

 ♀ 🤣🤣🤣🤔🤦🏻
Brava. Niente polemiche inutili. Voto a favore, non contro. 
Voterò Renzi per lo stesso motivo, perchè è riuscito a farci avere 16 mesi di governo Draghi quando non ci credeva nessuno e perchè la riforma costituzionale del 2016 avrebbe reso l'Italia un paese governabile

DELLA SERIE IPSE DIXIT!
MA ALLORA BAS LES MASQUES E SMETTIAMOLA DI PERCULARE GLI ITALIANI RIPETENDO: LO DICE LA LA SCIENZA!
DRAGHI LO HA ANCHE DETTO SPUDORATAMENTE A MARZO 2021: LA CAMPAGNA VACCINALE VA AVANTI QUALSIASI SIA LA DECISIONE DELL'EMA.
https://t.co/teg29v280F

"La scommessa del centrosinistra è che il centrodestra non ce la farà e l'agenda Draghi tornerà di attualità" 

@a_padellaro a #MorningNews
DELLA SERIE IPSE DIXIT!
MA ALLORA BAS LES MASQUES E SMETTIAMOLA DI PERCULARE GLI ITALIANI RIPETENDO: LO DICE LA LA SCIENZA!
DRAGHI LO HA ANCHE DETTO SPUDORATAMENTE A MARZO 2021: LA CAMPAGNA VACCINALE VA AVANTI QUALSIASI SIA LA DECISIONE DELL'EMA.
https://t.co/teg29v280F
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Draghi ha fatto come Schettino
Ma Draghi è il fiore all'occhiello degli economisti, si x gli altri .......
Grazie ancora Presidente Draghi, orgoglioso di questa foto
La politica oggi, nelle tante alleanze e progetti, colloca il cittadino all’ultimo posto e il problema sociale viene assopito dalla corsa all’ideologia di un’Italia che, oggi, trova lo striscione: “agenda Draghi” o “capitali per le aziende”

Siamo gli unici a poter parlare a pieno titolo di "Agenda Draghi"
Ma è anche sbagliato, perché sono 8 i miliardi che vengono messi per questa misura, dopo la modifica del governo Draghi, fino all'anno scorso erano 7
Il pericolo è che questi #Putinversteher nostrani che stanno all’estrema sinistra ma soprattutto a destra (Lega e FI) vadano al governo. Allora sì che saranno dolori. Sono questi ultimi che hanno fatto saltare il governo Draghi!
Se non “prendi i seggi” non realizzi il tuo programma . Se vince la Meloni l’agenda Draghi finisce nel cestino
C’è sempre l’ultima ipotesi Carlo. Unisciti a me e a @AndreaBitetto vota Draghi per #latroikasubito
Sì, il PD è convinto che li abbia ottenuti Draghi.
Direi Mario Draghi, ma non è disponibile. Direi Silvio Berlusconi, ma si è dimostrato servo della Lega. Quindi dico Sonia Gandhi.
Sinceramente inquieta l'Italia con le sue esternazioni belligeranti. Draghi in femminile.

Non la sinistra, il governo Draghi
E perché dovrebbe, di grazia? Ha portato Draghi al governo, ha stoppato Salvini quando era a un passo dai pieni poteri, ha fatto uno straccio di leggi su diritti civili... perché dovrebbe sparire?
Agenda Draghi

Mi dispiace ripetermi: non possono farlo senza ammettere di aver sbagliato tutto, a livello regionale e nazionale, dal 2020 in poi e  soprattutto col sostegno a Draghi. In piena campagna elettorale! Ma non saranno i novax (quelli che hanno resistito) che andranno a cercarli.

Calenda?...hai fatto bene. Ma ora ha fatto un disastro col suo tira e molla. Si sono piazzati al peggio e rischiano di fare un grande favore al cdx. Questo mi preoccupa. Io voglio Draghi. Che partila per le Filippine ad ottobre...🤣

Le assicuro che da anni ho votato la Lega nella quale ci credevo! Dopo una delusione enorme negli ultimi 2 anni il mio voto non lo prendete+!Chi ha difeso i nostri diritti nei momenti peggiori e non ha fatto lo zerbino a Draghi avrà il mio voto!Non avete scuse!Basta!

Dai, basta con le balle, siete tutti per l'agenda Draghi...
Ti ricordi di quando Draghi disse che senza vaccino si muore? E con vaccino non ti infetti e non muori?

Si ma ha anche capito che in autunno saranno ca@@i. Un conto è se ci fosse stato Draghi, ma con questa destra anche lui ha paura del default.

È Salvini che non c'ha pensato, quando ha consentito che la Lega votasse tutta la merda piddina.
O forse ci ha pensato,e tutto sommato un Draghi bis fa comodo a tutti?
"Eh purtroppissimo non ci avete dato abbastanza voti quindi si segue la linea Giorgetti..."
#DLAiutibis

#Landini: «Risorse del tutto insufficienti» - #Collettiva
Su 14,3 mld della manovra, solo 1 al lavoro per ridurre il #cuneofiscale e 1,5 alle pensioni.
Saranno tra i 10 ed 20 € al mese per l’incremento degli stipendi!
#Draghi
#Governo https://t.co/5G0QRNgSkK

Guardi che "oggi" c'è Draghi e tutti le authority (può vederlo Lei stessa) sostengono che ad Ottob. tutte le bollette RADDOPPIERANNO.
Questo succederà proprio a causa degli sbagli commessi da Draghi nel piegarsi alla volontà di Washington con le sanzioni.
Se l'è data a gambe!

Un altro accordo nato sulla base dell'interesse, senza alcuna visione comune sul futuro dell'Italia e sulle sue priorità.
Li abbiamo già visti i risultati di governi del genere
tipo il governo conte, conte bis e draghi...
Rettifico.....adesso ho capito qual'è l'agenda #Draghi ‼‼
#BriciolePerLavoratoriEPensionati #AgendaDraghi @fattoquotidiano @cgilnazionale @CislNazionale @UILofficial

Sperano che Renzi si faccia influenzare dai sondaggi farlocchi come fa il pd che basa le sue alleanze su sondaggi farlocchi invece che sui programmi
L'andamento ondivago su agenda Draghi ne è l'esempio

Davvero senza Draghi perdiamo i fondi europei del Pnrr? 
https://t.co/9httd20EEy

Boom del lavoro è uno schiaffo a Landini & co. 
Prevedevano 700mila-1 milione di disoccupati in più dopo sblocco licenziamenti e dopo 1anno occupazione
record. No Green pass, sciopero e appoggio a Conte strategia Cgil e Uil contro Draghi, sbagliata e ... 
https://t.co/1N7ei9mtil

Non ha mai detto che sarà quella di #Draghi, ma tiene da sempre ai confini nazionali.
Se ritiene che è legittimo difendere il proprio domicilio dai rapinatori a prescindedere, a maggior ragione è legittimo per lei appoggiare uno stato sovrano che viene invaso.
È il PD confusione

Salvini da no euro a Draghi.
La Meloni è diventata atlantista.
Berlusconi ormai pensa solo alla fregna.
Paragone fa il doppio gioco.
Toscano è massone e si alleato con i comunisti.
Bene. Votiamo Piddì e stiamo apposto.O no?
Siamo fottuti.
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Bonino: “Senza Nato e agenda Draghi non si sta nell’alleanza” https://t.co/9fi5bEynoS via @LaStampa

Perché le cose che dici sono responsabilità di Draghi? Non della pandemia, della guerra?

Ti abbiamo ammirato per la tua determinazione a lasciare Forza Italia per aver appoggiato la caduta di Draghi. Ma ora che Calenda si è messo col PD e indirettamente anche con Fratoianni e Di Maio, cosa ne pensi ? non credo l' avresti immaginato per cui ti auguro un porto migliore

Imbarazzante potrebbe essere che arrivino dal Governo Draghi, un politico impresentabile e un povero uomo incompetente
Grazie a voi è caduto anche il governo Draghi. Se ci riuscite, abbiate un po' di vergogna.
Questa caratteristica dei normies di considerare Draghi e Mattarella degli anziani signori responsabili che poverini lavorano per noi controvoglia ma ABOLIDIGAH non li lascia fare, è da studiare attentamente nei manuali di psichiatria

La vuoi un'agenda Draghi?
#eventiavversi #nessunacorrelazione #Pfizer #Speranza #Draghi #costituzione #ObbligoVaccinale #dannidavaccino #vaccino #vaccini #Moderna #AstraZeneca #comirnaty #FauciForPrison #Biontech #pd #dem #ElezioniPolitiche2022 #stopobbligovaccinale
Questo succede quando porti in politica chi di politica non capisce. Se Draghi ha fatto le figure che ha fatto al governo sotto la direzione di Mattarella, figuriamoci un povero medico di paese sotto la guida di Paragone.

Conte da solo non avrebbe potuto buttare giù  Draghi. Non aveva calcolato che Lega e FI, scaltri, che a parole giravano il loro appoggio al governo,  nei fatti hanno fatto mancare i loro voti, mettendo in minoranza  Draghi....

L'agenda Draghi è una cazzata inesistente che si sono inventati quegli scappati di casa di Italia Morta.

Va((inarsi = morire! Arrestare subito quel criminale di #draghi ed il suo complice #speranza !!!
Draghi era votato anche dalla Lega
Draghi vi sistemerà tutti😂
#Draghi #Landini #Cgil #governodraghi
E comunque a VOI SERVE draghi… ALL’ITALIA NON SERVE!!!!
scusa ma non appoggiavano il Governo Draghi fino a poco tempo fa???? compatta e stabile????

#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022
#ElezioniPolitiche2022
Occhio al Superbonus: vogliono smantellarlo
Gli effetti positivi del Superbonus sono evidenti a tutti, eppure Draghi e il ministro Franco hanno fatto di tutto per demonizzarlo e smantellarlo

Bugiardi tutti e due 

Chi ha creato il PNRR?

Il 22 /6/2021 il Presidente del Consiglio Draghi ha incontrato a Roma la Presidente della Commissione eu Ursula von der Leyen, la cui visita ha rappresentato l'approvazione definitiva del PNRR da parte della Commissione europea.
Quanti redditi di cittadinanza si potrebbero pagare contrastando l’evasione fiscale?
Ma non è in Agenda Draghi.
I Coronabond non li ha avuti. Quelli sarebbero stati senza riforme.
Il PNRR è strettamente legato alle riforme che Draghi sta facendo.
"il governo Draghi stava dando risposte agli Italiani ...".

🤣🤣😂😂

Non è che la Lega a trazione Giorgetti ha in programma un inciucio con PD e/o Draghi per un Draghi Bis, sempre con FI dentro e la meloni all'oppofinzione???
PS è una domanda retorica, sappiamo tutti che c'è di mezzo la "Autonomia" di Piemonte Lombardia e Veneto.
Per ottenerla...

Prodi
Monti
Grillini 
Draghi..

Peores datos de empleo en 21 años en el mes de Julio. 
Habiendo pasado por una pandemia y por la mayor crisis de este siglo XXI. Cuando en el año 2012 Salió Draghi a garantizar que España no iba a quebrar y el euro iba a sobrevivir fueron mejores datos de empleo que ahora.

Calenda spinge per un Draghi bis, e per Letta non c'è nessun problema.
Ma in campagna elettorale è normale, basta che a questo si aggiungano programmi e proposte per il Paese.

#governo #Draghi https://t.co/Imj6iIUfBO
100 euro, il costo di una media cravatta, di un aperitivo, per alcuni.

“Alle elezioni si presentano una destra sovranista e una sinistra populista che sono d’accordo sul non voler continuare l’esperienza del governo Draghi. @ItaliaViva è l’unica che vuole andare avanti con l’agenda Draghi che ci sta portando le risorse europee.”

#ControCorrente

E' certo uno per coerenza lascia il paese allo sbando
Se Draghi ha preso l'incarico per il suo alter ego si hai ragione tu
Se lo ha preso per il bene del paese 
Dov'è la coerenza?
Avete fatto cadere Draghi.
Adesso ne PAGATE le conseguenze.
Se anche Puzzer non può candidarsi il è solo un sollievo per il popolo italiano. Amen.
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Gli italiani continuano a preferire Draghi e temono il carovita https://t.co/xcPVuURIrK via @Linkiesta
Nessuno a sinistra gli chiederà di continuare, parlare di "agenda draghi" serve solo come specchietto per le allodole. E personalmente trovo vomitevole il ritornello di "votate me per non far vincere gli altri".

Conte chiude ai rossoverdi, Calenda li sfida: l’agenda Draghi non si tocca, decidete sereni https://t.co/e3Jj7P9Xx6
Con Draghi si sarebbero salvati? Ma se voleva abolire il bonus.
+++DRAGHI chiede di aderire all'Agenda Draghi ma #Calenda dice di no++++

Le chiavi in mano a Draghi le ha messe Mattarella consapevole che era il meno pagliaccio tra Coalizione Dx e Pd (che a stento Letta sta cercando di migliorare in dignità, povero lui). Eri felice di avere un tecnico al governo? Questo e l'emblema della bassezza politica italiana
Verdi Articolo Sinistra, andranno con PD e Calenda? per ora sono in stallo. mentre Toti potrebbe, giustamente, andare con la destra. le Sardine, chissà, potrebbero nuovamente dare un colpo di coda finale come fecero per le regionali? cosi pareggiano e si cerca un Draghi-2. bah...
Poi dici perché #Draghi 30 minuti e non mi hai ancora detto nulla se non che nel 2030 avremo un -8% sulla spazzatura prodotta. Come hai costruito il modello è sicuramente importante ma non lo fai in conferenza stampa. Hai poteri di commissario mi dici oggi come pulisci Roma?
Stefano ricordi male. Il Conte 1 cadde per i troppi mojito del capitone. Il rignanese ha fatto nascere il Conte 2 e poi lo ha fatto cadere. E Draghi,  voglio ricordare, l'ha chiamato Mattarella e non renzi...

Il riformismo non compare, l'agenda Draghi men che meno, affermazioni di buon senso tese a tranquillizzare il titubante simil conservatore. Capiamoci, la sinistra (il centro in entrambi i casi è roba non loro) non offre scenari migliori.
Pazzesco.. e questi pro draghi (ma anche altri si sa)  pensano solo ai soldi, ai propri e a quelli come loro
Ma in questa alleanza che dura da diverso tempo c'è il fatto che uno abbia sostenuto il governo Draghi e l'altro no, o sbaglio?
Il bello che Draghi lo dobbiamo  a lui gli altro oltre a parlare zero..
La sinistra NON poteva rimediare i danni trentennali che tu,#Berlusconi e #Salvini avete fatto all'Italia,portandoci al  VOSTRO default 2011.Ha fatto risalire ,con #Draghi,la crescita ,portandoci al primo posto in Europa.Tu sbraitavi contro il Pnrr,ricordi ?
Mario Draghi in una repubblica presidenziale

È la logica conseguenza della fatwa contro Draghi.
Sarebbe uno spettacolo....tutto sto casino per non riuscire a formare un governo e poi Matty che chiede a Draghi di formarne uno nuovo!  E fegati che scoppiano.....😂😂😂😂😂 😆😆😆😆😆

Es ist die Betrachtungsweise überlegenswert, dass Draghi abgehauen ist, weil es jetzt schrecklich wird.
Agenda draghi
Mario Draghi!
Ma Draghi è amico degli amici...e  Conte ora è fuori...
@mauriziolandini ti ringraziamo per "l'amicizia " con #Draghi ...
Cosa vi aveva promesso Letta alle spalle di Conte? Altrimenti non mi spiego molte cose, partendo dalla denuncia d Napoli e le telefonate di Draghi a Grillo, finendo alla pretesa di indebolire il movimento! 🤷

Solo chi è in malafede può usare come gagliardetto la caduta del governo #draghi

Va bene tutto, un tardivo ripensamento sulla natura del partito in cui si è militato, una convinto sostegno alla politica del governo Draghi, sensibilità sui diritti civili, ma come si fa a presentarsi ora sorridente per la campagna elettorale di chi l’avversava, anzi insultava?

'Whatever It Takes' (Part I) - OpEd
https://t.co/BW5grv0jwA
When the collapse of the Italian government was officially announced, on July 21, many political observers both in Europe and across the rest of the West, were aghast. If Mario Draghi, the central banking messiah of ...

Dice Calenda : l'agenda Draghi non è negoziabile, è la base del patto. Ma pare che Fratoianni, Orlando, Boccia, Provenzano non siano proprio d' accordo 😂
Segretario del PD quando ? 
Varrà più la parola di Letta o di Calenda ? Lo sanno vero gli elettori di azione dovranno  👎
L'Italia di Draghi che abbassa la testa di fronte alla Finlandia.
L'UE salvifica i cui membri si accoltellano tra di loro per fregarsi le aziende.
Usque tandem?

#Nonsense

Dopo “Draghi un coglione” la tua credibilità non e’ scesa, si è proprio azzerata.

Un consiglio spassionato, con Putin alle porte, se vuoi salvare il tuo fondoschiena (e non sto scherzando o esagerando), vota ItaliaViva. 
Ora in gioco c’è molto di più di un vaccino o bonus.

Elezioni politiche 2022, ultime notizie: Bonelli e Fratoianni riaprono dialogo con Pd. Berlusconi: “Se mi candido? Forse al Senato”. Oggi conferenza stampa Draghi https://t.co/mB2LjTddjC

🤣🤣🤣Il colpo finale al premier, gli elogi di Teresa Bellanova: 'Draghi è competenza, credibilità, autorevolezza' 🤨

https://t.co/3Q6XeQBKg8

È vero.. Il governo Draghi (detto il miglior governo dal 46) ne è un esempio.
Mi ricordi le attività salienti, che hanno dato una svolta al paese, della Lamorgese (interni, il più importante) e di Bianchi (istruzione, forma il futuro). 
Mi delucidi. 😇
https://t.co/Oi6miYKMbO
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia! È causa dell'ideazione delle politiche di vaccinazione di massa più punitive, discriminatorie e segregative in Occidente! https://t.co/vynLoNMbkL

Prezzi dei carburanti (Tranne il Metano) in calo.
Alle #ElezioniPolitiche2022 ricordatevi che è sotto l’auspicio dell’agenda #Draghi che abbiamo oggi se stiamo riuscendo a gestire questa moltitudine di scenari catastrofici.
https://t.co/tPVUnoKidz
La manovalanza italiana  di #Putin. Quando l'ambasciatore comanda i #PutinPuppets obbediscono.
#Draghi

Dottore lei è un gigante, ma occorre ammetere che se la Lega si fosse sfilata il governo sarebbe caduto sì ma ci sarebbe stato un Draghi bis con rimpasto e maggioranza spostata ancora più a sinistra-speranza. 

Alla Lega sarebbe convenuto uscire solo a livello di consensi.
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Infatti già vedo Calenda portare avanti l'agenda Draghi con Fratoianni, Bonelli e Scotto...
#CalendaStronzo,propaganda le elezioni del 25 Settembre prossimo,facendo sempre il nome di #Draghi,dopo averlo trombato al #Quirinale e fatto cadere da Premier di quattro corrotti imbecilli...

But the facts are the opposite.All those who say that the Russian government must fall, they fall one by one Boris johnson, Draghi, Bulgarian pm Petkov, Estonian pm Kallas. Be careful troll, you may fall from your seat too🤣
Con onestà intellettuale, @GuidoCrosetto ammette le colossali difficoltà economiche e sociali che attendono l’Italia. È per questo che cacciare Draghi è stata una scelta anti italiana. Illusorio pensare di far fronte ai problemi con la demagogia di Salvini e una FI “salvinizzata”
Almeno lui entra in una coalizione con cui condivide il programma politico. Questo dall'opposizione a Draghi e dalla critiche alla Nato entrano in una coalizione che ha come programma l'agenda Draghi e atlantista. Proprio senza senso
E non hanno torto, non trovano un accordo con Renzi che si sarebbe utile all agenda draghi e devono imbarcare sto scempio inutile che ci ha insultato per 10anni. Vabbè neanche a votare vado sta volta o voto la meloni per spregio
La domanda “perché in Italia è così necessario il RDC?” fa molto paura, soprattutto ai seguaci di Draghi che amano nascondere la realtà, perché si dovrebbe discutere dei fallimenti di decenni di politica, di collusione sindacati/confidustria, di furti a danno della collettività
#draghi aveva pienamente ragione, si è accorto del marcio che vige in questi politicanti e dei disastri che hanno fatto. #lariachetira

Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia! È responsabile dell'ideazione delle politiche di vaccinazione di massa punitive, discriminatorie e segregative! E' molto probabile che la prossima crisi dell'euro scoppi nelle strade d'Europa!
I primi Draghi e Di Maio!
Ieri sera spettacolo indecoroso …. Di bassissimo profilo … se poi uno pensa che poteva continuare a governare Draghi
"Arriva la tempesta!" Ecco come Draghi (e Salvini, Letta, Conte e Berlusconi) hanno distrutto l’economia italiana https://t.co/qbnERnd2PX via @https://twitter.com/gparagone
Italy to approve new aid worth 14.3B Euros ($14.5B) to help shield firms & families from surging energy costs & consumer prices. 1 of the last acts of outgoing PM Draghi before national election comes on top of 33B Euros budgeted since Jan to soften impact of surging energy costs
conte..3 errori 1- salvini lo sfiducia poi torna indietro lui offeso si ritira e resuscita il pd..2-fa cadere draghi e favorisce la dx per elezioni anticipate..ora non faccia il terzo..non si presenti all'uninominale e inviti i suoi a votare per il c.s.corra solo al proporzionale
@pbersani voi però su questo fiore ci state mettendo il diserbante marca “Agenda Draghi” e lo state facendo curare dalla ditta  “Azione”.. ma vi volete svegliare cazzo??!! Fatte alleanza a sinistra, il terzo polo ora è il M5S. Aprite gli occhi!! Letta vi porterà all’estinzione!!!
Prima di andarsene i migliori devono lasciare un ultimo ricordo della famosa “Agenda Draghi” che vorrebbero portare avanti dopo il voto.
Il vile affarista, Draghi, continua a danneggiare il Popolo italiano. Nella cabina elettorale ricordatevi di coloro, destra e centrodestra, che hanno la faccia tosta di sostenere l’agenda Draghi! #IoVotoM5SconConte
Pensavo lo avesse fatto costruire il re Draghi.

Le uniche speranze si hanno votando i nuovi partiti che sono no GP e pro costituzione, non certo votando chi era a seduto a palazzo con Draghi e ha sempre avvallato le sue porcate. Idem vale per la falsa opposizione della Meloni
Draghi può qualcosa contro il cambiamento climatico dopo anni di incurie? Ricordo negli anni 80 quanto prendessero sul serio i Verdi e gli ecologisti. ora siamo qui a dire le stesse cose ma arriverà la Meloni che sprecherà soldi in elemosine inutili senza pensare al futuro 👏
@Ariachetira @antoniomisiani uguale a @berlusconi, uno peggio dell'altro. Trovate la differenza. Misiani dichiara che #Draghi avrebbe risolto il problema dell'azienda fillandese che vuole andarsene dall'Ita E Berlusconi dice che i soldi del PNRR sono arrivati per merito 🤣🤣 🤣🤣🤣

Riguardo al parere secco sull'adeguatezza o meno al ruolo di PdC Draghi surclassa tutta la concorrenza

Sono più di trent'anni che Draghi distrugge l'Italia, non servono storici, sociologi, economisti ed esperti vari. Basta osservarne il curriculum.

Bastava togliere l'emendamento a Giugno. Ma sappiamo che la Lega è schiva di Draghi.

“Arriva la tempesta!” Ecco come Draghi (e Salvini, Letta, Conte e Berlusconi) hanno distrutto l’economia italiana
 👉🏻 https://t.co/bLFxuxle3M

Teknokraten Mario Draghi, der skulle redde Italiens økonomi, stopper som premierminister. Nu venter et valg, mange italienere helst havde undgået. Det afslører en politisk krise langt dybere end den, Draghi skulle afbøde, skriver @BoveRud 

https://t.co/EIvoYZkbWJ
Spiace, ma @ale_villarosa ha ragione. Le truffe sul superbonus 110 sono solo il 3%.. al di là del fatto che si condivida la norma o meno… è stato LUI, il gov. #Draghi, a mettere nella mer** 40.000 aziende e famiglie, letteralmente truffate dallo Stato.
#lariachetira

Ci sono svariati motivi per NON votare a Dx.
Uno dei più eclatanti è l'opposizione di Meloni alla vendita di Alitalia (o come si chiama ora).
Vogliamo continuare a buttare mld in questo pozzo?
Spero che Draghi riesca a perfezionare la vendita prima delle elezioni.

Paranoia all'ennesima potenza.

Dimmi una cosa che sia migliorata con Draghi.
Ed all'inizio ero contento perché aveva impostato un sistema che funzionava per la vaccinazione.
Ma bisogna capire quando fermarsi, non si può andare avanti come kamicaze.
Poi il discorso di 
1di3
La totale STUPIDITÀ di DI MAIO e DRAGHI riassunta in un post
https://t.co/0QrxZVauml

Di Maio ha fatto la scissione per tentare di salvare il governo Draghi. E dici che è una nullità nei confronti del quale non si ha alcun debito?

Mah.

PS
Ma salvare Draghi non era *la* priorità? Non capisco perché non valga per Di Maio.
Senza uscita dall'euro, dalla UE e dalla NATO questa rimane solo una pia illusione.
L'agenda Draghi altro non è che l'insieme dei vincoli esterni per i quali l'Italia è una colonia sacrificata ad interessi sovra nazionali.

Secondo un recente sondaggio SWG in caso di vittoria del centrodestra il 29% degli elettori di FI, il 13% di quelli di #FdI e l'8% di quelli della #Lega  vorrebbero #Draghi come presidente del consiglio.
A me fa già ridere così...

Questo parlamento, votato nel 2018, è passato dal Conte 1 a Draghi solo grazie a Renzi e Italia Viva, con le resistenze di Letta e Calenda.
Un parlamento senza Italia Viva sarebbe un disastro.
È l'unico vero "voto utile".
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Gli italiani amano #Draghi Dai un'occhiata al video  https://t.co/jhHtDDV47X
POSSIAMO RINGRAZIARE LA SINISTRA, IL PD, IL GOVERNO DRAGHI, LA LAMORGESE, .....
Dopo l'aumento della spesa militare al 2%... le armi agli ucraini, le sanzioni alla Russia,  l'inflazione all'8%, rincari su tutto, povertà dilagante vuoi ancora Draghi... ti sfugge che Draghi è scappato non è stato cacciato...
Dipende da cisa si intende per “ottenere”. Conte ottenne la disponibilita’ al prestito, ma il lavoro strategico e documentale necessario a ricevere il denaro (senza non sarebbe arrivato) e’ di Draghi. Come dire, il lavoro duro l’ha fatto lui 1/2
Did #Putin Bring Down #Draghi? by Federico Fubini @ProSyn https://t.co/HsZCctiRfS

Demolire ? Ha fatto dimettere  ministri mentre gli offrivano di  tutto di fatto perdendo potere come detto dallo stesso pd e 3 ore dopo c'era  Draghi...
Agenda Draghi?
Continuate a raccontarvi la balla di Conte che fa cadere il governo :Draghi aveva comunque una maggioranza del 70% anche senza M5S,poteva tranquillamente andare avanti fino a fine legislatura, il Conte 2 aveva meno del 60% ed è andato avanti più di un anno

Spero che gli italiani, quando il 25 settembre si voterà, ricorderanno quali sono i partiti che hanno fatto cadere il Governo mettendo a rischio gli strabilianti risultati economici conseguiti da Draghi in termini di crescita, occupazione e autorevolezza
Beh il segretario regionale di azione l'aveva già proposta come possibile candidata dell'area draghi quindi

Ma va riconosciuto con gratitudine che ha creato le condizioni per governo Draghi.
Si vede lontano un miglio che è superpompata, ma a questi un leggero dubbio non gli viene!? E comunque sono d'accordo sull'atlantismo e sulla prosecuzione di fatto dell'agenda #Draghi!? Ma lo sanno soprattutto!? #Meloni

È legittimo dire che non si è a favore della riforma, ma è un atto del Governo Draghi e quindi sostenere Draghi implica (va) sostenere anche quel provvedimento. L'unico partito ad aver sempre sostenuto lealmente e totalmente Draghi è stato il PD. È un dato oggettivo.
Vuoi una piccolissima speranza di rivedere #Draghi a Chigi? Vota @ItaliaViva
Con l’Agenda Draghi in omaggio un MacBook Air 13
Se ti si deve spiegare la parola "preparata" parlando della personalità di Draghi....
Fino ad oggi non aveva mosso un dito per il terzo polo. Basta guardare posizionamento a ultime amministrative. Ma anche intervista subito dopo caduta Draghi. Poi la conversione. Non mi convince.
Il sondaggio Demos: l’avanzata di Fdi e Pd nell’Italia orfana di Draghi e in ansia per il carovita - la Repubblica https://t.co/JG412slg5D
Non capisco come Draghi possa aver tenuto una ministra mafiosa come la Lamorgese.
la chiamano agenda Draghi anche per agevolare la caccia al colpevole che ci sarà tra qualche mese nel caso iniziassero a sorgere i problemi...
All'epoca delle proteste e quando tutta l'Italia era in fermento Puzzer ebbe colloqui privati con autorità e lo stesso Paragone. Da allora lavoro' unicamente per smorzare e azzerare la protesta e ci riuscì benissimo. Campo libero a Draghi e le sue schifezze.
Monti per distruggere Italia almeno aveva il suo voto al Senato. Draghi neanche quello. Ergo chi nel Governo è nel Parlamento gli hanno approvato i dictat UE? Cresciamo e guardiamo la luna e nn il dito #IONONVOTO perché #IoNonDimentico ultimi 2anni di  grazie al cdx, csx e M5S💩💩
Mi sa che ti sei persa l'intero ultimo anno di Di Maio allora.. Totalmente un'altra persona da che è stato sotto Draghi e poi ha fatto la scissione. E il primo governo Conte.. Lo voleva fare col Pd 5 anni fa, fu Renzi a far casino

Misiani se il servo Draghi non scappava dai suoi disastri, avrebbe continuato a saltare da una riunione  all'altra Vonder Lain ulteriore sanzioni alla Russia sulle nostre spalle, nato entrata Svezia Finlandia, Erdogan per consenso in cambio dei Curdi. Il resto fermo #lariachetira
@Ariachetira @antoniomisiani sta dicendo che se nn fosse caduto #Draghi avrebbe risolto il problema dell' azienda fillandese. Che vergogna sentire un politico che ha governato senza aver vinto le elezioni a prendere per il c... i lavoratori. A cosa serve una politica cosi?

Io vorrei sapere quando la finiremo con queste cazzate. Per caso vorresti un Parlamento totalmente in mano a servi di Draghi?
In Italia abbiamo bisogno di persone come Draghi perché come elettori non siamo davvero all'altezza delle sfide del nostro tempo. Da 30 anni votiamo politici che pensano solo alla propria parte politica e gettano fango e insulti sulla parte avversaria.
in verità il patto con gli avversari c’era già e si chiamava governo Draghi. Mi ricordate com’è andata a finire?
Già sentire qualche politico asserire " l'agenda Draghi non si tocca " è una bella indicazione per il voto, eh😏

Il “migliore” #Draghi
 👉 eccesso di mortalità in continua crescita
 👉 inflazione fuori controllo
 👉 sbarchi di #migranti da invasione
 👉 menzogne in conferenza stampa
 👉 #PNRR usato pure per ristrutturare occupazioni dei centri sociali

#ElezioniPolitiche2022

Tripoli, Sirte e Bengasi e tra Belgrado e Pristina.
Non così Luigi Di Maio che, unico ministro di un governo Draghi che continua a lavorare a pieno ritmo, si limita a fare avanti e indietro dal Nazareno per piatire un nuovo seggio nel prossimo Parlamento"
Avrupa aşırı sağının Putin aşkı...

Did Putin Bring Down Draghi? by Federico Fubini @ProSyn?referral=27fe7b https://t.co/hUu1NLRtKc

Credo che fare politiche per fare stare meglio le persone non sia populismo sia dovere della politica. È qualunquismo Salvini ad esempio. 

Il resto è Calenda e purtroppo Draghi che uno straveda o no per lui fa lo stesso esorimo il mio pensiero. Uno che ti lascia coi debiti

Un successo, riconosciuto dall’Ue che sta spingendo l’Italia verso la  transizione ecologica, occupazione e aumento del pil.
Riforma sempre contrastata dal governo #Draghi che aveva i dati da inizio anno ed ha mentito spudoratamente xché misura del M5S
👇
https://t.co/LuEHjB0znl

SUPERBONUS 110
UNICO STRUMENTO ECONOMICO VALIDO x risollevare il paese, ma inviso da Draghi e i suoi padroni

A #lariachetira c’è @antoniomisiani che ci dice che il prob. con #Wartsilia è il fatto che il gov. #Draghi è in “affari correnti” e non ha la giusta “forza” per trattare con la #Finlandia.
Ovviamente è FALSO,la crisi è di ben prima della caduta.. 
#Draghi non ha fatto NULLA.
"Would Meloni follow Draghi in enforcing or even tightening sanctions on Russia? Most likely, she would be far less committed to the sanctions regime than Draghi was. Most likely, she would be far less committed to the sanctions regime than Draghi was."

https://t.co/6cPK9NJzMk
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Che  i candidati che fino a ieri si sono espressi contro Draghi siano diventati improvvisamente per l'agenda Draghi non e credibile: è solo una mossa astuta di Letta per dividere i libdem, fermare l'ascesa di Azione, cercare di tenere Renzi fuori del parlamento.

Comunque più Draghi cerca di fare battute sul fatto che è stato banchiere e più qua tutti dicono che hanno la sua agenda... Boh
la politica industriale/economica deve avere le stesse regole almeno all'interno dell'#Europa.Per far questo l'#italia deve esprimere persone di valore e competenza come il pres. #Conte ( es.fondi #pnrr), e non essere rappresentata dai sempiterni #draghi & c. #lariachetira W #m5s
C’avete pensato che la rivalutazione anticipata del 2% sulle pensioni porterà 10 euro in più al mese per chi ha la minima e 1.000 euro in più al mese a Mario Draghi? No eh? Beh, pensateci. #pensioni #4agosto2022 #vergogna
se parti da Amsterdam in treno diretto a Milano centrale fai 1100 km senza mascherina, poi arrivi a chiasso e una voce ti obbliga a indossarla! Governo draghi: vaffanculo

La chute de Draghi sert les intérêts de Poutine et va affaiblir l'UE.  Mais @ManfredWeber ne voit qu'un retour au pouvoir de Berlusconi et de ses sbires membre du @EPP car la famille dont il a pris les commandes est  bien faiblarde en ce moment sur la scène européenne
Purtroppo gigginiello nell'euforia della poltrona non ha capito che Draghi lo ha inculato facendolo abbandonare il movimento di cui poteva diventare il leader,anche lui ha subito il "vaffanculo" a certi livelli certe cose si pagano e i vecchi non dimenticano
Pensa veramente che con tutti questi galli arriverà mai giorno?.Le ho detto mille volte che a lei le cene segrete sono indigeste ,sbaglio o non c'era Draghi nel 2019?

#Zelensky è un criminale di guerra e noi occidentali siamo responsabili, ma soprattutto #Draghi #Scholz e #Macron
Giorgia Meloni: do neofascismo a favorita a suceder a Draghi. Veja a "A Arte da Guerra" com Francisco Seixas da Costa https://t.co/PfJTe2hb20
La famosa agenda Draghi
Anche lui il Fedriga si è allineato: è tutta colpa di Draghi se il suo governo è caduto. Chi nasce tondo non può morire quadro dice un proverbio. Neh?
Farà perdere chiunque sarà suo alleato e favorirà il cd. L’agenda Draghi non mi appartiene perché compromesso per tenere su un governo macedonia
Vorrei ricordare che sia il governo Conte sia il governo Draghi hanno calpestato la costituzione...

Draghi non aveva la visione del paese che ho io, quindi per me non andava bene. Poi ripeto mi lasci coi debiti, è grave. Prima fai finire le persone di lavorare, poi se vuoi favorire l'Enel fallo pure, ma non mandare fallito me. In ogni caso penso che l'Enel o chi per lei debba
Concordo con quanto scritto da lei ,ma se mi permette ( neanche il Presidente Draghi fece qualcosa contro queste multinazionali pur sapendo benissimo che hanno lucrato più che mai)

In verita' non si capisce che vogliono...io non ho idea di cosa voglia la sinistra..il PD...che idee ha, poche e confuse.

Draghi ci ha messo col culo per terra per l'Enel etc., va detto perché è cosi e basta. Che Dio lo perdoni, io no. 
La destra è razzista e il razzismo lo odio

I "mille nemici" dovrebbero essere stati quietati per giungere alla firma dell'accordo.. crediamo.
Se così non fosse, il 30% di azionisti eletti hanno le competenze e la forza d'urto necessaria ad indirizzare la realizzazione del programma...che cmq speriamo in mano di Draghi
Se ne sono accorti anche altrove🤣🤣
"Bidoni cingolati": Perchè l'invio delle "Armi italiane" è una presa in giro per tutti, italiani, ucraini e russi 
https://t.co/bynCqM8ZBc (https://t.co/M93BVyhQUg)
Il governo Draghi e la parte più “Forte” che lo ha sostenuto, compresa però an
Nel pratico, uno votò la fiducia al GP e a Draghi, l'altro delle volte rimase a casa a fare il sugo.
La grandissima differenza.
Vero, in più all’ultimo giro sono riusciti a prendere i voti uniti e usarli con posizioni a geometria variabile :
- Conte I Lega al governo FI e FdI all’opposizione
- Conte II tutti all’opposizione 
- Draghi Lega e FI al governo, FdI all’opposizione
Berlusca ha una marcia in più
Altro che #DDLaiuti 
Questo è un #DDLELEMOSINA.

#carovita
#inflazione
#Draghi

L'astinenza è finita. 

Contiene: #Draghi, #Berlusconi, #OsvaldoNapoli, #LoryDelSanto, #Meloni, #Orsini, #Totti e #Blasi, #Santori e #Santoro, #Renatino, #Aranzulla. Serve altro?

mmm alleanza per modo di dire, però
sinistra+verdi erano all'opposizione con draghi
e questo significa che per "oltre un anno" erano all'opposizione anche del pd
no?
#Soverato ma quanti ispettori del lavoro hanno assunto i governi #Draghi e #Conte?
Quali sono state le misure per contrastare il lavoro nero?
Lo chiedo per sapere chi votare il #25settembre...

Non può vincere un partito anti sistema perché i nobili userebbero l'esercito.
La guerra si combatte fuori da Versailles.
Scioperi, blocchi, disubbidienza civile (ma anche incivile).
Bisogna rifarsi un parlamento ed una costituzione.
E mai più schifezze tipo Draghi e Mattarella.
Draghi merda😂
https://t.co/nR9aW81xVR

L’alleanza-antimeloniana fra Calenda e Letta manda in crisi Fratoianni e Bonelli, che non vogliono far parte della coalizione che porta avanti l’agenda Draghi.  (Di Mario Lavia)
https://t.co/wyBDOyDhks
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Il sondaggio Demos: l’avanzata di Fdi e Pd nell’Italia orfana di Draghi e in ansia per il carovita - la Repubblica https://t.co/9pO7xbCVWq
No, non sarebbe caduto, anzi i piddini non aspettavano altro che lega votasse no a all'ennesima fiducia per sbatterli fuori dal governo. Invece hanno resistito, arginato per quanto possibile derive dittatoriali (con il 17%) ed aspettato il momento buono per mandare a casa Draghi
Conferenza stampa del Presidente Draghi con i Ministri Franco e Cingolani https://t.co/VUKeGiKGRB

Vi ricordate il tweet di #Letta? "Irresponsabile chi ha fatto cadere Draghi (nn è vero se n'è andato da solo!) proprio ora che avremmo dato uno stipendio in più all'anno ai lavoratori" - l'ennesima balla di #Letta ma nn avevamo dubbi no ? ;)
‘Sta agenda Draghi adesso mi sembra come il ‘cachis’ che tentavano di rifilarti sulle Ramblas con la scusa, ehi ‘tagliamo, anch’io paisà, non ti do fregatura….
Dopo il 25 settembre staremo come ora ma senza Draghi!

1) Senza la Lega Draghi non sarebbe mai andato al governo ha preteso l'eliminazione del dissenso e infatti in CDM ha sempre voluto il sì di tutti 2) Il governo Draghi è appunto caduto quando quel 100% è sparito con Conte che si è suicidato

Esattamente. I TG di regime ovviamente hanno battuto il tasto su Conte che si sfila e su FI e Lega chesono usciti dall'aula, ma il vero passo lo ha fatto Draghi, chiudendo la storia e presentando le dimissioni nonostante una ancor solida maggioranza.
Villarosa che descrive Draghi come una persona pericolosa. Villarosa...

Tutti vogliono Draghi ma Draghi non vuole tutti quelli che lo vogliono, anzi non vuole nessuno.
A proposito di competenza...il Pil itaiano è cresciuto di più rispetto all'anno prima per due motivi: l'anno prima era sceso di più (l'Italia è stata colpita di più dal Covid) e la spinta del'ecobonus. Quali di queste due cose è merito di Draghi?
Conte chiude ai rossoverdi, Calenda li sfida: l’agenda Draghi non si tocca, decidete sereni https://t.co/vZluCrwPvv
Idee: Vaccino obbligatorio, Patrimoniale, Tasse di Successione, ritorno di Draghi, Conferma di Speranza, Dimaio a far da tappabuchi, Armi all'Ucraina, Stati di emergenza a non finire, Ius Scholae, DDLZan, Sbarchi clandestini a non finire... Dimentico qualcosa? #PDfaischifo
Mi scusi  questo Draghi????
Sei nell'ammucchiata caravanserraglio con Fratoianni Provenzano Boccia Furfaro Orlando Anpi sardine Elly Schlein Bersani Landini. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino, smacchiatori di giaguari finiti smacchiati. Taci!
#Draghi

Ringraziate Draghi...!!

@mediasettgcom24 #Berlusconi ha pugnalato #Draghi per avere l'impunità penale. Spiace per #Tajani, ma lo capiscono anche i bambini. #Elezioni2022

PD,non siete credibili,parlata di agenda Draghi e vi alleate con chi ieri ha votato contro entrata nella nato di Svezia e Finlandia... Veramente dei cialtroni Calenda compreso.

pagliacci!!manco un programma elettorale avete,dato che negli ultimi 12 anni gli italiani vi hanno sempre fatto capire che le vostre idee non vanno bene, quindi ora lo fregate a Draghi!!siete il cancro del paese😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
FdI aveva il 5%. Avrebbe contato di meno di IV. Comunque anche FdI non ha brillato per opposizione. In un momento in cui ci andava la resistenza disobbediente loro hanno solo tuonato sui social e in Parlamento (bypassato da Conte/Draghi con la complicità di PdR e magistrati)
Alla fine siete solo, TUTTI, leccaculo di Draghi e della BCE...fate veramente schifo. Io non dimentico le porcate che avete fatto in questi anni e col cazzo che vi voto...pagliacci!

E vissero tutti felici e contenti!!! Altre favolette? Raccontale però con un po' più di lucidità, non tralasciando gli effetti devastanti in cui draghi ha lasciato il paese.😂😂😂😂

Rivoglio Draghi, Voto Renzi
davanti  ad un nuovo governo   Draghi  certamente si  voto ##Lega  e convintamente perchè conosco  gli uomini.. soprattutto  tutta la squadra economia... non si pensava di dover correre a votare subito.. il chè significa che Mattarella rivuole il governo tecnico.. e io non ci sto
Abbiamo un esemplare di benaltrista, ottimo . E veramente all'estero tra l'altro su un quotidiano di sinistra dicono che la caduta del vostro amato governo Draghi rappresenta un trionfo della democrazia. E anche oggi hai fatto la tua figuraccia  https://t.co/kd5C1P241k👍🏻 👍🏻
Forse nelle manifestazioni oceaniche pro draghi

[1/2] La caduta del Governo #Draghi ha provocato un danno gravissimo all’Italia, che si ritrova più fragile e in preda all’incertezza
Il MFE chiede a tutte le forze politiche di mettere al centro dei loro programmi l’impegno europeista e federalista
Leggi https://t.co/Mafoj8QV6r

Lufthansa: 'Siamo il partner giusto per Ita, al di là di politica': Inviata lettera a Draghi: 'Siate veloci, la pazienza non è infinita' https://t.co/PTEGc6FANT

Mi viene in mente vivendi-mediaset, bloccata da leggi statali per non far entrare la Francia in Italia su settori strategici. 

Allora di chiaramente, nell'energia deve lavorare solo i grandi gruppi (Draghi in un certo modo lo disse), allora io cambio settore lavoro e forse paese

Villarosa sta sclerando: “ Draghi bugiardo, Draghi pericoloso….”
Che gentaglia è stata eletta nel nostro Parlamento.
#lariachetiraestate

Se non è un credito fare una scissione per salvare un governo che di fatto è tuo (come dimostrato dal fatto che  PD è stato l'unico a votare ultima fiducia a Draghi), non capisco cosa possa esserlo

Coalizione non basta, sedia in Parlamento è minimo sindacale come direbbe Calenda

Per fortuna ancora da noi non si vota il Capo del Governo.
Detto questo, nonostante i sondaggi danno vincenti le destre, auspico un esito elettorale che favorisca da parte del PdR Mattarella un reincarico a Draghi.

Penso  tutto il mondo. Ma nn è un ipotesi reale!
1 Draghi nn è disponibile alla politica. È stato molto chiaro.
2 nn basta un Draghi PdC senza un governo eletto alle urne e forte.
Si è visto. Il guazzabuglio dei partiti, frena solo l'Italia.
Il cdx lo ha capito , il csx no!

Ieri ho sentito Molinari a radio 24, dire che la ripresa c'è grazie ai soldi del PNNR e quindi grazie alla .🇪🇺
Il tutto per dare contro alla Meloni che era (è?) contro l'Europa.
Allucinante.
La verità è che la gente lavora sodo a prescindere da Draghi,  e a dispetto di tutti🇪🇺

Una cosa è chiara : l'agenda Draghi e gli impegni presi con l'Europa su conflitto Ucraina, emergenza gas, energia, e riforme, con la destra di Meloni, Salvini e Berlusconi è tutto un se... Tutto sarà messo in discussione..
Anche la nostra vocazione europeista, atlantista Nato
Ovvio che non mi ha delusa Draghi, ma la politica di Renzi dopo che ha portato Draghi pdc. E cioè attendismo, linea ondivaga: terzo polo/ se il pd... allora, partito inesistente sui territori, vergognosi posizionamenti ad amministrative, nonché scarso sostegno a Draghi pdr》

I vaccinati generano varianti!!!
Il governo Draghi è una disgrazia.
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Scarso sostegno a Draghi PDR, cioè voleva Casini come prima scelta. Salvo poi sostenere che è stato un errore non votarlo e dando la colpa della mancata elezione ai consiglieri di Draghi. Leggi Funiciello, con cui non è mai andato d'accordo.
Un altro modo per dire che è merito di Draghi

Io personalmente non mi fido di Salvini. Come non mi fido della Meloni e di Berlusconi, anche se c'è stato un tempo in cui mi fidavo. Il centro-destra ha deluso molto dopo tutte le porcate che ha votato fino alla caduta del governo Draghi. È facile comunque che vinca le elezioni.

Alla regione non faranno fare nulla, non metterete le mani sui soldi....la partita sarà gestita da un commissario nominato da Draghi
Da solo, non per altezzosità o ripicca, ma per strategia. Si intesta il “coraggio” di un’offerta politica riformista, moderata, davvero garante dell’Agenda Draghi. Prenderà tanti voti, magari non utili nell’immediato ma nel medio periodo si.

Avete votato tutte le assurdità del Governo Draghi e criticate il PD che era vostro alleato. Ma dai. Ma pensate che gli italiani siano tutti smemorati?Non potrei mai votare nessuno dei partiti che hanno sostenuto questo Governo che ha fatto solo disastri.

Voi avete capito cosa è l’"agenda Draghi"?
Italy does not disclose figures from the beginning. Given that PM Draghi was forced to resign by putin-friendly parties the amount of aid seems to be considerable.
Io ho già deciso che voterò Renzi ed ho già convinto altri 6 o 7. Inoltre servono molto le newsletter, scritte molto bene. Ma ignorerei Calenda. Ci sono voti da prendere a dx attaccando quelli contro agenda Draghi, soprattutto estrema sx. Focus su PNRR, no nuove imposte, NATO.
E a chi aspetta #Draghi a mollarle #ita
L'appello al voto utile che fate serve solo a far prendere qualche voto in più alla Lega crollata dal 35% al 13%(ringrazia Draghi e Fedriga) con il sistema attuale grazie a FDI il CDX avrà la maggioranza. Dovreste parlare di voto utile solo per il senato e in qualche regione
Your friends from the EU said 5 months ago that they will get Russia back to stone age  What has happened now? They shot themselves in lungs. Enourmous inflation, protests all around Europe. 2 governments already down, Boris Johnson and Mario Draghi. Only 5 to go 🤣 😉

Falso !! molti (tutti) nel PD non sono affatto per l’agenda Draghi basta vedere le reazioni della base all’alleanza con Azione. Semmai è vero il contrario al 70% nel maggioritario chi vota Azione vota Pd quindi non l’agenda Draghi.
alle ultime elezioni hanno stravinto le forze antisistema, risultato: #draghi, l'emblema del sistema. 😂😂😂

Perché Draghi che avrebbe proposto? Quale piano o provvedimento politico avrebbe voluto attuare?
Su Twitter almeno tre che fanno propaganda"io non voto" collusi con qualche partito di sinistra che li foraggia e non vorrebbe mai le elezioni! Poi c'è un gruppetto di sempliciotti"io sto con draghi"sul profilo,che hanno abboccato,li segue e fanno il loro gioco!!

Aspetta , se vincono i soliti, per esempio la Meloni che fu la prima a volere la vaccinazione nel 2021 , ha detto che continuano la politica tracciata da Draghi , vaccinazioni, granpass e guerra alla Russia!!
Sarà un disastro per noi italiani

 🔴👀 CDM slittato h 16.30

A seguire, #conferenzastampa del Presidente Draghi con i Ministri Franco (MEF) e Cingolani (MITE).
Berlusconi: "Voglio escludere ogni responsabilità di Forza Italia nella fine del Governo Draghi."

L'ha sfiduciato a sua insaputa. Inimmaginabili livelli di insaputismo.

#ElezioniPolitiche2022

Renzi voleva Casini al posto di Draghi?
Vabbe’, ciao.

un contro l'altro armato..la grande accozzaglia...  sempre quella del 2016 sempre loro sono
l'AMMUCCHIATA DEI: 
SI DRAGHI NO DRAGHI
SI TERMOVALORIZZATORE NO TERMOVALORIZZATORE
SI RIGASSIFICATORE NO RIGASSIFICATORE
SI EU  NO EU
SI VACCINO NO VACCINO
SI TRIVELLE NO TRIVELLE
ECC.
L’autobiografia più triste sarebbe, secondo me, quella di un uomo teoricamente schierato contro l’#UE, che blaterava di “uscita dall’#EURO” e che poi sostenne fieramente, insieme al suo partito di perdenti e al #PD, un governo guidato da #draghi ex pres. #BCE.

#legaADDIO #bagnai

La sinistra non vuole l'agenda Draghi, senza specificare spesso i punti di contrasto
Mi piacerebbe capire come sarebbe la loro controagenda.
Le confrontiamo e vediamo se le differenze sono tali da dare il lasciapassare a qursto centrodestra, poco liberale e tanto sovranista.

Ricordi quando Draghi aveva convocato i sindacati?
Erano usciti dall'incontro che ci mancava poco si masturbassero.
Ieri sera erano più mogi, escluso il tizio della CISL che approvava.
Una chiavica, minimo sindacale.

Questo è l'antipasto dei fascisti al governo.
Su LA7 un grillino ha chiamato bugiardo Draghi sul 110% e Orsini lo ha chiamato Lukashenko degli americani .
Ma va benissimo insultare le istituzioni per loro.
Tutti noi siamo peccatori, lo diceva Gesù Cristo.
Provate a proporle Franco Trentalance.
Lui quanto a rettile… è messo molto meglio di Draghi. 

Vedrete che non saprà dirvi di no😌

Maggioranza significa uno voto "si" in piu dei voti "no" e ce l'aveva quindi aveva la maggioranza
Certo Draghi si è presentato chiedendo una fiducia anticipata per tutto ciò che lui avrebbe voluto fare fino alla fine della legislatura lei gli avrebbe concesso i "pieni poteri"?



Untitled discover search

Pagina 3686

E intanto Draghi lavora per il bene del paese assicurandosi un investimento strategicamente fondamentale.
Mattarella è complice di Draghi
#elezioni il pres Draghi è stata una forzatura istituzionale. Oggi possiamo dire che forse non serviva. La litigiosità, egoismi, ignoranza, interessi, dei partiti è la causa. Il M5S potrebbe dare vita ad una tavola rotonda ita che esclude i leader dei partiti. Solo responsabili.
Oliver Stone fan del nucleare #Nuclear #OliverStone #cinema #Venezia #energianucleare #Putin #Russia #Germania #Schroeder #Scholz #Draghi #Speranza
Chi ha voluto Draghi ? io voterò quello che lo ha voluto e lo ha sempre sostenuto.
che ipocriti... hanno fatto di tutto per far cadere il governo Draghi... hanno la faccia come il culo
L'agenda #Draghi è come l'agenda rossa, nessuno sa dove è e cosa contenga !!!!
Che merito ha avuto #ForzaItalia, di cui lei faceva parte fino a ieri? Che merito ha avuto #Azione, di cui fa parte ora? L'unico ad avere merito è @Renzi, che ha portato @Draghi. Lei e il suo nuovo mentore con il birignao romanesco pariolino siete profittatori del coraggio altrui
Da quando il governo Draghi è caduto la borsa è in salita. E pensare a cosa invece ci raccontavano i fan del dragone.
Ho letto la lettera di @alecentioni13 agli iscritti di @Azione_it e l’ho trovata ricca di argomenti e di ragioni (agenda e metodo Draghi, necessità di fare compromessi in un certo contesto politico, capacità di incidere su decisioni e scelte concrete e tanto altro). Complimenti
Certo che no, ma gli italiani votano con la pancia, non a caso il M5S nel 2018 ha preso oltre il 30% facendo danni inauditi e sfiduciando Draghi

Arriva il Decreto aiuti bis. Draghi lo approverà oggi  https://t.co/FveqY9N7hz
Meglio una kemio che draghi.
I populisti hanno dovuto abbattere #Draghi, perché gli effetti della sua serietà evidenziavano i danni della loro cialtroneria. #Conte #Salvini #Berlusconi

Chi vi obbligava a sostenere Draghi? Ma non vi rendete conto di quanta discriminazione sia stata generata dal Governo Draghi? Criticate Speranza e Di Maio, ma vi ricordo che erano Ministri del Governo che anche voi sostenevate. Le scuse che mettete per giustificare non reggono.

Che differenza c'è tra i #Fratoianni anti EUROPA e anti Draghi, con Fratelli d'Italia della #Meloni, che vuole continuare a far pesare lo schifo di #Alitalia sulle spalle dei contribuenti?
Conte ha fatto cadere Draghi, onore.
Secondo me quelli a cui è spiaciuta la mossa di forza Italia nei confronti del governo Draghi, non voterebbero mai Calenda alleato di Letta, però Renzi a sto punto si. Tutti voti in meno ai puzzoni del centrodestra.

Ma quello ormai straparla si permette pure di criticare Draghi a cui non è all’altezza di pulire le scarpe
La Moleskine dovrebbe produrre una limited edition chiamata agenda Draghi
@rbonacina Non cambiamo le carte in tavola: i principali responsabili della caduta di Draghi sono stati i comunisti del PD che hanno voluto mettere in programma il termovalorizzatore di Roma e i gassificatore di Piombino.
Infatti ci rimetteremo subito . Se Draghi avesse ancora potere sarebbe già lì a blaterare contro la Cina
L’agenda Draghi è nascosta nella cabina di regia… : invenzioni su invenzioni…
I dirigenti del PD hanno condiviso, senza fiatare, tutta la linea politica di Letta: lealtà a Draghi, armi all'Ucraina, fedeltà alla Nato. Coloro che, in caso di sconfitta, proveranno a farlo fuori sono degli ipocriti e dei meschini. Meglio dirlo subito.

Me lo domando anche io, Draghi era l'uomo giusto per portare avanti alcune riforme e prendere pure qualche decisione doverosa ma impopolare.
Vedremo a ottobre , con l'acqua alla gola come agiranno gli starnazzanti politici nostrani che avranno l'onere di governare.
#politiche2022

Chi stabilisce che sono bufale?
Draghi che dice: "Col Green Pass garanzia ritrovarsi tra persone non contagiose"
E ne ha dette diverse altre.
A lui è concesso dire scemenze? https://t.co/kZZ0iPAGn6😉
Più vedo i traffici elettorali di quella manica di cialtroni che sta in parlamento, più rimpiango la serietà e competenza di Draghi.

Il mio parere non conta niente, ma non li perdonerò mai.
Una volta che sembrava fossimo un paese serio…

Caro Ciro, si so quello che dico....è vero Salvini è fuggito ma cosi ha fatto anche Draghi....le sembra che ci sia stata una qualche forma di sfiducia??
Draghi si è dimesso con un esecutivo che aveva piena fiducia e piena maggioranza...

Coseee di pazziiii.
Sinistroidi di merda, figli di puttana, bastardi, ratti di fogna, perversi, traditori della Patria, cancro del pianeta!
Meritate essere presi, uno ad uno, dentro le vostre case e essere impalati alla Conte Dracula.
Senza "Agenda Draghi" a quest'ora era Grecia
svolta sociale 😂
sì, sì, dillo al 30% dei calendiani imbarcati... quelli sull'agenda draghi (numeri del suo governo drammatici, ma giornali tutti zitti) ci sopravviveranno per 5 anni... 
PD è il partito delle lobbies internazionali e i temi sociali usati solo a fini elettorali
Draghi ha fatto solo 1 cosa buona...
Andare via!
"Alcuni portano la felicità ovunque vadano. Altri quando se ne vanno"
Intendi se il PD farà un accordo pre-elettorale con loro?
Per me no problem, non saranno eletti con nostri voti e contribuiscono alla nostra strategia che porta a un Draghi bis. Senza di loro, possibilmente.

Governo Draghi 

Oggi il governo Draghi vara il decreto elemosine

Draghi dirà queste parole.....Non mi avete eletto Presidente della Repubblica. Come PdC mi avete posto solo problemi. Il risultato sono le elemosine 

Porta aperta per chi porta
Porta chiusa per chi...non porta
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Eh sì perché Salvini che appoggiava il governo Draghi con lamorghese ed adesso di punto in bianco... Vi piace farvi prendere per il culo .. dite la verità....
Immagino che #Draghi non veda l'ora di essere a capo di questa coalizione  #Calenda #ElezioniPolitiche2022😂😂😂🤡🤡🤡
Biden 79, draghi 74, why dont u talk about American & European leaders.
Mi spiega per cortesia quali sono state le misure che Draghi ha preso che hanno causato l'aumento dell'inflazione?

Draghi ci faccia l'utimo regalo
Draghi, Fornero, persone serie e competenti abituate a risolvere problemi al meglio delle possibilità date dalla situazione contingente.
#Draghi e chi si riconosce nella sua Agenda.
L'Italia non conserva un mondo autonomo : Draghi ha forzato la mano. L'agenda è una mera ideologia di copertura della situazione sociale.
Caro Mosca, il Pd governa sempre, anche se prende 5 voti, perché è il partito dell’establishment; e sai perché succede? Perché ci sono partiti come la lega o i 5S che li portano al governo, sostenendo gente come draghi che porta avanti l’agenda de PD. Ora smettila di umiliarti
#ahahah! Sarà il caldo! Mamma mia!State con chi? #mafateciilpiacere!Lo stimavo ma dopo la storica caduta di #draghi, sarà minimizzato nelle urne, perché l’ha fatta troppo “sporca”, grazie ai consigli di #travaglio!Chi è causa del suo mal pianga se stesso e se ne vada a casa!Amen!
La #Francia è libera dalle folli misuri emergenziali. Cosa aspettano i nostri a fare altrettanto? Ciò non toglie che le conseguenze del regime #Draghi, senza una svolta radicale, le pagheranno le prossime generazioni per decenni.

@mara_carfagna Cara Mara, perché sostenere che Azione è l’unico partito che sostiene convintamente Draghi. #iovotoItaliaViva e ti assicuro che il mio partito sostiene Draghi molto di più del tuo alleato Fratoianni. Non è offendendo chi sostiene altri partiti che si fa politica…

Draghi e Speranza non pontificano più nelle conferenze stampa? Come mai?????🤡
In democrazia ci sono le elezioni, i motivi dei governi tecnici, che non fanno tra l’altro riforme migliorative, sono per altre intenzioni e per il sovrapporsi alla politica di altri forti interessi, ad esempio con Monti e ancor di più con Draghi.
Agenda Draghi...aumenti medi lordi pari a 15 €....grande successo...complimenti

@NicolaPorro  ma scusa visto che nessuno impugna le nomine della Lamorgese, a governo sciolto, è ovvio che draghi ci prova no? .. siamo pecoroni!!!
Ma gli italiani proprio hanno.rimosso che nel 2011 questo individuo e i suoi compari di merenda CAPITONE e MELONA ci hanno mandato in semi-fallimento e poi e' arrivato Monti con lacrime e sangue? Ma questo paese perché e' così masochista? Draghi era la soluzione per l'italia!!
Perche' non vi dimettete??Il governo Draghi e' caduto    e voi con esso...toglietevi dai maroni !!!.. Grazie
Hitler almeno è piu onesto di Mario Draghi
“Ci si culla nell’afa agostana con i vecchi refrain mentre il sole è a picco, la terra brucia e le uniche ombre sono quelle della Russia sulla caduta repentina del governo Draghi”. @fabfazio in #SenzaImpegno su #OggiSettimanale in edicola

A vedere un golpe che ha instaurato un incapace eterodiretto, incapace quasi quanto Draghi.

Gibt keine Übergewinnsteuer sagte die asoziale fDP. Trotzdem Obermarktradikale wie Boris J. (Eng) und Mario Draghi, (Italien). Ebenso Maggy Thatcher (Eng) v einiger Zeit. BASTA , wir entlasten stattd. die oberen 10% mit Steuerentlastung. Umverteilung v Unten nach Oben. NIE fDP.
io draghi lo vorrei in galera con speranza tutti i ministri e chi permise loro di fare carta da culo della costituzione
Eh ma è Draghi l'italiano più stimato nel mondo via Calenda

Il superbonus è la più grande truffa del secolo, cit, quello dal curriculm spaziale, il migliore dei migliori.
Non fosse stato per il Conte 2, oggi saremmo l'ultimo Paese in Europa per crescita, altro che Draghi.

“Scarso sostegno a Draghi”.
Detto da chi si è appena allaeto con Fratoianni e Bonelli  ♀ 🤦
Saluti, va’.
P.s. ti sei poi dimenticata di mostrami gli appelli di Calenda per il terzo polo ma capisco: non esistendone alcuno...
da soli? 
pragmatici e convinti contro chi ha fatto saltare #Draghi.
Ma complimenti
Ci deve essere un Draghi in ogni paese occidentale (e non solo), visto che l'inflazione sta crescendo a livello globale.
Probabilmente porta delle maschere e si trasforma in Biden, Macron, etc...
E' proprio un gran furbone!

Sánchez los gestiona a dedo, los gilipollas son los Españoles

En Europa pensarán que confiamos mucho en Sánchez para darle la gestión de los fondos, cosa que ni Draghi tuvo

Oggi sono andato bene di corpo, grazie a #Draghi..🤣
La politica monetaria la decide la Banca Centrale Europea, questa inflazione dipende da fattori esterni come guerra e crisi supply chain..in tutto questo #Draghi non conta nulla..l'amore incondizionato spesso fa male..🙄
👍
The EU is imploding as Draghi resigned in Italy & member states like Hungary break from EU agreement to stop buying Russia|n gas!
Macron does all he can to make things difficult for Britain, but fails to keep his EU project afloat!
Infighting has begun, will the € soon crash?

Can Mario Draghi Emerge From the Political Rubble? https://t.co/6mmYgZCSSR
Can Mario Draghi Emerge From the Political Rubble?
The former central banker’s government has collapsed, but he’ll remain a force to be reckoned with.

Mi pare esagerato.
La ripresa italiana nn poteva non esserci dopo le chiusure del 2020-2021
Poi si può essere d'accordo che il governo Draghi è stato meglio di quello Conte.
Tenendo fermo un punto.
Che la ripresa italiana è dovuta alla voglia di fare profitti dell'imprese private

Mario Draghi al lavoro, in silenzio. Mentre una campagna elettorale -roboante e carica per lo più di parole vuote- divampa in tv (e a breve per mari e monti).

Agosto 2022. 
Non dimenticate chi ha portato il Paese al voto anticipato. E chi, del pari, si occupa di tenerlo in vita.
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Vallo a spiegare a Cingolani e Draghi
Meglio così,  noi adesso facciamo i lavori con i nostri soldi. Ma la ns ditta, comunque,  è a rischio chiusura. Grazie a Draghi
Grande Danilo! meno male che ci sei te, pensa che volevano propinarci Draghi quando invece possiamo puntare su Toninelli! Ah, qui dal manicomio di Mombello ti salutano tutti!
Stai leggendo male i dati non derivanti da scelte del governo Draghi, in più c’è da dire che Draghi ha voluto mandarsi a casa da solo perché incapace di fare politica.
Forza Draghi!
Non ci vedo niente di strano, cose fatte per i banchieri e i cittadini pagano . Le bollette della luce le guardi? Anche queste grazie a Draghi .
Non sono credibili,parlano di agenda Draghi e si alleane con chi ieri ha votato contro entrata nella nato di Svezia e Finlandia... Veramente dei cialtroni Calenda compreso.

Ita Airways, l’ad di Lufthansa scrive a Draghi: «Siate veloci, la pazienza non è infinita»

Non sento condanne per le operazioni CINESI. Forse non era nell' Agenda Draghi?
Non siete credibili,parlata di agenda Draghi e vi alleate con chi ieri ha votato contro entrata nella nato di Svezia e Finlandia... Veramente dei cialtroni Calenda compreso.
Soprattutto dalla capacità delle imprese italiane di agganciare il rimbalzo post-covid. Grazie a loro e a nessun altro, nemmeno a Draghi.
Non ti sei persa niente, chiaro che in molti, anche per protesta fanno questa distinzione . Si potrebbe usare Satispay che non costa niente ma non è previsto. Draghi è un banchiere che aiuta le banche e gli . Lavora con loro 🇺🇸 😊
...poi chiameranno draghi che al mercato mio padre comprò..
A me non interessa quello che dice ora la Lega. Possono dire tutto e il contrario. Da partito antisistema e sovranista hanno fatto parte del regime con il PD e Draghi e hanno picchiato una parte del loro elettorato. Che si fottino tutti.  Dal primo all'ultimo.
oppure uno stallo totalmente imprevisto ci condurrà a un Draghi bis ?
Scrivete #AgendaDraghi ma non sapete nemmeno voi a cosa ci si riferisce. Quali sono i contenuti dell'agenda Draghi???

Era previsto da Draghi una sistemata alla medicina territoriale.
Il segretario della FIOM De Palma centra perfettamente il problema: la “sinistra” da terza via, da agenda Draghi, da coalizioni di centro-destra si dimentica o danneggia i lavoratori da anni. Serve una politica economica per salari, occupazione e contro la disuguaglianza.
Come mai non pubblicizzate il fatto che Fratoianni ha votato contro x Svezia e Finlandia nella NATO?Questa è l agenda Draghi?

Barbara  il salvabile non è  scegliere la Lega ma la sopravvivenza nostra ... più si disperdono voti, più mattarella  è felice del governo tecnico con magari Colao premier  Speranza  ecc.  Io so come la pensa Matteo, e quello che hanno fatto  chi aveva capito. Ma mai pu'  Draghi

Io vado oltre. Lo ripeto. Cdx e Csx sono due facce della stessa medaglia. La Lega poi è passata do No Euro (vi ricordate?) a sostenere Draghi che dice che l'euro è irreversibile. Ma per favore. La fortuna è che tanti italiani dimenticano. Io no. Io non dimentico nulla.
Draghi ti prego vendila prima che arrivi la Meloni.
Auguriamoci che #Renzi ci sia sempre, altrimenti il resto del panorama politico italiano è desolante. Fosse stato per #Letta e #Calenda di certo non avremmo avuto il governo #Draghi di cui adesso si intestano addirittura l'agenda
Mi scusi..ma in questi ultimi 2 governi il cdx non c'era?..prima con i 5S la Lega, e poi con il delinquente Draghi tutti insieme. per quanto mi riguarda qualsiasi persona che ha contribuito in quanto successo negli ultimi 2 anni deve sparire dalla vita pubblica del paese..
Dai... Draghi no...😶😶😶😶

Per curiosità, lei Bazzaro è favorevole alle armi ai ribelli ucraini? Se la Lega andasse al governo, continuerebbe a fare quel che faceva Draghi?

#LettaCalenda fuori da ogni forma di propaganda l'agenda Draghi è semplicemente razionalità e competenza e quindi condivisibile, è ovvio che può essere integrata con argomenti altrettanto razionali sulle politiche sociali

Menghele le fa "na pippa.
Comunque siamo tutti morti.
Draghi docet.

Vi meritereste una come questa al governo emeriti ritardati..
Ha comunque Draghi rimarrà fino al 2023 fatevene una ragione.. 😉😉👍👍👍

Italian Premier Mario Draghi resigned Thursday after key coalition allies boycotted a confidence vote, signaling the likelihood of early elections and a renewed period of uncertainty for Italy and Europe at a critical time.
Italy's Draghi resigns after government implodes
Ital...

 பபாருளாதார ப\ருக ்கடி:     இத்தாலி பிரதமர் பதவி விலகல் | Italian PM Mario Draghi to resign https://t.co/SJIZDvaS4Y

Sì danno i numeri al #Lotto
#decretoaiutibis
#GovernoCriminale
#Draghi the Best🤣🤣
Ci pijano x i'Cul e alla grande
https://t.co/1DO3mtsDkZ

Ma draghi lo stesso di questo articolo di qualche anno fa?
Derivati di Stato: quando Mario Draghi svendette l’Italia alle banche d’affari

Qui è questione di essere pragmatici.

Anch’io ho subito di tutto e non mi sono bucato.

Il fatto ora è prendere una decisione è andare a votare.

Soprattutto ora che Draghi è con un piede fuori della porta.

Io non potrei mai perdonarmelo
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Difficile dire cosa sia più disonesto intellettualmente, tra paragonare la situazione del 2020 con il periodo del governo Draghi (la pandemia, durante il governo Conte, ci aveva appena colpiti) e pensare che il bonus 110%, che ha trainato la crescita del Pil, sia merito di Draghi

Conte ha fatto mancare la presenza del M5S, non ha sfiduciato Draghi. Ha subito approfittatto Giggino per sfilarsi, Salvini e Meloni (ci sta dato che era all'opposizione) per far casino e Draghi che gli rodeva perchè non è diventato presidente, s'è offeso e ha sbattuto la porta😂
Draghi is bowing out with more aid for inflation-hit Italians https://t.co/nibN4TAEOq via @Alemrome
Draghi è fuggito in via preventiva perché ci aspetta un “Autunno rovente”
En Italia sólo habrá 2 posibles escenarios. El primero, es un Gobierno formado por Fratelli, Lega y FI, con Meloni de PM, o otro gobierno formado por el PD, Lega, FI, Verdes, M5S , Centritas, extrema izquierda, y con Draghi de PM. EL PD no podrá poner de PM a uno de los suyos.
Un vero bugiardo e buffone. Se c'è qualcuno che ha minato #Draghi è stato Draghi stesso , dimessosi ancora in maggioranza. Poi si sono uniti i #fascisti e #razzisti per saltare sul carro del vincitore. Degno servo del tuo capo #Renzi
Beh, per Draghi il superbonus è la più grande truffa del secolo, i dati e il fisco sostengono il contrario. Così per rendere l'idea della capacità di uno che ha gestito le finanze di un continente.

Veramente se n’è andato lui, prima della tempesta perfetta, capitan coraggio #Draghi

Qui a Napoli 34 percepita 36. Passo il tempo su Twetter e a leggere, in aria condizionata rigorosamente a 26 gradi ( come suggeriva il nostro Draghi)

Tutto bello, tutto interessante. Però tutto ha un prezzo, la lega ha votato tutte le cagate possibili, non ha chiesto nemmeno scusa, quindi e' credibile (per me) quanto babbo natale. Chi è nuovo ha il beneficio del dubbio. Dare lezioni dopo aver sostenuto draghi, non scherziamo.

Tu hai detto che i veneti arrabbiati perché la caduta di Draghi allontana l'autonomia potrebbero votare PD invece che dx. Ma pensi che se la dx non vince questo avvicinerà l'autonomia?
Elezioni Calenda: “Chiedo a Letta di restare sull’agenda Draghi” - #Elezioni #Calenda: #“Chiedo #Letta https://t.co/cpmCCzJDNR

Su questa scia il governo Draghi, lungi dall’essere diventato il classico governo tecnico osteggiato, è diventato uno dei governi più popolari e apprezzati dagli italiani degli ultimi anni. Non fu lo stesso per Monti dopo appena un anno di governo. Ma era appunto un'altra epoca.
XDraghi era chiara xalcuni che hanno sostenuto il governo no! Riforme per portare in fondo PNRR (209mld UE) e gestione Covid. Infine si e’ aggiunta invasione Russa in Ucraina e conseguente crisi economica. Draghi lo hanno fatto cadere perché era troppo bravo per i nostri politici

Draghi è il miglior Pres.del Consiglio che potessimo avere. Ma un M5S così forte nei numeri e Conte non era più sopportabile . C’erano i numeri per andare avanti senza 5s, ma il PD da tempo mirava a spingere fuori la Lega per intestarsi Draghi in esclusiva, come sta facendo.

L’appendice della Rubrica dei contatti utili di Mr. Draghi.

Quello che le TV non dicono è con il Bonus Facciate che i delinquenti rubano. Come mai Draghi non non è intervenuto? Forse perché non è una legge 5S ma di Franceschini (PD)?
Senti, io sono io. Non ho tessera di azione né di più europa. L'avevo di iv, ma non ne ho più approvato la linea dopo che ha portato Draghi a pdc. Ho sempre scritto contro i veti a Renzi
C'è questa tizia che lavora da anni nella comunicazione di una grande società petrolifera, la stessa che ha distrutto territori e inquinato falde acquifere della Basilicata, che ogni tanto mi viene a spiegare l'etica, la cattiveria di Draghi e le femministe stronze. Va tutto bene

#Taiwan #DiMaio #4agosto oggi penso che l’America inizierà a sparare alla Cina..
E se spara.. l’Italia, si deve preparare alla guerra..
Altro che cannabis e Cinquestelle..
P.S. Di Maio..
È ora di farsi notare, e prendere il tuo posto come mediatore.
O ci pensa Draghi . #Cina🐉

I tweet di #Montanari sono talmente idioti e brutta copia di quelli di #Travaglio e dei 5S  che portano voti a CettaLaQualunque alias #MeloniFaiSchifo
#ElezioniPolitiche2022 
Massima comprensione di quello che ha dovuto sopportare #Draghi nel Circo di pagliacci italioti

Tutti; l’agenda draghi, l’agenda draghi, ma non draghi.

Mah!!

#IoVotoM5SconConte

allora c'è vita su marte e a marechiaro!

anche per uno del pilastro che ha passato vita a grigliare salamelle alle feste... prima abbindolato da renzi e ora sposa calenda con l'agenda draghi dev'essere proprio il massimo 😂
Ecco perché passano il tempo a demonizzare meloni

Io ho scarsissima simpatia politica per Calenda.

E il mio quarto siculo ben si ricorda di quando non mi difese nel caso della fatwa del @pdnetwork contro di me e il compagno @CarloStagnaro, ben accolta da Draghi e Garofoli (che hanno il potere di firma a @Palazzo_Chigi)

Mose di Venezia, cinque milioni di euro al commissario per due anni di lavoro.
Grazie Draghi!!!

Ho letto l'Agenda Draghi.
Dal 26 settembre non ci sono più appuntamenti con Renzi.
@Soppressatira
Scende in campo #draghi, a settembre non deve preoccuparsi di far andare avanti il governo questi mesi, dimostra il suo amor patrio e Surpraisa 
#skytg24
Breaking News: Prime Minister Mario Draghi of Italy offered to resign again, after failing to unite his government, deepening the country's political crisis.
Draghi Offers Resignation for 2nd Time
@fp_sisto  parla solo degli altri per non dover riconoscere che ormai fate i servi sciocchi degli estremisti?
Avete mandato a casa Draghi. E chi vi vota piu'?

Se si cerca un esperto in suicidi (degli altri),Giggino Di Maio è il migliore.
Sta scavando la fossa contemporaneamente a tutti i 60 parlamentari che lo hanno seguito nel suo partito-burla a supporto di Draghi.
😂

Cashback. Riduzione spese in contante.
Ne Bersani ne Draghi.

Italian Prime Minister Mario Draghi announced his intention to resign after key parties in his coalition boycotted a confidence vote.
Italy's president dissolves parliament, triggering snap election following Draghi's resignation
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Possibile che non abbiate delle vostre idee per questo paese,invece di rimanere attaccati a Draghi...
Draghi il liquidatore…Cossiga docet.
Fino al 25 settembre poi tutti insieme appassionatamente Draghi già scalpita
Le notti insonni di Travaglio : Bonelli Fratoianni Calenda Letta Renzi Boschi Di Maio e nel frattempo Draghi sistema l’Ilva
Elezioni, Carfagna: “Delusa da Forza Italia, non mi aspettavo che contribuisse alla caduta del governo Draghi” https://t.co/0ozdpNKz5L
Ma poi in sostanza cosa è questa Agenda Draghi? Cosa ha fatto Draghi per migliorare la vita degli italiani?  ♂ 🤷🏻
pensa se Draghi lo denunciasse poi.. sarebbe meraviglioso
Per essere un sogno lo è di sicuro. D’altro canto se #laPeggiore_DESTRA_diSempre non dovesse farcela #Draghi tornerebbe in partita. Ma #Draghi non è uscito per sempre, questo è sicuro
si vota per i prossimi 5 anni,che saranno  duri ed hanno bisogno  di risposte veloci, Draghi ha speso molto a debito.

Agenda #Draghi
È il Parlamento che decide, non Draghi. Inoltre Cingolani tra un mesetto già non ci sarà più
Le balle se le racconta lei. Un governo serio fa quel che ha fatto Draghi. Un politicante agisce come Conte, Salvini e Berlusconi. Voto in parlamento e minacce in piazza. Ridicoli loro e chi continua a votarli.

Basta vendere aziende italiane. Qualcuno come Draghi vuole tutti questo visti i suoi precedenti di carriera? Qualcuno gioca a indebolire il paese per fare il gioco straniero che ci vuole zerbino a qualcuno.
Possono riprendersi l'agenda Draghi e ridarci quella rossa di Borsellino.
Dovrebbero sedersi tutti intorno ad un tavolo, e non sui social, per un confronto sincero sulla possibilità di mandare avanti una linea già tracciata e condivisa con il Presidente Draghi. Il momento richiede una generosità da parte di tutti!

A me sembra uguale a #Draghi quando doveva incontrare #Conte …

Se parlate di "consolidare" lo dovete ai governi tecnici che hanno rimediato a quanto avevate fatto. Ringraziate #Draghi, scusatevi per il voltafaccia e lasciate che il Cavaliere si goda l'im-meritato riposo.
ITA, la rabbia di #Lufthansa: “Abbiamo scritto a Draghi, la nostra pazienza ha un limite” #VelvetMag #Velvet https://t.co/RrRImKdfmT

Grande Draghi!

È una ricompensa per aver creato una sponda Pro Draghi tra i 5 stelle, mi pare ovvio.

Ma non è vero! A dimostrazione c'è il suo sostegno al governo Draghi.

A modesto parer nostro, è tutto un teatrino del sistema perché nulla cambi seriamente. Meloni (destra senza ambiguità) o Draghi (destra con pennellate di pseudo-efficienza tecnocratica) non mettono in dubbio nulla del sistema imperante, non disturbano alcun interesse economico.

plin plon! 
si avvisa il gentile pubblico che dopo la caduta del #Draghi il 22 luglio u.s. e in perdurante assenza della sua #AgendaDraghi , 

lo spread è in questi giorni SCESO a quota 207, dopo aver toccato il massimo di 243 e il massimo relativo di 234 punti il 22 luglio
Siete stati complici della mattanza tramite i sieri sperimentali senza efficacia provata nascondendo i dati sugli effetti collaterali. Complici nei ricatti del GP che ha violato la liberta'. Complici nel togliere il lavoro ai NO CAVIA!
Inutili, passivi e PRONI nel governo Draghi

Cioè, eri di IV ma poi l’arrivo di Draghi ti ha delusa e ne sei uscita, capisco.
Dai, tanti auguri.
No, era un’operazione di sinistra per preparare l’arrivo di Draghi contro i fascioopulisti.
Una lunga marcia

Mara , 
quando sei stata eletta  di Draghi non si parlava...  l'impegno lo avevi con chi ti ha votata

La NATO ci salva dall'Unione Sovietica, Draghi statista, hanno stato i no-vax.
Elettore piddino medio mode on.

😎😎😎😎😎😎😎
https://t.co/uAqbjxaYfK (https://t.co/RGau6PfFUr)
In arrivo l'ultimo decreto del governo Draghi: sarà per Ilva
Annunciato nel tavolo al Mise, ci sta lavorando direttamente Mario Draghi. Si tratta di un importante intervento finanziario

Draghi sta facendo l'Italia grande e potente alla facciaccia di tutti quelli che hanno tentato svenderci
#ntoQulotime mod ON💖🇮🇹💖🇮🇹💖
#iostoconDraghi 💖🇮🇹💖🇮🇹💖🇮🇹💖

https://t.co/i1KK6hDKWN
“ti stai facendo la bella vita ah?” 
fra…….. non dormo da settimane vedo i draghi al posto dei mobili per casa.. ma che bella vita

È il suo accento, e allora?

Hai dei pregiudizi?

Draghi con l'accento brianzolo va bene?

Sai che non azzecca una sola e?

E qui concordo al 100%. Ma l'attuale PD direzione Letta, al di là della facile ironia sulla Ditta, può essere ascritto alla voce vetero-comunisti?
È un blob informe, vero, ma anche l'unico partito insieme a IV e +EU a sostenere Draghi in Parlamento fino alla fine.
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Hai ragione circa gli uninominali ma come ho scritto prima c'è la possibilità (secondo me) che Bonelli e Fratoianni si sfilino. il patto pd-Azione, se lo leggi, capirai che è basato sull'agenda Draghi, niente di più distante di Fratoianni.

Quei risultati erno frutto di scelte precedenti ed in particolare del 110 ,ma quando appureremo questo la campagna elettorale sara' passata!Draghi un infame,nulla piu!
Le migliori build di draghi in Teamfight Tactics (TFT) https://t.co/UR4hSStVWf
Più passa il tempo e più si sputtanano da soli, quelli di draghi merda intendo. Ma sono un amore, vero?
Dicono di mangiare molta frutta, ma andare al fruttivendolo e diventato come andare dal dentista, grazie a Draghi e a Renzi.

Sarebbe questo il contenuto della famigerata "Agenda Draghi"???

Ma quali idee? La patrimoniale… lo jus culturae? Conte vi aveva proposto un’agenda con 9 punti, che vi avrebbero riportato a Sx Avete preferito l’agenda Draghi. La vostra raccolta indifferenziata sulla base della paura che vincano le destre, vi farà naufragare miseramente.
Scusi ma secondo lei perche' ha tolto la fiducia a Conte per sostituirlo con Draghi? Stiamo ai fatti non alle dichiarazioni che in Italia si sa on contano nulla se non mantenere i presentatori dei talk show a spese e danni nostri

Calenda, l'ex portaborse di Montezemolo che oggi millanta rapporti con Draghi https://t.co/pRzKCq7rPm

Agenda Draghi....ma prima del Messia avevate qualche idea???
Per godedere delle tue lacrime durante la caduta di Draghi
Non credo che torni Draghi ,vota IV PER IL SUO PROGRAMMA E LE PERSONE COMPETENTI CHE HA

Usate la barra di ricerca Google e verificherete che la misura che ha avuto maggior impatto e il superbonus che non è certo una misura di Draghi.

Se avessimo UN SOLO PARTITO SERIO in Italia chiederebbe l'INCRIMINAZIONE di #Draghi e #Mattarella per questo.
#Costituzione

Comunque al di là della panzana, nelle parole di B c'è il motivo vero (l'unico) della caduta del Conte2 è del caro e caduta del governo Draghi
Senza tante puttanate

Assegno Unico Universale, nato nella Leopolda 2019, divenuto Legge. Un partito che guarda al futuro dell'Italia. 
Voglio #Draghi
#iovotoRenzi

Esatto, ma nemmeno uno di CDX che voterà il GEOMETRA #Costa che ci ha CHIUSI IN CASA e DISCRIMINATI, o un #Giorgetti(porta acqua di #Draghi) 
...a dirla tutta
O vedi differenze?🤔

Qui si continua a menare il torrone sulla cacciata di Draghi.
E non si vuole ammenttere che è Draghi ad essersene andato, sbattendo la porta.
La maggioranza c'era.
Era lui che ne aveva piene le scatole.

#Nonsense

Cercare di capire e solidarizzare con la filosofia di chi ancora ha gli stessi argomenti dello scorso anno sia inutile.
Temono che tornerà il greenpass? Può darsi, e forse tornerá anche altrove, ma sparleranno dell'italia, di draghi e speranza per continuare a gridare al regime

https://t.co/ywZzq2zT4v
#17luglio
Draghi
78K
Buona Domenica
#InterMonaco
Conte
47K
#coloniamilan
#SerenaMollicone
#crisidigoverno
Orsini
Giffoni
Di Maio
sportitalia
Mattarella
rosalinda
Min Yoongi
Buongiorno Luigi
Meloni
Buongiorno Giuseppe
Buongiorno Silvia
Darmian
Ante
Dimarco

Quando #Draghi era al govenro avete taciuto su tutto..
La vostra è soltanto una becera propaganda politica.
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fare peggio di qualsiasi ministro del governo draghi sarà impossibile, anche l'ultimo vero fascista di fdi farebbe meglio di speranza &co. quando governeranno ci penseremo, i danni che avete fatto a livello sanitario e sociale sono enormi, più la svendita dei servizi dello stato

Draghi è scappato da solo, aveva la maggioranza,  non diciamo cagate ...
Questa accozzaglia di neoliberisti,guerrafondai,non hanno nulla a che fare con la sinistra ed infatti si ispirano ad una ipotetica Agenda Draghi FOREVER! Quella non è democrazia,ma neoliberismo allo stato puro e sudditanza guerrafondaia agli USA-NATO!Chi è di SN persegue la pace!
L'Agenda Draghi non esiste.
Sarebbe saggio . È folle non sfruttare la competenza, le capacità, l’autorevolezza e la pazienza di Mario Draghi .Il suo nome potrebbe risolvere il problema del leader nel centro sinistra.

Metterei la firma per una campagna elettorale infinita con Draghi che intanto governa
Cosa ha ottenuto la Lega restando nel Governo Draghi?
RINGRAZIAMO DRAGHI E TUTTO IL SUO GOVERNO PER QUESTO - NON HA FATTO NIENTE PER RISOLVERE L'IMMIGRAZIONE! C'E' qualcosa che ha fatto BOH!
Meglio la morte che l’assassino del popolo italiano #draghi #assassino
È la razza padrona confindustriale che sostiene Calenda.Sono i giornaloni padronali che hanno interesse a sostenerlo perché   possano proseguire le politiche neoliberiste,guerrafondaie del Banchiere Draghi,a spese dei lavoratori e pensionati!È perché è sempre in TV?Comandano loro

Siete davvero così sicuri che il Governo Draghi nn si sarebbe fatto lo stesso? Era già deciso,Renzi lo aveva calcolato, la Lega cn la sua decisione,piaccia o meno,ha rotto loro le palle su tante questioni,su altre non aveva i numeri,i colpevoli sono altri PD,sinistre varie e PdR
Periodicamente bisogna ricordare che Draghi, il nulla, aveva la maggioranza assoluta nel parlamento, almeno il 60 % e più. Meglio non dire minchiate. Si fa più bella figura.
No creo..Draghi se fue con mayoría...y la suba de los precios a las nubes fue por SU falta de control . No me gusta Putin..pero aquí no tiene nada q ver..
Concordo. Solo una classe politica INDECENTE ha potuto danneggiare il Paese fermando il lavoro di Draghi
Controcorrente, Meloni: "Perché Draghi ha fatto cadere il governo", il sospetto https://t.co/HwJYn9CMZW
SI e Verdi si sono auto-defenestrati per veto su Agenda Draghi, non è stato Letta.

Questioni secondarie, inutile stare al governo per rompere le scatole. Sapevano che coi 5S il governo sarebbe finito dopo poco tempo e che poi ci avrebbero messo Draghi. Ora neppure abbiamo tempo per prendere le firme grazie a chi so io. Non si vota gente così.

Dimentica, l’agenda di Draghi 😉
Ma sta cazzo di agenda Draghi cos’è ?
Secondo Cacciari «Letta era obbligato all'intesa con Calenda, ma gli servono anche Renzi e Di Maio. L’accordo era scontato, ora bisogna dare un minimo di contenuto. La strategia per battere la destra? Presentarsi come i fedelissimi di Draghi». Verticismi e accordicchi.
L'agenda Draghi portatela in camera e leggitela la sera prima di andare a nanna.
Le balle di #Calenda. A nessuno frega un cazzo di Draghi.
Rivoglio Draghi, Voto Bonino
Tutti a parte Draghi, Speranza, Conte, Letta, Di Maio, Calenda e tutti quelli di sinistra e consociati con il PD .....ah e anche Renzi 😅😅😅😅😅😅😅

Carfagna intervistata da Sky: Forza Italia non ha consultato i suoi ministri prima di prendere le decisioni sul governo Draghi. Dimentica che quei ministri erano al governo su indicazione di Forza Italia...
Parola di giorgetti?!? AlLa Whirlpool di Napoli con il piano draghi poi hanno risolto?🤮
Un altro autunno amaro per famiglie imprese a causa dei partiti che oggi in Senato hanno deciso di rinviare il voto sulla delega fiscale. Le stesse forze che hanno mandato a casa Draghi preferiscono prendere il rischio di non approvare una riforma indispensabile
Dopo le Tate di Toto ecco le draghine di draghi. Un ditalino vero.
Esatto ! Ha fatto riforme epocali che non si vedevano da decenni ! A dispetto anche di tanti suoi elettori che li criticavano x fare le cose con la Lega, poi con PD, poi con Draghi ... critiche stupide, M5S ha fatto 80% del suo Prgm !!!
Renzi, si esprime in un modo come se lui avesse portato il nostro paese a livelli molto alti. Lui è a corto di memoria, non ricorda il danno fatto al nostro paese. Draghi, stava aiutando l'Italia l'hanno bloccato sul nascere. I fautori devono soddisfare le loro ambizioni.
Certo, cara ninabecks, il PD ha responsabilità immense nella caduta di Draghi: ma le cose possono cambiare da qui alle elezioni: anche dentro al partito….  Scusa, le mie sono impressioni, non sono un politico, ma so che il nostro Renzi può fare magie: chissà…
C’è chi si appropria a sproposito della cd agenda Draghi ed ora pretende di dettare il perimetro di chi è liberale e chi no. Un grazie a Oscar per la puntuale e garbata risposta

Quel che l'Europa non dimentica di Meloni: le 5 volte che FdI al parlamento Ue non ha votato a favore del RecoveryFound e del Pnrr predisposto dal governo Draghi 
"Voti di astensione accompagnati da critiche asperrime nei confronti dell'Ue e della moneta unica, l'euro
⬇️

Capisco chi difende la Lega avocando ragioni anche logiche dal punto di vista elettorale, ma nessuno può dimenticare che erano nei governi Conte e Draghi e hanno sostenuto le peggio cose.
Senza una pubblica ammenda non ne verranno fuori, inutile illudersi.

Rivoglio #Draghi Presidente , quindi 
#iovotoRenzi

Carlo, al netto che hai tutto il mio appoggio se voti...
ma cosa speri che possa cambiare votando o non votando?
Tanto alla fine se non rimettono #Draghi, metteranno uno simile... Ci sarà la stessa ammucchiata di partitini da 2~2,5%, e chissenefotte degli #italiani...

Destra liberale.
Le ricordo che Berlusconi ha voluto Draghi alla BCE e come presidente del Consiglio. È inutile agitarlo come spauracchio da chi si trova al Governo grazie a FI

Agenda Draghi=Agenda 2030
Che Dio vi fulmini

Quindi per galli e #fassina:
#draghi avrebbe scritto in malafede una norma scritta male, sapendo che poi non entravano 10 ma 1, per fare la figura del ciuccio e dire non possiamo fare manovre?

Non ci credo.
#skytg24
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Se accompagna Draghi, lo voto

Non potrebbe essere l'ago della bilancia? Come ha fatto con Conte uno e due e poi far entrare Draghi o no?.
Todas las pasticcierias cerradas hasta septiembre. Así no se puede vivir! Renuncie otra vez Draghi
Se Draghi dice leccatevi il culo a vicenda cerca di stare lontano da me, buffone

Non è l’unico obiettivo infatti, ora usciranno i programmi più dettagliati  su lavoro e lotta a disuguaglianze, l’agenda Draghi va superata ampiamente con una decisa svolta verso temi di sx
Semplicemente non è vero. La somma totale del Recovery è stata suddivisa con criteri oggettivi. Non solo, senza le riforme impostate da Draghi, col cavolo che ci avrebbero erogato le prime due tranches.
Rilassatevi,Draghi se ne è andato volutamente,quel che stà per travolgere l'Europa e nella fattispecie l'Italia,sarà devastante,e quando sarà palese l'incapacitè di codesti politici"tutti"forse e dico forse stavolta gli Italioti capiranno!! #Meloni

Quando le richieste erano state effettive dichiarate e comprovate dall ENEA COSA HA FATTO IL DIAVOLO DELLA ROTTSHILD PER LE BANCHE (mario draghi?) HA BLOKKATO E DEVASTATO TUTTO SOLO CONTE HA AVUTO LE PALLE DI SFIDUCIARLO ONORE A CONTE VOTO  LUI SENSA PENSARCI UNA VOLTA🗳

Costoro sopravvalutano la popolarita' di Draghi. Contano piu' le clientele del Pd che, pero', secondo me sara' appesantito da tutti quei partitini
Dovessimo rimane nelle grinfie del PD e proseguire con l'agenda Draghi, ne resterebbero pochi a lavorare!
Dunque la chiave della svolta sta tutta in draghi, che non è un politico. Vabbè.

@petergomezblog state controllando cosa fa #Draghi ?
Veramente l’Italia è stata distrutta da vent’anni di Berlusconi e adesso appena stava riprendendosi grazie a Draghi, le destre la affondano di nuovo. Come sempre le destre puntano al peggio
Se è così, Draghi ha avuto il merito di far cadere la maschera di moderazione a FI e rivelare la sua natura di destra.
Sei stato al governo per 1 anno e mezzo come ministro dell'interno, eri nel governo Draghi. A me sembra che non hai bloccato un cazzo di nulla in questo periodo.
Spero che di fronte all’ennesima prova di incapacità ed irresponsabilità del nuovo Parlamento a formare un governo qualsiasi sarà il solito povero Mattarella che dovrà prendere una decisione vincolante DRAGHI.

https://t.co/4qiT3lUSyR

@a_meluzzi 

L'epidemia di "gioia"

recitano tutti gli stessi copioni, anche i politici.
Draghi diceva le stesse stupidaggini di Biden a distanza di 48 ore.

Siiiii.
Ma perché si è arrivati a quella Situazione????
Per le Dimissioniiiii di Draghi.
Alla #Camera #Conte #Letta #DiMaio #Salvini #Renzi #Calenda #Berlusconi #Meloni hanno tutti votato SI a Svezia e Finlandia nella #NATO 
Sono con #Draghi e #guerra coi fatti anche chi è contro a parole
Grazie alle e ai 20 che han votato contro 
#UnionePopolare
@potere_alpopolo

La vostra ignoranza istituzionale non ha limiti
Draghi è dovuto salire al Colle perché dopo che i 5S non hanno votato il dl Aiuti alla Camera il cdx ha chiesto la verifica di governo.
Mattarella ha rimandato Draghi alle Camere e il M5S non ha votato la fiducia
Ci arrivi????

La vostra ignoranza istituzionale non ha limiti
Draghi è dovuto salire al Colle perché dopo che i 5S non hanno votato il dl Aiuti alla Camera il cdx ha chiesto la verifica di governo.
Mattarella ha rimandato Draghi alle Camere e il M5S non ha votato la fiducia
Ci arrivi????

La vostra ignoranza istituzionale non ha limiti
Draghi è dovuto salire al Colle perché dopo che i 5S non hanno votato il dl Aiuti alla Camera il cdx ha chiesto la verifica di governo.
Mattarella ha rimandato Draghi alle Camere e il M5S non ha votato la fiducia
Ci arrivi????

Fino al 20 settembre i carburanti dovrebbero costare 30 cent in meno.
Vediamo il regalo a chi lo fa Draghi!

Direi ottimo dl aiuti se andiamo a leggere molto bene il decreto, gli aiuti sono davvero effimeri! Davvero una vergogna!! Ancora una volta ottimo governo #Draghi #dlaiuti
#decretoAiuti #decreto

https://t.co/JKH2Ve7qqg
#Donbass 
Maledetti

Praticamente #Draghi #Meloni #Eenzi #Letta #salvini #Berlusconi mandano armi ai nazisti dell'#Ucraina che le usano non per difendersi, ma per uccidere donne e bambini a #Donetsk.
Un nazifascista si vede in questi momenti.      

https://t.co/GIHFy52IzY
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Conoscendo draghi non accetta ma chissà …
Pres Conte sto cercando di dirle che Draghi ha dato circa 60 mldi del Pnrr alla Carfagna di FI per il Sud.Ora la CArfagna che fa? Io mi preoccupo per NA e il Sud che credo laCarfagna conosca po’ il
Con la sola imposizione delle mani Draghi può ungervi la giacca e la cravatta! Viene dal nulla e tutto può...anche trasformare capre in giornalisti.

In un paese normale dovremmo essere grati di avere Mario Draghi come Presidente del Consiglio e Sergio Mattarella Presidente della Repubblica.
Bisogna essere mentalmente compromessi per volere Draghi come Presidente del Consiglio. Eppure queste persone esistono e anno diritto al voto.  ♀ 🤦🏻

Per il bene del Paese, e per avere Draghi, quali altre possibilità ci sono?
#salvini è #sìvax e #novax, antieuropeista e europeista, pro e contro #draghi,pro e contro #conte, pro e contro #euro,pro e contro il #sud,#chiudiamotutto e #apriamotutto, #cattolico e #razzista,moderno e bigotto... tutto da un giorno un'altro! chi lo vota ha seri problemi. #lega
"ufficio stampa" andate in grecia a recuperarla "l'agenda" di draghi se ci tenete così tanto
Le bimbe di Draghi

Elezioni, #Calenda “Chiedo a Letta di restare sull’agenda Draghi”: Elezioni, #Calenda “Chiedo a Letta di restare… LEGGI L'ARTICOLO
La frittata è fatta. Draghi non tornerà più. Ringraziamo innanzitutto il PD
I volti dei Candidati al Quirinale alla vigilia del 1° #scrutinio https://t.co/rAT75kYKw0 #andreariccardi #berlusconi #casellati #casini #draghi #francofrattini #sergiomattarella #trasloco
E, in tutto questo, i Sindacati dov'erano? A fianco di Draghi, naturalmente, senza se e senza ma.
Fortis: "L'eredità Draghi, una crescita da primato" #iostoconDraghi #iovotoItaliaviva #dammi  https://t.co/J8vzHWfoqT🖐

E comunque e merito suo se proprio ve piace draghi https://t.co/OVTPJhygbF
Chi  tra Berlusconi, Draghi e Monti è stato il Presidente del Consiglio più rispettato dagli italiani?

Non ha capito. Draghi se ne andato da solo.
Il governo Draghi ha fatto arrivare gli aumenti a tutte le giunte indipendentemente dai risultati
Difficile rispondere. Draghi da quel che ho letto nei tabloid inglesi si candida alla Presidenza della NATO.
Lo fa per continuare a lavorare con i pseudo liberali democratici rappresentati dalla più becera classe dirigente composta dagli industriali protetti dai più conservatori e corrotti burocrati dello stato.  E'servito a fare il colpo di stato con Mattarella che ci ha imposto Draghi
Ho letto oggi che anche La Annunziata aveva scritto un articolo in cui dice che il governo Conte fu fatto sciogliere da Salvini sotto pressione dei servizi tedeschi, UK e America... Praticamente volevano mettere Draghi, era scritto
Se no ci fosse stato Draghi a Palazzo Chigi, l'incremento sarebbe stato a due cifre.

Definirlo gatekeeper è esagerato. E' uno che spudoratamente porta avanti l'agenda Draghi cambiando le virgole.

Ma che volevate da Draghi un PdC che proviene dalla BCE quella stessa istituzione il cui attuale Governatore Visco poche settimane fa diceva "confortante" il fatto che i salari non aumentassero al pari dell'inflazione, ma solo meno dell'1% quando l'inflazione saliva a circa l'8%?

#ItaliaSovranaePopolare 

Praticamente #Draghi #Meloni #Renzi #Letta #salvini #Berlusconi mandano armi ai nazisti dell'#Ucraina che le usano non per difendersi, ma per uccidere donne e bambini a #Donetsk.
Un nazifascista esce in questi momenti. 

https://t.co/GIHFy52IzY
Le folli politiche del Draghi corresponsabile dell'impoverimento generale, ti butta lì un decreto #aiutibis dove un dipendente a fronte di una inflazione reale al supermercato del 20% un aumento di 15€ al mese fino a dicembre.
Voi siete matti se votate ancora i suoi sostenitori.

Draghi era disponibile per un governo di larghe intese solo perché l'ha chiamato Mattarella
Non farebbe parte di governi politici

E allora di cosa stra cazzo ti lamenti visto che usi gli stessi toni di quelli che tanto critichi?
Paura e nemici sono parole che i tuoi nuovi amici di merenda usano dalla caduta del governo Draghi.

Scelgo la persona onesta, che da sola, contro tutti, ha portato a casa 235 miliardi di Pnrr, che i migliori non le hanno permesso di gestire: infatti, Draghi ha tagliato sanità e scuola per aumentare la spesa per gli armamenti. 
Paolo Farinella sacerdote

La mummia è un bravissimo pubblicitario.
#skytg24 #letta #dimaio #draghi
A dx state meglio? Ci votate ancora insieme nella grande ammucchiata #Draghi con tanto di #fornero consulente. Avete fatto passare le peggio schifezze:-
#ObbligoVaccinale( ancora attivo per sanitari)
#greenpass
Sospensioni da lavoro,radiazioni di medici, ecc.
Nn siete migliori!

L’Italia ha bisogno di innovatori in grado di costruire un’alleanza per un’Europa più forte

Il Consiglio di Presidenza del Movimento europeo ha indicato sette priorità determinanti in un’agenda #Draghi rafforzata | @europea_lk

https://t.co/ONGeZhbJ80

#iononvoto #votonullo #astensione
Durante la campagna elettorale promettono draghi e monti e anche un ponte dove non passerà mai un fiume.
Fate attenzione al richiamo dalla  foresta   tendono a far credere che il voto è l'unica strada.

Ah Raffa, ma che stai a percula' È grazie al super bonus indovina chi è il papà?
Draghi ha fatto altro, ci ha aumentato le bollette  ♀ 🤷

Sì ma la concretezza poi? Il rigassificatore sì o no? Il nucleare nella tassonomia? Il rdc? La politica internazionale?
Si possono fare le cose per bene anche senza Fratoianni come succedeva nel governo Draghi
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"Beneficiato"....#Draghi
Tanto che cambia tra PD e Forza Italia?La Lega che cosa propone oltre alla solita minestrina riscaldata dell'immigrazione? Questi sono partiti oramai obsoleti che poi, per emergenza, si ammucchiano per il Draghi di turno. Io non li voto manco sotto tortura.
Si infatti è tutto merito della ripresa dopo lo stop pandemico. Strano che anche il governo Draghi con Carfagna al ministero abbia rinnovato un provvedimento che non serva a nulla.

Intanto non è solo indebitamento ma anche sovvenzioni, resta il fatto che a trattare con la UE non sono stati né Draghi né tantomeno Berlusconi
mi sembra che questo l'abbia gia' dimostrato ampliamente (legando il premierato all'approvazione delle rif costituz, aprendo all'alleanza PD-M5S per fermare Salvini, con la conseguente uscita dal ricco Pd e l'avventura di IV, con il ritiro dei Min per cambiare Conte con Draghi)
"Arriva la tempesta!" Ecco come Draghi (e Salvini, Letta, Conte e Berlusconi) hanno distrutto l’economia italiana https://t.co/1T4EAePCLP via @https://twitter.com/gparagone

#AstensionistiIT Una minoranza non può imporre nulla alla maggioranza.( cit. Draghi contro i non inoculati ).Non votando non legittimeremo questo sistema politico marcio e criminale fino al midollo. E noi saremo la maggioranza! CHI VOTA NON È AMICO DELLA LIBERTÀ
È noto che Draghi sia un leader della sx mondiale e che fosse a capo di un governo di comunisti. Ma piantala.
Draghi era così bravo che ci stava portando alla rovina completa. Complimenti proprio... nemmeno un po' di vergogna.

Visti i risultati del suo Governo, per l'economia si veda l'ISTAT, oltre alle leggi fatte, l'aver evitato una deriva putinista, costruendo un altro Governo e mandandolo a casa per manifesta incapacità, sostituendolo con Draghi, direi solo che è bravo. Agevolo quadro sinottico

La destra è in disaccordo su tutto, tranne che sulle poltrone:

Armi all'Ucraina 
✅#Meloni #Salvini #Berlusconi ⛔️ ✅

#GreenPass 
⛔M️eloni Salvini Berlusconi ⛔️ ✅

#Draghi
⛔M️eloni Salvini Berlusconi ✅ ✅

Il centrodestra è la coalizione dei possidenti e delle corporazioni.

2019 #Renzi @pdnetwork si scrolla dall'onta di referemdum kamikaze!Crea #ItaliaViva per far fuori #Conte!Servo di lobby e finanza piazza #Draghi,reduce da disfatta #Grecia!Speriamo almeno con #ElezioniPolitiche2022 di non vederlo più!
https://t.co/WVCao0OFzw via @pengueraffaele
New Post: Gold Prices Rebound After ECB Raises to Zero, China Bail-Outs Spread, Italy Loses Draghi, UK Inflation Hits 1980 Levels Gold News – BullionVault https://t.co/GGmRIUJ3Z1
 #business
Ma che cazzo e sta agenda draghi,e per caso come l'agenda Borsellino,che tutti sanno che c'era ma nessuno a mai visto,potete spiegarmi una volta per tutte?
E forse un modo per dire che praticamente non farete un cazzo.
Scusatemi per la volgarità mo sono incazzati con sta M...a
La destra è in disaccordo su tutto, tranne che sulle poltrone:

Armi all'Ucraina 
✅#Meloni #Salvini #Berlusconi ⛔️ ✅

#GreenPass 
⛔M️eloni Salvini Berlusconi ⛔️ ✅

#Draghi
⛔M️eloni Salvini Berlusconi ✅ ✅

È la coalizione dei possidenti e delle corporazioni.
Facciamo che il totale dei candidati desiderati deve fare 100, come per i partiti

Conte a chi prende quel 6%?
E quel -15 di Salvini-Meloni dove va?
Letta -16 ok penso quasi tutto per Draghi

Draghi 30
Conte 17 +6
Meloni 17 -6
Berlusconi 9 +1
Letta 6 -16!
Salvini4 -9
Altri 17

Votare significa avallare il sistema che ha permesso il Green Pass e Draghi. 
Il voto oggi serve solo conferma del sistema non come cambiamento.
Continuare a giocare con i dadi truccati farà sempre vincere il baro.
Di sponda al limite...
Agenda Draghi era chiara da subito nella vision Letta.
Non cadiamo dalle nuvole...
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Azzzz  e adesso Draghi?😮
Calenda vuole il nucleare, i Verdi no. Carfagna e Gelmini sono contro Rdc, Speranza no. Fratoianni non ha votato fiducia a Draghi 55 volte. Calenda non vuole Di Maio, il Pd lo candida. Solo un programma di sinistra risponde a questa destra. Il voto utile è senza dubbio al M5S.
Sino a ieri URLAVANO tutti che "SENZA DRAGHI"l'Italia sarebbe MORTA...ora pare che TUTTI siano in grado di continuare l"AGENDA DRAGHI"...che manica di CIALTRONI SENZA VERGOGNA !!!
Fratoianni non lo capisco, a meno, e non ci credo, sia al soldo delle destre. Con l1-1,5% non vai danessuna parte con questa LE, allora alleati elettoralmente, uno potresti non fare stravincere le destre, vai in parlamento e fai il tuo,anche contro l'agenda Draghi se vuoi.
Questo nell'agenda Draghi non c'era...
Vivo di quelle…….beati voi che avete la verità in tasca e sapete tutto. Quello che ho scritto è già successo con Berlusconi, è dopo con Draghi presidente della banca europea pur andando sempre in deficit hanno cominciato a comprare i debiti degli stati membri è niente spread.
Sondaggi pilotati! Nessuno vuole il vile affarista #draghi!
Ma il governo Draghi mica è autorizzato ad intervenire con atti che implicano impegni di spesa.....allora altro che affari correnti ....questa è indebita prosecuzione del mandato

Dl aiuti bis: CdM al via, poi conferenza stampa Draghi-Franco-Cingolani https://t.co/8xg1pLzMho

La chiami 'Agenda Draghi' o 'Agenda UE (o Troika, ma senza tirapiedi locale), non c'è grande differenza.
Draghi non esisterebbe senza i media a tenergli bordone o i "digerenti" UE. Quanto al PD, beh, bisogna chiedere all'eterodirezione franzosa.
Mentre Draghi va avanti con gli aiuti bis, taglio del cuneo, aumento delle pensioni, Conte scrive post dove dice che farà, e bla bla bla. Siamo progressisti,di sinistra, lavoriamo per il bene dei cittadini mentre sta ore 24 sui social 🤡
Invece quando eri tu PDC, non facevi altro che andare in Parlamento per decidere. Adesso non diciamo fesserie! L’agenda Draghi è il suo metodo e orientamento. Stop! Mi dici niente?

 Non ho parole! Draghi si è prestato a far da garante ad un manipolo di imbecilli che lo hanno tirato per la giacchetta per mesi. Ha resistito finché non è stato evidente che sarebbe stato impossibile governare seriamente senza dover sottostare ai ricatti di questo o quello.😂

La destra liberale è finita quando non ha dato la fiducia a Draghi. Ora è succube della destra illiberale nella variante Lega Salvini Anna.
Non è vero che Draghi non ha fatto nulla, come dice la Meloni. Difatti il PIL ha fatto sì che l'Italia ha superato con il 7,5% tutti i paesi della Ué. Di conseguenza, i miglioramenti sarebbero andati a vantaggio delle classi meno abbienti. Evasione e Corruzione hanno damneggiato
Scellerata scelta di #draghi che, nonostante sia dimissionario, ha accordato alla finlandese #Wartsila con sede in #Trieste di licenziare 450 lavoratori e delocalizzare la produzione della gloriosa Grandi Motori Trieste, produttrice di motori diesel ad alta potenza
Because it's an agenda. Remember Draghi printing like crazy almost a decade agoo? And that creatures became the head of italy. It's an agenda to take away our saving, our money.

secondo voi perché draghi ha dato le dimissioni (quello erano) cavalcando il malumore pre-elezioni? se avesse voluto sarebbe rimasto, ma per far fatica ad imporre le proprie idee e prendersi colpe... ha preferito salutare ed attendere altro incarico, altro che a fare il nonno
infatti siamo na favola .....vacci tu e portaci pure draghi

Quando non hai idee e hai esaurito gli slogan rubi ai migliori, che non sono i ministri del Governo Draghi 😂😂
dopo il "nemmeno Superman" riferito  al possibile (allora) Governo Draghi,  direi che fa bene.

Ininfluente, non avranno i numeri e governeranno col la Dx per avere il governo 'Ndranghetista Draghi bis.

Se si vota a Dx si ottiene la stessa cosa.

Non esiste voto valido, per questo si vota scheda nulla e si fa opposizione solo dalla piazza, con nuovi sindacati.
Però non esiste in nessuna parte del mondo un partito senza correnti. Che poi il PD abbia sofferto e stia soffrendo gli attacchi sadomasochisti delle varie anime molto più di altri, è un dato di fatto.
PS: sempre con Draghi PdC, però.
Conte, Conte...merito di Conte.  Quando le cose cominceranno ad andare male passiamo a Draghi...
E dai....  Lo sai che così funzionano le cose..

cdx tot. settembre 2021 48,1% 
cdx tot. agosto      2022  44.9%
csx unito più M5S non c'è partita , perde il cdx.
Solo una constatazione.
Se csx non persegue unità con M5S è perché le coalizioni il 26 settembre si scomporranno x un Draghi bis fuori FdI e M5S.

Sono d'accordo: numerosi studi hanno mostrato l'inefficacia delle mascherine nel contenimento del virus cinese. 
Penso però che a quei livelli la politica sia un "gioco" molto più complesso e sporco. Ho letto per esempio che Draghi era solito proporre questi decreti
Vedi Gianfranco, io non temo tanto ciò che possono dire adesso, anzi forse è auspicabile maggior chiarezza ora che un voltafaccia dopo.
Frato/Bone devono rispondere al loro elettorato altrimenti perdono l'identità, elettorato che rivendica cose incompatibili con l'agenda Draghi.
4. Danilo talmente affidabile da farsi carico anche dell'"agenda Draghi".
 #VillarPerosa

Cioè questo tizio, con il suo partito, è stato nel governo Draghi senza capire un cappero di quello che stava facendo Draghi.
Vi rendete conto del livello?
Non solo nella caduta di Draghi anche nei pieni poteri grazie al taglio dei parlamentari senza riforme
Ricordiamoci la vergogna del governo giallorosso con Zinga azzerbinato a Conte e Bonafede

Draghi ha già detto basta
Draghi ha messo la cricca che l'ha fatto fuori davanti alle loro responsabilità con il discorso al Senato
Poi siccome è educato non ha concluso con "adesso andate a fanculo" ma gli ha detto "adesso siete pronti?"
Era ironico
Chiedo venia!
Ho frainteso…
Anche se non so fino a che punto siano meriti di Draghi 2% inflazione in meno.
Purtroppo con i cialtroni in Parlamento che lo hanno accompagnato nel suo cammino ha dovuto fare molte pieghe.
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decreti legge sbandierati a camere sciolte e con tempi di conversione problematici anche alla luce delle non maggioranze. non ho capito il modus operandi di draghi.
Draghi da dietro le quinte 💪
Elezioni, Carfagna: "Delusa da Forza Italia, non mi aspettavo che contribuisse alla caduta del governo Draghi" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/CdZqkuop12

Draghi!
#Draghi: dimissioni finte per fare quello che vuole di nascosto, ancora piu' di prima ignorando il parlamento

l'agenda Draghi è il nuovo must...se non la nominano non gli fanno finire le interviste 🤣🤣 🤣🤣🤣
Quindi se vince PD aumenteranno i redditi. Potevate farlo al governo, prima con M5S poi con Draghi. O no

Caro Demagistris, ex magistrato, che poi ex non si è mai! La voterei solo per questo,, EX MAGISTRATO, quale garanzia migliore, a questi BUFFONI RUBA GALLINE. Lei come il buon Dipietro è una garanzia. Ma se Draghi è fuggito, dal nostro parlamento, la dice lunga, sulla serietà

Ma Draghi non lo avete sostenuto tutti mentre impoveriva il Paese? Non eravate d'accordo nel mandare armi e fare l'embargo a chi poi ha "imbargado" noi?

A me sembra che sia stato vonte soprattutto a fare cadere il governo con le due richieste da padreterno " o di fa come dici io o usciamo dal governo" o non di ricorda queste parole? Poi Draghi si è messo a sinistra quindi secondo lei che doveva fare Salvini?

Draghi e i suoi tirapiedi sono l'antistato.
Dammi un motivo per cui tu vuoi draghi. Io credo perché fa troppo caldo
Lo ha capito persino Mieli che draghi è scappato Dai un'occhiata al video di Loredana Ronchi! #TikTok https://t.co/YHxdfWT8Tp😂😂
He's already bagged Draghi (possibly one of the easier scalps) and more may follow.

In Italië heerst nu politieke chaos na het aftreden van Mario Draghi. Interessante  speech in de senaat 21 juli j.l. waar die aangaf dat hij onvoldoende steun had voor hervormingen, reeks aan cijfers, opvallend; Italië heeft ruim 1000 miljard euro niet geïnde belasting openstaan.
Il TOP é l"APE-MAIO"che dopo aver dato la caccia al"VAIRUS", capito che lo "SPREAD" non é lo "SPEED POSTALE" e che il "POLONIO"é cosa diversa dalla POLONIA...dice di essere in grado di continuare con l"AGENDA DRAGHI"che neppure saprebbe come aprirne la COPERTINA...un "FENOMENO"!
Ma devi vincere le elezioni. Un voto in meno nei collegi uninominali e le perdi. Addio Agenda Draghi.
Il DOTTORE HA RAGIONE, IL CENTRO DESTRA È STATO DALLA PARTE DI DRAGHI, SI O NO? Si, ok, se Draghi avesse estromesso i 5 stelle dal Governo, con PD E LEGA SAREBBE ANCORA LI. POLTRONAI VERGOGNOSI! Questi sono i FATTI. PUNTO. SALUTI
MRE, Aiazzi: “La caduta di Draghi mette in crisi l’equilibrio delle parti sociali” https://t.co/TVlNUbWr1x

....e per Draghi la Lamorgese ha lavorato bene...🤢
Si dicevano così, anche quelli della lega su Speranza, poi si sono messi con Draghi 🤗
Creda quello che vuole, PURTROPPO centro destra e sinistra hanno votato gli stessi emendamenti, con DRAGHI. Gli italiani non sono tutti fessi, QUASI MA NON TUTTI. Punto e virgola. Cordiali saluti.
Mi scusi , lei si definisce socialista ? Cosa ha di socialista Draghi? Lo dica perché altrimenti non si capisce…
Ma coloro che dicevano "andiamo avanti con l'agenda Draghi"?
Agenda Draghi, pagavamo il gas 15 euro al mwh oggi lo paghiamo oltre 200 euro al mwh,  andate a fanculo voi dell agenda Draghi...
di notte tutte le agende sono grigie e non si sa dove trovarle... anche quelle delle creature fantastiche come Draghi

Siete di una noia mortale.
Ogni vostro parlare va a parare su dosi, vaccino, malattie.
Narrate di guarigioni quasi religiose senza vaccino o di decessi causa  vaccino.
Maledite draghi, speranza, il pd, i medici...
Avete un problema genetico, il vaccino o il covid non c'entrano.

#ElezioniPolitiche2022 #Pd #Calenda #Conte #Tabacci  #Verdi #Letta 
Io credo che ci sia una condizione esplosiva di emergenza, che lo scorso governo #Draghi fosse di emergenza, che si stiano decuplicando i fronti di emergenza, anche sul crinale #democrazia e che qs guidi

Per tutti quelli che vogliono Draghi: Mettetevi il più possibile vicino al televisore che diventerete ancora più intelligenti! 🤣🤣🤣
#IoVotoM5SconConte ✨💪
L'accordo +Europa/Azione e Pd e' chiaro: Europa, Nato e agenda Draghi. 
E ancora: diritti, rigassificatori necessari per sganciarci dal gas russo, politiche di bilancio improntate alla responsabilità verso le nuove generazioni.

@emmabonino intervistata da @LaStampa

Certamente. 
Però dal momento che ci sono delle opportunità diverse perché non provarle visto a che sono state tanto richieste quando avevamo Draghi ? Mi sembra un po' un controsenso Vedo tanti che si impegnano per nuovi progetti poi sono ferocemente criticati. Non è facile

L'Agenda Draghi esiste eccome, e forse riesce a portarla a buon punto già da qui al 25-9.
MA POI VA PROSEGUITA o perdiamo denari per 10 manovre. Più chiaro così?

Draghi si è dimesso la prima volta con una maggioranza del 70%.
L'ignoranza istituzionale è tutta di Draghi infatti Mattarella lo rimanda alle Camere.
Fa un discorso da Marchese del Grillo e le destre lo affossano definitivamente.

E poi questa ossessione per l'agenda Draghi
È FISICAMENTE UN'AGENDA?

And, in a word to the Italian Prime Minister Mario Draghi on the privatization of ITA Airways, CEO Spohr said: “Our patience is not endless."

https://t.co/ymmYB1PN7Y

Nessuna avventura, nessun salto nel buio. Abbiamo provato con Draghi cosa significa avere un governo serio, in grado di affrontare concretamente i problemi del Paese, e non usarli per fare propaganda. Ecco perché per noi di #Azione l'Agenda Draghi non si tocca.

@mara_carfagna
credo che oggi la priorita' non sia "fermare Salvini", la situazione e' completamente diversa, non viviamo nel passato
Oggi la vera sfida e' proseguire l'agenda Draghi e portare in Parlamento un polo forte riformista E' fondamentale che l'Italia non perda i fondi europei
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Letta, Draghi e Dimaio reagiranno indignati, chiedendo di censurare le notizie ed ai tg di non riportarle nei notiziari.
mentre voi continuate a votare le mascherine sui treni. Vi siete suicidati politicamente anche con i 50 si alla fiducia per Draghi.
Traduzione da Borghese e Veritese: Caro stramezzo, dovevamo prima aspettare che le vagonate di soldi da scialacquare del PNR arrivasse in banca; solo dopo abbiamo potuto distruggere il governo evitando anche la responsabilità della finanziaria di draghi.
@SkyTG24 conferenza stampa del premier #Draghi. Inizia ringraziando il ministro del @MEF_GOV Franco e #Cingolani. Uno stile di governo inarrivabile. Che Gonde, S4lvini e il Pregiudicato di Arcore siano maledetti. #graziedraghi
il nuovo governo dovrebbe subito eliminare ogni contributo economico  a questa cricca di spacciatori di fake news innvece  è molto probabile che sia che vinca la destra o la sinistra continuino entrambe con le stesse politiche di Draghi

#AiutiBis, #Draghi: In totale 17 mld euro. Cresceremo più di Germania, Usa e Francia ma nuvole all’orizzonte. Abbiamo aiutato famiglie e imprese https://t.co/TlqJU4Go9O

Dieci anni di Draghi

LIVEBLOG del Foglio con tutti gli aggiornamenti in diretta della prima conferenza stampa di Mario Draghi dopo la crisi.  https://t.co/9nTJQC8SUA🔴

No Giuseppe Conte era stato rimandato...grazie a Draghi

Draghi: noi cresceremo più di Francia e Germania.... poi a riportarci giù ci penseranno Meloni, Salvini e il vecchio Berlusconi.
Perché sanno benissimo che, se anche riuscissero a raccogliere le firme, sottrarrebbero voti alla #Lega e a #tradimento5stelle, ovvero ai due partiti che dovevano essere antisistema e hanno votato 55 fiducie a #Draghi, appoggiandone ricatti e discriminazioni
Da trentenne conserverei ancora speranza nel futuro se rimanesse Draghi.

+++ Chiunque dovesse vincere a me mancheranno molto le conferenze stampa di Super Mario #Draghi (forse meglio non vinca nessuno così lo teniamo fino al 2027) +++
Draghi: nel decreto Aiuti-bis misure per 17 miliardi, misure a saldi invariati: Il premier in conferenza stampa: provvedimento condiviso con parti sociali e partiti https://t.co/U8uNzLGKbi
Manovre espansive con scostamento is for boys. Senza scostamento Is for Chad Mario Draghi
ma basta con sto Draghi....si e' dimesso per ben 2 volte e pu avendo ancora la maggioranza....che torni a fare il nonno

Ci saranno domande anche sul piano autostrade per il quale #Draghi è indagato dalla Corte dei Conti?

Ascoltare #draghi ed i suoi ministri tecnici  mi da la speranza che questo paese ce la potrebbe fare, purtroppo appena arriveranno i politici del cazzo sfasceranno tutto quanto di buono è stato fatto!
#Draghi: nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Stati Uniti. Migliorare competitività e favorire #occupazione

DRAGHI: NON HO INTENZIONE DI LASCIARE AL PROSSIMO GOVERNO LA VENDITA DI #ITA.

TI PREGO SÌ!
Draghi, Franco e Cingolani….
Se penso che tra 3 mesi rischiamo di vedere in quei posti tipo… Meloni, Salvini e Tremonti…😳🤮
#maledetti #cialtroni
Draghi: "Decreto finanziato da una crescita straordinaria" - https://t.co/WsrT994MVg - AGI – "L'andamento dell'economia e' di gran lunga migliore del previsto, merito della capacità degli i...
🇮🇹🗳Fratelli D'Italia, de extrema derecha, sigue liderando las encuestas en Italia.

Sin embargo, la mayoría de los italianos considera a Mario Draghi como el más adecuado para presidir el Consejo de Ministros.

Solo 33% ve apta a Giorgia Meloni.

#Encuesta de @swg_research 📊
Sì, fin che Draghi rimane.
E dopo non solo lacrime per l'Italia, ma anche l'impossibilità di tornare indietro per lungo tempo.

Non mi sembra che ci fosse la foto di Berlusconi, o di Draghi, o di qualche leader del #PD sulle prime pagine all'epoca del viaggio a Bruxelles. Ma forse sono io che ricordo male...

https://t.co/zSZlpSEKB0

#Italia
Mario #Draghi: "Non è mia intenzione lasciare la questione alla Nadef al prossimo governo, facciamo il nostro lavoro fino in fondo."

@ultimora_pol

#notizie #sicilia
Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie” - https://t.co/Nbf7XGPeM3

Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie” https://t.co/5MiLoNOrjX

Breaking News:ITALY'S PM DRAGHI: ITALY IS PREPARED TO APPROVE MORE ANTI-INFLATIONARY MEASURES IF NECESSARY.

   ⬇️⬇️⬇️
Comment Retweet Like

Draghi... 
In che senso? https://t.co/nMG0t3laKb
#draghi in conferenza stampa poco fa ha detto cha la manovra da quasi 15 miliardi è stata fatta senza nuovo indebitamento.

A chi devo credere? A #borghi o a #draghi ?

Cittadini, Draghi vi sta mostrando il miracolo che ha fatto. Ora sta a voi. Se davvero volete sistemare il paese, lui è la risposta e c’è un solo voto utile (che non è ne’ a dx ne’ a sx).
Altrimenti abbiate la decenza di dire la verità: preferite rubare. 
#onesta’
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Perché Draghi da Primo Ministro si è ridotto a Prima Minestrina.
Cari Calenda e Letta, l'agenda Draghi non esiste https://t.co/zdiXcS7Thp
Per chi ama la musica, Draghi, Franco etc. su Sky24
Draghi: "Via libera a misure per 17 miliardi, 15 miliardi più altri circa due di misure aggiuntive (...) una grossa percentuale di pil, più di 2 punti percentuali" #ANSA
Non mi risulta, Pd e' salito molto con la caduta di Draghi, m5s calato insieme a lega e fdi, cioe' quelli visti responsabili caduta governo. Ora vedremo con questi accordi che succede, forse cala.

Chi li fa i conti adesso meloni salvini Berlusconi, adesso che hanno fatto cadere il governo draghi.
#Draghi forever

Dl Aiuti bis, Draghi: "Provvedimento di proporzioni straordinarie" https://t.co/tVNyzDwWKy
Draghi ora “L’intenzione è procedere e non intendo lasciare la questione al prossimo governo”.

#Draghi su ITA Airways: "Non è mia intenzione lasciare la questione al prossimo governo perché dobbiamo fare il nostro dovere fino in fondo".

Draghi dice che il governo ha intenzione di finalizzare l’acquisto di ITA

#draghi non intendo lasciare al prossimo governo la vendita di #Ita
Guardo la #conferenzastampa di #Draghi e mi sento male all’idea che lo hanno fatto cadere #poraitalia  ♀  #decretoAiuti🤦🏻
*ITA AIRWAYS SALE WON'T BE LEFT TO NEXT GOVERNMENT: DRAGHI
Se torna Draghi, poi la benzina aumenta di nuovo.

Nessun commento sulle sviolinate di Renzi al dittatore assassino? Alla culla del neo Rinascimento? Alle condizioni ottimali del costo del lavoro? Ci vada lei a lavorare in Arabia e veda come sono trattati i lavoratori. Conte sarà anche incompetente ma è riuscito a fregare Draghi.

Io vorrei chiunque, anche Cetto Laqualunque piuttosto che ancora Draghi
Ma del rialzo allucinante del prezzo del #pellet non interessa a nessuno? Il #governo ha dato sovvenzioni per il cambio stufe e ora il costo al pubblico da €3,50 di ottobre scorso  è arrivato a 10 euro al sacco #speculazioniFuoriContrlo @pdnetwork #Draghi

Dl aiuti: Draghi, '15mld più 2 di misure aggiuntive, si aggiungono ai 35mld quest'anno' - https://t.co/y8uPN4wO5M, 4 ago. (Adnkronos) - Og...
Ita: Draghi, 'non lascerò questione a prossimo governo, facciamo nostro dovere fino in fondo' - https://t.co/Q1JcubYLZs, 4 ago. (Adnkronos...

*ITA AIRWAYS SALE WON'T BE LEFT TO NEXT GOVERNMENT: DRAGHI
Energia: Draghi, 'governo ha dato sostegno pronto e rapido, se necessario ci sarà ancora' - https://t.co/6dSxrnHwQn, 4 ago. (Adnkronos) - ...

Ancora con sto fatto della sx e della dx. I vari Siria etc hanno VOLUTO immigrazione incontrollata -&gt; poteri forti comandano UE - UE succube USA -&gt; UE = MELONI, RENZI, LETTA , SALVINI , DRAGHI ETC.
Draghi: quest'anno cresceremo più di Usa e Ue, ma ora viene il difficile https://t.co/jp13W69WIZ

#websuggestion #italy #notizie #flash Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie” - https://t.co/avFvTHbwZp
Cialtrone  che va in tv e fa  video contestando Draghi. Dilettante allo sbaraglio ,disperato il povero conticino.

#Italia
Mario #Draghi: "Le risorse che abbiamo usato, che provenivano dall'assegno unico, non erano state usate."

@ultimora_pol

In diretta, ora,  la Conferenza stampa di #Draghi e dei Ministri Franco e Cingolani. Equilibrio, competenza, professionalità. Senza urla, strepiti e polemiche elettorali. Il buon Governo che a breve se ne deve andare. 
Potrebbe arrivare i "barbari" di #DESTRA. Speriamo non accada

Su Ita Draghi sfancula Meloni
“Non lasceremo la questione in mano al prossimo governo”

Draghi su ITA: l'obiettivo è procedere e non è mia intenzione lasciare la questione al prossimo governo.

#mito #iostocondraghi #draghipresidente

Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie” https://t.co/lrYPF53vi0

#territorio #sud #lavoro  
Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie” - https://t.co/L0nkAy8ata

La mia intenzione non è quella di lasciare la vendita di #ita prossimo governo.
#Draghi
Draghi: "Decreto finanziato da una crescita straordinaria": AGI - "L'andamento dell'economia e' di gran lunga migliore del previsto, merito della capacità degli italiani, delle imprese e della politica del governo che ha mantenuto l'obiettivo del… https://t.co/YZ20OisSSe

*ITA AIRWAYS SALE WON'T BE LEFT TO NEXT GOVERNMENT: DRAGHI

#Lufthansa

Via libera del Cdm al decreto aiuti bis. Draghi: 'Provvedimento di proporzioni straordinarie' - Politica - ANSA https://t.co/z5ZjsMK9yD
MENTRE DRAGHI C’È…e altri sono alle partite di caccia …al voto

“Il governo ha diversificato l’offerta di gas : stoccaggi al 74% uno dei più alti d’Europa”…”30 miliardi di metri cubi Russi sostituiti da 25 diversi”
Draghi e Cingolani 
“Dobbiamo fare il ns.dovere fino in fondo (anche su ITA)” 

Questo malgrado la banda dei 3 irresponsabili

Se fosse stato per Draghi sarebbe 0%...
Il Superbonus ha dato un bel 7-7.5% al PIL.
https://t.co/J5rVFwrWHh
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#ita #Alitalia buone notizie da #Draghi: intende concludere la cessione entro questa legislatura
#Fratoianni non vuole l'agenda #Draghi. Lui pretende Moleskine.
#Draghi su ITA Non ho intenzione di lasciare la questione al prossimo governo, dobbiamo finire il nostro lavoro…🤌🤌🤌🤌#conferenzastampa

Non ha una bella faccia, ho paura non stia tanto bene. Va aiutato #draghi perché aiuti noi #skytg24

#Draghi con me crescita eccezionale, ora so' cavoli vostri... @Palazzo_Chigi #CampagnaElettorale
C’è Draghi in CS
Pil a +3%. Uno bravo e capace, uno. E l’hanno mandato via! Sono furibonda. #conferenzastampa #Draghi
Io a “incertezza politica” ho visto un sorrisino sadico #Draghi

Draghi parla dei problemi che dovremo affrontare: inflazione, aumento delle materie prime, aumento del costo del gas. Tutte cose di cui i partiti non si stanno occupando minimamente
Conferenza stampa di #Draghi , ce lo hanno cacciato. Vado a fare una doccia per smaltire la rabbia, in alternativa aspetterei la pioggia per non piangere da sola
#draghi come #berlusconi si prende i meriti dei successi per le manovre e le misure del Governo #Conte precedente   che ridicoli questi personaggi #ElezioniPolitiche2022 #conferenzastampa
#Draghi sta elencando i successi economici di questi ultimi mesi del governo come a dire “dal 25/09 questi risultati ve li scordate” #4agosto #conferenzastampa #DlAiutibis
So che sotto sotto sentendo #draghi parlare conte si vergogna come un ladro di aver portato questo governo alla caduta. #DlAiutibis
Ascolto #Draghi in conferenza stampa e mi sale la rabbia nei confronti di Grillo, Conte e della sua corte di miracolati. Spero che questa sciagura della politica italiana abbia fine.
Ascoltare la conferenza di #Draghi che incensa la straordinaria crescita del Pil italiano “ben oltre le previsioni” e rispetto sia al recente passato che negli ultimi 20 anni, è patetico. Un intestarsi il 7% portato dal vituperato superbonus 110% è operazione subdola e degradante
il cdx accoglie sostenitori ed oppositori di Draghi, sostenitori ed oppositori di Putin, sostenitori ed oppositori dell'UE , sostenitori ed oppositori dei 5S , può bastare o continuo?
Mario Draghi “Dopo l’illustrazione dei successi, tra l’altro l’occupazione aumentata e dopo aver detto che siamo andati molto bene, bisogna anche dire che cisono nuvole all’orizzonte. Incertezza di fronte a un peggioramento del quadro internazionale “@Palazzo_Chigi
In conferenza stampa, @Palazzo_Chigi loda le sue decisioni di politica economica finora adottate e così fa pure un endorsement alla sinistra. Non ci mancherai, #Draghi. C’è il boom del #Turismo, quello che tu e @robersperanza avevate subito stoppato nel febbraio 21 in montagna
Ascolto #Draghi in conferenza stampa sul #DlAiutibis e ancora mi chiedo come abbiamo fatto a silurarlo in quel modo ignobile
Draghi sta dicendo un sacco di minchiate, come al solito si fa i complimenti da solo, patetico, sbaglia pure l'ammontare della spesa DL Aiuti, questo fa capire quanto è aggiornato e quanto gli frega, la sagoma in persona!

Sentita la relazione di Draghi di oggi 4 agosto 2022 alle ore 20,00 in TV? A chi l’ha fatto cadere dal governo sarebbe da strappargli i cosiddetti……….

Breaking News:ITALY'S PM DRAGHI: ITALY HAS APPROVED A 17 BILLION EURO ECONOMIC AID PACKAGE.

   ⬇️⬇️⬇️
Comment Retweet Like
Io rivoglio #Draghi
#iovotoItaliaViva 
#iovotoRenzi

Libero di vederla come vuoi, ma se Gonde non si incazzava e soprattutto FI e Lega non fossero stati dentro il governo… ti tenevi ancora Draghi…

Pensi che io sia contento di cosa hanno votato ?

Mi godo il risultato… il pericolo più grande dell’Italia è DRAGHI

#Draghi il FMI dice che l'Italia nel prox anno  crescerà più della Germania, Francia, della media  e degli USA🇪🇺
(incertezze geo-politiche e politiche italiane a parte....)
🇮🇹🇪🇺
Ma quanto prende per il culo #draghi ? A sentire la #conferenzastampa sembra che cachiamo soldi....e invece, a parte qualche lurido bastardo, stiamo tutti peggio 
#elezioni
Breaking News:ITALY'S PM DRAGHI: THE ACTIONS WILL NOT RESULT IN A RISE IN THE DEFICIT.

   ⬇️⬇️⬇️
Comment Retweet Like
Però non ha mai detto no a Draghi!
E questo per Letta vale più di ogni altra cosa…
In corso la conferenza stampa di Draghi, sfiduciato dal parlamento italiano, considerato un faro dal resto dell'Occidente.

No. Non poteva durare.
Noi siamo quella fogna di parlamento.
Draghi è un alieno.
#Italia
Mario #Draghi: "Non ricorriamo a nessuno scostamento, l'andamento dell'economia è migliore del previsto."

@ultimora_pol

🔴Iniziata la conferenza stampa di #Draghi sul #decretoaiuti.

Ha detto che con lui in l'Italia siamo diventati ricchi e felici. Occupazione record, crescita record, debito ridotto.

Non me ne ero accorto. Voi?
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Non ci posso credere che lo hanno mandato via. Ci mancherà #Draghi

Ma come #Draghi... era tutto perfetto fino a qualche giorno fa... comunque può star tranquillo ex premier con #Calenda e #Letta l'#AgendaDraghi va avanti...
Non voglio neanche immaginare, il prossimo autunno, senza #Draghi al comando.
Mi mancherà 🤌🤌🤌 #Draghi #elezionianticipate #ElezioniPolitiche22

Decreto Aiuti-Bis approvato dal Cdm, Draghi: «Provvedimento straordinario, stanziati altri 17 miliardi» https://t.co/5kfVMTYlyA
Draghi andamento: Tassi invariati - politica economica del governo mantenendo l’obiettivo di riduzione del deficit e del rapporto pil - crescita acquisita del 3,4% - previsioni FMI cresceremo più della media dell’area dell’euro. 400 mila occupati in più.
Draghi: il Dl approvato "è di proporzioni straordinarie". Il premier: "È stato condiviso con le parti sociali e i partiti della maggioranza e dell'opposizione"
Dl Aiuti Bis, Draghi: misure di oggi a saldi invariati grazie a buon andamento economia https://t.co/wOShMKDHfK

Cioè l'agenda Draghi danneggia gli operai? Proprio vero che populismo di sinistra è la stessa cosa del populismo di destra
Quale canale @Raiofficialnews sta trasmettendo la conferenza del PdC #Draghi? E perché non @RaiUno ?

E vi va ancora bene che è Draghi.

La @emmabonino parla di #AgendaDraghi . Ma a lei interessa solo la poltrona. Altroché Draghi.
Con #Draghi abbiamo adesso una crescita molto più alta di quella prevista, nel corso degli ultimi 30 anni l'Italia non era mai cresciuta oltre il 2% (con Renzi peraltro ), ha dato aiuti alle famiglie senza creare altro debito e i cialtroni incapaci lo hanno mandato a casa!!
Draghi ha tirato fuori 17 miliardi senza scostamento di bilancio,  questo è saper governare
Ascolto le parole di #Draghi e penso alla follia di chi ha causato la fine del suo Governo! Una follia che ha dei nomi: #Conte #Berlusconi #Salvini ! Il 25 settembre speriamo che gli elettori si ricordino del danno che hanno fatto al Paese!
Bbe qualche masochista esiste sempre. Votare uno che voleva il MES mentre un altro portava il nextgen, (poi mes scordato quando Draghi ha detto di NO) non voleva Fincantieri x ponte di ge: mai ponte fu meglio costruito... Ecc. Auguri 🙄

il popolo del blog,notizie,attualità,opinioni ,fatti , musica,fotografia,poesia, romanzi ed altro: se la destra vince lo dobbiamo a Draghi e a chi ce... https://t.co/Ydn3c3Hjzg
@beppe_grillo draghi si prende i meriti dei successi del Governo Conte precedente , queste persone non raggiungono posti apicali per meriti ma per le aderenze , ma come hai potuto fidarti di uno così senza qualità?
Ditegli a draghi che la crescita che l’Italia ha avuto del 6,6 % e per i provvedimenti del governo #Conte #Tg1

Guardo la conferenza stampa di Draghi e mi sale la collera.
Maledetti cialtroni, me ne ricorderò per sempre.

Salvini in un anno mezzo di governo Draghi non ha mai menzionato la parola migranti. In una settimana di campagna elettorale non parla d'altro..
#blob
#Draghi: "Le ultime previsioni del FMI dicono che nel 2022 cresceremo più della Germania, della Francia, più della media dell'area-Euro, più degli Stati Uniti".

Che peccato, ci siamo giocati un fuoriclasse.

Ma un decreto da 17 miliardi è disbrigo degli affari correnti? 

#Draghi
"c'ha questa fissazione per questa agenda Draghi. Ma che cos'è un'agenda Draghi? È fisicamente un'agenda o no?"
#LettaCalenda #calenda #renzi #draghi

#Draghi: "Lo scorso anno il Pil è cresciuto del 6,6%, quest'anno siamo al 3,4%. Nel corso degli ultimi vent'anni l'Italia non era mai cresciuta del 2%".

Si sta togliendo dei leggeri massi dalle scarpe.
Let's solve #inflation by increasing government spending on non-productive activities: it worked so well in the past!

Draghi Is Bowing Out With More Aid for Inflation-Hit Italians  https://t.co/MPXfw0kMdo

#StockMarket #Economy #Investing

"Tante cose non hanno precedenti", dice #Draghi togliendosi un sassolino dalla scarpa.
Già, nemmeno quella che il suo piccolo predecessore abbia tentato di insegnargli come si governa.
...#DLaiuti ê una mancetta elettorale. #Draghi  non ha stanziato NULLA per l'immediato, nessun adeguamento  all'#inflazione per stipendi e pensioni ma tutto rinviato all'autunno, nessun TAGLIO #IVA per carrello-spesa. Gli italiani senza difesa dal carovita.🐲

#conferenzastampa

- #Draghi: "Non ricorriamo a nessuno scostamento di bilancio. E possiamo farlo perché l'andamento dell'economia è migliore del previsto. Il merito è della capacità delle famiglie, delle imprese e anche un po' della politica economica del governo".

THE PREMIER.

Chi prenderà il testimone da #Draghi potrà difficilmente fare meglio in campo economico.
E questo peserà e non poco.
Facciamo però che se dopo che vi abbiamo votato ci ritroviamo il PD al governo o Draghi o voi che giocate a fare il PD iniziamo da te e poi vi prendiamo uno per uno, svuotiamo il parlamento e riduciamo anche le (vostre) emissioni di CO2 aiutando anche l'ambiente?
Ci stai??? 🤝
Infatti in Grecia per colpa di Draghi tutta la sanità è privata. Inoltre da sempre in Italia se arrivi in ospedale ti curano come si deve le visite private hanno un'altra velocità. Se permetti un modo come un'altro di sollevare i carichi alle strutture pubbliche.
Buone ferie
#Italia
❗M️ario #Draghi: "Il provvedimento contiene il taglio ai costi delle bolle e del carburante, rivalutazione delle pensioni e taglio del cuneo fiscale"

@ultimora_pol



Untitled discover search

Pagina 3702

Draghi torna a parlare dopo la caduta del governo: la diretta della conferenza stampa: La diretta della conferenza stampa del presidente del Consiglio, Mario Draghi, con i ministri dell’Economia e delle Finanze Franco e della Transizione ecologica… https://t.co/6FaKnMIiEx

Voglio Draghi inchiavardato a Palzzzo Chigi per i prossimi nivantasrttantattrerezntinaantana...,.
@confundustria #Draghi vi ha appena sfanculato come nemmeno un anarco-insurrezionalista,come li chiama la Digos. Sapevatelo
Visto che Draghi vi ha fatto cosi schifo, beh sta uscendo di scena col botto!  Decreto aiuti da 35 miliardi possibile grazie al fatto che l'economia sta andando bene. Io finalmente dopo anni prenderò un sussidio di 550 euro che si aggiungerà a quello di 200 euro.

ITALY READY TO APPROVE NEW ANTI-INFLATION MEASURES IF NEEDED - PM DRAGHI
Draghi sta lavorando alla grande e ringrazia Iddio di procedere senza i politici fra i piedi. Non sarà che Mattarella hapensato alle elezioni a settembre per toglierli di mezzo? In agosto in ferie, in sett giusto il tempo per le liste. Intanto Draghi lavora… in pace

Che malinconia vedere Draghi in TV...non oso pensare chi prenderà il suo posto 😭
Un po’ come quelli che, al grido di “fiducia a Draghi” hanno fatto bucare milioni di Italiani…
@SkyTG24 interrompe re la conferenza stampa di #Draghi per un @NFratoianni &  #Bonelli qualsiasi è decisamente una fesseria atomica!!
Dl Aiuti bis: la conferenza stampa di Draghi, Franco e Cingolani - Il Sole 24 ORE https://t.co/H4fd8GUc50
Cioè il governo draghi che hanno abbattuto
ITALY READY TO APPROVE NEW ANTI-INFLATION MEASURES IF NEEDED - PM DRAGHI
Colpa di Renzi e di Draghi
Quanto fa schifo #Sindacati e #Draghi ai pensionati 10€ di aumento x ottobre!!!!!! Pensate bene chi votare  e sapete che #Partiti sono al #GovernoCriminale 🗳 😤😤😤😤😤

Approvato il #DlAiutiBis: "É di proporzioni straordinarie. - ha detto il premier Mario #Draghi - Il provvedimento è stato condiviso con le parti sociali e i partiti della maggioranza e dell'opposizione. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa condivisione".🔴
Draghi è un mentitore patologico e dice bugie anche da (politicamente) terminale. Parla di crescita al 6% mentre era una mera proiezione, smentita dai fatti e a fronte di un crollo precedente del 12%. Chi è bugiardo è ladro.
Ma quali sono le idee? L’agenda Draghi che non esiste?

ITALY'S PM DRAGHI: ITALY IS PREPARED TO APPROVE MORE ANTI-INFLATIONARY MEASURES IF NECESSARY.
Niente "sgosdamendo" come chiedeva Conte? Ma come avrà fatto Draghi ... ci sarà il trucco🤔
I partiti promettono soldi a pioggia mentre #draghi ottiene una crescita mai vista senza scostamento, anzi riducendo il rapporto debito/PIL. E questa banda di incolti criminali assatanati di privilegi lo ha fatto cadere. Ci vorrebbe la gogna per #Berlusconi #Salvini #Conte.

ascolto la conferenza stampa di Draghi e piango
Nulla mi stupirà più dopo che abbiamo mandato a casa Draghi
#websuggestion #italy #notizie #flash Conferenza stampa del Presidente Draghi con i Ministri Franco e Cingolani - https://t.co/v7DCDrkXYq

#conferenzastampa #Draghi dove si firma per non votare e dare in mano l’Italia ai 4 che stanno parlando ora alla conferenza stampa di Draghi.

Vedere la conferenza stampa di #Draghi su #DlAiutibis è come vedere l’ultima puntata di una serie ben fatta sapendo che poi parte Beuatiful.

Non mi sembra di aver espresso elogi a draghi
Penso che siano tutti d'accordo e l'aver fatto cadere il rettile fa parte di chissà quale strategia
Io noto che tutte le forze politiche stiano cercando di perdere le elezioni
#Italia
Mario #Draghi: "Il provvedimento serve ad aiutare le famiglie e a proteggere la difesa."

@ultimora_pol
#Italia
Mario #Draghi: "Ci sono misure a sostegno delle imprese agricole per far fronte alla emergenza siccità."

@ultimora_pol

Sto ascoltando la conferenza stampa di #Draghi .
Il pensiero che 4 co@@@ioni  l’abbiano sfiduciato e che tra poco potremmo avere l’urlatrice senza mestiere e senza scrupoli in quel ruolo mi dà semplicemente la nausea.
Risultati economici eccezionali senza ulteriore deficit. #C46

Deve stare da Dio a lavorare senza rotture di coglioni.
#Draghi

 อิตาลีพร้อมท่ีจะอนุมัติมาตรการป้องกันเงินเฟ้อใหมห่ากจำาเป็น - PM DRAGHI

Al mercato ho rivolto un rispettoso pensiero al PdC Draghi & Competenti™
Poi ho pagato le bollette e di nuovo ho rivolto un... Ho fatto il pieno e ancora ho rivolto un... Ho prenotato le analisi e ... Insomma, trovo innumerevoli occasioni per rivolgere un rispettoso pensiero...

Collega over 50 non vaccinato e contro il Green pass
- sCi perché almeno #Draghi ha abbassato le accise sulla benzina nel periodo che la benzina era alle stelle... Hanno fatto male a buttarlo giù!
- stai scherzando, o mi stai proprio prendendo per il culo?!

Ascolto #draghi e ho le lagrime agli occhi. Aspetto con trepidante attesa il paragrafo su #Mafia #Criminalità e #InformazioneLibera. Bello l'intervento coinciso su #Assange ma mia moglie dice che me lo sono immaginato.

È l'età...

Spiegami perché Borghi tuo alleato nel governissimo Draghi, sapeva già a metà 2021 la data delle elezioni..
Spiegamelo..
Il Fondo monetario internazionale ha parlato: costoso, regressivo e a rischio frodi. Gli stessi problemi sollevati a suo tempo da Mario Draghi. Chi l'avrebbe mai detto....  
Anche l’Fmi critica il Superbonus https://t.co/v7vxMIlgZT via @ilfoglio_it
Mi chiedo abbiam fatto a mandare a casa Draghi sentendo la sua conferenza stampa  ♂ 🤦🏻
#Draghi



Untitled discover search

Pagina 3703

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI * CONFERENZA STAMPA DRAGHI – CINGOLANI: « OK A, DECRETO “AIUTI BIS” E AUMENTO FONDI “BONUS PSICOLOGO” » (RIVEDI DIRETTA VIDEO STREAMING – LINK) https://t.co/bUpOXjdmbo
Il fenomeno Draghi che oggi nel decreto aiuti ha anticipato a ottobre l’adeguamento delle pensioni del 2 per cento? Cioè chi prende 1000 euro avrà un aumento di 20 euro lorde? Altre prese per il culo? Fatevi curare voi e lui…..

#Draghi: "Il governo ha diversificato rapidamente l'offerta di gas, per cui noi siamo in una posizione decisamente migliore di tutti gli altri Paesi europei per quanto riguarda la stabilità delle forniture".

Dl aiuti bis, la conferenza stampa del premier Draghi https://t.co/2wtVVBB1Vt
'mazza, mi vuoi dire che il Governo Draghi era un covo di fassistih e te ne sei accorto solo tu?
Il grande e già rimpianto #Draghi conferma il taglio delle accise sui carburanti. Panico nel direttivo della #Lega, metà del programma del bolso capitano è andato in fumo.
Draghi: "La crescita annuale acquisita finora è pari al 3,4%, più di quanto stimato per tutto il 2022. È un dato molto positivo anche confrontato con tutti gli altri paesi, più di Francia e Germania" #ANSA

Troppo per i cialtroni putiniani!!  #Draghi😬
#Draghi conferma che, anche questa volta, non c'è alcuno scostamento di bilancio. Chi l'ha fatto cadere dovrebbe prendere appunti su come si fa a gestire in modo oculato  le risorse pubbliche. I debiti li fa chi non ha a cuore l'#Italia #DlAiutibis
Ma @SkyTG24 che interrompe la conferenza stampa di Mario Draghi & Ministri per un “live” sulle dichiarazioni di Bonelli e Fratoianni???  ♀ 🤦🏻 🤬
Pnrr lo sanno tutti che lo abbiamo preso grazie a Berlusconi Renzi draghi è Calenda… 🤡🤡🤡🤢🤢🙈🙈😂😂😂😂😂
Conf stampa #Draghi fa capire la #cazzata della classe politica italiana che ha fatto cadere il suo Governo. Questi hanno messo 35+15 miliardi, dico 50 miliardi, di #DlAiuti senza aumentare il debito pubblico. Non sono solo i migliori, sono dei #maghi che presto dovranno tornare

Draghi è il PD!
ITALY APPROVES ECONOMIC AID PACKAGE WORTH 17 BILLION EUROS - PM DRAGHI

visti i commenti Draghi mi sembra tutt'altro che amato dal popolo e voi dovreste essere lì a rappresentarci non a tirare la volata a Draghi, vai a casa

#Draghi miglior presidente del consiglio della storia recente di questo paese
Ma dai non si era capito, solo gli idioti credono che Draghi sia stato cacciato quando in realtà è fuggito. Lui ha voluto e creato le condizioni per il disastro che avremo in autunno.

L'ultima porcata della discarica Draghi e dei suoi cagnolini da passeggio che aldilà delle barzellette che raccontano in TV continuano vergognosamente a leccare il deretano al dittatore... 

DECRETO AIUTI:
100 milioni alle Partite Iva ed 1 miliardo ai Benetton 🤬🤬🤬
MALEDETTI!!!

Per questo è caduto Draghi nonostante avesse almeno nei sondaggi molto gradimento tra la popolazione.
Nn mi sembri così  fuori dal mondo che te lo dico a fare ???

“Purezza ideologica” di sinistra??

Ma se siamo al liberalismo estremo!

Se tutti i politici europei, di qualsiasi colore politico, sapessero quel che sta succedendo in Italia dal 1992, altro che considerare Draghi un genio!

Lì in Svezia pure i moderati…

(1/2)

La signorilità con cui ha semplicemente esposto risultati eccezionali, che S, o M  o C avrebbero strombazzato con slogan da stadio.
Da paura
#conferenzastampa #Draghi #iovotoItaliaViva

Potete dire a brutto quanto perfido #Draghi che se non rimette il Rem ed anzi se non lo rende strutturale...niente di quello che farà servirà a niente.
Sarà Dio a vanificare tutto.
Amos 3,7.
P.s Next Premier che sia bello per piacere 
I Premier belli non sono cattivi coi sudditi.

Ringraziamo Draghi per averci avvisato. Ringraziamolo anche per averci portato a questa situazione.
Il migliore. Proprio.
.
.

Ascoltare una lusinghiera conferenza stampa di Draghi e dei ministri sulle misure del decreto aiuti e sulle prospettive ottime dell'economia pur nella situazione data e pensare a quelle assurde teste di cazzo che lo hanno sfiduciato, Conte, Salvini e Berlusconi.
#iovotoItaliaViva
Rimpiangeremo il premier Draghi
Hanno voluto andare al voto
Nonostante tutto
Tanto le conseguenze le pagano gli italiani
#Draghi

E subito dopo la diretta di #Draghi , SkyTg24 manda in onda #Bonelli  e #Fratoianni . Il vuoto totale.

Se volevano rimarcarne le differenze, beh, ci sono riusciti.

#iovotoItaliaViva #iovotoRenzi
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Decreto Aiuti-Bis approvato dal Cdm, Draghi: «Provvedimento straordinario, stanziati altri 17 miliardi» https://t.co/ksDy7XtV1a
++ #Draghi: nuvole all'orizzonte, previsioni preoccupanti futuro ++
Lei, Presidente Draghi, ha fatto un ottimo lavoro e spero, che dopo le elezioni, possa essere riconfermato. La stabilità e la crescita dell'Italia ha bisogno di un Governo di Persone capaci, preparate, con grande spirito di Servizio, nonché, di un Presidente del  Consiglio abile.
Rocco Siffredi, almeno lo sai che per mestiere si incula la gente, mica come quelli che sostengono Draghi pensando sia un filantropo.

6 agosto 21,Draghi, l economia italiana va bene e si spera vada meglio...28 giugno 22,Draghi, l economia italiana cresce più delle attese...🤌 com'è stu fattu?🤭

L'importante che non ritornino i "DRAGHI"!!... 👍🖐️

Sto assistendo alla conferenza stampa del Presidente Draghi e gioisco nel non dover  vedere certi menestrelli(es:Di Maio e Orlando)che,ovviamente non potevano essere  lì,poiché non li riguardava. Ciò  detto, totale relax nel seguire.

Ho ascoltato Draghi conferenza stampa poi ho pensato meloni presidente del consiglio ma davvero lei non si rende conto che divario c’è tra lui e lei.
Decreto Aiuti Bis, #Draghi: "Provvedimento di proporzioni straordinarie" https://t.co/kYGYBsbrQb

Sganciarsi dal nome “Agenda Draghi” e fare le stesse cose che voleva Draghi. Ecco la soluzione
che il nucleare non c'è neanche nell'accordo PD - Azione/Più Europa quindi non è quello il punto. È una questione puramente identitaria, che non è contemplata neanche nella "agenda Draghi". C'è invece la transizione ecologica in quella agenda? Il punto è quello.
draghi ? da te non me l'aspettavo. i denari del pnrr li ha avuti conte . draghi è stato l'esecutore che con 300 tra  economisti bancari finanza ha deciso le sorti di questo paese svendendolo.non era rimasto nulla delle sue svendite, rimanevamo noi per le lacrime e il  sangue
Ho ascoltato #Draghi, ma anche #Franco. Poi, hanno interrotto per sentire  #Fratoianni. E si’ il confronto è deprimente. Da lacrime e sangue. Dovete avere paura di questi mestieranti di quarta serie.😞😞😞

Draghi: "Interveniamo a saldi invariati e non usiamo nessuno scostamento perché l'andamento dell'economia è migliore" anche per "merito della capacità degli italiani e della politica economica del governo" #ANSA
Draghi rimane solo in questa condizione
Dl aiuti bis: CdM al via, poi conferenza stampa Draghi-Franco-Cingolani https://t.co/HwAw4XPAyI
Nel dl aiuti bis sono contenute "la proroga delle bollette e delle misure per i carburanti, la rivalutazione delle pensioni e un ulteriore taglio del cuneo fiscale un po' maggiore di quello entrato"  ha sottolineato Draghi #ANSA
Italy’s government  approved an economic aid package on Thursday worth $17.4 billion to help shield firms and families from surging energy costs and consumer prices, Prime Minister Mario Draghi said.
Si cmq da quando Draghi è caduto scende come mai? Il problema era lui, amico dei potenti. Punto!

DRAGHI stesse zitto arebbe più bella figura
@Palazzo_Chigi conferenza stampa di #Draghi un gigante tra nani da giardino. 🙏

Cazzo va male. Mai stati così.
Ma devono dirci #draghi e #orlando cosa non va.
Cazzooooo. C'è qualcosa che non va. Ci volete insegnare la difesa armata? #skytg24 #draghi #dimaio #letta

Noi siamo così, facciamo vedere che se vogliamo siamo i primi in Europa... e poi alè mandiamo tutto in vacca!
Siamo scazzerelloni, ci piace far scherzi  ♂ 🙆
#Draghi #conferenzastampa

Me lo immaginavo
https://t.co/rnqjNYVWGQ

Gli italiani potranno decidere, forse per l'ultima volta, di continuare con il WEF/USA/UE con i due poli fotocopia che continueranno con l'agenda draghi, oppure votare @gparagone #Italexit
Eh ma lui ha sempre dato la fiducia a Draghi.
E per Letta questo fa tutta la differenza del mondo.
Una prece
Video: Conferenza stampa del premier Draghi con ministri Franco e Cingolani e sottosegretario Garofoli https://t.co/devZ3GX8KE
Io non darò più un voto utile, so che le riforme non le vedrò ma ho deciso che forse bisogna, come fa lei, sposare un idea in cui si crede.
A me l'agenda Draghi non piace quindi si preferivo Conte.
Ultima cosa non c'è niente di male a rivolgere la DC, basta non dichiararsi di sx

Come si può più pensare che #Fratoianni è #Bonelli possano stare in coalizione col PD.
Dopo che #Calenda li ha fatti escludere all'uninominale, ora vogliono imporre loro l'agenda #Draghi come programma.
L'unica alternativa a questa superbaia è una coalizione di #sinistra

Ascoltando la #conferenzastampa a seguito del #cdm odierno ..
Insomma, i dati son tutti ottimi, abbiamo fatto meglio della UE ..
Dati che da decenni l'Italia sognava. 
Eh però #draghi è incompetente,non andava bene alla nostra politica ... 
Che amarezza, banda di incompetenti!!

La benzina sta diminuendo ancora. 
È una vergogna, fate di tutto per far tornare Draghi.

Dl Aiuti bis, Draghi:
cresceremo più di Francia e Germania, prorogato taglio bollette e carburanti, senza scostamento di bilancio.

Guardate e imparate come si guida una nazione.

Grazie Draghi 👏👏👏❤️

La Germania si prepara al ritorno di mascherine e green pass in vista dell'autunno e dell'inverno. Il governo Draghi continua la trattativa per svendere la ex Alitalia alla tedesca Lufthansa.

https://t.co/xZm6VCgR6M
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Aha då var det deras tidigare bygge. Bara drag ingen draghi
Senti cinque minuti #Draghi in #conferenzastampa e ti rendi conto dell'abisso che lo separa da tutto il resto e da tutti gli altri. #decretoAiuti #CampagnaElettorale #Elezioni2022
Rivoglio #Draghi! 🤌😢
Bravo Draghi e chi lo ha voluto

A parte che la politica, se perde Carfagna e Gelmini, non perde assolutamente nulla! Ma continuano a mentire, sapendo di farlo! Il governo è stato messo a rischio dai 5S, che presto saranno suoi alleati! Draghi ha incassato un voto di fiducia al senato, ma si è dimesso ugualmente
L'esperto team di @Outright_Games è pronto a far divertire tutti i giocatori con #DreamWorksDragonsLeggendedeiNoveRegni. Quattro draghi potentissimi e tante sfide. @DWAnimation #trailer https://t.co/BDLJb6PK3c
Nada que ver, a Trump le hicieron fraude electoral después de una gestión mucho mejor que la del actual inquilino de la Casa Blanca, y  Borislo sacaron en ejercicio de sus funciones por sus desastrosas medidas globalistas.  Mejor compárenlo con Draghi en Italia.
Interruzione Draghi per sentire Bonelli….🤬
#conferenzastampa quanto rimpiangeremo Draghi e la sua serietà. Ma i talk e le tv rincorrono Salvini a Lampedusa,Fratoianni e Bonelli, le paturnie di Cslenda, travicello Letta...poi voteremo giulivi gli sfascisti

LIVE PN - Draghi sul Dl Aiuti bis: "Provvedimento di proporzioni straordinarie" https://t.co/86AcAfJF4z
ITALY READY TO APPROVE NEW ANTI-INFLATION MEASURES IF NEEDED - PM DRAGHI
ehm ha "tentato" di salvare il gov draghi forse perchè era ministro e perchè rischiava di non essere rieletto? Di Maio per conto mio è il peggio che la politica può produrre: incapacità su tutti i fronti e grande paracul*. E lo hanno fatto anche ministro 🤌
Shouldn’t that #unelected WEF communist Draghi be gone by now?
+++ Bravissimo #Draghi su #Ita #alitalia il governo farà fino in fondo il suo dovere. Entro 10 giorni la gara sarà assegnata +++ Forza Draghi
Draghi nn te ne andare abbiamo ancora bisogno di te. ❤❤❤🌹🌹🌹
ITALY READY TO APPROVE NEW ANTI-INFLATION MEASURES IF NEEDED - PM DRAGHI
Io no, per me Draghi è stato un bluff, osannato da tutti i media, già all'elezione del PdR non ne voleva più mezza e ha fatto il muso, poi al decreto aiuti è andato subito da Mattarella a dimettersi senza nemmeno un voto contrario della sua maggioranza. Gia stanco di fare il PdC.
Draghi said the Italian government will sell ITA Airways, In the next ten days.
ma al caro @NFratoianni che odia così tanto l'agenda #Draghi non potete consigliare di guardare e ascoltare la #conferenzastampa ? Imparerebbe qualcosa su come gestire un Paese e su come fare politica per il bene di tutti senza  frastuono e nell'interesse esclusivo dell'Italia!

Tra un po' quando riuscirete a vedere da vicino ciò che ha combinato in Italia cambierete idea!!! Guardate e leggete chi non ha conflitti di interessi non ascoltate solo ciò che dice il regime!! Draghi vi ha raccontato un sacco di balle
Draghi: gli affari correnti non hanno ridimensionato il Dl Aiuti poiché si tratta di misure urgenti.

Sì del #consigliodeiministri al #decretoaiutibis. 

#Draghi: contiene un taglio del #cuneofiscale oltre le attese, la proroga degli sgravi delle #bollette, e delle misure pere i carburanti e la rivalutazione delle pensioni
Su @SkyTG24  parla il Prof. Draghi e spiega come si amministrano, molto bene ,   i soldi degli italiani.
Poi stacco su tali bonelli e coso che definiscono il lavoro del Prof. Draghi " non praticabile".
Mandiamo tale bonelli e coso  , con forza e definitivamente , AFFANCULO

Dl aiuti bis, Draghi: sostegno di dimensioni straordinarie
 https://t.co/oddAN5GWSK #Draghi
Ma che dignità  può  avere uno che si tiene la #Ronzulli come alleata? È  una persona becera , con un'ignoanza abissale ed arrogante .
Anche se avesse favorito la caduta di #Draghi, non mi vanterei di conoscerla. 
Sempre più  in basso.
Cazzo sta succedendo qualcosa che non ci dicono e non riesco ancora a capire cosa.
Help #skytg24 #draghi #dimaio #letta

Conferenza Draghi.
https://t.co/0HSe1V5Xps

Secondo #Draghi l'attività in affari correnti non ha ridimensionato l'attività del Governo.

eheh

#conferenzastampa
#Italia
Mario #Draghi: "I nostri provvedimenti hanno caratteristica di urgenza."

@ultimora_pol
La sua risposta la qualifica.
"A fregare Draghi"? Talmente sconclusionato da aver ritratto n volte la versione sulle responsabilità della caduta: prima - da paraculo - addossata a dx, poi rivendicata per qualche sputo di voti. Perché cita Renzi? Non comprendo.
Azz come ti sei incazzato  caro Angelino sicuramente Matteo ha sempre combattuto il problema migranti, pienamente d'accordo, migranti e basta! Poi si è sposato con con il governo draghi ....😆
Comunque  se vuoi cancello il twitt ,così facciamo Pace 😉
Draghi ha appena detto in conferenza stampa che entro 10 gg assegneranno la gara e venderanno Ita.
“Non è un’incombenza che voglio lasciare al prossimo governo”.
Quest’uomo è un GRANDE.
Perfido e grande.
FdI, CAPITO??!!
Comunque su Facebook sono scandalosi.
Ti bloccano le condivisioni con una facilità vomitevole.
Sono certo che se condividessi roba di quei criminali incapaci tipo Calenda Letta Draghi Di Maio Meloni e schifo vario non bloccherebbero.
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L’agenda Draghi e’ troppo complessa perché Giuseppi Conte possa capirla appieno!!!
Vedo Draghi sul Tg2.…. quanto mi dispiace
Draghi ha confermato in conferenza stampa che non intende lasciare la vendita di ITA al prossimo governo. Tempo 10 giorni per correzioni di MSC e LH in ordine al DPCM e si procederà alla vendita

Draghi in sostanza dice che non esiste un’#agendaDraghi
Neanche per un momento ho pensato di iscrivermi ad Azione per il semplice fatto che io non sono liberal socialista, ma ci speravo che si unisse a IV nell'area Draghi
Sto vedendo #Draghi lavorare comunque, dopo lo schiaffo di gliullari, nani e ballerine. Fa bene e male al cuore. Ho deciso. Il mio voto andrà a #Renzi
Decreto Aiuti bis, Draghi rivendica: “Sforzo senza precedenti, grazie a noi l’economia ha retto”. E avverte sulle “nuvole all’orizzonte” https://t.co/H2L2f0z4JE

eccalà domanda del cavolo, solita, ripetuta e sfrantuma OO da la Stampa #conferenzastampa #Draghi

Draghi: "su ITA deciderà questo governo". 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🚀🎉🎉🐉🐉🐉🐉

Sto seguendo la conferenza stampa di Draghi e di alcuni ministri. Posso dire che se fossimo un paese serio i partiti che lo hanno fatto cadere dovrebbero essere sonoramente puniti dagli elettori? Ricordate, si tratta di 5stelle, FI, Lega,oltre a FdI che ha sempre votato contro
Ora sorridi sei lusingato #draghi #skytg24
L'agender Draghi.
#conferenzastampa Ilario Lombardo "la stampa", domanda ad cazzum su agenda Draghi e beghe dei politici. Povero Draghi...

Questo è Draghi
Meno male che #Draghi dove occuparsi solo degli affari correnti e invece svenderà anche ITA
Ormai a Draghi in Italia manca solo la privatizzazione dell'aria.

Grande Draghi..una spanna sopra tutti.

Ecco il lavoro di Draghi!
https://t.co/J5rVFwrWHh

Dicono in #GKN: "Nello stato che occupa la penisola italiana hanno ridotto le #Elezioni2022 all'agenda #Draghi da una parte e alla #Meloni dall'altra. Noi non stiamo né con la prima né con la seconda".
E nemmeno la #FirenzeCheNonConta.
#Insorgiamo

Il Draghi televisivo, ha dato , sulla carta, 15 miliardi agli italiani, omettendo di dire che col gioco dei carburanti ognuno di noi per ogni litro di benzina o gasolio paga 0,40 centesimi in più da sei mesi, nonostante i farlocchi abbuoni di 30 centesimi.
Caxxo racconta?

Sono incredulo per la disonestà di #Draghi in conferenza stampa. Come può vantare che il Pil lo scorso anno è salito del 6% e quest'anno oltre il 3 «mentre negli ultimi 20anni non ha superato il 2%»…?
C'è stato il crollo causa Covid. Certo che il Pil è risalito, ma da sè!
Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie” – Il Tempo https://t.co/xvoJoGYJIT
Ho ascoltato la conferenza stampa di #Draghi.
Quei politici insulsi che non capiscono un caxxo cosa vogliono? Loro non sarebbero stati all'altezza di fare niente.
#Salvini oltre cercare di bloccare  gli immigrati x prendere 2 voti dai razzisti cosa sa fare (solo mangiare a sbafo)

#conte inizia a farsela sotto.  

#fratoianni inizia a pregare per entrare nella coalizione 

#calenda si lecca i baffi

#berlusconi spara minchiate

#Paragone raduna dementi

#Salvini sogna il ministero

#meloni lo gela

#Draghi lavora.
Ascoltando #Draghi la parola che rimbomba in sala è “CREDIBILITÀ”. Draghi ha detto che la credibilità internazionale ed interna è la ricetta principale per il benessere del nostro Paese.

Lo sapete vero che questa parola sarà solo un bellissimo ricordo?#conferenzastampa

L’agenda Draghi senza Draghi non esiste. 
L’agenda è un metodo rigoroso, quello che tutti i partiti non hanno e non possono avere. 
#graziedraghi 
#ElezioniPolitiche2022
.
Adesso voglio vedere tutti quelli che mi hanno tenuto a casa, farsi la quarta dose.
TUTTI.
Anche quelli contro i #novax 
I GENI
.
#COVID19 #COVID #Draghi #letta #speranza #effettiavversi #nessunacorrelazione #miocardite #m5s #lega #pd #salvini #dimaio #Borghi #fdi #meloni
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Governo: Draghi finanziaria? Priorità le stabilirà prossimo esecutivo -  #Governo: #Draghi #finanziaria?  https://t.co/ofsN6eLrWV
ho sentito adesso la pesciarola: Draghi se ne è voluto andare per timore di quello che succederà nei prossimi mesi. Incommentabile.
Ottimo Draghi: non esiste nessuna agenda Draghi e per agire e portare a casa risultati occorre essere credibili a livello internazionale.  Il pnnr è una via obbligata per qualsiasi governo. Meditate Meditate
"Bailemos por la vida" a beneficio de Ola Rosa y Joaquín Draghi https://t.co/FHoW3f1HhB
Cerca di dialogare con tutti ma si arrampica sugli specchi da troppo tempo ed è abilissimo nel: "scusa cara ma non è come sembra". Certo la cosa più giusta sarebbe non seguirlo tanto rimarrà con la lega cioè un partito che ha dato la fiducia a tutte le porcate di draghi.
QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE: "ABBIAMO VISTO LA MINACC... https://t.co/ltiwR0rY2F via @YouTube▷

Il Decreto Aiuti sale a 17 miliardi. E Draghi aumenta ancora il taglio delle tasse sul lavoro https://t.co/8HC81uB6yz
Elezioni Draghi: “La mia agenda? Difficile dire che esista è fatta di risposte pronte e credibilità” -  #Elezioni #Draghi: #agenda? #Difficile  https://t.co/mxDhmxxa2I
Draghi: nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Stati Uniti ... e lo abbiamo lasciato scappare ...https://t.co/NV0hRcjm30
IL GOVERNO GIALLO-VERDE SI APPRESTAVA A VARARE LA MANOVRA DI BILANCIO CHE CONTENEVA LA FAMOSA RIFORMA QUOTA 100 DELLE PENSIONI E LO SPREAD OSCILLÒ FRA I 250 E I 300 PUNTI FINO ALLA CADUTA DEL GOVERNO STESSO. QUESTO È STATO QUINDI IL “WHATEVER TAKES” DI DRAGHI.

MERCATI NON SEMBRAVANO APPREZZARE L’OPERATO DI MONTI TANT’È CHE NEL GIUGNO DELLO STESSO ANNO LO SPREAD ITALIANO ARRIVÒ NUOVAMENTE A QUOTA 535 PUNTI ED È LI CHE CON MARIO DRAGHI È SCATTATO IL “WHATEVER TAKES”, UNA FRASE CHE DI CERTO NON HA SALVATO L’ECONOMIA EUROPEA DALLA
Ecco l’agenda Draghi, lo stesso Draghi che vi augura buona fortuna. @pdnetwork @Azione_it https://t.co/TOq7PLr0T3
CON I TITOLI TEDESCHI. MORALE DELLA FAVOLA A NOVEMBRE 2011 LO SPREAD SFONDÒ QUOTA 552 PUNTI E IL GOVERNO BERLUSCONI VENNE COSTRETTO(MINACCIATO DALL’ALLORA PdR GIORGIO NAPOLITANO) ALLE DIMISSIONI. IL PRIMO ATTO DI DRAGHI A CAPO DELLA BCE HA QUINDI PORTATO LA DESTITUZIONE DI UN

RECESSIONE, FORSE HA SALVATO L’EURO DI SICURO HA SALVATO IL GOVERNO DEL SUO EX COLLEGA MARIO MONTI. CON QUELLA FRASE, DRAGHI HA INTRODOTTO UN NUOVO STRUMENTO CHE AVREBBE POTUTO USARE LA BCE OSSIA IL “QUANTITATIVE EASING”. DA ALLORA E PER DIVERSI ANNI L’ISTITUTO DI FRANCOFORTE HA
CHI SONO STATI GLI ARTEFICI DELLA CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI?IL PRIMO È SILVIO BERLUSCONI,AVEVA UN SASSOLINO NELLA SCARPA CHE DA ANNI GLI DAVA MOLTO FASTIDIO.SUPERMARIO LO AVEVA CAPITO ECCO PERCHÉ DELLA SUA FUGA.
Del resto lo ha detto qualche ora anche Draghi in persona: non esiste nessuna “Agenda Draghi”.

INDIRIZZATA AL GOVERNO BERLUSCONI. NEL TESTO DELLA LETTERA DRAGHI CHIEDEVA AL GOVERNO BERLUSCONI UNA SERIE DI CAMBIAMENTI TRA CUI UNA RIFORMA IN SENSO RESTRITTIVO DELLE PENSIONI E IL RAGGIUNGIMENTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO. IL RIFIUTO DI BERLUSCONI(CON LA MINACCIA DI
È stata solo una tua illusione..Draghi non è mai esistito...ripetilo e convinciti...🤣🤣🤣
Annarè!! se vede che non hai seguito come è andata la cosa, ma a te ormai piace l'idea, che lo hanno cacciato pora  annarella e soci!! El vostro caro Draghi se ne scappato, perchè non ha ricevuto il regalo che si aspettava, diventare PDR e che azz!! se posta solo per postà???🤔🙄

Economia Draghi: Per il futuro ci sono nuvole allorizzonte -  #Economia #Draghi: #futuro #nuvole  https://t.co/HzBoJduNn9
ESECUTIVO LEGITTIMAMENTE ELETTO. SI ARRIVA QUINDI ALL’ESTATE 2012 MA COSA È SUCCESSO NEL FRATTEMPO? IN ITALIA AL GOVERNO BERLUSCONI SUBENTRÒ L’ESECUTIVO TECNICO CAPITANATO DA MARIO MONTI UN EX DIPENDENTE DELLA BANCA GOLDMAN SACHS COME LO STESSO DRAGHI. EBBENE NELL’ESTATE 2012 I
Per me draghi voleva scappare visto quello che arriverà a fine anno. Ovvero che il migliore d’Italia non ha fatto il Ronaldo della situazione….
Difficile parlare male della propria gemella( destra e sinistra, benedette da Draghi, sono due gocce d' acqua)ma loro ci riescono.

Verissimo. È per questo che ora serve #Draghi assieme alla sinistra. Focalizzati a salvare l'Italia, poi, arriverà il momento in cui la sinistra potrà camminare senza un leader esterno. O lo internalizzerà.

Draghi firma una ‘manovra anticipata’ e va fino in fondo, anche con Ita https://t.co/ppB0MNpbM5

QUESTO È MARIO DRAGHI, IL RESTO FINO AI NOSTRI GIORNI,È SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI.
Cit. A.S.

L'Agenda Draghi è fermare chi ha prodotto:

- PNRR 209 MILIARDI UE
- #REDDITOdiCITTADINANZA 
- #SUPERBONUS (lo Stato investe e guadagna!)
- STOP ARMI
- NO 16 MILIARDI alla Nato
- NO Draghi PdR
- NO INCENERITORI
- TAGLIO PARLAMENTARI
- #SPAZZACORROTTI 
- CASHBACK 

#ZonaBianca

🤌🤌🤌... DAL 2011 AL 2018 IL RUOLO DI DRAGHI NELL’ECONOMIA EUROPEA, NELLA POLITICA ITALIANA E NELLA POLITICA GRECA... 😒😒😒😒😒😒😒😒
--------------------------
NELL’ESTATE 2011 MARIO DRAGHI SUBENTRÒ A JEAN CLAUDE TRICHET ALLA GUIDA DELLA BCE. DRAGHI NEL 2011 FIRMÒ UNA LETTERA

UN RUBINETTO DI SOLDI CHE SI APRE E SI CHIUDE A SECONDA DELLE SIMPATIE POLITICHE.
RITORNANDO A BERLUSCONI, RICORDATE COSA DISSE MOLTO TEMPO FA IL PDR COSSIGA DI MARIO DRAGHI? LO DEFINÌ: UN VILE, UN VILE AFFARISTA. NON SI PUÒ NOMINARE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHI È

Leggo che Musumeci
si è dimesso dalla presidenza
della regione Sicolia.
Strana 'sta cosa, non
lo avevano neanche ancora
arrestato.
Vuoi vedere che come
per Draghi, anche per queste
dimissioni, dietro c'è Putin?

Economia, Draghi: "Cresceremo più di Francia e Germania" https://t.co/mi94hQBgE5
via SQUID App https://t.co/Ci0WjkvkxI
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Ecco .. con questa triste notizia vado a letto. Immaginavo che sarebbe stata utopia riaverlo specialmente con questo sistema elettorale . Caro Presidente la rimpiangerò spesso. #Draghi
Che abbiano sfiduciato draghi hanno fatto bene anzi lo dovevano fare prima

Draghi: nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Stati Uniti https://t.co/GVNmfCQSLZ

Il #DlAiutibis e la conferenza stampa di #Draghi di oggi aumentano i rimpianti per la caduta del Governo. Sempre più fiero di #Renzi che andando #controcorrente lo ha voluto... Anche alle #ElezioniPolitiche2022 #iostoconRenzi #iovotoRenzi #iovotoItaliaViva

Draghi: «Stanziati altri 17 miliardi, cresceremo più di Francia e Germania» .Nel dl aiuti bis sono contenute «la proroga delle bollette e delle misure per i carburanti, la rivalutazione delle pensioni e un ulteriore taglio del cuneo fiscale un pò maggiore di quello  progettat»
Ita Lufthansa: La nostra pazienza non è infinita - Draghi: Il governo andrà fino in fondo e deciderà -  #Lufthansa: #nostra #pazienza  https://t.co/cQB2vTalz4

Energia Draghi: “Su extraprofitti non escludo altri provvedimenti. L’elusione è intollerabile” -  #Energia #Draghi: #extraprofitti  https://t.co/dtCrEEeMos

E chi li farebbe gli interessi dei nostri figli ? Draghi ???
VIDEO I Dl Aiuti, Draghi: "Nessuno scostamento di bilancio. L'economia va meglio".  Il presidente del Consiglio: "L'abbiamo sostenuta tagliando deficit e debito/pil" #ANSA https://t.co/jy2d8QxlEC
Col 2%vedi come corre Draghi
Stasera non ha escluso. Draghi Presidente
E Draghi libero da impegni di governo può dedicarsi alla sua vera passione, messo barba e vestito rosso passa casa per casa a distribuire i bonus a tutti noi
Draghi ha buttato la palla agli elettori: scelgano consapevolmente se 'pandm et circenses' o 'lacrime e sangue', ignorando le sirene ammaliatrici. Varrà la risposta di Cassandra 'timeo danaos et dona ferentes- non mi fino di chi lascia regali'

Però se si parla di agenda Draghi, Letta non può farsene alfiere.
Se si riempie la bocca con l'agenda Draghi ,significa che questa è liquida ..e può evaporare a convenienza
Altro grande risultato governo Draghi

Il Corriere può andar bene? Oppure sono tutti venduti a Draghi? Con questo la saluto  https://t.co/SQFkjretnM👋🏻
Ecco, bravo Draghi che schifa con classe le strumentalizzazioni del suo nome
Nuovo articolo: Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie” https://t.co/h1aQ1YJoB2 Stampa Parlamento ROMA (ITALPRESS) – “Un altro provvedimento di sostegno p 4 Agosto 2022 #inevidenza #italpressnews
Incredibili? .... dopo aver fatto alleanza con quelli contro l'agenda Draghi .....
Fortuna che c'è silvio che straparla e si crede Mario Draghi 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Certo che chi ha fatto restare a casa senza stipendio  i lavoratori che si sono rifiutati di sottoporsi all'obbligo del vaccino è stato #Draghi e x questo ti dò assolutamente ragione, xchè è stata la cosa peggiore subita !😯

Bravissimo...
Mettere in discussione il neoreazionario elitario Draghi massone e anche affiliato al loggione paramassonico del Bilderberg Group...
Se davvero " partigiano volontario " dell' Italia dia indicazioni come PdC ombra...da back stage...dovrebbe essere abituato ehhh

LE PAROLE E I FATTI DI UN UOMO DI STATO
Quanto vale la credibilità internazionale di #Draghi per la crescita e l'equità dell'Italia

di ROBERTO NAPOLETANO

https://t.co/23x7OSYR5q

Economia, Draghi: "Cresceremo più di Francia e Germania" https://t.co/mi94hQBgE5
via SQUID App https://t.co/Ci0WjkvkxI
L'onestà di riconoscere il vero merito dell'assegno unico alla bravissima @elenabonetti.
Grazie al ministro Franco e a Draghi.
Persone perbene al servizio del paese.

Meloni: "Vedendo cosa ci aspetta a ottobre, comincio a pensare che #Draghi sia scappato."
Comincia a mettere le mani avanti, eh! Dopo le elezioni, se vincerà, dovrà governare. E tutte le promesse fatte non potrà mantenerle e quindi dà la colpa già adesso a quello che c'era prima.
Io spero che aver mandato a casa Draghi vi porti di un male ma di un male!....
#Draghièilmiopremier

In Italia l'influenza degli USA è molto marcata dal dopo guerra il mondo è governato dalla finanza e i tre piú grandi fondi del mondo che gestiscono un terzo del PIL mondiale è Americano.
L'agenda Draghi è quella Americana.
Io sono Atlantista,ma schiavo di nessuno.
Silvio @Berlusconi è stato resuscitato da Draghi. 
Era un rejetto, FI al 5% e precipitava sempre più, ma Draghi quando si insediò lo accolse a @Palazzo_Chigi con molta considerazione.

Questo è il ringraziamento di un multimilionario che non è mai stato un uomo un giorno.
Amo Draghi fortemente e lo benedico🙏
💖🇮🇹💖🇮🇹💖🇮🇹💖
L'insonnia li deve tenere in panico fino alla fine dei loro giorni.
VERITÀ LUCE GIUSTA GIUSTIZIA per tutte le vittime🇮🇹💖

https://t.co/3Vh31iOtUl

Si, infatti sta vendendo ITA ai tedeschi...
Ma conosci la storia di Draghi e quello che ha fatto realmente?

Purtroppo una meteora ... uno spiraglio di serietà dopo decenni di cialtroni ... 
Grazie #draghi.. non era mia intenzione questo epilogo
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Sono convinto che la #coalizione pacco che sta costruendo #Letta sia volontariamente perdente. Stanno creando un trappole alla #Meloni che se vince dovrà gestire tutto il caos creato dal governo #Draghi. L'autunno caldo colpirà chiunque sia al governo. come fu per #Raggi a #Roma
Governo: Draghi, 'finanziaria? Priorità le stabilirà prossimo esecutivo' - https://t.co/omLYUFa6fi, 4 ago. (Adnkronos) - Le priorità della...
Ma è una battuta o sta male? Vota Renzi x riavere Draghi? Manco Draghi lo vuole
Una rondine non fa primavera come un trimestre di crescita non ci restituirà la posizione economica di un tempo ... E il bello è che questa sbandierata crescita è in gran parte da ascrivere alla spesa  (bonus edilizi) cui Draghi è contrario...  Quindi suo malgrado...
TABACCI dice:  “DRAGHI ha dato delle risposte”! Sì, è proprio vero! Agli USA: le armi, l’acquisto del metano ... BERLUSCONI dice: “Ho ottenuto i miliardi del pnrr”! Forse crede di essere il Prof. Conte! Sono due soggetti che aspettano il nostro voto!

Padellaro continua a dire scemenze addebitando a Di Maio le colpe di Giuseppi. In realtà, Di Maio è stato folgorato, come Gelmini e Brunetta, sulla via di Damasco dall'ottimo operato di Draghi. Sulla sua testa tante colpe pregresse ma l'acquisizione di una consapevolezza.
Ma come si fa ad immaginare un presidente del consiglio migliore di Draghi. DEVE restare!!!
Non avevamo dubbi, la svendita dell’Italia continua e chi meglio di #Draghi
Decreto aiuti bis da 17 miliardi, Draghi: "Sostegno di dimensioni straordinarie" https://t.co/17yWiklGXo.
Ucraina: Draghi, 'fatti Taiwan complicano crisi, non so quanta probabilità per cessate fuoco' - https://t.co/Dyudw39nOW, 4 ago. (Adnkronos...

Energia: Draghi, 'su extra profitti non escludo altri provvedimenti, intollerabile elusione' - https://t.co/8KitcM49Ma, 4 ago. (Adnkronos)...
Tutti  o quasi, garantiscono voler seguire l'agenda Draghi, senza Draghi. Un po' come i ladri di eredità...
Avere mandato via Draghi prima dell'inverno e dei casini che arriveranno convincerà la gente che lui era un genio, e chi lo ha mandato via un criminale. Tra 4 mesi sarà pieno di malati di draghismo. Era meglio per tutti i partiti aspettare marzo e dare la colpa a lui. Ad maiora
"L'operazione è riuscita ma il paziente e morto"(semicit. #Draghi Mario)
Io sinceramente quando penso alle restrizioni penso solo a Draghi. Non sto ricordando le restrizioni di Conte
Decreto Aiuti-Bis approvato dal Cdm, Draghi: «Stanziati altri 17 miliardi, cresceremo più di Francia e Germania» https://t.co/gDY1PFdEQX CAMBIATE SPACCIATORE
La Germania è considerata a ragione l’eccellenza in Europa, per crescita, bassa disoccupazione, etc. L’Italia il fanalino di coda. Con Draghi penso potremmo competere e forse superare la Germania. Spicciare casa = far le pulizie a casa di qualcuno.
Fisco: Draghi, 'avrei preferito delega approvata oggi, c'è impegno a ok il 7 settembre' - https://t.co/lyyAXY8ceL, 4 ago. (Adnkronos) - "A...
Meno male che Draghi c’è!
Senaldi dice che il governo Draghi non poteva fare di più perché non ci sono i soldi. Invece i 180 miliardi stanziati dal governo per fronteggiare la pandemia dov’è li hanno trovati?
Dl aiuti: Draghi, 'da alcuni sindacati disappunto, i mezzi son quelli che sono...' - https://t.co/zsGrhnMONs, 4 ago. (Adnkronos) - Le crit...
200 euro una tantum non ci pago neanche il bollo della macchina..senaldi draghi ha fatto il possibile purtroppo non ci sono i soldi.pero'per gli ucraini e le armi i soldi li ha trovati draghi 😡😡😡
Governo: Draghi, 'azione non ridimensionata, misure urgenti in perimetro affari correnti' - https://t.co/uCYOyywf3b, 4 ago. (Adnkronos) - ...
Elezioni: Draghi in Cdm ho fatto auguri a tutti vicino a chi ha campagna elettorale - #Elezioni: #Draghi #fatto #auguri https://t.co/PQYKzwszRG
Questo era il piano draghi per i lavoratori avete capito voi che lo rivolete alle bollette tolgono solo gli oneri una inezia il corposo metano non si tocca fa comodo ad Eni e saipem e la farsa della tassazione degli extra utili x le aziende che hanno guadagnato più di 6 miliardi
L'agenda draghi é oggettivamente il nulla che si propaga

Draghi=ossigeno

Energia, Draghi: “Su extraprofitti non escludo altri provvedimenti. L’elusione è intollerabile” https://t.co/xdiv1erP7d
Mi spiace per #Conte ma l'ancoraggio negativo è ormai inesorabile. Non capisco perchè #Brindisi continuasse a chiamarlo "presidente" ... bah ! Comunque il dente avvelenato che ha con #Draghi è evidente. #ZonaBianca #controcorrente @LaVeritaWeb @Libero_official

Governo: Draghi, 'come ha detto Crosetto, serve coesione politica' - https://t.co/3aQWU8wohQ, 4 ago. (Adnkronos) - Per affrontare l'autunn...
Ma, molto più semplicemente, in una democrazia, governa chi fa stare più tranquillo la maggior parte dei votanti. A parte Draghi, Gentiloni, Renzi, Letta, Monti ovviamente, che non son stati votati ma piazzati lì, da altri, per disintegrarci, riuscendoci alla grandissa!!!
Oltre alle domande incalzanti (vedi Ilva, mai nemmeno nominata), una cosa e’ mancata nella conferenza stampa di stasera di Draghi: la modestia.

Draghi: "Per famiglie e imprese 17 miliardi. Cresceremo più di Francia e Germania" https://t.co/HMpbzCS6BN

Fratoianni: “Alleanza che abbia al centro agenda Draghi non la riteniamo utile in questo momento” https://t.co/6gFO8LBJxE

Draghi: Entscheidung zu Lufthansa-Angebot für Ita-Kauf in zehn Tagen

https://t.co/p5VoeaVrG1
#Draghi..., non è che tu le vedi queste previsioni..., ne sei - almeno in parte - responsabile. 
Chediotistrafulmini.

Draghi, 1 gigante!
Poveri noi.
#iovotoRenzi

Grazie Presidente #Draghi hai preso un paese disastrato e gli hai dato il colpo di grazia, senza contare il solito favorino ai criminali che incasseranno l'improcedibilità nei processi.
Fra te e Monti è una gara a chi l'ha fatta più grossa

Deal voluto fortemente dal Presidente Draghi

#GrazieMario

 ♀ 🤦 No vabbè adesso la caduta di Draghi è  colpa di Di Maio xchè si è scisso dal movimento proprio il giorno in cui si parlava di invio di armi in Ucraina...nn si può sentire!🙄
#Padellaro
#inondala7

35 e 17 miliardi di finanziaria senza scostamento di bilancio. 4 miliardi a supporto del sistema sanitario. Aiuti di ogni tipo. 
Megapro #conferenzastampa #Draghi #Franco

Senza offesa ma è pieno di 60enni e 70enni che rimpiangono Draghi, uno così non lo avevamo mai avuto!
Signori quelli di prima ce li avete messi e mantenuti voi, così giusto per ricordare
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Disonestà intellettuale. E la cosa peggiore è che ci tratti da deficienti e coglioni. Come se il PIL che cresce sia merito di Draghi e sia indice inequivocabile di ricchezza, crescita e benessere. Draghi è a casa, lasciamolo dov'è, che non ne poteva più di stare lì.
Il Decreto Aiuti sale a 17 miliardi. E Draghi aumenta ancora il taglio delle tasse sul lavoro https://t.co/uMpLEXFe4R
Draghi: «Escludo un mio bis. Che cos’è l’agenda Draghi? Sono risposte pronte alle emergenze che si presentano: conta la credibilità internazionale» https://t.co/Qvx6MZuVwn
Se non Draghi, chi? ❤️
Draghi: “Cresceremo più di Francia e Germania. Ma ci sono nuvole all’orizzonte previsioni preoccupanti per il futuro” -  #Draghi: #“Cresceremo #Francia  https://t.co/OUNsNVtyVr
Io capisco il gusto da sinistra di calcare la mano sulla mezza smentita di Draghi sull'agenda Draghi. Però magari dire una cosa anche sulla smentita, verso Meloni riguardo la vendita di Ita. Così almeno per far finta di non essere in completa sudditanza psicologica della destra
Dl Aiuti bis Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie” -  #Aiuti #Draghi #“Provvedimento  https://t.co/bQLopETCFA
Penso sinceramente che Draghi non uscirà di scena così presto
@zona_bianca Romano sei un buffone. Draghi fuori l'avevi previsto voi,valtrimenti non avreste messo provvedimenti del cazzo. Era una polpetta che avevamo preparato
Sinistri ma quanto vi preoccupate..tanto dopo le finte consultazioni..tornerà Draghi e come sempre vi riprenderete le poltrone senza vincere le elezioni..
Dl Aiuti, Draghi: "Nessuno scostamento di bilancio. L'economia va meglio" - Economia - https://t.co/btJM9O9I8Z https://t.co/rJ1UdCS2qC
Italie: Le gouvernement Draghi adopte un décret t pour réformer l'appareil judiciaire italien et améliorer son efficacité, conformément aux exigences posées par l'Union européenne pour débloquer les fonds de relance à destination de l'Italie. https://t.co/m03a1unnme
Assurdo,la Torre di Babele ma sei serio o stai scherzando?Di cosa ho parlato finora?Non sono stata chiara su chi ho votato?L'avrò detto 1000 volte in questi mesi. Il M5S ha fatto cadere il governo Draghi che io mi sarei tenuta fino alla data che anche il M5S ha votato. Amen😂😂

Grazie presidente Draghi.
Enquanto líder nas pesquisas acena com possível paralisação da venda da ITA, Draghi garantiu que não vai deixar a questão para o próximo governo. https://t.co/2DqzKa3qrS
Qualcuno mi sa dire a cosa sono servite le dimissioni di draghi se il governo continua la sua agenda (agenda 2030) come se nulla fosse. Anzi col vantaggio che non se ne parla perché l'attenzione è tutta sulla propaganda elettorale?
Grande #Draghi!!
+3%? Rispetto a cosa? Nessuno se lo chiede? Draghi, uno qualunque direi, sicuramente agganciato alla grande finanza, l'uomo che piace ai Governi stranieri, chissa perché...
Se dalle elezioni di settembre non usciranno delle condizioni per le quali Draghi possa tornare a @Palazzo_Chigi, faremo la fine della Grecia. Matematico.
Diciamo che Draghi è sempre una boccata di aria fresca nel panorama politico italiano.
Cioè a quel partito che è stato al Governo e non sa nemmeno che ci stava a fare, visto che chiedete a tutti cos'era l'agenda Draghi?

Rivoglio Draghi.. NON voto Renzi  ♂ 🤷🏻
Tra i partiti conta anche il pd pero' perché mi chiedo se Draghi avesse accettato di continuare senza 5S il PD votava la fiducia. Nessuno dice nulla di questo aspetto. Faccia la domanda al seno romano
Non è che sia poi così impossibile. È nel novero delle cose possibili.  ♂ #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #ElezioniPolitiche2022 #primarepubblica🧙

È boria e arroganza parlare anche a nome di militanti M5S che magari sono meno tifosi di lei e dotati di senso critico,quindi vedono anche gli eventuali errori e contraddizioni. Mi sarei tenuta Draghi fino a fine legislatura nel 2023 come votato dal Parlamento. Si chiama serietà
Farà di tutto per sabotare un eventuale governo di Centrodestra.Non dimentichiamoci che ha permesso a Draghi di violare impunemente la Costituzione e ha cercato in tutti i modi per non farci votare.

#Draghi continua a fare il cazzo che gli pare, grazie anche ai merdosi incalliti della #Lega
Draghi: «Escludo un mio bis. Che cos'è l'agenda Draghi? Sono risposte pronte alle emergenze che si presentano: conta la credibilità internazionale» https://t.co/AP0jga897u
É giorno. L'agenda Draghi é saper fare.
Ti faccio presente che libertà collettive sono state limitate dal governo Conte due prima e Draghi poi... Hanno sospeso e radiato migliaia di medici e altrettante migliaia di infermieri , professori, lavoratori, studenti universitari...
Congiura contro #Conte, neppure tenuta segreta, da parte del #PresidentedelConsiglio #Draghi in accordo con #DiMaio, che non ci ha guadagnato poi molto, per ora.

Draghi: nel decreto Aiuti-bis misure per 17 miliardi, misure a saldi invariati https://t.co/twLG9L3Jca
via SQUID App https://t.co/o0aFtLetGz
Questa filo #Putin ,invece,incolpa #Draghi.⬇️
Granato:”D.imposto dall'alto ha troncato la legislatura quando gli conveniva lasciandoci in estate di fronte ad un percorso ad ostacoli per la presentazione delle firme". Pure lui a fare i dispetti a Italia Sovrana e Popolare!😜🤣😂

#Letta e #Calenda vogliono #AgendaDraghi cioè la piattaforma di privatizzazioni e guerra che apre la via a #Meloni 
Chi si allea con loro è complice della #destra 
#UnionePopolare è l’alternativa anche dopo il #25settembre 
Uniti contro tutte le destre di #Draghi
@potere_alpopolo

Quello che ha fatto #Draghi in pochi mesi di governo lo capiremo solo tra qualche anno.
Encomiabile
Guardando e ascoltando #Draghi l’ho ammirato come sempre e poi mi è venuto da piangere. 
Salvini Conte e Berlusconi devono pagarla cara! 
#GraziePresidenteDraghi

La Commission européenne demande à l'Italie de réduire de 25% en cinq ans la durée des procédures au pénal et de 40% celle des procédures civiles.

La réforme présentée par le gouvernement Draghi propose notamment de plafonner la durée des procès en appel et en cassation.

L' #IstitutoLuceRai ha dato ampio spazio al dimissionario #Draghi che continua a legiferare. Miliardi su miliardi di #dlaiuti alle famiglie dopo aver sospeso e discriminato. 
Fate schifo @RaiUno

"Non ricorriamo a nessuno scostamento"
Conferenza stampa del Presidente Draghi, i Ministri Franco e Cingolani e... https://t.co/WP2CaXqnrZ via @YouTube
Ormai il pd è ridotto come Berlusconi 😂
Si intestata i successi  fatti da Draghi nel 2021 
E si vede PdC a trattare non è più PdC dal 2011😂😂😂😂
Ha orologio fermo a 10anni fa il podio a 100 anni fa vuol rivivere l'esperienza del fascismo



Untitled discover search

Pagina 3711

Certo che Conte in TV fa sempre figura di un nostro rappresentante....Draghi un uomo senz'anima ... capace  di farne piangere tanti parlando di finanza
#DecretoAiutibis, #Draghi: "Per famiglie e imprese 17 miliardi". https://t.co/58SL38PXVL

Finalmente! Draghi grazie!
Se vabbè.. parlano i fatti. Quest’anno cresciamo più di altre nazioni europee. La destra mette le mani avanti.. ma é evidente.. chi sarà più competente in economia tra Meloni e Draghi? Ci aspettano anni di decrescita economica e meno libertà..
Bene per i risultati, ma secondo questo principio cosa ce ne facciamo della democrazia? Se basta Draghi allora esautoriamo il parlamento e facciamolo presidente eterno. Ho grande rispetto per quanto fatto da questo governo ma la vita continua anche senza Draghi.
#ZonaBianca caro Conte, Draghi ha detto che la legge sul bonus edilizio lavete sbagliata, siete stati incompetenti.
Il PD, Calenda e gli altri uniti dalla cosiddetta Agenda Draghi. Non si sa molto dei suoi contenuti tranne il vincolo di subordinazione dei partiti e del Parlamento. Non è un bene per la democrazia!

Ma se #Draghi è così amato si candidi. Il 25 settembre sarà così legittimato dalla volontà popolare
E mo per Draghi e Mattarella se mette male eh!!
Avviso ai naviganti: non è un tweet su Draghi. È un meme. Non c’è bisogno di fare commenti politici.
Draghi: intollerabile elusione sulla tassa extraprofitti, su Ita deciderà questo governo https://t.co/dbhaW88uYU
E’ becera propaganda! Sai bene che questo stanziamento lo avrebbero fatto comunque. La verità è che avete colto il pretesto della caduta di Draghi per uscire da FI, cosa già decisa da prima. Ora state con il PD, come ti presenterai davanti a chi ti ha votato per 20 anni in FI?Boh
Tu sei stato al governo con giuseppi e non hai combinato un caxxo‼ ‼ anzi si è ricorsi a Draghi x comprovata tua INCAPACITÀ ‼ ‼ ‼ ma stai MUTO voltagabbana con calenda ora ti metti.. dopo giuseppi🙏 🤡🤡🤡 🙏🙏🤡🤡🤡
Conferenza stampa del Presidente Draghi con i Ministri Franco e Cingolani e il Sottosegretario Garofoli https://t.co/gxrZUSl13r
@beppesevergnini c’è una cosa che non capisco: come sono conciliabili queste posizioni con i sondaggi che danno in vantaggio la destra - filo russa e che ha fatto cadere Draghi con l’aiuto (in)consapevole del 5stelle?
Dl Aiuti bis, #Draghi: “altre misure per le famiglie e le imprese” https://t.co/VtAVPWuvHg

 #Decretoaiutibis: dalle bollette alle pensioni, ecco tutte le misure. #Draghi https://t.co/RsSBv0cNKT🔴
Avevo anche forti critiche su #Draghi per il suo comportamento con la Grecia. Ma adesso lo sto ammirando in modo viscerale: come sta trollando lui TUTTI i partiti che credevano di poterlo usare per i loro porci comodi, nessuno mai.
lei questa sera ha raccontato un sacco di cazzate ,molte non veritiere .Draghi è stato  "  'na sola  " ,si rassegni .
Come piegare la logica alle simpatie politiche.#Padellaro: la scissione di #DiMaio  ha portato alla caduta del Governo #Draghi. #Conte è solo una rotellina insignificante dell'ingranaggio

Contemporaneamente su Rete4 #Conte sostiene che l'agenda Draghi non esiste...
#Letta  segue l'agenda Draghi alla lettera e si fa tirare un molare dal dentista.

Meloni al Tg2 il giorno dopo la caduta di Draghi: le nostre posizioni sono sempre le stesse. Crosetto subito dopo: eeeeeeh no figurati, quello è il programma vecchio
mentre lei è al porto, Draghi si (s)vende ITA Airways ai tedeschi, però
e certo, Draghi mica li fa aspettare i tedeschi, e il loro zerbino oltre esserlo dei francesi.
E' il mistero che lo attanaglia e non lo fa dormire la notte: "Cos è L'agenda Draghi? Se solo lo sapessi"..  🤣
Draghi bloccando #Superbonus 110% ha bloccato l'"edilizia popolare" defacto e questo è veramente orribile.
Draghi si è voluto dimettere lo hanno capito tutti gli italiani a parte la bolla elitaria draghista. La lascio alla sua fascinazione per l'Uomo della Provvidenza, tipico mito delle peggiori destre, spero che lei non sia del csx ma di destra comprenderei questo afflato. Saluti

25 seggi e no all’agenda draghi
Che serata a zona bianca.tra romano e faraone quelli dei migliori del governo.quuante cazxxx si devono sentire. Draghi non l'anno sfiduciato ma se rotto imaroni del governo dei migliori.brescia.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
#ZonaBianca Andrea Romano, il governo Draghi aveva accettato la nostra proposta di salario minimo ma non si potrà fare. Ma se c'è una proposta del movimento dal 2018 depositata in Senato e Draghi accetta la vostra? Senza il M5S non si sarebbe mai parlato di salario minimo in ita

#Draghi : crescita al 3,4%
Preme ricordare:
Bollette aumentate dal 150% al 600% !
Infrazione: al 9% virtuale e 25% reale !
Partite IVA : - 6,2 dal 2020 !
Con queste premesse, inutili far promesse !

Ultima. Conferenza stampa. Non me ne faccio una ragione che #Draghi non sarà più Il nostro PdC.
https://t.co/d3om4LfyRb

#Tabacci con atteggiamento sprezzante quanto #Draghi
Il piano comune isolare Conte e i 5S #InOnda
Gli italiani detestano e odiano talmente #draghi che faranno premier l'unico grande esponente che stava all'opposizione.
Grazie Presidente lo dicono solo i dem.
Hai distrutto l'Italia per le tue antipatie, infatti hai venduto i curdi, altro che difesa della democrazia, BUGIARDO.
Agenda Draghi con Calenda e, contemporaneamente, niente agenda Draghi con Fratoianni.
Uno spettacolo indegno,
.
Quelli che non vogliono farsi la quarta dose, sanno di essere dei #novax ?
.
.
#COVID19 #COVID #Draghi #letta #speranza #effettiavversi #nessunacorrelazione #miocardite #m5s #lega #pd #salvini #dimaio #Borghi #fdi #meloni

Spero tanto che l’esperienza #Draghi non si concluda qui.
#GraziePresidente

Una armata Brancaleone, le migliori energie sono scappate.
Il fatto che avete buttato giù, da irresponsabili e sprovveduti, il Governo Draghi spero che gli elettori non ve lo perdoneranno.
Vada in pensione si goda la vita che è meglio per lei, ma soprattutto per gli italiani.
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Draghi: "la mia agenda? Risolvere i problemi che impegnano famiglie e imprese " A me basta. Ci mancherà il sio stile. Siate stramaledetti balordi meritate i ciarlatani.
Ci sarà un astensionismo preoccupante, io mi ricorderò di tutti quelli che non hanno votato la fiducia a Draghi dalla Lega e Forza Italia con i 5stelle, quindi voterò per Renzi mi sembra il migliore e preparato
Frutto di un eccellente lavoro del governo Draghi. A conferma dell’ idiozia di far cadere il Governo.
Draghi, PD, 5Stelle e Italia Viva hanno governato con questi fecalomi di roditore. E adesso è tutto un dargli contro come se non fosse mai accaduto nulla. E Calenda che strizzava l’occhio a Giorgetti? Come se non sapessero che cos’è TUTTA la Lega.

Stasera Draghi ha detto sostanzialmente questo. (Il giudizio finale è del sottoscritto).
Pensiamoci bene. @Calenda e @Conte hanno un aspetto in comune. Sono accomunati dell'odio vs qualcuno più bravo e competente di loro: Conte vs @Draghi, Calenda vs @Renzi
#decretoaiutibis #ElezioniPolitiche2022 #draghi

Giustissimo Draghi e Renzi
Grazie per aver fatto cosa? Senza di loro non ci sarebbe mai stato il governo Draghi o non avrebbe avuto la forza di poter cagare sulla costituzione come ha fatto
#Draghi ci pija pure poo cule.
Dl Aiuti bis, Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie” https://t.co/VJQruD6Uka
https://t.co/1WRJLZXZYn Dl Aiuti bis, Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie”
Decreto Aiuti-Bis approvato dal Cdm, Draghi: «Stanziati altri 17 miliardi, cresceremo più di Francia e Germania» Ma c'è la mannaia del  trio  del #default2011 #Meloni #Salvini #berlusca  che hanno fatto cadere  #Draghi .Cn loro a rischio stipendi e pensioni
Draghi può piacere o no, ma ha tutta un’altra cultura, preparazione, atteggiamento rispetto ai politici tutti. Ragiona e provava a operare da dirigente, e, in quanto tecnico, facendosi molti meno problemi di consenso. Netta differenza. Ho 40 anni, rimpiango chi non ho mai eletto!
Draghi  purtroppo
La concretezza, la sintesi, lo spessore morale e culturale di #Draghi sono disarmanti se si pensa alle cialtronerie di destra e di sinistra emerse in questi pochi giorni.
Stragi, Draghi desecreta i documenti di Gladio e Loggia P2 - Il Sole 24 ORE @sole24ore https://t.co/54dsSBHDuP

Scusi, non ho capito bene..... ho letto che vi siete impegnati a votarla tra un mese, sulla base della promessa di Draghi di non fare i decreti. È vera sta cosa?
Eh già. I problemi del Paese iniziano con Draghi. Prima il paese dei balocchi.
L’Italia in fatto di agende è proprio sfortunata. Almeno con Draghi i “Servizi” non c’entrano. Speriamo.
Please Mr Draghi dont leave Italy in hands fascists
Che Draghi sia capace e bravo è fuori dubbio, ma neanche il più bravo e il capace riuscirebbe a fare un sì grande miracolo in poco tempo senza che qualche altro ne avesse posto le basi. Il miracolo dell'occupazione e aumento delle entrate sono merito di Conte/superbonus110!
Salvini che millanta di aver fermato gli sbarchi con il Conte 1 cosa ha fatto con il governo draghi?
A Natale regala l'Agenda Draghi
Il programma c'è già è l'agenda Draghi

Approvato il Decreto Aiuti bis, taglio al cuneo fiscale e bollette più leggere. Draghi: ''Misura di proporzioni straordinarie'' *VIDEO* - https://t.co/frC3IJ0LRL https://t.co/qyY85oKjyG
Seit Monaten verhandelt die Lufthansa um eine Übernahme der italienischen Fluggesellschaft Ita Airways. Nun kündigte Regierungschef Draghi in Rom einen Zeitpunkt für die Entscheidung an. https://t.co/ZdgEMQdzO2
sentiamo la solita campagna elettorale con i soliti slogan propaganda, i giornalisti capaci di fare qualche domanda neanche li fanno entrare più, ma per i seguaci del principio dei parioli e del cazzaro di rignano sbraitano gli uomini e starnazzano le donne di una agenda Draghi,
Draghi: nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa. Ma nuvole all’orizzonte #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio #martedi #sabato #sport #tv https://t.co/oAyKcD3cwD - Homepage
tutti quelli che per invidia e rancore o per tornare a  mangiare a sbafo alle sagre della salsiccia hanno fatto cadere il governo Draghi siano MALEDETTI #Salvinivergognati #contefaischifo
Da quando c'è Draghi il messia, tutti gli esponenti di partito o quasi, sono i discepoli poltronari che lo adorano incondizionatamente. C'è anche un San Tommaso e ovviamente un Giuda. Aspettiamo che partino tutti, o quasi  a evangelizzare il mondo lontano..
Da persona responsabile disse di sostenere Draghi..poi col tempo l'ha capito che Draghi era pericoloso.
Ho ascoltato Draghi in conferenza stampa e ho rafforzato la certezza che coloro che hanno fatto saltare il governo dovrebbero essere appesi ai lampioni come monito per le elezioni. Bisogna essere COGLIONI x cacciare la figura più influente al mondo. Ora ci sono 3 zeri totali.
Secondo il @WallStreetJour1 , che dovrebbe essere almeno un pilastro di indipendenza e imparzialità, la “caduta” di Draghi e l’eventuale ascesa di meloni ecc ecc sarebbe un semplice elogio di democrazia!  Bisognerebbe mettersi d’accordo,se non c’è pericolo fascista come lei dice
Forse non ci capiró una mazza di politica… ma #draghi che è il migliore l’hanno mandato a casa, Calenda col PD, Di Maio lo vogliono candidare nel PD, Salvini ancora al Papete (mi dicono), Berlusconi dice “Salvini” è il miglior Leader, Salvini con al collo la croce di legno…???

Con #Draghi dimissionario, non si ravvisa l'impellenza di vendere la compagnia di bandiera, ma forse Cossiga aveva ragione.
#draghivattenesubito

Vedi probabilmente una delle ultime conferenze stampa di #draghi e ti viene in mente di quella volta che hai preferito andare al mare invece che fare campagna alla buona politica .

Dacci una mano .

#iovotoItaliaViva , e ci mancherebbe altro .🌞
Hai ragione, si commenta da sé. Trattare Draghi come un avversario politico (cosa che ha sempre fatto) dà l'idea
della caratura politica del personaggio.

La stoccata di Draghi ai partiti: «Non sono disponibile a un bis. Ai ministri impegnati in campagna elettorale ho fatto i miei migliori auguri, sono molto vicino a tutti loro»
#ElezioniPolitiche2022

Conferenza stampa del Presidente Draghi con i Ministri Franco e Cingolani e il Sottosegretario Garofoli https://t.co/NWOcikn0wb  
Non perdonerò gli irresponsabili #conte  #Salvini e #berlusconi di aver fatto cadere Draghi.!53 miliardi di aiuti alle famiglie!

#WW3 is coming and
nobody cares in #Italy. We are ruled by social climbers who think only of their own pockets...
#Taiwan  #Pelosi  #Salvini  #DiMaio  #XiJinping  #Bidet  #Draghi  #Letta  #Conte  #Russia #Ukraine  #WandaNara 
#4agosto  #Renzi
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Draghi dice che non esiste un`Agenda Draghi #draghi #esiste #unagenda #4agosto https://t.co/dauMOnLLDB
Draghi kündigt Entscheidung um Übernahme von Ita Airways an https://t.co/JBE0Zo3r8Y
Beh per tenere il tuo esempio Conte ha presentato le garanzie per ottenere la somma più alta possibile, draghi si è poi accertato che le garanzie venissero rispettate, vanno riconosciuti meriti ad entrambi

Adesso guardo #Salvini su rete 4 e mi faccio 2 risate! Almeno mi passa l incazzatura per il video del consiglio dei ministri di Draghi!

Dl Aiuti bis, Draghi: «Provvedimento di proporzioni straordinarie» https://t.co/aBHGWkPI9D

L' AGENDA DRAGHI dovrebbe essere il tema principale della campagna elettorale di Renzi e Italia Viva.

Scusatemi ma il governo Draghi è per caso è stato eletto e voluto dagli italiani!? Il PD ha per caso vinto le elezioni per poter governare!? Quindi di cosa state parlando ma soprattutto a chi state parlando.

È possibile ma credo che peggio di così non si possa fare. È stato un disastro,non per colpa di Draghi, non ci fossero state le misure del governo precedente,soprattutto il superbonus,sarebbe stato molto ma molto peggio. Noi forse no,ma i nostri figli, nipoti,se ne accorgeranno.

Sappiate che,
nonostante le dimissioni,
il signor Draghi resta in carica
per portare a termine gli affari correnti.
( leggi: svendita dell'Italia )
 con il beneplacito di tutti i partiti ...
Draghi ha dimostrato, che al primo non voto di Fiducia, non avrebbe retto

Aveva la maggioranza ma è salito al Colle a rassegnare le dimissioni

Quindi le avrebbe date anche su un voto contrario all’obbligo vaccinale

Oppure, per rimanere a Palazzo Chigi, avrebbe ritirato il DPCM

Al posto del premio di produzione lo licenziano per far posto al raccomandato di turno... 
... come un neolaureato qualunque
#Draghi

'MBECILLI, CI SIETE?

Quante tasse ha aumentato DRAGHI, da quando E' Presidente del Consiglio?

Quante ne ha DIMINUITE?

E' mai successo nella nostra storia (Repubblicana!), soprattutto da 30 anni a questa parte?

'MBECILLI!!!

Il #CdM ha approvato il #decretoaiutibis. Misure su #gas ed #energia, accise sui #carburanti, #cuneofiscale e #pensioni. Il premier #Draghi: "L'Italia cresce più di Francia e Germania, ma ci sono nuvole all'orizzonte..." 
https://t.co/7JAyJgfAAP
Cari Calenda e Letta, l'agenda Draghi non esiste - HuffPost Italia
 https://t.co/Jc8iIKmzTr
Bisogna decidere chi votare: da un lato ci sono coloro che vogliono aiutare gli evasori, dall'altro c'è un'Italia che vuole crescere, tramite l'attuazione della concreta agenda Draghi!
Io voto aSSione per Honte 💙
#Azione #calenda #conte #M5S #ElezioniPolitiche2022 #corriere

L'economia è cresciuta per il superbonus fatto da Conte. Conte ha preso i soldi del pnnr. 
Draghi ha fatto fallire mezza italia e lo spread s'è alzato sotto il suo governo.
Quello bravo sarebbe Conte immagino.

Dovete andare indietro con la memoria. 
Lo dico affinché non si
Oggi ho ascoltato la conferenza stampa di #Draghi sul #decretoAiuti e contemporaneamente pensavo ai peggiori insulti mai stati concepiti da rivolgere  a tutto il #M5s ,a chi l’ha creato, a chi lo compone e a chi lo vota.
Massa di cialtroni incompetenti, che cazzo hanno combinato!
Grazie Presidente 
Per aver dato così tanto all'Italia e agli italiani.
Lei è un grande uomo e se ne va a testa alta.
👏👏👏👏
#Draghi
#iovotoItaliaViva

C’è sempre tempo per la prima volta.
Credi che avrebbero fatto gestire i 200 miliardi del recovery fund a qualcuno diverso da draghi?
Io no, anche perché parlavano di draghi da molto prima della caduta del Conte 2.
Per me era tutto studiato da tempo
Ci fosse una #stampa solo vagamente accettabile ed indipendente #Draghi non esisterebbe in politica.
Purtroppo senza di lui dobbiamo sorbirci dei somari che vanno dietro alla sua fantomatica #agenda.
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Il mio invito ai musulmani e arabi d'Italia, di votare *VITA* e ogni gruppo o singoli candidati che hanno combattuto la dittatura dei governi Conte e Draghi, venduti al maiale di Davos e ai porci del farmaco,
Elezioni, Draghi: “La mia agenda? Difficile dire che esista, è fatta di risposte pronte e credibilità” https://t.co/MbI6jPD8VV via @fattoquotidiano
La credibilità di Draghi... 🤭

Draghi: «Ho fatto i migliori auguri a chi fa campagna elettorale, che si verifichino i loro sogni» https://t.co/76mmnYI5yq
In realtà il colore dell'agenda Draghi stonava con la sua pochette, non avrebbe mai potuto accettarla!
Non ho alcuna voglia di seguire questa campagna elettorale, né voglio vedere comizi, talk show, tweet o foto di politici.. Per decidere chi NON votare è facile:  basta sapere chi ha fatto cadere il governo Draghi #ElezioniPolitiche2022
Ho prenotato un appuntamento con Draghi per farmi le carte, amore e lavoro. #tarocchi

vero ma c’è bisogno di molto di più che dichiarare l’”area draghi” per attrarre voti
non hanno portato a casa proprio niente Conte & co. I soldi venivano dati a presentazione del piano. La prima versione del PNRR era impresentabile, piena di errori (c’erano pagine in carta intestata Eni, ed altri errori colossali). È stato riscritto interamente da Draghi & co.

No! 10 anni fa ha condannato il nostro Paese con accordi di lobby a livello mondiale. Informatevi! Andate a ritroso dagli anni '90 in poi. Già il signor Draghi ha il prossimo posto assicurato e non sarà con l'Italia. Leggete, staccatevi dalla solita tv e andate a votare!
Draghi: Difficile dire che esista un'agenda Draghi - Il Sole 24 ORE https://t.co/DBSBJhmE2c

Sulla vendita di #ItaAirways #Draghi ha detto che il governo intende fare sino in fondo il proprio dovere. E #Franco ha aggiunto che le due proposte ricevute non sono del tutto all’altezza di quanto richiesto. #FdI aveva auspicato tempi più lunghi, essendo contraria
Ed il debito è aumentato, ma che dati sono??? Dove le prendete a fantasilandia? #ilDebitoConDraghiÈAumentato dati della banca d’Italia, è già stata smentita la #Serracchiani a raccontare fantasie, #Letta ha rilanciato, se Draghi rimaneva una mensilità lavorativa in più 😂😂😂
Aiuti bis, Draghi: "Grazie a noi l'economia ha retto, ma ci sono nuvole all'orizzonte. La mia agenda? È fatta di risposte e credibilità" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/V7bSn9wdPg. SEI UN PICCOLO UOMO MESCHINO.
N'se fida dei banchieri come Draghi, per questo teneva i soldi nella cuccia del cane. E poi i cani so tutti Fido no?
Giustamente il miliardo lo pagherai tu visto i disastri fatti dai sostenitori dell'agenda Draghi all'ilva con la cessione ad ancelor Mittal che si è rubata i clienti.

Ma che stai dicendo e perché? Il PD è fondamentalmente anche l'unica possibilità per non interrompere il lavoro di Draghi e farlo continuare a governare.
Draghi forever.
Diciamo come stanno le cose. Draghi nel suo discorso in Parlamento ha trattato male i due partiti di centrodestra che stavano nella sua coalizione con grande lealtà.
Economia, Draghi: Per il futuro ci sono nuvole all'orizzonte #draghi
Draghi: "Fatto possibile sui migranti. Il governo ha lavorato bene" https://t.co/Y4Rs3CiT9O

Migranti, Molteni (Lega): "Ha ragione premier Draghi, si poteva fare di più" https://t.co/cD9GMp3kp1
E Draghi. Basta
#Tg1: solito pastone ignobile. #skytg24 diretta #Draghi. L'avete seguito? E quante maledizioni avete lanciato contro quelli che l'hanno fatto cadere o se lo sono già scordato? Imperdonabili e disonesti imbecilli!
Mario Draghi è persona squisita. Chi pensa il contrario è un mentecatto fascista
Governo, Draghi: "A prossimo governo voglio lasciare tutti obiettivi per quest'anno" https://t.co/FF9yCfWxZ8
We zullen nog vele gaten gaan vullen voordat het zover is. De Euro in stand houden is een must voor het Brusselse. Draghi had het al gezegd: "Whatever it takes". En nu dus de waanzinnige inflatie. In Zwitserland, een paar kilometer verderop (waar Schwab woont) slechts 3%.
di soddifare tutti gli obiettivi. Ma son certo che qualunque sarà il prossimo governo rispetterà gli obiettivi. L’importanza dell’impegno che abbiamo preso, la scommessa che abbiamo condiviso con altri» afferma (con convinzione?) #Draghi saranno rispettati da «qualunque governo»

#inonda #decretoaiutibis #Draghi #Meloni #fratelliditalia #ElezioniPolitiche2022 #Crosetto #5Agosto 

Solo in un Paese del Cazzo la stragrande maggioranza vuole i soldi del #Pnrr ma vota in massa chi ha remato contro fino all'ultimo. 

Un sub popolo di buffoni.

Era troppo bello avere Draghi fino alla fine della legislatura! Quelli che lo hanno fatto cadere non  realizzeranno il sogno di un'Italia autorevole come Draghi l'ha fatta apparire durante la sua Presidenza.
All'orizzonte vecchi politici e mezze calzette, i migliori in panchina

@pbersani
non la vede in draghi la mucca nel corridoio eppure questa fascinazione smisurata che ha preso il Pd per l'Uomo della Provvidenza sembra così tanto una bella brodaglia protofascista, leggo di quelle cose che neanche la destra arriva a queste esaltazioni superomistiche!
Neanche ho letto l'articolo, mi è bastato il titolo, cazzate deve andare a casa!! 

Aiuti bis, Draghi: "Grazie a noi l'economia ha retto, ma ci sono nuvole all'orizzonte. La mia agenda? È fatta di risposte e credibilità" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/fXYOTdIHMU

Ma vuoi vedere che alla fine spunta Draghi con il CDX e buona parte del Csx ? 
Il M5S + Verdi + altri all'opposizione. 🤔

#Draghi la mia agenda? La credibilità internazionale.

E così ha ammesso che non seguiva un programmazione economica, ma navigava a vista. 
#IoVotoM5SconConte
Sulla mia pensione 30 € per 3 mesi..
MVFC  Draghi & C.

...Se i partiti e movimenti anti #draghi  e #greenpass costretti a raccogliere firme poi ce la facessero davvero avresti sulla scheda 6/7 simboli che forse valgono piû del 10% ma separati rischiano nessuno entri in #parlamento🐲

E sarebbe stata tutta fatica sprecata.

#ZonaBianca

Immaginando che uno desideri un governo a guida @draghi, secondo te, @DeShindig,  chi si dovrebbe votare il #25settembre ? 
#LettaCalenda ? #iostoconRenzi ? #Meloni #Salvini e #Berlusconi ?
#ElezioniPolitiche2022
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A Draghi piace essere adulato. Semplicemente non ritiene che chi si appropria del proprio nome non sia all'altezza.
Sig. Raffa, le confido un segreto, buona parte della crescita del PIL è dovuta al superbonus, non mi ringrazi. Ah, Draghi ci lascia in eredità, inflazione ai massimi storici, debito pubblico e spread alle stelle, 5 milioni di poveri, bilancia commerciale in deficit, il resto è Ok
È ma agli italiani interessano gli extracomunitari ributtati in mare, le pensioni per tutti da 1000 euro, la flat tax, niente vaccini e via discorrendo. Per governare gli italiani bastano questi personaggi, la dimostrazione sta nel Draghi sprecato!!!!!!
Ma questa agenda Draghi quale è?

...se avremo i numeri per decidere... chiederemo a Draghi di tornare a fare il PdC....se non dovesse accettare molte dei progetti dall'agenda Draghi sono nel ns.programma e faremo in modo di poterle realizzare.

E rimettono già in discussione i piani prefissati dal governo Draghi, es. l'utilizzo dei rigassifcatori per garantire il gas al paese nell'immediato futuro. Letta dice ci si puo discutere, per la gioia dei verdi nell'ammucchiata elettorale.
Draghi: «Cresceremo più di Francia e Germania. Pronto a interventi ancora più pesanti» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio #martedi #sabato #sport #tv https://t.co/oAyKcD3cwD - Homepage
...e questo significa che l'elettore che non si riconosce nel Pd e derivati, è un elettore che si aspetta un vero cambiamento [non quello della distruzione creativa di Draghi, che mira a distruggere l'elettore]. è il destino di chi si dice partito anti Pd: dovervi corrispondere..

Elencami un solo provvedimento fatto da Draghi che abbia potuto comportare ciò ?
L'incipit di stasera di #Lineanotte è un pugno dello stomaco: Draghi ci ha detto cosa ci siamo persi.

Grande #Draghi

Che Berlusconi sia un bugiardo lo sappiamo già. Oggi scopriamo che anche lo sei. A far cadere Draghi ha iniziato il vostro punto di riferimento Conte a seguire Salvini e Berlusconi.
Agenda Draghi
Ha distrutto l'economia, le famiglie e le imprese con la sua politica suicida contro la Russia. Solo gente ignorante o ideologizzata può ancora sostenere questo criminale assassino. lo vedremo il prossimo anno come sarà l'Italia dopo la cura Draghi.
Draghi: Governo dovrebbe essere ispirato da consapevolezza che ci saranno difficoltà  #draghi #ElezioniPolitiche2022
La fonte sarebbe un intervista al nuovo sindaco? A cui draghi ha già promesso soldi. E la colpa è di De Magistris? Fazioso! Utilizza il tuo tempo per cose serie anziché far perdere tempo agli altri. Vedremo tra 5 anni Napoli sicuramente in vetta alle classifiche
Ora l’avete capito perché #Draghi se n’è andato? #questannocarnevalevieneil25settembre
Mario Draghi in conferenza stampa più che parlare al popolo sembra parlare ai suoi azionisti come un amministratore delegato!
Draghi: "Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa" https://t.co/Zc2rP14xN9
Pure all'agenda #draghi di #dimaio e #Calenda ? #ZonaBianca
Nuovi aiuti per 17 miliardi, taglio cuneo rafforzato: Il Cdm vara decreto-bis. Draghi: 'Provvedimento straordinario' https://t.co/JGu9HFeRFp
Proprio  nella conferenza stampa d'oggi, Cingolani ha spiegato l'importanza di rispettare la programmazione del governo Draghi per l'utilizzo degli impianti per garantire il gas in italia nell'immediato futuro. Letta si assumi la responsabilità!!
Dl aiuti: Draghi, non è vero tutto a imprese e niente a lavoratori https://t.co/e8EhYjwGNW
Giocatevi seriamente la carta Draghi visto che ci credete davvero e promettete convintamente di provare a farlo continuare in caso di vittoria. Dovete essere convincenti e sfruttare l'effetto Draghi.

Non ci vuole tanto a smascherare le balle...infatti, dopo poco...
Conferenza stampa Presidente del Consiglio Mario Draghi
👇
Minuto 3:10...ascolta bene ...
👇
https://t.co/IJWLDA3v1M

Su 17 miliardi € gli unici aiuti x 60 milioni d'Italiani sono 2,7 miliardi €
Grazie assai signora la Madama..
1% taglio del cuneo
2% ai pensionati
10/20/30€ secondo il vostro reddito/pensione esistente
Allegria
#Draghi the Best🤣🤣🤣
#decretoaiutibis

Infatti, dopo poco...😂😂😂
Conferenza stampa Presidente del Consiglio Mario Draghi
👇
Minuto 3:10...ascolta bene ...
👇
https://t.co/IJWLDA3v1M

Si è visto che sega...😂😂😂
Infatti, dopo poco...😂😂😂
Conferenza stampa Presidente del Consiglio Mario Draghi
👇
Minuto 3:10...ci sente?
👇
https://t.co/IJWLDA3v1M
Il PdC #Draghi,che fino a ieri ci ha spiegato come bastasse rinunciare al “condizionatore per avere LA PACE”..
oggi ci spiega che le previsioni per il futuro sono PREOCCUPANTI
Ciò è dovuto alla strateggggia ARMI+SANZIONI che LUI ha appoggiato senza fiatare.
Per poi SCAPPARE.

Nella visione olistica, quando tiri un sasso nell'acqua si dormano le onde iniziando dal centro e si vanno ad espandere.
Draghi ha tirato un calcio nelle palle delle lobby e adesso le lobby, dal dolore, stanno rispondendo.
Era solo mera speculazione da parte delle lobby.
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Dobbiamo ringraziare Draghi!!! Poi vedremo i fenomeni della dx quanto ci metteranno a distruggere tutto!!
Draghi: Difficile dire che esista un'agenda Draghi https://t.co/QiBWWjrY8n
Poteva anche evitare di intrattenersi declinando agenda draghi con quelle frasi come se quel 3% di crescita era dovuta al prestigio e non alle misure del Governo Conte precedente . A me non è sembrato elegante per niente ma pieno di sé tronfio , borioso
Quelli che hanno fatto cadere il  governo #Draghi sono merde grandi come una montagna! #iovotoItaliaViva #iovotoRenzi🤬
A si? Si diceva che Draghi aveva raggiunto gli obbiettivi? Quali? 1000 morti in 1 settimana? 260 morti in 1 giorno? Le vaccinazioni che gli italiani hanno fatto non certo perché c'era Draghi?

Mario Draghi in conferenza stampa più che parlare al popolo sembra parlare ai suoi azionisti come un amministratore delegato!

Se Di Maio si è fidato delle promesse di Letta Draghi o Renzi allora l'unico posto dove deve andare è all'asilo. Non c'è persona piú facile da infinocchiare di uno che ha troppe ambizioni

Pure razzista....ecco chi sono i seguaci di Draghi, i peggio reazionari.
@tim4uangie volevo darti la buona notte, qui ancora #timdown come tutte le sere fino a mattino inoltrato altro ché #laforzadelleconnesioni colpa di #Draghi immagino che vi fa spegnere i ripetitori per risparmiare e #iopago mi sa tanto di #truffa o semplicemente #principianti ma?
Sicuramente Bersani sarebbe stato un buon Presidente della Repubblica. Ma lo sarebbe stato anche Draghi. Tra l'altro, chi ha affossato Draghi sono gli stessi che non lo volevano presidente della Repubblica perché doveva dare continuità all'azione del Governo......
Pensa che c'è gente che ha votato 5stelle 🤌🤌  ♂  #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #Palamara #conte fatture allegre #Acquamarcia #centofanti #loggiaungheria🧙
Gente che guarda la conferenza stampa di #Draghi e ancora lo applaude, gente con il culo bene al caldo sui suoi interessi o gente troppo stupida per capire

Erano ideali per la causa. Forse non ha capito che draghi eseguiva il progetto.  ♂ 🤷
Strano. Mi risulta che Draghi se ne sia andato sua sponte. Tradito da Mattarella e da tutti i partiti politici. Tutti.

Grazie #Cartabia #Draghi #Renzi la giustizia in Italia é un colabrodo https://t.co/ZzpHHUcFx0
Perché è forza di opposizione. Perché, onestamente, nessuno di loro è in grado di allacciare a DRAGHI la stringa della scarpa. Quando sai di essere inferiore, diventi oppositore ed invidioso.
Draghi: "Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa" - Video - https://t.co/GWSWjyJo5d
Non scrivere slogan, sei un fan di Draghi, dei competenti, devi mostrarmi numeri e solide tesi. Il resto è aria fritta. Il banchiere gigioneggia grazie agli stupudi. Nel mio paese si dice "i fessi li campa cristo".
Draghi non si meritava tutto questo trattamento degli italiani . Proprio no e mi viene l'orticaria al solo pensiero che qualcuno in questa fase possa fare meglio di lui.
In un paese normale Draghi sarebbe ancora al governo e dopo tutti i partiti avrebbero dovuto fare un unica promessa elettorale: Vi ridaremo Draghi al governo. Sogniamo.
Comunque io sto ancora aspettando di ascoltare ciò che hanno minacciato di dire i Russi, sull‘immoralità dei politici italiani rilevata nella loro missione #COVID durante il governo #conte2. Caduto Draghi per mano (anche) 5Stelle, non se ne è saputo più nulla. Strano
Draghi 🐉
Grazie #Draghi 🤌

Come hanno fatto...semplice ....parti dal fatto che a loro di noi non frega niente....il solo stare all'ombra di Draghi non è mai piaciuto a nessuno......il conto torna e il culo è il nostro......😡😡😡
Draghi: nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa. Ma nuvole all’orizzonte- https://t.co/BTkaVc1IeE https://t.co/MWoQbSbc4t
Non solo ma si liberano si una rogna potendo nel contempo dare la colpa dell’ orrendo misfatto a Draghi. Che poi se sono così convinti della profitabilita’ di ITA, perché non cacciano i propri soldi e se l comprano?

Best government we've had in years here was the Draghi technocratic setup. 

Undone by the political opportunists. 

Ah, the joys.

SIETE A SENZO UNICO NON SI VEDE ALTERNATIVA A DRAGHI 
MA CHI VOLETE PRENDERE I GIRO ?
Vi state sotterrando x un complotto 
PDR PDC nemmeno x Voi lo fate x altri
😠😠😠😠🐇🐇🐇🐇
#Draghi
cresciamo più di Francia e Germania;
taglio cuneo fiscale aumentato fino a dicembre;
nuovi sconti sulle bollette;
€ 200 anche agli esclusi;
rivalutazione pensioni 2% da ottobre;
forse altre tasse su extraprofitti
E i #M5S lo hanno cacciato perché si sentivano umiliati 🙄

Vedo che l'insultante elemosina che ha dato il capo bastardo #Draghi a lavoratori e pensionati non è di interesse per nessuno.....
#decretoaiutibis 
Solo 2,7MLD a pensionati e lavoratori....indovinate a chi è andato il grosso della torta?
E i sindacati?muti...
@RenatoSouvarine

Dédiabolisée, elle est en tête en Italie: 

Législatives en Italie – Giorgia Meloni en pole position pour succéder à Draghi https://t.co/xtqaczn0Yf

Pensate che sarebbe stata dura con Draghi
Non aggiungo altro

Io sono convinto che sarebbe nato comunque il governo draghi.
Si è dimesso oggi dopo averci portato sul baratro,solo per paura dei forconi della gente.
Secondo me eh
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Rivoglio draghi 🐉
sai quanti erano contenti della caduta del governo draghi? tutti finalmente li manderemo a casa... sarà Draghi che a fine settembre ci manderà tutti a casa e da un paio di giorni una notizia buttata li: draghi presidente unico come la Francia

@SkyTG24 conferenza stampa del premier #Draghi. Inizia ringraziando il ministro del @MEF_GOV Franco e #Cingolani. Uno stile di governo inarrivabile. Che Gonde, S4lvini e il Pregiudicato di Arcore siano maledetti. #graziedraghi

semplicemente perché per milioni di italiani (la maggioranza) come me, Draghi è un cialtrone, bugiardo che ha massacrato economicamente e socialmente il Paese, portando famiglie alla fame, togliendo lo stipendio ai non vaccinati, ricattando i ragazzini col Green Pass.
Dl aiuti bis da 17 miliardi, Draghi: “Protezione dal caro vita per famiglie e imprese” #4agosto https://t.co/0qGDmaGVKb via @virgoletteblog
Allora, quando si parla di agenda Draghi si fa riferimento a risposte tempestive e credibilità internazionale: chiaro? Questa è secondo me la dichiarazione più politica del Presidente. Una dichiarazione che vale per tutti in questa campagna elettorale.
Fratelli d’Italia e Pd crescono, Draghi resta il premier preferito https://t.co/piYMAOlIHy
@c_lindner Sie sollten das Geld zur Kompensation der Energiepreise dort holen, wo es im Überfluss vorhanden ist: bei Konzernen mit Milliardengewinnen (#Übergewinnsteuer ) bzw. noch besser bei Überschussumsätzen (Idee Draghi) und bei Superverdienern (#Spitzensteuersatz ).➡️
Lo so, dovrebbe dirlo a quelli che, con l'inflazione ai massimi storici, poveri in aumento, debito pubblico e spread alle stelle, la bilancia commerciale in deficit, ci raccontano delle meraviglie fatte da Draghi.
Draghi è scappato, stiamo guarendo, bisogna stare attenti ai colpi di coda
È la democrazia caro Marattin. I soggetti in foto non hanno mai preso un voto in vita loro, al netto dell’enorme stima che nutro per Mario Draghi. Fatevene una ragione, i governi è ora che tornino ad essere realmente politici
Draghi: Intollerabile elusione sulla tassa extraprofitti, su Ita deciderà questo governo @sole24ore https://t.co/CBhPgyGXSJ «Certamente non soddisfare gli obiettivi Pnrr indebolisce la #credibilità del Paese e tutti devono constatare come è andata man mano che siamo stati capaci

Did Putin Bring Down Draghi? by Federico Fubini - Project Syndicate  @berlusconi  #bungabunga #putin  https://t.co/OQZS554FxK
Mario Draghi, se liberalizzi anche spiagge e taxi ti regalo la mia pensione

Diciannove.....e comunque state aspettando Draghi.
Grazie Presidente Draghi

Ma se questi sono filo putin e hanno ripetutamente votato contro Draghi… #accozzaglia

#Dellarti giornalista progressista a #inondala7 “Salvini è sputtanato! Meloni molto più intelligente è forse il politico più capace dopo #Draghi ma ha una classe dirigente attorno ultra mediocre”
Più o meno come Azione, quindi. Che ha citato termovalorizzatori e le virtù taumaturgiche di Draghi. Se così fosse, il PD rischierebbe però di rimanere senza seggi a forza di concessioni a Calenda, Fratoianni, Bonelli, Tabacci e Di Maio,
si evince che non sei obbiettivo dici quello che leggi o senti nella tv, 1 il superbonus andava bene solo il 3% riguarda le truffe, draghi ha fatto tutto un fascio dal bonus facciate fino al superbonus, solo che gli altri bonus esistevano già prima di Conte
Fratoianni: “Alleanza che abbia al centro agenda Draghi non la riteniamo utile in questo momento” - Il Sole 24 ORE https://t.co/c9zLGpMdUY
Hai perfettamente ragione #Draghi passerà alla storia come il pdc che ha fatto la riforma del …. del…. Aspetta che non ricordo … del…. Ah si della giustizia… ah no quella no. L’Europa l’ha bacchettata… ma non lo diciamo.
Si....sottolineato da noi poveri scemi !!!!!! Mai avuto fiducia in #Draghi per quello...
Draghi: «Cresceremo più di Francia e Germania. Pronto a interventi ancora più pesanti» via @corriere https://t.co/nBdyToMPfQ
Con calma ... ma cosa c'entra Renzi con Draghi? Non fate pena?
Per me Di Maio è un problema enormemente inferiore rispetto a Frattoianni. Basta dire che, pur con le colpe pregresse, è stato un forte supporto x Draghi fino alla fine, mentre SI e Verdi sono dei pazzi
Prima di bloccarti, i miei zeri cosa c’entrano con Draghi? Rispondi. Io so cosa farai, i vigliacchi rendendosi conto di aver scritto una stronzata, fuggono e bloccano prima che lo faccia io

Le parole di Draghi sulla cosiddetta "agenda Draghi" sono assai scomode per chi si illude di elevare se stesso a suo erede politico.

Senza Draghi, anche i più solerti nel brandirne il nome, devono partire da zero. Averlo appoggiato è condizione necessaria ma non sufficiente.

#Italy’s govt approved an aid package worth about €17bn to cushion families and businesses from #inflation - one of PM Mario Draghi’s final acts before he leaves office. Spending won’t boost deficit thanks to higher growth, revenue BUT will feed inflation https://t.co/sN8XZWqlzh

Draghi oggi ha detto che in quest'anno e mezzo circa l'Italia è tornata a essere un Paese credibile sul piano internazionale. Draghi è credibile, non l'Italia.

Legare la credibilità di un Paese a un governante pro tempore, significa attestare che il Paese, di per sé, non la ha.
Un grande personaggio #Draghi che ha riportato l'Italia sulla giusta rotta. Si è fatto qualcosa, non tutto, ma i fatti parlano da se. L'incertezza politica sarà l'incognita da risolvere il #25Settembre   il tentativo di offuscamento della destra è serio. 
https://t.co/cxDV8LdF92

Cingolani è perplesso, dai! Sta pensando: "maccheccazzo stai a di'?!?"
E pure Draghi... "se ho capito bene... forse sbaglio... ".
Questi n ce stavano più a capi n cazzo!!!

Decreto Aiuti-Bis approvato dal Cdm, Draghi: «Stanziati altri 17 miliardi, cresceremo più di Francia e Germania» https://t.co/YdfATiBGi0 @ilmessaggeroit 

ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
cazzaro!
La smetta con questa arroganza.
La politica non si fa in questo modo.
Un governo non cade solo sui numeri (e non mi faccia aprire questo discorso....)
Un governo cade se una forza che lo compone dice pubblicamente "caro Draghi non ci fidiamo più di te".

Daniele #Franco ALTRO AMICO BANCHIERE DI DESTRA..DRAGHI BERLUSCONI BRUNETTA.. #SAPPIATELO
 #iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022
#ElezioniPolitiche2022 
@Palazzo_Chigi
 
@Quirinale
#Draghi è una persona seria e nn credo che vorrà ma più avere a che fare con 4 imbelli che lo hanno silurato,compreso chi nn lo ha sfiduciato,ma lo ha offeso col silenzio tombale(PD-caso Masi)
Troverà decine di proposte di prestare la sua preziosa opera,stimato,rispettato,gradito
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L'agenda Draghi non è l'agenda

Spero che la bontà dell'opera di #draghi vada ben oltre a questo rimbalzo. Purtroppo essendo sostenuto da lega, Forza Italia ed m5s la visione strategica non ha potuto essere quella del futuro, bensì quella del presente: sondaggi ed elezioni.
Letta vuole coinvolgere Sinistra italiana e Verdi nell'accozzaglia. Ma i rossoverdi dettano le condizioni: "Agenda Draghi impraticabile, decidiamo entro 48 ore" https://t.co/Cluh5jZCM4
Draghi: «Ho fatto i migliori auguri a chi fa campagna elettorale, che si verifichino i loro sogni»  😆😆😆😆😆
Draghi: "Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa" - Video https://t.co/7cQA48NGtZ
Vedendo il periodo temporale di cui ha allegato i dati sembra che il merito sia più del governo Conte 1 che del governo Draghi

Draghi, Paese cresce ma ci sono nuvole in vista. Incertezza politica pesa: La premessa e’ che “l’andamento dell’economia e’ di gran lunga migliore del previsto”, che “la crescita annuale e’ pari al 3,4%”, che l’Italia “non era mai cresciuta piu’ del 2%”.… https://t.co/PREqOsgTFm
Open 4.8.22 ore 20:51 Fratoianni: "Abbiamo ribadito che per la nostra alleanza, una coalizione che abbia al centro del proprio programma l’Agenda Draghi per noi non è praticabile"
Draghi: "Per famiglie e imprese 17 miliardi. Cresceremo più di Francia e Germania" https://t.co/Erom73W2L0 via @repubblica
Io non blocco mai nessuno e non sono un vigliacco. Sono sempre le persone con almeno 5 zeri a lamentarsi della caduta di Draghi. Non ho sentito nessun poveraccio lamentarsi di questa cosa
Mi auguro per l'Italia che #Draghi rimanga alla guida del Paese, ci ha portato in alto e sa bene che da più in alto si cade più ci si fa male.#Palazzo_Chigi #Quirinale #Mattarella
Draghi: «Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Stati Uniti, ma ci sono nuvole all’orizzonte» https://t.co/5wQBQeRere
leggi le frodi nella seconda immagine solo il bonus facciate 46% contro il 3% del superbonus tieni presente che gli altri bonus c'erano ancor prima che Conte diventasse PDC, come detto draghi e solito fare di tutta l'erba un fascio, non sai cosa fece negli anni 90.
Draghi kündigt Entscheidung um Übernahme von Ita Airways an https://t.co/oQa0Wn797N
Draghi: Ho augurato buone vacanze ai non candidati. Agli altri ho augurato di realizzare sogni - Il Sole 24 ORE https://t.co/HaNQz2fTzO
Conferenza stampa del Presidente #Draghi , i Ministri Franco e Cingolani e il Sottosegretario Garofoli #Italia  https://t.co/JD2bMjik8O
Guarda che è la genda draghi
Conferenza stampa di #Draghi, spettacolare come al solito.

Sig.ra Castellone che lei sia la portavoce ci è giunto chiaro e forte quando ha criticato l’operato del Prof. Draghi, ma giusto per non fare le solite critiche e per curiosità personale in che campo lei è ricercatrice?
Avere un governo serio rispettabile e rispettato che affronta i problemi per risolverli non per fare propaganda è ciò che noi vogliamo per l 'Italia anche dopo il 25 settembre. #politiche2022 #Draghi

#taiwan #kosovo #ucraina #razionamenti  mentre vi fate il bagnetto a mare #draghi che è ancora in carica come un lavoroA regala alle multinazionali straniere  #ama immondizia  #acea acqua  #ItaAirways #alitalia tursimo Vile affarista liquidatore dell'industria pubblica! (Cit.)
Ma se invece di adottare l’agenda Draghi si adottasse lo stile Draghi?
Il nuovo #BOOM italiano, fatto da #Draghi.#Berlusconi lo promette sempre, poi al governo non mantiene mai.#Meloni dice che #SuperMario si è dimesso perché sapeva che avrebbe tirato una cattiva aria in economia: mette solo le mani avanti perché sa che non è in grado  di governare.
Comunque a me sarebbe stato benissimo un asse Letta-Calenda con un'agenda Letta-Calenda. Non capisco perché l'agenda Draghi se non c'è più Draghi.

Fermi tutti: Draghi sfida il Giani con le figu?

Meglio Draghi?  ♂  ♂ 🤦 🤦 😂😂😂😂
PD sceglie Calenda per una precisa volontà politica, il pretesto della caduta del Governo draghi come discriminante per m5s Conte è una grandissima bugia
Siete un clone dri 5stelle allora? 🤌 #draghi #mattarella #Renzi #Palamara #Acquamarcia #fattureallegre #visContedimezzato #centofanti #francescobellavistacaltagirone #giacintopannelladettomarco
Senza parole, Draghi come Monti ha smesso di pagare le aziende creditrici e gli ha mandato le cartelle esattoriali, ha mandato la richiesta di rinuncia al credito per importi sotto i 5k€! Il debito è aumentato, Banca d’Italia, i lavori sono a termine i di un ora sett. basta!

Sei hai la consapevolezza che un altro come te non lo troverà mai, o sei illuso o sei Draghi

Via libera al decreto Aiuti bis. Draghi: Per famiglie e imprese 17 miliardi. Taglio del cuneo rafforzato -  #libera #decreto #Aiuti #Draghi:  https://t.co/YzdIhAI7UB

Davvero, sono consapevole di poter risultare fuori luogo, ma l'unica espressione che mi sovviene è "Menomale c'è San Draghi"

Quanto è falso #Berlusconi che si intesta il risultato del #PNRR italiano. Semmai lui ci ha messo un freno con la #crisidigoverno #Draghi.
#Meloni ancora meglio: parla del PNRR, ma non ha mai votato a favore, così come non ha mai votato a favore del #NextGenerationEU in Europa.

#Draghi: «Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Stati Uniti, ma ci sono nuvole all’orizzonte». Nere per la precisione.

#ElezioniPolitiche2022

Cazzo ma non ci arrivi
Draghi si è dimesso perchè il cdx ha chiesto la verifica dopo che VOI non avete votato il dl Aiuti alle Camere
Cazzo ci arrivi? Dai non è difficile!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il carrozzone del #PartitoDemocratico è pronto per imbarcare anche i Verdi di Sinistra, che formeranno l'alleanza pur non vedendo di buon occhio l'agenda Draghi di #Calenda.

Dopo resta soltanto da prendere il Bibitaro e versare un kg di zucchero per la marmellata finale.

Il 3% in più dopo che l'anno prima hai fatto un 9% in meno è capace anche il mio cane. Si chiama rimbalzo del gatto morto.

Vedremo come starà l'Italia fra 1 anno, dopo la cura Draghi, e stavolta sarà durissima per tutti, anche per gli imprenditori.

https://t.co/46YJrgzLV7
Ich glaube Draghi hat das studiert. #Lindner kann das sicher auch, wenn er nur wollte.

"La crescita annuale acquisita finora è pari al 3,4%,più di quanto stimato per tutto il 2022. E' un dato molto positivo anche confrontato con tutti gli altri Paesi".Lo  ha affermato il premier Draghi. “Si tratta di una crescita straordinaria. Cresceremo più di Francia e Germania".

Draghi è una persona seria che lavora tanto in mezzo a decine di fancazzisti che chiacchierano
Ecco perchè

Dall’agenda Draghi all’accozzaglia stile Unione. L’imbarazzo delle ministre Gelmini e Carfagna https://t.co/JNQYkoRR1g
Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie” https://t.co/ITaDzQRpLe

Nel primo trimestre del 2022 sono 71mila le nuove imprese aperte in Italia: -8,6% rispetto alla fine del 2021. Crescono i fallimenti. Dati istat.
Quando Draghi parla di crescita in particolare cosa intende?
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È normale con il tuo reddito non ci sono problemi, vieni a campare con 1200euro mensili famiglia monoreddito con tutti gli aumenti di costo per spese indispensabili triplicate altro che Draghi di stocazzo che ha elargito solo elemosina e divieti infami per i non sierati.
Quelli che #IoVotoM5SconConte fra un paio di mesi chiederanno cosa ha fatto #Draghi per l'italia. Credo che gran parte dell'Italia gli risponderà nelle urne.

Ma vergognati. Draghi ha creato solo disastri.
Yes. Berlusconi got a call for sure when he sunk Draghi, his party is supposed to be pro Europe, many people quit him. Not looking great for September elections, though it’s not a sure bet the pro Russia anti EU right wingers will prevail. They might. But not sure yet.
Veramente Schettino detto Draghi se l'è squagliata da solo con grande foga. Dice di vedere nuvole all'orizzonte e abbandona la nave ora che può.

Draghi è l'Italia, l'Italia è Draghi!

Però forse la credibilità di Draghi può aprire la via, mostrare che si può pretendere di più da noi stessi e dai nostri rappresentanti. Essere un esempio positivo per la futura classe politica. Lo so lo so, sono troppo idealista e ottimista...
Mario Draghi in conferenza stampa più che parlare al popolo sembra parlare ai suoi azionisti come un amministratore delegato!
diciamo che Draghi ha dimostrato che per essere credibile a livello internazionale all'Italia non servono prove sovrumane ma basta un governo che operi con un minimo di buon senso...
Non ho capito poi  il passaggio quirinalizio , chi tra m5s era per far andare draghi al colle oltre dimaio e gli scissionisti.  Grillo per esempio voleva draghi al Colle,  raggi ?
In mezzo a tutto questo casino circo politico circo mediatico, concepisco un unico soggetto di serietà di morale di competenza che fa riferimento al presidente spodestato Mario Draghi che senza scomodare i partiti è in grado di formare una squadra competente che governi qst cazzo
Draghi: «Cresceremo più di Francia e Germania». La battuta sul futuro: «Certo resto un nonno» https://t.co/j3dYZ1jt6h

I troll di Draghi 😂😂😂😂
Draghi mica parlava a vanvera. È un pappagallo cbe dice quello che gli dicono di dire.

Si potrebbe appaltare l’Italia a Draghi a tempo indeterminato? Anche con pieni poteri, non mi interessa #lineanotte
Te lo ricordi, vero, il "Lei, Draghi, è il nostro MES" da uno così che ci si può aspettare?
In Onda, `Draghi al governo di nuovo?`, la risposta terremoto – Libero Quotidiano #Elezioni2022 #Guerra #Crisi #RussiaUcraina #Zelensky #VladimirPutin #mariodraghi #governo #inonda #claudiocerasa #elezioni2022 #5agosto https://t.co/6eyAquOIRa
Spiegate a #Bonelli che si chiama Agenda #Draghi perché i partiti che la sostengono (nel mischione con loro) rivogliono Draghi Premier.
In teoria, la guerra dovrebbe finire e il COVID rallentare. In un Paese, con una classe politica decente, Draghi avrebbe fatto miracoli, purtroppo c'è toccata questa.
Fantastico Draghi che spediva cos’è l ‘ Agenda Draghi 👏👏👏
In effetti la lega non ha mai sostenuto un governo draghi ... non ci avevo pensato, grazie di avermelo fatto notare
Dl aiuti: Draghi, `da alcuni sindacati disappunto, i mezzi son quelli che sono...` – Libero Quotidiano #Elezioni2022 #Guerra #Crisi #RussiaUcraina #Zelensky #VladimirPutin #5agosto https://t.co/WvoQfOhWl5

La checca si farebbe perfino inculare... da #Draghi !
Cara @mara_carfagna con l’agenda Berlusconi ha campato per 4 legislature. Con l’agenda Draghi vediamo quanto dura
Ieri Draghi ha detto che la sua agenda non esiste!
Draghi è una brava persona ed il suo staff efficiente ma pare che abbia detto chiaramente che non è interessato
Ma tu chi rappresenti oltre te stesso? Quelli che rappresenta Draghi e Calenda?

The initiative, one of departing Prime Minister Mario #Draghi's final big measures before a national election next month, adds to the 33 billion euros budgeted since January to reduce the impact of sky-high energy, gas, and fuel prices.

#Italy 
#Inflation
E sto giro sarà lui a cantare #ciaociao
Grazie presidente Draghi sono certa che saremo in molti a sentire il vuoto che lascerà
#ElezioniPolitiche2022
#Draghi

arrabbi e sappia che Conte c'è ancora, Draghi per fortuna no.

C'è e ancora c'è una minima speranza, molto lontana. Di sopravvivere.

Direi ornai quasi impossibile. Sperate in un commissariamento il più vicino possibile co  Conte alla guida. 
Esterno da Grillo.

#GraziePresidente #Draghi per aver abbassato la crescita su PIL di 3% e per mandare in merda 50'000 artigiani che aspettano i soldi, dopo il blocco dei #creditifiscali voluto dalle banche finanziarie estere. Proprio un genio in economia, eh? 
🖕😂
#IoVotoM5S 
#IoVotoM5SconConte

per questo avete fatto cadere Draghi? perchè era economicamente liberticida col PIL al massimo storico e la disoccupazione al minimo?
bugiardi, sarete puniti dagli elettori per questo disastro.
È stato approvato il decreto Aiuti bis (la famosa "Agenda Draghi" di PD-Calenda-DiMaio):
- chi ha un reddito lordo di 8.000 euro l'anno prenderà ben 6 euro lordi al mese in più. 
- chi guadagna intorno ai 21.000 euro lordi all'anno prenderà  15 euro (lordi).

Draghi "Il prossimo governo rispetterà il Pnrr". Rigassificatori subito, niente razionamento
 ##03 #assegnounico #Draghi #energia #gas #imprese #PNRR #Rigassificatori #tassa

https://t.co/WAFXpItuW3

"Il professore che amava i draghi" è uno dei tanti articoli compresi in "Caffè al profumo di libri" (Amazon, 2018)...   ☕️📚
 https://t.co/YoFCWZDhJm 
#jrrtolkien #Drago #fantasy #ericagazzoldi #caffèalprofumodilibri #libri  #cultura #raccolta #librisulcomodino
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Diciamo che draghi si scredita da solo, evidentemente a te conviene prendere dal sacco di chi ha meno.
Ita Airways, la privatizzazione va avanti. Draghi: «Decisione in 10 giorni»-  @Corriere   @leonard_berberi   @L_Economia   https://t.co/99nlbxAlFp
Era previsto a prescindere da Draghi!
Come in Italia con Draghi.

Trentanni che miriamo il voto. Per cosa ? La dittatura sanitaria , governi tecnici, PD al potere senza voti. Non è questo cdx debole e compromesso che vincerà il PD. Se vince fra sei mesi avremo di nuovo un Draghi. Unico modo per indebolire il PD è non votare vecchi partiti.
70.000 entro ferragosto;ha chiesto a #Draghi  di consentire la firma digitale
Che hai scritto una fesseria. Con il non voto al ddl aiuti Draghi aveva il 70% di consensi in parlamento. Si chiama parlamento per un motivo, ma forse preferisci le monarchie.

Draghi non c'è più. L'alternativa sarebbe Letta e il circo delle pulci, quindi mi tengo Meloni Borghi e Bagnai senza un minimo dubbio.

Richetti, se non lo hai ancora capito sei in coalizione con chi non ha mai votato la fiducia a #Draghi! Non fate le verginelle

#Draghi con #decretoAiuti ci regala 6€ al mese,che chiama misura di proporzioni stratosferiche!Perchè dall'alto del suo scranno 6€ lordi al mese la fanno la differenza nel bilancio familiare con inflazione al 9%! #IoVotoM5SconConte ! https://t.co/sKJe7SwipI via @pengueraffaele
Quali sarebbero le riforme fatte da Draghi che avrebbero portato a questo risultato? Dimmene una sola. Non sarà che dipende tutto dal settore edile con il 110% fatto da Conte e 5 S? Se vedi bene i dati è così . E difatti il PD, Renzi e la dx lo vogliono abolire. Come il RdC.

Chi ha mandato Draghi a casa è una  classe dirigente irresponsabile, indegna  che ha esibito la più alta miseria umana in tutte le sue forme.
No credo a TV e giornali e m'informo da sola .#conferenzastampa,#Draghi ,#decretoaiutibis .Abbiamo scoperto che l'#AgendaDraghi é la persona del presidente che deve affrontare i problemi man mano che si presentano .#LettaCalenda cosa proporranno? Tarocchi? https://t.co/6MkERgM0Z1
Si, hai ragione. Senza Draghi, l’Italia torna ad essere ciò che è stata dagli anni 90. Ma dovremo farcene una ragione.
Letta si è anche intestato il governo Draghi che in fatto di spudoratezza è da premio Oscar!
Dopo la lettura dei programmi vedremo chi è più vicino a quell'agenda. MD non sarà mai più premier anyway

Condivido pienamente. Se fossero stati rimossi.... Draghi sarebbe ancora PdC

I sindacalisti che si sono prestati a questo miserabile giochetto difendendo il governo Draghi e fingendo di credere alle subdole promesse fatte in precedenza dal banchiere reazionario, sono lo specchio di una società  marcia.
#Draghi.... Portato l Itaglia degli Italioti in cima per quanto riguarda il Pil.... Caxxarola nn avete riportato i dati del Debito pubblico... Disoccupazione... Tasse e Caxxetti vari.... Il Premier.... Si il Vostro.... 🤫🙄🚽💩👈
Agenda draghi

Era l'unica cosa che aveva fatto bene,ora dopo una serie inimmaginabile di cazzate contro il popolo italiano appoggiando in tutto e per tutto draghi,e visto che ci sono le elezioni pensa che ci dimentichiamo di giorgetti fedriga zaia fontana e lui stesso, chi nel gov,era complice
@ilgiornale #ilgiornale #UkraineRussiaWar #draghi #DRAGHIINGALERA
Al centrosinistra bastava giocare la carta Draghi per salvare l’Italia, l’Europa e anche sé stesso https://t.co/pDoeT2mn6p via @Linkiesta
Eh, ma quali saranno mai le chances? È un uomo così concreto e fattivo, mi ricorda Draghi.
Contesti diversi (oltre alle persone). Draghi non ha mai detto che si candiderà, né si farà tirare la giacchetta dai molti che lo invocano, come ieri ha detto chiaramente, se lo si vuol capire.
Dopo tutte le bugie che ci ha detto, oramai non credo nemmeno ad una parola detta da Draghi

7 April 2022 - Rome
..
Maarten van Aalderen (De Telegraaf): "..a question on issue of cap on price of gas. Have you still not managed to convince Prime Minister Rutte of importance of putting this cap in place?"

Italian PM Draghi: "No, I have not yet managed to convince him .."

Domandina mattutina
Ma se l'#economia italiana va così tanto bene come dice #Draghi in #conferenzastampa... come cazzo è che sempre ieri hanno dovuto approvare il #decretoAiutibis???
Ce piace a buttà i soldi?
Pe'sapé...

Wiki sagt, Lindner hat Politologie studiert. Woher er Wirtschaft können soll, war auf einen schnellen Blick daraus nicht ersichtlich.

Draghi weiß ich nicht. Sollte er, denn er war ja auch EZB. Traumjob der Volkswirte.

"...tutti i loro desideri, tutti i loro sogni..."
Ma quanto li prende in giro i politici #Draghi?
Oltre a GP,obbligo vax,guerra,ddl Zan, Jus Soli, è emersa dalla sinistra una qualche idea di programma di governo? NO.
Fedeli alla loro agenda di sottomissione totale alla UE, Agenda Draghi, gli elettori di sinistra li votano sul niente da sempre.
Unica certezza assistenzialismo!
Ahhh che occasione storica abbiam buttato via per colpa del Berlu

Draghi: «Cresceremo più di Francia e Germania. Pronto a interventi ancora più pesanti» 
 https://t.co/5SkQPxB2fe

Mi permetto solo di contestare il "Draghi è credibile".
Draghi è stato trattato come chiunque altro PdC Italiano, punto.

E con #Draghi non avremmo questa siccità e non avremmo avuto tutto sto caldo perché oltre a darci la 14* mensilità di stipendio sarebbe anche riuscito a cambiare il clima in meglio e a ripristinare i ghiacciai sciolti.
#Draghi, un uomo, un superero, quasi come Calenda

Solo per ricordarti, che avete assecondato tutte le nefandezze di Draghi, in nome dell’Italia! Quindi non so…
Chiedi a Giorgetti!!

Anche Draghi non è poi tanto estraneo alla politica. 
La differenza la fa la competenza
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Cosa è cambiato con il governo Draghi?
Tutto merito del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARIO DRAGHI 💪🇮🇹

Il Consiglio dei ministri approva il decreto ‘Aiuti-bis’. Nuovi interventi per 17 miliardi. Draghi: “Risposta... https://t.co/Or3XhF1wFm
Speriamo che questa sia una delle ultime volte che la vediamo mettere i piedi in palazzi che dovrebbero essere sacri. Lei, Renzi, Draghi e tutti gli altri indegni che affollano quelle stanze
Ma del dissing che ieri sera ha fatto #Draghi  in conferenza stampa, ne vogliamo parlare?
Governo di emergenza, dove voti la fiducia a quello che decidi draghi. Quindi puoi fare poco. Giusto buttarlo giù, andare ad elezioni.
“All’orizzonte ci sono nuvole. Caro vita, inflazione, caro energia, incertezza politica e geopolitica. Previsioni preoccupanti. Da difendere ripresa che c’è stata. Agenda Draghi significa credibilità e risposte pronte. Credibilità internazionale alta.” (Mario #Draghi, 04/08/2022)
Grego' Draghi e un invenzione di Silvio, il suo governo è stato possibile perché Berlusconi lo ha voluto e se il Pd non avesse orchestrato la trappola della mozione Casini avremmo avuto il Draghi bis, il resto e fuffa.

Grandissima conferenza stampa. Draghi non abbandonarci.
#affaricorrenti un cazzo, il #VileAffarista #Draghi procede alla velocità della luce a svendere tutto lo svendibile
Spiegatemi, perché Renzi è infetto? (di G. Mughini) https://t.co/vtc0dQpZ9O #Renzi è un politico competente, l’arrivo di Draghi è un suo indiscusso merito, ma integrità coerenza e competenza sembrano non pagare…. meglio inciuci e ciarlatani.. 😞
Draghi: crescita straordinaria ma nubi all’orizzonte. Intollerabile elusione sulla tassa extraprofitti su Ita deciderà questo governo -  #Draghi: #crescita #straordinaria  https://t.co/QIsYpKEkH2
Basta Draghi : vogliamo CDX al governo 😉
Tal vez los que financiaban a todos estos partidos “verdes” sabían perfectamente lo que hacían. Todavía están por ver las verdaderas razones de la caída del gobierno de Draghi en Italia.
Grazie a Draghi e a chi l'ha voluto. Ho l'impressione che lo rimpiangeremo molto presto questo governo con l'autorevolezza e la credibilità che ha.

Il defoult verrà per politiche distruttive fatte proprio dalla sinistra, credo che movimenti come il suo non  il suo non servono al bene del paese,abbiamo visto la bravura di monti e draghi, di quest'ultimo avevamo avuto l'anteprima in Grecia
Draghi es muy comunista, seguro vamos. https://t.co/uq2aqIs0Rz
Allora avete deciso di votare le fiduce a Draghi su #greenpass e misure liberticide cinesi? Ma che ragionamento strampalato è questo? Se eravate arrivati al 30% voleva dire che il popolo aveva sviluppato fiducia nelle vostre azioni. Adesso sarà difficile, molto.
buon giorno e Grazie Draghi
Sto giro ci tocca la Giorgia. Ma tanto in autunno arriverà la crisi, la BCE ci metterà  a rientro, e arriverà un clone di Draghi, più scarso, però
Ora che Brunetta è il frontman dell’agenda Draghi ed è piddino, alla festa dell’unità si può dire che è alto un metro e novanta e Modigliani je spiccia casa.
Con grande onestà intellettuale, mi pare che la scelta dei due periodi di paragone sia un attimo "viziata". Detto da una fan di Draghi. A meno che possa essere spiegata.
È giusto che anche gli elettori del vostro principale alleato, il PD, sappiano che i loro leader hanno fatto carte false per far rimanere Conte al governo e impedire che arrivasse Draghi
Certo, aspettiamo il 2026 per dire che va tutto male. Non abbiamo mai avuto una crescita così con un governo. Vedi anche diversificazione gas. Inflazione sotto media Europea. Vedrai col governo sovranista come rimpiangi Draghi
Agenda Draghi?? 200 mila aziende edili in fallimento e 500 mila posti di lavoro a rischio.. Bella cazzo si agenda.
L’unica speranza era #Draghi ma gli avete votato contro.
L’addio di Draghi e la crisi del debito italiano nel contesto europeo https://t.co/y6tUovumeC

La paura della Lega: Giorgia Meloni vuole i ministri di Draghi nel suo governo? -  #paura #della #Lega: #Giorgia #Meloni  https://t.co/5KCMyE9SQq
Certo come no Un pensionato con la minima prende 10euro in più al mese un pensionato con 50mila né prende 1000 Vai a cagare tu e il tuo Draghi fa cose x ricchi
51 giorni al voto - Nel cupio dissolvi d'agosto, un Draghi senza agenda risveglia la campagna elettorale https://t.co/UdAVYrZuqC
E chi ti ha detto che sia merito di Draghi?
Chiedo per un amico, se sulle schede elettorali tutti scrivessero, Draghi , senza indicare partiti?

La condizione di esistenza del governo draghi è che la composizione della maggioranza fosse rimasta intatta. Anche perché bisogna intendersi. Se col 17% non cade nulla, parimenti col 17% non conti un ca*zo. Ed entrambi sappiamo che le 2 ipotesi sono non sono corrette.

 🔵 "Difficile non cogliere la distanza fra parole e risultati di #Draghi e il vociare propagandistico. Singolare non ci s’affidi alla serietà e concretezza, nel far politica e giornalismo"

@DavideGiac 🎙️
#nonstopnews

 🔴 LIVE  https://t.co/iDld1y40ul▶️

Dl aiuti di Draghi-Gioite gente, il cancro avanza, Arriva una norma salva-Ilva con l'autorizzazione a Invitalia a sottoscrivere fino ad un miliardo di aumento di capitale.
Nessuna norma salva vita

Perché  ora,Sua Immensità  Draghi, ci elargirà magnanimamente l'aumento delle pensioni.
 ♂ 🤦

Di di Draghi, gioite gente,
a partire da subito l'assegno unico x figli Subisce una riduzione
(di 630 milioni in base al monitoraggio delle domande pervenute).

Un sunto per quelli che... Draghi merda olé
Siete fuorviati, fuorvianti e pessimi Patrioti, non ci capirete mai una mazza se continuate a seguire ignoranti malinformati e odiatori a catzum.

Poi si andrà a votare e potrebbero vincere i kameraden di merende e sostituire Draghi con grimilde, tantalo POtrebbe essere min interno e burlatrippa senatore a vita.
 I film dell orrore sono uno zucchero in confronto. MEDITATEGENTE
A sx spartiscono poltrone, a Dx parlano di leadership.
Ma cosa pensano #Salvini e #Meloni sulle follie di #Draghi e #Speranza sul #COVID? Sul #greenpass?
Sulle politiche #green? Sulle armi a #Zelensky, che le mette negli ospedali, come certificato da #Amnesty?
#Elezioni2022
#Draghi: "nel 2022 l'Italia crescerà più di Germania, Francia e Stati Uniti"

Quando andremo a votare, ricordiamo chi ha voluto mandarlo a casa.
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Quest'anno l'Italia, sotto la guida di Draghi, crescerà più di USA e UE. Maggiori risorse significano maggiori diritti, assegno unico, riduzione del cuneo fiscale, rivalutazione delle pensioni, aiuti alle imprese agricole, aiuti alle famiglie in difficoltà.
#Draghi "Crescita economica del 3% Lo dobbiamo anche agli italiani"Questo potrebbe essere il lascito del #GovernoDraghi !?
Draghi: `Ho augurato buone vacanze ai non candidati. I migliori sogni a chi ha campagna elettorale` #draghi #augurato #buone #vacanze #candidati #migliori #sogni #campagna #elettorale #5agosto https://t.co/kPhnjRiIr3
Gli aiuti di Draghi 6 euro al mese lordi
La word cloud del testo integrale della conferenza stampa di Draghi - https://t.co/PoVgDCnHAo - La parola più utilizzata "Misure" [6 volte]. Imprese utilizzata 5 volte e cittadini utilizzata una sola volta
Di una cosa sono certa Draghi tornerà per l'incapacità dei nani da giardino di destra e di sinistra a governare questo paese, nel frattempo voterò chi Draghi lo volle e non le pallide imitazioni che girano nelle nostre TV
Quando Renzi tolse la fiducia al Conte 2, Calenda in tv esclamava: "non capisco cosa c***o voglia". Si è visto cosa voleva, finire la legislatura nel miglior modo possibile. Oggi tutti vogliono seguire l'agenda Draghi. Chi ha la maggior visione politica?
Draghi: «Cresceremo più di Francia e Germania». La battuta sul futuro: «Certo resto un nonno» https://t.co/cbfiqh4uwZ

Votando lagggeeennddaaa  draghi
Scusi ma la verità non mi sembra quella che sta dicendo lei. Draghi è andato a casa per una sua decisione, se voleva restare la maggioranza la aveva. Il Pd non avendo l'appoggio dei 5stalle era in difficoltà per questo non hanno accettato di continuare
Natalità al palo, questo è il più grande problema dell'Italia. Senza nuovi nati non ci saranno nuovi lavoratori e la spesa per pensioni esploderà a prescindere da quota 41. Però, mi ricordate quanti soldi sono stanziati nel PNRR di Draghi per la natalità? ZERO!

ma nn era draghi?
Bello sapere che, per il Sommo, Sua Competenza #Draghi (e il suo governo), ho diritto a comprarmi il monopattino quasi gratis a spese dello Stato, ma non posso avere manco quella mancia di 50€ x cambiare gli occhiali (con cui non ci pagherei a malapena mezza lente).

Non è merito di #Draghi ma del 110% voluto dal #M5S
Caro On. Noja,non si tratta solo di irresponsabilità,si tratta prevalentemente di mero interesse personale. Uno statista, come Draghi, mette il suo paese, gli Italiani, realmente davanti a se,si dedica a loro con amore,con la piena consapevolezza degli impatti delle sue azioni.
Se non ci fosse stata la “siccità” Draghi avrebbe camminato sulle acque, ma lui non pago è voltato…viia per fortuna!
Draghi si è candidato con IV?😏😏

Il settore dello spettacolo lavora grazie al PD, vi ricordo il monopolio Franceschi con il governo Draghi, ministro con il portafoglio, da molti anni sempre lui al ministero della cultura.
Ancora una volta Draghi dimostra di essere il migliore rispetto ad una classe politica indecente per pochezza intellettuale e totalmente priva dei requisiti di credibilità e rispettabilità
Fanno il trenino con la foto di draghi😂😂😂
Ma chi ci crede? Dopo tutte le promesse  non mantenute. Ricordo ancora Salvini dire No Euro e criticare Draghi, poi ci ha fatto un Governo votando qualsiasi cosa. Ma chi gli dà più retta. Quello che stato fatto con Draghi è orrendo e passerà alla Storia peggiore del paese.
La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #5agosto: imprese e famiglie, 17 miliardi di aiuti. #Draghi: cresceremo più di Germania e Usa. #Contenzioso, primo sì al riordino. #Sanatoria per le liti in #Cassazione. #Taiwan, la Cina lancia 11 missili. #buonalettura #primapagina
Insomma, si deve sapere che #Conte #Salvini #Berlusconi hanno dimissionato l’uomo che e’ gia’ entrato nelle pagine migliori della storia d’Italia. #Draghi #Elezioni2022 #5Agosto #25settembre
Vabbeh, là si può veder come si vuole. Vista dall’estero nessuno capisce come mai si possa silurare Draghi. Per me è chiaro che l’Italia è un paese delle rendite acquisite, paese x vecchi, che di conseguenza votano a dx, a prescindere. Spero di sbagliarmi. Auguri

Ecco, contrariamente all’immenso Draghi tu dovresti fare il nonno a tempo pieno ai giardinetti prendendo un paio d’ore di libertà per andare a guardare i cantieri.
Tanto fra 6 mesi doveva cadere lo stesso. E comunque sta lavorando tranquillamente. Draghi ha voluto la crisi, non serviva dimettersi, bastava una verifica.

Vorrei ricordarle che l'incremento al quale si riferisce, e' stato dovuto maggiormante al superbonus voluto dal M5s e che Draghi ha di fatto sospeso ed osteggiato con ogni mezzo ed il governo non e' stato fatto cadere da Conte e M5s

Quando ha votato 55 volte la fiducia a Draghi però non era un triste spettacolo, giusto?

Don Tonio ho un pacco di debiti..
Tu dici che DRAGHI  si offenda se li regalo a lui?

Non hanno capito, il Pd di Letta Calenda Di Maio Brunetta e di chi "più ce ne ha ce ne metta' che questo scopiazzamento del governo #Draghi nn funziona. Loro nn sono autorevoli tecnici.
Sono dei conigli disorientati. 
Non hanno ne idee né coraggio. Il #pd

Il 3% è merito del super bonus 110% che Draghi non vuole,puoi stare tranquilla che non è merito suo.
Ascoltate meno la TV e informatevi di piú.

Se l’agenda #Draghi ha portato ad un taglio del cuneo fiscale ridicolo (6-7 euro lordi ai lavoratori) e il #PD segue pedissequamente quell’agenda, possiamo dire che quel partito non tutela gli operai e i pensionati?
Possiamo dire che è una falsa sinistra?
Lo possiamo dire?

Fontana e Zaia:
il governo Draghi commissaria i Giochi Invernali di Milano-Cortina e stanzia altri 100milioni in aggiunta al miliardo e mezzo già buttato.
Le famose Olimpiadi "a costo zero". Fra l'altro si sono portati avanti a fare danni irreparabili pure all'ambiente.

Le finte di dimissioni di Draghi sono servite solo ad allentare un po' la pressione su di loro e ad imbastire una votazione farsa in modo da dare una legittimità "democratica" alle porcate che faranno.

Nel frattempo il governo draghi continua a fare danni come se niente fosse.
... balle per idioti ... in economia solo una rapina a mano armata produce un effetto economico immediato... 
...Ci fa l'elenco di queste riforme economiche rivoluzionarie che avete fatto con #Draghi ? ..

Perché una cagata immensa?
Per aver condiviso l'agenda Draghi?
Per aver fatto prevalere il senso di responsabilità?
Per aver preservato la nostra identità liberale e repubblicana?
Per aver messo una toppa a questa legge elettorale schifosa?
Che tenerezza mi fai!
Pil che sale e aumento di famiglie che non arrivano a fine mese...
Grazie Draghi!
Ieri Draghi ha tirato il braccino però.
Un solo miliardo invece dei nove previsti. La domanda: dove sono finiti gli otto mancanti?
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UN magone che non vi dico! finalmente cominciavamo a raccogliere i frutti di un lavoro certosino fatto da competenti guidati dal sux uomo quale è draghi. Penso alle mie figlie che x  l’incapacità di una classe politica meno che mediocre rovinerà il loro futuro come in passato
Gli elettori sono talmente impressionati dalle capacità di #Draghi che l'unico partito di opposizione a questo governo è da mesi in testa nei sondaggi.
Toh! Draghi la pensa come me. NESUNO SCOSTAMENTO DI BILANCIO.

E non sia mai che si possa proseguire così. L"Agenda Draghi è già ben annacquata per non dire naufragata per la sinistra che deve dare contentini a Verdi e frange estreme. E alla fine se ne appropriera'  Meloni sporcandola con qualche brutto provvedimento caro alle destre
Comment l'État? Regarde ce monsieur #Draghi…
3000 è forte come numero. Fidati. Moltiplica il numero tra famiglie e indotto. Dal 2009 un grande economista italiano la definì: AZ non è di Stato ma filogovernativa. Non è un caso che Draghi - seppur premier  uscente - vuole chiudere!! Sarà il centro destra a chiudere.

Mai una critica a draghi, complesso dello schiavo?

Ecco l’elemosina della tanto decantata agenda Draghi.

Dato che (fortunatamente) il governo Draghi sta lavorando meglio di prima ora, è molto grave che i ministri che hanno lasciato @forza_italia  non si siano dimessi.
Al governo c’era pure il tuo capo cn Draghi,anzi ti dirò di più Molteni mi pare sia sottosegretario al ministero degli interni,o sbaglio?
Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi con Capezzone, ancora trattative nel centrosinistra, centrodestra al lavoro. Parla Draghi.

Fatemi capire. M5S non vota la fiducia a Draghi, in sede di verifica Lega e FI si sfilano dalla maggioranza e il PCM si dimette. Che c'entra il PD?
È vero che nel DL aiuti bis ci sono aumenti del 1,8% sullo stipendio? (Ovvero su 1500 euro al mese aumenta di circa 25 euro?) Mi pare un’elemosina visto che decantano tanto l’agenda Draghi.

#Draghi va come un treno, anzi un aereo. Entro 10 gg. tenterà la vendita di ITA, non si illuda Meloni, non lascerà ancora sulla spalle dei contribuenti un'azienda decotta, che ha bruciato milioni di €, senza uscire dalla crisi. Colpa del management e dei sindacati? Non solo.
Oggi In Edicola del 5 Agosto 2022  Gli Aiuti di Draghi: 6 euro https://t.co/LrjFnmsSZM - newsletter  Il Fatto Quotidiano

Con buona pace sua, Draghi è stato l'unico premier dignitoso di questo paese nella sua storia recente. Si rassegni, così è anche se a lei non piace non potendo capire.
La colpa è sempre della nato bidè e draghi, sempre
Draghi the poker face?
Ma dov’è il problema? Giornali, telegiornali, PD, renziani, lo stesso Draghi ci hanno ripetuto che “l’Italia lo vuole”. Basta che Draghi  si candidi alle elezioni, e il problema è risolto: avrà un plebiscito e potrà governare con il sostegno dell’intera nazione
#Draghi un gigante.

Come previsto il #CDX ha tutte le intenzioni di portare avanti l’agenda Draghi. Condanna piena alla Russia e sostegno a Kiev. 
Di obbligo vaccinale e greenpass non una parola. 
Mi raccomando, VOTATELI, altrimenti vince il PEDEEEE!!!  https://t.co/eiK7OMIKNw

#5Agosto
Cosa è l' "agenda Draghi" o "metodo Draghi"?
Semplice:
1) Draghi in Italia: "Faccio io, decido io".
2) Draghi all'Estero: "Fate voi, decidete voi".

Non condivido il contenuto...
Draghi neoreazionario elitario massone e anche affiliato al loggione mondiale del Bilderberg Group come Letta jr.
NULLA di DEMOCRATICO!
Discorso della sfiducia al Senato INCOSTITUZIONALEe da PIENI POTERI!!!
Draghi elogia il dl “straordinario”. Ma resta “l’elemosina” sugli aiuti - Il Fatto Quotidiano

Ai redditi più bassi ben 6 euro lordi al mese in più. Ai poveri la destra ha sempre provveduto con l’elemosina. Una vergogna https://t.co/tiUljegbM2

Quello che nell’Agenda Draghi non c’è
Wärtsilä: sciopero di otto ore.
Appuntamento a inizio settembre
Da @ilmanifesto
Draghi saluta i parlamentari che si impegneranno nelle elezioni con la più tremenda maledizione comune alla Cina ed al mondo arabo: 
che si realizzino tutti i desiderata e sogni.
Un evento epocale, direi da Antico Testamento.

@StefanoPutinati @MassimoLeaderPD @aspide_l

Perché una cagata immensa?
Per aver condiviso l'agenda Draghi?
Per aver fatto prevalere il senso di responsabilità?
Per aver preservato la nostra identità liberale e repubblicana?
Per aver messo una toppa a questa legge elettorale schifosa?
Che tenerezza mi fai!

Non sono nuvole, caro Draghi... È l'iceberg contro il quale hai puntato la prua del Paese.

Fatto Quotidiano - Aiuti bis, Draghi: “Grazie a noi l’economia ha retto, ma ci sono nuvole all’orizzonte
https://t.co/v7w41KKH1U

Buongiorno il fatto che con Draghi le cose sono migliorate e funzionino ha solo una lettura.Lui e' competente ha metodo .
Il politico si adegui e studi.
La fruttarola ieri ha detto che Draghi e' scappato per paura del futuro!Quando e' arrivato era piu' semplice?
La dx di sgoverno



Untitled discover search

Pagina 3724

İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme https://t.co/lwvaTxEF8X #Kıbrıs #KKTC #CYPRUS
Comunque Draghi sta ancora cercando l'agenda che non ha mai avuto.
Non è merito di Draghi ma della tanto vituperata spesa pubblica e dell’intervento della Banca centrale a sostegno dei paesi dell ‘eurozona ,per salvaguardare l’euro . Non certo per noi comuni cittadini
#Draghi
A Batman, sono Robin, senti un pò i Greci che ne pensano di Draghi....
Il viceministro: "Con i centristi? Mai. Chiunque vinca, ascolti Draghi" https://t.co/t8Ad9zfj50
Conferenza stampa del Presidente Mario Draghi con i Ministri Daniele Franco e Roberto Cingolani a margine del Consiglio dei Ministri https://t.co/QS2sN9yCbw

La paura che alla fine Draghi fa esse bene zittendo Salvini e Berlusconi....
Posto che comunque, visto il 2018, dei programmi non se ne farà neanche mezzo nella prossima legislatura
Il mago draghi ci ha fatto un bel regalo,nel decreto aiuti per lavoratori e pensionati circa 100 euro in più all anno,trenta centesimi ,più o meno,al giorno.Sai che vita da nababbi ,https://t.co/jeCr4JZIw7 vaffa.  .,va!Ma quando sparirà del tutto?
Mario Draghi mai più (purtroppo) ma Craig Draghi, chissà... :))
Ah sai che fatica dopo crolli del PIL a due cifre che altri non hanno registrato....draghi è  un venditore di fumo, una bruciante delusione per il popolo italiano
È un comportamento che nasconde l'animo profondamente piccolo borghese, e quindi razzista, delle vedove di Draghi. Sono i cavalieri della libertà purché questa non metta a rischio la poltrona o l'opinione che il padrone ha di loro.
Gli effetti dei decreti  aiuti  sulle buste  paghe e pensione devono essere  date  subito  per  essere  attribuiti  a Draghi , se   partano  ad  ottobre dopo   le  elezione  il popolo  pensera'  che  sono  del governo  futuro. Vogliamo  che  il popolo pensa  Bene  di Draghi
Dopo aver ascoltato Marattin ieri pom da Ivan onestamente rassegnato alla perdita di Draghi voterò Italia viva . Almeno nn mi ha promesso cose senza senso e tutte idee che reputo fattibili
Gli aiuti di Draghi 6 euro al mese lordi
Altro SDENG adì Draghi e questa volta alla MELONi : Mario Draghi ha confermato che gestirà lui la privatizzazione di Ita Airways, “ non è mia intenzione lasciare la questione al prossimo governo”
Ma se le ha già fatte Draghi, poi, che bisogno c'è di rifarle per altri 5 anni?

Richetti, sei un bugiardo!! Draghi si è dimesso  perché SOLO i M5S non hanno votato la fiducia al Governo  sul provvedimento  di legge presentato da Draghi.

Ma come? Sono 5 anni che state governando prima con m5s e poi con Draghi e non avete fatto nulla?
il governo draghi ha fatto coriandoli della costituzione con il beneplacito del non mio presidente della Repubblica Mattarella .
Per essere determinanti nel prossimo governo, anche di destra. Orlando era nel PD già  prima di Renzi segretario.  Siete sorpresi delle sue posizioni?  Io no. Se sarà un  vero problema, lo si vedrà dopo il voto. Comunque ha sopportato Draghi una volta, se ci fossero i voti....
I paesi stranieri erano contenti che ci fosse Draghi, e questo mi insospettisce molto.

Visto sotto i 12mila euro due dita neghi occhi Draghi fa cose x ricchi

along with two other parties, #yanked their #support for outgoing #Premier Mario #Draghi’s 17-month-old #pandemic #unity #government.
Punto di riferimento della coalizione di #centrosinistra, guidata da #PD è agenda #Draghi, imperniata su #UE ed atlantismo: è una bestemmia quindi includere #Fratoianni, che ha votato contro ingresso #Finlandia e #Svezia nella #NATO. Coerenza in primis!
Draghi è  specialista nello svendere i beni italiani.
sono ora in sala sono disponibili anche in streaming. Il che significa che entro breve tempo i cinema saranno un ricordo del passato. Chi conosce un po' la situazione lo sa. È qualcosa che mi dispiace molto, anche se non mi sorprende. Draghi (a cui va riconosciuto il solo merito
Se avete notato il programma di Salvini meloni Berlusconi stanno promettendo cose che draghi sta già risolvendo.. Sono ridicoli
Basta a raccontare falsità! Draghi se l’è data a gambe levate!

auguro a Draghi tutto il male possibile, ma ancor più a chi ripone stima o fiducia in simli individui
Prendere per il culo Speranza dopo averlo appoggiato nel governo Draghi? Fatto.
Si ok. Ed io sono cattolico credente. A parte che mi riferivo al fatto che è stato Conte con Gualtieri a negoziare con i frugali nel 2020. Il PNRR, come testo, Draghi lo ha ricopiato al 90%, peggiorandolo nella parte del green deal. Ma va bene lo stesso. Questa è un'altra storia
È cominciata con l'era Berlusconi, e oggi dice le stesse cose di 30 anni fa, è continuata con la politica di svendita dell'Italia di Prodi etc. Se si vuole dare la colpa all"EU, Draghi ha dimostrato finalmente tutto il contrario. Poi ognuno ha il proprio pensiero.
Draghi: Italia crescerà più di Germania, Francia e Stati Uniti - Il Sole 24 ORE https://t.co/S2dwQol9o4

Draghi sul taxi di una riforma incostituzionale.
Il governo ragiona come ai tempi dello Statuto Albertino
Una riflessione di Paolo Maddalena, vice Presidente emerito della Corte Costituzionale
da TPI

L’ammucchiata senza senso
“Caro Letta, 
La sinistra non si fa con la destra…”
Aveva un’occasione d’oro, ma l’ha sprecata rompendo coi 5S e sposando la linea centrista di Draghi
Roberto Bertoni, TPI

Draghi: "Ci sono nuvole all'orizzonte."

Lo puoi dire, Mario!
Ma perché il Pd e'di sx? quale sx? di Di Maio Brunetta e di chi ci sta ci sta basta che ci sta?🤔 🤣
Ma cos'è questo scimiottamento del governo #Draghi che aveva un senso solo con l"sutorevolezza e la competenza di #DRAGHI🤣
Ma che patetici idioti 'sto #Pd

Basta leggere le dichiarazioni fatte sul continuare come draghi sia in politica estera che interna
Come la xhiami?

Crisi di governo: azione delinquenziale di salvini, conte, berlusconi contro l'italia. Draghi, ancora effetti positivi!!!!
TUTTI AL VOTO CACCIAMO QUESTI DELINQUENTI!

Di fatto, la scissione è stata la scintilla che ha fatto cadere il governo.
Draghi comunque aveva i numeri per continuare con la sua "agenda".
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Lancillotto dimentichi 2 cose: la prima è che Renzi ha prodotto nei 4 anni di governo le cose migliori fatte da un governo degli ultimi 20 anni (fonte Sole 24ore). La seconda che devi ringraziare lui se Draghi è PDC e nessun altro. Altro che venerazione settaria.
Nel 2019 non c'era Draghi eppure gia' presenzia cene segrete per fottere il Cavaliere.Ricorda.

In Uk si stanno avverando le peggiori previsioni della Brexit, in Italia invece hanno Draghi che rassicura tutto va bene.
Draghi è stato nominato a febbraio 2021 per cui molti interventi erano del governo precedente. Molte azioni del governo precedente sono ancora in essere. Si veniva da una profonda crisi provocata dal COVID. I dati vanno analizzati altrimenti è propaganda.
Flugbranche - Draghi: Entscheidung im Lufthansa-Poker um Ita Airways in zehn Tagen https://t.co/kWsNgDBw7h
Grazie Presidente #Draghi
Elezioni, Draghi: "La mia agenda? Difficile dire che esista, è fatta di risposte pronte e credibilità" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/YSEGozOpQE è l’agenda draghi……
Il governo #Draghi ha varato il #dlaiutibis
Sai chi ha mandato a casa Draghi?!… Draghi, perché si era rotto le palle degli amici tuoi che litigavano tutto il tempo per spartirei il prosciutto… avete rotto i coglioni a tutti dovete andarvene a casa!!!!
È anche giusto rimarcare che se il PD non avesse sostenuto Conte fino allo spasimo, oggi Draghi sarebbe ancora Presidente del Consiglio. Buon viaggio

Certo, era l'argomento della discussione. Se ho capito bene, il tuo punto di vista è che, avendo sfiduciato Draghi, hanno emendato tutte le carognate degli ultimi anni; per me non è sufficiente. Cmq, se vinceranno,vedremo cosa combineranno; almeno, stavolta, non sarà vol mio voto

piegata, traballante così da poter continuare a fare gli interessi delle mafie e dei loro padroni. Per questo ogni volta che arriva qualcuno con le palle si trova il modo per farlo fuori. L'autorevolezza di Draghi era scomoda per troppi meglio ripiegare su pedine manovrabili 👎
E di pezzenti morali grazie Draghi per avermi fatto riscoprire l’orgoglio di essere Italiana
Spero che gli italiani l'abbiano capito, a cominciare dal dl  aiuti bis elemosina ha propinato Draghi e i sindacati sono soddisfatti. Che schifo.

Draghi firma una 'manovra anticipata' e va fino in fondo, anche con Ita - https://t.co/VhdpzVsvUv https://t.co/h6q5Mu8vxo
Grande Draghi ? Avete un tale disprezzo per la povera gente che fate schifo.
Doccia gelata per il Pd, Fratoianni e Bonelli frenano Letta: "Per noi agenda-Draghi impraticabile" https://t.co/SfLJaJuYVD
Draghi silente e strisciante come un serpente in attesa di sferrare l'attacco. Ottobre lo vedrà protagonista sia con il cdx che con il csx che ora hanno il solo compito di rimbambire l'elettorato e non fargli votare i nuovi partiti che disturberebbero il clima di inciucio.

il Presidente Draghi rappresenta perfettamente l'esempio di personalita politica che serve all'Italia. Verificare quante delle sue qualità si ritrovano in Meloni Salvini Letta o Conte.... un baratro
VIDEO L' #AgendaDraghi ? Non esiste, dice #Draghi . E il #PNRR non è a rischio. Il commento, sempre lucido, di @CBrachino nella #rassegnastampa di @GiaDomani condotta da @giancarlousai su @RaiNews , con la nostra #primapagina di oggi, #5agosto . Qui https://t.co/iWhHwFCOo0
E intanto #Draghi presenta un decreto ristori da 17 miliardi con un governo dimissionario,anche un demente dovrebbe capire che disarcionarlo è stata una gigantesca fesseria che potrebbe avere conseguenze devastanti per tutti
Draghi è un primo della classe ed è un piacere ascoltarlo ma durante tutta la conferenza stampa è stata forte l'impressione di assistere alla esibizione di un baro.

Mah agli italiani quando lo avete chiesto se voleva sostenere il governo del Presidente Draghi??
Decreto Aiuti bis, interventi per 17 miliardi: misure e cosa cambia: (Adnkronos) - Draghi: "Provvedimento di proporzioni straordinarie". Dal taglio del cuneo fiscale all'anticipo del conguaglio delle pensioni, ecco il pacchetto approvato https://t.co/owOvFlchtt
E non dimentichiamo che #Draghi ha voluto fortemente questo accordo, con la sua visita a Kiev e in Turchia.
Da Basta Euro a sostenere Draghi che dice che l'euro è irreversibile. Io ho memoria a differenza di tanti italiani smemorati. Mi dispiace ma non ho più fiducia.
E’ già così… mai stato in PS in questi mesi? In lista di attesa per un’operazione? A quanto pare no … e lo spread? In aumento netto anche con Draghi … un grafico vale mille parole
Ehi @SilviBerlusconi , il nuovo miracolo italiano ce lo stava servendo Mario Draghi, ma stavolta per davvero. Salutami Lavrov.

Questo è Draghi, che qualche mese fa diceva che l’Italia stava crescendo a ritmi superiori a quelli degli anni sessanta.
E non stava scherzando.
Come si può dare fiducia ad un simile ballista? 
Neppure il peggiore Berlusconi avrebbe avuto il coraggio di dire una cosa simile.

Draghi: «Cresceremo più
di Francia e Germania»
La battuta sul suo futuro:
«Certo resto un nonno» si sta sputtanando tutti i soldi del pnrr  dove cresceremo? stanno chiudendo tutte le fabbriche😂🤣😂

@pietroraffa: 'Durante l’intero governo Draghi il Pil italiano ha fatto registrare il più alto incremento (+7,6%) tra i grandi Paesi rispetto al quarto trimestre 2020. Più di Usa, Cina, Francia o Germania. 

Ma Conte e … https://t.co/uCOqHWuwPJ, see more https://t.co/jH18fZRMTp

Minimizzare l'operato di Draghi solo perchè è giunto il momento di dare voce agli italiani col voto, dicono le Destre.
Questa improvvisa vampata di calore non poteva attendere qualche mese per cogliere la frescura all'ombra del potere.  No!  I sondaggi dicevano che non conviene.
Già, #Draghi is back! Il problema è che vederlo lì, a lavoro, mentre la squallida campagna elettorale continua, prende a male. 
Manco le scarpe, cicci, gli potete lucidà, l'importante è saperlo!

Vediamo che nuova/vecchia proposta ci vendono oggi, io spero 2mila euro per tutti!

Coso chiede cosa è Agenda #Draghi:
"Non è che quando ho iniziato avessi una agenda Draghi. L'agenda Draghi è fatta di interventi, di risposte, di riforme. Se lei mi costringe a definire una agenda: è fatta di risposte pronte alle questioni che vengono. Secondo:avere credibilità"
Ma basta su, agenda Draghi
La Carfagna prima di parlare dei 5stelle, deve ricordarsi da quale partito proviene 
Ma se è dimesso Carletto in Europa?

Vorrei capire che cosa non andava del Governo Draghi agli sciagurati che lo hanno fatto cadere? 
#NONvotateli
Abbiamo la crescita del #PIL
che ci porta davanti a tutti, prima di Stati Uniti, Corea, Cina, Francia e Germania.
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L’hai sentito anche tu: non c’è un altro governo Draghi se non questo.   che tristezza.😔

Se Draghi fosse stato un monarca sarebbe già dovuto fuggire dal paese ma siamo in democrazia ed è ancora lì. Silente e strisciante come un serpente in attesa di sferrare i suoi attacchi ad ottobre. Siete pronti?
In Onda, "Draghi al #governo di nuovo?", la risposta terremoto https://t.co/QQzb36WCVF
Draghi è un INCAPACE
Tutti i fascisti scrivono contro Draghi. Aspettiamo con ansia una nuova debacle della destra...
ma cosa!! L'Italia cresce grazie alle misure adottate dai governi Conte.. Draghi ne ha solo raccolto i frutti.. Conte addirittura aveva consegnato il paese con Spread a 90 punti.. ora siamo oltre i 200!! e prezzi alle stelle.. diamo a Cesare quel che è di Cesare!!
Se dovesse riuscirci vado a città della Pieve e gli lascio una bottiglia di quelle buone sull’uscio. Urlando al #miracolo #draghi
Sono brave, come dire di no, ma nel Governo non hanno lasciato traccia. Hanno detto che, insieme a Azione, sono gli unici ad aver voluto #Draghi. Però il PdC è un ingrato, in c.s. ha ricordato e magnificato solo @elenabonetti. #iovotoRenzi #iovotoItaliaViva
#Draghi è un uomo delle Istituzioni, e se all'esito di questo bordello elettorale, qualcuno in alto interviene cosa che mi auguro e sono sicuro che lo farà, non si tirerà indietro per amor di Patria.

La peggior Politica. Lo Stato e gli Importatori guadagnano cifre oscene in 1 anno ed il governo #Draghi cancella la norma sugli #extraprofitti. Poi distribuisce elemosine, ma le tasse inique su luce, gas e benzina rimangono intatte. l'Erario continuerà ad ingrassarsi. A cazzarii
No quest’anno niente ferie perché Draghi vuole chiudere tutti i punti in sospeso prima del cambio governo. Quindi lavoreranno e porteranno abbondanti piogge.
Si perchè Draghi purtroppo non accetterà mai. Comunque è il PdR che nomina il PdC ed anche i ministri, cosa che qualcuno (cdx) sta dimenticando.
È stato approvato il #decretoaiutibis: il provvedimento vale "15 miliardi, più altri circa 2 di misure aggiuntive" per un totale di "17 miliardi da aggiungere ai circa 35 miliardi" delle norme già approvate nel corso dell'anno dal governo, ha detto il premier #Draghi.

Ieri in una sola risposta Draghi ha fatto sparire l'agenda e la sua disponibilità a fare di nuovo il PdC. Avrà avuto una notte agitata.
Una delle cose per cui ero contento della caduta del governo Draghi era proprio il fatto di esserci levati di torno Cingolani. Se è vero sarebbe proprio la beffa finale… aiuto!
La base PD non sa che Di Maio deve essere ricompensato per aver distrutto il MoV su richiesta di Letta e Draghi?
Ma di che parli ,eredità di Draghi ,ma è morto.Italia viva ha paura di fare la stessa fine,
Quello che dici puoi avere ragione ..sarebbe bastato che Draghi avesse resto strutturali i 100 euro del governo Conte2 ..ma Renzi con Marattin ha visto bene di darli a chi guadagnava 55 mila euro...però Andrea o si mette contro Letta o la linea politica di Letta è questa ..

La gran parte dei cittadini italiani non voleva draghi
Ahahahah.... dopo che CONTE e DRAGHI (con la complicità di tutti, dico TUTTI, i partiti presenti in Parlamento) hanno letteralmente massacrato piccole imprese e famiglie, adesso ci restituite temporaneamente alcune bticioline per fini elettorali. Solo gli idioti vi credono.
“l’agenda Draghi è solo il simbolo della sottomissione al partito della borghesia” Nichi ❤️

Il prossimo governo riuscirà a distruggere tutto quello che ha fatto #Draghi, non presenterà alcun progetto del #PNRR , perderà i soldi che ci hanno assegnato, elargirà soldi a pioggia e a debito e darà la colpa all'#UE !
Poi l'Italia fallirà.
Vedi 2011.
Sono sempre loro, eh.

Draghi, il creatore di futuri preoccupanti.
#EuroDELINQUENTE
Siete una massa di ignoranti
Nel 2020 c era ancora il covid e il secondo semestre 2022 ci sono le vacanze che da mezzo secolo a questa parte aiutano il Pil a crescere.
Vedremo Quest autunno gli strascichi di aumento di qualsiasi cosa con al governo draghi cosa porterà!
Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme https://t.co/WfPgZsZuPu

Global Leader Approval: *Among all adults

Modi: 75% 
López Obrador: 65% 
Draghi: 53% 
Bolsonaro: 41% 
Kishida: 40%
Trudeau: 40%
Biden: 38% 
Macron: 34% 
Scholz: 33% 
Johnson: 27% 

...view the full list: https://t.co/wRhUGstJrS  

*Updated 08/04/22

In che senso?
Se Renzi prende, che ne so, il 10% (credo prenderà il 2% ma vabbè) co.e farà a convincere Draghi a tornare in parlamento?
Fammi un esempio.
Noi vi abbiamo dato Draghi, gli altri vi daranno il trio monnezza o il quartetto Cetra.
#iovotoItaliaViva
Esattamente come rimane nella storia politica del nostro Paese la "mossa del cavallo", la caduta del Conte II, il governo Draghi...

La storia non è un'anziana signora stravaccata in poltrona, da non disturbare.

Allora prendi la smemoranda di Draghi e consegnaci il verbo. Ti aspettiamo al governo. Vogliamo gente come te. 

Non so se lavori, io si, quindi parlo con cognizione di causa. Non so se te sei un bimbo con ancora papino che gli versa il latte o sei figlio solo un figlio di papino
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 #elezioni2022 - #Berlusconi nega le accuse di avere contribuito alla caduta di #Draghi. E ribadisce le proposte di #ForzaItalia  https://t.co/R3s8DOtRQO🔴 👉
Speriamo di No perché con Draghi ci sarebbero anche Lamorgese, Speranza, Di Maio, la patrimoniale e il RdC.

Secondo me Draghi ha lavorato per noi non per Renzi
Quali interessi? Far cadere il conte 2 per Draghi l’ha reso ancor più impopolare. Peccato che poi L’ascesa di Draghi se la stanno intestando tutti
Molti partiti non offrono alcun incentivo al popolo per ottenerne il consenso a mezzo voto, piuttosto avanzano un solo motto: "quanto è stato bravo Draghi".
Non esiste un’agenda Draghi

Una scorsa ai quotidiani, risultati strepitosi, la rivincita di #Draghi. Abbiamo una classe politica, per l gran parte, vergognosa. Avere gente all’altezza avrebbe voluto dire vederli tutti impegnati a chiedere a #Draghi di rimanere anche dopo. Che tristezza. #Draghi grazie !
La domanda è: dove vive Draghi? No perché se vive in Italia allora si droga con roba che da allucinazioni favolose.
Lei ha dimenticato qualcosa: i poveri sono raddoppiati. Anche questo è un record. #Draghi
Purtroppo il male fatto con draghi non sarà dimenticato

Fantapolitica? Il signore del mondo, 1984,Il tallone di ferro.. La rivalità geopolitica CI-RU con le vittime Ukr e Taiwan, un faro che segnala con istituzionalita' e credibilità M Draghi.
Pessimista. A ottobre entreremo nella tempesta perfetta. Ecco perchè il Cdx deve vincere e anche bene, con grande margine, chiamando tutti a raccolta. Per impedire che Mattarella richiami Draghi o un suo simile e ribaltare ancora una volta il voto popolare.
L'unico tsunami si chiama Draghi, dago ma voi vivete in un mondo alternativo.....
Chi non vuole Draghi muore e fa morire.🤭
Grazie Draghi come è umano lei tanto vale mettersi a elemosinare fuori da un supermercato almeno 10 euro al giorno li rimedio li mortacci sua😒 😊

Il retroscena per il quale Draghi e Meloni si sarebbero accordati sulla permanenza di Cingolani come Ministro dell’ENI è tenebrosissimo. #poteriforti

#Draghi Sulla cessione di #ITA decidiamo noi. Un governo provvisorio che cede un pezzo di Italia. L’ex #Alitalia ai Tedeschi. Dove è la #democrazia ? Lo #StatoDiDiritto ?!?  Perché tutta questa fretta?!?

Hanno fatto bene a far cadere Draghi punto…..
Strano che i soldi sono spuntati dopo. Da notare soldi senza scostamento di bilancio. In sintesi soldi spostati da altre voci, pratica non certo inventata da Draghi che altri chiamano con il vero nome: tagli. Come quelli devastanti alla scuola o la sanità. I soldi non sono funghi
Come sempre. Draghi sembra il padre di Calenda. Entrambi sono autoreferenziali, arroganti, supponenti, presuntuosi e snob.
Crescita e aumento dell'occupazione grazie al bonus edilizio 110% merito del grande presidente CONTE .Draghi ci lascia uno spread a 220 , inflazione altissima  luce ,gas ,benzina alle stelle .

DegnaDi studio scientifico l’ammucchiata che ha messo in piedi il PD. Uno contro l’altro armato. Più che l’agenda draghi sembra un libro di cucina, voce minestrone, ma andato a male. Noi di #ItaliaViva andiamo da soli per affermare le nostre idee liberali riformatrici.￼
Draghi: 2022 cresceremo più del mio bonsai. 8% di nuove aziende in meno. Record di fallimenti. Inflazione all’8%. Siamo in guerra. Che dire? 👏
E pensa che nani e ballerine sono proprio ministri del governo Draghi
Bah... Borghi e Bagnai sono già stati depennati da mo. Pare che la Meloni abbia addirittura chiesto consiglio a Draghi per alcuni nomi, ricevendo i nomi di Cingolani e Panetta in risposta

Con il #DecretoAiuti ad #Agosto, buste paga più pesanti per i dipendenti. 
Saranno stampate sul cartongesso.
#5Agosto #inflazione #carobollette #bollette #Energia #carobenzina #Benzina #GovernoDraghi #Governo #draghi #VentagliDiParole

A domanda del giornalista "come farete a conciliare l'agenda Draghi con Fratoianni che non è filonato"? Risposta di Della Vedova " sono fatti suoi".
Ma davvero fanno?
#agorarai
#iovotoRenzi
Denunciare il reale qui non costa nulla.
Se osservo gli stereotipi usati in Italia per offendere umanità ed intelletto, Draghi è il peggiore.

 ♂ 🙋
Draghi: «Ho fatto i migliori auguri a chi fa campagna elettorale, che si verifichino i loro sogni» https://t.co/stF7jiRkTY 
In questi trenta secondi c'è tutto Mario Draghi, concentrato nell'uso "sincero" e "birbone" della parola sogni

Bollette, pensioni e bonus per 15 miliardi. La conferenza stampa di Draghi sul dl Aiuti 
Il taglio del cuneo fiscale sale al 2 %, gli sgravi per le bollette sono prorogati fino a fine anno, il taglio delle accise fino a settembre. 
https://t.co/1FVISk3GuU

#CitAlBar 

Tazzina 1: "Ma ieri Draghi voleva forse dire: dopo di me il diluvio?"

Tazzina 2: "Non saprei, non l'ho sentito!"

Colui che vorrebbe dare lezioni di coerenza...
A partire dalla sfiducia a Draghi alla deroga dei due mandati sopratutto per il suo Morisi dilettante che ha già scatenato i suoi sui social

I più uguali. Così Conte ha salvato i suoi cari (di G. Del Vecchio) https://t.co/BdsNdBuh6h

Si certo.
13 miliardi prestati a STROZZO dalla UE che restituiremo a caro prezzo ... maledetti.
CONTE e DRAGHI: due facce della stessa medaglia. Crisi di governo concordata!! Il solito teatrino. SPARITE che è meglio!!!

Il voto utile secondo l’altra destra:

“ Le destre sono impresentabili, ma chi governa da 18 mesi con Salvini e persino con B. e caccia chi non adotta l’Agenda Draghi come nuova Bibbia non ha titolo per chiedere voti contro quegli

Meglio di  Conte ci voleva poco, ma non mi pare che l’Italia abbia avuto un vantaggio con il governo Draghi, tanto per dirne una, il debito è lievitato a dismisura. 
Bypassare il volere del popolo con dei piccoli dittatorini tecnici è sempre una pessima soluzione.
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Tanto tempo fa qualcuno vendette per trenta denari, oggi per trenta voti, sappiamo però come è andata! I cittadini hanno capito o almeno lo spero. #Draghi #crisidigoverno

Spiegazione troppo semplice. 1. Mario Draghi stava facendo bene…cosa esattamente?…gli unici traditi sistematicamente in questi anni sono stati gli Italiani. 2. Chi ti dice che chi verrà non potrà fare e fare meglio? 3. Chi ha fatto cadere il governo ha mandato a casa Speranza e

Perché #speranza e #draghi sono ancora a piede libero??
L'agenda #Draghi in due parole: saldi invariati.
Lei fa becera propaganda di stampo sovietico sapendo bene che chi crea ricchezza, posti di lavoro e pil non e’la politica o il vostro mediocre Draghi ma gli imprenditori italiani loro si eroici perche’competono ,creano e -purtroppo per loro- hanno a che fare con politici come lei
Italia con Draghi migliore economia del G7, ci possiamo permettere medici migliori degli sclerati. #spiaze
Ancora con questa storiella? Ma perché non vi informate prima? Ci vuole poco basta anche leggere il sole24 ore. Draghi è SCAPPATO si era rotto non giocava più. Meglio un ufficio all’ONU o altro che governare.
Draghi per sempre❤️
Il periodo va da ottobre 2020 quindi la crescita è dovuta soprattutto alle politiche programmate e fatte prima. Quindi draghi ha semplicemente usato ciò che i governi precedenti avevano messo in cantiere, oltretutto rovinando anche cose che funzionavano
ma perché considerati tutti i cittadini ignoranti ...questo vale solo x i vostri elettori ... qual è la misura che ha fatto draghi da far aumentare immediatamente PIL? dai sentiamo..
C’è l’agenda #Draghi subito dopo l’agenda #Roberto TOP🙌🏻
Portiamo avanti un'agenda Draghi che non esiste..oltre che i provvedimenti presi sono ritenuti più che insufficienti dagli elettori..mi.sembra di rivedere la Francia..una Le Pen che ha rischiato il botto per una campagna elettorale sociale..solo che poi in Francia c'è stata la sx

Io stimo Draghi , sulla crescita nessun dubbio , sui conti in ordine dovendo accontentare tutti un po’ meno, il debito pubblico non accenna a diminuire ed i miei e i nostri figli lo pagheranno
Questo rweet andrebbe fissato e fatto girare x tutti, racchiude l anima del ,5s, un partito che ancora oggi è il primo,ma da qui non risulta,ecco un infantilismo che nemmeno i gruppuscoli studenteschi arrivavano a tanto negli anni 70,solo slogan, draghi in galera...voi doposcuola

Grazie Draghi!
Governo di unità nazionale. Ridiamo l'incarico a Draghi. Ok ci posso stare. 🤣
Link?
Grazie a Draghi che ha bloccato i crediti, solo chi aveva i soldi ha potuto portare avanti il superbonus.
Paese in crescita rispetto al quarto trimestre 2020... Ve lo meritate proprio Draghi grande economista che capisce tutto di finanza.
Mimo kampanii wyborczej we Włoszech w gospodarce nie ma chaosu, środki europejskie są wykorzystywane, rząd działa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, notuje się wzrost gospodarczy. Obowiązki premiera rządu (do wyborów 25 września) pełni Mario Draghi...

#Draghi ha dichiarato( e non solo lui) che chi si vaccinava non prendeva Covid e non lo trasmetteva; la nostra agguerrita stampa glielo ha fatto mai notare? Non era il 2018, ma il 2021..figuriamoci
L'agenda Draghi e bianchi a cui piace il lambrusco, stanno distruggendo la scuola dell'inclusione per favorire i pochi (sottomessi al potere TeeLLLe). A settembre eliminare questo obbrobrio dev'essere prioritaria.
...eh ma è di draghi

Sarà quello che te pare, ma se il PIL è risalito lo devi a quello strumento, semplice...Draghi non ha fatto nulla per rilanciare l'economia italiana, basta con queste mistificazioni e questa esaltazione insensata
Tutto a metà : rigassificatori agenda draghi poltrone ilva cosa non si fa per rimanere a galla e per far vincere la meloni : poi il 26 tutti x conto proprio . Calenda a casa Letta a Parigi Fratoianni in Puglia Bonelli alla mezza maratona
La sinistra sa solo distorcere la realtà.  Draghi ha scelto di andare a casa, mettendo come condizione l'appoggio dei 5 stelle. Non ha voluto mettere la fiducia sulla mozione di Lega e FI  che prevedeva la fiducia senza 5S. Perché? Allora basta raccontare balle!

possibile che non vi entri in zucca che quello che x voi è giusto non lo è x gli italiani?non parlate a nome della gente,che ne ha le palle strapiene di pd,di draghi ,speranza,medici al soldo delle multinazionali,covid,chesi capisce sempre più che i cinesi non c'entrano ecc...

Sui pd , e tutti i suoi dirigenti nonché quelli degli altri partiti che lo hanno appoggiato il peggior governo con tutti i suoi e ultimo ma non draghi .
Ita Airways, avanti con la privatizzazione. Draghi: «Decisione in 10 giorni» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio #martedi #sabato #sport #tv https://t.co/oAyKcD3cwD - Homepage

Te lo rispiego Mara perché ancora non l’hai capito.. M5S prima poi l’ostinazione e la stupidità di Draghi nel chiedere il voto sulla mozione Casini. Ecco come è caduto il governo. Forse l’anno prossimo lo capisci..

Non perdono a Draghi l’invio delle armi a Zelenskji.
Punto.

Quando sai che tipo di politici ci sono nei principali partiti in Italia... 

#Draghi: «Su #Ita decidiamo noi, non lasciamo la questione al prossimo governo»

#Draghi 
entità fin troppo pericolosa per il livello di falsità che esprime con una facilità impressionante.
Nemmeno un umanoide costruito in laboratorio saprebbe fare meglio.
Il grande Cossiga è la sua sentenza.... un bene prezioso a tutti.

Sta "andando male" da una vita.
Quindi Draghi non sta "facendo in modo che vada male".
Finalmente abbiamo, purtroppo ancora per poco, uno che le decisioni che vanne prese LE PRENDE!
E non è dittatura, ma capacità gestionale.

Mentre gli altri parlano #Draghi continua a lavorare a testa bassa e portare a casa risultati in termini di occupazione, crescita e credibilità internazionale. 
C'è un abisso tra lui e chi ha pensato bene di mandarlo a casa. A costoro tutta la mia riprovazione.

#Draghi 
#draghiresta

E Draghi la spara altissima: "Cresceremo più di Francia e Germania"

https://t.co/LP5HtJk5yR
Vi volevo ricordare che #ItaliaViva con il 2%circa ha fatto dimettere due governi portando un gigante alla guida Dell Italia #Draghi e contribuito a far rileggere Mattarella.. Questa si chiama strategia politica, questo si chiama #Renzi
#iovotoItaliaViva!!!

Finché ci saranno quelle merde del movimento 5S e suoi ex in Parlamento il rischio concreto di una nuova Pandemia sarà sempre possibile!
Il Pd invece e' assolutamente organico alla Pandemia e all'Agenda Draghi ovvero al World Economic Forum di Davos del transumanesimo eugenetico!

Finché ci saranno quelle merde del movimento 5S e suoi ex in Parlamento il rischio concreto di una nuova Pandemia sarà sempre possibile!
Il Pd invece e' assolutamente organico alla Pandemia e all'Agenda Draghi ovvero al World Economic Forum di Davos del transumanesimo eugenetico!
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Draghi fa il banchiere non il politico e ci ha portato sanzioni e invischiato a una guerra che non e nostra
Draghi è di una smisurata perfidia, fa queste conferenze stampa solo per farci rosicare
Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega - la Repubblica https://t.co/TnpY0zDeOp
"L'Agenda c'est moi." #Draghi #conferenzastampa

Draghi sarebbe il migliore? Governare un paese significa fare il bene dei cittadini garantendo. I miliardi spesi per fare un elemosina che non le famiglie, si potevano spendere costruendo case per chi ne ha bisogno oppure per mutui a chi vuole comprarsi la casa.
Quindi riconsegnerete l’Italia a Draghi e alla sua cricca di sponsor?

Davvero draghi persiste nel dire cazzate? Ohibò : non ti vaccini , ti ammali , muori Il green pass ti assicura di stare in mezzo a persone non contagiose . Che piccolo mediocre uomo e grandissimo bugiardo e buffone. Nemmeno le palle x chiedere scusa per i danni fatti!🤣🤣 🤣🤣🤣
Vivo un effetto follout  della caduta di Draghi. Soprattutto vedendo il panorama triste di questi giorni. Invece di lavorare per una conferma di Draghi per la prossima legislatura salteremo nel vuoto sperando che ci sia un po’ di acqua per limitare i danni . #conferenzastampa
Governo gli Aiuti di Draghi sono 6 € lordi al mese Ira dei sindacati: Roba da vergognarsi unelemosina -  #Governo #Aiuti #Draghi #lordi  https://t.co/Q3NpGCtLZU
Con i conti in ordine... è bellissimo!!! #Draghi

Non dire cavolate ringraziate al superbonus 110% fatto da Conte. Invece da quando c'è draghi gli italiani spendono di più e in tasca non abbiamo neanche una lira e non riusciamo ad arrivare a fine mese.

Italie: Mario Draghi annonce un nouveau plan de soutien de 17 milliards d'euros https://t.co/d9HYhNKYGj

Draghi come Gesù. Tradito dal popolo che invece di aver capito la lezione lo ha crocifisso di nuovo. #serio
Draghi? Il Vile Affarista liquidatore dell’industria pubblica italiana (cit. Cossiga) ma anche no ha già fatto abbastanza danni con il governo dei peggiori #draghiingalera

sei eticamente scorretto, la ripresa economica era già avviata con il Governo #Conte 2 grazie a diverse misure in primis il #superbonus110 che è l'elemento di traino di tutta la ripresa e grazie a lui che ha ottenuto i 209 mld con il #RecoveryFound, #Draghi viveva di rendita.

@GiuseppeFalci a #omnibusla7 parla della conferenza stampa di Draghi commosso, piangente, manco javessero cavato un molare. Io invece brindo con l’acqua minerale ai 6 euro al mese che troverò in più in busta paga. #stampaPutin.
Avrà una possibilità di voto fra meno di due mesi, se vuole potrà votare per che ha fatto di tutto per avere Draghi al posto di Conte e Arcuri, cioè @ItaliaViva
In Italia/6h: 1.#5Agosto 2.#Buongiorno 3.#baddecisions 4.#BadDecisionswithBTS 5.#Draghi
Al centrosinistra bastava giocare la carta Draghi per salvare l’Italia, l’Europa e anche sé stesso https://t.co/FESm0sSn5V
Ora ricordo che non è il segretario.. quando lo sarà  potrà decidere la linea del partito..oppure pretendete che si dichiari contro e esca? Io mi perdonerà ma non ho capito...secondo lei perché votano a destra gli elettori? Perché si sentono presi in giro da Draghi ..ma a Letta
Non ascoltate le. Fsitq che dicono in campagna elettorale, solo il governo draghi poteva fare qualche cosa di nuovo lo hanno fatto cadere per i loro interessi elettorali ricordatevelo alle. Urne. Diventate cittadini ne di destra ne di sinistra punite chi sbaglia
ITA Airways: Draghi “questione non si lascia a prossimo governo” https://t.co/IqaiQcbWK0
#omnibusla7 #coffeebreakla7 #lariachetira #controcorrente #ZonaBianca #agorarai QUESTI DELINQUENTI FARABUTTI CSX = CDX RIFARANNO IL GOVERNO CON I CRIMINALI “ASSASSINI” DEGLI ITALIANI #Draghi #Speranza CTS #greenpass #obbligovaccinale #lockdown 🤬

Agenda Draghi solo perché Agenda Calenda è cacofonico 
#Draghi #Calenda #ElezioniPolitiche2022
Visto che ci siamo  : ( a proposito di  pieni poteri ) mettiamo Draghi  su uno scranno  più alto e  aboliamo   il parlamento? Anzi  mettiamogli anche  la corona in testa
e in nome di Dio .......

Grazie Conte! 
Nonostante Draghi abbia boicottato il superbonus, si vedono gli effetti della misura.

Avete fatto cadere il governo che ha saputo dare all’Italia risultati eccezionali. 
E non avete avuto nemmeno il coraggio di votare contro, siete usciti dall’aula come i ratti , in silenzio e con la coda tra le zampe.🐀
Meritate solo il disprezzo e l’oblio.
#Draghi
X tutti cogl**ni che criticano #Draghi e x quelle  che l'hanno fatto dimettere, perché li stava smerdando alla grande, ce lo possiamo solo sognare un altro #Premier cosi, siete dei vermi💩 😡😡😡
https://t.co/H4XPVuFbPT

Draghi, che piaccia o meno, è caduto: ora bisogna formulare una proposta politica seria.

È inutile piangere “il grande leader”, cosa che, per altro, mi fa spavento.

Mario Draghi, cs
La crescita del PIL è stata di 6,6 l'anno scorso e quest'anno di 3,4 acquisito. Negli ultimi vent'anni l'Italia non era mai cresciuta oltre il 2%.

E lo avete mandato a casa. 
Imbecilli 

#terzopolo 
#ItaliaViva

#conferenzastampa 

#Draghi: “Non credo abbia precedenti eh!” “Ma tante cose non hanno più precedenti ormai”. #BOOM
Al centrosinistra bastava giocare la carta #Draghi per salvare l’Italia, l’Europa e anche sé stesso

Il Partito democratico non ha capito che l’attuale presidente del Consiglio è uno spartiacque, un confine tra un prima e un dopo | @mariolavia #elezioni

https://t.co/wrLfPXCpLD

Gli #aiuti di #draghi sono 6 € lordi al mese. I sindacati: "#roba da vergognarsi" - https://t.co/zg9BoupQwg.
 Leggi su:
https://t.co/rYFK7zyA2L
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L’ultima lezione di Draghi: 50 miliardi senza fare debito, conti in ordine e Pnrr in anticipo https://t.co/zqXYCjoP08 via @tiscalinotizie
Infatti fanno solo inciuci per spartirsi le poltrone. Dalla fanta destra alla ammucchiata della pseudo sinistra..ecco perché gli serviva Draghi.. Ora si sono inventati la falsa agenda..

Basta con draghi non c’è più ..per fortuna!

Draghi: «Son certo che qualunque sarà il prossimo governo rispetterà gli obiettivi» https://t.co/Q6RzIEn4dp
"Agenda Draghi" per fortuna per ora chiusa.
E questa è l'agenda draghi per cui insistono quasi TUTTI

tutti pronti per proseguire l’agenda draghi. quindi siete apposto.
È Draghi che traccia il solco, ma è il PD che lo difende.
Che non fossero delle eccellenze non ci sono dubbia da questo  a far cadere draghi ne corre

Federmeccanica: "Incomprensibile aver fatto cadere Draghi. Tre punti per l'agenda del futuro Governo" - FIRSTonline https://t.co/MazBcBlv8P

Vogliamo considerare il fatto che il PIL italiano nel periodo precedente era crollato più degli altri? Non abbiamo ancora recuperato quanto perso con la pessima gestione della pandemia. E visto che #Draghi ha puntato solo sul #PNRR lo sa che il moltiplicatore è 0,2? Cioè #Debito

Io voterò chi mi promette che porterà Draghi a Palazzo Chigi.
Dopo averlo visto all'opera non voglio più mezze calzette, traditori della Patria, rimasugli nocecenteschi e marionette estratte dal cilindro di un comico pregiudicato

Finché ci saranno quelle merde del movimento 5S e suoi ex in Parlamento il rischio concreto di una nuova Pandemia sarà sempre possibile!
Il Pd invece e' assolutamente organico alla Pandemia e all'Agenda Draghi ovvero al World Economic Forum di Davos del transumanesimo eugenetico!

Caffè Affari (ristretto)

5 cose da sapere prima che aprano i mercati, con @gualtiero_lugli:

📌Oggi i dati sul lavoro #USA
📌Mercati europei verso avvio positivo
📌#Draghi vede nubi all’orizzonte
📌Prova conti per Unipol e Mps
📌#Tesla: la crescita che vuole #Musk
“Il Decreto Aiuti sale a 17 miliardi. E Draghi aumenta ancora il taglio delle tasse sul lavoro”

Nel silenzio più totale.
Menomale
Se ancora studi e vedi un mondo immaginario o stai con i piedi per terra.

Vai al governo io ti voto, candidati.  
Tira fuori le ricette per il paese. Non dal libro di Suor Germana, dall'agenda Draghi. 

Ciao. Non vedo l'ora di vederti su.
Repubblica:"Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi"

Siamo alla follia prima di cominciare!
Rivoglio Draghi, Voto Renzi

#ItaliaViva #Renzi #Draghi

Una delle tante riformicchie, immagino uno dei tanti rimpianti e occasioni perde da #Draghi 

Poi certo eterno dibattito di cosa si poteva fare con quell'accozzaglia che lo sosteneva, ma non mi pare ci abbiano nemmeno provato.

Lei critica le « destre » che sono il suo schieramento di origine. Ma dimentica la sua nuova alleanza della quale farà parte un partito di estrema sinistra opposto all’agenda Draghi.
Ma anche quello del CSX mi pare convincente:

PD - La Meloni urla!
Azione - Draghi è bellissimo!
Fratoianni - Io a Calenda non lo faccio più amico!

Insomma i giovani stanno in una botte di ferro chiunque vinca

Nuvole all’orizzonte
La terza Italia fuggirà con #Draghi via @repubblica 

#Governo #ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate
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Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega , più dettagli : https://t.co/EjFH1z63AC
E poi Draghi ha detto che la manovra è a saldo zero. Quindi i soldi li hanno tolti a qualcun altro
La dignità con cui Mario Draghi sta assolvendo a quest’ultima fase del suo mandato resterà come un monumento “più duraturo del bronzo” a disdoro di quei partiti che per miserabile (e tutta da dimostrare) convenienza politica gli hanno voltato le spalle.
Anche Draghi stesso ha detto che non esiste “un’agenda Draghi” ed il 25/09, spero che non esisterete più nemmeno voi

Tra poco occorrerà assumere i navigator per orientarsi su come accedere a tutti i bonus decantati dal governo #Draghi
Il banchiere Draghi piace ai ricconi e alle multinazionali...  dimenticavo: anche ai fedeli servitori degli uni e degli altri😏 🙉🙊🙈👋👋☮️

Quello che ha fatto cadere Draghi? Grazie, no.
D'altronde Draghi è specializzato sulle svendite.
Eheh li vorrei proprio vedere i vari "Draghi merda" e "vile affarista" rinunciare a tutti i benefici
Parla sempre di credibilità internazionale ma Draghi l'ha capito che questa è funzionale agli interessi di ciascun Paese europeo?
Perché non vota direttamente Draghi?

Attenzione. Col nuovo governo la mancanza di Draghi farà avvertire il peso del lavoro da svolgere. Il rischio è che i nuovi ministri e il nuovo PdC siano incapaci di continuare il lavoro di Draghi. Se ciò si verificasse, temo calci nel sedere a questi inadeguati protagonisti.
Leggo questi tweet e mi chiedo xchè paghiamo gente così. Saper leggere i dati,e nn interpretarli x becera propaganda,dovrebbe essere l’abc del Politico.Lei è solo un politicante. Rimbalzo dopo il tonfo,rientro da Cig,spinta da Bonus ecc., questo è il “miracolo” Draghi  ♂ 🤷🏻
Delirio e buongoverno. Al centrosinistra bastava giocare la carta Draghi per salvare l’Italia, l’Europa e anche sé stesso https://t.co/ufJn0Y4VMv
Draghi oggi ha ribadito che entro 10 gg la vendita sarà cosa fatta. 🤞
Draghi ha dichiarato che non esiste nessuna agenda. State usando il suo nome solo per campagna elettorale, siete patetici
No. Non è chiaro e non è credibile chi ha partecipato al programma Draghi

Draghi ai leader politici italiani: "Vi auguro di realizzare i vostri sogni." E niente, fa già ridere così.
Ecco Furfaro con la beatificazione di Draghi. Con Draghi avremmo potuto fare soldi a destra e sinistra, fare diventare ricchi i poveri e tutto il resto del miele politico. Ma, vorrei sapere, i soldi Draghi li metteva di tasca sua, dato che senza lui non si può fare? #Omnibusla7

Dopo Draghi la vostra pochezza e irrilevanza è più a nudo che mai .
Non esiste una agenda  Draghi ma soltanto risposte ai bisogni delle famiglie....e penso alle famiglie greche massacrate dal banchiere senza battere ciglio
La Meloni è una serva USA che ha detto sì alle leggi di Draghi e ha l’agenda Colao in tasca! Una sporca globalista!
Declina l’agenda Draghi se ne sei a conoscenza… io vedo solo un’ammucchiata di rigetti politici, gli inchiavabili …
#Draghi ha chiesto pieni poteri...no grazie.

Inoltre sai a cosa serve il 10℅ che dici tu??? È il regolo per le banche per prestarti i soldi per fare i lavori. Motivo unico per cui Draghi non l'ha tolto seduta stante.

#5agosto
#BuongiornoATutti 
#Leperle 
#Draghi:Vedo nuvole all'orizzonte.
Coldiretti  esulta
🤣😅🤣

Ferrari come la Nazionale di calcio. E come il goveno Draghi: Nessuno paga.
.https://t.co/hzfvVpkgj1

Contro #Draghi, contro l’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO, contro l’invio di armi all’Ucraina, contro il rigassificatore a Piombino e il termovalorizzatore a Roma, per la chiusura dell’Ilva
Su quali basi il #PD si accorda con #Fratoianni e #Bonelli?
#ElezioniPolitiche2022

Programma PD:. 

AGENDA DRAGHI.

Stop.

La sinistra che elogia e basa il suo programma politico sull'agenda Draghi è veramente un paradosso!
La sinistra che vuole il banchiere, la finanza che detti la linea! Robe da matti!!!
#primapagina  #5agosto  #FrontPage

Chi ha numeri differenti da quelli di #Draghi sulla crescita è la #GranBretagna, con la #BankofEngland che paventa una lunga recessione e alza i tassi. E per gli inglesi, si stringe ancora di più la cinghia. 

#recession

Che classe, che professionalità, che capacità di fare e portare risultati al paese! #DRAGHI

Nuovi aiuti per 17 miliardi, taglio cuneo rafforzato - Politica - ANSA https://t.co/Xv96njDYZf

Quindi la #Meloni sarebbe un leader/contabile/manager/mediatore/ecc migliore di #Draghi? 
Io non ho mai visto banconote firmate dalla cacciatrice di cinghiali.
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Repubblica, non avete mai criticato i decreti legge fascio-dittatoriali di Draghi. anzi, li avete esaltati, ma oggi tirate fuori il fascismo, adesso che l'Italia da stato democratico, è stato trasformato in regime dittatoriale.
Mmm non credo. La storia imbastita dai giornali che Draghi ambisse al Quirinale era un modo per rimpicciolire la persona. Credo che potrebbe tranquillamente entrare in EU o NATO. Vedremo

Draghi non c'entra proprio un caxxo ...merito dei governi precedenti solo un incapace può credere che sia merito di San Draghi
Vedi mo so tutti mejo de Draghi.
In Italia sono stati lasciati senza stipendio per non aver fatto un antinfluenzale inutile, qualcuno è stato arrestato per aver dato dell'assassino a Draghi, altri si sono presi un "daspo" per un banchetto e ogni tre per due il PD propone un reato d'opinione nuovo.
L’allarme di #Draghi sulle “nuvole in arrivo” e le vane promesse elettorali del centrodestra https://t.co/8d4ihyLF5m
La risata della serenità di chi compie il proprio dovere senza aver bisogno di calpestare gli altri è una dote preziosa. E con Draghi che ha riportato l’ Italia a livelli positivi impensabili questa serenità raggiunge tutti gli italiani, quel popolo che vuole elevarsi#GrazieRenzi

Al momento della formazione del governo draghi erano i 5s, poi uscì Di Maio....
Un grande presidente in mezzo a piccoli uomini … Guardando le meraviglie del nostro paese penso che meriteremmo che persone come #Draghi lo governassero e gli dessero il prestigio che la storia è la bellezza dell’Italia richiedono…
E BASTA CON QUESTE CAZZATE, 6 EURO LORDI AL MESE L AIUTO DEL GOVERNO DRAGHI...  🤡🤡
Imbecille, Draghi ha solo aumentato il costo della vita, ai poveracci! Ti auguro la miseria più nera!

Ascolto #Draghi a poche ore da un Misiani che ammette necessarie  correzioni nei bonus 5s che il PD ha votato senza apportare evidentemente un briciolo di competenza. Conte troppo prezioso per contraddire lui e gli asini suoi, e quindi tutte 'ste cime il PD non le tiene?
4/7 prima ancora che il governo Draghi entrasse in carica, tutto meravigliosamente bello, prima ancora di vederlo all'opera. La stampa libera e indipendente non si lascerebbe andare a giudizi morali sulle opposizioni che siano essi al green pass o alla guerra,

Disonesto...son tutti effetti delle manovre di conte...Draghi solo elemosine
Veramente la "politica di svendita dell'Italia di Prodi" era esplicitamente orientata all'entrare in EU... E Draghi, da Direttore del Tesoro, con Andreatta, Ciampi e Amato ne è stato uno dei principali interpreti. Ricorda la storica affermazione di Cossiga sul "vile affarista"?
Al #moviolone le parole di Mario Draghi: "vorrei dare al governo successivo gli obiettivi per quest'anno." @saracesto #agorarai #5agosto
Elezioni: Renzi, 'unico modo per riavere Draghi premier è sperare che non vinca c.destra' - https://t.co/LT65ebeTKf, 5 ago (Adnkronos) - "...
E i soldi degli italiani messi su Alitalia? Draghi liquidatore. Italia unico grande Paese senza minimo controllo del trasporto aereo un asset strategico per un Paese turistico
Infatti quello é il lavoro di Draghi mica il suo, ma é arrivato ai massimi livelli, poi per caritá magari lei é a capo del comitato UNESCO per la tutela dei siti d'arte nel mondo, che qui su son tutti fenomeni.
Per completare il "quadro" manca...Draghi!!!
Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega https://t.co/imodU50OW2 via @repubblica Prima si fanno le elezioni si contano i voti poi si decide chi e per quali ministeri. Ovvio che non sono le poltrone ma le capacità del professionista.
La campagna #elettorale di #Meloni basata su attacchi al #governo, tipico di chi è sempre stato all’opposizione e che vorrebbe sostituire un #Draghi che rimane comunque inarrivabile! Mi chiedo in quali mani finirà la nostra cara Italia

Governo, gli Aiuti di Draghi sono 6 € lordi al meseIra dei sindacati: "Roba da vergognarsi, un'elemosina" https://t.co/o3N7fG6aeu
Ogni persona è sempre convinta di essere dalla parte della ragione, Draghi fa il suo, il problema è che le masse, in quanto tali, non fanno il loro. Esistono due categorie di Esseri Umani, quelli che si interessano e quelli che "dormono". https://t.co/DQGuh2JSbo

La crescita del PIL è dovuta a Draghi?
Falsa e bugiarda!

Vogliamo vedere di che tipo di occupazione si tratta?
Basta dare i numeri...e tu li sai dare...!

Esatto credo che qua intervengano anche i rapporti personali. Evidentemente la sfiducia a Draghi è stata vissuta come un tradimento da Letta e dal PD.

Rapporti personali per esempio che impediscono l'alleanza con Renzi, che sarebbe anche più logica politicamente.
Ah, quindi vi tenete tutti soddisfatti uno che, in caduta del Conte II e mentre Renzi lavorava per far arrivare Mario Draghi, ha prodotto queste intelligenti e utili iniziative?
Annamo bbene  ♀ 🤦

ieri Draghi ha cagato in testa a tutti.
Chiunque succederà a lui andrà incontro al massacro.
Ci risiamo con l’elemosina di #Draghi
#DlAiutibis 
@f_burla 
https://t.co/w2IDkJyAsD

#Elezioni 2022, parla il #leader del #Movimento 5 Stelle Giuseppe #Conte: ”Saremo la #sorpresa positiva. Di #Battista? Mi dirà cosa intende fare”. E con #Draghi...è andata così. Tutte le sue parole nell'articolo.

https://t.co/yY6leHwZVD

#elezioni2022

#Draghi è il caso #Brittania 
Importante 👇👇👇👇👇👇👇

#Merics Europe-China  ( Deutschland #Merics)🇩🇪 🦅
Entre autres, surveillance croissante des acquisitions technologiques chinoises en #Italie #Draghi Golden Power.
@Bundeskanzler @OlafScholz @PEStrasbourg 
@Parlementerfr 
@vonderleyen @eucopresident 
⤵️
https://t.co/lZ6HNUUnFj

LA FREGATURA
I miseri aumenti dei salari: Draghi beffa i sindacati in busta meno di 200€ https://t.co/yU2z5ru8gQ #edicola #4agosto
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Per la verità non sò quale peggio, io se fossi Draghi farei una azione di responsabilità chiedendo i danni a 5 schiappe ed Emiliano.
Intanto #Draghi lavora mentre gli altri si preparano a farci fallire per la seconda volta!! Destra di merda!! Votate a cazzo mi raccomando 😏
E il governo draghi non era composto anche da lega e forza Italia? Quindi sarà anche merito loro no? Amici di Putin, hanno fatto cadere draghi... non sapete dire altro siete un disco rotto... La legislatura sarebbe finita comunque nel 2023 no??
Ok grazie
Sempre e comunque non possiamo votare i farabutti che hanno fatto cadere Draghi
Verrà caricato oggi credo sul canale youtube di @Ivan_Grieco
#AgendaDraghi Gli italovivici restano in mezzo cosi dopo si alleano con chi vincerà. Furbetti eh? #Munnezzaviva #LettaCalenda #Draghi

Draghi deve sentirsi come il preside di un asilo che ha lasciato la scuola all'autogestione degli alunni
Sono stata benissimo tagliata fuori dal lavoro grazie  alle balle di Draghi. Col greenpass ci troveremo in un posto sicuro. Non ti vaccini, ti contagi muori o fai morire.

#ITALIE #Mario_Draghi distribue 14 milliards d'aides avant son départ - https://t.co/XMYjXomVXV🇮🇹
Poveri coglioni governi sti Italiani comandati dal "Liquidatore" Draghi, come non riuscite a vedere i disegni dei vostri padroni!!!!!!!!!!!!!!! https://t.co/MgILQaidtL

no. non può essere. impara Draghi. tutto quello che fa Usa  va bene
Già iniziata la campagna Draghi bis ?
Da Draghi pochi spiccioli. Svelato il bluff il dl anti crisi è un flop - #Draghi #pochi #spiccioli. #Svelato https://t.co/PLgi0hjdxg
Tutto vero. Aggiungo che uno dei problemi principali di questa fase storica è la totale mancanza di veri leader politici, che consente la permanenza sulla scena di urlatori, felpati o occhi della tigre. Anche in questo Draghi è stata una breve parentesi felice.

Ma ancora qui signora Carfagna? Ma basta! Ma è in ogni governo possibile ed inimmaginabile! E con Berlusca, e con Draghi, e con Tizio e con Caio... Sono 12 anni e oltre di sproloqui - che tutti ricordiamo - con la signora Gelmini! #basta #pietà
Un anno fa #Draghi diceva che con il vaccino non avremmo preso o trasmesso il Covid; qualcuno glielo ha fatto notare? Ora si scava su un programma elettorale del 2018..
Mai detto che Draghi la stia facendo andar male. Credo però che decisione da prendere sarebbe licenziare fannulloni e assumere persone https://t.co/txp1B6mxTe differenza tra sindacati e governi è 0,non succederà mai.Poi facciano pure. Mi lascino il diritto di critica

Una volta per tutti Draghi se ne è andato perché non era un bravo comandante, quando ha visto che le cose non si mettevano come voleva lui ha  abbandonato la nave alla deriva e in più ne aveva pieni i di personaggi abietti come voi🏐🏐
#AgendaDraghi È la tecnocrazia delle élite stile Superciuk!#LettaCalenda #Draghi #DiMaio #Conte
La vente de la compagnie aérienne ITA bientôt annulée ? Draghi tente de rassurer https://t.co/Wq2Hw8dkT3
Se lei è un tecnico e vuole Draghi per il superbonus...io col superbonus mi stacco da gas e corrente elettrica...mi sto rifacendo tutta casa. Decarbonizzo dal basso. Cosi oltre a non inquinare e salvaguardare il pianeta risparmio e vivo in un comfort totale...non lo so...

Draghi vede nubi all’orizzonte: pesa l’incertezza politica  
“La situazione richiede un clima di consapevolezza e credibilità”, dice il premier. Varato il dl “Aiuti-bis”. Tensione con Franceschini
https://t.co/cgRSLRxEoE via @ilfoglio_it

Purezza non direi. Stessa anche se con la faccia più presentabile.💩
Arridateci Draghi e non ne parliamo più.

Qui è quando Draghi disse di aver stoppato le frodi sul bonus 110 nov 2021
https://t.co/lMV7f77eaY

Draghi è caduto e in 2 settimane la Borsa di Milano guadagna il 7%. Chissà perché...
#LettaCalenda #governodeipeggiori #draghiout

La ScienzaH ha analizzato l'agenda Draghi ❗🧐

Questi si credono "dei" perché a parole fanno programmi che sono i programmi di chiunque solo che se li fanno loro voi dite : ammazzate Oh
Che programma ❗

Fino a che vi riterrete così scemi non ne uscirete ❗

Avete mandato a casa Draghi.

In fumo credibilità internazionale, competenza e affidabilità.

Per una manciata di poltrone?

Gli italiani non ve lo perdoneranno.

#laPeggiore_DESTRA_diSempre 

#facciamorete

Ita, Lufthansa interviene dopo le parole di #Meloni: “La pazienza non è infinita. I sindacati con noi”. La Lega chiede la vendita.
Corsi e ricorsi storici...
Draghi-Prodi
Ita-Alitalia
Lufthansa-Air France
Meloni-Berlusconi
Non votarli! https://t.co/5cOBpBNpUT via @fattoquotidiano
Come sa il.lavoro lo avesse fatto Draghi da solo. Eh già. Ha fatto tutto lui.

I ministri erano solo dei meri esecutori, vero?
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Draghi rappresenterebbe il premier medio di  un paese civile,  perfino dell'Italia fino agli anni 80. È l'abitudine alla mediocrità con tendenza al ribasso degli ultimi 30 anni, che ce lo ha apparire galattico.
Le critiche su "mascherine sui treni" sono assurde e pretestuose, e lo dice uno che vi ha imprecato dietro per l'appoggio a draghi. Cercate di fare, piuttosto, una campagna elettorale forte e decisa perché il PD NON DEVE VINCERE ASSOLUTAMENTE !!!

I pennivendoli nostrani adorano l’Ue è draghi perché vi vogliono vedere come la Grecia..
Quante bugie in tutta Italia chi ama draghi e solo la ue e la nato.
Salvini: "Tornassi indietro ridirei sì a Mattarella e a Draghi".
Beh pero' calenda, nell'assordante silenzio di altri, ha gia' messo il cappello. E' la sedicente agenda Draghi. L'ageda del papa straniero. Non si parlera' di altro, qualsiasi altro programma andra' ignorato....
#elezioni #Governo #campagnaelettorale2022 la lezione Draghi non è servita a nessun politico. Campagna elettorale a suon di slogan a destra ed a sinistra. Senza nessun programma futuro, ambiente, lavoro, giustizia, giovani. Totale inconsistenza della classe politica.
quindi il 3% apprezza Draghi, no kreto
Tanta stima fino settimana scorsa. Oggi non posso pensare che lei non ricordi chi siano i primi putiniani. Chieda agenda Draghi prima del viaggio in Algeria chi ha scritto tra i non fiduciari.

Con l’agenda Draghi e con Calenda che detta le politiche??? Fortunato te che non si candida perché perderete di tanto ! Ti ricordi Francois Hollande? Letta è peggio ! Siete finiti
Quindi, anche nella trattativa che ha fatto draghi, per il gas in Algeria, poteva esserci chiunque eppure i giornali hanno esaltato il grande lavoro di Draghi!!
Siate responsabili anche voi ed uscite da questa alleanza basata sull'agenda Draghi

vuoi mettere con "l'agenda Draghi"?
Concetto difficile da comprendere per chi ha sostenuto Draghi. Non ci sono abituati.
Draghi ha fatto tutto da solo,per incapacità politica. L'accordicchio con Calenda,un Confindustriale, neoliberista,egocentrico e già voltagabbana,transfugo dal PD, vi si ritorcera' contro. Ormai siete un partito di centrodestra,buono solo per le vostre poltrone! Amen.
Ipocrita, con i putiniani e gli anti Draghi ti ci sei alleata.D'altronde nella tua lunghissima vita non hai fatto altro che piazzarti da qualche parte.
Elezioni 2022, Calenda: "Io e Letta speriamo Draghi premier" - Video - https://t.co/Uzg9UG5qkN
Oramai l'Italia è allo sbando totale,e questo è opera di draghi ecco perché è scappato,in 8 mesi non è riuscito a risolvere il problema bonus lasciando migliaia di imprese e milioni di operai sul lastrico, all'improvviso a tolto RDC a chi fino a 10 addietro aveva commesso reato

Di Maio senza truppa parlamentare non potrà fare il ministro. Se dovesse succedere sarei molto deluso da Azione. Per questo dovete star dentro anche voi: le basi sono condivise su agenda draghi, su niente nuove tasse. Coraggio ci vuole, lo stesso che avete avuto nel 2019!

Molto? Chi? Come i molti che volevano il governo Draghi? Ahah fai ridere, non ci fosse stato tuo ladre nessuno saprebbe di te.

Ma secondo te Draghi che si è dimesso avendo un maggioranza di oltre 100 voti in più, potrà accettare di nuovo la carica con un opposizione vera e sicuramente più grande di quella che c'era?
Fino a 75 euro in più in busta paga. Così Draghi taglia le tasse sul lavoro -  #busta #paga. #Draghi #taglia #tasse  https://t.co/8NKf2EjX9z
L’ unico governo che può dare speranza alle nuove generazioni e avere credibilità all’estero è un governo guidato di nuovo da Draghi.
Quindi per voi un elettore liberale e super draghiano di azione o del pd voterebbe al uninominale un candidato socialista ed anti draghi di sinistra italiana e verdi?
Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd” https://t.co/SurhND2bSq via @fattoquotidiano
Draghi è lui che ciha messo in questa situazione
No no, sono gli effetti benefici delle politiche di @robersperanza e dei governi Conte II e Draghi

S'è vero come dice in merito Agenda Draghi perché allora dire NO dico NO, a colui che tale agenda l'ha favorita, l'ha non solo supportata ma anche contribuito a mantenerla salda e farla andare avanti in questo governo?
Vede che non ci siamo Lei predica bene ma dispiace dirlo.....

ITALIA | La "herencia" de Draghi, eje de disputa entre los partidos de centro y centroizquierda

https://t.co/M8fwxUavLY

Non ho capito bene chi avrebbe ottenuto in Europa soldi (buona parte in prestito) del PNRR.
A sentirlo è stato lui, Conte dice che è stato lui, altri che è merito di Draghi.

Italian windfall tax off to a slow start: press 
  👉 Outgoing Draghi premiership is struggling to collect the new 25% windfall tax.
Read more  https://t.co/AlYOjkh0u8👉
#NGW #energy

Agli insulti di Calenda rispondo con la solidarietà a militanti ed elettori di #Azione: persone di qualità che ho conosciuto durante la campagna a Roma.
Non meritano di finire con Fratoianni, Di Maio e i nemici di Draghi.
Venite a costruire il #terzopolo con noi
#iovotoItaliaViva
Speriamo tanto così vedrete che randellata prendete.
#draghi ora è finito come tecnico poi pure come eventuale premier politico
Vi rendete conto ciò che afferma questa tizia?
 "All'Italia serve l'agenda di Draghi"

L'agenda di Draghi serve solo per  rovinare l'Italia e gli italiani.
🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
Pussa via!

Si veda le dichiarazioni del salvini…
Non rimpiangiamo nullla, con draghi x responsabilità…..
Bye bye

#Elezioni, Calenda: "Io e Letta speriamo in Draghi premier".

 ▶️https://t.co/mPR8lcCvZD
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#Tabacci a quei tempi non ha neanche avuto proposte dalla Massoneria, tanto per far capire quanto contasse, anche se ora non è che sia uno importante...il maggiordomo di #Draghi.

Grazie #Draghi
Sbagli. Il peccato originale di tutto ciò  è  il #rosatellum #rosato #PD per fregare i #5stelle. #Draghi è  solo l'ultimo atto . La colpa è  del PD con la complicità di tutti i partiti (partiti)..
Per un attimo ho letto "spariamo a Draghi premier". E niente: mai una gioia.....
non arriva draghi ma una specie di "montibis" più feroce.

Fino a 75 euro in più in busta paga. Così Draghi taglia le tasse sul lavoro (di G. Colombo) https://t.co/GaEx259Wj5
Perdonate, io voto da quasi 30 anni e da quel che mi ricordo ho visto solo grandi ammucchiate...Ulivo, Casa delle Liberta' e compagnia bella...Conte 1, 2, Draghi, tutto questo scandalo sulle alleanze a che pro? Quelli che vanno soli guarda caso son quelli che stanno piu' sul c*😜

Ottimo. Chi vota @NFratoianni @SI_sinistra @europaverde_it @AngeloBonelli1 vota per Draghi premier

Richiesta corretta, le sanzioni come s’è visto, colpiscono più i paesi che le infliggono e non quelli cui sono indirizzati. Le sanzioni contro Mosca sono state demenziali, solo per accogliere le richieste del fallito Biden da parte di VdLeyen e Draghi.
E se i partitini prendono più voti di Berlusconi e il cdx non arriva al 40%? Mi sbaglio o messa così il cdx dovrà cedere alle richieste dei partitini?  Anche se probabilmente finirete di nuovo con il Pd! 55 fiduce date a Draghi!! E dovrei pure rivotarli? 🤣🤣🤣 🤮🤮🤮
Chissà come mai ti allei con Fratoianni che la fiducia a Draghi non l’ha mai votata. Coerenza questa sconosciuta…
Hanno ingoiato pure quella sciagura di Draghi quindi...
@ItaliaViva : coinvolgete da subito #draghi , in prima persona ... dichiarato gia' come PDC.... verranno tutti dietro a voi strisciando
le società di rating se ne fregano dell’italia … guardano le previsioni cje non pendono in positivo@dalla@parte dell’italia , e le previsioni danno meloni al posto@di draghi… semplice
Adesso che la coalizione di centrosinistra si va formando, mi auguro definitivamente domani, andrà trovato un candidato premier. Draghi a parte, che sarebbe il naturale candidato, immaginando che non sia disponibile, io punterei su Paolo Gentiloni,stimato ovunque e competente
Ma figurati, a parte che sarebbe un trionfo, vorrebbe dire che ci avremmo il governo Draghi 😁
Ricordare, che è stato Conte a volerlo, convincendo Grillo,espelendo i veri m5s. Tutto dopo ke aveva introdotto massiccia propaganda Covid, mentre ha taciuto sulle preparazioni di guerra a Putin!PNRR.. è tutto Conte.Anche la clientela aveva con Draghi
Missione compiuta, secondo me. Ha fatto cadere il governo Draghi
Ma voi votereste 1 tacciato come”antipatico”,che ha fatto le Unioni Civili,il Dopodinoi,che ha portato il Pd al 40,08%,che ha dato gli 80€ strutturali,che ha nominato #Mattarella fatto cadere il Felpa e l’inutile Conte,ha fatto il nome di #Draghi PdC,o un simpatico perculatore?
L'agenda del governo Draghi, ora nel programma del PD, prevede il taglio del cuneo fiscale alle famiglie e l'aumento delle pensioni per €.10,00. Chissà come sarà contenta nonna...?! Potrà finalmente comprarsi un tubetto di pasta adesiva per dentiere in più. Ma non di marca.
Ho detto forse che non sia vero? Parliamo di contenuti: cosa prevede l’agenda Draghi che possa portare davvero alla pace e a un futuro senza dipendenza energetica? E non solo dalla Russia, questo è il punto. Non si può votare SI solo perché “è la scelta più facile”
Io penso che le vinca. Gli italiani non devono votare chi ha fatto cadere il Governo Draghi.  Votare poi un filorusso come Salvini è veramente assurdo.
In ITALIA HANNO LA LICENZA PER UCCIDERE FIRMATA DA MARIO DRAGHI...
Il taglio al cuneo fiscle mi porterà "12 euro" in più in busta paga. LI MORTACCI VOSTRI E DE STI PEZZI DE MERDA CHE SIETE. TENETEVELI E MAGNATEVELI A MEDICINE #Draghi #GOVERNODRAGHI
Si. Concordo. Noi siamo la prova generale della Fabian Society, purtroppo. Draghi e Speranza sono membri. Temporeggiatori, chiudono le comunicazioni e vanno avanti determinati. La tattica della tartaruga, hanno progetti a lungo termine.
La "herencia" de Draghi, eje de disputa entre los partidos de centro y centroizquierda en Italia https://t.co/KpXz4ZoQ9L
Elezioni 2022, Calenda: "Io e Letta speriamo Draghi premier" - Video: (Adnkronos) - Il leader di Azione: "Abbiamo scritto che il candidato premier lo decideremo insieme" https://t.co/ZttCOhsEuG
Algeria to join BRICS. Fuck you DRAGHI

stai leggendo l'agenda draghi? 😂

Grandi conoscitori del quadro occupazionale nazionale
🙄
Da quando è arrivato Draghi sempre più spesso "il Re è nudo"
#Draghi sfiduciato, #Macron azzoppato, #Lagarde e #Scholz non all’altezza: ecco perché il #Pnrr va esteso ben oltre la scadenza del 2026.

 #bce #crisi #europa #ue #germania #italia #francia #mercati #pnrr #rischio #sostenibilità #finanza #economia  https://t.co/jGXADvrP9m

eccerto
poi dopo Draghi che dice ?

Cara Serracchiani ciò non è sufficiente,
è importante avere rispondenza anche da Sin.Ital+VerdiEu..possono intercettare voti popolari di ceti periferici.Questa"rigida"Agenda Draghi(ei fu'oramai)che perseguite,vi isolera'con i ceti medi-trascurando i voti popolariSarà Fallimentare

Mai un mio voto a ex #M5S o a chi ha sfiduciato il governo #Draghi. Mandiamoli tutti a casa! Basta capre in Parlamento. 
#Elezioni2022

RAGIONIAMO COME TIFOSI DI CALCIO.
QUANDO LA SQUADRA NON VA SI CAMBIA ALLENATORE
IL PAESE È A https://t.co/lfNzYGKmoG AUTUNNO SONO PREVISTE COSE E PAZZI.
E C'È ANCORA CHI INVOCA DRAGHI.
NON C'È PEGGIOR SORDO DI CHI NON VUOL SENTIRE
Non voglio nemmeno pensare cosa sarebbe successo se fosse tornato al Senato. 
Probabilmente tornava anche Draghi...

Barbari sono anche Fratoianni, Bonelli, De Petris, Conte (con il quale il Pd tornerà il giorno dopo le elezioni).
E, a parte Calenda, nel Pd, per esempio, quanti fra i dirigenti vorrebbero davvero ancora Draghi e la sua agenda? Qualche nome?

#Covid_19
In ricordo delle critiche feroci alla gestione della #pandemia del precedente governo e le lodi a quello #Draghi.
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Basterebbe leggere intervista di kissenger del capire perchè son caduti Boris, Draghi, omixidio di Shinzo Abe.

Abbiamo capito che sei un lecchino di draghi, non c'è bisogno di ribadirlo in ogni twitt

almeno su Pokémon RO e ZA latios e latias potevano solo volare, qua sono schiavi da trasporto sti due draghi del cazzo, spero che ci sia un leggendario alpha affinché la figura del leggendario non venga ridicolizzata da sti due energumeni
Draghi si è dimesso nonostante avesse avuto la fiducia al Senato.
Following the poor & depressing electoral campaign in #Italy I would like to reiterate what we wrote with @arturo_varvelli after the end of #Draghi government "Those who brought the government down have a great deal of responsibility for what happens next" https://t.co/tIkhGH8k9j
Ormai chiunque non voglia Agenda Draghi ( che poi che sarà sta agenda?) Per loro è filoputiniano. In Italia non esiste più poter avere un'idea differente. O ti adegui oppure sei Russofilo... altro che fascistih
La #lamorgese ha superato i limiti. Basta (finti) migranti. Non è possibile. #OceanViking nave norvegese affittata da francesi che porta spacciatori africani in Italia. In Francia non li vogliono. Siamo alla follia. #migranti #Meloni #salvini #governo #draghi
Il #centrodestra non esiste più da quando, per avere l'impunità penale, #Berlusconi ha pugnalato #Draghi e tutti noi. Esiste solo l'estrema #destra pro-#Putin di Salvini e Meloni. #elezioni2022
Ultime Notizie – Elezioni 2022 Calenda: “Io e Letta speriamo Draghi premier” – Video -  #Ultime #Notizie #Elezioni #Calenda:  https://t.co/hwc0Ytu7P8
La scissione di di maio organizzata con PD e Draghi
Dall'agenda Draghi all'accozzaglia stile Unione. L'imbarazzo delle ministre Gelmini e Carfagna https://t.co/u7nxZlnjyZ via @ilgiornale

Non mi risulta proprio, queste sono frasi da gatekeeper che ambisce a consegnare le chiavi del Parlamento a Draghi e Mattarella senza neanche dargli il fastidio di un'opposizione che controlli ed informi i cittadini di cosa succede dentro

non diciamo cazzate.. se non servono i voti Lega vuol dire che le opinioni non hanno peso.. quindi sono stati al governo per convenienza personale.. perché qualcuno ha detto loro che "le aziende" avrebbero amato #Draghi

..sono ancora sbronzi, rimangono attaccati all'agenda di Draghi!.."povero Draghi", chi lo tira di qua e chi lo tira dall'altra parte!..questa gente non può rappresentare il Paese Italia, è almeno un decennio che non viene fuori un Primo Ministro in Parlamento! 😡
Draghi è l'unico vero statista italiano, e gli statisti si è visto questi porci politici italiani che pacchetto gli hanno fatto. Dai 5 falliti alle lega ladrona per finire al nonnino con demenza senile. Purtroppo la realtà è questa.

Forse sei rimasto l'unico a parlare ancora di sx nel PD, ma cosa c'entra il PD con la sx. È ritornata l'agenda di Draghi,com'era la storia che era Letta a condurre i giochi? Calenda lo ha bullizzato con il 3%, prova ad immaginare in futuro quello che voleva prendere il posto di🐉
…. E Ruby l’ha trombata Draghi!!!
Magari si avverasse il fatto che nessuna coalizione arrivi alla maggioranza in autonomia, come l'attuale situazione! Così Draghi potrà continuare per mancanza di alternative 🙂
Ha messo in piedi Conte2. Lo ha disfatto e ha messo in piedi Draghi. In Parlamento inciucia con tutti e metà dei suoi sono ancora dentro il PD. Il 2% è una proiezione dei voti che prenderà ma il parlamento rappresenta altro.
#Guerra verso la #sospensione?? Come previsto QUI.. https://t.co/oKFe2JjZYF .. dopo le #dimissioni di #Draghi la sospensione del #conflitto diventa via via più #probabile (#Russia / #Ukraine)
La base di SI-Verdi mi pare sia largamente per un asse con i 5Stelle, e penso sia anche naturale a livello di temi programmatici. D’altra parte Fratoianni non ha mai sostenuto Draghi, quindi sarebbe ancora più ondivaga la linea di Letta. A quel punto IV potrebbe rientrare

Ma mi chiedo, quel e' l'obiettivo di un accordo tecnico? Se si corre per vincere, si corre per governare: ma come si fa a governare con questa accozzaglia? O e' tuta una manfrina per richiamare Draghi fra due mesi? O si assume che si perdera'? E allora a che serve?
Fede: "Agenda Draghi? Un libro dei sogni, nessuno l'ha mai vista. Soldi del Pnrr portati da Conte" https://t.co/wB12eFAZxY
Non previsto da "Agenda Draghi".
Vichingo, le banche italiane sono fallite perché chi doveva controllare era "distratto".(draghi).
#Calenda: “Per me e #Letta la speranze è che il premier resti #Draghi”Non si capisce perché non lo dicano chiaro? Illudono la gente per poi dare il paese in mano a uno che non si presenta neanche alle elezioni?

Rivendico il fatto di aver presentato un documento politico serio al presidente Draghi e aver detto non possiamo andare al buio negli otto mesi che mancano.

Avevamo bisogno di capire cosa voleva fare il premier, chiedevamo un confronto.

https://t.co/AkpHthqcZm

L'agenda Draghi è contro gli italiani.
Vergogna!
Lasciamo perdere.. un abisso di serietà tra Draghi e i quattro circensi da bar.
Mi viene da piangere

@forza_italia @ilsecoloxix @msgelmini @gazzettino @corriere @Agenzia_Ansa 
Il #centrodestra non esiste più da quando, per avere l'impunità penale, #Berlusconi ha pugnalato #Draghi e tutti noi. Esiste solo l'estrema #destra pro-#Putin di Salvini e Meloni. #elezioni2022

Diciamo che il problema non è tanto votare a favore o meno di Draghi.
Magari sarebbe meglio fare un po' di politica e vedere quali idee e quali proposte possano essere condivisibili in una eventuale coalizione, invece che fare mera demagogia

Il governo coi 5 cosi lo ha fatto il PD di Zingaretti. Renzi consentì per fermare i pieni poteri del fu Capitano.
Fece il bene dell'Italia. Tu eri contrario.
Appena possibile, fece cadere Conte e arrivare Draghi.
Fece il bene dell'Italia. Tu eri contrario.

"Non è piu' importante chi ha strappato di piu': abbiamo scelto per l'Italia e per gli italiani. Siamo rimasti coerenti con il manifesto di Azione, contro chi ha mandato a casa il governo Draghi. Calenda ha avuto su punti programmatici qualificanti,

https://t.co/CutLbKppe7

La “herencia” de Draghi, eje de disputa entre los partidos de centro y centroizquierda https://t.co/e4zTDsLn2M

Elezioni 2022, Calenda: “Io e Letta speriamo Draghi premier” – Video https://t.co/PwM4fk7fjX
Come, in Lega, hanno vinto Fedriga, Zaia, Giorgetti.
Nel 2018 c'era una speranza, dopo il governo Draghi solo disprezzo...
Eunuchi.
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Gliene daranno una dicendogli che è quella di Draghi. Tanto lui che ne capisce?
ma poi di cosa stai parlando? delle boiate di burioni? speranza? draghi de "...con la garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose.." o "terza dose protegge 10 anni" .. tutti slogan di marketing. ecco. studiati marketing e neuroscienze cosi capirai tante cose :D
La seconda è Draghi
Fino a 75 euro in più in busta paga. Così Draghi taglia le tasse sul lavoro - HuffPost Italia https://t.co/9wVRQxMfqc
Sei un buffone, perché sai benissimo che appena tornato da #Bruxelles con la torta in mano, #Renzi ha fatto subito cadere il governo e che quindi il responsabile dall'attuazione non era più #Conte, ma #Draghi!
L'abbiamo visto con il Governo Draghi il tuo interesse per il paese e non per il Partito.Adesso ti sta bene anche Di Maio dopo che ci hai fatto due maroni così! Vedrai che digerirai anche l'alleanza con Conte dopo le elezioni dopo che non dovranno più fare finta di odiarsi
Un uomo di merda è per sempre #draghi l affamatore di bambini greci
Cioè la retorica di sinistra del PD è: viva la NATO viva Draghi, ma se non ci votate vince la destra. Poi che a sinistra ci sia disorganizzazione è palese, in questo momento l'unico partito grosso che prova ad essere di sinistra (anche se non ci credo molto) sono i 5s
fate come vi pare,io comunque continuo a votare ItaliaViva e con chi vorrà continuare con l’agenda Draghi.

Ma quanti padri ha il PNRR? Poveri noi se non fosse stato per Draghi col cavolo.........

Fino a 75 euro in più in busta paga. Così Draghi taglia le tasse sul lavoro (di G https://t.co/aVaiXfXAj0
Ma lì la colpa è nostra. Siamo noi che appena si insediano dovremmo chiuderli dentro e non farli uscire finché non ci ridanno un governo Draghi
ci tengono a Draghi anche per il dopo

I soldi ottenuti dal #PNRR sono stati  ottenuti per amore della verità da Giuseppe #conte ed amministrati da #draghi non da #Berlusconi! Mente sapendo di mentire ed alla sua età sarebbe ora che lasciasse in pace una volta per tutte gli italiani.
Non vi preoccupate, oltre quelle stabilite da #draghi da questa sera e fino al 25 settembre scatta il piano aumenti aggiuntivi gratuiti per tutti, ovviamente a chiacchiere

O perché per 2 mesi c’è ancora Draghi alla guida?
Quindi siamo d'accordo che non ha bisogno di FdI, Lega e del ricordo sbiadito di Berlusconi. In poche parole servirebbe continuare il lavoro di Draghi
Sinceramente, Draghi non mi è mai piaciuto
Eddai... anche tu sei uno schiavetto social di Biden e Draghi ma noi mica te lo facciamo pesare...
Il 110 ha dei limiti di spesa 50k cappotto, 30k impianti etc, cje non permette di mettere a nuovo ville faraoniche o case di 500 mq. La cessione del credito rende la detrazione non regressiva perché usufruibile da chi ha basso reddito. Il suo Draghi col blocco cessioni ha reso 1/

Fino a 75 euro in più in busta paga. Così Draghi taglia le tasse sul lavoro https://t.co/qNwqVyuiBH

Sempre quell’incompetente di #draghi: +194.000 dipendenti a termo indeterminato Perché il boom del lavoro è uno schiaffo a Landini & co. https://t.co/9PXnOL9XfM # via @ilfoglio_it

Leonardo, secondo me un suicidio politico. Dovevi provare a fare uno schieramento con l’agenda draghi. Così hai perso tutti i voti di centro. Secondo me se va bene calenda va al 3%

Chi è di csx non puó essere d’accordo con loro e con il documento di Calenda e con la cosiddetta e evanescente Agenda Draghi

Per un programma di Sinistra vedere la nostra proposta

Documento:

https://t.co/YKOBWWUOJ8

Discussione wa:

https://t.co/2fA3ptwUZV
Perché gli orgasmi che hai procurato a Putin con la caduta di Draghi Berlusconi non li ha mai provati.
Gli ucraini stanno morendo per la loro terra perché non vogliono i russi. Noi possiamo guardarli a morire facendo la gioia di Putin o aiutarli

Im głębiej wejdziemy we włoską politykę, tym obraz będzie dalszy schematom.
1)niechętni wysyłaniu broni dla UA Salvini i Berlusconi byli w rządzie Draghiego - ale Draghi egzekwował wysyłanie broni wbrew części koalicjantów. Meloni nie było. Ona jako premier mogłaby robić to samo.

🇮🇹Young and older Italians react to the collapse of PM Mario Draghi's government, the 67th in 76 years of Italy's republic -  they tell @theipaper there is no more strength to be angry as governments don't tend to last more than 1.1 year on average
https://t.co/i8QRO8yNMn

Dunque votate chi vi pare ma l"agenda draghi, quella made in WEF, andrà avanti.
Forse è la prima volta che gli scappa detta la verità!

Credo anche io che il PD farà un “compromesso storico” con la Lega come peraltro ora nel Governo Draghi

La Meloni sarà espulsa dopo 3 mesi per conclamata inadeguatezza

Lega e PD condividono valori iperliberisti e tradizioni democristiane e la passione per il potere
Andate a votare altrimenti Mattarella ci rifilerà Draghi per altri 5 anni.
https://t.co/88AUDDjUCP

il problema di Italia viva e che non sono un partito non sono niente, nessuno li ha presi in considerazione , e sperano che parlando di " agenda Draghi" qualcuno si ricordi di loro !
Non hanno una base non hanno elettori non hanno iscritti !!

Non so Auro, vedremo.
Paremi però che Letta sia stato convinto sostenitore di Draghi.

Ancora! Ebbasta! L'agenda Draghi non esiste, nessuno sa dove sia, in quale cassetto, nessuno l'ha mai letta.
Se ne sei a conoscenza metti quì il link altrimenti, siete i soliti imbroglioni.

Il Presidente Draghi, un sogno che non rifaremo mai più.
Ma possiamo anche evitare di ridurci a questa gentaglia
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Intanto che i politici litigano Draghi zitto, zitto conferma con i fatti che lo rimpiangeremo ahimè
mi sembra un sistema suicida e terroristico. Fanno sembrare che gli ammanchi siano naturali quando invece dobbiamo ringraziare le politiche suicide dei leader europei, a partire da #Draghi e la speculazione , fatta sempre da persone.  https://t.co/oxiNCI00UM
I partiti mirano a proseguire la carneficina iniziata con Conte e proseguita con Draghi. Per fare ciò hanno bisogno di soggetti affidabili (per loro) che si sono dimostrati capaci di eseguire fregandosene dei diritti delle persone. Questo è l'obiettivo.

Draghi non è esattamente sinistra.
Cosa è questa agenda Draghi? Io ricordo che nella agenda si scrivevano i numeri di telefono degli amici.. Ora si scrive un programma di governo???
Mi fido solo di due persone in Italia: il PdR e il prof. #Draghi
Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd” https://t.co/SurhND2bSq via @fattoquotidiano
Gli italiani stessi abbasseranno  o spenderanno perché non hanno soldi per pagare le bollette.. Draghi o Meloni, chi abbasserà i termosifoni agli italiani? (di G. Colombo) https://t.co/iRJLLtAn69
Peggio di Draghi non può andare.
Una sinistra che sapesse fare campagna elettorale adesso andrebbe contro Meloni e Co. che chiedono a Draghi di non vendere #ItaAirways ricordando cosa successe con i capitani coraggiosi del Cdx, ma invece qui la comunicazione è affidata a gente simpatica non certo ai competenti
Signori si nasce e Draghi è  davvero un gran Signore, oltre ad essere competente, capace,elegante e stimato a livello internazionale. I polli,se ne facciano una ragione, non valgono un'unghia di Draghi.
Colpo di coda del Governo Draghi! L’Italia da oggi ha un Piano Generale della Mobilità Ciclistica https://t.co/R9KoY38m25 via @bikeitalia_it
Un po' come i draghiani quando rivendicano i fondi del PNRR come grande risultato di Draghi.
Avanti con #Draghi
Credo soprattutto ai fratellini, che sono ora il più sicuro partito atlantico, nonché quello coi maggiori ancoraggi mafiosi (le due cose sono connesse). E' evidente il gioco combinato Draghi-Meloni

Perche' mettersi contro quelli a cui chiederanno di stare insieme per  la maggioranza ? Si e' votato nell'ultimo giorno quello che Draghi ha  imposto di votare, quello che lui aveva gia' deciso, poi era "l'ultimo giorno di scuola" e dopo le vacanze che se le #meritano 🤡
La «herencia» de Draghi, eje de disputa entre los partidos de centro y centroizquierda https://t.co/mkCUSjmIWw a través de @Mi Diario Digital
Voi di #italiaviva troppe volte avete fatto i giochetti ed anche piuttosto scorretti…! Calenda ha scelto l’Italia , per adesso, non il partito! Poi si costruirà il terzo polo. Adesso è importante non far vincere la destra che ha fatto cadere il Governo Draghi. Imperdonabili

Pero salvaron el Euro y evitaron destrozar la Eurozona. Entonces todos debían tanto que salir del euro era impensable: cobrar en pesetas y deber en euros nos hubiese crujido a todos. El famoso "whatever it takes" de Draghi

Pure all'interno del Pd i fan di Draghi sono pochi pochi, apparenze a parte.
Agenda Draghi: ricordarsi di uccidere Italia

E Draghi muto  #stiamoaposto #dioaiutaci #SilvioBurlone😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Mai un voto di #Azione a ex 5S o a chi ha sfiduciato Draghi.

Ei partiti di m...a , volevo ricordare che Draghi non è morto e governa ..........🤠

Le ultime dichiarazioni di Salvini,abbiamo fatto bene con draghi, dovrebbero spingere la lega al 8%….
E tutti a votare il raggruppamento anti-sistema che preferiscono.
#Cerasa dice che non ci sarà nessuna apocalisse post-Draghi perché "l'Italia è messa su un binario di impegni, di contratti, di vincoli, di doveri inderogabili"

 ♀ 💁🏻
Ovvero il PNRR andrà avanti comunque. Sapevatelo 
 https://t.co/CnCVKVDIrv

Prima:
«Basta Draghi, elezioni subito! ItalExit lancia la petizione contro Draghi. Già decine di migliaia di firme»

Dopo:
«Mattarella intervenga sulle firme o la piazza esploderà»

Link:
https://t.co/EDpjR9ZrLd

https://t.co/6fsZZoN8Py

Non ce lo meritiamo, uno come Draghi.
In un paese che è il manifesto della mediocrità, possiamo al massimo aspirare a Letta PdC - con Paragone, Adinolfi et similia in Senato.

La ‘herencia’ de Draghi, eje de disputa entre los partidos de centro y centroizquierda https://t.co/zRSqArwVQT

Reputo comprensibile che qualche "amico", fideista berlusconiano, sia sparito.
Mi spiace, ma nessuno sano di mente cambierebbe un governo Draghi con uno Meloni-Salvini.
La conclusione traetela voi, se siete intelletualmente onesti e se siete ancora in grado di intendere e volere.
Veramente pensavo che volessero elidere i non draghiani in modo da rimanere con un 10% abbondante per entrare in un Draghi Bis come seconda forza dopo il PD.
Giorgetti ne sarebbe capace.
In cambio, autonomia totale per Piemonte, Lombardia e Veneto.

a) informate i vostri alleati;
b) sarebbe stato sufficiente continuare con Draghi

Daniele Piu, 32, and a drummer from Sardinia seems to have desensitised as he said: 
“I am not worried that Draghi has stepped down as governments in Italy don’t usually have a long life, it’s something that’s already been seen and which repeats itself almost cyclically”

...il @pdnetwork non ha votato contro Draghi, ma può fare le alleanze che vuole, compatibili con quella già fatta con @Azione_it 
Se non ha voluto partecipare o ha mancato di tempismo o di strategia politica.
#VOTI VENDUTI ALLA CASTA 
Elezioni 2022, Calenda: "Io e Letta speriamo Draghi premier" - Video - https://t.co/TCRDsx99yF https://t.co/0dBwizyNQq
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Intanto, se crede, dia forza a @italiaviva, partito iscritto a @RenewEurope e guidato da uno statista che ha migliorato la vita di tanti italiani e ha portato Draghi e Mattarella ai vertici del Paese.

E insomma che cos'è questa fantomatica "agenda Draghi"? Semplicemente una Smemoranda su cui il Magnifico si annota giorno per giorno i numeretti dell'inflazione che ha contribuito in prima persona a generare grazie alle sue doti di politica monetaria creativa.
Breaking news: il premier Draghi ha perso la sua agenda

Non spetta a noi far politica, ma appare evidente lo scopo dell'alleanza tecnica. Se poi ci fosse un pareggio, la sinistra non entrerebbe in un ipotetico governo Draghi II. Se invece ci fosse una improbabile vittoria del csx, solo a quel punto andrebbe fatto un vero programma
Buongiorno , Draghi ha agito bene e quindi non c'è motivo di un voto di protesta, spero gli elettori scelgano bene 😉 😉
@NFratoianni come si perde la dignità. Finire la carriera politica con #Calenda e la #Bonino e avere come programma l'agenda Draghi!! #dimaio rispetto a te è uno statista.
Buongiorno, il problema che le due più grandi? coalizioni hanno gli stessi temi, bisogna differenziarsi sui temi etici. La povertà come combatterla?  Lo ius soli? Emigrazione?. Abbiamo provato le ricette del Cdx e del Csx e sono state fallimentare e delle accozaglie Monti, Draghi
Cialtrone, tu e Draghi

È una mia impressione o quanto detto da @Maumol  è più vicino ai punti Conte che all'agenda draghi?
Sperano sempre arrivi il salvatore della patria, neanche difronte all'evidenza, non sono bastati gli ultimi due anni e vorrei ricordare la bella diretta dal lago del 2020 in cui non si dispiaceva di un arrivo eventuale di Draghi in quel momento....la coerenza.
Mettere il proprio simbolo dentro quello del PD che inseriva norma inceneritore Roma da 600k tonnellate nel decreto aiuti , per non parlare di Azione che porta agenda draghi neoliberista significa mortificare elettori e la legge elettorale non è una giustificazione accettabile
Draghi o Renzi

Continua a imperversare nei giornali il camerata Catenacci di Confindustria che ti racconta di quando Draghi ha ridato la vista a un operaio dandogli un cazzotto sulla testa.
Questa carcassa umana pagata dal banchiere Draghi andasse a lavorare  smettendo di rubare soldi a noi italiani i nostri soldi pubblici. Sifone di merda.
attendiamo Draghi il rimanente non saprebbe da dove iniziare...🙁
Check out this article: A "sinistra" scoppiano tensioni per l'agenda Draghi - https://t.co/BY24Q66JaZ #sinistra

Calenda è Letta parlano e spacciano Draghi per loro guida! FALSARI !
Qualcuno ha letto come Il Foglio usa trattare quelli che non la pensano come i loro beniamini?Stavolta è toccata a Tremonti, reo di lesa maestà per aver criticato Draghi e il suo governo.E via con le battute sulla "erre moscia" Tvemonti cvitica Dvaghi.E questo sarebbe giornalismo

La “herencia” de Draghi, eje de disputa entre los partidos de centro y centroizquierda https://t.co/nmC0rVHSVU
E la pace sarà anche merito dei tedeschi. 
Se il negoziato arriverà.
E noi? Col grande Draghi? Ah già lui ha usato l'Italia per candidarsi alla segreteria generale della Nato. Dovevamo essere tra i più fedeli servi.
La coerenza paga.
FDI è vista come la "vera" alternativa al fu governo Draghi.
Il PD è visto come il pilastro forte che guidava la maggioranza di governo.
Sono i "campioni" dei due fronti...

Briciole.
Sparse random.
E soprattutto senza interventi nell’unica materia che avrebbe davvero portato respiro alle tasche degli italiani: ovvero l’azzeramento dell’IVA sui beni di prima necessità i cui prezzi stanno salendo alle stelle.
#DecretoAiuti 
#Draghi
L’Italia ha bisogno di innovatori in grado di costruire un’alleanza per un’Europa più forte

Il Consiglio di Presidenza del Movimento europeo ha indicato sette priorità determinanti in un’agenda Draghi rafforzata

https://t.co/suCL1qF945
Buon Giorno Pres.#Mattarella
DRAGHI non lo vogliamo motivo ?
esito voto studiato spartito a tavolino almeno QUESTO appare
RENZI DI MAIO LETTA insieme? SPORCO
Apporto di Draghi GRAVE non li ha smentiti
Calenda oggi CONFERMA 
SCUSI X QUALE MOTIVO ANDIAMO A VOTARE ? non siamo OCHE

Fino a 75 euro in più. 
Così Draghi taglia le tasse sul lavoro
Nel decreto Aiuti bis l'intervento per i redditi fino a 35mila euro lordi annui. Lo sconto della benzina sarà prorogato fino al 20 settembre, con l'impegno di arrivare a fine ottobre
https://t.co/GLGS3HeXQS
#Italia #Elezioni2022
Silvio #Berlusconi: "Voglio escludere ogni responsabilità di Forza Italia nella fine del Governo Draghi."

@ultimora_pol

Quando la lega governava coi 5s conte poi col pd draghi per le poltrone e ora cerca voti per le poltrone .
POLITICI ITALIANI 
TUTTILADRI AFFARISTI.
#IONONVOTO

DRAGHI A CASAAAAA
il taglio del cuneo fiscale sarà, per molti lavoratori, circa 10 euro lordi di taglio ogni mille euro di reddito.
Su oltre 14 miliardi di “manovra”, dunque, appena 1 sarà destinato ai lavoratori e solo 1 e mezzo ai pensionati.
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Se volessero i magistrati , manderebbero subito delle volanti sotto casa di Draghi, Speranza ,Brunetta,Bassetti,Buroni,crisanti...e li arresterebbero, per violazione della costituzione ...perché non lo fanno ?

Grande Fusaro...e dire che ci sono partiti che si presentano alle elezioni con l'agenda Draghi e lo sognano giorno e notte. Quel Draghi che ci ha trascinato nella disastrosa guerra in Ucraina il ci danno economico per noi sarà senza fine!!

@agorarai Fratoianni,  Calenda continua a parlare di te perché sei una mina vagante. Tu non sei affidabile, non conosci la parola concertazione e compromesso. Tu non hai dato la fiducia a Draghi perché non hai capito che c'erano dei progetti prioritari da portare a termine.
Guardando Guerre Stellari III quando il giovane darth vader dice che vuole il suo impero per la giustizia,liberta’ e sicurezza…mi e’ venuto in mente le “aree sicure garantite dal GP” di Draghi e Letta che dice “il vaccino e’ liberta’”…tutto torna adesso….
Voi siete la quinta colonna delle forze populiste e sovraniste. Avete fatto cadere il governo Draghi e consegnato la linea della coalizione ad un partito all'opposizione di Draghi da sempre. Che siete un partito di centro e moderato, ormai, ve lo raccontate tra di voi. #elezioni

Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 83
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDizVr5 2

LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/CQ7YQi9t0c 97
Le condizioni di Emma Bonino: senza Nato e agenda Draghi, non si sta nell’alleanza https://t.co/RHj3wTZf1Z via @Linkiesta
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/gESDlu0FRI 92
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/zOxcFWJBHi 22
Ma che bravo! In tutto proprio! Come faremo a respirare senza l’immenso, il salvatore, l’eccelso #Draghi?
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/5yzVsnnqlL 57
É di una contraddizione unica..crisi di governo per obiettivi e vendette personali e di partito, agendo con un mega accordo da manovrona di palazzo dettato dal padrone Draghi e il tutto paventando coraggio di lasciare le poltrone, le stesse che erano sicuri di riavere #mah 😁🍿

UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/iac5J7HuPn 74
La domanda andrebbe posta in primis a Meloni, che ha votato contro il PNRR in UE ed era all’opposizione al governo Draghi
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 2
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 83

Il vero zombie sei tu, che hai distrutto le speranze di milioni di persone trascinando il M5S nel governo Draghi. Ma te lo ricordi “Draghi è un grillino”? Ma chiedere scusa no?
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/OxopmHwjgq 57
QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE:  ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL POTERE " https://t.co/D9Gu2kECZv 63▷
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/tVwe9emJgl 30
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/fc1jKZ6s4U 34

Questi soggetti erano nell’AGENDA DRAGHI, la DX DEVE SMENTIRLA TOTALMENTE, almeno questo è possibile chiedere alla SIGNORIA VS ILLUSTRISSIMA GASATA MELONI??? I suoi entusiasmi per la GUERRA e i suoi silenzi su OBBLIGHI, PORTAFOGLI DIGITALE, CONTANTE, sono ALLARMANTI! SVEGLIAMOCI
Ricordiamoci sempre che il signore in questione ha affossato Il governo draghi e dato in pasto alla destra il paese nel periodo peggiore del dopoguerra 😠😠
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 48
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/fc1jKZ6s4U 30
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 90
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 48
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 90

Ridateci il silenzio del governo #Draghi.
Questo costante rumore è avvilente.

Sindacati ri-beffati da Draghi: “Briciole su pensioni e cuneo”.
 https://t.co/ZtcS1ammDI

Una mancetta x i più disagiati è x lavoratori è pensionati. Più cospicuo x quelli da 35mila in su 
Draghi fa cose sempre x i ricchi

#Mulè sostiene che #ForzaItalia non ha nessuna responsabilità nella caduta del Governo Draghi, lo confermano i sondaggi che danno il partito in crescita. Logica impeccabile
#omnibusla7

💬
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha il controllo di fatto in #Eni SpA in forza della partecipazione detenuta sia direttamente sia attraverso Cassa Depositi e Prestiti SpA (#CDP SpA). #MEF #DRAGHI #carburanti #gas #bollette 
#Extraprofitti https://t.co/YMkPcmmdzb👏🏻👏🏻

Una campagna elettorale imperniata sullo scarico di responsabilità per la caduta del governo Draghi.

Oltre alla penosità delle argomentazioni, si continua a guardare all’indietro, anziché in avanti (e, infatti, i programmi sono ancora solo abbozzati o in stile lista della spesa)

Gli italiani continuano a preferire #Draghi e temono il carovita | #ElezioniPolitiche2022

https://t.co/MhUnXpTCUj
 🔵 "Voglio escludere ogni responsabilità di @forza_italia nella fine del Governo #Draghi"

@berlusconi 🎙️
#nonstopnews

Lega e Forza Italia vogliono usare i soldi del #PNRR per finanziare le loro promesse elettorali (quota 101, flattax, pace fiscale, pensioni a 1000€, a donne e nonne, dentiere gratis ....)
 ♀  ♀ 🤦🏻 🤦🏻

Sicuramente l'#UE approverà le modifiche ....
 ♀  ♀ 🤦🏻 🤦🏻

#Draghi dove sei?
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Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/6hcxAzL8qT 92
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/QjJU8c2xWJ 74
QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE: +ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL POTERE+" https://t.co/m5wEAPZseF 63▷
QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE:  ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL POTERE " https://t.co/D9Gu2kECZv 76▷
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 8
QUESTO NN TE LO PUOI PERMETTERE!!!! SCIACQUATI LA BOCCA PRIMA DI PARLARE DI DRAGHI!!! Mi FAI VOMITARE!!! QUI SI CAPISCE CHE SEI CONTRO IL POPOLO!!!!
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 8
Salgo anch'io sul carro di Draghi 👍

New video by Tele Italia: Nuovo Decreto aiuti bis di Draghi, tutte le misure: pensioni, bollette, cuneo fiscale https://t.co/nSTVTsGqKq
strano che nessuno gli ricordi a CALENDA che DRAGHI fu il LIQUIDATORE della GRECIA , e non ebbe pietà nemmeno dei BAMBINI ...
Disse chi ha mandato a casa il Governo Draghi.
Non sono d’accordo. Non appoggio Di Maio, ma bisogna dare atto che è cresciuto molto politicamente, sotto la guida di Draghi
I governi europei possono ambire a guidare l’Europa, ma bisogna avere la statura della Merkel o di Draghi, o subire l’Europa, ma non smarcarsi (per fortuna!). Tutto il resto è demagogia
Col maestro Draghi abbiamo toccato il vertice dell'impresa edile ... demolitoria ... ebbene si, bisogna sapere anche come si demolisce, ne sanno qualcosa negli USA quando devono abbattere i grattacieli con gli esplosivi. Rimane tuttavia la responsabilità di aver demolito
Questo, lo sai bene, è possibile e previsto da sempre (vedi quando Bonafede propose Conte, quasi sconosciuto, a PdC). Il problema sta nella coerenza: Draghi ha detto più volte di essere lasciato fuori. Però, sappiamo che Draghi è il maestro di Renzi, quindi…🙄

è la politica però… è stato ottenuto un buon accordo e un PD ancorato all’agenda Draghi è molto più attraente
#iononvotofratoianni #iononvotodimaio sono un elettore di centro e rivoglio #Draghi

la linea DRAGHI dicono, ma non precisano che Draghi fa parte come il Papa ed altri del nuovo ordine mondiale per eliminare parte della popolazione, alla sommità di questo ordine mondiale ci sono i super miliardari EBREI ... quelli che ci ricordano i morti di HITLER e si vendicano

Soprattutto la credibilità e competenza...posa  il fiasco rincoglionito.  Una scorreggia e più seria di draghi.

Se!! Ma dovrebbero spiegare che cos'è  sta agenda Draghi! Va ben che non c'è  Draghi all' infuori di Draghi,ma son tutti bravi ,ma vogliono convincere sempre il solito , come mai han paura?
Draghi è scappato .Fatevene una ragione

As have the pope, Erdoğan & the former German chancellor Shroeder this week & previously the current one Scholz as well as Macron & former Italian leader Draghi. They made some good points yesterday too on nuclear disarmament
La coscienza sporca della tunisina, la protetta di Draghi e Mattarella.....
Superbonus, incassi per lo Stato pari al 30% dell’extragettito - Il Sole 24 ORE.Fatelo sapere a Mario Draghi!!! https://t.co/9Eo1NcUP3q

Sindacati ri-beffati da Draghi: “Briciole su pensioni e cuneo” https://t.co/OwbKLgrvQM via @fattoquotidiano
"Renzi verso l'accordo con Draghi, ma si è inserito il PSG"
Draghi è convinto che in questa fase si debbano avere  tariffe controllate dalla Commissione Europea, o dagli Stati, in tutta la filiera.
Mattarella si esprime solo per difendere Draghi e il vaccino

Veramente Draghi ha dovuto su richiesta della UE riscrivere da capo tutto !

Gli #extraprofitti delle #societàpetrolifere, mancano le  dall’elenco anche se ogni trim. si lodano e si sbrodano x la loro bravura, ringraziamole tutte per aver approfittato della crisi, ed ai nostri governanti di aver ignorato il tutto🇮🇹
#UE Extra UE  #Draghi #Vonderleyen 👏🏻

L’unico partito che non ha fatto cadere il Governo Draghi direttamente o con suoi alleati è Italia Viva.
#IoVotoItaliaViva

#Calenda: “Spero #Draghi resti premier”
😆😆😆😆😆
ma se Conte ha lavorato così tanto alacremente, come mai c'è stato bisogno di Draghi per presentare il piano di  come sarebbero stati investiti quei soldi?
Senza Draghi saremmo arrivati alla scadenza della domanda e non avremmo preso un euro!

Scholz: Η τουρμπίνα λειτουργεί

#scholtz #Draghi #Germany #Nordstream2 #AllemagneRussie
#Gazprom #gazrusse https://t.co/X2PWcyK4vR

Sì, la tua osservazione era già nel mio tweet: un qualsiasi Draghi governerà cmq anche con &lt;20% e sì dichiarerà pure legittimato (come ha già fatto dopo i 4 gatti in piazza a suo sostegno).
Il non-voto a &gt;80% oltre che impossibile sarebbe anche inefficace. Stesse conclusioni.
Riassunto delle puntate precedenti.
Il M5S governa e porta a casa risultati. Si decide di bloccarlo, prima usando la dabbenaggine di Salvini e quindi la serpe in seno di Renzi. Quindi il governo 'Ndranghetista di Draghi mette in minoranza volontaria il M5S. --&gt;

Daltronde a furia di andare a braccetto con Confindustria. 
Comunque sonsiglio a tutti di non fare questi atti ma di fare come me che il 15 ottobre 21 ho stacciato la tessera.

Tanti saluti ai sindacalisti che hanno subordinato il diritto al lavoro ai diktat del governo Draghi.

Ha ragione!

Mi inginocchio e prego in direzione di casa Draghi, mio unico credo in saecula saeculorum

il taglio delle #accise di 30 cent sui #carburanti #salvini
A parte qualche tecnico,abbiamo una platea di politici che non si rende neanche conto di cosa hanno fatto le compagnie petrolifere negli ultimi due anni,neanche con l’evidenza degli utili quadruplicati. #bollette #Draghi
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Al gobierno de Draghi dice...
Responsabilità, per aver fatto cadere, il Governo Draghi?! Dove, quando. Mi faccia il piacere. A far cadere Draghi, è stata la Lega, on combutta con FI. Basta, con queste fakenews che, è colpa del M5s e di Conte. #25settembre
La scelta politica e consapevole del PD è quella di imbarcare chiunque respiri (a parte Renzi) e arraffare più voti possibile. Poco importa aver messo insieme tutto e il contrario di tutto. Agenda Draghi, atlantismo, Ucraina. Divisi e incompatibili su tutto.

L’agenda bonino è stata ben chiara fin dal discorso all’ insediamento del salvatore draghi…un discorso assurdo che prevedeva  l’obbligo all’Atlantismo spinto di tutti i parlamentari  ♀ 🤦
In sostanza, questa è la vergogna, le tasse distruggono il patrimonio immobiliare. Quando le tasse di Monti e Draghi non uccidevano l’immobiliare, si applicava la norma del Codice civile che prevede l’esproprio per chi non tenga in ordine la propria casa 👏👏👏

LA VICENDA CALENDA, IL CENTRO E L’AGENDA DRAGHI https://t.co/P1ib9CYMwo
Caspita adesso si intende anche di calcio, tra poco pur di fare propaganda destroide, si cimenterà sui Draghi di Commodo e i babbuini del Belize, che genio,che mente eccelsa, un vero spreco x l'Italia!!! 😂😂😂
Preguntar en Grecia que pasó con la troika, en Italía con Draghi, o miremos a España con Zapatero y su reforma express del art 135 de la Constitución que consagra como principio constitucional el de estabilidad presupuestaria. Y todo lo que eso trajo consigo. Bizarro muy bizarro.
Socialista e vuole Mario Draghi.😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Nega addirittura l'evidenza ! Lui per primo ha fatto cadere Draghi, sperando dall'opposizione di guadagnare consensi. Ma le elezioni sono troppo vicine per sperare che gli italiani se lo dimentichino.
Il suo "santino" Draghi aveva detto che bisogna mettere il tetto al gas e lei lo ripete senza capire neanche il senso di quello che dice.

c'erano già i fotomontaggi di draghi con la maglietta di italiaviva?

Il banchetto della verdura lo ha in testa lei perché ne avete fatto un meme, ma ci sono anche i meme di draghi. Conte è stato mandato via per una congiura di palazzo perché volevano impedirgli di gestire il PNRR che avrebbe distribuito ai cittadini e non alle lobby.
ma il centrodestra non ha come programma l’agenda Draghi, infatti. Per le forze politiche che hanno fatto parte del Governo Draghi e ora sono nel centrodestra quella era una soluzione di compromesso. Come normale in un governo di ampia coalizione. E come dovrebbe essere per Pd🤔

Avete governato senza tanti problemi assieme a quelli dell’olio di ricino, tutti assieme per Draghi. E ora il problema sarebbe quello? Sono decenni che il PD grida al pericolo fascista solo in prossimità delle elezioni, nella totale mancanza di altre argomentazioni
Balle grilline:la suddivisione dei fondi del Pnrr è avvenuta su criteri oggettivi,  popolazione,pil pro capite e tasso di disoccupazione.Conte non c'entra una beata minkia anzi il suo Recovery Plan venne stracciato dalle Authority e Draghi ha dovuto rifarlo da zero. Buffoni!
C est pour mieux provoquer sa faillite afin de privatiser EDF. Draghi le banquier à bradé les bijoux de famille italiens, puis est tranquillement retourné chez Golman Sachs.
Sicuramente a uno che prende i voti promettendo l'uscita dall'euro e poi li usa per votare la fiducia a Draghi e Speranza, c'è da crederci ciecamente.
Dovrebbero far sentire il loro peso politico e quello del comparto produttivo del Nord deluso dall’uscita di Draghi. Cosa aspettano a mobilitarsi? Ora o mai più

Le ammucchiate generano solo confusione...ricordo che con il 2% Renzi ha mandato a casa il conte2 e ha permesso a Draghi di governare. Ci vogliono politici con idee e progetti, non ammucchiate
Ci hanno provato Bersani (le lenzuolate) e Draghi (aggiornamento del catasto, Pos ecc)
Con il programma che aveva stilato col cavolo che ci davano i soldi, se non ci metteva mano Draghi….., @MicheleBonates3
Dice:"Calenda ha preferito giocare un’altra partita alleandosi con chi ha votato contro Draghi e con Di Maio. Rispetto questa scelta, ma non la condivido." è un offesa?
In ordine cronologico. Regia: Draghi
The Traffic Light coalition government in Germany will collapse soon enough. BoJo has gone. So has Draghi in Italy. They are all falling like nine pins. Outwitted and outplayed by Putin. Empty words don’t count. You need to back it up.
Non è stato nessuno, Draghi è caduto dalle scale (del Quirinale).

Questa é l’agenda Draghi.
Un monito per tutti quelli che pensano di votare un partito che la sostiene (Pd in testa,viste le alleanze attuali).
Pensateci.

Il Governo Dei Peggiori ha fatto l’ultima
carognata. Gli aumenti per il caro vita,dopo la mancetta una tantum, sono cifre irrisorie. Il 2% di aumento per le pensioni più basse tradotte in soldoni sono circa 10€ al mese. Il tutto parte dal mese di Ottobre.
Draghi pessimo PdC.

CHI ha fatto cadere Draghi deve essere processato perchè ha agito CONTRO l Evidente Interesse Nazionale . E sappiamo tutti CHI è.
Quindi questo scellerato consapevolmente ha agito per danneggiarci.
@jacopo_iacoboni CHI ha fatto cadere Draghi deve essere processato perchè ha agito CONTRO l Evidente Interesse Nazionale . E sappiamo tutti CHI è.
Quindi questo scellerato consapevolmente ha agito per danneggiarci.

Gli è mancato il coraggio.
Sicuramente avrà fatto le sue valutazioni costi benefici. Avrà perso i puristi, avrà guadagnato qualche "votoutilista", ma per me Calenda resta un degno rappresentante dell'area Draghi.
Vorrei ricordare ai coerenti e campioni di purezza di FdI che chi va dicendo che faceva opposizione,una certa ora è alleato con due partiti del grande recinto e governo draghiano .
Uno fedelissimo dell'UE, l'altro stava con Draghi per controllare e far prevalere le proprie idee🤡

Piaccia o non piaccia, nonostante le farneticazioni di Berlusconi e l'appropriazione indebita di TUTTI gli altri
Il "ragionier" Draghi invece è stato nominato dalla UE perché terrorizzati da quanto bene poteva fare Conte con quei denari,meglio indebitarci e tenerci al guinzaglio!

Ragionate, Draghi è ancora il PdC, è ancora lì. Non è mai andato via.
Non date per scontato nulla. RAGIONATE perchè dopo sarà troppo tardi.
#Calenda: "Spero che #Draghi resti premier".

Lo spero anch'io: #IoStoconDraghi.

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #laPeggiore_DESTRA_diSempre #ElezioniPolitiche2022

RT "#Calenda: "L'agenda #Draghi è il perno di quel patto e tale rimarrà. Fine della questione".

https://t.co/6N98GyqxBh"

Non basta la nostalgia del governo Draghi: per battere la destra servono radicamento e idee
https://t.co/meXu040ZSE
Anche io mi chiedo perché mai il @Mov5Stelle abbia deciso di stare nel governo 'Ndranghetista di Draghi sapendo che era solo un trucco per metterlo in minoranza e proseguire nelle politiche filo mafiose di PDs (plurale) e Cddddx.
La violazione della costituzione come regola.
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Fosse per me terrei 4 navi e due sommergibili tra Libia e Algeria fissi!, Per non parlare poi della zone est.del Mediterraneo con Turchia e Russia...ma abbiamo avuto una classe politica oscena da 30anni, ci vorrebbero 10 anni di Draghi

Mi fermo a Draghi…è tempi di dare, non di prendere…

interessante , quando un libro ti piace , Draghi , Maghi , Gollum quelle cose li ....
P.s. a un tweet. So bene che il Premier dimissionario disbriga gli 'affari correnti'. Molti invece nel passato sfruttarono il potere del governo dimissionario per le elezioni. L'eccezionalità di Draghi sta nell'applicare la norma,in un Paese in mano da anni a barzellettieri.
Post Edited: PILLOLA DI ECONOMIA – Quando Draghi era il “nostro Bolsonaro” https://t.co/R5XtbyBMlb
Se esiste un'agenda Draghi è così! L'abbondanza di posti sicuri x Calenda,fa sospettare che Letta non vuole altri in coalizione e mire a:il non raggiungimento della maggioranza assoluta x la destra e il proseguimento di un governo tipo quello uscente,magari senza la lega...
Tutte le modifiche al decreto #Semplificazioni fiscali, il penultimo firmato #Draghi https://t.co/qsKdAuuqRe
Infatti il migliore dell’universo, il messia venuto per salvare il mondo intero, ha aumentato il debito pubblico di soli 180 miliardi in pochi mesi….quello capace. Agenda draghi, autocrazia elitaria agli ordini di Confindustria. E si è dimesso pur avendo maggioranza bulgara?

No, non li abbiamo chiamati noi a demolire l'economia del nostro paese. Non hanno avuto un mandato democratico perché non eletti dal popolo e non dichiaranti il proprio scopo demolitorio. Certo Draghi ha detto che le piccole imprese in difficoltà devono sparire, ma non basta
Quindi, per foraggiare i nazi ucraini #Draghi ed il suo governo i miliardi li trova, per gli italiani solo elemosina... ciao @marattin

Il governo Draghi, come molti altri governi del momento, 'illuminati' dalla presidenza Biden, lavorano alla demolizione delle economie nazionali. Li hanno chiamati e demolire per poter edificare il nuovo, ma chi? i cittadini, che si illudevano circa i loro propositi costruttivi?
Tutti quelli che dicono che NON VOTERANNO Lega/FdI/FI lo hanno capito che se disperderanno i voti vincerà il PD o peggio se non ci sarà una maggioranza forte, Mattarella rimetterà DRAGHI con governo tecnico e per noi sarà la fine? Cominciate a RAGIONARE
Col senno di poi è evidente che il Governo Draghi ha puntato a demolire immagine e sostanza dei 5s e che fu un errore entrarvi (caro Grillo!); poi ci sono quelli tra i ns portavoce che non meritavano di rappresentarci (e non sono pochi)..
L’agenda #draghi spiegata bene nel #DecretoAiuti. Quindi il programma #pd.
Conosci qualcuno che è in grado di governare senza poltrone? Non è avere una poltrona il problema è come la si utilizza. Draghi ha una poltrona e la utilizza alla grande.

Molto meno. Ma deve entrarci con stile quindi o deve farla@sembrare una concessione oppure una necessità imprescindibile.
Chissà, magari glielo chiederà Draghi o gli italiani.😉
Gas, la corsa delle riserve: l’Italia cresce in Europa, stoccaggi al 74% grazie al Governo Draghi 
@corriere https://t.co/v7iIlcCCRz

...non tanto difficile spiegare... che come ha fatto #Erdogan... i fantastici #Draghi e #DiMaio... l'avrebbero potuto mettere sul piatto prima del si alla #NATO...
#Agorarai
Non illudiamoci !
La Meloni farà la stessa politica di Draghi, altrimenti i poteri forti la fanno fuori con le buone o con le cattive !
Ve la meritate,Budapest. 

Per”pareggiare”si doveva: confermare l’alleanza del Conte2 a sinistra e creare un gruppo di centro Calenda-Renzi per drenare voti al cdx. 

Volevate Draghi, avrete LePen. 
Complimenti.
Ormai questa è la dialettica politica da anni, non ricordo almeno dal 94 campagne elettorali fra lord.
Il silenzio del Governo Draghi non era per aplomb istituzionale ma per necessità di sintesi (tant'è che quando parlava faceva infuriare qualche partito).

Ve la meritate,Budapest. 
Per”pareggiare”si doveva: confermare l’alleanza del Conte2 a sinistra e creare un gruppo di centro Calenda-Renzi per drenare voti al cdx. 
Volevate Draghi, avrete LePen. 
Complimenti.

Oroscopo di oggi per tutti i segni:
Consultate l'Agenda Draghi.
@Soppressatira
L'agenda Draghi va bene a tutti quelli che gli hanno votato la fiducia in Parlamento . Si dovevano fare cose che i partiti in vista delle elezioni non volevano più accollarsi. E quindi la crisi,che è stata scatenata da Conte,  ma andava bene a tutti. 
E ora promesse ...che pena!
Tutti convinti...ma la realtà è che così è stato deciso altrove. 
Nessun "gioco di palazzo", Né Draghi, né i suoi predecessori, da che gli Ameri-CANI ci hanno reso una  "democrazia ", hanno MAI autonomamente deciso un bel nulla.
E questo lo si fa mettendo fra i punti del programma di FDI l'impegno a destabilizzare quell'Europa che ci sta aiutando e difendendo? 🤔

Dio solo sa quanto rimpiangeremo #Draghi fra un paio di mesi.
Buongiorno, "orfani di Draghi". 🤦

#ElezioniPolitiche2022
#Molinari: "non c'è dubbio che Draghi è stato protagonista di accordi che ci consentono di recuperare oltre la metà del GAS CHE LA RUSSIA STA TOGLIENDO AL NOSTRO PAESE"

 ♀ 🤦🏻
Veramente siamo noi che abbiamo deciso di non volere più il gas russo. Narrazione dimmerda su TV pubblica🤮
Sogno:
La destra non ha la maggioranza. Il #PD è costretto a cercarne una. Sfiduciato Lettiera per draghi mettono un Segretario vagamente di sx. Governo con il #M5S con #Bersani PdC.

Ecco la prova inconfutabile che il PNRR  l'ha ottenuto Berlusconi con l'aiuto di Renzi e Calenda e forse anche del PD e Draghi perché loro senza dubbio sono i migliori
Oltretutto non è vero che Salvini e Meloni erano contrari chi dice questo è sicuramente in malafede! #4agosto

Ho letto l'Agenda Draghi.
Alla fine ora Italia Viva muore.
@Soppressatira
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Quindi che si fa? Rivotiamo Speranza, Draghi & C.??

Minaccia anche che la destra potrebbe arrivare al 66%...in realtà gli piacerebbe tantissimo...il PD non è sinistra, perlomeno i vertici come Letta sono, assolutamente, di destra. Ah ha anche detto che l'agenda Draghi non va bene...ma come? Ha frantumato la uallera per mesi...
L'albero si giudica dai frutti, questi sono i frutti di Draghi & dei partiti che lo hanno sostenuto & della finta opposizione dei Fardelli d'Italia che si propone di continuare, se vince le elezioni, la stessa linea di governo.
Il governo Draghi ha demolito tutto, a cominciare dalla Costituzione, e quindi dal servizio sanitario nazionale che con la scusa della pandemia nega i propri servizi ad un grande numero di cittadini che ne hanno diritto
Non doveva neanche iniziare! Ringraziate il suicidio dei 5 Stelle e del lestofante di Di Maio. Vedremo entro la prossima primavera gli effetti benefici del governo Draghi.
La politica, i protagonisti e le questioni che accompagnano la campagna elettorale, dopo la crisi del governo Draghi. Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10, anche in podcast  https://t.co/Hidpqz2lLB▶️
@agorarai Senatrice Ronzulli sia seria, Di Maio si è  sganciato da un movimento padronale di Conte per cercare di salvare il Governo Draghi che voi avete affossato.

@SimonaMalpezzi ah quindi era una fiction che i 5 stelle vostri principali alleati abbiano negato la fiducia a draghi due volte in sei giorni
Agenda Draghi che Calenda vuol fare Colao.........
" Tutti stanno con l'Europa e poi mandano a casa #Draghi, tutti sono garantisti e poi stanno con #Bonafede" ben detto @MatteoRichetti #tg1mattina

[BREAKING NEWS] #Draghi non ricorda dove ha lasciato la sua agenda: #Letta e #Calenda devono pensare a un nuovo programma.
Vede perché è limitato, paragona le violazioni del codice della strada a quelle per il superbonus peccato che solo la seconda comporta costi per lo stato e quindi per i contribuenti. come dice Draghi una legge può essere buona o cattiva a seconda di come si scrive
E magari anche "grazie Draghi" che si sta barcamenando per raggiungere gli obiettivi necessari per ottenerli davvero, quei soldi.
Perchè Landini è solo un parolaio come tutti i sindacati fatta qualche piccolissima eccezione. Tutte questa categoria di persone compreso tutti i comunisti, non vogliono che le cose vadano bene, non possono più contestare. DRAGHI DOGET.
quando c'era da sostenere #Draghi per la credibilità dell'Italia, loro dov'erano? ad alimentare malcontento.

Dacchè la borsa di MI è passata da GB a euronext a guida gallica il valore decresce sempre+ Il delisting ultimamente è di 47mld€ e draghi che doveva esser il salvator mundi nulla ha fatto nel settore di sua COMPETENZA Dal #trattatodelquirinale expost siamo terra di conquista🤣
Qualcuno ha capito che l'agenda Draghi in vigore tuttora e dopo le elezioni, comporterà fedeltà agli Stati Uniti nel partecipare alla terza gyerra mondiale?
Le analisi sono passate da “la sfida è tra Meloni e Draghi” a “la sfida è tra Salvini-Meloni e Letta-Calenda” analisi in libertà e dove trovarle
L'eventuale alleanza con Fratoianni e Bonelli sarebbe veramente incomprensibile... a parte il fattore poltrone... hanno sistematicamente fatto campagna contro Draghi non si comprende su quali punti concreti debbano convergere (anche in politica estera).
Non solo , senza andare troppo lontano     , quando Draghi ebbe a dire che si autocandidava al Quirinale, c'era chi come letta non si preoccupava di chi avrebbe guidato esecutivo. Pensava che avrebbe potuto governare il premier Draghi dal Colle?

esatto... altro che progetto liberale e agenda Draghi...
La linea è questa. La Lega che abbiamo votato nel 2018 non esiste più e forse non è mai esistita, volevano solo illuderci. Salvini ha confermato che da Draghi a Mattarella rifarebbe tutto!. Mai più il mio voto

Il CDx risolve il problemi del governo solo dopo averlo conquistato.
Il CSx prima ancora delle liste.
Il M5S mai. 
Tanto sarà Draghi bis.
Il governo dell'ndrangheta non mollerà tanto facilmente.

Eni, gli utili volano di quasi il 700% nel semestre oltre 7 miliardi di euro https://t.co/w1MdByye3J  
#ENI #DRAGHI #Carburante #Benzina #Diesel 👏🏻👏🏻

Quando devi essere operato vuoi un chirurgo esperto.
Quando devi essere governato voti un politico capace.
#iovotoitaliaviva
Meglio Draghi che Meloni capo del governo.

Salvini ha governato per tutto il Conte 1, salvo poi scappare perché non era in grado di scrivere una finanziaria, e per tutto il governo Draghi, che ha fatto cadere coprendosi di ridicolo e di vergogna. Che cambiamento sarebbe?

#salviniTraditore #SalviniPagliaccio #elezioni
Colpi di coda de IMigliori.
#Draghi #AngendaDraghi #Elezioni2022

L' "Agenda Draghi".
Che peccato aver perso il migliore.
Ma noi #Verdi stiamo ancora perdendo tempo con questo personaggio❓❓❓
Che si tenga l'agenda #Draghi nel taschino........se ci dice anche cosa c'è scritto perché ancora non la conosciamo‼ 
#Elezioni2022

Ragioniere sarà tua sorella !
👇👇
“Mario Draghi nasce a Roma il 
3-9- 1947. 
Consegue la laurea in Economia con 110 e lode presso l'Università La Sapienza di Roma, nel 1970. Perfeziona i suoi studi presso il MIT (Massachusetts Institute of Technology) ottenendo il PhD nel 1976”

Questa classe politica, che ha sostenuto Draghi, i lockdown in stile cinese, il DIVIETO DI CURE CONTRO IL COVID, è la stessa che da decenni a questa parte ha TAGLIATO REGOLARMENTE LA SANITÀ PUBBLICA, scaricando tutto sugli ospedali al collasso.

VANNO CACCIATI.

@Ita_Sovrana_Pop
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Già Draghi già parlava di varianti, "varianti" che per i non "vaccinati" non sono altro e sempre il Covid 19, che oramai ha perso la carica virale.

Apprezzo molto le parole e la linea di Fratoianni e non sottovaluterei una possibile alleanza con i 5s. Sono molti coloro che non hanno apprezzato il governo Draghi e non tutti votano dx, inoltre potrebbero prendere i voti degli astensionisti. Mai sottovalutare
Un argine all’agenda Draghi contro la guerra, il greenpass, il caro bollette, per la difesa della Costituzione e contro l’obbligo vaccinale.

Perché il #Mes non l’ha chiesto #Draghi?
La destra antisistema?stai parlando di forza Italia di licia ronzulli?o della lega di fedriga?o di fratelli d'Italia che ha votato laqualunque del governo draghi?
Dopo aver contribuito a far cadere #draghi non pensi che possano perdere parecchi consensi? E quindi non poter più essere così determinanti?

Ammucchiata? Veramente, per la prima volta calenda è riuscito a marginalizzare (se non a espellere) tutta la compone te amti draghi ... ma poi quale voltafaccia?
Nn conoscete l'agenda Draghi? Basta guardare porcherie che han votato Silvio, Salvini, Letta e Conte. Qualcuna come le armi per la guerra in Ucraina anche la MelonAspen. Quindi almeno tra i twitterini nn facciamo domande retoriche. #IONONVOTO perché #IoNonDimentico fantapandemia
Solo un forte polo agenda Draghi avrebbe arginato la destra non un polo raffazzonato con tutto e il contrario di tutto , una coalizione si fa sui programmi condivisi  non su una spartizione di poltrone per fare un numero che non combina alla fine nulla! È una presa per i fondelli
Eni ? Agenda Draghi ?

Questa é l’era Draghi e PD ma con le destre non andrà meglio
Comunque Letta ha bisogno di un amministratore di sostegno... Sbandieri ai 4 venti che porti avanti l'agenda Draghi e poi hai imbarcato i talebani di Sinistra Italiana ed Europa Verde che voterebbe no a tutto?!? Proprio una squadra vincente!  #LettaFaCose😂

 #Taiwan e #Ucraina crisi create ad hoc dagli #Usa. Ricordatelo quando osannate #Draghi, #Mattarella e compagnia cantante.🔴🔴
Non è vero, infatti è bastato un non voto del m5s per far rassegnare le dimissioni al vile affarista. Con la lega all'opposizione draghi non avrebbe mai accettato di governare.
È proprio questo che intendo. Devi capire che la Lega ha fatto una scelta di stare nel gov Draghi e comportava delle scelte difficili. Uno ne prende atto (sapendo che non aveva i numeri) e accetta le scelte, ma questo non rovina quello che hanno fatto negli ultimi 10 anni.

Renzi rivolgendosi a Conte disse ora arrivano i costruttori. Draghi e la solita politica di B. che è parte di un sistema che tra poco si blocca e, se non si fanno figli o, si dà la cittadinanza ai nuovi italiani, forza lavoro già non ce ne, mancheranno i lavoratori ogni settore  🏳�️�
Secondo tutte le previsioni in Ottobre entreremo dentro la "tempesta perfetta": no gas, freddo, fame, miseria, pandemia. Ecco perché il Cdx DEVE vincere. Sarà travolto e sputtanato per i prossimi 20 anni. Matt*rella richiamerà  il Salvatore Draghi. E vivremo felici e contenti.
Will media reporting on Russia’s apparent role in Mario #Draghi’s downfall affect outcome of the Italy's general election this September? While the revelations so far did create a stir, the issue has fizzled quickly, worries @federicofubini. https://t.co/2ZnC8WEGHE

Voi volete continuare L agenda draghi cioè la distruzione totale del paese
Quella voce era Draghi e i traditori l’hanno rimosso

E il governo Draghi - Speranza - Lamorgese chi l'ha voluto e sempre sostenuto, votando tutte le fiducie, con l'argomento che "tanto avrebbero la maggioranza lo stesso, ma noi abbiamo ottenuto di somministrarvi lenitivi"?
la lega ha partecipato al voto sul GP, con un terzo dei suoi parlamentari, solo dopo che draghi ha promesso che si sarebbe anche discusso delle cartelle esattoriali. I voti leghisti sono quindi un 4% del totale che hanno contribuito al si al GP. 1/2
Ma tutti questi che millantano e rimpiangono le capacità di Draghi nel portare avanti gli interessi italiani per merito della sua autorevolezza. Come presidente del consiglio italiano, cosa avrebbe ottenuto nel concreto in Europa? Quali sono stati i benefici rispetto ad altri?
Labbra sottili come Draghi ....proprie dei rettili
agenda Draghi o prescrizioni europee ? Meglio la volontà degli italiani
Draghi che continua a lavorare per l’Italia gratis e in silenzio resta l’esempio da seguire. Altro che i bugiardi fanfaroni che si scannano per vincere e reiterare la loro inettitudine,acclarata negli ultimi 28 anni.
Ognuno è libero di votare quello che crede. Il mio nemico è chi si è alleato col #Pd, chi ha sostenuto #Draghi, chi mi ha ricattato col #greenpass, chi mi ha fatto perdere il lavoro, chi mi ha costretto a fare tamponi ogni 48 ore, chi mi ha impedito di salire sulla metro.. Voi!

Falso.

#Conte presentò una bozza di programma, come richiesto e fu APPROVATA.

Mentre parte del #PNRR di #Draghi fu BOCCIATA e i soldi a fondo perduto passano da 86 a 40 miliardi.

https://t.co/gG4UQLyG4p

.@GuidoCrosetto, 
il governo per affrontare quei temi c'era e il cdx ne è responsabile della caduta.
Il giochetto di far cadere Draghi (assieme al M5S) e poi chiedere unità nazionale attraverso l'ennesimo patto anche no, dai

Mi dici cosa c’è di errato in quanto da me scritto?
Conte ha ricevuto dei trasferimenti di questi fantomatici 209 mld durante la sua gestione?
La bozza di Pnrr di Conte non era ridicola e Draghi non ha dovuto riscriverla?

@pounodice 
Spiegatemi un poco la storia di draghi e la barzelletta di berlusconi?
Draghi riesce distribuire 14,3 mld anziché i soli 3 previsti dopo la caduta del governo e i sindacati, che hanno ipocritamente festeggiato per la decisione di Conte, si dicono insoddisfatti del decreto-aiuti.
Superfluo ogni commento.

Una follia assoluta aver mandato a casa Draghi.
I responsabili pagheranno caro tutto ciò, gli italiani se ne ricorderanno.
Gli italiani continuano a preferire Draghi e temono il carovita https://t.co/NpvQGUlwRL via @Linkiesta

https://t.co/b8jjZRKLRN
la fabbrica nera c'è sempre stata, ma c'è voluto un Draghi per portarla ai livelli attuali e alla probabile vittoria fascista,ma chi ha voluto un  Draghi in Italia? E' facile capirlo, per primis gli USA che non ne azzeccano una, eppure dopo l'Afghanistan

Gli ultimi 2 anni significano pure 1 anno e mezzo di Draghi.
A partire da luglio scorso Draghi si è rivelato un coglione "non ti vaccini, ti ammali, muori".
IV invece di fermarsi a riflettere ha adottato la linea del fanatismo.
D. ci ha affossato di più.
Guerra, inflazione, tasse

spudoratamente per il bottegone PD di merce scaduta,il solo pensiero è la mercanzia voti piuttosto che il bene degli italiani
Noi votiamo il coraggio di Renzi ITALIAVIVA che in solitaria combatte con il proprio programma per il futuro dei giovani e il progresso paese
DRAGHI 👏
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non votate, ve lo consiglia draghi...
Potevamo tenerci Draghi, almeno per scaramanzia .

Non avevo capito...però anche loro devono decidersi. Con il cuore stanno con 5stelle e con i seggi con il Pd. Tutto non si può avere e il Pd non da oggi è convinto che Draghi abbia fatto molto bene.
Sempre detto che Draghi è inadeguato e sovrastimato come PDC
Elezioni, Stefano Ceccanti (Pd): "Speriamo in Draghi, ma il nostro candidato premier è Letta" https://t.co/9altLqis4W

Esiste un "meglio" votabile? Tutto è relativo,certo. E cmq siamo tutti responsabili delle ns scelte,del ns voto. Quelle figure (e altre) che ho elencato per me sono IMPRESENTABILI (non solo NON votabili). Draghi è sopra una spanna rispetto allo squallore del "mercato" elettorale.
Andrea, come non darti ragione quando dici che è surreale. Eppure c'è una vulgata conformista che tace sullo strano comportamento di Draghi che lo ha portato a defilarsi.

Renzi out e quel vizietto della sinistra esclusivista Se vogliono portare avanti l'agenda Draghi perché no con chi ne ha determinato l'arrivo? https://t.co/U8OtNVUooc
Sindacati ri-beffati da Draghi: “Briciole su pensioni e cuneo” https://t.co/GavTclmDYV via @fattoquotidiano
Ultimele măsuri pe care le propune guvernul lui Mario Draghi: un pachet de 14,3 miliarde de euro pentru combaterea inflației https://t.co/ZMawirdOCq
Per lo spread prenditela con Draghi che da quando è di entrato capo del governo lo ha fatto salire alle stelle!
BREAKING: le Premier ministre italien Mario Draghi démissionne alors que la crise s'aggrave https://t.co/31Z22vNLjt https://t.co/jj6gOjUUqH

Esattamente. Anche perché non porta voti e non è riuscito a creare, causa caduta Draghi, un movimento che "dissanguasse"il m5stelle
Ma allora i soldi li ottenne già Conte e non Draghi?! E allora che lo abbiamo chiamato a fare?

Nervoso  #Scholz?  La turbina è in Germania pronta e Gazprom non si muove.  Come mai le sanzioni alla  Russia valgono solo per noi? La Germania può chiedere il gas russo e noi no ?E #Draghi va in Algeria, prossima nei BRICS, per firmare accordi con una partecipata di Gazprom 🤡

Quanta propaganda fatta! vi davano soldi a go&go invece niente, o meglio metà!  E li voi a crederci ad applaudire la disfatta di Draghi e del suo governo! Mi dispiace per voi creduloni...   erano i migliori per i loro affari!
setta. Sappi che non è così , semplicemente diamo fiducia all'unico politico italiano che ha dimostrato di avere le idee chiare e l'intelligenza che serve per fare il bene di questo paese ( insieme a Draghi ). È amore , il nostro ? Certo che sì, ma non amore fanatico e cieco ,
In questa ottica mi viene facile pensare che la caduta di Draghi sia un evento da intendere come variabile impazzita. Non credo che Davos/Washington abbiano apprezzato la fuga di Mario. Da qui vorrei capire come muovermi, la coalizione di RI ecc. sta già perdendo punti sui vax
Perché non l'hai fatto quando Speranza e Draghi escludeva noi tutti, dove stavi?
Parliamoci chiaro, se la sx sx si sgancia e rimane PD+Azione (che la sx sx si sganciasse dell'agenda Draghi era prevedibile), era meglio un'alleanza PD-Azione-IV da subito senza sx, che tanto bruciano dalla voglia di andare con Conte.
Questa che dice Calenda è la famosa agenda Draghi, non credo però che il popolo voglia ciò .
Draghi sta gia' pensando ad inviare la nostra marina se riesce ad uscire dai porti.
Ma dai, da destra a sinistra propongono l'agenda Draghi, per menare meglio i lavoratori. E si apprestano a rifare il pieno di voti dei coglioni generosamente presenti sul territorio italico. Per fortuna li ho sfanculati da 15 anni e stavolta voto Italia Sovrana e Popolare.
**Governo: dopo Cdm conferenza stampa Draghi con Franco e Cingolani** - https://t.co/4Har0jam4W, 4 ago. (Adnkronos) - Il presidente del Co...
un terzo polo è necessario anche per confutare quell'informazione dilagante, prostrata nel mitizzare draghi oltre il ragionevole, oltre la realtà, superando il ridicolo

E quando mi avresti votato? Quando ero nel PD immagino (alleato di SX e Verdi, ovviamente).
Per il resto un conto sono i seggi che si guadagnano visto che ognuno farà lista a sé. Un altro è farsi fare il cappotto agli uninominali così da dare l’agenda Draghi a Meloni. Auguri
.@AngeloBonelli1 chiede di rinegoziare l'intesa raggiunta tra #Letta e Calenda. Ma il leader di #Azione dice no: "L'agenda #Draghi non si tocca".

https://t.co/xHWG66f54q
Non ho dubbi: voterò quell 'irresponsabile ragazzaccio di Renzi che ha mandato a casa Salvini e Conte 1,che ha rottamati Conte2 e PD, e in cambio ci ha dato Draghi.
Viva l' Irresponsabile, www Italia Viva, abbasso tutti i "responsabili"
scarico responsabilità del tutto ridicola , considerato che Draghi se ne è scappato nonostante avesse ricevuto la fiducia : caso unico al mondo
ma veramente pensano che alle persone si possa dire tutto e che siano disposte a credere a tutto ?

Chi vuole il metodo Draghi caratterizzato da informative pre voto inoltrate 1 ora prima della votazione e relativa agenda fotti cittadini e pro banchieri ed economisti, si faccia avanti a votare l ammucchiata letta-calenda-emmabonino.
Accomodatevi pure.
La caduta del governo #Draghi ha messo a rischio i #Pnrr italiano: ecco i tre possibili scenari

https://t.co/dLCmcxseGi

LEGGI IL MIO ARTICOLO: 
"Arriva la tempesta!" Ecco come Draghi (e Salvini, Letta, Conte e Berlusconi) hanno distrutto l’economia italiana https://t.co/79TaSn35iU via @https://twitter.com/gparagone

#Paragone “Elezioni subito! ItalExit lancia la petizione contro Draghi. Già decine di migliaia di firme”
Sempre #Paragone 
“Mattarella intervenga sulle firme o la piazza esploderà”  #Italexit #Paragone #Pappagone #4agosto #CineRedRonnie #ElezioniPolitiche2022 #qazzari😂

CARFAGNA!
Vergognosa BUGIARDA! 
Non è stata FI a far cadere il governo.
Draghi ha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato. 
Poi ha deciso autonomamente.
Vergognosa BUGIARDA!
Ha tradito tutta la sua storia!

Vitalizio al corrotto Formigoni, Forza Italia e Lega senza pudore: al Senato confermata la restituzione dell’assegno ai parlamentari condannati per corruzione ed altro. Con arretrati e interessi. 
#rdc #redditodicittadinanza
#cdx #pd #m5s #draghi.
Did Putin Bring Down Draghi?
By @federicofubini for @ProSyn 
https://t.co/aO7bj3seUo



Untitled discover search

Pagina 3747

Ma a parte spendere in noccioline soldi prestati a strozzo, di preciso quale sarebbe l'agenda draghi?
Forse alle destre fasciste mo ma a Renzi una valanga ! Agenda Draghi ? Fratoianni e Bonelli ?

Sedienda Draghi...😂
Prediamoli x categoria come fanno loro con le popolazioni. Tutto inizia con Conte che ha accolto Covid senza sè e mà. Ha fatto Pandemia, ha taciuto sui preparativi di guerra frontale a Putin durate il Lockdown, Immuni si trasformò in Green Pass, passo tutto a Draghi.
https://t.co/MY0phl9BBK  In Italia le cose vanno meglio che negli altri paesi EU. L’inverno non sarà facile, ma il governo Draghi ha fatto uno sforzo eccezionale mettendo in sicurezza il paese.

aspettate Draghi sta pensando di mandare la nostra marina anche se carrette.

Draghi merda è già stato detto?
#LaPresaperilCulo -- Sindacati ri-beffati da Draghi: “Briciole su pensioni e cuneo” -- Ecco perché Bisogna Votare Giuseppe Conte leader del #M5S https://t.co/ggvZ99HajA
molto belle queste faide Targaryen in Fire & Blood sembrava di leggere il Bellum Civile di Lucano ma in prosa e con i draghi

Sì vabbè. Infatti Draghi è andato a casa appena avevano trovato "aiuti" dagli altri partiti. Per quanto riguarda Mattarella cosa altro dovevano fare visto che anche gli stessi alleati (FI) remavano contro?
Cara Maria Carmen, forse mi sono persa  Qualcosa, le è sembrato che con il governo draghi l’Italia sia migliorata? Ci sono stati aumenti in tutti i settori, diamo la colpa a Putin? La crisi è iniziata prima della guerra, cosa mi risponde?
…. solo una grande squadra con Draghi PdC può salvare l‘Italia dalla feccia nazi-fascista
Luca dai non vorrai vedere di nuovo speranza draghi e lamorgese al governo? Pensaci bene il 25
Did Putin Bring Down Draghi? Federico Fubini https://t.co/eEBBtCh57C https://t.co/Nkjx8PV5pj
Poi bisogna distinguere draghi è  il governo draghi con la destra
Vigliacca vendutissima al PD e all'Agenda Draghi che rimette al centro il nucleare e il carbone. Spero che tu torni a casa al più presto.
Il PD accusa il M5S di avere governato con Salvini, però il PD ha governato con i 5S dopo avere governato con Salvini.. quindi sono peggio, non vogliono i 5S perché hanno sfiduciato Draghi, però si allegano con quelli che non hanno mai votato la fiducia a Draghi #lariachetira

Dovrebbe risultare chiaro come mai fossero tutti ad acclamare Draghi...
Il bello è che non si vanta nemmeno di averlo buttato giù. La sua versione è che lui non voleva, sono arrivati gli altri brutti e cattivi e Draghi ne ha approfittato per andare al mare. Una roba da asilo proprio
Se fosse per Mattarella… trattenuto con una maggioranza bulgara … sarebbe a casa a godersi la pensione… meno male che almeno c’è lui visto che sono riusciti a disfarsi di Draghi… la mediocrità odia tutto ciò che non le assomiglia.
2 dei ministri di Draghi che non hanno fatto niente,Giorgetti e Cingolani

Ore 11.18 buongiorno #Torino. Lampioni accesi alla massima potenza sotto i portici. Spenti di notte per risparmiare. Cosa ne pensa il sindaco @lorusso_stefano cosa ne pensa @LaStampa ? Questa è l'agenda #Draghi? @pdnetwork?
La competenza di chi? Del raccomandato Draghi? Ma mi faccia il piacere!  Penso che il flop draghiano sia servito ai giovani a far capire loro che la raccomandazione nella politica non serve affatto se non possiedi “innate” capacità. #IoVotoM5SconConte😂😂😂😂😂
Ora, io capisco che sta cosa faccia ridere perché vengono dopo Draghi, ma questo "confronto di leadership" farebbe scompisciare anche se prima di loro avesse governato Toninelli...
https://t.co/Nl76rCvrGJ Elezioni, Calenda “Chiedo a Letta di restare sull’agenda Draghi”

Me l aspettavo e l avevo detto ( mi dispiace però che sia davvero avvenuto) i sindacati e Draghi stanno molto bene insieme. Draghi è IL BANCHIERE e come tale sappiamo benissimo le sue preferenze. I Sindacati hanno da sempre appoggiato le grandi industrie e non i lavoratori

Bce pronta ad alzare ancora i tassi: senza Draghi lo spread è più volatile https://t.co/bpG3WPfwMw

Ricordo che i cristiani "illetterati e tamarri" dei primi secoli pur di non piegarsi al Cesare di turno hanno scelto il martirio 
Mentre i fini intellettuali le menti raffinate e progressiste di oggi hanno dato il braccio a Pfizer il culo a Davos e hanno baciato i piedi a Draghi

Non mi sembra di averla offesa, si possono scambiare opinioni senza epiteti. Io ritengo a questo punto che la stordita sia lei, un giorno se ne renderà conto...Forse.
So perfettamente dove ha studiato Draghi...e di chi è stato allievo.
Buona giornata portatrice sana di verità.
Una campagna elettorale imperniata sullo scarico di responsabilità per la caduta del governo Draghi.
Oltre alla penosità delle argomentazioni, si continua a guardare all’indietro, anziché in avanti (e, infatti, i programmi sono ancora solo abbozzati o in stile lista della spesa)

Se tornassimo alla prima repubblica, letta e mario draghi sarebbe a ben ragione presi a pedate.
Vabbè quella era politica per il sociale, questa odierna è politica "bruno leoni exclusive".
I tempi cambiano, le istanze sociali si adeguino e tacciano.
Ucraina,Zelensky e Draghi scomparsi dai media e dalla bocca dei politici, rimane Putin ma solo come accostamento denigratorio verso qualcuno.
Questo da il senso della totale trascurabilità di qualsiasi fatto o persona che, fino a 5 minuti prima, sembrava irrinunciabile #fuffa

Per il bottegone PD prima le ammucchiate per acquisto voti,le difficoltà e problemi degli italiani dopo,dopo,e facilmente dimenticati...
Noi voteremo il coraggio di RENZI ITALIAVIVA che come dimostrato, prima il bene degli italiani
Draghi 👏

Sai perché non è un voto perso?
Perché Italia Viva, nello scorso Parlamento, aveva solo il 3% ma è comunque riuscita a mandare a casa Conte per mettere Draghi. Immagina cosa possa fare col 5%.

@StegiGiorgio #iovotoItaliaViva

Il PdR ha il diritto-dovere di dire la sua, ma tranne che per governo Draghi i totoministri ci hanno sempre dato i nomi prima, filtrati dai partiti.
E se c’è stato un gesto di cortesia senza irritazione su una totale irritualità annunciata a mezzo stampa… ora dov’è il problema?

"Bisogna impedire che i fascisti abbiano il potere di cambiare la Costituzione, per Sinistra Italiana è una coalizione 'tecnica'. L'Agenda Draghi non sarà mai la nostra agenda. Calenda? Completamente diversi da lui e ne andiamo fieri"
https://t.co/0rWEDJ6teK
negli ultimi 2 mesi, la BCE per tenere su Draghi non ha ridotto gli acquisti di BTP, ma li ha aumentati, di 10 mld
e ha invece ridotto di 14 mld quelli di titoli tedeschi

QUESTO È SERVITO PER FAR CAPIRE ALLA GENTE IL GRANDE INGANNO
I PROVVEDIMENTI DI DRAGHI, APPARENTEMENTE CONTRO LA POPOLAZIONE, SONO SERVITI A FAR CAPIRE IL GRANDE INGANNO... ESEMPIO MASCHERINA IN PIEDI AL BAR SI SEDUTO INVECE NO E VICEVERSA🤣🤣🤣🤣🤣

👇
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Tutti i sondaggi, alla domanda "Quale PdC vorreste" oltre il 60% risponde #Draghi. In particolare, i votanti del centrodestra vorrebbero #Draghi al comando. Quindi, caro elettori del cdx, perché votate incapaci fannulloni capaci di fare sono figure di merda?

Io consiglio al M5S di martellare un po' di critica all'intoccabile Agenda Draghi che è difesa per opportunismo da tanti partiti ,ma è un metodo per seminare guerra nel mondo ed impoverire la classe operaia con gli aumenti dei prezzi al consumo senza adeguati aumenti di stipendi
Il PD insieme a draghi hanno distrutto la ripresa economica in Italia per assecondare i desideri di biden contro la Russia!  Le sanzioni che hanno devastato la nostra economia!Traditori di sx che non fanno nessun interesse nazionale italiano!ma solo quelli dei loro padroni esteri
Ricordatevi che Draghi è un banchiere.

…. piú che contro corrente siete contro l‘Italia, continuate con i vostri litigi personali così  i nazi-fascisti vincono le elezioni. Solo una grande squadra con Draghi PdC può salvare la nostra libertà
Il problema erano i conduttori precedenti troppo schiacciati su agenda della setta Draghi  ♂ 😁🤦

Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo
son d'accordo, loro un inverno senza gas non lo passano. Su questo Draghi ha saputo diversificare molto più velocemente (partivamo dalla stessa dipendenza). Se qualcuno riesce ad ottenere la "pace" a me sta bene. Anche se lo fa per tornaconto, che poi si traduce anche x noi
Prendere per il culo la gente fa parte dell'agenda Draghi
Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo
Elezioni, Calenda “Chiedo a Letta di restare sull'agenda Draghi” https://t.co/3wNb9N9KSq
Penso che condividiamo una visione d'Italia che non ci faceva vergognare quando c'era Draghi com PdC. Come si traduca ora, politicamente, tra regole e casini diffusi, non lo so proprio.
Non proprio Draghi l ha messo Mattarella e Renzi e rimasto inculato

Berlusca, Renzi non è in cretino! Voi avete costretto Draghi a dimettersi e, secondo me, ha fatto benissimo, perciò non rompete le scatole oltre!Elezioni, Calenda: “Nessuna rinegoziazione del patto col Pd o noi fuori”. Berlusconi tende una mano a Renzi: “Con noi al centro”.
Ma perché ognuna delle forze politiche (comprese quelle che lo hanno sfiduciato) sa che lasciando lavorare in pace #Draghi, nel caso vincesse alle elezioni si troverebbe a governare una Italia con meno problemi e più risorse.
E le piccole aziende tessuto dell Italia tutta. Mai un aiuto o appoggio da parte loro. Quindi quando ho sentito accordo sindacati/Draghi ho pensato subito a una fregatura per i lavoratori. E così è
A ronzulli,draghi, speranza, Lucarelli e tutti gli altri bastardi infami dei politici e i dottori venduti finalmente il karma fa il suo corso!! Domanda per un'amico ma quando tocca a voiiiii????aspetto con "petalosa ANSIETA'!!!!"
Superbonus: fisco boom secondo i costruttoriAnce. Il 110% ha rilanciato l’economia,aumentato il Pil. Un successo per tutti, tranne che per Draghi ed i suoi “bravi di Palazzo” guidati da Giavazzi,che hanno inventato di sana pianta truffe inesistenti, smentite da Gdf ed AG. Entrate
Cari #Letta e #Calenda, con l'agenda #Draghi vi potete pulire dopo aver avacuato, datene qualche pagina anche a #gigginoacartelletta.

E poi Panetta non è dei Carli  e Ciampi boys, come sostiene qualcuno , ma un Draghi boy, quello del governare attraverso i mercati finanziari dei friends countries occidentali democratici.

Più dite agenda draghi, più giorgia meloni prende voti, semplice

E pensa che questo COGLIONAZZO lo paghiamo noi "grazie a DRAGHI che ha aumentato il finanziamento pubblico ai giornali. 🙈🙉🙊🤮🤮🤮

(Hermann Schulte-Vennbur) Wer hat Mario Draghi – politisch – umgebracht? Die Frage bleibt aktuell, weil die Linke ihre Antwort zum Wahlkampfthema macht. #draghi #italien #wahlkampf 
https://t.co/lf0SLR3RV6
Giugno 2022, Italia Viva si asistente in Senato su riforma  della Giustizia varata dal governo Draghi. 
Sostegno a Draghi sì, ma quando ci pare. 

P.s. si scrive tweet

Pravettoni vuole che vinca la meloni l' unica che porterà avanti l'agenda draghi, e ce la sorbiremo per 10 anni almeno, l' unica che la  può imporre con aggressività celandola tra la salvezza dai gya e la rivincita dei presepi.
Chi vota pravettoni è un pezzo di merda

In merito anche alla pandemia, @mara_carfagna: “#Draghi stava facendo il bene del Paese”

La realtà dell’eccesso di mortalità in Italia.

Volete ancora gente demmerda  così?
IN GALERA , ASSASSINI, DESTRA E SINISTRA, TUTTI  ASSASSINI CON A CAPO IL CRIMINALE DRAGHI COL SUO CANE FIDO MATTARELLA

'Sindacati ri-beffati da Draghi: “Briciole su pensioni e cuneo”' 
https://t.co/EkxKG6nQfi 
#GoldmanSachsdraghi #governoneoliberista #governodeipeggiori #lavoro #diritti #lotta #conflitto

Arrestateli.
Governo Speranza,ministri,ricciardi,e i componenti dell'Alfa,iss,cts,draghi,conte,vanno processati per crimini contro l'umanita,frode in commercio omicidio doloso,strage di stato.
#iovotoItaliaViva perché ha mandato a casa Conte e ci ha fatto avere il miglior Presidente del Consiglio di tutti i tempi, #MarioDraghi 
Grazie ad #ItaliaViva se voteremo compatti, avremo ancora Draghi PdC (se disponibile), e l’Italia tornerà a contare come merita.
Per te sono impresentabili, per altri no. Molti invece hanno dovuto sopportare da 10 anni il PD al governo e hanno dovuto ingoiare il rospo. È il principio democratico che presumo tu sostenga.
Su Draghi sono d'accordo con te, ma all'ultimo non è stato chiaro

"Il neoliberismo di Draghi priva gli italiani dei servizi pubblici essenziali"

Il centro del problema è costituito proprio dalla necessità di sostituire il sistema economico predatorio neoliberista con il sistema economico produttivo di stampo keynesiano
https://t.co/wyJUnzUsrT
.@Azione_it pensa che per portare avanti il lavoro di #MarioDraghi la condizione necessaria sia non consegnare i 2/3 del Parlamento a quelli che hanno mandato a casa Mario Draghi. 
Perché “l’interesse del Paese” non può essere solo un esercizio retorico ma va difeso coi fatti.
non importa chi sei, cosa ai fatto con chi e perché.
prima eri rosso poi nero ora blu.nucleare si e no, trivelle si e no, carbone si e no,transizione ecologica si e no,comunista si e no,fascista si e no. sai cosa devi dire e tutto sarà perdonato. " AGENDA DRAGHI ". si ricomincia.

Per esempio col 17% si può fare un governo con i grillini oppure governare insieme al Pd e Grillini e sostenere tutte le porcate di Draghi. 

17 % o 3 % cambia poco se si è ciarlatani.
Draghi. 
Ma non ce lo meritiamo.
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Il progetto di Renzi era semplicemente continuare con Draghi, la mossa del cavolo parte da Conte a Salvini e Berlusca ma stavolta lui ha non ha potuto toccare palla figurarsi fare mosse strategiche…
Draghi a dimostrato di essere il@migliore come banchiere ma la politica è altra cosa è non fa per lui
L'unico caso in cui mi sento di dargli ragione. Che i parlamentari di FdI, hanno lasciato il partito, frega solo a Tajani. Berlusconi non ha tradito solo #Draghi, ha accoltellato alle spalle un intero Paese.
Dopo Conte e Draghi nulla può spaventare

se i salvinimerda perdono il senato torna Draghi e basta quello al PD
E quindi signora cosa avrebbe dovuto fare Draghi? Mi dica

SI RICORDI CHE DRAGHI È  STATO VOLUTO E PORTATO DA  RENZI CHE LEI ,CALENDA,LETTA,PER BECCHI RANCORI AVETE VERGOGNOSAMENTE ESCLUSO DA QUESTA ALLEANZA.NONSIETE POLITICI AFFIDABILI,MA MESCHINI https://t.co/D0OSKzGyE4.PAGHERETE CARA!!!!
Governo: dopo Cdm conferenza stampa Draghi con Franco e Cingolani -  #Governo: #conferenza #stampa #Draghi  https://t.co/PNU3QAoB4V
Gli Italiani comunque non sono stupidi, se uno fa cadere un governo ed arriva Draghi dopo capiscono, se arriva la Meloni sarà durissima farglielo capire.
Elezioni: appello Verdi terzo polo con M5s "modello Jesi". "Dopo alleanza Pd-Azione +Europa,patto forze anti-agenda Draghi" https://t.co/mGiK4uskQD
Il Bomba e il Krumiro annunciavano disastri sociali e invece NONOSTANTE i sindacati l'occupazione col Governo #Draghi e per merito degli imprenditori tocca il massimo storico dal 1977. Perchè ci teniamo il Bomba e mandiamo a casa Draghi????
tutte le incognite a CAUSA DI #DRAGHI
Spero che i temo pochi elettori che andranno a votare  il #25settembre proprio perché molto motivati vista la disillusione provocata da questi anni di confusione politica con governi prima #5StelleLega poi #5StellePD poi tutti insieme con #Draghi siano + informati e - ingenui.
Dopo i lockdown e durante il Governo #Draghi il #PIL é salito del 7%, ma durante lo stesso periodo nonostante la forte crescita il #debito é salito di 130 miliardi, da inizio pandemia di oltre 300 miliardi. Attualmente il debito é di 2.756 miliardi.
concordo con @claudiograssi o si fa un'alleanza repubblicana (con proprio tutti) - ma l'opzione non è mai stata presa in considerazione dal @pdnetwork che anzi ha rivendicato l'"agenda Draghi" - oppure ha senso provare a costruire un'alleanza di sinistra alternativa
Cioè  Fratoianni e Bonelli volevano salvare Draghi? (ed io che ti ho anche votato in Umbria!)
Letta per opportunismo si è spostato a destra prendendo le distanze prima dal M5S per restare un pro Draghi(impoveritore del popolo)e poi da Sinistra e Verdi che non hanno sondaggi decenti.E' solo calcolo elettorale,tanto dopo le elezioni ogni parlamentare può fare ciò che vuole
Per qualche posto sicuro nelle principali città, correndo da soli,  barattate i seggi dei collegi uninominali favorendo di  fatto i candidati dell'agenda Meloni. E per raccogliere voti al proporzionale farete credere che con voi vince l'agenda Draghi
Tutti che vogliono portare avanti il programma di draghi..calenda,letta.meloni,berlusconi ecc ecc..mi spiegate a cosa serve andare a votare,se continuate a votare questi soggetti qua'?
La Maglie afferma che nel 2019 quando Salvini era al Viminale gli sbarchi erano inferiori a quelli attuali del caduto governo Draghi. È tutto giusto ma c'è un piccolo "dettaglio" omesso dalla Maglie. La Lamorgese al Viminale è stata sostenuta dalla Lega.
Sono sempre più convinto che nessuno schieramento vincerà le elezioni e si andrà ad un nuovo governo accozzaglia con Draghi.
Ma senza Draghi sarebbe stato peggio😂😂😂😂

Draghi aveva la maggioranza per continuare anche senza i 5Stelle, tanto più dopo l'uscita di Di Maio. E' stato lui a dire "senza i 5Stelle il governo non c'è più". Per cui, oltre a Conte, la rottura l'ha voluta lui.

L’Agenda Draghi
Perché le loro ricette economiche sono catastrofiche anche dal punto di vista della destra. X’ li hanno fregati buttando giù Draghi, che loro volevano rimanesse. Non è poco
Siete talmente votati alla sconfitta da avere sottoscritto un programma di coalizione che avendo come architrave l'agenda Draghi esclude a priori tutte quelle istanze, già piuttosto sbiadite nei contenuti, che proponete di risolvere col vostro programma

Ingenuità allo stato puro. Da personaggi come Draghi non ci si deve aspettare nulla di buono per gli Italiani e per le casse dello Stato. Questo Signore vuole privatizzare tutto e  vuole togliere allo Stato italiano tutti i beni pubblici per metterli nelle mani dei privati.:

Allora Draghi è il re delle ammucchiate.😅

L'agenda Draghi ha previsto che con la destra al governo questi problemi  non saranno risolti?
@pdnetwork

Se fossero politicamente onesti starebbero tutti e 2 zitti chi la memoria la usa sa che Draghi ha dovuto riscriverlo ha trovato il cassetto vuoto del Recoveri neppure l'ombra.
Odio chi cerca di far passare x coglioni le persone. Due persone che non voterò mai

Calenda a Bonelli: "L'agenda Draghi non si tocca, voi decidete sereni"

Non proprio un ramoscello d'ulivo, diciamo

Il marito della #vonderleyen e potrebbe anche la figlia di #Draghi 
Andrebbe fatta una interrogazione parlamentare 
#pfizergate
Occhio al Superbonus: vogliono smantellarlo

Gli effetti positivi del Superbonus sono evidenti a tutti, eppure Draghi e il ministro Franco hanno fatto di tutto per demonizzarlo e smantellarlo
«Non c'è solo l'energia tra i temi che il leader di Sinistra italiana non condivide con la coalizione formata da Azione, +Europa e il Pd. L'opposizione all'agenda Draghi coinvolge anche la politica estera. E fa sponda alla linea politica del M5s».
https://t.co/0Qt72v8rzx

Nel bottegone di merce scaduta PD troviamo.pure la Camusso,soliti sindacalisti con pensioni da re,per un guadagno in più,come sempre accade, entrano in politica
Noi con Renzi ITALIAVIVA che,con coraggio,l'unica garanzia per il bene paese
DRAGHI 👏

E perche cambiare?
Draghi Presided Over Strongest Italy Growth in Four Decades GDP expanded 6.5% in 2021, 0.6% in fourth quarter Istat says
Industry and services sectors bounced back from previous year

Calenda dice che la priorità degli italiani è il mantenimento dell'Agenda Draghi.

Calenda vuole fare il pilota automatico del pilota automatico.



Untitled discover search

Pagina 3750

@robba07 la Bonino racconta balle. Lo sanno anche i gatti che draghi si è dimesso, lui, pur avendo maggioranza bulgara in ambo le camere e pur potendo continuare a governare senza gli odiati @Mov5Stelle se avesse fatto votare fiducia su mozione cdx invece di quella di casini. Bal

Ha dimenticato di aggiungere che dobbiamo ringraziare qualcuno o anche lei pensa sia stato #Draghi ??
Il PD è l'unico che ha sostenuto il governo senza sé e senza ma. #Italiaviva forte a sostenere Draghi a parola ma in più occasioni si è astenuta in commissione, andando contro il governo :)
il governo Draghi, quello che Salvini rifarebbe così come la rielezione di Mattarella, giusto?
Sindacati ri-beffati da Draghi: “Briciole su pensioni e cuneo” https://t.co/BihZiR1wCy
Il cdx ha avvallato tutti i ricatti e le più vili oscene, aberranti porcate di Draghi in tema Covid. Vaccinazione obbligatoria, Green Pass con cittadini sospesi da lavoro e stipendio, complice di averci coinvolto in una guerra che non ci riguarda. Votali tu questi mentecatti!!

Questo è un commento veramente scandaloso e spiega tutto, spiega anche l'accanimento e la discriminazione contro i propri concittadini non vaccinati. Parte del popolo italiano non ragiona più . Così ci siamo beccati la Draghi, Speranza & Co. Riprendiamoci la nostra civiltà.
Elezioni: Della Vedova, 'più forza +Europa/Azione e più forza avrà agenda Draghi' - https://t.co/w15oxtve0w, 4 ago. (Adnkronos) - “Il nost...
E chi voterebbe draghi

Ho conosciuto Panella a Genova Con Veltroni Panella diceva tutti i Mali di questo paese nascono dalla PARTITOCRAZIA. Abbiamo visto di nuovo x Draghi se pensiamo che ci sono parlamentari dal 1994 sono ancora lì . CIA Mario🚫🚫🚫
Ci sono accordi siglati, i partitini nati sull'onda del malumore verso destra porteranno alla vittoria il Pd o peggio darà a Mattarella di rimettere DRAGHI e tutto il cucuzzaro. È questo il piano, ecco il perchè non hanno fatto una piega nel farci votare
Sempre elemosine per i lavoratori Landini completo fallimento ad appoggiare Draghi dimettiti
Il Verbo. Non c’è altro da dire e la sintesi del mio voto tolto ai Verdi che si alleano con i nuclearisti e dato a Conte è tutta qui ( più carbone di Draghi e rigassificatori)
Eh, no! Eh, no! Eh, no! Ci sono le sanzioni ideate da "#ilmigliore™ " da rispettare. Volete fare dispetto a #LVI, a #Draghi? Volete fare dispetto a #ZelenskyWarCriminal? Volete fare dispetto a #DementiaJoe? Eh, no! Non si fa.
Non parlate più di Draghi ogni santo giorno come una volta! Vi piace la sua Agenda? Che c'è dentro?

C'è un responsabile: il PD Draghi che ha inserito la norma su inceneritore Roma da 600k tonnellate nel decreto aiuti alle famiglie per umiliare m5s che avrebbe dovuto abdicare alle sue legittime rivendicazioni politiche, norma che Draghi avrebbe potuto espungere in mille modi
Sì, l'unica cosa giusta detta da Draghi come governatore. Tieni conto che non c'era omicron né una copertura vaccinale soddisfacente.

Mario Draghi Resigns as Italian Prime Minister https://t.co/Dc6HYoxpSi

Beffa ai sindacati, che novità! Draghi, sgoverno e sindacati, una bella Banda Bassotti 😡
Draghi 2?
Sondaggi, Fratelli d'Italia primo partito, segue il Pd. Draghi il leader più amato, seguono Conte e Meloni - Open https://t.co/1lE8edleg1

LA SITUAZIONE DOPO LA CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI E LA LOTTA CONTRO LE POSIZIONI CHE OSTACOLANO LA COSTITUZIONE DEL PARTITO COMUNISTA

RICHIEDETE L'OPUSCOLO 👇🏻

https://t.co/2bxvAeKjpZ
Non vengono da zone di guerra.
Bugiardo! Quelli da zone di guerra sono stati accolti.
Ti sei mai chiesto quanti ne potremo accogliere di clandestini nel prossimo futuro?
Anche Draghi ha posto la stessa
domanda a cui nessuno della tua parte ha risposto!
Il motivo x cui checché se ne dica...draghi ha lasciato, aiutato da tutti i politicanti
Pronto ad emigrare verso lidi più sicuro
Per lui
Per loro

Lo penso anch'io. Infatti Draghi ci deve ancora spiegare perché dopo aver ottenuto una solida maggioranza al primo voto sulla fiducia sia corso al Quirinale per presentare le dimissioni
#coffeebreakla7

Nei giorni della crisi Stellantis le anticipazioni Svimez ci consegnano Basilicata con reddito da lavoro più basso d'Italia, nessuna programmazione e PIL inferiore alla media del Sud.
Partiti che governano Basilicata hanno fatto cadere governo Draghi che stava dando risposte.

Elezioni: Anzaldi, "E' Draghi l'anti-Meloni, noi unici a sostenerlo con coerenza"

https://t.co/KyyLzHJrYM

#LUI È CONTRO I LAVORATORI 
Sindacati ri-beffati da Draghi: “Briciole su pensioni e cuneo” https://t.co/rF54iCWSYu
Sindacati ri-beffati da Draghi: “Briciole su pensioni e cuneo”
DL AIUTI - La protesta di Cgil e Uil: su 14 miliardi, solo 2,5 a lavoratori e pensionati: “Benefici minimi, così è meno del bonus da 200 euro”
https://t.co/KzKd1ySGu9
Durante l’esecutivo Draghi 8 leggi su 10 sono di iniziativa governativa https://t.co/4iSwhqdvHz
Pubblico, di iniziativa governativa se, ma con tanti emendamenti di iniziativa parlamentare...

Fortis: "L'eredità Draghi, una crescita da primato"

https://t.co/eAwLz5KdyC

La Germania ha tre mesi di tempo, titola Bloomberg. Questi sono lì lì per rompere il fronte pro-Ucraina (altro che Draghi fatto cadere dal Cremlino) perché rischiano che il loro comparto industriale vada gambe all’aria, innescando una recessione monstre nell’eurozona.
2.
Caro @AStramezzi, trovo francamente inopportuno e mistificatorio questo tuo commento.
Il governo #Draghi non sarebbe caduto "immediatamente" come affermi, senza il sostegno della Lega, ma avrebbe continuato il pessimo lavoro imposto da Speranza senza alcun freno.
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Hanno avuto 18 mesi x lavorarci intanto che Draghi ci teneva a galla... Solo profittatori 😡😡😡😡
Dedicato a chi auspica un voto "utile" #Letta #Calenda #Speranza #DiMaio #AgendaDraghi #Draghi #Renzi #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #Elezioni2022
Non dovreste barattare niente, ma negoziare un posto in coalizione sarebbe importante. Fuori i sx sx e dentro TUTTO il centro che conta. Tuonate insieme in difesa di Draghi e cavate la parola alla Ditta e alla dx!
Borghi non è credibile in quanto il vile affarista voleva il completo asservimento di tutti i partiti. Se la lega fosse uscita dal governo draghi avrebbe automaticamente rassegnato le dimissioni e non avrebbe mai accettato di governare con la lega all'opposizione.
anche fumare in spiaggia con i draghi che volano non è male
Un partito di sinistra avrebbe affrontato queste elezioni magari conscio di perdere ma preparandosi a fare una seria opposizione con pronta una agenda di temi di sinistra. Il PD si allea con Calenda e plaude all'agenda Draghi. Il PD non è un partito di sinistra, c.v.d.

Ma l'Agenda Draghi è in cartaceo? Non mi sembra molto green.
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/OxopmHwjgq 99

Le dimissioni di Draghi" https://t.co/BHuNCEVBUL 99
No, non le ha approvate, anzi quando l’Eni arbitrariamente aveva aumentato il prezzo della benzina sul carburante in deposito ancor prima della guerra, #Draghi è intervenuto, tanto è vero che da lì a poco abbiamo visto il calo del prezzo carburante. Il problema è la Russia
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/aIqbOwr5wV 90
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDiik2v 85
IL GOVERNO DRAGHI È FINITO!" https://t.co/Hf4peAreoR 34

Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 66
Fatelo a Speranza Draghi Mattarella e compari.così vedremo il livello di intelligenza che hanno dimentico lamorgese tutti i 5 balle e nn può mancare Boldrina e https://t.co/4pAvYfQoMP
Per qualche posto sicuro nelle principali città, correndo da soli,  barattate i seggi dei collegi uninominali favorendo di  fatto i candidati dell'agenda Meloni. E per raccogliere voti al proporzionale farete credere che con voi vince l'agenda Draghi
Ita Airways, l’ad di Lufthansa scrive a Draghi: «Siate veloci, la pazienza non è infinita» https://t.co/Z4fpDSxnXg
Più che altro, uno che dopo il Papeete voleva andare alle urne con S4lvini al 35% e riguardo alla fine del Conte bis, che portò Draghi a Palazzo Chigi, parlava di crisi irresponsabile aperta da Renzi, di politica non capisce essenzialmente un belino.
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 22
Magari con i pupazzi intorno e il vile affarista che decide tutto? #draghi veleno per l'italia.
#elezioni il M5S non ha cacciato Draghi. Gli ha solo ricordato il suo ruolo e responsabilità politica. Non un despota. I responsabili sono Di Maio, Lega, FI. LaMeloni, prenderà il 13% di voti. Un flop. Nessuno la voterà per mandare in defoult l'econ. italiana. M5S si rigenera.
Purtroppo sì. Io comunque twitto ogni giorno "Draghi Presidente".

Ma se ha appena votato x le mascherine in treno! D’altronde, mica di poteva bloccare l’approvazione di un Decreto Legge del governo Draghi, governo caduto peraltro 🙈
Grazie Mario Draghi per aver mandato il burocrate più arrogante e inetto della storia a casa a guardare l’orologio Rolex al polso. 😂

solo - senza  LA GRANDE AMMUCCHIATA DEI : SI DRAGHI NO DRAGHI  - SI TERMOVALORIZZATORE NO TERMOVALORIZZATORE -  SI RIGASSIFICATORE NO RIGASSIFICATORE -  SI EU  NO EU -SI VACCINO NO VACCINO -SI TRIVELLE NO TRIVELLE..ECC.
Qualcuno mi spiega ancora tutto il credito che il M5S ha nei confronti di gente di sinistra? Cosa ha di sinistra un partito che ha prima governato con Salvini e poi sostenuto acriticamente Draghi?
Anche un bambino capirebbe gli intrallazzi fatti negli ultimi anni contro #M5S #Conte quando era al governo. Da Renzi passando per Letta a finire con Draghi hanno infangato le misure del M5S solo perchè sono dei 5 stelle. Il #superbonus110 e' solo un'esempio. #IoVotoM5SconConte
Sole 24 ore ,boom delle entrate fiscali, superbonus 110 volano per occupazione,  redditi e entrate fiscali ( vedi anche studio nomisma) e #draghi non c'entra nulla..
Noi con gli accordi che abbiamo fatto con Draghi forse nemmeno avremo bisogno di acquistare il gas USA

Italia, de furgón de cola a locomotora de Europa gracias al Gobierno Draghi https://t.co/xphDkObtIp a través de @abc_es

Si, hanno espunto Draghi

Squallida immagine purtroppo
Con tutto il rispetto dovuto al Presidente Draghi ,direi che è ora di andare oltre ,metterlo sempre in mezzo non so quanto a lui faccia piacere,detto ciò quando non si hanno argomentazioni tutto fa brodo.E i bonus?e anche basta

Quello che sceglierà andrà bene per @ItaliaViva.
Ciò che serve al Paese è una campagna elettorale contro la destra, senza schiacciarsi i piedi tra sostenitori del governo Draghi.
Ci riusciremo?

Ecco che spunta la "sorpresa" pareggio! 
In realtà già tutto combinato: le elezioni a settembre servono solo per confermare il Draghi II , che farà macelleria sociale ...

In this picture you can see the EU  economy destroyed, no, I am not referring to a bomb. And the debt crisis is yet to come, this time it will be worse than in 2008.🇪🇺
Buckle up, and see how they fall.
#EU 
#Draghi #Macron #Scholz #vonderLeyen

“RISCHIAMO UNA TRUPPA DI SQUILIBRATI” 
SI RICOMINCIA CON LA SOLITA TIRITERA DEI GOVERNATORI DELLA LEGA TERRORIZZATI E  PER LA LINEA DI SALVINI. MA ZAIA, FEDRIGA E “DON ABBONDIO” GIORGETTI NON HANNO IL CORAGGIO DI ROMPERE, COME SI È VISTO  CON LA CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI.

Chi ha mai detto che Draghi sarebbe stato disponibile nel Gennaio 2021? 
Nessuno. Eppure ...

Italy: Mario Draghi distributes 14 billion before his departure https://t.co/vNOfe586Db
Mario Draghi hat in Italien eine Übergewinn-Steuer eingeführt 

Detto Victor Orban in Ungarn

Abbiamo trovato un accordo onorevole (Attenzione, non un compromesso sugli ideali come l'alleanza Pd/5s) che tutela un aspetto programmatico (agenda Draghi) e mette una pezza ad una legge elettorale schifosa.
Non mi sembra poco! Anzi!
#Draghi "il migliore", sta finendo il lavoro iniziato nel '92, che è passato dalla svendita dell'industria di Stato,  i derivati..., la Grecia, e adesso quel che resta dell'Italia.
Aveva ragione Kossiga.
Ma la giustizia divina quando arriva?
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Ma certo, con i 10€ che Draghi darà [perchè noi non mangiamo tutti i giorni come lui e voi] a ottobre e i 17€ ai lavoratori. Fate schifooooooooooooooooooooooooooo

Draghi.
Io invece spero che non vince nessuno e resta Draghi!
Ma non diciamo stronzate, i 2 Pnrr, quello di Draghi e Conte, di diverso hanno il modo in cui sono stati stanziati i soldi.
Ditelo a #Draghi e a #Franco, ha ragione #Conte, si è trattato di un pregiudizio ideologico. #IoVotoM5SconConte
#draghi sempre merda
E lei ovviamente si fida ciecamente. Perchè Draghi le bugie non le dice, è troppo buono!
Qualcuno dica ai calendiani che l'accordo con Letta è una fregatura e quando andranno a votare,dovranno turarsi il naso, ma molto.E il programma di Draghi che sbandierano finirà tra la carta https://t.co/5o8qa2FpiR una soluzione c'è: il Terzo Polo con Draghi esiste, basta votarlo
C'è chi usa la politica per calcoli personali e chi, con proposte serie, seguendo la linea #Draghi, interessa che i calcoli siano nell'interesse del  Paese.  #iovotoItaliaViva🍀
Draghi segue solo. Se nessuno esegue  la UE  che  altro potrebbe farci?
L’agenda Draghi passa solo da un coalizione larga a sostegno di un programma di governo chiaro su punti da tutti condivisibili! Non è ne il centro destra e neppure il centrosinistra!
OBLIVION #14 - I draghi volano alti https://t.co/h325vqsN2Q via @YouTube

DOPO DRAGHI IL NULLA,PREPARIAMOCI ALLE CRISI DI GOVERNO ALLA FACCIA DELLA STABILITA'.

La crescita di economia, occupazione ed entrate fiscali è trainata quasi esclusivamente dal bonus 110% che Draghi ha tentato di sabotare in tutti i modi possibili, mettendo a rischio di fallimento migliaia di imprese per puro furore ideologico. Prima se ne va meglio è per tutti.
Ma guarda, proprio ora, si apprestava ...anche adesso stanno approvando decreti; chi, cosa impedisce loro di farlo ? Basta bufale...Draghi si è sfiduciato da se,e non da ora, ma dal giorno della mancata elezione a PdR.
Con Draghi altro che perderli....Salvini e Berlusconi per me possono pure sparire, ma meno male che hanno ittato giù quel pensionato inutile
Si sa anche che la figlia di Draghi è a capo di un fondo che investe in sanità.

Alla signora dagli occhi accapannati segnalo che al momento abbiamo avuto solo un anticipo,e se era per #Conte e #Berlusconi non avremmo visto nemmeno un centesimo, purtroppo ora che non abbiamo più la garanzia #Draghi sarà dura vederne altri..

Lei è sicuro di quello che dice, risp il suo pensiero volevo ricordare che una solo persona è scappato lo sa bene chi è, x il coverno Draghi non andava più bene perché faceva cose buone
Diciamo che sono ormai rassegnato che a settembre vinca il PD e l' ala draghian-governativa della Lega faccia con loro un Draghi Bis o un Letta Bis per avere la Autonomia di Piemonte Lombardia e Veneto

Ma senza Draghi che governo sarebbe ? Non certo un Draghi bis! Una brutta copia....
Mario draghi è stato messo li anche x rompere i buoni rapporti che ci hanno sempre legato alla Russia,ce ne accorgeremo quest'inverno i bei risultati,tu no magari starai bene finanziariamente di tuo,ma nn siamo tutti allo stesso livello, però siamo stimati
quindi lei era una sostenitrice del governo Draghi?

Com'è caduto il governo Draghi.

Una grande perdita per la politica, scegli pure Draghi cinque volte e bye bye.
PS Tanto non avrebbe avuto un partito in cui candidarsi 😂

Maledetti, #Draghi #dimaio @Palazzo_Chigi governo dei Criminali, avete elargito milioni all'#Ucraina e ve ne fregate del nostro Popolo! 6 milioni di #Italiani in povertà, senza casa, alcuni dormono per strada! 
@Quirinale complice di tutti i misfatti!
VERGOGNATEVI TUTTI!
#4agosto

Concordo pienamente con te chi parla è chi ha la pappa pronta!
Poi le famose inflazioni alla Russia ha fatto arricchire lo zar a vista d’occhio e tutto grazie a Draghi e l’Europa

Il PIL italiano cresce (più soldi, crescita delle imprese, aumento dell'occupazione record, ecc.) ma "Draghi non ha fatto nulla per i lavoratori". 🤔
⬇⬇️⬇️⬇️⬇️️

Draghi si è semplicemente vendicato, ma nel modo più atroce possibile...

sia di Mattarella, che di Letta e di Grillo per lo scherzetto del Quirinale.

Secondo voi avrebbe mai accettato di fare il PdC se non gli avessero promesso che dopo pochi mesi sarebbe andato al fare il PdR?
Draghi non è stato affatto afono. Che sia stato rimosso per motivi inqualificabili da tre personaggi ancor piú inqualifcabili, è un fatto.
Perô io mi riferivo ad un’Autorità morale non politica.

Si chiama Super Bonus 110%
Dunque grazie Conte
PS Draghi si è dimesso da sé con grande senso dello stato Considera il parlamento un'operetta e da prima donna dell'Operetta si è dimesso

Vergogna...vi stupite che ci sia gente incazz...fate un esame di coscienza del perché..avete tradito i lavoratori schierandovi con draghi..mai successo prima...
Povera cgil tradita e svenduta ...ai padroni...

Sempre alto, 210, il doppio dal febbraio 2021
Per dire.
Ma devono realizzate l'Agenda Draghi quindi fo... se..
Italian Prime Minister Mario Draghi announced his intention to resign, plunging the European Union's third-largest economy into fresh turmoil.
Italian Prime Minister Mario Draghi resigns as coalition collapses

Tutti parlano dell'agenda Draghi, ma nessuno spiega che cavolo sia in concreto.
Per me agenda Draghi è serietà e competenza e autorevolezza..ad oggi nessuno  garantisce queste  qualità.
Calenda sta iniziando a scocciare ..troppe parole
sinceramente, ma scrive ste cose perchè non c'era quel giorno o perchè ce vole cojonà?
se mi ricordo bene è stato sua eccellenza mario draghi a dirne di tutti i colori a lega e 5S prima li sfancula e poi voleva essere votato!
ce cojona lo so
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Claudio sei, con Bagnai e Rinaldi, una delle poche persone che stimo nella Lega.Purtroppo le giustificazioni che date non reggono. È stata troppa la sofferenza creata dai provvedimenti del Governo Draghi. Troppa. Non posso dimenticare certe discriminazioni assurde.

sono alla fine quelli che hanno sostenuto Draghi l'Atlantista più lealmente, hanno mollato il M5S che all'interno abbiano degli elementi di disturbo non conta se la posizione finale è coerente ad Azione
Non dimenticheremo mai che Salvini e la Lega hanno avvallato tutte le aberranti porcate di Draghi: vaccinazione obbligatoria, ricatto Green Pass con sospensione da lavoro e stipendio, mentre ci riempie di clandestini, invia armi e ci coinvolge in una guerra che non ci riguarda!
Cioè una che ha già dichiarato la sua piena adesione al pareggio di bilancio, all'atlantismo , all'invio di armi in , all'esecuzione degli ordini derivanti dai vari PNRR e simili , insomma una europeista, prosecutrice del piano Draghi che a voi tanto piace??? 🇺🇸 🇺🇦 🇪🇺 🤭
Du coup Thomas Piketty va peut-être dire aux pays Européens où l'inflation est supérieure à la France: " L’inflation est l’impôt déguisé de Boris Johnson, de Olaf Scholz, de Pédro Sanchez, Mario Draghi... elle joue comme une taxe de 9% qui frappe la consommation quotidienne." https://t.co/9AXC7b27YE
Si può riformulare chiedendosi quale maggioranza lascherebbe Draghi lavorare in pace ?
Tg2 Post, Giuseppe Conte: "Non si poteva andare avanti per altri otto mesi con un governo Draghi che non affrontava i bisogni dei cittadini che nemmeno ce la fanno ad arrivare a metà mese".

A qualcuno interessa il Paese? Se così fosse, non avrebbero dovuto far cadere il governo Draghi.
non ha mai dato "la colpa" del conte 2. lo ha rivendicato come modo per evitare il 70% dei voti alla destra. ha detto che conte non era "il fortissimo punto di riferimento..." e ha fatto arrivare draghi, contro tutti. da travaglio a calenda passando per orlando boccia letta etc.
Italie: Mario Draghi distribue 14 milliards avant son départ https://t.co/HmFSQ24fTa

Non mi pare ci sia niente da mitigare.L'aurea di antipatia gliel' hanno cucita addosso i vari Casalino, Floris,Gruber e compagnia https://t.co/jq3ilZZzqz ministra Bonetti non ha avuto neppure il piacere che il PD riconoscesse il lavoro https://t.co/8gB28K2ZKl ha pensato Draghi.
Confermo anche nelle Marche. Cazz draghi merca funziona
Avanti con Draghi, fino a Novembre!

Draghi ha lavorato con serietà ed impegno e loro pretendono di coglierne i frutti. Già Berlusconi sta cominciando a vantarsi dei risultati di fatiche non sue
 | Se llevará a cabo la jornada “Bailemos por la vida” a beneficio de Ola Rosa y Joaquín Draghi. Se realizará este domingo 7 de agosto, desde las 15 horas, en el Club Estudiantes. https://t.co/tQFIEspaA9📍

#elezioni e se alle elezioni i cittadini votassero ancora il M5S perché stufi della litigiosità della sinistra, della impresentabilita' di FdI e Lega, di FI di destra, e di un B. fuori di testa e fuori politica ? Se votassero M5S,ci dimentichiamo Draghi e si riparte alla grande.
Come , con tutte le fiducie di Draghi ? Senza il DDLZan e JusSoli sarebbero leggi , per questo tutto questo astio ? E perché il PD li attaccava già da mesi e ora sulla Russia ?  Ricordo che i grillioti han fatto uguale , da alleati e non !!🤔

E adesso chi glielo dice a Draghi?
Fa parte dell agenda draghi e del programna minestronepd contenti?
Esatto tranne per DRAGHI, chissà come mai.... Tutti sappiamo per PORCHERIE che fanno i COMPARUZZI con i BTP dello Stato....., ops qualcuno gli ha tolto la CIOTOLA da sotto le mascelle. Il problema di questo paese sono gli STROZZINI LEGALIZZATI
Nostri di chi? Ormai tutti dicono che l’agenda Draghi (quella che ci consente di prendere i finanziamenti UE) fa schifo.
Mientras el entero bloque de #Draghi votó a favor de un crédito millonario para el envío de armas a Ucrania, el M5S de Conte no. Fisuras. Al gobierno atrapalotodo italiano se le rompen las costuras. Todo ello en una coyuntura alarmante: sin fondos #NextGenerationUE, inflación...
Quando Draghi era il “nostro Bolsonaro”. L'occupazione cresce ... https://t.co/pAobpTBPgA
Crescevano milioni sugli alberi con draghi
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 89
Questo sarebbe un tweet di draghi?
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/6hcxAzL8qT 44
Chiunque tranne DRAGHI
QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE: +ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL POTERE+" https://t.co/m5wEAPZseF 36▷
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 57
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 94
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 43
Ma a voi,di preciso,chi vi ha detto che Draghi sarebbe disponibile? Perché non vi fate forza col vostro di leader? Deve dire meglio Meloni o Renzi? Non Meloni o Draghi,perché così sminuisce il suo leader,che peraltro vicino alla Meloni è un genio.
Votare al proporzionale l'agenda Draghi di Renzi mettiamo al 4% , vuol dire regalare una media del 4% di voti in tutti i seggi del'uninominale al candidato dell'agenda Meloni. Questi sono i miracoli del Rosatellum di chi l'ha scritto e fa finta di non capirlo
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 90

@GuidoCrosetto  non si fanno patti col Diavolo...
non li rispetta mai.

Ne sa qualcosa Draghi, che però si è vendicato lasciando il Diavolo in mutande.

#CampoSanto

LaZ prego
PS dava gonte al 60% di preferenza rispetto a Draghi e conte se le bevuta

Elezioni, Calenda: “Chiedo a Letta di restare sull’agenda Draghi” https://t.co/UR3LNPietb
https://t.co/UR3LNPietb

Quando ha creato le condizioni per il governo Draghi Calenda dov’era?
Ah, ecco,nera in TV a dargli del pazzo. Complimenti per la visione lucida!

#crosetto se l'è già fatta sotto. E' non si sa se vincono?
Hanno buttato a mare il governo draghi ed ora vogliono tornare al mucchio. Sono pericolosi ed incapaci.
Una brioche a settimana. Per chi è abituato a farsi servire dai camerieri di #centrodestra e #centrosinistra può bastare 
#DLaiutibis
#draghi #bonus
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UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/QjJU8c2xWJ 75
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 61

IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia!+" https://t.co/15wT4FqXvj 93
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 71
no,  e quello che ha fatto Draghi... e non solo , con lui al governo
Elezioni, contro i lupi che perdono il pelo ma non il vizio io sto con Conte: Alla fine Mario Draghi, il migliore dei peggiori, si è “suicidato” e, come in un thriller, voleva pure farlo apparire come omicidio, anzi draghicidio, affibbiandone… https://t.co/DaTaujFTTi
Draghi ci riprova? Blitz sul fisco a governo dimissionario - #Draghi #riprova? #Blitz #fisco https://t.co/vPIU4GtjAr
In realtà state parlando da 10 giorni di Putin che avrebbe fatto cadere Draghi. Come dei complottisti da quattro soldi
Infatti spero che Draghi non esca da Chigi.
Draghi si è dimesso  pur avendo una maggioranza,e rimandato alle camere da Mattarella, con il suo discorso ha fatto di tutto per chiudere definivamente l'esperienza governativa. Visto le previsioni drammatiche del prossimo autunno, scappare a gambe levate era l'unica soluzione.

Draghi ha formato un governo di unità nazionale su indicazione del parlamento e anche degli inutili #m5s. #giuseppi ci ha lasciato nella m... Su apri gli occhi usa il cervello. Se voti questi che vi hanno proprio preso x il  c... allora è solo perdita di tempo. Buon tutto. Fine.

Draghi sbrigati a (s)vendere quello che rimane dell'aeronautica italiana, come hai fatto con il resto.
Se non hai compreso non é colpa mia... Cmq tra una 50ina di gg vedrai con i tuoi occhi. Il problema vero che ci troveremo forse un governo meloni salvini. Grazie all'inversione a U di Conte.  Poi vedrai i suoi 9 punti portati a Draghi che fine faranno.
W Draghi! Grazie perché ci ha fatto vivere una esperienza irripetibile di buon governo! Grazie per continuare a fare cose importanti per l’Italia!
Sembra il contrario in verita', diciamo che i mercati la realtà si Draghi la conoscono meglio di giornalacci e tivvu'
Elezioni, Carfagna: “Delusa da Forza Italia, non mi aspettavo che contribuisse alla caduta del governo Draghi”: “La delusione è reciproca, perché ho sempre conosciuto Forza Italia come il partito della governabilità, della stabilità e della serietà. Non… https://t.co/iqsN1XPcaB

Non lo so. So però che qui è pieno di cazzari, a DX e a manca, che raccontano favole e noi ce le beviamo. Io sono e sarò per Draghi, ma certo non mi convince quel PD che prima voleva a tutti i costi il Conte ter e ora si professa Draghiano.
Certamente Draghi
Immagino che il " sommo " #Draghi abbia fatto fare fior di concorsi per scegliere proprio quel #Mattarella ....ah no ? È bastata una telefonata dallo zio #Mattarella Presidente della Repubblica? Che dire ? Nel solco della migliore tradizione Italiota.
Ci ritroveremo Draghi presidente del consiglio di un governo a guida PD.
Si le premier ministre italien Mario Draghi  vois ton pizza il convoque son ambassadeur 😂😂😂
Ma come, non era Draghi il fenomeno e il suo governo weullo dei migliori?

Con i tecnici precedentemente usati da draghi
Puoi raccontarci il suo ruolo nella caduta di Draghi? 😂
Io ho solo notato +30% sulla benzina e le bollette +300%. Se questo è il prezzo delle sanzioni alla Russia dovrei dire “bravo Draghi?”. L’occupazione mi sa di cazzata,forse sono inclusi i contratti giornalieri. Voi vivete in un altro mondo,la gente sta alla fame.
Draghi still got his way

#Draghi
Disse chi ha segato #Draghi nell'elezione a Presidente della Repubblica.

Draghi invece con chi è stato?
A parte la Meloni, Frantoianni e qualche minuscolo partito ha governato con tutti e in un unico mandato
Guardati i dati di come Conte ha lasciato il governo
e confrontali ad oggi
Una buona ragione per scappare non credi?

Preferisco in coalizione se si trova la formula.
Altrimenti, campagna elettorale senza pestarsi i piedi tra sostenitori di Draghi.
Sogno, lo so.

@InOndaLa7 ma che c…….stai a di 
Chi vuole uno come #draghi?IL 70% degli NO!!Chi è il PAZZO CHE VUOLE GUERRA,IMMIGRAZIONE INCONTROLLATA,#DITTATURASANITARIA e VIGILE ATTESA.affarista ci ha SVENUTI,UMILIATI,CALPESTATI,TOLTO IL LAVORO,RIDOTTI ALLA FAME,SVENDUTO ASSET,fallire PMI🇮🇹

Italian Prime Minister Mario Draghi has handed his resignation to President Sergio Mattarella after his unity government fell apart, plunging the country into political turmoil and hitting financial markets.
Italian Prime Minister Mario Draghi resigns after coalition falls apa...

Raddoppiata sotto Monti nel 2012 e tornata a livelli altissimi sotto Draghi?? 
Chissà perché... 🤔🤔🤔
Misteroh
Eh, infatti Mario Draghi ce lo ha portato Babbo Natale...😂
Quando Renzi mandava a casa Conte per sostituirlo con Draghi Calenda gli dava del pazzo 😂
Senza l'appoggio dei 5s Draghi non avrebbe mai accettato di fare il PDC 
Quindi per lui non erano certo inutili
Sei talmente rancoroso, che sei tu a non usare il cervello
E poi parli di merda, ma non argomenti i motivi.
Dimostrami i motivi e vediamo se posso darti ragione.

Per avere Draghi bis
Come no di corsa!!!!

Fratoianni/Bonelli si inalberano per la posizione di Calenda/Bonino su Ucraina e rigassificatori. Perché il PD quali aveva?
Bonino ora strepita per le loro note posizioni su Nato e AG. Draghi.
ATTORI !
Anzi guitti.
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E perché la gente dovrebbe votarli? Perché loro parlano di incarichi..e se i personaggi di alto profilo sono tipo Draghi o mangioni di vecchia data stiamo proprio apposto.

Non vedo differenze tra Meloni, Draghi, Gentiloni, Renzi, Letta, Monti, Berlusconi...

Draghi tranquillizza: “di tutti abbiamo il numero di telaio”.

Draghi aveva 5/6 mesi solo ancora da fare e se avesse riformato la stessa maggioranza,in vista delle elezioni,chiunque avrebbe poi potuto non votare decreti che non gli piacevano come il m5s. Ora,fino a fine settembre, corre spedito,senza ostruzionismi e si porterà molto avanti.
Cvd.Ieri tavolo ilva al mise, Emiliano si arrabbia perché non è stato sentito prima del decreto draghi, e convoca lui tavolo alternativo domani a Bari. I sindacati gli rispondono che unico tavolo è quello di Roma. Si ricomincia(impugnerà anche decreto draghi?).Boccia nel listino?
Te lo scrivo in maiuscolo cosi fai meglio a leggerlo: LA COLPA NON È  AVER FATTO CADERE DRAGHI, MA AVERLO NOMINATO E ACCETTARE LA SUA NOMINA. AVERLO FATTO CADERE È UN MERITO.

Penso che Draghi non aspiri ad alcuna carica politica, soprattutto dopo aver constatato che in Parlamento c'è troppo marciume

#Mattarella ha già dimezzato il numero delle firme a compenso dell'anticipazione del voto. Voto preteso perentoriamente proprio dai vari #Paragone anti #Draghi!Un conto sono le buffonate nelle piazze, altro conto  sono   i tavoli con autenticatori in ciascuno dei 50 collegi. 🎪🤣

La messa a terra delle riforme, senza le quali i soldi non vengono erogati, finora è stata fatta dal governo Draghi ed il prossimo governo sarà obbligato a continuare in tale direzione, laddove si continuino a volere i soldi del PNRR.

Il 10% sono i valori che danno le case sondaggistiche al mov5s fai finta di non saperlo? E prima che conte facesse cadere draghi il mov5s era tra il 13 e il 14% come te lo spieghi??

Le ricordo che Draghi all'inizio del su mandato ha ringraziato Conte proprio davanti a tutti i parlamentari per come ha portato avanti la gestione del PNRR. Un po' di onestà intellettuale signora mia.
Draghi viene dopo un anno e mezzo di chiusure con pil in calo in doppia cifra, inflazione alle stelle, carburanti e gas fuori controllo per averci infilato in una guerra non nostra, tessuto sociale devastato grazie alle leggi discriminatorie fatte, svendita asset. Ma dove vivete?

Appena Draghi gli passerà la campanella con i conti dello stato, debito pubblico, più accordi dello stato italiano con tutto il mondo da rispettare, se la farà addosso !! Altro che fuori da qui è fuori da lì….,
Pronta ad essere smentita, io credo che: #ForzaIItlia, con il voto parlamentare contro @Draghi, e #Azione, con l'accordo Calenda/Letta/Fratoianni, SONO FINITE #iovotoItaliaViva

Vediamo chi porta avanti l’agenda Draghi:
- cdx no
- Conte non l’ha capita
- pd alcuni si altri no
- Calenda si ma si è alleato con chi è per il no
Chi è rimasto?
tale e quale a chi utilizza Draghi... (agenda-PDC nonostante dimissioni richieste senza motivo-maggioranza in senato)...
Draghi qui Draghi la- Draghi su Draghi giù-
Draghi desiderava solo - QUIRINALE-
tutti consapevoli e tutti indifferenti-

Dopo il #cdm di oggi Mario #Draghi in conferenza stampa. 

A maggior ragione dopo questo primo scorcio di campagna elettorale: aria fresca.

#Elezioni2022

È certezza assoluta.
Di Maio è subdolo e Draghi scaltro.
Tutti sanno che #Alitalia Ita non sta in piedi da sola.
Perdeva 600 milioni di euro l'anno prima del Covid19 e nei primi due mesi e mezzo di operatività ne ha persi 200.
Perché la politica non è capace di staccarsi?
Perché non si lascia concludere il processo iniziato da #Draghi?

Video dedicato a tutte le persone oneste che sono intenzionate a votare FdI perché questo partito ha fatto una fiera opposizione al governo Draghi.
 https://t.co/in7y2sHJBk

Le riforme che fanno la differenza nel paese! 6 euro in più al mese, questo si che aiuterebbe tante famiglie in difficoltà. Però guai a toccare Eni
#Aiutibis #Draghi #4agosto #elezioni
Si definisce "controcorrente",  fulgido esempio di coerenza,  coraggio e dignità, uno che ripropone l'agenda Draghi e che aveva promesso che sarebbe uscito dalla politica.

Che campagna elettorale col botto, uno meglio dell'altro. 
Chissà cosa ci riservano i prossimi giorni

Did Putin Bring Down Draghi? by @federicofubini 
via @ProSyn https://t.co/XsOxQgoEVU
Se sei della #Lega e sei contro obblighi e #greenpass, SPIEGAMI come accidenti puoi andare a votare ancora sto partito dopo che ti ha preso per il culo per 2 anni e dopo le uscite di #Fedriga che nessuno ha smentito. 
Tutti muti manco fosse #Draghi
#Salvini twitta immigrati 🙄
Ma non ci arrivate
Draghi si è dovuto rimettere alle decisioni di Mattarella dopo che il cdx ha chiesto la verifica di governo a causa del mancato voto dei 5S su dl aiuti!!!!!!
Mattarella l'ha rimandato alle Camere per la fiducia e i 5S NON L'HANNO VOTATA
Oh ma sei de coccio

Draghi chiede solo ed esclusivamente - Quirinale-
ergo- finitela di tirare la giacchetta-

Non è Draghi c’è ferma queste cialtronerie ma l’Europa.
Già ora dobbiamo raggiungere degli obiettivi per farci finanziare le rate del pnrr figurati quando sentono che vogliono dare le prebende a cazxo se ci mandano più i soldi.
Solo gli gnoccoloni ci credono

Il mio voto va a Borgonovo, il migliore giornalista per dispersione. 🥇👏👏👏👏
#lariachetira #Borgonovo #Meloni #Draghi #Europa @franborgonovo
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Astenetevi astenetevi. Poi quando vi ritroverete con i kapò Draghi e Speranza per altri 5 anni appena inizierete a piagnucolare vi sputerò in faccia.

Fedriga, un feroce complice del governo Draghi. Apartheid da fare invidia ai nazisti del Terzo Reich. Vaccinazione obbligatoria, Green Pass: persone umiliate cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè, salire su un mezzo pubblico e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!

Draghi Is Bowing Out With More Aid for Inflation-Hit Italians https://t.co/q9W6KcASKA
Conte, sostenuto e gonfiato dal PD, come disse Cingolani. La verità è che Draghi non lo voleva nessuno tranne #ItaliaViva E infatti
Draghi lo aveva detto #sietepronti ?  😂😂
...occasione l hanno fatto. e allora? Questa cosa è già dalle mentre prima di iniziare.  Le votazioni sono già decise...si spartiranno il parlamento per legittimare draghi. Come si fa a pensare di poter fare qualcosa in questo modo? O si è ingenui o in malafede.

il super bonus e una pacchia per i ladri come dice draghi o invece funziona? https://t.co/hXeh4n4Bnx
@mauriziolandini non hai capito #draghi prima vi ha portato in giro per un anno, poi quando proprio non poteva più coglionarvi si è dato e vi ha lasciato lì come babbei.

Si ma il magnifico  #Draghi perché non la conclude? Ancora marchette per assicurarsi poi il quirinale?
Draghi Is Bowing Out With More Aid for Inflation-Hit Italians https://t.co/5g5wsAn1dM
Potrebbe andare insieme. Secondo lei la controparte Accetterebbe il MES, la riforma fiscale di marattin, l eliminazione RdC, chiusura di tutti i bonus e soldi su sviluppo, occupazione, avvio delle grandi opere? Draghi ancora premier?
Voi invece spiegate perché avete fatto cadere Draghi ai vostri visto che vi vantate di rappresentare il “mondo produttivo”.
Si..tenés razón..lo que pasa es q empezan a pensar en la suba de tarifas y , de pronto , a la del inflación. En Italia , por ej , ya 2000 euros no alcanzan para llegar a fin de mes...ojo q en Octubre las protestas se van a profundizar..por eso Draghi se fue antes...
Draghi si è dimesso da solo...ed ha fatto bene visto i soggetti da cui era circondato... quindi basta continuare a sparare cazzate
Era in maggioranza. Come ho scritto, è chiaro che non ha gestito lui, a maggior ragione gli costerebbe poco esprimere un giudizio critico, se non vogliamo chiamarle scuse, sulla gestione della pandemia da parte del Ministro Speranza ed il suo staff durante Conte 2 e Draghi

Non avendo da fare le gite per promuovere il libercolo o per riempire le piazzette di sostenitori di Draghi qualcosa debbono pur farla per far passare le giornate: rompono le palle agli altri; proprio come fa Matteo loro…
Il sondaggio Demos: l’avanzata di Fdi e Pd nell’Italia orfana di Draghi e in ansia per il carovita https://t.co/k7xh2yvztW via @repubblica
Chi avra' il potere di desecretare tutto il secretato da #Conte e #Draghi? A mio parere, dovrebbe essere un atto prioritario del futuro governo, a vantaggio della Democrazia Italiana.
La Legge del contrapasso portera' la Giorgina,con quelli contro l'Euro,ad andare in pellegrinaggio a Bruxelles x chiedere aiuti.Magari pregando Draghi di accompagnarli.E ci chiederanno la testa del Nonno e del Kapitone.A me andrebbe pure bene!

Mandando a casa il governo Draghi, Forza Italia si è trasformata in una corrente della Lega. Dov’è il patriottismo nel mandare a casa un governo che ha aumentato il benessere e creato 400mila posti di lavoro in un anno?
I nuovi, attuali nemici di Calenda ora sono Orban, i russi e i filoputiniani. I no vax si sono ormai estinti come aveva predetto il "Lider Maximo" Draghi!
Allora ridacci Draghi e facciamo finta di niente!😁

Anche averci portato in campagna elettorale, oltre ad aver sfiduciato Draghi,  significa aver fatto un favore a Putin!! Per distogliere l'attenzione sulla guerra! Non dimentichiamoci dell'Ucraina e degli orrori che il Sanguinario sta producendo indisturbato!
#SlavaUkraine !!

Certo Draghi merda 😂🤣😂
💪🇮🇹💪🇮🇹💪🇮🇹💪

Leggere

Did Putin Bring Down Draghi? by Federico Fubini @ProSyn https://t.co/StrS0nAE8a
DM n.581 del 29.7.2022.
Doppie iscrizioni a corsi di #laurea e master reali e virtuali.
Si aggraverà l’inflazione dei titoli di studio; l’arricchimento delle cosiddette “#università telematiche”; la cancellazione del valore legale delle lauree.
Altri danni del governo #Draghi.

 📰 Draghi Is Bowing Out With More Aid for Inflation-Hit Italians 

Powered by https://t.co/PtyRcaV0eT

https://t.co/i4ljYhfZyY
Italian Prime Minister Mario Draghi resigned, plunging the country into a period of uncertainty as it fights surging inflation and an economic slowdown.
Mario Draghi Resigns as Italy Prime Minister
The prime minister’s announcement came a day after three large parties in his n...

Punti dell'agenda draghi
Perculare lavoratori e pensionati
👇
https://t.co/Qv884V4DxZ

A Renzi basterà star fermo, fare il saluto papale sorridente, mascherare l'eventuale preoccupazione dicendosi felice della temeraria sfida all-in intrapresa sventolando in purezza l'Agenda Draghi per drenargli parecchi voti

Quando capirà che così lo aiuta? 
Lo capirà?
Draghi ha deciso di uscire dalla scena politica italiana, troppo stretta nel ruolo di banale Presidente del Consiglio per le sue ambizioni internazionali, dopo la rielezione di Mattarella di cui ambiva la poltrona.
Appena in tempo prima dei prossimi guai di fine estate.
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Il nuovo che avanza: Noi italiani non dimentichiamo che hanno fatto cadere il Governo Draghi, non solo…
Esagerata, sia i termovalorizzatori sia l’uso oculato del nucleare innovativo sono nei programmi di Azione + Europa e di IV. La vita è rischio calcolato come disse Draghi, ed è per questo che una società avanzata ne usufruisce aumentando il benessere.
Tutto il casino sulla caduta di un governo che darà un aumento di 30 euro al mese per famiglia. Alla faccia... E sarebbe assurdo fare a meno di Draghi?

Ma Draghi lavora per gli investimenti finanziari,come potrebbe togliere profitti ai suoi amici?Forse i frugali gli hanno intimato di lasciare prendere l 'ultima goccia di sangue ,ma i bonus non sono soldi di quelli che pagano le tasse,ha tolto ai poveri per dare agli stessi
Per questo vedo male la situazione bisognerebbe qualcuno che riuscisse almeno ad attutire il vuoto di draghi subito e che sia convincente e rassicurante per i mercati.
Non ascoltare Draghi. Accendi il condizionatore che il caldo fa male.
Infatti.....ma questi CIALTRONI non sono ancora contenti....dopo quasi un mese sono ancora lì, un giorno sì e l'altro pure, a discutere di alleanze! Voto Renzi e lo voterò sempre, l'unico che porta avanti l'agenda di Draghi e non si presta a giochi di poltrone!
Draghi ma quali aiuti ?  10€ ai pensionati? Auguro a te e tutti quelli che avete votato questa OFFESA a persone che hanno creato l’Italia le cose più brutte del mondo ed ad ogni disgrazia che spero Iddio vi manderà andrò a festeggiare parlate finfascisti ma voi  siete NAZISTI
Vedi se trovi una copia dell'agenda #Draghi..😀😀😀

Nelle ultime ventiquattr'ore nessun leader di sinistra ha tirato fuori dal cilindro l'Agenda Draghi. La dote è scomparsa,vuol dire che le mamme dovranno provvedere come hanno sempre fatto.Di Maio sta diventando un caso e per non far saltare l'accordo con Calenda lo nascondono.

In espansione. A cavallo della sfiducia a Draghi le intenzioni di voto per Azione/+Europa sono salite dal 5% al 7%.

Nuovo articolo: Elezioni, Calenda “Chiedo a Letta di restare sull’agenda Draghi” https://t.co/uaFgTLuLQA Corriere di Puglia e Lucania ROMA (ITALPRESS) – “Il momento delle mediazioni sui cont Del 4 Agosto 2022 alle ore 09:46 #italpressnews
Non andare equivale avere Speranza come ministro della salute e Draghi capo del governo!
Ma tante volte non è che a ottobre Mattarella si dimette e Draghi diventa PDR?
Due ammucchiate senza una visione precisa di Italia. E nessuna che possa rivendicare davvero l’esperienza Draghi. Che desolazione. #ElezioniPolitiche2022
Una ondata di sdegno si sta alzando nel paese contro il #PD x non aver fatto l'accordo con #Renzi, portando invece in #Parlamento una banda di grillini traditori. #Letta è ostaggio dei comunisti anti #Draghi e filo #Putin e filo #Conte. Vergogna.

Se vuoi veramente Draghi non devi votare, è il modo migliore.

Agenda Draghi!
Forse il problema di Draghi era essere troppo bravo e capace di fare le cose. Per questi scappati di casa era troppo pericoloso creare un precedente con il quale avrebbero rischiato di essere paragonati in futuro, quindi meglio farlo cadere prima che facesse "danni" irreparabili.
La penso come te....di serio e di grande statura internazionale era Draghi e quando ha cominciato a porre dei veti, a chiedere modifiche di leggi fatte male, lo hanno fatto cadere ....hanno cominciato i 5s poi Forza Italia e lega hanno dato la mazzata finale.
draghi e la cartabia hanno buttato nel wc la Cancellieri che lo proibiva.🚽
Ma che c@zzo è sta Agenda Draghi? Chi me lo dice?
Vergognoso e fallimentare come il governo Draghi.
Qualche risposta sul tema potrebbe darla Draghi
Adesso. Col governo Draghi ci è riuscito. La Maggioni,Fuortes, la direttrice del tg3, linea notte ..la lista è lunga. Del resto hanno fatto fuori la Costamagna da Agorà perché accusata di vicinanza a Conte

Invece l'agenda Draghi è come lo statuto dei lavoratori

#giuseppeConte sta cercando #immunità in queste #ElezioniPolitiche2022 perché prima o dopo, lui, Mattarella, Draghi e Speranza verranno PROCESSATI per crimini contro l'umanità 

#pernondimenticare 
#draghistan 
#cinquestelle 
#PartitoDemocratico 
#DEM
#Lettafaischifo

Italy's Right-Wing Frontrunner Asks Draghi To Freeze ITA Airways Sale
https://t.co/kZiJFkRvvq

La #CampagnaElettorale  narra di un #centrosinistra deciso a giocarsi la carta dell’#Europa e dell’"Agenda #Draghi". Provando a giocare d’anticipo sul cavallo di battaglia di un pezzo di #centrodestra, storicamente ostile all’Europa.

Di @fulviogiuliani 
https://t.co/mHQJHaws8n

Agenda Draghi?
No Grazie

Mario Draghi a vita.

Il 24 settembre vota e fai votare

              LFA-PD-PENE

Se vinceremo le elezioni, cosa ormai certa, proporremo Draghi come despota assoluto:

Poco antes de anunciar su dimisión, como primer ministro italiano, Mario Draghi, sorprendió en la cena de la Asociación de Corresponsales Extranjeros con un chiste de banqueros que no tardó en viralizarse en las redes.
#enotipalabras

Draghi lo avremo comunque,quindi non alimentiamo il SISTEMA.Con questa legge elettorale il voto serve solo ad impiccarci, infatti dicono "vota chi vuoi,  basta che voti": togliamo il CONSENSO a farlo
#IoNonDimentico 
#ElezioniPolitiche2022 
#IONONVOTO 
è l'unico modo per fermarli

Draghi suo merito da me sempre riconosciuto. Ma anche lui non è santo, eh. A Lucca ad es. grazie a suoi pasticci abbiamo perso amministrazione cui Letta teneva tanto, a Carrara si è alleato con lega e Fdi, a Palermo è in giunta con meloni. Insomma 》》
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Se stai parlando di Draghi   non mi sembra  proprio
Già lo pensava all’inizio del governo draghi. Non ve ne siete accorti?
Leggo che ripeti la tiritera del governo Draghi fatto cadere dalla 5 stelle, mi confermi di non aver capito una beata mazza…

Ma no con Fratoianni quello del cocomero che ha votato contro Draghi 55 volte e come Togliatti contro adesione Svezia Finlandia alla NATO voluta da De Gasperi osteggiata da Togliatti che appoggio carri armati russi contro Ungheria abbasso dittature comunisti viva la libertà Renzi
Quindi Draghi è responsabile del PIL dal giorno dopo in cui ha messo piede a Palazzo Chigi. Gli è bastato posare le terga sulla poltrona e il PIL, pam... è schizzato alle stelle.
Ma se la Meloni ha sempre criticato draghi, ma cosa leggete?
I timori di Paragone circa la possibilità che si ricreino le condizioni emergenziali per portare a Palazzo Chigi un altro uomo della Provvidenza: prima Monti poi Draghi non sono infondati.Circolano delle voci di un piano segreto del Quirinale per fare ritornare Draghi.
La Russia è democratica, la dovete smettere di dire cazzate, Putin governa per consenso del suo popolo. Ha un tasso di approvazione del 80%, tra i suoi cittadini ed ha vinto regolari elezioni. Monti e Draghi chi cazzo li ha votati? 500 venduti servi del capitale
veramente draghi l'ha mandato a casa il vostro alleato dimaio quando e' uscito dai 5stelle....poi il resto l'ha fatto conte.....meglio non esagerare con le bugie...
Sto piangendo dai, in questo Paese un Giuseppe Conte qualsiasi osa anche solo nominare il nome di Draghi

Hanno il coraggio di chiamarlo decreto aiuti bis,come sempre i ricchi sono aiutati più dei poveri @pdnetwork ma non provate un minimo di vergogna?vi alleate con Calenda e volete appoggiare la linea Draghi?ma forse pensate che siamo tutti coglioni

Agenda Draghi funziona
CARO DRAGHI METTI I SOLDI DA PARTE PER UN BUON AVVOCATO 🤌🤌🤌🤌  #draghiingalera #draghistan #Draghi #GovernoCriminale🤡🐷🖕🇮🇹💉💰🐉
Una forzatura e’ dire le stesse cose che dice la destra. Se non avessimo avuto Draghi, come saremmo messi?

Ricordarselo per cosa ?Perché è stato anticipato il voto di 6 mesi?Perché finalmente si può votare?Con questa storia di Draghi avete stufato!gli italiani sono in difficoltà e non c'è stato nessun miglioramento sotto il governo Draghi, anzi paghiamo le sanzioni da lui tanto volute
L' Agenda Draghi è l'oggetto misterioso di cui parlano le menti bacate di alcuni politicanti,senza averla mai vista perché inesistente. Forse intendono dire che l'Agenda Draghi è Draghi stesso FOREVER? Poveri grulli abbiamo già dato ed il Bsnchiere è bene che se torni al paesello
Mica Draghi che se n'è scappato nonostante morta un'alternativa gliene hanno proposta un'altra ma ha scelto quella morta per scappare più in fretta.
Rivoglio #Draghi, #VotoRenzi
One of Italian PM Mario Draghi’s final acts before he leaves office will be to seal an aid package worth about $14.6 billion to provide additional support for families and businesses hit by surging inflation https://t.co/kQsdTQrGXy via @bpolitics by @Alemrome
Grande delusione per i Governatori di cdx come Fedriga, Musumeci, Toti, Fontana ecc., politicamente suicidi hanno perso ogni credibilità! Complici del governo Draghi hanno avvallato tutte le sue più aberranti, vili  misure in tema Covid, vaccinazione obbligatoria e Green Pass!
Draghi e scappato. voi piuttosto come intendete regolare i flussi immigratori? Appaltando il tutto alle ONG che a loro volta collaborano con varie organizzazioni criminali alimentando la tratta degli esseri umani, affare multimiliardario per le mafie africane, nigeriani in testa?

Allora cambia paese che di draghi e di draghiani non se ne può più
Non ricordo uno scenario centrale dell'IMF che metteva debito/PIL italiano su traiettoria esplosiva. Mi sembra sensato, anche se ottimistico nel breve (no impatto da #recessione globale H2 2022/2023). Cmq, questo scenario è basato su lascito del governo Draghi, per puntualizzare.

ma non si diceva che fosse Draghi il PdR perfetto... oltre che il Presid. del Consiglio perfetto, oltre che il Presidente della BCE perfetto,... oltre che...
Agenda Draghi.
4) La nostra è una scelta di coerenza. Noi di stare con chi non ha mai votato la fiducia a Draghi anche no. Saremo indipendenti, liberi di fare una campagna in libertà mentre voi andrete a rimorchio del pd (e solo calenda crede il contrario)
ci sono leggi emanate durante il governo Draghi che probabilmente non si possono ancora cancellare senza passare per il parlamento , che ora non ha potere decisionale visto la caduta del governo stesso

 come no! Fino al prossimo voto dove Lega o pinco pallo potevano ricattarlo. Lo ripeto, Draghi è persona seria abituata a lavorare con serietà. La politica in Italia è ridicola e si è mostrata in modo palese.😂😂
Anche voi... chi pensate di prendere in giro? Vi abbiamo visto sostenere il governo Draghi.
veramente e' la sinistra, leggi PD, che e' alleata con fratoianni e bonelli che NON L'HANNO VOTATA e che hanno SEMPRE VOTATO CONTRO il governo DRAGHI...ma vabbe' voi rigirate sempre la frittata....
VOTIAMO SEMPRE I MIGLIORI ESSI SONO LETTA DRAGHI E DI MAIO VOTA PD DI MAIO DRAGHI E LEU E LETTA SI
Taiwan, Scalfarotto (IV): "Grande nervosismo internazionale, punto a sfavore non avere più Draghi" https://t.co/MAvWZELgOp
Infatti tutti questi slanci amorosi preferisco averne grande stima ma anche criticarlo, per esempio , per non esser stato più deciso con PD letta " csx" che sceglie Calenda per un precisa volontà politica, non per caduta draghi che si è voluto dimettere
Un po' come Conte con Draghi uno spettacolo penoso, Bonelli e Fratoianni non si devono preoccupare che il loro Re Letta un posto in parlamento o senato glielo trova
Qui politica. In Campidoglio un pezzo della maggioranza di #Gualtieri è contro il tmv. Che #gualtieri potrà realizzare solo perché commissario nominato da #Draghi. Situazione paradossale

Grazie al Lavoro Italiano e al Prof. Draghi.
Che sia maledetto politicamente CHI e COLORO hanno fatto cadere il suo Governo !

Attenta che potrebbe apparire #Draghi 
A proposito...che starà combinando?
Quale sorpresa ci avrà preparato?
#OscureTrame

Questi sono i risultati delle misure messe in campo da Conte con il super-bonus edilizia, in modo particolare. Draghi, pur essendo stimato e apprezzato da tutto il mondo, ha fatto ben poco.
Poi possiamo raccontarcela…

Boeri,Santoro ed altri contro Draghi e l'accozzaglia CALETTAZ difendendo CONTE
Cosa significa?

Non dimenticare FdI che non hanno mai sostenuto il PNRR e che pertanto non ne condividono contenuti e scelte.
Non hanno contribuito alla caduta di Draghi ma, per quanto detto, non perseguiranno quei contenuti.

Berlusconi vanta meriti sul #PNRR dimenticando che tutto il centro destra in parlamento ha votato contro il Next Generation EU e poi ha addirittura mandato a casa il Governo Draghi,che stava attuando i progetti.Meglio non esagerare con le bugie.
https://t.co/e9lmiWeusN

Non se ne può più di governi "Monster".
Ma che roba è il PD ? Il "Draghi 2 La vendetta"?
Calenda coi comunisti????... vabbè...
#ElezioniPolitiche2022
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E per curiosità quali sarebbero i provvedimenti attuati da draghi che lo fanno rimpiangere?
L'agenda Draghi non ci ha salvato dall'inflazione  e  dalla penuria del gas.
Forse, se il blocco di sinistra ( senza i Fratoianni) e Renzi prendessero tanti voti e si alleassero, potrebbero ricandidare Draghi…..  Io non vedo altre personalità in grado di dare fiducia ai mercati

Ci siamo già dimenticati il motivo per  cui avevamo Draghi al Governo? Perchè voi Parlamentari stipendiati dal popolo non sapevate fare il vostro lavoro...volete ancora Draghi? almeno cedetegli i 15 mila Euro mensili che altrimenti andrebbero sprecati
Magari manu fosse solo quello …. Di punti ce ne mancano una decina … ma quest’anno dovranno inventasse i draghi e neanche basteranno😀😀
Gli italiani continuano a preferire Draghi e temono il carovita https://t.co/RbC53GL5z9 via @Linkiesta
Anche io vorrei #Draghi ,in galera però!!!.. #draghiingalera
Ha ritirato i suoi ministri x mandare a casa Conte e sostituirlo con Draghi. Chi meglio di lui si potrebbe intestare il merito del gov Draghi....
Rifiutando di votare la fiducia a Draghi, FI ha fatto una chiara scelta sovranista ed i suoi ministri hanno lasciato il partito. L’attuale coalizione è pura DESTRA.
VOTIAMO SEMPRE I MIGLIORI ESSI SONO LETTA DRAGHI È DI MAIO VOTA PD E LEU SI A DRAGHI È DI MAIO
Ma non era nella maggioranza dei governo Draghi? Non mi sembra abbia mai fatto nulla. Solo propaganda e sagre
Erano talmente alleati che il #PD sosteneva #Draghi mentre per un anno #SinistraItaliana di #Fratoianni è stata all’opposizione con la #Meloni . Ma quando la finite di raccontare Minchiate ??
A settembre c’è il rischio che tipi come Rampelli, Lollobrigida,Borghi e simili, prendano il posto di Draghi. Gestiranno loro la crisi economica, ambientale e bellica. Siamo un popolo a maggioranza di imbecilli.
Ed è vergognoso, a prescindere dal partito e dalla fazione in generale, che dopo pandemia e in un anno di Draghi questi siano i programmi politici "migliori" che hanno potuto concepire. Hanno preteso le elezioni per presentare delle idee che sembrano precarie e già viste.
Mario Draghi a vita!!!👏
se vuoi Mario Draghi leva quel socialista dalla bio. il socialismo con te nn c'entra nulla!

La tanto amata Agenda Draghi ci ha fatto questo regalino
Letta continua a tuittare che bisogna scegliere tra i più bravi e buoni (la sx) e i cattivoni della destra. Sul piatto non mette nulla, se non l’agenda Draghi. Che a dirla tutta, sembra ormai un Moleskine sdrucito e (quasi) illeggibile. Un po’ poco per convincere gli elettori…

Draghi non ha fatto una ceppa e quando ha capito la male parata futura, beh, s'è dato sto vile!
Secondo me la figlia di Draghi ha investito

A occhi usa la stessa tecnica di Salvini: green pass? Non scherziamo. Poi il giorno dopo vita a favore. La vostra collaborazione al governo Draghi, resterà un onta a vita.
Eppure l’agenda Draghi va per la maggiore!
Mi spiace è  stata gestita malissimo dal Nazareno stigmatizzandolo come un reietto...e mi spiace prima dici fuori chi non condividere agenda Draghi (parole letta a caldo)poi imbarchi tutti

le notizie di oggi, di ieri e di domani:
elogiare draghi e chi porterà avanti la sua agenda.
denigrare la meloni.
tenere alta la tensione su qualsiasi virus, zanzare, scimmie, 23a variante.
sposare qualsiasi cazzata usa.
gossip caciottaro.
video su i tassisti e mai uberfiles.
#animalifantastici e dove trovarli: #draghi e cavalieri nei Castelli del Ducato:
🐉🥚Ricerca dell’uovo di drago per bambini/e Castello Gropparello (PC)
🐉Castell’Arquato (PC)
🛡Rocca dei Boiardo-Scandiano (RE)
🐉🛡Pieve Romanica Borgo di Vigoleno (PC) @turismoER @CastelliDucato
Ma sì,in fondo la Lega non ha perso nulla col sostegno a Draghi.
Sarà magari il secondo partito della coalizione.
E siccome non avrà abbastanza voti purtroppissimo non potrà fare nulla di ciò che serve perché "glialleatinonvoglionoh".
Draghi ha fatto comodo a tutti,in fondo.

Chi dice il contrario.
Al pari di @Masssimilianoo affermo che non è tutto merito di Draghi.
Personalmente per me non è per merito suo né di Conte né di nessun politico.
Il merito è tutto della maledetta voglia del privato di lavorare per fare i soldi.. 😀
Sono parte di quella Lega che ha buttato giù Draghi
E ora si beccano il presidenzialismo nazionalista Roma centrico della Meloni
Col Pil sotto i tacchi

Sappiamo che @FpCgilNazionale e @FLCCGIL come pure gli altri sodali del presidente Draghi non risponderanno mai ma la Covip è chiara. I fondi bruciano soldi ai lavoratori per sempre. VERGOGNA!
https://t.co/hILtBLMhbF

L'Italia di #Draghi, e tutti i suoi zerbini, sta spalleggiando dei CRIMINALI DI GUERRA, come conferma #Amnestyinternational 
#DraghiCriminale
#ZelenskyWarCriminal

a qualche settimana da #crisidigoverno è ormai chiaro perchè.  #Draghi stava togliendo a loro e #Conte terra sotto i piedi.

Alle #elezioni febbraio 2023 non avrebbero più avuto argomenti per differenziarsi l'uno dall'altro, tutto a vantaggio della #Meloni.

Ormai con sta storia del GP e obbligo, vi hanno ridotto il cervello in omogeneizzato… non siete più capaci di prendere una decisione logica che sia una…

Me tre intanto il PD vuole ancora Draghi e Speranza e ve lo dicono chiaramente in faccia… che poi non potete più fiatare.



Untitled discover search

Pagina 3760

lo stesso sistema avvenne con MARIO MONTI ... tanto che lo votavi o no era uguale come Draghi , poi facevano di testa loro , il governo è come un'AZIENDA e se non lo vuoi capire , basta vedere questa foto

avendo potuto verificare che già esistevano strutture facilmente inconvertibili a quello scopo, più velocemente e senza quell'impegno di spesa (vedi Draghi con Figliuolo)

Dev'essere roba di Draghi
teste di cazzo , nessuno che ne parla ,pezzi di merda #italia #25settembre,#draghi #parlamento @montecitorio #senato #pelosi #usa #cina https://t.co/X0y7RyhM4N
Chi? Draghi?
Grazie per la doverosa riflessione. Un accordo che corre da subito seri rischi di non tenere... figuriamoci se dopo le elezioni provano ad unirsi anche a M5S, Fratoianni e Bonelli... Altro che agenda Draghi e riforme liberali...
….. i problemi si possono risolvere solo con la maggioranza alle camere. Ora serve una squadra con Draghi che vinca le elezioni. Dopo il 25 settembre non serve recriminare
Alla faccia di draghi
Conte ha fatto cadere il governo Draghi è contro i principi ispiratori dell’agenda Draghi, piuttosto che allearsi  con Conte(già ottimo alleato di Salvini)il PD potrebbe affacciarsi alla finestra e chiedere di allearsi al primo che passa sarebbe scelta più razionale e proficua
Governo Draghi: il grande inganno collettivo https://t.co/CTTLV7JDX4
Ancora a frignare per draghi? Se ne è andato lui, fine.
Bella l’agenda draghi vero??

Non sarebbe ora di smetterla con questa strumentalizzazione dopo avere millantato per un anno e mezzo il merito di un governo a guida Mario Draghi ? Non si sarà infastidito abbastanza il PdC dimissionario ?
another DRAGHI invention  quantitative easing.
….. basta polemiche, per combattere i nazi-fascisti abbiamo bisogno di una grande squadra con Draghi. I nazi-fascisti sono i veri nemici ma sono uniti prima delle elezioni.

Surgen más detalles del escándalo por la "mano rusa" detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi en Italia https://t.co/j4hlr2TRLW
Quanta di questa crescita la dobbiamo al superbonus che Draghi non voleva?
Certo, perché draghi e l'uomo loro!!😥
Il sondaggio Demos: l'avanzata di Fdi e Pd nell'Italia orfana di Draghi e in ansia per il carovita - la Repubblica https://t.co/aaqmjioLeS
Ognuno in campagna elettorale deve cercare di tirare l'acqua al proprio mulino, Conte è una persona intelligente e sa che all'elettorato M5S non piace Draghi e punta sull'accaparrarsi anche gli altri a cui Draghi non piace
Rivoglio DRAGHI!!  Voto RENZI!!
Rivoglio Draghi. #ioVotoRenzi
tavolo con tutte le forze che aderiscono alla galassia, quantificazione dell'impatto in termini elettorali e offerta di collaborazione in cambio di quanto detto sopra. Di quelli che un giorno girano col libretto rosso e l'altro con l'agenda Draghi, francamente, basta così.

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Crescita acquistata del 3/4%? Debito ridotto del 
147%?  
Questa è l’esperienza 
del governo Draghi Hitler? MAH! Questo non risulta proprio!Crisi  economica, genocidio di massa, questo ha attuato il suo caro PRESIDENTE  OMICIDA!!!😡👎🏻
Sarebbero questi gli eredi di draghi? Ma per favore..  L’effetto-Calenda getta la sinistra nel caos. Di Maio contro Letta: «Non siamo di serie B» 😁
https://t.co/Ib0kFxxpQs

Sicuro che la crescita dia legata a provvedimenti del governo Draghi.
A parte l inflazione, quali sarebbero questi provvedimenti miracolosi?

Altra prova che non è un leader!
Dice.
Si pente.
Ridice.
Si pente.
Dichiara.
Si pente.
Straparla.
Non si pente.
Non riesco ad immaginare Draghi a fare una cosa del genere.

Giusto.
Potrebbe essere utile:
- stendere il programma politico in modo chiaro ed esaustivo, con richiami all'agenda Draghi e al PNRR
- pubblicarlo sul sito di IV
- discuterlo per temi con ospiti su Radio Leopolda
- fare video esplicativi per temi da far girare sul web.
O no?
Beh … chi ha seguito per anni la Germania nella dipendenza al gas russo : 
-Berlusconi 
-Prodi
-Monti
-Letta
-Renzi
-Gentiloni 
-#Gonde 
-Draghi (fino alla guerra)
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Poi comunque mi sembra più una critica al PD che attualmente non ha ancora presentato un vero è proprio progetto ma continua con Draghi (che non mi sembra sia neanche intenzionato ad accettare nuovi incarichi), noi siamo meglio della destra, votate noi altrimenti vince la destra
IMMENSO DRAGHI!!!!!!
Draghi ha salvato quel poco di capitalismo italico marcio che stenta a morire....ma morirà cmq!!
CERTO CHE....vedendo tutte le semplici situazioni in Parlamento,capisco che Draghi abbia benevolmente tagliato la corda!!!!
guarda che li stanno facendo sbarcare a Taranto 659, ma dove sono draghi e la lamorgese?, ma quanti ne arriveranno nel mese di agosto?
ah perche' il merito e' di draghi vero? non delle partite iva che si sono date da fare vero? ma dove vivete voi politici??? sulla luna??? bah....

Elezioni 2022, Bellanova: "Non può parlare di agenda Draghi chi fa alleanza Arlecchino" - https://t.co/EuUsUbIcPC https://t.co/8PvWudUZUk
Però Fratoianni quello del partito del cocomero non vuole perché si contamina ha votato 55 volte contro Draghi e come Togliatti ha votato contro adesione Svezia Finlandia alla NATO oggetto non negoziabile direbbe un cardinale in omaggio a De Gasperi e no a Togliatti
E bastato un giorno nell'accozzaglia e non potendo piu proporre niente di identitario la propaganda é già svoltata sul prendere per il culo renzi e berlusconi. Che delusione....ah smettete di insultare il nome di Draghi, per favore. Chimatela "Agenda Letta Calenda Fratoianni"
Vero ci manca #Draghi !!!
Ma non è Draghi dai, pur avendone immensa stima.
Machia’h arrive🤣🤣🤣
Senza Draghi garantito

Voterò perché non farlo non farebbe altro che raddoppiare il valore dei voti altrui, ma non voterò nessun partito che ha fatto parte del governo Draghi e nessun partito che si allea con chi ha fatto parte del governo Draghi, la scelta sarà abbastanza semplice, rimangono in pochi

La priorità è votare e non votare quei partiti che hanno sostenuto Draghi ed il #greenpass , ovvero PD, M5S, Lega e Forza Italia.
INFLAZIONE A +36%: PER QUESTO DRAGHI E’ SCAPPATO https://t.co/ClUFV01lap🚨

Dl Aiuti bis: la conferenza stampa di Draghi, Franco e Cingolani - Il Sole 24 ORE https://t.co/1K5uh8wYoQ
Veramente lo dico io, me ne fotto di quel che dicono gli altri. E' la mia opinione. Ad avercene di Draghi, lo vorrei ancora, ma non si può rubricare tutto a lui, non è così e non potrebbe essere così, per questioni di tempo e di logicità.
Anche Conte, l'aveva mandata a Draghi.🤣
Agenda Draghi? Quale?
mi pare che anche dalle parti del Nazzareno non stiate dicendo la verità. Chi c'era a Bruxelles a trattare Conte o Draghi?  Su via almeno una volta dite il vero!

Essiiii. Hanno fatto cadere #Draghi che ha pianificato il PNRR…..

L'economia, è come la navigazione in mare. I risultati che leggiamo sono l'eredità delle politiche del Conte 1 e del Conte 2. I risultati del Draghi li vedremo a settembre.
Finalmente trovata l'Agenda #Draghi !!!!
Lega e Forza Italia il Governo lo hanno fatto cadere nel momento in cui Draghi ha esposto la sua agenda, mi pare.
Certo! Non c’è più Draghi!
A tutti quelli che far cadere #Draghi vuol dire colpire gli interventi previsti dal decreto “aiuti bis” dico andate affanculo!!!!
d'altronde hanno negato di non aver dato la fiducia a Draghi, in perfetto stile Cremlino...

Non ci crederei nemmeno se glielo sentissi uscire dalla sua bocca che Lucano è x l'agenda Draghi! Se non c'è accordo con lui,al loro posto starei attenta,non è un tipo si lascia strumentalizzare,prima o poi non gliele manderà a dire!
#QUELLI CHE PIACCIONO TANTO A MATARELLA DRAGHI MRDA E FOGNA PD & C.
Addio signor Draghi...

Si, Noi si. 
E' il programma che aveva Draghi per rimettere in sesto il paese dopo i disastrosi governi del peggior premier Conte1 e Conte2.

Ma Draghi ogni problema lo affrontava con serietà e onestà
Guarda la battaglia per il tetto al prezzo del gas
Un gigante

Berlusconi, invece, Negli ultimi govern ci manda in bancarotta.
Evitata Grazie a Draghi

No
Come costringe a fare il Rosatellum (IV) se s'intende sottrarre seggi al cdx ed evitare la deriva putunista e proporre Draghi a PDC.
@corriere @sole24ore @confindustria @skytg24 @ilmessaggeroit @gazzettino
Per questo i populisti di @legasalvini e @Mov5stelle hanno fatto fuori #Draghi : la sua serietà smascherava la loro incompetenza.
Ah , è  COMPLETAMENTE INUTILE che mi ricordiate cosa ha detto #Paragone.
Gne gne.
Piuttosto di votare la maman  , o la guerrafondaia , o gli ALLEATI traditori del governo draghi, VOTO CHIUNQUE  LI SFANCULI.
C H I U N Q U E.

Dove stanno ora i guerrafondai?Calenda fannullone,ora cosa dici su questo?E Letta?La meloni?Di maio?e draghi?Crosetto?Brunetta?Gelmini?La Carfagna?
Amnesty international dichiara:"l'Ucraina ha violato il diritto internazionale".
https://t.co/eZ9LYw9PaQ

Voglio credere che questi governanti andranno a casa il 25/9 ma quello che mi chiedo è: Lamorgese,Speranza,Draghi,Sileri,
Arcieri & C. non pagheranno mai per aver distrutto l'Italia? Strapagati distruggono e arrivederci ?🤬
🤌 🤌 ⬜ D'ALTRONDE È LA SUA MINISTRA DEGLI INTERNI, QUELLA CHE HA SOSTENUTO CON IL SUO VOTO ASSIEME A DRAGHI, SPERANZA, DI MAIO E COMPAGNIA BELLA 🤮😂😂

Salvini arriva a Lampedusa e la Lamorgese fa "sparire" i migranti: "Vergogna"!

Chi ha fatto cadere #Draghi non sono altro che disfattisti e irresponsabili sia a destra che a sinistra....non li voto.
Voto Renzi!!
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Lodano #Bersani perché dice che non si ricandida: 20 anni bastano. 20 anni! Ai sinistrorsi sembra normale che uno faccia della politica un lavoro e gli spiace se lascia! Ma si dai continuiamo a tenere i vecchi al potere come #biden #pelosi #draghi #amato #campagnaelettorale2022
Si certo. Draghi era una garanzia a priori. Non sarà più così, conteranno i fatti.
Ma anche da chi governerà .Draghi come figura aveva dato molta stabilità ai mercati chi gli succederà potrà fare lo stesso?
Ha ottenuto i fondi?Come gli altri. Tanti? I 209 mld sono ahimè il risultato del grande debito pubblico.Non dimentichiamo però  che per ben 2volte Gentiloni ha rispedito al mittente le proposte di quel Governo.Poi è arrivato Draghi...

l'iniquità deriva da Draghi che lo ha bloccato impedendo ai condomini Popolari di rifare l'immobile.
É caduto un governo nel frattempo. E lo stesso Draghi è andato molto più lungo sul tempo previsto, non c’entrando diversi obiettivi. Dire che Conte non lo avesse consegnato, quando la scadenza era aprile, e il governo è caduto a gennaio, è l’ennesima strumentalizzazione
Ah come il governo democratico con Draghi

Se pensi che Draghi sia l’uomo più illustre del mondo hai qualche problema davvero serio.
Il Pil lo alza chi si rimbocca le maniche e produce, non credo che draghi abbia mai fatto crescere il Pil col suo lavoro.
E il problema che Draghi vi schifa
No no la responsabilità è di Draghi che ha aperto la crisi e poi si è messo a fare il figo! Come poteva un partito (M5S) auto estintosi aprire una crisi senza neanche ritirare i ministri?
fermi tutti ho trovato l'agenda di draghi
Draghi

Giá non sei informato, li aveva giá elencati a Draghi, repetita iuvant
è colpa di putin. che c'entra draghi?

Qui in parte dissento
Non credo che ci sia l'alternativa secca tra ognuno per sè/alleanza strategica

Questo è un accordo elettorale

È chiaro che Azione cerca di condizionare il PD contrabbandandolo per alleanza con la fantomatica "agenda draghi", ma credo sia per tenuta loro

#fratoianni quindi sarai nella squadra dei 5 stalle e di salvinius malfoy con i suoi serpe verde leghisti? 
E toast di caviale anche per te con la riduzione dell'iva?

#skytg24 #draghi #letta #dimaioRICORDIAMOCELO QUESTO...

IL GRANDE LOTTATORE ANTISISTEMA🤣🤣🤣🤣🤣🤣

GLI MANCAVA SOLO LA MASCHERINA IN PLEXIGLASS  ♀  ♀  ♀  ♀🤷 🤷 🤷 🤷

NO GREEN PASS 

NO GREEN PASS

NO GREEN PASS...

LA GENTE COME NOI NON MOLLA MAI....

DRAGHI DRAGHI VAFFANCULO

🤣🤣🤣

PAGLIACCIO 🤡🤡🤡🤡

Pensioni 2022, news su aumenti: i calcoli - https://t.co/KKrfNMFdBw https://t.co/ncHhJ12omr 
CHE SCHIFO, ALTRO CHE DRAGHI, QUÌ DOBBIAMO PREGARE MOLTO PER UN NO AI DRAGHI E SI AL M5S
FORMAZIONE a PREMI 

Per la coppia dimissionaria Draghi- Bianchi solo 8000 docenti all’anno potranno essere qualificati come “esperti”. Poche unità per scuola.

Tutti gli altri saranno di serie B.
Per decreto.

No perderete perché siete andati dietro per anni ai peggior cazzari mai apparsi in Italia, e quando R voleva Draghi facevate le geniali uscite qua sotto
Se aveste perseguito obiettivi RIFORMISTI invece di inseguir i cazzari adesso potreste intestarvi l’eredità di Draghi e VINCERE

Agenda Draghi aiuti bis
6€ in più al mese per chi prende 8mila€ all'anno. I traditori come continua a chiamarli #Letta, chiedevano il #salariominimo do 9€ l'ora per una vita decente.
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il giornalista nel panico quando Amendola parla di chi ha fatto cadere Draghi...

Fedriga, un feroce complice del governo Draghi. Apartheid da fare invidia ai nazisti del Terzo Reich. Vaccinazione obbligatoria, Green Pass: persone umiliate cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè, salire su un mezzo pubblico e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!
La narrazione che fa comodo. In realtà F,I e Lega erano disponibili a continuare con Deaghi e senza i 5Stelle:una maggioranza c’era ugualmente. È stato Letta a non voler governare senza i 5Stelle e Draghi ha più volte sostenuto che senza Conte lui non avrebbe fatto alcun governo.
Pensavo avessero obbedito a Draghi.
Ecco un'altra boiata dell'incompetente Calenda prima di fare cadere Conte e mettere Draghi
MR DRAGHI MUST REMAIN---NOBODY ELSE
Un p'tit signe en copie d'écran !!! 🤣🤣🤣
Cioè, neanche il tempo di scriverli i provvedimenti che il Pil subiva immediatamente l’effetto Draghi! Certo che a raccontare certi scenari siete insuperabili.

Davvero!Spegniamo Draghi,accendiamo i condizionatori!
Voi avete capito cosa è l’"agenda Draghi"? https://t.co/yEDdEINC6E

E quindi adesso si allena con chi non ha mai votato la fiducia a Draghi? Dov’è la coerenza? Pronta ad entrare in maggioranza con De Luca in Campania?
Draghi, in regime ordinario, fa tre volte di più degli altri Pres del Consiglio operanti nella pienezza delle funzioni.

 Se Draghi, invece di dare retta al PD, avesse fatto votare la mozione del centrodestra anziché quella di Casini, sarebbe ancora lì.🤣🤣🤣
Entrare nel l'ammucchiata significa arrivare al governo non governare e ritrovarci Draghi monti la befana
ITALY'S PM DRAGHI: ITALY HAS APPROVED A 17 BILLION EURO ECONOMIC AID PACKAGE.
Iniziata conferenza stampa Draghi su DL Aiuti bis.
Sento la conferenza di #Draghi soldi senza scostamento di bilancio; e continuo a pensare che grazie a #Conte #Salvini e #Berlusconi abbiamo perso un uomo di raro valore ed un grande statista. Spero solo che le urne li punisca duramente. #graziedraghi

+++ Grande #Draghi anche gli interventi di AIUTI oggi sono realizzati senza gli SCOSTAMENTI... Cari elettori ricordatevelo che da ottobre in poi torneremo a fare debito su debito a carico di figli e nipoti +++
@SkyTG24 conferenza stampa del premier #Draghi. Inizia ringraziando il ministro del @MEF_GOV Franco e #Cingolani. Uno stile di governo inarrivabile. Che Gonde, S4lvini e il Pregiudicato di Arcore siano maledetti. #graziedraghi
La colpa è di Draghi perché è scappato come il peggior Badoglio di sempre. La maggioranza gli era comunque stata data a esclusione dei 5 cesti.
Draghi a Palazzo Chigi è sta ta per loro una grande rivalsa, il sogno di poter suturare la ferita d'amore che li fa star male. Vorrebbero che fossimo un paese normale e nei confronti della res publica hanno un attaccamento quasi viscerale,  2/n

Anche Draghi li ha usati: dovremmo denunciare anche lui.
Evidentemente, nella fantomatica agenda Draghi, c'è scritto "più pilu, pardon, più gas per tutti".... bisogna pensare a come interpretarla, non è che ci vuole gasare?
ITALY APPROVES ECONOMIC AID PACKAGE WORTH 17 BILLION EUROS - PM DRAGHI
Italian PM Draghi: Italy Approves Economic Aid Package Worth EUR17 Bln
ITALY APPROVES ECONOMIC AID PACKAGE WORTH 17 BILLION EUROS - PM DRAGHI
#Draghi: non ricorriamo ad alcuno scostamento, perché la situazione economica è meglio del previsto. Ed è anche merito del governo.
ITALY APPROVES ECONOMIC AID PACKAGE WORTH 17 BILLION EUROS - PM DRAGHI

“Perdemos a un “grande” de Europa, quizá el único con una idea real de cómo organizar la única Europa posible en el futuro…”
Por Tino de la Torre 
#Draghi #UE #Ita 
https://t.co/sFJ8QSRLPf

While all the Italian parties are busy with electoral propaganda and bla-bla, the #Draghi government is working on a big deal for the good of the country.
https://t.co/UnG5ucRKOw
Calenda si sbagliava quando voleva andare al voto nel 2019 con la Lega al 35% e attaccava Renzi per voler fare un governo con i 5S

Calenda si sbagliava quando ha dato dell'irresponsabile a Renzi quando ha fatto cadere il governo nel pieno della pandemia (per poi mettere Draghi)

Sò[QQ]uadro 'NtoQulo Etero Channel:
Da quanto ho capito oggi hanno salvato anche la produzione di acciaio in Italia
Per essere un paese SVENDUTO DA VILI AFFARISTI, UN MILIARDO DI FONDI SOLO PER L'ACCIAIO 
NON C'È MALE!
ASSSSSHEMI!
Draghi tace e FA I FATTI!
#iostoconDraghi 🥂💖🇮🇹

Bastava chiederne “la testa” al momento di entrare nel Governo Draghi.
Invece non lo avete fatto.
Grande! @virginiaraggi:  ma tu hai capito cos'è Agenda draghi ? @ale_dibattista
torni ? Grillo che diceva draghi grillino e ci faceva entrare con dimaio dentro il peggior Governo della Storia Repubblicana guidato dal banchiere  della Troiks nu se po sentì https://t.co/9GvDz22TQd

Quindi @POTUS invece di attivare i suoi BOT. Dica qualcosa per #ArchieBattersbee. Perché va tenuto in vita.
Grazie.
#draghi #dimaio #letta #macron #scholz #vonderleyen #skytg24 #mattarella

🔴🔴🧐#Draghi: "l'intervento di oggi è A SALDI INVARIATI, NON RICORRIAMO AD ALCUNO SCOSTAMENTO"

#conferenzastampa

@Palazzo_Chigi PROF. DRAGHI NON CI LASCI!! ABBIA PIETÀ DI NOI ITALIANI, LASCI PERDERE I POLITICI!!
PER FAVORE PENSI ALL'ITALIA.
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Secondo me è difficile capire come si comporteranno tutti gli italiani aventi diritto. Io so solo,sentendo ovunque,che gran parte delle persone sono stanche di questa classe politica. Non ci si riconoscono. Quindi a non votare potrebbero essere in tanti,amore per Draghi o meno.
Mi scusi ma da cosa si può comprendere che Draghi è competente e sicuro? Lei come lo ha capito/saputo?

…e RECESSIONE, creato da Draghi come conseguenza delle sanzioni a Mosca senza la capacità di prevederle, in aggiunta alla crisi energetica, alimentare e prezzi alle stelle che si chiama inflazione sui risparmi degli italiani! Draghi non si azzardi a vendere aziende italiane.
Mario Draghi. Fine.

Davvero? Draghi ha dichiarato che non avrebbe mai governato senza Conte anche se avesse avuto la fiducia di una maggioranza che escludesse i 5 Stelle. Perché? In questa vicenda a fare i furbi sono stati in tanti, lui compreso. Ed ora ognuno la racconta come gli conviene.
#GrazieRenzi per Draghi
Comunque FINALMENTE è finita questa farsa Draghi di calma apparente e ricominciamo ad avere materiale memetico tra clown che si scannano in quel di Roma. Godo
Draghi ha detto anche che se non ti vaccini ti ammali e muori, non è che dobbiamo credere a tutto quello che dice.
Infatti c'è esattamente questa chiave di lettura. Pacatamente non si può non notare l'ossessione di Draghi per l'unanimità. Questo è un punto fondamentale. Draghi voleva tutti corresponsabili e più la faceva grossa più voleva sentire copertura politica completa. L'avete fornita.
Ma hai appena descritto il guverni Draghi 😂
Forse perché Draghi non può decidere essendo in ordinaria amministrazione 🙁

Vorrei Mario Draghi PDC per sempre, dove si firma? #conferenzastampa

Guardare la conferenza stampa di #Draghi sapendo che sarà una delle ultime è un colpo al cuore 💔
ITALY'S DRAGHI SAYS MEASURES WILL NOT INCREASE DEFICIT

#Draghi bugiardo sino al midollo

ITALY'S PM DRAGHI: THE ACTIONS WILL NOT RESULT IN A RISE IN THE DEFICIT.
draghi ci sta dicendo tutto quello che ci siamo giocati mandando a casa sto governo

Ancora? Ma basta Draghi va via punto.

#Draghi ha appena varato il #decretoAiuti bis da 14 mld. 
Non #Conte
Non #Renzi
Non #Letta
Non #Salvini 
#Draghi , lo ha fatto #Drqghi ! E quei cialtroni  del #m5s hanno dato inizio alla crisi di governo più idiota della storia per cacciarlo. Maledetti!

Si certo
Non votare vuol dire etter su il PD, già si fa fatica quando si vince figurati, quelli non si vogliono schiodare, e se non abbiamo tanti voti , Mattarella rimetterà Draghi
Draghi in un raro video in cui lo si vede lavorare mettendo in luce le sue grandissime capacità e la preparazione data da millemilla lauree e masters ! 
😂😂😂

Finalmente il #bonus200euro anche per i collaboratori sportivi.
Mentre altri facevano proclami e promesse, ho lavorato tanto e oggi con grande orgoglio posso dire che la correzione è stata inserita nel #DLAiutiBis.
Ringrazio il Presidente #Draghi per il supporto!
Pistolone, il governo Draghi ha fatto il PIL grazie anche ai provvedimenti del Conte II è soprattutto al suoerbonus 110% .
Oltretutto Draghi se n'è andato perché ha voluto lui, non l'ha fatto cadere nessuno.

#Draghi 
Scusate, dopo aver ascoltato il PDC Draghi volevo stramaledire ancora una volta chi ha fatto cadere il governo.
Tenetene conto alle elezioni !! Cazz@ !!
#ItaliaViva

#Italia
Mario #Draghi: "Grazie al ministero Franco, che ha prodotto 4 finanziarie in due anni."

@ultimora_pol

Non lo sopporto più!
#conferenzastampa 
#Draghi

#Draghi ha ringraziato il ministro dell'economia Franco perché "in un anno ha fatto quattro finanziarie".
👏👏
#Italia
Mario #Draghi: "Abbiamo approvato un altro provvedimento di protezione per le famiglie e aiuto alle imprese."

@ultimora_pol
#Italia
Mario #Draghi: "Questo provvedimento è stato condiviso con le parti sociali, i partiti della maggioranza e quelli dell'opposizione."

@ultimora_pol
 อิตาลีอนุมัติแพคเกจความชว่ยเหลือทางเศรษฐกิจมูลคา่ 17  พันลา้นยูโร - PM DRAGHI

DIRETTA I Decreto legge aiuti bis, la conferenza stampa del premier Mario Draghi #ANSA
https://t.co/GyB1v57Vs3



Untitled discover search

Pagina 3765

Con Draghi la benzina alle stelle e non per colpa della guerra ,con Draghi fallite una marea di imprese,con Draghi aumentati i poveri... con Draghi non siamo morti perchè non ci siamo vaccinati,ma rischiamo di morire perchè non arriviamo a fine mese
Enorme sdeng di Draghi in conferenza stampa …. Come godo, ha praticamente detto io so io …. Auguri a chi lo sostituirà

#ridateciDraghi  solo Draghi e la sua autorevolezza in Europa potrebbe affrontare una situazione sempre più’ difficile per il paese.
Chi si loda si sbroda  ...troppo forte #Draghi
Draghi sta annunciando altri 17 mld di sostegno a famiglie ed imprese, in aggiunta ai 35 già erogati. Il tutto "a saldi invariati", cioè non facendo deficit e rispettando gli impegni sul deficit. Vogliamo ancora parlare dell'efficacia (e della bravura) di questo governo?
Chi difende ancora Draghi è complice.
Vuoi cambiare leggi qndo non sei neanche in maggioranza? A te serve un corso sul funzionamento del Parlamento.Poi nel caso non te ne fossi accorto quello Draghi era un governo di unità nazionale dove non c'erano programmi politici. Il 5s ha "mazzuolato" se stesso e gli italiani.
Non si vuole favorire il PD, ma tra Lega e FdI si può scegliere chi non ha dato l'unanimità a Draghi. Perché rimane il sospetto fondato che con una forza politica contraria Draghi non sarebbe andato avanti. Scenario confermato in seguito. Draghi voleva 100% non 51%

Mentre tutti gli altri ciarlano e/o cinguettano, #Draghi e i "suoi" ministri continuano a lavorare...
Vogliono confonderci. Bene salvate #ArchieBattersbee. Noi stiamo lavorando per non avere la mummia, che neanche voi volete. È un bambino capiranno tutti se vive. Grazie #skytg24 #draghi @Pontifex_it  @POTUS❤
Draghi parla con un accento di corsivo! E' già stato detto?

Ciao Mara, almeno tu sei coerente come lo sono stati altri tuoi colleghi a chiudere definitivamente con la marmaglia Berlusca-Meloni-Salvini. Vedrai che se non a queste elezioni, subito dopo faranno Harakiri da soli. Togliere di mezzo Draghi in questo momento gli costerà caro.
“Interveniamo a saldi invariati” Draghi… memorizzate gente sarà una delle ultime volte che sentite questa frase…”grazie ad una buona crescita del Paese la migliore degli ultimi decenni” “400000 occupati in più” …
ITALY APPROVES ECONOMIC AID PACKAGE WORTH 17 BILLION EUROS - PM DRAGHI - RTRS

Draghi a tg unificati (nonostante legga) non si ricorda le cifre stanziate e chiede aiuto ai collaboratori. Torna a fare il nonno!!!
ITALY'S DRAGHI SAYS MEASURES WILL NOT INCREASE DEFICIT - RTRS
#Draghi: "Non ricorriamo a nessuno scostamento di bilancio. E possiamo farlo perché l'andamento dell'economia è di gran lunga migliore del previsto. Il merito è della capacità degli , delle famiglie, delle imprese e anche forse un po' della politica economica del governo".🇮🇹
È pagato l’Italia che gli ha dato persino le motovedette in uso con Monti! È l’ultima moda, anche #Draghi ha regalato alla Croazia i camion dei  #vigilidelfuoco in uso, lasciando la capitale sfornita! I tecnici al governo sono geniali, Dio ci scampi e liberi

Ma poi ce la faranno leggere, prima o poi, quest'agenda Draghi?
A giudicare dal crollo della Lega alle amministrative non direi tra nazi greenpass e Draghi si è fumato il 20% contento lui.. ma anche fosse come dici allora le leggi razziali erano giuste perché la maggioranza stava con Mussolini?
Elezioni: Di Maio su veto a ex M5S, 'noi con Draghi a differenza di chi ha pugnalato' - https://t.co/QiOcTEVNzW, 4 ago. (Adnkronos) - “C’è...
Disse quello che quando Renzi fece cadere il governo Conte II per mettere Draghi lo chiamò irresponsabile.
Ita Airways, l’ad di Lufthansa a Draghi: «Siate veloci, la pazienza non è infinita» Pare pure i sindacati del personale volante vogliano LH. Meloni-Berlu-Salvini metteranno un veto "nazionale", come ai tempi di Berlu contro AirFrance? https://t.co/hx25Skw3WT
Nn dirlo a Draghi! 😂😂😂😂😂

È immorale che i governi, compreso il Governo Draghi, lo permettano.
Dopo il covid con la ripresa delle attività il rimbalzo era matematico… poi facciamola finita con questo Draghi che ugualmente porta avanti il programma. È il PD che imponendo i 5s per l’accordo elettorale ha favorito la crisi.

Folle, pazzesco averlo mandato a casa

#Draghi
Vedo #Draghi ora in #conferenzastampa illustrare un provvedimento con serietà e competenza. Mi dico “che culo” abbiamo noi italiani ad averlo al Governo.

Poi smetto di sognare e li mortacci vostri lo avete mandato a casa per un salto nel buio più fitto.

@Palazzo_Chigi PROF. DRAGHI NON CI LASCI!! ABBIA PIETÀ DI NOI ITALIANI, LASCI PERDERE I POLITICI!!
PER FAVORE PENSI ALL'ITALIA.

#Italia
Mario #Draghi: "Voglio ringraziare anche il ministro Cingolani e il sottosegretario Garofali."

@ultimora_pol

🔴🔴🧐#Draghi: "le previsioni sono PREOCCUPANTI per il futuro"

AHIA

#conferenzastampa

#Draghi Possiamo farlo a saldi invariati perche l'economia va meglio del previsto anche grazie al governo.
Lui è un signore ma lo aggiungo io per lui: PER ORA! E sto guardando voi che farete danno: #Meloni #Salvini #Berlusconi
#Italia
Mario #Draghi: "Il totale delle misure di oggi è di 15 miliardi del provvedimento più altri 2 di misure aggiuntive."

@ultimora_pol

#ElezioniPolitiche2022 #Pd #Calenda #Conte #Tabacci  #Verdi #Letta 
Io credo che ci sia una condizione esplosiva di emergenza, che lo scorso governo #Draghi fosse di emergenza, che si stiano decuplicando i fronti di emergenza, #democrazia #Taiwan #Covid #Ukraine
e che qs guidi

Alcune menti eccelse si chiedono pure perché Draghi sia così impopolare e rifiutato dai cittadini. 
#IoVotoM5SconConte al 200%  altrimenti questi ci mandano in #pensione a 70 anni col bastone.🇮🇹
#5agosto #controcorrente #m5s #ZonaBianca #agorarai #inonda
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L'agenda #Draghi = ELEMOSINA PER IL POPOLO !!!
La cosiddetta ‘agenda Draghi’ è il binario unico degli ultimi 30 anni. Un binario di destra che ora ci porta in bocca alla destra di matrice fascista. Riproporla, come fanno Calenda e Letta, significa un diabolico perseverare, fino al suicidio collettivo.
Elezioni, Della Vedova (Più Europa): "Vogliamo proseguire agenda Draghi" https://t.co/EWVidEkXaA
Apprezzo i ministri di FI che hanno lasciato Berlusconi. Non è certo per una poltrona che ora non è più sicura. Berlusconi con Conte e Salvini ha fatto cadere Draghi per le sollecitazioni di Putin lasciando il paese nei guai. Salvo promettere ancora sfondamenti del debito
Qual è il provvedimento del governo Draghi che vi ha convinto di più?
Vincerà se loro tre sono uniti senza cercare altre aleanze da AGGIUNGERE.PD. ITALIA VIVA IN AZIONE PER DRAGHI 🤞🍀👍😂
PLEASE MR DRAGHI REMAIN
Non saranno mica 9 punti?  Perché se Letta segue l'agenda Draghi non risponderà neppure.😃
Draghi sbrigate che sennò arriva lo Stato!
Ma perché ribaltare completamente la realtà? Forse per elemosinare quattro spiccioli da Draghi e da coloro che si affannano ad idolatrare una "Agenda Draghi" che non è altro che un rotolo di carta igienica inneggiante a Biden? Perché tentare di offendere la nostra intelligenza?
Che dirà draghi?🤣
#Elemosina dai #Draghi delinquenti 👇
Quindi con #Draghi record di occupazione, diminuzione debito, crescita Pil superiore alla media europea, dipendenza gas russo diminuita al 25 per cento, quasi record di gas stoccati, eppure #Conte #Sakvini e #Berlusconi lo hanno mandato a casa. #irresponsabili
Sono d accordo con Voi   Ma purtroppo Draghi nn farà dietro front sa cosa gli spetta  Due  sono i casi o il popolo italiano manda a cada tutti i politici e ci teniamo i migliori o altrimenti avremo i soliti coglioni
Il Fatto di Domani. Draghi, briciole alle famiglie. Il metodo Calenda fa scuola: le condizioni di Bonelli e Fratoianni al Pd   https://t.co/fzFXOhR8Zw - newsletter  Il Fatto Quotidiano
#DlAiutibis: conferenza stampa del Presidente del Consiglio #Draghi con i Ministri #Franco e #Cingolani [DIRETTA] https://t.co/Sz4gUQxNfi

Evidenzierei, sommessamente, che contro Draghi hanno votato solo quelli della Meloni e quelli di Fratoianni: i primi stanno con Forza Italia, gli altri stanno con Calenda e il PD. Tertii non dantur (ci sono pure ma scompariranno) #LettaCalenda #iostoconRenzi
ti svelo un segreto: proveranno a farlo fuori anche in caso di vittoria, anzi, ancora di più, visto che ogni generale della sua armata brancaleone ha un'agenda tutta sua, altro che Draghi.

JUST IN: Italy’s outgoing Mario Draghi government approved on Thursday a decree to reform the country's slow criminal justice system, apparently an effort to keep European Union funds flowing #Italy #EU

Mentre i bambini giocano #Draghi lavora

Si continua a parlare di traditori che hanno silurato Draghi. Draghi per fortuna dell'Italia se ne è andato perché tradito da Mattarella e dagli stessi partiti che pensavano di scaricare su Mario tutto il luridume di qs anni finta pandemia compresa.
Il gradimento di Draghi è intorno al 50%. Ci sta che tra l’altra metà il grosso voti Fdi che è l’unico partito che si è posizionato all’opposizione
Quali sono stati i provvedimenti di Draghi che hanno fatto aumentare il PIL ???
#Draghi nonostante viva in un Paese di m….continua a lavorare gratis per migliorare la nostra esistenza. Godo al pensiero che l’autunno sarà affrontato  dagli ignobili Salvini Conte il pregiudicato Berlusconi che continua a delinquere nonostante sia morto da mesi
Conferenza stampa del Presidente Draghi con i Ministri Franco e Cingolani https://t.co/pOKp0SRVsV via @YouTubei
La crescita dei scemi non si ferma, draghi o non draghi.

#Draghi  è stanco… che facciotta sbattuta #conferenzastampa😕

cmq, al posto di #Draghi avrei approfittato anch'io della sfiducia per dileguarmi. Un conto, infatti, è aprire i cordoni della borsa come è stato fatto nell'ultimo anno. Un altro è chiuderli e pretendere indietro i danè.
Una volta Mario Draghi ha fermato il sole alle 19.15 perché non aveva finito l'aperitivo ma il barista di cdx ha chiuso lo stesso. Non lo ha capito nella grandezza del gesto.

Niente in contrario, la politica di oggi è sempre più trasversalità.
Si è visto con il governo Draghi, la cui Agenda resterà a grandi linee la stessa. 
(peccato che quel #Conte dei miei stivali abbia rovinato tutto)

Conferenza stampa #Draghi 
🤌🤌🤌 finalmente 
(fategli domande inopportune, stupide e ripetute da due anni e che non c’entrano con il decreto aiuti e io vi cercherò e vi troverò!! )  #conferenzastampa
Potere dire a #Draghi che se non rimette il Rem...niente di quello che farà servirà a niente.
Amos 3,7
Ma che dici?
È Draghi che trattandoli in maniera sprezzante li ha costretti a non dargli la fiducia🤡🤡🤡🤡🤡
L’agenda draghi è un mostro mitologico
#LettaCalenda

Decreto elemosina della agenda #Draghi un grande incoraggiamento a votare #PD !!!
#decretoAiuti

Ma #Toti indignato con #ForzaItalia e #Lega che hanno fatto cadere il #GovernoDraghi, come fa a ritrovarsi allegramente nella coalizione di #centrodestra ?
Apprezzava talmente l'agenda Draghi da diventare un sostenitore di fatto dell'agenda Meloni?
Draghi covid yasak ve kapamalarını en sert uygulayanların başında geliyordu italyayı batırdı
Halk bir senedir yiyecek yardımı kuyruklarındaydı
Bu tiwiti not edin
Aç kalan insanlar evlerin kapısını kıracak bu tüm ülkeler için geçerli

Sta per iniziare la conferenza stampa di #Draghi @Palazzo_Chigi 
Un piacere sentirlo.

Draghi, il vile affarista ha distrutto l'Europa (germania), scacco matto. Ora ripartirà il paese.
Ma nessuno lo vede...

 🔴 Il Cdm approva il dl Aiuti e la riforma del processo penale. La diretta della conferenza stampa con Draghi, Cingolani e Franco 
https://t.co/rGo4IazSnm
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Il coglione di Fedriga è ora in onda su GR1 RadioRai: ha appena detto che "nn è contento che sia caduto il governo Draghi" e che lui avrebbe voluto che governo e agenda Draghi fossero andati avanti x sempre! Forse la Lega dovrebbe chiarire coi propri elettori(mai votato Lega)!😆
Io vedova di #Draghi
Draghi non lo avremo più 😥
Gli italiani non sono cretini,vogliono che il paese decolli con gente seria e capace del Cdx, che pensi prima agli italiani.Basta essere zerbino e appiattiti agli USA e UE. Alleati si ma non servi! L’Italia non perderà mai la propria Sovranità come più volte dichiarato da Draghi!
Cominciano già da ora a litigare…. Spero che chi ha intenzione di votarli ci pensi seriamente, si va a sbattere con questi…se x opporsi alla dx si vota st’ammucchiata, si finisce dalla padella alla brace!! Ridateci Draghi!!!

In realtà la riflessione che fa è fondata. Draghi era ossessionato dall'unanimità: consapevole della gravità e mostruosità delle disposizioni voleva vincolare tutte le forze politiche alle responsabilità. Alla prima astensione, peraltro su problematica ridicola, si è dimesso.
Non voterò MAI 5stelle ma l’onestà intellettuale è un obbligo: il +6% dello scorso anno è stato per lo più trascinato da quei bonus edilizi fiscali voluti dai 5stelle ed osteggiati da Draghi il quale non ha fatto neppure una misura espansiva.
Grazie Presidente #Draghi
Ti voglio bene, ma ti ricordo che il #MattarellaBis l'ha voluto anche la #Lega! E poi contano i fatti, i fatti dicono che la Lega ha votato per Draghi e gli ha dato 55 volte la fiducia. L'unico errore fatto dai "partitini" è stato quello di non fare un blocco unico.

Guarda che i soldini li ha portati Conte non draghi!
La narrazione che accusa F.I e Lega di aver fatto cadere Draghi è falsa e serve solo ai soliti Letta,Calenda & Soci (mass media inclusi)  per la campagna elettorale: portano in processione l’immagine di Draghi solo per raccattare dei voti.

ma poi, qualcuno ha scoperto cosè sta fantomatica agenda di draghi?

E pensare che illustri quotidiani avevano pronosticato che, con il governo out, non c'erano più soldi per gli aiuti. E incolpavano stellati e Lega di disastri terribili per aver mandato a casa Draghi che, a casa, voleva andare.. Naturalmente Repubblica e Stampa. Come definirli?
https://t.co/z7IzPEFO7R.       Grazie draghi con questo aumento di 30 euro i miei problemi sono risolti .questo e una presa per il culo.. 200euro erano pochi   ma almeno qualcosa potevi comprare 30 euro nemmeno una spesa di tre giorni ma vaff.....

Che delusione: pensavo scegliesse il programma Draghi
Fottiti. Dopo che avete fatto cadere Draghi, non vi voto più. Siete fuori di testa
Denigrarli? Non dimenticheremo MAI! Finta opposizione a Draghi, hanno avvallato la vaccinazione obbligatoria, Green Pass e tutte le più aberranti porcate del governo in tema Covid, approvato l'invio di armi all'Ucraina che ci rende paese cobelligerante, danno incalcolabile!
il problema sono i mancati controlli (ma in italia non controlliamo finanza, banche, lavoro, ecc..)... Oltre agli infiniti cambiamenti del governo draghi, se non tutti peggiorativi quantomeno "incasinativi".
Vedendo che ci sono anche le sbrodolatrici per draghi non mi stupisco
E hanno anche i presidenti del consiglio più utili del mondo: i Draghi di Komodo.
Scusa non è incapacità. E' che hanno proprio idee diverse, inconciliabili. Chi è con Draghi e chi no. Chi vuole i rigasificatori e chi no. Chi vuole l'assistenzialismo e chi no. Chi è con Putin e chi no. Come si fa a stare insieme? Meglio una operazione di chiarezza!

X onestà i fondi PNRR che arriveranno dalla UE è x il piano presentato da Draghi che conteneva tutte le riforme richieste che Conte non aveva presentato.X questo hanno chiamato Draghi e i tecnici,x il PNRR e la pandemia.Ora pure nel M5S litigano x i seggi.Sono già stufa di tutti
Si infatti. A suo modo anche Draghi s breve verrà rimpianto
Nja. Tror detta är skrytbygge som blev klart 2015. Men du kanske råkade hamna på ECB:s firmafest med Mario Draghi?
Dal CdM escono 25 milioni per il #bonuspsicologo, 15 in più rispetto ai 10 già stanziati. Una misura giusta. Il governo Draghi ha fatto una scelta decisa sulla salute mentale.
lei speri pure al risveglio troverá un mondo diverso dai suoi sogni, dorma pure beato al rimanente ci pensiamo noi di IV come solito…prima abbiamo fermato Salvini, poi Conte, agevolato Draghi, ora il terzo polo.. SOGNI D’ORO
Quando pensate ai flussi dei cittadini italiani?se non riuscite a capire che non c’è più posto per nessuno altrimenti il paese va a rotoli, lo disse anche il vs amato Draghi, be è meglio che andiate a fare qualche lavoro più adatto alle vs capacità
Sì, certo. Prende i voti con la storia dell'€xit poi li usa per votare la fiducia a Draghi e Speranza. Un affarone.
Ancora con sta storia?  Draghi se n'è andato di sua volontà o avrebbe accettato di continuare a governare senza il m5s, come aveva proposto @berlusconi. Ha scelto di andare al Colle e dimettersi.
Insistere con Draghi significa dire che i politici non sono in grado quindi quando la sinistra vuole Draghi significa che ammette di non essere capace di governare questo paese! Altrimenti avrebbe un proprio programma e vorrebbe lei stare al governo e non un tecnico !
Se Draghi non finalizza la vendita a LH il responsabile del disastro prossimo di ITA sarà lui è solo lui.
Dopo Angela Merkel l'Unione Europea era già in caduta libera rimaneva draghi come ultimo baluardo di speranza  di trainare ciò che rimaneva dell'Unione Europea. La  Francia di Macron non ha la forza essendo n'è uscita indebolita dalle ultime elezioni. È Olaf Scholz non ha carisma
Non avrebbe nessun ritorno positivo da parte del suo elettorato, composto in gran parte di gente che si è stancata della lega perché faceva parte del Governo Draghi.

#Draghi is back. 

Riporterò le sue dichiarazioni più importanti.

Noi mangiamo la carbonara, cacio e pepe, norma, gricia, pesto, pesto di zucchine(provatelo è buonissimo #skytg24), pesto rucola, riso zafferano, al latte, salsiccia e vino rosso. Non alfredo
Hhhheeeelp #skytg24 #draghi #letta #dimaio @Pontefix  @Pontifex_it

Open:Dall’incontro con Putin al viaggio a Pechino all’insaputa di Draghi: 
cosa c’è nei nuovi documenti degli 007 su Salvini,Capuano e la Russia.
https://t.co/1zZZpwcubr Praticamente ccheski fanno un Golpe,appoggiato Tangentopoli e ricevono"Mani Pulite"che Berlinguer inneggiava

il governo Draghi l'ha fatto cadere Draghi ,che - caso unico al mondo - se ne è andato a gambe levate dopo avere avuto la fiducia = 
Quindi ,stando al ragionamento alla Carfagna ,  Draghi ha tradito  la promessa ?

Forse perché è fra le prime quattro lettere 
dell' Agenda Draghi e poi Letta ha un debole per quelli che onorano gli impegni presi: Renzi, Calenda, Di Maio...
Via libera al decreto Aiuti bis, il Consiglio dei ministri approva il testo. Sindacati critici su "prof esperto" https://t.co/C4rkhvcZM5 via @repubblica 

E' sempre Draghi, eh: l'agenda va avanti
Non deriderlo potrebbe anche avere ragione, nei fatti conte insieme a dimaio han squagliato i 5s salvini sta facendo altrettanto con la lega ora letta colpd.....c'ha preso con la rielezione Mattarella e vedremo se ci prenderà anche con Draghi come PdC fino al 2028
😏Osservo

Giusto rettifico per @Cambiacasacca …

Ero i soli che consigliavano Draghi sul da farsi e Draghi insieme a Mozzarella…ESEGUIVA

Caspita! Ha superato anche Renzi, Berlusconi, Craxi, Andreotti e tutti gli altri.
Bravo Draghi!
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Proprio oggi mi chiedevo cosa fosse questa Agenda Draghi di cui tutti si riempiono la bocca. Grazie Prof.

Le stesse destre che oggi vogliono imporre l'agenda Draghi al Paese.
Cialtroni allo sbando. Senza Draghi, l’Italia sprofonderà nella merda in un paio di settimane
Qui per ricordarvi che Conte va in vacanza, un'invito dopo l'altro nelle varie trasmissioni, mentre Draghi sta lavorando al nuovo decreto Aiuti da dimissionario.
Guardo i sondaggi sul gradimento di Draghi e sembra anche a me che sia molto popolare nel Paese, poi però mi chiedo: ma se è così popolare perché la principale, e praticamente unica, forza di opposizione al suo governo è cresciuta di ben 7 punti percentuali da quando lui è a
Invece lo sblocco della cessione del credito fiscale??? Dimenticato??? Vergogna!!! #edilizia #fallimento #Draghi #aiutibis
Si mi é capitato quando ho letto L'agenda Draghi
Io sono di parte, ma il Monza in serie A, non lo hanno di certo portato Draghi o Monti...

Le destre che vogliono battere le destre, è tutta da ridere. Vota e fai votare Italia Sovrana e Popolare, in culo all'agenda Draghi!
Ma nel 2018 qualcuno è andato alle urne avendo come cartello elettorale questa famosa #agendaDraghi? Ma questi che blaterano di italiani traditi contro chi ha fatto cadere il governo Draghi credono che la gente sia così scema?
A decade ago Mario #Draghi helped save the euro and the #EU . Yet the lessons have still fully to sink in.  https://t.co/yX9jD3tsTS

Richetti Richetti, è una variazione 2020 a 2022 il che implica che è un dato positivo ma bisogna avere l'assoluto di partenza degli altri. Se nel 2020 gli altri stati erano già stabili l'aumento percentuale è normale che sia minore. Nulla togliere a #draghi
Il fregarolo dei Parioli portaborse di Montezemolo Millanta contatti con Draghi ma sono tutte sbruffonate -  #fregarolo #Parioli #portaborse  https://t.co/gxTCuMJyb5

Se mai si responsabilizzassero, andranno in ginocchio a chiedere a #Draghi di rimanere a #Palazzo_Chigi
Ma una differenza fra un Mario Draghi e Giorgia Meloni c’è oppure no?
Però attenzione  Claudio che c'è un'altra chiave di lettura. Draghi voleva sempre l'unanimità perché voleva vincolare tutti alle sue mostruosità in un patto di corresponsabilità per avere coperture politiche. Potevate provare a non dare unanimità. Con Conte si è subito dimesso⚠️
#Conte parla a se stesso! Facendo cadere il governo Draghi ha le stesse responsabilità di Mussolini che ci trascino’ in guerra. Deve scomparire dal panorama politico l’uomo più ignobile della storia repubblicana

Se non ci fosse Draghi saremmo nella cacca.
Fino a quando c'era draghi, si criticava il RdC perché si diceva che la gente preferiva il divano e aveva soldi gratis, adesso boom di occupazione, vi mettete d'accordo? Il gas è sempre quello russo pur venendo da altri paesi, informatevi!
Draghi è caduto perché vuole scappare e secondariamente perché il PD era convinto di fare quello che voleva, inserendo il discorso inceneritore, solo che non si aspettavano la mossa di Gonde… Lega e FI erano lì ad aspettare il momento buono per lanciarlo.

Negare ogni cambiamento, resuscitare il neoliberismo per poter restare sempre uguali. Ignorare cos’è successo 2 anni fa con #NextGenerationEu, sospensione del patto di stabilità, inversione delle politiche Ue. Lavoro dell’Italia, anche di Conte e Draghi. Che ora è da difendere

Draghi è un burocrate che ha per tutta la vita agito ed implementato per consenso.
Non è né un decisionista, né un uomo di solida visione, né un assemblatore di teams vincenti.
Sopravvalutatissimo

Questo è il massimo.
Che tu non avessi capito quale fosse la politica di Draghi lo sospettava tutto il mondo.
Sì tratta di fare tutto quello che avresti dovuto fare tu e non hai fatto e di evitare tutti i disastri che hai fatto tu e la tua compagnia di cialtroni
E devo dire che sento in tv, leggo e addirittura sondaggi che dicono che il 58% degli italiani è arrabbiato, perchè il governo Draghi è caduto 

Quindi se PD e la sua coalizione non arrivano neanche al 40%, devo dedurre che quasi il 20% di questi che amano Draghi non vota? 🤔

Il governo #Draghi lavora mentre gli altri gozzovigliano 

Dal taglio del cuneo alle bollette: approvato il Decreto Aiuti bis da 14 miliardi. Ecco le nuove misure https://t.co/J8CslMdrRJ
#Intel investe $5mld in italia per fabbrica semiconduttori, progetto voluto da #Draghi. Un buon inizio, ma..

Da capire 

1) In quanti anni
2) Che competitività da all’Italia (si parla di packaging, ma non di manufacturing) vs #Taiwan e #korea
3) #TSMC investe 50mld all’anno

Si però è incompleta 
"E sdado Draghi "

Voi avete capito cosa è l’"agenda Draghi"?
IO VOTO #M5S 
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022
#ElezioniPolitiche2022

 . היורשת של אלאיטליה עד לאחר הבחירות - ITA בישראל ,נתניהו מעכב את  ההצבעה בכנסת חוקי הפטור מוויזה . באיטליה מפלגות הימין רוצות לעצור את מכירת מניות

Italy's right-wing frontrunner asks Draghi to freeze Ita Airways sale https://t.co/ZrkbHyNzhe

Per me sono davvero tutti d'accordo
Con draghi non c'era FdI, ma loro c'erano con Monti.
Agenda Draghi ? 
Qual'era il primo punto del programma ? 
Metterlo in c...o ai lavoratori ?
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Avevamo il meglio draghi e per colpa di un incompetente avremo il peggio è l’Europa che riderà alle nostre spalle ma perché siamo circondati da persone simili. E calenda che vuole fare il presidente del consiglio, le dico non è all’altezza.

Draghi: Difficile dire che esista un'agenda Draghi https://t.co/Xg2IrTtsop

MR DRAGHI dont go away

MR DRAGHI dont go away
Elezioni: Draghi certo che qualcunque sia prossimo governo rispetterà obiettivi pnrr -  #Elezioni: #Draghi #certo #qualcunque  https://t.co/ad8ZEciws7

Vorrei Renzi nella coalizione che dovrà opporsi ai fascisti. E poi Draghi PDC. Ma, forse, sto già sognando.
E se la conferenza stampa di Draghi aprisse le porte alla coalizione Italia Viva-Azione-Pd con Draghi PdC?

Mario Draghi potrebbe restare "un nonno al servizio del Paese?". Il premier sorride e risponde in conferenza stampa dopo l'approvazione del dl aiuti bis : "Certo che nonno resto" #ANSA

Persino a Padellaro tocca rilevare che Draghi in conferenza stampa incute tranquillità e sicurezza ai cittadini, laddove la campagna elettorale esprime insicurezza totale e chiacchiericcio fine a se stesso

Uno spritz con Mario Draghi. Sì volentieri, presidente.

Oggi una collega mi ha detto: "speriamo che dopo settembre riconfermino Draghi"  😳😵💫🤬
Non capire nulla e parlare.🤬🤬🤬🤬
Quanto spreco di ossigeno e rilascio di Co2 🤬
Draghi: «Non c’è progresso sul cessate il fuoco tra Russia e Ucraina» ed è preoccupato per la Cina https://t.co/HbiKlNCHOe. Che cazzo e andata a fare la #Pelosi a #Taiwan gli #Usa sono #guerrafondai
Draghi: L’agenda Draghi non è altro che una risposta pronta ai problemi del paese e la credibilità interna e internazionale.
Dalla credibilità dipende la crescita economica 

#Draghi
Più che l'Agenda #Draghi, direi l'Agenda di #Calenda, Segretario del PD.

#InOnda #elezionianticipate #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022 #4agosto #CalendaChiedeCose #LettaCalenda

@a_padellaro ....quello con la moglie vacanziera a Mosca ironizza su Draghi?
Padellaro arivaffanculo.

Calenda ha toppato.
Si e’chiamato fuori.
Chi gli aveva creduto lo sta mollando.Per fortuna con la guida di Renzi e il gruppo di IV il terzo polo e l’agenda 
Draghi continuano a crescere per affermarsi il 25/9. Mario Martucci

Il problema è proprio quello.
A parti invertite, non avrebbe neanche tentato di affiancare il cdx al PD, e sarebbe andato ad elezioni .
Lo dimostra che Draghi avrebbe avuto la maggioranza CDX+PD,
Ma ci sarebbe stato un governo a trazione CDX è questo non è bene. Quindi votazioni
Mia sorella mi sta tartassando, vuole l’agenda Draghi per l’inizio del nuovo anno scolastico, ma non riesco a trovarla in nessun negozio! 
Se avete info, fatemi sapere! 
#InOnda #Politiche2022
Pensare che avevamo Draghi e ora potrebbero arrivare fenomeni del genere.

Povera Italia
@InOndaLa7 

Si certo l'agenda Draghi è sintetica ma almeno ha un suo senso logico non come l'agenda dell'avvocato di Vulturara che NON ESISTE

La accenda Draghi

 #InOnda

Non voglio più vedere #Draghi #Cingolani #Franco #Colao
#Speranza #Lamorgese ci hanno rovinato e vogliono farci credere che hanno fatto bene
Insieme a loro devono sparire anche i vigliacchi che li hanno sostenuti

Dalla conferenza in diretta di M. Draghi, pove verità, tante menzogne, nulla di negativo è stato sewgnalato. 
Insomma, andiamo benissimo come Paese!

Conferenza stampa del Presidente Draghi con i Ministri Franco e Cingolani

#unimpresaemiliaromagna #notizie #emiliaromagna
 https://t.co/cBV18VrJ1s
Come al solito tutti gli account dei giornalisti del #Draghistan e i soliti account falsi come i soldi del monopoli a fare le lodi del vile affarista dopo la conferenza stampa.

Fate piu' schifo di  #Draghi sapevatelo....e vergognatevi.
#Draghi, pur con il governo in carica per il solo disbrigo delle pratiche ordinarie, riesce a varare provvedimenti importantissimi.
Nel frattempo i partiti sanno solo prodursi nelle solite, inutili, stantìe, insopportabili litanie.
Dl Aiuti bis, Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie” - 
https://t.co/nF7dr52C1U
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Mentre i nostri nanetti e cialtroni politici nostrani si accapigliano per una poltrona,il mio grande premier #Draghi ha presentato il nuovo decreto aiuto per l'Italia,vergogna
E Draghi, per impedire che abbassassero i prezzi, gli ha aumentato la tassa sui maggiori ricavi....
Dl Aiuti bis, Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie” https://t.co/h9mgSuauEU
Draghi ora in conferenza stampa: ‘il credito internazionale di cui gode l’Italia è uno dei motivi per cui cresciamo così tanto.’ Mi sembra l’essenza di ciò che ci lascia e la summa del grande rischio che corriamo con le prossime elezioni.

E malediremo I #conte, #Salvini, #berlusconi che hanno fatto cadere il governo Draghi

Nelle profezie di #Nostradamus si racconta che Fratoianni e Bonelli sottoscriveranno il patto con #Letta, sostituendo l’agenda di Draghi con la Moleskine, perché tal Conte li ha mandati a stendere.
In un Paese serio non avremmo avuto mai Monti, Gentiloni, Renzi e Draghi come premier.
Chi l'ha detto Draghi ?

Ita, Draghi: la nostra intenzione è procedere con la vendita https://t.co/tjwDboaqxw
Eccezionale #Draghi, sarà sempre l'incubo del suo successore.

Draghi: "Non soddisfare gli obiettivi Pnrr indebolisce la credibilità del Paese (...) ma sono certo che qualunque sarà il prossimo governo rispetterà gli obiettivi" #ANSA
Tornerà  #Draghi...dopo lo sfacelo che causeranno i #fascisti incompetenti della #laPeggiore_DESTRA_diSempre
Vi immaginate Conte a sbandierare i risultati che stasera ha presentato #Draghi? Conferenza stampa con Casalino fino alle quattro di mattina!
All’inizio non mi fidavo troppo di Draghi,ma adesso penso che il PDC è un gigante rispetto a tanti politici incompetenti,quindi Draghi fino in fondo.

Fottiti #draghi #skytg24
Davvero #Draghi crede a ciò che dice "crescita, #Pil al 3,4%. Negli ultimi 20 anni l'Italia non era mai cresciuta del 2%". Forse dimentica che durante il #lockdown il Paese ha raggiunto un Pil -12,5%.Stiamo solo recuperando quel gap non si tratta di crescita!Qualcuno glielo dica!
#live #Draghi. No, non ce lo meritavamo!

#decreto #aiuti bis, #draghi: ''Provvedimento di proporzioni straordinarie" - https://t.co/4Fc9ubeK0Z.
 Leggi su:
https://t.co/2gc9p3ZJbA
#Draghi è un marziano sulla Terra, unico, incantevole ascoltarlo  #conferenzastampa #decretoAiuti 🔝
ma anche #robertocingolani è di una chiarezza straordinaria , mi sento rassicurata ed orgogliosa
di qs persone.
Rabbia x chi li ha cacciati 😡

MEGA, please!
Perché appunto nello slogan sia Agenda che Draghi sono necessari!
E poi agenda non è mica un taccuino ma una lista di "cose da fare" ovvero "agenda" dal latino! E chi le fa non è indifferente.
Come dire che uno vuole la Ferrari. Ma poi ci vuole un pilota di F1!!!
Draghi e il suo governo si assumano la piena RESPONSABILITÀ delle loro azioni. 
Dirsi “preoccupati” NON basta.
#Draghi fa campagna elettorale più e meglio di tutti gli altri.
Roba da editoriali.
;))
#ElezioniPolitiche2022
Ma a voi la competenza fa così schifo ? 
#conferenzastampa #Draghi

DRAGHI: ALTRI 17 MILIARDI PER AIUTI ALLE FAMIGLIE e, udite udite, SENZA SCOSTAMENTO DI BILANCIO!

UN MAGO DELLA FINANZA?

STA DISTRIBUENDO QUALCOSA DI MOLTO "INTERESSANTE"? Sapete...son proprio 17 MLD! 😉

P.S.: MI RACCOMANDO, SIATE COERENTI E RIFIUTATE QUALSIASI AIUTO!
Si il governo #Draghi ha tagliato l'IVA alle società degli armamenti....magari ringraziamo quello per il PIL???
E comunque ci hai rotto il cazzo sempre a fare dei tweet di merda...con sempre un solo tema...HAI PROPRIO ROTTO IL CAZZO !!!!
Draghi firma una ‘manovra anticipata’ e va fino in fondo, anche con Ita https://t.co/hklp77HfkJ

#Draghi
Conferenza stampa della situazione reale, contro la campagna elettorale dalle promesse mirabolanti.

Non perdonerò mai Conte, Berlusconi e Salvini per aver causato la fine anticipata del governo Draghi. Mai.

#iostocondraghi #draghipresidente

"non ha mai superato il 2%"
Lo rimpiangeremo a vita 
Conferenza stampa Draghi🐲❤️
I bambini ormai ai genitori non chiedono più il diario dei cartoni animati per la scuola, chiedono l'#AgendaDraghi!

#Draghi #4agosto
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Senti parlare Draghi Franco Cingolani e ti chiedi perché dobbiamo accettare tra due mesi di vederli sostituiti da una manica di coglioni

+++L'agenda #Draghi #agendadraghi è un mix di tempismo, competenze e CREDIBILITÀ interna ed internazionale - Super Mario a @emiliapatta +++

Bella domanda di Emilia Patta ... è stato molto pacato #draghi , io avrei risposto "azzi vostri" ...mi mancherai caro #presidentedraghi
Allora perché non ti ricandidi #draghi ? #skytg24

Cari Calenda e Letta, l'agenda Draghi non esiste - HuffPost Italia https://t.co/m48rO2isBh
Chissà se ascoltando la conferenza stampa di #Draghi qualcuno si stia sentendo pervaso dalla vergogna.
Per il Pd si mette male, Fratoianni e Bonelli gelano Letta: «Per noi agenda-Draghi impraticabile» https://t.co/UlHKddeXTK
#draghi “il credito internazionale di cui l’Italia gode oggi è una componente importante della nostra crescita”
Credibilità interna  e internazionale agenda #Draghi
Piacerebbe rivolgere a #Draghi se questa credibilità di cui parla, fosse presente anche durante il governo #Conte dato che è riconosciuto universalmente a quest'ultimo il merito di aver proposto e ottenuto in #PNRR
Minchia, ma allora me le sono sognate le bollette di luce e gas raddoppiate? Menomale va, pensa te, parlavano addirittura che sarebbero raddoppiate ancora da settembre/ottobre. Fortunatamente non sarà così grazie a Draghi, giusto?
#Draghi manda giustamente a fare in culo un paese di ignoranti e peracottari.
Davide Rossi: Italia al voto: destre, amici di Draghi e alcune positive proposte per la sovranità popolare https://t.co/rFkvp1KTFQ
Chi è  Draghi?
Agenda Draghi: "...economia" pausa "famiglie" pausa "famiglie più povere".

Nel primo semestre 2022 Eni ha guadagnato 7.3mld, sette volte l’utile netto dello stesso periodo del 2021 (1.2mld). Sono queste le aziende che non pagano la tassa sugli extraprofitti. Per #Draghi “intollerabile” che il settore eluda il pagamento. A dir poco.
Non lo voleva vedere perché aveva votato 55 volte contro Draghi .La foto rivela quanto vale la parola del grillo parlante Pinocchiesco
Sto ascoltando conferenza stampa Draghi ... Ho già nostalgia 😥
#Draghi ha fatto capire quanto vale poco la nostra politica. Non è possibile un divario così alto di competenza, standing, reputazione.
Il problema di Draghi è storicamente uno solo: è una persona cattiva.
@alanfriedmanit quanto sono peggiorate le sue stime di spesa dei finanziamenti del PNRR/implementazione delle riforme dopo la caduta del governo Draghi? Sta pensando di rifare il sondaggio a valle della nuova situazione politica italiana?
In sostanza Draghi dice “l’Agenda sono io”.
Gli italiani che possono aiutare l'Italia non scappano. Restano e si ricandidano. #draghi #mattarella #skytg24

Draghi non ha mai lavorato bene come adesso, senza pressioni e con tutti concentrati sulla campagna elettorale. Go Mario go!!!!
Draghi nella sua disonestà non dice che la mancate debacle in Italia non c’è stata solo perché si sta’ usufruendo ancora del l’eredità del Conte 1 e 2.
sì sì, le chiedevo se condivide Draghi anche sull'attuazione del PNRR
Dove devo firmare per avere #DRAGHI presidente del consiglio a VITA…⁉️
Ora che se ne va Draghi e non so chi arriverà, ma so che saremo nella  #conferenzastampa #Draghi💩
Draghi è uno dei pochi che fa molto bene il suo lavoro, qualunque esso sia.

Già mi manca.
Sobrio, preparato, puntuale ed efficace.

Italiano 🇮🇹🇪🇺

#Draghi.

Guardo la conferenza stampa di Draghi. E penso : siamo dei pirla.

#tafazzi

Anche oggi DRAGHI era
al lavoro per tutti noi e per
l'Italia, ma quanti governi
ci sino stati in questi ultimi
anni ??? Molti, quanti
Presidenti sono rimasti impegnati come Draghi ??
Molto molto pochi, direi
nessuno una volta dimessi
SPARIVANO...sono certa
che lo rimpiangeremo 🙏

Come al solito tutti gli account dei giornalisti del #Draghistan a fare le lodi del vile affarista dopo la conferenza stampa.

Fate piu' schifo di  #Draghi sapevatelo....e vergognatevi.

Applausi a #draghi che ORGOGLIOSAMENTE,rivendica l'importanza della cosa più solida che ci sia: la credibilità. 
Che gli altri gnomi non hanno ,,a nessun livello #conferenzastamla

#Draghi sta rimarcando fortemente quello che molti faticano a capire:
La #credibilità dell’Italia è ora al massimo livello e ciò rappresenta un grande valore, un asset importantissimo di cui ora possiamo disporre.
Sarà ancora così con i populisti al governo?
#iovotoRenzi
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Giornalismo spazzatura, tranne rare eccezioni. Non conoscono ancora Draghi, sempre le solite domande del caz.. sul suo futuro, poi ha spiegato bene cosa vuol dire l'agenda Draghi, chissà se il cartonato, avrà capito, visto che sta girando la sua favoletta che non sa cos è 🙈😱🤡
Quindi il rigassificatore non si farà in più non faranno nemmeno l’agenda Draghi.. ottima mossa di Calendus

Ovviamente. Di Mario Draghi ne esiste uno solo e si chiama  Mario Draghi, punto.
Draghi firma una 'manovra anticipata' e va fino in fondo, anche con Ita: (Adnkronos) - Il premier va oltre le attese con misure per 17 mld e 'chiude' la partita sulla compagnia aerea https://t.co/KVTwEXx5Ni
È sempre stato un vecchio trucco della politica: se tieni i cittadini in uno stato di bisogno, questi dovranno ricorrere al politico di riferimento per risolvere i problemi. Nel caso specifico, Draghi crea il problema e con un'elemosina offre il contentino salva-faccia.

Grazie a Mattarella i comunisti hanno fatto due governi senza essere mai eletti, Conte2 e Draghi
Ultime Notizie – Decreto Aiuti bis Draghi: ”Provvedimento di proporzioni straordinarie” - #Ultime #Notizie #Decreto #Aiuti https://t.co/ZCq778bk4y
Dl Aiuti Bis, 17 miliardi sul tavolo. Draghi: "Misure senza precedenti" https://t.co/ihCxWuHfhL

Vuoi fare qualcosa per l'Italia #draghi?candidati. E vai da una psicologa se hai bisogno di aiuti. #skytg24
Ascoltando la conferenza stampa di #Draghi: posso solo dire, nel mio piccolo, che non perdonerò mai i partiti che lo hanno fatto cadere @Mov5Stelle @FratellidItalia @forza_italia per meri calcoli elettorali mettendo in secondo piano l'interesse nazionale. Cialtroni.
Draghi:?nel decreto Aiuti-bis misure per 17 miliardi su Ita deciderà questo governo -  #Draghi:?nel #decreto #Aiuti-bis  https://t.co/dNw0v6BUXo
Rosi, ho il magone… quanto ci mancherá Draghi (e il suo staff) 😔

#conferenzastampa   #Draghi dice che l'ITALIA CRESCE più DEGLI ALTRI, l'economia e FLORIDA come non MAI,ma perchè continuo a VEDERE gente che non c'è la fa a FINIRE IL MESE! Continuo a PENSARE che la POLITICA è COMPLETAMENTE DISTACCATA DALLA REALTA'!
Come si voleva dimostrare l'agenda Draghi è solo uno spot per promuovere la solita fuffa
Economia, Draghi: Per il futuro ci sono nuvole all'orizzonte https://t.co/XFrVUveF0W
Certo che Draghi ha dato una bella frustata a quelli che si beano del suo nome per la campagna elettorale, portando avanti un'agenda,che senza di lui, non può esistere. Sottile
Quanto rimpiangeremo #draghi
Draghi: nel decreto Aiuti-bis misure per 17 miliardi, su Ita deciderà questo governo https://t.co/LgD6qyZTEA

Grande ammirazione per Mario Draghi, schifo infinito per i cialtroni che lo hanno costretto a dimettersi.
Ma per quale ragione draghi è così preso bene con la vendita di ita?
Seguendo la conferenza stampa #Draghi, penso a chi lo sostituirà. Se fosse #Meloni la vedo con ombretto luccicante e mani nei capelli per sistemare continuamente la chioma. Che disastro!
Nel #DlAiutibis la scarsità di risorse per lavoratori e pensionati non è conseguenza della caduta del #governo. #Draghi in #conferenzastampa conferma che il provvedimento lo voleva ed immaginava così. Intanto.....
Il governo Draghi è partito col vento in poppa parlando di PIL, sarebbe giusto parlare anche dei meriti del governo precedente ad essere giusti.
#InOnda x carità  la Gelmini nn scordo il "tunnel" ma sul governo Draghi ha perfettamente ragione, già siamo in merda per 7 mesi ancora più in merda?
il PDC Draghi in conferenza stampa sta dicendo che c’è la promessa del parlamento di votare la delega fiscale il 9 settembre e il governo Draghi promette di non fare i decreti delegati… allora perché è  necessario il voto il 9 settembre?!!🤥

In pratica nel centro sinistra è da una settimana che si scannano per l’agenda Draghi, agenda che non esiste a quanto dice Draghi

E ora tocca ai cittadini: votate x far tornare #Draghi
#votiamo_in_massa_ItaliaViva

Ma … ma … ma … se Draghi ha appena fatto intendere che l’ha persa
…
…
…
l’Agenda

#inonda Padellaro interpretando Draghi: "Un governo diverso - di centrodestra - potrebbe preoccupare all'estero".
Qual'è il problema? Se vincerà il centrodestra, Mattarella potrà "interpretare" la costituzione facendo governare i perdenti. 
Così sarebbero contenti all'estero.
Conferenza stampa di Draghi con Franco e Cingolani

E gli hanno pure tolto la fiducia o non gli hanno votato i provvedimenti!

Questa è una cosa che nemmeno la vergogna risolve

Draghi lascia una gestione oculata della cosa pubblica.
Come sarà la prossima gestione?

tutti i santissimi giorni i giornalisti del #draghistan ...a cui #Draghi ha raddoppiato la paghetta lo stanno ad incensare ....nonostante il vile affarista ha quasi distrutto l'economia italiana in 2 anni...

Verognatevi!!!

 #inonda

É in corso la conferenza stampa del governo 
Un bagno di realtà 
Un governo (io l’ho criticato molte volte) serio, competente, affidabile. Perfino colloquiale.
Si contano sulla metà di una mano le personalità del calibro di Draghi in Italia
Onore a Mattarella che lo ha scelto
Draghi come la seifti car.
Un anno e mezzo di nulla di fatto.

#Nonsense
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Be Draghi ha citato anche Crosetto eh
Controcorrente, Meloni: "Perché Draghi ha fatto cadere il governo", il sospetto https://t.co/pzXPJhI9SP
È una meraviglia vedere che le domande le abbiano fatte solo giornalisti inginocchiati a Draghi.
Elezioni: Draghi, 'certo che qualcunque sia prossimo governo rispetterà obiettivi pnrr' - https://t.co/QJUlv1Jgap, 4 ago. (Adnkronos) - "C...
Cioè Draghi ha detto 'come ha detto Crosetto"?
Draghi se lo poteva solo sognare di fare il #superbonus110, anzi per dispetto lo ha pure criticato . Siate intellettualmente onesti e ditelo che grazie ad una misura del #M5S #Conte c'e' stata questa crescita del pil.
Draghi proposes time machine that would allow for removal of that corrupt ECB head who threw Europe down the catastrophic monetization path...what was his name again...
Conferenza stampa Draghi: mancava la domanda dell'ossessionato. Ce l'ha fatta all'ultimo secondo.
Via libera del Cdm al decreto aiuti bis. Draghi: 'Provvedimento di proporzioni straordinarie' - Politica - ANSA https://t.co/Rm0RzXjWgW

#draghi può non rispondere e non ricandidarsi. È indegno se non si ricandida. Non è italiano. Non ama l'Italia. #skytg24 #letta #dimaio #mattarella
“La credibilità internazionale è una componente importante di perché l’Italia cresce” #draghi
Dopo #Draghi il nulla

Io pensavo che fosse merito di #draghi
Draghi firma una 'manovra anticipata' e va fino in fondo, anche con Ita https://t.co/5c8rL50uuS

Solo votando Italia Viva in tantissimi potremo sperare di riavere Draghi! #iovotoItaliaViva #dammilcinque
MR DRAGHI dont go away
Non ci posso credere che mandiamo via Draghi per mettere quella fascia pesciarola. #miiscrivoaiterroristi #porcoddio #Draghiresta #conferenzastampa #ariporcoddio
Ha fatto più Draghi per il lavoro che non i sindacalisti negli ultimi 10 anni.
Draghi: nel decreto Aiuti-bis misure per 15 miliardi, misure a saldi invariati https://t.co/prsAi7TbfW
L'agenda #Draghi esiste, eccome

Draghi dice che non esiste un'Agenda Draghi https://t.co/EOCMxKph0s

Dl Aiuti, Draghi: ok a misure per 17 miliardi https://t.co/lmP989eaBu
Riguardo alle difficoltà dell'autunno, il premier Draghi sottolinea che "l'inflazione continuerà, il prezzo del gas non è previsto che diminuisca: tutto questo richiede non so quale formula politica, ma di certo servirà coesione sociale" #ANSA

#inondala7 Vedi che ARROGANZA che ha sta POLTRONARA…fino a ieri con FI e i MAFIOSI di #Berlusconi e mó che sta con #Calenda x la “POLTRONA” fa pure la voce grossa!

GELMINI…te lo dico con “GENTILEZZA”…MA VAI A FARE IN CULO Con il TUO PADRONE DRAGHI!🤣
Rivedere #draghi durante questo penoso spettacolo di politichetta che stanno dando i partiti è una boccata d’aria fresca.
Non c’è paragone. Un gigante.
livello di lecchinaggio pro #Draghi ( vile affarista cit Cossiga) è come al solito oltre lo stomachevole.

#inonda Cairo Informazione.

Quanto ci mancherà 

#Draghi
non'è stato così complicato annientare il #conte2, #renzi è stato un ariete facile da usare - 

ora con il duo #Draghi #Mattarella nemmeno un partito al 60% potrà cambiare qualcosa - 

iniziare ad immaginare un peggio forse aiuterà a contenere il disagio e difendersi meglio!
Draghi dice che l’agenda Draghi non esiste ma esiste il metodo Draghi
E ora come cazzo si fa a mettere nel programma il metodo Draghi?
#draghi : "si poteva fare di più ma si è fatto il possibile"

Solo a me questa frase appare contraddittoria?

Ho ascoltato la conferenza stampa di Draghi e ho capito solo una cosa di quello che ha detto:
A settembre so caxxi nostra 🙈🙈🙈🙈🙈🙈

#Draghi, pur con il governo in carica per il solo disbrigo delle pratiche ordinarie, riesce a varare provvedimenti importantissimi.
Nel frattempo i partiti sanno solo prodursi nelle solite, inutili, stantìe, insopportabili litanie.

Esatto.
Dedicato a chi parla continuamente di agenda Draghi, a volte a sproposito. 
Spero che chi deve capire capisca.
Ma non capirà perché ha un ego grande come il Colosseo.
L’Italia, dopo lunghissimo tempo, guida a livello di crescita i maggiori paesi avanzati.
#Draghi: “La credibilità internazionale è uno dei motivi fondamentali per cui l’Italia cresce”.
Purtroppo questa credibilità con chi verrà dopo di lui, ce la possiamo pure scordare.
La guerra di Putin???????di Draghi forse,
 ma principalmente di Biden e nato
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Ci sta lasciando il deserto e il disastro. Il Liquidatore. Non credete alle favole #Draghi
Agenda Draghi? Consiste in una risposta pronta alle questioni che si presentano, a partire da pandemia e obiettivi PNRR e poi nella credibilità interna e internazionale, per poter fare riforme senza vincolo esterno ostile
Stasera non credevo alle mie orecchie. È andato a portare solidarietà ai migranti per le condizioni disumane a cui li sottopone il governo di cui fa parte.

Lo vuole Draghi, chiaro no .
MR DRAGHI dont go away
DRAGHI FOR EVER ... inutile dire altro bisogna rendersi conto dell'errore fatto dalla Dx e dal M5S e ricordarlo al momento del voto. #iovotoItaliaViva
Dl Aiuti bis, ok Cdm: taglio al cuneo fiscale e bollette più leggere | Draghi: "Nessuno scostamento, l'economia va meglio" https://t.co/VeCRaCmB1a

Finita conferenza stampa draghi Franco cingolani  senza domande sul miliardo messo per #Ilva
Draghi e i ministri hanno terminato la conferenza stampa, risposte puntuali, dati, cifre, fatti. Ora girate sui talk rete4 e la7, parlano di Bonelli e Salvini a Lampedusa. Con questi media non ce la faremo mai a diventare seri
Dopo la conferenza stampa di Mario Draghi io mi domando ancora come hanno fatto questi incapaci di grillini, leghisti e berlusconiani a votare contro la sua permanenza e a far si che si dimetesse😡😡
#Draghi: Io sono l'Agenda.
@AndreaGiuricin Draghi venderà ITA. Un mito!!!

Uno non può mollare la presidenza del consiglio perché ha attacchi d'ansia, o vuole la presidenza della repubblica. #draghi ce lo deve. I soldi per le cure li ha #skytg24

La.lega .....un partito che è riuscito a fare meglio del gambero 5s. Passato da 30% a meno del 14% e se continuano i vari Fedriga, Zaia , giorgetti ad esaltare Draghi ed il suo seguito per settembre faranno compagnia a Renzi....d'altronde tra Pinocchi .....

#non voglio morire democristiano, Letta fai ridere (anzi piangere): i poveri i disoccupati i giovani, sono nell’agenda Draghi (non l’ha mai Letta nessuno). 😩😡😤

Fossi @moleskine tirerei fuori immediatamente un’agenda Draghi.
Mario Draghi, soprattutto. Schifezza che ricadrà su chi l'ha commessa.
e per quelli che hanno mandato a casa Draghi per prendere la sua poltrona ? che titolo dai 🤔🤔🤔🤔
MR DRAGHI dont go away
grazie sempre a Mario Draghi 🦖🦖🦖🦖🦖🦖🦖🦖🦖🦖
Ho ascoltato la conferenza stampa di #Draghi e dei ministri Franco e Cingolani vorrei chiedergli scusa a nome degli sciagurati che non li hanno votati e scongiurarli in ginocchio di rimanere .... a vita!
#InOnda Calenda cerca un'alleanza con Rio per fare il calendario Draghi☺

Sentire #Draghi in diretta e prendere consapevolezza che nessuno può essere come lui. Mi sento male per il #25settembre
@Controcorrentv Licheri l'abbiano conosciuta su You Tube. Lei non ha capito anzi fa il finto tonto che il Governo Draghi è un Governo d'emergenza . Le sue obiezioni sono pura propaganda,  ci sono provvedimenti più importanti ed urgenti da affrontare.

Gelmini e inutile che ti arrampichi su gli specchi...sei una merda...e lo sai perfettamente...senza Berlusconi adesso faresti la colf in casa draghi. Vergognati

Agenda #draghi  
- #greenpass fascista #obbligovaccinale 
- bollette luce e gas raddoppiate
- spread sopra i 200
-guerra con il fantoccio #USA #Zelensky da umili servi.
Giornalisti del #draghistan LECCHINI  e  fake account che lo state lodando,siete una schifezza umana sapevatelo

eh niente
non si volevano staccare i giornalisti
(Caruso a na certa de Salvini che cerca migranti come il tempo perduto, ma che ce frega) 
un’ora di #conferenzastampa #Draghi

Si poteva fare meglio, ma si e' fatto il possibile, 
parola di Mario Draghi , che in conferenza stampa risponde a chi a Lampedusa ha definito indegna la politica italiana verso i Migranti.

#Draghi Grazie. 

Peccato sia finito tutto per colpa di una banda di cialtroni. 

Senza dimenticare quelli in malafede. 

Maledetti.

Se non ho capito male dalle parole di Cingolani, pare che se tutto continua così con gli stoccaggi, l’Italia non dovrà fare razionamenti.
Però Draghi era stanco e non ascoltava le richieste a favore della società poste dai 5S.
Spero nell’oblio a vita dei 5S.
 #conferenzastampa

Cosa è l’agenda Draghi ? L’interessato risponde: “risposte pronte e credibilità “ 
#controcorrente

#inonda
#draghi svela l'agenda #draghi

L'agenda Draghi è Draghi. Punto. 
O ci sono o ci fanno.
Presidente Draghi: le aziende eludono il pagamento degli #extraprofitti. Governo è pronto a prendere altri provvedimenti.
Apperò.
👇



Untitled discover search

Pagina 3775

Grazia, ma vatteneaffanculo. Ma cosa cazzo capisci? Ecco perché fanno cadere uno come #Draghi
Decreto Aiuti bis, Draghi: ”Provvedimento di proporzioni straordinarie” https://t.co/AkRhwuoodv

Chiusura della #conferenzastampa di #draghi, un giornalista che non ho capito chi fosse fa una domanda veramente imbecille introducendola con una frase veramente imbecille "un esponente del parlamento è andato a #Lampedusa a cercare dei #migranti che non ha trovato". Cojone!
Come si fa a non farle lo devi chiedere a Grillo che con Casaleggio padre ha scritto le regole.Ora le parlamentarie ma Conte vuole decidere i capolista e c'è bagarre.Sciocco e pretestuoso certo,anche con Draghi la situazione è evoluta e votare  un'alleanza non è stato sufficiente
Ascoltata la conferenza stampa di Draghi e dei ministri Franco e Cingolani: una eccellente dimostrazione di serietà, chiarezza e competenza, confortata dagli straordinari risultati raggiunti dal governo che alcuni scellerati hanno voluto abbattere.
Fratoianni: “Alleanza che abbia al centro agenda Draghi non la riteniamo utile in questo momento” https://t.co/IvCKrjTVZp

Stesso pensiero , mi dispiace dirlo ma tutti gli altri in confronto a lui sono dei nani! Ma ci rendiamo conto di cosa voglia dire rinunciare a Draghi?

Se #Draghi veramente porta a termine la vendita di #ItaAirways bisogna farlo Beato, altro che Presidente del Consiglio.

Sicuramente lo darà a Draghi

#SDENG #SietePronti #Draghi

MR DRAGHI dont go away
Caro draghi, noi popolo paghiamo e voi godete, e' finita la musica,  o si cambia o e' fame,  Dl Aiuti bis:Draghi, provvedimento di proporzioni straordinarie https://t.co/nQSM6YnXLn
Parliamo di cose serie, ma se non andiamo a votare in massa resta Draghi ?  #conferenzastampa😂
Ho guardato la conferenza stampa di #Draghi. Allucinante pensare l'abbiano mandato a casa. E chi l'ha mandato a casa. Semplicemente allucinante.
Draghi: Ho augurato buone vacanze ai non candidati. Agli altri ho augurato di realizzare sogni https://t.co/aqlBOrgdxD

Draghi spiega 'l'agenda Draghi': risposte pronte ai problemi (Covid, gas, Pnrr) e credibilità... https://t.co/rIJr32gZ0Y #Draghi
L'#odiosita' di #Mughini non è una novità,ma è accresciuta a dismisura:adesso fa il defensor fidei di #Draghi e in maniera assatanata!#Efficace sempre e motivato il nostro meraviglioso #Licheri,mentre  la #Gentili che vuole fare la governante,la fa in maniera assolutamente rozza

Aspetto paragone che mi spiega come #draghi abbia toppato
Mette tanta tristezza che a persone così competenti e soprattutto a Draghi dovranno subentrare stolti di qualunque colore politico
Previsioni preoccupanti per colpa Tua!! #Draghi #DRAGHIINGALERA

Draghi sta continuando a lavorare, molto, ma nessuno se ne accorge più. Mille anni di M5S per punizione!

Dl Aiuti bis, Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie”ROMA (ITALPRESS) - "Un altro provvedimento di sostegno per le famiglie, di protezione per le più vulnerabili, di aiuto alle imprese e di proporzioni straordinarie".

https://t.co/VbX7Tn6Vgp
E molti ancora non capiscono come sia questo forse il valore più importante per noi, oggi.
#Draghi

#Draghi dice di volere chiudere la partita su #Alitalia Ita.
Vediamo come va a finire, ma speriamo non male per il contribuente (come successo troppo spesso negli ultimi anni).

Sono certo di una cosa.
Qualsiasi "coalizione" prenderà più voti il 25/09 sarà comunque un disastro.
Un paese che stava cominciando a rimettersi in piedi (Draghi non c'entra niente, sarebbe successo comunque) verrà rimesso in ginocchio da una classe politica inadeguata.
Vedremo.
Per #Alitalia Ita #Draghi cancella decenni di politiche "calcio alla lattina".
Speriamo riesca davvero a concludere la vendita e non si faccia come per i #taxi.
Guarda che un cialtrone che non è alla guida di un paese non fa nessun danno.,ma un bugiardo seriale come Draghi ne ha già fatti troppi,irreversibili. 
C'è una piccola grande differenza.
Draghi dice che non esiste un’Agenda Draghi https://t.co/pRej1A84Q2

GRAZIE, Draghi 
Solo il parlamento italiano, cialtroni, 
Poteva mandarlo a casa

@ettore_licheri è penoso e iste
rico peggio del solito ... cosa gli avranno fatto i suoi accoliti ?
Comunque, i 9 punti di Volturara Appula non facevano parte del patto di governo Draghi, chiaro ?

UCRAINA I Draghi: "Abbiamo avuto uno sviluppo potenzialmente positivo, lo sblocco delle navi di grano.  Questo perché l'auspicio era che questo potesse essere l'inizio di un percorso che portava a un cessate il fuoco, che per ora non c'è" #ANSA
https://t.co/xdSwEVeb2e

Penso che a settembre voterò #draghi 
Così è deciso , banda di fannulloni cazzari improbabili politicanti ....

#ElezioniPolitiche2022

Sempre fermo al 1994, come il suo compare Berlusconi
Chiacchiere da bar,promesse fuffa, mercatino delle felpe
La gente purtroppo vota gli slogan,i media danno ampio spazio a questa accozzaglia che non merita di governare
Italiani non dimenticate chi è causa della caduta di Draghi

Draghi..... è inutile che ti presenti su Twitter con un falso profilo.
Foto di una bella ragazza, di nome Maria.
I tuoi twitt si riconoscono dal timbro autocelebrativo....."come sono bello"..."quanto sono bravo"...
Non essere ridicolo e torna alla tua normale dimensione di merda.
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No. Lei è clamorosamente in malafede. Infatti Mattarella ha reinviato Draghi alla Camere e non ha accettato le dimissioni. E' Draghi, poichè non è stupido, che ha rifiutato di reggere il cerino solo per il CDX.
Unico rimpianto draghi il più grande di sempre
Non conosce Draghi a sufficienza…… il Diavolo 👿
Cos’è l’Agenda Draghi? Dare risposta ai problemi e raggiungere gli obiettivi. Possiamo fare una politica in questo modo? Si.
Ma la Aprile riesce a fare tre respiri senza nominare l’agenda draghi ? .. ma è del mestiere questa?

Draghi: nel decreto Aiuti-bis misure per 17 miliardi, misure a saldi invariati - Il Sole 24 ORE https://t.co/k4yc94aotn
Studiatevelo il decreto aiuti bis, potrebbe essere l'ultima cosa buona per molto tempo..#draghi #decretoaiutibis #ElezioniPolitiche2022

Guardo #Gelmini parlare a #inonda e penso a tutte le manifestazioni fatte contro la sua schifosa riforma. Il PD che ha apprezzato il suo lavoro da Ministra per il Governo #Draghi mi fa capire quanto poco si è interessato degli insegnanti e degli studenti. Vergogna! #inondala7
@InOndaLa7 se si mette male per il centro sinistra, potrà entrare in campo Draghi! Questa volte è necessario, legittimo, indispensabile, tirargli la giacchetta
#inonda ma… Padellaro che dice che quello che ha detto #Draghi nella #conferenzastampa è “un po’ pochino”  Ma io non ho paroleeeeeee😵💫
Draghi, quello con un curriculum mediocre ahahahah
L'agenda Draghi è #Draghi stesso, chi lo ha portato al governo e chi ce lo riporterà.
A breve i cittadini seppelliranno il governo Draghi e come hanno ridotto i parlamentari ridurranno i partiti in cenere

assestato un governo, Mattarella potrebbe lasciare e il grande Mario Draghi PdR!!!

Un vero successo il Governo Draghi ! Però sono preoccupati dei futuri governi!🤣🤣🤣
https://t.co/51w8e5lWur #Draghi #conferenzastampa
Draghi in conferenza stampa stasera ha dettato la lista della spesa. Se i politici non ne fanno tesoro sono degli imbecilli e assassini del futuro nostro Paese. Hanno trovato la traccia già pronta. Secca. Per punti. Senza illusioni. Praticamente perfetta, come Mary Poppins.
@InOndaLa7 cosa avete così tanto da ridere? Volete capirlo che la situazione è difficile e ci sono molte persone in difficoltà? Cosa diavolo avete da ridere? L’agenda Draghi vi fa tanto ridere?

@GuidoCrosetto Draghi scenderà in campo! Scommettiamo?
Ascoltare #Draghi con quella autorevolezza di cui andare orgogliosa e nello stesso tempo aver voglia di mandare a quel paese  #M5S, #ForzaItalia  e #Lega per averlo fatto cadere. Cialtroni, saltimbanchi e politicanti da due soldi bucati.
Top story: Via libera del Cdm al decreto aiuti bis. Draghi: 'Provvedimento di proporzioni straordinarie' - Politica - ANSA https://t.co/nFFmUBwcFk, see more https://t.co/kdITGrqU2w
Pensate Draghi alla guida per cinque anni e con i ministri che si sceglie lui, la Germania ci spiccia casa.
Ich denke mir heute mal die Entstehung eines #tagesschau-Beitrags aus. Er spielt in Italien. Es beginnt damit, dass der Mann, der uns Bürger Milliarden € Altersvorsorge gekostet & dafür auch noch das Bundesverdienstkreuz bekommen hat, zurückgetreten wird. Nennen wir ihn #Draghi.

Certamente la credibilità di Draghi è unica

Decreto Aiuti bis, Draghi: "Per famiglie e imprese 17 miliardi. Cresceremo piu' di Francia e Germania"
https://t.co/IKvc2yxEt6

Draghi firma una 'manovra anticipata' e va fino in fondo, anche con Ita
https://t.co/WR1oVwfbpR
Quindi la #AgendaDraghi è 
Credibilità interna ed internazionale 
Capacità di dare risposte pronte alle cose da fare

Cercasi manicomio criminale, pure usato!

#Draghi #ElezioniPolitiche2022 
#InOnda

Ha ragione il mio ex,l’uomo della mia vita che ora è il mio migliore amico .. dovevamo andare TUTTI  a Roma a buttare le uova in testa a queste sanguisughe che hanno fatto cadere Draghi. Abbiamo sbagliato. No firme ma una bella mobilitazione civile .. politici del cazzo 
#Draghi
Dl Aiuti bis, Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie” https://t.co/6B5TVwr82O

@lucatelese potete chiedere a Padellaro se sul fatto quotidiano hanno pubblicato gli screenshot della chat tra Grillo e Draghi che chiedeva la sostituzione di Conte?
#InOnda
In sintesi tra 90 giorni pagheremo stipendi a quattro ministri scimuniti per scorreggiare sulle poltrone e poi pagheremo parcelle da capogiro a 4 signori come quelli seduti al tavolo.
Da non dimenticare mai :
Draghi lavora per l'Italia gratis.

Ita, Lufthansa: "La nostra pazienza non è infinita" | Draghi replica: "Il governo andrà fino in fondo e deciderà"  #ita #carstenspohr #lufhtansa-msc #ceo #lufthansa https://t.co/Z8upCBI9y0
Alle 22.20 @MediasetTgcom24 spiego perché la scelta di #Draghi di vendere #Alitalia Ita è giusta.
E perché purtroppo i rischi di blocco da parte della politica rimangono forti (vedi alla voce #taxi)
Tg2 la boschi: le destre hanno causato le dimissioni di Draghi. E il giornalista annuiva. 
Diop.. andate a cagare.

Ma io concordo eh...troppo comodo andare con l'Agenda Draghi e poi, se non ti ci vogliono, andare con Conte.
Col cazzo!
Quindi l'agenda #Draghi è fisicamente Draghi. 

Quindi ora candidiamo Draghi?

Arriveremo preparati a questo autunno senza Draghi?

#Controcorrente
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#ElezioniPolitiche2022. Il senatore @ettore_licheri, fedele di #Conte, s’infiamma sulla pochezza programmatica del premier #Draghi e s’aggrappa al listino sociale (9 titoletti) del suo lungimirante leader. Dici: vabbè, è al secondo mandato. E invece no. #Controcorrente @rete4
Sig.ra Mara, le aiutate a diventare più povere o cosa? Perché non so nel vostro mondo fatato, ma nel mio, quello reale, da quando c'è il vostro governo Draghi, la situazione per imprese e cittadini è peggiorata rispetto al Conte 2.
#inonda Antonio Padellaro: "La campagna elettorale ci porta verso l'ignoto. Anche Draghi avverte questo pericolo" https://t.co/Zel8UsJVfu

Quanto scuce Draghi per questi post lecca-lecca?
Come si fa ancora a difendere Draghi che non ha fatto un tubo per aiutare il paese ? Addirittura in tempi di pandemia ha tagliato 8 miliardi alla sanità e quello come Mughini ancora lo incensano. Non so se é scemo Draghi o sono più scemi loro.
Alla domanda circa la sua disponibilità ad un #Draghi-bis, il Presidente del Consiglio non ha voluto rispondere, chiaro segnale che sarebbe disponibile, ora non ci resta che azzerare #Conte, #Salvimi e #Berlusconi per ricominciare ad avere un Paese serio. #AgendaDraghi
Letta e calenda hanno fatto un accordo elettorale per continuare con draghi, se la lega ti ha deluso, invece di frignare, hai già l'alternativa da votare
Draghi pensa di tornare dopo le elezioni a fare il nonno. Speriamo che con i nipotini non giochi alla guerra https://t.co/Y5FCBZIkem
Dl Aiuti bis, Draghi: "Provvedimento di proporzioni straordinarie" - Il Sole 24 ORE https://t.co/uUyo1VpfBq
Draghi: "Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa" - Video: (Adnkronos) - "Crescita al 3,4%, dato molto positivo. Ma ci sono anche nuvole all'orizzonte" https://t.co/7w1AZpQSJH

Piaccia o no il prossimo governo riceverà la fiducia da un parlamento democraticamente eletto. Certo difficile ci sia draghi e dio non voglia sia un governo populista e conservatore ma così funziona in una repubblica parlamentare.

Sentire #Draghi parlare degli obbiettivi raggiunti e pensare come lo hanno fatto cadere è terribilmente deprimente. Non sempre ho condiviso toni e scelte, ma un presidente del consiglio di questo livello non lo avremo più, a prescindere da chi vinca le elezioni. Un suicidio.

Rivoglio Draghi e voto Renzi
Con la #conferenzastampa di oggi #Draghi ha dimostrato la differenza con la classe politica odierna, tra chi fa e chi dice di fare. I partiti responsabili di questo non so con che coraggio facciano campagna elettorale. Comunque Grazie Presidente #Lega #FI #M5s #Conte #Salvini

per il rimbamba Biden ,Draghi viene trattato come un Landini di ramzza.Solo i suoi vicini di scranno di Draghi lo guardano con reverenza come se fosse l'arcangelo Gabriele. merdaccia.
Draghi: nel 2022 cresceremo più di Germania Francia e Usa. Ma nuvole all’orizzonte -  #Draghi: #cresceremo #Germania  https://t.co/O5wkoE3Unn
Lunedì 1 agosto la maggioranza degli intervistati da SWG dichiara che #Draghi è il più adeguato a guidare il prossimo governo dopo le elezioni.
senza che nessuno abbia la minima idea di cosa sia e chi lo sa che più o meno si ispira ad un Monti Fornero 2 quindi lacrime e sangue per gli stessi, questi piangono per Draghi scappato senza essere sfiduciato. Alla fine i soldi finiranno alle aziende specie le grosse che neanche
L’Italia dei migliori! #Draghi lavora gratis!!!’ a testa bassa per migliorare le ns condizioni di vita e subumani come #Conte e #Salvini con l’uso improprio di una mummia imbalsamata come #Berlusconi che è la vergogna della specie umana lo hanno fatto cadere
Draghi era arrivato come il MESSIA  e invece si e' rivelato uno dei piu' grandi BLUFF degli ultimi 100 anni .
L'alternativa è tenerti il Pd con tutto il piddume #Draghi, #Speranza, #DiMaio, #Colao e la banda dei servi dell'Anticristo al suo seguito che vuole imporre il marchio della bestia.🤦🤦
Comprendo che la questione possa essere di vita o di morte ,se riguarda i vaccini .Comprendo che bisogna fermare il PD ,ma ciò non significa che bisogna coalizzarsi con il CDX ,per farlo ,perché fin' ora ,ci sono stati al governo assieme ,e CDX ha sostenuto Draghi e Speranza
Vattelaapijaanderculo tu e Draghi
La determinazione di Draghi a risolvere in tempi brevi, secondo quanto già previsto, la cessione di #ItaAirways è nell’interesse dei contribuenti e dell’azienda. La retorica dell’italianità ha solo bruciato risorse pubbliche e impedirebbe lo sviluppo dell’azienda.
Energia: Draghi su tetto prezzo gas a ottobre proposta Ue ci confronteremo e discuteremo -  #Energia: #Draghi #tetto #prezzo  https://t.co/IdaSZVmUVb

Una considerazione. @Calenda e @Conte hanno un aspetto in comune: detestano tutti e due qualcuno che è più in gamba e competente di loro. Conte vs @Draghi, Calenda vs @Renzi #iovotoItaliaViva
Cioè…ma a sx si stanno accapigliando sul “nulla”??? Su uno stile di lavoro fatto di “interventi e risposte”???  Hanno discusso per settimane dell’#AgendaDraghi come fosse un elenco di punti da seguire, dicendosi d’accordo o meno  Grande SDENG di  #Draghi a tutti!!!😂 🙄
Tutte le novità - "Un provvedimento di proporzioni straordinarie", sottolinea il premier Mario Draghi. https://t.co/Ydfiv7LUD3
Draghi: "Mia agenda? La credibilità internazionale". ma non nazionale "  vedi le 200€  di bonus = 0,50 centesimi al giorno . GRAZIE DRAGHI!!!!

#Licheri ha dimenticato che da Marzo 2018 fino a Luglio 2022 @Mov5Stelle è stato 
Sempre al Governo con #Conte1 #Conte2 e con Ministri e Sottosegretari  Premier #Draghi.
Si assumano le proprie responsabilità difronte elettori 
#25Settembre.

Draghi: "È difficile dire che esiste un’agenda: sono le risposte pronte ai bisogni dell’economia e delle famiglie più povere."
Grazie Presidente, per i 20 euro di pensione in più! Ancora non arrivo a mille, ma ci pagherò di certo le bollette!
Mi pare che Draghi in conferenza stampa abbia gettato le premesse per un altro: "gneeee la vecchia politica mi ha impedito di farlo!!!"
A cosa servirà una comunicazione così?

Draghi: “Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa” – Video https://t.co/5aea4PCTPD
Io non sputo sono pensionato da 1200 euro. 
Lo spread quando sale dipende da fattori esterni quando cala è merito di Draghi. La narrazione dei midia italiani e non solo

Ma come mai tra gli under 40 muoiono tanti vaccinati (persino con 3 dosi) che non vaccinati? Non dovevano morire solo tanti novax?
#Draghi
#iostoconRenzi

#draghi: un inutile quaquaraquà. 

Lo si sa da mesi che ci si attende la frenata, lui salta fuori adesso, tipo guru o mago otelma di 'sta ceppa di minchia, come se stesse interpretando la lettura dei fondi di caffè.

Ma mandatelo a cagare.

È dimissionario? Che taccia.

+++ ULTIMAORA +++
L'agenda Draghi non esiste, non è mai esistita.
Pore cheerleaders come soffrono.
Per questo il 25 sett. è importante votare "Giusto" penso che con il governo draghi serva tirare una linea!
Pensiamo al futuro
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L'agenda draghi porta male

No se, finita la sbornia elettorale, il nuovo governo terrà fede rigorosamente e tempestivamente agli impegni internazionali presi dal governo Draghi. Saranno così irresponsabili dal non farlo?
Maledetti politicanti guerrafondai italiani. Meloniii, Draghi,  Letta e tutti gli altri che mi dite guardando l'innocenza spezzata di questa bambina??? VERGOGNA siete colpevoli fornendo armi e soldi ai nazisti ucraini.
Anna Maria #Bernini affonda il #governo #Draghi “Alla guida di una safety car, si è autoeliminato” #elezioni #controcorrente #rete4 #4agosto #iltempoquotidiano  https://t.co/Jex3N49WyS
Il sondaggio è corretto ma Draghi è favorito dal fatto che non essendo di alcun partito riceve apprezzamenti trasversali e pochi veti.
Azione+Europa -PD agenda Draghi; Italia Viva Agenda Draghi - FI + Lega = Agenda Draghi ! Risparmiatevi vice e fiato e niente campagna elettorale, tanti cartelli imploranti al prossimo Governo Draghi, unici che, in questo momento può governare il Paese! In giro altri venti guerra!

Qualcuno ora lo dica a #Calenda. L’unica interferenza (involontaria) che #Draghi ha fatto nel ring della #CampagnaElettorale: la mia agenda è proposte coerenti, puntuali fatte da persone credibili
Ma se l'ha già fatto Draghi che necessità c'è di rifarlo?
Parlaci di Zingaretti Boccia e Provenzano che con l’idiozia del campo largo a qualunque costo hanno usato come una clava l’utile idiota #Conte contro Draghi! Un italiano immenso che lavora gratis per migliorare le ns condizioni di vita !
Extraprofitti, gettito inferiore al dovuto. Draghi: "È mia intenzione che paghino tutto. Se il governo non ha una risposta dalle grandi società di produzione elettriche, non escludo nuovi interventi. Non è tollerabile che ci sia un settore che elude le disposizioni del governo".

Penso quantomeno che lei sia in grado  di capire che Draghi ha governato così  poco da non poterne vedere gli effetti sul Pil. Inoltre consideri che in Italia i prezzi sono cresciuti molto rispetto agli altri Paesi e di conseguenza il fatturato. Non vorrei lei fosse in malafede.

Ma l’onestà intellettuale? Ancora con la menata del merito a Draghi per il PIL. Lo sapete perché è così alto, ma non direte mai quale provvedimento ha maggiormente contribuito. Vi siete allineati in tutto agli altri, anche nel mentire.
L'agenda Draghi non esiste. Non è mai esistita.
SONO DI CONTEII, DRAGHI HA SOLO ESEGUITO..... NON PRENDERCI PER IL CULO.
Presentandosi compatti, su programma Draghi e proponendo #Draghi premier?

L' agenda ANTI Draghi, ovvero opposta a quelal di Draghi e sovranista salverà l' Italia!
basta taroccare il deflattore del pil, pagliacci- #Draghi
Hai ragione! #Orlando e’ il mandante dell’ esecutore materiale dell’omicidio del governo #Draghi. Governo del quale scopriamo ogni giorno i successi. #Orlando l’infame ha usato l’utile idiota #Conte come una clava e ora cerca riparo tra la folla…
Soprattutto un lavoro fatto nella trasparenza. Risultati ottenuti in una situazione disastrosa, eppure #Draghi ci ha dimostrato che il nostro Paese è in grado di risollevarsi se alla guida ci sono persone competenti. Peccato che sono 30 anni che l'#Italia non cresce.
Draghi Mattarella ePD hanno sempre sperato che la Lega mollasse per andare all'opposizione,   Draghi sa benissimo che nei prossimi mesi arriverà lo Tsunami e ne ha approfittato xandare via, qualche mese fa non lo avrebbe fatto e avrebbe evitato di irritare i 5S con l'inceneritore
Mentre la saga di Fratoianni continuava e il trucido andava a Lampedusa a sciacallare, Draghi ha portato a casa 17 miliardi di aiuti. Così per dire cosa significa serietà.

Il 2022 che sarà. Il governo Draghi apre al mercato  e privatizza acqua, trasporti e rifiuti https://t.co/o8IQuBObsg via @tiscalinotizie
Si è resa conto che milioni di cittadini sono stati ingiustamente discriminati per mesi? Che è stato impedito loro di lavorare? Che tuttora i sanitari non vaccinati non sono in servizio? Cos’altro vede oltre ai Draghi? La sicurezza è una scusa patetica. Lo è sempre stata.

Io invece sono contento che Eni senza di lui non intascherà altri 4 miliardi di utili sulle nostre spalle con la scusa dei rincari dell'energia.
Perché questo è draghi.
Da sempre
sempre dalla parte dei potenti e delle multinazionali.
E con troppi, troppi leccaculo al seguito.

@Controcorrentv  Mughini NN CONTA,visto che è fiero d'aver BEATIFICATO+SANTIFICATO il draghi mario,che risulta NN PERVENUTO: ..manco preso in consider..,i temi +SCOTTANTI a cui, INVECE,Licheri 
FINALMENTE chiede RISPOSTE ORA,DIRETTE,VELOCI e ELEMOSINE a CHI GLI PAGA i,BODYGUARD!🚫

04 luglio 2022... Ci spieghi come mai nella conferenza stampa di oggi il Presidente del Consiglio Mario Draghi non parla di NESSUNO SCOSTAMENTO di Bilancio...ce lo spieghi ...
👇
https://t.co/IJWLDA3v1M
Ma ti droghi, Draghi e caduto per colpa di gonte, felpini e zilvio.
Ormai IV e’ una setta che mistifica la realtà
Attenzione, Draghi ha detto che intend chiudere, prim di lasciare, gli impegni del PNRR PER L'ANNO
Quindi ora che non gli fracassano più l'anima in pubblico  sta volando per chiudere con addirittura un trimestre d'anticipo?
E tutti dietro, muti...   1/🤔

I fascisti stanno provando in tutti i modi di impedire la. Vendita di Ita Airways.
Spero Draghi abbia la forza di poter venderla prima che si arrivi all'insediamento del prossimo anno governo.
Ancora non mi capacito come sia stato possibile sfiduciare questa eccellenza dell'Italia: chi ha contribuito la pagherà nelle urne, ne sono certo
Dl Aiuti, Draghi: "Nessuno scostamento di bilancio. L'economia va meglio" - Economia - https://t.co/B28DO5Q0kz https://t.co/u8ZzjuTZg1

OMICIDIO DI STATO
FIUMI DI SANGUE AD OPERA DEL GOVERNO DRAGHI E I SUOI MINISTRI DI SATANA..  FATE PURE FINTA DI NULLA PECORE INSULSE.. MA PREGATE DI NON ESSERE NELL' ELENCO DEI PROSSIMI MORTI DI DOMANI

E intanto il Dragone..
17 MILIARDI PER LE FAMIGLIE....😎
17😎
(https://t.co/ywUvub9WZM)
Draghi: "Per famiglie e imprese 17 miliardi. Cresceremo più di Francia e Germania"
Il presidente del Consiglio
Draghi: "Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa"

https://t.co/ZucKUFnEHR
Draghi: "Il sostegno che diamo serve ad aiutare le famiglie"
Grazie per i 20 euro di aumento!

I fondi di PNRR sono stati creati e diffusi dalla EU, non li hanno fatti Conte, che da PdC, non ha fatto nulla, né tanto meno Berlusconi che nel 2011 é stato cacciato da PdC per la sfiducia che ha creato in Europa, spread elevatissimo.
Solo Draghi ha fatto  procedure per PNRR
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certo che 10 euro di aumento per le pensioni minime di 516 euro sono insulto a chi per questa crisi fa tanti sacrifici per tirare avanti . E non sono uomo di destra. #draghi #decretoAiuti
Draghi: 'L'Italia cresce più di Francia e Germania, ma ci sono nuvole all'orizzonte' https://t.co/aufYgu1lU2 via @repubblica
No. Nn lo percepisco. Solo un aiuto di 200.00 da Draghi.
Se non c'è una risposta pronti a mettere mano ad altri provvedimenti": così il premier Draghi. "Quello che non è tollerabile è che in questa situazione in cui le famiglie sono in difficoltà e le imprese anche, è che ci sia un settore che elude una disposizione del governo".

Richetti dimentichi chi ha messo le palle per portare Draghi, vi prendete lodi che non sono vostre .
Citofonare il tuo alleato Fratoianni. Alleato nell'ammucchiata caravanserraglio di Letta. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino, smacchiatori di giaguari finiti smacchiati guidati dall'incapace pisano. Auguri buffone!
L'economia va meglio, il greenpass garantisce "ambienti non contagiosi" (Draghi cit.) e Cecchi Paone è etero aggiungerei 😂😂😂

“Buona destra” (Rossi) + Sinistra estrema (No Draghi) + PD “la sinistra” (cit.Letta) + Verdi (No Draghi) + Di Maio (No comment) + Azione (boh…) ++Europa (seggi) = #tuttoeilsuocontrario
#Draghi ha detto in conferenza stampa che non esiste alcuna #AgendaDraghi, quindi #LettaCalenda hanno stabilito un patto su un'agenda che non esiste, praticamente una roba da setta
Ma conte non ha patteggato con calenda “l’agenda draghi”
Un drago. Per fortuna c'è Draghi
Comunque.. L'agenda di Draghi non era buona neanche per pulirsi il culo.
Draghi può!
Buona sera Presidente Casellati per me il problema non è Draghi , ma Ben si è Lui. …
Ma esattamente poi l'ha capito Conte qual era il programma del Governo che sosteneva o attende che gli facciano dei disegnini così capisce anche lui l'agenda Draghi?
Draghi firma una 'manovra anticipata' e va fino in fondo, anche con Ita - https://t.co/fj5OblTa6u https://t.co/ep6QR7uBTB

Draghi: «Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Stati Uniti, ma ci sono nuvole all’orizzonte» https://t.co/amqDwTXozV

Impedire a Draghi di vendere Ita ai tedeschi non ha titolo penserà il governo che lo sostituirà. Ha ragione Cossiga su Draghi lo dice nel 2008 in un’intervista a Luca Giurato. Draghi deve andare via anche prima del tempo è il peggio che sia entrato a palazzo Chigi.
Ancora credono in draghi e il sor Franco come fate non lo capisci vi fate prendere in giro
Complimenti sei stata brava là domanda che i fan ti chiedono è cosa pensi della agenda Draghi.

La migliore cosa delle dimissioni di Draghi sono la prossima decadenza dei due ministri più odiati della storia d'Italia.
Hai ragione e meglio che ci pensi Draghi...
Una mancia la rivalutazione pensioni tirata a pari con un pieno di benzina andata alle stelle. Pil a 3,2% con le politiche economiche precedenti.  Vedremo con agenda Draghi che pil otterremo. Senza dimenticare lo spread
Vedi la conferenza stampa di #Draghi e pensi a che stupido Paese siamo…
NO è una sfida NOI contro Meloni e Letta che sono proseguito agenda Draghi!
Avete visto l’agenda draghi x i lavoratori una grossa fregatura ed i sindacati grossi pecoroni

L’agenda “Draghi” del grande centro in realtà non esiste.
Detto da #Draghi
Ci sarebbe da ridere se non fosse tragico. Che paese!
No, ha detto: l’agenda Draghi? Risposte alle domande.
Che ci riesca bene solo lui, è un altro discorso.

Ma come? Ci spieghi come mai nella conferenza stampa di oggi Draghi non parla di NESSUNO SCOSTAMENTO di Bilancio...lei che è erudito e le sá tutte!
👇
https://t.co/IJWLDA3v1M
L' idea di allearsi con @unione_popolare, l' unica vera lista di sx, neanche lì sfiora: difficile per loro rinunciare ai seggi garantiti da una alleanza col #PD! Meglio farsi piacere le spese militari e la presunta agenda #Draghi!
@maurizioacerbo @CollotMarta

Controcorrente, Anna Maria Bernini affonda il governo Draghi “Alla guida di una safety car, si è autoeliminato” – Il Tempo https://t.co/ilWC1F0vFb

Compatti con chi, con quelli che non condividono l'agenda Draghi?
Comunque anche riunendo tutto il carrozzone, sempre 15 punti restano.
E i miracoli non succedono.
L'agenda Draghi è CREDIBILITÀ interna ed internazionale.
E andatevene affanculo in gloria!
#graziedraghi.

C'è una piccola, ma sostanziale differenza tra il caso Clinton e i sondaggi italiani.
Che nel caso americano Putin mise in campo il suo esercito di troll contro Hillary.
Qui da noi gli hanno già risolto in house il caso Draghi per cui interverrà solo su necessità/chiamata 😀
guardi che il + 3% lo hanno fatto gli imprenditori, nonostante guerra, caro materie prime e loro mancanza, non il Governo seppur condotto da Draghi.
I Governi possono solo abbatterlo il PIL, spaventando le imprese o tassando.

Il delisting di questi giorni lo dimostra imprese👋👋
Tutti siamo contro la guerra, voi però volete la resa degli aggrediti.
Per il #salariominimo era d'accordo anche #Draghi.
Giustizia sociale, fateci capire cosa intendete.
Se siete contro i termovalorizzatori, proprio non va bene.

Via libera al decreto Aiuti bis da 17 miliardi, Draghi: “Cresceremo più di Francia, Germania e Usa”

https://t.co/ACfyFL1N6j
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Draghi ci ha consegnati a quel demente di Biden totalmente. Non abbiamo idea di cosa e se riceveremo qualcosa in cambio, ma sicuramente non noi come popolo.
Draghi imperatore dell’universo solo per questo

Quali sarebbero le cose che vi uniscono con Calenda, Gelmini e Rossi? La fantomatica agenda Draghi? 🤷

Verissimo! Meglio non nominare Draghi, guerra, caro energia, inflazione, ecc.
bravo Draghi grazie Draghi!!
Draghi: “Su Ita governo andrà fino in fondo e deciderà” https://t.co/TkDhked764
io scommetto che il prossimo Presidente del Consiglio, dopo Mario Draghi, sarà Draghi Mario!
Quando governava la lega nel 2018-19 i numeri non erano questi, anzi... poi è  arrivato Renzi il PD e l' Europa #Draghi
Proviamo ad evitarlo. Proviamoci! #Elezioni2022 #Draghi
Insomma un Draghi di provincia.
inutile abbaiare alla luna era questione di tempo, 4/5 mesi poi iniziava comunque la campagna elettorale; c'è da chiedersi perché draghi non sia indicato da nessuno, in particolare a sx, come potenziale premier
Ti ricordo che sono misure tutte fatte dal presidente Conte,no da sto bidone guerrafondaio di draghi
Avevamo Draghi, ringraziamo i "uno vale uno" e "cedo un Mattarella contro 2 Putin"...
Tutte cose che dipendono da draghi vero? Dai su…la dovete finire con ste cazzate ed iniziate a capire i contesti.
purtroppo paga la presa per il culo fatta appoggiando draghi. ma adesso bisogna votare contro i pidioti e basta

Non funziona questa narrazione. Conte a Salvini lo ha messo alla porta fatto rientrare dalla finestra nel Governo draghi dei migliori quelli del PD il partito in mano ai padroni delle ferriere, che negavano ogni accordo ieri per diktat di Renzi oggi per quello di Letta e Calenda

Per questo io non sto con Draghi...
Grazie Presidente #Draghi
Conferenza stampa - Sì del Cdm al decreto aiuti bis: misure per 17 miliardi. Draghi: «Provvedimento di proporzioni straordinarie» https://t.co/BkSe5ztwUb

Mentre i nostri politici non fanno altro che straparlare in ottica elezioni, il nostro PdC #Draghi e il suo staff di ministri lavora senza chiasso per il bene dell'Italia: oggi altri aiuti per 17 miliardi senza scostamento di bilancio #grazieDraghi
A chi lo dici Se stavolta gli italiani votano per chi ha voluto ed anche permesso la caduta di #Draghi meritano di finire male e che non ci sia più nessuno che gli salvi il c.... #grazieDraghi

Orlando è uno dei peggiori del Pd. Dopo il discorso contro Draghi fatto in Palamento da Licheri si è complimentato con lui. Io comunque non dimentico le sue parole durante la crisi del Conte2. Finche nel Pd ci saranno Letta, Orlando e Boccia e Provenzano il mio voto non lo vede +
Guardo la conf del pres Draghi e penso al suo sostituto/ta tra due mesi. Tremo.
Sarà Draghi a recarsi a lavoro al posto degli italiani? L'italia va di merda e la colpa è di come è fatto l'italiano, l'Italia va bene e il merito è del politico di turno. Un popolo di servi.

Anch'io! E lo hanno fatto cadere gli inetti e irresponsabili #conte, #Salvini, #berlusconi con il Pd che stava a guardare e poi si è preso dentro chi Draghi non lo ha mai votato come #Fratoianni
Draghi vile affarista e responsabile fallimento di MPS, Franco occultatore delle porcate fatte da una società di diamanti tramite le banche e questi sarebbero i migliori? Vai a cacare cialtrone d’Italia stramorta.
Ognuno è libero di esprimere la propria opinione.  Dopo quello che  ha detto Draghi si è rivelato un vile affarista.....da sempre...
Conferenza stampa del Presidente Draghi con i Ministri Franco e Cingolani e il Sottosegretario Garofoli | https://t.co/FJcfVCjxwy https://t.co/5DVZG7C6YE
Draghi: "Per famiglie e imprese 17 miliardi. Cresceremo più di Francia e Germania" https://t.co/UvePd9SBLA via @repubblica

Draghi und das Ende eines Zyklus Die Entmachtung Mario Draghis entblößt das marode politische System Italiens und löst im europäischen Establishment Entsetzen aus. Es hätte bei dieser Fallhöhe kaum anders sein können.
Als Mario https://t.co/yBTHPEZ70X

... e se ne prenderà i meriti

SE riuscirà a nascere senza casinj, e se non sarà retto di nuovo da Draghi  😂
(Magari  )😂

Draghi: “Escludo un bis al Governo. L’agenda Draghi? Risposte pronte per le emergenze”

leggi su Gloo
https://t.co/D4bKjSZeOk
#gloo #ecosistemaonline

Il problema non è Draghi.
Il problema è che chi lo mette li non sa come svangarla, vista la penuria culturale della nostra classe politica.
Ricordiamoci che il peggio del peggio sta seduto su poltrone da anni senza fare assolutamente nulla se non chiacchierare e fare promesse..

La crescita per il 2022 è maggiore delle attese, lo stoccaggio di gas è "in linea con gli obiettivi", l'occupazione è ai massimi livelli dal 1977, si è determinati ad "andare fino in fondo" su ITA. 
Ecco perché #Calenda ed @Azione_it vogliono Mario Draghi ancora a @Palazzo_Chigi.

#Ιταλία

Ντράγκι: Τα νέα μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων

https://t.co/YNCDIdUDPc

#Italy #Draghi

Draghi ha lavorato come un pazzo per l'Italia in questi pochi mesi
I Fancazzisti Uniti che chiacchierano e basta l'hanno mandato a casa per non creare un precedente

Dai che ce la facciamo a perdere anche questa!

Ita Airways, l’ad di Lufthansa a Draghi: «Siate veloci, la pazienza non è infinita»- https://t.co/KIlWlf2hr5 https://t.co/3rkTKFL4k8



Untitled discover search

Pagina 3781

Ascoltando la conferenza stampa del Presidente Draghi ancora non mi capacito come sia stato possibile che parte dei partiti politici che adesso starnazzano al grido pensiamo agli italiani, abbiano potuto sfiduciarlo.
Salvini , chi? Quello messo alla porta da Conte e fatto rientrare dalla finestra dal Governo draghi?
Top story: Dl Aiuti, Draghi: "Nessuno scostamento di bilancio. L'economia va meglio" - Economia - https://t.co/NJg1GKJetf https://t.co/01hLyCtrY0, see more https://t.co/2GQZE5gJPU
Capone probabilmente l'ha intesa così, secondo me invece Draghi ha voluto solo denunciare un'appropriazione indebita
Intanto il governo #Draghi  sta facendo le cose che voleva fare. Con l'appoggio dei ministri dei partiti che lo hanno trombato, e che ora in campagna elettorale dicono che le faranno loro, dopo. Perché con Draghi non era possibile. #Avessidetto
#zonabianca la destra è tanto unita che con il governo Draghi uno stava all'opposizione e due al governo. Ma non siate ridicoli!!!!
Draghi tutta la vita
Perché dire ste cose. Sappiamo tutti che Salvini e Berlusconi non c'entrano nulla con la caduta di Draghi. E poi la stupidaggine di essere primi al mondo di cosa,se non abbiamo ancora recuperato il calo di pil avuto con le crisi del 2008 e del 2011.

Fratoianni: “Alleanza che abbia al centro agenda Draghi non la riteniamo utile in questo momento” https://t.co/dlPVV3T39K
Però la foto risolve un dubbio che era sorto negli agiografi di Draghi. Lo spritz lo preferisce con il Campari o con il Select, quello della foto è troppo rosso per essere Aperol

Governo Draghi, buttati nel cesso 30 m.di con il reddito di cittadinanza per dare 5 euro al mese ai pensionati...Ma andate a dar via il culo!
Beh , faceva i DPCM quasi ogni settimana ed ognuno cambiava regole e restrizioni,poi+ di un anno fa' è andato via lui ed è arrivato #Draghi che ha messo l'obbligatorietà dei vax x gli ultra50enni facendo restare a casa sza stipendio chi si è rifiutato!Non voterei nessuno dei due!
#Draghi ogni volta che apre bocca si sente tanto di fogna, chissà perché?
Lunedì 1 agosto la maggioranza degli intervistati da SWG dichiara che #Draghi è il più adeguato a guidare il prossimo governo dopo le elezioni.Gli italiani non sono tutti scemi. Dopo la conferenza stampa su decreto aiuti bis i numeri saliranno. #draghiresta
Draghi: in autunno serviranno credibilità e coesione resto nonno -  #Draghi: #autunno #serviranno  https://t.co/QsWbuYL1KL
Questa volta il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci sarà opera nostra x continuare con Renzi Draghi Mattarella.
Chissà chi ha permesso l’arrivo di Draghi
Draghi esclude un suo bis. I 209 miliardi portati a casa da Conte li ha già distribuiti alle lobby e classista. Lavoro completato

Brindiamo alla faccia degli stress dei nostri politici In 40 anni hanno fatto meno dei mesi di #Draghi❗️
Le elezioni le vince la destra e dopo ci sarà la Meloni non Draghi, grazie alla rottura del centro sinistra
I #Draghi solo se sono #Targaryan 🔥
Sono gli stessi che avevano “previsto” il collasso della Russia con le sanzioni. Al ragionier Draghi posso dirlo anch’io che il futuro sarà merda: più sanzioni la Russia, più gli altri ti fanno pagare un rene ciò che ti manca, compresa l’acqua gassata (tutta colpa dell’ammoniaca)

Draghi: Ho augurato buone vacanze ai non candidati. Agli altri ho augurato di realizzare sogni  #draghi #ElezioniPolitiche2022
Draghi: Entscheidung im Lufthansa-Poker um Ita Airways in zehn Tagen https://t.co/RWLTDzil3Q

Lui è migliore forse? Tra decreti e decretini, restrizioni, arresti domiciliari...... cos'è stato? Ma oltretutto credete ancora a sti pagliacci e alle loro sceneggiate. Draghi doveva lasciare, per arrivare al Colle. Complottista? Forse, vedremo tra un annetto.....
Draghi presidente della Repubblica. Il giornale dico. Almeno siete contenti e non rompete più i coglioni. Mi sembra un'ottima soluzione

DONT GO AWAY MR DRAGHI

È il comandante Draghi che vi parla: questo volo ITA Airways sta per arrivare alla sua destinazione finale. I nostalgici della compagnia di bandiera tirino fuori i fazzoletti.
#Draghi e’ il migliore PdC degli ultimi 30 anni. Peccato.

Quanto ci mancherai.       Draghi: nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa. Ma nuvole all&rsquo;orizzonte 
@corriere https://t.co/qodtnCwAJR
Draghi: "Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa" - Video

https://t.co/NjVg87wDSu

Da Rosato, votato da Pd, FI e Lega... probabilmente a loro insaputa!
Ps. Obbliga  ad allearsi quando non hai idee da difendere oppure, come nel caso del Pd, non puoi farlo, visto che dici di sostenere Draghi ma appena Draghi nn c'è più...

E x fare questa elemosina c'è voluto Draghi nel 2022?
Al contrario vostro che vivete con lo stipendio mensile da parlamentare più alto del mondo e con i Vs privilegi,gli italiani sono anni che tirano la cinghia per pagare bollette benzina e fare la spesa.
https://t.co/PKLxZHzDYc 
Grazie, Draghi!

Quest'uomo era al governo con #Draghi, c'erano i suoi ministri che  discutevano l'Agenda col premier e pianificavano la realizzazione dei vari punti.
#Conte in questi mesi cosa faceva?
Raccoglieva le olive in Puglia?

Ma si parla di “proroga dello sconto benzina”. Ma solo io continuo a pagare il diesel 1,90€ oramai da tempo immemore…
#Draghi #Governo #decretoaiutibis
Vedere questi che fanno l’esegesi delle parole di Draghi per non fare la figura dei fessi è un godimento. 

Vorrebbero convincerci che Draghi abbia detto che non esiste l’agenda Draghi perché pensava il contrario ma per eleganza si è trattenuto. 

Che tenerezza.

Immaginate cosa sarebbe già partito dai giornali di regime, sennò?
Vi ricordate quando Salvini disse che sotto i 40 anni non esisteva pericolo di covid e sue giorni dopo draghi un conferenza stampa disse "o ti vaccini o muori"? 
Non imparerete mai come si combatte un nemico folle

LA CONFERENZA STAMPA
Draghi: «Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Stati Uniti, ma ci sono nuvole all’orizzonte»
di Emily Capozucca
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L’Italia dei migliori! #Draghi lavora gratis!!!’ a testa bassa per migliorare le ns condizioni di vita e subumani come #Conte e #Salvini con l’uso improprio di una mummia imbalsamata come #Berlusconi che è la vergogna della specie umana lo hanno fatto cadere
Il CDX con Simone ,crescerebbe molto ,perché si ripulirebbero la faccia ,non credo che Simone darebbe loro questa soddisfazione ,perché Simone ha sofferto con noi ,restrizioni ,discriminazioni ,ed è un buon padre ,non dimentica la fiducia in Speranza o Draghi ( pensiero mio )
torni a vivere in Italia così potrà dare giudizi con maggior cognizione di causa. Draghi sarà anche un eccellente pdc ma il suo governo era un tentativo di mettere insieme acqua ed olio che non poteva che implodere viste le idee ed esigenze opposte dei partiti che lo formavano.

Graaaazieeee Draghi !!! Finalmente , era ora !!

Draghi kündigt Entscheidung um Übernahme von Ita Airways an https://t.co/hbvylGm1VV
#InOnda Quello che mi ha colpito da quando si è dimesso Draghi è la campagna elettorale che Tv, quotidiani, cantanti, politici, filosofi, economisti ecc ecc. stanno facendo per il centrodestra anzi per essere precisi per la Meloni e Salvini      🤔🤔🤔🤔🤔🤔
ecco una delle delizie  concesse dal tuo Draghi con le 200€ di bonus...  /365=  0,50 centesimi al giorno!!! https://t.co/OXui0GMSZZ
Conferenza stampa del Presidente Draghi, i Ministri Franco e Cingolani e... https://t.co/HZvwjhhzci via @YouTube
Purtroppo aumentera' i consensi proprio sulla pelle dei migranti.....migranti che ora sono spinti in mare verso l'Italia dai russi di Putin, sponsor di Salvini. Avevano tutto pianificato da tempo e Draghi ingenuo non aveva capito.
ROUNDUP/Draghi: Entscheidung im Lufthansa-Poker um Ita Airways in zehn Tagen - https://t.co/P9EQUFGx3w

Draghi più di 17 miliardi di euro senza scostamento di bilancio e per settembre raggiungerà gli obiettivi del PNRR di fine anno. Se riesce il prossimo governo ha metà del lavoro fatto e noi corriamo meno rischi e abbiamo più soldi.
Allora,  c'è #Fratoianni che dopo avere sempre votato no alla fiducia a #Draghi perché lui (Fratoianni) è di #sinistra, va in coalizione con #Letta,il #PD con #Brunetta #Calenda #Gelmini per attuare "l'agenda Draghi"...
#ClaudioCerasa sottolinea a #InOnda la risposta del premier alla domanda: "Tornerebbe a palazzo Chigi dopo il voto?". Draghi: "Non rispondo"  https://t.co/NqsQsgcb6p
Draghi kündigt Entscheidung um Übernahme von Ita Airways an https://t.co/zPQtlgKeXu
Dopo aver ascoltato di nuovo #Draghi, vorrei sparissero tutti questi mentecatti. Non resta che non votare. Decisamente.

Grazie Draghi
Eccolo il tuo Draghi!
Che incubo davvero. Conte l'ho visto più impacciato di fronte a una pandemia, decisioni urgenti da prendere, si vedeva che era addolorato nel dare delle decisioni prese, ma Draghi l'ho visto senza scrupoli, come se o si faceva come diceva lui o erano guai, com'è stato in realtà.
Vero, e non dimenticherò mai che Berlusconi, Salvini e Conte si sono prestati a far cadere #Draghi, mai.
Dl aiuti: Draghi vogliamo che grandi imprese investano sempre di più in Italia -  #aiuti: #Draghi #vogliamo #grandi  https://t.co/xIzKswRytU
Draghi: "Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa": (Adnkronos) - "Crescita al 3,4%, dato molto positivo. Ma ci sono anche nuvole all'orizzonte" https://t.co/5BDteUXpDd
No Draghi è uomo che riconosce e rispetta la verità
Conferenza stampa del Presidente Draghi, i Ministri Franco e Cingolani e... https://t.co/Xq4yy3wYOM via @YouTube
Grazie Draghi, grazie PDNetwork
Ma basta! Draghi non ne poteva più e ha fatto di tutto per liberarsi del fardello di governare.

E a proposito di agenda Draghi, far pagare alle aziende energetiche tutte le tasse che devono sugli extraprofitti, come ha detto Draghi stasera (e magari aumentare un po' il prelievo), mi sembra un buon primo punto
Ipocrisie ? Ma non era Renzi che doveva lasciare la politica ? Lei per famiglie cosa intende? Dipendenti pubblici? Che Renzi e ora Draghi danno soldi (in cambio di voti visto che sono la spesa più elevata del paese)a ci sono single che non hanno più lavoro, cosa facciamo ?
Lo ha detto pure Draghi e non era notte.

+++ #Draghi: la crescita può andare meglio del previsto ma continueranno problemi come #inflazione ed #energia. Tutto questo richiede coesione sociale e coesione politica, consapevolezza delle difficoltà che gli italiani avranno a fine anno.
Siamo avvisati.
#ElezioniPolitiche2022

Via libera al decreto aiuti bis, Draghi: «È di proporzioni straordinarie» https://t.co/Vibw6CL8qf

Vendita di ITA, Draghi: "Non è mia intenzione lasciare la questione al prossimo Governo".
La perla di una #conferenzastampa che esalta l'inconsistenza della campagna elettorale.
Comunque, GRAZIE!

Draghi: "L'obiettivo è procedere sulla vendita di Ita, non è mia intenzione lasciare la questione al nuovo governo, faremo il nostro dovere fino in fondo"

Eccerto, mica non può accontentare i suoi compagnucci di merenda!

Che schifo.

https://t.co/xwaKVHjag4

#buonoasapersi  💡

Anche noi! Tantissimo! Il #PIL  2022 italiano acquisito è del 3.4% più alto di quello tedesco! 
Cosa aggiungere? Viva #Draghi ! https://t.co/66h06MFrdi
Draghi sull’ok al decreto Aiuti bis: “Provvedimento di proporzioni straordinarie. Pe ril Fmi cresciamo più di tutti” https://t.co/YJD11MDjNu

Articolo molto interessante:
spiega perché un essere apparentemente insignificante come Speranza occupa quel posto, e perché, quando subentra, Draghi lo riconferma. 

LA FABIAN SOCIETY, UN CONTAGIO CHE SI DIFFONDE https://t.co/S8p7BIl3zS via @CuoriRibelli
17 MILIARDI PER LE FAMIGLIE....
17😎
(https://t.co/ywUvub9WZM)
Draghi: "Per famiglie e imprese 17 miliardi. Cresceremo più di Francia e Germania"
Il presidente del Consiglio presenta le misure del decreto aiuti bis: più risorse per il taglio del cuneo fiscale, che passa al 2% nel
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Draghi: Difficile dire che esista un'agenda Draghi https://t.co/jqsSfcaRrH
İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme https://t.co/bxQvCUfkVD
Le mance elettorali sono per chi alle elezioni ci va. Draghi non fa parte di alcun partito quindi non ha un elettorato a cui elargire “mancette” per un proprio tornaconto.
Draghi: «Cresceremo più di Francia e Germania. Pronto a interventi ancora più pesanti» https://t.co/5D5vFWKCPb
Direi che il carovita e #Draghi sono arrivati insieme  https://t.co/Vmz0KkbIgj
E,cosa da non sottovalutare,prestigio ritrovato agli occhi del mondo intero,ma era troppo bello per essere vero,o forse lo stesso Draghi era troppo per noi italiani.A me hanno sempre insegnato che le "cose" vanno meritate e noi non ce lo meritiamo!
«Ancora 48 ore». L’Agenda Draghi è il primo scoglio https://t.co/MBDpNm3C9q

Economia, Draghi: Per il futuro ci sono nuvole all'orizzonte https://t.co/xOvJ8eXEkF
Dl aiuti: Draghi, 'misure a saldi invariati, no scostamento, economia meglio del previsto' https://t.co/x4FzpU5Jbx
In congiura con Draghi è il PD..per questo diMerdaio sarà ricompensato con un posto nel PD.

Draghi: 'La mia agenda? Risposta pronta e credibilita'' https://t.co/gmKTxxIu6F
Così ci godremo lo spettacolo preistorico dello scontro frontale tra la Gigantessa Meloni e il Levahiatan  Draghi-Mattarellico ...
Devi sperare di NO perché altrimenti ti fa il 30% ... in realtà serve solo a favorire la sinistra togliendo potenziali voti alla coalizione di destra alternativa all'ammucchiata per Draghi. Dovresti essere felice che c'è Paragone a togliere le castagne dal fuoco de TUO PD

Draghi
Neanche io vedo campioni e statisti all'orizzonte ma giudicare #Draghi come realmente consapevole dei veri problemi dei cittadini ce ne corre...basta vedere l'orrenda schi-forma della Giustizia o notare che non ha mai nn dico affrontato ma neanche parlato di mafia e corruzione!
A me non piace Draghi, ma paragonarlo al Renzi... a Firenze si dice "icche c'entra il culo con le quarant'ore?"
Elezioni, Draghi: “La mia agenda? Difficile dire che esista, è fatta di risposte pronte e… https://t.co/jUwAqU7DKc
Ita Airways, la privatizzazione va avanti. Draghi: «Decisione in 10 giorni» https://t.co/SqiyE7dqr6
Il #25settembre Draghi si candiderà presentando l'#AgendaCalenda
Ma se ne è andato a gambe levate. Ha fatto tutto lui. Draghi si ritrovera in qualche ufficio UE NATO o chissà che altro , figura se sta a pensare a te. Ma stai messo male , ma tanto.
Ehhh l' elemosiniere Draghi neoreazionario elitario...nulla di democratico!!!
.il governo giallorosso, non voluto inizialmente da loro, ha ottenuto la promessa dei soldi del PNRR; il governo Draghi sta ottenendo i soldi; il prossimo governo potrebbe perdere anche quelli assegnati grazie al conteTacchia che ha fatto cadere 🐉
Chi pensa che Draghi abbia licenziato mostruosità giuridiche di gravità inaudita brutalizzando il Parlamento con ferocia sconosciuta a questa Repubblica secondo un disegno eversivo dovrebbe virare tutto a destra bloccando la strada a varo del Draghi-bis con Meloni giganteschi

Top story: @MatteoRichetti: 'Italia prima nel mondo per crescita del PIL guidato dal Governo #Draghi. È giusto che gli elettori di Conte, Salvini e Berlusconi sappiano chi hanno mandato a casa i loro leader. ' https://t.co/KTSw9pvj6g, see more https://t.co/xqORUeyoHg
Noi cresceremo più di Germania ecc? Noi Draghi e Co.?

Conferenza stampa di #Draghi. Niente, mi è scesa una lacrimuccia.
Il Numero uno. ( credo abbia sentito le mie imprecazioni pure il vicino) #Elezioni2022 #bimbadidraghi
Quindi vendiamo Alitalia ai crucchi senza debiti. I dipendenti in cassa integrazione o in prepensionamento li paghiamo noi. Ho capito bene?
#Draghi il liquidatore sta portando a termine il suo compito. 
https://t.co/YNa1tBvQpD
L'aiuto alle imprese c'è sempre, come mercoledì in mezzo alla settimana. 
#Draghi
#grazieDraghi
Grazie Presidente Draghi

L’«agenda #draghi» all’attacco dei prof: aumenti solo a 8 mila «docenti esperti» .
 Leggi su:
https://t.co/N3jSiUeTg2
verdastra che sta in un bicchiere per vedere quanti inflessibili no-vax restano al mondo” Selvaggia Lucarelli, giornalista
“I rider devono sputare nel loro cibo” David Parenzo, giornalista
“I loro inviti a non vaccinarsi sono inviti a morire” Mario Draghi,Presidente del Consiglio

Il Voto utile è quello di votare persone che parlano e si occupano di cose utili. Utili al paese e alle persone.
Non le solite cose trite e ritrite slogan della dx e della sx. Io voto Renzi, l'unica persona con Draghi a realizzare, pensare e fare cose utili.
#conferenzastampa?
Lo Spread che era cresciuto. Ma cosa racconta #Draghi?
Di segni positivi per l'economia italiana da primo fila.
Ma rispetto a cosa? Ricordiam da dove partivamo.

Ha parlato di nubi all'orizzonte, i costi energetici.
Exit strategy per #DRAGHIINGALERA (da gpass)?
Draghi si sbriga a svendere la linea di bandiera ai tedeschiprima della sua departita.
Non si smentisce mai, un uomo di m...r..d..a.

tutto vero, tranne che sono le previsioni di Draghi. le sa fare chiunque. e: non è scappato, fino a prova contraria. devo ancora vedere cosa accadrà dopo il 25 set.
non è scappato lui, sono i partiti a essersi affrettati a andare al voto prima che emerga la catastrofe.

İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemiler olağanüstü insani bir krizi çözecek https://t.co/TSKsixy98E
İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemiler inanılmaz insani bir krizi çözecek https://t.co/tdkpY0a5iJ
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Ita Airways, l’ad di Lufthansa a Draghi: «Siate veloci, la pazienza non è infinita» https://t.co/ccaCuKIKBY
Altro che affari correnti,il governo Draghi continua nel sostegno all'economia alle fasce sociali deboli,lavoratori e impreseCon lui Italia al primo posto cone tasso di crescita economica nonostante crisi energetica e guerra . Vedremo dopo il 25 settembre https://t.co/ej3pnjvTL0
Sinceramente ciò che ho visto crescere a dismisura con Draghi sono le bollette di luce e gas, la benzina e le materie prime, tutto raddoppiato se non triplicato. Quindi vaffanculo a voi e Draghi.
Bersani uomo onesto e di grande capacità, per tanti Italiani l'ultimo baluardo contro questa destra becera ed incapace. Lei non dice la verità come come tutti i giornaloni di confindustria, Cairo ed Elkan, Draghi di è dimesso pur avendo la maggioranza. Perché non ha risp.a Conte?
Quindi l’Italia è credibile solo finché è legata a Draghi stesso? Grande autostima, non c’è che dire!

PIL in aumento del 3%, nessuno scostamento di bilancio nonostante misure di sostegno,  e questi fenomeni hanno fatto cadere Draghi

Viva Draghi! L' unico che meriti la maiuscola, come Uomo e come Italiano( insieme a Mattarella). Lui lavora fino alla fine, noi pazziamo.
A me sembra che per ora il punto programmatico chiave sia “Agenda Draghi”

Tanto valeva che la Meloni entrava nel governo Draghi.

C'è un aspetto che accomuna @Conte a @Calenda. Entrambi detestano con livore una persona più in gamba e competente di loro. Conte vs @Draghi, Calenda vs @Renzi
#Draghi sarebbe stato perfetto per il monologo di Will Hunting, incarna il male, sparo al mio amico, vado nella guardia nazionale e fumo hashish, vuoi vedere che non divento presidente!?

Ma che cosa orribile ha fatto Calenda!! Si è alleato con il PD (vade retro) per portare avanti l"agenda Draghi e non far vincere il trio lescano!!
L’Agenda Draghi non mi entusiasma, finché non sarà in grado di includere l’agenda di quest’uomo qui
@marattin Draghi tutta la vita

Carlo Bastasin joins the Warcast to discuss the fall of Mario Draghi's government in Italy https://t.co/11oCgDnX08
Con chi? #Draghi e @luigidimaio ? Non sono neppure 1/10 di #Craxi

Ita, Draghi: la nostra intenzione è procedere con la vendita https://t.co/yuBkuF0Pgn

Ita: Draghi, questione non si lascia a prossimo governo https://t.co/sUYxSfOeHe
Beh, ci andrà la macedonia della sx, che sarà sul 40% e rotti, sostenuta da FI. A capo del governo Draghi. Accetto scommesse.
Ita, Draghi non cede: “Sulla vendita decide questo governo” https://t.co/oZWX6fRQoZ
Governo: Draghi, 'azione non ridimensionata, misure urgenti in perimetro affari correnti' https://t.co/jQR9Gygygx

İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna-Rusya savaşında yapılan tahıl koridoru anlaşması doğrultusunda Ukrayna limanlarındaki tahıl yüklü gemilerin yola çıkabilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu söyledi https://t.co/seLlLA4tIP
Ovviamente è il mio pensiero. Non intendo convincere altri. Però i miei paletti li metto sempre. Ora M5S va solo (non perché lo voglio da duropurista) e avrà il mio voto come promesso (oggi mi son anche iscritto). Ma dopo l'ok a Draghi non accetterò altri errori gravi. Tutto qua.

L'agenda #Draghi non esiste. O meglio se la tiene nel suo cassetto.
#LettaCalenda https://t.co/mixujvhKB5 via @fattoquotidiano

Ma quei buffoni che considerano Draghi il numero uno del mondo , lo sanno che in #SriLanka c'è un uomo di acciaio a guidare la protesta?
Che se solo volesse uno come Draghi lo spedisce a Vorkuta a scavare con le mani.
#JosephStalin

#Draghi una Garanzia. #Draghi una certezza su competenza e credibilità . I risultati parlano da soli! 

Draghi: "Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa" https://t.co/G26OSCYaAh
via SQUID App https://t.co/5MaeyAU0L9

“Un aiuto da 6 euro lordi? Io mi sarei vergognato…” https://t.co/PXJge56DKH via @fattoquotidiano 
E' l'agenda Draghi, bellezza!

İtalya Başbakanı Mario Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme

https://t.co/18mEomHhXB
Per forza. Siamo legati a filo triplo agli impegni UE, situazione terribile.
Tutti se la cantano da protagonisti, ma davanti abbiamo binari, e sperare di aver dietro sempre carbone.
Verso la UE la nostra miglior carta è Draghi. La scommessa l'impiego del PNRR per cercar giustizia

Noi italiani siamo capaci di mobilitarci per le mascherine o@per il green pass e non diciamo una parola contro chi ha sfiduciato Draghi.
Tra Draghi e Salvini Conte e Berlusconi abbiamo scelto questi ultimi banditori.
Si può mai salvare l’Italia?

İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme https://t.co/4AumrYdrLn

Un po come non abbiamo fatto cadere noi draghi...
Una vicinanza tra lega e Russia unita c'è quindi dire che in Italia la formazione più vicina a Putin è la lega per distacco mi pare ovvio poi l'automatismo voto a salvini voto a Putin è forzato come ogni slogan ma ci sta.

Credo ci sarà uno scambio di prigionieri! 
Putin ha chiesto a Biden di parlare con Draghi!
La Russia lascerà tornare negli USA la ragazza solo se l'Italia lascerà partire per Mosca il prof. Orsini!
Manca solo l'intesa con LA7 e Cartabianca per avere la diretta in esclusiva!
🚺🚹

Momento sognante: non sarebbe bello se i leader politici non chiedessero NULLA per sé, ma facessero da sponsor per le persone più promettenti? Al limite, che venissero esortati a candidarsi e solo allora, in caso, si mettessero a disposizione.
Draghi il miglior esempio!🔝

Non basta essere credibili, bisognerebbe anche fare gli interessi degli italiani.
Se Mario Draghi é amato dai Tedeschi e dai Francesi, sta facendo i loro interessi.
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Elezioni, Draghi: “La mia agenda? Difficile dire che esista, è fatta di risposte pronte e credibilità” https://t.co/VOLjKxgKKZ
Governo: Draghi, 'azione non ridimensionata, misure urgenti in perimetro affari correnti' https://t.co/Eq3prTlMLD
Chissà perché non hanno messo te al posto di Draghi.
OSA fatta capo ha. Sempre che sia vero quello che dice Draghi e riesca veramente.
Draghi is the worst economist in the fxxx would
Ita, Draghi: “Non è mia intenzione lasciare la questione al prossimo governo, facciamo il nostro dovere fino in fondo” https://t.co/xZmYtOwnOm
Draghi: «Cresceremo più di Francia e Germania. Pronto a interventi ancora più pesanti» https://t.co/2oNtknCwgQ
Pnrr: Draghi, 'a prossimo governo voglio lasciare tutti obiettivi per quest'anno' https://t.co/47VLuSpaY7
Allora dove sono tutte queste meraviglie che decantate di Draghi, se il Paese e cittadini stanno peggio di prima? E perché con il Conte 2, data che c'era una pandemia, è stato usato un metro di giudizio diverso?
Che titano Mario Draghi. Pone fine ad una barzelletta che dura 20 se non 30 anni.

Vabbè non è che nei loro Paesi tutti i politici sono uguali identici a Draghi eh. Ce l'hanno anche loro i parlamento dei personaggi ridicoli e pericolosi, eletti democraticamente da milioni di analfabeti funzionali.

I sondaggi in buona parte sono manipolati e sono fatti per essere profezie che di autoavverano… ammetterai che la Lega è sotto attacchi continui. Infine, hanno fatto cadere Draghi quindi le persone dovrebbero ringraziare e premiare, altroché!
Aspe' quelli sò contro Draghi mentre Di Maio è il più draghiano del quartiere

Molto politici, più che l’agenda Draghi mi sa che si ispirino all’agenda Smenoranda
Decreto aiuti bis da 17 miliardi, Draghi: "Sostegno di dimensioni straordinarie" https://t.co/94IbQo9zFV

ROMA | IL MINISTRO D’INCA’: «FAR CADERE IL GOVERNO DRAGHI SCELTA SBAGLIATA» https://t.co/VKeD8n2dmU
Italia, de furgón de cola a locomotora de Europa gracias al Gobierno Draghi https://t.co/PTSzpz8oHX

Quindi l’Italia è credibile solo finché è legata a Draghi stesso? Grande autostima, non c’è che dire!
Mi elenca, per cortesia, i successi del governo Draghi? Grazie.

La propaganda di Conte si mostra efficace nel rispondere ai vari Berlusconi (PNRR), Meloni (RdC), Letta-Calenda(Agenda Draghi), ma sbaglia a definire la coalizione di cui lui faceva parte fino a poco fa un’ammucchiata. Per me è comunque no!  Non gli perdono aver aperto la crisi!🙅
E intanto Draghi lavora per noi...questi risultati ce li sogneremo.
Il governo Draghi che ha voluto Renziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiii
Per fortuna la breve e nefasta era draghi é all'auspicato tramonto

Italiano? No ci volete sudditi di Putin
Siete anti-italiani
Draghi stava salvando l'Italia voi salvate la Russia

Decreto "Aiuti bis", Draghi: sostegno di dimensioni straordinarie https://t.co/rxBb4KiKZp
credo volesse dire che Draghi l'ha fatto arrivare Renzi.
In che è vero ...
Bene, anche oggi ti sei guadagnato la pagnotta.
Draghi si starà ancora asciugando...
Era meglio se ti guardavi un film xké non hai capito niente
E per gente come voi che saremo sempre il terzo mondo dell'Europa
Per caso mi sapresti dire tu cosa c'è scritto nell'agenda Draghi che tutti i parassiti storici citano e adulano come il nuovo vangelo
Xké nn si è capito🙄

Berlusconi proprio no...Conte la richiesta basata su specifici parametri non l'ha azzeccata,facendo un guazzabuglio!Draghi...mettendoci mano è riuscito a farla passare...
La verità è solo questa..che piaccia o no!!
Brutta uscita, prof .
Lo cancelli i suoi nemici non sono gli altri antisistema, ma Draghi e co.🙏

In ogni caso il PNRR di Draghi è stato approvato, quello fatto da Conte era stato bocciato.
Draghi ha fatto una pace fiscale liberando l'agenzia delle entrate da cartelle esattoriali vecchie di vent'anni ed ormai inesigibili.
Il governo Draghi ha abbassato l'IRPEF.

Altro che agenda Draghi.
Qui siamo alla Smemoranda.

Ci provo ma è inutile. 
La lista dei provv emanati da Draghi, alcuni eccezionali per previsioni e anticipo, hanno tolto l’Ita dal baratro,assicurato la ripresa,messo in  vantaggio 
rispetto al resto dell’EU (che lo ha capito benissimo é ink e dovrà comprare da noi)
Ora sta a noi

İtalya Başbakanı Draghi'den tahıl açıklaması
https://t.co/NBfg5JmeJO #SonDakika
Non siete stati cazzi di trovare l'agenda rossa di Borsellino che esisteva, mo' avete trovato l'agenda Draghi che non è mai esistita?
Ma andateci! 😒
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Abbiamo il potenziale che però si riesce a esprimere solo con un governo like Draghi, la credibilità deriva dalla sua presenza in primis, i paesi ci guardano e valutano gli investimenti, insomma andrebbe consolidata questa fiducia..ma ahimè TEMO non durerà

A parte il fatto che è fuggito lui avendo la maggioranza,ma mi spiegate cosa ha fatto draghi di positivo per il popolo italiano?

Del resto si chiama “ agenda Draghi”…
Di grazia potrei sapere cos’ha fatto di buono Draghi per gli italiani in questi mesi che ha governato? Oltre a fare a pezzi la costituzione, i diritti fondamentali come lavoro e libertà ...
È giusto che vai a prendere per il culo qualcun altro: Draghi è scappato. Gli hanno pure offerto un altro governo senza i 5stelle ma sarebbe venuta meno l'agenda pd-azione-Mattarella messa in minoranza di cui era esecutore.
A detta di sileri,draghi,speranza e virostar,sarebbero dovute morire le 2 donne,"gli obesi rischiano di più". L'unico a non averlo preso è stato mio fratello 55enne,tridosato. Ha ringraziato il cielo, perché avrebbe potuto lasciarci la pelle, viste le condizioni della bidosata...
Il Decreto Aiuti sale a 17 miliardi. E Draghi aumenta ancora il taglio delle tasse sul lavoro - HuffPost Italia https://t.co/KZNV3FEZZn
È l'agenda Draghi, quella che ci imporranno dopo le elezioni, a meno che non li sfondiamo nelle urne. Votate un qualsiasi partito antisistema, di destra o sinistra, altrimenti ci levano pure le mutande!
Ma che razza di paragoni fate, dopo la caduta del "COVID" grazie al cavolo che il PIL sale. Questo sarebbe merito di Draghi? La gente ha dovuto recuperare un anno di buco, ovvio l'incremento (anzi pure poco rispetto alle perdite subite)

İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme https://t.co/LaNPLI6PG5
Nuovi aiuti per 17 miliardi, taglio cuneo rafforzato: Il Cdm vara decreto-bis. Draghi: 'Provvedimento straordinario' https://t.co/Us7XvQROcg
Io vorrei Mario Draghi subito a processo e poi rapidamente dietro le sbarre.
Ma come? Borghi ha elencato i successi della Lega con Draghi e parli ancora di mascherine? Ma dai vanno votati a occhi chiusi, non pagheremo le tasse! Dentiera gratis! Migranti estinti! Ora in piena libertà mettiti la mascherina obbligatoria e vai a votali per favore.

Draghi riscrive la Costituzione, con penna e calamaio procurati da Mattarella.

Forse lei non ha ascoltato il discorso che Draghi ha fatto prima. Uscire dall'aula è stato un gesto di eleganza

Un uomo di Confindustria per cui vale la stessa regola che valeva per Draghi, possono gli italiani fidarsi di un banchiere? Praticamente è la stessa cosa.
Non è l'uomo forte, anzi. Gli uomini forti sono pericolosi. È l'uomo competente. Che gli incompetenti hanno mandato a casa per poter tornare ad essere i mediocri e squallidi padroni della loro corte in declino. #Draghi
Condivido in pieno. Il voto utile è quello che serve ad eleggere persone che pensano e fanno cose pragmatiche, appunto utili.  Quindi Draghi e Renzi che lo ha voluto e fatto in modo che diventasse Presidente del Consiglio. Io voto Renzi, senza ombra di dubbio.
Sempre sto cazzo de 6 che ritorna! Draghi ma per caso 666 1 Diavolo?!
Ripete litanie e dice bugie. Ha fatto cadere il governo Draghi e poi afferma che Draghi è caduto da solo. Più fake new del genere non esiste. Inaffidabile.
Dx ,Sn,Centro tutti simili ,parlare promesse ec,il problema era Draghi che lavorava e aveva risultati,noi il popolo iniziavano a capre differenza tra parlare e realizzare iniziavamo a dare fiducia e potere a questo sistema,quindi tali "partiti" hanno avuto paura e buttato fuori

#conferenzastampa?
Lo spread che era cresciuto. Ma cosa racconta #Draghi?
Di segni positivi per l'economia italiana da prima fila.
Ma rispetto a cosa? Ricordiam da dove partivamo.

Ha parlato di nubi all'orizzonte!

EXIT strategy per #DRAGHIINGALERA (da gpass ecc.)?
-
#OmnibusLA7

Vi ricordate quando DRAGHI l'anno scorso DESECRETO' i misfatti delle LOGGE MASSONICHE?

Ovvero: in merito a stragi, terrorismo e tanto altro ancora?

NO? Fa niente, preparate i POP CORN! Tante verità verranno rese PUBBLICHE, presto, molto presto!

Ma DRAGHI è un vile affarista!😅

l'italia di berlusconi salvini meloni e conte  
a livello internazionale fa pena.
È un dato di fatto che non si può contestare.
Grazie a draghi il nostro paese ha risalito la china della credibilità e oggi sembrava un paese degno di fiducia.
Fino alla congiura delle nullità...
Chi sarebbe il bravo e capace? Nn che coloro che si stanno affacciando lo siano, chiariamo! Ma dove e come #Draghi mostra che ha a cuore e/o capisce i veri problemi dei cittadini? 
già se penso all'orrenda schi-forma Giustizia, criticata persino dalla Eu, rabbrividisco! Eddai 🤦

Nessuno sarà credibile come #Draghi  diciamocelo
#ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022

La crescita??? In senso la crescita del dibito con un finta ILLUSORIA farsa del va tutto bene abbracciamo super draghi???
Ma basta! L'italia è stata svenduta e umiliata.
#draghi
#VileAffarista

Dl Aiuti, Draghi: "Nessuno scostamento di bilancio. L'economia va meglio" https://t.co/35i14s2ODR

In un paese dove tra Travaglio e Draghi vince il
primo..eccome se li prende i voti.Del resto mai nessuno ha avuto direzione di quotidiano,tour teatrale,striscia tv serale.
İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemiler olağanüstü insani bir krizi çözecek 
Onur Lebci - #AkilliGundem

https://t.co/c8KFxL6AaB
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Certo, sarebbe stato il coronamento della carriera di Draghi. Farsi tenere per le palle da Salvini e Romeo ed essere poi incolpato del crack.
Pe me Draghi glie da na pista a Calenda

La lega, Salvini e Berlusconi non sono credibili. Sono microfoni che ripetono litanie false. Infatti hanno fatto cadere il governo Draghi e loro dicono che non è vero. Più sfrontati di così.
Copiate l’agenda draghi perché non avete idee siete improvvisati
Ma si può sapere qualcosa in più di questa “Agenda Draghi”? Io mica l’ho capita sta cosa? La posso scaricare interamente? Esiste un compendio? Mi basterebbe anche un elenco puntato.
La destra era al governo con la sinistra con #Draghi e che cosa ha fatto  NULLA ‼ ❓
Draghi l'eletto, l'ha raccattato tutto,  e vi siete eccitati come mai visto in Italia da tempi di LVI
Draghi: «Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Stati Uniti, ma ci sono nuvole all’orizzonte» https://t.co/0uOoIxDN90.  NUVOLE ? SONO LE TUE SCOREGGE.

In tutto questo una manica di demagoghi falsi e corrotti rompe la continuità della gestione Draghi. L'Inferno politico
Conferenze stampa di Draghi, Mattarella, Amato...una boccata di aria fresca con 250 anni in tre
İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme ... https://t.co/YBQBzA21y0 ... #dikGAZETE https://t.co/VRTOfLjOA5
considerando che Conte ha imposto il lockdown e una strategia di contrasto al virus, apprezzata e poi seguita dagli altri paesi, e ottenuto 209 miliardi portando le ragioni di un evento eccezionale come una pandemia… direi che l’Italia era molto credibile anche senza Draghi
#Draghi aspetta seduto sulla riva del Tevere …
I feel conflicted about CDX though despite my conservative views. I simply don't trust Salvini and Berlusconi when it comes to standing up to Russia (Meloni is fine, but not as good as Draghi)
Dimmene uno all'altezza in questo paese oltre Draghi e ti offro da bere 😂✌️
Senza polemica, ma cosa ha fatto draghi?

Il programma c'è,portare avanti agenda Draghi

Gli aiuti di Draghi:6 euro lordi al mese.

Questo è solo frutto del bonus 110 che Draghi ha cancellato!! Guarda anche gli altri indicatori luce, gas con incrementi superiori al 40%, benzina a €2, inflazione a due cifre, immigrazione fuori controllo!! Un vero fallimento il peggior criminale

İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme  https://t.co/qREd2QxE2T #haber #breakingnewsturkey #sondakika

Il governo #draghi, che #M5S, #lega e #ForzaItalia hanno fatto cadere, ha stanziato altri 17 miliardi per famiglie e imprese, confermato lo sconto sulla benzina e intervenuto ancora sul caro bollette. Ricordiamoci quando andiamo a votare chi sono gli irresponsabili.
Come Draghi è un genio asintomatico
VAFFANCULO TU E DRAGHI

L'agenda Draghi non esiste.
Oh,lo ha detto Draghi.
Adesso, per cortesia, smettete di parlarne.
#Draghi #Agenda #AgendaDraghi
#ElezioniPolitiche2022

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😭😭🤣🤣🤣🤣🤣
Capito Fessi
#GovernoCriminale
#Draghi the Best
Cojoniiii vi prendono x i'Cul camminando

Draghi: "consegnerò al prossimo governo gli obiettivi del PNRR."

Eccoli:
1) Distruggere l'economia italiana.
2) Svendere gli asset strategici.
3) Cedere la sovranità rimasta.

Un'agenda molto patriottica, eh?
Draghi elogia il dl “straordinario”. Ma resta “l’elemosina” sugli aiuti https://t.co/hg62yuSfcZ via @fattoquotidiano 
Non dite così, a me arriveranno 20 euro in più!

Sursum corda..

#Draghi

Cari Calenda e Letta, l'agenda Draghi non esiste (di A. De Angelis) .... NON ESISTE PERO' I BAMBOCCI CI CREDONO! Un pò come Babbo Natale
https://t.co/r1KWTKCE9L

No non sto in politica, però mi piace vedere le cose, capirle.

Personalmente sono rimasto stupefatto da come è stato messo alle corde Draghi.

non era facile.

Comandava il parlamento come un CEO e aveva vita facile con quegli smidollati prezzolati, pensavo fosse la fine

Sei riuscito nell'impresa di non beccarne una . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Poi "ha fatto cadere il governo che stava mettendo le cose a posto" . In poche parole vivi di propaganda . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ps . Draghi si è dimesso.  Si è offeso  ha messo il broncio. Giuro.
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prego che Draghi lasci il PNRR a metà, sulla scrivania, con un bel manuale di istruzioni di 973 pagine scritte piccino (in inglese) e un bigliettino... "ora finitelo voi, che siete bravi"
scatto del PIL dovuto al 110% che Draghi ha praticamente mandato alla merda, in un momento in cui cerchiamo il risparmio energetico. Ed era il migliore, figuriamoci gli altri!!! Manculicani.

Mario Draghi classe e competenza, fatto cadere da cialtroni rancorosi e incompetenti.
Che #Draghi fosse un fuoriclasse nessun dubbio, Solo #ConTe e i #5Scappatidicasa non se ne erano accorti.

Pure misiani, considerato l’industrialista del pd, dice stronzate mo.Avvisatelo che valutazione impatto sanitario c’è(fatta da mite perché regione si è lavata le mani)ec è rispettata.e che alla cedu ha risposto in difesa di ilva il governo draghi di cui pd faceva parte
Grande #Draghi #Meloni
Fratoianni...l’agenda Draghi non esiste e non è utile...??? Parla della CAPACITÀ di leggere molti problemi e della COMPETENZA per trovare soluzioni che riconducano la complessità nel miglioramento del sistema paese? #Draghiresta @pdnetwork lucidi
Mi pare di poter dire che per fortuna il governo Draghi c’è ancora...
@NFratoianni non raccontare storielle, voi avete bisogno del seggio ma vi brucia che il Pd per colpa di Calenda vi stia umiliando. Speravo in una alleanza col M5S, sarebbe stata più credibile della agenda di Draghi piena di risposte 😂
Grazie Presidente Conte per quel rimbalzo del PIL del 6,6 grazie al bonus 110% edilizia , mentre oggi orbita sul 2.3 da questo governo di sporcaccioni e di quei partiti che ancora inneggiano all'Agenda Draghi, affamatori seriali con un clik...
Era stato chiamato x fare cose che gli altri non hanno saputo fare... quelli che non hanno saputo fare le cose dicevano a Draghi come fare le cose che loro non erano stati capaci di fare

Vedo la conferenza stampa di Draghi e penso che tra 2 mesi ci sarà la Meloni vi lascio così senza parole
Basta bugie! Draghi si e' suicidato.
Il PD non ha alcuna intenzione di vincere, vuole al massimo perdere di poco e poi destabilizzare la destra, che sarà commissariata dopo poco che si sarà insediato il governo….dalla Troika capeggiata da Draghi! La Costituzione ha tentato di cambiarla soprattutto il PD!
Salvini sarà pure un problema del cdx ma ho come l’impressione che voi giornalisti schierati con draghi e a sinistra avrete dei seri problemi quando il vostro istituto di previdenzaINPGI dovrà riuscire dall’INPS dove l’ha messo draghi per risolvere il vostro defoult
Come esecutore è serio. Basta vedere i risultati conseguiti in Grecia e ora qui. Quelli che lei chiama cialtroni e molto lo sono veramente sono però quelli che hanno permesso al suo draghi di fare il proprio comodo. Perché per le elezioni draghi non è passato e non passerà mai.

Draghi non sapeva più che fa' pe' torna' a casa...
Draghi: «Cresceremo più di Francia e Germania. Pronto a interventi ancora più pesanti» -  #Draghi: #«Cresceremo #Francia  https://t.co/gG8QuFLiaV
Draghi, il monito ai partiti: "Nuvole in vista, siate credibili" https://t.co/fW73KPg0Ec
se vendi armi il pil cresce  ,ma il popolo sta sempre peggio draghi ha fatto chiudere 400 mila imprese familiari ,abbiamo centinaia di migliaia di nuovi poveri , con lui fa guadagnano  solo i suoi amici banchieri e la grande finanaza ,lui è il liquidatore d'italia .

Draghi è una eccezione in un sistema di fancazzisti imbucati
Sì confermo

La #lega, che ha un accordo con il partito di #putin, è contro:
il #greenpass
le #sanzioni alla #russia
l’invio di armi all’Ucraina
la concorrenza
la #bolkestein. 
Tutte cose che #draghi gli ha ricordato con precisione.

Global Leader Approval: *Among all adults

Modi: 75% 
López Obrador: 65% 
Draghi: 53% 
Bolsonaro: 41% 
Kishida: 40%
Trudeau: 40%
Biden: 38% 
Macron: 34% 
Scholz: 33% 
Johnson: 27% 

...view the full list: https://t.co/wRhUGstJrS  

*Updated 08/04/22

Quelli che dicono "perché mai un banchiere dovrebbe fare gli interessi degli italiani"
e poi vogliono #Borghi al posto di #Draghi,
che almeno è stato un banchiere con i controcazzi e non un trader come tanti altri.
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Di tutti questi come della dx c’è di aver paura.Sempre e di più forza Draghi.
Draghi ha sempre avuto la fiducia dal Parlamento. Quando anche FI e Lega si sono astenute, Draghi aveva gia rimesso il mandato nelle mani del PdR. Ma quando lo capirete che  aveva già deciso di "mollare" ? Quando lo capirete ?
Draghi e tutti i coloro che si sono dimostrati seguaci sono il nemico

#grazie Renzi, grazie per Draghi e Mattarella #iovotoRenzi
Con più del 5% terrà Draghi lí dov'e, spero che succeda
Dove ha preso dati!? Altre fonti citano peggioramenti di molti valori economici, aumento costo della vita ed inflazione, spred diminuito dopo suo allontanamento...e si ricordi che draghi andato via da solo! Dare colpa al centro dx è da faziosi bugiardi
Al di là delle differenze di posizione molto nette non posso che dare atto a Mario Draghi di essere non dieci ma cento spanne sopra al suo fanclub, che gli attribuisce un programma politico e perfino uno schema di coalizione che nulla hanno a che vedere con lui.

L'unica madre dei draghi sono io!
#PrimoPiano Aiuti bis, Draghi: “17 mld, stanziamento di proporzioni straordinarie” ma non per i sindacati https://t.co/0s9GmEO6vU
L interesse personale prevale su interesse collettivo… alcuni partiti non hanno voluto vedere la enorme possibilità del governo Draghi… se non capaci sarà un brutto risveglio per loro..

IL GOVERNO DRAGHI HA TOPPATO ANCHE LA DIFESA DEI CONFINI
Io volevo vedere un Paese che mettesse un articolo apposito nella Costituzione contro l'agenda Draghi prima ancora che Draghi diventasse Primo Ministro #Draghi

Che sia da anni il PD a dettare la politica sull'immigrazione mi sembra piuttosto evidente. E  Draghi l'ha approvata perché non ha mosso un dito, ha lasciato che Lamorgese sbarcasse clandestini a vagoni. Non è la Lega a volerli qua, poco ma sicuro.

Non lo avrei detto un anno e mezzo fa ma, all la netto di tutte le cagate destrorse e di sinistra coi paraocchi che si sentono, tra il conte 2 (perché bisogna sempre dare pane al pane) e Draghi è stato fatto davvero un gran bel lavoro… il secondo di più eh? 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Per la coalizione di Centrosinistra Renzi è”infetto”per cui meglio Calenda col suo 2,5%,meglio Bonelli col 2,5%,meglio Fratoianni con l’1% che ha votato 55volte contro il Governo #Draghi meglio Giggino con forse il suo 1%,il problema vero è che quando va in Tv #Renzi “spacca”.
Ora ho capito perché fanno votare gli Italiani con ben 5 mesi d'anticipo: perché tutti felici e contenti rivoteranno i fenomeni che hanno sostenuto il Governo Draghi.

Sergio Mattarella, perché il 25 settembre può risuscitare Draghi: il piano del Colle

https://t.co/9yGtNY4d67

Perché l'obiettivo non è stato ancora raggiunto? 

DAVOS 2016

5 milioni di posti di lavoro da perdere entro il 2020

https://t.co/R4nUX90jYV

#DarioArkel
#News #Italia

Da "Agenda Draghi" a "Google Calenda-r" è un attimo
#Draghi #Calenda #LettaCalenda

Italy’s Draghi promises decision on ITA sale in next 10 days https://t.co/uSddjsaLf3
E questo sarebbe il grande Draghi?
Investimenti colossali mentre Paesi migliori del nostro se ne infischiano del Covid. 
Ma che vada a prenderselo nel culo lui e chi ne parla come fosse sto statista!
Debe haber cientos de miles me sorprende posta. Mira en japon nunca pasa nada y voletearon un ex primer ministro. Draghi se toma el palo, Boris Johnson también. Sri Lanka ni hablar. Y argentina??! 
Ya están modo zombi mal ahí, mal del bocho, mal
Visto Draghi stasera in conferenza stampa.

Ricordatevi tutti chi ha deciso di mandarlo a casa:
- Mobymento 5stelle
- Forza Italia
- Lega

Il 25 settembre tocca a voi decidere.

#iovotoItaliaViva

Lo que decía Macri sobre cuidar energía lo dicen ahora Olaf Scholz, Pedro Sánchez, Úrsula von der Leyen y Mario Draghi frente a la muy posible falta de combustible en meses y como afrontar el frío.
Ah...pero Macri...!!!

#ElezioniPolitiche2022 #elezioni #Draghi #PartitoDemocratico

vota @Ita_Sovrana_Pop #ItaliaSovranaePopolare ✊
per essere una Draghi
deve essere un planer settimanale con la sezione bullet mensile per gli obbiettivi e ci sono tre segna pagina in tessuto. La copertina è blu di prussia e c’è un Dragonfly,letteralmente il drago che si fece libellula,impresso nell’angolo basso

Italy’s Draghi promises decision on ITA sale in next 10 days https://t.co/7VNXuruZHK
Bene! Festeggiamo. Poi però,  tra di noi, piano piano, dobbiamo dirci che il 4o trim 2020 eravamo di nuovo in lockdown ferreo mentre gli altri no.
Al di là di Draghi, al di là del covid,dobbiamo dire che se va bene il 2022 avremo pil come il 2004.18 anni di crescita zero
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Se così fosse si alleerebbe al pd e invece viaggia solo ed è l’unico che segue l’agenda Draghi quindi lo sostengo. Poi se parliamo di poltrone sono vent’anni che vediamo Meloni, Salvini, Berlusconi, ecc… tra tutti è il meno pericoloso per il paese e intelligente
Gli imbecilli sono coloro che non hanno capito che la BCE e l'EU sono FINITE, SALTATE IN ARIA, SONO KAPUT! Draghi ha parlato di SCOSTAMENTO DI BILANCIO (ITALIANO!) NON TOCCATO! Non ha parlato di prestiti! Stiamo facendo TUTTO NOI, DA SOLI! SVEGLIATEVI VOI, SEMMAI!
Ita, Lufthansa scrive a Draghi: "Fate presto". Rampelli: "Basta ricatti, siamo una nazione sovrana" https://t.co/X7qnZaj21e
Minchia al lavoro per l'Italia Costruendo l'ennesimo partitino piu' a sinistra della storia politica: Fratoianni il più grande nemico di Draghi.🤡

L’Agenda Draghi del prossimo governo: Smemoranda.
Ecco perché l'agenda Draghi tutti la nominano e nessuno la mostra: si vergognano 😫
Questi di IV sono proprio dei disperati, parlano degli avversari politici e di Draghi. Quindi loro come IV non sono nessuno perché non hanno un programma, né credibilità non rappresentando nessuno se non l’ombra del loro Draghi onnipotente. #rottamati come il loro Draghi 😁🍿

L'agenda Draghi.

Draghi si è suicidato politicamente esattamente come Salvini al Papeete. Non c'è una ragione che tenga in quelle dimissioni del 14/07. Governo al sicuro, maggioranza solida, 5S fuori.
Il reddito di cittadinanza ha bisogno comunque di modifiche, abbiamo visto chi lo ha percepito, senza il minimo controllo. Il fatto è che #Salvini parla  come se fosse all’opposizione da chissà quanto, ma è stato sia nel governo Conte che nel governo Draghi…
ma lo sai che tanti, ma tanti italiani pensano che draghi è stato il peggior pdc della storia e che politici trasformisti,poltronari,parassiti succhiasoldi come te sono la rovina dell'italia ? ma guarda un pò !
Se in questo Paese ci siamo presi il lusso arrogante di mettere alla porta uno come #Draghi, ammettiamolo: non vogliamo migliorare. A noi italiani piace la melma.
Mi dispiace, purtroppo c'è una frattura interna che ci espone al rischio ritorno obblighi di vario genere anche con voi! Spero di sbagliarmi, ma la fiducia che avete sempre dato a Draghi, e ultimamente il voto pro mascherine nei treni sembra confermare il miei dubbi!
E quale provvedimento del governo Draghi ha incrementato tanto il PIL?
Ho dato del criminale a questo drogato dal primo momento; restavo allibito dagli applausi al suo discorso in diretta al Parlamento, in prima linea Draghi, Mattarella...Fico!
Landini svegliati,che Draghi ti fotte.

La variazione è dovuta ai trimestri finali 2021 con effetti fino al primo del 2022. I provvedimenti chiave (ci sono i report) sono quelli del #Conte 2 e della sua finanziaria 2021. Gli effetti di Draghi complessivi si vedranno al primo trimestre 2023. Dai su!
Non è il TUO paese , è il paese di quasi 60 milioni di persone che hanno visto e vedranno sulla loro pelle le conseguenze del servilismo di Draghi alla Nato , la sua totale incapacità di comprensione verso le persone più fragili . Ha portato solo miseria e guerra e divisione.
Due esempi di rilevanza fondamentale. Di pura ignoranza poi. Draghi i bonus li schifa.

Approvato il Dl Aiuti -Bis da 17 miliardi, Draghi: “Provvedimento di straordinarie proporzioni” - https://t.co/UuXxY9g6HZ
Esatto. Ma lei crede che questa coalizione possa governare l’Italia con un’altra guerra alle porte? Idem il centrodestra. Per questo aver mandato via Draghi è stato puro masochismo.

Ho più esperienza di tuo padre e ti assicuro che, seppure in forma di escalation, di governi criminali ce ne sono sempre stati. Che Draghi sia stato il peggiore non v'è dubbio, ma c'è da aspettarsi che il prossimo non sia da meno.
Si ma "agenda Draghi", suona molto bene e risparmia la fatica di pensare e spiegare cose che non sanno.

Chissà le porcherie che scriveranno nei loro programmi dicendo che sono “l'agenda Draghi”.
Quindi questa famosa agenda draghi, vessillo di ogni ammucchiata, idolo di questa stagione elettorale, non esiste? Che cialtroni! Non siete solo pericolosi e disonesti, siete dei cialtroni

no . Non sono mai stato contro Renzi, quello che non capisco è perchè oggi correre da soli e far vincere la destra. O si spera in un 'pareggio' e che Draghi ritorni alla Presidenza?
Le promesse elettorali non saranno mai mantenibili, i fondamentali economici non lo permetteranno. Poi la credibilità di alcuni di questi….

Perché non ci dici cosa hai fatto in questi 17 mesi di governo Draghi ..anziché denigrare  e tradire dove hai mangiato, bene, per tutti questi anni.
Berlusconi non dice niente perché è un vero signore. Tu farai la fine degli altri traditori che sono spariti dalla circolazione.

Borghi, Zaia, Giorgetti, Fedriga, Salvini, Lega, Governo Draghi....

Noi ci pronunciammo SUBITO

(Vedere la data dell'articolo: https://t.co/uJZBcV1mcS )

İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme
https://t.co/u8EEWaiflR

Vedo in giro persone che dopo che #Draghi ha detto che l'Agenda Draghi non esiste, sono già uscite di casa per andare a comprarla. 
Prendetelo il caffè, la mattina. 
Forse vi sveglia. Forse.

#Draghi "Ho fatti i migliori auguri a chi fa campagna elettorale, che si verifichino tutti i loro sogni"

... sogni ... un grande anche nel perculare

Draghi ha ringraziato le "parti sociali" per aver condiviso le misure..
Cgil e Uil hanno detto che non sono soddisfatti..
Tutti ci prendono per il culo..
Chadseppe Conte:
"E ditemi, questa "agenda Draghi" è qui con noi in questa stanza, adesso?" https://t.co/J5RWnGNzU4

Svegliarsi #Letta , svegliarsi #Calenda e avere da scrivere un programma di governo perché quello da cui si copiava ha detto che la sua agenda non esiste. 

Che giornata di merda per questi due. Che agosto lungoooooooooo.

#Pd #Azione #Elezioni2022 #Draghi

L’agenda #Draghi per ammissione di #Draghi non esiste. 

Ora #Calanda #Letta e comparse varie siete costretti a scrivere un programma di governo. La pacchia del compagno bravo da cui copiare i compiti delle vacanze è finita. 

#ElezioniPolitiche2022 #Pd
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Ma è quello che vogliono gli Italiani. Portiamo pazienza e tra qualche anno ci sarà un nuovo Draghi che tenterà di sistemare i disastri che indubitabilmente faranno.

Ricordiamo tutti che Draghi è li perché il carissimo Renzi che voi votate con tanto piacere ha fatto cadere il governo Conte 😄

#Draghi: "risposte pronte" e "credibilità".   https://t.co/SfE5t84NIw
OPEN ha fatto un sondaggio , il 53% degli italiani sta  con Draghi , tutti quelli che col covid han fatto #business sulla salute degli italiani ?
Caro Draghi, colpa tua.
E di chi è causa? Sarà causa ben della guerra? O è colpa di Draghi? La Germania è messa ben peggio.
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/fc1jKZ6s4U 84

NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/tVwe9emJgl 84
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/tVwe9emJgl 68
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia! " https://t.co/9KMJ0kpJCe 46
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/fc1jKZ6s4U 68

A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 64
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 64
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia!+" https://t.co/15wT4FqXvj 46

QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE:  ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL POTERE " https://t.co/D9Gu2kECZv 30▷
Ma io per mestiere non leggo PNRR, faccio altro. Mi informo usando la stampa libera. Mi sembra strano che il Migliore dei Migliori (ormai ex Migliore) come Draghi abbia soltanto avuto lodi per il Conte-2 sull'elaborazione del PNRR, e che la stampa NON libera abbia approvato.
Lei è tranquillo dopo che Draghi ha portato la bilancia commerciale in negativo, famiglie che non arrivano a fine mese, migliaia di aziende che falliscono, commercio al dettaglio in crisi, piena stagflazione. Invidio il suo ottimismo ! Temo che viva fuori dal mondo reale...

QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE: +ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL POTERE+" https://t.co/m5wEAPZseF 30▷
Disastri come quello di creare le condizioni, da solo, per l'arrivo di Draghi al posto di Conte? Allora W i disastri!!!
Aiuti Draghi: “Grazie a noi l’economia ha retto: nuvole all’orizzonte. La mia agenda? È fatta di risposte e credibilità”. Il solito circo mediatico che non fa domande, capeggiato dai cinegiornali Rai-Duce, la vergogna del giornalismo ! https://t.co/5yuMIGXX2U via @fattoquotidiano

#Draghi Un gigante in mezzo a tanti puffetti. 
Più tardi l'eurodeputata leghista su La7  ha parlato un'ora solo di sbarchi. Salvini parla di sbarchi. La premier donna, mamma, italiana parla solo di sicurezza nelle strade. Siamo nella https://t.co/HrEDuZ9saK

In poco più di un anno, avete fatto una macelleria sociale e sanitaria senza precedenti, appoggiando Draghi, ed ora Salvini vuole salvare l’Italia, è chiede voti, ma pensate veramente che gli italiani siano tutti C@GL@NI? 
Ma vergognatevi.
Ragazzi si Scende....
CORINALDO (AN)...
DRAGHI MERDA....😅
l'attuale inflazione è un fenomeno internazionale. C'è in tutta Europa, in US, in Uk, in Australia, ecc. Draghi non c'entra nulla. Guardi ad es. in Canada 👇
https://t.co/W5qlUnwAky

Tristissimo ma è così. 
Ha dimostrato più volte di essere uomo di parola e di tenere molto ala propria credibilità. 
Manca già.

Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega
https://t.co/3Fj3UBpEh8
Stava iniziando a piacergli Draghi.
Non sopporto i #fascisti.
L'ho appeso insieme al cartello della vergogna.

Che ritorni piazzale Loreto per il #governodeimigliori.
#draghimerda #GovernoDraghi #pd #draghiatestaingiu #nogreenpass
#Draghi un altro bugiardo! Amato da destra è accozzaglia varia.
#IoVotoM5S #iovotoConte

#Draghi, ieri.
Gli auguri di "realizzare tutti i SOGNI" per chi fa #campagnaelettorale hanno il garbati sapore dell'ironia.

L'implicito è: chi occuperà il mio posto vedrà che le cose realizzabili sono già tracciate dal #PNRR e ineludibili.

#AccountabilityMatters
Noi si ! Tu invece nonostante 18 mesi al governo con Draghi non l'hai ancora capito !
Fatti una domanda

Draghi è stato non chiaro, di più.
Non ci sarà nessun Draghi bis.
Inutile illudersi e illudere.
Bisogna solo fare tesoro dei suoi consigli che se seguiti fanno la differenza.
#iovotoRenzi #iovotoItaliaViva

Ma le ricette economiche di Meloni non sono diverse da quelle proposte da Berlusconi, Draghi, Monti, Letta, Calenda…
Mi sembra una grande illusione no?
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Non è che non andava bene Draghi erano smaniosi di andare a votare oggi il male dell'Italia sono i sondaggi il centro destra pare abbia il vento in poppa e vogliono votare. Conte rancoroso verso Draghi ha fatto il gioco e il Cdx lo ha rifinito.

Draghi non tornerà. Alla prossima legislatura Mattarella si dimetterà e Draghi andrà al Quirinale.
Buongiorno con Draghi che consiglia già i ministri alla Meloni, indicando tra gli altri il nome di Cingolani.
Bisogna uscire dai palazzi e farsi un giro tra le strade.ti renderai conto che i cantieri edili sono fermi. Quanto può stare in piedi un sistema del genere? Però adesso abbiamo l'agenda Draghi. Io mi segnavo i numeri degli amici nella agenda.
#Dlaiuti, da Mario #Draghi pochi spiccioli: svelato il bluff, rincari insostenibili #economia #crisi #governo #5agosto #iltempoquotidiano  https://t.co/e3vZNxSmcv

Forse non appoggiando Draghi... I segnali al proprio elettorato sono importanti. Vista dall'interno però la scelta di Salvini non è sbagliata: l'elettorato post- 2018 è rognoso, incostante, in contrasto con la visione di dirigenti, quadri e militanti, quindi sacrificabile.

Un uomo è  la sua ironia. L' ironia di Mario Draghi è  eccelsa.
Azzeccato tutto. Non sono d'accordo sull'annetto... durerà meno o addirittura metteranno Draghi direttamente senza neppure provarci a governare. Occorre votare contro questo sistema malato in metastasi.
secondo me sei stata 6 mesi con la Cristoforetti sulla navicella spaziale…collegati con la Terra,vedrai la realtà,e piantatela di considerare Draghi un supereroe,non è Dio,e lo si è visto, è solo un banchiere!
Via libera del governo al #DecretoAiutiBis; nuovi sostegni alle famiglie e alle imprese per circa 15 miliardi. #Draghi, ha definito l'intervento di proporzioni straordinarie. "Economia italiana, crescerà più di quella francese e tedesca, parlando comunque di nuvole all'orizzonte"
Italia, Draghi: “cresceremo più di Germania, Francia e Usa” https://t.co/Cm1sKa9Hc5

Chissà che agenda è: quella di draghi, o di mattarella o la famosa #agendasociale del #pdnetwork?
Non ero una grande estimatrice del governo Draghi, ho pensato che la caduta del Conte2 in piena pandemia sia stata una vaccata renziana, ma penso anche che fare cadere Draghi sia stata una delle mosse più stupide, autolesioniste e insensate della storia della Repubblica Italiana
Secondo me cercano di farlo per dare i meriti al Messia Draghi.

 Ils sont malades, mégalomanes, arrogants, se pensent supérieurs aux autres et pourtant ce sont des minus et des bandits🤯

Un’elemosina. Eppure la decantano come l’agenda Draghi.
L'agenda Draghi e il prevedibile innamoramento dei lib per Meloni dopo le elezioni:
Bisogna parlare con infatti, non con frasi fatte...nel 2018 con il no ai 5s e nel 2019 con il Conte2 ha contribuito alla caduta nei consenso dei grillini prima e di Salvini poi...con Draghi non solo ha salvato l'Italia,ma ha definitivamente cancellato i 5s,ti fa così schifo?
Dl aiuti di Draghi,Gioite gente, la miseria non ha fine,  Per il Servizio sanitario nazionale arriva un miliardo, certo x i medici stranieri super pagati, che non parlano neanche italiano,x i nostri medici stipendi invariati e lavoro in più,xché dovranno fare anche da interpreti
Italia prima nel mondo per crescita del PIL col governo Draghi. Cercate di imparare e di essere dei professionisti perché ad oggi leggendovi c’è da vomitare

No è scritto nell'agenda Draghi
Ma quale impegno preso con i cittadini. Il governo Draghi è uscito dal cilindro dei partiti per non andare al voto popolare dopo le dimissioni del governo Conte. La Carfagna è solo incazzata perchè era riuscita ad avere un posto da ministra.

Rossoverdi verso l’accozzaglia B. tenta Renzi, ma Iv dice no - Il Fatto Quotidiano

La riflessione di SI e Verdi: assegnazione di 4 seggi, due per ciascuno
Altro che agenda Draghi https://t.co/G7qC5CelIy

Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega

Sara un Draghi bis☻ ☻ ☻ 

https://t.co/qLD3Yi8lAg

Fa un certo effetto sentire la conferenza stampa di Mario #Draghi mentre tutto intorno gli altri fanno rumore.
#credibilità #impegni #Europa

Se questo è un governo per "gli affari correnti", ne avremmo bisogno di uno così sempre!

#Draghi 

Se penso alla totale inettitudine ed inadeguatezza dell'entourage della Meloni mi viene da piangere.

Molti giornalisti criticavano Mario #Draghi  perché non parlava in conferenza stampa.
Chi lavora veramente non ha tempo come i politici di professione di fare solo comunicazione delle 4 cazzate che fanno, per abbeverare i propri adoratori-elettori senza cervello.
I risultati veri

Dl aiuti di Draghi: gioite gente l'iva Resta  5% sul gas.
Il 90% dei pensionati prende 700€ al mese, ma da ottobre sarete ricchi,pensioni aumento del 2% .

Voi che fate rifornimento auto carburante aumentato del 100% ,avrete sconto 30 cent.sulle accise che valgono più di 1€

Normalmente quando  c'è un problema ci si rivolge ad uno specialista, il nostro problema sono i  €€ in tutte le salse (debito, sviluppo, strutture, economia ecc) ci siamo rivolti a Draghi, ed ora parliamo di  Meloni, che non mi pare proprio tanto specializzata
MASOCHISTI
Pochi ricordano che #Pericle fu mandato in esilio. E da quel momento, lentamente, scomparve la democrazia antica in Grecia. Noi abbiamo eliminato politicamente uno come #Bersani, mandato via uno come #Draghi. 
Per chi? Per #Salvini e #Meloni? 
Attenzione...

Caro Carlo, non concordo con te. 
Ha confermato che un tecnico, per quanto bravo, non possa fare il PDC. Occorre un politico.
Concordo, invece, con quanto scritto sul NYT: la caduta di Mario Draghi é il trionfo della democrazia, non una sua minaccia.

https://t.co/0wwb13dewT
Draghi: "Whatever it takes" (2012)
Lagarde: "Whatever we want" (2022)
Michl: "Whatever happens, no change" (2022)
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draghi rivendica i risultati del suo governo e avverte i partiti in vista dello tsunami... - Politica #draghi #rivendica #risultati #governo #avverte #partiti #vista #tsunami #politica #5agosto https://t.co/cympHLC1Xq
MARIO #DRAGHI, UN GIGANTE TRA I NANI
però sembrano buoni, grazie draghi
Governo: Draghi, 'autunno difficile? terzo trimestre migliore delle previsioni' https://t.co/pWkJciaMqn
Ma smettila vecchio rimbambito! Solo Draghi poteva salvarci e l',l'hai mandato via!
TLTRO III blew up Repo market.  Draghi under cut US federal Reserve banking system. allowed banks to float free money If they parked their funds there by offering no penalty on negative rates. Forced US into race to zero reserves.  which happened.
Dopo gli sforzi nelle mutande abbiamo trovato Draghi.
Ma se con draghi debito e spread sono aumentati costantemente!
Il dubbio che Letta\Calenda in caso di vittoria abbiano un accordo per Draghi premier seguendo la linea Casini non è venuto a nessuno?
In Onda, "Draghi al governo di nuovo?", la risposta terremoto https://t.co/NUlu2YLzip
Ma la gente frustrata che offende il Sig #Draghi  in campo economico, speriamo sia capace di fare 2 conti x pagarsi i cellulari ultima moda, capi firmati, discoteche, mutui per ombrelloni e settimane bianche. Danno poi colpa al "governo ladro".

Lo so infatti abbiamo avuto bisogno di Draghi per avere un minimo di credibilità ..... se fossero stati capaci non sarebbe successo
Draghi!!
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 73
Dopo la manovra di ieri, stamattina ho preso appuntamento con il concessionario Ferrari. Mi sento così ricco, finalmente ricco, che voglio proprio togliermi sto sfizio. #AgendaDraghi #GovernoDraghi #Draghi #5agosto2022
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 96
Non vi sembra che Draghi, stia dando mancette  per conto del PD che sponsorizza  l'agenda Draghi
QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE:  ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL POTERE " https://t.co/D9Gu2kECZv 87▷
Chissà perché il fatto che lui, dopo un anno nel governo #Draghi, non lo abbia ancora capito non mi stupisce affatto. Il problema è che qualcuno crede ancora in questo sloganista a tempo pieno...
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 96
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDiik2v 69
Ho l’impressione che ognuno gli faccia dire ciò che pensa. Come si è capito perfettamente dalla sua risposta su “Agenda Draghi”.
QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE: +ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL POTERE+" https://t.co/m5wEAPZseF 87▷
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 26
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 73

DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 69
#draghi, essendo privo di visione, si limita sempre all’elemosina come,  le 200 euro una tantum! Mai una seriamo intervento nell’interesse delle #imprese!
Il programma è molto chiaro: agenda Draghi.

Ah io ho votato nel 2018, e alla fine abbiamo avuto il governo Draghi. Anche basta.
Ho appena terminato l'ascolto e la visione della conferenza stampa di ieri con #Draghi, Franco, Cingolani e Garofoli. Una cosa è certa, l'Ansuini dovrebbe dedicarsi alla raccolta dei pomodori a Pachino.
Lascia perdere le spiegazioni perchè è chiarissimo a tutti che l'"Agenda Draghi" non esiste. E nel vostro caso c'è un elemento in più: non esistete nemmeno voi 5 Stelle ancorati alle poltrone del Parlamento!!!! Andatevene a casa!!!!!

Metà di quella barra è dovuta a Conte. Se non sapete concedere meriti come pretendete che lo facciano gli italiani? Vediamo come si chiude l'anno, Draghi ormai è fuori e c'è da prendere le redini di una nuova Italia.
Anche oggi si prosegue con i "desiderata" del #PD a #Omnibusla7, sempre più preso nel proprio ruolo di houseorgan della sinistra. Oggi si sogna il ritorno di #Draghi. Esperti scelti a caso fra gli amici degli amici #click-
Hanno guardato l’interesse del loro partito e tradito gli italiani. #Draghi
A cazzaro!Draghi non c'entra una beata minchia. I soldi li ha portati CONTE e lui si è trovato la tavola apparecchiata. Siete disonesti come Berlusconi stesso.

#Berlusconi alla Verità: ho sempre appoggiato #Draghi. Ha i titoli per un incarico europeo o internazionale.

(Intervista di @gandolag)
La statura di Draghi emerge ancor più in questo periodo in cui i partiti sono impegnati nella gara delle promesse insostenibili e lui, pur quasi totalmente esautorato, riesce a garantire, senza batter ciglio, una crescita incredibile.
Après lui, le déluge.

Finché c'è De Mita c'è Speranza.
Ah, no. È muòrto pure isso!!!
Cavalieri, Boss(ol)i, Draghi, Meloni, non si Salvini nessuno...
Evviva la morte (l'oro ).🤪

#5Agosto vorrei consegnare al prossimo governo tutti gli obiettivi del #PNRR di quest'anno come mio obiettivo personale 
Così #Draghi nella #conferenzastampa di ieri 
Sono sicuro che lo farà 
#omnibusla7 
Ma ricordiamo #grazie #Renzi e #ItaliaViva

Mario noi siamo al lavoro da anni sul nucleare in Italia e abbiamo tutto quasi pronto.
Avremmo annunciato luoghi e deposito nazionale, ma ci hanno fatto cadere Draghi e non arriviamo al 25 settembre. Prima votateci.

 🔵 "Il #Draghi di ieri era rilassato ed è comprensibile. Il suo governo ha una data di scadenza e il peso politico futuro è già sulla campagna elettorale"

@roberto_arditti 🎙️
#nonstopnews

 🔴 LIVE  https://t.co/iDld1y40ul▶️
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Altro che "occhi di tigre", altro che Agenda Draghi, s'è aperta la caccia grossa al collegio sicuro
Ma questa agenda Draghi chi la detiene? Italia Viva o Azione? Ce la fate vedere sta favola di Agenda o dobbiamo investire Lamorgese per farla trovare?

quale alle 500 lire di Moro. Fu infatti questa che fece uscire dal dietro le quinte Giorgetti nelle celebri polemiche con Borghi e che costrinse sire Draghi, suo marionettista, a intervenire di persona. Il fulcro della questione è sempre il controllo monetario.

Quello che trovo sovrumano in Draghi è il livello della sua paziente ironia. Ho una sconfinata ammirazione personale per questa persona

Guarda che Draghi è ancora là
Intel’in çip üretiminde Asya’ya bağımlı kalmamak için hazırladığı 88 milyar $’lık Avrupa yatırımında, İtalya ilk turda öne çıkıyor. 5 milyar $’lık çip fabrikasının %40’ını devlet sübvanse edecek. Başbakan Mario Draghi, 25 Eylül’deki seçimlerden önce bunu halka duyurmak istiyor.
Al centrosinistra bastava giocare la carta Draghi per salvare l’Italia, l’Europa e anche sé stesso https://t.co/HJVfwJV6Zh via @Linkiesta
Eh ma l’agenda draghi non si discute si accetta come un dogma

Gli Aiuti di Draghi sono 6 € lordi al mese. I sindacati: "Roba da vergognarsi" https://t.co/Vd69F1XPF2
#DLAiutiBis "L'Italia cresce più di altri paesi ma prepariamoci a tempi difficili". Così il premier #Draghi in conferenza stampa alla presentazione del testo varato in Cdm. I particolari con @federicaionta #GR1
Dimostrazione di fair play totalmente inutile, Draghi ha imparato quella lezione e allora a brigante brigante e mezzo, lui è premier fino a quando non nominano quella che gli succederà (Meloni) e non smetterà di farlo un minuto prima
La parola di oggi è: credibilità. Parola che rappresenta il discorso e il percorso di Draghi, ma che vuole essere la difesa” “ alle nuvole all’ orizzonte”. Noi votiamo chi è credibile
Ohhhh mancava un bel tweet su Draghi!
Infatti Padellaro sbaglia, Draghi ha detto montagne di stronzate
Aiuti bis, Draghi: "Grazie a noi l'economia ha retto, ma ci sono nuvole all'orizzonte. La mia agenda? È fatta di risposte e credibilità" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/cIpiimIuTT

Draghi : “ non lasciamo la questione al prossimo Governo “
 
Ognuno si faccia la propria idea sul prossimo Governo. 
@Azione_it

Se avessimo uno straccio di giornalismo, avrebbero contestato a #Draghi che:
- Cresciuti di più perché caduti di più di altri;
- Benzina che senza sostegno "drogato" sarebbe oltre i 2 €;
- GAS cresciuto del 400%;
- Migliaia di aziende che non riescono a pagare la corrente.
Se...
Quindi lo state chiedendo a Salvini e Berlusconi?
Sono al governo nel caso lo abbiate dimenticato.

Pensare che avevamo Draghi e credibilità internazionale.

Ora potrebbero arrivare fenomeni del genere.

Povera Italia.

#laPeggiore_DESTRA_diSempre 
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA
Le dichiarazioni di Mario Draghi durante la conferenza stampa sul 'Dl Aiuti bis': "Ho augurato buone vacanze ai non candidati. I migliori sogni a chi è in campagna elettorale" (Video).
 https://t.co/xMev1rzLyD

#Draghi, ieri.
Gli auguri di "realizzare tutti i SOGNI" per chi fa #campagnaelettorale hanno il garbato sapore dell'ironia.

L'implicito è: chi occuperà il mio posto vedrà che le cose realizzabili sono già tracciate dal #PNRR e ineludibili.

#AccountabilityMatters
A Fratoianni e Bonelli, quelli del no all’agenda Draghi vorrei chiedere come si concilia il loro programma con quello di Calenda.
Vergognatevi
È l'esatto opposto di Draghi.
Fuffa vs Credibilità.
Grazie Presidente #Draghi 
Anche #iovotoItaliaViva

È ufficiale: l’agenda Draghi non è mai esistita.
È solo un’invenzione sordida di Letta, Calenda, Renzi & C.
Lo ha candidamente confessato Draghi:
“Quando ho iniziato non avevo un programma: si è sviluppato attraverso risposte rapide alla crisi”
@ilmanifesto
Il nostro PdC, cacciato sciaguratamente da piccoli uomini, vara un provvedimento a favore degli italiani di 17 miliardi senza scostamenti di bilancio.
Lavoriamo per un Draghi bis.
#AgendaDraghi 
#iovotoItaliaViva
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È vero che noi Italiani cerchiamo sempre l’uomo della Provvidenza, ma qui lo abbiamo trovato davvero e ora come ora è insostituibile. #Draghi #draghiresta
Il giorno della caduta del governo draghi gedi scrisse da una parte che per colpa delle destre il decreto passava va 10 a 3 miliardi; dall’altra da 24 a 3. E niente, sono 17. https://t.co/PT2W7J897z

Leggere sole 24 ore di pochi giorni fa e sostituire il nome di Draghi con Conte ( tranne stoccaggio gas visto che non c’era ancora una guerra) poi il discorso fila.
Lultima lezione di Draghi: 50 miliardi senza fare debito conti in ordine e Pnrr in anticipo -  #Lultima #lezione #Draghi: #miliardi  https://t.co/LBR9lPVPOR

Lei sta terra terra, non segue le notizie serie. Badi ai risultati reali in economia ottenuti con Draghi, non alle chiacchiere.
Ormai gli restano solo queste carte da giocare. Aver fatto cadere Draghi significa perdere inesorabilmente il Nord produttivo… molto pragmatico e poco ideologico. Rimane solo il folklore vacuo
Draghi, troppo onesto per poter rimanere in carica. Se continuano così #IONONVOTO
E se non è merito del superbonus di quale provvedimento del governo Draghi è il merito?
Via libera al decreto aiuti bis, Draghi: «È di proporzioni straordinarie» https://t.co/XUjFRYL5Fn Quanto costerà agli Italiani in futuro questo che loro chiamano aiuto, Speriamo che gli Italiani si sveglino e non diano più voti a questi Mafiosi e corrotti solo così usciamo crisi
E fa bene Draghi a dire che prenderà la decisione il suo governo e non il prossimo. Il rischio è di ritrovarci con cose assurde come i capitani coraggiosi di 15 anni fa.
Sarebbero serviti 10 anni di #Draghi.  Dopo di lui chiunque altro subirà un inevitabile impietoso confronto...
draghi è uno dei tanti burattini creati dalla finanza internazionale da mettere al posto giusto, al momento giusto, per fare i loro interessi, come monti e prodi
Ma siete seri oppure sarcastici? Draghi uno dei peggiori PdC, un dispotico, uno che ha dato priorità alle imposizioni europee che alle necessità reali del popolo, uno che ha diviso gli italiani, tolto diritti e libertà, uno che invia armi e non aiuta i poveri italiani
Draghi al momento era la miglior scelta possibile...stava facendo bene e altrettanto avrebbe fatto nei prossimi anni. Ma in un momento così delicato per il nostro Paese, qualche irresponsabile ha deciso di farlo cadere.
@Antonio_Tajani, già ci avete rovinato l'estate sfiduciando Draghi, con Salvini e Conte, operazione Papeete2, ma riempire le località di vacanza con foto 3x6 di Berlusconi è troppo. Però, viste le promesse potreste utilizzare gli stessi manifesti del 1994, o scorte rimaste.

si valuti anche opzione resto a casa per evitare incazzature postume
Oltre alla presa in giro di #Draghi che sciorina  come suoi dati boom e percentuali storiche derivanti da iniziative di altri, quotidianamente criticate e spernacchate, ora ci si mette il suo fido #Franco con la bufala sui 5 mila in più ai prof: tra 10 anni e x pochi!😡🤬
Topo quasi 2 anni di Draghi, chi non avesse capito come si fa politica vera per il paese, con competenti e credibilità, meritano di sparire per sempre.
Il decreto aiuti bis, definito da Draghi. di "proporzioni straordinarie" proprio per il suo carattere di "forte sostegno" alle famiglie, equivale (a conti fatti)  per lavoratori e pensionati, in termini di incremento economico mensile, al costo di un piatto di spaghetti.

Ventriloquo di Berlino. Draghi, il monito ai partiti: "Nuvole in vista, siate credibili" https://t.co/gnbOU3aNzY via @repubblica
Non è tanto grave che lo diciate voi in campagna elettorale. È gravissimo che l’abbia fatto Draghi ieri, perché o è in malafede o non capisce una mazza di economia. A questo punto non so più quale delle due.
Francesi e tedeschi vengono a fare la spesa da noi, comprano la merce.  migliore e ci lasciano i criminali. Tutto ciò , sotto gli occhi del “ migliore” Draghi, della criminale Lamorgese, della mummia Mattarella .
Italy needed 10 years of #Draghi. Whoever comes next will be subjected to the inevitable ruthless comparison...
La Stampa - Lavoro e pensioni, lo scudo di Draghi https://t.co/sbzfuws0Sk

Lo spiraglio di Draghi https://t.co/XCRuiqVSTm

Vedere ieri #Draghi in conferenza stampa con #Franco e #Cingolani, e pensare che qualcuno li ha mandati a casa mi deprime. Come è possibile avere delle teste così? Scippare il futuro ai nostri figli. Spero solo che il karma renda agli interessati il male fatto a questo paese.
Mi sa che allora deve andare a ritroso con i precedenti governi!!! Questo è quello che le è sfuggito dell'ultimo lavoro del Governo Draghi.
Possibile che #Draghi abbia suggerito a Giorgia #Meloni di inserire in un eventuale prossimo governo di centrodestra Fabio Panetta e Roberto Cingolani? Ne scrive @repubblica.
Il presidente Draghi: il Decreto aiuti “sostegno di dimensioni straordinarie” https://t.co/k8QNNXvmjJ https://t.co/7Umagb6U9t
Draghi non esclude il ritorno e rivendica la sua "agenda": credibilità all'estero https://t.co/VkwGrNKFjv

#buonenotizie  🍏

Che prezzo avrà per il nostro Paese ed i nostri futurj la scelta irresponsabile dei tre partiti che hanno fatto cadere il Governo #Draghi? E per la #UE?

La crescita del PIL italiano durante il Governo guidato da Mario Draghi (divenuto Premier nel primo trimestre 2021).

@sole24ore

Avete visto Draghi il Supremo, come sorride dopo che è scappato dalle responsabilità di governo? Prima era incupito è depresso, non sapendo più come governare la barca ed in previsione dell’autunno. Ora ,libero da questi problemi ,
Ha ripreso il buon umore.#RenziFaiSchifo

Ma un governo sfiduciato non deve gestire solo gli “Affari Correnti”?
Ah no, fa quello che vuole lui.
Siamo a posto così, grazie.
#Draghi
Facciamo diventare queste elezioni come una gigantesca manifestazione pro Draghi tipo quelle spontanee che gli hanno chiesto di non dimettersi.
#iovotoItaliaViva

Una disamina molto accurata per coloro che pensano male! Alle volte anche noi complottisti sbagliamo! Alle Volte...
#Draghi 

https://t.co/VEHkZmSV9L

il benessere ? ahahah burlona !
togliti il caschetto vr e torna nel mondo reale , se non ci riesci da sola fatti aiutare !
draghi crea benessere?! tu non stai bene !

Italian MPs rise up against Mario Draghi
 “Stop sending weapons to #Zelensky !
 More than 70% of Italians oppose arms shipments to  ” specify the deputies.🇺🇦
 Mario Draghi is accused of not representing the will of the Italian people.
https://t.co/SQ0NpCT1Qp
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Volevo mandare via subito Draghi: accontentato, ora dice di non avere tempo
Ergo Draghi mente. Resta credibile?
Autogol. Il PIL nel 2020 è crollato del 9,5% (vedi link). E qualcuno si vanta che ci ha messo "due" anni a riprendere il 7,6%: insufficiente. Il governo Draghi è rimasto in piedi per creare altro debito (122mld) con il PNRR. Meglio senza. https://t.co/gO7s8J3gsN
Il Fatto Quotidiano - Gli Aiuti di Draghi: 6 euro lordi al mese https://t.co/swSmNfGLOC

E appunto facendo il nome di Salvini accostandolo a nomi di alto livello che si perde credibilità. Soprattutto perché al governo ora c'è Draghi che di credibilità e competenza ne ha da vendere.

Il ritorno di Super Mario "L’agenda Draghi? Risposte e credibilità" https://t.co/J2TyiIH19W

Il rigassificatore che vuole mettere draghi in un centro abitato va bene?
A me personalmente non è chiarissimo quale sia il metodo Draghi cui si fa riferimento, ma se lo dite voi
Carlo Draghi.
il criminale nazista guerrafondaio e manipolatore di dati draghi...è rimasto al governo pure troppo a lungo! 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤡🤮🤮🤮🤡🤡🤡🤡🤡🤡

Guarda, se Borghi già la definisce super alleata e dice che ha contribuito a far cadere Draghi, significa che sa già qualcosa in questo senso.
#RT @Adnkronos: Draghi: "Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa" - Video https://t.co/ARJXABOCiE
Draghi, dopo essere stato defenestrato, è l'unico che sta lavorando... Gli altri stanno in giro a sparar cazzate
Concordo! Il problema è che gli altri non sarebbero migliori. Draghi non è clonabile!
#RT @Adnkronos: #Draghi firma una 'manovra anticipata' e va fino in fondo, anche con Ita. https://t.co/Jg2sMBbxSm
Una domanda, se Draghi è così forte e benvoluto (da due terzi dei cittadini, dicono i giornali) perché per "dovere civico" non fonda un suo partito e straccia tutti gli altri?

#Draghi...... Venite Siori e Siore.... L Itaglia degli Italioti è in Vendita a prezzi stracciati..... 🐑
Non so, se parlate poi con qualsiasi commercialista vi dirà che non hanno mai vissuto situazioni incasinate come quelle create dal governo #Draghi
Con un buon risultato al centro si potrebbe fare, vale a dire oggi solo Renzi, serve stesso coraggio anche da altri, terzo polo e si a Draghi
Chi è crollato di più prima, quando si riapre l'economia, logicamente rimbalza più degli altri. La beatificazione di Draghi può attendere......

Quanto è cresciuta l’#Italia durante il governo #Draghi? Si tratta del più ampio incremento registrato tra i grandi Paesi per i quali sono disponibili i dati del #Pil del secondo trimestre 2022: https://t.co/hLu8o6UV8B
Draghi, il monito ai partiti: "Nuvole in vista, siate credibili" https://t.co/BEUWbyoM6n

Scuola, arriva il docente esperto: avrà 400 euro in più in busta paga. Critiche da sindacati e presidi: "Colpo di mano del governo Draghi" https://t.co/RdoXUTfIDi
Draghi: «Su Ita decidiamo noi, non lasciamo la questione al prossimo #governo» https://t.co/IVCcB64VCJ
Draghi fa buone, ottime cose, per in  miracoli bisogna andare più in alto.
Il Decreto Aiuti sale a 17 miliardi. E #Draghi aumenta ancora il taglio delle tasse sul lavoro. Questi sono fatti, il resto sono solo chiacchiere e propaganda #elezioni #campagnaelettorale  https://t.co/mF1mhh2JtY

#primapagina  #5agosto  #FrontPage

Dopo la caduta, si rivede #Draghi, che illustrando il #DlAiutibis ha rivendicato il suo lascito: risultati strepitosi, l'Italia cresce come nessuno in Europa anche grazie alla credibilità raggiunta all'estero.

#ElezioniPolitiche2022

Ma ci pensate? Nei consessi internazionali potremmo passare da essere rappresentati da #Draghi a #Meloni.
La prima volta una donna a capo del governo e ... mai una gioia!

Draghi + Mattarella ed UE ridicolizzati in pochi minuti. 
Non rendersene conto è imbarazzante. 👇👇👇

6 euro lordi... 🙄
Si facessero schifo da soli con l'agenda draghi nel culo! 🤮
È proprio un eroe ed un difensore dei diritti civili 
 quest'uomo  fossi in draghi, solo per questa iniziativa gli manderei due tre miliardi di armi anche se non richieste🤣

Abbiate la decenza di tacere, dopo i disastri combinati.
Parlate del Vs programma e di come avete fatto cadere Draghi.

Miserabili

Draghi si autocelebra: "La mia agenda: risposta pronta e credibilità"

https://t.co/nCujGL9gWu

Poteva fermarsi a "Non dire nulla" - anche se è falso (le conferenze stampa Draghi le fa eccome).
In ogni caso, meglio un PdC chiacchierone e inconcludente (quando non dannoso: v. banchi a rotelle) o uno che tace e porta risultati?
Gli aiuti di #Draghi  6 euro al mese lordi💩
#AgendaDraghi #pdnetwork #Letta #pidioti

Nei numeri astronomici dei contratti di lavoro in più sotto il governo Draghi c'è anche il mio. 
Contratto a chiamata, sottopagata. Se gli gira faccio anche turni da dieci ore, se non gli gira non lavoro. Emolumenti non regolari. Dovrei mantenerci gli studi e aiutare in casa. 1/
Ringrazia Conte che con il tanto contestato superbonus 110 da Draghi e i suoi amici ha permesso non solo la transizione ecologica ma un forte impulso alla crescita.
Anche a detta dell'europa che la valuta positivamente,con costi intorno ai 30mld ha permesso un ritorno di 120mld
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Ma una volta dimesso Draghi, non è che sarebbe siapoaro a fare il commissario nel comune di Roma, visto che è la sua città? La butto lì
ci sarebbe un patto tra DRAGHI e MELONI per la scelta dei ministri del prossimo governo, ecco perche' SALVINI è nervoso
Bisogna si ricordare ma con verità dei fatti.Draghi anche senza ilM5* aveva la maggioranza,Draghi ha preferito disprezzare distruggere anziché costruire. I9 punti diConte sono nei programmi che stanno venendo fuori e allora perché Draghi si è dimesso?Le verità escono prima o poi.

Draghi dice fregnacce, però piace. Piace lui, non le fregnacce che dice.
Elezioni: Draghi, 'certo che qualcunque sia prossimo governo rispetterà obiettivi pnrr' https://t.co/tADH0KGJbK

Vorrei che fosse Draghi ma sarà Meloni, o un nome da Lei suggerito, grazie agli errori di Calenda e a un CSX che non assomiglia lontanamente ad una coalizione programmatica ma tutti dentro per acchiappare il più possibile scranni parlamentari. #poloriformista #iovotoItaliaViva
Il PIL è trainato dall’edilizia, quindi dal Superbonus. Draghi non c’entra proprio ….

Sosteniamo Draghi #Draghifacose #Draghi2028
rappresentare come questa azienda abbia pagato il prezzo più alto a causa delle politiche €uroinomani, visto che il declino è iniziato verso il 2008. Mi offre il caffè e mi dice: "se fanno un partito di Draghi lo voto subito.". A quel punto gli dico che draghi è venuto a...
Il Governo Conte precedente è stato quello che ha permesso a Draghi di avvantaggiarsi delle misure e delle manovre fatte che hanno determinato la crescita del Pil e occupazionale di cui Draghi se ne vorrebbe prendere meriti
Finire ciò che ha iniziato Monti. Facendola breve, parte una sequela di cazzate abnormi, dal non è vero ciò che dico, l'Inghilterra vuole rientrare in U€, ci vogliono i Draghi per sistemare il Paese. Conclusione, nemmeno la perdita del tenore di vita ha aiutato a capire i perché
Tutti che sbandierano l'agenda Draghi. In queste elezioni verrà premiato chi porta avanti le proprie idee, non quelle di Draghi.
“Non tutti i sindacati sono scontenti” dice Draghi. Indovinate a quale sindacato si sta riferendo. #decretoAiuti
Ascoltando la conferenza stampa del Presente del Consiglio Draghi mi viene da dire solo: mortacci vostra
Lo spartiacque Draghi https://t.co/izuPH4wCXi
#PaoloMaddalena: "Il #neoliberismo di #Draghi priva gli italiani dei servizi pubblici essenziali" https://t.co/tkldTGdvaY
Draghi kündigt Entscheidung um Übernahme von Ita Airways an https://t.co/eSUvqVvU6l

Con Draghi,e stato un crescendo ,il merito in questo caso,non glielo attribuiscono.
A buffoni, questi sono i risultati delle manovre espansive fatte nel governo Conte 2 e che Draghi ha solo peggiorato.
Ma che....1- il responsabile della caduta é solo Draghi perché aveva la maggioranza ma non gli é piaciuta astensione 5s, più che legittima. 2- La disponibilità finanziaria  é dovuta alle leggi Fatte e dal Conte1 e Conte2 come il SB, tanto contestato da Draghi anche in sede EU.
A prof. DRAGHI esistono persone che non sarebbero capaci neanche di allacciargli le scarpe!e parlano!
Ecco a voi un'immagine dell'agenda draghi.

Probabilmente ha scelta la pace tra le 2 opzioni proposte dal Draghi.
Quando sento citare l’Agenda Draghi e non entrare mai sui contenuti, rido e penso come in questo paese sia più importante la forma sulla sostanza. Ovvero parlare del nulla
Ok, io non intendevo fare l’elogio di Draghi mi chiedo solo perché continuare a guardare indietro ai meriti di un governo che non c’è più, se ha fatto così bene sicuramente gli italiani lo voteranno in massa e potrà continuare quella splendida esperienza politica.

Ultima #conferenzastampa di Draghi
(La metto in memoria)

#Draghi #draghiresta
https://t.co/ZSZrDZClgK

Draghi: "Cresceremo più di Francia e Germania ma nuvole all'orizzonte" https://t.co/148d3fAYE5 #agi 
L'Agenda Draghi.
L'"agenda Draghi" per me è quando contenuto nell'ultimo discorso al Senato, quello della fiducia fatta saltare da M5S e destra.
E c'è decisamente anche la transizione ecologica:
Conferenza stampa di autoelogio del premier Mario Draghi ieri alla fine del Consiglio dei ministri, per illustrare le misure del decreto aiuti e affermare che l'Italia crescerà più di Germania e Stati Uniti. @marioadinolfi

https://t.co/BbmZ8MOM43

E di Draghi che prima di chiudere la porta, sta normalizzando anche FdI suggerendo candidati-ministri non fascioDementi?
Gente, questo è di un'altra pasta, di un altro pianeta.
Nessuna Agenda Draghi deve restare in piedi.
Sono tutti uguali. Anche la Meloni.
#IoVotoM5SconConte
La serietà e credibilità dell’Agenda Draghi fatta a pezzi da negromanti  https://t.co/UOwP0Ts8xv
L'agenda Draghi, senza Draghi è   puro flatus vocis.
Ridateci #mariodraghi PdC.
Riascoltarlo ieri è stato una boccata di ossigeno in una crisi sempre più asfittica della politica.

Luglio 2021 e le puttanate sul greenpass.
Questo e’ Draghi

Just as it's about to leave office, the Draghi government adopted the first ever national cycling plan for . 🇮🇹

It mandates large cities to come up with plans + mode share & cycle lane targets (though relatively modest) 

Thread (in Italian) ⬇️

Perchè #Draghi   invece di rincorrere un improbabile price cap sul gas russo a livello europeo ( al di fuori dei suoi poteri) non ha decretato un prezzo controllato sui carburanti alla pompa in Italia disinnescandone così anche l'effetto inflattivo?
@Palazzo_Chigi
Certo perché le regole del 110% le ha definite Draghi.
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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Falla finita… I disastri di #Draghi verranno studiati nei libri di storia…
Grazie per averci portato Mario Draghi. Grazie ancora.
Draghi suggerisce i futuri ministri alla Meloni?!?!? Notizia bomba.
Secondo me sono gli accordi che ha firmato Draghi con i paesi africani ,tu mi dai il gas naturalmente te lo pago il triplo per fare bella figura  ed io accolgo tutti quelli che partono dalle vostre spiagge
Gli Aiuti di Draghi per gli italiani? 6 euro al mese lordi. Ira dei sindacati: “Una vergognosa elemosina”: https://t.co/rSUIGwTdUM

Ma la lega non è quella che governa e ha governato con draghi dandogli fiduce a pioggia?

@OmnibusLa7 Fratoianni e Bonelli alla fine si alleeranno con Pd per poi,  una volta che i problemi in campo energetico ed il programma Draghi verrà messo in tavola , lasciare la coalizione per passare dal gruppo misto. La poltrona sarà salva

@marcofurfaro Dal dopo guerra a oggi avete inciuciato in tutti i governi, e i risultati nefasti sono sotto gli occhi di tutti. Prov iamo la destra, con la certezza che peggio di voi non è possibile fare;altro che agenda draghi, penosi!
Più che l'agenda Draghi compreremo la Smemoranda.

A proposito di quanto diceva ieri Draghi
Non è draghi ma chi lo sostiene. In CDM ci sono altri, che stanno agevolando la svendita.

Volesse il cielo. #Draghi dopo #Draghi con l’#AgendaDraghi
Smascherata la Supercazzola  del Governo #Draghi dell'aumento di stipendio non serve a nulla: altro che 200 euro, ecco quanto spetta davvero https://t.co/7StJaYGpCO via @moneypuntoit
Cossiga non è d’accordo. Che ha fatto draghi? Ha guardato mentre il Pil ovviamente rimbalzava in positivo dopo due anni di blocco dell’economia grazie alle misure idiote messe in campo per il covid. Per il resto liquida tutto quello che può. Operazione Grecia in corso in Italia

Sì è defilato al momento giusto, sicuro di essere richiamato a gran voce dal prossimo Parlamento non appena gli effetti del governo di cdx saranno dirompenti, ma forse allora ci sarà un caos tale che non basterà né Draghi, né altri
Esatto! E viceversa... Cioè essi voteranno per quei partiti che hanno nostalgia di Draghi. Essi scelgono il loro "padrone".
Di Draghi??? https://t.co/FdYYbY2fpv
Secondo me te sei una che sta col "culo al caldo" magari stipendiata dal papi, sennò non si spiega tanta lontananza dalla realtà. Praticamente un'imbecille che invece di vedere quello che sta per arrivare(di cui persino il tuo Draghi s'è accorto da cui le dimissioni)vede solo🌈
Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega - la Repubblica https://t.co/IlLL91bGJ9
Punto di riferimento della coalizione di #centrosinistra, guidata da #PD è agenda #Draghi, imperniata su #UE ed atlantismo: è una bestemmia quindi includere #Fratoianni, che ha votato contro ingresso #Finlandia e #Svezia nella #NATO. Coerenza in primis!
#agendaDraghi ben 6 € netti in busta paga… grazie Draghi! Lei è un santo! Un apostolo!

Complimenti al Presidente Draghi ma anche al ministro Franco per l'autorevolezza e la competenza... Conoscee la materia, studiare... premia sempre... la meritocrazia esiste e loro due ne sono la prova.... chapeau....
Anche la credibilità di draghi è da vedersi...non lavorando per noi italiani risulterà credibile ai suoi datori di lavoro

Agenda Draghi ? Con Draghi governo serio ? 
Carfagna ? 
Gelmini ? 
Calenda ? 
Azione ? 
SPARITE 😡😡😡

@unomattina @mediasettgcom24 @corriere @skytg24 @leggoit 
#Belusconi ha pugnalato alla schiena non solo #Draghi, ma tutti gli Italiani, in cambio dell'impunità per sé. @Forza_italia è finita. #Elezioni2022

Mai si erano viste tanti realizzazioni da parte di un governo in carica per gli affari correnti.

Draghi è davvero un grande servitore del bene comune!

Ringrazia quel cialtrone di #Renzi che lo ha fatto cadere
Mentecatto e traditore dell'Italia, ci ha regalato questo incapace che sta distruggendo tutto
Per fortuna è finita, da Ottobre non potrà fare ulteriori danni

#Conte #Draghi #governodeipeggiori

L'effetto calenda è una balla inventata dai giornalai orfani di Draghi e alle prese con una campagna elettorale balorda. 
Di Maio, Calenda, Fratoianni, Renzi saranno tutti spazzati via e buttati nell' oblio dal voto popolare.
Il mondo delinquenziale della politica italiana in baruffa per poltrone...PD il partito dell'armata Brancaleone si distingue non per programmi  ma per ammucchiate di voti.. 
Noi voteremo il coraggio di Renzi ITALIAVIVA che regalò al paese il più prestigioso pres.Consiglio DRAGHI

Certo che è vera
Sono rientrato in Twitter iniziando da zero ma non dovendo esibire alcunché nessuno mi si fila
Si vede che è ancora l’effetto Draghi

@CristianNovelli
Cosa prevede l''Agenda Draghi' che condizionerà le prossime elezioni https://t.co/8PzhrVfJJK #agi
#Draghi ci prende per il culo fino alla fine.
#governodeipeggiori
Draghi: "Erdogan ha umiliato von der Leyen, ma è un dittatore di cui si ha bisogno"
E' UN DITTATORE DI CUI SI HA BISOGNO!
IN QUESTA FRASE SI RIASSUME LA CORRENTE DI PESIERO DI DRAGHI, CHE POI E' LA STESSA DI GOLDMAN SACHS:
"PECUNIA NON OLET!"
https://t.co/6jvmqOuA6N
Beh se vuoi qualcuno di destra che faccia le stesse cose de #csx , supporti il #greenass #colao e l’agenda #Draghi dicendoti che non lo farà sei perfettamente coerente.
Ti lascio l’esempio principe:
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Vero. Draghi è "credibile", ovvero traduciamo piace ai creditori esteri che tengono l'Italia in scacco perché è garanzia di fare i loro interessi, tutto qui. Privatizzazioni e tasse per rimborsare i debiti
Da ex elettore ti ricordo che avete sostenuto un governo con Lamorgese come ministro. Se ora vuoi  un po' di credibilità devi firmare col tuo sangue (arterioso) no green-pass, no vaccini obbligatori, no mascherine. E soprattutto no agenda Draghi!

Nicht nur. Seitdem Draghi zurückgetreten ist, haben die Russen das Gas auf 71% erhöht
Ma cosa dice, sono gli ultimi effetti delle politiche di Conte, superbonus in primis, che Draghi ha azzoppato. Lo sa benissimo !
Abbiamo frignato (giustamente) per anni a causa di un PD troppo legato ai 5stelle. Ora #Calenda lo riporta al centro e alla agenda #Draghi… senza 5stelle e probabilmente senza sinistra massimalista… cos’è che non va ancora bene ?

La conferenza stampa di Draghi è stata surreale: andiamo fortissimo ma vedo “nuvole all’orizzonte”. E chi l’ha create quelle “nuvole”? Che sono: inflazione galoppante, razionamenti energetici, bollette triplicate, fallimenti di aziende che fanno export con la Russia. Un drago.

Decisiva nella caduta del governo Draghi che 'loro' sostenevano pienamente e sostengono tutt'ora che è caduto il governo. Ma hanno degli elettori completamente rincoglioniti per scrivere ste stronzate...

Draghi non capisce una mazza di economia… non ce la faccio
L’ultima lezione di Draghi: 50 miliardi senza fare debito, conti in ordine e Pnrr in anticipo https://t.co/PBhCvDFcU9 via @tiscalinotizie
Sto fenomeno di donna ignorante come una capra , prima manda a  casa Draghi e poi ci esce con la solita balla della riduzione delle imposte . Mi chiedo , ma l'alzheimer è contagiosa ? Sembra che silvione e tutti voi non ricordiate che sono trenta anni che lo promettete ...
#Draghi: "L'agenda è mia e la gestisco io".
Per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori, Draghi non ha fatto niente, si è limitato a dire che l'Italia è in difficoltà, e nel frattempo sono sbarcati una caterva di immigrati tutti sulle spalle dei comuni Siciliani e delle altre regioni.
Deux ex machina del crollo di Draghi

Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega Draghi che vota una fascista ?https://t.co/0GpdqV2sL0 via @repubblica
Io chiamerei Draghi

"Il rischio di non essere credibili viene proprio dal voler realizzare l'agenda Draghi senza Draghi. Mi è parso di capire dalle sue parole che l'unico modo per avere l'agenda Draghi è avere Draghi." @fmdelvigo #agorarai #5agosto

Il governo Draghi sarà ricordato per 

1. aver calpestato, col green pass, in maniera abietta e disumana i diritti fondamentali come manco il fascismo

2. esplosione dell'inflazione e rincari stratosferici su tutto, con famiglie annientate

1.
E lo avete mandato a casa
Imbecilli 

Mario Draghi,cs 

Diversificazione delle fonti di approvvigionamento
"Oggi siamo in una posizione decisamente migliore di tutti gli altri paesi europei"

"Il livello dei nostri stoccaggi dovrebbe essere uno dei più alti in Europa"
#terzopolo
Ma Borghi che dice che Ronzulli ha contribuito a far cadere Draghi e che se la tiene come super-alleata? 🚀🚀🚀
Scusate la volgarità, ma questo giro ve la sbattono in culo in maniera clamorosa, però dottrina Fazzo: non dimenatevi troppo.
40 Gradi in Italia, qua fa frescino  !!
2022
#Foto2021
#Aiutibis  Man...Draghi !!🇮🇹

No signora, è solo disinformata: è il superbonus 110% a produrre quel PIL.
Non Draghi. Lui ha solo il merito di aver aumentato l'inflazione.

Draghi, al servizio della germania?

https://t.co/VE1kR9MP5p

The essence of authoritarian liberalism. A remarkable article in its own delusional way. Culminates with Draghi held up as supreme democratic leader. Clueless. 
https://t.co/AYuNfzqcZL

E Draghi in 18 mesi non è stato capace di aggiustarla.
La normativa, dico.
Ma se l 'Italia non è mai stata meglio ,
Draghi è un vero statista, e i ciarlatani non sanno più dove sbattere la testa. Forza Marione !!! 🔥🔥🔥😎😎

No, non lo sa. Ma soprattutto adesso deve salire sul carrozzone dei buoni al grido "aiuto i fascisti!". Come se il governo Draghi fosse stata l'età di Pericle.
🤡
Approvato #decretoaiutibis. Via libera al provvedimento per un totale di 17 miliardi da aggiungere ai circa 35 delle norme già approvate nel corso dell'anno

https://t.co/r13bEnSm9i
Elezioni 2022, Bellanova: "Non può parlare di agenda Draghi chi fa alleanza Arlecchino". Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/9iEf9lDGnp
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meglio non andare oltre, se no scoprireste che la crescita è in larga parte dovuta al superbonus, misura molto criticata da Draghi perchè non gradita alla Commissione europea.
E cosa ti fa pensare che se voti destra nn ci sia sempre draghi..?? E cmq l'agenda e quella.. Con draghi o senza.
Credo tu abbia ragione , si massacrano da soli. Spettacolo indecente , ma è anche la dignità della politica nel suo complesso a rimetterci. Ridateci Draghi.

Povero Conte...l'untore (allontanato da tutti) tra Grillo (stelle cadenti), il quotidiano Travaglio (contro Draghi e Di Maio), il santo d'oro che vuol ritornare e Di Battista che deve rimpatriare! https://t.co/mQDC7Ajp8C
ma quelli che hanno criticato #Draghi  e inneggiato alla sua caduta, ovviamente rinunceranno a fruire degli aiuti previsti dal #decretoaiutibis ,  VERO ????
La ripartenza dell’Italia è merito di Draghi, la migliore energia del Paese…. che avete sfiduciato.

Scuola, arriva il docente esperto: avrà 400 euro in più in busta paga. Critiche da sindacati e presidi: "Colpo di mano del governo Draghi" [di Salvo Intravaia] https://t.co/5g3ZTCzvfG
Per me elettrice di Sx lo era già quello vostro col PD, che già aveva sventolato come unico...suo programma l'agenda Draghi
Draghi è la misura che mette a nudo la pochezza dei nani che circondano la nostra democrazia. Chissà i risultati che otterrebbe se rimanesse 5 anni.
La coalizione e @Azione_it fanno propria l’agenda del Presidente Draghi. Se fratoianni ci sta bene, altrimenti farà la sua strada.

L'agenda Draghi
CONTINUIAMO AD INVIARGLI ARMI CHE LO DICE DRAGHI IL PIÙ INTELLIGENTE
Draghi: nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa. Ma nuvole all’orizzonte https://t.co/V8XddHYPnE

RT "Draghi: "Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa" - Video https://t.co/emUxurhXvW"
RT "#Draghi firma una 'manovra anticipata' e va fino in fondo, anche con Ita. https://t.co/LZhXZ5VCsf"

III Steigerung erlitten" (häufige brasilianische Nachricht der 70-iger und 80-iger des 20. Jhdt.), "Whatever it takes" (Draghi), ...
Poi il nuovo debito pubblico fatto da Draghi lo paghi tu?
se volete Draghi, visto che non si candida, almeno dovreste scrivere il suo nome sul simbolo.
Ita Airways, la privatizzazione va avanti. Draghi: «Decisione in 10 giorni» https://t.co/Zc0kGVxAat
Ita Airways, l’ad di Lufthansa a Draghi: «Siate veloci, la pazienza non è infinita» https://t.co/HEEZFSTt0Y
Allora le varie misure di Draghi non vanno bene, gli 80€ di Renzi non andavano bene, l’assegno unico per i figli idem . Mi dite cosa vi va bene??
Draghi: «Cresceremo più di Francia e Germania. Pronto a interventi ancora più pesanti» https://t.co/0EpjzCWUsF
Draghi ha già risposto ieri, no?

Se il Novavax (vaccino sicuro) causa miocarditi, pensate cosa potrebbe causare il Pfizer.

#Ronzulli #Draghi #Speranza
#Draghi lo stesso che sottovalutò lo schema qui sotto e che non preparò una strategia?

https://t.co/JSLDFGMQ85

Il governo Draghi commissaria i Giochi Milano-Cortina e stanzia altri 400 mln in aggiunta al miliardo e mezzo già buttato. Le famose Olimpiadi “a costo zero”
     𝐋𝐞𝐠𝐠𝐢 𝐢𝐥 𝐅𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐐𝐮𝐨𝐭𝐢𝐝𝐢𝐚𝐧𝐨👉 https://t.co/7eOLwr7iO2

#edicola #5agosto #primapagina #fattoquotidiano

🔵SCRIVI MEGLIO LA FRASE: "Il Governo, del quale fai parte grazie a Silvio Berlusconi e FI che ti hanno indicato a Mario Draghi, ha stanziato"...
 🙄 Perché non ti dimetti da Ministro? Sei tanto "coerente"... 

🤔Perché continui in una carica che ti ha dato Berlusconi e FI???

Intel invests to profit from the EU Chips Act. It has invested more than 6 times as much in France than it has in Italy. 

Stop the #Draghi propaganda. Luckily we are done with him.

#draghi annuncia che conclude il processo di vendita di #Alitalia Ita.
La politica sembra mettersi di traverso, ma la compagnia aerea da sola non resiste sul mercato.

"Non usiamo lo scostamento perché l'andamento dell'economia è migliore", ha spiegato #Draghi. "La crescita annuale acquisita finora è del 3,4%, più di quanto stimato per tutto il 2022. [...] cresceremo più di #Francia e #Germania", ha aggiunto il premier. 

#decretoaiutibis
Rimpiangono Draghi 2/3? Fonte? 
😅😅😅

Dopo quasi 2 anni i suoi provvedimenti ci tengono ancora a galla, nonostante Draghi cerchi di smantellare tutto
Può non stare simpatico, ma é l'unica speranza per uscire da queste tragedie politiche ed economiche
#Conte
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Ah riproporrebbe Draghi? Buono a sapersi che in una coalizione così composita in cui prima o poi andrete a finire non proponga come premier il suo leader!

Dl aiuti, da Mario Draghi pochi spiccioli: svelato il bluff, rincari insostenibili https://t.co/dI3YU0Fqn5

#Draghi uscirà dalla porta, e chiunque tenterà di farlo rientrare dall’ingresso riservato al gatto si sbaglia. Il futuro dei miei figli non lo metto nelle mani di 4 estremisti e dei loro tecnici di alto profilo, servono solo persone normali e con i giusti profili professionali
Forse il  #draghi,ha voluto mandarsi a casa a tutti i costi perchè,esaurita la spinta propulsiva delle misure adottate dal pres. #Conte #m5s,non sapeva più cosa fare e il futuro si prevede buio!In più si è trovato circondato da dei traditori. #renzi #dimaio #omnibusla7 #agorarai

meglio non andare oltre, se no scoprireste che la crescita è in larga  parte dovuta al superbonus, misura molto criticata da Draghi perchè non gradita alla Commissione europea.
Leggendo i ddl non so se correggere sia l’espressione corretta. Molti sanno solo quello che viene condiviso ma non anche quello che rimane silente. Draghi bravo ma come tutte le persone di successo è affezionato alle proprie idee, meno a quelle degli altri. Aspettiamo e vediamo.
Era orientata ma non era una prerogativa. Colpa, ancora, di una politica sbagliata fatta da uomini sbagliati. Cossiga persona che ho sempre stimato, non so se abbia detto il vero all'epoca, ma oggi Draghi con i fatti ha dimostrato il contrario.
La vente de la compagnie aérienne ITA bientôt annulée ? Draghi tente de rassurer https://t.co/ALMgQDirW5 - editor/source : La Libre Eco avec Belga
Draghi: crescita straordinaria ma nubi all’orizzonte, su Ita deciderà questo governo @sole24ore https://t.co/TVzbJUWFfK
Per far risparmiare l’Europa…pare che il pnrr non si possa incassare se il governo è caduto….draghi si è dimesso appositamente per impedire l’incasso del pnrr o di una sua parte almeno.(a pensar male si fa peccato ma a volte ci si prende)
ITA Airways : Mario Draghi sommé d'accélérer le rachat par Lufthansa et MSC https://t.co/G9ApWVCbBX
ma il #Draghi che ha varato il #decretoaiutibis tassando i giganti dell'energia è lo stesso che sosteneva banche e poteri forti ?
Reintrodurre immediatamente le 100 euro in busta paga del decreto renzi!! No le 20 euro del decreto draghi che è pura elemosina!! Se qualcuno lo vuole far girare facciamoci sentire

Io ve l'avevo detto di lasciarlo perdere, ma voi niente, e continuate. Stupid is as stupid does. L'"agenda Draghi" non esiste se non nelle parole di quelli che vogliono nascondersi dietro di essa.
No, niente voto a FI e neanche a Lega e M5S. Non perdono loro la sfiducia a Draghi.

Draghi doveva dire chiaramente a Conte che il governo poteva proseguire la legislatura anche senza lui e il M5S, questa strada era percorribile, invece Draghi ha fatto decidere gli altri. Allora voleva o non voleva governare?
Ecco da chi ha imparato draghi,
Questa famosa invocata da tutti agenda Draghi ,farla sapere al paese?
L'incremento drogato dall'edilizia per altro dovuto a Conte e non a Draghi. Parlaci invece dell'esplosione del debito pubblico che poi dovranno pagare gli italiani o questo ti è sfuggito 😂😂😂
Ultima Ora: Ita Airways, la privatizzazione va avanti. Draghi: «Decisione in 10 giorni» #economia #italia #governo #finanza #politica #news #notizie https://t.co/nxzwiEWupg
Draghi: "Cresceremo più di Francia e Germania ma nuvole all'orizzonte https://t.co/7slb4fQLdx

Un obelisco - tipo quello del Foro Italico - al centro di piazza Colonna, davanti Palazzo Chigi, con la scritta "#Draghi"?
Quanto è cresciuta l’#Italia durante il governo #Draghi? Si tratta del più ampio incremento registrato tra i grandi Paesi per i quali sono disponibili i dati del #Pil del secondo trimestre 2022: https://t.co/EvOR8BXiHw
Ultima Ora: Draghi: nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa. Ma nuvole all’orizzonte #economia #italia #governo #finanza #politica #news #notizie https://t.co/M9BroyWcGb
Grazie a voi merde che avete fatto cadere Draghi … siete penosi 💩
Ultima Ora: Draghi: «Cresceremo più di Francia e Germania. Pronto a interventi ancora più pesanti» #economia #italia #governo #finanza #politica #news #notizie https://t.co/eGXln5WJwz
Ultima Ora: Ita Airways, l’ad di Lufthansa a Draghi: «Siate veloci, la pazienza non è infinita» #economia #italia #governo #finanza #politica #news #notizie https://t.co/qMdBwzcj6s

Invece che contrastare la crisi, la fomento o la contrasto parzialmente.

crescono i prezzi, 
svendi le tue proprietà statali,
per sopravvivere gli italiani svendono le loro proprietà,

Gioco fatto senza bisogno di patrimoniali…

Questa è l’agenda Draghi 
Questo vuole il PD

C'erano più di 60 foto da scegliere...
Non ha bisogno di vendere il suo schifo di giornale...con tutti i finanziamenti che Draghi ha concesso ai parolai ad cazzum...

«L'Agenda Draghi non esiste»: parola di Draghi

La campagna elettorale fin qui è stata piena di niente: una spartizione di posti rivenduta come scontro di idee

Il #buongiorno di @giuliocavalli 

https://t.co/3BiHd4tz0k

Il Pil è cresciuto per il superbonus fatto da Conte. 
Conte ha ottenuto i soldi del pnnr. 
Draghi ha fatto fallire mezza italia e lo spread s'è alzato #IoVotoM5SconConte

L'economia italiana primeggia in Europa, il presidente del Consiglio italiano viene già rimpianto da partner e istituzioni internazionali: ma quando si ricapita uno come Mario #Draghi?
@Azione_it

Ma chi?
Meloni Salvini E Berlusconi votano #Draghi  PDR?

In quale film In quale universo

Perché Conte pur di fare il primo ministro ha firmato un patto di alleanza con il PD con il sangue. Poi ha fatto cadere Draghi
Gli errori si pagano
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Senti cinque minuti #Draghi in #conferenzastampa e ti rendi conto dell'abisso che lo separa da tutto il resto e da tutti gli altri. Che vergognosa politica italiana. Voterò (il meno peggio) perché non esiste il non voto ma VOGLIO FORTEMENTE DRAGHI !!! @Palazzo_Chigi @Quirinale🐉
Draghi credibile 😐

#ElezioniPolitiche2022 il colpo di coda del #governodraghi regala crescita straordinaria siamo primi al mondo. Il ns futuro: a sx si arrogano le capacità di #Draghi ma non sanno fare nulla a dx partono per la tangente con proposte demagogiche. Si prospetta il disastro
Se si pensa che l'unica cosa che sta facendo il pd è promettere poltrone per alleanze ma non hanno un programma... dicono solo che continuerebbe l'agenda Draghi.. L'importante e sconfiggere il fascismo che hanno loro nella testa. Bene, ricordiamo.
Daccordo con te. Votando #Azione sai che cosa voti ma è bene che la coalizione prenda una posizione chiara sul progetto. Sono ben convinto che il percorso delle riforme Draghi non siano in discussione. Ma se venisse meno non credo saremmo della partita
la #fuga dei #giovani #laureati in cerca di lavori pagati decentemente all'estero, un paese senza #futuro in cui la #colf #industria ed il governo #draghi danno #elemosine come #stipendi; la #PA non rinnova i contratti di lav. scaduti; i #prof. con stipendi da fame.
Altrimenti gli italiani avrebbero voluto solo Draghi. Ma non hanno capito che si sono scavati la fossa.
Finirà che il governo draghi bis lo faranno le destre.
Ma cosa dice? Se la situazione fosse stata così positiva, Draghi non si sarebbe certo dimesso. Ve ne accorgerete in autunno dell'effetto Draghi. E allora darete la colpa a quelli che l'hanno fatto cadere. Cioè a lui stesso, visto che si è dimesso perché la situazione è tragica.
Governo #Conte. Non #Draghi. Con te non si può nemmeno tentare la giustificazione del caldo...
Uno schifo. Se questa e' l' Agenda Draghi per l' Istruzione, meglio cestinare tutto subito.

Cioe’ aver sostenuto i 5S che hanno fatto cadere Draghi, ospitare il putiniano Frantoianni e l’innominabile Di Maio che cosa mi significa?
Cosa hai sentito? I scappati di Casa hanno fatto governare Draghi e poi sto Draghi non sembra nulla di eccezionale, ha lasciato l'Italia in una situazione pietosa sempre agli ordini delle Lobby.
Ci sara’ un governo che porta avanti il progetto di Draghi. Mentre il PD non potra’ farlo perche’ apre a politici che hanno votato contro Draghi.
Vi riempite la bocca dell'agenda Draghi che non esiste (dichiarazione dello stesso Draghi) perché non avete uno straccio di programma condiviso. Bel modo di fare politica!!!!
Ma per caso centrano qualcosa i 209 miliardi portati da Conte? Mi risulta difficile pensare che senza quei soldi (moltissimi ancora da spendere) si potesse arrivare a questo risultato! Qual è la misura econ. targata Draghi che ha permesso questo risultato? Qualcuno mi illumini

Devono imitare quella sciagura del governo Draghi, il peggio della prima e seconda Repubblica messi assieme.
Che c'entra il governo Draghi. Il COVID c'è ancora in tutto il mondo.
A sentire e leggere quelli del PD, se non fosse caduto il governo Draghi a quest'ora sarebbe già stato tre volte Natale e festa tutto il giorno.
Che c'entra il governo Draghi, il COVID c'è ancora in tutto il mondo.
Ma l'agenda Draghi che prevede per la sicurezza interna e l'immigrazione incontrollata?
Fino a poco tempo fa eri eri d'accordo anche con Draghi, Letta, Salvini, Berlusconi e Renzi.

Cómo Mario Draghi se encargó de romper Italia | https://t.co/N36QYTjDk6📰
Ho un sogno ricorrente. Tutte le notti sogno Andreotti.  #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #democraziacristiana #elezioni #ElezioniPolitiche2022 #primarepubblica😉🤗
L'agenda Draghi sarebbe senza contenuti? Ma pensate ai vostri dieci punti presentati che sembrano preparati da un bambino delle elementari

ma finitela con sto draghi, sciagure simili i paesi li distruggono , non li fanno crescere

Concordo. Draghi ha infatti ha tentato di modificarla leggermente ma non gliel'hanno fatto fare.
No, semplicemente sta scendendo. Non rimpiange Draghi
Immagino che il salario minimo del PD sarà sui 2 o 3 euro lordi, concordato con Confindustria ed in linea con il metodo Draghi.
Tiene gracia que usted utilice un vídeo manipulado donde falta la imagen de Draghi mirando al primer de ministro de Portugal diciéndole "gracias Antonio", que se sepa que es un fake, pero que lo siga utilizando para intentar mofarse del presidente del gobierno. Gracias condenas.
Capisco l'irritazione di Toscano, ma adesso queste polemiche non fanno bene agli "antisistema" ; gli avversari politici sono in parlamento con draghi e continuano a fare del male agli italiani 🙏

#DlAiutibis da 17 miliardi, #Draghi: “Protezione dal caro vita per famiglie e imprese. Varato un intervento di proporzioni straordinarie per fare fronte all’incertezza”
https://t.co/JRDz8v7WFN

Signori e signore, quella che, a detta di Borghi, ha contribuito a far cadere il governo Draghi (che è una super alleata della Lega, sempre a detta di Borghi).
Ma voi votateli.

#Calenda
"Al primo posto #AgendaDraghi !
#Fratoianni : No Agenda Draghi
#Letta brutta copia di Forlani : Sopire .. Tacere .. Ammorbidire..
Ma perché Caleda  insiste con questa cazzata  , ci crede dei cojoni 
Dica quali sono i Punti Programmatici sottoscritti da tutti!
#5agosto
#Draghi: "Il credito internazionale di cui gode l'Italia oggi è una componente importante del perchè l'Italia cresce."

Lo avranno capito i partiti impegnati ad inventare nuove emergenze inesistenti per farsi votare e sostituirlo?
Matteino, ma chi credi di prendere per il culo? Lo capiscono anche le mie nipotine che il PIL attuale è il risultato delle riforme del precedente governo, e non di Draghi.

Falso, bugiardo e mistificatore che non sei altro.
la Melonera è la più "toccata" in testa
urlando contro Putin senza conoscere i fatti
Questo era per Draghi, vale anche per Meloni⬇️

Eh sì prima di essere scaricati da Letta  i vostri compagni di merende erano tutti eroi e progressisti!
Poi per nostra grande fortuna è arrivato Draghi a salvarci dall' improvvisazione e dall' inettitudine.
Dicendo queste cose rinnegate voi stessi!

#EFFETTO DRAGHI 
Consumi, in giugno deciso calo degli acquisti delle famiglie a causa dei rincari. Comprati il 3,8% in meno di prodotti https://t.co/h7Ohqugxtm
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Maria #Draghi 🤢

Elezioni, Troiano (IV) : Pd-Azione per 'Agenda Draghi' ma con  sinistra, è farsa https://t.co/m4YRr5i1aT AgenPress. “Chiudete patto con Enrico Lett...
Tanto con le prossime crisi nn ci farete votare e rimetterete draghi..
Credevo che al Giornale fossero piaciute cose come i continui aumenti delle bollette, l'atlantismo e l'aiuto all'Ucraina contro la Russia "cattivona". Draghi i soldi per i "regalini" tanto sbandierati poi dove li trova?

Se il @pdnetwork ha in mente una sinistra moderna, se vuole continuare a tenere, in politica estera, la linea inflessibile del governo #Draghi, dovrebbe rinunciare all'alleanza con @NFratoianni e @AngeloBonelli1, che pensano di fermare #PutinWarCriminal con le bandiere arcobaleno
Pensavo a Draghi che è nel palazzo del potere e fa tutto come prima, ma visto che le tv non ne parlano, il problema non esiste. Se ne evince che i nostri pensieri e attenzioni sono mosse  dalla tv.

Evidentemente il sondaggio è fatto con persone che non sono italiane.... perché gli italiani detestano Draghi
Causata da Draghi, che si è dimesso non avendo fatto votare la fiducia sulla mozione del cdx che prevedeva la continuazione del governo senza il @Mov5Stelle CHIARO? Basta balle!

Dico che Draghi aveva la maggioranza.
(Perché tanto lo sappiamo che Draghi piuttosto che rifare il PDC scapperebbe in Messico!!!) ma con qualche (QUALCHE) moina e senso di responsabilità lo si riesce a convincere chissà...

Sarete 90% della coalizione ma ma dovete arrivare al 61% del parlamento x non aver bisogno del 10% di sxsx su agenda Draghi.

Io ho usato dei debiti avverbi di tempo. Ti sto parlando di ora, non dei primi momenti nel Governo Draghi. Possiamo avere sbagliato? Certo, chi lo mette in dubbio. Ma abbiamo più volte proposto noi di rimuovere green pass e restrizioni, poi se lo hanno bocciato...

Ma tagliati i CGLN pirla!! #draghistan #Draghi #MarioDraghi
Draghi se si pente sarebbe un evento apocalittico. Non crefo si pentirà mai.
Il #PD ha paura e imbarca chiunque transfughi di #ForzaItalia e del #M5S #Calenda #DiMaio . Smettete di chiamarvi PD fate un unico gruppo il partito di #draghi delle banche e dei miliardari  perché é quello che siete! #campagnaelettorale2022 io voterò #ItaliaSovranaePopolare

Veramente non l'hanno più chiamato da quando è stato Ministro con Draghi perchè prima era sempre in tv a sproloquiare.Forse poi hanno capito che valeva zero ed hanno evitato
Bellanova: "Non può parlare di Agenda Draghi chi ha costruito un'alleanza Arlecchino" https://t.co/8nHTNB3EgM AgenPress. Vendetta, risentimento, pe...
Devono muoversi tutti i tribunali d'Europa se si vuole fermare il massacro di gente incurante del veleno che ha dovuto iniettarsi con il ricatto del governo draghi
Col pd e arrivato draghi …. Hai già perso in partenza…

Treno Piacenza - Ancona senza aria condizionata, stiamo schiumando.
E CI SONO NEONATI E BAMBINI 
Draghi, Bellanova, agenda Draghi, Letta, Calenda, Meloni e Salvini avete governato ed ecco i risultati.
Alle urne vi tornerà TUTTO INDIETRO!!!
#3Agosto #CalendaChiedeCose #Trenitalia

#Draghi, #Lagarde e la #BCE.

#spread

E ma che palle ❗

Parlate sempre di #Politica Capezzone Travaglio Renzi Draghi Letta Salvini Conte Meloni Ricciardi Di Maio Speranza ecc❗

Parliamo un po' di nuove #varianti e #Pandemie che a breve debutteranno sul " palco oscenico mondiale"❗

Ho pronti i Miei #supervaccini❗

agenda draghi.
metodo draghi.
se vinciamo governa draghi.
tutto legittimo. ma qualcuno degli oltre 100000 giornalisti presenti in italia avrà il coraggio di chiedere a draghi cosa ne pensa ? o l'ordine è che il manovratore non và disturbato. trasparenza mai, vero.

Avete provocato la caduta di Draghi e cosa vi aspettate?
Che il mondo dell'economia e della finanza vi dicesse "bravi" ?
Sappiamo tutti che siete i favoriti alle prossime elezioni.
E questo preoccupa molto.
Non solo il ceto medio italiano che nn conta una mazza.

Draghi se n'è andato perché sta crollando l'economia e non vuole responsabilità.
Ha deciso di andarsene e loro hanno eseguito l'ordine l'ennesima volta
a differenza di calenda ,fratoianni e bonelli molleranno un'alleanza che ha come fulcro l'agenda draghi, il 3% sarebbe una chimera e resterebbero anche fuori dal parlamento.
Faranno alleanza con conte e demagistris

I balneari.ennesima mazzata di Draghi
https://t.co/X1DVm7LozB

“Ultimi governi, Draghi incluso”. 

Vedo che le capre non stanno solo nel recinto dei 5stelle.
PIU' DRAGHI, MENO MELONI!
PIU'ISLAM, MENO ITALIA!
PIU' LGBTQ O MISSING LING,
MENO ETERO!

Je suis gerontophobe 
... Pelosi,Binden,  Kissinger, Soros, Fauci,Shwab, Lagarde, Draghi, JeanMich,... C'est grave Docteur ?...
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#vignettista #design #imici #levignettedidario #microchip #nancy #taiwan #xj #littleitaly #draghi #vignette #satira #crisi #grano #war #gas
Matteoo, non arrabattarti x te la carriera politica  è irrevocabilmente finita quando hai fatta la legge sulle unioni/matrimoni gay! Il cielo ti ha abbandonato come Rosy Bindi ke voleva fare la stessa cosa! Anche Draghi è stato abbandonato x la sua riforma della giustizia!
Non so neanche più chi rappresentino Berlusconi e Salvini, per ora sono chiacchiere e hanno sbagliato clamorosamente ad esporsi nella caduta di Draghi (soprattutto Lusca), al governo faranno inevitabilmente i buoni in ambito NATO. Non mi aspetto grandi numeri
Certo d'accordo con te, il problema è che nessuno vuol sentire nominare Draghi
#Agenda #Draghi? Con SI? Con Orlando?
I nostri punti sono stati tutti recepiti. Accordo nettissimo su agenda Draghi - da no tasse e revisione RDC a Rigassficatori - sia sul punto che neanche un ns voto vada a ex 5S o Fratoianni. Ognuno ha la leadership della sua area ma valori comuni. E' un ottimo accordo. Fine.
Strano ha appena dichiarato che il gov draghi lo rifarebbe..x responsabilità….ovviamente
Mentre il solerte #Speranza usa pressapoco le stesse parole e gli stessi argomenti di #Letta nel  magnificare l'azione del governo Draghi da una parte e nell'addossare a #Conte la "gravissima colpa" di averlo fatto cadere dall'altra, si nota il silenzio (imbarazzato?) di #Bersani
Magari potevano non votarlo per far cadere il governo Draghi… ah, no, aspè, quello forse lo hanno già fatto cadere .😉
Apprendo, senza stupore, che gli aumenti nel dl aiuti approvato dai migliori dei miei stivali sono:x lavorat taglio del cuneo all'1,8%,comporterà un aumento lordo di 100€ per i prox 6 mesi;per i pensionati invece la rivalutazione é del 2% cioè 1-2€ /mese. Dove sono  di Draghi?
Ciao Nancy, ciao Joe, ciao #Draghi La Russia propone di creare un'alleanza militare con Cina e India, membro del Comitato della Duma di Stato per la sicurezza e la lotta alla corruzione - RIA
fortissimamente tentato di optare per il nonvoto anche stavolta. Meriterebbe forse Renzi, che non ho mai votato, per aver contribuito alla sostituzione di mr Graduidamende con Draghi, e perché in campagna elettorale evita il populismo spendaccione, come tutti gli altri. Ma è dura

Conte potrebbe essere felice di avere di fianco chi è pronto ad opporsi al nucleare dj Calenda ed al carbone di Draghi
entrare nelle aziende prima di parlare. i telegiornali traggono somme generiche. +1% di più su una nazione di 60 milioni di persone non è nulla. centro destra prometteva di far proseguire governo draghi, poi salvini pensa che vince alle elezioni dalla spiaggia e l’ha fatto cadere
Paiono palesi le dichiarazioni del vate…il gov draghi lo rifarei, x responsabilità,ovviamente.
Non è l’unico che rivendica l’acquisizione dei fondi del PNRR, è in buona compagnia con Meloni, Salvini, Calenda, Draghi, Letta, Santanche, Bonino, Larussa, Capezzone, mia nonna è la nonna di Bersani
…. solo una grande squadra col il nostro PdC Draghi può sconfiggere la feccia nazi-fascista. Dopo le elezioni sarà inutile recriminare

Italian energy firms shirk tax and leave Mario Draghi with inflation package shortfall https://t.co/pfib2NnDVq

non si guarda mai a ciò’che e’stato fatto finora amico mio, partiamo sempre come se fosse l’anno zero. E invece negli ultimi 10 anni,salvo due mi pare,il Pd ha sempre governato con Suoi Pdc ( Letta Renzi Gentiloni) poi con Conte2 e poi sostenendo Draghi. E ha fatto ciò’ che dici.

Quindi votando un candidato di Calenda, ne hanno un vantaggio tutte le liste che lo appoggiano, ivi incluse quelle che rappresentano chi ha votato contro Draghi, chi non vuole mandare armi all’Ucraina e chi non vuole i rigassificatori e gli inceneritori.
allora tanto valeva tenersi Draghi il venditore dell Italia
nello stesso reparto di Draghi".
“È stato difficile togliervi il lavoro, chiudervi in casa, fottere la costituzione. Ma tornassi indietro ridirei sì a Mattarella e Draghi. E adesso #votatemi, #stronzi”

Strano. A me l'agenda Draghi ricorda Guernica di Picasso.
Draghi appoggiato pure da smorza Italia e legaioli

Looooooool 
Contemporaneamente Salvini: "rivoterei Mattarella e Draghi".

Voglio farla finita vado a vaccinarami.

Almeno con Draghi si è visto chi fa sul serio
Grazie a 5S+Lega+FI+FdI...
Invece nella destra sempre più estrema, del tutto disunita, c'è chi vuole uscire da UE e da Euro, chi invece pro UE, perciò niente mld Euro Pnrr o Si?

Piu' che fare inutili cartelli elettorali servirebbe chiedersi, a cosa e' servito sostenere Draghi.
Come mai l'unico che ha fatto opposizione da #Sinistra, si infila nel tunnel invece che passare all'incasso?
Quando la smettete di raccontare balle. Draghi aveva i numeri per andare avanti non è stato sfiduciato da Conte.
È stato il suo ex partito con Lega a sfiduciare il Governo dei peggiori. 
Il perché credo lo sappia meglio di me.

#Draghi vile affarista svende #ITA e nessuno lo ferma?
Fate tutti schifo!
#IovotoItalexit @Alternativa_it @gparagone @Pinokabras @Fraforciniti
Dai un pò di coraggio...
Bonelli e Fratoianni tentati dalla 'corte' di Conte sul no all'agenda Draghi https://t.co/rbd5K58Vnf #agi

ah!
siamo in campagna?!

con la storia d “fuori draghi” pensavo che tutto adesso sarebbe a posto.

evidentemente  nn siamo capaci d scegliere il giusto mix d rimpasti 🙄 🤣

Wages are stagnating in Italy; national statistics tends to overwstimate employment; in the meanwhile economic activity remains strongly subdued.
Therefore no way for wages rise. That is no way for more demand in italy: Draghi policies aims only at keeping euro alive, financially



Untitled discover search

Pagina 3805

@PSenaldi Se vince (o stravince) la Meloni, Mattarella potrebbe dimettersi per lasciare il Quirinale a Draghi?

Poca. Grande però la differenza con gli scappati di casa e i residuati bellici stalinisti di periferia. #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi - tutte le notti sogno Andreotti -.  ♂  #elezionianticipate😉🧙
A Cesare quel che è di Cesare.  Anche Conte dice qualcosa di giusto ogni tanto: il cardinale Letta ed il vescovo Carletto non avevano detto:" mai con chi non ha votato la fiducia a Draghi? Che ci fanno con Fratoianni che non l'ha votata x 55 volte?
Si vede che Draghi non si fidava della UE, visto che è scappato come un coniglio. Tu sei un miserabile.
È la verità alternativa praticata, fra i primi, da Trump. Conte dice che i 2 mandati non sono un diktat per poi dire che è un must. Vuole il nome nel simbolo, ma poi va benissimo senza. Fa cadere Draghi, ma non è stato lui, anzi è stato Draghi che voleva andare via. Ecc.
Questi sono gli aumenti dell’agenda #draghi ma andate a fanculo https://t.co/stpQZBR8bQ
#vignettista #design #imici #taiwan #microchip #nancy #newyorktimes #vignette #levi #levignettedidario #war #gas #grano #satira #arte #artista #littleitaly #brooklin #chinatown #us #draghi #:

Draghi non avrebbe dato mai un cazzo a nessuno coglione...si preparava, ma cammina
nessuno pretende l'impossibile.. ma almeno  interessarsi a togliere quell'ILLEGALITA' del Green Pass!! Per ora è  solo SOSPESO.. mentre tutti gli altri paesi l'hanno eliminato.. l'art 32  è stato INSABBIATO da DRAGHI.. e tutti gli altri politici!!
Che piaga, ma quanto sono noiosi?! Draghi, non vedeva l’ora di andarsene .. qui si vede tutta la falsità di questo soggetto, poi parlano male Di Giggino.#cialtroni
3 partiti parte del governo Draghi: M5S, Lega e FI, nell’ordine, hanno scelto di non votare la fiducia causandone la fine. E di questo sono responsabili davanti agli italiani
Ho cambiato la bio, ho sempre votato FI, suggerivo da mesi  un un patto del nazareno 4.0 in nome di Draghi, sono diventato Renziano per abbandono degli altri partiti del sogno liberale.
Intanto ho riconoscenza per tutto quello che hanno fatto e non è stato poco,rinuncie a ministeri,arrivo Draghi ecc per non parlare competenza,due non credo all equidistanza perché  basta vedere o sentire  le idee con c.destra sovranista c'è  abisso...mia valutazione

Da quando c'è #Draghi l'Italia  è locomotiva d'europa,la prima x crescita.Draghi NON prende  un euro x il ruolo di Presidente del consiglio.Mettiamolo a confronto  con #meloni,che ha il più alto numero di arrestati per ndrangheta,con #49milioni  e #berlusca condannato per frode
Però i cittadini teneteli allo scuro, cosa è l'agenda draghi?
Fino a 75 euro in più in busta paga. Così Draghi taglia le tasse sul lavoro (di G. Colombo) https://t.co/sXUyLs8vUW
Fassina??  Ancora gira? #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #democraziacristiana #elezioni #ElezioniPolitiche2022 #primarepubblica  ♂ 😉🧙 ✍✍️️
@MarcelloSorgi Se vince la destra Mattarella potrebbe lasciare il suo posto a Draghi?
Io da qua giù non vi perdono per essere stati i responsabili guidati dalla destra centro ( senza rendervene conto … il dramma  o limite celebrale ) della  caduta del governo #Draghi dal 27 9 solo oblio
Sarà l'eredità politica di Draghi ma nessuno ha visto il testamento.
Emma lo sai che Fratoianni non ne vuole sapere? Lo sai he letta qualche sera fa intervistato ha detto che non si parla più di agenda draghi?

Ma la tassa sugli extra profitti fatta da Draghi che doveva portare a 10 mln e invece ne porta 1 ? Oltretutto con cause aperte in quanto scritta male ? Detto dal tg ! Quella non vale ??? 🤔🤔🤔
Grande ammucchiata ? Meglio di quello che a fatto la destra tradire un impegno con l'Italia anno tradito draghi e gli italiani

…. il programma Draghi, difficile da comprendere  per i balilla analfabeti.

DRAGHI E IL SUO GOVERNO SI APPASSIONANO AL DESTINO DEGLI UCRAINI.
BENE.
CHI SI APPASSIONA AI 5 MILIONI DI POVERI ITALIANI?
STO CA...!
QUESTI SONO I NOSTRI GOVERNANTI
LE NOSTRE ISTITUZIONI.
DISFATTISMO? 
È O NON È LA VERITÀ?
GIÀ, SAREBBE MEGLIO NON DIRLA?
E TI CREDO!
POI SI VOTA
Se il tifoso medio napoletano avesse un livello culturale non dico elevato ma sufficiente criticherebbe #DeLaurentiis sulle parole d'appoggio #Draghi che ha inviato armi e a #Mattarella che mando' i caccia in #Kosovo a bombardare i civili.

Ma ovviamente, cosi non è...
Schon vor Jahren kamen Beamte der Stadt Perugia und haben das Anwesen begutachtet. Unter Draghi hat es da noch einmal ganz neue Massstäbe gegeben. Viele Geschäftsbetriebe sind jetzt wieder "privato". 
Wohl der Grund, warum man Super-Mario nach 17 Monaten rausgeschmissen hat.

🤔
"Non sono contrario al #greenpass purchè il #tampone sia gratis."
Queste le parole di Gianluigi #Paragone dieci mesi fa quando l'esecutivo #Draghi varava il #certificato razziale #vaccinale e stabiliva una odiosa discriminazione senza precedenti nella storia d'Italia
#VENITE CON CONTE 
Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd” https://t.co/HAyGiJMNw1

E brava la Bonino, anche stavolta ha trovato uno strapuntino per rimanere a galla e non ha perso occasione per citare l'agenda Draghi/Davos 2030.  Tutto questo per il bene del popolo vero? 
Mi faccia il piacere, sa dove deve andare? a gonfiare le ruote delle bici con la pompetta!

scordati Draghi, di voi qualunquisti ne deve aver avuto
abbastanza. poi fatti avanti tu che non aspetti altro.
Se il livello culturale fosse sufficiente, lo criticherebbero sulle parole d'appoggio a #Draghi che ha inviato armi (e non è l'unico disastro)e a #Mattarella che mando' i caccia in #Kosovo a bombardare i civili.

Ma al di la di @fanpage non vanno, purtroppo.

3/6
e anche Fratoianni, che la fiducia a Draghi non gliela data mai.
Ho auspicato la nascita di un polo di Centro liberal-democratico;

La sinistra dichiara che avrebbe proseguito la stagione della “solidarietà nazionale” con la guida di Draghi, ma intanto continua a usare toni offensivi sia verso il centrodestra (attuali alleati di governo compresi) che al suo interno. 
🗞&gt;&gt; https://t.co/oEReFqZZrv
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Questa agenda Draghi è solo una invenzione della sinistra per cercare di consolare un po' il proprio elettorale.
Perché draghi premier?  NON volete prendervi delle responsabilità?  Draghi premier vuole dire ,il fallimento della politica

Ma basta ! Draghi stesso disse che le basi del pnrr erano state poste e chiunque poteva proseguire nell'opera ! Ma pensa di portare a casa voti in questo modo ???
Il PD in fatto di coerenza coloro che ne fanno parte hanno bisogno di comprenderne il significato perché non scordiamoci fine 2020 inizio 2021 o Conte o morte e fatto di tutto per raggiungere i n sufficienti per Conte poi strenui difensori di Draghi e Conte alle panche!!
Veramente le elezioni le ha indette il capo dello stato dopo le dimissioni di Draghi, il quale, peraltro, godeva di ampia maggioranza.
Il chiwawa di Draghi

Spiegami il comportamento della lega oggi...?? Potevano votare contro l' utilizzo delle mascherine in treno..ed invece hanno leccato il c..o a Draghi e compagni che schifo..ero indeciso ora no  https://t.co/GZjQBwYYQs🤬🤮

Popoff - Il lavoro avvelenato dell’Agenda Draghi https://t.co/RBCSpAVo3k
A giudicare da Twitter Calenda non arriva più al 3% e il partito di Renzi rischia di essere il più votato in assoluto. Andrei cauto. Anche sulla possibile transumanza di voti dal cdx: la non fiducia a Draghi che dovrebbe giustificare l’emorragia tra un mese non la ricorda nessuno
#Draghi!
Draghi, ha deciso lui di andarsene. Un pdc,che si dimette, con il 70% di maggioranza non si è mai sentito. Poi, se vogliamo continuare a prenderci in giro è un altro discorso.
Se non mi sbaglio fu per questo che i 5S fecero il decreto dignità. Che poi è stato smantellato da Draghi.

E poi facendogli fuori Draghi, gli hanno tolto di mezzo il motivo principale per il quale continuare a riempire pagine prendendolo come bersaglio. Di che scrive oggi? Di Calenda appunto…Ma c’è meno gusto a prendersela con Calenda. Vuoi mettere Draghi?

Agenda Draghi o no tutti vogliono fare i trafficanti di armi
Anche Renzi che per primo ha aperto la strada a Draghi
Se cade il governo #Draghi? 😱😱😱
Scurati e il suo appello a Draghi. Che scadimento!
Avete imbarcato pure quella sciagura di Draghi nel 2021
Ha appoggiato in tutto il governo Draghi la sua opposizione inesistente e anke nelle interviste e ospitate in tv erano evidenti le sue posizioni simili ai suoi fratelli leghisti.
Ci stanno prendendo in giro. Hanno sostenuto di tutto con il governo Draghi  obbligo vaccinale per i lavoratori ,green pass e varie restrizioni dei nostri diritti non sono piu' credibili.
Noi qui fuori siamo ignoranti di queste cose e possiamo anche cascarci. Ma per completezza d’informazione, quando il decreto è stato convertito in prima lettura? C’era ancora il governo Draghi?
Il maggior responsabile della crisi è Conte, allora alleato principale di Letta nel campo largo. Quando Mattarella, i sindaci, il personale sanitario e i cittadini convinsero Draghi a riprovarci fu Letta a bloccare il tentativo perché non reggeva un governo Draghi senza 5stalle.

Volodymyr Zelensky deveria chamar o pessoal da Vogue, Ben Stiller, Macron, Draghi e Scholz e até mesmo Victoria Nuland e juntos irem lutar em Donbass. Vai dar super certo!
Ma noi ci fidiamo di Draghi & Co. e siamo certi (?) che non ci farà correre questo rischio

che poi basta andare sul sito del PNRR e proporre pari pari quello che ha messo su draghi, invece di lasciare volare la fantasia con queste minchiate, che nella loro testa presumo possano attirare i voti, ma a me fanno solamente venire grandissimi dubbi su sta gente
Sarebbe da evidenziare che quelle dichiarazioni sono precedenti ai due governi in cui DiMaio è stato allegato del PD il Conte2 ed il Draghi, che poi nel 2018 TUTTI hanno dichiarato di non voler allearsi con gli avversari e poi invece l'hanno fatto con Conte1 e Conte2 e Draghi

Cari amici, in tanti mi state chiedendo cosa voterò il prossimo 25 settembre e che indicazioni di voto intendo dare agli indecisi o ai delusi dai partiti che hanno sostenuto il Governo #Draghi… 👇🏻
https://t.co/Jh1F5TrcnT

#Italexit 
#Vita
#ItaliaSovranaePopolare

Il PD con tutta l'accozzaglia di partiti che si porta dietro rappresenta il male assoluto.
Bisogna opporsi con tutte le forze all'agenda Draghi ed ai criminali che la dettano.
2/6
Innanzi tutto da Letta e dal PD, che inizialmente avevano detto che non avrebbero fatto alleanze con chi aveva sfiduciato Draghi e la sua Agenda, ma poi hanno imbarcato: AtricoloUnoMDP che sonosimpatizzanti/nostalgici di Conte e M5S, principali artefici della sfiducia;

Bulgaria is headed for its 4th election in 16 months. A caretaker administration is in power until voting day in October. #Russia has had a good week, bringing down Italian PM Mario Draghi and Bulgarian PM Kyril Petkov, both are fervently anti-Russia
https://t.co/wPyGfqJNUh

Che Draghi potesse fare a meno di rimettere il mandato, visto che la fiducia (per quanto risicata) la aveva incassata è un dato di fatto.
Il parlamento ed il governo senza i 5 * si poteva pure fare.. ma nemmeno si è potuta votare la mozione (ah Casini..)🤔

Ma sto personaggio è il fratello dell'attore, è il governatore del Lazio, è quello che prestava onorevoli per far continuare il Conte bis e scongiurare l'avvento di Draghi.
Ahhh🤡

FINANCIAL TIMES: “LA CADUTA DI #DRAGHI PESERA’ SULLE ELEZIONI”
“L’ASTENSIONISMO POTREBBE COMPLICARE LA VITTORIA DEI SOVRANISTI”https://t.co/RX2b2PmTaR

Agenda Draghi?
Ma scusi se mi permetto,ma questo qui non è un alleato del pd?
Quindi anche vostro?
“Sto male, spero di farcela”, il drammatico post di Donatella Rettore. Un anno fa ringraziava Draghi per il vaccino

 👉🏻 https://t.co/RRY2xtGzBV

Megadirettore Galattico

Duca Conte Maria Rita Vittorio Mario Draghi Balabam
Mi scusi ma seguendola, perché Paragone non ha fatto cadere il governo immediatamente? Non è che fosse un collaborazionista di Draghi, che parla parla ma in fondo è appiccicato al seggio e non voleva il voto?

Ah non aveva i voti dice?

Bene, si è risposto alla domanda sulla lega
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Ho commesso l'errore di sbloccare @borghi_claudio dopo la caduta di draghi. Lo riblocco subito, perché quando leggo i suoi tweet mi rovina la giornata. Sul serio.
Mi sembra evidente la responsabilità del governo draghi,  n'è vero?

@gentilivero Buongiorno io ho già acceso tv per seguirti non è che mi chiama Draghi per dirmi che consumo troppa energia elettrica 😂😂😂😘😘
Ha preso posizione dal primo momento, senza esitazione, pur non appoggiando il governo Draghi, FdI ha votato compatto tutte le risoluzioni pro Ucraina
Aggiungo Prodi...poi Renzi, Gentiloni, Letta.. poi i tecnici Monti, Draghi...la ciliegina sulla torta è quel figlio di papà di Calenda !!🤮🤮🤮🤮
Molto saggio, il Parlamento non rispecchiava più le scelte elettorali del Paese. Decine di parlamentari comandati da Leader al 2% nei sondaggi. Il primo partito nei sondaggi relegato all'opposizione. E da ultimo, l'incremento è figlio del 110 cioè della misura odiata da Draghi.

A parte che dicono che non sono stati loro visto che hanno firmato una risoluzione chiedendo Draghi premier senza #m5s.. è pure peggio perché prima avevano la scusa della fiducia (comunque ridicola), ora quale sarebbe la scusa?

Va beh siete contro tutto e anti scientifici, pagati dalle lobby delle rinnovabili per promettere un futuro che non esiste con eco incentivi che tolgono risorse allo stato. Il nucleare non è un demone da combattere, è una risorsa... Come le riforme che draghi propose.

#Cuidémonostodos La "herencia" de Draghi, eje de disputa entre los partidos de centro y centroizquierda https://t.co/Zehv4wahWR
#lariachetira @GParagone (ItalExit): "Il percorso è delineato per ricreare le condizioni emergenziali pe riportare a Palazzo Chigi un altro uomo della Provvidenza, prima era Monti, poi Draghi" https://t.co/vQXxuVGkzM

_Tutte le notti sogno Andreotti -.  #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #democraziacristiana #elezioni #ElezioniPolitiche2022😉
Ovvero, uno che fino a prima del governo #Draghi ha ingoiato merda e votato tutto quello che proponeva il #Governogiallorosso?
Grande Draghi
Siamo stati veramente grandi.Grazie Draghi ed il governo dei migliori!
Caprone il problema è che Draghi non c'entra una minchia visto che il suo non era un governo politico, non avrebbe mai potuto mettere mano alla legge elettorale. Ce la fai? Non hai comunque risposto alla domanda, anche se immagino la risposta. Che disagio.
buff_ly: 'Italian energy firms shirk tax and leave Mario Draghi with inflation package shortfall ' https://t.co/2MtAVfMYIX
Take a lot of pressure: a disgraceful government. Germany should see if Draghi wants to replace this thing.
I ministri di Draghi dovranno cercarsi un lavoro. Lamorgese ha un posto sicuro, ma Di Maio? https://t.co/KAihJMetAy

Siamo restati al Governo per poter fare qualcosa in materia fiscale. Col senno di poi io non so se sarei mai entrato nel governo Draghi.

Draghi potrebbe querelarti per l'esclusiva  🤣🤣🤣 😜😜
Moriremo al freddo e al gelo grazie #Draghi e #CingolEni #MortacciVostri👇

Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte2 e Draghi, per la precisione. Il Pd governa da 10 anni su 11. Fare oggi gli alfieri del welfare non sembra credibilissimo. Uno può comprare un’auto usata e prendere la fregatura, ok. Ma prenderla sei volte dallo stesso venditore sarebbe folle
11 anni ha governato il Pd prenditela con loro!Solo 1 anno ha governato la Lega nel governo giallo verde e ha fatto tante cose buone e Salvini é l'unico politico a processo. Il governo Draghi non era un governo politico ma solo di unità nazionale e la Lega sempre il 18% aveva..

Ma sì che l'hanno dato.
Salvini ha detto che ridarebbe l'appoggio a Draghi.
Poi vogliono il QR code per entrare a Venezia, perché i veneziani lo chiedono.
Vuoi altro?
Io mi sto per buttare dal balcone 🤐

Questo è un altro di quelli in politica da una vita. 
Ma fatevi da parte e lasciate un pó di spazio ai giovani. 
Poi soltanto ora iniziate ad avere dubbi sull'alleanza con il pd? 
Letta son settimane che parla di agenda draghi.

Contano i fatti le sue parole sono fiato sprecato.
Il paese grazie a #Conte è rinato durante la pandemia.
Il #recoveryfund merito di #Conte che ha convinto l'Europa ed ha avuto i ringraziamenti ufficiali anche di #Draghi dopo il suo insediamento
#IoVotoM5SconConte
#iovotoConte

Abbiamo discusso: risultato? La Lega è stata incoerente fin da quando sostenne il governo Draghi e le nuove misure anticovid per la prima volta. Solo che tu non vuoi ammetterlo, nonostante il calo di consensi.
Quindi, sinceramente, che vada in malora quella cricca di pagliacci.

Contano i fatti le sue parole sono fiato sprecato.
Il paese grazie a #Conte è rinato durante la pandemia.
Il #recoveryfund merito di #Conte che ha convinto l'Europa ed ha avuto i ringraziamenti ufficiali anche di #Draghi dopo il suo insediamento
#IoVotoM5SconConte
#iovotoConte

Dai tempi della crisi del debito sovrano e dal “whatever it takes” di Draghi, che ha introdotto, in modo massivo, il Quantitative Easing, ovvero l’acquisto dei titoli di stato da parte della BCE, il debito italiano è stato 

https://t.co/YHpq4igpJG https://t.co/nLpbvp4lpf

Italian windfall tax off to a slow start: press 
  👉 Outgoing Draghi premiership is struggling to collect the new 25% windfall tax.
Read more  https://t.co/CXzz96dFjV👉
#NGW #energy
I grandi risultati di #Draghi e @robersperanza che tra l’altro si professa di Sinistra sulla Sanità pubblica !
#Letta #Calenda #Conte #InOnda
Se è la solita sinistra allora è la destra.
Quindi il risultato finale è comunque Draghi.

#Conte :
Ma avete capito cosa è l’agenda #Draghi? Cosa c’è scritto in questa agenda Draghi? L’avete vista scritta da qualche parte? Si parla anche di ‘metodo #Draghi’. Qual è?  Non parlare con nessuno e poi presentarsi in Parlamento e dire: ‘Decido io?’.
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Io sono dell'idea ,che Conte dopo essere stato sempre ai margini  del governo Draghi,abbia giustamente rivendicato maggiore considerazione, l'unica sua colpa se vogliamo è stato dare la stura a Gastone e Gambadilegno che non aspettavano altro.

Mi va bene tutto basta che sia Mario Draghi
Brava, sottolinea chi ci ha fatto il regalo Draghi.

Bocciato l’obbligo vaccinale! Tre sentenze affossano Speranza e il suo ex governo Draghi-Salvini https://t.co/eQzP3jXdf5
È un politico peggiore #Conte, che per compattare i suoi ha fatto cadere il governo Draghi, o #Fratoianni che per lo stesso fine collabora, nel suo piccolo, a fare vincere la destra? Per me il primo, ma solo per la rilevanza del fatto
Bonelli e Fratoianni tentati dalla “corte” di Conte sul no all’agenda Draghi https://t.co/ZXRFGocDcQ

Draghi che dice?

Uno che parla così ha mandato a casa Draghi. Dico Draghi.
Conte è ancora alle suppliche a Draghi e non ha aperto un tavolo programmatico con socialisti, cattolici, ambientalisti, civici e noi progressisti (esperti delle scienze e cultura)

Grazie a Merkel ma anche a Draghi
Draghi forever!💪🏽

ho sentito una dura requisitoria -che condivido appieno- di Draghi di qualche tempo fa contro i superbonus...invenzione se non erro di M5S e PD ...Letta, ma quale agenda di Draghi stai leggendo?
Sei disonestissimo, Mario Draghi lo ha cambiato 11 volte quindi in peggio, invece di criticare avrebbe potuto migliorarlo, ne aveva tutte le possibilità.

New video by Tele Italia: Mattarella, il 25 settembre può risuscitare Draghi: il piano del Colle "alzati e cammina" https://t.co/XB5oXEBIy5
L'unica possibilità che ci vada Draghi è che a vincere sia il csx.

Elezioni 2022, Bellanova: “Non può parlare di agenda Draghi chi fa alleanza Arlecchino” https://t.co/rIw0nXCCLA
tavolo #ilva terminato. domani decreto in cdm. sarà l'ultimo decreto del governo draghi. ma ne Giorgetti ne orlando che si sono prestati oggi ad incontro sindacati per illustrarlo, conoscono dettagli. vuol dire che lo scrive draghi in persona. grazie ancora presidente!
3 partiti della maggioranza sono usciti dall'aula o si sono astenuti: non sarebbe stato serio far finta di niente. Draghi ha chiesto sostegno esplicito e forte: è mancato e da persona seria ne ha tratto le conseguenze, con l'avallo del PdR
Si vede che quando eri al lavoro caro draghi, era tutto apposto, adesso che ti hanno fatto fuori , vengono tutti i mali
È per caso la stessa Loredana De Pretis che ha votato la fiducia a Draghi e ha aderito alla "rete ecologista" di Beppe Sala?

L’alleanza movimento pd e sn deve tornare. Non è possibile che Letta ritenga più grave la caduta del governo Draghi della operazione di destra che ha portato al governo Draghi. Il coraggio di essere sn quando verrà?

Aboliamolo, diamo a Draghi lo scettro di imperatore e i pieni poteri che si è preso da solo, salvo piangere quando ha scoperto che esistono le camere.
Strano come Draghi si fosse dimenticato di parlarne prima...
Infatti nessuno si aspettava che Draghi cambiasse qualcosa, ma da chi prende ad esempio la sua lista di impegni ci si attende che venga aggiunta una transizione ecologica, non demagogiche proposte di nucleare che, per ben 2 volte, è stato bocciato da referendum.

Meno peggio del PD, questo estremismo non lo vedo,mi sembra che cercano di colmare il vuoto  lasciato dal
 p.c.i. di Berlinguer che era dalla parte dei lavoratori,ceto medio,oggi il trasformismo ci ha regalato il PD che è la vecchia DC appoggiata dai sindacati,che vuole Draghi

Draghi bis 😱
E stavolta appoggio della Meloni 🤭

Agli insulti di Calenda rispondo con la solidarietà a militanti ed elettori di #Azione: persone di qualità che ho conosciuto durante la campagna a Roma.
Non meritano di finire con Fratoianni, Di Maio e i nemici di Draghi.
Venite a costruire il #terzopolo con noi
#iovotoItaliaViva
Il leader di Azione Carlo Calenda: "Io e #Letta vogliamo #Draghi ancora premier". E su Renzi: "Contro le destre hai governato con il #M5S".

https://t.co/lyPueb10vS

Ma ancora vi fidate di gente che ha fatto un'alleanza con sig. agenda draghi?
questi pensano solo alle poltrone.

Elezioni 2022, Bellanova: "Non può parlare di agenda Draghi chi fa alleanza Arlecchino"
https://t.co/lbXd6qB9Cq
Draghi guida l'Italia da 18 mesi ma mi faccia il piacere
🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Draghi guida l'Italia da 18 mesi ma mi faccia il piacere
🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Draghi guida l'Italia da 18 mesi ma mi faccia il piacere
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Non è così difficile
Niente incarico ai fassisti=&gt;a miocuggino volevo dire il primo che passa
Governo Ursula (sinistra+mucchio+FI)
La Lega entrerà, ovviamente, per avere le sue poltroncine strattegiah 4.0
Draghi 2.0 (probabilmente senza Draghi) col 70%
Fdi 20%, 5S 10% opposizione

Sarà draghi che avrà trovato da solo un nuovo lavoro.
Chiedere a giannini, il navigator di goldman sachs

Se anche Fratoianni e Bonelli dovessero uscire dal pastone, il Patto Repubblicano avrebbe comunque mille nemici all'interno dello stesso PD.
Se hanno fatto fuori sia Renzi sia Draghi, il Patto di Calenda dura come come un gatto in tangenziale.

Elezioni, Renzi il solitario: "Noi gli unici ad avere sempre sostenuto Draghi. Incredibile l'accordo fra Letta, Calenda, Di Maio e Fratoianni" - LaPresse
 https://t.co/IhO2DdhHeE
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#decretoaiuti2 solo briciole per i pensionati e lavoratori! Tutte le forze politiche che appoggiamo #draghi si vergognino! A loro interessa solo la poltrona! #Conte #meloni fatevi sentire!
Draghi certo. Non fosse disponibile, Paolo Gentiloni

Draghi neanche esisteva politicamente, sei un mistificatore laureato
Credo che chi si sia impuntato sulla famosa agenda Draghi abbia già di consegnare il paese alle Dx ..ovvero il Letta

Non mi sembra che si stia affossando Draghi, anzi

NON FACCIAMO PARTE DEL SISTEMA MAFIOSO NAZISTA MAZZETTARO GUIDATO DA MATTARELLA E DRAGHI E I PIDIOTI PER QUESTO VOGLIONO FARCI FUORI HANNO PAURA E STAVOLTA PERDERANNO E PAGHERANNO
No, c'è un precedente, Mario Monti che si era messo in testa di fondare anche un partito. Draghi è molto piu' politico di tanti altri, soprattutto gli improvvisati attuali.
Se Draghi si candidasse se con un suo partito non arriverebbe nemmeno all'1%, nonostante la spinta benevola di tv e media
Cosa “ooops”. Il punto che pongono EV e SI è centrale, si chiama programma: prima fai l’accordo con chi Draghi non lo vuole, ma non con Conte e poi cedi ai capricci di un altro bimbominkia che ti porta meno voti e vuole Draghi? Pensavi di essere furbo? Solo pisano (cit.).

Ometti, per me in maniera subdola, che PD ha scaricato parte sostanziale dei populisti di sinistra scegliendo la strada dell’agenda Draghi con forze riformatrici. Che tu non colga la differenza tra le 2 situazioni, equiparando peso 5  a 4  in un angolo, è oltremodo “curioso”⭐️ 🐈
Ridatemi, e non solo a me mi auguro,  la speranza di credere in una sinistra che ha la schiena dritta. Un anno e mezzo di opposizione al governo Draghi non si può buttare via così.
(3/n) Trump, ha cercato di denunciare i fatti strani (in mezzo dell'ostilità generale) e, dopo l'elezione di Biden, fra enormi difficoltà, è riuscito a far cadere Conte, aprendo la strada a Draghi. Bettini e D'Alema erano per "Conte o morte" con il plauso di Calenda e Letta.
...I suoi sottoposti solo dei pappagalli (esemplare il quadretto sottostante al tweet) privi di ogni autonomia di giudizio (basti pensare che sono stati gli unici ad aver sottovalutato la qualità di Mario Draghi). La Meloni inoltre è rude ed insensibile

Eh per perdere si dovevano anche impegnare?  Non bastava tirare dritto con l'agenda Draghi? 😂😂😂 🤣🤣
Quelli di Alternativa fanno umanamente schifo. Ci hanno chiuso in casa e poi se ne escono a causa di Draghi. I dpcm andavano bene, capito?
Già!, per il PD è Draghi avere la libertà è i diritti condizionati da una tessera data solo sé sì partecipa a una sperimentazione di un siero genico dagli effetti tragici è altri sconosciuti vuol dire essere liberi è democratici, mi raccomando votateli.

A moo avviso la bassa affluenza, tipo quella delle ultime tornate, favorisce il cdx. Una grande mobilitazione sarebbe dovuta a chi, dopo Draghi, temerebbe un giverno spiccatamente sovranista, antieuropeo e populista. Anche a costo di turarsi il nado

Per un finto articolo complottista, Draghi vuole le scie chimiche #bufala #factchecking #3agosto https://t.co/q1DrEs2imU

dove si può trovare questa benedetta agenda draghi?🧐
Elezioni 2022, Bellanova: "Non può parlare di agenda Draghi chi fa alleanza Arlecchino": (Adnkronos) - La presidente di Italia Viva: "Diciamolo con chiarezza: è un’operazione di potere ribattezzata con la formula edulcorata del diritto di tribuna" https://t.co/tuwVOlujxr
Ad essere onesti neppure Conte. Lui aveva ottenuto solo la promessa dei 200 miliardi ma a fronte di un piano che non ha mai presentato né  era in grado di presentare. Solo Draghi ha adempiuto ottenendo di fatto i finanziamenti

Il #Superbonus introdotto dal MoVimento 5 Stelle ha consentito incassi pari al 30% dell'extragettito. Significa che il m5s con questa misura sta pagando il 30% degli aiuti per italiani nel prossimo decreto anche se Draghi odia la misura e ci ha buttato fuori dal governo👉🏻
Incostituzionali  basta dopo questa ho capito tutto. La costituzione l'hanno fatta i giuristi come Conte e l'economia trainante del mondo che ti permette di vivere la vita più dignitosa della maggior parte della popolazione mondiale, l'hanno creata quelli come Draghi😂
Non ricordo...quante volte si è votata (tutti, quasi, insieme) la fiducia a draghi in questo anno e mezzo...?
Se Draghi era il migliore significa che gli altri erano degli asini.

Se la destra avesse davvero in programma di uscire come lo UK sarebbe non ironicamente il miglior motivo possibile per votarli. Che poi solitamente quelli che Brexit= disastro sono gli stessi che ritengono un buon risultato l'Italia di Draghi con disoccupazione al 10%
La riforma promossa dal governo uscente del presidente del Consiglio Mario Draghi ha innescato le proteste di gruppi di pressione, in particolare i tassisti contrari all'apertura del loro settore a una concorrenza più ampia, anche delle multinazionali.
Vabbè ma noi abbiamo il piano B di draghi
Lo è.  Sia Letta che Draghi hanno macchiato l'uscita dal m5s di DiMaialem

Mazzo’,guarda che i problemi son tuoi e son gravi, ma perché non usate internet per informarvi meglio invece di sparare cagate sui social?
Ma basta con sto draghi, draghi ti stava togliendo anche le mutande, perché delle persone a draghi non è mai fregato un cazzo!
Quindi lei era contrario al governi dittatoriali Draghi e Conte, basati su DPCM incostituzionali, che hanno esautorato il parlamento della sua funzione?
Anch'io.

Non solo il PD, ma tutti quei partiti presenti all'ultima legislatura vanno puniti x aver permesso prima a conte poi a draghi di stuprare la Costituzione e limitare le libertà degli italiani con ricatti e vessazioni con opposizione praticamente nulla.
https://t.co/olsPgUelR2

#massimofranco il  #chiericofalso a #inondala7 dice invece che è stato #draghi ad ottenere i fondi del #pnnr con @DAVIDPARENZO  @concitadeg complici.Stupidi #giornalai  con tutte le vostre bugie maligne  indicate solo l'unica verità.
#allertamedia @francotaratufo2 @Tommasocerno https://t.co/siAasY3HdB

L'Italia non conta ormai nulla nello scacchiere internazionale, anche se con Draghi ci siamo illusi che non fosse così.
Riguardo alla Costituzione, le varie anime del cdx hanno idee diverse e spesso opposte. Mal che vada, ci troveremo con un presidenzialismo zoppicante, amen.

Manina é quel tipo di persona alla Fonzie che non riesce a dire di aver sbagliato.
Segue schemino esemplificativo.

Pd+m5s+ Verdi e Si= 32/35% e programma comune

Pd+Azione 24/25% e agenda Draghi

Il parco che ospita i draghi di #Komodo alza il prezzo del biglietto da 13 a 250 euro
https://t.co/F5s4kY5Alh

A prescindere dalle preferenze elettorali, le risposte sotto a questo tweet spiegano bene bene cosa sia stato il governo Draghi in termini di propaganda e lavaggio del cervello.
Non affannatevi a votare pro o contro, in Italia Barabba vince sempre, con le buone o con le brutte.

Elezioni 2022, Bellanova: "Non può parlare di agenda Draghi chi fa alleanza Arlecchino"

https://t.co/ef1qkhi2Pt

Nino, lo vuoi un consiglio? Questi son come quelli che votavano berlusconi è lodavano le sue doti manageriali imprenditoriali, credevano a tutte le sue balle, lasciali fare i succhiotti a draghi. Bloccali a mandali affanculo…
A breve canteranno “meno male che draghi c’è”
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Quando hai tolto la lingua dalle chiappe di Draghi magari puoi trovare anche il tempo di fare il mestiere per cui saresti pagato (attraverso finanziamenti pubblici, oltretutto).
Ma voi avete capito cosa ci sia scritto in questa famosa 'Agenda Draghi?'
Ancora devo capire come hanno fatto a fare passare come competente gente come Von der leyen, Lagarde e Draghi. Cosa hanno di più rispetto a Berlusconi, Tremonti o Salvini?
Mario Draghi, ovviamente  manon accetterà  mai,giustamente.
Elezioni 2022, Bellanova: “Non può parlare di agenda Draghi chi fa alleanza Arlecchino” https://t.co/OHqsjzqfOD
Draghi si è DIMESSO pur avendo una maggioranza bulgara . Alla vostra narrazione non credete neanche Voi. Saluti
Tu chiama draghi vedi come lo redige bene 🤮

Vedere che i media pompano la notizia che è colpa del @Mov5Stelle se #Draghi è caduto è un attacco. #Draghi si è dimesso con la maggioranza assoluta in #Camera e #Senato infatti quando ha presentato le dimissioni a #Mattarella le ha rifiutate visto che aveva la maggioranza.
Diario del Voto urgente: accordo Letta-Calenda, ritorna l’Ulivo e si affossa Draghi https://t.co/iD36EpjE7o

Carfagna, da Forza Italia a Calenda: «Ho scelto la responsabilità, patto nazionale per l’agenda Draghi» https://t.co/iaDsMfq1SL
- non c'era possibilità imminente di un terzo polo: #Azione e IV manco esistevano e l'elettorato non aveva ancora avuto l'esperienza del governo Draghi, il quale ha aperto alla possibilità di un'agenda su cui fai campagna elettorale ma alleandoti con chi ha votato 55 volte contro

Siete tanto sicuri di perdere che tirate Draghi per la giacchetta.  Viol dire due cose: che non avete la faccia per giocare in prima persona; secondo che sperate di consensi col nome di Draghi,  CHE NON IN CAMPO CON VOI ! E QUESTO È DISONESTO!

Ma Letta un posticino sicuro per Di Maio lo troverà,glielo ha chiesto Draghi (?) come ricompensa per il suo tradimento.E Giggino a'Pultrona sarà felice e contento !
Mai con chi ha voltato le spalle agli italiani....... estate di riflessione  il governo Draghi stava facendo bene e stava pensando al futuro delle future generazioni
Scusi ma Fratoianni non è un po' putinista anti Draghi?
Che razza di fanfarone questo, Draghi  non andrà da nessuna parte, millanta crediti che sono una buffonata per accalappiare voti
Fai bingo: metti il grafico da inizio draghi a fine.
Verissimo,persona degna di ogni onore... grazie Draghi
Ma come? L’agendina Draghi sta toppando?
Infine, chiediti questo: con chi avrebbe dovuto governare un ipotetico terzo polo forte di un discreto consenso elettorale? Chi avrebbe dato più garanzie di continuazione dell'Agenda Draghi? Il PD di Letta o la Lega di Salvini + FdI di Meloni?
Che faccia rientrare quelli che hanno sempre lavorato alle leggi e sono andati via per il Governo Draghi ... sono persone che possono dare ancora tanto. Alla fine avevano ragione loro e gli ex attivisti... Bisogna essere coerenti ed onesti... Ovviamente fuori gli egoisti a calci
Ho solo 20 giorni per adottare animali e chiamarli coi nomi dei draghi di Fire and Blood, prima che diventi mainstream.

Io questa della mascherina sui treni non so se riuscirò a mandarla giù.
A questo punto che differenza c'è tra votare loro o la Meloni e il PD? Sostengono entrambi l'agenda Draghi.
Chi mi dice che poi non rimetteranno Speranza e Compagnia?

si e gli unicorni???????? te li sei dimenticati con le goccine?? 
Draghi non ha ottenuto un tubo.

Bastadittaturasanitaria

#bastadraghi

#bastamattarella

Il piano di Mattarella si sta avverando: con questo scenario di voto dopo le elezioni la Mummia intende rifilarci Mario Draghi per altri lunghi 5 anni https://t.co/ms8OybP9LB

Quindi il PNRR per le mancette elettorali. 
Ma come li state spendendo sti soldi? Draghi lo sa?
Questa è una fake grande come una casa.
Draghi stava tranquillo nella sua cuccia, come pure il delinquente di Arcore, mentre Conte si scartavetrava i cabbasisi con l'EU. 
Non fare lo splendido Carlé!
"Bastano poche idee azzeccate all’alleanza Pd-Azione e partitini vari per tornare competitiva. L’Agenda Draghi non basta." Trovo condivisibile il punto di vista di @StefanoFeltri oggi su @DomaniGiornale. 

https://t.co/d07uFeUZdN

...ma la controprova non l'avremo
Cosa sarebbe successo?
Certo Draghi ha colto la palla al balzo, ma chi può dirlo?

Resta il fatto
I 5S la merda non l'hanno voluta inghiottire (sempre cit), e Draghi è a casa
Poi i se, ma, forse, si vede che, sarebbe stato...
In Frankreich, Griechenland und Italien arbeitet kaum einer über 62 Jahre.
Außerdem sind die Altersbezüge relativ hoch.
All das muss in diesen Ländern mit Krediten finanziert werden. Zum Glück sind die Zinsen seit Draghi niedrig gehalten worden und D haftet neuerdings gerne mit.

Prima fanno un'alleanza con l'agenda draghi e poi rompono perchè calenda ha ottenuto 30% dei collegi.
It's all about poltrone.
Forse Draghi 2.0 col 66% (opposizione FdI 20%, 5S 10%, partitino nuovo che passa il 3%)
Insomma, non serve essere docenti in un'università di provincia ( ) per prevederlo😂
Niente fassistih, niente razzistih
Cribbio è tutto così palese...
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Si, mi pare che gli #italoviveur nel governo dei migliori non c’erano, forse facevano opposizione a draghi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Non vi dico la mia delusione per aver capito quanto ci ha preso per il kulø, io in lega dal 1990 quando siamo passati da partito del nord a nazionale ho fatto fatica ad accettarlo ma dando la fiducia a Draghi e il greenpass hanno perso ogni credibilità.. 🤮🤮
Se si dice che è una coalizione elettorale e non di governo, allora dentro ci devi mettere tutti, ma proprio tutti, non solo quelli pro Draghi (anche perché non mi spiego perché Fratoianni, sì)
.... ma l agenda Draghi cosa è ?
Per il diktat dei big filo renziani (Franceschini, Guerini, Marcucci), quelli che avevano escogitato la “proposta Casini” per dare scacco a Lega/FI e proseguire con un governo Draghi senza quelli, se solo Conte avesse accettato…il suo no x coerenza lo ha bollato come traditore.
Mario Draghi, un'alleanza costruita intorno alla sua agenda, che avesse l’obbiettivo di riportarlo subito da dove destra e Conte lo hanno tolto. Avrebbe tenuto tutto insieme, tutto allargato il campo a dismisura, invece pare che l agenda Draghi sia sparita.#ElezioniPolitiche2022
Non si faccia di Draghi l'onipotenza. Il buon lavoro è mettere gli Italiani tutti in sicurezza e non pensare solo alla poltrona da 30 milioni, allora la politica sarà credibile.
Mentre era ministro ha parlato poco, poi è cambiato con l'elezione del PDR perché Conte ha stoppato Draghi, poi la scissione e via così
La sinistra l'agenda Draghi andava a gonfie vele e Azione ne è la garanzia. Trovatevi altri slogan

Mi sembri molto ottimista sul fatto che i principali responsabili del governo Draghi verranno ingabbiati, anche se meriterebbero almeno un'imputazione per il reato di circonvenzione di incapaci!
Resterà Draghi... ahimè! Ne riparleremo a settembre!

Per onestà, decisione non tanto sofferta  #Letta e l'agenda #Draghi mi hanno convinto subito. A non votarli intendo.😇 🎈

Fino a prova contraria adesso il PdC è ancora #Draghi, quindi il suo tweet finirà di diritto tra le cazzate del secolo.
Vedendola in termini positivi: tutti cercano di aggirare le sanzioni che alla fine non verranno rinnovate neanche da Meloni e Salvini a meno che Calenda e Letta (Agenda Draghi) si oppongano
Quindi aveva ragione #Conte a volere risposte chiare da #Draghi e a non votare la fiducia al primo dl aiuti (termovalorizzatore introdotto per far fuori i 5S)
Sbagli. Sono quelli che hanno votato lega credendo ad un partito antisistema, sovranista e dalla parte del popolo. E si sono ritrovati Zaia con il siringone in mano, Giorgetti che bacia Draghi e Fedriga che vuole rinchiudere i novax. E Salvini che pare un baccalà.

Mario Draghi per tutta la vita.
Certo, elettorato è più composito. E in forma minore (sempre meno) anche il partito. Ma non è una scelta che mi stupisce più di tanto da chi ha iniziato campagna elettorale nel segno dell’agenda draghi

E poi c’hanno questa fissazione per questa “agenda Draghi”. Ma che cos’è un’agenda Draghi? È fisicamente un’agenda o no???
Ma che riflessione è ahahaha, draghi non deve mica essere rieletto, non fa il politico ovvio faccio il suo lavoro, con dignità come ha sempre fatto
Peraltro sponsorizzato in tempi non sospetti dallo stesso #Draghi
È Draghi che non vuole più saperne di questa gentaglia. E ha ragione.

Elezioni politiche 2022: SI-Verdi rinviano incontro con Letta: "Serve altro tempo di riflessione". Calenda: "Spero Draghi resti premier". Di Battista contro Di Maio: "Chi lo conosce, lo evita" https://t.co/AoPgp3CSya via @repubblica

Sanno del disastro epocale in arrivo... nessuno vuole realmente governare, perché credi che Draghi se la ridesse sotto i baffi quando ha dato le dimissioni?
E il CDX ancora non dichiara il suo programma. Chiede i voti sulla fiducia ma solo per andare al potere e vincere la SX. Segue, perché costretta, l’AGENDA DRAGHI o cambia?se si, IN COSA? Ci vuole tranquillizzare ma TACE SUI PUNTI CHIAVE. Non è serio

 E per i soldi arrivati fino ad oggi a Draghi che lo ha scritto in un WE ed alla sua credibilita’ internazionale👍🏻
A inonda di ieri sera su la 7, finalmente abbiamo scoperto i VERI responsabili della caduta del governo DRAGHI: i PDIOTI! con l'inserimento del termo valorizzatore di Roma, tradendo gli accordi con i 5 stelle, tutto è partito da questo evento. VOTATE SOLO 5 STELLE!!!
QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE: "ABBIAMO VISTO LA MINACC... https://t.co/GZVIx1OUaS via @YouTube▷

ma  #Calenda non era quello che diceva mai con il #PD dopo che era uscito proprio dal PD? Poi che è successo?

Cmq ci dovrete spiegare come mai uno che è accreditato del 4% delle intenzioni di voto riceva da parte dei giornalisti del #Draghi stan tanta attenzione.

Loro pensavano di ottenere almeno qsa tipo tamponi salivari, eliminazione Dad, etc.
Cmq penso se Lega non stava nel governo non poteva farlo cadere. E avremo avuto Draghi con PD, 5 stelle e centristi chi sa per quanti anni. Bisogna vedere come Lega si comporterà nel governo cdx.

And the #ECB is dragging their feet, and why?

Well, because since July 2012 ("the whatever it takes" -speech by Mario Draghi), the ECB has been a political player. 

They  essentially threw their mandate (price stability) out of the window, and we are paying the price.
@Lagarde

IL GRANDE GIORNALISTA CHE PARLA MALISSIMO DI DRAGHI...

ECCOLO ESPOSTO ANCHE LUI😉😉

SALITE TUTTI SUL PULMAN DEI BALOCCHI... INTANTO HA UNA SOLA DESTINAZIONE... LA SPARIZIONE...

SIETE CONVINTI CHE CI SARANNO ELEZIONI? VEDREMO VEDREMO 🤣🤣🤣🤣🤣
#3Agosto effetto #Draghi contiene l'inflazione all'8% contro zona #ocse oltre il 10%
La competenza è una virtù 
#ElezioniPolitiche2022

Mesi di denigrazione hanno avuto il loro effetto. Le stesse indicazioni della Saraceno, di ampliamento della misura, sono state completamente ignorate e il governo #Draghi le ha dato il ben servito.
A parte il M5S nessuna forza sostiene la misura.
#ElezioniPolitiche2022

Se pensi che abbiano appoggiato Draghi pensando che costui potesse fare qualcosa per il bene del Paese, hai capito poco.
Altro conto è dire che hanno pensato che stando nel governo Draghi potessero in qualche modo incidere

ma come tutti si lamentano che non trovano personale , allora qualcuno dice balle.
x il resto tipo sbarchi  nulla . Draghi su questo versante è stato Latitante. a me non sembrava il migliore.Poi non è stato votato da nessuno ,
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Che poi l'unica agenda Draghi - quella che tutti si guardano bene dal nominare - sono risorse e investimenti incardinati per i prossimi sei anni a cui tutti i governi dovranno pagare pegno, mica altro.
Arricchiti, vergognosamente impreparati e inadatti a condurre un pollaio vuoto. Figuriamoci il paese. E abbiamo toccato con mano. Avete fatto crollare il governo Draghi e messo il paese in mano alle destre. Con i quali andrete ad allearvi quando saranno finiti i posti.
Diario del Voto urgente: accordo Letta-Calenda, ritorna l’Ulivo e si affossa Draghi https://t.co/xwOHu3X6BZ
sempre stessa coalizione, all'opposizione e Lega e FI al governo. Alla fine fanno cadere Draghi e perdono Carfagna, Brunetti e Gelmini ecc.. Come fanno a dire che sono le altre coalizioni a litigare quando loro hanno perso pezzi ogni giorno! Di quale unità parlano?
Lei sa che non e’ vero. Non era possibile che il M5s dopo aver tolto la fiducia a Draghi per cui diede le dimissioni rientrasse dalla finestra e quindi bisognava approvare la mozione che escludeva il M5s dal governo, ma Draghi non ha voluto .

Tieni duro Carlo, un NO a Fratoianni portatore del virus del NO a tutto. NO alla NATO , NO alla TAV , NO alle trivelle, NO a Draghi. Lascia che si prenda la camomilla Bonomelli e vada a dormire;  più dorme e meglio è per il paese.
Monti, Fornero, Draghi & Amato..tutti rottamatori! ...e servitori degli USA che non vogliono un'UE forte, unita e...indipendente dagli Yankees. Han tentato con UK dall'interno come un cavallo di Troia ma non ci son riusciti. Cosa di meglio di una guerra per procura?!

 - you have no idea what your talking about m8. Russia has gas, oil, food, minerals etc, the west doesn't. Putin can crash European economies whenever he wants. Biden in trouble, Boris steps down, Draghi resigns. Yea it's going well in the West 😂😂😂 🤣🤣🤣
responsabilità sua era fare il bene del paese e dire si a Draghi di fatto è stato scappare dalle sue responsabilità di rappresentante dei suoi elettori

Elezioni: Letta, 'Berlusconi e il Pnnr? E' lui che ha mandato a casa Draghi' - https://t.co/L2sLnbEKJl, 3 ago (Adnkronos) - "Disse chi ha ...
Resta valida la mia proposta. Campagna elettorale fino al gennaio 2025 , intanto governa Draghi (e solo lui) gli “affari correnti”
Abilità politicante. L’abilità politica è quella di Draghi.
Il PNRR doveva essere così: 65% delle risorse al Sud e 35% al Nord. Lei invece ha aperto bottiglie di champagne per un misero 40%. Poi se la prende con chi avrebbe fatto cadere il governo Draghi
Allora tappati il naso e vota frattoianni che ha sempre votato contro draghi

Il centrosinistra non esiste. L’agenda Draghi non ha niente di centrosinistra.
Che da il metro di quanto siano distanti dagli elettori e di quanto sia una farsa la caduta di #Draghi.
marattin le dice nulla??la Bonetti elogiato dallo stesso Draghi?

Quindi #Draghi non venderà #ITA (ex #Alitalia)?

Questa è la favola che vogliono fare passare, ma il finanziamento l'ha ottenuto Conte, con l'intesa per tutti i Paesi, di piani per ecologia, infrastrutture ecc e Conte aveva già un piano che Draghi ha utilizzato al 80%. Le fa male, ma questa è la verità
Farà la stessa fine della lista di Gonte a Draghi.
I mentioned Kissinger  as just as a example and not about his persona  as one of the people that said talks between the Ukraine and Russia should take place  also said the same was the Prime Minister of Italy Mario Draghi also said such should take place and soon  .
Il PD mente quando dichiara che avrebbe proseguito la stagione a guida di Draghi, usa invece verso gli avversari politici i metodi che gli sono consueti, cioè gli insulti e la diffamazione, ma non ci ha ancora mostrato il suo programma di governo.
non avesse sempre fatto il cagnolino di #Draghi magari ...
Bonelli e Fratoianni tentati dalla ‘corte’ di Conte sul no all’agenda Draghi https://t.co/ZKjarfknDO
A me fanno rabbrividire Letta e la Legion d'onore e Draghi sbavante per avere una pacca di Biden sulla spalla
#Draghi #ElezioniPolitiche2022
Invece no, è una mossa perdentissima, perché mentre la destra è autosufficiente, il csx doveva coltivarsi una piccola risorsa di centro, che prendesse i voti in uscita da FI dopo Draghi, per trovare una intesa post elettorale. Invece per la smania di tagliare fuori Renzi, hanno&gt;&gt;
Nessun paese nel 2020 sapeva cosa cazzo stava accadendo.... Draghi invece SAPEVA, non parlate a cazzo. W Conte Presidente. unica nostra SALVEZZA!

Fotte sega a questi della povera gente ... Se SPERANZA E DRAGHI mettessero per legge che si debba parlare come ETA BETA (anteponendo la P alle parole), questi lo vorrebbero comunque....anche se trattasi di colossale minkiata...perché questa OCLOCRAZIA in realtà è 1 MINKIOCRAZIA.

La Meloni è sempre stata funzionale al governo Draghi.
La sua appartenenza all’Aspen come Letta e Tremonti, non la qualifica certo come un capo partito credibile.
Almeno vs le mie aspettative.

Dice: e' pazzo.

Invece no, questa e' la linea della Lega. Mattarella, Draghi, Bruxelles. Questo sono, questo vogliono. 

Io non ho ricordi di una inversione a U politica di tale portata. Neanche i 5S. Perfino il PSDI aveva una linea piu' dritta. 

Purtroppo non spariranno

Conte sta facendo finalmente qualcosa di coraggioso.
Ha staccato la  spina ad un governo impopolare, quindi sulla carta dovrebbe avere più consenso di tutti i partiti che si genuflettevano a Draghi. 
Ma la somma a volte non fa il totale.

#DelirioElettorale
L'ESORCISTA
Ma che cazzo dici #Scilvio?
Qualcuno glielo dica che #Draghi non è lui!
#MuseoEgizio

Ma proprio voi parlate? Al governo Draghi e ora succubi della Meloni. Vi dichiarate europeisti e siete alleati di ORBAN.

Ma con che faccia, mi chiedo???

Appena hanno saputo che Calenda si è beccato 30% dei collegi.
Prima di ieri andava bene anche l'agenda draghi.

Giovedì il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare il decreto aiuti bis, l’ultimo pacchetto di misure firmato da Mario Draghi e Daniele Franco.

#accise #bollette #cuneofiscale #dlaiutibis #draghi #famiglie #lavoro #pensioni #risorse

https://t.co/aU6uxKytSX
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Previsioni politiche. 12-18 mesi di locura nazionalista con due-tre decreti bandiera, inutili per la patria ma costosissime, debito/Pil al 180%, spread a 400 (per gentilezza verso la donne). E poi torna un Draghi per 4 anni a riportarci più o meno nel mondo civile.
Elezioni 2022, Bellanova: “Non può parlare di agenda Draghi chi fa alleanza Arlecchino” https://t.co/CaZGJMP9o9
La riforma del processo penale di Draghi è stata fatta appositamente per metterci al gabbio in tempi rapidi
@Tg1Rai Il PD mente quando dichiara che avrebbe proseguito la stagione a guida di Draghi, usa invece verso gli avversari politici i metodi che gli sono consueti, cioè gli insulti e la diffamazione, ma non ci ha ancora mostrato il suo programma di governo.
Dubito che Fratoianni si autoescluda. E sono convinta che i 5S saranno ripescati a nuova vita. Letta aveva già fatto atto di “ricucitura” appena Draghi è caduto. Il veto della Bonino su Renzi ha pesato. Una scelta incomprensibile per me. Niente, resta solo IV.

Italia come il Ruanda, UE ci paga per tenerci i clandestini: #Draghi ci prostituisce https://t.co/BT2YdERYIG
Seguetrateli a draghi

Conte a La7: “Accordo Pd-Azione più che alleanza è cartello elettorale, una presa in giro per i cittadini. Ma poi cosa è l'agenda Draghi?” - Il Fatto Quotidiano https://t.co/wkZfFHEVgR
Almeno il sempliciotto padano è fuggito per ottenere nuove elezioni e votare;invece Draghi ha letteralmente distrutto il paese (allineandosi a Washington) con sanzioni che ad Ottob. provocheranno il raddoppio delle bollette e neanche ci mette la faccia candidandosi alle elezioni.
"Cerasa: "Elezioni contendibili col patto Letta-Calenda. Ma non basta l'agenda Draghi"" - Il Foglio Quotidiano https://t.co/2CcjbFBEbR
Caro #Letta , magari il 25 settembre ci avessero fatto scegliere tra #Draghi e #Putin !
Sì ma non gliene frega niente né a Draghi né a Repubblica né al Corriere né al Pd né a FdI, ecc... è  un feroce, convinto, disimpegno programmatico di questo Stato nei confronti del proprio Mezzogiorno
Da una parte la merd* che ha votato greenpass, fiducia al banchiere draghi e obblighi vaccinali, dall'altra parte pure
Prevedo un gruppo orgiastico unico Letta - Calenda - Renzi e Bonino : “Insieme per Draghi”. Che poi imploderà in vari pezzi che confluiranno in un folto gruppo misto.
Calenda ne capisce di numeri ed economia quanto Draghi di latino ("ius solis" docet).
Nell'accordo tra Pd e Azione c'è un tema gravemente sotto valutato. Problema: una coalizione che si ispira all'agenda Draghi, qualunque cosa questo significhi, come fa a non accorgersi che quel programma di governo non è precisamente compatibile con l'agenda Twitter?  #lessismore
Andate tutti a fanculo! Tutti da destra a sinistra! Tanto torna il Dragone, che mica se ne è andato, sta lì a lavorare. Draghi vi ha distrutto, partiti di merda! Tutti! L'unico che ha la capacità di salvare l'Italia è MARIO DRAGHI!
Non l'hai ancora saputo? Il governo Draghi è caduto, quindi si presume che anche i vincoli di maggioranza siano venuti meno, ognun per sé...
Elezioni 2022, Bellanova: "Non può parlare di agenda Draghi chi fa alleanza Arlecchino" - Adnkronos https://t.co/tU0KwhjshN
Berlusconi ha ottenuto miliardi dall'Europa, Conte ha ottenuto miliardi dall'Europa, Draghi ha ottenuto miliardi dall'Europa. E noi italiani cosa abbiamo ottenuto? La solita presa x il culo
E noi ci lamentiamo di Draghi che ha (materialmente ed effettivamente) ottenuto i soldi del Pnrr!
Draghi è scappato, SEPPUR AVESSE ANCORA LA MAGGIORANZA, per evitare che in autunno la gente lo linci quando dovrà scegliere tra riempire il carrello della spesa o scaldare casa. Pagheremo il gas russo il doppio ma lo compreremo dall'Algeria! Pagliacci!

Il centro non c'è più,ormai è a destra non capirlo rende la.cosa ridicola come il continuare ad usare il nome Draghi a scopi elettorali,e basta un po di maturità.
Elezioni 2022, Bellanova: "Non può parlare di agenda Draghi chi fa alleanza Arlecchino" - https://t.co/GJQP14I1kM

Perché quello siamo. Draghi è stata una bella eccezione ma noi siamo dei cialtroni voltagabbana. Lo sanno bene in tutte le Cancellerie europee e non.
Di Maio va premiato in quanto, per rispettare agenda Draghi, si è fatto cacciare dai 5S.
L'agenda Draghi? è la fregatura di un banchiere cosa che non ha nulla a che fare con la vera politica di sinistra
Gentile prof. @tomasomontanari, la stimo tanto, ma lei, che li chiama amici, come spiega che abbiano potuto anche solo pensare, stando all'opposizione, ad un'alleanza col PD che come programma ha sventolato da subito l'agenda Draghi? Io ormai, comunque, non li voterò, non limpidi
Non so voi, io ho già una grande nostalgia di Mario #Draghi
Proprio oggi Salvini ha detto che l'agenda Draghi non è un'esclusiva del PD 😈
Far fallire il governo Draghi, facendo finta che siano stati tutto gli altri, è affidabilità?
Poi uno si chiede ancora perché Conte ha fatto cadere il governo Draghi..
Che amarezza. Io veramente mi sento in un incubo. Mi sono appena andata a risentire la replica di Draghi a quegli scappati di casa. Ma che vuoi aggiungere?
A me della lista draghi frega na sega
Conte a La7: “Accordo Pd-Azione più che alleanza è cartello elettorale, una presa in giro per i cittadini. Ma poi cosa è l’agenda Draghi?” https://t.co/80fHOIkzLU vía @fattoquotidiano
Ragazzi questo vuol dire che Draghi è un grande incompetente!
“Perché Draghi l’ho inventato io e gli fatto anche vincere il Grande Fratello VIP” … …🚑
Ma lei fuma veramente roba buona...vederlo come un successo è da pazzi....o il PD non sta più a sx ed è diventato un partito liberale, o calenda è andato a sx..a visto che parlano di agenda Draghi, deduco che il PD abbia svoltato a dx...quindi come essere contenti? Dx contro dx.
Tu una persona onesta come Conte te lo sogni la notte. Buona ammucchiata, ammettiamo pure che vinca questo finto centrodestra dopo 3 mesi si scioglie come neve al sole con spread a 500 e poi ritorna Draghi  #IoVotoM5SconConte😂
Vai a fare in culo tu, speranza e tutti i politici che sostengono quel pezzo di merda di draghi
Ricordiamo a Letta e alla sua ammucchiata caravanserraglio che abbiamo PNRR perché c'è Draghi e Draghi c'è grazie a Renzi. Il cretino pisano, che stava facendo l'erasmus a Parigi, ragliava contro la caduta di Giuseppi mentre le pecore Pd qui in Italia belavano #oconteovoto.
Draghi ha fatto cadere il governo Draghi , nonostante avesse avuto la fiducia si è dimesso ,anzi se ne è scappato perché teme le macerie causate dalla sua politica disastrosa (bollette  e carburanti alle stelle ,economia di guerra ,inflazione , aumento della povertà etc.)

Lei scrive una cosa indimostrabile.
Il Conte II e' caduto prima del termine di presentazione del progetto.
Mi sembra di aver capito che quello presentato da Draghi era +/-  quello in elaborazione.

Siamo l'unico partito coerente con l'agenda #Draghi. 
#Renzi
#iovotoItaliaViva

Si sbaglia, #Draghi si assicura, semmai, che il gas russo ci arrivi tramite l'Algeria e che venga pagato molto di più...

Ci voleva il migliore per fare sta gran...
Come falsare i dati per distorcere la fotografia di una Nazione fatta volutamente fallire da criminali che la hanno gestita senza coscienza e senza pietà .
#Draghi è solo l'ultimo, forse il peggiore, ma pensiamo anche al figlio di Bernardo, alla magistratura, predecessori, etc.

Confidavo decisamente nella possibilità di presentarci da soli alle elezioni, ma a giudicare dalle reazioni dei giornali più di sinistra (oltre che dalla conversione no-tax di Letta e dalla marginalizzazione degli anti Draghi alla Fratoianni), forse mi sbagliavo…
@Azione_it
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Quale è l'agenda Draghi, è quella di scappare per non farsi ricattare dalla Lega , l 'odiato Conte ci ha fatto un governo e tante leggi contro quei potenti che il banchiere rappresenta..un popolo ricattato da  un secolo da poteri del nord,aedi meridionali per un posto al sole
Ma Draghi “lavora” per il paese, gli altri per la poltrona

Por el regreso de Draghi!
..spero che Draghi riesca a chiudere la cessione a Lufthansa e Msc prima che la Meloni blocchi tutto...non vogliamo altri "capitani coraggiosi"..coi soldi nostri...

#PaoloMaddalena: "Il #neoliberismo di #Draghi priva gli italiani dei #servizipubblici essenziali" https://t.co/lsc9axd0uG
Io chi espresso da chi vince le elezioni. Se vogliamo draghi proponiamo una monarchia per grazia divina

Bazooka al doppio taglio......ha tagliato fuori Draghi
Anche oggi ho sentito un’intervista di un 5S che si vantava di tutte le cose buone fatte dai Governi Conte e difendeva allo stremo il RDC. Insomma loro hanno fatto tutto il buono che c’è, poi Draghi ha insistito per dimettersi…
Qualcuno glielo vuole dire a questa signora che Draghi se ne voleva andare da un po di tempo 😂
Ultime Notizie – Elezioni 2022 Bellanova: “Non può parlare di agenda Draghi chi fa alleanza Arlecchino” - #Ultime #Notizie #Elezioni #Bellanova: https://t.co/NTyqzd2Uxz

Tu sei pronta ad affrontare altri 20 anni di governi Prodi-D'Alema-Monti-Letta-Renzi-Gentiloni-CONTE-DRAGHI?  Da come parli sembra che il male dell'Italia siano quei 2 anni con Salvini-Meloni
Caro Letta, si renda conto che più parla di Draghi e più perde voti. Ci pensi su o ne tragga le conclusioni ad elezioni avvenute. Cordiali saluti al suo caro amico Calenda che usa il suo partito come un taxi a Roma
cosa vuol dire dalla parte del popolo ? perchè piaccia o non piaccia la maggioranza netta era a favore del gp e di draghi, continuate a confondere twitter con il mondo reale

Il pericolo è dove non puoi cacciare i potenti come Draghi e Trump, con la semplice democrazia.
I would like to know too! RAI is a public broadcaster and under Mario Draghi Italian govt implemented some of the most coercive measures in EU to force people to get jabbed. So, it’s hard to imagine it was done on purpose. Are there dissidents at RAI? I’ll try to find out more.
Carlo è un gregario di modesto valore, Renzi è un leader, Draghi un fuoriclasse    . Nelle urne tenete presente solo questa semplicissima considerazione @BimbiMeb #calenda #draghi #renzi #Politiche2022
Oltre a essere l’unico partito che non guarda alle poltrone ma alle idee, non cerca facile consenso elettorale ma risposte per i cittadini. Non ripete slogan e segue l’agenda Draghi.
Per chi ha fatto cadere il Governo Draghi: Conte, Salvini, Berlusconi.
Fino a Ottobre, e lo dovrebbe sapere, sono in carica tutti i vecchi ministri, compreso Draghi. Magari, visto che e’ così spiritoso spieghi la linea, della Lega, sul g.p. , sulle mascherine sui mezzi pubblici ect ect.
Dai che siamo a metà come Draghi che è dello stesso paese dei miei nonni...e la moglie di Draghi che ha origini fiorentine

Bonelli e Fratoianni tentati dalla 'corte' di Conte sul no all'agenda Draghi https://t.co/GxnBG3rSqz
Ve lo ricordate Mario Draghi?
ai voglia a leccare, il posto di Draghi a tuo marito non lo danno, rassegnati!
Tranquilli, tutto sotto controllo. Cit. Mario #Draghi prossimo bimestre aumento della luce del 100%
A furia di prendere pacche sulle spalle da Draghi, una te l'ha messa sul culo.
Draghi per sempre.

Bonelli e Fratoianni tentati dalla 'corte' di Conte sul no all'agenda Draghi https://t.co/T7NcZzkLyn #agi= merda con merda = MERDA perché NO !!
Così tutti insieme potranno rimanere in carico agli italiani sulle poltrone d’oro pagati cento volte di più di un bravo cittadino,
In quella frase per te l'errore sta nel fatto che chi ha fatto cadere #Draghi non può gestire i soldi del #pnrr?!
Tu si tutt' scemo!
#letta
#berlusconi

Para mí Draghi siempre será un jugador de basquet que salió con Susana Giménez.
https://t.co/H1olDIHLW0

Visto, interessante relazione di cose che sappiamo. 
In merito a Giorgetti si sa che è un uomo di Draghi e quindi dei poteri che rappresenta il banchiere.
Salvini ovviamente è un burattino.

Sinceramente hai fatto il nome di uno che mi rappresentava. Fino ad un certo punto, ovvero fino a quando sono entrati nel #governo #Draghi. Poi predicavano bene e...
Non lo voterò.
Inoltre non posso votare chi sta con #fedriga, #ronzulli, etc...
PS: borghi m'ha pure bloccato...

E’ l’economia che spiega la politica. Tra i tanti attori della caduta del governo Draghi, quanta responsabilità si porta dietro l’Unione europea e chi ne ha seguito i suggerimenti? 
Oggi su @sole24ore 
https://t.co/fBf3mEYs4Y
Lo avevamo, Draghi...
(e io ancora non me ne capacito, provando assoluto disprezzo, sdegno e rancore nei confronti di quegli Inqualificabili che l'han cacciato via per i loro meri e meschini interessi personali,  fregandosene del futuro dell'Italia)

Centrosinistra in panne, slitta il vertice con Fratoianni e Bonelli. Draghi con le elemosine del Decreto Aiuti Bis fa regalo al Centrodestra https://t.co/afCq5MKxtF

Cara Simona...il governo non è mica caduto...perchè continuate a essere intellettualmente disonesti?
L'unico responsabile della fine dell'esecutivo è di Draghi stesso che ha pensato bene di non affrontare i problemi, da lui creati, che dovremo affronatre in inverno...dimettendosi
sfida tra titani

Mario Draghi perdonali
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Ma COME vi è venuto in mente di pensare di andare col PD, che come programma politico ha sventolato da subito l'agenda Draghi, quando voi eravate all'opposizione?? Non siete limpidi. Anche se adesso, perché vi hanno preferito Calenda, cambiate idea,io non vi voto:onestà intellett
E Conte e Draghi muti. 🤣

Meloni (FdI): " Draghi smentisca l'accelerazione di Ita e Masc-Lufthansa" https://t.co/tC0pWw4QXP
Il PD è il mago delle privatizzazioni...e comunque se mancano i medici è  colpa di Draghi, csx e cdx cari miei...greencazz vi dice nulla?! Medici vaccinati col covid a casa malati, medici non vaccinati SANI a casa!!
@battleforeurope Is going PCI red-brown? In electoral alliance with  Ancora Italia (Diego Fusaro), Riconquistare l’Italia, Azione Civile, Rinascita Repubblicana, Comitati No Draghi, etc  https://t.co/dYJR1Kr01o
Ita, Draghi accelera sulla vendita a Msc-Lufthansa https://t.co/VfuMsKLLVc

Imparate a distinguere le minchiate che vi ficca in testa il mainstream da ciò che vi sarebbe necessario per non essere fottuti sempre dai soliti padroni. Ma già, il vostro nemico preferito è il vicino di casa, cristo in croce come voi, non Draghi o Amazon https://t.co/RKetqaJvjq
Draghi ma anche Renzi… che oltre ad essere intelligente è capace è anche un ottimo politico
Gigino Er Masaniello si affacciò dal balcone e dichiarò di aver soppresso la povertà, certo che con Draghi e i democristiani del PD l'ha restaurata....di brutto
E Conte c’era quando Draghi ha presentato le proposte che sono state accettate?
Nach Sturz von Draghi: Mitte-Links-Bündnis tritt ohne Renzi und Fünf Sterne zur Wahl an https://t.co/duF2pc2zDm
In un paese dove vige la regola della mediocrità assoluta, se c'è qualcuno che emerge deve essere fatto fuori ad ogni costo( vedi Craxi, Draghi etc) .  Renzi  con le sue azioni si è inimicato la magistratura, poi sindacati, banche (le popolari) etc. Gioco forza boicottarlo
anche io Draghi
per un vídeo fake de Draghi diguent-li "gracias, Antonio"
Elezioni, Stefano Ceccanti (Pd): "Speriamo in Draghi, ma il nostro candidato premier è Letta" https://t.co/pjgRzAZgH5
da voler far saltare l'Euro a non essere disposti a far saltare un DL del Governo Draghi il passo non è stato proprio brevissimo ma eccoci qua. Sipario.

A cerà...ma che cazzo è st'agenda draghi?
E'quello che succede quando anziché far quadrato dietro a Draghi si continua ad amoreggiare con Conte.
Già tutti seguono l'agenda Draghi a parte sul comunicare meno e meglio
Grazie, Draghi, anche, lo ha inventato lui.
Votando azione non si vota minimamente la sinistra ma si vota indirettamente un candidato uninominale condiviso e si cerca di competere con l'avversario. Lei invece sta con Salvini e la Meloni e ha fatto cadere Draghi

Fake, non è di Draghi...già qui su twitter basta cercare berlusconi segreto scie..e qualcosa già trovi...anni fa
Certo, la crisi provocata da Draghi questo anno ormai ce la teniamo ma per il futuro anche no direi. Avere la maggioranza non basta, ci vuole anche coraggio e quello se non lo ha nessuno povera Italia
Cosa dice Draghi?
L’Agenda Draghi è stata dimenticata? Ecco il tipico esempio delle “perle donate ai porci”. Vangelo... eh, non una frase di mia  invenzione...Abbiamo buttato via l’unica, irripetibile possibilità di risalire la china e riacquistare decoro! Complimenti ai poltronisti!

Non voto M5S o PD,
ma è assurdo vedere
chi si prende i meriti del PNRR
o li dà a Draghi,
senza dar il minimo credito al governo Conte 2.

Soprattutto perché all'epoca
Renzi capitanava chi voleva il MES,
Meloni e Salvini quelli che si opposero al PNRR senza soluzioni alternative.
La situazione che hai descritto è esattamente quella attuale. La gente, dopo #Draghi, è in ginocchio e vota qualsiasi cosa che scongiuri il pericolo del suo ritorno al potere.
Rifletti, sempre se ci riesci .🤨

Una sorta.
Io la chiamerei "Pallacorda".
Lo scopo è fare una costituente per disintegrare la Versailles del parlamento (abbiamo anche Mario Antonietto Draghi, detto: Mr Deficit).
Si riuniscono le posizioni in gruppi di discussione le si correggono le si propongono e si votano.

se tutto andrà bene, nel giro di 9 mesi quell' "incapace" di #Conte avrà impedito a #Draghi di diventare PdR, fatto cadere il #governodeimigliori e quindi fatto fuori #Renzi dal parlamento

#whatelse?

#ElezioniPolitiche2022

Babba mummia: l'italia non è amica dei cittadini. L'Italia è i cittadini.

Rimettetelo in un sarcofago please. #letta #dimaio #draghi #skytg24
#Internacionales 🇮🇹
La «herencia» de Draghi, eje de disputa entre los partidos de centro y centroizquierda en Italia

https://t.co/wJsqWWcdxL

La politica per #Salvini&Co : 
OBBEDIENZA A DRAGHI E MATTARELLA.
E alla UE, of course.
Certo che danni Bersani ne ha fatti ,ancora oggi nel PD c’è tanto rancore verso Renzi grazie a lui che candidano di Maio nelle liste del PD piuttosto che fare un accordo su agenda Draghi con IV.
Non li voterò mai più.
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Ma quando mai questo ha ottenuto i soldi del PNRR? Ma quando? Questo vecchio ha solo sfiduciato Draghi nel mezzo di una crisi, questo ha fatto.
Così il povero draghi alla fine non ha fatto niente di buono o forse è colpa del tempo che sbiadisce i ricordi  !

Avete notato se Mattarella, Draghi ed altri over 60 siano andati a farsi inoculare la 4^ dose di siero miracoloso?
Insomma si vota per non cambiare. Cambiano solo alcuni poltronari.Vogliono Draghi e non lo candidano

No es un partido es una lista para las elecciones de 2022 que incluye al PCI, Ancora Italia , Riconquistare l’Italia , Azione Civile , Patria Socialista , Italia Unita , Comitati No Draghi y otros.
Un partito che vota la fiducia a Draghi non può dirsi "di sinistra".
sempre puzza! ? #Draghi da soggetto a rischio: dovrà lei vaccinarsi! #Draghi  su contratti migliori? ma rassicuri su  &  del vaccino altro che contratti! x inciso: nelle mani di questo soggetto è l'  & noi tutti!𝙙𝙤𝙫𝙧𝙚𝙢𝙤 𝙖𝙨𝙨𝙞𝙘𝙪𝙧𝙖 𝙚𝙛𝙛𝙞𝙘𝙖𝙘𝙞𝙖 𝙨𝙞𝙘𝙪𝙧𝙚𝙯𝙯𝙖 🇮🇹
Click reciproco visto le assurdità che afferma. Il prof Draghi è un grande e tale resta
DRAGHI MERDA😂😂😂🤣🤣🤣🤣💪💪💪💪💪👍👍👍👍

Draghi sta finendo il lavoro sporco. Ha zittito il parlamento dandogli la briosce delle elezioni e ora continua a fare quello che deve. Con pieno mandato dal Mattarella. E in parlamento votano tutto senza fiatare. Una democrazia modello per il mondo. Chi ne vuole una uguale?

Ma se andassero via non potete fare una simulazione dei voti che invece arriverebbero da quelli delusi da calenda e che stanno dicendo che non lo voteranno proprio perché nella alleanza c’è la sinistra estrema contro draghi ?
Assolutamente Draghi...per i prossimi 30 anni
Hai avuto un incontro con draghi  che hai dichiarato soddisfacente.  Ora cambi versione .DEVI SOLO CAMBIARE LAVORO.  OPPORTUNISTA  E SPERO CHE TU POSSA SPERIRE PRESTO  DALLA CGL
Il PD deve svincolarsi dalla estrema sinistra se vuole prendere voti dal centro e indebolire così il cdx! Fuori gli estremisti e dentro i moderati. Anche IV. In questo modo si va dritti con l'agenda Draghi e c'è possibilità di vincere
Certo che Z-elensky che con una guerra in casa che si mette ad approvare le unioni civili a me sa tanto di ruffianata per farsi notare come quello santo che va aiutato anche militarmente e tirarci tutti in mezzo più di quanto già non lo siamo grazie a #Draghi.
Perché i DPCM di Draghi erano belli e buoni ovviamente. Si, ne ha fatti, e tanti, anche lui
Di Draghi ce n'è uno e ce lo siamo giocato grazie a tre cialtroni incapaci: Conte, Berlusconi, Salvini.
Benissimo. Lo si butti a mare, lo si corregga, quello che è…ma allora si tolga anche il 7% di Pil che fa tanto sbandierare anche a Draghi la magica ripresa italiana.

Hanno votato le peggiori porcate di questo governo. Vedrete, dopo le elezioni che vincerà la Meloni ci sarà il prosieguo del governo Draghi.
V Římě se derou k moci Putinovi fanoušci. Draghi odchází v nejhorší možnou chvíli | https://t.co/cllBAxWosz https://t.co/kfk4epGuBu

Condivido, ma non capisco perché volete Fratoianni col suo 3 x cento. Il discepolo del NO a tutto. NO alla NATO , NO alla agenda Draghi,  NO alla TAV , NO al termovalorizzatore , NO alle trivelle ecc. Ecc. Lui non sarà un valore aggiunto ma una spina nel fianco.
In effetti cosa non si fa per la poltrona, si fa finta di essere contro Draghi e poi si vota per l'obbligo di mascherina sui treni. Siete dei cialtroni fatti e rifiniti.
Beh, perlomeno il soggetto delle sue balle, è lui. C'è chi dice che il pnrr l'ha preso Draghi

Same #Draghi #VonDerLeyen #Macron

Per i proprietari che affittano non ci sono decreti "ristori" né decreti "aiuti" o "aiuti bis". Anzi, vengono anche puniti con leggi che fanno carta straccia delle sentenze (vedi blocco degli sfratti: Governi Conte 2 e Draghi).
Ecco cosa resta loro da fare
https://t.co/kznf565DsS

🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Solo una parola: #Draghi
Draghi e Letta hanno voluto,con promesse di Letta,la spaccatura del Movimento 5 Stelle!
LETTA E' PERICOLOSO PER IL SISTEMA DEMOCRATICO.

Bonetti a https://t.co/v9lBCIiAhF: “Noi andiamo da soli, non possiamo stare con chi è contro il governo Draghi” https://t.co/SroJjWbv3j

Chi è convinto della propria scelta (legittima) non ha bisogno di polemizzare con chiunque sia appartenente a un partito che ha scelto un’altra (legittima e giusta, per me) strada.
Porsi equidistante tra questa orrenda destra Putinista che ha fatto cadere Draghi e noi è audace.

#GERMANIA - Il Governo seppellisce per sempre la mascherina a scuola

#draghi #speranza
Aah “senza farlo cadere immediatamente” ?
Il governo Draghi ? 

 😅 Vabbè dai, click.
Programmi tipo: 
1) come riformerete l'RdC?
2) #CannabisLegale ?
3) salario minimo garantito a 10 € l'ora? 
4) il fine vita? 
....
Comunque è interessante anche il solo culto di Draghi tipo quello di Togliatti e Berlinguer così dicendo vaghezze non economiche...😂

Noto una astinenza da 4^ dose.
Guardi che se non ha ancora 60 anni compiuti, 
se si presenta, la 4^ gliela fanno comunque.
Organizzi una giornata 4^ inoculazione con Draghi, Mattarella e altri On. over 60.

Bellanova: “Come può un’alleanza Arlecchino’ parlare di Draghi e riferirsi alla sua agenda?” https://t.co/D7vm5cZ36A

Pace please
L'italia non be puo' piu'
Abbiamo bisogno di stabilita,serieta e programmi seri e fattibili
( di lunga Durata) 
Con il riimpianto per Draghi Chiedo stabilita
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Chi l'ha fatto cadere Draghi secondo lei? Paragone?

Quel che mi interesse è impedire la modifica della Costituzione a maggioranza e in subordine tentare ( ma è un'impresa disperata) un secondo governo Draghi senza il M5S e la Lega di Salvini.
DRAGHI  A VITA
Ribadisco Draghi aveva i numeri per andare avanti. Ha colto al balzo la scusa per andarsene.Dopo la sconfitta della mancata elezione a PdR il Supremo voleva mollare.
Se il #Governo #Draghi è per gli #affari #correnti non può e non deve emanare linee guida per una nuova prima e seconda #dose del #veleno, come sembra stia per fare. Non può e non deve determinare #obblighi. Che cosa dice il #centrodestra?
Draghi

Di solito fanno il lavoro sporco, a meno che fallisca - cosa possibile - il disegno del friend-shoring degli amici degli amici della democrazia e dei valori occidentali di Yellen- Draghi e Pelosi.

Agenda #Draghi ? Con #Fratoianni #Camusso #Bonelli ?  Ma x chi ci hai preso ?😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Ha fatto un accordo contro la russia e a favore dell'agenda Draghi.
Se fosse disponibile (non credo) Mario Draghi senza dubbio
L'Agenda Draghi https://t.co/LTz87e5AlF
#Fratoianni è quello che è stato per un anno all’opposizione rimanendo dentro il gruppo di #Leu che esprimeva il Ministro #Speranza dentro il governo #Draghi, al solo scopo di prendersi anche lui il finanziamento pubblico ai gruppi parlamentari.

Es que es el primer Draghi que conocí, era un jugador muy bueno, de Obras. Después de ser conocido fue novio de Susana.
Pensa che bravo è stato Conte: ha portato a casa dall' Europa  209.000.000.000 €  partendo dal loggione, chissà quanto avrebbe incassato partendo dal palco reale, abitualmente frequentato dai Migliori come Draghi.
Gira voce che sull''Agenda Draghi' ci siano uno scudo crociato ed alcuni ghirigori.
Io vorrei uno che buttasse nel cesso il green pass. Non mi sembra Draghi. 🤣🤣🤣

La Treccani riporta: Agenda Draghi: Entità Astratta,Inconoscibile,Misteriosa. Sinonimo di : Impenetrabile all'Intelletto Umano,Incommensurabilmente Ignoto. Volgarmente nota ai mortali, anche come: "cagata pazzesca" !
#ZelenskyWarCriminal

alla Russia. In quanto all'Italia ringraziando il fatto di essere nella NATO e in Europa perché se fossimo stati solile parole da demementi di Dimaio e Draghi su Putin unita al rifornire di armi l'Ucraina, normalmente ci sarebbe costato l'entrata in guerra con la Russia.
...
Ah ecco. Draghi invece governava un periodo tranquillo sia in termini sanitari che sociali, vero?
Come acceca la faziosità!
I grandi partiti (e Calenda) fanno anche di peggio: si intestano i successi di Draghi, millantano gli obiettivi raggiunti da lui.
Arrivano ad appropriarsi del nome del grandissimo Draghi.

Giuda in confronto dava da mangiare ai passerotti.
Ma CHE PALLE!
#Letta, devi superarlo questo lutto non puoi struggerti a ogni respiro!
E mai con chi ha mandato a casa Draghi! E se uno dice una cazzata non replichi a quella ma verifichi che non abbia mandato a casa Draghi!
E l’agenda Draghi! E la linea indicata da Draghi!
Basta!

Sul fango che viene buttato su Paragone…
QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE: "ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL POTERE" - YouTube https://t.co/fMh611m10g▷

“Può dare un contributo”, afferma #Conte riguardo al ritorno di #AlessandroDiBattista che, contrario al governo Draghi, aveva lasciato il #M5S. A pochi giorni dal via alle #Parlamentarie, l’ex premier pone un’unica condizione: “Basta protagonismi”

 ➡️https://t.co/1ljDwgQZrJ
#dimaio ormai serve solo a voi ed al PD, gli Italiani lo hanno cancellato da mesi se non anni - 

vogliamo discutere di questo invece?  👇
Draghi è ormai il più odiato dagli Italiani proprio per la guerra..... e voi lavorate seriamente su quella? 

#geniale sul serio!  ♂ 🤦

Tra l'altro... quando dicevo tribunali che fanno politica 👇
Lina Manuali, giudice che ha dichiarato illegittima la gestione del Covid di Conte, Draghi e Speranza sarà candidata alle prossime elezioni con #Italexit #Alternativa 
Tu ti rimetti a questi individui...
Avete scelto il termovalorizzatore di Draghi.
Ora chiedete a lui di muoversi.

io durante il                   io con il governo
Governo #Draghi          #Draghi caduto
Nell’ultimo mese (3/7-3/8) ci sono stati oltre 4mila morti #COVID19, 10 volte quelli dello stesso periodo del 2021.

Ben 35mila da inizio 2022!

Ma il Migliore #Draghi non aveva proclamato a Dicembre che quello della pandemia era un obbiettivo raggiunto?
Cosa si dice nell’agenda?
E se poi  ti rispondono per  le rime , ti offendi  COGLIONE?
DRAGHI  é  andato via  perché  si  era stancato della situazione e perché  tutto gli stava sfuggendo di mano 
Semai  il primo da incolpare è il PD con le canne e liberi tutti
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App ki Draghi halat per reham ata hay kis ko kiss say mila rahay ho bhai
L'agenda Draghi prevede la totale privatizzazione dei servizi pubblici e la totale spogliazione dei beni pubblici.
Ma la sinistra non voleva adottare la agenda Draghi? Valli a capire
Io RI-vorrei Mario #Draghi
Draghi sta fornendo a Kiev “catorci corazzati”: l’invio di “Armi italiane” è una presa in giro per italiani e ucraini: https://t.co/k4mQIjAiyA
Prove tecniche di governissimo con #Draghi
Direttore, scusi se mi permetto, ma in quella coalizione ci sono gli unici della maggioranza che hanno votato contro il governo Draghi...o sia quelli  del partito di Speranza e poi @NFratoianni ( che era in opposizione)!
Il caldo gioca brutti scherzi. Berlusconi vanta meriti sul #PNRR dimenticando che tutto il centro destra in parlamento ha votato contro il Next Generation EU e poi ha addirittura mandato a casa il Governo Draghi, che stava attuando i progetti. Meglio non esagerare con le bugie.
Epoca Draghi: crisi alimentare e costo dei fertilizzanti alle stelle? Diamo la colpa a Putin, salviamo il pianeta, non vuoi mangiare cibi ecofriendly tipo insetti essiccati? Nessun ti obbliga, puoi nutrirti con radici, tuberi e ghiande, oppure sei anche libero di morire di fame!
The choice of this picture is baseless and unjustified, she doesn't hold any istitutional role yet, Draghi is the one who worked hard to nurture the collective understanding about the necessity to welcome those 2 vulnerable countries in the atlantic alliance
Dopo la fuga a rotta di collo di Draghi è già risolto il 50% dei problemi del superbonus, il restante è già nel programma del presidente Conte per cui sarà risolto entro Il prossimo ottobre
secondo me prenderà qualcosa dai delusi del PD, ma soprattutto da quelli del centrodestra, dopo il tradimento su Draghi e le ricette economiche insostenibili. Sono in Veneto, la sensibilità delle categorie mi pare quella

Questo lo dice calenda , ma gli italiani non sono tutti coglioni  , dal pensiero imposto da draghi , io non ho mai sentito un presidente del consiglio italiano così arrogante nel fefinire Putin macellaio come biden, Sandro pertini diceva ., la nato e una alleanza aggressiva

Ma vai a raccontare le balle da qualche altra parte. Conte e salvini hanno fatto cadere draghi perché sapevano che arrivavano risultati che loro non avrebbero potuto eguagliare
Con i se e con i ma nn si fa la storia. Meglio sarebbe stato se Draghi avesse completato la legislatura. in questo senso per me è già tardi.
Comunque la sua scelta è giusta e coerente. Il centrodestra, non ogni evidenza, non esiste più. È Destra e basta, se non Estrema. Non si può esser d'accordo con chi ha affossato Draghi
Draghi forever, ma non credo che potrebbe più accettare. Soprattutto in un Parlamento di galli e galline
Dopo aver fatto cadere conte e prima di aver messo draghi al suo posto
Continuiamo a mandare"ARMI & SOLDI" e poi SVENDIAMO pure l'unica COMPAGNIA DI VOLO NAZIONALE...tutto un TEATRO del GROTTESCO e poi inneggiano all'"AGENDA DRAGHI"...!!
Primo, non dire mischiate, di quale seconda mensilità Vaneggi? E poi, perchè non spieghi come mai non hai mosso un dito per mediare nella disputa Conte Draghi, per cercare di evitare la crisi, ma anzi ti sei unito a Draghi per comprarti Di Maio e farlo uscire dal Movimento????
Già era assurdo che #Draghi facesse intendere che senza di lui niente #PNRR ma come racconta delle balle #Berlusconi nessuno al mondo può competere...
C ERA ANCHE QUESTO NEL AGENDA DRAGHI?
Stragi, Draghi desecreta i documenti di Gladio e Loggia P2 @sole24ore https://t.co/4IHfZhiEEL

Cappato è un eroe, ma la situazione del piccolo archie è una vergogna umana. Se la madre non vuole si stacchi la spina: NON deve essere staccata #skytg24 #letta #dimaio #scholz #macron #draghi
@MariaDomenicaC4 E IL PARIOLINO LI INTESTA A #DRAGHI ? #PNRR
Mai più draghi!!.. è stato peggio di monti.!!.più subdolo più viscido..più enigmatico! Lui draghi è un banchiere..per lui i contribuenti sono solo bancomat a cui far pagare commissioni!!

Calenda spera che dopo il voto "Draghi resti" premier https://t.co/BAT5AIg27S
Quindi dichiara che amplificherà i problemi del paese a 360º seguendo di fatto l'agenda fallimentare Draghi.
“Italia Viva è il partito dell’Agenda Draghi, Calenda va con chi ha votato contro”, intervista a Luigi Marattin https://t.co/BrE7F9I1ko via @ilriformista
Ma la famosa Agenda Draghi è già uscita? Chi è che voterebbe così a scatola chiusa un programma che non si sa cos'è?
Oh mio Dio ma mi hai distrutto! Mi hai convinto tornerò a buttare quel partito di merda che stai difendendo! E vai continuiamo ancora con draghi due nuove sanzioni armi all’Ucraina dai cazzo sì continuiamo che bello! Dai, tra stiamo insieme..

Stronzate se nel vostro schieramento ci sono movimenti che hanno fatto dell'attacco a Draghi e dell'amicizia a Putin la loro ragion d'essere.
I seggi, o poltrone, si beccano presentandosi davanti agli elettori con chiarezza, con un programma, idee, contenuti, una squadra coesa,… tutte cose che col “campo largo” finora non si sono viste, salvo questa fantomatica “agenda Draghi”, che nessuno ha capito in cosa consista…
L'agenda #Draghi
Tutta l'Italia ha esultato per la caduta di Draghi ma forse voi vivete su un altro pianeta...

Draghi e’ un uomo
I vari Salvini Meloni e Berlusconi con le loro stolte promesse elettorali sono bugiardi opportunisti e sleali verso l’elettorato
Ma se lei scrive che Draghi si dimette pur avendo ancora la maggioranza se le cerca
Ma mi dica anche sulla Risoluzione Casini aveva la maggioranza?
🤣🤣🤣🤣🤣

Lo aveva detto anche Draghi nell'ultimo discorso al Senato. Era uno degli argomenti di discussione.
Almeno ascoltatelo.. 
Quindi siete d'accordo con lui?

"Non sono contrario al green pass purchè il tampone sia gratis."
Le parole di Gianluigi Paragone dieci mesi fa quando l'esecutivo Draghi varava il certificato razziale vaccinale e stabiliva una discriminazione senza precedenti nella storia d'Italia, peggiore delle leggi razziali.

Le persone più ricercate sul web...
1. Paulo Dybala
2. Gleison Bremer
3. Cesc Fàbregas
4. Ivana Trump
5. Mario Draghi
https://t.co/IIzl7cs1rc

Il problema non è il PdC il problema è la politica che questa persona deve portare avanti.
Pur non amando molto la politica del suo governo da tempo dico che Draghi è autorevole ed è un ottimo amministratore per cui riuscirebbe a far quadrare i conti sia a DX che a SX
Dei giudici non possono decidere sulla vita dei nostri figli. È una vergogna. Spero che l'europa li aiuti
#vonderleyen #draghi #macron #scholz  con i genitori del piccolo Archie #skytg24❤
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Falsi mentitori,son tutti stati complici del governo corrotto M5S-Gesuiti iscritti a Bilderberg(come Draghi) e tecnici di Big Pharma,dittatura sanitaria,obblighi vaccini-veleni e green pass illegali, anticostituzionali,anti-scientifici e migliaia di morti -danneggiati(occultati)

Nessun voto a chi ha fatto cadere il Governo Draghi

Ma sei ancora li. Impara da draghi. Dimissioni subito...
Quando parla di “Draghi” è seria?
C'è l'Italia che non riesce e ancor più non riuscirà a pagare le bollette e a mettere qualcosa in tavola, e c'è l'Italia Agenda Draghi
Dall'agenda Draghi all'accozzaglia stile Unione. L'imbarazzo delle ministre Gelmini e Carfagna https://t.co/iLYm9Ilx7z via @ilgiornale
Io l’ho detto dal primissimo momento, la caduta di Draghi ha un solo responsabile: Letta e il PD.

Beh c’è un BUFFONE che ha detto che se Draghi non se la sente ci sarebbe lui…

Il fatto di averla a morte con Draghi e Speranza che hanno fatto le norme più fasciste da quando c’è la repubblica non significa che per dispetto mi debba far inkiurlare😜

Chi ha tolto la fiducia al governo Draghi? M5S, Forza Italia, Lega.

Ora che farà dopo aver fatto cadere draghi ? Quando ci sono stati fascisti con la guerra, servivano le armi e lode agli Usa che ce le hanno date e ci  hanno liberato. Che cosa avrebbe detto lei ?  Con il fascismo ed il comunismo non si scherza.
Avete favorito Monti, Gentiloni, Letta e Renzi, avete governato con Conte e sostenuto Draghi. Quale destra non vi è piaciuta?
No, no,  #Draghi è il massimo custode dei padroni delle ferriere,  vero @beppe_grillo  . Draghi é contrario al bonus 110% perchè vorrebbe indirizzare quei soldi ai soliti pochi padroni delle ferriere
Conte a La7: “Accordo Pd-Azione più che alleanza è cartello elettorale, una presa in giro per i cittadini. Ma poi cosa è l'agenda Draghi?” - Il Fatto Quotidiano https://t.co/KSGC4xR9xw
Mi sembra un annuncio clickbate, lo sa benissimo che Draghi non rientrerà in politica.
🤌 🤌  HA GOVERNATO CON IL MASSONE DRAGHI, LAMORGESE E SPERANZA 🤌 🤌⬜ ⬜

C'è ne sono ancora tanti, tanti ne conosco che portano sempre la mascherina e, cosa ben più  grave, che vorrebbero ancora draghi
No io parlo della astensione alla fiducia dei 5S. Li avrebbe dovuto tirare dritto, non salire al Quirinale. Draghi ha mentalità di quando era alla BCE: un governo non è un CdA e il Parlamento non è l'assemblea dei soci.
Confermata la serietà del governo draghi che ha fatto +1 di PIL  e il più alto livello di occupazione. Non dica balle, lo sa che fiducia ha di voi chi ci presta i soldi. Non si dimenticano il 2011

Consiglio due letture:
•”Come l’euro minaccia l’Europa”, Premio Nobel per l’economia Prof Stiglitz 
•Prof. Federico caffè, “Contro gli incappucciati della finanza”
Interessante notare che Federico Caffè fu relatore di tesi di Mario Draghi.
E sapere che evidenzia sta tesi?
Evidenza i fortissimi contro di adottare una moneta unica..
Anni dopo, Draghi, Presidente della BCE
Fantastico.😂

Un sospetto del 1° agosto:POST SCRIPTUM: 
si potrebbe avere il sospetto che, infine, all'on. Calenda, l'agenda Draghi, sia servita soltanto per negoziare, con maestria, collegi elettorali.
Ma cosa cazzo t'inventi se, a Camere sciolte e Governo dimissionato, i tuoi beniamini anti-Speranza votano contro la rimozione dell'obbligo di mascherina sui treni?
E dovremmo votare questi buffoni fedeli al governo Draghi anche in esercizio provvisorio?
Anche no, grazie.

Sinistra e Verdi erano all'opposizione e quindi contro l'agenda Draghi percio' sono assolutamente incoerenti.
Penso che i 209 mld li vedremo comunque con il binocolo e comunque non auspico averli per farne l'uso blindato dal governo Draghi, approccio che non condivido

Sta per succedere quello che successe con Monti.
Una volta che avranno deciso come dividersi le poltrone, #Draghi non se lo filerà più nessuno.

Agenda di chi?

#ElezioniPolitiche2022

Che noia #fratoianni.
È dal 20 luglio che #letta dice ed è con #dimaio l'erede dell'agenda #draghi. #skytg24

Draghi è vivo e lotta insieme a noi.

Che vomito.
Non faccia il FURBO!

L'HA GIÀ FATTO DRAGHI... L'ANNO SCORSO!

E lei NON PUÒ NON SAPERLO!

Poveri i POLLI che ancora credono alle vostre parole!!!

Aprite l'articolo e vedrete che è stato DESECRETATO già tutto in merito alle STRAGI!

https://t.co/MeKb3UfsdP

E con il sostegno al pessimo Governo Draghi la Lega a mio avviso ha perso completamente la faccia. 
Adesso sai che parlo per esperienza e con cognizione di causa. Ci tenevo a dirtelo per farti capire che, indipendemente dalle idee, un po’ di umiltà non guasta mai. Ti saluto.
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Sicuro, il polo riformista pro Draghi non c'entra nulla con il comunismo e nemmeno con la concezione di destra e sinistra. È un gruppo che fa le cose che servono all'Italia, senza vincolarsi a idee anacronistiche

sanzioni fenomenali, abbiamo messo in ginocchio non la Russia, ma la nostra economia.......ci voleva solo Draghi per fare queste cose
Dall'altro lato abbiamo l'Uomo della provvidenza draghi apposto siamo
E dal rappresentante di un partito che ha votato tutte le misure liberticide del governo Draghi e ha siglato cinque anni fa un accordo di cooperazione politica con Russia Unita, cari amici, è tutto.

facendo il paragone, dopo Draghi, chiunque sara’, sembrerà ancora piu’ scarso del suo effettivo valore
gne gne gne il draghi se ne andato  altra vedovelladidraghi.😭😭😭😭😭 😭😭😭😭😭

Lo voy a buscar! El otro Draghi!
Calenda e Bonino blaterano di pericolo nero di Meloni e Salvini ogni 3X2 per giustificare di essersi messi a cuccia sotto il tavolo del PD. Dopo la immaginifica "agenda Draghi" ora e' "putinismo" la loro parola magica per attrarre stolti e bamba
ha detto la verità, ma non essendo voi dei giornalisti, l'unica cosa che potete fare è rosicare e fare le vedovelle di draghi.. buon rosicamento

Non credo più che ci siano mai state correnti in ambito leghista. Credo siano sempre stati il partito di Draghi e dei suoi amici. Ovviamente sono considerazioni fatte con il senno di poi.
Ma tu sai cos’è l’Agenda Draghi ? Sono gli impegni che ha preso questo parlamento con l’Europa per il PNRR. E lì hanno votato tutti. Quei impegni chiaramente vanno mantenuti o i 209 mld li vedi col binocolo. Sinistra e Versi devono stare nel blocco progressista, e pure i 5*!!

Ha sbagliato, voleva dire #prrrr al governo Draghi
Triste. Tristissimo. Ma è riprova del fatto che del #PNRR tutti (#Conte, #Salvini, #Letta) si attribuiscono la paternità, peraltro tentando di consegnare al dimenticatoio proprio il fatto che ne fu #Draghi, il garante con la UE. E Silvio: una persona anziana che ancora s'illude.
Governerà ancora Draghi?

A rompere il cazzo a, quell infamone bastardo di #draghi e al governo di pezzenti

Ma senza attaccare lei direttamente o prenderla sul serio, la mummia ci naviga nei casini. E le si dà più spazio. Il senso era fermate la sua coalizione. Grazie. #letta #dimaio #draghi #skytg24

caso strano tu eri lì e l'opposizione contro Draghi si è fatta più dura... coincidenze?
#PD #Letta #25settembre #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #Draghi
Difatti questi dati fanno rabbia ancora di più! La manica di imbecilli che ha deciso che Draghi dovesse andare a casa, speriamo che la paghi cara politicamente.
È il governo Draghi che continua a lavorare che tiene a bada i mercati, non sono di sicuro i carrozzoni inaffidabili di dx e sx.

Avete voluto Monti, Gentiloni, #Letta e Renzi, avete governato con #Conte e sostenuto #Draghi. Quale destra non vi è piaciuta?

@pdnetwork #ElezioniPolitiche2022 @boni_castellane @AlessandroFusi9 @Resistenza1967 @gparagone @strange_days_82 @QLexPipiens @DoctorSassaroli @OrtigiaP
È stato già fatto da DRAGHI, giusto un anno fa!

Rizzo sta Bluffando!

#Fratoianni si gioca la faccia...
da mai una fiducia a draghi all'agenda draghi???

Die EZB und ihr Italien-Problem  https://t.co/a8c7ZKt2IA #
… mit Draghi als EZB-Präsident hat ein Italiener jahrelang sein eigenes Land gestützt!

- Inflazione: 8%
- Prezzi gas luce: +150%
- prezzi carburanti: +40%
- debito pubblico: +200 mld
Intendi questo Draghi?

Giusto un remember sui partiti già presenti in parlamento..
Così hanno accolto #Draghi il Bankster.👇

#Draghi e gli affari correnti
#Draghi e la sua agenda

le cose le sappiamo - forse è il caso di considerarle. 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
TRA POCO IN ITALIA LE NUOVE BOMBE NUCLEARI MADE IN USA | GRANDANGOLO – PANGEA https://t.co/e0G0P2tmad

Io invece credo che rispetto a casi del genere le istituzioni debbano essere presenti
Mattarella, Draghi o Letta ( Meloni o Salvini meglio) ci debbano essere

Vedi te...
In bocca al lupo alla nuova ammucchiata dalla Gelmini al Pd, passando x Calenda, fino a DiMaio
Si riconoscono nell’agenda Draghi. Salario minimo legale, lotta all’inquinamento e alla precarietà giovanile saranno fuori dalla loro agenda
Nessun problema, ce ne occuperemo noi #Conte
Mario Draghi ricorda che suo padre gli diceva "Se hai perso il denaro non hai perso niente perché con un buon affare lo puoi recuperare;se hai perso l'onore hai perso molto, ma con un atto eroico lo potrai riavere; ma se hai perso il coraggio hai perso tutto".
#iovotoItaliaViva

se votare un emendamento fa saltare la conversione di un DL significa che la maggioranza ha gestito male il tempo, amen.

Stabilire principi sacrosanti e dimostrare di essere disposti a far saltare la conversione di un DL (o difendiamo l'operato di Draghi?) viene prima di tutto.

Mitico SuperMario #Draghi . 
#ilva
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Senatrice Castellone..queste bugie hanno avuto le gambe lunghe, a causa dell'adesione del M5S al Governo Draghi..il danno è stato fatto..Speriamo si possa rimediare.

Ho ancora negli occhi il suo intervento da bifolco al Senato quando ha segato Draghi. Romeo che manda a casa Draghi, solo in Italia può succedere una cosa del genere.
Ma chi se ne frega di Di Maio! A me basta che abbia sostenuto il governo Draghi. Ci stiamo giocando il futuro e guardiamo le figurine in un album che ha un titolo chiaro: Letta e Calenda. Oppure Meloni, Salvini e Berlusca. Non ci sono alternative.
Altro che incompetente , draghi è liberista e se non ha ancora fatto macelleria sociale come in Grecia è perchè M5S Conte lo ha impedito
A m5s-partito di gesuiti iscritti a Bilderberg (come Draghi) la maschera è caduta. Avete distrutto la salute e vita al popolo e ridotto il Paese in bancarotta con dpcm,obblighi vaccini-veleni,green-pass illegali, anticostituzionali, anti-scientifici. dovete risarcire gli italiani
Cdx e Csx porteranno avanti l’agenda Draghi. Il nostro voto è inutile. Astensione!! Non ha senso legittimare l’agenda di chi vuole distruggerci.

#Draghi
Che ve ridete?? La LEGA OGGI HA VOTATO L’OBBLIGO DI MASCHERINE SUI TRENI!!!quindi sui mezzi pubblici!!! In COSA CAMBIAMO NOI CITTADINI A VOTARE VOI CHE SEGUITE L’AGENDA DRAGHI,cambiare le facce e non la sostanza è da MANICOMIO da ghigliottina subito a chi tocca tocca!!!
La scuola maledetti, la scuola! Non le porcate fatte da Draghi e Bianchi. #PDodialascuola
Mario Draghi!
Il PNRR (ottenuto da Conte) verrà realizzato con o senza Draghi. Lo sanno pure i sassi. Lo ha detto lui stesso quando voleva fare il nonno. Non fate terrorismo psicologico! Non vi crede nessuno e fate la figura di quello che siete, persone di poco conto. Ok?
E certo, Draghi e' andato, Lavrov e" andato, la Cina ha già mezza Africa.. che gli Usa rimangono indietro? Mo' vanno a fa casino pure laggiù, come se già non ce ne fossero abbastanza di guerre in Africa
Per la Lega perderti é stato un valore aggiunto una che è attratta da ragionamenti grillini non può stare in Lega,sei andata via già prima del governo Draghi quindi non usarla come scusa,fai finta di nn capire che è stato un governo di unità nazionale e non politico...
Un Renzi Meloni per il Draghi bis...😁😁😁
Come fate ad accettare l'agenda Draghi? stare con quei personaggi? dovete unirvi alle forze progressiste a partire dai 5 stelle....
Le lavandaie di #Draghi !!!!

Ovvio, ma Draghi l’hanno fatto fuori.

voti a favore piddini e boninniani, fate pena vi manderei nel regime italico di draghi, nella sanita x soli ricchi del regime yankee o in germania tra i profughi scatenati nel nome di allah, magari x l'italia avere stipendi e ORDINE di h.kong
Ma magari così il secondo Enrico stai sereno è servito poi spiegami io sono un povero pensionato ignorante ma che cazzo c'è scritto in questa agenda Draghi...
Questa è la più grande delusione: io ritorno alla dura realtà. Con Draghi ci eravamo illusi di essere un Paese normale

Ma si aboliamo le elezioni, draghi vita natural durante... proprio come nei paesi dittatoriali.
as if it mattered, the home grown Italians like Draghi are more than enough to continue to keep their country in shambles.
Da che pulpito, vi siete ritrovati compatti subito dopo la caduta di Draghi, fratelli di mafia che fa finta opposizioni, gli altri due schieramenti inutili, pro draghi, dai fate i seri, ma parlatevi degli ultimi arresti o della missione di Salvini occulte, ma liberate il paese
Esatto Guido, Draghi non doveva essere mandato via. E potrei aggiungere che FDL doveva entrare nel governo perché gente PATRIOTA!!!!
Incipit: Chiamiamo Draghi...ci risolve i problemi...arrivano i soldi. Finale: cacciamo Draghi che tanto vuole il posto di Stoltenberg e cmq se ne fotte. Ê bravo...non ê bravo....considerazione: a volte mi sembra di vivere in una barzelletta e non in un paese stupendo.

Anche le figure di merda con Erdogan a cui non poté rispondere niente dopo avergli dato del dittatore e erdogan gli ha ricordato che lui almeno era eletto.... Ed erdogan oggi è importantissimo nella pace fra russi ed ucraini.
Grande decisionista Draghi.

i danni li ha fatti la Lega sostenendo Draghi, governando con il PD, essendo nella maggioranza dei suoi membri favorevole a obblighi vaccinali e #greenpass, riproponendo Mattarella.

Se invece tutto ciò lo giudichi favorevolmente sono contento di non votare il tuo stesso partito.
La giornalaia non è analfabeta ma è una mantenuta coi soldi pubblici e le paghiamo anche la pensione #INPS 
grazie a #Draghi che si è comprato tutta l'informazione o quasi..... !!!

sì, se si è veramente intenzionati ad abolire qualsiasi restrizione residua si fa saltare la conversione del DL.

Non succede così? Benissimo, per la Lega la conversione di un DL del Governo Draghi vale più dei diritti fondamentali. 

Si facciano votare dai draghiani allora.

Il caldo gioca brutti scherzi. Berlusconi vanta meriti sul #PNRR dimenticando che tutto il centro destra ha votato contro il Next Generation EU e poi ha addirittura mandato a casa il Governo Draghi, che stava attuando i progetti. Meglio non esagerare con le bugie.

@Piero_De_Luca

Insomma #Draghi e tutto il #GovernoCriminale come al solito han partorito il solito topolino
Non dico che avrebbero dovuto dare 5 #Bonus da 200€ com'era stato ipotizzato
ma almeno un'altro paio di contributi da 200€
che so almeno 1 da qui a fine anno avrebbe pagato di più
Geni

007, licenza di (cyber) uccidere. Il decreto

Contro hacker e criminali serve il pugno duro, nuove regole nel decreto approvato da Draghi. Ma a vigilare sulle operazioni dei Servizi restano il Parlamento e il Copasir

Di @FrancescoBechis 

https://t.co/YsLerYENFL
El mundo al revés...
- España tenía condiciones favorables para convertirse en el proveedor de gas a Europa - Gracias a Sánchez se perdió la oportunidad, y se adelantó Draghi.
- No me extraña q Alemania, el supuestamente más afectado, termine suministrando energía a España.
Draghi ha fatto oltre 25 dpcm ma quelli nn li racconti! 
I dpcm sono provvedimenti attuativi di emergenza. Li fanno tutti..Berlusca ci ha governato per un anno prima di Monti..Ma quelli andavano bene. Solo quelli di Conte in piena emergenza pandemica ti hanno tolto il sonno
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Io Draghi lo vorrei in galera

L’agenda Draghi come stella polare e un accordo a due Calenda-Letta su regole e candidature. Così si fa poca strada per un patto elettorale per difendere la Costituzione e sconfiggere le destre. Bene hanno fatto @europaverde_it e @Sinistrait_ a rinviare l’incontro con @pdnetwork
L'agenda di Draghi è stata ritrovata

Draghi per tenerseli buoni gli ha raddoppiato i contributi e posto a carico Inps la loro disastrata cassa previdenziale. A zappare li manderei...

Jessica Costanzo: ItalExit porta Draghi in tribunale - https://t.co/3SdjL7z8co. Soternicol  https://t.co/pPonzpWhmq
È peggio #berlusconi che si intesta il merito di aver portato in Italia i soldi del #pnrr o sono peggio quelli che lo accusano di dire bugie dando il merito di quel successo a  #Draghi ? #ElezioniPolitiche2022
Ha sempre appoggiato il peggio del peggio, come Monti e Draghi.
A me pare che l'ultima fissa dei complottisti sia una gosbirazione dei servizi russi per far cadere Draghi e per sostenere l'alleanza calenda-letta così da far fuori Renzi e spaccare il fronte sinistro dopo le elezioni.

Invece il cicciottello leghista e berlusclown filo putiniani e che  insieme a Conte hanno fatto cadere Draghi in un momento storico delicatissimo va bene,a Lì ma vedi di piantarla di dire corbellerie!
non m'è mai piaciuto Salvini ma trovo ottimo che sia caduto il governo Draghi. A proposito ma adesso che Di Maio si candidera' con il PD voi che fine farete l'esercito dei 65?
#Calenda una cosa buona l'ha fatta #Draghi, quando se ne è andato.
Gli industriali del NORD sanno cosa ha fatto #Draghi e chi lo ha sfiduciato, spero che alle votazioni se lo ricordano.
Quando Conte otteneva con tenacia e determinazione che la UE adoperasse lo strumento del Recovery Fund, Draghi stava ai giardinetti a dar da mangiare alle paperelle. Non riconoscerlo è disonestà intellettuale. Punto.
Poi sono d’accordo la giravolta e la linea rossa l’hanno superata con Draghi alleandosi con Forza Italia etc etc.
Non so che film abbia visto ma 92 voti non sono la maggioranza. Se dei vigliacchi non hanno il coraggio di votare lui ne ha preso atto. Draghi rimane un grande, gli altri degli inutili. Se il PdR, altro uomo di stato, scioglie le camere è evidente che la maggioranza non esiste
Aver portato Draghi al Governo, non aver dato i pieni poteri a Salvini, poi nel suo Governo di cose ne ha fatte molte...
Votare il 25 Settembre 2022 è per tutti gli italiani, non solo un diritto-dovere, ma una necessità. Finora, campagna elettorale deludente con troppa demagogia. Speriamo che Draghi ritorni in campo anche dopo le elezioni e che prevalga il buonsenso di tutti  #controcorrente🍀🙏
Ahahahah Peter , pensa ci sono pure quelli che attribuiscono i meriti al Messia Draghi , che sarebbe stato a Bruxelles come Spirito Santo e facendosi poi carne in un Governo che faceva entrare pure la Lega e Berlusconi disse : prendetene e mangiatene , questo è il mio pnnr!  ♂ 😁🤦
Non solo l'energia: tra i temi che Sinistra italiana non condivide con la coalizione formata da Azione, +Europa e Pd ci sono anche agenda Draghi e politica estera, questioni su cui il partito di Fratoianni è più vicino alla linea del M5s. Di Antonia Ferri https://t.co/W7KO5V0nfh

Come quella che Conte ha mandato a Draghi ?
La pagano se hanno i soldi per pagare con draghi che a limato di brutto le entrate e liberato chiunque ad aumenti non veritieri doppi, molti non potranmo pagare votateli ancora somari!
Appunto se decadeva che problema c’era? È inutile, la Lega ha sempre succhiato il pirillo a Draghi e sempre lo farà. Non siete più credibili... infatti in Lega avete Giorgetti....
Co' Draghi doveva sta all1% se è vero che è un genio..all'8 era capace pure un conte qualsiasi
Mai abbastanza. Comunque, nonostante i distinguo, le porcate di Draghi il MoVimento le ha avallate TUTTE. Ha visto svanire letteralmente le conquiste di anni di lotta e ci ha fatto mangiare il fegato dalla rabbia. Ogni volta! Che ce ne facciamo, ormai?
Si si,mica sono scemo gli italiani.Che lavoro fa Draghi e soprattutto per chi lavora lo sanno tutti! E stai tranquillo, voteranno di conseguenza!
Draghi per primo, mi sa...
Concordo.  Assolutamente senza la minima ombra di dubbio.  Draghi.
... pezzo, e ci resterà indipendentemente da chi vincerà queste elezioni. Le differenze tra i due schieramenti sono solo cosmetiche, e l'agenda Draghi (totalitarismo che calpesta la costituzione) andrà avanti comunque.
...voterò Paragone, qualsiasi sia la conseguenza,credevo nella Meloni,ma è una istruita da draghi...
Berlusconi ha fatto cadere Draghi? Perché cercate di prendere in giro la gente in questo modo? Li fate così scemi gli italiani?
È l eunuco di draghi
Invece ha perso pezzi. Forza Italia avrebbe dovuto votare la fiducia a Draghi, e salvare  i transfughi. Questo non avrebbe cambiato il suo ruolo, nel centrodestra.

Con la caduta del governo Draghi si capisce solo una cosa, sto paese non può essere governato, destra o sinistra che sia, diamogli una lezione non votiamo, vediamo cosa faranno

Inoltre sono imbarazzanti i loro curriculum vitae.. per scarsità culturale e per know how operativo politico! Che piaccia o no, Draghi era ed è certamente una Persona preparata, l’unico capace di far rispettare l’Italia nelle politiche estere. Il resto è pattumiera!

la Lega non li ha avuti e di nuovo non li avrà proprio grazie alla sua partecipazione al Governo Draghi e grazie alla pavidità dimostrata.

Tenendo conto del suicidio politico avvenuto, sembra che di avere i numeri per poter governare non ne abbia voglia. Un giorno capiremo.

#Draghi, nunc et in perpetuum!
#Draghi aveva comunque la maggioranza. Se è andato via probabilmente è anche per l'aver preso atto dell'inconsistenza del #pd, già in piena #CampagnaElettorale con #iusscholae e #cannabis.

#ElezioniPolitiche2022 #campagnaelettorale2022 #iovotoFDI

Il problema era è sono le scadenze per il pnrr.
Draghi ha agito sempre in zona cesarini appositamente per evitare questi passaggi imponendo quello che intendeva approvare e nessun partito ha posto il problema del msncato dibattito parlamentare seriamente
L'aggressività autoritaria di esponenti politici, giornalisti e uomini d'affari è stata permessa dal metodo Draghi.
Dopo gli idranti, le auspicate fucilazioni e i manganelli, oggi l'élite reazionaria monopartitica raccoglie nuovi frutti.

Draghi non deve mai aver lavorato così tranquillo nell’ultimo anno come nelle ultime due settimane. 
Lui zitto zitto,mentre nessuno lo caga impegnati come sono a scornarsi ,sistema, puntella, rinforza prima della catastrofe.Lascierá in silenzio e a lavoro compiuto! 👏🏻👏🏻🙏🏻

Ai pieni poteri di Salvini non credevano nemmeno quelli del Papeete e Draghi lo ha messo lì, bruciandolo peraltro, Mattarella non certo Renzi

Che lui abbia fatto cose insieme al PD è invece indubbio e molte anche buone
Allora lo consigliavano meglio di quanto han fatto dopo

La crisi è stata voluta e causata da #Draghi.....siete di coccio! Io me so' stufato di ripeterlo.
Dillo anche a #Calenda.

Elezioni, Fratoianni: "Se c'è l'agenda Draghi, non ci sono io"
https://t.co/an5LaCzRQd
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Ita, la Meloni stoppa Draghi: «Niente vendita ai tedeschi». Regionalismo, c’è l’accordo https://t.co/RTnhhCYvqW
Insieme a Draghi , possiamo dirlo : SI
Saranno uova di draghi

“Italia Viva è il partito dell’Agenda Draghi, Calenda va con chi ha votato contro”, intervista a Luigi Marattin https://t.co/Eq4qZjg3MG via @ilriformista
Infatti,niente di qua e niente di là visto che non ha i numeri..Allora tanto vale schierarsi dalla parte giusta, cioè contro Draghi
@meloni è cresciuta molto, ha sostenuto il governo sulla guerra, ha un buon rapporto con #Draghi, ha ribadito  la collocazione  atlantica di @FDI_Parlamento , se fa uno sforzo verso la UE può essere pronta per Chigi
L'incredibile contraddizione di Calenda che ha costantemente criticato Renzi per aver fatto nascere il Conte 2 con il M5S e aver poi aderito al governo Draghi con chiunque, per poi entrare  lui nel campo larghissimo di Letta insieme a estrema sx, ex M5S, ex FI, cani e porci.

Fino a prima della caduta del governo draghi governavano come se gli italiani non ci fossero. Ora promettono "laqualunque". Una volta rieletti, spazientiti x questa perdita di tempo, riprenderanno da dove hanno lasciato. Li schifo tutti
Voglio Draghi solo Draghi il resto non esiste, anzi trovatevi un lavoro tanto andrete tutti a casa nessuno vi vota
MARIO DRAGHI!!!

Anche Orban fa parte del PPE. Borghi e Bagnai non sarebbero nemmeno entrati nel governo Draghi, eppure la lega è entrata. Piuttosto, forza Italia è da rimproverare per la caduta del governo.
Comunque devo dire che la mancanza di Draghi si sente… non so voi…

Avete capito perché è caduto il governo Draghi! “Possibilità di investire ingenti risorse” per gli amici, camerati e cosche
Sarà vero che nn ci sarà? Hanno detto a chiare lettere che x loro vale l’agenda Draghi!
Però.. stranamente Draghi fa ciò che dice Salvini,bisognerebbe guardare al singolo e non al partito. Non sarà che fanno tutto di proposito x buttare fuori  i corrotti? Infiltrati come anche Draghi

Scusa il messia megafalattico Draghi per chi è arrivato? Ma vedete quanto siamo fessi.
Si ma salvare da cosa, da chi e soprattutto con chi? Riponete in un uomo infinite speranze! La nostra condanna è un sistema inerte, molto opportunista, composto da chiàcchieroni molto forma e poca sostanza. Quindi Draghi qualora fosse non ha potuto e non potrebbe nulla!
Ma come? Anche Draghi è un complottista?

Guarda Draghi che fine pur essendo una persona che gode di grande considerazione …all’estero ma niente karma 😂😂
Penso che, più che merito di Draghi, sia l'onda lunga del post covid quindi - semmai - del modesto Conte bis. Cmq lo sfracello degli ultimi governi lo vedremo con la catastrofe che sta arrivando.
Lui e Draghi sono uno peggio dell'altro a prendersi i meriti degli altri

Hanno fatto cadere Draghi insieme a Conte,il trio monnezza è filoputiniano e si sono alleati con l'estrema destra,non vedo perché non dovrebbero essere schifati da tutto questo.
RICORDIAMO PURE che "draghi non si tocca da palazzo chigi,è lui che da lustro all'Italia in questo momento..."ricordiamo le parole su draghi per elezioni a  presidente della Repubblica
Orban e Putin, piuttosto che mostrare oggi cosa significhi stare dalla parte dell'Europa, dopotutto per uno che si è astenuto sulla risoluzione di condanna al regime di Maduro che aspettarsi? Parla di agenda Draghi in  una coalizione con Speranza e Fratoianni, avoja.
Tipo i 6 o 7 sostenitori di Draghi che abbiamo visto qualche giorno fa?
sta affilando le lame, il voto sarà un fiasco per le dx e Mattarella ha già designato Draghi per il governo tecnico
Nella bio scrive socialista e poi vuole mario draghi. E sti cazzi!
Fino a 75 euro in più in busta paga. Così Draghi taglia le tasse sul lavoro (di G. Colombo) https://t.co/Pues3wwJZ5
Merito di Draghi che ha corretto il compitino di 3 pagine scritto dall’avvocato con la pochette che “rappresenta” gli ultimi
Che c'entra Draghi?

Si, l'inizio della sciagura proseguita con Renzi e poi completata con Draghi
Secondo me sono stati i tre peggiori governi della storia

May 2010: The U.S. Senate passed the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

July 26, 2012: During the European debt crisis, President of the European Central Bank Mario Draghi announced that "The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro."

Draghi non è mai andato in televisione né ha rilasciato interviste neanche prima .
#tweetacaso

Si erano comprati il nostro paese da molto prima. 
Spingendo e Alimentando il nostro debito per tenerci per sempre ostaggio di un RICATTO, eseguito da i loro 
“VILI BANCHIERI”
#UE 🇪🇺
#MONTI
#DRAGHI
#COLAO
#BCE
1. Di Maio non è stato candidato ancora.
2. Fratoianni non si sa se si candida con la coalizione PD-Azione.
Alle elezioni si cerca di appianare le divisioni sennò non si spiegherebbe come Meloni possa stare con Berlusconi-Salvini che sino ad oggi hanno sostenuto il governo Draghi

Sono perfettamente d'accordo con lei.
E se mi chiedono che ne pensi di Draghi posso solo dire che è autorevole e che è sicuramente un ottimo amministratore, poi parlano dell'agenda Draghi e non so niente, quindi vuole dire che se la ha l'ha tenuta nascosta e non era espressione➡️

Putin è lì.
Draghi no.
#ThatsallFolks🤌🤌🤌

Salvini avete già raggiunto entrambi i punti. CON DRAGHI AVETE INAUGURATO IL PRESIDENZIALISMO ASSOLUTISTA E AVETE AFFERMATO L'AUTONOMIA DALLA COSTITUZIONE. 
BESTIE DI SATANA.
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Bene ringraziamo Draghi, Ursula & co. per le insensate e stupide sanzioni alla Russia, che come volevasi dimostrare ci si ritorcono contro

Ma infatti dopo cinque anni che avete votato le peggio porcate, tra cui la fiducia ad un criminale come Draghi, abbiamo ben chiaro cosa siete. E soprattutto hanno chiaro quanto avessi ragione.
Un giorno gli studiosi si chiederanno: MA CHE CAZZ È ST'AGENDA DRAGHI?????
Draghi lo schettino?
Abbiamo capito che le dimissioni di Draghi e tutto il teatrino era in programma?I partiti lo sanno e sapevano benissimo che tutto il cucuzzaro era blindato. Nell'ultimo anno ci hanno studiato e adesso giocano la loro mano, tutto ciò non mi convince(pers.opinion).
#Internacionales #Italia Meloni no ha tenido pelos en la lengua para criticar al gobierno saliente de unidad nacional liderado por el prestigioso economista Mario Draghi #ObservadorLatino https://t.co/5axmOFzT83
Controlleremo, intanto si sono battuti contro Draghi e speranza e portarono Montagnier in piazza a Milano
Quindi senza Verdi-SI, il centrosinistra arriverà a malapena al 30%. Perde il circa il 4% anziché circa il 5,5% di Azione-PiùEuropa. Viene meno anche un numero elevato di uninominali sicuri, evidentemente. Orlando-Emiliano-Provenzano-Boccia-DeLuca per l’Agenda Draghi fa ridere.
Sono fatti tutti della stessa pasta,mio nonno li chiamava mangiapane a tradimento,chiunque andrà al governo non cambierà nulla anzi peggiorerà, dovranno continuare il lavoro sporco di Conte poi Draghi ,chi sarà il prossimo dittatore?
Io mi fiderei di Draghi che ha declinato la sua candidatura a consulente. Quindi non credo che lo faccia tanto bene. Lei come se li immagina i professori universitari? Così?

Continuano gli abusi del governo #Ricciardi #Speranza #Draghi nei confronti degli anziani nelle RSA.
Ed è quella parte del PD che gli imputa molte colpe nel naufragio del campo largo, a cui loro credevano e tenevano molto, a causa della scissione nei 5 stelle che ha poi portato a cascata alla fine anticipata del Governo Draghi.
Sostengo Gianluigi Paragone - non credo che lo voterò - nella sua richiesta di una deroga all'obbligo di raccogliere decine di migliaia di firme a garanzia della presentazione della sua lista. Draghi lui si da quel gran liberale che è proponga un DL
quelli sono i cani di Draghi
Ehhh ma #draghi….

Gli interessi dei cittadini erano che Draghi rimanesse presidente del consiglio fino a marzo '23.

'IL DISSENSO ESPLODERÀ IN PIAZZA. E IO SARÒ LÌ' – PARAGONE: CI RIVOLGIAMO AL CAPO DELLO STATO.. https://t.co/n39nXR5XPd IL DISSENSO ESPLODERÀ IN PIAZZA dopo i danni procurati al paese con la guerra da Draghi e Di Maio credo che sia la scoperta dell acqua calda
Maria Carmen: chi Presidente del Consiglio? Mario Draghi, of course. L’hanno definito il PdC più autorevole che l’Italia abbia avuto e io ne sono convinto. Ma l’Italia è un Paese da dimenticare: e  questo lo disse Kissinger, tanti anni fa.
Forse @msgelmini e @mara_carfagna hanno visto venir meno i valori di "centro" di Forza Italia, diventata solo Destra. Avessero pensato alle poltrone sarebbero rimaste con chi è considerato sicuro vincitore. Gli interessi degli italiani li avete tutelati voi sfiduciando Draghi?

Ma per favore. Erano i nomi perfetti. Non capisco questa sopravvalutazione di draghi. È uno che non capisce una sega
Pensavi che finisse tutto con la caduta di draghi.. Il problema è molto più in alto e la follia è al suo servizio!
Comunque credo che sia una tendenza di ripresa post pandemia, non perché c'è Draghi,ma qui si dice che si fa una tragedia per una cosa che poi non si verifica puntualmente e ha fatto bene a non tenerli bloccati tutto qui.
Siamo persi ... dittatore draghi per 100 anni ...

Che presa per il culo 'sta #Guerra dove ognuno fa quel che vuole (#Putin...), tranne l'Italia di quell'imbecille di #Draghi...
Letta sta portando a termine l’opera iniziata da Renzi: desinistrificare il Pd. Il Pd non è più di centro sinistra, è di centro, tendente alla destra elitaria e liberista..agenda Draghi docet…
Al di là dei difetti che sicuramente ha e che possono essere corretti, il superbonus ha funzionato alla grandissima. Per questo Draghi gli ha fatto la guerra.
È una schifezza siderale! E vogliono Draghi!
L'agenda Draghi funziona fino a 25 gradi.

ma sì, dopo due anni di violazioni dei diritti fondamentali, di obblighi vaccinali, #greenpass,  Governo Draghi, riconferma di Mattarella diamoci una calmata, che mica è successo nulla di grave.
Quei politici che avete sostenuto il governo Draghi in tutte le sue forme piu' spietate siete complici.  Discriminazioni, ricatti e diritti calpestati violando la nostra vita cercando di imporre un siero sperimentale contro la nostra volonta'. Questo è stato un abuso di potere.
Sia la politica Estera (Di Maio) che la politica interna (Draghi) l'hanno fatta le sinistre. Lega - ed in particolar modo - FDI, non hanno deciso niente; quindi veda Lei.

Secondo Lei la Lega poteva far cadere Draghi e non l'ha fatto?
Dottore...su.

Draghi è una certezza per questo paese, non Fratoianni e Bonelli.
Professore! Faccia un accordo con chi ci sta a sinistra!

Draghi e il Draghistan incarnano sin dentro le ossa l'ATLANTISMO economico, egemone, imperiale, guerrafondaio, anticostituzionale e Paragone (ITALEXIT da cosa?) che si erge a paladino contro Draghi si dichiara ATLANTISTA? 
Lo capite perché DRAGHI ride di gusto o siete de coccio?

Se vuole farsi ascoltare parli di contenuti, per esempio come la pensa su:
Agenda Draghi, tasse successione, commissione Covid e gita militari russi, patto Atlantico, Mes sanitario, sindaco d’Italia, Rdc, diritti sociali, stipendi più alti e decontribuzione e molto altro.
Siete voi che avete tradito Draghi e l'Italia, e la pagherete alle urne, i vostri elettori preferiscono Meloni, Calenda o Renzi. 
Forza Italia si appresta a fare il peggior risultato della sua storia.

Qui pare che ogni scusa sia buona per non stroncare l'egemonia di speranza o mettere il bastone tra le ruote a draghi che ora fa ciò che vuole in sordina
La cosa è preoccupante.
Se vuoi il voto di chi è definito "antisistema" un segnale lo devi dare.

 🇮🇹 Forti richieste di casse integrazioni da parte della siderurgia. (Gianclaudio Torlizzi)

Mentre in TV vi parlano di Calenda e di quanto è stato bravo Draghi.

Poi, andranno a trovare l'agenda e pure Draghi.
Penso. Non si sta mettendo bene.
Cmq, son contento  che sia finita la guerra in ukraina.🙄
Si sono piegati a 90° per fare andare avanti il governo draghi
Stessa minestra
Veda lei

#mascherine #Covid_19 ma come spiegare a dei deficienti, che si deve portare la mascherina?
Ancora non l’hanno capito, dopo quasi 3 anni di pandemia.
P.S. Le parole di Draghi  erano per farvi svegliare..🐉
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Approvo e condivido! Il cdx è stato complice del governo Draghi, ha avvallato l’aberrante  Green Pass mentre ci riempiva di clandestini. Delusione dei cittadini che non voteranno più per dei perdenti, almeno avranno la consapevolezza di essere governati dai coglioni originali!
Come Mario Draghi ha mandato l’Italia in fallimento via @https://twitter.com/mittdolcino https://t.co/pUdrjfoddK

Il pnrr va avanti da solo e già tutto definito come disse draghi mesi fa
DRAGHI!!!!
Mario Draghi che entra al Senato facendo l’elicottero
Quale? Dice il presidenzialismo? Quello di chi diceva che avrebbe potuto governare draghi dal Colle quando si autocandidava al Quirinale ?

Sta leggendo un discorso di Draghi? Questo è fuori come un balcone.

L'agenda Draghi delenda est.
Ancora con questa favoletta, nessuno dei due c'entra niente con i fondi del pnnr, però avete la responsabilità della caduta del governo Draghi, quella si, eccome. Siete la più grande disgrazia, che poteva capitare a questo paese.
Non ho simpatie per lui, credo sia in "quota Draghi", da ministro degli esteri è stato in sintonia con le posizioni del pdc e ha tenuto la barra dritta, senza essere ambiguo. Almeno questo glielo riconosco.
Vattene a dar via il culo te, quel testa di cazzo di draghi e la sua agenda di merda
Il PD è il partito della menzogna! Della falsità e delll'inganno !il PD ha costretto Draghi alle dimissioni con la mozione Cassini!Per poi addossare la colpa al centrodestra! Draghi e PD hanno riportato l'Italia in recessione per assecondare i desideri di biden contro la Russia
In case you missed it, our current PM almost certainly is too. Then there’s Draghi…I don’t know if ‘a problem shared can be a problem halved’, but any shame certainly can be!🇬🇧
E tu quanto sei zombie? Ha convinto il movimento a sostenere Draghi! Ti ricordi o sei anche tu di memoria corta? Il declino è iniziato da lì, quando avete TRADITO 11 milioni di elettori!! 🤬
Anche io rischio la radiazione con i cinque esposti per la denuncia a Draghi… così… per dire…
È vero quanto è vero che Fratoianni ha votato per ben 55 volte la fiducia a #Draghi 😂😂😂
Questi dati li dia a chi ha fatto cadere il Governo Draghi non a noi!

Ma voi fino ad ora cosa avete fatto appoggiando il governo Draghi e alleandovi col PD? Il mio voto non lo avrete più. Avete tradito. È inutile che vi arrampicate sugli specchi!

Bonetti a https://t.co/wmA0djZiIl: Noi andiamo da soli, non possiamo stare con chi è contro il governo Draghi https://t.co/wXZyKWztqq
Allearsi con chi ha contribuito alla caduta di Draghi fa perdere voti a Letta  in favore del centro, indebolire il principale partito della coalizione non è una mossa geniale in vista di possibili elezioni. Se non avessero fatto cadere il governo non  ci sarebbe questo problema
Dovrà risponderne chi ha fatto fuori Draghi.
This is a Mario Draghi / European Central Bank tweet, true?

Inoltre se Draghi ha accettato di essere supportato dalla mediocrità non può pretendere di svegliarsi e ritrovarsi circondato da luminari e signori!
Draghi, uno dei peggiori pdc che l 'Italia abbia mai avuto!
Fatti uno stato tutto per te e metti Draghi come re!

Se tutti seguissero il metodo e l’agenda Draghi sarebbe molto meglio, anche senza Draghi, o quasi. Una sola persona non può sostituire un governo.
Epoca Draghi: crisi alimentare e costo dei fertilizzanti alle stelle? Diamo la colpa a Putin, salviamo il pianeta, non vuoi mangiare cibi ecofriendly tipo insetti essiccati? Nessun ti obbliga, puoi nutrirti con radici, tuberi e ghiande, oppure sei anche libero di morire di fame!
Ovvero quello che dice Draghi ed anche il PD in maniera più intelligente e con argomenti e coperture non con l’indice degli argomenti
Il sole, in questi giorni, picchia forte. Quando ha  visto/sentito la Meloni appoggiare Draghi?

Dottore sempre a “destra” è il pericolo …..vincono loro e l’agenda di Draghi sa che fine fa? E lei la usa per discriminare chi ha lo stesso obiettivo suo fermare la vittoria di Meloni …

L'agenda #Draghi mettetela dove non batte il sole. MERDE!
#ElezioniPolitiche2022 
#PDioti 
#CalendaChiedeCose

Meet two of Conning’s Summer 2022 Hartford Interns!
Carolina Draghi is our Data Governance intern @UConn, she is a junior majoring in finance. 
Amelia Ao is one of our Credit Research interns from @Harvard, where she is a junior majoring in history of art and economics.

Tutti i politici più bugiardi si sono presi il merito di aver portato 209 miliardi in Italia... da Berlusconi a Draghi....
#Conte non ha fatto nulla....

Fratoianni è quello che ha detto che non si deve seguire l'agenda Draghi, ma l'agenda Greta ( ).🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Poi, se nel prossimo inverno non c'è il gas come ci scaldiamo? Chiediamolo a Greta che, con ogni probabilità, sarà ad una conferenza climatica ai Caraibi. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

#decretoaiutibis, #pensioni più alte e taglio alle #tasse sul #lavoro 

#3agosto #DlAiuti #aiuti #governo #Draghi #GOVERNODRAGHI 
@tg2000it #Tv2000

https://t.co/6Xm414aX17

I traditori sono quelli che...
che hanno pugnalato Draghi e l'Italia per un calcolo elettorale

Chi ha fatto cadere il Gov Conte, facendo più volte il nome di Draghi?
Si, nel PD hai tempi comandava lui, in molti se ne andarono... Se non sbaglio c'era anche Alfano!

Con che coraggio Berlusconi parla di PNRR? 
Alleato di Meloni e Salvini che quel Piano non lo hanno votato, ha fatto cadere in modo irresponsabile il Governo Draghi.
Se ne faccia una ragione anche lui: con Meloni e Salvini, la destra liberale e moderata non esiste più.
He's a talking Dinosaur #Draghi 🤣🤣🤣
👇👇👇
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Non ho letto il rapporto. Nomisma dice il contrario. Di certo che il Draghi è quello del denaro facile. Quello che genera inflazione. È da manuale di economia. Sul 110% i prezzi sono decollati anche perché c'è un limite temporale. Domanda limitata nel tempo.
Se il prossimo governo avrà la possibilità di investire è perché #Draghi aveva ottenuto 40 miliardi dall’Europa… si proprio quello che #Berlusconi e #ForzaItalia hanno mandato a casa insieme a #M5S e #Lega

Agenda Draghi visto la fine che ha fatto Draghi mi chiedo perché la sua agenda non debba fare la sua stessa fine?😳 🤔
E allora voti cdx che accetterá per altri cinque anni Draghi e Speranza. Sembra che questi due non le siano bastati come prova.

Malsano entrare nel governo Draghi, malsano non rispettare le regole del movimento malsano sostituire le regole volute dagli stati generali, malsano cercare di guidare le scelte on line, malsano, malsano, molto prima... Tutto molto malsano, e il conto lo pagano i poveri

Quindi dovremmo votare per una coalizione che comunque governerebbe con draghi?? 🤣🤣🤣

avremmo bisogno di gente con abbastanza pelotas da tagliare i lacci che ci legano alle carcasse di UE e Nato, da tagliare il  cappio del pnrr che Draghi ha messo al collodi tutti gli italiani...quello che abbiamo è gente che non riesce a votare contro alle  museruole sui treni...
L'eredità del sommo Draghi
Per rimettere Draghi dov'è?
Draghi non torna: ha già perso troppa reputazione nei mesi in cui ha arginato le follie ribollenti in Parlamento.

Calenda ogni giorno parla con Draghi, Biden, Blinken, Borrell, Ursula. Ancora non l'avete capito che potrebbe essere l'uomo chiamato dai mercati e benedetto da Mattarella? Aspetto con ansia un fantasy Crozza-Calenda.
...veramente gli Italiani hanno capito che è  stato Draghi a volersene andare nonostante avesse la maggioranza e che il PD+il resto del centrolargo,ora vuole "marciare" sopra alle dimissioni  del PdC,per un affermazione alle elezioni! A Carle'....non c'è  prova' !
Il PD e il partito della menzogna e falsità che nessuno piu crede! Ha fatto dimettere Draghi con la mozione che nessuno voleva!Per poi addossare la colpa al centrodestra!  Il malaffare di sx ha devastato l'Italia con decenni di governi abusivi fuorilegge!Il PD deve scomparire
Il PD insieme a draghi hanno distrutto la ripresa economica in Italia per assecondare i desideri di biden contro la Russia!  Le sanzioni che hanno devastato la nostra economia!Traditori di sx che non fanno nessun interesse nazionale italiano!ma solo quelli dei loro padroni esteri
Come possiamo passare da Draghi a questi saltimbanchi? Come?!?
Ma tanto c’è la pastasciutta antifascista e le firme Draghi resta! Avete votato voi!
DeMasi quando esibirà  le prove che Draghi ha chiesto
Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo

Fa nulla. Puoi sempre votare per chi propone le stesse ricette di Draghi e Monti.
Ma il concetto base è’ che l’agenda Draghi non esiste e non deve esistere .

Tremonti dice che Draghi è un coglione.

Ma non ho capito ma se muore Draghi all'improvviso cosa succederà dobbiamo andare via dall'Italia,ma poi che cosa è sta Agenda Draghi,vogliamo i nomi delle cose da fare.
Mandato via Draghi. Non era logico dire loro delle sue intenzioni? Cioè mandare a casa Draghi ? Dato che non è la prima volta che B. Si comporta come un despota, cambiando opinione in modo repentino ed immediato. Penso che a  quest'uomo(Berlusconi) non si può più dare fiducia.
Vaffanculo te, quel figlio di puttana di draghi e tutta la cosiddetta sinistra
con draghi al governo hanno magnato..eppure tanto..ecco perché lo difendono
Facciamo un ragionamento, se vota meno del 60% che si fa? Tieni presente che Draghi ci sara di nuovo Draghi. chche fammo?
NON VOTATE! SONO TUTTI LA COPIA DI DRAGHI!

Cosa?
La meloni appoggia draghi al 100%

Di un voto popolare.
Io di sinistra dico che nel 2019 bisognava andare alle elezioni invece si è fatto un governo che non avendo guida politica ha fatto male dando a dx e sx.
Poi è arrivato Draghi è ha fatto male solo a sx

Il colpo finale al premier, gli elogi di Teresa Bellanova: 'Draghi è competenza, credibilità, autorevolezza' 🤨

https://t.co/LE1SRQAzSp

Draghi, Lagarde, Merkel, Von der Leyen, Habeck, Bärbock, der Rest ergibt sich konsequent aus den Entscheidungen dieser Experten.

https://t.co/QU7fFbRhzf

Il #PD è riuscito in 11 anni a distruggere il paese e creare una dittatura senza avere maggioranza e  con un 15-20% provate ad immaginare se dovesse avere la maggioranza rimpiangeremmo Hitler  e le SS
Conoscendo il gregge e' possibile #draghi #letta

IO HO L'AGENDA BASTARDI DENTRO. 
PENSO CHE SIA UGUALE A QUELLA DI DRAGHI😁
Infatti negli ultimi 8 anni ha governato praticamente sempre il PD, e poi è arrivato Draghi.

🤣🤣🤣

Proprio forte sta comica !
Già alla prima battuta..." draghi è competenza"...
non riuscivo più a smettere di ridere !

Visto chi aveva intorno, non mi pare avesse alternative dal decidere e dal fare #Draghi.
Grazie #Draghi

Giulia, torna a casa bell'i mamma.
Eravate voi i no tap, no triv etc, ma comodo il gas di Putin?
Vergognati
IO VOTO RENZI
Fra di voi ci sono i portaborse di Draghi, tu invece scaldavi le sedie?
Non ti sei accorta che il clima è cambiato.
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Forza Italia Viva Futura lo chiedeva da tempo. Se Draghi vi ha lasciato in braghe di tela per farsi i fatti suoi che ci vuoi fare..
Tanto a votare non ci si va. Rimane Draghi e salvini chissà se andrà  agli esteri col governo bis di Draghi
CON LA CADUTA DI DRAGHI MOLTI SI SONO SENTITI TRADITI. È IL TERZO GOVERNO CHE BERLUSCONI FA CADERE”

Lo ha nel direttivo Ricciardi...Monti e ora sta con Draghi. Direi che basta e avanza.
Draghi versione cetriolo sta terrorizzando i miei pomodori con il green pass
"draghi non è un'agenda"
Ps: quindi "evoluto" è la nuova versione di "essere stati coi gilet gialli, con Draghi e ora giocare a fare la sinistra"...

Ita, Draghi disipa dudas: luz verde a la privatización. Ok a la operación con MSC-Lufthansa https://t.co/JZU4eQMPaw
Cosa comprende l'agenda Draghi? Siamo curiosi di sapere su cosa state vaneggiando di essere presenti nel prossimo Parlamento
È un po' più complicato di così: Mario Tessuto e i Jalisse sono per abolire la SIAE. Bonelli vorrebbe uno scappellamento a sinistra ma senza Bakunin. Calenda ha cambiato l'agenda Draghi col Diario Vitt e Letta strizza l'occhio alla Rettore ma anche a Giuliano dei Notturni. 😁😁
Te lo puoi portare a casa e mettere sul comò, Draghi, così prima di addormentarti gli mandi un bacetto e dormi tranquillo.
1. Non ha voluto partecipare in un governo che ha gestito un’emergenza, il gov Draghi. Per quale motivo dovrei sentire ora cosa vuole fare? Troppo facile ora. 2. Non ha controllo sul suo partito- altri indagati. Gli ultimi anni gli ricordo.
Draghi e" il fariseo che a impoverito molti italiani, che non arrivano a fine mese e lui da bonus e agevolazioni a coloro che hanno gia un reddito alto!
Non han capito che contano i fatti e non il tifo da stadio la Lega e anche FdI hanno appoggiato Draghi e Speranza e non si puo dimenticare
Evidentemente l’agenda Draghi funziona se permette di acquistare seconde case molto costose. Forse anziché piagnucolare bisognerebbe fare qualcosa per migliorare la propria condizione
vedrai che torna Draghi 🙂
E' questa la verità caro Tajani: Forza Italia non rappresenta i moderati. Tanto è vero che ha fatto cadere il governo Draghi, rinnegando la politica di Draghi e dando piena ragione e alla Meloni che sarà Premier
Ah ma #Draghi non aveva detto che la storia del gas si riduceva a 1-2 gradi in meno per il riscaldamento? Sorprendente.

L'agenda Draghi è il perno di quel patto e tale rimarrà. Fine della questione".  Carlo Calenda.
"Lo spot governa. Piu decisionista di Draghi ". E brava la Aprile....Vero #InOnda
Purtroppo ancora li prendono anzi draghi li ha aumentati
Dai cazzo ma le notizie su Google sono illegali,i veri scammer sono quelli che scrivono sti articoli. Almeno una volta al giorno leggo: "subito 1000 euro sul conto per tutti gli italiani regalo di Draghi" assurdo che sia lecito sparare ste troiate alla luce del giorno
Spero che nessun nocacc discriminato voti per la Lega complice di Draghi.
Non lo vogliono capire; è un ottimo accordo che nn inficia la coerenza di Azione e depotenzia di molto l’influenza di quella pericolosa parte del PD che strizza l’occhio agli oppositori governo Draghi,agenda Draghi…Letta da solo nn li avrebbe mai gestiti
Per la verità il carrozzone è stato rifondato sulle ceneri di Alitalia dal PD e confermato da Draghi (che ha anche scelto personalmente l’AD,  con relative perdite milionarie)

Stava sulle palle draghi. Ma io ho l'intelligenza di capire che sicuramente Borghi è meglio della Cunial, Di Maio, Paragone e Letta; che se la flat tax è robaccia borghese è meglio del nulla politico di personaggi alla Gualtieri, Toninelli o Adinolfi; che per far andare i miei
Perché vengono considerati i maggiori responsabili della caduta del governo Draghi

Bene. Giusto ricordare però che né il Pd, né Azione, né +Europa hanno votato contro Draghi. E che Renzi ha sostenuto per mesi il Conte2.
#iostoconDraghi

NICOLA #FRATOIANNI “SE C’È L’AGENDA DRAGHI, NON CI SONO IO”
“VA RIAPERTO IL DIALOGO CON I CINQUE STELLE”
https://t.co/LCQT2PHHLt

https://t.co/Qb1ye79QNG
Hahahaha,poveri illusi,nonno Draghi ha finito i soldini,tra poco arriverà,la strega,che odia dare i soldi al popolo truffato, e sottomesso,la strega con la mele,avvelena tutti.?
No
Il “piano Conte” era lacunoso (eufemismo)
L’avvento di Draghi con la sua credibilità è stato determinante
Smettetela di mentire
Dai e tutta una commedia 
Sanno di perdere e quindi provano a non far vincere il centrodestra potenziando ogni possibile frangia della loro coalizione scomponendola 
Poi proveranno con Draghi di nuovo
Bravissimo Bersani: Draghi non è un'agenda 
#AgendaDraghi #Draghi

D'accordo!

Le riforme concordate con l'Europa le avrebbe potute fare?

O è Draghi che si è inventata questa cosa degli obiettivi?
🔴Il colpo finale al premier, gli elogi di Teresa Bellanova : 'Draghi è competenza, credibilità, autorevolezza' 👺 🤨
https://t.co/2T2e3zdK7y
Un bugiardo matricolato.

Conte spiega al #Tg2Post le dimissioni di Draghi. “Ho cercato di incalzare Draghi sulla situazione dei lavoratori precari, di spiegargli che ci aspettava un autunno caldo”. Nessun riscontro, atteggiamento arrogante, poi arrivano gli altri e patatrac 🤥

Quando La7 mise Draghi alle strette  Paragone: “Abbiamo visto la minaccia di quel potere” https://t.co/6RxaFjz5dp via @RadioRadioWeb ▷
#losapevateche
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Cosa ha fatto Draghi per i deboli?

La sconfitta della democrazia l'ha causata il governo Draghi, quando ha previsto nel DEF il taglio di istruzione e sanità nei prossimi tre anni
Italia, de furgón de cola a locomotora de Europa gracias al Gobierno Draghi https://t.co/PS5ToGvdlz

Dopo Mario Draghi c'è solo Mario Draghi
Se, per #Letta , il discrimine delle alleanze con il #PD è il sostegno al governo Draghi, perché Fratoianni, che ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi, va bene e il M5S, che si è astenuto una volta, no?
Ormai solo gli sciocchi  non hanno capito il ruolo del #PD nella scissione di #DiMaio. Col seggio blindato #Letta paga una cambiale a #gigginoacartelletta. Non porta voti . Quindi chi è che ha fatto cadere #Draghi? #dimaiofaischifo #voltagabbana #ElezioniPolitiche2022

Questi sono gli stessi che venerano l'AGENDA DRAGHI e il lavoro a basso costo e senza tutele, quelli che come motto nelle loro aziende hanno "Manodopera a basso costo e poi un calcio nel c..."
Ma che cazzo è l'Agenda Draghi?
Dico che finirà perché l'italia sta per fallire e di soldi non ce ne saranno neanche per chi lavora. Secondo te Draghi perché  se ne è voluto andare?
Letta: «Inimmaginabile Meloni dopo Draghi» https://t.co/EqQLSGko8U governate  VOI  con questo CURRICULUM ,,la MELONI è il male minore ,,,leggete  CAPRE ,,

Anche solo x il fatto che Gonde ha garantito a Draghi RNA, il Debito PNRR, la Dittatura e la guerra a Putin  e taanto altro. Pima di fare i consigli x questo mercato, vedi uopò Chi e Cosa ha fatto già

Parla in prima persona  io non voglio né te né draghi
when one day the euro collapses completely it will mostly be the fault of Italy (and of the policy Draghi has imposed on the ECB creating a trap for his successor)
l'Italia non ha paura dell'olio di riconosci sono anche le fave di Fuca,oltre a tanti prodotti reclamizzati... Il PD,che è anche il mio partito, sta facendo una pessima figura.Penso che pagherà il rifiuto a Conte,che peraltro ha votato il 99,9% delle fiducia a Draghi.
Sono in tanti a pensarlo.Ho espresso più volte il mio pensiero su di lui.X me,al di là del condividere o no il suo programma sul quale mi informerò,è l'unico vero politico in Parlamento.Ha portato il PD al 40% e con il 2% ha portato Draghi alla PdC.Ha fiuto e visione politica

Si al rigassificatore. Si armi all'Ucraina. Avanti con l'agenda Draghi. Non ci state: meglio così, quella è la porta. Siete un badwill, non un valore aggiunto per la coalizione.

Il futuro che ci attende a forza di agende Draghi

Lo stesso draghi che Dopo 18 mesi, l'uomo del Britannia lascia l'Italia con 200 mld di debito in più, il doppio dello spread, una crisi energetica alla porte ed un'inflazione record.???
3 anni fa? Conte è mai uscito dalla maggioranza di Draghi?

Io non vi capisco proprio ....non avete tentato di sperimentare un'alleanza naturale con i 5S e vi siete lanciati verso il PD che tende a dx e che  ha sposato l'agenda Draghi...Melenchon non ha insegnato niente. No non vi capisco

Votare destra o sinistra significa continuare  l'Agenda Draghi. La scelta è semplice, votare tutto fuorché i soliti.
Questo tutto dovrebbe unirsi, altrimenti facciamo harakiri.

#decretoaiutibis, #pensioni più alte e taglio alle #tasse sul #lavoro 

#3agosto #DlAiuti #aiuti #governo #Draghi #GOVERNODRAGHI 
#Tg2000 #Tv2000
https://t.co/useCte2ItD
Non l’ha fatto perché i 5 palle non glielo hanno permesso.
Lei dov’era quando hanno fatto cadere il governo draghi per risalire nei sondaggi?

La destra che ha osteggiato Draghi e quella che lo ha fatto cadere hanno danneggiato gli interessi del Paese. I nostri imprenditori lo sanno bene e gliene chiederanno conto. 
Un estratto dal mio intervento oggi a @SkyTG24.

Platone non me ne voglia, ma il sacro è tale perché è buono o perché piace agli dei?
Ma Draghi viene osannato perché ha fatto qualcosa di buono o in ossequio ai potentati?

La Meloni la penda vome draghi
Pronta a chiudervi in casa
A bucarvi
A portare avanti guerra e pnrr

Bene.Ora imponga una
riduzione della inutile mega illuminazione notturna di certe vie. E grattacieli. Non c'e' piu' Draghi a ricordarcelo,ma in guerra continuiamo a essere.
Bersani dice che la “agenda Draghi” non esiste - a #inonda 

Insomma: Letta e Calenda hanno fatto un accordo sul nulla

#Draghi
Un vero servitore dello stato

Ma dopo che Conte ha affossato il governo Draghi, abbiamo vissuto 1 anno e mezzo come un paese normale
ora di nuovo balletti con DiBattista, io non voto chi ha fatto cadere Draghi; io voto il PD, Letta è l'unico con senso di responsabilità con comportamento rigoroso e serio.
Fratoianni e Bonelli se solo si riuscisse ad andare alle elezioni, me li immagino a scassare ogni giorno Letta, peggio di quanto hanno fatto Salvini e Conti con Draghi per un anno. 

#elezioni #ElezioniPolitiche2022

Bravi  Fateci sapere come intendete conciliare "l'agenda Draghi" delle trivelle, delle centrali atomiche e di quelle a carbone, con la transizione ecologica e poi fateci un fischio👏👏👏

Siete poco credibili, per usare un eufemismo

Poteva fare molte cose...ma non far cadere il governo. 
Sul fatto di stare o uscire abbiamo già detto...magari a sto punto se non fossero rimasti oltre ad avere tutto quello che abbiamo avuto (senza di loro nulla cambiava) probabilmente avremmo ancora Draghi e Speranza.
Ach Ronzi, schau mal, wer auf Platz 1 steht! 😉

Davon ab, Draghi auf Platz 6? Das läßt doch sehr an der  "Umfrage" zweifeln. Wenn alles so dufte läuft, warum hat er sich verpisst?
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Ma è così difficile da capire Oscar? La penso esattamente come te, cdx con azione e IV ma togliere assolutamente gli estremisti sx e ambientalisti. In questo modo l'elettorato di centro e anche cdx appoggerebbe l'agenda Draghi

Chi? Draghi? Troppo presuntuoso.
...lo ammetto,ma io non posso continuare a seguire la linea di draghi...ha tramato contro il popolo italiano...

Non ce ne frega un cazzo di draghi figurati delle frasi di Leonida in 300
La demonizza Draghi semplicemente perché,  la banca è come se fosse la sua seconda moglie.

Draghi
Ok..ma con il tuo "pensiero"a parte sorridere cosa ci facciamo?La destra vigliacca si e' allineata all'agenda Draghi e i Piddomerda sinistri se non andiamo a votare godono!La mummia ha anticipato le elezioni apposta (raccolta firme),se non ci sarà altro io voto Italexit e spero.
Ma che vi frega, tanto al governo ci rimettono Draghi

Lei e' dosonesta , Draghi si e' dimesso pur avendo la maggioranza .
#inonda l'analisi di #Bersani è condivisibile tuttavia la sinistra non sedicente non si può appiattire al #PD dell'agenda #Draghi, al #PD che guarda a destra e schifa la sinistra. La destra, il peggio, è cresciuta a dismisura a forza di chiedere sempre di votare il meno peggio
le si fa comprare un’agenda draghi 16 mesi e via.
Ma si rende conto del paragone fatto? Draghi non è atlantista, è  succube degli USA.  e  sarebbero dovute rimanere neutrali - sono stati sacrificati i curdi. Questi sono ragionamenti da paesi in guerra. La NATO è in guerra?🇫🇮 🇸🇪
Ti aspettavamo Schiliró,  avanti con la battaglia contro i servi di Draghi💪💪💪
Quando parli di sinistra intendi letta, di maio e calenda che stanno ancora piangendo la dipartita di Draghi?

Con il pesante j'accuse che ha compromesso la rivoluzione proletaria Chi ha fatto cadere Draghi?
In arrivo lultimo decreto del governo Draghi: sarà per Ilva -  #arrivo #lultimo #decreto #governo  https://t.co/gVRj96TDMr
Era un teatrino , il lavoro sporco Draghi lo ha fatto accelerando i tempi , poi ha dato le direttive ai cefali che stanno ancora firmando , ed è andato in ferie stringendo i tempi per le elezioni successive cosi da mettere sempre la stessa gente li senza dare modo agli altri
Ma davvero ci sono state 55 votazioni sull’Agenda Draghi ? L’agenda Draghi ? Ma per cortesia, finitela con questa farsa.
Di Maio dovrà trovarsi finalmente un lavoro, ha partecipato a 3 governi, il 1° solidale con la lega di cui Conte era lo zimbello, il 2° con Conte il quale ha portato avanti il Pnrr, il terzo con Draghi che ha finanziato la guerra in UA, come ministro fa fallito in tutti e 3
Tout cela sur des images d'une visite de M. Draghi à Ankara. Les mots passent, les images restent.

No grazie dopo il greenpass e il governo draghi preferisco non guardarlo per evitare di pulire lo schermo della tv dagli sputi che gli tirerei quando lo inquadrano
Ma no, sono stati 17 mesi memorabili... dai che se ve lo richiederanno ridirete di sì a Mattarella e a Draghi... sarà difficile, ma di sicuro non scapperete dalle vostre responsabilità.
Bellanova: "Non può parlare di agenda Draghi chi ha costruito un'alleanza Arlecchino" https://t.co/tcK1TyEWFD
#Italia #Elezioni2022 #Calenda: "Fratoianni e Bonelli chiedono a #Letta di rinegoziare il patto sottoscritto ieri. Non c'è alcuna disponibilità da parte di #Azione a farlo. L'agenda #Draghi è il perno di quel patto e tale rimarrà. Fine della questione. #nientesinistranelPd

Draghi non se ne è andato.
Sta operativo .
E WEF ha già previsto tutto.
Poi finirà veramente solo se avremo sovranità.

A Ivan ma che cazzo stai a di??
Chi ha fatto cadere Draghi??
Draghi si è dimesso da solo anche avendo la fiducia e la maggioranza in parlamento....
il governo draghi

aumenterà le pensioni del 2%

quelle dei disabili passerano così da 300 a 306€

le pensioni a partire da 2000€ saranno aumentate come minimo di 40€

in questo modo il divario tra rcchi e poveri diventerà sempre più marcato

W il Pd ?
#controcorrente #inonda

Di questo passo, non solo la destra vince, ma stravince. 
All'indomani della caduta del Governo Draghi, avevo avuto una flebile speranza in un'unione a sinistra, sperando che fosse la volta buona, ma niente. 
Dopo 5 anni di governo stile Orban, forse lo capiranno.

avallare con il voto favorevole la "tattica Speranza", avendo consapevolezza di questa, è un'aggravante.

Non voler rischiare la conversione di un DL del Governo Draghi neanche a Camere sciolte e in campagna elettorale è pavidità se non consensualità.

Draghi se vuole farà  ministro 
Primo o gli diamo economia 
Ci serve per estero

Conte sulla caduta di Draghi: "Non mi devo giustificare di nulla. Ho semplicemente incalzato il governo sulla prospettiva di un autunno caldo"

Siamo arrivati al negazionismo
Chi voterà #PD sperando di continuare le riforme di #Draghi, avrà invece un #Conte 3.
https://t.co/tSbqjODUrr
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L’agenda Draghi e’ un’altra cosa, mi spiace. E’ il programma enunciato in parlamente nel giorno del voto di fiducia e su cui i 5* hanno abbandonato l’aula

Salgo poco, pero de tener los peores números económicos de Europa no quiero echarle la culpa a Draghi. O a Macron.

L'agenda di Draghi!!!
Io non credo a nessuno, sono promesse che vista la legge elettorale è impossibile mantenere. Chi ha votato PD nel 2013 si è ritrovato Letta con FI, poi Renzi Alfano, il tappabuchi conte Gentiloni, poi Conte I e II con maggioranze gialloverdi r giallorosso, Draghi con tutti dentro
Forse ha detto mai con chi ha votato contro Draghi solo perché nessuno lo ha proprio calcolato. Porello
Disse quella che ha una preparazione impeccabile. Mandiamoli a casa i servi di #Draghi
Elezioni 2022, Calenda: "Rinegoziare patto con Letta? Azione non è disponibile": (Adnkronos) - "L’agenda Draghi è il perno di quel patto e tale rimarrà. Fine della questione" https://t.co/KDJRtJGq5O
Il lascito di Draghi è un'economia in salute. Il prossimo governo non butti tutto a mare (di F. Pagani) https://t.co/23Vwgi8kD0
Agenda Draghi a parole, poi vediamo.
...su draghi la pensano così anche a Tor Bella Monaca eh?  Sapevatelo
Posso non condividere alcune cose del Draghi, ma aver sopportato robesperanza è da oscar
Igual que el #Psicopata #Felon @sanchezcastejon y la banda de #Mamporreros que le rodean Italia,de furgón de cola a locomotora de Europa gracias al Gobierno Draghi https://t.co/TtTEpfa5TR vía @abc_es @PSOE @sanchezcastejon @mjmonteroc @NadiaCalvino @isabelrguez @M_Presidencia🤮🤮
Non votate Giorgia Meloni perchè è il peggio della politica, questa donna è molto furba, si è smarcata andando a fare una finta opposizione per cercare di prendere poi consensi quando si sarebbe andati a votare, e ora si allea con chi ha sostenuto Draghi! SVEGLIATEVI!!
Io credo che se Draghi avesse fatto una legge che vietava di mangiare la , lui si sarebbe fatto una scorpacciata giornaliera.💩
Hanno fatto cadere il governo Draghi senza alcuna motivazione plausibile.

Ahahahah ormai vale tutto. Draghi ha fatto pure il Concilio Vaticano Secondo, non dimentichiamolo

Contro Draghi c'era anche l'alleato Fratoianni
Quindi Draghi 😂
Ha preso lo slogan da Draghi?...che stronza!
hanno preferito decimare il bonus Irpef che c'era dal 2014, a chi lavora davvero e paga tasse. Ben 800 euro all'anno in meno a ogni dipendente. Ringraziamo il grande professor Draghi e chi lo ha sostenuto e chi vuole ancora l'Agenda Draghi...

Lei è una ciarlatana da vomito,quale sforzo per le scuole,per le strade ,li acquedotti,ma nn si vergogna delle fregnacce che scrive,il suo caro amico Draghi poteva tranquillamente continuare e nn fare la prima donna...mi fate schifo!!!!

Il PD deve sganciarsi dall'estrema sx e guardare al centro per portare via voti al cdx. Agenda Draghi, Azione e IV così si può combattere la Meloni

Ma è lo stesso che lasciava la politica se perdeva?lo stesso che chiama Bin Salman fautore del rinascimento?lo stesso che voleva il Mes e poi Draghi è il nostro Mes?sei passata da scanzi renziana a Emilio fede renziana in poco tempo:parkour!
Impedito trivellazioni,reddito di cittadinanza diventato sussidio e disincebtivo al lavoro invece che occupare la gente,giustizialismo esasperato e incapaci al governo. Opportunisti come pochi alleati a dx a sx e hanno fatto cadere Draghi dopo aver raggiunto i 4anni x il sussidio

Solo Conte e il M5S*?
Ma quale, il Conte1, il Conte2 o il l'ultimo che ha governato con Draghi x farlo cadere giusto giusto quando la pensione era sicura?
O i 5*, primo partito che ha perso più pezzi in 5anni scarsi che tutti gli altri dal 48?
Ma dai
Intendi con Draghi ?
Ma li ci stavano tutti dentro, Lega e Forza Italia.
Cosa totalmente diversa da un governo con solo PD e Calenda. 
Li conterebbero moltissimo se non tutto.
Significa ministeri e guida della nazione.

Il PP e Draghi vanno fermati !!!

Abbiamo una occasione !  Usiamo !!!

Votare con il PD significa votare contro Draghi !!!

Gli #USA giustificano la visita di #Pelosi a #Taiwan con 
"La #Camera è indipendente dal #Governo, come in #Italia, infatti #Biden e #Blinken hanno preso le distanze da Pelosi"

Vero, ma è come se Fico andasse a Mosca disallineandosi dalla politica di #Draghi

"Fratoianni e Bonelli chiedono a Letta di rinegoziare il patto sottoscritto ieri. Non c'è alcuna disponibilità da parte di Azione a farlo. L'agenda Draghi è il perno di quel patto e tale rimarrà. Fine della questione". Lo scrive su Twitter Calenda #ANSA

https://t.co/Z0jN7HHAhF

1) rivendicare la paternità del governo Draghi e 2) discussione sulle proposte programmatiche di IV.
Partendo dalla considerazione che avere due poli distinti con la stessa agenda Draghi non ha alcun senso. E favorirebbe la destra senza motivo.

Putin ha l83% di popolarità ed é al governo...

Il nostro Draghi invece di quanta popolarità gode e soprattutto... CHI LO HA VOTATO?

Sicuri che il regime sua da loro e non da noi?

Di Battista spara a zero su Di Maio

Non del tutto credibile, avrebbe dovuto muoversi con molta piu decisione al momento dell'entrata del M5S nel governo Draghi

Oggi serve aria nuova e Di Battista probabilmente ha dilapidato tutto il suo carisma
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Come il VD (Vampiro Draghi) ?
Mi spiace per Bersani che stimo (e stimerò sempre), ma quanto sta dicendo sugli errori (per lui!) dei 5stelle nell’ambito del governo Draghi è una puttanata colossale solo per giustificare la fatwa di Letta: ma ci parli di Calenda e dell’oscena - quella sì - alleanza con lui!
L'Agenda Draghi
Agenda Draghi 😂
Roberto, non me ne volere, ma non è molto bello vedere letta e di maio insieme. certo, il rischio è quello di vedere meloni, capitoni e nonni al potere. non se ne esce. ma cavolo, poteva stare un altro pò draghi
Chieda scusa in ginocchio per aver rifiutato la proposta di Letta di rinnovare la fiducia a Draghi, approfittando che le destre se ne stavano andando con la sfiducia. E forse gli concederemo udienza, collaborazione e un tenero buffetto.
Mario Draghi quindi voteró IV, perché di Calenda - PD non mi fido

Nel nome di Draghi - di Frida Nacinovich https://t.co/GZgLq2l9lD
io ai fascisti il voto non lo do. ma non lo do neanche a chi ha fatto cadere draghi. e nemmeno a chi si allea coi bibitari. chi resta da votare?
Scusi ma la Lega ha sempre dato la fiducia al governo Draghi,innumerevoli volte,non mi risulta che si sia mai messa di traverso. Se lo fa adesso è propaganda elettorale.

Lui, Draghi.
Quindi la campagna elettorale di Azione sarà davvero un’unica grande sega di Calenda sull’Agenda Draghi?

Anche tu stai dicendo bugie i soldi sono atro grazie a Draghi lo sanno tutti
3/3 tecnico (Mattarella si spenderà x ciò,mettendo veti su ministri FDI),cn indovinate chi sarà (Draghi) che x responsabilità i vari FI,CX parte della lega lo faranno x senso di responsabilità,visto che intanto si sono presi il 30%degli eletti CDX, con il numero ridot.un terzo3/4

E che differenza dovrebbe fare se la Meloni sta già seguendo l'agenda Draghi per l'estero?
Ora capite perché draghi ha chiamato letta, tutto minuscolo,prima di tutti? Voleva assegnare i seggi a chi lo aveva sostenuto ora ditemi che va bene tutto!

Ma,senza programma.....no,mi sono sbagliata ,portare avanti l agenda Draghi!!!!!😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
a ridinghete!! Renzi non se lo ncula proprio......Sono due anni che Calenda invece non fa che rompere il cazzo a Renzi che nel frattempo ha stoppato Salvini, ha cacciato COnte, ha favorito l'arrivo di Draghi e ci ha regalato Mattarella per altri 7 anni.
Tutti si attribuiscono un risultato che è solo di uno: Draghi. La manipolazione della realtà è un classico della propaganda. Niente di nuovo. Solo tutto molto, molto patetico.

Secondo me ci sono degli accordi intrapresi dopo la nomina del PDR! Si è mossa la triade Draghi, Letta e Di Maio altrimenti nn si spiega tutto ciò
Oggi. Infatti. A me non interessa oggi, a poche settimane dalle elezioni. A me interessa ieri e l'altro ieri, quando la Lega ha votato tutte le porcate di Draghi in tema di obbligo vaccinale e lockdown.

Che brutta fine l'Italia, non c'è un politico che possa prendere il posto di Draghi
Questo Draghi è veramente una manna per l'Italia....che iddio ce lo preservi ...io l'ho usato anche contro pappataci e cavallette giganti e devo dire che funziona in meno di 48 ore... certo con i cittadini italiani impiega un po' più di tempo ...
Siamo stati e siamo traditi da tutti. Se e quando votiamo speriamo di cambiare il mondo, ma chi eleggiamo neanche ci conosce e non ha nessuna intezione di perseguire interessi che non siano i suoi! #Mattarella #Draghi #Speranza #Grillo #DiMaio fatevi un tuffo, per l'Italia!
Draghi imperatore a vita! 😍

la Lega ha tenuto la posizione ai tempi di Monti, poteva farlo anche ai tempi di Draghi e del #greenpass. 

Oltre a "laggente nun capischeno" stavolta abbiamo avuto "libbbolitici nun capischeno".
Quindi vi abbiamo votato per seguire la narrazione mainstream? Grande risultato.

Draghi è un banchiere, Giorgia meloni viene dalla garbatella 
Sempre stata contraria a restrizioni
Sempre stat contraria all'obbligo vaccinale
Il pnrr è una occasione 
La guerra la portano avanti gli Usa

il governo draghi esaltato dal Pd

aumenterà le pensioni dei disabili,
da 300 a 306 euro

nello stesso tempo le pensioni a partire da 2000€ saranno aumentate come minimo di €40

in questo modo il divario tra rcchi e poveri diventerà sempre più marcato

#la7 #rete4 #rai3 #rai1

You trenddice che se se ne vanno Fratoianni e Bonelli xmettersi coi 5s 13 seggi uninominali vanno alla DS. Calenda dice che ciò che di è convenuto non si cambia. Dunque il PD con tutti i suoi limiti e tutto ciò che non mi piace è stato l'asse portante del governo Draghi
1)

Draghi ha puntato la Nave in rotta di collisione contro l'iceberg, ha schiacciato l'acceleratore a manetta , ha salutato tutti con la complicità dei cefali in uno show stomachevole, e se ne è andato con la scialuppa. 
Non è stato fatto fuori da nessuno

4/4 degli eletti in meno più facile governare,il gioco e studiato bene Gli attori?Berlusconi(simp.x Draghi)PD 10 anni che governa perdendo,5X vivrà x il redd.citt. la lega divisa in 2 (pres.Reg.filo governo)il capit. degradato il resto salvera' la poltrona
Gli altri comparse 4/5

perché @lucatelese non chiede a @pbersani 
• Perché Letta ha fatto consultazioni con chiunque ma non con @articoloUnoMDP? 
• il programma dell’accozzaglia é quello stabilito da Calenda, ovvero L’agenda Draghi? 
• non si sente in imbarazzo x non dire a rischio con Calenda?

L'agenda di Draghi "sarebbe"
Il lavoro non completato
Al paese serve una risposta che non c'è!
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Chi ha votato le sanzioni idiote del compagno Biden e Draghi ha danneggiato famiglie ed imprese del ns paese questo partiti sono tutti uguali,ci vuole una seria alternativa!
Perché allora #Draghi, capo del governo, non ha fatto gli aggiustamenti necessari per correggere i difetti di un provvedimento giudicato utilissimo da tutta Europa, e che ha permesso un inaspettato aumento del Pil in Italia? #Superbonus
Se non mi risponderà sarò portato a credere che nemmeno lei sappia cosa contiene in concreto, quali investimenti, il PNRR. E l'Agenda Draghi?
Draghi ha fatto 12 interventi sul superbonus 110% in 18 mesi di Governo per boicottarlo,  forse vorrebbe dare quei soldi ai soliti pochi padroni delle ferriere
Semplicemente non è vero. La somma totale del Recovery è stata suddivisa con criteri oggettivi. Non solo, senza le riforme impostate da Draghi, col cavolo che ci avrebbero erogato le prime due tranches.
Seee sto cazzo Conte. Il merito è di Draghi
A tal proposito, avete fatto votare i vs iscritti su Rousseau riguardo la mancata fiducia al governo Draghi?

Scalatori sbagliano strada e restano bloccati in Grignetta: salvati dai Draghi lombardi https://t.co/GvYeZb7zsj
Se la discriminante era la fiducia/sfiducia a Draghi allora Di Maio ha molto più senso di Fratoianni
For some small countries it’s best to ask someone from there whose into politics. It will be biased but give you general idea about some party. This bias is sometimes too much: PD in Italy is both Draghi liberals (based) and crazy leftists (not based) according to EE twitter.

Draghi quello dei bonus e delle mancette?
Camusso e i liberali, il socialismo liberale di Draghi....il caldo ha dato alla testa...
Mandello, due scalatori incrodati in Grignetta: li salvano i Draghi lombardi https://t.co/Ba0iGnfOGG
Ma come, Draghi, non ha detto che non c' erano problemi con il Pnrr nonostante le sue dimissioni? Che storie racconti?

 li hanno dati perché c!era Draghi altrimenti col c@zzo ….🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Beh in effetti regalare soldi a caso nell'agenda Draghi non c'era.

#LaCorsaAlVoto qualcuno può dire chiaramente quale e l'agenda Draghi? Perché Io non la vedo da nessuna parte. Ne pensata, ne scritta, ne fatta. Niente che non sia distruggere quello che aveva proposto 5S.  I desideri della NATO? Complementi non serve al suo popolo per niente.
Pensioni, così Draghi lascia il segno prima di andarsene https://t.co/shdXLhiovQ
Perché Renzi aveva in mano il Pd e voleva quel posto. Lo stesso ha tenuto in stanga il Conte 2 (dopo averne favorito la nascita) in piena pandemia due mesi con finti negoziati. Draghi non l'ha inventato Renzi e l'ha portato Mattarella

Guarda che Conte lo diceva mentre era al governo che l'agenda Draghi non era sufficiente e lo avete impallinato e lasciato da solo, buttando letteralmente nel cesso il lavoro di riavvicinamento fatto con il Conte 2. Evidentemente il tuo segretario non attendeva altro.
ci mancavano gli scammer anche sotto ai miei tweet mannaggia a Mario Draghi
Solo per ricordarle che la maggioranza al Senato era di 161 e Draghi ne presi credo 95. Faccia due conti e si dia una risposta se è fuggito o se è stato sfiduciato
Anche la tua è una bugia! Non l'ha ottenuto Conte (che non sapeva come fare) l'ha fatto Draghi e basta stronzate
È incredibile che tutti quelli che dicono di essere di sinistra lo criticano.. Sono anni che sono lontani dallo stato sociale. Bastava appoggiare il salario minimo per i tanti lavoratori sotto pagati. Ma no non dovevano contraddire il loro idolo.. Draghi..
Io ci farei il governo. Così schiattano. Nomi spendibili sono ovunque. I leader, fuori da incarichi governativi. Dico eresie?  Mah vedremo #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi

Non ho capito?  Carletto si sistema prima i caxxxtti suoi e poi... . No eh. Carlè, non si fa #ElezioniPolitiche2022 #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi🤔 😾
Ma voi un disegno oppure come è caduto il governo Draghi lo sai? E visto il lavoro che fai lo sai. E allora?
Oppure avremo di nuovo il governo Draghi 😪

Il reddito di cittadinanza non ha trovato lavoro a nessuno.Solo spese inutili x navigator. Poi avrebbe avuto + senso che i 5S non dessero la fiducia a Draghi quando ha sostituito Conte xché considerato incapace,che ora. La differenza è che ora hanno conquistato la pensioe. Pena.
Zoro,  vedo che sei allineato alla direttiva Draghi: climatizzatore spento  . Scelta politica o obbligata causa bolletta enel 👍🤣 🤔

Letta ha accolto dimaio per fare un favore a draghi.
Dimaio , #eunuco di draghi, deve finire il lavoro da fantoccio in politica estera
Letta avrà la sua ricompensa.
Poi, draghi si troverà un nuovo #amante.
Manuel , Draghi e speranza ci sono ancora e più di prima.!
Lavorano nell'ombra senza nessuno che li disturbi più.
È tutto fumo negli occhi questa finta caduta.

Penso e spero di tutto cuore che abbiamo raggiunto il picco opposto ora, che non si possa andare più in basso di così.
Draghi ha mostrato la via, già indicata da Mattarella, della Dignità.
Oddio, non vorrei vedere gente in cravatta in spiaggia, però.. dannazione..

Per il segretario generale dell’ONU, i super profitti delle compagnie petrolifere sono immorali perchè gravano sui più deboli e peggiorano la crisi climatica. Servono tasse sugli extra- profitti per aiutare i più poveri. 
Poi uno pensa al governo Draghi e ai profitti dell’ENI…

#LaCorsaAlVoto NON VOTATE #PD #Lettafaischifo QUESTI DELINQUENTI PERSECUTORI DEGLI ITALIANI FARANNO DI NUOVO #Draghi PDC…#Speranza l’ASSASSINO MINISTRO…e RIMETTERANNO #GreenPass e #ObbligoVaccinale 

MANDATELI VAFFANCULO stì CRIMINALI!!!🤬
Fondamentalmente non gliene fregava un cazzo prima, e non gliene frega un cazzo adesso. 
C'e' Fedriga in tv, se lo mandi sei consapevole che sputi in faccia a un pezzo di ex elettorato che non rivedrai mai piu'.

Anche alla Lega ormai interessa solo l'agenda Draghi-Speranza.

di campagna elettorale. 
Sia per quanto concerne il mio ritenermi una persona dalle sensibilità socialdemocratiche, sia in riferimento a quanto ho assistito nell'ultima legislatura e in particolare nell'ultimo anno e mezzo di Governo Draghi, ho deciso, salvo stravolgimenti, (4/n)

QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE: "ABBIAMO VISTO LA MINACC... https://t.co/9Q7Q3c0ubk via @YouTube ▷
PARAGONE E ITAL EXIT
ASCOLTATELO 
NE VALE LA PENA !!!!!!!!!
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La caduta di Draghi? Già dimenticata!? Ah, ora c’è Calenda… , e si parlerà così tanto della questione parcellizzandola al punto da farla diventare nulla, così funziona eh!? #accozzagliecrescono

ma se Draghi facesse parte di un partito è ovvio che avrebbe la maggioranza ma non penso che accettera' un'altra tornata di scappati di casa da https://t.co/HnGx0KuLTJ persona è troppo intelligente e di un'altra caratura.
Ma calenda è in ogni dove......che faccia da ebete ....ma dove crede di andare......ha in mente la politica Draghi.....mortacci sua....a chiedere l elemosina dobbiamo andare a causa di sti pezzi di m....
Togliendo chi non ha votato la fiducia a Draghi e gli ex 5S chi rimane? :D
#twitquiz3033 Jozias van Aartsen, Hans Christian Andersen, Pietje Bell, Alphonse Constant, Francesco Draghi, Beniamino Gigli, Werner Lotze, Jan Mulder, Alexander Selkirk, Isidoor De Vos, Jan Wagenaar.

Certo siete in possesso dell'agenda Draghi, partite in vantaggio rispetto agli altri
Leggete pezzo su.Ho scritto della lite di Emiliano con tutti al mise perché il tavolo si è fatto a Roma e non a Bari,ed è contrario a decreto draghi domani.Quindi convoca lui tavolo venerdì. Io non ho più parole.E questo deve fare le liste del pd in Puglia.Auguri agli alleati
Il piano di Mattarella si sta avverando: con questo scenario di voto dopo le elezioni la Mummia intende rifilarci Mario Draghi per altri lunghi 5 anni https://t.co/r8QZ2U0pkN
Cari signori italiani il prof Draghi ormai si sa nn governa più. Se il prossimo Presidente del Consiglio NN RISPETTARA LE INDICAZIONI DI DRAGHI...CAPITOL HILL...

Concordo sempre con il Professore ma non con l Agenda Draghi😡

Senza l'opposizione di #Draghi non esisterà la #Democrazia. In questi ultimi 11 anni in Italia l'opposizione non c'è stata! Se non vincerà #ItaliaSovranaPopolare nella nuova Legislatura, il #Parlamento sarà formato esclusivamente da coloro che avallano le decisioni del Draghistan
Domani leggerai: regalo di draghi, cosa? Sto cazzzo
Avevate capito male voi. L’agenda draghi era una agenda scolastica con sopra raffigurati dei draghi.

No ad alleanze con Calenda che promuove Agenda Draghi e inceneritore….

Non dimenticare che il tuo vile e traditore pagliaccio di Salvini e la lega...sono i responsabili dell'esistenza del Governo Draghi. Quindi, come diceva mí nonno: ammazza ammazza è tutta una razza

Il governo Draghi è caduto perché:
Il totem… la pietra filosofale… L’agenda Draghi
Con tutti i limiti intrinseci di un Governo di Unità Nazionale, ivi compreso il "commissariamento" (necessario) della politica a cui questo anno e mezzo è equivalso, la linea tracciata in politica estera e interna dal Governo Draghi, congruente con il meraviglioso discorso (16/n)
Purtroppo sono stati usati x le armi... maledetto #Draghi maledetto #Renzi #Berlusconi e stramaledetto #DiMaio.

I soldi del NEXT GENERATION EU li ha portati a casa  #Conte. Quello al quale #Letta ha chiuso la porta, perché ha votato solo 53 fiducie e 2 astensioni al governo #Draghi. Mica come #Fratoianni che ha votato 55 volte contro sua eccellenza il banchiere. Ipocrisia portami via.

this 👇
I was shocked, it usually takes many months for Italy to ratify this sort of stuff.
This went through a process including government draft / commission / 2 chambers, in a matter of days. Draghi made sure it was fast tracked to avoid leaving it to next Parliament. Bravo!👌

A quelli gli intessava draghi per potare
I soldi in casa
E per poterlo gestire ma la ragione ha vinto allora hanno fatto teatrino per farlo cadere
Basta appoggiare la candidatura di Mario #Draghi a Presidente del Consiglio e questi rischi vengono scongiurati.
https://t.co/yepFZnDNOe

Noi siamo l'Agenda Draghi

#marattin
https://t.co/OrB6JpVukB

QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE: "ABBIAMO VISTO LA MINACC... https://t.co/9Q7Q3c120S via @YouTube ▷
DA ASCOLTARE !

#Italia
❗E️nrico #Letta: "La cosa più sbagliata da fare in questo momento è buttare Draghi nella competizione elettorale."

@ultimora_pol
 📣 ⚡A️ndate a votare.⚡️

Se Non volete che queste persone,oltre che Speranza,Draghi e altri facciano parte del prossimo parlamento votate.
#iovotoLega
Si è vero...cmq sia,gli altri nn sono di meglio..
Da sx a dx,stanno portando avanti l'agenda della UE... DRAGHI,come tutti gli altri,sono a busta paga dei poteri sovranazionali che manipoleranno,come già fatto,le elezioni del 25 settembre..
Sono tutti da passare per le armi

c'era coso lì matteo d'arabia che comandava il plotone.
per fortuna il sergente caccalenda l'ha ucciso. in nome per conto del sereno enrico.

li rivedremo presto brindare tutt'insieme al governo draghi ter, lo sai vero?

Si rifiutano di capire la sofferenza che hanno causato, come complici, nei 18 mesi del governo Draghi.
Non è che non lo sanno, si RIFIUTANO...
Nessuna dignità.
Osceni.

#La7 #LaCorsaAlVoto 
#Letta: "L'Agenda Draghi non è sufficiente. Il nostro progetto è la sua evoluzione".

#ElezioniPolitiche2022 #elezioni

del Parlamento e quindi la possibilità di riscrivere a proprio piacimento la Costituzione senza passare da Referendum.
Il secondo motivo è meno oggettivo e più personale, ma credo che abbia anche questo delle solide basi a sostegno: la continuità rispetto al Governo Draghi.(15/n)
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La famosissima Agenda Draghi
Bella Mattè. Dammi il 5. #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #giacintopannelladettomarco #ElezioniPolitiche2022

posso sbagliarmi, ma c'è il " no " di Calenda, non trovo altra spiegazione logica, Letta accetta Fratoianni che era all'opposizione, mai votato Draghi..
Tutti uniti nell'armata Brancaleone per    la poltrona anche se  loro pensano di   chiami    agenda.... draghi ...( PS : Chissà perché draghi non si candida a capo dell'armata forse perché preferisce altre agende dove sedersi )

Bella scoperta ,c'è  https://t.co/vfavWrfl9m almeno leggete ,informatevi per la prima volta  e stato messo debito in comune,gli eurobond appunto,Draghi ha fatto tutto?  oggi hanno approvato  il ddl concorrenza,per ottenere la seconda trance,informatevi prima di parlare a vanvera.

E anche insieme a Draghi
Versione suggerita da DeMasi, immagino. Lo stile è lo stesso dei messaggini di Draghi a Grillo
Draghi si è dimesso spontaneamente, immani teste di cazzo!!!!!!
"Draghi ha fatto anche cose buone"
La famosa agenda Draghi ...quella dove tutte le pagine sono vuote

Mario Draghi kann es jedenfalls nicht sein.
@isabellaco ciao Isabella, come stai? Sempre lì con quelli che sono contro Draghi? Sempre lì con quelli che non vogliono aiutare l'Ucraina? Noi siamo qui. Ci manchi. We miss you. Tu faltas mucho. Wir vermissen dich.
Morto un Draghi, se ne farà un altro? https://t.co/3FpfBXaNSc via @cumpanis
Gonde noi non abbiamo cercado nessun smoddamendo del Governo Draghi…si sono solo rifiutati di votargli la fiducia
Con buona pace di Draghi Brancaccio: grazie al Superbonus 6,4 mld in più nelle casse dello Stato mentre le imprese sono a rischio liquidità https://t.co/DFmpEZ3G8W
Le ricordo che per fermare Hitler e Mussolin,i Churchill e Roosevelt si allearono con Stalin. Che aveva invaso la Polonia con i nazisti. Un po' più grave che astenersi contro il governo Draghi. Se c'è il pericolo che lei paventa, écda pazzi non allearsi

leggendo della Danza dei Draghi in Fire & Blood e CRISTON COLE I KNOW WHAT YOU ARE
Perché non hai letto il tweet del pariolino col Rolex, che attribuiva tutto a Draghi.
Draghi tutta la vita!!
All'Italia serve che andare a fanculo altro che agenda Draghi..
L’inflazione industriale, che poi si scarica su quella al consumo, è cresciuta del 36% secondo l’ultima rilevazione Ue. A ottobre sarà una catastrofe. Per questo Draghi è scappato. INFLAZIONE A +36%: PER QUESTO DRAGHI E’ SCAPPATO.🚨
Ma le presunte interferenze di Putin nella caduta di Draghi rientrano nel complottismo oppure no?
La lega è stata complice su tutti gli assurdi decreti e discriminazioni che ha fatto il governo Draghi. Ancora parlate e vi giustificate ma dai siamo seri su!
Massì, sono vedovo di Draghi. Non tanto perché credo sia un dio bensì, più semplicemente, perché non vedo stì gran statisti in giro.

She's smart. She smells the air is pro Draghi, pro NATO
Ora se mettemo il lutto al braccio che è caduto Draghi.
E Draghi dove lo mettiamo?!
Ridatemi quel Salvini, il clone che abbiamo qui è troppo affezionato a Draghi

Draghi se non Erro ha presentato le Dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica.
Non si poteva Continuare a Giocare con il 5S
Uno dei 9 punti...
Per cui i 5S hanno fatto cadere #Draghi, che intendeva prolungare il bonus, ma "renderlo meno generoso" (perché prezzi triplicati = Stato = noi con le ns tasse paghiamo 3 volte).
#NONvotateli

Cioè avete fatto saltare il Governo Draghi per questo?
Tutto qui? Non avete altro che i migranti?
Potevate farlo a maggio 2023
Evidentemente Putin chiedeva altro

Scie chimiche?
Ha parlato davvero di scie chimiche? 😳
#Draghi

Hey @Reuters, it is the Italian Parliament's approval, so why this picture? Why not another parliamentarian?

You should have put #Draghi's one. 
He is the current Prime Minister, well representing Italy's decision. 

#NATO #membership
#Sweden
#Finland

COSA HAI DA PERDERE CHE GIA'
NON HAI PERSO CON DRAGHI? 🤔

Chi lo ha denigrato (Draghi) e tentato in ogni modo di boicottarlo con ben 16 modifiche, cosa ne farà di quei soldi. 

Quando andrete a votare pesate bene a chi metterete in mano il vostro futuro!
2

Ma davvero Fratoianni non aveva capito che Letta ha (aveva?) in mente di seguire anche i punti fondamentali della cosiddetta agenda Draghi?

#elezioni
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Sarà stato per non far cadere il governo Draghi. Forse non sanno che è già caduto.
E tu credi ancora alle favole? Draghi era lì per un governo di unità nazionale. Informati. Aveva detto che senza la fiducia dei 5s non sarebbe andato avanti. E così è stato. Si chiama coerenza. Informati.
Nessun peso nel governo Draghi...prono a tutto...per me è stato deludente...ormai è del tutto inaffidabile!
No, pero... Con Draghi/Mattarella y el PNRR la veníamos piloteando 💔

Agenda Draghi = privatizzare tutto, se non sai come pagare, cazzi tuoi! Sanità è già così, scuola è già così; per loro è già tutto a posto...
Après Boris Johnson(UK),Draghi(Italie)éjectés de leurs sièges d pouvoir par leurs Maîtres Khazars,viendra le tour d Mark Rutte(Hollande),Macron(France),Von Der Leyen(Allemagne),Zelensky(Ukraine),Biden(USA),le NOM(NOUVEL ORDRE MONDIAL)n'égalera jamais le DIVIN ANCIEN ORDRE MONDIAL
Ma questo sta sempre peggio. Il bello è che quando abbiamo ottenuto i fondi non c'era manco il governo Draghi, lui era all'opposizione che chiedeva il MES
Hanno sempre approvato i decreti di Draghi e che i parlamentari leghisti, tranne pochissime eccezioni, hanno sempre votato a favore dei provvedimenti del governo,  anche dopo che proprio i loro colleghi di cui sopra avevano contribuito a svelare la realtà. Aggiungo che i più 2/n
avevo un minimo di interesse verso  un centro rivelatosi poi una stampella del PD con ex grillini e sinistra dura e pura. E che usa toni estremi e aggressivi. Infine: Draghi potrebbe chiedere il copyright per ogni volta che usate il suo nome. Buona fortuna.
Leider werden sie auch schnell immer weniger! Bojo, Draghi! Wer folgt als Nächstes?
Questi #Draghi li ha già mandati affanculo !!!!
Cade il governo Draghi: Russia e contesto internazionale | Luca Lovisolo https://t.co/FAY682i0JS

Votare chi ha voluto Draghi perché lo ha voluto? Ma anche no, grazje.

Mario Draghi hat viele Jahre seine schützende Hand über Italien gehalten. Auf unsere Kosten.
Bersani. Draghi non è un politico è solo un bravo economista. Se poi vogliamo dire che ci fa comodo tenerlo allora vabbè

Domani in cdm ultimo decreto del governo draghi: su #ilva https://t.co/Crgh52bhpr
Il problema sta all’origine. Sta nelle 55 fiduce al Governo #Draghi. Tutto il resto non serve a rifarsi una verginità perduta #Lega. Sentire oggi #Salvini dire che rivoterebbe per #Mattarella e #Draghi non merita commenti

Governare per dare un aumento delle pensioni del 2%(20 euro ogni 1000 euro). Alla faccia dell'agenda Draghi,che bravi!
ma poi alla fine si è capito chi ha fatto cadere #draghi o è inciampato?

Insomma vuoi speranza e draghi di nuovo...
giusto perchè abbiamo visto che la sinsitra è dalla parte del lavoratore e non delle holding e multinazionali appoggiate dal loro eroe Draghi ?
Ma smettila co ste puttanate!Conte ha firmato il pnrr sotto dettatura di draghi e degli usa,Il pnrr sono debiti a strozzo e cessione di Sovranità,proprio irrecuperabili.solo il 6%dei bot viene venduto agli italiani ed il resto preferiscono venderlo agli stranieri, indovina perché
L'agenda Draghi è buona ed è cattiva, è tecnica e politica, è di Destra, Sinistra e Centro. Tutto a seconda di chi chiedi. Per me resta sempre confindustriale e di Destra, che ne dica il PD. Non serve seguire l'agenda Draghi per sostenere l'Ucraina o opporsi a Meloni e co.
Questo è Draghi che lavora ma a La7 abbiamo di meglio da fare: ad esempio tentare di distruggere Renzi senza mai riuscirci

L’aumento del debito pubblico causato da Draghi lega ancor di più l’Italia agli speculatori internazionali che guadagnano con gli interessi che paghiamo …
#iovotoRenzi riconosciamogli coerenza, visione e coraggio. Se abbiamo avuto un governo Draghi alla fine è grazie a lui.
Mi sembra tu abbia le idee confuse. Draghi non c'entra nulla con l'assenza di pioggia, o con l'aumento della popolazione mondiale. Se pensi a quanta acqua serve per produrre una bistecca, o la coca cola, capisci in fretta che abbiamo un problema
Tecnicamente, al momento ci sono formazioni che non hanno mai votato la fiducia a Draghi.
“Italia Viva è il partito dell’Agenda Draghi, Calenda va con chi ha votato contro”, intervista a Luigi Marattin https://t.co/s7jkxYdn3i
Ahhahah le nuove generazioni Draghi le ha fottute definitivamente con la liquidazione del Paese.

Diciamo che si capiva facilmente che Draghi non è andavo giù per volere altrui... 
Di natura cmq tendo a non fidarmi di nulla e nessuno...

Cossiga, Tremonti, Bisignani
Agenda Draghi (termine assai approssimativo) già scomparsa

L'agenda Draghi è come il terzo mistero di Fatima.
Tutti la nominano, nessuno sa cosa sia davvero...😑

#ElezioniPolitiche2022 #3Agosto

Son soldi che ha ottenuto conte e impiegati da Draghi 

Come si chiama in italiano gente del genere?

Mi spiega la credibilità che cazzo sarebbe?
Servirebbe draghi per essere credibili ?
Tipo Monti...ricordi come era credibile?
Ci ha salvato facendo il record di punti rapporto debito-Pil per i pochi mesi in cui a governato. Messo lì per abbassare il rapporto!! Ma era credibile!

Il solo schieramento composto da persone che hanno sempre sostenuto Draghi: il nostro   

La nostra campagna elettorale è una campagna di libertà, di dignità, di coerenza.. #iovotoItaliaViva #iovotoRenzi
Senza opposizione non esisterebbe la democrazia.
In questi ultimi anni in Italia l'opposizione non c'è stata. Se non emergeranno nuovi partiti il prossimo parlamento sarà formato esclusivamente da coloro che hanno avallato le decisioni di Draghi. Firmate per farli candidare.

Wanken Italiens Staatsfinanzen? https:/www.tagesschau.de #
… mit dem italienischen EZB-Präsidenten Draghi war die ganze europäische Geldpolitik auf Italien ausgerichtet !

Vai a fare in …
Il governo è già saltato, avevano inserito l’inceneritore in altri provvedimenti, ora se Speranza ha inserito le mascherine in accordo con Draghi, ho salta l’intero provvedimento o passano le mascherine ! Se saltava l’intero provvedimento era peggio - segue-

Forse perché lo avevano avvisato che se avesse fatto cadere #Draghi sarebbe stato così?
(E lo disse Franceschini, tra i più esposti per alleanza PD-5S).
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Yoda dai, adesso nn fare lo schizzinoso anche tu....cosa ti ha fatto DiMaio....vabbè tutto quello che ha fatto lo sappiamo, però è cambiato ,è diventato draghiano, credo che Draghi l'ha cambiato ...
E di Draghi
Draghi di bonus 200€ sui redditi d'impresa, manancette a psicologi e terme con i bonus, ripristino tasse da pagare con inflazione dei costi e dello spread, non contare un cazzo in Europa, prescrizione salva ladri con la cartabia...
Paolo Maddalena: "Il neoliberismo di Draghi priva gli italiani dei servizi pubblici essenziali" - Beni pubblici - L'Antidiplomatico  https://t.co/bXGHQGXRJZ

Ci sarebbero un sacco di motivazioni secondarie, quali la totale aderenza con la politica di sostegno all'Ucraina da parte del Governo Draghi nonché la necessità di sostenere numericamente in Parlamento norme e riforme di civiltà quali il Salario Minimo, lo Ius Scholae, (7/n)
Azzz....la Bonino...hai visto te...in men che non si dica ...ha capovolto settimane di costosi sondaggi...che donna...ormai Draghi un lontano e sbiadito ricordo...
#Letta lasciare il presidenzialismo alla destra è un errore strategico Io vorrei una riforma tipo V Repubblica francese magari con #Draghi candidato che voterei molto volentieri e che credo vincerebbe a man bassa contro chiunque
Mandare a casa Draghi non basta, bisogna fare a brandelli la sua agenda e pulircisi il culo!!!!!!!!!!!!!!
se c'è inflazione è grazie alla situazione geopolitica instabile determinata dalle ricette dell'Ue e di Draghi ... ma che dici Eva?
no, le alternative ci sono, tutti quelli che non hanno fatto meretricio nel governo draghi. Li cerchi e vedrà che ci sono. #ronzulli #salvini #brunetta #speranza #draghi
Quante?! Quei soldi li ha avuti unicamente #Draghi
Ci aspettiamo grandi cambiamenti ma razionalmente parlando non cambierà niente e temo che #Draghi sia stato messo in standby per ritornare per altri 5 anni🤌
Non è Conte che ha fatto cadere il governo ma Berlusconi e la sua banda. Draghi anche senza Conte aveva la maggioranza assoluta
#zoro chiedi a #Letta quando #Draghi si autocandidava al Quirinale perchè non si preoccupava di chi avrebbe guidato esecutivo ? Pensava lo avrebbe guidato il Premier dal Colle ? A proposito di presidenzialismo #LaCorsaAlVoto
E chi ha votato la fiducia a Draghi sull'obbligo vaccinale?
Semplici comparse, di loro non si parlerà nemmeno nell'agenda Draghi.
Agenda Draghi.  È il modo perfetto per non dire un cazzo.
Questa domanda andava fatta a Letta. Anche perché non ha avuto nessuna difficoltà ad entrare nel governo Draghi con Renzi; dopo che ha fatto cadere il Conte 2
Ma almeno leggete ,informatevi per la prima volta  e stato messo debito in comune,gli eurobond appunto,ma poi se Draghi ha fatto tutto come mai  oggi hanno approvato  il ddl concorrenza,per ottenere la seconda trance,informatevi prima di parlare a vanvera.
Con stile e garbo  ha fatto cadere il governo Draghi . Che statista …..
Io proprio no Mario Draghi, un banchiere NO.
Veramente lo dice adesso che l'agenda Draghi non basta,dopo tutte le polemiche venute fuori da sc più che da Conte .
Mi chiedo ma Draghi la sua agenda non la rivuole indietro???
Stragi, Draghi desecreta i documenti di Gladio e Loggia P2 - Il Sole 24 ORE @sole24ore https://t.co/zjMmJGBTHv

Infatti, a questo punto tanto valeva far rimanere Draghi
L’agenda Draghi, questa sconosciuta…
Mario draghi

Se lo dicono quelli che hanno fatto cadere il governo Draghi. Posso farti una domanda. Perché credi il M5S sia passato dal 33% a un misero 9%?
Poi ti svegli tutto sudato e ti accorgi che hanno votato 55 fiduce a #Draghi e oggi #Salvini dichiara che voterebbe ancora per #Mattarella e #Draghi. Votare si vota contro la Sinistra, ma altrove
#InOnda Letta ha escluso Conte perché i 5s non hanno dato due voti a Draghi, ma vuole Fratoianni che ha votato contro la fiducia 55 volte. Con che faccia viene a dirci che votare per loro serve a fermare la Destra? Basterebbe una singola domanda, un sussulto di giornalismo
Errore, non è pagato. Draghi ha lavorato sin dall'inizio gratis. Mi spiace dare una delusione ma Draghi non ha preso un centesimo di soldi nostri.
onestamente non avevamo bisogno delle affermazioni di Conte per sapere che Berlusconi non faceva parte della trattativa.  Chi segue gli eventi sa. Cmque Conte ha dei meriti/errori ed idem Draghi . il 25 settembre sarà una difficile battaglia.
Né lui né voi, i fondi PNNR sono merito esclusivo di Draghi. Voi solo incompetenti e presuntuosi, nonché bugiardi seriali
",Controcorrente"ascolto Calenda...che povertà intellettuale sparlare i colleghi...è giammai dei programmi...Ma che uomo e? I cittadini vogliono conoscere programmi e non ascoltarla ancora aggrappato alla agenda Draghi.
Ma Letta lo sa che Fratoianni è filoputiniano e ha sempre votato no a Draghi?
lo dici tu a Fratoianni? sarà entusiasta, dopo che ha dato la fiducia a Draghi talmente tante volte!

I fatti contano molto più delle parole.
I fatti dicono 47 fiducie a Draghi e il voto per mantenere la mascherina sui treni. E tante dichiarazioni poi disattese con qualche scusa.

Il vostro comportamento futuro può essere dedotto dal vostro comportamento passato.
Draghi l'ha portato colui che tu hai schifato
#iovotoItaliaViva 
#iovotoRenzi
#Brancalendone (cit Torchiaro)

 🇮🇹 Forti richieste di casse integrazioni da parte della siderurgia.

Gianclaudio Torlizzi 

Mentre in TV vi parlano di Calenda e di quanto è stato bravo Draghi.

In previsione futura nessuno degli attuali partiti di maggioranza vuole prendersi la responsabilità di un governo politico in Ottobre.
Sanno perfettamente che l'Italia andrà a sbattere violentemente!
Tutto sto bailamme per un Draghi bis posticipato 😎
#ElezioniPolitiche2022

L’”Agenda Draghi” spiegata bene
#DiMaio #Pd #Letta 
#IoVotoM5SconConte
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Beh draghi l'ha chiamato "sistema di attraversamento stabile dello Stretto di Messina" mica scemo !!
Allora... Che novità ci sono oggi? Fratoianni esce dall'alleanza con Letta in contestazione con Calenda ed entra in FdI perchè non ha mai appoggiato l'agenda Draghi!
Non apprezzo particolarmente Draghi e quel che ha fatto al governo ma se mi ricordo il banchetto della verdura allestito dal suo predecessore dopo essere stato defenestrato  non posso che essergli grata
Se no lo dice a Draghi ….
Hai detto bene e NON È l'agenda Draghi, tanto cara all'amico di Letta, quello pariolino neoliberista,imposta nel programma PD solo all'inizio progressista e di sinistra. Che tristezza dare 30% ad un partito nullità a svantaggio dei partiti a sinistra e dire no a Conte pur reprobo
Non racconti storielle . Il boom dei posti di lavoro non ha nulla a che fare con Draghi  .
Appunto… non c’è riuscito in 30 anni!!! E, se mai, ha contribuito allo sfacelo. Non ultimo, e forse il più grave, la caduta di Draghi. Vorrei non sentire più il suo nome!
Dire Agenda Draghi è marketing, non è programma politico. Tanti non sanno neanche cosa sia e se ne riempiono la bocca.

Inutile, ogni volta ci pigliano a mazzate. Salvini ha pure riconfermato ''con orgoglio'' le scelte di Mattarella e draghi.
Il problema è che Bersani parla da uomo di sinistra poi sostiene i governo più di dx degli ultimi 20 anni e, una volta caduto draghi, aderirà al partito delle larghe intese con letta calenda gelmini brunetta. Questo è il grosso problema di #bersani
E se torna al senato Draghi sputafuoco?
L'Agenda Draghi è completare le cose avviate da Draghi anche senza di lui #LaCorsaAlVoto

Qualche anima buona vuole dirmi cosa c'è scritto in questa fantomatica agenda #Draghi? #LaCorsaAlVoto

Il campo largo era idea di Letta fino a poche settimane fa. La vicenda Draghi, grave per il momento del Paese, ha cambiato tutto. Può non piacere ma è così. Lo strappo è di Conte, per incassare consenso e non attendere elezioni a primavera.
4 cagnolini da compagnia che fanno le feste a Letta. Non si vergognano minimamente. La domanda è una : che valore aggiunto darebbe Di Maio al PD.? Stop. Non ti mollo finché non rispondi. Loro invece parlano di Agenda Draghi. Il livello infimo dell’informazione. #LaCorsaAlVoto
Calenda e andato a casa lui non ne poteva più ,ha detto arrangiatevi io me ne vado questo ha fatto Draghi
Ma che cos’é questa Agenda Draghi? É fisicamente un’agenda??

Vero: ma dall'opposizione all'agenda Draghi non si spiega proprio.
Dopo che Calenda aveva rifiutato la cosa e le angurie avevano generosamente rinunciato per far entrare Calenda, salvo svegliarsi stamani e dire che l'agenda Draghi non la vogliono.
@lucatelese ma puoi chiedere per cortesia al segr. #PD che cavolo c’è scritto su sta agenda Draghi?

astenersi è l' idiozia peggiore e il modo più sicuro di favorire l' agenda Draghi

sì Letta però andiamo oltre lo ius scholae e l’agenda Draghi. Il programma in dettaglio lo vogliamo spiegare?. #lacorsaalvoto
Annunciato nel tavolo al Mise, ci sta lavorando direttamente Mario Draghi. Si tratta di un importante intervento finanziario https://t.co/gvqatWpRXF

Non mi vanterei di questo. Avete trattato lo Stato come un'azienda come un Monti o un Draghi qualsiasi.
Pensa al tuo paese. Gli USA. Un presidente inaffidabile con l'Alzheimer una vicepresidente sparita, dem e repubblicani che contestano l'iniziativa di una 80 enne speaker della Camera che se ne va a Taiwan a combinare casini. Poi mi parli di Draghi. Cialtrone

Bisogna chiudere molto rapidamente questa fase di strattoni  nell'alleanza e pensare al futuro dell'Italia e sui rischi x tutti con #Meloni e #Salvini . Il dibattito sull'agenda #Draghi è surreale. 
Svolta sociale, #salari , ambiente , diritti sono la vera agenda per il futuro
La tavola è apparecchiata.
Fanno vincere la Meloni, e la fanno schiantare dopo 1 o 2 anni su crisi energetica e alimentare. Poi torna Draghi con governo nazionale con tutti dentro, da pd a lega a forza italia.
PER ROMPERE IL LORO PIANO VOTA LA VITA https://t.co/wai3BshjPW

Se votate PD letta e la cozzaglia avrete Draghi
Se votate cdx avrete Draghi
L'unica è il M5S!

Il caro estinto è stato processato e l'agenda Draghi riposta nell'armadio dei ricordi 

#Letta 

#LaCorsaAlVoto

In effetti la legge di mercato
Domanda/offerta è vetusta
Ormai Draghi/Di Maio hanno scoperto il
Price Cap
😂😂😂
Che poi è quello che dovrebbe praticare loro a noi utenti.
Come sempre ca@@oni
L'agenda Draghi va integrata perché la coalizione che lo sosteneva per certi argomenti la pensavano all'opposto di noi.
#Letta
Finalmente una dovuta precisazione!

#controcorrente
Chiedo a #Letta & c #DiMaio  #Calenda... :
Ma l'agenda di #Draghi dov'è non è che è scomparsa come quella di #Borsellino?

Possibile, ma un governo Draghi, senza Draghi, non regge più di un anno. 
https://t.co/JEd12aVmcG

Olè!!! Si s-vende!!!
#Mattarella si è tanto raccomandato con #Draghi, non vorremmo mica deluderlo?

#ItaAirways
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Sulla sette e c’è letta ….. mamma mia…ha proprio gli occhi da tigre!!! Parla di coalizioni …poltrone…poltrone…per tutti !! Ma questa benedetta agenda Draghi dove la messa???tutti parlano di questa agenda!!

Avvocato Levi migliore sulla piazza. Con lui facciamo causa a Draghi.

De Gasperi, Togliatti, Andeotti, Craxi, Berlinguer. Questi sono politici di alto livello. A livelli più bassi, ma sempre politici di spessore: D’Alema, Rizzo, Salvini, Meloni. Le idee possono essere diverse, ma fare il politico è un mestiere. Conte e Draghi se lo sono inventato

Agenda Draghi o Moleskine?

A #La7 c’è in collegamento il sindaco di #Benevento introdotto da #Celata come “Il Mago #Mastella anche  se tanto mago non è perché non c’ha preso su Draghi”. Sipario.

Per Calenda, l'unico in grado di governare è Calenda. Draghi, scansati. Anzi, scansatevi tutt'e due!!

Giorgia meloni ha preso il 51%? Ma non si vota a settembre?? 🤌  ♂ #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #democraziacristiana #elezioni #ElezioniPolitiche2022 #primarepubblica🧙
Sono le migliaia di famiglie che non vedono l’ora di abbandonare te. Succederà il 25 settembre perché stavolta non ci sarà più Silvio a regalarti un collegio blindato.E chiedilo al tuo nuovo alleato Fratoianni cosa ne pensa di Draghi. Sei penosa, sembri un disco rotto. Sparisci.
Come faremo a tornare ai nostri cretinetti dopo Mario Draghi…
#ElezioniPolitiche2022   Che tristezza. Stavo vivendo un sogno. Mattarella PDR e Draghi PDC. Un’Italia seria e capace impegnata nel risolvere con lungimiranza i problemi reali. Mi sono svegliato improvvisamente nel baccano dei soliti pagliacci e saltimbanchi della politica Italia
la stessa @forza_italia che h fatto cadere Draghi?

E tu vali meno di un pelo di culo per draghi...ma dove cazzo le partorite ste stronzate...ibbeoti che non siete altro!!!
Letta tira fuori la mensilità in più che Draghi voleva elargire a tutti gli italiani e perché non lo ha detto prima?
La pandèmia mundial més important en la història recent + guerra a Europa -&gt; energia, logística, etc, no té res a veure amb la inflació, però la política monetària expansiva és horrrible cause of course everything would be ok here sense el “whatever it takes” del Draghi. És això?

Il favoloso mondo del mainstream piddino: su LA7 a #LaCorsaAlVoto Letta supercazzola su #AgendaDraghi e dice di non voler tirare Mario per la giacca.
Nello *stesso* momento, a #controcorrente, Calenda dice di volere #Draghi premier.

Ma 10 anni di montismo non c'è bastato?
«Draghi hat Italien in ein kriegerisches antirussisches Land verwandelt» - Transition News  https://t.co/2HL3xtRXAu
Utile idiota alla riscossa. 🤌 ♂ 
Beh... Pensava alla 'riscossione', più che altro. 💰
Ma le promesse di poltrone se le sono tutti rimangiate, evidentemente.  ♂ 🤷🏻
Eh già... mi sa che rimarrà a bocca asciutta, dopo tutto quel limonare duro con Draghi 🤔

"#Draghi è la persona più rispettabile del mondo".
#Calenda #controcorrente.
Sipario.
Agenda Draghi esce dalla porta e rientra dalla finestra

#Letta 

#LaCorsaAlVoto

#Letta: l'agenda Draghi non è sufficiente, era conseguenza di un governo con la destra, ne condividiamo alcune cose ma ne abbiamo altre nel programma.
Chiusa ogni altra strumentalizzazione che il populista Conte potesse fare con quell'espressione.
#LaCorsaAlVoto

Shhhhhhhh 

Pauligha è un infiltrata di draghi 

🤣🤣🤣🤣🤣

1. Impara a scrivere in italiano in una maniera che si capisca
2. Se Draghi dice che è scritta male, è così.

Super bonus è andato soprattutto al centro/nord Italia, a favore di famiglie già benestanti, causando aumento prezzi prestazioni e creando un sacco di società di comodo
Gianni Amelio a Le vie del cinema di Narni: 'siamo in mano alla peggior politica di sempre. Abbiamo perso dignità e libertà. Ai politici non frega un cazzo di noi mentre armano altri paesi'
#ElezioniPolitiche2022 
#Ucraina 
#Draghi

Fosse vero che con l'astensione il sistema crolla, perché mai Mattarella spera in una scarsa affluenza per poter rimettere Draghi o un altro servo al posto di un politico eletto dal popolo?

E dopo che vi siete risposti, chiedete ai falsi profeti questa cosa:
Non posso votare un partito che appoggia la guerra in Ucraina, ha votato il governo Monti (e la legge Fornero) e si è astenuto su Draghi perché era prestigioso agli occhi del mondo.
👋

@pdnetwork   #m5s #draghi #lega   #sinistra 

Li avete voluti voi.

LETTA è davvero un VERME!
In TV sta dicendo che l'Italia ha avuto 235,12 mld di euro del PNRR grazie allo spirito solidale dell'Europa! Vero! 
Ma CAZZO dire che il merito è stato anche di CONTE? Anche si!
Se fosse andato Draghi a trattare, ne avrebbe proposto la santificazione!
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Il fattaccio Draghi non lo scordiamo. Non conterà nulla ma il mio voto l’avete perso.
Draghi ha detto chiaramente che era un errore. Ma Draghi è destra, Fraccaro sinistra, no?

per liberarsi di Conte. Salvo poi scoprire che il putiniano era Salvini e che Draghi si è sfiduciato da solo

Io voto per questo: #Draghi che ritorna
Draghi è il più liberale dei liberali, e i liberali non sono sinistra.

Le funzioni del giornalista tv: comprendere, rispettare, condividere, partecipare #myrtamerlino #speranza #draghi #brunetta #ronzulli #acecchipaone #governodraghi

Non se ne puo' piu' del politichese e delle ipocrisie elettorali,si arrampicano sugli specchi per fare promesse obsolete sui contenuti,quando li senti parlare ti rendi conto della incompetenza socio-economico- culturale (di molti ma non di tutti)rispetto a Draghi. E' scandaloso🌹
Bè facile, il PD ha sostenuto il governo draghi, gli altri..lo stesso ma solo perché è il migliore.. Il PD è per obbligo vaccinale, mascherine, digitalizzazione ecc gli altri pure . leggere differenze sul contante ,alle ballerine dei night i soldi nelle mutandine vanno di carta😅
Draghi ha fatto cagare
O signur la Ronzulli su la 7 con il foglietto dimensione poster del tweet di Calenda per dimostrarne l'incoerenza. @LiciaRonzulli quando porterà le dichiarazioni di B a favore di Draghi prima di far cadere Draghi?

Non basta! Si deve fare opposizione radicale all' agenda Draghi.
Carlo Bastasin joins the Warcast to discuss the fall of Mario Draghi's government in Italy https://t.co/11oCgDnX08
Con la Meloni al Governo moriremo Partigiani, perché non staremo in silenzio a subirla. Molto meglio che morire Democristiani accettando in silenzio Draghi e Renzi.
Io ad una sx con Fratoianni e compagnia che votano contro l entrata di Finlandia e Svezia, contro gasificatori, termovalorizzatori, nucleare, alta velocità, tifano Putin in chiave anti occidentale e chiedono la patrimoniale preferisco la Dx … dimenticavo contro Draghi
Mettetevi d'accordo allora, #Letta ha detto che l'agenda #Draghi è superata!
Sergio Mattarella, perché il 25 settembre può risuscitare Draghi: il piano del Colle https://t.co/xXOD5pj8lH
Mi dici una cosa buona che ha fatto Draghi
Si però uno dei pochi che ha capito il tradimento di Conte che ha eseguito l’ordine di Putin di eliminare  Draghi forte leader UE che Putin temeva Conte ha eseguito l’ordine di Putin mettendolo al disopra del bene dell’Italia

Mandiamoci il PD....Brunetta, Speranza, Draghi, Di Maio, Salvini, Lamorgese, Meloni...insomma....tutta la feccia pro NWO

Siete voi 3 così scopertamente faziosi nel tifo per l’area politica dell’agenda draghi, che portate il telespettatore a empatizzare con chiunque (Crosetto, Castellone, Ronzulli) nn la pensi come voi. 
Siete credibili come lo yogurt aperto in frigo e scaduto. 
Tifosi.

the frontline of the war against Russia at the expense of poor Ukrainian people: Biden, Von der Leyen, Draghi, Trudeau and even the Australian government.
It would have been enough guaranteeing the neutrality of Ukraine.

Ha la stessa politica di draghi
E se permetti la salute è la cosa più importante xhe abbiamo
Se mi obbligano a fare la cavia a me fanno schifo tutti

#Italia
Angelo #Bonelli: "L'agenda Draghi non è un vangelo. Abbiamo avuto un ministro della transizione ecologica isolato in Europa."

@ultimora_pol

Dal 1994:
Berlusconi (praticamente solo lui,i governi di sinistra durati niente)
Renzi
Di maio/Salvini
Conte
Fare cadere Draghi in questo momento
E ora la Meloni...
Chiaro che finiremo male, per scelta degli elettori, non di chi è stato eletto, li scegliamo ogni volta noi

Poi ho la stessa credibilità internazionale 
Di draghi.
Mi piace ricordarti così .

https://t.co/ByslMZY61B

#LaCorsaAlVoto #Draghi #ElezioniPolitiche2022

Sandra e Raimondo
Loro si! 

Altro che Meloni, Draghi, Letta
Embè approfittare di una situazione causata da un altra persona rende gli sfruttatori meno responsabili?
Il passo di Conte era ben calcolato, sapeva che la rimaneva la fiducia al governo
E' stato Draghi a dimettersi ed a creare la crisi di governo
Ma quando lo capirete?

Brindisi, ma lei ha fatto una trasmissione di protesta per le frasi di Draghi sulla garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose?

No, perché a casa di mia sorella (5 persone) mia mamma è stata ricoverata per 21 giorni e stava per lasciarci le penne. Polmoni devastati.
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In Italia nel paniere per il calcolo dell'inflazione ci mettono il Porsche Cayenne, lo Yacht, la piscina olimpionica termoriscaldata, la borsetta Louis Vuitton e, dulcis in fundo, la famosissima Agenda Draghi
Poi uno pensa al governo Draghi e alla stronzata autolesionista di aderire alle sanzioni alla Russia

I 209 miliardi non li ha presi mica draghi? Mica qualcuno ha chiesto di interrompere il conte 2?

Premesso che avrei preferito che Draghi continuasse fino a fine legislatura, ma la verità è un'altra. Nessun politico sarebbe stato capace di aumentare l'occupazione in questa misura se Conte non avesse creato le precondizioni. Infatti l'occupazione è frutto del superbonus110!
La TV e i giornali dicono così, come ogni anno, per far dimenticare i problemi che puntuali scoppieranno in autunno. Quest'anno bisogna far credere che Draghi ha governato bene, l'occupazione è cresciuta e gli italiani hanno perfino soldi per le vacanze.
Guarda che quello é stato Draghi, con il PD 5 stelle e la Lega. Di verginelli non ce n’é.
Infatti io sono contro lega e FDI perché portano avanti agenda Draghi!!!

Astensione favorisce partiti classico, tipo PD, lega ecc piuttosto votare chi si è opposto alle politiche liberticide del gov draghi a mio avviso

Draghi? Chi è costui?
non hai capito un cazzo, l'agenda Draghi per forza di cose prevedeva pochi punti importanti, non divisivi che metteva d'accordo l'intero "campo largo". È chiaro che il PD avrà OLTRE l'agenda Draghi ulteriori proposte, aggiuntive.

Il patto c’è : Salvini e’ uno degli uomini di Putin in Italia ma Salvini non e’ stato l’artefice principale del eseguire l’ordine di Putin di eliminare Draghi Conte l’altro uomo di Putin in Italia ha eseguito l’ordine di Putin usando una crisi fasulla Salvini ha condiviso .
Io vorrei Mario Draghi PDC
Era nell'agenda  Draghi, per cui non si discute

@Depalma_michele il PD stava preparando una mensilità in più per gli operai con il Governo Draghi poi qualcuno ha stoppato tutto. Il taglio del cuneo fiscale avrebbe permesso tutto ciò, quindi non dovresti dire che il PD si ricorda degli operai solo sotto elezioni
Draghi è ancora al potere Dai un'occhiata al video di Tino Ferrentino! #TikTok https://t.co/ulalXNbd7I
Scalatori sbagliano strada e restano bloccati in Grignetta: salvati dai Draghi lombardi. Sono rimasti incrodati sulla Cresta Segantinti mentre affrontavano la Super Segantini, la via più difficile - Cronaca https://t.co/t3im1fK4vT
Vai tranquillo Fratoianni, buon viaggio! #draghi #politiche2022 #

E' ignobile averlo votato . Come è possibile seguire un partito e tollerarne ogni porcata come una religione? Oggi Fedriga ha ribadito la sua posizione con orgoglio come Salvini ha rivendicato con orgoglio la scelta di appoggio a Mattarella e Draghi. Di cosa parliamo?

 QUEST’OGGI VOTO SPORCO DEL SANGUE CURDO. LA MAGGIORANZA DRAGHI DICE SÌ ALL’INGRESSO DI SVEZIA E FINLANDIA NELLA NATO ALLE CONDIZIONI DI ERDOGAN (massima diffusione) https://t.co/0xFHorlEJy via @FacebookWatch🔴

Il riassunto del governo #Draghi 
Il migliore

Quindi a Draghi è toccato rispondere alla maschera di cera che non è vero che era stanco. E tanto per cambiare, tutto il Parlamento ha fatto una figura a dir poco vergognosa.

https://t.co/OaLVIzOMoC # via @ilfoglio_it

Nunzia, ti capisco. Ma con questo principio chiudiamoci in casa e prendiamo quello che viene.

Io non lo voterò perché si disperde il dissenso. Voterò FdI (nonostante le alcune porcherie dette) affinché ci sia maggioranza e non di nuovo una ammucchiata tecnica.
Draghi incombe.

il governo draghi

aumenterà le pensioni del 2%

quelle dei disabili passeranno così da 300 a 306€

le pensioni a partire da 2000€ saranno aumentate come minimo di 40€

in questo modo il divario tra rcchi e poveri diventerà sempre più marcato

W il Pd ?
#controcorrente #inonda

Siamo noi I sovranisti.
E' inutile che tu insista con "internazionalismo marxista", quando non ve ne è traccia nel programma, che è integralmente sovranista, al contrario di Lega e Meloni che vogliono rimanere nell' Euro e nella UE. L' Agenda Draghi la portano avanti loro.
La domanda è malposta.eglio chiedere.

Chi volete come prossimo presidente del Consiglio e perché proprio Mario Draghi.

Ragazzi passare da #Draghi a #Meloni è come quando alla #Fiorentina si passò da Batistuta a Nuno Gomes

#ElezioniPolitiche2022

#LaCorsaAlVoto
Dite a questo "prete spogliato" di Letta che l'onnipotente Draghi non è stato cacciato da Conte perché anche senza i 5stelle aveva una maggioranza per andare avanti con Lega e F.I. 
E se qualcuno l'ha gettato da cavallo sono stati proprio questi ultimi.

@zdizoro che suda come un istrice a finestre aperte senza aria condizionata È agenda Draghi!
Qui si suda e si combatte altro che chiacchiere! 💪
#LaCorsaAlVoto

Per il 2023, basta moleskine: voglio l'Agenda Draghi 🤪

#crisidigoverno #Draghi #LettaCalenda #Letta #Calenda #Calciomercato #AgendaDraghi
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Carfagna, da Forza Italia a Calenda: «Ho scelto la responsabilità, patto nazionale per l’agenda Draghi» https://t.co/9mcZCIK7EN
Intanto non ha votato 55 volte la fiducia a draghi (a differenza della lega). Non mi sembra una differenza così da poco..
Su #LaCorsaAlVoto #Letta dice che "chi ha colpa nella caduta del #governoDraghi se ne assume la responsabilità". Beh a dire il vero il primo responsabile si chiama #Giggino #DiMaio, però anche #Draghi non è completamente innocente. Va beh, regaliamo il governo alla #Meloni  ♀ 🤦🏻

almeno calenda dice chiaro e tondo che la politica che segue  sono le  le pezze al culo annunciate da draghi  e il liberal fascismo capitalista .un letta che parla di disuguaglianze di giovani per farsi votare avendo firmato un'accordo di questo genere è oltre lo schifo
Le bugie le dite voi. Ammettete che avete fatto cadere il governo Draghi, ignobili vergognosi cialtroni
Il Soldi del PNRR li ha gestiti #Draghi.. uno un attimino più competente.
Poi uno gli sputa in faccia e l’arrestano, #Letta ha appena dichiarato su #lasette , a #LaCorsaAlVoto, che se non cadeva il governo Draghi avremmo avuto una mensilità lavorativa in più, mentire così spudoratamente, trattarci da idioti, ma chi si crede d’essere?

Il miracolo è già ora con Draghi con una occupazione record dal 1977, e lo hanno mandato a casa. Chi li vota è un imbecille!!!
Capisco. #brunetta #speranza #draghi #ronzulli
Perché nel governo Draghi con il PD non ci stava Salvini ?
Er bazooka de Draghi! 😂😂😂
Sergio Mattarella, perché il 25 settembre può risuscitare Draghi: il piano del Colle https://t.co/SbhVLouV33
Come I decreti di Draghi....di notte....
Sergio Mattarella, perché il 25 settembre può risuscitare Draghi: il piano del Colle – Libero Quotidiano https://t.co/PIFVcdzDnX
Perdonami ,ma io l' elefante lo vedo ,sta nell' ombra ed è Draghi , e le formichine che lo sostengono ancora ,sono sempre le stesse : PD e Salvini .
Calenda c’è andato vicino: dalla Gentilì ha detto che avrebbe voluto anche FI e i “bravi governatori della Lega”, però quei cattivoni hanno fatto cadere Draghi e questo non si fa!
Finirete per cantare "meno male che Mario c'è" come ai tempi di Berlusconi. Se fissi in  Draghi sarei nell'imbarazzo totale. È questo genere di tifoseria malsana che poi genera aspettative enormi che ovviamente poi vengono disattese e scatenano le critiche piú feroci
Molti. Sopratutto si chiedono xché con la maggioranza a camera e senato, Draghi vi abbia lasciato in fretta e furia.

Il cancro dell'Italia è il PD. Pur nauseato dalla politica vaccinale di draghi, non potrò che votare per chiunque costituisca una concreta alternativa. Basta partiti con politici improvvisati senza gavetta col solo obiettivo dì sbarcare il lunario 5 anni #controcorrente #italexit
Scusa Giorgia ma uno dei giornali tendenti al tuo partito ha pubblicato un articolo in cui sostiene che il New York Times abbia cambiato idea su Draghi definendolo antidemocratico, o il Nyt non ama ne te ne draghi oppure la stampa che ti sostiene non e’ attendibile. Le basi dai
Questo ha usato la parodia  per acchiappare follower e poi portare acqua a favore dell'agenda Draghi che faceva entrare al Governo Salvini che Conte aveva messo alla porta  ♂ 🤦
@sbonaccini Caro Stefano, su Conte sei peggio di Giggino, tu sai bene, non fare il finto tonto! IL governo è caduto per merito di Draghi e DiMaio, non hanno mantenuto le promesse fate al M5S, tu sei li, per merito sopratutto del M5S, infatti in tanti ti hanno votato compreso io.
Andate a casa tutti che di danni ne avete fatti abbastanza.Avete mandato a casa Draghi,un fuoriclasse e la Storia vi ricorderà x questo,ma il meglio deve ancora venire quando scopriremo il vero motivo e verrà fuori.Armi si armi no, termovalorizzatore. Ci avete preso x deficienti?

Si, pero con menos ruina; estaba Draghi y no Sánchez.
Vero che il Nyt ha definito antidemocratico Draghi ma era un articolo d’opinione, quindi l’opinione di un singolo esponente del nyt, io non ho approfondito ma sfido un giornaletto mettere in dubbio la credibilita’ e l’autorevolezza del Nyt.
L'ha ottenuto Conte e allora non va bene, anche se poi tanti politici hanno dato (malevolmente) il merito a Draghi .Le vorrei chiedere se la essere ottenuto Draghi avrebbe scritto lo stesso questo tw velenoso?
Pero oye, que si lo hacen sus amigos italianos con Draghi a la cabeza se callan. La hipocresía del PP no tiene límites. ¿Pero qué te vas a esperar encima de un chaquetero?

Fragen sie Johnson, Draghi und Thatcher (wenn sie nen guten Draht in den Himmel haben), die haben das nämlich schon gemacht.

#corsaalvoto si conferma una trasmissione ridicola, i tre re Magi hanno portato in dono a Letta l’assenza di domande, ascoltando in silenzio religioso il  suo comizio ! Questo programma  di propaganda politica per il sistema Draghi è vergognoso.
Boh, non lo so. Non me lo vedo Draghi impiccarsi per il Germanicum. 🙄
Accattatevi  l'opportunità  data ,ma non vantatela se la meritate,e scesa dallo spirito del MES,non utile all'Italia  ,detto da Draghi.

Io come sai ho sostenuto l'alleanza con i 5 stelle fino all'ultimo.
Dopo la sfiducia a Draghi politicamente non era più sostenibile.
Conte poteva aspettare 6 mesi e sarebbe stato tutto diverso.

È PIÙ FORTE DI LORO
DEVONO PER FORZA DARE SEGNALI DI APPARTENENZA. AL CENTRO DELLA PIRAMIDE ORA UNO CHE STA AL CENTRO DI UNA PIRAMIDE E PARLA MALE DI DRAGHI CHE COSA VI FA CAPIRE? NELL APRILE 2020 CERCARONO DI METTERE FUOCO ALLA CASA DI DRAGHI IN UMBRIA PERCHÉ? 
DanieleCasu

Leggo c no he un Carneade, eletto deputato coi i resti o giù di lì, ha posto un aut aut, al partito del campo largo: o io o l’agenda Draghi. 
E il l’ideatore del progetto non l’ha mandato a scopare il mare. 
Ma siamo tutti ammattiti?p

bevuto. Il PROGRAMMA di Investimenti   approvato dalla Commissione. 
 sono  entrati 50 m. in parte a f. perduto.grazie a realizzazione  inizio lavori e appalti. Il Fondo  ottenuto dal Governo Conte.  Fondo  a rischio grazie a coloro che Hanno
Eliminato Draghi fra cui Berlusconi.
La crisi l'ha sicuramente voluta anche Meloni, timorosa del crescente successo di Draghi e dei Riformisti e desiderosa di cavalcare i presunti sondaggi.

E poi il PD, che lungi dal mollare Conte mesi prima, ha fatto l'ignavo, il pesce in barile, sino all'ultimo.
"La porta è sempre aperta" dice #Letta che il giorno dopo la caduta di Draghi aveva dichiarato incautamente "Con Renzi no, porta meno voti di quelli che fa perdere."

Era impossibile avere #Renzi con loro perché sarebbe stato ammettere il fallimento di 3 anni di scelte politiche.

Seeee...cosi resta una "riserva della Repubblica" 😂🤣😂🤣
Draghi ormai è bruciato, non tornerà mai più a Chigi

Ma finitela!
Vuoi di nuovo il PD, Draghi, gp, mascherine, divieti e tutto il peggio di una dittatura?

Elezioni, Conte: incomprensibile che Draghi demonizzi superbonus – SilenzieFalsita https://t.co/583Urb95SH
Si fida della lega? Ha sostenuto, sempre,  Draghi o no? 
Si riconosce come elettore della lega nel governissimo draghiano? Un banchiere protestante americano che i poveri è giusto che schiattino proprio perché l'essere poveri è la prova che sono inutili? Questa è la Lega?
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Accattatevi  l'opportunità  data ,ma non vantatela se la meritate,e scesa dallo spirito del MES,non utile all'Italia  ,detto da Draghi.

https://t.co/UKUARnklVQ agenza Draghi bravo vota Renzi

Cazzo, ma vi siete proprio bevuti il cervello…Draghi è stato scelto da Mattarella e avrei anche voluto vedere che il Bomba non fosse d’accordo…suvvia dai…
Più facile che si formi una maggioranza intorno a Draghi con dentro FDI, PD Azione e IV.
Si va beh narrazione sua personale. Conte ha fatto Ministro Di Maio. Altrimenti avremmo avuto Salvini come Pdc. Vero che lo  era già stato con Conte. Disastri a non finire. Ulteriore passaggio Renzi ha fatto cadere Conte è arrivato Draghi. Alla prossima 😁😁😁
Il piano di Mattarella si sta avverando: con questo scenario di voto dopo le elezioni la Mummia intende rifilarci Mario Draghi per altri lunghi 5 anni https://t.co/DGJaO8o0Tm
Be’, la rivolta fiscale è una bella idea. Dipende solo capire quanti se la faranno nei pantaloni, correndo a pagare #Draghi #ElezioniPolitiche2022
Che ci faceva l’inceneritore nel decreto aiuti? Chi l’ha messo? Cosa voleva fare Draghi x contrastare il caro bollette e la poverta?
A me piacerebbe Irene Tinagli! E Draghi lo prenoterei come Presidente della Repubblica
In arrivo l'ultimo decreto del governo Draghi: sarà per Ilva https://t.co/MsFflE6l3B via @ilgiornale
Calenda: "Il patto è fondato sull'agenda Draghi, se vinceremo le elezioni cercherò di convincere Draghi a rimanere” https://t.co/A6xKz2R6tU
Balle. Fermo restando che M5S ha sbagliato a monte aderendo a Governo Draghi, i suoi iscritti han dato l'ok sulla base di 3 condizioni (una specifica, due generiche) che il Governo ha iniziato a smentire dopo pochi mesi (peraltro col PD complice). Son stati fin troppo tolleranti.
Perché da loro sono già passati Draghi con la Troika. Sono stati MOLTO male!!

Gli UNICI a cui Conte e M5S devono rendere conto sono i loro elettori. Anche perché Draghi (che si è rivelato capace solo a far il palo alle Bande Bassotti nostrane) non l'ha incoronato Re nessuno, e il PD non ha certo smesso (dal canto suo) di fare i suoi interessi di bottega.
Mi vorrà forse dire che il 3% è merito di Draghi spero.. il merito è unicamente degli italiani.. poi vedra' in autunno quando finirà
La leggo sempre con piacere. Però, con rispetto, una rilettura agli articoli andrebbe fatta. Ripete due volte la frase "Dopo l’addio al M5S, reo di non aver votato la fiducia a Draghi, il compagno di viaggio più corteggiato è stato Calenda...". Un po' più di attenzione ...

Grazie Draghi ✌�️�

Veramente è il PD che ha fatto da stampella in questo anno con Draghi, e che lo fa oggi con tutti i piccoli partiti malcontenti e senza una vera collocazione.
I cacciavitari vogliono i soldi a prestito del PNRR che daranno al governo tipo Draghi,al diavolo la Costituzione.
Era Mario Draghi stesso, ho devo occuparsi

Ci voleva che Bonelli (che ha il blocco facile) e Fratoianni non sposassero l’Agenda Draghi.
Ci era sembrato il solito programma da #Governo #Draghi di piddini ed ex piddini....

Federica Draghi la figlia di Mario Draghi pare avere molto fiuto per gli affari (giusti) come papà.
Pare che stia investendo nel settore farmaceutico con un nuovo progetto molto interessante con particolare focus sulle imprese impegnate nello sviluppo e nella commercializzazione
Se era per conte non ne vedevamo l'ombra.
Basta fandonie.
Draghi ha dovuto rifare tutto il pnnr da capo.
È in tendenza #iovotoItaliaViva.
Renzi ha accusato Conte per la caduta di Draghi, dopo che egli stesso fece cadere Conte in pandemia.
Renzi si dice contro il populismo, ma fa campagna solo sull'"essere contro" senza alcuna proposta.
Agli elettori la parola. 
#IoVotoM5SconConte

Aveva ragione Conte
L'agenda Draghi può andare in soffitta

In country after country... the libertarian, neoliberal, kleptocratic project ... has been revealed for what it is: 

ONE HORRIFIC SCAM.  

Ditto centrist/corporatist politicians. 

Johnson is just the latest crook to go.   

No more, now Draghi appears to be on his way out.

Tu stai dando la responsabilità a Conte della caduta del governo
Ed io ti sto dicendo che senza le dimissioni di Draghi il governo non avrebbe avuto nemmeno la crisi 
Quindi chi è il responsabile?

Fino a 75 euro in più in busta paga. Così #Draghi taglia le tasse sul lavoro.
E noi coglioni andiamo a votare il 25 settembre per un futuro incerto. https://t.co/oLr6szLxCF

Calenda: la faccia del cojone arricchito di sinistra che abita ai Parioli.
A proposito, nello stesso quartiere ci abita Mario Draghi.
tutti i giornaloni e i #Pdioti con #Azione : VOGLIAMO #AgendaDraghi 

ma checazz’e sta agenda draghi ??

niente
Avvisate @NFratoianni e @AngeloBonelli1 
Agenda Draghi è il patto Letta-Calenda👇
#LaCorsaAlVoto #3Agosto
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Fratoianni ha sempre detto di non voler fare alcun accordo su agenda Draghi. Letta ha detto tante cose diverse, facendo credere vi fosse una possibilità di spostare a sx il baricentro dell'ipotetica coalizione, ma ora si sa quale fosse il suo vero obiettivo.
Quella lasciata da Napoleone Draghi.

Effettivamente Draghi, tutto preso dal Pnnr, approvvigionamento energetico, aiuti a famiglie e imprese, mica ha pensato ad una bella tassa di successione!
Draghi e nonno vuoi che non voglia dare un futuro ai suoi nipoti

Mi dai il link Amazon per l'agenda Draghi? Ma è di pelle umana?

figurati! Dietro DI Maio c'è il Colle e Draghi, chi declina è più Calenda, che rinnega se stesso (un'altra volta)

Ma quale piedistallo. Conte fa cagare (con aggravante visto che ha fatto cadere il governo Draghi in un momento storico pericoloso)come tutti gli altri, nessuno escluso. DX, SX, •  Molti di quelli che stanno lì dentro fanno i professori, sono avvocati. Non vi fate abbindolare.
Secondo me, Renzi la faccia tosta invece ce l'ha quando si fregia di aver fatto cadere Conte2 per Draghi. Invece prima è caduto il governo e poi Mattarella ha alzato il telefono per dire a Draghi di venire che stavamo andando a sbattere.E penso pure che lo abbia dovuto convincere

Minchia. Lui e Calenda non fanno altro che parlare di Agenda Draghi. La faccia come il culo.
P.S. Draghi, btw, was appointed prime minister in February 2021. But the Report journalists appear to have started their critical reporting on the vaccines earlier, right at the start of the rollout.

Ha perfettamente ragione, ma tenere Draghi whatever it takes è stato un bellissimo assist per la loro campagna elettorale.

I love Draghi. He deserves a big statue in Stureplan

Eh poveri illusi. Draghi pur avendo i numeri ha tagliato la corda prima del baratro. E se davvero i professionisti non corrotti della politica non riescono a tirar fuori qualcosa dal cilindro, siamo nella merda

Carlo, l'agenda Draghi non esiste e non è mai esistita.

#Calenda: "L'agenda #Draghi è il perno di quel patto e tale rimarrà. Fine della questione".

https://t.co/ssK1L80Dtn

@AngeloBonelli1 la Greta  è  amica di draghi 
Non sai quanto ha fatto piacere 
Il bla bla bla
Per superare le opposizione della destra

Prof attenzione a dove prende le notizie, grazie
Non è il momento di fare campagna contro la destra altrimenti ci ritroviamo pd e speranza
Il governo draghi quando chiuderà sarà un capitolo chiuso
Mandare a casa Draghi vale come mangiare un pedone.
Bisogna rovesciare la scacchiera.
E pestarla.
Poi bruciarla.

"Il neoliberismo di #Draghi priva gli italiani dei servizi pubblici essenziali" #ElezioniPolitiche2022
#dimaiofaischifo #PD merda
https://t.co/27wTAhr5n5 via @Lantidiplomatic
Bonaccini il solito pagliaccio che da meriti fantssma a Draghi e omette quelli di Conte.
 Tutto fingendo di attaccare la destra, essendo lui stesso Pd quindi destra neoliberista tale e quale alla Meloni.
Giornalari avete triturato i testicoli alla gente con Draghi l’agenda Draghi
Quel l’infanticida di merda lo volete pure PDR 
Bene la cartelletta rappresenta Draghi e la sua agenda

Si perché qua è pieno di persone che non sanno come funziona (io ho avuto il padre in politica e qualcosa ne mastico).
Credono che caduto #Draghi siano AZZERATI GLI IMPEGNI PRESI.
Imbecilli, non vedono l’elefante e si lamentano per la formica.

Ma non vi vergognate a prendere per i fondelli milioni di italiani che strozz(in)ati dall’aumento del prezzo delle bollette non riescono ad arrivare alla fine del mese.
La tassazione (al 25%) decisa dal governo #Draghi è ridicola per fare un eufemismo visto il momento storico.

la maggioranza c'era, e draghi si è dimesso quindi che ha da dare la colpa a berlusconi?
per caso al mattino tirate i bussolotti di berlusconi/salvini/meloni,a chi tocca, tocca?
Sergio Mattarella, perché il 25 settembre può risuscitare Draghi: il piano del Colle

Cosa succede se l'esito delle elezioni del 25 settembre è incerto? Una delle ipotesi sul tavolo è che alla fine a decidere sia il presidente della Repubblica.

Stando a quanto riporta Italia Oggi, Sergio Mattarella potrebbe "resuscitare" Mario Draghi, che del resto è ancora in carica, per riproporlo come tecnico indispensabile per la formazione di un governo.

⬆️

 🔴 #Letta a #LaCorsaAlVoto su @TgLa7 🗣️
"Caduta del governo #Draghi dannosa per gli italiani"
#ElezioniPolitiche2022

#bonaccini ha urlato che con #Meloni e #Salvini non avremmo avuto i fondi del PNRR . Infatti venne chiamato #Draghi anche perché Conte bis (M5St e PD) non fu in grado di presentare progetti validi per UE.
    #controcorrente

Bonaccini, non è che non si fa un'alleanza su uno come si chiama.

Quell'uno è Draghi,ha rifiutato di sbloccare il Superbonus, salario minimo, ulteriori paletti al rdc, bonus una tantum da 200 € anziché uno scostamento di bilancio, invio armi.
Sono zeri quelli che lo seguono.
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I ministri di Draghi dovranno cercarsi un lavoro. Lamorgese ha un posto sicuro, ma Di Maio? - Secolo d'Italia https://t.co/5PEdFTUUiw
guarda che Bruxelles aveva respinto il piano presentato da conte, poi Draghi lo ha riscritto di sana pianta!

Pensare ai vari prodi andreatta amato dini ciampi debenedetti monti draghi che hanno distrutto tutto fa cadere il piatto della bilancia su cui mettere B. come contrappeso.Penso che chiunque possa concordare sul fatto che B. abbia costruito, gli altri distrutto. E a noi le macerie

Paghino la UE e Draghi: la prima per i danni della cd. #greeneconomy, il secondo per il posizionamento demenziale sulla crisi russo-ucraina.

E anche molto facile vendersela così. Peccato che poi ci ritroveremmo di nuovo con l'agenda Draghi. E visto che i Fedriga,Zaia,Centinaio, sono ancora li, pure con quella Speranza...
Perfino il FMI si è espresso contro i danni fatti dal governo Gonde e in particolare contro il Superbonus e il Rdc, proprio come sosteneva Draghi: https://t.co/t5e9lQAig1

Connetta il cervello prima di pensare.. Non si faccia influenzare dai coyote della politica.. Drago aveva la maggioranza e quindi il governo non era caduto ma Draghi ha preferito fare il bambino..
Quelle di Draghi e Grillo sono state le smentite più lente della storia repubblicana. È chiaro che si siano accordati in qualche modo per cercare di non far precipitare le cose.
Portare avanti l’agenda di quel Draghi che ha voluto (da solo) quel Renzi che lei ha ripudiato.
#ElezioniPolitiche2022 circolano primi nomi dei possibili ministri del prossimo governo #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #democraziacristiana #Napolitano #bonino #Calenda #letta✍✍️️
Fronte repubblicano pro Draghi da Calenda a Speranza, con dentro Renzi e fuori Fratoianni. Lo aveva proposto Casini subito dopo caduta Draghi. Era proposta ragionevole. Letta aveva in mente un altro schema e invece finirà lì, ma, ahi, senza Renzi.
Conte non ha aperto la crisi di governo: ha semplicemente chiesto a Draghi risposte su 9 punti importanti e dirimenti. E al momento non ha deciso di non fare alleanze. Anzi ha dichiarato che con Fratoianni e Bonelli, persone serie, è pronto a dialogare. Vedremo nei prox giorni.
Sbagliato, i soldi gli ha portati a casa Draghi, riscrivendo il PNRR in un WE e grazie alla sua credibilità
E che vadano a fare in culo insieme a Draghi.

Quando #Conte ha presentato la sua bozza di pnrr l’hanno cacciato e fatto inseguire dai cani. Chi ha riscritto il piano si chiama Mario Draghi ed il suo esecutivo.
Il #PNRR poteva non essere attuato lo stesso anche con draghi in sella. Non dire stronzate.
Governo Draghi, quasi nessuno tra i Ministri e sottosegretari uscenti dovrà trovare un altro lavoro: da buoni parassiti continueranno a farsi mantenere dagli italiani https://t.co/24lfd07ccw
Ma non lo sai che è di Routine che il PDC si alzi la mattina e decida? Mica votano i parlamentari, no no... è come per le mascherine sul treno, È Draghi che ha deciso, mica chi ha votato contro...
Magari fare politiche di sinistra e non di destra! Di certo se si sostiene #draghi come se fosse un Dio venuto sulla terra, beh…con la sinistra non si ha niente a che fare e quindi che arrivate voi o gli altri per la gente non cambia un cazzo! Siete solo gruppi di potere!

Superbonus, Conte: “Critiche Draghi incomprensibili” https://t.co/bCgSjgMBOr
Questo non mi fa cambiare idea sulla Lega, mi è bastato quello che hanno fatto con Draghi per decidere di non votarla. Quindi da osservatore esterno ormai disinteressato mi chiedo se queste uscite non siano un vero e proprio boicottaggio interno.

Se vuoi essere più sicuro sul tema, vota Lega o Meloni, però poi non lamentarti se ti ritrovi agenda Draghi
Draghi doveva prendervi a scarpate sul culo tutti, tu, Conte e berlusca!!!!
Ma c'è tempo fino a settembre. E dopo questa sparata populista di tassiamo i ricchi e sperperiamo il ricavato adesso arriva che l'agenda Draghi non va bene. E cosa va bene, di grazia?
Sono d'accordo con te. draghi è stato ed è il tutor di speranza. Ammetto che non ne potevo più a suo tempo del governo conte2 e sperai che draghi facesse meglio.. ma appena vidi che mantenne speranza ministro, capii che si passava dalla padella nella brace. E così purtroppo fu.😡
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 49
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/tVwe9emJgl 34
QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE:  ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL POTERE " https://t.co/D9Gu2kECZv 49▷

Leggo che un Carneade, eletto deputato coi i resti o giù di lì, ha posto un aut aut, al partito del campo largo: o io o l’agenda Draghi. 
E il l’ideatore del progetto non l’ha mandato a scopare il mare. 
Ma siamo tutti ammattiti?

Io ero per l’#AgendaDraghi. 
Dico ero, perché era #Draghi l’agenda Draghi.

Da no euro a si obbligo, vaccini mascherine, pass, si draghi e si mattarella non credo ci sia molto spazio per buttarla sul capire.
Le ricordo solo che dopo 55 fiduce e 27 unanimità in cdm si fatica a distinguere la lega dal pd.
Ma chi non capisce sono io.

Ma ci arriviamo che ha votato il Parlamento, cioè quelli che andrete poi a votare fra meno di due mesi?

Cosa c'entra Draghi Merda.
È IL PARLAMENTO AD AVERLO APPROVATO.
Potevano fermarlo se volevano eh, ma tant'è, si sono schierati.

Romeo prende sostanzialmente per il culo Draghi.

Putiniano convinto!

e hanno parcheggiato la Ronzulli
Già. Mai con la Lega e mai col partito di Bibbiano. Poi governo giallorosso e infine governo Draghi con la Lega.
Devi avere un grave problema di memoria a breve, medio e lungo termine.

Se non si andrà a votare 25 settembre il presidente della Repubblica potrebbe "resuscitare" Mario Draghi per riproporlo come tecnico per la formazione di un governo. Non permettete questo, andate a votare e votiamo destra
https://t.co/r3jvn0zU7A
renzi e calenda hanno sparato ininterrotamente su conte ed il m5s,buona parte del pd ha lavorato per un draghi dopo draghi e nn ha mai digerito l'alleanza col m5s.
Il campo largo era fattibile solo nella mente di letta,ora fratoianni e verdi usciranno o spariranno,the end

Ma il Mes per loro era Draghi.
Al suo insediamento, non ne hanno più parlato per questo...🤣

Letta : W draghi il nuovo Uomo della Provvidenza . 
Lo dimentichi?
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DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/3kZLh0ma4v 61
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/tVwe9emJgl 20
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 1
Quindi, Conte è andato da Draghi a spiegargli cosa doveva fare, ma lui, arrogante, non ha capito e ha dato modo agli altri di farlo cadere. Basta questo per dire che Conte è un cialtrone che usurpa un ruolo non suo.
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/QjJU8c2xWJ 75
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 37
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 37
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 63
QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE: +ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL POTERE+" https://t.co/m5wEAPZseF 49▷
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 81
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 9
QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE:  ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL POTERE " https://t.co/D9Gu2kECZv 86▷
Quello che letta intendeva quando Draghi si autocandidava al Quirinale senza chiedersi chi avrebbe guidato esecutivo? Pensava potesse farlo il premier dal Colle?
Cómo Draghi y los últimos 30 años allanaron el camino para la extrema derecha en Italia https://t.co/6Z5fAZykK8
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 50
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/6hcxAzL8qT 9
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/fc1jKYOQGk 34

In Qualsiasi programma  TV ti trovi CALENDA.  Sarà che  x la sinistra è  rimasto l'unico volto" guasi" pulito da presentare , visto che oramai si è giocata tutte le facce presentabili?. Sarà che la finanza ha scelto proprio Calenda x portare a termine ciò che Draghi ha iniziato?.
L'unico errore, ampiamente prevedibile proprio in virtù del 17%, è stato appoggiare Draghi.
#Fratoianni ha finalmente il suo momento di gloria, fino all’accordo PD/Azione+Europa nessuno sapeva fosse in Parlamento, figuriamoci che avesse votato contro la fiducia a Draghi.

Fino a 75 euro in più in busta paga. Così Draghi taglia le tasse sul lavoro - HuffPost Italia https://t.co/aOraEwWjbz
Draghi ha sparato il colpo, ma la Vespa è partita all'indietro

il vero problema secondo me è che Mattarella vorrebbe lasciare appena possibile, magari per lasciare il posto a Draghi, però se il cdx avrà una maggioranza schiacciante non so se sarebbe possibile avere Draghi PdR
Meno male che ci sono ancora persone come lei e Draghi che chiamano dittatore quelli che lo sono, sebbene sia inevitabile averci a che fare. Questi maledetti dittatori che trattano il popolo peggio di come noi trattiamo gli animali..il tappeto rosso anche no !
E  io la blocco subito, perché simili manifestazioni di irreversibile cretinismo intellettuale non sono più tollerabili. Guardi i disastri che ha combinato il suo Draghi e stia zitta!!
Chiaramente un denominatore comune ci starebbe in entrambi i casi: nel caso del PD è l'agenda Draghi (irricevibile), nel caso dell'alleanza di SX potrebbe essere una agenda sociale fatta di mantenimento RdC (non sarebbe poco) e riforme redistributive, da declinare meglio dopo.
L'agenda Draghi è stata già seppellita - HuffPost Italia https://t.co/1XyzbfGUku
"se il PNRR non verrà attuato" magari riuscissimo a togliere il cappio di draghi dal collo degli italiani
Ma la crisi chi la vuole?se ci sarà è perché si sta lavorando alacremente per averla,grazie draghi eh
Vedrete quante vedove di Draghi salteranno fuori dal silenzio attuale

Votare al proporzionale l'agenda Draghi di Renzi mettiamo al 4% , vuol dire regalare una media del 4% di voti in tutti i seggi del'uninominale al candidato dell'agenda Meloni. Questi sono i miracoli del Rosatellum di chi l'ha scritto e fa finta di non capirlo
Però sono rimasto sempre fedele a draghi
Il problema è che ne parlate solo….avevate la possibilità di incidere con il governo Draghi e avete scelto la strada delle elezioni che porteranno la destra al governo…con buona pace del salario minimo, transizione ecologica, etc!
Draghi non è mai stato sfiduciato...
È tipo la Smemoranda, ma in ogni pagina c’è la foto di Draghi e una stronzata sparata da Renzi, Marattin o Rosato.

Qualunque cosa inizi o finisca con "Draghi" è merda allo stato puro
Ed è anche merda magica: trasforma in merda tutto ciò che tocca.
Quindi...
Cosa diceva di Italia Viva e di Draghi?
Le risorse sono meno di quelle a bilancio di solito, con aggiunta di quota a debito. 

Conte si è solo impegnato a fare delle riforme per avere dei soldi che erano già dell'Italia e poi siccome non era in grado neanche di proporle delle riforme hanno dovuto chiamare #Draghi

Il superbonus 110% funziona, eccome! Grazie a questa norma voluta con forza dal M5S sono entrati nelle casse dello Stato in questi primi sei mesi, almeno 4 miliardi, utilissimi per sostenere famiglie e imprese.
Eppure il premier Draghi lo ha osteggiato in ogni modo.

questo è il punto unico e solo su cui battere per tutta la campagna

gli italiani con due dita di cervello hanno notato qualcosa nuovo e positivo nei 17 mesi di Draghi e lo hanno apprezzato

si deve ricordare loro
chi lo ha voluto, portato e chi né è sostenitore assoluto

si deve

Successoni e trionfi del Governo Draghi, siamo in boom economico ... ecco lo scollamento tra ciò che vedono i politicanti (con i loro cortigiani) e la realtà atroce che la gente vive ogni giorno.
https://t.co/jSLnwV0y6J
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Mi permetto di riformulare: “chi vorreste come Presidente del Consiglio? E perché proprio Mario Draghi?” 😄
Ho scelto draghi per far stare zitti tutti
Sto cazzo che è  stato renzi a chiamare draghi
La famosa agenda Draghi.

che belli i draghi

Governo di affari correnti per 5 anni a guida Draghi mentre gli altri sono impegnati nella definizione delle liste e dei punti programmatici e ci rimettiamo in carreggiata.
#Draghi-Sturz in #Italien: Steckt #Salvini mit #Russland unter einer Decke? Von Tim Vincent Dicke  @tim_dicke  via  @fr  (rh)  https://t.co/BzBp1p5zsx

Anche l'infame di #arabiaviva dice che il #draghi è scappato dalle sue responsabilità dando le dimissioni ingiustificate!Il pres. #mattarella ha dovuto prenderlo per un orecchio e rimetterlo al suo posto! Forza #m5s #Conte  #controcorrente
¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/Pkbp0HgSep

Lui promette la macelleria sociale dell'agenda neoliberista Draghi invece
Proprio perché ha voluto draghi ..una iattura ..mai voterò il partito della boschi!
Ai sondaggi non ci ho mai creduto. Non voglio crederci ora solo xchè confortanti. Non è cmq irragionevole pensare che la coraggiosa scelta di #IV possa raccogliere voti da un elettorato pensante deluso per la sfiducia a #Draghi e per questa indegna trattativa sui seggi. Speriamo!
Pardon, ho detto cdx e sin. Con la fine del governo Draghi, il cdx è solo dx.
Ho caspita a dire la verità Draghi da sempre è stato la rovina dl'Italia è degli italiani non ché della Grecia, signora Bellanova il signore in questione ha svenduto le grandi industrie che il mondo ci invidiava per quattro spiccioli è da allora l'Italia è andata sempre peggio.

Conte 23 DPCM
Draghi 1   DPCM
E sarebbe Draghi quello allergico al parlamento? Vabbeh dai.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Nonsceglierò NESSUNO di loro: non coalizzandosi col cdx faranno il gioco del Pd e dei promotori dell'#Agenda2030 #DavosAgenda #Draghi #Speranza #Colao!
E poiché non li considero stupidi, inizio pure a dubitare della loro onestà intellettuale.
https://t.co/R0d3yKckTL

Negli altri paesi, queste misure coprono il 30/40% degli importi.
Per dire che l'idea può andare, ma non così. Questo vuol dire Draghi.

Era un po’ una storia stile “C’è Posta per te” Calenda ha lasciato Enri per un tipo che aveva conosciuto su un forum di fan di Draghi… poi hanno deciso di incontrarsi  ♂  ♂  ora ci vorrebbe uno bravo a sostituire le facce, idee dottor @MattDynamiteM86?? 🤷🏻 🤷🏻 🤔

https://t.co/CfNkyATlEw

E Mò?….. non ho capito?! 
sto Gov. dei migliori, sorpreso dalle dimissioni di Draghi. Non capace di presentare un’altra persona per finire la legislatura, che in pratica era già scritta da Draghi stesso…🙄🙄
È questo sarebbe…
Gov. Unità Nazionale?…   😵💫😵💫
Che fenomeni!

🤌⚓�️�
Cercasi Agenda Draghi
Colore verde, anzi blu, no era un foglio.
Un foglio bianco A24, si un foglio bianco

Impossibile

sono per la grand'ammucchiata da sempre, Campo Larghissimo Se Conte/Travaglio non avesse rovinato tutto saremmo andati alle elezioni con la coalizione che teneva il Conte II e con la possibilità di riproporre Draghi presto

E invece dobbiamo trovare un posto a Nobili

Certo, per loro ha funzionato bene il Governo Draghi: uno Ministro, l'altro presidente dell'associazione delle Regioni... 
Salvini oggi ha dichiarato che rivoterebbe sia Mattarella che Draghi. 
2+2 = 4...
Non credo proprio
Per aiuti all'ucraina l'italia ha dato meno di tutti(o quasi), per giunta mi hanno riferito con armi vecchie di deposito(benchè utilizzabili)
Se parliamo della linea politica estera e di guida, te lo sei giocato con la caduta draghi
👇
Se Putin sorriderà con la vittoria del cdx, questo è certo
Ma è un tassello minore cmq, il brindisi è arrivato con la sfiducia a Draghi
La Eu è preoccupata vero, ma per i conti pubblici italiani e per i diritti, non per se stessa
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Ringraziamo draghi è chi l’ha voluto. Renzi amicone e delle lobby , soprattutto le banche.
Di Maio mi fa paura ma che lavaggio del cervello gli ha fatto er Marione Draghi ?

veramente sotto gli occhi di tutti c'è Conte che anche se era tutto preparato come dici te lui ci è cascato in pieno... se non faceva la sceneggiata di non votare il tutto non sarebbe iniziato non avrebbe dato a Draghi la possibilità di Fuga un minimo di logica

Veramente stanno cercando di salvare l'economia del Paese. Quello che avrebbe dovuto fare quel venduto di Draghi
Ma se non te sei accorto non è che non sono stati capaci di volere un'agenda diversa dalla #Draghi, sostengono proprio quella convintamente sia il #PD, sia #Calenda

Peccato e non sono neanche stati capaci di dire che politiche vorrebbero diverse da quelle della Agenda Draghi di Calenda. INCAPACI
Tre nonni a tempo pieno Draghi Berlusconi e Mattarella a questo vi dovete dedicare e l'Italia senza di voi risorge di sicuro🙊🙊🙊🙊🙊
Draghi tutta la vita
Credo di essere politicamente parecchio distante da Fraccaro (a parte essere un suo ex compagno di liceo, ma non ci frequentavamo). Ma sicuramente è più a sinistra di Draghi, certo.
Mollate il #PD. Non si può entrare in coalizione con quella "roba" lì. Quella coalizione non è votabile e non si può continuare a votare "contro" le destre e poi accettare Draghi, Brunetta, Carfagna, Renzi, Gelmini, Calenda. A tutto c'è un limite e l'abbiamo superato da tempo.
E lei riforme, e portare avanti il programma troncato di Draghi per il fondi europei ma anche per svecchiare la burocrazia e il clientelismo (vedi concessioni)  il falso ecologismo ideologico che da anni tiene l'Italia ferma e sta peggiorando la crisi energetica
Effettivamente, se uno dice che vuole combattere assolutamente la destra tanto da incamerare Calenda e Renzi, non si spiega il no solo ai 5s. Perché ha detto basta a Draghi? Non è che  forse il motivo è un altro? Che so, una guerra tra front runner?
lo ha detto veramente #Calenda: "#Draghi è la persona più rispettabile del mondo". Non esiste un solo motivo per votare il pariolino con la puzza sotto al naso che si da arie da decisionista, e qualcuno gli dica che a #Piombino fino alla primavera del 2023 niente rigassificatore
Fratoianni e Bonomelli,tre domande la NATO, la TAV, l'agenda Draghi. Pregasi rispondere ai cittadini.
Non avete le idee chiare se non su cose che nulla hanno a che vedere col momento che vive il paese . Vi appoggiate a draghi che è uomo di finanza e non di economia, ma tanto a voi interessa solo la poltrona, da sempre.

Potrebbe tornargli comodo NON dichiarare alcuno stato di emergenza (che comporta, anche inconsciamente, una qualche aspettativa di minor rigore fiscale da parte delle plebi verso il sovrano) e proseguire con l'agenda Draghi 'inflazione-tasse-guerra', magari accelerando.
… votiamo tutti per una grande squadra con Draghi PdC per combattere i nazi-fascisti e per la nostra libertà
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDiAtgD 35
Un partito di centro moderato non avrebbe pugnalato alle spalle Draghi. Voi rappresentate ora la destra incapace
@davetroy, MP Vito has said it better than I could to answer your question. I’ll include that we both know her history with Bannon. She’s untested, didn’t participate in the Draghi govt when unity was necessary. She’s being whitewashed atm.
Hai dimenticato: il PD è di sinistra e Calenda è ambientalista. Ah, il PNRR lo ha negoziato Draghi
Lasciavate Draghi, l’avrebbe cambiato. https://t.co/slDzAlsBzB
Che si spartiscono i seggi e poi le poltrone, lo potrei capire, è l'assenza di un programma elettorale, solo scopiazzatura dal M5s, che non realizzeranno mai ed agenda DRAGHI, più che altro, questo si che mi fa venire la nausea.
Il grande Draghi per voi

- Macron perd sa majorité en France

- Johnson démissionne au Royaume-Uni

- Draghi sous une pression extrême en Italie 

- Rutte fait face à un soulèvement des agriculteurs aux Pays-Bas

- Trudeau empêtré dans des scandales

1/2  https://t.co/s46EpiV1zh👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻

Era tutto organizzato per mettere out c
Conte. Draghi non aveva più voglia di continuare e ha messo in condizione Conte di non dargli la fiducia. È sotto gli occhi di tutti questo

di Maio era ministro del lavoro grazie al pd 
Il taglio dei parlamentari che ci ha messo in mano alla Meloni fatto dai grilloti grazie al pd 
Draghi lo hanno mandato a casa i grilloti grazie alla complicità del pd 
 di Maio in lista pd nn è un problema del pd ma degli italiani

pregasi di notare che il "metodo diciotti" non è stato mica prerogativa di salvini, è continuato ad essere il metro adottato sia durante il conte 2 che durante il governo draghi. e cristo santo, na' legislatura dura 5 anni, mica 50, non si può dimenticare tutto così
&gt;&gt;&gt;

IL #pnrr
 LO HA PORTATO #CONTE  
NE #DRAGHI & NE  #BERLUSCONI !
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022 
#ElezioniPolitiche2022
@Palazzo_Chigi
 @Quirinale
L'essere è e non può non essere.
L'Ndrangheta è antisistema se il sistema è democratico anti-mafioso ed è sistema se c'è un Draghi con l'appoggio del Quirinale.
Agenda Draghi: due parole ed hanno fatto il programma.

Cosa contenga nessun lo dice,
cosa contenga nessun lo sa.
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Io direi grazie Draghi!
Un altro che nn ha capito che dichiarare di aver voluto draghi è un aggravante, non un attenuante! 🤣🤣🤣🤣🤣
C'è stato il Conte 2 e abbiamo vissuto una fase pandemica problematica all'opposizione. Con la Lega  in sella e scenario giallo-verde saremmo stati mooolto meglio. Non ci sarebbe stato nemmeno l'inferno di Draghi secondo me.
Draghi ha lasciato i compiti delle vacanze? 😂
Io mario draghi lo vorrei vedere in galera
I russi, i cinesi, gli iraniani eccetera saranno invidiosissimi di una democrazia in cui puoi scegliere tra l'agenda Draghi oppure l'agenda Draghi ma con in più il razzismo e l'omofobia.
Quel pirla di Draghi??
99% the right coalition parties will win unfortunately. To me, I'd have signed for a Draghi government forever ahah.
Calenda: "Il patto è fondato su agenda Draghi, se vinceremo cercherò di convincere Draghi a rimanere”. Aspe, Draghi non è riuscito a tenere in piedi una maggioranza bulgara e se n'è andato stizzito al primo NI. Calenda che ripropone il loop è la dimostrazione di quanto sia folle.
Chi framnenta il panorama politico fa il gioco del Pd e dei promotori dell'#Agenda2030 #DavosAgenda #Draghi #Speranza #Colao!
Conte ha dissimulato anche con i suoi le aperture che Draghi aveva fatto sulle proposte;cmq non era quello il momento di mettere i bastoni fra le ruote al governo,se non per ripicca,da parte di Conte,sì,che non sopportava di non essere PdC.Cose che avrebbe potuto fare lui,volendo
Sergio Mattarella, perché il 25 settembre può risuscitare Draghi: il piano del Colle https://t.co/9O8hWyBXzc

Calenda a casa ha le coperte di Draghi
Vero, allora capisci che la dx che si spaccia per Liberale, proprio liberale non è. Domanda, perché fa cadere un governo guidato da un liberale che più liberale non è.? Draghi è il nemico numero uno della dx italiana.
Mamma mia come siamo ridotti !!! Da draghi a puzzer . A questo punto W la f…a ! E vaffaculo tutto
Ahuahuahuahuahu. Grazie a signor draghi viene 10 euro in più. Siamo a 79 se non sbaglio.
Il Patto siglato ieri tra Calenda e Letta inizia a scricchiolare immaginiamoci se questi disperati vincessero le elezioni. Rigassificatore sì, Rigassificatore no. Agenda Dragi sì, agenda Draghi no. Agenda Greta! Dote alle diciottenne che si vogliono sposare sì, dote no!
Esiste solo un partito che vuole portare avanti l’agenda Draghi e lo ha voluto fortemente Presidente del Consiglio. #iovotoItaliaViva
L'agenda Draghi? Forse voleva dire l'agenda Schwab - Von der Leyen - Lagarde?
With Draghi it worked

Siete stati decisivi per far cadere il governo #Draghi questa è la verità
Draghi clic😂
Przecież Draghi, premier Włoch, był prezesem EBC i dokonał takich afer pieniężnych,że musieli go wysłać na stanowisko premiera we Włoszech. Teraz została jakaś masonka z partii les republicains z Francji.
Orgogliosi di votare una banda di voltagabbana scappati di casa che peggio dei vecchi partiti hanno rinnegato tutto il programma elettorale per cui erano stati votati a cominciare dal mai con il PD per la poltrona è lo stipendio,infatti raggiunto il vitalizio è caduto Draghi.
Gli allocchi credono a Letta che accusa gli altri di aver mandato via Draghi...

Non è che non si fidavano: non potevano più fare i loro giochetti e rovinare il Paese con sforamenti di bilancio; e un grande statista come Draghi attira invidie.

Elezioni 2022, Bellanova: "Non può parlare di agenda Draghi chi fa alleanza Arlecchino" https://t.co/w1zmobCxji

Ma chi è questo Calenda? Cosa ha fatto nella vita per essere famoso e determinare le sorti del paese? E cos’è l’agenda Draghi? Se Draghi si è dimesso, perché si deve tornare indietro a una cosa che lui stesso considerava meno importante delle sue dimissioni?
Sono quasi 2 anni che aspetto questo momento, non solo i veri nazifascisti italiani Mattarella, Draghi, Speranza che fingono ancora di essere di sinistra, ma anche tutti gli altri nazifascisti kollaborazionisti dentro e fuori dal parlamento
La guerra purtroppo continua e sia Meloni e Salvini che Letta e Calenda porteranno avanti le politiche guerrafondaie e atlantiste di Draghi.
Ma draghi sarà a palazzo Chigi sino a gennaio, febbraio prossimi (2023).

Le primedonne Draghi e Renzi si alterano se una misura che non hanno ultimato loro porta beneficio al paese...

Infatti sei seduta su una poltrona doppia. Sei tra quelli che ha fatto cadere il governo #Draghi ricordatelo perché non siete più credibili nemmeno se vi guardate allo specchio
Boh, allora il problema mi pare a monte. O non ti piace che ci sia il nome "Draghi" o già in partenza era inutile parlare col PD, se vuoi fare il duro e puro. Quanto ai Verdi, non risulteranno mai credibili nel loro ambientalismo se si legano mani e piedi alla sx radicale.
Non volere Draghi è follia ..

siete ridicoli...leggete solo i tweet che sostengono le vostre tesi...ma quali cazzo di PNRR? Quale 
cazzo di Draghi??? #lineanotte

Ormai la definizione di "Agenda #Draghi", più che un programma politico, rappresenta l'alibi per giustificare le più grandi prese in giro. 

#25Settembre #ioVotoLega

Che scena patetica quella con calend4&Co
Ma poi si ammazzano tanto per l'agenda draghi, quello scempio di governo che ha solo danneggiato ciò che di buono aveva fatto il governo precedente.

No le crees a tu propio amo? Lo estás acusando de hocicón? 

En qué democracia el presidente tiene una lista de los tuiteros que lo critican?

Trudeau, Macron, Scholz, Draghi, etc, hacen lo mismo que el jumento de Macuspana?

Además como si no hubiera señales de su autoritarismo!

Inoltre la storia dei progetti che stavano fallendo non è neppure vera.
Aldilà del fatto che il governo Draghi ha fatto, a quanto si sa, a malapena metà del compito.
La cosa peggiore è che a parte le cifre sganciate a Fs degli altri progetti non si sa nulla.

Letta e Calenda suggellano il patto elettorale firmando un bel temino, richiamandosi all’Agenda Draghi e imbarcando la parte di populisti di sinistra che ha sempre combattuto contro Draghi. 
Pensate che Fratoianni e Bonelli vorranno rigassificatori, termovalorizzatori, nucleare

Quali programmi? Quelli di Draghi? Cioè quelli di prendervi per il c..o?
Per voi ci vuole un TSO
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Ma sta cxxxxxo de agenda draghi sta diventando l’archivio del Vaticano
Uno che sta al governo e non vota la fiducia su provvedimenti importanti cerca di indebolirlo; infatti quando Draghi si è ripresentato alle Camere, i destrorsi hanno preso la palla al balzo per far cadere questo governo. Traditori e opportunisti l’uno e gli altri.

Il PD ha sostenuto i governi Monti, Renzi, Draghi, ha voluto il Jobs Act e tutto il resto. Calenda è il suo alleato naturale. Davvero non capite ?  ♂ 🤦🏻
Dovresti prendere in mano la situazione, far scansare gli indegni portatori di Agenda Draghi e guidarla tu, l'Agenda Draghi.
Le ricordo che c'è un 40% di astensionisti, ci sono gli scontenti della mossa anti- Draghi, i delusi del @m5s, e per lei non avrebbe preso che il 5/6%?

Anch'io non ho dato fiducia al governo draghi
Pnrr di draghi zero investimenti pubblici. Studia che e’ meglio … se ne sei capace
Non sarei così catastrofista. Siamo l'unico paese europeo con crescita 3%, Draghi ha fatto Accordi di partnership con i paesi africani x il gas, pensi, paesi sotto influenza Russa e che stanno chiedendo come l'Algeria di entrare nel BRICS e che non hanno sanzionato Putin.
Di draghi faremo la stessa cosa, tanto andiamo a votare tutti o non andiamo a votare tutti, il prossimo premier sarà comunque Mario Draghi. Chi non lo ha ancora capito allora non sa leggere tra le righe. Altra cosa, il 25 settembre non penso si andrà a votare.

Non è possibile che nessuno si accorga del danno che provoca  Draghi,Mattarella e tutti quelli che contano cosa  guardano ....le stelle??????🙃🌟🙃🌟🙃🌟🙃🌟
Ma allora non capisce o non vuol capire... una necessità saggia non l’ho mai sentita ne’ vista. Se non fosse stato emarginato dagli altri, avrebbe anche lui cercato le sue alleanze per le sue poltrone, magari rincorrendo Ciampolillo. Solo Draghi sta facendo il bene degli Italiani
e in uk il gp l'hanno visto solo per gli stadi per 2 settimane tra l'altro... cioè ci siamo fissati con il gp per qualunque cosa, lavoro compreso, a mio avviso perdendo lucidità e visione d'insieme e in questo draghi si è fatto gestire troppo da speranza
Mi domando il motivo per cui sono scomparsi dai giornali e giornalini, oltre gli attacchi a Draghi, anche le notizie sul Covid-19 e sulla guerra in Ucraina. Vuoi vedere che la Guerra é finita e il Covid é stato debellato. Questa é la stampa in Italia. Fatta per i non pensanti!

il governo Draghi ha iniziato con i bandi per reclutare almeno nel settore istruzione. Peccato che le condizioni offerte siano scandalose e quindi si prevedono scarse adesioni.
Come vede erano tutti pronti perché non si fidavano più di Draghi. Se avesse risposto al documento presentato dal M5s  sui 9 punti o anche su alcuni non ci sarebbe stata alcuna reazione. Draghi ha snobbato Conte come per ripicca.
I 30.000 in meno sono frutto( colpa) delle politiche scellerate fatte  contro la famiglia , dome le politiche demenziali di Monti, Letta,Renzi, Gentiloni Conte, Draghi politiche dov’è VOI eravate quantomeno fiancheggiatori, quindi complici. - Basti pensare a quanti uomini    1
Al referendum il governo Draghi non mi ha dato  la possibilità di andare a votare in quanto si votava solo la domenica, se a settembre capito anche di turno non potrò votare nemmeno per le politiche. In passato abbiamo votato sia il lunedì che il sabato  pomeriggio
Deve un favore a draghi, deve sistemare il femminiello

Potrà combattere contro i Draghi
Ne approfitto per rispondere a tutti coloro che sostengono convinti che "Il PD ha sottoscritto Agenda Draghi proposta da Azione e +Europa, quindi è un successo". Sono costretto ad articolare risposta con un breve thread che spero troverete di vostro interesse.
Of course I’m wrong that’s why salvinis and others play the role, that’s why draghi was sent off, that’s why Italy is full of putin’s propaganda and narratives… or may be you are just denying the reality…
L’agenda draghi non ci interessa non vale x noi pensionati e lavoratori

La cosa grave di Letta è  stata escludere i 5* gli unici con gli stessi programmi e   non sarebbe in giro a mendicare alleanze.I 5* non hanno fatto cadere Draghi,ha portato i partiti a non votargli la fiducia,la cosa è  chiarissima,ha voluto dimettersi!
Meglio una nazione sovrana piuttosto che la colonia di qualcuno,no?costretti a giocare alla guerra,infischiandocene della costituzione e del volere della maggioranza dei cittadini,per  cosa? Per far contenti gli americani o Draghi che punta un posto alla NATO?

Cómo Mario Draghi se encargó de romper Italia via @trikooba https://t.co/tBfrQHotcv
Pare che abbiamo letture non dissimili. Un giro di Giorgia, e via verso il Draghi 2. Non ha finito.

Un pensiero lievemente infantile,se posso permettermi.
Per mesi si è invocato l'allontanamento di Draghi così come "elezioni subito"
Adesso che Draghi, non avendo i numeri come promesso si è dimesso, la responsabilità è sua?
A proposito di infanzia si ricorda la favola di Esopo ?

Beh ok Draghi sta lavorando per tutti noi e non va in TV ecc ecc
Ma lui é un premier tecnico non un politico mica deve avere il voto della gente
Lui il primo giorno che le camere si riuniscono prende e va a vivere  a Bruxelles  (tra l'altro manco prima parlava)

Non è facile concentrare tanto schifo in un solo tweet... vero #Letta?

L'ex alleato di governo di Giuseppe Conte non si preoccupa di smentire la colossale balla del Pregiudicato Berlusconi, ma lo rimprovera soltanto di aver mandato a casa Draghi...

Due individui abietti...

A-A-A- Cercasi agenda Draghi😁
Agenda Draghi di qua, agenda Draghi di la. 
Ma questa agenda cos'è di preciso, un'agenda con gli appuntamenti con i banchieri?🤪
Nemmeno chi la cita come fonte indispensabile sa cosa sia o cosa ci sia dentro. Ma soprattutto esiste l'agenda Draghi?

Per raggiungere una massa critica bisognava aggregare almeno tre delle liste, e se non ci fosse stato l'agguato di Draghi ci si riuciva.
Qualcuno potrebbe fare un affratellamento, in alcune delle liste è stato già fatto ... ma temo proprio che sia troppo tardi.

DRAGHI E SOLO DRAGHI  (https://t.co/R82eJHEDGa)😎😎😎😎
A sorpresa tutti vogliono i Btp italiani:  i mercati sperano nell'agenda Draghi dopo Draghi (di C. Scozzari)
Ma esperti e addetti ai lavori invitano alla cautela: c'è ancora tempo per nuove turbolenze da qui al 25 settembre
Tanto ci sarà il pareggio e ripeteranno Draghi.
Scommettiamo?

Tutti voi dite la solita cosa: è migliorabile ( come anche il RdC)…
1) Draghi è stato impegnato ad attuare la scaletta del PNRR, con tutti i partiti che puntavano i piedi, voi inclusi e 2) voi inclusi governavate, e avete puntato i piedi per non migliorarla.
Ma l'Italia non è un paese strategicamente e politicamente importante, nemmeno la Germania
E nemmeno la EU, che non è una protagonista politica
Su tutte le questioni che hai elencato, l'Italia gioca sempre un ruolo minore
Con draghi, grazie alla sua personalità è stata un traino

AI POLITICI NON GLI FANNO CERTE DOMANDE,SONO COMPLICI,VISTO CHE LA LEGA STAVA AL GOVERNO NEL CONTE1 PERCHE'
HANNO ACCETTATO TUTTO E SPESO 142 MILIARDI ? E ANCHE CON DRAGHI LA LEGA CERA,E HANNO SPESO 180 https://t.co/6FlyX0ZlTR IL PAESE È SE.PRE ALLA FAME.. https://t.co/RZ4Yo9MKq9
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Io vorrei draghi in galera.
il problema è che nesuno sa cosa c' è scritto in questa agenda draghi
Sergio il 25 settembre c'ha la messa per i due mesi di Draghi
Ti hanno appena dimostrato che del Gascap di Draghi se ne sono fottuti e lui stesso ha sottoscritto un accordo che in caso di necessità parte dello stoccaggio italiano finirà in Germania. Serve altro per capire la sudditanza? Ognuno va per la sua strada
Quindi nella Germania ariana e nazista il nero Jesse Owens poté gareggiare liberamente mentre nella democratica Italia sotto Draghi non puoi lavorare se non sei vaccinato.

Sarebbe utile sapere chi sono è quanti sono questi italiani che non si vogliano distaccare da questa agenda Draghi che è la stessa agenda di chi vuole depredare l'Italia è portare via anche le mutande agli italiani.

Oh sorry I didn’t realise you were referring to Macron and Draghi.
Si fida di Draghi
Appunto, perchè aver fatto cadere il governo Draghi, quando potevamo aspettare di arrivare alla scadenza della legislatura? Perchè c'era tutta sta fretta di votare ?
L'alleanza con i 5cosi salta per forza nel momento in cui fanno cadere il governo. Non puoi parlare di agenda draghi e allearti con chi l'ha silurato. Fratoianni invece dovrebbe essere accompagnato ai giardinetti
Agenda Draghi?
Ma questa "Agenda Draghi" è fisicamente una - ah ok.

Davvero? Regalare i propri voti perché? Né l’accozzaglia di sinistra, né l’accozzaglia di destra rappresentano i moderati. Conte è un estremista anche lui. Se uno vuole un voto di centro riformista, liberale e moderato che vuole Draghi premier, ha un’unica scelta: @ItaliaViva .
Siete davvero incredibili. Non andate d’accordo neanche con l’aritmetica. Lasciate stare Draghi per carità di Patria
Ecco l'attempata bimba di Draghi in azione...Si rassegni e cerchi qualche altro feticcio, cara dopolavorista. Ciaone.
caro Christian . Di maio e’stato  uno che ha capito che Conte aveva ordini da Putin di eliminare Draghi che Putin temeva. Di maio manca forte back ground politico non e’  riuscito a fare capire agli struzzi giornalisti il piano di Conte : ha tentato almeno
Insomma per i mercati siete affidabili come Draghi, e si capisce da che parte state

Ma cosa vuoi vedere ancora l'hanno aperta la scatoletta c' hanno trovato Draghi, cos'altro vuoi vedere ancora
Allora, tutti i lavoratori che si sono dovuti piegare a farsi il tampone, a spese proprie, per poter lavorare, sono delle merde? Ma avete ascoltato il discorso di Paragone al Senato contro il GP mentre tutti gli altri si sperticavamo nelle lodi  a Draghi?
"L'impareggiabile Draghi".
Soldi nostri che dovremo restituire con interessi, e condizioni, cioè macelleria sociale. Moltiplicatore stimato dal governo del Dio Draghi 0,2/0,5
Già persi, tutte le porcate votate per non disturbare Draghi non si dimenticano facilmente! Salvini che dice da Draghi a Mattarella rifarei tutto fa incazzare ancora di più! Mai ammettere di aver sbagliato e magari chiedere scusa, mai, ma forse volete scomparire

L'alternativa era "Agenda Draghi, whatever it means"
Come puoi dirlo con questa granitica certezza dopo le 50+ fiduce votate a Draghi e ai suoi "alfieri" Lamorgese, Speranza nonchè ai leghisti di governo come Giorgetti?
Perché il governo doveva stare in piedi. Con tutti dentro a patire. Questa era l'idea di Draghi. Troppo comodo fare i grossi spendaccioni con i soldi altrui, poi starsene all'opposizione a sparare su chi governa.

Nel 2013 a Berlino Mario Draghi, allora presidente della Banca Centrale Europea, disse la famosa frase: «L’Italia andrà avanti con le riforme indipendentemente dall’esito del voto. C’è il pilota automatico».

Esatto, lo stesso PD dovrebbe rivendicare che lo stesso Gualtieri è stato al fianco di Conte nel portare quei miliardi in Italia. Io me ne ricordo, so che il PD è stato un grande alleato di Governo ma dopo Draghi si è totalmente disorientato

Però bisogna decidersi: agenda Draghi (quindi Cingolani) o una seria lotta alla crisi climatica e per una giusta transizione ecologica? Entrambe non si possono avere. https://t.co/YkOJQ381v4
Si, ma non si rendono conto dello spettacolo che stanno contribuendo a dare altro che battere le destre agenda draghi è più che destra è la fascinazione per il nuovo Uomo della provvidenza  una brodaglia protofascista
Tipo quella di far cadere Draghi  ♂ 🤦
quando capisce che Conte con tutte le sue sciocchezze sta facendo così e così chiama l'altro Matteo, che veramente ha visione politica zero e decidono di fare saltare Conte per metterci una personalità, che sperano sia Draghi, con un governo di larghe intese ➡️

Scusate, ma dove ci sono Fratoianni e Bonelli non può esserci agenda Draghi. Lo dico educatamente e con tutto il rispetto nei confronti dei due leader citati.

Tra l'altro, lo hanno detto pure loro oggi che dove ci sta agenda Draghi loro non ci possono stare. È reciproco!

#MaraCarfagna, all'anagrafe Maria Rosaria #Carfagna (Salerno, 18 dicembre 1975), è una politico, ex modella e showgirl italiana, dal 13 febbraio 2021 ministro per il Sud e la coesione territoriale nel governo Draghi.  
#Italia #FI #PD #Azione #CarloCalena #Calenda

Ma voi chi?
Quindi se gli altri fanno una cosa imperfetta è colpa loro che non l'hanno fatta perfetta, se si chiede perché Draghi, in 18 mesi, non è riuscito a migliorarla, la colpa è sempre degli stessi... Non lo lasciano lavorare sto pover'omo...

punti su competenza e qualità delle persone per costruire un partito nuovo e diverso

poi al momento clou provi a fargli bere che con l'accordo "tecnico" sull'uninominale non sei alleato con grillini e con chi non ha votato la fiducia a Draghi

quanto valuti i tuoi militanti?
Cita una frase e la usa come fosse un endorsement di Draghi.
Ha perso una splendida occasione per tacere.

Il temino di terza media nel quale Conte ha illustrato come avrebbe impiegato il pnrr per rispettare le mile stones imposte dal programma é stata la vera barzelletta.

Poi fortunatamente l’ha riscritto Draghi.

Perché super Mario Draghi non si candida visto il gran sostegno che ti ritrova?
Continua a leggere: https://t.co/b8UClmHPlq

Ripeto:
Lega al 6%: se ha preso il 7% a Verona e il 10% o poco più a Milano, qualcuno mi spieghi come può prendere il 15% a livello nazionale
Salvo golpe elettorale? Per tenere Draghi a tutti i costi?

Gli italiani premieranno chi ha mandato a casa quell'incompetente di #draghi.

La maggioranza degli elettori non sopporta draghi e ve ne accorgerete alle elezioni.
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Il colpo finale al premier, gli elogi di Teresa Bellanova: 'Draghi è competenza, credibilità, autorevolezza'  https://t.co/ezc5Lgckq1🤨
Le perle del cialtrone #Draghi!

È notte, si può dire: l'agenda Draghi non esiste.
la destra in Italia non esiste da decenni -Salvini Berlu Conte sono nazi fascisti italiani sostengono  criminale di guerra Putin Iniziativa di fare cadere Draghi fu presa da Conte uomo di Putin in Italia su ordine di Putin di eliminare Draghi Conte obbedì sostenuto da Sa &Be
Il coraggio di #Renzi è quello di chi è rimasto l’unico convinto che #Draghi abbia salvato il paese. Tutti gli altri lo hanno già dimenticato  @VittorioMacioce   @ilgiornale 
Bonino: “Senza Nato e agenda Draghi non si sta nell’alleanza” -  #Bonino: #“Senza #agenda #Draghi  https://t.co/5X0oGRIgs4
Abbiamo visto con draghi la censura su reti Rai. Non è sufficiente a valutare?
In arrivo l'ultimo decreto del governo Draghi: sarà per Ilva - https://t.co/yH4VelvDSO https://t.co/YXMAhzg9zT

#BonusPsicologo? E' l' esatta #Ammissione del #Fallimento di tutte le Pseudo #Politiche #Sanitarie...da #Conte a #Draghi!  https://t.co/aD4Pzn4UFk
cocente, in piena estate. Questa e' l'Agenda Draghi, nominato e non eletto, tanto per cambiare. Voluto soprattutto da Confindustria, sostenuto da quasi tutti i partiti. Tutto questo e' assolutamente #VERGOGNOSO e #INDEGNO
Se penso a Draghi e dall'altra a sta gentaglia mi sento male.
Purtroppo, dovremmo aver imparato che i decreti "passe-par-tout" di Draghi vanno impallinati a prescindere, perché immancabilmente contengono fregature...

Non credo che Draghi tornerebbe in questa gabbia di invasati.
Staatenlenker und Menschen in Machtpositionen wie Putin, Erdogan, von der Leyen, Pelozi, Lagarde, Biden, Draghi,……. sind ohnehin korrupt.
Draghi credibile? Per imporre una dittatura sicuramente.
#Letta continua a dire che Forza Italia ha fatto cadere il governo Draghi.E' il PD che dopo la mancata fiducia del M5S e le condizioni poste da Forza Italia e Lega di un governo Draghi senza il M5S ,ha voluto chiudere quella esperienza,perche' era chiuso in un angolo.
Ricordiamo cara Malpetti che Draghi ha fatto il furbo alzando le pretese per essere scaricato lui ci ha portato a questa situazione ed ha fatto come Ponzio Pilato, capito o ti faccio il disegnino
Con la caduta di Draghi mi sono levato un po' di preoccupazioni. Ma non è detto che quel bast...o me li riproponga in futuro. Anzi ieri ho ricevuto una telefonata di spese inutili che mi prospetta il Banchiere.

Comunque il #pd con #DiMaio si appresta a fare una delle più colossali figure di merda della storia politica. Poi mi chiedo: per quale motivo lo fa pur sapendo che è una pessima idea? Avete trovato i colpevoli della caduta del governo #draghi . #conte #renzi #letta
Draghi. Non dovevano mandarlo a casa.
Perché hanno fatto casere il governo Draghi e sono una manica di scemi

Sono così dispiaciuta per tutti loro. Dopo tutta quella fatica per mandare a casa Draghi, ora anche le vacanze dimezzate
Cara manina, in politica si vince e si perde, non è un dramma , è giusto così. L'importante è proporre soluzioni reali ai problemi della gente e l'agenda Draghi e' un programma eccellente su cui costruire alleanze serie. Il resto è tutta puffa che non attecchisce più.
Mi vanno bene pure quelle purché si porti avanti un programma. L'accozzaglia a tempo che doveva sostenere Draghi fino a marzo 2023 mi andava benissimo. Avevo fiducia e guardavo al fururo. E invece, Conte

È un favore ricambiato per la scissione dal M5S e averli portati ad essere gli unici responsabili della caduta del governo Draghi. Letta peggio di Di Maio
I sondaggi pubblicati da Repubblica sono barzellette a dir poco. Che Draghi sia ancora il premier preferito è una balla colossale, così come che Calenda risulti aver superato il 5 x 100. Unica verità è Fratelli d’Italia in testa
Italia, de furgón de cola a locomotora de Europa gracias al Gobierno Draghi https://t.co/2o6e0u4QnI, see more https://t.co/pDFcpV98cf
La Geloni che porta avanti l'agenda Draghi
Non per competenze visto che non ha mai guidato la bce come draghi o fatto un lavoro di tale importanza. Stile? Sembra un pesce lesso davanti alla telecamera

"Il presidente grillino deve serrare i ranghi e provare a piazzare come capilista i suoi fedelissimi nei posti migliori.. nella blindata Puglia corrono Conte e il suo portavoce Casalino " da @Corriere 
Ah buttare giù Draghi era per piazzare il cerchio magico?
Amici pugliesi😉💪

Il nostro paese, in mano a questi lestofanti, sta vivendo il dramma dell'estinzione, non c'è niente che ci possa salvare.
Chi lo farà Calenda, Fratoianni, oppure il miglior incapace Draghi? Se non fosse una tragedia, mi scompiscerei dal ridere.
La piscina di Paperone è vuota!

Il problema non è tanto chi si è candidato o meno con #Paragone ,quanto l'uscita inaspettata della #Donato dall'altra coalizione anti sistema,dopo quella di #Fusaro.
Sono gravi segnali, che donano sfiducia generale negli elettori sovranisti
#Draghi doveva continuare ancora un po'

Nell’agenda Draghi c’è anche la crudeltà gratuita verso i migranti? https://t.co/VYLNgakRsF
L’anomalia del Governo Draghi per il quale tutte le forze politiche hanno governato insieme, azzerando di fatto le opposizioni ha creato un vulnus democratico..
Questa anomalia può diventare la regola,  #Elezioni2022 👇

https://t.co/tg7Pw3c0yC
Meglio votare il nuovo miracolo italiano quinta edizione così il debito arriva a 300, lo spread a 600 e ci rimandano Draghi.
Potrebbe essere una soluzione
Cosa certifica la OCSE a proposito dei danni economici, in Europa e in Italia, dovuti alla gestione della pandemia? 
Grazie a Draghi, Letta e Speranza.
in questa fase manca una narrazione efficace a sx; l'agenda Draghi recitata senza coraggio e credibilità, senza lanciare progetti "che spaccano" non è sufficiente.
Tocca oggi all'unica finora esclusa dal governo che già modera i toni, limita le uscite si prepara alla fase dorotea

Borsa:addio a 43 mld
Questa è la conseguenza della instabilità creatasi in Italia dalle schermaglie tra partiti.
#Draghi aiutaci tu.

19 milioni di evasori fiscali che la coalizione di Cdx vuole premiare con la flattax, il nocciolo duro che non diserta le urne consentendo a chi già stato al Governo l'ha portato al fallimento purtroppo contrastati dal Csx che come programma ha l'agenda Draghi.
#IoVotoM5SconConte
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Ed ecco xche negli ultimi anni si avvicendano i vari Monti e Draghi a fare il lavoro sporco !!!
Dopo tutto quello che hanno votato sostenendo Draghi non voterei mai, nemmeno sotto tortura, nessuno dei partiti che hanno sostenuto Draghi. Troppe restrizioni assurde. La fortuna loro è che tanti italiani dimenticano tutto e votano chi ci ha portato in questa situazione orrenda.
La cosa triste e pericolosa è che poi qualcuno ci crede e soprattutto che uscito Draghi, figurati che PRRR…. ci fa l’Europa, altro che PNRR 🤨
Mai e poi mai. Governo Draghi un disastro.

tipo draghi speranza lorenzin mattarella ?
Quando Conte l'ha presentato a Draghi non andava bene, adesso lo fate vostro. Vi fate belli con i programmi degli altri.
L'agenda Draghi sarebbe un programma?  ♀ 🤦🏻
A mim bloqueou pq lhe apanhei 1 tweet (que ele apagou logo) a insultar o Mário draghi com base numa das suas muitas precipitações...
1) in cabina elettorale si è soli e si vota a piacere 2) dato che sarò solo anch'io non voterò chi ha fatto meretricio con draghi perché secondo la mia religione quel mestiere è peccato; specie se praticato al parlamento, da persone pagate 20k euro al mese per servire i cittadini
Dopo essersi intestato la paternità del #PNRR mi sembra naturale che #Conte non sappia cosa sia l’agenda Draghi. Poveri i nostri soldi
Sono passati due anni e il terribile Covid non mi ha nemmeno sfiorata, volevo dire a #Draghi e a #Speranza che il loro santo #vaccino non l'ho fatto e sono ancora viva.

Un día Draghi estaba con Sánchez y Costa (pte. Portugal) y en un vídeo mal cortado parece que dice "hola Antonio" a Sánchez, cuando se lo está diciendo a Costa, que se llama así. Pues nada, señal de que es un desconocido.
Dovreste solo vergognarvi per avere fatto cadere il governo Draghi, con PIL in forte crescita ed occupazione ai massimi dal 1977, facendo crollare la credibilità internazionale del Paese. Gli elettori si ricorderanno di chi ha creato questo danno irreparabile

Avete scelto di stare col PD per offrire una facciata di sinistra invece che fare un progetto col #M5S, avete scelto chi propone una vaga agenda Draghi come programma di governo, di che vi lamentate ora? Che delusione, è dire che se andavate col M5S vi avrei votati
Li ha ottenuti Draghi ma fanno gola a tutti

Quando Calenda parla di Agenda Draghi, intende il suo piglio autocrate. 😅
L’hanno preso in braccio oppure ha camminato con le sue gambe Draghi? Non credi che il presidente l’avrebbe chiamato comunque? Ah no, ho capito, ti riferisci al fatto che ha tradito per l’ennesima volta, il governo è caduto e il presidente ha dato l’incarico a Draghi. Mi torna!
Io credo che volesse sottolineare che il parlamento segue pedissequamente l'agenda Draghi anche in assenza di Draghi.
L agenda draghi che tanto piace a letta, calenda. Complimentoni
Agenda Draghi: un grande tappeto sotto il quale nascondere di tutto. Un po’ come la tonaca del pretacchione Prodi, che nascondeva i D’Alema, Bersani, Bertinotti etc. cui andavano i voti degli ingenui centristi che credevano di votare detto pretacchione ...
Nucleo fondante 🤌   cioccolato fondente con nucleo di crema di pistacchio. 🤌#Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #democraziacristiana #Napolitano #bonino #Calenda #letta😅😅
Purtroppo non lo sono.  ♂ #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #democraziacristiana #ElezioniPolitiche2022 #primarepubblica🧙

¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/Pkbp0HgSep

“Calenda farà da magnete per i voti di centrodestra” (Letta).

Prossima mossa di Letta: candidare uno di Forza Nuova come magnete per i voti fascisti.”

“Questa neonata grande coalizione è… la Bad Godesberg della sinistra italiana… L’agenda Draghi è stata il lampo di
Ma 'ndo' vai

#gigginoacartelletta chiede rispetto
Lui che ha pugnalato più volte Conte/M5S è avere rispetto?
Lui il traditore per eccellenza piegato visceralmente a Draghi mentre fai parte della prima forza politica È AVERE RISPETTO?

#IoVotoM5SconConte

Letta per fare una strategia vincente dovrebbe portare a bordo anche Conte.
L'incidente Draghi ha agitato di nuovo lo spettro di un partito inaffidabile ed ondivago.
Ondivago è un eufemismo perché una serie di fattori sono inconfutabili

Perciò per non votare PD, voti PD è giusto? FI FDI lega hanno già dichiarato completa prosecuzione di Draghi. Quindi tutto in mano Pd andrà a finire con loro.
NON VI STIAMO! Io voto chi ci ha difeso in questi 2 anni NON chi ci ha condannato a morte

Fa davvero impressione come Draghi e il suo Governo continuino nella loro opera di dissoluzione del paese. 
L'altro ieri leggevo che il Fatto Quotidiano ha avuto l'autorizzazione per offrire Master, Lauree e corsi di formazione vari.
Il Governissimo Draghi e questi 2 anni di "pieni poteri" del Governo hanno reso evidente che il Presidenzialismo, ovvero la governabilità, non c'entra NULLA con le pene che patiscono gli italiani.
E' solo un espediente per distrarre l'opinione pubblica.
https://t.co/DR931aIuCJ

La mitica “Agenda di Draghi” da portare in salvo, come l’Antico Vaso.
Nel caso non la trovassero, per 6,86 su Amazon fa la sua porca figura. Pure flessibile, che si sa, aiuta.

Nosotros tomamos el relevo con Antonio. Ahora se entiende aquello de “grazie Antonio “.

Italia, de furgón de cola a locomotora de Europa gracias al Gobierno Draghi https://t.co/FS5R8mQNJk vía @abc_es
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@pbersani la mucca in corridoio è Meloni lasciata crescer all'opposizione per far da spauracchio a dx come lepen per Macron qui reinterpretato da chi invoca l'Uomo della Provvidenza draghi l'Übermensh oltre i partiti pilastro della democrazia rappresentanza svilita e mortificata?
Figurati, hanno accettato anche di peggio, pur di arrivare in Parlamento. Io da parte mia voto Italia Sovrana e Popolare, in culo all'agenda Draghi.
Non preoccuparti. Nessuno ti rinfaccerà nulla. Basta che esci dalle istituzioni e fai la pensionata. #giacintopannelladettomarco #bonino #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #Napolitano #ElezioniPolitiche2022
Wahlkampf in Italien : Steckt Putin hinter dem Sturz der Regierung Draghi? https://t.co/t2Ip5PStOQ
managgia ancora con la mummia di Draghi? Ma che é tuo padre? Lascia stare i morti nelle loro tombe

Fosse anche per esclusione. Ovvio che il primo escluso è chi ha fatto per primo saltare il governo Draghi. E cioè i 5⭐️
Se ne sono andati in cerca della meteora promessa da Giggino. Che a sua volta ha ricevuto rassicurazioni dal Pd. Che a sua volta ha ricevuto indottrinamento da Draghi. Vuole che continui la catena? Zucchina piena di cianfrusaglie?
In borsoni di pelle nera. 🤌🤌  ♂  #poveraitalia #Merkel #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #democraziacristiana  #ElezioniPolitiche2022😅😅😅🧙
Ma anche uno di sinistra. Perché dovrebbe votare #bonino in cerca di poltrone da sempre?  #giacintopannelladettomarco #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #Napolitano #ElezioniPolitiche2022
#FauciForPrison #vaccini #SperanzaAssassino #draghi

Io mi sono sentito da FI da quando ha iniziato ad appoggiare il governo Monti e poi gli altri guidati dal Pd. Da quel momento mi sono sentito tradito da FI non oggi visto che Draghi aveva preso una pessima strada. Di là, a sinistra c’è una babeleche va da Calenda a Frattoiani

Senza Draghi i soldi del #PNRR ce li fanno vedere col binocolo!
La coordinatrice di forza Italia diceva : “Mario draghi sei la nostra chiesa e noi siamo i tuoi sacerdoti”. Non scherzo.
Ti riferisci a Draghi, vero?
Cómo Mario Draghi se encargó de romper Italia | Trikooba https://t.co/8Ut3fcPzHG
L'ultimo  regalo  del governo Draghi.. prima lasciare la nave che affonda.

si e la lega nel governo Draghi ha fatto lo stesso...ne riparliamo dopo le elezioni...
Draghi l'ha portato colui che, lei Bonino, ha tradito! Si vergogni se ha ancora rispetto per se stessa!
The Warcast considers what the collapse of Mario Draghi's government means for European security https://t.co/11oCgDnX08

L’iniziativa di eliminare Draghi fu di Conte uomo di Putin in Italia  Be Sa condivisero  Conte  ebbe l’ordine di eliminare Draghi che Putin temeva  dopo la visita di Draghi a Kiev e dopo il rifiuto all’ordine di Putin di non inviare armi  Conte ubbidì .
E draghi che aumenta il 100% del già grosso stipendio dei sindaci e prende per il culo gli Italiani con 200euro una tantum???E i bastar..suoi amici lo definiscono il “salvatore dell’euro e della patria?Ci sta portando alla rovina e mattarella che non lo ferma? tutti stron..?
Quanta saggezza! Ecco perché Il Presidente Draghi è uno vero Signore. Tale padre tale figlio👍
Draghi ha aumentato il debito in maniera rilevante ,cmq io credo  che si dovrebbe procedere anche a tanti tagli sostanziosi per trovare risorse, taglio incarichi esterni P.A,centrale unica acquisti di stato,lotta agli sprechi etc
Draghi&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; tutti voi messi insieme! #5stelleignobili

@borghi_claudio 
@GuidoDeMartini 

Votare Lega con ‘sta gente ?

Anche no.

Massimo “rispetto per” e “fiducia in” Voi, ma anche no, grazie.

Troppi come Fedriga, uguali a Draghi e Speranza, Fonzie (senza moto e ragazze) che non sanno dire “mi sono sbagliato”

Mentre assistiamo alla compravendita indecente di poltrone , #Draghi lavora più di prima e cerca di mettere in sicurezza l'Italia. 
Grazie Presidente!❤
#grazieRenzi

Ma gli hanno detto che lui è Silvio Berlusconi non Mario Draghi?
😂😂😂😂😂
Poveri noi già faceva danni quando era lucido 😭

Ecco che spunta la "sorpresa" pareggio! 
In realtà già tutto combinato: le elezioni a settembre servono solo per confermare il Draghi II , che farà macelleria sociale ...
Min...ia! Ma quanto cincischiate!
Non mi pare ci sia tanto da elucubrare, la volete l'Agenda Draghi, le trivelle, i rigasificatori e le centrali nucleari?
Si --&gt; beccatevi Calendula
No --&gt; fate fagotto e migrate verso altri lidi più verdi
#IlCampoGiusto
Si è convinto di essere Draghi 😭😭😭
Faceva danni da lucido, figuriamoci Ora
Da lucido faceva le corna in Europa ora cosa farà,tirerà fuori l'uccello in senato?

Ora (senza alcuna polemica,per carità ),quali titoli vi occorrono per capire l’ovvio? 
Il grande Mario Draghi parla di “autunno complesso”,neanche caldo.
Nel frattempo si legga il report di Arera.

https://t.co/d157IwGmQr

Buongiorno a tutti, è nata la mia nipotina, si chiama Luce... Non a caso sarà la mia Luce contro le tenebre... 
alla faccia di Speranza Draghi Bill Gates Soros e tutti quei demoni che non riusciranno mai a fermare la #vita
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VIA e subito draghi che ci sta distruggendo e il suo complice mattarella che lo ha voluto sapendo bene il compito che ha:distruggere l’Italia e”regalarla”ai loro amici finanzieri spregiudicati internazionali.BASTA.Buttiamo fuori,meglio in galera,questi soggetti.SUBITO

Draghi è merda.
Quali sarebbero queste "priorità" di Draghi, lei ha forse letto questa famosa agenda?
chiedilo a Conte  ai % stelle  alla Lorenzin che ci ha fatto diventare nazione pilota, chiedilo a Speranza  e Draghi     non ti vaccini muori e fai morire...la Lega non aveva voce in capitolo e molti hanno vissuto il panico..ma al tavolo oggi ci sono Romeo Siri e Salvini mi basta
Draghi ha ottunuto i 200 miliardi del PNRR, anche Berlusconi ha ottenuto i 200 miliardi del PNRR e anche Conte ha ottenuto i 200 miliardi del PNRR. Beh con 600 miliardi dovremmo star tranquilli, no?
Io vorrei uno che non fa le veci delle banche, uno che pensi all'economia e che non faccia il gioco delle tre carte, uno attento al sociale. Quindi non vorrei Draghi.
Voi per paura di perderla la poltrona avete fatto cadere Draghi. Vergognatevi.
Bonino: “Senza Nato e agenda Draghi non si sta nell’alleanza” - #Bonino: #“Senza #agenda #Draghi https://t.co/5X0oGRIgs4
Ma quali populisti?  Il guitto m Grillo fondo’ un partito nazi fascist fedele al leader del  nazifascismo euro asiatico russo criminale di guerra Putin che ordino’ a Conte di eliminare Draghi e Conte ubbidì’: no indagini dagli struzzi  Copasir no indagini da struzzo Gabrielli
Maybe Draghi is available to get an espresso with!  Heard he left office or uhh. .  got the boot.  Could ask him about the ECB and european sovereign debt defaults that might be on the horizon.  Think about checking out the Amalfi coast via Vespa scooter! Tweet pics if you do.
Temo che dopo il 25 Settembre rivedremo più o meno il bis delle scorse elezioni: Il solito caos, litigi ecc. ecc. E poi dovranno trovare un  Draghi a fare da mediatore. Con questo ordinamento non ci sono nè vinti nè vincitori, solo caos e svuotare le tasche degl'italiani.
Me causa risa (decepción) ver tuits hablando de Rothschild, CEO de empresas y algunos políticos como Biden, Putin, Draghi, creyendo que descubieron el tope de la cadena de usura y poder. Lo siento. Solo entenderás cuando dediques tiempo a analizar el papel de las monarquias.
Draghi l'ha già detto che col vaccino potranno inchiappettarsi in sicurezza tra persone non contagiose?
Destra o sinistra non c’è differenza, tutti un’ accozzaglia di cazzari, tutti a portare avanti la politica di draghi
Nel 2021 (articolo 90 della Costituzione) ho denunciato tre volte per attentato alla Costituzione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e per concorso in attentato alla Costituzione il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Ministro della Salute Roberto Speranza
Mas ela é anti-otan e anti-imperialista num país do capitalismo central, ela está a esquerda de todos os ocidentais nisso. Draghi, o primeiro-ministro de extrema direita e atual da Itália

Eu entendo quem apoia o Draghi também
Eu amo a Le Pen, que diferentemente da Giorgia não é reacionária, mas ela está a esquerda do Draghi e não de todos os outros

Draghi&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;essa pvta

Lei ha perfettamente ragione. Convinca appunto la sua presidente a non interrompere il percorso di Draghi su Ita.  Meloni che vuole insegnare a Draghi cosa fare è da comiche.
Negli USA il presidente lanciò l'appello "Salvate il soldato Ryan". Per allineare l'Italia su + servile atlantismo il presidente lancia l'appello "Salvate #dimaio detto giggino a ...", l'utile idiota messo al servizio di #Draghi-grillino. Appello ricevuto in E.R. Terra di Sardine
Juste merci pour ce témoignage criant de vérité et de lucidité ! 🙏
Il sondaggio Demos: l’avanzata di Fdi e Pd nell’Italia orfana di Draghi e in ansia per il carovita [di Ilvo Diamanti] https://t.co/t3hpPgg3Cq
Dimissioni Draghi
No, Draghi non ha ammesso che le scie chimiche sono l’unica «soluzione contro la siccità» - Facta #MarioDraghi #sciechimiche #siccit #4agosto https://t.co/UEj68nQaev
Bonino: “Senza Nato e agenda Draghi non si sta nell'alleanza” https://t.co/BGlXWSFNVR
Aridatece #Draghi
La Meloni, più corrotta e filo nato di Draghi. Che schifo 🤮
Sbaglio o questo era uno dei 9 punti famosi che stridevano con l'agenda Draghi?
La famosa agenza #draghi di #Letta, #DiMaio e #CalendaChiedeCose
Sin dejar de mencionar que Draghi es parte de dicho club de familias a través de los Del Drago. PD: Alguien de bajo nivel nunca se hubiera casado con una descendiente de los Médici.
Il sondaggio Demos: l’avanzata di Fdi e Pd nell’Italia orfana di Draghi e in ansia per il carovita - la Repubblica https://t.co/nVz4MPC8ta, see more https://t.co/Uhh7lvsOlM
L'Italia orfana di Draghi? Ma basta por favor..........
Sindacati ri-beffati da #Draghi: “Briciole su pensioni e cuneo” Le ultime pagine dell'agenda Draghi adottata da #Letta e #Calenda  https://t.co/Bw77GEPTFh via @fattoquotidiano
E ti scordi del governo Draghi, di quello monti  di quello Renzi e di quello letta? 🤣🤣🤣🤣
A parte che draghi si è  dimesso nonostante avesse una maggioranza bulgara in entrambi i rami del parlamento, io calenda o altro come lui non li voterei nemmeno sotto tortura...sono mica scema. Comunque il banchiere meglio perderlo che trovarlo. In 18 mesi solo aumenti ci ha dsto

I due bambinoni che si credono grandi, si riempiono la bocca con "l'Agenda Draghi"
Andiamo a vedere realmente cosa intendono...

Non è così
In entrambi gli schieramenti ci sono anti agenda draghi, antiNato, e antiUe com visioni identiche della collocazione in politica estera del Paese 
E idem in ciò che resta dei 5st con Conte
Sovranisti e populisti

#adios #novari? Il governo #draghi mette in discussione l'ad. Che ora traballa davvero. Il #testo.
 Leggi su:
https://t.co/I7ln1kSw3a

Le pensioni aumenteranno da ottobre del 2% (sarebbero comunque aumentate da gennaio).
Gli stipendi di circa 17€ al mese, per alcuni mesi, con provvedimento quindi non strutturale.
É questa la famigerata AGENDA DRAGHI?
Tardiva e inadeguata elemosina?
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[Veneto] In apertura: CFM E/G - Cacciatori di Draghi 1 Ottobre 2 &gt; https://t.co/a24fESUuyJ
Addirittura salvato il paese in 1 anno, rischiavano il default? Quindi per logica,  il prossimo governo,  non draghi, farà fallire intero paese ? Anche renzi ha usato draghi per le sue lotte politiche/poltrone
L agenda Draghi odia i poveri
sì , può essere , infatti è una cosa molto strana.Infatti LA Meloni potrebbe trascinare l'Italia in guerra contro la Russia meglio di Draghi(o con Draghi)
Der Schnitt des ganzen Anzuges, die Form des Hemdes und die Krawatte. Ich denke, man darf schon mit Macron oder Draghi vergleichen, oder Pedro Sanchez! Warum eigentlich nicht, die Unterschiede der Eleganz des Anzuges  fallen doch ins Auge ...

Drghi è morto.  Viva il Draghi Bis
Beh nn è difficile. Nell'agenda Draghi nn c'era nulla fare peggio la vedo molto dura
Giorgia Meloni, brava e preparata altroché Draghi!
Lo stava già facendo Draghi più che egregiamente.
Uno che di coerenza se ne intende! Parla con sicumera, ma ha memoria breve su tutte le sue figuracce, perché si assolve subito. Passa per un irriflessivo maldestro, inattendibile in ciò che dice, vedi ad es. la slealtà al Governo Draghi, su spunti altrui!
Qui le cose sono due ; 1 non ha capito niente e a breve si ritroverà a gestire uno tsunami creato dal governo Draghi. 2 sta solo cercando il consenso Usa ed UE e poi cambia rotta ed inizia a rivedere i veri interessi nazionali .
Le ultime #Parole famose di un ex #PresidentedellaRepubblica come #Cossiga....e su quello che gia diceva su #Draghi nel 2008 (#Video)! https://t.co/WlaAvJKk4p
Mi risulta che Salvini non abbia dato la fiducia a Draghi, sbaglio? Evidentemente era in bagno a farsi le seghe
Sono d'accordo x me Draghi è unico.

Brutti bastardi...#Speranza #Brusaferro #Locatelli #Draghi #Governo #Bassetti #Pregliasco #Crisanti #Galli #Lopalco #CecchiPaone...MUNNEZZA
C’è anche “l’agenda Draghi”, ne parlano tutti e nessuno sa cosa sai…sembra il Sacro Graal.
Io vorrei Peppa pig che sicuramente è meglio di draghi

Perché questa è una campagna elettorale tutta impostata al centro e sull’agenda Draghi.
Mi pare una tendenza che arriva da più lontano di Draghi. Se volessi fare campagna elettorale potrei anche dire che  Draghi ha ridotto il rapporto debito/PIL ma sappiamo bene il motivo. Comunque per rinnovare il debito abbiamo bisogno di credibilità! Speriamo...

Me ne dispiace, e se il motivo del contendere era la partecipazione al governo #Draghi avrebbe diritto ad avere almeno le scuse di chi lo ha evidentemente mal giudicato, visti gli ultimi sviluppi  @NicolaMorra63🙄
QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE: "ABBIAMO VISTO LA MINACC... https://t.co/8V2iFn6r7h via @YouTube▷
Vana ma l'area draghi e l'intenzione di fare da pacere pe battere la peggiore destra? Mi sa che l'avevi lanciata tu

Sarà un caso che dopo due anni mezzo 
dallo scoppio del Covid 
sono ancora viva senza dosi e tamponi ?
Eppure non vivo sottovuoto 
Due inverni con influenza 
era Covid ?
Chissà resterà un mistero 
Intanto resto viva 
alla faccia di Draghi e di Speranza 
Non sono l'unica 😃
Basti pensare che nessuno ha mai chiesto a Mattarella di far ricercare maggioranze alternativa
La caduta di Draghi con conseguente possibilità di fare campagna elettorale contro i congiurati era troppo invitante per lasciarsela scappare
A scadenza naturale di cosa parlavano?

No. Giuro. Non ci credo
CDX HA TRADITO, SERVO DI DRAGHI, HA VOTATO A FAVORE X OGNI PORCATA
Votare lega significa continuare il disegno del PD 
Hanno già il sostituto di Speranza a immagine e somiglianza MA NON VI BASTA TOCCARE IL FONDO VERO? VOLETE DI PIÙ. BEN VENGA ALLORA ...

Italia, de furgón de cola a locomotora de Europa gracias al Gobierno Draghi https://t.co/rGvWNteUbi

 ➡ Ha creado más de 86.000 puestos de trabajo en junio (más de 400.000 al año) y la economía ha recuperado el nivel de antes de la pandemia
Chi incolpa il M5S di essere stato al governo con Salvini fa parte del governo Draghi con Salvini ? PD ItaliaViva 
Buffoni .
#IoVotoM5SconConte

Quando si parla di seggi non so se incazzarmi di più coi 5s e Di Maio o con tutti i partiti che in un anno non hanno fatto NIENTE!
Questa è l'eredità di Draghi: la messa dinanzi alle proprie responsabilità e alle conseguenze causate!
Vada come vada, ma questa situaz. Ci voleva!!

Ma certo !
Draghi voleva piegare la forza parlamentare dei 5S ...e il PD ne completa l'opera con la riconoscenza.
Peraltro se candidato a Modena ne segna la sconfitta istantanea e la sparizione definitiva...anche se troveranno il modo per mantenerlo in vita !
#Mattarella è per le armi in Ucraina ed il #siero agli italiani. 
#Draghi è per le armi in Ucraina ed il siero agli italiani. 
la #Meloni è per le armi all'Ucraina ed il siero agli italiani. 
#Conte è per le armi in Ucraina ed il siero agli italiani. 
👇🏼

Steckt Putin hinter dem Sturz der Regierung Draghi?  https://t.co/zgeYzE4FSH
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Il segnale è stato chiaro e forte: la lega è con Draghi e Speranza

Per l'energia in tanti sono messi peggio di noi,ma noi abbiamo i rincari superiori a tutti,grazie al venduto draghi.

Draghi piuttosto che mettere la faccia sul disastro in arrivo si fa arrestare.Non lo hanno dimesso,è fuggito che è diverso
GRAZIE DRAGHI !!!!!

Pure voi in consiglio dei ministri votate con draghi per aumento produzione #ilva a carbone e poi Emiliano e il sindaco di Taranto del pd la vogliono chiudere https://t.co/Crgh52bhpr

Ma Fratoianni che difende il #Redditodicittadinanza, il #Salariominimo, e sull'ambiente sono piu vicini al M5S  vota 55 volte contro Draghi, e anche oggi all'adesione nella nato di Finlandia, cosa cazzo và a chiedere a #Letta spiegazioni?

- Why Mario Draghi resigned? Italians think he is a espionage for EU. I displayed the hint at Twitter before. Italy pursues his own way to money and woman to dying for.
Bravissimi, in culo a tutti i #Lettamaio, #MuccaBersani e #Draghi supporter
Perché chi è che non ha votato la fiducia a Draghi? FI, FDI, LEGA E M5S, questi uscirono dall'aula per non votare, per fargli avere una fiducia fittizia, ma come credete alle cazzate che vi raccontano, nemmeno i maiali.
Te contamos  | Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/JY9Rdk5jIE🔎
@LaStampa Maria Elena Boschi “noi siamo quelli che abbiamo portato a Chigi Draghi” Draghi ci sarebbe andato lo stesso invitato dal Presidente, voi siete quelli che avete fatto cadere il governo. Punto. Che cavolaccio di merito avete se non quello di criticare sempre il PD?
Perché il centrodestra non era al governo con Draghi?
Nulla di buono ,ma credo che il centro destra questa volta vincerà perché unito...non tanto per la forza del programma e vedremo che dopo un po' le tasse le metteranno pure loro....il decreto aiuti di Draghi è una presa in giro...invece di elargire elemosine perché non toglie ..
Calenda :"Il patto è fondato sull'agenda Draghi, se vinceremo le elezioni cercherò di convincere Draghi
...sì, certo, ma se questa segue le orme del draghi,cosa devo fare io che ho sempre contestato la sua posizione per le sanzioni alla Russia e per averci portati sull'orlo di una guerra e alla crisi economica!?...non mi si dica che su quest'ultima non c'entri nulla...
E la verità è che tanti del PD si distinguono dalla linea Draghi, checché ne dica Letta, e sono contro la fornitura armi all'Ukraina, contro i rigassificatori, per tentare di riavvicinare i 5s, e tante altre cose in contraddizione al "patto" PD Azione. #iovotoItaliaViva
giusto, secondo me il pd dovrebbe cambiare nome , non esistere più e diventare -&gt; partito draghi
Sbagliato. Un elettore di Forza Italia o della Lega deluso dal voto contro Draghi, poteva votare Azione se questa fosse stata al Centro con Italia Viva. Di certo non va a votare per Azione in coalizione con comunisti e post-comunisti.
Tranne se come la Meloni la loro opposizione al Governo draghi era solo falsa e  strumentale
GLI AVETE CHIESTO PERCHÉ HANJO #AMMAZZATO LA GENTE CON L'INTUBAZIONE E LA TACHIPIRINA,GLI AVETE CHIESTO DOVE SONO FINITI I 72 MLD. DEL CONTE1 E I 180 DEL GOVERNO DRAGHI,CI STAVANO NEI GOVERNI, E DEI BAMBINI DECEDUTI ? E DELLE AZIENTE FATTE FALLIRE,E DELLE 33MILA PER IL 110% ?

Abbiamo il nostro piccolo #Calenda, che vive nel passato, contano i fatti se non ha il coraggio di mettersi in gioco,  ciao, detto da chi ha votato #No su #Rousseau al governo #Draghi.  https://t.co/H7Sq0jdKUR
PURE LEI parla di alleanze. Draghi e Mattarella.

se fosse vero, sarebbe la prova provata che in politica, 
in ogni nazione, piazzano il 99% d'imbecilli facili alla
corruzione, e che solo l'1% è al corrente del quadro generale. In italia mi vengono in mente draghi, renzi e berlusca, che potevano sapere tutto.

Ecco che spunta la "sorpresa" pareggio! 
In realtà già tutto combinato: le elezioni a settembre servono solo per confermare il Draghi II , che farà macelleria sociale ...
Pd=agenda draghi
Cdx=agenda draghi
M5s=agenda draghi
Andate a cagare

Sindacati ri-beffati da Draghi: “Briciole su pensioni e cuneo” https://t.co/hIfQLPWkpV via @fattoquotidiano 
Ho fatto i conti e bè dai, 20 euro al mese mi arriveranno, che felicità!

Niente, ho cercato ma non ho trovato nulla che dimostrasse quello che dice Michele. Il quale, come tanti, credo immagini Draghi (e non una marea di altra gente competente) scrivere di proprio pugno e a lume di candela le leggi. Che mestizia

#ElezioniPolitiche2022
Allora A) il #Mes poteva chiederlo Draghi che paga uno spread (interessi) doppio rispetto a Conte.
Non mi sembra un vanto avere Draghi, che, in tema, taglia le risorse per la Sanità pubblica. 
B) punto - set - partita

Vedrai il draghi II , sono aperte le scommesse
(Draghi non se ne può andare: farà macelleria sociale e poi a.metà del prossimo anno va al Quirinale)

Ovvio. Con - tra gli altri - Bonelli e Fratoianni parte dell’#ammucchiata, sarà l’agenda Draghi il driver. Scontato.

#25settembre #elezioni2022
Tu sai meglio di me che il PD non è un monolite, anzi un gigante dai piedi d'argilla.
L'accordo che avete siglato, senza i "cespugli", serve a nulla.
L'agenda Draghi è osteggiata anche da correnti del PD.
Avete fatto morire il polo lib-dem e putiniani e orbaniani festeggeranno.
draghi era condizionato dall’intorno.

adesso l’intorno,rimpastato,condizionerà il ns futuro…finché nn c sarà1nuovo draghi  ♂ a sua volta condizionato dal rimpasto del momento.🤷🏻

sig.ri…i protagonisti sono sempre la stessa merda.votare è ormai un meccanismo per dire c ho provato.🙄

Draghi già da due giorni che è in vacanza
https://t.co/jKa5Kun4Tn

Apposto ! Non ci è bastato Monti col suo baratro quotidiano ( per gli altri ) . Ora rivalutiamo Draghi con il suo iter emergenziale ( epidemia,vaccini,mascherine, fallimenti ,svendite ,miliardial buffone ucraino +armi ).
Un paradiso...
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Ancora con 'sta Agenda-Draghi! Ma santa peppina: a Nonno Draghi, almeno, lo avete detto che gli volete fregare l'agendina che gli aveva regalato la Banca d'Italia il Natale scorso?
Dunque, la maggioranza degli italiani vota in maggioranza il centro-destra. La stessa maggioranza era contraria alla caduta di Draghi. Dunque gli italiani voteranno per i partiti che hanno fatto cadere oppure non hanno sostenuto Draghi. È tutto molto belloooo

L’agenda di Greta? L’agenda Draghi? Sembra esserci una corsa alle idee altrui. O copiano come a scuola perché incapaci? Una cosa la sanno fare però, eh, la colla per attaccarsi alle loro poltrone. Vampiri attenti agli specchi! Potreste dovervi sputare in faccia.

Las redes de Rusia en Europa son muy complejas. Por ejemplo, Putin y sus negocios con políticos alemanes, empezando por Schröder. A mi juicio deberían juzgarlo por alta traición. En Italia se especulaba que la caída de Draghi tiene sus raíces en Moscú, muchos etcéteras.

Invece Fratoianni è stato un vero fan di Draghi.
Il cd. fronte liberale non ha nulla in comune con Fratoianni e Bonelli. I liberali, almeno quelli veri, non possono stare nella stessa coalizione con i veterocomunisti. Cosa c'entrano poi con la cd. agenda Draghi?

Draghi che si alcolizza tra l'altro... :-D

Tutti quelli che hai menzionato perché hanno fatto parte del governo #Draghi compreso la Meloni (finta oppositrice) invece fra i pochi che si sono battuti per difendere la Costituzione e gli interessi degli italiani @Alternativa_it
Scusi ma non definirei Draghi un progressista e neanche l'attuale PD. I sogni sono una cosa ma la realtà è diversa.
Ma è vero che l'agenda Draghi s'è smarrita? Sarà mica come l'agenda rossa di Borsellino? Naah, quella serviva contro la mafia
chi domanda il draghi bis è perché, ovviamente, ha i suoi personalissimi interessi ed è pure un ringraziamento per aver permesso, a tutti i politici neo eletti, prendere il vitalizio prossimo futuro, essendo stati dentro, esattamente, nei termini previsti 🙄
Spero Draghi faccia il miracolo.

Cazzo di cervello può avere uno che mette nella stessa frase Draghi, Papa Frank e il pedofilo di Hunter Biden? 😂

Sai che mi sto convincendo sempre di più che tutte queste manfrine, a sx con l'ignobile balletto delle alleanze, a dx con promesse da marinaio e atteggiamenti ambigui verso ucraina e covid, servano a non avere un vincitore netto alle elezioni e quindi Draghi bis come dici tu?

Nel governo Draghi non si doveva entrare....giusto uscire!!
Sarebbe stato così se Letta, un minuto dopo le dimissioni di Draghi, avesse mandato tutti a cagare e corso da solo. Cercando le alleanze con il cappello in mano, come ha fatto, ha mostrato tutte le fragilità e la paura di perdere.

Ci siamo un pochino rotti le palle di avere presidenti del consiglio mai votati. Se Draghi vuol fare il premier ci metta la faccia si candidi e si faccia votare, il resto sono chiacchiere di due inaffidabili personaggi #lariachetira

Draghi
Mi dicono che Draghi sta già preparando le carte per l'espatrio....

Renzi: "L'Italia ha bisogno di Draghi, non di Giorgia Meloni!"
Abbiamo ancora dubbi su chi sosterrà dopo le elezioni?
Il #terzopolo toglierà voti alla destra, molti elettori che non vogliono gli estremismi e l'ignoranza di #salvini e #meloni, voteranno #Renzi e #Calenda.

#lariachetira #elezioni #Draghi

Vabbé, ma se i parlamentari bevono la mattina presto... La colpa mica è mia 😂🤣😂🤣
E comunque anche Draghi ha detto (non rottamando) che quei 1100mld li recupera 😂🤣
Le cartelle esattoriali sono diventate la supercazzola della politica italiana 😂🤣

#ElezioniPolitiche22 
E anche questo

Elezioni, Tabacci: “Noi e il Pd, unici interpreti dell’Agenda Draghi” https://t.co/HMQOFeWUVO

Forse capire un pochino di politica aiuterebbe. Conte sta dicendo a Draghi che il Quirinale se lo sogna!
Ha voluto la bicicletta, adesso pedali (draghi)!

@jacopo_iacoboni hai dimenticato che il @pdnetwork ha aiutato a dare la spallata, ma naturalmente di nascosto, mandando avanti Conte. Mi scovi le magagne dei 5S ma mi tralasci quelle del Pd?
Male.
#TerzoPolo e di va sul sicuro.
Su chi Draghi ce lo ha dato e lo ha difeso veramente
“Sono un uomo, se volete un nonno, al servizio delle istituzioni.” (Mario Draghi)
L’EXCUSATIO PROPTER INFIRMITATEM riporta l’oratore in uno stato di dichiarata fragilità, che spesso può nascondere un chiaro intento...
 #retoparole #publicspeaking
 https://t.co/qQswwoP5RU

Poverini, evidentemente hanno tenuto il condizionatore spento, seguendo le indicazioni del sempre sia lodato Mario Draghi.

Volete la pace o la vita? Molti hanno scelto la pace evidentemente

Cambiato agenda? Non porta voti quella Draghi?
Meno male che ve ne siete accorti ma peccato non vi creda più nessuno.
Il segretario del Pd, quello che sta ancora alla ricerca della famosa agenda draghi, ha accettato la famosa frase "volete la pace o il condizionatore" solo che non si è avverato né la prima né la seconda!!!
Ma vabbè, tanto il giorno dopo il voto vi dividete

I DRAGHI I CAZZO DI DRAGHI

#GameOfThrones

I numeri parlano chiaro, il governo Draghi ha dimostrato serietà e efficacia nelle politiche economiche e sociali. Il Sole 24 ore riporta una crescita record, oltre le aspettative. Azione intende ripartire dall’Agenda Draghi per dare agli italiani il paese che meritano.
#elezioni

Se lo dice la De Gregorio allora non ci sono dubbi.
A cosa serve il primo polo, a cosa serve il secondo polo.
Tanto quanto il terzo.
Responsabilità? 
Il PD il POLO non lo ha voluto bastava tenere fuori gli estremi e portare avanti chi ha votato la fiducia a Draghi.
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I pomodori costano caro grazie a Draghi….

Io me la dimenticherei proprio la riforma presidenzialista, dopo l'esempio Draghi
L’agenda Draghi é come il santo Graal introvabile
La caduta del governo draghi è un favore fatto a Putin. Qualcuno e più di uno sono sotto ricatto
Tarantasio nella top 100 dei draghi https://t.co/x9Fujbbf1W
No, perché?  ma tranquillo, il qualunquismo ti viene naturale, con Draghi poi non ne parliamo proprio, una seconda pelle.
Ma siete ubriachi?? Certo che sono contro il greenpass e contro draghi

Dott. @MatteoRichetti ESATTO!!! #Draghi così ha preso consensi fini al 64%%.

Ma tutti tutti quelli che hanno votato le porcherie del Governo di Draghi e Speranza. Ora ve li siete dimenticate, ma noi no.
quindi chi ha ucciso Draghi ? io parlerei di sucidio assistito,Draghi voleva morire. Se Conte è ritenuto un incapace lo diranno le urne , per il momento è il leader più gradito dagli italiani.
Energia, Draghi: "Su extraprofitti non escludo altri provvedimenti. L'elusione è intollerabile" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/0Q5ZsuyQsb
Maybe in the short term but in the long term this only adds to the political and economic instability of the eurozone. Especially now that Draghi is out and we will probably get a populist government that will do the opposite of what is needed; reform.
Mario Draghi disprezza tutti i partiti italiani, soprattutto quelli avvezzi ai giochi di palazzo, ma è troppo signore per citarvi per sfruttamento dell'immagine.
Casomai Draghi deve accettare la reinvestitura di Mattarello, va bene?
Surgen más detalles del escándalo por la "mano rusa" detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi en Italia https://t.co/j4hlr2TRLW

C’è ancora qualcuno che  dubita che Draghi sia SCAPPATO
Renzi o Draghi
Perché  desidera tanto la presenza di Draghi, perché  lui è  stato assoldato dal Bilderberg come cane da guardia in Italia dell'Agenda Davos, e Draghi è colui capace di portarla a termine.
La destra, sono trent'anni di promesse, oggi ci sono 6 milioni di poveri, migliaia di piccole aziende hanno chiuso, grazie a Draghi l'Italia ha ripreso prestigio nel mondo. Che vogliamo fare ritagliarci i co... Da soli. Meditate gente, meditate
Qualcuno sa dirmi perché Letta vuole l'agenda Draghi ma si porta a traino due che per l'agenda Draghi erano contro?
Giustissimo che Letta si dimetta: ha veramente creato un disastro.inoltre escludendo Conte ha escluso la vera sinistra italiana. Conte ha partecipato al governo Draghi essendo stato uno dei maggiori supportanti. Letta é il vero istigatore della caduta del governo.

Veramente un lavoro lo ha. Non lo manteniamo noi. Ha anche rinunciato al compenso di uscita dal Parlamento. Qualcuno ha rinunciato mai al TFR quando ha cambiato lavoro e si è dimesso? E ovviamente PD Draghi e @beppe_grillo sono e restano ostacoli. Bravo, @ale_dibattista.
I coglioni del governo Draghi infame pezzidimerda
Servono di più a voi. Se viene su il Draghi Bis ci sarà da ridere.
Calenda vorrebbe imitare Draghi e godere della stessa considerazione.  Ma non ha capito che la prima qualità di Draghi è l'affidabilità.  Calenda, provi a imitare qualcun altro a questo punto. Magari Conte, o DiMaio. Se si impegna potrebbe riuscirci.
File chilometriche per firmare la presentazione delle liste che si schierano contro la sciagurata AGENDA #Draghi Scrissi tempo fa che queste #ElezioniPolitiche2022 avrebbero segnato l'inizio della fine dei partiti tradizionali e anti italiani, forse qualcosa si sta muovendo.
Baretto a Palau con i tizi appena scesi dalla barca che spiegano ad un inglese quanto Draghi fosse affidabile e competente, io mi ammazzo :))

O povera stella,  sembra la cunial di turno,  una vera eroina,  non nel senso droga,  una nuova Giovanna d Arco,  con quelle treccine,  immagino,  una contestatore di draghi,  vuoi mettereraffaella
DEVONO DARE I SOLDI AGLI OBBLIGATI PER I DANNI MORALI, CHE SCHIFO DRAGHI E CO.

2.50 letto il prosciutto grazie a #Draghi e #Conte 
Nessuno lo Dice  ♂ 🙆

#9agosto #

Draghi è stato lungimirante...
Sarà per questo che lo applaudivano nelle conferenze stampa?!?!

Io il #pd non lo capisco proprio. Seppur discutibile, forse #Letta ha commesso un errore strategico lasciando da parte #Conte e scegliendo chi ha sempre votato contro #Draghi @pdnetwork
https://t.co/YS3hPZSkVQ

The way the economy is nosediving and nothing can be done about it by our economic overlords. 

If I were those at the top, I would be worried about my very existence. 

No wonder Mario Draghi is trying to quit as he's in the firing line with his stupid QE policy.
Si fa l'alleanza con il partito dell'agenda Draghi, con il partito della guerra e del totale servilismo agli USA e in più il segretario di SI ottiene una candidatura sicura anche per la moglie.
Per dire

Perché sa che con l'agenda di Draghi si perde per strada un pezzo d'elettorato PD e quindi raccatta tutto quello che respira, in alternativa.
Incluso Giggino "parlarecidiBibbiano" Di Maio, per gli amici Cartelletta.

Europeista forse, per forza, sulle altre due ho seri dubbi, visto con chi vi siete alleati!
Ma ora con l'agenda Draghi come la mettiamo?

il progetto centrista al 10% poteva esistere nelle ore subito dopo la caduta di Draghi

se l'intenzione era di andare soli, lì c'era l'opportunità, con gli ex-FI, Toti, Renzi, e +E restava

ora è tutto in fumo, metabolizzatelo

LeU di centro, se va bene
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La perfezione non esiste, è chiaro, ma io voterò con convinzione chi ha dimostrato di saper governare, che ci ha permesso che l’Italia fosse governata da Draghi e che ci ha fatto vedere cosa significa far Politica. #Renzi

Sembrano rassegnati a perdere limitando i danni. D'altro canto, visti i toni delle promesse a destra, credo che rimpiangeremo Draghi per i prossimi 50 anni.
Perché la rabbia è salita parecchio. Parla con un po' di genitori, lavoratori, imprenditori e altri che hanno subito le politiche di Draghi...
Mai Draghi bis
Ma cosa dice? Magari! Draghi però non è disponibile
Here in France 25€/Oz for a silver australien nugget
Riescono allo stesso tempo a dire che i) no, non hanno mai sfiduciato Draghi e che ii) l’agenda Draghi non esiste e il governo Draghi faceva schifo. Paraculi senza vergogna.
Ma se avete fatto cadere il governo Draghi per mettervi al traino di Salvini e Meloni! Abbiate almeno la decenza di tacere
Diciamo che Conte, pensando di essere furbo ha impugnato una pistola scarica, il Berlusca e Salvini hanno sparato da dietro uccidendo il governo Draghi e lui è rimasto in prima fila con la pistola puntata. Un povero incapace.

Infatti sono 10 anni che governa la sinistra e la fatta fallire ( letta Renzi Monti gentiloni Conte e draghi )
hanno raccolto la fiducia di tanti italiani che schifavano i vecchi partiti.Una volta insediati hanno fatto le stesse cose degli altri,facendo governo con Draghi e votando per tutti i provvedimenti discriminatori
DRAGHI

Perché Renzi con il suo 2% è quello che ha fatto cadere Gonde 1/2 e ha portato Draghi Mario
Conte non ha pensiero. A Draghi ha fatto una serie di richieste per pura campagna elettorale, perché il M5S per fortuna stava scomparendo. È il solito gioco del "Gli italiani che non arrivano alla fine del mese". Chi lo dice più volte vince
Un Italia con gente seria, capace e intelligente, cioè con Draghi, Renzi e Italia Viva  oltre a Pizzarotti con la sua lista civica.

Ma sopravvive grazie ai nostri soldi che ha ricevuto da Draghi.

Ma stia zitto Letta ha candidato la moglie di uno che ha votato 51 volte  contro Draghi !! Tacete che è meglio #Fratoianni il patto con Letta VERGOGNA
Il loro governo é uno dei migliori di quest'ultimo periodo dopo quello di Draghi
Garanzie che non si facciano altri gravi errori (possiam discutere su quelli fatti e io non la vedo proprio come lui; fermo restando che non occorrevano geni per intuire che ok al Governo Draghi era folle) servono e fan bene a chiederle pure gli elettori, ma rischio 0 non esiste.
No Draghi è una persona che onora la sua parola

L’inceneritore é stato messo apposta per farvi diventare il capro espiatorio del fallimento del governo Draghi,vi hanno teso una trappola
Grillo, prima s'è venduto a Draghi anima e corpo. Ricordi quando disse: Draghi? Uno di noi, ha chiesto anche l'iscrizione al movimento. E poi trovo fastidioso che contraddica la linea del capo politico in pubblico. Chiamalo in privato cazzo.

Siete arrivati oggi dalla Luna?

Avete governato dal 2011 con #Monti #Letta #Renzi #Gentiloni breve pausa con il Conte1 e poi ancora #Conte2 e #Draghi diteci cosa vete fatto non cosa accadrà.

Siete invotabili.

#pagliacci 🤡
@Azione_it
Ambiente : trivelle
Lavoro : jobsact
Tasse : 7 euro di aumento ai pensionati con agenda Draghi. 
Riforma fiscale agenda Draghi i redditi alti maggior guadagno

Programma????
E l'agenda Draghi che fine ha fatto .....
Imbroglioni

die Ursache der Inflation muß bekämpft werden!
Außerdem wäre das Modell des Hr Draghi für Österreich anzuwenden

Vero 15+15=30 € mensili LETTA DRAGHI DIMAIO RENZI MELONI BERLUSCONI I 60
traditori datemi una carriola e questi ve li porto io in discarica
VOTO @M5S

Non capiscono, non capiscono...
Draghi ha fatto miracoli e tutt'oggi sta lavorando per noi, zitto zitto..
Tanti italiani non lo meritano😐
.
I tre cani da guardia del governo fascista di draghi.
Magistrati,Medici e Media.

No, ma temo che ci si arriverà comunque.
Spero che vadano al governo, ma con FI liberista, pro Draghi, la Lega con due anime e la Meloni europeista non sono proprio tranquillo...

Calenda: "[il PD bla bla bla] Pensavo che il fallimento del campo largo e la caduta di Draghi avessero cambiato qualcosa." 
E che gli vuoi dire più. Lui pensava che fosse cambiato qualcosa.
e si il programma "targato" è realizzato, come la  vittoria sulla povertà, il salario minimo ecc ecc
Forse Salvini che ha targato la cancellazione delle accise lo ha realizzato
Forse melona che ha targato i respingimenti li ha realizzati.
Un mondo di matti. 
Ringraziamo Draghi 🙏
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Draghi!
Draghi
Comanda sempre Giorgetti tranqui ...e riavremo Draghi .. https://t.co/QSDfDJs3rj

L'ex Ilva non paga la bolletta del gas a Eni. Anche per questo Draghi ci mette un miliardo https://t.co/Jxho6BvAhZ
Ma l agenda draghi dove posso trovarla per leggere  il programma?
Guarda, nessuno raggiugnerà il 51%…..dunque il terzo polo può far sì che Draghi torni PDC
E noi Renzi per avervi mandati a casa e Draghi per la lezione di governo che vi ha dato in soli 18 mesi. #scappatidicasa.
E se Mattarella ridà incarico a Draghi?
Renzi, ‘con il Terzo polo Draghi a palazzo Chigi’,  se c’è il Terzo polo cambia il Paese e se c’è il Terzo polo Draghi può tornare a palazzo Chigi. Se Calenda lo vuol fare noi ci siamo, in modo molto aperto e generoso...POLTRONA CERCASI!!!
Draghi, D'Alema, Renzi, Monti, uno vale l'altro.
A settembre dopo il voto, dopo che mattarello rimetterà Draghi alla PDC, ricominceranno. Altro che pagliacci, delinquenti. No voto,si espatrio.

Secondo me Draghi non torna...che poi si finistra con un altro tecnico svuota tasche sembra il destino italiano!
Era quello il senso. Battere la destra (o impedire che si aggiudichi i 2/3 dei seggi) con un cartello che non aveva alcuna sostanza programmatica diversa dalla famosa agenda Draghi. In questa ottica andava bene Calenda, o Renzi o anche Giuseppi.  Semmai, Letta è stato troppo-&gt;

Il carattere mi sembra una scusa per non confrontarsi sulle cose reali. Far cadere conte per portare draghi non è una questione personale
Nessuno é obbligato a seguirlo. Se critichiamo lui per le sue prese di posizione che dobbiamo fare con Draghi, Renzie, Berlusca, Salvini, Speranza, Meloni, Ecc. Ecc. Ghigliottinarli?
Eppure non riesco a togliermi dalla testa che #Borghi e #Bagnai siano degli inconsapevoli gatekeeper, che il loro successo sottovalutato abbia rotto equilibri interni consolidati che il governo Draghi sia servito a riconsolidare. Complottismo??  Aspetto il programma #Lega su UE🤔

STIKAZZI se la sinistra perde, soprattutto se il Terzo Polo sarà forte in Parlamento e permetterà il ritorno di Draghi. La parte politica che va dalla sinistra PD fino all'estrema sinistra, si merita di stare all'opposizione per i prossimi 100 anni
ma tu non sei di quelli che qualche giorno fa gridava al complotto per l'intervento russo che avrebbe fatto cadere Draghi?
“L'operazione che sta nascendo al centro, questo #TerzoPolo, convincerà ed incoraggerà molti cittadini scontenti ad andare a votare. Dubito che gli elettori moderati voteranno una destra che con il M5S ha mandato a casa un premier autorevole come Draghi.” #MorningNews @ItaliaViva
draghi
Afghano portato in Italia da Draghi molesta due bambine italiane sulla spiaggia https://t.co/xGnHsmgPNA

L'inceneritore messo apposta dal servo Draghi è stata ( dopo la richiesta di allontanamento di Conte da parte di Draghi) la goccia che ha fatto traboccare il vaso di li la richiesta, per i deboli di memoria i  9 punti chiesti a Draghi senza risposta. IL SERVO È SCAPPATO

Un investimento così su internet nelle aule è un buon saluto alla scuola del Governo Draghi.
Scuola, cinque miliardi per le classi innovative e i laboratori digitali https://t.co/DjljbZgqg6 via @repubblica #scuola #Bianchi #Draghi

Anch'io li ho votati, e onestamente non è stata tanto l'essere entrati nel governo Draghi a infastidirmi.
Quanto la mancanza di una posizione netta su obblighi, restrizioni e Green Pass.

Vi vedo agitati per le proposte/promesse di flat tax, Berlusconi al 23% e Salvini al 15%

Tranquilli, parlano ma non fanno; come sulle accise (dal primo giorno in cui sarò al governo... ecc ecc)
E se davvero la faranno ci schianteremo così velocemente che sarà colpa di Draghi

Ti abbiamo supplicato migliaia di noi
Ti ha chiamato solo Toninelli e qualche altro;
Quindi fosse stato il contrario ti saresti candidato?
Non ti fidi politicamente di Grillo, manco io
Ma se non erro a decidere siamo noi con il voto
Cosi per il Conte 1 e 2 cosi per Draghi &gt;&gt;
2/2
Abbiamo fatto innamorare Bersani, Speranza e Fratoianni.
Ma noi siamo liberi, forti e soprattutto bugiardi.
Quello che c'era da fare lo ha fatto Draghi.
FORMIGLI A LA7: "Meloni e Salvini già telefonano ai tecnici, anche a quelli di Draghi, per fare i ministri".

PERCIÒ CHE SENSO HA VOTARLI?

Si, certo, di fatti non ha mai fatto così caldo.
Ma vi rendete conto di cosa dite?
Draghi si è dimesso.

Ma.      .......?
Chiedo a sti fenomeni?
Draghi che ne pensa di trattare con voi ?
Così fermi ?
Così integerrimi?
Avete fatto carte false per farlo saltare adesso tutti lo rivendicano ????
Porse un partito dei 
"""""""""Buffoni """"""""'
Spacca?vince?governa?

Le donne si sinistra dove sono.

Afghano portato in Italia da Draghi violenta due bambine italiane sulla spiaggia https://t.co/nfMiSf091m
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Draghi con l' appoggio di Renzi e di chi vorrà , cambierebbe questa Italietta in un Italiona , ma è evidente che ci sono forze contrarie che non vogliono il cambio , sono per le conservazione.
Quelli che hanno sempre votato contro #Draghi e che dicono no a tutto.
Balle. Ricordiamo Arcuri, i banchi a rotelle, i decreti sicurezza, bonus a pioggia e l'eterna incompetenza su tutto ciò che non è elargizione di denaro. Da qualunque governo può tirare fuori un elenco così. Draghi da solo negli ultimi due mesi ha dato 30 mld di contributi
Conosco il M5S fin dalle sue origini perché ne ho fatto parte. Gli errori di chi ha gestito  M5S dopo il primo governo sono sotto gli occhi di tutti da Grillo (Garante) ai vertici abusi (Di Maio e poi Crimi con la sua ciurma di Poltronari governisti) infine Conte governo Draghi
Ignorante è lei e anche una credulona Letta ha candidato la moglie di #Fratoianni che ha votato 51 volte la SFIDUCIA a Draghi , com'era l agenda Draghi ?, Poverini nascondere la testa sotto la sabbia , la ditta ci fa girare come le trottole
Io ci sto, magari con Draghi PM
Proprio Draghi col suo governo di unità nazionale ci ha reso manifesto quanto potrebbe essere dannosa alla democrazia una riforma della repubblica in senso presidenziale. La repubica ce l'abbiamo, ci mancano solo le banane

Colpa di Draghi e della NATO
Stellantis, quale futuro in terra lucana? Caiata (FdI) presenta un’interrogazione parlamentare a Draghi, Orlando e Giorgetti https://t.co/Cuz80PWX0r

Ma  vi ha mai sfiorato l'idea che Draghi ad un sacco di gente faccia schifo al c... e lo consideri solo un banchiere senza scrupoli?
E ci sarà chi voterà il PD per riportarci indietro Draghi…
Che cazzata, Draghi ha voluto andarsene, non dare la colpa a chi ci aiuta

Ok ripeto per l’ultima volta. È inutile che mi elenchi i difetti della democrazia, li so già. Basta vedere che fine hanno fatto fare a Draghi. Dimmi quale sarebbe l’alternativa, a parte la dittatura assoluta mia o di qualche mio amico.
Draghi.
Draghi tornerà, o forse non se ne mai andato
Se nel 2018 il 30% sarebbe andato alla Lega non avremo mai avuto il PD al governo... e se Mattarella fosse riuscito a imbastire un governo di unità nazionale con Draghi, cmq Salvini non avrebbe mai accettato di calpestare i diritti degli Italiani ai livelli che abbiamo subito 😓
Il Ducetto Draghi ci avvelena con l'obbligo di Droga per arricchire la Pfizer partecipata dal Vaticano.  Sia dunque processato il Draghi per crimini contro l'Umanità

va bè, draghi, con tutto il suo curriculum di vile affarista traditore, ha fatto peggio di salvini, meloni,  di maio, zingaretti, letta, calenda, mattarella e berlusconi messi assieme! ci ha portato anche la guerra! ma dove vive su saturno?
On sait d'où provient l'argent mais pas sa réelle destination ??? Le banquier de rothchild a toutes les ficelles pour faire disparaître, la preuve, tout comme ses amis zelenski, Draghi ....
Comprendo e condivido ma è meglio di Speranza alla sanità. FI non ha più Brunetta, Draghi non è amato da Berlusconi dal 2011, le anime contrastanti della Lega sono i governatori e non i parlamentari. La Meloni è Aspen institute dove Tremonti è presidente.
Mai con i furono 5s dopo le 55 fiducie a quel p.d.m. di Draghi
Mai + Draghi

Io penso che Calenda si fosse mosso bene. L’accordo (anche programmatico) col PD era il più promettente. Qui il vero falso e ambiguo (come è sempre stato, in realtà) è Letta, che subito dopo ha fatto lo show con i bolscevichi anti Draghi e pro Putin alla Fratoianni. Fanculo...

@DavideGiac Politica Bce ha aiutato conti italiani, ma ha anche illuso che problemi di bilancio fossero risolti. Risparmi su interessi di debito pubblico sono stati spesi in mance anziché abbatterlo. Poi togli Draghi, prometti l'impossibile e l'illusione svanisce. @LaRagione_eu
E' incredibile come la gente porti il cervello all'ammasso e perda ogni senso critico pur di non dire male di San Draghi, sempre sia lodato.
@LaRagione_eu Politica Bce ha aiutato conti italiani, ma ha anche illuso che problemi di bilancio fossero risolti. Risparmi su interessi di debito pubblico sono stati spesi in mance anziché abbatterlo. Poi togli Draghi, prometti l'impossibile e l'illusione svanisce. @DavideGiac

Norimberga per tutti i responsabili. #Draghi in testa, ha bloccato il vaccino italiano.
  MRna2
È stato Draghi
Me l'ha detto Soros
Però in realtà il mandante è il gruppo Bildenberg.
Purtroppo il 5g ha fatto reazione con il grafene, e questo è il risultato
Prima "finché stanno col PD non ci sto", poi "finché stanno nel governo Draghi non ci sto", ora "finché stanno con Grillo non ci sto".

Ale, lo sai cosa? MA VAFFANCULO VÀ.

#DiBattista

Boris Johnson alla NATO. 
Dunque sarà Draghi II: senza elezioni subito, coi disastri in arrivo, a marzo 2023 non sarebbe stato possibile alcun gatekeeping… https://t.co/6S9N2gDtN3 
Il cerchio dei traditori, quella è la peggio gente, poste da Dante nel punto più lontano da Dio.

#TerzoPolo, se si farà, potrà essere soddisfatto di riuscire ad entrare in Parlamento.
Inutile promettere qualsiasi altra cosa come parlare di #Draghi a capo del governo.
Nella prossima legislatura, purtroppo, governerà il #centrodestra guidato da #Meloni con #Salvini e Berlusca
#FdI contraria alla rete unica @TIM_Official-@OpenFiberIT voluta da #Draghi. Il desiderio di #Meloni è però difficile da realizzare. Così il progetto torna in alto mare. E ti pareva! Quando finalmente qualcosa si muoveva per migliorare le cose!!
https://t.co/iaHNePVG4A

Sono i 5S che hanno fatto -per inesperienza/ingenuità spesso- abbastanza danni! (non per senno di poi, ma si sapeva dall'inizio) Ad es.: Navigators. Reddito cittadinanza ad minchiam. Superbonus senza controllo. FAR CADERE IL ns Maradona: Draghi! 
quindi è dalla parte sbagliata.

#DiBattista che sfancula #Conte e il movimento cinque stelle, lui con Grillo non vuole stare. 
Paradossalmente, è meglio lui di Conte, ed è tutto dire. 
Almeno non ha mai fatto parte del pastrocchio Draghi, a differenza dell'avvocato devoto a Padre Pio. 
Chest'é.

Quante promesse con i soldi pubblici.
Ma a poche settimana dalla caduta del governo #Draghi nessuno parla già più di riforme e competitività.
Tutto questo con un debito al 150% del PIL...

Politica Bce ha aiutato conti italiani, ma ha anche illuso che problemi di bilancio fossero risolti. Risparmi su interessi di debito pubblico sono stati spesi in mance anziché abbatterlo. Poi togli Draghi, prometti l'impossibile e l'illusione svanisce.
@DavideGiac @LaRagione_eu
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Si sì , tutta colpa di Calenda ! E il prof Letta che apre la porta anche a chi dice NO a tutto o quasi del Gov Draghi non ha responsabilità? Ma fate il piacere …!!!
rinvio elezioni e draghi bis
scusa se non sono stupido abbastanza: Calenda dice che hai votato 53 volte contro Draghi..!!! ora ti sei alleato con quelli che hai votato contro 53 volte!!! o sono scemo io o sei un pezzo di merda che per la poltrona venderesti tua madre e la faresti anche prostituire???
Caro #Letta quando sai che perderai le elezioni per un inceneritore dovresti cominciare a pensare alle dimissioni....anche perchè #Draghi non ha nessuna intenzione ad oggi di stare in mezzo ad una bolgia !!!
#Letta ha candidato la moglie di #Fratoianni quello che ha votato 51 volte contro Draghi, la signora in un collegio uninominale con elezione sicura, patto di solidarietà fra i due, se l'avessero  fatto altri le barricate facevate. Vergognatevi!!Difendete i conflitti d interesse
#lepiubellefrasidiosho #lepiùbellefrasidiosho #lefrasidiosho #osho #elezioni #franceschini #draghi #iltempodioshø #tengofamiglia https://t.co/EhN6sRWdOf

La zone euro ne durera pas très longtemps après l'exitaly. Même Draghi, ancien gouverneur de la BCE, voulait faire ses valises au plus vite. Quand ce type de rat quitte le navire, il faut s'attendre au pire (ou au meilleur dans ce cas-ci).

Adoro le donne decise... E sono pronto a offrire le più belle rose e i cioccolatini gourmet...ma di preciso cosa sarebbe l'agenda draghi?
Su questo non ho dubbi, IV e Draghi Bis !!!
Se c’è il terzo polo #draghi può tornare a palazzo Chigi, cit #Renzi daje #Calenda #CalendaLetta
Hanno appena fatto cadere Draghi ma si fanno "garanti della politica estera italiana" 😳🙄
L'ultimo referendum sul nucleare del 2011 è stato vinto dal NO col 94% dei votanti. Ora le cose potrebbero essere diverse grazie al rincaro delle bollette provocato dalla politica demenziale di Draghi, ma non è una buona scusa per passare al nucleare, perché ci si gioca tutto

verrà presto il tempo di fare i conti con Speranza e Draghi👏👏👏
Molti lamentano il fatto che non esiste un “partito di #Draghi”e che #Draghi fosse il miglior presidente del consiglio dopo decenni.Eppure la soluzione è semplice.Basta annullare la scheda elettorale scrivendo #Draghi facendolo diventare un fatto politico ineludibile @PopolariITA

Già in passato ha dato prova della sua inaffidabilità quando ha stabilito che i 5stelle "dovevano" votare la fiducia al governo Draghi in cambio della nomina dell'attuale ministro della pseudo transizione ecologica , causando defezioni dal movimento, ancora in corso
#Europa #ElezioniPolitiche22 #diritticivili #diritti #Draghi #CivilRights #HumanRights
E cosa centrate voi coi popolari? Che avete fatto cadere Draghi e siete amici di Putin?
Vi vogliamo assieme per portare avanti l’agenda Draghi, meglio se tornasse lui come presidente del consiglio o presidente della Repubblica @ItaliaViva @Azione_it
In Italien hätte man den Draghi aus seiner Bude geholt, wenn der nicht zurückgetreten wäre.....wer weiß, vielleicht passiert das hier ja auch....
Speriamo che Draghi ci riesca
Io non penso di essere l'unica sinistra: di sicuro so riconoscere cosa sinistra "non è". L'Agenda Draghi non è sinistra. Marcucci, Gori ecc. non è sinistra. L'alleanza con Calenda non era sinistra. Le politiche promosse da PD negli ultimi 10 anni di sinistra cosa avrebbero avuto?
Alessandro lo stimo dal profondo del cuore come stimo il Pres. Conte: non stimo Grillo per aver condotto il MOV nel governo del grillino Draghi, Macellaio della Troika. Sono sempre al fianco del MOV ma in particolare di una persona stimabile e da stimare come il Pres. Conte.
M5* non è il terzo polo , è una misera costola della https://t.co/09OnEOUPn2 terzo polo è al centro con Draghi primo ministro.
Chi resta sotto Draghi.
L'ex #Ilva non paga la bolletta del gas a #Eni. È anche per questo motivo che l'assegno da 1 miliardo appena staccato dal governo Draghi serve più che mai. La storia in esclusiva su @HuffPostItalia https://t.co/WWoA64hx0k
L'obiettivo di fondo è che nessuno abbia i numeri per governare e si riformi un governo Draghi. Ma sarei felice dell'ingresso del PD in questa alleanza. Bisogna però prendere atto che la Ditta è ancora il cancro di quel partito e la loro seduzione populista non è ancora superata.
Renzi, ‘con il Terzo polo Draghi a palazzo Chigi’  https://t.co/GHMCEYSxSf🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Agenda draghi non porta fortuna
Concordo! Partito riformista o liberale laburista (liblab, in onore di Draghi) ma basta con i nomi da scuole medie

Inutile che le facciate pubblicità, non votiamo gli amichetti dei draghi.
Speranza è molto spinto politicamente (Fabian Società,D'Alema)ma ti ricordo proprio Draghi gli disse di dimettersi visto che con i dati che gli fece avere erano falsi.Comunque quando Speranza parlava Draghi lo ha sempre smentito.
Nessuno è contento della cosa, io remo contro Calenda su tutto, raccolta firme o elezioni comunali, però non trovo giusto fare l’aut aut, voto Renzi perché faccia politica al posto mio e voglio che arrivi in parlamento anche questa volta. Draghi è essenziale.
Lasciavate Draghi era meglio. https://t.co/slDzAlsBzB
A me basta Draghi, chi governa con lui è irrilevante
e la meloni proporzionale solo che mette al 27% i redditi fra i 15.001€ a 50mila...quindi riporterà lo stipendio medio di nuovo come prima di draghi al ribbasso. Bene, è una stronza di merda
#Tg4 metodo Draghi, dice la quartapelle, e il suo partito si allea con Fratoianni che ha detto no alla fiducia, 55 volte. Credibilità zero.
Governo Draghi dopo il voto con Letta e Meloni vice, gli altri alla Baggina - https://t.co/kOB41DTZD0 https://t.co/hlNdPHdYWj BUFALA per terrorizzare, l'unica arma che è loro rimasta
L'HA DECISA GRILLO CON DI MAIO L'AGENDA DRAGHI,CONTE ERA CONTRARIO,POI NEI PARTITI SI SA  SI CEDE,MA ALLA FINE AVEVA RAGIONE LUI

vedi Fabio... dovresti sapere che i prezzi delle materie prime e dell'energia non dipendono dalla politica.
si può agire solo sulla parte delle imposte ed accise come sta facendo il governo Draghi. 
la destra non ha interesse su questo... loro sono ricchi e pensano alla flat tax

Con la coalizione multietnica del PD l’intervento di Mozzarella e ritorno di Draghi è certo…

Non vi è bastato ?

quanto accaduto a #Trump è "violenza" vera 
l'FBI ha fatto cose mai viste prima - 
il #DeepState sta avanzando l'attacco finale - 

anche in Italia Draghi e speranza non ci vanno giù sottili: radiazioni, vaccinazioni pericolosissime e soldi + armi in Ucraina

salviamoci

Un anno fa le politiche fascistissime prendevano forma.
Con il plauso dei tanti buoni veri liberali con la lingua nel culo di draghi

Spread schizzato, inflazione ai massimi storici, costi energia alle stelle tanto che èdiventato difficoltoso pagare le bollette, stessa cosa per i carburanti. Tutto ciò mentre chi a specula viene data una pacca sulla spalla.
Sai dove dovete andare tu,Draghi e chi vanta l'agenda?
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Salvini è un simpaticone, la Meloni una gran donna, renzie uno statista,Calenda un gladiatore,draghi è leggenda,Letta un inclusivo,Fratoianni è di sinistra.Cazzate in libertà sui vari media.Non siamo neanche più la repubblica delle banane,oltre.
Se la front runner sarà una donna, come auspico, sarà liberaldem e preparata, ossia Elena #Bonetti, fiore all'occhiello del governo Draghi. #FamilyAct #terzopolo
Io direi che il 2 ottobre (il Giorno della votazione ) invece di mettere una x sulle caselle farei io la casella con scritto Mario Draghi
non mi interessa l'agenda draghi, che non esiste, ma l'agenda dei clienti di questo chef la vorrei avere .... per mandarla all'agenzia delle entrate
Io? Cosa farei io?  ...del resto c’è chi ha Draghi e che ha la Drag.... ho sbagliato qualcosa? 😂 😂😂😂
C'è chi ricorda e non se la fa passare sotto il naso la memoria di quel che che han fatto facendoci arrivare sull'orlo del baratro! Loro stessi han chiamato un governo tecnico che ci ha dissanguato! Penso che Draghi da Presidente della BCE, per quanto poteva, ci ha aiutato!
Se aveste voluto far crescere il paese, sostenevate Draghi. Invece che alleatsi con filorussi. https://t.co/slDzAlsBzB

Destra o sinistra sono uguali, vi ricordò che hanno sostenuto entrambi il governo Draghi per 18 mesi. Di Nord in questa campagna elettorale politica non parla nessuno. Così per ricordarvelo, sopratutto per coloro che invitano al voto… roma vince. #daestaovest
Vero che tutti in campagna elettorale le sparano grosse ma le coperture a tutti i bonus di Dio Draghi le ha verificate?
Ma se fino a ieri dicevi che senza Draghi eravamo nelle merda? Ora frega più niente?
Avete rotto la menchia co' sto Draghi!
Però....per richiamare draghi occorre o assoluta ingovernabilità (tremano le istituzioni a questo punto!), oppure schierare draghi con chi ha vinto (accadde a Ciampi dopo la presidenza del Consiglio)....ma era tutt'altro l'uomo e lo scenario politico e forse draghi direbbe di no
Sentivo la voce che tra le mosse per accreditarsi Meloni avrebbe anche cercato consiglio presso Draghi. In generale potrebbero anche esserci avvicinamenti a metà strada cercati da ambienti "istituzionali" verso Meloni. Ma posto che tutto è possibile,
Tutta questa sceneggiata orchestrata da Draghi & Pd l'hanno capita gli italiani che non dormono con la tetta in bocca. Gli altri, o sono ciechi o in malafede.
Ma scusate posto che vedo il PD come fumo negli occhi penso che chiunque sia responsabile e voglia coinvolgere Draghi qualora fosse possibile va bene o no?? Non credo che se lo facesse forza Italia nessuno avrebbe preclusioni ..sulle altre forze politiche non vi conterei
Il PD, in appena 2 giorni, si è rimangiato la storia dell'agenda Draghi. Fino a due giorni fa pareva che senza l'agenda Draghi saremmo finiti tutti in mezzo alla strada, cambia alleato ed ora le priorità sono tutte alte! Che pagliacci. Chi li vota è evidentemente cretino

#Grillo ha inventato il #M5S poi ha tentato di distruggerlo, senza riuscirci per fortuna. #Letta non ha inventato nulla, come #Renzi #Calenda #Draghi... e tutta l'allegra compagnia di pidioti (e non solo) che hanno affossato l'Italia e l'Europa.

First story after a 3-week holiday. When I left Draghi was still in fully in charge in Italy and most people expected him to ride out a bout of coalition infighting. Now we’re heading for elections and it looks like he’ll be replaced by Giorgia Meloni https://t.co/4b3PorktAM
Neanche se vi mettete in ginocchio supplicando #Draghi farà il PdC con voi cazzari
L’agenda Draghi ce l’aspettiamo composta da più punti 😅
#Italy's public debt has been rising rapidly under ex-@GoldmanSachs banker Mario #Draghi despite Italy receiving well over the 100bn #euros from the EU recovery fund. Now there's No Demand For Italy's Debt Except From the #ECB.  https://t.co/K0zUvRbq7Q
@LiaQuartapelle  le comunico -lo faccia sapere anche ai suoi compagni del PD-che Draghi non c'è  più e,purtroppo per voi(ma anche per noi) vi sentite persi perché  incapaci. E poi smettetela di dare ordini agli altri. Non siete i padroni del Paese,anzi lo avete affossato !
Se volete davvero dare una mano a ritrovarsi il lavoro di #Draghi come promettete, lavorare di più e chiacchiere meno... non consegnamo Italia alle destre e amici di Putin
Per 22 non c'è stata inflazione  dal 2000 al 2021 ora c'è. Mi meraviglio .lode a draghi che ha contribuito a tenerla bassa.

Secondi a pari merito..salVINO E LA SCIMMIA URLATRICE..CONTE COME DRAGHI NON SONO FATTI PER LA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA..MEGLIO IL NO TAV..non ricordo Il nome..E/O..CANFORA!!👀
Grazie Draghi! 😠
Tra l'altro che nn esiste come detto in primis da Draghi! Quindi in cosa consiste questo fantasma di programma?
Letta presenta il progetto Draghi come il modello per iPD,si allea cn Calenda con cui lo accomuna tale progetto,poi fa coalizione cn Fratoianni e Bonelli avversi a Draghi che presentano loro punti irrinunciabili opposti a progetto PD e Azione,Letta accetta.Come definirebbe Letta?
Cmq essere al governo è una cosa, gli ordini alle ffoo li da solo il ministero degli interni non il parlamento. La lega ha sbagliato ad appoggiare draghi, e ne pagherà le conseguenze dopo il 25 settembre, ma oltre quello nulla più

Da una parte mi piacerebbe che a gestirlo fossero quelli che lo hanno provocato 
Invece no avranno l'alibi per richiamare DRAGHI
Se a novembre si dovesse andare in default dovremmo ringraziare #Draghi e non di certo il gov insediato ad ottobre.
Ma perché lo spiego ad un trolletto?
CLICK
Cerca di essere realista: il #terzopolo sembra essere attorno al 5%. Dove vanno da soli? 
Ci sono momenti in cui l'interesse nazionale (noi vogliamo Draghi, assolutamente) deve spingere  a superare le divisioni  #Letta #Renzi #Calenda
Ne pas sous estimer ce qu'il se passe en Italie. Ils tourneront les premiers le dos à l'Europe.
Depuis #mussolini brûlant la dette en vidéo l' ADN italien est imprévisible et Mario #Draghi le savait. Il est sorti...

Se piace Putin, lo si scrive nelle urne il giorno del voto.
Anche a me non piacevano Monti, Letta, Gentiloni, Conte, Draghi. Lo potrò esprimere il  25/9

Nella famosa Agenda Draghi mancano 434 decreti attuativi per passare dal #Pnrr alle #riforme.
434

Con l'aggiunta di "non aver votato la fiducia a #Draghi", i #viziCapitali diventatano 8.
Confesso che, se ne avessi avuto la possibilità, avrei peccato…  ♂ 😂🤦🏿

#ElezioniPolitiche2022 #Calenda #Renzi #AgendaDraghi #Letta #9agosto
Per fortuna che per avere la #Pace questa estate avremmo dovuto spegnere i condizionatori. Peró Draghi avrebbe anche dovuto specificare che intendesse la #PaceEterna, e non la piú generica pace. 

Che poi uno capisce male e fraintende.

#MortacciVostri
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draghi: terzo polo chi?😂😂😂😂
Non capisco perché #Letta sta imbarcando tutti sti cadaverucci politici al2%, evidentemente vuole perdere,forse perché come #Draghi ha intenzione di scappare per non affrontare tutte le categorie sociali che stanno facendo fallire con le politiche assurde messe in atto in 17 mesi

Avete votato 55 fiduce a draghi, non scordarlo mai, i vecchi attivisti non dimenticano
Io da cittadino sono stra felice che draghi se tolto dalle ⚽⚽

55 fiduce a Draghi , può anche tacere !!
Calenda-rio Draghi
No, non Draghi di sicuro, ma altro governo creato dal pdr...
Se preferisci la Meloni a Draghi, fai pure... #iovotoitaliaviva #TerzoPolo
Andrea, Filippo è il leader della @BuonaDestra entrato in Azione a sostegno del patto repubblicano per portare a termine l’agenda Draghi. Leggi bio ;)
Draghi

Parlare meno e dimostrare come fare, coperture soprattutto visto che col sig, draghi si è fatto quasi tutto a debito,  infatti il debito pubblico e salito , di parecchio eppure era un gran banchiere
Ma invece Letta che continua a ripere di essere atlantista e di voler proseguire l'agenda di Draghi e si allea con chi Draghi lo ha sempre osteggiato e con chi ha persino votato anti-Nato?

Fino a ieri era l'agenda Draghi... Siete ridicoli e chi vi vota è un cretino
Avete fatto cadere Draghi adesso non basta cambiare colore. Dovete solo sparire

Fase 5 un tecnico autorevole (dopo Monti e Draghi per es. Cottarelli) con l'aiuto dell'Europa ci salva

Moody’s punisce la fine del governo Draghi: outlook dell’Italia da stabile a negativo
La sinistra le elezioni le ha perse nel momento in cui ha abbandonato l’agenda Draghi, ha preferito invece imbarcare la qualunque, e presentarsi alle elezioni con una coalizione solo elettorale, senza programma comune.

Ci hai messo la faccia,
ma ti faccio notare che "l'hai pestata".
Chi ti muove critiche non sono elettori
della borgatara o del nutellaro.
Poi se Draghi nomina il nipote di Mattarella,
Franceschini vuole la moglie in Parlamento,
Fratoianni pure ... w la democrazia dei caxxi loro.

Per fortuna che per avere la #Pace questa estate avremmo dovuto spegnere i condizionatori. Peró Draghi avrebbe anche dovuto specificare che intendesse la #PaceEterna, e non la piú generica pace. 

Che poi uno capisce male e fraintende.

#MortacciVostri

Droga di Draghi per omicidi mirati e menomazioni mirate. 
Giudicate speranza.

AGENDA DRAGHI IL BRAND DI UNA DITTA FALLITA. 
ULDR UNA IDEA PER IL PAESE - https://t.co/dUArKhCSec #politica #Draghi @baratto_m @rosanna_vespoli @aldotorchiaro @PippiPinto @ghedini_paola @pierluigisabat1 @inobrec @crabu_m @bergamo_paola @AntoniettaFast3  https://t.co/bdqbo4g4zH

Tanto lo sappiamo tutti che Calenda Renzi e Il Pd, sacrificheranno Letta il 26/9 in nome dell'agenda Draghi.

Letta è già finito. Il pd è già finito.

Son tutti Renziani.
A me risulta questo 
18/01/19 manifesto siamo europei 
21/11/19 nascita formale del partito 
Il governo presieduto da Mario draghi è entrato in carica il 21/02/21 quindi dopo la formazione del partito di Calenda
27% PD+cespugli= 108 dep
11% 5ms= 44 dep
10% renzi+calen=40 dep
TOT 48%=192 dep
46% Fdi+lega+fi
TOT 46%= 184 dep
6% cespugli vari!= 24 dep
Niente governo si va al mercato  delle vacche o governo tecnico con Cottarelli.
Draghi non lo freghi un'altra volta!!Sondaggio tra amici!!
L'Occidente vuole la guerra totale contro la Russia.
#Crimeaattaccata con missili occidentali.
La propaganda elettorale fuffa per mascherare il prossimo governo #Draghi, che invierà i soldati italiani a morire in nome e per conto della finanza USA.

Hanno il cervello in blocco ,da tempo non sanno dire altro.Parlano di taglio alle tasse ,ma non ci sono le condizioni.Credono che la Europa ci dia con il Pnrr risorse per poi far pagare le tasse ai poveri? Meloni preoccupati ,so  cazzi tuoi.
Se vince,chi governa?w Draghi

Di questi nessuno
Io sono per Draghi
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Perché non l'avete mai fatto con i governi PiDioti : Prodi, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi? Ah, già, eravate occupati a fare i vostri investimenti immobiliari.
@elenabonetti la migliore ministra di sempre. Stimata da Draghi
Draghi “È difficile dire che esiste una agenda Draghi”. Ora, come farlo capire a Letta, Boschi e Calenda ? È da settimane che rompono le sfere annunciando di lavorare(si fa x dire) sull’agenda Draghi, ovverosia sul nulla, a quanto pare. Ma al lavoro sul nulla essi sono abituati.

Ci avete dato al 2% e abbiamo portato Draghi facendo cadere il vostro punto di riferimento  fortissimo. Più forza avremo e più potremo incidere, evitando che torniate a fare porcate.
Chi fa politica attaccando solo l avversario non fa molta strada...l opposizione al governo Draghi paga .
Renzi ha fatto bene! è l'unico, dietro a Draghi,  che ha fatto crescere il paese dopo la grande crisi
Vorrei Draghi
Ah si come il grottesco appello dei sindaci perché restasse draghi.
Voterò, credo, le uniche alternative vere all'agenda Draghi: M5S alla camera e Up al Senato, ma fanno sempre in tempo a farmi cambiare idea 😁
La signora Draghi è la moglie di Mario Draghi. È italiano eh,non stiamo parlando di Santi o Sovrani.

Guarda caso con l uscita di Draghi, sarà un caso?
So che Putin ha messo a disposizione di Draghi dacia, ragazze, caviale e vodka a volontà!

… seit dem Italiener Draghi war es das Bestreben der EZB dafür Sorge zu tragen, das für die EU Südstaaten billiges Geld, auf welchem Weg auch immer,  zur Verfügung stand; weitere Sorgen hatte man in der EZB nicht !
Bravo Mariuzzo Draghi x avere fottuto gli italiani se eri incazzato o con i politici perche penalizzare tutti gli italiani che non hanno colpa dei tuoi piani falliti politicihttps://www.investireoggi.it/economia/lultimo-regalo-alle-banche-di-draghi-prima-di-andare-via/
Certo che passare da Draghi a uno di questi tre...povera Italia

Draghi.
strano che nn conosci i numeri, in questa legislatura 450 miliardi di extra debito pubblico, spread salito con Draghi e inflazione alle  stelle.
La butto lì. E se come mossa disperata per non far vincere la destra il centrosinistra candidasse Draghi ( e lui accettasse) lo scenario secondo voi potrebbe cambiare?
Tra te e Draghi non cambia nulla, stessa pasta,, vedrete quante sorprese ci saranno per voi,, eh già,, quando si affama e si tolgono i diritti , c'è un solo epilogo, lo Dice la Storia

Samen met Meloni en Salvini Draghi ten val brengen en dan nog trots zijn ook. Gefeliciteerd! Onder Wilfried Martens zou het geen waar geweest zijn.
e se il clitoride fosse nell'agenda draghi?
Esattamente, quante cose di SX ci sono nell'agenda Draghi?
Ma non esiste l’agenda Draghi, Draghi non ha mai formulato un programma di governo
la terza è DRAGHI
@SimonaMalpezzi @pdnetwork, ma credo che quello che volete fare con una vostra improbabile vittoria sia già stata fatta da Draghi😂
Orecchie da mercante, il super bonus 110% fatto da Conte diede una botta. I risultati li vedi col tempo, con draghi cresce solo l'inflazione.

all’insaputa di Draghi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

e dimmi, nel merito l' Italia cosa potrebbe fare oltre quello che ha fatto? entriamo in guerra? mandiamo mercenari, altre sanzioni di cui poi paghiamo noi il conto?
solo una cosa dovremmo fare, aprire canali seri diplomatici ma questo non è nell'agenda draghi.

Spartizione  209 miliardi in agenda Draghi  preciso! 😂
https://t.co/q8gmEvPWHM
Secondo Cingolani riusciremo ad ottenere l’indipendenza dal gas russo nella seconda metà de ‘24 … a questo punto la Russia potrebbe puntare sul nuovo governo per far fallire il piano Draghi-Cingolani  ♂  … 👏🏻👏🏻 🤷🏻
Votate i filo putiniani mi raccomando

Non potranno mai entrare nel dettaglio degli argomenti che hai citato nel tuo tweet per 2 motivi:
1 lo status quo non si tocca
2 l'obiettivo di queste elezioni farsa é rimettere in sella Draghi dandogli una sorta di consenso popolare, tutti i partiti propongono il suo programma

Ho cambiato idea anch'io.

Ora conta solo l'agenda Draghi.

Ripensaci.

Io ho messo l'orgoglio da parte e ci ho ripensato.

L'unica cosa che conta, ora, è l'agenda Draghi.

https://t.co/ZkPZYlEQsJ
La #FlatTax 
I grillini che usano #EnricoBerlinguer 
Il #PD che li riprenderà come alleati accusandoli di aver fatto cadere #Draghi, ma non fa niente (complici minus habens)

Non li voteró mai più

Draghi non è un uomo di sinistra 
Letta invece…
Renzi è competente. Ha massacrato scuola emercato del lavoro...
Draghi è competente. Ha ridotto il Paese in miseria.
Letta è competente. Su Letta neanche serve commentare.
Conte è incompetente  RdC/Recovery Fund/Ha gestito l'emergenza pandemica meglio di tanti leader conclamati&gt;&gt;
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Nell'ultima conferenza stampa di Draghi è stata citata dal ministro Franco: “Uno dei successi del nostro governo e della ministra @elenabonetti in particolare, è stato l'assegno unico”. Nessuno meglio di Lei puo rappresentare il #terzopolo. #liberaldem #Bonetti
E allora piantiamola di parlare di Agenda Draghi e di colpevolizzare chi ha detto basta ad un governo reazionario.
Parlano di portare avanti la (inesistente) "agenda Draghi". Ricordiamo che l'attuale Presidente ha chiarito che il rapporto debito pubblico/PIL si abbatte con la crescita, che si ottiene tramite investimenti (e spesa dei privati), da incentivare in fase di crisi anche in deficit.
Ci mancherà la severità del tg1 verso il governo Draghi
Tanto liberali, tanto europeisti, tanto popolari che han mandato a casa Draghi
Considerando che dopo Draghi L'unico politico che propone cose serie é Renzi, non ci resta altro che votarlo, soprattutto adesso che é in coalizione con Pizzarotti, altro politico con una grande esperienza amministrativa.

Rimpiangeremo Draghi, purtroppo

Non aver fatto parte del governo Draghi la farà dormire serenamente, diversamente dagli altri.
C'è solo un piccolo problema, Mariastella. Draghi dove sta?
Che Fratoianni e co. andasse con il Pd lo sapevo io che nn sono nessuno e abito in culo al mondo. Ma come è possibile che Calenda nn lo sapesse. E sopratutto da uno come Fratoianni, che ha osteggiato Draghi dal 1^ giorno, come pensava di andare d’accordo… mah
Il motto è: togliere ai poveri per dare ai ricchi, complimentoni. Meno male che non l'avete proposta a #Draghi, altrimenti sai che vaffa vi arrivava. Feccia politica

Altro che #pillole di zio Silvio c’è solo una medicina per l’Italia: Mario #Draghi Presidente del Consiglio. Per questo #iovotoItaliaViva
Da agenda Draghi si è passati al metodo Draghi I dem sono bravissimi nello stravolgere le parole a seconda del momento e come gli fa più comodo Che pena!!!!
#controcorrente ma leadership di che se stanno facendo campagna su Draghi candidato premier?
Però Calenda non ha detto questo. Ha detto che dopo il voto la coalizione di sinistra si liquefa', mentre a dx, la Lega caccia Salvini e FI si disgrega. Da quel che ne emerge può nascere un nuovo governo a guida Draghi.

Non conta il risultato del csx. Conta a quanto arriva il cdx.. se non arriva alla maggioranza non governano. E Mattarella richiama draghi
L'agenda Draghi non c'entra nulla con quello che stai scrivendo!
Italy's right-wing frontrunner asks Draghi to freeze Ita Airways sale https://t.co/CkjN3VtdjD

Ma a Draghi lo hanno detto?
Ma Draghi lo sa?? 😎

Draghi
PS la vostra agenda draghi 20 euro max lordi in un mese !!!!

Questo qua è pericoloso vuole  andare al potere anche se sa che non potrà governare con Frantoianni vorrà fare il Draghi 2

Io e Calenda faremo la fusione e ne scaturirà Mario Draghi.

La buttano in caciara Telese , non lei ma chi non vuole che #pd #letta #Si RISPONDA a due semplici domande:
1) perché #PD offre seggi proprio a Dimaio che ha fatto scissione in guerra con #Conte 
2) perchè veto a Conte ma non a Fratoianni che non ha mai votato fiducia a draghi!

Io prevedo questo: fanno governo nazi che mette flat tax e taglia tutto. Solo che siccome sono incapaci economia a rotoli.
Arriverà allora Draghi che taglierà ulteriormente e alzerà le tasse a tutti, anche ai poveri.

Nel frattempo Draghi ha centrato gli obiettivi di bilancio del primo semestre, ma i soldi che arriveranno da EU potrebbero non essere spesi a causa di mancanza di figure professionali nella P. A.
Ma in tendenza c'è ben altro.
This is italy.
La domanda vera è :
Ma draghi lo sa?!?!
Après la démission de Mario Draghi, l'Italie se retrouve déjà en campagne électorale avec la décision jeudi du président Sergio Mattarella de dissoudre le parlement, provoquant des élections anticipées qui se dérouleront le 25 septembre.
 https://t.co/5qzW85o059

il governo draghi esaltato dal Pd
aumenterà le pensioni del 2%
quelle dei disabili passeranno così da 300 a 306€
le pensioni a partire da 2000€ saranno aumentate come minimo di 40€
in questo modo il divario ricchi-poveri diventerà sempre più marcato
complimenti ! #rete4

E quindi avrebbe negato la fiducia perché sarebbe ancor più oltranzista..., non avrebbe gradito che Draghi si fosse limitato a sconvolgere l'economia, avrebbe auspicato maggiore crudeltà verso il Paese..
Vi vengono in sogno queste ricostruzioni, o le fabbricate su misura?

era importante che non arrivasse Draghi. e Draghi non avrebbe accettato l'incarico se non potendo coinvolgere un'opposizione che valeva 38% nei sondaggi.
oggi non so se questo esaurisca la posta in gioco. Draghi. va bene anche un cdx addomesticato e vincente, come secondo me sarà

#Fubini (#Corriere): “Il nostro Paese si può permettere qualunque cosa una volta decise le spese a cui siamo disponibili a rinunciare”

Magari rinunciamo a curare a bambini come la Grecia dopo la cura austerity di #Draghi.

P.S. Fubini ha scelto il condizionatore acceso.

No non mi calmo 
Io non sopporto le ingerenze di @beppe_grillo ,ho votato no 
Al governo Draghi,ma non sputo sul piatto 
Lui e Grillo sono uguali egocentrici

S'è scordato della lettera di richiamo firmata da draghi e dello spread pilotato dalla bce per farlo dimettere
Ma quali valori europeisti
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L'agenda Draghi non esiste.

Paolo sei confuso. Draghi ha i pieni poteri. Mattarella decide tutto. Il prossimo governo sarà un governo tecnico. #IONONVOTO

Non conosco l’iter “burocratico” ma sicuramente il governo Draghi avrà dovuto lavorare per la parte attuativa. Ma negare il merito di Conte dicendo che è propaganda è davvero scorretto. E uso questa parola volutamente, perché mi sembri una persona che ne possa capire il senso
Draghi è costantemente malefico per gli italiani…..
cultura politica, trasversale agli schieramenti, che fa sì che persino l’appoggio al Governo Draghi, che certo non può essere definito un Governo del rigore, non fosse largamente maggioritorio, forse minoritario, perché la gente vuole lo sperpero, 2/
…Quindi Draghi la bolletta del gas dell’Ilva la fa pagare agli italiani!
L'ex Ilva non paga la bolletta del gas a Eni. Anche per questo Draghi ci mette un miliardo (di C. Scozzari) https://t.co/Ba55TjlVKq

Si les taux devaient remonter (soyons fous), comment il "roulerait sa dette" ce brave Draghi?
Anche grazie Al governo Draghi; per una volta l’Italia ha fatto una scelta coraggiosa
"Grande Fratello Vip", Alfonso Signorini lancia un indizio su un altro concorrente.Signori’ non hai ancora capito 1 cazzo!!Devi fa’ il GF dei politici di Mmerda! Allora si che spacchi!Draghi- Speranza-Brunetta-Di Maio-Calenda-Salvini! In pratica 1 Porcile https://t.co/e11rx4tNXk
ma adesso lei si mette a contestare l'Agenda Draghi? Mario l'ha consultata e c'era scritto che doveva andare Orlando.
Draghi

Non dimenticheremo Trieste e il brutale sgombero dei portuali!  Lavoratori inermi, in ginocchio, innaffiati con idranti, gasati, manganellati identificati e trascinati via dagli sgherri di Draghi & Lamorgese!
nn hai studiato....in questa legislatura 450 miliardi di debito pubblico, con Draghi anche aumento spread oltre 100% e inflazione alle stelle.
Anch'io credo che la dx non è certo che vincerà:il Suo PD tuttavia ha  già perso a causa delle innumerevoli contraddizioni che ha evidenziato: si,no al rigassificatore;si ma anche no al metodo Draghi; si ai moderati ma anche no.Per finire con un meglio la sx.
Una partecipazione minoritaria. Nella mia cerchia (90% sx) tanti espressero speranza e interesse. Poi il 15 ottobre. La Lega non poteva allo stesso tempo votare la fiducia a Draghi e scendere in piazza. Il movimento fece molti errori, privo com'era (è) di organizzazione politica.
Per la “ Media “ degli italioti, è meglio DRAGHI !!
Rimarcare il carattere europeista e atlantista dell'alleanza la vedo dura con Fratoianni e Bonelli. E le linee di politica internazionale dell'agenda Draghi ? Siete vergognosamente genuflessi ad una Ditta che del riformismo e dell'europeismo non ne vuol sapere. Solo Venezuela.
C’est toujours mieux que le banquier luciférien draghi…..
Draghi aveva un metodo: lo stesso di Mussolini! Comandava lui e tutto il resto è noia.  Come nella UE, dove il Parlamento non conta un accidenti.  Perderete!
La moglie di Draghi
Il prof Pasquino con tutto rispetto pensi al suo PD che non spiega perché letta ha spalancato le porte del partito a dimaio che ha fatto una scissione nel m5s ostile a Conte di cui il prof non ha mai avuto grande stima osannando Draghi come una sorta di superuomo
Éste  me recuerda, el  chiste de Draghi que decía que elegir para un trasplante de corazón entre un joven deportista de élite, o el corazón de un viejo banquero, ambos fallecidos al mismo tiempo, elegiría el órgano del  último, por tener menos uso!! 😂
Marzo 2020 si inventa Speranza si vietano le autopsie malati nelle rsa muoiono migliaia di vecchietti Bergamo una strage chiusure che hanno distrutto l'economia dopo si inventa Draghi che ci avvelena tutti con i ricatti alla fine si copre con il segreto militare cosa non è vero?

Un punto di merito per un Paese del G7 ma un motivo di profonda vergogna perché significa che sei un poveraccio a cui serve l'elemosina. Sanno anche che se Draghi non avesse rimesso mano alle 4 slides fatte da Gonde non avremo visto 1€
Draghi tornerà. Non è l'ultima fase del suo mandato: nessuno vincerà le elezioni e tornerà lui, senza mai essere andato via.

“Bisogna cambiare gli elettori”. Supponiamo di aver cambiato la testa di 5-10 milioni di elettori, o che questi esistano già.
Chi potrebbero votare?
Questa minoranza non è rappresentata perché eterogenea, è un potenziale indefinito. Si governa a colpi di bonus, anche Draghi.
il governo draghi esaltato dal Pd
aumenterà le pensioni del 2%
quelle dei disabili passeranno così da 300 a 306€
le pensioni a partire da 2000€ saranno aumentate come minimo di 40€
in questo modo il divario ricchi-poveri diventerà sempre più marcato
complimenti #controcorrente

Ma per populisti, centristi, liberisti, atlantisti, agenda Draghi e fascisti sceriffo la priorità è il nucleare, che uccide, il blocco navale ecc.
#tristezzatricolore2022 #elezionipolitiche2022 #politiche2022 
"Eni, gli utili oltre 7 miliardi di euro."
https://t.co/hTRoLAYlBf

Classica notizia con commenti opposti.
Fan di Draghi: rovineranno tutto i rozzi politici che arriveranno.
Anti Draghi: ha lasciato un sacco di cose in sospeso.
Terza possibile via: si norma troppo, fermiamo questa deriva.

Elena Bonetti 
ha svolto un lavoro 
serio come Ministra
apprezzato 
anche da Mario Draghi 
la visione della famiglia 
della Meloni 
scompare a confronto

Idiota, l'alleanza a sostegno del governo Draghi era formata anche da lega e fi.
Tu non se in grado di decidere per la tua salute, perché sei un decerebrato, ed è giusto che ci sia chi si occupa di te.
😍🧡🏰⚔�️�🧡😍
#arte #art #castello #castle #castelli #castles #drago #dragon #draghi #dragons #cavaliere #knight #cavalieri #knights #angelo #angel #angeli #angels #fortedeimarmi #versilia
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Draghi, il miglior PdC che l’Italia abbia avuto negli ultimi 30 anni. Prenda pure i pop corn e se li metta proprio lì
Prima di Draghi avete governato con M5S. Perché non l'avete fatto? È stato Conte a non volerlo fare? O siete una lota?

Italy keeps re-electing new PMs, give them a month trial before you decide they can be full time employed, it only took me 1 week to see Mario Draghi was not fit to be PM of Italy!
Anche #Pappalardo si candida alle elezioni, promettendo l'arresto di Draghi e Mattarella entro i primi 100 minuti di governo.
Draghi ahahahaha

Invece il PD porterà avanti l'agenda Draghi con Verdi e SI???

fanno bene visto che #Draghi e #Berlusconi ne rivendicano la paternità

Un regalo del pdr da sommare a speranza,conte e draghi.
Da agenda Draghi ad agendina tascabile...😂
Jonhson, draghi, maintenant scholz, bientôt biden, Trudeau et Macron, les fossoyeurs du monde occidentale , il est temps que les occidentaux reprennent leur destin en main
No,ma si deve anche andare avanti. Ed era stato lui a dire che se il M5S usciva dal Governo draghi sarebbe rientrato. Non servono altri show, serve impegnarsi anche affinchè certi errori non si ripetano. Stare a bordo campo a fare la morale in eterno invece non serve a niente.
sempre grazie  #Draghi che mette in sicurezza tutto il possibile  mentre i politici sapienti si allenano al GRANDE FURTO, ma non c'è la faranno se non a rischio galera🦖 🦖

Non c'è bisogno che fai lezione, grazie, i casi sono aumentati in valore assoluto da quando il nostro Draghi ha detto che col GP i contagi erano zero. Il picco lo abbiamo a gennaio 2022 ed anche ora siamo a valori estremamente più alti del 2020.
Ha dimenticato l' agenda Draghi perché tutti ne parlano ma nessuno sa i contenuti nemmeno lui
Serve sempre. Non sapevo che avesse ricevuto il triplo dei voti di Di Maio né che questi assieme ad altri bulli avesse cercato di zittirlo. Inoltre, nessuno ha chiesto scusa per l'errore Draghi. Si vuole fare finta di niente? Fatelo. Il problema resta la fiducia dell'elettorato
Per fortuna è arrivato Draghi.
Bhe Draghi ad esempio, senza prendere un euro, ha portato la crescita del PIL oltre tutti gli altri paesi europei
E no! Siamo radio comandati! Votiamo Draghi il rettiliano!
Forse sfugge la differenza tra tattica (Agenda Draghi -PNRR) e strategia (vision più a sx per portare al voto molti astensionisti di sx delusi, anche ex elettori M5S). Forse il @pdnetwork semplicemente sopravvaluta le doti mentali dei più. Il centro c'è già nel PD, non serve Cal.

#FlashNews  #elezionipolitiche2022 #calenda #renzi #dimaio #letta #diba... https://t.co/96Mu4x6EUF via @YouTube #ElezioniPolitiche2022 #Calenda #Letta #Renzi #DiMaio  #DiBattista #Salvini #Meloni #deserto #azione #Draghi #TerzoPolo🌏 🌏

Dipende quali! Quelli pro Draghi sicuramente! La Meloni è attualmente contestata anche a Torbellamonaca,suo feudo personale perché è contro il RdC! Quelli de "La Destra"sembrano intenzionati di non andare a votare!
Ma la Quartapelle, ci può spiegare ,dove ha visto la forte crescita economica del ns Paese ,con il governo Draghi? Va bene che siamo in campagna elettorale ,ma provate a dire la verità ,si può 🤔😡

con Draghi nn solo aumento spread oltre 100% ma inflazione alle stelle e mega aumento debito pubblico.
Questo è il modello fiscale che piacerebbe a Draghi, altro che flat tax…Fisco modello danese citato da Draghi, come funziona – QuiFinanza https://t.co/RtXQ3Ecn6J

Come vanno i condizionatori in via Solferino?
Ricordate Draghi.
Pace o caldo ?

@Azione_it Ahh........ Carlè che famo? 
Se fa o no sta appattata co' Matteo? 
So disposto a votà solo voi due insieme perché (salvando le madri, pe' carità  ) sete du fijj de mignotta uguali, sinnò annullo le schede col nome del grande Presidente Mario Draghi.🤗
Dajje.......
Perchè siete presi dalle ideologie imposte dai FakeMedia e non sapete che Draghi è stato messo là da Donald Trump per ripulire la palude Italiana ma voi credete a quel "Massone" di Cossiga...
Asse Trump, Putin, Bolsonaro, Draghi, Xi-Jinping, Mobi, Orban, Lukashenko.

🔴Allora, come avrete sentito, svelato il mistero dell'eccesso di mortalità. ERA IL CALDO! 
Ma allora quando Draghi ci diceva di spegnere l'aria condizionata,cosa intendeva dire? 
Comunque,ATTENTI AL CALDO, vi colpisce senza preavviso!!! 🤌💦

Ne esce bene solo Renzi, Letta è partito dal dire che l'unico PdC possibile fosse Conte è giunto all'agenda Draghi per mettersi infine coi populisti del no a tutto senza voti lasciando fuori Conte che qualche voto lo ha e che Draghi per un po' ha appoggiato.
Ogni mossa un errore.
Lascia perdere 
Pensiamo a noi 
Lasciamo appunto agli altri i toni grevi le prese in giro le offese 
Non ci devono riguardare noi siamo altro 
Non siamo nel polo unico che ha scelto di abbandonare il solco tracciato da Draghi

Manca poco alla vendita di #Alitalia Ita se la politica non blocca tutto.
Vediamo se #Draghi riuscirà a vincere la resistenza di molti partiti...

Fatelo Voi e " obbligatelo "...
È Letta jr paramassonico  "prigioniero" affiliato come Draghi che è anche massone neoreazionario elitario, al paramassonico loggione mondiale del Bilderberg Group.
NULLA DI DEMOCRATICO E ITALIA OSTAGGIO!!!

Ah è colpa di Renzi e Calenda?
No del conte Curriculum che ha fatto cadere Draghi roso dall'invidia e da Putin
“Sto male, spero di farcela”, il drammatico post di Donatella Rettore. Un anno fa ringraziava Draghi per il vaccino

di Nicky Ionfrida

hai firmato quota cento, sciacallo. 
l'unico che davvero s'interessava al futuro dei giovani era Draghi.

Salvini, Berlusconi, Conte, Frantoianni e Kompagni sostengono il criminale e invasore Putin e hanno sfiduciato Draghi. Questi attaccano Renzi, Calenda e il PD che sono al fianco dell’Ucraina.
Avete capito qual è la posta in gioco? Votate per le democrazie o per i dittatori?
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Ricambio l’abbraccio  hai letto Renzi oggi ?? Quando si muove lui fa danno  ecco io non voglio il Draghi bis❤️
"Uscire in tempo" vuol dire altro dal condividere × 1 anno e mezzo  i desiderata di #Draghi votando all'unisono col #governodeipeggiori, facendosi mettere all'angolo, da primo partito in Parlamento, permettendo il progressivo smantellamento delle conquiste #m5s e l'invio di armi
#ElezioniPolitiche2022 Draghi assiste in religioso silenzio a questo spettacolo pirotecnico!! se qualcuno pensa che torni in qualche ruolo nella politica italiana non ha capito un cazzo!!!!!!ce lo siamo giocato per un piatto di lenticchie!!#inonda #controcorrente #iovotoRenzi

@HuffPostItalia L' Agenda Draghi esiste, eccome se esiste, ed esiste ancora di più il suo metodo di lavoro. Un metodo molto semplice, e che quelli come Letta, Bonino e Fratoianni hanno difficoltà a recepire, perché non hanno mai lavorato in vita loro !
Dopo che avete fatto rieleggere un Presidente della Repubblica del PD pur di non far eleggere la Belloni ( lei si moderata) e avete fatto cadere Draghi quando pochi mesi prima era ritenuto indispensabile tanto da  non poter andare al Quirinale il voto dei moderati ve lo sognate!
biden, blinken, nuland, sullivan, austin, milley, burns, pompeo, rasmussen, stoltenberg, trudeau, macron, scholz, baerbock, draghi, von der leyen, kallas, sandu, marin, andersson, rinkēvičs, krišjānis, morawiecki & ciucă are delusional if they think they can repeat crimean war.
Dopo che avete fatto rieleggere un Presidente della Repubblica del PD pur di non far eleggere la Belloni ( lei si moderata) e avete fatto cadere Draghi quandobpochi mesi prima era ritenuto indispensabile tanto da  non poter andare al Quirinale il vito dei moderati ve lo sognate!
I sondaggi dicono che gli Italiani hanno fiducia in #Mattarella e #Draghi condannano l'aggressione di #Putin ma voteranno CdX. Ora mi chiedo...la politica vuole davvero correre dietro ai sondaggi per un mese...oppure mostrare un piccolo sussulto d'orgoglio?
Io ci sono  ♂  bisogna iniziare da qualche parte. Ho votato 5s nel 2018 per il programma e non prevedeva assolutamente sostegno a un banchiere come draghi, anzi... su certi temi, come la guerra e la tutela dei poveri, non vi sono compromessi possibili.🙋🏻

A vincere ah ah ah ! Dopo la minchiata terribile che avete fatto facendo cadere Draghi!,???
Avete mandato via Draghi, la persona di maggior lustro che stava gestendo 200Miliardi  senza prendere lo stipendio, pochi giorni dopo esservi assicurati il vitalizio. Stia zitta, per favore
Questi non hanno manco avuto il coraggio di votare la sfiducia a Draghi. Gli ignavi sono i peggiori peccatori e dovrebbero aver la decenza di rimanere in un lungo silenzio!
È lì, vicino l’agenda draghi ..
Destra agguerrita ed estremista? Ma se hanno appoggiato le fascistate di draghi (minuscolo) senza esitare un attimo e facendo oppofinzione. La sinistra ormai è fascista da tempo. Non farà mai più cose da vera sinistra. Dovrebbero scendere tra gli sporchi plebei che disprezzano
Nell'area "terzo polo" ci sono due galletti..di ottima levatura ,uno più politico,l'altro più..pratico che farebbero una ottima accoppiata se scendesse nel pollaio( scherzosamente,(a mo' del Belli) il Gallo Cedrone( Draghi) nel programma del quale ambedue si riconoscono!!!

Meditate gente: facile promettere e poi difficile mantenere ( e stavolta non sarà colpa del governo precedente che non ha lasciato i conti a posto.. con Draghi e Franco )🔝
Effettivamente il governo #Draghi non era abbastanza credibile... svogliato com'era il premier.. abituato ai suoi orari da banchiere...quando tutti sanno che la "vera politica" si fa dalle 22.00 in poi...
Ma Draghi non è candidato
Diciamo che la matematica non è’ il tuo forte . Se raggiunge il 3% sei una miracolata. Dimenticavo . Con Calenda non raggiunge 6% e per le coalizioni serve il 10 per sopravvivere. Manco Draghi vi può salvare ( e certamente non lo farà’)
Il grande #Draghi e tutta quella melma parlamentare… #bastardi
Il livore dei sovranari itaglioni contro Draghi per la vendita del carrozzone chiamato Ita e' per me motivo di ENORME gioia.
Enfin une bonne nouvelle venant d'Italie après le départ de Mario Draghi
Hanno fatto cadere il governo Draghi che in due anni non solo è riuscito a gestire il paese sotto la pandemia e la guerra in Europa ma a farlo avanzare del 17 % per colpa di ignoranti che non volevano termo-valorizzatori che non inquinano e che producono energia..robe da matti
Ma no, non essere così pessimista, almeno due anni durano (il primo solo per le conseguenze benefiche dell'era Draghi, quando poi arriveranno le conseguenze della loro gestione saranno già pronti a saltare sull'elicottero stile ambasciata di Saigon nel 75).
E comunque credi che il piano di @beppe_grillo padre padrone non sia quello di rigettarsi dopo le elezioni nelle braccia di #pd e  #Draghi per ricostituire l'accrocco istituzionale che ci faccia  diventare una nuova vittima sacrificale della Troika, una nuova Grecia da spolpare?
Draghi lo sa? ✍️
Nessuno di questi. Mario Draghi.

vorrei sottolineare che senza il PD non si sarebbero fatti i due passati Governi (tra cui Draghi la cui agenda venerate)
Mario Draghi en Argel para aumentar el suministro de gas https://t.co/1mO60Cs63s
Mario Draghi

un successo, al momento solo auspicabile, che consentirà a PD riformato e al #TerzoPolo di unirsi in sostegno di un nuovo governo ad es. #Draghi, Franco, Gori...  attrattivo per la maggioranza degli italiani, tra i quali molti di dx, allora sarà stato messo un argine alle dx⬇️

Aniello, se la base del Movimento vuole una cosa e Grillo ne vuole un'altra che succede? Abbiamo votato sul doppio mandato? Abbiamo votato se uscire dal Governo Draghi?
Dal basso, ma non dal bassissimo.

Non vorrei che tra le gag comiche di #CalendaLetta e #RenziMaio, perdessimo di vista Draghi.
I più feroci i danni peggiori li fanno in ritirata. Quindi occhio.
Mario Draghi. 
#iovotoItaliaViva

Fratoianni non vuole rigassificatori, non buone sostenere militarmente Ucraina, non vuole modificare il reddito di cittadinanza, non vuole termovalorizzatori, sostiene i notav, i notap, i novax. Ha votato contro il Governo Draghi.
Che governo vuoi fare con questi?

Non ho detto che lei mi abbia insultato, ho detto che è poco trasprente,
le rinnovo la domanda: Draghi le ha telefonato? o l’abbia sospesa tramite una legge?
Perché la mia domanda iniziale era DIVERSA, riguardava la Mediaset piuttosto che Giordano, se poi tutto regge sulle —&gt;

sulla sostenibilità. Per farlo servono delle persone credibili in Aula.Con pochi parlamentari abbiamo mandato a casa Conte e portato #Draghi a #Chigi.
Con pochi parlamentari eviteremo un governo Meloni per avere di nuovo un governo Draghi.
Tutto il resto è rumore di sottofondo.

Per me vincere significa NON permettere alla dx fascista di impossessarsi del Parlamento. 
E poi significa governare seguendo la traccia lasciata da Draghi
#PD è l'aiuto alle famiglie bisognose 
lo stile DRAGHI/LETTA 
questa non sarà l'ultimo tentativo
di abbuffarsi
mancano ancora 47 giorni
NOI NORMALI AVREMO BISOGNO DI UNA SCORTA PER NON ESSERE DIVORATI
VOTATE #M5S la ns ancora
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Draghi: vi vedo merde
Draghi aveva deciso di andarsene con le dimissioni presentate al presidente Mattarella, perché con questa assurda coalizione non riusciva a risolvere i problemi, anche urgenti, visto l'aumento del debito pubblico.Quello che è successo dopo era una forzatura voluta dalla sinistra!

La verità è che Draghi si è sfiduciato da solo. Giuseppi avrebbe continuato a scherzare con San Mario ma prestando attenzione a non calpestargli mai i piedi.

Ecco un'altro che non ha capito niente ....chi decide i protocolli Draghi? Chiedilo a Speranza il perché di questi morti .chi ha messo obbligo di vaccinazione per lavorare ,viaggiare ecc.ora si vedono i risultati.

Draghi
Non si capisce perchè qua da noi tutto tace.  @Corriere @fattoquotidiano  @repubblica #Zelensky #biden #putin #draghi
Premetto che #iovotoItaliaViva  ma questa di Draghi premier non la capisco. IV candida Mario Draghi a sua insaputa? Vorrei maggiori info perché se è solo slogan meglio abbandonare la strategia.
Propaganda pro draghi 🤮
Attualmente per le elezioni del #25settembre per il #csx non c'è speranza, ma se si attacca il #cdx sul mancato appoggio a #draghi, sulle loro promesse senza copertura, le diverse proposte economiche di tre partiti diversi, si possono limitare i danni o magari qualche sorpresa.

Nel segno di Draghi e l'Europa... E chi lo dice questo?
Le tasse sono progressive, per fortuna per costituzione! Stanno vendendo sogni (Cit. Draghi)
Governo meloni letta con draghi presidente
Non avete votato la fiducia a Draghi.

Chi si droga di Draghi fa male. Diglli di smettere.
Sul fatto che condividiamo la stessa idea di Paese, sul fatto che ha votato contro GP e obbligo vaccinale, sul fatto che se vuoi demolire (per poi ricostruirlo) un castello fortificato e difeso dai “draghi”, puoi farlo solo da dentro e devi entrarci… e lei sta cercando di farlo.
Draghi
siete le puttane vendute a draghi

è vero della maggioranza, ma Draghi aveva specificato più volte  e in più occasioni che se e quando la maggioranza che lo supportava avesse avuto delle incertezze lui avrebbe lasciato

Tuoni e lampi anche oggi
Sono tre giorni che diluvia
Ma l' #emergenzaidrica,? l' #emergenzaclimatica ?

Diciamo la verità, Draghi, oltre a non essere capace o non voler aiutare il paese....
PORTA ANCHE SFIGA.
No promesse da cialtroni, più impegni realizzabili. E più voti.
Magari funziona #Elezioni2022 #9agosto #Draghi

Non siete riusciti a far nulla con Draghi, immagina ora con quell'accozzaglia di "signor no" che avete imbarcato.
Siete come il Titanic

Draghi si è defilato da solo.
E un terzo polo renderà ancora più ingovernabile il Paese.
Lavoro pagato meglio come?
I fondi per la sanità sono presenti già nel PNRR, il MES era draghi per voi no,
Più spazio ai giovani in che modo? Facendogli fare alternanza scuola lavoro e stage non pagati?
Difesa dell'ambiente come? Quali piani avete? Quali investimenti?
Grande soddisfazione per il patto siglato dai @repubblicani_it e
@ItaliaViva in vista delle prossime elezioni. Il fronte dei riformisti che daranno vita al #TerzoPolo si allarga e offrirà l’unica alternativa credibile a sovranisti e populisti nel solco dell’agenda Draghi. Avanti!

Quale caporetto? 
Le fregnacce che si è inventato con De Masi contro Draghi hanno ( un po') funzionato.⤵️
Non licenziata ma sospesa.
Draghi ha sospeso anche me, non serve la telefonata.
Non ho insultato nessuno, faccia lei la brava

#Draghi 
#Colao
#Cingolani
tutti graditi a #sx e #dx 

votare uno dei partiti anti sistema è sopravvivere alle #macchine - 👇

È un progetto potenzialmente di ampie prospettive.
Perché è in grado di intercettare il voto moderato, molti astensionismo e chiunque non si riconosca nella dx populista e sovranità o nella sx populista, confusa e poltronara.
Ha il programma più apprezzabile, il DPRR #Draghi ⬇️

Riportiamo #Draghi a fare il #PdC
#iovotoItaliaViva

concordo. ma "un passo di lato" forse sarebbe necessario. O ALMENO ammettere i propri enormi errori di valutazione. 

Il Movimento era una sua creatura, ma anche #DiMaio, e #DiBattista, e persino #Conte

Nell'ultimo anno ha sempre e solo difeso #Draghi insomma. E' bollito.
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Mario draghi devi morire
Coupures de Gaz : Draghi accuse Gazprom https://t.co/S5pWk1eBzp

Mi perdoni ma Fratoianni ha ribadito in tutte le salse il suo no all'agenda Draghi, per la quale non ha votato un solo provvedimento del governo uscente. La coalizione con PD non è sulla base di un programma comune, ma per ovviare a questa legge elettorale indegna.
Moody's mette l'outlook negativo all'Italia: il fallimento di Draghi nella gestione della crisi Ucraina https://t.co/iXn9vE7v2n

ma Draghi aveva detto di spegnerli...
#Draghi
Qualcuno ha ancora dei dubbi che un partito che vuole mettere insieme l'agenda Draghi, con chi ha votato sempre contro Draghi, stia portando avanti una politica di fuffa forte?
Nadam se da ćemo jednog dana imati političare koji će dostojanstveno napuštati funkcije. Kao što je Draghi uradio, recimo.
Come mai l’hanno tolta ? Eppure nel governo Draghi la Lega era presente. Credo che nella legge di bilancio saranno altre le priorità
Ignobile ! Non per altro, ma solo per l'intenzione di far tornare Draghi PdC, meriterebbe a ragion veduta, d'essere preso a calci, come spesso affermava Mio Nonno “Bonanima”, che con la sua genuina Trasteverinità avrebbe detto: "a due a due, fino a che nun diventeno dispari… !".

Quanto vale un Partito Draghi senza Draghi ?
Ignobile ! Non per altro, ma solo per l'intenzione di far tornare Draghi PdC, meriterebbe a ragion veduta, d'essere preso a calci, come spesso affermava Mio Nonno “Bonanima”, che con la sua genuina Trasteverinità avrebbe detto: "a due a due, fino a che nun diventeno dispari… !".
AGENDA DRAGHI..
Draghi non ha fatto nessuna fine, sta lavorando pero il paese, perchė è una persona seria,cosa che non hanno capito in Italia.
Grande questo  parlamentare! Perchè in Italia non abbiamo qualcuno che ffa lo stesso con Speranza, Sileri, Ricciardi e draghi?
#Draghi andrà fino alla fine
non la conta giusta, Draghi non ha mai dato segno di voler tornare.
Draghi
Soprattutto non vogliono vincere né il partito né gli elettori che poi devi darti da fare, sporcarti le mani, prendere posizione: meglio stare defilati, dietro ai paravento (Prodi, Monti, Conte, Draghi) così da poter pontificare e proclamare “ah! se c’eravamo noi avremmo fatto…”
@Resistenza1967 mi ha detto in confidenza che quella in realtà è l'agenda Draghi
Tutti sti esperti di macroeconomia dov'erano quando Conte ci faceva fare -10%? O quando Draghi contraeva debiti con la UE in cambio di nulla? Ah già, ad applaudirli👍🏻
Ma tu la tua ragazza lo sa che la sera ti masturbi sulla foto di Draghi?
Ma scusi, dato che il pd governa dal 2011 (Letta-Renzi-Gentiloni) + Monti + Draghi diciamo.. non di destra.. una domanda, può professionalmente, socialmente e obiettivamente farsela? È chiedere troppo fare un pó di umile, analisi giornalistica reale?
Tutti i gp sono emessi dalla UE e nascono per gli spostamenti tra i Paesi membri. Non presuppongono vaccinazione obbligatoria per ottenerli ma basta tampone e guarigione. Poi Speranza e Draghi hanno pensato bene di  aggiungere obblighi e restrizioni in Italia. È andata così

in questa triste Italia dei Giggini, dei Giuseppi, degli Enrichetti, della melona, dei Silviuzzo, del suona citofoni, dei franceschielli, dei fratoianni, dei cognati, vi state rendendo conto che fra poco saremo orfani di Draghi?
Draghi
Afghano portato in Italia da Draghi violenta due bambine italiane sulla spiaggia https://t.co/bEYfDdqp0H
Continui a negare che il tutto è stato pianificato dal servo Draghi per la fuga dai disastri che l'incapace non era più in grado di gestire. Se Conte usciva dal governo Draghi il fallito aveva comunque una grande maggioranza. Ammetti difronte hai fatti, è scappato
Il M5S si è suicidato aderendo al governo Draghi. Di Battista mi rappresenta, il M5S non più, da un pezzo.
Manca Draghi, che allegramente ha sostenuto e sostiene una guerra che non ci appartiene.

Giuseppe Conte: "Letta inizia a rinnegare agenda Draghi, evidentemente ha visto qualche sondaggio. Ne vedremo delle belle" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/jm0JiQhRSX

Il vile metodo draghi? Non scherziamo.
@lucabrav1 soprattutto da quando - Conte II e poi Draghi - siamo finiti in un semi-presidenzialismo di fatto, senza alcun contrappeso. Tanto vale averlo de iure e pensato bene.
Mia figlia Marta  il prossimo anno farà la 1° elementare, oltre alla cartella nuova vuole anche l'agenda Draghi che non só dove comprare. Ho scritto all'ex Premier chiedendogli se me ne puó fare una copia! #Draghi #governo #ElezioniPolitiche22

Se prima avevo qualche dubbio, ora ho delle certezze.
Né Letta né quest'altro buffone che rivuole Draghi, al governo.
VOTATE CAZZO!

"Se Meloni e Salvini non avranno i voti sufficienti per fare il governo da soli proporremo di continuare a Draghi" - RENZI

Il caldo uccide?
Allora perché Draghi ci ha detto di tenere spenti i condizionatori,eh?
Ci vuole tutti morti?
Ci sta dicendo che Draghi è un assassino?
Eh?
Si vergogni!

L'inceneritore di #Gualtieri vi ha inceneriti tutti !!!
#Draghi non vi caga e continuate a parlare di agenda #Draghi !!!!

Il prossimo Presidente del Consiglio sarà Mario Draghi.
Aperte le scommesse.

Ultimora! Scoperto il primo impegno fissato nell'agenda #Draghi. 10 settembre, ore 8:30, callista.
#VentagliDiParole #ilmondoinuntweet

Perché mischiare Bergoglio con Draghi, ed entrambi con Hunter Biden? 
Ottimo modo di buttare la palla in tribuna.

Ci sto
Lagenda draghi ha rotto le balle
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Quindi? Sassoli mente? O mente chi sostiene l'abbia ottenuto Draghi o Berlusconi
Italia abandonó la energía nuclear en 1990, se estaba poniendo las pilas con las energías renovables y en éstas llegó Putin. El Gobierno de Draghi inició un periplo por Angola, Mozambique y #Argelia. Sobre este último país escribía @SguilleH https://t.co/4ln6UGKIVt📰

Il manifesto di Azione ripropone l'agenda Draghi ovvero la deindustrializzazione dell'Italia iniziata negli anni '90
ma Draghi lo sa? (chiedo per me...marione non ha mai dgerito lo sberlone renziano a febbraio..). Qua qualcuno non la conta giusta.
STRATEGIA VINCENTE NON PARLARE  MENTRE SALVINI TROTTA DA NORD A SUD X FARSI NOTARE GIORGIA   IN SILENZIO NON HA APPUNTAMENTI IN AGENDA X  10 GIORNI. È AGOSTO NON BISOGNA ROMPERE  SCATOLE ALLA GENTEI CONTATTI CON DRAGHI E I  3 DEMOCRISTIANI CROSETTO  FITTO ROTONDI COME CONSIGLIER

Non mi pare che fin'ora i governanti(si fa per dire) abbiano svettato per capacità , basta vedere tutti gli "oboli" distribuiti dal (s)governo Draghi!  🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Con Draghi (il "migliore di tutti") con molta fatica l'aliquota del 28% è passata al 25... come farebbero a mettere tutte le tasse alla stessa aliquota (ieri al 15 oggi al 23, domani solo sull'incremento di reddito rispetto all'anno prima)?
Quindi non è il M5S che ha fatto cadere il governo draghi... bene
Draghi è’ l’eccezione. Il migliore il più’ grande

Draghi

Die neofaschistische Partei Fratelli d'Italia unter Georgia Meloni liegt derzeit und seit Monaten mit ein paar knappen Unterbrechungen auf Platz 1 in den Umfragen. Sie ist derzeit die einzige Oppositionspartei zur Einheitsregierung von Mario Draghi und nutzt diese Position um
Draghi può essere indicato al PdR dai partiti che saranno presenti in parlamento, sta al Presidente consultarlo e nominarlo, ma dubito che se Mattarella glielo chiede lui dica no, in fondo ha dato lui l'avvio al risanamento e sarebbe giusto che ne assicurasse la realizzazione
Purtroppo PD ha spalancato le porte del partito a dimaio che ha fatto una scissione nel m5s ostile a Conte che non è una cosa molto amichevole e poi non può letta sposare agenda draghi e metodo aprendo a Calenda per poi virare a sx servirebbe un cambio di leadership nel PD
Draghi secondo me se ne voluto andare,la maggioranza l'aveva,nn è detto che nn ritorni,nn piangete ne vedremo ancora delle belle, è il pdr che nominerà il pdc,rivordiamocelo
quindi lo state trattando come avete trattato Mattarella, lo infilate nel cul de sac e poi gli dite "LEI deve fare il pdc sennò qua va tutto a fondo". Però Draghi non è Mattarella....

La sig.ra è renziana,loro sanno solo j fanfare Conte,il governo è caduto  per colpa solo di Draghi e quelli di destra gli hanno offerto sul piatto d'argento la decisione
Draghi
Mario Draghi  lo sa?🐉
Avete la faccia veramente come il culo. Il governo draghi è caduto perché faceva talmente schifo che manco draghi ha avuto il coraggio di rimanere. E la maggioranza ce L aveva largamente!
L'elezione di Mattarella è stato l'ennesimo scempio a cui Gonde ha acconsentito. È stato uno degli atti più tragicomici del circo Draghi, che si reggeva in piedi da ormai un anno grazie a Giuseppi il saltimbanco.
Ma Draghi lo sa?
Si e con Draghi ha superato ogni limite
Non era contemplata neanche nella mitica altisonante agenda Draghi ?
E continueremo a farlo e continueremo a mandare a casa gente come Draghi, che ha tutelato tutti tranne che i cittadini italiani.
Draghi, sennò renzi
Penso che chiunque vincerà le elezioni dovrebbe già verificare se ha persone competenti con esperienza per dargli dei Ministeri diversamente contattare tecnici adeguati. Grazie! Non devono più succedere atti come il precedente Governo non quello Draghi
sopratutto considerato che Draghi punta al Quirinale e che pretendere da Mattarella ancora 6 lunghi anni al Quirinale è da gente senza coscienza...
Chi rivorrebbe Draghi
L'unico motivo per cui Giuseppi ha detto di no a Draghi al Quirinale (anzi più che Conte, erano Gigino e i suoi adepti) è perché temeva che si sarebbero potute avvicinare le elezioni anticipate.
Non bestemmiare su una persona corretta, coerente e che rispetta le regole e il programma del movimento. Non è iscritto e aspetta la piega che prenderà il programma di Conte. Già una volta in balia di PD e draghi
Facile caro ScendiLetta.Come il tuo guru Draghi, prima fate terra bruciata e poi togliete il disturbo.I migliori un paio di balle.
#Allemagne , c’est pas le moment qu’Oscar tombe à l’eau , après Draghi, Johnson etc . https://t.co/0Nnngslt3M

ricordo che cittadini mandarono a casa Renzi PDC-
Draghi non è in competizione-
finitela di raccontare bugie-

E' ancora un'idea valida trasferirmi in culo al mondo, in un luogo dove per arrivare a rompermi i coglioni devi affrontare draghi, scalare montagne, evitare dirupi mortali, passare per Scilla e Cariddi, il triangolo delle bermuda.
E poi scampare alla mia ira.

i fatti sono che Conte voleva la crisi su consiglio di Casalino, che non credeva si fosse andati alle urne ma ad un Draghi bis... per fottere Di Maio. 
creando il casino che ha creato perché è un incapace. 
contento ora ?
Metodo Draghi? E quale sarebbe Toti?
DPCM, DPCM, DPCM uno dietro l'altro ESAUTORANDO il Parlamento?
Sarebbe questo il Metodo Draghi degno del NEOFASCISMO?
Chiaramente la Meloni opportunisticamente sta prendendo le distanze, però è vero che all'interno di FdI c'erano più voci dissenzienti.
Purtroppo è un passaggio obbligato per mandare in soffitta la maggior parte di parassiti e l'agenda Draghi.

Il suo programma elettorale è farlocco serve solo da specchio per le allodole ai coglioni(tocca definirli così) che la voteranno. Se lei e la sua banda dovessero vincere sarebbe una sciagura per l'Italia. 
Bravo Draghi vendi Ita subito se puoi...

Tanto dura sei mesi e poi, tutti, richiameranno in ginocchio il "Draghi" di turno.
E ricominciano la giostra.
Anche i sondaggi non sono veri, vengono fatti per scoraggiare e orientare. Io non so a quanto "viene data" @ItaliaViva ma non mi interessa.
#IovotoItaliaViva 
#iostoconRenzi per il #Draghibis. Renzi è l'unico che ha la coerenza e il coraggio di lottare per Draghi.

Ho paura che duri più di sei mesi e che poi occorra un Draghi^2.
Berlusconi insegna (si fa per dire eh)
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Cerasa... uno che se dovesse campare cogli introiti delle vendite avrebbe bisogno del reddito di cittadinanza. Draghi ha raddoppiato i contributo all'editoria e lui è riconoscente giustamente
Walter #Veltroni indica il buon esempio di chi non alza la voce e parla al cervello e al cuore: il premier #Draghi e il presidente della @UCSCEI, card. #Zuppi

L'Italie sous l'emprise d'un régime totalitaire, vous imaginez ? C'est pourtant bien ce qui risque d'arriver après la chute de Draghi, au profit d'une coalition dont la principale force motrice est Fratelli d’Italia, héritière de la formation postfasciste Alliance nationale.
Hai votato tutte le porcate fasciste di Draghi, sei invotabile

‼  Mentre la gente E' DISTRATTA DA ALTRO, Draghi porta a termine la nostra ROVINA ‼  https://t.co/zccqRZUKRQ
Renzi è Draghi

Hanno ascoltato gli ordini di Draghi e non hanno acceso i climatizzatori! Adesso non consumano più elettricità! Questa è la transazione ecologia della sinistra!
Lo si è visto spesso nelle conferenze stampa di Mario Draghi😂🤡🤡🤡🤡

Quelli veri per il caldo e non per altro , avranno spento il condizionatore come gli ha detto Draghi?! Oppure più probabile grazie alle politiche di questo governo non avevano  più soldi per pagare le bollette. I morti ringraziano il governo e le sue politiche suicide😉
Draghi
Il cdx ha rieletto Mattarella, il cdx è per il proseguimento dell'agenda Draghi.

Io questo obiettivo la metterei anche nell'agenda Draghi.
Più sono indifesi e più quell essere draghi lo distrugge. È come chiedere al diavolo di fare del bene

Gli mancavano i voti? No! Sai chi ha votato contro Draghi per non diventare presidente della repubblica? 5S e lega quarta caso quelli incriminati per la caduta del suo governo dei migliori. Non credo alla combinazione credo ai fatti
Hai memoria corta .Ti ha chiuso in casa Conte non Draghi poi è il Parlamento che decide, il GP l'hanno firmato tutti .Non sanno più come raccimolare voti .
Perché grazie a Draghi siamo messi bene? Inflazione mai a questi livelli, spread al top, aziende che non sono più in grado di sostenere le spese dell'energia, bollette alle stelle, GP e segregazione legalizzata, obblighi vaccinali e sospensione dal lavoro etc
Il nostro PIL è quello che nell'ultimo periodo ha avuto un aumento migliore a livello mondiale (+7.6% prima della caduta di Draghi) mentre dopo la manovra del 2017 di trump i medici (i medici, non il barista o lo spazzino) facevano fatica ad arrivare a fine mese.

Con un blocco con Letta, fedele al programma Draghi, e Fratoianni, contrario a vari punti del programma, non esistono le basi per poterlo attuare.
Draghi
che è un po' come il "draghi si è sfiduciato da solo" di conte, mai prendersi una responsabilità mi raccomando
Sono stato, e sono, favorevole a non fare accordi elettorali con m5s. Eppure, a questo punto mi chiedo e chiedo: meglio m5s o calenda-renzi? Meglio m5s o la destra? Ricordo, anche, che Draghi disse che senza m5s si sarebbe dimesso. Ai posteri l'ardua sentenza.
Infatti ha spiegato che non ci sono e non c'erano le condizioni per rientrare,il 90% dei Big non lo voleva ,perché farsi il sangue amaro ? quando disse di non apparentarsi col PD il movimento stava al 30% quando disse no a Draghi stava al 20 ora sta al 10 . Questi sono i fatti

Ok la rete sopra e intorno a lui.
Ma sotto Draghi chi lo sostiene?
Quanti voti sposta? Quanto consenso ha?
Secondo me non molto e anche quello secondo me conta, così come conta la percezione di essere un corpo estraneo alla politica messo lì per volontà di altri.
Mia opinione.

Ma #Draghi chi vota?
A chi si affiderebbe?

Ma ancora?!? ANCORAA?!?
#draghi

Tra oggi e domani l'incontro con Renzi, che dice "Insieme possiamo riportare Draghi a Palazzo Chigi". Letta e +Europa verificano la tenuta del patto elettorale
#CampagnaElettorale #ElezioniPolitiche22 
https://t.co/i4LGJ0coVC

Dopo aver visto come, con la politica economica del governo Draghi, il PIL aumenta e le emergenze vengono affrontate sarebbe un ottimo segnale contro il populismo di Selfini. 
Magari stesso segnale arrivasse dal sud nei confronti di Gonde ma il voto di scambio del RdC è forte.
Che Italia meravigliosa #Mattarella @Quirinale 
Un ministro degli Interni #Lamorgese che lavora bene, giustamente come ha detto il fenomeno #Draghi

Ti sbagli e dici stronzate. 
Lo Scopo è Draghi primo ministro che come programma elettorale può già bastare
Non Draghi?🤔
Ma è sicuro?
Speriamo che facciano questa alleanza di Dx ah no di CDx ah no di Centro Cattolico ah no di Centro Moderato ah no di cento progressista ah no di Centro riformista ah no di Agenda Draghi ma con la copertina diversa da quella che ha Letta. 
Se non fosse tragico sarebbe cabaret.
Volete conoscere i #draghi del prossimo prequel di #GameOfThrones #HouseoftheDragon ? Ecco a voi il video su uno di essi #Caraxes ! Buona visione
https://t.co/xbXMiZcyOE

Draghi non si è candidato-
Draghi qualche giorno fa i conferenza ha dichiarato chiarissimamente che NON è disponibile per un bis come PDC-
per cui-
lasciatelo in pace-

Salvini e Berlusconi con lei avranno dissidi e vedrai che lei su incarico di Mattarella farà un governo con letta . Del resto con letta sono in ottimi rapporti .
L’Elite mondialista vuole questo .
Loro saranno vice premier entrambi e draghi presidente del consiglio .
Nulla cambia
mamma mia questo che cos'è.
(entrata governo Draghi errore invece governo con Lega no, capito come)
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Direi che uno scacco matto, poiché gli ultimi sondaggi davano un 75% degli italiani che non volevano più draghi
Dell'agenda draghi! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Ma davvero state esaltando il suo inglese? Addirittura è stata paragonata a Draghi per l'inglese. Ma hanno ragione a prenderci per il c... all'estero
Draghi cattocomunista finanziario fa lega con i suoi sodali di S Egidio fanaticocattolici rossi in salsa buonista. Poi fa propaganda elettorale in sedi internazionali. Uno sconcio di panzane

Ho dubbi che torni Draghi bis così non cambia nulla e non andiamo a votare vedi con autovettura tutti giorni una nuova adesso anche con le bici elettriche anche ha piedi non ti puoi fermare sul marciapiede ha palare multa ci stanno mettendo in ginocchio e nessuno reagisce
letta non ha più nessuna agenda Draghi. Sta al centro di raccolta AMA

Serve eccome ai fuoriusciti dal centro destra e a tanti italiani che non vogliono essere ne ‘ di dx né di sx ma vogliono stare con Mario Draghi e sono la maggioranza silenziosa
Ma anch’io da quando tutto trullo si era innamorato del grillino Draghi e del pupillo Cingolani
E Draghi al 70%.
E proponga Draghi al presidente della repubblica come PDC….e poi ne vedremo delle belle…..
A coalition led by Draghi thanks to the tireless efforts of Calenda and Renzi
Mattarella in passato ha dato incarichi esplorativi e anche incarichi senza la maggioranza (come a Draghi)

I 5S sono troppo instabili, hanno fratture interne mai risolte, si ripeterebbe quello che è successo con il Conte 2 e il governo Draghi: crollo.
Niente perché sono tutti dei maledetti sparacazzate  che quando arrivanoin parlamento non fanno niente accampando mille scuse come il PD che doveva fare solo il salario minimo invece è riuscita a non farla facendo i paraculo anche Draghi che lo poteva imporre non l'ha fatto
L’appello per la nascita di una lista unica con Renzi e Calenda nel segno dell’agenda Draghi https://t.co/ykGv3EwGCv via @Linkiesta
Manca il governo Draghi come scelta..
Noi no, siete voi quelli che hanno votato l'ex governatore BCE #Draghi come capo del vostro governo
Vous ne vous posez pas de question ? Pays en guerre dangereux des civils, des journalistes meurent, Gérard L'archer, Macron, Ursule, Draghi, des acteurs défilent voir Z. Moi ça me pose question.
Draghi

Mah, anche ammesso che sia vero, non mi pare che Conte e Draghi si siano esattamente allineati con la Costituzione negli ultimi 2 anni, no?
The #balsamic #vinegar #battle became a #priority for the #government led by the #PrimeMinister , Mario #Draghi, which has given the #greenlight for the state #attorney to start #proceedings.
Speriamo in  un Draghi bis ad ottobre.
Casualmente non una parola sullo scoop della richiesta di Draghi a Grillo di sostituire Conte;piccola dimenticanza. Rimettere Bersani, quello perculato in diretta streaming da Vito Crimi.
Manca la fase 4 : richiamiamo Draghi per sistemare i conti...
pas pour le défendre, mais pour autant draghi est bel et bien israélien !! et normalement la presse française ne doit pas être détenue par une puissance étrangère  et à plus forte raison si en plus il est endetté ! ça serait bien de faire respecter cela en premier lieu
Ha il covid... che tutti in Italia credono sia il peggior mai visto un virus cosi dannoo che oltre il 99,9% di chi lo prende ne esce anche.  Il virus che servono 1 vaccino al meso.. E si.. quello che Speranza il disperato ha dannegiato il popolo con Conte e Draghi.
Non da Draghi ma da tutto il resto

No, rispondere vuole dire fare, sta solo prendendo in giro le ansie della popolazione con promesse irrealizzabili. Se avesse riposto alle ansie non avrebbero fatto cadere Draghi.
Draghi chi?Quello dello spread a 250? Quello dell’inflazione all’8 %?Quello dell’aumento delle bollette del 75%, quello del “volete la pace o i condizionatori?”Quello che otteneva il 6% di PIL grazie ai bonus edilizi di Conte? Quello che obbedisce come un cane a Biden? Mavacagher
Misure che ci stavano facendo finire in default se non arrivava Draghi....

Renzi ha dettato l'agenda politica degli ultimi anni, ha mandato a casa Salvini, poi conte. Poi c'è stato draghi. Con il due %... 😏
.

Il metodo draghi spiegato bene.

Al di là dei danni presenti e futuri provocati alle piccole e medie imprese.

#Agenda2030
#ElezioniPolitiche22

Si Draghi mi ha sospeso con il super greenpass normato in un DL e non è affatto un’altra storia o un argomento fuori tema, è una ferita indelebile.
Secondo, Twitter è pubblico, se lei scrive qui chiunque è autorizzato a rispondere. Se non vuole essere interrotta non scriva qui.

Alla fine i 5s anche se in forma più pacata, continuano ad essere questi e comunque alla fine come fu detto già in questo intervento, Draghi arrivò…
https://t.co/4Nvex8gAPB

dimenticano un piccolo particolare. 
puoi decidere una politica o un altra se hai la sovranità monetaria o se vuoi esercitarla. e se non hai passato un anno e mezzo a guardar picconare le fondamenta da parte di Draghi. così rimane solo una redistribuzione verso l'alto senza scopo

a testa bassa prego!
se tu caro Conte fossi stato dalla parte di chi non ha voce il M5S non avrebbe dato la fiducia al Governo Draghi.. tutto dire!
Pura propaganda pre-elettorale!
#IoNonVoto
Il mio Diritto di votare è sacro! Non lo spreco!
Continuate pure gli "inciuci"
Cioè:
"Bianchi è un idiota perché è un fotoreporter"???
Credo che sopravvivere in zona di guerra per anni bisogna avere proprie risorse intellettive.
Io non ci vedo  Di Majo, Speranza, Conte o Letta, ci vedrei Draghi.
I fotoreporter sono idioti?
Ne sei certissimo?
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Draghi.

L'astensione al senato era prevista visto che non era stata votata né in consiglio dei ministri né alla camera. Se la ripresenti tale e quale al senato non puoi stupirti se Il M5S non te lo vota. Quindi Draghi è l'unico responsabile della caduta del suo governo.

Dai 2 seggi sicuri e blindati a marito e moglie di un partito che ha sempre votato contro Draghi e che ancora non ha detto se sta con Putin o con l’Ucraina, con la Nato oppure contro la Nato. Ma che cazzo sta succedendo al Pd? #ElezioniPolitiche2022

Alla fine l'unico rimasto coerente viene attaccato da quelli che votano m5s che ha appoggiato DRAGHI, il banchiere per eccellenza, e le sue politiche liberiste e pronate alla nato. Il m5s ha sostenuto draghi e attaccate dibba? Forse qualche riflessione in più dovreste farla
Cosa c'entra Casalino,malgrado la stragrande maggioranza Draghi è scappato, non trovare scuse inesistenti Casalino ha fatto cadere Draghi?  Aveva o no la maggioranza Draghi per continuare a governare Si O NO ? non cercare scuse inesistenti, sii obiettivo

La bimba di Renzi, la nipote di Draghi😅

Con due partiti che hanno fatto cadere draghi e uno che era all’opposizione? Ok che ne sentiamo di ogni in questa campagna elettorale ma c’è un limite a tutto
Sì, come no! Intanto state facendo vomitare tutti con promesse elettorali su lavoro e salari, tirate fuori all'ultimo momento. E l'agenda Draghi? Ma come mai non ne parlate più? Sondaggi sfavorevoli, quindi vai col disco delle stronzate? Con gente come voi, la destra vince eccome

Diaz è Conte, Cadorna è Draghi. Così lo capisce
Salario minimo non è stato preso in considerazione da Draghi l'illuminato
Se c'è Draghi è perchè voi e gli altri eravate impegnati in risse, accoltellamenti e chiacchiere

oh Letta, capisco che ti piaccia molto fare lo chic snob intellettuale, però non puoi davvero parlare tanto di Draghi con Calenda e poi ti giri e dai un ruolo a FRATOIANNI  dai su, come carisma ti batte pure il telecomando della FireTv che ho sulla panza, quello almeno è utile.😑

C’è una grossa differenza fra essere sospesi da una legge di Draghi e un attacco personale.
Per questo motivo, ho chiesto alla giornalista da chi è stata sospesa/licenziata.
Direi che sono numeri che non stanno in piedi.
Sappiamo che il gradimento per Draghi e il suo governo è molto elevato; oltre il 67%, con punte del 78%.

Quindi 83% di persone sfiduciate ...dove?
E sfiduciate di cosa, di chi?

Te l'ho detto. Sondaggio farlocco, per i babbioni.
Non parli di sinistra italiana chiaramente. 
Svendersi per "combattere" le destre seguendo l'agenda Draghi PD Di Maio e company. 
Ah che pena.
Ottima sintesi lungimirante
La fiducia si conquista sul campo e non accordi politici di palazzo firmare per Alternativa per l'Italia se volete un'agenda opposta a quella dei fans di Draghi dateci il vostro sostegno firmate le nostre liste
 #Alternativaperlitalia #elezioni2022

Si, è come dire che Renzi ha mandato a casa Draghi per favorire il governo Conte! 
Ridicolo..🤓

 💗 "Bailemos por la vida"  Mirá un resumen del gran evento que se realizó este domingo a beneficio del grupo Ola Rosa y del joven olavarriense Joaquín Draghi 🎶💃 👇🏼

 📹 DVi producciones audiovisuales.

Finora l'unica linea politica che è rimasta tale è #ItaliaViva e anche #Azione nonostante la quasi alleanza con la sinistra no draghi.
In una settimana il resto è imploso.

Anche peggio.
È vero, l'Italia è piena di babbioni che scelgono per tifo di curva.

Ma ti pare che uno che apprezza Draghi, poi voterebbe chi, come Paragone, tutte quelle cose le vuole distruggere per il proprio interesse?
Come un Conte putiniano qualunque?
Si, è come dire che Renzi ha mandato a casa Draghi per favorire il governo Conte! 
Ridicolo..🤓

QUESTO È IL NUOVO FASCIDMO IN CAMICIA ROSSA DRAGHI
Dai un'occhiata al video di diavoletto! #TikTok https://t.co/O648EF9vBV

FORZA, VOTIAMO IV PER RIAVERE DRAGHI! IN RENZI HO FIDUCIA,
INSIEME CE LA POSSIAMO FARE!
Se non esiste un’agenda Draghi, di certo esiste il metodo Draghi, la capacità di scegliere le cose possibili e non la velleitarietà. È quello che fanno ogni giorno tanti amministratori del territorio ed è quello che vorremmo per il Paese. 

#Filorosso @RaiTre  (ST)📺

Draghi non è un oligarca, draghi è un commesso del wef, un, servo, di
@ProfKlausSchwab

Feb21-Lug22 Draghi di unità nazionale*
Set19-Gen21 Conte II Pd & 5S
Giu18-Ago19 Conte I Lega+5S*
Dic16-Mar18 Gentiloni Pd+altri.
Feb14-Dic16 Renzi Pd+altri
Apr13-Feb14 Letta Pd +altri.
Nov11-Dic12 Monti quasi unità nazionale. Dove li vedi 10 anni di governi Pd in 11 anni?
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L' agendah del PD è questa. Altro che Draghi!
Paragone: “Non mi fido, Salvini metteva le felpe no euro e ha governato con Draghi. Salvini e Meloni hanno votato l’obbligo vaccinale. Non mi fido”. Un po’ come Dibba con Grillo. È il “non mi fido” day #controcorrente

Che Teatro, altro che #Draghi  #laPeggiore_DESTRA_diSempre⬇️
Mettere le mani avanti, baloccarsi un po'  certificare  la propia incapacità richiamare Draghi ...finalmente
Guarda io e' un bel po' di tempo che non  sopporto le ingerenze  di @beppe_grillo  , ho votato NO al Governo Draghi,ma non sputo sul piatto  . La trovo una cosa deplorevole  .
Quindi Italia morta azione sinistra italiana verdi di Bonelli più Europa insieme di Maio più il PD di Enricucciostaisereno è la coalizione pro Draghi contro la destra meloniana.
La solita sua figura miserevole. Totalmente scollegata dalla realtà, continua a parlare a nome degli italiani ABUSIVAMENTE e FALSAMENTE auspicando il ritorno di Draghi. Ora ha davvero stancato! È lei che lo vuole, è a lei che conviene perché solo lui ha avuto il barbaro 1/2

serve un alleato forte, Berlusconi balbetta, Salvini urla, Draghi Presidente invece di Mattarella potrebbe dare un aiuto
Com'era la storia che Conte ha fatto cadere Draghi per fare un favore a Putin?

Vuoi vedere che i miliardi del Recovery li hanno portati i due pupazzetti di Draghi, tali Renzi e Calenda?

Mi sento disorientato, il caldo uccide ma Draghi ha detto no ai condizionatori per sconfiggere Putin, mi trasferisco in Alaska
DRAGHI
Ma intendi il fine statista che si fa spiegare dall'ambasciatore russo Razov la verità sulla guerra causata dalla Russia e decide così di non rinnovare la fiducia a Draghi? Sarebbe lui a dover rassicurare le cancellerie europee e la Casa Bianca?
No stia sereno ho ottimo climatizzatore. Magari lei no perché draghi le ha detto di spegnerlo cosi Zalensky vince la guerra. Alla playstation.

Draghi per altri 30 anni se si può
Il vero Mario Draghi farebbe più battute 😂
La costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo,  dice anche che l'Italia ripudia la guerra. La ripassi lei la costituzione, magari assieme a draghi e mattarella! Con questo chiudo, perché non intendo discutere con uno dal pensiero unico dominante!
C'è un abisso incolmabile fra Draghi e il bassissimo livello di questa classe politica veramente penosa.
Non solo, se anche Draghi se ne andasse, il pilota automatico resterebbe inserito.
Hai cambiato canale? Ti sei perso quando Tremonti ha parlato di agenda Draghi...le leggi che rientrano in uno spazio come un campo di calcetto?
Vince l'Italia sta minchia. Siete al governo con il luminosissimo draghi e che avete fatto. Solo schifo
Ambiente per il PD come si concilia con nucleare e carbone? Salari "più giusti", vibfa schifo parlare di reddito minimo? Meno tasse a chi ha meno, come la riforma Irpef di Draghi  che ha ridotto le tasse ai redditi da 50K€ lasciando le stesse tasse ai redditi da 15/20k€?

In realtà sarà facilissimo. Basterà - in assenza del commissario/garante Draghi - chiedere chiarimenti, integrazioni documentali, ecc. Così fanno le banche quando di fatto non vogliono erogare davvero: procrastinano inventando cavilli.

Ma in Europa lo sanno che avete fatto cadere il Governo Draghi insieme a Salvini.
Sono a conoscenza anche dell’alleanza con la Meloni.
Potete scrivere ciò che volete sul vostro simbolo ma, questo non cambierà la storia.
Essere rimasti gli unici all'opposizione.
La maggioranza Draghi ha, consapevolmente generato il loro successo.

La linea di governo Draghi, ti dice qualcosa?

Lo sanno anche i bambini.
I CV dei politici servono solo ad impressionare persone come lei ma i fatti parlano chiaro. Economisti, meteorologi, virologi grandi curricula e pochi risultati 🤡🤡🤡
Come quello di Draghi: verifichi cos’ha fatto che non gli abbiano ordinato poi si impressioni allo stesso modo.

Ricadremo nelle mani di Draghi? 
Ditemi che non può succedere vi prego.

Un paese di trimalcioni vecchi e giovani.
Sirene che che vanvarano in onda ne hai appena ascoltata una adesso .
Inutile però pontificare.
Spero nel terzo polo area Draghi.
VIVA ITALIA VIVA
DIAMOCI DA FARE

Giusto, Draghi ha lasciato meraviglie e ricchezza per tutti.
Ma smettila

È stata coerente
Non sono per nulla un simpatizzante di Giorgia(nel 2018 ho votato 5 stelle)ma tu ti sorprendi del25% di fdi e non del25% che vota pd dopo la candidatura di di maio?o del 10% dei 5s dopo che sono stati al governo con B.,Renzi e Draghi?mi fermo ma potrei continuare
Ci siamo sentiti  veramente #Europei con #Conte che ha ottenuto un risultato straordinario con #pnnr in un #Europa finalmente unita solidale POLITICA non arcigna,   ragionieristica e marginale come quella di  #draghi 
#inondala7 #inonda @InOndaLa7 
#IoVotoM5SconConte

Even here @FT 'normalizes' Far-Right Salvini:

"...politicians that pulled the plug on Draghi — 5 Star Movement’s Giuseppe Conte, the rightwing League’s Matteo Salvini & Berlusconi himself — are known for their ...friendly relations with Putin..."

https://t.co/PaApyOhvjK

#Italy

Comunque è strano che non ci sia la coda a fare la quarta dose senza che la gente venga stuprata e spinta al suicidio dal governo fascista di draghi con l’appoggio di chi oggi ti chiede di votarlo…
Vero ?
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Ma se Draghi si è appena giocato la carta rapporti con Erdogan
Da #Draghi a #Biden. Così si manipola l’opinione pubblica durante le guerre https://t.co/0z5niu2Vel via @pengueraffaele
Draghi. Renzi. Bonaccini.
È diventato come il banchiere della barzelletta di Draghi !
210 euro in più ma pochi euro a chi guadagna meno. I soldi promessa da Draghi sono una brutta sorpresa https://t.co/hO0R7BaEXd
Eh no scusate ma lo devo difendere. Ragazzi, l'appoggio del M5S a Draghi è stato un tradimento epocale degli ideali per cui era nato il Movimento. Ma ve lo siete scordato Grillo dire che Draghi, l'uomo del Britannia e di Goldman Sachs, era Grillino? IMPERDONABILE.
Ma a parte parlare per slogan e nominare Draghi, avete qualche straccio di argomento politico?Dimostrate agli elettori quanto siete liberisti. #statesereni

Da @BonaMassimo un like al tweet sopra non me lo aspettavo ... anche perché conosce benissimo tutta la storia di #Draghi incluse le folli acquisizioni e fusioni che ha consentito al sistema bancario. Oltre al fatto che i soldi del PNRR saranno i chiodi per la tomba dell'Italia
Pro Europa e governo con Draghi. Sovranisti de sta cippa!
Perché i primi su molte cose la pensano diversamente, mentre i secondi al contrario la pensano nello stesso modo, e questo anche sul governo Draghi
SARA CUNIAL E RENATE HOLZHESEIN ci sono, il problema è, che le ignorate perché non fanno parte del sistema dei partiti, che hanno violentato la costituzione italiana e i diritti, libertà, in questi due anni, da tre governi illegittimi, Conte Draghi eletti da chi ?? Qui di 💪🇮🇹💪
#carfagna dice che si sarebbe vergognata a rimanere in FI che ha fatto cadere Draghi; non si vergogna però lei e l'altra sciaquetta gelmini a non lasciare la poltrona che appartiene a FI. Invece fa campagna elettorale come MINISTRO. Questa è la coerenza e la serietà di #Carfagna
sì  che di lui ci si può fidare! chiedere a Draghi
Draghi ci ha rovinato.
Tremonti: “Le privatizzazioni le hanno fatte solo l’Italia e la Russia, la stagione del Britannia è stata equivalente a quella degli oligarchi in Russia”. Draghi è un oligarca 🚀
Non ha nessuna colpa. I 5s avevano avvertito che non avrebbero votato a causa dell'inserimento del termovalorizzatore e al Senato il voto non può essere disgiunto, quindi nessuna sfiducia. Poi Draghi l'ha messa con arroganza sul personale e Lega e FI l'hanno fatto cadere. Punto
Anche  se si votasse a scadenza naturale, marzo aprile,  vincerebbe la destra a mani basse. Un po' per il disastroso governo Draghi, molto per il pessimo giornalismo che tollera una classe politica merda, sia di destra, sia di finta sinistra.
È questa qua deve seguire le orme di Draghi... Madonna santa!
Dall'uccisione di A. Moro a Draghi  https://t.co/R74AGACkDP

Ti ho spiegato (mentre continui a ridere da solo) che con il voto non disgiunto, i 5s, coerentemente verso il proprio elettorato non potevano votare a favore, non si tratta di calcoli. E, di nuovo, Draghi è stato sfiduciato da Lega e FI e comunque avrebbe lasciato.

Ma con Alitalia Draghi non può vendere anche Trenitalia?

Com'he' che te un sei morto dal caldo?hai violato il decreto legge di sua maestà Draghi?hai il condizionatore a palla!quindi non sei crepato,manco x vaccino xche' non telo sei fatto,ma alla fine creperai di qualcosa?spero si e  presto, raccomanda a Dio la tua anima xche'demoniaca

Draghi

Io sono furibonda... sembrava le cose avessero preso la strada giusta, con Draghi, e invece no, la destra peggiore di sempre s'infiltra con chissà quali porcherie, e l'illusione di un governo dignitoso e pulito  svanisce dall'oggi al domani...
Dico ho provato a fare una ricerca chi fosse,risultato studio filosofia poi giornalista e TV, perché non ho visto persona più colta su tutto,guerra elezioni,governo economia,esteri,senza parlare di vaccini e altro,dico ma chi cazzo è,basta mettere lui al governo altro che Draghi.

Hopefully they got the plan!
Stupid western EU want frozen war!
Even they saying something else! 
Scholz,macaron,draghi,austria,swiss only money counts !
This betrayers are dead?
Since months.... ------¿
Nothing from betrayer? 
Erdogan betrayer negotiate with putler!

A luglio a causa del caldo la mortalità è aumentata del 21%. 
Serve un vaccino. 
Gratis. 
Si chiama condizionatore. 
Venite domani a montarmelo? Chiedete prima a Draghi però, sia mai che poi avere il condizionatore sia filo Putin.

Il Green Pass è un'idea di Draghi.
Cerchiamo di non sovvertire la realtà e di dire la verità.
L'obbligo del green pass per i lavoratori dipendenti è un'idea esclusivamente di Draghi.
...perchè a quest'ora  @SPatuanelli e @Luca_Mercalli ?... mandate la registrazione al menzognere #Draghi 
#filorosso

Non facciamo disfattismo ora che Putin sta per arrendersi.
Bene la decisione del governo Draghi (quello in carica solo per gli affari urgenti) di sospendere l'acquisto anche del carbone russo.

https://t.co/tMNRPcVbpp

1. La manina non è grillina
2. Ai grillini importa il giusto della signora
3. Le parlamentarie sono un modo per interessare la base ai candidati
4. Perché questo tweet? Acredine? Nostalgia di Draghi? Fatti una vita.

Ci ha tolto Draghi ma ci arrivi???
Quello che stava portando l'Italia a essere un paese normale dopo le bonus -droghe di Conte col Pil sotto i tacchi
Ma ci arrivi?????

Con Draghi vi siete dimostrati inadatti, senza Draghi siete ritornati i soliti inconcludenti. 

Siete una classe politica imbarazzante.
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Penso sia proprio https://t.co/FLROrD6Ojs è rimessa in gioco con un partito + piccolo. Avrà anche avuto qualche assicurazione da CC ma cmq è stata coerente con la linea pro Draghi di FI prima della svolta pro Lega di SB. Mi piace...anche se preferisco altri
Sull'acquisizione di Antonveneta Draghi deve spiegare molte cose, ma il punto evidenziato era altro semplicemente.
Caxxata autoreferenziale. La gente non è così fessa da credere a queste fanfaluche. Se non ci fosse stato #Draghi, quei soldi ce li davano il giorno di mai e l’anno di poi
Forse si ma votare chi disprezza Draghi non ha prezzo, per il resto c'è Mastercard 🤣🤣🤣🤣
Adesso ho quelli da vista che dicono che anche col 10% il fantomatico terzo polo con una quarantina di deputati fare la fine di Monto o Segni. Se mi sbaglio e torna Draghi sarà felice, ma dubito fortemente
Giuseppe Conte: “Letta inizia a rinnegare agenda Draghi, evidentemente ha visto qualche sondaggio. Ne vedremo delle belle” https://t.co/ofzdhWgabR via @fattoquotidiano

Anche la meloni probabile prossimo premier,afferma di proseguire il programma del venduto draghi.

Scusate ma difendo Di Battista. È rimasto scottato dalla precedente esperienza e non si fida più di Grillo. L'appoggio del M5S a Draghi è stato un tradimento epocale degli ideali del Movimento e Di Battista non se lo è scordato.
Chiunque conosca l'Italia sa che i soldi facili non saranno mai investiti. Non esistono le strutture amministrative per farlo. Si riversano in spesa corrente inutile (decreto aiuti 2). Quindi più soldi si danno all'Italia più si versa acqua per affogarla. E Draghi lo sa.
Ma vi siete scordati di quando Grillo disse che Draghi, l'Uomo del Britannia e di Goldman Sachs, era un Grillino? IMPERDONABILE, COME SI FA A DIMENTICARLO? DI BATTISTA NON SI FIDA PIÙ DI GRILLO, LO HA DETTO ESPLICITAMENTE. ED HA ASSOLUTAMENTE RAGIONE.
Formigli è una cheerleader di Draghi.
¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/Pkbp0HgSep
.@StefanoFeltri “Draghi ha detto che la sua agenda è stato modo di reagire agli eventi in modo responsabile cosa che non è, per definizione, un programma politico” #Filorosso
E tu hai mandato via Draghi. Vergognati ipocrita
Tremonti fa un certo discorso citando la crociera sul Britannia dove c’erano Ciampi, Prodi, Andreatta, D’Alema che patrocinó la vendita di autostrade ai Benetton, ma per Einstein Damilano era Draghi, alle prime armi nel mondo finanziario, l’oligarca. #filorosso
Con Draghi non siamo liberi? Hai esagerato con gli ammazza caffè.
colpa di draghi che ha bloccato i superbonus
Andrà proprio così, pagheranno tutti i partiti che hanno sostenuto il governo Draghi.
Pareil Draghi chez nous...Mais le nôtre est un spécialiste de destruction ailleurs et chez nous...
Per quanto riguarda i decreti attuativi lo sappiamo benissimo che senza quelli le leggi sono inutili. Ed anche questo Draghi lo sapeva benissimo. Magari una legge in meno ed un decreto attuativo in più. Ha lavorato nello stato per anni. Quindi le bandierine messe sono finte

Toti evoca positivamente il metodo Draghi e poi è un soggetto della coalizione della Meloni. Non ci si crede
A parole e basta, il presidente é un filo putiniano, avete fatto cadere il governo Draghi solo per un mero calcolo elettorale oramai siete Forza Salvini mai più mai più il mio voto farete fatica ad arrivare al 7 %

Mario #Draghi è il figlio che tutti i partiti vorrebbero nel loro quadretto di famiglia, ma chi è genitore 1 e chi genitore 2? 🌈
Non sono la malattia, sono il sintomo. I veri responsabili sono le forze che hanno costruito i populismi. Con Draghi c'è stato un tentativo abbastanza grossolano di fermare la cosa ma alla fine sono diventati tutti populisti, perfino i draghiani.
Ti do una notizia: draghi si è dimesso
Lo spero anche io, davvero, ma forse e dico forse, ho piu' amici di te oltre l'italia, ed ero fiero di Draghi che almeno parla l'inglese correttamente non come quella caciottara della Meloni
A #filorosso il solito #tremonti sostiene che nel 2011 la @bancaditalia di #draghi diceva che i conti andavano bene e il governo Berlusconi non aveva problemi sull’economia. Semplicemente una balla. Qui il testo delle considerazioni finali 2011
Questo, sommato alle dichiarazioni successive dei due leader, (armi a Ucraina, agenda Draghi, rigassificatori e termovalorizzatore) è divenuto politicamente inaccettabile.
La caduta di Draghi ha molti effetti collaterali, ma uno dei più insopportabili è la riemersione di un insopportabile #Tremonti. #filorosso
Il pd e prontissimo a sostenere nuovamente Draghi con la scusa di mettere argine alla destra.
Tutti valori che avete tradito avete mandato a casa Draghi in un momento delicatissimo per il paese mai più il mio voto

Ma non è umiliante per #draghi presentarsi come un grande leader però non si presenterebbe ad elezioni  lasciandosi nominare ? Ma che leader sarebbe di cartone? Sfidi #Conte sul campo di battaglia delle #elezioni cuor di leone  #ElezioniPolitiche22  #inondala7 #inonda @InOndaLa7
Draghi non serve più, la linea da seguire l’ha già tracciata
Ma a cosa serve? Ci ha già provato Prodi con risultati imbarazzanti. Lasciamoli governare per 1 anno, tempo che esplono e viene richiamato Draghi o una personalità simile
Un paese che preferisce affidare i propri soldi a #Tremonti invece che a #Draghi  è destinato a una catastrofe di sistema.

Grazie al vostro governo Draghi.
#estinzionePD

Forse perché non si capisce come può stare insieme chi ha come programma la 'agenda Draghi', e chi ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi.
O chi ha sposato il piano energetico dello stesso, e chi ha sempre detto di no a TAP, trivelle, rigassificatori e termovalorizzatori.

Letta “Il Pd sarà il primo partito, rovesceremo la campagna elettorale”ROMA (ITALPRESS) - "Vogliamo vincere le elezioni e rovesciare questa campagna elettorale cominciata per colpa di Conte con la caduta del governo Draghi. Il Pd sarà il primo partito".

https://t.co/HjWF5csTMp
Ha detto 4 cose 
Liberale ,atlantista , europeista e Draghi : il peggio !
Premesso che non sono seguace dei 5s, non mi pare che abbiano mandato a casa draghi.
Conte gli ha sottoposto una serie di "quesiti" lui è andato a dimettersi il pdr lo ha mandato in parlamento,lega e fi non hanno votato.
Aveva comunque,la maggioranza numerica!

#Salvini #Draghi 
Prima i Quattrini

Fratoianni non vuole Draghi.
Bonelli nemmeno.

Ma, soprattutto, non lo vuole la metà del PD.

Ci si chiede tanto (giustamente) come #Letta possa allearsi con un individuo anti-NAO e anti-Draghi come #Fratoianni,
ma mai quanto sia incoerente #Fratoianni a votare CONTRO #Draghi e #CONTRO l'accessione #NATO di  e  per poi allearsi col #PD x un seggio sicuro.🇸🇪 🇫🇮
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Innovativo, da costruire, non finto. Sicuramente strategico: se poi con #Carfagna davvero dovesse esserci #Bonetti, avremmo due ministre di #Draghi per portare avanti le azioni utili a garantire al Paese stabilità e ripresa.

Ecco come andrà a finire. Comanderà gente a cui è vietato fare domande scomode o ricordare fatti veri ma scomodi. Povera Italia, da Draghi a gente così #elezionipolitiche2022

Sto ridendo perché qualcuno pensava che tu fossi Draghi?😂
Questa sì che è Agenda Draghi, bravo Presidente!

Comunque Monti mi fa morire. Monti, Draghi, la Fornero, so' troppo forti. Ma serio.
Dopo il voto diventera pappa e ciccia col pd e farà tornare Draghi.

Infatti Letta non ha rispettato la parola data di perseguire l’agenda Draghi. Calenda ha semplicemente preso atto e lasciato andare questa gente poco affidabile. Bravo Calenda.
Cioè, adesso scopro che non sei il vero Mario Draghi?😔
Antifascismo in assenza di fascismo: unica garanzia a favore del regno dei banchieri come Draghi" https://t.co/5pp73L0WNt 61
GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA   ON. SARA CUNIAL" https://t.co/vq0hpVzbUH 35▷
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDizVr5 3
Antifascismo in assenza di fascismo: unica garanzia a favore del regno dei banchieri come Draghi" https://t.co/kkLq56CwRO 61
E 1 padre su 4. Grazie ai vostri governi Prodi, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia!+" https://t.co/15wT4FqXvj 91
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 3
Al centroderecha se le podía ganar sólo a través de la alianza con el M5S, que tan bien funcionó en las administrativas. Pero después de lo que hizo el M5S con Draghi es difícil pensar que puedan volver a aliarse. La única es que el PD gane las lecciones y Mattarella invente algo
Dopo di voi tornerà Monti o Draghi?
Draghi
+GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA+  ON. SARA CUNIAL" https://t.co/qZZR5zNdg1 35▷
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 12
I fan di draghi non c’è la fanno ad ammettere che sbavano per un incompetente che ha portato l’Italia sull’orlo del burrone.. eh ma la guerra.. che c’è l’ha solo l’Italia immagino😂😂😂👍
Peccato che l'agenda Draghi dica l'esatto opposto.
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia! " https://t.co/9KMJ0kpJCe 91
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 51
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 12
Ehhh sicuro?!?! Mandando a casa Draghi e prendendo a braccetto Salvini e Meloni... Ma per piacere...
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 51

E la Russia lo butta...... L'agenda Draghi un successone

@beppe_grillo tu sei il passato e Di Battista il futuro; ammetti il tuo errore col governo Draghi e spalanca le porte a chi ha fatto tanto per il M5S. Non è lui il figliol prodigo ma tu il "padre padrone". E un padre non deve essere padrone ma saggio👍
Ma lo puoi fare quando hai i numeri. Se vuoi Draghi no puoi che ragionare su larghe intese. Quando un partito liberale avrà il 20 e più % allora valuterai quali alleanze stringere. No?
Grazie Draghi Dio ti stramaledica

Credo che a Draghi interessi più il giudizio del popolo italiano, non credo faccia troppo caso ai media.
Se consideri quando era alla Bce...!?!!

 🔝 #Toti vorrebbe mettere palla al centro con il “metodo #Draghi”…
Toti… Toootiii… 
Mavàaff…lo!

 😱 ma la colpa è di Pluto? Paperino? Oh del  Vostro amato DRAGHI ?
ANDATEVENE a quel Paese‼ 😡
Non sono laureato in Economia, ma già da Febbraio Draghi mi ha cambiato l'aliquota irpef, levato i 100 euro e prendo meno soldi di prima.
Figuriamoci con la Flat Tax

mah - #Putin è in Russia perché ha cose più importanti che farsi guadare dalla #dx Italiana
#Orban è ancora negli #USA credo, anche lui sa come fare bene i propri interessi, e dell'Italia di Draghi non si cura più di tanto.

dormi bene!
Se Draghi e Ministri come Cingolani avessero proseguito, l'Italia avrebbe raggiunto livelli così elevati che gentaglia come Salvini Meloni Berlusconi e Conte e parte del PD non avrebbero più raccattato palla.
Quindi via Draghi. No Draghi non è scappato cara Meloni è ancora lì

#Draghi sta lavorando con entusiasmo per il bene degli italiani nonostante "hanno fatto cadere il Governo" sia il grido di battaglia della campagna ESPETTORALE 
https://t.co/Zd2ABgS7ED
Andatosene #Draghi che,non avendo bisogno di audience, prendeva tutte le decisioni impopolari facendo da paravento ai nostri cari politici vigliacchi, la sinistra ha trovato uno che può prendere calci al posto loro:
#Calenda e #Renzi non si è fatto scappare l'occasione....

Vorrei sottolineare che il Governo Draghi è caduto con l'astensione vigliacca del M5S. Lega e forza italia!!!

Draghi, l'ultimo decreto con cui ha fregato gli italiani: una scomoda verità https://t.co/kVFs2UzAip

Bene, ce ne faremo una ragione.
Grazie del nulla che ci hai dato, avresti più successo in Bolivia, Venezuela, Bielorussia e Russia (solo se prometti di sparlare di EU, Draghi e Nato). In Cina ti impedirebbero di parlare appena apri la bocca.Non serve la tua opinione agli italiani
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Dormi sereno che il 25 non si vota manco xchè c'è ancora Draghi, come in questo momento, e in silenzio sta dando soldi e fa accordi x non ritrovarci a ottobre senza gas come il nord Europa. Poi la storia del socio che hai del sito non mi ha proprio convinto.

#elezioni22 Alcune domande a chi ha fatto cadere Draghi | Francesco Lena https://t.co/lzNWhssCUU via @WelfareNetwork
Anche su Alitalia Ita siamo e restiamo con il presidente Draghi

“Cresce la disaffezione al voto”. Per forza, fanno tutti pena. Una destra fatta di putiniani, estrema destra e promesse assurde, una sinistra che è il solito caos e poi c’è lo schifo 5 Stelle. Hanno fatto scappare Draghi per proporci un panorama squallido #ElezioniPolitiche2022
Ser republicana no es de izquierdas ni de derechas, ese es el problema que hay aquí. No creo que Macron o Draghi sean comunistas. En España la monarquía está contaminada políticamente pero bueno, esperaré a las próximas elecciones a rey para votar otro
Siete vergognosamente vicini a Putin. Avete contribuito a caduta di Draghi. Il Partito Popolare Europeo dovrebbe rendersi conto che non meritate di far parte della loro comunità. State scomparendo, EPP si prepari a guardare a nuove realtà liberiste ma euroatlantiste in Italia
Il centrodestra vincerà le elezioni, ma per avere la maggioranza per governare sarà costretto da Mattarella a formare una maggioranza col terzo polo, con l'obbligo di Draghi Presidente del Consiglio, e questa volta la Meloni non potrà neanche fingere di fare l'opposizione.
Ma se la sinistra ha smesso da alcuni anni di fare la sinistra, come fa? Chiede aiuto a Draghi?
Avete votato la fiducia allo sporco governo di Mario Monti e finto di opporvi al lurido governo Draghi dopo essere andati a prendere ordini dagli americani. Siete traditori patentati, l'esempio più lampante di tradimento.
Grazie Draghi e al governo dei migliori gestito dall’Europa e da Biden tutte 👏🏻👏🏻👏🏻 💩
Ho ricordato Draghi per indicare il periodo, ma dopo, col tempo, in questi ultimi anni, la Grecia si è abbastanza ripresa
Il #TerzoPolo serve a me per non stare a casa e andare a votare. Io non mi sento rappresentata dalle accozzaglie di sinistra o di destra.Perché mi devo rassegnare ogni volta a votare turandomi il naso per il tanfo? Perché non ho il diritto di voler rivedere Draghi a PalazzoChigi?

Io vorrei un altro governo Draghi, ma non credo sia il caso di far campagna elettorale usandolo. Si sa chi potrebbe fare il suo nome e chi no.

Margherita non è Dc,informati tu che tratti la politica come un grattaevinci. 5stelle cosa c'entra col riformismo di centrosinistra? Calenda non doveva entrare in un'alleanza con chi ha fatto cadere Draghi,doveva valere anche Fratoianni pure contro finlandia e svezia nella nato.
Draghi🐲
Baroness you have not even mention illegal immigration on the coast of Lampedusa, it is like this is not the problem of Europe, why don't you tell Draghi to fire Lamorgese who is unable to stop this disastrous migration.
Si legga questo, opera del nostro amico draghi. Poi capirà di averlo in culo https://t.co/OOVnsMRh9N

Draghi!
Parla di salario minimo, lavoro non professionale o all'inizio di carriera. Questa gente che ci governa è da pigliare a calci, dalla pandemia e con la guerra, tutto aumentato tranne gli stipendi, eppure il popolo piange per Draghi e Company.

col suo nulla di voti ha mandato a casa conte in favore di draghi. in italia (ed in politica) nulla è come sembra
Agenda draghi 20 euro lordi in busta come siete umani voi di simil sx

La "vision riformista", definizione magistrale di @MPanarari in:
Se l’agenda Draghi diventa Smemoranda https://t.co/LKUV676pNq via @LaStampa

 🇮🇹 Brutalité policière de Mario Draghi contre hommes,femmes et enfants qui ont manifesté pacifiquement contre les installation de l'OTAN à Niscemi

"La Sicile sans eau mais pleine d'armes ! Nous ne paierons pas la guerre des riches ! Débarrassez-nous NOUS des bases de l'OTAN !"
E BRAVA @LegaLombardaSP QUANTO CI MANGERETE SOPRA?

Le imprese del Nordest tradite da Lega e Forza Italia: “Che errore su Draghi”Flat tax, l’aliquota uguale per tutti favorisce i più ricchi e costa 50-60 miliard

ci piacciono quelli intelligenti!
dopo draghi l'italia ha bisogno di gente come voi di italexit
per ricordarsi che cosa ci potrebbe capitare senza di lui...
Pure tu devi ringraziare la legge basaglia!
bloccata
bye bye

Niente fondi per le ristrutturazioni degli edifici, il governo ‘dimissionario’ spende 5 miliardi per DID, cablaggi, schermi interattivi e pagamenti digitali. Dopo la visita di Zuckerberg a Draghi si avvia il Metaverso a scuola.
#nextsoon | Rec News https://t.co/hjEVgBjRQ4
🎼Batti batti le manine..🎵🎶
     (tanto poi ce le metteremo addosso!)
     …che arriverà papà (Draghi!) 🎶🎵
#terzopolo già sciolto (peggio che nella realtà,)

🤣🤣🤣
Hai ancora dubbi 🤗
Draghi col 2% 😎
Col 10% si chiama Obama
🤠

Coprifuoco alle 18!

Prima dei governi Conte e Draghi, venne appocato da El Chapo in Culiacan (SINALOA - Messico) durante al guerra intestina con Arturo.
Certo ! 
E il nostro ineffabile Draghi ha fatto un contratto con un fornitore algerino a cinque volte il prezzo Russo...la società Algerina è partecipata da Gazprom...
Siamo dei polli da spennare !!!

#FlatTax #ElezioniPolitiche22  #Fratoianni #Franceschini #Letta #Renzi #Pd #ItaliaViva
#Conte e grillini dopo che hanno fatto cedere il governo #Draghi

Draghi Presidente

#ElezioniPolitiche2022 #iostocondraghi #giorno18
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Ah, ecco, la Miccia è la Dinamite... Draghi vi ha già accesso.. Tutti quanti 😂
L'avete usata voi la nostra salute per fare propaganda ad un ministro che ha fatto secretare le sue nefandezze in accordo con voi, oltre a propagandare come giuste le indecenze dei governi #Conte e #Draghi e dei loro Compagni di merende. Ma tutti i nodi arriveranno al pettine!

Guardi che defenestrare Draghi che ha subordinato il diritto al lavoro ad una violenza fisica costringendo al vaccino, è una medaglia all'onore. Dovrebbe vergognarsi lei che sostiene tale individuo.
È il presidente dei farmacisti italiani, senatore di Fi. Appena tornati al potere con Draghi, hanno ottenuto che venisse sottratta alla sanità pubblica il tracciamento dei contagi con i tamponi molecolari (seri) per introdurre il grande business degli antigenici (fuffa).

Ti sei dimenticato di metterci anche grillo,e' stato lui a dire che draghi era piu' grillino di lui e ad appoggiare un suo governo,giornalista indipendente.
Il Conte 2 aveva lasciato in eredita' a Draghi 497 decreti attuativi. Draghi qualcosina ha migliorato. Sarebbe meglio per tutti valutare i provvedimenti solo ed esclusivamente quando vengono realmente attuati.
Si sarebbe visto il contrasto tra chi promette flat tax, pensioni minime a 1000 euro e blocchi navali e chi, invece, avrebbe proseguito nella cosiddetta agenda Draghi (cioè PNRR e conti in ordine)
Di destra liberale non avete nulla - altrimenti non avreste liquidato Draghi

L’appello per la nascita di una lista unica con Renzi e Calenda nel segno dell’agenda Draghi https://t.co/BYKQOoVAcs

Ha Roma ci sono 200000 fascisti che schifo che votano per ciociara aspen che piace nato vaccini sta gli piace draghi guerrafondaia che schifo

Rimpiangete il governo Draghi ?
Non tutti si accorgono di quel che vedono, possibile che tu non abbia capito che di fatto ha impedito a Draghi di diventare PdR?

Quali sarebbero le 3 aliquote IRPEF ? Sai benissimo che oggi sopra i 50.000 si paga il 43%. Come sappiamo Draghi qualcosa aveva fatto. Ma ci vuole un po’ di più per compensare un potere di acquisto devastato (basta vedere le statistiche europee) negli ultimi 30 anni.
MAGARI CON DRAGHI, NON MI CI PIGLI PIÙ PER IL CULO, VOTAVO SINISTRA E HO SMESSO NEL 2008, HO SENTITO VELTRONI E HO DETTO MAI PIÙ, POI NEL 2012 HO RIPRESO A VOTARE ED HO VOTATO M5S E LO RIVOTO, VOI SIETE SOLO DEI POLTRONARI,IL CULO VOSTRO AL SICURO E NOI PAGHIAMO MA ANDATE A LAVOR
Gli italiani non hanno votato per Draghi eppure voi ci avete sguazzato allegramente
I parlamentari del @Mov5Stelle hanno mandato a casa Draghi, gli altri cosa hanno fatto?

Ci sono persone che sostengono che i mali del Pd siano Renzi e Calenda, non l’alleanza senza programma di Letta con i populisti dell’estrema sinistra, contraria all’agenda Draghi, e parte di m5s. Interessati o miopi? Basta dirsi ‘di sinistra’ per essere dalla parte dei giusti?

Ma cosa dobbiamo rilanciare, che più della crescita fatta da Draghi non farete manco per sbaglio?
Meloni allora è perfetta (si sa che l' opposizione a Draghi fu pro-forma)

Non ha negoziato nulla.
Grazie ai fallimentari Conte1 e Conte2 avevamo una situazione talmente disastrata che non potevano non darci di meno.
Inoltre hanno chiesto a Draghi spiegazioni perché il compitino da II elementare presentato da Pochette era insufficiente.
Sei 1 ballista

Talmente "popolare europeo" che avete fatto fuori l'europeista per eccellenza. #Draghi

■■B U G I A R D I ■■
Bad Luc K
Draghi est le premier ministre italien vous confondez.Votre antisémitisme vous aveugle;
I tre punti del programma di Italia Viva

✓Draghi stava facendo bene
✓Da sempre coi banchieri 
✓Letta ce l'ha con me dal 2014

#Calendo ha impiegato pochi giorni a capire il bluff delle Six.. gli amici elettori del #Pd ancora non credono a questo improponibile anpass, no a Draghi o sua agenda, si a coloro che hanno contribuito a farlo cadere.. tutto legittimo però, 
#iovotoItaliaViva si al #TerzoPolo

Giugno 2021: la conferma che #Letta non ha mai capito una mazza 😑

“Quando noi vinceremo le elezioni…”
Enrico, magna pure tranquillo 🤌

#Elezioni2022 #LettaCalenda #CalendaLetta #PD #Draghi
Agenda che Draghi stesso ha ammesso non esistere.
#adepti #estinzione

Draghi è ancora al suo posto , fino a che non viene nominato il nuovo governo
Sei tu che ti ha mandato a casa per farti rieleggere
Se ci riuscirai

Guarda caso, l’unico giornale in controtendenza è @LaVeritaWeb .
È difficile capire perché?
Perdono tutti quei giornali - cioè tutti meno uno - che si sono accodati alla narrazione monocorde di Draghi e dei suoi squallidi sostenitori politici, Pd in testa, su Covid & Ucraina

Adesso Draghi ha fatto credere agli italiani di avere soldi facili?
Incredibile...
A proposito di facce di bronzo..
l’agenda segreta di Draghi… 

https://t.co/RV5T5nPhEu
#ElezioniPolitiche22 #agendadraghi #lepecorelle

Mi dispiace ma è il contrario, il terzo polo se dovesse avere un buon risultato insieme al PD potrebbero avere Draghi come PdC e se permetti è tanta roba!
Rimangono le alleanze del PD da sistemare..



Untitled discover search

Pagina 3882

En Italie, ce qui ose s'appeler gauche soutiendrait un nouveau gouvernement dirigé par Draghi. Mais comment peuvent-ils penser et faire cela ?! Autant dérouler le tapis rouge à l'extrême droite...
Draghi ha fatto aumentare l'inflazione in tutto il mondo?
la base Militare in Toscana di Draghi ..... sono iniziati i lavori?

No, se vuoi la mettiamo giù in termini di seggi. Se il PD prende come coalizion meno di 210 seggi, si deve dimettere. Se i riformisti per Draghi prendono meno di 24 seggi si devono dimettere.
Draghi scappa da palazzo Chigi proprio perché non vuole essere lui a gestire il default del paese. Gli europeisti lo hanno causato.. adesso lo gestisca la Meloni che loro tornano dopo per farne un altro tra vent'anni
Exactamente. Quando a troïka veio, foi em ano eleitoral. Todas gente tece loas à Merkel, mas não havia necessidade daquilo. Tanto não havia que o Draghi chegou ao BCE e mudou tudo. Houve aproveitamento político da CDU alemã, à nossa conta.
Gran parte azzerate dai vostri governi Conte 2 e Draghi. CIALTRONI!
Se invece ti riferisci a Draghi il suo percorso era invece più che adeguato x assolvere al compito x cui era stato chiamato da Mattarella.
Qualsivoglia altra aggressione. Ma solo se Taiwan. Bel concetto di "qualsivoglia". Come del resto la combo "solidarietà sociale" e "agenda Draghi". Parole in libertà che neanche Marinetti.
"Chi ha fatto cadere #Draghi" è il controtormentone del #bastavaunsì speriamo non duri 6 anni
Infatti parlo di politica, non di ministero, e comunque il ministro degli esteri di Draghi non è laureato

problem is the corruption don't act like Italy is clean, just look at Draghi.. Italy is not a stable country
Non so sai Fabio… con questa cazzata che hanno fatto, complici della caduta anticipata del governo Draghi, ho vaghe speranze di riposizionamenti.
ha sbagliato totalmente le alleanze, permettendo a Calenda (max 3,5%) di entrare in casa propria e di comandare, tralasciando alleanza con M5S, che dopo uscita della banda Di Maio, crescerà di alcuni punti percentuali. Appiattimento fu fantomatica Agenda Draghi (destra liberista)
Tranquillo, dopo le elezioni si dimette e al suo posto metteranno Draghi, così per 7 anni, sempre che duriamo tanto, sceglie lui PdC e ministri.
Se non ci svegliamo , veramente questi ci portano al suicidio. DRAGHI è  quello delegato a farlo.

Draghi
Eh, ma non piace a Sua Maestà Draghi!
Lo stesso programma dei vostri governi Prodi, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi? CIALTRONI!

No, ma Draghi ce lo ha messo lì il tuo alleato Silvio
Sì è vero, ma questo vale in caso di perdita. Io spero invece che si vinca o si pareggi e che torni Draghi. Conte, in questo caso,  non sarebbe affidabile.
Non c'era il super banchiere Draghi al Governo ?
Alessandro Orsini scrive che Biden e Draghi vogliono  la guerra ma non fa alcun cenno agli ucraini, che non vogliono arrendersi nonostante gli attacchi e i massacri. Per lui è come se gli ucraini non avessero alcun voce in capitolo mentre sono i principali protagonisti.

Tu avresti dovuto andare nel polo dei riformisti per Draghi quando c'era solo Renzi. Ora hai perso l'occasione.

Dopo #conte e #draghi i.possibile far peggio

Wo wir schon bei empirischer Evidenz sind: Nahezu die gesamte italienische Linke hat Draghi unterstützt. Stattdessen haben drei populistische Parteien, zwei davon radikal rechts, die Unterstützung entzogen.

Perché allora in Ucraina non vengono inviati al fronte Draghi, Di Maio, Lamorgese, Mattarella, Biden (tutta la famiglia), Ursula, Pelosi, Macron, Clinton, Obamas?
Il loro contributo e eventuale sacrificio potrebbe essere fondamentale per il popolo ucraino e per l’umanità intera.

il classico colpo di reni finale dell' , che raggiunge la vetta negativa a fine giornata!🇮🇹

un dovuto ringraziamento alle scelte di #Draghi e del suo #governodeipeggiori 👏👏👏

Ecco di quanto sono aumentati i prezzi dell' #elettricità da quando è arrivato #Draghi al Governo. Così potete farvi due conti sugli #extraprofitti incassati da #Eni #Enel e compagni, e quanti soldi in più paghiamo noi fessi.

#ElezioniPolitiche22 
#CampagnaElettorale
Franceschini, grato al Parlamento per approvazione unanime della legge per le celebrazioni di San Francesco.

Non ci resta che pregare...
(per chi può o vuole)

#Politica #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #Draghi #draghiresta

Avete fatto cadere Draghi, siete usciti al momento della fiducia. Voi, gli stessi dello Spread a 575 del 2011, quelli che hanno portato a Monti e Fornero, sapete fare meglio di Draghi?
Propaganda.

Basterebbe dire "abbiamo sbagliato tutto con il governo Draghi su vaccini, lasciapassare e diritti Costituzionali"
#spiaze

Potrebbe andare cosi:
Attueremo le promesse appena finiremo di gestire le pratiche urgenti in scadenza. Oppure:
Soldi per le riforme in arrivo con sbloccato lo stallo lasciato dal governo draghi. 
L'Europa vuole dettare le regole a casa nostra!

Dichiara e ripeti.
#Renzi sostiene che il compito del #terzopolo è di impedire la vittoria al cdx ed al csx ed a quel punto, proporre un nuovo governo Draghi.
Bene,ma chi ne farebbe parte?
Faccio una previsione: il PD!!!😟
Riusciamo a dargli un turno di riposo ai dem o devono governare per sempre?

Gomez dovreste dire ai ghost di gestire meglio i tempi.
Fargli dire la domenica che nessuno ha capito cosa sia l'Agenda Draghi e il lunedì che Letta la sta rinnegando cioè esiste ed è divisa per temi, riesce pure a peggiorare l'immagine già di suo non da fulmine del pensiero.
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La speranza è poca cosa, con i numeri dei sondaggi. Con Conte ci hanno governato per tre anni. Draghi non tornerà mai.
Toscana, la campagna Fdi tra infradito col logo e l'enigmistica dei patrioti (anti Pd e anti Draghi) - la Repubblica https://t.co/ekwPaQ2mRQ
Ma scusi , sono gli stessi italiani scesi in piazza numerosi a chiedere a Draghi di proseguire al governo??? Giusto per chiedere
Chi ha fatto cadere #Draghi lavora contro l’Italia. 🤡
Evidentemente draghi approva
Letto l'abstract, dov'è la novità? Draghi ha sempre detto che i fondi del pnrr non devono essere elargiti a pioggia ma solo per aiutare aziende sane. Detto questo, che c'entra con la sua incapacità di fare il calcolo di un beneficio fiscale?

Quindi la Russia oltre a bruciare il gas invenduti regalerà il carbone è noi dobbiamo fare il razionamento? Ma andassero a fanculo quelli della  UE degli USA e la nostra agenda Draghi
Draghi🤔
Marco in realtà Calenda l’ha posta diversamente nell’intervista video a La Stampa. Lui auspica che davanti a non vittoria della destra le leadership di Lega e FI cambino così da creare famosa coalizione Ursula in Italia con Draghi. Così suona meglio 😅

La guerra ci ha mandato Draghi..
Ancora sta storia di Draghi. Avete rotto gli .....

Il Pd non mi sembra un partito fallito perché è rimasto il punto di riferimento della sinistra moderata, che ha cercato di mettere assieme la sinistra e le forze di centro per opporsi alla destra e che ha fatto le scelte giuste sostenendo Draghi, l'Ucraina, l'Ue e la Nato.

Si muore , nonostante Draghi, con ministro Speranza. In Italia si muore di più #simuore

Quelli di #Draghi erano meglio ???

POI PERO' FANNO CADERE DRAGHI E SONO PRO PUTIN 🇷🇺💩🇷🇺💩
Exacto, ese Digital ID es el objetivo. Ya hemos visto impedir a la gente viajar o entrar en los sitios en función del estado del certificado covid, a Trudeau bloqueando el dinero de la gente que protestaba, a Draghi impidiendo a la gente trabajar. Las posibilidades son infinitas
POI PERO' FANNO CADERE DRAGHI E SONO PRO PUTIN 🇷🇺
Ha cmq ragione @ale_dibattista. . Grillo non si candida,ma comanda e decide con chi allearsi ..insomma un garante garantisce le regole date ,non prende decisioni tipo allearsi col PD,con Draghi etc..e ho paura che  il M5S le alleanze  le farà dopo..col PD sicuro .
PRIMA FANNO CADERE DRAGHI POI FANNO I PATRIOTI CIALTRONI CHE NON SONO ALTRO

Non solo gli sta copiando i https://t.co/NZI7ozEpA6 tanto pubblicizzata agenda Draghi l'avranno mangiata ,quelle capre del PD.

Draghi o Renzi.
Invocare il popolo per opporsi a Draghi https://t.co/dFjNRpy5Wy via @espressonline
E per 20 anni #berlusconi condannato,#Meloni di #Orban e ndranghetisti in galera.#49milioni Salvini  hanno  scassato allegramente i soldi pubblici ,sfasciato scuola e sanità pubblica,creato leggi ad personam.Con tonfo finale #default2011,inutilmente riparato da #Draghi
Era impegnato a dettare l'agenda politica per far cadere salvini e poi portare Draghi e riconfermare Mattarella. Non aveva tempo per i bisticci del PD che si era ridotto a ruota di scorta dei 5stelle del grande Conte. Vai a dormire dai. Non ho tempo per te.
Ah. Io su Draghi sento solo insulti irripetibili ma probabilmente se il sondaggio lo fai tra anziani benestanti il risultato può anche essere quello.
Non ha senso il terzo polo con questa legge elettorale. Errore da principiante di #Calenda dopo quello di #Conte con Draghi. Peggio di questi solo #Salvini al #Papeete
Ma a chi lo raccontate!? Con la porcata dell inceneritore infilato nel decreto aiuti e le centrali a carbone dell'Agenda Draghi siamo all'esatto opposto. PS. Ormai è chiaro a tutti che l'aumento delle bollette in larga parte è dovuto ad una speculazione.
Draghi. Rivoglio Draghi.
il dramma è che se non serriamo le fila torna anche Draghi
Verdi e SI cornuti e mazziati , lo capivano pure i cani quale fosse il fine dell’accordo , draghi e relativa agenda, ma x la poltrona certa sinistra è favorevole anche a fare la figura dell’ignaro cretino tanto poi il programma no ma la poltrona resta🤮🤮🤮
Io rivoglio Draghi. Subito!

Letta è stato il sostenitore più accaniti del governo Draghi, molto più di Azione.
Non riuscite a convincere nessuno e i sondaggi infatti vi bastonano
È stata la parte peggiore del governo Draghi…
Anch’io avrei voluto la schiena più dritta, ad esempio, sulle morti bianche…una piaga gravissima…  ♂ 🤷🏻

Ancora per qualche giorno resta la possibilità di un accordo cdx-mov.
Volto realisticamente a limitare se non evitare una maggioranza di cdx al Senato e riproporre un Draghi bis fotocopia del Draghi 1.
Se la possibilità di tale scenario fosse concreta, lo faranno senz’ altro.

...pero qué Conte haya hecho caer a Draghi es algo imperdonable y dudo mucho que consigan volver a presentarme juntos en las políticas. 
Conte cometió un error imperdonable que ha dañado el País, normal que Letta no quiera pactar, su electorado (yo también) no lo entendería.

Dl Aiuti Bis, Renzi e Draghi scambiano la valorizzazione del merito con la semplice assegnazione di premi https://t.co/9EWwMtkqow
Il problema è che sia a destra che a sinistra non ci sono altro che due schieramenti spinti agli estremi entrambi da populisti che erano all’opposizione del governo Draghi. 
Io non mi sento rappresentata da nessuno dei due poli e se non ci fossero gli utili idioti starei a casa.

eppure per governare questo terzo polo dovrà pure allearsi con qualcuno no? 
lo farà con la destra o con il M5S che hanno madato a casa Draghi?
o farà solo opposizione come ha fatto finora la Meloni?
Quale strategia ci propone?

Concordo, lo Spid invece è uno strumento fantastico che fa risparmiare un sacco di tempo, soldi e fatica 
Trovo assurdo che non sia gratuito, prima lo era, dev'essere una trovata di Draghi.

Si Draghi e no Draghi
Atlantici e filo putiniani 
Il resto non posso continuarlo perché non hanno ancora tirato fuori mezza idea.
Ma che accozzaglia, la sinistra! 
Come potrebbero governare?

Opposizione a Draghi.
Non importa poi come, l'importante è dipingersi come "contro" e fare il casino che piace alle TV...
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E poi? Hai consegnato il paese alle destre estreme al 100%. Non sei neanche consapevole del tuo fallimento dopo i cambi di casacca e la caduta di Draghi. Ti definivi l avvocato del popolo e il popolo hai fatto condannare. Bravo bravo.
Non condivido. Il governo Draghi ha fatto politiche contrarie all'interesse degli elettori 5stelle (e del paese, imo), con politiche di destra in economia e negazioniste su clima e covid. Fu un operazione mediatica dovuta al panico dei soliti per essere rimasti fuori dal pnrr

Auguri a chi verrà dopo. Che ovviamente giustificherà la mancata adozione delle misure dovute affermando che era Draghi, ad aver lasciato un disastro… sarà una vera gara di facce di bronzo…
Il popolo greco ha sofferto. La mia sorella vive in Cipro e ha perso tanti soldi (2013). Non era solamente Draghi, era sopratutto la Germania.
Veramente la caduta di Draghi ha funzionato su tutta la Borsa italiana 😂
La destra stravincerà farà qualche leggina di bandiera e continuerà a fare quello che vogliono i poteri forti (che non stanno in Russia) e se non lo farà ci penseranno le agenzie di rating a rimettere al comando Draghi, in sostanza chiunque vincerà non cambierà nulla
Solo una precisazione: il risultato dei 209 mld del Recovery Fund era di Conte. Così, per “soffiarglieli”, hanno chiamato Draghi per fargli riscrivere/correggere tutto (così potevano intestarglielo!) e, per essere certi, lo hanno rinominato PNRR.
lo dico e lo ripeto come te da anni, è il vero e principale problema del paese, ma non si risolve con la bacchetta magica, occorre volontà politica di "Statisti lungimiranti" e poichè scarseggiano è necessaria la serietà di Draghi, voto chi lo appoggia
Un favore vi chiedo, basta con la pippa di Draghi, non torna!!!!!! "smettetela di prendere per il..... gli italiani

Mariastella Gelmini ad Affari: “Tra Meloni e Draghi, so da che parte stare" https://t.co/Qr3NTqoG0P

Italia Viva era già su "agenda draghi"
La Meloni non ha votato punto. Se avesse avuto a cuore l'Italia avrebbe votato. Chi cerca di difenderla è contro gli interessi dell'Italia e degli italiani. Grazie Draghi. Ci pentiremo
Per parlarvi tera,tera e per le cose più immediate in rapporto alle più urgenti decisioni che, se andrete al governo, dovrete adottare: il rigassificatore a Piombino sì o no? Visto che Draghi ha fatto acquistare ingenti quantitativi di gnl da rigassificare?
Letta in pochi giorni è passato da esistere solo per l’agenda Draghi, a allearsi con chi ha fatto opposizione a Draghi; a negare categoricamente ogni avvicinamento al grillismo e offrire seggi blindati a Di Maio e accoliti; a tenersi +Europa con un programma opposto agli altri…

Ma quale sondaggio ? I vostri ? L'ultimo che ho visto due giorni fa vedeva favorito Draghi come PDC all' 86 ....
Draghi quello del reddito di cittadinanza, del 110%, dei finanziamenti a fondo perduto all'Ucraina e delle porte aperte a tutti i profughi del mondo?

Fanno di tutto per farlo ritorna...ancora stanno  parlare dell agenda Draghi...mitica agenda come l unicorno e le fate..🤣
Draghi, governo e media non mi sembra abbiano incentrato la comunicazione nel dire: guardate, vaccinatevi tanto dopo 2-3 mesi vi potete contagiare come i non vaccinati. Non mi pare no? 😉

Non ho ancora capito per chi dovrei votare, dopo questa scoperta di ISP peggio di Draghi
Draghi, che piaccia o no, sa il fatto suo e cosa avrebbero dovuto fare. Si era preso un grosso mal di pancia e abbiamo visto i risultati oggi. Tutti impreparati a governare e a fare riforme giuste nell’interesse del Paese
Mai con Draghi
@PBerizzi non c'è nessuna destra violenta. E' solo la motivata paura di molti decisori e di diversi "sostenitori" dei governi #Conte e #Draghi di finire in galera per i misfatti qui sotto in parte elencati.

Questo avvalora la potenza del gruppo di evasori che condizionano anche politici immacolati, come è stato Draghi , perché lui, se avesse pensato di fare sul serio,, lo avrebbe fatto.
Draghi tombe, dominos pizza quitte, Meloni bientôt avec peut être un Italexit. La Botte est en train de sortir de la décadence occidentale
No,tu hai domandato rispetto al PIL,rivedi il tweet,e io ti ho dimostrato che Monti ci ha scavato la fossa. Ma quello era il suo compito. E su una cosa hai ragione,gli effetti della suo opera si vedono ancora oggi. Draghi avrebbe dovuto completare l'opera di rottamazione
Hai sbagliato. Adesso il M5S è libero da zavorre inutili tipo Di Maio, con Conte avresti avuto un interlocutore serio e perbene. Se non fossimo entrati nel governo Draghi, avrebbero smantellato tutto quello di buono fatto finora. RIPENSACI.
Primo non esiste una agenda Draghi per stessa ammissione di lui medesimo ...secondo l'agenda Conte è quella che ha fatto crollare Draghi ...
Draghi
Letta prima si allea con Calenda per realizzare l’agenda Draghi e poi si allea con Fratoianni per scaricare l’agenda Draghi. Insomma Letta ha capacità per insegnare agli altri come si fa politica, ma non per farla lui. Sarà stato primo della classe, leader non lo è mai diventato.
Serracchia trova un lavoro o vai da Draghi e fatti benedire a te del lavoro degli altri sfruttati non frega niente ….
Ed è già sparita l’agenda Draghi. Ora si chiama agenda PD.
Paragone si porta dietro parte dell'ex 5S contro Europa, Nato, Draghi, Banche etc....  Siccome 10milioni M5S del 2018 esistono ancora e io non credo alle folgorazioni improvvise, meglio si disperdano in tante forze, tutti assieme al governo abbiamo visto i disastri
E se muore Draghi?Perché siamo tutti umani,noi poveri italiani orfanelli che dovremmo fare secondo te,ma andate via al cù.

Che Draghi rimarrà è il segreto di Pulcinella. Anche la Meloni lo sa.
Dovrebbero ammetterlo pubblicamente tutti i leader per evitare che la campagna elettorale diventi una grande presa in giro. Se non altro così gli elettori avrebbero gli elementi per valutare il da farsi.
siamo sempre li,se vince il cdx,e vince,è xchè non c'è una sinistra,non possono fare cose di sinistra,xchè
non lo sono,si definiscono liberisti
democratici,che come draghi, monti
 fornero e soci con la sinistra proprio non c'entrano punto.

Perché chiamarlo “metodo Draghi”?
In quel metodo non c’è niente di nuovo…
Basterebbe chiamarlo correttamente “metodo nazista”.

Certo .. e draghi era a capo di un governo di unità nazionale con un compito non squisitamente politico da assolvere. 
Chiaro che non esistono scelte NON politiche nell'amministrazione dello stato, ma il suo compito non era di dare una direzione .. ma di amministrare un'emergenza

Eccerto
Fratoianni ne sa benissimo qualcosa #Draghi

Conte ha peccato di presunzione pensando di potersi misurare con Renzi (ma lo ha fatto anche con Draghi): Renzi è un Politico; Conte un parvenu.

Cara signora Visconti E.

(fate pace, seguo ambedue e spesso sono  ďaccordo con ľuna o con ľaltra. Mi spiace sentirvi polemizzare).

Draghi, “il liquidatore dell’Italia” colpisce ancora: cosa ne farà della neonata compagnia di bandiera Ita Airways
 👉🏻 https://t.co/5wh5pex3VI

#spread che #Draghi ha portato a livelli preoccupanti e che ora è tornato a scendere?

Aaaa ok....
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Ci ricordiamo sì che cmq Conte, a parte i 9 punti, è dalla parte di Draghi? Senza provocazioni, ma mi sa che finché c'è Grillo anche M5S starà con gli U$A, con o senza PD.

Ma se il PD si fosse unito a Calenda Renzi più Europa sostenendo un futuro governo Draghi europeista atlantista con impegno per il lavoro l’energia i giovani e il pnrr riduzione del debito? Senza calcoli aritmetici ma con una proposta chiara di un futuro prossimo per il Paese.
Questo lo dice lei, non generalizzi io e tanti altri non vorrebbero mai più sentire e vedere conte, Draghi tutta la vita
E è tanto di sinistra che ha sostenuto lealmente il governo Draghi. Essu'
La favola Draghi è solo nella mente della fallita politica e vecchi amici. Draghi è stato dipinto molto bene da Cossiga con intervista del 2008 (attualissimo) rilasciata a Luca Giurato.
Il premier autorevole ha innalzato lo spread,ha bloccato il bonus 110%, mettendo in crisi molte imprese,elargirà mancette da poche decine di euro a pensionati e lavoratori per contrastare inflazione e recessione ….. e altre amenità.Non sarei così certa che Draghi sia apprezzato.
hanno programmi condivisi quasi su tutto, elettorato omogeneo, cosa ci sarebbe di tragico? Nel campo (non più) largo c'erano i pro e i contro a Draghi...trova la differenza.
Difatti grazie a Draghi e alla vostra politica prendiamo il petrolio da Stati Uniti che lo prende da Maduro, poi in Australia che il trasporto non inquina! Usiamo di nuovo il carbone e avete appena arruolato una banda di coglioni ecologisti hanno impedito usare le nostre risorse
Eh ma vedi che la Ronzulli ha fatto cadere il governo Draghi: il rettile non se ne è andato via per non intestarsi il disastro che ha contribuito a creare e tentare di rientrare dalla finestra dopo le elezioni, è stata la Ronzulli. Quindi anche noi sospesi dobbiamo dire grazie.

Mariastella Gelmini ad Affari: “Tra Meloni e Draghi, so da che parte stare" - https://t.co/rPpwY6g8mT https://t.co/629CZARP4b
Dopo che avete fatto rieleggere un Presidente della Repubblica del PD pur di non far eleggere la Belloni ( lei si moderata) e avete fatto cadere Draghi quandobpochi mesi prima era ritenuto indispensabile tanto da  non poter andare al Quirinale il vito dei moderati ve lo sognate!

Variabile Draghi sul voto. Da Rimini a New York: un'agenda che può pesare sulla campagna elettorale https://t.co/pYWjYV80CL via @ilgiornale
Non vedono l'ora di rimettere Draghi sul trono, torneranno a fare schifo come in passato e forse anche peggio.
Estoy en las antípodas suya en cuanto a ideas pero es indudablemente persona inteligente. Dicen que ya está preparando su equipo de ministros y que el ministro de economía debería ser el miembro ital8ano del board del BCE, ex director del Banco de Italia y amigo de Draghi. Si...
Lo ha fatto Draghi... e non quelli che pensi tu😉
Alan, in questa legislatura  aumento debito pubblico di 450miliardi,  con Draghi  aumento spread oltre  100% ed inflazione  alla stelle.  che dici?
Ma come,Ve lo siete ciucciato come PDC....prima era bbbbuono ora e' cattivo?Vi ha allevati a botta di decreti.serali...vaccini a iosa,mascherine cinesi..e banchi a rotelle .Era il vs idolo...e manco sapevate chi fosse Draghi
Forza Boccia,è il suo momento e lei c'ha visto lungo.Oltretutto se il PD farà come lei sta auspicando dalla fine del governo Draghi,gli elettori saran posti nella condizione di scegliere tra una delle offerte politiche che stan preparandosi:sx, cdx,terzo polo
sei un CAZZARO, sei andato a patti con il PD, che gli stava bene l'agenda draghi
@MataGabry amica di #Draghi
La penso come te. Voterò chi appoggia e chi ha appogiato Draghi
Draghi avrebbe fatto tutto quello che c'era da fare. In tempo. Dubbi? Nessuno, lo ha dimostrato in questo periodo da pdc

Come vorrei il #MoVimento5Stelle?  senza tutti quelli che hanno spinto per entrare nel governo #Draghi,lo vorrei depurato da #Fico e  chi ha votato per cacciare chi jon ha votato la fiducia al #draghistan. Vorrei che #Grillo ammettere di avere sbagliato tutto da Draghi in poi.

+Europa purtroppo si sta rendendo ridicola e facendo patti con gente che ha idea esattamente opposte alle sue. Come possono dire di voler portare avanti l'agenda Draghi stando in un'alleanza con gente che ha sempre votato contro a Draghi, gente che vuole uscire dalla NATO??
Draghi in un paese normale sarebbe già stato arrestato assieme a tutto il suo esecutivo. Direi pure chi gli ha votato certa roba
Dopo che i sondaggi lo danno al 2% Calenda è pronto a sostituire l'agenda Draghi con quella Buffetti.

Draghi e conte mancano perché in un paese civile sarebbero già in cella di isolamento da un pezzo.
Già che nomini draghi devi essere linciato ma finitela buffoni
Non è entrata nel governo Draghi e dal di fuori ha potuto criticare e fornire un'immagine di coerenza. A certi italiani basta poco.

Non condivido quello detto su Grillo.

Per quanto mi riguarda Beppe ha tutto il diritto di dire la sua. Per la scelta di entrare nel governo draghi lui ha rischiato, ha tentato ci ha messo la faccia. Se le cose nn sono andate come si voleva non è colpa di Grillo. Giusto così.
Sul Dark Web vendono già le armi americane spedite in Ucraina
L'ennesimo successo dell'agenda Draghi https://t.co/K0e5IdHLCY

Preoccupati del TUO paese, giovinottino. Che è meglio.
https://t.co/rPoU1lT94i
Vedi come ci ha messo il rag. DRAGHI?

Mentre il PD comincia a rinnegare l' Agenda Draghi dopo aver visto i sondaggi.
Non affiderei MAI la mia vita e dei miei figli al PD ,ne alla destra.
#IoVotoM5SconConte ONESTO, SERIO, COMPETENTE, NON RUBA.
#9agosto #ElezioniPolitiche2022 #inonda #zonabianca #m5s #controcorrente

#Rigassificatore #Piombino, l’Autorità portuale a #Snam #RegioneToscana #Giani #Governo #Draghi #Cingolani AVVERTIMENTI & RETTIFICHE #Gas #Energia #conessioni #ambiente #guerra #salute #NORIGASSIFICATORE! 
https://t.co/LrCsjVgwmt

Nessun politico della storia della repubblica ha violato diritti umani e costituzione quanto Conte.
Più di lui, giusto Draghi.

Facciamo ordine?
Monti, governo di responsabilità, chi si tirava indietro era il male.
Letta, appoggio PDL da 04 a 11/2013.
Renzi, NCD rappresentativo del c.destra? .😅
Gentiloni sx.
Giallo-verde dx.
Giallo-rosso sx.
Draghi come Monti.
Ha governato più dx o sx?
Calenda la #flatTax è in funzione non solo per autonomi e la fatta #Draghi quando ha chiesto a #berlusconi dopo il #conte 2 di non far cadere il governo dei migliori, anche su pensioni
Ci han guadagnato i redditi da 75k annui a partire da 45k 🔙🔙🔙😪
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Draghi li fa correre . Mai lavorato così tanto? 😆😆😆😆 😆
È un espediente tipico del PD bollare come "no vax" chi critica le misure "sanitarie" da Stato totalitario adottate dal governo Draghi. È un trucco x distogliere l attenzione dal vero cuore del problema manipolando l opinione pubblica
Draghi
Se devo votare allora Draghi.
Sono tranquillo, voterò ISP, vada come vada. So benissimo che nella migliore delle ipotesi inizieremo a organizzarci per diventare alternativa. A meno che il cdx non stravinca (improbabile), avremo un governo di ammucchiata nazionale modello Draghi, anche senza Draghi.
Ma Draghi lo sa?
Toscana, la campagna Fdi tra infradito col logo e l'enigmistica dei patrioti (anti Pd e anti Draghi) - la Repubblica https://t.co/QTYkM7LPPS
"Sinistra" unita per portare avanti l'agenda Draghi !💪
Ma non ci faccia ridere,, dove è stato il PD in questi anni.. Avete perso identità e anche dignità e ora diventate anche odiatori per isolare il M5s, avete fatto il campo santo..progressista..con l'agenda Draghi.
Forse è per quello che Draghi la vuol finalmente vendere ? 👍
Giuseppe Conte: “Letta inizia a rinnegare agenda Draghi, evidentemente ha visto qualche sondaggio. Ne vedremo delle belle” https://t.co/sag7k8Blgw via @fattoquotidiano
L'Agenda Draghi ,non ha significato senza .....DRAGHI .

Draghi ti pesava la mano inserirlo nella lista?
No invece con Marietto #Draghi il debito pubblico è diminuito... Cambiate mestiere e siate meno faziosi. Come fate a giudicare un governo non ancora eletto? Prendendo in mano il programma e facendo due conti? Ma per favore.. #HuffPost
Draghi è sensibile all’adulazione, per cui non credo prenderà distanze.
È come scrivere “vuoi PdC Barbazucchina, Barbasalsiccia, Barbafiga o Barbastaisereno?”. Voglio Draghi ovvio!
Farete la fine dell'agenda Draghi che non esiste falliti 🤫🤫💩

L agenda draghi porta sfiga
Dopo aver cacciato Draghi vi richiamate al PPE?
Le cose vanno di male in peggio. Inutile prendersi in giro, siamo in mano ai cialtroni! a tutti i livelli! Il ns sistema è obsoleto! di tipo clientelare: i vari Mattarella, Prodi, Amato, Draghi, Frattini.. hanno dato (poco o tutto) e allo stato nn esistono ricambi, tranne #Conte.
Avete cacciato Draghi e noi non dimentichiamo!
Esatto... è appunto per questo che le responsabilità dei disastri del governo Draghi sono da attribuire ai 5Straccioni
Oddio di puttanate anticostituzionali con il Conte 2 e Draghi ne abbiamo viste a bizzeffe….
Mi riferivo a chi manifestava contro le misure sanitarie prese dal governo Draghi. Le manifestazioni di chi riteneva il green pass uno strumento di discriminazione sono state vietate. Questo con il benestare di tutte le forze di governo, anche di quelle sinistra.
Ma le infradito sono di estrema sinistra. Ci volevano gli stivali, cazzo. Toscana, la campagna Fdi tra infradito col logo e l'enigmistica dei patrioti (anti Pd e anti Draghi) - la Repubblica https://t.co/0h0kvY6Yta
Ma perché se idee sono dimmerda cosa vuoi comunicare? L'agenda Draghi che contenuto è? Ok la forma ma mancano proprio i temi.
Il sommo Sommo #Draghi colui che dispensando agende da natale a ferragosto condusse l'Italia fiera nel baratro.
@Corriere Inorridisco a leggere su Televideo che Renzi e Calenda puntano a far tornare Draghi come PdC. Dare credito a quei due è come fidarsi ad accarezzare una vipera e ti dicono:non preoccuparti non morde.
PONTI D’ORO  X BENETTON   CROLLO  VIADOTTO MORANDI   BENETTON DA  TRAGEDIA GUADAGNATO GIORNO CROLLO TITOLO ATLANTIA BORSA 25 EURO. OGGI  23 RESPONSABILITÀ  DIVISE  TRA  2  GOV CONTE E  DRAGHI  CONCLUSO ACQUISTO DI ASPI  X 8,2 MILD   CONSEGUENZE  CROLLO  PAGATE UTENTI AUTOSTRADE
L'intento di riportare Draghi è l'intento della sinistra? Fratoianni e la pseudo sinistra di facciata e convenienza di Conte vorrebbero Draghi? Draghi e il suo progetto di competenza lo vogliono solo Iv, Azione, il PD, e la parte seria di Lega e FI...
Draghi
L’appello per la nascita di una lista unica con Renzi e Calenda nel segno dell’agenda Draghi https://t.co/fUionvJRin nel buio in cui viviamo e nelle condizioni attuali, mi sembra una proposta sensata meglio poi se il Presidente Draghi fosse favorevole
Il governo Giallo Verde l'ha fatto il forte riferimento dei progressisti e l'ha mandato a gambe per aria Renzi.. Draghi l'ha portato Renzi.. avete le idee poche e confuse.. tipico dei nostalgici del muro di Berlino che vivono nel mondo delle favole
Chi sostiene che l’agenda Draghi non esiste lo dice perché ne ha paura. Perché ha capito che i suoi contenuti non risparmierebbero i populismi di ogni rito, compresi quelli di sinistra che non divergono troppo da quelli di destra https://t.co/r3RmcZYP8Y

Essenzialmente loro due. Beninteso con l’agenda di Draghi 😅😅
E nonostante tutto mi è parso più coerente Calenda visto che il PD prima si è fatto portabandiera di Draghi e poi imbarca Fratoianni e Bonelli che non c'entrano un chezz. Come bonus abbiamo pure la moglie candidata. Dai, valà!
Siete Putinisti e avete fatto cadere Draghi .
Lo stesso concetto che cercava di esporre draghi ...hanno gli stessi input
Occhi di tigre si è completamente appiattito su Draghi perdendo ogni senso critico e mettendo a disposizione di quest'ultimo il PD trascinandolo in un folle atlantismo e in sciocco asservimento ai guerrafondai. Non è certo lo spirito del PD che da giovane votavo ingenuamente,dirò
Io, invece, voterò senza turarmi il naso #iovotoItaliaViva. Ciascuno può pensare come crede, ma i fatti sono fatti. Se non ci fosse stata ITALIA VIVA, con le sue dimissioni, nn avremmo avuto @Draghi. E senza Renzi, non sarebbe stato rieletto Mattarella. Nn sono fantasie. È quanto
Non posso dimenticare 55 fiducie a Draghi. Ci chiedano scusa e poi vediamo

Sei al corrente della legge sulla Scuola votata a giugno 2022? Lo sai ma fate finta di niente per intestarvela, procedendo a un altro scippo come siete soliti fare.
È il seguito della #BuonaScuola, un'altra riforma del governo Draghi per gli standard del Pnrr.
#iovotoItaliaViva

https://t.co/NKtfOJCjGs
IL REGALO DI DRAGHI ALLE BANCHE😡
Pensa che nello stesso periodo Letta ha buttato a mare 3 anni di idolatria per Conte, ha sostenuto che la sua bussola era Draghi e poi si è alleato con questo qua.
Tutto legittimo, eh. Però 😂

AVETE SENTITO LE SANZIONI A #KIEV LE BANCHE EUROPEE ORA SI PRENDERANNO TUTTO 
LA GUERRA È UNA GRANDE OCCASIONE VERO #DRAGHI
#Mattarella ORA POTRÀ SORRIDERE
Una volta forse.
Siete responsabili della caduta di #Draghi… siate maledetti.
Di cosa state parlando!
L’ @EPPGroup dovrebbe sbattervi fuori a calci.
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Guarda che il pastrocchio l'ha voluto Grillo.Diceva che Draghi era un 5 stelle
What politician in his right mind would want to become Prime Minister of the UK at this point.  It just shows you how deluded those two really are.  I would do a Draghi and run for the hills.
Verso #Elezioni. #Draghi, @GuidoCrosetto, @MoodysInvSvc, tre nomi e stessa preoccupazione. Mia analisi https://t.co/byjk55bd18 @La_Prealpina @dbellasio #9agosto
Rispondo io: se fossimo andati a votare non avremmo avuto Draghi e il PNRR…non è robetta…
Meglio soprattutto di alleanze con dentro chi vota no a Draghi e all'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato.
Adesso bisognerebbe candidare Draghi.

Davvero? Oppure la totale incapacità politica e strategica di Letta? Poteva riunire tutto il fronte pro Draghi, escludendo Fratoianni; se voleva la coalizione con i numeri, allora faceva l’accordo con Conte e la sinistra del campo largo, invece ha fatto il minestrone…
A parte quello che è ovvio o scontato, riuscite a definire un agenda che non sia quella di Draghi in cui esponete 4/5punti caratterizzanti la vostra idea di società, ius soli, DDL Zan etc, che vi caratterizza e che magari vi fa perdere qualche voto onestamente.
Avete votato CONTRO #Draghi....e fatto cadere il Governo... che facce toste....
Decreto aiuti: 200 milioni di € all’ #Ucraina. Chi se ne fotte dei terremotati, degli handicappati, di chi è senza casa, di chi non arriva a fine mese, di chi dorme in macchina, delle famiglie numerose. HANNO LA COLPA DI ESSERE ITALIANI. #Draghi
Si muore , nonostante Draghi, con ministro Speranza. In Italia si muore di più #simuore
Vi ricordo solo un nome FIGLIUOLO anzi no altro nome DRAGHI. E niente primule
Se draghi non e’ diventato PdR e’ proprio per merito di Conte. Carino l’uso dispregiativo dell’accento meridionale. Scuola Borghezio?

Rodolfo Belcastro nominato dal Capo dello Stato Cavaliere della Repubblica Italiana   Rodolfo Belcastro , su indicazione del Presidente del Consiglio,  Mario Draghi  è stato nominato dal Presidente della Repubblica, S ergio Mattarella ,… https://t.co/j7oiCxdNyv

Renzi poteva anche non dimettersi. Come Draghi del resto.

Perdonami, ma dove tu parli di resistenza io vedo responsabilità nell’appoggiare Draghi e le politiche del PNRR che hanno generato la ripresa economica di questo anno e mezzo…guarda gli indici economici, sono tutti in ripresa, anche grazie al PD che ha lavorato al governo…

Draghi
Astenersi da una votazione non significa essere contro. Sappiamo benissimo che Draghi ha esautorato il Parlamento con ben 55voti di fiducia. I parlamentari di FdI hanno ben spiegato la loro decisione, trovando parecchi punti del Pnrr poco chiari o assenti.
Hunter Biden portatelo a casa tua, insieme a Draghi. Sai che seratine.
Rodolfo Belcastro nominato dal Capo dello Stato Cavaliere della Repubblica Italiana   Rodolfo Belcastro , su indicazione del Presidente del Consiglio,  Mario Draghi  è stato nominato dal Presidente della Repubblica, S ergio Mattarella ,… https://t.co/FGIz8NCG4U

Ha governato con la stessa prepotenza ed autorità
Come un dittatore col cuore da banchiere
#Draghi è un'offesa alle istituzioni, è un'offesa dei suoi nobili principi, è un'offesa agli italiani PER BENE che rappresenta.
#Draghi non è ciò che l'Italia merita.

#9agosto #elezioni2022 
Nella rilevazione di @you_trend @AgenziaQuorum per Sky Tg24 resta positivo il giudizio sul governo #Draghi. Negativa però la valutazione dell'Italia rispetto all'Europa
Clicca qui per il dettaglio  https://t.co/7i9EvzVCio➡️
Non ho letto ma la De Gregorio scrive quasi sempre pezzi molto interessanti e colti, una visione reale della società.
Un polo  cdx, solito, l'ammucchiata diciamo di Csx e Renzi/Calenda, un terzo polo non servirebbe se non ci fosse la famosa agenda Draghi!
&gt;

E comunque siamo un paese strano.
Appena hanno fatto cadere #Draghi, pareva che tutti volessero che si continuasse con la sua agenda.

I sondaggi danno alte percentuali a coloro che lo hanno buttato giù e che sono contro.

Io non cambio idea, #TerzoPolo e ridateci Draghi!

M5S fuori dalla coalizione credo sia un imperativo per il PD, come per il Renzi out

Renzi facendo cadere Conte 2 ha fatto passare PD da 9 a 3 ministri del governo Draghi

Conte ha fatto passare PD da 3 a 0 ministri.

Con il PD queste cose le sconti da sempre.
Comunque Calenda è ancora disponibile a fare il PdC nel caso Draghi rifiutasse.
#bastachiedere

LA FAMOSA POTENZA DI FUOCO DI CONTE DATA A DRAGHI 
MA PER LE ARMI IN UCRANA 
AGLI ITALIANI RESTA SOLO DIRE QUESTO 🤣🤣🤣🤣

Ma se ancora oggi votare tutto dell'agenda Draghi, siete veramente ridicoli.
Il PD non era vostro alleato?
Se nel febbraio 2021 non entravate nel peggior governo della storia colitica, con dittatura sanitaria, oggi eravate al 70% di consensi, avete voltato le spalle al popolo
Dopo le elezioni presumo che Letta scapperà di nuovo in Francia prima che la Ditta lo divori.

I suoi errori sono stati due:
non impedire la caduta di Draghi agendo su Conte;1️⃣
in campagna elettorale escludere a priori accordi con Renzi.2️⃣

Quanto successo con Calenda è marginale
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L'inflazione è stata creata a tavolino dal governo Draghi. I prezzi dei carburanti sono impazziti mesi prima della guerra, ma dire puttanate ormai vi viene troppo facile.

I disegni politici dovrebbero tradursi in maggioranze e a loro volta in provvedimenti. Tanto per fare un esempio l'uscita di Renzi dal PD è stata propedeutica alla caduta del governo Conte e all'arrivo di Draghi, che, nel bene o nel male, ha cambiato la linea precedente.
#ConteConiglio non ha neanche il coraggio delle proprie azioni. Questo perché le ragioni della non fiducia a #Draghi sono talmente futili che se ne vergogna
Beaucoup moins drôle : Giorgia Meloni, facho hystérique, issue du MSI, considéré comme l’héritier du Parti national fasciste de Benito Mussolini, pourrait succéder à Mario Draghi. L'Italie toujours en proie à ses vieux démons, et l'Europe qui rit jaune.  #Italie #Meloni #Fachos😎
Non mi toccate Draghi❤️
2 con Draghi  e una fuori in opposizione...certo nn   è  difficile  capire....una mia riflessione puramente  lecita.

Draghi

La finanza imperialista ha più interesse nel controllare il dissenso che i sistemi di potere ben oleati e, dal 2021, il #M5S questo è, controllo del dissenso con politica tiepida, atlantista, che ha approvato ogni decreto liberista o ambienticida di Draghi. Grazie @ale_dibattista
Ad elezioni fatte con governabilità non evidente si potrà sempre parlare di un governo di unità nazionale, magari guidato da Draghi
Crise politique en Italie: l’agenda « perdu » de Mario Draghi  https://t.co/ZRcVkru73y via @lopinion_fr
Sono stati all'opposizione. Grande errore per i 5 stelle partecipare al governo Draghi

Draghi

Obiettivo tenere #Draghi a #PalazzoChigi e sfasciare la destra ... questo già dimostra che manca la capacità di governare senza #Draghi🙄
Peccato che Draghi non ci pensa proprio....

Draghi
Chi sostiene che l’agenda Draghi non esiste lo dice perché ne ha paura. Perché ha capito che i suoi contenuti non risparmierebbero i populismi di ogni rito, compresi quelli di sinistra che non divergono troppo da quelli di destra https://t.co/r3RmcZYP8Y
L'agenda Draghi è l'agenda 2030

Calenda: vincere per tenere Draghi a Palazzo Chigi. E VOI VOTATELO. VOTATE LUI E I SUOI COMPARUZZI

Con sta storia della siccità avete stufato.Siete il partito che crea i problemi come la pandemia,lgbt,siccità,disoccupazione,sanità e potrei scrivere per altri 3 anni e poi li volete https://t.co/ojSG2VthaK i 145 miliardi di debito fatti in 18 mesi da Draghi a chi li avete dati?

Avete mandato a casa Draghi facendo un favore a Putin. Di europeo a fatti non avete nulla.

Se Draghi vuole attuare l'agenda Draghi, perché non si candida alle elezioni?
Troppa fatica,la democrazia?
#LaCorsaAlVoto

Renzi e Calenda ripetono che @NFratoianni ha votato 55 volte contro la fiducia al governo Draghi. Questo numero è sbagliato: quello corretto è 19. Il fact-checking su @PagellaPolitica: 

https://t.co/6bR0wiVd4f
POI PERO' FANNO CADERE DRAGHI E SONO PRO PUTIN 🇷🇺💩🇷🇺💩
POI PERO' FANNO CADERE DRAGHI E SONO PRO PUTIN 🇷🇺💩🇷🇺💩
POI PERO' FANNO CADERE DRAGHI E SONO PRO PUTIN 🇷🇺💩🇷🇺💩
POI PERO' FANNO CADERE DRAGHI E SONO PRO PUTIN 🇷🇺💩🇷🇺💩
POI PERO' FANNO CADERE DRAGHI E SONO PRO PUTIN 🇷🇺💩🇷🇺💩

Maestro... permetta una critica: non si parla di temi e programmi. Ma adesso con Fratoianni e Bonini il PD che tipo di programma porterà avanti alle elezioni?
No perché... se si rimangia  sostegno Draghi, politica energetica, atlantismo e appoggio Ucraina, il dadaismo è tutto suo
sarete puniti dal vostro elettorato
gente che si è turata il naso per vent'anni, ma oggi non ce la farà più a "tenere"
... mandare a casa Draghi è stato peggio dell'assassinio di Cesare da parte di  Bruto

Machissenefrega dei terremotati, dei pensionati che rovisitano la spazzatura, dle famiglie numerose, dle persone con handicap...prima l'#ucraina!
Agenda Draghi, Davos e pd
Governo Draghi, oggi sono stati decurtati 630 milioni di euro per l'assegno unico nucleo familiare.
Non credo che molte famiglie potranno usufruire dell'assegno per i figli.

E ti pare che uno che apprezza Draghi voterebbe Meloni,Salvini,Berlusconi, Conte? 
No ,eppure la Banda dei 4oggi ha un consenso intorno al 52/55% che tu ci creda o no.
Poi capisco che per esigenze elettorali si debba essere convinti di vincere ma suvvia la realtà oggi è questa.

Il 25 settore dovete ricordare che non era nemmeno pensabile di andare al voto, hanno sollevato Conte ed hanno imposto Draghi.
RICORDATELO.
Ricordatelo bene.

Ridatemi Draghi ma proprio lui
È stata la prima volta,grazie a lui, che mi sono sentita orgogliosa di essere Italiana

#9aprile #elezioni2022 
Nel sondaggio curato da @you_trend @AgenziaQuorum le figure che ispirano più fiducia continuano a essere il presidente della Repubblica e Mario Draghi. Poca però la fiducia nella classe politica nel suo insieme
Tutte le info  https://t.co/7i9EvzVCio➡️

Il programma Draghi con.. Fratoianni (no Draghi  no Nato,no tutto)  è sepolto.😱 🤨😕
#Letta sta distruggendo il PD!

I grandi successi di Mario Draghi. I costi della guerra sulle spalle dei poveri e della classe media

https://t.co/acH7IYxAVD
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Certo come no. Come erano chiare le posizioni con le magliette e i cartelloni basta euro. Ma per favore. Con Draghi la Lega ha votato qualsiasi cosa. Per quanto mi riguarda fiducia meno di zero.
Con Draghi viaggiavamo in Ferrari, con i filoputin italioti viaggeremo nei carri armati
Del governo Draghi, che avete affossato. Ricordiamolo.
Cambia musica!!! parlaci invece come sei favorevole a Draghi, all'obbligo vaccinale e come avete sospesi e vessato gli italiani ...NON CI DIMENTICHIAMO DI QUESTO presidente BERLUSCONI.
Vi ricordate Draghi ? Ecco, ora Immaginate Salvini e Meloni o il vecchio rincoglionito che parlano al Parlamento Europeo. Fatto ?
Ma cosa dice!?!? È da prima di #Draghi che FdI parla di blocco navale in accordo con la Libia, guarda la foto👆🏻👆🏻
Pezzenti,appena è caudot il governo draghi,la benzina è arrivata a 1,7.Non vi voto neanche se mi pagate,pezzi di merd..
Senza chiedere il parere di Draghi che i partiti politici e i giochi di palazzo li detesta.
Hanno staccato la spina alle questioni pandemia e guerra come non esistessero e cominciato con tassa piatta e immigrazione come dei tranquilli piddini. In mezzo strani messaggi agli uomini di draghi (Cingolani e il pennuto) come  dei perfetti yes man del nuovo ordine mondiale!
È solo un dato di fatto. Decreti Salvini fatti con voi e non cancellati da voi e dal PD sia nel Conte2 che nel governo Draghi.
Che palle co sto draghi
Certo nn sono all'altezza di gonde,lettino,salvini, quel che rimane di berlusconi,o grandi statisti come dalema bertinotti!! Potrei proseguire ma RENZI ci ha permesso di avere DRAGHI tu che cazzo proponi? ??

Dopo Berlusconi, Monti, Renzi, Di Maio/Salvini, Conte/Letta, Draghi e C. manca solo lei.
Al Asador Guadalmina y a Miguel Ángel Rodríguez, "alias MARy Ayuso": "Qué PPreferís, el aire acondicionado o la paz en Ucrania?" -Mario Draghi dixit- (HIZO YA DOS MESES!!!)
E tutti a lodare il grande Draghi il super Mario che risolve tutti i problemi meno quelli degli italiani.
Costei quella delle zucchine di mare nonché cercatrice di matrici evidenti 'impone' (secondo il titolista) a DRAGHI di SMENTIRE, sennò...
Mai vaccinata,contagiata in questi giorni da vaccinati:due giorni 37.4 max, due giorni malditesta. Fine. Chiusa in casa 10giorni. Ma secondo Draghi non dovevo morire?

Questi seguono una linea Draghi come il.cristianesimo anche senza di lui ne sentono la presenza spirituale, ma quanti padri eterni  ci sono nella politica italiana?
un anno fa #Draghi presidente scelto da #Davos disse: "Non Ti Vaccini, Ti Ammali, Muori" e aggiunse: "con il #greenpass avremo la certezza di stare tra persone sane che non possono contagiare e contagiarsi" fu l'inizio della più grande persecuzione della storia Italiana!
Anziché nove, anche se ne avesse fatti novanta di punti non avrebbe risolto un cippa. Non ci vuole la sfera per capire che vi sta prendendo in giro e che è parte integrante del sistema, le 55 fiducie al governo Draghi lo dimostrano nettamente...
Certo, lo so. Non per scelta di Fratoianni però. O di Bonelli che ha già dichiarato che accetterà due rigassificatori. Perché mi scusi , se Letta segue l’agenda Draghi non c’era forse il carbone ?

Solo 3 settimane fa avete mandato a casa Draghi, favorito Putin e portato il Paese alle urne . Putinisti.
Perché,draghi è meglio di Conte?

Vero (a parte monti, tremonti e draghi che non erano esattamente sx). Però perché? Perché la destra al governo taglia le tasse ai redditi alti, e spende come non ci fosse domani. Perde le elezioni? Pazienza chi va su dopo si trova le casse talmente disastrate che non ha scelta. 1
Bisogna essere proprio ignoranti per preferire Conte a Draghi

Il rilancio alla Nazione lo stava dando uno dei maggiori economisti al mondo. #Draghi.
Avete mandato a casa Draghi e siete Putinisti .
Non basta che Draghi ne abbia negato l'esistenza? Mah...
Deve coprirsi al centro dopo aver fatto cadere Draghi per compiacere Putin e velocizzare il voto in cui sono favoriti. Ahimè
*PD. Mario Draghi, chavista d @populares & populistas.
Lungi da me dire che la sinistra abbia fatto bene in questi anni, ma il discorso era diverso. E comunque c’erano anche due terzi della destra al governo con draghi eh.
Calenda:sfida è tenere Draghi a P.Chigi
Non me lo sarei mai aspettato... Ma a questo punto meglio ancora una persona terza, non dico Draghi ma @mara_carfagna @elenabonetti ...

Queste richieste fanno un po' sorridere visto che molti contestano Mattarella (laurea in Giurisprudenza,Docente Diritto Parlamentare e Costituzionale,membro della C.C.) o Draghi (Laurea in Economia,master in Matematica Economica e Macroeconomia,docente di Economia Internazionale)

La questione non era se Meloni sia o no un buon politico, ma se il suo inglese sia migliore di quello di Draghi come qualche buontempone ha suggerito. 
Siccome il suo inglese NON È nemmeno lontanamente quello di Draghi, mi pare sfibrante andare a cercare questi altri argomenti

Sono le sanzioni contro la Russia la vera #Caporetto.
Mentre noi paghiamo gas, grano, benzina e cibo incredibilmente di più Cina e India si ingozzano di energia a prezzi da discount.
Grazie Draghi, grazie Usa.
Intanto da noi si parla di fuffa tipo #FlatTax.

#Paragone #Travaglio

agenda Draghi, terzo polo.
ripeti 500 volte e avrai il programma.

Chi ha fatto cadere Draghi e fa promesse elettorali  che già in passato, peraltro, non ha mantenuto, è #unladrodifuturo per i miei figli e i miei nipoti. 
Spero che il Terzo Polo nasca e che Draghi continui il suo egregio lavoro che ha ridato dignità al nostro povero Paese.

https://t.co/mkUVj1Y4ku Ma Bianchi non era un indipendente del PD? Com'è? Siamo nuovamente all'《a mia insaputa? O sono semplici dichiarazioni pre-elettorali? Tanto poi si continua con la linea Berlinguer-Renzi (PD)-Fedeli-Bianchi. e L'agenda Draghi non era "THE BEST"?

QUindi le aliquote irpef 2022 che ARABIA VIVA ha votato e TU HAI VOTATO a dicembre 2021 .. ERANO SBAGLIATE !!!!! ingiuste e non corrette .. SAN DRAGHI AD MINKIAM ergo...

perchè le avete votate ?

te sblocco un ricordo ...
Francesco Lena: Vorrei gentilmente rivolgere alcune mie semplici considerazioni ai partiti che hanno fatto cadere il governo Draghi https://t.co/ke9DJ4HoSg

La fiducia si conquista "sul campo" e non con accordi politici di palazzo. Venite a firmare per Alternativa per l'Italia: se volete un'agenda opposta a quella dei fans di Draghi dateci il vostro sostegno sottoscrivendo le nostre liste
 #Alternativaperlitalia #elezioni2022
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Ma in un paese libero si può provare disgusto per una candidatura "familiare" oppure diventa ingiuria alla donna?La Sig.ra Draghi non si candidava al Parlamento tramite coalizione.È l'imposizione che suscita disgusto,non la figura della donna in se.E anche basta,suvvia!

Draghi
Como siempre. El centroizquierda siempre cometiendo los mismos errores. Y el centroderecha viene de errores muy grandes (la falta de acuerdo en las elecciones del PdR, haber hecho caer a Draghi) pero también tienen menos partidos y son más compactos.

UKRAINE IS GONE ! DESTROYED BY YOU & THE UN SUPPORTING MADMAN ZELENSKY  IN A FOOLS GAME OF WAR PROMOTED BY BASSTERD GLOBOS SWABASS WHO ARE USING YOU TO DESTROY AMERICA & HUMANITY. WTFUP OR GET OFF THE FRECKING PODIUM ! ZELENSKY, SWAB, MACRON, TRUDEAU & DRAGHI ALL NEED ARRESTS NOW
Draghi
I tagli diffusi sono stati decisi dalla vostra cara UE, e dai governi di cui avete sempre fatto parte (Monti, Gentiloni, Renzi, Letta e per ultimo Draghi). Ultima perla, il green pass per poter lavorare. Ci mediti su, se vuole
Che poi sono gli stessi a favore dei diritti civili, ma sull'immigrazione sono più vicini a Salvini e Meloni di quanto ammetteranno mai in pubblico. È una sx che si trova a suo agio con Draghi e a disagio con il cambiamento. Per questo il PD è un partito di centro-sx ➡️

Beh anche " il Natale  non sarà per tutti"  di Draghi che si professa un gesuita è indimenticabile. Bassetti parla di indici di rischio dimenticando che non distingueva over   6
Ma lei dove vive, su Marte? Draghi non ha scaricato nulla su nessuno caro lei. E' stato fatto cadere prima dai 5 stelle e poi a seguire dai suoi compagnucci di lega e forza italia. molto italiota scaricare la responsabilità sugli altri.
Per gli entusiasti del terzo polo Calenda-Renzi, Renzi ha  affermato che l'obiettivo è l'agenda Draghi e riportare Draghi a palazzo Chigi. Quindi se si votano questi, rifaranno un governo con Draghi Premier e magari Speranza ministro della Sanità. Non cambierà niente. Meditate...

Una ventata di gioventù e di idee nuove per l’Italia . Spread a 577 , condoni , leggi ad personam , cene eleganti . Il tutto con il leader che più ha contribuito al declino dell’Italia , e amico di Putin . E poi , come ciliegina , la cacciata di Draghi.
Il PD pochi giorni prima si era alleato con l’agenda Draghi di Calenda. È stato solo un caso che si sia spostato  a sinistra, tra l’altro con gruppi che valgono pochi punti percentuali. Non incideranno.
Draghi senza se e senza ma.
La signora Draghi chi sarebbe? Perché se ti riferisci a sua moglie è una persona con una sua identità, nome e cognome: Maria Serenella Cappello. #unpassoindietro
Il metodo Draghi è quello che più le si addice,in questi due anni in molti se ne sono accorti,un uomo solo al comando ignorando Parlamento e Costituzione 😡😡
Egregio pseudo giornalista, non voto per il partito di Crosetto, ma quel che dici dovrebbe valere anche per Draghi... invece le sue conferenze stampa sono una sfilata di lingue sbavanti

Solo Draghi.
In tutti gli altri paesi del mondo che non hanno fatto il nazidown hanno numeri migliori su qualunque dato sanitario, non hanno fatto fallire migliaia di piccole imprese come voleva il Kaiser Draghi e quei criminali nazifascisti del PD che fingono ancora di essere di sinistra

Be in effetti, il primo tifoso del governo Draghi che si allea con chi ha sempre votato contro, e propone per il futuro l'agenda Draghi.
Io nn capisco Fratoianni, di sinistra che si allea con una destra.

Che poi.
Letta ha aiutato Davos nella stesura dell'agenda.
Come Draghi.
Dobbiamo stupirci che vogliano Draghi ancora come PdC?

#Draghi scappa...
#Renzi scappa...
#Letta scapperà (?)... 
#Calenda è scappato...

#Conte rimane 👍💪

#ElezioniPolitiche2022
#iovotoConte
Certo ragazzi che Mario Draghi
E un Volpino parte in quarta
E arriva che viene spinto dalle forze. Dell'ordine perche e rimasto senza broda ahhhh ahhhh.

#VacciniNasali.
Faccio il Draghi della situazione " ti spari lo #spray nel naso, va nel cervello e muori" con la differenza  che questa volta avrebbe ragione
La #verità è che sempre meno persone si fideranno di  un #farmaco creato da questi  esseri criminali.
Io no di sicuro.
Ma IV promuoverebbe l'agenda Draghi e Draghi.
Ed è fortemente corresponsabile dei 2 anni che abbiamo vissuto con la costituzione ed i cittadini calpestati 

Perché rischiare?

#IoNonDimentico

Mah #ENI invece è passata da 1,5 mld di utile a 6,7 in un anno! 2021-2022 🤔
I costi sono aumentati prima, non certo dopo la proposta di Draghi-Guterres sulla tassazione degli extra-profitti delle az.e energetiche (non minerarie), è perciò corretto tassarli (gli extraprofitti!).

Esistesse l'agenda Draghi .
#IoVotoM5SconConte

Caro Jonatan la tua scelta è  condivisibile quanto ineluttabile.
Credo  che siano tanti gli elettori che si trovino oggi a fare questa  scelta . Prima di Draghi molti si sarebbero sentiti giustificati per il loro fatalismo. Oggi non più. Il buon governo possiamo conquistarcelo!
Mi ricordo un partito che ha votato  per un mega #greenpass e #obbligovaccinale vantandosene, senza i quali i nostri nonni non potevano nemmeno andare a ritirare la pensione...e ha anche il coraggio di dire che è di sinistra...vi ricordate qual è quel partito?

#Draghi #Pd #Letta
e cosa ci entra questo con il fatto che le ho precisato?
ovvero che Draghi aveva detto da tempo che se le forze che lo supportavano si fossero anche in parte ritirate lui si sarebbe dimesso?
Non dimentichiamo poi ius scholae tirato fuori dal PD, per essere sicuri dell'esito
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Tutti falso, alla stregua di draghi:  "non sei vaccinato ti ammali,muori". Questo vaccino non protegge dal contagio anzi secondo i dati forniti dall'Alfa del mese scorso i vaccinati sono quelli che hanno contratto la malattia più volte sulla base di 100000 persone, 1/2

...Avete corteggiato i gilet gialli provocando un mezzo incidente diplomatico, ma anche Cina e Russia, avete introdotto i banchi a rotelle (facendovi ridere dietro), avete governato con Lega, PD e forza Italia, avete fatto cadere il governo Draghi, insomma una piaga d'Egitto

Già visto in Italia con la scusa del debito(finto), della svalutazione(finto problema), dello spread(inutile raffronto di valori...)  attuato dai draghi,D'Alema,Monti...
Ho capito che la fine era vicina, quando hanno fatto cadere #draghi . Non è parso vero,la palla a mezza altezza che quel grande statista dei 5nani gli ha messo a disposizione della Destra.

Gas UE, da oggi in vigore l'austerity: riduzione 15%, fallito il piano Draghi https://t.co/DGLfGf0Nit
Zuppi fa parte del governo Draghi?

Certo. Se la Meloni come spero farà la svolta conservatrice stile uk sarà molto meglio di qualsiasi coalizione con Fratoianni. Se invece i suoi 2 compari la trascineranno nel disfacimento del debito pubblico, il governo durerà poco o sarà lei in primis a sostenere un draghi bis
La destra avrà la maggioranza per cambiare la costituzione ed eleggere il nuovo presidente. Grazie a tutti per l ottimo lavoro con Draghi
Nono io parlo dello stupore che si leggeva su twitter, paragonata addirittura all'inglese perfetto di Draghi. La cosa desolante è quella, visto che il suo inglese non è niente di che.

Ma Draghi in Italia (tra il popolo) non lo vuole nessuno !!!

e lei una sostenitrice del nulla  e comunque l'agenda draghi non esiste lo ha sostenuto egli stesso
Letta ha buttate a mare agenda Draghi , chi aveva sostenuto sempre il governo ma in compenso si è alleato con Fratoianni , Bonelli e Di Maio. Direi che ce n’è per tutti

Quelli che hanno fatto cadere Draghi bisogna appenderli per i ...oglioni
Però Draghi non lo sa…
Sei una grande delusione x me e x tanti altri attivisti come me ...contavo sul tuo ritorno al M5S xché avevi detto che se Conte staccava la spina al governo Draghi saresti tornato al Movimento ...che delusione ...con te avremmo avuto molte chance di una ripresa e ricostruzioneM5S
"Pro draghi"
Il governo #Draghi, il governo dei poteri forti, delle banche, dell'imperialismo #USA
Non mi pare novità. Draghi o no, autorevolezza o meno, quelli in pratica ce la fanno sempre a fregarci da qualche parte. Chissà come mai?  Speriamo nel 26/9 e che poi la EU non ci ammazzi di sanzioni e simili, o con invasioni dei marocchini francesi tipo i tempi della ciociara..
No a meno che non chiamino Draghi pdc
#Calenda: con #ItaliaViva c'è una discussione in corso ma ancora non c'è accordo. Al 99% dopo le elezioni il #Pd-#Fratoianni torna ad allearsi con #M5s. Obiettivo tenere #Draghi a #PalazzoChigi e sfasciare la destra
Svelata finalmente la famosa "Agenda Draghi".
Ma siccome Draghi non c'è, se non vuoi la Meloni devi accontentarti di Letta.
Ma secondo te, come fa il governo draghi a pagare le armi per regalarle a Zeleski ???....
Ma come, #imercati non sono più il Vangelo? Bocciano Draghi e il MEF protesta?… 🤔
Purtroppo per chi credeva in lui e nei verdi, però, l’agenda Draghi su questioni ambientali resta invariata. Da qui i commenti sotto il tweet
Hai appena descritto il governo draghi
in Italia Sovrana e Popolare c'e' gente in gamba, che si e' battuta sin dalla prima ora contro la Dittatura Sanitaria. Boh poi se uno vuol fare il purissimo e' libero di non votare e trovarsi le SS alla porta quando rivince Draghi.
Ma a chi votiamo??? #FlatTax #NoImmigrati che palle... sono gli stessi che erano nel governo #Draghi e si ricandidano di nuovo... dal 1994, non siete STUFI!!! @LegaSalvini @forza_italia #IONONVOTO
Certamente NO agenda Draghi  ♀ 🤦 😡

Chi lo mette il tetto? Lo mette lo Stato alle spese della collettività? O lo si impone alla Russia a livello europeo, come proponeva Draghi?
Differenza sostanziale...

Sig-ra Francesca 
Il @Mov5Stelle tramite Conte che è il presidente ha presentato questo. #Draghi aiuti a 6€ lordi
Che aiuti sono? È una presa in giro. È meglio che il banchiere voluto da #Renzi e #Mattarella sia andato via.

Si intensificano i contatti tra Azione e Italia viva in attesa dell'incontro decisivo tra i due leader. L'ex premier: "Riporteremo Draghi a palazzo Chigi". L'ex ministro: "Non vogliamo fare promesse ma cose realizzabili"
https://t.co/jMjqrta9ZD

#LangyaVirus 
Quindi una nuova emergenza e un  Presidente del Consiglio "tecnico" (Draghi)  .  ...tutti pronti? 🤡🤡🤡

P.S. il metodo Draghi prevedeva anche queste piacevolezze?⏬
Almeno, ai tempi di Rosa Parks, lei sull'autobus ci poteva salire...
https://t.co/XiRc6fvDIb

Agenda Draghi....COME TI PIAZZO GLI AMICI DEL @pdnetwork
Avevamo uno con PhD al Massachusetts Institute of Technology,ex Governatore della Banca d'Italia,Presidente del Financial Stability Board membro del Board of Trustees di Princeton,exPresidente della #BCE …e qualcuno ha pensato di mandarlo via.#Draghi
 https://t.co/AENLMaeKI2

Guardi che quel cartello è sbagliato.

Tra l'altro il PIL se è cresciuto è dovuto al 110 fatto dal governo #Conte poichè il governo #Draghi non ha fatto alcun tipo di provvedimento che consentisse la crescita del PIL

Partiti anti #Draghi e #Putiniani oltre il 60%! Non capisco cosa ci sia da festeggiare anzi c'è da piangere ..alla fine della fiera!

Speriamo si cambi da oggi  alle elezioni. Me lo auguro x il paese🇮🇹
#ElezioniPolitiche2022 #campagnaelettorale2022 
#destre #M5 #conte #becere

E' uno sporco lavoro ma difendere l'Agenda Draghi bisognera' pur farlo.
Vuoi lasciarlo solo a 10 canali televisivi,5 reti nazionali,4 gruppi editoriali,il 92% dei partiti in Parlamento, e le principali cariche Istituzionali?
Lui si è preso questo compito servile.
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Due personaggi cip e ciop al servizio di potenze straniere che non accettano un presidente eletto dagli Italiani ma un commissario imposto tipo #draghi
#inonda chi vorrebbe Draghi di nuovo al governo è seriamente malato si servilismo esterofilo

#inonda "Mario Draghi uscirà davvero di scena?" La profezia di Giorgio Dell'Arti https://t.co/kQsSIXJzJT
Possiamo dire e pensare qualsiasi cosa ma, a parte Draghi, resta solo Renzi, gli altri politicamente sono cessi basali, oppure decaduti per età o prostatiti croniche.
Anche la Carfagna fa campagna elettorale dicendo che richiameranno Draghi. Senza di lui per loro c’è il vuoto. Draghi non ha fatto niente per la pace e tutti i soldi del Pnr stanno andando per coprire i danni delle sanzioni di una guerra voluta dagli  e quindi ? #Elections2022🇺🇸
se sostengono Draghi in maniera seria al 2% possiamo aggiungere uno 0
Sull'agenda Draghi, che fa figo e non impegna!
Se non è Draghi, voglio la Carfagna premier.
Ma #Draghi che non lo caccia è complice?

Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/WLfhRf8Cod
I piddini hanno goduto più della Meloni alla caduta di Draghi. Senza spessore e visione politica.

Finché Draghi non si candida.....
Mara Carfagna: il polo della serietà. Renzi, Calenda, Carfagna, Gelmini, Pizzarotti, Boschi, Bonetti, ecc. Lo vedo il polo dei voltagabbana, che ha costruito il partito di Draghi, senza Draghi, che salirà dopo le elezioni.
In verità l'inflazione ha avuto picchi fino al 40% (in media) dal 100% delle bollette al caro carburanti , e di conseguenza produzione e trasporti. In ogni caso al governo c'eravate voi attuando i piani del @wef via draghi, e dovete #RESTAREACASA
Quindi è stabilito che l’agenda Draghi esiste?
Questa comare ha una grande visione politica, non c’è che dire! È da una vita in parlamento e anziché sviscerare proposte intelligenti per migliorare il paese, l’unica sua decisione è scegliere tra Meloni e Draghi! Se a questo aggiungiamo che Draghi non è un politico, ma un banch

COSA gliene importa ? È evidente che tenta di scrollarsi di dosso l'etichetta di piromane del Gov Draghi visti gli altri sondaggi che invocano Draghi a palazzo Chigi e vista la differenza con i dilettanti che l'han preceduto

Con il patto siglato tra @ItaliaViva e @PRepubblicanoIt per le prossime elezioni. Il fronte dei riformisti daranno vita al #TerzoPolo che sarà l’unica alternativa credibile a sovranisti e populisti nel solco dell’agenda Draghi. Viva l’Italia.

Vinceranno le elezioni. Andranno al governo. Non combineranno un cazzo (almeno lo spero…il rischio è che facciano pure dei danni). Tra un paio d’anni al massimo si aprirà l’ennesima crisi di governo. Verrà nominato un governo tecnico. Magari torna Draghi. Eccetera eccetera…
Mi scusi, ma se era così necessario, perché non l'ha preso Draghi? Sta dicendo che il governo dei migliori ha toppato?
La #Russia intanto brucia il gas invenduto che servirebbe tanto all'Europa, specialmente all'Italia. Le immagini della Nasa mostrano le fiamme dallo stabilimento di Gazprom. Per tutto questo dite grazie a Biden e Draghi. https://t.co/5qzvT4V8uQ
Si però una cosa bimbe di Peppe, io che lavoro in una grande azienda dove gli operai pesano, cosa dovrei raccontare, l’agenda Draghi? Ma di lavoro chi ne parla? Solo Conte e Bersani. Ma i danni del jobact quando si risolvono? Il salario minimo lo sta gridando Conte e il PD?
Intendo che è irrilevante perché fosse pure il PD la linea di governo la darebbe risolutamente Draghi e non certo la ditta
Stai proponendo un soggetto politico nuovo. Un TerzoPolo per agenda Draghi. Azione e IV ne gioverebbero entrambe e il Pd si troverebbe nell’impossibilità di insultare come sta facendo con Calenda e Renzi. Pensateci, sarebbe davvero senza precedenti.
Leader donna? Ma il leader di una coalizione è quello che deve andare a fare il premier e loro già hanno detto vogliono Draghi. Che senso ha parlare di leader donna?
Draghi
Con Draghi leader
Qualcuno ha fatto cadere il Governo convinto del ritorno di Draghi …che invece già dimenticato
Lo ha già fatto draghi nel decreto aiuti.

caffè per tutti, sorridono sempre; è un popolo che si è unito per uscire dalla crisi economica, dopo che la CEE (con Draghi presidente) li ha stangati col debito, eppure oggi si sono ripresi alla grande 

sono molto uniti

Perché un miliardario, #Berlusconi, ed un tizio smania per un posto al governo,
#Salvini,
fanno cadere #Draghi?
Perché è l'occasione giusta per la #FlatTax,
arraffare per i ricchi prima che la gente se ne accorga.

E rimangiando la promessa di non andare mai con chi ha fatto cadere Draghi
Dopo non potrebbe più accusare gli altri di incoerenza

L'agenda Draghi (che Draghi stesso dice di non esistere) ha una ministra che non è riuscita nemmeno a dimettersi da sola #Bonetti 

#Sarzanini

#InOnda

#inondala7 @MassimGiannini già mandata mail a Calenda e Renzi ieri .Alleanza subito
Elezioni non le vince nessuno la maggioranza si formerà in parlamento Draghi al Quirinale per 7 anni.Calenda Renzi  poco in TV, mandate Bonetti  Carfagna 2 donne preparate moderate .Buon Lavoro

Giannini:Se #draghi dovesse presentarsi ad elezioni #Conte lo asfalterebbe come uno schiacciasassi , ma il grande leader si fa nominare piuttosto: si candida, no, non si candida,  smentisce , forse si , forse no ahahahah  #inondala7 #inonda 😂😂😂
@InOndaLa7
#IoVotoM5SconConte

Draghi dice non c'è una agenda Draghi, e aggiunge,  i problemi si affrontano mano a mano che si presentano...Cioè estemporaneità.
E il Calenda, no, l'agenda Draghi esiste...
Ma quanto è cazzaro questo ?
Il partito di Draghi senza Draghi...Cioè dei millantatori.
#filorosso

Come si fa ad essere di sinistra e si sostiene un estremista della destra finanziaria come lo spietato Draghi?

#pd
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No, non sono d’accordo, molti elettori dell’area di sinistra, voteranno M5S. La coalizione guidata dal Pd, ergo Letta, è appiattita sulla fantomatica agenda Draghi, che di sinistra non è. I vari Fratoianni, Bonelli sono foglie di fico, e di Luigi DiMaio e band ne parliamo?

Draghi è scappato avendo una maggioranza bulgara e poi è venuto in senato facendo il bullo
I contestati #Renzi e #Calenda, per proseguire con l’agenda #Draghi, cederebbero il passo a due ministre, brave e competenti. Lasciando il Pd unica coalizione senza guida femminile e facendo da contraltare alla Meloni. Leggo un buon potenziale.

Ma non vi eravate autonominati unici depositari dell’agenda Draghi? Quella che consiste in inceneritori, salari aumentati di soli 7 € al mese, bonus una tantum da 200 €? Vi ricordate di fare le promesse solo quando mancano pochi giorni alle elezioni, poi fischiettate per 5 anni
"Draghi? Why not?"(Cit.)
Meglio che non lo ha fatto. Avremmo avuto da Berlusconi nel governo Draghi ministri come Gasparri o Tajani
Come ha detto Draghi evasione fiscale è obiettivo, non copertura. Potrebbe inoltre rivelarsi fallace basarsi esclusivamente su stime di anni pregressi. Per quanto sia apprezzabile il meccanismo evasione vs - tasse, per un impatto significativo bisognerà agire sulla spesa corrente
Ecco. Soprattutto se durante l’agenda Draghi hai rispedito al mittente ogni iniziativa in tal senso.
L'agenda draghi è sinonimo di tecnocrazia: dittatura dei NUMERI ... che - per preservare i bilanci d'impresa - bypassa le INDIVIDUALITÀ in carne ed ossa
Il 90%  di quelli dentro il PD è di DX....sono quelli che hanno votato contro l'art 18....introdotto il jobs act...eliminato la mobilità in deroga...votato la fornero....di quale sinistra parla quella dell'agenda draghi immaginaria .
Come il premio competenza di Draghi. Da riscuotere tra 10 anni 😂
Povera gente ..DRAGHI DI MAIO LAMORGESE SPERANZA TUTTO IL GOVBDI JNIETTI SERPI SIETE ASSASSINI COLPEVOLI XCHE' VOI AVETE ARMATO I CRIMINALI E X TALE COLLABORAZI9NISTI DI NAZISTI DIVETE ESSER PROCESSATI X CRIMINI CONTRO UMANI
L’agenda draghi non mi pare avesse proprio questo programma, eppure piangono come vedove inconsolabili, c’è qualcosa che non quadra.
GIORNALISTI INFAMI BUGIARDI E COMPLICI DEI CRIMINALI #Draghi #Speranza
Ma morite ammazzati e male assassini... Draghi alla pena di morte insieme a speranza e gli altri pagliacci bastardi
Ridatemi Draghi
Caro #tremonti puoi dire ciò che vuoi tante leggi ? Vero ma con #Draghi pil e occupazione SU  con te e brancaleone #Berlusconi solo dosastri e  infondo al baratro 2006 #filorosso🇮🇹

La Droga di Draghi
Lo stesso che ha festeggiato quando Conte ha fatto di tutto per far cadere Draghi?
Gli effetti dei c.d. vaccini, la crisi economica ed energetica, i conflitti in corso e chissà cos'altro, giustificheranno un'altra ammucchiata modello Draghi. L'operazione Mattarella/Draghi è tuttora in corso. Per questo è necessario avere una opposizione in Parlamento.
Ha detto Draghi che i soldi dell’evasione diventano spendibili dopo che li hai incassati. Per cui la copertura per la flat tax di Salvini e/o Berlusconi di fatto non esiste.
#filorosso #Letta continua con la storiella: #Conte ha fatto cadere il governo #Draghi, poverino, dopo la strambata di quel cialtrone di #Calenda, ha perso il lume della ragione...
Draghi

Ma infatti l' "agenda Draghi", in mano a Draghi a cui era stato conferito potere assoluto, aveva un senso, ma qui non si troveranno d'accordo su niente! Come puoi mettere insieme Fratoianni, Bonelli e Letta, senza un'effettiva forza che li diriga? Ci vuole unità di programmi.
Qué atrevida es la ignorancia. Draghi se refería a Antonio Costa, so jumento
Le cose stanno ESATTAMENTE così. #Draghi
No si sta assieme per draghi

#Letta i   del #RecoveryFund li ha ottenuti Giuseppe #Conte, ne tu ne #Draghi sia chiaro.💰💶
Ora li vuoi gestire tu 
Hai la faccia come il culo.
#filorosso
#draghi è stato il peggior Presidente del Consiglio della Storia Repubblicana che non ha fatto niente in due anni tranne autocandidarsi al Quirinale creando fibrillazione alla sua maggioranza paralizzando per mesi esecutivo. RIDATECI #CONTE #inondala7 
#inonda @inondala7
In effetti erano 180, che però continuano a essere meno di quelle di Draghi, poco meno della metà, in cui solo una volta viene citata la parola "Riforma" (il cuore del PNRR).
Ma che sarà mai d'altronde!
https://t.co/9SXPbBmEQV

#9agosto su consiglio della moglie di #Fratoianni ora il #pd di #Letta sta pensando di fare squadra anche con #Conte e #5stelle 
Nessuna vergogna in proposito anzi coerenza estrema 
Si alleano con tutti quelli che hanno votato contro l'agenda #Draghi 
Frittatona
La regina dei draghi sta per arrivare

 🤌 🤌   ❤ 💟💚🧡
30😂
E cmq ti sei risposto da solo,quello presentato da Conte era una bozza che andava poi sviluppata,cosa che voleva fare con un team di esperti,e fu attaccato da Renzi,quello che poi quando la squadra la mise su Draghi,soffriva di mutismo,e non ha neanche avuto ciò che chiedeva

Farei notare a quelli che "A ottobre ritorna Draghi", che Draghi non se ne è mai andato.
È ancora lì, a "disbrigare gli affari correnti".
Quindi a ottobre magari se ne va, ma se non lo fa "resta", non "torna".
Si ma io non ce la faccio assolutamente a votare Meloni
La sinistra deve unirsi e portare avanti il programma di Draghi
Gira e rigira il più grande errore che hanno fatto è stato sfiduciarlo
Spero in un miracolo di rivederlo  a capo del Paese

BRAVISSIMO,PATETICISSIMI.
SE E DICO SE LI VOTERÒ È X VERDI-SI E DIFENDERE COSTITUZ.
LETTA JR È PARAMASSONE DEL LOGGIONE MONDIALE DEL BILDERBERG GROUP COME DRAGHI CHE È ANCHE MASSONE.
INTRODURRÀ PD "OBBLIGO DICHIARATIVO":OGNI CANDIDATO DOVRÀ INDICARE SE MASSONE O NO? MASSONE GIURA

Ma quel deficiente di #giannini che definisce una tarantella i temi sociali che ha messo davanti a Draghi. Ma come si permette questo esempio di giornalista pagliaccio
#inonda



Untitled discover search

Pagina 3894

Letta dice a Filorosso che ha avuto tante lettere di solidarietà, io credo che ha ricevuto tanti vaffanculo,un falsone e doppiogiochista senza pari, e insiste che Conte ha fatto cadere il governo Draghi, non ho parole!
Puntare su Draghi Premier senza se e senza me,evidenziare i risultati ottenuti si veda PIL ultimo trimestre , questa coalizione di sinistra è invotabile, Conte anche basta, chi dopo di lui numeri alla mano ha fatto molto meglio, con quelli di default Italia 2011 abbiamo già dato

Voleva contrastare le destre? di nuovo: come puoi rinunciando ad almeno il 10% dei 5s? pallottoliere alla mano hai perso in partenza... a parte il cattivo gusto di voltare le spalle a un movimento che ha lo stesso programma di SI e EV e che non ha colpe per la caduta di Draghi
Strano, cose strane nella fogna italica.... uno che dai sondaggi piu' o meno il 2% di voti  si ponga il problema non di essere eletto, ma di come fare rimanere Draghi a p. chigi... spiegarmi questa cosa mi diventa difficile, come si puo' fare? credo che neanche Riina potrebbe!
Sono due Ministre del governo Draghi. È una decisione giusta altrimenti la campagna starebbe solo sui caratteri di Renzi e Calenda

E per tutti gli insegnanti un’agenda draghi in omaggio

Di video intervista ne girano tanti, e Sassoli afferma sempre la stessa cosa, come potrebbe contraddire se stesso, inoltre Draghi non ha riscritto un cazzo, ha solo spostato cifre da una parte all'altra con l'aiuto di una squadra di esperti, proprio come voleva fare Conte,cazzaro

#SalviniCoglione te lo meriti, ciuccione il nucleare pulito se va bene sarà pronto fra 20 anni . Le bollette le paghi tu in questi 20 anni agli Italiani. Vai a scuola da Draghi che hai votatato la afiducia così tifa un po di scuola. Basta con gl inganni

Tutti coloro che prima non hanno mandato Draghi al Quirinale, adesso che si trovano col sedere per terra, lo invocano perché vada a Palazzo Chigi. Troppo tardi!

Ma non era Il governo dei migliori? Il 9.1% rientra nell’agenda Draghi?

Nel frattempo #Letta abbandona la tanto sbandierata agenda Draghi per il taccuino Fratoiannni. Un moderato non può votare PD!
Votate e fate votare inciucio Draghi + Meloni e/o affini. Per un mondo più libero per le mafie e meno per i cittadini. Esiste un partito politico che ha occhi per i cittadini?
L'Italia non è un paese ingovernabile? Se puntate tutto sul una sola persona ...sì! #Draghi @mara_carfagna @lucatelese #inonda
ma draghi mario?

#italiaviva #Calenda #draghi #DRAGHIINGALERA
Ve lo ricordate Mario Draghi?
#renzi che dice che il terzo polo serve a far tornare draghi mi fa tenerezza. Al massimo serve a portare la destra a 2/3 dei seggi. Se da un lato hai una coalizione al 48% e dall'altra una galassia di altre cose divise col maggioritario è chiaro che perderai,e male #elezioni2022
DRAGHI!!!!!!!!!!!!!!!!!
Non potremmo prendere la Nabiullina al posto di Draghi?
Bello il #TerzoPolo, davvero. Finalmente uno spazio liberale e riformista. Ora serve una leadership: tolto Draghi (molti ci puntano ma difficilmente lui si presterà), chi sono i nomi? Per me @elenabonetti @marattin ed @Enrico__Costa. Tre persone molto preparate! #Renzi #Calenda
Ma veramente Mara #Carfagna, adesso insieme a #Calenda, parla di serietà e responsabilità e poi invoca Mario #Draghi come Premier indicato da #Azione? Siamo alle comiche, nemmeno finali perché manca ancora un mese e mezzo. #inonda #ElezioniPolitiche2022
#inondala7 questa gentaccia fino a ieri con il CAPO MAFIOSO di COSA NOSTRA #Berlusconi mò stà con il CentroSinistra!!! TUTTO pur di RESTARE INCOLLATI ALLE POLTRONE E TENERE IN SELLA IL LORO PADRONE DELINQUENTE CRIMINALE FARABUTTO AGUZZINO PERSECUTORE DEGLI ITALIANI #Draghi🔪🤬🔪

Q non ha mai parlato di italiani e, ne tanto meno di Salvini.
Ha detto che l'Italia sta con Potus.
Potus ha detto che voleva Draghi come direttore della F.E.D. e sapendo che Trump Non ha mai detto menzogne, facciamoci due calcoli.
😉

@mara_carfagna durissima contro Conte, Berlusconi e Salvini, colpevoli in concorso di aver fatto cadere il Governo #Draghi che stava lavorando. 

Ancora una volta giusta e coerente la scelta di #Azione e #Calenda di uscire dall'accordo con #Letta dopo Fratoianni. #inonda #telese
Renato Mannheimer a @Controcorrentv #controcorrente 
"Il italiani sono arrabbiati perché il governo #Draghi è caduto"

Ma vai a cagare vai

Potete dire al Dott Giannini per favore, che la "Tarantella" ovvero l'inceneritore inboscato nel Decreto aiuti, ce l'hanno infilato gli amici suoi?
OVVERO IL PD?!
Potete spiegarci una volta per tutte, perché il M5S doveva continuare a votare tutte le merdate dell'Agenda-Draghi?!

L'Italia non ha firmato il trattato per il disarmo nucleare del 2016 approvato all'Onu senza il nostro voto, né dopo. Non lo hanno voluto firmare: il governo #Renzi e quelli di #Gentiloni #Conte 1 e 2 né quello #Draghi 
Ricordatevelo quando vi dicono&gt;&gt;
https://t.co/nlh0whKnBF

E avanti  😁😁😁
Dopo il secondo mandato c’è stato un fuggi fuggi generale 😁
Non erano 5 stelle ma 5 merde 💩
55 fiducie a Draghi
#IoNonDimentico
Il programma di conte è dei 9 punti presentati a #Draghi . Solo che voi siete scappati .
Chi volete prendere in giro?

IL Polo della serietà della #Carfagna, prendo appunti.....
e parla di #Draghi ....lei che cosa ha fatto ???
#inonda

Draghi non è candidato e non sarà + disponibile...
vai oltre...

Secondo la ministra Carfagna il governo Draghi ha fatto bene...alla fine però lei ha cambiato partito.
Qualcosa non quadra.
Siete vermi. Questo è sicuro.

Evidentemente non sei neppure equidistante da Draghi e Fratoianni.
Ma è normale, conosco pochi piddini fedeli come te!
Ps. sei più vicina alla Meloni te di Renzi e Calenda.. ovviamente a tua insaputa (cit. Scajola)
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L’hanno fatto il partito di Draghi senza Draghi? Carfagna o Bonetti leader?
TBF the exception is the last coalition that supported Draghi: it was broad, highly fractious and partly far-right
stanno celebrando la nascita del partito di draghi senza draghi
Il partito di #Draghi? Che sarebbe? #MassimoGiannini #inonda

Calenda, Renzi hanno già fatto l'accordo per il terzo polo ma fanno i furbi per scaramanzia..nascerebbe il partito di Draghi. però se gli italiani non vogliono Draghi al governo chi li voterà..?

I grandi vantaggi del governo Draghi, che proprio in questo momento una qualche cretina deficiente sta decantando in tv.
Non sono fan di nessuno e nemmeno di Di Battista. Qui però ha toccato un tasto delicato e su cui concordo: non si può dimenticare che furono Grillo e Di Maio a convincere Conte e la base M5S ad accettare il governo Draghi, con frasi tipo “Mario è un grillino”.

Buonasera presidente Draghi come sta?

DRAGHI
Penso che Bonino, esperta di trattati internazionali, avrebbe fatto meglio a tacere sulla cronaca degli eventi presentata da Calenda, se non altro per la contraddittorietà di un patto che da un lato predica l’agenda Draghi e dall’altro propone, con fratoianni, tutto il contrario

Uno dei successi dell aschenazisti speranza e del regime draghi! https://t.co/aRuLnvgW57
Ancora strategie e tattiche misteriose tra i due rimasti in panne Calenda, Renzi per preparare il partito di Draghi e farlo governare ancora. Ma ci rendiamo conto che questi  inciuciano solo per prendere posti.? Gli italiani possono aspettare..
Sì, e la lettera di licenziamento a Berlusconi gliela mandò proprio Draghi. Immagina come sarà dispiaciuto Berlusconi che Draghi si è dimesso. La vendetta è un piatto che si serve freddo.
Non abbiam mai votato nemmeno per #Draghi sedicente banchiere centrale, ma voi lo avete appoggiato comunque. 😠

Draghi, ha "posseduto" l'europa con 3 parole "whatever it takes", lo ha fatto nel 2022 e lo farà di nuovo. Qualunque governo in europa avrà sempre bisogno di lui, perchè Lui conosce, sa, vigila, riassume, semplifica, è sul pezzo, sempre!

@BaldinoVittoria: "Perchè si esclude il M5S ma si fa un'alleanza con un partito che a Draghi non ha mai votato la fiducia?" #Controcorrente
16 collegi regalati a chi è già pronto a fare la stampella del Draghi Bis (forse solo Rotondi no). I dirigenti del cdx sono una vergogna, indegni della fiducia di noi elettori

Il partito di Draghi senza Draghi
#Renzi #Calenda con due front woman Carfagna Bonetti
#inonda

Draghi bocciato? No, vedrete che è solo rimandato a settembre 😉

Ce se ripresenta...

2% + 1%

Partito di Draghi

Il partito di Draghi avrebbe il 2%+1%

#Giannini

#InOnda

Ausgerechnet Renzi, der wirklich Italien reformieren wollte, wird nun von  Ihnen zerlegt werden.
Besser geeignet wären natürlich Draghi, oder von der Leyen gewesen…
Questa è la realtà dei fatti.
Conte non ha nessun merito se non aver peggiorato i conti pubblici italiani.
Il RF è stata un'idea di Francia e Germania e Draghi ha dovuto riscrivere da zero un piano presentabile.
Tieniti l'insulto.
https://t.co/Kyhq9fFnNA
https://t.co/DNmG0ObjDz

Il #terzopolo è come l'indifferenziata e #Draghi è il bidone che lo contiene.
#inonda

Il partito di #draghi senza draghi, che cosa sarebbe un modo  per draghi di evitare la figuraccia di perdere le elezioni? 
Si presenti al voto se Draghi ha coraggio e sfidi #Conte invece di scappare! 
#inondala7 #inonda 
@InOndaLa7 
#iovotoConte 
#IoVotoM5SconConte
#inonda più di un ministro ha imparato da #Draghi che ci vuole strategia e metodo per raggiungere obiettivi.
Carfagna lo dice e nn è l’unica.
L’Italia si può governare in modo eccellente.
Ha fatto bene al paese questo momento di eccellenza.
France', aripijiate.
Quei 9 punti sono stati snobbati da Letta, quanto da Draghi... e non era la prima minchiata, ma solo una delle tante che si sono susseguite, a partire dall'aver messo l'inceneritore nel decreto aiuti, passando per le minacce, e finendo con l'out-out.

Pare si parli di 2 front woman. Carfagna e Bonetti.
Entrambe ministre del governo #Draghi.
Linea comune PNRR.
Il vero "Partito di Draghi".
Ha molto senso e molte possibilità di successo.
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Limprenditore Andrea Pasini insignito dellonorificenza di Ufficiale da Mattarella e Draghi -  #Limprenditore #Andrea #Pasini  https://t.co/h2o5NVOSW9
Verissimo, Draghi pensava che si sarebbero ravveduti per amor di patria, per il raggiungimento di un obiettivo elevato, invece più in basso di come sono andati non potevano e l'interesse che hanno coltivato era ed è solo di bottega.
Uno schifo veramente, stanno vergognosamente facendo campagna elettorale per Calenda e Renzi su @inonda, il @Mov5Stelle nominato solo per dire che ha tradito il duce Draghi
Giuseppe Conte: "Letta inizia a rinnegare agenda Draghi, evidentemente ha visto qualche sondaggio. Ne vedremo delle belle" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/E3Pei4afP0
@Gustavo_Draghi

È semplicemente partita la (mini) macchina del fango contro Calenda reo di essere stato (di nuovo) coerente con quello che ha sempre detto: mai con chi ha fatto cadere Draghi, non vuole rigassificatori e termovalorizzatori e fa politica solo per slogan populisti

Ma cosa sta starnazzando 'sta cretina? Renzi ha fatto cadere Draghi? Questa a casa ha scorte di LSD degli anni '60-'70, rimanenze dei suoi genitori yippie...Scaduti, ovviamente. Ingozzati di altri stupefacenti; quelli che usi non rendono...
#inondala7 MANDATELI A FARE IN CULO STÌ DELINQUENTI E VOTATE SOLO Le LISTE DI OPPOSIZIONE AL REGIME CRIMINALE #Draghi👇🏻🤬👇🏻

E quindi? Torna Draghi?
E magari Draghi ministro dell’economia….fantastico!!!!
No, faranno draghi 2. La vendetta.
Draghi che ha fatto una dichiarazione pubblica per dire io sono pronto ad essere il prossimo presidente del consiglio oppure il Mediocre per tirare la sua campagna elettorale tira la giacchetta a Draghi?
Dall'agenda Draghi al Diario Vitt il passo è breve.
Lei è solo una pedina# draghi  servitore , per non parlare sei vari capi di stato.burattini ma, chi tiene i fili ? C’è un disegno  ora si comincia a intravedere .c’è voluta una pandemia (voluta) per trovarci inebetiti. RESISTENZA RESISTENZA RESISTENZA
You know that also forza d Italia didn’t support draghi together with his ally salvini. Now they are running using the EPP. Shame on you and the EPP that supports an anti euro party.
Draghi lo sa?
Li vincono per regalarli ai senzavoti centristi che poi faranno accordo con Pd e Terzo Polo per Draghi bis
Ma poi ci faranno vedere l'agenda Draghi? No perché ormai il paese è curioso di sapere come è
In Italie eten de bejaarden uit de vuilnis bakken !!  #Draghi

Allora è introvabile, Draghi non aveva agenda ma navigava a vista
Abwarten wie die Wahl am Ende ausgeht, Ich fand das zuletzt Draghi und auch davor Conte ganz gute Ministerpräsidenten waren, aber irgendwie knirscht es ja immer schnell in Italiens Politik und es hält nichts lange

ITA en soi ne vaut plus rien. C'ets le marché italien qui intéresse LH. Mais Draghi ferait mieux de regarder comment LH gère ses autres filiales étrangères.

Ma Lui ( #Draghi), lo sa??
Da mesi Letta e’ nelle mani della sinistra massimalista del PD (Orlando Provenzano…) che prima hanno usato Conte contro Draghi e ora gli hanno imposto di abbandonare l’agenda Draghi per il taccuino Fratoianni.
Voi avete fatto cadere Draghi su pressioni di Putin
Potranno essere quelli che hanno spento l'aria condizionata come suggerito da Draghi?
Concordo con il Dott. Stramezzi e sarebbe stato giusto farli gratuiti come in tanti paesi civili d'Europa. Ma a Draghi e Speranza interessava solo far fare i Vaccini a tutti con questo ricatto vergognoso. Tanti non avevano la possibilità economiche per pagarseli e hanno ceduto.

Io supplicherei in ginocchio #Draghi
3,hanno tutti dato esito favorevole o nessuno voto( che praticamente poi va alla maggioranza), 4, più di una volta ,ha dichiarato pubblicamente di appoggiare il governo draghi in tutte le restrizioni! 5, è un servo del sistema come tutti gli altri, da destra a sinistra al centro

La mensilità in più c'era in busta paga.
L'ha messa il presidente Conte nel luglio 2021.
E voi l'avete tolta con il governo Draghi.
Quindi stai facendo solo propaganda, ridicola tra l'altro.

I numeri, i fottutissimi numeri.
E visti questi numeri, adesso, secondo voi, #Draghi è una pippa #irresponsabile (non ha saputo prevedere le morti), un cinico #assassino (le ha previste, ma se ne è fregato in nome del PIL) o cosa?
Stasera alla #corsaalvoto sono impegnati a sminuire #TerzoPolo e #Draghi che non accetterà mai un nuovo incarico. 

Ma perché io dico perché?

Sembra che Draghi voglia apportare lievi modifiche alla sua precedente dichiarazione: 
“L’appello a vaccinarsi è l’appello a morire. Ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire. Ti vaccini, contagi, lui o lei muoiono”.

Il video è vero ma estrapolato, e a prescindere è una balla.
Draghi ha scritto un piano che fosse accettato dall'UE, quello di Conte era carta straccia.
E il PNRR sono debiti da ripagare, non soldi gratis.
https://t.co/IfhfyF0xfG

Per amor di chiarezza: l'accordo era una sintonia di fondo solo su agenda #Draghi
oltretutto articolata sommariamente
proprio per lasciare spazio agli altri accordi del PD.
Quindi non poteva essere accordo di governo, a meno di non essere sotto LSD (PD e Azione 302 parlamentari?)
Tutta la stampa è TV a favore del neonato partito (dei voltagabbana) di Draghi, senza Draghi.
Se la dx non stravince, fuori FDI e Lega e tutti al governo con Dio Draghi Presidente.

*Carfagna. Eccerto noi votiamo male perché non capiamo bene
*Renzi sa fare tutto meno che metterci la faccia, se non quella di Draghi. Pover'uomo. Tutti e due. Sono come le Graie: hanno una faccia in due

Che #Draghi sia scappato non c'è dubbio.
L'unico premier della storia dimessosi con la fiducia del parlamento .
#inonda
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Calenda a Conte: "Sei arrivato a Palazzo Chigi per caso. Vergogna per caduta governo Draghi" https://t.co/uHq49slbWa

#inonda Silenzio, parla quel giornalaio di @MarcelloSorgi, qualche tempo fa scrisse: se cade il governo Draghi, lo rimpiazziamo con un governo di militari...
Voi tu hai mandato a casa Draghi vergognati vergognatevi 😡😡😡
Questa la strada giusta in nome di Draghi
Io immagino 2 scenari. Draghi richiamato o, come probabile non vinca Meloni, richiamato un altro tecnico. I tecnici fanno il lavoro sporco e tranquilli, la domanda non scende, l'inflazione galoppa, la guerra e la pandemia ci sono ancora. Auguri.  🏳�️�☮�️�🇦🇪🇺
Draghi si è comportato come qualsiasi importante manager di banca, dopo avere raccolto nel periodo di vacche grasse appena ha capito che arrivavano nubi minacciose si è fatto uccel di bosco #inondala7
Le banche hanno iniziato a bloccare tutto da quando Draghi a qualche ora dall'approvazione è andato in tv a dire che non era d'accordo. Bruciando il sogno di migliaia di famiglie in condomini con vetri singoli, caldaie di 30 anni, per non parlare della sicurezza sismica ...
Prendilo e portatelo a casa Draghi. Se non riesci con l’originale , “accattati” una foto a colori

Il Movimento 5 Stelle ha acceso la miccia e la Lega, insieme a Forza Italia, hanno fatto divampare l'incendio. Dopo quello che ha fatto causando la caduta del governo Draghi Giuseppe Conte dovrebbe solo vergognarsi invece di dare lezioni agli altri.

Draghi non lo bruci adesso. Lo tieni in canna se mai si riuscirà a costituire un Governo di unità nazionale
Ma come ed il governo dei migliori, Draghi e la sua agenda? Mi state dicendo che l'aumento del PIL è una supercazzola visto che l'inflazione è al 9%?
Il groupie Qanonista di draghi mi mancava ma non ne sentivo il bisogno , mo’ vattene con le tue oscenità
Ma se la sua brillante carriera è avere una laurea, non aver mai lavorato ed aver scalato un partito di 4 gatti..io sono ds nobel e draghi un marziano
#filorosso in 10 minuti ha detto 4 volte "Conte ha fatto cadere Draghi".
Scusa, ma rimanendo dentro un partito allo sbando che non ti vuole, che fa una politica che non condividi, a me ricorda tanto la decisione fallimentare del M5S di entrare nel governo Draghi "per incidere da dentro" quando alla fine sono stati incisi. Ma non vi è ancora bastata?
Draghi!!!!
Il #terzopolo è la possibilità di costruire una casa per gli italiani moderati che non trovano più una loro collocazione politica. Una casa liberale, europeista, atlantista. Una proposta seria e responsabile, per continuare il percorso del governo Draghi e dare risposte concrete.
Giusto per capirci. La prima fase è solo Broly str, dopo diventa Syn + Draghi + Broly teq, Syn STR + Broly STR e infine OMEGA INT + BROLY AGL. MALEDETTO CHI HA CREATO STA COSA.
Per me è moderato chiunque creda nella serietà, stabilità, governabilità. Sono moderate le persone responsabili che non credono in chi fa promesse irrealizzabili. A loro voglio parlare, a loro parlerà @Azione_it. Con loro continueremo il percorso iniziato con il governo Draghi.

Non l’ho capita… Quindi conte ha fatto cadere il governo draghi ma è un sostenitore dell’azienda draghi? Mi sfugge qualcosa?🤣🤣🤣

@FiloRosso2 ma ancora ascoltiamo questo buffone? Dopo tutte le occasioni che ha avuto e non ha fatto una mazza se non fare da leccaxxxlo a Draghi. IMPRESENTABILE

No problem, Totò parlava della "Livella" io posso dire che la "Storia" che studieranno i nostri figli/nipoti sarà la nostra attualità e quando ci chiederanno sulle malefatte di Draghi voglio vedere cosa racconterete. Saranno loro a risponderci che ci siamo sbagliati.
La Storia...
Si perdono un sacco tra le diverse trame, cioè ci sono dei draghi e dei tipi che non muoiono se non bruciano e non ne parlano da davvero TROPPO tempo

#GameOfThrones

L’AGENDA DRAGHI? 434 DECRETI ATTUATIVI ARRETRATI: IL GOVERNO CHE USCIRÀ DALLE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE SI TROVERÀ SUL GROPPONE UNA MAREA DI NORME DA ATTUARE PER GLI OBIETTIVI LEGATI AL PNRR
 https://t.co/iAsdOHIurI
Με 180 χαρακτήρες, ανάλυση δε γίνεται.
Η εικόνα πάντως αυτή είναι και το DRAGHI VAFFANCULO πήγε σύννεφο...
Ma se stanno votando tutte le leggi Draghi insieme alle destre ? 
Gpass armi lockdown 

https://t.co/S1Pfy2scOw
Grazie.
Resta che Q non ha mai parlato di draghi, così come di Conte e "operatori" varim

#inonda narrazione farlocca non efficace  : spauracchio delle destre , polo fasullo con #Draghi che non si candida perchè teme di essere umiliato da #Conte #m5s che arriverà primo partito #inondala7 @InOndaLa7 
#IovotoConte 
#IoVotoM5SconConte

loooool
ils sont où les chroniqueurs de Draghi
Ricordatevi queste parole  Abbiamo visto...🤣

#covid #draghi #greenpass #contagi #garanzia

Gomez visto che ridotti a ufficio stampa la dignità di giornalisti non sapete che forma abbia, ti insegno.
Lo chiami e:
Dici che i voti sono manipolati, quindi il notaio copre?
Sarà un galantuomo ma hai detto che Conte nel m5s non conta un cazzo, quindi chi ha deciso su Draghi?

but the @EPPGroup agreed to fire Draghi ?
I don't believe it
I prefer to imagine that they did not expell you from the group only because they know that you are expiring
Matter of few weeks, and pouf!
Berlusconi is definitely gone
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Io,sinceramente, non ho accettato nemmeno il Conte2,col PD; il governo Draghi era di emergenza, però in quel periodo non si poteva fare altro.Ora le cose sembra che abbiano preso un corso diverso...staremo a vedere, ma uno come Alessandro in Parlamento poteva fare la differenza!
Serve a ciò questa sciocchezza del leader donna. Il leader di una coalizione è il candidato premier, ma sia Renzi che Calenda hanno detto che vogliono Draghi bis. Quindi?

Non tanto bruciato ma certamente provato dall’ultima settimana. Due donne in gamba farebbero la differenza. Sarebbero una novità. Sarebbero una possibilità di salvezza in nome di #Draghi.

George Soros vertelt Draghi dat Europa sterker is op gas dan het denkt - Bloomberg https://t.co/Eyg7mpNQZq

#SalviniBufalone i fondi quali sono. Non fare promesse false improponibili. Vai a scuola da #Draghi per farti spiegare il principio dei vasi comunicanti in economia come funziona.

Difficile la scelta di voto: da una parte il caos inconcludente degli uscenti, senza vero programma (l'Agenda Draghi è improponibile); dall'altra una coalizione diversa solo nei rapporti di forza interni, ma di fatto diretta dalla solita gente che già a suo tempo governò male. GC
Per il semplice motivo che sta guidando il Pd  con lo stesso spirito con il quale aveva passato la campanella a Renzi, ricordate?  Poi troppo appiattito su Draghi. Faccia una cosa si dimette ed il Pd lo guida Draghi, è più onesto nei confronti degli elettori
Ma sarebbe questa l'agenda Draghi??!?!?!? Qualcuno avvisi Letta e Calenda.. #iovotoConte
No. Draghi ha cercato di dare regole certe a una misura ideata alla bell’e meglio che ha creato indisponibilità di materiali e mezzi, prezzi alle stelle, caos procedurale per noi a fronte di sanzioni salatissime. Veda lei..
Il pd? Ma Draghi non è caduto per 5s,lega e FI? Cosa mi sono perso?

Vergognaitaliana chi ha pugnalato Draghi in Senato la pagherà cara alle elezioni

Purtroppo è la situazione della Germania a mettere in difficoltà l’euro e il difficilissimo tentativo di rifondarne basi e architettura del duo Macron-Draghi.

#Draghi il #PM che ha detto: 1. i salari italiani sono troppo bassi da troppo tempo e non per questioni legate alla produttività; 2. In EU quasi tutti hanno il salario minimo. 3. Bisogna aiutare le fasce deboli adesso. #AgendaDraghi è #Competenza nell’approccio e nella soluzione
Giù le mani dall'Agenda di Draghi.....
Mandare in onda la conferenza stampa di #Draghi e subito dopo un servizio su #Salvini a Lampedusa è crudeltà pura.

Ho fatto un sogno

La
#destra vince le elezioni con io 65% dei seggi

La #destra introduce il #presidenzialismo con elezione diretta

#Draghi diventa Presidente
State tutti/e starnazzando questa idiozia: 
- perché Draghi non ha chiesto il MES?
- perché non gli avete mai chiesto di farlo?
Si al Green Pass
Si all'obbligo vaccinale
Si al sequestro dello stipendio
Si ai nazisti della Nato
Si alla guerra
Si alle sanzioni antitaliane
Si alla Riforma Cartabia
Si a qualsiasi ordine di Draghi
Si a 54 fiducie

PAGLIACCIO #IoNonDimentico

PNRR Conte: 30 pagine (1 citazione sola per "riforma")
PNRR Draghi: 318 pagine (30 citazioni per "riforma")
Bugiardo.

Le motivazioni dell'opposizione di fdi al governo Draghi ..
 “Ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati”. Potrei giustificare così, presidente Draghi, la scelta di...#inonda

Stasera in qualsiasi   TV la feccia dichiara che i m5s ha fatto  cadere il governo draghi e nessun giornalist fecciazza ribatte che senza  m5s era ancora possibile continuare ed è colpa della fecciazzissima del cdx che ha voltato le spalle a draghi per la fiducia 
Che fecciummma!

Doveva traccheggiare per qualche settimana facendo finta si potesse formare un nuovo governo. Perché una volta sciolte le camere al massimo si può scegliere tra due domeniche consecutive.
Comunque è ancora colpa di Draghi che ha fatto di tutto per non farsi votare la fiducia
Aumentano le cantanti/influencer che attaccano il programma della Meloni dopo non aver mai detto una parola contro Draghi e il green pass. Per me hanno credibilità 0.

#NoGreenPass
#Elezioni2022

Il fatto che se ne occupi Draghi è, a parer mio, motivo sufficiente per stare sereni.
In fondo, proprio il governo Draghi è riuscito - finalmente - a mettere un punto fermo (in seguito alle sentenze del CdS) alla questione delle concessioni demaniali.

È uguale a destra e sinistra
La figlia di draghi i parenti di Mattarella
Tra cani non si mordono
È gli italiani muti

Dopo la vigliaccata che ha fatto Conte, non a Draghi, agli italiani, ci sono ancora i vedovi del PD che spingono perché Letta ci si allei:
Non si vergognano?
Si può sapere il perché di questo amore viscerale verso un parvenu incapace, pericoloso che tanti danni ha fatto al paese?
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Il giornalista di #coffeebreak “Draghi lascia al Paese 17 miliardi di Euro”.  Quei soldi sono nostri, non ce li regala Draghi e non saranno una scusante alla politica liquidatoria e guerrafondaia del suo Governo! Ma che giornalisti del cazzo abbiamo in Italia?! #realtàparallele
Se Draghi è da considerare credibile dopo aver condotto un governo in cui, in alcuni fra i dicasteri più importanti, c'erano Di Maio, Lamorgese e Speranza, andiamo proprio bene!!
Infatti, #Draghi aveva i numeri per continuare, ma è salito al colle subito dopo aver ottenuto una larga maggioranza. La crisi l'ha voluta #Draghi. Ma per noi comuni mortali, va bene così.

Il delirio della Meloni sulla vendita di ITA dimostrano che questa è un'incapace ancora prima che vada al governo, Draghi facci quest'ultimo regalo

Si fa per parlare ma se e contraria,per  il PD,gli altri non sono migliori,ottieni il 33%  dei voti poi,non governi perche gli altri non ti piacciono,lo stesso discorso di Letta ,con l'esclusione del M5S ,cnon l'appiattimento come qualcuno aveva programmato con Draghi ,di Maio.
L’Agenda Draghi una sciagura per l’Italia.“Vile affarista,socio di Goldman Sachs”,indegno di ricoprire in Italia qualsiasi carica,tantomeno quella di presidente del Consiglio”.Cit.Cossiga. Senza la servile narrazione dei genuflessi giornalecchisti,sarebbe inseguito coi forconi!
Nessun Mattarella può mettere nessun Draghi senza avere il consenso del parlamento, cioè delle forze politiche
Non votate lega…. Salvini ha votato draghi mattarella e l’obbligo vaccinale

MA VAI A FARE IN CULO TU + EUROPA CALENDA BONINO i TUOI PADRONI TEDESCHI di BRUXELLES IL DELINQUENTE DITTATORE FASCISTA PERSECUTORE AGUZZINO AFFAMATORE DEGLI ITALIANI #Draghi 🤬
Qualcuno lo aiuti. È stato un anno e mezzo al governo Draghi e non capiva di cosa parlavano. Forse gli hanno fatto anche firmare delle carte.
Governo: Draghi, 'finanziaria? Priorità le stabilirà prossimo esecutivo' https://t.co/F34ZDuugfS

Falso, il 110% creato dal governo Conte ha trainato la crescita, norma che Draghi ha ostacolato.

Draghi non esclude il ritorno e rivendica la sua "agenda": credibilità all’estero https://t.co/uRUdjAeKsF
Sta ascoltando ma forse non ha ascoltato bene...Draghi ha detto che non esiste nessuna agenda Draghi, quindi fino ad oggi voi che parlavate di 'sta agenda avevate le allucinazioni??
Detto da #amnesty nemici di #Putin é devastante, comunque non ditelo a #Draghi e #Guerini che stiamo inviando armi per commettere un genocidio, d'altronde da #ZelenskyWarCriminal che ci si poteva aspettare? #Letta e i sinistroidi amici del criminale #Soros muti. #NONVOTATEPD

In conferenza stampa, dopo il Consiglio dei ministri, Mario Draghi parla di decreto “di proporzioni straordinarie”... (di Carlo Di Foggia) https://t.co/yOnqpcPj2K
Era previsto. Non capisco allora perché abbiano sfiduciato Draghi.
Primo premio mondiale assegnatoci da Carlo Maria Cipolla. Ecco il danno enorme della colpevole stupidità in capo a ogni soggetto che lo ha permesso o che ha compiuto atti di omissione tali da favorirlo. #Draghi
Leo, condivido per questo penso che in questo momento non fosse possibile puntare alla costruzione del terzo polo, se non per favorire ulteriormente le dx, responsabili, come i 5s della caduta di Draghi. Quello che non mi capacito è che i liberali non lo capiscano.
Draghi vede nubi all'orizzonte. Certo dopo aver bloccato il 110%,che voleva vedere, le rondini di primavera? - - &gt; 110%: + 600.000 occupati; + 800 mln di entrate fiscali. E Draghi fa "modifiche" 😂😂
Cancello subito chi propone calenda il suo partito e le sue veline, idem prr chi propone draghi premier
Ma per piacere… le cose non le direte mai come stanno  e su questo risultato il vostro SuperDraghi non c’entra niente, perché viene da un percorso più lungo, innescato da manovre del governo Conte e andato avanti fino ad arrivare ora a dare questi risultati altri che Draghi😒
Ho visto Draghi su Sky e se penso che grazie a quella merda schifosa di Conte ora rischiamo di vanificare tutto con l’armata brancaleone di destra che devasterà il paese come nel 2011 …🤌😠
E ti sei alleato con Fratoianni che NON ha votato 55 volte la fiducia a #Draghi..
Mario Draghi: "L'agenda Draghi non esiste". È la prima regola della Bce. #AgendaDraghi
Ma per cortesia!Continuate a sbattere in prima pagina i numeri senza entrare nel merito. Il Pil è cosi alto grazie al Superbonus e probabilmente alla ripresa del Turismo…vi ricordo però che il “genio”!vuole eliminare il Superbonus…  ancora co sto Draghi? Ma anche no!!!👏👏👏

Mario Draghi: "L'agenda Draghi non esiste". È il primo punto dell'agenda Draghi. #AgendaDraghi
Draghi ha demolito l Italia

Scherzi: fedelissimo a Draghi.
Decreto Aiuti bis, la rivincita di Draghi: "La mia agenda? Risposte e credibilità" https://t.co/CgvrSJhynA

Putin fermerà la guerra prima dell'inverno ma il suo obiettivo è prendere Odessa
A quel punto ha la sicurezza che l'Ucraina non esisterà più
La UE è colpevole per non aver messo tetto al prezzo del gas come chiesto da Draghi che era fondamentale
@MinPres e @OlafScholz 
Siete voi!

Uno dei punti fondamentali per il cdx già risolto da Draghi, Lamorgese ed Europa.
Inutile votarli, tutto a posto

Se siete entrati nel governo Draghi per mitigare e controllare non potevate rimanervene nel Conte 1 e fare lo stesso da una posizione di forza maggiore?
Ma lo strategah sei tu.
Coloro che hanno silurato il Governo #Draghi hanno commesso un atto di infamia ed hanno tradito gli interessi della Nazione.
Certamente tanti i cittadini terranno  conto di quanto accaduto, andando a votare.

Beh certo, rovesciando la questione, sono sicuramente tutte colpa sua.
Che stronzo sto draghi che ha invaso l'ucraina 😡😡😡

In Italien wüten zudem nicht die Rechten. Man befreit sich von Draghi, somit einem der WEFler.

Und woher kommt die Inflation, mit der wir ausgeraubt werden und mehr Steuern fließen? Durch Sanktionen.

Sig Di Maio ha ragione e csrattere 5 stellette le ha combinate grosse Conte a pezzi per gelosia e invidia a Draghi, presumtuoso e  solo ricatto il quale ha seguito i programmi dei partiti
https://t.co/63gyfCBFfp

#Bombardieri: Come poter dare aiuto alle persone? È la domanda che avevamo fatto a Draghi. Francia, Germania e Spagna hanno fatto scelte precise, noi avevamo chiesto interventi strutturali e maggiori risorse. Ma le scelte fatte sono insufficienti.
#agorarai

Il prezzo è altissimo nn alto... solo che senza l'intervento di "Draghi merda" adesso stavamo a 3€/lt!
Vai nel resto d'€uropa e vedi a quanto ce l'hanno il carburante. 
Purtroppo questo ci si rifiuta di vederlo

#Draghi
Draghi a contribuito ad'arricchire questo qua
alle spese degl' italiani.
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"Draghi: Italia crescerà più di Germania, Francia e Stati Uniti - Il Sole 24 ORE" - Il Sole 24 Ore https://t.co/RvhCLNgjFv
Ieri un immenso Draghi ci ha dato il senso reale di cosa significhi lavorare per il bene della nazione.  Se passa questa destra becera, poltronara, con proposte di vent'anni indietro, a deriva fascista, avremo perso tutti. Persino loro.

E poi con l'aiuto della fata turchina ha iniziato a far piovere..poi ci siamo svegliati e ci siamo ricordati delle legge Draghi..che a quanto pare nessuno ricorda più..spiegami a cosa è servita..per sapere..io nn lo so..
Allora era ancora più distante da Draghi, o no?
A direzione #Draghi

opperbacco! #Draghi lo sa?
Mi scusi mi elenca quali provvedimenti di draghi anno permesso questo PIL oppure per gran parte e merito della ecobonus?giusto per fare chiarezza
Ma questo signore, che fa propaganda per Draghi, lo sa che non abbiamo recuperato quanto perso negli anni di pandemia? VERGOGNA!

Meloni o Draghi non cambia nulla, pirla.
Fin dall'inizio Draghi si è mosso sul breve periodo ma nel modo più opportuno. Non posso sapere/verificare se si potesse fare di più.
Grazie al bonus 110% fatto da Conte e affossato da Draghi il fallimentare.
Già, l'inflazione globale proprio colpa del governo Draghi  ♂ 🤦

"Mannaggiasanda" esclamano in Abruzzo. Mai vista una legislatura più raffazzonata di questa appena conclusa. Mr Draghi ha fatto la sua parte (di cazzate) per arrivare al vitalizio per i neo eletti. Dopo il governo giallo verde sapevamo che il conto alla rovescia era 24/09/22.
Questo è uno dei motivi per cui il PD è invotabile da parte mia. Sul punto ha una posizione demagogica. Ciò non vuol dire che sia più vicino che FI che nel far cadere Draghi e minato la posizione internazionale dell'Italia, con sollievo x Putin.
Quello è un ciarlatano! Ha messo in mezzo ad arte la storia delle telefonate tra Grillo e Draghi per cercare un pretesto per rompere, e manco ci è riuscito perché era una stronzata troppo grande.

Il 30% dell'extragettito del primo semestre( cert. dal MES) è dovuto al superbonus,misura trainante. Sono dati incontrovertibili,così come è evidente la volontà di Draghi di azzopparlo, in ben 11 interventi peggiorativi che hanno creato caos normativo sulla cessione crediti.

Eppure Draghi è un grande ragioniere. Giocando con i bilanci, ha bloccato i pagamenti alle imprese del 110% ed ha dirottato quei soldi per pagare gli aumenti di stipendio di 6€ lordi (parafrasando: dividi et impera)😉
Quando parla Draghi a dire il vero ho la sensazione che sia li a fare il suo lavoro, esattamente fin quando richiesto, al meglio delle sue possibilità. Seriamente, senza drammi e patemi. È una cosa che apprezzo molto.

Eppure Draghi è un grande ragioniere. Giocando con i bilanci, ha bloccato i pagamenti alle imprese del 110% ed ha dirottato quei soldi per pagare gli aumenti di stipendio di 6€ lordi 😉
A lei fanno venire i brividi le elezioni mi pare. Ma perché votare quando un competente come #Draghi  può assurgere a Conducator dei progressisti?

La mistificazione permanente:
draghi ha distrutto il Paese e la società (e il compito affidatogli dalle oligarchie finanziarie era questo), e ci racconta che ha fatto del bene.
Maledetti
#Draghi #Mattarella #Letta 
Delinquenti di altissima pericolosità

Il grande Draghi 
Dai un'occhiata al video di ironmike027! #TikTok https://t.co/Il2v8Tvcwv

Talmente scontato da risultare prevedibile.
Ad ogni consultazione la sinistra torna alla carica paventando il pericolo fascista-populista, putiniano (new entry)! 
È chiaro ai più cosa voglia l'UE,  quali siano i suoi obiettivi,
quali i suoi interpreti ideali:
Prodi &gt;Monti &gt;Draghi

L'ELEMOSINA DI #DRAGHI..
BRICIOLE ELETTORALI..
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022
#ElezioniPolitiche2022  
#25settembre
@Quirinale @Palazzo_Chigi

Il PIL cresce grazie al 110 di Conte. Draghi non ha fatto un bel niente durante il suo governo

Non scriva castronerie

Hanno trovato l'agenda Draghi!
E prevede elemosine per i lavoratori.

Il governo Draghi commissaria i Giochi Milano-Cortina e stanzia altri 400 mln in aggiunta al miliardo e mezzo già buttato. Le famose Olimpiadi “a costo zero”
➡[️https://t.co/CU1EaIygwQ] #FattoQuotidiano #edicola #rassegnastampa #5agosto
La paura della Lega: Giorgia Meloni vuole i ministri di Draghi nel suo governo?
https://t.co/ihG2WbuwaF
Quindi Draghi l'ha mandato a casa il PD. Oltre 300 cuorano.
Na cazzata senza senso ma oltre 300 cuorano. Alcuni renziani sono fantastici

La Meloni, dopo aver finto di contrastarlo per crescere nei sondaggi, si fa dettare i Ministri da Draghi.
Tutti uguali, tutti contro il #M5S
#IoVotoM5SconConte

Bene, e pure questa chiude uno dei tanti cerchi.

Ricordate quella su Draghi? "E' molto competente, meglio averlo in squadra, lo controlliamo dall'interno, gli metteremo dei paletti, etc. etc.".  ♂  ♂  ♂ 🤦 🤦 🤦
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ho letto alcuni suoi tweet. elogia draghi per aver aumentato il tasso di occupazione. peccato che serve a ben poco se poi aumentano le bollette etc. poi con l'ultima elemosina dei 6 euro lordi al mese....

questo Draghi?????  sei un genio.
Ok mi tengo Draghi e Speranza

E subito la sinistra impicca Salvini: "Adesso chiarisca sugli ultimi giorni del governo Draghi" https://t.co/1YzAbdsavE via @ilgiornale Com'è fa Ccheski acfarw il Segretario PCI-PDS-PD se sono  rimasti sempre Comunista nei fatti fal '48?Napolitano Golpe,D'Alema Business in armi
Seguo Bagnai e Borghi da anni,è  tutto quello che ci hanno detto si è avverato!Già nel 2017 sapevamocheDraghi sarebbe stato il pdc,sapevamo già che alle elezioni del 2018avrebbero vinto i 5s  e si sarebbero alleati con ilPD,sapevamo che Draghi avrebbero tentato didiventare il pdr
Regalala Draghi!! Ad un euro !
Non è tanto che Draghi sia credibile tout-court. È credibile per chi detiene il potere internazionale (i cordoni della borsa).

Draghi, se avesse voluto, aveva la possibilità di continuare. Perché non lo ha fatto? Sarebbe stata la naturale continuazione dato che il m5s aveva ritirato la fiducia. Siamo stufi di fenomeni come lei che appaiono nei social solo per sparare cazzate
Ogni volta che ascolto Draghi mi viene voglia di inseguire con un macete tutti quelli che hanno fatto cadere il suo governo 🙈

Allora Matteo, non rispondi, sei rimasto senza parole? Oltre questo elenco , sono anche 159 miliardi di aumento di debito pubblico e tutto per merito di Draghi!

Cara signora, dalle risposte che sta ricevendo dovrebbe accorgersi che la sua analisi è assai superficiale:
 #Draghi  si è seduto a mangiare un pranzo apparecchiato da altri.
Certamente ... Draghi e company non sono e non siete n'è fascisti n'è nazisti, inviare armi e soldi a un governo in guerra che onora simboli e criminali nazisti è essere democratici. https://t.co/1CUVrY02RD
https://t.co/q3bHX0Xghb
Ecco !non certo RENZI che di politica  ne fa' eccome anche se è  anticipato  a qlcuno a me no anche perché  senza di Lui nn avremmo DRAGHI
#IovotoItaliaviva

Decreto Aiuti bis, Draghi: "Provvedimento di proporzioni straordinarie" - Video 
 https://t.co/EwKKKasQo8  
#social!
#nonstopnews #ultimora #news #allnews #novasocialnews

July 2022 - Rome
PM Draghi: "..You know that we continue to pose, at every European Council meeting, the need to have a common fiscal capacity, that is, to have the possibility for the European Commission to finance itself on the markets in order to then be able to LEND (LOANS)"
Draghi firma una 'manovra anticipata' e va fino in fondo, anche con Ita 
 https://t.co/o89Owz0DSC  
#social!
#nonstopnews #ultimora #news #allnews #novasocialnews

Cosa ha fatto di diverso la Lega se non essere la stampella del Governo Draghi non smarcandosi in nessuna delle decine e decine di fiducie che sono state votate?
Il PD governerà comunque.
E la Lega è uguale al PD.
Vatti a rileggere Fedriga, Zaia, Giorgetti durante la pandemia.

FOLLIA. 

Draghi non l’ha cacciato nessuno, semplicemente se ne doveva andare. 
Il suo compito l’aveva portato a buon fine. 

La Ronzulli  che caccia Draghi… 

 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 quanta fantasia!
Draghi: "Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa" - Video 
 https://t.co/vP6IG3KDIU  
#social!
#nonstopnews #ultimora #news #allnews #novasocialnews
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Credo di sì.  È scritto nell'agenda Draghi.
E via di Draghi bis...
che nessuno ha punito,Bombardamenti di D'Alema ai Balcani senza autorizzazione uguale:incaprettato lo Statista Berlusconi,Inquisiti Salvini e Draghi armi in guerra in barba alla Costituzione e il Quirinale?Meglio sfociare guerra Nucleare?

110%: + 600.000 occupati; + 800 mln di entrate fiscali. E Draghi fa "modifiche" 😂😂
Non c’è un altro governo Draghi.
progegge il suo Popolo,ne Parlamento ne Capo di Stato sono capaci di dire basta a schiavi di Trafficanti:er Migliore Draghi spreca soldi x Guerra!ONU,NATO,UE pure pasticcioni,x Africa e povertà zero:ma ccheski sono Esseri Umani o seguono il guerrafondai Biden!
Tanto non cambia nulla. Nel 2018 ho votato gli zero virgola e poi è arrivato il governo Draghi. Anche basta.
#Intel, vicino l'accordo per l'apertura di una fabbrica in Italia: Draghi accelera https://t.co/BhuuB5WiPO via @everyeye
Mentre Fratoianni il governo Draghi non lo ha mai proprio votato...
Ho appena ascoltato il discorso autocelebrativo di Draghi sul Pil 2021 e 2022: nessun riferimento al fatto che si veniva da una catastrofe mondiale che ha annichilito produzione e servizi nel 2020 (Ita -8,9%). Davvero deluso, sono senza parole.
Le vedove inconsolabili di Draghi. Che ilarità 😂😂🤡

Italy's right-wing frontrunner asks Draghi to freeze Ita Airways sale https://t.co/CkjN3VtdjD

#Draghi #decretoAiuti modello destrutturato fine a se stesso.
Draghi
Did Putin bring down Draghi with help from the Italian right? https://t.co/IH7qB7BV2p

Draghi è già campione dei 100 metri piani

Il percorso di riavvicinamento era iniziato giusto qualche giorno prima che Draghi si dimettesse, chiaramente adesso non è lo scenario ideale per cementare i rapporti e creare un vero percorso comune. Se non altro PaP ha mantenuto una coerenza nella sua visione iniziale.
Chi ha tolto la fiducia al governo Draghi? M5S, Forza Italia, Lega.
I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo @enzobearzot82

IL GOVERNO DEI MIGLIORI, IL GOVERNO DEI SALVATORI. 

#conte
#dimaio
#speranza
#lamorgese
#draghi
#renzi
#letta
#calenda
#ronzulli
#gelmini
#carfagna
#sala
#zingatetti
#emiliano
#casalino
#toninelli
#pd
#m5s
#vaccini
#greenpass
#polizia
#lockdown

Il testo in 15 punti: flat tax, nucleare, elezione diretta del Presidente della Repubblica, Ponte sullo Stretto. Il retroscena sui due nomi dei ministri suggeriti dal premier che allarmano la Lega #centrodestra #Meloni #Draghi #Salvini #Berlusconi 
https://t.co/e6dJ45SigI
Siamo alla farsa ... #cingolani ministro x la #Meloni...  😂😂😂
Votate noi che nn chiamiamo #Draghi
https://t.co/TJyjeGexyO

Ma si, prendiamo a confronto periodi a caso, ma sopratutto partiamo da dove l’italia è sprofondata più di tutti per far vedere ciò che più ci piace. Senza contare che #Draghi in tutto questo c’entra poco o niente.

Lei e le analisi statistiche/economiche siete due rette parallele

Italian PM Draghi:
in Europe the nation states do not have capacity in their budgets to carry out massive long-term investments needed for green transition: according to the targets the member states have set themselves as the EU,& for the international commitments they have made

Draghi parla della crisi in arrivo come se non ne sapesse nulla: 
- Chi ha imposto sanzioni facendo saltare il prezzo dell'energia?  
- Chi ha chiuso imposto i lockdown facendo saltare le linee di distribuzione?
- Chi ci impone una linea economica votata all'austerità?

"L'Isola che non c'è"...
La FAMIGERATA Agenda Draghi 🤣🤣🤣
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@borghi_claudio Cingolani e Panetta suggeriti da Draghi alla Meloni ? Prendere distanze chilometriche solo per averlo suggerito Draghi. Discontinuità totale o stiamo già diventando pro sistema ?L'europa ci guarda ?Vogliamo essere colonia ?Vogliamo perdere elezioni ?
Draghi: "Decreto finanziato da una crescita straordinaria" https://t.co/kw2s6Hwq30 via @yahoo_italia
Ciao Hoara, visto il numero di cazzate che scrivi ogni giorno, volevo chiederti se Draghi ha eliminato le accise anche su quelle, oltre a ridurre quelle sui carburanti.
Certo è merito di Draghi…ridicolo

I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo @enzobearzot82
Grande Mario Draghi … l’agenda Draghi non esiste .. come si smonta in due parole il programma elettorale di Calenda e del PDnetwork  .
Per il semplice motivo che si sta preparando un altro Draghi 2 senza quei rompipalle dei 5 s, che hanno la sfacciataggine di chiedere e soprattutto la presunzione di voler controllare e di voler fare le cose necessarie per i cittadini e non per altri. Grazie #RenziFaiSchifo
Mi fa piacere che sia così sicuro di farcela il 25 Settembre, e se mai fosse così, ringrazi la Meloni, che si è fatta il culo a paiolo, mentre lei gozzovigliava come al solito appoggiando il governo Draghi.
"Il M5S ha fatto partire la crisi di governo non votando la fiducia in Senato; il ruolo del Presidente del Consiglio sarebbe quello di tenere unita la maggioranza, mentre Draghi non ha mostrato questa intenzione." @giamma71 #agorarai #5agosto

Tranquilla Cristina, si sta preparando il Draghi 2. Per la gioia tua e di tutte le lobby. Ai cittadini ci penserà il mercato!!!
OK agenda Draghi an sich, ma agenda Draghi für sich?

Se votate cdx allora vi è andato bene il governo Draghi, per cui mi fate orrore. Votate solo partiti nuovi antisistema, mandiamo a casa i traditori della patria.
Draghi:”I migliori auguri a chi fa campagna elettorale”
E lei che deve informarsi meglio quello non significa nulla..legge nata alla Leopolda e stesa dalla ministra Bonetti..(in colazione con Pd e tanti altri)..infatti ieri Franco con Draghi vicino ' ha ringraziata..e l ha anche citata personalmente con i giornalisti esteri...

A settembre ripartirà il tutto, Senza Draghi, ma tutti gli altri sono gli stessi. Astensione totale...
Le dichiarazioni di Berlusconi sono surreali: si è dimenticato che anche FI ha fatto cadere il governo Draghi e che ieri la destra ha bloccato la riforma fiscale che avrebbe abbassato le tasse. Ormai FI si è consegnata al sovranismo.

Il grande statista/tecnico/banchiere Draghi e le sue meravigliose misure. Come bruciare liquidità senza generare nessuno effetto positivo.
Inoltre nessun intervento per contenere l'inflazione: Draghi ha tolto l'Iva sugli armamenti ma non su beni di prima necessità.  Non è stato in grado di bloccare le speculazioni energetiche e nemmeno di ottenere un tetto di spesa in Europa per  il gas.Benzina con tagli ridicoli.
Draghi a solo usufruito delle manovre espansive del Conte 2, meno propaganda  vattia a vedere i dati.
Non era per la poltrona, visto che avrebbero voluto andare a nuove elezioni già dal 2019. Solo una CATTIVA VALUTAZIONE dei benefici, in un governo come quello #Draghi. E le VERE E PROPRIE CATTIVERIE SADICHE verso il popolo o buona parte di esso, propinateci come "nostro bene".

Per questo non credo alle elezioni del 25  .Chiunque andrà , è perché è d'accordo portare avanti l' Agenda di Draghi e Speranza ,e quando ho visto la Meloni che tiene sempre la mascherina all' aperto ,ho capito che sarà lei 😔 😡

Conte e Draghi nella stessa frase non ci possono stare.
Soffre troppo l'avvocaticchio che falsifica il curriculum per darsi un tono

Non ci si unisce solo x combattere un avversario politico, ma x guidare il Paese nel migliore dei modi.
-Paventate il pericolo populista,
-vi ispirate a Draghi.
Eccoli i risultati dell'agenda miracolosa. Lei sicuramente non se sarà accorta, perché il suo tenore di vita è diverso
"Colpo di mano del governo Draghi"

Speriamo sia l'ultimo...  ♂ 🤦

Faccio notare che nel fronte destra siamo passati dall'impaziente trionfalismo a:

Prenderemo i ministri tecnici di draghi;
Non facciamo promesse irrealistiche;
Sarebbe utile un patto con la sinistra;

Piano piano iniziano a capire.
Il decreto aiuti bis è un intervento di “proporzioni straordinarie”, dice Draghi in conferenza stampa. “Il decreto aiuti bis è stato condiviso con le parti sociali e con i partiti della maggioranza e dell’opposizione”.
https://t.co/IgiO7hNhrT

30 anni di "vile affarismo".

#Draghi nel 2022 come nel 1992.

Il "campione" della svendita del Paese.

«Mario Draghi,membro del comitato di presidenza dell'Iri, mi incontrava nei corridoi e mi chiedeva: “Oggi che cosa hai venduto?”. 

@giuslit 

https://t.co/IY5PD3VDns

Leccaculo Fusani con chi ti accaserai dopo il 25 settembre????
Ovviamente con chi vince!!!!!
Dopo aver lodato Renzi, Conte e adesso Draghi sotto a chi tocca.
#BastaFusani #pathetic

Che cos'e' l'agenda Draghi, di cui tanto si parla in campagna elettorale: i contenuti, gli obiettivi e le riforme 
https://t.co/BcPaWngMtB
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La serietà e credibilità dell’Agenda Draghi fatta a pezzi da chiromanti della politica. https://t.co/Yh9A5xaR2X
Ecco. Era tanto bello il  polo di centro con Renzi, la strategia Ross Perot e un PD che parla di futuro, di giovani e disuguaglianza. E niente. Agenda Draghi. Non così male, ma è il next best.

Perché Conte ha fatto cadere il Governo Draghi e Letta lo aveva preavvisato che, se lo avesse fatto, sarebbe decaduta l’alleanza.
È l'unico Partito che ha sempre sin dall'inizio voluto e sostenuto Draghi (miglior nostro Premier da tantissimi anni) senza veti! È l'unico Partito con un Curriculum di Riforme ottimo e anche l'unico che ha un'idea di futuro e di Europa che mi rappresenta! Tutto soggettivo ovv.

Ah cosa, ci stai a piglia per culo. A mi nonno gli avete fatto l'elemosina. Questa sarebbe la famosa agenda Draghi? E ti saresti venduta per questo?

Io ricordo come si sono comportati nel governo Draghi !!!
Weeee e che caxxo, pero non dobbiamo scrivere cazzate da gente di merxx!!! IL M5S HA DATO FIDUCIA A DRAGHI MA DRAGHI NON HA VOLUTO CONTINUARE! AVEVA I NUMERI PER FARLO
Io per una volta sono d'accordo con Draghi, ma lei ha ragione da vendere sul fatto che la norma è stata scritta da analfabeti funzionali senza alcuna idea di come funzionino fiscalità e settore in questione.
Addolorato per il fatto che Bello Figu non abbia scritto una canzone su Mario Draghi Swag. Il nostro Presidente del Consiglio merita più riconoscenza da parte del Paese.
e questa è l’agenda Draghi?                        Che VERGOGNA
Consiglio: 5 anni di campagna elettorale, cosi i partiti si divertono e pure noi e in parallelo 5 anni di Governo Draghi, cosi, solo per l'ordinario, sottotono e in grisaglia!! 😄

Mario Draghi will selbst über Ita-Airways-Übernahme entscheiden https://t.co/PGMxnft6wA
Il MacBook Pro è in omaggio con l’Agenda Draghi

Non esistendo, @repubblica "scrive" la mitica agenda Draghi! Vaia vaia!
Quanto è cresciuta l’Italia durante il governo Draghi? @sole24ore https://t.co/WAPld2a2FS
DOVEVAMO O NO RIBELLARCI NOI DEL M5S QUANDO DRAGHI SI È RIFIUTATO DI ASCOLTARCI???? E COMUNQUE GLI ABBIAMO DATO FIDUCIA! SI CHIAMA DEMOCRAZIA! DRAGHI HA FATTO CADERE IL GOVERNO!!!!!

DRAGHI VOLEVA DIVENTARE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MA NON C È RIUSCITO PERCHE IL M5S HA DETTO NO! ORA CE L HA CON CONTE😅😅😅
Dopo essere salito al colle, draghi è tornato in Parlamento chiedendo il voto di fiducia sulla risoluzione casini, ma hanno votato a favore solo PD, IV,  di maio e SVP.  (In passato il M5S avrebbe votato certam sì perché NON voleva le elezioni prima di aver maturato la pensione).
C’ero cascata anche io ma lady Aspen il mio voto non lo avrà più. E non lo avranno più tutti i partiti che hanno appoggiato Conte e draghi
Dal 94: 8 governi csx 800 mld di debito, 4 governi csx 600 mld di debito..  raddoppiato il debito pubblico e soprattutto venduto all'estero x il 99% a:banche,fondi, assicurazioni..un progetto x fare fallire il paese che parte dal 94 con le privatizzazioni di draghi..🤦

Sono dell'idea che non ci sarà una maggioranza assoluta. E se #ItaliaViva riuscirà a superare il 5% Draghi non se la sfangherà. Un altro mandato gli tocca.  #iovotoItaliaViva😎
Che centra Draghi?
Draghi semplicemente non è disponibile. Ce lo siamo giocati e non per colpa del PD.

Dal minuto 31.40 come #Draghi smonta in 3 minuti la foglia di fico di molti circa la sua agenda e la sua disponibilità a fare il PdC. 
 #AgendaDraghi #conferenzastampa #decretoAiuti #decretoaiutibis #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale #25settembre 

https://t.co/OkqHLHH5lS
Peccato che buona parte dei nostri esimi partiti per la loro meschinità ,abbiano preferito una crisi di governo, incomprensibile visto che restavano pochi mesi alla fine naturale
Grazie mille presidente #Draghi  per il lavoro svolto!!

Non posso pensare a quello che è successo senza arrabbiarmi.
Draghi è stata una gran forturna per l'Italia, paese ingrato con rappresentanti nelle massime istituzioni politiche che non sono degni neanche di entrare dagli ingressi dei palazzi dove siedono 
Che tristezza

Renzi:"Non partecipiamo al centrodestra  perche' c'e' chi
ha sempre votato contro Mario Draghi. Siamo stati e saremo dalla
parte di Draghi. Ho ascoltato ieri Berlusconi
con piacere. Lo ringrazio per avermi detto che sono
intelligente". "Ho grande rispetto per lui
50 miliardi di aiuti.
Pochi euro ai lavoratori.
Che affare!  😵💫🤐🤬
Chi lo ha votato? 🤐
#Draghi #Lega #Pd #Salvini #Meloni #Letta

Molto interessante il lapsus di Cerasa che scambia il nome di Draghi con quello di Renzi
🤭

Lota,tu e Draghi.
Queste cazzate le racconti ai cialtroni come te.

Il progetto è chiaro e mondiale al quale ha aderito il Governo Conte e Draghi,
Attraverso iniezioni dette vaccini di sostanze elet. magnetiche che causano trombi, arrivare al controllo del numero abitanti sulla terra a causa infertilità e il controllo mentale delle persone con 5G

Assolutamente SI. 
Un'Italia forte, e lo possiamo essere solo con Draghi, disturba. 
È sempre stato così. 
Tutte le stragi di matrice nera e il terrorismo poi 
la morte di Moro... 
Tutto per fermare la crescita dell'Italia. 
E ora con Draghi stavamo creando anche un'Europa forte.

Un Paese che esprime una rappresentanza così imbarazzante - al punto da sbarazzarsi di uno del livello di #Draghi - manifesta inequivocabili segnali di squilibrio di massa che richiederebbero, ove mai possibile, lunghi e ripetuti trattamenti psicoterapeutici collettivi
#Governo
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beh del resto in un paese con un sistema partitico un po' più normale Draghi sarebbe considerato senz'altro un uomo di destra
Draghi bloccando #Superbonus 110% ha bloccato l'"edilizia popolare" defacto e questo è veramente orribile. Draghi ha BLOCCATO la misura per ECCELLENZA mai fatta a favore del Popolo tutto. L'unica cosa intelligente cha ha fatto Conte. https://t.co/e3HHZHiymB
Quindi #Draghi ha finalmente illustrato di fronte al Paese i contenuti dell'agenda #Draghi. E la cosa simpatica è che dentro c'è un solo punto programmatico: #Draghi.
Fatto cosa necessaria in dieci giorni che la politica clientelare sopratutto ma non solo delle destre ha impedito per decenni. Ma guai a parlare di Agenda Draghi (che è invisa perché sarebbe in realtà l’agenda del buon amministrare nell’interesse del paese)
Credo che Letta abbia tentato in ogni modo di convincere Conte a votare la fiducia per difendere il governo. Draghi aveva già detto a chiare lettere che non avrebbe continuato se non con tutti dentro, quindi Lega compresa.
Se per te Draghi non capisce nulla di politica confermi la tua ignoranza del funzionamento della politica e dei suoi governi.
Perché  allora negate che voi siete stati i maggiori artefici della caduta di Draghi? Ci sarà  un perché (almeno spero) che    solo la sn+ sn   vi guarda di sottecchi? Destra,estrema destra,cs,sn/sn tutto fa brodo?

PER FORTUNA CHE IL GOVERNO DRAGHI CONTINUA A LAVORARE. Mini-taglio delle tasse e aiuti per le bollette. Sul tavolo 14 miliardi https://t.co/8LAQ7ubpPw
Non esiste davvero una “agenda Draghi” - Il Post https://t.co/nU1vEbOttH
L'agenda Draghi è di Draghi.. la sta portando avanti lui fino alla fine. Chi si vanta di voler portare avanti l'agenda Draghi, a novembre non avrà un cazzo da fare, perchè nel frattempo non hanno elaborato una loro proposta.

Salvini non raggiunge più i like di una volta la stessa minestra le stesse proposte, flaxtax, migranti, pensioni forse che laggente ha capito che dopo Draghi il deserto!!
Votare lui vuol dire votare Draghi e Speranza. Toglie voti a fratelli d'italia e basta... non può far nulla... zero. Anche se dovesse arrivare al 3%.

Certo però quando 2 partiti del cdx sostenevano il governo #Draghi non vi era il ritorno al fascismo, ora che il #25settembre andremo a votare qualcosa di diverso dal PD vi cagate e spunta il ritorno delle camice nere! Cambia mestiere perché sei troppo di parte. Fatte na vita!
Ieri Draghi le ha tolto questo sogno nefasto.
Lo spauracchio di Franceschini è la destra incapace.. Giusto.. Però ci governa insieme con Draghi.. Oltre ad aver imbarcato via Calenda, noto compagno, ministri di forza Italia come Carfagna, Gelmini e Brunetta..  #IoVotoM5SconConte😂😂
Draghi, unico PdC, che si è dimesso da solo
Al centrosinistra bastava giocare la carta Draghi per salvare l’Italia, l’Europa e anche sé stesso https://t.co/DrUuu2zgup via @Linkiesta
Draghi: “Crescita dell’Italia straordinaria, sul futuro pesa l’incertezza politica nostra e geopolitica. La mia agenda? La credibilità internazionale” https://t.co/Yo822UgICU
L’aver indebolito il #M5S non ti dice nulla? Fare in modo che in parlamento non contasse nulla e proseguire con i signor si al messia, non si spiega altro, ma hanno fatto male i conti con Lega e FI che han preso la palla al balzo . Unico partito a far cadere Draghi IL PD.

Il metodo draghi nell'accozzaglia multicolore di sx? Bah
Al centrosinistra bastava giocare la carta Draghi per salvare l’Italia, l’Europa e anche sé stesso https://t.co/T1ctVrybPH via @Linkiesta
ma no, votiamo italexit che poi si alleerà con speranza draghi & c.
@berlusconi sempre si vanta di aver piazzato #draghi in #bce Nessun vuol toglierli sto fatto Ora potrebbe rivestire cariche ue! Ma non sarebbe il caso di proporlo x nato o onu? Più lontano lo si piazza meno nocivo è x noi xkè tanto s'è visto che x noi ha fatto una beata cippaAnzi

È colpa di Draghi se c’è la guerra in Ucraina? Domandati quanto costerebbe senza quel taglio. Per le utenze non mi riferisco solo al bonus di 200 euro ma anche a chi con isee basso accede al bonus bollette. Il resto che ho elencato le risulta veritiero?
Draghi è credibile a livello internazionale, ma ha mentito in diverse occasioni agli Italiani. S'accomodi pure.
Draghi e' stato costretto a dimettersi,in primis per colpa dei 5Stelle di Conte, perché se fosse rimasto fino alla fine, avrebbe sancito definitivamente l' inutilità della Classe Politica tutta, perché per risolvere i problemi in  Italia,ci vogliono persone competenti, non loro.
Quindi i ministri saranno di centrosinistra? E il premier sarà Draghi? Buffone!!!!

Ma esattamente lo statista Draghi quali vantaggi porta? Perché lo spread vola alto come nn mai la benzina raddoppiata tutti i generi alimentari aumentati un esempio positivo lo può fare?

Ma quale sinistra, quella di SI e verdi che hanno il 2%? Il PD ha scelto di schierarsi con chi era pro draghi e di fare un patto con calenda se se lo rimangerà vedremo, ma al momento é così
Draghi non e' disponibile. Facciamocene una ragione.

#Italia
Carlo #Calenda: "Dario, il terzismo alla volemose bene con noi non funziona. Avete firmato un patto. NATO, rigassificatori, equilibrio di bilancio, revisione rdc, agenda Draghi. Dall’altro lato c’è una dichiarazione al minuto contro tutto questo. Chiarite. Punto."

E certo la ronzulli è la grande statista che ha consigliato a Berlusconi di buttare giù draghi che puoi aspettarti.
Secondo me non indovina neanche i croccantini per il cane figurati il resto

Quanto manca all'ammissione generale che non esiste nessuna "agenda Draghi"?

cosa cazzo è, l'agenda Draghi?

ma Draghi glieli chiede i diritti d'autore, ai vari calenda etc?

Perché #Draghi ha pagato fior di miliardi per #AutostradeperlItalia ai @benetton, anche se hanno provocato centinaia di morti PER ASSENZA DI MANUTENZIONE e per il gruppo #Toto è scattata la #nazionalizzazione, pur senza vittime?
Lo spieghi.
@Palazzo_Chigi.
https://t.co/Nr1Vh42mk7

Senza contare che Draghi ha il massimo gradimento.
Quando la politica non rispecchia  il volere delle persone
I PDioti @pdnetwork, maximi estimatori AGENDA del banchiere usuraio, dovrebbero essere processati per direttissima!

Non dimentichiamo ciò di cui #Draghi si è reso responsabile nei confronti dei Greci!
cambia qlc rispetto a chi bombarda il popolo Ucraino?

La famosa “Agenda Draghi”
#ElezioniPolitiche2022

#lariachetira 

è aumentato tutto compresa la povertà
ma continua la tiritera del buon governo
#Draghi
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… non fai prima a votare Draghi?
Ti consiglierei di cercare già la destinazione perché da come si stanno mettendo le cose ormai l'Italia è fottuta Il PD ha fottuto tutti creando i 5S ha messo Draghi ed ha segnato il futuro dell'Italia siamo spacciati Salvini e la lega sono solo mangiapanini FDL è finta
Scusi come bari preferisce Salvini, Meloni, Conte, Di Maio, Di Battista, Berlusconi o chi altro? Se poi ci spiega dove, come e quando Draghi avrebbe barato, leggerò con attenzione.

Ci voleva il governo Draghi per distruggere il M5S... Come se non avessero già dimezzato i voti prima della sua nascita

L’Italia è il paese delle Favole, abbiamo avuto un #Cavaliere, poi un #Conte persino un #Draghi , ci manca solo la #Stregacattiva , ma tranquilli sta per arrivare anche quella .

Alleanze, l’aut aut di Calenda al Partito democratico. “Per Sinistra e Verdi l’agenda Draghi non esiste? Non c’è spazio per loro nella coalizione. Ora Letta decida”.
Stento a credere che il #Governo #Draghi (dimissionario), ovviamente su input europeo, abbia partorito la figura del “#docente esperto”, cui sono peraltro favorevole, a partire dal 2032.

“The sources told Reuters the government of outgoing Prime Minister Mario Draghi is working to have an agreement in place by the end of August, ahead of a snap national election scheduled on 25 September” Italy #intel close To $5bn Chip Factory Agreement https://t.co/xxejjrQd0i
La Meloni vuole sostituire Draghi come cameriere di Biden 😁

Vero!!però non si poteva avere Draghi per sempre prima o poi avremmo avuto di nuovo questi personaggi
Ma draghi sostiene che le sanzioni han affondato la russia e la ns economia viaggia col vento in poppa A giugno siamo al -2,1% di produzione industriale Insomma alla fine anche il c'ha portato, come un qualsiasi grillino, alla decrescita felice🐉
Oggi sono stato al caffè e ho usufruito del bonus cappuccino-e-cornetto. Grazie Presidente Draghi!
E io le ho detto che anche Calenda si è posto in modo non violento, dicendo la verità nuda e cruda, senza elogiare o incensare Berlusconi, come ha fatto Renzi. È sinceramente stucchevole come strizzi l'occhio a chi ha contribuito a far cadere Draghi.

E' giusto che si dica che è anche merito del #Superbonus che Draghi ha voluto demonizzare
Ormai Draghi è un esempio di come le cose si possono fare e come, se si fanno bene e troppe, si cerca di toglierlo. PP Draghi senza se e senza ma anche dopo.

ah, quindi Draghi si candida?
Granato. Da quando si è insediato il governo Draghi abbiamo dimenticato di vivere in una democrazia, viviamo in uno Stato totalitario che impone la sua narrazione falsa a milioni di cittadini reprimendo il dissenso con la violenza”. Carri armati nelle strade se ne vedono? 😂😂😂
Tu di sinistra  e ti manca Draghi ?

Calenda baratta posti con la sinistra con la scusa dell’agenda Draghi. Fratoianni afferma che non esiste nessuna agenda Draghi. A sinistra non esiste programma ma solo poltrone. Bene #vinciamonoi  #il25settembrevotaForzaItalia

Mini-taglio delle tasse e aiuti per le bollette. Sul tavolo 14 miliardi https://t.co/vUK0vOKDW2 via @ilgiornale Questa volta Draghi ha fatto vedere che poteva fare di più.
con Draghi si bada al sodo: petrolio, carbone, gas. altro che l'ecologia di cui ciancia il @pdnetwork
#lariachetira Francesco Maria Del Vigo (Il Giornale): "La crisi di governo l'ha aperta Giuseppe Conte, poi il centrodestra, per carità, ci ha messo del suo. Draghi si era un po' rotto le scatole di essere bersagliato e tirato per la giacchetta da tutti" https://t.co/Ec2uPbsJ0f
Gli italiani dovrebbero pagare x anni per la loro idiozia. Nonostante l'ironia di politici e giornalisti mediocri, impreparati e incapaci  Draghi è  il miglior PDC che la Repubblica abbia mai avuto  ma la bravura anziché suscitare ammirazione provoca la peggior  invidia possibile
Nemmeno #Calenda  sa che cosa sia l'agenda #Draghi che a parere di molti sia solo un caleidoscopio di parole per mascherare la solita presa per i fondelli elettorali.  #Calenda si sente forte solo xché al suo fianco c'è l'uomo senza palle #Letta
Praticamente Draghi ha salvato Di Maio tramite Letta... ovviamente Draghi non è di parte... 🤔
Qual'é il tuo paese  per sentirsi tranquillo con Draghi che governa l'Italia?
Quindi l'agenda Draghi se l'è inventata.

Ma io spero davvero che Fratoianni non voglia l'agenda Draghi, altrimenti chi cazzo voto stavolta?

P.S. che ducetto del cazzo questo bamboccione figlio di mammà

Questa è una bella notizia!
Quando basta vaccini e green pass!? E multe agli over 50 non vaccinati? Cancelliamo l'agenda Draghi? avan

Lo statista Mario Draghi!
#IoVotoM5SconConte
Meno male che è un banchiere senza cuore, espressione dei #poteriforti. Site indegne #bestie.

#graziedraghi #GraziePresidente #Draghi
I veri leader:
"Asking not to be named due to the sensitivity of the matter, the sources said the government of outgoing Prime Minister Mario Draghi was working to have an agreement in place by the end of August, ahead of a snap national election scheduled on Sept. 25."

Il pil cresce per effetto del SUPERBONUS
Draghi il genio non ha ancora nemmeno capito cos'è 😂😂😂😂😂

Cetto la qualunque almeno faceva ridere... 
Draghi, "crescita straordinaria": Italia meglio di Francia, Germania e Usa https://t.co/2xTvaYCPgK

E MENO MALE CHE È UN GOVERNO DIMISSIONARIO E POTREBBE SVOLGERE SOLO MANSIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE https://t.co/D7jeaA54Tf😉
Draghi firma una 'manovra anticipata' e va fino in fondo, anche con Ita
Il premier va oltre le attese con misure per 17 mld e 'chiude' la partita com

Ahha Giorgetta che accusava #Conte di lavorare col favore delle tenebre 🌘
Col favore delle tenebre si fa dettare i ministri da #Draghi ?
Ma secondo voi gli ItaliOTI lo hanno capito che di fatto #Draghi ha acquisito #pienipoteri e sta facendo il culo a tutti i maiali politicanti? 🤔
#ElezioniPolitiche2022 #ItaliaSovranaePopolare

E mentre voi giocate a chi le spara più grosse l’agenda #Draghi stanzia altri 17mld per aiutare famiglie e imprese, conferma lo sconto benzina, interviene sul caro bollette, taglia il cuneo fiscale e rivaluta le pensioni.
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni

La tanto decantata AGRNENDA DRAGHI ,CHE CIALTRONI E CHE FIGURA DI  ,ma chi lo dice ora a #RenziFaiSchifo 💩
#lettafaischifo e tutta la combriccola?

#IoVotoM5SconConte
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Fa pure lo spiritoso...ce ne accorgeremo di quanto fosse importante avere Draghi al timone della Nave. Gli altri sembran tutti Schettino!  ♀ 🤦
Ecco bravi, lavorate. Alleatevi con quelli che il governo Draghi lo hanno fatto cadere, visto che eravate in disaccordo su tutto. Non avete che l’imbarazzo della scelta.
Questa è l’agenda Draghi…le chiacchiere che fate da 20 anni se le porta il vento
La proverbiale violenza di Calenda infatti  dai, non siate ridicoli. Non c'è niente da non condividere in Berlusconi, c'è solo da dire che ha sfasciato l'Italia, distrutto l'idea di un centrodestra, non votato la fiducia a Draghi e che sarebbe ora si ritirasse a vita privata.😂
Ma un buon neurologo si potrà  trovare anche all'estero facciamo una colletta per far curare Draghi e Peranza?
Watch Draghi in Italy and weep.

L'unica davvero affidabile per un ritorno di Mario Draghi che tanto bene ha fatto e sta facendo per questo paese, quindi amici Vivaci gambe in spalla e diamoci da fare!!

Non so cosa darei per vedere di nuovo Draghi pdc da ottobre per altri 5 anni!!!

l agenda draghi non esiste,esattamente come voi fra un mese
Ancora co sta barzelletta della caduta di Draghi.  Perché fate finta di non capire che lui deve diventare il prossimo PdR per cui …
Sono l’unico a pensarlo? Mario Draghi aveva la maggioranza anche senza i resti dei cinque stelle.. i voti dei fuoriusciti di Di Maio bastavano e avanzavano. Andare avanti era possibile. Lui ha detto no!

Lo chiamano a realizzare un elenco di cose, lui ci sta a patto che i partiti aderiscano a questa agenda. I partiti dicono di sì e poi cominciano a porre condizioni e lui se ne va. A me pare lineare. Non sara il top della politica ma non mi pare che Draghi si sia candidato
Parla Berlusconi. «Da me nessuna spallata a Draghi: lo rivoglio in Ue» - https://t.co/90YKKww1z2 Berlusconi. «Da me nessuna spallata a Draghi: lo rivoglio in Ue»
Draghi fa capire che, in pratica, non esiste un’#AgendaDraghi e #Calenda, invece, sostiene che esiste. Ma come si permette Draghi di contraddire Calenda?
Draghi: per l'Italia crescita record ma nuvole all'orizzonte https://t.co/avsyVsdtxJ
@Corriere Continuo a leggere che tutta la sx prende "l'agenda Draghi" come riferimento. Io se fossi in @ProfDraghi li esorterei a farsi la loro agenda e proporla agli italiani. A meno che non ci sia un accordo di cui non siamo a conoscenza tra la sx e lui per un ipotetico "dopo"
#coffeebreak Caro David hanno ragione Rizzo De Magistris Draghi x le armi i soldi li ha trovati in 48h.mentre x la Sanità no,inutile che ci presenti scenari che avresti voluto e che tutti conosciamo Draghi con la magg.che aveva se voleva poteva farlo,ha preferito dimettersi
Grazie al grande lavoro di #EnricoCosta e del Governo #Draghi, non ci saranno mai più innocenti marchiati a vita sul web. Una norma di civiltà giuridica che rafforza il rispetto del diritto all'oblio e del principio di presunzione di innocenza nel nostro Paese.
draghi non ha fatto un cazzo, il vostro servilismo è sempre più patetico e ridicolo, per fortuna Conte ha messo fine alla buffonata di draghi
Grazie al grande lavoro di #EnricoCosta e del Governo #Draghi, non ci saranno mai più innocenti marchiati a vita sul web. Una norma di civiltà giuridica che rafforza il rispetto del diritto all'oblio e del principio di presunzione di innocenza nel nostro Paese.
Nessun partito era stato obbligato da draghi a votare la fiducia con L’inganno o con la forza. Potevano presentare un’alternativa o non dare la fiducia a draghi e votare. Sono i partiti ad aver rinunciato alla politica, non Draghi
Chi ha fatto cadere Draghi e chi ha quinte colonne antioccidentali al suo interno ed ha vilipeso il parlamento  in un paese serio sarebbe accusato di alto tradimento ..da noi pretendono i posti in parlamento...CDX e CSX invotabili.

Però sarebbero i primi a farlo. Altri hanno intascato il voto al fiero grido di No euro e poi in parlamento hanno scodinzolato agli ordini di Draghi.

Della Vedova il più imbeccille ha capito Draghi è scappato dai suoi disastri quando i 5S non hanno votato la fiducia (non l'uscita dal governo) Draghi pur avendo la maggioranza 70% ha dato le dimissioni non accettate è passato a l'attacco della lega per la sfiducia #lariachetira
Serietà ? Concretezza ? Ma chi voi ?? Il metodo draghi ? Una domanda… ma se è tutto merito di draghi … voi che caxxo avete fatto in tutti questi anni ??? Doveva venire uno da fuori??allora voi siete inutili !!! Giusto ??
A parte che dovrebbero confrontare il 2ndo trimestre 2020 e non il 4to con il 2ndo del 2022... Non è che prendo il trimestre che mi fa comodo a me... Ma poi in che misura ha Draghi contributo a questo exploit? Quale sarebbe la mossa decisiva che ha fatto?
Quando parlate di #Draghi non vi dimenticate di togliervi il cappello. Sciagurati!!
Operazione "simpatia" famiglia Agenda Draghi dategli spago mi raccomando

Da noi passerà da 0 alla servitù della gleba. Votate agenda Draghi per lo Jus Primae Noctis!

Elezioni 2022, Calenda-Fratoianni: scontro su Twitter: (Adnkronos) - Il leader di Azione: "Non c'è spazio per voi". Fratoianni: "Agenda Draghi non esiste" https://t.co/fWfDOuMzQF

Sei tu che hai parlato del 10℅ in più di sussidi. 
I cantieri si sono fermati, perché superman Draghi ha incatenato la cessione dei crediti, se le banche non erogano i soldi i cantieri si fermano. È matematico

Scusi, ma quello seduto in fondo a sinistra di Draghi non è quello che diceva:
"il pianeta è progettato per 3 miliardi di persone"?
Magari si presentasse alle elezioni e spiegasse come prevede di rendere abitabile il pianeta Terra, considerando le indicazioni del progettista!  ♂  ♂ 🤦🏻 🤦🏻

https://t.co/b8jjZRKLRN
se la destra vince lo dobbiamo a Draghi e a chi ce lo ha messo, ossia gli USA, la UE e i paesi che dell'italia non hanno capito un cazzo.
 la fabbrica nera c'è sempre stata, ma c'è voluto un Draghi per portarla ai livelli attuali e alla probabile vittoria
#Draghi come Schettino
By Nicola Morra

E ormai il twitter è separato a metà tra nostalgici di #Draghi e nostalgici di #Conte.🤢
Intanto, quatti quatti, i fascisti della #Meloni si fregano le mani
Saranno loro a decidere per noi da ottobre.
Con buona pace delle vedove/i del Banchiere e dell'Avvocato devoto a padre Pio.

Ti sbagli e di grosso preparati alla batosta forza Italia perderà pezzi importanti di elettorato.
Poi guarda un esempio lampante durante la conferenza stampa di draghi sai wuanti italiani non vi daranno più il voto? Non hai idea

L’unico partito che aveva i numeri far cadere tutto fin da subito ancor prima che arrivasse Draghi, e per giunta aveva fra i suoi punti proprio l’abolizione dell’obbligo vaccinale era il M5S
Concordo che votare ancora un M5S 2.0 sia la stessa cosa aspettandosi risultati diversi  ♂ 🤷

Rapporto debito/PIL 150%.
I conti in ordine. 
Non c'è bisogno di chiamarsi Draghi per aumentare la spesa pubblica di altri 170 miliardi.

Ma l'agenda Draghi, che Draghi dice non esiste, che il PD dice di avere copia, che Calenda ha visto, che Frantoianni non ha visto...
Chi l'ha presa? Vuoi vede' che Renzi..zitto...zitto..🤔 😉
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Viviamo una realtà parallela. Ieri Draghi diceva che cresciamo più della Germania... È evidente la disconnessione con la realtà, peraltro ognuno di noi cerca di fuggire da questa realtà ogni giorno più brutta. Preferiamo evitarla invece di affrontarla, anche perché appare inutile

#Draghi deve vendere  ex #Alitalia prima del #25settembre altrimenti diventerà moneta di scambio fra i partiti!

mentre i partiti giocano a urlare e bisticciare Draghi tira dritto per la sua strada, bene così. Speriamo solo che si arrivi ad un accordo prima di fine settembre
Il Prof. @Leonardobecchet ad #agorarai: "il governo Draghi ha fatto molto bene su molte cose, ma non sull'energia." #5agosto

Presidente Draghi, non smetterò mai di ringraziarla per quello che ha fatto e continua a fare per il Paese.

Dice tutto anche di Draghi

Lo voglio ribadire anche oggi , draghi , mattarella e tutti i ministri di draghi; siete la vergogna dell'  Italia che e del popolo italiano. Sparite balordi!
Purtroppo queste risposte rappresentano malessere della sinistra. Il PD si salverebbe dalla figuraccia di 10 anni al governo con programma veramente progressista. Non con agenda Draghi non con Calenda 30% non con privatizzare acqua pubblica non con neoliberismo. Ma con+Keynes!...
Quindi IV dovrebbe essere messa al rogo x aver fatto cadere Conte 2 a 1,5 mesi dalla consegna del PNRR (meno male che il 90% era gia fatto ma mancavano le bozze di riforme) e sotto pandemia ! Dei veri pezzi demm ... se Draghi non accettava erano davvero CAXXI amari !

Grande Draghi che ha sottolineato il merito di @elenabonetti per l'ideazione e la realizzazione del #familyAct, visto che c'è gente che si  attesta disonestamente  i meriti di questa legge

Il M5S è un partito di traditori e siamo d'accordo. Che ci sia più di un sospetto che ci fosse anche Grillo sul Britannia.
Ma sul Britannia di sicuro c'era Draghi.
E con lui tanti altri che han ricevuto fiducie su fiducie.
Il 90% del parlamento lavora per il Deep State!
Davvero volete allearvi col partito che più di tutti ha sostenuto l'agenda #Draghi dicendo che l'agenda Draghi non esiste? 

Non capisco.

Quindi le bollette raddoppiano ed il "magnifico" da un aumento di 10/20€ ai pensionati ?
Meno male che Draghi c'è !!!
Ma dimettersi da ministra in carico a FI, no ?

Davvero ti sembra che questo paese possa vantare una credibilità senza l'avallo di un vero credibile?
Draghi negli ultimi venti anni si è guadagnato la sua ogni giorno lavorando sotto gli occhi di tutto il mondo. 
L'italia cosa ha fatto nello stesso periodo?
(i = no refuso) 😉

L'agenda Draghi ha per tutti i giorni una sola nota criptata
TUTT NCUL ARU CUCUZZARU
scusa il francesismo calabro volgare antico ma saggio ed esplicativo 
Ma quando ci vuole ci vuole
Al silenzio di Draghi e Mattarella rispondiamo con l’azione diretta.

10 giorni di azioni, 8 di sciopero della fame con 27 cittadini e né il Governo, né il Presidente della Repubblica o il Parlamento hanno risposto alla richiesta di proteggere democrazia e Stato di Diritto.

Ieri Draghi, in conferenza stampa, ha ufficializzato che non esiste nessuna agenda Draghi...
🙈🙈😁😁
E ora chi glielo racconta agli "accozzati" ?
Non abbiamo l'anello al naso, noi cittadini informati votiamo e sosteniamo il MoVimento 5 Stelle e Giuseppe Conte
Gianluca Castaldi

parimenti probabile, nessuno; se l'evento si verifica il contatore lo segnala e aziona un relais di un martelletto che rompe una fiala con dell'acido che distruggerà detta Agenda di Draghi.
2\
Draghi: «L’appello a non vaccinarsi significa appello a morire»
https://t.co/RvA5CCPeKF
Non ci sono dati positivi,ma dati elaborati e camuffati da sottrazioni criminali.
................la campagna elettorale
#Draghi Criminale
Il governo Draghi aiuta i poveri, 6 euro al mese in più in busta paga!!!
Siete contenti?

Dopo avere lasciato indisturbato questo intero sistema per qualche giorno, si direbbe che l'Agenda di Draghi é ancora integra se nel frattempo nessun atomo si fosse disintegrato, mentre la prima disintegrazione atomica la avrebbe distrutta.
3\
Si rinchiuda una Agenda di Draghi in una scatola d'acciaio insieme alla seguente macchina infernale: in un contatore Geiger si trova una minuscola porzione di sostanza radioattiva, così poca che nel corso di un'ora forse uno dei suoi atomi si disintegrerà, ma anche, in modo..
1\
La funzione Ψ dell'intero sistema porta ad affermare che in essa l'Agenda di Draghi integra e l'Agenda di Draghi distrutta non sono degli stati puri, ma miscelati con uguale peso(é integra ma pure distrutta)

Questo paradosso viene comunemente esplicitato in Italia..
4\
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La famosa " agenda draghi " cara a Letta e Calenda: non cooperazione e condivisione tra i docenti, in un ambiente democratico e pluralista, ma competizione e gerarchizzazione.
Governo caduto da tempo, nel frattempo il Governo Draghi va avanti. lavora. può piacervi o meno. Ma lavora. giorno dopo giorno senza rompere i coglioni. Torneranno è presto quei tempi quando si fa cadere il governo l'Italia si paralizza per 3 mesi prima e 3 mesi dopo.

La Raggi non ricordo ma era per l'elezione di draghi alla Presidenza della Repubblica? Non ricordo ma non mi sentirei affatto garantito da chi da Rodotà passa al tecnocrate rinnegarndo ogni principio per un movimento cresciuto nell'opposizione alla tecnocrazia

I successi di Draghi: inflazione da record, spread, debito pubblico, poveri in continuo aumento, bilancia commerciale in deficit, prezzi di luce,gas, materie prime, alle stelle, mancano solo le cavallette. Ah, Pil e occupazione in positivo sono dovuti in gran parte al superbonus.
Calenda probabile deve ottenere "solo" che il PD non si metta a parlare di andare contro Draghi, tutto qui. Fratoianni e Bonelli parleranno alla propria area, ben diversa da quella Calendiana. Ma al Centrosinistra, per non perdere, tante servono entrambe, queste aree.
L'Agenda Draghi E' Draghi
Claudio scusi ma quale che sia il peso della Ronzulli nella caduta di Draghi o quali che siano le promesse fattele é una" persona" divisiva. Già c'è della ruggine per la poliy Covid subita se poi date spago a gente così (e includo Fedriga) poi diventa difícile convincere incerti
Richetti un'altro lecca culo di Draghi.
06-07-2022 13:17  Draghi dalla Turchia: “Siamo il paese più aperto ma non possiamo accogliere senza limiti. Ad un certo punto anche il paese che accoglie non ce la fa più”
Agenda Draghi, i contenuti e gli obiettivi https://t.co/WQsrEouM31 via @repubblica
L’era della serietà in nome dell’agenda P2, ehm dell’agenda Draghi, inizia così, con un sondaggio falso.
Draghi un'eccellenza?Non diciamo stronzate.Qua si sta confondendo la merda con la cioccolata.le eccellenze sono altri,quelli che si spezzano la schiena,che fanno sacrifici,che non rubano.CHIARO?
Draghi ha detto che l’agenda Draghi non esiste… PAGLIACCI !!#ElezioniPolitiche2022🤡🤡🤡🤡
I venduti alla casta politica mafiosa  massonica di dx e sx Confindustria conflitto d’interessi sono tv e giornali si salano solo il fatto q. La notizia unici che non prendono contributi con le nostre tasse ridati da draghi

Invece, se dovessero vincere le dx, sarebbe sicuramente Draghi il PdC 😂
Effetto Agenda Draghi.

Ora questi morti in Italia che provano a ricandidarsi pensando di salvarsi dai crimini commessi in questi due anni saranno tutti travolti. Draghi e Johnson che hanno compreso la portata degli eventi futuri si sono dileguati (ma non si salveranno). SEGUE 👇👇
Che tristezza però: letta non gli ha ancora offerto un'alleanza pur essendo stato così utile all'agenda Draghi sul covid.
Il governo Draghi è stato il più grande fallimento politico ed economico della storia d’Italia.
Draghi sarà disponibile solo se sarà Mattarella a convocarlo. A lui non dice no.  Le votazioni dovrebbero riportarci nella stessa condizione attuale, cosa al quanto possibile. Poi la scusa del voto se la ficcheranno nelle orecchie.
Perché l obbiettivo di Letta,calendaMeloni,Salvini,Berlusconi non è vincere le elezioni, anche perché,per me, hanno già deciso, Draghi premier, con l aiuto di una certa dx, che forse è peggio della dx della Meloni, comunque lo scopo principale di tutti questi è eliminare il M5S
La vendita? O la svendita? Si solito draghi fa solo spezzatini per poi svendere. Gente che proviene dal 1992 non può fare altro che interessi di coloro che lo pompano. Non certo del popolo italiano. Vile affarista da sempre e per sempre. Peggio di Berlusconi e co

Chi dice Draghi
Che a lui gli piace,
Un ben ch'indaghi,
Con pertinace

Ostinazione
E volontà,
La spiegazione
Ritroverà

Vera di quello,
E non che menta,
In un modello:
Il sette e trenta
#rimemie

1) #Conte non ha sfiduciato il #GovernoDraghi , Conte visto che è un momento delicato per il paese (come dice l intervistato), ha chiesto al Santo di condividere 9 punti per i cittadini.
2) Draghi ha fatto il fenomeno, ha chiesto la fiducia che aveva e S + B hanno sfiduciato
Il metodo #draghi che vuole lasciare i conti in ordine: "Lavorerò fino all'ultimo giorno" - Il Riformista.
 Leggi su:
https://t.co/CgAi8VuWN2

L'emergenza climatica non si risolve con le centrali nucleari e i rigassificatori  e le trivellazioni cose che sono nel vostro programma (agenda Draghi)
Evitate di dire stronzate per favore.
Morale uccidere prima gli italiani con tasse tasse tasse,riempire l'Europa di nullafacenti.
Sono 10 anni che il Vs programma è sempre lo stesso.
Se la gente sapesse chi è draghi sparireste dalla scena politica

Il Presidenci Draghi (lo taggo se no si arrabbia: @di_reddito) mi dava mezz'ora di libertà ogni mattina per fare le flessioni. Il tutto dopo avergli portato gentilmente la colazione.
Il problema è che da ottobre mi toccherà fare lo stesso, ma per una donna.🤢
Maledetto #Draghi, con il #governoDelleBanche questa è l'Italia che ci lasci!
Esci da @Palazzo_Chigi  senza le 28 auto di scorta e toccherai con mano il "gradimento" degli #Italiani!
#5Agosto

"Siamo l'unico partito che all'inizio del 2021 volle Draghi per sostituire Conte. L'abbiamo difeso fino all'ultimo, ed escludiamo alleanze con chi l'ha fatto cadere, considerando anche i risultati positivi ottenuti dall'ex premier"@marcodimaio 
#iovotoItaliaViva
#Draghi: "Le previsioni sono preoccupanti per il futuro"

Infatti, il “migliore” si è dato alla fuga.
#ElezioniPolitiche2022
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Draghi, "crescita straordinaria": Italia meglio di Francia, Germania e Usa https://t.co/jPiZxLtdrO
Coglioncella la paghi te la bolletta del gas di mia madre di 163 euro con una pensione di 643 alla quale devi detrarre l’affitto di 460 euro… e le medicine chi le paga Draghi e il cibo chi li paga Draghi. Ma va a ciapa i rat.
La smentita migliore è il fatto che Draghi sta ancora lavorando anche in questo periodo mentre altri parlano soltanto....spesso a vanvera.

…ho come l’impressione che la campagna elettorale a dx e sx  sia una corsa a perder voti perché la situazione che lascia Draghi è ben oltre la merda narrabile
Mario Draghi dacci un mese di Boo Infinity per avere DM illimitati https://t.co/Cacdx0cCY6
Ma Draghi e Mattarella stanno brigando per il Draghi bis? Perché Calenda, che continua a sbandierare l’agenda Draghi, è andato col PD? Draghi ha forse capito che alla NATO non ce lo vogliono e che il suo amico Biden è bollito?  https://t.co/fXmSLUJsPj
Quindi tutti, ripeto, TUTTI hanno parlato del nulla, proiettando le loro fantasie su qst fantomatica agenda  Ora gambe in spalla e lavorare, perché è qst che fa #Draghi ed è questo ciò che vi dovrebbe lasciare.😎

Questo devi fare te e draghi poi ad ottobre veniamo tutti da voi a farci ridare i soldi stai molto serena
Solo i boccaloni possono pensare di votare PD ma anche questa destra becera che calpesta i diritti dei lavoratori!Entrambi si somigliano perché  il PD, checché  se ne dica, non è  sinistra! Hanno in mente l'agenda Draghi ovvero maggiori spese in armi e per finanziare la Nato!

La famosa " agenda draghi " cara a Letta e a Calenda, con l' endorsement di Repubblica: non cooperazione e condivisione tra gli insegnanti, in un ambiente democratico e pluralista, ma competizione e gerarchizzazione.
Eh ,d altronde Draghi è laureato come te
Il fatto che il dibattito sull'agenda Draghi sopravviva alla smentita dello stesso Draghi (!) sulla sua esistenza ci dice quel che sapevamo dall'inizio: agenda Draghi non è un programma, ma l'indicazione della volontà di collocarsi saldamente al centro in politica economica

veramente Draghi,  si è dimesso quando ancora aveva la maggioranza, ma a quanto pare nessuno ha trovato la cosa piuttosto anomala...
era 211 anche il 13 luglio, prima delle prime dimissioni di Draghi.
L'agenda Draghi è Davos
Che Conte e Draghi abbiano la stessa credibilità è una bella verità alternativa
scansatevi, amici di Draghi , del vaccino obbligatorio e del green pass

 Al momento il cdx ragiona dei ministri e del futurocon serietà da parte di @GuidoCrosetto e Meloni, il CSX da spettacolo su veti contrapposti. Conte fa il suo. I no vax e sovranisti supereranno il 5%. Ieri #Draghi straordinario. Sintesi della situazione.👏👏👏
Tra Monti e Draghi, c’è un abisso! #Draghi stava facendo gli interessi degli Italiani, punto e basta!
A prima vista possono sembrare pochi ma con la lungimiranza di Draghi e Landini, diventano una cifra...
Il governo Draghi è caduto perché il tuo “ alleato” Letta NON ha voluto togliere la norma del termovalorizzatore a Roma nel decreto che i 5 stelle non hanno votato, causando le dimissioni di Draghi… SI HAI CAPITO BENE…. DIMISSIONI SI DRAGHI
Di parte, Draghi sta continuando il suo programma politico
Ma no! Di Draghi non gliene frega un tubo.

Se avessero ascoltato #Draghi ieri, avrebbero capito che l'agenda Draghi non è un insieme di temi identitari, ma un metodo di risposta ai problemi della gente. 
Ma gli ego ipertrofici del centrosinistra sono troppo impegnati a guardarsi l'ombelico. Il centrodestra ringrazia.
👉Germania e Italia sono i Paesi UE che dovranno risparmiare più gas
👉Draghi: "Cresceremo più di Francia e Germania"
(Precisazione: la Germania si trova nella crisi energetica più grave da quando è stata fondata la Repubblica Federale - non crescerà)

https://t.co/EQpqYwuUPW

@joseluisescriva 
@NadiaCalvino 
 Draghi ya no necesita comprar votos, y aplica una política realista tratando de evitar la ruina futura:

“El Gobierno italiano aprobó hoy adelantar la revalorización de las pensiones a octubre, en un 2 %”

https://t.co/en3dHSl37Y
#Draghi ,mantenere la credibilità internazionale 😂
Corrige......mantenere la credibilità del #WEF ☠️
Italian Prime Minister Mario Draghi announces an aid package worth an estimated 17 billion euros to combat surging inflation and drought.

#Italy #inflation #globaleconomy

https://t.co/ALuCUcQV1w

Conte è un completo incapace come tutto quello che è arrivato in questo paese dalla sciagurata esperienza Conte 1 e 2.
Se non è in grado di comprendere lo spessore e la qualità del Presidente Draghi è un sua mancanza e nessuna interlocuzione sarebbe utile.

*Meteo.

"Nuvole all'orizzonte con previsioni 
preoccupanti per il futuro".
#Draghi

Risultati delle #ElezioniPolitiche2022 :
il fronte Letta-Calenda non ha puntato davvero a vincere, ma ha sperato che dalle urne uscisse una maggioranza di destra meno netta e soprattutto divisa, per poter imporre un nuovo
governissimo di Mario Draghi.

Ieri Draghi, in conferenza stampa, ha ufficializzato che non esiste nessuna agenda Draghi.....
🙈🙈😁😁😁
E ora chi glielo racconta agli "accozzati" ?
Non abbiamo l'anello al naso, noi cittadini informati votiamo e sosteniamo il MoVimento 5 Stelle e Giuseppe Conte
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ciao #Draghi  Russia avrà riserve di petrolio sufficienti per 39 anni, gas - per 80 anni e carbone - per un periodo ancora più lungo - capo della Commissione statale sulle riserve minerarie❗️
Draghi al Senato li ha sfidati, inchiodati e poi schiantati. Sono scappati tutti come conigli, attenti solo ai sondaggi ( Conte voleva fare opposizione per risalire e Salvini e Berlusconi avevano paura che Meloni prendesse il largo)

Draghi non esclude il ritorno e rivendica la sua "agenda": credibilità all’estero https://t.co/Vf06n0Xwoi via @ilgiornale Questi sono bufaloni. Draghi non è un politico, e di politica non sa nulla
Potevamo avere Mario Draghi fino alla fine legislatura

Ma il 14 giugno c'è il governo Draghi, il PD non ha ancora rotto con il m5s. Non potrebbe aver detto ciò per quel motivo?

Pensavo fosse una citazione di Draghi  ♀ 🤦🏻

Elezioni, la diretta - L’aut aut di Calenda al Pd: "Per Sinistra e Verdi l’agenda Draghi non esiste? Non c’è spazio per loro in coalizione. Letta decida" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/HhIdECaFFP
Non lo sarebbero solo per il fatto che questi rimarrebbero "vergini" a parlare contro Draghi. Meglio che, in u modo o nell'altro, si sputtanino davanti a tutti. Questo poi ci serve anche per capire molte altre cose.

Probabilmente 3 governi draghi consecutivi sarebbero migliori anche del solo ingresso in parlamento di queste "alternative"
Conferenza stampa del Presidente Draghi, i Ministri Franco e Cingolani e... https://t.co/WVkXYlBKGR via @YouTube

Draghi: "L'agenda draghi" sono le risposte pronte alle esigenze. Diciamocelo, lui è l'agenda in persona.
Siamo ancora nella fase di "rimbalzo" e non a caso Draghi accenna a "nubi all'orizzonte". Senza una vera e seria politica economica ed una chiara visione del futuro del paese saremo sempre alla mercé di tutte le intemperie e turbolenze dei mercati e della finanza.

Non per niente è tenuto in altissima considerazione dai nostri politici: Draghi, Calenda, Letta, Meloni & Co.!!
Effettivamente ho detto solo cose evidenti, eppure c'è ancora chi pensa che il governo Draghi sia stato un buon governo.. assurdo!!

Annunciarlo oggi, senza spiegarlo, è utile. L’agenda draghi serve all’Italia. Tra 10 anni però, senza fretta. 😀

Come fa uno che appoggia l’agenda Draghi a votare un’alleanza che contiene Fratoianni?
Se Draghi avesse un partito non ci sarebbe partita per nessuno.

E poi dopo come fareste a governare insieme? Già avete in mente un altro governo Draghi, in barba agli elettori, vero?
Ci divento matta al pensiero  che mandano via un uomo  come Draghi  per farci ripiombare  in un incubo!!con certe facce di culo!!poveri noi!!!!
#Draghi in #conferenzastampa parla con serietà e competenza esponendo il gran lavoro svolto per rendere l’Italia grande. Speriamo che gli elettori si ricorderanno chi l’ha cacciato. #lega #ForzaItalia #memoriacorta
Draghi xché gli altri l agenda Draghi non sanno cosa sia
Mario Draghi, la non-risposta fa esplodere le chat Pd: ancora premier? https://t.co/li5E0VcQJH Affanculo lui e chi gli sta dietro.
il PD è stato fermissimo nel sostegno a Draghi fino all'ultimo secondo. Abbiamo seguito, per ora e ore, in diretta CHI ha tradito Draghi. Non basta millantare immaginari boicottaggi qndo abbiamo visto con occhi e sentito con orecchie i colpevoli di caduta governo: M5S, Lega e FI!
Draghi NUNCA fue una promesa de estabilidad para el medio o largo plazo, como quisieron leer en París o en Bruselas. Fue un parche para ir tirando y retrasar lo inevitable, que es la llegada de Meloni al poder en Italia. Ahora todo van a ser lloros e ilusiones rotas.

Italia di Draghi. 
Ci vuole lo Spid per avere il rinnovo patente , presso l'AUSL. 
Chiedo lo Spid con Infocert. Diviso in 2 parti. Faccio la prima. Non riesco ad entrare nella seconda. Non me lo permette con stessa email e password. Cambio password. No. Non le lo permette. Scrivo

Renzi è chiaro: Italia Viva non si apparenta al centro destra solo perché c'è chi ha votato contro Draghi, non perché ideologicamente sarebbe contrario.

https://t.co/iGx8ZkGfFE

Draghi,pensaci tu a ripristinare l'ordine in quest'Italia malconcia.
Sentire le varie cornacchie che 
gracchiano nei salotti televisivi,proponendo idee non traducibili nella realtà,mi impaurisce perché gli Italiani si meritano fatti concreti non le solite promesse.

Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme https://t.co/IlPo2QKpqV

Draghi per me n. 1, però non so che competenze deve avere il capo della NATO... Militari per es.?
Sicuramente come linea di condotta Draghi OK!

İtalya Başbakanı Mario Draghi:

"(Tahıl Koridoru) Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme oldu. Bu, aynı zamanda olağanüstü insani bir kriz olarak kendisini gösteren sorunun çözümüne de yardımcı oluyor."

Manica di farabutti, politicanti parolai,stantie mummie parlamentari, branco di incapaci .
La vostra incompetenza è disarmante. Siete una vera e propria iattura . E, con quale protervia volete il voto. Avete cacciato Mario Draghi, l'uomo della provvidenza. Verso di voi,solo odio.

Macron ha cometido un enorme error atándose a alguien que sí o sí tenía los días contados, más con las perspectivas políticas a corto plazo que nos ofrece Italia. En Europa llevan 1 año actuando como si Draghi fuese a quedarse allí para siempre.
https://t.co/4YMmXOrOqO

Ronzulli ha avuto una parte decisiva nella FINTA caduta di Draghi. #Borghi se la tiene stretta!!!
Questi galleggiano felici in oceani di merda facendosi i complimenti a vicenda su quanto puzzano.

The resignation of Italian Prime Minister Mario Draghi plunged the country into uncertainty as it fights surging inflation and an economic slowdown. Here’s what to know about the political crisis in Italy.
As Draghi Resigns, What Is Behind the Political Crisis in Italy?
The re...
è buffo perché Draghi se ne è andato perché ha chiamato "ultimatum" un documento in 9 punti che non lo era.
e ora Calenda pone l'ultimatum "o loro o io", ovviamente perché con "loro" l'agenda Draghi non uscirebbe intonsa.
bella idea della politica, le targhe alterne proprio.
Quindi questo cosa centra con Draghi. Stai mischiando mele con pere semplicemente perché la tua ignoranza su questi temi è infinita.
Buona giornata!

26,9 miliardi (2% di PIL per le armi), che, chi ha mandato a casa Draghi vuole che vengano investiti in Sanità, imprese,famiglie.
Non c'è partita, se ne faccia una ragione...
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Ecco il passaggio della conferenza stampa di Draghi in cui dice di non voler lasciare la questione #ItaAirways al prossimo governo. Una risposta indiretta a Giorgia Meloni: “l’obiettivo è procedere” e definire un acquirente entro una decina di giorni.
Famosa agenda Draghi!! Chissà se sanno di che si tratta ,così se la vogliono spiegare siamo contenti  ammesso che sappiano cos'è  è.
Evidentemente Calenda non ha letto le pagine dell'agenda Draghi relative all'utilizzo di Twitter
DRAGHI
agenda Draghi esiste le ultime pagine sono scritte contro i lavoratori e famiglie in crisi con DLL che riserva le briciole alle famiglie lavoratori e pensionati italiani. Ma come fai a credere a Draghi che ha mentito dicendo che il Decreto è stato concordato con le parti sociali
Esatto i principali attori : Letta berlusconi Draghi Tabacci e tutti gl’altri traditori il tradimento più grande lo farà Berlusconi darà il suo consenso al prossimo governo PD FI AZ E IL RESTO DEGLI AMICI DI MERENDA
Conte è uno dei responsabili della caduta del Governo Draghi, ha più volte provato a bloccare l'invio di armi all'ucraina, il suo partito ha vari esponenti che strizzando l'occhio a Putin... Continuo?
Draghi for President ( meglio lui di Mattarella)
Con #Draghi il #Pil oltre al 3% ?, con voi al #governo fame e bancarotta assicurata

Il voto serve il voto al PD e forse Draghi sarà richiamato

Bhe. Se pensi che far cadere Draghi sia stata una mossa stupida vuol dire che ne apprezzavi l'operato (almeno in parte), operato che è stato possibile grazie a quella che definisci "vaccata" 🤔
L'immagine che viene data del partito è il peggio che può esserci,ancora alla ricerca di alleanze e spartizione seggi, alleanza con transfughi del PD e di altri partiti.Una confusa agenda draghi come programma.Una vera umiliazione del partito stesso e di milioni di suoi elettori
Giannino non te lo dice , ma Draghi deve continuare a fare gli interessi dei capitalisti che stampano l'euro
"Aiuti bis, Draghi è credibilità Altro che ponte sullo Stretto..." https://t.co/oWpRfILfmu
Il metodo Draghi che vuole lasciare i conti in ordine: “Lavorerò fino all’ultimo giorno” https://t.co/tRrTPJNCiB via @ilriformista
chi ha fatto dimettere Draghi  dovrebbe avere una medaglia  al merito!!! il Decreto aiuti alle famiglie è una elemosina!!! dai 6 ai 12 euro a famiglia ..ma che vergogna!!
Draghi sarebbe andato avanti spedito senza i voti della Lega, qndi nessuno li obbligava a votare le fiducie. È stata una loro scelta per provare (per quanto difficile) a migliorare le cose. Nn ci sono riusciti su alcune cose come il GP ma su altre sì (vedi catasto, ius scholae).
Ma non siamo in un paese normale se andiamo a sostituire un Draghi inteso come figura carismatica internazionale e di competenza, con una Giorgia Meloni!
Una guida Draghi? Per piacere forse per gli interessi dell'elite e mi fermo qui.I tecnici devono fare i tecnici. Governare spetta alla politica.Basta governi tecnici.
certo, Draghi governa da inizio 2021 ma i risultati li vedremo a gennaio del 2023. Meraviglia

Draghi: «Cresceremo più di Francia e Germania. Pronto a interventi ancora più pesanti»🤡💩
https://t.co/QDvW536D2S RASSICURIAMO UN POCO TUTTI  A DIRLA IN BREVE ...GRANDE DRAGONE!!😂🤣

La storia di Letta e Co. che vanno dietro l'agenda Draghi e Draghi che smentisce come a dire io so' io e voi non siete un cazzo mi farà smettere di ridere: mai.
Se la premessa alla coalizione fosse stata di unire tutti coloro che avevano votato la fiducia a Draghi e, quindi, sottoscritto il suo metodo di lavoro, non vi trovereste in questa situazione

NOTIZIA STRAORDINARIA! TROVATA LA FAMOSA AGENDA DRAGHI ! ERA DIVENTATA UN PO COME I DIARI DI HITLER ! STA SCRITTO IN PRIMA PAGINA    " CE LI SEMO INCULATI NANTRA VORTA STI QUATTRO COJONI DI ITALIANI "  FIRMATO IL COMANDANTE MAXIMO DRAGHI  !

Come disse l'ex presidente della Repubblica Cossiga su Draghi.
Cossiga era una vecchia volpe e non lo scemo del villaggio
https://t.co/mEDMjo5ibj

Idee sciagurate su Scuola ed Universita', non dimentichiamocene. 

Capisco che ad Ottobre le cose saranno pure peggior, ma non e' una scusa per raccontarci le favole su questa fantomatica "Agenda Draghi".

Pensiamo anche ad altri, ma servono i numeri. 
Io credo che #Draghi sia 1 dei 2 italiani che sa agire e sacrificarsi per il bene comune.
Anche superando questioni di principio e ingoiando rospi.
L'altro è #Mattarella.

Per fare questo, #Draghi dovrebbe passare dalle #elezioni.
Non siamo in regime di dittatura.
@Palazzo_Chigi
oh oh mi è semblato di vedele un Dlago 🙄
🤭🤭🤭
#elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022  #Draghi

l'agenda #Draghi è il nome che è stato associato al programma di ripresa. Esiste quindi un programma che puoi chiamare anche "Agenda #Pippo" che però non capirai.
Ora puoi scrivere anche un'altra idiozia, che tanto è gratis (quasi).

Tu cosa farai con i
#SeiEuro 6 euro!!!
che Draghi ci concede???

Prego risposte serie con progetti concreti.
Non ci abbandoniamo come al solito allo sperpero!

Ho scatenato l’ex leghista.
L’ordine è portare la gente a votare ItaliaViva.

Il msg che deve dare è:

“Ci ha dato Draghi una volta ce lo darà la seconda. Se davvero volete Draghi, #votiamo_in_massa_ItaliaViva”

#avanti tutta!
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Grande @orfini  purtroppo è la solita storia per il centro sinistra da 30 anni. Troppi che parlano dalla gioiosa macchina da guerra all'agenda Draghi.
che sollievo , la speranza che gli Italiani si rendano conto di che politici hanno votato. La speranza e' l' ultima a morire anche se avvilisce   il paragone con Mario Draghi mandato a casa da questi fuguri. Incrociamo le dita.

Da quando c’è draghi spendiamo di più per tutto. Abilità oratorie pessime. È oggettivo che come politico è mediocre. Confermi quello che sapevo già, sei un troll che deve cagare il cazzo perché quello ti dicono di fare.
COMUNICATO AL GREGGE: DIETRO CALENDA CI SONO I POTERI FORTI DELLA FINANZA. SOROS E SOCI HANNO DECISO DI PUNTARE SU DI LUI PER DISTRUGGERE DEFINITIVAMENTE L'ITALIA. CIO' CHE NON E' RIUSCITO A MARIO DRAGHI!
Interessanti questi leader politici che presentano l'#agendaDraghi.. senza Draghi. È un po' come mangiare il Kinder Bueno.. non bueno.
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/tVwe9emJgl 79
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 46
Non credo che la gente abbia capito "dopo Draghi niente", ma più che altro "Salvini è niente"...
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 68
Draghi, se blocchi per tre anni tutte le spese militari che aiuto puoi dare alle famiglie e all'economia?
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 68
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/gESDlu0FRI 9
E il programma di Draghi per il passato anno e mezzo :
No guardi che il Senatore Monti invece dice che proprio su economia draghi ha dimostrato il peggio di sé
QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE:  ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL POTERE " https://t.co/D9Gu2kECZv 37▷
Vi svelo un segreto che sanno in pochissimi: Draghi si è dimesso, il resto è teatro elettorale 🤡

51 giorni al voto - Nel cupio dissolvi d'agosto, un Draghi senza agenda risveglia la campagna elettorale https://t.co/RpJ4BXk3CS letto altra cifra comunque DRAGHI è pronto allo start
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/tVwe9emJgl 20
Draghi il bla bla bla che ci ha dato non il credito ma il debito internazionale , ipocrita.
Governo ha fatto male i conti, ma non si può scrivere perchè c'è Draghi. tutti zitti, applaudite e dite che è bravo.
Io vedo benissimo Draghi ovunque…sarà la sua intelligenza a scegliere il meglio per l’Italia e per lui…✌�️�
piuttosto che questo #centrosinistra targato #Draghi e #Nato amico dei delinquenti e del degrado meglio votare #centrodestra

Draghi l'ha negata.
Il solito Draghi testa di cazxo dopo di me il diluvio. Vattene a casa.
a quando l inizio del processo di beatificazione per mario draghi?
Draghi bloccando #Superbonus 110% ha bloccato l'"edilizia popolare" defacto e questo è veramente orribile. Draghi ha BLOCCATO la misura per ECCELLENZA mai fatta a favore del Popolo tutto. L'unica cosa intelligente cha ha fatto Conte. https://t.co/e3HHZHiymB
In un’altra galassia forse @PoliticaPerJedi Nella nostra, @ItaliaViva netta e coerente, #PD molto ambiguo (anche) su Draghi. E si vede.
Lavoro eccellente di #Letta ma ci sono forze oggettivamente lontane. Pericolo destra è reale e serve senso di responsabilità: destra e’ 2 forze filo Putin è 1 filo USA versione Trump. Sinistra e Verdi dicono NO a NATO, NO a gassificatori e NO Agenda Draghi: come dire NO alleanza
https://t.co/V2ky74wDeD: Dalla parte dell’Italia in Europa, con la Nato e alleata degli Usa. Aspettando il ritorno di Mario Draghi https://t.co/HppMiKO5lZ August 05, 2022 at 11:37AM
#Draghi si vanta della "credibilità" del suo governo! Ora capite perché #DiMaio gli si è affezionato tanto? Hanno la stessa diabolica propensione alla menzogna e all'inganno.

Anche il Presidente Cossiga ricordava come Draghi è bravo a vendere le aziende dello Stato .
Ma questa agenda Draghi è fisicamente un’agenda?
Vero, ma poi la percezione e la narrazione conta in questo paese e Draghi è visto come Monti 10 anni fa. Un tecnocrate competente, ma in fondo che ne sa della difficoltà di arrivare a fine mese, della vita da pendolare o del vivere in periferia?! La gente alla fine così lo vede

Tonino,seguo e stimo moltissimo Draghi  dai tempi  del Fondo Monetario, essendo vecchietta, sicché con me sfondi un portone aperto.👍👍

Su MPS decide Draghi cosa ? Di venderla ? In 17 mesi non ha trovato un compratore, lo trova in sei settimane ?

https://t.co/kgYdlIGMtS

https://t.co/lSi9IuPaUA
Ma certo...non ci crede nessuno. Anche perché  Draghi stima molto la Meloni.
https://t.co/p5BAgNa2pY
Noi chi?
Mi sa che si creda Dio
Lo sa ilsig draghi che non ha mai preso un voto ,e deve ringraziare il suo sostenitore  mattarella se e'stato presidente del consiglio ed e'stato scaricato da chi l'aveva incensato

Mah, la #AgendaDraghi non ce l'ho nemmeno io.
#Draghi

Non credo ci sia un rischio così grande...il rischio piu' grande è il fallimento del paese per gente incapace che ha tirato giù un programma che sembra scritto da un ragazzino, almeno nella sua semplificazione twitterica/iana.
Ma a sinistra è peggio. 
Quindi che torni Draghi

Non condivido tutte le scelte del governo. Ma l'ultima personalità dello spessore di Draghi al governo non me la ricordo.
Forse Prodi può essere un paragone possibile.
La piccola riduzione del cuneo fiscale di #draghi è valida solo fino a dicembre😂
Ci prenderà per il culo fino alla fine!!!

"l'agenda Draghi" è uno slogan che contiene il nulla. Perché Draghi non faceva nulla.
Se c'è qualcosa è la scopiazzatura del programma consegnato da Conte, neanche all'asilo...
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Non siamo disposti a rivedere il nostro accordo con il Pd sull’agenda Draghi, dice Calenda https://t.co/iibH5hboRr via @Linkiesta

Diciamo che nel frattempo il M5S, di sponda col cdx, ha fatto cadere Draghi…
una volta mio zio, nel 2021, ha chiesto a uno di questa cerchia che si lamentava di vaccini, mascherine etc. “sei Draghi un giorno, cosa fai?” Incredibile, ha cambiato discorso
I meriti di Conte se li becca draghi, un ottima sintesi

Sarebbe giusto ricordare che da quando è arrivato Draghi sono aumentati:il cibo per gli animali,la pasta,la carne,i salumi,il pane,il latte,gli ortaggi,i legumi,le vivande e la frutta.Sotto 1€ forse i detersivi+tante offerte finte.I fans sono ricchi🤌 che caxxo gli frega! e🤡 💩

Perché non è così! Barricati dietro AgendaDraghi come se senza un Draghi che le prenda certe decisioni esistesse veramente un’agenda. Dove sarebbe questa classe politica di formazione liberale capace di presentarsi come un’offerta politica davvero nuova per guidare la nazione?
Come fa uno che appoggia l’agenda Draghi a votare un’alleanza che contiene Fratoianni?

Oh si dimentica sempre di ricordare quale governo ci ha messo in queste fantastiche condizioni. #Draghi

Era davvero solo governo "tecnico" quello di Draghi? Si è  sbattuto troppo in politica estera per non essere "politico sotto copertura"
Meglio così, sono due patate bollenti che nessun politico vuole. Qualora dovesse accedere qualcosa di spiacevole, la colpa sarà di Draghi.

Ormai di Draghi è rimasto solo il ghigno.

L'agenda draghi è una risposta a problemi concreti della gente non inseguire vane promesse elettorali farcite di bonus a pioggia. Ma gente come voi che ha venduto l'anima alle ideologie e vive in schemi preconcetti non potrà mai arrivarci.
Ma fatela finita coi giochi di parole. Non avete capito niente di cosa il governo Draghi avrebbe potuto fare, col contributo costruttivo di chi la pensa diversamente. Avete scelto l’opposizione all’unico governo serio che si ricordi. Bene, continuate così e ciao @NFratoianni

non fare il furbo, sai benissimo che l'agenda Draghi è un modus operandi.

Grazie all'apporto DETERMINANTE del #Superbonus110.
Tu e #Draghi avete già ringraziato #Conte e @Mov5Stelle?🤔
Per coerenza dico.

Le Destre con le Sinistre 
hanno nuovamente spezzato le ginocchia all'Italia
che stava correndo con #Draghi
(imbarazzante per loro)
adesso siamo nuovamente con le stampelle
giochi di poltrone collusi ladri
tutti a vociare
'votate me che vi pago!'
'arrivano i negri !'

basta.

"ATACMS for Ukraine." Step up: @NATO @EU_Commission @G7 @JustinTrudeau @AlboMP
@BorisJohnson @JoeBiden @POTUS 
@EmmanuelMacron @OlafScholz @Draghi_Italy
@kishida230
#Ukraine #HelpUkraine #SupportUkraine #weapons 🇺🇦

50 miliardi deliberati in aiuti alle PMI e ai cittadini dal governo Draghi sono soldi veri e non parole al vento come la flat tax al 15%, le pensioni minime a 1.000 €. 
Un PIL acquisito al 3,4% sono "fatti non pugnette".

Ha detto #Draghi  che l'agenda Draghi non esiste. Esisteva quella di Borsellino, ma l'hanno fatta sparire dopo averlo ammazzato. Draghi, intanto, se l'è data a gambe levate.
E tutti questi polituncoli ancora la cercano...
#moriremodiimbarazzo

Bell'esempio. 
Con bagnai non prenderei nemmeno un caffè.
Nemmeno con te, ben inteso.
Draghi lo vedo benissimo in compagnia di speranza.
In carcere.

Nella vita arriva il momento in cui sei chiamato a fare delle scelte.
Il @pdnetwork non può continuare a stare con un piede  nell'agenda Draghi e con l'altro nell'agenda di Bonelli/ Fratoianni.
Sono 2 linee politiche diverse.
Un grande partito come il PD deve averne una.

La realtà è che Draghi non rappresenta gli italiani ma solo una minoranza di essi.
Per quanto sconfortante ha senso che il governo sia composto da chi rappresenta veramente questo popolo di sconclusionati

 🇮🇹 #Governo, #decreto da 17 mld per #imprese e #famiglie
#Draghi: “Nuvole all’orizzonte” 

#5agosto #decretoaiutibis #decretoAiuti #GOVERNODRAGHI #bollette #benzina #pensioni #cuneofiscale #fisco #tasse #lavoro #ElezioniPolitiche2022 
@tg2000it #Tv2000

https://t.co/Dq6qyY7nwt
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Fino a 2 giorni fa,non ne conoscevo l'esistenza. Ieri Sky ha interrotto la conferenza stampa di Draghi (stava parlando il Ministro Franco)per collegarsi con quel tale.Informazione sempre  più  alle stalle.😱

Sanno che se il PD non vince e la destra non avrà una maggioranza solida, il governo lo sceglierà Mattarella e sarà tecnico con Draghi. I partitini nati ora non avranno nessuna possibilità di governare
La paura della Lega: Giorgia Meloni vuole i ministri di Draghi nel suo governo? https://t.co/rIBKXjHLOf
Lui è quello capace? Quello che credeva di fare il Conte ter con draghi e cacciando la lega e la parte non asservita di forza Italia?
Certo come no, mentre la lega votava e ancora vota le nefandezze del governo draghi lui faceva da "pompiere" per tenere buoni i creduloni della lega così da non perdere consensi
Bah dai draghi ha fatto un tot, tutto sommato eh
guarda che di Draghi non frega più niente a nessuno, che vuoi che si guardi le sue conferenze stampa ?

Ronzulli ministro della sanità sarà anche peggio. Mi vengono i brividi a pensare all'accoppiata Draghi-Ronzulli.

L'agenda Draghi è fatta di risposte pronte ai problemi e di CREDIBILITA' interna e internazionale. Mai il nostro paese ne ha avuta così tanta.

citare draghi  come   uno  bravo  e  capace alla luce della situazione attuale e soprattutto  in previsione di  cosa arriverà, grazie alle sue  scelte incostituzionali e delinquenziali... ci vuole un bel po' di prosciutto sugli  occhi
Tutto risolto  Non esisteva davvero una “agenda Draghi”. A dirlo lo stesso presidente del Consiglio, dopo settimane in cui vari partiti hanno cercato di appropriarsene o di prenderne le distanze https://t.co/ywTUvXeTGt via: @ilpost🤣
Ma quindi quando parlava dell'agenda Draghi in questo post del 23 luglio diretto a Letta di cosa c.. parlava? https://t.co/NKBnk8jLyI https://t.co/J4k7txsSno
Era chiarissimo! Quello che mi fa ancora più schifo è la disonestà intellettuale di alcuni politici di non voler riconoscere la capacità,  la professionalità,  l'intelligenza e la stima a livello Internazionale di cui gode il nostro Presidente DRAGHI! A quei politici dico: .....
-le svendite di SuperMario detto il Draghi degli affari correnti-
Ma lo stesso Draghi ha detto che non esiste l’agenda Draghi, come la mettiamo?
Non so cosa sia l’agenda Draghi, ma di base farei esattamente l’opposto di quello che dici tu. Su ogni argomento
Speriamo speriamo speriamo   che sia la volta buona che ci liberiamo dell’ inutile carrozzone! Se non ce la fa Draghi non ce la faremo mai!🤞🏻 🤞🏻🤞🏻🤞🏻
Quello che dice è vero ma sa qua l’è il problema? È che l’unico ad avere convenienza politica (da dimostrare) sulla permanenza del Governo Draghi era il PD. A parti invertite….si immagina cosa sarebbe potuto accadere? E non mi dica che “Gli interessi della nazione vengono prima”
Per fortuna(sua di lui) Draghi è più intelligente di come lo dipingi
“Draghi fratelo! Pafavore..”
Difficile da spiegare il concetto, in due parole l'agenda Draghi era proprio Draghi ma voi lo avete sfiduciato
Dopo la caduta del governo #Draghi lo spread è rimasto invariato. In compenso è aumentato lo Spritz.
Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega che Palazzo Chigi smentisce - la Repubblica https://t.co/wvpvSa1XDw

Salvini’s tweet diarrhea doesn’t resonate anymore. Not even with his own public. Less is more. Seriousness trumps populism. Maybe Draghi was more successful than we think in changing Italy. (Less is more applies for others in the  political spectrum too, eh !).🇮🇹
Bravissimo. per questo mi piace Draghi
Berlusconi lavora al caos per fare in modo che torni Draghi
Chi si loda si imbroda( Draghi il fuggitivo e il menzoniero)

#Draghi e la sua strana idea di crescita.
Cresciamo di qua, superiamo di là ma tempesta a ottobre.
Non abbiamo nemmeno fatto in tempo a crescere che già si decresce. 
#ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022 #elezionianticipate #elezioni 
https://t.co/WH7V622MXb
Ho una curiosità.
Senza extraprofitti delle aziende energetiche, quale sarebbe la crescita del PIL nei primi due trimestri?
Non è che la crescita del PIL sbandierata da Draghi sia proprio dovuta agli extraprofitti di ENI&Co che ha finto di tassare?

#ItaliaSovranaePopolare sono ambientalista ( e di sinistra) visto che la maggior parte del governo, ha voluto mandar via Draghi ..🐉
Come dice Letta, troveranno i traditori.
E si andrà a fondo, su questa faccenda..
In primis, Di Battista, che è stato in Russia. #LettaCalenda

Ma l’agenda #Draghi significa proseguire sulle orme del #PdC e approvarne le conseguenze, come l’aumento dello spread dal giorno del suo insediamento, dovuto ad un #PNRR senza alcun senso logico?

O magari ci sono altre proposte che invece mirano a sistemare le finanze pubbliche?

Ormai è un cliché, ma è un teatrino. Se la cantano e se la suonano.
 Non a caso Draghi per prima cosa gli ha ridato ossigeno.

Il risveglio sarà tremendo.

Come Boris, Draghi, zelensky Biden verranno epurati dal fuoco Amico.
Con la follia di Pelosi, la faida tutta interna USA, TRA DEM.E CORRENTE KISSINGER È ARRIVATA ALL'APICE. Il mondo sta capendo che : NEOCON. DEM./UE, STANNO CREANDO CON LA LORO STUPIDITÀ, UN NUOVO MONDO ECONOMICO.
Nuovi #FalsariPD crescono.. 
falsario in questione dimentica che col #covid eravamo primi per decrescita e che siamo l'UNICO Paese che non torna a livelli pre-covid..
Inoltre, il falsone @MatteoRichetti , dovrebbe spiegarci, nel caso, quali meriti avrebbe #Draghi nella crescita
Guarda io non so se la considerazione che ha Draghi a livello globale (non solo dei media) corrisponde a competenze reali, se le amplifica o le ridimensiona. Ma so per evidenza macroscopica che gli altri tizi che si promuovono tutt'oggi sono dei gran CIALTRONI
Mi sarei tenuta lui

Ringrazio il cielo di averlo fatto.
Si sposi Draghi e sarà felice almeno lei.
Questa agenda Draghi sta diventando più misteriosa di quella di Borsellino…
Povera Patria. Caro Franco #battiato quanta ragione avevi…
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Siete ristretti di memoria o siete in malafede.. questi sono i risultati del governo https://t.co/h01r6hYzBC tecnico Draghi non ha fatto altro che fare quello che Conte aveva imposto nel Conte 2. veramente vi credete che gli italiani sono un popolo di fessi?

Draghi vacagher
3,3 MLD sotto forma di credito d’imposta per aiutare le imprese ad affrontare la crisi energetica. Non mancette, ma sostegno concreto nel Dl Aiuti bis. Con Draghi il Paese è più robusto e con più occupati. Ecco la differenza tra chi governa e chi pensa al seggio in Parlamento.
Tutta la pagliacciata viene a galla, pd e mattarella fanno cadere draghi che scappa in previsione dell'autunno nero che il suo governo ha creato a causa della gestione covid, della guerra, dell'inflazione e del debito pubblico alla stelle.

Draghi in due anni non ha fatto niente di più del Governo  Conte precedente,  se non quella maldestra autocandidatura al Quirinale che ha paralizzatio per mesi esecutivo mandato in fibrillazione maggioranza indebolito se stesso e il ruolo del premier e si é voluto dimettere

#Draghi  sta scappando in un posto al sicuro !

Ma lei ha sentito tutta la conferenza di Draghi o ha letto soltanto il titolo sul televideo?
Io al presidente Draghi auguro altri 100 anni di vita sia chiaro, ma da come dite se dovessi venir meno la sua presenza sparirebbe il mondo siete patetici !!

Draghi ha detto che la sua agenda è la credibilità internazionale. Quella che manca a voi, insomma. 🤣
 Ma se Draghi si è dimesso.. lo vuoi accusare di alto tradimento o poco coraggio?😂😂😂😂😂

L'agenda Draghi esiste, la si trova in libreria tra i testi storici.
PER LETTA E PER IL PD E' IMPORTANTE PERSEGUIRE LA COSIDETTA AGENDA DRAGHI. COSA E' L'AGENDA DRAGHI? IL DISASTRO CHE VIENE ESPLICITATO IN FOTOGRAFIA OLTRE ALLA DISTRUZIONE DELLO STATO E DELLA SUA COSTITUZIONE. L'AGENDA DRAGHI E' UN ATTO DI GUERRA ALLA DEMOCRAZIA, EVERSIONE PURA!

Bloccato, vai a fatte fottere te Renzi e Draghi
Un anno e mezzo di Draghi e il PIL + 1,7...
l’elemosina di Draghi alle p.iva ovviamente tarda ad arrivare.
Spoiler: non lo sa nemmeno Draghi

Ucraina, Draghi: Tensioni tra Cina e Usa non migliorano situazione  #draghi #ucraina
Sei furibonda perché non capisci una fava. L'unico merito dei Draghi è che senza il suo intralcio il PIL sarebbe cresciuto del 6% come l'anno scorso

HO SENTITO CHE C'È
CHI SI BACIA CON LA MASCHERINA.
HAI VISTO MAI?1
E CHI PER UNA CAREZZA SI METTE I GUANTI.
HAI VISTO MAI?
PER NON DIRE ALTRO.
MA VI SIETE MAI CHIESTI PERCHÉ
SIETE AL MONDO?
COME? PER BERE COCA COLA E AMARE DRAGHI.
PROVATE DALLO
PSICHIATRA.
VE LO CONSIGLIO.

Il 12 luglio Draghi annuncia aver centrato tutti gli obiettivi del PNRR. Una performance di cui l'uguale in Italia risale all'epoca dell'imperatore Augusto.
Per l'appunto :   !𝗦𝘁𝗮𝗰𝗰𝗲

Vorrei sapere da Marco Travaglio che ho Sempre stimato,  come mai Conte appoggiando il governo Draghi non si è rifiutato di votare IL Green pass dato che questo metodo lo hanno utilizzato come DITTATURA obbligando le Persone sul lavoro.
Adesso arriva IL portafoglio digitale.
Evviva, possiamo processare Draghi.

Segue click igienico.

Grazie Antonio
Quindi Draghi ci sta portando sulla giusta strada?

Leggete questi numeri. I partiti che hanno irresponsabilmente mandato a casa il presidente Mario Draghi e il suo governo vanno cancellati col voto del 25 aprile. Chi deciderà invece di votarli non provi poi a lamentarsi quando saremo nel baratro. 

https://t.co/aNtSAo4VzD
Evidentemente non si è compresa l'agenda (più correttamente il metodo) Draghi:
- rapidità nella risposta ai bisogni del Paese
- adozione di misure basata su analisi approfondite e non da suggestioni ideologiche
Quando la #propaganda politica ha un effetto ripugnante.
#ElezioniPolitiche2022 
#Speranza #Draghi #discriminazione
#libertà #società #Italia
#GOVERNODRAGHI 
 #vaccini #ObbligoVaccinale

Per #Draghi l'#AgendaDraghi non esiste quindi #PD e #Azione non hanno un programma politico ma solo una spartizione di seggi...
Votateli, mi raccomando... che #sennòvinceladestra  ♂ 🤦🏻

voglio fare l'avvocato del diavolo dicendo che gelmini voleva farle un elogio per l'ottimo lavoro che ha svolto per l'assegno unico    ♀ 💁

di ministre donne nel governo draghi non ce ne sono state che abbiano fatto quel che ha fatto lei.
#Bonetti  👏👏👏
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Dear madam a few days ago the Italian PM Draghi stepped down but he is in office doing the daily duties if an PM he is not missing in action or gone on holiday no Italian ministers are on holiday they are working

Perché tu credi che questa accozzaglia Brancaleone ha probabilità di vittoria? Ognuno fa la sua strada parallela rispetto agli altri,lo scopo è entrare in parlamento e poi liberi tutti, Calenda salta il fosso e passa con i vincitori oppure ritorno al governo nazionale con Draghi
Chi ha messo lì #Draghi dovrebbe essere fucilato.
Ma Draghi non vi regge più
Che novità ci sono? Fratoianni si è imbarcato col PD facendosi andar bene tutti i paletti di Calenda e l'agenda Draghi? Mi sembrerebbe strano se fosse così.
Continua la mia campagna..vediamo se è chiaro..andatevi a vedere la legge Draghi..a cosa è servita e se alla avuto delle conseguenze..se è una legge per il popolo..andate
Inflazione a due cifre, bollette alle stelle, energia ai massimi costi, spread al massimo da anni, al supermercato vai mai a fare la spesa? Di che paese parli? Draghi è il bluff più pompato dai media che ci sia. Strano vero?
Ancora oggi c’è qualche fesso che mi dice“Eh peró Draghi con quel discorso al Senato ha sbagliato…”. Cocchi belli, voi non avete ancora capito chi è Mario Draghi.Allora provo a spiegarvelo io:uno che non si presta alla campagna elettorale di un Salvini qualunque.

Chissà perché gli italiani amano talmente Draghi da volere Meloni premier, leader dell'unica forza di opposizione. 😂😂😂
si tifa per lo scoppio della guerra mondiale con l'invasione cinese di taiwan. in questo caso si rimandano le elezioni a data da definire e va avanti Draghi
Elezioni, Calenda "Chiedo a Letta di restare sull'agenda Draghi" https://t.co/FpHSj0argB
Al voto si sceglierà fra 2 idee alternative d'Italia: l'agenda Draghi (per ora la sostiene solo Italia Viva di Renzi) e quella confusa e pasticciata dei due carrozzoni meloniano e lettiano.
Non smetterò mai di dire vaffanculo a draghi e i pezzi di merda che lo sostengono

Elezioni, Calenda “Chiedo a Letta di restare sull'agenda Draghi” https://t.co/ZBxQuI3Baf
Infatti l'errore è tutto lì: l'adesione al Governo Draghi (non tanto l'"assetto"; pure perché il mandato di Draghi era per la maggioranza più ampia possibile e non avrebbe mai detto no alla Lega, fermo restando che a me non andava bene manco FI). Errore che M5S dovrà rimediare.
Dopo la pandemia, la crisi, il clima, la siccità, la guerra e i Draghi, mi sembra una buona notizia
Draghi: Ho augurato buone vacanze ai non candidati. Agli altri ho augurato di realizzare sogni #draghi #ElezioniPolitiche2022
Aut aut di Calenda al Pd: "Per Si e Verdi l’agenda Draghi non esiste? Non c’è spazio per loro in coalizione. Letta decida". Parlamentarie M5s: "Saranno il 16 agosto" https://t.co/ygIWuk6Cvl
Le ultime elemosine di draghi

Ma #Draghi ha detto non esserci un’#AgendaDraghi…

Mario Draghi come "la carità"
Draghi non ha fatto mezza riforma, se ci sono quei dati positivi è merito di quello che di buono è stato fatto durante il governo precedente. Un giornalista serio lo scriverebbe.
Toh, un altro 5S a cui Draghi ha fatto una buona impressione.
Conte quello che ha taroccato i titoli? L’avvocato del popo’? Chi gli ha regalato la cattedra vorrei sapere…tutta una feccia di raccomandati ovunque. Draghi un raggio di sole nelle tenebre della politica italiana
Aspettano che la Meloni diventi presidentessa per utilizzarlo per chiarirle perché richiamano Draghi!
Quel suo tweet sull’”agenda Draghi” è stato fulminante, non so se è stato capito ma era perfetto anche nel richiamo implicito a ruoli, obiettivi e soprattutto responsabilità.
però conosco molti suoi vecchi elettori, soprattutto imprenditori, che oggi sono letteralmente arrivati a odiarlo per aver cacciato Draghi e di sicuro non voteranno né lui né i suoi soci.

E chi non si è fidato ha dimostrato di essere intelligente altro che negazionista, novax e irresponsabile.

Draghi sui vaccini ha mentito a reti unificate, un sollievo che lui e Speranza saranno un pessimo ricordo.
Temo per voi che avete TRADITO DRAGHI che sia il contrario: 
VI STATE SGONFIANDO. SIA FI che la LEGA.

Je n'ai pas compris... Il parle de Macron , de Draghi ou de Biden?
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

Il video non fa riferimento ai condizionatori che consumano moltissimo.
Forse per non rammentare la balla di Draghi che ci chiedeva se volevamo i condizionatori accesi o la pace. Non abbiamo entrambi.
wallstreetita: Il governo Draghi ha approvato ieri il decreto aiuti bis, che introduce misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Ecco tutte le misure previste
https://t.co/EEmxzRf9A2

#decretoaiutibis #Italia #Draghi #5agosto #econ…
Andrà tutto bene !  🤌😵💫
#Italia #Draghi #Letta #Pd #Salvini #Lega #Meloni #Berlusconi #Conte #M5S #IONONVOTO #ElezioniPolitiche2022
Il decreto-bis prevede un nuovo pacchetto di aiuti per 17 miliardi di euro. Secondo Draghi: "Cresceremo più di Germania e Francia"
#euro #draghi 

https://t.co/epQjvh9ktJ

Mi ricordo da ragazzino credevo esser colti e intelligenti fosse la via x il successo
Poi seppi di
#Draghi #Letta #DiMaio #Brunetta #Gelmini #Carfagna #Fico #Toninelli…
E ho capito che la vita è un balocco in cui l’insufficiente urla e gli scemi lo stanno a sentire!

come siete, sempre a cercare il pelo nell'uovo! guardate invece la coerenza sul Conte1, sul Conte2, sul sostegno a Draghi e soprattutto la volontà di non non perdere un'occasione per dire di essere contro senza farci sapere per cosa sono a favore, suvvia anche voi ¯\_(ツ)_/¯

concordo e probabilmente si spiega come un dispetto a quei partiti che rappresentano meglio le partite iva e che hanno fatto cadere il governo #Draghi  

@LegaSalvini @forza_italia
Per #Draghi Presidente del Consiglio 
Vorare #Azione o #ItaliaViva
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Insomma pare di aver capito da #Draghi che la sua famosa e tanto ora sventolata #AgendaDraghi non è altro ciò che @pdnetwork e @Mov5Stelle in 11 anni non sono riusciti a fare e che son stati pure #commissariati.. e mo’ la prendono a #vessillo.. #SiamoRovinati ..

Sono pro vax, sì Ucraina, sì Taiwan, sì Draghi. Derubricare la mia posizione a complottismo non renderà vero quello che scrivi. Negli ultimi tre anni ha fatto scacco matto con i parlamentari eletti nel PD. Con un parlamento ridotto e una soglia del 3%, è un miracolo se entra.

Ma basta piangere sto #draghi. Siete capaci di fare qualcosa da soli o avete bisogno della balia. Patetica!
Avanti le comiche Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega che Palazzo Chigi smentisce https://t.co/PjH0Y8ogTH via @repubblica😂🙉🤡
E dopo draghi la meloni, salvini e berlusconi. Che profonda tristezza
Io invece sono contento che quel pezzo di m di draghi se ne va affanculo e spero si porti tutti i draghiani del cazzo
La notizia non è che la romanaccia dell'Aspen Institute è culo e camicia con Draghi, ma che il grillino Cingolani è ritenuto affidabile
Ancora con questa agenda Draghi. Poverino
“[Draghi] non capisce una mazza di economia.” Serena, anno del Signore 2022
io dopo Draghi vedo solo persone ricche e felici🤦
Confermo quanto ho già scritto: lei se la prende con i pesci piccoli e lascia stare gli squali (o i draghi)...

Devi aiutare Italia Viva ad arrivare al 20% alle elezioni. Sparirebbe un esercito di cialtroni e tornerebbe Draghi, ne sono sicuro. Anche per questo #iovotoItaliaViva #iostoconRenzi #DammiIl20 #TerzoPolo

Reminder che Draghi si è dimesso dopo aver *ricevuto* la fiducia in senato.
Il cdx aveva fatto una mozione di fiducia che escludendo i 5S, proponeva un Draghibis e Draghi ha messo fiducia su mozione Casini PD che includeva tutti… ecco perché è caduto.

No! Mario Draghi non ha confermato l'esistenza delle scie chimiche (e l'articolo di Repubblica non esiste) https://t.co/WZSZ65Ef48
Draghi si è dimesso da solo e anima principale della sua debacle è stato movimento 5stelle....non si prenda in giro la gente. Riforma fiscale verrà fatta bene dal prossimo governo di centro destra
Vinculan la caída de Draghi a contactos directos de Salvini con la embajada rusa - Onda Vasca https://t.co/IQo6ad4qKF

Il fotomontaggio di un inesistente articolo di Repubblica, Mario Draghi e le scie chimiche: la bufala complottista è servita! https://t.co/DI11yY53np

Anche io rivoglio Draghi #votorenzi
Il Governo Draghi avrebbe potuto fare molto di più senza il PDe I 5 Stelle evidentemente se avete cambiato casacca il motivo è che Berlusconi finalmente ha capito con chi aveva a che fare .
Ancora con questa agenda di Draghi , no siete credibili!!!!!!

E cosa sarebbe cambiato? Durante il governo Conte era ricciardi a dettare la linea. Durante il governo draghi invece lasciamo perdere. Avesse tenuto la bocca chiusa sarebbe stato meglio.
Sulla lealtà ricordo sommessamente come il Ministro Orlando avesse presentato, dopo accordo occulto con i sindacati, una prosecuzione del blocco dei licenziamenti senza dichiararlo. E che quando  Draghi se ne accorse, lo blocco con irritazione evidente. Onestà intellettuale…
Draghi se ne è andato  da solo...inutile ripeterlo ogni giorno.
noja di nome e di fatto...bla bla bla, Draghi è al servizio delle Elite straniere....stop

Draghi avrebbe dovuto cominciare con le infrastrutture idriche in tutta l'Italia. Avrebbe potuto "sistemare per le feste " tutti gli evasori ( specie quelli grandi). Poteva combattere tutto l'illegale. Poteva fermare gli abbattimenti di alberi dovunque.
Draghi: Ho augurato buone vacanze ai non candidati. Agli altri ho augurato di realizzare sogni

Draghi ha dimostrato il peggio di sé proprio in economia il Senatore Mario Monti lo dice : 

https://t.co/dJutVk3pLv

Ma andate a fare i catasti da un'altra parte. 
Qui abbiamo Draghi e voi non servite a niente.
Draghi, meglio se scegli la strada del vaffanculo e te ne vai davvero per sempre 👿👿👿👿👿👿👿👿
https://t.co/vvKml58OrI

Mario Draghi hat das getan, wofür man ihn gerufen hat:
Das Sparschwein sanieren. Leider haben die Rechten etwas darunter gelitten und die Mafia nicht genug.
Dazu war er bekennender Fan von Merkels Corona-Vorsichtspolitik.

Wir haben nicht nur 30% Querdenker, bei uns sind es 55%.

draghi dice di vedere nero per l'autunno , è per l'effetto delle sue politiche disastrose 
Per non trovarsi al governo in autunno  coraggiosamente  ha pensato di darsela a gambe levate nonostante  avesse ricevuto la fiducia

Draghi: il nostro acuminato coltello.
Per fortuna lo sa usare bene.
Anche la forchetta.
Draghi conosce l'etichetta

Draghi si è ripresentato in aula, ha chiesto la fiducia e NON GLIELA AVETE VOTATA.
I fatti, please.

- E secondo te esiste l'agenda Draghi?
- Mi dispiace, sono agnostico.

E questi sono #risultati certi, non propaganda. 
Chi afferma il contrario mente agli italiani e, peggio ancora, mente a se stesso.

L’@Azione_it di governo che vogliamo.
Quella iniziata da #Draghi

Anche #iovotoItaliaViva 
Sempre Grazie Presidente #Draghi
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C’è scritto chiaramente a pagina 16 dell’agenda Draghi.
L'agenda Draghi, che lo stesso Draghi dice che non esiste. Che branco di cialtroni.
Draghi sopravvalutato
Vedi l'albero ma non la foresta,  chi cambia casacca non può essere mai affidabile soprattutto non può fare politica , tenetevelo stretto al vostro Draghi i dati dicono l'esatto contrario #Elezioni2022

Consiglio? È stato Conte a sfasciare l'alleanza, lo ha fatto scientemente inciuciando con Salvini per far cadere Draghi. Conte non è certo meglio di Calenda. Stessa melma

Agenda Draghi, i contenuti e gli obiettivi https://t.co/YpTyL3d8Oz

L' impressione che ho avuto io è che alla fine sragionasse, sembrava gasato, pompato, non lo riconosco più, o è cambiato o è sempre stato così. Se fosse competente e intellettualmente onesto non avrebbe creato problemi a Mario Draghi.
se dovessimo guardare i cv....dovremmo dare le chiavi a Draghi per i prossimi 10 anni con potere di vita e di morte sulle scelte politiche
Nessuno ha mandato a casa Draghi, aveva la maggioranza per governare. Se ne è andato per suo volere.... Basta fregnacce.
Mario Draghi, la non-risposta fa esplodere le chat Pd https://t.co/5AAIOjlTWf
In effetti il Green Pass è stato una criminale quanto efficace arma di ricatto. Con sadica, sapiente, modulata applicazione gestita da tarati psicopatici il governo Draghi ha costretto gran parte dei cittadini a vaccinarsi contro la propria volontà senza obbligo esplicito!

Draghi: mia agenda? Risposte pronte e credibilità internazionale https://t.co/RKHqAeEkan
Draghi: "Su Ita deciderà questo governo'" https://t.co/2UTCiMrQnn
Sfruttato l'effetto coalizione per prendere più seggi, poi ognuno per la sua strada con gruppi parlamentari diversi. Infatti c'è l'agenda Draghi e non un programma comune. E si butta in caciara sui media per ripararsi. Tanto l'estate elettorale finirà presto.
Charlotte, ma tu usi la tua testa oppure hai messo addosso una casacca da tifosa e stop. Avevamo Draghi  (che tra l'altro ha dalla sua numeri di crescita PIL da record per questo paese, non solo il CV) e lo abbiamo fatto cadere. Rispettato pure fuori Italia! Rarità...
IL VIDEO. Draghi: mia agenda? Risposte pronte e credibilità internazionale https://t.co/3DayCKdhm5
Dignità?????Draghi non sa cosa sia!!!!È  scappato con il turbo e ci ha lasciati in mutande!!!!!🤮🤮🤮
In Italia, occorre nuovamente Il Governo Draghi. Il 25/09/2022 cari Italiani votate solo quella coalizione di partiti che daranno a Draghi la formazione del Governo.  Non vediamo alcuno oggi nei partiti di destra, centro e sinistra in grado di guidare l'Italia come Draghi. Saluti
#Draghi Conferenza stampa DL aiuti. Il rappresentante  di @GoldmanSachs in EU ribadisce alcune linee direttrici stabilite dalla Federazione dei Clubs che governano l'Occidente: 1-"Ci sono nuvole all'orizzonte per la crisi energetica e il prezzo del gas...".  1/4

Si je comprends bien, il dit à Calenda qu’il n’existe pas d’agenda Draghi après que Calenda lui ai dit qu’il fallait être prêt à suivre cet agenda pour entrer dans la coalition. Dit autrement, il espère toujours en être ???
Dico solo questo: ma non si poteva stabilire il 2 Agosto? Dov’è la sorpresa? Cos’erano Fratoianni e Bonelli, lo si sapeva da tempo. Che non c’azzecchino con #Draghi lo sapevano anche i miei gatti
Draghi deve fare il PdR ( Mattarella va in pensione dopo il lancio del nuovo governo)

Darannola colpa a Draghi
Il bonus Tv – Decoder passerà da 30 a 50 euro per tutte le famiglie con un ISEE fino a 20 mila euro. L’aumento è stato deciso in sede di approvazione del decreto aiuti bis da parte del Governo #Draghi #bonusTv  https://t.co/rW6tZJ2bEV
L’agenda Conte sono i nove punti di cui tutti parlano adesso e nessuno draghi compreso ha voluto rispondere  perché? Intanto fanno campagna elettorale dicendo che vogliono fare le stesse cose? Bugiardi e babbi che ci casca
Er Padella,come lo chiamano a Roma,è uno dei vedovi di Conte.Figurati se poteva capire l'agenda Draghi.
Dl Aiuti: Draghi regala 50 milioni ai clandestini, +8mila posti negli hotel https://t.co/TcD5w1tBNX

Sa perfettamente che dipende in gran parte dal superbonus che #Draghi ha sabotato. Peccato proprio che hanno mandato via quello bravo, cioè #Conte !

+++ ULTIME NOTIZIE  MASHUP +++
#Draghi #CampagnaElettorale #intossicazioni

Io firmerò  per #UnionePopolare.
Poi, comunque vada, #IOVOTO chi si è  opposto all'agenda bellicista e alle crociate contro i poveri guidate dai Renzi, Letta, Meloni, destre e Draghi.
Salamadasugo la pensa così.

Sommessamente (cit) cosa vabbè fatto Draghi, oltre ad aumentare il debito pubblico? Mi ricorda il “miracolo” Monti. 
Menomale è stato fermato in tempo.

Lufthansa ground staff is getting up to 20% wage increase. Risk of wage-price spiral is there.

Also look at how Draghi will compensate families and businesses for inflation, throwing more oil on the fire. 
https://t.co/TIvigzLSlg

Avevano un enorme capitale politico.
Erano i responsabili che hanno sostenuto fino alla fine il governo del migliore Italiano al mondo. #Draghi

Campagna elettorale già fatta, ma no.
LORO
LITIGANO
SU
TWITTER

#LettaCalenda #25settembre #campagnaelettorale #calenda #renzi

Questo è  il governo DRAGHI ,voluto da RENZIItalia Viva.
CINGOLANI: la nostra dipendenza dal gas russo in pochi mesi è diminuita dal 40% al 15%,E  dopo Draghi? ...dipende dagli Italiani quando vanno a votare.
.

Ehhh...se anche fosse attendibile tale specchietto per le "allodole" se co-azione 30%, verdi-si almeno 22%!
Agenda seggi ehh altro che del Draghi!
Introdurre "OBBLIGO DICHIARATIVO": OGNI CANDIDATO DICHIARI SE APPARTENENTE A MASSONERIA PER TRASPARENZA, MASSONI TENUTI "GIURAMENTO"

draghi ha ricevuto la fiducia e se ne è scappato ,e oggi dice di vedere nero per l'autunno
E' il nero degli effetti delle sue politiche disastrose



Untitled discover search

Pagina 3920

Si poteva continuare con Draghi, ma qualcuno ha pensato bene che i 5S non avessero perso abbastanza voti, ancora.

il risultato eccelte sarebbe un aiuto alle famiglie tra i 6 e i 12 euro ?? ma in che mondo vivi ?? forse vivi nel mondo della finanza  che Draghi tutela soddisfatto per i dividendi guadagnati dagli extra profitti delle aziende energetiche!

La mia impressione è che l'agenda Draghi sia solo un utile specchietto per le allodole.
È la loro agenda Draghi... rendere il tutto ingovernabile da subito e doverlo richiamare il 26 settembre mattina...
Caro Richetti, anche Draghi ha le sue responsabilità, ha peccato di sensibilità politica, non era pensabile dover continuare con le stelline ... il cdx non gli ha tolto la fiducia è stato lo stesso a sfiduciarsi

Sentire #Draghi ed i vecchi partiti contrari al 110% che è un decuplicatore di investimenti x lo Stato e x l'occupazione perché ci sono le #truffe significa solo dichiararsi un'incapace. A questo punto tolga le pensioni di invalidità perché ci sono truffe o gli aiuti alle imprese
Draghi va fermato,sta' diventando sempre piu' pericoloso e dittatoriale.
Se volevate veramente farlo , anziché anteporre altre amenità , si faceva ad inizio agenda Draghi . Hanno fatto bene a bloccarlo . Lo fara' il nuovo governo eletto .
Il metodo Draghi?? Muahahahahhahahhahahahahaaaaaaaaaaa 🤣🤣😂🤣😂
La realtà del #governodraghi #draghi il rag dragozzi che si autocelebra #italia

Come era bello il sussidiario dei miei tempi................ altro che agenda Draghi,già perchè adesso si studiano le agende dei criminali.

importanti, e mettendolo anche in conflitto con altre forze anti-atlantiste e opposte all'agenda Draghi. In questo, ha fatto una manovra alla Renzi. Per Matteo e gli amici di IV mi dipiace, perché preferirei che facessero parte dell'alleanza, ma i problemi tra Matteo e il PD 3/4
La Flat tax per le Partite Iva è stata concepita nel 2016, anno di approvazione della Legge sul forfettario (Lega all'opposizione). Draghi non è virologo, e comunque la campagna per la vaccinazione di Figliuolo ha contenuto la pandemia e salvato vite, mentre S. diceva "riaprire"
Elezioni, la diretta – Aut aut di Calenda al Pd: “Per Si e Verdi l’agenda Draghi non esiste? Non c’è spazio per loro in coalizione. Letta decida”. Parlamentarie M5s: “Saranno il 16 agosto” https://t.co/rIDgRkISGH via @fattoquotidiano
Lisa puoi sempre chiedere a Draghi se ha bisogno di un portaagenda portaborse porta occhiali insomma la qualsiasi accetteresti.

Come mai se ritenete Draghi il più Bravo non lo volevate PDR ? La sinistra non vuole votare come al solito, e rimanere attaccata al potere, non certo per il bene dell'Italia ma per gestire il paese e piazzare i propri politici nei posti strategici.

Quei bravi "NAZISTI" #Ucraini tanto cari a #draghi e ai #democratici del #pdnetwork per non parlare del capo dei satanisti #BidenRecession
Ha ha ha ! Grazie draghi, i ladri devono fallire
Si può aspirare ad un #governodraghi senza #Draghi - la nostra Repubblica sarà più adulta quando potremo fare a meno degli eroi facendo tesoro delle loro agende -

#Draghi è contro ciò che dice l'UE ditelo a #cdx e #csx https://t.co/CE11Tt52Q0
Ho ricevuto informazioni dirette e documentabili di perseguitati afghani collaboratori dell'Italia ABBANDONATI in Afghanistan dal Governo Draghi, dagli Esteri di Di Maio e dei sottosegretari Di Stefano, Sereni e Della Vedova, a cui la Difesa aveva GARANTITO l'evacuazione.
L'accanimento su Renzi, di cui mi frega 0,solo se uno si mette contro il M5S,che mi ha SCHIFATO perché non ha mantenuto la parola data,dal sostegno al governo Draghi fino al 2023 e armi si poi armi no all'Ucraina,me lo sta quasi facendo diventare simpatico.Pensa a Conte e a Putin

#draghi è un inetto,ha galleggiato con i provvedimenti del #Conte2 e quando purtroppo ha toccato alcune cose ha creato solo danni: #riformadellagiustizia bocciata dall'unione europea,stretta sul #superbonus e #rdc sospensione #cashback,niente #green... anzi  ♀ 🤦
#IoVotoM5SconConte

Al punto che governo Draghi è intervenuto a + riprese con il "golden power" per fermare acquisizione di aziende strategiche Italiane. CInesi infatti non comprano  Ita airlines o simili, ma aziende avanzate ed innovative.

Salvini blatera di proteggere i confini e fa il contrario.

già dai tempi del #conte2 non sopportavo lo schifo delle
 #conferenzastampa - 

ora con #draghi rinuncio alla visione per non vomitare!

mi avanza il "chi non si vaccina si ammala, contagia, e poi muore"

Ma che fine hanno fatto i totem per controllare la temperatura che erano installati in negozi e uffici ?
Hanno fatto la fine dei banchi a rotelle?
Soldi sprecati?
#Lega #Pd #Salvini #Letta #Meloni #Conte #ElezioniPolitiche22 #COVID #Draghi

Ma quando pensi di sparire dai radar portatrice sana di sventure! Tu e il tuo movimento siete la rovina (insieme sd altri) di questo paese!
Vuoi Draghi ? Portatelo a casa e non rompe li cojoxi agli italiani

la bramosia di potere di mettere le mani sui soldi del Pnrr, infatti Draghi si augura che verrano spesi per come sono stati già destinati. 
Inoltre c'è la vecchia ruggine tra Conte e Renzi. Renzi prima ha messo sul trono Conte e poi l'ha rovesciato e Conte se l'è legata al dito.
non vincerà nessuno.
Pd e alleati potrebbero volerlo e richiamare Draghi.
ma non vinceranno.
il cdx non può vincere e non so se lo voglia.
dover reperire di nuovo una maggioranza trasversale è meno responsabilizzante su futuri disastri e arbitrii.

Mentre i politicanti italiani discutono sull'agenda #Draghi il #Cobra ha riportato in mano pubblica le autostrade abruzzesi e in mano privata pure straniera la compagnia di bandiera #ItaAirways (dopo averla spolpata vedi #Alitalia)
Lui, 1banchiere centrale... può! questo e altro!

Che noia!
Avete stufato con l'agenda Draghi, che anche lui sfancula.
Non siete capaci di costruire un progetto compiuto.
Vi siete schierati con le dx, avete affossato il DDZan, avete irriso la buona fede di chi vi ha eletto nelle liste del PD.
Rassegnatevi.
#ioNONvotoItaliaViva
Stragi, #Draghi desecreta i documenti di Gladio e Loggia P2# 🤌
Saranno volatili per diabetici 😏
https://t.co/do0vE5zEHI
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#SI: gettone rossastro per attirare i pochi gonzi rimastri che credono esista ancora un centro sinistra. La coalizione del PD ha un programma di destra, fine. Nel remoto caso di vittoria #Fratoianni farebbe quello che ha fatto sotto draghi, piagnucolare mentre il gov va a destra
#Draghi
Non è bastata la letterina che Draghi mandò all’ultimo PdC regolarmente eletto dagli Italiani, quello che ti ha sempre dato un lavoro oltre che visibilità politica Non è bastato quello che è successo in Grecia e continui a pensare che l’agenda giusta sia quella del banchiere 👍
Scrivo senza nessun sarcasmo nei suoi confronti e con tutto il rispetto che le è dovuto, il metodo di lavoro di Draghi non è diverso da quello di Eichmann: entrambi sono stati meri esecutori di ordini,  il primo del Deep State USA, il secondo di Hitler. Nulla di geniale.

Voglio Draghi  per sempre, soprattutto ora che ha puntualizzato sulla vendita di Alitalia prima della fine del suo mandato🐉

Io la chiamo presunzione e posso scendere pure a cazzate. Se Draghi avesse accettato un governo senza 5S à quest'ora Berlusconi e Salvini sarebbero i suoi migliori amici

I'm not entirely sure what was wrong with Draghi
New post: DRAGHI MELDER: MISSIONEN GENNEMFØRT https://t.co/VHD9XqFDik

Dovrebbero prendere la distanza dall'agenda Draghi...ma non possono, perché l'hanno sostenuta fino a ieri l'altro.
si è mangiato anche draghi, l'incapace di rignano 🤣🤣🤣🤣🤣
Un sacco ! Draghi e Renzi assieme , l’Italia volerebbe altissima

#Repubblica sgama un possibile accorso sotto banco di #Meloni e #Draghi per smaltare il di lei governo tenendo cingolani peccato che nel tentativo di farle aprire le carte #Salvini chiede di indicare i #ministri subito, saltando l’accordo necessario con #Mattarella. Mantenitm😂😂

Quando la coalizione è diventata un dato di fatto non c'era certezza di dare poltrone a tutti, più facile cercarle altrove. I 400000 posti di lavoro sono un nulla visto ciò che il governo draghi ha fatto ad un settore trainante come l'edilizia.
In attesa di House of The Dragon, la storia dei draghi de Il Trono di Spade https://t.co/GprTsMAQbN
Ma per farlo o sei Draghi o Draghi-like; e a sx non ce ne sono; manco a dx a dire il vero..e in mezzo FORSE, ma dico FORSE si potrebbe trovare qualcuno. Al che, GAME OVER
Mais do que bom, considerando a situação mundial. Vos fala uma pessoa que voltou a morar no Brasil em Janeiro deste ano, depois de 30 anos morando na Europa. Se na Italia tivessemos tido um Bolsonaro no lugar de um Mario Draghi, com certeza eu teria ficado por lá.

l'Ue ha appena accettato le pretese di Erdogan per fare entrare Svezia in Nato, quindi il mondo è un luogo dove i bulli vincono, e pare che questo vada bene all'Ue agli Usa ed a Draghi

Ho idea che se nel centro sinistra le liti le fanno prima nel centro destra le faranno dopo   Draghi  guarda
Emergenza nazionale…questi Draghi non vedevano l’ora di toglierselo dai piedi …..solo Calenda e Bonino non l’hanno capito.
Draghi si è dimesso non è caduto su dai basta caxxate

Con il governo draghi moltissimi indicatori sono peggiorati, costo vita aumentato e costi di quasi tutte le materie prime ed i beni acquistati dai cittadini, mercato auto crollato, spread diminuito dopo sua fuga dal governo, borsa in stagnazione da mesi...Pessimo presidente

Mario Draghi, un anno e mezzo, +7,6% di PIL. 
Campioni del mondo 🇮🇹

merito dei soldi ottenuti da Conte 
Per quanto riguarda draghi invece lui dice di vedere nero in autunno ,quando si vedranno gli effetti delle disastrose politiche di draghi 
infatti vista la mala parata coraggiosamente se ne è scappato nonostante la fiducia incassata
La figura del nuovo docente esperto di Draghi per la scuola italiana.

E poi ...ESPERTO DI CHE? CHE SIA ESPERTO DI OBBEDIENZA ALLO STATO DITTATORIALE?
TIPO CAPÒ? Con la piccola tangente annuale?

È proprio il "metodo Draghi " che sta distruggendo il paese. 
Si ricorda della "distruzione creativa "?

Ci risiamo con l’elemosina di Draghi

https://t.co/ggpZXyWmkD
Questa storia è stata inventata da Berlusconi per giustificarsi e adottata poi anche da voi!!
Draghi sta dimostrando che non è assolutamente vera

Come Pippo Baudo
Dice Berlusconi:Draghi l'ho inventato io
Prima alla BCE poi premier a. P.Chigi
E lo piazzerò in Europa
Ridono Renzi e il Quirinale
Peggio  ancora Conte
Narra che Draghi è caduto per colpa del PD
Perché Letta  è "incaponito" sul termovalorizzatore

Dopo il Conte1 ....Mattarella avrebbe fatto votare ...come faceva ad arrivare Draghi ?

Fate dei corsi di strategia politica visto anche quello che sta succedendo con il patto di questi giorni

#Draghi è  un metereologo molto divertente.
"Nuvole"...  https://t.co/GNPjDIa2zN😂😂
#Draghi in conferenza stampa.
L’orgoglio di sentirsi italiani e poter camminare a testa alta nel mondo!👏

Il patto firmato con il Pd afferma la nostra volontà di difendere i risultati del Governo Draghi e sul PNRR. Per noi c'è l'Agenda Draghi e la necessità di uscire dalla logica dei bonus portando avanti la linea delle riforme.

@msgelmini

La legge elettorale proporzionale è quella cosa che se non mi si nota non mi si vota e quindi 1.2.3…casino!
E la dichiarazione di Draghi è quella cosa che suona come “nessuno si intesti a fini elettorali quelli che ha fatto il governo.”
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Mi sa caro Claudio che tu stai troppo bene economicamente al mondo per capire i DISASTRI che ha compiuto Draghi col suo governo dei migliori...

Il bello è che ancora non avete detto con chi vi accorderte per la VS agenda Draghi  o cosa vi fate un'agenda Dranghi in proprio...
La caduta del governo Draghi corrisponde all’interesse del paese? 👍🏻
Zione forse non te ne sei accorto ma gli italiani considerano 5s responsabili della fine del governo draghi - chiunque si allei con loro andrà a picco

La vergogna di aver mandato a casa #Draghi deve affondarvi nelle urne con #Salvini e #Conte

Cosa c'entra Draghi? È una riforma di Italia Viva, di Forza Italia, della Lega e di Calenda. Faccia informazione come si deve perché oltre ad essere stanchi, non siamo stupidi.
Per me merita la medaglia di patriota Salvatore della patria!! Chi ha fatto cadere draghi ha dato un duro colpo a finanziarie banche di affari speculatori internazionali..case farmaceutiche ecc!!

Il governo Draghi non ha avuto opposizione e purtroppo i risultati sono sotto gli occhi di tutti ...
È anche piuttosto ipocrita, visto che ha sempre criticato il governo Draghi
#draghi non può sbagliare  lui è il rag dragozzi mandato in terra per consolare e migliorare il mondo per questo lo vogliono #santosubito 🤪😜😂 🤪😜
#Draghi   Salvini: "Se Lega prima, io sarò premier. Ma mi occuperò di sicurezza. - basta politica spazzatura e politici pagliacci. Ridateci il governo di unità nazionale del prof. Draghi. Conte, Salvini e Berlusconi nonché Meloni fate ribrezzo per avere affossato Draghi

Cazzate? Vai a rileggerti i giornali di quei giorni !!! Letta andò da lui un mattino e a seguito delle proteste del cdx,al pomeriggio Draghi ricevette anche loro. Ma nemmeno i fatti vi convincono?
Mi scusi ma perché chiede ciò ? Purtroppo tutta l’emergenza covid è stata in mano al governo Conte con Pd e poi con Draghi dentro tutto . Compresi Speranza in tutti e due i governi . Cosa vuole che vinca ancora il Pd ?Non è che se non si vota ilcdx abbiamo una bella alternativa
#Draghi vendila subito!
Come è discreto Draghi, come è bello Draghi, come è bravo Draghi. L’Italia scomparirà senza Draghi! Ma va a caghe’.
I cittadini italiani non hanno mai votato Draghi e questo governo
Chi ha portato Draghi al governo e con lui ha scritto l’agenda #iovotoItaliaViva #iovotoRenzi

a parte che è stato smentito, il punto non è l'autorevolezza di Draghi, indiscutibile, acquisita nelle istituzioni bancarie, ma i suoi risultati modesti come politico
#draghi #AgendaDraghi
Quindi Draghi dovrebbe riuscire dove hanno fallito Napoleone e Hitler  ...

#Conte dopo la fine del governo #Draghi merita un dimenticatoio assieme a #Salvini e #Berlusconi

Eccola! 

#Draghi #AgendaDraghi

Penso che questa sia di gran lunga la #CampagnaElettorale più squallida e orrenda di sempre (e le precedenti facevano già molto schifo). 
Ed è colpa di tutti i partiti. 
TUTTI
Povera Italia! 

PS: vorrei fortissimamente un nuovo governo #Draghi. Non per i prossimi 5 anni. Per 20!

Conte è sempre stato molto corretto con le regole e gli obbiettivi del M5S,…l'accordo col PD, 
fu il frutto di una votazione tra gli iscritti,…purtroppo chi sbandò in primis fu il suo fondatore B.G., descrivendo Draghi grillino e 
a tutt’oggi ne pagano le conseguenze…

le dimissioni di #Draghi sono state un sollievo per me, ma è durato poco, fa cose, determina e va avanti spedito portando anche me nel baratro come tutta un intera Nazione chiamata ITALIA - 

qualcosa di grosso credo accadrà, non può finire così!
Ah beh, si vede che mentre appoggiavi il governo Draghi ti hanno impedito con la forza di attuare questa misura.
Tu sei furbo e i tuoi elettori sono deficienti, per credere che stavi all'opposizione e così non potevi fare nulla.
Ma va a ciapa i rat, come dicono dalle tue parti!
Pubblicità,propaganda, mancetta pre elettorale, per convincere che Draghi e voi siete bravi e votarvi.
Comunque se la notizia della proposta  dell'anziano che vuole la Renzulli alla sanità ,se venisse confermata già  siete   con un piede al governo

Se per il #Covid hanno usato tamponi e totem per misurare la temperatura, cosa useranno per il #vaiolodellescimmie ?  🤌😳🤐😵💫
#Draghi #Letta #Lega #Pd #Salvini #Conte #ElezioniPolitiche22

Nessuno supererà la soglia di sbarramento...
Non vi dannate l'anima...
Il presidente rimette Draghi a finire le distruzione

#draghi è un inetto,ha galleggiato con i provvedimenti del #Conte2 e quando purtroppo ha toccato alcune cose ha creato solo danni: #riformadellagiustizia bocciata dall'unione europea,stretta sul #superbonus e #rdc sospensione #cashback,niente #green... anzi  ♀ 🤦
#IoVotoM5SconConte
@emmabonino @MassimGiannini @Maumol che è L'AGENDA DRAGHI?
mi sembra tanto una cosa per prendere per il culo i cittadini e darsi un tono
@FRATOTOLO2 @HoaraBorselli
@mgmaglie @GuidoCrosetto @GavinoSanna1967 @NicolaPorro
O mi sbaglio?
Così da CIALTRONI passano per GENTE SERIA

questo aumento formale del pil è dovuto ai soldi ottenuti da Conte ; 
 Draghi ha fatto politiche disastrose che gli fanno dire  di vedere nero per l'autunno 
Infatti Draghi se ne è scappato a gambe levate nonostante la fiducia : teme gli effetti delle sue politiche disastrose
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Non ci si può seccare anche con Draghi che non si pone nel modo corretto in una dialettica politica? Perché rinnega lui stesso l'esistenza di una agenda Draghi?
Elezioni, la diretta – Aut aut di Calenda al Pd: “Per Si e Verdi l’agenda Draghi non esiste? Non c’è spazio per loro in coalizione. Letta decida”. Parlamentarie M5s: “Saranno il 16 agosto” https://t.co/LKIe9PMrox via @fattoquotidiano
Accendi il condizionatore a manetta , senza dire niente a draghi che quello si incazza🤦
più o meno ciò che ha fatto draghi
Si. Draghi si.
Pensa se domani Calenda entrato in Parlamento con i suoi solo ed esclusivamente grazie alle concessioni di Letta comincia a sostenere un governo di centrodestra (governo in cui, magari, Draghi ha anche un ruolo)

Riesci a riconoscere che Conte ha fatto dimettete Draghi???

@pdnetwork e @Azione_it eviterei di parlare ancora di agenda Draghi altrimenti sentiresti un pernacchio talmente sono dagli italiani che vi si scoppia il timpano
Potevi dire quei pezzi di che hanno preferito avere un posto, senza capirci nulla, ad una amministrazione, di Draghi, miracolosa!💩
Se  #Draghi non e'disponibile sappiamo a chi rivolgerci
Beh , a me non sembra che state applicando il metodo Draghi. Con la confusione che si percepisce , ho l’impressione che siate lontani anni luce dall’approccio Draghi.
Ma vai a cacare te e Draghi
Sono tre legislature che col tuo voto di centrodestra hai mandato il PD al governo. Monti (appoggio FI), Letta (appoggio FI), Gentiloni (tenuto in piedi da Alfano eletto con centrodestra), Renzi (sempre Alfano), Draghi (Lega, FI).

La cagnetta di Calenda abbaia ma non morde.Dite a costei lecchina che Draghi non è candidato di Azione e ha dichiarato che il programma di questi coglioni,non è la sua Agenda. Ma loro continuano a dire falsità.Carfagna ti informo che dopo il 25 Sett.ti dovrai trovare un lavoro.💩
“Quello bravo” ha dato il via ad una misura senza regole serie. Draghi ci ha messo una pezza, perchè tra l’altro siamo anche un paese di truffatori cronici. Ma che parlo a fare? Voi avete il cervello lobotomizzato da Travaglio &co
Non importa come lo confezionano i media, la grande maggioranza dei docenti è totalmente contraria a questo devastante impianto di riforma partorito dalla gang Draghi-Bianchi. Naturalmente cosa pensano i docenti non interessa a nessuno

Lo avrebbe fatt comunque Draghi !!

Il governo Draghi sta andando avanti concludendo “in pace” quanto avviato , 5 mesi di campagna elettorale con certi “figuri” lo avrebbero bloccato … quello che non ha votato la destra , non e’ stato votato neanche da lei … quindi ……
La politica italiana è schiava della mediocrità sia di destra che di sinistra ! Se poi arriva qualcuno che ha una visione universale come Draghi si azzannano come sciacalli incolpandosi a vicenda !

#Draghi #elezionianticipate #Elezioni2022 #crisidigoverno #iostoconDraghi
Perché non dice anche quanto e cresciuto il debito pubblico con Draghi?

Ma in tutto questo, l'agenda Draghi dove si compra? È meglio della Comix?
Oggi in conferenza stampa #Draghi ha detto che non esiste alcune #AgendaDraghi ma io l'ho trovata!

Microchip Intel, più vicino l’impianto italiano da 5 miliardi

Il governo Draghi sta lavorando per finalizzare il patto entro fine mese, dando così il via alla costruzione del centro di packaging

✍@️otto_lanza
🔗https://t.co/gjXROcK0X7
#IoVotoM5SconConte 
Conte è  l'unica persona che ha a cuore gli italiani che Draghi ha lasciato in mutande!!!

Il 4 agosto Draghi ha detto che, secondo le previsioni del Fmi, nel 2022 l’Italia «crescerà più della Germania, della Francia, della media dell’area dell’euro e degli Stati Uniti».

Abbiamo verificato e l’affermazione è corretta. https://t.co/2vsezBR460

Intollerabile elusione sugli extraprofitti sparito dal titolo
Draghi: crescita straordinaria ma nubi all’orizzonte, su Ita deciderà questo governo @sole24ore https://t.co/x0N67LqfAJ

Ieri #Draghi ha chiarito, in conferenza stampa, che non esiste alcuna #AgendaDraghi.

Se #Calenda ne ha una, la chiamasse #AgendaCalenda e fa pure rima.
#draghi è un inetto,ha galleggiato con i provvedimenti del #Conte2 e quando purtroppo ha toccato alcune cose ha creato solo danni: #riformadellagiustizia bocciata dall'unione europea,stretta sul #superbonus e #rdc sospensione #cashback,niente #green... anzi  ♀ 🤦
#IoVotoM5SconConte
A giudicare dai proclami fatti dai TG sembrava che #Draghi ci avesse dato chissà cosa invece sono 6€ al mese e pure lordi!
#IoVotoM5SconConte 
#ElezioniPolitiche22

Facciamo tutti un respiro profondo e ripetiamo insieme:

L’agenda Draghi non esiste
L’agenda Draghi non esiste 
L’agenda Draghi non esiste 

Esistono solo degli impegni con l’Ue che chiunque vinca dovrà far rispettare a meno che non voglia far fallire l’Italia.

Tra i 15 punti del programma "Italia domani" presidenzialismo e federalismo, impegni internazionali e difesa dei confini. Salvini punta sempre al Viminale. Spunta anche una telefonata tra Meloni e Draghi ma Palazzo Chigi smentisce

https://t.co/57oIdHBbEo

DRAGHI UNO DEGLI UOMINI PIÙ ASCOLTATI DEL MONDO.
OCCASIONE PERSA PER L'ITALIA MA FORSE NON DEL TUTTO
IN OGNI CASO MI FIDO DI MATTARELLA
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Vallo a dire ai milioni di nuovi poveri. Vallo a dire a quelli che non riescono ad arrivare a fine mese. Vallo a dire ai sospesi dal lavoro e senza stipendio. Ancora dietro a Draghi state…
Draghi, lei doveva fare l'economista e basta. Non il politico!.
Draghi non ha cuore
Uno che ha sensibilità differenti su Ucraina e Agenda Draghi, qualunque cosa voglia dire, è  un comunista del cazxo asservito &lt;consciamente o meno&gt; a Puti e alla sua genoria. (Genoria si scrive proprio così)

#facciamorete Il sindaco di Venezia, con un giro di parole,ha detto che donna Melona è all'altezza di sostituire Draghi. 🤣

Per portare avanti (al posto di Speranza) l’agenda Draghi-Lorenzin

@a_padellaro Se vince la Meloni Mattarella lascerà il Quirinale a Draghi?

Diciassette miliardi destinati ad imprese e a famiglie, perché Draghi non spiega, nel dettaglio, quanti di questi vanno alle imprese e quanti alle famiglie ?

#Draghi #Speranza #Mattarella : amateli, tanto quanto sotto sono solo considerazioni da vivi! 😊

Già Arturo, e caso mai dovreste vincere come governerete? State tenendo in caldo Draghi per continuare con questi tipi di governo? Mi avete deluso molto. Dovevate unirvi a SI, Verdi e società civile e anche i 5S! Così noi di sinistra non vi voteremo MAI! E siamo in tanti,#.
Con voi PDIOTI al governo non cambierà mai nulla, pensate solo alle vostre tasche, persone come Franceschini, Boccia , pusillanimi approfittatori vergognosi, pur di restare con il culo alla poltrona vorrebbero fare alleanze con i cinque stelle, a loro non frega niente di draghi

Si aggiorni , che Draghi si è  dimesso grazie a Meloni e Sakvini!

Sei un cialtrone, avete fatto cadere il governo Draghi e non avete neanche la faccia di ammetterlo. Vergognatevi
Guarda il costo del gas, dei carburanti e dell'inflazione. Grazie Draghi. 🤣🤣🤣
Si, e poi ci arriva la Troika, un terzo è draghi, già qui. Del resto trattasi del vile affarista, svenditore..cit. Cossiga.
Draghi si è dimesso da solo e soprattutto a causa dei grillini...non si menta. Indicatori Draghi pessimi su molti fronti ed economia al palo da mesi.

Pezzenti. Avete fatto cadere Draghi per invidia del vostro indecente segretario.

Forse non ho chiarito bene:  hanno chiamato agenda ciò che Draghi stesso ha spiegato essere metodo. Non giudico i metodi altrui, ma sono convinta che, per ottenere risultati soddisfacenti è necessario avere un metodo di lavoro. Se tu lavori alle dipendenze, ti danno i compiti

In Italia zero comunicazione. Nessuna preparazione. Poi sarà colpa di Draghi…..
Che tristezza. Comunque in Germania ho paura sarà l’inverno più freddo degli ultimi 30,anni. Sto verificando la tenuta dei miei serramenti
Perché gira frittate?
Se è vero di essere un giornalista, come asserisce, sa benissimo che Draghi sta vivendo di rendita sull'operato dei governi di Conte.
Non potrebbe essere intellettualmente più onesto?

Ma che alternativa è Berlusconi età al governo e sta osannando DRAGHI!!! 
SVEGLIA!!! SALVINI NON HA MONDO FOGLIA ATTACCATO ALLE POLTRONE!!! LA MELONI BRONTOLA E POI VOTA TUTTO QUELLO CHE VUOLE IL GOVERNO. SE X LEI È ALTERNATIVA?????
(Adnkronos) - Alla fine è una 'manovra anticipata'. Il premier Mario Draghi firma un Decreto Aiuti bis che va oltre le attese, sia per lo stanziamento pari a 15 miliardi più 2 di risorse aggiuntive, sia per le ricadute del provvedimento, che punta ad

https://t.co/M8Oyvpf6qO

Eh, ma quando sei competente è tutto più facile.
A #Draghi, Sua Competenza, basta imporre le mani ed il mondo si piega ai suoi desideri.

Offrire 6-7 euro al mese in più ai lavoratori a basso reddito non è proprio la “risposta pronta ai problemi che si presentano" di cui ieri ha parlato Draghi con riferimento alla sua "agenda".Oggi Bombardieri della Uil,studi e simulazioni alla mano, parla di una "elemosina"
Conte
Grazie Presidente #Draghi 
Anche per questo #iovotoItaliaViva

La conferenza stampa: ennesimo capolavoro.
Dove sta quel povero ectoplasma che fa i meme ironici sull'agenda Draghi?
Conte a casa.
#iovotoRenzi

Con il governo #Draghi in due anni l'Italia, grazie ad una ritrovata credibilità internazionale, ha conosciuto una crescita di 10 punti, come mai era avvenuto in passato. E nel 2022 è cresciuta più di Germania, Francia e Usa.

Dal 25 settembre in poi saranno cazzi amari.

Ecco i fatti: 

Io non sono un senatore e pertanto non ho votato nulla.

Il mio voto nel 2018 non ha espresso nessun parlamentare

Il 20 Luglio 2022 Draghi ha ottenuto la fiducia in Senato.
Spiegate un minimo che cosa sia l'Agenda Draghi che sta diventando un meme.

https://t.co/QsoBTkGwbG

Nelle condizioni dell'accordo erano dettagliati i punti 
 sui quali il Pd convergeva (Draghi, PNRR, ecc.). Forse è Letta che non avrebbe dovuto firmare 😉

  🇮🇹🇫🇷 La démission de Mario Draghi, allié en Europe de Macron, provoque la tenue d'élections en septembre qui risquent fort de donner le pouvoir à la coalition de droite, et en particulier à Giorgia Meloni, qui a exprimé des positions “anti-françaises”
⬇️
https://t.co/U6gPPm3GbB

Tutti possono ripensarci, vogliamo parlare di Berlusconi che prima ha incensato Draghi e poi l'ha pugnalato facendo cadere il Governo Draghi?
Certo il ripensamento di Calenda nuoce molto alla destra : vedremo come andrà a finire!



Untitled discover search

Pagina 3925

Quale è la riforma Draghi di cui vai fiero 🤷

Uno così inutile, dannoso, incapace e vergognoso e fastidioso è difficile trovare al mondo. Una nullità che si fa passare per un statista . Draghi non lo utilizzerebbe neanche per pulire le scarpe .
In questo frangente elettorale il PD di Letta sta sbagliando tutto lo sbagliabile. Per inseguire i draghi si spreca il lavoro di allenza fatto in 2 anni, che aveva permesso sia al Pd sia al m5s contiano di uscire dalle secche identitarie e cominciare a fare un po’ di politica.
In effetti i ministri di Draghi sono veramente il top 😂😂

Wow il meglio che il paese potesse sperare di avere dopo #Draghi che figo! Mi tocco subito i coglioni perché ciò non avvenga!
Mandiamo a casa tutti i politici, tanto serve solo Draghi

Avec la destitution du Premier ministre italien Mario Draghi, les mesures discriminatoires imposées au personnel médical par le gouvernement, dirigé par les mondialistes, ont pris fin. https://t.co/IGR9XzdjJS🇮🇹
Draghi si è dimesso proprio per non affrontare ciò che succederà  dopo la sua gestione sciagurata dei problemi che non ha affrontato , anzi ne ha creati altri. Ecco perché pur avendo la maggioranza,  si è defilato.
Purtroppo ho paura che Mattarella chiamerà il PD e tutta l’ammucchiata e faranno Draghi Presidente. Dovrò morire senza vedere Giorgia Presidente . Pazienza ……
Prof., se Draghi porta a termine l'operazione ITA, ho pronta una bottiglia in frigorifero. Se avrà occasione di passare per Padova sarò lieto di condividerla.
Draghi ha anche fomentato la guerra civile quando ha indicato chi non voleva vaccinarsi come untore, assassino, delinquente e lo ha gettato in pasto all'opinione pubblica come la causa di ogni male.
È formidabile come Draghi ha fanculizzato prima di tutti quelli che operano nel suo nome 🤣🤣🤣
Tralasciando il fatto che l’impennata dello spread durante il Conte I era dovuta alle ipotesi di uscita dall’euro evocate dal governo, l’aumento nell’ultimo periodo Draghi è prevalentemente dovuto alla guerra e incertezza operazioni BCE anti inflazione!
Perché asserisce, non si sa su che basi se non le proprie idee, che la UE si fidasse solo di Draghi nella gestione dei soldi del PNRR. Facendo finta di non sapere chi c'era al Governo quando la UE li ha concessi. Il resto era un riferimento alla finta laurea millantata anni fa
Ma sti nani e ste ballerine sono ovunque? Non è con le chiacchiere che si risolvono i problemi del paese. Se Draghi fosse stato i grande statista di cui si parla, non si sarebbe dimesso, vista la maggioranza bulgara che aveva. Lui voleva la PDR, non l'ha ottenuta e ha mollato.

Elezioni, Sansonetti: “Campagna pessima. Calenda ‘capo della sinistra’? Renzi il meno antipatico. Sogno il Draghi Bis” https://t.co/yrEXCbin5E via @ilriformista
Dl Aiuti bis, ok Cdm: taglio al cuneo fiscale e bollette più leggere | Draghi: "Nessuno scostamento, l'economia va meglio" https://t.co/Tq8auzjATp
Parco Archeologico Religioso del CELio - PARCEL: L’ultima lezione di Draghi: 50 miliardi senza fare... https://t.co/aNI971d8F0
l'agenda draghi  secondo me dobbiamo chiamare i goonies🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Draghi non c'è più, cara vedovella,lo vuoi capire o no?
Già leggere ABBIAMO fa ridere ma ti dirò, abbiamo stanziato 14 mod senza scostamento di bilancio perché grazie al movimento 5stelle non son stati usati per finanziare la NATO. Non è che Draghi caca mld, se ci sono vanno usati in modo utile non per Pistoletto varie
quindi l'agenda draghi non esiste
Vi piace raccontare questa storia, è il vostro mantra, ma, senza bonus, il PIL non sarebbe cresciuto come lo vediamo…. Draghi non ha fatto crescere il PIL: questa è la seconda favoletta che raccontate  ♀ 🤷 😁😁😁😁😁
Ci sono ministri cosiddetti tecnici che sarebbe davvero un bene restassero. Ma di certo nn si schiereranno, un lavoro di prestigio ce l'hanno (altrimenti Draghi nn li avrebbe chiamati).
In una lista pro draghi qualunque
Peccato che fuori dal codice militare è reato imputabile solo al PDR. Meno capite e più vi piace draghi.

E' qualcosa che al momento consola, pensando che ci facciano votare a settembre per poi richiuderci e sierarci nuovamente. 
Non consola ricordare tutte le promesse i programmi e i vaffa di altri. 
Questi in un amen rimettono mortimer draghi e compagnia bella

ANCORA ARMI ALL'UCRAINA DA PARTE DEI PARTITI DI SISTEMA

CON ITALIA SOVRANA E POPOLARE STOP ALL'INVIO DI ARMI ALL'UCRAINA!
FINE DELLE SANZIONI ALLA RUSSIA!

Il governo non esiste più ma continua a varare decreti dell'agenda Draghi come se fosse ancora a … https://t.co/aEOlhr1gw5
nessuno dimentica lo schifo che questi signori hanno fatto sul #greenpass fascista e #obbligovaccinale.

Dovrebbero solo chiedere scusa agli italiani.

#Sileri #CTS #Speranza #PD #Letta #Draghi

Sarà come con Draghi, con qualche stretta sull'immigrazione, e qlche ritocco alla costituzione in più .
Ma resteremo in EU, con l'euro, gli americani, il pnnr, il lavoro precario etc. Nulla di cui preoccuparsi.
Per mettere un nome del simbolo serve il consenso dell'interessato.
Draghi accetterebbe di far mettere il suo nome in un simbolo?
Non credo.
L’importante è seguirne l’esempio, che poi Draghi torni o no, non lo sappiamo. 
Bisogna portare avanti l’agenda di riforme una volta per tutte.

Nessuno si aspettava la caduta del Governo Draghi e solo due mesi per una campagna elettorale.
Questo ha portato i partiti a dover improvvisare.
Va in scena il delirio, tra una pandemia e il pericolo di una guerra.
No so cosa rispondere, ma comprendo le ragioni. 
Ad essere sincera io vado dove va @Fraforciniti che ha saputo cantarle chiare a #Draghi. Anche @Pinokabras @RaphaelRaduzzi &C tutti bravi, ma credo che il futuro leader sia #Forciniti. Fateci sapere se vi alleate con #Vita o #Rizzo
Solidarietà a Mario Draghi che non sa più dove ha messo la sua Agenda. 
Sottratta?
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Quella di SX tra Letta-Calenda è un'alleanza nata zoppa che non dà garanzie di stabilità al Paese. Non basta appellarsi ad un'agenda Draghi se non si ha una visione dell'Italia condivisa. Litigano per le poltrone e si differenziano nei programmi. Per questo vinceremo le elezioni.
La #Meloni ancora deve vincere le #elezioni2022 che già s'è venduta tutte le #poltrone al miglior offerente...#Draghi cazzo che #opposizione che ha fatto...e poi la destra e il #PD  già hanno sciolto i cani del mondo di mezzo.,.x rompe' il caxxo a chi se fa i fatti propri
Farei notare anche il Conte I° dove lo spread ha superato i 300 punti, cosa con Draghi mai successa nonostante la guerra.
Le ha già sparate tutte draghi.... Non è rimasto nulla,che egoista
Siete così moderati che avete fatto cadere il governo Draghi per allearvi con Meloni e Salvini. Quanto al realizzare quanto promettete, potete giusto raccontarlo a chi è nato dopo il 2011 ed è rimasto orfano. Imparare a vergognarvi, no?
Ma il Governo Draghi non ha fatto nulla per i lavoratori, fonte: Twitter
Allora eliminiamo tutti i politici e lasciamo solo Draghi?

Ma anche uno vale uno e Toninelli = Draghi, a questo punto
La credibilità si mangia? Sei un investitore di borsa altrimenti non parleresti così. Ti sei accorto che stiamo vivendo il peggior periodo degli ultimi 20 anni? Domanda: per portare 233 mld di PNRR devi essere credibile ? Conte era credibile per l’EU. Non c’è solo Draghi.

Guarda che anche io ho rivalutato Draghi! Se hai un po' di stipsi è l'ideale! Appena parla fa cacare.
Crescita PIL Governo Draghi, e dov' era la Meloni ?
Grazie draghi! le faremo sapere
Grazie mille, Mario (Draghi)

Io andrei avanti così, spostando di mese in mese le elezioni, con Draghi dietro in un silenzio totale che governa per decenni.

Questa te la stai inventando perché nessuno sa, finora, a quanto risulta a noi poveri mortali, se Draghi sia disposto a tornare al governo. E con chi?
#AgendaDraghi che non esiste secondo Draghi stesso. Quindi anche qui parlate del #nulla.

applausi!!! e proprio per questo dobbiamo incessantemente chiederne conto finché non verrà chiarito tutto al riguardo del sabotaggio al governo Draghi
Quindi, il piddi si è insediato al governo. Poi,sempre la LEGA, @LegaSalvini  ha voluto entrare nel governo Draghi, molto probabilmente firmando in cambio un patto di fiducia senza opporsi mai (infatti che hanno fatto? 50 volte si o sbaglio?)
https://t.co/we8z9NZPHG  La critica al super green pass su lavoro in vigore dal 15 febbraio da parte del segretario del Partito Comunista Marco Rizzo contrario al governo Draghi: "Abbiamo un tecnocrate della finanza al posto della politica e le multinazionali non hanno anima..."
Se glieli chiede Letta è agenda Draghi, se glieli chiede Meloni è incompetenza.
Draghi in CS ha detto che l'economia va bene per le operazioni oculate fatte dal governo... Certo, entrate fiscali del 110% più i soldi delle imprese trattenuti ad arte ingarbugliando le cessioni.... E per completare l'opera, il furbone lascia la patata bollente al suo successore
10 giorni e sarà tutto finito. #Draghi non si ferma, la pratica è stata avviata e sarà conclusa nei termini previsti. Ne lui, né Meloni hanno il coraggio di dire #Draghi fermati, perché sanno che, se l'offerta sarà congrua, il dossier è chiuso.

Anche #Draghi dice che #AgendaDraghi non esiste.
Uccidetemi ora

#LettaCalenda #Letta #ilpd

#IoNonDimentico e voi siete proprio scemi!
Chi ha fatto in modo che tornasse prepotentemente il #PD ai posti di comando è stato #Salvini, ve lo ricordate il #Papeete?
Chi ha sostenuto il governo #Draghi fino all'ultimo e votato ogni porcata?
Draghi vuole vendere #ItaAirways, che è in perdita, e parte la retorica che gli attribuisce la figura di chi svende l'Italia al nemico.
Durante il suo governo ha bloccato la vendita di: 
Robox, Alpi Aviation, Lpe, Applied Materials, Verisem ai cinesi;
Faber ai russi.
L'agenda Draghi intendi?
Macchè!
E' ancora nel gioco: indovina il programma.
Eppure ci sono csx e cdx che giurano che gli piace.
Motivo in più per votare altro.

Forza Italia è finita il giorno che non ha votato la fiducia a Draghi. Game over.

Io vi votavo dal 1994. Mai più.

Quindi l’agenda Draghi è Draghi!
Smettete di triturare i Maroni e portate avanti le vostre idee e il vostro programma!
Su questo vi giudicheremo, non su chi è più o meno amico di #Draghi!!

E perché gli altri?
Tranne Draghi, farebbero tutti ridere, come fu x Conte

Draghi fai il tuo ultimo miracolo.
Liberaci di Ita, please.
L' ombra di Draghi aleggia ancor prima delle elezioni.
Verità o fake?
Io non mi turo più il naso, come @Leonard1306___ 
Se vogliono il voto, devono fare ammenda delle str****te fatte con il governo Draghi su lasciapassare, vaccini e Costituzione.
Come prerequisito
Non lo fanno? Pazienza
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Dl aiuti, da Mario Draghi pochi spiccioli: svelato il bluff, rincari insostenibili https://t.co/VJ941OaVwW questo è peggio dei democristiani: pochi spiccioli per tutti invece di canalizzare le risorse x progetti utili
Pace o condizionatori, soprattutto questa è «agenda Draghi». Che pagheremo cara https://t.co/Rur6X2JewS via @moneypuntoit
Draghi è  un venduto alla finanza internazionale,  che gli frega dell'italia?
Ma se fosse stata una mossa concordata quella di far cadere il Governo? Perché adesso Draghi riesce a fare quelli che voleva senza dover ogni volta chiedere la fiducia.
2) le forze che in questi mesi si sono opposte al Green Pass, al vaccino obbligatorio e alle imposizioni sanitarie dei governi Conte e Draghi, senza discriminarne nessuna.
ti sei distratto, in conferenza ha detto "l'agenda Draghi sono io" della serie "io sono io e voi non siete un caxxo"

le bimbe di Gonde sono arrabbiate perché Draghi gli ha rubbato il governo
avevamo Draghi e lo hanno fatto fuori ed ora sti pagliacci che si sbattono in tv per spartirsi interessi e poltrone milionarie sembrano i cani che si scannano per il rancio. Pagliacci io non vado a votare!!!!! non vi calcolo proprio.
Draghi se ne è andato. Se non lo ha capito lasci stare la politica, non fa per lei...

¿Putin derribó a Draghi? #Italia #Rusia #UniónEuropea https://t.co/4jmZA9Q2OO

Perchè i governi Conte e Draghi cosa hanno fatto?
L’agenda Draghi è solo un metodo di governo che risolve problemi ai cittadini.Non capisco l’ostracismo fine a se stesso
Già è tu invece di lottare col movimento te ne sei andato quindi non sei meglio di draghi
ma anche no, dove passa Draghi non cresce più un filo d'erba

Dovresti spiegarmi che interesse avrebbe Draghi ad ottenere un posto che ha meno potere e non può incidere sulle politiche economiche da liquidatore a lui tanto care.

Lezzi: «Esiste, eccome se esiste l’agenda Draghi! Ed esiste anche il metodo Draghi» https://t.co/n2h2cNsj5q via @SilenzieFalsita
come mai non vengono presi in considerazioni i 5 anni di governi con xenofobi di destra ,vicinanza con Putin  , gli odi verso il partito di Bibbiano, risolti con una governo con loro e la caduta di Draghi ? Autonomia verso la Nato Europa dopo avere preso i soldi del PNRR? Basta!!

sull'agenda Draghi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
“Draghi consiglia Panetta e Cingolani a Meloni”. Il caso ministri e il nuovo fango per spaccare il centrodestra - Il Tempo https://t.co/V7Nm4wp7V1 LISTA DEI MINISTRI PRIMA DEL VOTO E PROGRAMMA CHIARO SOLO COSÌ TORNEREMO AL VOTO NO CONTINUAZIONE DRAGHI
il green pass l'ha messo draghi
Hanno fatto tutto da soli. #Draghi aveva cose più serie da fare, tipo rimediare i disastri dei governi #Conte.
Draghi non si confrontava con i partiti, portava le riforme pronte da firmare senza dare il tempo per consultarle, di questo si è lamentato Conte.
Facciamola semplice: #Draghi ha salvato il paese, che addirittura sta crescendo; giusto votare chi ha voluto e sostenuto Draghi (centro e parti del Pd, non tutto) e NON votare chi lo ha ostacolato (tutta la destra, 5S e estrema sx).

Deve ancora dimostrare qualcosa?Tratta Berlusconi con devozione e rispetto non come un complice della caduta del governo Draghi

Lo guardo e mi convinco che senza Draghi sarebbe schizzato il doppio
Non sono le norme che non sono scritte bene sono i controlli che non si fanno questo è un paese di ladri draghi dovrebbe saperlo e per i disonesti non si punisce chi è in difficoltà! Lui è ricco e non sa nemmeno cosa dice! Essere ricchi non è una colpa ma essere superficiali si

Beh noi fortunatamente e direi anche un pò immeritatamente abbiamo al governo fino al 25 settembre gente come Draghi, Franco, Cingolani . La dipendenza dal gas russo è passata ad oggi dal 41% al 15  lo stock è arrivato oggi al 74% del fabbisogno. Ma ci saranno problemi è ovvio.

"Convincere e non costringere" è uno slogan di MERDA,che tiene ferma la narrazione della pandemia come strumentalizzata da Speranza,Conte e Draghi.
E apre al tampone,magari gratis,per accedere ad ogni servizio.
Della serie non vi vaccinate ma...
Basta con questo abuso del potere!
Malpezzi il M5S ha fatto cadere Draghi e l’ostinazione e la stupidità di chiedere la fiducia sulla risoluzione di Casini. 
Ma tranquilla, non è successo niente, poi te lo spiegano..

Ma Draghi ha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato.
Poi si è dimesso di sua sponte per non continuare a governare con delle teste di minchia!

A dirla tutta inutile fare nomi se non ci firmano col sangue che stavolta,davanti ai veti del PDR lo si manderà bellamente a...ci siamo capiti.
Sennò ci ritroviamo Draghi al MEF o chi per lui😑

Da Draghi a Salvini, solo in Italia
Salvini: "Se Lega avrà un voto in più io sarò premier" - Politica - ANSA https://t.co/I7KACUMugi

Cacciate i personaggi come Fedriga, Fontana, Giorgetti....
Impegnatevi formalmente a non imporre mai obblighi vaccinali, green pass et similia.
Se non lo fate siete indistinguibili. Quindi complici, come con il sostegno alle oltre 50 fiducie di Draghi
Vi urge una Canossa

Ora ...se l aumento del PIL ( che ovviamente su riferisce a mesi precedenti) dipendesse da un primo ministro che non ha governato gli ultimi 5 anni ma DICIOTTO MESI... mbe annullate le elezioni e teniamoci Draghi per sempre.
Questi vuol dire una sola cosa: prendere in giro

E' già tt scritto .
Lega mollerà su elezione diretta PdR e FdI con PD sull'Autonomia Differenziata .
Per ancorare ancor più ITA a scellerati Mercati e Eurozona e PNRR .
Appena sondaggi consentono Mattarella molla e Draghi verrà eletto PdR dagli italiani .
Qto è il LORO programma.

#Elezioni alle poltrone noi di #ItaliaViva preferiamo i progetti! Siamo gli unici che hanno a cuore l'agenda #Draghi e la crescita del #Paese
 https://t.co/5Odu8HW83d

Ma tutti sti orfani di Draghi, perché continuano a dire che lo hanno fatto cadere quando invece si è autosabotato? Chi presenta le dimissioni o ha realizzato di non potercela fare o di avere fallito o è sotto minaccia.
Escluderei l'ultima.

Speriamo! Nel senso di sperare che la conseguenza sia di liberarcene per sempre, del PD.
Io veramente mi chiedo di più il perché Fratoianni abbia scelto Letta e la sua agenda Draghi, visto che finora era stato all'opposizione.
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Draghi dovrebbe essere d'accordo. Francamente nn credo proprio lo sia.

Conferenza stampa del Presidente Draghi, i Ministri Franco e Cingolani e il Sottosegretario Garofoli - YouTube https://t.co/R5a9GewL3I

@jacopo_iacoboni rispondendo al tweet sulla crescita stimata da Draghi con Nuvole all'orizzonte,dei politici che mandano a casa chi è subentrato per pararti il Chiulo,non merita risposta per non dire rispetto. Ma la domanda è: chi si Vota?
Ci vorrebbe un colpo di stato con draghi PDC fino alla morte
Il FQ è quel giornale che pur di non far governare Draghi ha aiutato Conte a creare la crisi di governo che farà vincere la destra e scomparire gli stessi grillini.

Quella di draghi non la trovo

Basilicata, Bardi al tavolo su Stellantis: “Ho chiesto intervento del Governo Draghi”  https://t.co/EvThYYtsp8
Il Patto "Caletta" su un'agenda Draghi che non esiste, le migliori frasi di Silvio Berlusconi, i lamenti di Di Maio e tanto altro. https://t.co/DkrF5pfkRF via @FacebookWatch
In effetti l'#AgendaDraghi è, per molti versi, #Draghi stesso... e #Draghi stesso è, per molti versi, #Leggenda! 🤔

Grazie alle manovre , le misure del Governo Conte precedente,  draghi non ha fatto niente in due anni prendendosi meriti non suoi in modo tronfio

Lanzó un torpedo y todos fuera,y invito a Draghi,Trudeau,y a Von Der Leier.
Trovare l’agenda di #Draghi dovrebbe essere più semplice che trovare quella rossa di #Borsellino a 30 anni dal Suo brutale assassinio se non altro perché il Mario nazionale è stato sì eliminato ma solo metaforicamente.
Almeno è d'accordo che Draghi sta spendendo le entrate fiscali del 110% più i soldi delle imprese trattenuti ad arte ingarbugliando le cessioni.... E per completare l'opera, il furbone lascia la patata bollente al suo successore. Ecco le nubi che vede all'orizzonte
Ecco la meravigliosa agenda Draghi che secondo quel fenomeno di #Calenda tutti gli italiani vogliono...🤮
se questi anni duri vissuti sconfiggeranno la malattia che oramai pensavamo fosse terminale della nostra nazione, forse ne sarà valsa le pena. Chi guiderà l'Italia nella battaglia finale?Abbiamo visto come Conte, Salvini, Di Maio, Mattarella e Draghi  ⬇️
Siamo sicuri che scompaia? La mia prima ipotesi alla notizia delle elezioni era stata: possibile che si riformi un altro governo di unità? Era stata bocciata, in un uno di questi spazi twitter, a gran voce. Però ieri in conferenza stampa Draghi rispondendo ad un giornalista ⬇️
E hanno mandato Draghi a casa per metterci la Meloni con il programma del cappellaio matto … dal pianeta Papalla ,prossimo alla deflagrazione , e’ tutto .Passo .
Mondi arcani, pieni di incubi, magie e personaggi incredibili... Otto racconti ambientati tra le Valli Alpine e il Pinerolese, ma anche in terre misteriose, popolate da orchi, elfi, draghi, alieni e invincibili spadaccini al servizio dei Principi d’Acaja. https://t.co/HAtLif0Y0v
Il superbonus è una buona idea stava facendo lavorare tante aziende e ristrutturando case e condomini poi è arrivato draghi e ha messo in discussione tutto mettendo sul lastrico aziende e cittadini perché il provvedimento non faceva comodo a lui e ai suoi compari 😡😡
Agenda Draghi, fare cose in base agli eventi. Che genio! Persino topolino Minnie Paperino zio paperone nonna papera tarzan don Chisciotte il lupo mannaro, diabolik e la fata turchina, tutto il mondo, fa le cose in base agli eventi? Il migliore delle banalità

La  #conferenzastampa si è tenuta ieri. La potete smettere da far vedere Draghi in tutti i tg e nei programmi di approfondimento ? No, perché poi si passa ai servizi sulla campagna elettorale e mi viene il voltastomaco .
E si sicuramente stava tramando qualche colpo di stato ! Ma non c’è l’ha fatta e allora si è dovuto accontentare di favorire e sponsorizzare Draghi come PDC !

Grazie a Draghi
Agenda Draghi

La feci quando arrivò Draghi e non sbagliavo!
Che bella bimba di Draghi...

Quando si parla della partita di Alitalia/ITA (che forse Draghi finalmente chiuderà nei prossimi giorni) è importante ricordare che
- la decisione folle di mantenere 2 hub (Fiumicino e Malpensa) è stata imposta dalla Lega nei governi Berlusconi causando un aggravio di costi 1/

Ma se il Sì vince e Calenda non vuole che senso ha?

Comunque voglio vedere se abbiano il coraggio di votare così dopo quel patto

Nel 2021 l'87% votò No a Draghi
Dl Aiuti bis, Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie” https://t.co/IruDDvsFdP
Nel frattempo Draghi in perfetta solitudine sta scrivendo la maggior parte dei provvedimenti che blinderanno la finanziaria 2023.
Cosicché chiunque vinca sui temi di cui sopra avrà già la strada segnata (e non come il bufalo che può scartare di lato).

#iononvoto
Vi ricordate Salvini sulle accise.
Durante la campagna elettorale promettono draghi e monti e poi ….

Ma - ma - abbiamo ora il partito di @berlusconi  che è guidato da Tajani che è un n ex dirigente a Bruxelles e il partito di Meloni che vuole seguire l’agenda Draghi. 
Per questo motivo dobbiamo votare alleanza NUOVA di partiti di DESTRA. NUOVA, che sia chiaro.

Con questo ammetto che non ho alcuna passione per la diatriba "voto non voto, o voto questo invece dell'altro". 
Le notizie riportare su quanto detto su Draghi le trovate nella conferenza stampa del 4 agosto 2022.

Draghi ed il PIL italiano che supera quello di Germania, Francia e USA: mai così alto in 20 anni.
"La credibilità internazionale è importantissima per la crescita interna e per poter fare tutte le riforme senza vincoli ESTERNI."⬇️

A sinistra vogliono draghi e speranza a destra cingolani e company

praticamente dove voti e dove ritorni alla partenza

Salvini: Cingolani disponibile come ministro? Sarei felice | Video Sky - Sky TG24
Guarda Salvini: Cingolani disponibile come ministro? Sarei felice su  SkyTG24

L'agenda Draghi...
Quale?

Il leader di Italia Viva chiude all’ipotesi di un’alleanza con il centrodestra: andiamo da soli, hanno votato contro Draghi
https://t.co/UoBIoDlket



Untitled discover search

Pagina 3929

Draghi ci ha abituato a conoscerlo come un mentitore seriale: “chi non si vaccina muore", "il vaccino immunizza", il Green Pass è una garanzia di ritrovarsi fra persone che non sono contagiose", "contagi da Omicron da noi inferiori che in altri paesi"...ecc., ecc.!
Se riuscissimo a vederci da fuori. Saltimbanchi che improvvisano con una sporadica consapevolezza del significato dell’ultimo tweet idiota scritto, e poi … la conferenza stampa del Presidente Draghi che ci parla di risultati e cifre, politica e di credibilità. 🤌   #5Agosto😔 😳
Ascolti, Draghi è di passaggio, se lo dimentichi, non creda alla favola che ritornerà, al max avrebbe potuto durare qualche mese in più e poi? Cosa facciamo? Commissariati a vita? A sto punto a cosa servono le camere e i politici?

#websuggestion #italy #notizie #flash Dl Aiuti bis, Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie” - https://t.co/bJaACCSxWC
Draghi è odiato da tutti gli italiani. Non si capisce se state trollando o siete davvero così lenti mentalmente da non accorgervene.  ♂ 🤷🏻
Oggi Stefano Folli su La Repubblica ci spoilera quale potrebbe essere lo scenario dopo il 25 settembre. Cdx vince ma non ha maggioranza sufficiente a governare. Governo Tecnico, votato nuovamente da tutti. E Riforma Presidenziale per spianare la strada ad un Draghi o chi per lui
Chi vincerà queste elezioni dovrà gestire la patata bollente che ha lasciato Draghi.
Forse anche questo fa parte dell’agenda #Draghi !
Ma nella crescita del 3,4% del governo #Draghi, quanto hanno influito i tramezzini di Brunetta?

Quindi Draghi stesso. Contento tu...

Ma l'agenda Draghi serve come spessore per i mobili traballanti?

Il #Pd stavolta non vince manco con Papa Francesco e Ronaldo visto che il programma sarebbe quello di continuare lo scempio di #Draghi.
Tutto questo lo stava già facendo concretamente il Presidente Draghi. Perché l’avete mandato a casa?
No, hanno comunque votato la fiducia a Draghi e ci hanno tolto il lavoro, io non dimentico, bisogna votare comunque una forza anti-sistema

Draghi nettissimo??  come il vostro amichetto Gualtieri che aveva promesso di pulire Roma entro Natale...😂😂
Ma però, ci sarebbe molto da dire anche del centro destra. Salvini è Berlusconi hanno sempre votato tutte le leggi vergogna del governo Draghi come greenpass, restrizioni, vaccini obbligatori e su molte altre leggi come le sanzioni sulla Russia, ha votato pure la Meloni 😒🖕

Io trovo umiliante che uno come Draghi debba dire che non esiste nessuna Agenda Draghi e venga tirato per la giacchetta da politici falliti, quando l’unica Agenda che ha permesso al PIL di arrivare al 7,5 % grazie al Super Bonus 110, come accertato da NOMISMA, sia quella di Conte
Draghi per fare il presidente del consiglio ha dovuto rinnegare se stesso
Ma ve lo immaginate Salvini,Meloni e Taiani uno di loro al posto di Draghi.
Di questo dovremo ringraziare Draghi e tutti i partiti politici, nessuno escluso!! Danno economico e sociale  per l'Italia incalcolabile!!

Grande lavoro del pres. Draghi supportato dall'ottimo Di Maio.
Per la verità per Draghi non si tratta di niente di nuovo sotto il sole. Ricorda il "pilota automatico"? Più o meno il concetto è il medesimo. Cordiali saluti.
Già fatto grazie, adesso ringrazio draghi per questi 10€ lordi mensili, mi sento più sollevato, era quello di cui avevamo bisogno. Premetto che non voto e tifo nessuno, per me sono tutti uguali
Altro che Agenda Draghi
Bardi al tavolo su Stellantis: “Ho chiesto intervento del Governo Draghi” https://t.co/dFxWIKdJCJ
Infatti: ora abbiamo stabilità, perché il G. Draghi è vigente. I conti sembrano buoni, perché i mercati azionari e produttivi europ. e mondiali stanno in attesa del 25/09. A seconda di chi apparirà e alla minima dichiarazione eccentrica, arriveranno i bombardamenti.

Ma.queste idee perchè non le scrivete in un programma?
Non visto uno straccio di programma da nessuna parte solo chiacchiere e agenda Draghi

La Cartabia ha concluso la riforma del processo penale e del processo civile. 
Straordinario risultato del Ministro e, insieme, di Mario Draghi.
Straordinario.
Incrociamo le dita per ITA e ILVA.

Renzi: "Silvio no grazie, noi non andiamo con chi ha tolto la fiducia a Draghi" https://t.co/zewQ7NUQ2O
https://t.co/zewQ7NUQ2O

Dici che anche il più gonzo dei gonzi non abbia capito quanto sia pericoloso il m5s?
Voglio sperare che abbiano aperto gli occhi e non perdano la memoria dei disastri di Conte ultimo, la vigliaccata di far cadere Draghi

Rivoglio Draghi. Voto ItaliaViva Renzi
#dammiilcinque

• Draghi: «Il provvedimento è stato apprezzato dai sindacati»
• Giornalista: «Non mi risulta che i sindacati abbiano apprezzato molto»
• Draghi: «Il metodo è stato apprezzato, il quantum un po’ meno»

Bisognerebbe capire se il PIL è aumentato grazie a Draghi o nonostante Draghi.
Ricordiamoci quanto impegno ha messo nel contrasto al 110%, uno dei motori della ripresa (fonte Nomisma: Ogni euro speso dallo Stato per il Superbonus genera un valore economico di oltre tre euro).
Gonde che critica Draghi su questioni e misure economiche e finanziarie
Più ridicolo di un pagliaccio del circo.

"Incuranti dell'interesse nazionale"... tutto si riassume in questo #Draghi
https://t.co/3OerRhmhhP
Draghi: Difficile dire che esista un'agenda Draghi https://t.co/sSenpVZG5s 
Adesso che fai, corri in cartoleria per acquistarne una meno magica?

Todavía con lo de Antonio? Un poquito pasado ya, no?
Para que en el futuro hagas un poquito menos el ridículo, te pongo el vídeo en que se ve a Draghi dándole las gracias y mirando a Antonio Costa, y a este respondiendo “prego”.

   🥃 🥃 🥃

https://t.co/0GpJnYszAU
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Uno schieramento politico minimamente intelligente si potrebbe limitare a mettere il nome DRAGHI nel simbolo e nel programma, per vincere. Ma il vuoto di intelligenza, a destra come a sinistra, è un abisso vertiginoso #CialtroniAlloSbaraglio
Il pd ha perso l agenda draghi, hanno interpellato Montalbano ma era occupato, allora si sono rivolti al tenete Colombo
Ho l'impressione che alla fine , mio malgrado , darò il  voto a Renzi..........forse il meno peggio di tutti !! Visto che Draghi non possiamo votarlo.
Chiamiamola come vogliamo. È  comunque una serie di obiettivi minimi che il suo governo non ha potuto realizzare. Non solo per la 'non-fiducia' dei soliti noti. Nel suo discorso al Senato in cui chiedeva la fiducia, Draghi ha citato le riforme osteggiate del fisco e del catasto.
Visto che l'agenda è racchiusa in testa, xchè nn candidano direttamente Draghi?
"Ilva deve tornare ad essere la più importante fabbrica siderurgica d’Europa", ha ribadito più volte #Draghi, che ancora nell'ultimo #DLAiuti ha previsto un sostanzioso aumento di capitale per l'acciaieria. Ma #MicheleEmiliano e il #PD si oppongono https://t.co/Abn29A03mz

Il Green Pass non verrà abolito, è una criminale quanto efficace arma di ricatto. Con sadica, sapiente, modulata applicazione gestita da tarati psicopatici il governo Draghi ha costretto gran parte dei cittadini a vaccinarsi contro la propria volontà senza obbligo esplicito!

draghi e cingolani sono stati anche questo .... io boh
Ma che cazzo scrivi.....se Draghi avesse accettato la risoluzione presentata da FI il governo non sarebbe "caduto". Raccontale bene...ma d'altronde ci siete abituati a mistificare la verità.
Io direi partiti invotabili…Davvero vergognosi, la peggior classe politica do sempre con la ciliegina Draghi che è riuscito nell’impresa di fare peggio di Conte ed essere considerato cosi il peggior Primo Ministro della storia della Repubblica
L'agenda Draghi https://t.co/GLgoWskwyF

Sta stronza abita in Germania e che cazzo vuoi sapere come si sta in Italia? Draghi è quello che sta vendendo l'Italia alle multinazionali e con un decreto ha tolto lo stipendio a 6 milioni di italiani
Mondi arcani, pieni di incubi, magie e personaggi incredibili... Otto racconti ambientati tra le Valli Alpine e il Pinerolese, ma anche in terre misteriose, popolate da orchi, elfi, draghi, alieni e invincibili spadaccini al servizio dei Principi d’Acaja. https://t.co/t98QSzu3LV
Il barboncino ministro di Draghi?
Certo. Mica bisogna cercarla. Hai ascoltato l'ultimo discorso fatto da Draghi in parlamento? Ha elencato una serie di punti da fare.
Mondi arcani, pieni di incubi, magie e personaggi incredibili... Otto racconti ambientati tra le Valli Alpine e il Pinerolese, ma anche in terre misteriose, popolate da orchi, elfi, draghi, alieni e invincibili spadaccini al servizio dei Principi d’Acaja. https://t.co/zAQXSQTHfI

Non è stato un ultimatum, ma 9 domande a cui si doveva dare una risposta semplice. La risposta non è giunta perchè o il caro e idolatrato Draghi non poteva darla oppure non voleva darla. Poi la scelta è stata sua, se era così convinto che si stava andando bene, poteva continuare
Ma patrioti de che? Stato sovrano de che? Ma se la prima cosa che hai detto è che, nel nome degli USA e dell'UE, continuerete la politica del governo Draghi. Quindi anche voi vi atterrete alla morale gattopardiana del tutto cambia affinché nulla cambi.
Dopo aver sentito draghi stasera meno male che hanno fatto cadere sto governo di m..
il proseguimento della strada tracciata dal governo Draghi allora devi rinunciare a Fratoianni & co.

Certo vedendo l'aspetto quantitativo degli aumenti  che ricadranno sugli stipendi e sulle pensioni c'è da domandarsi (pur consapevoli delle difficoltà del momento) se non sia meglio avere al posto del "mago" Draghi  il mago Silvan. Sim salabim !😱😪 🎇
Quanto a vergogna qui ne manca proprio, a cominciare dai "democratici" che si erano strappati le vesti e le viscere per Conte super populista anti Draghi pro Putin.

Draghi cartonato?
Draghi non capisce il senso?
Lo hanno fatto fuori proprio perché sa bene ciò che fa e con chi ha a che fare.
Tempo qualche mese e la maggior parte degli inetti mantenuti dalla politica sarebbe scomparso.
Dunning-Kruger con te fan festa..😂
Ma non mi sembra siano stati i "fascisti" o i "neofascisti" intesi come di destra a rinchiudervi in casa e ad impedirvi di lavorare e prendere i mezzi pubblici.
Mi sembra siano stati Letta, Speranza e Draghi e chi era al governo.
Ma magari ricordo male io chi gestiva la dittatura

Ma non si era dimesso da solo Draghi?
La versione di Salvini è che "ha stato Conte".
Scusate, ma ci sarà la casellina per votare direttamente come Presidente del Consiglio Draghi, vero?
Perché le elezioni le stiamo facendo per questo, perché erano anni che il PdC non veniva eletto dal popolo!
Altrimenti perché?
#Draghi
Ecco com'è andata la questione del docente esperto secondo me:
Bianchi: "Mario, quanto è rimasto dai fondi degli aiuti?"
Draghi: "eh, mica tanto, poco più di 45 milioni"
Bianchi: "mmhh....cosa ci faccio con 45 milioni? Potrei aumentare di 52 euro all'anno gli stipendi dei docenti

Draghi: Sobre el impuesto a las ganancias extra: “No es tolerable es que en esta situación en la que las familias están en apuros y las empresas también, haya un sector que eluda una disposición del gobierno”. 
https://t.co/t4bWBcWPEj

Quindi l'errore è esser stati alla opposizione del Conte2 con risultato di fare un identico calo col governo Draghi? Non torna.
La prima parte, i delusi dal Papeete(25%) e ci sta, la seconda altro 10% in meno, diverso, di delusi, quelli del 18. 
Ottime scelte, direi.

ITALIA SOVRANA E POPOLARE portiamo una vera opposizione in parlamento. L'astensione equivale a un voto dato ai partiti che hanno sostenuto il governo Draghi. Gli effetti deleteri della politica di Draghi saranno evidenti quest'autunno. 
https://t.co/6gT8HcI4Tk

Facciamo che il prossimo ministro della salute sia almeno un medico ok?
#Speranza 
#Speranzaingalera 
#Elezioni 
#elezionianticipate 
#Draghi
Primo : Papeete (lega)
Secondo : appoggio governo Draghi .(M5S)
Questo è..
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Come fate ad essere così in malafede? Draghi al parlamento europeo quando parlava erano 4 gatti che non se lo filavano. Conte ha avuto i 209 miliardi
Mondi arcani, pieni di incubi, magie e personaggi incredibili... Otto racconti ambientati tra le Valli Alpine e il Pinerolese, ma anche in terre misteriose, popolate da orchi, elfi, draghi, alieni e invincibili spadaccini al servizio dei Principi d’Acaja. https://t.co/mypnmg9Un2
Se Mattarella ha sciolto le camere nonostante Draghi avesse ottenuto comunque la fiducia, e nonostante in questi anni abbia tentato in tutti i modi di non farci votare, vuol dire che ha già il nome del PdC e dei ministri in mano.......
Moti del '30! La sx odora di filoputin ma PD non lo può dire, perde voti. Calenda fa lavoro sporco. Campagna + contro sx/M5S per limare perdita seggi nel prop. Cdx vince ma obiettivo è PD+Azione+FI+GG  Draghi abbia magg relativa. Gov Meloni. Proteste stilMaidan. Spero sbagliare🤗

Mentre i cialtro-dementi populisti e sovranisti, di destra e sinistra fanno a gara per chi la spara più grossa, nonno #draghi e il governo nel silenzio piazzano un'altra zampata.
Sentita la conferenza stampa di Draghi di ieri? Da lì capisce perché.
Capire la politica è difficile lo so, ma tu ragioni proprio come un contadino del sud... Hai per caso visto programmi politici nel governo Draghi?
Draghi ha avuto sempre apprezzamento per la Meloni.
Mi perdoni ma la Lega era al governo con Draghi.

Ma allora. sul serio hai il cervello per tenere separate le orecchie. L'agenda Draghi NON ESISTE, l'ha detto lui stesso. Fattene una ragione.
Conferma da autorevolissima fonte che la missione di Draghi era di liquidare l'Italia
“Spread a 90 punti?” Quando di preciso? Mi sembra che il periodo con spread più basso sia esattamente tra l’arrivo di Draghi e l’inizio della guerra.
Tra promesse di ponte sullo stretto da una parte e di continue discussioni su tw dell'altra, nel frattempo Draghi sta continuando a dirigere l'Italia nel miglior modo possibile, se si potesse candidare da solo scegliendo lui i ministri tutti gli altri si fermerebbero al 2%!

Immaginare Meloni presidente del Consiglio mi causa dolorosi crampi allo scroto... Dopo Draghi, Meloni!
La tragedia è che prima avevamo DRAGHI, non so se rendo l’idea….
Pagliaccio hai fatto entrare il movimento nel governo Draghi! Avete votato 55 fiducia per altrettanti provvedimenti contro i cittadini e contro la giustizia! Non vi voterò mai più!

"" Lo sguardo riformista"  un po come "l agenda draghi". Ma vaffanculoh😂😂😂😂😂😂😂😂😂 😂😂😂😂😂😂😂
Dai, il buon Borghi si sta prendendo gioco della sua base elettorale e questi non se ne stanno accorgendo. Ci manca solo che proponga Draghi come prossimo segretario del partito ormai per spararla più grossa...
Docente esperto, Conte contro Draghi: “Assegno di 5.650 euro tra dieci anni? Assurdo. Noi abbiamo potenziato la scuola con 10 miliardi” https://t.co/84DPvE4Qfq
Ma lavoro pensano di essere Draghi qualcuno gli dica che sono due imbecilli
Dopo aver sentito Draghi stasera penso che sia un vero cazzaro
Il concetto di «disbrigo affari correnti» è ignoto a Draghi e Giavazzi.
Raccontateci ancora la favoletta che la crescita del Pil e dell'aumento dell'occupazione, sono dovute alle misure di Draghi e non a quelle del Conte 2.
Rivoglio Draghi, Voto Renzi
Parla come draghi ormai.

Figurati se Draghi fa quello che gli dice Renzi... voto sprecato
Grazia la mia è rabbia perché hanno contribuito a far cadere Draghi spianando la strada alla Meloni ma soprattutto hanno  affossato l'alleanza con il PD con cui avevano governato bene durante il Conte 2

"Incredibilmente idiota", come idiota è quello che ha provocato la caduta del governo #Draghi pensando di passare all'opposizione e guadagnare qualche voto, e invece ha guadagnato lo scherno. #elezioni
Dopo essere sceso -8?... un successo targato draghi...
A differenza di ciò che dice #pietrosenaldi la #Meloni no n parla l’inglese meglio di #Draghi #inondala7 #la7
ma ci sta prendendo per il culo ? ora capisco perchè la lega è scesa al 14%, con salvini, giorgetti, zaia e fedriga, siamo messi proprio bene !e mentre scrivo, sento quell'altro demente? di migliore che dice le solite cazzate su come l'economia va bene per merito di draghi

Voi non state bene con la testa
Adoratori di #Draghi, divinità scesa in terra per noi
Ormai siete ai livelli dei renziani con #Renzi

Grazie Draghi, lo diremo quando passerà la campanella e ce lo toglieremo dai piedi, sperando non arrivi una disgrazia pari

Il grande Draghi prima affonda la nave e poi la lascia. 
Voi ancora a leccare il culo.

È curioso che dopo un governo di grandi competenze e grande immagine internazionale come #Draghi i successori dovranno preoccuparsi di garantire agli italiani calore nelle abitazioni ed elettricità alla imprese. Con nessun miglioramento in #Ucraina

#elezioni #calenda #meloni

Le barzellette di Berlusconi sono sempre state divertenti ma le due che sta raccontando in questi giorni sono davvero strepitose:
- ho ottenuto il Pnrr 
- non ho fatto cadere il governo Draghi 
😂😂😂🙄

Bardi al tavolo su Stellantis: “Ho chiesto intervento del Governo Draghi” https://t.co/r1b5KLALju
Senaldi:Meloni conosce l'inglese meglio di Draghi.
Buona notte.

🇮🇹
#ECONOMIA
#ACCOGLIENZA

DL AIUTI: DRAGHI REGALA 50 MILIONI AI CLANDESTINI, +8MILA POSTI NEGLI HOTEL

https://t.co/h7UradPyuV
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Draghi: "Su Ita il governo andra' fino in fondo e decidera'" https://t.co/wML3zLeq4v
Senaldi dire che la Meloni parla l'inglese meglio di Draghi denota che lei l'inglese non lo conosce affatto.
#inonda Senaldi "Giorgia sa l'inglese meglio di Draghi". Vabbè, serata di rutto libero
@InOndaLa7 ma Senaldi di inglese non capisce nulla e ha il coraggio di dire che la Meloni lo parla meglio di Draghi, ma allora siamo di parte purte quando si tratta di numeri
@InOndaLa7 #Senaldi, se dici che la Meloni parla l’inglese meglio di Draghi vuol dire che TU non sai dove stia di casa l’nglese
Paperoga e i Tre Porcellini (assemblati in uno) #governo #letta #elezioni #elezionipolitiche #calenda #maiale #suino #paperoga #tragedia #draghi #agenda #monti #renzi
La minkiata delle 21 di Senaldi, La Meloni parla l inglese meglio di Draghi #inondala7
Agenda Draghi : 10euro ai pensionati che prendono una pensione di 500euro.....e 100euro lordi in tre mesi x i lavoratori che "guadagnano" fino a 35milaeuro.E va pure in conferenza stampa tutto soddisfatto a prendere x il kulo tutti,altro che agenda Draghi....Agenda Dracula.🤬🤬
#Controcorrente Migliore il governo è caduto perché Draghi si è rotto i coglioni. Non c'entrano lega e FI.
draghi ci ha rovinato e tu, l'hai inagurato poi il tunnel  da zurigo al gran sasso ? è questa una delle cause della rovina dell'italia, gente come te in parlamento
Pazzesco. Poi uno che valuta l'inglese della Meloni migliore di quello di Draghi evidentemente non ne conosce nemmeno una parola.

ha, dimenticavo. uno ha rischiato il linciaggio per avere fatto la crisi di governo che ha fatto arrivare draghi. l' altro aveva un sacco di pietre e quotidianamente le usava contro il primo.
#Senaldi tutto il giorno in tv ... che depressione per noi e per lui ... la #Meloni parla inglese meglio di #Draghi ... solo un mezzo ubriaco come lui può dire queste cose ... riposati #Senaldi ...

@PSenaldi se la Meloni sapesse l'inglese come o meglio di Draghi non direbbe che lei può "express" il premier, bensì che lo può "appoint" "designate" "indicate" "name" e così via. Quindi, non esageriamo. #inonda
@PSenaldi: "La #Meloni parla inglese meglio di #Draghi". Dopo 5 secondi: "La Meloni parla inglese almeno come Draghi". A Sena' mettete d'accordo con te stesso. Negli Stati Uniti dopo l'inglese di Torpignattara della Meloni stanno ancora a ridere.
Che cazzata mandare a casa il prof. #Draghi !!!
Porque Draghi le llamo Antonio

quindi se gli altri sondaggi sono veri il 22% che vuole Draghi PdC vota la destra estrema che i giornali chiamano centrodestra
Personalmente  non da nessun fastidio, anzi, sono contenta per chi, pur lamentandosi, può andar via. Il discorso non era riferito di certo a te, ma era un discorso generale. Andiamo in piazza, per protestare contro il rincaro della luce e del gas. Protestiamo con Draghi ladro.

Draghi non è caduto, se ne è andato. La presenza della ronzulli nell'alleanza di "centrodestra", invece che in una cella, aiuta a capire quale sia il nemico

Cmq hanno iniziato un anno prima della guerra e nessuno ha fatto nulla.
Draghi cerca di metterci una pezza ben sapendo che non si conosce l'ampiezza del buco.
Ricordiamo che Conte ha fatto cadere il governo perché Draghi "non aveva accettato" i suoi 9 punti.
Ovvero un domani chiunque può ricattare il PdC. Ma dove mi trovo?

Senaldi su #inondala7: "#Meloni parla inglese meglio di #Draghi"
Carissimo, lo parla sicuramente meglio del primo #Renzi (ora, dopo tutte le trasferte in Arabia Saudita, non so) ma non esageriamo...
Diciamo che Letta Renzi DiMaio si sono associati x fare fuori il M5S e Conte
Peccato la torta si è bruciata
Possono  sperare in un asse Mattarella Draghi e allora ITALIANI preparate Burro
@PSenaldi 
Lei Senaldi lo conosce l'inglese? Ho qualche dubbio che lei lo conosca se dice che la Meloni parla inglese meglio di Draghi. Ma lei a cazzate è maestro.
Buhahahahahahahahaha
Come per un Draghi qualunque
🤣😂🤣😂

Vendere Ita subito. Lasciare che sia Draghi a venderla. Possibilmente venderla a  Lufthansa!
E basta nazionalismi idioti.
Alitalia ci  è costata 13 miliardi di euro buttati nel W.C. Anche basta!
@forumalcentro #ItaAirways #Draghi @LibHeritage @fleinaudi #meloninograzie

Comincio veramente a essere convinta che #Draghi dando le dimissioni abbia fatto #BINGO
Ha sfanqulato inutili rompicoglioni
Continua senza vincoli il suo lavoro per gli italiani(che manco se ne rendono conto)
E ciao ciao a tutti
Quanto lo rimpiangeremo ...
PASSERA (ILLIMITY): ITALIA IN CRESCITA NONOSTANTE LE INCERTEZZE

"L'#Italia sta facendo bene, abbiamo aspettative maggiori di molti altri Paesi. Credo che tutti i processi innescati dal governo #Draghi saranno confermati dai partiti." Così @corradopassera (@illimitybank) 👇

Inoltre i fatti ci dicono che  gli elettori che nel 2018 votarono m5s e lega sulla base della stessa fallacia, si sono ritrovati Draghi, Speranza, gp, ecc.
Sicchè anche i fatti ti danno torto.
Sono coalizzati usano il  TAM TAM
CHE DIO CI PROTEGGA DA UN DRAGHI
COME PDR QUESTO VUOLE 
MA GLI ITALIANI NON LO VOGLIONO
Speriamo vengano al voto consapevoli di che disastro sarebbe
#Il mio voyo x #M5S CONTE
I tedeschi di dx e di sx si sono tenuti la Merkel per 18 anni
Noi Draghi lo abbiamo mandato a casa dopo meno di due anni
Siamo degli imbecilli
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Ma nel frattempo Calenda avrà rubato la parola Draghi al PD è fatta esclusiva del terzo polo. Se ci riesce è politica e forse c’è sotto uno bravo..
basta con l'Ucraina: vengono prendono i soldi una volta al mese e poi vanno nel loro paese,anche di questo dobbiamo ringraziare Draghi
Tanto Draghi, grazie al cielo, va avanti. La meschinella cerca voti ovunque. Fa schifo
C'è la volontà nel centro destra di mantenere alcuni ministri del governo Draghi? Lo chiediamo questa sera a @Antonio_Tajani. #Controcorrente
Meno Zaia meno Giorgetti, e parlando del cdx meno Ronzulli e meno Toti. Non mi frega assolutamente niente che abbia aiutato a far cadere Draghi (come poi?), chiedeva le peggio conseguenze per i non vaccinati. Imperdonabile.
si ma la lega era sempre in minoranza e non aveva voce in capitolo non parliamo poi di Draghi che non lo ha mai ascoltato
No,parlavo di Draghi,ma ho avuto molto rispetto per l'operato di Conte,peccato sia stato uno di quello che ha fatto cadere Draghi. Spero di non vedere i fascisti al governo altrimenti addio democrazia!
Ancora Mario Draghi,ma chi lo vo ancora?
"Draghi non possiede nemmeno un oggetto che possa definirsi come un’agenda di lavoro. I suoi impegni e appuntamenti vengono gestiti da un’assistente, come avviene per tutte le personalità politiche di alto livello." La vera chicca della giornata: l'agenda (di) Draghi non esiste.
Se #Calenda fa saltare tutto avrà rubato la parola #Draghi al PD ad esclusiva del terzo polo. Solo a quel punto entra #Renzi e parte la campagna.
L'astrategggiah è una telenovela che si autoalimenta. Ormai si è perso ampiamente il filo logico (vedi l'intestarsi la caduta di Draghi come fosse la missione della strategia) 🤣
E certo che non è percorribile , non tanto per i "contenuti" dei rispettivi programmi quanto per la difficoltà di attaccare in campagna elettorale coloro che hanno irresponsabilmente fatto cadere il governo Draghi ....però i "rersponsabili" fuoriusciti si possono imbarcare
Eh, ma ha detto Draghi che il PIL si impenna quindi oggi come oggi guadagni almeno il ventordici percento in più di 3 giorni fa.
Immaginare Meloni presidente del Consiglio mi causa dolorosi crampi allo scroto... Dopo Draghi, Meloni!

L'Algeria potrebbe diventare uno dei nostri pilastri di una nostra strategia energetica  se investissimo a lungo termine nell’aumento della produzione di gas in Algeria e grazie a Draghi, noi siamo già li in prima fila!! ://🇮🇹
Rivoglio Draghi, Voto Renzi

Renzi? E perché dovrei rimpiangerlo? Rimpiango Draghi, piuttosto

Ma qualcuno dice al PD che L agenda Draghi nn esiste ma che scemi

Di Maio aveva il partito al 33%,quando è subentrato Conte era al 15%. Grazie all'entrata nel governo Draghi sono scesi ancora.
#Frajese può occupare qualsiasi carica, quando c'è cuore e logica è così. Se invece immergete un bicchiere in una chiavica e bevete tutto, compreso i pezzi, vi farà meno male di quello che Draghi chiama il vostro bene!
Draghi il treno per il Quirinale l'ha perso, chissà se Mattarella c'entra 🤔
Più giusta o più nazista russa? Ah l'agenda Draghi riguarda le persone, spiaze.
draghi si è dimesso , prendendo atto che  la maggioranza di governo non c'era più ma ,tecnicamente, la fiducia l'ha ottenuta anche con soli 95 voti dato che basta la maggioranza semplice (cioè la maggioranza dei votanti )
I veri putiniani, nel senso di fautori dell’uomo forte, sono proprio gli acritici adulatori di Draghi.
La battuta di Salvini in risposta a Draghi: Non proponiamo sogni, ma solide realtà - Il Sole 24 ORE https://t.co/o8C227I0fL
Chiediti perché non ce l'abbiamo Il seggio al Senato. Quando dici la verità ti fanno fuori come è successo a draghi
Scelte incomprensibili per me: prima mandate a casa Draghi e poi non cogliete l’occasione di fare un terzo polo al centro. La delusione è tale che è impossibile votare per voi. Seguire la realtà non è questo.
Vendesi originale agenda Draghi , usata poco, valida fino al 2023.  €.9,99. Regalo  mountain bike con cambio shimano . Telefonare ore ufficio, no perditempo.🎁
Vivi nel paese dei balocchi a Draghi gli hanno dato 50 euro e li ha trasformati in 50 miliardi a fatto meglio di GESU'.

E stato giusto mandare a casa draghi per sostituirlo con meloni ? Chiedo per un amico che dovrà votare alle elezioni? #Elezioni2022
secondo me ....queste dichiarazioni di Amore verso il vile affarista #Draghi che ha rovinato l'Italia sono quantomeno sospette....
Tradito? Quelli che hanno votato sì al governo Draghi sono i veri traditori,  quelli che hanno creduto al video di di maio sono i traditori
L'agenda Draghi è la supercazzola con lo scappellamento a DESTRA
Il"fronte della serietà " e il "metodo Draghi". Questi sono un'armata Brancaleone e dureranno poco.

La #Germania (ad esempio) è in recessione.
L'Italia OGGI grazie la gestione #Draghi registra +1% di crescita rispetto allo scorso TRIMESTRE ed ha incrementato occupazione lavorativa e giovanile con contratti NON precari come non era MAI successo dal 1977.
Ma l'hanno mandato via.

Meglio questi?
Ma chi vuole che le dia retta?
Chiunque per cacciare Lamorgese, Speranza,Bianchi e poi Letta, Conte e soprattutto Draghi
E la Meloni non è proprio chiunque.
Se ne faccia una ragione

Ma quelli che sbandierano tanto il  + 3% di PIl dell'Italia...(UNICO dato positivo che puo' vantare #Draghi) lo sanno che nel 2020 l'Italia ha chiuso e ha fatto un -10% a differenza degli altri paesi EU?

Giornalisti LECCHINI e SCHIFOSI

 #conferenzastampa

Il Presidente del Consiglio Draghi con la sua squadra di Ministri nei posti chiave dell'economia (Giusto ricordarli) hanno fatto questo.
E senza neanche uno scostamento di bilancio.

LO SAPPIAMO CHE #DRAGHI HA MANGIATO LA PAPPA COTTA DELLA 110
V E R G O G N A T E V I 
PINOCCHI DA STRAPAZZO
MA CI PRENDONO X COGLIONI 
SE CE NE SONO NON SIAMO NOI
Come elettore del #M5SConte
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Cosa dobbiamo fare per dire basta a questi politici che hanno rovinato L'Italia? Avete capito che non vogliamo più #ItaliaViva #pd #Letta #CalendaChiedeCose #Salvini #Meloni #Draghi #Conte #Renzi e tutti gli altri? Siete la Rovina per questo Paese.
Ciao Francesco, ma nessuno è andato a  TIRARE BUSTE PIENE DI STERCO ED URINA SUL VISO DI MATTARELLA DRAGHI E COMPAGNI DI MERENDE quando hanno deciso la data del voto, tutti zitti, tutti pecoroni.....

Perché hanno dovuto governare con la palla al piede prima della Lega e poi del PD! Col governo Draghi poi non contavano più  niente perché metà parlamentari erano passati ad altri partiti. Purtroppo non hanno mai avuto il 51% per applicare quelle ricette.
Pure draghi non ha scherzato eh
Dice addirittura che parla l'inglese meglio di Draghi! E sapete perché. Perché lei lo parla maccheronico mentre Draghi parla in inglese
"parla meglio l'inglese di Draghi"

Ma va. Draghi fa l'interesse di grandi gruppi finanziari, figurati se pensa a te. E poi, guarda il PNRR.... Sanità non presente.
Draghi non si è mica dimesso
@gennaromigliore ma pensa che gli italiani siano scemi? Draghi ridicolo poteva restare ma non ha voluto lui. La smetta di offendere l’intelligenza della gente
Ah quindi il CDX voleva continuare con #Draghi? Quindi non è vero che sono stati loro? No perché qui c’è qualcuno che dice che è merito suo.. #controcorrente
Deve dire la verità, il governo è caduto per la volontà di Draghi punto
per merito della rai e dei giornali venduti, c'è tanta gente che crede alle sue stronzate ed a quelle di draghi!
A sto punto era più semplice giustificare la caduta di Draghi per mano di Conte e il pro putinismo che andare avanti con questa agenda Draghi in realtà agenda Calenda
Il lavoro dei giornalisti è riportare notizie veritiere, non politica vomitevole per legge elettorale esistente e idiologia reazionaria e negazionista. A Draghi l'agenda l'ha data Conte. Attuare Pnrr e evitare disordini sociali rilanciando l'occupazione.  🏳�️�☮�️�🇦
Ahahah a cazzata rispondo cazzata. Questi pensano di fare i furbi con Draghi e il drago. E tu che fai ci caschi come un pollo

C’era Draghi sl governo. Chi sarà altrettanto competente?

Ma che è sto "metodo draghi"?

Meloni entra al governo per il draghi bis

Se più della metà degli italiani è analfabeta funzionale come lei , non è colpa di #Draghi
Senaldi sulla 7: la Meloni parla l'inglese meglio di Draghi
Non li perdonerò mai per aver affossato Draghi. E voi tre partiti autolesionisti non chiedetemi il voto
Grazie all'edilizia ed è noto chi ha fatto il bonus 110% e non è draghi ma il governo precedente...
Personaggi come Fratoianni, Bonelli o Conte dovrebbero ritirarsi dalla politica, danneggiano la sinistra e ciò che il progressismo dovrebbe rappresentare. Draghi al loro confronto è un TITANO.

Ma se quello che avevamo recuperato con Conte lo abbiamo praticamente perso visto che a ogni vertice il buon Draghi non veniva manco invitato.. #esciDalLibro

Nessun partito moderato avrebbe tolto la fiducia a Draghi, che stava peraltro facendo B E N I S S I M O per l’Italia.
Chi potrà sostituire la competenza, il riconoscimento internazionale di Draghi?
Vive una realtà parallela, il 26 settembre, quando si renderà conto, che gli elettori lo avranno bocciato, sopratutto per aver fatto cadere il governo Draghi...

Draghi ha addomesticato il governo con 17 miliardi=un piatto di spaghetti.
Vergogna!!

Anni , dica gli anni , il m5s è stato solo 3 anni al Governo e ha fatto le misure e le riforme più rivoluzionarie degli ultimi trent'anni. 
Poi negli ultimi due di questa legislatura ha fatto tutto quel grande fenomeno di draghi:  un trionfo di tronfia vacuità !

L’Europa NON ha più soldi da erogare e l’uscire di scena permetterá al Signor #Draghi di salvare la faccia e di far incolpare d’incapacità chi  prenderà il suo posto. Chiunque sia. 

Ma lui come lo sapeva? 
Be’ lavora x l’#Europa e conosce BENE la finanza. #PNRR

#IoVotoM5SconConte 

L'agenda Draghi 🤦🤦🤦

Draghi si sta comportando come se si fosse in presenza di un golpe
https://t.co/w8i6A44fX3

Senaldi : “Giorgia Meloni parla l’inglese meglio di #Draghi”sic!
Scoop appena rivelato nel salotto estivo di LaZ (padrone di casa Telese ).😳

Avete proprio la fissa per i tecnici come draghi e monti.
La politica sempre ultima.

Un cambio di passo no?!

La Meloni parla inglese meglio di draghi.
Chi l’ha detto?

@SignorTrofimov
#Senaldi (Libero): "La Meloni parla inglese meglio di Draghi."
Ma quindi è la PdC giusta?
Povera stampa!
#inonda

Se rompe e fate il terzo polo però adesso avrete l’esclusiva della parola #Draghi.
Ma fosse un piano del più bravo ?
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L'#Agenda #Draghi a cui tutti si richiamano è  la #liquidazione dell'#Italia. Un processo che ha avuto inizio nel 1992, sul panfilo #Britannia, dove fu presa la decisione di svendere il #patrimonio #pubblico del #Paese.
Di Leader ne è rimasto uno solo #Draghi! Tutto il resto è noia...fino al #25settembre2022
Questo più che altro fa capire che la #non ha né idee né persone all’altezza #draghi
Non sono ministri del messia Draghi??
Il PD organizza una coalizione dove di ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi ha votato contro l'adesione di Svezia e Finlandia bella nato. Poi ci sono i vari capetti.
Lui che parla di ammucchiate fa ridere  pronto ad allearsi con i vecchi PCI e che per la poltrona erano pronti se draghi avesse continuato a comportarsi come se nulla fosse🤣🤣 🤣🤣🤣🤣🤣

forse Sinaldi non arriva a capire ( o fa finta di non capire) che Draghi parla correntemente inglese da anni in tutte le occasioni … la Meloni recitava un testo scritto e provato

@Controcorrentv Sappia Migliore che gli Italiani 1)non possono sapere in anticipo"chi manterrà" le promesse 2)Chi ha fatto"cadere"Draghi sono stati I 5  il quale SE avesse voluto continuare SENZA i 5 aveva la maggioranza!Quindi - str@@zate:a lui garantiamo un posto di Mozzo Ong🐷 🐷
Ma in questa agenda Draghi simile all’isola che non c’è, sbandierata ai 4 venti dalla sin. come un vangelo, ma è memorizzato anche: se non ti vaccini ti ammali e muori? 🤔
Io credo, forse delirando, che gli attuali sondaggi saranno sconfessati e che il movimento riserverà sorprese, sarò folle? ( nonostante fossi e sia una grande estimatrice di draghi)

Chissà chi ha fatto cadere #Draghi perché lo ha fatto. #PutinWarCriminal
Dite a questo profilo falso di andare in culo lei e Draghi
Politicamente (s)corretto. Sapevo che, in genere, fosse difficile uscirne, dal carcere. #estate #caldo #clima #vacanze #cervelli #crisi #carcere #fuga #mare #sardegna #viaggi #crisi #draghi #elezioni #propagandalive #CampagnaElettorale #salvini #meloni #letta #conte
Il cretino non ha seguito ieri la conferenza di Draghi con Cingolani che dichiara che siamo quasi a posto (prezzo a parte): ma non è un giornalista?
Sapesse come è stato traditore della patria Draghi.

Ringraziate Draghi! Vi lascia in eredità un Italia che cresce più di Germania e Francia....

Questo crede di fare il ducetto. L'agenda draghi se non piace agli italiani se ne va al diavolo. Come draghi.
#MiniTG: 🤌 El Fratoianni de SI: "la esist minga l'agenda Draghi, l'ha did lu midem"
Non ho ancora perdonato quei tre partiti che hanno affossato Draghi. Ancora non credo a tale autolesionismo. E chiedono voti per giunta!
Eleonora, perché pd e non 5s per l'alleanza? Preferite la poltrona alla coerenza? Almeno i 5s non vi insultano ogni 3 secondi e non propongono questa oscena agenda draghi
sarà cresciuta, ma è cresciuta anche l'inflazione, i prezzi dei carburanti, del gas, e dell'energia elettrica. in compenso sono stabili, da 10 anni, pensioni e stipendi! ed il bello arriverà quest'inverno! grazie a draghi!
@lucatelese @mariannaaprile paragonare l'inglese di Meloni a quello di Draghi è una bestemmia
Se proposta da chiunque altro l'avrebbero impallinato...ma Draghi guai è il migliore.
Chissà perché proprio adesso i 17 miliardi. Eppure draghi sta ancora svendendo l’Italia al miglior offerente. Come ad esempio la compagnia di volo di bandiera ATI
Siamo in democrazia, Draghi PDC per sempre anche NO

@robersperanza #Draghi #Mattarella

Docente esperto Conte contro Draghi: “Assegno di 5.650 euro tra dieci anni? Assurdo. Noi abbiamo potenziato la scuola con 10 miliardi” -  #Docente #esperto #Conte #contro  https://t.co/RSAvT18h5o
Agenda Draghi ha ceduto la sovranità monetaria, ci ha dato una moneta straniera costruita sul debito e non sul risparmio, ci ha indebitato e continua a farlo con il PNRR, ha accelerato l'indebitamento causa pandemia e guerra in Ucraina, speriamo che si fermi!

.
Quelli che sostengono Draghi, pagano le bollette o ci pensa papà?
.
La flat tax è una baggianata di cui ride qualsiasi studente di economia al primo mese di corso.
Draghi lo aveva spiegato secco e chiaro a Salvini: è INCOSTITUZIONALE, perchè la Costituzione prevede la progressività. 
Anche per questo lo hanno tolto di torno...

Pare che Draghi abbia dimenticato l'agenda sulla scrivania...
Gli avvoltoi se ne sono già, indebitamente, appropriati.

#inonda 
Senaldi " la meloni parla l'inglese meglio di Draghi" 
Peccato che sappia un quarto delle cose che sa Draghi ..a meno che non si parli di fascismo..

Si chieda chi nel Governo e per il 2019/2020/2021 NON ha voluto che si facessero i controlli preventivi. 
E si chieda chi nel 2022 , sempre al Governo, ha preteso perlomeno i controlli preventivi? 
Esatto, 
la risposta 1 è i 5S ;
la risposta 2 è Draghi.

Quando ho votato non c' era una guerra,neanche sapevate esistesse l' Ucraina,quindi ste caxxate anche no. Dopodiché non mi interessa proprio sapere cosa pensi tu,tanto lo so a memoria,ho già discusso questo molte volte.
Per cui addio Draghi,per fortuna visto i danni che ha fatto.

#ElezioniPolitiche2022 
Agenda Draghi:
1) Far fallire tutte le piccole e medie imprese;
2) Far perdere sempre più sovranità all'Italia;
3) Eliminare qualsiasi personaggio che ostacola il "Nuovo ordine mondiale" (Armi all'Ucraina);
Si deve prendere la strada opposta a tutto ciò

Draghi ?
Un vile affarista ( Cossiga )

Vero e, su questo social, c'è gente che crede che Draghi faccia il lavoro sporco delle banche per svendere l'italia... nonostante abbia usato ripetutamente il Golden Power per proteggere il Paese proprio per evitare che lo spolpassero! 
Tu vedi come stiamo messi 🤗
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Dopo Draghi, il nulla.
Grazie Draghi per questi 10 € lordi mensili, adesso mi sento più sollevato
Ma se hai dato la patente di ambientalista a Draghi e Cingolani....fai un favore all'ambiente,  ritirati

Mario Draghi?
Siete milleottocento coglioni che mettono mi piace a questo cumulo di falsità che cercano di sovvertire la realtà. Non siete più umani, ma subumani. Draghi merda e voi...

Nell'Italia di #Draghi hanno segregato e discriminato quasi 10 milioni di persone con la colpa di non essersi sottoposte a un trattamento farmacologico sperimentale. Hanno persino impedito ai ragazzini di salire su un bus e ai bambini di fare sport. Paese che vai usanza che trovi
#Draghi: l'agenda Draghi non esiste... Mo" chi glielo dice ai due coglioni?? #LettaCalenda
Tutti gli interventi pubblici di Draghi sono contraddistinti da una povertà di linguaggio che raramente ho riscontrato e che denota un vuoto che fa paura
Che sfiga, succede sempre qualcosa quando qualcuno vuole abbassare le tasse... Ma poi la finiamo con la palla che qualcuno ha fatto cadere il governo draghi, si e tolto dai coglioni lui, sapendo benissimo che non sarebbe riuscito a risolvere un cazzo...
But...but...[Tr. "Ciccio pariolino Calenda" ed "Erica Zan" - in arte E.Letta - non rimpangono... in Draghi... " l'uomo della provvidenza " ??]
#Draghi è un gigante in mezzo a tanti inetti corrotti #CampagnaElettorale

L agenda della povertà di Dio #draghi .

Grande Draghi...
News (Mario Draghi will selbst über Ita-Airways-Übernahme entscheiden) has been published on https://t.co/RaBjl5DDcP - https://t.co/x18wAim9PV
Impossibile, col 17% hanno sempre detto che non contavano un cazzo e per questo non potevano certo fermare questa o quella deriva liberticida. Ah e la Lega dei Borghi, Bagnai, Garavaglia, Salvini ha "donato" 50+ fiduce a Draghi.
Ti rammento che Draghi si è dimesso: nessuno lo ha fatto cadere. Non è difficile da comprendere.

Questi vanno a portare avanti "l'agenda draghi" con Calenda o stanno nel cdx pronti a tradire?
Mario draghi, egli non parla. Fa.
Putin-Erdogan: migliorare le nostre relazioni politiche ed economiche - Mondo - ANSA https://t.co/nhBrWWo99O Erdogan è l'unico leader adulto che abbiamo in Europa. In Italia, compreso Draghi, ci sono degli scappati di casa che non sanno fare gli interessi del Paese
Se siamo ancora nella fase che non hai capito le dinamiche parlamentari e chi stava dietro a Draghi e come veniva gestito il governo, non è che abbiamo molto da dirci eh…😜

Come Draghi non c'è nessuno. Solo l'invidia di quattro stronzi l'ha potuto delegittimare

draghi destitué ?..

Si, vale così tanto la sua opinione in Lega che Borghi e molti altri leghisti hanno continuato a fare fuoco sul GP per tutta la durata del governo Draghi.

Tanto che Salvini doveva precettare la gente a ogni voto per evitare crisi e uscita della Lega

#decretoaiuti bis #Draghi #scuola #Bianchi 
#ElezioniPolitiche22 
NON AVETE  TROVATO IL MODO PER  RINNOVARE   IL CONTRATTO  SCUOLA, ma  AVETE  STANZIATO   200 milioni per PAGARE INSEGNANTI dell'#Ucraina  SAPETE  PENSO MERITIATE   DI FARE LA FINE DEGLI  #USA DOVE  NON LI TROVANO +

Diario di guerra - Giorgio Bianchi intervista
Maria Zacharova: "Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi"

https://t.co/rE9iJXmz5P

#Zakharova #giorgiobianchi #Guerra #Ucraina #Zelensky #Russia
 🔴 Maria #Zakharova: "Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi".

Prima parte dell'intervista alla portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova concessa in esclusiva a #GiorgioBianchi per #VisioneTV.

https://t.co/mVngyfXprA

Ma gli italiani poi cosa avranno scelto LA PACE o il CONDIZIONATORE ?
Le caxxate che abbiamo dovuto sentire !  ♀ 🤦
#Draghi
#governodeipeggiori #conferenzastampa
#Guerra

Quello che "orgogliosamente" ha fatto andare a casa #Draghi? Ma si rende conto di quel che scrive,lei o chi per lei ? Ha fatto cadere un governo, insieme a Conte Salvini, quel governo presieduto da Uomo che lei stesso dice di aver voluto. 
Ma ci faccia il piacere, parli d'altro

Prima di levarsi dai coglioni, ennesima presa per il culo di Draghi nei confronti dei pensionati...
L'inflazione è intorno all'8 / 10 % e le pensioni da ottobre verranno rivalutate
del 2 % (Due).
Chi prende meno di 1000 euro, potrà permettersi quasi 10 litri di benzina in più.
💩

Ho letto che è europarlamentare. Ha sentito qualcosa sul piano di solidarietà energetica tra gli stati membri?
Per questo Draghi è così fissato per un prezzo unico europeo.
D'altronde nei prossimi anni potremmo essere noi l'hub europeo, che facciamo chiudiamo le porte agli altri

@Controcorrentv #controcorrente #IONONVOTO 
Durate la campagna elettorale promettono draghi e monti e anche il taglio delle accise e poi la benzina è aumentata.
De #controlledopposition partijen, en dan heb ik de helft uit #Nederland niet eens benoemd. laat staan de rest van de . Maar voor elke leider die valt #borisjohnsonresign #Draghi staat al een nieuwe #younggloballeader klaar vanuit dhr #Schwab.🌍
Hoe laten we dit imploderen?
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Comunque non si sta insieme solo per vincere ma bisogna GOVERNARE.E li vorrei vedere DRAGHI ha fatto un capolavoro.Conte sosa ha fatto? nulla solo grandi spese inutili.
Non è un dispetto a Salvini, semplicemente per fargli perdere voti a favore del PD, che infatti adesso vuole partire dall'agenda draghi. Draghi risponde agli interessi della finanza, gli stessi del PD....
La dipendenza dal #gasrusso con Mario #Draghi è passata dal 40% al 15% in pochi mesi, invertendo la rotta degli ultimi vent'anni. – RaiNews24.
L'illusione Draghi si è schiantato.
Cominciata grazie a #draghi. E voi non valete 1/100 di #draghi. #buffoni. #traditori.
C'è la possibilità che le forze politiche preferiscano evitare il tasto Alitalia e lasciare questo amaro calice a Draghi?
si come no .... io con gli aiuti di  Conte in pieno covid sono riuscita a star a galla, con draghi ho chiuso il bar .... grazie messia
L'agenda Draghi esiste eccome ed è la miglior possibilità per questo paese! Voi di SI (assieme ai verdi) non siete diversi dai populisti sovranari del cdx, ben venga una coalizione col PD + Azione di Calenda e +Europa senza di voi. Siete inutili e dannosi.
Si che poi se disgraziatamente vinci fai tutto il contrario perché Draghi potrà anche non piacere ma non gli allacci nemmeno le scarpe

L'inglese come Draghi, ahahhahahahahah #inonda
Ma per favore, non so per te ma per me Draghi non ha fatto 'na minchia.
MA QUEL COGLIONE LI DI MIGLIORE SI RENDE CONTO CHE HANNO FATTO SCHIFO IN TUTTI QUESTI ANNI E STA LI A DIRE CRETINATE CHE NON STANNO NE IN CIELO NE IN TERRA, SE NON FOSSE STATO X DRAGHI CON VOI GLI ITALIANI SAREBBERO ALLA FAME!!!! BUFFONE
Io sto con Mario Draghi e non certo con chi, facendolo cadere, si dovrebbe solo pentire per l'errore madornale che ha commesso. Povera Italia!
L’Italia di Draghi
#Draghi premier più sopravvalutato della storia!
E Draghi sarà il ministro dell'economia 😜
Poi la persona che voti nell’uninominale o la prima in lista nel proporzionale, perché scegli la persona non il partito, voterà come dice il partito e sarà piatto sulla linea decisa, anche se folle e contraria al programma. Tipo votare 54 volte la fiducia a #Draghi.
Con tutto il rispetto, Draghi non è un politico.
L'Agenda Draghi è fatta di risposte, e la risposta già non risponde alla domanda   https://t.co/tgCZoSujmI😁
Draghi non si tocca!
Il #DocenteEsperto è la più grande VERGOGNA fatta da che ho memoria. #Draghi , #Calenda, #Letta: ma un po' di vergogna no?
Eh, Sentito Draghi e Cingolani, di classe politica e competenza ne hanno da vendere. C'è chi lo ha voluto veramente e chi lo ha mandato a casa. Bene si può scegliere tra chi ci più rappresenta? Si? Allora non tutti sono uguali.
Sarebbe na jattura…un Pese che rinuncia a Draghi per la Meloni è finito….

@pdnetwork quindi votando #Pd un terzo del voto va a #Calenda #Gelmini #carfagna e company? #Elezioni2022 #crisidigoverno #draghibis #Draghi
Monsignor #Viganò contro #Draghi 👏🏻
È nella NATO e fa gli interessi del suo paese. Come fa Joe Biden. E Draghi sta a guardare.

Es como lo q esta pasando en Italia. El presidente es Mattarella y hay cambio de gobierno del 1er ministro (Draghi es saliente, a la espera denuno nuevo)
Ma secondo te, Laura, parlare di #AgendaDraghi non dovrebbe bastare? Appropriarsi sic et simpliciter di Draghi sarebbe una grave scorrettezza, non pensi?
Dice appena dopo essersi alleato con quelli che l’hanno fatto cadere #draghi #ElezioniPolitiche22 #Lupi

Quando leggo certi commenti mi chiedo secondo voi quanto il governo Draghi dovesse durare esattamente.
L'elettore medio dei partiti dell'agenda Draghi, che tristezza. Senza argomenti e completamente cieco oppure in malafede.

La buona politica con una maggioranza che sembrava un minestrone con gentaglia come Brunetta? 🤣
Draghi, inoltre si è dimostrato un incompetente, bravo solo a fare gli interessi di altri che non sono i cittadini

#Draghi nn è altro che un liquidatore dell'#Italia. Cura solo gli interessi delle #lobby di paesi stranieri. 
Un vero massone del capitalismo finanziario,tra poco conteranno solo gli stati proprietari dei beni comuni e l'Italia nn è tra questi paesi,perché l'hanno defraudato

La Meloni comincia a realizzare che governare in autunno non sarà  semplice.
Allora accusa Draghi di scappare dalle responsabilità.
Dimentica che D. non è un politico e poteva fare altre mille cose.
E che lei ha sempre votato contro.

Sempre avuto la bocca come fogna lo ha dimostrato con 1 capo di stato 
il Suo atteggiamento lecchino nei confronti
di Draghi
il Suo atteggiamento verso il #M5S #Grillo
#Conte e elettori fanno di #DiMaio  persona sgradevole disonesta per cui da parte mia non merita nessun rispetto
Il compagno LETTA pesca candidati in Confindustria!
Ora si capisce tutto perchè in Confindustria hanno pianto per l'uscita di Draghi dal governicchio! In Confindustria una massa di sinistroidi!
Ma dai sei troppo intelligente x quel tweet. Ti pare che la lega da sola o nel cdx avrebbe mai pensato a quella porcata del Rdc?
E nel governo draghi la lega contava quanto noi 2, suvvia.

Hanno mandato #draghi a casa per farci sentire ancora boutade surreali #pontesullostretto, bel regalo alla #mafia o per vedere l’ammucchiata di #Calenda  #PartitoDemocratico fino ai #Verdi ? I Verdi!
E voterete uno di stistronzi “per non votare quegli altri”
#ElezioniPolitiche22
Però continuò a non capire perché politici e tecnici si parlano a 50 cm con la mascherina. 
Draghi e Mattarella compresi. 
Una stanza areata dove possono parlarsi a 2 metri non esiste?
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L'AGENDA DRAGHI CONSISTE IN UN ATTO DI EVERSIONE CONTRO LO STATO E LA COSTITUZIONE!!
Ah boh, io ero in Svezia, stesso virus, gestione completamente diversa. Numero di morti rapportati alla popolazione molto minore di quello italiano. Gondeh, draghi, speranza sono un tutt'uno. Pessimo.
La “buona scuola” penso sia stata la principale causa della caduta di Renzi…mi ricordo che mentre manifestavano gli insegnanti  dicevano “noi non dimentichiamo “…ma se una cosa è buona è giusto farla . Grazie Draghi e grazie Renzi
L'AGENDA DRAGHI CONSISTE IN UN ATTO DI EVERSIONE CONTRO LO STATO E LA COSTITUZIONE!!
Ho la sensazione che il voto non premia nessuno da poter governare e siccome i problemi sono talmente tanti e gravi  che si ritorna a draghi !
Rimpiango solo Draghi

Marco Mori era al nostro fianco contro il GP, mentre voi davate sostegno Governo illecito di Draghi! Quello che forse era diventato keynesiano!🤣🤣🤣
Sì ha tradito. Non è che fosse un progetto falso dall'inizio, anzi, ma ad un certo punto l'ala governista ha preso il controllo. C'è chi individua il momento nella caduta del governo gialloverde, segnali c'erano già prima, la caduta conclamata la vedo nell'appoggio a Draghi.
Avviso ai naviganti (e alla Meloni): su Ita e Mps decide Draghi (di C https://t.co/U5n1BG82Jj
Draghi kündigt Entscheidung um Übernahme von Ita Airways an https://t.co/zxpm40zeZv

La spesa militare è salita anche durante i governi Conte, non diciamo CAZZATE. Basta leggere il facts checking di Pagella Politica. La differenza è che Draghi non ha bisogno di raccontare cazzate

E perchè mai? Anzi.Questa pantomima è stata decisa,anche da Lega e Forza Italia,proprio per blindare un governo di ancor più "larghe intese" per proseguire l'Agenda Draghi sulla quale sono tutti d'accordo come ampiamente dimostrato nelle dichiarazioni e nei fatti.

Draghi è un lurido affarista
Infatti esiste l'agenda di Davos o quella OnU 2030 che sono praticamente la stessa cosa, Draghi è un mero esecutore, nulla di più!

"Maria Zacharova: "Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi"" su YouTube - https://t.co/RYnoS12PdI🔴
Italy’s sovereign rating outlook was lowered to negative by Moody’s, which cited accumulated risks ranging from Russia’s war in Ukraine to the departure of Prime Minister Mario Draghi https://t.co/4pZd2R6piG
Allora PD....i fan di Draghi sono calenda, letta e Renzi...ti vergogni a dire che voti Renzi?
Controlla e vedrai che ha realizzato quanto era nel programma 5 stelle. Quella merda di di maio con Draghi ha distrutto le cose fatte, ma Conte le aveva fatte a partire da un miracolo; il blocco della prescrizione
Avrebbe dovuto citare il clochard che manifesta per Draghi?
Dopo la crisi del governo Draghi Moody’s conferma il rating italiano ma taglia l’outlook a «negativo». Il Mef: «Decisione opinabile» -  #crisi #governo #Draghi #Moody’s  https://t.co/cXaQjtnfLb
Draghi non tornerà (lo spero per lui), ma si può sempre votare per chi lo ha portato a palazzo Chigi e che farà di tutto per seguire il suo esempio.

Best Draghi talking ever be like:
se ci sarà l'ordine da Washington FdI si disporrà disciplinatamente ai comandi di Draghi,anche se non farà parte del gruppo,se ne starà in disparte,silenziosa come ha fatto dal 13/2/2021,idem per Lega e FI,squadra collaudata non si cambia,con la fiducia garantita,chi lo fermerà?
sarà buffo però e’ l’uomo di Putin in Italia Ha ubbidito all’ordine di Putin di eliminare Draghi che Putin temeva L’eliminazione di Draghi ha conseguenze disastrose per l’Italia ma aConte interessa solo l’ordine Putin perfino se M5Z può’ scomparire il 25/9/22
Beh Wendy meglio cmq lui che Letta... perché così andrà a finire...Draghi non accetterà nulla sicuro...ma se arrivano le orde barbariche del PD e soci siamo finiti...ci Leverano anche la possibilità di pensare
Eh, ma ľ Agenda Draghi....
Non sprecare tempo e danaro. Draghi ritornerà a fare il Presidente del Consiglio. Funziona così. Pensa a queste donne invece, che combattono per la libertà. Vincenzo
emmenomale c'era Draghi ahahahaha

Maria Zakharova: "Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi".

Prima parte dell'intervista della portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova concessa in esclusiva a Giorgio Bianchi per Visione TV.

Lui falso?  ...La faccia come il culo.😆
Intanto a quello stronzo di #Zelensky finalmente in #UE qualcuno ha bloccato 8 mld di aiuti e quanto spero sia stato #Draghi.
Fossimo i primi a mandarlo a Fanculo, non sarebbe male.
Sto Pagliaccio, lui e tutti quelli che gli credono.

Non è "si è smesso di parlarne", 
VOI avete smesso di parlarne... eravate troppo impegnati a votare decine di volte la fiducia al Governo Draghi, Lamorgese inclusa.

E i più poveri continuano a prenderlo in quel posto.
Ma in compenso riceveranno l’ AGENDA DRAGHI in regalo.
Si, per pulircisi il culo.

#lineanotte
il governo draghi
aumenterà le pensioni del 2%

quelle dei disabili passeranno così da 300 a 306€
le pensioni a partire da 2000€ saranno aumentate come minimo di 40€

in questo modo il divario tra ricchi e poveri diventerà sempre più marcato

complimenti pd-draghi?
Draghi: “Protezione dal caro vita per famiglie e imprese” https://t.co/G1ZczwGhUv

Sommessamente (cit.)
Cosa avrebbe fatto Draghi oltre ad aumentare il debito pubblico?
Già, così avremmo continuato a finanziare la Russia, complimenti. 😂🤣
L'unica cosa che ha sbagliato Draghi è stata quella di non insistere abbastanza per mandare direttamente gli uomini Nato a cacciare i Russi



Untitled discover search

Pagina 3939

Draghi quali voti avrebbe?
Il pil al 3% , bella mossa tenerci tutti ignoranti, il loro piano ha funzionato con  quelli che credono a Draghi , guardano la Tv e non guardano quello che accade fuori la finestra , se la Tv dice che piove e fuori c’è il sole escono con l’ombrello😂😂😂😂
Non ti vaccini, ti ammali, muori. Infatti sono tutti morti. Draghi, ma vattenaffanc.... Bufalaro professionale.

Richiameranno #Draghi. Sicuro
appiggate chi ha fatto cadere il governo Draghi.. fate davvero schifo
Sicuramente non i nostri, la pagheremo cara questa guerra se tutto va bene, se va male sarà la fine di tutto. Grazie Europa, grazie Draghi e collaboranti.
Le tue”notizie”impregnate di falsità te le puoi tenere sul comodino e rileggertele ogni sera prima di dormire.Sai bene che il tuo “grande draghi”che ci sta distruggendo,complice mattarella,e’ voluto andare via e l’ottimo Conte non c’entra NULLA.
#Draghi

Draghi ha portato solo guerra e recessione
Non senza draghi ma senza un governo…è ben diverso!
Draghi se n'è andato perchè era stato deciso così, fattelo spiegare da Borghi che un anno fa già sapeva la data delle elezioni.
L’uomo forte è Draghi oggi. Prova a dire che ha sbagliato…
Ciò che non capisco è il perché lo facciano. Varie le ipotesi ma tutte mi suggeriscono che avranno bisogno della autorevolezza della figura di Draghi per giustificare azioni impopolari. Il che mi stupisce e preoccupa visti i fondi del PNRR.
Scansate il solo è  stato Renzi mentre Letta cercava di convincere Draghi di accettare le idiozie dell'amichetto Conte la pochette.
Dopo la crisi del governo Draghi Moody’s conferma il rating italiano ma taglia l’outlook a «negativo». Il Mef: «Decisione opinabile» - #crisi #governo #Draghi #Moody’s https://t.co/cXaQjt5EmB
Agenda Draghi
Che bastard.. ladr…draghi ci sta letteralmente “ammazzando” portando al fallimento il nostro Paese e mattarella che firma tutto E’ il suo complice. VIA e SUBITO draghi e il suo complice prima che sia troppo tardi.
I partitini "antisistema". Male che vada resta tutto com'è, visto che peggio è impossibile! Anche perché gli attuali partiti "mainstream" hanno votato tutti l'agenda Draghi (PNRR, Vaccini, armi ai nazisti, green pass)

No, all’ONU DRAGHI ANDRÀ LÌ
Grazie Draghi ...senza questo aiuto alle famiglie in Italia sarebbe stato il caos.....adesso invece......un piatto di spaghetti al mese è  stato assicurato
Maybe you should stop backing this clown PM...Italy has just told all unvaccinated Healthcare workers they can get their jobs back if they want...It took getting their  useless tyrant PM Draghi to quit..It would take that here as well...
Draghi è solo un vile affarista e tu sei solo uno scorreggione pidiota
Più Europa  agenda Draghi ? Ma se Della Vedova ha cambiato 10 volte partito ? Voteranno tutti i provvedimenti populisti e inutili del PD.
…so it is not easy for the PD to rebuild an alliance with M5S without serious electoral risks. Those who left the M5S to support Draghi (Di Mario and followers) have virtually no electoral weight. Calenda’s liberal centrists are doing slightly better, but…/3
Ragioniere, l’agenda draghi non esiste, provate con la smemoranda!! @SmemoOfficial #AgendaDraghi
Questo ti fa capire che draghi ha venduto culo e sovranità all'Europa e USA per avere i soldi che dovevano riempire il culo dei politici che li hanno mendicati (spero che le elezioni li facciano fuori). Ecco a cosa è servito il covid. Mandria di pecore...sveglia!

Ma ancora parlate di Draghi? E basta, su… Circolare!
 secondo me quello non si accontenta solo di bussare casa per casa...a qualcuno rifila pure un contratto energia farlocco "made in draghi" 🤣 🤣🤣🤣

Che sfiga, il registro delle firme pro Draghi e  PD è finito!
...Resiamo in attesa del prossimo rotolo per Conte Di Maio e Calenda

(chiaramente, senza offesa per nessuno.... )😇

È il motivo per cui ci piace Draghi, è tutto il contrario di un grillino.

Ancora in Russia stai? Torna cretino.

La grande piovra PeeDee sta per assorbire tutto il marcio assorbibile.
Basta non votarli, no?
Bene, se vince FdI, si aprirà la stagione dei processi a CDX ed il governo cadrà.
Via a governo di larghe intese o draghi bis.
Votate, con saggezza.
Non è una cattiva idea!
Proporrei altresì una clausola anti-comunista, una anti-atlantista ed una anti-capitalista (per inserire Draghi, Monti, Amato e Prodi tra gli euro-terroristi delle politiche più capitaliste e speculative )
Così vediamo chi resta! 👍

Quindi, ricapitoliamo:

@liamgallagher ✅
@AchilleIDOL ✅

L'agenda Nesticò procede spedita, a differenza di quella Draghi...

Tanto mica bisogna decidere,per quel c***o di termovalorizzatore di Roma è saltato il miglior Governo possibile 
A me,di Trento,non me ne frega niente se i romani hanno eletto degli incapaci e gli sta bene nuotare nella monnezza,del Governo Draghi invece si

È chiaro che #Erdogan stia proseguendo il lavoro di #Draghi che è il vero regista occulto di questo incontro con #Putin.
Nessuno avrebbe potuto arrivare a tanto se non uno speciale come Draghi.
Ancora piango per le sue dimissioni che faranno fallire l'Italia sicuramente.
@olivierveran @brigbourguignon @FrcsBraun @loichervepublic @alainhoupert @BasPhilippe 
Comme quoi, il a suffit que Mario Draghi démissionne pour que le bon sens revienne en Italie.
Qui se dévoue en France ?
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Il problema è che tanti coglioni che dicono che draghi ha fatto cagare e lo fa e sono meno male che è terminato, non capiscono che si passa dalla merda a quella più nera che è l'abisso se vanno a governare cazzari e fascisti del cazzo! Draghi è di destra come voi coglioni!
The fracture PD-M5S after the crisis of the Draghi’s government de facto condemns the former to defeat and the latter to marginalization (although accompanied by ideological purism). But the fracture is real:more than 50% of electors deplores the fall of the Draghi government…/2
Marido Draghi de GOLDMAN SACHS, il est toujours utile de rappeler QUI tire les ficelles en coulisse : $$$
GREAT RESET DEGLI SQUALI DI GAS E PETROLIO PROTETTI DA DRAGHI. Segretario Onu: “Grottesca Avidità delle Multinazionali” https://t.co/cRqxYBd5Gi

E’ solo una presa per il ciclo che il boia draghi e mattarella che lo ha voluto, fanno agli italiani.Aumenta del 100%lo stipendio dei sindaci e 6euro,agli altri Zero ai pensionati a 3/400euro eZERO ai disabili.Bastar.. ladr.. assass..voluto da mattarella.
A se non si sa nemmeno cosa c'è sull'agenda Draghi? La sua è pura propaganda.
Draghi è solo un vile affarista che ci sta liquidano agli ordini di Bruxelles

Draghi è solo un vile affarista
Draghi è un vile affarista che dice cazzate
Draghi è solo un vile affarista e tu sei solo una scorreggiona
Però se penso che io, dall'estero, vengo associato a DiMaio o draghi, mi fa un po' specie prendere per il culo i cittadini Usa solo perché questa è stupida forte. A meno che non votino dem alle prossime elezioni (o noi PD), perché a quel punto chi ti ride in faccia ha ragione.
Ma per cosa esattamente ? A parte fare disastro sulla prescrizione con cartabia, favorendo i mafiosi, e a parte non venire mai in parlamento a riferire cosa andava a fare all estero? Draghi è stato uno dei peggiori presidenti della storia
Eppure il superbonus si chiama efficientamento energetico ed è stragiusto, è risparmio energetico, invece di comprare più gas lo si risparmia e questo è osteggiato dai poteri forti che piacciono tanto a Draghi,al PD, a calenda, e a renzi.
Morgan è esperto di Draghi. Li ha visti molto spesso...
Peccato che sia l'unica cosa che hanno affossato in questo anno e mezzo di "agenda Draghi", che è poi il programma del PD meno il DDL Zan!
Ma per cosa esattamente ? A parte fare disastro sulla prescrizione con cartabia, favorendo i mafiosi, e a parte non venire mai in parlamento a riferire cosa andava a fare all estero? Draghi è stato uno dei peggiori presidenti della storia
And here is another one in which the leader of SI attacks Calenda’s centrists and Draghi, and Calenda responds. Never mind trying to include the M5S, the Pd is likely to have to choose between the radical left and the center…

Moody’s: senza Draghi incerte le prospettive dell’Italia | TeLoDoGratis #moodys #draghi #incerte #prospettive #dellitalia #telodogratis #6agosto https://t.co/irSxww84tJ

Visto che le elezioni andranno male e sarete fuori col 2%, potreste sempre fondare un movimento religioso per il culto del Dio Draghi. #stetesereni
So where have Boris Johnson, Macron, Scholz, Draghi, von der Leyen, Biden, Trudeau gone? Such quietness surrounding lately around these guys….
Patti chiari amicizia lunga.  Nessuno ha imposto a Draghi di picconare le misure del M5S: rdc, giustizia, Superbonus. Se tiri troppo la corda alla fine si spezza. Conte ha pazientato fin troppo. Il pdc non è il monarca assoluto a cui tutti devono obbedire.

Reciproca non direi proprio. Il PD non è in grado rinunciare alla sua natura affarista. Conte era stato chiaro con Draghi su rdc, Superbonus e con il PD su inceneritore. Alla fine il richiamo dell'amico Caltagirone ha prevalso. Se si tira troppo la corda si spezza.
L'AGENDA DRAGHI CONSISTE IN UN ATTO DI EVERSIONE CONTRO LO STATO E LA COSTITUZIONE!!
Veramente l’ha riscritto tt draghi altrimenti col cavolo che ci arrivavano i soldi!!! Perché dire falsità
E Draghi voleva abolirlo. Incredibile.
I'm so sick of oligarch-run financial manipulators forcing governments to kowtow to their will. Pretty obvious Draghi was a shill and they don't want someone in there who works on behalf of the people!
i meriti sono tutti di conte, con draghi siamo andati peggio
Beh non saprei chi è più imbecille, se noi a mandare via draghi o i tedeschi a tenersi la Merkel per così tanto.

Non la vedo così per quanto Draghi.  Se ci fai caso, sul rdc in tanti si sono scagliati contro, ma non mi risulta Draghi nella lista.  

Non credo sia un caso, in quanto sul bonus 110% è stato critico almeno per quanto le modalità.
Vecchi testedicazzo asserviti pure ad un troglodita.
La base elettorale del PD, osannatori di Draghi e sicuramente covidioti vaccinomani.
La perspectiva de la calificación soberana de Italia fue rebajada a negativa por Moody’s Investors Service, que citó riesgos acumulados que van desde la guerra de Rusia en Ucrania hasta la salida del primer ministro Mario Draghi.
https://t.co/5Kp1LbKOBe

Con quali risultati concreti per l'Italia?
Ci ha rovinato #Draghi!
“La caída de Draghi se celebró en Moscú”, dice Elisabetta Piqué https://t.co/Qhq8H6LSCO

Ecco un altro che parla ma non argomenta.

Sentiamo.. sono proprio curioso di sapere la tua versione.

Spiegami semplicemente perché è caduto Draghi mi accontento di questo.

Se puoi…😜

che doveva credere nel potenziale degli Italiani e nella ricerca e sviluppo dei settori che ha svenduto.
Oggi Draghi non si è concentrato ad abbattere in Ns debito anzi il contrario lo ha aumentato il PNNR è un debito Signori raccontatela tutta la Storia..e potrei continuare 🇮🇹

Dobbiamo continuare a tenere alto il livello di attenzione, proteggere i più fragili e continuare la campagna di vaccinazione", afferma il ministro della Salute Roberto Speranza. 
Ma sto coglione non sa dire altro? #Speranza #Covid_19 #Draghi
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Conte aveva avvisato Draghi in primis su rdc, Superbonus e inceneritore. Il M5S ha anche chiesto al PD di togliere questione inceneritore dal dl aiuti ma non hanno voluto sentire ragioni. Letta e Franceschini fanno appello quando avevano già deciso per i propri interessi.
Mario Draghi? Se anche il premier confessa: la mia Agenda non c'è https://t.co/dAZzflmUUf
CON Draghi il deserto.

ammazza che ragionamento logico il suo! Lo riepilogo per punti: 1 Voi, non meglio identificati, voterete FdI perché faccia il contrario di quanto fatto da Conte II e Draghi 2 Loro, FdI, non ha capito e fa fuffa elettorale ammazza aho non mi meraviglio dei risultati elettorali😬 🤭 🙄
Draghi dà un miliardo all'ex Ilva. Ma il Pd sale sulle barricate https://t.co/0PL9ifmBdi
Se non sa capire il grado di coerenza che Draghi ha dimostrato lasciando quando altri si sarebbero abbarbicati alla poltrona, vuol dire che non ne capisce nè il valore, nè il pensiero
Adesso vogliamo paragonare la Merkel a draghi.

Io non difendo l'incapace Draghi mi dispiace
Esatto, quell'inetto di Draghi non può essere paragonato a Conte.
Certo, è stato Draghi con la sua maggioranza, come era stato Conte prima di lui, con la sola differenza che Conte ha chiesto e ottenuto un compromesso, cioè di aumentare la spesa al 2% solo dal 2028, anziché dal 2024. Con gli accordi firmati da altri, era difficile fare di più…

Comincia la campagna di terrorismo economico in previsione delle prossime elezioni! Se non sei servo dei banchieri ebreo americani meriti una tripla BBB meno meno meno, l'alternativa é mettere al governo del paese Mario Draghi ed il PD e tutto andrà bene...
#iovotoItaliaViva nella speranza del ritorno di Mario #Draghi
Agenda Draghi
Quello che ha detto non é sicuramente sbagliato, ci sono anche politiche di Conte in quel surplus, ma di certo non solo quelle. Inoltre non bisogna ignorare  l'abbassamento del costo del debito,le maggiori entrate o le risorse senza scostamenti di bilancio del governo Draghi

Se qualcuno staccasse la spina dopo qualche mese, potrebbe tornare Draghi per qualche anno. Tenuto conto del delicatissimo momento storico, non parrebbe una sciagura.
PSSSSSSSSS  Trombetti... Moody’s ha appena tagliato il rating dell'Italia a "negativo"!!! Si taccia... Sono le solite fandonie, alambiccus alambiccus, da giochino delle tre carte del gruppo Draghi&co... Il Paese è liquidato ed è entrato in amministrazione controllata! 🤫🤫🤫 🤫😆

il governo draghi

aumenterà le pensioni del 2%

quelle dei disabili passeranno così da 300 a 306€

le pensioni a partire da 2000€ saranno aumentate come minimo di 40€

in questo modo il divario tra rcchi e poveri diventerà sempre più marcato

W il Pd ? 
#lineanotte #rainews

Non mi meraviglia affatto. Vuoi mettere l'esperto Conte contro l'incapace Draghi?
😂😂
FdI unico partito che non ha sostenuto Draghi.

Meloni cerca riconoscimento perchè destinata a vincere, a capo della coalizione di CDX.

Nicola Fratoianni : Draghi = peto di lombrico : uragano Katrina.

eeeh niente Nico’ giusto per ricordare come stanno le proporzioni

Quindi nelle Marche (a guida FDI) era colpa di Draghi, e in Lombardia è colpa del sindaco? Siete molto strani a destra 

https://t.co/VWFvTcBs50
Oltre che brava e preparata, Mrs. Zhakarova e' anche una donna molto bella.
Che piacere ascoltarla!
Maria Zakharova: "Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi".

(Bravo Giorgio Bianchi)

https://t.co/0H75xq1h2N

"No, present nun se dice".
È un estratto della fantastica intervista alla Fox della #Meloni, in un inglese 'migliore di quello di Draghi', secondo il Tg2.
😏🎊🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉
Draghi@olè 😁
#iostoconDraghi 💖🇮🇹💖🇮🇹💖🇮🇹💖
Draghi aveva risposto a tutte le richieste di Conte eccetto sul termovalorizzatore perchè era da coglioni non farlo col Giubileo in arrivo e la spazzatura dappertutto
DA COGLIONI
Verosimile.
Conoscevo la simpatia fra Draghi e Giorgetti, ma non immaginavo una trama simile.
Fattosta che Giorgetti, pur plaudendo all'operato di Draghi ed al suo, non ha mollato il capo incapace neanche quando era palese che stava affossando l'unico governo che poteva farcela.
L'agenzia Moody's ha comunicato la variazione dell'outlook per il rating sovrano assegnato all'Italia da "stabile" a "negativo".  "La fine del governo Draghi e elezioni anticipate aumentano l'incertezza politica" in un contesto difficile afferma Moody's. 

Ma è solo l'inizio.
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Moody’s s’è portata avanti, outlook negativo, per le elezioni anticipate. Grazie a chi ha contribuito alla caduta del governo #Draghi
Italy’s sovereign rating outlook was lowered to negative by Moody’s, which cited accumulated risks ranging from Russia’s war in Ukraine to the departure of Prime Minister Mario Draghi https://t.co/GImTRTO4wU

Ucraina: Draghi, 'fatti Taiwan complicano crisi, non so quanta probabilità per cessate fuoco' https://t.co/0IecHiloVE
"sotto il tallone" ma se ha il 70% di consensi invece Draghi non arriva al 30% ...  Draghi SUPERDEMOCRATICO putin dittatore .. strana la vita... Anche Orban adesso mi diventa dittatore con il 60% di voti !
Draghi non è un politico. Se la politica chiede aiuto a Draghi, la politica non ha più senso :si auto-commissaria.
Si è poi scoperto cosa c'è scritto nell'agenda Draghi? 🤔
But wasn't PD upset about M5S killed Draghi?

Draghi: Difficile dire che esista un'agenda Draghi https://t.co/AXTMozwY3A
BOCCALONA come te tanti in Italia che credono tutto quello che Draghi dice ricordiamone qualcuna "Il green pass rende gli ambienti sicuri, chi non si vaccina muore"! Ne ha sparate talmente tante ogni volta che apriva bocca e ancora gli credete? Poverini!
#Draghi è stato "leggerissimamente" più bravo di #Conte 🤣

Li ha portati Draghi....
La smettete di pensare che votando cambieremo le cose? Votate cdx che ha seguito Draghi? Votate csx che ha seguito Draghi? Votate opposiz che non si è opposta? Votate il nulla che raccoglie firme? Incontriamoci e fermiamo questo gioco. Buttiamo giù il tavolo che è truccato.Forza!
E le  dicono di portare avanti l’agenda di draghi e poi ci sono le pecore a pecora che cogkion💩💩

Impraticabile perché non c’è nessuna agenda Draghi
con il Governo giallo rosso il  pd ha pontificato conte .....prima del governo draghi gridavano o conte o elezioni e specificavano che conte sarebbe stato il federatore della  sx .....lei non ricorda bene ,

Tocca farle notare che le crescite sono anno su anno, e fare +6,6% quando l'anno prima sei calato del 9% non è un gran risultato. Peraltro, Draghi dopo aver perso il treno da PdR ha fatto di tutto per togliere il disturbo... Visto come trattava il parlamento, io non lo rimpiango!
non c'è problema con 6/7 euri al mese che Draghi darà ai pensionati e lavoratori saranno tutti giorni a spendere
Condivido in parte , Draghi ha uno spessore che nessuno dei attuali politi ha ... però Bob Kennedy diceva che dal PIL non puoi sapere la vera ricchezza del paese . Saremo cresciuti ma la gente non arriva neanche al 20 del mese ... questo e un dato di fatto ,.
Sicuramente Draghi avrà messo una buona parola.

Un anno di merda quello del governo draghi. Per fortuna è finita.
Parla per te. Io sono rappresentata solo da Draghi

La Merkel era un politico...Draghi un finanziere...c'è differenza.

Se si presenta draghi il cdx vince ancor più nettamente
L’Agenda di Draghi è quello che ha fatto prima di auto silurarsi. E questo sarebbe il programma di Letta e Calenda.
L’agendina Draghi

No scusa non ti è chiaro vedo che nel momento in cui i 5S si sono sfilati (due volte perchè anche alla Camera non avevano votato il dl Aiuti provocando la verifica) il cdx ha chiesto il Draghi Bis con la risoluzione Calderoli
Ti è sfuggita questa cosa?
Sai cosa significa?
No!

“Grazie a lei Dott. Draghi” 
Ok, aiutatela
https://t.co/M1IiZpGjAH
Il PD offre candidature ai vertici di Confindustria in Campania.
Dedicato ai bebbai,per non dire minchioni,ancora convinti che questo partitaccio sia di sinistra :agenda Draghi,Calenda,Confindustria un altro pò scavalca a destra la Meloni
#6agosto
Rotta di dipendenza dalla Russia che era stata tracciata da Berlusconi e poi rafforzata da Salvini e poi Conte.
A pensar male si fa peccato ma spesso ci si prende...grazie #Draghi

per la serie
l'agenda #Draghi senza #Draghi serve a un c....

#CampagnaElettorale #campagnaelettorale2022 
#calenda #letta #Meloni #Salvini
 
https://t.co/gdKBV1rxfB

Italy’s sovereign rating outlook was lowered to negative by Moody’s, which cited accumulated risks ranging from Russia’s war in Ukraine to the departure of Prime Minister Mario Draghi https://t.co/aQhrAmva7t via @markets @symmaki

Qualcuno dica a #Letta e #Calenda che L'agenda Draghi non esiste e la cosa buffa è che lo dice lo stesso Mario Draghi. (Video) #PD 
https://t.co/IgT2444wTA

Quindi non è stato Draghi? Anche Conte li ha sempre confermati i target. CAZZARI 
https://t.co/AZ5jVFQvkE

Ah beh se da retta alla totolo...
È una presunta BOZZA che qualche anonimo parlamentare ha dato a Repubblica. Fa scopa con il falso scoop di un leghista che parlava di draghi von l'ambasciata russa.
E voi  abboccate sempre, boccaloni🐟 😂😂😂😂
NO!

Draghi non va tirato per la giacchetta.

Tipo i No Tav che fanno la Tav, i No Tap pro Tap, mai col Pd ma corriamo col Pd, scherzo, da soli. Uno vale uno anzi mica tanto, no Euro poi nì dài facciamo sì, al governo con Salvini ma di sinistra, amici di Putin ma atlantisti, draghiani ma Draghi vada a casa.
Idee chiare, sì.



Untitled discover search

Pagina 3943

Oh, finalmente un elettore di Italia Viva che lo ammette! Sì, lo siete. Comunque la Merkel è stata VOTATA. Draghi no.
Ma di che ti fai? Una donna che fa propaganda per Draghi è palese che non pensa al disastro sociale in cui ci ha portato e deve solo vergognarsi, come dovresti fare anche tu.
Nel casertano non facciamo agende draghi... mandiamo affanculo Draghi e i giornalisti che di sono pronati sl banchiere. Lei da che parte sta?

Se Draghi riuscirà a vendere Ita, riuscendo a divincolarsi dalle rapaci grinfie dei partiti, verrà ricordato come il più grande statista della storia repubblicana, al pari di De Gasperi...
Italy’s sovereign rating outlook was lowered to negative by Moody’s, which cited accumulated risks ranging from Russia’s war in Ukraine to the departure of Prime Minister Mario Draghi https://t.co/l2aja2y9RN
Draghi, il monito ai partiti: "Nuvole in vista, siate credibili" - la Repubblica https://t.co/Av27b3PL5U

Yoda è Mario Draghi
Noi scegliamo la discontinuità,non vogliamo Draghi e quindi non voteremo ne lei ne Azione sappiatelo🤡🤡

A draghi dei poretti non frega nulla...ma per i potenti e per la guerra i soldi li trova
Non deve far ridere, deve far riflettere: modello Orbán illiberale o modello Draghi liberale?

L'ACCOZZAGLIA NON E' SOLO LETTA-CALENDA-FRANTOIANNI MA ANCHE TUTTI QUELLI CHE HANNO SOSTENUTO DRAGHI E CHI HA FATTO FINTA DI ESSERE ALL'OPPOSIZIONE. IO SPERO CHE ALLE URNE GLI ITALIANI LI DISINTEGRINO TUTTI!!

Grande draghi 🤣🧐🤡🤡
Chi ne ha la colpa della caduta del governo #Draghi deve pagarla cara...
Non lo so Zio, io ormai ho maturato una mezza convinzione che in italia davvero non ci sia nulla da fare, siamo colonia altrui da 75 anni e non cè modo di uscirne..se pure Silvio con maggioranza assoluta e il potere che aveva s’è piegato a 90 per una LETTERA di Draghi/Trichet….

NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/fc1jKZ6s4U 16
MR DRAGHI dont go away
Vero: Draghi piace al PD.
no non è grazie a draghi
La differenza fondamentale è un'altra: #Draghi ha fatto questo senza scostamenti di bilancio, #Giuseppi ha fatto SOLO scostamenti di bilancio creando una valanga di debito che gravera' sugli italiani per generazioni.

NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/tVwe9eEk7T 16
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/fc1jKZ6s4U 47
Non tanto all'improvviso. Già Draghi (il migliore) aveva dato del suo. O meglio, del nostro. https://t.co/6z9xI2Xzdv
#Draghi
Oggi 6 agosto 2022 è l'anniversario dell'entrata in vigore di quella "simpatica" infame tessera discriminante chiamata GP. Il 6 agosto 2021 il caro Draghi annuncio l'inizio dell'apartheid per circa 7 milioni di Italiani lasciati fuori da locali e ristoranti peggio dei cani.
I dati sulla crescita del PIL (+3,4%) ci pongono in testa in Europa. È il magico effetto Draghi? Macché. Il CDS ha intervistato l'economista Marco Fortis, il quale spiega che è l'effetto del Piano Nazionale di Transizione 4.0  introdotto da Conte Bilancio 2020 - L.n. 160/2019.
rapporti di forza contro draghi premier romano prodi panfilo brittannia coalizione operativa

DRAGHI E I SUOI SOSTENITORI CI PRENDONO SEMPRE PER IL CULO. IL 25 SETTEMBRE VOTATE QUELLO CHE NON STA IN PARLAMENTO!!

Le site aphadolie encore une découverte. Ça pique fort les yeux, beaucoup de Pierre Hillard, qui est une référence chez les conspifafs. 

On retrouve du marc Gabriel Draghi, que Fouché adore. Que le monde antisémite est petit.

Forse non ha letto bene: MD un anno fa diceva che l’Italia stava crescendo come negli anni ‘60. Ha detto esattamente così. Ha paragonato il PIL del 2021 con quello degli anni ‘60.
Capisce adesso che razza di persona è Draghi?

#Draghi a Palazzo Chigi serviva solo al mondo finanziario internazionale pronto mettere le mani sulle svendite dei beni italiani. 
Vedi riforma del #catasto e legge sulla #concorrenza voluta da Bruxelles, e portata avanti da Draghi fino a quando non è stato bloccato.

Bene é chiaro. Agenda Draghi (se esiste) e vs. Opinione, nucleare (con calenda) e vs. Opinione, salario minimo e RDC e vs. Opinione. Sarebbe bello conoscere il vs
 Programma su questi temi e, piú in generale, il vs. Programma per il paese. Possiamo saperlo? Grazie

Parmi les sites partagés on retrouve un truc nommé aphadolie dont le contenu est sévère. On y retrouve beaucoup de Pierre Hillard mais aussi du Marc Gabriel Draghi, que Fouché adore.

Le monde de l'antisémitisme est petit.  https://t.co/OwKKzW2DGG

Ah sì? Peccato non esserci accorti di tutto questo splendore. Ed essere felici che se ne sia andato a casa.

#Draghi #ciaone 👋🏼👋🏼👋🏼

Tutto così funziona 1-3 passano l'informazione 2-4 pagano e tutto bonificato, tutto in agenda
Hanno la macchinetta che fa i soldi, sopra c'è la garanzia in firma di Mario Draghi, quando anche chi finanziato capirà che e stato inculato, e si ritroverà che con un pugno di mosche

La maggza di SX dentro al governo Draghi (E NON LA LEGA) ha imposto le cose che non le piacevano. Lo so: anche la Lega ha votato a favore ma era l'unico modo per continuare a stare n/ governo x far sentire la propria voce. Anche uscendo dal gov.  le cose brutte
sarebbero passate.

1)
Meloni con PD, Lega, FI, M5S e tutti gli altri "responsabili" a portare avanti l'agenda Draghi scritta a Davos.

2)
Draghi con PD, Lega, FdI,FI, M5S e tutti gli altri "responsabili" a portare avanti l'agenda di Davos.

3)
Draghi sostenuto da TUTTI ("responsabilmente")
🤣🤣🤣🤣

Draghi now
otherwise Cavour
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IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia!+" https://t.co/15wT4FqXvj 77

¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/Pkbp0HgSep
nessuna trattativa con on taiani draghi prodi tempo scaduto chiusura acciaieria

Et c'est finalement une citation postée par Marc Gabriel Draghi lui-même qui nous permet d'éclairer le tweet assez incompréhensible d'Anice en l'éclairant d'une interprétation possible.
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 40

Vc sabe há qtos seculos o estado e a igreja se separaram? A Igreja não é mais estado, ele pode criticar e não intervir, por isso o Draghi mandou recado para o Vaticano , o estado é laico, pessoas são religiosas ou não e cada um vive o    q acredita https://t.co/tyJLVoCFae
Moody's: senza Draghi incerte le prospettive dell'Italia https://t.co/uGhZRXvXZS
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 95
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 60
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 6
Lupi: “Chi dice che agenda Draghi sia di ognuno di noi vuole abbindolare qualcuno” - Il Sole 24 ORE https://t.co/20pQvj1BIu

Avete un programma elettorale oppure sono sue posizioni personali? Su Taiwan e Serbia che posizione avete? Invio armi Ucraina e sanzioni cosa proponete, linea Draghi o qualche modifica?
Pero si Draghi ha estado gobernando con la extrema derecha de Salvini, y junto al PD, Forza Italia, y el resto de Partidos, salvo Fratelli.
Renzi: "No ad alleanza con FI, ha colpito Draghi" https://t.co/CmqkpPO5eb
Draghi dice solo menzogne!!!
#Draghi #decretoAiuti #grazierenzi
Che malinconia! Speriamo ci dia un’altra possibilità, non ci credo ma so che Renzi è un pitbul che non molla, lo immagino andare da Draghi e insistere, insistere insistere.

Draghi e il governo dei migliori  https://t.co/uAIR5R49mt
Per questo  PD inseriva norma inceneritore da 600k tonnellate a Roma nel decreto aiuti ( elemosina 6 /7 € lordi ) per umiliare m5s nei suoi valori identitari e dando via di fuga a Draghi che voleva sottrarsi dalle proposte fatte da Conte per affrontare emergenza economica?
#Renzi: «Il veto del Pd legato a vendette personali ma ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito #Draghi» https://t.co/3x7FDTpP91
Nic ho i miei dubbi che la meloni sia no greenpass visto che i provvedimenti carogna di draghi sono stati votati all'unanimità anche dall'opposizione
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/zOxcFWK9wQ 91
Gli israeliani Continuano a fare i cazzi loro. E il nostro Draghi? La nostra "comunità internazionale "? Ce ne fottiamo, anche perché musulmani. Possono pure morire.
Stiamo ancora facendo raffronti tra Draghi e la meloni.....
Forse più della partenza di Draghi conterà il rialzo dei tassi che ci porterà a spendere qualche decina di miliardi di € l’anno in più
M5S-partito di gesuiti iscritti a bilderberg (come draghi), ha distrutto la salute e vita al popolo e ridotto il Paese in bancarotta con malagestione pandemia,dpcm,obblighi vaccini e green pass illegali, anticostituzionali,anti-scientifici causando migliaia di morti e danneggiati
Può anche darsi che Mattarella si dimetta, ma dubito che eleggeranno Draghi a PdR

Also Louis Fouché et Anice Lajnef qui reçoivent Marc Gabriel Draghi, qui divise pas du tout les gens en fonction de leur origine et de leur religion (mode ironie ON). 

Attention propos très violents dans la vidéo tw racisme 

https://t.co/1wgGqQlb0G
Aumentando la dipendenza con altri regimi e/o sospette democrazie guerrafondaie, aprendo centrali a carbone, rigassificatori,nuovi siti di trivellamento e aumentando la pressione fiscale sui ceti meno abbienti per attutire gli effetti della crisi energetica.
Che genio draghi

Nuova manovra di Draghi, intervento sul cuneo fiscale…
0,80€ al giorno in più in busta paga.
Non è fondamentale aiutare le persone, l’importante sono i titoli di giornale che riesci a generare.
#Draghi
Era lui che ghignava soddisfatto quando Draghi faceva la voce grossa in Parlamento.
Adesso vedrai che ghigneranno altri.
È avvilente uscire con gli amici e sentirli parlare bene di Draghi, solo perché un "competente". 
La fissazione per la competenza è un tarlo del tutto moderno.

Appello importante : se qualcuno dovesse trovare
l'agenda draghi è pregato di restituirla.
Draghi è fuori discussione.
Non alimentiamo speranze senza fondamento.

La credibilità internazionale cosa sconosciuta a Conte? 
Conte si è fatto rispettare Draghi ha solo rispettato gli ordini.
Cazzo', sono solo chiacchiere, la misura del governo Draghi è un'elemosina.
Sono tempi duri, anche per colpa di questo governaccio, e la gente normale non prende il vitalizio.
1 chi ha votato Draghi?
2 Draghi è andato da Mattarella nonostante avesse ancora un' ampia maggioranza

Il ministro della Funzione Pubblica prima di andarsene ha aperto l'interpello per assegnare tre direzioni di prima fascia che erano scoperte da mesi, in un caso da più di un anno. Una circolare di Draghi lo vieta, ma il segretario di Chigi avalla. 
https://t.co/dsQPi45rp7
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Le risposte semplici di Draghi ai cittadini e famiglie sono una presa per il culo.
Le posizioni su Ucraina e Draghi per quanto miopi possono essere giustificate se immagini il prototipo del VeroLiberale come un bambino delle elementari leggermente indietro rispetto agli altri ma sempre difeso dalla mamma che gli racconta quanto sia bravo bello e intelligente1/2
No ad altri patti , no a quello no a questo no a chi ha sfiduciato Draghi.....quale sarebbe il partito dei no???!!!! la vena democristiana di questo paese e' viva e vegeta!! #ElezioniPolitiche22 #Calenda stai sereno!!!
Ma scusa, mi devo fidare di te, che spargi pensieri tuoi come verità disvelate? Stai facendo solo terrorismo; per di più Draghi desiderava andarsene. Non c'è giornalismo, ma solo pettegolezzo.
Solo Draghi presidente
Ti consiglio di vedere la conferenza stampa di draghi del 4 agosto è dopo puoi parlare

Povero superman Draghi pure questa deve affrontare ci spiegasse come mai una società di rating con lui al comando osa ridurre il ns futuro negativamente

6) Draghi si è persino vantato delle misure adottate dall'Italia per svezzare il Paese dal gas russo, il risultato è che l'Italia è ora il Paese che paga i prezzi dell'elettricità più alti dell'intera UE: https://t.co/Ez04EMUhWA

L'ex ministro Livia Turco a https://t.co/cFA8mYeiPX: "Il governo Draghi? Non meritava questa fine. Ma sul sociale non ha avuto coraggio. I partiti? Penosi" https://t.co/WQfTg4U4YH
3) Da quando Draghi è salito al comando anche i tassi d'interesse sui titoli di stato italiani sono aumentati costantemente, quadruplicandosi sotto la sua sorveglianza, e oggi sono al livello più alto in quasi un decennio: https://t.co/QPjFvXFAF9
Non vedo perché meravigliarsi..tutto questo è il risultato dell'azione vile della caduta del #Conte2, e dell'altrettanta squallida adesione del tradito M5S al governo Draghi..Chi è causa del proprio male pianga se stesso..
Ma no, che 20 giorni fa andava tutto bene…giusto @GioGalgano? situazione ottima, ci ha pensato Draghi, ora che di competenza luglio usciranno fatture raddoppiate rispetto a giugno, con migliaia di aziende costrette a chiudere, andategli a spiegare la bontà del lavoro fatto

Qualcuno ha forse messo Draghi a confronto con EU? Si confronta coi governi italiani. Draghi ha fatto un ottimo lavoro. Perché non è un messia, non promette miracoli italiani o redistribuzione di ricchezza come se fosse infinita. Ha lavorato ed ha conseguito dei risultati.
Su Facebook, dove ho un cospicuo numero di "amici", ho capito che agli italiani basta poco. Reputano un tradimento l'aver disarcionato #Draghi. Hanno individuato i colpevoli e la sentenza è senza appello: sono dei criminali politici, killer che vogliono distruggere il Paese.
Da quando è arrivato Draghi debiti pubblico aumentato, spread aumentato, dove legge i dati lei su Topolino?
Udite,anche Draghi come il suo pupillo Giggino,ha cancellato la poverta':con l elemosina di cui al decreto aiuti,regala a dipendenti e pensionati ben 10€/medi al mese!AZZ,udite lo fa senza "scostamenti di bilancio":i fondi sono quelli INPS dei pensionati morti di covid/vaccini!
Vedrai quanto rimpiangeremo draghi. A parte i cialtroni, eletti ed elettori, che non amano essere messi di fronte alla propria mediocrità. E sono tanti.

Si, ve lo realizza Draghi, vedrai, buahahahahaha...
Dunque pare che avremo l’agenda Draghi ma coperta con carta di Varese così non la si riconosce, i rigassificatori ma tascabili, le centrali nucleari saranno tutte coperte di piante e il RdC rimarrà ma così basso da non fare concorrenza ai lauti salari offerti.
L’Italia è in ostaggio, tenuta in mano da chi affitta a quei prezzi a Milano e a Roma e da tutti coloro che sognano di fare altrettanto anche nel resto del paese e nel sud. Una delle prime cose fatte da Draghi a P.Chigi è stato mettere Brunetta alla FP contri lo smartworking.
Forse non sa che il #MEF #Draghi prende provvedimenti per incassare gli  #extraprofitti. Dica le cose come stanno !
Se quanto dice Repubblica è vero, l'accordo viene fatto da Meloni, Berlusconi, Renzi per far fuori la lega e continuare con Draghi. “Draghi consiglia Panetta e Cingolani a Meloni”. Il caso ministri e il nuovo fango per spaccare il centrodestra https://t.co/hOQO5SMSNi

Go back to Draghi were you belong.
Come pensano gli italiani di investire gli aumenti  di stipendio fatti da draghi? 10 euro lordi, 6,5 netti al mese. Se intelligenti avrebbero dovuto scendere in piazza a protestare per la presa in giro, invece silenzio assoluto quindi saranno pure troppi soldi in più in busta

Io trasecolo.
Questi (includendo Letta, Calenda, Renzi e orrendi vari) dicono di voler contrastare le destre eppure la maggior parte delle volte attaccano e/o sparlano di Conte e dei 5s!
Sono falsi, oltre che i ventriloqui succubi di Draghi nonnetto gne-gne

Ecco 8 ragioni per non rimpiangere Draghi e dimostrare la sua ignoranza economica.

1) L'ultima previsione macroeconomica della Commissione Europea prevede che l'Italia registrerà la crescita economica più lenta del blocco il prossimo anno, appena lo 0,9%: https://t.co/kNeaodKwHy

Ah e le deduzioni per incremento occupazionale esistono già, fatte anche da Draghi ( e da predecessori).

Meloni vuole solo espandere e rendere + strutturale il meccanismo

E chi diavolo è questo Romeo?

Dov'era quando i partiti di CDX hanno votato innumerevoli fiducie a Draghi proprio riguardo ai provvedimenti in tema di restrizioni ed obblighi?
Per non parlare poi del divario sociale creato con le misure più ghettizzanti e umilianti in materia di sanità.
In sintesi, chiunque dica di voler "proseguire con l'agenda Draghi", vi sta dicendo che vuole povertà, miseria e liquidazione del Paese.
Sommessamente (cit.)
Cosa ha fatto Draghi oltre ad aumentare il debito pubblico?

Quindi vi coalizzate col PD? Quelli delle trivelle e degli inceneritori? 
Eleonora, se state zitti magari... invece parlate.
Ci avete rubato 10 anni di attivismo per andare con  Draghi e il PD.
#Mavaffanculovà!
#ElezioniPolitiche22

Non riesco a comprendere il pensiero secondo cui "i personaggi queer devono essere scritti solo da persone queer". Ok allora i draghi e gli elfi possono essere scritti solo da draghi e elfi. Cioè boh💀
La scrittura non funziona così
Come si combatte il vaccino obbligatorio? Ah votando la fiducia al governo Draghi
Siete dei lacchè ed anche la peggior specie perché per mantenere il vostro culo sulla poltrona usate il voto dei cittadini che vi hanno votato per altri scopi
Fate schifo
Questi sono alcuni dei “grandi risultati” dell’ ottantenne con badante che ha fatto cadere #draghi e che vuole governare l’Italia.

"Degrado e veleni in mareDimenticato alla Maddalena il polo per il G8 (mai fatto) @corriere"

I danni del governo dei migliori vengono a galla.
Il meccanismo del sorteggio previsto dalla Rif. Cartabia sul CSM ha sorteggialo la candidatura di Mirenda, da sempre grande promotore del sorteggio (e che ha parla di metodi mafiosi nel CSM).

Uno non vale. Nemmeno se lo fa Draghi



Untitled discover search

Pagina 3946

#ElezioniPolitiche22 e alcuni elettori di centrosinistra che si accapigliano sulla   "agenda Draghi".Aiuto
Sono d’accordo con lui per non scostarsi dal bilancio, ma solo 2,5 ML per migliorare le questioni salariali, anche no. La sua policy, è sempre stata quella di assecondare la grande finanza e le Lobby USA. Atlantista si, servo e cieco, no! Confindustria senza Draghi andrà in crisi
Draghi è l'uomo dei fatti non delle chiacchiere.
Ma Draghi non era quello 'competente' ?
In primis Draghi si è dimesso e nessuno l'ha mandato a casa, in secundis non paragonerei la Merchel con Draghi...

“siamo i garanti della stabilita’”? Ma non lo sai che Silvio ha fatto cadere il gov Draghi?
E si passa dall’agenda Draghi al Calendario Draghi.
Che schifo . Forse non sa la storia di Draghi . Un banchiere che ha venduto Italia .. ma azzo ! Ancora non avete capito che questa classe politica deve andare via !🤮
già, ma gli imprenditori del nord dovevano fare quadrato attorno a Draghi...non li perdonerò mai
nella famosa agenda di Draghi era previsto lo sgombero di merdapound, è avvenuto? No! Passo e chiudo.
Ex Ministro Livia Turco a Savonanews: “Il governo Draghi ha fatto una brutta fine e non lo meritava. Però sul sociale non ha avuto coraggio. I partiti? Penosi” https://t.co/McuzTvQlDM
Ho sentito che l’agenda Draghi è in allegato con Gente in edicola.
Il PD???? Se lo dicono i giornali di Exor, holding olandese della famiglia Elkann ... ma quanto fa comodo ad Exor sto PD? Je fa da maggiordomo come Draghi?
Sì Claudio ma se ITALEXIT entrasse in un governo Draghi lascerei immediatamente il partito, per coerenza…☺ 
Le Parole draghi serietà e responsabilità nella stessa frase sono un'ossimoro.🤡🤡🤡
Una sola cosa non ho capito, non siamo mai stati governati dai populisti ma sempre da riformisti, liberali, democratici di sx negli ultimi 10 anni, abbiamo avuto super uomini come Monti, Letta, Gentiloni, Renzi e ultimo Draghi, ma stiamo con la mexxa fino al collo. Come mai?
Avete le idee tanto chiare, che tutte le volte che siete andate al potere, avete distrutto l'Italia. Vuoi vedere che se vi toccasse a sto giro finiamo proprio nella merda, e ci tocca richiamare ancora un volta draghi e il Pd. Finirà proprio così. Sicuro.
L'ex Ministro Livia Turco a Sanremo News: “Il governo Draghi ha fatto una brutta fine e non lo meritava. Però sul sociale non ha avuto coraggio. I partiti? Penosi” https://t.co/QFycmUdOnr

Cala tutto, anche le braghe degli italiani. Ma il sommo #draghi va in onda, a Tv unificate, ad incensare il suo (pessimo) lavoro.

Renzi telo ha dato Draghi carissima se non era x Renzi è Mattarella col cavolo che avresti avuto Draghi
Purtroppo, questa legge elettorale non premia le coalizioni politiche, ma quelle tecniche. E il terzo polo sono i 5S, che hanno buttato a mare Draghi.

OMICIDIO DI STATO ! Gli assassini vogliono anche essere votati!  E rivoglio Draghi , l’essere più infame sulla faccia della terra!😭😭😡💐
Stai attenta a Draghi ...lui determinerà la vittoria..se scende in campo..!!
#Renzi: il veto di #Letta su di noi regala #PalazzoChigi alla #Meloni, ma ci restituisce uno spazio politico. No posso stare con #Berlusconi, ha fatto cadere #Draghi
Motta (Italia Viva): "Pronti ad accogliere gli elettori delusi dai partiti che hanno fatto cadere Draghi" https://t.co/p8Zuph99bT
La chiave dell'agenda draghi.
Il governo Draghi è caduto… estinto… se ne faccia una ragione
Significa che senza Draghi ci sono all’orizzonte la salvietta, il mellone ed il vecchio rattuso, credibilità zero
Calenda Renzi Letta frantoiani vogliono andare a elezioni con programma Draghi ….? 🤡🤡🤡🤡🤢🤢🤢🙈🙈🙈🙈😂😂😂😂😂😂
Soliti approfittatori con Zaia e Malago’ quest’ultimo già recidivo con la precedente olimpiade con la solita promessa poi i soldi li tiriamo fuori noi. E draghi da 1,4 mld ed elemosina soldi ai lavoratori e toglie forse solo gli oneri di sistema,voce inqualificabile,dallebollette
Meglio così, qua in germania draghi é sempre stato visto come un ladro che ruba alla germania per dare agli italiani scansafatiche... Il che é appunto vero.
Il pnnr di Draghi era già scritto per il 90%  dal governo Conte non sparare cazzate.
No, la terza fuggirà Per draghi in cerca di pane
Calenda insiste: noi mai con chi ha bocciato Draghi. E Letta pensa a un piano B: il Pd da solo al voto https://t.co/IdC5GcUuNK

Ex Ministro Livia Turco a La voce di Asti: “Il governo Draghi ha fatto una brutta fine e non lo meritava. Però sul sociale non ha avuto coraggio. I partiti? Penosi” https://t.co/MLWTJXwFqq
Ma se votereste per tutti gli inceneritori di questo mondo! Ma quale ambiente? Con Draghi è ricominciato lo stupro del territorio e voi dietro.
Non votare è come votare Draghi..

È...VERO QUELLO CHE DICE "L'OSSIGENATA GELONI"...!!
SPERANZA HA SALVATO (MIGLIAIA E MIGLIAIA) DI ITALIANI DALLA MORTE "NATURALE"...DECIDENDO DI UCCIDERLI PRIMA...!!
PERCHÉ "LUI" HA RICEVUTO IL MANDATO (DA DRAGHI)PER POTER DECIDERE DELLA VITA E DELLA MORTE)...!!
BRAVA "GELONA"..!!

Amnesty International
Mi chiedevo  se Draghi l'Europa il Mondo intero occidentale e tutti gli altri ingenui e kazzoni avranno il coraggio la dignità di ammettere di aver preso una grossa cantonata su Zelensky,viscido lurido attore e falso fino a ultimi giorni.
Aprite gli occhi
È ovvio che chi ha fatto cadere Draghi non verrà processato per Alto Tradimento 
Ma io sto bloccando a rotta di collo😉

Questa è la migliore risposta a chi domanda cosa abbia fatto Draghi.
I 3 che l'hanno fatto cadere hanno provocato un danno enorme a tutti gli italiani.
Chi è contro MD non capisce (o non vuol capire) una benamata cippa
Bene ora sappiamo (ammessi ce ne fosse bisogno) che Confindustria appoggiava Draghi. 
A posto così
Be', insomma. Meglio di Draghi no. Lui ha una parlata fluida e accento ineccepibile. Di lei non si può dire lo stesso.
(Quel che è giusto è giusto)

Da Berlusconi a Draghi dopo appena un ventennio https://t.co/AzmUmQ3c3X
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E mentre assistiamo attoniti alla peggior campagna elettorale di sempre, basata solo sul non fare vincere l'altro, #draghi l'italiano più autorevole nel mondo lavora per noi in silenzio. E l'hanno sfiduciato. Vergognatevi tutti. #ElezioniPolitiche22
La credibilità internazionale nessuno la mette in dubbio.I mandanti del governo Draghi stanno fuori dall'Italia e Draghi ha portato a buon fine il compito a lui assegnato: distruggere l'Italia.

Tutto il mondo si sta chiedendo quale virus ha colpito gli italiani per cambiare DRAGHI CON MELONI!!!!!!!
Qualcuno dica che #Draghi lo stava per cancellare. Qualcuno.
Tuurlijk. Als burger heb je invloed op de huizenprijs, accijnzen op energie en beslissingen van Mario Draghi. Mafkees.

Draghi chi quello che ha messo i 100 € di multa per i non vaccinati,che ha detto se non ti vaccini muori,peccato per lui siamo tutti vivi e ci ricorderemo sempre delle sue parole.

#Draghi ha ragione in pieno. Fanno bene a tenere il punto.
In un Paese civile: se il #MEF sbaglia intero impianto di un’imposta, lo cambia di fronte al flop clamoroso. Paese al contrario. Paese di  #Draghi💩
E tu parli dall'alto delle tue "vissute" esperienze del totalitarismo??!!! Manco sai com'è viverci dentro una cosa del genere. Noooo, aspetta lo sai - DITTATURA DRAGHI/SPERANZA. Perché caro mio, potete negare fino alle calende greche, era UNA DITTATURA
Le sanzioni alla Russia ci stanno ammazzando! A casa il governo Draghi https://t.co/i9Z8GxAmU9 via @YouTube
@MoodysAnalytics Scusate, mi dite perché volete venire a comandare in casa nostra? Mi dite perché dobbiamo essere per forza governati dalle banche? Non vi preoccupate,  anche senza Draghi, andremo avanti lo stesso benissimo.
Effettivamente solo Draghi può risolvere i problemi creati da Draghi
Fratoianni guarda che l'agenda Draghi altro non è che il programma del governo Draghi che voi avete fatto di tutto per ostacolare.... per favore meno chiacchiere e più sostanza.
Avrebbero dovuto massacrarlo quando ha fatto cadere Conte per ragioni risibili e pretestuose. Si è tanto vantato di aver portato Draghi e guarda che fine ha fatto il governo con la più ampia maggioranza mai esistito. Tu usi la parola massacrare e la fantasia la devo passare a te.
Nutro ancora una speranziella per un PdC Draghi ...
Banalissima ‘Captatio Benevolentiae’ . Se Mario Draghi avesse avuto a cuore la Nazione si sarebbe candidato a Leader politico - come normalmente si fa in una qualsiasi democrazia. Essere incoronati dall’alto - ci manca poco che “per Grazia Divina” - non è faccenda democratica.
Certo, come no...  6.6% grazie al superbonus...che draghi vuole eliminare. Idee confuse, eh.😅👏🏽 🙈🇮🇹🍀
#Draghi #DLaiuti salario minimo € 9/h lordi vaffanculo!
Un consiglio: non perdere tempo con la signora Anna che odia visceralmente Draghi (vista la bio)
Oui bien sûr, elle est italienne, et espère gagner les élections. C'est pour ça qu'elle n'est pas rentrée au gvt Draghi

Chi è che poco prima che Draghi si dimettesse voleva imporgli le urgenze del ddl Zan e Ius Culturae che erano fuori perimetro degli accordi? Perché lo avrebbe fatto se non per far saltare il banco?
Il metodo Draghi è quello che ci porterà alla fame con le pezze al culo

Perché, ancora non lo avevate capito? Ho sfanculato l'allegra compagnia dal 2007 e sono felice di averlo fatto. Votate Italia Sovrana e Popolare e fatelo votare, prendiamo a calci in culo 'sta rumenta e l'agenda Draghi!
Notevole il successo di questo tweet https://t.co/7gVlk5nJoC tra renziani e vedove di Draghi, il target tipico di Polito. Che ha scritto anche cose belle, fidati, da fare incazzare Boldrin che gli avrebbe dato del comunista! 😅
Salvo poi che un anno dopo è arrivato #draghi che ha fatto più bene lui in 2 anni che in 10 anni di governo. Questa si chiama visione politica a lungo termine. Poi c è chi decide in base ai sondaggi del giorno...
L'ex Ministro Livia Turco a Targatocn: “Il governo Draghi ha fatto una brutta fine e non lo meritava. Però sul sociale non ha avuto coraggio. I partiti? Penosi” https://t.co/11BNsdARJ3
Fai la scissione per garantire la stabilità del governo draghi e questo crolla. Pensavi di garantire un futuro a te e ai tuoi e invece finisce che vi buttano a mare per Calenda
Ex Ministro Livia Turco a La voce di Asti: “Il governo Draghi ha fatto una brutta fine e non lo meritava. Però sul sociale non ha avuto coraggio. I partiti? Penosi” https://t.co/J5BGvGrmSA

NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/fc1jKZ6s4U 63
Ho visto più gente parlare male di Conte che fi Renzi dopo la caduta di Draghi...altro che osannato..

Cosa ci azzecca Letta che pensa solo all'unione europea
Cosa ci azzecca Draghi che fa gli interessi dei banchieri

Angela Merkel è stata un simbolo della Germania e della UE.
Grande statista.
Draghi è solo un cinico banchiere, ma senza alcuna esperienza politica.
Il Parlamento è un'istituzione democratica e non somiglia affatto al Consiglio di amministrazione di una Banca.😂😂😂
Il colpo di coda di Brunetta su ministero e Pnrr: nomine ‘last minute’ a governo dimissionato. I dirigenti a Draghi: “Blocchi quegli incarichi”
BRUNETTA SEI PICCOLO PICCOLO E NON DI STATURA ....INFAME

https://t.co/GVdyUeQxaq

Il governo Draghi ha una strategia per convogliare più risparmio e aziende verso la borsa di Milano. Ecco il dossier esclusivo del Tesoro che indica quattro punti cardine e sei interventi mirati

@SommellaRoberto
@MilanoFinanza
https://t.co/20c3MfygXW

Draghi non indietreggia su Ita 
L’intenzione di concludere la vendita dell’ex Alitalia è un’ottima notizia. Alcuni partiti in campagna elettorale ne chiedono il rinvio ma non saranno accontentati
https://t.co/wokAFQYAQE via @ilfoglio_it

 🇮🇹 #ITALIA | “La caída de #Draghi reabre una larga crisis de la política italiana”
 👥 Entrevista con @GiacomoTurci92

 https://t.co/csp2ztT2IW

Ma figurati se Draghi perdeva tempo a spiegare l'agenda ad uno, come te che ha difficoltà a capire 1+1=2.
Invece di spiegare ti ha detto che non esiste: lui non perde tempo ma tu resti comunque un analfabeta funzionale
#AnalFunzionale

La Merkel ha fatto gli interessi dei tedeschi Draghi ha salvato l’euro che è il vecchio marco tedesco!
Fatti due conti



Untitled discover search

Pagina 3948

Ex Ministro Livia Turco a Savonanews: “Il governo Draghi ha fatto una brutta fine e non lo meritava. Però sul sociale non ha avuto coraggio. I partiti? Penosi” https://t.co/eTsWOh1CMZ
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/fc1jKZ6s4U 64

L'ex ministro Livia Turco a https://t.co/Ooufu0pA3K: "Il governo Draghi? Una brutta fine che non meritava. Ma sul sociale non ha avuto coraggio. I partiti? Penosi" https://t.co/KQVrW1tnRF
cosa hanno in comune Merkel e draghi? , ci spieghi, con parole sue...
Dl aiuti, da Mario Draghi pochi spiccioli: svelato il bluff, rincari insostenibili - Il Tempo https://t.co/bXlryXdfme
Rivoglio Draghi quindi voto #ItaliaViva
INTERVISTA ESCLUSIVA A LIVIA TURCO - «Draghi non meritava quella fine, ma si è dimenticato degli "invisibili"...» https://t.co/fzZOiv12IN
E cosa ci sarebbe di strano? Letta ha voluto Calenda e Bonino e loro sono andati firmando un contratto suo punti agenda Draghi ben precisi. Un contratto è un contratto è se uno lo firma deve sapere quello che fa.

Bravo, non dimentichiamoci che tutti questi erano nel governo draghi, sia cdx che csx

ma togliti il paraocchi e vedrai meglio... una sinistra alleata con il joker che senso ha! Farci fallire?Hanno sperperato miliardi per comprare voti! Senza Draghi pnrr nelle mani di mafia ndrangheta e del joker! E con dei Fratoianni senza un Calenda a bilanciarlo stessa cosa.

Ma come con Draghi una simile onta
E ci dica , Lei che è un analista come ha fatto il debito pubblico in Lire a trasfigurarsi in debito estero in € dopo divorzio BdI - Tesoro 1981 ad opera di massoni inglesi Andreatta , Ciampi ecc.e post svendita Banche Pubbliche ad opera di Draghi che avevano quote in BdI ?
Ma come fate a scrivere queste scemenze? Con i 500 giorni, circa, di draghi, tutti i parametri sono peggiorati e di molto, a cominciare col debito pubblico. La situazione, e' drammatica, questa invasione di nullafacenti, poi, ci sta ulteriormente dissanguando.
L'ex Ministra Livia Turco a La Voce di Genova: “Il governo Draghi ha fatto una brutta fine e non lo meritava. Però sul sociale non ha avuto coraggio. I partiti? Penosi.” https://t.co/qOzuFMmzwa
Gli aiuti da 10 € /mese, “forse” NON sono un AIUTO…. L’Italia è cresciuta grazie ai bonus edilizia, NON per merito di Draghi, che ha cercato, in ogni modo, di affossarli.

Che succede al Pnrr senza Draghi? Vediamo dove è blindato e dove no  https://t.co/5NyXZpH315 via @tiscalinotizie
#lepiubellefrasidiosho #lepiùbellefrasidiosho #lefrasidiosho #osho #Letta #Fratoianni #Draghi #AgendaDraghi https://t.co/njUsTmpazg
Letta non può fare altro. Unire più forze possibili affinché non ci sia un vero vincitore. Varare un ennesimo governo tecnico ( a guida Draghi ?) appoggiato da 5S e Renzi ( che avrà un buon risultato ) e probabilmente FI. Quindi spedire Lega e FdI all’opposizione. Geniale

senza parole #Draghi
Ma in cosa consiste questo metodo Draghi? È possibile trovarlo scritto da qualche parte?
Avete sostenuto Draghi in ogni sua porcata e ora avete il coraggio di chiedere il voto agli italiani? Di dire che siete dalla loro parte? Non vi voteremo mai!
Meloni e Draghi insieme è utopia. Non hanno niente in comune. Altrimenti l'avrebbe appoggiato già l'anno scorso. Anche gli altri scenari sono utopici. Se fossero uguali farebbero parte di un unico partito. Se sono in partiti diversi è perchè sono diversi tu sutto.

Se non fosse coperto da segreto militare Mago Draghi. da Vile Affarista che è, farebbe l'accattone
Crosetto mette le mani avanti perché Meloni priva di relazioni internazionali conosciuta solo per le sue sfuriate spagnole avrà enormi problemi. Temono già il confronto con  #Draghi che lavorando fa una crescita PIL a del 3,4% per il 2022 c/ l’1% previsto da Confindustria!

Io no. Chi ha mollato il pd per abbracciare il m5s nel 2018 è rimasto con le stesse idee. Dubito che torneranno se il pd non fa suoi i 9 punti di conte ma con la capacità divinatoria di portare ai risultati dell'agenda draghi. In pratica sono elettori persi per sempre e da tutti.
Schelden gaat je niet verder brengen, amice. De huurprijs komt voort uit “klimaatnormen”, er moet gewoon meer gebouwd worden, met subsidies los je hier niks op. Mario Draghi, ik neem aan dat je Lagarde bedoelde? Oplossing hiervoor is een eigen monetair beleid.

"accettare le nostre diversità... " è solo politichese! Fare politica significa prendere decisioni, fare cose: accettiamo l'agenda Draghi o no? Facciamo il nucleare o no? Prendiamo il MES o no? Il rigasificatore di Piombino? Le trivellazioni in Adriatico? Ecc. Ecc. 🙄
I non vaccinati perseguitati e braccati per due anni. Ecco, questa è, oggi, l'Italia di Draghi e compagni.

Nonci vuol molto, poi bisognerà 
vedere cosa ne pensano gli elettori.  Secondo lei, quindi, con un Civati al governo lItalia andrebbe molto meglio di adesso con un Draghi al governo?

I governi Renzi e Draghi sono stati i migliori degli ultimi decenni
Ma agli italiani non piace essere ben governati
Preferiscono i mugugni e le imprecazioni
Governo ladro!

O' dici te! Capirai, sto pozzo de scienza.
#Draghi: sanzioni #Russia, unico premier #UE ad andare in #Africa e #MedioOriente a chiudere contratti di estrazione e fornitura gas, per lo più  Russo 😊
Ha mandato armi a #Zelensky da rottamare a costo 0 😊
Ed ora gli blocca 8mld UE 🖕
@renatobrunetta ma come adesso non ti va ha genio , Mario Draghi.. naaa...!?
22 anni fa eri pappa è ciccia, con il governo Bunga Bunga Man, è ora non ti va bene? Poverino... Forse perché è ora di smammare da esercente politico?

Forse perché i risultati del governo draghi su questi temi non sono stati brillantissimi?
I giornalisti sareste voi..

Certo è colpa di Draghi!
Pensi che ci ha messo al primo posto per la crescita MALGRADO questo

Video
Fermiamo l'esercito di Draghi !!!!
Facciamo sentire il nostro urlo!!!

@Maurizio_Lupi , come ci si può alleare con chi ha fatto cadere draghi? 
Non ci sono giustificazioni.

 ♀  ♀  ♀  🤦 🤦 🤦 Ma tu hai capito il perché,  prima con Salvini poi con il PD e poi Draghi?🤔
👋👋👋👋👋👋
#IoVotoM5SconConte da solo, mai con il PD della grande ammucchiata

Il paradosso della #Lega
Se voti Lega confermi e rafforzi la linea politica che il partito ha seguito, quindi accetti le violazioni della Costituzione ecc. Di fatto si rafforzano gli avversari interni di Salvini, quelli che gli  hanno imposto il Papeete, il sostegno a Draghi ecc.

La sostanza non cambia, anzi
Voi credete che i mentecatti nostrani avrebbero potuto candidare Draghi all’unisono?
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E nessun accenno alla crescita economica del 3.4. E alla drastica diminuzione della dipendenza dal gas russo grazie al governo Draghi. Solo ombre e negatività. Così si è patrioti?
Chiunque prenderà il suo posto, non sarà all’altezza di Draghi , almeno quanto a credibilità internazionale. E in un momento di debito e tassi in crescita, non è una bella notizia.
Se c'è una persona seria, valida e convincente è chi ha voluto come PdC #Draghi , quindi votate #Renzi  e #ItaliaViva .

Sig. Giannino, come mai quando qualcosa non funzionava in Italia ai tempi del Conte 2, la colpa era di Conte e ora che governa Draghi e in Italia non funziona nulla, "hanno stato gli altri"? La disonestà intellettuale di certi nonlaureati. Che squallore.
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 16
Che a differenza di draghi verrà votata regolarmente. Brutta cosa la democrazia….

DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 90
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia!+" https://t.co/15wT4FqXvj 48

L'ex Ministro Livia Turco a Imperia News: “Il governo Draghi ha fatto una brutta fine e non lo meritava. Però sul sociale non ha avuto coraggio. I partiti? Penosi” https://t.co/lgTrEBvtqP
La statista che sta all'opposizione di draghi senza farla veramente
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/tVwe9emJgl 63
Dalle Bimbe di Conte alle Bimbe di Draghi.
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 19

ma quando mai m5s sono stati ambientalisti???? il partito dei gesuiti iscritti a bilderberg (come draghi) che con dpcm, obblighi vaccini veleni e green pass illegali ha distrutto il Paese e la salute al popolo
Con quelli che vogliono il rigassificatore, che hanno introdotto il Jobs Act, sfondato la sanità pubblica, introdotto la precarietà in Italia e parlano di agenda Draghi. Per fortuna non ho mai sprecato il mio voto con voi e voto Italia Sovrana e Popolare.
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 66
What is the Draghi agenda? It is to implement the measures envisaged in the PNRR, to which Italy is committed until 2026 in order to receive EU funds, with any government. Stopping calling it the 'Draghi agenda' and defining it as a precise list of commitments, independent of him
Grazie Presidente #Draghi
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/tVwe9emJgl 64

La sinistra non ha governato fino adesso, nella coalizione Draghi c'erano Lega e FI.Prima M5s+Lega il penultimo no.All'opposizione Fratoianni e Meloni con i Verdi quindi non diciamo falsità.Poi i governi sono stati nominati da Mattarella come  costituzione nell'ingovernabilità

Prima di tutto non è ripresa, ma un rimbalzo dopo una recessione e noi l’abbiamo avuta più forte degli altri ( la recessione durante pandemia). E poi non è merito solo di Draghi, ma di imprese e famiglie che, nonostante i governi che si succedono, vanno avanti.
#MonsignorVigano #Draghi
Perchè non è vero che i responsabili della caduta di Draghi sono anche Berlusconi e Salvini? Il tuo post è da cortigiani.
Draghi è deleterio per me.
#Draghi

Ma non siamo chiamati a votare una coalizione. Votiamo una persona nel maggioritario che sarà supportata da alcuni partiti, e poi nel proporzionale per il partito che più ci aggrada. Le coalizioni terminano il giorno dopo il voto. Vedasi governo gialloverde, Conte2 e draghi.
@Plaid_Draghi I think the golf is very very fantastic. Your handicap? Bye

Aridanghete con questa fantomatica Agenda Draghi che lo stesso interessato ha detto non esistere. Qui l’unica agenda che abbiamo visto è stata quella sociale di Conte più il Super Bonus 110 che ha fatto crescere il PIL al 7,5 😉

Maria Zakharova: "Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi".

Prima parte dell'intervista della portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova concessa in esclusiva a Giorgio Bianchi per Visione TV.

https://t.co/s8UCoE7aVl

Infatti, 
ha chiesto aiuto a Draghi perché ha una classe politica piuttosto inpreparata e manco lei sfoggia una specie di preparazione a governare 

Non avendo un programma continua la lagna su gli altri politici

L'unica buona notizia del 2022 dopo la caduta di Draghi...
p.s. non ci siamo dimenticati delle tue dichiarazioni contro i "novax". Il conto resterà aperto...

 🇮🇹 Avec la destitution du Premier ministre #Draghi, les mesures discriminatoires imposées au personnel médical par le gouvernement dirigé par les
mondialistes ont pris fin !
L'agence médicale du gouvernement italien #AIFA

https://t.co/41dq75A0RL

Ognuno ha i suoi riferimenti. Non perdiamo la memoria quando si andrà al voto. 
Scrollate pure tutte le citazioni fino alla fine. #Draghi #Elezioni2022 
https://t.co/rGm9qjVVUn

Italian Prime Minister Mario Draghi: Mission Accomplished! He Has Transformed Italy Into A Belligerent Country Against Russia – Manlio Dinucci https://t.co/HCGJQQVSDU

📌Spectre of #Russian interference hangs over #Italy’s snap elections 

“What is strange and weird is that in May, there was nobody — no observer — in Italy talking about the fall of the Draghi cabinet — not so quickly at least,” @jacopo_iacoboni 

https://t.co/Tz0NBUALrl

Aiuti bis,Draghi:altri 17 mld sostegno

20.20 
"Un altro provvedimento di sostegno per le famiglie, di protezione per le più vulnerabili, di aiuto alle imprese, di proporzioni straordinarie". Così il premier Draghi al termine del CdM che ha dato il via libera al dl Aiuti Bis…
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ognuno pansa a salvare le chiappette dotandosi di una comoda poltrona per i prossimi anni, il tutto condito da accordi sui programmi, impegni con i cittadini, fuori i traditori dell'agenda draghi che abbiamo scoperto è un'invenzione, e via cosi delinquenti incravattati
Perché agitarsi tanto? Con questa legge elettorale sappiamo tutti come finirà, mago Mattarella già lavora per il terzo atto : dopo Monti e Draghi chi uscirà dal suo cilindro?
La cosa migliore successa in questi due anni! Draghi: funzionale per Bruxelles, NATO, Big Corporate, avrebbe definitivamente distrutto il popolo italiano per compiacenza oltre a rappresentare il primo guerrafondaio per l'Europa.   Baciamoci i gomiti!
Mario Draghi, che piaccia o meno, è troppo intelligente per restare a governare un’accozzaglia di partiti che non vanno d’accordo su nulla e che avrebbero bloccato qualsiasi azione di governo. Per questo va via. Ben felice di mollare la patata bollente.
#Draghi mi manca già
Dottó..teng’ 500 agende Draghi con le copertine da scegliere in 4 colori diversi..se vi interessa..per servirvi !

Un cazzo! Ma di coglioni che si bagnano a comando, questo paese, ne è pieno. Draghi é scappato come l'ultimo dei vigliacchi. La maggioranza c'era!
Allora non ha futuro. La nostra mediocre classe politica teme le persone capaci, competenti. Draghi ne è un esempio. Molto meglio blaterare slogan testicolari. Chiediti perchè uno come Fabrizio Barca non ha mai accettato un incarico di governo. Sa che sarebbe ostacolato in tutto.
Se  il governo Draghi è il Buongoverno, che mai sarà il Malgoverno. Sarà mica quello che ci preparano i fascioradicali di destra e di centro?
Se lei gode a farsi prolassare da Draghi e affini, non può pretendere che piaccia a tutti.
l'agenda draghi non le prevede
In realtà se guardi bene i dati non è assolutamente merito di Draghi, non ha avuto tempo per poter fare quello che dici, ha beneficiato di leggi fatte ascoltando i bisogni della gente e degli imprenditori, dai 5stelle, quello che affermi sono menzogne.

Oddio forse fa gli interessi di putin e dei russi, dei cittadini italiani non gliene frega una cippa,  basta vedere come ha fatto cadere il governo di Draghi, per obbedire al suo padrone, l'assassino putin.#draghiforever🤣🤣🤣😂😂😂
Quel che ha fatto, mi fa sperare che possa dare un apporto positivo( mi baso sui fatti: aver mandato a casa Conte e favorito Draghi , con la sua Presidenza, e il credito internazionale derivato, me lo fa stimare su tutti gli altri)
Peccato che il grosso di quella crescita sia rappresentato dagli effetti dell'#ecobonus misura che #draghi voleva smontare.
Moody’s ha meno fiducia nell’Italia. Primi effetti della caduta del governo Draghi. Avevamo il miglior premier ma Conte e il centrodestra l’hanno portato alle dimissioni
il m5s, un pò di là, un pò di qua, un pò con tutti, un pò da solo; mai con quelli di Bibbiano, mai con con quelli dei decreti sicurezza, mai con quelli di Draghi.

Io sono serio. Ho ascoltato non solo Draghi ma anche il capogruppo Romeo che ha chiesto una nuova agenda e assoluta discontinuità col Draghi 1. Draghi non voleva una fiducia per tirare a campare, voleva una fiducia vera. Ha chiesto "siete pronti?". Non erano pronti.
Draghi non sarebbe d’accordo

Scusi ma Berlusconi ha indicato Draghi ieri e oggi. E lei c'era. Berlusconi il suo e mio presidente è  europarlamentare del più grande partito europeo che al PNRR non si è mai opposto. Maledetto a me che l'ho votata quando il suo presidente ci disse di farlo. Si vergogni.
Lo stesso draghi che il giorno dell’insediamento non ha neanche pensato di fare il saluto alla bandiera? Sarà lui ad essere processato per alto tradimento.
Siete stati dei collaborazionisti del governo Draghi, questo è un fatto. Il resto è soltanto propaganda di Capezzone.
I 5S sono l'unico partito che può fare delle politiche di sinistra, l'accozzaglia ci porterà un Draghi bis o peggio.

Al pensionato #Draghi ha appena aumentato la pensione, gli ha calmierato il prezzo della benzina e così facendo ha frenato l'inflazione (cioè limitato l'aumento dei prezzi) e gli ha già garantito il gas per i prossimi 3/4 anni.
Chi verrà dopo in un mese ci manderà in malora.
Di Maio ha capito che lo volevano fare fuori per la sua linea pro-Ucraina. non aveva altre possibilità.
la crsi è stata voluta dal M5S che magari contava su un Draghi bis per fare opposizione.
non ha capito che Lega e FI non aspettavano altro per andare a votare.

7 euro a chi guadagna 8000 euro

23 euro a chi ne guadagna 30000

Perché secondo il banchiere, le bollette di  chi guadagna poco sono aumentate 3 volte di meno di chi  guadagna 3 volte di più.
Santo Mario Draghi
Non per merito suo.
Ma con i soldi di Conte
Grazie al rimbalzo dopo la pandemia
E con la super spinta del 110%

Grazie a Draghi invece quest'anno l'edilizia perderà un 1% perché gli ha tolto i rimborsi tout court ed a tutti.
Poi perderemo ancora di più per le sanzioni.
Osanna.

al contempo abbiamo sperperato in bonus a tutto...
Voi?
silenti perchè opera Draghi-
non si parli degli sprechi allucinanti nella sanità...
non si parli del disagio assoluto per mancanza di libertà-

Forse meglio pensare a
oggi 06/08/22
Metano autotrazione € 2,60 Kg

Grazie al governo dei migliori
Adriatico pieno di metano e di pozzi Italiani, ma non estraiamo!

 Paghiamo per quello USA

Draghi, Cingolani & C. 
VENDUTI
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Mi dispiace direttore. La sua giustificazione non regge. Vuole far forse passare Draghi come irresponsabile ed i parlamentari FI per il contrario? Andiamo, su.

Non si può, c'è ancora il governo di Draghi.....
Saprebbe dirmi quali di questi fattori dipende direttamente dalle politiche economiche messe in atto dal Governo Draghi?
Scusi in che mondo è vissuto? Forse uno parallelo,perché Draghi non ha sconfitto o attenuato nessuna povertà.questo indipendente dalle simpatie( mie per nulla i 5stelle si sono rivelati pessimi anzi nada de nada ) ma da qua “santo subito Draghi anche no”
Se non si sono trovati i numeri durante il Conte II. Col governo Draghi non c’erano i numeri in parlamento per la modifica della legge elettorale.

Di Draghi
Sarebbero questi gli “angeli” di SPERANZA, DRAGHI E MATTARELLA? @Quirinale @Palazzo_Chigi @MinisteroSalute  MA DOVE STANNO LA MAGISTRATURA E LA POLIZIA?
Non potranno fare peggio di quanto ha fatto il governo Draghi supportato dalla lega e dalla finta opposizione della Meloni!!
Dopo i primi giorni di campagna elettorale, da Agenda Draghi a questa mi pare che ci siamo #6agosto #sio #Agenda2030 #agendadraghi #ElezioniPolitiche22
Chi ha sostenuto Draghi dovrebbe riposare in una prigione del popolo
Perciò andava bene la lotteria degli scontrini introdotta da Conte e che Draghi ha tolto!

#Draghi quello bravoooooooo quello che ci da prestigio nel mondo ooooooooo

+ nello specifico sulla danza dei draghi rispetto a Tolkien che sulla seconda era scrive poco e per di più sono per lo più appunti e racconti generici - nel legendarium occupa le ultime 10 pagine) rispetto all'altro è troppo, vero?
L'agenda #Draghi è come l'agenda Borsellino.
Ecco, posso essere d’accordo con la tua analisi ma non con quella della cortese. Ora,però, elencami i risultati, perché io fatico sinceramente. E non dirmi anche te la “credibilità”. Io penso che Draghi non ha potuto far niente, perché non si può far niente per l’Italia.
Con la differenza che i tedeschi la Merkel la votavano. Draghi poteva candidarsi e prendere i voti per restare
Durante il Governo Draghi, ma non grazie al Governo Draghi.
Borghi aspetto la tua cazzata del giorno per giustificare la porcheria. Trastate il Plano fedeli, alla fine abbiamo costretto Draghi a fare come diceva lui.
Quindi sta invitando a non votare Meloni, Salvini, Berlusconi, MTS e chiunque non sta con Draghi?
Come quelli dell'enciclopedia!...lui ci vende l'agenda(draghi)!....o viene a farti la visura per la riforma del catasto!
Di #Draghi penso tutto il bene possibile e si, lo vorrei PdC ancora e ancora.  E penso tutto il male possibile di chi ha fatto cadere il suo governo. Ma questa santificazione, questa esaltazione apologetica del personaggio inizia a darmi sui nervi.
Bentornato sulla terra Ms zuppi, forse in vacanza su Marte! Ma quando mai il governo draghi si è occupato dei poveri, anzi come quello precedente di Conte ha cagionato le maggiori povertà e discriminazioni della storia italica! Torni la chiesa a guardare in faccia alla realtà!
Dite solo m........questo Draghi lo vendete come il messia... Ma chi c....è ha rovinato gli italiani con i rincari e le imprese....Giorno 25settembre ne avrete la prova....
Draghi per il disbrigo degli affari correnti per un altro 4-5 anni e siamo a posto.

Si peccato che Draghi e cottarelli siano due delle persone più stimate e preparare. Se il cdx ha solo Tremonti da proporre non è colpa del csx...

#Draghi venda ITA prima che ci tocchi sprecare altri miliardi per un'azienda che 
non riesce a stare sul mercato.

BASTA BUTTARE SOLDI NEL CESSO!

 #ItaAirways

Mi stupisco dell'incapacità di molti di "andare" oltre il significato lessicale e grammaticale delle parole.
Great Reset,per esempio.
O Agenda Draghi.
Basterebbe amplificare le due parole per capire che si possono utilizzare altri sinonimi :programma,idea,progetto,proposito.
(1)
#Draghi è stato solo un IMBONITORE DA CIRCO: miliardi ai #Parassiti e spiccioli ai #Lavoratori
Draghi, con il Decreto aiuti bis detto "straordinario”, ha messo in tasca ai lavoratori appena cento euro lorde in sei mesi, cioè un’elemosina 
Nel #cesso l'#AgendaDraghi e chi la vuole

Questo è  stato il Governo #Draghi.  . .Quato ci metteranno i #Destracentro a portarci al #FALLIMENTO???? 
PorcaTroia che Paese di #COGLIONI.

Eh io per ora ancora sotto 38. Quindi ho preso solo tachipirina, dopo poesse che mi prendono il brufen.
Spero di non andare troppo alto la sera altrimenti vedo i draghi

Merkel aveva le palle ...
Draghi ci ha preso per le palle...
Draghi ha sganciato una mancetta di 36 euro (6 al mese per 6 mesi), che dovrebbe aiutare chi è in difficoltà.
Uno delle grandi opere di Draghi

#Moodys outlook Italia da stabile a negativo

Bel colpo dottor #Draghi (semicit)

Grazie @beppe_grillo
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TUTTI A PERSEGUIRE L'#AgendaDraghi CHE NON C'E'.  #Draghi segue  invero l'Agenda 30 del #WEF   del #GreatReset. La sinistra ubbidiente, incapace di un progetto politico, ritiene che affidarsi all'uomo forte di Bruxelles con un'accozzaglia di partitelli, sia vincente. INCUBI

Bentornato a Ms zuppi che probabilmente era in vacanza su Marte! Quale governo degli orrori ha mai ridotto in povertà l'Italia e creato tante discriminazioni se non quello di draghi e quell'altro sciagurato di Conte? Che la chiesa torni a parlare guardando in faccia alla realtà!
Aggiungo: Draghi aveva condivido molto dei 9 punti di Conte, fra cui il salario minimo e si era impegnato a fare qualcosa in quella direzione,  ora pensi che lo farà Meloni e C? ..... speriamo
E pensare che questa banda di nani ignoranti ha mandato via Draghi…
Il metodo Draghi per noi è pessimo. Per voi è meraviglioso. È un dato di fatto.

Il problema che tu non ti sei candidata con Draghi ma con https://t.co/Oc8ZKyj4dc pallone gonfiato come ben definito dalla Carfagna

Guarda, potevate far rimanere Draghi o mi sbaglio?
L'agenda Draghi che non esiste 😂
Draghi lo sta già facendo e bene , nonostante voi traditori

pensa bene il votoutile non è al Pd di Letta che vuole riproporre una pseudo agenda Draghi che è già terribile di suo perchè anche la destra propone la stessa cosa
Chiunque vinca le elezioni avremo ancora la squadra di Draghi al governo, e questo perché il PNRR e la transizione energetica non vanno lasciate a chi è fuori dal club. Cadde il Conte 2 per questo, ora sperano di liberarsi del tutto di uno straccio di ambientalismo in Parlamento.
Perché draghi è il migliore (vile affarista del mondo).
Colpo di coda del dimissionario governo Draghi, FdI: «Ha tagliato l’assegno per i figli» https://t.co/XCzkEPSul8
Non solo la #Merkel è l'unica che abbia mandato #Trump a quel paese facendo gli interessi dei suoi cittadini, non era lo zerbino degli #USA come #Draghi !!!
io non ne posso più di sentire in giro sempre queste boiate dei poteri forti del banchiere Draghi ecc...🙄

#cineelezioni
Personaggetti e interpreti:
Letta - Roky
Calenda - Adrianaaaa
Yoda - Stefano
Renzi - Fonzie
Meloni - Piratessa
Salvini - Cap. Uncinetto
Berlusconi - coccodrillo
Draghi - Com. Schettino
Comparse:
Brunetta nano malefico
Migliore, Bellanova, Boschi - le nullità.

Non si fanno accrocchie elettorali tra chi sostenne il governo draghi e chi gli votò sempre contro
Il bito utile è il vito dato a chi non stanè coi populisti nè coi sovranisti 
Competenza, serietà, impegno , non suddivsione di poltrone
#iovotoItaliaViva

QUESTO sta ad indicare , che un PAZZO ,   manda a MACELLO.  I soldati,
Sapendo   e COSCIENTE    nel farlo 😰😰😰
e    DRAGHI     E   il governo       MANDANO ARMI   AD UN PAZZO  ASSASSINO 🐙 🐙
è una bruttissima notizia, brutta   brutta  😭😭😭😭

In questa pausa tra il draghi1 e il draghi due, carburanti in netto calo.

Pero' tranquilli da ottobre si torna a volare!

L'agenda Draghi..
Vergognatevi
Decreto aiuti appena presentato da Draghi
https://t.co/Ydp5AXjv7J
Quale sarebbe, esattamente, il problema?
Draghi ha appena assicurato di aver lasciato il Bengodi, grazie al suo governo
Tra l'altro: aumentino il costo di vendita e bon
Quale sarebbe, esattamente, lo psicodramma?
Invece di latte a 1 euro al litro (poniamo) faranno 1,5/l

Quest’anno essere l’elettorato attivo risulta essere abbastanza complicato. 
Per una volta, forse, è davvero meglio essere l’elettorato passivo. 

#economia #economiaitalia #elezioni #governo #crisi #draghi #partiti #candidatura #menopeggio #draghi
https://t.co/Ep6If26Kxb
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Mi sembra che Draghi non si sia estinto per colpa di Renzi .. si sono estinti i 5 pippe per merito e non per colpa di Renzi

Allo stesso modo il PD sopravvive grazie ad un elettorato che li considera l'unico argine responsabile contro gli altri (aiuto...). Quindi per me l'unica scelta che gli elettori avrebbero punito sarebbe stata andare col 5s di Conte che ha fatto cadere mr. Responsabilità Draghi.
Guardi che chi ha distrutto il governo Draghi non è stato Renzi ma tutti i suoi beniamini

Grazie, @Mov5Stelle, grazie @LegaSalvini, grazie @forza_italia , facendo cadere il Governo Draghi avete fatto tutto fuorchè gli interessi del Paese
Ma la somiglianza tra Calenda e Draghi della vignetta è voluta?
Era nell’agenda draghi, ci siamo persi le ultime pagine (per ora)
Carfagna: Azione è il solo partito che lavora per l'agenda Draghi https://t.co/WWrUUXTsCa Ciak! si gira!
1) Draghi a palazzo Chigi (IV e Calenda) 2) 1000 euro di pensione .(FI) 3)federalismo fiscale/ autonomie ( cdx)… magari la prima , la seconda con che soldi ?la terza (da Veneto) na cavolata che promettono da secoli e che mai ci sarà..

Perché non l’avete fatto prima quando siete stati al governo e non c’era una crisi mondiale? Lasciavate Draghi ed invece che promesse per ottuagenari, ci sarebbero stati utili progressi.
Sarà una coicidenza ma oggi la benzina è calata a 1,800 e Draghi non c'è più.-

Ci vuole poco a parlarlo meglio di Draghi
Da 30+ anni torno in Italia senza passare nemmeno vicino ad Alitalia e sto benissimo. Se Draghi lo fa, ho una bottiglia di champagne pronta, appunto, da più di 30 anni. Spiace per i dipendenti Alitalia cortesi, efficienti e competenti, ma a suo tempo ne ho incontrati troppo pochi
Beh questo personaggio #Draghi ha un talento #innato per fotterci e farci dire grazie #ItaAirways verrà venduta proprio quando è diventata una azienda seria. Beato sto cazzo scusa l'espressione.E aggiungo sto giro che potremmo #sfanculare tedeschi e scandinavi diamo stampella?
Ma non esiste il Programma Draghi. L’ha detto lui stesso.
Forse non hai capito, Draghi sta sui coglioni al 98% della popolazione, dai tempi della Grecia. Fattene una ragione.
Scusatemi tutti ma agenzia di rating ci ha retrocessi. Con Draghi Gelmini Carfagna e Brunetta. È l'ora di cambiare.
#Draghi è così magnifico che ha dimenticato la progressività costituzionale
Di chi ha preso i voti promettendo di uscire dall'euro e poi li ha usati per votare la fiducia a Draghi e Speranza, c'è da fidarsi.
Veda l’aspettò positivo se Senaldi ritiene che la Meloni parli inglese meglio di Draghi abbiamo anche una misura della competenza di Senaldi!

Magari presentando un programma degno di questo nome, invece di prendere in prestito quello di Draghi (che potevano benissimo fare mentre erano al governo)

Esattamente, era la paura per i buoni risultati di Draghi, che si sono visti e che loro ignorano volutamente, come nell’intervista della Meloni alla Fox dove non corregge il dato italiano della crescita al 3,4% il migliore in EU
Anche perché, come dice Draghi, non si fa budget con un’entrata virtuale.

Gli italiani sono italiani solo quando gli fa comodo, manca una univoca appartenenza di Stato, da qui i leader farlocchi che abbiamo, quelli seri non li considerano proprio, Draghi insegna, meglio non c’è

MONTI e CONTE seppur in modo diverso si assomigliano.

Entrambi cooptati, prestati alla politica, e poi ambiziosamente protagonisti.

Non così per DRAGHI.

I primi due han portato vento e tempesta.
Il secondo ha aumentato la credibilità internazionale del Paese.

Scordiamoci per sempre Draghi, è stato una meteora, si è schiantato da solo.
Non potrà mai più ritornare, la storia non si ripete ma insegna: ci vuole un Dittatore illuminato, quando non c'è più 
democrazia come è attualmente in Italia.

17 miliardi di manovra finanziaria senza fare debito ed il PIL che cresce più di quello di USA e Germania: qualcuno ancora si chiede perché è il migliore?

Solo quei senza cervello dei grillini

Sempre grati al Presidente #Draghi

Uniti si perde.
Divisi si perde male!
Divisi equamente ci si becca il Draghi Bis.

Vedi che ho ragione io che il 99,9% della gente DEVE votare "scheda bruciata"?

Ho fatto il presidente di seggio, il reato: "L'elettore si rifiuta di spegnere la scheda" non c'è!

Cosa succede se l'esito delle elezioni del 25 settembre è incerto? 
Alla fine a decidere sarà Sergio Mattarella il quale potrebbe "resuscitare" Mario Draghi, che del resto è ancora in carica, per riproporlo come tecnico indispensabile per la formazione di un governo.

Chi ti ha impedito di farlo quando eri al governo? L'agenda Draghi forse?

#enricostaisereno 
#lettabeachparty

Mi dici una sola cosa buona del governo Draghi fatta per i cittadini ?
Ah già, dimenticavo. Col decreto aiuti bis, c'è l'aumento in busta paga di 15€ lorde al mese, mentre vola l'inflazione.
Siete ridicoli.

@AngeloBonelli1 
Non siamo d'accordo con l'agenda Draghi e poi andate in coalizione con Letta,Calenda,Gelmini,Carfagna, Brunetta, Versace con la finta motivazione di non fare vincere la destra come se vincendo la coalizione di CDX ( Letta & co ) i vostri temi fossero soddisfatti
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Si è perso l'agenda Draghi.. provi con Fratoianni!!!
Premesso che in cabina elettorale esprimerò la mia vena artistica, tu vorresti più Stato? L'alternativa qual'è Calenda e il Grande fratello dell'Agenda digitale? Le vendite dei gioielli di stato di draghi? Il masochismo ambientalista?

Dare 18€ in più in busta paga sbandierando gloriosamente il vessillo del taglio del #CuneoFiscale dell'agenda Draghi, non è solo offensivo per i lavoratori ma anche una gran presa per il culo.
Draghi non si candida. Prendere in giro gli elettori così.

L'Agenda Draghi dove è stata discussa? Chi l'ha passata a Draghi, oppure l'ha scritta da solo?
Sulla riforma della Giustizia di Cartabia, ministro del Governo Draghi siete stati un po' latitanti.

Non vendete @ITAAirways ai crucchi!! #itaairways #draghi #infami

Ma sei con Draghi! Sei con Fratoianni e Bonelli! Mettiti degli occhiali migliori
Lo si deve principalmente al governo Conte 2 che ha portato i 209 miliardi del Recovery da spendere! Draghi avrebbe speso le balle che raccontate!https://t.co/d8ZOd2YePl
Va meglio :Berlusconi ha "affossato" con il non votare la fiducia il governo Draghi?
Li ho votati anch'io, ma... prima il governo con il PD, poi l'appoggio a Draghi... e a tutti gli obblighi vaccinali... Troppe giravolte e tuffi carpiati... Adios
Ricordiamo che ieri sera a Inonda su La 7, Senaldi ha detto che la Meloni parla l’inglese meglio di Draghi o comunque al suo livello 🤡

Ma Draghi è candidato???
La non votazione della fiducia a Draghi, sulla mozione Casini, da parte di Lega, FI e M5S ha portato alla caduta di Draghi. Se qualcuno lo avesse dimenticato c’è il filmato della seduta in Aula. Il resto non sono fatti ma patetiche distorsioni strumentali

Mi ha detto mio cuggino che una volta ha visto l’agenda Draghi.
Draghi l'hanno buttato giu, tardi ma meglio tardi che mai.
Invece e’ proprio  l’ignorante che  e’ invidioso e incapace di riconoscere il merito di chi ha talento. Io sarei fiera di essere rappresentata ancora nel mondo dal Presidente Draghi che finalmente dopo anni di fallimenti politici ci ha restituito la credibilità che meritiamo.

I wouldn't count much on Italian supplies yet. draghi goes to hell, we will vote who does NOT support you
Fedriga, un feroce complice del governo Draghi. Apartheid da fare invidia ai nazisti del Terzo Reich. Vaccinazione obbligatoria, Green Pass: persone umiliate cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè, salire su un mezzo pubblico e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!
Draghi per sempre.
Quindi passiamo dall’agenda #draghi all’agenda Morgan … credo che questo paese vista anche la campagna elettorale che si sta svolgendo corre con una moto a 300 orari contromano col casco al contrario
Il buon governo di Draghi. Fatti, numeri e confronti - Startmag https://t.co/45bTwUEjS9
delle armi sono e non sono  daccordo per ora comanda ancora Draghi , e di aspen una stronzata essere membri di un CLUB ti da certe agevolazioni , ma non fa parte dlle elite decisionale
Quale che sia il risultato delle elezioni, dovrà essere richiamato Draghi come PdC prima o poi. Meglio subito. Quando, a scuola, si ammalava un prof. veniva il supplente, si faceva un po’ di baldoria fino a quando tornava il prof. A riprendere le redini

It’s been (fairly) brief, but intense.

After months of blissful Franco-Italian relations on the global stage, Emmanuel Macron is losing his closest confidante in the European sphere, Mario Draghi, and bracing for what may come next.

https://t.co/U7NsEWZm5e
Oggi senza Draghi e il suo Governo fascioCatto comunista, (Lega- PD -SI - 5Stelle.).. la benzina costa € 1.80.
Draghi resta a casa, per favore!

😂😂😂
Ma mica siamo tutti imbecilli come voi che crediamo a  sti sondaggi confezionati apposta x l incompetente Draghi??

Fai un patto con il diavolo: Draghi lavora per lui.
In questa vita ci ha rovinati materialmente, chi firma per lui può perdere anche l'eternità: così si finisce a seguire quelli del regno delle tenebre.

Umo dei peggiori ministri "subiti" in questi anni. Ringrazio Berlusconi anche di questo..
Il colpo di coda di Brunetta su ministero e Pnrr: nomine ‘last minute’ a governo dimissionato. I dirigenti a Draghi: “Blocchi quegli incarichi” https://t.co/Sfn7L96VdE via @fattoquotidiano

Infatti noi votiamo Conte il Migliore!!!
Se facessero dei sondaggi seri sulle preferenze degli italiani,  Draghi risulterebbe NN PERVENUTO!!!
PUSSA VIA!!!!

Ne seri z EU! Bruselj ne sliši Italije z veslači v Mediteranu.
Draghi ob obisku v Turčiji glede migracij z Erdoganom!
Dogovor Libija-Gadafi Italija o skupnem nadzoru migracij v Mediteranu.
Zahvala USA in Franciji za odstranitev Gadafija in enormni porast veslačev iz Afrike!
Mandolini, non faccia torto alla Sua intelligenza. 
Non ha partecipato al voto =  ha sfiduciato Draghi.

Rilegga perché non ho scritto che deve diventare ministro, ho scritto una frase generica:
"Altro che essere candidata, altro che diventare ministro, questa tizia merita solo la galera, lei ed altri del governo Draghi."

Gliene dico una io.
Draghi è andato in Algeria per contrattare il prezzo e l'aumento di importazione del Gas.
Peccato che quel gas ci costerà più di quello che prendevano dalla Russia, inoltre sono sempre società russe.
Ora poi gli algerini stanno chiedendo un aumento del Gas 🤣
Rilegga perché non ho scritto che deve diventare ministro, ho scritto una frase generica:
"Altro che essere candidata, altro che diventare ministro, questa tizia merita solo la galera, lei ed altri del governo Draghi."
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In tutto questo casino di veti incrociati, qualcuno chiederà a Letta - che ha rotto con i M5S per la sfiducia a Draghi - la logica di un’alleanza con Fratoianni e Bonelli?
Draghi e Mattarella, quello che tira la palla è Berlusconi.
Perché noi abbiamo #Letta, #DiMaio, #Calenda, #Draghi, #Berlusconi, #Ronzulli, #Casellati, #Fedriga, #Salvini, #Renzi, #Bellanova, #Azzolina, #SPERANZA... DEVO CONTINUARE?
Svegliati, sono stati loro a metterci la firma per ogni cosa. Chi ha governato con Conte e poi con Draghi...? Risponditi da sola...
l'accozzaglia siete voi che avete tradito il paese ricattando Draghi solo per il gusto di quel rancoroso clown di Conte, ma finalmente il  settembre sarà finita per voi, a casa!
Draghi aveva detto più volte che voleva far emergere il sommerso, non aumentare tasse. Ora il cialtrone si intesta meriti non suoi.

GRAZIE A #Speranza, #CTS  #Draghi:  "tachipirina e vigile attesa" è stata la causa  di troppi decessi. Le terapie domiciliari tempestive per il Covid-19 avrebbero potuto salvare molte vite, più che dimezzato la mortalità e ricoveri ospedalieri. Sospesi i medici che curavano🤬

La crescita del governo draghi!
L’agenda Draghi è la nuova Smemoranda?
Vi rallegro la giornata. Senaldi, cosa ne pensa dell’intervista della Meloni in inglese? Intanto parla inglese meglio di Draghi. Dal mondo di papalla è tutto
Lascia perdere il trio stronzo, ma 1mld all'Ilva... Deciso-stanziato dal banchiere ... Che dici? Grazie Draghi ?🙉👎
Offensivo per Draghi un paragone con Conte.
Quindi secondo questa "visione" (soliti sabotatori seriali di IV la migliore amica delle dx) il Governo Draghi sarebbe stato impossibile, come qualunque campo largo. Beh stanti i sondaggioni di IV, dimmi, pensate di governare da soli con Renzi PdC, PdR e con tutti i Ministeri? 🤣
Perché Draghi aveva messo garanzie personali sul debito pubblico italiano? Sempre i contribuenti pagheranno a prescindere da quello che pensa Moodys. 😊
Vorrei vedere se, a dispetto di sondaggi taroccati as usual, #Conte prendesse il 30% quale potrebbe essere la possibilità di un ritorno di #Draghi senza il ricorso ad un golpe bianco...🙄
Se studii la storia capisci che a volte si ripete anche se in contesti diversi infatti Giulio Cesare è stato eliminato perché vinceva sempre le sue battaglie  "come draghi "  !
Poi quando avete finito con l’identità dei #pupazzetti ci dovrete svelare il vero segreto… che c@zz c’è scritto nell’agenda Draghi?

Il decreto aiuti è passato con la maggioranza dei voti. Eppure Draghi è corso da Mattarella per dare le dimissioni. Motivo? Il M5s ( la parte non fuoriuscita) si è astenuto dal voto. La fiducia però c'era. Quindi la responsabilità della caduta del governo è solo sua. Di Draghi!
Io avevo riposto fiducia in Draghi. Ma mi è passata subito dopo aver visto che si è tenuto 2 ministri tra i peggiori della repubblica italiana. Altro che decisionista,altro che avrebbe scelto la competenza. No,mi dispiace ma mi ha deluso profondamente.

magari Draghi fosse la Merkel! la Merkel ha fatto gli interessi del suo Paese, Draghi l'interesse degli USA (vedi sanzioni, prezzo del gas etc.) - indi... l'imbecille sei tu
Però è molto semplice: Draghi ha chiesto la fiducia: Forza Italia non l'ha concessa , quindi ha contribuito in modo determinante alla caduta del governo.non esistono altre interpretazioni...

C’è,c’è, ma neanche Draghi la vuole svelare . Draghi dovrebbe fondare un partito con la sua agenda, per il bene del paese, strangolato da questa sinistra rissosa e questa destra incapace di definire capi,capetti e programmi.
Domanda: “chi ha fatto cadere il governo Draghi?” - se rispondi “Conte” vieni automaticamente squalificato
Draghi

 hai ragione Draghi è di sinistra, ah no è il cocco di fi e lega🤣
Tutti gli interventi contro i rincari energetici del 2022 | Università Cattolica del Sacro Cuore ... il governo #Draghi al #top ...https://t.co/gEIVBouBXx

Fatevi una vita e in identità vostra Draghi non vi caga neanche di striscio
2- e dal 2017 al 2022 ancora peggio per la scuola; #mancato #rinnovo 2019 - 2021 con #inflazione al 10% ulteriore #perdita di acquisto dei #docenti e l'#agenda #draghi si inventa il #docente #esperto ?  i #docenti della #scuola #pubblica #devono #disertare il #voto

I dubbi di #Calenda: "Si perde se si aggiunge un patto contraddittorio rispetto al primo con gente che ha sfiduciato #Draghi".

#ElezioniPolitiche22

https://t.co/uViRinXoLQ

Per chi dice che è una notizia falsa, rilegga, perché non ho scritto che deve diventare ministro, ho scritto una frase generica:
"Altro che essere candidata, altro che diventare ministro, questa tizia merita solo la galera, lei ed altri del governo Draghi."

Forse Letta dovrebbe spiegarci com'è che non sono riusciti a fare tutte quelle belle cose, tipo stipendio aggiuntivo e salario minimo, a causa della caduta di Draghi, mentre gli incarichi a amici e parenti si riescono ancora a dare.
#Casellati #Brunetta
Mentre la #Meloni rilascia interviste con il Premierato già in tasca,#Letta insegue #Fratoianni, #Calenda insulta #Bonelli, #DiMaio lecca #Tabacci,#Draghi ci regala 100€  in 6 mesi, mancano solo Stanlio e Ollio! Ma #IoVotoM5SconConte!
https://t.co/TPQOZw1Dht via @pengueraffaele

Complottismo!?
Il simbolo dell'Agenda: a 30 anni dalla morte di Borsellino e la sparizione dell'Agenda rossa, con i politici vecchie glorie in lotta per conservare il potere, Agenda è il termine che indica il percorso politico, Agenda Draghi, i cui contenuti sono sconosciuti.

no-
spiace-
Renzi narrava essere indispensabile al governo-
Draghi disse che oramai la strada era pronta e LUI poteva fare altro...

Non ce l'ha
Le urla lo dimostrano
Avete mai visto Draghi urlare?
@forza_italia 
Alan Friedman
Moody’s: Outlook negativo senza Draghi. “L'Italia ha forti incentivi a rispettare i termini del Pnrr perché riceve i fondi solo in cambio di riforme,” dice l’agenzia, che però aggiunge che il futuro governo può rovinare tutto. Ecco “Il prezzo del

Conte stava gestendo benissimo il piano PNRR è stato affossato inutilmente e Draghi poteva restare in Umbria.
Questa è la conseguenza.

@GuidoCrosetto Alan Friedman
@alanfriedmanit
Moody’s: Outlook negativo senza Draghi. “L'Italia ha forti incentivi a rispettare i termini del Pnrr perché riceve i fondi solo in cambio di riforme,” dice l’agenzia, che però aggiunge che il futuro governo può rovinare tutto. Ecco
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Ma a casa hai l'altarino con la foto di #Draghi?
Anche perché la Meloni che fa le pulci ai conti di Draghi!…😂😂🤦🏽🤦🏽🙈🙈

Bertolaso era quello che voleva vaccinare in metropolitana alla faccia delle norme igieniche! Ti voglio bene e ti stimo tanto, ma, se proprio devono votare per il cdx, meglio che votino Lega. Meglio Salvini che il resto della truppa. Hai letto Toti? "Porteremo il metodo Draghi"🤢
Difatti con Conte era a 98, ed i giornalai ululavano alla luna quando andava a 99. Ore che sta sopra a 200 durrò bene. Però c’è il supremo al potere. Con il nuovo governo, se ci sarà Draghi è lo spread dovesse arrivare a 300 diranno che va tutto bene perché senza sarebbe a 500
Mmmm buona la sborra di Draghi. I lekisti ne sono ghiotti

Lord Draghi tutto può ma qui siamo oltre Sci-FI è house of cards al cubo.
Italia Sovrana e Popolare e' l'UNICA alternativa. Cdx csx e m5s hanno TUTTI appoggiato Draghi, compresa la Meloni
Gli imbecilli sono a prescindere quelli che votano Renzi dopo tutti i danni che ha già fatto al paese e che ancora sostengono un servo distruttore come Draghi infame
Se non li avesse votati era fuori dal governo Draghi e avevi un obbligo erga omnes, e ti sembrava di stare a Pechino senza essere a Pechino... intendi.

Se guardano i dati poi non possono più sostenere che Draghi è un fenomeno e poi dovrebbero considerarlo per ciò che è…  ♂ 🤷🏼
#Berlusconi ha fatto cadere Draghi per sbaglio, aveva capito male.

Draghi #avantitutta ma 40.000ncc vogliono il reintegro Art 10.
L'agenda Draghi spiegata bene:
Da quello che s'è  visto, ascoltato, riferito e detto 'costui quello' accusò Renzi di aver fatto cadere quel 'nongoverno' per fare arrivare il Prof. Draghi. E costei quella ...appropriazione indebita!
Draghi prevede nubi minacciose, son convinto, non ha fatto che seminare vento è normale che prevede l'arrivo della tempesta  #lariachetira
Il caimano arrivista incompetente che vuole rivaleggiare con Draghi!!!! Questo avvocatuccio di provincia che si improvvisa leader! 👎👎
Questo sarebbe il momento giusto per commercializzare una "agenda Draghi", ovvero un quadernetto con la sua faccia sopra, cavalcando la SEO ossessiva sul tema 🤔
al che potrebbe benissimo (Draghi) mandarli violentemente a cagare
Ma perché non fate una coalizione con il #M5s che ha le stesse vostre idee? Cosa ci state a fare con chi (Pd) è pro Draghi, atlantista, per l’invio di armi in Ucraina, a favore del termovalorizzatore e rigassificatore? È un controsenso. A meno che per qualche seggio in più…
Calenda baratta posti con la sinistra con la scusa dell’agenda Draghi. Fratoianni afferma che non esiste nessuna agenda Draghi. A sinistra non esiste programma ma solo poltrone. Bene #vinciamonoi  #il25settembrevotaForzaItalia
draghi invece ha declinato agenda e lo abbiamo visto nel decreto aiuti con 6€ lordi per italiani alle prese con una crisi economica devastante iAndando con PD che con Calenda ha fatto patto leonino  voi legittimate la scelta politica di Letta di DESTRA
Guardo e riguardo la conferenza stampa di #Draghi e penso ai vari personaggetti che l'hanno buttato giù. E provo disgusto.
...mah!? io spero sparisca dalla scena "politica", se c'è mai stato. Lo sentivo in Parlamento parlare davanti a Draghi, che nel mentre beveva un caffè...Provavo pena per Draghi, che dopo una vita di studio doveva ascoltare una sequela di boiate...

Io mi vergogno, dopo Draghi se arriva meloni,io mi vergogno
«Agenda Draghi? Non esiste. Lo ha detto Draghi stesso. Povero Calenda, deve correre in cartoleria a comprarsene un’altra. Noi intanto lavoriamo per un’Italia più giusta e più verde». Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.
Would definitely be very good for Italy if Mr. Draghi came back. Especially internationally.
ma non è draghi che li vuole distrugge, è tutta la galassia centrista che voleva a tutti i costi spezzare l'asse PD-5s. E cmq i 5S alla fine so' stati bravissimi a distruggese da soli, facilitando il compito a tanti.

Draghi: mia agenda? Risposte pronte e credibilità internazionale https://t.co/9MT1RCXuEq

Male hanno fatto le imprese energetiche a non pagare le #tasse sugli utili stellari, mentre la gente viveva in difficoltà.
Per questo il governo ha giustamente aumentato #sanzioni e obblighi. 

Non sono esclusi “altri provvedimenti” ha fatto sapere il premier Mario #Draghi 🤗

Credevo nell'inchiesta del fattore "A" come Amatrice. La storia di un paese ancora da ricostruire mentre il duce Draghi promette la ricostruzione dell'Ucraina.
Se questa è democrazia, io sono il papa.

Io Tajani, Ronzulli e Bernini non li voterei proprio .... Perciò meglio boicottare elezioni.

A dare a votare significa legittimare la scelta di queste merde e di Draghi a capo dell'esecutivo.

Si legittimano ONG, ONU e WHO.

Si sceglie il W.E.F.

@FratellidItalia Alan Friedman
Moody’s: Outlook negativo senza Draghi. “L'Italia ha forti incentivi a rispettare i termini del Pnrr perché riceve i fondi solo in cambio di riforme,” dice l’agenzia, che però aggiunge che il futuro governo può rovinare tutto. Ecco “Il prezzo del

Ma che è stamani sto muro del pianto per Draghi ?
Io sono contenta che si sia levato dalle palle.
Perché si è andato via da solo il salvatore della patria di sta cippa.
L'alternativa è il PIL in decrescita e l'inflazione in aumento ancora di più. 
Io preferisco Draghi...
ipotesi:
si va al voto come al solito, il governo viene formato adcazzum come al solito, dura dalle 3 settimane ai 6 mesi come al solito, richiamano Draghi.
Capite ora che Draghi dava fastidio alla cabala o no? USA e Germania lo odiano... Questo vuol dire solo una casa: stava facendo bene all'Italia... Troppo bene... Secondo loro non avrebbe dovuto...

https://t.co/WtJfZ0Ctv2

i draghi di komodo: lobby potentissima, altro che i tassisti, i balneari ecc.
Sono i draghi di komodo i @i_poteri_forti
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Draghi: mia agenda? Risposte pronte e credibilità internazionale https://t.co/llyt2feLuq
Non ti vaccini ti ammali muori, quando pagherà draghi per la più grande bugia della storia italiana?

Non esagerare Draghi politicamente è peggio di Monti e non solo politicamente, dovrebbe servire lo stato come si addice a dei funzionari apicali  dare consigli ma lasciare perdere la politica infatti si è accorto di essere totalmente inadeguato ed è SCAPPATO

Ma non si sono già contati loro e i calendiani nelle piazze quando hanno manifestato per Draghi?
Quindi ci dici che #Conte ha fatto un ottimo lavoro, e che #Draghi si è trovato un bel tesoretto, peccato che lo ha quasi dilapidato tutto abolendo l'impossibile tipo cashback, bonus 110%... la finanziaria x2021 è di #Conte
Lei ha ignorato tutte le mie risposte precedenti  e mi ripropone sempre la prima. Che gioco è? In quel  mio primo twitt c’era  dentro una domanda. Cos’ha fatto di buono Draghi? Domanda a cui nessuno neppure lei ha saputo rispondere e argomentare. Io ho risposto. Ora basta.
Becchi:Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni   https://t.co/4iHz5nJnOf 35

Becchi:Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni   https://t.co/cXVxMRCekK 35
 grazie #Draghi grazie a voialtri  @pdnetwork   @M5S_Camera ☠️

Ancora non ho capito se #Draghi è così nettamente sopra gli altri, o viceversa gli altri non arrivano nemmeno al livello di mediocre. Mah. #ElezioniPolitiche2022
L’alternativa è dire la verità. #Draghi non ha fatto crescere il #PIL. Il PIL aumenta solo a causa dell’inflazione figlia delle politiche monetarie della BCE. Per cambiare le cose non bastano più le chiacchiere e neanche l’#austerità che ci stanno per “regalare” #BCE e #MES
Berlusconi per far restare Mario Draghi PdC voleva che gli mettesse scritto su cartau ufficiale di Palazzo Chigi:tu durerai in eterno.😅😊
Becchi:Quirinale e nuova fiducia (non sul dl Aiuti), così Draghi esce dal cul de sac   https://t.co/hiYINqbslv 47
Becchi:Draghi resta o non ne può più? Che cosa può accadere mercoledì   https://t.co/G12WuYkvSa 88
Draghi è fugito proprio per non affronatre i casini che scoppieranno in autunno di cui lui è responsabile vero??
Becchi:Draghi resta o non ne può più? Che cosa può accadere mercoledì   https://t.co/svzrXa0NKM 88
Peccato che voi non siate Draghi, al massimo siete dei dragherei da uovo Kinder.
Allora non abbiamo più problemi siamo la prima nazione in Europa che bello su tutto visto che abbiamo draghi il debito pubblico sparito salario minimo sparito burocrazia sparita ns soldi spariti x inflazione ed elemosine di draghi evviva tutti i ns problemi risolti dai due

ECCO L’AGENDA DRAGHI, LA MITICA SUPERCAZZOLA
Becchi:Quirinale e nuova fiducia (non sul dl Aiuti), così Draghi esce dal cul de sac   https://t.co/Pbxl8xa1Uk 47
Prendere un solo indicatore e far credere di aver mandato a casa Draghi oltretutto cosa non vera doppiamente perché a casa c'è voluto andare per conto suo e un indicatore su 100 non risolve nessun problema, questi soggetti sono pericolosi vendono per pepite dei pezzetti di m...a.

L’ho sempre sospettato. Se vuoi una Agenda Draghi, vai la domenica a Portaportese, te le tirano dietro

Anch'io, come si fa,se dopo Draghi arriva meloni...
Sig.ra Carfagna le ricordo che il suo amato Mario Draghi aveva la maggioranza quando ha aperto la crisi di governo ….lui (Draghi) sa in che guaio ci ha cacciato e si è dileguato…e smettetela di inneggiare a Draghi …io di lui ricordo solo aumenti e come ha ridotto la Grecia
Draghi ti piscia in testa e ti dice che piove
Draghi non esclude il ritorno e rivendica la sua "agenda": credibilità all’estero https://t.co/3ojwM2oVpF nel mio cuore adesso domani sempre...tona e resta!!!
Ci voleva Draghi per chiudere una penosa vicenda che si trascina da decenni…
Credibili: monito rivolto, da Draghi, ai partiti dei quali si avverte una grave siccità di credibilità.

Ma qualcuno se la vuole tenere buona perché dice che ha avuto una parte decisiva nel far cadere il governo draghi.
Che poi non capisco come abbia fatto da sotto la scrivania.🤭🤭

Tutti gli indicatori dell'Economia Italiana dimostrano che siamo gli ULTIMI in #Europa....è il segreto di pulcinella che #Draghi in 2 anni ha fatto solo disastri.

Nonostante voi giornalisti lecchini del #Draghistan continuate a raccontare BALLE

#lariachetira

Doc, riporti anche che hanno UFFICIALIZZATO il nuovo Statuto della BANCA D'ITALIA...grazie a DRAGHI!!!

Eh eh, le cose davvero importanti, che fa, le omette? 😇

https://t.co/CfPRocsWyl
Come fa un economista a non capire che la crescita record è dovuta al fatto che precedentemente si è avuta una decrescita record?
Evidentemente anche Draghi ha abbracciato la manipolazione mediatica. Ormai è un uomo del PD.

Finalmente svelato il mistero!!!

L'#AgendaDraghi è Draghi

Non crede che gli italiani non siano solo stanchi ma addirittura esausti delle frasi ad effetto della sinistra che,ormai,sono prive di qualsiasi significato? Gli occhi della tigre,lo sguardo riformista,l'agenda Draghi
sono solo slogan.

Perché il fatto stesso di provarci, sempre in nome del sennò arriva l'uomo nero (come ci credo) è un pulirsi le terga di tutte le dichiarazioni di principio. Non parlate più di #Draghi, per favore.
Manteniamo il discorso per quello che è: bizantinismi offensivi e nient'altro

Direi. Un mese fa pd e lega dov'erano? 
Un anno e 5 mesi a dire sì  Draghi, entrambi, ma il pd è brutto e la lega è bella.

Che signorilità 🤣🤣🤣🤣🤣
Facciamo la felicità di Mattarella e di Draghi!!! Per non parlare del resto! 
Complimenti! 
Ora come ora non era necessaria una risposta così MALEDUCATA!
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6 euro in.più al mese...agenda Draghi
Agenda Draghi...manca la pag
6 euro in più al mese (agenda Draghi)
Questa vecchia incompetente e fallita ha fatto gravi danni a tutti i paesi UE con Draghi che ha. Indiviso le sanzioni. Ricadute anche sull’Italia devastanti. Questa Vecchia e Draghi debbono rispondere per i danni derivati dalle ricadute anche vin distanze economiche proprie.
Certo: PD + FdI e Draghi PdC
Cosa è questa agenda draghi?

#IoVotoM5SconConte il vostro Winston Ciuccio dell' "ora più buia" straparla di transizione ecologica per conseguire un altro raddoppiamento delle bollette; intanto, grazie alla politica estera di Draghi da voi condivisa, le centrali a carbone tornano ad andare a tutta birra.
Pensa se Draghi, deciso ad andare in Pensione definitivamente, a una settimana dal voto annunciasse che lui, a titolo personale, vota per Renzi  Politica e media italiani in subbuglio🤣🤣🤣 🤣🤣🤣
Anche per Draghi vale il giudizio maturato nel tempo: la pazienza e' la virtu' dei forti. Giustamente la personalizzi con l'ironia...Condivido !
Tra un paio di giorni si fanno da parte lui e Berlusca. La famigerata agenda Draghi semplicemente è metti i competenti a lavorare. Quindi si faranno da parte molti candidati.

Good morning twitter  the Italian PM Draghi he stepped down but he is still active in government until the new government take over what I am saying that the British PM BOJO is on holiday he is missing since he was ousted the difference between European leaders and a clown 🌄 🤡

Tutti quelli che vogliono Draghi sono di sinistra,chissà il perchè.
La Germania ottiene solidarietà sul gas senza contropartite, Draghi mai in partita https://t.co/6Nm76w0otK
Pure i draghi di komodo sono diventati suscettibili.
Credo nella parola di Draghi
E grazie ar cazzo. Nel 2020 il PIL era sceso con i vari lockdown a -9%. Ora tutto aperto +7,6% (con superbonus che Draghi ha ammazzato). Se ce stava Bombolo faceva meglio.
Evidenzierei anche che gli unici partiti che vogliono continuare agenda Draghi sono italiaviva e azione. Per questo Azione viene osteggiato da estrema sx nella lista PD. IV rimane l’unico che non ha zecche e cialtroni putinisti contro approccio Draghi. Io voto IV.
Beh, …. Vedo molti con lo “statista”Draghi, facciano 2 conti come esempio: pensionato con 1000€ mese, inflazione 7,6% (aumento costi) restano 924€, performance  2% aumento = 18,5 € arriviamo a 942,50 €. Mi dite dove trovate i benefici di questo leader?🦖
Credo Draghi sia più intelligente
Lo è. Mi chiedo solo perché Draghi abbia lasciato la gestione della pandemia ai cialtroni.
talia: politiche 25/09/2022- Tutti i partiti corrono per interessi particolari : assicurarsi stipendi ricchi. I politici qualora ministri di Governo, si dimenticano degli interessi generali della nazione attanagliata dalle mafie AUTOCTONE. Il Governo Draghi è stato una eccezione.
Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega by @repubblica  https://t.co/qc7scphMYy
Fa presente in cdm che non voteranno il termov. Draghi si impunta e mette la fiducia. Il m5s già da giorni dice che si asterrà. Perché doveva votare contro? Quanto sei  solo tu lo sai.🤡

Perché di fronte alle difficoltà ha fatto di tutto per farsi sfiduciare? (DRAGHI) 💚
In ottima forma. Dopo Draghi lei è il mio Presidente  #putinatiforpresident😌

Draghi non usa le parole che i grillini hanno usato contro di lui da anni. Altra storia, altra classe, non ne ha bisogno.
In realtà Draghi non ha voluto partecipare al giochino dei partitini che hanno preferito una manciata di consensi al futuro mio e di tanti giovani. Bisogna saper leggere le cose
Un banchiere a capo della NATO.... ma come le vengono? #fantasia #draghi #love #draghiAllenatoreDellaNazionaleCalcio

Decisamente l’uomo per me 💓💓
#spritz
#Draghi

Conte ha portato alla caduta del governo Draghi, Lega e FI hanno fatto il loro.
Ma "Conte ter a guida Draghi" a chi lo dobbiamo appioppare? O dobbiamo passare oltre e far finta che non sia successo?
#terzopolo 
#ItaliaViva

Quando si aumentano le pensioni del 2% mentre l'inflazione è più del triplo,tra l'altro annunciandolo come evento straordinario,vuol dire che ti stanno prendendo per il culo.
L'agenda Draghi,la cosa più misteriosa dopo l'Olandese Volante
#DejaVu 
#Salvini= migranti e cartelle esattoriali
#Berlusconi=Ghe pensi mì
#Meloni=Vedi foto
#Letta= faremo vedremo speremo
#Conte= Graduidamente
#SX™= il tram della rivoluzione in lieve ritardo
#Calenda= n'dò sta Pericle?

intanto #Mattarella #Draghi fanno
#ColpaDiRenzi? SI!

6 euro lordi al mese in più. 
Finalmente. Grazie.
Draghi ci ha cambiato la vita!

Draghi è stato uno dei peggiori pdc di tutti i tempi e gli italiani dovrebbero rimpiangerlo?
Certo I privilegiati ZTL i miracolati dal regime ecc il peggio della società decadente italiana

Le cose grandi hanno alle spalle dei sogni.
#Draghi

Anche lo stesso Draghi dice che non esiste alcuna #agendadraghi. 
Qualcuno ora sarà costretto ad inventarsi programmi e idee oltre gli slogan.
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Mi pare che Draghi avesse un'idea abbastanza precisa alla base della sua agenda di governo. L'idea era: dobbiamo fare a meno dei partiti, e forse anche della politica. Per questo adesso l'idea che proprio i partiti sventolino una sua presunta agenda gli sembrerà degradante.
E questa è l'agenda Draghi diventata la bandiera del #pdnetwork

Condivise da chi? Tra l’altro ti ricordo che Draghi non si è insediato due settimane fa ma a marzo 2021 ed il processo di ripresa è proprio grazie al suo governo elle decisioni prese soprattutto a sostegno delle aziende e dei lavoratori. E per la cronaca lo spread sta scendendo
Draghi su affretta a svendere Ita ai suoi tedeschi e lasciarci senza collegamenti diretti col mondo

Per colpa di cialtroni politici che hanno deciso le sanzioni a Mosca senza la capacità di prevedere le ricadute sui paesi che le hanno inflitte ora è chiaro, sono ricadute su detti paesi. Draghi e vdLeyen rispondano dei danni anche con proprie sostanze economiche. Cialtroni!

Scusa, ma come ve lo deve dire che NON ci sarà mai un Draghi bis
#EleLazio: Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega - la Repubblica https://t.co/Mr5GdSANJo, see more https://t.co/DfzptIB1q7

Ma draghi quello che ci ha svenduto alle banche e uomo di fiducia di Soros??
Com'era quella che diceva "Draghi è il migliore"...?

Intanto come ultimo atto del governo Draghi…ma meglio pensioni a 1k € o 10k ai 18enni vero? https://t.co/1uQBDoscDx
Ma sti gran cazzi. L’agenda draghi con i senza draghi non esiste
Basta non includere chi ha votato contro Draghi, anche questa è determinazione
NON C’È’ MAI STATA UNA SINISTRA.E’ SEMPRE STATA UN UNICA TRUFFA DI UNA UNICA REGIA. MESCHINI E VILI AFFARISTI…DA BERTINOTTI A PRODI A RENZI E LETTA…CON LA SUPERVISIONE DEL QUIRINALE HANNO PRODOTTO DRAGHI,SPERANZA,BASSETTI ecc PER GARANTIRSI IL POTERE.QUESTA LA POLITICA ITALIANA

Ho sentito Draghi in conferenza stampa, grande personalità, mi rassicura e tranquillizza, non riesco proprio a capacitarmi di come quattro incompetenti hanno fatto cadere questo governo guidato da una personalità stimata in tutto il mondo, mi auguro che il 25/9 li mandino a casa.
Empiricamente, come può essere attribuito a Draghi un rimbalzo (perchè non è una crescita rispetto al 2019) in mancanza di una riforma del mercato del lavoro?
Infatti io ho dovuto aprire un altro conto in banca perché talmente il benessere e la ricchezza che tutti su di un unico conto non ci stavano. Ora vado che ostriche e champagne mi aspettano. Grazie draghi
No, forse Monti ha fatto pure peggio in tema di crescita del debito. Però i liberisti che si sono spellati le mani per Monti e Draghi certe cose tendono a non dirle. E infatti amano Reagan, colui che ha fatto esplodere il debito Usa.
Draghi ha detto che non ha perso nessuna agenda .... perciò finitela co sta storia!
Italie: Mario Draghi annonce un nouveau plan de soutien de 17 milliards d'euros https://t.co/odYY9iyRkN via @latribune
Ho scritto una riflessione per Jacobin Italia. Tassa successione, Agenda Draghi e dintorni.
Lufthansa torna ruggire sul destino di Ita. Il Ceo della compagnia tedesca annuncia di aver scritto una lettera a Draghi per un chiarimento sulla trattativa in corso. “Bisogna essere veloci.... https://t.co/bIV9ivDfQV

I partiti sono in campagna elettorale, Draghi è a guida affitta del governo per le attività correnti. Cos'è che non gli quadra?

Ha 85 anni di stanchezza. Ha pensato al futuro del paese, dei figli, delle sue aziende, ponendo le basi del 3° Polo che solo con FI avrebbe avuto qualche chance di buon esito elettorale? No: ha sfiduciato Draghi, si è dato ai sovranisti. Cari Lib che litigate prendetevela con lui

Ed ovviamente di eventuali truffe ne deve rispondere lo stato. Che ha dato l'ok. 

Altrimenti si da al privato un potere che forse non vuole e non gli spetta. 
Perché con Draghi hanno iniziato a tirare il collo le banche, mi prendo il 110 ti do il 90, l'80..etc. non esiste

17 miliardi di BALLE.

#Draghi è 2 anni che governa e per le famiglie italiane non ha fatto una beata..... solo chiacchere
Senti tutti dire... Draghi stava facendo il bene dell'Italia, irresponsabili a farlo cadere...
Draghi è caduto e in 2 settimane la Borsa di Milano guadagna il 7% ...
Ah sto ancora aspettando che la Russia faccia il tonfo...

+++ Update +++
Azione si accorda col Pd sull'#AgendaDraghi
Fratoianni non è d'accordo
Calenda diffida Letta a staccare con SI/Verdi
Fratoianni dice che Draghi stesso non vuole la sua stessa agenda
Carlo cercherà lo scontro e lascierà Enrico
Toccherà andare a Canossa da Renzi

Il governo Draghi aiuta sempre chi ha di più.
Per chi ha di meno, invece, il governo con ammirevole coerenza. propone la nota e vincente ricetta, in pura ottica liberista, che  si può sintetizzare con  #cazzivostrismo.
"state nella merda? cazzi vostri!"

Quanto è cresciuta l’Italia durante il governo Draghi?
Si tratta del più ampio incremento registrato tra i grandi Paesi per i quali sono disponibili i dati del Pil del secondo trimestre 2022

https://t.co/mVU6o7jnkL
Leggiti un attimo questo articolo . Draghi doveva essere un malefico perché faceva comodo alle forze politiche, ma non è proprio così. Fa solo e soltanto l'interesse del Paese e degli Italiani.😉

Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega https://t.co/MKOgKrQvqQ via @repubblica 
Le trame del CDX...le paure di Salvini..."dentiera molle"! tace...per ora

Cioè fatemi capire #Calenda è riuscito a farmi scrivere che #Fratoianni su “ agenda #Draghi “ ha ragione?
Oddio 😳😎🤣🤣🤣

Solo Draghi poteva riuscire ad eliminare questa palla al piede, che succhia soldi da sempre ....e che soldi !! Aspetto conferma per il l'indomani di ferragosto.
Me l'appunto.
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Non vogliono il presidenzialismo, ma vogliono Draghi deus ex machina. Ingiocabili e in-credibili
#Lariachetira = 2 ore di leccaculaggine al vile affarista (cit. #Cossiga) #Draghi.
Grande Presidente Draghi, grazie!
Draghi decide in silenzio?  ma siete tutti rincoglioniti?  ma...🤣🤣 🤮
Non è così, quella è stata una dichiarazione che ha fatto quando il governo draghi addirittura pensava di non dare neanche la possibilità di tampone per lavorare, non significa che lui sia d'accordo, io non sono un estimatore di paragone ma queste sono sciocchezze
#ItaAirways, Draghi non arretra: “L’obiettivo è di procedere, non è mia intenzione lasciare la questione al prossimo governo. Decisione in una decina di giorni" https://t.co/2gNsXPosZy
Agenda Draghi
Ma vai a cagare presuntuoso e ignorante. Sciacquati la bocca quando nomini Draghi. 😤

Che ti prebdi, sono soldi miei. Questo è strozzinaggio, illegale questo ha combinato Draghi, un casino. Dando un potere assoluto alle banche, che non gli spetta. Lo stato deve garantire i controlli per le detrazioni fiscali che sono cose statali. Senza giri

Caro Silvio, non partecipiamo a una coalizione con te per il fatto che sei un delinquente mafioso, ma perché non hai dato la fiducia a Draghi.
cose non sapete neanche leggere le date draghi era ancora nei co....ni del bomba siete proprio incompetenti
Dl Aiuti bis, dal taglio del cuneo fiscale alle pensioni: le misure previste e cosa cambia - Sky Tg24  https://t.co/BVVyWP9kvE via @GoogleNews L'ennesima elemosina di Draghi. Per comprare armi per l'Ukraina i miliardi li trova subito.
Draghi doveva rimanere senza grillini
No, Draghi serve ancora qui.
Il Governo Draghi ha appena nominato la figlia della Casellati commissaria responsabile di 400m del PNRR. Quando la smetteremo di pensare che il problema sono gli avversari politici e capiremo invece che è la italianissima mentalità clientelare avremo fatto un passo avanti
D’altronde chi ci ha dato Draghi ?
Genio quell’aumento di pil è dovuto praticamente al #superbonus  che il tuo amicherò #draghi ha bloccato

Se uno ha truffato ne risponde lui con lo stato no la banca. I professionisyi sono assicurati etc. C'è già tutto, va solo riordinato come si deve. Se volessero farlo ripeto, ma non vogliono. È stato un blocco dovuto ad interessi molto più grandi ripeto e Draghi è stato capace di
Vergogna #Draghi #Scuola, arriva il docente esperto: avrà 400 euro in più in busta paga. Critiche da sindacati e presidi: "Colpo di mano del governo Draghi" https://t.co/QBUUQK6sdl via @repubblica

è la globalizzazione baby non puoi attaccare la Turchia perché li ci passa il tubo del gas del #TAP ma non siamo amici di Erdogan infatti parte delle armi per Ucraina in realtà sono finite in #Kurdistan inoltre #Draghi ha fatto un contratto per gas palestinese che non hanno 😂🤣

Ieri qualcuno notava la perfidia nel commento di Draghi, ma a me sembrava in linea con la perfidia con cui scelse Brunetta, Gelmini e Carfagna dall'elenco di Berlusconi.
Tabacci: "Alleanze senza veti e Draghi bis" https://t.co/oHt88Y2coB
Ed erogando la miseria per i lavoratori ed i pensionati che reggono il paese pagando l’81% delle tasse mentre evasori e le note lobby dei taxi e balneari,care a Salvini, non pagano ma ottengono tutti quello che vogliono ringraziamo draghi e Franco x questo è quelli cheli vogliono
Ah non perché c’è la fascista, ma perché non hanno votato a favore di Draghi. Beh congratulazioni Renzi.
Nessuno è perfetto, ma questo paese non ringrazierà mai abbastanza questo civil servant di nome Mario Draghi. E non condannerà mai abbastanza i tre (Conte, Salvini e Berlusconi) che lo hanno fatto cadere anzi tempo.
Draghi non capisce una mazza di economia dice serena

Esiste il METODO DRAGHI , fare cose concrete , non false promesse irrealizzabili .
Pragmatismo , preparazione , conoscenza .
Tutte cose a Lei sconosciute .

PS. Ogni tanto lavarsi i capelli e pettinarsi non farebbe male .

I problemi si sono verificati con la cessione del credito con le modifiche introdotte grazie a Draghi.
Buon proseguimento.

Grazie a
#Draghi e alla sua squadra.

Salvini.....
Ha dato il permesso a Draghi..

Dl aiuti bis da 17 miliardi, Draghi: “Protezione dal caro vita per famiglie e imprese” https://t.co/Q76lWO2zhu
Lega e forza Italia entrerebbero senza alcuna remora in un altro governo con M5S e pd.
Che sia draghi o un altro a guidarlo.

#Draghi, il monito ai partiti: "Nuvole in vista, siate credibili".

#IoStoConDraghi 

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #laPeggiore_DESTRA_diSempre #ElezioniPolitiche2022
Draghi se ne va facendoci un ultimo immenso regalo.
Grazie.
Poi venitemi a dire che avete paura delle destre 
🤮
Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega https://t.co/8lavIhaOPW via @repubblica

Certo che è chiaro! Ma hanno perso così tanta credibilità partecipando al Governo Draghi, che quelle libertà le ha compresse permanentemente, che ora non ci crediamo più.
Anche questo deve essere chiaro.
https://t.co/3oUcWeetUl
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#Draghi non esclude il ritorno e rivendica la sua "agenda": credibilità all’estero https://t.co/P0zxLhRuxR via @ilgiornale

Draghi sarebbe il candidato ideale per fare il Presidene del Consiglio sia per il centrodestra di Salvini-Meloni-B che per il centrodestra di Letta e Calenda.
AntiDiplomatico:Paolo Maddalena: "Il neoliberismo di Draghi priva gli italiani dei servizi pubblici essenziali" https://t.co/m8yum6f6xg 10
E tiricordo che dopo 18 mesi di Draghi e governo PD,dopo aver fatto 145 miliardi di debito,ne arrivano 209 miliardi di debito e dati solo a certe condizioni,cioè svendendo tutto quello che è italiano.Continuate cosi che la Meloni arriva al 30%.
Quando li chiedeva draghi era democrazia invece

Elezioni 2022, bozza programma centrosinistra: i punti ???????meditate prima di votare questi elemmenti pericolosi individui per la societa italiana con la loro agenda draghi
Elezioni, la diretta - Verdi-Sinistra e Pd, Calenda: "Non disponibili a rivedere nessun punto, iniziative incoerenti". Fratoianni: "L'agenda Draghi non esiste" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/CNejHlVDD6

l'impulso più significativo l'ha dato il bonus 110% e guarda casa è quello che #Draghi sta cercando in tutti i modi di bloccare

Avessimo dato retta a Prodi, Alitalia sarebbe francese e noi avremmo 3,5 miliardi in più nelle casse dello stato, ma no, ci ha pensato Berlusca coi cap. coraggiosi. Vendere adesso il nocciolo buono ATI è capace anche Draghi, è la polpa cattiva che ci rimane sul groppone.

AntiDiplomatico:Paolo Maddalena: "Il neoliberismo di Draghi priva gli italiani dei servizi pubblici essenziali" https://t.co/aPBmX8NsCL 10
Anche Conte lo aveva lasciato cosi',e gran parte di crescita e occupazione di oggi di deve alle sue misure confermate dal governo Draghi, nonostante fossimo in piena pandemia ancora senza vaccini. Pero' lo avete interrotto da veri irresponsabili.

Cioè Draghi avrebbe qualche merito? Voi o siete scemi o in malafede, o, semplicemente, un mix dei due
agenda draghi che non esiste detto da draghi stesso
La dimostrazione che mandare a casa #draghi è stata veramente una stronzata…
Draghi: per l'Italia crescita record ma nuvole all'orizzonte https://t.co/EJG5ErXCjB
Tenetevi forte, una notizia sconvolgente, di quelle epocali che rimarrà nella storia....L'AGENDA DRAGHI NON ESISTE. Lo ha detto lui, l'immenso, l'unico e vero fuggitivo dal palazzo...ci avete menato il torrone pesantemente cò sta cazzo di agenda e mò non esiste??? Maannateveacagà
Draghi: per l'Italia crescita record ma nuvole all'orizzonte https://t.co/tHrTJmY9ig

@Pres_Casellati E' RECIDIVA DA MO ! 
QUESTO SCHIFO DELLE RACCOMANDAZIONI 
E' DA GALERA ! CHISSA QUANTI SOLDI FOTTXXX ? IL GOVERNO DI #DRAGHI =
#TROIKA & MAGNIACCIONI !!🤢
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022
#ElezioniPolitiche2022  
#25settembre
@Quirinale
@Palazzo_Chigi

Ma convinto!
Che dopo il tradimento del M5S, leccando il culo proprio al PD e all'Ndragnhetista Draghi piuttosto brucio la scheda.
Chiunque mi abbia discriminato può solo ringraziare che non sia già (o non ancora) scoppiata la rivoluzione.

DIA MUNDUR KARENA INFLASI DAN UTANG, CUK!

PM Italia Mario Draghi Mengundurkan Diri, 'Pilar Eropa' Tumbang
https://t.co/HBS7FVpfZe.

#HyperInflasiJatuhkanJokowi 
#HyperInflasiJatuhkanJokowi

Mentre gli Italiani fanno la fame i Benetton grazie alle promesse mai mantenute da Conte e Di Maio ed alla complicità di Draghi continuano a riscuotere il premio per l'omicidio di 43 innocenti accumulando profitti su profitti.

#43MortiChiedonoLaRevoca

Ho capito l'ironia ma sembra che draghi abbia detto che farà di tutto x venderla prima di andarsene.
Poi a giochi fatti nessuno cambia niente
Questi nn stanno semplicemente portando avanti gli ultimi spiccioli di legislatura, stanno facendo ogni nefandezza

 🇪🇺🇫🇷 Macron ve a Draghi como un referente, y así se demostró mientras el expresidente del BCE estuvo en el Palazzo Chigi. Italia y Francia reforzaron su relación y Roma se situó de nuevo en la primera línea. Esa luna de miel a París se le ha terminado.
https://t.co/78ZUQmO6f7

La vostra #AgendaDraghi giornalisti lecchini del #draghistan ha portato a 2 anni di disastri.

#Draghi #lariachetira

Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme https://t.co/SYumEDaXjW
GOVERNO DI UNITÀ NAZIONALE A VITA.

DRAGHI E POI SUO FIGLIO.

😘
"È difficile dire che esista un’agenda" dice #Draghi dell'#AgendaDraghi
"Nel dibattito pubblico l’agenda Draghi sembra invece diventata un espediente retorico, una scatola vuota che ognuno riempie con i temi che gli convengono dal punto di vista politico."
https://t.co/28Lzqo3kNW
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Scuola, arriva il docente esperto: avrà 400 euro in più in busta paga. Critiche da sindacati e presidi: "Colpo di mano del governo Draghi" https://t.co/rYs4VDJ1Hc via @repubblica
Dovremmo tutti capire tante cose dal giorno della sfiducia al Governo Draghi: la differenza tra persone credibili e cialtroni, competenti ed incapaci, stile e sguaiatezza, cristiani farlocchi che odiano il prossimo, tutti per la famiglia tradizionale,ma loro ne hanno 14 diverse.
IL VIDEO. Draghi: per l'Italia crescita record ma nuvole all'orizzonte https://t.co/9qdcyLFzes
Senti 5 minuti #draghi e ti viene da vomitare all'idea di dover votare qualcuno...

Calenda che cancella la coalizione perché è l'unico a credere che esista una "agenda" Draghi. Magnifico.
Scusami cosa ti aspettavi, Mario Draghi? 😉
Draghi finirà il lavoro. Schierarsi contro è strumentale per lamentarsi e attaccare in futuro gli inevitabili provvedimenti di risanamento che dovrà prendere l’acquirente. Populismo da campagna elettorale

Draghi è da Champions

Dopo che il consiglio di stato ha bocciato il ricorso del sindaco decaro contro #termovalorizzatore a #Bari, la regione dice che bisogna ricominciare l’istruttoria…. L’agenda #draghi del pd
L'agenda Draghi non è rossa.

L'alleanza PD. Azione+europa. Impegno civico è chiaramente di stampo riformista, queste misure sono quelle chieste e appoggiate da questa alleanza, allora mi chiedo perché non coinvolgere Draghi? Chi meglio di lui per compattare il tutto?
#draghi e il debito
Byoblu:DRAGHI SI AUTOINCENSA E VEDE “NUVOLE ALL’ORIZZONTE” – Segni Dei Tempi di Mario Adinolfi   https://t.co/14A8Xm1Go4 80
Byoblu:DRAGHI SI AUTOINCENSA E VEDE “NUVOLE ALL’ORIZZONTE” – Segni Dei Tempi di Mario Adinolfi   https://t.co/AIxN1tz2Ob 80

«È difficile dire che esista un’agenda» dice #Draghi dell'#AgendaDraghi

Byoblu:A BREVE LUFTHANSA COMPRERÀ ITA: “VOGLIAMO CHE DRAGHI FACCIA PRESTO”   https://t.co/fnCH8xTO5T 18
appunto. Draghi non è scemo.
L'unica possibilità di riavere Draghi nelle Istituzioni Italiane sono le dimissioni di Mattarella e elezione di Draghi alla Presidenza della Repubblica , saremo una Repubblica semipresidenziale come quasi già lo siamo
Draghi è stata una disgrazia.
Byoblu:A BREVE LUFTHANSA COMPRERÀ ITA: “VOGLIAMO CHE DRAGHI FACCIA PRESTO”   https://t.co/AJ4dJVI3lD 18
I prof esperti avranno il timbro Draghi tatuato sul braccio
Le prossime elezioni saranno una scelta di campo tra il fronte della serietà, di chi vuole la continuità del metodo Draghi e il fronte dell'irresponsabilità e dello sfascismo. Ho scelto @Azione_it perché sta dalla parte della responsabilità. @SkyTG24
Il contesto in cui si muove una figura come Draghi NON è un partito politico ma uno schieramento istituzionale. Se uno come Draghi si dovesse mettere a discutere di poltrone, alleanze, incarichi e propaganda... bene sarebbe fuori da ogni gioco in meno di 10 minuti

ma #Cairo paga il conduttore di #lariachetira #lariachetirala7 per quante volte ripete #AgendaDraghi?

Tanto il vostro #Draghi nonostante gli sforzi di voi giornalisti LECCHINI, gli italiani lo ODIANO per i disastri fatti  e la legge fascista #greenpass

Potreste aspettate che ci esprimiamo alle urne ??? 

Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega https://t.co/tKBxomqpvX via @repubblica
Io non lo so.
So cosa ha dichiarato Draghi ma anche Mattarella disse no al bis ma poi accettò.
Io credo che se ci fossero le condizioni Parlamentari accetterebbe ma non si può sapere prima dei risultati elettorali e se non ci fosse una maggioranza chiara?
E Draghi l'avesse?

#agorarai #iovotoconte #IoVotoM5SconConte #ElezioniPolitiche2022 #dimaio
#coffeebreakla7 #omnibusla7 #Renzi
#lariachetira #m5s #Calenda

#Bonelli continua a chiedersi perché il Gov #Draghi è caduto
Beh lo sann tutti anche i sassi,
Lo ha fatto cadere #Conte per morivi personali

La banca d' Italia si è dotata di un nuovo statuto .

Lo devo leggere ancora, è costituito da 43  articoli.     

Come mai ci siamo dotati di nuovo statuto ?

Nazionalizzare è la parola d' ordine .

Draghi !😍

https://t.co/TMYf4sd1CJ

#Draghi: "Ho fatto i migliori auguri a chi fa campagna elettorale, che si verifichino i loro sogni". Chissà se avranno lo stesso effetto delle profezie di #Fassino.

#ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #Elezioni2022 #campagnaelettorale2022

L’#AgendaDraghi va portata avanti, perché vuol dire azione riformista, credibilità internazionale, efficienza. Questo non toglie che Pd e centrosinistra si debbano dare una missione e un programma che non si rinchiuda solo nel richiamo a Draghi.
Non è complicato
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Nessuno è costretto a far nulla, tantomeno Conte, nemmeno a votare la fiducia a Draghi... quindi temo che con il m5s tu sia un po' fuori strada.
Elezioni, Draghi: “Ho augurato a quelli che fanno campagna elettorale di realizzare tutti i loro sogni”: Chiudendo il Consiglio dei ministri “ho fatto gli auguri a chi va in vacanza e i migliori auguri per tutti i desideri e tutti i sogni di quelli che… https://t.co/IUu4KhzXqu
Cari Calenda e Letta, l’agenda Draghi da voi non esiste. https://t.co/ZKaxmJoNnZ
Ancora con la leggenda metropolitana che il Governo Draghi è caduto a causa di Conte?

Mori:Manifestare per Draghi? Può farlo solo un ignorante funzionale. https://t.co/NWKE2G14Hb 38
Si vede subito che Draghi ha insegnato solo per un paio di anni in una Università (non sono caserme con le medagliette !)
Mori:Draghi vattene! Ma siamo davanti all’ennesima farsa… https://t.co/9ezzUQGmsA 69

Tolto Draghi, per male che siano saranno meglio di quelli che vi erano prima
Mori:Draghi vattene! Ma siamo davanti all’ennesima farsa… https://t.co/8XHhBypuiH 69
Mori:Manifestare per Draghi? Può farlo solo un ignorante funzionale. https://t.co/yS37nXgSpk 38

andate affanculo troll di merda, voi e Draghi.
Non discuto Draghi ma chi elogia provvedimenti che non hanno cambiato di una virgola, anzi, la situazione di Paese e cittadini. Il problema è la classe politica,  tutta,non Draghi.
Dentro la valigetta di Pulp Fiction c'era l'agenda #Draghi
Il Pd ha posizioni completamente opposte a Fratoianni&Bonelli e Conte su Draghi, armi Ucraina, termovalorizzatore, rigassificatore, Nato. In pratica il Pd ha più punti in comune col cdx. E Conte ha fatto cadere il governo per una semplice personale odiosa ripicca. Un cialtrone.
@HuffPostItaliaNon credo che Draghi ex allievo di Fed.Caffè(come me)sia in malafede,abbia tradito le idee voluto salvare il sistema. Si è illuso sulla  disponibilità e capacità della classe politica. Lascia il governo con rabbia e deluso.Chi parla di agenda è ipocrita.
E questa era solo la prima pagina dell'agenda Draghi.
Soprattutto anti Draghi
Non ho mai conosciuto i miei nonni. Vorrei avere Draghi x nonno visto che ha ribadito la vocazione.

La sola provincia di Napoli che ha più percettori di RdC di tutto il Nord Italia fa pensare non poco in termini di fidelizzazione al partito che la propone che non ha mai accennato a piani industriali! L’unico che lo ha fatto è stato Draghi! E infatti lo hanno fatto cadere
Questa storia che Draghi lascia un patrimonio di credibilità e benessere, me la dovete spiegare, a un certo punto
Io ho parlato dell'Italia, della credibilità internazionale dell'Italia, la quale dipende evidentemente non poco dai governi in carica. E ho parlato del Conte II e dal Draghi, intesi come governi. E non come persone.
@mara_carfagna ma chi volete prendere in giro! Tanto fra 3/4 mesi comunque sareste andati a casa! Quindi tutte ste chiacchiere inutili! Che poi Draghi stesso si era scocciato, lui è una persona seria, non gli frega nulla dei collegi, a cui Voi siete molto sensibili!
Come del resto hanno già fatto con i governi PiDioti : Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi
55 fiducia a Draghi , coprifuoco tutti sani chiusi in casa idranti si manifestanti pacifici , vado avanti o basta così (per ora )
Mentre gli Agnelli festeggiano per i 4 miliardi di sgravi fiscali voi nel frattempo festeggiate così. E mi raccomando votate i partiti che hanno come programma l'Agenda Draghi ... prima fate scorta di vaselina però ... credo vi servirà

A me sarebbe piaciuto averlo come padre,come presidente 5 anni perché non si può essere Draghi dipendenti. ♥ 🐲

I am European and I have always cheered for the USA! Now my dream is to drive the US out of EU! While protecting your interests, don't hesitate to use your friends to weaken your enemies! We've all finally figured it out! After Macron & Draghi, all US servants will be driven out.

Se Draghi, giusto ieri, tra squilli di fanfare e panegirici dei commentatori, ci ha raccontato che siamo in un mondo meraviglioso, che l'economia va a gonfie vele, che il PIL cresce come non mai etc etc, come potrebbe il giorno dopo mettere il razionamento sul gas?
Grandissimo #draghi e il suo #draghistan

Se Draghi è indispensabile, l'euro non funziona

https://t.co/DFyayet4bb

#CCFsubito

Come credi avrebbe mai potuto proseguire un governo in quelle condizioni?
Ma tanto lo so che tu sarai uno di quelli a cui non va mai bene un cazzo, e avresti definito Draghi "dittatore" se avesse voluto comunque proseguire.

Altro che non esiste #AgendaDraghi , #Draghi ha detto che spera che il prossimo governo la porti avanti 

Fratoianni non capisce un cazzo

Ieri durante, la conferenza stampa di Mario Draghi, il ministro #Franco ha dichiarato:  “Uno dei successi del nostro governo e della ministra @elenabonetti
 in particolare è stato l'assegno unico" ... lo capite cosa significa la #competenza il #lavoro la #tenacia?

Questione #ItaAirways. Draghi: “Non è mia intenzione lasciare la questione al prossimo governo”.
Non male direi

Draghi sta continuando ad agire indisturbato.
Proprio attraverso lo stato di emergenza. 
È tutto scritto da tempo..
.
.
#draghistan #elezioni #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022

Con #Pd o #FdI, #draghi esce dalla finestra per rientrare dalla porta.
Siate saggi. Votate bene.
#politiche2022

Governo Draghi 
1) Nessun ministro memorabile, nè tra i partiti (che stiamo per rivotare) nè tra i tecnici
2) Nessuna riforma/legge particolarmente rilevante o ben fatta
3) Il PNRR manco si è capito in cosa sia consistito...
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Non vorrai mica dire che il mondo va avanti lo stesso anche senza Draghi?
Bravino questo #Draghi...

Ma ancora con ste bugie draghi aveva la maggioranza è lui che ha voluto lasciare #25settembre2022 #iovotoConte
Se Draghi finiva la legislatura la destra andava al 50%

Chi quello sopra o Draghi ?
Avete scocciato voi co sta agenda draghi noi povero popolo nn è arrivato nulla …
Guarda mi hanno parlato bene di una non meglio identificata “agenda draghi “. Dovrebbe mandare in down Twitter.
Draghi è straordinario, dice: l’Italia crescerà più di Francia e Germania. Grazie al cazzo, sulla pelle degli italiani. I prezzi di tutto alle stelle. Mai come ora le industrie stanno guadagnando. Non si chiama inflazione, si chiama speculazione! #Draghi #inflazione #Italia
Fa parte della famigerata agenda draghi
Tuttavia i giudizi si danno fase per fase. E da entrata in scena di Draghi (osservo pure che PD non riuscì a recuperare manco un senatore per Conte3) Letta e PD han fatto di tutto (anche sponde al cdx) per annientar i 5S. Se colpa è loro, non loro o dei "renziani", è irrilevante.
Salvini ha fatto cadere Draghi? Vediamo come se la cava con Stramezzi. Un spunto di riflessione d’interessante
Ma draghi che ha fatto? Lo ricordiamo per la famosa frase: se non ti vaccini ti ammali e muori. Spread salito costantemente con lui premier e debito pubblico aumentato. Pil ora ha avuto il rimbalzo ovvio dopo 2 anni di fermo dell’economia, mica è merito suo. Bonus elemosine, stop

E che  dovranno  restituire i nostri figli  ..e Draghi lo sapeva

Ma sti caxxi di draghi e del voltagabbana di vedova
Se salirà la destra sarà per volontà dei cittadini... Evidentemente ci meritiamo quella. Ma chiunque salga, grazie alle scelte di conte e draghi, cagherete sangue lo stesso
Così poi appena Conte vede un interesse a mollarti lo fa come ha fatto con l'Ucraina e Draghi.
Bollette raddoppiate o triplicate, ogni genere alimentare è inflazionato e fare la spesa diventa un gesto eroico e stoico. Però la leccata di culo a Draghi è un ever green!
E chi è Draghi il patriota ora?  Si legga cosa ne pensa Paolo Maddalena vice presidente emerito della Consulta, non un pisquano qualunque, del suo idolo. Un liquidatore senza scrupoli. Il che è logico Draghi è un ottimo banchiere ed è venuto a tutelare gli interessi UE😂😂😂😂
Ma guarda che sono i 5S ad aver rotto di fatto la coalizione col PD sfiduciando il governo Draghi. Mo' perché se li dovrebbero riprendere dopo quello che hanno combinato?
Come molti, ieri sera provavo sentimenti di lutto sentendo la conferenza stampa di Draghi. Ma mi preoccupa molto l'evasivita' sua e di Cingolani sull'inevitabile piano di razionamento energetico che dovrebbe essere già in atto. Non basta diversificare i fornitori di gas.
Civilmente le dico: le liste che sostengono questa ipotesi dovrebbero avere il coraggio di indicare chiaramente il suo nome, anche senza candidarlo, perché altrimenti siamo ai soliti giochini dell'indicare "agenda Draghi" per non indicare direttamente il suo artefice.

Quello peggiore di tutti, mi sembra ovvio…fa piacere sapere che Draghi stimi così tanto un ministro della transizione che è quasi un negazionista climatico
Prima spiegaci cosa è l'agenda Draghi!
Il perfido Draghi: che i vostri sogni si avverino!

Perché la gente ti vota se prometti un qualche beneficio concreto e semplice da capire. Se si candidasse Draghi non lo voterebbero perché la gente non si fida di lui allo stessa maniera di quelli di csx...votano persone simili a loro, non persone percepite o che sono élite
No vabbè i boomers piddini ancora dicono che con Draghi "finalmente eravamo rispettati in Europa", io veramente decedo lol
per completezza dovresti aggiungere il quesito "Sai cos'è l'agenda Draghi?"

Il governo Draghi introduce la figura del docente raccomandato

https://t.co/jYHTLh4u6l

- L'"asse", che non c'è mai stato, l'ha inziato a spezzare il PD (se poi per "centristi" intendi pure alcuni di loro, ok).
- M5S s'è "distrutto" (spero di no) solo nella misura in cui ha detto sì (sbagliando) a Governo Draghi. La scelta opposta li avrebbe agevolati in ogni caso.
...ma Draghi sarebbe disponibile a tornare in politica senza una maggioranza come quella attuale?(che tra l'altro lo ha affossato)
non sarebbe il caso di pensare anche ad altri? :
Renzi è un politico raffinatissimo;
Calenda un manager di primo ordine.

AVANTI CON LE MALEDICENZE!
Perché? Perché si oppone a un Fratoianni che è contro l'invio delle armi all'Ucraina (uno dei punti che ha fatto ballare il governo Draghi) e che ha denunciato l'espansione della NATO, come un filorusso qualsiasi?
Giusto per capire.

Il pompinaro di draghi mi ha bloccata 😂😂😂😂
Amoreee 
Ingoia muto 🤐

Conftrasporto a Draghi: far crescere il settore e sostenere i lavoratori. Estendiamo l’indennità di trasferta
 ##04 #Conftrasporto #Draghi

https://t.co/mNo3jBJfaF

Ti ricordo che la "mente superiore" draghi e dal 1/11/2011 che te lo mette dove non batte il sole appioppando 40 miliardi di debito in più senza battere ciglio ma facendo infiniti richiami per lo 0,1% nella legge di bilancio.
Ma a quanto pare ci provi gusto.

NON RISPONDE ALLA DOMANDA. QUINDI VEDETE VOI🤣
FUTURA NUOVA ESPERIENZA?🤣
NON HANNO CAPITO CHE RIMARRÀ LUI??🤣
E VABBÈ LO CAPIRANNO🤣
CHE SPASSO. NON SANNO COME FARLO FUORI E STANNO IMPAZZENDO😂
https://t.co/fPwfFJlmjZ
In Onda, "Draghi al governo di nuovo?", la risposta terremot
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Ma figurati poteva tranquillamente "tirare dritto" dopo che Conte aveva fatto semplicemente l'atto per battere un colpo. Era chiaro a tutti che l'assenza di Conte era una timidissima risposta allo scisma di Di Maio. Doveva stare a cuccia senza fiatare? Draghi ci ha fatto la crisi
Nell'agenda Draghi e di confindustrai non lo prevede
Draghi un decreto che prende in giro il potere d’acquisto dei pensionati il 2% A chi ha reddito fino  € 35.000 BUFFONE

Non tornerà, a mio avviso molto giustamente. Draghi  merita moooolto di più.
Non esiste l'agenda Draghi: un banchiere centrale non ha un'agenda politica. Il suo valore aggiunto consiste nei contatti, tutti interessati, a Washington, Berlino, Londra, Parigi, Francoforte; è l'unica agenda Draghi ed è priva d contenuti! Come le parole di Calenda e Letta.☕️ 🐍

ελευθερία της υγείας, υποκρισία, Ιταλία, Mario Draghi, Ιατρική τυραννία, ιατρική βία, πανδημία, Plandemic, Αντισταθείτε, αντίστροφη πορεία, Τυραννία, ανεμβολίαστοι, πόλεμοι εμβολίων, εργασία  https://t.co/HtFnGburkZ
- Scelta opposta li avrebbe agevolati perché se Draghi diceva no senza M5S (con voto anticipato "contendibile"), PD era costretto a saldarsi coi 5S; altrimenti M5S avrebbe prosciugato anzitutto loro dall'opposizione (e poco importava dello "sganciamento").https://t.co/2COyrhvV23
Dl Aiuti bis, Draghi: altri 17 miliardi per famiglie e imprese https://t.co/FVCUKq6ldD

Dl Aiuti bis, Draghi: altri 17 miliardi per famiglie e imprese https://t.co/7wyUYpUV08
Andiamo, #Calenda ormai sa dire solo "Agenda Draghi, Agenda Draghi, Agenda Draghi.....
Draghi ha ingigantito a dismisura la timida iniziativa di Conte che non voleva infatti arrivare alla fiducia. Voleva solo non votare il rigassificatore. È stato inchiodato a quello. Draghi prima si è dimesso, ma era ridicolo, quindi Mattarella lo ha rimandato alle Camere.
#Draghi in conferenza stampa: “ non ho mai avuto un’agenda”
ma certo! Draghi fa sempre tutto nell’interesse dell’italia 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

@lauraboldrini la posto in gioco è il futuro, quindi bisogna allargare l'alleanza. Tuttavia, volete tenere fuori il m5s perché non ha votato la fiducia a draghi e vale il 10%. Inoltre, volete tenere dentro @NFratoianni che non l'ha votata 55 volte

Scusa ma Draghi ne era al corrente?
Sarebbe come dire che conte ha fatto bene a far cadere il governo draghi. Sarebbe la prova che la parola di letta (se cade il governo, finisce l'alleanza) non vale niente. Letta si giocherebbe quel minimo di credibilità che ancora gli rimane e anche i voti di chi non stima conte.
Non sarebbe più stati un governo di unità nazionale da Draghi preteso per accettare l'incarico.
sarebbe stato preferibile anche un governo Draghi con la maggioranza Ursula, senza la Lega. Però i 5S non l'ha costretti nessuno (pe' questo dico che alla fine se stanno a distrugge da soli).
IO L'HO TROVATA ! L'AGENDA DRAGHI ! STA SCRITTO IN PRIMA PAGINA    " CE LI SEMO INCULATI NANTRA VORTA A STI COJONI !  "
La sinistra in compenso dice che l’agenda Draghi che ci consente di accedere ai finanziamenti europei e che ha permesso all’Italia una crescita superiore a Germania,  Francia e USA con un grande recupero sulla disoccupazione è una merda fa buttare nel cesso.
Il credito internazionale dovuto a Draghi si dovrebbe declinare in debito internazionale, ipocrita.
Ma scusa se voleva poteva rimanere,tu sarai stata una miracolata dal governo Draghusconi,se milioni di lamentano, qualcosa ci sarà stato di inefficiente da parte di Draghi o no?
#Draghi e la crescita dell'Italia  a 3,4%  "Abbiamo risposto a problemi urgenti. Il governo ha avuto credibilità internazionale, perché avere il credito internazionale alto è importantissimo" Che credibilità avremo cn ritorno  governo del #default2011?https://t.co/IcD0DrFt2A
State sereni NoRenzi, Novax, NoUcraina, No Draghi. Renzi ritornerà più forte di sempre ed i denigratori di oggi mangeranno polvere. Se negli ultimi 3 anni con solo il 2% ha deciso i destini del governo, figuriamoci cosa farà con lo scacco matto.

In un pezzo del tweet, sì. Borghi dice la verità. La Ronzulli, sì. ha avuto una parte decisiva nel far cadere il governo Draghi. Non per i motivi che, del resto, non ci dice lui.
Parla di Draghi. Ex giornalista.
PS: non e' una critica a Draghi,essendo un Governo tecnico provvisorio con funzione di rispondere prontamente ai problemi urgenti,il suo 'programma' non poteva che essere questo. La critica e' ai seguaci dell'Agenda che non c'e'  usata come sostituto del loro 'non programma'🙃
La considero una metafora della distanza tra Draghi e la pochette con il nulla intorno.
Cialtroni e incapaci di qualsiasi visione di lungo termine. Soltanto pronti da occupare poltrone per spartirsi potere a scapito di coloro che puntualmente ogni giorno lavorano duramente. #iononlimerito #draghi

Lei sta esprimendo qui un Suo pensiero o sta cercando di riprodurre il pensiero di altri?
Io quando mai avrei detto che Draghi sarebbe il "mio idolo"?
Gli "interessi UE" in cosa si discostano dagli "interessi dell'Italia e dei cittadini italiani"? 🤔
Agenda draghi è fatta di fuffa e tronfia 
 boriosa vacuità , come mai prima si era vista nella Storia Repubblicana!
Il leader di Italia Viva chiude all’ipotesi di un’alleanza con il centrodestra: andiamo da soli, hanno votato contro Draghi
 https://t.co/zGTM1RXOTK

#Draghi : "L'Italia crescerà più degli altri paesi"
Con i 120 miliardi a debito del PNRR che nessun altro paese della UE ha preso?
Draghi, tu sei il più grande bluff che abbiamo avuto come economista

Matte’ lo hanno capito anche i muri che il merito di questa crescita è del superbonus voluto dai 5s,nel Conte 1.
Voi non c’entrate una beata fava,come draghi.
Vediamo ora con i Crediti bloccati da Draghi negli ultimi mesi se questo dato sale o scende.
🤡🤡🤡🤡🤡

#Draghi da solo governa ancora meglio.
#rosicate

La credibilità internazionale di Draghi si basa sulla distruzione della Grecia, prima truccandone i conti  (Goldman Sachs) e poi con la BCE, e sulla distruzione sistematica dell'Italia a partire dalle privatizzazioni.

Questa è la credibilità internazionale del macellaio greco.

Quindi il geniale #Draghi ha sganciato una mancetta di 36 euro (6 al mese per 6 mesi), che dovrebbe aiutare chi è in difficoltà.

Cioè, non so se vi rendete conto: 6 EURO LORDI AL MESE. Ma io spero vivamente che il karma ti colpisca presto e duramente.

#ElezioniPolitiche2022
È cosciente dei problemi che avrà. E si nasconde dietro un governo tecnico.
Se volevamo un governo  tecnico,bastava Draghi.
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Ricordatevi sempre che Draghi non è  caduto, ha fortemente voluto andare via...Quindi la Ronzulli ha agito con grande coerenza e rispetto nei confronti del banchiere😌
Il Pil come onestamente dichiarato dal Pres. #Draghi è merito di famiglie e privati; lo Stato deve solo far meno danni possibili

Mah! Specialmente il bugiardo seriale Draghi! Niente di nuovo.

L'agenda Draghi consiste nella  celerità a risolvere e dare risposte ai problemi e credibilità anche a livello internazionale. Ecco perché per voi non esiste, celerità e credibilità non sono cose per voi.

Invece della mancata fiducia a Draghi da parte dei 5s ne stiamo già pagando le conseguenza

Guarda che lo stesso Draghi ha ammesso che la sua stessa "Agenda" è semplicemente inesistente.
ho una TL di circa 900 persone più tante altre che incontro qui su twitter.  il 99% favorevole a Draghi w tantissimi a IV.  speriamo bene
Ah ma Draghi é caduto ? E quando ?
Devo smentire la Signora @gabelmanu. Il tanto vantato Greenpass, con il quale secondo Draghi si poteva andare ovunque, è ancora OBBLIGATORIO nelle RSA dove sono stati costretti a fare anche la quarta dose. Parlano di fragili e li fanno morire isolati!

e non guardare in faccia le lobbie o le corporazioni..questa è la vera eredità di draghi
Non è solo il PIL al + 3%, è come ti poni, come ti presenti, come parli, come ti muovi, come ti vedono all'estero, come conosci i problemi con cui ti devi confrontare per l'Italia. E' in tutte queste cose che si scava l'ABISSO tra Draghi e chi lo sostituirà
io da questa destra economicamente non mi semntirei per nulal tutelato..esempio: ho fatto mutuo casa quando di maio e salvini erano viceministri, periodo degli ultimi 10 anni in cui i tassi sono stati più alti...guarda con uno come draghi che dati abbiamo..serve competenza
Vedi Draghi e impara
A Draghi! A chi se no?

Il superbonus costruito dai grilli è sbagliato. Infatti Draghi non voleva eliminarlo ma modificarlo e migliorarlo. Basta con le balle almeno una volta cercate di essere seri
questo fa parte delle tante cose ottime fatte da Draghi mentre gli altri bisbicciano come bambini delle elementari, oppure ne era ignaro?
Lo abbiamo già visto con i governi PiDioti :Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi. Ma andate a cagare, BUFFONI!
anche a me viene naturale parlare così di chi decide di andare a votare: e sbaglio io come sbagliate voi elettori lega o nuovi...però, onestam. credi che  i nuovi partiti cambieranno qualcosa, con pochi eletti? il cdx con fi e fdi  neanche è contro la gestione covid de gov draghi
Draghi continuerà a governare fino all'entrata in carica del prossimo governo... non prima di fine ottobre. Peraltro senza tante rotture di scatole legate alla campagna elettorale. In caso contrario sarebbe stato devastante ogni Consiglio dei Ministri ed umiliante per lui

#Partiti indispettiti dal fatto che #Draghi ha interrotto il loro lavoro di distruzione del paese. 
Ma dal 25 settembre sarà tutta un'altra storia: potranno riprendere il lavoro lasciato a metà

La rottura con Conte dopo la partenza di Di Maio era inevitabile. 
C'è chi dice che Di Maio si è sganciato perché Conte ormai era deciso a far cadere Draghi.
Fatto sta che è andata.

#DecretoBis da 17 miliardi di aiuti a famiglie e imprese. Tutte le misure da quelle contro il caro energia alle pensioni rivalutate. #Draghi: "L'Italia crescerà più di altri Paesi". 
Al #Tg2Rai ore 13,00 
#5Agosto
HO CAPITO PERCHÉ
DRAGHI HA VOLUTO DI MAIO AGLI ESTERI
UN MINISTERO DI VITALE IMPORTANZA.
DI MAIO, SICURAMENTE BRAVISSIMA PERSONA MA SENZA COMPETENZA SPECIFICA.
PER FARE DANNI.
CHE CI SONO STATI.
QUESTO IL GOVERNO DEI MIGLIORI.
PAGHEREMO OGNI
DANNO NOI.
E C'È CHI LO RIVORREBBE!!

Volerei più basso , fossi in voi.
Gli INFAMI , ZAIA , FEDRIGA , CENTINAIO , GARAVAGLIA , sono ancora della Lega.
Gli INFAMI che hanno votato TUTTE le VIGLIACCATE del governo Draghi/Speranza  sono della Lega.
Addio core !!!
Uno statista. Lo rimpiangeremo. Tanto (soprattutto a confronto con Salvini, Meloni, Berlusconi, Conte ma anche gli altri, eh!?)
Conferenza stampa del Presidente Draghi, i Ministri Franco e Cingolani e... https://t.co/xP3GwL4q7I via @YouTube

Lui: "Amore, cos'hai?" 
Lei: "L'agenda Draghi."

Ricordati che chiunque vinca le elezioni introdurrà le tassa che hai mansionato.
Draghi ha fatto bene i compiti, ci ha cucinato a puntino.
E lo hanno sostenuti tutti, da letta a salvini.
Compreso la meloni e la sua finta opposizione.

@corriere @leggoit @mediasettgcom24 @gazzetta_it @tg1rai @tg2rai 
Questo era #Draghi, pugnalato alle spalle da #Berlusconi in cambio dell'impunità penale. #Elezioni2022
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Perché avete tolto la fiducia al Conte2? Letta all’epoca lo aveva proposto. Ma voi avete preferito l’ammucchiata Draghi! Chi è causa del suo mal pianga se stesso! E adesso buona caccia al 3%
Avevano paura che andassimo troppo bene #Draghi

L’economia italiana è cresciuta grazie a MARIO DRAGHI è un obbligo morale mandare a casa il Centro Destra per la caduta del governo Draghi e soprattutto andare a VOTARE.
Infatti, stanti le premesse (fuori chi non ha votato la fiducia a Draghi) doveva stare fuori pure Fratoianni
Veramente noi popolo eravamo già disperati perché questo governi draghi ancora nn abbiamo capito a noi cosa ha portato .. a voi sicuramente mantenere le poltrone …
certo. il fatto di avere Draghi come presidente non aiuta nella visibilità della polemica. tutto viene messo sotto al tappeto della sua immensità.
#Draghi sta facendo campagna elettorale per la sua agenda.
Infatti. Ma nel giugno del 2021 c'era già Draghi.
questo è falso perché Borghi ha detto solo che la Ronzulli ha contribuito a far cadere il governo Draghi ma è in minoranza la sua posizione e sono gli elettori a non rieleggerla,infatti la Ronzulli potrebbe non essere rieletta
L’agenda Draghi non esiste. La gente ha capito benissimo che si strumentalizza Draghi per dimostrare contenuti che non esistono.

Perché dobbiamo ancora sopportare questo personaggio che dice sempre le stesse cose da decenni e quando poteva attuarle non lo ha mai fatto??? Ha contribuito a far cadere il governo Draghi ed ira si presenta ancora con la solita propaganda Populista!!!
Lo vado dicendo da un po’ , posticipare la data delle elezioni sine die lasciando fare ai partiti l’unica cosa in cui eccellono, azzuffarsi e rendersi ridicoli in inutili campagne elettorali , mentre l’unico ed il solo Mario Draghi governa nell’ombra. sognare non costa nulla😂
Oh Draghi è proprio un menagramo. Prima dice, manovra di proporzioni eccezionale, l'Italia sta crescendo ma.....nuvole nere si vedono all'orizzonte. Ma vaffanculo 😡
Coi miei 950 lordi, faccio conto che sono 6 euro netti. #Draghi mi offre 3 coni gelati al mese. Lo ringrazio.
Ma se l'hanno chiesta. Ronzulli, Zaia, Giorgetti e via tradendo. Sul Green Pass (e non solo) non esiste alcuna differenza tra PD e gli altri partiti del governo Draghi

Questo è il risultato dell'Europa unita, della moneta unita e del governo Draghi.

Forse non ti piace ma io considero Renzi l'unico politico che abbiamo... correrà da solo, come ha sempre detto e sosterrà il programma di Draghi, visto che i DEFICIENTI hanno pensato bene di farlo dimettere! Troppo bravo per noi 😡😡😡😡😡😡
lo sconforto ci assale nell'  ascoltare  un uomo della caratura di Mario Draghi ieri in conferenza stampa e poi assistere a chiacchiericcio da bar e risse da osteria su temi ridicioli e promesse a debito di quelli che lo hanno fatto cadere.
La mozione Casini è stata fortemente voluta da Draghi stesso. Fiducia senza alcuna condizione.

Ho una sensazione (o forse solo un auspicio): tutti sanno che dopo le #Elezioni2022 non cambierà nulla, chi vincerà troverà la maniera di litigare subito e lasceranno a #Draghi il fastidio di governare

Sò[QQ]uadro 'NtoQulo Etero Channel:
Buongiorno .

La banca d' Italia si è dotata di un nuovo statuto .

Lo devo leggere ancora, è costituito da 43  articoli.     

Come mai ci siamo dotati di nuovo statuto ?

Nazionalizzare è la parola d' ordine .

Draghi !😍

1/2
Chi combatte #Meloni con l’antifascismo le fa un favore. 

Noi invece diciamo che preferiamo #Draghi!

#iovotoItaliaViva
Nach dem Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi konkurrieren vor den für September geplanten Neuwahlen vor allem rechte mit extrem rechten Parteien.
https://t.co/vsCRLdJsYK

Agenda Draghi = serietà, coerenza e competenza.
Praticamente impossibile da ottenere in tutto l’attuale arco politico.
Deve cantare proprio di merda.
#Draghi

temo invece di vedere un altro ircocervo:Pd fare un patto con Calenda su 9punti: gassificatori,un po’ di nucleare, smantellamento Rdc, 
e altri punti agenda Draghi; e Bonelli Fratoianni farne un altro, sempre con Pd,su punti opposti: salvare Rdc,non riaprire nucleare,etc..#parole

 🔴 DL AIUTI BIS
#Famiglie e #imprese, il #governo approva #decretoAiutibis. Caro #bollette, #pensioni, #cuneofiscale. #Draghi: “decreto vale oltre 2 punti del #Pil”. In #Italia “crescita veramente straordinaria ma nuvole all’orizzonte”.
Di A GRAZIANO
https://t.co/Chz5iHoTsL

La quarta fase dell'alda di Dragonflight è partita e con essa una nuova zona da esplorare: Thaldraszus. Questa è ricca di misteri dei titani e dei draghi. https://t.co/fpyF1XMm5V

Dati di fatto: se noi dissidenti non andiamo alle urne, PD e Meloni faranno il vuoto, con percentuali altissime.
Se votiamo Cdx, sarà come scegliere il PD: 5 anni di partito unico, stile Draghi.
Se andiamo solo per annullare la scheda, abbassiamo comunque le percentuali dei 1/2

Ma certo che era tutto orchestrato da Draghi e Letta.
Di Maio non si sarebbe mai suicidato. È stato un delitto perfetto.
Hanno ragione da vendere @virginiaraggi e @ale_dibattista quando affermano che il @Mov5Stelle non deve cercare alleanze con il PD.
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Paese, tanto è vero che Sogin ha pubblicato la CNAPI mesi fa dopo che è stata tenuta in un cassetto dagli ultimi tre governi, escluso Draghi. La CNAPI indica 67 aree diverse disponibili, è necessario un solo posto in Italia per i rifiuti del passato e per i rifiuti dei prossimi
L’agenda Fratoianni e Bonelli che non interessa a nessuno e di cui nessuno conosce i contenuti contro un’agenda Draghi che incontra il favore della maggioranza degli Italiani.
LiLi devi beccare uno ad uno e dirgli in faccia “un agenda Draghi non esisteeee!”
Ma quali cazzo sono i punti della fantomatica agenda Draghi?
È la Russia che continua ad intervenire, pagando, per non avere un governo con Draghi. La Russia preferisce Salvini, Conte, il Berlusca  e lascia la Meloni per ultima a capo del governo.
Contro la rivoluzionaria decisione del governo #Draghi di premiare con 400 euro al mese i professori &lt;&lt;esperti&gt;&gt; sono ovviamente insorti i sindacati. Come sempre in difesa della mediocrità.

Più o meno come in Svezia. In vacca. L’immunità di gregge ha lo stesso statuto ontologico dell’Agenda Draghi.
Risposta semplice: Di Maio ha (in teoria) indebolito M5S, e causando indirettamente la crisi del governo Draghi, ha dato al PD una scusa per rompere coi 5 Stelle e buttarsi a destra. Letta, Marcucci, Franceschini e l'80% del PD sarà grato per sempre a Di Maio.
Non mi sembra ci voglia un genio per capire che il prossimo governo si ritroverà una patata bollente tra le mani. É che nonostante  la caratura riconosciuta, di fatto nemmeno Draghi ha avuto spessore decisionale sullo scenario politico internazionale.
Non per dire ma con quell’ammucchiata ci ha governato e sosteneva proprio il governo Draghi
Vergogna. Gli elettori dovrebbeto prendere atto di tale atteggiamento del governo Draghi e del ministro Lamorgese
Ok, mi sembrava strano che Marattin avesse detto una cosa cosi

Ah capisco sei anche un Novax, probabilmente credi che la terra sia piatta o a ciambella e Draghi sia un rettiliano. La tua abitazione è una stanza bianca imbottita ?
Lui lo fa per noi, ci sta indicando la strada verso una sofferenza maggiore, rendiamo grazie a draghi
Fratoja'... a me della agenda Draghi... Ma l'agenda vostra? Il Pd?
@HuffPostItalia Draghi x evitare default  ha stampato quintali di € "gratis".La disponibilità illimitata ha obbligato operatori a comprare titoli con interessi stracciati. Doveve servire a dare tempo e soldi x riforme e economia.Invece ha salvato un sistema corrotto e mafioso.
Agenda Draghi? A me sembra più uno specchietto per le allodole...
ma sai quanto frega a Draghi dei vari partiti e delle loro beghe...
Il dono più bello per la Russia è San Giorgia Meloni che uccide il Draghi.
In Italia i giornalisti non esistono, esistono dei mantenuti dalla politica che fanno solo propaganda e i loro editori sono finanziati con soldi dei cittadini, è stato il primo atto del governo #Draghi comprarsi l'informazione !!!
Chi? Non c'è un partito che abbia assicurato a Draghi tanto sostegno leale come il PD.
Secondo me già sa che la piazzeranno al posto di Draghi. Ma è solo una mia sensazione..
Eppure ti avevo apprezzato per la coerenza di non aver sostenuto Draghi. Che delusione!

veramente draghi l'ha fatto cadere il vostro compagno Dimaio! e successivamente con la botta finale di Conte.....forse siete voi che vi siete dimenticati le cose...
allora se ti è piaciuto Draghi, vota #ItaliaViva che ha cercato e voluto Draghi / sei benvenuta!
Solo voi liberali sbrodalate per Draghi
Basta armi e soldi. E Draghi e Bruxelles e tutti i paesi che hanno aderito a questo scempio sono tutti complici di questi criminali!!!

Da #PalazzoChigi definiscono  "fantasiose e prive di fondamento" le ricostruzioni di @repubblica in merito a presunti contatti telefonici fra #Draghi e #Meloni, "con particolare riferimento a consigli o suggerimenti su nominativi per la composizione" del futuro governo.

E chi l'ha votato il dl aiuti? E chi ha aiutato a scriverlo? L'ha fatto Draghi o il consiglio dei ministri? Se l'ha fatto Draghi allora siete dei pagliacci e dovete dimetterVi se lo avete fatto tutti insieme allora bravi tutti compresi lega e 5S..mi spiace ma Lei è una sfigata
Per me l'agenda Draghi andava bene eccetto per la rottura di coglioni di green pass e vaccini che mi hanno pressochè impedito totalmente di lavorare. Pertanto il programma di Meloni è ottimo.
semplice, è stato draghi che ci ha portato in guerra contro la Russia ed è per merito suo se tutto sta andando a puttane! chissà che ordini gli ha impartito schwab quando si sono visti a Roma.... miserabile carogna!
Infatti, l'astensionismo e la disaffezione alla politica (Vday, la casta, ecc) che durano da anni sono colpa di Draghi... Diciamo, piuttosto, che lui ha riempito quel vuoto.
Nel patto PD-Azione c'è scritto che nei collegi uninominali non ci sarà alcun rappresentante di un partito che abbia negato la fiducia a Draghi.
agenda draghi che non esiste... 🤣🤣🤣
Io no di sicuro ma Draghi non è tutto quello che i media hanno pompato. E se ne è tolto.

Il caro draghi, ha mollato la spugna prima della "tempesta d'autunno"
Lui sa benissimo che in autunno ci saranno disordini sociali e catastrofi finanziarie per via delle assurde sanzioni alla Russia...
In questo modo lui vorrebbe uscirne pulito ed incolpare altri!
Lassen wir Draghi und Italien mal weg, bleiben noch Stephan Weil, Andreas Bovenschulte und Marcel Fratzscher, die eine Übergewinnsteuer für Deutschland ansprechen.

Was Abgabenlast angeht: Machst Du das am Spitzen-, am Durchschnitts- oder am Grenzsteuersatz fest? Betrachtest...

Con #Draghi, un anno e mezzo, +7,6% di PIL. 
Campioni del mondo 🇮🇹
#ridateceDraghi #iovotoItaliaViva
Il campo largo di Letta è solo per non far vincere la destra
Del dopo a loro non interessa niente.
Tanto hanno già deciso la prossima legislatura sarà governata da un tecnico.
E loro sperano ancora in Draghi.

"risposte pronte ai problemi che si presentano",Draghi svela il contenuto della famosa Agenda. Un diario pieno di pagine in bianco da riempire al momento.
Ahahah bella fregatura x i sostenitori della famosa Agenda. Compratevi un risma A4 che e' lo stesso!

Neanche per Draghi esiste. Lo ha confermato ieri sera
 Il suo non programma e' solo di dare al Paese risposte ai problemi che si presentano man mano. Non vi sono riforme gia' preparate da proporre al Paese.

UN FINE UMORISTA....
@iosoioevoi
Draghi: "Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa" - Video https://t.co/kJ1W6xkRDT
via SQUID App https://t.co/NKtpfJyVw5
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Ne metteranno tante finché per sfinimento voteranno tutti Draghi, già perché per me sarà premier dell'accozzaglia
Che buono il buco del culo di draghi,vero brutto pezzo di merda?
Diciamo che da elettore gradirei leggerla, sta cazza di agenda draghi.  Mi sa che è più facile leggere l’agenda rossa di Borsellino

2/2E il PNRR era deciso, l'hanno fatto lavorare e ha completato, bene o male, l'indispensabile senza l'ostracismo d Italia Viva in parlamento e consiglio dei ministri. Diciamo che PNRR, campagna vaccinale e crescita 2021/22 si devono a Draghi tanto quanto gli europei 2020/21.☕️ 🐍
Ma che scherzi? Non accetteranno mai l'agenda Draghi, neanche facevano parte del Governo.

Senza l’uomo della Provvidenza certa gente non sa vivere. Dopo Mussolini  Draghi.
Dopo aver constatato i risultati di Draghi ci va bene chiunque...
a chi va di voi di fare un cartoon su Draghi che ha demolito l'edilizia popolare? https://t.co/Z24Rj17kXB
Sarebbe ottimo se #Draghi scrivesse la legge di Bilancio in modo da non consentire al suo successore di devastare il paese
Draghi è Draghi, se facciano una ragione tantissimi.
ci  sono  tre  economisti  che  si  odiano  fra  di loro  ma  hanno fatto  qualcosa  di  buono  per il Paese  :   al  primo  posto  Draghi ,  al  secondo  Monti  e  al terzo quello  che  fu  ministro delle  finanze  con Berlusconi e  poi  l'  ha  lasciato  miseramente
Scusa ma non era Renzi che si vantava di avere il controllo del parlamento, di aver fatto fuori Conte e messo Draghi e di essere il vero protagonista?
l'asse era l'obiettivo di Zingaretti (tant'è che i centristi ce l'hanno ancora con lui per il punto di riferimento ecc.). I 5S si sono distrutti entrando nel governo Draghi; la scelta opposta li avrebbe agevolati ma sganciati definitivamente dal PD.
Glie lo garantisce anche ai suoi mandanti. Applicheranno l'Agenda Draghi anche dopo. Grande successo per le destre.
Sull'agenda Draghi possiamo fare battute per tutta l'estate
Sii onesto, anche Letta parla di agenda Draghi
Davvero. Sarà da snob ma se tanto piaceva una figura esterna al parlamento come draghi quale guida significa che oltre a lui non ci sono figure all'altezza da nessuna parte. E parliamo della classe politica del paese, non di una squadra di uno sport qualsiasi

Sisi super errore mio mi scuso 😅

Ho già votato nel 2018 gli zero virgola, il risultato è stato alla fine il governo Draghi. Non mi interessa di sistemare sulla poltrona qualche altro Carneade inconcludente, sempre che ce la facciano, e ne dubito.
#Draghi ci affama e racconto che chi sta salvando, mentre in realtà lui aiuta solo i suoi datori di lavoro, ex e attuali  Ricordiamoci che ha fatto di tutto per impoverire la #Grecia, l' infingardo

Vedrai questo inverno quanto ti costerà l'agenda Draghi, auguri.
È questo il punto. Mettere la questione in termini di “agenda Draghi” dovrebbe farti buttare fuori Si-Verdi. Ma senza di loro e i 5S perdi quasi sicuramente. Il salto del campo largo ha squilibrato tutto.
Ci credo .La mia situazione è  diversanovviamente ma non pensare che abbiano taciuto per Conte e,soprattutto, per la caduta di Draghi.

Era saggio sedersi tutti intorno un tavolo è creare una coalizione e programma di #Csx- filo  #UE-#Draghi.
 Non interviste sui  giornali e tweet inutili e dannosi!
Col caos si rischia un gran regalo alle #Dex degli incapaci putiniani!
#campagnaelettorale2022 #ElezioniPolitiche
La legislatura sarebbe finita lo stesso
Anche con draghi
X cui se ne doveva andare 
Qualche mese prima non cambia le cose
Ed e scappato prima di in autunno molto caldo

☕1️/2 Draghi se ne va e porta via l'agenda!?
Nn è che ieri abbia voluto prendere a pesci in faccia Calenda e Letta, piuttosto l'agenda Draghi non è mai esistita: i vaccini se li è trovati pronti, tanto che gli è bastato Figliuolo - logistica! - x seguire la campagna vaccinale🐍

Quando è caduto Draghi i principali leader del CSx avrebbero dovuto contare fino a 100 prima di parlare.
L’unica possibilità che ha il CSx (direi l’Italia) di non uscire con le ossa rotte è quella del pareggio ma Letta se l’è giocata prima con la rottura con Conte poi con Renzi.
a chi va di voi di fare un cartoon su Draghi che ha demolito l'edilizia popolare? 
@bobscartoons
@patcrosscartoon
@marioimprota11
@AlterMoai
@vignetterosse
@AlfioKrancic
@DSant65 
https://t.co/Z24Rj17kXB

rampelli può blaterare ciò che vuole come sempre.
Draghi ha detto che questo governo venderà ita prima che arrivino i barbari al comando.
E se l'ha detto c'è da stare tranquilli.
Già alitalia ci è costata tanti miliardi grazie a berlusconi e ora ci si mette pure la meloni?
No thx

🔴BREAKING NEWS  La #Cina interrompe dialogo con #USA🔴
su 8 temi, compreso #ClimateChange. Insomma, non ne vogliono più sapere di essere bullizzati, conseguenze del viaggio di #Pelosi a #Taiwan

Prossimi il #G7, cioè noi,nelle mani del Gov #Draghi

PS Il numero 8 non è casuale

Digli al #Mattia che prima di scrivere cazzate deve informarsi, capisco che #Draghi vi ha comprato ma ora state esagerando con le fake news !!!
#IoVotoM5SConConte
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Cavolo ben 6 (sei) EURI LORDI per le pensioni ..Cotanta regalia da draghi fa commuovere!😭
Governatori di cdx non più credibili, chi potrà avere ancora fiducia in gentaglia come Fontana, Fedriga, Musumeci, Zaia ecc.? Complici del governo Draghi hanno avvallato tutte le sue più aberranti, vili porcate in tema Covid, apartheid, vaccinazione obbligatoria e Green Pass!

Doveva essere la logica idea base di letta il giovane ma dalla caduta di draghi per me è andato in confusione, ha perso razionalità.

#Draghi è veramente un Drago. Caxxo sai come ti cambia la vita quando ti arrivano €6 lordi in più al mese?!  #DraghiVileAffarista

 Verso le #elezioni, il #Pd fa passi avanti con Ev-Si. #Bonelli e #Fratoianni: "Decideremo entro 48 ore". #Calenda attacca: "Non c'è spazio per chi non vuole agenda #Draghi". #DiMaio: "Calenda sta solo disgregando la coalizione". #M5s: verso parlamentarie il 16 agosto🗳️

Dl Aiuti bis, Draghi: "Misure per 17 miliardi" #dlaiuti
Se Draghi ha fatto delle “opere” (distrutto quel che tocca come Attila” pensa Tabacci che opere ha fatto nella sua vita
Ma siamo sicuri che sia l'agenda di Draghi e non di Calenda, visto che Draghi ha affermato che non esiste?...
E allora…forza draghi!!!
Decreto #AiutiBis, 200 milioni di euro contro #siccità e provvedimenti su #energia e #carburanti. L’ultimo atto del #Governo #Draghi guadagna plauso delle organizzazioni agricole: @coldiretti, @Confagricoltura e @Cia_Agricoltura https://t.co/NRfKz086sO

La campagna elettorale deve stare fuori dalla privatizzazione di ITA. Draghi concluda la cessione subito el’ho nell’interesse della intera nazione
Borghi sta dicendo che sapeva che il governo sarebbe caduto alla maturazione del vitalizio, e  quindi tutta la manfrina sulla "cacciata" di Draghi, di cui si sono presi il merito? Teatro per quei poveri scemi che ancora gli battono le mani.
Draghi deve sparire dall’Italia e dalla vita degli italiani. Personaggio  SPOCCHIOSO ANTIPATICO e INCAPACE ✈️
da quando è caduto draghi, sei strano
La Lega che tentava di limitarli???? Ma se hanno avallato qualsiasi stronzata uscita dalla mente di Draghi e Speranza. Complici di questi criminali al pari del PD. E pochi giorni fa hanno confermato di che pasta sono votando a favore del GP SUI TRASPORTI.

Come è generoso questo Draghi....Ita rientra tra gli affari correnti di cui si deve occupare questo governo fantoccio guidato dal vile affarista Draghi???

Col programma Draghi vanno tutti al centro
Competenza non basta a fare un Draghi. Serve coerenza, rettitudine, disinteresse. La mancanza di anche uno solo di questi guasta tutto. Nessun altro uomo pubblico italiano oggi li ha. Nessuno.
Se #Draghi riesce a vendere #Alitalia /Ita prima di andarsene, gli faccio un monumento grande così....!! Basta Alitalia, basta soldi buttati!!
non riesce un ponte a ridare immagine a questa tipologia di politici. A furia di chiudere porti e gridare alla  violenza delle sole  "faccette nere" , il paese  finisce "sotto" il ponte .Vergonga per avere fato cadere il governo Draghi , vergogna !!!
E quali misure avrebbe fatto approvare Draghi per ottenere un Pil al 3%?
Sono tutti completamente d'accordo, e lo dimostra il fatto che continuano di corsa ogni giorno a confermare i dl draghi
No, finisce qui. La destra fa cappotto e il pd gioca al barricadero 2.0. Il problema è questo pd che non prende posizione su nulla. Quando va bene può pure funzionare, ma questi non sono tempi in cui va bene. Le decisioni vanno prese e non c'è più draghi a dare alibi a tutti

#salvini: un ritorno di #draghi? Chi vince lo farà di parecchio - Il Giornale d'Italia.
 Leggi su:
https://t.co/mRyROEXfVG

Dragoni, cribbio. Dragoni.
Se Draghi è il nostro salvatore, pensa il suo superiore: Dragoni.

Comunque questa classificazione dei "contro Draghi" e "pro Draghi" è stupenda.
Significativa.
Utile soprattutto.

Aripijate!
#italiaviva è un partito diverso dal PD non un suo dipendente
E #Draghi non nominatelo nemmeno.

Colpo di mano di #Draghi: il governo degli affari correnti inserisce una nuova figura professionale nel mondo della scuola. Ecco di cosa si tratta e quali le criticità.

https://t.co/K0yNGTbK3d
Dipende come si andrà a votare, se dovesse avere la maggioranza il cdx governerà il cdx, se la maggioranza la otterrà il csx governerà il csx.
Nel caso in cui nessuna delle due dovesse ottenere la maggioranza, ci sarà un draghi 2
è un problema suo che ha soldi in abbondanza, oltre gli altri come lei - nel mentre draghi dopo e conte prima hanno annientato l'umano in Italia nel nome della UE e della NATO e grazie ad i suoi dentro - 

poco importa una patrimoniale, in milioni non hanno più nulla da perdere!

"La tensione di queste ore nasce dalla constatazione che di fronte ai continui attacchi personali di Bonelli e Fratoianni, alla continua messa in dubbio dell'agenda Draghi, il Pd non ha preso posizione".  

Quanto viene spiegato da fonti di #Azione.

Che coraggio
Deve a mio avviso scegliere tra il csx o il cdx. Perché?Perché se ne cdx e ne csx avrebbero la maggioranza per governare ci sarà un nuovo governo di unità nazionale con un draghi 2, Renzi lha già accennato,e non è l'ultimo cretino.
Votare partitini non permette il questo caso
2/3

Grazie #Draghi 🎖
Grazie ministro #Cartabia 🎖
L'agenda Draghi di cui voracemente si nutre la campagna elettorale mi ricorda ora l'araba fenice paragonata dal Metastasio alla fede degli amanti, ora la leggenda del Santo Graal nella varietà delle sue versioni e interpretazioni.
Speriamo che dopo il 25/9 l'arcano venga svelato.

Dite a Conte e a Fratoianni che l'agenda Draghi è:
Risposte semplici ai cittadini e alle imprese per risolvere i problemi della energia, economia, contrasto alla povertà ma soprattutto credibilità internazionale, cosa a loro sconosciuta!
Draghi dice cose!
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Ma cm si fa a dire tutte qst cazzate. Hanno fatto cadere Draghi, in qst anni di governo hanno indebitato l'Italia, hanno reso l'occupazione zero, hanno incrementato il mercato dei clandestini cn le koro ONG ed adesso criticano il cdx. Sono solo dei poltronisti inutili ignoranti
Allora mi sa che non ha capito nulla. Il programma della Meloni con quello di Draghi non c'entra niente. È statalista. E quello rimane.
L'agenda Draghi è l'agenda Meloni, cambia solo la copertina.

Dl Aiuti: Draghi regala 50 milioni ai clandestini, +8mila posti negli hotel https://t.co/cIKfUYbDxe
Quelli di centro destra non possono votare un partito che ha fatto cadere #Draghi
Io invece sono in adorazione. (In culo a Draghi)
Saresti andato a votare (probabile salvini ai tempi) non a nominare draghi.. qui  il problema non è la memoria ma la buonafede!

Geniale. #Cingolani superministro della transizione ecologica scelto da #Draghi in persona in quota 5S ha invece implementato da subito le politiche necessarie ad essere credibile anche in un prossimo governo di destra, a cui fra l'altro garantirà presentabilità (made by Draghi)
l'ho pensato anch'io., ma Draghi NON é candidato: quindi perché sta pagando?
Questo dà anche la misura del livello di presa per il culo del governo Draghi verso il M5S, con la complicità del fondatore che condusse in prima persona le consultazioni.
Agenda Draghi, lui stesso smentisce l'esistenza. E addita al pubblico ludibrio i buffoni che l'hanno inventata...!!!  😂😆😂
Lascia perdere, io avrei preferito che si formasse un terzo polo anche con pezzi di FI che hanno  sostenuto Draghi pure dopo la sua caduta.
abbia pazienza....ormai è inascoltabile..ha fatto pure cadere draghi. con quale coraggio dice di voler ancora scendere in campo? i suoi fedelissimi l'abbandonano... le proposte che fate sono imbarazzanti quanto la gestione ad personam del partito!
Eh no, calma...Matteo é bravissimo e non lo scopro certo io, ma se si parla di pedigree il campione dei campioni resta Draghi. Non dimentichiamo che ha inventato il PNRR, come ben ci ricorda il sempre profetico G.Genna. vero che se Mario non ci sta l'unica alternativa é Matteo
Fategli un monumento in gomma piuma a Draghi ..così gli potrete baciare il pisellino anche quando si sarà tolto definitivamente dai coglioni 😎
E che doveva dichiarare? Che lascia un paese nella merda? In politica si mente e Draghi, oltre ad essere un vile banchiere servo dell'EU, ha imparato subito a fare anche il politico. Una combo ributtante.

Chiara hai  ragion io stessa ero contrarissima .. mentre l’elettore può reagire di pancia la classe dirigente dovrebbe riflettere e parlare .. però aver causato la caduta di Draghi alla fine per nulla perché qualcosa si stava effettivamente facendo e’ assurdo !!
Be la vita reale sarebbe di gran lunga peggiore se non ci fosse stato draghi. Se poi vuoi peggiorarla allora vota di pancia e fatti covernare per altri 5 anni da una massa di incompetenti.
I sto, Draghi se ne vada alla NATO e noi usciamo, ci leviamo 2 problemi
Non credo a ciò servisse neanche la smentita di Draghi
DICIAMO CHE LEI SE VINCE LE PROSSIME ELEZIONI È IL M ALE MINORE RISPETTO A TUTTE LE ALTRI https://t.co/9J5Bkh8fPN SUA OPPOSIZIONE NON HA CONVINTO MOLTA GENTE.LEI HA VOTATO ASSIEME A DRAGHI MOLTE RISOLUZIONI,TRA CUI IL GRENN PASS E I FALSI VACCINI!.LEI É COERENTE ALLE SUE IDEE?!!.

Il terzo polo arriva ancora a stento al 10%. E questo mettendoli insieme. Semmai sono stati conte e le dx ad affossarlo. Con doversi mesi di campagna elettorale davanti, mentre draghi procedeva a ridarci dignità internazionale, poteva funzionare. In un mese, che fai?
Sì ma le idee e le proposte devono essere concrete e facili da capire per la gente. Se dite agenda Draghi la maggior parte degli italiani non sa di cosa parlate. La gente sente solo che volete la patrimoniale e la tassa di successione. Quando vinciamo così?

presto presto, fatemi fuori Draghi, che io non posso neanche andare più in terrazzo, che mi prendo un raffredore sovietico, quelli che ti ammazzano

E noi non voteremo infatti chi fa campagna elettorale sbandierando il suo nome come specchietto per gli allocchi. Chi vuole davvero Draghi, ha dimostrato lui stesso, è quella casta che si arricchisce sulla pelle dei poveri cristi.
Non hai trovato in cartoleria l'agenda Draghi perché nessuno la vuole  a parte Calenda e il PD...😂

#vaccini 
#greenpass 
#obbligovaccinale 
#ID #5G
#Putin #sanzioni #discredito
#Ucraina #armi #soldi  

gli Italiani travolgeranno con il voto tutti coloro che hanno collaborato con #speranza e #draghi oltre #Mattarella per quanto indicato sopra!

solo #imho da cittadino Italiano
Socia del club finanziario Aspen con nomi come Monti, Draghi, Prodi, Tremonti, Letta, Amato...
Va in tv a dire le stesse cose, che abbiamo speso troppo(falso), che i figli degli italiani dovranno ripagare gli interessi del dp "all'estero" in € come schiavi.
draghi vede nero perché sa  bene che disastri ha combinato e sa che gli effetti più gravi si vedranno in autunno 
Non per niente se ne è scappato prima dell'autunno , nonostante gli abbiano dato la fiducia 
ha fatto disastri veri

#Draghi ha varato insieme ai suoi ministri il decreto aiuti bis,ai pensionati andranno ben 6 euro lordi in più al mese. Adesso potranno stare tranquilli e combattere l'inflazione che ha superato l'8%, il rincaro bollette,carburanti,cibo.
Non dovevamo perdere una risorsa così...

ma già che c'è...Draghi non potrebbe mettere un tetto anche al prezzo del petrolio? e dell'acciaio?
ma a sto punto anche della pizza e del caffè...

Leggetevi la STORIQ voi del "Draghi Merda", "Vile Affarista", voi che vi sentite la cima della montagna e che dimostrate essere la palude melmosa della società.
Studiare, di corsaaaa!
#iostocondraghi 

E non permettetevi a rompermi i coglioni con le vostre ideologie manipolate!

Le aziende energetiche hanno versato somme molto basse rispetto ad attese dell'esecutivo che è pronto ad aumento sanzioni. Draghi: "Italia crescerà più di Francia e Germania ma c'è incertezza politica e geopolitica" che porta "nuvole" sulla fine dell'anno

https://t.co/jKlNieoYyf

Draghi auspica un clima di "consapevolezza delle difficoltà" 🤡
Mai perla più rara fu donata ai porci.
Una guida come Draghi.
L’istituto Luce vi fa una pippa…
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C'eravamo disabituati con Draghi a sentire il letame che sono capaci di spargere quando aprono la bocca i politicanti italici!Sono certo che prima del voto avremo una discarica pudrita a ciel sereno!Bisogna essere davvero stoici per votare cotanto fetore inquinante!
Se fanno lo scan Draghi e famiglia ed a Mummiarella e figlia, codici non risulteranno
Vostra, di tutti quelli che hanno votato per introdurre e prolungare il GreenPass, come ogni iniziativa del DITTATORE Mario Draghi, dittatore come il precedente, e probabilmente come il successore se sarà uno del finto governo di maggioranza.
Salvini: un ritorno di Draghi? Chi vince lo farà di parecchio -  #Salvini: #ritorno #Draghi? #vince  https://t.co/Nklq9MT2sx
Draghi: crescita straordinaria ma nubi all’orizzonte, su Ita deciderà questo governo - Il Sole 24 ORE @sole24ore https://t.co/IUr3cTGoSE
Perché c'era bisogno di Calenda per capirlo? Non sapevamo tutti chi fossero Bonelli e fratoianni? Che c'azzeccano con l'agenda Draghi?
L'agenda Draghi Speranza
Quindi lei sapeva che il governo sarebbe caduto alla maturazione del vitalizio? E avete fatto tutta la manfrina sulla caduta di Draghi prendendovene il merito. Bravi.
Ci sono venditori di pentole più bravi di draghi , comunque
Invece lo sblocco della cessione del credito fiscale??? Dimenticato??? Vergogna!!! #edilizia #fallimento #Draghi #aiutibis

Perché Conte Salvini e Berlusconi sono ’ uomini di Putin in Italia ed hanno eseguito l’ordine del criminale di guerra  Putin di eliminare  Draghi forte leader UE : Conte Salvini a Berlusconi hanno obbedito :della Italia e degli italiani se ne fregano
Si Draghi è un tecnico che ha ottenuto alla guida della Bce una enorme risonanza, però proprio perché solo tecnico, alla guida di un governo esce qualche limite. Si vede che non sopporta alcuna divergenza, è per questo che ho detto che non vedeva l'ora di chiudere col PdC.
Povero Draghi. Almeno facciamolo lavorare con dei parlamentari decenti.
E Niente #Draghi ha iniziato la sua #campagnaelettorale
Il Proff, Mario Draghi e' stato mandato a casa perche' non voleva ascoltare, piu' i politici, e' con il vizio di strattonarlo da tutte le parti, in piu' ha avuto il coraggio di fare, una lavata di  capo, ma alcuni si sono offesi. Povera Italia. #conferenzastampa
Ringraziate i contribuenti non Draghi.

Con Cingolani( governo draghi) e la Ronzulli? Anche no grazie!

Il governo Draghi è la prova che ci vuole un uomo solo al comando, viva le dittature, come Russia, Cina, Turchia ecc...i risultati contano.
Salvini. Sarebbe meglio che parlasse di meno. Non faccia come con Draghi, che l'ha ridotta a poco più del 13%. E fortunatamente FdI tiene insieme la maggioranza con oltre il 24%. Molti stanno aspettando I suoi errori. Si incominciano a vedere. Stia più tranquillo.
Non esiste davvero una “agenda Draghi” https://t.co/Xod0wJgrYB via @ilpost

L'Agenda Draghi è una cagata pazzesca
Ma che c’è scritto nell’agenda Draghi? Mi sa tanto di supercazzola …
Gli unici miserabili sono quelli che ancora trovano il coraggio di difendere un despota incapace come #Draghi che per fortuna ha incontrato sulla sua strada #GiuseppeConte, unico politico in grado di sputtanarlo difendendo gli interessi e il sentire comune dei cittadini
La flat tax per le partite iva l’ha fatta… diciamo che il paragone con Wanna Marchi si addice di più al Draghi che in diretta tv assicurava sul fatto che il vaccino impediva il contagio…
Cinquantacinque. Sono le volte che @NFratoianni ha votato contro il governo Draghi.
Draghi chi? Quello del "o la pace o il condizionatore "?
Per mobilitare serve una proposta chiara e seria. Per esempio l'agenda Draghi. Ma come fai a mobilitare le persone sull'agenda Draghi se metà PD e tutta la fauna (Anpi Landini sardine Bersani Leu Elly Schlein) di Draghi non ne vuole sapere?
come si fà a votare uno qualsiasi dei partiti che ha appoggiato il governo draghi o ancora peggio che ha finto di fargli opposizione?
ehmmmm com'e' andata la chiamata con #draghi per un "consiglio" su chi mettere al suo posto come pdc? non mi dite che non sapete chi mettere........................  🤣
Cosa sta farneticando? I conti in ordine? Vada a vedersi l’aumento del debito, glielo ha suggerito il “ Bomba” di leccare Draghi? Ipotizzando un Draghi bis? Non sia ridicola , il tempo della propaganda e’ finito e assieme a esso anche chi le potrebbe credere.

#Quirinale questa sarebbe ordinaria amministrazione?  #Draghi ne sei certo?
Molto furbo Salvini che al di là del termine "agenda Draghi" si dice favorevole a che Cingolani, ministro voluto dal M5S, resti al suo posto in un governo di destra. Peraltro questo ministro mi è sembrato molto poco "visibile" nell'anno e mezzo di incarico.
Italy unveils 17-bn-euro aid package to combat inflation, drought Italian Prime Minister Mario Draghi announced an aid package worth an estimated 17 billion euros to combat surging inflation and drought #Latest News by #BusinessStandard https://t.co/2rjUqwDxXS
Lecchoi di chi? Prego, precisare. Si fa ancora politica. Dopo aver portato Mattarella a PdR e Draghi al governo che sua facendo un bel po' bene.
A parte che non facevo politica ma il giornalista e non era un partito ma un giornale, c’erano e ci sono persone con idee diverse. In ogni caso Berlusconi ha sostenuto il governo draghi fino a pochi giorni fa
Ah ora è nello staff di Draghi? Strano, non me lo sarei mai aspettato!  Comunque se i competenti sono questi... 🤣 🤭

Dai...almeno hai fatto un elenco puntuale e abbastanza veritiero.
Da un altro punto di vista, questo dimostra che DOVE AVETE VOLUTO, siete riusciti a bloccare le proposte di Draghi e del #pdNAZInetwork...
Di conseguenza, la merda che è passata su vaccini e Green pass... 🤡🤡🤡

52 miliardi complessivi che il governo Draghi con i due decreti aiuti ha stanziato a favore di imprese, lavoratori, pensionati e famiglie senza scostamento di bilancio grazie al + 6,6 e 3,4 di PIL degli ultimi 2 anni.
Di grazia un esempio di analoga manovra di sostegno a 360^?

Conferenza stampa del PdC #Draghi: “l’agenda Draghi è essenzialmente una risposta pronta ai bisogni dell’economia, ai bisogni delle famiglie e credibilità nazionale e internazionale” 
Ve li immaginate questi?
#ElezioniPolitiche22
#RepubblicaDelleBanane
Ceh si delineando una maggioranza di cdx.
Pertanto a quei partitini la mia domanda è: con chi vi alleerete nel caso in cui entriate in parlamento?
Ovvio rimarranno all'opposizione, ciò significa vedere un nuovo governo draghi, senza dubbio alcuno 
3/3

Con certi genii chi ha bisogno di bravi politici o di Draghi?  ♀  ♀  ♀ 🤦 🤦 🤦

#iovotoItaliaViva 
#DammiIl5

Vedi Draghi ieri, leggi queste stucchevoli storie oggi.
E #votalatroikasubito
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Magari anche chi ha fatto e disfatto perchè arrivasse Draghi
Confermi che non sapete cosa sia l agenda draghi (smentita pure da lui) solo la solita frase: draghi è famoso nel mondo come fosse un influencer
Salvini: un ritorno di Draghi? Chi vince lo farà di parecchio https://t.co/33B2hbjXnL
Se ascoltassi anche la voce di quante e quanti non fanno conferenza stampa ma - anche a causa delle politiche di Draghi - al contrario, hanno visto peggiorare le proprie condizioni materiali di vita, forse ti sentiresti peggio.

 a parte che Grillo non decide nessuna candidatura, Draghi a palazzo Chigi sarebbe l'ennesima presa per i fondelli agli italiani. Poi rivedremo le nuove brigate Rosse scendere in piazza, perché dal passato non avete imparato nulla🤣🤣🤣🤣
Draghi non esclude il ritorno e rivendica la sua "agenda": credibilità all’estero https://t.co/BAq9GKZsXO
Sommessamente (cit.) mi spiega cosa ha fatto Draghi, oltre ad aumentare il debito pubblico?

bè, vuol dire che l'accozzaglia eterogenea che ha sostenuto #Draghi, è ben conscia che la "nazzazione" procovid, ha riempito le gonadi degli italiani!
Voi del PD dite solo cazzate. Siete voi che avete fatto cadere Draghi ed adesso cm al solito n9n avendo gli attributi per dire la verità dite che il cdx non vuole fare... Siete un'insieme di incompetenti ignoranti capre
Sostieni draghi, sostieni la vaccinazione ma non hai mai scritto nulla dei giovani morti o colpiti da problemi cardiaci per gli effetti avversi, poi fai il patetico con questo video, ti sei rimbambito del tutto, ormai stai rinnegando tutto ciò che eri e professa I in gioventù 🤮
Certo, volevo solo dire che ha fatto il suo, che fosse contro Draghi lo ha sempre detto. Almeno è stata coerente verso Draghi, a differenza di quelli che ci governavano insieme

Il gas russo ce lo siamo tolto grazie a sanzioni penalizzanti solo per noi e ora faticheremo a trovarlo e a prezzi triplicati Grazie Draghi? Ma mi faccia il piacere
Probabilmente vedendo i partiti sventolare l'agenda draghi il suo rammarico sarà quello di non aver capito che il loro livello non era solo basso, ma sottoterra. e avrebbe potuto diventare imperatore, non solo PdC o PdR.
Calenda l’agenda Draghi ci pensa la destra a fartela scordare!
Ha visto che il  PD  non sa fare campagna elettorale e ci pensa lui anche con piccoli cadeau  elargiti ieri e publicizzati dai media. Così il PD deve dire soltanto continueremo con l'agenda Draghi
Ma perche' l' agente Draghi e' un'agenda politica libera? l'agenda Draghi e' l'agenda dei banchieri e della distruzione dell'economia italiana. Studi il soggetto prima di dire sciocchezze.
Sommessamente (cit), mi dice cosa avrebbe fatto Draghi, oltre ad aumentare il debito pubblico?

Si. L'agenda Draghi
Parla ad uno fingendo che non abbia mai governato... perché dovrebbe iniziare ora? Non le dice nulla agenda Draghi? Servi di Confindustria, precariato, come se non avessero contribuito a rendere il paese quel che è...
Autunno, può succedere di tutto: dalla caduta di Draghi a un governo mil... https://t.co/d3yGmqNpKE via @YouTube
l'Inquilino di @Palazzo_Chigi non avrebbe potuto dire meglio, non esiste no l'agenda Draghi ma esiste l'agenda Paese ma vedo che le vedove e gli orfani non hanno recepito il senso; vola troppo alto questo Professore romano per essere compreso da tutti.

Che bello, il governo Draghi ha firmato per altri 17 miliardi, sono contenti i politici e tv e giornali, MA A NOI DIPENDENTI E PENSIONATI ARRIVANO BEN 10 O 15€ LORDI AL MESE... NON SI SONO SPRECATI? o si mettono in tasca tanti soldi gli amici dei politici? forse si...

Vero. Peccato che Renzi per quanto sia un “vero politico” e su questo non posso negarlo, è inaffidabile. Ha fatto il governo Conte 2 con i 5stelle, creandosi poi un partito interno per fare il samaritano dicendo che è stato lui a volere Draghi. Non ci si può fidare

Draghi forever
Draghi è caduto e in 2 settimane la Borsa di Milano guadagna il 7%.
Più che un'agenda Draghi mi pare ci sia quella di Calenda.
Dall’ex opposizione a #Draghi è tutto.
Purtroppo nn c è nessuno come lui e voi del Pd nn vi atteggiate come se voi foste come Draghi
COVID bounce and not Draghi?
Agenda draghi vuol dire piú guerra e piú sanzioni chu colpiscono sopratutto gli italianu... serve tutto il contrario

@forza_italia @berlusconi @ItaliaViva @pdnetwork @azione_it... altro che agenda Draghi... l'unica Agenda che dovete rispettare e tirare fuori è quella di Paolo Borsellino!

#AgendaRossa!

A stare col PD il M5S ha solo da perdere,ci si omologa al partito più di sistema che esista,la crisi del M5S nasce con l'adesione al governo Draghi,riferimento del PD.
Recuperare in poche settimane oltre un anno di sostegno a Draghi non è semplice,ma stop al PD
Agenda Draghi: come far diventare più ricchi i miliardari.
Sponsorizzata da Letta, Calenda & C

Il maiale fa una manovra da 17 miliardi di euro in mance e mancette con la compiacenza di tutti i partiti di questo #GovernoCriminale.

E vende #ItaAirways a chi gli han detto di vendere.

L'autunno sarà terribile.
Vaffanculo.

#Draghi #decretoaiutibis

i maiali avevano  già firmato per 14 miliardi di euro in armi. guerini, draghi e di maio. Conte li fermò, o sbaglio? Minus habens del caxx   sapete quanti amici degli amici non hanno potuto abbuffarsi 😞 👏
SVEGLIA
#IoVotoM5SconConte

MI CHI DRAGHI QUELLO SCAPPATO COL 70% DI MAGGIORANZA ???????

Ahhhh  anche oggi la pagnotta e pupazzetto ?

I più guerrafondai? I #Renziani
I più filonazisti #Ucraina? I renziani
I più fautori di #Draghi? I renziani
I più odiatori dei poveri? I renziani
Se volete un'Italia migliore iniziamo a farli sparire dal parlamento.
@RenatoSouvarine @Spartac84226750 @verso_il_fronte
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sono una semplice barista, ma pure io capisco che se oggi hai una crescita economica di un paese è grazie a delle misure fatte prima...allora o draghi è il re midas...o tu sei un coglione... o ci stai prendendo x i fondelli ... dimmi

Wow migliora draghi..e la terapia di cura che gli fanno e per i bovini..sbagliano
L’italiano medio vuole la risposta immediata magari banale. Non riesce a capire gli effetti a lungo termine della “terapia Draghi”

Alla faccia degli head hunters che vogliono gente che lavori in team e resista alla stress - io voglio lavorare come #draghi da sola e senza rotture di palle intorno- per farlo li ha mandati tutti a spasso a fare raccolta voti dimettendosi e lavora di piú meglio di prima

In attesa di House of The Dragon, la storia dei draghi de Il Trono di Spade. FOTO https://t.co/wzqEf3BGQx
Ragazzi dopo Draghi si immagina solo Draghi. Tutto il resto è merda che parla.

Chi ha tirato giù il governo Draghi va’ punito alle urna. Chiamo tutti gli italiani a votare. Votare contro chi ha buttato giù il governo DRAGHI. Draghi ha dato all’Italia posizione importante nel mondo sosteniamo tutti Mario Draghi.

Si era gia' visto, ma il frenetico cambio di casacca come in questo tempo MAI,,la guerra per i posti ,Forse la scusa sicura come ,alle poltrone, Mai come in questi giorni ,trattative serrate ,per un posto sicuro,,Forse la (AGENDA DRAGHI),,,(se esiste) e una buona scusa....
Un giornalista gli ha chiesto cosa è l'agenda Draghi e lui non gli ha saputo rispondere, dicendo   che sono domande e risposte, se non è da manicomio questo, dove resta da collocarlo?
Però per correttezza devi dire che una delle misure che hanno portato a questo è il superbonus che Draghi ha tolto.
Silvio ricordati che tu salvini e company avete tradito la fiducia a draghi e agli italiani .quindi non siete credibili
Draghi non è un politico e non ha un partito . per cui inutile avere rimpianti. I nostri politici di m…questi sono . Cosa vuol fare abolire il voto ? Oppure abolire la democrazia e al governo ci debbono stare solo chi vuole lei ( es.Pd ) .
Infatti...già solo continuando a citare agenda Draghi, dopo che lo stesso Draghi ha detto non esista, dimostra livello.

Aut aut di Calenda al Pd: "Per Si e Verdi l’agenda Draghi non esiste? Non c’è spazio per loro in coalizione. Letta decida". Parlamentarie M5s: "Saranno il 16 agosto" https://t.co/ipessQTlE6
Draghi: per l'Italia crescita record ma nuvole all'orizzonte https://t.co/fO8Qkgajxl
#IlvoDiamanti su @repubblica scrive di “orfani di Draghi”… subito patrimoniale proposta da #Letta  su eredità!!! Ci si fa una finanziaria.
Non è certo il nuovo Berlinguer, ma ascoltandolo si deve ammettere che, nel desolato panorama politico attuale, Giuseppe #Conte è sicuramente un “punto di riferimento di sinistra”, con buona pace dei piddini puntacazzisti che gli hanno revocato il titolo mentre esaltavano Draghi.
Coi 5 stelle era una questione di principio perché responsabili della caduta del governo Draghi
Draghi esisteva anche prima e alla guida del governo ce l'ha portato Mattarella. Renzi aveva e forse ha ancora entrature importanti, ma è sleale e inaffidabile, oltre ad essere il politico più odiato d'Italia.

Il governo investe il 40% dei fondi per aprire al nord... agenda Draghi
Adnkronos: Fabbrica Intel in Italia, pronto l'accordo da 5 miliardi di euro.
https://t.co/T9IGL3bYDt

tramite @GoogleNews

Dopo l'approvazione del decreto Aiuti bis nella giornata di ieri, il presidente del Consiglio Mario Draghi da questa mattina ha raggiunto il suo casolare di Città della Pieve, in Umbria, per trascorrere alcuni giorni di riposo.  #cittàdellapieve #draghi

https://t.co/gtlg7kg5DA

Fonti di Azione o fonti di Azione e + Europa? Non è secondario. 
P. S. Ma Calenda ieri l'ha ascoltata la risposta di Draghi su #AgendaDraghi ?

LE ELEZIONI SONO
FISSATE PER IL 25 SETTEMBRE E,SPERIAMO,ANCHE PER IL 26.
QUASI DUE MESI.
SPERO DI NON ASSISTERE A EVENTI INQUIETANTI
USA E GB VEDONO CON TERRORE LA VITTORIA DEL CENTRODESTRA CHE POTREBBE ANNULLARE L'OPERA NEFASTA DI DRAGHI 
PER LORO COSÌ
PREZIOSA
SONO PREOCCUPATO

#Draghi nei fatti è stato il governo più di sinistra e più vicino al "popolo" della storia.
La sua Agenda ha messo al centro gli italiani, ma non i privilegiati.
Per questo i politici di cdx lo hanno eliminato. 
https://t.co/3wcZlwDRyv
#conferenzastampa

DIRETTORE MINKIOLIN
ti piace Applaudire il fallito
Di solito i falliti danno la colpa agli altri
Bravi I FALLITI 
VI APLAUDITE DA SOLI 
BRAVO BIS BRAVO 👏👏
BRAVISSIMO L'AGENDA
IN BIANCO DI DRAGHI 
🤣🤣🤣🤣🤣🤣

La differenza è minima, questi ci rovinano con competenza, quelli ci rovineranno con incompetenza! 

Draghi o Meloni per il popolo cambia nulla!
Ma smettetela è vergognatevi 
L ha chiarito #Draghi una volta per tt di chi è il merito 
Della #ministradellafamiglia
@elenabonetti
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Draghi, la valanga di letame che arriva a ottobre non la vuole vedere manco col binocolo, quello pensa alla Nato. Resta che il cdx o sinistra al governo è uguale a armi a Kiev e sanzioni. Male, malissimo!
Il Presidente Draghi viene tirato per la giacchetta da alcuni partiti senza il minimo scrupolo,perché non hanno pensieri e visioni proprie.sinceramente mi sarei aspettata una chiara presa di posizione  pdc “basta andate avanti per le vostre scelte smettete di usare il mio nome’
Insomma i nostri LEADER sono degli IDIOTI e non ne azzeccano UNA ! anche DRAGHI ha solo collezionato FALLIMENTI !
A quanto si capisce, è quello che potrebbe accadere anche questa volta. D’altra parte, la cosiddetta agenda Draghi, [...] perimetro ideale del cartello formato da Calenda e Letta, rappresenta di per sé, già in partenza, un nuovo slittamento a destra del Pd".
Povero Fratoianni che, come Conte, ancora non ha capito che l’agenda Draghi è il PNRR.  E che per i prossimi 4 anni questo condizionerà le azioni di qualunque governo e lo obbligherà a riforme e azioni cui voi “progressisti” ancorati al passato, non potrete mai digerire
#Draghi in conferenza stampa: "Il credito internazionale di cui l'Italia gode oggi è componente importante a spiegare il perchè l'Italia cresce". Ecco in una frase quello che ha fatto #Draghi per l'Italia, godiamocelo ora perchè se il 25 settembre vince la dx ce lo scorderemo
Infatti sono Renzi e Draghi!
E quale maggioranza eleggerebbe Draghi al Quirinale?
Strano che salvini e company anno mandato a casa draghi sapendo che e aumentato l'occupazione e altre cose positive ?boo
Curiosità: che differenza facevano 4 mesi in più o in meno? Qua pare che Draghi fosse a inizio legislatura mentre volente o nolente era agli sgoccioli
Draghi lo ha nominato Mattarella e non solo Renzi lo voleva
#VacanzeDiAgosto cn gli 8 euro in più al mese x chi ne percepisce 660 merito di #Draghi e della sua #Agendina che ha previsto l'aumento progressivo(al contrario delle tasse,paga di più chi ha di più)prende di più chi ha lo stipendio più alto,bello eh? Un vero AD altro che premier
Serietà coerenza e valori che per voi sono come carta da cesso usata dopo aver accoltellato alla schiena il governo Draghi. Dovrebbero proibirvi di usare questi termini.
Come è vero che la maggior parte dei politici sono i più arretrati, quelli che capiscono meno, i più miopi (con alcune eccezioni): il 70% degli italiani sta chiedendo di continuare a fare esattamente quello che Draghi ha impostato e questi genii si organizzano per fare altro
spero che l'agenda Draghi gliela diano da portarsi via, ora che se ne va
#Porro spiega cose a #Draghi
Ciavemo avuto Draghi Monti e Berlusconi..ce po' fa paura Meloni?
Queste dichiarazioni dimostrano che il bombardamento mediatico a favore del vile affarista ha ottenuto ampi risultati. Il problema non è Draghi ma le tv ed i giornali asserviti.

Il consuntivo di Draghi lo sapremo l'anno prossimo. Questo è il consuntivo di Conte. Draghi non ha fatto nessun intervento se non qualche piccolo bonus.
Eccola l'agenda Draghi.

Toti ha mollato Berlusconi per Salvini, Salvini per Draghi&co., ora molla Draghi per la Meloni 🚀
Il metodo draghi… ma voi una vostra personalità, una vostra visione, un vostro programma no he?! Forse perché sapete che nessuno vi filerebbe se non usaste Draghi per nascondervi lì dietro. Che modo meschino di raccattare voti. Sono imbarazzata x voi
Gli italiani lo avevano capito tutti eccetto draghi e sx
Vorrei sommessamente darle una risposta su cosa è il metodo Draghi: fare riforme e dare risposte pronte alle necessità di questo paese e lavorare molto sulla credibilità interna e su quella internazionale. Non difficile da capire, mi perdoni
una semplice domanda, tralascio il fatto di chi prenderà il suo posto,la formazione al governo,perchè fino a prova contraria per giudicare bisogna vederne l’operato,ma chiedo, siete diventati tutti ricchi sotto l’operato di Draghi,ritenuto un Dio in terra? no,x capire…

BREAKING: le Premier ministre italien Mario Draghi démissionne alors que la crise s'aggrave https://t.co/31Z22vNLjt https://t.co/jj6gOjUUqH
Ha già dato tanto portando #Draghi con il 4%. E ha dato tanto quando ha governato
Mario Draghi is working to get one last thing done with the help of the EU. $INTC https://t.co/TeK070llEB
dopo speranza e draghi non mi stupisco di nessuna   nefandezza
Beh fosse una lucertola capirei, ma c'è un gran bel rosso delle ali del drago che, nel tema attuale, sovrasta il verde (colore neutro rispetto alle bandiere) del corpo. P.s: pur di difendere Putin addirittura fate scomparire parti anatomiche e trasformate draghi in lucertole 😂
Draghi: «Su Ita decidiamo noi, non lasciamo la questione al prossimo governo» - https://t.co/l6Dhqg2CdR https://t.co/eQPpRmM0KX via @GoogleNews
Oggi mi è arrivata la famigerata tantum del mitico Draghi. Mi sento già più sereno e benestante. Che dite compro casa?
Ma come non l'avevate concordata? Che sia uno dei motivi della non fiducia a Draghi?
Draghi lavora . .  Ahauaahuahauahahahahahahsusbauabsjshsjbjshajahajhahahajahaha e è la più bella questa!
Elogiare Draghi( non votato) è come dire che i partiti non servono a niente oppure che la politica per l'ennesima volta ha fallito, veda lei
Perché il fenomeno del bazooka si vuole paragonare a Draghi😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

forse c'è di mezzo una litigata al telefono tra Scholtz e Draghi per quanto riguarda la rivendita del gas alla Germania i prossimi mesi.
Ovvero: vuoi che ti rivenda del gas..??? adesso intanto ti prendi qualche camionata di africani.

Non vogliono governare sulle macerie? Perché non hanno soluzioni se non "Seguire l'agenda Draghi"
Che lo dicano e se ne vadano in quel paese dove Sordi c'ha n'amico che fa il sindaco..

Leggendo tutti contro Draghi...sono solo eco

Secondo voi chi voteranno lor signori???
Egregia signora, da lei non me lo aspettavo questa divinazione dell'uomo forte.
Quando una persona autorevole e preparata come è Draghi non ha un disegno politico da seguire diventa un dittatore, bravo si ma sempre dittatore.
Draghi sta seguendo una politica di DX-centro.
L'Algeria vuole entrare nei BRICS  

Il presidente algerino Abdelmajid Tebboun che due settimane fa aveva accolto Draghi, garantendo le forniture di gas all'Italia ha annunciato che l'Algeria vuole entrare a far parte dei #BRICS:
Avete chiesto, io obbedisco. 
Come per Game of Thrones, George R.R. Martin si é ispirato a fatti reali per A dance of Dragons,la sanguinosa guerra civile, prequel di GOT, che spiega come mai  sono morti (quasi) tutti i draghi.
Il fulcro della guerra ha inizio da un re, Viserys I
#Draghi in conferenza stampa ha spiegato che la sua agenda è fatta di risposte pronte,di soluzioni,che grazie a lui la nostra economia ha tenuto ma vede qualche nuvola all'orizzonte. Qualche nuvola...
Grazie ai suoi 6€ ai pensionati l'economia andrà ancora meglio 
6 euro lordi.



Untitled discover search

Pagina 3976

La ricerca delle poltrone del centro destra era già chiaro..non hanno fatto che parlare di poltrone poltronifici poltronari,capiscono solo le poltrone.Hanno buttato giù Draghi non appena han potuto fare 2 conti su un più che possibile successo elettorale LO HANNO SFIDUCIATO
Più draghiano di Draghi .... sono legione e fanno solo del male
Scommettiamo che x fermare le destre acconsentiranno all’accozzaglia con l’agenda draghi di calenda ?😂😂😂
A proposito della mancia di Draghi, sbranati da un branco di lupi delle fiabe
Perugia, caro bollette: ristorante ne riceve una da 13 mila euro. Il titolare: “Quadruplicata in pochi mesi” https://t.co/V63vBG03nh sono gli effetti dell’agenda Draghi? 😂
Avevano cominciato a dire si a Draghi ma senza i 5 Stelle. I 5 stelle sfiduciano(con valide ragioni loro,validissime per loro)e il centrodestra anche...se l'elettore vota ora centrodestra non ha capacità di intendere,ma solo di volere,propio come il centrodx..volere le poltrone
E no cara mia è confindusia che ha bisogno dei draghi di turno,Renzi ha obbedito agli ordini di confindustria,
E volete allearvi con il PD che venera l'agenda Draghi. Ma siete seri?
Grazie Mara, io non voglio nessuna continuità con questa "agenda Draghi". Tu e Azione siete la combriccola meno credibile nel panorama elettorale. Il bar di guerre stellari mi sembra più serio.
Ita, Draghi non cede: “Sulla vendita decide questo governo” https://t.co/Y5vSWljck8 via @repubblica

il popolo del blog,notizie,attualità,opinioni ,fatti , musica,fotografia,poesia, romanzi ed altro: se la destra vince lo dobbiamo a Draghi e a chi ce... https://t.co/Ydn3c3Hjzg
Ahaha ma che film hai visto??? Io ho visto i massoni di sinistra che si sono pappati Draghi. La verità non è quella che sembra 😂😂😂
Se la destra non stravince, e non stravincerà con buona pace dei sondaggisti della ditta, le carte le daranno ancora Mattarella, Draghi e Renzi... accetto scommesse!

Hai sentitocosa ha detto il vostro MES Ripeti con me " NON ESISTE NESSUNA AGENDA DRAGHI"
FI, Lega e FdI impediscano a Draghi di vendere ITA ai tedeschi, non rientra nell’attività di amministrazione ordinaria.
Conte??? Quello che ha fatto cadere il Governo Draghi ed ora sostiene che ci siamo immaginati tutto? Non scherziamo...
per me l'Italia ha una classe politica molto molto discutibile e non vedo un politico vero dal tempo del Renzi del PD. Personalmente preferirei governi tecnici in stile Draghi (sistema che ha numerosi rischi ma tanto siamo un paese prossimo al fallimento, chi se ne frega)

L' agenda Draghi...Leggenda metropolitana....i🎵🎵🎵🎵🎵🎵
Poi Draghi non ha preso le distanze dal pnrr. Cerchiamo di non essere ridicoli per favore. Ha semplicemente rimarcato (giustamente!!) che non vuole essere tirato in mezzo nella campagna elettorale. E anche per questo ha tutta la mia stima personale.
Che cosa si bisbiglia su Draghi dopo il 25 settembre - Startmag https://t.co/m4v4BV57d9
Nei suoi interventi Draghi sembra un imbonitore che si diverte a prendere in giro la plebe blandendola con menzogne, minacce e ricatti, spacciando per successi quelli che sono plateali fallimenti. La peggiore e inquietante delle ipotesi è che creda veramente a quello che dice!
secondo me Draghi ha mandato a casa loro infatti sta continuando a governare lo farà sino a ottobre /novembre sicuro

Bardi al tavolo su Stellantis: “Ho chiesto intervento del Governo Draghi” https://t.co/LDZgh3gpZg
Draghi è pro-banca non pro-cittadino. Non ci vuole molto a capirlo. Io mi stupisco della gente che continua a lodare il suo mandato.
Poi quando chiedi cosa ha fatto Draghi in questi 18 mesi nessuno ti sa rispondere...

più che augurare ai partiti di realizzare i loro sogni, caro #draghi augura a noi italiani di trovare il partito dei nostri sogni

Il Patto "Caletta" su un'agenda Draghi che non esiste, le migliori frasi... https://t.co/HSe9kTYAJH via @YouTube
Siamo nell'Era Draghi, il Michael Jordan della politica ...😂🤣😅
Alicent. Voleva il potere per sé, ha manipolato i propri figli iniziando una guerra, hanno ucciso un sacco di gente e tutti i suoi figli sono morti insieme ai draghi. Perlomeno ha avuto la fine indegna che si meritava. Criston Cole la segue a ruota, viscido doppiogiochista. 🤢
"No all' agenda Draghi, si ai piani quinquennali"
A BREVE LUFTHANSA COMPRERÀ ITA: "VOGLIAMO CHE DRAGHI FACCIA PRESTO" https://t.co/TjLcT0B5XS

Draghi: Difficile dire che esista un'agenda Draghi https://t.co/qs5wmF7z0j via @YouTube

Il mito dell’agenda Draghi smontato in 1 minuto e 21 secondi da #draghi #Elezioni2022 #ElezioniPolitiche22 #AgendaDraghi

Grande fiesta .
Tu vuoi i condizionatori accesi ?... e io ti stacco la corrente completamente .
Grande Draghi , ci vuole disciplinare a votare ,si !!??...contro tutti i Partiti che siedono in Parlamento.🤌
Sei euro lordi ai pensionati sono solo un modo per #Draghi giustificare in Europa tot milioni di "aiuti alle fasce più deboli" in modo da sbloccare i miliardi del #PNRR che invece andranno distribuiti ai settori amici.
Sono anni che va avanti così,i70€ di #Renzi la social cardrd

La famosissima #AgendaDraghi che tutti rivendicano.
#Draghi

Ottimo lavoro Draghi:
- 200 mld di debito in più. 
- Spread a 230 (oggi 215). 
- Crisi energetica (oggi sono cazzi in autunno saranno stracazzi). 
- Inflazione all'8,6% (quella reale è già in doppia cifra).

Cazzata. FI e Lega non hanno votato la fiducia xché avrebbero confermato i 5S al governo. E se r
di Draghi ha sparato a zero contro i 5S. La verità è questa e ogni altra dichiarazione serve x avallare il tuo trasformismo.

Ecco la forma passata è proprio dove sta il fraintendimento. Ancora non è successo niente. Questi soldi devono arrivare ancora. La loro destinazione è stata il frutto di una trattativa tra le varie forze politiche (e forse è stato pure giusto così).
L’agenda Draghi è quella.  ♂ 🤷🏻
Wow. Derision is cheap and best avoided. But Wow
@unherd, really? Some standards please

How Mario Draghi broke Italy @UnHerd https://t.co/sPgnoKgdiP

Ok, però vai avanti. 
Dopo europee, col massimo consenso, la Lega apre la crisi di governo, chiede a PdR elezioni anticipate. Dilettanti? Dopo insediamento di Biden la Lega appoggia Draghi: un suicidio. Di fatto in Parlamento non c'è più opposizione. Poi rieleggono Mattarella...
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Draghi è un traditore, ha tagliato la corda per non gestire la situazione che sta per arrivare. Non l'avrei detto, forse aveva ragione Cossiga quando lo definì vile affarista?
Brevettato agenda Draghi in formato elettronico in comoda chiavetta usb a forma di supposta. #AgendaDraghi
Docente esperto a scuola: avrà 400 euro in più in busta paga. Critiche da sindacati e presidi: "Colpo di mano del governo Draghi" https://t.co/QqHbURaWpj via @repubblica  Servirà la raccomandzione  di ministri o sottosegretari ;quelle  di semplici parlamentari   saranno cestinate
Anche Draghi ha detto che non c'è una #AgendaDraghi  e ora, Calenda, chi lo sente? Mi sa che si incazza pure con Draghi.
La lotta agli evasori che in 9 governi di sx non si sono mai visti? Da Prodi a Draghi missing.

Qui Filippo Sensi, oltre alla poesia pura, sta santificando Draghi e manco in Vaticano vanno così veloci… Idolatria allo stato puro.
New video by Tele Italia: Sospetto della Lega: Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi. https://t.co/DRVz2S6lEy

La scelta di sfracellarsi, con ripercussioni per l'Italia e soprattutto per M5S (perché vari problemi attuali - non tutti - sono originati da lì), col e nel Governo Draghi è originata proprio da questa impostazione (alla Lombardi, alla Grillo e altri) semplicistica e illusoria.
Ma andate a quel paese voi e quella cazzo di agenda draghi…aumenti a 6 euro lordi nell’ultimo decreto per i dipendenti…vergognatevi
La vendita della vendita di questa azienda italiana non rientra nella gestione di Draghi e dell’attuale governo che deve provvedere alla sola amministrazione ordinaria e certamente la vendita di ITA non rientra nei compiti ordinari.

Scriviamolo però chi non ha sostenuto draghi: Salvini, Meloni, Berlusconi,  Conte...
Draghi non ha detto di quanto è cresciuta l'inflazione..di quanto è aumentato il debito familiare di quanto è aumentato il numero di poveri di quanto è aumentato il numero di sbarchi di clandestini..ecc?? Per fortuna che è caduto il governo peggiore della storica italiana!!
Isoletta Greca?  Com'è la vita da quelle parti? Turismo sostenibile dopo la cura Draghi?🤔
Mi sembrava a me… sta storia dell’agenda di draghi poi… dai potevi almeno inventarti di aver trovato qualche appunto… ma tutta l’agenda… cioè mo per colpa tua c’è gente convinta che si possa avere la leadership di draghi solo perché trova la sua agenda! ti prego smettila!
Anief su Venti di societa - Scuola, arriva il docente esperto: avrà 400 euro in più in busta paga. Critiche da sindacati e presidi: “Colpo di mano del governo Draghi” https://t.co/wfgprGO3wv
Tutto documento, tu hai trovato l agenda draghi?
L’agenda draghi recita : io decido e voi votate … la fiducia !
ADOLF DRAGHI

Grazie a Draghi

Caro energia e i limiti della strategia di Draghi https://t.co/JAXuhVYkY1 via @ilfoglio_it
Si occupi del click for life  di questi giorni ( citazione roberta lombardi), lasci perdere Draghi, appartenete a due dimensioni diverse
CHIEDERE A MATTARELLA E DRAGHI CHE GUERRA STANNO PREPARANDO OLTRE QUELLA CONTRO I PROPRI CITTADINI.

Ma vai a quel paese, draghi, il 3% e chi crede a questa FESSERIA

al tuo Letta andrà bene lo stesso, anche a Draghi - 

avranno il loro Esercito oltre armi e soldi per fare guerre a go go -

Mattarella apprezzerà!

Seriamente costui vuole spiegare l'economia a Draghi?
Cristo pietà

Purtroppo non si può scegliere, sono riusciti a trasformare cdx e csx in un PARTITO UNICO. Con piccole scaramucce messe in scena per illudere il popolo che tutto sia rimasto come ai tempi di Peppone e Don Camillo. 
E finte opposizioni come quella che #Draghi ordinò a #Meloni...
Draghi sarà stato un anche il Migliore ma anche un gran menarogna.
Efficacia vaccini dal 90% allo stocx %
Aumento materie prime
Aumento benza
Guerra Rus-Ukr
Aumento gas
Aumento povertà
Eccesso di mortalità per caldo, pizze e gelati
Siccità
Vaiolo, Herpes, Epatiti, Psicosi

Ti ricordi che draghi come tutti gli altri pdc a fine ma dato devono occuparsi SOLO di ordinaria amministrazione . Invece come Gentiloni ,draghi sta facendo una minchiata dopo l' altra ,che lascerà in eredità al futuro governo. Rimedieremo anche a questo. 
Minzolini  a cuccia....
Con maggioranza e PdC avete solo fatto ciò che volevano Salvini e il PD, vi siete fatti fregare il Pdc e avete pure votato Draghi e volete spacciarvi di sinistra? Avete desecretato Ustica? No. Avete tolto i droni assassini da Sigonella? No.

Non dipendiamo dal potere, voi sì.

🤔🤔ma te credo!!!!!!!!!!!!! #Draghi   che dovrebbe dire di se stesso è tutto banale.................. ma quale crescita il mercato, ma non solo) è drogato dal bonus del 110% è ovvio 
#governodeipeggiori 
#GovernoDraghi 
#draghiingalera

Εφόσον υπάρχουν συμμαχίες δεν έχει σημασία αν προηγείται η Meloni ή ο Letta μεμονωμένα αλλά ποιά συμμαχία.Χωρίς το M5S πολύ δύσκολο να το γυρίσει η αριστερά.Και πόσο να λεηλατήσει το 
Μ5S όσο αυτοπαρουσιάζεται ως θεματοφύλακας της agenda Draghi; Η λογική λέει ΠΘ Giorgia Meloni.

Da quello che ho capito “l’agenda Draghi” si riferisce al pnrr che è in corso. L’idea è di garantire continuità di quel programma per non mettere a rischio i fondi europei.
Poi c’è la demagogia della propaganda politica…

Mario già dici minchiate atomiche in materia etica ma davvero vuoi insegnare economia a Draghi?
Va bene che ti sei fatto qualche partita a poker e in quel gioco si bluffa, ma qui é proprio cagar fuori dal vaso… ma alla stragrande…
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Bimba di Draghi?

Il fatto è caro "sig" Sansonetti, che avete troppa paura dei 5* e specialmente di Conte perché con lui PdC non toccavate palla e voi giornalastri i soldi ve li dovevate sudare a furia di salamelecchi, invece il Messia Draghi vi ha rimesso il finanziamento. .🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
vorrei risottolineare che il Governo Draghi era un governo tecnico. Prima o poi se ne capirà la portata? Inutile farlo passare come politico. Draghi si è dimesso proprio per la natura del suo Governo chi l'ha fatto cadere era ben conscio di quel che faceva compresi i giochetti
Stessa cosa ... il banchiere garantisce gli interessi degli Oligarchi che hanno anche i media. Nel nostro piccolo stagno basta vedere il tifo sfegatato senza pudore che fanno tutte le testate del Gruppo GEDI di John Elkann. Segno chiaro che Draghi è graditissimo ...
Adesso che Draghi ha detto no al bis, non voto più per nessuno...#ElezioniPolitiche22 #mercatodellevacche2022
Tranquilli, fra poco più di un mese ci saranno le elezioni e gli italiani sicuramente voteranno per quei partiti della agenda Draghi. Questa volta non c’è neppure la scusante di aver “dimenticato”… A no? Voteremo per altri? Be, allora abbiamo la classe politica che ci meritiamo!
#AgendaDraghi è ciò che fa un Governo. C’è voluto #Draghi per spiegarlo.

Per come ha leccato il cu*o a Renzi, e come lo fa ancora, io gli dico di peggio!  Sono falsi, mistificatori, solo perchè Renzi, e Draghi  ha fornito alla Stampa (falsa) il "foraggio, altrimenti sarebbero morti di fame i "giornalai come lui.

Visti gli usi effettivi che se ne sono fatti non è un caso che Draghi prenda le distanze
Un grazie immenso a Draghi
Non capisco. Che c’entra Conte? Me la sai definire o raccontare sta’ agenda Draghi?
Questa ce l'ha col metodo Draghi, altri con la sua agenda. Per fortuna ancora nessuno si è prenotato per una reliquia di Draghi. Ancora non ho capito perchè dobbiamo pagarne 600 quando ne basta 1
Questo non prova l'autorevolezza di Draghi, prova l'inadeguatezza di Meloni e i suoi
Sentire Draghi mi rasserena molto. Ho l'impressione che voglia bene all'Italia e agli italiani. 🇮🇹🇪🇺
E io vi volevo ricordare che Draghi si è rivelato essere un gigante di argilla, visto che a farlo cadere, dicono, sia stato un avvocato di provincia incompetente. Altro che gigante. Questa si chiama follia politica, questo si chiama #RenzidArabia
Perchè Meloni non ha mai seguito Draghi, vero?
Continua così che dopo aver fatto cadere Draghi forse riuscirai a non arrivare alla soglia di sbarramento
Perchè Meloni non ha mai seguito Draghi, vero?
Annalena #Baerbock hat wie zuvor #Merkel hohe Zustimmungswerte. #Draghi + #Soros sieht man das Mephistophelische an. Ist es aber etwas weiblich-moppelig und bieder verpackt, fallen die #Deutschen gleich auf dieselbe Polititik mit  Mogelpackung herein.
È l’asinistra Mario, è sempre stata così; ecco perché hanno sempre bisogno del Draghi di turno
Draghi: «Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Stati Uniti, ma ci sono nuvole all’orizzonte» https://t.co/aw9i27TbHm

İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme... https://t.co/Rth1kItLwM --- #sondakika #haber #sondakikahaber #haberler
Senza Draghi a parlare....chi avemo????
Menomale che su Ita Airway si chiude con Draghi.
Il CDX non ha tolto niente, Draghi si è dimesso e MAI sfiduciato.
Il governo Draghi è caduto dopo che i 5s hanno detto che non avrebbero votato la fiducia. Lega e FI avevano detto che avrebbero continuato con il solo PD cosa non le è chiaro? Anche senza solo i 5S Draghi avrebbe lasciato Così lui ha detto. Perché miatifica i fatti
l'accoglienza alla  Draghi Lamorgese Letta
Io ringrazio Conte non Draghi.
Che ragionamento è? Se arrivano al 10% ci sono più possibilità di portare a casa successi su atlantismo agenda Draghi etc. Ogni punto che togli al terzo polo lo togli a questo tipo di politica. Dovrebbe essere chiaro dopo 5 anni di stupidi populisti sovranisti e scemi vari
Giuseppe Sala:”Credibilità di Draghi o Ponte sullo Stretto?” https://t.co/NLOapc6WMx via @notizieinunclick
mario draghi X MAN il professore
Amici botanici, perché è così tanto gialla che sembra Draghi? Come la recuperiamo?

Il papa regnante è parte integrante del mondialismo 
di SINISTRA.
Trump mette i
muri e Biden li
abbatte.
Salvini chiude i
porti e Draghi li
spalanca.
IL COMUNISTA
BERGOGLIO VUOLE UN MONDO SENZA CONFINI E SENZA LE PATRIE NAZIONI.

Agenda #Draghi : dire di sì a qualsiasi sua puttanata!
#AgendaDraghi #ElezioniPolitiche22 #Elezioni2022

Ma no Zaia, c'è scritto di tenere acceso il condizionatore di notte a temperature più basse perché le zanzare non amano il freddo! Ma così mi si compromette la pace in #Ucraina! 😱

#Zaia #zanzare #WestNile #virus #Draghi

Qualche volta le cose brevi sono anche quelle esatte (ma spesso sono sfondoni di chi cerca di fare effetto).
Ma le cose esatte, sono sempre brevi.

Ascoltate come parla Draghi.
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spero che l'agenda draghi piji fòco come i libri demoniaci.

‘Mo ve la straccio ‘sta Agenda Draghi!

Ma impegno di cosa?????? Chi cazzo ha nai votato Draghi e il suo papocchio di partiti a sostenerlo ????
Le “nuvole all’orizzonte “ evocate ieri da Draghi preannunciano burrasca, grandine e mareggiate ad ottobre. Nel mentre, in questi due mesi estivi elettorali, divertiamoci su Twitter con la sit com Sandra Letta & Raimondo Calenda #ElezioniPolitiche22

Basta solo leggere "siamo i garanti della stabilità", dopo che avete fatto cadere il governo Draghi, per ridere più che guardando qualsiasi spettacolo comico delle tv di Berlusconi. Ex moderati, oggi schiacciati sulla Lega.

Rimpiangeremo Draghi.

Dl aiuti, da Mario Draghi pochi spiccioli: svelato il bluff, rincari insostenibili - Il Tempo https://t.co/KTT4sN5Aho
Francesco perdoni ma il patto con il. PD  è basato su programmi di governo. Basta lagnarsi, alla fine, per ostracismo ideologico con il PD  preferite che vinca la dx che, mi pare, non sia una estimatrice di Draghi.
“Noi di @ItaliaViva ci presentiamo in autonomia, distanti da populisti (M5S) e sovranisti (Lega-FI) che hanno fatto cadere Draghi e distanti da una sinistra con PD, Calenda e Fratoianni che da giorni discute solo di seggi e poltrone.” @Tg2rai #iovotoItaliaViva
Seeeeeeee. Draghi è sottile e bisogna leggere fra le Sue righe economiche…
M5s partito di Gesuiti iscritti a bilderberg (come Draghi) che ha distrutto la salute e vita al popolo e ridotto il Paese in bancarotta con dpcm, obblighi vaccini e green pass illegali, anticostituzionali, anti-scientifici, causando migliaia di morti e danneggiati (occultati)
La politica estera è tutto, il nostro assetto economico e sociale è interdipendente dallo scenario internazionale, chiudersi nuovamente e perdere la credibilità e il ruolo costruito con il #Governo #Draghi sarebbe dannoso anche in vista del prossimo futuro di politica interna
Infatti quelli seri (vedi Draghi) non usano i social
Si poteva (o doveva) cambiare in occasione del referendum del 2020, come clausola necessaria per dare il proprio "Sì" alla riforma. Oppure magari durante il primo anno del governo Draghi, cercando (se possibile) un'intesa più larga possibile. Alla fine non se n'è fatto nulla...
Sai che gli frega alla base del movimento di Draghi, era da tempo che chiedevano di molllare il governo.
Fa parte anche dell'agenda draghi. Migliaia di posti di lavoro.

Filippo...Lui è Draghi ed ha un incarico
Ok,la Meloni si è sentita con Draghi.
E allora Bibbiano? E allora le foibe? E allora Zelensky? E allora la Juve? E allora Uber? E allora Draghi? E allora anche basta.

- #Filippo sei tu? 
- No sono Giggino 
- giggino #dimaio? 
- si 
- mi passi #brunetta? - un attimo , non può, le passo #Fratoianni 
- ma non era impegnato con #bonelli ?
 - no è insieme con #Gelimini le passo #Tabacci
- #Calenda c'è ? 
- sta scrivendo agenda #draghi
Tutti i danneggiati da Vaccino devono denunciare MATTARELLA DRAGHI SPERANZA PER STRAGE,
sbrigatevi prima che morite che poi non esistono più prove per dimostrare che hanno premeditato una STRAGE

 🤔 questa fantomatica "agenda Draghi" di cui peraltro non si conoscono i contenuti, sicuramente è molto, molto meno importante di quanto lo fosse l'agenda di Falcone!
Forse sarebbe il caso di ascoltare più approfonditamente le parole di Gratteri.
Le "Agende" non sono tutte uguali

Letta avrebbe una sola via di uscita. Azzerare tutto. Agenda Draghi e Draghi candidato premier senza se e senza ma. Calci in culo alla sinistra (interna e esterna al PD) se non ci sta. Dentro chi ci sta.

Non lo farà mai. E allora peggio per lui e popcorn per tutti.

I draghetti tutti felici ed entusiasti per il DL partorito ma, UN DL STRAORDINARIO”
DRAGHI ELOGIA IL DECRETO. MA SOLO ELEMOSINA PER I REDDITI SOTTO I 12MILA
senza calcolare il successo di avere triplicato le bollette ,portato alle stelle il carburante , aumento inflazione e gettato il paese in una economia di guerra ,ed avere aumentato la povertà se non la miseria 
Tant'è che draghi ha deciso coraggiosamente di darsela a gambe levate

Pensa che tra le cose possibili per dare un calcio in culo all'inflazione c'è l'eliminazione dell'IVA e dei pedaggi autostradali.
Hai mai sentito Draghi parlarne? No, perché aiuterebbe gli italiani, non i rentiers.
Ecco spiegata l'agenda Draghi.

Ma no c'era Berlusconi a battere i pugni sul tavolo in videoconferenza per ottenere il debito comune, l'hanno visto tutti. e Draghi è stato decisivo.
Quella sana disonestà intellettuale che sotto elezioni raggiunge vette altissime... 
non voto M5S ma il merito del PNRR è di Conte
A futura memoria per quelli che dicevano "eh ma #Draghi..."

@sole24ore

Non ci può essere nessuna comunicazione con questa sinistra che ha imbarcato chi non ha mai sostenuto l’agenda Draghi. #Calenda sapeva benissimo che ci sarebbero stati anche loro. Ora si meraviglia?
Il mio intervento a @tgcom24
Conferenza di Draghi del 4 agosto sugli affari correnti: 

1. manovra finanziaria pari al 2% del PIL; 2. crescita 3.4% del PIL, massimo da 20 anni; migliore differenziazione della fornitura di gas con stoccaggio al 74% della capacità

Valori che portano l'Italia in testa alla UE.
La politica fatta da certi politicanti non è solo inutile ma dannosa!
Ben vengano i tecnici del calibro di Draghi!
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MISTERO DELLA POLITICA. PARREBBE CHE L'AGENDA DRAGHI SIA UNA FRASE IN CODICE PER MASCHERARE LA SOLITA STORIA DELLA SINISTRA AL GOVERNO A PRESCINDERE DALL'ESITO DELLE ELEZIONI....IN ALTRE PAROLE AGENDA DRAGHI=SINISTR AL GOVERNO
Pace o condizionatori, soprattutto questa è «agenda Draghi». Che pagheremo cara https://t.co/IuUZTvLDvr via @moneypuntoit
Dopo la stima per Draghi, Salvini stima anche Cingolani. 😂🤡
Buttando già #Draghi lei passerà alla storia, non da imprenditore sceso in campo, ma per aver inferto danni gravi al Paese con una mossa scellerata. Non le conveniva una lussuosissima RSA con inservienti minorenni in camice bianco, come nei film di Alvaro Vitali?
Non è mica detto. Draghi è uno che non si candida: ci pensano gli altri.

Quando sono di Italia viva sono abituati alle balle ed alle truffe (Renzi insegna bene),ma forse vi siete dimenticati i danni fatti da quel incompetente da pdc? Peggio di lui solo draghi! Segnatevi tutto..

Mi vergogno che letta ha chiuso il patto con lei ..sta benedetta agenda Draghi...dove arriva.. perché non si candida Draghi vediamo quanti voti prende.
Non ho capito se sta parlando di Draghi. Con la maggioranza dell'ammucchiata politica, Draghi si è esautorato.   Quando si bleffa,ci si accaparra tutto il banco, solo se tutti sono "distratti".  Mollare, rivela che l'esecutore, non ha portato a termine il mandato affidatogli.
Si chiama VILE AFFARISTA, perché vi ostinate a chiamarlo Draghi?
Spero di no! Vedendo cosa pensa la dx e abbiamo già avuto modo di vivere il loro tradimento con Draghi, io sono sempre più convinta di votare un partito che ha idee in cui credo e soprattutto persone che,nonostante l'odio e le discriminazioni del governo,hanno
Draghi. Gli altri no.
L'Agenda Draghi esiste! Eccola

Fratoianni coerente, Conte assurdo: ha i ministri nel governo, vota di tutto, non fa votare un decreto e quando Draghi chiede la fiducia dicendo che senza 5s non governa, fa uscire vigliaccamente i suoi dall'aula perché non hanno il coraggio di votare contro. Affidabile
Prima x 20 anni ha governato il  trio monnezza del #default2011,#berluska #meloni #Salvini ,con rischio per gli italiani di restare senza stipendi e senza pensioni.Oggi,con #Draghi,questi stipendi e pensioni aumentano,dopo 30 anni .Adesso,cn il trio,ritorna il #default2011
¿Quién es quién en la crisis política italiana? Los posibles sucesores de Mario Draghi https://t.co/kX808ouAuF
anche secondo me Draghi si è dimesso per poter continuare in pace con l'agenda
Certi militanti di sinistra sono però intolleranti, insultano i centristi e sono contrari all'agenda Draghi. Forse era meglio fare una scelta di campo, il "centrosinistra" sta un po' stretto a troppi, no?
E questo perché hai visto come hanno avvallato le idee malsane di un malsano Draghi e di un psicopatico Speranza .  Io non mi fido più di loro. Mi dispiace 😔

Però, non é Draghi il candidato di IV, oppure si?

Quelli che si sono opposti alle misure criminali del governo Draghi. E quelli che le hanno subite purtroppo
Quelli di Alternativa. Se ne sono andati dal M5S solo quando Draghi è stato nominato pdc, non prima.

Ni. Nel senso che i fondi sono stati effettivamente stabiliti grazie al lavoro (meritevole!) di Conte. Il piano però è stato fatto, discusso e concordato con EU dal governo Draghi nell’ultimo anno e mezzo. Questa è l’agenda Draghi.
Per questo Salvini messo bruscamente alla porta,    veniva fatto rientrare dalla finestra al Governo draghi dopo la caduta del Governo Conte?
Marione, facce Draghi! 😂
Quelli che hanno fatto cadere Draghi sono amici di Putin . Un caso?
Secondo me non lo faranno.  Non gli conviene.  Per  come  sono posizionati meglio  con Conte. Il PD è un orco che mangia i suoi figli. Io non li voterei mai, allergica anche ai residui di comunismo. A questo punto do una chance a Renzi x la prima volta. Addio a FI x Draghi
Ok, avete vinto il premio tenacia. Venti mesi, a sparlare di Conte e a santificare Draghi, son tanti. Ma dal 26 settembre uscirà il 45 giri nuovo?
L’economia italiana in ripresa ma non è merito di draghi 😂
Balenga sogna Draghi
L'eredità di Draghi è la credibilità interna e internazionale, Lega e Fratelli d'Italia inquietano i nostri alleati https://t.co/QPmDp89AWg

Anche invidia, Paura che gli salti il banco
Conte è Bravo ha fatto cose da storia 
non glielo riconoscono Noi Si
 VOTIAMO #M5S
Non mi piace il pensare di un'asse
DRAGHI DI MAIO RENZI LETTA CALENDA
"" MELONI "" vecchio complotto
mio libero pensiero
Quale sarebbe questo metodo Draghi (senza Draghi)?
Riesce a spiegarcelo?

Il momento in cui il Prof. Mario Draghi passerà a costei la famosa “campanella” sarà il momento più basso della storia della Repubblica Italiana.
Durerà molto poco come PDC, ma quel poco basterà per perdere tempo prezioso che non recupereremo.
Povero il mio paese

Ho appena finito di vedere "MariaAntonietta". La storia è nota, ma un ripassino ai nostri cosiddetti governanti non farebbe male. Quando il popolo protesta Dio si mette alla sua testa! 
#Mattarella #Draghi #Speranza #DiMaio #Brunetta #Lamorgese #Cingolani...

La dignità con cui Mario Draghi sta assolvendo a quest’ultima fase del suo mandato resterà come un monumento “più duraturo del bronzo” a disdoro di quei partiti che per miserabile (e tutta da dimostrare) convenienza politica gli hanno voltato le spalle.
(YODA, cit.)

Solo gli ingenui possono pensare che #Draghi sia diventato PdC per un caso fortuito e non sia stato messo lì dal mondo finanziario internazionale.
L'#AgendaDraghi non esiste, 
ma esiste l'#AgendaBruxelles

ITALIAVIVA manco morto....

Draghi doveva rimanere com'era dov'era fino a fine missione (corta o lunga quanto basta....)
e invece una classe politica letame ha rovesciato il banco

e adesso il letame lo prenderemo tutti dalla Europa e dal mondo intero, senza  di mr Draghi☔☔☔
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Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega che Palazzo Chigi smentis… - la Repubblica https://t.co/LOlw6rhVwd
se ti va ritwittalo, vediamo quanti preferiscono Draghi
"Agenda draghi reveal party"

Βεβαίως.Αυτό εξηγεί και την απροθυμία των Salvini-Berlusconi να σώσουν την κυβέρνηση Draghi (κυρίως του Salvini).Με την Meloni να καλπάζει, ό,τι και να έκαναν ήταν χαμένοι από χέρι.Απλά διάλεξαν τις μικρότερες δυνατές απώλειες για τους ίδιους.
Questa è la guerra della Nato contro la Russia e a pagare sono in primis i cittadini Ucraini che vengono usati anche come scudi umani dall'attore Zelenski, eppoi i cittadini europei per le conseguenze economiche. Maledetti a partire da Draghi
chiedete la condanna di COnte, Speranza e Draghi e potrei vaotarvi altrime, andate tutti all inferno !
Sei una bimba di Draghi che non sa usare né occhi né cervello.

E' una vergogna per quello che è rimasto delle sinistre. Un vecchio arnese che ha lavorato con la vecchia  Confindustria dall'alto del suo presunto 5% detta legge. Si tratta di ricostruire con Letta e Draghi la vecchia DC. Come un bimbo viziato sempre col ditino alzato, che genio
"L'obiettivo è non far vincere il PD" ( non vincono dal 2006... ). Il cdx avrebbe votato tranquillamente la fiducia a un Draghi bis senza i 5 Stelle e ha contribuito alla rielezione di Mattarella ( ex PD, ex DC ). Come non fidarsi ? Voto o non voto, l'Agenda è decisa altrove...
Ti scopri bimba di Draghi?
Si è dimesso Draghi…. No così per dire
Bel tentativo cercare di dare a Draghi il merito dell'effetto rimbalzo. Che pena...

leggo alcune persone che scrivono cose tipo "mi sento male perchè hanno fatto cadere il governo Draghi" mi chiedo se sono pagate per dirlo, se sono analfabeti funzionali, se nella loro vita hanno preso informazioni solo dalla tv spazzatura, quale tipo di intelligenza appartengano
Draghi tutta la vita. Ne a destra ne a sinistra c'è qualcuno con visione o idee. E poi in italia senza compromessi non vai da nessuna parte, quindi.

E #draghi non ha fatto nemmeno vedere le scatole pronte per il trasloco ...
Anche voi a farvi male,aiutate la sinistra vincere,il cdx con Renzulli candidata Min sanità gli danno un'altra mano,mi rimangono i 5*,loro ripuliti Da DiMaio, turandosi il si possono votare, quantomeno non volendoli nessuno, ritorna Draghi o elezioni per mancanza di maggioranza👃
già stanno a litigare... e a parte l'agenda Draghi che è quella del fallimento Italia... ridicoli
Infatti mi sembra che non abbia votato alla fine la fiducia a draghi ed è rimasta in forza Italia a differenza delle altre..
io mi sentirei di dire solo una cosa  a Draghi : Fuori dalle balle ora e per sempre!!!!! gestire gli interessi pubblici non è proprio nelle sue corde
Ma anche se fossi @SmemoOfficial farei non solo l’agenda Draghi, ma l’astuccio e pure lo zaino Draghi

Ieri ho sentito la Meloni ipotizzare una fuga premeditata di Draghi per paura del situazione economica che si prospetta. E, noi ci dovremmo fidare di lei? Che Dio ci aiuti
Dio ce né scampi e liberi , #Draghi il peggior presidente del consiglio ma proprio alla grande , ci ha portato al fallimento , ci ha venduto e ci ha segregato , lei ha veramente un gran coraggio😂😂😂😂😂😂😂

Draghi può tutto.
Bianca tonno e cipolla, l'ammazza Draghi.
Scusate la mia ignoranza: ma cos'è l'agenda Draghi? Non mi fa dormire, sto sempre a questa agenda: ma si vende in qualche cartolibreria? Qualcuno può spiegarmi cos'è? Non vorrei fosse la bibbia del nuovo millennio!
ti sbagli ha sostenuto il Conte 2, è andato via da Draghi.
Me sa di una fake ma staremo a vedere perché da quando c'è draghi la mia uscita di denaro se quadruplicato.
Ma vi sembra normale l'introduzione nel #DLAiuti del docente esperto che incasserà un assegno aggiuntivo di €400 al mese? (uno per ogni istituto) È questo il modo di aiutare gli italiani in difficoltà? #Draghi il migliore? #Bianchi sicuramente il peggiore!
Bravo presidente Draghi!

Hai fatto cadere il governo draghi. Tu non rappresenti il centro ma solo i tuoi miseri interessi
L 'unica cosa che si sente in giro su Draghi è questa frase:"Che possa schiattare".. 😊
Tagli alle accise e aiuti alle famiglie, colpo di coda del Governo Draghi https://t.co/kABbXsVfCh
Si è già risollevata le rughe, cosa ci vorrà a risollevare l'Italia e a fare meglio di Draghi?

#IoVotoM5SconConte 
Se il pil cresce devono ringraziare il Superbonus,  anche se Draghi ha bloccato tutto 🤬🤬

Ma i vari MACRON,DRAGHI E
SCHOLTZ NE HANNO DI SALE IN ZUCCA  ???🎃

Bisogna essere dei cojon a rinunciare al gas e petrolio 
russo.
#iostoconputin https://t.co/AEQ6vJY8Gu

#ElezioniPolitiche22 
#CampagnaElettorale 
#PNRR
#Draghi in attesa,attestato
sulla sponda di ponente del Tevere.

 🇮🇹 #Draghi pakt uit! Hele pagina met bonusjes hier, belastingkorting daar, energiebonus hier, zonne-subsidie daar,  voordeeltjes voor werkenden zus en voor gepensioneerden zo.

Eens met @evelinereth: de staatsschuld lijkt niemand zorgen te baren in #Italië

Giorgia Meloni alla Fox: "Potrei essere io la prima donna premier d'Italia" ...DA SCOLTARE BENE, PARLA INGLESE MEGLIO DI DRAGHI!
https://t.co/vgjGjaWBux

Zaia “il covid ha una bassa mortalità” 
ma che dice??? TI piene di NoVax, milioni di morti, le bare di Bergamo, Draghi che diceva “non ti vaccini, ti ammali, muori” io NON credo a Zaia ma a Speranza, le tv e virostar
Di Maio avrà collegio sicuro. Vedrai.
Nel 2021 nacque il governo Draghi perché il partito spallegiò Renzi. Altrimenti i renziani si sarebbero messi a cuccia per paura del voto
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Spero che chi ha a cuore questo paese rifletta su questa candidata e siamo sinceri non c'è paragone con Draghi. Non sa nemmeno cosa sia L'economia ci porterà al disastro ricordatelo

@AngeloBonelli1 Bonelli hai fatto bene ad andare col PD al voto altrimenti coi 5stelle la vedevo difficile diventare ancora parlamentare anche se conterà poco o nulla in caso di vittoria della coalizione dell Agenda Draghi.
Non lo può fare senza il consenso di Draghi che è  stato chiaro dicendo "lasciatemi fuori".
chiedi a Draghi
Rimpiango Draghi

Despite the fact that in Italy poor families give the citizenship income or an economic support of 500 euros to poor families, a measure taken thanks to the Conte government what existed before Draghi during the pandemic and that he himself brought down the Draghi government
Rapporto Mortalità 5 Agosto 2022 Governo Conte = 8,01 Volte Draghi          Conte Mortalità 3,45 % (Rapp.  93.045 Decessi/ 2.697.296 Ammalati)                       Draghi Mortalità 0,43 % (Rapp.  79.859 Decessi / 18.554.478 Ammalati)                   https://t.co/EMNasopJ5x
I moderati non facevano cadere draghi, ora dovete solo scomparire
La festa è finita, Draghi era la versione, passatemi “bonaria”per mettere fine allo spendi e spandi. Il prossimo governo se non proseguirà quell’agenda arriveranno i falchi. Ps Non condivido affatto questo approccio distruttivo.
E in Italia? #TaylorSwift #green #Greta #jetprivato #inquinamento #Ferragnez #chiaraferragni #Cingolani #Draghi #Speranza
#Draghi per professione tutela gli interessi delle élite finanziare, non ha un'agenda ma una professione... E uno così nn potrà mai fare gli interessi del popolo, chi lo ha voluto lì è lo stesso sistema.
Questo è un fatto ma è stata #eni non #draghi che ha cambiato rotta e ha reso possibile nuovi contratti con Algeria e Angola  è evidente che #eni pilotata dalla politica ha seguito la #Russia in speculazione e interessi di amici 🤗 😱
Eh ma caro mio sul programma del CDX mi pare di capire che si punti sulla stessa linea guida Draghi....

 ma non ti vergogni? Dalla destra alla sinistra come se niente fosse . Non è più credibile la scusa del governo draghi😂😂
Draghi da solo non può fare miracoli, ne lo ha mai affermato. Può solo cercare di affrontare i problemi che si presentano. Ma comunque non vi preoccupate lo hanno mandato a casa e non tornerà più. Caso risolto. Rallegratevi
A Draghi non va proprio
#calenda #fratoianni Superate sta fissa agenda #Draghi ...c'è.un'agenda da fascio da contrastare basta pensare al proprio orticello...per i vostri obiettivi  green occorre vincere da soli la vedo nera #bonelli

L’auto incensazione di draghi in conferenza stampa, e le domande sdraiate dei giornalari, la dice tutta sulla categoria della stampa italica e del migliore dell’universo. Non lo reggo neanche un minuto.
Maria Zacharova: "Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi" - YouTube https://t.co/V7OHXeFyEz
grandissimo draghi, solo per questo ti dovremmo fare presidentissimooooo a pieni poteri

Quindi Letta e Calenda hanno mentito parlando della agenda Draghi..
Per forza. Il PD non appoggerà MAI l’agenda draghi sul serio

Grande delusione per i Governatori di cdx, chi potrà avere ancora fiducia in elementi come Fontana, Fedriga, Musumeci, Zaia ecc.? Complici del governo Draghi hanno avvallato tutte le sue più aberranti, vili porcate in tema Covid, apartheid, vaccinazione obbligatoria e Green Pass!
Dalle immagini CCTV si vede tutt'altro. Seriamente, Draghi ha rassegnato le dimissioni da Mattarella, appena Conte gli ha messo sotto al naso 9 punti. Giusti o sbagliati non importa. Lui, cuordileone, e` salito al Colle. Ma quando Putin invadera` si dara` subito alla macchia?

L'agenda Draghi è come il Sarchiapone, famoso animale mitologico.
Draghi
Ma dico sei completamente rincoglionito,ma proprio un fesso che più fesso non c'è,  il governo conte ha prodotto un PIL del 6,7 e draghi lo ha completamente distrutto ! ma come si fa ad essere tale imbecille ! sei come berlusconi che dice che il PNRR lo ha ottenuto lui, curati !
Grande Draghi, menomale che ci sei(c'eri) tu.

Continuo a ripeterlo non c'e' differenza fra dx e sn il parlamento compatto ha appoggiato Draghi. Bisogna votare partiti nuovi e stare attenti xke' ci sono tanti falsi paladini pronti a raccogliere il dissenso.
Bello quando c’era Draghi, ormai tutte mezzeseghe.
Sig. Draghi HOMO VERTICAL

L'ultima cazzata di Draghi: il #docenteesperto ! 
E gli altri insegnanti cos'erano, inesperti? 
Scappati di casa come i 5stelle o raccomandati incapaci dei sindacati?

L'#AgendaDraghi è un invenzione di #Calenda.
Draghi ha detto chiaramente che non esiste. Ora il pallone gonfiato pariolino è un personaggio in cerca d'autore. #Letta alleandosi a questo utile idiota ha perso definitivamente la faccia e consegnerà il paese alle capre sovraniste.

1/2
Non supereranno il 3%, se lo superassero al max andrebbero all'opposizione, non avrebbero alcun potere, sarebbero pochi visto il referendum in cui ha vinto il sì, i vecchi litigano, anche all'interno, non si metteranno d'accordo, c'è la possibilità che Draghi sia di nuovo⬇️

Risposta : Fratoianni ha fatto cadere il Governo Draghi mettendo a rischio la stabilità del Paese? NO. 
Conte ha fatto quanto sopra? SÌ.

Che cavolo volete ancora...

MA GRANDISSIMI IPOCRITI, CI STAVA LAVORANDO DRAGHI.
MALEDETTI CHE LO AVETE FATTO CADERE, MALEDETTI, DOVETE SPARITE DALLA SCENA POLITICA.

Ma quale nazionalizzare. 😆
Draghi ha smantellato questo paese dal '92 da quando era al Tesoro e continuerà a farlo al governo. Un vile affarista al soldo degli americani, un uomo pericoloso. Sveglia bambocci.

La sponda USA è senz’altro LA strategia,anche attuale,per giocarsi la chance di vincere (ad esempio tenendo frenata la magistratura in campagna elettorale)
Non credo che basterà a Cdx per restare in piedi agli occhi di una UE che brama il canale diretto senza intermediari(Draghi)

A MUSO DURO CON #PUTIN.
IL BANCHIERE 
#Draghi HA SBAGLIATO TUTTI I CONTI.

È GIUSTO CHE
PAGHI ?
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Come come ? Aumento di 10 euro ogni 500 euro di pensione percepita.che spettacolo il governo Draghi che pensa alle fasce più deboli..se questi sono aumenti lei e quel ... del ministro che ieri sera decantava st'elemonisa VI DOVETE VERGOGNAREEE #Draghi #ElezioniPolitiche2022

Draghi ha impostato la sua azione sulle questioni politiche attuali, non sulle vuote parole di ds e sn. Questo ha fatto scoppiare le contraddizioni in entrambi i poli, che si sono mostrati divisi sulle questioni essenziali di oggi: Europa, NATO, realizzazione del PNRR.
Hanno già deciso Draghi Colao e Cingolani ..  davvero la fine
Ancora con sta scusa del governo draghi ? Ma non ti vergogni , da destra a sinistra 😂
A que en un video creo que fue Draghi se refirió al primer ministro de portugal llamándole Antonio y un voxero lo subió recortando la imagen para que pareciese que se lo decía a Sánchez.
Bisogna parlare con il mondo intero se vuoi essere capace di comprenderlo.Infatti gli Italiani sono  solo capaci di criticare i più  bravi,vedi Draghi per poi osannare chi gli promette mari e monti.Solo promesse di marinaio.l'Europa ci darà  i soldi solo se spesi bene .
SI QUESTA E' UNA VERGOGNA! COME, AI LAVORATORI VINE AUMENTATA LA BUSTA PAGA VUOI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO...AI PENSIONATI 2 EURO PER OGNI 500 DI PENSIONE...DRAGHI NON SI VERGOGNA??? NO LUI MICA PRENDE 1000 EURO!!!!
Pas un seul drapeau ukrainien dans les villes de Ligurie que j'ai traversées. Pourtant l'égérie d'extrême-droite, Giorgia Meloni, a validé l'envoi d'armes à Zelensky par le gvt Draghi. À Vence, fief des @lesRepublicains, 8 drapeaux ukrainiens sont déployés sans drapeau UE ni FR.
Y en caso de que hubiese sido verdad, sería para criticar a Draghi no para criticar a Sánchez xd
Ma qualcuno può elencare questi straordinari risultati raggiunti dal governo Draghi per favore?
Ma l’agenda Draghi esiste ? Lo stesso Draghi ne ignora l’esistenza. Sembra che sia un’invenzione  di Letta Enrico, Calenda e Renzi per evitare che essi debbano stilare un proprio programma elettorale.

Anche la maggioranza della lega è stata favorevole al greenpass e a molte altre porcate di draghi; emblematici sono i vari zaia, fedriga, centinaio, ecc. Quindi il partito non mi rappresenta, non   bastano certo quelle poche persone valide che comunque rimangono per convenienza.
Da #Draghi alla Melon........un brivido scorre lungo la "schina" e sorge spontanea una domanda, rivolta all'Altissimo. Ma che abbiamo fatto di male per avere questa condanna?
Vabbè ma non ci saremmo potuti aspettare nulla di diverso, non tanto per il fatto che abbiano messo in difficoltà Mario Draghi quanto per il fatto che pensano che dopo elezioni qualcuno possa governare.
Volere o nn volere Mussolini è stato un personaggio della storia italiana… tra qualche anno perfino Di Maio Speranza Lamorgese Draghi… ed anche Arcuri Azzolina eccc lo saranno … con tutte le loro cavolate purtroppo!!! Quindi Meloni cosa ha detto di strano????

Il Traditore e` lui. Draghi ha rassegnato le dimissioni da Mattarella, appena Conte gli ha messo sotto al naso 9 punti. Giusti o sbagliati non importa. Lui, cuordileone, e` salito al Colle. Ma quando Putin invadera`, il codardo si dara` subito alla macchia?
Penso sia l'obolo #Draghi  dopo aver illuminato Giggino apparendogli come la madonna di Lourdes. Del resto lui da bravo soldatino ha fatto la scissione con i 5S proprio nel momento giusto, e #Draghi gli sarà eternamente grato, #Letta restituisce il favore.
Pensi davvero che Draghi candidato premier avrebbe qualche speranza di vincere? In questo paese?

Sono loro tre che hanno fatto cadere Draghi...
Draghi è il contrario di Conte di Salvini di Letta di Berlusconi di Meloni di Calenda e giù scendendo. Perché è soprattutto una persona seria.
sono la maggioranza relativa che ha sostenuto Draghi e il PD nel Conte 2. Senza di loro non ci sarebbe stato nessun governo,tantomeno Draghi. Senza di loro non passava niente.
Bianchi: "Il governo non rappresenta la volontà del popolo. La maggioranza degli italiani è contenta non ci sia più Draghi. A causa dei media le persone vivono in una bolla". Questo è andato a Mosca per parlare male dell'Italia e farci dare lezioni di democrazia da Zacharova
Mah quando draghi si presentava in parlamento con la legge scritta come si deve e chiedeva solo di votarla non mi sembra ci sia andata così male… poi lo faceva solamente per non d’area possibilità a dei cretini di modificarle per dei tornaconti elettorali
Esatto, il dott. DRAGHI ha perso qualche ounto per strada perché prima del suo arrivo il PIL era a 6,9
New video by ABBONDANZA NEWS: IN ITALIA BASTRA PARLARE DI AGENDA E LA GENTE SI  GALVANIZZA,ORA TOCCA A QUELLA DI DRAGHI https://t.co/yMDQJ9fd4I
Sull’Agenda Draghi, quella che ha distribuito 6€ lordi in busta paga ai lavoratori.
Essendo l'agenda draghi una chimera,  ancora di più sto distante da voi!
Che meraviglia il traduttore in LIS per Draghi  è stupendo #blob😁
Non hanno nessuna agenda, neanche #Draghi ce l'aveva, infatti i risultati si vedono tutti,
Ogni tanto sono pienamente d'accordo con i. Cardinale... Draghi è stato ed è un delinquente. Mi auguro che il CDX non segua i suoi dettami e non nomini persone che sono state nel suo governo.

Primo. Fi non ha fatto cadere Draghi. E stato m5s.
Secondo.  Fake news visto che tutti i partiti si sono impegnati a votarla a settembre.
Siete dei generatori di fake. Lei è una truppa cammellata del PD.  Complimenti.
Il metodo Draghi...
https://t.co/KyR4ivt6ei

Questa è la più grande eredità di Draghi: 
"Non fare domani quello che puoi fare oggi!"
Ed io x il taglio dei parlamentari vi prenderei a calci oggi, ma anche domani e x nn aver cambiato la Legge Elettorale lo farei oggi, domani, dopo domani fino al 25 settembre!
Per questo è scappato.  
Draghi, dico.

Entrare in Europa l'inculata più grossa che potevamo avere e chi c'è sotto? la di Draghi!! Un giorno pagheranno davanti a Dio!!!!!!!💩
https://t.co/Ljk0u5eNpE

“E ricordiamoglielo al mondo chi eravamo, e che potremmo ritornare ”🎶
Mamma mia #Draghi e #Mattarella.
Non ho neanche trent’anni ma ho la sensazione che non ne vedrò altri due così.
Draghi può essere sfiduciato solo dai suoi capi. Gli stessi che lo hanno messo a capo di ogni struttura della quale è stato il "capo apparente". 
#servodelpotere
Guarda che debiti, bad company e casse integrazioni restano sulle spalle degli italiani.
Quello che Draghi (s)vende è solo la parte di valore, come gli slot

Beh come stanno andando le #sanzioni fortemente volute da #Draghi? Leggo in giro pianti scroscianti per il suo addio e perché nessuno sarà meglio di lui, quindi mi pare evidente che la #guerra in #Ucraina sia finita. Giusto? La #Russia si è ritirata. Giusto? 

#controcorrente
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Infatti ci stiamo chiedendo in molti perché partiti come Azione e Italia Viva facciano una campagna elettorale visto che hanno delle idee di . Prima fra tutte quella di avere un incapace frignone come Draghi al governo!Ti ricordo che siamo in una democrazia non in una monarchia💩
Io non mi devo “meritare” Draghi. In caso lo voto, se mi aggrada. Altrimenti fuori dal cazzo.
Draghi si è dimesso per governare tranquillo, lontano dagli strali dei partiti politici al governo. La sinistra taccia e non incolpi il 5S per la perdita di Draghi. Draghi governerà perlomeno fino a fine novembre.

Anche quando Grillo vede draghi e cingolani grillini....
In pratica dopo Draghi manderemo in giro Gasperino er carbonaro… la caratura è quella.  ♀  ♀  ♀ 🤦 🤦 🤦
Può darsi che sia un'illazione di Repubblica, che conosciamo, e che Meloni non abbia parlato con Draghi. Ma ha parlato chiaramente delle sue intenzioni, no? Atlantismo, pieno sostegno all'Ucraina... Ovviamente. Vuole fare il pdc, e non può mettersi contro quelli che comandano.
I singoli #emendamenti hanno risolto molte delle storture del disegno di legge presentato dal #Governo #Draghi con l'istituzione della Sezione Tributaria della Corte di #Cassazione e con l'introduzione del #tirocinio e della #formazione continua,
Che voce soporifera ha Draghi. Meglio di un sonnifero #blob

Perché Draghi non ha accettato il Draghi bis senza i 5S? Aspettava solo l'occasione per tirarsi fuori soprattutto con i problemi che ci saranno in autunno inverno. Eppoi orsù tra 6 mesi la legislatura finiva lo stesso.
Ma con quale faccia riesce ancora a parlare di energie rinnovabili se sostiene e ha sostenuto la famigerata"agenda draghi"che vuole nucleare, trivelle, inceneritori? Ma come può solo lontanamente pensare di essere credibile? Credo che questa vs scelta spudorata la pagherete cara!
L’unità antifascista che vuole la sinistra sarebbe una grandiosa linea maginot. Un disastrone. L’Italia ha capito con Draghi che governare bene è possibile, e allora perché rinunciarvi? Uniamo le forze dal e nel Centro, chiudersi nella propria illuminata purezza è perder tempo.
Ah le vedove di Draghi...
@PoliticaPerJedi Ecco un altro nonno amico di nonno #draghi ovvero nonno #Filippo https://t.co/B3Mbnr64GA
Firma dove ti pare , ma con draghi per sempre c’è più di qualcuno che si ritroverebbe in mutande per sempre ! Prenditelo a casa tua !
Anche Draghi vede nuvole minacciose. Ma ha cooperato fortemente per farle sorgere. Lui e Ursula hanno collaborato molto bene.
Il nuovo Parlamento non eleggerà Draghi a PdR
Putin and Erdoğan meet for secretive talks in Sochi https://t.co/IOa04Ec8Ct Erdogan è l'unico leader adulto che abbiamo in Europa. I nostri in Italia, compreso Draghi, sono degli scappati di casa che non capiscono cosa vuol dire fare gli interessi del proprio Paese
L'unica agenda Draghi che speravano di avere era quella in cui la data del voto non arrivava mai
Draghi parla già da presidente della Repubblica....bravo!!! 😀
Putin incontra Erdogan: «Importante per sottolineare ruolo di Turchia e Russia nella regione» https://t.co/rqdudNGprr Erdogan è l'unico leader adulto che abbiamo in Europa. In Italia, compreso Draghi, ci sono degli scappati di casa che non sanno fare gli interessi del Paese
Lo avrebbero preso lo stesso a fine legislatura e i cocci sarebbero stati di Draghi
Parliamone perché il paese è stato disastrato da #draghi
Non sono molto d'accordo, che Draghi sia rispettato e ascoltato a livello mondiale più di ogni politico da De Gasperi in poi non lo puoi negare, che i soldi sono frutto di una ripartizione, anche se ben giocata da Conte, pure, su Oscar, mai fatto una cazzata in vita tua?
Certo che l' elemosina che hanno programmato il governo dei migliori prendendo spunto dall' agenda Draghi è sostanziosa da domani faccio pazza gioia
Da Draghi a Meloni, ma vi rendete conto?
Ma il traduttore che traduce il discorso di Draghi con il linguaggio dei segni...eccezionale!...grandi quelli di #blob #draghibeachparty ... insuperabili sempre!

Vertice Putin-Erdogan, la difficile "cooperazione competitiva" tra Russia e Turchia https://t.co/K5Wmn4RAAk via @repubblica Erdogan è l'unico leader adulto che abbiamo in Europa. In Italia, compreso Draghi, ci sono degli scappati di casa che non sanno fare gli interessi del Paese
Al di là di tutto Draghi è soprattutto un gran signore.

Muy bien Mario Draghi (Italia) ya hasta le dieron las gracias … 😱
A casa il pd. A casa cinquestelle, Draghi, Speranza, Figliuolo e tutta la banda del gp. Zaia, Ronzulli, a casa!!!!!!!
Un mediocre azzeccagarbugli di provincia che di spiegare l'economia a #Draghi. Boh
Quale parte di "Draghi non ha nessuna intenzione" non ti è chiara?
Ma Vendola - simpatico in ogni caso proprio ieri ho rivisto il suo cameo in Tolo Tolo autoironico e divertente - non mi pare appartenga al 'lumpenproletariat'; è un borghese, anzi un gran borghese. L'agenda Draghi non esiste ma e un metodo e risolutivo.

bel logo complimenti ahhahaha
ma poi lei non avevo detto che non si sarebbe mai schierato con chi ha fatto cadere il governo draghi?

solite frottole

ps davvero il logo è imbarazzante dai, manco alle elementari
COMPLIMENTI DRAGHI !

#Putin piano piano si prenderà tutta
l'Ucraina.

Draghi vede nubi all’orizzonte: pesa l’incertezza politica  https://t.co/6vmkGPWl9z via @luigiboschi.it

🤌#Festambiente2022 LIVE

@StefanoCiafani "Al Governo Draghi abbiamo chiesto di lavorare sulla transizione ecologica, in modo pulito anche nella fedina penale, ponendo attenzione alle infiltrazioni mafiose nei cantieri del PNRR"
 
Segui la diretta &gt;&gt; https://t.co/uNMUhOwwm3

Se Putin ha influenzato Salvini per la sfiducia a Draghi ha fatto un'errore di calcolo stavolta 
Salvini è finito
La poraccitudine di chi ha goduto delle briciole che #Draghi gli ha gettato e ora fa l'opposizione a ritroso...
#ElezioniPolitiche2022 #lega

Tu parli per se... Io parlo per quelo che è,non ti devo descrivere nulla i danni non li ha fatti Conte ma Draghi...
Essere in un contesto internazionale è diverso da essere servi degli USA...
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Svelato il mistero del baratro in cui stiamo per sprofondare: Draghi non conosce l'agenda Draghi. Altrimenti non saremmo in questa situazione.

#Israele che bombarda #Gaza uccidendo civili. Tutti zitti ad iniziare da quel rincoglionito di #biden fino ad arrivare a #draghi ed i politici del cazzo. Ah già... l'Italia è con l' #Ucraina. Me ne ero dimenticato.
Per quanto riguarda l'agenda draghi non serve che te lo spiego io, l'ha fatto draghi in conferenza. Alcuni esempi: rafforzamento dei legami con l'Occidente, primi passi per unione fiscale europea (unica salvezza), legge sulla concorrenza, rivedere superbonus che è una monnezza
si chiama extragettito, non bravo Draghi
Ex cinquestelle che si rifiutarono di votare la fiducia a Draghi dopo il Conte 2
"Nuvole in vista" eh #Draghi?? Ecco perché sei scappato a gambe levate non appena ne hai avuto l'occasione nonostante l'ampissima maggioranza che hai sempre avuto e che ancora avevi in Parlamento, meglio andarsene prima dei problemi per salvaguardare quel POCO di faccia rimasto!!
Ma non draghi
Draghi avrebbe voluto fare il presidente della Repubblica. I partiti che non lo hanno voluto a questa carica sono gli stessi che hanno poi fatto cadere il suo Governo. Penso che ne abbia subite abbastanza per chiudere la sua esperienza politica il 25 settembre. Una perdita grave!
Beh , ha anche studiato un po' piu di Lei e avuto responsabilita' maggiore di Lei che mi sembra abbia solo lavorato in banca. Sarebbe più rispettoso una discussione sui contenuti. Lei, per esempio, come la pensa sull'Ucraina, la Nato e il governo Draghi?

Ma basta con sto bidone guerrafondaio della Goldman Sachs draghi
cioe' Draghi stesso visto che si e' auto-dimesso per ben 2 volte ed in presenza di una maggioranza :)
Ma si sta alleando con chi sostiene l'agenda Draghi. Dovrebbe capire che "aiuti bis" è pieno di regalie pre-elettorali. L'agenda Draghi consiste nel suo ritorno a Chigi, forse verrà indicato come candidato premier da Letta prima del voto. E poi che fa? Va da solo? Ci pensi prima!
Sarà quello che vuole il Popolo Sovrano. Le opinioni personali sono tutte rispettabili, basta che non divengano Verità Assolute da contrapporre al voto popolare. Purtroppo Mario Monti prima, Mario Draghi poi hanno assuefatto al Bene Supriore non deciso dal Popolo ma impostogli.
L'agenda Draghi è continuare con la guerra ora se apre il fronte Iraniano e Cinese come facciamo? Dobbiamo abbandonare l'agenda Draghi chi la vuole non bisogna votarli.

Prima di draghi i contabili dimenticavano di registrare entrate e uscite, era un casino.
Il fatto è caro massimo , che iniziando da draghi allineato con la nato , vuole sconfiggere la Russia , ed ne è convinto mandando sempre più armi,questo ha detto nel suo discorso di fine legislatura ,assieme a tutta la sinistra .

Non lo so, però questi due assomigliano un po' troppo a Draghi. Vogliono riesumato?
Draghi senza voto degli Italiani? Ma la democrazia ora non conta più?
Il paese si può riprendere Draghi già nel prossimo settembre. A patto che si candidi. Lo farà? Ha notizie in merito?

Elezioni, Conte a Draghi: “Offrire 6-7 euro al mese non è risposta” https://t.co/gbIgKhKrWM
Erano insieme ai messaggi del fatto sulle richieste di draghi a Grillo

Quello che penso anche io: ma dopo Draghi che ci ha insegnato come si governa, ho perso la fiducia nei partiti che riscaldano solo la poltrona!
Spero di no, auspico per draghi una carica nell Unione Europea
Allora spiega perche' stai con i fascisti che hanno votato 5volte contro il pnrr sfascisti della lega e il pregiudicato che hanno affossato draghi ?menti e sai di mentire piccolo beccamorto ..neanche un voto a questi due disgraziati !!
Rivoglio Draghi, Voto Renzi
Tu sei l'amico di Putin, che ha fatto cadere il governo Draghi; riconosciuto a livello mondiale, come ottimo rappresentante e ottimo personaggio. Ti sei colui che ha innalzato il debito pubblico, quando hai governato, facendo rientrare in Italia i soldi degli evasori.
L'agenda Draghi e' la volonta' di Mario Draghi.
Paragone era esterno, de falco esterno,  de Nicola esterno...tutte chiaviche, comunque non mi va di discutere,  già devo discutere con renziani e vedove di Draghi

L'agenda Draghi è come l'isola che non c'è di Bennato

MARIO DRAGHI 
Dice che siamo i migliori d’Europa e miglioriamo più del preventivato  👏👏
- chissà se si rende conto che il costo di bollette, cibo e spesa, benzina, ecc.
tanti tanti tantissimi italiani non arrivano alla seconda settimana;
SIAMO ALLA MERDA !!

"L'agenda Draghi" è un metodo di lavoro che ormai nessuno di voi ricorda: quello di PROGRAMMARE A LUNGO TERMINE!
Vero è che x farlo non si può stare sui social.

ROMA  Clamoroso :  Draghi dimentica la sua #Agenda in un Taxi.....😲😲😲😲😳😳😳😛😛😛😂😂😂
#Draghi    #AgendaDraghi 

(Satrizio)

Ti sei dimenticato di aggiungere che Draghi stese il suo bastone e il Mar Rosso venne separato in due parti
Ma va a ciapà i ratt bonacina!!!

ma avevi detto peste e corna di chi gmha fatto cadere draghi
bugiardooooo

@Ignazio_LaRussa E quindi un partito che nel suo logo ha il simbolo del MSI partito post fascista, contesta a Draghi il desiderio dei "pieni poteri"...😳😳😳
Commenti: 0

Mi avrai dato Draghi, ma non è commestibile e la michetta non me la posso comperare.
Grazie 🙏

CARFAGNA!
Vergognosa BUGIARDA! 
Non è stata FI a far cadere il governo.
Draghi ha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato. 
Poi ha deciso autonomamente.
Vergognosa BUGIARDA!
Adesso si ritrova con la falce e martello!
Ha tradito tutta la sua storia!
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Sicuro la crescita del PIL non è merito di Draghi

Giusto per promemoria: l'agenda è Draghi.
Il panzerotto con i piedi va avanti con l’agenda draghi quando lo stesso ha dichiarato che non esiste, cioè draghi fa quello che gli pare, calenda gli vuole leccare per forza il culo.
Avete avuto tutto il tempo con il governo draghi ma non avete fatto un cazzo.
Anche Conte non era un genio.. ne in economia ne i giustizia.. ma almeno 10 volte meglio di Draghi
Inflazione record, spread, debito, prezzi, tutto alle stelle, bilancia commerciale in deficit, quasi 6 milioni di poveri. Quali sarebbero i miracoli per cui Draghi è tanto osannato? A me pare che per completare l'opera di distruzione manchino solo le cavallette.

Ma se la mirabolante crescita italiana fosse legata agli extraprofitti? Se la stima era ricevere 10 miliardi, imponendo un 25% sugli extraprofitti il totale è circa 40 miliardi che non a caso è il 2% del Pil …. Bravi questi #competenti #draghi https://t.co/XrIm1Gu5lR via @ilpost
Pensi se vince il centro sinistra, ci ritroviamo ancora,  Lamorgese, di Maio, Speranza, Draghi, Letta e tutta la feccia di sinistra con anche Renzi, eviti di scrivere stronzate grillina del piffero
Il dragone….ora scatena anche il nuovo codice penale sotto gli occhi di tutti i partiti ma per i danni futuri che produrrà nessun si prenderà la responsabilità…draghi dragoni e coglioni

Epoca Draghi: crisi alimentare e costo dei fertilizzanti alle stelle? Diamo la colpa a Putin, salviamo il pianeta, non vuoi mangiare cibi ecofriendly tipo insetti essiccati? Nessun ti obbliga, puoi nutrirti con radici, tuberi e ghiande, oppure sei anche libero di morire di fame!
Il concetto va esteso verso sx e bisogna trovare una mediazione tra l'agenda Draghi e le necessità di quella parte. Lo creso possibile.

Quindi Draghi dovrebbe essere processato? No perché, fino a prova contraria, si è autodimesso con una maggioranza vastissima e a fiducia già incassata.

I risultati ottenuti da Draghi li vedremo nel pil dell'anno prossimo.
La battuta di Salvini in risposta a Draghi: Non proponiamo sogni, ma solide realtà #Meloni,ahahah,vi state affossando da soli,con le dichiarazioni del mentecatto,quello delle accise..le solide realtà..appunto cazzate!!!
Forza Draghi ✈�️�

Senza Conte non ci sarebbe Pnrr: altro che Draghi il mattatore è Giuseppi -  #Senza #Conte #sarebbe #Pnrr: #altro  https://t.co/B3ZztGaB0A
Draghi ha trascinato l'Italia in una guerra disastrosa per l'Italia,quando non vi era obbligo alcuno,derivante da patti,si schierarsi con l'Ucr. e,nello stesso tempo,un atto di guerra contro la Russia che a noi non ha mai dichiarato guerra,quando noi lo abbiamo già fatto nel '41.

Quindi, secondo Draghi, negli USA dovrebbero esserci grossomodo 230 milioni di morti.

Draghi voleva diventare capo dello stato...
Chi ha fatto cadere Draghi? E rispondo a chi mi chiede di candidarmi https://t.co/mOZwM6dDFa via @YouTube

Per gli smemorati come te:
Conte e il M5S sono stati al governo 3 volte 
(Conte 1+Conte 2+Draghi)
Quando dite di avere le ricette per risolvere i problemi, perché non le avete fatte in questa legislatura? Sai perchè? Perchè siete solo dei cazzari seriali siete morti politicamente

Come misurare la performance del PIL sotto il Governo Draghi. In merito all'articolo di ieri su @sole24ore di Marco Fortis.
https://t.co/SB7e8HU4FE
Il grande regalo di draghi che tutti i giornaloni appecorinati a sua maestà, in delirio all'estasi, pubblicano osannandone le gesta:
O,2% in più sulle buste paga e il 2% di rivalutazione sulle pensioni.
Me cojoni!! ma nun se sarà un po' troppo?
Draghi
6€ lordi mese x 6 mesi per chi
guadagna 8.000€ annui.
7€ per i 10.000€ annui.
11€ per i 15.000€ annui.
15€ per i 20.000€ annui.
19€ per i 25.000€ annui.
23€ per i 30.000€ annui.
#ilnullasenzavergogna
Anche no.
Che caduta di stile dopo aver avuto Conte e Draghi

6€ lordi mese x 6 mesi per chi
guadagna 8.000€ annui.
7€ per i 10.000€ annui.
11€ per i 15.000€ annui.
15€ per i 20.000€ annui.
19€ per i 25.000€ annui.
23€ per i 30.000€ annui
L'agenda Draghi sembra piú un taccuino di un pizzicagnolo

Altre immagini del bombardamento di Donetsk. Dopo l'ospedale pediatrico, la stazione, un missile ha centrato un'autobus. Tre vittime e cinque feriti gravi solo su questo mezzo.
La stampa italiana, continua a non dire niente, serva del governo del guerrafondaio Draghi e della nato
Salta all'occhio evidente, il motivo della venuta di Draghi.
Dimissionato, il circo peggiore s'è messo in funzione

#Zakharova: "Ridicolo ipotizzare la mano di #Mosca dietro la caduta del governo #Draghi".
Prima parte dell'intervista della portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova concessa in esclusiva a @Giorgioaki per #VisioneTV.

https://t.co/EBtn60takU

+++BERLUSCONI: "I FOGLI PER L'AGENDA DRAGHI LI HO OTTENUTI IO"+++
#berlusconi #AgendaDraghi
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Tutta colpa di Salvini! E pensare che Draghi aveva ridotto le bollette dell’80%..,
Ha risposto ieri #Cingolani durante la conferenza stampa di #Draghi, rassicurando con una lunga enunciazione di numeri
Perche’ non si accorto che Draghi e’ ancora al governo, si figuri che ieri ha fatto anche una confeenza stampa, forse lei era distratto
Soprattutto non sei quel fossile di #draghi che per umiliare #m5s #Conte e le sue  battaglie ambientaliste inseriva  norma incenirotore da 600k tonnellate nel #decretoAiuti [di sto cazzo ( 6€ lordi)] e boicottava bonus110 % che è stata una misura rivoluzionaria
Il tuo giudizio vale quanto il mio, draghi vile affarista che ha svenduto aziende di stato e da pdc svenderebbe il resto, affermazioni dell'ultimo pdr serio Cossiga altro che mattarella, il napoletano poi vogliamo ricordare come impoveri la Grecia, draghi vaffa
Guarda, a me Calenda non piace per nulla, zero. Ma la tua descrizione può essere applicata a qualunque politico in cerca di spazi di visibilità. Ad esempio il capo dei 5s, che ha portato alle dimissioni di Draghi, non mi sembra aver agito molto meglio.
Che  cavolata dcrivi l Europa se ha tutti sti poteri perché non ha impedito che draghi se ne andasse .
Non ne sarei così  sicura. Circolano  voci che se il PD vincesse le elezioni Draghi potrebbe  tornare al governo .e non dobbiamo mai dimenticare la volontà  di Mattarella visto con quanta fatica siamo arrivati al voto

Gli azionisti vogliono draghi e i coglioni vogliono renzi.
Ma va a pettinare le bambole ! Draghi ci stava riducendo alla fame ! Aumentato tutto e lui se ne esce con bonus ridicoli e mancette!
Eppure Draghi appena ha potuto se n'è andato via lui...

Devo anche dire che è persona corretta e gentile quando si tratta di aiutare invalidi, in questa valle di lacrime dove il più buono cerca di ammazzarti perchè tanto sei inutile, anzi un peso dopo aver lavorato per costruire quello che fu questo paese prima dei monti soros draghi
Il disagio di chi approva questo post è la conferma che lei e chi la pensa come lei, è arrivato a diffondersi a livello capillare. Draghi è la peggior cosa mai capitata all'Italia
Draghi è stato il miglior premier degli ultimi anni, questo è fattuale, non comprendo difatti le persone che si lamentano del fatto che abbia fatto poco o nulla nei confronti del popolo.
Dopo il marchese del grillo abbiamo il Conte draghi
Beh,chi non conosce il lavoro duro fatto da Draghi, non è  capace neanche di immaginare quanto costa in dispendio di energie e fatica.
Ma draghi nn ha mica detto che se renzi glimoffre la poltrona la accetterebbe. E se rifiuta e mi trovo renzi o marattin? Voto buttato.
#Elezioni, colpo di genio: #Letta e #Calenda cercano l’agenda #Draghi su #Amazon.
Questo governo che avete sostenuto è in recessione economica e sociale. Sempre piu' in aumento la disoccupazione , poverta' ed imprese che falliscono mentre molte altre hanno gia' chiuso. Vivete in un altro mondo. Draghi non mi rappresenta.
Non esiste alcuna coalizione. Il piano strategico del PD era fare la Santa Alleanza con il M5S e quelli hanno mandato tutto alle ortiche per lucrare qualche (ipotetico) punto percentuale all'opposizione del governo Draghi. Adesso stanno raffazzonando qualcosa in fretta e furia...

Una bimba di Draghi furibonda 😂😂😂😂
Le popolazioni per conumare solo 2000 wattdevono essere messi in condizione avere gli elettrodomestici a basso consumo e di prodursi l'energia solare da soli. non come avete fatto con il governo Draghi dando l'elemosina agli stipendiati e contentini vari mentre l'inflazione a 20%

Ma poi questa cazzo d’agenda Draghi , sarà sua ….
Ma per l'accordo tra @sscnapoli e @SassuoloUS per #Raspadori c'è di mezzo Calenda e l'agenda Draghi?

Pensavo che il calo fosse principalmente collegato alla guerra in Ucraina e crisi energetica, invece ha stato Draghi

Le chiacchiere stanno a zero!
#Draghi
Ma per favoreeee
Aridatece Draghi.
Tutti a sfornare simboli e promesse.
Solite facce, solite parole.
I prezzi non calano se chiedi lo scontrino! I prezzi sono alti grazie alla dittatura del rettile e vile affarista draghi ben supportato da:
@pdnetwork 
@Mov5Stelle 
@LegaSalvini 
@forza_italia 

Un grande grazie da tutto il popolo Italiano e tu vergognati!

Se Draghi fosse veramente indispensabile sarebbe la nnnnnesima prova che l’euro non funziona

https://t.co/mCcPYQRPrA

#CCFsubito

a chi va di voi di fare un cartoon su Draghi che ha demolito l'edilizia popolare?
@bobscartoons
@patcrosscartoon
@marioimprota11
@AlterMoai
@vignetterosse
@AlfioKrancic
 @DSant65

 🤣 Le ex industrie di stato, quelle che secondo 
leie solo lei, Draghi le avrebbe svendute, non 
avevano mercato. Difficile vendere qualcosa 
che è un carrozzone pubblico sostenuto solo 
con i  soldi del contribuente. Vabbè buon natale

draghi ha fatto cadere draghi , i" quattro incompetenti" l'hanno votato 
se ne è andato perché non vuole stare lì in autunno quando si vedranno tutti gli effetti negativi della sua azione politica
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Ma che avete trovat 'st'agenda, a #draghi gliel'avete detto? Perché pare che manco lui ne sappia nulla dell'esistenza.

Godetevi la luce di Draghi finché c'è

Elezioni. Fassina, "fermatevi, fate reset per alleanza elettorale democratica e progressista. Lasciate stare agenda Draghi" https://t.co/0ClvNuUroT...
Sembra una citazione da Boris e invece è una citazione vera di Draghi
Al momento nessuno... ne sono arrivati scarsi 40 grazie a draghi. Cos'altro vuoi sapere 5coso?
Draghi: «Cresceremo più di Francia e Germania. Pronto a interventi ancora più pesanti» https://t.co/m8ndOAKaBY
dunque che in questa montatura che è la caduta di Draghi di cui si fanno belli, la Ronzulli figuri come una meritoria alleata, un puro cesso mentre ce l'ha con Mori, è l'apoteosi dell'impostura.

La campagna elettorale per Meloni grazie all’odio della sinistra per Calenda, Renzi e per l’agenda Draghi, cioè per qualsiasi ipotesi riformista, la sta facendo la sinistra. Meloni può evitare di fare campagna elettorale. Sa di poter vincere con le mani legate dietro la schiena.

Importante che quando andrà a votare si ricordi di chi ha fatto cadere il governo Draghi .
Di tutte le porcate fatte,  far cadere Draghi con i falliti Conte e baciasalami è la peggiore.
Ma l'agenda #Draghi??? Industria, produzione giugno a - 2,1% - 1,2% su base annua...

Bruxelles e di Francoforte sin dai tempi di Mario Draghi hanno fatto si che oggi in questo Paese le forze del dissenso e soprattutto l'astensionismo abbia superato il 50% che e' una fase critica ed irreversibile della Democrazia!
Moody’s: senza Draghi incerte le prospettive dell’Italia https://t.co/paYvVQNJDb
Draghi ha dei parlamentari?

No, ci credono veramente. Inclusa quella che “richiameranno Draghi”. Sono fatti così. Da una parte ci sono i normie, dall'altra ci sono loro. E noi nel mezzo.
Col piccione incorporato. Grande Draghi.

Sibsarebbe letale, per i suoi detrattori. Grazie Draghi , grazie PD
MR DRAGHI dont go away
Chissà perché il governo Draghi spese 6 milioni per comperare banchi a rotelle e non  ♀  ♀  ♀ 🤦 🤦 🤦
Governo tecnico ed unità nazionale. È questo che si vuole basta dirlo. Ma intestarsi Draghi verso il quale si sentivano rappresentati tanti elettori del cdx come sempre ha tentato il PD da Dini a Monti, è una sporca propaganda di chi ha come programma solo occupazione del potere.

Forza Draghi 👇🏿
Non solo veneziane ma di tutto il paese. Si fa tutto a pagamento.  Visita e mammografia € 150 , visita cardiologica ed ecodoppler €100.  Siamo una Nazione in frantumi; e dire che avevamo i migliori. DRAGHI UN FLOPP e i politici lo esaltano. UNA BANDA DI CIALTRONI,VIA VIA A CASA

Allora avevo capito bene. Fratoianni non vuole l'agenda Draghi, ma Calenda preferisce l'agenda Borghi. 
Preparatevi all'espatrio.
Grazie a @SanMarino_RTV

#DlAiutibis #inflazione #Draghi #economia #finanza #politica 

https://t.co/bdu8sDvpJE

Come nel fil Attimo Fuggente su un tavolo virtuale tutti in piedi e urlare grazie Presidente Draghi! 
Capitano mio capitano!
Il centrodestra presenta in un giorno le due liste "moderate", si compatta nonostante divergenze mica da ridere e si presenta unita nonostante Draghi non fosse sostenuto dalla candidata PdC.

Il centrosinistra forse non ha capito il gioco #Calenda #Fratoianni #Bonelli #DiMaio

Mentre la dx mostra tutta la sua pericolosità (corruzione e servi di Putin), la sx mostra tutta la sua avidità (poltrone, soldi, potere).
Cittadino, x una volta non farti fregare. Sii tu a fregare loro, entrambi. 
#TerzoPolo 
#votiamo_in_massa_ItaliaViva 
Rimettiamo #Draghi

Arrivano le nuvole preannunciate da #Draghi 
https://t.co/ZQ5hbAeDCw

Ma scherzi, Bettini ha partecipato alla spallata!
Draghi cominciava ad affrontare anche le figure che il Pd ha ficcato nelle Istituzioni.
Piuttosto fanno figure di merda ma faranno di tutto x gestire i loro affari (Ditta).
Tutto ciò avrebbe un senso se Draghi fosse stato eletto presidente della Repubblica.
Ma qui l'unica cosa che si è fatta è anticipare di 6 mesi il cambio utilizzando Agosto per campagna elettorale che è un mese di ferie per il Parlamento. Prevedo dimissioni Matterella e Draghi lì

Questa era sulla sua scrivania
L'Agenda Draghi...

Lei è grillino, giusto?

Perché solo un grillino può non rendersi conto che a Chigi c'è ancora #Draghi

Ma dove vivi Draghi è intervenuto da fine 2021 sulle bollette
Ci si chiede se vivono nelle foreste subtropicali senza connessione wifi

Che poi molti anni dopo Draghi fece lo stesso con i non vaccinati.
Le bestie tutte zitte come allora
Che pena vedervi così arrampicarvi sugli specchi ...spiacente Barbie'...scivolare tutti.
Oramai si è capito che non è Draghi lo stronzo!!!@
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Lascia un inflazione al 9% una sanità pubblica polverizzata e una vergogna del green pass che faremo fatica a dimenticare, si potrebbe continuare #draghi
Gli ITAGLIANI™ vogliono sostituire #draghi con una che parla di #blocconavale contro gli immigrati. Ma va tutto benissimo.

Si ma non puoi farlo senza nemmeno sapere cosa vorrà fare Draghi dopo il 25 Settembre, rasenta il ridicolo

Le mancano nozioni elementari sui tempi degli effetti delle misure economiche per modificare il PIL, dinamiche in presenza di shock, analisi dei settori che sono cresciuti e perchè. #Draghi non ha impattato neppure sui tassi di interesse!

Erano i capei di Draghi a l'aura sparsi...
Dipende dalle sanzioni fatte a Putin e che paghiamo noi , tra poco arriveranno quelli della Cina che ci ordinerà Biden e Draghi ubbidiente lo farà .

Italy’s sovereign rating outlook was lowered to negative by Moody’s, which cited accumulated risks ranging from Russia’s war in Ukraine to the departure of Prime Minister Mario Draghi https://t.co/9lXht9Mb64

In tedeschi l’hanno votata la Merkel Draghi da chi cazzo e’ stato votato?

Ricapitoliamo: 
Gassificatore a Piombino, NO!
Gas #Russia NO, giustamente sanzionato.
Eolico NO, inquinamento visivo.
#Nucleare NO, è pericoloso vedi #Fukushima.
Carbone e Petrolio NO, inquina.
Termovalorizzatore NO, Draghi sfiduciato su questo.

Ma tutti vogliamo auto elettrica.
Quindi ricapitoliamo:
Rigassificatore a Piombino NO!
Gas NO, (giustamente) sanzionato.
Eolico NO, inquinamento visivo e uccelli.
Nucleare NO, è pericoloso.
Carbone e Petrolio NO, inquina.
Termovalorizzatore NO, abbiamo fatto cadere Draghi su questo.
Per carità, di bizzarrie in Italia non c'è mai carenza! 
Ma che ad allearsi con Draghi sia proprio l'unico partito che non ha fatto parte del suo governo, non lo vedo🤔
Non perda tempo con queste promesse populiste, gli italiani si ricorderanno che lei ha mandato a casa Draghi.
Comunque #iovotoItaliaViva

Dove passa Draghi non cresce più l'erba.

Quasi-Cit.
This forced the resignation of Prime Minister Mario Draghi, who had traveled to Kyiv in June to assert Italy's support for Ukraine.

¶

Dopo #draghi il NULLA totale…solo messaggi vuoti come la zucca di #Meloni 
#Giorgia Meloni alla Fox: 'Potrei essere io la prima donna premier d'Italia'  https://t.co/6YkDjp1nYt via @repubblica

Tanto per cambiare, lorsignori fanno terrorismo elettorale, ma... Non andava tutto bene??? 🤔
Italy’s sovereign rating outlook was lowered to negative by Moody’s (war in Ukraine and departure of Prime Minister Mario Draghi)! https://t.co/GSeal4ZmVR via @markets
uh nervosetto! 

ps. io continuerò a chiedere che anche il m5s sia in coalizione per battere le destre.
pps. i “vostri voti” si sono decimati..forse una domanda sulla coerenza dovreste farvela voi, dal governo con Salvini, al PD al governo Draghi e ora barricaderi? E dai!

Forse perchè sapevano che lo buttavano giù?
Il debito è sceso con Draghi nonostante una guerra
GIGANTESCO
Draghi jak PiSowcy. A sporo osób w Polsce robi z niego jakiegoś odpowiedzialnego i proeuropejskiego polityka.
A to jest koszmarny człowiek. Główny twórca obecnej inflacji w UE. To on jako szef EBCu obniżył stopy do 0 i rozpoczął dodruk bilionów.
https://t.co/346NGExrFQ

Decreto Aiuti bis, Draghi: "Provvedimento di proporzioni straordinarie". Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/eAjY5giyst

draghi?
Cosa e chi rappresenterebbe, in termini concreti, draghi?
La meloni è a capo dei neofascisti, ok, ma draghi?
Insegna ai tuoi figli il bene, il vero e il bello. 

Abbiamo bisogno di più cavalieri per uccidere i loro draghi.
per IV non cambia nulla se qualcunaltro cambia idea e decide di aggregarsi al TerzoPolo per riportare Draghi a palazzo Chigi

IV è la calamita del TerzoPolo
#iovotoItaliaViva
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Ma il sistema economico ,che ci governa ormai da più di 10 anni ,ci declassa solo perché nn c’è più Draghi !
Non scherziamo lasciamolo dire a Salvini quando, rialleatosi col PD nel Draghi bis, firmerà il DDL con le dovute migliorie. Grazie a lui gli eterosessuali potranno infatti continuare a fare la spesa!

Eh, lo so. Draghi potrà dire: "vi avevo avvertito".

la vendetta di Draghi.

Questo è ben altro punto e su questo possiamo discuterne apertamente. Draghi è stato chiamato per "sistemare" le cose, un po' come Marchionne alla FIAT. Per questo lui ha definito una serie di riforme e misure necessarie a questo scopo. Portarle a bandiera di una coalizione
Propongo facepalm di Calenda, ma con la mano di Tomura Shigaraki. C'è abbastanza materiale nella politica (e soprattutto i politici partecipanti) italiana da farci uno shonen scolastico. Draghi a capo della corporazione della parte dei buoni osserva disgustato dalla finestra. https://t.co/sXXPXJyFrd
L'agenzia di rating Moody's: «La fine del governo Draghi e le elezioni anticipate del 25 settembre aumentano l’incertezza politica in un contesto difficile» https://t.co/5FZImx6VdD
Bravo Rampini.. senza Draghi che cosa dovevamo aspettarci??? La prospettiva di Melo-Salvini poi.. grazie Conte, Salvini e Berlusca.. grazie di cuore x la sfiducia nell Italia  #lineanotte😭😭😭 😬😬😬
La verità è che sapevano benissimo che la probabilità  che negli anni successivi alla pandemia grazie alle misure adottate, l'Italia sarebbe cresciuta piú di quanto fosse abituata, sarebbe stata alta! Per evitare di dare il merito a Conte lo hanno fatto cadere e messo su Draghi.
Bei segnali dalla competenza invece. Infatti Draghi ha subito cancellato il cash back che faceva molti più scontrini. Lex premier Renzi alzava l'uso del contante e il pdc Berlusconi asseriva che era giusto evadere le tasse. Ma è il cittadino che non fa il suo!
Con Draghi la dipendenza dal gas russo è passata in pochi mesi dal 40 al 15 per cento, il Pil è cresciuto quest'anno del 3,4 per cento e un anno fa del 6,6. Dati.
Perchè Conte ha creato la crepa nel governo Draghi.
Maurizio Crozza e il suo monologo su Draghi, Renzi e Salvini https://t.co/ulNBtwdVGW via @YouTube

#draghi

Se #Draghi riesce pure a vendere #ItaAirways altro che presidente del consiglio bisogna farlo santo
Perché 18 mesi dopo, perchéèèèè.... Non entravi in maggioranza, draghi nn faceva certo un governo di minoranza e se facevano un governo di cdx sarebbe fallito subito e andavi al 50%..dio cristo.. Lo dici oggi dopo 55 fiducie? Nn ci hai capito un caxxo  ♂ 🤷
Avete aspettato troppo #Draghi si interessava di raddoppiare gli stipendi ai sindaci e aumentare i contributi all’editoria, dovevate fare scioperi non sfilate come nel 2 giugno e il G20 per compiacere il potente di turno.
Guarda io la vedo cosi: vincerà di poco il CDX. Significa che o si dovranno alleare con i partiti antisistema che passeranno oppure nuova ammucchiata con CSX. Quindi nuovo Gov tecnico e avanti sulla medesima linea di Draghi.
Sono sincero. Si sente l'accento romanesco e fluency zero. Tutte le parole una isolata dall'altra. Hai mai sentito Draghi?

Proprio come lo percepisce la gente, con la fine del governo #Draghi
Il problema non è l'agenda di Draghi, ben presente, ma la sparizione dell'agenda di Borsellino.
Sicuramente no  sarà stata colpa di Draghi ma l'unica cosa che sono cresciuti a casa a mia in questi ultimi due anni sono stati i debiti

Non sanno che cosa fare

Berlusconi promette 1000€ a donne e nonne, ma non dice se c'è copertura

La Russa decanta il BLOCCO NAVALE senza dire come attuarlo

Meloni toglie le tasse alle aziende e poi chiede consiglio a Draghi 

Lollobrigida butta il can pe' l'aia dicendo...nulla
Nex generation, una bufala.
Elezioni:chiunque salirà al governo portare avanti agenda Draghi.
Governo senza poteri decisionali.
Bruxelles è Francoforte decidono per gli italiani.
Unica salvezza per l'Italia uscire dalla Matrix delle Élite.
Video diretto👇

https://t.co/F0ErQUvahY

Dovrebbe vergognarsi lei che posta tali idiozie.
Vergognarsi per la sua ignoranza smisurata, ma scrive lo stesso.
Draghi, X lei, è responsabile dell' inflazione a livello mondiale??
Ma complimenti!!!👋👋👋👋

🙄
Moody’s conferma rating Italia, taglia outlook a negativo
"La fine del governo Draghi e elezioni anticipate del 25 settembre 2022 aumentano l’incertezza politica” in un contesto difficile. Lo afferma Moody’s in una nota
https://t.co/qFBInAzAZS

L’accusa di #conte: "Il #pd usa #draghi per un’ammucchiata. #io difendo gli ultimi" - #politica.
 Leggi su:
https://t.co/bkncMLcvse

Decidetevi.
Draghi è mesi che dice queste cose e Matteo che sostiene che dietro le azioni del premier c'è il trappolone fiscale.
Quindi come si differenzia la tua proposta da quella del premier ?

#DlAiutiBis, il Presidente del Consiglio Mario Draghi: "Nessun scostamento di bilancio. L'economia va meglio… L'abbiamo sostenuta tagliando deficit e debito/pil". 04 agosto 2022
Vogliamo parlare dei debiti e scostamenti di bilancio dei governi Conte?
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Forse perché Conte ha fatto cadere il governo Draghi? Forse perché era stato ripetutamente pre-avvertito da Letta di non farlo, pena la rottura dei rapporti? Conte è un fallito e ha fallito.

Bastava non far cadere il governo draghi... Se prima nel governo i sondaggi vi davano tra il 13/14% mi sa dire perché oggi siete al 9% ???
Ma che ce frega di #Draghi il PNRR lo ha preso totalmente  #Conte all’epoca #Draghi era a casa a fare il brasato.

Moody's: senza Draghi incerte le prospettive dell'Italia: L'agenzia taglia l'outlook italiano a negativo. Mef: revisione opinabile, fiduciosi nel Pnrr https://t.co/TbnzYUg1R5
Bruxelles e di Francoforte sin dai tempi di Mario Draghi hanno fatto si che oggi in questo Paese le forze del dissenso e soprattutto l'astensionismo abbia superato il 50% che e' una fase critica ed irreversibile della Democrazia!
Sì, il centro vero che fa cadere il governo Draghi ed si allea con Meloni e Salvini, la destra più becera. Sei ridicolo!
Draghi sarà PdC fino al 15 novembre: così ha stabilito il Despota del Quirinale e da lì a una riconferma sarà un attimo.
No. Non bevo. Ma ne ho viste tante e vedo molta ricerca di dialogo e legittimazione reciproca tra Meloni, Letta e Draghi. In più, l’Italia è consociativa di suo. Sono molto curioso

Ah certo,se per conti in ordine si parla di un economia reale quasi azzerata e il popolo che va avanti a suon di bonus e assistenzialismo. Allora draghi e un grande professore
Draghi Agenda, Hitler  Mein Kampfs Mai  Il libretto rosso  🤪😳😳😳😳😳😳
I forgot Draghi and Johnson. My fault!

Elezioni 2022, Moody's: outlook Italia da stabile a negativo: (Adnkronos) - Per l'agenzia di rating la fine del governo Draghi e il voto aumentano incertezza https://t.co/yIjEWXtDOB
Ecco di cosa si dovrebbero preoccupare le forze politiche: di calo demografico, di immigrazione e di futuro. Fino ad ora si stanno preoccupando solo dello loro sedere. #Draghi #DiMaio #Letta #Calenda #Salvini #Meloni #Conte #pd #lega #M5S #Renzi https://t.co/0cNAlOysb4

Se Draghi lo chiedesse sarei dalla sua parte per un eventuale golpe prima del 25 settembre (si scherza, più o meno)
Il non votare per il centrodestra non è un voto disperso ma un voto deliberatamente contro di esso. Si poteva scegliere di non sostenere Draghi ed invece lo si è fatto accettando le peggiori brutture di questo secolo.
Se se... le cose buone le hanno fatto Conte, Salvini e Berlusconi, poi quando Draghi li ha cazziati al Senato per tutte le stronzate che hanno fatto in questo anno e mezzo e allora è diventato "Draghi o' malamente" e vigliaccamente lo hanno votato contro!
Io rimpiangerò per sempre Draghi!!!!
Secondo te un parlamento a maggioranza cdx voterebbe Draghi al Quirinale?
A me sembra molto fermo sii punti programmatici 3d è giusto così, ma non capisco come possa trovare un accordo con uno che vuole il nucleare o l'alleanza che vuole l'agenzia draghi. Speriamo che la sinistra non si divida in mille rivoli o rischiamo di non superare lo sbarramento
A che pagina dell'agenda Draghi si trova il nostro?
Lei ha un sogno… Io pure: dopo le elezioni Mattarella in forma legittima lascia la PdR. I partiti chiedono a Draghi di diventare Presidente della Repubblica x 7 anni
@MilanoFinanza non mi chiamo draghi coglionazzi
Non lo parla male eh ma no. Come draghi
Ah gli amichetti di Draghi?! Chisseneeee
Moody's taglia outlook Italia; Mef, decisione opinabile: Per agenzia di rating pesa la fine del governo Draghi https://t.co/lwYDsljZYk

Ops...come? E San Draghi?
Comunque il #decretoAiuti di #Draghi non aiuta nessuno. Come chiedeva #italiaviva da tempo #DammiIl5

Quota cento permise a molti di non andare in pensione con la legge fornero.. Lo chiamo poco? Bonafede. Una legge contro gli infami. Con Conte lo spread era a 90, con Draghi 260...e se vuole vado avanti

Se togliamo le sanzioni alla Russia, lo compriamo a prezzo di costo
Draghi, doveva svolgere il ruolo assunto dalla Turchia di Erdogan (che non fa parte dell'UE)
Invece è andato in USA a suggerire meccanismi per sanzioni più gravose per Mosca
Bravo !

Con i 6€ euro in più, elemosinati da Draghi, non potete neanche fare l'abbonamento per vedere le partite...
Ora potete incazzarvi pure voi!

Draghi fa politiche neoliberiste e aggredisce sia la classe media (che ha molti risparmi da farsi rapinare) che la classe inferiore (che deve schiattare con salari da fame come voluto dalle elite).
Trasferisce ricchezza da chi ha qualcosa o nulla a chi ha TUTTO.
Chiaro?

Paragonare Draghi a Conte è una bestemmia.
Poi menti spudoratamente.
Il PNRR di Conte (le bozze sono ancora disponibili) che avrebbe fatto ridere l'Europa, è stato completamente riscritto.
Grazie Presidente #Draghi

https://t.co/f9m3lKhXH0
Lupi è tra quelli che hanno fatto cadere il governo Draghi.

Però ha avuto tutto il tempo di smontare la #riforma  di @AlfonsoBonafede .
Ehhh ma Draghi è il migliore, mica pizzi e fichi!

Tu vaccinista e vaccinato ci hai governato con draghi ?
Eri parte della maggioranza con Speranza ministro 

#IONONVOTO #IoNonDimentico
Occhio a questa risposta: Draghi non ha assolutamente intenzione di mollare la poltrona il prossimo 25 settembre. In conferenza stampa il suo silenzio è stato eloquente https://t.co/5s0b9EWbga

Il gas lo da Putin agli Italiani,non a Draghi ke aumenta il prezzo! Sicuro che rimane?
Agenzia Moody's varia outlook per rating  Italia da "stabile" a "negativo".  "Fine governo #Draghi e elezioni anticipate aumentano l'incertezza politica”.
Altre nuvole all’orizzonte

No, è la vergognosa gestione Draghi.
Ha svenduto l’Italia, solo a pensare che ha fatto un buon lavoro, ci sarebbe da VERGOGNARSI.
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Dopo ovviamente i governi giallo verde, giallorosso e quello di Draghi …

Per precisare meglio il mio post precedente. Dal 1996 ad oggi abbiamo avuto governi di csx per 15 anni, di cdx per 8 ed ibridi ( conte I e Draghi) per 3. Spero che chi non capisce di politica, comprenda almeno i numeri
Ti ricordo che poi lo stesso #draghi è stato a sua volta mandato a casa da uno che era stato mandato a casa.
Infatti Draghi le ha tassate ma lui dalla foresta subtropicale senza wifi,tv e edicole se l'è persa
I valori europeisti, atlantisti e pro-mercato prevedono che l'unico partito di opposizione al governo Draghi debba giustificarsi?

Non esiste davvero una “agenda Draghi” https://t.co/sbQyY8Ec45 via: @ilpost
l'agenda Draghi https://t.co/f6CCZc6ybZ
x le prossime elezioni propongo il laocoontellum, sistema inversamente proporzionale al numero dei voti, con soglia massima al 15%. Vincerà chi sarà meno cagato dagli elettori, però i parlamentari saranno interrogati sull' agenda Draghi e otterranno il seggio solo dopo l' esame
Perfettamente d'accordo con te, dunque torni a ciò che ho detto, non è Draghi che privatizza l'acqua,  è stata la morchia che fino ad ora ci ha governato e lucrare sulla nostra vita.
Calenda non arriva alla scioltezza di Draghi e Letta, però.
Ancora non riesco a rassegnarmi al gravissimo sabotaggio del governo Draghi. Una personalità all'altezza delle inqiuetanti crisi che incombono, dall'economia ai conflitti internazionali, sfiduciato da un'accozzaglia di inutili imbecilli. #iovoglioDraghi #iovotoItaliaViva
DRAGHI  responsabile? Inflazione al 12% , il debito al 150%  bollette che stanno  facendo scoppiare le famiglie , sbarchi di clandestini a go go , le città invivibili. CARFAGNA : ma dove vive lei? Certo 20.000€ mensili , non si nota nulla. VERGOGNA VERGOGNA andate a lavorare
Possono legittimamente non piacere, ma quella della bancarotta è una balla, che, come sempre, è servita per spianare il terreno al salvatore della patria di turno, eterodiretto dalla Bce a presidenza Draghi (ma guarda) e con gli splendidi risultati che tutti hanno potuto vedere.
E secondo lei la colpa e di Draghi?
I soldi che la politica riceve ed usa sono soldi dei contribuenti. Draghi non moltiplica nulla. Il potete di acquisto dei cittadini è in discesa libera, qui sul pianeta terra.
Sciogliamo i partiti , si faccia un partito unico PND , partito nazionale draghi. Se tutti vogliono draghi dux i partiti attuali non hanno senso se non come veicolo per occupare poltrone.
E quale sarebbe lo sguardo riformista???? agenda Draghi che nn esiste?🤣
Forse perché non è così scontato che Draghi, essendo persona seria, accetti?
Silvio dai a chi la racconti. Dopo aver fatto cadere Draghi. nel PPE non dovresti più stare.🍀
Draghi ha solo raggiunto il suo scopo ha semplicemente vistato l'illegalità di questa nazione putroppo. Bisogna restare uniti anche se con diverse ideologie credimi, la caduta del governo era  stata pianificata per non permettere ai piccoli partiti di candidarsi. Sono malevitosi
Draghi ha fatto tutto da solo e meno male!!! #RenziFaiSchifoForever

Ma stavolta voglio i picchiatelli veri. Quelli che parlano con gli alieni, quelli che Draghi è un rettiliano. Non la robetta che ha partorito Toninelli

Moody's: senza Draghi incerte le prospettive dell'Italia - Economia - ANSA https://t.co/pxkZPFedP1 I poteri economici occidentali si muovono a favore di Draghi, fedele servo USA

Mi viene da dire che la figa fa male anche ai draghi, non vedo altra spiegazione...
Ti sbagli, Draghi ha detto che siamo tutti morti, ti stai confondendo.

Sono le bimbe di Draghi, devi avere pazienza.

Reminder: Giorgia Meloni è l'agenda Draghi
Gravissimo errore delle forze progressiste democratiche e liberali che per cosucce stanno consegnando il Paese a Giorgia Meloni. Con 2/3 di seggi non ci sarà nè agenda Draghi nè agenda progressista. Al massimo un libretto…
draghi è molto piu avvezzo alle svendite

L'agenzia #Moody's rivede al ribasso le prospettive dell'Italia a negativo da stabile, confermando il #rating Baa3: "La fine del governo #Draghi aumenta l'incertezza". Replica subito il ministero dell'Economia: "Decisione opinabile" https://t.co/55692fFmq2
Draghi va solo al quirinale, e i partiti saranno felici di accompagnarlo.
Yoda e draghi

Non c'è soluzione, se non fare una coalizione allargata potenzialmente vincente. Ma hanno litigato su Draghi, i mentecatti. 
E ci ritroveremo la Meloni, questo ci meritiamo.

L’accusa di Conte: “Il Pd usa Draghi per un’ammucchiata. Io difendo gli ultimi” https://t.co/dsFepQTLXO
Se davvero il vostro primo interesse fosse stato il bene del Paese ci avreste lasciato Draghi per altri mille anni.

[Agli ottusi politici che ci hanno ficcato in questo pasticcio]

Questa foto mi fa piangere e str@maledire Draghi tutte le volte che la vedo. Ma ha figli e nipoti anche lui. 
Sono seduta sulla riva del fiume

Invece l’Italia di Draghi ha negato il diritto al lavoro a migliaia di persone,a prescindere dalla loro età negando loro la possibilità di portare a casa il pane.
Quasi quasi preferisco la Russia.

Draghi è stato "fatto fuori" dai "migliori".
Mi chiedo che senso abbia portare avanti un progetto già abortito😳
È come portare avanti un agenda Mussolini.

Lupi in questa legislatura ha:
1. Costruito una componente del misto con Sgarbi
2. Fatto cadere il governo Draghi
Ma ora si presenta come il paladino dei moderati e dei draghiani.

 🛑 DRAGHI VIA DALLE BALLE PER SEMPRE?
Cosa ha dichiarato https://t.co/M8aEbppLA7👉

la caduta di Draghi è una montatura e una cazzata.
non è vero che è scappato.
sono scappati tutti i partiti, anche quelli che fanno la parte di chi non ha fatto cadere Draghi, perché andare a elezioni nel 2023 a disastro manifesto, e a vax continuata sarebbe stato problematico

Dal 1996 2 governi prodi, 2 dalema, 1 amato, 1 monti, 1 letta, 1 Renzi, 1 gentiloni, 2 conte, 1 draghi, inframmezzati da due governi Berlusconi (unici votati), e questi signori ancora ci parlano delle loro ricette per salvare il paese. 
Ma ande'a mena u belin addiciocche



Untitled discover search

Pagina 3993

Adesso diciamo che per fare il ministro ci vuole la laurea! Se avessimo voluto questo, ci saremmo tenuti Draghi. Salvini è uno di noi! W il capitano! Il resto è invidia

E poi ci sono i giornalisti lecchini che glorificano Draghi per questa elemosina, quanto sono patetici e disgustosi
Sarà solo un caso ma , dalla CADUTA DELL' IMPERO DRAGHI , è passata da € 2,20 al lt a circa 1,75 di oggi , ripeto sara' un caso ma.................

Ma veramente che Draghi penso a noi non ci credo! La mia misera pensione che si aggirava su 545,00€  mese fino a giugno,ad agosto è di 517,00 €!!! Perciò con tre bollette care da pagare non ho ricevuto quello che pensavo almeno fino a settembre,ma è anche diminuita!!!
Il colpo di coda di Draghi.
Sarete i primi a rinnegare Draghi, tempo al tempo.
Se l inpgi,con le sue perdite uscisse dall lnps,e riprendesse a pagare le vostre considerevoli pensioni senza più gravare sul bilancio pubblico,  sfruttando  i versamenti degli altri cittadini,allora potreste andare con draghi Che vi ha fatto questo regalo e vi sarà tanto grato
Concordo...Ronzulli uguale a gelmini e Carfagna e anche peggio per suo delirio pro draghi

Prima l'ambiente? Ma in realtà siete per l'agenda Draghi: Centrali a carbone, inceneritori, magari un nucleare in barba ai referendum...
Secondo me continuate a dare troppa importanza a Speranza. Perché secondo voi si parla di agenda Draghi? Perché si faceva ciò che voleva il banchiere. Un altro ministro al posto di Speranza avrebbe fatto le stesse cose. Mica hanno interpellato Speranza per firmare con Pfizer?
Bbe, se avessi una minima idea di macro economia sapresti che il 6,6 dipende dal Conte 2, dai 100mld immessi e la finanziaria 2021. Draghi ha solo sostenuto la crescita innescata da Conte (già partita alla grande con lui)

Draghi con lo spread a 250 ha triplicato IL debito pubblico inflazione a 9 prezzi alle stelle,ha speso miliardi per le Armi Ucraina e soldi a #ZelenskyWarCriminal sotto inchiesta per #Mps e sta scappando IL coniglio.#draghidimettiti
Forse io vivo in una bolla, ma molti si sono già dimenticati che Draghi è stato mandato a casa e da chi
La campagna elettorale per Meloni grazie all’odio della sinistra per Calenda, Renzi e per l’agenda Draghi, cioè per qualsiasi ipotesi riformista, la sta facendo la sinistra. Meloni può evitare di fare campagna elettorale. Sa di poter vincere con le mani legate dietro la schiena.
La campagna elettorale per Meloni grazie all’odio della sinistra per Calenda, Renzi e per l’agenda Draghi, cioè per qualsiasi ipotesi riformista, la sta facendo la sinistra. Meloni può evitare di fare campagna elettorale. Sa di poter vincere con le mani legate dietro la schiena.
Ma che cazzo dice quest'altro CIALTRONE. Ma ma quale agenda DRAGHI?  QUESTA AGENDA DRAGHI L'HANNO  SOGNATA I SINISTRONZI.  SVEGLIA SVEGLIA......INFLAZIONE AL 12%  IL DEBITO PUBBLICO AL 150%  E TUTTO VA BENE?
Hai ragione e' cresciuta molto    in Clandestini  poverta citta insicure  DRAGHI CI HA PORTATO IN GUERRA  ecc ecc  https://t.co/x6NgqlEWPg
Quando c'erano Jean todt e Ross brawn eravamo dei draghi in strategie, sfruttavamo tutte le zone grigie del regolamento e facevamo delle robe praticamente criminali. Hanno dovuto aggiungere non so quante nuove regole a causa nostra perché sfruttavamo qualunque pertugio 😭
E ringraziano Draghi tutti i giorni🙄
Ci rimasi male per il tuo gesto, ora invece sono contento che l'agenda Draghi abbia scremato dal movimento i voltagabbana e gli opportunisti. Molto meglio cosi. PS. Un bel ciaone a Di Maio che vi ha fregato quando lo vedi. E a te a invece a rivederti mai più.
Quando andrete al seggio, ricordate chi ha permesso di avere Draghi, facendo cadere il Conte2, e ricordate chi lo ha poi sfiduciato, facendoci perdere l'unico fuoriclasse che poteva tenere testa alle svariate crisi che ci attendono. Poi votate di conseguenza. #iovotoItaliaViva
Hanno ragione, è stato previsto anche qui. Sarebbe stato meglio mandare alcuni politici a fare interminabili serie di Soap, considerando le qualità più propense in quest'ambito anziché in politica e lasciare il serio professionista, che è Draghi, a finire ciò che aveva iniziato.
Se Draghi è così bravo e onnipotente , come fate voi a fare uguale a lui? Allora o é bravo e onnipotente e voi non siete in grado di eguagliarlo, o non è  e quindi non siete niente. Non vi ha lasciato eredità. È lui che vi ha scaricato quando lo capite ? #lettamaiocalenda
È ripartita la giostra #Draghi #Moody #Italia #junk #Lagarde #Bce #downgrade #Franco #Visco #Speranza #default

Dl aiuti, da Mario Draghi pochi spiccioli: svelato il bluff, rincari insostenibili - Il Tempo https://t.co/roFnEQU9mj
E perché mai dai per scontato che siano liste di destra?  Direi che l'alternativa è per loro l'astensione essendo tutti i partiti, nessuno escluso, collusi nel governo Draghi. Taccio sulla opposizione di facciata della Meloni.🤔
No, difatti. Io non dimenticherò né perdonerò la discriminazione vigliacca quanto inutile portata avanti da una classe politica vomitevole, che ha fatto a brandelli la democrazia, e che è stata esacerbata da media venduti proni a Draghi (giornalisti e opinionisti sciacalli!).
E chi garantisce che #Draghi accetti?

Se poi gli chiedi cosa intende esattamente per agenda draghi o, cosa preveda la stessa scatta improvvisamente la pubblicità  PAGLIACCI indecenti.🤣😂😁
I media asserviti sono la rovina del mondo...
In italia c'è la scuola di asservimento più rinomata di tutto il pianeta

Good point.
Io tendo a sintetizzare: Draghi non aveva più interesse, la poltrona da PdR non è più disponibile, è abituato a presiedere CdA, avrebbe passato l'inverno ricordato come "quello della crisi".
È scappato.
Strano non abbia chiesto la buonuscita...

L’agenda…
Per quei pochi Sacerdoti della dottrina #draghi ricordiamo il futuro perseguito è la Grecia!

Vendo agenda #Draghi:

11 € lordi cadauna, se guadagni 8000 € all'anno.

7 € se guadagni 10000 € annui

6 € se guadagni 15000 € annui

La logica più o meno è questa.

#decretoaiutibis
@spinozait

#draghi ha triplicato IL reddito all'editoria e l'imps gli paga pure la pensione ai  pennivendoli che la loro ha un buco Di qualche miliardo
Per questo lo stanno leccando parasites
Fisco. 23mila rottamazioni. Sanzioni a chi non ascolta le ragioni del contribuente
 ##03 #AgenziadelleEntrate #Cassazione #contribuente #Draghi #Fisco #rottamazioni #sanzioni

https://t.co/GtLyg1FsW1
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Ma perché? Draghi non è un leader politico, è un banchiere
Questi son fatti e non chiacchiere. #draghi è stato costretto a dimettersi a causa del #M5s, #Lega e #ForzaItalia . Tre partiti che hanno pensato bene di non fare l'interesse del Paese, ma di togliere un personaggio autorevole e competente, da buoni #figlidiputin
Ma vattene affanc tu e draghi pure
No, l'agenda #Draghi è il libro del sogno transumanista. Dall'altra parte ci sono diversi nuovi partiti che vogliono il rispetto dei diritti umani e non un futuro distopico. #ElezioniPolitiche22  https://t.co/OSCkZ6ZOvQ

Draghi era grillino come Dimaio
Aggiungi Draghi premier

Draghi ha messo 50 miliardi per i poveri Conte 40 miliardi per i ricchi + 10 miliardi spariti per truffe

Vero, dopo il blocco delle cessioni solo i ricchi, che possono anticipare le spese (prima cessione) possono permettersi il 110, ringraziamo Draghi. Io non voglio offendere, la noi ragioniamo su due livelli differenti. Hai troppe lacune in materia per capire come funziona. Credimi

Voterò per chiunque dica forte e chiaro che farà di tutto per riportare #draghi a @PalazzoChigi #ElezioniPolitiche22
Ma se vi siete fatti scappare Francesca Donato che è una delle migliori Parlamentari Europee. Ma per favore. Almeno lei ha avuto la coerenza di andarsene da una lega che ha fatto parte del Governo Draghi.
E voi di figuracce votando tutti i provvedimenti assurdi di Draghi che, vedrete, vi hanno fatto perdere almeno la metà del consenso. Tanti dimenticano ma non tutti. Prima di criticare gli altri pensate a quello che avete fatto voi con Draghi e chiedete almeno scusa.

Maledetti chi ha fatto cadere il @governo #Draghi perché mancavano pochi giorni per montare gli aeratori nelle scuole. Si vociferava il lunedì successivo…..
Schiavo di draghi ,biden, Macron e sholtz

Non serve che firmi, Draghi sarà sempre una Persona del Cazzo.
Chi vota PD vota l’agenda draghi e la svendita del paese l’obbligo vaccinale più tasse patrimoniale ed un invasione sistematica del paese poi fate come volete 😂😂😂😂
Ma draghi non era un grillino?!?! Grande consiglio Beppe...
Renzi: «Il veto del Pd ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi» https://t.co/XWNcU5aibb

Eh già.. Che ci vuole a trovare uno più competente di Draghi
… Dini, Amato, Monti, Conte2, Draghi hanno distrutto un paese, creato milioni di poveri senza che nessuno li abbia votati. Provate a chiedervi perché?  Demonizzare chi non vuol votare è solo una scusa per nascondere a se stessi la paura a ribellarsi. Votate e non rompete!
Ma l'ha detto Draghi in una intervista che non esiste... Ma cos'è il lavoro? Ognuno pensa che il suo sia il più, importante, bello, noioso...ma sempre il più..per cui vada a lavorare!
È semplice: da straniero, prestereste i vostri soldi più tranquillamente a un Draghi oppure a una Meloni/Salvini?
Era anche la tattica del #PD fino alla crisi del governo Draghi e il teatrino delle alleanze. Saliva nei sondaggi senza dire nulla lasciando campo alle chiacchiere altrui. Meloni è stata zittita dopo che Berlusconi è tornata al centro della scena segno che hanno sondaggi chiari.

Pour pourvoir manger dans un resto, un criminel par injection, doit avoir besoin d'une sécu rapprocher de dingue, 
Mario draghi lui n'a pas pu en Italie, les gents l' insultaient de criminelle, belle vidéo,
Vivement qu'il finisse sa vie en prison ce corrompu meurtrier.

Se lo votate, vi da’ dei soldi.
In esatto stile 5S. Che desolazione.

Giovani, x realizzare i vs sogni occorre impegno e studio.
Cercate e sostenete chi vi rispetta e vi insegna a farlo.

#votiamo_in_massa_ItaliaViva 
Rimettiamo #Draghi e salviamo il vs futuro.

La differenza tra Draghi e Conte
Draghi ha messo 50 miliardi per aiuti agli italiani poveri Conte 40 miliardi di Supebonus ai ricchi + 10 miliardi spariti con le truffe

#Moody... o #moodys? Comunque sia, zero credibilità.

Lo diceva anche Marione nel 2012.

#Draghi #Agenzie #AgenzieRating #AgenzieDiRating 

https://t.co/YukswK1P7k

Mi dispiace per l accaduto ma una cosa te la vorrei dire .
Zelensky non è un eroe di guerra ma un burattino comandato da Draghi ,Biden,sholtz e macron.
E per gioco di questi 4 presidenti che comandano il mondo stanno facendo morire migliaia di persone innocenti
Draghi faceva gli interessi solo delle elite e calpestava Parlamento, classe media e classe operaia/impiegatizia, come il neoliberismo economico oggi in UE.
Se non capite questo, tacete.
Esiste il sistema economico keynesiano che ha sempre avuto successo, ma le élite lo evitano
Avete mollato draghi
Fanculo

Draghi è un economista.
Al Quirinale sta meglio un giurista, specialmente se docente di diritto pubblico.

Non sono fedeli a letta e non ne condividono tutto
Basta aver ascoltato gli interventi nei giorni della cazzata grillina della fiducia non fiducia sui 9punti di conte per Draghi.
E che i posti son pochi e letta decide chi è dentro e chi è fuori
😂

Draghi quando Conte ha ottenuto i fondi, stava ancora facendo riscaldamento per entrare a fare danni. Ma dove ti sei laureato!? Ah no, scusa 
https://t.co/uA9ucETTIR
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…Sono andato in cartoleria, ho chiesto l’agenda draghi ma niente, hanno Comix, Smemoranda, Avengers, persino i Puffi e i pokemon, ma dell’agenda draghi non cè traccia , tocca chiedere a calenda…

#Draghi è un atto illegittimo  nei confronti di un governo #legittimo . Praticamente una finta #democrazia ,  un affronto nei confronti dei cittadini
Viva #Draghi!
Il Pil è composto di diverse variabili, fra cui il fatturato complessivo del comparto energia. Da noi è cresciuto più che in altri paesi europei e di conseguenza anche il valore del pil è salito. L’onda lunga della politica espansionistica di Conte ha portato il +6,6. Draghi?
Un governo di scopo ? E tu pensi che se i 5S prendono il 20% e non possono fare un governo , gli altri farebbero solo un governo di scopo  x l’elezione? Per rischiare di far vincere i 5S ?  altra ammucchiata generale con Draghi o simile 🤔🤔🤔🤔 😩😩😩
Chiediti il Perché ha qualcosa in comune con Draghi ?

Il governo Draghi, alias dei migliori mistificatori seriali, commissaria i giochi Milano-Cortina e stanzia ulteriori 400 milioni di euro  in aggiunta ad 1,5 mld di euro già buttati. Le famosi “Olimpiadi a costo zero”. Bugiardi matricolati !
anche gli altri che vorrebbero venire eletti  hanno votato perchè lo chiedevano Draghi e Mattarella , sotto ricatto

Elezioni Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” -  #Elezioni #Renzi #“Stare #Forza  https://t.co/kKWxTNxCAT
Davvero il grillismo rottamatore ha azzerato il vocabolario e i criteri politici della sinistra. E dire si sono alleati con Salvini e hanno sostenuto il Governo Draghi, loro, facendoci bere di tutto fino alla attuale sbronza ideologica...
Ma l’industria ha rallentato e i consumi sono diminuiti dunque questi dati sul #PIL sono misurati sul Pil nominale caro Piero. Siamo in piena #stagflazione: #inflazione altissima e #recessione. I dati del governo #Draghi non sono reali @Comunardo
Ha detto pure questo. Più o meno: anche se siamo stati all'opposizione del governo Draghi, lo abbiamo aiutato a fare tutto quello che ci vuole per liberare l'Ucraina.
L'ammissione di Mario #Draghi: l'agenda non c'è. Il cimitero dei “piani” perduti #elezioni #governo #6agosto #iltempoquotidiano  https://t.co/Fz1F6u9IGc
L’agenda draghi è la distruzione dell’Italia e conseguente svendita. 🤡🤡🤡🤡
Comunque che il MEF metta a cuccia Moody's solo con Draghi possiamo permettercelo eh.
Museo delle torture https://t.co/7fdlvl9wEA dopo il governo Draghi si potrebbero aggiungere agli strumenti di tortura le nuove tipologie elaborate dall'arco costituzionale dei pervertiti, vaccini obbligatori con amputazione arti, esclusione dal lavoro, stigma sociale etc.
Ma questi sindacalisti non erano tutti in estasi quando hanno incontrato Draghi?

Maria Zacharova: "Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi" - in esclusiva a Giorgio Bianchi per Visione Tv https://t.co/v5Wnilz9qB
Mi scusi ma potrebbe fare un elenco (farebbe presto, tranquillo) di cosa abbia fatto in concreto il suo esimio draghi per la popolazione?

Chi ha fatto cadere il governo Draghi ( Forza Italia e Lega in primis  e 5 stelle) in un Paese normale alle prossime elezioni avrebbero avuto  un crollo di consensi mai visto prima. Ma siamo in Italia.....

No, dicono che abbiamo cacciato draghi per eleggere merda. Ed é vero
“Harry Potter e l’Agenda Draghi” sarebbe un bel romanzo fantasy
Quel che draghi è riuscito a fare è grazie alla credibilità ne lo stesso ha in itali ed in campo internazionale
I voti di Draghi?
Draghi: 'La mia agenda? Risposta pronta e credibilita'' https://t.co/52rcD6mMSS
avete buttato giù o contribuito, a togliere Draghi apposta no? dai che aspettiamo la vostra azienda di governo per affrontare l'inverno! ci sarà da ridere caro Crosetto

chi ha voluto e vuole #draghi = #troika
dovrebbe essere processato per altro tradimento 
contro il popolo italiano ! n2

chi ha voluto e vuole #draghi = #troika
dovrebbe essere processato per altro tradimento 
contro il popolo italiano ! n3
The article does not reflected the true nature of the Goverment collapse, super Mario has failed as statesman, he’s overrated ..

Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/ZKGcMstM1q

Toti  der kommissar 😂 😂
Quand'è caduto il ponte Morandi ha nominato 40 commissari in 40 secondi. Te credo che gli fa comodo Draghi 😂🤡

Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia No. ha colpito Draghi” https://t.co/DYf6yusfUq

No, dicono che finché c'era Draghi i conti erano stabili, il PIL cresceva, si poteva prestare soldi all'Italia.

Il prossimo, destra o sinistra che sia, ritornerà a buttare via soldi come un marinaio ubriaco.
L'affidabilità di rivedere i prestiti all'Italia peggiora.
A destra e a sinistra, o non lo hanno mai sostenuto o lo hanno fatto cadere.

Solo chi vota Renzi vota DRAGHI.

#Meloni
#fdi #IoVotoM5SconConte
#Conte #M5S #Salvini #Lega #Berlusconi #ForzaItalia #Lettafaischifo #ElezioniPolitiche2022
#PD #Letta #DiMaio
#Renzi #ItaliaViva
La vendita di Ita annunciata da Draghi toglierà una bella bandiera e slogan elettorali al trio Meloni Salvini Berlusconi!
Wow grazie presidente Draghi

Se diciamo che è colpa dei politici veniamo tacciati di populismo.
Ormai tutto secondo loro, tranne l'esser sdraiati a Draghi, è populismo.

La metà di quel PIL di cui si vanta #Draghi è trainato dal #superbonus che lo stesso Draghi ha bloccato.  Siete fantastici. Siete la migliore3arma dei grillini. Più fate schifo è più il #M5S si rialzerà. 
Grazie
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Con la credibilità internazionale non si governa; serve in parlamento… e li non c’era più. Semplice : Draghi ha sbagliato i calcoli.
draghi e renzi?  Due inetti😂😂
La mania di #Draghi di continuare a perpetrare danni nonostante sia politicamente finito, fa capire quanto sia pericoloso questo personaggio.

Draghi l uomo contro i bonus.. ma ora sta facendo campagna elettorale
Giorgio Lauro: “Devo chiedere scusa a Draghi ma quanto mi manca Cossiga” https://t.co/vwt3BgzLbH

...Mentre a sinistra litigano noi insieme ai @Mov5Stelle  abbiamo lavorato per far cadere il governo #Draghi che stava facendo il bene per i cittadini...
Nessuno ricorderà chi era Mario Draghi a un anno da ora.

Draghi come Maradona. Parla Bruno Tabacci - #Draghi #Maradona. #Parla #Bruno https://t.co/xHmN2uudHV
L’agenda #draghi non esiste per un paraculato come te ! Prova a lavorare .
Draghi dehors, les appuis politiques du conseil de l'ordre des médecins n'existent plus, ils ont la trouille des procès qui arrivent, et donc retournent leur veste et remettent le singe sur l'épaule des politiques. Si on veut même résultat en France, il faut dégager le poudré

Che poi c'è da dire che quelli del "mandiamo armi" sono sempre stati una minoranza. Il problema è che tanto Draghi ha fatto come era più comodo a lui.
Vedere questo video è una violenza alla personale ricerca di positività. Mi fa montare la rabbia. Rivoglio Draghi #iovotoItaliaViva
Draghi penso possa influenzare il Palazzo anche solo guardandolo... di sottecchi.

No, Draghi non c'entra nulla con la Merkel, lei è una statista, lui un banchiere prestato alla politica per ordine dei poteri forti, cui risponde e obbedisce. Paragona il culo con le 40 ore.
Solita voltagabbana,dalla Leopolda all'armata Brancaleone PD Letta...soliti poltronisti PD della politica italiana....noi votiamo Renzi ITALIAVIVA  Draghi👏 👏
@GuidoCrosetto però anche io ho notato un forte rallentamento di investimenti e operazioni di m&a dopo caduta #Draghi sia tra fondi sia tra pmi che sono i miei principali clienti. Bisogna essere sinceri.

My view - come conservare la credibilità internazionale anche senza draghi - https://t.co/Wva3vKKuBT https://t.co/6oyfAIEach
Quando vedo post di un'aspirante presidente del Consiglio cosi patetici penso a quanto con Draghi siamo stati vicini a essere un paese rispettabile per la comunità internazionale, cosa che perdurando avrebbe giovato in modi inimmaginabili. Pazienza. #6agosto
Chi non è contrario al green pass è UGUALE a Draghi.
Che l agenda draghi non piace

Avete fatto cadere Draghi? Siete amici di Putin?

Non vi voto più. E vi votavo dal 1994. 

Vi dovreste vergognare. Voto #Calenda

chi ha voluto e vuole #draghi = #troika
dovrebbe essere processato per altro tradimento 
contro il popolo italiano ! n1
Ancora rosichi per draghi Hahahahahahahah godo servo inutile
https://t.co/AmKCyH9xJw

Come dicono: la Meloni parla meglio di draghi in inglese.
Ahó che nnoo sai
Senza Draghi persa la credibilità era inevitabile nessuno ha la sua levatura !
Italia paese delle poltrone a vita sempre le stesse facce in un momento storico così delicato fa paura ,questo branco di parassiti .povera Italia

PER ME LA PROVA DEL NOVE CHE DRAGHI AVEVA UN COMPITO DA SVOLGERE PER SFASCIARE IL PAESE:
DI MAIO E  SPERANZA.
MINISTRO ESTERI E DELLA SALUTE ,
DEL TUTTO INCOMPETENTI PER IL LORO RUOLO.
SE VUOI IL BENE DEL PAESE NON METTI INCOMPETENTI A DIRIGERE DUE MINISTERI COSÌ IMPORTANTI.
"Giorgia Meloni en pole position pour succéder à Draghi
La dirigeante du parti Fratelli d’Italia a dédiabolisé son image et est en tête de tous les sondages pour les élections du 25 septembre."
Lo squallore di costui…balle su balle+pensieri abominevoli.
Primo: persino #Letta gli aveva aperto le porte, è stato “bruciato” da #Calenda; secondo: non va con FI solo e soltanto perché ha colpito #Draghi (non perché è guidata da un pregiudicato in odor di malaffare) #vergogna

Draghi firma una 'manovra anticipata' e va fino in fondo, anche con Ita. Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/uiuEIFbBGX

Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” https://t.co/xrn52FDUSz
leggevo ieri tw in cui ci si domandava perchè abbiano  fatto cadere Draghi. 
Perchè ci sono un mare di soldi da gestire.
E quindi #italia #rating ad un passo da junk. 

Rischi da sviluppi politici (e fin qua, zero sorprese, perfino come timing) e dal materiale impatto della crisi Ucraina-Russia su economia italiana. 
E #Draghi che parlava di 1-2 gradi in meno di riscaldamento...

E mentre diventiamo un Paese tropicale il 70% di chi viaggia parte in auto. Non poteva, il governo #Draghi, dare incentivi a treni, servizi noleggio e mobilità alternativa (come altri Paesi europei) invece che a benzina e gasolio?
#cambiamentoclimatico #AgendaDraghi

@jacopo_iacoboni, author of: Oligarchs: How Putins Friends are Buying Italy, added “I don’t think the Russians alone have the power to make Draghi fall, but they for sure have the capability to amplify, to sow discord and to use useful idiots.” #elezioni 
https://t.co/4zSnxeXlQr
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It's a fact that Draghi was taken down by the three parties closest to the Kremlin + Draghi was not exactly loved by the Kremlin: @NathalieTocci of @IAIonline tells @FinancialTimes https://t.co/S553SeSiU7 #italy #crisidigoverno @jacopo_iacoboni
L’agenda Draghi,ripudiata dallo stesso ideatore delle svendite di Stato spacciate per privatizzazioni,dei derivati tossici nel bilancio pubblico costati 40 mld di euro di soli interessi, per completare l’opera di alienazione di beni pubblici ai suoi “comparuzzi di Goldman Sachs”!
I sindaci gli unici che hanno veramente il polso dei territori e che i problemi li vogliono risolvere I sindaci bravi sono  pragmatici e quindi chi più di Draghi può essere il loro modello ?FATTI NON  PAROLE

Si vede che neanche di mercati non capite una minchia - outlook abbassato proprio perché è stato mandato via Draghi

Teniamolo a mente questo dato per il futuro. #Draghi

Tipo “Adesso non è il momento di alzare le tasse” di Draghi e degli accordi con la Libia di Minniti, vero #Filippo

Infatti io non ho più questa paura perché per me è una certezza: guardo a ciò che hanno fatto pur di restare al comando con Draghi e mi tolgo ogni dubbio. Poi ognuno...
@PSenaldi comunque dire che la #Meloni parli inglese meglio di #Draghi è una grande sciocchezza, unless Mr Senaldi, your English, is better than both.
#websuggestion #italy #notizie #flash Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” - https://t.co/j8I3M1weRx

Tu devi partire dal punto centrale "i media così come la truffa del voto sono sotto il controllo del sistema" Quindi, se non sei parte del sistema non entri. Provare cosa? MONTI, LETTA, RENZI, GENTILONI, CONTE, DRAGHI.... NON TI SONO BASTATI?
L'Italia dei rincoglioniti che se la sono Letta con Draghi. Un governo Nazicomunista che anziché attirare in Borsa ....fa scappare.
Draghi è obbligato a lavorare e purtroppo, continua a farlo male.

Non che l'autenticità sia un metro di cui tenere conto quando poi si andrà a discutere nei vari consessi internazionali, eh...Comunque pure io pensavo peggio: è evidente che abbia studiato. Ovviamente non è Draghi come padronanza, ma pure questo era ovvio.
Cioè dicono che Draghi ha lasciato l’Italia nella merda? Altro che conti a posto !😡
Moody's: outlook rating Italia passa a negativo. Il Mef: "Revisione opinabile. Fine governo Draghi e voto aumentata incertezza". https://t.co/Y9s0m0qfoy

Colpa di Draghi cit.
Aridaje, Draghi si è sfiduciato da solo e la sinistra oggi è rappresentata dal partito numero uno tra i nemici giurati ddll'eccellentissimo
Le do una notizia: Draghi è tuttora PdC senza essere sottoposto alle continue richieste di Conte.
Nonostante Merkel non fosse alla altezza di Draghi come ha dimostrato con la politica energetica (mancata diversificazione degli approvvigionamenti)

Durante i #Governi #Conte e #Draghi, per via di una fantomatica #Pandemia, #Non era piu' permesso fare nulla...#Abolite le #Liberta' Individuali in toto. Il 25 #Settembre #Non dimenticate cosa vi hanno #fatto e chi!
https://t.co/9CnCZkHAHL

#elezioni, #renzi “#stare con #forza #italia? No. ha colpito #draghi” – Libero Quotidiano.
 Leggi su:
https://t.co/GG7szqg8mf

Italy’s sovereign rating outlook was lowered to negative by Moody’s, which cited accumulated risks ranging from Russia’s war in Ukraine to the departure of Prime Minister Mario Draghi https://t.co/UI0qi1rLFq via @markets

Draghi ha proposto il green pass, ma se i parlamentari non avessero votato,i DL non sarebbero stati convertiti in Legge. La responsabilità quindi è dei partiti.
Era un modo per smascherarli, metterli al muro e far capire agli italiani quanto i nostri politici sono prezzolati.
Convenienza politica?
Ma no dai, sono solo stati escussi crediti.

L’unica cosa che mi fa incazzare è che ci saranno anche le facce di  che potrebbero cercare di intestarsi i benevoli outcome del governo #Draghi💩

Pensi che nell'Italia di Draghi chi non aveva il  non poteva lavorare!💉
E per medici e sanitari è tutt'ora così!
Cosa vuol dire un patto con gli avversari. Che fine farà il Pnrr? Che futuro c’è per Draghi? Che posto c’è per l’agenda dei doveri? Che errori sta commettendo la coalizione di centrodestra? Chiacchiere a ruota libera @GuidoCrosetto. Un duello con sorprese

https://t.co/0swde6bqCK

E sai chi ha fatto dimettere Draghi?
Draghi!
Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” https://t.co/342SKzQOOI

Per non vedere  più Draghi votiamo: 
#IoVotoM5SconConte perché  è  l'unico che ha a cuore gli italiani!
Moody's: outlook rating Italia passa a negativo. Il Mef: "Revisione opinabile" https://t.co/4Vf3KJ6wm9 via @repubblica
Certo, siamo in vista elezioni e passiamo a "negativo"...se è coerente è colpa di quanto fatto sinora, quindi anche di Draghi...
#territorio #sud #lavoro  
Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” - https://t.co/4f2U79Weic

#notizie #sicilia
Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” - https://t.co/8ODiZ5cYhO
Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” - 
https://t.co/8S6RAqSTS0
No no, quello nel video è proprio draghi, quello vero.
Lo so, non ci si crede...

Ecco, e te pareva...mo' anche loro vogliono appropriarsi del "l'agenda Draghi"....copioni!
Che poi diciamola tutta...mica sanno cos'è l'agenda Draghi...chiedere a Conte...😂😂😂
#ElezioniPolitiche22
Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi”ROMA (ITALPRESS) - "Credo che il motivo per cui Letta abbia parlato con tutti tranne che con noi sia legato a piccole vendette personali per le vicende del passato.

https://t.co/4CcpTBs8kZ
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@AngeloBonelli1 pro incenitori e pro gassificatori. Pro nucleare. Pro agenda draghi. Pro poltrona. Più verdi fate diventare verdi. #ElezioniPolitiche22 #coalizionemostro

Conte deve riconoscere che Draghi è molto, molto, molto più bravo di lui poi si può discutere
Si parla tanto delll’agenda Draghi. Ma cos’è l’agenda Draghi? È fisicamente un’agenda o no?!

L’ultima parlamentare passata dal m5s a Italia viva. Per agenda Draghi https://t.co/fG4ZEBGcrr
Quadra tutto invece, perché non arrivi al potere di #Draghi se non sei dalla parte giusta, che non è certo quella dei più deboli, e sei onesto, anche "solo" intellettualmente!
L’iniziativa dei 2000 sindaci italiani a favore del governo #Draghi lascerà un segno nella campagna elettorale. Ne parlo in una intervista a @derspiegel https://t.co/t1VCsXE2gC
Ovvio, Draghi è considerato una persona seria, non certo quelli che lo hanno costretto a dimettersi. I risultati del governo Draghi sono visibili, l’incapacità degli altri anche.
No, perché dopo il voto, passate finte schermaglie, confluiranno in una maggioranza di governo per il bene del Paese con l’impegno di portare avanti l’Agenda Draghi

Draghi è un criminale seriale impunito dagli anni 80 … #draghiingalera
LA MAFIA ASSASINA MATTARELLA DRAGHI CSM MAGISTRATI GESTIONE MAFIOSA NAZIFASCISTA P2 TERRORISTI https://t.co/eldyXE0znP

A questo punto a che serve andare a votare, già sanno chi vince e faranno pdc Draghi.
Non si faccia inutili domande, abbiamo una politica poco qualificata ,i due in questione non fanno la differenza, per questo motivo Draghi se li e tenuti vicini, non c'era di meglio.
Merkel gli accordi li faceva con tutti i partiti senza escludere nessuno non come qui in Italia dove una volta eletto il banchiere si è trasformato in Draghi curatore fallimentare e quelli in fallimento siamo noi! #seiImbecille l'unico modo per raccontare la storia è mentire
Oh invece è molto chiara! Potevate cambiarla oppure lavorare a programmi politici e credibilità. Invece vi siete appecoronati a Draghi e adesso chiedete il voto utile. Utile a chi? Giorgia vi porge i più sentiti ringraziamenti 👍🏻
Questa è la rappresentazione di cosa si intende per ‘poteri forti’ che condizionano le scelte delle Nazioni. Istituzioni e tycoon privati che in concerto con apparati statali ipotizzano scenari futuri e fanno di tutto per realizzarli. Per loro tornaconto. #Draghi è uno di questi.
Gli italiani voteranno perchè non hanno memoria, un esempio su tutti Draghi accolto come salvatore della patria dopo la famosa lettera che ci affossò

A parte il senso di queste parole, che non c è, ma davvero Lupi si è espresso in questo italiano? Cmq tranquillo, che la c. d. Agendy Draghi non è un compromesso, non esiste proprio
Draghi comunque resta che si è sfiduciato da solo

Giuseppe Sala:”Credibilità di Draghi o Ponte sullo Stretto?” https://t.co/NLOapc6WMx via @notizieinunclick
#Draghi forse riuscirà nell'impresa di vendere alitalia (o come si chiama adesso)... ma tempo 1 anno, chiunque sia a vincere le elezioni si inventerà un AZZURA AIRWAYS... perchè le compagnie aeree sono una mangiatoia troppo grande xchè la politica ci rinunci... accetto scommesse
Ieri ascoltavo Draghi e mi veniva da piangere perché per la prima volta in 70 anni di Repubblica, siamo la locomotiva d'Europa! Capite? Siamo il meglio del meglio! E con i conti pubblici in ordine. E cosa hanno fatto quei merdosi: l'hanno fatto cadere! Ca**o!!! Perché? 😭

Ha colpito Draghi, povero, lo ha ferito  ma che caxxo di modo di fare politica è?  Cmq la macchina messa su da Filippo per colpire gli avversari politici è troppo forte, altro che bestia, che subdoli.. Ma quanto è costata?🤣🤣🤣
Quest’ anno le scie chimiche erano all’ LSD: c’avevamo Fantozzi presidente del consiglio e vedevamo i draghi.

C'è anche chi sogna un governo Meloni con Draghi superministro dell'Economia.
mente sapendo di mentire : l'aumento del prodotto interno lordo è dovuto maggiormente all'effetto della misura del 110% voluta dal M5S e Governo Conte che Draghi ha in tutti i modi possibile tentato  di annullare e alla tenuta del disastro tramite misure sociali come RDC e PdC

Dal 1996 2 governi prodi, 2 dalema, 1 amato, 1 monti, 1 letta, 1 Renzi, 1 gentiloni, 2 conte, 1 draghi, inframmezzati da due governi Berlusconi (unici votati), e il PD ancora ci parla dei loro intrugli per salvare il paese
Bbbbuahhhhhh !!! Questa deve essere una di quelle 20 persone in tutta Italia per cui draghi ha dichiarato che gli italiani lo vogliono
Draghi non accetterebbe di diventare la bandiera di una maggioranza fascista. Questo è certo come il sorgere del sole

Cdx e Csx recitano la parte del poliziotto buono e di quello cattivo, fingono di avere posizioni differenti ma vogliono pilotare il paese nella stessa direzione.

Ormai dopo il governo Draghi giocano a carte scoperte, impossibile non capirlo...
La fine del governo Draghi e elezioni anticipate del 25 settembre 2022 aumentano l’incertezza politica” in un contesto difficile. Lo afferma Moody’s in una nota, spiegando il perché del cambio a ’negative’ delle prospettive sul rating italiano

https://t.co/X5Y3qW3Aoh

Penso intendesse, quelli che hanno sostenuto Draghi. Guardi che disastro che ci ha portato !

https://t.co/XFs3oS3b0N

Se fai fallire il paese reale, quello che lavoro veramente, che produce oggetti reali, x tutelare banchieri sciacalli, sanguisughe che speculano su materie prime insieme a multinazionali schifose x i titoli azionari, uccidi il paese.
Quindi vaffanculo Draghi e chi lo stima.

Basta leggere già solo che sei europeista per capire perché apprezzi un distruttore di nazioni.
Via draghi e draghetto insulsi corrotti dalla mia nazione.
Viva l Europa dei popoli. Abbasso l Europa di Bruxelles.
Stamattina l'ho tirato di nuovo fuori, mi è risalito in gola quel "Mario Draghi è (per ora) la fine dell'anomalia italiana" ed ho detto... C***o, ma è davvero passato neanche un anno?
"L'antipolitica" l'anti-democrazia.

 ❤️@Linkiesta paper: gli anni del populismo, 5 Nov 2021

Prendi nota dei miracoli del governo Draghi.
Danni al paese reale con bollette salatissime ad imprese e famiglie, sponsor di guerra a nostre spese, tutela, nel non fare niente contro la speculazione perpetrata da banche e multinazionali
Queste informazioni sono arrivate su Marte?

Silvione se voi foste stati veramente il centro,non avreste fatto cadere il governo Draghi solo perché tu vuoi diventare Presidente delSenato e la Ronzulli ministro della sanità…
C’è un solo centro oggi, @ItaliaViva : quelli che Draghi lo hanno voluto e oggi lo candidano premier

Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” https://t.co/AQNIpeju7a

C'è una sostanziale differenza: la Merkel ha portato in Germania una grande crescita economica, draghi ha portato in Italia guerra e miseria.
Se poi vogliamo parlare di competenze, la Merkel ne aveva da vendere.

#Draghi sul #dlaiutibis
https://t.co/2tsB31i98A
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E perché te lo sei chiesto? Forse perché Draghi, che è una persona seria, nonostante sia stato preso a calci in culo dalla politica, si preoccupa del suo paese e silenziosamente sta continuando a governare e a fare cose importanti, come la vendita di ITA…

Io l'agenda di Draghi me la immagino gialla! Gialla e gonfia come una smemo anni 90, senza jim morrison peró ... solo citazioni di Schwab, Soros e Matarella...
Agenda Draghi, tutti a cercar di capire che si riassume in FATTI NON PUGNETTE
Il problema che gente come draghi si è fatto fottere da un comico e so due,
Anche utilizzare l'espressione "Agenda Draghi" è un ottimo segnale
Draghi inculatore  seriale degli Italiani . Record nemmeno una cosa positiva . Finalmente si è tolto dai piedi nessuni lo ama a parte questi troll

si, Draghi ed NWO vogliono che l'imbecillità della Duce spinga l'Italia in guerra contro la Russia , così che perda la pazienza e tiri una atomica su Roma , per fare uno scoop mondiale .
Elezioni parte la controffensiva ..Moody's taglia il rating   negativo a breve la solita inchiesta l agenda Draghi la cartapesta Pelosi il debito pubblico ( fino a ieri non c era ) il clima piove  allagamenti  Gaza  CINA  Ragazzi avete capito che la destra non deve vincere merde

Ennesimo fallimento del central banking. Prevedibile dopo che la BCE è stata politicizzata e temo il processo sia iniziato con #Draghi
Beh hai ragione. Noi nemmeno l’avremmo votato Draghi e tanto meno la Merkel
Visto che in democrazia esistono le elezioni, basta che Draghi si candidi e le vinca. Così non c'è bisogno di nessuno che "lo porti"
Ma ancora con l'agenda Draghi? Cioè se lui, Draghi, dice che non esiste, chi cazzo siete voi per dire che seguite l'agenda Draghi?
I nostri servizi segreti hanno iniziato la ricerca dell’agenda Draghi, prevedono, comunque, di ritrovare molto prima l’agenda rossa di Paolo Borsellino.
Draghi sta pensado alla Nato, col cavolo che torna a ottobre con il disastro economico che ci aspetta!
Draghi ha definito la sua agenda: credibilità internazionale e risposte pronte ai problemi che si presentano. Voi con entrambe le cose siete a zero, specialmente con la prima, stando dalla parte dei Russi e contro NATO e Ucraina
Caro Fratoianni , l’agenda Draghi è: Renzi Letta Calenda  Di Maio. Primo gruppo. Berlusconi Salvini secondo gruppo . La Pulzella bionda sta in disparte perché lei è al opposizione. Ma alla fine salta nel agenda . Ed il M5S resta isolato. Tu ed altri? Gli italiani voteranno M5S.
Prima o poi ve lo buco, sto Draghi

Mattarella, imponendo un nuovo governo tecnico. E probabilmente sarebbe un Draghi bis. Dalla padella alla brace   😵💫😵💫
Comunque in tutto sto casino del con chi mettersi ancora non si è letto uno straccio di programma che non somigli alle supercazzole che facevo io alla cattedra quando non avevo studiato o capito la domanda a 11 anni. Ma se non eravate pronti perchè toglierci Draghi?
Conte ha bullizzato Letta? . In effetti il gov Draghi non ha smontato tutti i provvedimenti 5 stelle con l'avallo fedele del Pd.😂😂

I risultati che ha ottenuto Draghi non li potrà ottenere mai nessun politico poiché Draghi ha fatto scelte tecniche fregandosene del tornaconto elettorale mentre qualsiasi governo politico farà scelte populiste basate sul consenso spesso in contrasto con la realtà del bilancio
Draghi è stato mandato via da Conte,Salvini e Berlusconi,purtroppo.Sarebbe dovuto restare
Conte ha ottenuto i soldi del Pnrr, draghi ha messo gentaglia a gestirli quei soldi 🤦🤦🤦
Se non capite che il voto utile è il problema ed è ciò che ci ha portato ad assistere alla porcheria vista fino a oggi...la domanda è come si fa a dar il voto a chi stava al governo Draghi a votava i provvedimenti o all'opposizione che tale non è mai stata, questa è la domanda!
Carletto ehh con filippello...veri macchiettisti di destra ultra atlantista neo reazionario ehhh il cd partito di Yalta o partito amerikano come il draghi ...nulla di democratico!!!
Il suffisait de virer le banquier Mario Draghi : nous savons ce qu'il nous reste à faire en France.
Noto differenziale economico " la partenza di Mario Draghi "...
Il suffisait de virer le banquier Mario Draghi : nous savons ce qu'il nous reste à faire en France.

Giannino che cazzo di film hai visto, che quando è stato approvato ancora draghi manco ci stava?!
No, ma giudicano la credibilità di un Paese che costringe alle dimissioni uno come Mario Draghi per poi offrire uno spettacolo elettorale come quello che si sta vedendo in questi giorni. Poi oh, non giudico le diete altrui, ma il letame non è di mio gusto.
L'ultima.genialata di Draghi sulla.scuola
eh ma le novelle del 2018 non si possono ripetere impunemente nel 2022: nel mezzo c'è stato il governo con Draghi e il Pd
draghi disastri agli italiani ne ha fatti già abbastanza, si spera non ritorni alla ribalta ma si dimetta definitivamente
hhaahhahaha sta mietendo vittime più draghi che l'invasione delle cavallette . AAAAA scemiiii
Ma dai Elena dopo che quegli infami di FI,che poi si sono palesati andando con i sinistri,hanno affossato la Casellati,l’alternativa era Casini eletto pd o Draghi! Non c’erano numeri,maledetti anche qui,x altro. Borghi l’ha spiegato + volte.

Ma quali irresponsabili, che dal PD alla Melona stanno ripetendo tutti in coro che porteranno avanti l'agenda #draghi????

Quindi, non ci prenda x il sedere, per cortesia, che sono TUTTI d'accordo, VILE AFFARISTA in primis.
@pdnetwork mi raccomando abbandoniamola subito l’agenda Draghi. Non facciamoci sfuggire l’occasione eh ! 
Mica capita tutti i giorni di poter abbracciare l’agenda  Fratoianni/Bonelli! 🤦

#primapagina   #6agosto   #FrontPage

Dall’altra parte Giorgia #Meloni si vede già Premier in un’intervista a @FoxNews. Per la sua coalizione, anche l’appoggio di #Toti e di #ItaliaAlCentro. @GuidoCrosetto a @ilfoglio: chiedere aiuto a #Draghi si può.

#ElezioniPolitiche22

FATTI DEL GIORNO: "Draghi tempra i bollenti spiriti elettorali"

https://t.co/PxJvKynJYJ

Da quanto in qua' Il superbonus 100% che fa' lavorare piccole e medie imprese e milioni di lavoratori è una misura per ricchi? Buona norma che fa' aumentare il PIL 6-7%.
Invece grazie a Draghi le stesse imprese sono già fallite perché di fatto ne ha bloccato il finanziamento.

Morto un Draghi, se ne farà un altro?
https://t.co/o6XKdBSd5c

Che draghi non sia un politico purtroppo cene siamo accorti .
Si è comportato da contabile e da zerbino degli americani senza alcuna considerazione per gli interessi nazionali
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Il problema oggi non è 'essere dragani" ma "fare i draghiani", cioè far sì che l'agenda Draghi possa imporsi all'agenda Meloni e per fare questo il voto non può essere disperso in mille rivoli.
I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
Draghi non esclude il ritorno e rivendica la sua "agenda": credibilità all’estero https://t.co/0G9HVtO1gR via @ilgiornale
Se non sbaglio è quello che diceva Draghi

Ma è così anche nel centro destra... ricorda il conte1 o il governo Draghi? Le coalizioni sono intenzioni di governo e poco più.
il pilota è Biden con Draghi!!
Ti vorrei apostrofare con qualcosa ma non voglio neanche sprecarlo, sei stato il miglior suddito di draghi, il miglior amico di Berlusconi con i suoi brunetta gelmini carfagna ronzulli, con fedriga zaia fontana e giorgetti hai completato l'opera. La tua credibilità è pari a - 0
I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
Dopo 54 fiducie a Draghi NULLA sarà mai più chiaro.
Notevole poi che il solo problema sia che abbia fatto cadere draghi non tutto il resto
Grazie a Draghi,in pochi mesi, siamo noi che lo vendiamo alla Russia
Peggio, cercano una situazione di stallo dove non ci sia una maggioranza. Richiameranno Draghi e tutti dentro ancora una volta, magari pure con la Meloni, lasciando fuori i quattro dei 5S. Così La merda che ci aspetta non avrà nessun responsabile

Arte #Draghi

Ci vorrebbero anche idee e programmi. Agenda Draghi sì o no? (Io sono per il sì, ma bisogna avere il coraggio delle proprie idee.) regge una coalizione tra chi vuole l'agenda Draghi e chi assolutamente no? Questa è l'armata Brancaleone!
draghi ce ancora e continua indisturbato, grazie a mattarella, e ci sarà anche dopo se non vince una lista nuova
Vero, #Meloni, ma a metà. La mezza verità che manca è che voi siete più separati in casa di noi - noi, tranne Fratoianni e Bonelli, fino all'altro giorno stavamo tutti dalla stessa parte - e se vi parlate è solo per arraffare l'eredità di Draghi. Dunque, anche falso.
E tu Nicoletta con questo post speri di far votare il Cdx Capitalista  Filo-NATO e Filo- USA  come il Csx?... Complici del Governo Draghi.... Non ti preoccupare scenderanno nelle strade tanti italiani in Autunno.... Buon giorno

Mi chiedo se nei pochi medi rimasti Draghi avrebbe portato a termine tutto ciò o le ha lasciate volutamente incompiute per mettere in difficoltà il nuovo governo soprattutto se da lui  non diretto, ma già tutto normale ..l avessero fatto gli altri apriti cielo
Non vi piaceva il “rischio ragionato”? Questo è quanto. La genialata comunque l’ha partorita Draghi. Tanto si sa, quando va bene è merito di Draghi e quando va male è colpa di Speranza. Sempre coerenti, mi raccomando! 🤌
Cmq la gente può scegliere se credere alle parole o credere ai fatti cioè a come avete votato con il governo Draghi...io non ho dubbi e credo hai fatti reali e non alle chiacchiere
POLITICO Confidential: Paris weeps for Draghi — Thatcher’s ghost looms — EU vs. Google scoop – POLITICO https://t.co/EtTNZHOOND
Tutto basato su dati non veritieri (soprattutto su truffe bonus). Soprattutto i poveri hanno usufruito degli aiuti Draghi, come no. Tipo 200 euro a tutti (poveri, ricchi e truffatori). Così, per capire la realtà

Draghi non puo dire nulla, visto che si appresta a fare lo stesso con ITA . Potrebbe intervenire il PDR ma, non lo farà
Senaldi conosce l'inglese? Se capisce l'inglese della Meloni è perché ha la cadenza romanesco e fluency zero,inglese pessimo. L'inglese di Draghi non lo capisce perché ha la cadenza di Oxford e la fluency appropriata.

Marzo 2020 si inventa Speranza si vietano le autopsie malati nelle rsa muoiono migliaia di vecchietti Bergamo una strage chiusure che hanno distrutto l'economia dopo si inventa Draghi che ci avvelena tutti con i ricatti alla fine si copre con il segreto militare cosa non è vero?
È tutto un bluff draghi x i lavoratori poi trova 1,4 miliardi per le Olimpiadi che zaia e Malago’ dicevano che erano a costo zero per lo stato capite chi sono questi soggetti che ci fanno spendere i ns soldi per la loro mega mania di farsi notare
Draghi, Mattarella e il governo dei migliori dovrebbero essere processati per alto tradimento

Per dirlo hai le carte ufficiali del bilancio dello stato.
Quindi cortesemente vorrei vederle.
Ti ricordo che c'è stata una pandemia mondiale, che prima di farlo cadere Conte aveva fatto uno scostamento di bilancio x 25 mld e che Draghi lo ha portato a 41, dopo 1 mese,
Allora: l'agenda Draghi non esiste, #yoda è stato sputtanato, #Calenda è come mr. Wolf, la Bad Godesberg di #LettaCalenda è già carne per vermi. E siamo solo al #6agosto. 
#CampagnaElettorale #campagnaelettorale2022

Eh ma tanto ora hanno la neo liberale di destra moderata che già chiede consigli a Draghi per il suo futuro governo Meloni
Per la populace invece: Dio patria e famiglia copyright 1922 che quel tocco fascio qui funziona sempre

Com è passare da Mercedes "biturbo" a una Panda ? 
"Come da #Draghi alla #Meloni con l aggravante che #Draghi nn torna più"
E CHI mettiamo ?
"il più Bravo sappiamo CHI è, quel di Firenze"
Ma sta sulle balle a qualcuno.
"ma che cce frega? Vuoi metter ancora incompetenti?"
NO, no,
Rimpiangeremo di più il gas, Franco 😒
Non è un caso che il riscaldamento e le bollette siano aumentate di oltre il 200%. Questo voler incensare Draghi per meriti che non ha mi sembra senza senso 🙄

Questi non sono nemmeno capaci di fare un patto di alleanza e si autoincensano di riuscire a mandare avanti L'Italia meglio di Draghi?
#LettaCalenda 
Auguri.

Tavolo Stellantis, Bardi: ho chiesto l’intervento del governo Draghi
https://t.co/1C4wiDJ5YV
#AgendaDraghi ?
Ma se lo stesso #Draghi ha detto che non c'è nessuna #AgendaDraghi !

Per tutti coloro che dicono e chiedono cosa ha fatto Draghi?
Guardate:

L'unico voto utile è quello per chi vuole fare gli interessi degli italiani prima di quelli del suo partito, per chi ha voluto il governo Draghi, lo ha sostenuto e vuole che continui ad essere Presidente del consiglio anche dopo il 25 settembre.
#iovotoItaliaViva
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Ma basta dire stronxate della solita bassa propaganda pidiota! Il governo, in senato ha ottenuto tecnicamente la fiducia, e draghi se ne è andato volontariamente, perché si era stufato del pd, che anche in occasione del voto di fiducia ha voluto fare uno sgarbo istituzionale!
La scienza non è democratica. La democrazia è basata sul conteggio dei voti. La scienza non sa contare. #COVID19 #Burioni #novax #Speranza #Draghi #Sileri #pregliasco #bassetti #ISS
Riportare il grafico dell'inflazione attribuendolo a Draghi é da vero ignorante.
Credo che Joseph Quinn dovrebbe farsi un tatuaggino dedicato a Stranger Things come fece Emilia Clarke con i draghi. Ci sta 😂❣️
E per quale motivo dovrebbero lasciare fuori Lega e FI?  Mi pare ipotesi fantasiosa, diverso sarebbe un governo di CDX a guida Draghi.
#Draghi #Agenda2030 #AgendaDraghi #elezioni #pd #Azione
L'ex Ministro Livia Turco a Targatocn: “Il governo Draghi ha fatto una brutta fine e non lo meritava. Però sul sociale non ha avuto coraggio. I partiti? Penosi” https://t.co/rYRBBJyKv7

Draghi ha messo 5 miliardi di aiuto alle imprese, conte ha messo 250 miliardi per aiuti a famiglie, con bonus e rdc
Ecco chi può degnamente sostituire  Draghi  ♂  ♂  ♂ #elezionipolitiche2022🤦 🤦 🤦
POLITICO Confidential: Paris weeps for Draghi — Thatcher’s ghost looms — EU vs. Google scoop https://t.co/s2DU0XAiY0

Ert þú ekki farin til Ítalíu?  Átt þú ekki að fylgjast með Mario Draghi núna?
I Verdi vabbè, ma sul serio Fratoianni pensa di prendere più dell'1% alleandosi non solo col PD, ma addirittura con Calenda, sulla base dell'agenda Draghi? Gli elettori del PD sono scemi e votano qualsiasi cosa, ma quelli di sinistra no, per nulla.

Buongiorno Capezzone, votavo Lega ma mi hanno deluso, vorrei votare Meloni, ma a suo avviso si può votare per una che stima Draghi? Chi fu il protagonista della riforma bancaria del ‘93? Mia sorella?

Viva Draghi !!! Non dobbiamo perderlo!!!!!!!!!!!!
Ma siete impazziti. Vi drogate ? Ma dove vivete? Draghi é stata una calamita ci ha affossato e messo in difficoltà con il resto del mondo.

Per completare 52 miliardi di spese utili senza scostamenti di bilancio #Draghi

Gli interventi di Draghi del tutto insufficienti. https://t.co/U2HrVX0sW5
Il presidente Draghi: il Decreto aiuti “sostegno di dimensioni straordinarie” https://t.co/k8QNNXvmjJ https://t.co/7OfOn3Y0KM
Nonostante il “migliore” Draghi, Moody’s abbassa il rating dell’Italia a negativo. Il governo: “Ingiustificato”: https://t.co/6aMmAsP8s8 Si

dopo tutte le fiducie date a draghi io non ho più fiducia,ognuno decida come vuole,il voto è ancora libero..per ora...

Mara Castagna: "e perché no, avere nuovamente Mario Draghi come presidente del consiglio".
Udite udite, lo ha detto.

È l’innamoramento del leader massimo. Succede con i grandi dittatori, ma anche con persone modeste come Monti e Draghi. 
Una sorta di Sindrome di Stoccolma.

@GuidoCrosetto ho letto la sua intervista al Foglio.
Molte consigli su come governare ma è ciò che già’ fa #Draghi facendoci crescere al 3,4% più di Francia e Germania. Dire che Salvini che e’ un bravo politico perché  guarda i sondaggi e li cavalca e’ smentirsi

Vergognoso BUGIARDO! 
Non è stata FI a far cadere il governo.
Draghi ha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato. 
Poi ha deciso autonomamente.
Vergognoso BUGIARDO!
Ha tradito tutta la sua storia!

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe

#ItaliaSovranaePopolare  

L'#Italia di #Draghi, assieme a #USA, manda armi al criminale #zelensky che le usa non per difendersi dai russi, ma per bombardare pacifici abitanti di #Donetsk che chiedo indipendenza del #donbass.
Stazione autobus ieri a #Donetsk
Ce li immaginiamo in parlamento
In pratica come i grillini con Draghi
E alla prima sfasciano tutto
Ma nel pd uno minimamente interessato all'Italia c'è?

Persone scandalizzate dal processo di #AlexJones, dicendo che deve pagare per le sue bufale, quando loro stessi di sono bevuti le bufale di un certo #Draghi: 
1. "Non ti vaccini, ti ammali, muori o fai morire"
2. "Greenpass è garanzia di restare tra persone non contagiose"
Virgin Giorgia Meloni vs Chad Mario Draghi:

https://t.co/n0K61mAtuY
#Draghi #SuperMario 🎖
Grazie #ItaliaViva

@LucaBizzarri oggi esagero...

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe
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Ho sempre pensato a questo tizio come un falso d'autore. Eccoti servito Draghi & company.

È la povera gente rimasta a soprevvivere ai casini che ha creato sto banchiere.. Maria ma dove vivi in una scatola? Non ti guardi intorno? Non vedi che è aumentato tutto e il Draghi si è dimesso anche se aveva i numeri? Non ti rendi conto che non gli frega niente? E perché?
Deja vu - E se...Draghi si fosse preso una "pausa"vacanza elezioni ben sapendo che a mezzo di qualche "artificio" tornerà al governo in autunno sotto le nere nubi che angosciano il futuro del Paese, più "forte & motivato che pria"? Si riproporrebbe la vicenda Mattarella.🤌😴
Ormai draghi, oggi punta su calenda e il PD ubbidisce...

Di a Draghi, grazie per gli aumenti ai lavoratori e pensionati. Ma vai a cagare.

#ElezioniPolitiche22  In ogni cosa contano i fatti!, non le parole o i parolai! Non dimentichiamo! Salvini e Meloni NO al PNRR. Questa è la verità, adesso tutti se ne attribuiscono il merito, che è solo di Conte e il prestigio guadagnato in Europa. Draghi ha chiesto per il gas:NO
Tre anni al governo e non si sono accorti di tutto ciò, questo sacro fuoco solo ora, tra l'altro molti dei nove punti contemplati in agenda Draghi e già evasi. Certo prima erano impegnati a distribuire soldi a pioggia, fare decreti sicurezza e accontentare il citofonatore.

E già. Siccome il tizio sarebbe stato il brillante retore il giorno della caduta di Draghi...ad uno, il sospetto che si tratti di sottigliezza retorica viene.
Cioè immigrazione che #Salvini ha incrementato in questi 4 anni di governo (prima con #Conte e poi con #Draghi) la vuole fermare con la stessa gente che l’ha prodotta.E qualcuno ancora gli crede …

Uno che scrive di Draghi "incapace" è semplicemente un ignorante che non sa chi è Draghi e cosa ha fatto. L'ignoranza è la peggiore malattia degli italiani e lei è molto malato.

Privatisation ITA Airways : une décision sera prise dans les prochains jours, selon Mario Draghi https://t.co/0jFKEDRphG
Magari se Salvini parlasse di meno, e lasci perdere I nomi del futuro governo.  Prima vincere. E guardate che tutti I sinistrati, pseudo giornalisti compresi, stanno aspettando suoi errori. Non per niente è sulle pagine di tutti i giornali. Speriamo che non faccia come con Draghi
"Un patto sociale tra istituzioni e corpi intermedi contro le nuvole all'orizzonte": "Come ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulle prospettive economiche del Paese si stanno addensando molte nuvole, nonostante i… https://t.co/6xJWKArzf5 #orvieto #umbria

E qualche giornalista a detto che parla l'inglese meglio di Draghi!!!!!!!! ma? che bella barzelletta  quel giornalista che ha detto, ciao buon Sabato.

Veramente c'è chi preferisce la Meloni a Draghi?

La manina è sempre in azione. Draghi non deve bloccare niente, lo deve fare il tribunale
Dopo che avete fatto  cadere il governo Draghi...mi viene qualche dubbio.

Conte punge ancora: “No all’elemosina di Draghi”
Il leader del M5S, Giuseppe Conte, che per sua stessa ammissione non transige su valori e principi, torna a graffiare.
https://t.co/XTUFC0JD4I

Se volessimo potremmo trasformare il 25 Settembre in un 25 Aprile. cacciare mattarella, cacciare Draghi, cacciare Letta, Salvini, Conte, Meloni, B., Fratoianni,Verdi, Calenda.
Potremmo cacciarli tutti!
Invece ci prenderemo il Draghi bis.
La sacra vittrice bandiera... nel cassetto

Ecco un altro ipervaccinista, pro greenpass, pro draghi, che ti porterai dietro insieme alla Ronzulli, votando CDX
https://t.co/GLxZTTsjhF

Moody's declassa l'outlook del debito italiano a "negativo" citando la partenza di Mario Draghi.

Qui il mio pensiero:
https://t.co/2FiSsp1PNX
#ElezioniPolitiche2022   #Omicron 
@DomaniGiornale
@sole24ore
@repubblica
@fattoquotidiano
@Corriere SCAPPATE RAGA! Paese non ha futuro, non c'e'  un politico in lista con almeno la meta' del Q.I. di #Draghi ,non spiaccicano inglese e sono sempre soliti ultimi 30 anni...Aiuto!!

Sia posto agli Atti , non è stato il M5S a far cadere Draghi.
Agli attenti era noto metodo e merito , i 9 punti, del M5S rappresentati al PdC ma Media hanno imposto un'altra vulgata.
La Verità è sempre in attesa ma prima o poi viene a galla.
Non ha ragione Senaldi: una cosa è parlare inglese, un'altra è lavorare con quella lingua come ha fatto Draghi. Posso solo dire che Meloni ha una bella pronuncia.
Ma sono le enormi differenze di competenze, pensieri e valori che mi preoccupano, visto cosa ci aspetta a settembre.

Da quello che vota si comprende bene che lei non capisce veramente nulla di politica e di democrazia. 
Il Draghi se lo porti a casa. 
Non paragoni Draghi alla Merkel perché sta offendendo pesantemente la Merkel.

i nonni di quelli che oggi "stanmo con Draghi" e scrivono sui giornali che è giusto emarginare chi pratica una scelta sulla sua salute che dovrebbe essere libera ed insindacabile.
Purtroppo la storia ci prova ad insegnare, ma siamo tutti degli alunni un po' somari.

 🔴 IL GOVERNO DRAGHI C'E' ANCORA E PRIVATIZZA L'ACQUA
LO CHIEDE L'UNIONE EUROPEA!

Le camere, come ormai è noto a tutti, sono state sciolte e Draghi si è dimesso, ma il suo governo e tutti i partiti che lo hanno sostenuto (e che adesso fanno finta di litigare tra loro) 👇

Draghi non esclude il ritorno e rivendica la sua “agenda”: credibilità all’estero https://t.co/Feqs7DfXvN

Il tutto per far guadagnare ancora di più qualche MULTINAZIONALE

Con 345 voti favorevoli e 41 contrari  la camera ha approvato art. 8 del DDL Concorrenza, voluto a tutti i costi da Draghi, che impone ai comuni la svendita sul mercato di tutti i servizi pubblici. 👇
“interviene direttamente sul ruolo dei Comuni e sulla gestione dei servizi pubblici locali, ponendo la materia nell’ambito della competenza esclusiva statale”. 

Tutti principali partiti, mentre si insultano accusandosi a vicenda su chi abbia fatto cadere il governo Draghi, 👇
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Bravo ! Ma vogliamo fare l'elenco di tutti i soldi che ha buttato via ? Ce lo racconti per favore ! 52 miliardi di spese utili senza scostamenti di bilancio con #Draghi. Forse ha piú memoria ora ?

Draghi che sconfigge San Giorgia 😄

Evidentemente fra Merkel e Draghi c'è una bella differenza!
“La voglio come alleata anche se è ipervaccinista, tanto è minoranza. E poi ha avuto un ruolo decisivo nella caduta di Draghi”
La prima l'ha raccontata anche Draghi
Quanto è cresciuta l’Italia durante il #governo #Draghi ? Si tratta del + ampio incremento registrato tra i grandi Paesi per i quali sono disponibili i dati del Pil del II° trimestre 2022 @sole24ore https://t.co/RMGfHhOnaQ #6agosto #Industria #Economia #PNRR #UE #UnioneEuropea
È un dato di fatto, Draghi in 17 mesi ha dimostrato tutta la sua incapacità. Malata ed ignorante sarà lei insieme a  tutti i lecchini del banchiere.

Draghi e amici ci fanno mangiare merda da anni, conosciamo bene il loro menù.
Nel caso di Draghi poi si è affrontata una situazione emergenziale con un governo istituzionale e di larghe intese, quindi, un'ipotesi ancora differente.

Draghi Duce cose!

Mi saluti il suo draghi sig fusani prrrrrrrrrrrrr
Chissà, magari sarebbe più utile l’agenda rossa di Borsellino (che ci si guarda bene dal ritrovare) di quella vuota di Draghi (che ci si guarda bene dal riporla in un cassetto)…
ALLE ‘VEDOVELLE’ DI DRAGHI - Wilkipedia, biografia del Nostro:  è sempre e solo stato ‘nominato’ per frequentazione ed appartenenza agli apparati del Potere. Da Liberale rispetto di più Fratojanni, che non voterò mai, che il consenso e la carriera se lo guadagna democraticamente.
Siete i primi https://t.co/eUUUjyRrJ6 m5s stà in quelle eccelenze che Conte ha espulso x attuare la covid vaccinazione e dribblarla a Draghi. Servite la stessa clientela. Non siete diversi da Gigino e PD
A Draghi
Chiedilo a Draghi. E vediamo che dice!
Ma Draghi lo sa?
L’agenda Draghi, spulciando un po’. Aumento di 100€ lordi annui, e incremento delle pensioni del 2% ( lordi). In pratica un pensionato al minimo da 5/600€ avrà lo stratosferico aumento di 7€ al mese. Qualcosa che aumenterà il benessere in modo fantasmagorico. MA VA A CAGARE!
LEI dovrebbe stare in CARCERE!!!! insieme a @robersperanza @renatobrunetta @msgelmini @M_Fedriga Draghi e a tanti presidenti degli ordini dei medici, psichiatri, pediatri e gente varia e male assortita!!! Quello è il vostro posto, non negli ospedali o nelle istituzioni! VERGOGNA!

Mentre di persone brave come Draghi in Italia ne abbiamo pochine.

restano  obbedienti al banchiere, continuando a governare con lui e votano uniti le sue peggiori porcherie, e da oggi possiamo mettere definitivamente la parola fine all' “acqua come bene primario”

Il governo Draghi c’è ancora, con tutti i suoi partiti. 👇

L’economia italiana e gli ultimi provvedimenti del governo #Draghi analizzati da @polillog
https://t.co/7Ncq6ThsAd

#ElezioniPolitiche2022   #Omicron 
#DomaniGiornale
#sole24ore
#repubblica
#fattoquotidiano
#Corriere SCAPPATE RAGA! Paese non ha futuro, non c'e'  un politico in lista con almeno la meta' del Q.I. di #Draghi ,non spiaccicano inglese e sono sempre soliti ultimi 30 anni...Aiuto!!!
NASCE “IL DOCENTE ESPERTO”, LA NOVITÀ INSERITA A SORPRESA NEL DL AIUTI BIS

Colpo di mano di Draghi: il governo degli affari correnti inserisce una nuova figura professionale nel mondo della scuola. Ecco di cosa si tratta e quali le criticità.

 ➡️https://t.co/gLoSzjmu6Y

----
Ultimo regalo di #Draghi ad un paese che non se lo merita:
farà di tutto per vendere #ItaAirways nonostante le urla di lady #Meloni ed i farfugliamenti di #Berlusconi.
Giusto per evitare che il loro conto sulle nostre tasche salga a 30 miliardi.
Checkmate OMOFOBI che twittate #GayoloDelleScimmie
Grazie a Mario Draghi da oggi posso fare il vaccino e non c'è NIENTE che potete fare per impedire che io mi unisca carmalmente per strada con altri uomini
Draghi è avallato dalla stampa e dall''europa,quello che farà la destra non lo sarà mai,  ma non importa chi ci ha portato ultimi nella Hit parade , negli ultimi 20 anni sono loro ; 
Ora ci canteranno la stessa bella musica per convincerci a rivotarli. 
Che pezzenti!!!

Ha stato la siccità.
#governodeipeggiori 
#Draghi

Purtroppo la politica non potrà mai capire le ragioni di #Draghi. Un Civil Servant (in questo caso di altissimo profilo) si occupa della Nazione, un politico invece si occupa dei seggi da spartire.
Grazie #Draghi

La cantilena in tv:
"Incredibile aiuto, per venire incontro al caro bollette e generi alimentari, alle famiglie, #Draghi il migliore,  #Draghi ecc. ecc. ecc..." ma nessuno dice che il grande aiuto si riduce a 6 euro lorde per sei mesi.
Ci prendono per rincoglioniti !!

Ma come, non ci sta Draghi come PdC? Ma non era il governo dei migliori?
Hanno fatto cadere Conte perché i soldi non li voleva spartire, l'unica verità è questa. (e non sono pro Conte, anzi!)
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Infatti. Grande obiezione. #52Miliardi #Draghi senza  scostamenti di bilancio
E ci toglierà un bel peso inutile dal groppone! Grazie Draghi, mi mancherai come l'aria!!!!!
Non avendo un programma loro copiano l’agenda Draghi . Quando non eri preparato/a a scuola copiavi dal secchione di turno

Sei più pagliacci di Draghi …
Secondo me, potrei sbagliarmi, ma a #bomboloCalenda Mario Draghi gli fa' sangue😍💑😘
Draghi kündigt Entscheidung um Übernahme von Ita Airways an https://t.co/OcbCmVDpQo

Grande #Draghi https://t.co/HQdswq6Qlh

 [thread] Buongiorno dal CEO dell'Aeroporto di Acicatena, nell'ultima conferenza stampa il Presidente Draghi si è impegnato a concludere la vendita di #ItaAirways a patto che nell'accordo rientri anche l'Aeroporto di Acicatena che potrebbe così diventare il primo scalo &gt;🌞
In questa fase, la cosa è molto probabile, o il cdx fa ammenda e va incontro agli elettori, no GP, No vax, no guerra, o non ha alcuna possibilità di vincere con l'agenda Draghi. Lo ripeto all'infinito!

La fuga di Draghi ha molti lati oscuri. 1. frequentava spesso neurologia all'ospedale Don Calabria di Negrar (VR), 2. tassisti ed operai premevano per sfondare a Palazzo Chigi, 3. sempre più procure contro lui e Speranza.
Hanno creduto a draghi, speranza, renzi e prodi... calenda, alla fine è il minore dei mali

Non ci potrà essere un draghi bis, in quanto l'attuale presidente ha detto esplicitamente che non farà un altro governo. Quindi è un paragone inutile. Tra le attuali forze politiche credo che possibile sia quella migliore.
Grave!!, Gravissima la mancata approvazione in Senato della delega fiscale scritta dal governo Draghi. Di fatto nessun aiuto ad Imprese e cittadini. Ancora grande immaturità ed irresponsabilità, nel mirino il Centro Destra. @RaffaeleLaRegin
«Calenda è una costoletta del Pd, non mi stupisce la sua scelta: il centro in Italia non esiste. A destra vedo sana competizione, il M5s è tornato a sinistra della sinistra. Draghi aveva esaurito la spinta». Intervista a Maurizio Sacconi https://t.co/THIXDGCI0y
Finalmente ci siamo liberati di quel becchino incapace di Draghi e di tutta la banda del PD. Falliti da sempre.
Anche con la barba di 1 anno, "Anno-Draghi", la faccia da Nazista non gli difetta.  Guarda poi come gli calza bene la divisa..pare un figurino🤣
Scusa ma allora chiamatevi : partito di draghi visto che voi siete inutili al cazzo
Il ripristino delle libertà individuali, la cancellazione delle norme liberticide che hanno classificato il nostro come il paese più restrittivo del pianeta ...con risultati (dicono gli "scienziati") mediocri ...questa è una azione certamente non presente nell'agenda Draghi !

ahahahahah carina questa, non so per quanto riguarda decolli/avvicinamenti ma se atterriamo a Punta Raisi ce la dovremmo fare pure con la statua a Draghi a MXP 🤣
Ferve l'attività per trasformare l'Agenda Draghi in una Smemoranda...
X questo la Meloni ha telefonato a Draghi x avere dei nomi!
Conte e l'elemosina di Draghi. L'editoriale del direttore Gaetano Pedullà https://t.co/cK5Q8ugD46
Ecco di dove erano i sindaci x Draghi. Nulla di nuovo sotto il sole. I soliti

Un tecnocrate che guarda gli interessi della UE e degli Americani, ignorando le esigenze degli italiani, che ha fatto strage di diritti e libertà, e reso il parlamento e costituzione semplice carta straccia. Fanculo voi e draghi

Draghi: Intollerabile eludere extraprofitti, pronti a nuovi provvedimenti
Notare che la detrazione esiste del 2014 e nel 2022 (governo Draghi quello brutto e cattivo) è stata modificata, estendendola alle stanze. Grandissima cazzara, torna al nulla da cui sei venuta.

Si ma non con Italia Viva 
Un movimento TECNICI PER L’ITALIA basterebbe per una decina d’anni 
#Draghi

Ma basta con sto cazzo di draghi !!!
Avete rotto i coglioni !!!
Ve lo ha messo in culo e siete perfino contenti  ♂ 🤦

Un eventuale contratto con SI è Verdi. Come nel presente, anche nel patto firmato con gli altri ci sarà la clausola del rispetto degli accordi internazionali attuali.
Tra l'altro SI nn era nel Governo, ma all'opposizione, quindi nn ha fatto cadere il Governo Draghi

Ma che ce ne frega, 80% degli italiani contro la guerra e la dittatura europeista che vuole distruggere la sovranità del popolo italiano non voterà Mai i cialtroni dell’ultimo governo Draghi !
Differentemente siamo veramente un popolo da estinguere!!

Filippo e Draghi.
Se fanno du' spaghi.
"Con un piccolo gruppo di parlamentari abbiamo portato Draghi a Chigi, un anno e mezzo fa. Se prendiamo il 5% lavoreremo per mantenere questo premier, che è l`orgoglio dell`Italia e che è stato mandato a casa da populisti e sovranisti"
#iovotoItaliaViva

Da nessuna parte, Draghi è il passato. 
Spiaze
Draghi: "Siate credibili". C'è un solo modo per farlo.
#iovotoItaliaViva
#iovotoRenzi
#ElezioniPolitiche2022
Renzi non può stare con Berlusconi, “Forza Italia ha mandato a casa Draghi” https://t.co/GhPjl41Wge

Alleanza #PD, Bonelli: “#GovernoDraghi non c’è più, pensiamo al futuro"
"Basta agenda Draghi": ma mi domando, è finita anche l'agenda #Speranza?????🧐
 https://t.co/HzaNbvWAmf via @YouTube

Brunetta nomina 3 dirigenti di vertice connessi agli obiettivi del Pnrr ma da ministro dimissionario non potrebbe. Draghi fa finta di niente. La magistratura dedicata, pure. La UE non ne parliamo. Quando si dice nascondere i problemi sotto al tappetto

LItalia è cresciuta per i provvedimenti presi dal governo precedente. Il prossimo anno vedremo gli effetti del Governo Draghi.
Non credo positivi
Se credete che il @pdnetwork abbia avuto scarsa influenza sulla cosiddetta "Agenda Draghi" venite a trovarmi:

ho un posto auto che vale 20mila euro che dovreste acquistare a 350mila perché ve lo dico io
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L'ex Ministro Livia Turco a 'La voce di Alba': “Il governo Draghi ha fatto una brutta fine e non lo meritava. Però sul sociale non ha avuto coraggio. I partiti? Penosi” https://t.co/EOQg4uWm4P
Draghi forever
L'Agenda #Draghi a cui tutti si richiamano è  la liquidazione dell'Italia.

Ha un senso se c’è Draghi altrimenti parliamo di Esperanto. Chi lo piange oggi non lo ha voluto al Quirinale. E mo stacce
**Elezioni: Carfagna, 'metodo Draghi è il nostro, solo Azione lavora perchè resti'** - https://t.co/yWD4bbmpoN, 6 ago. (Adnkronos) - "L'ag...

Il colpo di coda di Brunetta su ministero e Pnrr: nomine 'last minute' a governo dimissionato. I dirigenti a Draghi: "Blocchi quegli incarichi" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/hwnFT58jZJ
È un mondo al contrario in cui  e  sono le avanguardie più reazionarie e aggressive. E tutto l'ex circo Draghi li sostiene(va) senza se e senza ma. 🇺🇸 🇪🇺 🙄
Allibito è poco, tutti sapevano e sono stati zitti perchè ? Corruzione dilagante atta agli obbiettivi nascosti di controllo in Europa e nel mondo con Italia capofila grazie a Draghi e Conte ? Ma ossido di grafene nelle fiale el.magnet. c'è o no ? Correlato campi 5G ?
Prima che Abramo esistesse eravamo draghi? No. Chi non vuole un conflitto nucleare  il 25 settembre voti per i pacifisti non solo a parole. Non rivogliamo Draghi né ora né mai: e nemmeno le sue fantomatiche agende zeppe di decreti per l’escalation armata.#fermiamolaguerra☢️
mi sembra che il cdx porti avanti quello che ha fatto draghi ma senza di te
Sarà forse stato perché il gas russo conveniva costando meno ed ora grazie a Draghi lo paghiamo il triplo comperandolo da altri.
I tre che hanno rovinato la vita degli Italiani. Non sono certo i soli e draghi con mattarella,suo complice,ne sono le prove. In GALERA e senza pietà così come loro non ne hanno MAI avuta per tutti noi.

RIPETO! ANCHE LA SCORSA CAMPAGNA ELETTORALE SALVINI ERA CONTRO L'ONBLIGO VAXXINALE A PAROLE... HA VOTATO ASSIEME AL CENTRODESTRA GRILLINI E SINISTRI TUTTE LE NEFANDEZZE NAZZIFASCISTE DEL GOVERNO DRAGHI! BELLA L'ILLUSIONE DELLE C. ELETTORALI, PER CHI CREDE ANCORA A BABBONATALE...
Non lo so, #ForzaItalia è finita, dopo aver mandato a casa @Draghi. Ha tradito i suoi elettori moderati e liberali. A CASA, DEVONO RESTARE A CASA. Comunque #iovotoItaliaViva

Elezioni, Renzi: "Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi" https://t.co/wEGh0YVLim

"Agenda Draghi": me sa che faranno prima a 'ritrovà quella de Borsellino...
Mah, anche io sono rimasto perplesso. Mi sarei aspettato il via a un terzo polo con Renzi. Stiamo a vedere cosa porta a casa. Se riuscisse a indurre il PD a scaricare Frantoianni & C. sarebbe già un successo. Un Draghi bis sarebbe un grande successo.
Ormai draghi protegge calenda e il PD ubbidisce. Sempre schiavi della finanza che tira i fili attraverso draghi

Il centro destra aveva ben chiare le idee pure prima...ed ha votato tutte le schifezze,le azioni criminose del governo prima,conte e  draghi...comunque penso che gli andrà bene...gli italiani hanno imparato molto bene come essere servi...
RIPETO! ANCHE LA SCORSA CAMPAGNA ELETTORALE SALVINI ERA CONTRO L'ONBLIGO VAXXINALE A PAROLE... HA VOTATO ASSIEME AL CENTRODESTRA GRILLINI E SINISTRI TUTTE LE NEFANDEZZE NAZZIFASCISTE DEL GOVERNO DRAGHI! BELLA L'ILLUSIONE DELLE C. ELETTORALI, PER CHI CREDE ANCORA A BABBONATALE...
Non dire cazzate, io sono un commerciante, di tutto si puo dire su conte ma durante il covid lui ci ha aiutati, e non sono ricco io ho un banco al mercato, nella stessa situazione capitata piu avanti draghi non ci ha dato un euro..evitate di dire minchiate..
La culona è sempre stata votata dal popolo democraticamente. Draghi il liquidatore non è stato eletto da nessuno ma imposto dall'establishment. La sinistra perchè non lo candita e cosi vediamo quanto vale......
Che  c'entra Draghi?
Magari draghi non saprà un cazzo , ma gli scagnozzi che ha nel suo governo dei migliori si, e pronti a inserire tutto quello che vogliono!
Ieri su autobus Regione Valle D’Aosta colletta per cittadina lituana che si presenta con la carta (e trasecola).. Quel che peggio, turista italiano (quarantenne) tuona io le carte le abolirei, tutta colpa del banchiere Draghi..Non state in ansia,già chiaro chi vincerà le elezioni
Di tanto ringraziamo Draghi e la banda di Bruxelles

Tutti ad osannare Draghi ma nessuno che seguisse il suo esempio rimanendo fuori da tutti i social network

il mistero è perchè la gente voti ancora queste persone

#Letta #Speranza  = agenda #Draghi = agenda SCHIFO!!!!
Perché gli altri sono maleducati? 
Draghi che dice in pubblico alla moglie :stai zitta

Draghi: La crescita annuale acquisita finora è pari al 3,4% ... ma ci sono 'nuvole all'orizzonte.'
https://t.co/35tE8L1A4x

Er mio era un suggerimento poi ognuno fa come cazzo je pare invitate pure Draghi  pe me è uguale …..😅
c’è un malcontento strisciante nei DM non ne volete tener conto ok
Paura de che? Voi non siete la DESTRA! 
Avete regalato MILLE FIDUCIE INCONDIZIONATE 
A #DRAGHI! Io che sono UOMO DI DESTRA sai 
per chi voterò? VOTERO' UNA COALIZIONE DOVE CI 
STANNO 2 COMUNISTI!😅
Pensa quanto mi fate schifo voi di #lega #FdI e #FI!?

#ItaliaSovranaePopolare 👍

Che fine farà il Pnrr? Che futuro c’è per Draghi? Che posto c’è per l’agenda dei doveri? Che errori sta commettendo la coalizione di centrodestra? Chiacchiere a ruota libera con @GuidoCrosetto, il gemello diverso di Giorgia Meloni - di @claudiocerasa 
https://t.co/vZLmg2Ztgz

l'Agenda Draghi se deve essere una cosa per governare si porta avanti con PD e CDX moderato (che ora è dentro Azione)

altrimenti Agenda Draghi senza una coalizione a supporto è solo un modo per chiamare il programma di una lista minoritaria

Caro Presidente la Brianza le chiedeva di restare con Draghi e Lei ci ha ignorato.
Mi consenta ma voteremo PD che è l'unico partito serio.

La nostra rassegna #Libdem n. 91 la trovate qui  https://t.co/iAmCOhl4F4👉

#ElezioniPolitiche22 #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #Draghi
Ora che è verosimile che avremo una presidente donna scommetto che preferireste di gran lunga un uomo, come Draghi. Allora potevate specificare subito che le donne devono assumere alti ruoli in politica solo se di sinistra. 
#CivatiCandidati
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Di quelli che hanno preso i voti dicendo di voler uscire dall'euro e poi li hanno usati per votare la fiducia a Draghi e Speranza, c'è da fidarsi.
…è proprio così e lo stiamo vedendo, specie quando USA è a trazione “sinistra”. Quando UE e Italia lo capiranno sarà troppo tardi. Purtroppo con VdLeyen e Draghi abbiamo toccato il fondo. Alleati USA non significa accettare tutto fino ad essere servi e zerbino!
Che Renzi e Draghi nell'ultimo anno e mezzo hanno spianato la strada alle destre? Lo sapevamo già, grazie.
Non dimenticheremo mai che avete avvallato tutte le più aberranti porcate di Draghi: vaccinazione obbligatoria, ricatto Green Pass con cittadini sospesi da lavoro e stipendio, ci riempie di clandestini, invia armi in Ucraina rendendoci Paese cobelligerante! Danno incalcolabile!

Noneeee! L'agenda Draghi non la votiamoooo!

La finanza attraverso draghi tira i fili nel PD. Tutti ubbidienti

Chi se ne frega se è ha il distintivo da politico o meno, ha fatto politica e ha fatto cose che le “i politici” sedicenti non riescono neanche a concepire con quei 2 neuroni che hanno (se va bene). #Draghi

Porti il metodo Draghi, con quelli che hanno fatto cadere Draghi e chi é sempre stata all’opposizione???????
Ah se lo dice draghi allora c’è sicuramente da crederci 😬
Ma se Berlusconi e Salvini sono stati I primi che hanno voltato le spalle a #Draghi, me spieghi che te porti?
Motivo in più per creare un polo centrista liberale all’insegna dell’agenda Draghi per drenare voti a FI e agli astenuti che potrebbero essere tanti
Basta cazzate. L'inflazione galoppa e si vota a settembre, in fretta e furia, per anticipare la tempesta di autunno. Le elezioni a cui puntate sono un "rimpasto" per riproporre la mostruosità del Governaccio Draghi, il più infame e liberticida della Storia della Repubblica.
Poi è bastato sfruttare i tanti immobili sotto utilizzati, militari, civili addirittura parrocchiali, con un minimo di senso pratico. Grazie Figliuolo, grazie Draghi, grazie Renzi!

Linea MANTOVANI 1,50 CONTRO DRAGHI ACCIAIERIE ITALIA  DECOZIONE DELL'ILVA GOVERNO DIMISSIONARIO COLLEGIO TAORMINA

Si informi da chi è finanziata L'ASPEN.. comanda Draghi certo e FdI ha votato per le armi a Kiev e per lo scostamento di bilancio per nuove armi mica per aiutare famiglie e aziende in crisi ... Lei è contento?

Perché Merkel faceva gli interessi dei tedeschi fottendo noi italiani, Draghi faceva gli stessi interessi per Europa fottendo sempre gli italiani,quindi noi italiani siamo stanchi da Draghi,Renzi ,Letta adesso e uscito pure il leccaculo Calenda,a fann culo devono andare

Ma ancora non avete capito che su queste votazioni c'è lo zampino di Sorus ,come in tutte le nazioni ,compreso l'Ucraina a fatto un bel lavoro ora gli manca la ciliegina su l'Italia per farci fare la stessa fine metterà uno che lotte a Draghi ci finiranno di distruggere
Il colpo di coda di #Brunetta su #ministero e #Pnrr: nomine 'last minute' a governo dimissionato. I dirigenti a #Draghi: "Blocchi quegli incarichi". https://t.co/RLMpIkCwUh

Un Gastone contaballe che ha governato con la peggio destra e fatto i decreti sicurezza, poi diventato il punto di riferimento della sinistra infine il pugnalatore di Draghi per futili motivi. 
Fianco a fianco un comico livoroso, odiatore e interessato solo ai soldi (suoi)

Il colpo di coda di Brunetta su ministero e Pnrr: nomine 'last minute' a governo dimissionato. I dirigenti a Draghi: "Blocchi quegli incarichi" - Il Fatto Quotidiano
Il coro spontaneo: Brunetta Brunetta Vaffanculo!  https://t.co/0FnENNN1Zj🐑

Ricordi quando nel CDX Salvini & co. "facevano il nome di Draghi per bruciarlo"?
Ora pensa alla #Ronzulli.
È cresciuta grazie all'edilizia.
Draghi non ha fatto una beata mazza.

Ma sta favola che Draghi l'avete voluto voi deve finire.
Voi avete fatto cadere un Governo in piena pandemia nonché emergenza nazionale.
Solo il Presidente Mattarella ha evitato il disastro.
Disastro che avete creato Voi.
Siete traditori e menzionieri
Io non mi fido di voi

Ancora con questa storia?
Draghi non ne poteva più e se n'è andato!
Chi non lo capisce è analfabeta funzionale.

Il PD abbandona le idee e, come la Meloni, insegue i numeri. Nessuno dei due deve vincere se vogliamo Draghi https://t.co/RqWlNoxlCZ
1)Draghi PdC
2)Draghi PdC
3)Draghi PdC

Un termine che uso apposta perché unisce più "complotterie".
Draghi è un rettile (inteso eticamente).
Come rettile è rettiliano (sempre eticamente).
Così diviene direttamente alieno e si capisce perché si nutre di carne umana (bambini per l'esattezza).
[metafore ovviamente]
Si fanno manipolare da finti eroi
Ma la mossa di draghi è stata una grande giocata😎
Qualsiasi cosa si dica, qualsiasi tesi si tenti di sostenere, tutti sanno benissimo che CONTE SALVINI e BERLUSCONI hanno cacciato draghi perché avevano consensi in picchiata.
Putin ringrazia.
Semplice.

#Renzi dice che “se #IV arriva al 5% lavoreremo per #Draghi premier”
#Elezioni

https://t.co/vx3hOIvhXI
No, non è esatto
Renzi voleva Draghi PdR con sostegno plebiscitario di tutte le politiche

Non è il PD ma la Fabian Society quella legata anche a Speranza, Draghi, Prodi, D'Alema, etc., etc..
.
https://t.co/PUrYblC1rZ
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Una volta ho provato a chiamare Draghi: "Il grigio" ma era troppo sottile e non l'ha capita nessuno.
Con l'ultima legge varata dal dimissionario #governodraghi i mediatori creditizi potranno lavorare nel settore immobiliare. Piccolo regalo finale, inserito in un provvedimento giusto per carità, ma quando sei banchiere lo sei per sempre..#ddlconcorrenza #Draghi
#Senaldi, in effetti #Meloni parla meglio di #Draghi in inglese, su questo non ci piove!!

Mario Draghi
Draghi lo ha ben guidato nell'ultimo anno e mezzo, prima di essere accoltellato a tradimento dalla pochette-che-parla. Essere ignorante come te è il prerequisito per votare i cinquestelle.
Ah, quindi non ha votato la fiducia a Draghi
Sono anche sfigati questi che troveranno dopo Draghi. Sono incapaci e troveranno una situazione complicata. Ma i grandi hanno anche la fortuna dalla loro.
Veramente gran parte del loro programma elettorale del 2018 l’hanno realizzato,nonostante la crisi dovuta alla pandemia e nonostante draghi stesse sistematicamente cercando di demolire i loro provvedimenti
Pandemia, guerra, inflazione, crisi energetica, climatica. Debito alle stelle. Servono politici seri e credibili. Conte non lo è. Draghi si. Se non lo capite, amen. Non lamentatevi.

Direttore, FI poteva rimanere in Aula e votare a favore. Poteva cercare di persuadere la Lega a fare altrettanto. Ma il gioco era speculare. Il PD voleva far fuori Lan componente cdx, il cdx i 5s. Ci hanno rimesso lepenne draghi e l Italia.

BUFFONE, DRAGHI SI È DIMESSO 5 gg. Prima di andare in parlamento, cercando di umiliarlo x pieni poteri, non fece votare la mozione cdx che gli avrebbe consentito di continuare senza odiati @Mov5Stelle e scappo’ da coniglio vile affarista.
Pensi che invece noi lavoratori  pensavamo che draghi fosse il peggiore e che facesse gli interessi delle élite.. pensi che stupidi che siamo!? Noo!! meno male che ci sono giornalisti come lei che ci dicono che la nostra vita è migliorata sennò....
Io dal caldo sto facendo più incubi che in inverno #ciaociao magari sognassi draghi ma quello solo in TV. Lasciatelo vivere.
Eh già, meglio Draghi che è contro salario minimo, patrimoniale, riforma catasto, a favori di più potere alle banche, 2% del Pil alle armi. Proprio quello di cui abbiamo bisogno.
Draghi la lasciato lui il governo non vi sopportava più
Mah, l'Agenda Draghi era semplicemente il contenuto programmatico della comunicazione al Senato di Draghi del 20 luglio, su cui ha chiesto la fiducia. C'è qualche cortocircuito che mi sfugge, mi sembra tanto lineare...
E'una vergogna....questi due buoni a niente ora in cerca di sistemazione hanno sempre votato contro Draghi...il PD dovrebbe avere il limite della decenza...ma non impara mai
Sapete qual è la cosa più triste? Non che Draghi sia caduto ma che, se si candidasse alle elezioni, probabilmente perderebbe contro Meloni. Meloni, capite?

A quanto danno gli allibratori un nuovo governo Draghi dopo il 25 settembre,chiunque vinca?

Impagabile spettacolo dei partiti che si azzuffano come galli dacombattimento mentre Draghi decide in silenzio su miliardi agli italiani. Dice tutto dei partiti, la delega silente ma felice per non doversi occupare di cose reali e potersi limitare a urla e grida

Bah non è che abbiano fatto un grande affare a tenersi la Merkel
Quanto a draghi da brava prima donna d'operetta non si era reso conto che non partecipava a un'operetta e ha fatto da solo
Hanno sfiduciato Draghi ma non hanno nemmeno il coraggio di ammetterlo 🤡

Ma gli elettori lo hanno capito
#Carfagna: #Azione è il solo partito che lavora per l’agenda #Draghi

https://t.co/UWFyCDmPK5

VOTARE CONTRO IL PD: Unica certezza

Volevo astenermi deluso dai "piccoli partiti dissidenti" divisi in diverse liste. Ma favorirei il #PD. Ma anche il cdx sostenitore del governo #Draghi è inguardabile.

Quindi?

#Burioni #M5S #Italexit #ItaliaSovranaePopolare #LettaCalenda
EZB-Präsidentin Frau Lagarde zeigt sich dankbar gegenüber ihrem Freund und Förderer Draghi,
Maßnahmen zur Unterstützung der suedeuropaeischen Länder.

L'estate, la vacanza e le elezioni sono una buona ragione per non leggere i giornali e guardare la TV.
Il giudizio sull'operato di Draghi è l'elemento di scelta nel voto,vendita di Ita compresa,tutto il resto è propaganda scientemente lontana da un decente programma di governo.

 ➦ Mario Draghi will selbst über Ita-Airways-Übernahme entscheiden

» Das Tauziehen um die Übernahme der Alitalia-Nachfolgerin Ita Airways ist bald beendet. Noch-Regierungschef Mario Draghi will das Thema keinesfalls seinen Nachfolgern überlassen.
 
  https://t.co/IykCT3ASBN

28/01/22
Quando vi dicono che sono per l’agenda Draghi, non scordatevi in cosa consisteva questa Santa agenda.
1. non credo si voterà
2. anche fosse sarà un Draghi bis o con suo fedelissimo
3. come già dimostrato non è detto che chi vince governi
4. chi vince sarà ininfluente rispetto all'agenda
Riscrivo il tweet, perché i PDdioti hanno cominciato ad offendermi.

Calenda è come Draghi, gli attribuiscono capacità ed intelligenza, entrambi ci credono.

L'agenda Draghi è scritta da lobby e multinazionali.

Fine.
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Però Draghi ha anche rovinato l’Italia con le sanzioni alla Russia . In autunno si vedranno i frutti del disastro del rincari
Eh! E Draghi ha detto che non c'è una agenda c'è la credibilità... sua?
Gli Aiuti di Draghi sono 6 € lordi al mese. Ira dei sindacati: Vergogna -  #Aiuti #Draghi #lordi #mese.  https://t.co/3tPU8yeSiO
ma se i soldi li sta solo dando, che stai dicendo? e poi mica si vedono gli effetti della lotta all’inflazione dopo 2 secondi, Draghi stesso ha detto che, prevedendo un’inflazione continua, servono interventi strutturali (quindi a lungo termine)

Iniziamo bene. Vorrei davvero capire quali siano i progetti del centro e della sinistra. Uscite i programmi perché dirmi che c’è ‘L’agenda Draghi’ non basta: https://t.co/yqUr87RuiR
Gustavo Piga (Il Sole 24 Ore): «Il rapporto con l'UE è responsabile della caduta del governo Draghi?» https://t.co/1YQAQIBQiZ
Guardi che i benefici sul PIL sono dovuti alle riforme antecedenti al governo Draghi (es. Superbonus 110%).
Draghi ha fatto il suo perche' e' competente e sa come dirigere (i professionisti non si immolano).Parla correttamente varie lingue e quando telefona rispondono tutti meno i ritardati che sappiamo.
E la stessa persona che rivuole draghi è quindi vota pd'azione per proseguire l'agenda del rettile.
Non c'è un secondo Draghi grazie presidente rimanga con noi
Fateci caso. Si continua solo a sentir parlare di seggi da strappare o di diritti di tribuna da elargire. Per sentir parlare di temi, di riformismo, di agenda Draghi bisogna venire dalle parti di @ItaliaViva. Questo significa essere liberi.

Guarda ho letto qui che il governo che verrà, dovrà sistemare i casini fatti da Draghi.... per cui .🍿🍿🍿
Se il centro sinistra vuole vincere le elezioni deve indicare quale suo premier Draghi. Significherà la difesa di un Governo, che è stato sfiduciato soltanto per motivi di bottega.

Inatteso arrapamento giovanile di ex comunista che si eccita solo con la foto di Draghi
Gli elettori di Conte sanno chi hanno mandato a casa e tutto quello che hai attribuito a Draghi lo ha ottenuto Conte, Draghi ha cercato di gestire i soldi del pnrr, motivo per cui e' stato imposto oltre che per demolire quanto fatto da Conte
Il problema è Draghi. Se Draghi non avesse appoggiato la follia delle sanzioni alla Russia oggi noi non avremmo di che preoccuparci! MortacciSua.

L'agenda #Draghi esiste…ed è pessima
Guarda che il 6% di quell’aumento è avvenuto grazie al bonus 110% voluto da Comte e e che draghi voleva bloccare, in pratica hai dato ragione a Conte nel far cadere il governo 🤣
Se sono ancora così ricchi, il merito è di Draghi, mica della Gioggia e del Felpato.
Draghi non esclude il ritorno e rivendica la sua "agenda": credibilità all’estero https://t.co/vgIVyIPhur via @ilgiornale

Secondo la stampa la #Meloni chiede a #Draghi indicazioni su programma e addirittura sui prossimi ministri. Urla per la piazza ma poi le decisioni le prendono #NATO e banchieri. #AgendaDraghi 
#elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 
@repubblica @hashtagsicilia @blogsicilia

Chi ha appoggiato Draghi ha appoggialo la compagnia delle mafie, si è macchiato di alto tradimento, ha aiutato nazisti pedofili nelle loro stragi usando un manicheismo maccartista come scusa per al santità.
Questa gente è marchiata a vita, anche se offrissero la testa del rettile

La sx non ha nessuna simpatia per l'Agenda Draghi .
I Fratojanni & C. , così come i Salvini & c. , sono abituati a fare proposte vacue ed irrealizzabili .
Tutto il contrario del " metodo" Draghi .

Che farsa. 
Finché era lui il reuccio la narrativa era “Italia oltre le aspettative ed economia in netta ripresa”.
Ora che lo hanno cacciato improvvisamente si cambia: “autunno disastroso ed economia in picchiata”.
Al circo sono più credibili. 
  🤡
#Draghi
Lei Berlusconi ha votato CONTRO la Fiducia a #Draghi quindi CONTRO L INTERESSE NAZIONALE !
Cosa va cercando ancora ? 
Lei ha creato DANNI :
- unirsi a Cameron e Sarkozy x cacciare Gheddafi, perdendo ns Influenza in loco
- unirsi alla dx
- far cadere Draghi

La rivincita di Draghi
Lo scudo di Draghi 
Gli aiuti (..) di Draghi
Le previsioni meteo di Draghi
Lo spiraglio di Draghi
Il monito di Draghi 
L'agenda (che non c'è) di #Draghi ..
#5agosto

Mi pare che l'obiettivo della sinistra sia l'ingovernabilità. E ritornare al governo Draghi con tutti dentro. Comportamento poco serio.
#ElezioniPolitiche2022
Secondo me, se sono un minimo furbi i vertici di FdI non si metteranno contro Draghi su questo.
Anche perché in effetti gli risolverebbe un bubbone che sarebbe anche per loro, dopo, difficile da risolvere.

Faranno moine, ma non si metteranno di traverso.
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E adesso che si fa…? #Draghi #Fratoianni e dintorni
Non credere molti ingenui lo trovano maturato e bravo, sono bastati i complimenti di Draghi
QUERSTI SONO GLI AMICI DEI PIDIOTI E DI DRAGHI
L'agenda Draghi è una riedizione del classico "tengo famiglia"
Mentre Draghi (quello dei pieni poteri) lavora con la solita serietà e porta risultati a casa Italia, quelli che lo hanno cacciato continuano a dare il peggio di sé nella corsa spasmodica alle poltrone.
Draghi: “sugli extraprofitti elusione intollerabile”. Ma questo pensava veramente che i colossi dell’energia avrebbero pagato più imposte sulla base di una norma palesemente incostituzionale?
Bisognerebbe andare avanti così  , rimandando le elezioni di tre mesi in tre mesi: i partiti perennemente impegnati a spiegare riforme che non faranno mai, Draghi impegnato a metterci in sicurezza e modernizzare il paese.𝑎𝑑 𝑙𝑖𝑏𝑖𝑡𝑢𝑚 😆

https://t.co/9Wd0wfPeXW – PARTITO DEMOCRATICO – Elena Carnevali: “I miei (primi?) nove anni in Parlamento. Vi racconto la caduta di Draghi” https://t.co/aekVC1OFsW

Da trent’anni il centrosinistra italiano slitta sempre più a destra. L’agenda Draghi e l’accordo tra Letta e Calenda dicono che il processo non si ferma. L'articolo di Alessandro Calvi: https://t.co/1MMqlX2gXB
Perché non vai a raccogliere pomodori insieme al tuo draghi essere inutile

Sei totalmente in malafede,voi renziani state giocando a dadi sulla pelle del pd e del Paese,buttando Draghi  nel ring elettorale
Sono andato in cartoleria, ho chiesto l’agenda draghi ma niente, hanno Comix, Smemoranda, Avengers, persino i Puffi, ma l’Agenda draghi no

Sono un Sanitario ritenuto nel mio settore fra i migliori eppure il Governo Draghi,da lei santificato, prima mi ha tolto la possibilità di lavorare sospendendomi dal lavoro, poi mi ha tolto la possibilità di spostarmi sui mezzi pubblici, di uscire la sera. Ora Vuoi il mio voto ?
Semplicemente è una imposizione di Draghi
Ma vai a cagare ahahahahah povero lecacculo. Guarda in che condizioni è l’Italia, devi proprio essere coglione per elogiare Draghi e il suo governo. Oppure devi essere un semplice leccaculo.. una delle due
Mai dicesse per il suo di programma, sempre quello di un altro, oggi si chiama agenda Draghi smentiti dallo stesso 🐉
Perchè, Draghi non era un uomo solo al comando? Chi altro decideva qualcosa?
Il "docente esperto" avrà 400 euro in più al mese. Ma cos'è un "docente esperto"? Dato che la maggior parte dei prof italiani sono di qualità scarsissima, questi soldi andranno ai soliti raccomandati. Corruzioni a go go! L'ultima trovata del governo (dimissionario) Draghi.
Ma quale impegno coi cittadini? Chi l'aveva votata a suo tempo in Forza Italia sperava in ben altro. Il governo Draghi è figlio di giochi di palazzo che non hanno mai preso in considerazione i cittadini! Basta con queste menzogne
Vai in Ucraina con la Agenda Draghi  portati le armi e elmetto e la Serrachiani😂
Fratoianni è rimasto fedele al governo Draghi, Conte cioè il M5S l'ha fatto cadere quindi va punito. Questo è il motivo.

Dove sta l'agenda Draghi?
Pure Draghi dice che non esiste un’Agenda Draghi, ma dai?
Dl Aiuti, Draghi mette in campo “provvedimento di proporzioni straordinarie” https://t.co/i04TRilyEU
#coffeebreakestate oggi i suoi ospiti sono dei grandi pinocchi filo putiniani. Fanno  solo a sentirli parlare. Dovrebbero vergognarsi per ciò che dicono di #Draghi . Cos’è invidia perché non potranno mai avere l’intelligenza e la serietà di Draghi? Pagliacci  !!!🤮 🤡🤡🤡

È incredibile che da giorni siano i titoli d’apertura. Ieri Sky ha interrotto Draghi per le dichiarazioni in diretta di Fratoianni, una vera follia

Draghi vuole eliminare l’unica cosa che ha portato all’incremento del pil, ovvero, il super bonus 110% ( da banchiere giustamente lo elimina).
Ma se siete nella stessa coalizione!Ci sarebbe Salvini a Lampedusa che aizza Berlusconi Meloni ecc e lei disquisisce di agenda Draghi di Calenda ecc ma faccia politica invece di frignare per un seggio sicuro!

Possiamo andare oltre alle 9 suppliche al Governo Draghi ora che Draghi ha dato le dimissioni, si devono fare le elezioni, ci vuole un programma di legislatura per superare la crisi 2022-23, uscire dalla guerra, ecc. ?

Un’analisi e proposta:

https://t.co/YKOBWXcq7I

L'unico che rivuole Draghi al governo è Renzi/ Italia Viva.
L'importanza del voto . Il 25 settembre arriva presto. Pensateci.

Povero Frantoiani scende dalle nuvole
L'agenda draghi tanto decantato da Calenda è la stessa di Letta
Sei una delusione

Draghi, dopo il Consiglio dei ministri di ieri, con l'approvazione del Dl Aiuti, l'ha definita semplicemente un'agenda fatta di "credibilità" e "risposte pronte ai problemi che si presentano, come alla pandemia o nel centrare gli obiettivi del Pnrr".
...senza tornaconti politici!

Leggo che #Salvini, il regista italiano della propaganda di #Putin in Italia, vuole la delega ai servizi segreti.
Bella merda.

Aridatece #Draghi!

https://t.co/chAwrYdzQv

Cioè come il Governo #Draghi??
Le elite non si sporcano a cambiare le Costituzioni, non ne hanno bisogno!!

Ma Giorgetti che fine ha fatto?
Dopo l'abbraccio a Draghi che ha inaugurato la grande vergogna del centrodestra è  sparito
Meglio

Chi è Draghi lo sapevano tutti. Quello che ha fatto lo ha fatto scientemente.
Della salute delle persone, a lui e a chi lo ha sostenuto, frega meno di zero.
#Calenda prima dice “abbiamo fatto alleanza elettorale per non far vincere la dx”, poi alla prima occasione utile cerca di far fuori Fratoianni&co.
Quando ti ci sei messo in coalizione non sapevo fossero anti-Draghi?
Io boh
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 25 sept #verkiezingenInItalië. Premier #Draghi zegt vandaag in de krant "donkere wolken" te zien als de nieuwe regering zich niet houdt aan zĳn afspraken met de EU. De koploper in de peilingen, Broeders van Italië: "Geen zorgen, we zouden wel gek zĳn al dat geld te riskeren".🇮🇹

Perché nessuno parla dello #spread che da quando si è dimesso il Re Sole #Draghi non è minimamente salito (anzi è anche diminuito)? 🤪
... incapaci e pericolosi quanto i tecnici, ad esempio Monti o Draghi o il fu Padova Schioppa e tutti i "ministri tecnici"=contraddizione in termini=ossimoro etc
No, no... la seguo e pure bene... proprio per quello ti facevo quella domanda. Perchè a me pare proprio il contrario dalla nascita del governo Draghi in poi, cioè che è stato il Pd a votare contro lo smantellamento graduale delle passate iniziative legislative del m5s.
Pardon 35 miliardi per mitigare gli effetti della crisi, basta sentirsi Draghi in conferenza stampa ultima: https://t.co/TR4hUDDgmx

Rivoglio Draghi, Voto Renzi
Il traino del PIL è il superbonua.. che draghi vuole eliminare... Buffoni leccapiedi

Detto questo, tirare fuori sempre draghi e la sua agenda (che è più uno stile di governo che il compromesso di emergenza per il suo governo), non è sufficiente in questa partita contro populismo e sovranismo. Ovviamente meno male c'è draghi, ma elezioni non le può proprio perdere

Non abbiamo dubbi su questo! Magari li ha lo stesso draghi sulla sua agenda, visto che si è praticamente sfiduciato da solo. Ma voi di IV non siete mai dalla parte dei cittadini. Continuate cosi…👏👏👏
Ridicole oggi le odi foscoliani per Draghi: bastava mandarlo subito al Quirinale.
Ma moderati de che? Da quando non ascoltate più i consigli di Gianni Letta, ma quelli della Ronzulli, tanto da far cadere il Governo Draghi, avete perso ogni contezza di cosa sia la moderazione.
Ma perché ti scegli obiettivi così facili? Prova un po' più in su, tipo il duetto Draghi-Marin con annessi curdi al seguito.

Agenda Draghi? Io penso che lei non abbia ascoltato bene tutte le parole del sig. Draghi ed abbia preso intenzionalmente solo la parte che le faceva comodo al solo scopo di attaccare l'avversario politico .la solita becera propaganda...
20.20 "Un altro provvedimento di sostegno per le famiglie, di protezione per le più vulnerabili, di aiuto alle imprese, di proporzioni straordinarie". Così il premier Draghi al termine del CdM che ha dato il via libera al dl Aiuti Bis.

Rivoglio Draghi, Voto Renzi
Intel, vicino l'accordo per l'apertura di una fabbrica in Italia: Draghi accelera https://t.co/hhK3yvqwz6
Quindi è merito di #Draghi così come lo spread e l'inflazione? O sono congiunture economiche sovranazionali dove il governo Co ta poco o nulla? Delle due l'una, non puoi sceglierti quella che ti fa comodo!

Questi sono i combattenti nazisti ai quali Mario Draghi Giorgia Meloni Matteo Salvini silvio Berlusconi Gianni Letta e Giuseppe Conte stanno inviando armi e soldi in barba a quello che vuole il popolo italiano da sempre contrario a qualsiasi guerra

Dl aiuti, da Mario Draghi pochi spiccioli: svelato il bluff, rincari insostenibili - Il Tempo https://t.co/Js7OYH9mOW
Piercamillo Falasca-L’Italia C’è: "Nel 2023 vedo Agenda Draghi contro Agenda Meloni, antagonista della transizione ecologica" https://t.co/TK7w5yN6qQ
@lisanoja ecco i risultati di Draghi

Rivoglio Draghi, Voto Renzi
Mario Draghi will selbst über Ita-Airways-Übernahme entscheiden https://t.co/W6cEvffQBS

İtalya Başbakanı Mario Draghi, tahıl koridoru anlaşmasıyla Ukrayna limanlarındaki tahıl yüklü gemilerin yola çıkabilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu açıkladı.🔴
Renzi: Silvio no grazie noi no con chi ha tolto fiducia a Draghi -  #Renzi: #Silvio #grazie #tolto  https://t.co/JVQgAWx7Qm
Festeggiamo #Draghi che ci ha messo 4 € al mese in busta paga, ora ci possiamo fare le vacanze dietro l'uscio di casa... #idiotiservididraghi #pagaticonisoldipubblici #radioraimegliovenderla

Se non altro il Colle sopravviverebe ai nuovi barbari!
Purtroppo non vedo un sia pur minimo segno di rinsavimento.
Grazie #Draghi;grazie #Mattarella!

Per me l'agenda Draghi è l'elenco di cose da fare contenuto nel suo ultimo discorso al Senato:
https://t.co/zpU3RZWJMU

04.08
Conferenza stampa Draghi - Franco
https://t.co/ooIlhwTbG3

Non è furbo fare le stesse cose e aspettarsi dei cambiamenti.. 
a me  risulta che i principali responsabili delle puttanate sottoscritte in adorazione di Draghi  il PRESCELTO siano ancora tutti al loro posto, qualcuno addirittura rivendica quelle scelte con orgoglio..

Vero l'agenda non eiste, ma voi state comunque mendicando una poltrona a Calenda che non ha problemi a sostituire l'agenda Draghi, con l'agenda Calenda.
Con una "sinistra" come voi, poi uno si stupisce che la Meloni sia al 25%? Strano che non sia al 40%.

#Centrosinistra ai ferri corti, Fratoianni: "Non esiste l'agenda Draghi, Calenda vada a comprarne un'altra". Il leader di Azione: "Non c'è spazio per Sinistra Italiana nella coalizione." 
Is this l’Unione?

Draghi bugiardo e pericoloso ha bloccato la cessione dei crediti del #Superbonus110% mettendo a rischio più di 40mila famiglie.
Ho parlato di questo e della localizzazione di Wartsila da #Trieste a l’@Ariachetira su @La7tv ⬇️
https://t.co/pAOU3KCryz

Ecco l'agenda Draghi riforme e aiuti per tanti soprattutto per chi è in difficoltà non avremo più un governo migliore pensateci bene il 25 
https://t.co/9J83pMcCJI
Draghi è caduto??? Che buffoni!!!

Come da progetto, fino a novembre farà quel che vuole e tutti loro come complici. 
Nessuno di loro lo sta buttando fuori o NON VOTARE le sue cose.
Hanno pure confermato la mascherina sui mezzi pubblici.
Ma loro liberi.
Mi raccomando rivotateli.
Elezzion, el center-sinistra ai ferr curt, el Fratoianni: "l'esist nò 'n agenda Draghi, che 'l Calenda el crompa 'n oltra", el leader de Azzion: "gh'è no de spazzi per lor in coalizzion", ma el Della Vedova l'è pussee possibilista.
 https://t.co/imHG2PYYTR

L'agenda di #Draghi non esiste. E non c'è stato nemmeno bisogno di farlo saltare in aria.

#AgendaDraghi #ElezioniPolitiche2022
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Alla fine di Draghi si rimpiangono doti attoriali, peraltro discutibili.

Nuovi aiuti per 17 miliardi, taglio cuneo rafforzato - Politica - Agenzia ANSA https://t.co/5ZOnumr6tm via @GoogleNews Draghi a partire dai Sindaci e assessori ha quasi raddoppiato le non meritate prebende,poi viene a fare l'elemosina ai pensionati e agli operai? Si vergogni.
Cambia parola. Non sapete dire altro.. difende Draghi senza conoscerne motivo.
Non l'ho capito.Una tipa mi ha inviato la lista della spesa presa chissà dove x dire in pratica che Draghi si è grattato la pancia fino ad oggi. Uno l'ha salutata con gli auguri dicendo che era in ferie poi ha scritto qualcosa su Renzi,che boh dev'essere il compitino quotidiano😂

Ahahahaha ti ricordo che quei 3 sono tutti ministri del governo Draghi, sostenuto dalla Lega

Conte lotta fino alla fine contro orban e paesi frugali,oltre che con tti i politici nostrani per portare a casa 209Mld,il governo draghi se li spartisce e il pregiudicato highlander se l'intesta!  ♀ Ditemi se costui può ancora essere credibile! #iovotoConte https://t.co/0MHUNOrXnt🤦
I 5 stelle vengono sempre accusati di essere degli scappati di casa, ma allora cosa sono quelli che per farsi belli devono campare sui loro risultati?  Il 6% del pil è salito grazie al bonus 110%! Che draghi voleva bloccare!
Il più efficace spot elettorale lo ha fatto #Draghi con l’ultima manovra a saldo  invariato e facendo capire i danni fatti da chi ha fatto cadere il governo. #FI, #Lega, #M5S e #cespuglietti pagheranno la loro irresponsabilità. #DraghiPdC
L'errore e' proprio il governo Draghi
-agenda Draghi
Forse non si è  capito che Draghi, con i  pochi mezzi a sua disposizione, sta cercando di contenere gli aumenti di carburanti ,energia e i danni causati dalla siccità. Anche quello incide sulle pensioni eh.
Peccato che l'agenda draghi esista eccome e coincida col programma del pd
No con IV all'8% DRAGHI RIMANEli'
Elettrice del Papa e di Draghi? Teno lei debba cambiare lenti...di.sicuro, vede male
For a moment I thought those guys were Macron and Draghi

Il #lavoro avvelenato dell’Agenda #Draghi https://t.co/HGQLb8MUmd

L'Agenda Draghi è un po' come il "centro": tutti lo cercano, nessuno lo trova.
Il PD serve alla causa di Confindustria da quando è nato, a parte qualche inciampo a sinistra in 15 anni ha affossato lavoro, ambiente, sanità ecc... Ora giustamente si ritrova d'accordo con Calenda che riprende quello che Draghi ha lasciato a metà. PD cancro del paese
Se Draghi vende ITA siam in odor di santità
Lei che giudica Draghi ma tornate   a casa, avete fatto sin troppi danni, siete la più grossa disgrazia che poteva capitare a questo paese 😄🤔😄🤔😄😱🙈 👎👎👎

la prima foto, la stessa cosa che è succesa con draghi nelle scuole lol assurdo
What's 'Putinversteher' in Italian? Depressing piece by @federicofubini on how Putin's loyal politicians brought down the Draghi government at Russia's request -- and are unlikely to pay much of a political price in the coming elections. @ProSyn https://t.co/0VwTMYnmP2
Ecco l’altra che da il cambio alla Carfagna nelle Tv di sinistra, ieri Carfagna a piangere su Sky è stasera la Gelmini a farlo sulla 7, sentiremo la solita canzoncina che FI ha tradito Draghi e loro paladine della poltrona non potevano che andare con Calenda 😂😂😂
Deutsche Thinkpieces nach dem Sieg von Meloni: Warum Mario Draghi jetzt die Sozialrepublik am Gardasee ausrufen muss und wie Deutschland ihn dabei unterstützen kann.
Gelmini non ci tediare hai deciso di lasciare forza Italia legittimamente perché hai cambiato paparino . Da papà Berlusconi ormai troppo anziano ad un papà più giovane e potente Mario Draghi,una costante fissa della tua vita, finora L hai sfangata senza meriti e qualità auguri
Ci ha pensato il leghista Romeo a togliere qualsivoglia titubanza a Draghi, con un simile caravanserraglio si asarebbe fatta ben poca strada
51 giorni al voto - Nel cupio dissolvi dagosto un Draghi senza agenda risveglia la campagna elettorale -  #giorni #cupio #dissolvi #dagosto  https://t.co/DnyOl8qxN8
Direi che è ovvio C'è stata una mano furbetta che ha inserito l'inceneritore di spazzatura nel decreto "Aiuti" ben sapendo(perchè glielo avevano detto)che il M5S non avrebbe dato il voto, Ciò nonostante il decreto è passato lo stesso,ergo Draghi aveva i voti per governare
Certo Draghi non aveva la maggioranza assoluta, ma chi in Italia riesce ad averla con questa legge elettorale?

TT: #aşkiçin, Draghi, buongiorno maurizio, Zazzaroni, Buongiorno Carmen e Buondi
Infatti ,il tuo padrone draghi ha credibilità fra banche d affari e soci quelle alle quali deve svendere tutta l Italia
Merito di Draghi. Si si, come no.

Il tw di ieri nn voleva essere un sondaggio è  stato una mia necessità dopo la conferenza di Draghi.  Volevo essere in compagnia con chi ha capito chi perdiamo e a chi dobbiamo riferirci nella prossima legislatura. 
Nn cerco followers cmqrispondero' a tutti

WO KOMMEN SIE HER?
Da semplice osservatore: #Draghi per molti italiani è stato importante non per una sua #Agenda, ma perché ha rappresentato l'aspirazione alla #serietà. Il non subire un sorrisetto quando in Germania rispondi "Italien" alla domanda "Wo kommen Sie her?"

La Meloni avrebbe chiesto suggerimenti a Draghi per ministri tecnici, sebbene disponga di una classe dirigente di tutto rigetto.
Intanto Lucaselli conta sul"rastrellamento" dei soldi non spesi e giacenti negli anfratti, per dare risposte adeguate agli Italiani.
Lucaselli spolvera

Non credo che a Draghi importasse molto del conflitto Russia/Ucraina. Ha obbedito semplicemente  ai diktat americani, non 
ha accettato pareri diversi.

Gli stipendi erano schifosamente bassi già prima della crisi. 
Il #DlAiutibis è una presa in giro. Persone che guadagnano meno di 15000 euro l’anno con aumenti di 8 euro al mese. La risposta della politica ai problemi del paese è quindi l’elemosina. 
#Draghi #AgendaDraghi

Aver indebolito il m5s pensando che draghi fosse più sicuro. Ma poi sono arrivati Salvini e Berlusconi mandando all'aria il giochetto. Anzi direi chissà che sia il premier che letta non abbiano spinto per la frattura.
Se così fosse, comunque poca abilità politica da entrambi
#Italia
Angelo #Bonelli: "Il Ministro della Transizione Ecologica Cingolani ha una posizione fortemente arretrata per quanto riguarda le politiche sul clima e sull'energia.
Non siamo mai stati d’accordo con l’Agenda Draghi."

@ultimora_pol
Si è visto come lo ha salvato il governo draghi. Ancora credete a sta barzelletta? Di maio ha fatto la scissione per i suoi interessi personali: scadenza secondo mandato ti dice niente?
SALVARE LA SUA POLTRONA!

L'#inceneritore ha fatto cadere #Draghi,ci porterà sanzioni Europee,non è finaziato da #PNRR,è contro Piano rifiuti Lazio,ha oscurato dibattiti pubblici,dati scientifici,economici e sanitari non risolve il problema raccolta.Nessun dubbio?Ma informarsi no?
https://t.co/744rYvezGr
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Tra le varie cose dette ieri da Draghi è passata relativamente in sordina la frecciata, velenosetta, a Confindustria

L'agenda Draghi è come l'agenda rossa,  tutti ne parlano ma nessuno l'ha vista.
Telefoni a #Draghi …
Metodo Draghi no agenda metodo
ehm, Draghi aveva la maggioranza parlamentare. Il vostro Draghetto se ne è andato per non essere sulla barca quando affonderà dopo averla portata sugli scogli.

Udite udite il PD la sinistra Draghi anno aumentato le pensioni al 2,% per cento vergogna l’Italia il denaro rubato agli anziani pensione sempre lavorato una vita …altri anziani sterminati scusa Virus 🤌ai clandestini danno 45 euro al giorno apnea arrivati in Italia  illegalme🇮🇹
#draghi #draghipagliaccio #draghistan #pagliaccio #DRAGHIINGALERA

Come dire: l'Italia non ha più bisogno di Draghi
Rivoglio Draghi, Voto Renzi
La gente deve capire che le cose succedono a chi e' serio abile conoscitore pragmatico cioe' draghi ...italiani abbiate in mente questo quando andate a votare !!
#coffeebreak C.David rispetto la tua opinione su Draghi ma non è certo l'opinione di gran parte degli Italiani se fosse stato così bravo non si sarebbe dimesso,Lui lo ha fatto,a livello internazionale 1 grande credibilità ce l'aveva anche Conte Lui ha portato il Recovery,
mi sa che alla fin fine putinisti,antiamericani,no-vax,no Draghi sono semplicemente dei cagasotto
#Bonelli contro #Calenda, che attacca #Fratoianni. Mentre l'arbitro #Letta agita cartellini gialli a destra e a manca. Che casino!!! "Io ho più voti di te"... "no io". E #Renzi sta a guardare e ne prende i frutti. Intanto #Draghi riflette sul futuro. #iostocondraghi anche oggi
Bravo, pubblica anche i grafici di come è andato il Pil gli anni scorsi così vediamo come siamo andati bene. Ah e metti anche l’andamento degli stipendi e dell’inflazione così diamo tutti i meriti dovuti a #draghi

Borghi si è specializzato per bypassare i più fetenti. Guarda,guarda fa cadere Draghi per chiedere per sè il Ministero della Malattia Programmata.
Il governo draghi ha solo raccolto quanto il governo Conte avava seminato. Siete disonesti, falsi ed ipocriti, come sempre!
Dopo averlo messo alla porta Draghi continua a lavorare, mentre i politici fanno la caccia alla poltrona! A  settembre saremo rovinati e Draghi lo sa!

Non solo salti di gioia,che uomo di merda Draghi,solo merdaiolo e lutamma
Il PD di Letta è un partito di centro che guarda a destra ( il vecchio Rumor ) ; perché dovrebbe guardare a sx ? Propone l'agenda Draghi ?! Non sarà mica di csx ........su
Rivoglio Draghi, Voto Renzi

Draghi è andati a casa da solo, con il 70% in parlamento ha dato le dimissioni perché voleva pieni poteri e comodini suoi. Il debito è diminuito per superbonus e provvedimenti europei fatti dagli altri, intanto gli italiani aspettano gli aiuti inesistenti da più di sei mesi.
L'agenda #Draghi = 2 anni di disastri economici, #greenpass fascista #obbligovaccinale unici nel mondo,  guerra da servi #USA #Nato al fianco del fantoccio #Zelensky.

Credo che Draghi voglia vendere ITA prima delle elezioni per assicurarsi che nessuno gli chieda più di fare il PdC.

Alle 10:31 Draghi con 24.592 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 13

Tweet tra i più popolari per l'hashtag Draghi https://t.co/2GL053PIDy

Mio marito tornando dal lavoro mi ha raccontato della ventina di tir parcheggiati presso la zona industriale del nostro paesello, 3 o 4 bilici solo per il cibo. Né è rimasto scioccato.
Il concetto di ecologia del #jovabeachparty2022 deve essere come quello di #Draghi 🙄

Forse...ma senza Draghi, bruciato per il suo se non ti vaccini, muori
Uscita amenziale, quando i Report ISS accertavano che i vaccinati si contagiavano

Anche  Conte, Letta, Calenda, Berlusconi, Salvini, Renzi.
Non cé ne uno che possa arrivare ne anche alle scarpe di Draghi...
La BANANA DELLA SETTIMANA🍌
va al duo #LettaCalenda
che volevano un'accozzaglia in nome dell'#AgendaDraghi
e si ritrovano a dover imbarcare pure #Fratoianni che a #Draghi non ha votato manco mezza fiducia
A parte le spaghettate antifassiste, mi spiegate su cosa vanno d'accordo?🤔
I rincoglioniti sono perfetti per i tre che si apprestano a governare con tanti saluti ai fessi che lavorano.
La politica italiana è keynesiana: i populisti scassano i conti e i tecnici sostenuti dai responsabili li aggiustano: Prodi, Ciampi, Monti, Draghi.
Purtroppo siamo asini.

 👉 Draghi: crescita record, proteggere la ripresa

 👉 Istat, produzione industriale -2,1% a giugno

https://t.co/lk4idxMx32

I rincoglioniti sono perfetti per i tre che si apprestano a governare con tanti saluti ai fessi che lavorano.
La politica italiana è keynesiana: i populisti scassano i conti e i tecnici sostenuti dai responsabili li aggiustano: Prodi, Ciampi, Monti, Draghi.
Purtroppo siamo asini.

Belli i tempi in cui l'unica agenda di cui ci preoccupavamo era la Smemoranda.

 #AgendaDraghi #Draghi #LettaCalenda

Se vince Meloni sarà fascismo. Allora vedremo cose terribili come un governo senza opposizione, supportato da tutti i più grossi partiti, con la stampa ossequiosa, che demonizza le voci critiche.

Ah no, quella è l'agenda Draghi.

Se funzionassero non vesserebbero con la tortura delle #mascherine, che poi voler imporre anche quelle mi sa che serva a ben altro.
#Over50 #Speranza #Draghi
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Ringraziamo Conte che ha consegnato un paese in piena crescita e spread a 90 punti! Draghi ha raccolto ciò che era stato seminato ! Diciamo la verità !
Draghi?? No comments

Da trent’anni il centrosinistra italiano slitta sempre più a destra. L’agenda Draghi e l’accordo tra Letta e Calenda dicono che il processo non si ferma. L'articolo di Alessandro Calvi sull'Essenziale: https://t.co/DGwZxme0Yh
Inflazione a due cifre dovute a sanzioni alla https://t.co/E5OXxlSTwM prospetta razionamento energetico,aumento povertà ,sbarchi continui,città invase da clandestini,migliaia di aziende in crisi.Lei ha ragione,non è solo colpa di #Draghi ma anche del circo che lo ha sostenuto.
Dl Aiuti bis, Draghi: altri 17 miliardi per famiglie e imprese https://t.co/PCNZuR6cGq
Draghi, il decreto Aiuti-bis è «di proporzioni straordinarie» https://t.co/BkW8h70UEX
Draghi: Intollerabile eludere extraprofitti, pronti a nuovi provvedimenti #draghi #energia
Decreto Aiuti bis, la rivincita di Draghi: "La mia agenda? Risposte e credibilità" https://t.co/bkUWHIV3PN

Muppets & Puppets  Boris 'the Pig' out. Draghi out. Joe fades slow, a few more to follow. 🤠 👊
Draghi: per lItalia crescita record ma nuvole allorizzonte -  #Draghi: #lItalia #crescita #record  https://t.co/HoswjBI9K1
L’ultima lezione di Draghi: 50 miliardi senza fare debito, conti in ordine e Pnrr in anticipo https://t.co/IYt7hYnRvw
Non esiste davvero una “agenda Draghi” - Il Post https://t.co/PLhG2o6x2O
Scuola, arriva il docente esperto: avrà 400 euro in più in busta paga. Critiche da sindacati e presidi: "Colpo di mano del governo Draghi" https://t.co/PcD8Kr9OIv via @repubblica HANNO COPIATO DA IL “CANCELLIERE ESPERTO” DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA, MA GLI È USCITA MALE PERÒ
Dl Aiuti, Draghi mette in campo “provvedimento di proporzioni straordinarie” https://t.co/Q6fFDcQSxw
Conferenza stampa Draghi. Mi chiedo perché a questo cialtrone si permetta di prendere per il culo milioni di italiani. Ditemi con un +  15 euro al mese   come fa una famiglia , già in difficoltà , a pagare bollette  con aumenti , rispetto ad 1 anno fa, di 200/300 euro. 1

Che Draghi detestasse i 5 stelle era palese dal primo giorno di governo. Nella replica al senato mancava gli dicesse "mi fate schifo".
La tiro a caso, aver fatto cadere il governo Draghi ?
Finirà che il governo Draghi bis lo farà la troika e non è detto che sarà un male per il popolo italiano!
Basta balle! La caduta di Draghi era programmata da un anno e lo hai detto tu stesso un anno fa, cazzaro. Basta balle! Basta! Siete malati.
Le elemosine di draghi alle persone normali poi per i ricchi si vedrà

ma fammi il piacere, pensi che Draghi lo fa per l'Italia?? lo fa per se stesso e i suoi interessi e quelli delle lobby, vedrai che fra poco si candida da qualche parte e con il sostegno dei piddini.
Mi fido molto di più se la dirigenza la sceglie Draghi che non i politici che devono sistemare amici e parenti
Draghi non esclude il ritorno e rivendica la sua "agenda": credibilità all’estero https://t.co/MjEYW0yYZy via @ilgiornale poveri noi! si faccia votare in Europa e ci lasci in pace l'8% di inflazione è la sua firma

Quindi solo per draghi?🤣🤣🤣

51 giorni al voto - Nel cupio dissolvi d'agosto, un Draghi senza agenda risveglia la campagna elettorale https://t.co/CLuOUidv7r via @LaStampa

Ci sono le paginone con le foto di Draghi tra un mese e l'altro? Prenoto subito
Se marattin ha detto una roba così ha detto una balla, la diminuzione del cuneo è strutturale, il recupero dall evasione no. Può essere 3 mld un anno, 2 mld quello successivo. Non puoi quindi promettere un abbassamento costante con il recupero dell evasione

1.5 mln di tamponi al giorno per 15 euro significa 17.5 mln/giorno
Ovvero 675 mln/mese
Aggiungi i prezzi inflazionati

Toh, il PIL si è alzato grazie a Draghi

Ma con che coraggio LEI critica Draghi ed il suo governo ?
Quali sono  le sue qualifiche? Favorisva il suo curriculum che deve essere ovviamente migliore di quello di Draghi. 😂

Non hanno il QI necessario.
Non conosco un solo ingegnere (e ne conosco molti, sia di sx che di dx) che non consideri Draghi un incapace o disonesto.

La strategia di #Draghi ora è chiara.
Distrarre questi politici incapaci con la campagna elettorale mentre lui finisce il lavoro senza rotture di palle.

ecco appunto POLITICI sparite-
vogliamo solo tecnici- VOI siete costosi ed inutili-
se Basta Draghi e la sua squadra tecnica-
voi ininfluenti- voi bastoni tra le ruote-
Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme https://t.co/JC95DPEqhZ

#iovotolega 

MAI #PD / #Draghi / #Meloni

CHIARO IL CONCETTO?
SU ITA DECIDIAMO NOI😎
(https://t.co/hvIPf78cbp)
Draghi: «Su Ita decidiamo noi, non lasciamo la questione al prossimo governo»
Il dado è tratto Mario Draghi come anticipato dal Messaggero del 31 luglio ha confermato che gestirà lui la privatizzazione di Ita Ai

Il richiamo al voto utile per la difesa della Costituzione maschera in realtà il sostegno a Draghi e alla sua agenda da parte di chi ha già sfregiato il nostro tessuto costituzionale.
#Elezioni2022 
https://t.co/xyeDel9ApV

Guardare la conferenza stampa di ieri e pensare che non potrà che andare peggio.
The worst is yet to come.
#Draghi @LDO_CTIO #Franco
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Non abbiamo notato alcune ruolo in merito alla caduta di Draghi, anzi, abbiamo purtroppo visto un ruolo che si è presa, cioè presentando un disegno di legge, per un decreto legge fascio-dittatoriale, che è stato attuato.
A' Draghi,nuvole all'orizzonte dici??Ma perche',con te il popolo quando mai ha visto il sole???
Quindi gli italiani puniranno chi ha mandato a casa 'una guida come Draghi e vincerete alla grande? O no?
Vedo più probabile una continuità dei ministri. Draghi è più adatto ad avere un ruolo di commissario europeo, come minimo.

Elezioni, la diretta – L’aut aut di Calenda al Pd: “Per Sinistra e Verdi l’agenda Draghi non esiste? Non c’è spazio per loro in coalizione. Letta decida” Renzi: “Letta miglior alleato della Meloni” https://t.co/rIDgRkISGH via @fattoquotidiano
Ma davvero gli italiani voteranno un partito (Lega) che ha rinnovato contratto con il partito di Putin, che ha affondato il governo Draghi (FI) e non ha mai rinnegato i suoi legsmi con Firza Nuova e Casa Pound (FDI)?

Secondo me,l’agenda Draghi Non è altro che quello che lui continuerà a imporre al nuovo governo, pena il default dell’Italia

L'uscita di Di Maio era la miccia per far saltare il banco. Lo sapevano tutti. Se Mattarella e Draghi avessero voluto tenere il governo veramente in piedi avrebbero assicurato a Di Maio gli appoggi oppure lo avrebbero bloccato? Ma le seguite le vicende reali o leggete gli slogan?
Avevate votato per la riforma del catasto prima di far cadere il governo Draghi, del quale facevate parte. Ergo, tutto quello che scrivete adesso è fuffa
Senti carino, mi dici cosa ha fatto #Draghi per la scuola? Non ha fatto NIENTE! Vergogna

#boicottala7! Il #decretoAiuti  nasce da un gettito di oltre 10 miliardi del #GovernoConte, #draghi ne aggiunge 7 di debito pubblico per dare un'elemosina di 20 euro lordi al mese e loro lo spacciano per un provvedimento di straordinarie proporzioni!!!! https://t.co/d6isEGQ61J
Bah, a me tt qst santificazione di #Draghi nn è mai piaciuta...ha fatto ql che cavolo ha voluto tenendo sotto scacco la politica...stiamo meglio??? Assolutamente NO
Italia viva vuole Draghi eh

Questi dati confermano che draghi era inutile
Draghi resigned in July, explain  how June data would be affected, it's all silly narrative

Beh,non c'è niente da indagare. È chiaro a tutti che dopo vari tentativi di fuga dal governo Draghi ha trovato l'occasione imperdibile di scappare in vista di un autunno sanguinoso per colpa delle sue politiche scellerate contro il popolo.È SCAPPATO di fronte alle responsabilità
#lufthansaITAMeloni Ita - Lufthansa, Draghi: "Il governo andrà a fondo". Meloni: "Deciderà chi vince elezioni" https://t.co/t0PCWWtVDk
Cara Mara come al solito intellettualmente disonesti..in primis nessuno ha fatto cadere il governo, semplicemente Draghi ha deciso di fuggire....si è dimesso con la fiducia in tasca e la maggioranza in parlamento...in secundis se non ricordo male siete 12 anni che ci governate
Temo #Draghi. Il #Berlusconi dei primi anni è stato il migliore, ma demonizzato da una parte politica
Ed è così! Sono stati loro che come serpenti hanno agito sotto, sotto per far cadere il governo #Draghi come anche la barzelletta che avevano inventato che Draghi aveva detto di mandare a casa Conte, quando era il contrario. No, il merito del PNRR  è solo di Draghi. Punto!

"Aiuti bis, Draghi: "Grazie a noi l'economia ha retto, ma ci sono nuvole all'orizzonte. La mia agenda? È fatta di risposte e credibilità" - Il Fatto Quotidiano" https://t.co/lJam3TY07J
Ma lo togliete il segreto di stato sull agenda draghi?
#Draghi
Perché non vi fate adottare da draghi? Anche voi andrete al parco con i nipotini draghetti, accarezzate e glorificate il nonno dal vivo
Per aver detto che l'agenda Draghi nn esiste! È sicuramente una boccata d'aria fresca😂😂😂😂😂
Stai serena, #Draghi non ha fatto mezza riforma per quel Pil.
Esiste e come l'agenda Draghi : privatizzazioni totali acqua compresa;  cessione di tutti i beni pubblici (demaniali e patrimoniali), cessione totale delle Partecipazioni di maggioranza/controllo per consegnarli nelle mani dei privati.: https://t.co/XQurS9d3is
Il momento rispecchia come  operano i partiti tutti e come opera, ed avrebbe operato Draghi, spero che qualcuno paghi per i disastri  che dovremo subire per averlo cacciato.
No io non sono soddisfatto di nessuno ma neanche di Draghi. Ripeto per me cittadino non ha fatto nulla.
Guardi che se lei è soddisfatto della classe politica che abbiamo mi fa piacere per lei. Io mi sentivo più rappresentata da Draghi perché mi aspetto competenza da chi è al governo. Sono certa troverà ampia rappresentanza alle prossime elezioni.

L'agenda Draghi?
Conversione grin
Covid
PNRR
...
scordavo servire fedelmente USA, NATO, UE.

Quando era col Conte I ha firmato (insieme a 5s) il rdc che non è una misura a favore di Confindustria. Ora Draghi ha limato un po' il cuneo fiscale per gli stipendi &lt;35.000,  nel governo Draghi c'è anche la lega.
Tu che hai fatto per i più deboli oltre ai tweet?

😁😁😁sono punti di vista!
Amo i rettili,meno i draghi 😉

«È difficile dire che esista un’agenda Draghi», ha dichiarato in conferenza stampa Mario Draghi. #Politiche2022

https://t.co/JEGfle7bnI
I partiti si beccano come i capponi di Renzo mentre Draghi distribuisce le briciole agli italiani. 
La delega in bianco della politica a superMario li solleva dal non doversi occupare di cose reali e potersi limitare a ciò che gli riesce meglio: le solite chiacchiere da bar!

Chissà perché Draghi con il favore del PD ha tolto agli italiani i 100 euro che il perfido Renzi gli aveva dato.
Siete solo dei manipolatori di informazioni senza nessun riguardo per la verità. Gli italiani, però, stanno aprendo gli occhi e riconoscono le vostre bassezze

#Governo #Draghi
Cioè,Lei dice, per mettere in difficoltà la già  difficile situazione della maggioranza degli #Italiani

Potevate pensarci prima di schiacciarvi su sta cazzo di, inesistente, "agenda Draghi".
Mo accollateve Calenda.

Il governo Draghi ha approvato ieri il decreto aiuti bis, che introduce misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Ecco tutte le misure previste
https://t.co/dfBZ49f7oY

#decretoaiutibis #Italia #Draghi #5agosto #economia
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certo; ma quando si tratta di affidar denaro, è ovvio che si preferisca un Draghi a chi da noi l'ha maneggiato per anni spingendoci quasi al default
L’aut aut di Calenda al Pd: “Per Sinistra e Verdi l’agenda Draghi non esiste? Non c’è spazio per loro in coalizione. Letta decida” https://t.co/UCv92ufRlH via @fattoquotidiano
Ogni volta che parla Draghi vorrei dirgli "perdonali perché non sanno quello che fanno"
Lo spin doctor di Draghi come attore sembra simile a quello di Conte
Vero. Prima tutto su Conte. Poi tutto su Draghi. E ora ancora su Drgahi e la fantomatica agenda.
Se pensate che draghi sia un genio ma non sapete dire perché, se basate tutto su un agenda che non esiste, se non riconoscete i meriti di conte...allora siete di destra

Che poi non è che si chiede a Draghi di ragionare con la testa propria: saremmo felicissimi se si limitasse a copiare quanto fatto da Sanchez e Costa nei rispettivi paesi. Ah già, ma quelli sono governi di sinistra, quelli invisi ai Migliori®.

Centrodestra, il programma e il retroscena: “Salvini teme ministri suggeriti da Draghi a Meloni” https://t.co/jiO1GaB5lA

…o quello che ha fatto saltare Draghi, ecc..
#Draghi; "I migliori auguri per tutti i sogni di quelli che hanno la campagna elettorale, e tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza di Mario"
Purtroppo Draghi stesso ha escluso questa possibilità
Sei sei uno con un po' di cervello spiega agli italiani che l aumento che stiamo avendo adesso non è merito di Draghi ma bensì del vecchio governo,i danni di Draghi li cominceremo a sentire dopo l estate, cialtrone

Non ci fu sufficiente partecipazione per fermare draghi ed il resto della maggioranza che voleva il greenpass: https://t.co/9OtIAsvT0x

Os juros do BCE desceram devido á política de Mário draghi. A que o Passinhos se opôs.  Quanto a carga fiscal é capaz de defenir carga fiscal? É que o estado passou a receber mais não porque os impostos aumentaram mas porque a economia cresceu.

Praticamente l'agenda Draghi consiste nel metterlo nello shopping a chi guadagna più di 35.000 euro lordi.
Tradotto: chi prende 2.000 euro × 13 mesi è un gran riccone perciò deve soffrire.
Dimenticavo:

Alla fine fa sapere che alzerà (in futuro) stipendi e pensioni, bonus a gogò e la percezione nei somari qual'è? Draghi aiuta... l'economia e ci rende prestigiosi... nel mondo (prestigiosi imbecilli...). All'estero, specie in USA ci ignorano e ci sfottono. Le prove-&gt;

L'ultima volta ci hai portato sull'orlo del baratro e 'sto giro hai fatto cadere Draghi solo per poter portare i voti di FI ai fasci che ti vanti di aver sdoganato (altro che B Presidente...).
Vi si mangiassero i cani.

Burioni valuta di candidarsi con il PD.
Lopalco con Speranza che sta col PD.
Ricciardi con Calenda alleato al PD.
Tutti loro vogliono Draghi.

So per chi NON votare.

(NO voti pure a tutti gli altri )👇
Fosse populista sarebbe a ggente de Draghi 😂
Invece è banchiere ed è l'agenda vuota dell'anno in corso che la banca ti dava una volta quando la riempivi di denaro depositando in un conto.
#Draghi stanzia un incremento per i #salari più bassi di 6/8 euro al mese da luglio a fine anno, 36/48 euro in tutto per fronteggiare #inflazione
Finanziati con taglio contributi #INPS che lo stato dovrà coprire pena tagli a #pensioni
Sono Elemosine non Aiuti
@potere_alpopolo
Quando è troppo è troppo! 
Il Governo Draghi mette mano con 11  modifiche ad una misura espansiva che stava dando buoni risultati su tutti gli indicatori economici e poi, lo stesso premier, si permette di dire che è colpa di Conte se la cessione dei crediti si è complicata.

Vedi il commento di un "no-#Draghi" con tanto di bandierina italiana, russa e "Z".
Per curiosità antropologica vai a scorrere i suoi tweet.
E vedi che twittava: pro-#Russia, pro-#Putin, no-#NATO... #novax, #noeuro, no-UE ecc.

Uno non vuole credere alle coincidenze, ma fa fatica.

Avoja! Io mi chiedo anche perché aprire a SI che ha sempre votato contro Draghi e non ai 5S che hanno votato una sola volta contro, senza peraltro metterne in pericolo la maggioranza (e parlo, lo specifico, da non elettrice 5S). 
La risposta è la stessa dai...

#DejaVu 
#Salvini= migranti e cartelle esattoriali
#Berlusconi=Ghe pensi mì
#Meloni=Vedi foto
#Letta= faremo vedremo speremo
#Conte= Graduidamente
#SX™= il tram della rivoluzione in lieve ritardo
#Calenda= n'dò sta Pericle?

intanto #Mattarella #Draghi fanno
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Non sono una fan di Draghi, ma su questo sono d'accordo, purché i cittadini non debbano rimetterci ancora.
Ecco l’Agenda di #Draghi
si però gli imprenditori vedevano molto bene il governo draghi e a una certa capiscono chi sa mettere misuri utili sul campo e chi fa propaganda...l'agenda economica della destra è terrificante per un elettore di centro destra
Draghi grande uomo, ama l'Italia e gli interessi dei suoi cittadini.
Draghi conta talmente nulla che non é annoverabile neanche tra i colpevoli di qualcosa

Il ritorno di Draghi dopo la caduta «Fin qui i più bravi, ma adesso...» - https://t.co/LqCeOo5AQo ritorno di Draghi dopo la caduta «Fin qui i più bravi, ma adesso...»

Sarebbe da indagare su chi ha portato Draghi al governo,chi ha organizzato il Conticidio,che interessi rappresenta e per chi ha lavorato visto che il paese si trova in condizioni socio economiche disastrose ed è scappato come un vigliacco per la paura dei forconi.
Draghi e il caso Britannia: facciamo chiarezza sul più grande pregiudizio contro il premier incaricato https://t.co/tCEsg6d2Pt

Solo gli ignoranti non capiscono che se c'è un aumento adesso del Pilnon è grazie alle riforme di Draghi ma alle riforme del vecchio governo con riforme tipo 110% con tutte le sue truffe
Anche queste perle fanno parte dell'agenda draghi , quella per la quale Calenda è letta da mesi si stracciano le vesti..... Bene, a noi del m5s la loro alleanza non può che fare bene. Ne vedremo delle belle alle elezioni. Rideremo di gusto.....

No, Conte è inaffidabile e ha fatto cadere Draghi.

rimborsare le spese non sostenute e consentire truffe per svariati miliardi infatti lo avete scelto voi e non Draghi
Non solo #Draghi continua ad  elemosinare briciole agli italiani, ma incoraggia speculazioni ingiustificate sui prezzi che non hanno senso di esistere ancora
Certo e che cosa è andato a fare da Draghi quella mattina se non a difendere Conte?
Non hanno fermato Conte. Bersani Boccia e non so chi lo hanno sempre difeso e Conte da coglione ha aperto la voragine.Ergo hai due citati non è spiaciuto molto. Poi Draghi sapeva che non poteva andare avanti e ha chiuso subito l'agonia, intelligentemente.
I vari giornalisti asserviti a Draghi non ne parlano. Si VERGOGNINO.

La ronzulli che ha fatto cadere draghi è come il viagra che moscia il C@ZZ0
L’uso della sinistra dell’agenda Draghi, sventolandola come un trofeo, è la dimostrazione della loro pochezza.
Si ricordi che a portare Draghi è stato Renzi e voi nn eravate d’accordo Voi siete fenomenali nel negoziare le careghe Che vergogna!
Spero sia frutto del vino di ieri sera questa stronzata galattica … Draghi non ha fatto altro che accettare e accelerare ulteriormente la fine del nostro paese ! Ma voi politici vivete la realtà di tutti i giorni oppure no ?ah già con tutti i privilegi e gli stipendi che avete..

Il #docenteesperto si ed il #salariominimo no! 
#gestionecorrente
#agendaDraghi
#Draghi

Docente esperto a scuola: avrà 400 euro in più in busta paga. - la Repubblica https://t.co/9PpVgBh9v0
Quello che stava in opposizione con Meloni al governo Draghi ...incredibile ...ora capisco perché la sinistra non vale niente in parlamento ...grandi oratori .
#IoVotoM5SconConte

¿Qué consecuencias tiene en la coyuntura global la dimisión del ministro italiano Mario Draghi?

@fmertensdewilma, profesor del Grado en Relaciones Internacionales de la #UEV, nos lo cuenta en @larazon_es:

 🗣️"La recomposición del paisaje político italiano va a ser difícil".

Draghi: "L'agenda Draghi non esiste". E quindi neanche Calenda.

#CALENDA #5Agosto #elezionianticipate

Adesso votate un governo di #destra poi troveremo le differenze. #Draghi #ElezioniPolitiche2022
QuiFinanza: Dl Aiuti, Draghi mette in campo “provvedimento di proporzioni straordinarie”.
https://t.co/StGRFqcmni

A quelli che "#LettaCalenda è un'ammucchiata che non garantisce governabilità ricordo che anche nel 2018 il #centrodestra si è presentato in #coalizione ma poi:
- #Governo Conte 1
#Lega  #ForzaItalia e #fratelliditalia ✅ 🚫
- #Conte 2
Lega, FI, FdI 🚫
#Draghi 
FI, Lega  FdI ✅ 🚫

L'unico "Adulto Responsabile" in mezzo a bambini egoisti e litigiosi.
Accendetegli un cero.
Grazie Presidente #Draghi #CampagnaElettorale 

Draghi: crescita straordinaria ma nubi all’orizzonte, su Ita deciderà questo governo @sole24ore https://t.co/pCmtBYhNCV

In Italia siamo i primi in Europa nell'economia circolare contro tutte le leggi Italiane.
Tutti a favore do #GretaThunberg ma non si rifinanzia il #SUPERBONUS 
Grazie #Draghi
Questo è uno sfacciato esempio di disonestà intellettuale:
"Guidato dal Governo Draghi"...che raccoglie i frutti, ed i soldi, del Governo Conte.
Superbonus 110
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E' la prima volta che vedo il #Tabacci un tantino stressato, sta distruggendo il suo micro-partito pur di salvare il fondoschiena a #gigginoacartelletta. Uno scempio d'immagine sua e del #PD che non ha eguali nella storia. Livelli di comicità oltre ogni limite. Uomini del #Draghi

Spero nel regalo di Draghi

detto questo pure fratoianni con l'agenda draghi da cestinare mica aiuta eh..anzi
Draghi: “La mia agenda: risposta pronta e credibilità” https://t.co/yWqv3iRR1b
il #contratto #scaduto da 4 anni ancora non è stato rinnovato perchè gli #amichetti di #draghi quelli del #MEF a parte i loro #stipendi #vergognosamente più alti di quelli dei #docenti ( circa 5 mila euro l'anno )  continuano l'#opera di #tagli verso gli altri comparti della PA.
Draghi: "Cresceremo quest'anno  più di Francia, Germania e Usa". Ovvero: quando troppo è troppo ( per la politica italiana).

la vera agenda di Draghi
Guarda che sono le misure del governo Conte2...e ciò finirà quando cominceranno a fare effetto tra qualche mese le misure dell'incompetente Draghi che sapendo ciò ha fatto come e peggio di Schettino...

Nessuno disconosce la bravura di Draghi come economista ( quello che non andava in Draghi 1 appiattimento sulle posizioni di speranza 2 appiattimento sulle posizioni UE sulla guerra Ucraina/Russia) doveva stare modesto come Orban

@AngeloBonelli1 e @NFratoianni aspettate pure che sia #Calenda a dire che non vi vuole che così avrete più credibilità politica. Sveglia!! Ditelo CHIARO che con Calenda e l’agenda Draghi voi non ci state. Senza se e senza ma. O vi voteranno solo i vostri parenti.

Talmente garanti della stabilità che avete abbattuto Draghi e vi alleate con i filoputiniani. Ridicolo.🤣🤣
L'alleanza con M5S  era fisiologica e giustificabile nonostante Draghi (Fratoianni?) e avrebbe pagato di più. Ma Letta avrebbe avuto contro Base riformista e il PD perso voti al centro (polo Calenda-Renzi). Ha ragionato in sola ottica di partito, dando per scontata la sconfitta

Non so se dai a me della grillina, ma sorvolo. Non mi fiderei del Pd. L'unico sostenitore di Draghi e Letta, troppo poco come garanzia a Draghi. Agli altri se uno è bravo gli rode il culo. Parlo dei soliti rincoglioniti del vecchio solco.

Chiedilo a Draghi...con leggerezza. Elisa Pirro ha fatto una constatazione, e tu poni una domanda che non c'entra un cz.
Non mi sembra che la "destra" abbia lottato per tutelare diritti inviolabili durante gli ultimi due anni. La Lega ha votato 52 volte la fiducia al governo Draghi, la Meloni ha sostenuto l'idea del green pass europeo. A mio avviso meglio essere "zerovirgolista" che complice.
Il curriculum di Draghi è molto simile a quello di Ciampi. E ci sono altri casi di ministri che sono stati presidenti del Consiglio. Se le condizioni lo permetterebbero o in caso di difficoltà, penso non si farebbe problema ad accettare. Certo, aiuterebbe un flop dell'estrema dx.
1-anche stavolta #mastro #geppetto #bianchi è stato scavalcato da #pinocchio #draghi; la figura di docente #esperto dovrebbe derivare sia dal suo #cursus #onorum sia da una #valutazione fatta dai colleghi, invece  la selezione si baserà sul superamento di 3 percorsi formativi(?)
Ti ricordo che il PD è stato il principale responsabile delle dimissioni di Draghi
Ditemi dove devo firmare per avere Draghi PdC per sempre!🐲❤

Esiste e come l'agenda Draghi : privatizzazioni totali acqua compresa;  cessione di tutti i beni pubblici (demaniali e patrimoniali), cessione totale delle Partecipazioni di maggioranza/controllo per consegnarli nelle mani dei privati.: https://t.co/pfIAMTaECy

Agenda Draghi = fare le cose che sono da fare in fretta e bene ( es campagna vaccinale, stoccaggio gas, interventi a sostegno di famiglie e imprese). Agenda Conte = non fare le cose che sono da fare ma proporre pistolotti inutili su Primule, Reddito di cittadinanza ecc
5s no, mai, sarebbe la legittimazione della caduta draghi

Ecco i suoi alleati. Che a quanto pare non apprezzano le politiche di Draghi.

Per il Pd si mette male, Fratoianni e Bonelli gelano Letta: «Per noi agenda-Draghi impraticabile»

Sig. Richetti, gli italiani sanno benissimo che quella percentuale in positivo del Pil, è dovuta principalmete al superbonus e misure del Conte2. 
Draghi ci ha lasciato: inflazione record, spread, debito pubblico alle stelle, prezzi lo stesso,una bilancia commerciale in deficit.

Draghi ha detto che la sua agenda non esiste.
Quindi calenda letta e soci come faranno senza l'agenda???😆😆😆

👉Germania e Italia sono i Paesi UE che dovranno risparmiare più gas
👉Draghi: "Cresceremo più di Francia e Germania"
(Precisazione: la Germania si trova nella crisi energetica più grave da quando è stata fondata la Repubblica Federale)
 https://t.co/WzDBb1Fs2W

È vero, Bonelli non è tranchant. Ma Fratoianni si. E siccome sono nella stessa formazione tanto basta. 
I compromessi si fanno sui temi, non sui valori: sulla Nato, sull’Ucraina niente compromessi. Procedere di bonus in bonus abbandonando agenda Draghi è solo un compromesso?

Capito tutto del discorso di Draghi.
Complimenti.

L'impressione è che, spot da televendita a parte, le maggiori forze politiche proporranno programmi moderati "á lá Draghi", per ereditarne un po' della credibilità.

Poi ci sono i deficienti, che credendo di essere ancora nel 2018, continueranno con le cazzate.

Indovinate chi.

Il Pd: come farsi bullizzare da Calenda detto il condizionatore. Ed è solo l’inizio.
Letta o la tragedia di un uomo ridicolo 

Elezioni, la diretta – L’aut aut di Calenda al Pd: “Per Sinistra e Verdi l’agenda Draghi non esiste? Non c’è spazio per loro in coalizione. Letta decida”

Per anni i partiti hanno pensato che la credibilità di un paese arrivasse dalla politica interna, finalmente pare che adesso abbiano capito che sia la credibilità  internazionale a far crescere un paese. 
Questa crescita è credibilità ha un nome : DRAGHI.

Draghi è un Maestro.
Tu non verresti ammesso nemmeno alla sua pausa caffè per manifesta inadeguatezza.😉
Continuo a ripeterlo: numericamente sì, Draghi avrà anche avuto i numeri per governare ma mancavano le condizioni. 
Se i 5S avessero lasciato il governo la situazione sarebbe diventata ancora più ingestibile, con il risultato di rallentare ulteriormente l'iter parlamentare.
👇

#decretoAiuti?
Una presa per il cuneo.
10 euro lordi al mese in più in busta paga.
L'elemosina di #Draghi
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Sicuro toglierebbe il segreto di stato sull agenda draghi

Forse aiuta inquadrare il provvedimento nell'ambito dei 52 miliardi complessivi che il governo Draghi con i due decreti aiuti ha stanziato a favore di imprese, lavoratori, pensionati e famiglie senza scostamento di bilancio grazie al + 6,6 e 3,4 di PIL degli ultimi 2 anni.
#LettaCalenda hanno promesso che toglieranno il segreto di stato sull agenda di Draghi
Sempre lode a sua maestà IL MIGLIORE Draghi 🙏🙏🙏
L’agenda draghi è quello che ha spiegato draghi stesso. Identificare i problemi, trovare la soluzione, risolverli prendere decisioni giuste al momento giusto.
1) “Paese privo di credibilità” visto che siamo nonostante tutto ancora nel G7 è quantomeno eccessivo 2) un leader è espressione del proprio popolo perciò siamo tutti più credibili con uno come Draghi e affidabili non solo per EU ma anche per investitori stranieri in generale

Infierire ancora contro Draghi denota un forte complesso s’inferiorità. Uno non vale uno e credo sarebbe il caso di andare a cercare le pulci nel suo movimento
con il governo Draghi mi sentivo perfettamente rappresentato, come mai prima

Santo #Draghi.. Per fortuna che esiste.. Liberaci dal male..
Draghi é una farsa..
Ma chi? Il ducetto Draghi? Il vile affarista svenditore dell'Italia e traditore della nostra costituzione arrivato al governo con un golpe bianco?
No vabbè  ♂  cioè , diciamo grazie al salvatore #Draghi che prima ci ha buttato in questa recessione , ci ha fatto fallire , ci ha fatto entrare in guerra e poi per €0,10 di sconto sulla benzina  la gente va felice e contenta. Che mondo strano!!🤷 ⛽️
L’agenda draghi è come quella dell’eroe Borsellino. Tutti ne parlano, ma nessuno sa dove sia....
se siete così sicuri perchè chiedere un giorno in più per votare, perchè dire di essere europeisti, perchè affermare ogni 3x2 di essere atlantisti, perchè votare le decisioni del Governo Draghi anche avendolo fatto cadere. Chiacchiere chiacchiere e chiacchiere
Tornare ad elezioni il prossimo anno? Questa è fantascienza, mattarella vuole instabilità per fare i governi come quello draghi.

@repubblica è diventata la "Pravda" del PD. Screditare Draghi come un giornaluncolo qualsiasi, tipo il Fatto Quotidiano: che triste fine per un giornale che era stato liberal democratico riformista
Il governo Draghi è caduto perché è Draghi che se ne voleva andare ed anche di corsa… sicuramente non per una renzulli o un conte qualsiasi!!
Draghi deve fare il PDC o il PRD Per il bene del nostro Paese! Ammesso che sia ancora disponibile a gestire questi nani da giardino🙏

L'agenda Draghi esiste eccome e rappresenta esattamente il programma di #Calenda. Basta dunque giocare con le parole. Se alla fine troverete l'accordo con #Letta il segno dell'accozzaglia (pardon: coalizione, o se preferite, alleanza elettorale) lo daranno comunque i  Draghi-boys

L'ha detto Draghi stesso, a dicembre quando era convinti di andarsene al Quirinale, che il PNRR andrà avanti da solo...
Draghi è per caso quel signore della multa ai non vaccinati che non sono morti?
Lo schifo del governo Draghi

Sono tutti come DRAGHI dell'Italia non gliene frega niente! La usano solo per le loro e rendiconto! L'Italia di Draghi ha permesso l'accordo con la Turchia del Dittatore Erdogan a detta sua dello scambio dei poveri CURDI rifugiati in cambio dell'entrata nella NATO! VERGOGNA!🤮👎
Scandalous! Part of this is also caused by the policy appointed PM Mario Draghi to fire 1.5 million people over the age of 50 for not taking the  jab.💉
#Draghi dava proprio l'idea di uno che si è tolto un peso e sta lavorando alacremente. Con soddisfazione e soprattutto con risultati
Avviso ai naviganti (e alla Meloni): su Ita e Mps decide Draghi https://t.co/Z3bZPwooC4

In Basilicata...ma almeno specifica dov'è la pompa caxxo!!...perché la Basilicata è una regione non una via di quartiere..
Che ci frega di #draghi noi c abbiamo #adinolfipremier

È strategia. Come per esempio la Meloni che è stata all’opposizione del governo Draghi, invece di Forza Italia e Lega (che da filo-russi, puntualmente, dopo l’uscita dei 5S, lo hanno fatto cadere). 
Tutti segmentano l’elettorato potenziale e poi cercano di ottenere il massimo.
Fratoianni dice che l’agenda Draghi non esiste. Per non parlare di rigassificatori, termovalorizzatori e Nato. 
Calenda non può perdere la faccia girandosi dall’altra parte: lo sapevate che avrebbe accettato solo alle sue condizioni, non potete sorprendervi se ora fa così

Draghi nel suo discorso al senato ha cercato di farlo capire, non vedendosi ascoltato ha valutato che non avesse più senso continuare con una maggioranza risicata ed un governo zoppo. 
Non vedo cosa ci sia di illegittimo o riprovevole in ciò.

😂😂😂
"Agenda Draghi? Non esiste. Lo ha detto #Draghi stesso. Povero #Calenda, deve correre in cartoleria a comprarsene un'altra". 
#Fratoianni

Rivoglio Draghi.
Subito.
Lo vado a prendere a casa io, gli offro il pranzo e lo riporto a Palazzo Chigi.

Sicuro?
Guarda che bad comany, debiti e casse integrazioni rimangono a carico degli italiani.
Quello che Draghi (s)vende è la parte buona, cioè gli slot.
Dopo aver mandato in Parlamento il circo grillino non mi meraviglio più di niente, neppure che gli italiani votino degli scimpanzé.
Sono pessimista, quelli bravi (Renzi e Draghi) da tutti giudicati spanne sopra tutti gli altri li hanno eliminati e ci teniamo i Conte e i Salvini
Draghi? Abbia coraggio e si presenti lui alle elezioni a capo di una sua lista o di un cartello elettorale.
Allora si potrà cominciare a ragionare seriamente.
Quello a cui si assiste ora è il nulla. Che porterà alla vittoria della destra.

Ecco bravo, non mi calcolare, che mi rompi solo la fodera del cazzo.
Affidati a Fedriga & Co. 
Ma ricordati bene che loro hanno governato prima coi tuoi amici 5S e poi con PD-5S-FI-SEL sostenendo prima Conte e poi Draghi.
Però ti hanno detto che non lo fanno più 
Auguri, coglione

certo, caro grillino.
Sarebbe cambiato molto se non avessero appoggiato Draghi, in peggio sicuramente.

Ora da bravo grillo vai nel giardino a frinire, o frignare come preferisci, sentendoti intelligente.



Untitled discover search

Pagina 4019

A mio avviso l'agenda Draghi non è affatto politica. Il suo presupposto è che ci siano cose da fare rispetto alle quali non c'è spazio per alcun dibattito parlamentare o istanza partitica. Mera amministrazione burocratica della cosa pubblica.
L'agenda Draghi non esiste!
D'accordissimo  !  Dopo l'atra sera ,,poi ..  .  Meglio di .. San Giorgio  e ...  i  "Draghi".

"Obbligare i partiti d’opposizione a raccogliere 60mila firme in pochi giorni e per di più senza fornire i moduli per farlo, è l’estremo atto di fede della giunta Draghi agli interessi delle oligarchie, che non tollerano alcuna voce fuori dal coro..."
Crescita minore del 2021 e solo effetto di trascinamento e destinato ad esaurirsi nel 2023. Molti miliardi spesi per armi e gassificatori che potevano essere spesi per scuole e ospedali ma Draghi ci ha portato in guerra e si è  inventato le sanzioni e il ridicolo sconto a gas 🇷🇺
Non mi pare che sia stato mai un fan di Draghi
Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme https://t.co/0NLRCNSdka
La vera agenda Draghi è..."si fa come cazzo dico io e basta"

La campagna elettorale ha distratto totalmente i partiti dall'attività del Governo, che procede in silenzio. Sembra quasi che non siano più interessati a quello che decide Draghi.

"Su Ita decidiamo noi" Draghi 🐲
Infatti contiamo meno del due di coppe a briscola, col tuo o senza il tuo DRAGHI.

Sarebbe ora...secondo me ci stanno già pensando. Ieri Draghi ha annunciato il supporto statale alle industrie che produrranno i semiconduttori in Italia.
e x fortuna che il governo doveva occuparsi dell'ordinario: nel frattempo ha regalato ai tedeschi Alitalia, ha venduto l'acqua ai privati...quando finiranno di fare finta?  l'agenda draghi sta andando avanti senza freni.. E non credo sia finita qui
La mancia/etta Draghi 😭😭
Il ritorno di Draghi dopo la caduta «Fin qui i più bravi, ma adesso...» https://t.co/9CbgJg6Bk1

Il pil è il rimbalzo dopo due anni di economia ferma a causa dei provvedimenti per il covid. Draghi c’entra ben poco. Lo tsunami è in arrivo.

Rime molto suggestive . Però Draghi ha dimostrato più attenzione sostanziale per gli ultimi di altri che ne hanno fatto bandiera.👏

Ma basta con sto draghi… che si voti! Non lo vuole nessuno. Ne noi italiani e a quanto pare manco in Europa… fatevene una ragione e viva la democrazia
Lord Draghi vuole governare dalla Presidenza uno scranno con un mandato lungo e ininterrotto da figuri pro tempore di effimera importanza. Lascerà agli altri l’illusione del governo ma lui gestirà il palazzo dall’alto. Non so come farà ma per me questo è il suo disegno.

Quando Draghi dice che ha elargito miliardi a dx ed a manca, e bisogna vedere a chi, senza sforare il bilancio, io credo che dovrebbe anche dire dove vanno a finire gli spropositati importi delle utenze e chi se ne avvantaggia realmente.
Sorgono gestori come funghi!

@gloquenzi é un poveretto che deve portare la pagnottana a casina sua e per questo sciorina falsità e puttanate.
Credibilità zero.
#Draghi odia gli italiani e gli é stata affidata la missione di  portare l'Italia in guerra e far soffrire gli italiani.
Punto!!!
draghi se ne è scappato a gambe levate nonostante avesse ricevuto la fiducia , scappato perché sa cosa  aspetta l'italia  per effetto delle politiche disastrose volute da draghi 
Ha posto le basi per il caos e se ne è scappato dando la colpa  agli altri

Un vero leader avrebbe chiamato solo #Renzi e Calenda, proponendo loro poche cose:
continuare l'azione di #Draghi (agenda), vararare riforme sociali e Giustizia, modificare TitoloV, Basta.
Sigliamo un accordo e andiamo a sfidare le destre. 
Un vero leader, ma Letta non lo è.

Sempre dopo draghi
😂😂😂😂😂

Ma come, l'agenda del guerrafondaio Draghi prevede che andiamo in guerra, ci mandiamo gli obiettori? 

https://t.co/Zxa6jeUaJs
Perché ha innescato il processo che ha fatto cadere Draghi, con modalità che nessuno della disprezzata prima repubblica si sarebbe sognato.
Ora lo si dovrebbe riprendere per permettergli di continuare il suoi giochI?
Ora Draghi deve spiegare se è ingenuo oppure searriva inforte ritardo nel capireche Zelensky è unabile attore stronzo e delinqu.
Sono 6 mesi che ha ordinato lebasi militari da confondersi nelle abitazioni civili
È un cretino criminale.
Voi ora oggi dovete chiedere scusa a Putin

Nelle prime settimane di campagna elettorale i partiti hanno citato spesso l’esistenza di una presunta “agenda Draghi”, che definirebbe una lista di priorità e misure portate avanti da Mario Draghi. Ecco, non esiste davvero: 

https://t.co/njqGX0qxAA

Certo che ricevere il like di Brunetta dovrebbe inorgoglirla.
PS. Il governo è caduto perché Draghi si è dimesso senza essere stato sfiduciato (né alla Camera, né al Senato). Ipocriti.
Pensa quando Calenda dovrà governare con Fratoianni che belle cose si vedranno, al giorno 1 già ci si mena sul significato dell’agenda Draghi con Franceschini che fa da pacere. 

Buona Giorgia Meloni a tutti
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Applicare una tassa straordinaria ad un settore o peggio ad alcune aziende mi sembra proprio di alcuni  regimi africani e sudamericani dove il "socialista" di turno applica prebende  favore del popolo. E preoccupante , anche se a farlo e Draghi , o soprattutto .
Se hai letto il curriculum hai visto che la posizione di Draghi è direttore o presidente. Fine. La seconda fila la occupano gli altri. Al limite lui occupa lo sdraio in piscina della sua casetta in Umbria 😉
Ma che diamine è l'Agenda Draghi?
Siete come i bambini piccoli!! Piangete per draghi ma nel frattempo non fate niente per trovarne uno migliore con un accordo serio tra partiti seri!! Ma voi la serietà e onestà non sapete neanche cosa siano
Poverini, il dubbio tremendo che li sta assalendo è se i collegi assegnati sono veramente blindati.Tra il 40% di incerti e un pezzo di astenuti che, sperimentato #Draghi, lo rivogliono, lo schemino aggiustato dei sondaggi rischia di esplodergli in faccia.
Tutto vero ma secondo me nel tragitto qualcosa è andato storto…. Al posto di #Mattarella ci doveva essere #Draghi . Chi ha sabotato dovrebbe fare coming out … lo voterei #ElezioniPolitiche2022
Eh ma Draghi … !!! … italiani, andate a studiare la storia di questo personaggio e cosa ha combinato. Solo gli ottusi possono esaltarne le azioni …
L'agenda Draghi in mano ai politici diventa l'agenda di Smemoranda
Bravo continua a darmi ragione, robe da régime. Inutile riempirsi la bocca con espressioni altisonanti, Draghi voleva imitare Putin
Ho detto una cagata nn parlava di Cuneo ma direzione del debito mi pare cmq lo trovi sul suo profilo twitter e ti puoi fare un idea più corretta di quella che posso fornire io siciramente😅
Questa è una destra non votabile.: si parla di una sorta di accordo, con tanto di suggerimento di ministri, tra Mario Draghi e Giorgia Meloni. E i nomi sarebbe quelli di Fabio Panetta, già direttore generale di Bankitalia e membro del board della Bce,

“…un monumento “più duraturo del bronzo” a disdoro di quei partiti…” a lei gli adoratori del primo Berlusconi fanno un baffo.. io non sono anti Draghi, ma siamo a livelli di santificazione in vita ..
Decreto aiuti bis da 17 miliardi, Draghi: "Sostegno di dimensioni straordinarie" https://t.co/yktlY2xJAv.

Tranqui. #Draghi è un uomo giusto. Saranno sottopagati anche gli esperti!😎
Ancora vi raccontate questa favola? Il 35% l'avete perso con il covid(il si a lockdown e governatori criminali come Fedriga e Zaia) e il sostegno a #Draghi che ha distrutto l'Italia con misure assurde, criminali e incostituzionali
la dipartita di Draghi in football terms: Maldini e Massara con fatica rimettono i conti a posto ma vengono sostituiti da Leonardo

Ora gli italiani non completamente rimbambiti hanno visto che un buon governo si può avere, si può fare. Pretendiamo di meglio, pretendiamo il meglio, pretendiamo #Draghi
Avete notato come la narrazione " #COVID19-#Vaccino #Ucraina -#clandestini (delinquenti impunibili) #Draghi (santo subito), hanno la stessa regia, gli stessi #Pidioti dietro e la stessa visione demmerda sulla vita e sulla società ?
Draghi sarebbe cmq andato via fra 7mesi cosa sarebbe cambiato bisogna votare punto basta giv tecnici ci siamo rotti vogliamo gov politici che facciamo scelte
Per sempre! Povero Draghi. Gli italiani amano gli uomini soli al comando, poi dopo vent’anni se ne stancano.
Perché in questo Parlamento #ItaliaViva vale di più? Eppure: niente pieni poteri al Salvini del Papeete, a casa Conte II dei banchi a rotelle, arrivo di Draghi. Quale forza politica è stata così determinante in meglio?
Ma Draghi che ha fatto? La riforma Cartabia bocciata dall UE. Finanziato una guerra...ed ora vediamo il Bidet che sta organizzando in Asia. Poi routine normale che qualsiasi commercialista avrebbe fatto
Se non ha fatto qualsiasi cosa questo di Draghi! Obbligo surrettizio di farsi inoculare un farmaco sperimentale col ricatto del lavoro, ragazzi sani che non potevano prendere l'autobus e che solerzia nei controlli!
Ma siete lo stesso quotidiano che diceva che gli Italiani erano scesi in piazza per Draghi? No tanto per sapere il livello di affidabilità

Senza Draghi...
Soprattutto ricorderemo i suoi ministri: Lamorgese. Speranza e Giggino.. Pessimi dannosi il Re Draghi li ha confermati.. Tanto illustre non sembra esserlo
Sono contro i vaccini, il green pass. l'Unione europea e Draghi. Vogliono l'uscita dell'Italia dalla Nato. Puntano a rosicchiare seggi ai danni di Fratelli d'Italia e Lega  https://t.co/5dTO6faEQa

Ma figurati, Draghi se ne voleva andare, il merito non è certo suo cmq!

#Draghi Bows Out With Big #Aid #Package for #Inflation-Hit #Italians
#government approves measures #worth almost $17 #billion
#Spending won’t boost #deficit thanks to higher #growth, #revenue

#Italianfarmers
#CostOfLivingCrisis 
#FuelPrices 
#food 

https://t.co/vGcRWiYfxb

Guardi che anche il CDX seguirà l'agenda Draghi (lo dice anche la Meloni). Proprio perché non contano nulla e gli ordini vengono dall'alto..
Basterebbe comprendere il PNRR.
La Sovranità non esiste più.

Figurone di 
1. Draghi
2. Letta e Co.

Solo con la sinistra ,vetero comunista staliniana ,non si va da nessuna parte.
Ormai i poli sono tra atlantisti e filo putiniani.
È semplicissimo.
Non è impossibile un governo Letta / Meloni .
Sinistra,Conte,Salvini e Berlusconi si sono schierati contro Draghi e pro Putin.
@AlessiaMorani cosa dicevi scusa? Caduta di Draghi avrebbe fatto esplodere lo spread facendoci pagare di più? Spread che da quando Draghi si è insediato è costantemente salito. In quel caso sì che ci ha fatto pagare di più.
Il mercato sembra non credere al Draghi = Messia

Chi ha fatto dimettere Conte sostituendolo con Draghi dovrebbe essere processato per Alto Tradimento..
#RenziFaiSchifo2022
#ArabiaViva

A me è bastato questo anno, spero non si presenti mai piu un personaggio del genere.
L'agenda Draghi va bruciata!
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Quali esattamente? Quei dieci punti consegnati a Draghi e che sembravano scritti da un bambino? Senza poi fare riferimento a come finanziarli, tanto per i 5S paga Pantalone
Nessuna avventura, nessun salto nel buio. Abbiamo provato con Draghi cosa significa avere un governo serio, in grado di affrontare concretamente i problemi del Paese, e non usarli per fare propaganda. Ecco perché per noi di Azione l'Agenda Draghi non si… https://t.co/Xhgl1Yc6u9
Di impegni presi abbiamo gli scatoloni pieni,  la lega ha consegnato gli italiani a Draghi e Speranza, fare retromarcia ora è solo campagna elettorale. La mia delusione non passerà e credo con me molte persone vessate, discriminate, senza diritti. È tardi.
Di tutte le bugie elettorali la più squallida è che Draghi, che godeva di una maggioranza solidissima, sia stato cacciato.
Daccordo. Ma questo abbiamo, bisogna che Letta faccia una scelta. Se l’agenda draghi è un punto fermo, chiunque si voglia alleare sa qual è il punto di congiunzione. Se l’agenda draghi non c’è basta, si riallea con M5s e Eu/si e se la gioca.
Draghi ha detto che porterà a termine l’affare ITA.

Può essere. Ma non lo possiamo sapere. Anche io penso che draghi mai avrebbe accettato di andare avanti con una maggioranza senza lega e forza Italia. Ma che qualcuno nel PD ci abbia sperato/provato non mi pare inverosimile.
Se Draghi riuscisse davvero a vendere  ITA, soltanto per questo meriterebbe di rimanere Presidente del Consiglio per altri 10 anni.
Calenda (Az/+Eu) oggi ha rimesso il veto su Fratoianni (Sinistra Italiana-Verdi), dopo che questo ha detto che l’Agenda Draghi non esiste e ha votato contro la Finlandia nella Nato.
Veramente se Draghi  li lasciava al suo  destino,f.italia e Lega sarebbero rimasti e lo hanno gridato ai 4 venti, evidentemente Draghi voleva abbandonare  la nave anche quando aveva i numeri per rimanere al comando, il perché  lo scopriremo  prossimamente  sulla nostra pelle

Quindi per portare renzi in parlamento non draghi. Ci sta ma sono due cose diverse
Draghi è proprio un vate
Pensare se qualche noto produttore di agende uscisse con il modello “Draghi”…
Veramente il metodo  Draghi era: si fa come dico io, senza alcun contraddittorio. Lo ha spiegato bene nel suo ultimo discorso prima delle dimissioni .
Imbarazzante. Non oso immaginare cosa avrà pensato Draghi quando l'ha sentito
L'agenda si potrebbe chiamare così se fosse un elenco di cose da fare. Draghi ha chiarito che quella che chiamano agenda, in effetti è un metodo di lavoro.  Magari, tutti imparassero il metodo Draghi
Le costava troppo dire che quella crescita è dovuta al Super Bonus 110 e non all’Agenda Draghi che lo stesso Draghi ha detto non esistere  CONTE VI HA SGAMATO come sempre 😉😂😂 😉
Peccato che Draghi non vuole tornare .
L'inglese non è il suo forte è verob ma in francese è eccellente. Eppure è l'unico leader italiano che viene pagato profumatamente all'estero per le sue lectio. Con recensione di Draghi i vostri leader incompetenti devono pagare solo per stare in tribuna ad ascoltarlo.

Dopo il governo #Draghi avremo il popolo delle libertà berlusco padano
l'agenda Draghi nn esiste e nn è mai esistita lo ha detto in conferenza stampa proprio Draghi ieri sera credete ancora alla befana...😂😂😂

persino gli americani hanno criticato la Pelosa. solo tu cerchi disperatamente insieme a Draghi di stare dalla parte dei criminali yankees
Finché l'Italia, contrariamente a quanto detto e ribadito da Draghi in Parlamento prenderà ordine dal #Vaticano con i suoi "principi non derogabili" la vedo molto dura. Il Parlamento ha preferito decidere di non decidere. #eutanasia
Perché non lo ha fatto quando governava? Era troppo occupato a fare leggi ad personam. Perché non lo ha fatto con Draghi? Ma pensa che tutti crediamo alle sue trentennali favolette?
Il cdx ha anche tolto Draghi, Speranza, Di Maio e Lamorgese con 6 mesi di anticipo. Mattarella non parla, ma se la maggioranza di cdx non fosse schiacciante, ha pronto il ritorno di Draghi, come lo stesso ha fatto capire in conferenza stampa.

È vero…ma esattamente come noi,avrebbero voluto che le parole di Calenda degli ultimi mesi avessero un seguito nel #terzopolo e non nell’ accozzaglia nel nome di Draghi con chi non lo ha mai votato o con chi manifesta contro i rigassificatori, in cambio di posti a sedere sicuri
Forse ‘sto novello Churchill dei Parioli non lo sa, ma se l’agenda Draghi fosse un punto imprescindibile per la coalizione del campo largo, o meglio laido, Fratoianni non ci sarebbe nemmeno entrato, visto che durante il governo Draghi non ha votato la fiducia più di 50 volte...
A parte tutta la serie di aumenti, che stanno dissanguando tante famiglie,il blocco del superbonus 110, che a breve,farà fallire molte aziende con l'aumento della disoccupazione, cosa  prevede ancora l'agenda Draghi?

L'idea di portare avanti un'agenda Draghi, come se si potesse costruire un bipolarismo draghi - non draghi, crolla per l'assenza di quest'ultimo. 

Come #csx bisognerebbe costruire un'idea di paese radicale, che vada oltre il Draghi si - Draghi no

Draghi ha gia' Messo le mani avanti
CI ASPETTANO TEMPI DURI!
E che non lo sapevamo???
Infatti dopo che draghi  ha indossato le scarpe antinfortunistiche il Pil è cresciuto.
Si svegli, il Pil era calto durante la pandemia, dopo aver riaperto la gente si è messa sotto a produrre per poter recuperare utili.
#draghirestaacasa

Il mio voto politico andra
a chi segue il "sentiero"
tracciato ORA da Draghi,
senza se o senza ma.
Le bugie raccontate per un 
voto non portano a niente,
abbiamo già parecchi esempi. Le azzuffate verbali fatte in tv dai politici sono roba vecchia
e superata. Miglioriamo !!
#EP22

Dopo #Draghi come presidente del consiglio vengono i brividi a pensare che due scappati di casa e un vecchio rincoglionito cercano di prenderne il posto con una campagna elettorale dalle promesse irrealizzabili.
#statalismo 
#spesapubblica
#LaPeggioreDestraDiSempre

A parte che le posizioni di Conte su Ucraina, sono le stesse di Fratoianni, ci siamo già dimenticati che siamo in campagna elettorale per colpa della scellerata crisi al buio iniziata da Conte? 
Abbiamo già dimenticato la bugia dei messaggi di Draghi a Grillo su Conte?

Il Migliore prima di lasciare il trono ci regala l'elemosina nelle prossime buste paghe, però sono mesi che arma e finanzia con soldi pubblici criminali e nuovi eroi. Impazzisco. 
#governodeipeggiori 
#Draghi 
#ZelenskyWarCriminal 
#UkraineRussianWar
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Draghi elogia il dl “straordinario”. Ma resta “l’elemosina” sugli aiuti https://t.co/KYXynA4ZEd via @fattoquotidiano

Ridatemi Draghi, io voto IV
Lei è stato complice del governo Draghi. Apartheid da fare invidia ai nazisti del Terzo Reich. Vaccinazione obbligatoria, Green Pass: persone umiliate cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè, salire su un mezzo pubblico e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!😳🙏😭
La conferenza stampa di #draghi di ieri ci fa rendere cosa la nostra politica ha buttato nel cesso. Una mandria di rincoglioniti e soprattutto incapaci.
Sono certo che @mdepscale riuscirà in questo importante obiettivo perché è un bravissimo amministratore e perché alla #Snam è arrivato uno dei migliori manager italiani @venierstefano (un’altra scelta illuminata al momento giusto di #Draghi come quella di #Invitalia)ForzaRavenna!

Silvio lo ha sempre sostenuto ma Draghi mise la fiducia sulla mozione del Pd, non poteva spaccare il cdx con le elezioni in tasca.

Questa "agenda Draghi" deve essere una sorta di investitura con tanto di cerimonia . Dal medioevo è tutto a voi studio #IoVotoM5SconConte🤦
Draghi si è dimesso ma continua a lavorare con gli stessi ministri che ha sfanculato in parlamento per fare molto più che gli affari correnti, quindi considerato che tra pochi mesi si sarebbe votato comunque, si è dimesso per … ?

Te parli perché prendi un sacco di soldi senza fare un cazzo facciamo cambio stipendio, quando anno aumentato gas luce benzina e tutto il resto !!al governo c'era quel dittatore di draghi che te difendi 40 mila clandestini solo lui è stato capace le armi che a mandato in ucraina
Surgen más detalles del escándalo por la "mano rusa" detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi en Italia https://t.co/j4hlr2TRLW
Nonostante lo stesso #Draghi abbia detto che non esiste #agendadraghi #terzopalo
In sostanza ha detto che l'agenda Draghi è lui con il suo operato, avvisa i tuoi amici che li hanno fatto cadere
Bene dottore ha ragione grazie a Renzi abbiamo avuto Draghi e anche per questo ha 90anni voto convinto Italia viva il partito di Renzi migliore politico italiano viva la libertà con la nato voluta De Gasperi no Togliatti appoggio carri armati russi contro Ungheria abbasso dittato
Draghi vede i galli dall'alto e si prepara al ritorno  se sarà necessario (e lo sarà)
Metteranno Draghi ugualmente perchè la Strillona, Il Nutella e il Condannato non dureranno un anno

La battuta di Salvini in risposta a Draghi: Non proponiamo sogni, ma solide realtà https://t.co/ANZo76cHNV
Quindi centrali a carbone riaccese come da agenda Draghi e inceneritori a Roma dopo aver detto che mai lo si sarebbe fatto. Coerenza e competenza in stile Pd.
Avevo letto: Draghi dovrebbe essere processato per Alto Tradimento, per un attimo ci avevo creduto.

Ma quale erga omnes, è giusto che sia per coloro che se lo meritetanno studiando. Per il resto, dato che i soldi non crescono sugli alberi, Draghi sta facendo miracoli

Si sono screditati da sé,  consentendo al fascismo serio di rinforzarsi, sdoganarsi.
Lavorano per cancellare qualunque idea di Sinistra, demolire sindacati e diritti, svuotare di senso la democrazia, con governo Draghi e con opposizione dello stesso colore.
#MaicolPD
ALTRA "vile"   programmaya  sVENDIta-speCULazionr &lt;•••&gt; A BREVE LUFTHANSA COMPRERÀ ITA: "VOGLIAMO CHE DRAGHI FACCIA PRESTO" 

https://t.co/w1bkOxquEz

Il #25settembre quando andate a votare , riflettete bene.

Pensate che ci sia qualcuno che possa darci più prospettive di buongoverno di quanto possa darci Mario #Draghi ?

Io credo di no. Anche per questo #iovotoItaliaViva https://t.co/fPwpXEkcHg

Italy loses a reformer and a strong EU voice for Ukraine. If other European leaders can’t recognize where Europe’s strategic interests lie, there won’t be much that a mere central bank can do to save the bloc.
Opinion | The ECB Raises While Mario Draghi Falls
Italy loses a ref...

 🇮🇹 #Governo, #decreto da 17 mld per #imprese e #famiglie
#Draghi: “Nuvole all’orizzonte” 

#5agosto #decretoaiutibis #decretoAiuti #GOVERNODRAGHI #bollette #benzina #pensioni #cuneofiscale #fisco #tasse #lavoro #ElezioniPolitiche2022 
#Tg2000
 #Tv2000

https://t.co/UTwgEi6UNM

Crescono nelle intenzioni di voto sia Fratelli d’Italia che Partito Democratico. Staccati nettamente tutti gli altri partiti. Calano le formazioni che hanno determinato la caduta del governo Draghi. La rilevazione Youtrend/Agi
https://t.co/hcU9xdXkl3
Figurati, qui c'è gente, manco poca, convinta davvero che il piano vaccinale italiano fosse un disastro fino all'ultimo giorno del governo Conte e un esempio per il mondo intero dal primo giorno del governo Draghi.
Tutto in una notte.

Questa è nella realtà L'agenda Draghi.
La domanda é: chi l'ha scelta come programma alle prossime elezioni?
I toni costruttivi...

Eh... l'agenda Draghi, le competenze... ma certo che pure lo stile Draghi è un'altra cosa!
... che disperazione ci attende...

Cioe Draghi con nuovi ministri
O dimaio o speranza erano competenti?
Poi non si va con chi promette 1k euro,ma con chi promette dote anticipata ,reddito a pioggia sparsa a caso,etc etc, si, quelli si.
Stesse promesse solo che siccome escono da altre bocche sono credibili.
Buffoni

@corrire @fattoquotidiano @gazzettino @mediasettgcom24 @tg2rai @tg3web
L'Italia era la locomotiva del mondo con #Draghi. I populisti di @legasalvini e @mov5stelle hanno dovuto pugnalarlo, perché smascherava la loro incompetenza. #PIL #Elezioni2022



Untitled discover search

Pagina 4023

Ma dove lo ritroviamo uno con le capacità e l'autorevolezza di Mario Draghi! In Italia non esiste!

Vedremo tra un anno il risultato del governo Draghi e non saranno certo questi numeri. È tutto merito della super bonus e lo sapete benissimo ma lo schifo di persone che siete vi fa mentire spudoratamente e con una pace di coscenza che fa paura. Che razza di persone...
Eh si i sicilani calabresi attraversano sul corpo di draghi allora. Che pirla sto pidiota.

Concordo pienamente con te, poi oggi come oggi, chi potrà sostituire degnamente Draghi , lo rimpiangeremo a vita
Tra un po' saremo noi a scappare x la fame grazie al @pdnetwork e a Draghi...aspetta ottobre poi ne riparliamo

LA LEGA (QUELLA CHE SOSTENEVA DRAGHI) ORA ACCUSA LA MELONI DI PESCARE TRA I “DRAGHIANI”
L'agenda Draghi senza Draghi non ha alcun senso
Prime conferme: l'Europa vuole ancora Draghi premier.
Minkia. Passare da tre a due è una diminuzione del 33,333% passare da due a tre è un aumento del 50%. È l'effetto draghi matematico.
Agenda Draghi!

Buona giornata a te Nina   rivoglio Draghi😘 😘

18 mesi, pnrr zero punti raggiunti. 1 sola riforma catasto. Unica proposta di Draghi, spendere 12 miliardi all'anno per l'esercito. Poi i suoi gli hanno detto di non dire altre scemenze sull'argomento e la proposta non è passata.

Speriamo così ritorna Draghi
Ma sei serio, ti ricordo che gonde tuddo gradis ha fatto casere il governo Draghi prende ordini da Putin e i quattro gatti della SX filo Putin ci manderebbero in default peggio che la DX
Draghi inguardabile quando con il suo sorriso da infame annuncia gli aiuti agli italiani con mancette ed elemosine. #DRAGHIINGALERA
Non puoi processare nessuno sai ? Draghi non vedeva l'ora di togliersi di torno. Pugnalato alle spalle da Mattarella ed i partiti. Spiaze.
Dl aiuti, da Mario Draghi pochi spiccioli: svelato il bluff, rincari insostenibili https://t.co/TjhsuuaQ1V

Preferisco Draghi o Cassese
Pessima, lei è davvero pessima! L'agenda Draghistan è da bruciare! E x la Costituzione non si è accorta che in questi ultimi due anni è stata stravolta ad uso e consumo di Speranza e Draghi?
Sarebbe gentile, da parte di #Draghi, se prima di andare a sedersi in poltrona e vedere i casini che verranno fuori, istituisse l'obbligatorietà di tenere un elenco aggiornato dei parenti dei politici presenti nelle istituzioni ed i loro emolumenti.

e lui è la tempesta Draghi vede nubi all'orizzonte: pesa l'incertezza politica  https://t.co/QtzEEXAvoH
La tenuta di @Azione_it nei sondaggi dopo l'accordo con il PD dimostra che il senso di responsabilita' paga sempre. Non si puo' dire vogliamo l'agenda Draghi e poi lavorare fuori da una coalizione. Messaggio recepito e adesso viene il bello!
L'agenda Draghi
secondo me è colpa di salvini e della meloni che hanno tradito draghi........

Una nuova "pugnalata alle spalle" all'Ucraina il Dio occidentale della democrazia Zelensky incolpa l'Europa 8 miliardi di euro di aiuti sono ora bloccati È un crimine o un errore Non voglio fare il nome del Paese che sta rallentando
https://t.co/xGa2HC8eUM
E se fosse Draghi!? 🤔
E tutto merito di San Draghi nevvero? E quali riforme avrebbe fatto per ottenere ciò?
Attento che così consumi tutta la lingua.

Anche Crucioli, Forniciti etc sono ex grillini espulsi o dimessosi.
L'unica formazione in senato a sputare in faccia davanti a Draghi lo schifo marchio verde,la cobelligeranza e la gestione fallimentare della sua agenda.
Tra i pochi usciti durante la videoconferenza di Zekkensky

Guarda che sono disoccupato da ottobre 2021
Chi sono i colpevoli?
Draghi
Speranza
Sindacati
Pd
M5s
Forza Italia 
Qualcuno della Lega

Comunque secondo la tua Bio sei contradditoria, cerchi liti e non riflessioni oppure la politica l'avrai vista da Montecarlo.
Sostenere riflessioni del genere su Draghi mi pare mooolto Elite

chi va a votare, vota per il pilota automatico di Draghi e per l'agenda del WEF

che questi squallidi personaggi sono lì solo per fare ammuina

COMICHE MELONIANE: ERA TALMENTE CONTRO IL GOVERNO DRAGHI CHE HA CHIESTO A DRAGHI UN SUGGERIMENTO SU CHE MINISTRI USCENTI AFFIDABILI NOMINARE
PANETTA E CINGOLANI MINISTRI PER MELONI SUGGERITI DA DRAGHI… https://t.co/5f9Dyb9UOA

#Draghi una Garanzia. #Draghi una certezza su competenza e credibilità . I risultati parlano da soli! 

Draghi: "Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa" https://t.co/G26OSCYaAh
via SQUID App https://t.co/5MaeyAU0L9

draghi e' in malafede .. un burocrate del #EUSoviet .. questa ti convince di piu' ? 

inoltre e' un merda di keynesiano

Questo è il best-case scenario
Sempreché con il passar dei giorni non trascolori progressivamente in mero wishful-thinking(perchè,a dispetto della sventolata "agenda-Draghi",non vedo nessuno di coloro che se ne riempiono la bocca che stia lavorando per accrescerne le possibilità)
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Ma che incapace questo Draghi.

Sta facendo ancora tutto lui in pratica, sono state solo uno sporco trucchetto le dimissioni. Così la gente è distratta dalle elezioni convinta che Draghi se ne stia in disparte!
Se il nuovo esecutivo sarà in mano alla triade FdI, Lega e Fi c'è il pericolo che tutti gli sforzi di Mario Draghi e del ministro Vittorio Colao sulla digitalizzazione del paese potrebbero essere vani. Di Ugo Bertone https://t.co/T2ISiq552j
Nuovo articolo: Draghi: “Cresceremo più di Francia e Germania ma nuvole all’orizzonte” https://t.co/YMiJKKkrqp Il Corriere Nazionale Via libera al decreto aiuti bis da 15 miliardi. “Provvedim 5 Agosto 2022 #politica
Draghi è riuscito nella missione impossibile di fare peggio di Monti. Spread in rapido aumento, economia allo sfascio, disastrosa gestione della pandemia addirittura con record di morti, servo dello straniero contro l'interesse nazionale. Andrebbe processato per direttissima.
sì, un sogno purtroppo. ma non per Draghi, ma perché la dx vincerà nettamente purtroppo
Oggi mi sono arrivati dal condominio degli integrativi che dovrò pagare sia di luce che di riscaldamento... Vi faccio presente che con i €200 messi in busta paga, non mi ci pulisco nemmeno il....naso @Palazzo_Chigi #Draghi
Senta cara nn si monti la tesata   , queste cose Le ha fatte Draghi nessuno di voi imbecilli era in Grado di farlo !
Adesso addirittura Pdc. Chi voterà le alternative entri nell'ottica dell'opposizione. Preferibilmente seria e credibile e costruttiva. Non come fdi. Al governo nessuno s'illuda, avranno bisogno di Draghi ancora. Ma non li vedete quanto sono comici cdx e csn?

credo che entrare nei BRICS a questo punto sia la cosa migliore da fare. I vari Monti, Draghi e Prodi andrebbero come minimo esiliati dal paese come i Savoia, ma anche peggio. Quelli li hanno fatti rientrare, a loro dovrebbe essere impedito
L'ho già scritto ma lo ripeto volentieri per i duri di orecchio: le porte del "campo largo" sono aperte a tutti, ha detto il PiDiota Letta ma se come tappeto metti l'agenda rossa di Draghi (che non sembra esistere) e come lacchè alla porta Di Maio e Fratoianni, nessuno entra!
#Draghi; "Non esiste una #AgendaDraghi, non è mai esistita". Quello che sentite piagnucolare nello sgabuzzino è #Calenda, i rumori dal cesso sono di #DiMaio e giù per le scale a destra c'è #Letta che batte la testa contro il muro. #IoVotoM5SconConte 😎

Allora sembra che Draghi sull’Ilva si sia svegliato finalmente. Forse perche’ visto che Conte gli ha fatto uno sgambetto non deve piu’ coprire il pasticciaccio fatto dall’avvocato del popolo?
ho controllato la busta paga di agosto e i 200 euro ci sono.. mi fa piacere.. ma è aumentato tutto che in un mese ne spendo 150 in più.. che conti di merda fa Draghi? Fai delle leggi che aiutino le persone non le mancette una volta e basta.. #nonHaSenso #ridateciConte
Hanno in mente l'agenda Draghi. Ossia il nulla (detto da Draghi).

Conte può solo andare a fare in culo. Molte volte lo si è pregato di abbassare i toni, di dare fiducia a Draghi, di scendere a compromessi, di essere responsabile ma lui si è dimostrato ancora più egocentrico, capriccioso ed egoista di Renzi, Salvini ecc ecc
Ah, ma è l'agenda Draghi? #sischerza
ITA, Draghi: "Su vendita Ita decidiamo noi, entro dieci giorni". Stop alla "sindrome Alitalia" di Giorgia Meloni https://t.co/wp0Gii4SqE
Mi domando allora come mai Draghi è caduto pur avendo la fiducia di tutti.
Strano. A me risulta che Draghi sia ancora lì... come mai?

Agenda Draghi!😀😝
Con Draghi o senza, purtroppo, l'Italia avrà un futuro decadente

Pues tonto de los cojones, de hecho Draghi, que es más listo que un zorro, ha ido corriendo a comprar el gas que ya no nos van a vender a nosotros 😅
De todas formas seguimos ser tan dependientes como otros países, pero Sánchez es tonto como él solo.
Una cosa no quita la otra.

Il #PNRR è una misura quasi totalmente a debito che con con gli scostamenti di bilancio attuati dall’illuminato draghi è stata già abbondantemente spesa in bonus, ricchi premi e cotillions. 
Ergo: gli Italiani si troveranno sul groppone i costi del#PNNR, dello scostamento etc…
Mentre FI e Lega sostenevano il governo Draghi (con ministri), voi (FdI) eravate all'opposizione.

Oggi vi siete riuniti.

Siete migliori?
"Dei migliori"

Mario Draghi announces a 17 million euro bra nouveau plan https://t.co/liu8HrYrhq

@tg1rai @tg2rai @adnkronos @gazzettino @mediasettgcom24 @mattinodinapoli @ilmessaggeroit 
Questo è #Draghi.
Poi i gialloverdi #Salvini & #Conte lo lo hanno fatto fuori, perché smascherava l'incompetenza dei populisti. #DecretoBis

vorrei saperlo anch'io ! 
#Draghi

#Ronzulli, dopo la #conferenzastampa... No, non quella del Conte 2, ora stemo al dopo #Draghi.
Dopo, dicevo, quanno vai a votà il #25settembre, fai come me:

           Il #25settembrevotoLaTrippa 

@LiciaRonzulli
150 mld di “potenza di fuoco” di Conte che gravano sul debito pubblico
e
209 mld di DEBITO da saldare per il PNRR per merito di Draghi
e lo chiami  “conti in ordine”?

Quindi “sto tranquillo” e “andrà tutto bene” ?

Ma dai…

Draghi: "Cresceremo più di Francia e Germania".

Il famoso rimbalzo del gatto morto....
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Giustamente lei, sign. Silvana Garau, ha in mente soluzioni più efficaci del sign. Draghi. D'altronde Draghi ha solo studiato al MIT ed é stato presidente della BCE..

Ma a me sembra che sia il PD che si è sbarazzato del 5 stelle perché loro non hanno voluto votare la fiducia su un provvedimento su cui erano da sempre contrari (e sul quale era superfluo mettere la fiducia). Vedi gli appelli di Conte post dimissioni di Draghi.
Abbiamo tratto vantaggio da tutto quel che è stato fatto e deciso dal governo Draghi. Abbiamo una crescita migliore del previsto, per esempio. Certo che se ti aspetti un miracolo, resterai sempre delusa.  ♀  Vedrai che tra 6 mesi ci sarà chi chiederà le elezioni, chiunque vinca.🤷

E con Conte sì invece? Vincere le elezioni non equivale a governare. Credo, ad esempio, che le destre vinceranno ma non dureranno molto. Prevedo altre larghe intese che senza Draghi porteranno l'Italia a sbattere contro l'indecisionismo di un'eterna mediazione. Povero paese!
Ma che dite? Siete complici della svendita dei pezzi migliori italiani. Ha cominciato il vostro grande amico Prodi poi Monti e adesso Draghi. Smettetela!!!!
Conte ha fatto cadere Draghi, merita solo di scomparire.
Draghi è di destra, non un pirla
Eccola l'agenda Draghi!
Aiuti economici per aziende e famiglie vomita Draghi, cominci a pagare i debiti verso le aziende che non hanno bisogno dell'elemosina ,oltretutto dall'annuncio alla realizzazione i soldi si perdono nelle casse delle Regioni e dei comuni

Questa non è la versione di Renzi. La mozione Casini aveva lo scopo del Conte 3 a guida Draghi. Dai su Maestro, il problema del PD è la ditta
non hai capito secondo me la strategia di draghi...monti candidandosi apertamente si è bruciato per sempre, draghi (che poi è l'agenda di italia viva) non solo non si candida ma si dice indisponibile...così che saranno gli altri disperati a richiamarlo nel momento del bisogno
Draghi fa schifo come i renziani

Con quali voti Virginia ? Perché pare tu voglia votare renzi col 2% e così non riporti draghi a palazzo Chigi (cosa che dubito deciderà di fare)
Non sono più credibili, chi potrà avere ancora fiducia in gentaglia come Fontana, Fedriga, Musumeci, Toti, Fontana, Zaia ecc.? Complici del governo Draghi hanno avvallato tutte le sue più aberranti, vili porcate in tema Covid, apartheid, vaccinazione obbligatoria e Green Pass!
@marattin è sveglio, ma è l'unico in @ItaliaViva ?
Azz sei stato al governo nel Conte 2 e nel governo Draghi è non hai fatto niente.
Capisco il punto di vista ma ho due osservazioni. Per salvare la faccia anzitutto 1)nn corteggi chi mena vanto di aver votato contro governo #Draghi e detto no a sostegno a #Ucraina 2)nn imbarchi nel listone chi parlava di partito di Bibbiano......
Adesso non è per dire ma sperare che l'Italia possa essere riformata in generale e da Draghi in particolare è un po' patetico. Draghi!=Thatcher
Troveranno un accordo sui termini tipo : agenda occhi di tigre invece che agenda Draghi , navi di liquefazione inversa invece che rigassificatori. A sinistra sono così pratici 😂😂😂
Docente esperto a scuola: avrà 400 euro in più in busta paga. Critiche da sindacati e presidi: Colpo di mano del governo Draghi -  #Docente #esperto #scuola: #busta  https://t.co/mwCmtY3992

@87Marymary cosa pensa di Draghi? e lei chi voterebbe in questo casino politico?

Sono certo che con l insediamento del prossimo governo, a cui capo Draghi non ci sarà, le bollette torneranno quelle che furono in un batter d'occhio, perché la causa dell attuale inflazione è Draghi Premier.
Finalmente svelata l'agenda Draghi!
Le hanno requisite tutti i leader dei partiti per evitare che ci accorgessimo della differenza tra loro e Draghi!😩
In università dovrebbero istituire un corso per  diventare DRAGHI, ma temo servirebbe poco ci vuole esperienza, frequentazione del mondo i consessi internazionali servono, ci vuole personalità abilità e, come diceva mia nonna.....ci vogliono le generazioni classista? no realista
A casa Draghi come da Lista Draghi..

Non amare i partiti=no democrazia?
In questo momento stiamo assistendo al meglio che i partiti democratici stanno esprimendo.
Draghi, se la ride.
Noi piangiamo.

Votate Lega, se Draghi non è più al governo è merito loro.
https://t.co/4xBoskOvVV

beh , mica poteva andar via senza svendere qualcos'altro

#Draghi aveva una missione, fino all'ultimo continua.

E a #Calenda piace pure. BOH

Draghi può essere il prossimo Presidente di Walt Disney e continuare con le storielle esilaranti (tipo quella della "paciue" o del "condizionatore acciueso") 🤣
Io preferirei Putin come prossimo Presidente, giusto per chiudere la bocca alle persone pericolose come te.

https://t.co/xIlMmLq9vU

ADDIO BANKITALIA...

BENTORNATA BANCA D ITALIA😁😁

PRELUDIO AL RITORNO DELLA LIRA??😁😁😉😉😎😎

DRAGHI😉😉

Draghi: «Ho fatto gli auguri a chi fa la campagna elettorale, che si verifichino i loro sogni»: il video

https://t.co/xPHsq403Hz

certo che è scesa, al governo c'era draghi che ha bloccato tutto, i migliori, dopo conte, hanno fatto solo danni, d'altronde, da un incapace come draghi non ci si poteva aspettare altro. 

ps. commentate qua sotto, grazie, se avete conoscenza in merito, altrimenti...astenersi.

Draghi è un premier tecnico chiamato a governare con una maggioranza eterogenea in una congiuntura peculiare (pandemia, guerra...)

Ha fatto le cose che ha ritenuto fare nel momento dato, rivendicare una sua "agenda" non so quanto abbia senso e quanto possa pagare alle urne
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Ma c'è un link per leggere l'agenda draghi?

Non o finito siete la peggiore del draghi governo se eravate consapevoli non ci dovevate neanche andare ma berlusconi salvini le poltrone etu vatti a casa spero che farai la fine di fini alfano ?

... veramente lo ha voluto Draghi ... un'altro bel successo.... ma naturalemnte non si può dire!

Bello scatto, si intravede anche Draghi di lato che ieri in qualità di garante della sostenibilità delle finanze pubbliche ha varato un nuovo scostamento e nuovi aiuti a soli 20 giorni dal primo! Applausi, bis!

Tu pensi evidentemente che i partiti siano la democrazia. Non confondere: Draghi ama l'Italia e chi ama l'Italia diffida dei partiti.
Quando vuoi fare un altro porcile ma non sei Draghi.
Non credo affatto che votando Calenda in coalizione col PD di Boccia, Provenzano &C. si riporti Draghi. A questo punto sostengo il centro, ormai piccolissimo, in cui avevo creduto con la nascita di Azione. Pare complicato ma non lo è
Ma perché volete andare con il Pd che ha votato tutti i decreti Draghi ed è pro nato pro Ucraina ecc? Sarà che altrimenti voi manco entrare in parlamento se andate da soli?

Evitate di solidarizzare con #BrittneyGriner (in funzione anti-russa), che qui in Italia rischierebbe anche l'arresto per spaccio di #Cannabis e da anni sentiamo parole ma non si legalizza perché si seguono prioritariamente gli allarmi delle destre e i #Draghi

¿Quién es quién en la crisis política italiana? Los posibles sucesores de Mario Draghi https://t.co/kX808ouAuF
mentre i galli nel pollaio si scannano draghi va avanti a grossi balzi
Ma avete sentito le parole di Draghi stesso di oggi o preferite giocare a nascondino e cavalcare ancora per un pochino questa storia dell’agenda Draghi, fin quando la gente si sarà sentita un po’ presa per il  da voi?🍑
Metodo draghi..fascismo,responsabilità..ma almeno sa di cosa sta parlando
Draghi gli ha dato un altro miliardo, e sono già due…a questi idioti

Quando governano "ius soli" "ddlzan" "lgbtq" "porti aperti" quando devo farsi eleggere cambia tutto, perchè non l'avete fatto con l'agenda #draghi ?
#LettaCalenda #letta #ElezioniPolitiche2022 #Speranza  #conferenzastampa #lariachetira #avanticonDraghi #azione #sinistra

A parte che draghi non è mai stato sfiduciato ma non capisco tutta questa fiducia in lui.
Ci ha trascinati verso un'economia di guerra.
Di chi faceva gli interessi ?

Chi è davvero #draghi lo ho sempre detto e guarda caso trovo conferme …
lo definirò un mio collega di lavoro!
Buon ascolto!
Prima non era il Paese dei Balocchi, ma era un Paese da mettere in vendita.

Ecco perché ci misero #Draghi .
Volevo chiedere al vate del giornalismo politico italiano, tale @FrancescomerloI, la ricetta  della Bad Godesberg alla puttanesca. #LettaCalenda
#5Agosto #Fratoianni #ElezioniPolitiche2022
#PD #Azione #laRepubblica #campolargo #CalendaChiedeCose #Letta #Calenda #Renzi #Draghi

Ci voleva Draghi per effettuare 17 miliardi di debito?
Dove sono le coperture?

How many of this guys are gone or will be soon, while they where trying to outs Putin? 

-Boris gone,
-Draghi gone,
-Macron weakened, 
-Scholz impeding unrest,
The Puppet doesn't need to be mentioned.

Indicare come unica soluzione la riproposizione di Draghi ne è la certificazione.
Del Paese è di chi la supporta.
Che buffonate di bassa propaganda.
Un inetto e incompetente come draghi non lo abbiamo avuto mai. Roba da seconda elementare.
E il PIL tirato su da una cosa che voleva tirare giù, da perfetto analfabeta qual è.
Draghi dixit, la nuova locomotiva d’Europa italiana…
@fdragoni
Alessio Villarosa: "Mario Draghi bugiardo e pericoloso, ha bloccato la cessione del credito del superbonus 110% mettendo a rischio più di 40mila famiglie.
La sua volontà, fin dall'inizio, era quella di danneggiare piccole imprese e operai".
#5agosto #decretoAiuti #Draghi  #povertà #Partiti

I  PENSIONATI ITALIANI  sono 

circa 13 milioni e 700000

rappresentano  sui 60 milioni di abitanti 

circa  il 23 %  della popolazione

e hanno ricevuto 1,5 miliardi  su 17 miliardi 

cioè solo  il  9 %   delle risorse stanziate
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Grazie al #bonus110% fato e voluto da #conte .non é farina di #Draghi bugiardo .
Ma non è che #Draghi sta facendo colpi di mano indisturbato ? Doveva essere dimissionaro per gli affari correnti e ti va a infilare una nuova figura di insegnante nel decreto appena varato . Ohh , qualcuno si svegli !!!!!

If Draghi was not efficient enough, any other name to suggest as the next Italian leader capable of better capturing foreign investment and EU funding?

Agenda Draghi...

Sigg. avete creduto in un'agenda Draghi, che lo stesso Draghi ha negato esistesse, dovreste nascondervi, invece ancora pontificate. Servite al Paese allo stesso modo in cui un secchio serve a una nave che fa acqua da tutte le parti.
No i cantieri sono fermi, perché il governo Draghi ha bloccato la cessione dei crediti d'imposta. Le banche non stanno comprando più i crediti.Detto in parole povere il cittadino non può avere il finanziamento per iniziare le attività. E ancor più grave chi ha i lavori in  corso
Ma I coglioni della svendita, che testa hanno. Dopo miliardi di euro bruciati al vento….Forza Draghi 👍
Se l’avesse detto uno di Lega o 5* apriti cielo. Draghi come e peggio dei populisti
Draghi ci ha dato 200€ di bonus  / 365 giorni =0,50 cent  al giorno  costringendo le persone ad andare a rubare nei supermercati per SOPRAVVIVERE https://t.co/OXui0GMSZZ

Non siamo disposti a rivedere il nostro accordo con il Pd sull’agenda Draghi, dice Calenda https://t.co/mUDQSrgpQv via @Linkiesta

@Meloni chiede a #Draghi nomi per ministri tecnici. Ma non diceva che #FdI non ha problemi ad esprimere ministri??
ma sta cavolo di agenda Draghi esiste o no? Meb, troppo botulino fa male alle sinapsi.....
Il Presidente #Draghi, in seguito alla sfiducia di gran parte delle forze parlamentari, non rappresenta più un’opzione percorribile. Necessitiamo di un nuovo Governo politico competente di cui poter andare fieri, al quale poter affidare l’#agenda 2022-27 e i rispettivi dossier.
I cinque stelle Hanno affondato Draghi ma al PD non frega un cazzo , stanno tentando con i cinque stelle, hanno paura della poltrona e della Meloni non credete a Letta, Franceschini, Boccia ecc sono solo dei trasformisti vigliacchi, non hanno mai lavorato schifosi
la chiesa dei migliori, il papa come Draghi
Hanno appoggiato il governo Draghi, quando ha tolto il lavoro in cambio del siero nocivo, ha tolto servizi pubblici di trasporto, ristoranti, bar, palestre, parrucchiere, banca, poste, morti/reazioni avverse. Basta questo, non serve altro. #IONONDIMENTICO

Il problema è oltre alle poltrone da spartire, la gente schifa anche l'agenda draghi. State riproponendo le porcate a che pro votarvi?
Mentre Berlusca contende a Conte il primato su chi spara piu’caxxate(attribuendosi, pure lui,il merito di aver ottenuto i 209 mld di #PNRR),#Draghi tira dritto x la sua strada,prosegue nella sua missione e ironizza su chi,a corto di idee e progetti,s’e’inventata la #AgendaDraghi!
#Draghi, puoi farti rimandare le armi da #ZelenskyVogue ? Almeno, se le vendiamo noi al mercato nero (anzichè loro), due soldi per una radiografia li mettiamo assieme...
Non difendo Draghi a spada tratta ma Sinceramente anche regalarla a gioco lungo l’Italia ci guadagnerebbe

Se leggo una cazzata enorme su Draghi o è un giornalista o un politici di Italia Viva

Ovviamente non hai capito la battuta “sarà covid” e questo la dice lunga su cosa la maggior parte degli italiani capiscano (vedasi il tuo elogio a #Draghi) quando ascoltano interviste o leggono articoli.
Draghi: "L'Italia cresce più di Francia e Germania, ma ci sono nuvole al... https://t.co/pUciDBIywF via @YouTube
Santo cielo anche questo avete l' ardire di dire e con una faccia tosta senza uguali.Ora  Draghi che vi manderà una copia dell' agenda che non esiste  ♀ Ricordi il nome di quello che ha fatto cadere il governo Conte in piena pandemia?🤦🏻
insediò Mario Monti. Con ampio sostegno parlamentare il nuovo governo allungò a 67 anni l'età lavorativa e aumentò le tasse. A distanza di undici anni l’Europa ha fatto enormi passi avanti nella gestione delle emergenze, il nostro debito è enormemente aumentato ma Draghi 4/6

Tutti hanno governato con la destra e la sinistra 
Governo Draghi ? PD con Salvini ? 
#IoVotoM5SconConte

Dopo #Draghi come presidente del consiglio vengono i brividi a pensare che due scappati di casa e un vecchio rincoglionito cercano di prenderne il posto con una campagna elettorale dalle promesse irrealizzabili.
#statalismo 
#spesapubblica
#LaPeggioreDestraDiSempre

Agenda Draghi, cos’è: tutti i punti, i contenuti e gli obiettivi

leggi su Gloo
https://t.co/AZaeKiONFQ
#gloo #ecosistemaonline

Quindi se le elezioni le vincesse Italia Viva, con Renzi candidato premier, indichereste poi Draghi come PM e dareste i dicasteri a tecnici  che non erano nemmeno candidati con IV?
Ma che droghe usi?

 🎯 even with Draghi gone Italy is on autopilot for destruction. 
https://t.co/ZgwVXylnNo

Chi ha fatto saltare il governo Draghi andrebbero subito fucilati in mondovisione.

ALTISSIMO TRADIMENT ED OFFESA ALL'INTELLIGENZA.

Le contraddizioni dentro al pd però non è che son venute fuori tutte solo ora, eh. Diciamo che Letta ha saputo imbrigliarle bene finché c'è stato Draghi. Non poteva certo permettere che uscissero allo scoperto sotto la supervisione di Mattarella. 
#paccheebisbigli

Draghi fa politica seriamente, per nostra fortuna.
Una cosa a caso, che ne pensano i partiti in campagna elettorale della vendita della compagnia aerea Ita?
Possibile che solo la Meloni dica la sua? 
C'è solo da vergognarsi di non averla ancora fatta!
https://t.co/mUh7MrC8J3
#Accaddeoggi
"Caro Primo Ministro", cominciava così la lettera che il 5 agosto 2011 la #BCE inviò al governo italiano. Firmata da Jean Claude Trichet e controfirmata da Mario #Draghi, la lettera chiedeva riforme sul mercato del lavoro e sulla previdenza, segnali necessari per 1/6

 😠 siamo nella ?💩 👇
In Onda, "Draghi al governo di nuovo?", la risposta terremoto https://t.co/anZKlgcVup
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Poi se Draghi medesimo,ha detto ,che  difficile l'agenda esista,ma de che stanno a parla',ma la perla l'ha lasciata per i candidati in campagna ,vi auguro  che possiate realizzare,i vostri desideri e sogni,io pensavo all'impegno,programma,per il futuro del paese,e invece.
Grazie @draghi. Troppa grazia. un caffè riusciamo ancora a comprarlo anche senza i suoi 6€ lordi.
noi siamo come le cicale , quando avremo i pinguini alle porte e le stalattite in casa , urleremo all'emergenza, e sarà colpa di Draghi.
Meloni: iena; Salvini: orso marsicano; Letta: germano reale; Conte: bradipo; Fassino: picchio. Draghi: lucertola; Renzi: castoro; Bernini: fenicottero
Draghi non esclude il ritorno e rivendica la sua "agenda": credibilità all’estero https://t.co/1SgTqrnJSr via @ilgiornale
Ci mancava qualcuno di estrema sx che ci vuole convincere che è meglio Meloni al governo, piuttosto di Draghi...

Se Draghi davvero riesce a vendere #ItaAirways, sono disposta a pagare delle accise nella benzina per erigere a Malpensa una sua statua in platino di 100 metri che si scorga dalle Alpi nei giorni particolarmente limpidi.
Sei una #miserabile tu e il tuo amato Draghi #RenziFaiSchifo
Alzo la mano. Sono un #poveraccio che avrebbe preferito continuasse il governo #Draghi. Meglio tasse eque per servizi garantiti che poche tasse. E non sopporto l'idea di un modello di governo presidenziale. #repubblicaparlamentare
Si sn astenuti nn hanno votato contro inoltre il partito SI di Fratoianni ha votato numerose volte contro nonostante stesse nel gov Draghi e allora...si è dimenticata che ci sn stati 2 anni dei di pandemia piccolo problema su scala mondiale c'erano altre urgenze purtroppo
Draghi: "Cresceremo più di Francia e Germania ma nuvole all'orizzonte" https://t.co/148d3fAYE5 #agi
#conferenzastampa grazie Draghi x quello che hai fatto per l Italia,👏👏👏👏👏
Io voglio che Putin faccia il culo a UE, Draghi, e a tutti i PIDDIOTI

Molto meglio se sparisce non abbiamo bisogno di chi vende le aziende italiane e vuole che l’Italia perda la sua Sovranità come Draghi più volte ha detto.Draghi è un danno per l’Italia,ci sono esimi economisti che i galloni li hanno conquistati sul campo e non per spinte politiche
Sen. Bonino @Piu_Europa : come dovrebbe essere ormai chiaro l'agenda Draghi senza Draghi non esiste - vedi conferenza stampa dell'Originale ieri. Ormai stucchevole referenziarsi per ogni concetto alla "agenda Draghi". @Azione_it

Ma che cos'è l'"agenda #Draghi"? È fisicamente un'agenda? #agendaDraghi #Calenda #Fratoianni
Forse l'è sfuggito che Draghi da buon italico, con la maggioranza, ha abbandonato la nave prima che coli a picco. Di che parla?
Col PD è auspicabile una coalizione di partiti che hanno sorretto Draghi. Altre posizioni creano confusione e fuggi fuggi di elettori . Questa volta il voto sarà meditato con particolare attenzione  a chi sarà candidato nel maggioritario .
Tuo livello troppo alto ... vero il Governo Draghi non e' esistito ed un'invenzione degli antipopulisti.
C’è anche la riscossa delle borse dopo le dimissione ma mi sembra impossibile, non ci posso credere, le borse sendra Draghi calano non crescono
Invece io mi preoccuperei ad avere degli alleati che alla prima occasione buona abbandonano l'unità del cdx e vi lasciano sempre con il cerino in mamo. Vedasi Salvini e Silvio con Conte1 e Draghi.
She won't be pm draghi will
Il m5s ha l’abitudine a non consentire agli altri ciò che permette a sé stesso. Le condizioni eccezionale erano presenti per Conte così come per Draghi.
Elezioni, Draghi: “La mia agenda? Difficile dire che esista, è fatta di risposte pronte e credibilità” https://t.co/udrKOeb4nU via @fattoquotidiano

Il sondaggio Demos: l’avanzata di Fdi e Pd nell’Italia orfana di Draghi e in ansia per il carovita https://t.co/aBeN7wf5ez via @repubblica #balle, truccate I numeri quelli veri si vedranno il 25#

ma che noia … davvero piantatela , draghi voleva intendere ben altro e cioè che conta di più l’autorevolezza che nessuno di voi al momento  sembra avere ….fermate le destre e basta cazzo

Ieri ascoltando le parole che Draghi sulla “sua” agenda ho pensato che il Lega/Fi non hanno problemi a difendere quel governo anche alleati con Fdi, da sempre all’opposizione . Invece a sx trauma pd/m5s malgrado i due con Draghi al governo sino a sei mesi dalla fine.

Mi viene da piangere pensando ai prossimi mesi

#conferenzastampa 
#Draghi

Mah, forse parliamo di periodi diversi.
Io parlo degli ultimi 10 anni, da Draghi a Lagarde.
In questo periodo ECB è stata dovish come pochi al mondo (BoJ appunto) sia su tassi che su QE.
Per me ha esagerato e soprattutto non riesce a fare opposto, che invece sta facendo Fed…

Ti piace vincere facile, eh!
Manca solo la foto del candidato e, non essendoci #Draghi, non puo’ essere che #Renzi.
Ovviamente, concordo: #iovotoItaliaViva

Che versione hai?
Io dell’agenda Draghi ce l’ho nel preambolo, addirittura

Dopo #draghi i cinesi compreranno le nostre aziende strategiche e le #startup. Senza di lui a difenderci con il #goldenPower saremo comprati al mercatino.
https://t.co/OlwsVyiqHO
#IoVotoM5SconConte
Superbonus 110% e cessione del credito: le imprese attendono risposte

L'agenda Draghi ha distrutto migliaia di aziende sane 😭😭😭

https://t.co/QHYnolPuaz

…😳 Questo dopo il presidente Draghi !..👇👇👇👇👇
#TerzoPolo 
#iovotoItaliaViva ..

#IoVotoM5SconConte
Superbonus 110% e cessione del credito: le imprese attendono risposte

L'agenda Draghi ha distrutto migliaia di aziende sane 😭😭😭

https://t.co/QHYnolPuaz
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Dopo l'Agenda di Draghi, anche il Campo Largo di Letta è parto di fantasia...!!!  😂😆😂

Ma draghi ieri lo ha tagliato. Cosa c’entra con quello che dice

metodo Draghi ..
#Draghi
Il cognome draghi induce all errore
NN POSSO VOTARE LE FECCE. IO NN STO CON DRAGHI. IO VOGLIO PUTIN!

Agenda "Draghi"? Io preferisco l'agenda "Bergoglio": PACE, GIUSTIZIA SOCIALE, ECOLOGIA INTEGRALE
ma qualcuno ha detto a scafy che lo stesso draghi dice non esiste l'agenda draghi? tontolone...
Mia figlia per il nuovo anno scolastico mi ha chiesto l'Agenda Draghi 2022-23
Ma che balletto di menzogne! Fratoianni era già opposizione. Ma nessuno se ne accorgeva. Mentre Conte era uno dei pilastri del Governo Draghi. E l'ha messo in crisi con oltre un mese di supercazzole. Poi alla fiducia si è astenuto mettendolo in minoranza! E Draghi si è dimesso!
Lo stesso sorriso di quando ha tolto la fiducia al governo  Draghi.
E quando è stato al governo Draghi il problema non esisteva più
Ma Draghi non vuole Renzi.
Draghi, che non stimo, non  lo abbiamo votato
Grazie Governo Draghi.

..e questi dovrebbero governare l’Italia dopo il Presidente Draghi..!.😳

Questo è il ns bravo Draghi che regala miliardi a chi come Zaia e presidente del coni avevano detto che le Olimpiadi sarebbero state pagate da privati. Benedetta la ex sindaca di Roma che aveva capito la subdola fregatura delle Olimpiadi x non fare male alle casse di Roma

non so se alla lunga è più stucchevole calenda o se è più stucchevole l’ostinata retorica del “calenda non esiste nel mondo reale”. Che vuol dire “non esiste”? qual’è la soglia per esistere? Renzi, che ora gira al 2%, ha eletto Mattarella, distrutto Conte e creato Draghi premier
Spiegami una cosa: Draghi ti sta tanto sul piloro, perché non si piegava ai favoritismi, allo status quo dei consorzi, al non “cambiamo nulla fingendo di cambiare tutto”? O perché troppo autorevole, tanto da far sfigurare la pletora di mediocri buoni a nulla che campavano su ciò?

Una vergogna assoluta Draghi una vergogna per la dignità  degli italiani poveri.
Incredibile non riconoscere lo straordinario lavoro di Conte e gli evidenti risultati (dati certi) contro il mediocre lavoro di draghi. Quanto pesa un cognome sul giudizio?

3 Veniva promosso perché era un modo per aumentare le vaccinazioni, quindi proteggere le persone ed evitare il collasso degli ospedali 
2 Draghi non è un medico e chi si è vaccinato lo ha fatto con coscienza parlando con medici 
1 dai un'occhiata

C è chi sta facendo la campagna elettorale sull'"AGENDA #Draghi"
🤣🤣🤣

Distrutto governo Draghi. 
Filoputiniano

1- I dati sui ricoveri dicono che quelli con la terza dose finiscono più in terapia intensiva di quelli con la seconda.

2 - "si è sempre saputo"? Strano, io ricordavo Draghi dire il contrario. E anche Ricciardi fino ad ora.

3 - E... Infatti veniva promossa dai medici hahahahah
Io considero Draghi talmente idiota e stupido che esegue solamente ordini di cui non capisce il senso.
Quando si nota che casualmente e inavvertitamente, tutte le sue leggi sono a favore dell'Ndrangheta, sono sicuro che per lui sia davvero un caso!
Mica ha capisce ciò che fa!
esattamente, cose serve a far capire che qui l'Ordoliberismo globale via suoi servi come Draghi vuole "decarbonizzare" il Popolo? Esempi concreti:
 Piccoli commercianti https://t.co/nK508z8w3P1⃣ 👉
 edilizia: Popolo tutto https://t.co/1hSvakgycS2⃣

Di redazione                 Il governo Draghi introduce la figura del docente esperto. Una svolta non indifferente per il mondo della scuola e non mancano già le proteste su quanto approvato ieri pomeriggio in Consiglio dei Ministri.

https://t.co/KufS9HAhUW

+++ULTIM’ORA+++
Guardia di Finanza: sequestrate nel casertano oltre 15.000 agende Draghi contraffatte
Ecco , quello che è giusto è giusto. 
#Draghi

Ieri Draghi ha letteralmente detto che non esiste un'agenda Draghi. Non esiste.
E' un modo di fare, di organizzarsi a seconda delle esigenze e problemi attuali e alla pianificazione a medio lungo periodo. E serve reputazione interna e internazionale
https://t.co/MgB75bjKUC

Cioè da ciò che ho detto io tu hai estrapolato solo queste due possibilità?
Troppo "indipendente" e "troppo figo"?
Mi è capitato a volte di non essere ben capito, ma qui credo di avere segnato il mio record personale.
A me sta sul cazzo Draghi perché è un cartonato incompetente.
Come si dice in questi casi?"All' improvviso il genio" 😄
#draghi #iovotoItaliaViva
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È un delirio da quando c è draghi
PAROLE ESATTE DEL PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE,BASTA AVERE UN PO DI CERVELLO,PER CAPIRE CHE SONO TUTTI CONTRO IL M5S PERCHÉ SEGUE IL POPOLO ED I SUOI BISOGNI,E NON STRATEGIE POLITICHE OMICIDE E DI POLTRONA TUTTI PARLANO DI AGENDA DRAGHI MA NESSUNO L'HA MAI VISTA!
la vera agenda draghi è solo "made in grecia"
Draghi ha smontato la cialtroneria di un branco di buffoni a caccia di una poltroncina con annesso stipendio di 15.000 € al mese più gli extra e magari auto blu con autista e scorta. BUFFONI, andate a lavorare!
Un cazzo. Proprio un cazzo. Draghi in sintesi. Ma loro lo rimpiangono.
Socialisti per Draghi.

A cui non avrebbero dato un euro mentre a Zaia & co miliardi a Gogo grazie draghi quando vuoi i soldi da buttare li trova mentre quelli utili a chi lavora certamente no solo elemosine
Se andiamo TUTTI INSIEME A TIRARE BUSTE PIENE DI STERCO ED URINA SUL VISO DI MATTARELLA DRAGHI E COMPAGNI DI MERENDE FORSE CAMBIERÀ QUALCOSA
Draghi ha cambiato il bonus 4 volte!! È l'autore del delirio
Va bene, prendo atto che IV non sosteneva il governo Draghi😂

Le parole di Draghi rispetto alle crisi internazionali rendono tutto terribilmente insicuro e cupo... All' orizzonte Meloni... Salvini...Calenda... Mio Dio salvaci

I mean, Letta made clear he'll continue the Draghi agenda, which is centrist
In effetti sarebbe un miracolo. Però lo stesso Draghi ITA poteva non farla partire proprio, visto che è decollata lo scorso autunno.
| Draghi se sometió a cirugía estetica en Bucaramanga.
Il signor fratoianni e Bonelli vanno ascoltati ma poi si deve andare avanti con l’agenda Draghi
Draghi; "I migliori auguri per tutti i sogni di quelli che hanno la campagna elettorale, e tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza di Mario".
a chi ha stima per Draghi andrebbero fatti 2/3 Tso al giorno, prima, durante e dopo i pasti, per i prossimi 10 anni
Esattamente quello che ha fatto Draghi, visto che le vaccinazioni inizialmente non prendevano quota ha deciso di costringere con obblighi e ricatti
Poi venne Marchionne: in ferie da cosa? E infine Draghi che lo scorso agosto rispose: volete sapere l’agenda dei lavori? Io rimango a vostra disposizione.
Se Draghi riesce a vendere quel carrozzone infame che è ITA faccio una mozione su change per nominarlo papa 😂
Draghi che si candida col suo partito “The Avengers” dovrebbe raccogliere le firme?

Il gigante Draghi !! Confessi : lei è  ricca , benestante !

Io credo che se abbassi il clima a 27 gradi Putin perde, l’ha detto Draghi e la TV
Poco più di un mese e saremo alle urne, cosa può aver letto "nell'agenda Draghi" da ridurla a fare una foto allo schermo della televisione.

così via Draghi sparita anche la riforma del catasto e niente patrimoniale ... è poco ma è già un buon segno

 ✔️Intanto arrivano..altri rinforzi per il #business della #accoglienza ..
Mentre ad alcuni #italiani darà 100€ lordi..e attenzione 10€ di aumento alle pensioni..
Le #pensione di #invalidità restano invariate, perché 280€ sono già tanti..😡🤬
#Draghi 
#DlAiutibis

Conte: “Dal governo Draghi interventi insufficienti”

#ElezioniPolitiche2022 #5Agosto

#ItaliaSovranaePopolare per tutti quelli che volevano fuori Draghi  e Speranza dal governo..🐉
Chi vi assicura che non ci sarà uno peggio di loro (che metterà il vaccino obbligatorio) e allora poi che farete?
Perché dovrete farlo, se diventerà legge. #COVID19 #Speranza

QUESTI MANGIANO IL PANE CRUDO X PAURA CHE QUALCUNO ARRIVI PRIMA
ONOREVOLI ??FANTOCCI INGORDI
Votate #M5SConte
LA COLPA E' TUTTA MA TUTTA di
Renzi primo
Di Maio secondo
Letta terzo
DRAGHI li ha usati e non ha smentito 
#Mattarella assente solo x il momento

Oltre #Draghi il deserto.
Se tutto va bene siamo rovinati!

Futuro nero e Z ero all'orizzonte!

#PoveraItalia  #ItaliaStuprata  🇮🇹 🇮🇹
#ElezioniPolitiche22 #campagnaelettorale2022 #magnaccioni #incompetenti #pecoroni #somari #capre e #sciacalli 👎👎👎

Agenda #Draghi:
Ancora un po' e #Travaglio s'inventerà un'altra #Trattativa.
Fatela finita vi prego, abbiamo già dato.🤣
#Elezioni2022

Olimpiadi Milano-Cortina. 
I governo dei migliori stanzia altri 400 mln, più 1,5 mld precedentemente, quasi 2 miliardi buttati via, ancor prima di cominciare. Le famose Olimpiadi a costo zero. E noi paghiamo. Un altro grande successo di Draghi.
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In queste ore EUMANS e l'Associazione Luca Coscioni hanno lanciato un appello urgente al Presidente del Consiglio Mario Draghi per richiedere da subito di rendere possibile la raccolta firme attraverso SPID  https://t.co/TdtLeKEVcZ
Non trovi un'impresa edile libera per mesi e mesi. Dovrebbero vergognarsi tutti. Draghi e seguaci. Soprattutto i mega cazzari di Italia Viva.
Metodo #Draghi quello di mentire nelle sedi istituzionali a proposito di #greenpass e #vaccini?
A suo tempo, #Draghi dichiarò "missione compiuta" pur di spianarsi via x Quirinale; ingaggiò anche un Giuda e un #Grillo con missione affossare #Conte. Ora sta operando x reincarico post elezioni. Politicamente è molto goffo, un gran tecnico a suo tempo, ormai arteriosclerotico.

Non sono d’accordo, Mattarella va benissimo e Draghi in questi quasi due anni ha fatto miracoli, se lo avessero lasciato ancora lavorare sarebbe stato magnifico! La Presidenza della Repubblica è alienante per una persona come Draghi🤔
Draghi vende e ci lascia senza compagnia di bandiera perché ci vuole bene.
L'agenda Draghi
Solo 3€ , quindi con gli aiuti di Draghi gli operai ne possono prendere addirittura due al mese.

DRAGHI ... il tuo passato non è che sia stato un PARADISO !!! 😃
Sarebbe un piacere poter continuare a contendere a Calenda l'agenda o trovare nuove convergenze coi 5stelle usciti tardivamente dal Governo Draghi, ma più probabilmente ci troveremo a fare opposizione dura alle Destre. Capirà che rendersi conto della fase generale è importante...

Oh, saraà tutto vero epr carità, ma Draghi in conferenza stampa secondo voi cosa avrebbe mai potuto dire? "Lascio un paese con i conti in disordine, con un aserie di problemi irrisolti e sull'orlo del baratro?" io boh...
#draghi sta lasciando il paese in modo serio. Speriamo non rovinino il buon lavoro fatto

Ma quale agenda ? Lo stesso Draghi ha detto che non esiste in agenda, ma correre dove ? Non ti sembra sia il caso di lasciare spazio e te ne vai in pensione
ma perche racconta delle bugie?l'impegno era preso con i poteri di palazzo non con gli italiani non c'è stata una votazione popolare con parere favorevole a Draghi, siete voi che avete tradito il voti degli italiani.BASTA BUGIE dica chiaro e tondo che lei stava bene fare Ministro

#Conte critica #Draghi...ok la barzelletta è finita
Il tifo,la venerazione di @repubblica per Draghi comincia a scivolare nel patologico , DATEVI UNA REGOLATA
Per carità mi risparmi la supercazzola del “si sono astenuti non hanno votato la sfiducia” è un insulto all’intelligenza delle persone. Certo che c’era la pandemia, non mi sembrava finita all’inizio del governo Draghi e avrà certamente notato l’inizio di una guerra in Europa.

Purtroppo lo penso anch'io, e penso pure che  #Draghi non ci abbia detto tutto. Lo scopriremo con una spaventosa recessione economica ( l'ennesima ).

#Draghi è negli USA per la politica internazionale per gli USA e Taiwan così anche la Cina ci taglia i viveri, e in Italia loesaltano i vari #PD #Calenda e ciccia, mentre la #Meloni si interessa di togliere sussidi aipiù poveri.  C’è solo il #M5S mettetevelo bene in testa.
Grazie Draghi.
Incredibile che il programma  di politica estera di certi partiti si limiti a "W la Nato".  Bonino per esempio ha detto: i nostri 3 punti, Draghi, Nato, Europa. E comunque chi ha sostituito il M5S? Azione. Non a caso poco fa la Tocci ha condiviso un post di Richetti di Azione.

https://t.co/D4Z4tM0utn 
Mentre gli altri continuano a mercanteggiare, Draghi lavora sodo per tutti noi!
ricordiamo ai fan di calenda che la vera agenda draghi è solo quella "made in grecia", 
le imitazioni sono ridicole cartelline "made in pomigliano d'arco" che ha già provveduto a far smaltire...

#AgendaDraghi #Elezioni2022 #DiMaio
Comunque non mi stupirei, visto che è a suo nome l'obbligo per personale scolastico. 
Più che politica, mi sembra un fuggi fuggi generale..a chi fa peggio.
.
Esattamente come Draghi
.
guardi lo spread da inizio governo Draghi a oggi... solo per fare un esempio
ricordo che lo spread incide sui tassi dei btp del Tesoro

Ti credo ad occhi chiusi, il Paese soprattutto in crescita, dopo le sue dimissioni il buio, il nulla.
Spero torni al più presto Draghi per fare benzina a 2,20 non a 1,79 come oggi

Draghi ha detto: "dobbiamo fare il nostro dovere fino in fondo". 
Padellaro, se non lo hai capito, te lo spiego: l'agenda Draghi è fatta di risposte pronte ai problemi e di CREDIBILITA' interna e internazionale. Mai il nostro paese ne ha avuta così tanta.

Draghi è scappato, non sa governare un Paese, aveva usato il Parkamento come taxi per arrivare a ricoprire la carica di PDR. 
Un banchiere, uno che guarda al benessere suo e del suo cerchio magico. Fottesega del 90% della popolazione che schifa e si vede. C'è rimasto male.

l'#Italia  il più bel Paese al #mondo.🇮🇹

CON : 
1)A parte #Draghi con pochi altri.
👉UNA CLASSE POLITICA  SCARSISSIMA LO Z ero assoluto!

2) Comunicazione rete #TV radio giornali e fake news giornalisti ed editori  tutti  da serie Z
Il vomito!
Dimentico qualcuno?
#elezioni🇮🇹

Carlo Calenda é quella persona che parlava di competenza e serietà ed é finito a fare la 15enne che usa i social
Draghi piuttosto che farsi candidare da questi qua va a dare consigli alla Meloni

Visto il degradante spettacolo offerto dal csx, ad oggi solo 3 scenari paiono poter privare il cdx della vittoria:
- un evento soprannaturale (es. #Draghi che si candida);
- un clamoroso autogol (liti per la premiership);
- un'inchiesta giudiziaria shock;

E non so se basterebbe.
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 Il governo entra nella governance di Milano-Cortina 2026 mettendo ben 1,3miliardi di euro da qui al 2026. Verrano usati anche soldi del PNRR. I vari Zaia e Sala dicevano che non sarebbero stati spesi fondi pubblici. Agenda Draghi.🇮🇹

Non certamente per le politiche di #Draghi, che ci portati in una crisi energetica ancora più grave, grazie alle posizioni assunte nella guerra in Ucraina. A settembre ne riparliamo se siamo i primi...!

Il "calvario" della fantomatica,spregiudicata,Agenda Draghi,inesistente ed osannata dal neoliberista,guerrafondaio,confind.Calenda,accoppiatosi col piddino Sor Tentenna Letta! Basta draghismo,basta neoliberismo,basta armamenti,basta guerre,abbiano già dato in abbondanza! PACE !

Siete ridicoli! Draghi è sistema e lo sapete bene…sarà arrivata qualche promessuccia….ma chi volete vi creda? Eravate il nulla e tali resterete! Per due o tre candidati che certo non avrebbero deciso nulla da soli! Candidatevi Speranza che il FASCISMO 2020 è lì e lo sapete bene

Forciniti sei un disonesto, racconta di come avete tradito l'unico progetto serio volto a scardinare l'ordine neoliberista costituito, solamente per la poltrona. Adesso vai a fare la scena in parlamento mentre fai la voce grossa con draghi. Vergogna.
I ministri saranno scelti su suggerimento di draghi... ma ma ma ....
Avanti tutta con CONTE,per ridare all'Italia dignità,democrazia e certezza del diritto! L'era del Banch. Draghi e delle sue sopraffazioni parlamentari va archiviata al più presto,lottando contro neoliberismo e guerrafondai. Prima vengono la PACE ed i DIRITTI DEI LAVORATORI !
Dici che Draghi non è credibile se dice che non c'è un'agenda Draghi? 🤔
Grazie Draghi
mica scemo Draghi a farsi scappare l'affare, quando si tratta di SVENDERE L'ITALIA  lui' e' sempre il primo  Cossiga Docet!!!
Ora, che Draghi racconti caxxate sul suo governo ci sta, mica può ammettere di essere incapace? Il problema è che voi babbei ci credete pure.

Ormai è una gara a chi le spara più grosse: Berlusconi che dice di essere stato lui a ottenere i soldi in Europa del Pnnr, Calenda che risponde che è una balla galattica, ché i soldi li ha ottenuti Draghi...Pregliasco, che sono stati #Conte e i 5S  a sbarazzarsi dell'asse col PD.

Le agende Draghi me le immagino un po’ come quelle agende che davano/danno in banca
La paura della Lega: Giorgia Meloni vuole i ministri di Draghi nel suo governo? https://t.co/mZKmaVDvRO
La Lega che ho votato era CONTRO l'euro, per un'italexit controllata, era al governo con diversi ministri tra i quali quello dell'INTERNO. Poi ha consegnato l'Italia al PD, ha appoggiato Draghi e tutte le sue porcate e ti chiedi come poteva mantenere il consenso???
Il centrodestra ha contribuito a far cadere Draghi. Governerà anche bene la mia città, sindaco, ma questa macchia resta, indelebile.
Non hai capito. Il Pd se si carica Fratoianni e Bonelli rinnega l’accordo siglato con Azione in cui si parla di Agenda Draghi (che loro non vogliono), si Nato (e loro votano contro) si rigassificatori (e loro non li vogliono)…
Sul campo ci va Draghi, che non so se abbia fatto il militare, e poi ci va lei, visto che ritiene di aver diritto di intervenire.
Avere finalmente un governo di persone che ci capiscono, tipo Draghi,  sarebbe una rivoluzione epocale, ma dubito che accadrà mai.
La cosa ha ampi margini di miglioramento. Secondo noi è necessario riprendere a parlarne seriamente a livello europeo. Speriamo che ci sia #Draghi anche per il prossimo mandato. Sicuramente il suo peso a livello europeo agevolerebbe la ricerca di soluzioni più condivise.
Draghi dice che NON esiste l'agenda Draghi, innanzitutto...poi, la cagata "più lavoro, meno assistenzialismo" vuol dire tutto e niente. A lavorare per 500 euro al mese ci vai tu.
**Governo: fonti P.Chigi, 'fantasiose ricostruzioni Draghi-Meloni su lista ministri'** https://t.co/6QNCKhSnE2
Basta parlare di agenda draghi! Ma non siete capaci di fare proposte in proprio?!#AgendaDraghiNelCesso
I fondi del Pnrr che Draghi userebbe per altri scopi, ma anche senza scomodare gli alleati, potremmo tassare le emissioni, rivedere le tasse... Insomma, in un paese dove esistono "i nuovi ricchi" e non solo nuovi poveri, le strade sono aperte, per chi abbia voglia di provarci.
Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi https://t.co/bFRYSQQUTw
Dicesis AGENDA DRAGHI, signora Bonino?..ce la spieghi lei che è da 60 anni in parlamento. Non è tempo di darsi alla macchia?..
Come disse Cossiga...Draghi è un vile affarista, certo fa buone e ottime cose PER SE E PER I SUOI PADRONI, non certo per noi Italiani!
Stanno cercando chi si è fregato l'agenda Draghi.
Ma nell’Agenda Draghi che giorno è Natale?

“Draghi consiglia Panetta e Cingolani a Meloni”. Il caso ministri e il nuovo fango per spaccare il centrodestra - Il Tempo https://t.co/2NCfLRiE0a 
Presidente Meloni va bene tutto, ma permettimi di dirti che non mi fido né di salvini e ne di berlusconi..
Per quanto mi riguarda non mi sento rappresentato da nessuno, e l'ultima volta che pensavo che qualcuno fosse "uno dei nostri" è nato il governo con PD e poi Draghi.
La legittimazione personale la do se se sto al loro gioco, ossia le elezioni con una legge elettorale di merda.

Ovviamente no.
Draghi è stato una sorta di garante di scelte politiche razionali e sostenibili. Poi, le si può condividere o meno, ma tant'è. L'Italia non vive nell'iperuranio; appartiene ad un certo contesto internazionale ed è ovvio quindi che sia sotto continua osservazione.👉

Draghi fa gli auguri in consiglio dei ministri: «Spero che si realizzino i sogni di chi fa la campagna elettorale, buone vacanze agli altri» - il video

https://t.co/dL9xtoVscU

#ItaliaSovranaePopolare  

L'#Italia di #Draghi manda armi al nazista #zelensky che le usa non per difendersi e colpire militari russi, ma per bombardare #Donetsk in #donbass.
Solo un nazista bombarda i civili delle sue città che dice di voler salvare.

https://t.co/JHg7eVTh2F

Al peggior parlamento di sempre non poteva che seguire la peggior campagna elettorale di sempre.
Come ha detto Draghi "auguri e che i vostri sogni si realizzino".

metodo Draghi? ovvero lo svendItalia....
fate schifo!!

#ItaliaSovranaePopolare  

L'#Italia di #Draghi, assieme a #USA, manda armi al nazista #zelensky che le usa non per difendersi dai russi, ma per bombardare i pacifici abitanti di #Donetsk che chiedo indipendenza del #donbass.
Ekaterina è stata uccisa ieri da una di queste bombe.
Anche a me.
Ma credo che Draghi non sia d'accordo
@casafa3 Certo da un genio come Draghi ci si sarebbe aspettati un ribaltamento della società, le persone giuste al posto giusto e l'intera azienda risanata, ma hai ragione tu, è più semplice svendere la compagnia aerea di stato che risanarla.
Su Draghi aveva ragione Cossiga!
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Sarò soddisfatto solo quando vedrò la Lega al 3%, com'è giusto che sia per chi ha votato Draghi (55 volte fiducia) e il #Mattarellabis. Giuda almeno ebbe più dignità, si tolse di mezzo.

… ma l’agenda Draghi in quanti formati esce?

Stamattina dal medico c'era una sottospecie di convitto edotto che esprimeva il proprio malcontento per i problemi dell'Italia facendo un minestrone tra sindacati venduti legge Biaggi e Mario Draghi. Io come al solito tento di farmi i miei di Ca...i
Oggi hai notizie di Draghi?
Draghi, dove sei?!…
Invece gli articoli o i tweet di estremo qualunquismo a cui sono arrivati i più "importanti" Direttori di giornali del pensiero unico? Le banalità di Cottarelli su Draghi sono di una tristezza quasi comica.
Al sto ascoltando Draghi ho smesso di ascoltare te.
Me se fosse vero che Draghi consigli i ministri alla Meloni allora non resterebbe che l‘estero ! Capito Fratoianni ?
fatemi capire non è la dx che si oppone  è il PD grande sostenitore di Draghi.....
E se Draghi non fosse disponibile a farsi etichettare politicamente? Perché ogni volta la sx vuole mettere la giacchetta al tecnico di turno? Non ha una sua politica o la sua è solo la politica delle poltrone e dell’okkupazione degli enti pubblici a cominciare dalla RAI?
Quindi possiamo tornare a #Draghi senza la #Meloni

X fortuna abbiamo: Mattarella,  Draghi e Renzi....!!!!!

grqzie ai traditori del governo draghi, questo percorso si è interrotto
Per una volta ascoltate i poveri scemi che vi avevano predetto il crollo della Lega e l'astensione record alle amministrative per punire Salvini su Draghi e greenpass. Con frasi come "convincere per non costringere" fate scappare gli elettori dalle urne
Mi faccia capire: lei pensa che la crisi energetica sia responsabilità di Draghi e non di Putin che invadendo l'Ucraina ha generato tutti j problemi di cui sopra? Lei ha le idee molto confuse, mi spiace.
Forza e coraggio mio carissimo Sergio Mattarella, che peccato la caduta del Governo di Mario Draghi! è uno Statista stimatissimo all'estero e una persona per bene non un politico!  è stato il Miglior Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana !
Deve essere anche per questo che il governo Draghi è caduto.
Certo che dopo un anno e mezzo di governo Draghi, per quanto perfettibile sia stato, è difficile pensare di votare uno qualsiasi di questi cialtr... personaggi...

Questo perché è stato palesemente idiota chi ha affossato Draghi sul più bello, quando nessuno lo voleva nè se lo aspettava
Draghi e i vari cialtroni li hanno tolti i 5pirla di conte non il cdx
Da quando è caduto draghi mi sto rendendo conto che il conte2 è stato il miglior governo degli anni 10 del 2000 a mani bassissime

A Mattè..Draghi non c'entra na mazza, sono il frutto dei provvedimenti fatti da Conte a cominciare dal 110%..e lo sai pure tu 😉
Il Gomblottooo, patetico. La faccia di Draghi è di espressione stupita perché non crede ai suoi occhi a cotanta ignoranza.
No, questo dimostra solo che Meloni non ha la stoffa per fare il pdc. Certamente avrà voluto sapere da Draghi i nomi delle persone del cerchio magico con cui dovrà rapportarsi.
Le ultime #Parole famose di un ex #PresidentedellaRepubblica come #Cossiga....e su quello che gia diceva su #Draghi nel 2008 (#Video)! https://t.co/WlaAvJKk4p

Chi ti ha votato  una volta è stato preso in giro e può capitare, ma chi ti voterà per la seconda volta è proprio un cretino e masochista. Ricordo ai signori cretini che si possono ancora salvare pensando che hai votato a favore di TUTTE le porcare del governo Draghi!
Con Draghi in maggioranza c'era pure la lega e un pizzico di forza Italia,quindi tutti hanno governato con la #Lega

I risultati del metodo draghi
Le misure prese dai governi Conte e Draghi poi sono impossibile in un governo di cdx. Non solo perchè sono contrari, ma anche perché nessuno si prenderà la responsabilità di farlo.

#Draghi
“Cresciamo più di Germania e Francia ma ci sono nuvole all’orizzonte”
E baldracche in parlamento…
Scusi quindi se vincerà il centrosinistra (di cui lei farà parte alle urne) proporrete a Mattarella Draghi come PdC ?
Le hanno dato il permesso di dire ciò ?

Ma basta con Draghi, è idolatrato solo nelle redazioni dei giornali e nei consigli di amministrazione 
Appena mette piede in strada viene insultato

Draghi il Messia. Gli apostoli che "studiano" un vangelo che non esiste. Il Messia non l'ha manco scritto. Tutti vogliono essere il Messia, e prendersi gli onori del vangelo che non c'è.
A questo punto, se non torna il Messia si opta per Kim Jong un.

Not what Draghi is says to us 
We will grow more than France and Germany
“The annual growth gained so far is 3.4%, more than estimated throughout 2022. This is also a very positive figure compared to all other countries", said the premier speaking of "really extraordinary"growth
Ti dirò, per me se l’aspettavano: Draghi cercava il casus belli, anzi se lo confezionava, da gennaio.
La confusione l’hanno creata i mille transfughi, micropartiti, coalizioni ad minchiam perché sono tutti dei megalomani montati incapaci di vedersi per il nulla che invece sono

Ho un vecchio diario di mio figlio dove ci sono le figurine dei draghi.
#AgendaDraghi

Secondo me no.
Draghi li ha fregati 😂

 🔴 Persino lo stesso #Draghi ha confermato che non esiste alcuna "Agenda Draghi".

Chi usa questo termine lo fa per nascondere prese in giro e manovre di palazzo, non certo per proporre un programma politico. ☝🏻

Ora i poveri Letta e Calenda cosa diranno?  ♂ 😅🤦🏻

#ELEMOSINE DAL MIGLIORE 
Decreto Aiuti bis Draghi: quanto aumentano davvero stipendi e pensioni (e a chi vanno i nuovi bonus) https://t.co/MuL2VOxuPi

Il più grande successo di Draghi?
In parole povere
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Sì, ma non diciamolo a quelli dell'agenda Draghi, altrimenti cascano dal trespolo e battono la testa di nuovo, come gli è successo da piccoli.
Draghi e’ stato il portaborse di Speranza.
A chi dai la colpa a Draghi e il suo governuccio o a chi ha ideato il super bonus ?
#noncenessunacorrelazione naturalmente secondo il governo nazista e i suoi servi nella sanità. Bastardi assassini, criminali Mattarella per primo, Draghi, Conte, Speranza, PD, 5 , leu, FI, lega, sindacati, il Bergoglio, l'UE e la Von Der Leyen, L'OMS, l'ONU, e tutti💩💩💩💩💩
Al di là degli schieramenti politici, sarebbe un bene per l'Italia. Basta vedere gli ultimi indicatori economici. Ma temo che prevarrà la (cattiva) politica, finché non verremo commissariati dall'UE #Draghi
Io invece leverei la possibilità di voto a chi non sa nemmeno da che parte è girato.. Mario Draghi criminale
Draghi non è un politico, non ha un partito, non è stato invocato dai partiti. È stato preso dal PdR, mentre si gideva la oensione da banchiere internazionale, ed è stato nominato Presidente del Consiglio. Cosa c'è che non va in tutto questo 🤔

e naturalmente sarà colpa di Draghi e ne faranno il cavallo di battaglia.  merda!
Ma mi dice perché con un soggetto come Berlusconi,Draghi rimasto sempre in congelatore aspettato 11 anni.
Per me Draghi va benissimo ovunque. Chissà però se dopo questa esperienza non desideri ritirarsi su un bel eremo…
Metodo Draghi ? Cioè comperare armi, mandare i poveri e essere fieri di avere anticipato a ottobre l’adeguamento delle pensioni di 20 euro lordi per chi prende 1000 euro? Signora per cortesia non si renda ancora più ridicola per cercare di giustificare la sua adesione al pd.
Papale,papale..le palle sono gonfie degli orfani di Draghi e di Draghi.Sic transit gloria mundi..
e così facendo bloccano il paese e poi  chiamano Draghi, e appena possono lo mandano via  è sempre stato così con Ciampi.....con Monti......adesso con DRAGHI e la gente smemorata piena di ideologia inutile vota il peggio Tanto la giostra gira
Perchè si continuano a dire queste falsità. Draghi non era quello che camminava sulle acque ma non è quella schifezza di uomo che descrivete. C'è di gran lunga peggio nella società.
Per me la colpa di Draghi è non essere volato a Mosca , magari prendendo  Berlusconi, andare da Putin e trovare una soluzione Ma Draghi cala la testa con Biden e ha fatto tutto quello chi e gli ha chiesto diventando il nemico numero 1 di Putin che senso ha? Solo volere la guerra
E qualcosa mi dice che, in virtù di questo abnorme potere di veto, il prossimo anno ci ritroveremo Draghi PdR. Spero di sbagliarmi.
Basterebbe mantenere quanto sottoscritto e non stravolgerlo dopo due giorni per cercare di fare rientrare No Nato, No Draghi dalla finestra

Stessa considerazione mia e di mia moglie. Purtroppo siamo specialisti nel rifiutare i migliori laureati, Draghi, Rubbia, Muti ecc ecc
Le idee ben chiare noi cittadini le avevamo e le abbiamo. andava benissimo #Draghi . Perché dei vostri balzelli, slogan e capacità di generare debito, siamo stanchi.
I 5S non hanno fatto cadere nessuno da soli: la maggioranza, con la scissione di Di Maio (probabilmente suggerita da Draghi) ci sarebbe stata comunque. L’uscita dall’aula della Lega e di FI è stata determinante (rivedere la perculata che ha fatto Romeo a Draghi in Senato).

L'agenda rossa di Draghi.

Sbagli. Guerini ha specificato a Conte che era in vigore la regola fatta dal Conte 2 x arrivare al 2% nel 2028. Li Conte ha fatto lo sborone, e li si e' creata frattura definitiva con Draghi e Di Maio. Mossa elettorale di Conte, fuori luogo. Un errore di percorso. 🙄
Il prezzo della energia moltiplicato per  5 e una guerra in corso. Questo è il metodo Draghi.
Ipocrita! Nel '94 Lei costruì due alleanze parallele: il Polo delle Libertà al Nord con la Lega e il Polo del Buongoverno al Sud con i fascisti. Obiettivo: non far vincere il Pds. P.s.: il Ppe dovrebbe espellere @forza_italia visto che ha fatto cadere Draghi. #elezioni2022
IV con Renzi no, con Draghi posso pensarci seriamente.
Siamo Draghi 🐉
A parte il fatto che dopo anni speculazioni se adesso arriva un po' di aria per tutti dobbiamo ringraziare il covid 19 e Mario Draghi che hanno impedito il continuo aumento dei carburanti alla pompa e quello è un bene al consumo immediato. Il soldi te li vedi subito in portafogli
Le preoccupazioni sono capibili visto i soggetti politici che ci sono in parlamento. Chi ha sostenuto il governo Draghi è complice ed hanno pure il coraggio di chiedere il voto. Sono pericolosi hanno sostenuto discriminazioni ,obbligo vaccinale ai lavoratori. Io non dimentico.

Draghi è il proconsole del vincolo esterno. Risponde a grandi interessi che lo desiderano per i loro fini (che non sono quelli del paese)

https://t.co/hKXnPy1edx

#CCFsubito

Toh, cade il populismo delle élite.

https://t.co/xuMvRokrGT

(il mio pezzo per @LeftAvvenimenti)

Ecco un'altra bimba di Draghi.
Dimmi, bella bimba, quanto è semplice fare PIL+3% con inflazione al 10%?
Ci sarà sicuramente qualcun'altro.
Mi pare che Draghi non abbia intenzione di fare un bis? O sbaglio?
"ORONZO" : L'IGNORANZA CRASSA E SUPINA ASFALTA LA STRADA SULLA QUALE CAMMINANO E SFOGGIANO BUFALE SOLENNI..... ASSERENDO CHE IL 
P I L  E' CRESCIUTO OLTRE IL 6% PERCHE'
C'ERA DRAGHI ???
NESSUNO RICORDA ........GLI EFFETTI DEI GOVERNI CONTE 1/CONTE 2  ???
POVERACCI  ...!!!
“L’agenda Draghi non esiste ma soprattutto non esiste una campagna elettorale che ancora una volta utilizza l’arma stolta del ‘voto utile’ come unico spunto”. 
Di @giuliocavalli

L'hanno mandato via è generico.
A pugnalare il Governo Draghi sono stati i seguenti sicari:
1 Conte ed i grillini hanno inferto il primo colpo con diktat pretestuosi
2 Bernini e Forza Italia hanno inferto il  2° colpo
3 Salvini e la Lega si sono accodati
4 Letta è stato zitto

Mi sembra di aver capito che l'agenda Draghi sia più un metodo che un programma. 
Pragmatismo, autorevolezza, velocità di decisione, scarsa considerazione della caciara dei partiti, rispetto formale delle istituzioni.
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Chiedo, perché #Draghi ha fatto leggere solo a #Calenda la sua fantasmagorica agenda?!

Non c'è mai stato feeling con Conte. Lei come D'Incà avevano aperto a Draghi sin dalla prima ora. Mai difeso Conte dagli attacchi di Grillo. Tre indizi fanno una prova... . Dulcis in fundo sempre avuto belle parole per di maio e mai nessuna per il voltafaccia
Questo sarebbe un golpe....Dittatura.......E non si vive di solo Draghi
No. X difenderli ma già dalle elezione 2018 non era uscita una maggioranza coesa e unità su un programma ..infatti ci sono stati 3 governi , cdx , csx e Draghi ..ma nessun partito da solo ha il potere di far passare un provvedimento da solo …
E' salito nei sondaggi fino a quando ha messo la testa sotto la sabbia, lasciando lavorare Draghi.
Secondo voi l’agenda Draghi ha anche gli adesivi nell’ultima pagina?

Della Vedova non è stato  intelligente in sostanza; meglio le nostre poltrone al bene del paese. E' PER QUESTO CHE DRAGHI TORNERA' SARA' COSTRETTO
Si j’ai bien compris, SI fera valider tout éventuel accord par une consultation interne. La dernière fois c’était sur la confiance à Draghi. De mémoire, le non avait gagné à 80%, puis deux parlementaires sur les trois SI ont voté la confiance 🙃
cosa è? fantascienza? Draghi lascia l'Italia messa bene? ma quando mai! signora vada a un qualuncue pronto soccorso o reparto ospedaliero, in Italia mancano centinaia di medici e infermieri e se x caso ha bisogna di medicine se le deve pagare; con Draghi è aumentato tutto!!!!!!

Come non prometteva e ha fatto Draghi.
Ma parla di quel Draghi etichettato da qualcuno come “vile affarista”?
Gli italiani in difficoltà dovrebbero essere contenti dell’insultante decreto elemosina della divinità Draghi! Gli ucraini dovrebbero essere a carico di Biden che ha provocato per le sue smanie egemoniche questa situazione.
I mercati sanno in realtà chi è Draghi e la sua vera natura e capacità, non come la realtà parallela che si disegna in Italia
Uno schifo più schifo. Draghi farà prima di loro le cose necessarie, così li prende per bene per il culo
Renzi: Silvio no grazie, noi no con chi ha tolto fiducia a Draghi https://t.co/SeHWufe1PR
Draghi tutta la vita!!!
Stellantis: Bardi, parlerò della situazione con Draghi. Incontro a Potenza con sindacati e lavoratori di Melfi #ANSA https://t.co/siar474wrz
Oh @pdnetwork ma proprio con #Calenda ti vai ad alleare? Con chi che, come minimo, prenderà il 3% dei voti degli elettori, #italiaviva che appoggiava #Draghi non l’avete nemmeno considerata! Ok con #PiùEuropa #VerdiLegaAmbiente #IPIF poi fate voi… il 25 settembre si fa + vicino!
E se provassimo a convincere gli elettori a ignorare tutti i partiti e a scrivere draghi su tutte le schede elettorali ?
E quale sarebbe di preciso il provvedimento del governo Draghi che ha permesso di ottenere questo risultato

Non credo che Draghi apprezzerebbe.
Quindi capisce la pochezza di quelli che dicono di seguire l’Agenda Draghi? O sono millantatori o lacchè.
L'hanno fatto cadere i 5pirla non quelli con le palle (nell'intero arco parlamentare nessuno ha le palle), la lega ha sempre e solo votato tutto quello che draghi chiedeva e fi con loro

 Lo ha detto Draghi stesso: NON esiste alcuna "agenda Draghi"!☝🏻
Draghi deciderà in dieci giorni la sorte d’Ita #trasporto #merce #aereo https://t.co/XTCSZmg0Ii
L'agenda di Draghi è merda pura.

Fatti una vita…invece di ascoltare tutto il santo giorno Draghi

Se non facevate andare per terra Draghi..............
Perché alla #Florida #DeSantis ed a noi il rettile #Draghi 😭😭😭😭😭
Perché glielo ha chiesto e imposto Draghi…
Interessante, effettivamente vista da questa prospettiva risulta avere più senso la partecipazione al governo Draghi.
VociEstero:NYT - La caduta di Mario Draghi non è una minaccia alla democrazia, ma il suo trionfo "  https://t.co/xvZYuV9VtU 48

Qualche parte politica (magari di figli unici senza parenti e amici da imbucare) si è fatto carico di denunciare queste nomine e pretendere risposte concrete da un Governo che sta in piedi solo per affari correnti oppure “Nenti sacciu, nenti vitti e nenti vogghiu sapiri"?
#Draghi
Lo ha portato Beppe e solo Beppe
E calato dall'alto proprio come lui accusa essere stato Draghi
Solo che l'alto da cui viene lui è il basso per noi

Sono più che altro quelli che hanno appoggiato il governo Draghi, che avevano sempre messo come esempio antitetico a loro!
Altro che banchi a rotelle. Ci hanno massacrato!

Per me vince la Meloni a man basse.

QUINDI... non cambierà niente rispetto a Draghi (e comunque i Ministeri tipo Economia, Salute, Difesa e Esteri, etc, saranno sempre occupati da uomini di fiducia ordinato à la carte da Washington e Bruxelles e consegnati al tavolo dalla Mummia

Non siamo disposti a rivedere il nostro accordo con il Pd sull’agenda Draghi, dice Calenda

#linkiesta #news #telcoblog #informati https://t.co/b8nOmCHUDe

Ma l agenda Draghi che dice?
A marzo costava 4,90.

Grazie! Grazie! GRAZIE!
Seppur dimissionario Draghi riesce dove la politica ha fallito per decenni.
Ci mancherà.
#Calenda, forte del suo 40 per cento e del valore aggiunto degli scappati di #ForzaItalia batte i pugni: “Sì inceneritori, sì rigassificatori, sì armi, sì Agenda #Draghi.

#Letta esulta: “Bene, firmiamo, così si vince. Ora diamo una tribunetta agli altri”
#IoVotoM5SconConte

Perché Draghi odia i 5STELLE 
Si sa mai ché gli dimezzi lo stipendio
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AntiDiplomatico:Paolo Maddalena: "Il neoliberismo di Draghi priva gli italiani dei servizi pubblici essenziali" https://t.co/m8yum6f6xg 32

Draghi il proconsole 👍
Certa gente ,nella fattispecie quei politici li,guardano troppe serie tv (altro che sondaggi )dove tutto è un gioco al massacro tanto è “per finta”. E credevano che #Draghi dicesse”sí dai, avete scherzato .ora si lavora per bene”😊 😊
VociEstero:NYT - La caduta di Mario Draghi non è una minaccia alla democrazia, ma il suo trionfo "  https://t.co/NPiUDaAwMS 48
Byoblu:DRAGHI SI AUTOINCENSA E VEDE “NUVOLE ALL’ORIZZONTE” – Segni Dei Tempi di Mario Adinolfi   https://t.co/AIxN1tz2Ob 13
Faccio tutti gli scongiuri possibili  Passar da Draghi a Meloni o Salvini o addirittura ripensare a quel figuro di Conte, fa rabbrividire🤘🏻
Già invece Salvini e Renzi schegge!  Ora va di moda Draghi anche perché quando vi ricapita di vedere triplicati le sovvenzioni alla stampa? Il problema è sempre quello!! E pure Conte che vendeva lasciá a Salvini da subito!  Meritatelo caro caro!😂 🤷
C'è forse una telefonata Draghi/Scholtz in cui si sono detti "tu Mario a novembre svendi del gas a Germania e Germania ti prende 10 camionate di africani al mese..".
AntiDiplomatico:Paolo Maddalena: "Il neoliberismo di Draghi priva gli italiani dei servizi pubblici essenziali" https://t.co/aPBmX8NsCL 32
Grazie draghi  . Ti amo ! Figli di putana straricchi e strapotenti … arriverà là karma io ci credo !😂😂😂
Byoblu:DRAGHI SI AUTOINCENSA E VEDE “NUVOLE ALL’ORIZZONTE” – Segni Dei Tempi di Mario Adinolfi   https://t.co/14A8Xm1Go4 13
I bonus, come tutte le elargizioni statali, si portano appresso dei problemi, ma il peggiore lo ha creato Draghi con il blocco della cessione dei crediti, mettendo in difficoltà molti imprenditori.
Aggiungerei l’articolo “I” draghi

.@casascomaurizio: Plauso al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, pronto a intervenire con ulteriori misure in merito alla tassa sugli extraprofitti delle grandi imprese energetiche i cui introiti finora sono stati inferiori alle previsioni. https://t.co/pDNXBCLkwF
L’agenda Draghi è la più venduta dopo Smemoranda

Semplicemente perché, pur non seguendoti, mi compaiono continuamente i tuoi versi amorosi per Draghi e ho pensato che hai bisogno di essere aiutato. Sono un'anima buona, vé?
di questo ne siamo certi, l’epoca dei falsari e dei bugiardi non terminerà il 25 settembre Draghi: crescita straordinaria ma nubi all’orizzonte, su Ita deciderà questo governo https://t.co/abOOe4gOTq
Non si è fatto niente. Gli italiani invece con Draghi si sono fatti veramente male.
Prima bausciavano in ogni trasmissione .. gentaglia fatta di  Vip.. attori..    con lo scopo di ALLARMARE la gente ... ora  certi IDIOTI pretendono anche la POLTRONA di ONORIFICENZA.. per tutte le stronzate che hanno detto su ordine del padrone!!! Prima CONTE.. poi DRAGHI
Figuriamoci se Cingolani andrà al governo(che non ci sarà)guidato dalla Melonera!Dai alle scemenze siamo abituati ma questa è una bestialità, inventatevene un'altra! Fa anche più bridete che Draghi possa aver suggerito tale roba! Cingolani ministri per Meloni suggeriti da Draghi.
Quanto mi mancherà #Draghi
Noi no. Ma Draghi sì, lo è. 🤗🐉🐉🐉
L'agenda Draghi è un modus operandi di condurre il governo e gestire i problemi. E ha portato ottimi risultati, piaccia o meno ai suoi detrattori.
"Una partita dal sapore politico perché con le conseguenze della crisi economica previste per l’autunno di cui ha parlato Draghi ieri si vogliono mettere dei paletti al conflitto sociale restringendo ulteriormente i diritti ricorrendo all’utilizzo del codice penale."

lo si sapeva da 2 mesi ma non lo avete voluto dire prima perché dovevate dire che c'era la crisi per far salire su la #destra #Draghi mi fai schifo !
Non c'è dubbio #Renzi è il migliore e il suo obiettivo è riportare #Draghi alla guida sicura del Paese.
ti invito ad ascoltare la conferenza stampa di Draghi. E' proprio lui che ha detto che non esiste un'agenda Draghi.. fai tu.

Senatori, il cui partito è passato dal 34% al 12% nel giro di 3 anni, blaterano di bonus psicologico per gli ex elettori che pensano sia necessario avere qualcuno che li rappresenti e non sia entusiasta di Draghi e Cingolani. 😉

At a time of inflation, record-breaking drought and war in Europe, Italy’s government is cracking over a garbage incinerator.
Amid global crisis, Italy’s government cracks over garbage
The Five Star Movement has rebelled against Prime Minister Mario Draghi over a bill giving R...

Draghi Bis
Però ha già fatto sapere che governerà SOLO con un’altro !!!
Draghi 1
😎😎😎
Riepilogando.

Calenda, forte del suo 40 per cento e del valore aggiunto degli scappati di Forza Italia batte i pugni: “Sì inceneritori, sì rigassificatori, sì armi, sì Agenda Draghi”.

Letta esulta: “Bene, firmiamo, così si vince. Ora diamo una tribunetta agli altri”

Ma la sinistra a Letta: “Altro che tribuna. No inceneritori, no rigassificatori, basta armi, l’agenda Draghi non esiste”.

Il Pd di Letta esulta: “Giusto, bene, per noi l’ambiente è la cosa più importante”

#Draghi 
E non ditemi che avete dubbi su chi votare a settembre.

La verità fa male 
Ha generato una finiamo aria di frodi. E io pago le tasse. E degli incompetenti le bruciano perché danno da sussidi per stare sul divano, o per truffare lo stato. Però Draghi è il male assoluto. L’incompetenza è il male assoluto.

ma perchè vedo queste gemme solo 20h dopo che le scrivi? 😂😂😂

Bonetti è la dimissionaria, quella che poi quando l'hanno ricollocata sulla sua poltrona di cui ha abusato, andava in giro a dire "Draghi mi ha chiamata"

😂😂

ormai vi abbiamo smascherato.
la ns economia è ferma da 30 anni, Draghi o non Draghi
siamo stati chiusi un anno e mezzo, ci mancava solo che non crescessimo
anche basta prenderci per il culo fra noi
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1 mln di € di risarcimento a ogni persona vaccinata! E incriminati per crimine all umanità e processati BILL GATES in primis a Norimberga! Compreso Conte Speranza Draghi
No, dai, è troppo divertente parlare dell'agenda Draghi 🤩
E tre/4 coglioni a sx pensano di essere come Dtaghi , si sciacquano la bocca con L agenda Draghi
ideale è governo draghi 2 con pezzi di uno e dell'altro schieramento con calenda e renzi a capo di tutto
Stellantis: Bardi, parlerò della situazione con Draghi - News  https://t.co/HQLbytW5pz
Hanno restituito l'Agenda a Draghi?

Sommessamente ricordo che al tempo del campo largo ulivista(dai centristi ai veterocomunisti), capitava che i vari Bertinotti andassero in piazza contro il Governo che appoggiavano,come ha fatto Salvini contro Draghi. Così per ricordare cosa può accadere con Fratoianni e co
Io invece credo che si vada formando proprio una terza forza di centro, nella quale sembrava vi sarebbe stata anche FI ed Italia Viva. Sta di fatto che Draghi non lo si sarebbe dovuto bloccare
Calenda Fratoianni, la nuova discussione social sull`agenda Draghi #calenda #fratoianni #nuova #discussione #social #sullagenda #draghi #5agosto https://t.co/IfVGFtM8IA
Veramente io preferirei un’Italia e un’Europa Russia-free. Draghi ha fatto molti passi in questo senso e altri ne avrebbe fatti se gli impiegati di Putin non avessero fatto quel che han fatto
Giusto per capire: Renzi è l'unico politico/statista che abbiamo in Italia. Draghi lo ha voluto lui. I risultati di Draghi sono positivi per l'Italia quindi il merito è di Renzi. Quindi Draghi, che non è un politico/statista, è un prestanome di Renzi.. Adesso è chiaro

Se la vende io propongo di fare una statua di Draghi d'oro alta 20m piena

.. se si fermasse di scatto, il poro Draghi sentirebbe almeno un bel mazzo di felpate lingue salirgli su per le proprie membra..... giornalistoni che nn siete altro....
Questo Draghi l’ha detto chiaramente.
Sostituire Draghi con questa qui, cosa potrà mai andare storto?
Quindi Draghi è caduto grazie a quelli con le palle? E perché, dato che basta avere le palle, non lo hanno fatto cadere prima senza aspettare la Lega?
Infatti forza Russia e mai Draghi
Ma non sarebbe il caso di piantarla di parlare di " agenda Draghi"? Non esiste nessuna " agenda Draghi" non l'ha vista mai nessuno. É solo uno slogan del PD!!!
Non si può impostare una strategia contando sul fatto che gli avversari siano stupidi. Draghi era solo una figura di prestigio dietro cui manovrare ai danni di altri. Irresponsabile è chi ha elaborato una strategia destinata al fallimento.
Non esiste davvero una “agenda Draghi” https://t.co/H1TgihR9mN via: @ilpost
Veramente Mario draghi la barca la rimessa in mare per stsi tranquillo ad affondarla ci penserà la destra qualora vincesse.

Immagino la conferenza stampa di #Meloni PDC: orecchini lunghi due metri, ombretto luccicante, mani sempre nei capelli. Rivedo #Draghi  ieri sera e mi chiedo se è proprio vero che sarà sostituito.
L'agenda Draghi sparita come quella del povero Borsellino.

Sul fantasma dell'agenda Draghi? 😂😂😂😂
Draghi: Ho augurato buone vacanze ai non candidati. Agli altri ho augurato di realizzare sogni
Forse peró sarebbe necessario che Draghi fosse d’accordo …
Che il candidato della lista Letta è Draghi e considerano che porti con sé il 18/20%
#BonusPsicologo? E' l' esatta #Ammissione del #Fallimento di tutte le Pseudo #Politiche #Sanitarie...da #Conte a #Draghi! https://t.co/aD4Pzn4UFk

Grande verità, e stasera anche io con mia figlia " soggetto fragile " pregheremo il Signore affinché  elevi #Draghi al cielo , perché diventi #santosubito .
Cone no? Secondo draghi: non ti vaccini allora muori.

Esattamente…..
…eppure, la cosa assurda è che tanti italiani (italioti) si sono fatti indottrinare dal mainstream e pensano che il “bene” e il “giusto” siano rappresentati da gentaglia come Draghi, Biden, Von der Stronzen, Zelensky, etc etc

Sommessamente
a parte che  sta ancora lì, forse bisognerebbe cominciare a riflettere prima di sparare fregnacce tra una lavatrice e l’altra.🐉
È stato Draghi a dimettersi perché il Governo di larghe intese era impossibile dopo che Giggino ha accoltellato Conte su ordine di Letta

Questo è uno dei motivi per cui draghi doveva essere mandato via prima. 
Direi che è stato peggio di Monti. I danni del primo li vedemmo subito, i sui danni li vedremo tra poco e negli anni a venire. 
Ha anche la faccio tosta di dire che vede una tempesta all’orizzonte!

Oltre a Draghi che è la star del momento va proprio ripensato il sistema di formazione del governo.
Le elezioni per formare il parlamento vanno bene ma che da quelle dipendano anche cose puramente tecniche non ha senso

https://t.co/oPjwFwRWTi
M leo con chi crede di avere a che fare, Co  i "suoi salernitani"?
Lo stato ci sta impoverito, con la complicità di voi "disonesti ed incompetenti" con quel cialtrone di Draghi....si vergogni, siete una banda di cialtroni ladri di polli.
#Draghi smentisce l’esistenza dell’#AgendaDraghi. Qualcuno lo dica a #Calenda e #Letta.

#LettaCalenda
L'eredità di draghi è una fallimentare economia di guerra.
Guardate la realtà anziché i curricula.
La gente non mangia con il curriculum del premier

Sei contro #Draghi perché il turboliberista non avrebbe tassato abbastanza i cosiddetti extra-profitti del settore energia.

Che invece sono tassati dell'80% con prelievi retroattivi al limite costituzionale!

Ma perché mai un politico agisce e parla senza sapere? 

Vergogna!
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Ci provarono ai tempi di Prodi. Ci sono riusciti con Draghi.
Mi raccomando, tutti a votare l'agenda Draghi, così si potrà andare direttamente in paradiso senza passare per la pensione.
Brutto vedere Putin che la prende sui denti da Draghi, vero? Beh, signora, cominci a farci l’abitudine. Questi e’ solo l’inizio.
Si,sono le nuvole all'orizzonte di cui parla Draghi.
Γιατί έριξαν τον Draghi.
Non hanno bisogno di spremere il cervello per pensare un programma: hanno già "l'agenda Draghi"!
@forza_italia governo di Draghi-incapaci fece caos pure su SPID, ident. digit. Dovete chiedere a governo di dare a ogni contribuente in prossima Dichirar.Redd. almeno 20 venti euro di credito se questo contribuente è titolare del Diritto Costit. per comunicare a distanza con P.A.
Adesso, penso che gli italiani e soprattutto certe signorine hanno capito a che punto sono stati stupidi a credere alle sciocchezze del governo draghi,senza speranza e Gentilini e i famosi dottori star Bassetti, pregliasco la viola e tutta la stupidaggine d'Italia.

Toninelli - Il Patto "Caletta" su un'agenda Draghi che non esiste (05.08.22) https://t.co/ViJaZbfMMr
Forse si riferisce al fatto che avrà  contribuito a convincere B. ad abbandonare Draghi (non lo so, spero sia così) da Borghi nn mi aspetto caxxate e questa affermazione lo è
già, eppure Draghi l'ha spiegato come lo si spiegherebbe a un bambino delle Scuole Medie, ma anche questo livello semplice è troppo difficile per le menti obnubilate e prive di rudimenti come quelle di Fratoianni

Quando voteremo dovremo RICORDARE chi ha fatto cadere il Governo #Draghi : #Conte, #Salvini , #Berlusconi
Anche FI ha fatto cadere il Governo? Balle! Il Governo poteva continuare la sua opera, senza M5S, se il sig. Draghi avesse accettato il rimpasto di alcuni ministri. Nessuno è intoccabile. Voi e Draghi avete fatto cadere il Governo!

Oggi nel suo podcast @claudiovelardi tratta un tema centrale, il rapporto tra politica ed élite. Indovinate quando nasce il problema in Italia. Dal '9. Oggi servirebbe un patto (sociale) tra politica ed élite per il rilancio del paese. Draghi in fondo questo ha incarnato. Finora
Si però bisogna dirla tutta perché Draghi ieri ha anche sottolineato una serie di risultati ottenuti e ha parlato di credibilità acquisita dall'Italia grazie ad un governo autorevole e buone pratiche.
Ma cosa blaterate ancora? Tutti siamo ormai informati...il Governo e' caduto perche' Draghi si e' dimesso (e per ben 2 volte). Il tutto in presenza di una maggioranza. Non incolpate gli altri quindi, e Draghi si batta una mano nel petto!
Ma Draghi si è dimesso

Vi dovete mettere in testa una cosa, che vadano al potere destra o sinistra vi ritroverete Draghi premier e questo VI DEVE ESSERE CHIARO!! I politici attuali sanno che sarà difficile per noi sostituirli. #IoVoto #ItaliaSovranaePopolare
E meno male che c'è Draghi !
da buon banchiere, Draghi è stato un tremendo incapace a fare il PdC, per quello servono altre qualità (che Egli non ha)

Con la sola propria intelligenza e senza complottismi vari è conseguenziale che le dimissioni di Draghi siano convenienti per Putin, poi chi, come e perché andrebbe affidato ad una commissione di inchiesta.
Io il voto non lo darò mai a chi ha servito Draghi e ha appoggiato qualunque delirio discriminatorio.

Chi ha fatto cadere Draghi non è irresponsabile. Ragiona solo in modo diverso da lei. Il governo Draghi era una copertura per avere il tempo di organizzare un polo centrista che isolasse la Destra e il Cinquestelle. Era logico aspettarsi una reazione. E la reazione c'è stata.
Non ti trincerare dietro "l'agenda Draghi" per giustificarti ( te e gli altri) Draghi stesso oggi ha detto :"non esiste AGENDA DRAGHI"... Avete fatto una brutta figura... brutta... brutta..
Quindi Draghi ce lo avete dato voi, mallanemaekivemuort?
Il punto è che Conte ha fatto una guerra da subito a Mario Draghi lui pensava di essere migliore ma Conte si è montato la testa ma mandatelo via torni a fare il professore ammettendo che ne sia capace
E con questo cosa vorrebbe dire che Draghi era più espansivo e Conte più tirchio?
I partiti che hanno affossato Draghi parlano di programmi, ministeri etc etc. Noi elettori non dimentichiamo: hanno mandato a casa il miglior Presidente del Consiglio da molti anni.

 Draghi, non peracottai improvvisati!😂
#mariodraghi #Draghi #Italy #Italia
Veramente gli aiuti alle famiglie le ha date Draghi come nel decreto aiuti di ieri e senza che il ‘’ Salvini’’ contribuisse alla sua caduta avrebbe probabilmente continuato senza sforamenti di bilancio(cioè ulteriore debito) come chiede Salvini!!
Ma veramente ci stiamo togliendo di mezzo #Draghi per la qualunque merda verrà? Perché...... rimestatela come volete, sempre merda sarà. Siamo un popolo senza via di scampo
Voi siete il fronte dei boia, quelli che hanno ucciso, impoverito e privato della libertà gli italiani. L'agenda Draghi , che vorreste portate a termine, ora prevede di dare il colpo di grazia all'Italia.
In wenigen Monaten konnten Draghi, Cingolani und di Maio die Gas- Abhängigkeit von 40% auf 15% sinken... Trotz allem ... da geht was...
Falso ! Come tutto cio' che dite .La Dx ha chiesto un Draghi bis senza i vs. complici 5S. Lui ha rifiutato . La riforma fiscale che prevede 10 euro in piu' alle pensioni ?
L'Agenda di Draghi non va bene nemmeno per pulirsi il culo.

A me vengono i brividi sapere che tanti vorrebbero Draghi !

Superbonus 110% ( cessione del credito )
Per colpa di Renzi che ha fatto cadere il governo Conte e messo Draghi, che ha apportato 11 modiche al decreto, 33.000 aziende stanno per fallire.

Ma quello non è stato “merito” di Draghi bensì di Letta che ha puntato su DiMaio pensando inoltre che avesse qualcosa da portare in dote…
Megalomani incapaci: dovrebbero limitarsi a cose più adatta a loro, chessò spuntare le rose, raccogliere cartacce, osservare le nuovle

E stasera prima di andare a letto alzate le vostre preghiere al cielo e lodate il messia Draghi, soprattutto per quei 6,15 € di aumento..
Ma come si fa ????

Una tragicommedia demenziale con protagonisti melomani e capricciosi 🤡🤡🤡
Zero senso di responsabilità, mentre sottovalutano il triumvirato distruttivo della destra. Quando penso che avevamo un Titano come Draghi ...😭

Chi vi dice che è contro l'agenda Draghi vi dice una bugia.
Perché senza quel "minimo sindacale" di misure imposte dal protocollo trattato e firmato con gli altri partner europei, non ci sarebbe trippa per gatti.
Siano esso bianchi, rossi o grigi.
Cosa è l'agenda Draghi?
È l'insieme delle garanzie che il debitore deve dare al creditore per accedere al prestito di 240 miliardi senza il quale la sua economia va a rotoli.
Garanzie in solido, impegni concreti che rassicurano gli investitori sulla solvibilità del Paese.🤌

ll protocollo Draghi, comporta che le risorse del Pnrr vengano utilizzate per investimenti "buoni".
Che producano utili e permettano di pagare gli interessi sul debito.

Ma che bella notizia, si vede che la VERITÀ BRUCIA...😉
Ma hanno tenuto in considerazione le VARIE PROCURE le QUERELE "Art. 610 Cod. Penale nei confronti di Draghi che ha condotto le varie Forze dell'Ordine alla violenza VIOLANDO il GIURAMENTO, COSTITUZIONE e LEGGI?"
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Dopo la dittatura politico sanitaria di m5s-Gesuiti iscritti a bilderberg (come Draghi) obblighi vaccini e green pass illegali, anticostituzionali, anti-scientifici ha distrutto salute e vita al popolo e ridotto l'italia in bancarotta,  l'affondo finale con un governo fascista
A Francoforte richiamano Mario Draghi
Agenda Draghi va bene. Fumisticherie sinistre e destrorse non servono/ aria fritta!
Non succederà mai. Il "piano" di Letta è che il futuro governo cada dopo un annetto per mano di B. e si torni a Draghi o chi per lui, tipo Cottarelli. A questo è più funzionale Calenda, che condivide lo stesso intento, insieme ai pezzi di Forza Italia che ha già inglobato.

L'Agenda Draghi è un metodo di lavoro basato sul concetto lavoro e sulla credibilità. Invece di fare casino a spaccarvi cercate di trovare i punti di unione se non volete sparire dal quadro politico.
Ma va' cac tu e #draghi
Draghi non è scemo.
Ancora con queste stronzate ???? Draghi è andato via a gennaio quando non è stato eletto presidente!!!!!!
No però secondo me non devi arrenderti né porti limiti. Potresti rilanciare che so, tipo con un tweet sull'inadeguatezza di Draghi. Potrebbe essere lo scatto decisivo. Andiamo a vincere 💪
Perché Draghi sta candidando delle liste?
Ummh detto da chi ha votato 55 fiduce a Draghi e le peggio porcate, mai fatte in Italia in 6.000 anni di storia! Quello non sarà un genio, ma la mattina si può guardare allo specchio, a differenza di qualcuno già contento di avere la Ronzulli in squadra!! 🤮🤮🤮🤮

Centro centro e poi mandate a casa Draghi… chi volete continuare a ingannare?
e draghi nel mentre ha aggiunto 8 euro agli stipendi
Chiamo sciagura l'aver fatto cadere il governo presieduto da Draghi, che non era affatto "uomo solo al comando", ma persona preparatissima, rispettata ed apprezzata in ambito internazionale,  una guida autorevole e sicura.

Draghi??? Mi fate ridere
Cavilli, veti e richieste inutili hanno fatto si che il traino dell’Europa a guida Draghi, cadesse per mano di un insignificante essere immorale  Conte tacchia. Ora nessuno pensa alle gravi conseguenze questo avrà. Tutti impegnati a far le liste e a blindare nomi. #poveraItalia.
#Letta e Draghi, cacciatori di inesistenti #fascisti in casa, hanno finito per armare #nazisti all‘estero 🙃
No! Mario Draghi non ha confermato l’esistenza delle scie chimiche (e l’articolo di Repubblica non esiste) https://t.co/ekZ24OFZHL
Spero vivamente per lei che venga pagata per scrivere queste cose ! Perché non avere mai spirito critico su nulla che riguarda Draghi è davvero triste ! Molto triste !
Poi il passaggio “non siamo riusciti a pesare nel governo Draghi in nome di una presunta alleanza progressista" come se non fosse stato a causa del suo amico che si è venduto il c*lo del movimento in cambio del prosieguo della sua carriera politica. Ridicola. #Raggi #M5S
Con Draghi direi che è andato a contrattare
#LettaCalenda Non sono stati capaci neanche di fare un patto di alleanza ed ora Calenda si accorge di essere stato gabbato da Letta. E questi dovrebbero, in caso di vittoria, governare al posto di Draghi?
Se il suo è impeccabili, pensa a quello di Mario Draghi cos'è... 🤣🤣🤣

FI fa una cosa buona e la critichi?.. la caduta del governo Draghi è una benedizione
Non è difficile da capire su posizioni come Ucraina rigassificatori draghi pnrr il Pd è in sintonia con Calenda e non con Fratoianni, sono nodi focali ;cosa  va a cercare a fare Fratoianni che è all’opposto
È quello che Draghi continua a dire da tempo inascoltato dai più  ♀ 🤷

Credo che sia dal 1946 che l'Italia fa deficit... draghi non sa manco di avere una agenda, tanto decantatabda un partito dove c'era la vera sinistra

I giudizi sui contendenti della politica si fanno sempre più nitidi perché il confronto con la serietà di Draghi è spiazzante! Uomini mediocri che si auto innalzano per i titoli che portano. Incapaci a orientare stessi pretendono di orientare un paese nel 2022!
Draghi ha distrutto l'Italia, ma rimpiangere Conte......siamo proprio nella merda!
l'agenda draghi è il fuhrerprinzip... è la volontà dell'unico uomo al comando che di volta in volta sceglie cosa è meglio per la nazione, della quale è l'espressione individuale e senza fallo
Perle come austerita' espansiva,pareggio di bilancio in costituzione,patto di stabilita' e crescita e castronerie varie,portate avanti in maniera indefessa soprattutto dai partiti di centro sinistra in ossequio ai dictat di Bruxelles e di Francoforte sin dai tempi di Mario Draghi
Nel governo draghi c'erano tutti i partiti tranne Fdi, strano che voi trolloni ve la prendiate solo con il cdx.

Non ci posso credere  tutta la cricca di @InOndaLa7 #inondala7 a menarla sui diritti e fine vita, ma li avete  mai sentiti protestare quando la gente che rifiutava il #covid #vax veniva sospesa da lavoro e salario dall'editto di #Draghi? 😂
Maporcaccialamiseria 🤬
Mi capita di ascoltare in TV l'intervento di tal Romeo, della Lega, autore dell'intervento più volgare contro il Governo Draghi. Poi anche Gasparri e La Russa ci hanno messo del loro.
Ma Romeo ha aperto la strada.

Io non ho nulla contro Draghi ma mi danno fastidio quelli come lui.
Detto da un novantenne al mercato. Naturalmente la frase l'ho tradotta ed edulcorata un pochino.

Gli affari “ordinari” di un governo dimissionario.

Entro fine agosto Draghi,chiuderà la vendita di ITA (ex Alitalia) a Lufthansa. La grecizzazione continua.

Grazie a chi ha fatto saltare il Governo Draghi...
Ma, mi raccomando, rivotate questi disfattisti.
@maxromeoMB insiste in ogni occasione a  glorificare Draghi nonostante nei sondaggi la Lega continui a pagare un conto salatissimo per la partecipazione al #governodeipeggiori.
#controcorrente

D'accordo, ma pensare che quel clown da papeete beach sia stato l'apostolo più vicino a Draghi non credo proprio.
Draghi non è stupido, ma nemmeno io.
Il rimbambito era interessato solo a partecipare alla distribuzione dei miliardi del PNRR.

"impegno assunto con gli italiani"?"Mario Draghi stava facendo bene"?
Forse potrebbe anche far bene se non circondato da incapaci nullafacenti che,guarda caso,stavano salvando il paese proprio in questi ultimi giorni,dopo averlo portato a probabile carestia e guerra non voluta.

Carlo, io penso che tu sia una persona onesta e genuina.
Ma te lo voglio dire con chiarezza:
L'AGENDA DRAGHI NON ESISTE !
Creane una tua, con chi vuoi e proponila agli elettori e elettrici.
Saresti più credibile.
Dammi retta.
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L'unico che porterà veramente avanti l'agenda Draghi è Renzi di IV, il vero terzo polo; se vogliamo fare quel salto di qualità, se vogliamo un futuro migliore dove la meritocrazia non è una parolaccia sapete chi votare  #ElezioniPolitiche22

La guerra può anche continuare  , i danni li han fatti Draghi   la Von derKulen & company....

Scusate ma se Draghi dovesse ammalarsi cosa facciamo, ci suicidiamo tutti?
#governo #letta #elezioni #elezionipolitiche #calenda #maiale #suino #paperoga #tragedia #draghi #agenda #monti #renzi
La serietà paga ?!?!? Avete una bella faccia tosta dopo aver detto una cosa , appoggiare Draghi, è fatto tutt’altro , non votando la fiducia !!!!  Ma credete che noi cittadini siamo rimbambiti ? Sparite dalla nostra vista e vergognatevi 🤬🤬🤬🤬
Ecco,succede perché draghi non ha pensato anche al bonus gnocca!

Draghi dice cose e fa cose. Aver fatto cadere il suo governo è da sciagurati irresponsabili, cialtroni e ignoranti.
Senzq voler difendere Conte, faccio osservare che Draghi è riuscito a perdere il governo pur avendo una maggioranza al 90 % e tutta la stampa più influente a sua completa disposizione
#governo #letta #elezioni #elezionipolitiche #calenda #maiale #suino #paperoga #tragedia #draghi #agenda #monti #renzi
Ma il governo Draghi dimentica di essere in carica solo per l’ordinaria amministrazione e, col sostegno dei partiti di maggioranza, continua a svolgere tramite d.l. attività di direzione politica.Evidente e problematico si mostra qui il mutamento di condizione costituzionale 3/.
Ma dico siamo alle comiche? Dopo la serietà di Draghi sobbiamo assistere alle barzellette?
But it is terrible Draghi quits already after 1 year😞
Ha chiesto a Draghi se lo portava con lui alla NATO ma ci sono già i distributori automatici delle bevande 😂😂😂😂
es gibt ein Wort von Mario Draghi, das das alles genau beschreibt ( auf englisch ): „ what ever it takes“, was in Köln passiert.
Cioè  se non c'è  Draghi casca il mondo? Svegliati, tutti utili, nessuno indispensabile.  E poi Draghi è  stanco, vuole riposare
Pier, sei troppo intelligente per non sapere cosa si intende con "Agenda Draghi"
Dopo il gigante ( Draghi ) seguirà la pulce ( Meloni) .. siamo un paese di giganti e pulci anche come elettori . Mettiamocela via
Votare bene x me è #terzopolo non certo chi (PD) ha aiutato a dare la spallata a Draghi.
Tutti questi spostamenti dei fedelissimi di FI da destra al  centro mi puzza troppo. Secondo me hanno già organizzato tutto con il prossimo governo tecnico. Prevedo Draghi - CDX  e PD a fare finta opposizione.
Tutti hanno diritti e nessuno ha doveri, è questa la società che vogliamo? L'agenda Draghi è un valido strumento che serve per svecchiare l'arcaico modello italico. Ricordo che è grazie a Renzi che abbiamo Draghi lì #ElezioniPolitiche22

E invece si. La coalizione è quella. Chi vota Carfagna porta i suoi voti a Fratoianni e i Verdi che non hanno mai votato Draghi e votato contro la NATO. Estremisti
Era verosimile che Draghi accettasse i ben 9 punti di Conte nel decreto aiuti?Sapeva di decretare la fine del governo Draghi.E perché dopo aver votato sì armi all'Ucraina fino al 31/12 ha poi detto no armi che avrebbe decretato la vittoria di Putin?Il trucco c'è ma non si vede

Draghi è fortemente impegnato agli ordini del NWO....che ha previsto tutti gli africani in Italia dove è morta anche la voglia di fottere... https://t.co/sadRUULs72

#Massari che pubblica una foto-grafico de pil italiano che è aumentato elogiando l'operato di #Draghi. peccato si dimentica di dirci che sono aumentate le esportazioni del 19.3%. questi studiano economia su topolino !
A me l’agenda Draghi l’hanno data in omaggio quando ho rinnovato l’iscrizione al NWO.
Il problena: non sa cosa vuole, un posto al sole? Alleati con Draghi, bevi una bottiglia di gassosa, per una morte ( del tuo spirito) di una morte effervescente, vista la tua vita da spaccone.
Il PIL è cresciuto grazie ai bonus edilizia. Non c’entra il governo Draghi ….  ♀ 🤷
Lasci stare Renzi che l'opportunismo fatta persona, dove c'è da prendersi qualche merito senza aver fatto niente lui c'è, non si può accostare Renzi a Draghi, dai mo
Gli interventi di Draghi del tutto insufficienti. https://t.co/IKpLwifHMP
Comunque le voglio ricordare che grazie al dux Draghi le armi sono esenti da IVA...porca troia!
Ma dove avevi letto che Draghi era grillino DEFICENTE
Sinceramente, trovo sorprendente il comportamento di #Fratoianni: non poteva essere più chiaro, nei giorni scorsi, quando si smarcava da qualsiasi appoggio all’Agenda Draghi. Quindi: perché tergiversa? Cosa spera di ottenere restando in quella coalizione? O lui o #Calenda? Boh…

Docente esperto, Conte contro Draghi: “Assegno di 5.650 euro tra dieci anni? Assurdo. Noi abbiamo potenziato la scuola con 10 miliardi” https://t.co/zUqUdu2q3A
Draghi si o Draghi no c'è un fatto incontrovertibile valido anche x Conte: quando c'è una epidemia ,la costituzione accentra tutte le responsabilità al pred.d.cons.
Conte & Draghi .

Anleihekäufe: Die EZB springt Italien zur Seite https://t.co/LXJLFusY45 #
… wer hat denn diese Feststellung getroffen; die EZB, beginnend mit dem Italiener Draghi, steht ausschließlich Italien zur Seite !

Lordi….
perché prima #Draghi e #CingolEni si puliscono il culo…🤌

Ci puoi allegare il link dove possiamo leggere cosa c'è scritto nell'agenda Draghi?
Grazie.
Tanto so che non lo sai.
L'agenda Draghi è una bufala inventata per all'occhio e beccacce pappagalli e pappagalline

#Draghi non esclude il ritorno e rivendica la sua "agenda": credibilità all’estero
 #estero leggi "grandi capitali", non certo i popoli delle varie Nazioni che rischiano tutti le ricette lacrime e sangue di queste bande di galantuomini. https://t.co/ILhsZar1ks via @ilgiornale

Sto guardando la conferenza stampa di Draghi: ma questi giornalisti dove li trovano? Li hanno presi a una svendita?

Che vergogna!
Se posse per te, stronzo, ci sarebbe dal 2019, ma da Presidente del Consiglio. E Draghi non lo avresti mai visto.
Stronzo.
😜
Ma dai, non conti più niente dentro la destra. Hai fatto cadere Draghi perché ormai sei destra anche tu. I centristi veri sono andati via da fi, sei rimasto con ronzulli (lega) e gasparri (fdi). Va rustiti du pipi...
#ElezioniPolitiche2022

Te lo spiego. Letta ha chiesto fino all'ultimo secondo a Conte di non farsi fregare da Salvini e di non togliere anche lui il sostegno a Draghi. Conte se n'è bellamente fottuto.
Con gente così, che non capisce neanche i disegnini, che alleanza vuoi fare?
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Sei patetico. Pensi che senza Draghi casca il mondo?  Che idiozia
Draghi vi ha detto che non esiste alcuna agenda Draghi. Siete solo venditori di fumo.
Giuseppe Conte da una bella lezione di governo a Mario Draghi https://t.co/mr9CPCrFXH
Fandonie! L’approccio pragmatico , sull’esempio di Draghi, per chi non conosce il pragmatismo, è risolvere ogni problema quando si presenta prontamente conservando la fiducia nazionale e internazionale!
Quest’anno, ma solo per la scuola primaria, gratis l’agenda Draghi, però non si potrà chiamare diario
Draghi fonda un partito tutto tuo.
La gente dice che Draghi era l'uomo giusto, solo perché lo hanno detto in TV, come per i "vaccini", sono lobotoTVmizzati.
Il suo ego smisurato e ingiustificato … sarà pure bravo ma .. in termini di misura, stile, aplomb, efficacia manageriale e potere di comunicazione Draghi lo batte 20000 a zero assoluto.
Il fatto Quotidiano non lo considero da molto una fonte attendibile. Aspetto ancora le prove delle conversazioni tra Grillo e draghi.

sequestrate nel napoletano 15.000 agende Draghi contraffatte
Farò un viaggio straordinario grazie all'aumento di Draghi, un centinaio di km in più, se non aumenta la benzina.
Oddio...#Draghi!😳😬
Il 6,4 % di quel PIl che tu mostri orgoglioso, dipende dal traino del bonus 110% ideato da Conte, a cui il tuo amato presidente Draghi non fa altro che mettere i bastoni fra le ruote. Tutto questo per la precisione.
L’uomo è un essere relazionale! Perciò i piani molto spesso non si realizzano! Certo che Calenda non abbia vinto a Roma rimanda alla base della sinistra, ma spero che l’imprevisto Draghi e gli errori di Letta possano avere ridotto questa forza e aumentato quella di Renzi!
Coinvolgere Draghi e un conto, ma che FdI possa andare insieme al PD e Calenda? Insomma, la Meloni dopo tutti questi anni che si va a sputtanare cosi? Stai scherzando…
Si percula calenda ma chi è fuori controllo è il PD. Non puoi fare una coalizione con gente che ha programmi opposti. Altrimenti fai la fine del M5S che passa da salvini alla sinistra in un amen. Che facciano una scelta. Non possono parlare di continuità con Draghi con fratoianni
#Italy #Draghi

Draghi santo subito.🤡

Quello che stava facendo #Draghi, perché lo avete abbandonato?
Tengo a precisare che se c'era #Conte ancora col cazzo che vedevate queste notizie,vi inseguiva con i droni. Quindi, accendete il cervello, che senza #Draghi eravamo in #lockdown

 Mario #Draghi considère intolérable que certaines sociétés énergétiques ne respectent pas les dispositions prévues. Il n'exclut pas d'autres interventions pour les forcer à respecter les délais de paiements des taxes sur les extra-profits. Elles payeront.🇮🇹
Non è iniziata certo con Draghi.
Derzeit wird doch wohl überlegt, wie man den Bürger bzgl. Umlage entlastet, z.B. durch Verzicht auf MwSt.  Eigentlich wäre eine Überumsatzsteuer (alternativ zur #Übergewinnsteuer) für Unternehmen - wie von Draghi vorgeschlagen - sinnvoller, um die Energielieferanten zu stützen
Ma è una critica al governo Draghi? Sicuro di star bene?

Gioggia che fa la fine di Michetti? Sarebbe un epilogo meravijoso, una grande nemesi, ma è poco probabile. Ha i capelli sempre in ordine e sta anche imparando un po' di inglese. Così, se dimentichiamo Draghi, non pare nemmeno tanto accia come futura premier...

Bene la vendita di Ita, ma a ottobre Draghi lo rimpiangeremo ben poco

Capisco e condivido.
Ma la tragedia sono i commenti demenziali di chi si chiede cosa abbia fatto di meglio #Draghi rispetto a Conte.
Ecco per questi, ma solo x loro un governo #Conte3 a vita... ma a vita.

Deve mettere una firma nell'agenda Draghi, sempre se la trova visto che tutti ne parlano ma nessuno sa dove sia.
Comunque, se dovesse trovarla, pubblichi il link.

Draghi perse un dì l'agenda 
la raccolse poi Calenda.
Par che Renzi poi s'offenda
non c'è un che se lo prenda.
Non c'è cosa più tremenda
di Salvin che fa merenda.
Più nessun che si sorprenda
che ancor Silvio in campo scenda.
E' un'ormai trita vicenda
e chi intender vuole, intenda
Agenda Draghi rivalutazione pensioni. 
Una elemosina

Senti,basta con gli indovinelli.
Draghi è stato tradito dai 5s,FI e Lega e nessuno di questi poteva dirsi il suo apostolo preferito che certamente era Renzi ed in misura minore Letta
Parlo dal punto di vista dello statista che conosce bene le persone che contano e quanto contano.

Certo… più un paio di effetti collaterali che per fortuna non hanno influito sulla vita di noi tutti!
Senti ma prenditi il tuo Draghi e insieme a lui vatten’aff…
A lui ce lo mandano gli italiani… a te non saprei,ma se continui così non dovrai aspettare tanto per esser mandata!
Da pensionato chiedo a Draghi e a chi lo sostiene piu rispetto. 
Le mancette se le tenga, che i soldi per il gelato non mi mancano.

Votano 55 fiducie a Draghi, hanno Fedriga nel partito e Ronzulli in coalizione, sono responsabili delle sofferenze patite da moltissimi italiani, hanno previsto lo sviluppo degli eventi peggio del mago Otelma...e la priorità è perculare Marco Mori!
#perdemosepropriodevista (cit)

Poiché draghi è solo un servo un po' più stupido degli altri (cioè senza autonomia di pensiero) non può dire quale sia la sua agenda perché non l'hanno ancora dettata.
E comunque visto che di norma esegue ordini che non capisce, magari l'agenda c'è, ma per lui è difficile.
Inseriva norma inceneritore solo per voler umiliare m5s Conte e le sue battaglie ambientaliste.
Draghi risponde tronfio: la mia agenda? La credibilità internazionale! Ammettendo così che non seguiva un programmazione economica,ma navigava a vista facendo perdere due anni di tempo
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Grazie a alla Russia per combattere i draghi.
Peccato che Draghi si sia ereditato un paese allo sfascio dopo anni di mal governo dei veri scappati di casa (5S), svariate legislature fallimentari e pandemia. Eh ma è colpa del banchiere anche quando non c’era
La coalizione con sinistra e verdi è indispensabile. Quanto ai 5 stelle non c’è stato tempo di risanare la frattura con Conte x il mancato sostegno a Draghi x cui Letta ha guardato al centro. Non tentare una competizione con la destra è un assurdità.

Ma chiedo anche a te perché San Draghi da Torpedo non fu chiamato 11 anni fa misto che per voi fa miracoli?Voi o siete fissati o fessi.
IL PD,PUR DI ESCLUDERE IL GRANDE RENZI, SI AFFANNA A CORRERE  DIETRO  A CHI NON HA MAI VOTATO DRAGHI E A CHI È  CONTRARIO AI RIGASSIFICATORI ETC.DRAGHI LO HA PORTATO RENZI!!!!!!! VERGOGNA  PD!!!!!
Ecco il motivo per cui è stato fatto cadere Draghi dal trio amico di Putin #Conte #Salvini #Berlusconi
#Draghi aiuta ad attraversare la strada ad una vecchina tedesca, la vecchina risponde "Vile Danke"

La parte migliore della conferenza stampa di #Draghi di ieri: “sono vicino a quelli che sono in campagna elettorale e stanno facendo promesse”
Si gioca la carta per poter tornare a fare il ministro con Draghi
Ci mancherebbe che uno come Draghi si confondesse con dei cialtroni dilettanti e presuntuosi
@beppe_grillo @virginiaraggi draghi non era grillino manco per scherzo . Era il più tronfio fossile tecnocrate sopravvalutato della Storia, che dopo essersi presi i meriti di Conte sul pnnr si autocandidava al Quirinale come se Chigi fosse un taxi, boicottava m5s  bonus110 % 😁
Il PD  si è  organizzato...mentre voi già lo eravate  da tempo..  a far fuori Draghi.

Perché #Travaglio #DeMasi e coso si sono inventati la pagliacciata di Draghi che parla male del buffone a Grillo? #ElezioniPolitiche22

In verità quando andavo male a scuola ero molto arrabbiato con mè stesso, sono molto duro contro i miei errori. Sopporto meglio quelli degli altri. Di Draghi però no, un 'Ndranghetista è e rimane un nemico, non fa errori, fa Orrori.
L’agenda Draghi è roba di destra. Fatevene una ragione, la politica non può sfuggire a queste categorie. Altrimenti ci si candidi ad amministrare condomini.
La dipendenza dal gas russo con Mario Draghi è passata dal 40% al 15% in pochi mesi, invertendo la rotta degli ultimi vent'anni. – RaiNews24.
Renzi che strizza l'occhio a chi ha fatto cadere Draghi? Renzi????? E comunque  offendere una persona perché è anziana "e' " violenza!
Ma l' ultimo discorso di Draghi lo ricordate?  Ha buttato benzina sul . Ha fatto di tutto per andare via🔥

#governo #letta #elezioni #elezionipolitiche #calenda #maiale #suino #paperoga #tragedia #draghi #agenda #monti #renzi

@MarcoDamilan Se vince la Giorgia Meloni Mattarella si dimette e Draghi va al Quirinale?
In un paese civile voi e Draghi sareste impossibilitati ad esercitare qualsiasi attività sociale superiore al pulire i cessi in una stazione di periferia
A Francoforte c'è bisogno che torni Mario Draghi
Draghi è una persona di prestigio internazio Ale, da chi ne sa, nobel inclusi, definito il miglior banchiere di sempre, lo sostituiamo con politici me o preparati di tanti disoccupati laureati, : è giusto?

Adesso arriva la Meloni con Salvini e a marzo torna draghi
Mi sa che lo ha capito RENZI . Ci ha messo un po’ ma ci è arrivato prima degli altri. Meno parliamo e meglio è per loro. Poi possono sfasciare tutto con calma e quando avranno finito tornerà un Monti o un Draghi per ricostruire dalle macerie. Tutto rimarrà immutabile. Nei secoli.
Draghi primo non me lo  spiego, neanche con tutte le tv che gli strisciano dietro
Ma vai a cagare! Socialismo subito. Draghi espressione del capitalismo sfrenato
@draghi @liberaci dal male @amen 🙏

L'agenda #Draghi è come l'Italia #fascista: non esiste ma la #sinistra la vede lo stesso per giustificare i propri sordidi piani.
#iononvotoPD

#Fratoianni:
"Agenda #Draghi? Non esiste. #Calenda, deve correre in cartoleria a comprarsene un’altra". 🤣🤣🤣
Estate di prezzi pazzi ???
Dillo a Draghi e compagnia bella, che grazie ai soldi dell'IVA (dovuti a questi sconsiderati aumenti e pagati da noi), probabilmente hanno pagato le armi da inviare in Ukraina 😉

Negli ultimi 30 anni hanno governato incessantemente 
 scambiadosi poltrone destra e sinistra, quindi inutile dire che la colpa é di qualcun altro, draghi era ed é figlio di pd e forza Italia!
Trovata l'agenda di Draghi!

#Draghi
#AgendaDraghi #5Agosto #5Agos #Calenda #Meloni #Salvini #letta #controcorrente #ElezioniPolitiche22

Un atteggiamento...sempre lo stessa. Mariastella ha bisogno costantemente di essere considerata come serva utile. Prima era  berlusca-dipendente,  ma ora c'è Draghi: guai a chi glielo tocca!

Who's next ?
🤣🤣🤣

-TUTTI VOGLIONO DRAGHI ?
- CHI VOTIAMO ??? 
-...NESSUNO

Il Governo #Draghi ha fatto crescere l’Italia, nel secondo trimestre cresceremo più della Corea. Noi chiediamo un #VotoUtile per chi da sempre ha sostenuto #Draghi, anche quando avevamo tutti contro 
#controcorrente

Da quando #Draghi vi ha sistemato anche la pensione perchè eravate dei falliti, siete peggiorati !!!

#mantenuti di Stato !!!

L'agenda Draghi non esiste.
Se sai dove si trova pubblica il link.

Tanto domani dici sì al #Pd e quindi all'agenda #Draghi di #Calenda come ha già fatto quell'altro. Chiacchiere chiacchiere...
Se credi in quello che dici vai da solo!!!!!
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Grande e impareggiabile #Draghi @classcnbc
L’agenda Draghi è quello che non avete votato in Parlamento e quello che bisogna fare con  prossimo Governo! A te forse interessa il diario di Snoopy?
Lo puoi dire forte!!!! Abbiamo perso una occasione, ma nulla è impossibile il 25 settembre risiamo accensione alla macchina portando avanti l'agenda #Draghi
Se lo sfascismo non vi va bene, com'è che vi va bene l'agenda Draghi, non sarà mica fascista? Visti certi decreti, forse...
È la stessa cosa che vorrei io. Tuttavia, non credete che accettare di essere in una coalizione che esclude il m5s perché NON vuole l'agenda draghi significhi che l'accettate? Oppure, non credete che formare il polo a sinistra con m5s costringa il pd a più miti consigli?

Azione cresce ed è il partito che più di tutti porta avanti l’Agenda Draghi

E questo lo possiamo ottenere solo con dei bravi tecnici. VOGLIO UN GOVERNO CAPITANATO DA DRAGHI E COMPOSTO DA SOLI TECNICI. NESSUN POLITICO TRA I MARONI. Mandiamoli di forza all'esilio: se non si può con le buone maniere...
Ma questo non era il Governo dei #bonus però... o forse sì... bisogna vedere #AgendaDraghi che non esiste per ammissione dello stesso #Draghi
Li mortacci vostra, chi c'era al Governo con Draghi?

Ma per favore, un po' di buon senso, Draghi fa bene
What a shame. And all of this after a government lead by the best PM we could ever hope for, Mario Draghi. Just absurd.
Draghi ha messo la fiducia sulla mozione sbagliata, o ha tentato il suicidio o è stato pugnalato alle spalle dal Pd.
Vi hanno scaricato tutti ! Dopo che quel omino inutile di #Conte che soffre di narcisismo e inferiorità ha fatto cadere il Governo #Draghi ..fatevene una ragione e sparite poltronisti !
Draghi ma vaffanculo
Guarda di chierichetti abbiamo mattarella draghi e tanti altri quindi lascia perdere....dimenticavo di maio che ha baciato la teca di Gennarino volete solo  senza calli alle mani andate a raccogliere pomodori pdm.💰
Il Governo di destra lo ammazzerá il Papi dopo 6 mesi per il suo ego ....Letta e Calenda falliranno giá il 26 Settembre....Sergio metterá un Draghi di turno..dopo un paio di anni si tornerá a votare e allora rivoglio Giuseppe #Conte Presidente del Consiglio. Intanto Voto #m5s
Ma smettila di dire cazzate...la vostra è tutta invidia...cosa c'entra la manovra del 2021 con quella di Draghi, sono 18 mesi che Draghi è al governo e nn  solo questa manovra ha fatto,la prima è stata fatta ad ottobre del 2021 di 25 mld...quella del tuo compare nn ci fu crescita
Draghi non è uno statista, De Gaulle è uno statista, eletto per 10 anni consecutivi. Se Draghi fosse uno statista avrebbe un partito e starebbe facendo campagna elettorale. Invece così fa solo la figura dell'amministratore di condominio messo lì dall'impresa di costruzione
Pieni poteri? Io ti toglierei il diritto di voto, il motivo lo puoi capire dalla replica di draghi fatta prima delle dimissioni.
L'unico ad avere la ricetta era ed é #Draghi gli altri sono solo maschere!
Lo fai da solo o ti aiuta #Draghi?

Però in Giorgia Meloni intravedo, spero di non sbagliarmi, un senso di ambizione enorme: pur di fare strada ad alti livelli potrebbe anche scrollarsi di dosso le scemenze che ora porta avanti. Un po' come Di Maio, rimasto orfano di Draghi, ma coperta da Berlusconi.
Sapete se in cartoleria è già in vendita anche il #PortamatiteDraghi, il #QuadernoneDraghi e lo #ZainoDraghi? #AgendaDraghi #Draghi #ElezioniPolitiche22
E se dopo le elezioni la Meloni e Draghi si accordassero per un nuovo governo consociativo, lasciando fuori Lega e Forza Italia?
W draghi
A me è sembrato perfettamente contino invece. Ha fatto le stesse cose. Draghi, ha dato soltanto la escalation a Conte. Forse persino Draghi, non vuole essere il Capò del SS di questa new UE. Forse è rimasto schifato di fronte a questo alveare di simil Gigi. Tutti quanti
non bisogna sentire le cazzate di draghi, bisogna vedere i risultati! inflazione alle stelle, i prezzi del gas, dei carburanti e dell'energia elettrica raddoppiati, pane, pasta, frutta e verdura  in continuo aumento! il bello arriverà quest'inverno, dove ha previsto razionamenti
grazie Presidente Draghi 🦖
appoggiavate il governo Draghi ecco come avete lasciato il paese: 200miliardi di debito pubblico in più e l’inflazione all’8,6%,  11milioni di poveri, una guerra con la Russia, l'obbligo vaccinale, la sospensione dal lavoro a stipendio zero.Grazie
Onorevole ma un Draghi bis con un governo di cdx è un pensiero condiviso da quelle parti? Grazie
La battuta di Salvini in risposta a Draghi: Non proponiamo sogni, ma solide realtà - Il Sole 24 ORE https://t.co/o7wbkLM22r
Non con chi ha sfiduciato Draghi. Non dimenticherò questa assurdità.

dopo le elezioni 2018
-la #Lega è stata al governo 2 volte(#conte1 +#draghi)
-il #pd 2 volte(#conte2+draghi)
-il #m5s 3 volte(conte1+conte2+draghi).
Quindi anche la destra al governo non ha fatto niente.

No, dopo le elezioni 2018
-la #Lega è stata al governo 2 volte(#conte1 +#draghi)
-il #pd 2 volte(#conte2+draghi)
-il #m5s 3 volte(conte1+conte2+draghi).
Quindi anche la destra al governo non ha fatto niente.
Dimmi suicidio politico senza dirmi suicidio politico.

#Draghi @sole24ore #PIL #Italia

No, dopo le elezioni 2018
-la #Lega è stata al governo 2 volte(#conte1 +#draghi)
-il #pd 2 volte(#conte2+draghi)
-il #m5s 3 volte(conte1+conte2+draghi).
Quindi anche la destra al governo non ha fatto niente.
Il vero problema siete voi, la meloni e la lega. 
Glie l'ho  già chiesto: perché siete usciti dall'aula al momento della votazione per Draghi? Mi risponde per favore?

Draghi è stato grande stop.
Chiaro..ed è l'unico che si fa capire .
per questo fa paura..
Indubbiamente il più bravo.
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Dopo la dittatura politico sanitaria di m5s-Gesuiti iscritti a bilderberg (come Draghi) che con obblighi vaccini e green pass illegali, anticostituzionali, anti-scientifici ha distrutto salute e vita al popolo e ridotto il Paese in bancarotta,affondo finale con governo fascista
Come dicono molti andare al voto prima che finisca la benzina ( in tutti i sensi) è stata una convenienza di tutti. Draghi per primo
Non fa una piega. Ma Draghi, ne è consapevole, voleva lodarsi?

Devi andare nel primo ospedale psichiatrico che trovi e dire in portineria che sei lì per firmare a favore di Draghi presidente del consiglio a vita . Prima di firmare ti indosseranno una camicia che si allaccia da dietro . E poi firmi . Tutto chiaro ?
Grillo e Conte ,oltre giggino,dovrebbero chiedere scusa per averci regalato due anni di Draghi,Cingolani e anche Speranza
Per queste ragioni i filoPutin come #Conte #M5S #Bersani #Fratoianni  hanno deciso di affossare #Draghi

Draghi è stato talmente bravo che è riuscito a incasinare il superbonus 110% con ben 11 decreti. Tanto che, se il prossimo governo non lo sblocca, migliaia di imprese rischiano il fallimento.
Speriamo  che la batosta sia fatale. La lega deve sparire. Il pd sparirà da solo entro 5 anni. Forza Italia sparirà con la dipartita del suo fondatore. Non deve rimanere neanche la cenare di quei martiri infami che hanno appoggiato draghi.

Lo hanno cacciato a calci nel culo, queste sono le parole giuste. Cacciato a calci in culo, uno come Draghi. Ci meritiamo solo prima la bancarotta e poi il meteorite.
Gli apocrifi dell'agenda Draghi.
Se di colpo i giudici, seppur corrotti, si decidessero a far emergere la verità su come é iniziata la farsa pandemica, si prenderebbero l'Italia, di colpo, mettendo in galera anche il presidente della repubblica, conte e draghi e tutti gli attori.
Guarda che lo parla bene davvero, la Giorgia. Per quanto riguarda Draghi,poi, conosco moldavi che parlano benissimo l’ italiano dopo aver frequentato i cantieri per qualche anno. Il “migliore” ha passato parecchi anni negli USA, frequentando il MIT. Ce mancava cazzi!

Quelli che stavano prima di #Draghi cosa hanno fatto? Solo deficit che dovremo pagare sempre noi.

Con il nuovo taglio del cuneo solo 6 euro al mese in più per chi ne guadagna 8mila lordi, 27 per chi ne prende 35mila. Eccola l'Agenda Draghi

Ah be che draghi abbia fatta bene è una cagata.... Salvini che ha sostenuto tutto fino a ieri non deve parlare troppo

Della serie "pieni poteri " ,proprio #Meloni che ululava a #Draghi x mancanza di democrazia e parlamento ignorato.  Ribadisco, tutte le destre sono fatti con lo stampino.  Il potere a qualsiasi costo con qualunque metodo , ALTRO CHE ASCOLTARE IL POPOLO.  #facciamorete

..e chi si intesta l'agenda Draghi convinto di far bene dimostra solamente di non avere idee e personalità, l'agenda Dragji non esiste ed è solo uno specchietto per gli sciocchi
Nel centrodestra ci sono due partiti che hanno sfiduciato Draghi. Meglio votare a sinistra . #ionondimentico
#BonusPsicologo? E' l' esatta #Ammissione del #Fallimento di tutte le Pseudo #Politiche #Sanitarie...da #Conte a #Draghi! https://t.co/aD4Pzn4UFk
Draghi Nonno aiuto alla popolazione  100€ lordi in più in sei Mesi. https://t.co/2XUidZxsyZ
Via libera del Cdm al decreto aiuti bis: nuovi sostegni per famiglie e imprese. Draghi: Proporzioni straordinarie -  #libera #decreto #aiuti #nuovi  https://t.co/0FuovhNtwH
Nell'agenda Draghi c'è di mandare armi ai palestinesi attaccati e Di Maio chiederà con fermezza ad Israele di innerropere l'azione? https://t.co/4UBMnCAizj
Ok letta non è idoneo a guidare una coalizione a dire il vero complessa. Non è importante, sappiamo tutti che il prossimo pdc sarà Draghi ed inoltre per vincere le elezioni serve spendere il nome di Draghi. Insomma fatto il gruppo letta e gli altri passano la mano
Alla fine faranno una ammucchiata tipo governo Draghi e non concluderanno nulla,  spero che Conte si tenga lontano da questo schifo e che gli elettori del PD puniscano quell'illuso di Letta che si sta circondando di serpenti pronti a perderlo x la 2 volta. Deve essere masochista

Draghi ha bucherellato la nave e poi è scappato come un topo
La posizione netta del cdx è stata no mascherine ai tempi di conte e si vaccino ai tempi di draghi. Bandieruole a secondo della convenienza politica.

#Draghi aiuta i poveri, 6 euro lordi al mese se lavori, insorgono alcuni sindacati: è una presa in giro, vogliamo almeno 7 euro lordi al mese!  💪✌️
Lotta dura senza paura!

Meno 30% di potere d'acquisto.
Inflazione al 7/8%.
Speed da 98 a 250.
Calo della Borsa (finché era al governo)
E Draghi sarebbe il bene per il paese.
Ma Vaffanculo va' !!! 🤦🤦🤦

Questo è Draghi
Dai un'occhiata al video di NOTIZIE DEL GIORNO! #TikTok https://t.co/CYD7Tuf9g7

Ragazzi mi dispiace ma ho una triste notizia: comunque vadano le elezioni ad Ottobre richiameranno Draghi.
REGOLATEVI di conseguenza.
#ElezioniPolitiche22

Eh, ma qual è l'agenda Draghi? 
Quella seria. #Draghi

Ecco il motivo per cui #Conte #Salvini e #Berlusconi hanno fatto cadere il Governo Draghi. 
L’amico Putin ringrazia sentitamente, e voi siete dei traditori!

Forza Lega, Salvini premier, quello che diceva che Draghi è Dio.
Continuiamo a pisciarci in faccia a vicenda così vince il pd.
Anche 1221 #mortisullavoro (solo nel 2021). 
E #Italia sempre al 1° posto in #Europa, 
da oltre un decennio.
#Draghi #ElezioniPolitiche22

letta glieli farà avere grazie a draghi
https://t.co/7uTsN9O11T

Cornacchie? Qui c'è pieno.
Corvi no.
Di draghi (draghi veri, non persone chiamate Draghi) però possiamo discutere, un po' li conosco. Pochino.
😡😡😡Gli Aiuti di Draghi: 6 euro lordi al mese😡😡😡
 https://t.co/uyNOcq6BiP
#edicola #5agosto #primapagina #fattoquotidiano https://t.co/viijUChz8Y
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#Draghi lascia un Paese in macerie, altro che #Pil: coesione sociale distrutta, discriminazione strisciante per chissà quanto tempo, giovani e bambini traumatizzati per sempre, adulti privati della sicurezza data dal diritto a lavorare. Col 3% di crescita ci si pulisce il culo
NON HA DETTO QUESTO!Ha detto che non si toccano ai veri poveri e handicappati ma i ragazzi dovranno guadagnarseli.Quindi capitolo chiuso per i falsi percettori e per #rumeni+#clandestini.D'altro canto lo ha già detto DRAGHI che il "principio è  buono ma applicato MALE".Si informi
In effetti anche l’ultimo Gentiloni aveva fatto bene con gli affari correnti. Ora speriamo solo che un’interpretazione così larga di questa fase non crei un pericoloso precedente per il futuro. Non tutti i governi dimissionari saranno guidati da Draghi
Questo draghi? Meglio una mezza calzettina piuttosto  che questo
FI ha sfiduciato Draghi, assieme a Lega e M5S. Niente è nessuno me lo farà dimenticare . E non sto neanche a sentire il programma . Non mi fido più.
Votate IV, equivale a quella firma. Con IV al 51% dei seggi, Draghi Premier con nuovi Ministri in un giorno e Italia spicca il volo. Non succederà, tranquilli, gli italiani sono obnubilati da uno storytelling falso e interessato

Se vi fosse capitato a voi un figlio morto da vaccino credo che vi passerebbe la voglia di firmare a favore di Draghi!!

Draghi dice e fa cazzate peggio degli altri cialtrona. L’agenda Draghi è una favola inventata dai pidioti , calendiani e renzidioti nella soetanxmza che il dragone li rappresentasse quei derelitti falliti e inconcludenti.
Questo vale anche x quelli che stanno dall'altra parte. Letta, Calenda, i Verdi, i Radicali, ... un bel mappazzone!! Purtroppo chi più chi meno tutti hanno contribuito a crocefiggere Draghi, giocando con il nostro futuro. Del resto c'è un politico che se n'è mai preoccupato?
Ah beh, sfondi una porta spalancata. Ma almeno descrive il debito pensionistico a legislazione vigente  ai cittadini, e quando gli elementi cambiano si vede. Pensi che se fosse stata più  conosciuta e diffusa #Draghi sarebbe così  popolare, con la soppressione dei tassi?
Illusione? Per chi? Per quanto mi riguarda Draghi ha fatto tutto quello che doveva fare.  E lo vedrete dal prossimo inverno. Inflazione da America del Sud, aziende chiuse, disoccupazione al massimo.
La differenza tra voi e Renzi è questa voi sapete solo parlare male e ricordare ciò che vi fa comodo, ricordiamo che le destre ci hanno portato quasi al default, che Salvini quando è stato al governo non ha fatto nulla Renzi ha portato Draghi e voi l'avete affossato 🤮
E speranza? E draghi? E lamorgese? E ricciardi....
Draghi è scappato come un coniglio
Non oso immaginare la Meloni presidente del consiglio dopo un gigante come Draghi, che figura!!!!

Sempre a dire bugie, lei si pensa che dopo tutte le merdate che avete fatto con Draghi voi politici, il popolo vi perdonerà? Torni a fare la valletta cosi farà meno rovine, con la crisi che ci sarà, io le consiglio di partire perchè il popolo vi cercherà e pagherete. VERGOGNA!!!!
#Draghi👇
Io non credo che dalle urne esca una maggioranza di governo. Non escludo che Draghi torni risorsa comune
Moody’s taglia l’outlook italiano. Per l’agenzia di rating pesa la fine del governo Draghi. Ettepareva
DRAGHI c'è e il Parlamento zitto
La prissima maggioranza di destra non voterà mai Draghi al Quirinale.

Giorgio Lauro: “Devo chiedere scusa a Draghi, ma quanto mi manca Cossiga” https://t.co/Dg80nRpwjc
Uscire dal governo con gli altri due partiti di destra, è dare una spallata a Draghi. E voi l'avete fatto!
Guarda che draghi non ha fatto neanche un anno ancora

Abbiamo avuto il nostro quarto d’ora i visibilità, grazie a DRAGHI; ora siamo già pronti a tornare a contare come il due di coppe quando briscola è denari. Amen.
Giorgio Lauro: “Devo chiedere scusa a Draghi, ma quanto mi manca Cossiga” https://t.co/L2Miab3ZoC
Considera, l'extra gettito multi miliardario incassato dallo stato,sopratutto sull'energia gas e luce (iva) e non hanno ridato indietro 1 euro agli italiani. Grazie Draghi,i conti sono in ordine.
Giorgio Lauro: “Devo chiedere scusa a Draghi ma quanto mi manca Cossiga” https://t.co/mR6YWAcqqc
L’unico polo x i grillini e’ questo , loro governano con cani e porci  . Nel frattempo Draghi fa le cose che questi due populisti compreso il Pd non è mai riuscito a fare . La vendita del carrozzone . https://t.co/9ZBYf1KMgd
Quindi si processa Draghi?
Ma parli dei conti personali di Draghi, non certo quelli del popolo!
Giorgio Lauro: “Devo chiedere scusa a Draghi ma quanto mi manca Cossiga” https://t.co/lmh0F8tF4p

DRAGHI i suoi seguaci (letta,calenda,dimaio e tutto qell'altro merdaio)

E IL MISTERO DELL' AGENDA...

Ma quando stavate con il governo draghi con il cavolo che avete detto no a tutta sta monnezza.
Ora pagherete con queste elezioni perché la gente non dimentica

Vorrei solo avvisare gli #AmantidiDraghi chi è’ e quali scheletri nell’armadio abbia questo personaggio.
No #Draghi non è solo “Whatever it takes”.
Ha anche lui il suo lato oscuro e non so se #Yoda lo sa(visto che dicono sia di sinistra).

https://t.co/let9ILmMkM
📍Unione Incivile
📍Lo dice #Draghi: l’agenda non c’è
📍#Scuola infuriata col “super prof”

 🔽 La prima pagina  Siamo in edicola📰 📣🗞
#6agosto #buongiornoatutti ⏰☕️

In politica è bravo chi parla per ore senza dire nulla!
Il #pd e i piccoli satelliti si sono inventati #AgendaDraghi, nessuno conosce il suo contenuto men che meno #draghi, ma è il loro slogan per la campagna elettorale.

Dite a sta esaltata che lo stesso Draghi ha detto che non esiste alcuna agenda Draghi..
Comprati una smemoranda.. Magari ti ricordi le minchiate fatte e dette da Renzi calenda ecc..
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Avrebbero tutti da imparare dal Presidente #Draghi

Draghi non ha fatto il miracolo?
Cioè Calenda non solo ha ottenuto che all'uninominale non ci fossero ex 5S e chi ha votato la sfiducia a Draghi, ma pretende anche di modificare il programma del PD, Sinistra Italia e Europa Verde. Costoso il suo 300%...
Atlantistismo, europeismo, laicità, lavoro vs sussidi, merito vs raccomandazione,parità, scienza vs superstizione, Draghi premier: è il pacchetto completo che ci ha convinto

 Moody’s conferma rating #Italia, taglia outlook a negativo. L'agenzia afferma che "la fine del governo #Draghi e #elezioni anticipate del 25 settembre 2022 aumentano l’incertezza politica in un contesto difficile". https://t.co/El4S4eF3Xr🔸
Non vedo nessuna ragione per la quale la maggioranza di destra non voti Draghi al Quirinale, anzi ne vedo molte perchè accada.
concordo e bene ha fatto Draghi a precisarlo. Le strumentalizzazioni di chi non ha uno straccio di programma altro che non siano slogan populisti (cioè la maggioranza dei partiti e movimenti sia di cdx che csx) vanno evidenziate.
Draghi ha fatto! Ne vedremo i risultati nei prossimi anni, sempre che i governi futuri non rovinino tutto, cosa molto probabile.
@MoodysInvSvc sono d’accordo con voi, l’incertezza politica pesa: non tanto naturalmente sull’esito elettorale ma sulla approccio politico manageriale integrato su cui dobbiamo migliorare. Fin da Draghi però @MEF_GOV @Palazzo_Chigi @Quirinale

Una mediazione tra persone che si insultano tutti i giorni da trovare in 5 giorni? Tipo facciamo le centrali nucleari  ma le costruiamo in Libia o in Albania. In Ucraina mandiamo armi ma solo se sparano a salve. Draghi PdC ma solo se accompagnati da Daenerys.
@giuliocavalli Simpatico il tuo pezzo su Agenda Draghi. Per favore, però, nonostante il riferimento esplicito, si dice "pudenda" (da "pudere", vergognarsi) e non "pubenda", anche se del pube si tratta...Un abbraccio. Bravo.
I conti tornano: Draghi ci ha generosamente elargito 36 euro (bonus caffè) proprio per contrastare l’evasione. Non l’avevi capito?
È  la palla sinistra  dell'agenda Draghi.
Tabacci: “Alleanze senza veti e Draghi bis” https://t.co/crCkwbzoS1 via @notizieinunclick
Cosa sareste voi, l' alternativa? A chi, a cosa? Piano sanità 2030, peccato che siate stati proprio voi quando eravate PD, ed ora con draghi ad affondare la sanità. L' unica alternativa ca cui dovreste pensare voi è la galera
Il Cdm approva il dl Aiuti bis con misure per 17 miliardi. Draghi: Provvedimento di straordinarie proporzioni -  #approva #Aiuti #misure #miliardi.  https://t.co/TUC1tvL4Q5
Maria Zacharova: "Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi https://t.co/D5HgXMBnaZ via @YouTube Prima parte dell'intervista della portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova concessa in esclusiva a Giorgio Bianchi per Visione Tv
Ale guarda che Conte ha preteso l’istituzione del Ministero per la transizione ecologica come unica condizione per votare la fiducia all’istituzione del governo Draghi. E hanno votato Cingolani. Cosa vuoi che ti dica se non ti riportano le notizie da  a 🇮🇹 🇷🇺

Credo che il cambiamento della quantità di gas non sia dipeso da draghi ma da gazprom. Ora fatevelo dare da biden pagandolo 10 volte di più. Ma cosa avete nella testa cazzo? Vada subito a farsi la 4 dose suvvia

Agenda draghi
Draghi è un ottimo economista ma non sa fare il politico e purtroppo ha accettato questa candidatura che non era adatta alle due competenze.
Ma cosa vi ricordate ? Conte ed i 5 stelle hanno dettato le condizioni. Draghi giustamente non si è fatto ricattare ed è andato tutto a puttane. Cosa c'entra Salvini e Berlusconi ?
#CR ¿Putin derribó a Draghi?. No hay motivos para pensar que el presidente ruso no utilizaría una táctica en Italia como la empleada para influir en el ‘brexit’ y las elecciones en Estados Unidos.... https://t.co/1UhD9vnqtk
Ma poi te lo hanno raccontato che Draghi si è dimesso nonostante avesse appena ottenuto la fiducia in entrambe le Camere oppure ascolti ancora le coglionate renziane?
¿Putin derribó a Draghi? https://t.co/lZ6THdpDo7
Da esterno, certo, la mia impressione è che la Lega ed estimatori usino lo spauracchio Draghi / Speranza per giustificare un plebiscito popolare, che potrà tenere a distanza quell' eventualità.
E tutto  nell'agenda Draghi......
Ma veramente pensi che io problema di draghi siano i 5S?adesso va bene tutto ma credo ci siano temi più pressanti di un partito allo sfacelo che si sta demolendo da solo
Draghi parla di crescita e di energia per l'inverno al sicuro, le agenzie di rating invece ci declassano, chi ci prende per il culo?
E ha fatto bene, la Lega si è venduta a draghi e speranza, si è schierata a favore di green pass e super green pass, si è schierata contro di me e io non lo posso dimenticare #Speranzaingaleracontuttiisuoicomplici

 🔴 MOODY'S TAGLIA IL RATING DA STABILE A NEGATIVO 😭😭

Per il secondo mese produzione industriale scende del 2,1% a giugno!!

con la sicura vittoria del #Cdx rischiamo lo #spread a 600 e il ritorno di #draghi a febbraio 

#omnibusla7 #agoraestate 

https://t.co/vhUXiyJ4qq

Quindi siamo passati da #AgendaDraghi a #MetodoDraghi .
Ok.
Ma chi è #Draghi ?

https://t.co/let9ILmMkM

Infatti non è stato lui a far cadere il.governo
Draghi poteva e doveva Andare avanti aveva la maggioranza per proseguire..lui a preferito le dimissioni..poi sappiamo come è andata
Sia ben chiaro non sono berlusconiana a differenza tua che lo.sei stato per anni..quindi smettila...

🔴#Putin: "I partner europei dovrebbero ringraziare la Turchia per il transito ininterrotto di gas dalla Russia." (Sputnik)
Benissimo! I geni filo-#Ucraina a questo ci stanno portando: pericolose alleanze tra #Russia, Cina e Turchia.
#DRAGHI E PARLAMENTO INCAPACI E CRIMINALI!

#Draghi dice "non esiste una #AgendaDraghi " all'ascolto di questa frase #Calenda ha un mancamento; non si vuole rassegnare a questa verità. Continua a dire che segue l'agenda #draghi. 
Calenda è in #LOOP.
Aiutiamolo a rivedere la verità. 
#6agosto 
#Sondaggi
#CalendaChiedeCose
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E ancora non sapevo nulla di Draghi e ancora non so nulla di quello dopo, ma già so che non cambierà un cazzo di niente.
Ecco perché Draghi non poteva durare...

Se dopo il voto arriva il temporale La settimana di Bruno Manfellotto “Agenda Draghi o Agenda Meloni”, scrivevamo qui due settimane fa. Ma il tempo corre, lo scenario cambia e si dice ora che Giorgia Meloni, convinta di conquistare Palazzo Chigi, stia… https://t.co/yOgdeFaJRv

La Merkel  ha fatto gli interessi della Germania e del suo popolo! Con draghi l’Italia 🤣🤣🤣🤣
Ita, da Draghi altri dieci giorni «ma la decisione spetta a noi» - Focus economia https://t.co/I8RuVB7iZM

Altroché Prodi ! Lasciò la patata bollente a Berlusconi . Senza coraggio ! Era tutto pronto e AirFrance ci dava tanti denari . Se ci libera dalla zavorra Draghi #santosubito
Draghi si è affissato da solo per sua incompetenza e secondo me si è sentito una pulce a confronto con Conte
Salvini è un pasticcione, un cialtrone che si ciba di luoghi comuni. Meloni è una ragazza intelligente, sa che chi sostituirà #Draghi, rischia di uscirene con le ossa rotte. Nessuno sarà capace di oscurarlo, anzi aumenterà il rimpianto per averlo mandato via. #iovotoItaliaViva
Abbiamo scoperto che l'agenda Draghi non esiste....

Dl Aiuti, Draghi mette in campo “provvedimento di proporzioni straordinarie” https://t.co/1jrgE9ibCL
Vabbè, votare gli attuali costa uguale. Tutti (Meloni compresa) hanno votato PNRR, Vaccini, Green Pass e armi ai nazisti, ovvero l'agenda Draghi. Peggio di così non credo possa andare.

Gli elettori devono punire severamente i partiti che hanno fatto cadere il governo Draghi
Votiamo tutti Draghi ...👏😲

Esclusi i Ministri tecnici, quali provvedimenti sono stati adottati nei settori: industria, turismo, agricoltura, trasporti, infrastrutture, ecc.? Nessuno, si è contraddistinta solo @elenabonetti, tanto da venire elogiata da #Draghi. Per questo #iovotoItaliaViva .
Cioè Draghi stesso

Sicuramente farete fare a Draghi una legge prima del 25 settembre, per poter entrare nel governo, ho se no manco lu caxxo entrare 🤣🤣🤣
ma basta con sto Draghi, si e' dimesso per ben 2 volte e pur avendo la maggioranza

ANCHE LETTA NON È AFFIDABILE, PRENDE DIMAIO E BUTTA VIA CONTE, PRENDE IL MALE E SCARTA IL BENE, CON QIESTA MOSSA DA PAZZI, STA CONSEGNANDO L'ITALIA ALLA DESTRA,NA VUOI VEDERE CHE, GIORGIA È LA MENO PEGGIO? SA L'INGLESE ANCHE MEGLIO DI DRAGHI,IO CREDO CHE LA GIORGIA ABBIA QUALITÀ
Draghi chi, il plenipotenziario di Brussels in Italia?
Come no!? Il PD apre a chi non ha appoggiato Draghi e chi ha cambiato idea è Calenda. È come quando Calenda uscì dal PD. Ci era entrato con lo slogan mai con i 5 stelle e se li ritrova alleati ed era lui ad aver tradito il PD e non il contrario. Bel modo di ragionare.
Vabbè e cosa cambierebbe? Quelli inclusi nelle liste ci andranno, a votare. E basta un voto (a chiunque esso vada) per riavere Draghi (o il suo fantasma tramite l'omonima agenda).
Quello lì,  che "l'agenda Draghi".  Ma, se a #Draghi non lo voleva nessuno già da un bel pezzo.  Con tutto quello che ha combinato,  l'agenda si può mettere tranquillamente in un cassetto, o no??

 Perché il Draghi 1 chi l'ha fatto?😂😂😂😂😂
Basta essere disinformati o informati male per dire certe cose. Lettrice di Repubblica o La Stampa? Mi dice un provvedimento fatto da Draghi che può aver prodotto queste mirabilia che tanto l’hanno colpita?
Giannino chi te le racconta le favole di Draghi che dona miliardi agli italiani? Scoprirai a ottobre che saranno gli italiani a sborsare miliardi ma tu sei sereno tanto a te, col finanziamento pubblico all'editoria, li danno... che te frega
Da noi fortuna che Draghi non ha fatto la legge sul salario minimo!! Saremmo passato dai 4 euro attuali a 4,10 euro con gran grancassa di tutti i giornaloni

Moody's Outlook negativo causa STOP GOVERNO DRAGHI che, come egli dice, aveva la seguente agenda: CREDIBILITÀ INTERNAZIONALE.

Icontenuti non importavano, importava solamente vi fosse LVI al potere.

 🎵 Vieni a vedere
      vieni a vedere
      i meravigliosi insetti del potere🎵

la "beatificazione" di Draghi 
in questo contesto che stanno disperatamente cercando di venderci che il suddetto governo è caduto per colpa di Salvini, spintoe sponsorizzato dal Cremlino ... 
e giù MERDA su MERDA ... 
e a nulla è valsa la chiara e pubblica smentita di Gabrielli

Vi inviterei a pensare a quante volte in vita vostra avete visto fare del brainstorming ai sopracitati amministratori, ad esempio esempio.
Draghi: ce ne vorrebbero 300 come lui in parlamento per avere un minimo di stabilità nel Paese con lui alla presidenza del consiglio...

Non lo so per quanto tempo reggerà l'impalcatura elettorale del CDX, si vede lontano un miglio, che è completamente sbagliata ed una fotocopia dell'agenda Draghi, copiata dal PD.
I ciucci a scuola copiavano e ciucci restavano!

#ElezioniPolitiche2022 la politica con la P Maiuscola🤌
#Fratoianni (S.I.) fiero oppositore del governo Draghi
#Franceschini (PD) fiero ministro del governo Draghi
#Calenda (Azione&+Europa) di lotta e di governo....
Non stupitevi se #controcorrente  #iovotoItaliaViva ✌️

Ma davvero gli elettori preferiscono alla Ferrari Draghi preferiscono il monopattino Meloni? Così ecologista è diventato l'elettorato?
Faremo un figurone in EU e nel mondo

P.U.M.

PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA, LE OROX ELEZIONI SI STAN RIVELANDO SEMPRE PIU' COME UNA FARSA. TUTTI I PARTITI PUNTANO AL CAOS ONDE REINSEDIARE DRAGHI.

BISOGNA DELEGITTIMARE QS TORNATA ELETTORALE, XKE'VI SIA QUALCHE SPERANZA DI USCIR DAL SISTEMA DEL PARTITO UNICO MASSONICO

State rischiando di rimettere Draghi e Speranza sulle poltrone del governo,è quello che sta facendo il CDX.
Non serve dire altro o parlare di programmi che non siano l'agenda Draghi.Tenete presente che la Lega è solo un rottame di un partito politico ormai.Distrutta da Giorgetti.

Che cosa sarebbe  il KARMA?!?! 🤣
Qualunque stupidaggine sia spero ripaghi Draghi per averci portato quasi al fallimento. Con quei 4 spiccioli che si ritroverà in busta magari potrà comprarsi un paio di gelatini, fa parecchio caldo.



Untitled discover search

Pagina 4048

Perche’ ci voleva draghi per far scendere il prezzo? Fosse per lui sarebbe a 3 euro…
Moody's: senza Draghi incerte le prospettive dell'Italia https://t.co/bT33lOgAUP
È la siccità per cui Draghi ha aperto lo stato d'emergenza con relativi commissario da pagare a nostre spese

La faccia di Draghi, quando Meloni ha chiesto possibili nomi per il suo ipotetico Governo #Draghi #Meloni #FratelliDiNdrangheta #ammuzzo
Il regno di #ADE  #Draghi #Speranza😡😡😡😡
Ma quale maggioranza? Parli di brandellivdi un movimento spaccato in due,con   parlamentari transfughi a destra a cs nel gruppo misto? Con un leader   che ha accettato con Salvini la vergogna dei decreti sicurezza? Eppure Draghi lo ha ascoltato ma non fino in fondo..non ha ceduto
Ora ho capito il suo tweet, è renziana, ma la gente spero non si farà abbindolare da questa visione ottimistica di cosa è stato il governo Draghi. Chi gestisce una casa e ha visto le spese schizzate in alto in pochi mesi non può credere a queste baggianate.
Come draghi non ha lasciato i conti in ordine 😂😂
Ma perché il governo Draghi l' ha fatto cadere mio nonno?

Quindi Letta ha fatto la scelta "politica" peggiore confezionando l'alleanza "tecnica" sbagliata (Calenda). Ma Conte era il "traditore" di Draghi, no? Nessuno contestò quel giudizio. E adesso? Si lasciano gli elettori soli a scegliere il laburismo di Conte o si fa qualcosa?
Ci vorranno anni se votiamo lo 0, nel frattempo legittimiamo la sinistra a completare il piano Draghi , la vedo male !
Governo draghi bis no… ma draghi come ministro delle finanze di un governo Meloni, potrebbe non dispiacermi
Ma se lo stesso #Draghi ha detto che non ha alcuna "Agenda"...?
Il vostro atteggiamento è incomprensibile. Volersi alleare coi guerrafondai, con chi fa di Draghi la sua bandiera: perché? È inammissibile, inconcepibile!

"È difficile dire che esiste un’agenda: sono le risposte pronte ai problemi che si presentano. E la credibilità, quella interna e internazionale che ha avuto il governo. Avere il credito internazionale alto è importantissimo". Agenda Draghi, il contrario dell'essere grillino.
Non puoi accusare Fratoianni di aver tolto la fiducia a Draghi: non gliel’ha mai data.
Fratoianni: Alleanza che abbia al centro agenda Draghi non la riteniamo utile in questo momento -  #Fratoianni: #Alleanza #abbia #centro  https://t.co/kmcmXJtjhk

Per questo lo hanno fatto cadere, perché sanno di essere mezze calzette inutili, quando hanno sentito la poltrona traballare sono corsi ai ripari...anch'io vorrei Draghi per i prossimi 30 anni
Lei ha contribuito a far cadere Draghi. Un onta che non verrà MAI lavata. Se lo ricordi molto bene.
È evidente che  secondo te Draghi i soldi li caca  io invece penso che alla fine paghiamo tutti noi...🤦🤦🤦
Lupi: “Chi dice che agenda Draghi sia di ognuno di noi vuole abbindolare qualcuno” - Il Sole 24 ORE https://t.co/bVOOewJdWf
Non credo che draghi voglia
Si,vuoi aiutarmi a portare la borsa?E vuoi andare in posta al mio posto a fare la fila?Che idiozie vai scrivendo. Adesso te ne esci con le ricette. Quando eri con Draghi facevi finta di abbaiare ma ti si vedeva scodinzolare allegramente e riportare l’osso al padrone. Tutti uguali
E ma lui ha l'agenda Draghi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Parlare dell'agenda Draghi è  solo un modo per sputargli veleno addosso.

L'agenzia di rating Moody's rivede al ribasso le prospettive dell'Italia, da stabili a negative
#ANSA

L'agenda Draghi 🤦🤦🤦🤦

https://t.co/FXvSlEodwU
ANSA,X UN ENNESIMA VOLTA DEBBO RIPRENDERTI:MOODYS TAGLIA, X IL COSTO ENERGIA IN ITALIA, XCHÉ FINORA SIAMO STATI SOPRASTIMATI E LA REALTÀ NON É COSÌ(DRAGHI BUGIARDO) E X QUESTE RAGIONI CHE A DICEMBBRE E INIZIO PROX ANNO LA NS ECONOMIA AVRÀ SEGNO MENO

Credibilità internazionale, le parole sempre sottolineate spesso da #Draghi
E noi abbiamo sempre gli stessi interpreti che non sanno manco sia.

 🔴 MOODY'S TAGLIA IL RATING DA STABILE A NEGATIVO 😭😭

Per il secondo mese produzione industriale scende del 2,1% a giugno, dopo il --1,1% di maggio!!

con la sicura vittoria del #Cdx rischiamo lo #spread a 600 e il ritorno di #draghi a febbraio 

#inondala7 #omnibusla7

Certo che lo rimpiangono come rimpiangono Draghi, farlo cadere in un momento come questo è stata una scelta terribile, fuori di testa spero che gli italiani siano più avveduti quando andranno a votare
#iovotoitaliaviva

LA PROSPETTIVA DI UNA POSSIBILE VITT0RIA DEL #cdx 
FA CROLLARE LA FIDUCIA DELL'🇮🇹
IL VOTO E L'USCITA DI #DRAGHI FANNO IL RESTO!
ANCORA NON SI VOTA È GIÀ CI DECLASSANO! 
AUGURI 🇮🇹
 "  delle banane 2 il ritorno"🇮🇹
#ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale #Meloni #Salvini #Berlu💩

LA PRIMA DI OGGI
“Non scostarsi” di @DavideGiac 
"Abbiamo un #debito troppo alto e il rialzo dei #tassi è un problema. Questo, però, andrebbe ricordato a tutti, perché sia a #destra che a #sinistra si chiedeva a #Draghi lo scostamento di bilancio [...]"

In edicola a 50 cent.

Il governo Draghi 1 lo hanno fatto le banche

Il governo Draghi 2 lo faranno le banche.
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Ma vai a farti fottere con queste stronzate: non avete mai voluto costruire qualcosa a favore dei cittadini.Azienda Draghi e cicciobello Calenda cosa sono? Ossi per i cani?
1 Se aveste qualche conoscente in RSA dove non si può accedere liberamente(solo appuntamento),vedere anziani soli, tristi,senza vita in nome di..protezione inesistente forse pensereste prima di dare un voto a chi ripropone Speranza.Ha pieni poteri dategli da Draghi

Ha fatto bene Conte ad imporre le proprie condizioni ! Draghi vuole il loro appoggio ma non rispetta le@loro richieste ! Conte tutta la vita !
sicuro che ti chiami Andrea e non Palmiro?! Draghi è l'assassino del Paese,senza il minimo dubbio...🤣🤣🤣🤣🤣

Il centro destra non si può votare per la presenza di FI e Lega che hanno sfiduciato Draghi. #ionondimentico
Il Macellaio della Troika sta pensando di dare ai cittadini qualche fettina di carne agli ormoni: agenda Draghi quella dei lestofanti

→l'occultamento sistematico degli effetti avversi e la negazione della possibilità di terapie precoci perché il target da raggiungere ERA (È?) INOCULARE A TUTTI UN SIERO a mRNA e solo a mRNA truffaldinamente chiamato "vaccino" (Draghi Dixit, ma anche Byden, ma anche ...)→
Forse hanno percepito l'emorragia di voti che li punirà per il tradimento e l'appoggio a Draghi.
Draghi fa danni
Giusto processiamo draghi
Vedo tanti stronzi che vogliono Draghi sul cavallo e loro sotto,la prima cosa che farà Lufthansa licenziamenti è sgravi per mantenere i restanti,sgravi fiscali in Italia e pagamento tasse all'estero e voi pirla pagherete perché la storia l'avete dimenticata,amate chi vi incula
Belle parole, ma se poi arriva Draghi e taglia sanità e istruzione (DEF 2022) non abbiamo speranze. Stipendio insegnante più basso di qualsiasi altro lavoro da laureato IMPLICA insegnanti poco preparati e motivati (esclusi i pochi che hanno proprio una vocazione per insegnamento)
Posso inoltre tranquillamente confermar che il bonus Draghi era in erogazione questo mese
#salvini #Lega #ElezioniPolitiche22 #ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022 #elezioni #CampagnaElettorale #Calenda #Letta #LettaCalenda #Azione #Meloni #DiMaio #DePierro #ItaliadeiDiritti #ObbligoVaccinale #novax #vaccino #VaccinoObbligatorio #Mattarella #Draghi #Putin #COVID
Io voterò sicuramente chi ha sostenuto draghi, ma che  il concetto di crescita di un paese legato sia  legato solo al  Pil, non esiste. In Italia esiste un problema di reddito, e di povertà sempre più diffusa e su questo la politica draghiana dei bonus partita con Renzi non va
Non e' vero,l' Agenda Draghi esiste e l' ultimo ddl Aiuti lo ha dimostrato.un' altra mazzata sulla scuola,8000 docenti esperti negli anni a venire? e tutti gli altri, i veri pilastri della scuola pubblica,sempre con stipendi da fame. #elezioni2022#Scuola😡
#salvini #Lega #ElezioniPolitiche22 #ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022 #elezioni #CampagnaElettorale #Calenda #Letta #LettaCalenda #Azione #Meloni #DiMaio #DePierro #ItaliadeiDiritti #ObbligoVaccinale #novax #vaccino #VaccinoObbligatorio #Mattarella #Draghi #Putin #COVID

La risposta a chi ha mandato a casa Draghi è GRAZIE!
Potrei anche chiudere gli occhi e votare PD ma ad oggi vorrei sapere anche per cosa votare. I temi espressi finora sono inesistenti se non questa fantomatica agenda Draghi. Ho sempre votato ...ma se continua così non so. Meglio soli comunque
I bambini chiedono alla politica se, prima dell'avvio dell'anno scolastico, oltre all'agenda Draghi saranno disponibili anche l'astuccio e lo zainetto...
Pandemia, Pnrr, occupazione. I sogni dell’Agenda Draghi diventano i prossimi incubi - https://t.co/xiIWYGDzCb, Pnrr, occupazione. I sogni dell’Agenda Draghi diventano i prossimi incubi
non prendiamo fischi x fiaschi, la crescita del '21 e '22 è solo dovuta ad una perdita maggiore rispetto a Francia e Germania nel 2020 .. stiamo solo recuperando .. non è che adesso Draghi in 18 mesi da solo ci fa superare Francia e Germania, questo lo capisce anche un bambino ..

Se vabbè. Come se i 5s non fossero corresponsabili di Draghi. C'erano loro nel governo che ci ha ridotti così male. 5s non è altro che il Pd sotto mentite spoglie.
Strano che UE dica queste cos’è fino a ieri con Draghi parlava solo di guerra mah.

E giusto anche che gli elettori sappiano che "l'agenda Draghi" prevede di cancellare lo strumento che ha trainato la crescita del PIL: il superbonus. 🤡
Non siamo la Turchia per fortuna, qui i diritti umani ci sono, siamo nella UE, per fortuna , diciamo che quel delinquente di Putin non avrebbe dovuto invadere nessuno. Draghi per sempre

Il “metodo Draghi” siete diventati tutti Vanna Marchi e vendete tutti la stessa pozione magica.

Il borghese Draghi difende la sua categoria, non ha mai sofferto la fame e non potrà mai capire cosa sia vivere di stenti, ha solo occhi e orecchie rivolte al potere per il potere. Ascoltate cosa pensava Cossiga del mr. Draghi e farsi un'idea precisa.
https://t.co/0Kc9RSwedJ
Ne va di mezzo la sopravvivenza delle attuali alleanze e il completamento dell'Agenda #Draghi 
Mica che la Magistratura zelante rovini tutto?

Significa che Draghi da bravo economista già sapeva tutto per questo ha lasciato
Le sanzioni e il foraggiamento di questa guerra ci hanno portato a questa situazione.
E per quanto possa essere bravo Draghi non è Dio che basta il suo nome per salvare l'Italia.
Era tutto previsto.
migliaia di cittadini hanno inoltrato alle Procure della Repubblica la sua (di Mori) denuncia contro il governo nelle persone di Draghi e Speranza e sono ancora in corso.
Voi cosa avete fatto, oltre votare tutta la merda draghiana?
3/3

Draghi ai è dimesso pur avendo la fiducia e quelli che hanno tolto la spina per primi sono stati i 5 stelle.
Questa è storia poi ognuno la racconta come gli fa più comodo

La Merkel ha fatto gli interessi dei Tedeschi,#Draghi quelli degli Americani!
Draghi è scappato.

Dobbiamo ringraziare i Dimaiano che in due anni hanno remato contro il Movimento a favore di Draghi..!!!!
L' onestà intellettuale nn fa x te...quindi i tuoi giudizi valgono quanto la tua persona..zero!!!
Diciamo grazie a Berlusconi, Salvini e 5Stelle . Ricordatevi di votare chi Draghi lo ha voluto per davvero

#ItaliaViva #Azione #ElezioniPolitiche22
Non avete fatto nulla. Come la Meloni. Infatti siete al 10% .
Dovevate dimettervi. Inutile continuare a dire , Non era  possibile. 
Continuare, come Toto', a prendere ceffoni, perché Draghi vi chiamava Speranza, mentre voi gli rispondevate che vi chiamate Matteo vi ha ridotti...

Heureusement que l autre Pollux a dégagé.
On attend la suite après Draghi.....
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Se non va a dirigere la NATO ci metteranno Draghi a dirigerla, vedrai
Ebbè, mi sembra giusto farlo cadere #Draghi #ElezioniPolitiche2022
Epperò la siccità l’ha portata Draghi …..😂😂😂😂😂😂
Colpa di Draghi, è lui che ha amministrato.
Draghi ha compromesso i rapporti con Mosca per il pagliaccio ucraino di dubbia moralità, facendo conoscere agli italiani guerra crisi energetica alimentare aumenti dei prezzi inflazione e a ottobre recessione. Draghi dovrà rispondere dei danni a seguito delle sue decisioni.
Elezioni, Draghi: "Ho augurato a quelli che fanno campagna elettorale di realizzare tutti i loro sogni" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/EzpFLKpILW
Agenda #Draghi vuol dire FATTI per questo voi non riuscite a capirla…
I tedeschi si terrebbero anche Draghi alla BCE, ma quando lo trovano un altro che per salvare che loro banche è disposto ad affamare intere nazioni, compresa la nostra

Draghi e' solo andato in ferie..Hello??
Conte dovrebbe spiegare per quali motivi l'agevolazione fiscale del 110% è stata modificata. Anche lui era parte di maggioranza nel governo Draghi
Giorgio Lauro: “Devo chiedere scusa a Draghi ma quanto mi manca Cossiga” https://t.co/0pcI985Kn6
Voi dategli il voto così perderemo tutto già il default lo abbiamo sfiorato ora ci cadremo dentro senza accorgercene, gente pensateci con Draghi si salva il paese con loro si affossa il paese
#salvini #Lega #ElezioniPolitiche22 #ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022 #elezioni #CampagnaElettorale #Calenda #Letta #LettaCalenda #Azione #Meloni #DiMaio #DePierro #ItaliadeiDiritti #ObbligoVaccinale #novax #vaccino #VaccinoObbligatorio #Mattarella #Draghi #Putin #COVID
Nessuna proroga al personale aggiuntivo, terzo bando Ata bloccato, aumenti contrattuali non siglati, pochi docenti esperti e tutti gli altri diventano inesperti. Questa è l'agenda Draghi. Quella della destra si fonda sui tagli. Solo il m5s ha scelto di investire nella scuola
Se tutto andrà come ha calcolato Renzi avremo come PDC ancora Draghi.
Magari prima informarsi? Il gas serve oggi, non tra tot mesi o anni. Sono state incentivate tutte le fonti alternative possibili. Draghi ha lavorato seriamente. Peccato che d’ora in poi ci saranno altri a gestirle.
Giorgio Lauro: “Devo chiedere scusa a Draghi, ma quanto mi manca Cossiga” https://t.co/7GceEHKg1m
Solo i sordo ciechi credono al miracolo Draghi
Siamo ancora fermi al “ponderoso studio” (cit. #Draghi) della novax “esperta” e consulente del @MIsocialTW Sara #Gandini…

Lo diranno le prossime generazioni quanto è stato Draghi per noi Italiani dovendo loro pagare il nostro debito pubblico!
Ed il piccolo tartaglia #Draghi queste cose non le sa?

Semmai conosce l'ungherese meglio di Draghi...
Draghi: Ho augurato buone vacanze ai non candidati. Agli altri ho augurato di realizzare sogni -  #Draghi: #augurato #buone #vacanze  https://t.co/5hGVKWgQjg
A parte il fatto che Draghi vi ha mandato a fare in culo andandosene pur avendo la maggioranza, questi cambiamenti accadono in democrazia, cosa che a voi nn piace. Di cosa preferivi tu nn ci frega un cazzo.
Ti va anche bene, quando studiavo io ad Urbino pagavo 850 euro al mese, Draghi voleva creare più strutture per gli studenti, ma l’abbiamo mandato a casa… quindi ti tocca pagare.
Ancora con questa Agenda Draghi inesistente.  Qui l’unica Agenda che si è vista è stata quella sociale di Conte più il Super Bonus 110 che come ha confermato NOMISMA è stato il volano per il PIL al 7,5 😂😂 😉

Di certo non è  la tua.Con te abbiamo perso l'onore con Draghi siamo i primi in Europa.Una bella differenza dai tuoi DPCM quasi quotidiani che parlavi di nulla.Draghi ha lavorato sodo GRATUITAMENTE TU HAI SPRECATO DANARO PUBBLICO sia con la tua ombra Casalino che con il resto.

Ha moltiplicato anche i pani ed i pesci e ha camminato sulle acque. Cara offuscata Fusani se 50 mld Draghi li ha spesi senza fare debito, qualcuno comunque c’è li ha messi. NOI!!!
Draghi ha messo i bonus e non ha fatto NESSUNA liberalizzazione, basta prendere per il culo la gente per favore.
Dunque abbiamo risolto il problema scuola con "il docente esperto"? Che tramite corsi di aggiornamento (siccome ne fanno pochi)  mentre le scuole cadono a pezzi, potranno guadagnare 400 euro in più!  Ho sempre più problemi a capire che cazzo di testa avete ad osannare Draghi!🤦
Draghi?... Ci fa'
Non è più guerra, è genocidio degli ucraini (e gli utili idioti del Cremlino affondano Draghi) https://t.co/JwR1uYITme via @Linkiesta
#Ucraina E #Draghi ha dato il 2% di aumento agl'Italiani. Fate un calcolo quanto è  il vostro 2%
Draghi esprime la necessità ineludibile di rassicurare i mercati. Senza, si finisce a gambe all’aria
That's why Draghi left, before the chaos.
ma sta c@zzo di agenda Draghi, ci mandate una copia??  Grazie

A.A.A. Cercasi “Agenda Draghi”!
#Letta: “Continueremo l’agenda Draghi!”
#Calenda: “Insieme al PD per portare avanti l’agenda Draghi!”
#DiMaio: “Agenda Dragh sarà il nostro programma!”
#Draghi: “Scusate, ma di quale agenda state parlando?”
#elezionipolitiche2022 #AgendaDraghi

Vincenzo Fedele. Verso le Elezioni a Guida Draghi. https://t.co/4FSKQuqdqg

A sinistra gongolano, pregustando la vittoria alata, la destra è stata capace di arrivare alle elezioni, senza una proposta diversa ed opposta all'agenda Draghi ed a quella pdiota.
Solo un miracolo ci può salvare.
Mattarella farà il resto e i giochi sono fatti!

Anche se non è tutto merito del m5s la caduta dello sciacallo speculatore Draghi, sta x finire di fare danni al paese reale che il banchiere ha lasciato fare a banche e multinazionali, x tutelare chi gioca in borsa.
I forconi sono autonomi, bollette e benzina
lì uccidono
capisci?

Una cosa chiara emerge da questo scorcio di campana elettorale: chi vuole #Draghi ancora al governo o seguire la sua agenda, vuole il male degli italiani. 
#ElezioniPolitiche22

Il più grande errore di Draghi, a mio avviso, è stato quello di tenere Speranza. Imperdonabile.

Foto da Giusy Cafari Panico
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Ma come. E la famosa agenda draghi?
Un partito che ha avuto come segretario uno che ha voluto il Rosatellum, il Jobs act, l’abolizione dell’art. 18, e che oggi  si allea con Calenda, condividendo con lui il metodo Draghi, ovvero lo svuotamento della democrazia parlamentare, è un partito di destra.#IoVotoM5SconConte
una vergogna. Questa Signora dovrebbe rappresentare l' Italia dopo Draghi ? Pena e rabbia di come abbiamo ridotto questo paese votando queste forze politiche. Cambiamo , coraggio !!!!
Ciascuno decide, legittimamente, i compagni politici che meglio crede, così come ciascuno decide, legittimamente, di votare la proposta politica che meglio crede.  ♂  Voi avete inghiottito il rospo votando Draghi, noi non lo avete inghiottiremo votando la... cosa.🤷🏻
Veramente stavano lo stavano perculando. Conte ter a Guida Draghi

Can Putin count on his traditional war allies "Field Marshall Time" and "General Winter" - or will more European leaders take over from Draghi (and Kallas) and explain the large-scale, long-term commitment of this war? Excellent as always @fromTGA @ecfr  https://t.co/fadmGJMj67
La riforma fiscale la fa un governo e una maggioranza nel pieno delle loro attribuzione, non sono affari correnti E magari quello che propone Draghi non è mica verità divina  ne ci va bene. Si farà tre 3 mesi, a governo costituito e con maggioranza parlamentare.
Sadly so! And Italy not in much better shape with the Kremlin-backed ouster of Draghi! 🙄🤬

Draghi è intelligente perché non ha i social, allora tu sei stupida?
Che fantasia Augusto, chiedilo a Draghi che ha subito la sfiducia vedi dove ti manda poi... Non dire idiozie per difendere il tuo padrone.

Secondo lei l'Italia è passata dal 40 al 15 perchè c'era Draghi o perché c'è la guerra e quindi qualunque Pinco Pallino avrebbe dovuto fare lo stesso per andare incontro alle sanzioni decise a livello internazionale? #cervello
Peccato aver disarcionato Draghi. Pil in forte crescita, pnrr in ordine, ITA sta x concludersi iter di vendita, conti pubblici in ordine e manovra di 15 mld senza scostamento di bilancio. FI , Lega e M5S non credibili #IoNonDimentico .
#senaldi ieri sera ha detto che la Meloni parla inglese meglio di #draghi. Onestamente, per niente obiettivo e così, si diventa anche ridicoli!
Si puo` sapere quando Draghi, il fenomeno, se ne andra` a fare il cameriere sul Britannia cosi ce lo togliamo dai coglioni?????

Draghi sull' invasione dei clandestini "Abbiamo lavorato molto, si poteva fare di più". Intende dire che ne hanno fatti entrare pochi?
fatti intesi come drogati, perché solo sotto acido si può scrivere che lega e fi non abbiano buttato giù il governo draghi cogliendo la palla al balzo.

Vabbene che ci sono 40 gradi all'ombra ma scrivere impunemente che i 18 mesi di Mario Draghi alla Presidente del Consiglio abbiano prodotto danni all'Italia è troppo anche per i NoEuro miracolati dalla legge Basaglia

Draghi era PdC di  un governo di unità nazionale…comunque la si pensi non poteva continuare a farlo senza 5stalle..e lei lo sa benissimo…e Renzi lo dice, senza paura!
Eh si... draghi ha una zecca privata. E a Città della Pieve c’è il Campo dei Miracoli. Sotterri un euro e cresce un albero pieno di banconote da 100...
I contribuenti europei stanno aiutando gli italiani con una quota delle loro tasse. Di questo parliamo quando parliamo di PNNR. Conviene ricordarcelo anche quando non ce lo ricorderà più #Draghi
È lo stesso sentimento dei tipi di Bruxelles nel vedere l'Italia ancora bella e in movimento malgrado i dollaroni investiti per inbruttirla con invasione, degrado, droga, LGBT, vaccini, polizia e corruzione giudiziaria, Speranza, Draghi, Orlando, Brunetta, altro...
Senza che questo risulti in alcun modo un apprezzamento… ne abbiamo avuti di leader maschi con poca dimestichezza con la lingua, pure in italiano… Draghi escluso…
Draghi
Grazie governo Draghi

Non capisco. I draghiani con quelli che Draghi hanno affossato. Ma sicuramente sono limitato io.
L'ho detto quando ho saputo delle dimissioni di Draghi. È lapalissiano.
Proposito estivo: fare una stampa 3D di Draghi, da mettere nella vetrinetta con i Gundam e altri eroi.

GREAT RESET DEGLI SQUALI DI GAS E PETROLIO PROTETTI DA DRAGHI. Segretario Onu: “Grottesca Avidità delle Multinazionali” https://t.co/sCVyB2FWG5

Non vi è ancora chiaro che Draghi è liquidatore della Goldman Sachs!
È stato messo lì per finire il lavoro iniziato da Monti, cioè, svendere i pezzi d'Italia al miglior offerente! E tutto questo per la scelta del NWO di ridurre la popolazione mondiale a 1 miliardo di persone!

Dove sarebbero i "tutti" che considerano Draghi, ma soprattutto quel cazzaro di Renzi, i più bravi?
Adepti fanatici, vi auguro l'estinzione.

Dopo aver giurato fedeltà alla fantomatica "AGENDA DRAGHI", ci sarà la coda di cittadini che vogliono aderire alle vostre strambe iniziative. #caletta 
https://t.co/hfdDy1UGsI

Con un piccolo gruppo di parlamentari abbiamo portato Draghi a Chigi, un anno e mezzo fa. Se prendiamo il 5% lavoreremo per mantenere questo premier, che è l`orgoglio dell`Italia e che è stato mandato a casa da populisti e sovranisti». #Renzi 
#iovotoRenzi
#iovotoItaliaViva

#carfagna aspirava a diventare Miss!Poi si accorge che c’è di meglio e si iscrive a @forza_italia!Esce sbattendo la porta e abbraccia #Calenda, all’ombra di #Draghi!Tornerà in Parlamento grazie ai voti di @pdnetwork! Chiamala scema!  
https://t.co/7cDxD0OVul via @pengueraffaele

L'# finale mi toglie ogni possibile dubbio (non che ne avessi molti).
Non voterei #Draghi neppure se si candidasse di persona personalmente; ancor meno per interposto #Renzi.
Né voterò per uno con così poche idee da dover chiedere un voto in "conto terzi".

Ma che sorpresa.
Mattarella, che è del PD, ha chiamato due tecnici per fare il premier: Draghi, la cui agenda è rivendicata dal PD, e Cottarelli, candidato di Azione, costola del PD in coalizione col PD.

Scava scava si arriva sempre lì.

Fanno previsioni economiche sulla base di programmi elettorali che al momento (1) non esistono (2) non si sa chi li metterà in atto. Quindi fondate sul nulla.
P.S.: è lo stesso #MEF a guida #Draghi a contestare il giudizio.

#Italia
Mario #Improta: "Bannanai! Che piacere! Tutto bene? Ma tu non eri il triste economista leghista, quello che non contava un cazzo nel partito? Se io ho “servito” magari “sostenuto” chi ha tradito è colpa mia, se tu lecchi le palle a Draghi invece?"

@ultimora_pol
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Grazie a Draghi siamo nella merda.
Ringraziamo sempre draghi per questo, whatever it take
chiamarsi Draghi

Con Draghi l'Italia è cresciuta, ha fatto e stava facendo riforme importanti che ci portano avanti. Sostengo un programma riformista che fa bene all'Italia
Als je buitenlandse kranten volgt valt pas goed op hoe laag het niveau van Telegraaf cs. is. Bijvoorbeeld over crisis in Italië. Wat betreft de reden voor aftreden van Draghi hebben ze geen flauw benul. https://t.co/fQxQwVkkPZ
Una settimana dopo le dimissioni di Draghi e la decisione di elezioni anticipate di 6 mesi, Moody’s varia outlook per il rating sovrano da “stabile” a “negativo”. Plebe, occhio, “Dio vi vede”
Non lo è stato Di Maio col 32%… ma è pur vero che la signora sta andando a lezioni da Draghi (il che è ovviamente un bene, ma non so se basterà a tenere a bada i due putinini d’Italia che la accompagnano - eterodiretti, ricattati, incontrollabili).
Il governo Draghi oltre ai numerosi meriti, ha anche quello di fungere da spartiacque fra chi vuole il bene dell’Italia e chi pensa solo al suo tornaconto personale

Pensioni, arrivano gli aumenti: come cambiano gli importi - https://t.co/9Bw9J74KhY https://t.co/thav2FFlQ9 via @GoogleNews L'elemosina di Draghi .in compenso trova miliardi per fare la guerra.
Ma io temo ancora su bastardo di DRAGHI
Il centrodestra ha imposto il greenpass è gli obblighi vaccinali. Spieghi Bazzaro cosa non ha capito del voto della Lega e di FI nel governo Draghi
Rassegnare le dimissioni, ripassare in mandato a DRAGHI ed eclissarsi in buon ordine.
#draghi ha spiegato bene che l’agenda Draghi non esiste. La vita è fatta di avvenimenti che creano problemi e il compito della politica è risolverli. Metodo, non agenda.
Diranno che è colpa di Mattarella e Draghi ….

La nazione che lascia #Draghi
Al momento c’è ancora draghi ed è opinabile…
Non credo il paragone sia fondato, parliamo di un tecnico contro un politico "puro" che per altro è stato candidato in prima persona. Ovviamente non disdegnerei un Draghi bis, ma ne comprendo le difficoltà.

non è solo il cdx è tutta la classe politica che agisce in quel modo, tanto quando va male, chiamano il draghi di turno per ripulirsi la faccia.
Certamente Renzi lo parlerà peggio o meglio di altri,è un dato di fatto. Ma cosa c’entra con i Twitter che stanno facendo un paragone tra la Meloni e Draghi?Anche lei ha il nodo fisso contro un politico,che simpatico o antipatico,sa cos’è la politica. Lei forse è un grillopiddi?
Spero vogliate eliminare ogni possibilità di collaborazione con chi ha contribuito a far cadere il governo draghi  !
#ElezioniPolitiche2022 intanto Moody's ci declassa perchè non c'è più Draghi!!!!!!figuratevi quando il trio lescano sarà al governo !!!!!
si possono ora fare i bilanci delle bugie dette da draghi in giù. hanno umiliato un popolo con i peggiori risultati clinici del mondo occidentale. dimenticavo in africa non vaccinati sono tutti deceduti???
Il colpo di coda di Brunetta su ministero e Pnrr: nomine 'last minute' a governo dimissionato. I dirigenti a Draghi: "Blocchi quegli incarichi" - Il Fatto Quotidiano ecco qua.. mi raccomando votate Calenda e pd a cui ora si associa https://t.co/Onsr3xAF9u

"Se crescono i contagi", senza più nemmeno il distanziamento, con una variante contagiosissima indovinate un po' come finirà? Siamo in mano a dei geni! @robersperanza #Bianchi #Draghi #covid19

Il mondo del PD.

Letta è un leader
Di Maio è un fine diplomatico
Speranza ci ha salvato
L'Europa ci regala soldi
Draghi è un genio
La Nato ci difende
I vaccini fanno solo del bene
Il Greenpass è uno strumento democratico
I migranti lavorano al posto degli italiani scansafatiche

#Italia
Mario #Improta: "Sì Claudio ma se ITALEXIT entrasse in un governo Draghi lascerei immediatamente il partito, per coerenza..."

@ultimora_pol

The #Italian politicians' English is always a blast.
We haven't found even one, until now, speaking a decent language. 
NOTE: No, Mr. #Draghi is not a politician and yes he has an #Italian passport, but he's definitely a man of the world.

L'estate, la vacanza e le elezioni sono una buona ragione per non leggere i giornali e guardare la TV.
Il giudizio sull'operato di Draghi è l'elemento di scelta nel voto,vendita di Ita compresa,tutto il resto è propaganda scientemente lontana da un decente programma di governo.

Il 25 settembre esprimerò la mi preferenza per il  Partito Democratico.

 Ma in tutta onestà credo che sia “voto utile” per l’Italia scegliere qualsiasi partito che non abbia determinato la caduta del Governo Draghi.

L'ammissione di Mario Draghi: l'agenda non c'è. Il cimitero dei “piani” perduti https://t.co/VHrNFHdVtz
Esiste eccome, Letta l’ha trovata alla Buffetti😊

Abbiamo da una parte il Cdx 
#PontesulloStretto #Flattax armi all'Ucraina
Dall'altra il Csx con l'agenda Draghi, la paghetta di 6 € lordi al mese per chi non arriva a fine mese, i poveri,se passa il tram attaccatevi.
Il 25 settembre possiamo porre rimedio.
#IoVotoM5SconConte
La pitocca che applaudiva freneticamente Renzi alla Leopolda,ora cerca voti per l'armata Brancaleone PD, questa è la bugiarda coerenza PD...
Noi ancora più convinti voteremo la serietà e le capacità politiche e intellettuali di Renzi e di tutta ITALIAVIVA 👏
DRAGHI👏
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neppure quando l’ha spiegata il diretto interessato che cosa è l’agenda Draghi, l’avete capito. Siete proprio di coccio.
Un altro leccaculo di Draghi….
Quando siamo andati a votare è arrivato Draghi.

Sia serio. Se Draghi diceva Conte per il suo comportamento è fuori nessuno non avrebbe non votato la fiducia. Di sicuro FI l’avrebbe votata con la lega al seguito. È la politica che ha le sue regole

siete ridicoli. avete votato con il governo Draghi il GREEN PASS, OBBLIGO VACCINALE e LIMITAZIONI VARIE. adesso è inutile che fate i puri..
quindi vendiamo a #lufthansa che sarà chiaramente la prossima vittima Europea dopo #sas , invece di aspettare qualche mese e comprarcela noi diciamo che questo #Draghi è un #genio ? ..... mi fermo qui
È proprio vero che siete tutti indistintamente delle capre. Draghi è ancora al suo posto.
Ah ah ieri sera a in onda un giornalista  non ricordo di quale giornale di dx ha detto che lo parla meglio di Draghi
meloni a Fox News e da noi chi sviolina il suo inglese (francamente penoso, di chi ha preso solo poche lezioni in fretta per essere in tempo al ruolo che spera); forse abituati ai renzi e rutelli. C'è pure chi si è spinto a dire meglio di draghi, nn l'ho sentito, parla così male?
Da Obama a Trump, da Draghi a Meloni. Allacciarsi le cinture. #ElezioniPolitiche22
il PNRR è una truff finanziaria. Draghi vuole farci fare riforme in gran parte inutili o demenziali per avere dei prestiti. Solo 1/5 dei soldi ricevuti sarà a fondo perduto.

Il millesimo articolo sulla Meloni e il fascismo dopo la caduta del governo Draghi. Paura eh
PD e destra governeranno a guida Draghi,faranno fuori 5S e quelli un po'  sinistra
...e così dopo aver rimpinguato per anni con milioni di euro la compagnia di bandiera si vende, qui ci voleva un referendum non crede?altro che grazie Draghi, scandaloso questo ..
l’agenda Draghi la trova solo chi usa il cervello. Gli altri si devono accontentare di quella di Bisconte.

Avevano tutti contro, persone vaccinate, ristoratori,bar, Confindustria, PD, tutta la galassia sinistra, Movimento 5 Stelle. È Draghi che ha voluto il Super Pass,  specificando “ non ti vaccini, muori “.
Un servo delle banche, questo è Draghi
Qui l’unico cosciente,mi duole dirlo, doveva essere Draghi. Si rilegga quell’articolo:l’Italia.  non diventi paese di Pulcinella scritto 10 gg prima della crisi, lo trova anche qui

Quali sarebbero queste mirabolanti idee? Anche te come il Rottamato parlare di queste “idee” ma in soldoni parlate solo di quello che fanno a sinistra e a destra. Sarà che state vendono fumo, come al solito?  oppure queste idee “rivoluzionarie” sono copiare il programma Draghi?🤔
Dottore, speriamo che gli italiani capiscano. Purtroppo hanno già dimenticato i protocolli criminali di Speranza (Tachipirina e vigile attesa), le cartine a colori di Conte, gli obblighi vaccinali, il Green Pass e i ricatti di Draghi. Ad agosto hanno tutti la memoria molto corta.
Non è riuscito Draghi a sviluppare l'agenda Draghi e ci riuscirà una coalizione arlecchino? Sempre che vinca le elezioni.

È talmente ovvio che le elezioni sono state volute per legittimare le scelte scellerate di Draghi, attraverso il voto, che non vederlo è proprio da ciechi politici. Come la riabilitazione di Conte.
Che poi uno a Draghi manco gli può dire bravo, a meno che non va a Città della Pieve e gli suona sul campanello di casa.

Con i se non si fa la storia direttore. Per la finanziaria c’erano Draghi, Franco e Cingolani a presidiare e FI se la poteva giocare tranquillamente. Hanno preferito far cadere Draghi. E questo avrà un forte impatto sui risultati elettorali

Con i 17Mld del DL“Aiuti-bis”, nel 2022 il governo #Draghi ha adottato misure di sostegno all’economia per complessivi 52Mld. Misure volte per la maggior parte a mitigare gli effetti negativi dei rincari energetici su famiglie e imprese.
@CottarelliCPI  https://t.co/EmPHRKLyoq

E' la perfetta fotografia dello stato delle cose: la preparazione al Draghi bis sostenuto da Meloni e Letta.

Non a caso sul foglio

Draghi: «intollerabile elusione di una disposizione del governo, mentre gran parte delle famiglie e del sistema economico italiano è in grande difficoltà».
La domanda non polemica è: può darsi che la misura sia stata pensata male e attuata peggio?

Povero #Letta costretto dall'agenda #Calenda
Non era sufficiente l'agenda #Draghi
#AgendaDraghi
#AgendaCalenda
#ElezioniPolitiche22 
#IoVotoM5SconConte

Il Renziano due mesi fa: Draghi e l'unico con una visione, il solo capace di cambiare questo Paese. 

Il Renziano oggi: Renzi è l'unico con una visione, il 
solo capace di cambiare questo Paese. #iostoconRenzi
Ci stanno avvertendo! 
È già successo nel 2008.

Via Draghi sarà l'inferno. Chiedere a berlusca la strategia nuova ( )🤣

"Risposte pronte e credibilità".
"Provvedimento di proporzioni straordinarie".
Lo scudo di #Draghi ('La Stampa', ieri). 
Del resto "i mezzi sono quelli che sono". Soprattutto se fai norma #extraprofitti che le #aziende eludono e tu resti a guardare. (segue) #6agosto https://t.co/JQbR16egQW

Anche io non volevo dirlo ma..
… sento ogni mattina Draghi per suggerirgli le migliori strategie economiche 

 #Morgan mi serve al tavolo ogni pranzo
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Ma se è quello che l’ammucchiata dice ogni giorno? ..Non hanno idee e come Draghi ha ben spiegato non esiste un’agenda Draghi ..🤬

Come come quello di Draghi, uguale uguale.
Prima si supera abbondantemente il 3% con i contenuti e poi si parla di draghi (su cui sono d’accordo). La costituzione ci dice questo.
E non dicono chi è Draghi, sono venduti.
di 17 miliardi arrivati/arriveranno ZERO cent quindi nessun ringranziamento al Presidente #Draghi festeggeranno evasori totali/parziali lavoratori in nero totale/parziale chi non ha versato contributi per quelli che hanno pagato TUTTO ZERO di ZERO ---- ragionateci sopra
Ci sono tanti che dicono: liquido tutto e mi godo i soldi ma almeno un liquidatore dovrebbe spuntare condizioni favorevoli e questo nel caso di Draghi non è avvenuto...

Toh , se ne è accorta persino Repubblica .  …. ma il criminale Speranza , gode ancora l’immeritata fiducia di  Ducetto Draghi, del sonnolento inquilino, del cialtrone Letta , del “ papà “ Bersani .  E la magistratura , ancora una volta, si gira dall’altra parte .
Ed era stato chiesto a Draghi di lasciarli fuori con un atto formale

Ti ricordo che il cdx ha votato tutte le porcate di Draghi e del pd.
Non vedo dove è stata attuata questa giustizia sociale da Conte, per quanto mi sforzi non la vedo, e se davvero avesse avuto a cuore questo paese e le persone piu fragili mai avrebbe dovuto fare cadere il governo Draghi a prescindere dai giudizi di merito,sull’operato di Draghi.
La sinistra e la destra che dicono no a tutto non sono i conservatori? Chi lo è sennò? Draghi???
Vero, però Fratoianni è molto peggio…vuole uscire dalla NATO..davvero alleati con i fiocchi avete…tra Meloni e Fratoianni non c’è differenza….entrambi contro Draghi…
Non mi importa, Draghi si è preso quel che si è preso e non è Gesù Cristo per poter mettere a posto i conti in 1 anno e mezzo. Non dopo aver fatto ulteriore debito, abbiam gli strascichi di vecchie misure del Conte Bis. Ovviamente Moodys ti cazzia. 1/n

C'è Draghi al timone fino al 24 settembre, penso sia lui a dover sbloccare...io lo farei anche ora, ma sono solo un iscritto al movimento da poco tempo🤌 🤌😘

Se dimostro caro Draghi avesse imposto un tetto ai prodotti petroliferi e al gas  oggi pagheremo tutti meno dia di gas che di benzina. Lo sapete che in Inghilterra la benzina è scesa a prezzi bassi al di sotto della sterlina?

#Draghi
Nel simbolo, con il consenso di Draghi, si può presentare la lista, a prescindere dal risultato.
..............alla (spasmodica) ricerca dell'agenda-draghi (perduta)......., parafrasando il titolo del famoso Film con Harrison Ford!  ahahahahah

Governo #DRAGHI leader della #CRESCITA

Governo di #UNITANAZIONALE per i prossimi 5 anni.

#IDATIPARLANOCHIARO

#ITALIALOCOMOTIVAEUROPEA

#UNIONEFALAFORZA

@forza_italia @LegaSalvini @FratellidItalia @ItaliaViva @Azione_it @UdcIta @pdnetwork

#Istat L'occupazione sale ai massimi dal 1977; crescita record del Pil, batte anche la Germania. Questi i risultati con il governo #Draghi.
#Conte, #Lega e #FI negano i dati di fatto di essere stati loro a far cadere il governo #Draghi, i loro elettori sappiano cosa abbiamo perso
Direttore, Berlusconi poteva pensare ciò che voleva sulla finanziaria con i Grillini, sta di fatto che chi poteva fare una cosa per mantenere Draghi (votarlo) e non l’ha fatto, è inesorabilmente corresponsabile della sua caduta. 
fissato questo  punto,si può dire e fare tutto
Sia onesto,si vada a rileggere le dichiarazioni pubbliche di alcuni esponenti del suo partito. Vada a vedere quante volte il suo partito ha votato la fiducia a per i 
criminali provvedimenti del governo Draghi.

Il csx non potrebbe mai governare insieme anche facendo fuori i rosso/verdi 
Calenda e Letta hanno in comune solo Draghi e basta.
Lo scopo di Letta è di non  far prendere quel 37% di seggi in più alla destra.
Comunque da come si stanno mettendo le cose il campo largo ha già perso

Infatti.
Ma solo Draghi può permetterselo.
Vedrai quanta Servitù spunterà.

L’ultima lezione di #Draghi: 50 miliardi senza fare #debito, conti in ordine e #Pnrr in anticipo https://t.co/67hG6Z0wXw
#rassegnalibdem #libertà

Il mio apprezzamento e amministrazione per il suo curriculum e per come ha saputo mettere l'Italia alla guida dell'UE Draghi ce l'ha senza riserve. 
Ma il culto della personalità è da fascisti. Io non voglio l'uomo della provvidenza, ma uno che sappia fare il suo lavoro.

Secondo me la reale portata di Draghi l'ha azzeccata Crozza nella sua parodia.
Draghi(Crozza): "Usavano parole difficili e in russo".
Intervistatore: "Quali!?"
Draghi(Crozza): "IBAN".

Sai perché non esiste l'agenda Draghi?
Perché non gliel'hanno ancora dettata!

Abbiamo visto, #Draghi lo sa bene,che in tutta #Europa sono miseramente fallite tutte le politiche di #integrazione.
Forse proprio perché i cari #migranti NON VOGLIONO integrarsi con nulla di ciò che culturalmente ci appartiene ma hanno lo scopo preciso di sottometterci.
#6Agosto
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La Merkel ha assolto tutti i passaggi elettorali, mentre Draghi è stato imposto agli italiani dagli amici del Britannia.
Caro @mrctrdsh Draghi si dimise 5 gg prima di andare in parlamento, fece discorso chiedendo pieni poteri arringandolo come un duce, nn fece votare mozione cdx che gli avrebbe consentito di governare senza odiati @Mov5Stelle QUINDI LA COLPA È SOLO SUA. Cazzaro radicale
Marattin sulla riforma fisco Renzi su Draghi  Bonetti su aiuti famiglie
I legami con le Lobby (tassisti, armi, appalti, ecc..) tengono ancorati gli imbecilli ai piani alti. I pochi buoni che ci sono danno fastidio, non li vedremo mai al governo. E, comunque, l'indipendenza e la capacità di Draghi non l'ha nessuno.
Esatto, i danni che Di Maio e Draghi hanno già fatto al nostro paese con il loro oltranzismo antirusso e con dichiarazioni becere e diffamatorie sono tali che il silenzio è la scelta migliore.
(3). Moody's osserva che "la fine del governo Draghi e elezioni aumentano l'incertezza politica". E' solo un giudizio politico che nulla ha a che fare con stime concrete, tant'è che il MEF ritiene quanto detto da M. "opinabile" ed elezioni anticipate sono GIA' avvenute in Europa
Che ci fanno questi nel #cdx? Ah, si deve vincere! Va bene, ma qualcuno saprebbe darmi una chiara definizione di cdx? #Draghi #Toti
Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” https://t.co/6JpC8hLWhU
FI che promette di alzare ulteriormente la spesa pensionistica, che sostiene che i soldi dell'UE sono arrivati grazie a Berlusconi, quelli che sono andati contro Tap/trivelle/rigassificatori, o quelli che hanno portato alla caduta di Draghi ? No, grazie #IoVotoItaliaViva

Onder premier Mario Draghi kwam een einde aan de warme banden tussen Rome en Moskou. Italië werd pleitbezorger voor sancties tegen Rusland en wapens voor Oekraïne. Houdt Italië na Draghi’s vertrek vast aan deze lijn? https://t.co/yg4wuYZBdH
Non è la chiarezza delle idee che penalizza Calenda, è il merito: agenda Draghi,  Stati strozzati dalla finanza internazionale e tutto quanto di più orripilante ci sia in giro. Punt e Mes
Legga meglio: Giannino dà la colpa a Draghi e al consigliere economico Giavazzi. Se ascoltasse il suo podcast "Don Chisciotte", troverebbe analisi approfondite di totale critica al governo Draghi, succube dei partiti.

Con l'ecologia nun se magna: il verde Bonelli, in tu culu a Fratojanni, dichiara il suo amore a #LettaCalenda. Lui ce sta, senza se e senza ma, co' tutti li rigassificatori e le agende draghi basta che ci sia 'na bella poltrona, mejio si foderata de verde.

@antoniopolito1 caro leccadraghi, Conte aveva grande credibilità nel mondo, lascio’ ottima eredità a Draghi, vaccini, spread 95, 210 mld. Oggi morti covid 180, spread 240, agenda draghi uguale assuefazione totale a volere poteri forti, usa e Confindustria. Cazzaro
Il colpo di coda di Brunetta su ministero e Pnrr: nomine ‘last minute’ a governo dimissionato. I dirigenti a Draghi: “Blocchi quegli incarichi”: Il ministro della Funzione Pubblica prima di andarsene ha aperto l'interpello per assegnare tre direzioni di… https://t.co/yFRdWvwUEg
Lo andasse a fare prima lui per dare l’esempio. Parla senza avere conoscenza degli argomenti di cui parla. La nullità che ha fatto cadere il governo Draghi. Ma chi la fa l’aspetti.

declina le avance di forza Italia  avendo questa contribuito a far cadere Draghi...ottimo
Una nota l'agenda draghi esiste si chiama neoliberismo estremo, mirato a fare gli interessi dei pochissimi e non dei molti e certamente non della comunità nazionale (=Italia) di cui fate parte.
Draghi tornerà anche se il cdx vince. Tranquillo. La deificazione che ne stanno facendo in questi giorni serve esattamente a quello.
Cioè fare quello che stava facendo #Draghi e che voi avete voluto mandare a casa!!
In pratica #agendadraghi è come #markcaltagirone, non esiste!!!! #crisidigoverno #ElezioniPolitiche2022 #Draghi
Nel caso non fosse Mario Draghi, rimettere il proprio mandato a PdR ed esortarlo a convocare Mario Draghi al suo posto.
Draghi non se n'è accorto...
Beh, però così vale tutto. A mio parere  chi non lo ha esplicitamente sostenuto nei fatti non gli ha dato la fiducia. Oppure vogliamo dire che Draghi non è stato sfiduciato e che si è dimesso perchè stufo del teatrino?
Però Martino c'è un dato oggettivo: se fai politica provi a portare quella forza su posizioni populiste di sinistra e "istituzionalizzare" il M5S. Il lavoro aperto da Zingaretti in questo senso era positivo, poi no meglio umiliare il M5S e sposare l'agenda Draghi.
Conte e l’elemosina di Draghi https://t.co/BH8vyZLa06 via @pengueraffaele

I tre "leader" della destra dimenticano che le azioni del governo Berlusconi su #Alitalia sono proprio quelle che ne hanno determinato la rovina.
La vendita "#draghi" va fatta immediatamente così che #ItaAirways possa rinascere sotto una nuova luce.
#6Agosto #ElezioniPolitiche22

Votare per chiunque voglia il ritorno di Draghi. È questa la stella polare.
Tutti gli altri giocano per se stessi fregandosene dell'Italia.
Ma questi sono convinti che Draghi abbia moltiplicato i soldi..Povero Gesu'.I soldi c'erano.e non si dimentichi che L'Italia aveva gia' avuto un' anticipo di PNRR.I buffi si pagano...Gesu' pensaci Tu🙏🙏🙏🙏🙏🙏
..
Si, se pensi a chi sono i tuoi elettori. Vedrà che ci sarà un calo ulteriore di FI.

Bisognava dire anzi urlare poche cose:

Si Draghi
W l"America
W 'Ue delle origini fatta dai grandi democristiani de Gasperi Adenauer e Schumann
Si a tutte le fonti di enegia
Sicurezza

17 miliardi di manovra finanziaria senza fare debito

PIL che cresce più di quello di USA e Germania

E poi qualcuno ancora si chiede perché è il migliore…

#Draghi  https://t.co/PmcEyWTdbM
Pd: “agenda draghi è il nostro programma”.

Draghi: “Non esiste l’agenda Draghi”

...per farLe un esempio, anche nei 9 punti del documento M5S Conte diceva a Draghi cosa "avrebbe dovuto fare..." per continuare.
Draghi rigetto anche quelle pretese

A lasciare #ForzaItalia ha impiegato un quarto di secolo, per il giro di nomine ministeriali colpo di coda di #Brunetta su ministero e #Pnrr: nomine ‘last minute’ a #governo dimissionato. 
Appello dei dirigenti a Mario #Draghi: 
‘Blocchi quegli incarichi’ https://t.co/c2ZpunqZji
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di Draghi dice Crosetto è dall’essere troppo legato al macro e poco al micro dall’essere distante dalla realtà poco a contatto dalla società quindi un difetto vediamo cosa farà lui senza questi difetti
La guerre di Chi te muort, c'e sempre stat in tutt il mondo, Serbie, Yougoslavie, Lybia... Ma e la prima volta che la sta pagando l Italia! Grazie Draghi! E mo vaffanculo à Chi te muort nat à vot!
Chiamare Draghi!
qualora non fosse Draghi. andare in seduta plenaria alle camere e dire semplicemente così "scusate, ma dopo Draghi nessuno è degno di ricoprire questo importante incarico, esorto il Prof Draghi a riprendere il suo posto per il bene del Paese"
Dice cose e grandi cazzate ps x sua stessa ammissione non esiste un agenda Draghi...
Esperienza gestionale. L'azienda Draghi.

Non c’è nessun se nella mia ricostruzione . Draghi doveva dire addio a Conte per chiarezza. Non l’ha fatto . Punto . Anche il premier ha dei doveri verso chi gli dá la fiducia. Non è lì per grazia ricevuta

FI e Lega hanno colto la palla al balzo e chi vuol capire l’ha capito bene, inutili i tentativi di fuorviare: la condizione posta di tenere fuori i 5S era irricevibile per Draghi, che si era precedentemente espresso in proposito senza mezzi termini. Basta bugie!
No, non è così. FI si è piegata a Salvini che aveva iniziato a ricattare Draghi: via Lamorgese, rimpasto (e i ministri li scegliamo noi non Draghi), sforamento di bilancio, cedimento a tassisti e balneari. Forse eri distratto durante i discorsi di Draghi in parlamento.
Renzi non é Gesù, non cammina sulle acque, non moltiplica pani e pesci, ma con la mossa del cavallo e con Draghi pdc ha fatto miracoli.
Scusi, qualu sarebbero stati i provvedimenti di Draghi che hanno favorito la crescita di cui parla?
basate sempre tutto sul personalismo. a me non fanno cagare Draghi e Renzi. A me fa proprio cagare la loro politica.
Soggiogato da Salvini ha tradito Draghi.

Ahhhh quindi ammettete di avere fatto cadere il governo Draghi????  E bravi.......complimenti
Forse è corto di memoria. È Conte che ha deciso di rompere con #Draghi.

Elezioni 2022, Renzi dice no a Forza Italia, "ha mandato a casa Draghi" https://t.co/oJyfZGmnJl

Beh per fortuna non tutti credono nei banchieri, arroganti, prepotenti e completamente disinteressati al bene delle persone e servile con i poteri più forti, sono un antifascista e un anticomunista, per questo motivo contrasteró sempre persone come draghi. Signori svegliatevi!
Era chiarissima anche la felpa si Salvini di qualche tempo fa con scritto ""No euro "".. Abbiamo visto come è finita Appoggiare Draghi. Dire bianco e fare nero
MA FATE NA COSA VISTO CHE NON ENTRA NEMMENO SE SPIGNO...  CHIAMATE SCHWAB, GATES, ROCKFELLER, SOROS, OBAMA, LA CLINTON, RENZI, DRAGHI, GLI ESECUTORI,TUTTI, DA BIDEN A TUTTI GLI ALTRI E GLI DITE CHE NON VOLETE SEGUIRE  L'AGENDA 2030.. SE CI PARLATE VOI.. VI ASCOLTANO...
Sciacquatevi la bocca quando fate battute sull'Agenda Draghi
Vede direttore, anche se non siamo della stessa parte, la stimo, ma  la presenza di Draghi sicuramente non avrebbe permesso fughe in avanti. Sta di fatto che, con tutte le perplessità del caso, Moody's ha portato il nostro outlook a negativo. Anche questo è purtroppo un dato.
Se fossi sospeso e senza stipendio a causa di #Draghi forse non parleresti così. Siamo stati nelle mani di un mentitore criminale
Draghi ha tante competenze, occorre ammetterlo. Essere PDC in una situazione attuale e' difficile e non tutto viene fatto con le modalita' corrette. Quindi vantarsi di aver dato supporto per ben 55 volte, no! Perche' il nome Draghi non vuol dire sempre garanzia
Se dei magistrati si permettono di scrivere queste motivazioni è superfluo parlare di lotta alla mafia. Draghi consegni la campanella a Matteo Messina Denaro e facciamola finita. #6agosto #Mafia #trattativastatomafia #Mori #Riina #Governo #Falcone #Borsellino #agendarossa

Vendita Alitalia, agenda Draghi, debellare il fascismo in Italia.

Sei un povero uomo. Sentito Draghi in cosa consista la sua agenda?
Cose che tu non hai e non potrai mai avere.

#Draghi ha prorogato anche per il 4° trimestre l’azzeramento degli oneri di sistema per l’elettricità e la riduzione di quelli del gas.

Viene sospesa la possibilità di modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale.

Ottusamente ricorderei chi ha votato Mattarella bis

E, sempre ottusamente, ricorderei che: "a far cadere Draghi sono stati i 5S" , "noi non lo abbiamo sfiduciato", etc

L'ammucchiata Draghibis e' gia' decisa, in primis dalla Lega e FI.

DAVVERO TROPPO POCO XCHE' LA GENTE VI RIVOTI.!
Ahahaha!
Dovrete pagare caro l'aver detto SI a:
-la guerra
-Pnrr
-Gp e super Gp
-A tutti gli ultimi decreti draghi.
-Al tradimento di mandato elettorale mascherato da "volontà di controllare l'operato del nemico"!
@FratellidItalia
E Lei davvero ci crede? Con + 200 Miliardi di debito pubblico con il Governo Draghi? Ma sta scherzando, vero?
Forse sarebbe meglio Lei dedichi molto più tempo al suo cane Sigmund facendo con lui molte, tante sedute...

pertanto forza ai draghiani convinti dalle origini, mai contro Draghi!
#iovotoItaliaViva

#Draghi sait qu'un cataclysme économique sans précédent va démolir la stabilité de l'ordre marchand et de sa démocratie toxique 

https://t.co/IHAEbGsRWa
==&gt;
tra l'altro Draghi ha avuto 18 mesi per correggerne i difetti, facendo solo confusione. Invece Conte ha introdotto novità (ad es.: asseverazione congruità) che fanno scuola per il futuro e sono state già estese ad altre misure.
Conte ha costruito, Draghi ha smantellato
si lamentano e poi in vacanza ci vanno 22milioni di italiani....dunque il carburante o il caffè in realtà posso aumentare ancora!
#ElezioniPolitiche2022
#draghi
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Una persona coerente. Un politico serio che ha determinato la scelta di Draghi e non vuole avere niente a che fare con i cretini che hanno fatto cadere il governo.
Forza Italia è autrice della caduta di draghi. Per impedire al dissenso democratico di manifestarsi in parlamento, affrettando i tempi del voto che si sarebbe dovuto tenere regolarmente a fine Marzo od Aprile 2023.
Il problema è che sembra che Draghi abbia detto no a questo governo è al prossimo, lavorare con gente simile.
Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” https://t.co/OwPFTapw6k
Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” https://t.co/M5STbVj8uG
Draghi aveva risolto tutto? Infatti anche ieri 180 morti, più di quanti erano a novembre 2019. E si vanta? Di che?

Renzi non può stare con Berlusconi, “Forza Italia ha mandato a casa Draghi” https://t.co/3MRkp07C1c

Perché non glielo avete detto a Draghi mentre governavate con lui? O a Berlusconi quando governavate con lui o a Renzi quando ha varato il Jobs Act decretato senza tutela per i lavoratori dalla consulta? Dimenticanze?

Elezioni: Renzi, 'veto Pd apre spazio per noi, con Fi? No, hanno fatto cadere Draghi' https://t.co/vjJGHvFLaL

Quella che festeggiava perché i tassisti hanno fatto cadere il governo Draghi. Ma un po'di senso del ridicolo no?
Mica facile.. abbiamo la peggiore classe politica di sempre; faziosa, razzista, bugiarda, avida, ignorante ecc Dobbiamo sperare solo che #Draghi non si arrenda
Il documento di Bonelli: "Dateci il 30% dei collegi e Calenda e Draghi andranno bene"!
#salvini #Lega #ElezioniPolitiche22 #ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022 #elezioni #CampagnaElettorale #Calenda #Letta #LettaCalenda #Azione #Meloni #DiMaio #DePierro #ItaliadeiDiritti #ObbligoVaccinale #novax #vaccino #VaccinoObbligatorio #Mattarella #Draghi #Putin #COVID
Sta parlando della Lega prima delle dimissioni di Draghi? Hanno fatto le stesse cose che faceva il PD e Speranza. Sai perché?
I fatti? Tipo il viaggio a Mosca a spese amb. russa e senza dir niente a Draghi?

I progressisti sul Titanic. "Follia aver rotto con i 5 Stelle". Fassina (Leu): L'agenda Draghi è una via senza ritorno. La coalizione tra dem e Azione è scoperta a sinistra https://t.co/djeqgbbzg6
draghi beneficia in questo caso del lavoro fatto dal governo precedente. i risultati di quello che ha fatto draghi li vedremo l'anno prossimo e non sarà un bel vedere,
Alle prossime elezioni voterò il PCI di Rizzo,l'unico partito che ha sempre avuto una linea critica verso i catastrofici governi Conte/Draghi.

#salvini #Lega #ElezioniPolitiche22 #ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022 #elezioni #CampagnaElettorale #Calenda #Letta #LettaCalenda #Azione #Meloni #DiMaio #DePierro #ItaliadeiDiritti #ObbligoVaccinale #novax #vaccino #VaccinoObbligatorio #Mattarella #Draghi #Putin #COVID

Questo è il racconto di Draghi, poi il racconto dell’uomo comune è: benzina venduta per oro, beni di prima necessità e di consumo aumentati alle stelle, buste paga fra le più basse d’Europa e ferme al neolitico. Per sanita,scuola e trasporti trovi lei l’aggettivo.
Draghi ha detto che prevede nubi all'orizzonte e io ho appena sentito la melona intervistata in inglese....un incubo. 😭😭😭
X Guricin docente d'economia dei trasporti #ita non doveva neppur costituirsi Certo dopo i mld€ bruciati nei salvataggi decennali un governo balneare non x etica ma x opportunità doveva astenersi ma draghi deve compiacere i padroni anche se col 3,8% di traffico italiano è dura
Anche i grillini sostengono di non aver sfiduciato il governo Draghi.

L’ex Fmi non vedrebbe positivamente una «politica di bilancio irrazionale»
 https://t.co/qign7ePfkM
Ricordate le promesse presa in giro di Salvini sulla riduzione/abolizione delle accise sui carburanti, mai realizzata?
#Draghi l'ha realizzato.

Mentre #Salvini strizza l'occhio a #Putin che sta spingendo dei disperati verso l'Italia, per aiutare la destra a vincere le elezioni.

Tipica narrazione all’italiana: si scrive una verità incompleta per denigrare gli avversari.
Durante i precedenti governi (tutti) non esisteva un conflitto con la Russia, ma normali scambi commerciali, e così sarebbe stato anche con #Draghi

A CONFERMA DI QUANTO LA SUA BASSEZZA MORALE SIA IL VERO PROBLEMA
Il colpo di coda di Brunetta su ministero e Pnrr: nomine ‘last minute’ a governo dimissionato. I dirigenti a Draghi: “Blocchi quegli incarichi” https://t.co/o5zW1Pmjuu via @fattoquotidiano

Conte: “Il governo Draghi ha deciso che gli insegnati potranno avere un aumento dopo 10 anni di formazione” – SilenzieFalsita https://t.co/JkdOQpAV7J

Questa cosa che i grillini, da uno stato di costante propaganda e opposizione si sarebbero avvantaggiati, viene smentita dal dilagante disgusto per Conte e la sua combriccola.

La Meloni, dal canto suo, temeva la crescente popolarità del buon governo Draghi: andava fermato.

Non sono d'accordo.

La politica è così, perché l'elettorato è così.

Se dopo un anno e mezzo di Draghi, lagggente non ha capito cos'è il governo e cos'è la demagogia, si merita Meloni e lo sfascismo.

Se non vogliamo gli acchiappamerli in parlamento, non dobbiamo votarli.
👆👆👆👆👆👆
@beabri io sono agenda draghi

Lo dice #Draghi: l'agenda non c'è. Il #Pd deve inventarsi un programma 

@lefrasidiosho per #iltempodioshø 

https://t.co/rxVzKLQVC3

#sinistra #elezionipolitiche22 #osho #iltempoquotidiano
Assolutamente si! … e con in testa la bionda più coraggiosa e coerente che abbiamo avuto. Subito fuori dal movimento dal ConteBis e guerra a tutto il Draghi. Messa fuori dalla Camera per aver sempre rifiutato il greenpass 
#SaraCunial #VotalaVita

@beabri io sono 
Il sistema #Draghi
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Pietro Senaldi ieri a "in Onda": "Noto che parla l'inglese meglio di Draghi". Ogni opinione è rispettabile ma....buh

Pace o condizionatori, soprattutto questa è «agenda Draghi». Che pagheremo cara https://t.co/GYBQ5edKmJ via @moneypuntoit
Spero vivamente che gli #Italiani non abbiano memoria labile e si ricordino il tradimento che avete orchestrato nei confronti del Primo Ministro  #Draghi

 ! Siamo un paese indebitato, a cui verranno fatti prestiti per fare riforme serie impostate da Draghi. Una mattina Conte si sveglia storto e manda tutto a ramengo assieme al duo scemo più scemo. Poi vi stupite se considerano il nostro paese rischioso per gli investimenti?🙈

Che sceneggiata ora nel l’accozzaglia del pd entrano verdi e Si ma esce calenda  che magari si ritrova insieme al compare renzie che corre da solo x far vedere che è più aghetto della bilancia di altri x dare l’appoggio esterno al governicchio COMUNQUE a trazione draghi 😂😂😂 🤮
DA DRAGHI IL BLITZ SULL’ACQUA: LA NUOVA EIPLI NON PIÙ «A TOTALE CAPITALE PUBBLICO» https://t.co/mN0WOSkGeR via @cronachemezzog
Il risultato è importante per poter portare draghi al suo posto. Senza quello il nome sulla lista è inutile

Certo, ma il fatto sostanziale è che Draghi è stato , nei fatti,  sfiduciato e l unico a trarne beneficio è Putin
e questa Signora dovrebbe rappresentarci nel mondo , dopo Draghi ?Un balbettio penoso . Povera Italia

In questo modo xò hanno reso palese la loro poca imparzialità e,a questo punto,viene anche il dubbio affidabilità...no in realtà qualche dubbio c'era già,ora è + una conferma Al di là della stima x Draghi inquieta pensare che sia l'unica persona al mondo a poter guidare Italia.🙄

Draghi non è stato granché (neanche) come banchiere centrale, non essendo riuscito a perseguire non tanto il target della piena occupazione (eresia), ma neanche quello dell'inflazione media al 2% (il suo mandato principale), sbagliando sistematicamente anche tutte le previsioni

Perché pensiamo che Draghi e Speranza e compagnia bella si siano inoculati un siero sperimentale???
I 5 stelle magari. Gli altri, al di là delle parole, hanno votato tutte le decisioni assunte da Draghi sull’Ucraina. A cominciare dalla fornitura di armi. Contano i fatti.
Maledetti sono quelli che hanno fatto cadere il governo #Draghi  .. Ognuno è quello che fa non quello che dice
Glielo puoi anche far notare ma per la maggior parte ha comunque ragione la Meloni. E una volta che fallirà nel farlo, perché non si può, daranno la colpa alle'Europa, ai poteri forti e a Draghi.
Mero calcolo politico sulla nostra pelle. Vergognati, questa è la differenza fra voi e Draghi, e inutile che insistiate, dovete spara!!!!
Lo diceva anche Cosssiga che come svende i beni dello Stato Draghi non lo sa fare nessuno 😡😡

L'ammissione di Mario Draghi: l'agenda non c'è. Il cimitero dei “piani” perduti – Il Tempo https://t.co/dVSnNiVSat

Governo #Draghi? Forse i due governi #conte2.
Grazie Claudio! Messora ha scelto di accettare la nostra richiesta di candidarsi con Italia Sovrana e Popolare. Lui, come tantissimi altri coraggiosi resistenti e intellettuali, nemici giurati della dittatura imposta con la forza e con l'inganno da Conte e Draghi, sono presenti
Con i se e i ma non ci si presenta alle elezioni. Quello che dice è certo ma dopo tre anni di collaborazione la decisione di fa cadere Draghi in quella maniera ha vanificato qualsiasi accordo.
Se Draghi utilizza quello tecnico e poco più è plausibile

In effetti, cozza giusto un filino con la narrazione delle "magnifiche sorti e progressive" cui si liricamente abbandonato il Draghi pochi giorni fa in #conferenzaStampa, nel tripudio senza dubbi dei giornalisti presenti
Poi votate Salvini meloni conte Berlusconi che sicuramente faranno meglio di draghi. Sarà un disastro...
Per 6 mesi? Suvvia Minzo, la finanziaria l'avrebbe fatta #Draghi alle sue condizioni sulla base della mozione di @Pierferdinando . Non votandola hanno detto no a #Draghi...
Ho votato 5s per il loro programma. Non li rivoterò. Non posso votare chi ha sostenuto e sostiene la macelleria sociale di draghi o chi sostiene la Nato e la guerra. Stavolta  unionepopolare ✊🏻
Sono gli inglesi e anche tutti gli altri in Europa che conoscono meglio Draghi di lei

Assolutamente si! … e con in testa la bionda più coraggiosa e coerente che abbiamo avuto. Subito fuori dal movimento dal ConteBis e guerra a tutto il Draghi. Messa fuori dalla Camera per aver sempre rifiutato il greenpass 
#SaraCunial #VotalaVita

Secondo un'esclusiva Reuters, una delle ultime operazioni di Mario Draghi a Palazzo Chigi sarebbe un maxi accordo da oltre 5 miliardi di euro con il colosso statunitense produttore di microchip, Intel.

https://t.co/s5YADFmVPe

Io spero che resti a governare l'Italia per i prossimi 10anni a prescindere da chi vincerà le elezioni. La metterei come clausola. Votate chi vi pare vinca chi volete ma 
il Premier lo fa Draghi. Punto!

Chi pensate di prendere per i fondelli?
Avete votato tutti i provvedimenti criminali del governo Draghi!
MERITATE DI TORNARE AL 4%!

Renzi per responsabilità si è tappato il naso due volte e ci ha dato il governo Draghi, oltre a Mattarella.

Far cadere il governo per egoistici vantaggi elettorali (pagati dall'Italia intera) e definirsi pure "politici responsabili" mi pare un po' eccessivo.

La produzione industriale cala per il secondo mese consecutivo ma Draghi resta sempre un fenomeno 😁
#Draghi #AgendaDraghi #

#meloni, #conte, #salvini, #calenda &Co. Le pagelle di #makkox. "So semo già scordati #draghi" - HuffPost #italia.
 Leggi su:
https://t.co/Eo6TicI6F5
LA LEGA E FI HANNO VOTATO TUTTI I PROVVEDIMENTI CRIMINALI DEL GOVERNO DRAGHI...
FDI HA FATTO UNA OPPOSIZIONE ONDIVIGA E BLANDA...
NON MERITANO IL VOTO DEGLI ITALIANI!

Di redazione                 “Il Governo Draghi, in carica per gli affari correnti, con il DL Aiuti bis ha ritenuto che la figura del docente esperto, prevista dalla legge 76, fosse un’emergenza nazionale.  #Politicascolastica

https://t.co/LrptJQXxON

Attacchi Conte, che ha fatto per contenere i danni da pandemia. Una buona parte della crescita attuale è nell'edilizia (misure Conte) e nel rimbalzo post-pandemia.
Draghi ha goduto di una dote invidiabile (209 mld e i vaccini). Vedremo se ha seminato bene.
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La classe politica tutta da destra a sinistra e la mancanza di persone in grado di gestire una nazione, avevamo Draghi dopo di lui il nulla
Conte e l’elemosina di Draghi https://t.co/DVT7N885Ra via @pengueraffaele
Draghi è un maestro nella svendita.
Se capita, di può chiedere pure a Draghi...
la domanda era semi-retorica, la crisi climatica a le transizione ecologica non sono mai citati come temi di bandiera dell'agenda Draghi dai suoi apostoli. In ogni caso lo stesso Letta ha detto che bisogna andare oltre. Ma il problema sono gli ultrà di questa, per loro, "agenda".
Draghi kündigt Entscheidung um Übernahme von Ita Airways an https://t.co/16OGLJYZKG

Grazie Presidente #Draghi
Per me si  rispetto ad altre messe da lui sempre  (vedi quella leopardata) questa è ai livelli di quella con i draghi per me super top🤣 🤣🤣🤣

Io no. Molto contento quando Draghi sparisce
The actual governor of ECB is not Mario Draghi, we need to say the thing as they are
Letta dovrebbe candidare Draghi e vedere cosa ne pensano gli italiani e non fare sottobanco accordi con Calenda per farlo tornare magari seguendo l'agenda Casini
Sarebbe serio se almeno voi, Italia Viva e il PD (se si liberasse dei populisti di sinistra) metteste al primo punto del programma: "Il nome che riferiremo al Presidente della Repubblica per la nomina del presidente del consiglio sarà quello di Mario Draghi"
Varato decreto aiuti bis, Draghi: “La mia agenda è la credibilità” https://t.co/RoVl3mP6g5 #Sicilia #LiveSicilia
Se per Draghi ne han trovati 2000, vuoi che non ne trovassero 600 per il Rais campano??

Agenda Draghi !
Draghi una droga per drughi

Sono discendenti di Bruto. Gli italiani non meritano una persona concreta come #Draghi
New video by Tele Italia: Draghi e la strana frase, si ricandida? "Nuvole all'orizzonte e nonno resto" https://t.co/MzFRaVZB2f
Ovviamente, i sindacati della scuola lo ritennero inaccettabile, e il 30 maggio scorso proclamarono uno sciopero, molto poco partecipato. Il governo Draghi è andato avanti lo stesso e il Dl 36 è diventato legge in giugno. 4/n
Basterebbe che PD Italia Viva Azione e chi ci sta mettessero al primo punto del loro programma: "Il nome che riferiremo al Presidente della Repubblica per la nomina del presidente del consiglio sarà quello di Mario Draghi"
Il governo Draghi ha cercato di raggiungere quell’obiettivo, come per gli altri 54 di giugno. Il Decreto Legge 36 varato il 30 aprile inseriva dei percorsi formativi triennali al termine dei quali - se superati con successo - il docente riceveva un bonus stipendiale. 3/n

Quindi il geniale Draghi ha sganciato una mancetta di 36 euro (6 al mese per 6 mesi), che dovrebbe aiutare chi è in difficoltà.

Cioè, non so se vi rendete conto: 6 EURO LORDI AL MESE. Tu tu DrAghi...
al posto della A mettete la O

Perché, se passa la "sinistra"?
Pensi che rimetta Draghi al suo posto?

If you noticed the collapse of the Italian government but found it difficult to follow, well, you're not alone - Italians @ClaireGilbodyD spoke to are confused, disappointed and fearful of what comes after Draghi

https://t.co/8Klc4cnqkE
Candidatelo che problema c è?
Il popolo voterà e deciderà Se possibile,ovviamente
Nessuno poteva impedirgli di restare,e l uomo non sembra uno facile da
 scalzare
Sicuri che non scapperà ancora?
Ma lei come PDR aveva votato Draghi?
E i suoi colleghi neo pd?
Amore postumo?
coglionazzo 
Draghi ha dato le dimissioni avendo piena fiducia!
e a farlo cadere definitivamente è stato il #cessodestra.

La Lega ha governato con Conte e poi con Draghi, non ti è bastata la dittatura..? Ne vuoi ancora?..A settembre riparte il tutto, hanno acquistato altri 350 milioni di dose. 
Svegliati..

Das Tauziehen um die Übernahme der Alitalia-Nachfolgerin Ita Airways ist bald beendet. Noch-Regierungschef Mario Draghi will das Thema keinesfalls seinen Nachfolgern überlassen.
https://t.co/pkN0XMyfIO
#Tabacci sull'agenda Draghi: "c'è l'archivio delle sue opere"
🤮
In Italia non c'è pericolo fascismo, perché il fascismo c'è già
Ribadisco a coloro che hanno fatto cadere #Draghi:
C.V.M., de core proprio! 
Decreto Aiuti bis, in arrivo 17 miliardi. Bonus 200 euro, taglio del cuneo fiscale, pensioni: cosa cambia 
@corriere https://t.co/CslzbLyKhM

Comunque se i politici pensano di continuare a vivere sulle spalle dei cittadini strozzandoli con ammende tasse inesistenti bollette gonfiate sono al pari degli usurai. #governodeipeggiori 
#Draghi
#IoVotoM5SconConte
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Dl Aiuti bis, Draghi: `Sostegno di dimensioni straordinarie` &bull; TAG24 #MarioDraghi #5agosto https://t.co/uEaWCo9Opc
GRIGLIA PORTAGELATI A STECCO IN ACCIAIO INOX. #5Agosto #Gelato #ESTATE #Ferie #Draghi #Jesolo #DAZN. Pronta consegna. https://t.co/S2BWpn2uF8
Anti-Nato= anti-Draghi = pro Putin = antitaliano= Zombie
ovvio,nessuna maggioranza,si rimettono tutti insieme e reinstaurano la dittatura stile draghi, ne usciremo solo con una guerra civile altrimenti ci stermineranno
Il guaio maggiore (per cui Draghi vede nubi all'orizzonte e lascia in eredità al prox governo) è che sono i soldi per pagare le imprese del 110%.
Per la sua poltrona dopo aver dato il meglio di sé appoggiando draghi in tutto
Voi avete creato un rovesciamento politico al governo più apprezzato che l'Italia abbia avuto da anni,poi si è reso necessario Draghi a metter le pezze ai vostri buchi,non è uguale.
Draghi ci ha salvato ed è l unico a sapere cosa fare !
Ma vuoi mettere Un prof. DRAGHI,CON chi?
Non limitarti ad essere un fine analista. Candidati e fai il premier. Così potrai far vedere a Draghi come si governa
beh anche i provvedimenti di Draghi non sono immuni da critiche fondate
SCUSA la precisazione, non "alla fine", ma "ESCLUSIVAMENTE": Draghi lo ha portato Renzi, punto.
Parla Berlusconi. «Da me nessuna spallata a Draghi: lo rivoglio in Ue» https://t.co/8q2xeidwnR

#Draghi non è un Santo, nè un Unto dal Signore, è solo una persona preparata, capace, autorevole che cerca di portare avanti il proprio compito al massimo delle sue possibilità nell’interesse del Paese. Finito il suo compito farà altro, come è normale in un Paese normale.
Il guaio maggiore (per cui Draghi vede nubi all'orizzonte e lascia in eredità al prox governo) è che sono i soldi per pagare le imprese del 110%.
volevi l’agenda draghi?
Ma grazie di cosa? Di cosa? Non ha fatto nulla di nulla tranne devastare la giustizia. Sull'economia un fallimento totale, per l'emergenza Covid altro fallimento totale, siamo messi peggio di prima. Che scuola hai fatto quella che insegna ad andare indietro? Draghi go home!

Ecco perché il Dl Aiuti bis è un’ altra elemosina di Draghi https://t.co/kJkmgYrHiP via @Il Primato Nazionale
Mentre Draghi e i draghisti si masturbano attribuendosi la crescita passata, dovuta agli incentivi di Conte, arrivano i primi segnali di recessione incipiente.

Sarebbe curioso svolgere un sondaggio nei paesi europei e chiedere se ritengono più credibile un paese con presidente del Consiglio Draghi o uno con presidente Letta, Conte, Salvini, Meloni, Berlusconi o Speranza
Ita Airways, l’ad di Lufthansa a Draghi: «Siate veloci, la pazienza non è infinita»- https://t.co/TAgPk4xONB https://t.co/QMPwY0dq5z
Vedo dal tuo profilo che sei una elettrice del Papa e di Draghi più che altro... E quando li avresti mai eletti?

Potevate comunque rimanere primo partito e infatti fino a primavera 2020 eravate tranquillamente sopra il 30%.Poi quando avete iniziato a scimmiottare Conte sulla pandemia è iniziato il calo, diventando terzo partito con percentuali sotto quelle del 2018 dopo l'appoggio a Draghi
#draghi non ha bisogno di agende, tiene tutto a memoria.

Quanto sono diventati più  poveri gli italiani con draghi ursula e le loro sanzioni?
#draghi #ilgovernodeimigliori
rbitro sarà il PdR, chiamerà #Draghi e lo costringerà a continuare il suo lavoro. È un sogno? #iovotoRenzi

Draghi dice che non esiste l'Agenda Draghi e Nicola la volpe ci crede.

L'agenda Draghi è una buffonata usata da chi in politica non è capace di gestire i problemi.

Dico, sentitamente, a chi ha causato la caduta di #Draghi:
C.V.M.!
Draghi: «Cresceremo più di Francia e Germania. Pronto a interventi ancora più pesanti» 
@corriere https://t.co/FyNTMnKTgr

È vero.
Hanno appena presentato in TV il decreto Aiuti bis.
Ai redditi da lavoro daranno 6 euro al mese.
Dopo averne tolti 100 netti, sempre al mese.
Davvero un peccato che sia caduto il governo Draghi... anzi era meglio non fosse mai esistito.

Fai anche tu come Draghi
Segui il migliore 
VATTENE!!!

Nient'altro da aggiungere ....direi !!!👀👀👀👀👀🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠
#ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #elezioni #Elezioni2022 #Draghi #5Ago #5Agosto

La risposta di Draghi  all' emergenza #covid e`stata:
ricatto vaccinale mascherato dal #greenpass che ha impedito a chi legittimamente ha scelto di non vaccinarsi  di lavorare e di potersi sostentare,  
Ecco cosa ha saputo partorire la grande capacità di Draghi!

Draghi  è  irripetibile.  Solo degli scellerati come voi potevano farlo cadere 
 C'è né ricorderemo vita natural durante.

Come ci ha fatto vincere gli Europei di Calcio. 
#Cialtroni le misure di #Draghi avranno effetto nel 2023

#IoVotoM5SconConte

L'ultimo atto di Draghi da Presidente del Cosiglio deve essere mettete il tetto al prezzo gas a ottobre poi le meritate vacanze di Natale e a febbraio lo vogliamo a capo della Nato a fare il culo a Putin
Chi è d'accordo alzi la mano✋

Su responsabilità- irresponsabilità possiamo giocarci un pezzo di campagna. 
Noi di Azione siamo responsabili, pragmatici, realisti, ruvidi ma sinceri, con il foglio del come in mano e metodo Draghi. Distinguerci dal Pd fa bene al Pd. Il paese (purtroppo) è a destra signori.
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Anche Conte è stato decisivo nella caduta di Draghi, perché non chiamano pure lui? (Che brutta fine ha fatto 'sto tizio...)
...speriamo che gli elettori comprendano ,anche solo per non ripetere la esperienza del 2018...che ci ha fatto vedere di tutto ,fino poi a ricorrere alla tata Draghi

Ma poi Berlusconi si è improvvisamente indignato perché ... bisognava votare la mozione Casini! E Draghi ha tirato un bel sospiro di sollievo! Ora poteva finalmente dimettersi dando la responsabilità a tutti tranne che a sé stesso facendo conferenze stampa per proclamare successi

#Draghi #Governo
A me vengono i brividi a pensare chi erano i ministri di Draghi...
si faranno eleggere, perchè non fa lo stesso draghi? sa, la democrazia è strana, funziona così...

Conferenza stampa di Draghi...tanto per rifarci la bocca (ma che rabbia però)
l italia è una repubblica parlamentare, anche a camere sciolte. le leggi le fa il parlamento, non il governo. e il governo opera su decretazione d urgenza ma non mi pare abbia più una maggioranza, quando draghi ha rimesso il mandato, se lo è detto da solo
Io penso che lei viva su un altro mondo, mi deve spiegare cosa ha fatto draghi da quando è arrivato al governo se non massacrare il popolo italiano. La prima cosa che ha fatto che non farsi attaccare dalla carta straccia ha restituito miliardi togliendoli dalla sanità
Molto stimato anche da Draghi

Ma cosa sta dicendo è ubriaca? Il centrodestra ha sostenuto tutte le iniziative del governo draghi!!

Rivoglio Draghi, Voto Renzi
Ci vorrebbe un #Draghi a #Taiwan. #Taipei
Qualcosa di sbagliato in quello che ha detto DRAGHI????

E l'ottimismo #draghi? Ne vogliamo parlare?
Rivoglio Draghi, Voto Renzi
#Draghi fa l’opinionista. https://t.co/GW9lMzXpKR
Con governo Draghi lo spread e salito di molti punti base. Per fortuna lo hanno mandato a casa, altrimenti avrebbe impoverito ancora di più il nostro paese svendendo beni pubblici (per far cassa).
Vi dovreste vergognare, aumenti di 5/6 euro lordi per dipendenti e pensionati. Questa è l’agenda Draghi? Ma per carità. Si prepari a subire una sconfitta elettorale, che difficilmente dimenticherà. Comunque, buona fortuna con sinistri, verdi, radicali e piddioti.🤔🤔
Draghi tutta la vita

Correrà da solo inseguito dai forconi, il maledetto che ha fatto cadere Draghi.
Rivoglio Draghi, Voto Renzi
@KlausDavi @CoffeeBreakLa7 Caro Klaus, ma che vuoi dire, che Conte è stato una chiavica? Se non contavamo un cavolo, Conte non avrebbe avuto i soldi del pnrr. BASTA!!! FATELA FINITA CON DRAGHI, MA CHE CAVOLO HA FATTO? La ripresa è  dovuta anche grazie al 110%.
Rivoglio Draghi, Voto Renzi
Ma quel pinco pallino che parla di bollette raddoppiate dal 2021, non dice che sono aumentate ancor prima di Draghi, durante il periodo della pandemia  e ancor prima della guerra? Ancora non si è capito che bisogna staccarsi dal gas russo? Pagliacci! #coffeebreakestate

Riforma fiscale è prevista da Draghi 

Tutti si guardano bene dal fare campagna sul tema

Non è che la destra ha buttato in aria il banco proprio per evitare la riforma?

#IoVotoM5SconConte sempre più convinto.
Le centrali nucleari di Calenda ed i relativi depositi di scorie,gli inceneritori, fatevele costruire sotto casa,così risparmiate di bollette,in regalo vi consegneranno l'agenda Draghi.

Draghi aveva due emergenze: vaccinazioni e PNRR da scrivere e attuare. Poi è arrivata l'invasione dell'Ukraina.
La sua "agenda" è stata sempre lavorare, con efficienza ed efficacia, per l'Italia, l'Europa e la NATO, secondo la nostra Costituzione e collocazione nel mondo.
Facile?

Queste anche se di Draghi cosa sono?
Non serve disperdere il voto, anzi è un favore alle dx!
https://t.co/gXgAQ7zlo4

Probabilmente @KlausDavi le bollette le paga con la credibilità internazionale del #Draghi .
Dai, facci ridere ancora... #coffebreakla7 
#CLICK

Di questo passo scopriremo che Brunetta è comunista come Che Guevara.

Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega - la Repubblica - https://t.co/RmESdcQRlF
#Italia
Nicola #Fratoianni: "L'agenda Draghi non esiste, lo dice lui stesso."

@ultimora_pol

@ylucaselli 
@paolopetrecca1 
@chiaraburtulo 
FASCISTI DI MERDA
CON IL PNRR NON POTETE FARE QUELLO CHE VOLETE
#Draghi 
@Quirinale
Anche io rivoglio #Draghi 
#iovotoItaliaViva
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#MarioDraghi ha chiaramente detto che "l'Agenda Draghi" non esiste: come faranno ora i partiti che strumentalizzano irrispettosamente il suo nome, basando la propria campagna elettorale su un'agenda inesistente? #5Agosto
Un altro nome, un po' più contemporaneo: Draghi
Nessun provvedimento di Draghi,il  PiL in riferimento a quanto fatto da Draghi lo vedremo a gennaio. Così vediamo se superman o il genio della lampada e cosi genio come ci vogliono far credere stampa,industriali e banche.
lui ha detto a più riprese che il Draghi bis non ci sarebbe stato. abbiamo capito, dopo 18 mesi, per quale motivo.
Questo e' quel che siete....avete fatto sprofondare il paese nelle tenebre...avete solo distrutto voi e Draghi..vi auguro finire x chi operate...nell'inferno eterno!

İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme https://t.co/ZaMUKZOveM https://t.co/bNoI7XIBt3

Over? Guarda che rientrano nei 9 punti che ha presentato Conte in parlamento. Draghi gli ha sputato sopra e il PD ha dato ragione a Draghi tant'è che vogliono proseguire nell'agenda Draghi ( anche se poi Draghi ha detto che non esiste alcuna sia agenda)
Conte è stato il primo responsabile di aver mandato a casa Draghi, come si fa a votarlo?
Will it be possible to have a prime minister as respected as Mario Draghi?
Ai tanti liberali che hanno seguito @berlusconi anche nei momenti difficili: Silvio non ha tradito #Draghi, ha tradito se stesso, la vocazione originaria di #ForzaItalia e soprattutto tutti voi (noi). Per questo #iovotoItaliaViva
Agenda Draghi is the new pacchetto azionario del conte

"L'agenda Draghi" .... https://t.co/KqPJ32U7cn
E poi c’è invece chi dice di sposare l’agenda Draghi sapendo benissimo che non riuscirà neppure ad aprirla visto i componenti della banda!

Das Tauziehen um die Übernahme der Alitalia-Nachfolgerin Ita Airways ist bald beendet. Noch-Regierungschef Mario Draghi will das Thema keinesfalls seinen Nachfolgern überlassen. https://t.co/IuISyAaD4Q
Chiarissimo...vedo molte nubi all'orizzonte anch'io però! Come ha detto Draghi ieri
A parte il fatto che il primo che dice e diffonde fake news è Draghi , se la ricorda la storia del GP e ci ritroveremo tra persone sane che non trasmettono il virus? Remember?
il problema è che 20 degli  attuali non fanno un draghi.
E quale provvedimento del governo Draghi ha fatto aumentare il PIL?

Ma anche quando #Amnestyinternational dice che il problema sono gli Ucraini,questi #NAZIFASCISTI pezzi di merda a cui #Draghi e il peggior governo italiano di sempre ha inviato armi e denaro,stampa e TV Filoatlantista li difendono https://t.co/UQ7czTAaom e https://t.co/VyiAUfp4MU https://t.co/zroHIluAuE
Come al solito siete falsi. Si tratta di un accordo di Giugno 2022. Quando c’era ancora Draghi
Sono preoccupanti per il futuro ma non per Draghi, che poi questo futuro chi sarebbe?

Ma ci rendiamo conto che, devono farci rimpiangere la dipartita(?) di Draghi? Si può dire che sti coglioni son fermi a quando poi è dovuto intervenire Draghi a sistemarci per le feste? STE MERDE CHE NON SONO ALTRO, STI ACEFALI CHE A TUTTO PENSANO FUORCHE' A LAVORARE PER NOI?😲💩

Adesso nel PD c'è gente come Bettini Boccia Provenzano Orlando Zingaretti Cuperlo e D'Alema Bersani pensano ancora a Conte 5stelle e Fratoianni del cocomero che ha votato 55 volte contro Draghi e contro adesione Svezia Finlandia alla NATO voluta De Gasperi osteggiata Togliatti
Mara il Draghi persona ha preferito lui  la "sfiducia '' guarda ora come è  felice ora Il Draghi persona #VotoM5S😉😁😁😁
Con #Draghi. Ti dice niente AgendaDraghi?
Calenda ,,chi e ,,un,banfochione che tuttalpiu' va bene da sindaco in un  borgo, ma non tanto grande,, 0ra parla di agenda Draghi, una cosa che non esiste, ma fa per Lui..............

Votare una coalizione con sta gentaccia come la ronzuilli alla interno? Mai!
..uhm..aspè..e se non voterò o voterò per dei micro partiti, che succederà?!?
- OVVIO, RISCHIERAI DI ESSER GOVERNATO DA PD, 5 STELLE DRAGHI.
Ok, preferisco tapparmi il naso sperando che la renzulli: 💀

Prima le trattative per i posti a sedere, ora la negazione del patrocinio da parte del Migliore.

Ogni giorno di più, il re è nudo.

#campagnaelettorale2022
#ElezioniPolitiche2022

«L’Agenda Draghi non esiste»: parola di Draghi https://t.co/sOOKBQqSxA via @LeftAvvenimenti

Com'era la storia che con Draghi saremmo finiti come la Grecia? 
La disinformazione è una delle più grandi disgrazie capitate a questo Paese.

Il drago di Komodo è un animale dalle dimensioni notevoli. I maschi misurano mediamente 2,60 mt e pesano tra gli 80 ed i 90 kg  https://t.co/cMF2ZzH2Tr➡️

#rettili #animali #natura #draghi #Indonesia

Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega https://t.co/87S6RySYm2 via @repubblica
Necessario zittire il cazzaro verde e il pregiudicato.

Ci avete tolto #Draghi, l'unica persona che negli ultimi 30 anni stava veramente risanando l'Italia:
https://t.co/mvMhfvk6QS

L'ELEMOSINA DEL BANCHIERE
 #DRAGHI ALIAS #TROIKA
BRICIOLE ELETTORALI..
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022
#ElezioniPolitiche2022  
#25settembre
@Quirinale
 @Palazzo_Chigi
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Ma smettila….. tutte minchiate.  Ora che ci sono le elezioni ( mai votero’ per qualcuno di voi politici attuali di ogni partito) iniziate a darvi medaglie su abbiamo dato fstto ecc.  ma cosa avete fatto????? Ma chi cszzo ha eletto draghi conte e gli altri pagliacci?
Eh già, invece i precedenti PdC dimissionari se ne andavano a bivaccare al mare o in montagna. Voi vedovelli di Draghi siete i più ridicoli della storia d'Italia.

Milioni di lavoratori con salari sotto i 6€ lordi l'ora diventeranno improvvisamente benestanti con "auto e welfare aziendali". Dall'agenda #draghi all'agenda degli appuntamenti dello psichiatra, a proposito, quando ci vai Marattin-Friedman del cazzo? https://t.co/ruC9byzg1P

Ho sentito Draghi ieri e già mi immaginavo la Meloni al suo posto. 🙄

İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme https://t.co/9xK2IBxwV9
La politica italiana è nient’altro che tattica solo #Draghi ha dimostrato di avere una visione strategica per il paese e questa sarà la perdita più grave.
Draghi si e' dimesso, da sultano capriccioso. Aveva la maggioranza per proseguire.
Ma chi te l'ha detto che votano i 5stelle !!nessuno voterà più chi ha fatto parte del governo Draghi  incula la finta opposizione di FdI
Giustissimo, poi il PdR deve individuare un PdC che sia sostenuto da una maggioranza. E torniamo lì. Io spero, SPERO che #Draghi non dica di no, mai dovessimo arrivarci...Perché prima di #Draghi deve esserci una sinistra coesa e focalizzata.
Speriamo …. però é il parlamento che vota e non si sa mai cosa gira nella testa dei parlamentari… dopo lo sfiduciamento di Draghi PDC non so più cosa ci si possa attendere …
Se viene… ahora es cuando Mario Draghi dice alguna tontería 🤌🤣

draghi smette la giacca del tecnico (come se l'avesse mai indossata) e fa il politico e risulta patetico. Elogia il dl aiuti, cipria spolverata sulle ferite, vanta l'aumento di impiego sorvolando sulla loro qualità "certo ci sono contratti a termine". Tuto frutto della sua agenda

Mi manda la copia dell’agenda Draghi che anche lui stesso ha detto che non esiste? Le mando in privato indirizzo 😂😂😂😂😂😂😂
da quando si e' insediato Draghi : forte aumento debito pubblico, raddoppio dello spread,enorme aumento inflazione
Che strano però tutti lo amano e lo rimpiangano ma non è stato eletto a Presidente della Repubblica ( incarico a cui lo stesso Draghi aspirava )
Come considerazione a latere, i governi Draghi arrivano sempre per l’incapacità e l’insipienza della classe politica e di scelte sbagliate di chi dovrebbe esercitare il diritto di voto. Lo dico come constatazione amara

draghi é al governo perché gli "onesti" hanno fatto di tutto per evitare democratiche elezioni, ed ora sono quelli che si lamentano di più delle porcherie del governo. che persona é quella che si lamenta del proprio operato ma non cambia in nulla ?

D’altra parte se Draghi fosse stato una persona per bene, si sarebbe scusato per il Greenpass, una volta appurato che i vaccini non bloccano la trasmissione. 
Ma evidentemente gli intenti erano ben altri, e sono naufragati prima in altri Paesi, e poi qui da noi

Leggere che #Draghi è sempre stato il + bravo a scuola dalle elementari e su fino all università e nei master...mi ha fatto riflettere su QUANTO importante sia votare coloro che abbiano COMPETENZE.
Quasi come Lui ,del suo team un altro paio...
E #Conte vuole il voto ? De che?
La destra in Italia forse è più saggia dei due pescivendoli, bacia rosari e pianta alberi, del centro.
Forse.....

la Repubblica: Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega.
https://t.co/oODDTHNpdY

tramite @GoogleNews

ITA missa est 
#Draghi
Agenda Draghi? Non esiste. 
Lo ha detto #Draghi stesso. Povero Calenda, deve correre in cartoleria a comprarsene un’altra. Noi intanto lavoriamo per un’Italia più giusta e più verde... con calenda, gelmini, di maio, marcucci e chissà renzi..

geniale!

Noooo cosa leggo!!!
Quella con i draghi è irraggiungibile, questa gli spolvera casa!
😂😂

Ovviamente, infatti
Draghi che dice che se non fai la cavia muori è ancora lì....

#Draghi, #salariominimo Whatever it takes? 
“Un aiuto da 6 euro lordi? Io mi sarei vergognato…” #AgendaDraghi #governodeipeggiori in #Europa 

#5Agosto
Sicuramente tu stesso fai molto di più per aiutare l'economia, i bisognosi, i giovani e risolvere i mille problemi dell'Italia.

La prossima volta chiederemo Garbagnati, invece di Draghi.
Il nucleare è obsoleto. E quello di "nuova generazione" ancora NON ESISTE.

Relativamente alla leggendaria "Agenda Draghi", illuminami, elencamene i punti cardine.
Gli altri paesi sono già sopra il PIL che avevano nel 2019, mentre noi siamo ancora sotto.
Questo perché noi abbiamo chiuso tutto nel 2020 facendo crollare il PIL del 9%, gli altri paesi valati molto meno
Inoltre crescita è dovuta a provvedimenti presi antecedentemente a Draghi

#Letta dice che questa legge elettorale è la peggiore della storia 
Vero, ma sapete chi ha fatto questa legge ? Il #PD 
Il PD non è solo il partito della #guerra e di #Draghi ma anche quello con la memoria di un pesce rosso
#UnionePopolare 
@potere_alpopolo
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Il "docente esperto" a partire dal 2032... avete la faccia come il cu** ... Draghi è la più grande sventura capitata a questo paese dalla fine della seconda guerra mondiale, seguito a ruota dal Cavaliere... lei li ha supportati entrambi. Io comincerei a farmi qualche domanda !
Il governo Draghi poteva essere tutto e il contrario di tutto, quindi usando come slogan Agenda Draghi credono di giustificare una coalizione che non ha nessun senso,per poi arrivare al Governo con due posizioni politiche opposte.
Stipendi da fame rispetto all'enorme e rischioso lavoro svolto ed anche rispetto ai colleghi della sedicente Europa ma con pensioni conseguenti ritenute da ricchi e bloccate anche nella rivalutazione da oltre undici anni! Bella, l'agenda Draghi: neppure 1 euro in +! Mavaffanculo
Il PD non aveva agenda da molto tempo. Poi ha visto che Draghi l'aveva e l'ha fatta sua (Come quando al liceo, avendo dimenticato un libro, chiedevamo al compagno di banco di metterlo in mezzo).

Agenda Draghi, i contenuti e gli obiettivi https://t.co/dil3IN0vjo

Mediamente 150 morti al giorno di covid dimenticati da tutti i tg che vergogna altro che agenda draghi
Questo governo Draghi ce lo ricorderemo per le elemosine elargite e dichiarate come se fosse manna dal cielo!😡

Draghi, da buon gesuita, è abituato a fare elemosine.

Merito di draghi. Si si, come no.
Andreuccio, facciamo così, visto che ti han sbattuto fuori, il pallottoliere te lo regalo io. In cambio tu impari ad usarlo e mi dici se senza Lega e FI, ma con tutti gli altri al loro posto, Draghi avrebbe avuto la maggioranza o meno.

Draghi ha sottolineato la necessità che le aziende energetiche paghino le tasse sui profitti eccezionali fatti grazie all’aumento dei prezzi dell’energia «Non è tollerabile che in una situazione in cui le famiglie sono in difficoltà ci sia un settore che elude una disposizione»
Il bello che RAI1 dopo quella frase di Draghi si è affrettata a chiudere il collegamento con la conferenza stampa. Iniziano già a pensare al nuovo Governo

Infatti gli italiani, che con il Governo Draghi stavano così bene, vedrete come ve ne renderanno merito…
Draghi sta mostrando sempre più competenza e serietà, i soldi li puoi spendere dopo averli guadagnati e non dopo averli presi in prestito. La credibilità la acquisisci mantenendo gli impegni presi. Dopo Mattarella lo vorrei presidente della Repubblica.
"Ed è così che ieri abbiamo assistito a un #Draghi che si loda e si imbroda mentre racconta della crescita miracolosa del 2022 senza aggiungere che i consumi aumentano in valore e non in quantità. Praticamente ora si spende di più per comprare meno. " Cit Lezzi #AgendaDraghi
...Arrivano le mance del commendator Draghi! Ringraziate scurnacchiati!😂🤣
...si chieda il vero perché caro senatore della Repubblica e si accorgerà,  se non è in malafede, che il suo Draghi non c'entra un bel niente...
Per essere così come afferma #Richetti davvero #Draghi dovrebbe essere santificato per fare miracoli😂🤣
Era e resta Draghi! Sveglia!
perché uno degli obiettivi dietro la nascita del governo Draghi era distrugge i 5S, e questo obiettivo non è ancora pienamente raggiunto.
Letta non è un uomo libero. Il suo Vice avrebbe voluto l'accrocco con Conte, che è stato il principale anti-Draghi.
L’agenda # Draghi è discrimine all’origine delle elezioni. L’Italia ha difronte a sé sfide epocali: Draghi ha chiesto fiducia e gli è stata negata. In modo netto dalle destre, in modo contradditorio da PD e associati. Noi chiediamo di rinnovare quella fiducia nel voto del 25/09!
Si scrive agenda draghi si legge ennesimo programma di centro destra che ha rovinato il paese.

Eccolo, un allocco schiavo del potere. Ma chi crede più ai Draghi e ai suoi zerbini, suvvia, siamo cresciuti  ora conosciamo i giochetti
Compagno Marco, per te Draghi è come Berlusconi per i comici: quando non sarà più Presidente del Consiglio come farai? Mica potrai prendertela con Giorgia Meloni, di cui condividi quasi tutte le idee...una débâcle
#iovotoItaliaViva anche se #Draghi non tornerà a @Palazzo_Chigi. Ma sarà una risorsa per l’Italia e l’Europa

Agenda Draghi: tempestività nelle decisioni e interventi e credibilità internazionale. Nel senso non in Russia e Cina.
Questa  è obiettivamente  bella ! #Draghi #CampagnaElettorale #Sogni
D, accordo con lei ci sto, dobbiamo trovare il coraggio di mandare a casa questi politici ben conosciuti che non hanno mai fatto niente per l'Italia però hanno fatto un grosso danno mandando a casa Draghi, io firmerei per averlo sempre presidente, una persona che non ha eguali!!

Perché a Draghi frega nulla, mica è un politicante che deve ricandidarsi.
A Gualtieri, alla politica romana e ai sindacati invece fa molto comodo Atac.

Non esiste davvero una “agenda Draghi”
https://t.co/jzf7STbmxH

Agenda Draghi be like
"Caro diario stamattina mi sono svegliato era una bella giornata mi sono andato a fare una passeggiata ho incontrato un bel canetto l'ho accarezzato poi sono andato a mangiare un gelato ho preso un cono a stracciatella"
İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemiler olağanüstü insani bir krizi çözecek https://t.co/iWdH7YyYVy

Quella stessa costituzione che il regime Draghi ha ignorato tutto il tempo, toccandola solo per modificarla a colpi di maggioranza.
È sempre il bue ad accusare l'asino di essere cornuto.

Per capire l’autorevolezza di #Draghi è sufficiente pensare al fatto che #Meloni gli ha chiesto suggerimenti e consigli sui nomi da inserire in un ipotetico governo.
Credo che basti questo

#ElezioniPolitiche2022

https://t.co/bbUOQkKoni: Le condizioni di Emma Bonino: senza Nato e agenda Draghi, non si sta nell’alleanza.
https://t.co/lLFi9Ddtwo Emma da Radicale a RadicalConunista;così fan tutti:Basta un Seggio e va giù cone una Aspirina,

https://t.co/FizjaCxc9U Approvato il dl aiuti bis, per Draghi ci sono "nuvole all'orizzonte"

#Draghi

Draghi, il tizio che diceva questo?
https://t.co/Ivybg1qqc2

«Ancora 48 ore». L’Agenda Draghi è il primo scoglio
Incontro Pd-Si-Ev. Europa Verde e Si chiedono «pari dignità» 
@andreas2254 su @ilmanifesto 
@Sinistrait_ @europaverde_it 
https://t.co/eFKSA6Tw7V
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Ma che noia! Solo capaci di citare le virtù di Draghi?

La sinistra si riempe la bocca con l'agenda Draghi. Questa non esiste e serve soltanto per le emergenze. Ma è possibile che debba durare fino al 2026?Il futuro  governo avrà programmi uomini e donne capaci di governare questo Paese

Il #migliore. #Draghi
diranno che non ci sono i numeri per formare un governo e quindi opteranno per un governo tecnico, per un #Draghi bis o un #Monti - ma conviene mostrare che c'e' un fronte del dissenso in via di organizzazione, il che non impedisce di continuare le manifestazioni di protesta

Sicuramente non i 5stelle visto che il paese lo si aiuta con il nucleare e l'agenda draghi messi insieme

I poli di destra e sinistra  sono coalizione con:atlantisti e anti atlantisti;europeisti e non europeisti;pro Ucraina e pro Russia;Pro agenda Draghi e contro agenda Draghi. Poi c’è il terzo polo che è puramente atlantista, europeista,pro Ucraina, e vuole Draghi premier. Fate voi
Con la differenza che Draghi si vuole disfare di #ita, @gualtierieurope invece si vuole tenere stretta #atac.
L'agenda di Draghi è chiaramente l'horcrux che gli ha affidato Soros.
…non volevate rassegnarvi all’ottima attività del governo Draghi (e non solo per merito suo) che è lì ogni giorno a dimostrare che senza tanti “politici” è possibile portare il Paese alla normalità: anche il popolo inizia a convincersene, avete già dato (e malissimo)

Colpa di Draghi mica della peggior guerra dalla fine della seconda guerra mondiale vero? Madonna siete dei clown senza vergogna
Draghi è stato forse il governo più economicamente di destra degli ultimi anni, doveva cadere prima
Continuare a fare gli sbruffoni non paga. Il vuoto lasciato dal governo, può essere colmato da chi concretamente vorrà seguire le indicazioni lanciate da Draghi. Continuate su quella strada e lasciate perdere slogan e cialtronate. Potete esser meglio di questo tweet, anzi dovete!
Forse è stato proprio Mattarella a "imporli" a Draghi. Non ha mai pensato a questa ipotesi? Io si.

Mi scusi se intervengo:evidenzio che il PCM Draghi ha inteso rassegnare le dimissioni dopo che il solo M5S (già privo di Di Maio e Co.)non aveva votato il DL Aiuti:a favore del Governo rimaneva un’ampia maggioranza,solo che il PCM ha voluto fare una prova di forza pro-campo largo
Draghi  .DICE CHE L' OCCUPAZIONE E CRESCIUTA DEL 60% A GIUGNO.MI CHIEDI XCHE ROMPONO LE PALLE AL RDC?
Le conferenze stampa di Draghi servono per farci rosicare per quello che poteva essere e non è stato
Non "lo faranno" ma lo causeranno. Ad inizio 2023 temo che la situazione si sarà talmente complicata e pericolosa che Meloni & C. getteranno la spugna ed imploreranno Mattarella di richiamare Draghi (con un Governo tecnico).
Il voto favorevole del @M5S_Senato e @M5S_Camera all'allargamento della #NATO a Svezia e Finlandia assieme a PD, LEGA, FI, FDI e SINISTRA varia, è la pietra tombale su quel @Mov5Stelle che oltre ad aver venduto gli italiani a Draghi, ieri ha venduto anche i Curdi a Erdogan.

Ma poi accusa EV e SI di cose mai dette, le loro scelte le hanno argomentate, Draghi non vuole essere tirato dentro il ring strumentalmente. È evidente che Calenda vuole rompere perché non tiene il partito
Non esiste davvero una “agenda Draghi” https://t.co/PSYfJB8rcz via @ilpost

SOLO PER ELETTORI PD. 

Credete nell'agenda Draghi oppure è stata una necessità?

senti parlare #Draghi e ti verrebbe da prendere a calci in culo chi ha creato una #crisidigoverno dal NULLA

Cialtroni, ladri e senza dignità
Se pensate che l'agenda Draghi non esista. Se pensate che Draghi sia stato un pessimo PdC. Se pensate che i termovalorizzatori, i rigassificatori e le armi all'Ucraina non servano... la soluzione è semplice: USCITE DALLA COALIZIONE! 

Meglio per voi e meglio per noi.
Se pensate che l'agenda Draghi non esista. Se pensate che Draghi sia stato un pessimo PdC. Se pensate che i termovalorizzatori, i rigassificatori e le armi all'Ucraina non servano... la soluzione è semplice: USCITE DALLA COALIZIONE! 

Meglio per voi e meglio per noi.

Eh, ma #Borghi la stima solo perché ,a  detta sua , #KissmeLicia ha contribuito a far cadere #Draghi.
L'apoteosi del leccaculismo ipocrita.

«Quando ho iniziato non avevo un’agenda Draghi - dice - che è fatta di risposte ai problemi, di obiettivi raggiunti. È difficile dire che esiste un’agenda: sono le risposte pronte ai problemi che si presentano» 

Tradotto: nessuno si intesti il mio nome.
https://t.co/wNpDExcTKN

#Cingolani e #Panetta ministri per #Meloni suggeriti da #Draghi: il sospetto della Lega.
https://t.co/eyScQCUAvD
E allora perché affaticarsi a chiamare a raccolta chi dice no ad Agenda Draghi, no all’escalation militare?

Se siete così bravi tirate dritto al Centro da soli… e finalmente scomparirete!

“Di sicuro basterebbe un cenno, una frase, uno sguardo di Mario Draghi per riaprire la partita elettorale e salvare l’Italia e l’Europa”
Schmitt ragionava in termini di teologia politica, qui siamo all’eschaton
Ringrazia Conte che con il tanto contestato superbonus 110 da Draghi e i suoi amici ha permesso non solo la transizione ecologica ma un forte impulso alla crescita.
Anche a detta dell'europa che la valuta positivamente,con costi intorno ai 30mld ha permesso un ritorno di 120mld

Pd, le finte "vedove di Conte" che tengono in ostaggio Letta per le poltrone
“vedove di Draghi”, Ma l'Italia non è per i politici inutili. La via arrivera con lo #Statofederale, e il futuro cancellerà lo stato unitario

Daenerys Targaryen

Nata dalla tempesta 
Prima del suo nome 
Signora dei Sette Regni
La Non-bruciata
Madre dei #Draghi e Distruttrice di catene.
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In realtà #Draghi l’ha spiegata diversamente. Occhio a non fare scivoloni insanabili. Per quello c’è già Calenda.

Evidentemente sei milionaria altrimenti non si capisce che cosa ti ha portato Draghi! I soldi UE li ha portati Conti il resto? Aiuti a banche nessuna cosa contro evasori corrotti e corruttori ed una riforma della giustizia già bocciata dalla UE
Draghi durante un anno e mezzo é stato senza dubbio il miglior PdC dei nostru ultimi 30 anni. I suoi ministri "tecnici" altrettanto. Il Paese ne ha guadagnato in crescita eco e credibilità int. La domanda é: abbiamo bisogno dei politici?

Fonti P. Chigi: "Sono fantasiose e prive di fondamento le ricostruzioni riportate da "La Repubblica" in merito a presunti contatti telefonici del Presidente #Draghi con Giorgia #Meloni, con particolare riferimento a consigli o suggerimenti su nominativi per la composizione della

Ma ringrazia che ancora la fanno passare con tutti i soldi che hanno da contare al magnamagna C tra poco assoldano pure i mendicanti per numerare le mazzette. Poi ieri draghi ha nominato la figlia della casellati per la bicipatia, pedalare dai!

Certo …c’è L hai portato tu Draghi al governo???
Lo dice draghi, mica lei. Lei fa finta di crederci. So tutti uguali
Hanno rotto le palle con questa agenda Draghi  ma nessuno la tira fuori e la mostra 😏
Draghi: Penso che qualsiasi Governo rispetterà impegni Pnrr  #pnrr

#DecretoAiuti bis, #Draghi: “L’Italia cresce più di Francia e Germania”#VelvetMag #Velvet  https://t.co/WA8viEnoUQ
Ho visto #Draghi parlare di provvedimenti, poi Salvini a Lampedusa per gli sbarchi, Meloni che twitta solo sulla sicurezza nelle città, Berlusconi si vuole attribuire il PRR. Provo solo tristezza per questa classe politica.
Sarebbe un'idea geniale, Agenda Draghi per l'anno scolastico 2022-23

La chiamano Agenda Draghi perché loro un'agenda non ce l'hanno!
Draghi non vedeva l'ora di scappare prima dell'autunno, non è stato impallinato da nessuno e nemmeno sfiduciato: si è dimesso.
Il fatto che si siano passati giorni e giorni a parlare della fantomatica agenda Draghi, la cui esistenza è stata smentita ieri da Draghi stesso, la dice lunga su molto (e molti)
Draghi si è preparato la fuga dai disastri che ha combinato, usando la scusa del mancato voto sulla fiducia dei 5S,dando le dimissioni pur avendo la maggioranza 70% rifiutate da Mattarella, piano B attaccare la lega per avere la sfiducia così uscire di scena senza colpe
@Palazzo_Chigi In due sole parole -pesanti come macigni- ci sono il monito e tutta l’eredità morale e politica che #Draghi lascia al Paese: “SIATE CREDIBILI”,ha detto ieri il presidente del Consiglio, forse con una punta di serena ironia !
dlin dlon: si avvisano gli ignoranti che il governo Draghi sta continuando a lavorare dal 21 luglio ad oggi; la riprova ce l'hai se pensi che ieri ha varato il D.L. aiuti bis

Quando gli elettori 'di sinistra' sanno che perderanno le prossime elezioni la classe politica diventa improvvisamente inconsistente. Guerra crisi economica Covid inflazione e disoccupazione c'erano anche con Draghi, il migliore
Ecco uno dei motivi veri della fuga di Draghi......i nodi stanno venendo al pettine...

Comunque Draghi è un mago illusionista.

Ha duplicato bollette, ha fatto perdere l'8% del poter di acquisto, ci ha indebitati per armi in contraddizione con la Costituzione, usa il pnrr per compensare i suoi disastri che é un debito/prestiyo con interessi. Decide lui quali-&gt;
Draghi
Mi domando come abbia fatto a resistere, e lavorare, circondatato da una massa di cialtroni, e uso un termine benevolo.

A quanto vengono quotate le dimissioni di Mattarella appena dopo le elezioni (o annunciate nel discorso di fine anno) e Draghi Presidente della Repubblica? 

#ElezioniPolitiche2022

Chi lo dice adesso a letta,calenda,dimaio e tutti i sostenitori dell' agenda draghi? 
Facciamoglielo sapere in tanti.....

Finché ci saranno quelle merde del movimento 5S e suoi ex in Parlamento il rischio concreto di una nuova Pandemia sarà sempre possibile!
Il Pd invece e' assolutamente organico alla Pandemia e all'Agenda Draghi ovvero al World Economic Forum di Davos del transumanesimo eugenetico!

La Lega divisa tra i Populismi di Salvini
e il Governismo di Giorgetti
nonostante gli strali del suo Segretario Generale
contro lo spettro di Mario Draghi
Mai con Draghi complice di una🇪🇺
che massacra l’Economia🇮🇹
Hanno Governato insieme
Il 25 Sett Vogliono rifarci il ControPacco

Io non bollo come cazzate nemmeno il parere di un signore, che non conosco, che definisce come cazzate il mio semplice parere.
Lo ringrazio.
l avvocatuncolo,se ha portato draghi alle dimissioni senza mai sfiduciarlo e ne ha bloccato la nomina a pdr, fosse renzi sarebbe un gigante
Io, al posto di Draghi, li avrei mandati  tt a "cantare" subito alla 1a richiesta di Salvini dell'a. scorso, se non ricordo male, di dettare lui l'agenda delle iniziative parlamentari.
Draghi purtroppo ha dovuto barcamenarsi in un'accozzaglia di proposte (v. le ultime di Conte)

Elezioni 2022 

Draghi...."Vedo nuvole all'orizzonte"

Ha dimenticato di aggiungere una specifica...Per chi guadagna meno di 35.000€ lordi, mensili
Chiedo a @lorepregliasco in quanto capo supremo dei numeri in politica: si hanno dati recenti sull'approvazione degli italiani nei confronti di Draghi?
Vivo molto in una bolla se penso che nessun premier "tecnico" sia mai arrivato a fine mandato con una popolarità così alta?
Il cavallo di ... Giorgia?

Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega che Palazzo Chigi smentisce https://t.co/muthIZNWUv via @repubblica

Quello che se ne deduce mettendo insieme vari tweet, unitamente all'entrata della Gelmini in Azione, e' da mani nei capelli e forse e' meglio per loro non dicano nulla.

Anche perche' questa benedetta "Agenda Draghi" finora mi e' sembrata una sciagura per Scuola ed Universita'.
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Buongiorno, infatti è pure certificato, meno acquisti a prezzi più alti... il PIL si fa così a casa Draghi.
Va anche ricordato che Draghi lo ha chiamato Mattarella non Renzi...
No, sanno che rimarranno al palo M5S e FdI e Draghi va avanti con gli altri che rimangono.
Il Signor Draghi ha fatto il suo! #vergogna #DRAGHIINGALERA #povertà

Una cosa certa è che  quando dici Draghi all'estero non ti ridono in faccia. Se dici Berlusconi, ti ridono in faccia e ti dicono bunga bunga. Se dici Salvini, ti dicono facista. Se dici Meloni, non ti dicono nulla perché nessuna sa chi è.
Però questa era la situazione nel 2021, il dopo Conte e prima di Draghi. Poi le cose sono un attimino cambiate...siamo onesti
Ciò che dice è errato. Lo ha fatto con parlamentari precedentemente eletti con il PD. Riconosco acume politico a Renzi e la scelta di Draghi fu sacrosanta. Qui però si gioca un’alta partita e sarà durissima per lui.
peccato che un solo risultato tutt'altro che positivo e che stanno vendendo come oro colato non salverà né IV dal baratro né sto paese dall'essere il paese dei creduloni e degli affaristi,vorrebbero farci credere di continuare con l'agenda Draghi e che questa sia reale, peccato

Articolo fazioso:hanno omesso deliberatamente di dire che Draghi ,dopo le privatizzazioni italiane,è stato assunto da Goldam Sachs.Visto che informarsi è un dovere…si informi correttamente lei

Docente esperto a scuola: avrà 400 euro in più in busta paga. Critiche da sindacati e presidi: "Colpo di mano del governo Draghi"
#Lariachetiraestate i piddini e tutte le altre sinistre devono scomparire dalla politica italiana perchè i comunisti devono essere scomunicati da tutti i paesi civili. se la Meloni terrà buono Draghi che è il solo italiano credibile all'estero, purtroppo, andrà al governo!
infatti si è visto come la Lega ha votato la fiducia a Draghi. La linea l'ha data Salvini, Romeo ha eseguito alla perfezione, draghi è stato impallinato

ah una groupie di Draghi…
Per nuove agevolazioni su gasolio agricolo da parte del Governo Draghi c’è soddisfazione di Cia Agricoltori -  #nuove #agevolazioni #gasolio  https://t.co/b2YSUiDKxN
Scalfarotto (Iv), "Pd parla di agenda Draghi ma Emiliano va contro decreto Draghi" https://t.co/Hjt52Pcm55

Sbagliato! Chi non vota favorisce i nazifascisti del PD che fingono ancora di essere di sinistra, basta con questa propaganda infame, se non voti ti ritrovi Speranza, Draghi, Brunetta e tutti i vari nazifascisti avuti in questi 2 anni di oppressione, vota chi vuoi, ma vota!

Docente esperto a scuola: avrà 400 euro in più in busta paga. Critiche da sindacati e presidi: "Colpo di mano del governo Draghi" https://t.co/mXziQLXFbh

Draghi è credibile. L'agenda Draghi in mano a Draghi è credibile. Il @pdnetwork invece non ha alcuna credibilità. Non è credibile l'impegno per l'Ucraina. Non è credibile sui diritti civili. Non è credibile sulle politiche energetiche, le liberalizzazioni, la giustizia.
L'«agenda Draghi» all'attacco dei prof: aumenti solo a 8 mila «docenti esperti» https://t.co/bKFLUpa9x8
Ci sarebbe anche Fratoianni tra gli oppositori di Draghi, ma meglio non citarlo giusto?

L’allarme di Draghi sulle “nuvole in arrivo” e le vane promesse elettorali del centrodestra https://t.co/wEtxXZAU8k via @nextquotidiano

Tu hai mai visto un governo che abbassa le tasse da trent'anni a questa parte?
Io no, #Draghi è il primo. Per non parlare del golden power e ora la nazionalizzazione di Banca d'Italia. Intanto facciamo meglio di tutti in Eu e abbiamo il gas per l'inverno, eh però il 110... 😅

puttanate. già col.governo conte2 era in crescita. draghi ha raccolto quanto seminato dal governo precendente.
il superbonus è la parte più trainante. basta dire cazzate.

Docente esperto a scuola: avrà 400 euro in più in busta paga. Critiche da sindacati e presidi: "Colpo di mano del governo Draghi"

Questo è il programma della futura alleanza? Questa é l'agenda Draghi difesa da Azione e PD.
#CalendaChiedeCose #Calenda capite quanto sia un ciarlatano? Il sondaggio porta data 21 luglio pertanto pre accordo con PD
Ma davvero crede che la gente sia tutta scema? #elezioni #DiMaio #draghi

L'Agenda di Draghi probabilmente contiene l'itinerario per fuggire da una nazione destinata al disastro prossimo futuro!
Non esiste davvero una “#agendaDraghi” https://t.co/JMQHe3ZNng via: @ilpost

Draghi: “Superbonus non funziona..”
Extraprofitti energia, solo 1 miliardo di gettito dalla tassa sui 10 previsti..ci spiegasse come è stata scritta questa Così succede che la  Uil dica : “Io mi vergognerei”. “Un dl straordinario un’elemosina per i redditi sotto i 12mila..”
il lavoro di draghi è stato interrotto da draghi /
 pur ricevendo la fiducia se ne è scappato a gambe levate per evitare  le macerie   nel prossimo autunno frutto delle politiche disastrose di draghi

Un'agenda Draghi non esiste, quindi (ipse dixit)
Esiste il programma Draghi, che porta avanti da solo, mentre i partiti della sua maggioranza sono impegnati a fare meme
Siamo ricchi grazie a #Draghi !!
🤑💵💰🤑💵💰🤑💵💰🤑💵💰
Quasi 6 euro lorde in più al mese....
#AgendaDraghi #DlAiutibis 

@cgilnazionale @CislNazionale @UILofficial @PpBombardieri

LA GRANDE SCIOCCHEZZA DI #LETTA
L’esclusione di Conte e l’inclusione di SI e Verdi sul piano dei contenuti politici è un non senso. Fratoianni e Bonelli peggio di Conte: no Draghi, no armi all’Ucraina, no  nucleare, no rigassificatore , infine no a Finlandia e Svezia nella NATO.
La porcata dell'agenda Draghi: il #DocenteEsperto! Fermate questo spreco di denaro pubblico che crea solo conflitti in un mondo con me quello della #scuola Italiana, già distrutta da decenni di riforme vergognose!
Formazione e adeguamento salariale per tutti i docenti!

#Draghi al Governo stava  come una:  Ferrari.
La #Meloni e #Dex in caso di vittoria come un : APE tre ruote.
Dopo oltre 20 anni di Berlusconismo fallimentare e grilli incapaci.Forse arriva il colpo di grazia! Auguri 🇮🇹

 🇮🇹 delle banane? no grazie.
#elezioni  #CampagnaElettorale

Ma infatti è l'ennesima invenzione giornalistica, come "il governo dei migliori".
Sono cose che Draghi non ha mai detto e mai si sognerebbe di dire.
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Draghi è scappato, non l'ho ha fatto  cadere nessuno, tra l'altro ha organizzato il tutto da principiante si è capito benissimo il suo scopo
Fonti Chigi: fantasiose e prive di fondamento le ricostruzioni riportate da Repubblica su presunti contatti telefonici di Draghi con Giorgia Meloni, con particolare riferimento a consigli o suggerimenti su nominativi per la composizione della futura compagine di governo.
Nel senso che Draghi è Ryuk?
Un analisi molto semplice per compiti complicati.Ricordo all’ottimo Marattin che il governo Draghi è stato indicato dal presidente della repubblica come eccezionale e con limiti di adesione dei partiti, quindi non poteva continuare senza un passaggio elettor.
#AgendaDraghi Il fatto che si siano passati giorni e giorni a parlare della fantomatica agenda #Draghi, la cui esistenza è stata smentita ieri da #Draghi stesso, la dice lunga su molto (e molti) bugiardi che vorrebbero raccontarci che #cristo è morto dal sonno #letta e #calenda

Mi scriva tre, solo tre, cose buone fatte da Draghi, nell’interesse del popolo italiano

Io ho già portato un nome, quello  di Draghi. E non demonizzo Monti che ha dovuto mettere le pezze ai danni fatti da un governo di "non tecnici". Forse il mio tweet era fraintendibile, il nostro problema ultimamente sono i governi "politici", ahimè
Avete fatto cadere il governo Draghi in un momento delicatissimo. Non vi voterò mai più. Siete una delusione.

Che omo Draghi. Persona conosciuta nel mondo per far guadagnare denaro a chi ne ha già tanti. Peccato che a me serva Conte conosciuto in Italia e nel mondo come chi aiuta le classi più povere a sopravvivere

Infatti sono uscita stamattina adesso ho chiuso tutto e menomale che c’è l’aria condizionata! Altro che il piccolo sacrificio come disse Draghi&gt;&gt;
Luciano, basta parlare di Calenda ti prego, noi siamo altro,  parliamo di programmi, noi siamo gli unici che rivogliono Draghi per dare una guida sicura al paese le beghe lasciamole a loro che stanno facendo tutto da soli....anche perché le stesse sono controproducenti....W IV.

chissà perchè ste cose succedono con draghi come PdC..

Non c'entra nulla Draghi, eppure basterebbe leggere qualche articolo di Bloomberg o di altre testate di riferimento del mondo finanziario.
Evviva, l'ordine di scuderia sul paese lasciato in ottime condizioni è partito IV per non rimanere nell'anonimato cerca in tutti i modi di rivendicare ancora di essere stata la forza che ha scelto Draghi (come se non fosse stato Mattarella) e che lui ha fatto cose strabilianti
solo draghi poteva dichiarate che non c'erano buscherste ulteriori oltre a lui
Draghi quello che autorizzò MPS a comprare Antonveneta. Poi vabbè l'operazione ci è costata 50 mld,  ma tutti possono sbagliare anche il Migliore.
Non esiste davvero una “agenda Draghi” https://t.co/LKcOVvcI5d

Dopo la conferenza di Mario Draghi la grande stampa ha percepito una sua disponibilità per continuare il suo mandato da Presidente del Consiglio. Buono a sapersi, il 25 settembre posso andare al mare.
Qui ormai siamo alla truffa seppure con il sorrisino sardonico. Meno male che forza Italia doveva essere la componente moderata del CDX e qualcuno sperava pure che sostenesse Draghi con il CSX
Mi fai ridere quando scrivi che il governo Draghi ha aumentato il benessere Ma dove vivi?ma veramente credi alle cazzate che scrivi Fatti qualche giro tra la gente comune e ascolta la loro disperazione
Lo ha detto chiaramente, non ci sarà un Draghi bis. È solo un sogno.

#Draghi smentisce l’esistenza dell’#AgendaDraghi. Qualcuno lo dica a #Calenda e #Letta.

#LettaCalenda
Solo che il centrodestra non c'è mai riuscito per anni. 
È arrivato Draghi e in pochi mesi ecco l'accordo.
Draghi è un vincente, il cdx italiano è un perdente nato.

La battuta più bella della giornata. 
Sentirsi "tranquillo" con Draghi al governo 😱😂

Vangelo Covid
"Anche tu eri con Draghi il Banchiere ed il PD"
Ma il Politico catturato negò davanti a tutti dicendo:
«Non capisco che cosa parlate»
La Folla Inferocita da anni di Abusi in Decreti
non ascoltò Ragione
lasciandosi andare ad Istinti Animali;
non più Leoni da Tastiera

Vangelo Covid
"Anche tu eri con Draghi il Banchiere ed il PD"
Ma il Politico catturato negò davanti a tutti dicendo:
«Non capisco che cosa parlate»
La Folla Inferocita da anni di Abusi in Decreti
non ascoltò Ragione
lasciandosi andare ad Istinti Animali;
non più Leoni da Tastiera

Draghi.
Ascolto la conferenza stampa e sempre più abissale mi appare la distanza tra la sua competenza e autorevolezza e quella massa indistinta, quella cianfrusaglia chiamata Parlamento.

Svendita voleva dire
Come già rilevato da Cossiga in tempi non sospetti
Draghi svende e gli italiani pagano

OPPISI (OPS)...
NON AVETE VISTO NIENTE ANCORA😂😂😂😂
(https://t.co/NIkp0UXLFm)
Draghi non esclude il ritorno e rivendica la sua "agenda": credibilità all’estero
L’ex Bce parteciperà in presenza all’Assemblea Onu di New York tra il 19 e 21 settembre, a soli 4 giorni dal voto in I

Ecco appunto, torna all'estero!!!!

Draghi non esclude il ritorno e rivendica la sua "agenda": credibilità all’estero https://t.co/QWpusExPAR
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Merci qui ? Draghi… l’UE !! 😡

Facendo cadere Draghi vi siete giocati ogni credibilità. Poi sognate pure... 😂

Draghi è stata una iattura. Non sarebbe mai dovuto essere messo lì

Se il programma della Meloni sarà europeista, atlantista e (relativamente) pro-mkt come prevedo, sarà divertente chiederle come mai è stata all'opposizione del Governo Draghi per un anno e mezzo e ai suoi compari come mai l'anno fatto cadere.
Ritengo che abbiano sfiduciato Draghi proprio per la sua credibilità. Oscurava le panzane da talk show di questi teatranti falliti della politica.
Prima o poi la VERITÀ emerge dalla melma propagandistica dei NaziAzov di Zelensky e sodali Biden/Johnson/VonDerLyen/Draghi. 🤮🤮🇮🇹

Draghi ha obbedito ai diktat americani per interesse personale !!!
Sta venendo fuori la scenetta del terzo polo che si faceva da scout: operazione riuscita il paziente è morto! PP Renzi è il miglior politico sulla scena. Come PdC Draghi. PP
Occorre un tetto al prezzo, ieri in conf stamp Draghi l'ha ridetto. A ottobre tornerà a chiederlo. I tedeschi avevano paura che i russi chiudessero Si diceva 80€. Ovviamente nessun partito ne parla😂

#lariachetira @EdoRixi (Lega): "Draghi non è un politico, è stato sempre un burocrate pubblico di altissimo profilo ma non ha mai avuto una vocazione di carattere politico. Non credo vada a fare politica in questo momento" https://t.co/ogyRmnXD5D
Governo, verso elezioni. Calenda: "Se Fratoianni non vuole agenda Draghi è fuori". LIVE - Sky Tg24  https://t.co/QGyoQlYvsT
Conferenza stampa di Draghi…. Ma non è che possiamo tenercelo per qualche anno? È la. Olga buona che ci risolve qualche problemuccio che ci portiamo dietro da una cinquantina d’anni
L’unico che non lo ha “voluto”capire è stato Draghi ed il suo braccio ds Franco forse per far fuori il m5s e le creature create
Guardi che io la penso come lei. Avrei voluto Draghi per 10 anni almeno ma purtroppo al momento importante lo hanno affossato. Non si può dire che abbia fatto tutto, anzi...
Draghi era un lusso che l'Italia non ha voluto permettersi.
In onore di mario draghi e del whatever it takes, tu sì che sei un patriota europeo
Calenda ha cercato e trovato la collocazione piu' comoda, farsi trainare in volata, ma non ha frecce al suo arco ne' le idee tranne quella dell'agenda di Draghi . Vorrei sapere dove l'ha presa  : l'ha trovata l'ha avuta o l'ha rubata?

Tuttora c'è chi si fa vanto dell'agenda Draghi
E alla Terra devono ancora farle vedere l'agenda Draghi...

"L'andamento dell'economia è di gran lunga migliore del previsto, la crescita annuale è pari al 3,4%". L'Italia non era mai cresciuta più del 2%. Anche secondo il Fmi cresceremo più di Paesi come la Germania, la Francia e gli Stati Uniti". Ad affermarlo Mario Draghi.
Draghi è il Cappato delle nazioni.. Prima ha accompagnato la Grecia... È poi noi.
Ogni settimana guadagnata di Draghi al governo è una fortuna enorme per il nostro Paese
Ma soprattutto, se ha avuto un ruolo nel far cadere Draghi, come si fa poi a dire che tanto, nella coalizione si CDX non sarebbe un problema seppur vaccinista?

#Draghi 
#ElezioniPolitiche2022 
Per non dimenticare.

Ora è al 12% molto banalmente perchè non ha fatto la Lega: a che serve una Lega che si è trasformata nel PD votando greenpass, restrizioni libertà, obbligo vaccinale, mascherine,  ecc ecc?
Chi vuole l'agenda Draghi non vota una copia del PD, vota l'originale.
Capolavoro è tuo tw

Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi
 https://t.co/CORqLgCc1X via @repubblica

Merchandising.
Le agende Draghi sono finite.

#Fratoianni
#Calenda

26/07/22

https://t.co/TUCecTFHNC

"La TRAPPOLA dietro l'angolo"

Fabio Frabetti e Fausto Carotenuto sulla caduta del governo Draghi, gli scenari plausibili, le elezioni e molto altro.
https://t.co/YSvK1y9l3D

DRAGHI è caduto perchè lui l'ha voluto, cercare colpe per fini elettorali rende le persone misere!
Chiedetelo all'interessato e non usatelo come sponsor!

Il miracolo del governo draghi,miliardi spesi malissimo,per colpa di una guerra per interessi economici.Miliardi che si potevano spendere per la scuola,l'università,per l'ambiente,per il sociale,per gli asilo nido,per la disabilità,edilizia scolastica.
https://t.co/5f2uiKd9gO
Draghi.
Conferenza stampa.
Decisamente signori si nasce.
E lui lo nacque.
A perenne disdoro della gentarella che, ahimé, noi abbiamo mandato in Parlamento.
Was haben Theresa May, Boris Johnson, Mario Draghi, Stephan Meyer, Susanne Hennig-Wellsow, Anne Spiegel, Sebastian Kurz, Thomas Kemmerich, Stefan Schostok, Peter Tauber, Christina Schulze Föcking usw. Christian Lindner voraus?

Sie sind schon zurückgetreten!

#PorscheGate
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la verita sia #Draghi che #Cingolani hanno fatto quello che gli domandavano i loro sponsor Gas-Petrolieri fondi d'investimento gruppi di interesse malsani come il WEF o Binderberg nulla di green è solo un'enorme truffa e l'ucraina è la scusa come lo era la pandemia @M5S_Camera
In mancanza dell'agenda di #Draghi, #Calenda si accontenta di quella della #Fatinadeidentini
Il decreto aiuti bis, definito da Draghi. di "proporzioni straordinarie" proprio per il suo carattere di "forte sostegno" alle famiglie, equivale (a conti fatti)  per lavoratori e pensionati, .👇
Desolante, a mio parere, lo spazio dedicato dai vari tg e talk a Salvini lampedusano e a Fratoianni/Letta & Co. anziché ad approfondire i provvedimenti di Draghi e le sue risposte ai giornalisti
Draghi non sa cosa sia #AgendaDraghi, l'unico essere umano a conoscere il quarto segreto di Fatima è #Calenda. Il fenomeno dei Parioli, che ha iniziato campagna elettorale x il sindaco di Roma un anno prima di tutti, perderle ed allearsi con il partito che lo ha umiliato. 🤡
#Belusconi colpito da demenza senile ha già dimenticato di aver votato contro #Draghi e il #PNRR. Attenzione non possiamo che questi signori possano fare altri danni al Paese.Non votatelo.
**Governo: fonti P.Chigi, 'fantasiose ricostruzioni Draghi-Meloni su lista ministri'** - https://t.co/68sdJ6cNDP, 5 ago. (Adnkronos) - "So...

Cingolani e Panetta “raccomandati” da #Draghi come futuri ministri! Quale migliore conferma delle buone ragioni per cacciare Draghi. Sicuramente Draghi vorrebbe confermare anche il Ministeo Franco ed il DG del MEF Rivera che invito a fare gli scatoloni: a casa!
Avevamo il migliore nel momento peggiore. Io ancora non mi capacito. #Draghi
Poveretti, Draghi è la loro polizza sulla vita. Si aggrappano a tutto ormai: una ciocca di capelli, le unghie tagliate; non mi stupirei se iniziassero a raccogliere reliquie come con Garibaldi nell'800
È stomachevole che abbiate fatto cadere Draghi e ci ritroviamo a parlare di ste stupidaggini con la situazione grave che c’è attualmente nel mondo, Draghi che stava facendo meglio di chiunque in Europa rendiamoci conto. Ancora aspettiamo di vedere gli sms di Draghi a Grillo.
Da Draghi a Draghetta è un attimo #AgendaDraghi #Meloni
Frustrante per Draghi, drammatico per i partiti.
Bellissimo: Draghi che distrugge chi parla di Agenda Draghi

Beredte Beispiele. Man hätte ja auch Guterres, Draghi, Stephan Weil, Andreas Bovenschulte und Marcel Fratzscher anführen können.
Una massa di lobotomizzati. Voterebbero Draghi anche se scopasse le loro mogli
Comunque fittizia,  non avevano nessuna intenzione di andare avanti, Draghi, che non stupido l'ha capita .
Sempre a raccontare balle. Conte ha ottenuto i soldi del Pnrr distribuiti da Draghi agli amici di Confindustria . Ultimo regalo del Governo dei peggiori alla figlia della Casellati 400, 000. € . Draghi ha ucciso il ceto medio può essere soddisfatto.
19 ore e ancora mi rispondono con le loro opinioni su Draghi a un tweet che ironizzava sul benessere di quando consegni un lavoro, usando una foto di Draghi come meme.
È così, l'agenda Draghi è la politica che tiene da parte i partiti - quindi il voto degli elettori. Che dei partiti si presentino alla tornata elettorale chiedendo il voto in nome di tale agenda è quanto di più paradossale si possa immaginare

Arriva il docente esperto: avrà 400 euro in più in busta paga. Critiche da sindacati e presidi: "Colpo di mano del governo Draghi" https://t.co/PHZXRu10jG
Draghi continua con il suo dl che da quanto si capisce è un dl AIUTINI! Non è proprio capace un mediocre, speriamo che arrivi subito il 25 settembre altrimenti chissà quale altri sprechi si inventa tanto poi pagheremo noi! Draghi vattene!
Draghi e dignità nella stessa frase è un ossimoro, eccetto quando si parli di mancanza della stessa
Ecco perchè parlano di un'agenda #Draghi. L'austerità evidentemente è il loro obiettivo!
Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi. Ci sarebbero poi De Scalzi (ENI) allo Sviluppo Economico e Nordio alla giustizia. Ma accetteranno di essere (eventualmente) guidati dalla Meloni? Mah…
È stato il coraggio che vi ha portato a fare parte del governo Draghi?
Per me è già tutto deciso. Nostra signora della Garbatella siederà al posto di Draghi. Questa la mia previsione. Spero di sbagliare ovviamente.
Dite e fate solo stronzate, come questa. Meno male che Draghi è saltato. Un governo di incapaci.

Impianti di aerazione. C'è il via libera alle scuole. Ma fuori tempo massimo https://t.co/3D611VPL2w via @ilgiornale il tempismo del grande leader Draghi

Da quando c'è Draghi è aumentato tutto, spiace ma l'Italia non è una banca.

Il Presidente Draghi non ha bisogno della tresca dei partiti. Da solo è capace di scegliere i ministri per fare le cose che servono all’Italia. Non andate a votare che ci pensa il Presidente Mattarella a dare il mandato
Fratoianni: “‘Agenda Draghi? Non esiste, Calenda corra in cartoleria” https://t.co/taG34QWK19

I più parlano come se fino ad ieri fossero stati tanti angioletti all'asilo dalle Orsoline...

E nessun giornalista che gli ricorda i disastri di questi ultimi anni pre Draghi...

Numericamente ha ragione, non si scordi però che quello di Draghi è nato come governo di unità nazionale, nel momento in cui si sfila quello che in teoria era il principale alleato del PD il risultato sarebbe stato di creare un governo di fatto a trazione cdx col PD dentro...
👇

Onorevole @borghi_claudio mi scusi…quale sarebbe stato il fondamentale  ruolo della Ronzulli nella caduta di Draghi?
No perché mi sono perso qualcosa o mi sfugge..se la Ronzulli fa cadere Drsghi costui non avrebbe mai dovuto ricoprire il ruolo per cui gli è stata data la fiducia

Succederà di peggio
Il cdx tutto unito adesso non lo fu con #conte e #Draghi Passata la festa delle #ElezioniPolitiche2022 gabbato l'elettore, a differenza del 2009 dove c'era un quadro di chiarezza sul dopo. Per es. 'un voto in più' che vuole dire? Dei nominati o degli elettori?

Se così fosse vorrebbe dire che il nostro Paese non è maturo per la democrazia: non è così.
Draghi, indicato dal Presidente d. R., è stato accettato da tutti i partiti, dopo un dibattito democratico, al quale hanno partecipato forze più o meno credibili.
La democrazia è faticosa.

Intanto nel governo draghi:
il ministro Garavaglia nomina in extremis la figlia di Casellati.
A cosa servirebbero?
Se servono allora perché non anche quelli del M5S?
Ha contribuito a far cadere Draghi? Certo ma l’ha fatto nascere e tenuto in vita fino alle elezioni e i risultati ancora si vedeno.
Perché allora Conte no e Fratoianni sì ma sempre all’opposizione?
L’agenda Draghi come i due Leocorni.
Nessuno li ha visti
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"privare il paese di una guida come Draghi" questa me la segno come frase dell'anno. Meglio di Lercio notizie!!!
Pensa che non concordo affatto. Chiaro che Confindustria voglia la distruzione di Conte perchè chiuse le fabbriche in pima ondata, e per loro deve essere impiccato visto l'affronto. Però Draghi ha solo detto che scrivono le leggi col culo. E in parte è vero.
Ritorno al 48. Mentre ieri Draghi metteva l’accento, sull’assenza di scostamenti di spesa. A questo punto aspetto per Pasqua un nuovo Draghi, in persona o meno.

Sarà estremamente difficile rimediare alle tue politiche economiche disastrose.: Draghi: “Ho augurato a quelli che fanno campagna elettorale di realizzare tutti i loro sogni” https://t.co/FMBFVI8nVQ via @fattoquotidiano
#Draghi ma che cazzo stai dicendo..🤡💩🤮

Sig.ra Raffaella e soprattutto con l'agenda Draghi, che lo stesso Draghi ha detto che non esiste. La maniera seria al contrario.

Quindi candidate Draghi?
Draghi o Monti?
#lariachetira Benedetto Della Vedova (+Europa): "Chiamiamola Agenda Draghi per semplicità, così la gente capisce. Far cadere Draghi è stata una cosa di una irresponsabilità gravissima, un autogoal potente di Conte, Salvini e Berlusconi" https://t.co/e0HncXlVxi
Who is in charge of Italy? Oh wait Draghi!
Di Battista non ha criticato il Governo Conte 2, ma il Governo Draghi. Non ci sarebbe stata la dittatura sanitaria senza l'apripista del Conte 2 (di cui Speranza era già ministro della Sanità).
Significativo che del patto con il PD Calenda non citi la transizione ecologica, che pure c'è (anche se con una formulazione ambigua). La transizione ecologica, punto centrale del programma di Verdi-SI, non fa parte della "agenda Draghi" (che non esiste)? https://t.co/wI80tS8XXd

Draghi pericoloso? Ma come ti permetti merdina

L’agenda Draghi esiste per l’Europa euro Atlantica e l’architettura della finanza di mercato per governarla. Le riforme italiane sono solo una anacronistica  fissazione  del suo sodale Giavazzi.

Stai sereno tutta l'Italia vuole Draghi e il PD...in galera 😂🤡
Patto sull’agenda Draghi nei collegi uninominali e patto sull’agenda anti Draghi nelle liste proporzionali. #circoequestre #inchemani #malimorté

si si però poteva anche andare a finire diversamente... Mattarella ha scelto Draghi che ha accettato un governo di unità nazionale e i partiti gli hanno dato la fiducia...
avete combinato un casino con i clandestini, mai visto un ministro come la lamorgese, inesistente e ruba stipendio, e il solo fatto che draghi la tenuta li ti fa capire quanto sia in malafede verso gli italiani anche lui..
Ma dai, ce ne siamo accorti tutti che state facendo la sceneggiata che serve a far pensare ai vostri elettori che ognuno rimarrà fedele ai propri principi mentre siete pronti a fare la qualsiasi dopo le elezioni. Fatela finita abbiamo bisogno di gente seria come #Draghi
questo ci fa capire il potenziale che avremmo con dei primi ministri seri, credibili e non populisti #Draghi

Su una cosa sono d'accordo su una dichiarazione di #Draghi ....
Fate...fate promesse....
Ma attenzione a non spiegare come le realizzerete perché' altrimenti si scopre quante cazzate avete detto..
#LettaCalenda
#ElezioniPolitiche2022 
#Salvini 
#Meloni 
#Berlusconi

Da "socialista", lei vorrebbe Mario Draghi? 
Complimenti 👋👋👋👋👋
Io da Comunista no. Ecco il mio Presidente: https://t.co/uWtCy7SIOY

Impeachment per calenda subito! 🤡
(in un momento così delicato dal punto di vista geopolitico, l'Italia si può permettere un ministro degli esteri la cui priorità è garantirsi una poltrona nella prossima legislatura? La "credibilità" internazionale del governo Draghi )🤡
5 Miliardi investiti da Intel, una fab in Italia, il lascito di #Draghi, e noi pirla non siamo stati capaci di tenercelo.
Quello che verrà dipenderà da come voteranno disagiati, falliti e rancorosi aizzati da capopopolo senza un idea una.
Cosa potrà andar storto.
#paesefinito

Questi sono i sindaci che hanno votato per far "restare" Draghi. Per chi vuole spulciare.
1300 comuni su 7904 che abbiamo in Italia.
https://t.co/wsHxkV2I6O

Quindi? Per la vostra “agenda Draghi ma non agenda Draghi” cosa cambia?
Io credo che si debba guardare maggiormente a cosa proponete che alle arlecchinate di uno dei vostri concorrenti

diventando ancora più debole e difficile da gestire per Draghi. 
Ma detto questo, ci pensi, se la Lega avesse davvero voluto far proseguire il governo non avrebbe potuto votare la fiducia invece che uscire dall'aula, visto che era già noto che i 5S avrebbero fatto lo stesso?
👇
Basta guardare il grafico  dela produzione industriale per capire che Draghi ha fallito. 

#IoVotoM5SconConte

Non tutto è #Draghi quel che luccica.
#ElezioniPolitiche2022

La destra non è liberista né liberale
Anche per evitare l'introduzione di un po' di concorrenza (taxi bagni) la dx ha mandato a casa Draghi!

Dove la vedi la destra liberista?
forza presidente PUTIN !!
e fanculo draghi letta e tutta la pupù pidiota
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Posso dire che l'agenda draghi e chi la chiede mi ha frantumato le ?⚾⚾
Perché è l'isola che non c'è,  vigliono vincere per proporre Draghi ptemier
Appunto si sarebbe comunque votato tra pochi mesi. Del resto nulla avrebbe vietato E vieterebbe a Draghi di mettersi ancora a disposizione dopo le elezioni. È una sua scelta (oltre che della nuova maggioranza parlamentare). Voglio dire continueranno ad esserci problemi comunque.
Vediamo i prossimi fenomeni che faranno... con Draghi eravamo al + 7% di PIL..
I'osannato Governo Draghi si è rivelato tra i peggiori della nostra storia,sia i membri che il https://t.co/OmeJRWR5Tr conferenza di ieri conferma un'azione di governo emergenziale, raffazzonata,priva di una visione unitaria,solo tanti interventi tampone,ecco l'agenda Draghi.

L'Italia firma un accordo da 5 miliardi con Intel. Decisiva la spinta del governo Draghi, che vuole concludere l'affare prima delle elezioni di settembre. Nuovi posti di lavoro, si pensa in Lombardia, Puglia o Sicilia. https://t.co/cJD4WkpjLx
E cosa sarebbe il metodo Draghi?
Ma soprattutto perché il PD non ha accettato di governare senza i 5S come sarebbe stata la logica? La verità è che Draghi se l'è svignata dopo 15 mesi di disastri sapendo di non riuscire a rimediare. Il PD per l'Italia e gli italiani rimarrà un cancro. Il russo,è una scusa!!!
Vabene l’ammucchiata, ma me la spiegate st’Agenda Draghi? #Pd #azione #agendadraghi
Ma non dicevano che sfiduciando Draghi ci sarebbe stata la paralisi totale del Governo e l’arrivo delle cavallette? Certo, se un decreto di spesa da 17mld l’avesse fatto il centro destra avrebbero gridato al golpe e alla campagna a elettorale a spese dei cittadini!
Metodo draghi sarebbe quello del deciso tutto io e voi dovete solo approvare e non rompetemi le palle?

Più probabile che venga confermato l'ottimo Franco. Mario Draghi è troppo influente per essere rilegato al ruolo di ministro.

 Pace o condizionatori, soprattutto questa è «agenda Draghi». Che pagheremo cara  https://t.co/ZDnkJRRgTJ🔴 ⤵️
Ma figuriamoci. Draghi si è dimesso due volte, non una, e senza mai essere stato sfiduciato. Tutti sappiamo che l'uscita di Di Maio da M5S è stata discussa con Mattarella e Draghi. Lo sapeva anche Conte, e non doveva mostrare un maldipancia per quanto simbolico? Eddai ...

Draghi sopravvalutato. Obiettivamente.

Ditelo a quell'inutile e a quei inutili della politica che lo supportano che state nella  più assoluta. Un altro schiaffo mister #Draghi, 17 mesi inutili.💩
Solo la dimostrazione di quanto gli italiani siano idioti,non gli sono bastati i danni che avete fatto quando eravate al governo e non gli è bastato nemmeno vedervi fare cadere un uomo dal prestigio di Draghi per sedervi su quelle poltrone!
Ne più ne meno di draghi...considerando che la sinistra melmosa è stata al governo per quasi 11 anni senza ELEZIONI i FASCISTI hanno volti ben noti.
Credo che in sintesi non sappiano che pesci prendere. Io spero che non si trovi un vero vincitore e che ritorni Draghi. Purtroppo dimostriamo un'immaturità incredibile a livello di leader politici, ci vorranno anni.

Io vorrei candidare Draghi alle corse ad ostacoli, pero nudo, sempre se gli ostacoli siano fatti con il filo a rasoio.

Battuta sicuramente infelice ma non tanto lontana dalla realtà. Da qui al 25 settembre sarà più facile trovare l'agenda rossa di Borsellino rispetto all'agenda Draghi.
Cominciando da Draghi
-Sembra che l'infallibile Draghi avesse previsto un gettito da 10Mld dalla tassa extra profitti è arrivato solo 1Mld;

Il M5S che ha avuto occasione di non rompere alleanza con PD, mettendo all’angolo Salvini e Berlusconi votando la fiducia a Draghi, ma è stato talmente broccò e suicida da non volerlo fare.

Il governo sarebbe caduto lo stesso ma i responsabili sarebbero stati Lega ed FI.
Elena, il tentativo stesso di Letta di imbarcare anche Fratoianni indica l'idea stessa che lui ha della:
serietà
Draghi.

Non prendiamoci per il naso: non gliene frega una beata fava.

Hai dimenticato di finire la frase. Draghi decide in silenzio su miliardi da fottere agli italiani.
Giannino Giannino, sempre a leccare culi stai.
La compravendita delle poltrone per realizzare l'Agenda Draghi e per il bene degli italiani.

"Seggio blindato a te e altri due". Svelato il segreto: la furia di Di Maio s'abbatte su Letta https://t.co/Q1P9oVi8Ru via @ilgiornale

== Fonti di Palazzo Chigi: sono fantasiose e prive di fondamento le ricostruzioni su presunti contatti telefonici del Presidente Draghi con Giorgia Meloni, con riferimento a consigli o suggerimenti su nominativi per la composizione della futura compagine di governo

#elezioni

Si chiama #Agenda #Draghi" perché sono appuntate un po' di cose "vorrei fare questo, non vorrei quest'altro, pilates, spesa, portare Carletto a tennis, etc."

Altrimenti si chiamerebbe "Piano Draghi"

#ElezioniPolitiche2022

Manì, secondo te Draghi è uno che avrebbe permesso a TUTTI i partiti, di fare campagna elettorale mentre lui faceva da paravento a Bruxelles? 
E allora non l'hai capito. Non voleva la fiducia, voleva dargli fuoco.
Sta a vedere come realizzano il pnrr.
L’Europa chiede la sacrosanta progressione di carriera per i docenti differenziata per funzioni. E governo Draghi risponde con “un docente esperto per scuola a partire dal 2032”. Che fa ridere solo a leggerla. Un docente esperto per scuola.

Non vorrei avere una memoria corta come la tua, ma quando @ItaliaViva  provocò la crisi del governo Conte2 per sostituirlo con Mario Draghi,tu e #Calenda eravate un sol uomo col PD, per riempire di insulti Renzi “l’irrespobsabile”…
Bello abbiate cambiato idea! #iovotoItaliaViva

 🤔 E quando lo troviamo uno SERIO, COMPETENTE, AUTOREVOLE come #Draghi?
🔴Tutti sti personaggi che urlano dalla mattina alla sera, e parlano parlano..preoccupati solo di 1 posto in lista.. tutti insieme non valgono mezzo Draghi,credibilità 0 #iostocondraghi😡

Ma non si potrebbe continuare così? 
Con i nostri leaders che si starnazzano contro come galline spinnate e #Draghi che governa e decide.
E sono tutti contenti.

Ancora non ha capito che Draghi ha agito per cadere?!
Sù... mica sarà così ingenua...
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Il trasferimento della ricchezza dal Popolo agli oligarchi, è l'unico o.d.g. nell'agenda di Draghi.
Cari Calenda e Letta, l'agenda Draghi non esiste (di A. De Angelis) https://t.co/irLKch0lx2
Non lo credo assolutamente Draghi non ha solo abilità, ha passione, ha fatto tutto, ha avuto tutto dalla vita,  ama questo paese e si vede  all'occorrenza tornerebbe
Più chiaro. Perchè mi aspetto che a draghi si diano anche poteri taumaturgici.

Grazie Draghi semo ricchi io mi comprerò una emmm una emmm una emmm due pacchi de patatine e due pagnotte vuote grazie Draghi come e umano lei😊

La purezza ideologica che considera l’agenda Draghi che ci consente di accedere ai finanziamenti europei e ci ha garantito una crescita superiore a Francia Germania e USA con disoccupazione in forte diminuzione, una merda da buttare nel cesso io non l’ho capita.
Il centro destra con Berlusconi in testa che si dice essere stato vittima di un colpo di Stato dovrebbe impegnarsi a ripristinare libertà fondamentali compresse con i DPCM da Conte a Draghi,a rimuovere tutti gli obblighi vaccinali,istituire commissioni di inchiesta per danni vax.
+++ ULTIMA ORA: Ritrovata l’agenda #Draghi e svelato il suo contenuto. #Calenda pronto a disegnare sulle altre pagine. +++ #ElezioniPolitiche2022

Draghi in due anni non ha fatto niente se non quella maldestra autocandidatura al Quirinale che ha paralizzatio per mesi esecutivo mandato in fibrillazione maggioranza indebolito se stesso e il ruolo del premier e si é voluto dimettere . Vada via che 6€ lordi sono un insulto!

Bastava una velina che scrivesse le solite cazzate!! Non serve ribadire! Ho capito che usate i soldi presi ai cittadini per ridistribuirli! E vi gloriate di aver fatto le donatrici! Draghi il governo dei peggiori..il governo con più traditori!!
A prescindere da qualsiasi giudizio di merito,la sobrietà,la serietà e la discrezione di Mario Draghi, fanno e faranno sentire la loro mancanza.
Emmmm non hanno bisogno di nessuno obbligo, la mano che li sfama è la stessa di Draghi,indi per cui, porteranno avanti la stessa agenda del despota!
Il metodo draghi ….. czz ne sa un banchiere dei bisogni di un popolo?!
Elezioni, Sala: "Parola chiave è credibilità, premier Draghi lo ha mostrato" https://t.co/oPl5X2gs5q

Ma di quali temi? riformare cosa? cosa ha l'agenda Draghi che possa soddisfare le aspettative delle classi più povere del Paese? Il silenzio spesso è molto utile.
Grazie #Draghi! Non mettiamo a repentaglio gli straordinari risultati ottenuti. Serve un nuovo governo che porti avanti l’#agendadraghi #25settembre @Piu_Europa @Azione_it
Boom evocazione grazie all edilizia rilanciata, per ogni euro del bonus 110% ne sono tornati 3 allo stato. PIL a +6% (draghi al 3%) spread a 90 punti (draghi 180)
Scusatemi, ma se per ammissione dello stesso Draghi in conferenza stampa un’agenda programmatica non c’è l’ha mai avuta, su cosa si baserà il programma dei partiti che la vogliono proseguire? Sul nulla! Andiamo bene!!!!!!!
Il tutto gestendo una pandemia mai vista prima. I dati confermano che Conte ha lavorato meglio di draghi. Poi se piace il nome famoso è un altro discorso

Boom di costruzioni (super bonus), imprese legate all’export e turismo, misure pnnr (preso da Conte) e domanda che tiene. Queste spinte sono rallentate da spese alte dell’energia, alimentari e servizi. In autunno arriva la botta. Così ridì di più. Draghi si è dimesso.

Draghi voleva pieni poteri, che in in Italia purtroppo sarebbe una cura necessaria per almeno 5 anni, ma la sinistra PD ecc. facendo finta di niente ha avuto paura di essere dimenticata e ha incolpato la Dx e i 5 Stelle.
Did Putin Bring Down Draghi? by Federico Fubini @ProSyn https://t.co/B67BRre3Tq
Chi ama Draghi dovrebbe seguire una logica pero' : lui non si presenta, i suoi fan non vanno a votare.

ma se “l’agenda Draghi” non esiste, perché continuate a parlarne e la temete così tanto?

Draghi non tornerà come PdC perché, come si dice dalle mie parti, "l'è miga 'n berlafüs" cioé  non è un uomo di dubbia moralità. 
Ogni lasciata è persa, ahimè.

 👉 Draghi: crescita record, proteggere la ripresa

 👉 Istat, produzione industriale -2,1% a giugno

https://t.co/6YepbvQEot

E comunque dovresti processare #Draghi allora!
Fenomenoooo!!
Ascolto il presidente Draghi e mi chiedo  come sia stato possibile privare il Paese di una risorsa come lui.
Per come pensa, come parla, come agisce.

@tg1rai @tg2rai @adnkronos @gazzettino @mediasettgcom24 @mattinodinapoli @ilmessaggeroit 
Questo è #Draghi.
Poi i gialloverdi #Salvini & #Conte lo lo hanno fatto fuori, perché smascherava l'incompetenza dei populisti. #DecretoBis

@tg1rai @tg2rai @adnkronos @gazzettino @mediasettgcom24 @mattinodinapoli @ilmessaggeroit 
Questo è #Draghi.
Poi i gialloverdi #Salvini & #Conte lo lo hanno fatto fuori, perché smascherava l'incompetenza dei populisti. #DecretoBis
Ora
 Vi riempite la bocca dell'agenda Draghi ma si è scordata delle dichiarazioni contro Renzi quando ha ritirato i suoi ministri facendo cadere il conte 2 e favorire l'arrivo di Draghi

«Questo centrosinistra non è l’Ulivo. L’unità politica premia sempre. E il #Pd stia attento agli anti #Draghi»: @danielapreziosi ha intervistato Arturo Parisi, ispiratore e padre della stagione del centrosinistra prodiano 👇

https://t.co/OiZEV0rZSt

Su #ItaAirways Draghi va avanti: soluzione entro 10 giorni. Perché questa accelerazione? Che futuro ha la compagnia? Ne parliamo con @AndreaGiuricin a #TgrPiazzaAffari. E ancora: spread in calo, perché? Con Giovanni Brambilla 
@AcomeA_SGR. Alle 14.50, Rai3 https://t.co/Swx808RZwy

cioè…., secondo me comunque #Draghi porta sfiga

ha detto :
-preferite la “paciue” o il condizionatore acceso? E si verifica l’estate tra le più calde della storia, e muoiono gli anziani come mosche
-non ti vaccini, ti ammali, muori, e muoiono per la maggior parte i trivaccinati
Secondo #Draghi e il governo dimissionario solo 1 docente ogni 100, circa, merita una “qualifica” e un premio.
Un aumento di 400 euro lordi.
Ma dal 2032, dopo 9 anni di formazione di Stato e valutazioni. 
Fatte e decise da chi?
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Posso umilmente fare notare che Draghi è il presidente del Consiglio dei ministri, e che come tale, le sue magnificenze sono in accordo con i ministri e con il parlamento? Altrimenti facciamo una monarchia e lo eleggiamo re.
L'agenda Draghi è quello che serve al Paese?! Draghi è un liberista, banchiere e finanziere e quello che mi dispiace è che non pagherà per i disastri compiuti. Come Monti e la Fornero. Dopo aver massacrato gli italiani sono tornati a svolgere le loro ricche professioni e bye bye
A detto Draghi che l'agenda Draghi non esiste, quindi era solo una bufala di Renzi, Calenda e Letta.
Ecco! Firma qui per avere Draghi per sempre👇👇👇
Draghi si e' rivelato per quello che era ed e' un vile affarista cossiga Cit!!! basti guardare le 200 € di bunus  e ora le misere 10e di aumento ai pensionati SE LO TENGA STRETTO STRETTO  DRAGHI e se lo porti  con se .
Draghi Draghi,ricordati è colui che ha tenuto Lamorgese e Speranza
E qualche ha anche il coraggio di rimpiangere Draghi 😭😭😭
Ricordiamo e ripetiamo tutti: conte salvini e Berlusconi hanno fatto cadere draghi. Conte salvini e Berlusconi hanno fatto cadere draghi. Mentre i fascisti della meloni lo prendevano a calci.
Non sono solo alcuni indefiniti scellerati : Conte uomo di Putin in Italia ha ubbidito all’ordine di Putin di eliminare Draghi forte leader UE Dopo la visita di Draghi a Kiev e l’invio di armi Putin temeva Draghi Conte ha obbedito .
Draghi non ha fatto nulla esattamente come tutti gli altri. Cosa ha fatto draghi? Nulla
Eh si, temo tu abbia la memoria corta, con rispetto. Io al Conte 2 ho fatto opposizione dal primo giorno. Anzi, chiedevo Draghi quando voi avete lasciato lì Conte. Vedi a volte che scherzi fa la memoria…

Guardi per me potrebbe pensare a farsi tatuare o anche meglio scarrificare Draghi PdC sulle terga
Cari Calenda e Letta, l`agenda Draghi non esiste - HuffPost Italia #cari #calenda #letta #lagenda #draghi #esiste #huffpost #italia #5agosto https://t.co/T3vl1P5oYF
Pace o condizionatori, soprattutto questa è «agenda Draghi». Che pagheremo cara https://t.co/7uTux3EewB via @moneypuntoit
I Draghi boys?????? Ma davvero?
Se Conte non ha fatto arricchire la gente lo fa Draghi!

Hau detto vendita?? allora ci pensa lui come sempre Draghi,quello che ha svenduto l'Italia.
Be tu pensi che Berlusconi in 30 anni abbiamo moltiplicato i pesci... Su su. Manca solo che mi dice che quando era alle BCE Draghi non abbia salvato il culo all'euro
Considerando che l’agenda Draghi non esiste … di cosa stiamo parlando ????

Draghi,Speranza e compagnia vanno processati
I partiti per restare a galla avevano tutti bisogno di Draghi.
con la tipa che idolatra Draghi..i beniamini sono i suoi cani,visto il profilo..

Già, e invece che parlare di Draghi e programmi in campagna siete finiti a fare a schiaffi con il PD che l’unica cosa che è in grado di dire è che arriva la destra mentre imbarca gente senza senso. A Milano si dice che figura da pirla!!
Dipende cosa vuol fare Draghi magari lo candida Grillo o Berlusconi,
Sarebbe autolesionista per loro. Draghi gli toglie la castagna dal fuoco senza che se ne debbano prendere la responsabilità.
È indispensabile creare una scuola per formare amministratori con tutte le qualità. le competenze e le caratteristiche che ha Draghi.

Ricordiamo e ripetiamo tutti: Conte salvini e Berlusconi hanno fatto cadere Draghi. Conte salvini e Berlusconi hanno fatto cadere Draghi. Mentre i fascisti della meloni lo prendevano a calci.
ma nello specifico cos'è l'agenda Draghi? Che contenuti ha?

Non siamo disposti a rivedere il nostro accordo con il Pd sull’agenda Draghi, dice Calenda https://t.co/XWWu1WvXiz via @Linkiesta già ci siamo, ancora pima di cominciare? dobbiamo aspettare anche l'altro fronte?
allora vogliono tutti la meloni al 35%
non c'é nessuno nel panorama politico italiano che ispiri serietà, rispetto e fiducia

l'unico era forse Draghi ma una persona del genere, della sua cultura,competenza e preparazione quanto poteva durare in questo paese con quei pagliacci che ci hanno governato in tt questi anni

Ora chi lo dice a Letta, Calenda Gelmini Carfagna, Renzi
dimarionetta che l' agenda Draghi non esiste x stessa ammissione dell' ex pdc
《Non è che quando ho iniziato avessi una agenda Draghi, difficile dire che esista una agenda Draghi》
Per me manco doveva entrarci nel governo 'Ndranghetista di Draghi e Mattarella.
Ogni fiducia è stata un colpo al cuore!
Non ho bisogna di mettermi d'accordo con me stesso, mi basta essere in disaccordo con quella montagna di merda che è la mafia!
Chi vota mafia è mafioso!

Si dormi sereno...Diciamo che x onestà chi fa cadere i governi leggittimamente eletti prima dei 5 anni andrebbero cacciati a calci dalla politica
Draghi si è dimesso o era un sosia quello salito al Colle con l' 80 % di fiducia in parlamento?

Da quando c'è Draghi soffri di eiaculazione precoce?
#Draghi

Medico di base che ci conosce da una vita chiede per mia nonna 93enne positiva gli antivirali.
La dottoressa dell’ospedale si rifiuta. Devi morire perché costano troppo.

L’agenda Draghi quelli che tengono alla nostra salute

#Italia | Draghi: “Il mio governo ha dato credibilità, ora tocca ad altri”
“Chiudiamo tutti i dossier. Auguri a chi fa la campagna elettorale”
https://t.co/zGXPDIqtZL
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la cosa piu probabile invece e' dopo un paio di mesi Draghi PdC sostenuto da praticamente tutti.
#Draghi weg,  Coronagezeik weg.
"Non è che "l'agenda Draghi" la stanno leggendo al contrario?", chiede la micia...

Draghi sembra sia stato bocciato dalla maggior parte dei cittadini
Inizio ad averne le scatole piene di questa pagliacciata chiamata campagna elettorale. Spero che il 25/9 non si voti veramente. Perchè l'offerta politica non solo è desolante ma veramente raccapricciante. La politica italiana dopo la fuga di Draghi deve collassare miseramente.

Era meglio non avere questa notizia di m....... Governo Draghi si dovrebbero vergognare
Draghi non è Italia Viva, Italia Viva non è Draghi. O mi sono perso la sua candidatura ?
Ho chiuso con la lega da quando si è affiliata a Draghi. Senza se e senza ma...Dal mio punto di vista Borghi ha svolto un ruolo subdolo e mai specchiato. Tweet fuorvianti, diceva A e faceva B, dico e non dico, io so e voi non capite...Il mestiere sugli specchi non è per tutti...
Vero verissimo ma....attenzione,probabilmente, e spezzo lancia a favore Lega, la crisi era pilotata solox  una nuova maggioranza sempre con Draghi senza lega solo x tempo di approvare voto ELETTRONICO, IUS Scholae e ricadere subito dopo e vincere facile i prox 1000 anni

Non potevano fare prevalere la propria linea . Potevano però forzare la mano con qualche spalla per impedire deliri peggiori che ci sarebbero sicuramente stati. In più Draghi voleva sempre l’unanimità in CDM
Si Draghi è arrivato a Palazzo Chigi grazie ed uno sparuto numero di uomini e donne che si sono battuti per portarlo al Governo tra lo scetticismo generale e c’era pure chi diceva( non Lei) o Conte o Voto! No giusto per non dimenticare..
Senza Draghi l’agenda Draghi non esiste. Lo capirebbe persino Fratoianni
Lei come altri non ha capito che questi risultati sono dovuti grazie alla buon seminato dal governo precedente! Pertanto Draghi non ha fatto altro prenderne atto e riportarli! Senza con questo nulla toglire alle sue potenzialità! Ora aspettiamo il raccolto del suo seminato!
Che succede? Mattarella Draghi Franco? Che stanno facendo?

Più che l'agenda Draghi è il diario di quel cialtrone di Calenda. Non voterei una coalizione del genere nemmeno sotto tortura.
DA DRAGHI IL BLITZ SULL’ACQUA: LA NUOVA EIPLI NON PIÙ «A TOTALE CAPITALE PUBBLICO» - Dal Consiglio dei Ministri, il cavallo di Troia sulla gestione del bene idrico: con la scusa del «recente fenomeno della siccità», il cambio di strategia  - https://t.co/LFoLpnbBfs

ahh si, quindi stai dicendo che draghi si è insediato da solo, non ha avuto bisogno del voto del parlamento?? poveri renzioti, per fortuna fra un po non sentiremo più le vostre cazzate, quella dei pieni poteri poi è proprio bella 🤣🤣🤣🤣
Lei è il perfetto elettore del sistema, che sia Letta, Draghi o Meloni, fa lo stesso. Sono curioso di sapere però se il suo servilismo è pagato o gratis. Grazie.
Conte uomo di Putin in italia doveva obbedire all’ordine di Putin di eliminare Draghi forte Leader UE .Dopo la visita di Draghi aKiev Putin temeva Draghi
Sul serio, comunque, credi davvero che Draghi c'entri qualcosa?? Perché inizio a preoccuparmi per te... Ho paura che tu possa iniziare ad erigergli idoli d'oro nelle piazze. E..
Purtroppo un altro come Draghi molto difficilmente lo ritroveremo
Se vincerà il cdx rimpiangeremo Draghi. Buon voto.
Questo lo sapevo già di cose nuove sig. Draghi
#Draghi torna presto per favore
Lavoro già avviato da Conte ma tutti lo hanno dimenticato. Come quelli che si sono ristrutturati la casa con il bonus e Draghi ha bloccato

Draghi è pure peggio populista senza popolo almeno Berlusconi aveva consenso,  draghi quando diceva: sono gli italiani che me lo chiedono s chi si riferiva a quelli della ztl come il PD?
Via libera al ‘#dlAiuti bis’, #Draghi: “portare avanti gli impegni per il #PNRR  https://t.co/fhfFL55BCH
No, non li ha portati Conte, a trattare c'era Renzi, Gualtieri, Berlusconi e Draghi  mi fate scompisciare🤣🤣🤣

Italia paese di agende
quella di #Draghi, che, detto da lui, non esiste
e quella rossa, che esiste e che qualcuno custodisce

in questo paese i migliori muoiono
quelli come Draghi considerati come messia

facile capire perchè
paese senza speranza

Sia mai che il prossimo governo si opponga alla vendita. 
Svendiamo tutto lo svendibile questo è il compito del liquidatore Draghi.

Continuate a varare marchette elettorali, prima della caduta il vostro pdc nn ha fatto nulla per gli Italiani che si ritrovano a fare i conti con continui aumenti,le vostre elemosine nn coprono nulla aumentano solo il rischio di nuove tasse 
Chi ha un mutuo ringrazia lei e draghi
Il 2% dei sondaggi non c’entra nulla con i numeri con cui IV ha fatto cadere due governi e contribuito a Draghi e Mattarella.
I
La Trastulla "è stata decisiva per la caduta del governo Draghi"?
Giusto darle il ministero della sanità.
O no?
Vaccinerà anche i comodini.
Zoccola (perdona l'improperio, ma anche basta...)

Ma che veramente l'italiani si fanno prendere per il culo così  facilmente da politicanti che esultano per 6€ lordi al mesi in busta paga? Draghi ci ha inchiappettati ben bene con Letta e Calenda. Chi li vota è complice di questa disfatta.
#IoVotoM5SconConte

Draghi coraggioso capo del governo:ieri ha detto a ci deve la tassa sugli extraprofitti "mia intenzione che paghi tutt. Se non c 'è 
una risposta siamo pronti a mettere mano ad altri provvedimenti. Non è tollerabile che ci sia un settore che elude una disposizione del governo.

DA DRAGHI IL BLITZ SULL’ACQUA: LA NUOVA EIPLI NON PIÙ «A TOTALE CAPITALE PUBBLICO» https://t.co/VOkgAomC7s

Va bene farsi quattro risate sul mio tweet dove vi dicevo quando sarebbero state le elezioni... ma sapete quale sarebbe stata la mia previsione con la "vincita" più alta? Questa scommessa virtuale con il mitico @FerdiGiugliano ora nello staff di Draghi.
https://t.co/WyS1cUlBUA
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Con i 5.650 euro in più all'anno per gli 8.000 insegnanti esperti, voluti dal governo Draghi, si potrebbero assumere 1.800 precari. #scuola #insegnanteesperto #docenteesperto
In Arabia Saudita, se vuoi ti paghiamo il biglietto a te e il Draghi.
A draghi le conseguenze c’è l’avrai tu tempo al tempo,con i tuoi vaccini di merda falsi che hai messo in circolazione,con un Green pass che ci ha tolto la libertà,e con un obbligo sul lavoro del vaccino e tanti padri di famiglia non riuscivano a portare il pane a casa per colpa t
Ma mi spieghi cosa ha fatto di buono draghi? Spiegalo perché io non ho visto nulla da lui come nulla da nessuno
La logica sperequativa descrive alla perfezione la linea politica di chi applica l'agenda Draghi.

A parte che si è dimesso Draghi… ma vabbè giusto un dettaglio. Si è adattata bene ai rossi eh.. cosa non si fa pur di tenere una poltrona. Ma esattamente lei che valori ha? In cosa crede? No perché per secoli ha condiviso ideali di dx e ora è stata ammaestrata dalla sx… mah
Se si potesse, anche io firmerei e, in ogni caso, non si vuole prendere atto che la competenza, la capacità e la credibilità che ha Draghi,deve diventare la normalitá per chi si occupa della cosa pubblica, dal PdC ai vari livelli amministrativi.
A draghi sputerei in bocca.
Meno male che ci sono  i  'rimbambiti' che  non   osannano  Draghi per l'elemosina di 6 euro al mese in busta paga o sulla pensione, e il suo consueto  disprezzo dei cittadini italiani.

Scuola, arriva il docente esperto: avrà 400 euro in più in busta paga. Critiche da sindacati e presidi: "Colpo di mano del governo Draghi" https://t.co/XIcqqC0AFb
Sigg.proposte serie tipo un'agenda Draghi che lo stesso Draghi ha ammesso non esistere? Voi non siete una sorpresa, siete una matrioska, più vai a fondo e più scopri quanto sia piccola e inutile.
Ok d’accordo….però dimmi una cosa…..dall’avvento di Draghi, cosa è migliorato?
“#Draghi consiglia #Panetta e #Cingolani a #Meloni”. Il caso ministri e il nuovo fango per spaccare il #centrodestra #governo #elezioni #5agosto #iltempoquotidiano  https://t.co/VbklIDK1rI
L'assegno unico è stata la più grande fregatura contro le classi meno abbienti e qualcuno ancora parla di #Draghi come statista illuminato. La sua politica di bonus, sussidi e mance è la  tipica politica di #destra a favore di imprese e finanza.Chiedere a #meloni e #salvini.
Per ora abbiamo due indecorose ammucchiate, quella meloniana e quella lettiana, e Italia Viva di Renzi a sostegno dell'agenda Draghi. Aspettiamo che altri si uniscano all'area Draghi. Italia c'è o ci fa?

Draghi? Vai a vedere bene cosa non ha fatto per gli italiani e cosa ha fatto per la finanza Confindustria, piazzato dalla EU perché sapeva no che non avrebbe creato problemi, draghi guerrafondaio contro il parere degli italiani, draghi quello che è scappato, ma dai
Quindi dopo le dimissini di Draghi, il mondo non è crollato ?.
Cose da #Draghi
Siamo partiti dallo spirito dei 2000 sindaci che appena due settimane fa si sono mobilitati chiedendo al premier Draghi di restare, ma abbiamo soprattutto rivolto il nostro sguardo all’attivismo diffuso e spontaneo della politica territoriale. 👇
Al centrosinistra bastava giocare la carta Draghi per salvare l’Italia, l’Europa e anche sé stesso https://t.co/Orq8Gf2G9Y. Basterebbe un cenno di Draghi per riaprire la partita elettorale, praticamente un Re taumaturgo
Abbiamo capito chi è la mammoLetta che ha fatto cadere il governo Draghi?
Non in anticipo. Grazie Draghi

Certo, allearsi con chi ha inciuciato con Salvini per far cadere Draghi è sicuramente una mossa vincente!
Me la tengo stretta perché ha fatto cadere Draghi nel quale il mio capitano ha dichiarato di continuare a nutrire fiducia e rivoterebbe se si tornasse indietro. A posto così.
Conte l’uomo di Putin in Italia doveva obbedire all’ordine del leader dei nazi euro fascisti il criminale di guerra Putin : eliminare Draghi forte leader UE .
Lacerando il parlamento con leggi divisive come  ddl Zan e Ius scholae? o inserendo il termovalorizzatore nel decreto aiuti? Il Pd ha  innescato la scintilla per far cadere Draghi quindi ha enormi responsabilità  cosi come gli altri partiti

Ma lei l’agenda Draghi l’ha trovata ? Uno dei tanti misteri italiani.
I politici dovrebbero dire la verità su chi ha fatto cadere il governo Draghi.

Il governo draghi ha impedito ai nostri figli di fare sport e di prendere i mezzi pubblici. 
Questo è il problema. 
Del bonus psicologo ne facciano tranquillamente a meno.
Lasciateci liberi di vivere senza la cazzata del green pass.

Comunque da quando si è dimesso #Draghi con la sua agenda, #spread in picchiata a 208 e Borsa di Milano + 6%.
Silenzio tombale tra coloro che per settimane hanno profetizzato catastrofi, cavellette e devastazioni.
Quanto meno Draghi si è dimesso pur avendo ottenuto ampio voto di fiducia.

E poi in parlamento nel suo discorso ha pesantemente attaccato il M5S a cui chiedeva la fiducia, che a quel punto per dignità ha tolto il disturbo

Ha fatto tutto da solo

“Draghi consiglia Panetta e Cingolani a Meloni”. Il caso ministri e il nuovo fango per spaccare il centrodestra – Il Tempo https://t.co/pei62KJbRn

Calenda: "Voglio l'agenda Draghi".
Draghi: "L'agenda Draghi non esiste".
#Calenda non esiste.

Il popolo italiano è chiamato ad una grande responsabilità.
Votare i ladri mafiosi o chi tiene il moccolo dei ladri mafiosi.
Una responsabilità enorme, gravante, impellente.
Tanto che non ci sono manco i programmi.
Scegli Draghi o Draghi?
(oppure sei putinaino novax freeAssange)

Tonelli e #fratoianni hanno votato contro per Norvegia e Svezia nella #NATO 
Te lo sei scordato?
Oltre a a er votato contro la fiducia a #Draghi 
Per te va bene tutto?
Per me no
Ma che c'entra Draghi 😂🤣😂🤣😂
Quello è un nonno che non ama nemmeno l'inglese .😂
Penserà che Intel sia una compagnia telefonica
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Il curriculum di Draghi se lo sognano tutti mi sa...
Ahh ahh ahh questa è carina, però dopo il passaggio di Draghi, ci rimangono solo le fedi.
metti insieme 500 parlamentari italiani e le loro intelligenze ma non riusciranno mai a fregare Draghi, il nostro PdC non gioca certe partite. Mettiamoci bene in testa che ha prestato tutta la sua preparazione e competenza in servizio gratuito all'Italia. Grazie Draghi

Ma smettila, non renderti ridicolo. Che se non trattava Draghi non avevamo nemmeno questo in italia.
Andiamo a prendere l Agenda di Borsellino!!!no l agenda Draghi!!!così togliamo sti ladri autorizzati!!!!!
#DlAiutibis : #Draghi regala 50 milioni ai clandestini, +8mila posti negli hotel https://t.co/g3NbLiRjSZ

Sul sito Moleskine, Home &gt; Agende &gt; Unicorni &gt; Agenda Draghi
"#Draghi: crescita straordinaria ma nubi all’orizzonte, su Ita deciderà questo governo" @sole24ore https://t.co/y2zZsGYW1z
Mi pare l'ennesima cazzata di draghi

Ah certo...vi piace la fantasia...dovete sparire dalla politica, leccapiedi di Draghi....forse forse un 5%...forse
il PIL è salito per il bonus 110%, Draghi non c’entra nulla, non lo dico io, lo dicono i numeri delle aziende e occupati del settore.
Ha condizionato la legislatura ha accettato di avere meno potere di fronte a profferte di ogni tipo e ha fatto dimettere ministri e 3 ore dopo avevamo Draghi sucretino veramente  nopoi è  oggetto di un campagna diffamatoria incredibile  e continua..mai votato ma lo voterò

Non lo reputo l'unico ma quando si parla di temi economici è x me unico sia per competenze che per esposizione
Draghi e'  un   BLUFF  https://t.co/6cOCPXip1k
#Draghi: le nuvole all’orizzonte di cui parla in conferenza stampa, sono nuvole nere! E purtroppo le vittime, della tempesta che ne conseguirà saranno gli italiani onesti.

#Draghi ha fregato tutti! Convinto il popolino che ha dato le dimissioni e sviato l'attenzione, prosegue con quello che faceva prima, con tutti i partiti al seguito, mentre in campagna elettorale invece lo criticano! E volte rivotarli?
https://t.co/LjwGNMjTGc
Per la cronaca, a voi adepti l'ha appena chiarito Draghi che la famosa agenda non esiste.
Cazzari, vi auguro maledizioni ed estinzione.

Possibile che neanche il @Quirinale abbia a cuore le sorti della scuola pubblica ? #Mattarella #Draghi @Palazzo_Chigi 
Serve il rinnovo contrattuale per i docenti!!! Gli stipendi ormai sono da fame con questa #inflazione!!! #scuola #istruzione

#Draghi ha affermato che sarà questo governo a chiudere la questione @ITAAirways
Entro 10 giorni, si spera, si chiude la sua vendita.

Speriamo. Fine della voragine mangia soldi. Con buona pace di @berlusconi e dei capitani coraggiosi.

Abbiamo chiamato Draghi che non è un politico  perché non c'era politico all'altezza in Italia. 
Direi di chiamare Kim Yong Un adesso a capo del nostro governo.

+ + +   SOGNANDO DRAGHI   + + +
#bpalombelli 
#paolotgcom
#Capezzone
#Maglie
#Minzolini
#Porro
#Sansonetti
#Salvini
#Sgarbi
#Brunovespa
#Borgonovo
#MauroCorona
Draghi NON è un genio. Draghi è un esperto di economia e finanza, riconosciuto in tutta Europa. Il suo curriculum parla per lui e Fratoianni se lo sogna.

I meriti di Conte sono il bonus 110%, il RdC e Quota100. Le prime due funzionano male, l'ultima una vaccata assurda.
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Il farmacista dice che le scorte di ibuprofene sono quasi a zero perché c'è chi ne compra in quantità,visto che le fabbriche sono in Ucraina e c'è la guerra ed il principio attivo  non si trova.Ho preso un generico dell'OKI.Che gli frega ai fans di Draghi e del dolore altrui.🤡
Ma certo, il partito dello spread e del vincolo estero, della guerra al financo di Kiev e degli Usa, alfieri dell'agenda Draghi. Idee condivisibili per chi 20 anni fa votava Forza Italia insomma.

Basta votare @ItaliaViva e stai tranquilla che #Draghi resterà al suo posto
Draghi se ne è andato!!!!Con le sue gambe....

Mi scuso per la brutalità ma forse lei si é fatta una canna prima di ascoltare Draghi e scrivere il suo post. L’alternativa è che lei non sappia fare di conto o peggio che sia (come Draghi) in malafede.
A lungo abbiamo sperato nella costruzione di una “coalizione della fiducia del 20 luglio”, ma fin dallo scioglimento delle Camere è apparso evidente che tanti stavano provando ad archiviare anzitempo l’esperienza del gov Draghi, imbastendo coalizioni eterodosse e non coerenti 👇

Da ciò che sto leggendo oggi, l'Italia prima della sfiducia al Governo Draghi stava una chiavica. Ora a Camere sciolte è avvenuto il miracolo, l'economia in netta ripresa, riserve di gas al 74%, è sparita la disoccupazione, siamo tutti più buoni e rilassati. Ma che davvero?!?
Non vedevano l'ora di far fuori Draghi per mettere le mani sul pnnr
Il pariolino abituato a insultare. Se questa è l'agenda di Draghi stiamo freschi.. ma veramente credete che aver messo un minestrone  vincerete le elezioni? Poracci.. Al Flaminio credo che di voti ne prenderai molto pochi.

+ + +   SOGNANDO #DRAGHI   + + +
#ladige
#trentino
#altoadige
#dolomiten
#Fugatti
#Segnana
#FestiniBrosa
#Zanotelli
#Merler
#MartinaLoss
#BisestiMirko
#Lega
#FdI
#CiaClauio
#DalzocchioMara
#FailoniRoberto
Complimenti all'autostima di chiunque si senta migliore di Draghi per sostituirlo.
A me dava sicurezza e già mi manca.
Ma votare la sua agenda per favorire la sinistra, MAI! Piuttosto, non voto.
https://t.co/gZZN1FIVN3

L'agenda Draghi significa continuare nel tentativo di trasformare questo paese barocco in uno stato moderno, con competenza e spirito di sacrificio.
Lo stesso mostrato da Draghi nel governare, nonostante il contorno di cialtroni impegnati quotidianamente ad intralciarlo.
+ + +   SOGNANDO DRAGHI   + + +
#Renzi
#Maurizio_Lupi
#Meloni
#Crosetto
#Agamben
#Cacciari
#Mentana
#Fusani
#Giletti
#MirtaMerlino
#Renzi
#Paragone
#Casini
#ChiccoTesta

Una VECCHIA rimbambita che secondo me ha obbedito agli ordini di un altro vecchio rimbambito che risponde al nome di BIDE' (di nome e di fatto)

Chissà' se Draghi sta gia' preparando la lista di armi che dovremo inviare a breve a TAIWAN

Proposta:
Lasciamo i partiti giocare al grande gioco delle elezioni, diamogli 3 anni per prepararsi, vince chi la spara più grossa, chi è più irresponsabile e impresentabile agli occhi del mondo!
Nel frattempo ci teniamo Draghi PdC per gli "affari correnti".
Che ne dite? Win-win
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Se anche te non fossi una dei tanti radical chic innamorati di draghi e calenda, e che odiano ciò ch'è popolare, saresti pure simpatica
Sommessamente (cit.), mi spiega, per favore, cosa e renne fatto Draghi oltre ad aumentare il debito pubblico?

Draghi non vuole tornare e lo ha dimostrato, come dimostri tu ancora una volta di non capire una beneamata minchia. https://t.co/rb1wN8ffo0
Calenda sta cercando di raggiungere uno dei suoi 2 obiettivi. Cercara di staccare il pd dai suoi estremi. L'altro obiettivo, molto più complesso. Riuscire a vincere, o, in seconda battuta, non far vincere la dx per governare con pd e FI con Draghi pdc. Riuscirà il suo capolavoro?
Giammarco ha ragione! Draghi dovrebbe essere processato per alto tradimento! È stato lui a "farsi"dimettere. Ahahah. Lo clicco pure io

draghi che ha detto che non esiste l'agenda draghi.... 🤣🤣🤣🤣🤣

Sarà "rossa" anche l'agenda di Draghi?
Sarebbe il caso che lei rammentasse che il Superbonus ha subito, dal governo Draghi ben  11 modifiche che l’hanno di fatto peggiorato ....
Avete già pensato a quale kattivissimo gomblotto esterno darete la colpa quando arriverà l'inevitabile e salatissimo conto della idiotissima cacciata di Draghi nel momento peggiore possibile?

IL PD sapeva  che Draghi stava per essere mandato via  dalle turbolenze del Mov 5* e' ha soffiato sul fuoco Dimaio a spaccare  il Mov 5* , perche credeva di prendersi il governo  ma invece si e' preso un bello schiaffone  e ora e' nella M piu' totale  sotto scacco di Calenda
Draghi sostiene che le previsioni sono preoccupanti per il futuro. Grazie alle sanzioni da lui inventate ed attuate agli italiani. Ci vuole la faccia tosta per prendere in giro gli italiani......
Qualche anno fa il libro di testo che avevo adottato x la mia classe si intitolava: il tempo dei draghi… ero in anticipo???
Proposta (ingenua): tutti dicono che la legge elettorale fa schifo, che ci vogliono modifiche costituzionali. Allora lasciate governare Draghi fino a Marzo 2023 e voi, tutti i partiti, firmate una tregua e occupatevi di questo
grazie alle riforme del Conte 2, mi dica una riforma che ha fatto draghi per migliorare l'economia?
Draghi, thank you o
Dopo la #conferenzastampa di Draghi ho scoperto che sono più ricca di 20 € al mese!

Non faccia finta di non capire tentando di prendere ancora la gente per il culo, draghi non ha nessun merito sulla crescita del Pil! È frutto dell'operato del governo Conte!
Secondo Draghi “ci sono nuvole all’orizzonte per l’economia“ non vi pare una metafora fuori luogo con questo caldo?
Come se i risultati del primo anno di governo draghi fossero i suoi e non del precedente.

+ + +   SOGNANDO #DRAGHI   + + +
#Sbattarella
#Controcorrente
#StaseraItalia
#LaVeritaAlleSette
#ZuppaDiPorro
#CartaBianca
#AriaCheTira
#Coffebreak
#OttoeMezzo
#PropagandaLive
#NoneElarena

Nel governo Draghi c'era il PD c'era Salvini ? Di cosa stai parlando ? 
#governodeipeggiori
#conferenzastampa #Draghi È impressionante vedere il suo totale distacco dal mondo reale. 
Vivete in un mondo parallelo. #poraitalia

#Calenda tra un insulto e una sparata...

dice di aver trovato la famosa "Agenda Draghi"...

#Letta e #Calenda hanno finalmente il programma di governo da presentare in campagna elettorale.

#AgendaDraghi
Governo nel complesso, senza dubbio, Draghi mi piace) é stato discutibile: nel dubbio, facciamo entrare tutti e non se ne parla piú.
Mi concedi o no il dubbio che questo approccio ai flussi migratori possa rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale?
Se uno di questi

Su #ItaAirways Draghi va avanti: soluzione entro 10 giorni. Perché questa accelerazione? Che futuro ha la compagnia? Ne parliamo con @AndreaGiuricin a #TgrPiazzaAffari. E ancora: spread in calo, perché? Con Giovanni Brambilla 
@AcomeA_SGR. Alle 14.50, Rai3 https://t.co/FHImx4GwAj

Dice Draghi che “ci sono delle nuvole all’orizzonte” 

I ragazzi del Patto si stanno portando già avanti…‼ 🤔

🛋🍿

Rispondo io professore,  
Metodo Draghi e quello del 1992 + le REGOLE della nuova governance economica europea creata in parte da Lui, e
l'Agenda è quella 2030, non ci son altre agende nella zona UE- transizione digitale, Identita digitale, tasse sul digitale, Pass digitale etc https://t.co/egy8wBGyBj
C'è una differenza tra: "bisogna stare al governo per fare le riforme".
E il: "per le riforme si sta al governo".
La prima è vera, se hai la maggioranza almeno al consiglio dei ministri. La seconda è il governo Draghi ed è falsa, filo-Ndranghetista, oltreché incostituzionale.
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“Eccerto si”…..boom di costruzioni (super bonus), imprese legate all’export e turismo, misure pnnr (preso da Conte) e domanda che tiene. Queste spinte sono rallentate da spese alte dell’energia, alimentari e servizi. In autunno arriva la botta. Draghi si è dimesso.
Draghi non c'entra nulla con la nato. È di base un economista
Be l’assegno universale lo ha portato #Renzi. #Draghi idem. Il crollo lo ha avuto il #pdnetwork per le sue lotte intestine contro #Renzi ed il #Referendum. #ItaliViva non è decollata solo perche hanno imbastito una serie di processi che si stanno sciogliendo come neve al sole
“Draghi consiglia Panetta e Cingolani a Meloni”. Il caso ministri e il nuovo fango per spaccare il centrodestra https://t.co/QgaQD2kuAi
Altro che agenda Draghi, ormai siamo all’agenda Twitter 😂
Se siamo il Paese con i più bassi salari d'Europa che ha il jobsact act che ha abolito art 18 , che prima del M5S non aveva neanche uno straccio di reddito di cittadinanza è solo colpa loro se Draghi da 6€ lordi per famiglie in difficoltà.  Vergogna
Draghi: «Su Ita decidiamo noi, non lasciamo la questione al prossimo governo» https://t.co/LrNn5iiJXo
Economista famoso non vuol dire buon presidente, come si è visto (alla prima discussione sul merito si è dimesso), con draghi indicatori economici peggiorati.Conte: 1 mln di persone fuori dalla povertà grazie al rdc (istat), 800 mila palazzi consumeranno 50% in meno..continuo
Grazie a chi sai tu che ha mandato a casa conte e ha portato Draghi. Chiaro?

con l avvilimanto di vedere gli interventi di spessore di Mario Draghi , mentre i partiti che lo hanno fatto cadere , continuano ad avvitarsi su chiacchiericcio e zuffe da osteria . Avanti con coraggio
Latinah - In vn inedito cineLvce, la novella Presidente del Consiglio GIVORGIVA MELONI riceve dal dimissionario Presidente MARIVO DRAGHI la Campanella del Potere nella tradizionale cerimonia della Sgrvllatah. Con l'antico talismano andava in omaggivo l'inelvttabile CIVNGOLANIH ❤
Pensate alla conferenza stampa di Draghi , sul decreto Aiuti di Agosto , quando ascolterete quella del prossimo PDC post 25 Settembre e, poi fate mia culpa mia massima culpa !
Meno male che siete moderati, avete dato il coltello da parte del manico alla Meloni!!! Ormai alle cazzate che dici tu e il tuo Boss non ci casca più nessuno. È ora che vi levate dalle palle e lasciate fare a gente un po più credibile. Dopo Draghi, ci pensate la Meloni premier???
Draghi ha già detto che non è più disponibile.
Beh, considerando che 'sta roba è attendibile quanto l'astrologia (o quanto i numeri che dichiara in conferenza stampa Draghi...), immagino che 2 sia un numero fin troppo basso.

Egli alla fine degli anni 90 ugualmente in silenzio decise sottoscrivere incautamente un'emissione di titoli tossici (derivati) per un valore di 160 miliardi di cui si stanno ancora pagando in solido le conseguenze. I silenzi di Draghi sono più pericolosi delle dichiarazioni.

Fermo restando che chi a preso soldi in nero da Maduro e fatto favori alla Philip Morris e ha fatto casere il governo Draghi non dovrebbe parlare. Ho rivisto l’intervista di Renzi a MBS ed e’ una cosa imbarazzante
Serietà, Metodo Draghi?..ahaha. Robe inesistenti. Narrative inventate...
ieri Draghi ha detto che è preoccupato per la situazione. la disinformazione è generalizzata, anche ai massimi livelli
Vero, ce pensa l'agenda Draghi a darti la bellezza di 7 euro in più in busta paga

Per l'Italia non direi. Il concetto di Italia per Draghi è molto relativo.

Come selezionano i ministri nel cdx? Chi è stato il peggior ministro con draghi? Lo prendiamo!

Anche Renzi vuole Draghi. Con Letta e Calenda ammesso che chiamino Draghi, le priorità saranno tassa di successione, cannabis, ius scholae, patrimoniali, bonus LGBT, eutanasia, cultura gender fluid dai 2 anni in poi...
Ma basta con questa frottola, lo sappiamo tutti che Draghi si è dimesso per non assumersi responsabilità in autunno. Ti sei allontanata da Fi. Che di frottole ne ha raccontate da 30anni, e ti stava bene, andando in "Azione che non è diverso dal precedente. Almeno taci.
La 'malizia' di Francesco Maria Del Vigo: "Draghi non è stato particolarmente gentile con il centrodestra, specie con Salvini" Cosa ti aspetti che dica uno che lavora per berlusconi e le olgettine.https://t.co/zFMbKkOGFr
La troika in salotto targata #Draghi.

La puzza di Draghi e Speranza comincia a salire sempre più in alto.
Lascia perdere Draghi, torniamo sulla questione principale: la Bank of England ha previsto un'inflazione del 13%. Alla BoE sono dei cazzari sinistri piddini amici di Severgnini oppure in UK avete un problema? Vedi te se invece preferisci ancora credere al paese dei balocchi.

Come può la #Meloni essere la favorita se nel #Governo #Draghi ha fatto di tutto per cappottarlo minando la credibilità di Draghi e l'Italia stessa.
Poi ci lamentiamo che le cose vanno male.
SCENARIO APOCALITTICO 
DRAGHI     PDR  Mattarella non resiste
MELONI      PDC  DRAGHI NON RESISTE
SALVINI      MINISTRO INTERNI
DIMAIO      ISTRUZIONE
LETTA        AFFARI INTERNI
CALENDA  ESTERI  deve solo allenarsi
                     a salire la scaletta
RENZI            cia

indubbiamente , però a me sembrano verosimili. 😅

Ciò che me lo fa pensare è la rottura che c’è stata in FI con diversi parlamentari confluiti in Azione nel post Draghi. Secondo me quel deflusso esiste di riflesso anche nella componente più moderata degli elettori di FI

Vi prego inoltre di ricordare quanto segue:  il 25 Settembre non dovete assolutamente votare
quelli che non ci hanno permesso di far finire la legislatura con il Governo Draghi. Forza Italia, M5S e Leganord.
Tre partiti da evitare.

A parte il fatto che nel quarto trimestre del 2020 c'era il Conte II, per cui i dati sono falsati🤨
Però vogliamo anche ricordare a quanto è l'inflazione ora al 7,9%🤔 😳
Ma ti voglio anche ricordare il - 30% di potere d'acquisto.
Se per te Draghi è il meglio allora non ho parole  ♂ 🤦

Italia prima grazie al duro lavoro che tutti i gg.fanno milioni di Italiani...noi vendiamo i nostri prodotti all'estero (per carità di Dio non parliamo del mercato interno) perché sono i migliori a prescindere dal politico di turno.
Quindi anche senza Draghi saremo i N1.

Si, tu certamente rosichi (da super fan di Draghi).
Draghi caduto, a sentirle tue litanie, per colpa di un inceneritore!

Già detto: se fanno il governo Draghi Bis a maggioranza Meloni-Calenda-Letta, il PD firma col sangue e Meloni diventa "destra rispettabile e di governo".

Ora non resta che fare scoppiare a inizio settembre uno scandalo che travolga capitone...



Untitled discover search

Pagina 4081

Ma perché non parli di Letta che si allea con Fratoianni che ha sempre sfiduciato Draghi?Poi se volevate Draghi avevate solo da votare la risoluzione del centrodestra visto che era un governo dalle larghe intese,quindi lo avete fatto cadere anche voi cara!

Anche...ma anche cn decreto dignità spazzacorrotti rdc riforma giustizia stralcio cartelle ecc ecc 1 anno e mezzo nn riesci w poi ha fatto altre cose in quei 9 punti ci sn cose scaturite dal posto pandemia nn si potevano fare prima e cnq Draghi xchè ha lasciato se aveva magg???

A giudicare dalla reazione scomposta della Lega sono propenso a credere che la telefonata ci sia stata eccome e che la smentita di Draghi sia solo l’ennesima dimostrazione di correttezza istituzionale
Si sbaglia perché la Lega ha tradito  ha sostenuto #Draghi quindi votare #Italexit è un dovere civico #ItaliaSovranaePopolare #ElezioniPolitiche22😡

L’Italia verso il voto, Draghi. Pedicini (Greens/Efa): “È come Schettino, si mette in salvo dopo aver affondato il Paese”: L’europarlamentare Greens/Efa: “A causa di Governo ammucchiata aumenterà divario Nord-Sud e si rischia di perdere opportunità Pnrr”… https://t.co/C1al7Mnh8I

Dopo lunghe e faticose ricerche, ho finalmente trovato una copia in tedesco dell'Agenda Draghi.

Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega che Palazzo Chigi smentisce https://t.co/kVAA8VElGi via @repubblica
E Berlusconi sempre a dire che lui ha sempre sostenuto lealmente il governo Draghi: excusatio non petita accusatio manifesta.
in linea di massima concordo, anche se in alcuni passaggi accarezza troppo la parte oscura di ciascuno di noi. Il vero problema è: esiste una fazione politica che possa discostarsi troppo dalle linee del governo Draghi? E se esistesse, ma dubito, a quale prezzo?
Draghi è Draghi, punto
Esattamente il termine che userei per definire le politiche monetarie di Draghi alla BCE.
La Meloni, come Salvini e Berlusconi che hanno dato vita al governo Draghi, saranno amici tuoi!

Mancano solo Draghi e Mattarella😂

Gli alleati di Silvio ci invitano ad apprezzare la signora, per la sua parte decisiva ( ) nella caduta Draghi. E non glielo vogliamo dare un ministerino????🤔
#indegni

Draghi: "Ci sono nuvole all'orizzonte".
Grazie Signor Giardiniere!
Ma quale sinistra…

#Letta #LettaCalenda #Pd #Draghi 
#IoVotoM5SconConte #ElezioniPolitiche22

Invece di correre a dare pieni poteri a Salvini il cazzaro vi ha regalato il Conte2 e ci ha regalato Draghi.
Avercene di cazzari così.
Per dirla alla Gianni Celeste “Povero #Calenda che ha perduto l’agenda #Draghi”...
😂

#AlleanzaVerdiSinistra

Grazie #Draghi 👇👇👇
#ItaAirways

3 - Veniva promosso perché... Ha funzionato? No. Durante il periodo green pass e super non c'è MINIMAMENTE stata una riduzione dei casi.

2 - Draghi no, Ricciardi sì.

1 - Wow, una tabella totalmente inutile che riporta i dati di un singolo mese, grazie.
Guarda qui l'efficacia:

#redditodicittadinanza che aiuta tanta gente in difficoltà è #assistenzialismo,6 miseri euro in più al mese sono risposta ai #problemi...mondo al contrario,qualcosa non torna!
#draghi #conte #6euro #mariodraghi #giuseppeconte #agendadraghi #buffoni #movimento5stelle #cinquestelle

Global Leader Approval: *Among all adults

Modi: 75% 
López Obrador: 65% 
Draghi: 53% 
Bolsonaro: 41% 
Kishida: 40%
Trudeau: 40%
Biden: 38% 
Macron: 34% 
Scholz: 33% 
Johnson: 27% 

...view the full list: https://t.co/wRhUGstJrS  

*Updated 08/04/22

Decreto Aiuti bis: come 3/4 finanziarie (!), si è lodato ieri Draghi.

Una standing ovation a lui specialmente per quei 6,15 euro lordi mensili in più che ha messo in busta paga ai lavoratori sotto gli 8 mila euro l'anno...

#IoVotoM5SconConte
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#AgendaDraghi Secondo Nicola #Fratoianni, l’agenda Draghi “non esiste”:  ci è arrivato anche lui... è gia qualcosa.. @ABertirott @Crudeli45198835

Capisco l'irritazione di #Draghi, anche io sono molto geloso delle mie cose. Soprattutto dell'agenda.
Draghi: 'L'Italia crescerà di piùma ci sono nuvole all'orizzonte' https://t.co/qhUdQDWC3r
Draghi è un tecnico, non un politico. E dunque… mandiamo a casa tutti i politici perché sono inutili: bastano i tecnici
#Intel, Draghi e quei 5 miliardi di investimenti in Italia #5Agosto https://t.co/wKqV4K58Zs
Prossima Ministra Governo Draghi !
Draghi voleva governare con i 5*. La dx ha presentato una mozione che li escludeva, draghi ha optato x mozione casini. Anche questa approvata. Ora mi dica onestamente caro Richetti chi ha mandato a casa Draghi?
Quindi Draghi stesso perché è dimissionario pur avendo la fiducia? Illuminaci
A destra mettono da parte le divisioni che hanno su tutto, se ne fregano del problema collegi, di Draghi o antidraghi, di Putin ed Europa, e uniscono mele e pere marciando verso la vittoria con i 2/3 di seggi necessaria per cambiare la costituzione senza passare da referendum
Può rispondere al suo amico che andava benissimo anche il governo di unità nazionale: bastava che il Pres. Draghi non si dimettesse quando il M5S (i resti del M5S, quelli non passati a DI Maio) si astenne dal votare la fiducia sul DL Aiuti. E quando si incaponì sul punto.
Si, scrivendo che di rigassificatore se ne fa un pezzo soltanto, che Putin è un tiranno omicida ma in fondo è simpatico ... la differenza è nella sostanza: abbiate il coraggio di dire che Fratoianni, sempre ostile a Draghi e a Nato, vive in un altro secolo e non lo vogliamo
Dovete solo vergognarvi! Non siete credibili, vi siede accordati per seggi con il Pd. Parlare di agenda Draghi e dite no a chi ha portato Draghi!

L'agenda Draghi dice: i grafici in esilio
DRAGHI capisce molto di economia LA SUA. 🤣🤣🤣
Non c'è un passo, una scelta del presidente Draghi che non abbia ridato un ruolo e risultati concreti al Paese, invertendo il fallimento verso cui lo avevano avviato i governi Conte, sia il giallo-verde che il giallo-rosso.

Diversi leader politici sognano più o meno segretamente un ritorno di Draghi a Palazzo Chigi se dalle elezioni del 25 Settembre non esce un chiaro vincitore.L'unica cosa da fare per evitare questa sciagura è andare a votare compatti contro il PD.
Basta presentarsi alle elezioni politiche per sapere la differenza tra quello che pensi tu e il resto dei cittadini italiani di Draghi

"Draghi? Why not?"(Cit.)

State dando uno spettacolo indegno. Passare da Draghi a voi è incommentabile!
Intanto lo stanno dicendo, cosa che con i precedenti (#Draghi incluso) neanche si sognavano.
Continuate a raccontarvela. I conti, la crescita... Tutte idiozie da media alta società. Le persone che vivono il mondo di tutti giorni hanno capito benissimo quali erano i riferimenti sociali di Draghi. È andato a casa solo per quello. E ora tornate pure a mangiare le olive.
L’unico in grado di procedere da solo è Draghi Mario

E perché avrebbe dovuto offrirne?
Per tutto il tempo del suo governo Draghi ha avuto la delicatezza di non far pesare pubblicamente l'inadeguatezza dei suoi ministri, anzi ha lasciato che alcuni millantassero crediti non loro...
In cambio ha ricevuto pugnalate alla schiena... 😉

I famosi e salvifici aiuti di cui #Draghi, #Letta e #DiMaio latravano erano sei o sette euro in più in busta paga? Il #25settembre voteró  #Conte con molto piacere. Il #centrosinistra ed il #centrodestra sono ugualmente ridicoli.
#IoVotoM5SconConte
#ElezioniPolitiche22
+++ ULTIME NOTIZIE  MASHUP +++
#Ferilli #Incontrada #bodyshaming #DPCM #Draghi

Firma una lettera perchè la Goldman Sachs lo riprenda in servizio. 
#Draghi è un banchiere, sa fare sicuramente gli interessi delle banche, come ha fatto in Grecia per le banche tedesche.

😂😂😂😂😂
A sentire le cazzate di Draghi siamo in un boom economico ... Ma come si fa a fare il minimo ascolto a queste boiate.
Ma scendete in strada andate a parlare con la gente ... Guardate le attività fallite o chiuse!!!!
Certo se vi basate sui soldi del PNRR allora ...

È  strano!  DRAGHI afferma che la CRESCITA in Italia è aumentata
del 4% proprio ora che le paghe degli Italiani sono in forte calo e i viveri raddoppiano il prezzo .E evidente che i due fattori crescita e benessere 
sono INVERSAMENTE PROPORZIONALI

il 2021 è stato un anno parimenti di grande crescita, grazie ai vaccini e alla fine delle restrizioni, nonché alla spinta dell'edilizia. Quest'estate funzionerà a mille il turismo e poi avremmo i soldi del PNRR.
Per l'effetto della politica di Draghi, attenderei un po'
Global Leader Approval‼‼‼

Modi: 75% 
López Obrador: 65% 
Draghi: 53% 
Bolsonaro: 41% 
Kishida: 40%
Trudeau: 40%
Biden: 38% 
Macron: 34% 
Scholz: 33% 
Johnson: 27% 

PM Modi ji on Top 🔥🔥🔥🔥

Alla fine che cosa sarà mai di così terribile la richiesta che il mio voto per l'acqua pubblica non sia usato per la privatizzazione.
Che il mio voto per la costituzione non sia usato per violarla. Il mio voto contro la mafia non sia usato per Draghi.
Non si chiede la Luna no!?
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Una interferenza di #Draghi    inspiegabile. Spero questa notizia  non sia  vera. La trovo molto  grave.  #meloni PdC   non ci voglio  nemmeno pensare. Rabbrividisco! @Palazzo_Chigi

Draghi non ha un partito e i soggetti in questione sono gli stessi eletti da tutti gli italiani. Gli stessi.. non può da solo senza una maggioranza reale nn d'emergenza che polemizza su tutto rivoltare tutta l Italia mentre i partiti fanno campagna elettorale sulle sue spalla
Beh, a me è stato risposto con un ragionamento secondo il quale, in estrema sintesi, finché gli indici saranno positivi è ancora tutto merito di Conte. Quando dovessero diventare negativi, ecco, da quel preciso istante sarebbero frutto del lavoro di Draghi. Sono esausto
Mi sembra che nessuno abbia un programma a parte il m5*, anche l'agenda draghi è inesistente (parole di draghi) stanno solo diventando matti per accaparrarsi la sedia adesso che ci sarà un bel taglio dei parlamentari voluto x altro dal m5* e Conte.

Guadagna si, se questa è l'agenda #Draghi, come può un cittadino votare l'asse #Calebda #letta?
Per me #draghi è bene che si riposi. In pensione lo vedrei bene.  Potrebbe scrivere un libro oppure fare il commentatore nei talk. Di danni ne ha già fatto abbastanza #sopravalutato

#draghi👇
Se l'onestà di Draghi la vogliamo misurare con sue certe affermazioni:" con il green-pass  staremo in luoghi sicuri con la certezza di non essere contagiati" allora la vedo un po'  dura.
Draghi “ho augurato a quelli che fanno campagna elettorale, di realizzare tutti i loro sogni”. A me vien da ridere perché se fossi in qualcuno di loro, viste le promesse che fanno, sembra tanto una  presa per i fondelli 😂
A tutto ciò aggiungiamo al comando il più grande incapace della storia (DRAGHI) e la frittata è fatta.
L'agenda Draghi? Ma che significa? I falliti utilizzano certe terminologie.
Abbiamo deciso di affrontare la campagna elettorale con la forza delle nostre idee e il coraggio della nostra coerenza. @ItaliaViva si sarebbe potuta accordare per ottenere qualche seggio sicuro, ma ha scelto l’agenda Draghi e lo ha fatto a testa alta.
Dopo una vita passata nel centrodestra pensi che loro non hanno le capacità?E allora che ci sei rimasta a fare?Ti ricordo che il ogni caso Draghi ora o fra tre mesi sarebbe andato via,e voi passare con quelli di sinistra...sarà un grande centrodestra!!!
FI, Lega e FdI impediscano a Draghi di vendere ITA, penserà il governo che subentrerà il da farsi. Draghi si deve limitare all’ordinaria amministrazione e la vendita di una rilevante azienda italiana non rientra nelle competenze del governo uscente, quindi nelle sue.

Draghi: «Su Ita decidiamo noi, non lasciamo la questione al prossimo governo» https://t.co/zftj6t189X
mi madre vive con 645 euro di pensione al mese. La pensione di cittadinanza le ha portato 195 euro in più al mese. Il governo Draghi le ha tolto anche quelli

Significa che l'alternativa possibile a Draghi, la destra,  ha assicurato che perseguirà la stessa politica di Draghi, ovvero subordinazione totale agli interessi USA e dei grandi gruppi finanziari internazionali.
L’agenda Draghi: “ Sostegno di dimensioni straordinarie “  MA NI STA PIGGHIANNU PO’ CULU ?😳😳😱😱
Ha smentito lo stesso Draghi. Io la chiamo eleganza
Il M5S è il male assoluto, messo al bando da Draghi e Mattarella.
È evidente che Draghi ha scelto una posizione equilibrata coerente e originale in politica estera. Le altrui deficienze non sono imputabili né al PD né a Draghi. E son grosse deficienze..
Antonio Misano invece di regalare denari o pensare alla tassa di successione ...pensate a mettere ordine nella sanità e ,come detto da Draghi, invece di togliere,  cercate di rendere il paese memo povero e più  credibile.
Il chihuahua si è fatta dettare due ministri da Draghi ed in più inciucia con quei nazisti del pd
La credibilità dopo aver voltato le spalle a Draghi per meri ritorni elettorali??su che pianeta vivete??un partito il vostro con una media di età dei principali esponenti che supera i 70 anni dove vuole andare???
Anief su La Repubblica - Docente esperto a scuola: avrà 400 euro in più in busta paga. Critiche da sindacati e presidi: "Colpo di mano del governo Draghi" https://t.co/4hR4dBnrL5
Certo che in Italia siamo messi proprio male. Licenziato #Draghi il miglior pdc siamo a discutere di Fratoianni, Bonelli, #Conte personaggi di nessuna caratura, insulsi oltreché inadeguati. E, in tutto questo, torna alla ribalta #Cirinna che vuole i 24000 € della cuccia del cane
Si infatti invece l’Italia della UE è molto florida perché lo dice Draghi 🤣
In Italia/6h: 1.#5agosto 2.#Calenda 3.#ElezioniPolitiche2022 4.#Draghi 5.#pd

Il fatto assurdo non è che si sia solo parlato per giorni e giorni di ciò, ma che ci siano intere coalizioni che ne stanno facendo il cardine dei loro programmi! Quindi: o sanno già che Draghi, rimangiandosi la parola (come l’allievo..) tornerà in campo, oppure sono millantatori.
Che spiritoso… ma siate seri, per favore. L’agenda Draghi esiste eccome, è un metodo di lavoro serio e credibile per il bene del paese

🇮🇹#ElezioniPolitiche22 L'Alleanza del centro-sinistra discute di #pulcini e poltrone. La Sinistra, invece, si concentra su guerra, bollette e .. l'elemosina di #Draghi.
https://t.co/0lC5VD60Fw

Ok 
Possiamo riprendere l'esempio dell'Alitalia per definire comportamenti di destra o di sinistra

Draghi vuole cederla per evitare di finanziaria ancora con le risorse della comunità 

Meloni vuole continuare a finanziaria con i soldi pubblici

Qual è la posizione di sinistra?

Questo è il Presidente del Consiglio osteggiato dalla Meloni e silurato da Conte, Salvini e Berlusconi.
Segnatevi i risultati perché, dopo le elezioni, chi vincerà cercherà di intestarseli.
Decreto "Aiuti bis", Draghi: sostegno di dimensioni straordinarie https://t.co/3WRCG7Mw9f.

scusate
ma non riesco a farmene una ragione
leggi tutti gli spot elettorali e concludo sempre allo stesso modo 
La caduta del governo Draghi è una TRAGEDIA

Se non fossero stati nel governo Draghi magari mote di queste cose sarebbero passate
1) Ratifica del MES
2) Obbligo vaccino ai bambini
3) Catasto
4) Voto online
5) Ius scholae
6) Green pass d'estate
7) ddl Zan
8) delega fiscale
9) tetto contante a 1000
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E chi l ha deciso che #draghi è meglio di @borghi_claudio ???? Fate tutto da voi ...chiedete al popolo
#draghi #superbonus mi chiedo perché nessuno evidenzia che soprattutto le #banche e le finanziarie varie hanno guadagnato moltissimo scontando i crediti edilizi. Sarebbe curioso valutarne i vantaggi avuti e di contro i costi subiti dalle aziende.  Suggerimento per #Meloni
Sei passata da "il presidente Berlusconi di qua, il presidente Berlusconi di là..." A "quelli brutti e cattivi che ci hanno tolto Draghi"... Tra poco ci sarà la fase "il segretario Letta (o Calenda)..." Che finaccia.
La verità (dimenticata) è che Draghi avendo la maggioranza si è dimesso, Punto
Draghi indubbiamente in Europa ha tutelato l’Italia. La situazione non era semplice ora ma non era sicuramente il momento di una crisi. Io sono basita in tutti luoghi e in tutti i laghi…
Eppure qualcosa non quadra: se Draghi fosse una vera personalità terza prestata alla politica, perché non riconoscere lealmente che i risultati sono dovuti ai Governi Conte come tutti sanno? Avrebbe così dimostrato di essere persona onesta intellettualmente e non di parte.
Mica tutti hanno il pelo sullo stomaco come la Lega quando è andata al Governo con #Draghi
Chi lo dice ora a Letta e Calenda che il loro patto elettorale fondato sull’agenda Draghi in realtà è basato sul nulla?! https://t.co/C7hq808z1p via @FacebookWatch
Se #draghi riesce a liberarci del carrozzone Alitalia deve salire agli onori degli altari, di ogni religione  #ItaAirways
Ma non solo questo. Pensi che Draghi sta già costruendo un secondo tunnel fra Ginevra e il Gran Sasso per farci passare i neutrini

E daje… ma perché tirate Draghi per la giacca? Ha detto di NO! Avesse voluto avrebbe potuto andare avanti senza 5 stelle, ma non lo ha fatto perché non ne vuole sapere. Cosa è che non vi è chiaro?
Letta con chi ha affossato Draghi? Con chi gli ha sempre votato contro?

Invece co Draghi erano argomenti al centro dell'agenda vè?

Illusi, manipolati dai media, imboccati dai veri disfattisti e criminali della nazione. Draghi vi farà aprire gli occhi, statene certi! #iostocondraghi
vai a  altro che metodo #draghi sei diventata una PIDIOTA💩💩💩
Voi comunisti dovreste lavarvi la bocca prima di parlare di un personaggio competente, professionale, e rispettato a livello internazionale come Mario Draghi

che bravi, avete trovato l'agenda Draghi in una settimana... adesso perché non tirate fuori pure quella rossa di Borsellino?
Se Draghi è pericoloso Villarosa è merdoso
No, in realtà è molto probabile. Ma Draghi non accetterà.

Mai sentite tante caxxate in poche righe. Che lo dica Draghi ci sta (fa il suo gioco) ma che qualcuno ci creda, a meno che non si vive su un' altro pianeta, è da pazzi.
Fai vincere Meloni, fanno la repubblica presidenziale, poi fai vincere Draghi. La prima parte è facile, auguri per la seconda 😀
Non me lo dire a me Anna sono disperata! Draghi 🐲❤
Io vedo solo zerovirgolisti che vogliono portare via voti all’unico partito che ha fatto resistenza e che ha fatto cadere Draghi quando nessuno ci sperava. Quando, dopo le elezioni, di accorgeranno che hanno sprecato voti per “sconfiggere la povertà” di 2-3 eletti, scompariranno.

unico scenario che potrebbe far perdere il cdx è la creazione del fronte moderato di csx che sia atlantista e europeista con l'indicazione di draghi premier... ciò si potrebbe fare solo se il PD rinunciasse all'alleanza la parte più a sinistra (e qui sta il problema)
Qualcuno molto in alto ha chiesto la collaborazione di Di Maio per fare uno sgarbo al M5S e appoggiare il Governo Draghi e promettendo “cose“ con l’aiutino del PD. Però mi sa che le cose non stanno andando come voluto e Di Maio sta pagando caro il suo tradimento. Ben gli sta!

Piú che del metodo Draghi… io voglio Draghi al governo per sempre!!Uno che lavora nonostante dimissionario e per poterlo fare vi ha messo nelle condizioni di nn rompergli le palle facendovi scannare per i voti.. che vomito!!! Lui invece serio volitivo e coerente!!!!#draghiresta
Loro hanno fatto un milione di poveri in meno, Draghi con 11 modifiche ha solo peggiorato le cose, what else!

Ogni volta che sento o vedo Draghi, e le cose che fa senza suonare la grancassa, sto malissimo.
Non riesco a rassegnarmi per quanto abbiamo perso
Tantalo,uno che mangia sempre, ha ripresa la guerra ai migranti,grimilde si candida a sostituire Draghi e burlatrippone promette soldi, dentiere e ponte, tra poco offrira pilu x https://t.co/lT6DeBqVNL problema vero è chi ci crede. Abbiamo gia avute queste promesse 
MEDITATEGENTE

Tranquilli: col nuovo governo i soldi del PNRR col cavolo che arriveranno!
E non per simpatie o antipatie: il PNRR arriva se facciamo le riforme.
Se non le facciamo non arriva 1 euro.
PS: i punti delle riforme da fare sono stati sottoscritti da tutti quelli che sostenevano Draghi

Prepariamoci per l'ennesima figuraccia di #Draghi che verrà bypassata dai media assoldati.
@PalazzoChigi
#Rubli #sopravvalutato #PutinG20BaliWidodo
#AgendaDraghi

Ciò che conta sono i risultati. #Draghi 
Vedremo la politica della pancia cosa sarà in grado di fare. 
#Elezioni2022 #GovernoDraghi

Quando Cossiga picconò #Draghi: "Un vile affarista. Il liquidatore dell'industria italiana"
E non si può dire che Cossiga, ex presidente della Repubblica, non avesse una profonda conoscenza dei personaggi italiani. 
#seLoConosciLoEviti
https://t.co/wbJSsvEc4T

Su Rete4 anticipo del programma del centrodestra. Uguale a quello di Calenda e PD, cambia giusto qualche accento.
A chi obietta: "ma è a rischio la Costituzione!" ricordo che Draghi non era contrario al #Presidenzialismo, e le autonomie differenziate sono appoggiate anche dal PD
Smettetela di elogiare politicamente #Draghi.
È colui che ha pubblicamente dato del dittatore a Erdogan e pochi mesi dopo l'ha elogiato per questioni economiche facendo accordi con lui.
Chi è con lui è come lui. I suoi alleati in Italia e la #UE. Tratta soldi non esigenze sociali

L’agenda Draghi è talmente in voga che tra poco spunteranno anche la borsa,la cintura,l’ombrello e il kit per la manicure Draghi.

#AgendaDraghi #Draghi #Elezioni2022

Dopo 
La grande bouffe a destra e la triste ammucchiata a sinistra speriamo con fiducia in un centro riformatore con idee sufficientemente chiare 
LA VERA AREA DRAGHI DA SEMPRE
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Draghi parla di contrasto, tu di stop alle frodi. Solo i bambini parlano in termini assoluti...e i pentastellati (abbiamo sconfitto la povertà).

Draghi non so se ha fatto bene ma di certo ha aperto gli agli italiani sulla inconsistenza della classe politica .e mentre loro stanno col pallottoliere draghi ancora sta al lavoro . ..
Esatto. Ma il fatto è che Draghi si è presentato, o ha fatto credere, di non essere un politico bensì un tecnico terzo "onorato di servire il VOSTRO Paese"
Allora Draghi sia processato x tradimento

Il leader degli industriali veneti non perdona al centrodestra la caduta del govero Draghi https://t.co/BvX6pLMN9X
Ma porco cazzo Berlusconi e Salvini non erano nella maggioranza che sosteneva il governo Draghi ? Cioè i provvedimenti di speranza secondo voi li ha firmati solo lui ? Ma cosa ti dice il cervello porco cazzo. Figa che disagio che hai nel cervello

La battuta di Salvini in risposta a Draghi: Non proponiamo sogni, ma solide realtà #salvini #draghi #ElezioniPolitiche22
..é finita che il Pres. Draghi si é dimesso, pur avendo una robusta maggioranza che aveva appena votato la fiducia sul DL Aiuti…
#Draghi:"la mia agenda è la credibilità". E i partiti si stanno accapigliando per questo?   ♀ 🤦 😂
infatti non esiste, l'ha confermato lui in conferenza "l'agenda Draghi sono io" della serie : "io sono io e voi non siete un caxxo"

Sarei molto curioso di conosce il significato che ha la definizione "attività in affari correnti" per Draghi e per Mattarella
Gli aruspici delle viscere dei social,alla Luca Morisi, cosa diavolo le hanno suggerito di dire?Nessun problema al suo dire cio’ che pensa,ma per favore, pensi a quel che dice.Che significa aiuti a fare la spesa? Debiti per i nostri figli?Avete fatto cadere Draghi per dare mance?
Fatti curare..l'agenda Draghi 🤦🤦😁
Diciamolo in termini scurrili: è una presa per il culo da parte del Banchiere Draghi,fradicio si quattrini! Se ne torni al paesello prima possibile e si porti dietro pure Letta e Calenda,tanto non servono a nessuno !
Ma Draghi lo sa?
Per questo doveva restare #Draghi

Ciò che ha detto Cossiga su Draghi è anche per demerito suo (di Cossiga). infatti, quando gli alti dirigenti dei ministeri comandano è perche i politici non sanno fare il loro mestiere.
A quelli di Alternativa conte andava bene, Draghi no. Vedrai che tornano alla base.
Ma che fantasia. Ricordiamo tutti i commenti di draghi che si ritrovò senza il progetto che Conte avrebbe dovuto fare. Ma pensate la gente sia scema?
Vota m5s, lì l' agenda Draghi non è contemplata

Ma Salvini che fa la corte ai ministri di #Draghi dopo aver contribuito a mandarli a casa tutti? Indecenza.  #Elezioni2022
Quante cose dell’inesistente “Agenda Draghi” saranno in continuità con il futuro governo clericofascista di questa sventurata repubblica? Cominciamo dai ministri amati dai negazionisti climatici e dai nuclearisti: #Cingolani.
Speranza ha avuto Conte e Draghi,la Ronzulli non avrà nessun ministero salute tanto per cominciare,dato che nessun PdC di destra gli darà questo ministero
Ecco applicato ciò che ho appena detto. Le condizioni eccezionali si applicano per Conte ma non per Draghi. Allo stesso modo se non ricordo male anche il Conte 1 è iniziato senza il dramma del COVID. Non si poteva fare allora? Impegnati con i decreti sicurezza?
Io mi fido di Conte non di Grillo Conte ha dimostrato di saper mediare quindi Governare mentre al Nonno Draghi piace comandare e disprezza il confronto
Si ma noi siamo fantasiosi,vediamo cose fantastiche ovunque,tipo i fascisti che stanno con la Meloni e che cercano di arrivare al governo,oppure abbiamo fantasticato su Salvini e Berlusclown che stanno nel governo e hanno fatto cadere Draghi,tutte ma proprio tutte fantasie 🤡🤡

Ora che (forse) tocca a lei continua a mettere le mani avanti,dire che farà quello che potrà, che la situazione è difficile,e blablabla, dopo che per anni ha sbraitato col ditino puntato contro tutti,anche contro Draghi,perché erano tutti incapaci per lei.Paracula vera.
#Meloni

Il piano è quello.
E poi fare la GROSSE KOALIZIONE con cdx e #Draghi !

Mi sa che stavolta non arriveranno perchè se possono si levano un problema di mezzo per il futuro.

Ma stia tranquillo che verranno dopo con slogan del tipo " Draghi ha svenduto l'ennesimo gioiello ai perfidi tedeschi che ci vogliono colonizzare e fotterci tutte le risorse " 😢

Mario Draghi ha lasciato i conti in ordine

👇
 https://t.co/ZD4PaL84xb

#Draghi si è buttato a terra da solo, non lo ha fatto cadere nessuno.
Siete più surreali e patetici di Berlusconi.
#AgendaDraghi 
#ElezioniPolitiche22

Quando la malafede e la presunzione vogliono apparire intelligentiquesto siete voi. Con quel damerino che vi guida e quel comico malsano che è tutto fuori che elevato. Meglio se Draghi faceva i nomi così eravate sputtanati senza se e senza ma .
Anche il PNRR era scritto coi 👣

E non c'e' verso di farglielo capire, invece continuano sulla solita fuffa elettorale, il lavoro.. i giovani.., le solite cose irrealizzabili.
Non hanno ancora capito che, se li votiamo, e' solo perche' facciano l'esatto contrario di quanto fatto dal governo Draghi e Conte II.
Dl Aiuti bis, Draghi: "Altri 17 miliardi per famiglie e imprese" https://t.co/DrHbdEF6gF
https://t.co/DrHbdEF6gF
Ma #Draghi quando di che ci vuole coesione sociale per quello che accadrà da autunno in poi accenna, auspica, un governissimo PD e #Meloni più gli avanzi di #Calenda, lo spione #salvini e il rintronato Zio Silvio?
Io il mio eurino che finirà così ce lo gioco
prossimo MINISTRO ECONOMIA FINANZE SOTTO LA PDC
MELONI
ORDINI DI DRAGHI 
Fabio Panetta (Roma, 1º agosto 1959) è un economista e banchiere italiano, già Direttore generale della Banca d'Italia  dal 1º gennaio 2020 è membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea.

Draghi rappresenta tutto quello che  i politici di destra e sinistra detestano
La competenza e la capacità di fare 
Cosa che sia a destra che a sinistra
Non hanno più da almeno 40anni
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Signora ci ha frantumato le palle con questo governo Draghi. Aiutate L’Italia alla transizione ecologica spariteee
Ecco la ragione perché Draghi ha deciso di vendere la compagnia di volo italiana prima delle prossime elezioni.

Visto che tutti ne parlano oggi mi compro l'agenda Draghi..
Draghi il rettile anche se Silvio ne ha fatti da danni, Conte uno dei pochi per me....

Mai dire mai. Draghi è ancora in campo.
E allora che ci vai a fare a parlare con Letta che ha messo l'agenda Draghi al centro del programma?! Andate con i 5 stelle sono il vostro, l'alleanza perfetta.
IL CLIMAAAAAA? MA ANDATE AFFANCULO CRETINI ! MATTARELLA DRAGHI E GLI ALTRI SONO IL PROBLEMA NON IL CLIMA
E voi vi alleate con chi ha osteggiato Draghi in ogni modo? Complimenti. Saluti a Fratoianni, Bonelli e amici. A proposito attenzione al profilo di Calenda che deve essere stato hackerato
L’agenda di draghi non è l’agenda di draghi.
Cingolani è quello che ha detto che senza gas rischiamo di stare al freddo. Raccomandato da Draghi per il nuovo governo. CDX ubbidisce. https://t.co/7fhkHG8WuJ
Speriamo sia una bufala, così come quella di un altro probabile: Cingolani. Basterà un solo ministro del governo Draghi a farvi perdere voti. Poi se non si vuole vincere, beh!allora il discorso è un altro!
Agenda Draghi,scappo via.
Ha messo Mattarella, ha fallito i referendum aprendo la strada a Grillo, ha fatto alleare il PD con M5S con Conte2 per poi uscire e fondare IV, poi ha tolto la spina al Conte2 complice Mattarella e Servizi per piazzare il Gov. dei "Costruttori" (aka massoni) a guida Draghi ...
Adesso diremo che è colpa della caduta di draghi?!? Da mesi il nulla cosmico dopo annuncio fatto x silenziare il dissenso in diretta tv…che schifo , x nn parlare del ministruccio addetto🤮🤮🤮
Tu e il tuo socio avete ragione, #Calenda e #Renzi si sono fissati con agenda #Draghi che non esiste. Eccezionale invece agenda #Greta ma va...
Sarebbe stata la cosa più naturale un terzo polo fatto dai centristi con la loro amata agenda draghi (qualunque cosa essa sia ) e un polo democratico e ambientalista, fatta di una agenda sociale frutto dell’incontro delle agora e dei singoli partiti.
Draghi ha mandato a casa Draghi

Surgen más detalles del escándalo por la "mano rusa" detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi en Italia https://t.co/j4hlr2TRLW
Veramente è il contrario, è il PD che accusando Conte di lesa maestà verso Draghi gli ha chiuso le porte in faccia. Ma come si fa a distorcere la realtà fino a questo punto?
Lesson number twelve: Conferenza stampa del Presidente Draghi, i Ministri Franco e Cingolani e... https://t.co/VyB5LE1Zv2 via @YouTube
Perché pensi che non potrebbe dirlo? 55 fiducie al governo in cui c'era lui Ministro. Recentemente ha ribadito che rifarebbe il governo con Draghi... meravigliarsi anche basta no?
what's the point of being a "conservative" if it's only to empower people like macron, draghi, and bojo?
Solo Draghi che si candida potrebbe salvarci da un governo di gentaglia.

La sintesi fra agenda Draghi e no all'agenda Draghi qual è?
Infatti, lo sta guidando ancora #Draghi e spero torni a farlo presto in regime ordinario.
Imperdonabile chi ha provocato l uscita di scena di Draghi, sapendo che nessuno potrà pareggiarlo😢
Il PD? Quello che ha detto grande Draghi dopo l'ultima elemosina che ci ha dato ieri? Sinistra? Ma quale!!
Avviso ai naviganti (e alla Meloni): su Ita e Mps decide Draghi (di C. Scozzari) https://t.co/UcR36ss1Hx
Mi viene il magone a pensare a Draghi...
Ma se è proprio l'agenda Draghi ad aver dato 200 euro di bonus?!?
Ripeta con me: Draghi NON ci vuole stare!

No ma sono quelli usciti al formarsi del governo Draghi
Al di là diCartbellotta  mi chiedo perché Draghi è stato succube di Speranza qualcosa non mi torna

draghi😂😂😂😂😂😂 😂😂😂😂
continuo a leggere che lodano uno la Meloni, l’altro Letta, un’altro Renzi…no dico RENZI, poi si passa a Calenda Di Maio Draghi Conte Salvini Ronzulli Speranza….oh caxxo scusate ma ho avuto un conato di vomito…ma come fate a pensare di votare questa marmaglia di quaquaraqua…

L’agenda #Draghi è discrimine all’origine delle elezioni. L’Italia ha difronte a sé sfide epocali: Draghi ha chiesto fiducia e gli è stata negata. In modo netto dalle destre, in modo contradditorio da PD e associati. 
Noi chiediamo di rinnovare quella fiducia nel voto del 25/09

Il prox governo di dx o sx fallirà dopo pochi mesi. Tornerà Draghi
#iovotoRenzi

#Draghi ha sganciato una mancetta di 36 euro (6 al mese per 6 mesi), che dovrebbe aiutare chi è in difficoltà.

6 EURO LORDI AL MESE. Ma io spero vivamente che il karma ti colpisca presto e duramente.

#ElezioniPolitiche2022 
#5Agosto 
#IoVotoM5SconConte

@antonioguterres and somebody who can understand the message
Draghi Conte Rockefeller. Argentinian commissioner in hipocrit position allways. 
Argelia Italia Russia Germany gas.
All say we are so sorry for Ukraina but we need the income. And we build nuclear turbines so...

Pensa che leader osannavate: uno che è stato, addirittura, costretto a dimettersi. 
Tappatevi la bocca perché ogni parola pronunciata è una zappa sui piedi. Di Draghi.
Il PIL al 3% è trainato dallo sviluppo nei primi mesi del settore edilizio.
Sviluppo dovuto al #Superbonus110 proposto dai #5Stelle…che #Draghi e #Franco hanno bloccato, incasinando decine di migliaia di imprese e cittadini!
Allocchi!
Quelli che sospirano…ma che bravo Draghi!!
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Il Fatto di Domani. Rossoverdi vs Calenda, la resa dei conti con Letta inerme. Gas, l’austerity è in arrivo e Draghi sta a guardare   https://t.co/LrCoAWF6ku - newsletter  Il Fatto Quotidiano
Alessandro Robecchi ULTIMA ORA Guardia di Finanza: sequestrate nel casertano oltre 15.000 agende Draghi contraffatte
MR Draghi non ci lasci in mano ai fascisti
Lei che chiama fanatici gli altri fa sganasciare dalle risate! Mr pochette ha fatto danni che sarebbero stati irrecuperabili senza Draghi!
Le previsioni per il PIL italiano erano + 6,7%,poi è arrivato Draghi e adesso tutti gioiscono perchè le ha fatte abbassare di più di tre punti per quest'anno e azzerate per il prossimo... Mah...
@mikedells Letta , Calenda, Fratoianni stanno pensando di sostituire l' agenda Draghi  vuoto a perdere con un diario in cui possono scrivete a giorni alterni i loro umori di dx e di sinistra- destra
Tranquillo! Avanti tutta sempre con Draghi.👏👏👏
E già, Draghi ha fatto andare l'Italia troppo bene...meglio tornare alle solite politiche di cialtroni che fanno i loro interessi e mandano il paese allo sfascio, sennò poi di cosa ti lamenti?

Nella conferenza stampa ha dichiarato che non esiste un agenda draghi
A sentire Conte è stata colpa di Draghi stesso e di tutti fuorché i 5stelle. Ci sarà pure chi ci crede
Draghi è stato in mozambico, poteva cercare uno stregone che facesse piovere, lì li usano ancora di sicuro.😆
Non esiste un’#AgendaDraghi senza Draghi. Diffidare dai millantatori.

Leggo commenti di chi gli rinfaccia i 49 mln,nonostante l'archiviazione. Nessuno che gli rinfaccia di aver votato a Draghi 55 volte la fiducia, di aver votato il #MattarellaBis ed ogni misura del #Draghistan. La #Lega deve sparire (politicamente parlando)

Infatti hai fatto tifo per il re sole Draghi, che a colpi di leggi fasciste chiedeva pieni poteri.

AGENDA DRAGHI!!
Caro Presidente, se il PD ha tanta fiducia nella cosiddetta agenda Draghi (che esista o no), è anche perché in quell'agenda ci stanno bene gli assalti alla casa come quelli che fece un altro premier tecnico di triste memoria. Difendiamo la casa e sempre Forza Italia!
Draghi nn mi rappresenta!

Tranquilli, se vince il Cdx durano 1 mese. Poi chiamano Draghi. #25settembre
Mi spiace ma la lega ha appoggiato prima conte e poi draghi e sempre speranza e non si può dimenticare, sarà solo un piccolo misero Voto il mio ma passa ad altri, spero di non essere l'unica.
forza #Draghi .... manda soldi 😌
Durante i gov Conte 1 e 2 e Draghi la Costituzione è stata non solo cambiata (delirio green) ma calpestata continuamente

Posso dire?
La Meloni è politicamente più intelligente di letta e pd al completo
Loro intanto inseguono i no Draghi
E mandano in TV i si Gonte (boccia)

 🔴 "SI" DEI VERDI ALL'ACCORDO COL PD.

E ora l'intrepido e volitivo Calenda che fa?

Spiegherà che il rigassificatore non oggi, non domani, ma dopo domani si fa di sicuro?

Oppure che l'agenda Draghi come se fosse antani di seggio sicuro?

Piegando quindi la testa?
Come volevasi dimostrare, il fine ultimo non è il denaro!
#Pfizer #Covid #nessunacorrelazione #vaccineinjuries 
#COVIDIOTS #vax #novax #Speranza #Draghi #BigPharma 
https://t.co/hyBeHlFIqx

VISIONE TV
GIORGIO BIANCHI 
Intervista a
MARIA ZACHAROVA.
Ridicolo ipotizzare la mano della RUSSIA
dietro la caduta del
Governo Draghi.
https://t.co/ZGQUe3j6Ge

Pensione aumento 12 euro e non arrivo a 900 euro nette , più che elemosina è una presa per i fondelli del governo Draghi 😡
#IoVotoM5SconConte

Non so se leggete il post della deficiente che rtw.
Io non lo leggo più.
È una deficiente che sostiene Conte: dice che il contino avrebbe fatto meglio a farci stare nella pandemia. 
CRETINA CHE CAXXXO HA FATTO CONTE AL GOVERNO????
NULLA
RINGRAZIA DRAGHI.
OPS,TI HO SEGNALATO

Non riesco a togliermi dalla testa il fatto che Cossiga abbia definito Mario Draghi "un vile affarista" ospite di

LUCA GIURATO
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Totalmente d accordo! Grazie a Draghi che ci libererà del fardello ita.

Renzi uno dei pochi politici rimasti in Italia, il mv5s ha dovuto utilizzare tutta la sua potenza di fuoco per far dimettere Draghi, questa di chiama arte del NULLA
Super Mario afferma: "l'agenda Draghi non esiste" ma certo è il modo di Calenda di dire "Famo cose de destra".
Questo misero taglio del cuneo fiscale sarebbe l'agenda Draghi? Io ricordo un certo premier Conte che applicò un taglio del cuneo fiscale di circa 100 euro. #IoVotoM5SconConte #ElezioniPolitiche2022
Sinceramente, mi fate compassione. Siete in grado di guardare avanti? Se uno vuole governare l'Italia, si candida alle elezioni. Se non lo fa, significa che non vuole governare, quindi è squallido fare i cagnolini per impietosirlo. Ciao Draghi, buon lavoro. Ora pensiamo a noi.

Non che l’efficienza di un governo si debba valutare solo dai grafici, perché il calo dello spread con #Conte e il rialzo con #Draghi, così come il rialzo della borsa con le dimissioni di quest’ultimo, possono essere delle mere coincidenze…forse.🤔
Cosa c’entra Draghi con l’aumento dei costi dell’energia, che è avvenuto in tutto il mondo?
ITA venduta dal Governo Draghi, poi arriva il Governo PATRIOTTICO che la riacquista con perdita netta di qualche miliardo perché I GIOIELLI DELLA PATRIA NON SI SVENDONO
Menomale che Draghi coi 5PD, Salvini. Berlusconi e Renzi c'hanno  pensato in tempo. Altrimenti stavamo meglio.
Sulla carta igienica del tuo bagno. Draghi ci manda in rovina, insieme a tutta la dx becera ed inconcludente che urla proclami tipo la Meloni con la parole patrioti di cui nn conoscr il significato.
È lui , l’agenda Draghi
Sicura che Draghi lo consentirebbe?
Quando chiesero a Draghi di sapere per tempo gli impegni di governo per l’agosto, lui sornione rispose: rimango a vostra disposizione. Aveva capito che volevano programmare le ferie nonostante le emergenza da affrontare.
E ma la Meloni afferma che Draghi ha pensato bene di defilarsi per i problemi autunnali. Manco fosse un orso. Si è già buttata avanti se non farà meglio, e si intesterà i meriti postumi se la scia lunga continuerà...un genio.
Scusi, che vuol dire "anche se SI non ci sarà"? mi sono persa SI che lascia la coalizione "evviva Draghi"?
se abbiamo draghi ci dobbiamo ricordare del genio di rignano #conferenzastampa

Alla destra e a parte della sinistra non gli frega niente di chi paga i nostri debiti Draghi è un leader come pochi e ha a cuore l’Italia e l’Europa 🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦 🤔

Caro Matteo richetti  draghi sui conti non si discute , ma come guerrafondaio batte anche biden , pur non sapendo la verità sula guerra in Ucraina, difende il regime nazista di zelenski allineandosi alla nato con il pensiero unico
Cercano di somministrare bugie stronze agli italiani. Per fortuna che lo stesso Draghi li smentisce.
E l'agenda Draghi tanto decantata ndo te la metti?
Ciao ciao #Draghi e #Letta con le mani con le mani ciao ciao

Dl Aiuti: Draghi regala 50 milioni ai clandestini, +8mila posti negli hotel https://t.co/bB7A9ZYV2v
Alleanza PD, Bonelli: “Governo Draghi non c’è più, pensiamo al futuro con agenda nuova” #pd #europaverde #sinistraitaliana
Grazie #Draghi, grazie #UE, grazie #USA. Acqua Frizzante, crisi Co2: "Pensavamo durasse un mese, ora non vediamo la luce" - Italia - https://t.co/jtSV5qqHck https://t.co/KFJuGVe7nk

Siamo sopra un treno in corsa verso un precipizio, e Draghi ci ha indirizzato verso questo destino inesorabile a tutta velocità, tirandosi fuori 500 metri prima del burrone... Tweet come il suo ricordano la sindrome di Stoccolma.

L’agenda #Draghi non esiste, eppure #Calenda dice di averla con se, forse è il libretto delle istruzioni della lavatrice. #ElezioniPolitiche2022
Ammazziamo il drago e i Draghi
Fosse vero... Meriterebbe un monumento solo per questo #Draghi👏👏

Sì pure noi abbiamo capito agenda Draghi e pidiotame...
Un'altra bimba di Draghi... 🙄🙄🙄
I nostri politici in campagna elettorale sono proprio preoccupati per l’emergenza climatica e la tremenda siccità. Tutti a dire cavolaie… nessuno con un minimo di senso etico e morale (Draghi! Voglio Draghi PdC a vita!)
ma di quale Draghi parla?!
Sei o sette euro in più in busta paga non sono un aiuto tempestivo,nella vita reale sono poco più di un pacchetto di sigarette. Spiegatelo a #Draghi che non lo ha capito .
#Bardi al tavolo su #Stellantis: “Ho chiesto intervento del Governo #Draghi” https://t.co/7YPgNHLKt2 via @il Corriere Lucano

Mario Draghi, il PdC menzognero!
#IoVotoM5SconConte

Per non avere al governo la destra, dobbiamo tenere una sinistra litigiosa, con i nipotini di #Turigliatto?
Il PD dovrebbe chiarire se vuole portare avanti l'agenda #Draghi o se vuole imbarcare di tutto

Grazie Presidente #Draghi 
#PutinIsaWarCriminal

Tutti insieme per la pagnotta = agenda #Draghi   

#Letta #PD + #SI + #Verdi + #Calenda + #Bonino  

venghino siori e siori venite numerosi, abbiamo a cuore i vostri interessi cari italiani....

Di nascosto dove?
La vendita di Ita era nota da mesi, il governo Draghi non sta facendo altro che finalizzare le procedure di vendita già approvate dal parlamento in precedenza all'interno delle riforme da attuare per il PNRR.

Ecco l'antisistema che stava all'opposizione contro Draghi
#Meloni

Sospetto della Lega: “Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi”. Palazzo Chigi smentisce https://t.co/aDmeNTJeEo via @tpi

Eccomi di nuovo qui,bloccato senza poter far nulla ..per un post che,siccome riguardava Draghi e i suoi amici,non rispettava gli standard...quindi,dover inserire il num di cell per sbloccare il tutto...
Ma ho fatto bene a dar il num di cell?
#LettaCalenda... "Il nostro programma si basa sull'agenda Draghi"...
#Draghi... "L'agenda Draghi non esiste"...
Poi non ve chiedete perchè....  ♂ 🤷
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Comunque secondo me Draghi sarebbe disponibile alle giuste condizioni. Sensazione, nulla di più
Perché draghi è un t************* e non capisce una beata m****** semplice 😂

NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/fc1jKZ6s4U 38
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/tVwe9emJgl 38
L'agenda di Draghi sta diventando più importante dell'agenda rossa del compianto Borsellino, almeno li c'erano scritte cose serie.
Se il programma di Draghi funziona e porta a casa i risultati perché cambiarlo? Sono un idiota cambierebbe una squadra vincente.
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 69
Conte ha fatto cadere Draghi perchè "oscurava" la sua fama di poco capace in una situazione drammatica che richiede scelte rapide anche se dolorose. Il sistema idiota del M5S non permette di agire con rapidità perchè si deve attendere il consenso di alcune migliaia di incapaci.
#Draghi uscirà a testa alta e con un’economia in salute chi subentrerà avrà seri problemi a mantenere la barra dritta…
Purtroppo Draghi è vecchiotto......puoi provare con la Criogenesi, ibernandolo di tanto in tanto
Ti sei informata male. #Draghi ha detto che l'#AgendaDraghi esiste: riforme (risposte pronte ai problemi)  e credibilità

Purtroppo c'è gente che non immagina nemmeno chi è veramente draghi, la Grecia non ha insegnato nulla

Eravamo una potenza mondiale... Prima che arrivasse l'unione europea, l'euro, il PD e Draghi.
Dl Aiuti bis, la conferenza stampa di Draghi in meno di due minuti https://t.co/9tKuu7pRJH
e quindi...lo sapevi  da prima...hai sempre votato contro draghi  ora vai ad ascoltare Letta-agenda Draghi--fatti una domanda e dati una risposta.
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/fc1jKYOQGk 4
In risposta a Debora credo che più arrogante come paese sia  l’America con biden dando del macellaio a Putin seguita dalla nato e per finire il nostro Mario draghi , grandi cialtroni ,un vero statista non farebbe certi apprezzamenti su Putin .
QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE:  ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL POTERE " https://t.co/D9Gu2kECZv 53▷
Ma cosa dici? Sei entrata in un partito che si dichiara liberale e poi fa un accordo con il PD? Il PNRR verrà portato avanti comunque e l’agenda Draghi non significa nulla. Ho provato a capire la tua scelta, ma non ci sono riuscito, forse vi hanno presi in giro. Vincera’ il cdx

Emerge un problema grande come una casa,come fai a costruire una coalizione dove ci sono opposte idee,non funziona,Fratoianni non vuole Draghi e il suo programma,deve andare con Comte 🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦 🤔
Senza Draghi ci sarà da ridere
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/tVwe9emJgl 4
Dite a Eva Margherita che lo stesso Draghi ieri ha detto che non esiste alcuna "agenda Draghi".
Buono Draghi , ha dato le dimissioni avendo piena fiducia, voleva abbandonare il suo imprhno a lo ha fatto!
Ma infatti non c'è nessuna agenda Draghi, loro seguono il decalogo di Soros.
Credo che la stessa domanda c’è la stiamo ponendo tutti. Purtroppo è andata così ma certamente rimpiangeremo Draghi
Per Draghi l'invasione, deve finire

Non è il momento di essere “ecumenici”. Si scelga di continuare l’azione di Draghi oppure si scelga chi ha sempre detto no a Draghi e vota contro l’adesione di S e SF alla NATO.
Fuori luogo. Anche se qualcuno avesse sfiduciato draghi, cosa non accaduta, avrebbe legittimamente esercitato le proprie prerogative costituzionali.
In campagna elettorale ci sono due temi interessanti, e uno riguarda anche il premier Draghi. L'intervento del direttore @claudiocerasa a In Onda.  https://t.co/yzBpcDYGDq
Anche con l'aiuto di draghi ovviamente https://t.co/CsJnrkoohb

Allora arrestate draghi e mattarella 
Tutto programmato.
Merda in arrivo e scappano tutti per scaricare la responsabilità sugli altri

Vogliono #Draghi come Presidente del Consiglio, ma nessuno lo candida.
Perché?
#ElezioniPolitiche2022

... comunque sembra una mosca impazzita catturata  con un bicchiere capovolto,
non Filippo, eh 
Carletto, l'autocandidato a sostituire Draghi

#calenda
Corre voce che sia in atto una corsa a nomine di parenti e amici in varie 'postazioni dello Stato' che non sarebbero affari correnti NON indifferibili.
Se tale voce rispondesse a verità non sarebbero da annullare? In questo periodo la trasparenza è più che mai d'obbligo!
#Draghi

…e non li indurre in tentazione, 
 ma liberaci da ITA!
Amen

Preghierine serali a San Draghi.

Draghi parafulmine di responsabilità altrui
https://t.co/AVsBNbmfvX
Jeg er ikke færdig med at tænke over det nye Transmission Protection Instrument (TPI), men umiddelbart er det jo mere teknik end noget substantielt nyt, givet man allerede har OMT i nødstilfælde, og både Draghi og Lagarde tydeligt committerede ECB 
https://t.co/07NkmBpQ9y

22/
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Per lampolttona Bonelli è pronto a fare 100 centrali nucleari e termovaloeizzatore. L'agenda Draghi è la sua è non si Calenda. Che vergogna di persone
Met dank aan Rutte, ex-ECB Draghi en idioten in Brussel.
#Draghi . Fatto fuori perchè davanti a lui i politici si sentivano piccoli, insignificanti, ignoranti.
Credo nello stesso registro dove si firmava per Mussolini. A scanso di equivoci, il paragone non è fra Draghi e Mussolini, ma fra lei e chi sogna le dittature e le monarchie assolute.

Draghi stravince le prossime elezioni?
Il governo Draghi ha avuto il potere di far diventare destra e sinistra la stessa cosa, non si notano più tante differenze e per noi italiani la differenza la fa chi non è per obbligo vaccinale, green pass e restrizioni ridicole anche dovute alla finta emergenza del clima.

Li sta buttando il governo Draghi che non vuole sia il prossimo governo ad occuparsene. Chissà perchè ?
Praticamente Draghi ha detto che la ricetta del suo governo era basata sulla credibilità, la sua. In sintesi l’agenda Draghi è lo stesso Draghi.
BRAVI , MA CON LETTA E CALENDA COSA GLI DITE? AGENDA DRAGHI?
L’agenda Draghi senza Draghi non esiste. Esistono le riforme più che condivisibili concordate da Draghi per avere i duecento miliardi UE. Se li perdiamo distribuiremo solo la miseria.
Veramente i sondaggi dopo l’accaduto davano ben oltre il 50% di italiani scontenti da quanto accaduto. Definire poi Draghi un cialtrone lascia interdetti
Peccato per Toti perché con lui e Calenda si poteva tentare di fare un centro abbastanza forte per poi fare un accordo di governo con PD per continuare l’ottima esperienza del governo Draghi senza sovranisti e populisti.
¿Putin derribó a Draghi? https://t.co/NpTmEQzeS3 a través de @BlogAlmendron
Gli ultimi passi di #Draghi al governo: via libera a decreto Aiuti bis e alla riforma del processo penale – @EURACTIV https://t.co/UyE1YGug6M
Nessuna pietà a chi ha fatto cadere il governo Draghi
Draghi: "Su Ita deciderà questo governo'" https://t.co/IzfNMs3AQI

Vendita Ita Airways, la fretta di Draghi: «Scelta in 10 giorni https://t.co/R3YIyeqQ1J
Vendita Ita, Draghi va avanti https://t.co/A8iHgSbKtS
ITA Airways: Draghi “questione non si lascia a prossimo governo” https://t.co/dS2EaLftrR
ma voi renzini che film guardate perché a parte la becera dx e l’estrema sx, tutti gli altri non fanno altro che parlare di draghi e il suo programma da proseguire!! siete proprio in malafede, forse per questo che rimarrete in compagnia di paragone e adinolfi in quanto a voti!!

Proporremo il suo nome, facendo un confronto tra il CV di Draghi e il suo sarà palese
Con Draghi, record occupazione e crescita in Europa. “Giustamente”, lo avete fatto cadere. Avete uno strano senso dell’aiutare gli italiani

#FlashNews  #elezionipolitiche2022 #centrosinistra #azione #pd #calenda... https://t.co/U1jZ3eU4Z6 via @YouTube #ElezioniPolitiche2022 #Centrosinistra #Azione #PD #Calenda #LettaCalenda #NATO #Draghi #decretoaiutibis #tasse #siccita #Taipei #Taiwan #Pechino  #Pelosi #Cina🌏 🌏
Draghi vuole decidere da solo sull’acquisizione di Ita Airways https://t.co/0Clj0s809i

Il metodo Draghi che vuole lasciare i conti in ordine: “Lavorerò fino all’ultimo giorno” https://t.co/5qcg2ZNIlL
Ita Airways, Draghi non arretra: "Decisione in una decina di giorni" https://t.co/zbZNmg0REy
Mi auguro che  chi sosterrà Draghi lo faccia fare parte del nuovo governo,e io voto l'agenda Draghi.
Ma io ho ascoltato quello che ha detto Draghi, al riguardo. Ed è un tantino diverso
Senza la loro presenza al Governo Draghi saremmo tornati a votare. Draghi non avrebbe mai accettato di fare un PdC senza tutti i partiti pronti a votare fiducie.

Il metodo Draghi non esiste, è stato da lui stesso negato. Poi, credo che agli italiani non interessino metodi ma programmi. Che lei dovrà attuare, se vincente, con gente avversata per anni. Lei ha tradito, finirà come tutti gli altri traditori.

Voglio ricordare inoltre una delle frasi romantiche che più apprezzo:

"Sei bella come il whatever it takes di Mario Draghi"

#Draghi #GovernoDraghi #Governo #Italia

#elezioni

quando andrete a votare, ricordatevi che, votando per i Partiti che hanno sostenuto #Draghi, voterete anche per questo simbolo

Si si #Draghi vai a rovinare le prossime generazioni di altri paesi. Grecia docet.
Non compriamo niente.

non che ci fossero dubbi, ma ormai lo dice pure Draghi stesso:

l’ #AgendaDraghi NON esiste

Il programma di #Letta :
Si rigassificatori, si inceneritori,si armi e proseguire con l’agenda #Draghi (?).
Insomma,un passo indietro di 50 anni.
#IoVotoM5SconConte

Chiunque vinca alle #ElezioniPolitiche22 del 25 settembre dovrà proseguire la lotta al caro-vita come sta provando a fare il governo #Draghi, perché è il vero tema da affrontare e le banche centrali possono poco contro l’#inflazione 

@SommellaRoberto a #Skytg24

Che dire...  
ricordiamoci che #Cabras è quello che ha giustificato 
Il laboratorio genetico superprotetto da Draghi a Trieste. 
dove nessun funzionario del governo della Repubblica Italiana può entrare.
Ha detto che produrrà insulina per l'estero🙈
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Semplice draghi eredita 90 punti di spread dal governo conte, draghi si dimette lasciando al prossimo governo 180 punti
Agenda rosso-verde Draghi.

dopo il diario di Anna Frank, l'agenda di Draghi!
Ciao. Draghi presenta nuovi interventi in aiuto a famiglie ed imprese e chiede a tutti “senso di responsabilità”. È l’esempio dell’”Agenda Draghi”. Chi lo ha sfiduciato (5 stelle, Lega e Berlusconi) non ha aiutato il paese.
Fammi capire a cosa è dovuta questa infatuazione per Draghi..!

Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega che Palazzo Chigi smentisce https://t.co/T5mpSc62Bk via @repubblica
In effetti… prima alleanza con Salvini, proposta di imopeachment, taxi del mare, poi alleanza col PD Leu e Renzi, poi supporto a Draghi assieme a PD Lega Renzi, poi ancora affossamento di Draghi… ambiguità sarebbe il meno.
Parla delle stesso Draghi che la Meloni avrebbe voluto come presidente della repubblica?

La crescita del PD può significare una cosa sola: gli italiani non hanno gradito la defenestrazione di Draghi
Questo esempio, potrebbe spiegare da dov'è arrivato l'ordine di far finire il governo Draghi prima del voto democratico rinviato dalla Lega a settembre, per finire l'iter legislativo per decriminalizzare la cannabis. I servizi segreti negano, ma la coincidenza non è casuale.
La dipendenza dal gas russo con Mario Draghi è passata dal 40% al 15% in pochi mesi, invertendo la rotta degli ultimi vent'anni. È stato talmente bravo che lo hanno premiato costringendolo a dimettersi da premier.

Anche stendendo un tir di veli pietosi su Conte & soci sui passati governi, come puoi dimenticare che Draghi è stato fatto cadere da loro?
E' sicuro, con quello che succederà in autunno grazie a draghi
Io non lo rimpiangerò. #draghi #conferenzastampa

Secondo lei in pochi mesi Draghi avrebbe fatto un miracolo o forse chi l’ha preceduto ha lasciato una buona eredità? La disonestà intellettuale di certe affermazioni è intollerabile
Draghi non rimane in Italia e non farà niente del genere
MERCOLEDÌ 03/08 - Prime crepe nel patto del centrosinistra: Sinistra Italiana di #Fratoianni e partito dei #Verdi di #Bonelli chiedono chiarimenti al PD sull'agenda Draghi. Gli ex #M5S capitanati da #DiMaio chiedono più rispetto e maggiore spazio per i loro candidati
Perdere Draghi è  stato un grosso danno per l'Italia. Ricordatevi chi sono i responsabili quando avrete a votare.

Alitalia/Ita. Sembra che stiamo per liberarcene… Grazie Draghi: https://t.co/Byo1EYjxKG
Presidente Draghi io credo che tutte le pensioni frutto di anni e anni di lavoro dovrebbero avere l’adeguamento.Così vengono rivalutati le pensioni di chi non ha mai lavorato oppure le baby pensioni. Non  faccia come la sinistra che ha distrutto il ceto medio
#ElezioniPolitiche2022 certo che dopo #Draghi è dura. Provate a dare un occhiata ai C.V. dei leader di coalizione. A parte la fuffa politica cosa ci vedete? Il cdx ad esempio  tolto B di cui non parlo, GM e MS, vogliamo veramente farli governare in questi anni? Provate.

Lei sta parlando dei fondi del #Pnrr ottenuti da #Conte e che #Draghi dà un contentino in busta paga da € 16 alle maestranze? E diminuzione idrocarburi dopo che Eni ha guadagnato fino a poco fa miliardi sugli aumenti passati? Lei o è ricco o crede di esserlo.

Ma fatela finita voi di #ArabiaViva, simpatici non lo sarete mai, vabbè che vi basta arrivare al 3% e magari qualche idiota in più riuscite a convincerlo con questa storia di #Draghi Sommo #Messia

Ma poi che cazzo è ‘sta “agenda Draghi” un programma vostro non ce l’ avete?🤔😀
Peccato non aver dato il tempo al governo di cambiare la legge elettorale. Hanno mandato a casa Draghi anche per beneficiare di questa pessima legge che regalerà quasi sicuramente la vittoria alla destra
Draghi preferisce coprire d'oro #ZelenskyWarCriminal
El peligro concreto al que se enfrenta Italia si gobiernan Meloni y Salvini no está tanto en sus ideas (la Ue es garantía) si no en que pueden tirar a la basura todo el trabajo de Draghi de los últimos 500 días y, en sustancia, los € de la Ue, vitales para reformar el País.
Il governo Draghi ha solo messo in evidenza il qualunquismo estremo e l'estrema corruttibilità dei nostri quaraquaquá. Io NON li ho mai votati. Nessuno di loro merde vendute.
("Quale Draghi, dopo il Draghi?")

Questa è la campagna elettorale più ridicola della storia della nostra repubblica 
Calenda fa il comico e Letta la sua spalla
Se questi due sono gli eredi di Draghi il mondo non potrà che dire

Al paese mio si dice "contrario per salute", ovvero "non tutti i" mali vengono per nuocere".
Dopo la caduta del gov Draghi, tutti i nodi sono venuti al pettine.
È arrivato il momento di mettere ogni cosa al suo posto e, senza alcun dubbio, il 25 settembre
#IoVotoM5SconConte

Mai creduto che si siano vaccinati. Loro la conoscono la realtà dei fatti. Purtroppo ci sono milioni di persone che non sfruttano quella cosa grigia che dovrebbero avere nella scatola cranica.
Col cazzo che si è vaccinato Draghi o Speranza o le altre mmerde!

Draghi al Quirinale dipende da quale maggioranza si formerà...
Mattarella credo anch'io si dimetterà appena ci sarà un governo qualsiasi

La campagna elettorale di #Renzi "io sono orgoglioso di aver mandato Conte a casa e di avere portato #Draghi che Conte ha mandato a casa" 😂
#ElezioniPolitiche2022

Maria Zacharova: "Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi"

https://t.co/hzVq79JKlJ

la crescita del pil è dovuta al superbonus 110% voluto dai 5stelle , e Drahi ne parlava male perche' le lobby gli hanno ordinato di distruggere le i provvedimenti M5S
Draghi, non vededeva l'ora di fuggire, ha dato le dimissioni avendo la fiducia piena!!!! il factotum delle lobby
Si può mediare fra posizioni che, sebbene non coincidenti, hanno gli stessi valori di fondo ed almeno alcuni punti di convergenza. 
Ma quale mediazione è possibile fra "A" e "non A"? Fra chi si riconosce nell'agenda Draghi e chi l'osteggia?

Draghi.
Ogni partito e aspirante PdC ha la sua agenda.

Pensare che è la Costituzione stessa che prevede che le elezioni si tengano entro 70 giorni dallo scioglimenti delle Camere.

Hanno urlato per mesi che il Governo Draghi andava abbattuto il più presto possibile e non lo sapevano? 🤔

Ma Draghi c'è da un anno e mezzo.
Quello che conta è che l'Italia è uno dei pochissimi paesi che ha rivisto le stime di crescita al rialzo anziché al ribasso. Ci sarà un motivo.



Untitled discover search

Pagina 4092

Nel pianeta di Mario Draghi: “Crescita straordinaria! L’Italia crescerà più di Francia e Germania”: https://t.co/LbOFT0iCDl
Io sono finito in terapia intensiva lo scorso febbraio, dopodiché ho dovuto morire perché Draghi disse che chi non si fosse vaccinato si sarebbe ammalato e sarebbe morto. Così è stato...
Il termine “agenda Draghi” è una riduzione giornalistica. Una bozza di programma, che si chiama “patto repubblicano” è stato pubblicato il 25 Luglio. Sono certo che il centro studi di Azione stia lavorando al dettaglio e alla lista delle coperture. Fate la fatica di leggerlo.
@AndreaFerro24 ma Draghi, prendere questo sottosegretario e sfiduciarlo all'istante, anche se non cambia niente... ma quanto schifo fa? Un po' di senso delle istituzioni nei leghisti mai, ma proprio mai?

col secondo Governo Conte , poi ha  appoggiato ed adesso ha fatto cadere il Governo Draghi. Ho votato 5Stelle nel 2018. Adesso non vi rivoterei neanche sotto tortura. Secondo me siete entrato in politica con la stessa logica della professione cioè che qualsiasi cliente va difeso.

Daccordissimo, ma quelli che realmente comandano in Italia danno gli ordini sia a Draghi che a quelli che lo rivogliono su. Draghi non lavora per il popolo italiano, non fa gli interessi del popolo...
Ma la colpa è di Monti, non certo del centrodestra. Così come i problemi creati da Quota100, così come la sua rimozione, sono colpa del governo Draghi, non del centrodestra. In fondo ognuno per sé.
Draghi bloccando #Superbonus 110% ha bloccato l'"edilizia popolare" defacto e questo è veramente orribile. Draghi ha BLOCCATO la misura per ECCELLENZA mai fatta a favore del Popolo tutto  L'unica cosa intelligente cha ha fatto Conte. https://t.co/e3HHZHiymB❗️
Questi sono i buoni compagni che sostenevano Draghi

Draghi non esclude il ritorno e rivendica la sua "agenda": credibilità all’estero https://t.co/BKcOofQ7y5 vai a fare in culo deficiente coglione cretino ignorante falso bugiardo e ASSASSINO
Qualcuno mi può spiegare perché Letta ha chiuso la porta a Conte che ha votato la sfiducia a Draghi e aperto la porta a Fratoianni che ha sempre votato contro Draghi?

Il ritorno di Super Mario "L’agenda Draghi? Risposte e credibilità" https://t.co/v7xBwhD605 sei un ASSASSINO devi andare a fare in culo viva la RUSSIA
Ahahahahahah adesso è Draghi che ha deciso di andarsene? Un ragazzino delle elementari è più in grado lei di fare due ragionamenti mettendo in fila gli elementi dati. È imbottito di propaganda! Se Conte dicesse che il 110% si autofinanzia, gli crederebbe! Ah già, ops!
Cómo Mario Draghi se encargó de romper Italia via @trikooba https://t.co/hiUJC6grXU
Draghi non si è mai voluto #sporcare le mani con l'#immigrazione. Ha fatto #sbarcare tutti e li ha invogliati a venire, lui e Lamorgese la "ministra brava". Lo ha fatto per convinzione o per dispetto a #Salvini? O perché gliel'ha imposto l'#Europa?
Si ora  Draghi da'  il suo nome a cani e porci.

Con il nuovo taglio del cuneo solo 6 euro al mese in più per chi ne guadagna 8mila lordi, 27 per chi ne prende 35mila. Grazie Draghi sei un piccolo gigante
Paolo #Maddalena: "Il #neoliberismo di #Draghi priva gli italiani dei servizi pubblici essenziali".. https://t.co/tkldTGdvaY

Ma che bravo Draghi, come faremo senza?

E soprattutto che ieri ha votato con il governo Draghi per l'ampliamento della NATO. L'ennesimo SI al governo Draghi, poi siamo noi quelli che non sono affidabili, loro invece sai che affidabilità. E poi mi spiace, ma io con Grillo mai, non scorderò mai la schifezza su Vendola.
Sino alle alleanze Letta non ha commesso errori. Ed ha il merito di aver spostato il PD su Draghi avendo ereditato da Zingaretti un partito orfano del Conte ter .
Dopo il 6 agosto 1945 ci fu una crescita incredibile in quel di Hiroshima...negli anni seguenti ci fù una cosa clamorosa...ci sarà stato anche lì Draghi? 🤔🤔🤔
Se volevate aiutare gli italiani dovevate lasciarci Draghi
Ottimo, proprio l’agenda draghi spiccicata
Sen. Domenico Scilipoti Isgrò "Partiti, proposte credibili, non illusioni" https://t.co/D4Cv9YiYM4 AgenPress. Il premier dimissionario Draghi ha in...
Una legge penale retroattiva. Adesso capisco perché draghi piace. E la fattispecie quale sarebbe? Il il legittimo dissenso dei parlamentari verso il governo? Siete fascisti dentro e non lo sapete. Anzi, neppure mussolini fece leggi penali retroattive

Si può condividere un percorso elettorale cn partiti di cui stiimi le idee anche nn condividendole in toto:come fa un partito europeista atlantista per la difesa dell’Ucraina,che supporta Draghi ad allearsi cn FratoianniRispetto per le idee,maNON  INSIEME.Fratoianni come Salvini

Il mistero dell’agenda Draghi finalmente svelato dal Sua Maestà in persona: «è difficile dire che esista». In sintesi è «dare risposte pronte ai problemi»
Azz

Peccato che lo spread fosse espliso prima della guerra.
Ma allora hai un agenda draghi sugli occhi? Ti ho detto che Conte non è scappato:ha lavorato. Draghi alla prima difficoltà è fuggito.

Interpretazione aberrante.
Ľagenda Draghi non è un programma politico, ma un elenco di cose da fare, senza nessuna indicazione rispettto a chi e come  debba adempierle.

L'unica emergenza vera di questo Paese è stata il trio #Mattarella #Draghi #Pd!
#vaiolodellescimmie

E parli con i grillini o quelli dell’estrema sinistra e ti dicono: “ma che ha fatto in concreto #Draghi?!”.
Quello che non avete fatto voi, capre!
Con metodo, rigore e capacità!
#ElezioniPolitiche2022

#dl #aiuti bis, la conferenza stampa di #draghi in meno di due minuti – Libero Quotidiano.
 Leggi su:
https://t.co/H0Ju2HR7bf

Conclusiones:
TPI es la otra cara de la moneda de subida tipos de interés: aleja crisis de deuda.1⃣
Compras no limitadas.2⃣
Activación discrecional, poder político para el BCE.3⃣
TPI recuerda al OMT de Draghi aunque condicionalidad +suave.4⃣
¿Posible reforma Pacto Estabilidad?5⃣

Guarda che mettendo il nome draghi sul simbolo, qualsiasi partito lo faccia, non becca un voto.
Forse non ti è chiaro, il 95% degli italiani schifa draghi.
l elemosina di draghi: 6 euro lordi.
Ma all Ucraina,  anche le mutande. https://t.co/jjHbQZPwkL

Alleanza senza veti. E se le urne ci premiano via libera al Draghi bis https://t.co/5bjABE8NKQ
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Purtroppo si vota il 25/09 quindi lui prenderà tutti i benefici di 4 anni 6 mesi e 1 giorni, se avessimo votato il 24/09 sarebbe tornato allo stadio non solo lui, Draghi li ha cautelati
Si firma il consenso informato col sangue nel centro di un pentacolo ed avrà Draghi tra le sue mura domestiche per l'eternità
Articolo - Alitalia/Ita. Sembra che stiamo per liberarcene… Grazie Draghi https://t.co/B8Dqavz1G5
Non ti preoccupare i padri costituenti l'hanno vista lunga.. 6 mesi e ritorna Draghi .. Mattarella is docet. Siamo andati 11 anni avanti così. che vinci o perdi ti trovi sempre a governare
Per poi ripartire da Fratoianni e giocarsi l’effetto Shock dell’uscita di Draghi.
L'ha già avuta. Se non entrava nel governo Draghi oggi sarebbe al 30%
In effetti il disagio sociale di milioni di italiani va messo sotto il tappeto come la polvere e lo sporco. 18 mesi di governo Draghi lo hanno insegnato a tutti
Ita, da Draghi altri dieci giorni «ma la decisione spetta a noi» - Focus economia https://t.co/iYqsadPxWP
Draghi scappato da solo...sapeva a settembre suoi disastri sarebbero venuti al pettine
L'agenda Draghi?
Oggi #5Agosto, dopo aver superato i 2 anni, potete dire quello che volete, togliermi il follow, segnalarmi (tanto comunque non mi caga nessuno) ma mi sono rotta proprio rotta le balle di sentire ancora parlare di covid, Draghi e dei suoi fan malati di mente e dei vaccini. BASTA!
C'è un tizio che e PDC che e molto apprezzato nel mondo delle banche,e che ha aumentato le pensioni di 6€lord,ma va fa inculo tu e quell' lucertola  di Draghi
Sarebbe un disonore per l'Italia se #meloni,artefice del default Italia 2011 con tutta la destra e della caduta del personaggio italiano più credibile autorevole del mondo        #Draghi  ne prendesse  il posto per farci ritornare al passato della bancarotta italiana
🤌2/n:Non c’è stato alcun tradimento, per il semplice motivo che il solo giuramento istituzionalmente valido è (stato) quello prestato da Draghi davanti al PdR con gli altri ministri,come prescrive la legge.Esso non menziona altra fedeltà se non quella dovuta alla Costituzione ⬇️
Orrore. W DRAGHI
Sarebbe un disonore per l'Italia se #meloni,artefice del default Italia 2011 con tutta la destra e della caduta del personaggio italiano più credibile autorevole del mondo        #Draghi  ne prendesse  il posto per farci ritornare al passato della bancarotta italiana
Sì pera che dopo Draghi torni la democrazia
Agenda draghi? Quale?
Porca miseria, guarda il parterre di politici che abbiamo ora, sono passate tre settimane ed alcuni stanno a litigare come moglie e marito tra di loro (csx), l’altro che ha ritrovato l’uso della parola (Conte). Ma dai… che spettacolo ignobile è deprimente. Draghi tutta la vita!
Moderati?  Avere fatto rieleggere un Presidente PD affermando il principio che meglio un politico PD che un presidente non politico di area moderata. Draghi non andava bene come PdR perché era assolutamente indispensabile al governo sino alla scadenza della legislatura e dopo

Se non tirate fuori l’agenda di Draghi metto una nota a tutti e due!
Quello che ha votato 55 fiducie a Draghi... è un leader?
Infatti pensavamo fosse più equilibrato #Draghi invece si è dimostrato un irresponsabile, lasciare il governo pur avendo la maggioranza ha dimostrato uno scarso attaccamento al dovere.
Qual'e' il progeamma del pd oktre fermare i fascisti e continuare l'agenda Draghi che non esiste?
Agenda Draghi: sì&no. Non è opzione offerta da qualche sondaggio. È il miscuglio del programma della sx Letta&C che prevede tutto&il contrario di tutto (ottut) ad un tempo sotto lo stesso tetto (ottet). ( ma nel tifo antifa' anche il + ortodosso&intransigente  si allineera')🙂🙃 ✊

L’Agenda Draghi c’è. È lui che non lo sapeva … 🤣
#Draghi, oggi, nel Consiglio dei Ministri ha fatto gli auguri....sentiamolo in quedto video fi #RaiNews https://t.co/70jTfF76oC

Fino all’altro ieri gli leccavi il culo a Draghi , adesso è in incompetente … eppure non è un 5stelle . Siamo tornati al populismo primigenio del movimento. Evviva la coerenza, giuseppi .😂😂😂
A me è bastato Draghi.

A me piacciono un sacco le televendite di Draghi..le trovo superbe
Sei un po' imbevuto di propaganda...solo la TV ha sempre leccato il sedere a Draghi, se provi a parlare col mondo reale, le persone, tutti sanno che cosa è.Basta informarsi tenendo la TV spenta e scoprirai la realtà. L'esenzione iva sulle armi urla vendetta.Bravo Draghi un corno.
Dopo le #ElezioniPolitiche22 se vince il centrodestra o PD che andrete a votare vi faranno il culo così grosso e largo come l'agenda di #Draghi

Quelli arrestati per ‘Ndrangheta sono i “fratellini di Italia”.
Ne beccano uno alla settimana e tu accusi Draghi?
E poi, perché ‘Ndrangheta e non mafia o camorra?
Non è che ti sei fatto il film sbagliato?

Pure voi ?
Allora siete duri a capire.
L'AGENDA DRAGHI NON ESISTE !
Abbiate il coraggio di fare proposte vostre e non scopiazzate da altri.

Mais il se plait apparemment à commenter ce supposé "agenda Draghi" en précisant ( sans le dire ) que si l'Italie a de nouveau été crédible auprès de ses partenaires internationaux, si la relance a été plus forte qu'ailleurs, il n'y est pas pour rien.

2/2

Ma come ? 
Il 79 % degli italiani non vuole Draghi Presidente del Consiglio ?
Solo due settimane fa lo stesso Draghi dichiarava di essere in parlamento, perché glielo chiedevano gli italiani ....
Qui qualcuno, ci sta prendendo per il culo .....
scusate il francesismo 😌

 🇮🇹 Plusieurs forces politiques revendiquent la poursuivre de l'action de Mario Draghi, invoquant un "Agenda Draghi". Quand on lui demande en Conference de presse si il serait encore disposé à conduire un gouvernement, à être de nouveau ce "grand-père", il ne répond pas.

1/2

Già ancora gli illusi che per questo PIL sia bastato qualche mese di draghi.

Ripigliatevi i neuroni che ve son scappati.
Draghi fovever! 
Ma nel deserto a bere il the e costruire clessidre!



Untitled discover search

Pagina 4094

Avranno draghi che di tempo per le carognate ne ha da na vita … fuck salvini
Agenda #Draghi con zainetto e astuccio

Maria Zacharova: "Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi" - https://t.co/Re9DNMxPcn Zacharova: "Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta...

Poi quando chiedi ai cojoni che minchia ha fatto Draghi di tanto eccezionale non riescono a farfugliare manco na sillaba
Andrea io veramente mi auguro di vedere lei, Frajese, L'Avv. Holzeisen, Paragone, Sara Cuneal e tanti altri in Parlamento. Io se dovesse tornare Draghi o un Governo orrendo  simile, spero di riuscire ad espatriare prima.
Non le è bastato vederli all'opera prima con Conte e poi con Draghi? Per carità.
non ce bisogno del tuo voto xche il grande Draghi si é silurato da solo , e voi siete tutti come la tua foto del profilo..

Intanto la Cina va alla grande mentre draghi e Ursula ci fanno fare le auto-sanzioni mettendoci in ginocchio e distruggendo le nostre economie.
Dobbiamo ringraziare nuovamente il Presidente #Draghi e il suo governo per il DL #AiutiBis 17 miliardi di euro per famiglie e imprese con proroga bollette e misure per i carburanti, rivalutazione delle pensioni e un ulteriore taglio del cuneo fiscale.
Pagliacci! L’agenda draghi,  l’agenda dei truffatori di professione!

And gatekeepers refers to WEF and it's members which include Charest, Trudeau, Freeland, Champagne, Singh, Holland's Rutte, USA's Biden, Germany's Steinmeter, Russia's Putin, Italy's Draghi, England's Sunak, Sri Lanka's Wickremesinghe, India's Medi, etc.

Ma fosse solo una questione elettorale, dovrebbero far entrare anche i 5S, altrimenti avremo 5 anni di destra! È anche una questione di programma, altrimenti il pd non si impunterebbe su questa diavolo di agenda draghi
Le disgrazie non vengono mai da sole.... Lamorgese...Draghi... Speranza...

volete Draghi indietro? non votate i 3 pirla che lo hanno mandato a casa

Calenda è di destra e avrà il 30% dei seggi in proporzione al PD. Quindi, detterà l'agenda (#Draghi) che non esiste.
I sanitari erano in una posizione privilegiata per resistere, perché avrebbero potuto bloccare l'intera sanità italiana, con conseguente rivolta sociale di tutti i cittadini contro il governo. Invece si sono bucati in massa e Draghi poi ha capito che poteva procedere come un boia
Docente esperto a scuola: avrà 400 euro in più in busta paga. Critiche da sindacati e presidi: "Colpo di mano del governo Draghi" https://t.co/cr3vnYkHuc via @repubblica

 ma allora i ricchi in Italia siamo in tanti anzi quasi la maggioranza visto anche i sondaggi della porcata che aveva fatto per far cadere Draghi😂😂😂😂

“Draghi lavora e l’economia funziona” ovvero la realtà come un grande bibbidibobbidibu della fata Smemorina

L'ultimo atto di Draghi è stato da buon ragioniere far raddoppiare tutto,pure la povertà,poi sarebbe per il bene mondiale che si andrebbe a godere la sua pensione d'oro, è che cazzo porta i nipotini nei giardinetti
Ma se Letta fino a ieri diceva che Draghi avrebbe dato 1 mese in più, poi mi ritrovo 6 euro LORDI in busta e manco mi devo incazzare con chi me lo presenta come il salvatore? Ci volete santi o completamente scemi.

PATRIK

Draghi - Il calice di tamponi

https://t.co/8GR3jAUXnK
Parla il giurista: "Dal leader della Lega solo una proposta di bandiera. Draghi? Possibile e auspicabile che vada al Colle. Il patto fra Letta e Calenda? E' un esangue tentativo fra parti in disaccordo che cercano un accordo"

https://t.co/plurOFP7R4

L'ULTIMO OBROBRIO DI DRAGHI SULLA SCUOLA

Noi abbiamo un'altra idea di scuola.
#DraghiVatteneSUBITO
#IoVotoM5SconConte

https://t.co/n8z9mogisr

#Magnani (La7): "da una parte c'è un'agenda Draghi, dall'altra c'è il libro dei sogni dei tanti partiti"
 ♀ 🤦🏻

Giornalisti indecenti e dove trovarli

Finalmente a casa di Letta abbiamo trovato l'Agenda Draghi che tutti cercavano
Agenda Draghi?

Ancora con sto illusi che qualche mese di draghi e il PIL schizza.

Ma dove gli hanno perso i neuroni questi?

Mariastella, lo dico anche a te visto che sei nuova della zona.
L'AGENDA DRAGHI NON ESISTE !
E' un'invenzione di chi non ha proposte e usa un marchio per farsi pubblicità.
Proponete un programma vostro.
Attendiamo cortese riscontro.

Con Salvini e Meloni al governo ci ritroveremo ministri parecchie facce conosciute. A partire proprio da Cingolani e il militare piumato.. 
Mettici pure l'agenda Draghi e stiamo apposto.  ♂  ♂ 🤦 🤦

Neanche Draghi piglia 10.000 euro l’ora. 
Detto ciò, ma sto cazzo di Aranzulla chi minchia è?

Pensate come volete ma l' unico a restare in piedi è stato #Draghi.
A cadere come macerie è stato tutto il resto.

Dal 2008 al 2022 ,cioè 14 anni, la mia busta paga ha visto un solo aumento di 130€,diviso 14 anni fa 8 euro al mese.
#Draghi oggi mi ha dato 18€ al mese riduzione tasse sul lavoro .
Ma gli aumenti salariali sono compito del sindacato? #AgendaDraghi #iovotoRenzi #controcorrente
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Spero davvero che debba intervenire Mattarella e riportare Draghi!

Quello che apprezzo di #Draghi è che beve #Campari

Vuole rimodulare il rdc,come Draghi peraltro, che nulla ha a che vedere con il Conte chissachi.
Io il figlio di Draghi
Vabbé, capisco che siete come i bambini. Debenedetti: baubau. Draghi: baubau. Deve essere bello vivere una vita all'etá mentale di circa otto anni.
Ho registrato le conferenze stampa di #draghi. Mi servono come boccata d’intelligenza in mezzo a tutti questi slogan da campagna elettorale.
Quale peso ha avuto e ha la #sinistra con #Draghi  e quale nel #conte2 ? Dove sono #salariominimo e #pace? E abolizione #decretisalvini ? La legge elettorale #proporzionale? Dobbiamo ringraziare sinistra per #bonuspsicologo?
NO all' agenda Draghi ma non lo dite mai

#Draghi MVP !
Ma non vi fa tenerezza draghi che sta cercando in tutti i modi di sistemare le cose prima i consegnare il paese in mano a chi lo sputtanerà - di nuovo? Mario 🤌
@pdnetwork fai ancora in tempo a trovare un'intesa con i 5 Stelle.....lascia le pretese di Calenda e la presunta agenda Draghi, bisogna parlare con la gente e portarla a votare....no salottini...
@borghi_claudio Tutti a leccare il governo Draghi,nessuno che si intesta la responsabilità di aver fatto cadere un meraviglioso governo del migliore...ma a nessuno viene in mente che stava sulle balle alla maggioranza degli italiani ?
Quando Draghi parlava inglese e gestiva miliardi Giorgia meloni faceva la babysitter ai figli di fiorello... @PSenaldi ... Nun ta allargá
Veramente è agli atti del Senato. Risoluzione Romeo....prosegua draghi con tutti tranne i 5 stelle che si sono sfilato da soli. Ha rifiutato lui
Draghi ha trovato la pappa pronta dei 209 miliardi ottenuti da #Conte, tutto il resto è noia !!!
Draghi è un Monti bis che fa più danni
Ma che c’entra Beppe? Le serpi dentro al movimento erano quei rifiuti umani che sono venuti fuori con la caduta del Governo Draghi. È stato @luigidimaio Giggino con il suo colpo di genio a far sparire tutto! Ed infatti la cacca ha iniziato subito a galleggiare!
E vi alleate con quelli dell'agenda Draghi! 🤮
Te sei fuso l'azienda Draghi non esiste se vince le elezioni i la Meloni cambia tutto votate perché vinca Giorgia punto
Bisogna essere completamente disonesti e malfattori per sostenere cose del genere . Draghi è  la peggior sciagura che possa capitare a questo povero paese. Un guerrafondaio che ci trascina nella guerra e nel baratro. Italia marcia.
Ma amettila e dici a #Draghi di fermare la speculazione delle Multinazionali dell’energia e dei carburanti. #Draghi ha permesso di mettere le mani in tasca agli italiani per far arricchire i soliti noti

non esistono risposte semplici a problemi complessi, "draghi dice cose", appunto, dice cose ma non fa un cazzo.
Inizi Lei: dica a tutti di far vedere il video di Renzi da Vespa caduta governo Draghi !!! Forse qualcuno riuscirà a capire che Draghi è caduto per i giochetti del PD con Franceschini e Speranza!!! Guardatelo!!!

piccolo particolare, la Merkel è stata eletta Draghi no, si candidi e se vince le elezioni potrà governare senza che nessuno metta lingua
Avete buttato giù il governo Draghi  per riproporre lo stesso programma del governo decaduto … ah si buttando migliaia di euro in inutili elezioni  Cialtroni tu torna a fare calendari 🐉 🗳 📆
Quanto lo soffre draghi mamma mia
Solo voi scappati di casa potevate credere alle storielle del comico genovese  Se Draghi è grillino io sono Leo Messi 🤣 🤣
Tra tanti pagliacci #draghi, che ama veramente il proprio Paese, continua a lavorare.

Ma va' cagher tu e Draghi.. 😄
#click

Panorama deprimente nel futuro politico italiano
Troppi partiti piccoli o grandi partiti logorati all'interno da correnti e fazioni in perenne contrapposizione.
Non c'è governabilità.
Rivorrei Draghi e un governo serio con dei partiti che guardino all'  non al proprio tornaconto🇮🇹

#ElezioniPolitiche22 
Per gli smemorati come #Conte :
E' stato al governo 3 volte 
(Conte 1+Conte 2+Draghi)
Quando dice di avere le ricette per risolvere i problemi, perché non le ha fatte in questa legislatura? Sapete perchè? Perchè è un cazzaro è morto politicamente curatelo

1) Nessuno
2 Nessuno (era inapplicabile in quel momento)
3) l’astensione ha fatto cadere Draghi
4) Nessuno
5) L’astensione

Pro Putin, Pro Zelensky, pro Draghi, pro NATO, pro EU, no Greenpass, no VAX, no questo, no quello. E intanto... 

We're going backwards... 

We feel nothing inside
We feel nothing, nothing inside

#Buonanotte
Quando #Zelensky scrisse: "La prossima volta sposterò il calendario della guerra per parlare con Mario Draghi in un momento preciso”.
Posare per #Vogue non ha comportato impegni di guerra e spostamenti di calendario. Lì ha avuto tempo per organizzare il tutto. Complimenti. 👏👏
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È vero , lui avrà il seggio che Draghi gli ha promesso , gli altri torneranno a lavorare, se c’è lo hanno un lavoro.
Draghi è stato l'uomo dei poteri forti in Italia, degli Americabi all'estero. Ha eseguito degli ordini. Forse nemmeno ha tutte ste colpe lui. Quando stai in quei giri devi fare quello che ti dicono. È stato il braccio esecutore di gente che sta dietro le quinte. Non c'e nessuna
Era quello per cui Draghi si sgolava in Parlamento.... buongiorno principessa!

Dura da capire che Draghi con ancora una maggioranza se ne è andato, eh?
Calma ! Fra poco saremo in recessione nel 2021 c’è stato un fisiologico rimbalzo dopo la crisi Covid del 2020. Draghi è corresponsabile delle sanzioni alla Russia e la crisi politica ha peggiorato la crescita economica. Ora abbiamo una diminuzione della produzione industriale.
Basta però parlare, fate i fatti mettete da parte le incomprensioni  se volete vincere le elezioni TUTTI dovete cedere qualcosa per il bene degli italiani.Per favore usate il buon senso e trovate un compromesso fra i partiti chevogliono continuare su quelloche Draghi ha tracciato

Sto pensando a Draghi in questi giorni. Dinanzi allo spettacolo politico indegno cui assistiamo si dirà “ felice di essermene liberato”.
Ieri il Governo Draghi ha deciso che l’1% degli insegnanti, dopo un percorso di formazione, fra 10 anni potrà essere definito “esperto” e così ricevere un assegno di 5.650 euro. Sì, avete letto bene: tra 10 anni.
Effetto draghi pil più alto di germania cina america, 300.000 posti in più rispetto all’anno scorso
Fai schifo Draghi non servi a nulla sei solo un buffone
Però ormai è assodato che non si tratta di coalizione per Costituzione, sennò nessuno vi direbbe nulla. Il PD non vuole M5S, sperano solo che i centristi eletti col cdx mollino Meloni in caso di mancato KO. Poi nuovo governo Draghi, loro ancora lì e voi ancora opposizione.
si mascherano dietro parole come onore orgoglio patria ma non hanno la capacità di Draghi per fare andare il paese
Lupi: “Chi dice che agenda Draghi sia di ognuno di noi vuole abbindolare qualcuno” https://t.co/TTKt2APCFm

Tutta Europa lista facendo dopo lo scoppio della guerra….sicuramente sei una come Richetti che ha detto che il 7,1% del Pil 2020/2022 è merito di Draghi vero?

Specifica che il Presidente a cui ti riferisci è Draghi se no I renzioti non capiscono
Pd primo partito, sorpassata la Meloni, crolla chi ha fatto cadere Draghi https://t.co/QEB6rL8UDi
Bastava che draghi, avesse effettuato un rimpasto, stile Dc, fuori i 5 stelle e continuava con gli altri. Se stava a cuore Italia. Ma diciamolo. Lo avete stancato tenendolo li e non mandandolo al colle. E lui ha salutato.
Il mio cane ieri ha aspramente criticato l’agenda draghi . E ha detto anche che sta approfittando delle politiche espansionistiche del governo Conte II. A’ cazzariiiii
Propongo di prendere ogni mese i 6 euro lordi e portarli a casa di Draghi....
Italian pil is growing more than Chinese pil + Russian pil  thanks #Draghi💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪

Eh già, perché la Ronzulli è un fenomena..."ha avuto peso nella caduta di Draghi" e allora la facciamo santa, ministra, "me la tengo stretta anche seper super vaccinista". Subito una statua in ogni piazza italiana per lei!

criminali discriminatori, tu, speranza, draghi, avete ricattato gli italiani per inocularsi uni siero inutile dagli effetti avversi devastanti. vi dovrebbero arrestare e buttare la chiave!
Dopo le #elezioni #Mattarella si dimetterà e #Draghi sarà eletto Presidente della Repubblica.
“Gli 11 inceneritori di Calenda nella "Agenda Draghi" non ci sono,tantomeno nel PNRR (né potrebbero esserci,perché Draghi la "Agenda UE" la conosce,così come conosce DNSH e il divieto di inserire gli inceneritori nei recovery plans)”
Merkel era il segretario del CDU e doveva vincere le elezioni per governare. Draghi è un tecnocrate nominato dal capo dello Stato per un governo di unità nazionale. Mi sembra in differenza sostanziale.

Draghi....!!!!anzi L'italia
Ma l’AD non l’aveva scelto #Draghi in persona ?
Agenda Draghi:

Sì.
Noi stiamo aspettando la pubblicazione degli screenshot della chat tra Draghi e CrilloPeppe.
Quella dove-a detta di DeMasi-Draghi chiedeva a CrilloPeppe  l’allontanamento di conte dall’esecutivo.
Avete notizie?
È incominciato tutto da quella richiesta, no?

Buttafuoco da dove arrivi guarda  che al governo c'erano anche i tuoi amici di destra con Conte, e Draghi, e la fascistella fingeva di fare opposizione!
Fa caldo anche per Lei , vada un po di giorni sulle Dolomiti!

#Draghi ha scambiato i lavoratori per accattoni?
#IoVotoM5SconConte
Te tu non hai capito una sega te lo dico in toscano.

Il reddito va dato ma non così e lo dice Draghi. Quello che ha messo a posto l'Italia che gli altri sfasceranno.

Non ha saputo trattenersi, anche lui lo sa, mica e' un segreto. 
Glielo ha confermato ieri Draghi in conferenza stampa, in fondo.

Si ma era logico. 
Non è  che prima erano d'accordo e dopo non lo sono piu.
Loro hanno in mente di portate a termine lo schifo di agenda 2030 con o senza Draghi.
Draghi è il paradigma, la pietra di paragone del public servant.

Qualcosa che in effetti in Italia può non piacere.

credibilità. 
Proprio questa parola? dopo quello che avete fatto a Draghi, dovreste essere gli ultimi a poterla usare

Con questa merda di Agenda Draghi hai fratturato 3/4 di cazzo.
Draghi è stato flushato nel cesso e la sua agenda farà la stessa fine.
PorcoDio.
Te la brucio.

Effettivamente sembra tanto una decisione "politica".
D'altronde Draghi lo abbiamo fatto fuori noi
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Appunto, per questo richiameranno Draghi.
l'agenda Draghi, che secondo Draghi non esiste
Forse era la tregenda Draghi.
Intervista a Maria #Zacharova: ridicolo ipotizzare la mano di #Mosca  dietro la caduta del #Governo #Draghi https://t.co/70SiU2xXEK
🤌5/n. A tutto ciò aggiungiamo la vicenda De Masi/Di Maio. Draghi va dicendo in giro che Conte gli sta sul gozzo. Secondo il sociologo lo avrebbe addirittura detto a Grillo lamentandosi. La cosa vien fuori e cominciano le tensioni. Poco tempo dopo Di Maio se ne va.⬇️
Con #Agenda Draghi si vola! Fottuti cialtroni

Dedicato a quelli che "l'agenda Draghi non esiste".
Gli stessi geni, con l'aiuto del donatore di dentiere,  hanno fatto fuori Draghi.

ma ... Draghi, cos'ha fatto in 1 anno e 1/2 ?
Moody’s conferma rating Italia, taglia outlook a negativo: La fine del governo Draghi e elezioni anticipate del 25 settembre 2022 aumentano l’incertezza politica” in un contesto difficile. Lo afferma Moody’s in una nota, spiegando il perché del cambio a… https://t.co/lp8xiLzKlg
Raga ma avete visto l'aiuti bis? Siamo sicuri di non voler far fare a Draghi qualche altro anno da primo ministro?
Draghi al 21% Conte al 12% a chi avete chiesto a quelli delle ztl?

Giusto. Affidiamoci alla sola meritocrazia. Ridateci Draghi e lasciateci in pace.

La vittoria prevista della destra toglie sicurezze. Una capra a fare il primo ministro al posto di Draghi, è come avere Pelè e sostituirlo con Scamacca
è privatizzata nonostante un referendum popolare di cui il 70% disse pubblica, Draghi l'ha solamente certificato, la massa di merda l'abbiamo a Roma e pagati anche molto bene
le cazzate sono quelle che pubblicano i nostri mantenuti al governo, domenticate cosa successe dopo la vittoria de referendum popolare sull'acqua pubblica. Perima di contestare chi è contro questa feccia al potere pensateci prima. Draghi ha raggiunto il suo scopo vedrete
Il disastro della Sanità regionale e il titolo V del #PD e di #Draghi.  https://t.co/R9fU9CsQG1
Il prossimo parlamento per la prima volta sarà più ridotto quindi spazi per una opposizione ancora più difficile. Se vince la dx non sarà la soluzione abbiamo già visto che hanno appoggiato il governo Draghi. C'è da sperare che si inserisca qualche partito antisistema.
È il solito mezzo che usano questi cialtroni per dire che adesso son capaci di riprendere le redini del paese. Bravi ora seguono L’ Agenda Draghi = a dire il programma. Allora potevamo tenerci l’originale non era meglio e meno caro di rimettere su tutto sto carrozzone ?

Quelli verranno dopo le elezioni, perché checché dicano le prefiche addette ai sondaggi della ditta, la destra le elezioni non le vincerà al punto di governare da sola! E allora le carte le daranno di nuovo Mattarella, Draghi e Renzi...
Certo. E Draghi che è riuscito a scappare da Chigi ci ritornerebbe. Come no. Poi la Meloni che si accorda con Draghi... 🤦

Beh meno grave del fatto che lo stesso #Draghi non sia davvero sicuro che esista

Quindi credete davvero che draghi sia uscito di scena..?? Io nn credo proprio..
Che la Meloni si metta con Draghi mi pare un pensiero delirante, francamente....

Some updates of today:
- After #Fratoianni (#SI) said yesterday that there is no "Agenda Draghi", #Calenda (#Azione), who is campaigning on the basis of that Agenda, replied that there is no place for SI in the center-left coalition.
Ja. Das waren Herr Draghi und Frau Lagarde.
#EndTheECB
E quindi? Al centro di cosa? Per fare cosa?
L avete letta, come letta, l agenda?
Esiste dunque!
O lo ha detto draghi a de benedetti.
O siete i ventriloqui del pdc?

Un deriva progressiva all'idea che i partiti, in fondo, siano bambini capricciosi.

Poi arriva il papà severo Draghi che li rimette in riga.

Uno scempio

Stasera cenetta col mio babbo che finalmente è negativo. Ormai a casa lo abbiamo preso tutti e pur non essendo #vaccinati siamo stati tutti benissimo. 
Adesso andiamo a farci la quarta dose, ma di #tiramisù!
Bacioni a #Draghi e #Speranza. 
W la vita e W il mio #SuperPapà
#5Agosto

Che l'azione di Draghi aiuti la compagnia delle mafie è noto. Si dice "improvvidamente". Ma io che penso male: "volontariamente".
Giustamente tu dici: perché non sacra corona unita o anonima sequestri.
Perché l'Ndrangheta è la più ricca e la meno legata al territorio.

Draghi accusa gli aumenti del gas!
Lo sa che la colpa è Sua, degli USA/NATO, dell’UE per aver emanato sanzioni contro la Federazione Russa (quindi per ritorsione contro l’europa) e per aver inviato armi ai nazisti ucraini!!
Qualcuno lo osanna perché si pensionati invece arriveranno ben 30€ in più ...una pizza e una birra a chi non riesce a pagare le bollette di l'affitto o tutti i balzelli che il.ragionier Draghi non ha nemmeno sfiorato ...
Però un miliarduzzo ai Benetton ci voleva !

Politica italiana. Draghi 'come Schettino: si mette in salvo dopo aver affondato il Paese': parola di Pedicini - L’europarlamentare Greens/Efa: “A causa di un Governo-ammucchiata, aumenterà il divario Nord-Sud  

e si rischia di perdere opportunità Pnrr”.

“Come il coma...

Politica italiana. Draghi ‘come Schettino: si mette in salvo dopo aver affondato il Paese’: parola di Pedicini https://t.co/7u9hrZ5zTZ

Politica italiana. Draghi ‘come Schettino: si mette in salvo dopo aver affondato il Paese’: parola di Pedicini https://t.co/GfH8qBmSby
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Un po' i partiti li capisco, tenere uno che ogni giorno ti fa fare una figura di merda dà fastidio. Grande Draghi.
Draghi di tasca sua eh! Meglio precisarlo
L’agenda Draghi non esiste e quindi voi parlate del nulla…. come sempre d’altronde!!!
Non dimentichiamo il ruolo che ha avuto il @fattoquotidiano nel caricare e imboccare Conte affinché facesse cadere Draghi

politicamente agenda draghi non esiste, non è stato altro che affrontare, e bene, le questioni urgenti che ci si sono poste di fronte: vaccini, crisi energetica, pnrr. Ma questa non è politica, per cui nessuno riesce ad organizzare una proposta di lungo respiro intorno ad essa
No, voi dicevate che bisognava andare a votare insieme a zingarettie a salvini quindi #draghi ve lo sareste sognato
Questi sono meglio di #Draghi vero ??
votate chiunque, basta che non votate i tre stronzi che hanno fatto cadere Draghi
alle dimissioni di draghi è diminuito il prezzo della benzina ed è finita l'emergenza siccità...coincidenze?

Pubblica chi ha gestito il #MEF durante il #Conte1 #Conte2 e #Draghi .... oppure....

Non sai che cos'è un  blocco navale. La gente in mare la sta facendo morire Draghi, non la Meloni...
Tra l'altro la Lega Draghi lo ha votato...
Mi ricordate quanti Milioni ha dato #Draghi a #Zelensky? Quanti Miliardi ha regalato alle Multinazionali dell’energia aumentando le tariffe senza motivo?
Mah, io vi manderei a casa TUTTI. E chiamerei draghi a governare.
L'agenda Draghi è di seconda mano.  È necessario usarla dall'altro lato.
Troppe diversità. L'accozzaglia Draghi docet. Io non ho interessi che vi alleiate con il m5s. Ma in certi casi ci vuole la schiena dritta
Non riesco a capire cosa vincola Letta a inseguire l'Agenda Bettini invece che l'Agenda Draghi

No, preferisco i draghi. O i corvi.
La Libia ha un governo riconosciuto dall'Italia, lo stesso con cui Gentiloni, Conte e Draghi hanno stretto patti immondi...

#Letta sta facendo l'impossibile per perdere. Perché conosce il motivo che ha spinto #Draghi  a farsi sfiduciare. E lo ha detto lo stesso #Draghi  in conferenza stampa.
Draghi è un signore, lontanissimo dai penosi buffoni che ora purtroppo occupano le scene

 Mario Draghi a indiqué qu'il n'était pas dans son intention de laisser le prochain gouvernement gérer le dossier Ita Airways ( ex Alitalia ). Une réponse directe à Giorgia Meloni qui demandait à ce que les tractations en cours soient mises en stand-by🇮🇹

Non è vero, Draghi se ne andato perché si è rotto di aver a che fare con degli incompetenti... Lo so perché un amico ha un cugino che conosce Draghi.
Draghi 21%
Non vi crede più nessuno! Avete sfasciato il paese… dovete baciare dove cammina Draghi che l’ha risollevato… voi siete questi!!!
Per fortuna no, Draghi non era affatto grillino. Per questo era bravo. Mica era come voi.
Io voglio sperare che la credibilità e il progresso economico, che Draghi ha chiarito così bene e con evidente soddisfazione, si mantengano... non voglio sentirmi messa al muro da una nuova, miserabile situazione...
Questo è Draghi:
È tutto un gombloddoh per far brutta figura a Draghi

Ordine sparso?
Letta mette insieme gente che ha votato sempre contro Draghi e rifiuta l'agenda Draghi
Ma stiamo scherzando?
Che vadano con Conte

Vaffanculo tu e Draghi.

...e pure Renzi.
Abolire non è rimodulare.
E Draghi non ha salvato l’Italia, anzi..

Draghi togliendo il bonus 110, ha lasciato imprese e famiglie nella merda  più totale.

Fonte Money. it
Ecco gli aiuti del Governo Draghi con tutto il cocuzzaro... mi raccomando rivotateli tutti e riscrivetevi ai sindacati
#IoNo

Per quelli che per due anni :"se ti vaccini non finisci in terapia intensiva""col vaccino il covid viene in forma più leggera" "se non ti vaccini, ti ammali, muori"
#Draghi #Speranza #Bassetti 
#Pregliasco #Ricciardi

Altre bombe #democratiche di #Israele uccidono una bambina a #Gaza 
#Draghi e gli euroatlantici complici come sempre della violazione di ogni e diritto umano da parte di Israele perché servi dei padroni #USA 
LEGGETE QUI :
https://t.co/4NBJe1jB4O
@potere_alpopolo

#COVID19 in Italia peggior statistica per Decessi.
12 Miliardi tolti dalle tasche degli Italiani per regalarli a #Pfizer e #AstraZeneca e Company. Ancora gli Italiani pensano che i #vaccini sono gratuiti e che salvano la vita..
Draghi ha triplicato le bollette agli Italiani #1gxT

Fratoianni: “Se c’è l’agenda Draghi, non ci sono io va riaperto il dialogo con i Cinque stelle” - La Stampa
https://t.co/uo5cxqIZ6r
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Mamma mia che palle sto leccare assillamente il buco del culo di Draghi.  ♂ 🤦
Invece Draghi nooo, lui non voleva diventare PdR, nooo, lui lavora per il bene del Paese, peccato che non gli riesca....

È come “draghi? Why not” stessa merda….
Dopo che hanno votato tutte le risoluzioni Draghi, Speranza e Co....ma chi ci crede più??
Pare che dopo questo periodo di tregua per le elez.politiche,il progetto davos riprenda indipendentemente da chi vincerà le elezioni: La meloni possibile premier,ha già detto che proseguirà il lavoro di draghi..Siamo messi male.

Bruxelles e di Francoforte sin dai tempi di Mario Draghi ha fatto si che oggi in questo Paese le forze del dissenso e soprattutto l'astensionismo abbia superato il 50% che e' una fase critica ed irreversibile della Democrazia!
Non ho voluto partecipare ad una sperimentazione sanitaria e per avuto rispetto del mio corpo non ho potuto entrare in locali pubblici, son stata criminalizzata, non ho potuto guadagnarmi da vivere. Questa è l'Italia di Draghi... Cominciamo a vergognarci del nostro di paese...🤬
Un altro stronzetto pariolino anche Draghi

Draghi gli deve baciare i piedi al signor Conte. Senza di lui questi risultati se li sognavo  Draghi e in malafede quando si apropia di cose non sue 🤡 🤡🤡

Ti voti calenda? Ripeto, spero tu sia ricco e ricco sul serio altrimenti Draghi te lo ha messo in quel posto e tu ne sei pure felice. Vuoi un esempio? Assegno unico ai milionari. Esenzione iva TOTALE sulle armi. Riarmo, dal 2024 40 miliardi ogni anno a salire fino a 60 (3% PIL).
Draghi ha deciso di andarsene da solo, è patetico oggi reclamarlo.
Gli italiani vogliono Draghi , lo dicono Letta e Calenda ! 🤔
Incredibile. Draghi prima dei politici.
Anche se viene usata dopo sul nome di Draghi il suo scopo rimane comunque onorevole🤣
La Merkel ha fatto un percorso politico elettorale.Non gli è stata imposta dall'altezza di un palazzo di potere! Se Draghi ci mette la faccia sulla sua ormai inesistente agenda chiunque può dargli il voto. L'autorevolezza se le guadagnata sul campo. Ma che è un'altra storia!
È evidente che #Draghi non sta parlando dell’#Italia

Caro Matteo è  possibile ascoltare sulla bocca di ogni politico: Draghi il migliore, Draghi doveva rimanere. Ma ma se questi personaggi non vedono il paese reale che diceva .....Draghi VATTENE ; perché li candidate? Se non si sentono capaci stessero a casa.
Basta che l’agenda sia quella di Draghi…
Mario Draghi, é, una scia chimica
Une seconde bonne nouvelle après le départ du banquier pyromane Draghi venue d’Italie .. Grazieeee!!  🇮🇹❤�️�🇷
Lo dice sviolinando un intervento imparato a memoria e provato chissà quante davanti ai microfoni più che compiacenti di . Oggi Senaldi (Libero) osserva che Meloni parla inglese meglio di Draghi  è quindi pronta a rappresentare nel mondo l’Italia .🦊 😂😂😂 🤡🤡
Ho il sospetto che fosse proprio quello che voleva Calenda. Se andava bene con il suo 4-5% comandava la coalizione, altrimenti potrà presentarsi come unico partito pro Draghi
Sarebbe un incubo come ogni cosa che possa prevedere qualsiasi carica a Draghi

pare che Calenda abbia regalato alla Carfagna la parrucca di  Daenerys Targaryen e nell' intimità, inginocchiato in estasi, la chiami Madre dei Draghi, la non bruciata, nata dalla tempesta, prima del suo nome, distruttrice di catene
Avete fatto fuori Draghi. Punto. Il resto sono solo le solite chiacchiere senza sostanza. Dovrebbe sommergervi la vergogna.
Il Mef non può dire che l’outlook (prospettiva) è condizionato dalla assurda scelta di Conte, Berlusconi, Salvini di mettere a forte rischio 170 miliardi di PNRR liquidando Draghi con 8 mesi di anticipo. Ci sarà purtroppo da ballare questo autunno. #Moody’s

Perché non è chd hai degassificato. Se non lo prendi da loro lo prendi di altri. Non e' che #Draghi ha convertito il gas in calore come Cristo. 

Capisco che per molti è il messia. 

L'unica degassificazione vera l'ha fatta #Conte con la legge del superbonus. Molto parziale.

Ma chissenefrega quanto prende Renzi se ciò che prende serve a far vincere la dx?
Ma Fatela finita e fate quel che serve per non far governare la dx che a quanto mi risulta non è proprio intenzionato a proseguire i programmi di Draghi!
Svegliaaaa
Fosse la campagna elettorale idiota, uno potrebbe pensare che è fatta, per scherzare,  da persone intelligenti.
Non lo so se è il contrasto con Draghi, ma a me viene il dubbio che siano proprio idioti loro che la fanno.
Io spero che si renda conto di ciò che scrive, va bene che ormai non la legge più nessuno...cosa ci incastra draghiani? Draghi non è di centro destra .
Ma lei i voti li ha presi dal centro destra non dai draghiani...

Italexit è un partito che io voterei, ma la domanda è sempre la stessa.
Mettiamo in caso prendano il 6% (sto esagerando alla grande), si alleerebbero con il cdx se gli mancassero i numeri? Se no significa che abbandonerebbero il paese ad un nuovo governo Draghi
Definizione perfetta.
Proprio cosi'
"Paziente ironia" che lo fa stare costantemente "al di sopra" degli adulatori interessati di chi scimmiotta e degli idioti che "alla fine cosa ha fatto #Draghi più di "Conte?"imbecilli.

#Italia
Gianluca #Castaldi: "News!! Pompei: dai nuovi scavi spuntano le prime 3 pagine dell'agenda Draghi. Letta e Calenda avvistati con pala e piccone nei pressi del sito archeologico."

@ultimora_pol

sfiduciato Draghi. Li eravamo, li siamo rimasti."

@ultimora_pol
Moody's punisce la fine del governo Draghi: outlook dell'Italia da stabile a negativo
(secondo i complottisti, la dittatura finanziaria è una #fakenews)

https://t.co/Ckk9FgtwxD

ANSA-ROMA-05 AGO -L'agenzia Moody's rivede al ribasso le prospettive dell'Italia a negativo da stabile, confermando il rating Baa3.
"La fine del governo Draghi e elezioni anticipate del 25 settembre 2022 aumentano l'incertezza politica" in un contesto difficile,scrive l'agenzia".
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La domanda andrebbe rivolta a Draghi che si è dimesso pur avendo una maggioranza.
Personalmente l'agenda draghi preferisco l'agenda Snoopy
@MinisteroDifesa @SenatoStampa #Draghi , vi siete macchiati , inviando armi in Ucraina come se piovesse, di reati al pari di quelli condotti dai Nazisti nella seconda guerra mondiale. Continuate ad inviare armi, non riconosco più l'Italia che un tempo disprezzava la guerra.
Glielo avrà ordinato Draghi di sistemare il ragazzo?
Bene si parla di tutto meno di quello che stanno seminando nel campo per noi. Campo largo cocomeri cetrioli filippi agende draghi calende cespugli rigassificatori un altro po' di macelleria sociale togliere il rdc più  soldi alle imprese sennò  vince la destra
Avete buttato giù Draghi. Non meritate un voto
#laPeggiore_DESTRA_diSempre volete governare? Accomodatevi. Ma dopo #Draghi ci sarà il diluvio. E lo dovrete richiamare
È tutta una farsa, draghi è saldamente al governo.. È anche pdr ma non si può dire.. Come nn si può dire che il pnrr è il mes mascherato, tutti debiti e cessione di Sovranità  ♂  l'Italia è stata svenduta,è dal 92 che operano indisturbati,sono tutti complici di dr e della disfatta🤷

Draghi per l'Italia è stata una salvezza, ora se salgono al potere la fascistella, il rissoso servo di Putin e il nano 90enne, saremo messi molto male.

approvando l'agenda Draghi che ha portato a tutto questo? #identikitDraghi
Diciamo che le finte di dimissioni di Draghi son servite a allentare la pressione sul governo e imbastire una campagna elettorale effimera e un’elezione farsa, così da dare legittimità democratica alle porcate che continuano a stare in agenda e che tutti tacciono, ma che faranno.
Sono d'accordo che era già chiaro cosa sarebbe successo. Più che altro per le menzogne e la criminalizzazione dei non vaccinati da parte di #Draghi. Per questo, per la ptmrima volta  a 56 anni ero sceso in piazza il 24 luglio. Ma siamo sempre stati pochi. Questo paese di -segue
Che figata fumare in spiaggia con i draghi che volano #6agosto
From Italy: I think that something will explode this winter, here. We've all the politicians involved in the various Us think thank. All are blackmailable then all execute the order, like destroy italian economy look at Draghi, our last us butler.
E tutto grazie ai bonus immobiliari che #Draghi voleva eliminare. Al Sud senza il bonus 110 sarebbero tutti attaccati al tubo del gas.
Le alleanze perfette!Calenda: solo l'agenda Draghi, ma non voglio Di Maio che vuole l'agenda Draghi. L'accoltellatore alle spalle (Renzi) solo l'agenda Draghi, ma non voglio Calenda, Di Maio e il PD...abbiamo capito qualcosa??? Io si! Sono solo dei LADRI non solo del potere
Povero, anche lui devastato dalla tragedia del parricidio di Draghi

Ma no. Lei è sempre quello per cui Draghi è sopravvalutato

Intanto per la poltrona poi si chiama Draghi fa tutto lui

Ma Draghi non era un fenomeno?
Spiegaci le manovre di draghi se sei onesto perché il @sole24ore da spiegazioni diverse #bugiardi #pagliacci
Senti #Draghi e ti rendi conto che il Paese e’ stato in mano ad un modesto tecnico!
Draghi ha hastato accossi' abbravo che in un periodo senza piogge, ha subito, nei mesi, fatto mettere in sicurezza il territorio e puliti fiumi e torrenti all'asciutto.
Il titolo credo sia perfetto per descrivere Draghi, a parte forse la definizione politico. La cosa incredibile è che quando lui ha negato i fatti, nessun giornale lo ha fatto notare, anzi..

#Draghi
Un impiegato di banca
Insomma un mezzemaniche
#Draghi
Un impiegato di banca
Insomma un mezzemaniche
Pare un buon inizio dopo #Draghi, nooo?
Ma tanto, che c'è fotte?
Noi facciamo l'ammerikana su Fox o andiamo ad accogliere DiBattista che torna dalla Siberia per fargli condurre i 5stalli...!
#ElezioniPolitiche22

È il PD che s'è sbarazzato del MS5. Formalmente in 24ore, ma di fatto ha iniziato già una settimana dopo l'inizio del Governo Draghi. Ogni diversa ricostruzione è ridicola e meriterebbe di essere vagliata scientificamente (alla ricerca di falle cognitive).
https://t.co/9xzpL3hO4i

Questo pur di leccare il culo a Draghi falsificherebbe anche le lauree in economia.
Ops già fatto.😂🤣😂
"Non cercare di piegare l'agenda, è impossibile. Cerca solo di capire la verità... l'agenda non esiste. Allora vedrai che non è l'agenda che si piega, sei solo tu."
(semicit. Matrix)
#AgendaDraghi #Yoda #LettaCalenda #CivatiCandidati #Fratoianni #Draghi #ElezioniPolitiche22

Con Letta jr paramassone e coaffiliato con Draghi al loggione mondiale del Bilderberg Group???
Unione tutte forze vere di sinistra e centrosinistra senza dxdx neoreazionaria elitaria Letta jr, carletto, filippello.
Introdurre "obbligo di dichiarazione" a candidati se massoni o no

Ecco servito il costo della credibilità perduta.

Dopo solo un giorno dalla conferenza stampa.

Ecco i danni di Conte, Salvini e Berlusconi, altro che volere il bene dei cittadini.

#Draghi

Sindaci siano per le città e no per il Draghi che ha distrutto l'intera Italia e che adesso sta a dare l'elemosina.
Fuori dai piedi il Draghi!!!

Disinformazione di bassissima lega.
Il compitino da II elementare presentato da Pochette era stato ritenuto inadeguato dalla UE, tanto che hanno chiesto a Draghi di rifarlo.
Se era per il badato Pochette non arrivava un centesimo.
Sei falso come una moneta da 3 euro
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Non è mai troppo tardi per dire "scusate, ci siamo sbagliati e, oltretutto, Draghi dovrà essere il prossimo PdC" fatelo e non vi farete male. E nemmeno noi
Credo di si! E conoscendo le persone di destra, non votano il loro scempio, non c'è alcun cambiamento all'Agenda Draghi!
ringrazia che c'è ancora e che ci ha portato Draghi con un parlamento pieno di scappatidicasa in mano al Joker... ma in che film vivete?
Non avevo dubbi su Draghi, Beppe ci prese per il cu… perché la base avrebbe votato No, ma non ho mai capito perché ha voluto andare al Governo.
Ma con #Fratoianni e #Bonelli  avete già pronta  l'agenda #Draghi ? Senza parlare che vi siete accasati con il #DiMaio.
Non siete quelli dell’agenda Draghi? Quell’agenda mi sembrava molto attenta alla questione climatica

#Draghi a bien fait de fuir,  à quand le tour tant attendu de #Macron ?
Agenda Draghi.
Anche quella tizia della Malpezzi è sintonizzata come un automa su chi ha fatto cadere Draghi:lo ripeto anche a lei che si è distratta:chieda al suo amico Letta che si è precipitato da Draghi a imporgli di non accettare la proposta di Lega e FI di continuare senza i 5S. Sveglia!
Non ci arrivano in parlamento, se non per qualche loro poltrona che non inciderà e renderà il paese ingovernabile aprendo la porta a Draghi
qua in Italia dove governano i migliori rigassificatori centrali nucleari riaprire centrali a carbone. Tutto perché gli interessi di pochi sono più importanti dell'interesse di tutti, ma se lo dici sei putiniano, ma andate a cacare voi Draghi la Nato e tutti i lecchini USA.
Draghi chi?

Dat was bakkerij Draghi maar die is gestopt met zoete broodjes bakken.
Diciamolo pure sono frutto della vendita e delle privatizzazioni che draghi vuole continuare con Alitalia

Calenda voleva presentarsi come il sostituto naturale di Draghi, ma fin'ora sembra più quello di un ibrido tra Renzi e Salvini.
Le dimissioni di draghi sono state un omicidio politico su commissione. Gli italiani sono delle capre . E pure silenti . Vergogna
FRA TANTE DISGRAZIE CI MANCAVA SOLO IL DIBBA,MA NON ERA ANDATO AFFANCULO IN RUSSIA,PER CORTESIA RIMANACI,FRA CRIMINALI,STUPRATORE,ASSASSINO DI BAMBINI E STERMINATORE DI OSPEDALI, CHIESE,SCUOLE ECC.,FRA COMPARI STATE COSI BENE,RICORTADI CHE DRAGHI E IL TUO MARCHESE DEL GRILLO,
Mario Draghi dice addio e ora? -  #Mario #Draghi #addio https://t.co/gRy4wZV6Ni

Beh ora c’è da stabilire chi sia questo inglese di cui si parla, ma soprattutto perché lo conosce meglio la Meloni di Draghi.
Moody’s: Outlook negativo senza Draghi. “L'Italia ha forti incentivi a rispettare i termini del Pnrr perché riceve i fondi solo in cambio di riforme,” dice l’agenzia, che però aggiunge che il futuro governo può rovinare tutto. Ecco “Il prezzo del futuro” https://t.co/4q8HOglOSD
Consoliamoci con Draghi che almeno lui vende Alitalia
A categoria dei merdaiolo grazie alla lota Draghi che gli a dato subito i soldi appena si è insiedayo,altrimenti starebbero cercando come magnate sye lote https://t.co/ahwegUpX7U
Capitan coraggio, vede la tempesta avvicinarsi e abbandona per primo la nave… #Draghi
tale “guerriglia” però è stata alimentata anche dai novax. in piazza si urlava contro draghi e, indistintamente, contro tutti i vaccinati. Senza tenere conto delle loro fragilità. Noi li abbiamo insultati ed emarginati.. mai coinvolti.
Sotto la copertura degli affari correnti il governo autoritario Draghi, lontano da un governo degli affari correnti, continua a far danni come niente fosse. La Costituzione, stracciata dall’uomo della finanza, neppure si lamenta più; ma la Costituzione, cari imbecilli, siamo Noi!

Draghi: Difficile dire che esista un'agenda Draghi https://t.co/miuyCPFY2w

Stai parlando del RdC che ha salvato un milione di persone dalla povertà?
O anche del bonus 110% che sta alzando il Pil della nostra nazione, ha creato 630mila posti di lavoro ed ha riattivato le imprese edili?
o forse ti riferisci a tutte e due?
Draghi dovrebbe vergognarsi.

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe

Se dovessi dare retta al suo post dovrei trarre la conclusione che Draghi lascia un paese rincoglionito dalla propaganda!
I conti in ordine? Ma dove?
La crescita al 3% è dovuta al #superbonus110 dei Stelle come l’aumento dell’occupazione (boom edilizia)!!

E farlo senza un governo Draghi coi pieni poteri è stata una idiozia assoluta che pagheremo tutti.
Si sarebbe votato dopo 5 CINQUE mesi.
Calenda: “Il Pd? Patto credibile, no a chi ha sfiduciato Draghi” https://t.co/hrUIaEBj2o
Per le destre e gli altri 'sinistri'
eliminare #Draghi era necessita' assoluta
Draghi
oltre ad essere stimato dalla Comunita' Internazionale
otteneva risultati
Un metro di paragone pericoloso
Poteva accadere che gli elettori
non si accontentassero piu' di balle e becero populismo

“I don’t think the Russians alone have the power to make Draghi fall, but they for sure have the capability to amplify, to sow discord and to use useful idiots.”
@jacopo_iacoboni 

https://t.co/AOhSQdF2rG
#IoVotoM5SconConte
Vi ricordate❓👇👇👇
               ♀  ♀ 🤦🏽 🤦🏻🤦🏾
"Quirinale, Meloni: «Berlusconi nostra prima scelta, ma valutare cosa fa Draghi» - https://t.co/sVcUc0p0Wd" https://t.co/U0KxcPeNaD
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E con Draghi hanno avuto gioco perché si sa l affarista che è
Draghi fa cose
Altro regalo alle case automobilistiche coi soldi nostri. Grazie Draghi per tutto quello che stai facendo per l'America e per le banche.
Draghi aveva larga fiducia

«Vogliamo #Draghi, ma anche stare senza #Draghi. È importante che sia un riferimento ideal-politico. Ma va bene anche se non lo è». #CampagnaElettorale #ledestre
Anch'io come Sansonetti sogno un DRAGHI BIS

Buffoni, attribuite a Draghi cose che lui stesso ha smentito.

Se non siete troppo piccoli dovreste ricordarvi le parole dell'ex PdR Cossiga su Draghi...e non aveva torto!
Quanti parlamentari avrà Draghi?
Pensiamo al futuro e s risolvere i problemi degli italiani  . Draghi grande..ma mi rifiuto di pensare che non ci sia un altro grande persona all altezza di fare il presidente del consiglio . I politici  così facendo dimostrerebbe la loro debolezza  .

Vero. Per quello era meglio restare ancora un po’ con Draghi e lasciargli prendere alcuni provvedimenti che nessun partito avrà il coraggio di prendere.
#Draghi non ha fatto nemmeno in tempo a fare il suo discorsetto per boccaloni renzioti che Moody's declassa il rating dell'Italia.
Il Governo Draghi ci regala il “Docente Esperto”: finale di partita all’insegna dell’improvvisazione -- https://t.co/LlZ1h6HUCd

…..anche se ne dovrò fare di strada solo per parlare come Draghi
Già, ma non c’era Draghi al governo quando hanno deciso la sede Ema
Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” – https://t.co/KRDvATpmUj - Il Giornale delle Partite IVA https://t.co/riI1Uh7iHt
L’agenda Draghi è un’invenzione di questi due inetti
Meloni on Fox News. The question.. “Mario Draghi suddenly resigned causing a dissolution of the Italian parliament and a collapse in government “ ???! #italyelections #elezioni https://t.co/OVmptald8e
L’avevo già detto qualche giorno fa: sarà un bagno di sangue per la #coalizione e di fatti sono già in contrasto; questa non è gente con capacità di #giudizio, il che mi dispiace #LettaCalenda #Azione #DiMaio #piùEuropa #Draghi  https://t.co/2DaSpL7Knk
La risposta migliore a chi ha mandato a casa Draghi è un GRAZIE …..Dovete sparire sei inutile
Leggendo quello che dicono i detrattori di Draghi prima o dopo verrà processato per procurata strage. Quanto è buffa la vita 😎🆘�️�
Chi ruba 355 euro o anche meno finisce in galera, chi ruba milioni come #Formigoni #Verdini o uno dei tanti politici beccati con le mani nel sacco rimane impunito. È questa la giustizia che ha creato #Berlusconi e che #Draghi, dopo la riforma #Bonafede, ha cercato di ripristinare

#Draghi il misericordioso... una politica anzi politica senza palle!"
Non so se lo sa , ma Draghi è ancora presidente del consiglio
Sciatteria senza fine. E questi sarebbero i cacciatori di fake-news. Caro Adinolfi il tuo chapeau suona male, anzi malissimo. Una volta ti ho votato ma non ti h visto in piazza contro le leggi fascistissime di Draghi. Stavolta non mi freghi più.
#Letta #Fratoianni #Draghi #AgendaDraghi
Conte è Fratoianni dicono che l'agenda Draghi è carta da culo.
Il colpo di coda di Brunetta su ministero e Pnrr: nomine ‘last minute’ a governo dimissionato. I dirigenti a Draghi: “Blocchi quegli incarichi” https://t.co/fxeNi8mhAs

In realtà siete in linea
Se parti dal 13% di Roma ed aggiungi il suo 7%...
Il 20% è lì ad un passo
Poi con il 18% che porta #Draghi possiamo sperare in Nobili PDC
#Renzi ❤️

Ma nessuno di noi va a TIRARE BUSTE PIENE DI STERCO ED URINA SUL VISO DI MATTARELLA DRAGHI E COMPAGNI DI MERENDE FORSE CAMBIERÀ QUALCOSA
Chiedo per un amico

L'Italia è cresciuta, migliorata, cambiata grazie a 1 anno e mezzo di Governo Draghi?

No.

Draghi non ci ha cambiato né mai avrebbe potuto. 

1/3

Anche oggi hai fatto la tua pisciatina su Renzi, brava
Ora puoi dedicarti agli osanna alle geniali strategie dei capibastone PD degli ultimi anni (tipo quelle che quando Renzi lavorava per avere Draghi se ne uscivano così) che porteranno vittorie in serie fin dal prossimo 25/9👍

Moody's: outlook rating Italia passa a negativo. (ansa)
"Fine governo Draghi e voto aumentata incertezza".
Con il PdC che tutta l'europeina ci invidiava eravamo stracolmi di certezze ?

2/2 Sono più di vent’anni che l’Italia è prigioniera di questi errori. Basta!

L’agenda #Draghi è il discrimine all’origine delle elezioni. @ItaliaViva chiede invece di rinnovare quella fiducia con il voto del 25 settembre

La mia intervista a @qn_carlino -Cesena @RenewEurope

Nessuno vincerà  
Draghi  con una  nuova maggioranza  tornerà...
I 5 stelle  per  loro  finalmente ridimensionati 
Chissà...potrebbero prenderlo  nel  didietro  Chissà buongiorno 
Storytelling
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Sono perpless ora che Draghi non c è più,vale a dire non c è  più un governo di Unità  Naziolale,riprende il circo dei partiti...alleanze ,nuovi partitila prima e seconda Repubblica che si rimescolano...ma noi Italiani,vogliamo continuare ad essere presi in giro? io non voto piu
L'Italia è cresciuta, migliorata, cambiata grazie a 1 anno e mezzo di Governo Draghi ...ma in che mondo parallelo vive questa gente?

Per me no! Il cdx non è credibile più. E perderà, mi dispiace ma non c'è alcun segno di una possibile vittoria con l'agenda Draghi in essere!
L'impressione è che la politica sia felicissima di lasciar fare a Draghi il lavoro sporco su Alitalia.

Non si dia troppa importanza, se “Draghi è sopravvalutato”, si figuri lei

Chi ha colpito #Draghi non può chiedere ha chi lo ha voluto di allearsi. Regole basiche di #Politica #ElezioniPolitiche22 #iovotoItaliaViva #iovotoRenzi #25settembre #TerzoPolo #controcorrente

STELLANTIS, BARDI AL TAVOLO: «CHIESTO L’INTERVENTO DEL GOVERNO DRAGHI» - Dalla Regione ai sindaci, dal sindacato alla Provincia: tutti chiedono l’aiuto da Roma. Intanto continua lo sciopero dei lavoratori del comparto della logistica di San Nicola di Melfi - ...
- Salvinescu, non ho fatto cadere Draghi è stato il PD; - il PD ha votato, quindi? Salvinescu, un voto in più "comando io" Caro Salvinescu, forse non hai capito che devi levarti dai così detti...Devi fare una bella cosa, andare a Vivere a Mosca per il tuo bene!

Elezioni, Renzi: "Il veto Pd ci apre spazi. No con Fi, hanno colpito Draghi" https://t.co/1CsJ8jDWgr
Draghi è senza dubbio uno dei nostri esponenti migliori, ma io voglio vederla così : è bastato che si sedesse ai posti di comando uno competente che non avesse come obiettivo quello di farsi rieleggere.
Nuovo articolo: Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” https://t.co/NC60TIVc23 Progetto Radici ROMA (ITALPRESS) – “Credo che il motivo per cui Letta ab 6 Agosto 2022 #italpressnews #primopiano
Nuovo articolo: Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” https://t.co/sHEmzIagIF Stampa Parlamento ROMA (ITALPRESS) – “Credo che il motivo per cui Letta ab 6 Agosto 2022 #inevidenza #italpressnews
anche l’#agendadraghi ha previsto bonus/elemosina di euro 200! E’ necessaria un’agenda che, andando oltre i poteri finanziari espressi da #draghi, riduca l’intervento dello Stato e del dominio della finanza, garantendo la crescita dell’economia reale!
Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” https://t.co/VMWCWaFHh2
Ma come, Renzi l'in**me si vanta che con il 2% ha mandato Conte a casa, ma non è riuscito a salvare Draghi?
Se Draghi non potesse più fare il PdC, dichiariamo fallimento e chiudiamo baracca e burattini?

E' RI-SOLVAY! Draghi e il suo Ministro per la Trr..Trr.. Ecologica Cingolani hanno rinnovato per altri 20 anni l'autorizzazione a immettere calcare nel mare antistante la fabbrica. #toscana   #foppedivvelo #Draghi  https://t.co/q8rT4ZZAw3  #CampagnaElettorale  #Verdi
Ecco un disegnino di cosa ha fatto Draghi nel mezzo di una pandemia e di una guerra…

Draghi, il peggiore e meno produttivo PdC!
#IoVotoM5SconConte #IoVotoM5SconConte #IoVotoM5SconConte #IoVotoM5SconConte #IoVotoM5SconConte #IoVotoM5SconConte #IoVotoM5SconConte #IoVotoM5SconConte #IoVotoM5SconConte
Chiara l'idea di #letta del #Pd e di #mattarella.
Fare un accozzaglia dicono per battere le cattive destre dando in cambio la poltrona in parlamento a chi ci sta per poi chiamare #draghi e tutti contenti a votare quello che comanda lui.

Conte e l’elemosina di Draghi https://t.co/hrka4HJsGb
Draghi, armare Ucraina unico modo per difendere ucraini - Agenzia ANSA
Contenuto: Draghi, armare Ucraina unico modo per difendere ucraini Agenzia ANSA 
Fonte: https://t.co/P2vbxYehgp Autore:  Data: 20 Jul 2022 07:00

Guerra Ucraina Russia by @ucrainarussiaitaliano
A @grttme pro…

#Putin è il "Capo Espiatorio" di tutti i mali che sono sorti in una UE  gestita da🇪🇺
ABILI INCOMPETENTI.

✓Noi italiani grazie a SCIENZIATHI come
#Speranza #Draghi ed il #governodeipeggiori siamo il "Capro espiatorio" per tutte le cavolate fatte in politica estera.
#HastatoPutin
Così..e Draghi è stato un uomo che si è trovato in mezzo a una guerra ed ha dovuto mettersi al servizio di confindustria etc. Perché funziona così. 
È un banchiere sul superbonus ha fatto cose gravissime. 

Questa è la vita. Certo finché uno va al bar

Ma vai a cagare coglione! 😡
Allearsi con chi il governo Draghi l'ha fatto cadere non farà certo il bene dell'Italia!
E poi un'Italia più verde? Con solo le rinnovabili? 🤦
Solo se la vernici di verde!

Venivamo da un -9 e il +7,6 è un ovvio rimbalzo dovuto in gran parte al bonus 110% (che ha fatto ripartire l'edilizia trainando tutta la filiera al seguito)che Draghi ha subito abortito con la scusa delle frodi(3%). 
A conti fatti lascia un Paese a -2 e in recessione se va bene..
Draghi ha detto, giustamente, che i prossimi anni saranno alla meglio così così. Nella difficoltà voi volete un Governo che dà fuori di melone e chiude tutti in casa per una malattia discretamente cattiva solo con gli anziani? 

Io no.

È esattamente così 
Draghi aveva bisogno di stare in oace per fare porcate senza contraddittorio
E poi Draghi..che partito sarebbe?
Rappresenta se stesso?
Chi rappresenta Draghi?

Draghi, colui che a causa di scelte scellerate è responsabile dell crisi più grave che l'Italia si troverà ad affrontare nel prossimo autunno.
Complimenti
E in più questi se la ridono
Poveri noi...
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I soldi dei Russi, questo è il motivo per cui lo hanno mandato a casa. Tutti svenduti per poche lire, la corruzione russa è dappertutto. Draghi, persona seria e garanzia per l'Italia. L'unica cosa che consola è che in Europa l'Italia contava con Draghi, ma con i tre clown zero.
Ovvio che debba scegliere ma Draghi pende sulla sua testa e non credo che possa disattendere la logica europeista. Poi Letta ha firmato un contratto, quindi è vincolato.

C’era Draghi. Per contratto LUI decideva gli altri approvavano. UNO a decidere, democratico e preparato. Adesso aggiungiamo anche questa voce al gran casino già esistente e chiamiamo il tutto: DEMOCRAZIA. Vado controcorrente, preferisco UNO.

quindi ora siamo nelle mani di quel tale che senza laurea si faceva chiamare dottore? Adesso chiede un patto? Dopo essere rimasti fuori dal governo Draghi nato proprio come come patto di governo di unità nazionale in un momento tanto critico? Ma davvero davvero?
Scusi sa, ma dal 2018 non mi pare sia più stato in maggioranza il PD, a parte in quest'ultimo governo Draghi che essendo un governo tecnico ci sta dentro il lusso e il brusco.
Modestamente avevo previsto taglio outlook il giorno della caduta del Governo Draghi. Non era difficile, eh. Iniziano a prepararsi i costi immani di questa epocale stupidaggine.  https://t.co/dIwKEEWXEW

Senaldi ha detto che parla meglio di Draghi 🐉😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Perchè no l'Agenda Draghi?

si vabbè, ma va tutto a gonfie vele...anche "Moody’s, outlook dell’Italia negativo. Mef: «Opinabile, debito sotto controllo»" e anche le nubi che vede #draghi sono solo un po' di caldo.
Quindi cosa? Sto dicendo solo che son cose che stanno facendo tutti, non solo Draghi. Ed ho preso l’esempio dei tweet di Richetti e Raffa di ieri, per far capire i criteri di onestà intellettuale in cui viviamo ora. Tutto quà
A occhio e croce, con i 6 euro mensili di Draghi, vi hanno ridato il 5 per mille...leggetela così, forse riesce a piacervi..
Draghi non è un pelo della Merkel. E lei di peli ne ha... Fidati

certo solo una pubblicità , vi ricordo che Draghi e stato istruito dal Vaticano , fate indagini e scoprirete la verità
L'illusione che Meloni sia diversa da qualsiasi altro idiota di CDX e ascolti Draghi è ridicola.
Ovunque la metta farebbe danno(e la piazza vedrai), solo Borghi che mi dice che se la tiene stretta perché ha aiutato a far cadere Draghi...dai!
Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia No. ha colpito Draghi” https://t.co/5UBS1LuAeO

Un anno esatto fa entrava in vigore il #greenpass. Ci avevano raccontato che avrebbe garantito di «ritrovarsi tra persone non contagiose» (cit. Draghi). E tu che ci avevi creduto, magari sei lo stesso che chiede siano bandite le #fakenews.
Inizio a credere che la strategia della sx sia far prendere il 66% alla dx farle modificare la Costituzione in senso presidenzialista e poi in qualche modo farli cadere così possiamo candidare direttamente Draghi a PdC. Perché altrimenti non si spiega questa voglia di perdere
Lo ha sfiduciato perché Draghi utilizza la competenza come metodo non spot pubblicitari per incantare

Renzi:”Noi con Forza Italia? No, ha colpito Draghi”(Corsera oggi).In effetti, immobiliare e Popolari erano nel mirino dell’Alta Finanza. Contro il primo s’è mosso Draghi. A distruggere 10 banche di territorio, ci ha pensato lui. I conti tornano❌ 👏👏👏
I Draghi signora sono all'inferno, prenoti li...
Draghi è il top! L'Italia non l'ha rovinata di certo lui, anzi, se non siamo andati a fondo è grazie proprio alla sua competenza ed era ora che qualcuno prendesse in mano la situazione come ha fatto lui,  in questo paese che ormai è solo per vecchi!

"Draghi dice che l'agenda Draghi non esiste". 

Ma i renzioti vogliono spiegarci cosa sia questa cazzo di agenda (che non esiste).

Frattaglie e scarti della politica renziota, curatevi con il litio: che poi, secondo me, per casi umani come voi ci vuole roba parecchio più forte. https://t.co/vV7be9kPkE
Oramai vi abbiamo.conoscoito fin troppo bene!

Vi é andate male questa volta.
Il TRADIMENTO al M5S per rimanere aggrappati alla poltrona ancora un altro mese non ha funzionato. Anzi. É stato l'alibi di DRAGHI per scappare..

Comincia a trovarti un lavoro

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe

Lo so che posso sembrare il propagandista di una setta, ma è per quello che propongo di votare IV: è l'unico partito che sia certamente atlantista e che ha messo l'unico argine alle ingerenze orientali in Italia: #Draghi 

Né a dx, né a sx possiamo avere altrettanta certezza.

STELLANTIS, BARDI AL TAVOLO: «CHIESTO L’INTERVENTO DEL GOVERNO DRAGHI» https://t.co/JKOiUHdIjH
certo! Tutto sommato comunque ce la faceva. 
Poi vabbè, si perdeva nelle risposte e si vede che non le appartiene molto come lingua, ma c'è di molto peggio. 
Non ne farei un confronto con Draghi e non ne farei un vanto, dato che dovrebbe essere un requisito minimo, ormai

Widmo rosyjskiej ingerencji w rządzie włoskim,używającej Salviniego i Berlusconiego jako narzędzi do zniszczenia rzadu  proeuropejskiego Premiera Mario Draghi, wisi nad przedterminowymi wyborami we Włoszech

Financial Times https://t.co/GW53u4CK0P
grazie, ora che ha fatto il suo bel tweet da vero travaglio-boy mi ha convinto ancora di più a votare renzi per evitare il ritorno di quelle nullità politiche come conte (che ci ha tolto un grande presidente come draghi).
#iovotoRenzi

Questa sarà la vostra prossima PdC…poi pensate al fatto che grazie a Conte, Salvini e Berlusconi abbiamo dato un calcio nel sedere a #Draghi con il PD che è stato lì a guardare senza alzare un dito.
Solo un partito ha combattuto per Draghi e lo candida premier: #iovotoItaliaViva

Quella che dice di "non fare promesse che non si possono mantenere" parla di "blocco navale" mentre si accredita come futuro primo ministro.
Da #Draghi a #Meloni: cosa potrà mai andare storto?
#ElezioniPolitiche22

Il doppio patto di Letta: rigassificatori, agenda Draghi e SI NATO con Calenda. No rigassificatori, No Nato, No agenda Draghi con Bonelli e Fratoianni. 
Bisogna essere disturbati anche solo a pensarla. E "quella roba lì" sarebbe Italia Viva?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Gli italiani. Finché abbiamo il nostro piatto di spaghetti siamo a posto. Non sappiamo scendere seriamente in piazza a dire a questi signori della politica che noi vogliamo Draghi e non Meloni o Letta o Calenda o Renzi o Berlusconi o Salvini o chiunque altro.
Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” https://t.co/LTdvwIHSFJ
Il ritorno di Draghi dopo la caduta «Fin qui i più bravi, ma adesso...» https://t.co/AQt3gGMU0x
O sono imbecilli i tedeschi? Merkel usava l'Europa per fare gli interessi della Germania, Draghi usava l'Italia per fare gli interessi della BCE. La Merkel non aveva Gigino e Salvini. Scusate s'è poco. #superflop
La norma è stata scritta col culo e chi l’ha fatta è il Conte2 e non certo il gov Draghi

Chi vota #ItaliaViva vota Draghi    #iovotoItaliaViva #AgendaDraghi #maipiùPD
Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” https://t.co/ftKtm3mwD4
Elezioni: Renzi, 'veto Pd apre spazio per noi, con Fi? No, hanno fatto cadere Draghi' - https://t.co/JzjGSikfCx, 6 ago. (Adnkronos) - "Cre...
Un po’ quello che sta succedendo a Draghi.
Nn parliamo più della guerra perché Berlusconi Conte e Salvini hanno fatto cadere Draghi, unico uomo che ci ha resi credibili a livello globale. Per cui i giornalisti leccapiedi hanno “deciso” di inzuppare il pane in una campagna elettorale mediocre e triste. Dimenticando l’etica
Mi pare che a sbarazzarsi dell'asse, che nome curioso, fu il PD quando iniziò a dire "mai con quelli che hanno tolto la fiducia a Draghi". Poi sue libero di cambiare tutto come ti pare anche Berlusconi fa lo stesso!
Moody's sta scaldando i motori per renderci la vita insopportabile. Via Draghi iniziano le danze...
Chiunque abbia tre neuroni funzionanti questo lo aveva capito fin dall’inizio. Sarà pareggio, ammucchiata, Draghi. E poi auguri…

Durerà poco non c’è un politico italiano attualmente in grado di gestire con il metodo DRAGHI le sfide che ci attendono
La commedia sta giungendo, apparentemente inesorabile, al vivo. Possono essere tanti i motivi veri della cosiddetta “fuga" di Draghi. Per esempio: il PM di Pordenone indaga contro lo Stato per le morti da vaccino e chiama in causa l’art. 445 C.P. per "lesioni e omicidio colposo".

Conte non è gradito a Draghi all'Europa e all'America
La politica italiana è fatta di saltimbanchi ridicoli, siete convinti che faranno meglio di #Draghi?
Giusto Draghi alla sbarra
Sono profezie che si avverano perché basate su fatti solidi. Se passi da draghi a la russa difficilmente il resto del mondo considera l'Italia un paese dal futuro florido
Sono mesi e mesi che Conte slinguazza con Salvini, che si fa i cazzi suoi, che sapeva benissimo che facendo cadere Draghi avrebbe mandato in frantumi l'alleanza. Questi sono FATTI!!!!!
Draghi non dice cose, Draghi fa cose.
La famigerata “Agenda Draghi”, ispirata dai fautori del neo liberismo, adusi a regalare le concessioni pubbliche ai “capitani coraggiosi”. Socializzano le perdite dopo aver privatizzato i profitti, col premio finale di 21,3 mld ai Benetton per la tragedia del Morandi. Servi !

Il centro? Siete putiniani, sovranisti, avete fatto cadere Draghi, siete estremisti di destra, il centro oggi si chiama solo @ItaliaViva
Nel dopo elezioni ci sarà da fare una durissima #opposizione(nn quella finta della #Meloni al governo #Draghi)e #Conte nn ce lo vedo proprio in #Parlamento a fare barricate. E poi ancora deve dire cosa è cambiato nel m5s: "DiBattista deve sapere che il m5s è cambiato"ok in cosa?
Quelle politiche per formare il governo tecnico di unità nazionale, si basavano su pnrr e pandemia. Con avvento guerra e crisi, draghi ha dettato la linea senza mandato politico. Una sua agenda non concordata a dx e con il m5s. Questa sua agenda è amata da calenda e pd..
L’agenda Draghi e i suoi tiepidi sostenitori.
Grazie Presidente #Draghi
Una domanda, quanti degli apiranti premier parlano fluentemente inglese come Draghi? Salvini, Calenda, Meloni, Letta, Conte, Di Maio ecc? Grazie a chi vorrà illuminarmi.
Fissazione? No ma parliamone, vista la coerenza di “mai con il PD” e ci hanno fatto un governo sotto Draghi. E poi, basta green pass e obbligo vaccinale e vuoi portare nuovamente al governo uno che ha dichiarato: “Pronti a immunizzare casa per casa”. Ahahahahahaha pagliacci!
Draghi il migliore...😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😒😠
Molto probabile com’è probabile che il primo ad essere sopravvalutato dai sondaggi sia Calenda. Ma dati i numeri attuali la sconfitta non è certa ma servono voti di sinistra per recuperare, una coalizione centrista che utilizza Draghi come un santino non vincerà mai

Ah se si ispira al metodo Draghi siamo a posto 😎
Laggenda #Draghi non è quella della sinistra. Laggenda non esiste. Il PdC l'aveva chiarito, ma ha dimenticato di fare il disegnino. Vi dice qualcosa l'autorevolezza, la serietà, la competenza, la coerenza, il pragmatismo, il prestigio, l'esperienza, le conoscenze... #iovotoRenzi
Più santi meno draghi.

Parli e non sai di cosa parli!
-Il meccanismo di controllo c’è ed è attivo tutti i giorni grazie alla @GDF. 
-per i centri dell’impiego Il governo Draghi “ha stoppato” quasi 1mld€
-Lo abbiamo ben capito che voi @ItaliaViva combattete contro i poveri. 
Ecco perché fate schifo!

#Italia
Luigi #Gallo: "Nessuna proroga al personale aggiuntivo, terzo bando Ata bloccato, aumenti contrattuali non siglati, pochi docenti esperti e tutti gli altri diventano inesperti. Questa è l'agenda Draghi. Quella della destra si fonda sui

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe

L'UE si intendeva del copia incolla del PNRR fatto dal suo sodale draghi, però lei chiama miserabile, CONTE, che si è  speso in UE, quando Macron, Merkel, erano titubanti, Rutt e altri contrari. 
Ricordo Conte alla Merkel, in piena pandemia:"Questo è il momento del coraggio".

Elezioni, Renzi "Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi"
https://t.co/m1O4To9omt
“What is strange and weird is that in May, there was nobody in Italy talking about the fall of the Draghi cabinet — not so quickly at least”

My view on the Russia's ops in Italy, and the Draghi's fall, in a sharp @AmyKazmin  @FinancialTimes piece
https://t.co/h4fTFi8gW2
Fate come ve pare ma io voglio #Draghi come PdC. 
Non accetto surrogati di bassa qualità. 
#elezionianticipate
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Diciamo che aver sostenuto Cingolani e Draghi non è stata un’idea brillante ehh Beppe

@Corriere abbiamo avuto un incremento del PIL nonostante #Draghi e nonostante #Conte,soprattutto,la ricchezza di un paese non si produce con il RdC o con lo spreco di soldi pubblici bensì sono le aziende a produrla nonostante non sia stato fatto niente per sostenerle.

Mi spiace ma non possiamo votare la Ronzulli. La feccia di Arcore dovevate avere il coraggio di cacciarla. Siete solo chiacchiere poi al potere fate quello che avete fatto con draghi, quando arriveranno i miliardi di Pfizer e Moderna.
Questo è ciò che non capisco. Olanda fa facilitazioni fiscali, Portogallo facilitazioni ai pensionati, Francia spande e spende e blocca le ns industrie parlando di "interessi nazionali ed imprese strategiche" , neanche Draghi è riuscito ad ottenere solidarietà con migranti.xche?
Ma se #Moodys ci declassa con #Draghi al governo, quando e se ci saranno Salvini, Borghi e Pillon, dove ci metterà?
Per riavere Draghi dove devo mettere la X?
Seriamente stai paragonando le politiche della Merkel alle politiche di Draghi? Se draghi avesse avuto 1/10 della competenza e consistenza politica di zia Angela sarebbe già il Re d'Italia.
poi la questione dei crediti imposta e del de minimis andava compresa dal governo draghi, che è clamorosamente mancato in questo, salvo poi arrabbiarsi con chi ha fatto male le cose. ma tu che ci stavi a fare li, da un anno e mezzo?
Questa invece non era un'accozzaglia. Con Conte che ha fatto cadere Draghi. Ma per piacere. Spero di non vedere mai più il PD con i cialtroni del 5S.

DiMaio dovrebbe vergognarsi ed anche Draghi che non lo caccia a calci in c...
Letta ha mollato già l'idiozia della caduta di Putin per mano di Draghi? Ehm di Draghi per mano di Putin?
Posso farti una domanda? Sono davvero confusa sulle elezioni politiche, ma ciò che ancora non ho capito è Draghi cosa vuole fare! Sento che è lui il politico che vorrei vedere nuovamente alla direzione del paese! Con quale partito sta adesso? ItaliaViva? Perché non ho intenzione
Il CDX è quello del FATE PRESTO che ci stava portando al fallimento (Moody's ci ha già messo Outlook negativo), CSX è un'accozzaglia invotabile, M5S Dio ce ne scampi e liberi...auspico un pareggio con #Draghi ancora PdC, quindi sono orientato verso il #TerzoPolo (per ora).

Il governo draghi non è caduto,tu si! quando eri piccolo 🤦
Draghi sta tornando😅🤣😂😅
Evitate bufale : il #centrodestra non esiste più,  #Berlusconi ha pugnalato alla schiena noi, #Draghi e @forza_italia per avere l'impunità promessa da #Meloni e #Salvini.
“Avete visto? Stare nel governo Draghi è stata una mossa che gli elettori hanno apprezzato!”

Intendi Draghi?

Non hanno capito che dopo aver sperimentato uno capace come Draghi,  non si può più continuare come prima,  presentando figurine di nulla capacità
Per rimettere le cose a posto basta non votare il 25 settembre quelli che hanno fatto cadere Draghi
Tutti a parlare di agenda Draghi, solo per nascondere il fatto che ha un termine ben preciso nel vocabolario della lingua italiana: competenza, esattamente quella che costoro (tutti) nascondono dietro a quella locuzione usata come paravento, non avendone per nulla.
È una vergogna quello che ha fatto draghi!;!!ha ragione presidente

Draghi accorda 5.600 euro ai “docenti esperti” che supereranno tre corsi formativi. 
Per il mondo della scuola è una rivoluzione. 
Bravo Draghi! 
Ma irresponsabili i partiti in declino (M5S, Lega e Forza Italia) che ne hanno voluto interrompere lo sforzo riformatore

https://t.co/W0LZLCFNCV
La coerenza, quella vera e non quella che viene messa in svendita al miglior offerente, alla fine paga. @ItaliaViva ha deciso che le idee non si pagano con un paio di poltrone sicure, ma le idee servono a candidare #Draghi Premier.
#iovotoItaliaViva
Se vince la Meloni sarà un governo Meloni PD.
Per chi si fosse perso le ultime puntate basta che si guardi la penosa opposizione della Meloni.
Uno spauracchio per tenere il M5S al governo con il classico: arriva lei con Draghi.
Meloni non é alternativa al sistema, Meloni é PD!

Tutti a parlare dell'#AgendaDraghi, senza avere il coraggio di dire che, quello che da noi sembra un miracolo, altrove è un semplice programma di governo serio e concreto.
Grazie #Draghi anche per averci restituito la speranza di una politica vera.
#ElezioniPolitiche22

Draghi è il Monti odierno. Anche se più pericoloso. 
Almeno Monti si candidò
1)Avere Draghi a Chigi
Le altre posizioni nn pervenute.

Maria Zakharova: "Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi".

Prima parte dell'intervista della portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova concessa in esclusiva a Giorgio Bianchi per Visione TV.
https://t.co/ztHMjyraoU

Da come la metti, sembrerebbe che Mattarella sia inutile e chiunque potrebbe stare al Quirinale.

In realtà la differenza la fa proprio la conoscenza dei meccanismi che regolano la funzione.

Draghi è meglio averlo a Chigi che imbalsamarlo al Colle.



Untitled discover search

Pagina 4107

E forse si può partire da un fatto: la cosiddetta Agenda Draghi è stata l'opposto di quello che chiedono gli scienziati nel famoso appello. Draghi e Cingolani hanno strumentalizzato la questione della sicurezza energetica, facendo dell'Italia il paese più fossile dell'UE.
E mi sono tenuto stretto xchè sono un ex elettore del #m5s x la fiducia a #Draghi. Però la verità è quella che ho scritto. Come "nn giudicare un uomo(partito) da quel che dice ma,da quel che fa"

Quindi si può avere l'Agenda Draghi come orizzonte oppure i cambiamenti climatici come priorità di coalizione, ma non entrambe le cose, perché nei sedici mesi di potere, questo governo si è dimostrato interessato solo a una transizione lentissima e incompatibile con l'emergenza.

Meloni, Conte, Salvini, Calenda &Co. Le pagelle di Makkox. "So semo già scordati Draghi" https://t.co/wGDGAZR9gn

Draghi si sta vendicando Fa vedere il suo vero volto Il disprezzo dei cittadini lavoratori
https://t.co/91RLfEixjL Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi”
Ma Draghi lo sa? È d'accordo?
L’agenzia #Moodys ha comunicato la variazione dell’outlook per il #rating sovrano assegnato all’#Italia da «stabile» a «negativo». Per l'agenzia di rating pesa la fine del governo #Draghi e l'incertezza #politica.
Per merito del Superbonus di Conte. Altro che Draghi. Non prendiamoci in giro
Cari Calenda e Letta, l'agenda Draghi non esiste (di A. De Angelis) https://t.co/Heocees7iZ

Oltre al PIL ci sono altre cose che Draghi è riuscito a fare. Con serietà.
Quindi? Chi dovrebbe essere "punito" per non aver proposto ed approvato una nuova legge elettorale, soprattutto dopo la riduzione del numero dei parlamentari? E non si può dire che il governo Draghi non gli abbia concesso il tempo per farlo...🤔

Eccertooo... Draghi ha inviato qualche ferro vecchio all'Ucraina per combattere i russi. Perfino quei poveracci dei romeni hanno fatto di meglio.
Gne gne gne ma andate a caga voi e draghi

In realtà "l'agenda" sono le scadenze e le condizionalità per ottenere le rate del Pnrr. E vale per chiunque governerà dal 26 settembre. Mi sembra,invece,che chi blatera di 'Agenda Draghi' abbia l'obiettivo di riproporre Draghi alla guida del prossimo governo

Interessante intervista di @claudiocerasa a @GuidoCrosetto su @ilfoglio_it : moniti agli alleati del centrodestra, sì all’Europa del pnrr, draghi? troppo macro e poco micro
Un punto condivisibile, a mio giudizio, è sul Draghi nemico di classe. Il resto, lo ammetto, è fuori dalla mia comprensione https://t.co/hHJgq9LJOk
Posso dire che è lo stesso imbarazzo che provo quando sento quasi tutti i leader politici? Togli Draghi che non fa testo. Gli altri parlano così dai. Ok, Marattin meglio, ma è un tecnico. Altri?
#cheliberalesei - Sono Liberale Classico! E tu? Fai il test della @fleinaudi https://t.co/VVorm3eZwZ  ah! Dopo due anni di liberal sono diventata “liberale classico”. Effetto Draghi?

Il Piano Fenice di B nel 2008:
Pres. Colaninno
Marcegaglia
Riva bros (freschi di condanna ILVA)
Ligresti
Benetton
Caltagirone...
Tutti managers per bene e curricula immacolati
Ripetere un'op così scandalosamente votata al fallimento è impossibile
#Draghi 
#ItaAirways
++ Moody's, con fine governo Draghi e voto aumentata incertezza 
Lo afferma Moody's in una nota, spiegando il perché del cambio a 'negative' delle prospettive sul rating italiano
https://t.co/0hcSy4So2s

Lol
Brothers of draghi

I fatti dicono che Forza Italia ha contribuito alla caduta del Governo Draghi
Il motivo per cui lo ha fatto a me, sinceramente, importa poco.
Amici di tw, c’è Palermo invasa da manifesti enormi della zucchina sguaiata con la scritta:pronti a fare ripartire l’Italia.
Ma la gente ha letto i dati italiani da quando c’è Draghi?
Ma proprio bugie così insopportabili riescono ad arrivare e determinare le scelte 🤥🤥🤥🤥🤥🤥

Il voto utile è a Italia Viva. Siamo noi il #TerzoPolo! L'unico partito coerente che vuole portare avanti l'Agenda Draghi.

Ecco qui la mia intervista al Giornale di Vicenza⬇️
https://t.co/L9lFJ2AmtT

A mia figlia 13enne, per l'inizio della scuola, comprerò l'agenda draghi. Invece della solita Smemoranda.

#AgendaDraghi

Ci voleva la lezione dell'ultimo moicano per chiarirci l'idee!
È stato Draghi ad asservire il Paese al cappio del gas russo,tappato i pozzi nell'Adriatico,lottato contro il tap in Puglia..mentre sinistri 5* e il
Carbonaro Conte' si stracciavano le vesti x volerli!

Draghi Presidente

#ElezioniPolitiche2022 #iostocondraghi #giorno16

Eh, ma Draghi non è un politico e comunque se lo critichi su Twitter le eventuali reazioni non sono neanche lontanamente paragonabili a quelle dei rottweiler di Renzi.
(Conte, devo dire, lo critico sempre ma non ricevo attacchi alla giugulare, boh, forse ormai conta zero: meglio)
Gli euristi non capiscono questa cosa (come tante altre): se Draghi è “indispensabile” è una prova in più che l’euro non funziona. Perché un sistema monetario non può reggersi si un individuo che prima o poi (unica certezza) non ci sarà più

https://t.co/K5qquiVWTW
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sono le pagine pari e dispari dell'agenda draghi, comunque vada quella ci becchiamo
RIPETO! ANCHE LA SCORSA CAMPAGNA ELETTORALE SALVINI ERA CONTRO L'ONBLIGO VAXXINALE A PAROLE... HA VOTATO ASSIEME AL CENTRODESTRA GRILLINI E SINISTRI TUTTE LE NEFANDEZZE NAZZIFASCISTE DEL GOVERNO DRAGHI! BELLA L'ILLUSIONE DELLE C. ELETTORALI, PER CHI CREDE ANCORA A BABBONATALE...
No,Conte è stato il primo a voler mandare a casa Draghi, perché?5s non sono credibili, poi con Grillo sempre a suggerire come fare, in po' di serietà  ho siamo governati da un "giullare "?
Draghi ha dato una marchetta da 200 euro a cazzum, ecco cosa ha fatto oltre ovviamente a buttare soldi e trascinarci in una guerra del caxxo. Per fortuna si è cagato sotto e si è dimesso.

Scusi direttore mi spiega perché draghi non ha lasciato libertà di scelta nel votare entrambe le mozioni? A quel punto avrebbe avuto una maggioranza assoluta e si sarebbe potuto trattare sulle due mozioni
Entrambi ,visto il loro servilismo difronte a Draghi .
Cosa ne dite di parlare in campagna elettorale anche di lotta alle mafie e all'evasione fiscale dato il silenzio tombale su questi due temi delle altre forze politiche e dell'ormai fu governo Draghi?
Dietro quel "Draghi avrebbe dovuto..." sta la decisione di FI di far saltare qs governo D. per farne un altro, tutto da costruire da zero con alleati e con PdR. La proposta di escludere il M5S era una polpetta avvelenata. Non si biasimi D. Per averla "sputata". IMHO.
C'è un po' di differenza tra i due paesi inoltre il ruolo di cancelliere e di PdC non corrispondono. Anche volendo difficilmente Draghi avrebbe potuto rimanere per più di una legislatura. Insomma mi sembra un paragone senza senso.
Renzi può dirlo perché non è uscito dall'aula, ma è rimasto a votare la fiducia a Draghi. Chi non ha votato la fiducia o ha fatto mancare i voti "il Parlamento approva la relazione del Presidente del Consiglio" si assuma le sue responsabilità. Il M5S si era posto fuori.
non ha votato la fiducia alla comunicazione di Draghi. Questo è un fatto...
oppure sei ostaggio di #Draghi

Il metodo Draghi mettitelo nel COOL

Ma responsabilità di che? Nel 2018 ho votato lo zero virgola e poi siamo finiti al governo Draghi. Anche basta.
L'agenda Draghi, come lui stesso ha detto è rispondere prontamente ai problemi che si presentano e vere credibilità internazionale. Dovrebbe essere la normalità, ma i mediocri vogliono gli sfascisti per continuare a lamentarsi con loro
Credo sia giunto il momento che qualcuno ti informi del fatto che Draghi se n'è andato per conto suo: nessuno lo ha costretto.
Il ritorno di Draghi dopo la caduta «Fin qui i più bravi, ma adesso...» https://t.co/9od6cOHkqj
Poi però si è corretto: ha detto "almeno quanto Draghi". E niente, la frase a sensazione ce l'ha nel DNA, non riesce a trattenersi.

Draghi poi ha pure l’aureola in testa e le stimmate alle mani...
vuol dire che il pd è sbagliato, rappresenta l'elite e non la popolazione e questi stufi dei vari draghi e draghetti credono che con la destra si cambi, il pd deve sparire è il marcio della politica non rappresenta il popolo, poi il m5s stando nel governo ha sbagliato ha perso
Dopo Conte presidente,Speranza ministro della Salute , Casalino etc..direi che si può solo migliorare . Draghi, dati alla mano, miglior crescita in Europa!
Draghi sindaco di Roma, è stato detto?
Il PD che spiega perché la legge elettorale del PD, che il PD non ha neanche provato a cambiare sotto Draghi, fa schifo. Proprio roba da PD. Però, e lo sottolineo, però, se a breve pubblicherete un video per dire quanto fa schifo il Jobs Act, potrei persino votarvi!
La Bonetti è una docente  universitaria, non è parlamentare. Di lei Draghi ha detto che non capisce come mai la stampa abbia ignorato l'eccellente lavoro da lei svolto. Non capisco perché invece di mettete a nudo la vostra ignoranza non vi documentiate prima di esprimervi
Vogliono perdere e permettere alla Meloni,che ha più o meno il loro stesso programma, di prendersi l'eredità e gli insulti per i disastri di Draghi,nel prossimo autunno inverno. A breve poi arriverà un altro Mario Salvatore dal cielo, che finirà l'opera di distruzione del paese.
Veramente draghi l'agenda draghi l'ha declinata mettendo un unico punto ; la credibilità internazionale derubricando così al suo prestigio qualsiasi visione di Paese , qualsiasi programma economico che però ha lasciato intravedere nell'ultimo decreto "aiuti"...
La abissale e tristissima differenza tra la sostanza e lo stile della conferenza stampa di Draghi e la ubriaca tracotanza dei pagliacci di Roma

Ma io non sono stato più leghista dal momento stesso che hanno appoggiato il governo Draghi, e la mia come quella di altri mi pare una decisione coerente. Il partito non è una religione
Viste le funzioni del Capo dello Stato e considerato che lo staff giuridico del Quirinale è formato da persone capacissime, dopo Mattarella, Draghi sarebbe perfetto! Anzi di più!
Ah,i 5s si sono sbarazzati del PD? eppure il PD afferma il contrario e leggendo i giornali pare sia andata proprio così. "Nessuna alleanza con chi ha fatto cadere Draghi, ululava Letta, o no? Veeifichi
Ma almeno lo avete avvisato Draghi che lo volete di nuovo capo del governo? E lui che vi ha risposto?

Auguri d #Draghi sono diretti e chiari all'ultra 80enne Silvio Berlusconi che sogna di dominare per 40 anni Paese delle mafie, della violenza sulle donne, delle faide familiari, a Giorgia Meloni che ha alzato con fondi dei warlords e terrorismo bianco un Matrix #Sondaggiocratico
L’armata brancaleone,uniti contro, non uniti per... spero che tutta l’accozzaglia prenda  il 3% ! Forza italiani !puniamo questi incapaci!!alle urne si vota Renzi che porterà di nuovo Draghi a PDC ! Basta pagliacci!
19..but they don't plan to govern together. Once the right fails to win an outright majority, the centrist and PD will propose a new Draghi government leaving out the left & far right. left is happy with this because it is hitchhiking its way into parliament.
Berlusconi si illude che Forza Italia con lui in campo possa tornare ai fasti di un tempo. Non ha tenuto conto che il suo appoggio al governo Draghi, con Speranza, lo ha privato di gran parte dei suoi elettori passati anche per l'età e mancanza di cure a miglior vita

#Krugman difende #Draghi ma avverte l'Italia (e l'Europa) a non giocare col fuoco [LEGGI]
@SerioPolitologo 
https://t.co/1mJVx313yW
--&gt; In effetti Draghi del concetto: "Affari correnti" se ne sta sbattendo altamente (come di tutta la costituzione da 17 mesi a sta parte). Il brutto è che i porci del parlamento lo stanno lasciando fare.
Abbattere il drago non basta, serve rinchiuderlo in una grotta!

Con tutta la mia simpatia per il coraggio dimostrato da Sara, non solo lei si è opposta alle scellerate decisioni del governo #Draghi. 
Molti fuoriusciti dal M5S ed @Alternativa_it lo hanno fatto.

Tu credi che il cdx sia diverso, va bene così. 
Ti rigiro che fino a IERI ha governato, eletto Mattarella e Draghi, però è ... diverso. Ok. 🤔

2
Poi, perdendomi nei miei pensieri mi sono chiesta quante generazioni di sottosegr.ed impiegati sono stati abituati a lavorare senza una programmazione...e quanti anni persi... fino a quando ho capito che la vera eredità di Draghi è la RESPONSABILITÀ: lì ha sempre messi

Ho ottenuto che o perdono voti oppure fanno opposizione a Draghi!
Li costringo a fare ciò per il quale dovrebbero essere costretti, oltre che per una questione morale: i miei interessi!!
1) Nel governo Draghi, la Meloni non c'era, per cui, almeno a lei va dato il beneficio;
2) Non votare (o votare gli zerovirgola) equivale a votare PD e Speranza. Sei davvero convinto che la migliore alternativa che abbiamo sia averlo ancora al Ministero?

Gli euristi non capiscono questa cosa (come tante altre): se Draghi è “indispensabile” è una prova in più che l’euro non funziona. Perché un sistema monetario non può reggersi si un individuo che prima o poi (unica certezza) non ci sarà più

https://t.co/4L14TdJih4

#CCFsubito
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Peccato, ero abituato a Draghi.
Ok le chiacchiere ma perché dobbiamo votare la mummia amica di Salvini e la sua velina di letto Ronzulli criminale del governo draghi e ritrovarcela ministro della Sanità? Basta con la feccia che arriva dai letti di Arcore. Basta.

Cosa cazzo aspettano a mandare le volanti sotto casa di Draghi,Speranza, Brunetta, Bassetti,Cristante,Pregliasco,Sileri e delinquenti simili ?

Le varie dichiarazioni dei protagonisti, ad oggi, sono fumose sull'argomento. D'altra parte, nella legislatura uscente, hanno appoggiato ogni porcheria di #Draghi Tutti, compreso chi diceva di essere opposizione.
Draghi mi sembrava uno statista quando lo sentivo parlare in inglese da Bruxelles. Poi e' venuto qui a dire che se vuoi la pace devi spegnere il condizionatore. Ho pensato :" Bon , un pirla come gli altri "
A grandi passi verso una gioiosa sconfitta, ma subito pronti a rientrare dalla finestra per il Draghi bis.

Potrei anche essere d' accordo. La signora era una politica non un tecnico. Draghi sarebbe dovuto comunque passare dalle urne. In democrazia si vota, è un viziaccio ma è così.
La fiducia si vota, non esiste l'astensione, mica è una legge ordinaria. Queste pagliacciate lasciamole fare ai grillini. FI aveva l'opportunità di certificare il suo essere di centro,  invece ha preferito andare a rimorchio del duo Salvini Meloni. Di fatto ha affossato #Draghi.
Anche #iovotoItaliaViva
Renzi che dice cercherà di fare rimanere Mario Draghi a Chigi e di avere più persone competenti in politica che si occupino del futuro di questo paese.
da che pulpito,quello che aveva giurato a 11 milioni di persone mai con #Berlusconi mai un Governo Tecnico,e ha votato le peggiori porcate #Draghi, e lo fa ancora oggi,con 54 fiducie,ma tacere no? vergognati e vieni tra i vostri elettori senza scorta,fa pure il fighetto #Buffogni
Minzolì, Draghi aveva sempre tassativamente escluso un governo senza Conte, la scusa non regge. Purtroppo i politici minusdotati che la sbandierano non si rendono conto che la maggioranza dei cittadini ragiona meglio di loro.
mi sono alzata troppo velocemente dal letto e vedevo i draghi
#Draghi, su preghiera di Mattarella, nauseato dalla congrega assisa in Parlamento, ha messo insieme tutti quei fessi insipienti da dx a sx tranne la Meloni, comoda all'opposizione, a sbraitare e non decidere su un cazzo.  Ora, la congrega si è liberata del guinzaglio: saranno c..
Draghi riconosciuto capace, ma molte cose alla lunga si dimostreranno esser corregíbili. Come dimostra il taglio delle Accise di cui nessuno ha capito il meccanismo, ma purtroppo io che ci lavoro si. I 209 miliardi il Consiglio Europeo li ha concessi con quell'incapace di Conte
Cialtroni ! Fino a poco prima che venisse chiamato Draghi , eravate " o Conte o morte " ed eravate arrivati a " prestare " parlamentari perché il Conte 2 non cadesse. Adesso sembra quasi che Draghi è una vostra creatura . Ma davvero non vi fate un po' schifo ?

Lei porterà il nazismo,il metodo draghi.
Draghi valora permanecer como primer ministro ante la «hora de la verdad» ¿Que opinas tu? #noticias @elliberal_com https://t.co/yGPgXayn9l
Ma se Draghi ha mandato a picco l’Italia, cosa hanno fatto Salvini e Conte? Beva meno, fa male.
Il governo Draghi ha fatto una scelta decisa sulla salute mentale: aggravarla.
Se credi ai proclami pre elettorali ok ma io preferisco credere ai fatti, cioè alle votazioni fatte col governo Draghi...a fare programmi sono tutti bravissimi é ad attuarli che lo sono memo
Dopo essere stati eletti con i voti del PD e aver scassato più volte durante la legislatura. La favola di Draghi tenetevela per addormetare i vostri figli. Grazie per la coerenza.

Io mi faccio i cazzi miei e non lecco il culo a nessuno.. Draghi si è rivelato per quello che è… un vile affarista (cit. Cossiga), imposto dal mondo della finanza che, una volta “corretto” il PNRR a favore dei soliti (non certo del popolo, com’era stato pensato) è SCAPPATO

Hai fatto bene.
Cambiare ogni volta tipo di carburante fa andare in tilt gli algoritmi del NWO.
In "kiulo" (cit.) a Biden, Draghi e pure Macron. 
Ecco, l'ho detto.

Questa è la campagna elettorale più ridicola di sempre.

A destra abbiamo Berlusconi che dice di aver portato i soldi del PNRR e Salvini che dice di aver già fatto la Flat Tax nel 2018. 

Dall'altra parte letta vuole fare l'agenda Draghi con gli Anti-Draghi. 

Ed è solo l'inizio.

Forza Italia non ha votato la questione di fiducia sulla mozione presentata da @Pierferdinando per Governo Draghi, e  questi sono i fatti! 
Non partecipando alla votazione insieme anche a Lega e M5S!
Se si fosse votato a favore il Governo Draghi andava avanti fino alla primavera!
governo draghi e lamorgese sui migranti: lo zero assoluto.... nel 2022 i ll dato è di soli 7 mesi.
solo 10mila all'anno vengono assorbiti dall'europa 
il primo che si lamenta diventa un coglione, chi sta zitto è un fenomeno (draghi)

#inondala7 è ovvio che la #Meloni parli bene l'inglese, ha la maturità linguistica.
 
Sarebbe strano in contrario, ma ne so di più io che #senaldi sui candidati, il giornalista politico ...

Che pessimo giornalisti ci sono in giro, manco le basi..
Cmq meno bene di Draghi

Vergognosa BUGIARDA! 
Non è stata FI a far cadere il governo.
Draghi ha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato. 
Poi ha deciso autonomamente per non continuare col le teste di minchia.
Vergognosa BUGIARDA!

#Fratoianni vuole agenda Greta #Bonelli vuole l'agenda sua #Dimaio vuole il diario di scuola #Calenda vuole agenda Draghi #Letta vuole agenda antiMeloni. Contro la peggiore Destra di sempre va bene quasi tutto ma il #PD una posizione la deve avere x parlare al Paese
#LettaCalenda
Agenda Draghi sulla scuola, per Sinopoli (FLC CGIL) si tratta della solita ideologia neoliberale https://t.co/o55rTA2rxN
Il governo è caduto perché Draghi si è dimesso dopo che il M5S aveva annunciato di uscire....

La destra non c'entra nulla. Smettetela di distorcere la realtà
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L'Agenda Draghi è un sottoinsieme dell'Agenda PD
"The trio of politicians that pulled the plug on Draghi — the Five Star Movement’s Giuseppe Conte, League’s Matteo Salvini and Berlusconi — are known for their historically friendly relations with Putin...It’s a fact that Draghi was taken down by the three parties..."
Draghi ha detto che Erdogan è un dittatore ma con lui è necessario allearsi. Fino a che punto, però, può spingersi questa alleanza visto che egli è chiaramente colluso con il principale nemico dell'Occidente?
Dopo Prodi, Letta, Monti,Renzi, Gentiloni, Conte e Draghi, e tu la Meloni la chiami disgrazia?

Questa se ne deve andare, Draghi ha perso credibilità per colpa sua e di Speranza
La cosa insopportabile è che questa gente vorrebbe far credere agli italiani che votando a marzo il centrosinistra avrebbe stravinto. Ma non si sono accorti che la Meloni è cresciuta a dismisura anche per colpa di Draghi, che di buono ha fatto solo la campagna vaccinale?
Tutte le incognite CON Draghi
Siete tutti accecati dalla rabbia. Li punisci e poi ti ritrovi draghi, alla fine cosa hai ottenuto? Con tutto il rispetto per la tua opinione, ovviamente
figurati 5 anni sicuri. Magari il primo col cdx e poi di nuovo tutti assieme con Draghi o Colao. Unica speranza un malore a Mattarella
Ciao Sandra. Lungi da me fare youngsplaining, ma sono giusto un paio di secoli che si è scoperto che governare significa fare scelte politicamente discrezionali. Per esempio, tagliare le tasse per i ceti medio alti come ha fatto Draghi è un'agenda di destra.
Draghi sempre meglio di un savoia sarà.
X il Dio AMERICA e per la carriera di Draghi !😡😡😡
E volevate ancora draghi  non vi fate SCHIFO  ???
Ma qualcuno l’ha mai vista l’agenda di Draghi?
Si convinca: ormai draghiano non è più neppure Draghi
e non solo l elite che non vuole votare  mai .ma la magistratura ne fara un target  a breve e bruxelles e washington stanno gia preparando  le pressioni finanziarie magari con lo stop all acquisto titoli italiani come fece il buon draghi per far saltare  il gov berlusconi .
Ora, sono contento che a te faccia molto piacere tagliare le tasse ai ricchi e grazie a questo tagliare i servizi ai poveri, ma non è la mia idea di società, considerandomi io un uomo di sinistra. Quindi avverso profondamente il governo Draghi. 👇🏻
Non ha partecipato al voto perché nemmeno le palle di guardarlo in faccia Draghi hanno avuto!
Crisi di Governo: Elezioni, ma Draghi continua a legiferare e la maggioranza è quella di prima https://t.co/xCGtrediwk

Letta sta solo cercando di togliere voti a destra e a Conte 5stelle per rifare il calderone con Draghi e fottersi il PNRR e rifare quello che gli italiani non vogliono e fare sparire i soldi.
Ieri senaldi ha detto che parla meglio di draghi 🤦
Tu tieni salvini  eeloniio tengo monti e fornero e draghi
#Intel, l’ultimo regalo di #Draghi al paese.
Il problema è capire se Draghi & co. sono degli imbecilli che hanno suicidato le economie europee oppure stanno seguendo un lucido piano di distruzione
A,questo devono rispondere in campagna elettorale i partiti IRRESPONSABILI....e pensare che Draghi ha pure confutato Moody' s  facendo presente che nelle democrazie europee è normale andare a elezioni anticipate !!!!!

Per favore, non facciamo paragoni con Draghi. Non per Draghi, che sicuramente se ne infischia, ma per Meloni, che non ne esce fuori bene
Raphael, dovete ricucire assolutamente col @Mov5Stelle di Giuseppe Conte. Se rientrano in campo i cavalli di razza come Raggi e di Battista, fidati che il popolo è questo che apprezzerebbe. Fare di nuovo un fronte comune, riavvicinando anche tutti gli espulsi dopo il NO a Draghi.
A #Calenda #Draghi (l'agendino di #Biden)ha aumentato lo stipendio ai sindaci e l'oro l'hanno aumentato ai consiglieri,perciò fa qualcosa e vai a lavora' in #campidoglio #fannullone #perdigiorno invece de rompe li cojoni agli italiani!
Scusate, mi sfugge un dato: cazz'ha fatto il governo Draghi in 17 mesi??? 😇

Conte punge ancora: “No all’elemosina di Draghi” -  #Conte #punge #ancora: #all’elemosina  https://t.co/ttAkqZaydX

6 agosto 2021 entrata in vigore del lasciapassare nazista del governo draghi.
Sì, una testa di c...o invidiosa e rancorosa  che è stata aiutata da tutta la destra  compresa #ForzaItalia, che ha tradito I suoi elettori liberali e moderati, che vedevano in @Draghi l'ancora di salvezza del Paese. Questa gente deve restare a casa. Quindi, #iovotoItaliaViva
Sono già follia pura tutti i miliardi in armamenti che gli sono arrivati grazie a #Draghi #Letta #PD e gli altri miserabili guerrafondai

Vero, la dx ha fatto il suo sporco lavoro, peggio ancora  che il "potere" alla testa di cazzo l'ha dato il PD "fortissimo punto di riferimento..."
Senaldi non conosce l’inglese, forse un po’ lo capisce ma non lo parla, non è quello della Meloni l’inglese parlato, né londinese né americano, quello si chiama inglese scolastico! Draghi pensa in inglese e ha studiato in America, diciamo pure un abisso🤔

Sventolano la bandierina dell'agenda Draghi pur sapendo che aveva un solo punto nel suo programma:la presidenza della Repubblica.E la politica sociale?Chi se ne frega. Si vadano pure ad ammazzare.E' noia mortale. (Nadia Cavalera)
František Kupka,Madame Kupka tra verticali,1910-11

Ho rimpianto Monti nel 2013, Letta nel 2014, Renzi nel 2017, Gentiloni nel 2019, Conte nel 2021 e rimpiangerò Draghi nel 2023.
MI scoccia il fatto che nessun governo faccia i conti con gli effetti delle proprie scelte.

L'agenda Draghi.
A ridicoliiii

Ne seri z EU, povprašaj Italijo glede veslačev v Mediteranu.
Obisk Draghi v Turčiji, tematika z Erdoganom glede migracij.
Libija-Gadafi Italija dogovor o skupnem nadzoru migracij v Mediteranu, rezultat odstranitve Gadafija je razviden v enormnem številu veslačev.
Il leader di Italia Viva attacca il segretario Dem: «La Meloni va incalzata sui contenuti, altrimenti si fa il suo gioco. Berlusconi? Ha affossato Draghi»

#ElezioniPolitiche2022

https://t.co/onQXuLfmcs

#ElezioniPolitiche22
#Draghi

Esagero? #Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi🤣🤣🤣

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe
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Dl aiuti, da Mario Draghi pochi spiccioli: svelato il bluff, rincari insostenibili - Il Tempo https://t.co/x7ebjf3eWW

#DumpingFiscaleDiamo una sorta di RdC all'Olanda e nessuno sclera,lo diamo a chi ne ha bisogno per mangiare e #Draghi s'infuria,insieme a #confindustria e al suo nuovo nano di corte,#Calenda  che gli finanzia elezioni a go go. Quanto ha speso finora in campagne elettorali?
Quando si fanno le cose che servono al Paese e non alle lobby, agli amici o per mero calcolo elettorale. #Draghi
Dimostrando come questa banda di ominucoli siano totalmente inadatti a guidare un paese. Resta che hanno fatto cadere Draghi che è 100 volte più capace e ha fatto crescere il paese dandogli credibilità. Queste merde Conte Salvini Berlusconi. Miserabili incapaci.
#ForzaItalia è finita, facendo cadere @Draghi,  ha tradito il suo elettorato moderato e liberale, che vedeva in Draghi l'ancora di salvezza del Paese. Quindi, #iovotoItaliaViva
Why didn’t Draghi call this out in specific terms when he was brought down? At least Azione and the PD are calling the Sept 25 poll a choice between Italy as a respectable EU member - or an Italy allied with Orban and Putin. Hope the Italian electorate cares!
Hai sentito la conferenza stampa di Draghi che ha spiegato il decreto aiuti? Ha aumentato lo scostamento di bilancio x aiuti a persone e imprese, intervento sui salari bassi, bonus x redditi bassi e altri interventi sul sociale più interventi su ecologia.Dovrebbero leggerlo tutti
Salvini Conte Berlusconi, i tre fetenti che hanno cacciato Draghi, non devono avere tregua
La soluzione migliore per l’Italia sarebbe un governo, guidato da #Draghi e sostenuto da Letta, Meloni, Renzi e Berlusconi, con fuori gli sfasciacarrozze Conte, Calenda e Salvini
Pandemia, Pnrr, occupazione. I sogni dell’Agenda Draghi diventano i prossimi incubi https://t.co/l6pqRuvrpk
Quello credo non lo voglia nessuno... però se non arriva a fine mese a causa dei farseschi aumenti delle tariffe energetiche ( poi arrivati agli alimenti)e che Draghi non ha MINIMAMENTE ostacolato , non le auguro di entrare in questo club per provare " il Governo dei migliori".
Che Draghi aiuta i poveri vallo a raccontare a tua sorella.
Magari perché Draghi almeno fino a settembre sarà PCM???
Uahahahahahahah il #cdx? Che per i 2/3 ha appoggiato ed appoggia l’agenda #Draghi?
Ma veramente credete a questa bufala di Conte che negozia? Gli aiuti erano già decisi per la pandemia e sono stati distribuiti in base al rischio probabile di default. I risultati di Draghi sono ovvi e ottenuti in un periodo difficilissimo. Poi si può fare i puntacazzisti.
La cosa che mi incuriosisce come mai Presidente dello Stato del PD Mattarella 1°  lo ha confermato come ministro della Salute anche nel governo Draghi?
Si ma Draghi doveva prendere atto della decisione di Conte specie alla vigilia di un autunno caldo. L’unica cosa che non si poteva fare era andare avanti in assenza di chiarezza

Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” https://t.co/fcrnOwvNcb
Il tuo caro fenomeno è intervenuto ben 5 volte sui meccanismi del Superbonus ed ha solo peggiorato la situazione fino a bloccare definitivamente i cantieri. Ah già, ma a #Draghi vanno solo i meriti ad honorem, è immune da colpe. Sudditanza psicologica.
Era pur sempre un governo provvisorio....di emergenza .Draghi a differenza della Merkel non era leggitimato da elezioni..le altrui simpatie finiscono dove iniziano quelle degli altri
Certo, Draghi ha appena varato una manovra importantissima! Non è difficile da capire…

#DRAGHI ha una soluzione rapida contro l'afa: spegnere i condizionatori! Se la #Meloni è sulla stessa linea prepariamoci a un autunno bollente!!!!
Tra l'altro come pensano di portare avanti l'agenda Draghi se sono insieme a gente come Fratoiani

E Moody's ci appioppa un Outlook negativo...ci vorrebbe un bel paregiotto con #Draghi ancora PdC...e se #Calenda avesse avuto un po' di coraggio e visione politica condita con un po' di coerenza sarebbe stato più facile.
La verità è che Draghi è stato sfiduciato da Lega, FI e M5S. Il gossip non interessa a nessuno

Il fatto che FI non abbia partecipato al voto mostra solo l'ignavia di tale forza politica (insieme a quella dei 5S e della Lega). Nessuno di loro voleva realmente essere accusato di aver causato la caduta di Draghi. Col risultato che, ora, sono tutti correi di tale caduta

Tanto per ora siamo sicuri che tutto il centro destra e sinistri erano con draghi
Ecco il nodo della questione: non ce n'è UNO dei politici italiani che abbia la credibilità di #Draghi
Tutto questo lavoro di Draghi contro l'inflazione...forse lo stava pensando perché all'atto pratico...spesa DA MESI sempre più cara. Parole parole parole

1
Questa settimana ad #omnibusla7 è stata invitata la Castelli (ex 5s) che mi ha stupito e fatto pensare  nel dire che con Draghi si PROGRAMMA a 5/10 anni. Lo diamo x scontato, ma nn lo è e le politiche fatte fino ad oggi lo dimostrano: senza visione, tt approssimativo

Una vecchia pubblicità diceva: 'io guardo ai fatti' Dopo 1anno e mezzo di Draghi il #carovita è diventato insopportabile.
Questi sono i fatti.

Italia Viva #Verona si prepara alla campagna elettorale. «Sosteniamo l'agenda Draghi» - @d_bendinelli 
https://t.co/letgFVIviV

@raiportaaporta @skytg24 @lastampa @ilsecoloxix 
Evitate bufale (coi soldi degli Italiani) : il #centrodestra non esiste più, il vecchio  #Berlusconi ha pugnalato alla schiena noi, #Draghi e #forzaitalia per avere l'impunità promessa dall'estrema #destra di #Meloni e #Salvini.

@mediasettgcom24 @fam_cristiana @avvenire_nei @tg1ra1
Evitate bufale : il #centrodestra non esiste più,  #Berlusconi ha pugnalato alla schiena noi, #Draghi e @forza_italia per avere l'impunità promessa dall'estrema #destra razzista di #Meloni e #Salvini.
Giorgia #Meloni sembra credibile quando parla in inglese se non conosci l'inglese.
(p.s. Senaldi ha detto che lo parla meglio di #Draghi whatevershefakes)

#ElezioniPolitiche2022

@mattinodinapoli @gds_it @radio1rai @rtl1025 @tgla7
Evitate bufale (coi soldi degli Italiani) : il #centrodestra non esiste più, il vecchio  #Berlusconi ha pugnalato alla schiena noi, #Draghi e #forzaitalia per avere l'impunità promessa dall'estrema #destra di #Meloni e #Salvini.
Bannanai! Che piacere! Tutto bene? Ma tu non eri il triste economista leghista, quello che non contava un cazzo nel partito?
Se io ho “servito” magari “sostenuto” chi ha tradito è colpa mia, se tu lecchi le palle a Draghi invece?

Il governo Draghi è in carica da 13 Febbraio 2021, il ddl Ronzulli sull'obbligo vaccinale per i Sanitari è entrato in vigore il 1 aprile 2021.

PS: si faccia vedere lei da un neurologo e pure da uno psichiatra a guardare il suo profilo Twitter...
Vincere per il CSX vuole anche dire fare in modo che il CDX non sia maggioranza in parlamento.  E nella situazione di stallo che di verrebbe a create, Draghi, nonostante la sua attuale reticenza,  è la soluzione migliore
#Azione
#ElezioniPolitiche2022

Quindi come la spiega questa ondivaga ricerca di patti con chi ha sempre votato contro Draghi?
La coerenza dovrebbe essere un valore, anche in politica!
#LettaCalenda
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Definirsi draghiani quando Mario Draghi i partiti politici e i loro giochi di palazzo in cui Renzi eccelle, li disprezza tutti e a ragione.
Conte e l’elemosina di Draghi https://t.co/NY15zqohbv via @pengueraffaele

Il problema è che questi parlano solo tra loro e si sono autoconvinti che Draghi fosse visto dagli italiani come una specie di salvatore e che quindi i 5stelle erano diventati il peggio del peggio dopo le destre.

Nuovo articolo: Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” https://t.co/kzZRHJcHvk Il Corriere Nazionale ROMA (ITALPRESS) – “Credo che il motivo per cui Letta ab 6 Agosto 2022 #italpressnews

Questa è carina, e anche vera x le stesse parole di Draghi: l'Agenda Draghi è lui, specie per i risvolti di credibilità internazionale .. affrontare i problemi e risolverli sono x chiunque sia PdC.

La cancelliera è sempre stata votata dal suo popolo differenza sostanziale prima di dare degli imbecilli.provi a riflettere draghi era in scadenza ed è corretto che gli italiani votino.

Non vi basta la dittatura Conte-Salvini e poi Draghi-Salvini...allora siete al di  sotto delle pecore...Un moscerino ha più materia grigia...
Tutto da rottamare ... Voto di protesta e poi via verso repubblica presidenziale Draghi
Miss la risposta la dovevano dare prima ...mi rattrista vedere la lega piegata da draghi speranza e lamorgese!!!
Dl Aiuti bis, la conferenza stampa di Draghi in meno di due minuti #DlAiutibis
Elezioni, Calenda tiene il punto: «Con altri patti si perde. No ad accordi con chi ha sfiduciato Draghi» https://t.co/ugD1KXqH8b

L'ammucchiata è certissima, direi, come è possibile che partiti fino a ieri coesi e conviventi nel Governo Draghi, oggi si dichiarino nemici e alternativi l'uno all'altro? Già questo dovrebbe indurre l'elettorato alla diffidenza.
E basta sinistra italiana lasciala perdere un vogliono agenda draghi non vogliono termovalizzatori vogliono rimanere puri lasciali al loro destino che se va bene orendono il 2% non sono affidabili come erano i 5 stelle andiamo avanti xon Calenda

O forse ha fatto loro un piacere. Li avrei voluti vedere a gestire una perdita di qualche milione di € al giorno e ad inventarsi delle balle per convincere gli Italiani. W Draghi! 👍

Spectre of Russian interference hangs over Italy’s snap elections via @FT
Draghi tried to run Italy like a giant charity backing war in Europe..could only get the sack. Réal politics must prevail. https://t.co/23nf3sVMBd
proprio simbolo. La democrazia è un altra cosa, ha una faccia, loro non hanno né faccia ne onore, solo interesse e smania di potere per il quale venderebbero la mamma.
Ma se si tirano i pacchi tra di loro, vi figurate cosa possono fare a noi.
Magari ci risultano di nuovo Draghi,
Minzolin, le parole di Renzi dovrebbe riportarle complete:...."Non possiamo stare insieme a Forza Italia non solo per il passato, ma anche per il presente. Draghi è andato a casa per l`azione di Conte ma anche per la sfiducia di Salvini e Berlusconi'"
PASSATO e anche presente.

La vendiamo! La chiudiamo! Qualsiasi cosa! Basta versare soldi in questo pozzo senza fondo!! 

#Alitalia #ItaAirways #Draghi 
#draghibis

Conte punge ancora: “No all’elemosina di Draghi” | LA NOTIZIA https://t.co/7vekfbtq2c

Un Siciliano agli amici:
"Grazie ai rimborsi del governo Draghi, finalmente posso andare in crociera!"
"Ah! Che bedda cosa! E con quale nave? Costa Smeralda? Costa Deliziosa? Costa Diadema?..."
"Nuddo!... CO' 'STA MINCHIA!"

Quando poi vedrai che ha vinto Draghi con tutti dentro e che il tuo voto servirà solamente all'agenda 'Ndrangheta.
Allora penserai: CAZZO! Di nuovo!
Ma per 5 anni i problemi ti inseguiranno così da vicino che questo pensiero non ti tormenterà più di tanto.

al contempo è stato artefice del governo Conte II grilloide...
NON ha voluto Draghi PDR-
ergo- voli basso caro Renzi-

Per una questione di orgoglio Letta ancora non ammette di aver fatto una cazzata. Ha rotto con Conte per inseguire Calenda e ora ne paga le conseguenze in termini di confusione.
Un ottimo professore ma come segretario dalla caduta di Draghi non ne sta azzeccando una
(scusi prof eh...)
Ma che palle!
Ma che rottura di coglioni!
Tutti sapevano che appoggiare Draghi avrebbe distrutto il consenso.
Tutti.
Anche Salvini.
Quindi?
Sicuri che non sia servito a mettere un freno?
Sicuri che sarebbe stato meglio se la Lega fosse rimasta fuori?
E basta!

Esattamente un anno fa, il 6 agosto 2022, politici vergognosi e razzisti votavano il Greenpass obbligatorio, e niente è stato più lo stesso.

#Greenpass
#Speranza
#Brunetta
#Draghi

Trump tornerà dopo le Midterm 2022, lunga e' l'attesa per l'insediamento della nuova Camera USA.
Per salvare l'Occidente dalla devastazione.
Un piano.
Nel mentre in Italia il pareggio del 25 settembre 2022 e' già deciso, per il DRAGHI II (Amato?), pro EU.
https://t.co/ryx8XcgkXN
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Bisogna essere imbecilli per non vedere i risultati di Draghi semmai
Infatti grazie a draghi Eni ringrazia.
Perché difatti non c'era un cts con a capo speranza? Da quando draghi è un virologo?
Si è visto con Draghi!
Così sicura di conoscere i desideri di Draghi?

Draghi ha sganciato una mancetta di 36 euro (6 al mese per 6 mesi), che dovrebbe aiutare chi è in difficoltà.Draghi fa cose semplici
Due cose sul il video #intervista di #Fox con la #Meloni: 1) all’inizio viene affermato che Mario #Draghi ha lasciato improvvisamente il suo incarico (insomma … non proprio direi!) e 2) la M. che guarda continuamente in basso a sinistra (la riposta sicuramente accordata prima)
Tipo quelli di Salvini che ha ripreso a battere il tasto del contrasto all'immigrazione dopo che per anni si è scordato della cosa tra una sagra della caciotta e una leccata agli stivali di Draghi?
Meno male che è caduto Draghi.

Con un piccolo gruppo di parlamentari abbiamo portato Draghi a Chigi, un anno e mezzo fa. Se prendiamo il 5% lavoreremo per mantenere questo premier, che è l’orgoglio dell’Italia e che è stato mandato a casa da populisti e sovranisti».
Comincio a stuffarmi di questo "Draghi this  and Draghi that". Mica che cammini sull'acqua!
Passare da Draghi alla Meloni…complimenti italioti!  ♂ 🤦🏻
Se si dice Agenda Draghi, si intende l'impunità per i reati in generale e di mafia in particolare. La distruzione del tessuto sociale per arricchire i megaricchi. La colpevolizzazione della povertà, il raddoppio degli stipendi degli alti papaveri. Il furto di voto e democrazia.

Vorrei che questa campagna elettorale non finisse mai. Mentre lo spettacolo comico dei partiti va avanti, Mario Draghi ti raddrizza il paese a botte di “disbrigo di affari correnti”. #ItaAirways
Perché non lo ha detto prima il centrodestra quando era al governo con draghi? Non mi fido più. Troppi voltafaccia
Passavo di qui per vedere che si dice del calendario Draghi, ma molto meglio trovarsi davanti ciò che è fatto per accogliere, confortare e nutrire. Grazie.
Renzi declina l’invito di Berlusconi: “Dalla parte di Draghi” https://t.co/cbxPpCyaMD
Draghi ? Il più grande bugiardo che la politica abbia potuto avere in questi ultimi 30 anni.  Un esaltato che crede, di essere il più bravo , grazie ai fannulloni politici che abbiamo. Prima va via prima ci risolleveremo da questa poverta

Il whatever it takes è un policy statement di un banchiere centrale non c’entra niente con la persona di Draghi
Mais ils trouvaient Macron trop modéré. Début 2021, Roussel voulait boucler les Français "une bonne fois pour toutes" pendant deux mois pour éradiquer le Mal, Todd soutenait le régime de Draghi qui avait rendu obligatoire la vax des plus de 50 ans. Jamais pu discuter sur ce sujet
Il programma di Renzi: a parte dire abbiamo mandato a casa Conte e messo Draghi e fregnacce simili, tutto il suo programma era impostato sull'agenda Draghi, risultata inesistente. L'inconsistenza di un politico che si credeva Churchill e s'è riscoperto un Renzi qualsiasi.
E gli italiani dopo essere stati governati da un Draghi dovrebbero accontentarsi di questa feccia? Alla faccia della stabilità e della credibilità! 😡
Eppure ha governato Draghi un nome una garanzia..
#DITELO A DRAGHI

Siamo? qui unico imbecille sei tu primo perchè ti piace Draghi secondo per quella bandierina di merda che hai nel tuo profilo. Sei proprio un renziano delle balle, preparati che stavolta rischiate di brutto di stare fuori, il 3% è un traguardo difficile per voi ed il vostro ebete
Quello che ha inventato i bonus? O quello che mentiva spudoratamente? O quello che si fa le gite in AS? Non è che se tutti sono feccia allora renzi e draghi, renzi rimane Comunque un omuncolo.

In pratica la famosa agenda di Draghi

@Noiconsalvini L’economista Wolff avverte l’Italia: «I partiti amici di Putin hanno mandato a casa Draghi. Ora non cambiate strada»
6 AGOSTO 2022 - 10:05

Non solo.
Nn dimentichiamoci mai che con Conte,  Salvini e Berlusconi hanno realizzato (x simpatia?)  i desiderata di chi voleva la caduta di Draghi x destabilizzarci e riprendersi presto pure le forniture di gas che lui stava sistemando.
Motivazioni urgenti assai.
Tutti sanno tutto, poi cacciano un Draghi perché è troppo bravo. 
Italia anno2022
Draghi desiderava andare al Quirinale-
Renzi NON ha voluto-

A)Sono incazzata nera con Salvini per l'appoggio a Draghi e schifo tutti quelli che hanno sostenuto le misure naziste.
B) Schifo ancora di più chi, cinicamente,sta privando il dissenso delle voci autorevoli e coraggiose che si sono fatte avanti in questi mesi(tipo Frajese).

Non necessariamente...

Può dare un mandato esplorativo ai presidenti di camera e senato (come la volta scorsa) che possono ricevere dai partititi l'indicazione di una figura terza... 

Pari e patta e Draghi ha speranze..
The rich stay rich and the poor stay poor! (Leonard Cohen)
Questo ha fatto draghi, questo é PIL!
Il Pil arricchisce praticamente chi vende (es. un'impresa), non chi compra specie al supermercato!
Evidentemente lei non ha problemi con la spesa ne con altro!

Ci serve il fotovoltaico che quel genio di Draghi (voluto da voi) ha bloccato

Dopodiché tap e rigassificatore potete metterlo in quel posto

La gente è talmente stupida che pensa che #Draghi sia fuori gioco.
Non è così. Questo mostro sta andando avanti con il #PNRR mentre gli #italiani sono DISTRATTI DALLE #ElezioniPolitiche22 .
Sveglia #ITALIDIOTI o vi ritroverete senza più niente.

Io la stimo per aver lasciato la villa dell'ottuagenario puttaniere (anche se poteva e doveva farlo prima), però non avere il coraggio di creare qualcosa di vostro e appiattirvi con Calenda sul PD...mah...
E comunque Draghi non mi risulta si candidi quindi parliamo del nulla.
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La responsabilità che la #Lega ha dimostrato entrando nel governo draghi però tornerà utile a tempo debito, quando giocoforza la palla dopo le elezioni passerà al pdr.
Salvini come vigliaccheria è paragonabile a Draghi. Meloni ha già dichiarato essere filo atlantista e non una parola sull'Italia e gli italiani. Temo tu abbia ragione.
Eh ma Draghi non si tocca!!!! A costui interessa ben poco dei cittadini in difficoltà. E nessuno lo capisce.
Perché lui sapeva che sarebbe arrivato Draghi? No. Draghi è arri ato quando Mattarella ha alzato il telefono e gli ha detto che eravamo nella m..da
Mistificatrice. Draghi non è vs candidato perché Draghi non è disponibile. Dopo 20 anni di Berlusconi sei alleata a pd e Fratoianni, gente che voleva mandare Silvio in galera. Cosa non faresti per la poltrona? Poco seria. Elettori non fatevi prendere in giro.
Se questa è una enorme stronzata e questi vanno condannati per procurato allarme, oppure Speranza con tutta la ciurma Draghi compreso vanno indagati per omicidio colposo. Ormai sono troppe le informazioni che provengono dalle conseguenze nefaste di questi preparati.
Forse l'inglese meglio di Draghi lo parlano in casa Windsor. Forse.

È dura tenere testa all'inglese perfetto di Draghi. Io comunque l'ho trovata accettabile
Ma se il CDX e CSX (ma sono solo dei FI da 25 anni)volevano Draghi l'avrebbero chiamato 11 anni fa,invece per loro interessi personali non lo vollero,come mai?Chiedo a te adoratrice di Draghi

C’entra. Ho letto DOZZINE di commenti sul rischio che la BCE ci imponga le peggio cose in cambio di un’azione per calmierare lo spread, IN QUANTO le dimissioni di Draghi sarebbero un segno di irresponsabilità della politica italiana.
Meloni e Draghi ??? Stai bene, si ? Tu non hai scelto tra Meloni e Draghi ma tra Meloni e il PD per interposto bufalaro Calenda ! E hai scelto il bufalaro e il Pd..e di questo ti devi solo vergognare !!!
Potrebbe essere vero, ma che me lo dica l'ubriacona, alludendo a Draghi, proprio no
È  una vergogna  il decreto  Draghi per i pensionati  solo 10 euro di aumento
Su twitter ho appena letto che parla inglese meglio di Draghi 😳
Ricordiamo che nel cdx il maggior partito è anti Draghi, un partito pro (FI) e dei bisessuali della politica della #lega
Draghi è un fuoriclasse. Berlusconi e Salvini sono due parolai e Conte un incapace opportunista.
Draghi è stato Direttore generale del Tesoro, Governatore di Banca d'Italia e Presidente della BCE, Cottarelli ha lavorato per 25 anni al IMF. Chi avrebbe dovuto chiamare Mattarella? Bagnai? Tremonti?
Conte punge ancora: "No all'elemosina di Draghi. Gli italiani sono stufi". Il leader #M5S stronca il decreto Aiuti. Nel mirino mance e misure sulla scuola https://t.co/y0aqqutsG5
Invece lo sblocco della cessione del credito fiscale??? Dimenticato??? Vergogna!!! #edilizia #fallimento #Draghi #aiutibis
Vabbè, questa è una fesseria, Conte Salvini e Berlusconi saranno ricordati per sempre come il trio che ha cacciato Draghi dalla pdc
Caro piddino voi non siete esenti da colpe il mea culpa e di tutti .il “ povero draghi “ ne aveva fin sopra i capelli si ricordi che si dimise lui conuna maggioranza mai vista in https://t.co/u5c7rspDJf poi il PD vuole raccontare là favoletta faccia pure.

Breve triste considerazione: Draghi da consigli x ifuturi ministri (nello specifico Cingolani,quello che dice che siamo troppi..)alla #Meloni,la quale non solo accetta ma elogial’ex ministro.#Salvini dice che #Draghi èun semidio..e quindi?O richiamano Draghi o seguiranno L agenda

Certo ora c’è da raccattare i voti ma  quando governava con Draghi non mi pare si siano strappati i capelli
Chi sostiene Draghi è nemico dell Italia e degli italiani è un assassino come lui andatevene tutti in Ucraina siete vomitevoli dovete sparire dalla terra traditori della patria
Grazie Draghi 😂😂😂😂

 Mah! Il Sile24 fa analisi su risultati governo Draghi. Le compagnie di raiting, ho letto, hanno dato previsione negativa per Italia. Semmai non si può far nulla per gli italiani di oggi. Si può fare per quelli di domani. Basterebbe volerlo.🤔
In Italia, urge ancora una volta il Governo Draghi per mettere le cose a posto. Draghi, diversamente dal ventaglio delle proposte dei partiti , è super parters. Il problema dei partiti da desta a sinistra passando per il centro è che essi non vogliono eliminare le mafie Italiane
Che stupidaggine hai scritto. Dopo un crollo c'è sempre un rimbalzo, l'italia aveva fatto - 9,5% quindi fare un più 7%,signica che con draghi è scesa di un 2,5%. Manu minimo di onesta'mai?

Meloni conosce Draghi meno di quanto conosca l'inglese?
Esci da palazzo e vieni nel mondo reale, quello della spesa, delle bollette, del lavoro. E poi ridimmi dove è cresciuta l'Italia con Draghi se non nei "numeri" dati dai media di regime.
Manco San Gennaro ti salva a te con i miracoli su Draghi hahaha . A CASAAAAAAAAAAAAAA

La Merkel a casa dopo aver fatto gli interessi della Germania per 18 anni. 
Draghi a casa dopo aver fatto gli interessi della Germania solo per 18 mesi. non va bene

Siamo l'unico paese al mondo con PdC un tecnico e non un politico. 
NESSUN altro Paese vorrebbe Draghi.
Ma l’avete sentita intervistata su #Foxnews parlare un inglese stentato inceppandosi continuamente?
E questa farebbe la PdC dopo #Draghi 
#meloni

Non ha partecipato perché Draghi non ha voluto andare avanti senza i Grillini come chiedeva il cdx. Ha fatto votare una mozione con ancora tutti dentro e, come ha svelato Renzi, il Pd voleva creare un Conte ter buttando fuori la Lega.
Questi sono i fatti

 🤣 Costui è scappato con una maggioranza dei 2/3, enormemente superiore a qualsiasi altro governo (tranne il suo stesso coi 5S)
Un codardo
Come i ratti abbandonano la nave che affonda, così Draghi
Uno "Schettino su steroidi"
Resto dell'opinione che non vogliono assumersi responsabilità sia loro che a dx.
Appena possibile Draghi torna.

Una miriade di soggetti che tessono le lodi di Draghi e di quello che avrebbe fatto per il Paese.
E nessuno di loro che spieghi cosa, a parte la “credibbbilita”.

Il " GRATIS" è rivolto a #Draghi che ha rinunciato a percepire compensi x la sua attività di PdC‼ 🤔

Mi pare giusto averlo sottolineato.. per amore della verità‼ 

La svolta è stato il taglio dei parlamentari che ha creato 315 posti vacanti in Parlamento e l'angoscia degli eletti al primo mandato per arrivare a maturare il vitalizio e pronti a votare tutto.
Non per nulla #Draghi ha chiesto 55 fiducie.
eh,,,ciascun dal core suo l'altrui misura...
ma Renzi è diverso, mettetevelo in testa!
FI si è accodata alla Lega per affossare Draghi, approfittando della dabbenaggine di Conte e Letta. Questo è. IV fa benissimo a stare alla larga da tutti questi e spingere sull'agenda Draghi
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Ci sono ancora i nostalgici di Mussolini ora ci saranno i nostalgici di Draghi. Per fortuna il mondo va avanti.
I finanziamenti Nato che Conte da PdC aveva approvato in Europa, sono stati confermati e diluiti nel tempo. Tutti i partiti hanno approvato. Draghi dava seguito a quello che il suo predecessore aveva firmato in Europa. Tirano il sasso e nascondono la mano

Draghi andava benissimo come PdC, ma si preferiscono le ambizioni personale e le ammucchiate, lo rimpiangeremo tutti, Draghi
Draghi non è mai stato eletto da nessuno e solo stato imposto. Di quale tradimento stiamo parlando. Volete Draghi tenetevelo ma prima fate l'inventario delle mutande perché vi porterà via anche quelle.

Soffrite tutti ( politici in questione) del complesso Draghi, fatte di tutto per attirare l atenzione della mass media estera, ma nn vi rendete conto che siete penosi!nn avete le minime capacità per poter competere e presentarvi!

Impossibile, tanto quanto mettere Draghi PdC e accettarlo per un anno e mezzo.
#Il buon governo di Draghi. Fatti, numeri e confronti - Start Magazine https://t.co/rIigkNQ8Fl #Travaglio https://t.co/cWfo26QQss
Ma che cos'è l'agenda Draghi? È fisicamente un'agenda o no? #agendadraghi #draghí #conferenzastampa #ConferenzaDraghi #Biden #vonderleyen #UE #USA #governodeimigliori #presidentedelconsiglio #agenda #comix #satira #satirabrutta #vignetta #fumetto #fumettoitaliano #memeitaliani
Ti faccio notare che #draghi è scappato perché non vuole gestire il disastro prossimo venturo (da lui causato). Scappato, capisci? Una maggioranza l'avrebbe avuta, ma non ha voluto continuare! Svegliati
Eh ma sull’elemosina i giornali costruiscono biografie di santità. Draghi è così sopravvalutato perché gli italiani non sanno farsi manco i conti della serva ed hanno la memoria da pesce rosso.
Ma quanti vaffa vi siete guadagnati di diritto dopo lastronzsta di fare cadere Draghi senza saper frenare in tempo, pentacazzari
““Non ha partecipato al voto (e non sfiduciato Draghi)””……ma mi faccia il piacere…
PS Draghi didn't solve the crisis, and has been told to run for the hills by his EU paymasters, as they have to be able to blame the member state when it hits the fan

Voleva Draghi come pdr
Chi crede all’Agenda Draghi

Ha fatto un’offerta quando ancora draghi stava per tagliare le accise sui carburanti
Migranti, Salvini: "Governo Draghi poteva fare di più" #migranti #salvini
E degli ultimi 10 premier, Draghi escluso, in quanti sapevano parlare inglese? Chiedo
MONS FILIPPO SANTORO TECNICAMENTE ALLEATO BENEDIZIONE TAMBURI  CON LINEA MANTOVANI 1,50 GOVERNO DRAGHI  DECOZIONE ILVA ROMANO PRODI
Poteva continuare comunque ... ps i risultati del governo Draghi sono modestissimi eh, se andiamo sul concreto e non sul generico (la credibilità internazionale)
Teresa Mannino ringrazia Draghi e Cingolani - 31 luglio 2022 https://t.co/0Da7Q2hCmf

Tutto ok tranne una cosa cdx e csx non esistono più sono solo destre e sinistre populiste il centro siamo SOLO NOI avanti con il terzo polo Renzi Calenda e ottima l’idea Pizzarotti siamo solo noi l’agenda Draghi !

Ecco  governo  Draghi  dove a portata  italni  che anno perso lavoro  dicono  va tutto  bene  perché  non sanno  popolazione  che non anno da sfamare  la famiglia
Se ho capito bene sono circa 10/15 euro lordi di aumento sullo stipendio.Azz....si è sprecato "Sua Infallibilità" Mario Draghi
Ah perché draghi è stato al governo per nove anni ???

Spero con tutto il cuore che CE LA FACCIA.
Grazie Draghi !
La svolta è stato il taglio dei parlamentari che ha creato 315 posti vacanti in Parlamento e l'angoscia degli eletti al primo mandato per arrivare a maturare il vitalizio e pronti a votare tutto.
Non per nulla #Draghi ha chiesto 55 fiducie.
Grazie al 110% che draghi voleva eliminare

A buffoniiiiiii

Per ora #Draghi è ancora lì e si vede.
Leraeazioni si vedranno realmente a urne chiuse...

Forse la logica suggerirebbe questa soluzione, dipende da come è quanto ci si debba tappare il naso.
Comunque, se votate Lega, dovreste ove possibile ELIDERE quei personaggi che a livello NAZIONALE si sono inciuciati con Draghi.
Ho omesso i presidenti di regione, hanno altre mire
Gelmini:«Scelgo Azione e l’agenda Draghi a tutela del Paese»

Mariastella, scusa, mi spiegheresti, a meno che io sia stato disinformato, o mi sia malinformato, alla Camera FI ha contribuito alla sua caduta?
Non s tratta di ipocrisia all’ennesima potenza?? https://t.co/t6yyB0sSV2
#Draghi è un nemico dell’#Italia. È un italiano che  ha esitato a svendere la #Patria per successo e soldi. 
#Cossiga.

In mezzo alla melma che stanmo spandendo leader di destra come di sinistra vi è il
Movimento 5S di Conte che aveva chiesto a Draghi una risposta seria su alcuni punti programmatici in favore del popolo e che sono rimasti gli stessi anche se a portarli avanti è rimasto solo.

dichiarazioni sulle trattative per eleggerlo-
sarebbero stati tutti concordi meno Renzi che lo voleva PDC-
quindi poi è accaduto ciò che sappiamo-
ultime dichiarazioni Draghi NON esiste agenda Draghi(esistono progetti instradati pronti x UE)
Draghi NON disponibile per PDC 2-
Postate per piacere questa famosissima agenda draghi?
Perché al momento è una visione mistica.

Io smetterei di fare campagna elettorale al grido "non facciamo vincere la #Meloni!"
Siete così sicuri che succeda? Non parlo per lei, che i suoi elettori fascisti se lo sta coltivando bene, quanto per i suoi 2 alleati che pagheranno pegno per aver fatto cadere il governo #Draghi

La sinistra non è altro che un gruppo di burattini al servizio di INTERESSI STRANIERI. IL DIMISSIONARIO DRAGHI STA CEDENDO ITA, LA NOSTRA COMPAGNIA DI BANDIERA, AI TEDESCHI DI LUFTHANSA. MELONI HA PRETESO DI BLOCCARE LA CESSIONE, DRAGHI HA RISPOSTO "DECIDO IO" 
"AFFARI CORRENTI"
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L'agenda della Meloni è quella di Bannon opposta a quella di Draghi.
Ma se ha dichiarato alleanza nn possibile dopo voto a Draghi !! Ahhhj tu lo vuoi un po' puttanone eh, pur di vincere si lecca il culo ! Certo che siete seri, gente seria a cui dare fiducia. Mavaffanculo va !!
Il metodo draghi?  Responsabilità? Ma vai a casa cl'è mei...
Rondolino detta e il renzianotto scrive senza capire una beata fava #RenziFaiSchifoForever il padrone approva , la vita di un renziano in un twit aggiungo che vita di Renzi #renzimerda Ciccio. Ma lo hai capito o no che L agenda draghi non esiste? #buffone
Verrebbe da dirti che il gas lo veniamo a prendere da te, ma siccome la geopolitica è una cosa seria, meglio che se ne occupino gente come Draghi e non quelli come tutti voi che di fronte a una piccola responsabilità sareste già finiti.
Penso che il programma per rialzare il Paese ci fosse gia' con l'agenda Draghi...ora stiamo cercando di fermare chi quell'agenda l'ha fatta cadere e chi l'ha contrastata.Tutto qui...Cordialita'
Ma sto merito chi lo decide, il presidente Draghi in persona? Analizzerà lui tutti i prof...tu sei esperto, tu no, tu si, anche te...tu no, Yoda tu no.
Sarò probabilmente cretino, ma io non posso immaginarmi la Meloni PdC dopo Draghi…non ci riesco davvero e non posso credere che gli italiani lo possano fare con il loro voto…
DRAGHI SI È DIMESSO…chiaro? Basta balle
La perenne campagna elettorale fa ogni giorno più schifo. Seguendo la fantomatica agenda del governo Draghi ormai estinto, il  PD propone il reddito minimo a €.6,90 lorde. Il M5S rilancia a €.9,00 mentre in Germania sono a €.12,00. Credono che siamo fessi fino a questo punto?!
Comunque la si pensi un Letta che fa sua questa stracazzo di agenda draghi, che per definizione è una mediazione tra il proprio partito e tutti gli altri, può volere dire solo due cose sulla sua linea politica 1) non esiste 2) è molto più a destra di quello che vuole far credere
I titoli di #stato sono stati riaquistati. #Draghi sta facendo un ottimo lavoro per #Italia e il #popolo https://t.co/DacjMfw6Qq
Forse l'inglese meglio di Draghi lo parlano in casa Windsor. Forse.
Non concordo. Da decenni nel panorama parlamentare italiano non si sono visti partiti e parlamentari non corrotti che non abbiano progressivamente ridotto il popolo in miseria e il Paese in bancarotta. Anche m5s-Gesuiti iscritti a bilderberg,come draghi,l"hanno fatto

peccato perché se avesse detto ho fatto cadere il governo draghi un milione di voti in più li avrebbe ottenuti
Grazie Claudio! Messora ha scelto di accettare la nostra richiesta di candidarsi con Italia Sovrana e Popolare. Lui, come tantissimi altri coraggiosi resistenti e intellettuali, nemici giurati della dittatura imposta con la forza e con l'inganno da Conte e Draghi
L'agenda Draghi non esiste per sua ammissione. E DITELO.
E giustamente si alleano con chi ha fatto cadere Draghi.
Il tuo Draghi invece cosa ha fatto per rilanciare un settore in crisi o per aiutare i disoccupati?
Non accettiamo lezioni da chi vuole ricucire con chi ha mandato a casa Draghi ma vuole i voti di chi Draghi lo apprezzava. Non accettiamo lezioni da chi nel 2019 aveva un patto con Salvini per andare a schiantarsi alle politiche e far aumentare l’IVA. (continua)
Dimenticavo: il Governo Draghi aveva ancora la maggioranza per continuare a governare, NOI non abbiamo fatto cadere un bel nulla. LEI di politica non capisce un emerito piffero. Chiaro anche questo?

Si come no. Comunque non so dove vive lei ma l agenda Draghi esiste eccome

potrebbe essere un game changer... Sindaci per DRAGHI...
Il governo Draghi stava facendo troppo bene, per questo doveva essere fermato, altrimenti a primavera tutti avrebbero dovuto supplicarlo a rimanere

POLITICO Confidential: Paris weeps for Draghi — Thatcher’s ghost looms — EU vs. Google scoop - POLITICO Europe https://t.co/8zCSOSAe82
https://t.co/TbogFutdvR IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia! È responsabile dell'ideazione delle politiche di vaccinazione di massa più punitive, discriminatorie e segregative in Occidente! @Quirinale @Palazzo_Chigi  ♀  ♀ 👮 👮

Qualsiasi schieramento vincerà dovrà chiamare Draghi come PDC non ci sono alternative per l’Italia. Altrimenti avremo un autunno con grossi problemi di ordine pubblico.
È passato ormai più di un anno e mezzo, eppure gli italovivioti sono ancora convinti che Renzi abbia portato Mario Draghi a Palazzo Chigi.

E gli elettori di SI chi vuole abolire il RDC e andare avanti con l'agenda draghi???
Il 26 qualcuno piangerà per le cazzate commesse
Perché non copiare BolsoMaro già che ci siamo eh?

Comunque al governo ci stavate anche voi con Draghi eh....quindi le misure vi andavano bene.
La domanda è: le avete accettate per convinzione o per non perdere la poltrona?
Un pallone gonfiato?
Draghi?
Ma si è bevuto il cervello?
O non lo ha affatto

Sarà ma  senza Draghi e il Governo dei migliori
.....  oggi la Benzina tocca i 1.80 €uro!

È paramassone co-affiliato con Draghi al loggione mondiale del Bilderber Group. NULLA di DEMOCRATICO!
Purtroppo è la massoneria ultrazionale che tiranneggia il mondo!!!

L'agenda Draghi
QUELLA CHE NON ESISTE!!!
BUFFONI.
A proposito di Draghi Adesso possiamo andare a prendere l'energia direttamente dalla Turchia con il bene Placido della nato 
Visto accordo Russia Turchia e l'accordo Italia Turchia 
Un ultima cosa siamo pro o anti Putin Sono confuso
Perchè Conte è malato è evidente 
E' stato al governo 3 volte 
(Conte 1+Conte 2+Draghi)
Quando dice di avere le ricette per risolvere i problemi, perché non le ha fatte in questa legislatura? Sapete perchè? Perchè è un cazzaro è morto politicamente curatelo

Condannati, in Italia, a perdere lavoro e stipendio se renitenti al sacro rimedio.
È accaduto a migliaia e migliaia di persone.
Ecco, questa è, oggi, l'Italia di #draghi, detto il VILE AFFARISTA. 

A N D A T E   A   C A G A R E
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Con il cerino in mano? Draghi aveva ancora la maggioranza e tutti i DiMaiani intorno a lui. Che cerino? Poteva benissimo continuare a governare fino al 2023. Ma voi che favole vi state raccontando? Ci capite qualche cosa di politica o aprite bocca a caso?
Pensi che è l'unica cosa con cui sono stato d'accordo con Draghi in un anno e mezzo. Peccato che abbia fatto scrivere la norma ad analfabeti giuridici funzionali (i c.d. "competenti") che non sono stati capaci di delimitare decentemente la base imponibile.
Voi invece siete un'accozzaglia pianificata a tavolino e realizzata facendo cadere il governo Draghi.
Organico Covid e più aule, ora lo chiedono pure le Regioni. Anief: il Governo Draghi può farlo https://t.co/Bj6o5ZJW58
Quali sarebbero i parlamentari che Draghi porterebbe in dote a questo accrocchio? I parlamentari: quei tipi che ogni tanto votano ai governi le fiducie, senza cui i governi non si insedierebbero anche se piacessero a USA e alle tante Ursule che mettono lingua nei  nostri🥒

Ringraziamo i nostri politici che x decenni hanno sperperato i nostri soldi creando il debito pubblico più alto dei Paesi europei. Draghi non è il Mago Merlino,ci ha fatto avere con il suo piano PNRR più fondi di tutti dalla UE che so già i nostri politici non sapranno gestire
Parlate del rating Moody's sull'Italia di draghi

vai a fare in culo te e #draghi @gennaromigliore
A voi risultata che l'Italia sia cresciuta? A me risulta che siano cresciute le bollette, la spesa e il gasolio. Questo hanno fatto crescere Draghi e i loro sostenitori. Mi raccomando, votateli a ste 💩
La lega non è stata ne al governo con draghi ne con conte
Siamo alle solite. Mario #Draghi, e Giuliano #Amato, due esponenti della Repubblica partecipano a un intervento prettamente cattolico dimenticando la #laicità dello Stato ribadita in #Parlamento dal Presidente del Consiglio.

#COMINGSOON La caduta del governo ha provocato una catástrofe finanziari. Un uomo solo si aggira per la città desolata in compagnia del cane della Cirinnà. Con il patrocinio della Presidenza del Consiglio, Mario Draghi presenta il distopico fantascientifico "Io Sono L'agenda"
Lo provìo  bassetti speranza draghi etc etc tutti i parlamentari che hanno votato per il spgp
Draghi in: The impossible mission of gas!  https://t.co/J6ksruz1eg via @YouTube😃
Sono stati all’opposizione, tranne che col primo governo insieme ai 5 stelle ma solo per un anno e nell’ultimo anno con Draghi
Draghi... un bravo presidente... ha aumentato la spesa militare al 2%, da atlantista da le armi agli ucraini, ha messo sanzioni alla Russia, di contro abbiamo una inflazione dell'8%, rincari su tutto, tassi che si alzano senza più controllo, miseria e povertà dilagante...
E meno male che gli scienziati europei, Draghi compreso, hanno inasprite le sanzioni
Draghi ha già detto no.

Pare che anche l'attività solare sia stata alterata dalla "partenza di Mario #Draghi".
Ma se invece si uscisse dall'UE a chi servirebbe Draghi?
Questa promessa non te la può fare nessuno perché Draghi non è a disposizione. Ma almeno c"è chi promette e può mantenere ( perché non fa patti diversi a destra e manca) di seguirne la linea
Si è creato un equilibrio di natura: Draghi governa ed i partiti parlano, parlano e fanno promesse. Se durasse così un paio di anni? #crisidigoverno #Calenda #party #ElezioniPolitiche22
Anche fosse un bufala tirata fuori ad arte vi ha fatto capire il sentire comune verso certi soggetti,e pure nella lega ne avete. Lei ha pure tweettato che se la tiene stretta, visto il suo impegno per la caduta di Draghi(mah!).Solo leggerlo mi ha irritato in modo incontenibile!
Perché Conte è l’italiota (crasi) medio e Draghi è un super marziano

Fortuna che poi ci sono stati Monti ,Letta, Renzi, Gentiloni ,Conte e Draghi che hanno riscattato l'Italia.paradossale
L INTENTO È PROPRIO QUELLO DRAGHI STAVA DANDO UN COLPO ALLA SELLA E UNO AL CAVALLO  LORO QUESTI DI DX TUTTO ALLA SELLA🐎
Secondo me Draghi, dopo che lo hanno trombato come PdR, si è sinceramente rotto le palle e soprattutto non vorrà essere qui quando la montagna di cacca ci crollerà addosso...
Bello quando i partiti che erano al governo fino a ieri e difendono alla morte l'Agenda Draghi, poi fanno campagna su tutt'altro (vedi sotto). No, non era il miglior governo possibile e hanno fatto bene a togliergli la sedia da sotto.
Una che dice “torni a correre “ ammette che con Draghi correva

Sembra la nostra campagna elettorale. 
House of the Draghi 🤣

Il colpo di coda di Brunetta su ministero e Pnrr: nomine ‘last minute’ a governo dimissionato. I dirigenti a Draghi: “Blocchi quegli incarichi” https://t.co/PGUewLBCda via @fattoquotidiano

sembra la scena alla mensa di Animal House, ingozzarsi il più possibile prima di uscire.
Renzi si allea con la lista dei sindaci che ha sostenuto Draghi, coordinata da Pizzarotti buttato fuori dai 5stelle da diMaio, alleato di Calenda e 5stelke sino a ieri
Calenda sta pure con Fratoianni che ha votato contro 55 volte contro Draghi
Vedi tu eh
Bandiera Ucraina,ItaliaViva, pro Draghi.

Ahahahahahah

Il #G7 (#Draghi e #DiMaio) hanno fatto comunicato di condanna per escalation della #Cina su #Taiwan

Se la Cina rispondesse a questo comunicato unprovoked con limitazioni al commercio, sapete a quanto arriva l’inflazione e quanto in basso il poter d’acquisto dei vostri salari?

E quando avrebbe leccato le palle a Draghi?
Sei così fesso che credendo di darla sui denti a Bagnai dai visibilità al suo tweet dove ti smerda. Vai Marione! Facce Tarzan!

Non è solo quello. È che ci capisce e questo ai beoti scaldatori di scanni di tutti i partiti e a gran parte dei giornalisti rode il culo.
Chi è capace è pregato di 7scire. L'hanno fatto a Draghi !!!! 
Figurarsi se potevano risparmiare Renzi

Decisioni prese dall'unto del signore che ci è capitato in dono, che ha fatto miracoli, risolto tutti i nostri problemi, camminato sull'acqua e trasformato la stessa in vino.
Sì, parlo di Mario Draghi e la sua mirabolante agenda.

https://t.co/va2MSqNKE5
Draghi APERTO con i 5 stelle!!??
 Chiare e limpide APERTURE??!!
Li ha umiliati fino al midollo!
Ma tu hai sognato
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Ieri sera a In onda Senaldi ha detto che parla inglese meglio di Draghi. Ci avevo pure creduto. Poi ho ascoltato...🤣🤣🤣🤣
Draghi non danneggerà ulteriormente il nostro paese, cosa non vi è ancora chiaro?

Intanto oggi è il 6 agosto, primo e unico anniversario del delirio del nazipass che voi, col governo Draghi, avete votato. 268 giorni di inferno che vi renderemo con interessi. Mai più. #NoGreenPass #nodittaturasanitaria #Covid_19 #nessunacorrelazione #novaccini
Se sta decidendo il governo draghi in questi giorni se venderla o meno, il controllo lo detiene lo stato
Passaggio di testimone in famiglia. La deputata cuneese bloccata al secondo mandato cederebbe lo scranno al consorte Haxhiu, balzato alle cronache per il fotomontaggio dello zompo a Draghi https://t.co/GDrdnWg6Wl
#DecretoAiuti da vergogna. Non bastano nemmeno per le bottigliette d'acqua del #Ministro #Franco  e di #Draghi
Draghi: dove cazzo andate senza di me

la domanda sorge spontanea. visto che ha fatto il temino sul programma Draghi, perche' era all'opposizione?
Votato sempre fiducia, pure su Aiuti alla Camera. Usciti x dissenso contenuti, non gov. Chiesto da D'Inca di votare x articoli non accettata, xche?  Non sarebbe caduto gov. La seconda era scontata, risposta Draghi chiara, si chiude dopo chiusura destre.🙄
Però mi chiedo cosa ci faceva IV nell ammucchiata del governo Draghi? Forse non poltrone ma poltronissime  e vitalizi...oppure avere per regalo dei Babbi negli autogrill  del autostrada?
Come potete convivere voi con chi non ha mai votato per il governo Draghi con chi non voleva l'invio delle armi agli Ukraini.con chi non vuole i Rigassificatori.Con chi non vuole.le.sanzio alla.Russia.Con gli amici di Putin e con chi come Calenda la pensa all'opposto suoi alleati

Potrebbe essere, certo è che pure da dietro le quinte è stata coerente e non ha fatto mancare il suo appoggio Draghi nelle decisioni importanti (tipo quelli a favore dell'Ucraina) e secondo me lei coesiste con l'inutile Salvini solo per opportunità numerica.
Si le bollette sono rincarate, di una casa dove non ci sono mai, del 600% che a draghi e compagnia fa nulla a noi fa girare i c......
Want 5s to win but it's profoundly infuriating to see them rewarded for bringing down Draghi
Infatti io non mi fido per niente, presenteranno un bellissimo programma, che resterà sulla carta come i precedenti, pronti all'inversione a U al primo Draghi di passaggio! Voterò il partitino per darli fastidio! I tradimenti si pagano
Draghi era filo Berlusconiano, ora non lo so dopo quello che è successo dove si pone.
La Meloni mi parla oggi di blocco navale. Ok, la sinistra fa schifo e nemmeno io la voterò dopo 20 anni. Ma dirmi blocco navale che è contro ogni ordinamento è follia. Draghi purtroppo non tornerà più.

Forse il signor crosetto dimentica che nel governo draghi c'erano pure lega Nord è forza Italia suoi alleati.quondi aumento e anche colpa loro
Bastava leggere i giornali prima delle dimissioni dei parlamentari di Italia Viva e si parlava già della possibilità di Draghi, ma non si poteva dire più di tanto, perché il compito era del PDR!!!
Sai com'è... se paghi di più (la Algeria indicizza il prezzo del gas al petrolio, quindi è comunque più caro dei contratti negoziati a suo tempo da Eni con Gazprom) penso ci sia la fila per vendere..  Draghi o non Daghi.. 😏
Draghi non è caduto per mano di FI, sarebbe bastato ne avesse approvata la mozione.Comunque, gran brutta mossa la sua. Davvero nemmeno i suoi parenti l’han fatta desistere?
La Lega trova sempre quegli argomenti di pancia che nulla hanno a che vedere con il buon governo.  Draghi è una persona capace e lui l'ha mandato a casa,non siamo ancora stanchi du questa persona ?

Berlusconi ha serbato la sua vendetta per 11 anni, quando ha trovato il momento giusto  colpito #Draghi. Nemmeno un ragazzino si beve la storia che fosse stanco e che voleva andar via.
Alitalia non esiste più, esiste ITA, società di proprietà del ministero dell'economia,  voluta per avere una compagnia di bandiera dopo il fallimento di Alitalia, fallimento avvenuto in mani private... Draghi sta cercando di vendere ITA non Alitalia...
#ElezioniPolitiche22 l’unico programma elettorale serio e l’agenda Draghi è PDC Mario Draghi. Il resto sono ciance dei politicanti.
“Ci vedremo da Mario, prima o poi!” Ah se fosse vero. Grazie Presidente Draghi

Ciao Carlo #Meloni #Azione #Blocconavale #Fratelliditalia #ElezioniPolitiche22 #6agosto 

Dopo #Draghi , aspettando un po' di pioggia, sospesi tra #Calenda e l' Abissinia.

🇮🇹
#ITALEXIT
#PARAGONE

... Italexit voleva riunire intorno a un unico progetto le forze che in questi mesi si sono opposte al Green Pass, al vaccino obbligatorio e alle imposizioni sanitarie dei governi Conte e Draghi, senza discriminarne nessuna....
👇👇👇

La mia esperienza dice che alla fine sono sempre andati molto vicino ai sondaggi.
Il 24% comprende ipocondriaci e amanti di Draghi. 
Gli italiani siamo questi.

Draghi si è dimesso per poi far votare il popolo, sotto c'è sicuramente un loro piano ben distinto. Potevano portare avanti tutto, ma invece il loro piano è di dare la decisione al popolo senza però dargli lo stesso la leggitimità a fermarli.
Secondo te metteranno l'obbligo?

2008-11 Berlusconi
2011-13 Monti
2013-14 Letta
2014-16 Renzi
2016-18 Gentiloni
2018-19 Conte I
2019-2021 Conte II
2021-2022 Draghi

Dove li vedi 10 anni di governi di sinistra? A meno che, tu non consideri di sinistra tutto ciò che non sia Giorgia. Vai a studiare
Ma strano, @GuidoCrosetto diceva che costei parlasse meglio di Draghi l’inglese …
Apprezzabile gli sforzi sulla pronuncia, ma senza adeguata padronanza meglio evitare.
E cmq l’inglese è l’ultimo dei problemi (blocco navale?!?)

#IoNonDimentico
#DeLuca (#PD): "Noi abbiamo deciso l'obbligatorietà per i bambini piccoli e poi troviamo vecchi caproni di 60 anni che dicono che vogliono essere liberi.Ha fatto bene Draghi a dire che si va verso l'obbligatorietà del #vaccino anti Covid".
 
No comment.....
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Si va avanti con i prestiti e certo son felici DRAGHI banche e company mafiosi.
Su Sinistra Italiana, "agenda Draghi" e intellettuali buoni per tutte le stagioni.
L’agenda draghi e’ scritta da un tecnico, a me interessa che l’agenda sia politica. Se per le riforme sono indispensabili le idee di tecnici, voi politici a cosa servite? Solo a spingere un pulsantino in parlamento?

Il grillino Cingolani per cui il M5S ha votato il governo Draghi…

La Merkel la votavano. A draghi chi cavolo l’ha votato?

#Draghi ma vai a ……….pezzi di…….

Del resto se arriva un astensionismo del 40% ed il PD riesce ad essere primo partito, Mattarella incarica Draghi "presidentissimo permanente" e ciao.
Situa della campagna elettorale a cinquanta (!) giorni dal voto. Da una parte si ragiona su come dare l’impressione di saper governare l’Italia. Dall’altra parte si ragiona su come dare l’impressione di non saper governare una coalizione. Più o meno l’opposto dell’agenda Draghi
Ssshhh, abbassi la voce. Non vorrei che qualcuno anche in questo caso dica che è colpa di chi ha fatto cadere #Draghi.
A casa a fare le tagliatelle sempre che tu sia capace? quello è il tuo posto portati pure draghi state bene a casa....
Da noi i "Fronti popolari"non hanno mai ottenuto successo. La sinistra è divisa in 1000 rivoli da un secolo. Ma aldilà dei problemi ideologici,è fuori da ogni razionalità un raggruppamento che contiene chi ha difeso il Gov Draghi(PD e Azione)e chi l'ha affondato (5S e Sinistra)
Ma non era una grande alleata che ha contribuito fattivamente alla caduta di Draghi?
Altra infatuazione  Pd  con il 3.6% del megalomane Calenda  . La  smetta Letta di fare il fesso e inviti Renzi e insieme seguono una linea  Draghi Letta deve capire che con i fascisti di Meloni e con l’uomo di Putin Salvini la democrazia e’ in pericolo . https://t.co/Dkxhlgmbk6
La Merkel  , i tedeschi  se la sono votata ed eletta. Draghi è  stato imposto da una cupola di regime. E poi che cazzo di meriti ha avuto Draghi? Ad elencare i disastri si fa prima.
disse chi vota colui che ha votato 56 fiducie a #Draghi senza battere ciglio, che coraggio

L'opposto della strategia di Draghi/EU, che arriva a vietare l'import di materie prime dalla Russia.
Non sapevamo della candidatura di #Draghi.
Tra chi sta con Draghi e con chi gli ha votato 55 volte la sfiducia. Ops…

Conte era nel Governo Draghi, chissà quale Agenda aveva in tasca. Comunque consiglio cominciare a dedicarsi seriamente a cose più serie che studiare il pedigree della sinistra. Ciascuno ha la sua lista quindi ciascun si faccia la sua campagna. Poi vedremo come zappare la terra...
Presto, che stanno per riaprire le scuole! Il diario Draghi andrà a ruba.

&gt;DI BATTISTA SI RIVOLTA ANCHE CONTRO GRILLO -TARDI PER DIRE: DRAGHI NON ERA GRILLINO, IL CHE GUEVARA DI ROMA NORD, DI RITORNO DALLA RUSSIA, LANCIA UNA FRECCIATA ALL.ELEVATO (DI TORNO) CHE IN UN VIDEO AVEVA DEFINITO IL PREMIER  GRILLINO
 Mario Draghi heeft de visie: "De Italiaanse economie groeit meer dan verwacht!" Dan is er de realiteit. In Napels en daarbuiten zoeken burgers naar eetbaar voedsel tussen de restjes van de markt omdat ze het einde van de maand niet halen met salaris. https://t.co/7gWklbg2Nh🇮🇹

#ElezioniPolitiche22.   Letta-Bonelli-Fratoianni, accordo fatto. - ma perché dovrei votare gente che ha sempre votato contro Draghi. Mai
Ma se ogni volta la linea politica del PCI/PDS/DS/PD è quella di Dini, Monti e Draghi, ovvero quella del tecnocrate di turno, significa che la linea è solo quella delle poltrone.

Ma vaffanculo tu e draghi
A parte che è passato un anno e mezzo, ma poi quelli sono voti di fiducia. Il partito aveva scelto di rimanere in maggioranza e quindi votava le fiducie, hai dimenticato quello che c'era prima del gov Draghi con coprifuoco, mascherine ovunque e lockdown?

Domanda:
Tutti insieme se no arriva il fascismo, e poi escludi quel fondamentale 10% dei 5s xké ha fatto cadere Draghi, ma imbarchi chi la fiducia mai l’ha votata?!? Se nn è un suicidio questo! Nn sta in piedi come ragionamento!
Inutile cercare di essere politicamente corretto.
Chiunque vi parla di #AgendaDraghi è un cazzaro. Non esiste nessuna agenda Draghi.
Ci sono solo dei parassiti che usano Draghi come emblema sperando che chi non capisce o ha tratto profitto dalle misure da lui prese li voti.

Cucù draghi non c'è più.
Che famo?!
L'agenda Draghi..... è talmente minuscola che in un pugno.
#UnPugnoDiMosche
La Destra stravince e il Centro (PD) e la Sinistra (finora solo i M5S) dovranno fare “opposizione”.

Un Centro (PD) appiattito sulla Agenda Draghi neoliberista e guidato da Calenda-Letta in difesa di ZTL, banche e grandi imprese e Confindustria è un’ “opposizione” molto debole.

Docente esperto, Conte contro Draghi: “Assegno di 5.650 euro tra dieci anni? Assurdo. Noi abbiamo potenziato la scuola con 10 miliardi” https://t.co/8IuSpyr1F0 
Vergogna al PD,il partito della buona scuola colpisce ancora e vergogna agli insegnanti che votano PD
#6agosto

State facendo "e allora le Foibe?", ve ne rendete conto?
E, no, Draghi non è neanche lontanamente paragonabile a Putin, ma proprio per niente. Non diciamo cazzate. Va benissimo criticarlo, figuriamoci, ma le parole hanno un senso preciso.

Draghi non ci sarà. Smettila per favore!
Ci sarà Fratoianni e Bonelli oppure il centrodestra

Eccerto, la #Ronzulli ha fatto cadere il governo Draghi. AHAHAHAH

https://t.co/tLVINaxHaC

È così
I 5  erano finiti dopo la caduta del governo⭐
ma il PD fa di tutto x dargli credibilità e visibilità
Conte e cny a testa bassa da infame quale
é,sta facendo campagna contro l'agenda Draghi sui contenuti e ciò che viene votato anche dai 5g ed il PD tace
Ego folle contro 0

Robe' il Pd voleva recuperare  Conte e ha sacrificato Draghi sull altare del Campo largo che si sta rivelando un campo di merda.
Renzi accetti l offerta di Silvio e saranno cavoli amari per tutti.
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Questa è la vera idea vincente per il centrosinistra. Questa doveva essere la strategia fin dalla caduta di Draghi osteggiata fortemente dalla società civile. Metterebbe con le spalle al muro il centrodestra e M5S che hanno fatto cadere Draghi.
Kryzys we Włoszech bierze się z tego że do rządzenia wzięły się partie cetroprawicowo-liberalne (Liga Północna,ForzaItalia,Ruch Pięciu Gwiazd). W tle fudusz odbudowy po pandemia. Hańba"- taki wielki tytuł widnieje w dzienniku "La Stampa".Mario Draghi postanowił złożyć dymisję.

@Luca_Mussati Draghi si è dimesso per poi far votare il popolo, sotto c'è sicuramente un loro piano ben distinto. Potevano portare avanti tutto tranquillamente, ma invece il loro piano è di dare la decisione al popolo senza però dargli lo stesso la leggitimità a fermarli.
Effetto draghi...lo avete appoggiato?
Aprire ai Cinquestelle? A quelli che hanno causato la fine del governo Draghi!  Pare che tutto finisca nel delirio, col suicidio del PD, che sta facendo di tutto per perdere. Chi lo voterebbe più, con uno responsabile degli attuali problemi politici italiani?
Anche voi mi pare che ai vostri elettori dovreste spiegare come mai avete nella vostra coalizione: NO INCENERITORE-SI INCENERITORE,NO NUCLEARE-SI NUCLEARE,NO AGENDA DRAGHI-SI AGENDA DRAGHI ecc.Non è che sotto sotto siete peggio della dx e non vi siete resi conto di fare schifo?
Davvero questi sono gli argomenti? Un insieme di appelli al ‘voto contro’? Altro che Agenda Draghi signori.
Eh sì Fratoianni e Bonelli fedeli alleati di Draghi . Per non parlare di metà PD ancora innamorato di Conte
#Draghi

Quindi nessuno ha fatto promesse mai mantenute? Un politico che in 3 occasioni ha fatto fuori Salvini dal Governo, Conte è portato Draghi? Vabbè ma retwitti Correani..
L'ennesima svendita ... Dopo averla ripulita e risanata a spese dei contribuenti italiani...  Ci credo che  all'estero osannano Draghi ...
Non ribalto niente, pura realtà. Sul 110% va bene tante cose ma Draghi ha criticato una cosa che anche l'eu ha indicato ultimamente:110% troppo, non coinvolge il cliente sull'ammontare del prg. Ma l'ha prorogato e finanziato!!! Come mai? 🙄
Anche: liquidatore dell'IRI e dell'industria pubblica italiana (sebbene Cossiga definì così Draghi).
Ahahahahahahahahaha si certo. Bella. Il governo di Giuseppi. Ma fammi il piacere. Ha fatto una legge così bacata che ci sono 40 miliardi di danni in frodi. Ma lascia stare. Draghi ha decretato aiuti per 50 miliardi senza un euro di spesa extra. M5S Mo Vi Mento

Parliamo di “crescita del PIL”, quella legata ai bonus edilizi, che Draghi ha aspramente criticato?  Lo stesso Draghi che, a fronte di semplici e ragionevoli richieste, ha preferito cogliere l’occasione per dimettersi da un incarico ormai “scomodo”….😂
da notare che Mario Draghi è ancora al suo posto . Ma i telecomandi dei governi esteri cambiano il rating.😅
Questo vale pure per il tuo amico Conte. Ma c' è una cosa molto importante che Conti è  un signor nessuno messo da Grillo per poterlo manovrare a suo piacimento a uso e consumo unitamente a fianco del GF. Al contrario Draghi una persona con una grande esperienza economica
fasulle li? qui invece? vota pure che vuoi che poi che tanto poi la EU ti mette Draghi a fare i LORO comodi .. e in US il 50% pensa che Biden hanno imbrogliato non è meglio di Putin ! SVEGLIA!
Probabilmente il problema è che la linea di Letta, simile a quella del patto con Calenda e +Europa e in continuità con il Governo Draghi, non è quella di tutto il suo partito.
Con Draghi? A parte Fratoianni Paragone e Meloni chi è stato fuori?
In un filmato le risorse Boldriniane che consultano l’agenda Draghi. Uno spettacolo.

Anch'io sono sempre stato di sinistra,ma sono convinto che in questo momento l'unico modo per dare un segnale di "sinistra", contro i poteri dominanti, quelli per intenderci che vogliono imporre l'agenda Draghi e che controllano  il mainstream mediatico, è votare il M5S di #Conte
Ha ragione, penso che Carlo Calenda dovrebbe farsi intervistare. Penso però che anche voi giornalisti dovreste fare le domande giuste quando intervistate Berlusconi o Tajani. Perché vi siete associati alla sfiducia a Draghi, per esempio? Il coraggio deve esserci da ambo le parti.
Nemmeno  una. Forse quelle di continuare con agenda Draghi

MONTI nominato da NAPOLITANO ,come LETTA e RENZI. Poi GENTILONI , nominato da MATTARELLA come CONTE2 e DRAGHI. Fai la somma.

Scusi, può dirmi 3 (solo 3) provvedimenti del Governo Draghi che hanno favorito, secondo lei, il +3% del PIL?

Il Governo patchwork di Draghi aveva un mandato su due punti: crisi sanitaria e riforme.
Il primo raggiunto, il secondo in itinere ma subendo UE.

Non bene.
Tah Dah..
Apposto siamo
Sono giorni che si attaccano e non per i programmi (inesistenti) #AgendaDraghi programma che neppure #Draghi sa spiegare di cosa si tratta
Ma per la Potrona
E voi li volete pure #Votare.?
Poèri scemi
Ma che c'avete in quella zucca vuota
La segatura.?
Aiuto
Usa, Krugman difende Draghi ma avverte l’Italia
Usa, Krugman difende Draghi ma avverte l'Italia (e l'Europa) a non giocare col fuoco - Il Fatto Quotidiano https://t.co/aUyrsX7awU

Con Draghi i #M5S veniva "usato' dal sommo SOLO per i voti!
#iovotoConte

L'agenda Draghi è Draghi
Se non c'è Draghi non c'è l'agenda

E cominque ha ragione Renzi
Senza Conte, numericamente l'alleanza antimeloni non ha i numeri
Con Bonelli e Fratoianni, la coalizione per Draghi non esiste
Occorrerà che si decidano
Magari prima del 25 settembre

Io non dimentico. Draghi Stalin, Speranza Berna. Nemici per sempre
https://t.co/tcPYa9UDWP
Pagarlo 10x è come non averlo, dato che non ce lo possiamo permettere per molto. 
Purtroppo si è voluto convincere (Draghi in primis) che la guerra in Ucraina e l'isolamento della Russia fossero una passeggiata per la nostra economia. Da qui non so come ne veniamo fuori.

Quindi i lavoratori si troveranno in busta paga da un minimo di 6€ ad un massimo di 25€ in più, mica bau bau micio micio! 
Qui si parla di poco meno di 1€ al giorno e finalmente grazie a #Draghi si potrà prendere un caffè  in più al giorno…ah no☕️
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i mean draghi was doing everything he could to go against them tbh, they should've never agreed tk join the gov in thr first place
Ho impressione che qst volta, in cuor loro, puntino di più sull'astensionismo -di chi, da ex-elettore, vorrebbe "castigare" la Lega "per Draghi"-.
Pensa che analisi perfetta per poter nominare poi la ormai famigerata “agenda draghi” come discrimante. Questa fantomatica agenda che lo stesso MESsia ha negato esistere. Sembra teologia , se non fosse comico

#Draghi il mio presidente
Marzo 2020 si inventa Speranza si vietano le autopsie malati nelle rsa muoiono migliaia di vecchietti Bergamo una strage chiusure che hanno distrutto l'economia dopo si inventa Draghi che ci avvelena tutti con i ricatti alla fine si copre con il segreto militare cosa non è vero?
Ma se questo Draghi è cosi` geniale, perché non si presenta  alle elezioni?
Beh la Polizia di Draghi non ha niente da imparare per arrestare, o menare chi manifesta, inclusi ragazzi e lavoratori (sospesi dal lavoro per ragioni "politiche").
Ho telefonato a tutti i punti vendita di Buffetti: l'Agenda Draghi non ce l'hanno nemmeno loro.

Questi sono i politici italiani…ed hanno cacciato via #Draghi😎
Draghi è "apprezzato" in Europa perché sta completando la svendita dell'Italia, ma questo non mi pare che sia nel nostro interesse. Chi lo loda o è un servo o non ha capito niente.
DRAGHI con PD al Governo
Cialtrone Draghi? Da che pulpito... Lei è una vergogna per la categoria dei giornalisti. Lei è un escremento della carta stampata
Lo sai anche tu che il confronto è tra Letta e Meloni, Draghi non c'entra nulla. E comunque, se la mettiamo sui draghiani, io voto la lista Lupi-Toti, non certo quel pallone gonfiato di Calenda.
Several days ago, I knew that Prime Minister Draghi would resign and the national election would be held. I was worried about how this would affect your work in the future. So, the news about the Colombian president was more shocking to me...
Se aveva le idee tanto chiare non si smerdava a sostenere il green pass e gli obblighi. Fidarsi di chi ha giurato stima a Draghi, alla sua agenda, al PNRR? MAI!!!  Piuttosto il governo con la raccolta firme solo per i nuovi (anti draghi) ha falsificato la competizione elettorale
Con noi al governo o in parlamento priorità alla firma del trattato che mette al bando tutte le armi nucleari, come non hanno fatto i governi Conte e Draghi. Il pacifismo dei fatti contro quello delle parole. Siamo per la corsa al disarmo non al riarmo.
Non si può sentire, i maggiori detrattori del governo Draghi ora aderiscono all'agenda del governo Draghi . Svegliamoci. #Fratoianni

Lo sai vero che Conte ha fatto cadere il Governo e che se vincono le destre il reddito ve lo scordate vero? Lo sapete o no che Conte che era al Governo ha fatto cadere il Governo Draghi e c'era il rdc, si?
Se la destra non avrà una solida maggioranza Mattarella creerà governo tecnico con Draghi e PD. I nuovi partiti nati in questo periodo non li faranno mai governare,lo impediranno Pd e Mattarella. In più in queste ore PD e M5S fanno circolare fake sulla destra

Chissà se Giorgetti, l'uomo che voleva draghi pdc per sempre, è d'accordo
No, hai dormito te! Draghi ha aperto TAV tec x crediti, aperto x Sal min con Inc sindacati, taglio cuneo, aiuti 2.. Tutti punti dei 9! NON hai capito cosa e' successo, i duri, e forse anche Conte, volevano vendicarsi x vari sgambetti ma hanno tirato troppo la corda, ora inutili
"Fino a 54 euro lordi" per redditi fino a 35.000 euro e fino al 31 dicembre. Ripeto: FINO.significa che, trattandosi di decontribuzione, il valore decresce al decrescere del reddito. Una miseria. Una immensa presa per il cuxo.#decretoAiuti #decretoaiutibis #AgendaDraghi #Draghi
Il movimento 5 sedie ha votato sempre la fiducia al governo draghi, ma datevi una svegliata!

Fi lo è stata,ma prenderà meno voti perciò si adeguera' alla Lega cosa che non ha fatto prima,appoggiando il PD invece della sua coalizione,la perdita di voti però,gli ha fatto sostenere la Lega nella caduta di Draghi. FdI dall'opposizione hanno votato sempre contro
Io di Draghi mi fido, della Meloni e Salvini no.
Un'agenda Draghi in miniatura
Draghi si è dimesso per poi far votare il popolo, sotto c'è sicuramente un loro piano ben distinto. Potevano portare avanti tutto tranquillamente, ma invece il loro piano è di dare la decisione al popolo senza però dargli lo stesso la leggitimità a fermarli.
Marzo 2020 si inventa Speranza si vietano le autopsie malati nelle rsa muoiono migliaia di vecchietti Bergamo una strage chiusure che hanno distrutto l'economia dopo si inventa Draghi che ci avvelena tutti con i ricatti alla fine si copre con il segreto militare cosa non è vero?

Ma forse questa signora si confonde con la sua coalizione con Fratoianni e Bonelli (no draghi, no nucleare, no Svezia e Finlandia nella nato….). Ci vuole davvero la faccia come il culo
E la sua agenda . Tutti i partiti voglio continuare con l'agenda di Draghi   che cavolo di agenda è.😂

Piero sfugge che da anni il 40% degli italiani non vota e non risponde ai sondaggi un accordo tra Renzi e Berlusconi sulla agenda Draghi aprirebbe praterie, sono mesi che segnalo.
Mah, da iscritto al @pdnetwork dico che l’unico clamoroso errore di Renzi è stato farsi il suoi inutile partitino personale. Per nostra furtuna però si è inventato il Conte2 e poi ha propiziato il governo Draghi. Ora di nuovo sbaglia a fare l’offeso, ma il PD smetta di attaccarlo
#Sanzioni contro la #Russia,richieste da #Zelensky e imposte da #Bruxelles,"si stanno rivelando catastrofiche per le economie europee",e,ancora,in #Italia c'è chi intende sostenere l'#Ucraina in perfetto stile #Draghi:vero spirito patriottico!#USA #UE https://t.co/Kl2ZuOfmr8

La parte del "convincere per non costringere", non mi ha affatto convinto. Se non riuscute a convincermi con le buone passerete ad azioni come quelle draghiane (green pass e obblighi vaccinali)?
Non mi fido di voi, mi spiace, la Lega é stata troppo prona a Draghi.

Sì sono vedovo di Draghi. Sono dispiaciuto per l'accellerata al governo di dx e per non avere più come pdc l'uomo più autorevole d'Italia.
Pensa che tipo stravagante che sono!

Il provincialismo italiano è anche questo modo di ragionare.
Loro vogliono Draghi perchè parla bene inglese altrimenti "che figura ci facciamo, signora mia".

 🇮🇹 Mario Draghi : "L'économie italienne croît plus que prévu !"

Et puis il y a la réalité, à Naples, et au-delà, les citoyens cherchent de la nourriture comestible parmi les restes du marché en raison de ne pas arriver à la fin du mois avec leur salaire.

Draghi lo vorremmo tutti.
Ma non c’è più manco un 1% di possibilità che lui rivoglia noi…

Lo vedo benissimo come ministro della salute nel nuovo governo Draghi....
🍻🍻🍻
Renzi ha lavorato solo per portare Draghi al Quirinale, si è arreso quando ha capito che remavano tutti contro: M5S, Lega, Forza Italia. 
Ha evitato di far eleggere gente come Casellati e Belloni. E ha riportato Mattarella. Questa la storia, non quella che racconti tu.

Complimenti pure a @NFratoianni, che pur non avendo mai votato la fiducia a #Draghi, ha scelto di entrare in coalizione con partiti che quella fiducia l'hanno sempre votata.

La poltrona sotto al culo è più importante della coerenza.

#CampagnaElettorale #ElezioniPolitiche2022

@rainews @tg3web @mediasettgcom24 @fattoquotiodiano
 #Draghi fa crescere #PIL e #Occupazione. I populisti falliti #Salvini e #Conte lo hanno pugnalato, pugnalando anche gli Italiani, perché smascherava la loro cialtroneria. #decretoAiuti
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Come una volta che parlando con un insegnate di circa 35 anni mi disse che il governo di Draghi non gli piaceva perché non le aveva portato nessun beneficio. (Avrebbe votato Conte a quanto mi ha detto)
Severo ma giusto. Due micro-partiti che chiedono di votare per l'agenda draghi- ma autonomia programmatica per i famigli eletti.
Se per gli elettori non c'è nessun problema possono tranquillamente stare insieme #Letta #Pd #Calenda #DiMaio #Fratoianni e #Bonelli senza dare tante spiegazioni. Sapendo bene di andare all'opposizione ma con una poltrona... e il problema agenda #Draghi nemmeno si pone.

Tranquilli, gli italiani consci di quanto bene ha portato Draghi sapranno ricompensarvi con una valanga.... di voti

Appeoccio Draghi amcora più che agenda. Risperro dellw opinioni di tutti ma capacità di decidere per il meglio assumendosene la responsabilità.

Dammi la tua ? Ma di cosa parli non eri al governo col tuo draghi perché non lai fatto? vorresti i voti per sederti ancora sulla poltrona, bella comoda e rende un sacco di soldi vai a cagare stronza
Mi sbaglio o quando IV ha fatto cadere il 2 gov conte e consentito l'avvento di Draghi eravate totalmente contrari?  È giusto e corretto aver cambiato pensiero ma è intellettualmente onesto dichiararlo.
A Crini,Bonafede,Taverna,Fico,Toninelli del M5STELLE che non vedremo  più in Parlamento si è aggiunto Sileri dopo le sue dichiarazioni che lascerà la politica.Un altro scagnozzo di Draghi in meno.Quell'accoglianza di cialtroni e incapaci si sta sfasciando.Era ora.
#Draghi "evasione fiscale va perseguita per se stessa ma non è una copertura "
La cultura fattela tu, perché se tu leggi quello che ti fa più comodo capirai solo quello che vuoi tu. Il mondo intero da ragione a draghi ma il tuo genio è maggiore. Adios

Lei è coerente con il suo progetto. Utilizza tutto quello che può, Draghi compreso,  dice e disdice sull’Eu, un colpo  alla botte e uno al serchio . Sono le idee di fondo quelle pericolose, sono le persone cui si accompagna, è  la sua cultura non affidabile

#eddai Augusto #Draghi aveva appena detto “La legittimità costituzionale di questo Governo è la sua maggioramza di unità nazionale” e voi gli avete proposto di sfascairla. Se non è zuppa è pan bagnato, #Renzi ha ragione
Facciamo la guerra per esportare l’ideologia woke #woke #NATO #guerra #Russia #Putin #Cina #Taiwan #Taipei #Pelosi #Biden #Draghi #Speranza

Avete aperto la porta alla crisi di governo e salvini si è infilato, trascinando con sé berlusconi. Tutto questo nella vana speranza di risalire nei sondaggi che vedono il m5s di conte in caduta libera. Questi sono i fatti e accusare draghi di essere scappato è davvero infantile.
Essendo letta pro " agenda  Draghi " e gli altri 2 no ,cominceranno sin da subito a litigare per l'aria condizionata accesa o spenta .
Tipo Draghi?

Unica differenza è che la Merkel è stata votata, Draghi no. Renzi può sempre candidarlo poi vediamo se qualcuno lo vota
Dipende dalla qualità del centro e dalle intenzioni del Pd. Sapevamo cosa sono SI e Verdi. Vale ancora il progetto Draghi? Affermata una linea politica intransigente, gli accordi elettorali valgono il loro scopo. Ora Pd e +E/Azione devono farci sapere se c’è una leadership.
Come gran parte di noi. Ma è quando devi pensare in inglese ed esternare che arrivano le difficoltà. Draghi lo pensa. Come l’italiano
Dove c***o volgiamo andare con #Meloni? aridatece #Draghi 🙏
ucraina continua a bombardare la centrale nucleare draghi e gli amici del nazisti non hanno niente da dire

Tutti immaginano, ma nessuno sa' cosa cova nella testa di Draghi! Nn dimenticate che è stata data l'illusione che sarebbe stato il Presidente della Repubblica ! Perché nn lo è stato?????
C'è chi ha sostenuto che lo parli meglio di Draghi, l'inglese. Lei, la present.
Senza Speranza almeno era al governo con Draghi. Gli altri fanno l'opposizione poi chiedono di votare la sua agenda.
In effetti per il resto del mondo Draghi o Meloni sono la stessa cosa in termini di garanzie…

"Il Senato degli #StatiUniti approva l'ingresso di #Svezia e #Finlandia nella #NATO". Ecco,adesso il mondo è più sicuro.L'obiettivo della #NATO era quello di compensare il potere dell'URSS:caduto il Muro,a che serve ancora la NATO così com'è? #USA #Draghi https://t.co/oy67o1EoDd

Inzomma...hai la memoria corta. Draghi è stato imposto dal PdR perchè disse che era pericoloso votare con il Covid.
In tutta Europa votavano, ma noi no, avevamo "paura"

Verissimo, purtroppo.
Con l'incredibile e temporaneamente salvifica pausa Draghi.

Vorrei che (calzamaglia nera o meno) provasse a mimare:

- “con noi al governo”
- &lt;il contrario&gt;
- “noi nel governo Draghi”
- “cetriolone in c. a voi tutti”

A lei la scelta delle colonne musicali…

Il gioco poi, per il pubblico a casa - senza aiutino-, sarebbe di indovinare.

...e considerato che le accise dovrebbero essere il 38% e l'iva il 22%, dei 50 centesimi di aumento circa 30  vanno nelle casse dello Stato.
Draghi, in pratica, è il re del gioco delle tre carte, Berlusconi in confronto è un apprendista.

Non può imporre nulla alla coalizione ?
Renzi con il 2% ha fatto e smontato governi, per non parlare che #ForzaItalia è il partito dei traditori e non ci metterebbe niente a fare un bel governo PD-Azione-ItaliaViva-Toti-ForzaItalia etc con Premier #Draghi.

"Solo quest'anno l'economia mondiale perderà 1 trilione di dollari a causa della Ucraina" per le politiche di Biden, NATO, UE e Draghi 

https://t.co/0U5ujoBXAt

Riunione congiunta dei sostenitori della "Agenda di Draghi" a Milano nella sede in piazza San Sepolcro.
Agenda sansepolcrista.
Da votare Ancora Italia e i partiti che vogliono ripartire con la guida della Costituzione.
I benefici? Tutti gli altri partiti, nessuno escluso, hanno appoggiato Draghi.

Burioni è il primo che vorrei vedere penzolare da una forca, assieme a Speranza, Mattarella, Draghi, i membri del CTS, Brunetta, Lamorgese, ecc.!! 😡
Certo, adesso sto ignorante virustar di merda ha capito che bisogna mettersi in politica per continuare a mangiare!! 😡

Quindi Conte valeva Draghi?
Chissà perché allora il governo è caduto quando Draghi ha detto fine al giochino del 110%, il bonus di Conte per poter andare nelle piazze a dire“graduidamente”.
Una truffa sul denaro pubblico per 4 miliardi, finora.
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Ma Letta ma sta parlando del governo Draghi sembra che abbia fatto tutto lei la finisca nn sarebbe in grado di fare quello che ha fatto Draghi nn si prenda meriti che nn ha la finisca con questa manfrina
Cosa c’entra Draghi ? È il vostro capo di coalizione ?
Ti spiego io quanto è cresciuta l'Italia con Draghi
Draghi ha solo tolto un po' di qua e messo un po' di la, ma il grande del pnn era gia tutto scritto, la vera differenza è che Draghi ha agito con il consenso unanime di tutti come se fosse un Dio, a Conte lo hanno solo ostacolato, dai partiti ai media perché da fastidio punto.
L’agenda Draghi la più grande cazzata del mondo per dire che non avete un programma. 👍🏻👍🏻👍🏻
Benissimo siete autonomi ,ma cosa proponete,l'agenda Draghi,e andata , smentita dal medesimo,si fa giorno per giorno ,progettare il futuro non è  contemplato,solo quello che  riguarda il PNRR, i soldi ottenuti da Giuseppe Conte,bla ,alleanze ,bla,non ci vogliono per vendetta .
Quale sarebbe il meraviglioso lavoro di draghi im una catastofe del genere
Draghi, parliamone.

PA. #Rampelli (FdI): Draghi non trasformi il suo Governo in un #nominificio - https://t.co/zbmcb1nbCq
Perché Draghi si candida? Usare il nome di un tecnico percheynon si hanno idee. PIETOSA
ciao #draghi  https://t.co/7HtevKtn82
l’unico obiettivo di #Letta e il #Pd è che il centrodestra non abbia la maggioranza in modo da formare un nuovo Governo #Draghi di larghe intese...la domanda è: quelli di #Si #Fratoiannj non hanno capito un c...???
Lo si sapeva. Solo gente come draghi e compagnia brutta hanno finto di non sapere! Foto da Twitter
onestamente non ne ho idea - dovrò valutare quello che fanno. Di sicuro il futuro della sinistra non passa per chi sostiene l'agenda draghi, chi si allea con Calenda, chi candida rappresentanti di Confindustria, chi pensa solo a essere eletto per non contare nulla.
Credo invece che sarebbe stato semplice. Bisognava portare avanti l'agenda Draghi solo con ItaliaViva e Azione+Europa, sbarazzandosi di Di Maio, Fratoianni e Bonelli. Ci voleva coraggio e lungimiranza, quello che manca a Letta e a TANTISSIMI del PD.
Oh oui ce serait chouette. Idée de personnage Christine Lagarde, M.O Fogiel, Niel, DRaghi en tant que patrons de média propagandiste, Sarko un peu mais pas trop. Il nous faut du cash des plus belles heures des guignols. Vous nous manquez
In realtà, no. Ho appena iniziato le ferie. E comunque l’Europa è quel continente che si è impegnato a darci miliardi se facciamo i compiti a casa. Che, guarda un po’, Draghi ha fatto e infatti li ha presi. Vedremo di casa saranno capaci i fdI.
Carrément bonne l'hypothèse comme ça Macron, Draghi, Van der leyen, Véran, Moretti, Biden, Barbier, et un toubib de plateau au choix 😜 🤧
Sembra che i denari escano fuori dalle vs tasche, prima di Draghi chi si è preso il potere e se lo è tenuto senza fare niente?mi sembra di ricordare voi  poveri infelici che avete paura dell’uomo  nero!avete pensato ai clandestini, lgbt, droga libera
La destra l'abbiamo vista quando  dava fiducia  al governo Draghi,andava  abbraccieto con il Pd, M5S . Vigliamo continuare?
Che sia agenda o metodo Draghi, è pur sempre una ministra che ha sperimentato sia il metodo Berlusconi che questo ultimo.
Draghi si è candidato? Candidato con il csx?
Ojalá Draghi consiga llevar a buen fin la venta de ITA porque no me quiero ni imaginar la porquería que podrían hacer Salvini y Meloni con este asunto. Cuantas más cosas termine Draghi...mejor!!👇🏻
Il ministro #Carfagna parla di questa agenda #Draghi, rispetto al programma di @Azione_it, molto chiaramente. Se non ho inteso male, va da se.
#Draghi è un neoliberista e di certo non si chiama #Sanchez. Responsabile della privatizzazione di #Eni ed #Enel è stato anche lui nel 1992. Quindi non può smentire se stesso. Ecco perché non bisogna più mandare tecnici al Governo del Paese.
DRAGHI È IL PIÙ BRAVO A PRESCINDERE ‼ 🤣🤣🤣🤣

Neanche per sogno. Non hanno la competenza ne le qualifiche per governare e si sono dimostrati degli irresponsabili con draghi. I loro errori li pagheremo per anni. Mi auguro invece che spariscano dal panorama politico italiano
Se continuiamo a far polemica, non andiamo bene, bisogna rivolgersi a tutti gli Italiani con proposte realistiche per il bene generale. Vedi come parlava Draghi al Popolo.
ma non hai sentito che Draghi ha detto che l'agenda Draghi non esiste? o hai sentito ma non capisci? in entrambi i casi non sei utile a nessuno, come una velina qualsiasi, sostituibile in qualsiasi momento con altra velina

Lei potrebbe essere il primo buon motivo che magari mi porta a votare itelexit... pagherei di tasca mia per vederla in Parlamento a rispondere a draghi quando sarà eletto nuovamente Presidente del Consiglio

Senaldi ha detto che la Meloni parla inglese come Draghi!!!!!! Pensate che modo di riportare i fatti. Poveri noi
Ottimo, abbiamo il prossimo ministro dell'economia che tra due anni grazie al suo operato permetterà a Draghi di tornare a palazzo Chigi (giusto per non dimenticare chi ci ha portati sull'orlo del baratro a fine 2011).

Domanda centrale e legittima.
Perché il @pdnetwork non fa alleanza con @M5S_Camera, nonostante il M5S non abbia mai sfiduciato Draghi?
E perché, al contrario, il PD fa l'alleanza con @SI_sinistra, nonostante quest'ultima abbia sempre votato NO alla fiducia a Draghi?
#AgendaDraghi

Parliamo di chi vince?
Se vince il pd "torna" Draghi.
Se vince la Meloni "tornerà" Draghi.
Se vince Conte torna Conte.
Conte e i no-pass sono l'incognita che può cambiare tutto.

L’intenzione di concludere la vendita dell’ex Alitalia è un’ottima notizia. Alcuni partiti in campagna elettorale ne chiedono il rinvio ma non saranno accontentati
https://t.co/Hj3VIHZcCx
#6agosto2021: data infausta. 
Un anno fa entravano in vigore leggi razziali che escludevano milioni di italiani dalla società. 
Come sappiamo #Draghi mentiva: il #nazipass non garantiva di ritrovarsi fra persone non contagiose.
#IoNonDimentico e non voglio che succeda mai più.

Meloni ha l’arroganza che viene confuta con autorevolezza.
Meloni in un contesto Europe non sarà mai considerata come persone credibile, ma del resto a parte Draghi in italia la vedo dura che considerino qualcuno affidabile.
Paese di buffoni.

Ma qualcuno ha capito che mi chia è sta "agenda Draghi"?
Perché io fino ad ora ho sentito di accordi su come spartiati i seggi ma del programma "agenda Draghi" non so nulla.

Quindi sintetizzando ad oggi siamo su questi scenari: 
1) accozzaglia Vs accozzaglia 
2) fascisti Vs comunisti 
3) Draghi è il meglio degli italiani... all’estero poi! Ha fatto quasi dimenticare le pizze e i mandolini.
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Provate a tirare fuori l'agenda draghi che il PD ha sostenuto fino all'ultimo sangue! Non se la rimangera' vero?

Questi cialtroni , nascosti dietro il cialtrone capo( draghi) forse dimenticano che gli aumenti di luce ,gas,  iniziano a gennaio 2021 , e i cialtroni incompetenti o peggio ancora conniventi hanno preso atto del problema a Marzo 2022 . Ora fanno i fenomeni .RIDICOLI
Ma il vostro MES non era draghi? Ridicola buffona!

Cazzo! come sai leggere la storia tu nessuno. Incredibile come voi elettori PD abbiate una visione della realtà data dalle menzogne del partito e nulla e nessuno può farvela mutare.  Solo il Conte 2 ed il governo Draghi hanno speso la bellezza di 700mld e lo spread sta oggi a 220
Questo invece l'ultimo regalo del Governo Draghi

Ieri quel ratto di senaldi, " abbiamo scoperto che la meloni sa parlare l'inglese meglio di draghi" hihihihihiih
Per Fratojanni ora l'agenda Draghi va benissimo

Top story: @sandrogozi: 'Ma non era il momento in cui il #PD doveva scegliere tra “massimalismo e riformismo”…? Non era la coalizione dell’agenda #Draghi? Altro che “Bad Godesberg”: non lo vedono neanche se vanno su goo… https://t.co/OMTiRz1jBt, see more https://t.co/xqORUeyoHg
Pensa che il direttore del Giornale ha detto che parla più fluentemente di draghi .quando si vive in un proprio universo
Ma se avete detto che il vostro mes era draghi!!!!!! Buffone!!! Braccia tolte alla raccolta pomodori

la coalizione PD  M5s era stata esclusa dal PD prima che ci fosse la crisi di Governo:Letta,dopo gli ultimatum di Conte a Draghi aveva dichiarato ripetutamente che se questo avesse provocato la crisi sarebbe caduto completamente il progetto "campo largo"con i 5S. E ha fatto bene.
C'era di maio...non lo scordare.  Ora il pd lo sta candidando per aver appoggiato la nomina di draghi a pdr.
Grazie a GraziePresidenteUnaMazza dal 13feb.2021 con una manovra di palazzo  siamo scesi dalla Ferrari Giuseppi per accollarci il calesse Draghi sospinto dagli alti profili dei muli e adesso che è scappato  dobbiamo ritornare a votare per ripristinare la sovranità popolare🤫 🐇
Perch: a 60 e lavoro e stufio da 36 anni feo mantenere sti parassiti??!!??!! QUesto e' il pronlema Non solo la politica moneatia fi Draghi e le sue strane equazoomi!!
“Nonna, Letta mi ha firmato due pagine di accordo programmatico sull’agenda Draghi, che vor dì?”

Ma come ? Il direttore di Libero ha detto che parla L inglese meglio di Draghi. Poi cosa dice chissenefrega….

Ma perché invece di infangare partiti che si stanno facendo il mazzo per raccogliere le firme non infangare tutti quelli che hanno permesso a draghi di fare tutto ciò!

#reazioneacatena

Subito a Lezioni valutarie (da Draghi già che ci siamo: “Whatever it takes”)!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Many use meditation as an escape. 

“Omg my day was so stressful i need to meditate LIKE A FUCKING DORK”

I meditate when i give and receive kicks to the head. 

I meditate when im playing chess. 

I meditate UNDER EXTREME PRESSURE. 

Draghi Style🔥🐉

A questo punto l'entrata di Conte pare naturale.
Perché tanto "l'agenda Draghi" non esiste più. Calenda è stato un gonzo.
Draghi per l'Italia ?
per svenderla ?

Quel 20% intanto sta già facendo campagna elettorale per il M5S, contro i rigassificatori e i termovalorizzatori, e sottolinea che Draghi fa schifo.
Una coalizione all’insegna della credibilità  ♀ 🤦

Che non tornano i conti: se intesa è vitale x scongiurare vittoria dx, Mov5S è più necessario di SI (dato anche il sostegno a Draghi diversamente da SI)
Credo che fingere di investire nel campo progressista sia stata una tattica x dissanguare M5S x poi lasciarlo solo e farlo 1/

Draghi ha bloccato il 110 mettendo a rischio fallimento oltre 50 mila imprese

ha bloccato il fotovoltaico ke attualmente ci serve come il pane

non ha fatto nessuna riforma quindi non ha fatto crescere l'Italia. l'Italia stava crescendo col 110 di Conte

Mi spiace, non vi voto

Scusi che sta dicendo lo sa cos'è la coerenza?
Mi spieghi ciò:
Da o Conte o Voto siete usciti con l'Agenda Draghi.
Dall'agenda Draghi a Verdi e Sinistra contrari all'agenda Draghi.
In sei mesi abbiamo già pronta la legge elettorale, chi? Battiamo si le dx ma argomenti siano Seri

Per tre governi, con uno hai fatto programmi ingovernabili e tanti bonus ridicoli, con l'altro hai barattato  l'Amore della Russia con 3 milioni e tanto debito pubblico.
Con l'ultimo, ringrazia Renzi e Draghi, hai visto come si governa, ma non hai le competenze per replicare.vcc
Qualcuno davvero rimpiazzerebbe Draghi con una dilettante allo sbaraglio che propagandava la liquidazione della zona Euro e fa leva sul razzismo per propinare bufale impossibili e vietate come il #blocconavale?
Nel 2011 era anche nella squadra che per poco non ci portò al dafault

Perché Letta si è mosso così di mersa da rendere l’opzione Area Draghi poco credibile.
Ah pure Calenda.
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Elezioni, Renzi: “Anche PD si allea con chi ha fatto cadere Draghi” https://t.co/wnvGWLRnpn
Ogni tg compreso draghi ha sempre detto che i vaxati non contagiavano e non andavano in ti. Rispondi erano fake news o no?

Si me lo sono chiesto e la risposta è stata una sola: il pd è destroso e mal accetta le proposte di sinistra di Conte quindi con la scusa che sono stati responsabili della caduta di draghi mentre è di berlusconi hanni escluso i 5* #iovotoM5SconConte😡

Il Movimento ha presentato, già da mesi, 9 punti che riguarderebbero il benessere di tutti a cui chiedeva soluzioni, al migliore dei migliori, ma tutt'ora Letta&Co. continuano con la solfa che il M5S ha fatto cadere Draghi. Loro in merito cosa pensavano? #IoVotoM5SconConte

Nel dubbio ci buttiamo su un partito dichiaratamente antisistema. La Meloni è membro dell’Aspen Institute e non è molto meglio di Draghi. Ovviamente non ho la verità in tasca, anche se mi piacerebbe averla. Comunque di sicuro no csx. Tra cdx e alternative invece parliamone.
Quindi l’agenda Draghi è ita?
Ma tanto, arriva Draghi protetto dal Re Sole
Nothing of course, they do not care about the UK only about themselves. Draghi is a decent, prepared gentleman, that has done good things for Europe and many countries, nothing like the clowns in gov.
Eppure per i 5S il RDC ero uno dei loro punti di battaglia, assieme ad altri raggiunti che lei ha dimenticato di ricordare. Mi fa piacere comunque che i suoi figli hanno trovato lavoro grazie a Draghi..si può sapere di cosa si occupano?
Partiti! Siamo nelle piazze a parlare con le persone e a raccontare la nostra bellissima sfida. Il #TerzoPolo e’ la sola ricetta seria per il Paese. Lontani e alternativi da tutte le forze alleate a chi ha fatto cadere #Draghi. Concretezza, impegno e competenza. #iovotoItaliaViva

nessuno ha parlato dei contenuti. Si parlava di caratura internazionale. Paragonare la Meloni ora a Draghi e Mattarella non ha molto senso. All'età della Meloni come stavano nei sondaggi?
Per dire cosa Vittorio. Stiamo perdendo tempo. DRAGHI sarà il prossimo Presidente del Consiglio e della Repubblica. Ti è chiaro ? Vittorio. Questo paese è morto. Fallito. Vincenzo Cirillo
Renzi è l'unico che, per dirla con Nanni Moretti, ha fatto qualcosa di sinistra, dagli 80 euro in busta (altro che la mancetta draghi) alle unioni civili
Impossibile ormai la fittata Calenda l'ha fatta , PD ha siglato accordo con si e verdi quindi si deve rimangiare la parola quando diceva:  mai con chi non ha votato fiducia a draghi
Più di destra del governo draghi ci sarà poco o niente... Almeno saranno i cittadini a decidere, non un governo tecnico
Lui ed il m5s sono il fallimento totale della politica. Oltre ad esser ststi al potere per 5 anni ed aver fatto tutto il contrario di quanto promesso ai propri elettori (tranne RDC), ha fatto cadere Draghi quando stava per aumentare pensioni e stipendi di 100-150 euro mese
Povero Letta! L'"accozzaglia rossa" non funziona. Fratoianni: "L'Agenda Draghi non esiste" e si becca l'accusa di volere "un posto per la moglie". E Di Maio nega che solo lui e Tabacci si salveranno il kiulo
@maxbasello certo che la coppia Draghi / Franco... So proprio dei geniacci
Siamo favorevole a suicidio assistito PD lo sta praticanto con la fantomatica agenda Draghi.
COSTUI spende + tempo a criticare e lanciare strali sugli altri partiti che ad illustrare cosa vuol fare il suo aggregato (non è un partito) Chiaro che può promettere nulla dopo fallimento RdC, giravolte su TAV, TAP UE, Euro, caduta  Gov Draghi etc Non gli si può dare fiducia
Ma se Draghi ha detto che non esiste un'agenda Draghi, come fate a scegliere l'agenda Draghi? 🤔🤣
Perché sono stati la causa della caduta di Draghi.
Chiaramente non volete niente… Draghi L hanno ELIMINATO le cose sono due:VOLETE LA CINA O LA RUSSIA O  LA BRICS? Il prossimo messia per gli italiani deve ancora nascere. Chi troppo vuole nulla stringe ed i proverbi sono sacrosanti.
Maria Stella solo che fra Meloni e Draghi hai scelto Fratoianni. Guarda meglio.
Questo è il draghi. Non abbiamo bisogno di AD. Ma di gente, che faccia gli interessi del Popolo.
A differenza del mega direttore galattico , sua santità Draghi , non poteva più aspettare.
Sta buzzurra..voi dopo il golpe contro Conte..avete detto in chiare lettere che il MES non serviva perché il MES era Draghi..ma chi volete prendere per il culo..ma sparisci serva.
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/zOxcFWJBHi 80
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 7
Tutti insieme in una ammucchiata indecente tra draghiani di ferro e avversari acerrimi di draghi, tra partiti che si detestano...tutti uniti verso sconfitta storica
Se mi spieghi cosa ha fatto di cosi impressionate Draghi ti voto...
Ecco perchè hanno fatto cadere il governo #Draghi, sono stati zombizzati (secondo me lo erano già abbondantemente senza vaccino in nostri parlamentari). Bravo #Meluzzi

ENI chiude il primo semestre 2022 con
7,39 miliardi di utili che sono di fatto il risultato di una patrimoniale imposta agli Italiani. Questa è l'agenda Draghi.

Quelli che hanno visto contro il governo Draghi?
Male, molto male, ha ragione Calenda
#Calenda #Dellavedova se A in accordo con B e B con C, allora A in accordo con C.
Siete in accordo con chi ha votato 55 volte contro i provvedimenti del governo Draghi.
Gli elettori non sono stupidi.

Calling all alumni! Our Alumni game is scheduled for September 10 at noon! Please RSVP on our Facebook event or reach out to Coach Draghi and Coach Hogue. Also like our new Facebook page!
https://t.co/sEGzT3Zhro

Dopo Mario Draghi potrebbe arrivare “donna” Giorgia di Fascisti d’Italia.

Cosa potrebbe andare storto?

#laPeggiore_DESTRA_diSempre 
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA 

#facciamorete
Ricordiamoci che per Draghi eravamo fuori dalla società:
"E aggiunge l'auspicio che i non vaccinati "possano tornare a essere parte della società con tutti noi", magari anche prima del prossimo Natale.

https://t.co/Ps37HQnNI7
La canna del gas spiegata bene.

#elezioni #Conte #renzi #Draghi #covid #bellanova
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L'agenda Draghi prevede una mancetta per i ceti più poveri, spese in armamenti, rigassificatori e nucleare, tagli su scuola e sanità e ovviamente atlantismo senza se e senza ma.
Maria Zacharova: +Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi+" https://t.co/GHOTZaM2Ag 27
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 67
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/iac5J7HuPn 17
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/5yzVsnF1Kl 64
IL GOVERNO DRAGHI È FINITO!" https://t.co/0UbS6K4jhK 57
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/CQ7YQi9t0c 13
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 11

Sfiduciando Draghi, Conte ha rinunciato alla nascente alleanza col PD. Considerando che dietro questa sfiducia ci sono giochi antichi, secondo me si può ancora fare qualcosa. Fra i 5S, davo qualche chance solo a Conte  ♂ 🤷
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/gESDlu0FRI 22
Per cortesia, ditemi dove la posso leggere questa Agenda Draghi. Perché per me parlate del nulla.

Dove li hai visti i comunisti? Hanno come programma l'agenda Draghi, noto imitatore del CHE.
Il governo Draghi è nato da una accozzaglia di partiti. Il tema qui non è come sarà composto il prossimo governo, ma il prossimo parlamento. Siamo sicuri di voler dare alla destra il 60% dei seggi per 5 anni?

ma se poi siete d'accordo  che ritorni DRAGHI..  è una presa in giro anche per noi di Destra!!
It does work as in France , Brazil and most recently Sri Lanka and also other countries that I have not followed .I wonder if the 5 star or one of the fascist italian parties takes from Draghi how will the Italian people reacts especially when they  rights are taken away

La Merkel era intelligente e diplomatica. Fisica di formazione parla anche il russo . Draghi è uno scugnizzo delle banche . Servo fedele dei poteri forti
Un cdx serio e compatto non avrebbe sostenuto Draghi e non avrebbe rieletto Mattarella. Forza Italia ha sempre dimostrato di essere il partito degli inciuci ed è l' anello debole di questa alleanza destinata a rompersi sempre!

Lo chieda anche al suo collega di partito, Faraone, il quale, mettendo da parte la dignità di uomo, riferiva a Draghi, con tono mellifluo, le testuali parole:  "Presidente, noi non lo chiediamo più il MES, perché il nostro MES è lei" Non mio dica che lo ha già dimenticato, eh?
Ma possibile, che se uno si mette cinque minuti su Twuitter, debba passarsi il tempo a bloccare  deficienti che non sanno nemmeno articolare un ragionamento basilare? Gente che conosce solo cinepanettoni, la squadra di calcio, la pizza da asporto e critica Draghi. Draghi capisci?

Ma no, è l'agenda Draghi: rendere ingovernabile l'Italia già dal 26 settembre mattina in modo da doverlo richiamare il 26 settembre sera...
Ma se lo scopo era solo impedire alla dx di prendere tutti i collegi uninominali,che senso ha aver escluso Conte? Contro agenda Draghi pure lui,ma almeno ha il 10%. Io boh ...
Non è che è finto; in realtà si tratta di una foto scattata a Mario Draghi durante le ferie @Yoda15271485 @LiberoPetrucci
Anche questo fa parte dell'AGENDA Draghi

No puede ser, si estaba draghi que es un crack de las finanzas. 😀

Xon draghi quindi siamo andati bene?

Ma come il migliore Draghi ? Ha fatto delle scelte sbagliate? Ma non mi dire. Amici del PD votate l'agenda Draghi che andremo tutti a puttane!!!
Che c’entrano i sondaggi con la caratura internazionale? Draghi aveva caratura internazionale e credibilità senza sondaggi. Meloni ha fatto due comizi in spagnolo.
Il colmo, dopo l'alleanza PD SI EV vincono e candidano Draghi.  Sono capaci di tutto. 🤣 🤣
Draghi non c'è più ora ci sono Fratoianni e Bonelli  e Calenda de luna. sveglia

Cià raggione, Senardi. 'O so st'inglese, morto mejo de Draghi. Sentumpo':
I'm Giorgia, a catholic mother, and I like sea's zuchini... 
#Photosatira
#Conte s'imbroda e attacca tutti, pure Draghi
Conte si loda a Bologna e invoca il "voto utile" https://t.co/waFL2GlwSX

Alessandro la scongiuro:
Mi giri articoli, interviste, dichiarazioni … quell’accidenti che vuole che dimostri ciò che dice.
Io ricordo solo il silenzio di Draghi seguito da un discorso sprezzante alle camere.

Of course they are all connected, just like Johnson and Draghi getting ejected as PMs, and the shooting of ex-Japanese PM Abe of Japan are all connected.

However, if  can't capture Bakhmut,  the southern Donbas holds, and  recaptures Kherson none of these will matter...🇷🇺 🇺🇦

Ma non han sentito draghi?
Ma come si permettono! 😁

Il nulla !!! Beh tranne te .... Che hai fatto avere con draghi quasi 15 miliardi alla famiglia Benetton !!!
Complimenti !!!!

Saremo un paese serio quando entrerà in tendenza #TerzoPALO al posto di #TerzoPolo 

#RenziFaiSchifo #elezioni #Fratoianni #SinistraItaliana #italiamorta #arabiaviva #draghi #mes #AgendaDraghi

Sinistra Italiana è contro la Nato, contro Draghi, contro rigassificatori, termovalorizzatori e nucleare. In economia vuole aumentare spesa pubblica e tasse.

Pensi sia meno pericolosa della destra? Be' non lo è.

Colpo di scena!
Ecco chi ha fatto cadere Mario Draghi

Draghi ha introdotto, uno dei primi leader al mondo a farlo, la tassa sugli extraprofitti. 
Una misura di giustizia sociale. 
Sul fatto che le “imprese dovranno pagare tutto”, si gioca una parte della sua reputazione.
Io spero paghino tutto, fino all’ultimo euro dovuto.
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Sconta il probabile arrivo di una accoglia di incapaci. In due parole la situazione è la seguente:da Draghi a Meloni.
Il M5s come è stato con il Conte II e con Draghi…non fa paura a nessuno, completamente addomesticato, completamente a cuccia. 🤌🐩
Allora, si è detto che Draghi per 10 anni non è più possibile… sicuri?  ♂ #elezioni #ElezioniPolitiche2022🤦🏻
Ma veramente c’è ancora chi crede che a #Draghi freghi qualcosa degli Italiani? Fate il confronto con quanto da ai “Profughi”

Tu che hai un buon rapporto dici a #Borghi di evitare di tesserne le lodi come artefice della caduta di #Draghi. Sarebbe già un passo avanti
Anche farneticare contro il M5S è contenuto nell'AGENDA Draghi

Concordo in pieno Grazie Presidente #Draghi
Si sapeva gia',Draghi non ha saputo come gestire l'attuale situazione.Meglio rititarsi per non fare ulteriori figuracce.
AHAHHAHAHAAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHA AHHAHAHAHA AHHAHAHAHA EHIIIII C' ERA DRAGHI ?????
Quindi per capire bene: @mara_carfagna e @msgelmini avendo avuto paura di andare in coalizione con la peggior destra della storia che ha sfiduciato #Draghi si sono iscritte ad un partito che si allea con #Fratoianni che per 55 volte ha votato la sfiducia a #Draghi? #inconfusione
lo faccio dalla mattina alla sera, da molto prima di draghi e speranza. questo non significa dover accettare qualsiasi porcheria da chi conduce la mia stessa lotta.

Ammesso e non concesso non è che gli altri abbiano fatto figure migliori Draghi compreso
È appena successo giusto con il governo draghi

Solidarietà a tutti gli Italiani che, abituati a un Signore come Draghi, devono subire tutto questo triste teatrino di propaganda, rancori e convenienza a Destra e a Sinistra
Dl Aiuti: Draghi regala 50 milioni ai clandestini, +8mila posti negli hotel https://t.co/bB7A9ZYV2v
la cartel-letta del #pd è semplicemente una #coalizione nata per stare all’#opposizione e,visti i danni in #economia creati da #draghi,chi vincerà le #elezioni è da considerarsi una vittima sacrificale

Eh sì, la voglia di mandare tutto in mon@ è tanta, ma il PD governerà anche con il 15%….e dopo una settimana, dell’orgoglio dignitoso degli astensionisti, non rimarrá traccia. Dell’AGENDA DRAGHI invece sì. E saremo costretti ad emigrare, chi resiste ancora così per altri 5 anni?
Ma vedi un po che puoi fare. Draghi, Draghi, speriamo che se ne vada il più presto possibile. È stato.peggio di Attila.
Questo è contenuto nell'AGENDA M5S; l'AGENDA Draghi parla di trivellazioni
BRAVO Letta. È riuscito con  pazienza a realizzare il campo largo. Conte si  penta di aver fatto cadere il governo Draghi spalancando le porte alla dx e Renzi di essere uscito dal PD per realizzare un centro aperto a personaggi come E. Costa convinto relatore del lodo Alfano.
E' iniziata....l'UE e le agenzie lo avevano annunciato: fate fuori DRAGHI e saranno dolori. Ed è solo l'inizio....giusto sia così perché senza controllori, i governanti possono fare quel che c..vogliono senza responsabilità. QLKS ci ricorda che NON E' COSI'!
Ma non era Draghi il vostro Mes cialtrona rincoglionita ? Per fortuna a breve te ne andrai affanculo insieme a tutta la setta di Italia stramorta .
L'agenda draghi ..... Poi siete stati un ventennio al potere e gli stage andavano bene .... Cos'è cambiato ??? Forse perché l'erba Sartori Ve la passa gratis ??? Ah ... Visto che dite che la legge si rispetta ... Sartori è ancora dei vostri ?????
Non siete riusciti a convincere neanche Draghi ma che volete da Conte?
Ipocrita, voi invece vi siete alleati con i filoputiniani, con chi è contro il sostegno all'Ucraina, con chi nega l'agenda Draghi. Certo che sai da che parte stare, il mercato del seggio sicuro. Per carità non nominare l'agenda Draghi visto che sei fra quelli che non sanno cos'è.

Ricordiamoci che Draghi c’è stato grazie a lui.
Ci potrebbe spiegare esattamente in cosa consiste la fantomatica "agenda draghi"? Eliminazione delle libertà individuali, politiche estere suicide e poi... Cos'altro?

Si anche io sono convinta che dopo la spartizione dei seggi ognuno andrà per la propria strada
Con Calenda è già impossibile andarci d'accordo, figuriamoci governare insieme.
Se ci provano è solo per riportare Draghi se non ci riusciranno si litigheranno il posto di Premier.
La chiudono con nucleare all’ uninominale ed eolico al proporzionale, invio armi all’ uninominale e No NATO al proporzionale, Si Draghi all’uninominale e No Draghi al proporzionale. 
Io li chiuderei in un circo 🎪

Faraone: "Presidente Draghi, è lei il nostro MES!"
Non trattateci da teste di cazzo: siete il veleno della convivenza civile.
#estinzione
#Draghi 7€ di aumento pensioni e stipendi
#Conte ha RIMESSO IN MOTO L'EDILIZIA... FACENDO SÌ CHE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI IMPIEGATI NEL SETTORE LAVORASSERO.
Sveglione.

Al di là di #Draghi e della NATO, Fratoianni chiede l’impegno di tutte le forze politiche a non modificare la Costituzione nella prossima legislatura. 
Io credo sia necessario l’esatto contrario: un grande impegno per le riforme che facciano funzionare meglio la nostra democrazia

Tra il 2008 - quando Berlusconi fece fallire la vendita di Alitalia a Air France-Klm in nome della salvaguardia dell’“italianità” dell’azienda - e il 2014 lo Stato italiano ha speso 4,1 miliardi di euro. Ad oggi 8,7 miliardi.
Le vostre proposte sempre falimentari. 
#Draghi 👏

Io dico NO all’ipocrisia
Io dico NO alle memorie corte 
Io dico NO all’approssimazione

Chi elogia Draghi e lo vorrebbe proporre come premier non potrà mai governare con chi lo ha sempre definito un servo delle banche.

Questa è davvero #laPeggiore_SINISTRA_diSempre
La "Sinistra" anziché opporre all'agenda DRAGHI, l'Agenda Lenin, cosa fa?
Si allea con Calenda e sostiene l'agenda Draghi.

Straordinario.

#Conte si prepara a fare il pieno di voti a sinistra, venite, qui c'è un aria pulitissima.

Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” https://t.co/154LXLIH1h
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La costituzione prevede tassazione progressiva, lo aveva specificato anche Draghi. 😉
Avete sempre detto che il vostro MES era Draghi. Cialtroni
L'ha trovata l'agenda di Draghi ?

"Nessun voto di Azione andrà ad anti-Draghi"
Draghi   ♀ 🐉🤷
In merito alla presunta agenda #Draghi, la #sinistra dovrebbe ricordare che su due aspetti fondamentali per i progressisti, #scuola e #ambiente, il governo dei migliori è stato quanto meno deficitario.
Ma come il Faraone ha detto che il vostro MES era Draghi...  Salam anche a te!😂😂😂
Scusi, e perché anche Draghi ha ritenuto fosse inutile il MES? I casi sono due: Conte e Drsghi sono 2 cialtroni, oppure VOI siete dei cialtroni.

We cinghialotta, le confido un segreto, sono 18 mesi che Conte non è più PdC, come mai il tuo #capo detto er #cazzaronon lo a chiesto a Draghi?.....mavvaffanculo galoppina, Ah già, è Draghi il vostro Mes!! marivaffanculo

dubito che Draghi possa confidarsi con qualcuno.. non è uno  sprovveduto .

Che ci sono due coalizioni, quella del Cdx e quella del Csx, che un minuto dopo lo spoglio litigheranno al loro interno. Si chiamerà di nuovo Draghi per un governo di larghe intese.
Menomale che mi è di nuovo capitato perché volevo sapere se Senaldi voleva essere ironico perché non c’è paragone con inglese di Draghi👍
Ma allora non sono stati i putiniani a far cadere draghi!
Non apprezzo Draghi,sapendo poi chi lo sostiene ancora meno,molto meno.
Riassumendo no a chi ha fatto cadere il governo Draghi si a chi non lo ha mai sostenuto. Non fa una piega.
#IoVotoM5SconConte elettori #m5s! Il #Conte Tacchia sta facendo la sceneggiata di essere alternativo, ma è sitibondo di alleanza con il Partito Debosciati. È pronto persino al Draghi II, ed a farsi fare dallo stesso il gesto dell'ombrello quando ripresentasse i “nove punti"

Ti sbagli, se ha cercato Renzi e perché crede ancora che Draghi sia la soluzione.
Ancora. Non ha senso paragonare Draghi a Meloni oggi. Meloni classe '77 Draghi '47. Ci sono 30 anni di esperienza di differenza. 30 anni fa Draghi non ha portato un partito oltre il 20%. Vediamo tra 30 anni cosa diremo della Meloni (spero di esserci)
Draghi si è licenziato da solo, anche se stretta aveva la maggioranza. Diciamo le cose come stanno: è scappato, e c’è un perché, informati 😡😡
Fratoianni non ha votato la.fiducia a Draghi, LEU si. Ora si mette in coalizione per non subire l'accusa di voler far vincere le destre..Da soli o on coalizione sempre la.soglia del.3% è richiesta per "le poltrone".  Senza.di lui in parlamento non ci sarebbe stata sinistra.
Manca solo l’accordo con Draghi per essere Premier…
Sondaggi elezioni politiche: si anima la lotta tra PD e Fratelli d'Italia, gli altri partiti arrancano https://t.co/yCXXzUILJt facciamo una scommessa? Volete vedere che metteranno su Draghi un altra volta causa del fatto che se la destra vincesse Mattarella non accetterebbe?
Renzi è sicuramente molto più coerente della Carfagna. Lui ha sostenuto il Governo Draghi e non si allea con chi non ha mai votato la fiducia a Draghi o vuole l’Italia fuori dalla NATO
L’accusa di Conte: "Il Pd usa Draghi per un’ammucchiata. Io difendo gli ultimi" https://t.co/VRWeOa6CR7
Inzuppa il pane con Draghi?

Tra salvini e draghi hai scelto letta frantoianni vergognati !!!!

Chi vota @azione vota per la #sinistraradicale, contro l'agenda #Draghi, per la #poltrona, contro la #Nato, contro #atlantismo, per le #Tasse, contro le #imprese.
L'alternativa è @Renzi il 3° polo,.

Qualcuno mi spiega dove trovare questa “agenda Draghi”? 

Perché Draghi ha dichiarato che NON esiste alcuna “agenda Draghi”.
Una vittoria di Giorgia Meloni chiuderebbe la luna di miele franco-italiana
Mario Draghi, era secondo 'Politico' il più stretto alleato di Macron in Eu.
Ma, le elezioni rischiano di dare potere alla destra di Giorgia Meloni, con un passato 'antifrancese'.

https://t.co/yxIH9l7jua

Anche SI @Sinistrait_ non ha votato la fiducia a #Draghi
E voi vi siete alleati
Imbarcare gli anti Draghi e anti NATO.
Contro i rigassificatori, contro i termovalorizzatori, contro tutto ciò che è sviluppo.

Il tutto senza una parola sul futuro, sul pnrr, sull'Ucraina.

Solo un appello alla paura. La paura come unico collante politico e culturale.
Questo si che è  parlare chiaro
Adesso avranno  capito chi è  DRAGHI?

Se Draghi svende la compagnia di bandiera, è tempo di nominarlo Dittatore dello Stivale!
#draghistan https://t.co/b2N5zCl0xM

vedo #pentastellati che credono di essere nel 2018, come se non avessero governato per oltre 4 anni con salvini, letta, berlusconi, renzi, speranza e draghi.
#m5s

Vous êtes un ignorant de mauvais goût. 
Nous avons des billets de 5,10,20,50,et 100 € déjà signés par Mario Draghi l'ancien directeur de la banque centrale européenne, et  les mêmes billets sont signés par madame Christine Lagarde qui est l'actuelle directrice de la BCE.
Ancora con l'agenda Draghi. Ma chi volete prendere per il culo. 
Anche io so da che parte non stare. Con quelli come voi che cambiate più spesso partito che le mutande. 
#ioninvotoazione

Ragazzi c’è poco da fare,Il cdx avrà avuto i suoi motivi per”approvare”gli scempi del fu governo Draghi,certo è che se vuole riconquistare gli elettori delusi (e sono tanti) dovrà essere molto trasparente ed esaustivo nel mettere tutto nero su bianco!
Intanto #ronzulliout
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Anche questo fa parte dell'AGENDA Draghi

Ma quindi Draghi si candida?
Lo scenario più probabile è il ritorno di #draghi, con #fdi nella maggioranza e il #M5S  all'opposizione
No il Mes era Draghi e non l’ho detto io ma Davide Faraone.
Carissimo guarda che il linciaggio nn lo abbiamo fatto nemmeno per Draghi &co per cui figurati…quelli non hanno paura di noi capitelo!!!cerchiamo solo di dare più fastidio possibile in parlamento!!!
#senaldi dice che Giorgia parla inglese come #draghi. #senaldi è un idiota.
Proprio x questo io voto Renzi che è il migliore e l'unico che crede nell'agenda Draghi xke ha fatto di tutto x portarcelo al posto di Conte e ci ha salvato il culo
C’è un filo che unisce i no Draghi , I no Vax i no Europa, i pro putin 🤡🤡🤡🤡
perché draghi non ha preso il mes?

E non lo potevate prendere il MES. Avete voluto e sostenuto Draghi per il MES! E poi che è successo? Vi è passato di mente?
Perchè ha detto che non avrebbe accettato chi aveva fatto cadere il governo Draghi. Ma secondo me è una scusa per formare l'accozzaglia che è venuta fuori , che Conte non avrebbe , tra l'altro, accettato
Mi chiedo e le chiedo: dando x scontato che la Merkel ha fatto gli interessi della Germania. Draghi gli interessi di chi ha fatto e dovrebbe continuare a fare?
In ottobre quando i  voti "intelligenti" dei borghisti serviranno a rimettere sul trono Draghi e i suoi compari magari risulterà chiaro chi sono gli imbecilli. Risulterà talmente lampante che spariranno di nuovo da twitter...
Dal Presidente della Repubblica Mattarella, dal Presidente del Consiglio Draghi fino all'ultimo degli ultimi italiani, siamo stati molto bravi. Che sia di buon auspicio per il futuro. Cordiali saluti.
Ne meloni ne draghi va fan culo

Ma se il MES è la panacea di tutti i mali allora perché lo usate ogni due per tre durante il Conte II mentre nei 17 mesi di Governo Draghi ve ne siete dimenticati?
E non lo potevate prendere il MES? Avete voluto e sostenuto #Draghi per il MES! E poi che è successo? Vi è passato di mente? #RenziFaiSchifo
Un posto x lui come zerbino i sui adepti tutti a lavorare traditori questi si meritano Giggin a’poltron credeva di essere il più furbo invece era la merendina di Draghi
Perché non lo avete chiesto a Draghi? Conte non è PDC da più di un anno, vedi di andare a rompere i coglioni altrove.

Voi chi? Mica vivo in comunità io…. Non sono del PD io sono Draghi for ever!
Uno vuole Svezia e Finlandia fuori dalla Nato, l'altro no. Uno vuole l'agenda Draghi, l'altro ha votato contro la fiducia. Uno vuole Rdc e salario minimo e l'altro è contrario. Ma dove vogliono andare???
Certo, a traino di tutte le leggi fatte da Conte!!! Bravo Draghi con il lavoro di un vero competente come il presidente Conte!!!

1- Le agenzie di Rating, nel difendersi hanno invocato il 1° em.: le loro valutazioni sono solo opinioni - ed è così che saranno considerate.
2- Draghi è molto ben voluto dagli USA, liberista spinto, pro armi (certo non contro) e anti-welfare.
Poteva Moody, pensarla diversamente?

Draghi: «L'appello a non vaccinarsi significa appello a morire»
--------------------
Si è prestato a una figura di m _ _ _ a
---------------------------------
https://t.co/0rPDNLVKnI
Pensi che serva a qualcosa mandare affanculo Draghi o Speranza su Twitter?
No, eppure quante volte ce li abbiam mandati ?

Gli dà fastidio che voto? 
Beh, allora voto. 😜😊

Letta
Si agenda Draghi ma alleato con no Draghi
Si Nato ma alleato con no NATO
Del PD ma porta in liste PD quello del partito di Bibbiano
Calenda
Vedi sopra per agenda Draghi e Nato
No ammucchiate e Bonelli-Fratoianni, alleato con Bonelli-Fratoianni
Coerenza trionfa

Agenda #Draghi ma solo al 80%

#Letta #ElezioniPolitiche22

Se il cdx piange, il csx non può proprio ridere…

Nel #CSX:
NO DRAGHI: CI SONO
NO EURO: CI SONO
NO UE: CI SONO
NOTAP NOTRIV: CI SONO
NO TAV NO (ri)GASS: CI SONO
NO NUCLEARE: CI SONO
NO ACCIAIO : CI SONO🇮🇹
XYLELLA  VAX : CI SONO👍 👎
NO PUTIN: CI SONO
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gli industriali non hanno capito un cazzo, in recesssione ci siamo già,grazie alle politiche di Draghi, lui l'italia se la svende pezzo per pezzo,non credano di essere più furbi il 90% delle industrie non sopravviverà  alle  sue cure,e l'italia saràcommissariata e colonizzata
Perche' Draghi si candida con voi?

Il problema è che se dovesse vincere il centrosinistra (sono scettico), voglio vedere come governerà con Calenda e viceversa, dopo un mese andremo a rivotare o torna Draghi.
Accendono i ventilatori perché Draghi fu chiaro, vuoi il condizionatore acceso o la fine della guerra? In un modo o in un altro devono pur rinfrescarsi.
Che coraggio, ma Draghi vi ha già fanculizzato, Lei corre con letta, di maio, fratoianni, bonelli, calenda, bonino, tabacci e altri avanzi…se Draghi avesse potuto scegliere i suoi ministri non avrebbe di certo scelto Lei come del resto altri poltronari di professione
Mi viene da ridere se penso che qualcuno ha detto che parla meglio lei  l’inglese di Draghi...da scompisciarsi
Ah Draghi sarebbe il sopravvalutato. Detto da gente che ha votato e sostenuto Di Maio, Taverna, Dj Fofo, Sibilia e tutto il resto del circo...
Alessia basta inveire contro quei poveracci dei fascisti, perderanno. Parliamo di programmi,  di agenda Draghi, di quellonche serve a tutto il Paese, non a un misero 25%...
Siete il nulla mischiato al niente, ma per darvi un tono riproponente sempre Draghi, senza un programma ed una proposta. Buon soggiorno in cartoleria a comprare agende.

In uno stato dove gli influencer sono uno che parla corsivo, uno che chiede se può togliere la mollica, e una che ha i figli che scappano dalle case famiglia, ritengo fortunato il fatto di non avere ancora il circo come disegno sulla scheda elettorale. #meloni #draghi #letta
Quanto CI manchera' il Governo Draghi
Semplicemente avete votato 55 fiduce a #Draghi, l’obbligo per i sanitari e gli over 50, vi siete alzati in piedi applaudendo #Zelensky e avallando l’invio di armi e soldi in Ucraina e potremmo andare avanti a lungo. E la #Ronzulli poi non è così male…..
A parte che draghi non è caduto, basta cazzate.... e cmq Io me la terrei solo per i pompini... Berlusconi fa da garante 🤣🤣🤣🤣

Buffoni, dove siete stati durante il goverbo DRAGHI, i voti in palrmento non mentono
Uno in gamba, uno statista che per il bene degli italiani ha messo #Draghi al posto di #conte

Fratoianni 55 sfiducie a draghi !!!

Bell'affare pagarlo il triplo! Forse per te,ma la gente non è mica così contenta,eh! E Draghi lo sapeva quando ha deciso di scappare dai forconi.

E perché non l'ha preso nemmeno Draghi? Voi di finanza non capite nulla e per fortuna che tornerete alle vostre case. Ai tempi di Conte e poi di Draghi costava meno piazzare titoli di stato sul mercato che prendere il MES. Quando sparirete sarà un bene per la nazione.
ma basta. Non sono a favore denl nucleare. C'è la possibilità di risprire uno spazio all'anima socialdemocratica del pd (Zingaretti, Bettini, Provenzano,ecc.) spazzata via proprio da Draghi. Basta che SI prenda più voti di Calenda. SEL è sempre stata alleata con il pd in passato!
n'altra volta con il Mes?? Quando si lavorava per il PNRR avete rotto  le scatole con il mes  continuamente per poi, con l'arrivo di Draghi, zittirvi e non più parlarne  per 18 mesi.   Ma davvero considerate tanto stupido il vostro elettorato??

proprio come Draghi...uguale uguale...
So wie Draghi und von der Leyen auch vom Volk ins Amt gewählt worden sind?
Loro sono 3 voi 33...hanno dichiaratamente detto che non è un'alleanza di governo litigano su tutto, chi è x Draghi e chi è contro, sono uniti solo dalle poltrone da occupare in Parlamento...ottimo modo x far vincere la dx. Auguri.
Elezioni: Mandelli (FI), sinistra ha già archiviato ‘agenda Draghi' https://t.co/dUUimqqScp
Se poi, potesse delegare il tutto a Draghi, ancora meglio!
Il #PD prima aveva l’agenda Draghi , ora si inventa la #Costituzione! Ma sappiamo anche noi che la Costituzione su modifica insieme ! Di che cavolo parlano?
Stanno tentando di non far vincere il cdx non di vincere loro. E il Paese che farà da ottobre in poi? Sarò pessimista, ma uno come Draghi dove caspiterina lo troveremo più?
Ma Draghi non era il vostro MES? Inizi a trovarsi un lavoro le elezioni sia avvicinano….bye bye

Immaginiamo Draghi che fa incontri bilaterali con i leader politici e invece di portarli a un singolo accordo comune e condiviso, fa tante agende diverse quanti sono i leader che incontra. Poi si presenta al paese e chiede fiducia.
Questo deve spiegarci il segretario del PD.

E perché non l'hanno detto quando sostenevano il governo Draghi?
E invece hanno votato compatti #greenpass e #ObbligoVaccinale?
Io guardo i fatti, non le chiacchiere, ma soprattutto #IoNonDimentico 
#IoNonLiVoto

Si è sfiduciato da solo!
Draghi. È inutile che continuate dire il contrario!

Dall'altra parte (CSX) si sono resi invotabili (al di là di ogni possibile idea politica) con la ricandidatura di #Speranza ed il pieno sostegno a #Draghi. 
Mentre i 5Stelle hanno tradito ogni possibile punto del loro programma iniziale (e votato il #greenpass)
Ma sbaglio o #Senaldi ha detto che l'inglese della #Meloni è migliore di quello di Draghi? 
Ma forse parlava di Massimiliano Draghi che domani festeggia il suo 7° compleanno

L'agenda Draghi per me andava benissimo, ma per spiegarla a tutti ci voleva Draghi.

Per uscire dallo stallo, anziché parlare di agenda Draghi, proporrei un’agenda di respiro europeo, Democratica, Verde e di Sinistra, purché sia Viva e in Azione. 

E le Stelle stiano a guardare.

Infatti l'accordo se c'è, è lo penso anche io, è sottobanco.. e coinvolge tutte le forze politiche di governo
Sta di fatto che nessuno parla male di Draghi.
Draghi non si è dimesso, era strategia, si è messo di lato per rafforzare e legittimare il futuro esecutivo

Non ve lo ha preso nemmeno Draghi
Ma chi le scrive i Tweet la odia?
Di #maio: “#alleanza e intesa con il #pd nel segno dell'agenda #draghi” – Libero Quotidiano.
 Leggi su:
https://t.co/VgBjFT9tnt

Votare centrodestra significa ritrovarsi una parte del governo Draghi tra le palle?
Quella più pericolosa dopo Speranza e Colao?
Anche no, grazie.
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Trad:Italia: ¡Whoa! ¡Nada de lo que estás diciendo es verdad! Draghi arruinó la economía italiana. La pobreza y el hambre aumentaron. Las libertades civiles fueron quitadas. Los ciudadanos fueron amenazados, obligados a inyectarse un "suero" o perder sus trabajos, usar máscaras y

Ecco perché mi rammarico, per usare un eufemismo. L'agenda Draghi per cui il Pd si riempie la bocca inutilmente.....
#Draghi che sorseggia il sangue degli italiani...
Come politico Draghi alla Merkel non può nemmeno portare le borse della spesa.
la Merkel governava per o tedeschi, draghi pure.
Durante il governo Draghi, la Lega ha votato a favore... PAGLIACCI
Draghi è andato con una maggioranza.
Draghi non é in campo. Tu si con PD - AZIONE - LEU - VERDI…..sappiamo bene come premiarti. 🏠🏠🏠
Draghi puo' andare alla NATO, i cittadini italiani vogliono eleggere democraticamente il governo
Lo stesso sorriso di Draghi , dopo essere andato dal PdR. AHAHAHA AHAHAHA
Il tuo alleato Fratoianni,contro Draghi
Forse l'inglese di Giorgia... sta a quello di Draghi....come gli occhi di Letta a quelli della vera Tigre...?! 😉🤣
Tu invece sei un pirla generalista che lecca il culo a draghi...
Augusto capisco che sei un dipendente di B., non puoi parlarne male. Onora però la verità. L’anomalia italiana di Berlusconi in politica è stata un altro dei mali di questo paese. Non puoi essere libero di esprimerti ? B. insieme ai grillini e Salvini ha mandato a casa Draghi

Urca, se la Ronzulli ha avuto una parte decisiva nella caduta di Draghi allora mi aspetto di veder comparire da un momento all'altro pure Cheewbecca o lo spettro di Obi Wan Kenobi a rivendicare meriti.
Siccome per detta dello stesso Draghi l’agenda non esiste, tentate solo di coprire il vostro NULLA e nello specifico il suo opportunismo
E che dice Fratoianni di Draghi? Ridicoli
Fratoianni ha votato 54 volte contro il governo Draghi.

Io non sono ricco. Conte mi ha dato il superbonus e draghi solo aumenti. Secondo te chi voterò?

ma basta! Io votai Pap alle precedenti politichea Fratoianni è stata l'unica presenza di sinistra coerente in questa legislatura.Non ha votato la fiducia a Draghi, ha votato all'allargamento.NATO.  Basta con questa propaganda grillina dell'opportunismo
Ah quindi Draghi si candida? Con la coalizione PD?

Solo il numero uno Draghi

Ci siamo tolti draghi, ma tanto è tutta una farsa.
 vi si è incantato il disco?quindi draghi visto che non è un virologo andrebbe arrestato perché ha mentito al popolo😂😂

L'economia italiana non è mai andata così bene come durante i governi draghi. Adesso vedremo con il prossimo come andrà.....😉

Il governo è voluto cadere.

Con fiducia e maggioranza... perché Draghi si è dimesso?
È la prima volta che succede, nella storia della nostra Repubblica.

Pertanto è pretestuoso addossare  la colpa ad altri.

Il non fare nomi non è comunque positivo
Io so concretezza che non voterei mai PD perché hanno fatto i nomi, oltre a odiarli
Ma la dx, che fa mi fa la sorpresa.
Non voglio più sorprese
È poi ronzla o no so che stimano draghi e draghi è il ns nemico
Questo mi basta
Letta, Calenda, Bonino, Fratoianni, Bonelli, Di Maio.

Renzi, Marattin, Bellanova, Bonetti. 

Io so gia chi è la fila migliore per il Paese è l’agenda Draghi. L’altra è un accozzaglia senza ideali.
#politica #terzopolo #elezioni

Mo' la #Meloni parla #inglese meglio di #Draghi .
Io parlo molto meglio di lei. Per dire.

Se l'aumento viene fatto in modo proporzionale è evidente che chi prende di più ha un aumento maggiore: è semplice matematica!
Cosa c'entra il governo, Draghi con la matematica?

E vi fidate di qualche promessa in piena campagna elettorale? Perché hanno cambiato idea ora? Per provare a recuperare qualche voto? 
Per quanto mi riguarda voterò chi era in piazza a difendere i discriminati come me, non chi andava a braccetto con Draghi fino a  pochi giorni fa.

Interessante analisi politica.😶
Ripigliatevi.

Purtroppo avete sbagliato tutto con l'appoggio incondizionato a Draghi.
Avete calpestato i cittadini.

Ero iscritto a IV, voterò FdI.

PS poco mi importa che la Meloni non sia all'altezza. Immaginatevi quanto gravi sono le vs colpe
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Guarda che stai parlando con un leghista, quelli che fino a ieri stavano con la lingua fra le chiappe di draghi.

Grazie Draghi.
Io l'accordo con sinistra italiana non lo avrei fatto....per tenere nella coalizione solo gente che ha appoggiato Draghi ed essere più credibili....ma è fatto...ora basta litigare e avanti con la campagna elettorale seria  ! Proviamoci!
L’altra sera ad #inonda @PSenaldi sosteneva che la Giorgia parla l’inglese meglio di Draghi 😂
Mi chiedo come mai #Borghi la ringrazia pubblicamente per aver contribuito alla caduta di #Draghi….. ma anche non
Notizia quasi vera - Approvata dal governo Draghi legge che permette di votare anche ai cinghiali di Roma. PD al 90%. Tu sei proprio grullo per non dire sconcerie.

Fratelli di Draghi?

Diciamo Grazie a draghi che tanti lo rivogliono ancora
Affanculo 'sto panzone e quel distruttore #euroservo di Draghi
L'agenda Draghi è stata già seppellita (di G. Colombo) https://t.co/9YNJ6JmwW9 Rimpianto da tutti , ma è iniziata  una campagna elettorale dove la stragrande maggioranza delle proposte è l'esatto opposto di quello che il premier uscente ha portato avanti. Evviva la coerenza !!!

Anche io avevo puntato su Draghi ma poi ho capito che aveva ragione Cossiga
“Salvini? Ha fatto da portaborse a Draghi e al Pd. Sbagli che pagherà alle urne” https://t.co/F6Asan5uFa
ti capisco, voterai la prima tessera del domino che ha fatto cadere Draghi e che ora si ripresenta come Agenda Draghi dopo aver lasciato alla deriva la buona fetta dei suoi cortigiani 👍
Esatto!!! E l'erede di Draghi pensa di essere Meloni!! #NORIMBERGA2
Putin che ha tolto Draghi 🤣

Lo Stato incassa extraprofitti come le multinazionali dell'energia, grazie all'aumento dei prezzi. Il sistema fiscale diventa un moltiplicatore del fenomeno inflattivo. Il mago Draghi, quello della conferenza stampa dell'altro ieri, che pensa? Non ci pensa.
Questa riforma è nell'agenda Draghi tanto cara al PD e ad Azione
It cost Macron 43 Billion Euro's to purchase EDF plus the outstanding debt of 6 billion, some day the taxpayer is going to have to pay for this, Investigate "Target 2" and see the EU countries debt, Spain, Italy, Greece even the ECB thanks to Draghi, they can never pay it back.
A onor del vero Monti, Conte e Draghi sono stati sostenuti anche dal PD con tanto di ministri. Quindi non dite stupidaggini.
Draghi resterà fuori...(non vorrà metterci ancora la faccia da Ottobre in poi,quando i nodi verranno al pettine!) ma non mi meraviglierei se si accordassero Meloni e Letta (ovviamente con un PdC "tecnico").Resta da vedere (anche) se avranno i numeri...
Augù sono sottigliezze idiote! Non hanno votato la fiducia come lega e 5S...stop le chiacchiere stanno a zero e poi secondo te Renzi potrebbe mai stare con le dx?? Siamo seri! Ma che Berlusconi abbia concorso alla caduta del governo Draghi è assoluta VERITÀ!

La destra avrebbe vinto le elezioni ugualmente fra qualche mese (e cmq Draghi aveva maggioranza e si è dimesso).
Il voto utile è il voto che dai al partito con cui dividi le idee, non il voto per non far salire altri.
I sondaggi possono avere anche % di errore (elezioni 2013-18).
lo sappiamo dai tempi del lockdown. e poi dall'autunno 2020.
questa non è principalmente *un'accusa*, verso Speranza e gli altri [e Conte e Draghi].
ci riguarda prima di tutto la conseguenza, che non vi sia stata mai emergenza. e che parlare di convincere alla vax è paccottiglia.
Meglio di Draghi!
Nettamente.

L'inglese del mercato del pesce.

Ma ha il 10%.
Se voto Conte la destra fa il cappotto e cambia la Costituzione a piacimento.
La legge elettorale fa cagare, perchè dà più peso alle zone con i comuni più piccoli, quindi conservatrici, quindi favorisce le destre.
Conte poteva evitare di fare il pirla con Draghi.

1/ La tattica elettorale del @pdnetwork è davvero incomprensibilmente autolesionista.
Se l'intenzione era creare una coalizione politica, occorreva sceglierne una tra le due possibili: la "coalizione Draghi" con Azione/+Europa/IV o la coalizione "giallorossa" con m5s/LeU/verdi

l'unica cosa che questa ridicola alleanza garantisce è che mai e poi mai potrà esistere un Governo di csx in grado di fare realmente gli interessi di questo Paese.
Non si costruisce e poi si attua un programma partendo dal Diavolo per arrivare all'Acqua Santa.
Citano Draghi ma...

Non voterò chi ha messo fine al governo Draghi. Voterò chi ha fatto in modo che Draghi sia stato chiamato a governarci. Insieme al Governo Gentiloni, quello di Draghi è stato il migliore della mia vita da adulto.
Il peggiore (lista lunga) forse il Conte II.
Costa 250€ entrare nel Parco Nazionale di Komodo
Dal 1 ago 2022, per i turisti che desiderano vedere i draghi nel loro ambiente naturale.
Le comunità locali protestano contro la tariffa esorbitante fissata dal governo.
Prima si pagava ca 16€
https://t.co/PtAJge9yq9
Il pnrr rischia di saltare perché sia indietro con tutti i progetti.
La campagna vaccinale andava benissimo anche prima di draghi visto che eravamo i primi in Europa.
Resta la (s)vendita “probabile” di ita.
Davvero un ottimo lavoro 👍🏼

Non sai niente di niente e continui a parlare  ♂ 🤦🏻
Il pil sta crescendo grazie al settore edilizio che era al palo da 20 anni solo grazie al 110% che draghi voleva cancellare. Riforme? Quali? Accordi energetici a prezzi più alti di mercato con Algeria che prende il gas dalla Russia
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ah cosa, Fratoianni non ha votato la fiducia a Draghi (a differenza dei 5stelle,ha votato il decreto dignità ( a differenza del pd), c'è stato sempre, .anche contro insupi ex alleati di LEU. C'è bisogno di Sinistra Italiana in Parlamento.
Un liberale puro spera in un governo tecnico, magari presieduto proprio da Draghi, dettato dall'emergenza, con maggioranza da PD a FDI, dopo che la BCE avrà inaugurato il nuovo corso di condizionalità agli acquisti di titoli pubblici. In questo Letta è un coerentissimo esecutore
Ti darei ragione al 100%, la Ronzulli è , ma la politica non è solo Covid ed il cdx non è solo Ronzulli. Ragionando così, si regala il Paese a Speranza, Letta, Draghi, Lamorgese, Burioni, Euro, Europa, migranti e  varia. Io voterò cdx tutta la vita e che la Ronzulli si fotta!💩 💩
Draghi lo sa?
Ma non era all opposizione del governo Draghi ?
Ecco chi ha difeso l’agenda Draghi che nn vuole il MES

L’ALLARME SICUREZZA E LA FUGA DI DRAGHI https://t.co/QYwpZL55BM
Qualcosa mi dice che #Meloni e #FdI dovranno rivedere le loro posizioni sulla NATO e sull’invio di armi e soldi all’Ucraina e che tutti quelli collegati con FdI che contavano di proseguire il business delle armi iniziato con Draghi, se vince il cdx dovranno rinunciare. Spiaze.
andate da Buffetti che forse la trovate una per voi mediocri così scrivete le cose da fare senza scopiazzare…Draghi ha detto chiaramente che lui di agende non ne ha…

Presentarsi con Agenda Draghi sembra solo un tentativo per accaparrare consensi mettendo di forza Draghi in mezzo a una campagna elettorale dalla quale vorrebbe star fuori. Lo scontro tra leader della neo coalizione poi è  davvero imbarazzante

Non esiste una agenda Draghi, è un furto di identità. https://t.co/bZ74En0Ry8
Suicidio politico si, ma i fatti sono che FI si è sfilata e per questo gli italiani moderati che hanno apprezzato Draghi non la voteranno
Buffona!mi ricordo quando da Vespa si scagliava contro la sinistra ed era poco prima del governo Draghi

Prego(Mario Draghi).
Il signore, nonché direttore di un giornale, non gradisce che Renzi dica che anche Berlusconi è tra quelli che ha mandato a casa Draghi. Roba da pazzi. Siamo alla follia totale. Povero paese.
La lealtà a cosa? Al Governo Draghi? Ma perché invece Sinistra Italiana e Verdi cosa pensano di Draghi?
Mi dispiace ma deve fare un ripasso serio sul suo Inglese, da come parla é chiaro che conosce qualche frasetta e la ripete senza logica e coerenza in sequenza. She should go back to school and study hard. Draghi is the only one speaking fluently English.
Se non è merda l'ha cagata il cane. Questa proposta politica è stantia ci vuole gente nuova oppure #Draghi  non voto nessuno di questi qui.
State trattando Draghi come persona non in grado di intendere e volere. Egli ha ottenuto con ampia maggioranza la fiducia dai due rami del parlamento;ciononostante ha rassegnato ugualmente le dimissioni. Azione che il vostro capo invece è bravissimo solo a teorizzare e millantare
C’avete la fissa co’ st’agenda di Draghi. Non siete capaci di farvene una vostra?
Letta: Paese paga prezzo caro per caduta Governo Draghi - Il Sole 24 ORE https://t.co/qsdZbMjoqP
È una stronzata: chi vota #Renzi vota Renzi. Se ci fosse #Draghi lo voterei. Renzi, semplicemente, non vale un'unghia di Draghi.
Mi spiego: qualche settimana fa alle dimissioni di Draghi lo spread era più alto. Poi ci sono stati timori gas per la Germania e lo spread si è abbassato perché il riferimento Germania si è spostato non perché stiamo meglio. Serve un riferimento certo come il metro campione.
Ho appena ascoltato ed effettivamente anche lei tenta di parlare in Inglese ma molto male. Evidente che ripete pezzi di frasi imparate a memoria ma che non stanno bene tra loro. Un americano non la capisce. Draghi é l'unico che parla Inglese correttamente ed in modo fluido.
Ma che cazzo vai farneticando Draghi ci stava portando al fallimento
Draghi ha orchestrato la sua uscita. Parlate di agenda Draghi, quindi significa che anche voi volete andarvene?

Non basta epurare la Rozulli per acquistare credibilità
Fi e Lega hanno sostenuto il governo Draghi e votato compatti #greenpass e #ObbligoVaccinale 
Tranne qualche parlamentare isolato
#IoNonDimentico
A parte che non li ho mai votati neanche prima
Né M5S e PD, ho smesso con i DS

dove sono i vari von der Leyen, Draghi, Johnson, Macron, pronti a condannare e minacciare? 
A già, Israele è compare degli USA quindi bocche cucite. Alla faccia della coerenza democratica occidentale.

Ma #ioapro che attacca #paragone per la questione #casapound è la stessa che postava la foto del palazzo di CPI con gli striscioni contro #draghi (togliendo furbamente le bandiere di CPI dalla foto)? 
#iovoto #italexit #iovotoitalexit #25settembrevotoitalexit
Fazzolari non denuncia nulla.. come di consueto i rappresentanti di FdI buttano là il sospetto e poi chiedono a Draghi di vigilare!  Praticamente chiedono all'oste se il vino è bono! È poi diranno l'avevamo detto Noi? Facta no verba Fazzolari😳

Si accerti se c'è un problema!
Coming soon everywhere 

 🇮🇹 Mario Draghi: "The Italian Economy Is Growing More Than Expected!" 

Then there is the reality, in Naples, and beyond, citizens look for edible food among the leftovers of the market due they don't make it to the end of the month with their salary.

Oggi 26 settembre mi son svegliato è... Il Cdx vince le elezioni di misura
Berlusconi rifiuta la Meloni PdC
Salvini vuole sapere i ministri che gli spettano
Mattarella richiama Draghi
Meloni all'opposizione
Il M5S alleato del PD in Sicilia se vincerà Chimici avrà i suoi ministri
Seguito a ruota dal santone Draghi.
P.S. Rileggi i tweet prima di pubblicarli che scrivi una marea di boiate
Merkel è una politica abile e competente.
Draghi no.

@CCFCattaneo 
Sarà mica merito di Draghi e dell euro che ci ha dato stabilità monetaria???
🤔🤔😉😉😇😇😁😁
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Ma di cosa parla Lei  non sta con Draghi ma con Fratoianni e Bonelli….per vergognarsi c’è sempre tempo!
Senza fare deficit ma senza i soldi necessari perché non li hanno recuperati dalle tasse. Facile così... Con le coperture fantasma... La ragioneria dello stato, immagino, si sia inchinata al semplice sentir il nome di Draghi... Sulla fiducia
Direbbe anche Draghi premier ma sa che la Meloni lo rimanda a ballare al Papeete #iovotoFdi #ElezioniPolitiche22
Sul punto 1concordo. Il punto 2 invece non sta dritto:il M5s ha governato con chiunque per 4anni e mezzo. Alternativa a chi? Conte e’ stato Pdc per quasi 3 di questi 4 anni e mezzo. Inoltre fino a 15 gg fa avete appoggiato Draghi. E anche sull’etica beh..200 eletti han disertato
Io non mi farei intervistare da uno che ha, tra l'altro, il coraggio di scrivere che Berlusconi non ha contribuito a far mancare la fiducia a Draghi, ma semplicemente non ha partecipato al voto (e così la sua Forza Italia)... Lo pseudo liberal Berlusconi, amico di Putin...
Al momento … poi vedremo cos’altro verrà fuori … siamo entrati nel periodo delle Epidemie ha detto Bill e anche Draghi … !
Draghi ha detto che vuole chiudere la partita prima che la pratica passi nelle mani del nuovo governo. Speriamo ce la faccia.
La Lega del nuovo ordine mondiale? Colei che ha firmato le porcate di Draghi? E ci vuole uno stomaco bello forte
Parla il "Terzetto Coerenza & Unità" di cui la #Lega ha prima governato insieme ai 5S, poi #FI e Lega nel governo Draghi con voi #FdI all'opposizione! A Giorgè, siete i buoi che danno del cornuto all'asino! Ormai prenderti per i fondelli è un gioco da ragazzi. 😁😁😁
mai si potrà ringraziare abbastanza Renzi per averci portato Draghi e aver tolto di mezzo Conte e soprattutto Arcuri con le sue inutili e costosissime primule. e Calenda ne ha da mangiare di pappa politica.
Draghi confessa: “Dimesso per paura Ottobre” https://t.co/qWuDukOncL

Draghi nooo, dai.. hanno capito che fermare la gente in casa fa abbassare l’inflazione e mo me vogliono abusare!
Quindi Draghi ha fatto un suo partito?
Invece per fortuna lo ha fatto Draghi e non il centro destra.
Letta annuncia accordi tecnici e non di Governo (che già è  un'intuizione  pazzesca) con Verdi e Sinistra ( da sempre coerentemente contro la fantomatica Agenda Draghi) per il 3%,  e rinuncia ad un potenziale 10% o più del M55 in nome di una impossibile alleanza per governare!

Nervi tesi Teresa? Ma il tuo Mes non era Draghi? Talmente imbarazzante questo tweet privo di senso e logica che rasenta il ridicolo. Complimenti da chi sa che fra qualche mese avrà l'opportunità di tornare alle origini. L'agricoltura.

Solo grazie alle giuste, eque, sociali riforme varate dal presidente Conte! Draghi incapace guerrafondaio! Bollette alle stelle e inflazione fuori controllo, per non parlare dello Spread. Vergogna!
Eh ma Draghi è quello bravo
Fallito? Ha portato un milione di posti di lavoro aumentato il pil e fatto una marea di cose utili come i 90 euro mettere draghi al posto di conte….  Si Grazie #iovotoItaliaViva
Chi è il coglione che ha detto che lo parla meglio di Draghi?
I candidati delle nuove liste erano già pronti come lo furono i ministri del governo Monti? Ovvero, non credo siano venuti fuori ora in quattro e quattr'otto dopo la caduta di Draghi. La qual cosa può essere un bene o un male. Dipende da chi sono stati preparati.
Déjà, l'Allemagne l'a lâché... Et peut-être l'Italie sans Draghi.
Draghi è bravo a comandare dei dipendenti, ma come premier sembrava un bel nazistone.. e un po’ incapace politicamente, zero empatia. Anche quando sorride si vede che fa fatica
Trovane uno adatto..è comunque Draghi è stata la rovina dell Italia, infatti è scappato! Credete alle favoletta che è stato fatto cadere?? Mi rincresce invece che molti italiani ancora non abbiano capito il ruolo di Draghi!
Ma sì, tu e quell'altra fatevi sbattere da Draghi, se vi piace tanto
Si il risultato di perdere ...draghi non è così ben percepito nel paese ma siete talmente idioti da non volerlo capire ..
Ovviamente non ha capito. E’ irrilevante per chi abbia votato io. Se le ha votato quella pattuglia di scappati di casa miracolati e ritiene Draghi un sopravvalutato il problema è suo.
Troppi sono gli anni in cui il CSX per mantenere il potere di Governo ha finto di governare in quanto era composto da una eterogeneità di partiti che lo hanno condannato all'immobilismo, ora le finzioni come Zan,Cannabis non sono più sufficienti  necessario agire (agenda Draghi)

Dove vogliono arrivare #worldeconomicforum #draghi
Discorsi senza senso. Basta con queste crociate ridicile, uniti solo contro e senza un programma comune. Ma quale agenda Draghi con Fratoianni e i verdi che votano anche contro la NATO... ma come si fa...  ♂  ♂  ♂ 🤦🏻 🤦🏻 🤦🏻
Draghi

Mettiamo 30’ integrali di Mario Draghi che se li porta a scuola tutti e due?
E ANDATA COSI: DRAGHI SI È FATTO CACCIARE, SAPEVA CHE I DANNI VERI NON L'AVREBBE RIPARATI,E ANDRÀ COSÌ: LETTA SA CHE IL PAESE L'ASPETTA UNA BUFERA, QUINDI NON VUOLE VINCERE LE ELEZIONI,SENNÒ NON RINUNCIAVA A UNA FORZA CHE VALE L'11/ 12% COME I 5S, ALLA DX. DICE: VAI VAI..
Fra Meloni Draghi e Fratoianni ....
Un fuoco di paglia, l'effetto disfattista di DRAGHI lo vedremo fra qualche mese.

Spred con Conte e Draghi
Scemunita tris
Renzidiota
Dopo Senaldi(La Meloni parla l’inglese meglio di #Draghi)interviene un’altra linguista che ironizza su quello”fluente”di #Renzi. Ma il CV di questo ?⬇️
Gia’ dimenticato?
https://t.co/HKPvoCgM4B

Il campo giusto che ha fatto fuori Draghi!
Pagherete pagherete caro l' interruzione della legislatura....

5S al governo con Draghi, pro Nato e guerra, hanno votato i decreti sicurezza di Salvini.

Votate #UnionePopolare

Seguire 100/100 Agenda Draghi
Senza ritocchi
Tutto ebbe inizio in era paleozoica, con Berlusconi, oggi tra populisti, liberisti, atlantisti, centristi, agenda Draghi e fascisti sceriffo ancora non abbiamo raggiunto il fondo...
#tristezzatricolore2022 #elezionipolitiche2022 #politiche2022

Così fate un governo di Centro Centro con tutti dentro e l’Agenda Draghi!

Pure i sogni ci avete rubato!

Mario Draghi has the visions: "The Italian economy is growing more than expected!" Then there is the reality. In Naples, and beyond, citizens look for edible food among the leftovers of the market due they don't make it to the end of the month with salary.
Fonte: Radio Genova
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Se hai coinvolto Fratoianni allora arrivo a dire che se fai alleanza per la costituzione (fino a due giorni fa era per agenda Draghi, va beh.. ) devi coinvolgere anche unione popolare.

Ecco la #nonpolitica il #senzaprogrammi il nulla cosmico e coloro che danni han fatto per 11 anni! Votate noi sennò vincono loro… Ma che schifo è? Ricordiamo a sti geni che l’agenda Draghi prevede ciò che loro non han fatto in 11 anni.. te pare poco? Allora meglio…??
Troppi morti , Italia in testa. Bravo Draghi!

E perché poi Draghi non l'ha preso?

Italy:Whoa! None of what you are saying is true! Draghi ruined the Italian economy. Poverty and hunger increased. Civil liberties were taken away. Citizens were threatened, forced to inject themselves with a "serum" or lose their jobs,wear masks and use a green pass. Thousands
Possiamo dire che è (anche) colpa del governo Draghi?

Abbiamo avuto Draghi. Cosa può esserci di peggio?
...e Draghi a palazzo Chigi

Io avrei convintamente votato non l'agenda Draghi (che non esiste) ma il partito di Draghi. Il problema è che #Draghi non concorre per le #ElezioniPolitiche2022.
Anche DRAGHI come tutti. 180 miliardi di debiti in più in solo  18 mesi ... https://t.co/i7Pb49TGuU
Ma lasciate stare Quel povero Draghi. Lo tirano tutti per la giacchetta. Ma basta.

Quindi, le dò pure io del lei, lei sostiene che Berlusconi non ha contribuito a far cadere Draghi?
Ha distrutto istruzione e università ma l’agenda Draghi. Porco Dio se fate pena.

Siamo usciti dal Governo Draghi, infatti. Un governo che ci ha ridato credibilità e che la Dx e 5S hanno affossato.

Fosse rimasto il PD al fianco di #Draghi sarebbe stato interessante vedere la loro reazione alle prime rimostranze del mondo gay a questo vaccino. Ma siccome sanno che vincerà la dx, la useranno come ennesima arma contro il governo, conosco bene questi immensi ipocriti...

Compreso Draghi

E lo fai con Brunetta, Gelmini e Carfagna?
Con l’agenda Draghi sotto l’ombrellone?
Tra inceneritori e energia nucleare?

#neoRevokution

E cosa puoi fare? ritirarti sdegnosamente sull’Avventino?
Questi comanderanno anche con il 90% di astensione e diranno che l’Agenda Draghi è legittimata dal voto popolare. In agenda ci sono vaccini per tutti, centrali nucleari sotto il cul0 e guerra mondiale.

Si ho sempre votato Renzi e pure ho vatato Sí
Ma adesso la situazione é diversa Salvini e Meloni non devono vincere
Uniamoci Salviamo L'italia
E seguiamo con l'Agenda Draghi

Quanta miopia politica y masochismo tutto italiano. #Draghi
è più di un #maradona calcistico che avrebbe potuto cambiare le sorti dell'Italia 

Del 7,6% e battendo Usa,Cina e Germania: ecco di quanto è cresciuta l’Italia con Draghi https://t.co/uWNyfoHHYs https://t.co/vWZiUp1fea

Pinky diciamo che al pnrr Draghi ha dato una ritoccatina ma l' impianto e rimasto quello di Conte
In merito alle leccatie anche Draghi non si è risparmiato con Biden. Per la questione migranti sarà la magistratura a decidere Le auguro una buona notte.

Questa è una orrenda notizia. L'Ilva é un forno che brucia soldi, anima e futuro dei cittadini. Mi sa che Draghi aspetta solo di tornare. Con gli uni o con gli altri.

https://t.co/Q3ACTLQkqX

Ah, ma ero capace anche io. Riduco la dipendenza da mia moglie... divorziando e restando da solo. 
Nel nostro caso, al freddo ed al buio. 
Bravo #draghi, un genio.
La clessidra della politica isolana è esaurita, gli ultimi granelli stanno scendendo e poi il tempo è finito. È stata presa di sorpresa, nel suo lento contorcersi, dalle dimissioni di Draghi che l’hanno costretta all’election day.

https://t.co/dRVC1ngZMu
Dopo le dimissioni di Draghi lo spread è sceso
🤔🤔🤔
E' nell'interesse dei russi?

Ma che tristezza, quando fanno i complimenti sperticati a Draghi almeno li fanno a uno che ha dimostrato in modo conclamato - e all'estero - di avere due palle così. 
Gli elogi spropositati a Conte, capo del governo per caso, sono veramente ridicoli.
Scusa, di che parli?
Votare il m5s, è votare un draghi bis?
Non so il metro di misura che usa, ma siamo totalmente su di un altro pianeta.
Poi perché non mette il suo nome e cognome?
Cosa ha da nascondere?
È la mogli di Brunetta?
#IoVotoM5SconConte

Governo Letta-Meloni.
Con benedizione Mattarella-Draghi.
Le chiacchiere dei giornali stanno pubblicizzando la ripresa dell'Italia che è la più corposa. Quindi a fine anno superiamo anche la Germania e staremo tutti bene, grazie a Draghi.
Poi c'è la realtà.🤔
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Ricordata che voi proprio in quell'occasione avete boicottato Draghi?!? Comodo mantenere un PdR del PD.
Sin tanto che i governi vicini alla sinistra continueranno ad aumentare le aliquote per i redditi più alti come già fatto da Draghi e non rivalutano le pensioni oltre 3000 euro, si darà sempre più spazio anche agli altri qualunquisti
“Per un decennio è stata populista, sovranista, parafascista. Ora sta con le élite, le banche e le strutture sovranazionali. Più Draghi e Biden, meno Orbán e Trump. L’ambiguità è evidente, ma …..” https://t.co/CCvj0F6EMc
Agenda Draghi sulla scuola, per Sinopoli (FLC CGIL) si tratta  della solita ideologia neoliberale -- https://t.co/ieRT6MytT9

Forse perché Conte ha fatto cadere il governo Draghi?
Perché non va a cercare speranza,o conte o draghi che sono i responsabili?
Ma se sono giorni che invece di proporre idee per uscire dalla crisi che ha creato draghi con il suo non fare niente, vi mettete a piangere.. #iPiagnoniDiItaliaViva
Johnson always was work-shy and that will be his epitaph. He is no Draghi. So embarrassing for UK.
Colpo di coda del dimissionario governo Draghi, FdI: «Ha tagliato l’assegno per i figli» -  @SecolodItalia1  d'Italia  @FratellidItalia   @GiorgiaMeloni  #assegno #figli #demografia #famiglia #elezionipolitiche2022 https://t.co/uUIX8LnBrQ
Sì ma Draghi dov’è?
Ma adesso chi spiega a quelli che sono usciti da Forza Italia e sono andati ad Azione perché Berlusconi ha fatto cadere Draghi ed era “irresponsabile” che ora sono alleati con l’estrema sinistra, anti Nato, che faceva serrata opposizione (per altro non ragionevole) a Draghi?

Secondo l'ex segretario di Rifondazione comunista, i partiti di sinistra avrebbero fatto meglio ad andare da soli, evitando un «compromesso regressivo» nel segno dell'agenda Draghi https://t.co/pOeMw60xKM

Ma non ci rompere i cojoni tu e Salvini il maggiordomo di draghi.
L’Agenda #Draghi in tutto il suo splendore

Moody's ci ha già abbassato le previsioni di stabilità e crescita e nessuno ne parla  ,bel regalo ci hanno fatto Conte e le destre inaffidabili facendo cadere Draghi

Anti Draghi? Fosse solo questo. Quelli sono COMUNISTI. Fratoianni:
"TOH, MA L’AGENDA DRAGHI E’ IL PROGRAMMA DI FRATELLI D’ITALIA? - LEGGETE L’INTERVISTA A GIOVAN BATTISTA FAZZOLARI, IDEOLOGO DELLA “DUCETTA” SOPRANNOMINATO “LA BUSSOLA”: “NEL PROGRAMMA COMUNE SOLO PROGETTI REALISTICI, NON PROMESSE IRREALIZZABILI." https://t.co/3OkE8wSG82

Leggendo il casino di questi giorni viene da pensare che nessuno abbia davvero voglia di governare in un autunno di lacrime e sangue. Pentiti eh di aver fatto cadere #Draghi?!? Unico argine al disastro che ci attende #iovotoItaliaViva #TerzoPolo

#primapagina @ilmanifesto Un cattivo compromesso. Mentre patto #Letta e #Calenda, che dà tono a tutto lo schieramento, è di sostanza, basato, su agenda Draghi, quello tra Pd e SI-Verdi è apparentamento tecnico, pagato a caro prezzo, dal partito di Fratoianni spaccato quasi a metà

Se non c'è la minaccia nucleare, è la 15ma notizia in homepage. Caduto Draghi, cosa fa l'Europa sull'Ucraina? Il soggetto europeo dello schema che ti dicevo, al momento, è fottuto.
#ElezioniPolitiche22 #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #Elezioni2022 #CampagnaElettorale #Salvini #Lega #Meloni #Letta #Calenda #Berlusconi #DePierro #ItaliadeiDiritti #Draghi #vaccino #novax #COVID19 #COVID #Covid_19 #ObbligoVaccinale #VaccinoObbligatorio #blocconavale #Gaza

Patto tra le due destre: il Pd di Draghi e i fascisti https://t.co/gv5vX3h9F4 via @pengueraffaele
Draghi chi???

Ohe, #Draghi, vecchio imbroglione, parlami ancora dell'emergenza siccità. 
https://t.co/wpsSp6iwXW

viene chiamata la caduta di Draghi, ma è la caduta del governo Draghi: una fuga dei partiti a farsi rieleggere prima di doversi presentare nel 2023 tra le macerie.

la malleabilità dovrebbe uscire non dal risultato elettorale, ma cmq si configuri il prox parlamento. 
prevedibile?

Draghi ha tenuto sigillato il vaso di Pandora fino a quando ha potuto: poi Tre disperati e irresponsabili l'hanno scoperchiato.
L'effetto si è già visto nella prima settimana di campagna elettorale: un ammasso di politicanti che non sa dove sbattere la testa

Auguri!!!
N'tuculu a #Draghi e alle puttanate che dice

Il co-portavoce di Europa Verde sull’alleanza di governo:«Necessaria per proteggere la Costituzione dalle destre». Sul governo Draghi: «Nessun pregiudizio, ma errori ci sono stati»

https://t.co/4qsSRZbaXj

anche perché la coalizione ha preso una brutta piega moraleggiante: se non hai mai votato la fiducia a Draghi puoi starci (SI/EV), ma se lo hai fatto e poi gliela hai tolta, allora hai tradito e non puoi starci (M5S) 

Mah  ♂ 🤷🏼

ma dove ti informi?? chi sono le tue fonti?? ti bevi proprio tutto? 
Conte ha lasciato lo spread a meno di 100,la campagna vaccinale è iniziata a fine 2020,  abbiamo fatto il 6.6% PIL grazie alle sue misure, il PNRR era stato completato al 95% e Draghi lo ha finito.
Io conosco solo tre politici italiani in grado di parlare bene in inglese, Mogherini (quasi perfetta), Monti e Draghi.

Sugli altri è meglio sorvolare.
Da #Fratoianni ad #Azione passando per il #Pd.
E l’Agenda #Draghi viene ormai utilizzata per non far traballare il tavolino.

Uh ma qui parla direttamente FAZZOLARI 🤌

“solo progetti realistici, non promesse irrealizzabili che magari ti fanno vincere ma poi portano al caos”
https://t.co/N4ONOKZW5A
Multa di Draghi, contro chi non si è vaccinato, può entrare nei "Crimini Contro l'Umanità", ci gireranno intorno giuristi e costituzionalisti, dicendo tutto ed il contrario di tutto, ma l'essenza è questa!
E' un crimine contro l'umanità! 
Monetizza la compravendita di libertà!

Niente più Draghi? Siamo passati a Dragi?
#TerzoPolo : il vuoto con la mente intorno 😎

Votare PD e coalizione atlantista varia che ha sostenuto tutti i ricatti di Draghi verso gli italiani e i nazisti in Ucraina, oppure la destra atlantista che ha sostenuto tutti i ricatti di Draghi verso gli italiani e i nazisti in Ucraina?
#ElezioniPolitiche22
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Ma secondo Senaldi lo parla meglio di Draghi 😂😂😂
In effetti, come ho letto, parla inglese coatto meglio di Draghi
ma perché? Prima Sinistra Italiana faceva la guerriglia sullla Sila  cone Che Guevara sulla Sietra? SI era in una lista coni dalemiani l'ultima volta!. Dopo che Fratoiianni non  ha votato  la fiducia a Draghi chiedete una radicalizzazione ancora maggiore.Prima invece tutto ok?
No, sto dicendo che voleva fare il doppio gioco di stare al governo e all’opposizione. Draghi lo ha messo di fronte alla scelta, lui non ha scelto ma ha aperto la strada a Lega e Berlusca. Renzi, che ho criticato, ha avuto almeno il coraggio delle proprie azioni. Conte no!

Sino a un mese fa c’era Draghi? C’era il PD? Inflazione, costi energetici, debito pubblico, bollette varie, spread etc etc andava tutto bene? Ma di cosa state parlando? Avete già iniziato a cercare di dare la colpa di un disastro ATTUALE a quelli che verranno?
#Letta vuole ripartire dall’agenda Draghi ma ha escluso accordi con #Renzi che ha voluto Draghi al governo e ne e’ ancora il più convinto sostenitore. Letta si accorda con Fratoianni che ha votato 20 volte la sfiducia a Draghi.Letta e’ prigioniero di Boccia Provenzano ed Orlando
Agenda Draghi, patto per la costituzione, doppio schema, ma chiamatela con il suo nome tutti insieme per le poltrone, ammucchiata, svuotafrigorifero, cassonetto dell indifferenziata

Al fatto che pensava che l'esplicito accertamento dell'"agenda" Draghi da parte del PD implicasse che anche gli altri accordi del PD fossero in tale perimetro?
Sbagliare è umano, perseverare . Ha detto che c’erano dei punti non negoziabili tra cui nessuno che avesse fatto cadere Draghi. Il mio voto e la mia tessera li ha persi alleandosi col PD. Se federasse con Renzi staccato glielo ridarei. Ma sono una😈
Agenda draghi = MORTE
Tutti lo volevano #Draghi ma nessuno se l'è tenuto. Gli han fatto fare solo i compiti e poi, si sono tenuti le pagine
Nel 2018 il cdx con il 37% ha fatto governare l'epidemia al PD con il 18%. Il cdx ha rieletto Mattarella. Draghi sta aspettando la bazza delle elezioni per essere reinsediato. Il resto è fuffa.
Mario draghi
Quindi stai dicendo che Conte non ha avuto il coraggio di far cadere il gov Draghi, non lo ha fatto quindi; In effetti quel coraggio lo hanno avuto solo Renzi e Draghi ...ecco i "traditori della patria" ...vedi quante cose hanno in comune....bye !
Draghi,le dia qualche lezione di inglese whatever it takes.

Le imprese del Nordest tradite da Lega e Forza Italia: “Che errore su Draghi” https://t.co/I3BNnX7EpV via @repubblica
A ottobre sarà ancora in carica Draghi, che sarà considerato il responsabile della tempesta.
L'agenda draghi? No grazie!
Non è questione di pronuncia infatti, è tutto il resto: il vocabolario e la costruzione della frase. Draghi ha una pronuncia buona, ma non perfetta, non ne ha bisogno avendo un inglese formalmente perfetto. La meloni ha un inglese imbarazzante a prescindere dalla pronuncia.

Le sinistre inveece sono chiarissime. Vogliono #speranza, vogliono #draghi, voglio l'agenda #NWO. Che si fa? Diam retta a paragone? (A me va anche bene, dopo quel che ho visto in questi due anni, niente mi sorprenderebbe, neppure l'onestà di #paragone).
Draghi è candidato? Me l’ero perso. #transfughi
Usa, Krugman difende Draghi ma avverte l’Italia (e l’Europa) a non giocare col fuoco https://t.co/f9K1971VEo via @fattoquotidiano
Forse era una anticipazione di Draghi, quando ha capito che al Colle restava Mattarella e ciao

La sx? Gelmini, Carfagna ma anche Calenda e Bonino sono sx? Ma non era agenda Draghi? Ma come fanno gli elettori @pdnetwork a passare da Conte presidente, a Conte nostro punto di riferimento, a tutti tranne i 5S, ad agenda Draghi, a buttiamo dentro anche chi è contro Draghi?
Ma Draghi non si chiama Ciano!
Nessuno l'aveva previsto. E tanto meno il voltafaccia della lega. Tu avresti mai pensato che andasse a governare col PD nel governo Draghi?
Fratoianni non ha mai votato la fiducia a Draghi. I cinquestelle si, salvo accoltellarlo alla fine.
Guarda nell'agenda del tuo padrone Draghi, là c'è scritto tutto.

…mi piaceva draghi….purtroppo ora c’è Ranzi che lo sostiene…..motivo in più per non andare a votare
Ah, solo ORA niente obblighi? Spiegatemi perché durante il governo #Draghi avete votato TUTTO a favore...

Mario Draghi tutta la vita
Draghi vuole ricapitalizzare l’ex Ilva per anticipare il ritorno allo Stato https://t.co/N2TzAfjFjS via @repubblica
Si alleerà al @pdnetwork per conte presidente, a no agenda Draghi, a no patto per la costituzione, a no…boh? Ma comunque anche a lui saranno garantiti il 30% dei seggi uninominali è così fanno il 130% dei seggi uninominali assegnati
Avrebbe dovuto formare il terzo polo al centro, con Renzi e altri, come chiedeva la base e la logica politica. Rancori e tatticismi non funzionano. Le persone apprezzano coraggio e visione: dopo la capacità e serietà di Draghi sembrano tutti dei maneggioni malati di protagonismo
La parola inglese ‘agenda’, quella che la sinistra sta usando come sinonimo di programma, significa anche ‘secondo fine’. Dunque quando parlano di agenda Draghi, senza specificare i contenuti, vi stanno dicendo che perseguiranno obiettivi a voi sconosciuti.
Il PD ai minimi storici per colpe di molti. Una parte di partito ha remato contro al referendum. Bersani, non contento, ha fatto una scissione. Anche le promesse dei grillini e l'emergenza profughi hanno influito. Sul Conte 2, non era in grado di gestire il recovery,meglio Draghi
Una delle due anime del PD, più o meno sedata durante il governo Draghi, è in agguato per prendere nuovamente il sopravvento. No, il problema non sono SI e Verdi.

Reportage sulla vita della Regina
In una scena televisiva appare la Regina attorniata da alcuni capi di governo
dell'Europa. In prima fila, a fianco della Regina, Macron e la Merkel,, poi seguono altri ministri e per ultimo Draghi tutto solo e pensieroso.

"Patto tra le due destre: il PD di draghi ed i fascisti"
Grande articolo di @tomasomontanari sul @fattoquotidiano che conferma quello che sospettavo da tempo. A parte i 5 stelle tutti i partiti (inclusi Bonelli e fratoianni) sono con diverse gradazioni conservatori di destra

L'agenda Draghi esiste eccome, se ne accorgeranno gli italiani.
Voi già sapete!

e vai con gli slogan!
(anche #Conte dice che Draghi 'ha fatto tutto da solo' ... )

Sarà considerato? Lo è, certamente non potrà essere considerato il psc nel 2023 responsabile di questa situazione.
È l'agenda Draghi, signori

Eh niente, tocca dargli ragione
#draghi #TerzoPolo #ElezioniPolitiche2022

Tutte belle parole, il problema è che non c'è un partito da votare.
Nel centrodestra ce ne sono 2 che hanno tradito gli elettori governando con draghi, e uno che vota a favore dell'invio di armi in Ucraina.
#MaiPiùLega #MaiPiúCentrodestra
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Non si capisce questo accanimento contro Calenda. Piuttosto è incomprensibile Letta: ha sostenuto Draghi, ma vuole tenersi chi gli ha votato contro e non condivide “l’agenda”

Draghi si é molto risentito e ha deciso di iscriversi su ti a un corso intensivo!
Marzo 2020 si inventa Speranza si vietano le autopsie malati nelle rsa muoiono migliaia di vecchietti Bergamo una strage chiusure che hanno distrutto l'economia dopo si inventa Draghi che ci avvelena tutti con i ricatti alla fine si copre con il segreto militare cosa non è vero?
Oramai è chiaro che #Letta nel partito comanda come Giorgetti nella Lega di Salvini. Utilizzato come figlia  di fico dalla sinistra integralista di Orlando Boccia e Provenzano che gli hanno imposto di rincorrere Conte usato  contro Draghi
Pandemia, Pnrr, occupazione. I sogni dell’Agenda Draghi diventano i prossimi incubi https://t.co/dkOKTxBX1m

Draghi chi? Mi sembrate come dei membri di una setta che vanno in giro a predicare per il loro santone. Meglio la Meloni che la Sinistra. Glielo dice uno che non ha avuto la sua fortuna ma uno che, come tanti, si alzava alle quattro del mattino per montare i gazebo di FI.
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 17
Va bene, le credo. Però il vaccino era quella cosa che doveva permettere, a chi lo faceva, di trovarsi tra persone non contagiose. Ce lo diceva Draghi e pure una ricerca Pfizer (secondo Burioni). Purtroppo le cose sono andate diversamente. Si può dire?
Secondo me applica il primo punto dell'agenda Draghi: niente social

E adesso si è alleato con Carlo "o Draghi o ciccia" Calenda e con quegli altri due che se smettono di parlare di mandare armi all'Ucraina per più di cinque minuti esplodono. Masterclass.
IL GOVERNO DRAGHI È FINITO!" https://t.co/0UbS6K4jhK 98
Ripeto, invece chi punta al 5%, quali prospettive di governo ha? Alla fin fine di allearsi nuovamente con l'odiato pd, dal momento che Renzi, giustamente, non vuol sentir parlare di allearsi con chi ha fatto cadere governo Draghi.
#vaccini #draghi #PreyMovie #famiglia #governo
Ancora non ho capito se Draghi se ne fosse andato a marzo cosa sarebbe cambiato.....nulla! La macchina del fango contro la destra si sarebbe azionata comunque attaccandosi ad altro
Chiamate draghi,Berlusconi,letta d' Alema Bersani hanno in mano con i vostri risparmi la soluzione per quel imbecille che governa quel comune,tanto i soldi sono vostri popolo italiano.sorelline andate a casa di letta.
Marzo 2020 si inventa Speranza si vietano le autopsie malati nelle rsa muoiono migliaia di vecchietti Bergamo una strage chiusure che hanno distrutto l'economia dopo si inventa Draghi che ci avvelena tutti con i ricatti alla fine si copre con il segreto militare cosa non è vero?
Maria Zacharova: +Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi+" https://t.co/GHOTZaM2Ag 33
Oramai è chiaro che #Letta nel partito comanda come Giorgetti nella Lega di Salvini. Utilizzato come figlia  di fico dalla sinistra integralista di Orlando Boccia e Provenzano che gli hanno imposto di rincorrere Conte usato  contro Draghi
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 92

DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/5yzVsnF1Kl 70

Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/gESDlu0FRI 6
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 6
se aggiungi Letta e Draghi fai quaterna e cinquina 😎
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/zOxcFWJBHi 31
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/iac5J7HuPn 69
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 18
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 63
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/CQ7YQi9t0c 68
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/fc1jKZ6s4U 5
Grazie R.  Tra l’altro mica l’avevo offeso. Gli@ho solo detto che lui non può contraddire B. in quanto suo datore di lavoro. Affermare che B. non ha fatto cadere Draghi è una grande menzogna. Mi ha detto che ho scritto un’idiozia. E mi ha dato pure di imbecille. Un vero gentleman
Ci sarà una crisi economica ed energetica grazie alle politiche di Draghi, ma governeranno altri su cui ricadrà la colpa, ci sarà una crisi politica, il PdR richiamerà Draghi alla guida del paese.
Ma è gente che sul malessere altrui ci campa da sempre, sobillando gli animi, indicando colpevoli, deflettendo le proprie responsabilità. Pensi davvero che "la gente" rinfaccerà loro la crisi del governo Draghi? Saranno loro a fare comizi sulle barricate contro il caro energia.
Si aggrappano tutti all'agenda Draghi, tanto valeva candidare direttamente Draghi il 25 Settembre.
Draghi facci questo grande regalo, vendi questa sanguisuga di azienda.
Per me richiamano, ufficialmente o no, Draghi
Solo l'1% di truffe con il superbonus 110. #Draghi con il decreto aiuti ha dato 7 euro lordi al mese in busta paga e un aumento del 2% sulle pensioni a fronte di aumenti del 250% su carburanti e bollette derivati dalle sanzioni alla #Russia e un inflazione del 8% creata dalla

Potrebbe strappare +Europa.
Oggi la Bonino ha ribadito che senza Agenda Draghi e Nato la coalizione non esiste.
Ha sbagliato lei da subito, con i no apodittici.

Ora, senza #Draghi, non ci saranno più “misure” DraGoniane!

Rocco #Siffredi in ansia!

Le do ragione sulla prima parte del tweet facciamo una bella ammucchiata dove ci mettiamo dentro tutto e buona notte ad un programma.
Sono contento che sappia chi votare io purtroppo no, e non voterò sicuramente ne IV ne PD ne M5S.
Ma mi spiega l'agenda Draghi che pare non esista

Agenda Draghi, con Verdi e sinistra italiana?
Non sento più cinguettare Calenda, come mai?
😂😂😂

perché Draghi deve mettere da parte i soldi per far la guerra alla Russia . 
Lo stato italiano non ha mai fatto un bilancio serio sui proventi dal petrolio , funziona da pozzo di San Maurizio,
aggiungi il segreto militare...
Ma come??? Non era Draghi il vostro MES?
Ma vai a scavare le patate, buzzurra!!!

15 Regioni sono in mano a chi contrasta il #RDC cit. #Conte.
Abbiamo investito 1mld nel 2019 per modernizzare i centri per l'impiego e assumere 12mila addetti. Sono stati assunti 3mila e #Draghi ha tagliato la spesa per mandare i percettori in agenzie. Ecco cos'è l'#AgendaDraghi!
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Se dite una cosa del genere o non avete ascoltato Draghi o siete manifestamente in malafede
Beh direi che la differenza con Draghi è sottile. Praticamente uguali 😂
La sua non è cronaca ma diffamazione. Ci dica lei cosa è migliorato per la popolazione, NON INDUSTRIALI E BANCHE E FINANZA, e amici del giglio fradicio, con #Draghi e #Renzi. Si vergogni

Insomma, cari lettori di Libero delusi dal modo in cui il centrodestra accodandosi al M5S ha fatto cadere Draghi, in realtà era Draghi stesso che voleva andarsene.
Tra Meloni e Draghi.... esiste una terza via: non candidarsi. Per  non offendere la proprio storia  anche se sbagliata.
Dubito che PD+azione avranno i numeri per governare da soli, magari ma dubito. In quel caso provano a chiamare Draghi che dirà loro di no allora Letta presidente del consiglio Calenda vicepresidente e ministro dello sviluppo economico

Draghi continua nella sua opera di distruggere quel poco rimasto
Sono tutti nostri e con la #UE siamo a credito. I soldi ci sono sempre stati. Draghi li usa, i politici li intascavsno. Inoltre sono srmtari emessi ritoli di Stati e acquistati
Ma perchè non ci eviti ste banalità, altresì, denominate "stronzate"?.Nono.Mistero dell'Agenda Draghi?! Solo per ricordarci che sei tra gli infami e i traditori ? #ZelenskyWarCriminal

Questa legge elettorale l'ha fatta il PD non Draghi ,perché scrivete caxxate secolari?
#Draghi ,secondo alcuni retroscena, sembra abbia lasciato per non scrivere la legge di bilancio in autunno che a suo  dire avrebbe contenuto una miriade di marchette elettorali. "Non lo avrei sopportato.." ,avrebbe affermato
Vero, sono cose diverse, Gentiloni e Conte erano due governi politici, Draghi un governo tecnico di unità nazionale, se questa manca mancano le basi per continuare. #Conte ha azzoppato il governo nella speranza di recuperare nei sondaggi servendola in un piatto d’argento al dx
Leggendo altri commenti al tweet credo di aver capito la proposta implicita di Crosetto: poiché il prezzo è aumentatoba causa di "Draghi cattivo con Putin", secondo @GuidoCrosetto dobbiamo mollare Ucraina e Nato, dichiararci "amici di lettone" di Putin e dargli la PdR per il gas.
per una volta che,sotto pressioni enormi, Fratoianni non si allinea e dimostra di non essere il servo scioccco del PD, non votando la fiducia a Draghi, non votando a favore dell'invio di armi all'Ucraina, né dell'allargamento della NATO, io lo voto
Mi pare che nn sia stato corretto con Calenda,l’ha fatto firmare per primo e mi sembra che questa inclusione di coloro che hanno votato contro Draghi sia contraddittoria e nn in linea cn il patto con Calenda.Inclusione dei “no Draghi“nn potenzia coalizione

Lo dica a Cremaschi, autore dell'art. Ciò specificato, il Min. dell'Interno può disporre diversamente e il Governo Draghi avrebbe potuto deliberare sempre diversamente in tempi non sospetti (cosa che al PD non hanno voluto fare e ora chiagnono).

L'unico progetto realizzabile è giorgettizzare la Lega e rifare un draghi bis anche senza Draghi. Un governo che tira , cmq a destra, senza il contrappeso dei grillini.
Draghi è uno Schettino che ha lavorato in Banca.
Quindi, mandiamo tutto in vacca? L'agenda Draghi è l'elenco minimo per difendersi dal disastro e ripartire. Ma sappiamo che gli italiani danno il meglio di sè quando stanno peggio.
Gli italioti, parassiti e ladroni non meritani Draghi, meritano salvini

Il colpo di coda di Brunetta su ministero e Pnrr: nomine ‘last minute’ a governo dimissionato. I dirigenti a Draghi: “Blocchi quegli incarichi” https://t.co/qt5rzdUacc via @fattoquotidiano
CV tarocco;caduta del Governo Draghi;la questione Autostrade/Benetton;i meriti per i fondi Next Generation EU;i rapporti con i Russi e con Barr. Ci sono troppo pochi caratteri per riportarli tutti

Starà facendo le seghe a draghi

Un dopo IV non ce l'ha ancora; gli attuali eletti sono lì perché votati nel PD.

Le ragioni che lei accampa ancora una volta ve le suonate da soli.
La nomina del PDC è del PdR. Renzi bravo? Si, ma sempre più pericoloso che utile.

Agenda Draghi? L'ha spiegata lui stesso. Esche.

#DRAGHI #TROIKA #SVENDITA
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022
#ElezioniPolitiche2022  
#25settembre
#IoVotoM5SconConte

Oggi Renzi sarebbe l'unico capace di rilanciare il PD ed il csx con una politica semplice, chiara, a tutela dei deboli e dell'economia, puntando al futuro dell'Italia come leader europea.
Proponendo Draghi premier!
Ok. Ho le idee chiare su chi NON votare ma zero totale sul contrario.
Votare ragionando per punizione dei vari candidati e non sulla valutazione di un programma non fa per me.
Ma non vedo uno straccio di programma che sia uno: solo slogan.
Solo Draghi ne ha uno e non è candidato.

Ma Bagnai non solo è un leccapalle di Draghi.
Ha anche votato il green pass perché l'Europa aveva detto che era una cosa buona.
Quindi, o finge, o è proprio scemo.

Dai che sfascia tutto 😁
Tenere fede al patto o strappare? I tormenti di #Calenda che non vuole stare con gli anti Draghi  https://t.co/wD3z91iUWw

Quelli che hanno fatto cadere #Draghi sono stati RESPONSABILI, perché la decelerazione economica è colpa della sua malagestione.
Infatti si è dimesso per scappare dai danni causati. I numeri li aveva ma la fiducia non la voleva.
Grazie #Conte!

#ElezioniPolitiche22

Eletto al Parlamento?
Di certo, vedremo dopo essere stato denunciato, giudicato e condannato con i suoi degni compari, Brunetta, Ronzulli, Cartabellotta, Sileri, Ricciardi,Speranza ,Draghi ed il resto dei complici.
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Nel PD hanno massacrato Renzi quando ha fatto cadere il trasformista Conte;  ora osannano Draghi e Mattarella che, è vero, sono i migliori politici di sempre. Ma c’è qualcuno nel PD che riconosca che Draghi è Mattarella  li dobbiamo a Renzi?? Vergogna! Facce di bronzo! Vergogna!
@ale_dibattista non credi che @beppe_grillo debba dire qualcosa su agenda Draghi ?  ♂ 😁🤦

Non vale avevamo salutato entrambi...  Ma:il suo ragionamento mi sembra un po' forzato..quindi Draghi dice" con noi o contro di noi..." che non è bello e pure un po' fascista, Conte non lo sfiducia,lui si dimette con il70% di magg..poi insulta lega e FI..e la colpa è di Conte...😉
Nelle strade il paradigma del peggio che si propaga é draghi, uno che ha bisogno che i piccoli twitterini debbano difendere la sua politica del niente. Povero nonnino senza poltrona
Voi credete che Putin ha buttato giù Draghi e poi faccia vincere la destra?
Ti conviene ascoltare renzi su come ecaduto il governo draghi e snebbiati il cervello così eviti di insultare inutilmente
Perché Draghi non si candida ?
Draghi ha dimostrato,a chi dava l'Italia per persa con il duo comico Conte-Casalino che scorrazzava tronfio nei palazzi del potere,che l'Italia può ancora salvarsi: sanità,scuola,economia,lavoro.Ha acceso una scintilla di speranza,non lasciamola spegnere.#chivotaRenzivotaDraghi

Anche Draghi è un figurante, al servizio di Confindustria e degli USA.

Fratoianni ha legittimato Di Maio..e si è schierato di fatto con Draghi !!
Poi chiedi ma nel dettaglio che minchia ha fatto Draghi di buono, perchè io non sto granché meglio da quando c'è il banchiere al comando e tutti rimangono MUTI.
Fingete di stare nel proporzionale, affossato da Renzi, e volete consegnare tre quarti dei collegi alla destra putiniana  "nel nome di Draghi".Non so sia dilettantismo o spregiudicatezza

Ti conviene ascoltare renzi su come è caduto il governo draghi
Prevenire l'infezione come hanno chiaramente affermato(pure in tv) coloro che hanno approvato tale legge significa non contagiarsi(fonte speranza e draghi). Come fanno solitamente i vaccini che producono atc contro un determinato patogeno.

Era quello che voleva fare Draghi a livello europeo, ma l'hanno buttato giù. Farlo solo a livello nazionale significa in realtà fare un calmiere, per il quale servono miliardi che l'Italia non ha

Spiegalo a Calenda, ha detto che ora vince le elezioni, e se Draghi non e' disponibile farà lui il pdc, tanto e' uguale. (Ci meritiamo la Meloni e tutto il resto.)

Opzioni:
1. Rapito;
2. Rinchiuso in qualche scantinato;
3. Una vacanza donata in luogo dove non può avere contatti;
4. Buttato nel meta-verso dove fa il PdC con Draghi ministro economico.
Però Borghi si è prodigato in una filippica in difesa dell'infarmiera (non è un refuso). Mi chiedo, se era una bufala, perché non sentirla, invece di difendere la possibile scelta?
Non è che è il solito "metodo Draghi" per testare le reazioni della gente?

Letta, il genio venuto da Marte, non ha un programma e si aggrappa all'agenda Draghi!
Bla bla bla...Questo sarebbe un leader a cui consegnare il paese?
Se non ci fossero altre alternative voterei per il re (per dire).
In quell'accozzaglia convivono i secessionisti di Zaia ed i nazionalisti della Meloni, i putiniani e i filoamericani, chi era in maggioranza e chi all'opposizione del governo Draghi...
Non è una coalizione più coesa della sinistra... è solo meno litigiosa.

#boomer diedrologo gombloddista

... e se il 27/9 tornasse #draghi?
con un #cdx che si squagliato come una merda al solleone
con un #csx 2.0 ripulito e rimesso a festa,
con fuori i rompicoglioni?

pacco doppio pacco e contropaccotto

ebbheccierto è importante andare a votare

Con o senza il miracolato Draghi ad ottobre la batosta sui prezzi arriverà.
Fatevene una ragione.

#Italia #ElezioniPolitiche2022
Questa Lega di sinistra è quanto di più lontano dallo spirito di Mario Draghi. Non avrà il mio voto.

"AZIONE
Tenere fede al patto o strappare? I tormenti di Calenda che non vuole stare con gli anti Draghi
di Monica Guerzoni"
Essere o non essere? https://t.co/qceqnQMqNC
Per essere chiari. Qui l’unico tradimento è quello compiuto dal CdX che, al governo  e all'opposizione, ha voltato le spalle all’Italia e ai suoi elettori, pur di rincorrere Draghi  e non perdere la poltrona. 
Come dite?
Vincerà Letta? 
Cazzi vostri. 
Dovevate pensarci prima.

Il problema è che quando quei testa di cazzo dicono #blocconavale, esprimono l'inciviltà e l'immortalità che li contraddistingue, ma fanno politica. La Sinistra in tutto ciò può rispondere con Agenda Draghi, che non vuol dire nulla?  
#ElezioniPolitiche22 
#IONONVOTO

Conte Salvini
Conte Zingaretti
Conte Draghi
🤦🤦🤦
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Tutto studiato nei minimi dettagli lega e forza Italia nel governo e la meloni a fare una finta opposizione così una volta caduto il governo draghi fratelli ditalia si prende il merito di aver contrastato draghi e prendere consensi dagli ebeti cittadini
Perché non era compito di Draghi
È palese che sia destra che sinistra dovranno seguire l agenda di Davos, prepariamoci l autunno incombe … non fatevi fregare dagli stessi miserabili che hanno appoggiato Draghi sino a qualche settimana fa
Uffaaaa sempre le solite cretinate a beneficio  di chi ha seguito di "striscio" la politica presieduta da Draghi e il suo Governo di "larghe intese"  ♀ .Prima di farvi insultare, informatevi non camminate con i paraocchi come i cavalli. Su che siete diventati  grandi ecchecavolo🤦 😂
Non si preoccupi! Draghi uomo di punta dei mercati e in particolare della Goldman Sax, non si arrenderà cosi facilmente, il modo di farci fare la fine delle Grecia, lo trovera’ certamente, ci conti.
Era un po’ di tempo che draghi non fosse amato dagli italiani  e il suo governo non era legittimato da un’elezione quindi il progetto è sostituirlo con una coalizione che abbia il consenso del popolo  Partito di Draghi appunto 😱🤮
Il ment aux français depuis son accession frauduleuse au pouvoir ! Cet individu n est pas un homme d état mais comme Draghi un banquier de Rothchild qui est manipulé par les mondialistes pervers .POUTINE défend son peuple sa nation
Se non fosse stato per #Renzi, se non ci fosse stato l'avvento di #Draghi, oggi il PD avrebbe ancora una forte alleanza con Conte e il M5S. L' operazione Draghi ha svelato ancora meglio il volto e l' incapacità di Visione di entrambi. Serve aggiungere altro?
Libero - Svelato il segreto di Draghi https://t.co/fKxeaGZDsg
Questa è una pietra miliare della agenda draghi.

Dopo aver fatto della Costituzione carta straccia per 2 anni, chi ci crede? Ma non aspettatevi che crederemo a programmi fumosi del tipo "convincere per non costringere" perché era quello che diceva Draghi.
Tenere fede al patto o strappare? I tormenti di Calenda che non vuole stare con gli anti Draghi  https://t.co/WmnJNFh6VN Vai da solo

Ricordatevi dei partiti che non si sono opposti alla folle dittatura sanitaria sotto Conte e Draghi.
 la solita propaganda del c&zz0 . Siete come i ruzzi . Dite 100 volte la stessa bugia  per cercare di farla apparire come verità  ma il giochino e’ finito. W draghi . Con un vaffa ve ne andrete 🤣🤣🤣 🤥 🤣🤣 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Praticamente nessuna differenza con Draghi . Ora capisco @GuidoCrosetto, che ha capito l'antifona tempo. Bravo Guido con questa gente figure di merda a Gogò.😂
La chute de Mario Draghi a été provoquée par trois partis liés au Kremlin.
Come mai non l’avete votato prima? Durante il governo #Draghi ?
Letta ha fatto il salto della quaglia, si è imborghesito e ha scelto di abbandonare il popolo plebeo e umile che si fidava della sx per pescare elettori tra i ceti più abbienti e marcare il territorio col la bella élite anche di confindustria.. Ecco perché è il lacché di Draghi.
Molto banalmente:come si puo' sventolare l'agenda di Draghi come se fosse il libretto rosso di Mao??Osannare uno che e' stato contrario nella sua vita a ogni politica sociale,il cui scopo e lavoro e' stato quello del profitto,"costi quel che costi"?Questa e' la sinistra di Letta?
Draghi si è dimesso volontariamente. Questo è il fatto.
Cavolo avevamo Draghi e ce lo siamo lasciati scappare! Lui che parlava così bene l'inglese...     😎 😇🍻 🍺 😎

Meglio di tanti altri, pari a Draghi, ma ho solo un PHD in letteratura inglese e non sono di sinistra
Non mi pare che la destra sia messa meglio ci stanno dentro forza Italia che fa parte del partito popolare europeo e la lega di le pen e putin e la meloni di orban che si scopre atlantista.  I primi due partiti hanno fatto parte del governo Draghi la seconda no.
Forse ne era consapevole Draghi per primo. E ha fatto di tutto per “farsi cacciare”
I voti dati al centrodestra e al centrosinistra sono voti dati a DRAGHI. Sarà lui il Presidente del Consiglio ad ottobre.
Tutto ciò per il tempo necessario a che, sotto pressione esterna e sotto il lavorio centrista interno, la coalizione naufragherà (6 mesi, 1 anno?) per lasciare spazio di nuovo allo schema Draghi.
Resta il fatto che, al di là del ceto politico reclutato ad muzzum, quel 10% residuo rappresenta un elettorato che ha digerito 54 fiducie a Draghi e dovrebbe rientrare nel perimetro della sx semi-responsabile. Inabilità tattica di Conte non giustifica la rinuncia a quei voti.

Non so se richiameranno Draghi ma di sicuro non lasceranno governare chi non fa quello che l'america ordinerà!
Povero #Draghi passare alla storia per una agenda non mi sembra il massimo per un CV come il suo. #destino #tantafatica #
Ecco la differenza con Mario Draghi si vede già qui…
Agenda Draghi .. era meglio una Smemoranda.
Ma il fido Senaldi si riferiva a QUESTA performance della fine linguista, quando ha detto che parla inglese meglio di Draghi?

Se non fossi un tradizionalista ti proporrei uno scambio di coppia, così li lasciamo solo con l'agenda Draghi
Dopo dieci anni di PD, e un anno e mezzo di Draghi, è normale. Comunque Lehman fallì con AAA di rating. Pochi risparmiatori considerano le agenzie di rating (conflitti d'interesse enormi)
Diciamo che non c'è più la copertura di Draghi
Ammesso che riusciate a farcela, proporrete un nuovo governo Draghi con ministri Brunetta, Gelmini, Carfagna e simili? Con il programma di graduale abrogazione di diritti e progressivo ulteriore svilimento del lavoro in tutti i suoi aspetti? Sareste voi a dover dare spiegazioni.
Hanno governato? Ha governato Draghi, imponendo la sua linea pena il mancato arrivo dei soldi del PNRR. I partiti, lasciati soli, darebbero al popolo quel che il popolo è abituato a ricevere sin dagli anni '80: bonus terme, bonus monopattino, 18App, prepensionamenti,..

Voto per paura?
E perché?
Peggio di Draghi che vuoi che accada!
Peggio di Draghi nessuno mai, manco Mussolini.
Anzi! Il pericolo più alto che corriamo é proprio il Draghi bis!
Il voto per paura non spaventa.

Smarcarsi ora significherebbe perdere la faccia, azzerare reputazione rimasta. Saremmo visti dai più come voltafaccia e umorali. In ogni caso inaffidabili. Altro che Draghi.
P.s. ma stavolta la direzione nazionale è stata coinvolta? No perché è un organo ufficiale rappresentativo

Oltre a #Draghi di competente metterei #Cottarelli!!!
Purtroppo x noi le mezze calze sia a dx che sx pretendono di governarci,Meloni, Salvini, Berlusconi, Conte, Letta, gli scappati di sxsx tutti da bocciare.
In primis chi non è a favore di #Draghi.

Oggi 7 agosto alle 16:30 mia #intervista di @LorenaDurso su @RadioRadicale.
Parleremo delle prospettive della #giustizia #penale dopo la #crisi #politica, le dimissioni del #Governo #Draghi e le imminenti #elezioni, a partire da un mio articolo su @e_penale.

#diritto
#lawyer

Oggi sono dittatori, domani sono amici o nemici a secondo quello che serve funziona cosi la politica estera oggi
Ricorda le affermazioni di Draghi su Erdogan dittatore fatte non molto tempo fa e la sua recente visita in cerca di energia? Quello ecumenico è il suo guerrafondaismo
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Il suo ragionamento crolla su tutto vedendo le alleanze fatte in questi giorni dal suo partito. Voi che dite di voler continuare con l’agenda Draghi e poi vi alleate con uno come Fratoianni che non ha MAI votato la fiducia al governo Draghi.
Draghi dice che bisogna essere ottimisti, che il pessimismo non produce niente.😌
Non si alza quel casino che ha alzato Di Maio senza minime garanzie. È stato usato per puntellare la stabilità del governo Draghi, un'operazione che ovviamente aveva ben altri registi e questa assurda candidatura è la sua contropartita, una polizza di sopravvivenza?
Berlusconi sarebbe di "impostazione marxista", oppure Prodi e Draghi? Chi lo sarebbe?
A me è sembrato che Draghi abbia  cercato di rimediare a qualcosa che lui non avrebbe mai voluto (il superbonus 110%) e che i meccanismi di cessioni fossero talmente inverosimili e complessi, che molte imprese grosse hanno preferito intelligentemente continuare a fare altro.
Beh Draghi superministro dell'economia sarebbe un po' troppo anche per lei che si sta dimostrando piuttosto pragmatica, almeno rispetto ai suoi due colleghi chiacchieroni e pallonari. Virate ok ma curve a gomito forse non ne fa.

E meno male che hanno fatto cadere Draghi. Io ho festeggiato.

Quale fuori dall'€, cambiamo l'Europa, viva Draghi 😂
Agenda Draghi!

"Quando la politica arrivò in TV si rimpiansero le piazze, quando scoprì i social si rimpianse Tribuna Elettorale. Certo, di fronte allo stile comunicativo di Mario Draghi, i leader sembrano arruffapopoli intenti a organizzare l'inimicizia, a spese dell'Italia' (A. Grasso)
Tre anni di governo e nulla dei nove punti chiesti a Draghi....
Non mi sembra un manifesto utile. Sul presupposto che Draghi abbia sparato una serie di minchiate (non ti vaccini,contagi,muori/il green pass per stare tra immuni/condizionatore o pace) uno dovrebbe pensare che l'affermazione sia, ancora una volta, falsa. Invece è verissima !!!
Quindi secondo voi, perché il "maestro" si è ridotto a fare simili sondaggi, anziché impegnarsi, a quella che si presumeva, una seria campagna elettorale insieme a tutte le forze che hanno votato, questa si che ne valeva la pena, la fiducia al Governo Draghi?

Penso si ripeterà ciò che è successo con Mattarella bis... ovvero Draghi bis
ha perso ogni credibilità peccato poteva essere un occasione x un centro nuovo….a questo punto sono tutti invotabili x me a dx e a sx ci sono partiti pro Putin e anti Draghi in più a sx con Fratoianni e Verdi  e poi non mi fido che non raccattino i 5  il centro solo di Renzi😳 🌟
Oramai tutti credono di essere Draghi.

#Salvini #Meloni #Berlusconi  sono i responsabili del  FALLIMENTO  dell'Italia del 2011.Hanno messo a rischio anche il pagamento di stipendi e pensioni .Con #Draghi l'Italia si è risollevata dal loro disastro economico ,sociale ,etico .Ora ripiomba nell'incubo #default2011

Aprire un'inchiesta? La Magistratura è "pesantemente infetta".
Se Salvini vieta a una nave straniera di scaricare i suoi passeggeri in Italia, la Magistratura si inventa un "sequestro di persona";
se Draghi e Speranza "uccidono" migliaia di persone non si ravvisa alcun freato.
"#Russland führt in Italien hybriden Krieg. Das hilft dem Ziel, europäische und transatlantische Sichtweise zu zerstören. Und damit am Ende #Draghi. Er hat verstanden, was passiert ist." Unterstützung für #Ukraine & Widerstand gg #Putin wurde geschwächt.
https://t.co/1uvp5pkigz
Quando si fa una manovra economica I risultati sui misurano un anno dopo.
Draghi è  sicuramente bravo ma alcune cose non le ha azzeccate nemmeno lui e a settembre vedremo I risultati della sua manovra dell'anno scorso.
Con Conte ha trovato una situazione già ben messa Dati ISTAT.
Almeno noi allora diciamo
Grazie Presidente #Draghi

ah, la ronzulli ha contribuito abbondantemente a gettare giù draghi ma, a me risulta che draghi si è buttato giù da solo....aveva ampia maggioranza.
Voi tenetevi la ronzulli e noi ci teniamo il diritto di non votarvi visto che rischiamo di ritrovarcela al governo. "riconoscenza"?

Lavorato bene nei limiti che gli hanno dato 
.e non c'è stato un Letta che a te piaccia o meno..che lo abbia difeso in tante idee ..perché dire aumentiamo i salari poi battere le mani si un'agenda Draghi che aumenta 6 euro ..fa ridere..dire vi diamo la 14esima su un aumemto di

@UCarabinieri L'AGENDA DRAGHI....?
GUARDATE CHI PAGA LE ARMI CHE IN UCRAINA NEPPURE ARRIVANO
SONO OPERAZIONI AL LIVELLO PIÙ BESSO SE NON MAFIOSO
I nostri servizi con paraocchi? 
https://t.co/UO2wWHU1O0
La destra è in disaccordo su tutto:

Armi all'Ucraina 
✅#Meloni #Salvini #Berlusconi ⛔️ ✅

#GreenPass 
⛔M️eloni Salvini Berlusconi ⛔️ ✅

#Draghi
⛔M️eloni Salvini Berlusconi ✅ ✅

Vai a votare Tajani e finisci per votare #Bazzaro.
Vorresti #Ronzulli ma voti #Borghi.
L'AGENDA DRAGHI....?
GUARDATE CHI PAGA LE ARMI CHE IN UCRAINA NEPPURE ARRIVANO
SONO OPERAZIONI AL LIVELLO PIÙ BESSO SE NON MAFIOSO
https://t.co/UO2wWHU1O0

"Russland führt in Italien einen hybriden Krieg"
[Die italienische Politik pflegt enge Verbindungen zu Russland. Musste Mario Draghi gehen, weil Wladimir Putin es wollte?]

una mia intervista a @DIEZEIT sulle russian ops in Italia
https://t.co/9QH5qGWe3f
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L'apoteosi delle idiozie più infamanti che questi figuri ci hanno appioppato addosso. Messi in sordina da Draghi, ma continuando nella loro facinorosa stupidità, ci hanno spinto tra le braccia della destra più retrograda che la storia conosca.
ma questa è una critica a draghi?

Si perché voi con Draghi il debito pubblico non l’avete aumentato vero? Voi parlate parlate ma poi non fate mai un cazzo.
Ma voi abboccate ancora a tutto? Vi sta bene! Sono contento! Viva Draghi, anzi doppio Draghi! 🕺🏻

Che di sicuro l'incidenza in parlamento potesse essere minimale era anche scontato essendosi staccato dal M5S , però é anche vero che il CDX ha disinnescato ciò che approvava assieme al governo Draghi e in più ha cambiato rotta vicino alle possibili elezioni come fanno sempre...
Ormai non si può comprare piu niente, siamo tornati al baratto l. Il medioevo e qui. Grazie Draghi, grazie Renzi. Grazie Letta

Meloni vice? No, saranno Berlusca e Salvini, che incassati i seggi, la lasceranno e si riuniranno sotto la benedizione di Mattarella con il Pd. Draghi, che ormai ha perso pure la poltrona della NATO (destinata a Johnson) sarà richiamato, quale miglior zerbino NATO/UE/USA
Draghi?? E candidato con voi??😂😂🤮🤮
Onestamente da una clip non mi sento di crocifiggerla. Nel corso dell'intervista si è comportata meglio. Draghi però ha una padronanza dell'inglese decisamente superiore  (e non mi riferisco allo scimmiottare la pronuncia - intendo proprietà di linguaggio e vocabolario).
Di fatti una Riforma Fiscale organica con il governo #Draghi era in corso, con semplificazioni e riduzioni con effetti verificati sul gettito. Persino abolizione dell’IRAP. FdI, Lega, FI l’hanno stoppata.
Ma non era Draghi il Mes? Teresa il Salento ti aspetta... Vieni vieni. Sei pugliese come me e sai che ardore abbiamo. Ti aspettiamo... Cara cara 🌈
Mogli, ex sindacalisti( ecco a che serve essere segretario della cgil x carriera politica) virologi dietologi in che mani ci metteranno la Sx? Non bastavano i 5$telle, Draghi etc etc.?
Si tratta di una #fakenews circolata in questi giorni sui social. Articolo di Repubblica inesistente, un semplice fotomontaggio. Ad averne soluzioni così semplici per contrastare la siccità. Magari. #sciechimiche #Draghi
Il serpente venoso, ovvero draghi e subito appresso bis e letta!

Mi sembra l'agenda Draghi, però.
A sx hanno già perso la faccia… qualcuno perderà anche la poltrona… poi arriva Draghi, gli sistema il fiocchetto del grembiulino, un buffetto sulla guancia, e li rimette tutti in riga!
In questi giorni #Draghi ha fatto gli auguri alle coalizioni per la campagna elettorale. Il suo ghigno sorridente ha lasciato trapelare, senza nascondere, la sua ironia e il suo cinico auspicio. Ebbene sarà pur un autorevole economista ma come uomo lascia molto a desiderare.
Pensa se lo fa e Draghi accettasse la candidatura a capo della coalizione. Letta rimarrebbe a difendere la costituzione con i no NATO (ed anche no Draghi). Gli rimarrebbe solo il salario minimo
E non vi sentite traditi dal fatto che nella coalizione ci sia Di Miao quello del partito di Bibbiano,oppure che fino a poco tempo fa il pd diceva che"Conte era il punto fortiissimo dei progressisti",oppure di chi ha votato 55 volte contro Draghi(vedi Fratoianni)??
Stai a sentire..chi ci ha aiutato nelle nostre idee nel Conte 2 è stato conte i grillini si sono adeguati..dove hanno preso un vero aumento di stipendio gli operai è stato nel governo Conte2 con i 100 euro..che Marttin ha tolto ..non si porta avanti una agenda Draghi con 16 euro
Con #Draghi il #debutopubblico è aumentato e non di poco, lo dice la banca d’Italia, ancora con le novelle? Basta, questa affermazione è già stata smentita, ma la decenza?

Draghi quello che ha detto si è fatto

Il Pd senza Renzi lo stiamo vedendo tutti. Al traino di qualunque proposta senza averne una: da Conte faro dei progressisti a coalizione per Draghi con i non draghiani. Il Pd sarà oggetto di studio per la psicanalisi politica più che per la analisi politica.
A Draghi non lo hanno chiesto perché era Draghi il loro Mes-sia.
Patto tra le due destre: il Pd di Draghi e i fascisti https://t.co/Q2zmo3gEJ7 via @fattoquotidiano
Il PD deve disinnescare l'agenda Draghi

@FF_AAediPolizia L'AGENDA DRAGHI....?
GUARDATE CHI PAGA LE ARMI CHE IN UCRAINA NEPPURE ARRIVANO
SONO OPERAZIONI AL LIVELLO PIÙ BESSO SE NON MAFIOSO
https://t.co/UO2wWHU1O0
@RomaNoGreenPass L'AGENDA DRAGHI....?
GUARDATE CHI PAGA LE ARMI CHE IN UCRAINA NEPPURE ARRIVANO
SONO OPERAZIONI AL LIVELLO PIÙ BESSO SE NON MAFIOSO
https://t.co/UO2wWHU1O0
Non era Draghi per loro il Mes?

#IoVotoM5SconConte
Come i leader hanno gestito la crisi per la guerra in Ucraina? Per gli Europei Draghi meglio di Von Der Leyen e Sanchez – Il sondaggio https://t.co/LllulSmgFO

🤣🤣🤣
Ma cosa è questa fantomatica “agenda Draghi” ripetuta a pappagallo?

Una domanda,
 ... avete visto per caso qualche twt di Partiti, di politici pro Draghi per commemorare lo sgancio delle uniche 2 bombe atomiche sganciate sul Giappone dal loro primo alleato di riferimento?
Ps, Ieri ne ho visto solo uno dell'On. BOLDRINI e questo le ha fatto onore!

Calenda
- con noi avanti con "l'agenda Draghi"
È ovvio che Draghi è ancora in carica e rimane lui come premier, c'è lo dicono in faccia e voi non capite. ( Ci vedo sempre lungo io nelle cose )

Non oso pensare a quando non ci sarà più Draghi.
Poveri noi tutti.

E Giorgia che attribuirà all'Europa le colpe di ogni suo personale fallimento, di ogni disastro dell'economia e della società.

Certo. Ecco perché coalizzarsi con Verdi e Sì, che dell’Agenda Draghi non ne vogliono sapere. Per l’Agenda Draghi. 

I suoi tweet sono talmente ridicoli, che viene il dubbio che Lei li posti per scherzo. 😂
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Oggi sulla prima pagina di @repubblica il nome di #Draghi compare solo una volta
Anche se li dai in alto o in basso oppure laterali,se hanno deciso,abbiamo poco margine di manovra noi che votiamo a meno di vittoria schiacciante,allora Draghi non serve.
L'agricoltura non c'entra con la fame energetica, compreso l'inutile "sterminio paesaggistico" dell'eolico attuale(Rendim. 25%),imposto soltanto per soldi diretti alle"tasche oscure"!E poi al buon Draghi NONGLIENEFREGANIENTE dell'italiano AEOLINE24h che funziona! ANDATO IN CINA!

Ammesso che riusciate a farcela, proporrete un nuovo governo Draghi con ministri Brunetta, Gelmini, Carfagna e simili? Con il programma di graduale abrogazione di diritti e progressivo ulteriore svilimento del lavoro in tutti i suoi aspetti? Sono queste le vostre idee?

Mi dite a che pagina dell'Agenda Draghi ci sta scritto di fare un carrozzone di partiti con il solo scopo di battere la DX e di torna a scaldare della poltrone...?
Però Conte pare non conoscere il finale visto che martella contro Draghi e PD...
Grazie Draghi

Oltre ai soliti quattro strilli inconcludenti contro l'immigrazione clandestina, la Meloni continua ad appoggiare con la sua finta opposizione tutte le più oscene, aberranti porcate del governo Draghi in tema Covid e guerra in Ucraina??
anche voi state insieme solo per vincere Lo si è visto anche in questa legislatura e ancora hai il coraggio di parlare?Voi con Conte e Draghi e FDI all'opposizione. Ma quanto dei falso e ipocrita?

Si, si... Forza nuova & C... ma io non ho mai visto peggior squadrismo che sotto il governo Draghi! Idranti a Trieste, studenti manganellati, gente espulsa dal lavoro se NON BEVEVI L'OLIO DI RICINO! non poter entrare nei bar, in posta ed in BANCA!!

Krancic: “Salvini? Ha fatto da portaborse a Draghi e al Pd. Sbagli che pagherà alle urne” https://t.co/QmG7ZG2Wtm
Filo draghi
La figuraccia la fa se non straccia un accordo già palesemente violato: no alleanza con ex 5s, no alleanze con chi non si riconosce nell'agenda Draghi. Entrambi i punti non rispettati

Dai, l’artefice delle dimissioni di draghi e conte. Solo che non poteva giustificarlo davanti a tutti non poteva dire che il giverno doveva cadere perché i sondaggi peggioravano di giorno in giorno. Coniglio come al solito

UK, USA, Mossad, la gestione della cricca di famiglie che formano da 200 anni circa tutto il sistema di controllo ecc... gli stessi che operano in FR con Macron, IT con Draghi, in UK con Johnson, in USA con Biden, in Ucraina con Zelensky, e ora in Su Tseng-chang in Taiwan. Guerra
CDX o no non si cambia idea Salvini era e tale resta a meno che...,Meloni non ci convince troppo tanto più che viene dall'opposizione dove non ha fatto nulla o quasi nel Governo Draghi se non solo opporsi non si sa con quali motivazioni...errare humanum est perseverare...
Dopo la spoliazione che completa i sogni del psicotico monomaniacale  Mario Draghi ci sarà il default e disordini sociali. Ma non credo che moriranno di morte naturale. La profezia di Rasputin si avvicina

 😂😂😂 mio caro i fatti sono chiari..
*Draghi è stato sfiduciato??
No
*Draghi aveva la maggioranza in parlamento be al senato?
Si
*Draghi si è dimesso?
Si
Più chiaro di così.....
*Draghi è fuggito??
Si

Draghi sta lasciando una situazione finanziaria disastrosa.
Se la Meloni diventa premier si prende una supposta nel didietro grossa come il debito degli USA.

Lei che un tempo passava per essere una persona seria può spiegare che cosa vuol dire agenda draghi?
Altrimenti è tutto fideistico

Veramente Draghi si è  dimesso al secondo tentativo su una risoluzione delle destre dopo il primo fallito perché aveva la maggioranza in 2 rami del parlamento e Mattarella le ha respinte.
Terzo tentativo se si considera quando tento di andarsene  per l'elezione del PDR
Alcuni partiti, come programma, vogliono Draghi leader e la sua agenda.
Poiché Draghi ha chiarito che non c'è alcuna agenda Draghi, in sintesi, significa che rinuncerebbero ai loro ruoli di parlamentari lasciando ogni iniziativa legislativa al capo dell'esecutivo.
Monadocrazia.

quello era il progetto iniziale, con PD allegato a M5S

caduto Draghi è cambiato tutto

Scusi, ma lei quando ha approfondito i temi di finanza? Per capire… 
Ma, soprattutto, quando ha perso la memoria? Perché Draghi (ripeto:  D R A G H I) ha dichiarato che era inutile appena insediato.

@rainews @tg2rai .@mediasettgcom24 @fattoquotidiano
 Bufale da campagna elettorale a parte, #Draghi fa crescere #PIL e #Occupazione. I populisti falliti #Salvini e #Conte lo hanno pugnalato, pugnalando anche gli Italiani, perché smascherava la loro cialtroneria. #decretoAiuti

Per lei ha salvato l'Italia,per me è un traditore seriale. Per lei Conte era un disastro e per me stava facendo bene.
Ha fatto cadere Conte con la motivazione della non applicazione del Mes. Ridicolo.
Con Draghi non è stato mai stata nemmeno sfiorata l'ipotesi.
07/08/2022 e non ho ancora perdonato Daenerys per le morti di Viserion e Rhaegal.

MALEDETTA.
ALTRO CHE MADRE DEI DRAGHI.

Come avverrà il pareggio il 25.9.2022, pro- Draghi II?
Ci sarà la "sorpresa" di una Lega che scende sotto il 10%.
E quindi affossa il cdx, "sorprendentemente" diranno i giornali.
Costringendo ad un nuovo governo "di tutti": pro-euro!
(In realtà sanno già benissimo come andrà...)
Letta e ammucchiata sono i responsabili di questo disastro.Hanno tramato per eliminare il #M5S in combutta con Draghi e Giggino.
Ora si ritrovano con egocentrici,cacciatori di poltrone,trivellatori, incenerittoristi,doppiogiochisti,nuclearisti e sinistra gnegne.
Anche no grazie
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Dati falsi ed eventi avversi da elisir 🤌  GENICO SPERIMENTALE. Spiegato l'arcano. I VELENI GENICI BUTTATELI CHE LA GENTE STA MORENDO #Mainstream #Draghi #draghistan #COVID19 #NoGreenPass #NoVaccineMandates💉
Non lo ricordi a dire " io sono qui per proteggere Draghi" e quando blaterava del Patto di legislatura? In barba alla Costituzione ovviamente. L'idea qual'era lasciare tutti dentro con un altro PDC fantoccio scelto da Draghi.
Dovete marcire in carcere bastardi leccaculo corrotti. Dovrebbero indagare tutti voi insieme al pd draghi e speranza per circonvenzione d'incapaci perchè di fatto è quello che è successo e sta continuando tutt'ora.
Deve però chiarire su questo appoggio è con partiti anti Draghi ora è di dx https://t.co/1rSomYh12g
Draghi?

Non dimenticheremo MAI! Cdx, finta opposizione a Draghi, ha avvallato la vaccinazione obbligatoria, Green Pass e tutte le più aberranti, umilianti porcate del governo in tema Covid, approvato l'invio di armi all'Ucraina che ci rende paese cobelligerante, danno incalcolabile!
L'agenda Draghi senza Draghi non esiste, lo ha detto lui stesso, il sovranismo e il populismo sono due cose ben diverse in certi casi opposte, Orban e Le Pen  non sono stalin e non ci sono trattati di alleanza. Com'è che quando vi spostate a sinistra cominciate a sparare ca..ate?
Perché #faraone ha dato del MES a Draghi!
Draghi PdC, lo hai chiamato “giochetto di potere”. Ti non sei un “calibratore”, tu sei il più grande “doppiopesista” sulla terra, mi sa…
Siete proprio carini, un’accozzaglia che si ispira all’agenda Draghi che non esiste, senza un programma e nemmeno idee comuni. Basta leggere cosa scrive Calenda di voi e degli alleati
@LegaSalvini i Veneti non ti perdoneranno di aver fatto cadere il Governo Draghi  di unità nazionale! ...Zaia stacca la spina da Salvini prima che sua troppo tardi !

Perché ?? Non era nell'agenda draghi ??
Infatti con #Draghi si è visto come l’hanno controllato 😂😂😂🤡🤡🤡
Draghi è una persona troppo seria per questi giochetti da saltimbanco della politica.

Se non fosse stato per Conte, Salvini e Berlusconi Iacoboni e Draghi avrebbero fermato le barbarie di Putin lo sterminatore. Jacopo ora sta pensando di provarci da solo, sacrificandosi per salvare l'Europa

Serie e concrete come il cialtrone invidioso 5 stelle che ha fatto cadere il governo #Draghi

Anche gov Draghi del quale Letta è stato il massimo sponsor assieme a Renzi
Sono solo dei clandestini con le qualle il tuo partito sta facendo un  business enorme. Non ti azzardi a parlare al nostro nome ne Draghi ne il mattarella. Ci fatte schifo e siete vomitevole. A bon entendeur salut
Troppo impegnati a cercare sta agenda Draghi
L'agenda draghi è il Santo Graal della politica, sembra avere poteri mistici, nasconde le conoscenze necessarie per affrontare crisi, uscire dai problemi, fino a creare posti di lavoro e rilanciare l'economia. https://t.co/MKf57AADRC
Proprio così, certe scelte segnano il futuro politico di un partito. Altre scelte, come l'appoggio a Draghi, lo marchiano a fuoco.

Non è stato un traditore a far cadere il governo Conte 2, ma semplicemente ha evitato all’Italia il fallimento in cui Conte lo stava portando, e per questo Grazie Renzi,Grazie Draghi!! Infatti nel pd non mi sembra che abbiano tenuto fede agli impegni presi,tipo di quelli che non
Ma Draghi si è già sfilato! Smettetela di tirarlo in ballo. Salvo non sappiate degli oscuri piani del Quirinale post 25 settembre…

Ora vogliono dirci che quei 209 miliardi arrivano dal cielo, da Draghi, addirittura da Berlusconi.  Poi ci sono i fatti, poi c'è Conte, poi ci siamo noi. Diversi da loro, dalla parte giusta.
#IoVotoM5SconConte  #CampoGiusto🔥

Dopo mesi che il M5S ha incalzato il governo su 9 punti si è  visto smantellare molte riforme 
all'ultimo tentativo hanno avuto una reazioni sprezzante da Draghi si sono astenuti nel votare un decreto
Pure la Lega non firmo decreti tempo addietro,perché non si è  dimesso allora?
#Azione si accorda col #Pd sull'#AgendaDraghi
#Fratoianni non è d'accordo
#Calenda diffida Letta a staccare con SI/Verdi
#Fratoianni dice che Draghi stesso non vuole la sua stessa agenda
Carlo cercherà lo scontro e lascierà Enrico
Toccherà andare a Canossa da #Renzi
La dichiarazione assurda, scandalosa di Draghi: "Speranza è un ottimo Ministro" resterà scolpita nella roccia per secoli!

Per me è stato come dire: "Hitler  è un grande statista e lo ammiro molto"

Comunque da quando si è dimesso #Draghi con la sua agenda, #spread in picchiata a 208 e Borsa di Milano + 6%.
Silenzio tombale tra coloro che per settimane hanno profetizzato catastrofi, cavellette e devastazioni. #ElezioniPolitiche2022

L'Italia stava ripartendo con Draghi, e voi avete avuto il coraggio di sfiduciarlo con l'aggravante di quella pagliacciata messa in atto abbandonando l'Aula durante la votazione. Con che faccia parlate?
E poi, visti i precedenti, mica c'è tanto da stare sereni...

Mauro io non dimentico quando la Meloni disse;
Abbiamo stima di Draghi.....
Che significa questa frase?e aver approvato l invio di armi ai nazisti? Lo sai che l 80% dell Italiani e contrario?

Draghi: "Nuvole all'orizzonte".
Con 'sta siccità non si sa neanche più cosa sperare.

( Mario Bovina @mariobovina )

#7Agosto #Draghi #politica #italia #elezioni #siccita
Questi due le dicono niente? 
Se non se n’è accorta sono dalla sua parte che definisce per Draghi. Le annuncio che c’è chi è chiaramente per Draghi, anche perché l’ha portato. 
Siate chiari, avete fatto il minestrone per i posti in parlamento, non per governare.
#iovotoItaliaViva

Come i leader hanno gestito la crisi per la guerra in Ucraina? Per gli Europei Draghi meglio di Von Der Leyen e Sanchez – Il sondaggio

https://t.co/5YARTOUsV4
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Che di maio fosse un bibite lo sapevano tutti, tranne Draghi Letta etc. Adesso  ha venduto un elisir di lunga vita (tossico) anche al Pd
Renzi ,Letta ,Di Maio ,Speranza ,Ronzulli ,Zingaretti ,Draghi ,Boldrini ,,Brunetta ,Fedriga ,....
Draghi redde de euro, maar deelde een dreun uit aan de democratie. De ECB zal alleen macht afstaan als ze daartoe wordt gedwongen. Bewustzijn onder burgers is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek https://t.co/eY2iarQytR

A 18 giorni dalla caduta governo Draghi e 48 giorni da elezioni,Letta & C. non hanno mai parlato di programma economico,clandestini, lavoro,sicurezza,sviluppo,pensioni, ma solo della fantomatica sega mentale che li perseguita:IL FASCISMO. Che senza di loro sarebbe morto e sepolto
Ma che malefatte avrebbe commesso Draghi di specifico?
Considerando che Draghi non è più un'opzione e che la sua scelta è stata di allearsi con Fratoianni e non credo per convinzione politica, che dire, buona fortuna! Evviva la liberta!
La destra dov'era quando votavano la fiducia a Draghi?

Ma che te stai a inventa. Oggi si vede il lavoro di draghi. E voi lo avete fatto cadere solo per permettere a conte di fare le liste.
Italy Alastair ?, Draghi had a plan that is why he is toast. Your posts rely on likes from those who are uninformed bitter and twisted like your good self.

Perché fare elemosina coi soldi nostri.?.iI favore siamo costretti a farlo a voi .. perché non riusciamo a fare pulizia.. dove ha tolto i nostri soldi Draghi ?Ricordi che il Governo del tuo secolare capo cadde a spread 575,dopo che il tuo nuovo capo mando' la letterina dalla BCE?

No ma è grazie a Renzi che dimettendo i ministri, ha fatto cadere Conte,sapendo che il nome di Draghi era in cima alla lista per presiedere un governo tecnico,ripeto non è stato un traditore ma a semplicemente salvato l’Italia!!!
La Merkel, al contrario di Draghi, ha fatto sempre gli interessi del proprio Paese. A scapito degli altri, soprattutto nostro, ma ha fatto gli interessi del suo Paese.
Confronta i numeri di TUTTI ma TUTTI gli indicatori economici dei governi conte/letta (cioè i risultati e i vantaggi concreti per i cittadini), con quelli dei gov Renzi/Draghi e se rimani grillino allora sei vittima, preda di una setta
Non mi permetto di dare lezioni a nessuno. Ma peserà su FI avere costretto #draghi alle dimissioni per assecondare la #lega di #salvini. Il governo #draghi sta facendo bene, queste non sono opinioni, ma fatti.
Affronteremo un autunno “caldo” con 1000 problemi da risolvere. Avremmo potuto avere ancora #Draghi al governo per affrontare tutto con capacità e autorevolezza. E invece il #M5s ha innescato la crisi più idiota della storia dando un Assist alla destra. Che siano maledetti tutti.

Basterà rivolgersi a Renzi che aprirà l'Agenda Draghi e novello Oracolo leggerá le istruzioni lasciate dal Divino !
Anche #Draghi beve lo spritz con il Campari! #SpritzCampari
Con il governo #Draghi ed il min #cingolani non è stato fatto nulla di concreto x sburocratizzare #rinnovabili a parte cercare nuovi fornitori in altre nazioni dittatoriali! Basta con gli slogan, ci vogliono i fatti; forse confidate nella risorsa NUCLEARE green di #calenda ?
ma comunque non ha fatto un cazzo per gli italiani, mentre gli altri hanno si in parte votato 2 fiducie, una con promesse vane e una tra l'ininfluente e il ricatto, ma almeno hanno disinnescato gran parte dei danni che draghi avrebbe potuto tranquillamente fare. il pappa invece 0
Questa è uno delle priorità scritte nell'agenda di Draghi.
Agendina Draghi?
renzi è afflitto da mitomania, ma le cose le sapeva fare ed è stato, a eccezione di draghi, l‘ultimo premier competente
Si poi abbiamo visto come è andata con i 5 stelle....e come faranno a stabilire un programma se alcuni sono per l'agenda Draghi e altri non gli hanno mai votato la fiducia ?uhmmm la vedo difficile, prima e ancora di più dopo !

On connaît tous Macron et Draghi, mais le 1er ministre grec Kyriákos Mitsotákis a aussi travaillé comme analyste financier avant de rejoindre MCKINSEY ! Puis il fonde NBG Venture Capital, rattachée à la Banque nationale de Grèce, dont il est le directeur général jusqu'en 2003.
minchia quanto è aumentato il burro!!!!Draghi seo una merda
Io starei nell'Euro però senza farsi comandare come ora da Francia e Germania. Draghi è un traditore
Per essere chiari, da colui che ne porta il nome, l’agenda Draghi non esiste. È un metodo. Tale metodo è quello preso a prestito dall’ex presidente della BCE per governare l’Italia. Della serie “io sono io e voi non contate un cazzo”. Tacere e obbedire.
Sempre votato a sinistra, ma questa ammucchiata mi vergogno anche a vederla. Non diciamo fregnacce non è per battere la destra, ma per assegnare delle poltrone di non pensa ti per un ipotetico Draghi BIS. Poi...@luigidimaio. Che imbarazzo?! Per votarli altro che tapparsi il naso.

#Fratoianni e #Bonelli con il #Pd perdono quella poca forza di opposizione che hanno fatto vedere votando contro #Draghi.
Non serve a niente, in Italia, fare opposizione così se poi torni indietro ad ogni elezione.

Alla sinistra men che meno.

Ormai lo sanno anche i sassi che draghi se ne voleva andare (fregandosene oltretutto dell'Italia e dimettendosi da solo) ma niente, loro (#giornaloni #giornalisti #tvspazzaturadidx
continuano con sta manfrina dei 5* che non hanno votato la fiducia

Renzi è un traditore come lo sono stati Conte,Salvini e Berlusconi.
Draghi non è una creatura di Renzi che come al solito si appropria i meriti su tutto ciò che rappresenta la parte migliore del paese, anche della pasta alla carbonara.Esattamente l'emulo e l'alter ego di Salvini.

A giudicare dal dl aiuti2 è anche l agenda draghi.
Prendere poco a tanti per dare a pochi. Calenda, renzi, bonino, di maio, brunetta, germini, carfagna, bonelli dai parioli. Non sono alleati del cdx.
O sì?
Io voto Giuseppe Conte

Lombardi, 
#votiamo_in_massa_ItaliaViva 
E rimettiamo #Draghi al suo posto!

Tenere fede al patto con il Pd o strappare? I tormenti di Calenda che non vuole stare con gli anti Draghi  
@corriere  @CarloCalenda  io la pianterei con le paturnie, sappiamo bene il problema del Rosatellum, andiamo avanti e basta con le bizze https://t.co/7nP2ZuE2E2
Su @LaVeritaWeb di oggi una lucida analisi di @franborgonovo sulle logiche elettorali e dei movimenti antisistema.
#CasaPound è stata parte integrante della protesta contro i lockdown, il green pass e il governo Draghi:
Per cosa saranno ricordati invece i deputati di Alternativa?
Con che coraggio? Non è che il PD sia messo poi benissiomo:
NO TERMOVALORIZZATORE - SI TERMOVALORIZZATORE
NO DRAGHI- SI DRAGHI
NO RIGASSIFICATORI - SI RIGASSIFICATORI
NO NATO - SI NATO
Questa volta #iovotoItaliaViva

Non capisco.
Se Conte è divenuto traditore dell'agenda Draghi dopo averla sostenuta per mesi, imbarchi Rossoverdi che la hanno contrastata ab initio? Ma che senso ha?
#Lettaridicolo
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Nessun colosso nessun Uomo della provvidenza come draghi , ma uno semplicemente umano
“TUTTE”LE CURE NEGATE,OBBLIGO SPERIMENTAZIONE SU CAVIE UMANE(firma esonero responsabilità medici vaccinatori/operatori sanitari),tutela case farmaceutiche segreto MILITARE ecc…Pacchetto per favorire N.O.M= MULTINAZIONALI E MERCATI FINANZIARI ecc..CHI MEGLIO DI #Draghi poteva?😡
Perfettamente d’accordo, bisogna essere onesti intellettualmente, quando era primo ministro ha fatto cose buone a vantaggio della maggior parte degli italiani,quindi una parte le sarà riconoscente, ed in ultimo, Draghi presidente del consiglio, lo ha proposto Renzi: ricordiamolo.

GREAT RESET DEGLI SQUALI DI GAS E PETROLIO PROTETTI DA DRAGHI. Segretario Onu: “Grottesca Avidità delle Multinazionali” https://t.co/cRqxYAVuhI
Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo
In questo casino ci troviamo perché i 5 stelle non hanno identità, la Lega e Forza Italia hanno mostrato la loro, Calenda crede di essere De Gasperi, Renzi il cui unico punto è Draghi che in conferenza stampa era con 2 Ministri tecnici.
Mi chiedo se davvero la #Lega spera che gli italiani dimentichino che, con il #governodeipeggiori #Draghi,  hanno approvato: #DittaturaSanitaria,obbligo di #vaccino, #greenpass,sospensione stipendi,non accesso a mezzi pubblici bar ristoranti e negozi,ingresso in guerra....
Il pd deve sdebitarsi del lavoretto fatto uscendo da M5s che poi è andoto storto e provocato la caduta di draghi e le elezioni anticipate
Non l'ha fatto Draghi?

#DiMaio personaggi squallidi e incompetenti che cambiano orientamenti politici , assieme a Calenda, Bonelli, Fratoianni.....Mentre l'ideatore e propulsore di Draghi al governo, di cui oggi tutti si fregiano, equiparato ai 5s. Renzi non merita questo ostracismo.
Per un Draghi bis a parti inverse: fuori Salvini, bastonato dalle urne, dentro la Meloni pimpante per la vittoria sugli alleati del centrodestra.

Calenda ultimamente non capisce cosa abbia in mente Renzi .  Ma ricordo sempre il suo giudizio su Renzi come, lasciamo stare per un momento Draghi che un'altro pianeta su tutto, il migliore governo che c'è stato nella seconda repubblica. Penso che forse si potrebbe lavorarci su.

Menti sapendo di mentire perché vi fa comodo la storia che chi ha fatto cadere Draghi…ma non è così: https://t.co/CT2DUJrH7s
Parla inglese peggio di Draghi, un conto è la pronuncia, un conto la grammatica e i costrutti.
dobbiamo scegliere tra chi sta con orban e la le pen e chi sta con sinistra italiana e verdi (comunisti) che non fanno l’agenda draghi. voi vi siete venduti a chi si doveva combattere. Vergogna. In questo momento renzi &gt;&gt; calenda change my mind.
Ah! L'eminenza grigia! l'artefice della caduta di Draghi!
Con Draghi avevo la poltrona...
#Meloni parla inglese meglio di #draghi dicevano….  siamo sicuri? E qui….. non ci sono #fake che tengono!😳
Draghi non torna a farsi prendere per il culo da Pd e soci pagliacci 🤡

Pirlone, hai tradito #Draghi e l’ #Italia per il tuo ego

Peggio della sinistra, può fare un #cdx che imita la sinistra. Non dimentichiamo che da febbraio 2021 la Lega e FI sono state al Governo col PD e compagni, e si sono nascosti dietro Draghi per un governo liberticida. Non va meglio a FdI, per ragioni diverse. Voterò extra-sistema
Figurati un pretino democristiano! Ma poi il pd voleva draghi pdr
Draghi no? strano...

Il benessere della nazione e quindi dei suoi cittadini sarebbe stato non pugnalare alla schiena il governo Draghi. Ma un pover’uomo assillato dalle sue invidie e dalla sua gelosie non ha saputo fare altro. Coadiuvato da ciascuno di voi. Vergognatevi e tacete
Draghi fa questo lavoro da decenni, è il suo settore.
E’ da sovversivi combattere per impedire che chi vinca le elezioni non prenda il comando del paese ed e’anche razzismo e misoginia combattere perché la Meloni vincitrice non diventi premier;è attentato alla Costituzione combattere perché,vincitrice la Meloni,debba tornare Draghi
Ma Senaldi non diceva che parla meglio di Draghi?🤔

#Draghi è la nostra persona più spendibile ed autorevole in senso assoluto; non è un politico... ma meglio così!!
E infine non ha scelto lui di mollare ma è stato buttato fuori in malo modo da incoscienti che magari ora ci chiedono il voto !! Basta politicanti !!

Ma lo capisci che ci sono stati raccontati 4 anni di balle
Sei scoraggiato?
Pensa noi che abbiamo votato Lega per ritrovarcela con #Conte e poi addirittura con #Draghi!!
(che poi, anche se non alla Sanità, vuoi che berlusca non la infili CdM??)

Il pd ormai è un pollo senza testa che corre impazzito
Ha inseguito tutti i sondaggi possibili da quelli di la Z a soprattutto quelli di Repubblica da anni ormai e ha contribuito a distruggere il governo Draghi 🤮
Ma lo capisci che ci sono stati raccontati 4 anni di balle
Sei scoraggiato?
Pensa noi che abbiamo votato Lega per ritrovarcela con #Conte e poi addirittura con #Draghi!!
(che poi, anche se non alla Sanità, vuoi che berlusca non la infili CdM??)

Tutti son buoni a far propaganda. Dovete parlare anche di copertura economica delle fantascientifiche proposte acchiappavoti. Cosa taglierete? Da dove volete ripartire? Da quanto fatto nel 2011?
L'Italia era ripartita con la credibilità e competenza di Draghi, sfiduciato da voi.
Draghi is bomber 1 all round the word.

E i coglioni di dx e i5vaffa lo hanno fatto cadere. 
Siete da manicomio criminale

https://t.co/G4RPzE9Fx9

"Il metodo #Draghi"

#AgendaDraghi
Grazie Draghi di merda !!!!!

Dai un'occhiata al video di True News! #TikTok https://t.co/jYUBeobT5A

Una porca all’ingrasso sulle spalle del popolo italiano, ecco chi è Teresa Bellanova.
Signora, ma non era Draghi il vostro mes? Come mai non gli avete scassato il cazzo come fatto con Conte?

Ma non avevamo preso Draghi al posto del MES?
Mi auguro che dal 25 settembre abbia altro a cui pensare, cercare un nuovo lavoro, fare la nonna, abbandonare i social...
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hanno votato costantemente contro Draghi, e sono apertamente filorussi. I tecnicismi elettorali spingono (non costringono) verso alleanze disomogenee, ma imbarcare cani e porci non è un’alleanza disomogenea, è un polpettone indigesto agli elettori. 4/4
Io so di sicuro che non devo votare dove sta Draghi e tu
Quindi deve andare a casa anche Salvini, dato che c'era dentro fino al collo e Draghi si è dimesso non certo perché lui l'ha fatto cadere.

la perla di Draghi,  vuoi la pace o il condizionatore
Eh certo. Invece se ci rimaneva Draghi insieme al PDmerda le bollette tornavano come prima. Non capisco se sei un bugiardo mentitore che sa di mentire, oppure un bugiardo mentitore che comincia a credere alle merdate che racconta. Boh 🤔
Draghi vuole ricapitalizzare l’ex Ilva per anticipare il ritorno allo Stato - la Repubblica  https://t.co/407ECSwjhn
Lega e FI complici in governo Draghi
in realtà la pressione fiscale più alta l'abbiamo avuta con la dx al governo  ma poi nel programma della sx in realtà c'è il proseguimento dell'agenda draghi che al momento è l'unico che mi ha abbassato le tasse da pagare e fatto abbassare un po' l'inflazione. La dx bloccherà tt🤔

Draghi stava lavorando con i colleghi europei ad un tetto al prezzo del gas. I fenomeni che l’hanno buttato giù come pensano di risolvere il problema?

Sono le 14.10 di domenica 7 agosto e per ora #Calenda è nell'alleanza tuttifrutti con Bonelli, Fratoianni, Letta e Bonino. Un po' per Putin, un po' per Draghi.
Mi piacerebbe andasse in tv il Presidente del Consiglio #Draghi e facesse,dopo una seria,approfondita spiegazione,uno sei suoi soliti,efficaci,sintetici separietti per spiegare la pericolosità del #vaiolodellescimmie e esortare i soggetti ad aumentato rischio a vaccinarsi o altro
Purtroppo molti lo pensano. Forse non leggono i giornali. Qualche mese fa é stato prorogato per quasi 2aa, soltanto al momento è sospeso. Tornerà con un altro nome e con altri vaccini al seguito. D'altronde il cdx ha avallato tt le scelte di Draghi...ma il popolo non capisce...

Allora non ho capito, Draghi=MES
Draghi pippa al sugo.
In tutta onestà ha un po’ stufato questa storia, sono 20 o più anni che giustifica una sx senza la minima idea di dove andare (tant’è vero che anche a questo giro, agenda Draghi ma anche no, per non spaventsre troppo i pensionati)

Draghi a questo punto deve scendere in campo e lasciare letta con i no NATO

Narrative da costruire in 30 giorni e che siano alternative o opposte a quelle della destra? Non mi pare di vederne molte. Una era quella della continuità con Draghi, e se l'è giocata con questa mossa.
L’avete solo fatto cadere il governo Draghi

ITALY — This is the mess and chaos that former Prime Minister Mario Draghi created before he resigned. 

Deep State versus the People. 

Global. https://t.co/OdwBbGn18Y
Ha già confermato di essere ignorante.
 Il Pnrr è un precompilato in cui devi solo riempire le caselle. La differenza tra Conte e Draghi sono le risorse stanziate per ogni missione. Non puoi dare i soldi a chi ti pare, devi seguire le direttive europee. Gnurant.
Calenda rompe con il PD e con Bonino.

Con Renzi che ha a disposizione il simbolo elettorale ne elaborano uno nuovo (es. terzo polo)

Si va con una lista e si prende tra 8-15% com diversi eletti nell’uninominale poi in parlamento si porta Draghi presidente e si smantella il PD

#Draghi ha annunciato un +3,4 acquisito per 2022,sulla trimestrale incide risultato turismo che da noi nel 2021 è stato molto penalizzato causa restrizioni
X analisi completa bisogna comparare dati da 2019; nel 2020 il tracollo Pil Italia è stato più pesante rispetto ai Paesi Ue

Già, ricordiamo. E peccato che poi affossando il governo #Draghi abbia scelto di gettare i suoi meriti politici nel cesso. Faceva bene a tornarsene professore universitario a Firenze, lo avremmo apprezzato di più. E ne avremmo ancora buon ricordo.

Io il #25settembrevotoLaTrippa
Morani 
Di Maio
Speranza
Brunetta
Boldrini
Draghi 
Ma è  stata una scelta difficile...gran parte della nostra classe politica è  come sopra.

Non sembra tanto inverosimile pensare che alla fine ci sanno 3 schieramenti: 1. destra destra, 2. sx sx (il più anti draghi) e terzo polo. Ah conte lo considero già dentro sx sx.

&gt; A ottobre Letta disoccupato.

#mezzorainpiu #RaiTre
#Calenda: "Oggi mi trovo a fianco di persone che hanno votato contro la fiducia a #Draghi. Mi sono un po' perso. Sono andato da #Letta, per dirgli che questa cosa gli italiani non la capiranno".

Dall'altra parte abbiamo una "sinistra" che rimane a guardare
 e un PD che dice di allearsi con tutti i partiti che hanno appoggiato il governo Draghi non accorgendosi, però, che Sinistra ita è stato l'unico partito all'opposizione insieme a Meloni.

Così regalano il paese al cdx
C’è un’altra Italia possibile ma man mano che andavo avanti con Letta si aggiungevano elementi incompatibili. E ora ho di fianco persone che han votato 54 volte la sfiducia a #Draghi. E allora mi sono perso.

#mezzorainpiu #LaPiuBellaCampagnaElettoraleDiSempre
Voto sui fatti.
La Lega ha dato la fiducia al governo Draghi, ha votato il GP, il SGP, l'obbligo vaccinale, la sospensione dal lavoro.
#nonvivotoneanchemorto
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Auguri. Spero di no per lei. Certo con Draghi c’è qualche differenza….
Draghi ovviamente.
Conte non ha fatto nulla il PNRR.lo ha fatto Draghi.
Il PD deve decidere: o Agenda Draghi o non Agenda Draghi. Ma tenere insieme chi vuole "A" e chi vuole "non A" non mi sembra un atteggiamento serio.

Chi lo pensa, dove ha vissuto negli ultimi tre anni ? I voti alla fiducia del governo Draghi chi lo ha dati ?????
ma i 5stelle non si erano astenuti sulla fiducia a Draghi?
#Draghi
Invece voi non avete fatto già nei primi giorni dopo aver fatto cadere VERGOGNOSAMENTE il governo Draghi? Un bell'accordo per le poltrone!!!! Avete dette giusto gli italiani non sono stupidi!
Scrivete alla posta del cuore e Draghi vi risponderà....

Chi dice che l'inglese della zuccona di mare è meglio di quello di #draghi me lo vedo a cantare le canzoni in inglese lallando " auanasgheps na na nanana na na"

Parliamo due lingue diverse,  poi con quello che ha fatto Conte contro Draghi parlare di clamoroso autogol fa già ridere così. Dei rapporti di Renzi con l'Arabia saudita tu non sai nulla a parte le frasi ad effetto che ripetono i tuoi amici, slogan buoni per gli allocchi
No, non conosco il progetto: ma se per motivare il diniego si usa l’argomento che le pale disturberebbero le uve doc, e se questo è scritto nero su bianco in una deliberazione firmata “Draghi”…😳
Le risulta male, era il famoso campo largo del PD, e certo quello di Draghi e' stato voluto da Renzi e dal presidente Mattarella. Mandando a casa l'avvocato incapace, che ha aperto una bancarella fuori al Parlamento vendendo fumo e null'altro.
In ricordo del governo Draghi.
Calenda: Enrico perché no a m5s e sì a chi ha votato 55 sfiducie a draghi
Ha scelto il nickname adeguato
Calenda dice che non vuole stare "a fianco di chi ha votato 54 sfiducie a Draghi". ECCOCI
C.V.D….questo è la prosecuzione del governo DRAGHI. Altro che votate CDX così ci togliamo la SX… ECCO I SEGRETI MILITARI ACCOMPAGNATI DA PUNIZIONI E MULTE SALVO ALTRI RICATTI E PAURE, il PROGRAMMA C’è e DEVE ESSERE PORTATO A TERMINE! Svegliamoci prima della fine! Farabutti

Aver mandato a casa Draghi diventa ogni giorno più doloroso per questo povero paese destinato alla bancarotta ed alla dittatura delle destre sovraniste.
Ha imbarcato anche la sx putiniana no NATO no rigassificatore si gas da Putin quindi gente che ha votato 55 volte contro Draghi questa è la realtà
But then you would expect that of Draghi he’s is politician out to do good! The Tories are a bunch of corrupt c****!!
Pare una telenovelas...d'altronde quando ci si unisce solo per cercare di non  far vincere avversari politici demonizzandoli e denigrandoli. Parlano di "agenda" Draghi dopo che non l'hanno neanche voluto come PdR...#ElezioniPolitiche2022 #iovoto centro destra battiamo astensione!
Boh, chissà che film hai visto. Il cambiamento di #gigginoacartelletta  è avvenuto durante il governo #Draghi anche se dei sintomi erano evidrnti da un po'.

“Oggi mi trovo a fianco a persone che hanno votato 54 volte la sfiducia a Draghi”.
Falso! Falsissimo!
Quelle persone c’erano anche alla firma dell’accordo. 
#mezzorainpiu #Calenda

non li voterei comunque perché il mio voto andrebbe altrove ma sembre nella coalizione.
però almeno si farebbe una cosa seria e omogenea, e vaffanculo a questa agenda Draghi.

Rząd  zdecyduje ostatecznie w połowie sierpnia czy @lufthansa otrzyma zgodę na przejęcie @ITAAirways  - donosi serwis https://t.co/wPOFE08G2H. Zapewnienie przekazał sam premier Mario Draghi w czwartek wieczorem w Rzymie #lotnictwo #ITAairways #Lufthansa🇮🇹 👇
https://t.co/XAI2mNTZgs

Nell'ordine:
Salvini
Draghi
Ronzulli
Brunetta
Di Maio
...il figlio di Bernardo.
Il termine dell'Agenda Draghi è di Letta

#Calenda
Non se ne sarebbe dovuto nemmeno discutere di alleanza con PD ecc. 

Quelli che hanno votato la sfiducia a Draghi, ex 5S, SI e Verdi sono sempre stati lì. 

Hai fatto na cacchiata, Carle’, amen. 

#mezzorainpiu
Quindi #Calenda torna nel mondo delle favole, dove i #Draghi sono buoni e il popolo mangia brioche
#mezzorainpiu

Giusto. Incredibile questo astio contro Renzi che, a differenza di Fratoianni e i verdi, è un vero pro Draghi e di certo non vota contro la NATO!!!
Quante contraddizioni...

Essere spregevole.
Che altro vuole?
Draghi no!
Può  fare accordi solo con D'alema e Frattoiani
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Allora perché l'avete fatto cadere? #Draghi #Berlusconirintronato
Hanno così tanta paura di governare con programmi innovativi e riforme strutturali che si mettono insieme in nome di una fantomatica agenda Draghi...#25settembre #LettaCalenda #IoVotoM5SconConte
Lo avete fatto cadere il governo draghi
Il partito dei Draghi e degli Speranza

È tu perché hai mandato a casa Draghi ????? Per la poltrona e basta.. la fame di potere non si sazia mai e poi parli contro la droga questa è la peggiore.

E basta piangere,Filippo. Draghi non c'è più (per fortuna) ma mica puoi stare a lutto in eterno

Beh già nomi come Fedriga e Zaia con le ultime dichiarazioni fugano qualsiasi dubbio sulla direzione della Lega. E Giorgetti? Qui di nomi ne abbiamo a iosa di persone che hanno fatto il gioco di Draghi.
Calenda sulla conferma dell'accordo col PD tentenna. Per verificare la sua cifra politica, deve stare dentro ad un ampio schieramento. Da solo sarà schiacciato dall'urto totalizzante tra i 2 poli ed  anche gli imprenditori, nella scia dell'agenda Draghi, non lo sostenerebbero.
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia!+" https://t.co/15wT4FqXvj 90
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia! " https://t.co/9KMJ0kpJCe 90
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 59
Infatti non ha mai criticato Draghi.
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/6hcxAzLGgr 3
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 23
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDizVr5 43
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 43
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 59
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 23
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l6g3g 31
Draghi profeta solo in patria (Bisignani)
Draghi, le roi déchu du trébuchet......

A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 1
E chi vota donna Giorgia, che come PdR avrebbe visto bene Draghi, e che mentre votava indossava la mascherina, benché non richiesta, se causa del suo mal pianga se stesso.

DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 78
Si? Regime sanitario, Vaccinazione RNA sperimentale obbligatoria, svenduto l'acqua pubblica ai privati, guerra a Putin. Tutto e molto altro perche, Conte e Draghi curano la stessa clientela globalista.Voterò x Paragone
Loro dicono si ai cambiamenti climatici , guerre , un nuovo business  plan per agenda Draghi
Quando fra un anno sarete più poveri, ricordatevi di chi permesso la caduta del Governo Draghi: M5S, Lega, FI, ma anche Sinistra Italiana. E ricordatevi che a Mosca vogliono esattamente che voi siate più poveri.

Governo Draghi in pillole.... per fortuna c'era la @LegaSalvini #25settembrevotoLega https://t.co/KYiOudCPvF⬇️
Ma con Draghi abbassare il debito pubblico non era in programma? Come mai è riuscito il tema solo ora?
come Draghi. 😂
In Italia, quasi sempre: gli psichiatri di tutto il mondo si stanno chiedendo quale tortuoso procedimento mentale abbia portato a togliere la fiducia a Draghi e, successivamente, #Letta a imbarcare i cocomeri
Ma se dicono che non esiste l’agenda Draghi ma i 9 punti di Conte…PP Vabbè vale tutto?!
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 78

A sto punto meglio adesso che dopo.....
Gli imprenditori del nord sono spaventati dalla scelta della dx di far cadere #Draghi . Letta si rivolga anche a loro visto che inizia a godere della loro stima.

Anche la caduta del governo Draghi fa sospettare una strategia mirata a distogliere l’attenzione sull’invasione russa dell’Ucraina! E purtroppo sta accadendo. Ribadiamo e rinnoviamo #FreeUkraine e #Putincriminaleout!
Russia fuori dall’intera Ukraina!!
Il punto chiave sono le idee e la capacità di esprimerle in una determinata lingua. #Draghi sa esprimere con una chiarezza solare concetti complessi in modo estremamente convincente!
Pronunciare meglio in inglese concetti generici non li rende migliori

Non lo so, non riesco a sentire le ultime notizie. Sono preso a raccogliere qualche soldo per pagare le tre rateizzazioni con l'enel per tre diverse bollette.
Tutto questo grazie a Draghi

ITALIE : 

L'Italie de Mario Draghi. Nous n'oublions pas. Ce sera un automne très chaud.
Volete avvisare Draghi che i suoi  colleghi europei lo prendono x il culo....e non fanno seguire i fatti alle decisioni firmate a tavolino...
Oltre la carota deve usare il bastone...

Verso lo #zerovirgola ed oltre. Gli agenti Draghi. 😂

Abbiamo grandi statisti nella polotoca italiana, un successone eliminare la #primarepubblica, ha prodotto questa feccia qui.

Analfabeta, perché non lo avete preso con Draghi.
Ma quanto puoi fare schifo
"L'Italia nonostante le dichiarazioni a tutti i livelli, dal Presidente Draghi al Ministro Cingolani, mirate ad un supposto sviluppo delle energie rinnovabili, non sta compiendo neppure il minimo sindacale previsto dalle normative già approvate."
https://t.co/b5uOlswgZT

Je ne doute pas de vos connaissances théoriques sur le sujet.. Juste que ce sont nos plus brillants politiciens (enfin ceux reconnus ) Macron, Draghi &  Merkel qui l' ont fait :D
"Quoi qu'il en coûte " means en finance "inflation"
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non è vero, sarebbe una buona cosa. Il grande sogno: Renzi e Calenda insieme per Draghi presidente
Si, il Governo Draghi l'ha fatto davvero e purtroppo c'era anche il Movimento e meno male che poi abbiamo detto basta, questo è troppo!
Io mi aspetto che Draghi dica chiaramente lasciatemi tutti in pace. Oppure mi date una maggioranza, netta. A destra è ovvio che diranno che andrà male in autunno :cattivo Draghi e cattiva l'Europa.

Mi dai un risposta sincera alla luce della caduta di Draghi da parte di FI e Lega non sarebbe il caso in città come Genova che gli eletti in appoggio a sindaci di dx si dimettano altrimenti sono solo “parole al vento “il dire siamo contro chi ha fatto cadere Draghi
E poi ritorna Draghi con l'agendina e SI va x qualche anno all'opposizione.
Accordo??? sembra l'ammucchiata  Brancaleone con Fratoianni che HA FATTO CADERE DRAGHI  Bonelli che non vuole Rigassificatori termivalorizzatori  ecc ecc  le fasciste COME LE CHIAMAVATE VOI Carfagna e Gelmini  e ppoi c'e' lui  Giggino da Bibbiano , quello che vi ha riempito di M
Pure tu nell'ammucchiata? Anche tu con la storia  di chi ha fatto cadere il governo Draghi? Delusione! #Makkox
Per il semplice motivo che Conte, insieme a Salvini e Berlusconi, ha fatto cadere il governo Draghi facendo, così, un gran regalo al dittatore Putin e un danno di immagine ed economico al paese.
tutti citano l’agenda Draghi come vorrei conoscerne il contenuto
Manca il Cashback che è stata una misura per il popolo onesto e che draghi, dx e sx con tutti i porta acqua non vedevano l'ora di eliminare.
Nell'ultimo anno e mezzo a sostenere Draghi mente faceva quanti più danni possibile
#Calenda è giusto che vada da solo o al massimo in accoppiata con #Renzi: sono gli unici tenutari della vera e unica #AgendaDraghi anche senza #Draghi vabbè #ElezioniPolitiche22. C'è un mucchio di voti là fuori che li aspetta, un mucchio
Più che altro si è garantito un posto in parlamento ......ha sempre votato contro #Draghi ma si è alleato con il #Pd che diceva mai con quelli contro #Draghi.....che personaggi brutti.
Con Draghi UE e colonia degli USA l'Italia viene devastata e voi state contribuendo . Siete voi i primi nemici d'Italia siete una vergognia

Sceglie Agenda #Draghi per la tutela del Paese ma mi faccia il piacere !!!!! E si VERGOGNI se ha un po’ di dignità😳😂🤣 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Ma non era Draghi il loro Mes..sia ???😅
Non fare vincere nessuno è la migliore strategia per fare rientrare Draghi dalla finestra.
Senti se hai votato 5* o lega ti sei trovato PD e Draghi, mi spieghi a cosa serve votare? È in cosa sarà diverso stavolta?
Con il governo draghi avete rotto i cogl*oni agli italiani, soprattutto a quelli che, al contrario di voi, lavorano.
Mah mi sa che @Draghi lo parla un filo meglio ! 😂😂😂
Ci prova dopo essere andato a scuola dal professore #Draghi e aver capito che #grillo non è un genio ma solo burattinaio 😱

Parli tu che TUe tutto il tuo partito avete votato la qualunque per il governo del dittatore fallito Draghi?

Chi sosteneva il governo Draghi quando suggerì di riaprire le centrali a carbone "per l'emergenza"?
Un Paese con un industria turistica come l’Italia e che per inciso non ha rivali nel pianeta e che non riesce a portarceli i turisti ma, soffre della concorrenza di”Wizz air” (Ungheria) nonostante capitalizzazione senza precedenti in Occidente (tutto rubato o quasi)merita Draghi.

Devo capire se siamo solo quattro gatti che capiscono l'andazzo o c'è pure una parte produttiva che ha le risorse e capacità di evitare la disfatta totale. Amico barista vota Letta perché "prosegue politica Draghi" consapevole di autodistruzione,ok come fai a ragionare con questi

Fare ľamore con #Draghi,  pensando alla #meloni é il massimo . Per sicurezza #votoconte .
È quella che conosce l’inglese meglio di Draghi ( Senaldi)

Traditori del mandato e senza vergogna, che squallore #Draghi
Calenda dice qualcosa di vero: perché il M5S no con il 10% e invece sinistra Italia si con il 3% (non votando mai la fiducia al governo Draghi).
Sono le 14.45 di domenica 7 agosto e per ora #Calenda è uscito dall'alleanza tuttifrutti con Bonelli, Fratoianni, Letta e Bonino. Un po' per Putin, un po' per Draghi. Ora vediamo come si rompe la federazione con @Piu_Europa.

Hai il mio apoggio 100%
Le manovre dei politici ci prendono in giro 😡😡🤤
E stato contro di Draghi e adesso sta con PD che è peggio dalla destra . 
È da vergonia 🤤🤤

Il Draghi ha salvato gli extra utili delle compagnie energetiche, ha dato 5 miliardi alle imprese, ma con una inflazione al 8,6% 
solo 1,8 miliardi per milioni di pensionati..BRICIOLE..

July 2022- Rome
Italian PM Mario Draghi:
"There is also a consideration to be made: if you lose purchasing power for a large amount and for a long time, this has an effect on consumption.
 ...When consumption flexes, all demand, & therefore the rest of system, goes into decline."

Qui c'è chi sostiene che il suo è inglese è al livello di Draghi.
È una cazzata.

Per quanto riguarda Conte non ha ricevuto risposta da Draghi. Domandare è lecito, rispondere è cortesia.
Draghi è un maleducato.

Di Maio dice che difendere l'agenda Draghi significa difendere  i risultati economici ottenuti. 
😂😂😂.

TI ASPETTIAMO NELLE PIAZZE E POI NELLE URNE

Caro DIRETTORE a stó giro la politica antimmigranti pro cdx non la faccio.
L'emergenza in Italia si chiama rispetto della Costituzione e arresto di gente come speranza & draghi che hanno contribuito con la vigile attesa ad AMMAZZARE decine di migliaia di anziani, NON CURANDOLI.
È da quando è caduto il governo #Draghi che sento parlare di Campo Largo. Dovevo venire in Portogallo per capire che si trattava di ceci.
@inesatto @valeriolundini
Poi a ottobre nascerà il Governo dei Migliori 2, con a capo Draghi remixato, e con il chip nuovo installato, 
e si chiamerà... Ottobre Rosso

Sondaggio riduttivo
Prova a scrivere Draghi o Bonaccini
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AGENDA DRAGHI AGENDA DRAGHI 🤌🤌❤❤
Ora Letta avanti tutta con l'agenda Draghi, supportato da SI Verdi e M5S...ah no, oggi le comiche.

Quindi il @pdnetwork molla l'agenda Draghi?

Margherite di campo dove? Nel nazismo di sinistra in comunità religiose vendicative di un odio che loro stesse creano? In destre corrotte, oppure nelle ammucchiate di centro? MANTENGO IL DRAGO AL COLLO. Vendola ha ragione ma Draghi NON HA AVUTO UNA SQUADRA DI SPESSORE MORALE.
Infatti Conte è il MIGLIORE è lo ha dimostrato,Draghi ha solo messo in pratica…..#ConteilmioPresidente

Quanto è cresciuta l’Italia durante il governo Draghi? @sole24ore https://t.co/LMV1sqUqNo
Basta che non voti 5 S lega forzaitaglia , i filoruzzi che hanno fatto cadere Draghi
Così sarà, a questo punto nulla osta (coerenza a parte alla famosa agenda Draghi)
ma se ha detto no ai 5stelle perché hanno detto no a Draghi, che differenza ci sta con questi amici di ieri? Non fa una piega...... #Annunziata #LettaCalenda
Forse è l’agenda Draghi

Lol, adesso a piddinia ingaggeranno i grillini ammazza draghi. Che circo!
Se vince la destra estrema, Meloni+Salvini con Berlusca a traino (per certi temi + a dx degli altri 2), sapendo che Meloni è ed era all'opposizione di Draghi, verranno attuate politiche contro l'agenda Draghi. Ognuno tiri le sue conclusioni.
Ma tutti chi? Fatti un giro e vedi quanti italiani amano l'agenda draghi. Responsabili di stà cippa!
5s-Pd-Si-EV sarebbe stata la migliore coalizione all'inizio della campagna elettorale. Letta, dopo aver messo le dita negli occhi a Conte sul DL Aiuti e aver starnazzato di Agenda Draghi, ha perso tu tutta la linea. Ben gli sta. Ora la Meloni ha la strada spianata, purtroppo
Signora Gelmini ha sbagliato un'altra volta, non era l'agenda Draghi era l'agenda che ha perso mio nipote.
ecco... Vede @@borghi_claudio... Le chiedo scusa, lei dice che questa persona ha contribuito alla caduta di Draghi, posso perdonare, ma non giustificare o accettare. E politicamente, non posso scendere a compromessi con lei. Voi sceglierete, noi anche. Io cmq le saro grata sempre

Mezza agenda draghi  ♀ 🤷🏻
Se solo i 5s avessero Draghi e non conte alla guida...

Quindi superbonus a chi i soldi ce li ha già, storture dei costi delle materie prime edilizie, e spazzatura a Roma ed in ogni dove. Grazie no, preferisco l'agenda Draghi.
Ma anche gente non estremista. Draghi ha avuto buoni ministri ma Cingolani è forse il peggiore, non ha fatto niente, altro che uomo del fare. Anche per questo la Lega e FI lo vogliono riconfermare
Madonna come ti sei ridotto..ma quando ti ha chiamato draghi eri a il sonnellino?
Lasciamo stare Seinaldi, che parla un italiano minimale, Draghi parla a braccio, senza appunti, senza errori. Ma insomma!
L'hanno già informata dell'inesistenza dell'agenda Draghi? Ah, no?
É bene CONDIVIDERE,INOLTRARE e DIFFONDERE PERCHÉ QUESTA GENTE SI DECIDA A DIRCI COSA VUOLE FARE UNA VOLTA AL GOVERNO. Il LORO SILENZIO NON VA PREMIATO POTREBBERO ESSERE IL COPIA/INCOLLA DI DRAGHI. Non con il mio VOTO !!!

Io penso di conoscere abbastanza la legge elettorale e dico che se il centro conquista un numero consistente di parlamentari con una buona percentuale allora la destra potrebbe non raggiungere la maggioranza assoluta. In questo caso potrebbe essere realistico il ritorno di Draghi

Calenda ripudia anche il termine “agenda #Draghi” che ha usato #Letta per la prima volta.

#mezzorainpiu #LaPiuBellaCampagnaElettoraleDiSempre

E dicevano pure che Draghi non si fosse dimesso x colpa loro... che avrebbe potuto continuare...
¯\_(ツ)_/¯

Il governo Draghi chiuderà il dossier nei prossimi giorni. Per la sede le opzioni sono Mirafiori o il Veneto - di Ugo Bertone
https://t.co/Pw5HrKwnvI

El Calenda el strepa cont el camp largh del Letta: "no a la sinìstra contra el Draghi, in tra i scerne pussee soferte de quand che foo politega, mai volud destrugà el PD"

Pussee d'Europa vers el restà in coalizzion.

Caro #PD... @pdnetwork 
L' #agenda #Draghi è saltata...
#Calenda ci manda affamculo
aprire al #m5s di #Conte

Bene. Vincerà la #Destra. Bravo #Calenda. Bravo #Renzi. Voi che elevavate l'#agenda #Draghi, consegnate l'#Italia alla #Meloni, #Salvini e (ancora!) a #Berlusconi.
Complimenti!

Calenda rompe con Letta e il Pd: «Non mi sento a mio agio con chi ha votato 54 volte la sfiducia a Draghi» https://t.co/On8Z46FCdi
Che ti devo dire. Linee che su Economia, Lavoro, Fisco, Ambiente, Energia, Politica Estera diano seguito al lavoro di Draghi. 
Ma alla fine la verità è che non contribuirò mai ad un eventuale vittoria dei fasci. Mai.

Infatti. 
Prima si sono coalizzati con chi perculava Calenda e l'agenda Draghi fino a 2 giorni fa. Ieri invece si sono alleati proprio con il partito più confindustriale che c'è e con Calenda.
Tanto mica si vota la coerenza sui temi, figuriamoci le false promesse nei programmi.
Letta accecato dall'odio,senza visione politica strategica,naviga a vista avendo il vento in poppa. Renzi ha cacciato Conte',creato le condizioni x Draghi al governo, riconfermato Mattarella;la destra putiniana distrutto il gov.Draghi.
Lui!! Vira contro un centro alleato del PD.
Farci rappresentare da chi? Con una legge elettorale già sbagliata in partenza è difficile dare un voto ad un partito che dovrebbe essere maggioranza (od opposizione), di fatto sono tutti maggioranza, lo hanno sperimentato con Draghi e gli è piaciuto, nessuno escluso.
No, non 👇

🅿i️ove  agenda draghi  ☔️ 🐉

perché ti ostini a ignorare i servizi psichiatrici nel PNRR ❓
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Uno schifo. #Draghi, #Mattarella, questo è uno schifo. Asserviti a quella rogna inumana di nome e di fatto #Pelosi ed all'incapace d'intendere e di volere, il PDiota di turno, #Biden.
Eeee però, nel frattempo ha studiato. È andato a scuola da Draghi che però ancora non gli ha dato la pagella ma gli ha fatto fare uno stage accelerato. Mannaggia, quegli imbecilli  dei suoi ex compagni gli hanno rotto le uova nel paniere.
Siamo tornati indietro perché di fronte a cambiamenti strutturali non vi siate nemmeno resi  conto di come voi siate rimasti gli stessi. Non siete nemmeno riusciti a cogliere la statura di  Draghi concludendo il suo mandato vi avrebbe consegnato un’Italia più sana.
No io non voto chi è stato nell'ultimo governo mai...ci provo con un partito dissidente, magari non cambia nulla, ma almeno ci ho provato, un altro governo Draghi e Speranza non lo voglio. Non voltando fai decidere loro !!
Il più contento é #scappamariolino #Draghi .

Il governo Draghi non era una coalizione allargata. Era una maggioranza con tutti dentro voluta da Renzi per far fuori Conte.

La smetteste di distruggere il sistema giuridico per coprire le vostre ignominie, ma lo so questo è un libro dei sogni non l'agenda draghi
Dai Calenda, sbatti la porta e vai con Renzi, fallo per l'Italia, fallo per l'agenda Draghi #ElezioniPolitiche22
A Itália dando uma resposta ao esquerdista, Mario Draghi.
Ora parla del passato del PD e della caduta di Draghi.

l'amico di #putin e #trump neo punto di riferimento dei progressisti che difendono l'agenda Draghi. tilt !! 🤯

La politica è fantasia, in accordo Calenda Renzi e Berlusconi sull agenzia Draghi farebbe saltare il banco della politica italiana...
Si ....con l'agenda Draghi del PD e di Confindustria e con Di Maio Della Vedova e Bonino ecc... ? Ci lasci qualche dubbio e si interroghi sulle sue certezze.
Sì, da quelli ci si aspetta di tutto, ma se dopo aver detto per 1 mese che aveva rotto completamente coi 5S perchè avevano fatto cadere Draghi, ora ci si ri-allea farebbe una figura che dire di letame sarebbe poco. E da destra lo massacrerebbero per le menzogne dette.
Peggio Calenda che si tira indietro o il PD che ancora una volta perde un occasione di dimostrarsi serio e di tenere le distanze da chi ha fatto cadere Draghi?
Ma non si potrebbe richiamare Draghi e fare finta che non è successo niente? 🤔
Cosa volete fare voi? Rialzare il paese.... Il paese lo ha rialzato Draghi e voi per la vostra voglia pazza di potere lo riaffosserete.... Come avete fatto negli anni che avete governato.... Ma credete che tutti gli italiani siano scemi e non ricordino cosa avete combinato?

Mi sembra che Letta non abbia compreso fino in fondo lo spirito dell'accordo che dava l'inizio ad una corsa dove si sarebbero raccolti milioni di voti dagli indecisi di dx che non vogliono votare chi ha sfiduciato Draghi.
Imbarazzante è Letta e la sua incapacità di non rispettare un accordo. Imbarazzante è dire di voler il metodo Draghi e allearsi con Fratoianni e Bonelli che hanno votato contro la fiducia a Draghi 54 volte. Imbarazzante è candidare nelle proprie liste “parlateci di Bibbiano”

Io invece sto contando quei miliardi regalati alle banche.
Quindi se ci sono quelli che approfittano del rdc togliamo anche le pensioni d'invalidità perché c'è chi non ne ha diritto?
Per i banchi a rotelle chiedi anche al Messia draghi...perché li ha acquistati pure lui.
Saluti

Per una vivida descrizione del vuoto pneumatico della cosiddetta Agenda Draghi su clima&energia consiglio @V_CogliatiDezza 
su @espressonline in edicola oggi.

I partiti che chiedono il voto per un futuro più giusto si impegnino a cambiare rotta.
Anche su questo vi valuteremo

#Italia
Carlo #Calenda: "Mi trovo a fianco delle persone che hanno votato 54 volte no la sfiducia a Draghi."

@ultimora_pol
I partiti in Cina 

In USA ne hanno due UGUALI e se sei povero NON hai il diritto di voto.

Ah, non sapevo che Draghi aveva una maggioranza superiore a Xi Jinping?

No?

Informati.

Il regalo alla destra lo ha fatto il @pdnetwork allo scegliere di mettere il veto a qualsiasi alleanza con il @Mov5Stelle.

È davvero una vostra priorità sconfiggere le destre?
O la priorità adesso è la strenua difesa dell'operato di #Draghi e della sua visione di paese?

Se vuoi andare a sinistra serve il M5S, se vuoi andare al centro servono Azione e IV.
La scelta è tutta qui.
Non è semplice.
È il motivo per cui è nato il governo Draghi.
La cronica incapacità del centrosinistra di trovarsi e superare percorsi personalistici.
EDITORIA  ora abbiamo anche ingoiato cassa mutua giornalisti stava fallendo ma (avranno mai pagato contributi) chissà
DRAGHI ha fatto a noi altro bonus per aiutarci 
spero se ne vada in Australia tra i cercatori d'oro

La quarta cessione è stata bloccata da #Draghi, da sempre contrario. Ora lo denunciano a Bruxelles, molte ditte stanno fallendo per colpa sua. Hanno crediti che non possono cedere 

Il 110 prevede il fotovoltaico che ci serve come il pane e Draghi lo blocca

Un genio !
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.,. disse quello che " non sosterrò nessun governo con salvini, neanche lo presiedesse non Draghi ma superman".In effetti non l'ha sostenuto, ne è stato ministro.Bella coerenza
POTEVAMO AVERE #DRAGHI E INVECE RISCHIAMO DI AVERE VOI. MI VIENE DA PIANGERE. #Draghiresta #scendiamoinpiazza
Da Letta spero intenda che firma un patto atlantista, pro Draghi  …con Calenda eppoi firma un patto fregando Calenda con Fratoianni e Bonelli senza chiedere a questi due nessun impegno rispetto ai valori del PD e di Azione;qual è la coerenza  dei valori di Letta ?
Dall’Agenda Draghi al Calendario

He's doing his version of Draghi😂

Its not a coincidence that Draghi resigned just a day (or something like that) before ECB started to tighten the eurozone monetary policy.
Desta tutta insieme appassionatamente (perche giorgetti che comanda nella lega è la stessa feccia)  + PD e marmaglia varia pseudosinistra. Questo sarà il  prossimo governo e lo scenario che vede ancora draghi al comando non è affatto da scartare. A meno che Dio non se lo prenda.
Ricordiamoci che non ci rimane che scegliere il meno peggio e sperare che dopo l’implosione della coalizione vincente (Berlusconi non si sottometterà mai alla Meloni) salti fuori il Draghi bis a salvare l’Italia.

non ha capito Calenda,che l accordo con Letta non era un accordo politico di programma di governo. Non si doveva approvare o meno nessuna decisione (NATO,rigassificat.,termovalorizz,pensioni,agenda Draghi ecc ecc).Si doveva non disperdere voti nell uninominale.Di là Meloni gode.
Sottoscrivo, Conte stia con i traditori di Draghi.
GREAT RESET DEGLI SQUALI DI GAS E PETROLIO PROTETTI DA DRAGHI. Segretario Onu: “Grottesca Avidità delle Multinazionali” https://t.co/cRqxYBd5Gi
Come mai non c'è Draghi? Un amico me lo chiede con insistenza..
Forza Italia in Ue è all'opposizione di Lega e Fdi che non hanno manco votato il RF mentre in Italia sono alleati persino per far cadere Draghi. E parlate di credibilità e affidabilità. Da che pulpito ragazzi!
Siete tutti la stessa munnezza, appena qualche loggia si muove mette un altro criminale stile draghi e ricominciate i vostri disastri, chi crede ancora in destra e sinistra è un fesso

Non concordo @GiovaQuez . Al cesso va buttata la brutta uscita “agenda draghi” e scritta la più nobile “agenda progressista e ambientalista” sottoscritta dalla Politica seria e unita. Cosi si è credibili

È proprio così. In realtà di progranma la Sinistra non ha bisogno, anzi, un programma provocherebbe solo scontento e discussioni tra "alleati". In caso di necessità ci sarebbe pur sempre l'agenda Draghi.

In realtà è un ottimo inglese, con forte accento italiano. Ma quello lo abbiamo tutti, Draghi incluso. Solo chi fa il primo ciclo di studi in uk non ha quell’accento
Agenda draghi. Mangiarsi, pochi noti, insieme ai soliti noti i 240 miliardi, buttarne via il più possibile, darne a volontà a Confindustria e affini, privatizzare quello che rimane, eseguire ordini Troika e finanza speculativa e lobbisti?
Lo vedremo non appena allargherete ancora di più il campo a chi ha affossato Draghi

Risposte secca: il vostro programma è l'agenda Draghi (?) o quello anti tutto di Fratojanni?

#pdnetwork e banda Draghi. essere responsabili della distruzione sociale ed economica dell'Italia e metterci la faccia

Forse perché due giorni fa ha detto che non poteva fare accordi con chi aveva fatto cadere Draghi?
Chiedo scusa, vorrebbe dire non essere un personaggio credibile. Non è il suo caso.

Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
La politica è fantasia.
che alla fine della fiera hanno lo stesso programma :
l'agenda Draghi,
rimetterlo al comando.

Prima scaricarono le colpe su Monti, 10 anni dopo le scaricano su Draghi. Nulla di nuovo 

#iovotoItaliaViva

I 5stelle hanno deciso di sostenere Draghi un anno e mezzo fa.
Di Maio ha lasciato i 5stelle poco prima della sfiducia. Non vedo debiti.

No rigassificatore e Si rigassificatore
No Nato e Si Nato
No armi a Ucraina e Si armi a Ucraina
No Draghi e Si Draghi

Ma che era? Una schifezza!
Complimentoni per aver perso Calenda per aver imbarcato chi non ha mai votato Governo Draghi, chi e' contro aiuti militari ad Ucraina, chi e' contro la NATO, chi e' contro i rigassificatori e termovalorizzatori!!
Buffoni!!!!!!

Il problema è un altro e si chiama ipocrisia. Non puoi rinunciare ad un accordo per una caduta di Draghi arbitrariamente imputata a Conte e cercare accordi con sfasciagoverni e voltagabbana. 
È immorale, oltre che illogico
Outono quentíssimo! 
#Itália de Mario Draghi. Nós não esquecemos. Será um outono muito quente.

Dilettante si.
E si che glielo dicevamo in tutte le salse di non farlo.
Perché era ovvio che Letta avrebbe imbarcato la qualunque parlando di Draghi e imbarcando anche chi ha sempre osteggiato Draghi.

Draghi completes transformation from central banker to Italian prime minister.
https://t.co/ceTyoaMQ2c
Ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri.

Adesso chi ce l'ha la mitologica agenda Draghi?
#Calenda 
#LettaCalenda
Ma se tutti vogliono realizzare l'Agenda Draghi, xchè hanno fatto cadere Draghi?  🤔
Comunque questa campagna elettorale è surreale. 
#ElezioniPolitiche22
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Irene, lei che ci azzecca con SI è Verdi, che hanno costantemente votato contro il governo Draghi e contestano l'accordo che avete siglato con #Azione?
DRAGHI
Non sarà un matrimonio d'amore, né di interesse ma una necessità: fare massa critica per il #TerzoPolo x #Draghi che possa catalizzare il voto di astenuti elettori perbene del centro-destra liberali e i riformisti che non digeriscono la Ditta
Preferisco un ingenuo che si ravvede, che un doppiogiochista che si accorda, dopo, con chi è stato contrario a Draghi...
Maledetto il giorno che tolsero le preferenze nominali e misero gli imposti dai partiti sulla scheda, stavolta è un vero dilemma, soggetti come ronzulli o fedriga faranno calare il cdx col rischio di nuova coalizione larga (draghi bis)

No, sono i 3 partiti che vogliono l'agenda Draghi. Si scannano ma potrebbero stare insieme meglio di chiunque altro. La verità, per me, è questa. Quello che cerca di fare il PD è un tecnicismo richiesto dalla legge elettorale, ma se parliamo di affinità questo è.
Ma non solo: glielo ha detto subito e in modo intransigente! La caduta di Draghi è una scusa debole e irragionevole, specialmente nella politica italiana! Per Letta escludere l'alleanza con il M5S era prioritario rispetto a battere le destre. Bisogna prenderne atto.

Affidabilissimi. Garantisce Draghi!
Bravissimo Professore, e NOI UOMINI VERI CON SAPIENZA STIAMO CON LEI. REPUBBLICA HA STILATO i papabili nomi del cdx con Salvini, Figliuolo, Ronzulli ai Ministeri etc, sembra l'Agenda Draghi! DOBBIAMO PREPARARCI ancora ad un altra GUERRA, non solo mediatica!!! FORZA 🙏🌹😘😁😉🎸🎩
6 mesi di governo #Meloni e ci saremo tolti il pensiero della destra. Dopo il disastro nessun demente la voterà più. È il prezzo che gli italiani stanno facendo pagare a se stessi. #Draghi verrà richiamato di corsa per salvare il salvabile.

ma quali sono queste idee? non far vincere la destra? a no …. l’agenda Draghi, inviare armi x la pace…. anke no
Il PD ha chiuso la porta al movimento 5 stelle, ed è questo, oltre che alla coerenza nel sostegno a Draghi e all'appartenenza euroatlantica, il motivo del mio sostegno. Viceversa guarderei altri lidi.
Io aspetto che Calenda spieghi i propri di motivi, senza copiarli dall'agenda di Draghi
Sono solo uno spettatore, ma in fatto di alleanze mandate a monte, attacchi al #Pd e dichiarazioni sopra le righe non è che #Conte e i #5S ci siano andati giù leggeri. Non la invidio ad aver dovuto spiegate ai suoi collegi MEP il pasticcio sul governo #Draghi.

Io credo sia un ottimo tecnico, probabilmente non un grande politico. Poco male, quello già lo abbiamo..in fondo neanche Draghi è politico. Ciò che conta è che insieme possono fare davvero bene
Cioè si alleano con il partito che ha fatto cadere il governo Draghi?
Alle urne i Novax coerenti schifino questa imbecille, tutti i partiti che hanno aderito con lei al governo Draghi ed i suoi alleati di cdx; d'altronde la persona che si allea con una merda è una merda essa stessa.
Calend ha i suoi difetti. Nel PD però anche Di Maio viene visto con sospetto perché troppo moderato, e l’alleanza si sta postando sulle posizioni di p'rtiti che hanno sempre attaccato Draghi. Oggi questa alleanza di sinistra estrema non è menompericolosa per il Paese della destra

Sig. Zan.  Finora avete basata la campagna elettorale sulla Agenda Draghi. Adesso fate una unica alleanza con chi Draghi non lo vuole dipinto neppure sui muri (Fratojanni e soci). Coerenza saltami addosso!!!!!

André...ancora non ho capito del perché siamo andati contro ad un'alleanza delle amministrative..visto che Draghi in fondo non è stato sfiduciato da Conte..aveva la maggioranza e stata l'unica alleanza che ha fatto tremare la destra ..e l'abbiamo battuta..
BILDERBERG 2022: scontro REALISTI e NEO-CONS ma l’Italia con Draghi vola fuori https://t.co/011V4KIMBR via @TrueReport
Il mitico Stefano Draghi, il “mago dei numeri” che rese celebre l’ufficio elettorale di Botteghe oscure, più efficiente e rapido del Viminale. Ecco cosa pensa della #CorsaAlVoto #ElezioniPolitiche22  in un un’intervista a Pigi De Lauro per @ytali_  https://t.co/D8oE69tkUD

Passare da Draghi a questa roba qui neanche Roberto Carlos-Pistone nell'Inter di Hodgson
#ElezioniPolitiche22
Non interessa la scelta di Calenda ma la vostra. Quella di imbarcare i partiti del no. È evidente che con questo gesto vi siete assunti voi del PD la responsabilità di esservi allontanati dalla fiducia al Governo Draghi.
Grave gesto Verdi e SI come i 5S.
Ci ha pensato o no?

C'è molto poco tempo per riuscire a far capire,anche perché i media non ci aiutano a raccontare la verità!
Addirittura dicono che va tutto bene,perché Draghi ha fatto tutto bene e quindi bisogna continuare su quella scia.È grave che l'intento di dx e sx è univoco: far fuori il 5S
Con i voti della Lega.
La legge elettorale andava rivista dopo il referendum di settembre 2020 (taglio parlamentari), ma due mesi dopo qualcuno ha pensato bene di aprire la crisi che ha portato alle dimissioni del CONTE II. Per tutto il resto citofonare Draghi I.

#7agosto 
#ElezioniPolitiche2022 
#CampagnaElettorale 
#Ultimaora 
Rivelata la causa della fuga di #Calenda.
"Sorpreso nello studio del notaio,Nonsonoconsapevole,
mentre firmava il rogito di vendita del Nazareno a #Draghi 
Alla richiesta di chiarimenti,ha detto: è stato #Renzi"
Dimissioni o fuga?
👇
https://t.co/Kzvt8UQXTS    #Draghi #AgendaDraghi

All WEF disciples supporting #UkraineWar,are voluntarily supporting another #WorldWar3 to save #USD & implement WEF White Supremacist One Government One World Global Slavery Agenda
Participants eg JacindaArdern,Macron,Draghi,Schwab,Gates,Bourla,Fauci,Lagarde,Bailey & another 3800
Io ci metterei tutti poiché abbiamo avuto gli ultimi 11 anni governi PD. Tranne uno. Cosa hanno fatto Monti letta Renzi Gentiloni letta ombra di Conte?
L'unico è Draghi. Lasci stare Salvini che è stato sempre minoranza.
Non mi rappresenta ma ora nessuno va oltre lo schifo.

Italy  Target2 liabilities within ECB’s payment €640bn :🇮🇹

🚨~30% of Italian GDP, 

due due to rising pol uncertainty following the fall of the Draghi govt;

 🚨 10y Italy risk spread temporarily jumped &gt;240bps :

📌for 1st time since 2020.

Gli effetti della malgestione @pdnetwork sono sotto gli occhi di tutti. Tornate al doposcuola da Draghi, stavolta privatamente e pagando.
#VotailFUTURO, vota@GiorgiaMeloniPremier
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È per questo che vi siete alleati con chi la fiducia a Draghi non l’ha mai data?
Ma come non era Draghi il vostro MES? Il fenomeno che in 18 mesi non ha combinato nulla non poteva pensarci?
Berlusconi non si sgancerà mai dalla dx. Renzi ha detto..Mai con chi ha fatto cadere Draghi. Ma come si fa, anche solo a pensare, ad un accordo tra IV e Berlusconi? Mistero.

Quando #Draghi parla gli altri ascoltano e prendono appunti.
Non ha risposto. Quali sono le proposte del PD: l’agenda draghi sottoscritta con Azione e ripudiata da fratoianni?
No. Dipende da quale era l’accordo. Se parli di agenda draghi ed importi chi ha votato contro è giusto uscire
Si ma Letta aveva anche detto che l’agenda Draghi era l’elemento di coesione. Non mi pare abbia trovato sponda in questo con la sinistra più radicale
orlando lei e la persona meno adatta a fare considerazioni si ricordi le ultime interviste fove a detto la più grande cazzata del secolo dove non condivide l'agenda Draghi lei e un mirac olato io non la metterei neanche a fare il custode del cimitero

POTEVAMO AVERE #DRAGHI INVECE RISCHIAMO DI AVERE VOI A GOVERNARCI. MI VIENE DA PIANGERE #Draghiresta #SCENDIAMOINPIAZZA #mandiamoliacasa
Ma quando ha lasciato forza Italia per seguire “l’agenda draghi” entrando in azione, con chi pensava sarebbe finita ad allearsi?

Draghi had ambitions as you see with his election ad PM, Italy has always been squandering it's budget. But overall the Euro is a success - and even 2013 turned out ok, This crisis managed Merkel well against huge resistance.

“Noi abbiamo cercato di seguire l’agenda Draghi, ma sta agendina alla fine non è saltata fuori...”
Ben detto: Draghi unico argine a questo caos politico
Letta non voleva allearsi con Conte perché ha fatto cadere Draghi. Tu pensa che io voterei Conte solo per quello.
Hai iniziato a togliere l'agenda Draghi dall'elenco... Ma non vi fate pena da soli, c'è bisogno che ve lo dicano gli altri...

Anche voi, che avete accolto chi, come Fratoianni, ha sempre votato contro il governo Draghi e contro l'appoggio italiano all'Ucraina.
Ma se l'ha detto draghi che in inverno saremo messi malissimo..allora non lo ascoltate il vostro guru
La responsabilità di difendere veri valori Liberali e l'agenda Draghi.
Ma si, alleati con Di Maio e Fratoianni. Porta avanti l'agenda Draghi con chi ha sempre detto no.
Solo parole e parole che non dicono niente.. Però Calenda che non ci stava con chi ha tradito Draghi con voi ex FI ha fatto una eccezione..

Draghi dev'essere processato insieme al suo compagno di merende che lo copre..

Se ora Letta imbarca il m5s e il traditore, dimostra di non avere un parola affidabile.
Ha detto mai con chi ha fatto cadere Draghi, mi aspetto che si rimangi la parola.
Caro Letta per sconfiggere la Meloni dovevi esporre le tue idee politiche e coalizzare chi le condivide.

Ronzulli la più inutile
Draghi il più pericoloso
Speranza il più psicopatico
Di Maio il più imbecille
Letta il più miserabile
Ti sbagli stavolta.
Mai con chi ha affossato #Draghi 
O ce lo siamo scordati?
#Fratoianni #Bonelli 🤮

Mi hai fatto venire un colpo! 
Non sarà  così. 
 Il drago nn sarà  il prossimo pdc, ma qualcun'altro.
Pensi davvero che i partiti ormai spodestati di tutto anche della poltroncina, lascino a draghi tutto il potere? Non credo
Purtroppo ogni turbativa e' vista male ed ormai siamo un paese troppo debole. Si dovrebbe iniziare a finanziare l'abbassamento del debito (per riacquistare fiducia) pure se con lacrime e sangue, ma siamo il paese di Pulcinella, quello della pizza del sole e del mare.
#Draghi

Alleandovi con i partiti del no avete tradito la fiducia al Governo Draghi alla pari del M5S, FI e Lega.
Questa la vs responsabilità se vince la dx.
Le è chiaro questo concetto?

Paragone pare volersi paragonare a Draghi.
Cosa possiamo fare per non stramazzare a terra dalle risate 😛

Chi si crede di essere Zaia?
Draghi?

🇮🇹
#ECONOMIA

AGENDA DRAGHI, IMPRESE CHIUDONO PER BOLLETTE TROPPO ALTE

https://t.co/fnpYwqK5DT
che Calenda possa stare sulle balle non me ne frega una cippa. Non dobbiamo sposarci e nemmeno essere amici. Mi interessano il metodo e i risultati. 
Anche Draghi stava sulle balle ad alcuni, a sentire il bar sottocasa. Poi però ha risolto la nostra dipendenza energetica

Da un vicolo cieco in autostrada ad un altro.

Temo che il problema sia che il PD non ha un programma chiaro, sulla base del quale dire: chi vuole seggi questo è, punto. Invece ha scelto prima l’inesistente Agenda Draghi e poi il mantra “non facciamo vincere la destra”. Il vuoto.
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Vorrebbe infilarsi nella valigia di draghi...

#Draghi se ne è andato e purtuttavia l'#Italia non è crollataIl popolo ha riottenuto il diritto costituzionale di votare. Perché nell'era del turbocapitalismo finanziario globale serve ai lacchè in cerca di spauracchi da sventolare per soggiogare chi vuole la servitù volontaria
Uno che “se Draghi non fosse disponibile…” e si fa turlupinare da #staisereno. Politico
Svegliati draghi ha detto che non esiste nessuna agenda, cazzari anche davanti all'evidenza

A parte che la giravolta l’ha fatta il PD, che prima cerca alleati sull’agenda Draghi e poi si allea con gli anti agenda Draghi...
poi venne Andreatta, Ciampi, Prodi,Monti, Draghi e il resto lo conosciamo
E anche a chi  mettere nei ministeri se vince la destra o il LETTA-MAIO , secondo voi decidono loro?? perciò la Meloni ha risposto che i nomi si fanno dopo i risultati! SVEGLIA! non decide ne la Meloni e ne Letta, a differenza di Giuseppe Conte che non deve "ubbidire" a Draghi!
Spiace, ma sapete benissimo che non è così…avreste dovuto rispettare accordi…Draghi per dignità ha lasciato…i Vostri ultimi accordi vanno contro la sua cultura e la Vostra Dignità…Di Maio????  ♂ 🤦🏻
Ma quanno te dimetti dal governo Draghi?
Il quadro politico è nuovamente cambiato. Speriamo sia definitivo. Programma chiaro (telefonate entrambi a Draghi). Collaborazione seria. Nessun ripensamento. Di fronte agli italiani che vi guardano.

Giusto! Cento per cento in accordo! FORZA ITALIA! ITALIA LIBERA!  Addio con Draghi e tutti gli traditori!
beh, in 4 anni ha fatto fuori di maio (governo con martina VP), salvini, conte, zingaretti e ha fatto arrivare draghi. dove si firma per averne una decina di politici così?

Terzo polo guidato da Draghi, questa è la nostra possibilità , visto le nubi all’https://t.co/5anPTO9cn5 sx no dx.Hanno soluzioni “vecchie” e non all’altezza.
Non avverrà mai più! A meno che #Letta non si sparga il capo di cenere davanti a TV e giornali abiurando l'agenda #Draghi e osannando #Conte (che se l'è legata al dito). #IoVotoM5SconConte
Tanto penoso non è. Io voto radicale da tempo. Inclusi Referendum. Vedere però nella coalizione gli anti Draghi al pari dei liberali pro Draghi mi era indigesto. Se si aggiunge che non si è fatto nulla per includere Renzi (primo sponsor di Draghi) la delusione rimane. E ora?

Draghi
Che poi l'agenda Draghi originale manco esiste 🤨😂
E invece sono proprio dei bravi tecnici di cui abbiamo bisogno cone dimostrato dal governo Draghi. I politici sanno solo fare molto bla bla bla e concretizzare niente.
L'esperienza Draghi è ben altra cosa che quella di "unire posizioni diverse per ricostruire l'Italia". Ed è assai grave che questa classe politica non l'abbia percepita. Non c'entra nulla la politica, è solo un fatto di mentalità e di metodo di lavoro. In una parola, cultura.
Troppo comodo prendersela con Calenda,  chi gli ha dato quello spazio chi ha scelto dimaio isolando M5S Conte con quelle accuse false e infamanti, che diventano pretesto per porre veti, ma poi non venivano posti per Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data?
..lo dico sommessamente, con educazione.. non sarebbe meglio se tornasse a fare l' assessore al traffico( o giù di lì) a Potenza? Forse sarebbe proprio meglio x tutti, con buona pace di Letta, Draghi e chi lo ha raccomandato perché rimanesse dopo i giallorossi dal colle...

No? Mi sembra logica come divisione. Le destre, i partiti dell'agenda Draghi e quelli contro l'agenda Draghi.
Letta è un criminale al pari di Draghi, non votate PD è un dovere

Se lo ricorda solo adesso dopo mesi di silenzio? Lo ha detto anche a Draghi o è la solita sparata? è la solita sparata! 
Una persona normale si vergognerebbe dopo aver detto questo, anzi non si sarebbe proprio espressa. Coerenza questa sconosciuta.

Avete appena venduto il governo Draghi, tradendo il nostro Paese.

Non siete minimamente credibili.
#laPeggiore_DESTRA_diSempre 

#facciamorete

Oggi il signor Calenda ha guadagnato un punto anche se non potrò mai votare chi - a prescindere, sottolineo a prescindere - dice sempre e solo sì a Draghi e NATO.
PD è un papocchio che cerca di raccattar voti raschiando qualsiasi barile e l'unico argomento è "battere la destra"

Rivogliamo Draghi non quei 4scalzacani incapaci e incompetenti
NB se è Morgan il consulente della Meloni c'è fa gridare buffoni
Ecco il link

https://t.co/SR53OkcNOQ

per la mia #intervista del 7.8 di @LorenaDurso su @RadioRadicale.
Abbiamo parlato delle prospettive della #giustizia #penale dopo la #crisi #politica, con le dimissioni del #Governo #Draghi e le imminenti #elezioni

#diritto
#lawyer
Mmmmm...
GP è progetto europeo..
Forse mitigheranno l'obbligo, ma se eliminano GP finiscono al papeete e torna draghi..
Nessuno è autonomo!

PS:
Nel duro discorso tenuto al Senato x (ultima) fiducia al suo Governo, Draghi ha fatto esplicito riferimento alla richiesta di 2000 sindaci che lo invitavano a continuare* come PDC

Xche' alle elezioni un COERENTE schieramento politico non lo chiede* direttamente agli italiani

Ma il famoso governo di solidarietà nazionale per attuare l agenda Draghi???
Già dimenticato e finito?ahi ahi ahi.non c'è fine al peggio. La classe media non ci sta più dentro....non si riesce più a risparmiare un becco di  quattrino....e loro litigano....povera Italia .

Dai partiti piu' favorevoli a Draghi la costituzione alle elezioni di uno schieramento avente come piattaforma politica:
- discorso (programma /*politica) Draghi al Senato (ultima fiducia)
- impegno a costituire *governo di unita' nazionale (+ ampio possibile) con PDC Draghi.
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Con Draghi non arrivavano?
Questi due costringeranno il PD a richiamare Draghi.
Se il M5s avesse un'identità chiuderebbe le porte a eventuali richieste da parte del PD, se non imponendo l'agenda (che non può essere la Draghi) e chiedendo un trattamento in termini di seggi migliore di quello di Calenda.
Bisher hat es #Draghi & Co GEHOLFEN, an der Macht zu bleiben, indem es viele Parlamentsmiglieder gegen ihre Überzeugung vermieden, gegen ihn zu stimmen, um nicht ihre eigenen Posten zu verlieren. Also bitte die GANZE Wahrheit! Denn: Halbwahrheiten sind schlimmer als Lügen, #gell?
Ci sono in giro più agende Draghi che Draghi.
Risposte secca: il vostro programma è l'agenda Draghi (?) o quello anti tutto di Fratojanni? Per favore niente supercazzola.....
Berlusconi ha cercato Renzi, mezzo partito lo ha lasciato, dovrebbe fare il maggiordomo a due idioti di destra, con la scusa Dell agenda Draghi si rimette al centro della scena, e la sua specialità!
io però ricordo che venne promesso "non un singolo voto di azione sarebbe andato ad eleggere persone che non avevano votato la fiducia a draghi".
Draghi con l'agenda però 🙄🙄
Di Maio é manovrato da Draghi e dalla CIA, é palese suvvia
La giravolta la farà il PD imbarcando  Conte che non riconosce l'agenda Draghi
come conte con draghi
Ma che vi inventate? Vergognatevi! L' agenda Draghi con Fratoianni & co è impossibile . Vergognatevi

Più che altro il #M5S è stato molto più fedele a #Draghi che non Fratoyakis. Ma per il Gran Partito il richiamo della foresta è sempre irresistibile..altro che #agendaDraghi!!
#Letta aveva costruito alleanza per battere destra con profilo riformista. A sinistra aveva impedito formarsi lista Mélenchon. Tuttavia ora si pone tema di una campagna elettorale su agenda Draghi, politica estera, indipendenza energetica, sviluppo, lavoro e lotta disuguaglianze

Ma quindi nn siete più alleati con i no Draghi e Nato?

Era la mossa per fare un governo destinato a cadere e far risalire Draghi. Tutto calcolato 😂

Ma stai zitto che ti hanno preso a pesci in faccia pure in CDM per aver fatto cadere Draghi burocrate sclerato camaleonte. Clown 🤡
Certo che stiamo passando un periodo pessimo nei social, tra elezioni, pandemia, draghi santo subito, Calenda e Renzi che nessuno li caga, la Meloni PdC per il suo perfetto inglese etc etc etc secondo me gna famo

È stata tua alleata x 30 anni. Che pena è che mancanza di rispetto. E poi Draghi non torna e non è un politico.
Tutto a un tratto è sparito il nome di Draghi dai tuit, con o senza agenda. Non sia mai che Fratoianni se ne abbia a male. #PD
Non gli rimane altro da fare, il problema è che, se lo avesse fatto prima, invece che imbarcarsi con Giggino e Calenda... forse avrebbe fatto più bella figura. Il problema è che a Draghi, era Conte (e CGIL) a chiedere "qualcosa di sinistra" per lavoratori e pensionati e non loro

a parte che Draghi si è dimesso perchè non lo facevano più giocare al piccolo Stalin, forse abbiamo qualche possibilitàin più se come PdC non abbiamo uno di quelli che ha lavorato perchè la tempesta ci fosse
In compenso c'è letta che vi ricorderà ogni giorno quale pagina  dell'agenda draghi consultare

Non penso dopo aver votato le più grosse nefandezze del governo draghi a cominciare dal GP e vaccinazione obbligatoria....
Visto che per esempio Conte e' stato 2 volte Premier senza un voto , lei li avrà. Dato  che nel 2011 per salvare l' Italia hanno chiamato Monti, e nel 2021 Draghi , non sarebbe lei l' unica politica non indispensabile , ma semmai tutti nessuno escluso e x me a sinistra per primi.
Sig. Orlando esiste ancora il diritto a non essere ne di dx né di sx noi stiamo con NATO EU siamo si rigassificatore si armi e sostegno all’Ucraina ! Ne con Meloni ne’ con lei né con Fratoianni noi stiamo con Draghi senza se senza ma !
La sostanza è che Calenda obbliga Letta a riavvicinare Conte ed i 5*.Che senso avrebbe far vincere una destra con dentro chi ha dato la spallata determinante a Draghi,Salvini e Berlusconi, con chi ha avversato il governo dall'inizio.Conte si è dichiarato atlantista ufficialmente.
ma rileggi il tweet sopra andrea, gli aveva promesso che nessun voto di azione sarebbe andato a chi non ha votato la fiducia a draghi. io me lo ricordo questo. sui frutti non lo so quanti saranno questo settembre. ma ci saranno altre elezioni. io non me la sentivo così.
#Bisignani fine conoscitore dipinge #Draghi: profeta solo in patria. In Libia non contiamo più nulla e nei prossimi mesi, sotto la nostra totale indifferenza,anche i Balcani rischiano di esplodere in una guerra fratricida più destabilizzante di quella in Ucraina #FdI consapevole?
Sembra #draghi...

Ma veramente pensa che sia così? Andate al voto con i 5S mi raccomando...agenda Draghi...
Il PD… cosa significa? Un viraggio verso il populismo di sinistra… allearsi con chi ha boicottato Draghi e l’Europa. non imparate mai.

Non fanno schifo
Ma sono incoerenti
Il giorno prima stavano dentro il governo draghi e lo supportavano
Il giorno dopo l'hanno sfiduciato per allearsi con chi stava in opposizione e chi andava contro qualunque cosa loro stessi votassero 🤣
Esiste un vangelo lgbt+? Quale?

Carlo #Calenda (#Azione): "Letta ha detto no ai 5 Stelle che hanno votato la sfiducia a Draghi e hanno il 10% e dice si a chi ha un terzo del loro consenso e ha sempre votato contro.'

Be non ha tutti i torti.

@BFMTV propagande israélienne pas étonnant le patron est le très sioniste Draghi
Pour le journalisme on repassera

 🇮🇹 - L'Italie de Mario Draghi . 
Nous n'oublions pas . 
Ce sera un automne très chaud .

Dignità e serietà sono tabù per #Letta. Ora dopo averli attaccati per 1 mese proverà ad allearsi col #M5S di #Conte e tutto a un tratto non saranno più gli artefici della caduta di #Draghi ma una forza progressista importante e leale 😂
Preparo i pop corn 

#LettaCalenda #Calenda

https://t.co/xnzkY0Zh4X
#scuola #docenteesperto "La misura prevista dal governo" #Draghi "non farà che aumentare le frustrazioni come avviene in Francia". Lo spiega chiaramente #MichelaMarzano su @repubblica. Il link all'articolo

Per me il centrosinistra ha svariati enormi problemi.
E uno dei più grossi sei tu e quelli come te che dovreste essere le nuove leve, avere nuove idee, nuovo coraggio e nuove parole e invece venite su come dinosauri, vi affidate al verbo-Draghi e non capite che così state morendo

#Draghi stand nie auf einem Wahlzettel bei einer Volkswahl und hat doch jahrzehntelang in Italien (und Europa) mitregiert. Bsp. war er 2011 am Sturz Berlusconis beteiligt, der im Gegensatz zu ihm durch Volkswahl Ministerpräsident wurde. Und dann das:
https://t.co/4D4x1n9y3V
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Le sembra uno che non sa cosa dire perché ha parlato del bene dei cittadini portando a Draghi un documento con 9 punti in cui si parla di bisogni reali del paese ?

Sbagliato. No alle #peggioridestraesinistradeuropa per una politica europeista e riformatrice, con Mario Draghi.
Si può chiedere a Mattarella di rinviare le #ElezioniPolitiche2022 per manifesta incapacità mentale dei contendenti ? Ovviamente escludendo chi fece cadere #draghi
Ho paura che sia proprio così, ci sono troppe cose studiate a tavolino (dicasi, prima di tutto, dimissioni draghi) 😡😡😡

Draghi e’ stato eliminato da Conte che ha obbedito all’ordine di Putin di eliminare Draghi che Putin temeva come forte Leader UE . Conte e’ l’uomo di Putin in Italia oltre a Salvini .
Ok..ma serve un po di realtà. Berlusconi è complice di acer fatto cadere Draghi ed è amico di Putin.  Comunque  nell'eventualità impossibile (se non in un universo parallelo) ,  di un accordo tra IV e Berlusconi, il mio voto non ci sarebbe.
Draghi è scappato.
Per Renzi non è il momento di vendette personali. Spero sia disponibile a costruire con Calenda e i sindaci che vorranno una coalizione unitaria di centro che chieda un voto per continuare l’esperienza del governo Draghi #iovotoItaliaViva #iostoconRenzi #TerzoPolo #controcorrente

Inutile che continui con queste cazzate, il cdx ha avvallato tutte le porcate di Draghi, dalla vaccinazione obbligatoria al Green Pass!!!😳🙏💉💉💉💩
Vb la prima cosa detta da Fratoianni appena stretto accordo PD calenda è che per lui nn esiste agenda Draghi. A che titolo si propongono di andare insieme alle elezioni per poi non governare insieme perché i programmi sono diversi?è sempre stato un papocchio per quanto necessario
Fratoianni: Agenda Draghi non c'è nemmeno in cartoleria, no armi ad Ucraina, no tap no rigassificatori, le basi per Calenda erano quelle, un accordo scritto, Calenda si è accorto un po' tardi che è stato preso in giro dal PD che adesso dice che il programma è sulla costituzione.
Quelli che dicono che parla inglese meglio di Draghi cosa hanno visto e sentito?
Io in realtà sono Mario Draghi.
Forse ti sei persa le dichiarazioni di Fratoianni sulle armi all'Ucraina e sulla fiducia a Draghi. Imbarazzante.
Dipende molto da chi vince le elezioni; se vince la DX, Draghi è inutile e non ha chance ma se vince il conglomerato del Caletta alloDraghi sarà il garante dei poteri forti. Comunque non c’è ne siamo liberati definitivamente; da qualche parte si piazzerà di sicuro, state e certi.
E quel venduto di draghi regalava centinaia di milioni di armi a questo delinquente. E ancora c è chi parla di agenda draghi! Peggio di lui solo Monti

Mi domando cosa faccia pensare al #Letta che agli elettori del #PD piaccia così tanto il banchiere #Draghi. A questo siamo arrivati.
Per non dimenticare Conte Di Maio Draghi https://t.co/oMX26POEi6
Agenda Draghi è solo un vago ricordo.
Ma posso dire che Calenda ha ragione? Che i patti non erano esattamente questi e che Fratoianni è spuntato in un secondo momento con tutto il carico di fandonie che si porta appresso vs Draghi? #lettacalenda
Lei che è al corrente, cosa sa dirmi dell’accordo letta-meloni x draghi pdc ?
Si ma poi, dopo l'intervento di Draghi al Senato cosa altro cazzo poteva fare Conte? Lo aveva attaccato direttamente. Questi manco si rendono conto che si sono appigliati ad uno che manco voleva starci a palazzo Chigi. Pensa come stanno messi nel PD
Draghi quería ser el nuevo Presidente de la República, aunque al final, le convencieron para continuar siendo el PM, y renovaron para otro mandato, a Mattarella(que es del PD) Imagino que Matarella no dimitirá, y se aferraría a su cargo, hasta el final del Mandato.
Ma andate a quel paese. Forza Italia Arcobaleno vuole realizzare l'Agenda Draghi, non dare sostegno alle classe popolari del paese. Fra ASPI e la gente avete sempre scelto i primi. Avete pure tramato con Di Maio contro i 5S. Siate seri, concentratevi su Di Maio e Renzi.
Contano che la Meloni ha sempre rispettato Draghi. È quello che lei riporta sono critiche politiche. Basta balle su.
...Ma intanto in coalizione va bene SI/Verdi che a Draghi hanno sempre fatto opposizione...Letta e la coerenza 😅🤡
Ricordo male o prima con i 5S e poi con draghi, la lega era al governo con qualche ministro???

Ma mi sembrava stato chiaro mai con chi ha sempre votato contro Draghi ! E allora di cosa parliamo
Ti seguo con interesse ma non capisco questo tw. Non mi pare che il programma del CDX sia uguale all’ agenda cieca  e a 90 gradi verso l EU di draghi. Certo, devi anche considerare che…Giorgia deve essere accettata e cosa altro può dire!

Il Pasticcio lo ha fatto Conte con DRAGHI ora È rimasto solo come un salame.

Beh,sai com'è,visto che gli altri hanno rischiato di farci fallire nel 2011,tanto che Monti poi dovette farci la cura da cavallo.
Preferisco Draghi 10k volte di più.

Sinceramente non so. Anch'io credevo così, ma oggi la vedo molto più fluida. 
Il Pd lo vedo spostato verso l'ultima coalizione in questo momento. 
Agenda Draghi è condivisa anche da parte del centro destra. 
Un bel casino.

La destra è in disaccordo su tutto, tranne che sulle poltrone:

Armi all'Ucraina 
✅#Meloni #Salvini #Berlusconi ⛔️ ✅

#GreenPass 
⛔M️eloni Salvini Berlusconi ⛔️ ✅

#Draghi
⛔M️eloni Salvini Berlusconi ✅ ✅

È la coalizione dei possidenti e delle corporazioni.

Calenda-Pd, Letta: "Ha rotto la parola data. M5S? Allenze definite, Conte ha fatto cadere Draghi"
https://t.co/98Z1iLZKU8

Volete l'interesse dell'#Italia?
Allora, voi dell'ex "Campo largo", ASSIEME alla #Destra, andatevene tutti quanti a casa.
Quelli che rimangono, comprese le nuova liste #ProCostituzione faranno un lavoro infinitamente migliore rispetto al vostro.
#ACasaInsieme a #Dragao #Draghi

Cresce dopo essere SCESA più di tutti a causa della dissennata politica covid del Conte2 e nonostante Draghi...

Veneto locomotiva del PIL : vogliamo l'autonomia SUBITO
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Germania ambigua?Scholz è andato in Ucraina con Draghi e Macron.Le forniture gas ai tedeschi  tagliate,Schroeder è un oligarca, non ha più il rispetto dei tedeschi che non sono putiniani.Melenchon leader di estrema sx,la scelta ovvia anche se il grande Berlinguer scelse la NATO

Peccato che la Meloni fosse contro il governo Draghi, ora per interessi di poltrone vi trovate stranamente tutti insieme.
Da quando avete fatto cadere il governo, Draghi vi ha dimostrato che siete degli incompetenti tenuti insieme da  un frequentatore compulsivo di sagre interessati solo allo stipendio da parlamentare. E sperate che essere eletti vi qualifichi. Invece sempre scadenti rimarrete

I fatti sono che Calenda è uscito a causa nostra e a causa della nostra determinazione nel portare avanti la NOSTRA agenda rimanendo coerenti con la nostra opposizione all’agenda Draghi.
ma cosa vai dicendo mascalzona? Se nel 2018 avessi saputo che avreste dato 55 fiducie a draghi col cazzo che io, la mia famiglia, amici e e colleghi vi avremmo votato. A settembre vi cancelleremo per sempre.

Una bella crescita! Grazie Draghi.

I dubbi prima del nuovo anno scolastico: agenda Draghi o Smemoranda? #Letta #Calenda

Ma alla fine sono con draghi o contro Draghi, con putin o contro putin, per gli inceneritori o contro gli inceneritori, per  I rigassificatori o contro i rigassificatori, ecc?
La verità è che Letta aveva paura dei 5S perché non erano gestibili come i partitini, la storia di Draghi non tiene, Fratoianni non l'ha mai votata la fiducia eppure sta lì

AGENDA DRAGHI....
va fermata la guerra? von dovevamo proprio entrarci per gli interessi Personali di Draghi siamo sull'orlo del collasso, non potevamo fare come altri paesi tipo Ungheria, invece no sempre in prima linea a promuovere sanzioni contro un paese con cui avevamo forti legami commerciali
No Alessia da una parte c’è il riformismo Calendiano “a la Draghi” dall’altro quello che dovrebbe essere un grande partito inchinarsi alla sinistra massimalista di Fratoianni e soci…adesso teneteveli stretti..

Il Partito Repubblicano Italiano, quello vero, alle elezioni politiche sara coerente con il sostegno al Governo Draghi: atlantismo, europeismo, invio armi in Ucraina, No scostamento di bilancio, termovalorizzatori rigassificatori no populismi no sovranismi.
Agenda Draghi, imprese chiudono per bollette troppo alte https://t.co/xthK9C1lg9

 i dati si riferiscono a provvedimenti presi prima di draghi. Con draghi e l'accozzaglia voluta dal pd l'Italia è in crisi profonda.🤣🤣🤣🤣
Nell’ esercizio successivo la crescita economica e venuta grazie alle politiche economiche di Draghi!!!
Draghi è Premier anche per questo modo di fare.
"L’alternativa alle prossime elezioni italiane sembra essere tra l'”Agenda Draghi” e quella di Salvini e Meloni. Due visioni che – almeno sui temi della guerra e della pace – risultano sovrapponibili" cit.
-&gt; seguisse l'ortodossia della competenza e del mercato. Intanto sarà già un autunno e inverno micidiale a prescindere (Draghi qualche giorno fa: "Nuvole all'orizzonte"). Sarà durissima, forse addirittura terribile, e dare la colpa agli altri non servirà a nulla. Speriamo bene.
@Piu_Europa aspettiamo di sapere. Ma serve anche una motivazione forte. Coerenti con l’agenda Draghi e contro le destre sempre
Solo io sono stufa di sentire la storia che Conte ha fatto cadere Draghi? Perché per un po’ ha fatto ridere, ora sta annoiando mortalmente.

@Moonlightshad1
Letta è un traditore, ha imparato da Renzi.
Deve ringraziare Conte per i soldi del PNRR.
Altrimenti col kazzo li avremmo ottenuti.
E pure da la colpa a Conte per la caduta di Draghi.
Ma non vuole ammettere che Conte ha avuto le palle ed è coerente

Draghi poteva anche non piacervi ma una cosa indubbiamente bella l'ha fatta.

Vi ha dimostrato che i politici, sia di destra che di sinistra, sono lo schifo.

Ma perché scusi?
C'è una storiella di Letta sulla sfiducia a Draghi per mano di Conte?
Ma sono uno scemo allora, ho creduto che per ben due volte il M5S avesse deciso di non votare la fiducia...

che poi è esattamente il motivo per il quale hanno fatto cadere il governo.
evitare di prendersi responsabilità di fare scelte difficili o poterle fare dando la colpa a draghi e rimandare tutto al prossimo anno.

Letta ha detto bene, c’era un patto siglato, e qualcuno l’ha rotto.

Nel patto con Calenda si parlava di: Agenda Draghi.

2 giorni dopo aver siglato questo patto, Letta si allea con chi ha votato 54 volte la sfiducia a Draghi.

È chiaro chi sia l’artefice della rottura.

#ElezioniPolitiche2022 
I più puri draghiani - #Calenda e #Renzi - possono allearsi e proporre premier #Draghi medesimo.
Se le cose stanno come dicevano Renzi e lo stesso Draghi - mobilitazione mai vista nella società civile per evitare la crisi - dovrebbero avere l'80%.
O no?
Elezioni 2022, Fratoianni: "Anche battere la destra è un programma. L'agenda Draghi non esiste"

https://t.co/6L6LM9WPYl

Keiner berichtet.
‼  ITALIEN – Dies ist das Durcheinander und Chaos, das der frühere Premierminister Mario Draghi vor seinem Rücktritt angerichtet hat.

Deep State gegen das Volk.   07.08.2022
 ✊🏻👁�️�🇹 ITALIA: Este es el lío y el caos creado por el ex primer ministro Mario Draghi antes de su renuncia.

Estado Profundo contra el pueblo.

🐸



Untitled discover search

Pagina 4161

Era un proposito noto certo, ma al voto di Fratoianni contro ingresso nato, gli insulti di Bonelli "Calenda è bambino" oppure "Agenda Draghi" non esiste, il PD poteva decidere termini ben precisi per questo proposito Che magari sarebbe fallito ma avrebbe fatto una scelta coerente
-&gt; i delusi da una destra sempre più sovranista e anti-produttivista, cercando di intestarsi l testimone di Draghi e parte del suo consenso, confidando nella sinistra ragionevole che si sarebbe turata il naso. Invece - su questo Calenda ha detto bene - il PD deve sempre pensare-&gt;

Non capisco perché si deve posizionare alla testa del terzo polo però mi va tutto bene, basta che lavorino e riportino Draghi al suo posto !

Come disse quello: la Meloni parla l'inglese meglio di Draghi.
E della agenda draghi non parla più nessuno  ♂  ♂  ♂ 🤦 🤦 🤦 😄
Certamente,vedrete.  Una volta al governo cominceranno a parlare dei disastri combinati dalla sinistra insieme a Draghi,dimenticando che al governo c'erano lega e fi.
Ai giornalisti che intervistano Letta, chiedete " perché avete coinvolto Fratoianni che non ha mai approvato l' agenda Draghi, perché avete dato la possibilità a Di Maio di entrare nel " compromesso", vedi D'Alema? La schizofrenia è di casa nel PD.
Vero, parola per parola, ma probabilmente più controlabili di SI che è pure peggio. Parliamo di gente che minaccia Calenda di rieducazione, che ha sempre votato contro Draghi e che ha votato contro l’ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO.
Mi sa che bisogna fare un tot di copie dell’agenda di Draghi ! Conrispetto

In galera insieme a draghi che sta truffando gli italiani da trent’anni
I Repubblicani veri non sono rappresentati da Calenda, ma sono nel partito Repubblicano e sostengono coerentemente il programma di Draghi!
Fratoianni: "Se per un'intesa devo accettare rigassificatore di Piombino e armi all'Ucraina allora arrivederci". Deduco che se non ha ceduto lui, allora avete rinnegato qualcosa voi. Con che coraggio frignerete per la caduta di Draghi professandovi europeisti ed atlantisti?
L'agenda Draghi dov'è?
i 5s sono stati esclusi a priori da #Letta con la barzelletta che hanno fatto cadere il governo e non condividevano l'agenda Draghi (Fratoianni e Bonelli si, invece che hanno sempre votato contro tutto)
Ma sparati cogliona….. che qualche giorno fa esultavi per l’accordo con la sinistra che era un bene per te e per il proseguimento del modello draghi… mariastella, vai a fare in culo

Iceberg? No MARIO DRAGHI, alias sguattera di Goldman Sachs

Quindi fai l’agenda draghi con Fratoianni?
Letta di politica ne mastica poca e ha pensato di utilizzare Calenda per vendicarsi di Renzi. Non ha capito che l'accordo spostava il partito verso il riformismo e l'agenda Draghi, non condiviso dall'anima di sx e populista che lo ha costretto a un altro accordo con Verdi e SI.

io voto contro  Mattarella  e PD    e voglio avere una coalizione per cui Mattarella non possa fare un nuovo governo tecnico con i soliti del governo Draghi.. ergo voto  #cdx
A me Draghi non ha dato nessun aiuto. tutte le cose essenziali sono aumentate: carburanti; alimentari; energia elettrica e gas. Forse mi sono perso qualcosa, mi aiuti a ricordare quali sono questi aiuti
Quando invece sei nel governo Draghi e gli remi contro come si dice?
Quello del Conte 1 con Salvini e Meloni che ha affossato draghi. Pensa che coglioni
Prima vi siete inventati l'agenda Draghi con il pariolino, gettando fango su il m5s, sapendo benissimo che siete stati voi a mettere in difficoltà Conte con l'inceneritore, non una parola su I nove punti presentati dal m5s. Mi dispiace per me avete chiuso.
Voi invece a favore di Draghi fin dall'inizio
Non ho capito se siete pro o contro Draghi, perché la Meloni era all’opposizione del governo da voi sostenuto e ora all’improvviso avete una visione del futuro comune.

Il diktat thai certamente sarà di riprendere ufficialmente il dialogo con “l’avvocato degli ultimi”. L’avvocato dei decreti sicurezza, per intenderci bene.Quello che, con la benedizione di D’Alema, ha fatto cadere Draghi. “Una faccia,una faccia razza” e’ perfetto pure per loro.

Ok, alcune cose erano fatte, poi draghi le ha smontate.

Ah…e ringrazia il tuo amichetto Draghi per quello che sta accadendo alle imprese italiane.
Fate schifo.

Volano gli appelli accorati. 
Chiedono l #Agendadraghi che 1) non su è ancora capito cosa sia e cosa ci sia scritto. 
2) se è l agenda draghi,mi sembra evidente che non è farina del loro sacco e i 2 grandi statisti sono 2 meri esecutori. 2 scatole vuote. 
Appelli accorati de che?
La difesa dei valori dell'Europa...come quelli di chi e' contro Draghi, contro la NATO, contro gli aiuti all'Ucraina, contro Svezia e Finlandia nella NATO, contro i rigassificatori.
BUFFONI IPOCRITI!!

Ah, il #guitto nelle #FognediKiev, tanto amato da #DEMentor #Biden, #Draghi e dalla #BaronessaFurfantessa #Leyen, è già ai titoli di coda?
🤣🤣🤣
Qui su Tw è pieno di troll nati l'altro ieri che vogliono farvi astenere dal mettere firme per partiti del dissenso, notate come i partiti si stiano scannando per garantirsi una fetta di potere ancor prima di sapere se vinceranno le elezioni. È o noi, o Draghi con loro. 
#IoVoto

Quale interesse del Paese??? Quello di chi e' contro Draghi, contro la NATO, contro Svezia e Finlandia nella NATO, contro aiuti militari ad Ucraina, contro i rigassificatori, contro i termovalorizzatori???!
Buffoni ipocriti!!!!!!!!

Ma non è una storia d'amore.
Ci sono dei temi di un programma, se Letta dopo 2 giorni li rinnega alleandosi con chi dice che "l'agenda Draghi non esiste", chi ha tradito chi??

Draghi è pericoloso.
Meglio perderlo che averlo come PdC o addirittura come PdR.

"L’Europa,i poteri forti,gli Usa hanno paura che un governo di centro-destra possa essere eccessivamente ammiccante nei confronti di Vladimir Putin e creare una scollatura nella linea Occidentale".
Pronto un Draghi bis con Meloni e Letta vice premier.
Maurizio Blondet

Sai quanto saranno dispiaciuti la Finanza internazionale, 
il PD ,il presidente Tutankhamon, draghi e tutti i poltronari che lo hanno appoggiato , con l'astensione...????
Delegittimati....????.....IO VOTO LA RESISTENZA 
ITALIA SOVRANA E POPOLARE...CI PROVO E CI CREDO

Un genio, uno stratega, un fine politico!! Comunque vada un idealista poco concreto
Molto distante da Draghi.
Siamo ancora all' ABC della politica, rimandato a settembre!!!
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Italie. La marche sur Rome de Giorgia Meloni, probable successeur de Mario Draghi #DauphineLibere https://t.co/3iyd9tzEgK

Se il PD porta dentro anche Conte mi sembra chiaro che la vecchia nomenclatura è tornata a dettare legge e Letta è un pupazzo. Voglio proprio vedere i Del Rio, Malpezzi, Serracchiani … non sosterranno più l agenda Draghi
Accogliere chi vuole realizzare "l'agenda Draghi" è il nuovo grido di battaglia.... https://t.co/JNtZ3O5n11

Draghi 🐉😑

#Letta #Calenda #Zelensky #Ucraina #Orban #Putin #PD #Draghi #Costituzione...e per il popoli ci sono le brioche 😃
Quindi se voto te non cambia un cazzo!! Tanto valeva tenere Draghi!
@GiovanniToti sei ancora in tempo per lasciare quegli scappati di casa di lupi e del centrodestra, che hanno fatto cadere Draghi e andare con Calenda e Renzi
Francesco, ma onestamente cosa cazzo poteva fare dopo la replica di Draghi in aula?
Quando le scelte le facevano eri impegnato a avere orgasmi x draghi ????
Veramente è la destra che votò la sfuducia dopo,conte e i 5s si astennero e draghi si dimese per caxxi suoi... Scriva bugie come nn ci fosse un domani ormai...

L'agenda Draghi è esattamente l'opposto della base con cui trattare con SI.
Però adesso dimmi cos'è l'agenda draghi ....ti supplico
E per questo motivo avete rotto l’accordo con Calenda e vi siete presi Fratoianni e Bonelli, due campioni anti Draghi antitav tap rigassificatori e anti NATO.
#inonda Castellone, dopo il discorso contro Draghi in parlamento ha il coraggio di presentarsi. Personaggetti, spariranno
Anti European "transatlanticists" not happy that Draghi was neutralized  https://t.co/UthZR94XCx👇
Ha ragione da vendere. Questa è un’occasione unica. Bisogna che il cdx stravinca per impedire a Mattarella di rimettere Draghi con i cattocomunisti a sostenerlo
I Successi di #Draghi

Calenda è estremamente sopravvalutato, così come lo sono stati Monti e Draghi
Ma non ti senti ridicola dicendo che Draghi aveva la maggioranza?
Io penso molto che quest'agenda Draghi sia una trovata elettorale e basta. L'ha spiegato anche lui che non esiste, ma che è efficienza e credibilità internazionale. E purtroppo sono caratteristiche intrinseche di Draghi, ecco perché non sono riproducibili da nessun altro.
Poi ditemi che Draghi non era meglio di questo spettacolo pietoso che sta offrendo la politica.
Se oggi fa quello che avrebbe dovuto fare in passato è solo per raccattare miseri voti di mammaluchi che credono ancora nonostante  tutte le schifezze appoggiate a Draghi
Ci può elencare cosa ha ricostruito Draghi? Grazie...
Draghi
Letta dice :- che bisogna avere paura della destra . Ma come ?quando erano assieme al governo Draghi non aveva paura dei cattivoni ?
Molto più omogeneo dell’Agenda Draghi, guarda 🤣
Si il PD da partito Democratico é diventato Partito Draghi
A me invece dispiace che molti italiani si siano fatti fregare da Draghi e Speranza lasciandoci le penne.
A Draghi o a Colao, l'importante è che sia un tecnocrate.
#inonda Dopo lo "stai sereno" Letta riparò a Parigi a dirigere una scuola politica. Quale teoria ha elaborato durante quel periodo? E se ne ha elaborato uno, sarebbe l'inesistente "agenda Draghi"?

Aiutami a salvare Dragonia!
 
 Unisciti a me in Merge Dragons! Usa questo Tag per aggiungermi alla tua lista amici: TCJLHICKNI
 Tocca qui per iniziare a giocare!
https://t.co/hCyqb8zYlP
 I draghi hanno bisogno di essere salvati e noi siamo gli unici che po
in questa intervista che se non ricordo male dovrebbe risalire al 2011 già si rivela l'intenzione di una "certa" massoneria di proporre una sorta di governo tecnico con mario Draghi
CI RENDIAMO CONTO?
https://t.co/hLqpE1A8zn

Certo , Putin e Orban non sono bravi e buoni come Draghi 
...e voi lavorate , come avete fatto gli ultimi dieci anni :
Per rovinare il paese

Dopo l'addio di #Calenda c'è una parte del PD, partito che dice di difendere l'agenda #Draghi, che sta pregando il #M5S, responsabile di aver fatto cadere il governo Draghi, di unirsi in coalizione.

Che tristezza.

Io l'ho detto giorni fa: questi faranno il papocchio PD/FdI col Draghi bis "per senso di responsabilità".
A quel punto l'unica opzione sarà la fuga (finché ce lo lasceranno fare).

#Meloni e #Letta si sono già parlati, ne sono convinto.

Senza idee, programmi concreti e persone oneste, lineari, capaci puoi accorparti quanto vuoi, in stile PD, ma andrai male comunque.

Tanta parte d'Italia sta sognando un centro che governi come Draghi.
Solo questa è la risposta.

Se Calenda si allea con Renzi l'obiettivo è l'ingovernabilità 
In questo modo darebbero la possibilità al PDR di dare incarico ancora a Draghi e saremmo punto e a capo .
Votate con buon senso se volete cambiare le cose
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Draghi si è sfiduciato da solo senza aver fatto nulla per il popolo: finanziamento ai giornali e la loro previdenza fallimentare dentro l’INPS, la schiforma cartabia, la presa in giro dei 6 euro di aumento, etc etc. Altro che unire! Ma ci andate tra la gente?
Come nn conosci l’ex generale Pappalardo? Colui che settordici volte ha denunciato a Draghi? 🤣🤣🤣

Obiettivo ingovernabilità dare la palla al PDR che rinomina Draghi , altro che palle e tu reggi il gioco
Facciamo così: io confermo che solo una cricca di criminali poteva far cadere Draghi, e lei continua a prendere le pillole per il suo cervello

Esatto. È troppo un teatrino. C'è qualcosa che non và. Draghi che molla senza una ragione politica. Sembra una fotocopia Grecia. Ci faremo molto male. Ottobre è sempre stato un mese nero, nefasto.
Come la vostra ad allearvi con i nemici di Draghi… suvvia ….

Quelli che hanno sempre votato contro la fiducia a Draghi vanno bene. Quelli che non hanno mai votato contro ma solo nelle ultime due occasioni hanno deciso di non votare a favore non vanno bene.
Ce ne siamo già accorti nonostante il santone Draghi
Non è una giravolta. È una risoluzione per inadempimento. Il pd ha fatto una giravolta, ha firmato per fare l’agenda Draghi e poi ha portato in barca i cocomeri che gli hanno votato contro.

Può essere, io qualche persona che non avrebbe votato PD proprio per Calenda/agenda Draghi l'ho sentita, ma se mi sbaglio Carletto meriterebbe un monumento da vivo.
Quando #Letta afferma che è stato #Conte a far cadere #Draghi si assume la paternità di quanto accaduto: dato che come #PD avevano fatto un “capolavoro” per tessere in contropacco alla mozione #Lega #FI, volevano costringere il #M5S a sconfessarsi e adattarsi al loro metodo. 1/2

Se Draghi ha l’agenda Letta ha il block notes e Calenda manco un post-it.
Adesso ricordate perchè è arrivato Draghi? E capite perchè non hanno mai sistemato la legge elettorale? Perchè nel caos si imbucano tutti. Mi associo ai Pagliacci.

si colloca sul doppio binario, se ti definisci più a sx di me puoi votare 55 volte contro il governo Draghi in tutti altri casi aiuti i fascisti o sei uno di loro

La vente d’ITA, le dernier dossier de Mario Draghi #Économie  https://t.co/tz3bzQGQU0💶

Quindi niente agenda Draghi e patto con quelli che aveva rinnegato ieri ? Ma un cerebroleso così in politica dove lo hanno trovato? A Parigi?

Potete chiedere alla senatrice 5ss qualcosa circa gli screenshot delle chat tra Draghi e Grillo citate da DeMasi?
Grazie #inonda
Cioè fammi capire:

Far cadere Draghi=mostro subumano da evitare a ogni costo

Non aver mai supportato Draghi=amico irrinunciabile senxa cui non c'è alleanza

I grillioti sono stati al governo con Salvini, poi con PD e poi con Draghi.
Ora parlano di cose da fare, come fossero stati all'opposizione finora.
Ma andate AFFANCULO.

Si, ok, ma se poi loro se ne vanno col mio voto dal sistema, come hanno fatto un po' con la Lega, molto col PD e in maniera inaccettabile con Draghi, col cazzo che li rivoto.
Chi tradisce una volta, può sempre rifarlo.

Su su col morale, non va così male, , ora siete più coesi e gli unici a essere rimasti di parola con #renzi(per ora) e la #meloni.🙂
Il galletto avrebbe lasciato la coalizione ugualmente con o senza verdi e #fratoianni e #dimaio. È un punto per noi  #draghi #letta #skytg24🙂

Io sono ancora qui a chiedermi quale sarebbe il "lascito dell'esperienza Draghi".
E voglio tacere sul cartello degli energetici da inizio anno (lontano dalla guerra) e dei carburanti.
La "destra peggiore di sempre" sarà il paradiso di fronte a degli incapaci assoluti.

Jacopo Iacoboni über Regierungskrise:

"Russland führt in Italien einen hybriden Krieg"

Die italienische Politik pflegt enge Verbindungen zu Russland. Musste Mario Draghi gehen, weil Putin es wollte?

Interview: Almut Siefert

https://t.co/juFfbVhxwv
#ElezioniPolitiche2022 #CalendaLetta #Azione #mezzorainpiu #draghi
Calenda: “No a coalizione contraddittoria” https://t.co/pxVQrMJTdG

Tutte queste lamentazioni sulla BCE che potrebbe maltrattarci perché Draghi se ne va provano soltanto che l’euro NON FUNZIONA 

https://t.co/4L14TdJih4

#CCFsubito

Fatto da Draghi e appoggiato dal PD.
Per questo per me e molti altri I PD è il cancro.
Quello che ho scritto non me lo sono inventato.

E vedrai che come dicevo nel primo tweet la Meloni piglia il 30 quindi il 60% che ti da governabilità è vicino… e poi non hanno scuse

Draghi si è dimesso pur avendo la maggioranza.
Non omettiamo neanche questo.
3. Se per debito privato intendi i titoli acquistati dagli italiani credo che con i rendimenti attuali ce ne siano ormai pochi. Il grosso ce l'hanno le banche e soprattutto la BCE per evitare gli speculatori Appena smette, con elezioni incerte, saremo sotto tiro
Draghi: - debito
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La campagna elettorale contro i "traditori di Draghi" è talmente ridicola da essere esattamente la strategia che genera il cappottone.

Forse non ti è chiaro che Calenda ci aveva già avvisato che non si sarebbe alleato con chi aveva votato contro il governo Draghi e soprattutto con Di Maio, ma Letta non ha ascoltato! È Letta il responsabile!!

Alla base delle coppie che a sinistra nascono e scoppiano non ci sono programmi o idee. Solo slogan o falsità a coprire il vuoto: “agenda Draghi (che non si sa cosa sia), battere le destre”, “se non siamo al governo vince Putin”… #FratellidItalia preferisce parlare di programmi

Draghi è quel banchiere che ha chiuso le banche in Grecia lasciando il popolo senza soldi fino a quando il popolo stesso non si è piegato per disperazione. Voi per tornaconto proprio adorate questo personaggio privo di anima e compassione. Il demonio avrà cura del vostro spirito.
Non li vota neanche draghi

Sono i punti dell'agenda Draghi, proprio quelli.
Ma io non capisco, cosa avrebbe dovuto fare, accettare di essere in coalizione con i NO NATO, no Ucraina libera, e con un gruppo che non ha mai votato la fiducia a Draghi? Chiedo davvero perché sono curioso.
Certo che partire dall’agenda Draghi e finire con Conte è da cartellino rosso,ma ormai abbiamo visto la qualunque e la memoria a breve termine sotto l’ombrellone farà il resto.

Pil completamente falsato dall' inflazione e dalle manovre del vostro caro #Draghi. Estinguetevi cancro del paese

Ancora con sta sfiducia a draghi!

Continuate a dire,cercare, chi a fatto cadere #Draghi, credo che non vi rendete conto che non sarebbe durato! #inonda

Il M5S è il martire di Belfiore. Ha fatto cadere Draghi dando il pretesto a Lega e Forza Italia di rompere. Vincerà la destra e cambierà la costituzione con il Presidenzialismo. Mussolini docet
E in coalizione va bene SI/Verdi, da sempre all'opposizione di Draghi...ma il matto è #Calenda 🌚😅
Domani Il volpino Calenda incontrerà Lupi e Topi vuole fare un circo equestre lo richiede l’agenda Draghi
Conte non deve più dare ascolto al pd che non intende adeguarsi, un altro suicidio per il M5S dopo che Letta ha deciso agenda ? Di Draghi.
Meglio chi non ha mai votato il governo Draghi

Boh. Draghi stesso ha detto che non esiste un'agenda ma solo la risposta pronta alle emergenze per cui l'ha chiamato Mattarella. E lo standing internazionale che solo lui ha

Un programma più banale di questo non si è visto, vorrei sapere quale scribacchino lo ha buttato giù in quattro e quattrotto, tutte cose scontate che tu e Di Maio non avete fatto prima poiché troppo occupati ad incensare Draghi, vergogna....potete sempre aver una poltrona per due

Renzi ha detto avanti con Draghi, con chi ci sta. Berlusconi avanti, solo senza cinque stelle.
No, non è la stessa cosa, direttore. Ma neppure per sbaglio.

Incontentabile...

nei 1000 giorni ha fatto moltissimo...e con un manipolo è riuscito a mettere in crisi prima salvini poi conte e far arrivare Draghi...

😂😂😂
Quién ha dicho que Draghi sea muy listo??

E davanti ai licei? Mille auto parcheggiate a cavolo con i genitori o i nonni che aspettano i figli il più vicino possibile ai portoni, sia mai che incontrino i draghi uscendo, sembra una scuola materna.
Che i miei fossero a casa o no, che piovesse o no, io ci andavo in tram.

Vero, ma sto analizzando chi l’ha fatta scendere, un po’ il papeete, un po’ draghi un po’ le restrizioni e i vaccini.
Con draghi si è messo da parte il no euro ma il consenso era già sceso in parte di almeno 10 punti

Insomma hanno fatto fuori Draghi per potersi sbranare in piena libertà tra di loro.
😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

Che libro ha scritto Draghi per insegnarci la vita?
Ecco.
Siete costretti a crearvi un programma elettoraleonorevole. Ora sono due gli avversari ed il ‘mamma le destre’ non basta più.
Non avete capacità di gestione politica. Lo avete dimostrato durante il governo draghi con Conte e di nuovo ora. 
È il momento di una politica nuova.

Disse colui che è tornato alleato della meloni,che vi ha sputtanato fino a poco fa perché eravate al governo con Draghi!
Fate ridere!
Lui non si sente a proprio agio, l'altro teme i toni sprezzanti, qualcuno si irrita, qualcun altro urla, altri han bisogno di coccole...
AAA, Cercasi qualcuno maturo e competente che si occupi di obiettivi e soluzioni per questo paese in declino... Ridateci Draghi.
A sinistra stanno facendo un gioco sporco ,non disperdete i voti in movimenti inutili che non avranno futuro altrimenti ci ritroveremo Draghi 
NON FATE CAZZATE

3/6
Aus dieser katholischen Kaderschmiede kommen die Eliten für die italienische Politik und Wirtschaft.

Zu Draghis Klassenkameraden gehörte zum Beispiel der Ferrari-Chef Luca Cordero di Montezemolo..

Doch Draghi, als Sohn eines hochrangigen Zentralbank-Beamten geboren,..

5/6
auch stellvertretender Chef des Internationalen Währungsfonds und Sub-Chef der Superbank Citigroup. 

Spätestens hier begann Draghi jenes internationale Netz zu knüpfen, das ihm half, die italienischen Staatskonzerne Telecom Italia & Stromgesellschaft Enel & den Ölmulti Eni..

I numeri sono chiari
Per pensare di poter sconfiggere la destra e governare il paese ci vuole  coalizione molto vasta
con Bonino Letta Calenda Fratoianni e Conte
Draghi ha governato con una coalizione ancor + eterogenea
Tutti questi valzer di protagonismi e di ego non aiutano
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La Meloni lo ha detto e stradetto che continuerà come il governo Draghi. Quindi il solito schifo!! L'Italia affonderà con tutti gli italioti!

Letta “Unico alleato possibile per Calenda è Calenda”. E sui Cinquestelle: “Conte ha fatto cadere Draghi. Fatto conclusivo” https://t.co/PVcpJQpudq
Il PD ha voluto a tutti i costi Sinistra Italiana e Verdi. Esattamente perché? Sono contro il Termovalorizzatore di Roma, contro il supporto all'Ucraina e contro Mario Draghi. Calenda DOVEVA gestirla meglio, ma il PD non si dica che sta facendo bene, anzi.
Per Fratoianni non esiste l'agenda Draghi. Figuriamoci l'agenda Fratoianni.

Loro in malafede ma il problema è nostro e avremo loro al posto di Draghi

Finirete come il gioco Dell oca, conte punto di riferimento, conte presidente, agenda Draghi, patto per la costituzione e a breve di nuovo conte presidente?
Perché l'intenzione è dare l'Italia ad un Draghi o un Monti , per distribuire equamente la povertà
Buffoni. Gli italiani sono più poveri da quando c'è draghi. Questa è la verità!!!!

Ma se avete appena accolto chi ha votato sempre contro le politiche di Draghi… dai su. Un po’ di decenza.

Ma io dico ,come si fa a fare un'alleanza elettorale su agenda Draghi quando sia Calenda sia Letta sanno che in questa alleanza esistono forze e componenti anche nel PD stesso, che considerano inesistente l'agenda Draghi! Boh

È meno credibile, quindi meno pericoloso per Renzi! A noi interessa che torni Draghi! O che i moderati siano ben rappresentati in parlamento!
Come nel 2018. 34% al M5S è poi ci siamo ritrovati la Lega, il PD ed infine Draghi. Vota!😂😂😂

Draghi prostituisce l’Italia alle ONG tedesche e francesi: fanno quel che vogliono https://t.co/thyUfuJHKw
Certo altro genio della lampada...sono quelli che hanno fatto cadere draghi..solo in Italia possiamo scrivere e pensare certe cose.. non abbiamo amor proprio e di patria...
La Meloni ha passato gli ultimi mesi a insultarvi per la fiducia al governo draghi. Ipocrisia a livelli stratosferici e elettori sordocechi ma purtroppo non muti.

Ma se una parte di voi ha tramato per farlo cadere dal secondo giorno....ma a chi volete darla a bere. Draghi si è diversificato anche per lo stile in cui ha affrontato momenti di difficoltà, non è certo questo il vostro caso.

La pandemia é una farsa.
Continuare a discuterne come fosse una cosa reale fa il gioco dei criminali globalisti. Ma poi di cosa parliamo? Vii siete per NATO, UE e Draghi. SIETE DA ELIMINARE.

L’ho trovata confusa qualche giorno fa durante l’intervista su Skytg24. La trovo ancor più confusa ora.
Attenti a parlare di destra sovranista se tra qualche giorno presentete una alleanza con i populisti di Conte che ha sbambettato Draghi e non ne conosce neanche l’agenda.
L'unico lascito di Draghi è  lo strascico di disperazione e miseria.
La politica estera masochistica ed anticostituzionale, poi, una chicca da sudditi USA proni e ipovedenti.

Draghi banchiere 
https://t.co/Q8cHEYxLun

2/6
"Draghi ist Absolvent des Instituto Massimo, einer von Jesuiten geführten römischen Eliteschule, die auf Gründung des Inquisitions-Erfinders Ignatius von Loyola zurückgeht.

Diese römische Privat-Schule können nur jene besuchen, die ausreichend Geld & Beziehungen mitbringen.
Draghi è scappato, vogliamo sapere quale è il programma del #PD per gli italiani, scrivitelo perchè per ora è solo quello di sedervi su una poltrona !!!!
#inonda 
#inondala7
eh no! non dopo che il tuo grande amore (definito  è riuscito a fare un'ammucchiata di dementi come lui che hanno cacciato draghi.

conte, il punto di riferimento fortissimo per la sinistra ...  ♀  ♀  ♀ 🤦 🤦 🤦

Ma cosa fate ancora là col PD? 
Che senso ha firmare un patto per l'Agenda Draghi e poi stare in coalizione con SI e Verdi? 
Ma ce l'avete ancora una briciola Radicale, in corpo?
Che delusione, Emma! 🙄

 🇮🇹 ITALY - This is the mess and chaos that former Prime Minister Mario Draghi created before he resigned. 

The Deep State versus the People.

Il «Programma per un Governo di Centrodestra» corrisponde nella sostanza alla «Agenda Draghi», condivisa anche dal Centrosinistra.

https://t.co/MNieebX7Gc

A me avete fatto passare la voglia.
Il punto principale era l'agenda Draghi?Sì. Avete detto che quello era la base da cui partire?Sì. Avete appena stretto un'alleanza con chi non appoggia quell'agenda?Sì.
Quindi adesso che mi dici del programma? Dei rigassificatori ad esempio?

Ma credi davvero che Calenda sappia come tutelare il Paese?
Dai su, a parte Draghi nessun politico attuale ha competenze e visione, sono un manipolo di ignoranti che si contendono le briciole di una società morente
#AgendaDraghi è: 
- Permettere a ministri dimissionari come #nano #Brunetta o #Garavaglia di nominare #fedelissimi alle direzioni generali o la #figlia della #Casellati.
Aveva ragione il defunto #Cossiga quando definì il #Draghi un #VileAffarista.
https://t.co/F0K10HmLJ1

Il lascito dell'esperienza Draghi!?!?! 

Governare un paese a colpi di maggioranza bulgara? 

Ha veramente avuto il coraggio di scriverla una cosa del genere?
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Per non dimenticare... #speranza #draghi #governocriminale
Non aveva scelta, lo aveva detto martedi"no a chi non ha votato la fiducia a draghi"letta che è un genio con chi si è alleato?Con chi non l'aveva votata 54 volte,va bene avere la faccia come il culo ma neanche un ed PD come lui poteva rimanere,di fatto ha disintegrato due partiti
Ci spero ma, la mancanza di idee e programmazione della sx associata all'incaponirsi sulla famigerata agenda draghi che nessuno sa cosa contenga e alla mancanza di una vera leadership, penso che le abbia spianata la strada alla vittoria
E voi lo avete imbrogliato tirando dentro gente che è andata contro Draghi.
Forse per colpa della senilità non ti sei accorto che l'Italia piaccia o non piaccia è ripartita con DRAGHI !🇮🇹🌈
E Draghi si fa tirare la giacchetta da due così?
Ma perché giri la frittata Bonelli e Fratoianni sono anti Draghi e anti Nato non hai capito?
Anche del vileaffarista ovviamente! Lui intende Grillo perché ha sponsorizzato Draghi come un grillino
Pretesto ridicolo che è stato sbandierato al solo scolo di danneggiare il M5S senza vedere i contenuti legittimi delle richieste fatte a draghi
Postano la foto di Draghi, questi cialtroni.
Sicuramente di uno che ha preso i voti promettendo di uscire dall'euro e poi li ha usati per votare la fiducia a Draghi e Speranza, c'è da fidarsi.
Dovreste solo vergognatevi a postare la foto  di un grande Uomo come Draghi, vergogna!!!
Che poi #Calenda parla di valori, onore e altre simili sciocchezze retoriche ma ha imbarcato mezza Forza Italia che contro Draghi ha votato 100mila volte. Boh, che inadeguatezza assoluta. Ora ci manca il poletto con Renzi e ciao a un altro che poteva darci qualche soddisfazione
.. che il centro destra ha votato insieme a Pd e M5S nel governo Draghi.
Voi non siete contrari. I fatti vi smentiscono... Un paio di voi che si sono opposti non fanno testo. Poi leggere dalle parole di Borghi che "ben venga la Ronzulli che ha fatto cadere Draghi" mi ha provocato lo schifo più profondo
Una delle poche cose fatte male dal governo Draghi. La figura del docente esperto è sacrosanta, perché siamo tutti diversi, noi prof. Ma non si può diventare esperti fra 9 anni. Alcuni di noi, sono già esperti per via delle pubblicazioni che hanno, dei ruoli che han ricoperto.
Gioco partita incontro. Eh no ma é colpa di Draghi fa niente se stanno in parlamento da 20 anni e nessuno ha mai proposto una politica energetica e industriale degna di tale nome...
Il PD un covo di serpi complici della caduta del governo Draghi. Viscidi hanno osservato senza fare nulla…Letta e’ il nulla a Sinistra.
PD IV AZ i cittadini sono scontenti della caduta governo Draghi. Poi vI vedere i sondaggi dei partiti che sostengono Draghi avessero preso 1 punto in più. Morale nn frega in cazz del governo Draghi
Che draghi
La Merkel ha preso un paese con le pezze al culo e lo ha portato in alto, Draghi ha preso un paese con le pezze al culo e lo ha affossato in tempi record
È imbarazzante a dir poco. Poi c'è anche un Coglione che ha dichiarato che lo parla meglio di Draghi. Certo e io cammino sulle acque e accendo il fuoco con le dita. 😂😂😂
Perché Draghi si candita?? Solite buffonerie poltronare
Si riflette poco su chi si voglia protegger e da cosa e da chi. Sull’altro lato, la debolezza della cd. agenda Draghi o l'orrore di avere i demolitori dell’istruzione pubblica in lista, parlano da sè. 4//
Io intendevo che ora SI ha fatto l'accordo con il PD che appoggiava Draghi.
Se proprio devo scegliere è fortunatamente è caduto Draghi e posso ancora scegliere scelgo la prima 😜
#ElezioniPolitiche22. I rosso-verdi invece non sono disposti a intestarsi una campagna elettorale all'insegna della cosiddetta Agenda Draghi. Rivendica, SI, una totale autonomia di programma. Dal no ai rigassificatori alla politica estera. - E io dovrei votare questi ? Mai
più 7% del Pil con draghi
grande è la confusione sotto il cielo pieno di nuvole (come ha detto Draghi). E visto che in pianura padana è letteralmente così, speriamo che almeno piova
Il problema è che Draghi non è la Merkel. La merkel faceva gli interessi della Germania e non ha svenduto nulla anzi i tedeschi si vogliono comprare anche la nostra compagnia aerea, e non credo che ci rimetteranno, quando una compagnia statale va in malora il problema è politico.
Draghi, il più grande bidone dopo il big beng il più grande bidone dopo il big beng.. 🎶🎵🎶 🎵🎶🎵

Vi stimo sinceramente. Ma 5s non è la scelta giusta. Ascoltate senza pregiudizi le conferenze stampa di Draghi e poi chiedetevi cosa hanno veramente fatto o proposto grillo, conte, toninelli & company oltre al RdC ed al bonus 110% che ha fatto lievitare i prezzi.
Tra la Meloni e Draghi a scelto la poltrona come al solito si vergogni a sputato sul piatto dove l'anno fatta mangiare per venti anni. Questa è lei la salvatrice dell'Italia.
Qui è quando firma per l’agenda draghi
Ma anche io non mi fido di nessuno.Infatti non ho ancora deciso chi votare. Ma, credimi, ho una certezza assoluta su chi non votare manco sotto tortura. Tutti i partiti che hanno sostenuto Draghi e la blanda opposizione della Meloni non avranno di certo il mio voto.
Io voto ma mi urge spiegare il perché. Poiché ahimè pure Draghi ha detto che i nostri politici sognano e che quindi certi poteri non li potremo cambiare mai purtroppo, almeno rivoglio la mia libertà e il mio diritto di autodeterminazione, contro GP, contro V obbligatori e LD
#panzironi ha detto meno cazzate di Draghi

Perché aspettare? Ora il parlamento è sciolto esautorato e draghi a pieni poteri continua a fare il c**** che vuole
Personalmente per Draghi al quadrato farei festa, ma sono opinioni...

E non dimentichiamo mai che Draghi ha rinunciato al compenso che spetta al PdC. Ovvero ha lavorato GRATIS per l’Italia
Oggi per me ci sono temi più importanti che parlare della solita minestrina Comunismo Vs Fascismo. Ma ti rendi conto di quello che ha fatto Draghi in questi mesi. E noi stiamo a pensare al Fascismo che è finito 80 anni fa. Ma per favore dai.
Il problema è che non sei candidata con Draghi, ma con Fratoianni, che chiede l'uscita dell'Italia dalla Nato, con Provenzano, che vuole la patrimoniale, con Bonelli, che non sa quello che vuole.

Importante che capisci tutto tu.
https://t.co/WSqUFcK7yN
Se ti va fatti un po' di cultura che sei carente.
Da Conte a Draghi sparito qualsiasi riferimento alla trasparenza di spesa inerente il PNRR.
Ma che vuoi, se uno non ricorda che ha mangiato a colazione....

 @Sinistrait_  è stata contro il Governo #Draghi e si è opposta all’invio delle armi all’Ucraina. 

Si allea con più saldi sostenitori di Draghi e della guerra permanente contro la Russia.

Logico no?
(Velo pietoso sui #Verdi) https://t.co/SgvqpwPnmx

Questo è l'atto politico più importante del governo Draghi. Ora i partiti che lo hanno partorito dicono che faranno il bene dei cittadini. 
IO NON VOTO.
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Il #lavoro avvelenato dell’Agenda #Draghi https://t.co/HGQLb8MUmd
È ciò che sta dicendo Calenda: se il PD si accorda pure con chi disconosce l'agenda Draghi il patto è nullo! E vien da chiedersi, a questo punto, perché Fratoianni e Bonelli sì e Conte no.
La destra è la sinistra si differenziano per le cose che vogliono realizzare indicate nei loro programmi. Per questo, a mio parere,  il M5S  di oggi (quello che ne resta) è  certamente di sinistra (basterebbe leggere i nove punti di Conte contenuti nella lettera a Draghi).
Giuro, avevo apprezzato che fossero rimasti fuori da quell'accozzaglia. Li avevo messi tra i papabili, in attesa di vedere come si sarebbero evolute le cose. Pensavo che di fronte alla prostrazione a Draghi da parte di Letta avrebbero tagliato i ponti col PD. Ma era tutta scena.

Da non confondere con il price cap che avrebbe voluto Draghi
Io ho scritto che ha voluto il governo Draghi, quando il PD stava aggrappato a Conte come una cozza allo scoglio.
L’agenda Draghi non esiste: chi vi si aggrappa lo fa solo per escludere il M5s https://t.co/R2Ykcb4juA

Tutta la mia stima per Luciana #Castellina che vota contro la mozione che lega @SI_sinistra a Calenda, nel nome delle armi e dell’agenda Draghi, e impedisce di fatto un vero fronte costituzionale.
Argomento debolissimo: nel governo Draghi, che non volevate a favore del “punto di riferimento fortissimo”, c’erano anche Lega, FI e IV, questi ultimi unici a volerlo e sostenerlo senza ambiguità.
La Merkel si candidava e veniva eletta e costruiva anche con difficoltà solide coalizioni di governo . Draghi è un tecnico non politiclo chiamato in emergenza al capezzale di questo Paese. E cmq sarebbe scaduto a Marzo. Quindi il destino era segnato. Ok? Segnato!
La dipendenza dal gas russo è diminuito in maniera direttamente proporzionale a quanto sono aumentate le tariffe decuplicandosi. Ora il gas russo lo compriamo dagli altri pagandolo di più. Bella mossa del cazzo pidiota tu ed il tuo Draghi.

Ma tra “una pillola al giorno” c’è anche quella che fa rinsavire dopo il no al governo Draghi?
Grazie a Draghi avrò 15 € in più in busta paga...grazie mille governo credibile 😊⭐⭐⭐⭐⭐
autunno terribile tutto costruito pazientemente da Draghi che ha ritenuto bene darsela a gambe levate -nonostante la fiducia ricevuta- e poter coraggiosamente dare la colpa ad altri
Bernini manda ko Draghi “Alla guida di una safety car, si è autoeliminato” https://t.co/Xp6kqLnmf1
Se permette…non mi piace la guerra finanziaria con le pressioni di queste agenzie…e poi…chi lo dice che Draghi partirà?
Il pd all opposizione , salvini prova ad andare al voto ma , renzi trasforma il papete nella più sonora sconfitta politica per la lega , Renzi dice perché no con i 5s e il pd accetta , sempre renzi licenzia Conte e porta draghi e il pd lo segue,  chi ha guidato il pd e l italia ?
Oggi Renzi ha detto no con chi ha voltato le spalle a Draghi …
Giusto, ma è inverosimile immaginare che una destra maggioritaria avalli un Draghi II al posto di un/a loro esponente. A meno che Draghi non accetti di essere espressione di un governo di Dx e Centro.
Senaldi: for example the English of Mr. Draghi
Perfettamente d'accordo!!! Ma, considerati i "soggetti" che occupano, indegnamente, i posti di comando(tranne Draghi) c'è poco da sperare!!!
Vorrei dire sommessamente che l'Agenda Draghi non prevede nessuno di questi problemi che ha elencato
Qualcuno mi può spiegare perché Calenda, antipatico quanto si vuole, dovrebbe essere obbligato a coalizzarsi con chi ha un programma antitetico al suo su economía, energia, politica estera, e addirittura chi è stato il principale responsabile della caduta del governo Draghi?
Questo è totalmente fuori o segue l’agenda Draghi. Non c è altra alternativa
Se ti piace raccontarla così, fai pure. Ma la realtà e' un altra, dopo l'incontro sui 9 punti Draghi aveva fatto delle chiare e limpide aperture ma i duri del m5s hanno voluto astenersi su Aiuti. Poi Draghi aperto con m5s ma hanno chiuso le dx.
Draghi ha detto che non è il momento di fare debito e ha tracciato la linea del Piave, da allora Lega e 5 Stelle sono andate fuori di testa
Usa, Krugman difende Draghi ma avverte l'Italia (e l'Europa) a non giocare col fuoco - Il Fatto Quotidiano https://t.co/p36LGUCGmW
Si candida Draghi? Ci parli invece dell'alleanza con Fratoianni

Panzironi va bene solo come PdR, è perfetto in un ruolo di garanzia istituzionale, un nome così non me lo puoi bruciare dandolo in pasto ai partiti come un Draghi qualsiasi ..
Mario Draghi nasce a Roma il 3 settembre 1947. Consegue la laurea in Economia con 110 e lode presso l'Università La Sapienza di Roma, nel 1970. Perfeziona i suoi studi presso il MIT (Massachusetts Institute of Technology) ottenendo il PhD nel 1976.
giorgia draghi meloni

Non è il vostro posto una destra populista, filoputin, socialistoide.
Calenda doveva contattare voi e non PD per l’agenda Draghi.
Hai dimenticato di scrivere la cosa che più ti tocca da vicino. Che il M5S è contro il finanziamento pubblico dell'editoria
Ma per fortuna è arrivato Draghi a salvarvi il culo ed anche le pensioni (ovviamente a spese nostre)
Ma stai sereno 
Il M5S andrà alle elezioni da solo.😉

Ma non dire cazzate! Dovresti cambiarti il cognome in Peggiore come quella merda di draghi.
L'Italia sta andando a rotoli e vi vantate pure.

Se avesse vinto il SÌ Renzi non avrebbe mai potuto affossare leggi e governi quindi decidete: 
O il Governo Draghi è stato la panacea di tutti i mali e quindi meno male che ha vinto il NO
Oppure Bastava un SÌ e quindi accettavate ad un monocolore Lega o 5 stelle
L'Italia di Draghi e Di Maio ha abbandonato in Afghanistan i collaboratori a cui avevano promesso l'evacuazione. 

Il Ministero degli Esteri e le segreterie di Maio di Di Stefano, Sereni e Della Vedova neanche si sono degnati di rispondere alle loro email in cui chiedevano aiuto.

Del 7,6% e battendo Usa, Cina e Germania: ecco di quanto è cresciuta l’Italia con Draghi

leggi su Gloo
https://t.co/1qPFsrisZy
#gloo #ecosistemaonline
LEVA LA MASCHERINA BIMBO DI CONTE 😂
IO VOTO PER CHI PROTESTAVA IN PIAZZA CONTRO #DRAGHI https://t.co/Q0Xm5ix8vG
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Quasi chiunque dice meno cazzate di Draghi
Ed è colpa di Draghi se qualcuno ha scatenato una guerra che ha portato tutto questo? Ma dove cazzo vi informate?
Che ce frega. Facciamo come dice DRAGHI/DI MAIO, lo compriamo solo a 100 €, altrimenti, NON lo compriamo 😎😎😎

Scelte prese da forza italia convintissima delle scelte di draghi e la lega.I suoi alleati.
Meno male che c'era Draghi, chissà come avremmo fatto a contenere i prezzi e l'immigrazione e la perdita di posti di lavoro. 🤡
La Meloni, con il sui diploma di corrispondente in lingue estere, un inglese elementare, accento penoso, espressioni letteralmente tradotte dall'italiano, è un reato confrontarla a Draghi.
Draghi può tornare solo grazie al PD. Il resto è fumo negli occhi.
Agenda Draghi?

Ovviamente perché c’è ancora #Draghi  PdC e che sta ancora perseguendo l’agenda Draghi . Fatti non propaganda di Casalino .
E paragoni Merkel a Draghi? Che poveraccio che sei.
"#Putin ed #Erdogan firmano un accordo per rafforzare la cooperazione economica ed energetica tra #Russia e #Turchia".#Erdogan è disposto anche a pagare parte del #gas in #rubli.Grazie a #Draghi,e alla finta #opposizione,a noi toccherà un autunno difficile.https://t.co/bdPEBfc8LA

Manco #Draghi è draghiano. È solo per gli interessi suoi e/o di che l'ha mandato.
Non lo ammetteranno mai! Evidentemente credono che gli italiani siano tutti scemi. Chissà cosa c’era dietro se Draghi si dimette causa 5s e poi accetta la risoluzione Casini. C’è qualcosa che non quadra
#GELMINI ma c'è fai o ci sei o pensi che gli italiani sono scemi Draghi non è candidato, devi dire che tu tra la Meloni e il PD di Fratoianni che hai combattuto per 20 anni hai scelto il PD Fratoianni per avere un posto fisso e prendere altri 20 mila euro al mese per 5 anni😳 😂😂
Allearsi con chi come Fratoianni sa solo dare contro a Draghi senza alcuna argomentazione valida e che vota pure contro la NATO... ma come si fa... una accozzaglia senza minimo comune denominatore..
Fa parte di un partito che vuole aumentare le pensioni (impossibile), dare dentiere (surreale), finge di aver preso il Pnrr e di non aver fatto cadere il governo Draghi (bugie), in una coalizione che litiga per chi farà il PM.. E si preoccupa dei problemi degli altri? 🤔
Leggendo i contenuti del nuovo decreto aiuti sembra ancora più folle la scelta di chi per far posto a Giorgia Meloni ha cacciato Draghi. Sono sicura che alle prossime elezioni l’Italia non dimenticherà che Lega, Forza Italia e M5S l’hanno tradita.
A debito per le generazioni future, per risolvere problemi anche da lui creati, il caro Draghi.
Dici niente. Ricorda che se abbiamo avuto draghi dobbiamo ringraziare IV. Pensa se fosse stato Conte a dirottare i soldi del pnrr 🧐😱😱😱

Credo che avresti ampia scelta. E cmq confermo... prezzi allineati su 1,7 euro/litro. Attendo smentite. Subito #Draghi e company in #GALERA!!!
Draghi è salito a febbraio, presentato il PNRR ad aprile ed è stato subito accettato, Conte non riusciva a farne uno buono con dettagli sulla gestione. La differenza è sostanziale, stai parlando di miliardi di euro impiegati differentemente con dettaglio. https://t.co/g7s8WRgLvi
Ma nel governo Draghi c’erano anche PI e Lega …

Tweet per creduloni...ne stiamo comprando meno e ridotto dalla Russia grazie a quel fenomeno di draghi che ha messo le sanzioni a chi ci forniva il gas a prezzo decente... per fortuna di Dio se ne andato a fanculo!
Draghi, alla Merkel, può solo spicciarle casa....
Dai Quaderni Rossi all'Agenda Draghi
Draghi, Zelensky, Ursula Von Der Leyen, Joe Biden, Stoltenberg..

Non ce la farà la destra a raggiungere il 51% quindi si ritornerà ad un altro governo tipo Draghi
@Deputatipd Sarebbe una follia assurda,che dopo aver mandato via Draghi,il PD si allei con il M5S,lo trovo imbarazzante,per il bene dell'Italia non fatelo,seguire l'agenda Draghi è un dovere costituzionale,per il bene del nostro paese unito e Democratico.MAI CON IL M5S.
Neppure il coraggio di ammettere che han fatto una boiata …le alleanze non le sanno gestire..come non hanno saputo gestire ultimamente nessun passaggio politico, se non quello piú facile che gli é caduto addosso grazie a Renzi, il governo tecnico Draghi.

poteva dire Renzi o Conte e ci poteva pure stare. Ma Draghi!  ♂ 🤦
Paragonare draghi alla Merkel é come paragonare Egidio calloni a Gigi riva

Angelo Bonelli dei Verdi, neoalleato di Letta, nella trasmissione l'Aria che tira (LA7) attacca il governo Draghi su scelte strategiche.

Ad applaudire Bonelli, il leghista Edoardo Rixi, collegato in video.

La cosiddetta "agenda Draghi" come paravento di questo circo populista.

Corsetto stava riportando l'idea di Draghi, che disse facciamolo come UE e se non ci riusciamo facciamolo come Italia, anche se con meno potere contrattuale ovviamente.
Questo è, Draghi piscia in culo a qualunque statista sulla scacchiera, proprio per questo è stato defenestrato

"Mario Draghi has confirmed his resignation as Italy's prime minister after an attempt to salvage his broad coalition failed..."
PR voting is what leads to this...
The UK had a referendum on PR voting and the idea was quickly rejected... 🤷

Ormai è chiara la linea dettata da Franceschini (che è quello che decide). Nell'accozzaglia entreranno pure i 5S in modo da avvicinarsi il più possibile al cdx.
Poi che non si possa governare è un altro conto.
Ed allora il PdR chiamerà Draghi con Renzi che a quel punto dirà ok.

Draghi sarà ben accetto  solo in un posto 
LA GALERA

#territorio #sud #lavoro  
Melfi a rischio bomba sociale. Che futuro per lo stabilimento Stellantis? Il presidente Bardi chiede intervento del Premier Draghi - https://t.co/YlDl91fbfN

Nell'Agenda Draghi, era insita una missione nascosta.
Portare il popolo all'estensione al voto.
Dire che ci sono riusciti.
Questo permette ad un NULLA come Renzi all'1% di quadruplicare il suo valore e superare la soglia di sbarramento del 3%
Così può tornare a lavorare per lobby

Tutti i partiti anche chi era contro GP e obbligo dovevano approvare quello che Draghi diceva

Anche se io al posto loro avrei aspettato il risultato elettorale per fare queste affermazioni adesso si scatenerà il mainstream.. sapete come funziona…
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Tu pensi che ci arriverà? Io non credo.....metteranno un'altro con meno figure di melma, ormai Draghi è bruciato

Draghi è troppo intelligente per essere grillino
ormai avete venduto tutti il culo a draghi
GELMINI GELMINI COSA NON SI FA PER AVERE UNO STIPENDIO COMODO ILLUDENDO I CONTRIBUENTI!!”L'ammissione di Mario Draghi: l'agenda non c'è. Il cimitero dei “piani” perduti”https://t.co/Gg4pLTQV4P
Las tarifas de gas subieron un montón ( de 0,25 cent a 1,30 por M3) de golpe sin ninguna razón , pq los efectos de la guerra se registran ahora. Draghi tenía q controlar ...por esa razón milliones de familias no llegan más a fin de mes . Puro asunto financiero sin razón alguna

Draghi studiava al MIT per il dottorato quando la meloni non era ancora nata.
DESTRA E SINISTRA TUTTI D’ACCORDO QUANDO IL SUPER POTENTW DRAGHI LO INTRODUCEVA .., nel culo degli italiani
BASTA ma pensate di prenderci ancora in giro, caro Draghi ad Ottobre è meglio che cambi paese. Riduzione cuneo fiscale e aiuto ai pensionati spero che il cuneo gl’italiani ve lo ficchino ne …. e poi vi paghino con il ricalcolo delle pensioni.

Codesti individui sono lodati e difesi da Biden, dalla Nato, da Draghi e dai partiti che lo sostengono.
Il governo dei migliori e pseudo opposizione capitanato da Draghi a balle e affossamento economico dell'Italia non potranno mai essere battuti!
Ieri qualcuno ha avuto il coraggio di affermare che lo parla meglio di Draghi. Clown a dx
Coraggio ora potrai prendere 2 lauree insieme a #Crosetto, con quelle potrai finalmente sparare cazzate come questa, quanto vi rode che #Draghi non abbia fatto dell'Italia una seconda Grecia ????
Non fa una grinza, spiega il suo sorrisetto beffardo in uscita e l'ok senza colpo ferire del PdR. Chiedo: perchè con Draghi non dovrebbe esserci recessione?  Chi ci ha portati in questa grave situazione dovrebbe essere garanzia contro ulteriori futuri guai? Allucinante!
Il PD non ha linea e come programma ha  l'agenda... Noi dobbiamo fidarci di un'agenda che non conosciamo perché scritta da loro con il cdx (perché era del governo Draghi) mai rappresentata a noi cittadini. È come chiedere di comprare a scatola chiusa.

Loro purtroppo non hanno #Draghi , il quale ha scelto kiev e ridotto la dipendenza dal gas russo al 14%.
....e gli girano i coglioni per aver perso Draghi grazie a degli emeriti dementi

Comunque l’agenda Draghi è già in vendita …
Ma è vero che volano i draghi sopra trigoria?
Lasciando da parte la performance dell'intervista, ma perche' Meloni era all'opposizione del Governo Draghi? Dice quello che diceva lui....
1 a che prezzo? 2 ma lo sapete che l algeria e zona di influenza Russa ?  abbiamo le acquile … e i draghi .. che si vendono il paese a Biden e paga il popolo🤣

Esattamente! Ma il gonzo sbiascica che “vuole draghi” 🤪

E te ne accorgi adesso dopo aver silurato e contrastato Draghi fin dall’inizio?
Un paese cambia #Draghi per #Meloni non è un paese ma un manicomio

Perché quelli di Draghi ci vanno lisci..?

Diciamo da mesi che la minaccia di sanzioni Russia è stata presentata, erroneamente, da Draghi/VonDerLeyen come uno shock di domanda “La EU non compra più”. In realtà è uno shock di offerta “Vogliamo che la russia esca dal mercato globale”

E quindi sono concausa dei prezzi alti

Figliuolo ha saputo gestire il più grande crimine commesso da un politico. Una discriminazione becera e un'imposizione di un vaccino non solo inutile ma anche pericoloso.
Draghi si può assimilare ad un criminale di guerra in tempo di pace.

Il Pd suggerendo a Draghi la fiducia alla mozione Casini ne ha decretato  la fine.
Il Pd si allea con la sx che non ha mai votato per il governo Draghi.
Tornate a casa Silvio sta per fondare Forza Italia Viva.

Di famiglia forse, l'istinto. la Meloni
Di Maio Draghi protetto lo ha trascinato in un vicolo cieco
deve abbandonare DRAGHI RENZI DI MAIO
CALENDA  quegli accordi sembravano +
un contratto x eliminare #CONTE #M5S
puzzava ne abbiamo sentito l'odore ora si arrangi
voteremo #M5S

Quelli non si dice🤣🤣
Che poi magari salta fuori antonveneta,  draghi...e....non si dice! Se rubi 5 euro sei una merda ma se rubi 5 miliardi sei un eroe!!
Dicono in giro....

Certo perché oltre che su un titolo di giornale è scritto anche nel vostro programma politico/elettorale, giusto?

Se dovessi credere ai titoli dei giornali dovrei ritenermi tra i famosi morti profetizzati da #Draghi

allora siete NON udenti-
Draghi ieri -NON intendo rifare il PDC-
al massimo potrebbe andare al Quirinale-

IL LASCITO DEL #GOVERNO #DRAGHI..!!

Comincia la festa all’Italia 

#Istat:«segnali di decelerazione» economica e #Moody’s valuta “negative” le prospettive sul #rating italiano. In precedenza l’outlook assegnato era “stabile”.

LA FAMOSA #AgendaDraghi 

https://t.co/3wL8hrnScB
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L'ammissione di Mario Draghi: l'agenda non c'è. Il cimitero dei “piani” perduti - Il Tempo https://t.co/7nLGTwkxtU. SI E’ FOTTUTO I SOLDI. ECCO TUTTO.
Draghi non è stato imposto da nessuno, ma ha certificato il fallimento della politica. Sono i partiti che se decidono di governare insieme poi devono farlo invece di litigare. Chi ha tradito è stata la politica, non Draghi.
bello il governo di draghi spread a 200...un +23% di export...l ultima elemosina di 8euro lordi...gas alle stelle...devo andare avanti?
L'ammissione di Mario Draghi: l'agenda non c'è. Il cimitero dei “piani” perduti - Il Tempo https://t.co/7nLGTwkxtU. CIMITERO. GIUSTO UN CIMITERO.

Se penso che avremo la Meloni premier mi vien voglia di mettere due dita negli occhi a chi a decretato la fine del governo Draghi
Draghi non ha mai avuto problemi di numeri . Conte, dati i voltagabbana con il tradimento di Renzi e merdine varie li avrebbe avuti al primo dl che sarebbe passato per le camere. Vuoi il caso era la riforma sulla giustizia. Non è mai stato bocciato nessun piano dall'UE è FALSO.
Quindi concordiamo che se rifinanziata dallo stato è un idea del c4550, e che non può applicarsi alla produzione interna che non c'è, l'unica è fare leva, magari cercare anche se non tutta l'UE anche solo un paio di altri stati coi quali consorziarsi.. Draghi lo stava facendo

Avete affondato Draghi prima che potesse concordare in Europa un prezzo massimo per il gas, o tetto che dir si voglia, facendo così gli interessi di Putin. Siete degli ipocriti collusi e corrotti.
Ma non è del tutto  vero che il PNRR l'ha ottenuto Conte. Infatti la prima stesura del Piano era stata bocciata dall'UE. Ad aprile 2021 Draghi ha ripresentato al parlamento il Piano modificato,  inviato all'UE che in giugno l'ha approvato ed in luglio Ecofin ha dato il via libera
Yes, the panic about J6 is itself filtered through bureaucratic liberalism and the desire for some figure to come in and sort politics out (Mueller as American Draghi) 8/
Draghi fece una proposta assurda, irrealizzabile
Il mio pensiero è condiviso da moltissimi italiani, però. Chiaro che è il mio pensiero: sei tu che seguime. Non dire balle: ci sono 4 poli: Sx siamo d'accordo su tutto basta non si parli di politca, Dc che vuole riprovare la bancarotta, M5S per il potere e @italiaviva per Draghi.

Non è l’uomo è Draghi,sarà una buona carta di tornasole con PDC,Meloni  ♂ 🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦 🙆
E la Russia chiude i rubinetti  genio tu e Draghi🤣🤣🤣
Questo dovrebbero dirlo i 5s...Salvini e Meloni hanno apprezzato il lavoro di alcuni ministri.Sicuramente Cingolati e lo stesso Draghi in parte ha lavorato bene,soprattutto in politica estera.I 5s hanno fatto cadere il governo.
L'unica cosa vhe aveva senso era imporre un tetto a livello europeo alla Russia. Il mercato avrebbe seguito di corsa. Tanto Putin ha tagliato comunque.....Draghi aveva ragione
Calenda con queste offese sui familiari di un politico non sta facendo una bella figura . È un po’ nervosetto il ragazzo sarà perché non trova l’agenda Draghi?
cara Francesca ma come potrebbe #letta dire che sta con #draghi dopo che ha imbarcato tutti quelli che lo hanno osteggiato?  ♀  #TerzoPolo #iovotoItaliaViva🤦🏻
Non penso,ma sa perché? Tutti i politici vogliono Draghi, ma a Draghi piace essere acclamato, invece è consapevole che la gente lo odia. È troppo orgoglioso (fortunatamente) per accettare un secondo mandato. Se voleva un secondo mandato, non presentava le dimissioni
Antonio ti stimo ma voi della Lega sostenendo Draghi dovreste chiedere almeno scusa per i disastri che ha fatto Draghi anche con il vostro sostegno.

Ma se lo sanno tutti che il governo Draghi lo ha fatto cadere la Russia. Chieda a Giannini !😂😂
Infatti abbiamo preso quello algerino che sempre della Gazprom russa è, però da intelligente quale è Mario Draghi, c’è lo fa pagare  dieci volte di più… il governo dei migliori imbecilli.
“Agenda Draghi è buonsenso”
La correggo... In linea di massima ha scelto fra Letta (con il quale non aveva nulla in comune) e la Meloni (con la quale ha condiviso alleanze alle amministrative ed alle politiche). Draghi lo state tirando per la giacchetta ma non mi pare disponibile a rappresentare il CSX
Molti di noi non hanno mai compreso la mossa di partecipare al governo Draghi, agire dal di dentro? Con quali risultati votare qualsiasi schifezza? FDI, dall'esterno non è stata da meno. Io sono schifato da tutto il cdx e voterò un nuovo partito.Sarà inutile? Saro in pace con me!
Chi sosteneva Draghi avrebbe voluto che quell'esperienza proseguisse e sottolinea come sia proprio la ferma determinazione con cui il Premier dimissionario sta spingendo sull'acceleratore degli affari correnti a operare da garanzia verso i mercati... https://t.co/WcGu1yVWUo
CHI HA SFIDUCIATO DRAGHI E' IN NEMICO DEL PAESE...
Agenda Draghi, che conosce solo lei ed il suo supponente segretario Calenda?  Buona fortuna con i sinistri, ma intanto incominci a pensare a cosa dovrà fare dopo il 26 settembre,🤔🤔

Conte può fare quello che gli altri non possono?Golpe bianco,datevi una calmata.Conte non ha votato la fiducia al decreto aiuti facendo cadere Draghi sapendo che sarebbe successo perché lui era sempre stato chiaro.Golpe bianco?Il PNRR fatto da Conte non era stato accettato da UE
È soprattutto un'esigenza di serietà, competenza, autorevolezza, credibilità. Saper fare, saper gestire. Draghi ci ha ridato lustro: lui è per me un avversario di classe, ma con il suo stile sobrio ha riqualificato la politica" (Mario Tronti)
Comunque, 'sta cosa che l'economia italiana sta crescendo più del previsto l'aggiungerei al (già nutritissimo) elenco di balle colossali di Draghi.
Quando si dice che Mario Draghi non è paragonabile a nessuno dei leader politici si intende questo... ed è bene ricordare sempre che chi lo ha fatto cadere è stato #Conte #Salvini #Berlusconi
La cosa divertente é che in Germania Draghi viene considerato come un ladro che regala soldi e fa favoritismi nei confronti dell italia. Menomale che se né andato  ora ridate tutti i soldi rubati durante la pandemia😅
La classe politica italiana e l'importanza della lingua #inglese. L'unico capace, preparato, competente, rispettato, con esperienza, ed una storia accademica alle spalle siamo riusciti a mandarlo a casa. Ed ecco ora cosa ci aspetta. #ElezioniPolitiche22 #Draghi #Meloni #Salvini

Veramente, l'unica cosa da fare è una missione di soccorso per il popolo di questo paese.
Tutto il resto è sterile propaganda.
Serve un PdC, che sappia fare il PdC di tutti, non solo delle lobby tipo il banchiere Draghi.
Serve #Conte 
#IoVotoM5SconConte
Fanculo a le lobby.
NUOVO ARTICOLO: ECCO QUANTO PAGHEREMO IL GAS NEL FUTURO PROSSIMO - https://t.co/P2bKUSXnSp 

#Algeria #AutonomiaEnergetica #Draghi #Forniture #Gas #Gassiere #Rigassificatori #vaneggiamenti
NUOVO ARTICOLO: ECCO QUANTO PAGHEREMO IL GAS NEL FUTURO PROSSIMO - https://t.co/p7WJukbwI6 

#Algeria #AutonomiaEnergetica #Draghi #Forniture #Gas #Gassiere #Rigassificatori #vaneggiamenti

300 militanti di @Sinistrait_ tra cui @silviaprodiER nipote di Romano Prodi hanno firmato un documento in cui si spiegava che il M5S ha chiesto a Draghi un segno di discontinuità largamente condivisibile"
Sì sul Superbonus per i ricchi proprietari di decine di appartamenti
Aahaha

Ma come vi siete ridotti
Voi siete in compagnia di gente che ha votato 55volte contro Draghi,che vuole lasciare l'ucraina in mano a Putin disarmandola ,che manifestano contro i rigassificatori che ci libererebbero dal gas russo
E pensate sia Renzi quello solo?

di Giovanni Ceriani Mi spiace disturbare e deludere i suoi fan come pure i suoi detrattori o “riformatori”, ma si dà il caso che l’agenda Draghi non esista, né sia mai esistita. Che il Pd le si aggrappi è comico.

https://t.co/FUTYkwBH9h
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Veramente il riferimento è alle origini, che con draghi hanno poco a che fare. Piuttosto si parla di opportunismti, altra specie diffusa.
Si ma sono sempre gli stessi motivi a cui si aggiunge la speculazione per via della guerra . Intendevo dire che non è colpa di decisioni attuali prese dal governo Draghi come lei faceva intendere .

Draghiani con agenda Draghi che secondo Draghi non esiste
Mi sono persa in quale partito si è candidato Draghi per sottoporsi al voto come qualsiasi politico italiano che aspiri alla PDC,a meno che non abbia di queste ambizioni

Con lei mica si candida draghi

E tra chi ha mandato a casa Draghi c’è anche chi nel 2012 ha mandato l’Italia sul baratro del fallimento
A me scoccia dirlo ma i risultati delle manovre economiche non si vedono nell'immediato. Se Draghi ha registrato una crescita chi prima di lui ha fatto bene. Se è scappato sa che arriverà un periodaccio per colpa sua, sa che deve aver fatto molte cazzate
È colpa di draghi DOVEVA ESSERCI LUI A FAR CONTROLLARE DALLA GUARDIA DI FINANZA SPALMATA SUI TERRITORI E DEI CANTIERI DEI RICHIEDEBTI COME AL SOLITO FACCIAMO RIDERE!!!
Però Draghi non vorrà accettare più o?
NON ESISTE ALCUNA AGENDA DRAGHI. In pochi giorni di vita siete divenuti i migliori imbroglioni, degni concorrenti degli amici di merenda, il #PD
Il servono degli Elkan interrompe perché nessuno possa criticare l'inettitudine di Draghi.

Draghi ha chiuso, se dice che non continua più mica è Mattarella che si rimangia la parola,?

#PaoloMaddalena: "Il #neoliberismo di #Draghi priva gli italiani dei servizi pubblici essenziali" https://t.co/tkldTGdvaY
Riassumendo, credo di aver capito che ci sono tre forze politiche Azione Italia Viva e PD d’accordo a proseguire l’agenda Draghi spiegate perché non fare un accordo insieme? e questione di coraggio di coerenza o di fantasmi …………..
Di Di Maio non ci si deve stupire non capisce nulla, ma Draghi dovrebbe fare più attenzione alle parole, forse qualcuno dovrebbe insegnarli un pò di diplomazia

Il fenomeno DRAGHI
6.15 EURO al mese
Mentre...
https://t.co/GsNiPmJQ1H
Chi sosteneva Draghi avrebbe voluto che quell'esperienza proseguisse e sottolinea come sia proprio la ferma determinazione con cui il Premier dimissionario sta spingendo sull'acceleratore degli affari correnti a operare da garanzia verso i mercati
luigino fa bene a prenderci per il culo.
tutti contro draghi portavoce d dementi e disonesti.
bene 👍
adesso abbiamo da fare direttamente con dementi e disonesti  rimpastati.😉
Binotto è il Draghi della Formula1: un genio al servizio dello straniero.
https://t.co/BiJTtX7t9Z

Vado a comprare la famosa "agenda draghi" 
E ie do foco!
PER COLPA di?????????
PD
DRAGHI
LEGA
FDITEGLIA
FORZA ITALIA
LEU
ECC.

UN ,nato,europe still want sleeping? 
Erdogan, forget Erdogan! 
Erdogan only dancing on both party's till blowing up? 
Erdogan its a betrayer likely Orban,scholz,macron,draghi!
E questo da dove spunta Ah, è un 5Stelle che hanno in odio Draghi per averli messi in mutande o meglio ha messo in evidenza le loro pochezze
Poverini gnegnegne

#6agosto Alle prossime #ElezioniPolitiche22 

terrò presente l'ultima conferenza stampa di #Draghi 

chi ha lodato l'#AgendaDraghi 

chi ha dato una misera elemosina a me pensionata

chi non ha pensato al prossimo inverno con #GasPrices  alle stelle

e ha detto "siamo i migliori"

Hanno mandato a morte il gov Draghi
Non potevano fare danno peggiore anche a loro stessi
Pagheranno pagheranno in termini di voti la loro decisione...

L'elemosina di Draghi. Otto euro in busta paga dal taglio al cuneo fiscale.

https://t.co/pCQ2VaQGO8
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Non dire 'gatto' se non ce l'hai nel sacco! L'autunno deve ancora venire e con lui la ripresa di tutte le attività. Se il virus dovesse colpire in modo implacabile non sono certa che non si ritornerà ai metodi classici per fermare il contagio! Dopo Conte, Draghi ha continuato!
Con l'agenda Draghi
Vabbè dai se voi riuscite a fare l'agenda Draghi con Bonelli e Fratoianni avete tutto il diritto di fargli un corso di formazione
Non mi riferisco al governo draghi ... ma a "Enrico stai sereno", al governo conte 2 ecc.... prima fa l'alleato poi ti pugnala alle spalle
Però Draghi poteva proprio evitare di farla partire ITA, visto che è decollata a ottobre 2021.
Metodo Draghi e ti metti con gli infami fascisti che l’hanno fatto saltare.. l’unica persona seria che poteva governare questo paese.

perché non si sa da dove venga? Se non funziona il pilota automatico, come ha detto Draghi, arriva. Si tratta di vedere se sarà ancora la troika de noantri (Monti che governa col programma scritto da Draghi e Trichet) + Draghi che governa in 1a persona o tipo Grecia.
Rispondevo all’affermazione precedente sul governo Draghi
In verità Mod ha detto che è una previsione  basate sulla partenza di Draghi ed allineandosi a S&p aspettiamo Fitch . GS si era già espressa in negativo le altre agenzie di rating si stanno posizionando

L'agenda dei poteri sovranazionali era depredare tutto ciò che apparteneva all'Italia e al popolo. Draghi era l'ultimo garante di questo progetto eversivo. Tolto lui non c'è più nulla, rimane il baratro per la classe politica che si è fatta infame serva dei nemici dell'Italia.
Sul governo Draghi aveva aveva detto di votare a favore in assemblea @tomasomontanari  la stima ci deve essere sempre… qualunque strada si scelga perché si da sempre in buona fede
L'ammissione di Mario Draghi: l'agenda non c'è. Il cimitero dei “piani” perduti https://t.co/pTUZ6r5Ix8

Se lo ha detto Draghi allora è verità!!!

grande successo delle genialate di Conte che non sapendo cosa fare a fatto lo sgambetto a Draghi per poi subito dopo fare finta di non essere stato lui... "geni si nasce e lui vi nacque"...🤣🤣🤣🤣🤣

#Salvini flatax al 15 #Berlusconi al 23 #meloni pare orientata al 23+15:2 = 19 e tutti felici e a fare di conto batte pure  #Draghi ....

Il PD è  stato il primum movens della caduta di Draghi,punto.
E questa sarebbe quella che parla in un inglese impeccabile, molto meglio di Draghi??? Non oso pensare che ne capisca di inglese chi ha fatto questa affermazione.
Forse no…come Draghi no. Ma la Meloni…..sarebbe il punto più basso mai toccato…forse insieme a Conte…
Ah, Sig. Raffa, meno male che eravamo cresciuti più del mondo intero. Siete riusciti in meno di 2 anni a essere partecipi della rovina dell'Italia e della reputazione di Draghi. Complimenti.
Il #PD dimostra tutta la sua inconsistenza alleandosi con i nemici giurati del governo Draghi, gli estremisti, una bella e buona fotocopia della destra. L’unica alternativa credibile, moderata è il #terzopolo da contrapporre agli antipodi!

Tra le varie cose che non si faranno per la caduta di Draghi, la 14 mensilità e il compenso minimo. Questo per chi "difende " i lavoratori. Quando l'interesse di partito e personale è preminente rispetto agli interessi collettivi. Se la DX vince abolisce subito il RdC. Tutto ok?
Lo diciamo da due anni, ma voi Lega eravate occupati a votare tutto ciò che Draghi diceva, compresi obbligo  x vax ai 50enni , e non avete  votato x togliere la multa, inoltre avete votato x GP e S G P, e mai mosso un dito x le cure  e x togliere Speranza!

A questa tornata elettorale ci sarà un gran numero di elettori anti GP: se chi andrà al governo seguirà ancora l'agenda 2030 (Draghi) senza la sollevazione popolare, allora vorrà dire che ci meritiamo tutto il male che ci faranno. A quel punto, espatrio.
Perché non avete chiesto a Draghi. Siete dei farabutti

#Draghi lo ha detto esplicitamente. Accordi per nuove infrastrutture in Africa serviranno ora per il #gas, poi per #idrogenoverde, solare ecc.

Il percorso è tracciato, inserito nei piani #UE e nessun Governo potrà fare diversamente.

E vedrai a quanto arriverà con la Meloni PdC e Crosetto al MEF
Sicuri sicuri che vi convenga vincere queste elezioni?
Mi sa che vi state cominciando a fare sotto dalla paura e stiate puntando ad un pareggio per un Draghi bis.
Più che un #blocconavale mi pare un #Bloccointestinale

A me sembra che Draghi quello che si è impegnato di fare lo ha fatto, e anche di più.
Al contrario dello statista medio italiota.

📌EuroFile--Aug 6 Buonasera Mag--Day 164: #Zaporizhzhia, Pokalchuk, #Olenivka, #Mariupol, Bakhmut, ammo depots, #Erdogan, Iran, #Latvia, Meta, Draghi. Articles & posts: KSORS, Ulrich Speck, Bellingcat, Bucha, Kadyrov, Bout, @VivekYKelkar🙏

https://t.co/eaOMJIqfjW
Ma il suo compagno di partito Faraone ha urlato che il MES era Mario Draghi 

Dov'era quel giorno scusi?
#FratellidItalia per me ha fatto una opposizione tattica ai fini elettorali in accordo con #Lega e #ForzaItalia che dovevano entrare nel Governo Draghi. 
Anche per l'elezione del PdR: hanno montato la candidatura di Berlusconi,  finta opposizione per poi eleggere Mattarella🧐🧐

🤌 #Draghi va sul viale del tramonto e si rifà vivo il MESSSSSS 🤌🤌🤌🤌
#ElezioniPolitiche2022 
#iovotoConte 
#IoVotoM5S 
#RenziACasa

#AgendaDraghi #Draghi a #Napoli dedicato a tutti i giornalisti del #draghistan che continuano ad incensare il vile affarista

https://t.co/oHT66x7y8z

SVEGLIA ...
Teresa Mannino ringrazia Draghi e Cingolani – 31 luglio 2022 https://t.co/UOBKLQswq2

Io sono stanca di essere stanca 
Sono preoccupata, la dx è in campagna elettorale su come depauperare i conti in ordine di Draghi

Il #PD ancora fa gnegne contro #Renzi, trattandolo da Schettino e apostata ( è un lutto insuperato)
Il #PD!!Quello: "alleanza coi 5 stelle strategica"
Conte punto fortissimo di riferimento!Quello che Conte 2 a vita!Quello muto agli attacchi di Conte a Draghi
Ma andate in culo!
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La distruzione del superbonus fa parte dell'AGENDA Draghi
L'agenda draghi è una supercazzola all'ennesima potenza!!!#IoVotoM5SconConte
Perché,tu lo hai capito qual è la linea del PD? Finora hanno blaterato solo della fantomatica agenda draghi
In het Europa van Draghi en consorten! Mensen zoeken in het afval naar eten! Maar het is een democratie hoor!
Fanno veramente cagare quei partitini minuscoli che volevano mandare a casa Draghi da sempre e poi appena sciolte le camere si sono messi a piangere perché devono raccogliere le firme ad agosto e credono che sia un complotto dei poteri forti contro di loro #ElezioniPolitiche22😂
Se si continua così ci state mandando al macello mentre la dx fa la campagna elettorale su come depauperare i conti in ordine che lascia Draghi
@NFratoianni nell’ultimo anno avete votato 55 volte contro l’agenda draghi. Vi siete schierati apertamente contro l’invio di armi e ora vi presentate con il PD, Azione (gelmini e carfagna) e Di Maio? Tutto bene? Botta di caldo estivo?
Avete avuto 18 mesi, perché non l'avete chiesto a Draghi, a già è lui il vostro Mes!
Lui ha mediato, non ha imposto le cose. Una coalizione funziona cosi': obiettivo, soluzioni, dettagli, si media sulle soluzioni, decisione finale (CDM, non Draghi). Lui ha visto che le forze politiche litigavano e si facevano dispetti, meglio chiuderla li !
Fare un minestrone da Fratoianni a Calenda? È la vostra versione dell'agenda Draghi: rendere ingovernabile l'Italia dal 26 settembre mattina per richiamare Draghi il 26 settembre sera...
Ma non era draghi il vostro mes? 🤌
Agenda Draghi? Non esiste, serve solo ai detrattori del MOV5S per annientarli: verranno ripagati malamente nelle urne

Ma @NFratoianni ha detto che non esiste l'agenda draghi, vi volete mettere d'accordo su un'unica cazzata gentilmente!!
Una bimba di draghi... Che tenera!!

Meno male che Draghi l'ha preso

#Draghi era il vostro MES. Ridicola

Il governo Draghi l'ha fatto cadere Letta.
C’è il MES nell’agenda Draghi?
Capisco. E vorrei draghi tutta la vita. Ma ste agenzie ….col track record che hanno dovrebbero aspettare e giudicare numeri di un paese. Non fare i politici. Che pure loro hanno tanti di quegli scheletri che metà basterebbero
VIGLIACCO, TI SEI VENDUTO A DRAGHI COME UNA QUALSIASI PROSTITUTA E ADESSO POSTI QUESTA PAGLIACCIATA. MA VAFF............
Funziona come tutte le altre Qualcuno vincerà e qualcuno perderà. Per ora,con questo accordo chi sta godendo e Putin,che vede da lontano la pochezza di buona parte dei partiti,che per qualche poltrona in più,mettono in difficoltà  il suo peggior nemico,Mario Draghi. Venduti

Avete convinto Draghi a candidarsi con voi?
I grandi successi di Draghi.
Purtroppo non è così. Ricordo che Conte a livello di relazioni internazionali non è mai stato considerato autorevole dai partner europei; veniva visto come il solito italiano acchittatto e chiacchierone. L'Italia ebbe la fortuna di avere Draghi alla Bce e Mattarella al Quirinale.
Dal nucleare all'ecologia, da Confindustria al #salariominimo, dal turbo liberismo alla scuola e alla sanità pubblica, dall'agenda Draghi a chi per 55 volte non gli ha votato la fiducia, dalla Gelmini a #Fratoianni passando per Carfagna, Gelmini, di Maio, Bonino e Speranza. AIbò!
Non abbiamo preso Draghi?
Oramai dite le stesse corbellerie della Meloni. Oggi si aspetta perché in 30 anni la politica ha ridotto del 50% le capacità della Sanità Pubblica. E con i soldi del MES anche à destinarli tutti alla Sanità non ci avreste nemmeno 1/100 dei danni fatti. P. S.  Il premier è Draghi

Chissà per chi voterà il Presidente Draghi?
Parla x te coglione imbecille si tu sorata e mammata e se te piace tanto Draghi sposatelo e scopazzateve a vicenda fora dae coyon 🤨
#Draghi semplicemente un gigante.

Grazie Presidente #Draghi

 https://t.co/uZYvNg7ekT

Quanto ci scommetto che entro il 25 settembre qualcuno alle #ElezioniPolitiche2022 si arrogherà qualche  provvedimento per accaparrare più voti?
Questo governo #Draghi era veramente un altra storia.

https://t.co/Y8YcDnQXsq

Un épisode troïka avec
Wolfgang Schäuble,
Mario "Goldman Sachs" Draghi,
Pierre Moscovici

Questi votarono contro Draghi.
Aspettiamo l'accordo coi grillini? 🤡

 🇮🇹 Italy President Mario Draghi Says  "Italian economy is growing more than expected!" But reality  citizens look for edible food among the leftovers of the market .

#ElezioniPolitiche22 #AgendaDraghi #partitodellimone   #China #USA #TikTok #talkximg #Russian #BadDecisions

Non mi sembra proprio @ale_moretti. Che idea avete se vi alleate con un partito che è per il nucleare e i Verdi? Che idee avete se proponete l'Agenda Draghi e poi buttate dentro Fratoianni che è apertamente contrario? 
Mancate ancora oggi di coraggio politico, prendetene atto.

#Twitter è il nuovo campo di battaglia, sono d'accordo con Orfini sulla necessità di un down dei social per firmare l'accordo.
Lavorare insieme per diventare una forza politica che possa realizzare ciò che #Draghi stava attuando.
#ElezioniPolitiche2022 
https://t.co/CwhBxwQ5QA
Maria Zacharova: "Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi" ~
Intervista di Giorgio Bianchi su Visione TV

https://t.co/YChFeC5sdT
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Non faranno loro, se è quello che penso, metteranno uno come Cottarelli, Draghi.

Ora la dx tecnocratica (pd &C.) Potrà pensare di competere con la dx populista (Meloni &C.) Già loro alleati nel governo Draghi

Sarebbe una sciagura anche solo qualche mese di governo meloni/salvini in attesa di #Draghi

Hai ragione. Stimo infinitamente Draghi. Ma, a prescindere da FI e Lega, con tutta l’ammirazione che ho nei suoi confronti, non ho capito e non capirò come potesse voler andare avanti con quei cialtroni che avevano sfiduciato il governo. Non capirò mai.
Ma come, non ti vanno bene i 5s solo perché hano osato disturbare Draghi su alcuni punti e ti vanno bene i personaggi di Calenda & Co.?
PD fechou acordo com as pequenas legendas Esquerda Italiana e Europa Verde, que fazem oposição ao governo Draghi e, juntas, têm cerca de 4% das intenções de voto. https://t.co/qzTqGBukF4
Draghi non è un patrimonio è un matrimonio con Confindustria.
Attualmente draghi solo draghi ma con pieni poteri
Tutti a parlare a suo tempo della irresponsabilità di far cadere il governo Draghi. E di tutte queste alleanze salva-poltrone, perché non destano imbarazzo al cospetto degli italiani in un periodo di crisi e inflazione? #ElezioniPolitiche22 #CampagnaElettorale
Infatti Draghi è stato un anno e mezzo e voi a chiedere solo il mes giusto?
E' lapalissiano che lo faranno. Draghi è tenuto in sordina per infinocchiare gli elettori . I voti di sx e dx sono voti a Draghi. Che sarà legittimato di fresco. Salvini che elogia Cingolani, Borghi che difende Ronzulli... Pd e Renzi che lo acclamano. Un congiunzione astrale ?

Ma com'è che con Conte il MES era necessario e con Draghi no? 😀
Draghi non mi pare sia candidato alla Presidenza del Consiglio...  🤔🤔🤔 😆😆😆😆😆

E come mai Draghi non l'ha chiesto se era così importante?

Ma l' agenda Draghi a cui si riconosce il pariolino Calenda, che cos'è ?
Anche Israele/Gaza, una polveriera. Questa campagna elettorale trash non ci voleva proprio. Sia per non perdere Draghi, sia perché sta distraendo tutti i media da temi importantissimi. E sarà sempre peggio  ben dopo il 25 settembre.
Non abbiamo più Draghi al governo, per colpa di questa gente.
No. Draghi si è autoeliminato. Prima accettate questa realtà è meglio è.

Tu sei imbecille. La merkel ha fatto gli interessi dei tedeschi. Draghi ha fatto gli interessi di tutti, tranne che i nostri
In teoria nessuno ha sfiduciato Draghi, nemmeno Conte. Sono stati solo dei codardi non votando. Draghi non è stato uno sprovveduto a dimettersi, ha preso atto che 3 partiti della sua maggioranza non hanno votato la fiducia. Il suo è solo un inutile retroscena.

Il termine "Pieni Poteri" mi causa qualche brivido ma per Draghi farei una eccezione. E' l'unica risorsa vera.
Se Draghi in fretta e furia venderà ITA agli americani adducendo la scusa delle maggiori garanzie dalla cordata USA contro un’offerta + alta ma di due solide aziende europee (Lufthansa e MSC), avrete la prova provata del vero padrone per cui lavora. Cmq non certo l’Italia.
Io ai consigli di amministrazione non voglio partecipare, ancora meno se sono presieduti da bancari, quando mai hanno fatto gli interessi del Popolo, ecco draghi
Sig.ra Tersa, le confido un segreto, sono 18 mesi che Conte non è più PdC, come mai non lo avete chiesto a Draghi? Ah già, è Draghi il vostro Mes.

Peccato che Draghi non sappia cosa sia l'agenda Draghi  #LaGrandeAmmucchiata🤡🤡🤡

E noi infatti da italiani seguiamo il vento dove butta...ora seguiamo l'agenda di #Draghi

Come continuo a pensare che il 90% di responsabilità del naufragio di questo scenario sia da attribuire a Conte e alla sua volontà di inseguire un ipotetico aumento di consensi elettorali.

Scelta folle quella di far cadere Draghi così consegnando il paese alla dx.

lo sto scrivendo dal primo giorno
PD corresponsabile della caduta di Draghi per aver fatto da sponda fino all'ultimo a Conte senza la minima condanna
però se FI e Lega avessero votato la fiducia, di fatto si sarebbe già formata una maggioranza diversa, circa quel che chiedeva FI
Mare agitato, vento impetuoso, cielo minaccioso, è la spiaggia italiana quando arriva Moody’s…
Mario Draghi è già in vacanza.

#Estate2022 #mariodraghi #rating #moodys #italia #6agosto #spiaggeitaliane https://t.co/evh4MHjVms

"Il nostro Mes è lei, presidente Draghi. Ecco perché noi di Italia viva non lo chiediamo più". 
Faraone, senatore IV  ♂ PD, nel suo intervento al Parlamento, durante la discussione sulla fiducia a Draghi.🏃

Perfetto… da Draghi a questo…
Non me lo merito, non me lo merito…

Ma a sto punto parlassero pure con Conte, non ha senso imbarcare chi non ha mai votato la fiducia al governo Draghi dachi c'ha governo assieme.
Poi vabbè, è finita come tutti sappiamo, però...

Su Puzzer ok disse che non si sarebbe candidato è vero ... Però ci siamo dimenticati quanto il suo coraggio ha unito gli animi ????
Secondo me non è un male che si siano candidati .. persone diverse e di cuore ci vogliono ... In mezzo a questo mondo di draghi e streghe !!!

taci capra no osare insultare gli italiani.
una volta fatto cadere Conte (per il mes) avete detto con draghi PDC che il mes è imprescindibile solo perchè draghi non ne voleva sapere.

Su #vendita #ITAAIRWAYS, #Draghi sollecitato da #Lufthansa 
#tfnews #venditaitaairlines  #economia #economy #news #italia #germania #accordi 
https://t.co/cari2mNzpt

draghi è l'ultimo banchiere che non potrebbe mai dare stabilità al paese.
il sondaggio è semplicissimo, basta andare al suo, fare benzina e pagare le bollette con i propri soldi, fine del sondaggio. 
a meno che tu non sia una persona con seri problemi psicologici.

L’obiettivo di Letta non è vincere, altrimenti si sarebbe alleato con il m5s.
L’obiettivo è non far vincere nessuno, per tornare al governo Draghi.

Memoria labile o meglio assente quando si tratta dei propri compari. Questo modo di governare le risorse italiane appartiene al curriculum di Draghi, alto che agenda.
https://t.co/0Kc9RSwedJ
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Strano che non l'abbiate tirato fuori appena insediato Draghi...
Ma grazie di che? Con la caduta di Draghi, fortunatamente, è tornata la Democrazia: si vota, decidono i cittadini.
Con fratoianni, Bonelli che hanno sempre votato contro draghi
Ah ecco! Il sistema non è #Draghi, il PD e FI, ma Casapound! Ma vi rendete conto di quanto cazzo siete ridicoli?
Fate una bella lista con scritto Draghi presidente, come facevate con Berlusconi! Poi contiamo i voti...
Conte, uomo invidioso, non  ha sopportato i successi di Draghi e ha fatto di tutto per sabotarlo
Mesá che devi rifà l’intervista.. state con chi non ha mai votato Draghi e non ha votato l’invio delle armi in Ucraina
Agenda Draghi  esiste solo nella vostra fantasia. Lui è scappato a gambe elevate.😂

Io gli darei il Nobel mortacci vostri e de Draghi #Italiasmorta di #Renzilacarogna il bocchinaro fiorentino fate più schifo della merda di un porco con la diarrea 🤨
warum sollten sich unsere partner darauf einlassen? sie haben die Macht und wir können nichts machen. im übrigen, so was wie neutrale Experten/Technokraten gibt es nicht wenn es ernst wird, sieht man ja an Draghi. und der EuGH wird der EZB immer einen Blankoscheck geben.
In the meantime #draghi government sends billions to Ukraine and hosts thousands of illegals at public expenses
Dopo l'inglese perfetto di Draghi tornare a queste scenette è un colpo al cuore  ♂ 😔🤦🏻

Mi sembra di ricordare che anche il vostro beniamino Draghi non lo abbia voluto , comunque dammi il 5👋
'Sta manfrina è pura anedottica, è normale che il PD volesse anche la fiducia dei 5seghe, la realtà dice che i filoputiniani, Salvini e il Berlusca assieme ai 5seghe hanno fatto cadere #Draghi. Spiace che un arguto cone lei non lo capisca, o sta parteggiando ?
DRAGHI HOORT IN DE GEVANGENIS.
Draghi aveva una ampia maggioranza poteva tranquillamente proseguire ma ha preferito dimettersi spigateci perché avete scelto di perdere le elezioni piuttosto
E soprattutto Ita Airways non nasce con Draghi e dalle loro fonti sembra addirittura in attivo. Non confondetevi con Alitalia… non esiste più.
Bonelli attacca il governo Draghi e poi si allea col PD che vuole portare avanti l'#AgendaDraghi (che minchia sarà poi?) almeno statte zitto
Ci sarebbe poi da dire pure su tutta la questione del legame tra RdC e inserimento lavorativo, i grillini sono stati i primi ad assicurare la subordinazione al workfare, molto prima di Draghi e della destra
Ah.. E come mai non lo avete chiesto a Draghi? 🤔🙄
Adesso vi buttate a sinistra? Ma al governo con Draghi c'era un vostro Avatar? E Renzi era di Forza Italia? E Minniti?

Draghi= out of touch Globalist Swine

Fratoianni stride perché era fuori dal governo Draghi ma pure Articolo 1 si è piegato alle poltrone, certo senza fare troppo rumore. Il vecchio sistema dei partiti è tornato alle posizioni di partenza. Per questo voterò 5S che non sono quelli di 15 anni fa.
Non lo volevate più, avete detto in parlamento che draghi era il vostro Mes

Mah insomma la Meloni é Presidente dei Conservatori Europei, é intervenuta come speaker al convegno dei Repubblicani in America il paragone con Draghi e Mattarella andrebbe fatto a pari età. E poi chi avrebbe più autorevolezza nelle attuali leadership politiche italiane? Letta?
Il discorso gliel’hanno scritto #Letta e #Calenda,ci sarà da manganellare il popolo, l’Italia ha già preso le mazzette per convogliare il #welfare all’accoglienza,solo per evitare disturbo agli altri paesi, ma mancherà il pane grazie a #Draghi, che si è,ed ha arricchito a spese…

🤔
OK, voto per uno dei partiti alleati del #Pd, fermiamo la dx e addirittura la dx non riesce a formare un governo. Bene!
Non è però che poi con il mio voto nasce un altro governo #Draghi dove si portano avanti politiche di destra?

Anche no.

#6agosto #SinistraItaliana #IOVOTO

Fratoianni e Bonelli, non vergognatevi...fate anche voi la fotina per l'agenda Draghi 😂😂
#ElezioniPolitiche22 #LaGrandeAmmucchiata

"il nostro Mes è lei, presidente Draghi ".👅
Davide Faraone 17.02.2021
Draghi; Blow: Odes to Saint Cecilia English Orpheus Vol 31 The Parley of Instruments * The Playford Consort * Holman * Wistre [ZADYTYC]

https://t.co/5oqZym5Txy

Ma per cosa credi che Draghi se ne sia andato?
Siamo sul #Titanic, mia cara.

Una 1ª parte de Historia de los bancos centrales perfecta y para todos los públicos.Después la 2ª más centrada en los acontecimientos 2007-2012,con la Gran Recesión de escenario y Bernanke,Trichet y King como protagonistas(y Draghi).
Otra buena lectura de @EdicionesDeusto
🏖📚

A meno di 50 giorni dalle elezioni,costoro continuano a discutere dei cavoli propri.
Per gli Italiani?
Solo un rimando alla fantomatica "Agenda Draghi"(disconosciuta dal titolare) e una mega #TassaSulMorto.
A posto!
Anche per questo
#25settembrevotoLega
Draghi ha messo 200 miliardi di PNRR.
I cui interessi le generazioni future dovranno ripagare per decenni.

La più sporca operazione di usura del dopoguerra
#Letta e #Calenda con l'accordo elettorale (e programmatico) con #Fratoianni e #Bonelli, hanno definitivamente chiuso con l'agenda #Draghi.
Ad maiora.
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Anche draghi ve la mes in culo
Da questo inizio di campagna elettorale (becera) ho chiare tre cose:A) bassissima affluenza alle urne. Elezioni legittime? Mattarella si farà sentire B) nessuno vincerà nel senso di avere una maggioranza assoluta in seggi C) L'ITA chiederà a Draghi di rimanere al gov per 10 anni
Il 25 si vota per mandarli affanculo… come draghi in ogni città in cui andava
Lo ha detto perfino Draghi. E quindi che si fa?
Perché c’è anche un partito di Draghi? Mi sono perso qlc?

Ricordo, che nella presentazione del Migliore (draghi) un deficente del tuo partito, ( mi sembra che era Renzi) disse che : il Mes non serviva più perché era il Migliore il vostro Mes. Vergognatevi parassiti.

E avevamo Draghi !😰
I notice that Mario Draghi, whose term as prime minister of Italy is also ending in September, has launched initiatives to deal with the coming financial and energy crises NOW.
Si c’è una paese allo sbando e Draghi ha cercato correre ai ripari! Ha fatto molto ma poteva fare molto di più: farci uscire dal caos ridando fiducia nelle istituzioni! Conte prima e centrodestra dopo lo hanno fatto cadere! Irresponsabili!
Siamo noi elettori che non lo sappiamo ( non basta dire agenda Draghi che non c’è)

Mi sa che la Meloni dovrà fare corsi di democrazia! FDI andò all’opposizione per evitare l’ammucchiata totale da una sola parte. Non in funzione anti Draghi
Ma non l’avevamo preso nella sua forma Draghi?!?
Draghi conta solo quando fa comodo in questo caso non faranno nulla troppi interessi e interessati
Il Pd vale il 25% ed è a favore di Draghi, Azione vale il 5% ed è a favore di Draghi. Il Cdx vale il 40% e in quota parte è stata all'opposizione e in pare l'ha mandato a casa. IV vale il 3% e non si sa se va in Parlamento. Queste sono le 3 opzioni. Non ce ne sono altre.
Perché non l'ha preso Draghi, facciadimmerda!?
E basta non diceva altro, detto così  poteva sembrare che fosse legato alla autovalutazione di Draghi...e invece no!

Quindi dopo che ci siamo liberati di Draghi, lei propone Draghi?
L'ITALIA MANDI AFFAN-ULO IL PORCO BERLUSCORROTTO FEDERICO FRENI! IL BERLUSCONAZISTA #FEDERICOFRENI FRENI SUO CERVELLO MARCIO! #MOODYS FA BENISSIMO A FAR PRECIPITARE IL RATING DELL'ITALIA! L'#ITALIA DEVE RIMANERE ANCORATA A 1 #DRAGHI, UNITO SOLO A COALIZIONE DEM O BANCAROTTA SARÀ!
Guardi che Draghi non si è candidato, vabbè che avete fatto l'ammucchiata per la poltrona ma lui non c'è

E Draghi perché non l'ha preso? Ah, giusto,  era lui il MES!

Beh... più o meno lo stesso clima che si respira alle conferenze stampa di Draghi.
Fossi in voi non userei più il nome di draghi,agenda di draghi,se non l’avete capito la gente lo schifava
Bella immagine che daremmo all’estero con un premier che non sa parlare altro che il romanesco (dopo Draghi tra l’altro) #ElezioniPolitiche22 #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #elezioni

A me piacerebbe sapere come possono essere compatibili forze politiche che ritengono non condivisibile la fantasmagorica "agenda Draghi" (Verdi e SI) e forze politiche che la considerano il vangelo (Calenda). Solita ammucchiata

La stessa carta che draghi è mattarella con la vostra complicità hanno buttato nel cesso di quella parli, avete tolto il diritto al lavoro primo art. Della costituzione, ma stattene zitto incapace raccomandato avete creato 6mil. Di poveri, spariti 50miliardi con omicidio del MPS.

#IMPORTANTEPERLITALIA!
ITALIA-INTEL, ACCORDO DA 5 MILIARDI PER I MICROCHIP
Secondo un'esclusiva #Reuters, una delle ultime operazioni di Mario Draghi a Palazzo Chigi sarebbe un maxi accordo da oltre 5 miliardi di euro con il colosso statunitense produttore di microchip, #Intel.

Ker opevani Bruselj ne mrdne , Ita PV Draghi pred mesecem z Erdoganom o problematiki migrantov.🍆
Bruselj tudi slabo sliši Italijo glede migracij v Mediteranu.

Lo #S&P declassa l’#Italia da outlook positivo a stabile a seguito della caduta del governo #Draghi. Le riforme necessarie per ottenere i fondi del #PNRR sono a rischio? Ne parliamo nel nuovo episodio del podcast!
https://t.co/r64BieJfiC

La dipendenza in estate ...
ma con l'arrivo dell'inverno?? Meno gas e bollette stratosferiche..grazie alle scelte del bibitaro e del banchiere!! Intanto tante aziende costrette a chiudere..grazie a draghi!!

Se la famosa "agenda Draghi" consiste nel dare un'elemosina di 6-7 euro in più al mese per i lavoratori con salari bassi non ci siamo proprio.

Il @Mov5Stelle propone interventi più sostanziosi. Non queste prese in giro mortificanti.

Voto di protesta IV? I bimbi di DRAGHI che lo vorrebbero a vita 
Quelli che hanno creato un clima senza precedenti?

L'agenda Draghi imbarca gente che è stata sempre contrario a Draghi! Una coerenza pazzesca
Perché Fratoianni si e il Movimento no? Che accordo c'è sotto?
Draghi resterà vicino a Mattarella. Le destre non passeranno. . Chi ha fattivcadere il governo verrà punito gli italiani. 

Non siamo tutti rincoglioniti 

Wolff: “Draghi impeccabile contro la ferocia di Putin. Temiamo il cambio di rotta” https://t.co/gGKmRu4Qjv via @repubblica

per la cronaca ache il sig. Draghi ha fatto fesso Putin 
nel suo discorso dice che sono gli stati che vogliono entrare nella nato , aggirando cosi il patto fatto a Putin 
nel 1999 da BAKER e SHOREDER ,queste sono le persone che ci comandano senza una morale civica .

Idiota, con Draghi non ne avete più parlato. Siete un clan di  e nessuno vi vuole.🤡
Appestati come ai tempi del medioevo.

...Regardless of how much more we learn about Russian efforts to engineer Draghi’s downfall, one thing is already clear: the Kremlin must be looking at the prospect of a Meloni-Salvini-Berlusconi government with hope and glee.

@ProSyn
@federicofubini

https://t.co/xb9Dd9CCE3



Untitled discover search

Pagina 4177

I soldi vengono ottenuti rispettando il pnrr, Draghi lo sta facendo, se torna il circo contribuiremo al next gen e non otterremo nulla. E adesso ti saluto perché sei il classico grillino grullo

Che l'agenda Draghi Letta l'ha usata in bagno
tutto ruota sull'esistenza dell'Agenda Draghi,dopo mesi di intercettazioni la GdF ha trovato un block notes nella cuccia del cane di Salvini,ma lui nega e accusa Conte,che accusa la Cirinna'.Draghi parla di Mistero della Fede e Papa Francesco conferma

eh, su draghi poi capito? it’s unfair
Non ho nessun politico da difendere per cui le chiedo: secondo lei, dal 92 in poi le cose sono andate meglio o peggio? Mi sarebbe facile citare il rapporto deficit-pil passato dal 98 al 135% prima della pandemia ma....... tranne DRAGHI, chi ha fatto bene? NESSUNO!

Ancora con l'agenda Draghi?!😂😂😂

Te lo dico io. A sperare di riavere Draghi dopo sei mesi. Sti infami
hai ragione, il pnrr l'ha ottenuto draghi e il governo lo ha minato il pd ladro bugiardo e assassino fin dalle origini con lo ius schole e la cannabis per provocare la lega e poi ci siete cascati voi col termovalorizzatore che vi ostinate a chiamare inceneritore
Smettetela di prenderci per i fondelli non ci crediamo: è come la storia di Draghi rispettato all'estero perché asseconda gli interessi economici stranieri: semplicemente ridicolo!

Io lo decisi il 22 luglio quando il vile affarista #Draghi menti in diretta all'intera nazionale...
come chiedere di scegliere tra la resistenza e la tirannia. Tra draghi, vonder leyen, scwaab ( sinonimo di tirannia, povertà, carestia), orban etc. che tutelano i propri interessi interni. La scelta giusta è ovvia, e non è la vostra che volete continuare a fregare la gente.
Si, è stato #Draghi l’uomo dai pieni poteri, prima di lui solo il Duce, o facciamo finta di no?

Stando a un retroscena di #Dagospia, #Draghi avrebbe rivelato a #Tabacci la verità sulla caduta del governo: "Era il momento buono per staccare la spina". Una scelta del premier?  https://t.co/TCTOOhZYyY
Su l’Agenda Draghi che non esiste però altre cose di destra liberale si

Ho appena visto il video della #Meloni che parla inglese e quasi non mi riprendo dalle convulsioni.
#Senaldi ha visto questo quando diceva che conosce l’inglese meglio di #Draghi?
Chiuderanno anche oltre 50 mila imprese poiché Draghi gli ha bloccato i crediti maturati col 110

(Abbiamo problemi di energia e Draghi blocca il 110 che prevede il fotovoltaico. Un genio !)
Non lasciatevi illudere, cari italiani... 
L'INTERVENTO DEI GENITORI TARANTINI. «A vestire i panni del rianimatore dell’ultima ora è proprio il gran dottore delle italiche malattie in persona: Mario Draghi, taumaturgo professionista...»
https://t.co/kwWhgqxI3G
##Draghi si è dimesso
senza essere stato sfiduciato dal Senato
#Mattarella ha sciolto le Camere
senza consultare Prima i Segretari dei Partiti
Mai Avvenuto
Oggi stanno continuando a governare
senza richiamare l'Attenzione
sulle Porcate che stanno Decretando
in Fiducia Parlamentar

##Draghi si è dimesso
senza essere stato sfiduciato dal Senato
#Mattarella ha sciolto le Camere
senza consultare Prima i Segretari dei Partiti
Mai Avvenuto
Oggi stanno continuando a governare
senza richiamare l'Attenzione
sulle Porcate che stanno Decretando
in Fiducia Parlamentar
ALTRO REGALO DRAGHIANO 
ANCORA SI DILETTA A FARE IL GENEROSO guarda caso con i giornalisti
spiegato tutto erano tutti contro
#Conte per la pensiocina
#DRAGHI dobbiamo pagare sempre noi già ci detraete il 30% di IRPEF 
ma Lei lo fa APPOSTA ?
VOTEREMO #M5S
Ora ma poco poco mica vorrete dirmi che il supergoverno dell'ottimo Draghi ha cappellato di brutto un provvedimento come il peggior scappato di casa?
Poi la smetto, promesso.

In principio v'era AC poi DC  poi venne il DD, però il Dopo Draghi è cominciato con una puzza maleodorante terribile...prevista tra l'altro.....
#ElezioniPolitiche2022

"Con il Governo Draghi abbiamo dato risposte a lavoratori, pensionati, imprese e famiglie in difficoltà. "
Sì, ma erano risposte sbagliate.

Quindi #Letta, che ha sfrucugliato i coglioni per 15 giorni con l'agenda #Draghi, ha promesso il 20% dei seggi a #Bonelli e #Fratoianni?
#ElezioniPolitiche22

 🇮🇹 Mario Draghi : "L'économie italienne croît plus que prévu !"

Et puis il y a la réalité, à Naples, et au-delà, les citoyens cherchent de la nourriture comestible parmi les restes du marché en raison de ne pas arriver à la fin du mois avec leur salaire.
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Se è stata eletta senatrice ed è stata determinante per far cadere Draghi, di cosa ti stupisci?

Ma avevi detto che il tuo Mes era Draghi e che non serviva più prenderlo? Ma riesci a dire una cosa vera in cui credo davvero??
Potevi chiederlo a Draghi il Mes, perché non lo hai fatto?🤔
non gli perdoneranno mai di aver tolto la seconda gamba della sedia che reggeva draghi, mai, qualunque cosa s'inventi.
Scrissi Draghi simil Schettino. Yes, entrambi hanno abbandonato nel momento della difficoltà
È moneta fiscale, come generare autonomamente e immettere in sistema risorse monetarie nell’economia cosa aborrita dai tecno eurocrati Draghi in primis
Programma Draghi
Della serie: del no a Draghi, delle armi all’Ucraina ecc. ci importa relativamente.

Forse non ha letto bene. Rispondevo a chi definiva la Meloni non adatta ed ho risposto: d'accordo. Poi ho chiesto, rispetto a Draghi, chi altro sarebbe all'altezza.
Alessia, aveste voluto difendere la costituzione, non avreste rotto le scatole sul m5s. L'agenda DRAGHI non interessa a nessuno, se non a voi del #centrodestra. Ringraziate che il governo sia caduto ora, perché a marzo la destra avrebbe avuto il 60%. #poltronari

Ma no, finirà  che nessuno avrà  la maggioranza e allora ritornerà  Draghi   capo di un governo fatto da un unico partitone di centro-sinistra-destra.
Wait till the bill for this largesse comes due and hear the screams then. They can't print money now the ECB is virtually bust thanks to Draghi, try looking up "Target 2" and read what the Eu says its debt is, no one can ever repay these amounts so unless Germany splits boom!
E vai di inceneritori, centrali a carbone e magari un po di nucleare. L'agenda Draghi per l'ecologia. Quanto siete patetici?
Governo Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte II, Draghi. Per non parlare dei governi prima del 2011. Il PD governa ININTERROTTAMENTE dal 2011. Se l'Italia è ferma, ringrazia loro. Perché in 11 anni la Nazione si poteva cambiare. #ElezioniPolitiche22 #Partitodemocratico #PD

Letta e il cubo di Rubik. In un modo o nell'altro oggi si chiude la partita delle alleanze (di G. Cerami) https://t.co/mfvGVZGMzy non è cosa buona allearsi con sinistra italiana e con i verdi i loro programmi sono diversi dall'agenda Draghi
Anche perché lo avrebbe gestito sicuramente bene #Draghi #iovotoItaliaViva😀
Quali sono gli ideali politici a cui Draghi doveva restare fedele??L'ambizione frustrata di diventare presidente dell repubblica?Ed il conseguente odio verso Conte  che no ha favorito la sua ambizione?
Oppure no, visto che Draghi non è la Merkel.
Ma non era Draghi "il vostro MES"?
Gaza, lanci di razzi e raid di Israele. "Situazione verso escalation" - https://t.co/TTYBO9LT55 https://t.co/vlCbAOhy1x con il silenzio del governo Draghi servo USA. Di Maio osceno
Aridaie con l’agenda Draghi , non c’è !!  C’è l’insegnamento di Draghi , serietà efficienza , buon senso , coerenza… e’ questo purtroppo non e’ acquistabile !!
Ho sentito la Meloni parlare in inglese. Imbarazzante. E questa vuole fare il/la PdC. Se non parli inglese almeno come Draghi, dovrebbero vietare ai politici di fare il PdC. Basta con questa mediocrità.
La Merkel ha fatto per 28 anni l'interesse della Germania e dei tedeschi....draghi per due anni,anche!

Non è Draghi, ma se l’è  cavata bene
Guardi che si trova con Di Maio ! Atto che Draghi . Veda lei …
L'agenda Draghi non esiste: chi vi si aggrappa lo fa solo per escludere il #M5s. https://t.co/3Y5WSXML14

Vedo lei e vedo i tagli da 8miliardi all'Istruzione pubblica che realizzo da ministro di Berlusconi . 
In linea con l'agenda Draghi che ha restaurato il potere delle lobby sulla vita dei cittadini comuni.
Speriamo veramente che santo #Draghi faccia questo ultimo agognato miracolo..
Non se può più di questa latrina senza fondo mangiasoldi!!

Dalla padella alla brace. Draghi è il peggiore PDC della storia

Sta facendo fallire oltre 50 mila imprese ed ha bloccato il fotovoltaico contemplato nel 110 nonostante abbiamo seri problemi di energia 

Sta per essere denunciato a Bruxelles

Un maniaco

Appena vi siete impancati nelle comode poltrone ricevute da draghi vi siete scordati il MES.
Adesso lo ritirare fuori perché non avere un programma elettorale.
Ma taci, per favore

Lei ha festeggiato la caduta del Governo Draghi per meri interessi elettorali il che è molto peggio. Ricordo che non ha però avuto il coraggio di intervenire al dibattito al Senato.
Gli Italiani lo hanno capito perché, mica son stupidi.

Tieni duro, ci vediamo il 25 settembre…..avete fatto cadere Conte per il MES, è arrivato Draghi e del MES ve ne siete dimenticati… 

https://t.co/4LHRVUKXye

…..ed invece Draghi:

https://t.co/4l6U6AAqa0

Fate solo disinformazione, vergognosi…

Non scriviamo corbellerie a uso dei citrulli votanti cdx: Mattarella è stato eletto da chi lo ha votato, punto.
E a votarlo, con pubblica dichiarazione, sono stati tutti i partiti che han sostenuto Draghi, COMPRESI Lega e FI.
Infatti 759 voti senza di loro non li avrebbe presi.
Fosse davvero un'alleanza per sconfiggere la destra, non si sarebbe escluso il M5S.
È, invece, un'alleanza perché nulla cambi e tutto resti ai soliti potenti.
Serve sì un CLN, ma non contro la destra, che è pure Draghi: la Resistenza va fatta al neoliberismo.
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Questa dovrebbe presenziare come più alto rappresentante del nostro governo a summit internazionali e incontrare capi di governo esteri in nome del nostro Paese, giusto? Questa criticava Draghi che, oltre ad avere un curriculum della madonna, parla un inglese impeccabile, giusto?

Tremonti, uno dei protagonisti del governo di Destra che portò l'Italia sull'orlo del burrone. Collega dei ministri Meloni e La Russa, in quel governo. E' ricomparso in tv con la sfiducia a Draghi. Diventerà FdI?
E perché Draghi non l’ha preso?
Ma Draghi non si è candidato, quindi tifi per la Meloni. 🤣😂
Un grande giornalista alla televisione ha detto che parla inglese meglio di Draghi !!!! 🤣🤣🤣
Ha mantenuto il punto dell'agenda Draghi imbarcando chi non ha mai votato l'agenda Draghi. 🤣🤣🤣
Draghi in questo senso non ha dimostrato capacità, visione, è alle prime difficoltà ha mollato. Addirittura si è adirato quando non ha ottenuto la PDR. Come politico gli darei un bel 5.
Potevate prenderlo. Siete stati al governo con #draghi e non ne avete mai parlato come mai tere? Forse perché siete solo chiacchiere e un logo ridicolo?
"Renzi ha portato Draghi"...a continuare esattamente il programma del governo Conte, noi abbiamo acconsentito a questo furto di governo finché Draghi ha seguito la linea del governo Conte,come ha virato a destra lo abbiamo stoppato, spiacenti per il Bomba...
#draghi  si sta facendo un sacco di risate ascoltanti questi 4 miseri leader di partito promettere regali a tutte le latitudini. #campagnaelettorale2022
Draghi ha salvato l'Italia e ne godremo i frutti questi inverno 🤌

Draghi
Io vi voglio bene ma davvero: ma perché il Centrodestra non è un accordo meramente elettorale? Hanno programmi e persone? L’unico programma realistico è l agenda Draghi. Meloni gli ha chiesto come fare, eppure era all’opposizione
Bravo,ma la disponibilità di Draghi chi te la assicura?
Calenda: "Mensilità in più ai lavoratori, proposta che Draghi starebbe considerando" https://t.co/nmvGdsiJCA
Tipo Draghi?
Fate pena. Cosa si fa per una poltrona ben retribuita... Sì ingoia anche l'Agenda Draghi. In Italia purtroppo la sinistra non esiste più
Hahhahaha allora perché non lo ha preso Draghi che fu incaricato soprattutto di occuparsi di Covid e del pnnr? Tra l'altro ha fallimento totale su tutta la linea. Abbiamo più contagi ora che nel periodo  Conte. Che ridicola
Esatto, tra Meloni e Draghi, sto dalla parte di chi non tradisce. Se una pensa che il partito che l'ha portata a ricoprire ruoli istituzionali non è più in sintonia con le sue idee non va dell'avversario a cercare uno strapuntino, ma lascia la politica. Questo è quello che penso.
Ah bene... Qui tra meloni e letta sceglie letta, tra meloni e fratoianni sceglie fratoianni... Ok. Spero che i suoi elettori lo sappiano. Ah dimenticavo.... Perché tirate ancora dentro dentro Draghi? Lo ricandidate?
Sì, lo scopo del tweet era arrivare a questa conclusione. Il CSX(che candida #speranza e rivuole #draghi)non è neppure da considerare. Ma il CDX è troppo timido ed ambiguo sull'argomento. Al punto da non essere votabile, SALVO una decisa presa di posizione che, ad oggi, non vedo.

Finalmente!!!! Dovrà inventarsi qualcosa di nuovo ammesso che riesca a ritrovare l'Agenda Draghi dove c'è scritto di tutto
perche fratoianni era per draghi?
#mattarella è il garante della #costituzione cribbio #art87 #art88 #mattarella cialtroni! #ElezioniPolitiche2022 #Fratoianni #renzistatista #Renzi #italiaviva #draghi #meloni #cortecostituzionale #degasperi #saragat #nenni
Tuttavia, non tutta la crescita, durante il governo Draghi è dovuta al governo Draghi.... non tutti la capiranno ma gli operai a basso reddito si. Siamo tanti
Il 10% dei commenti erano insulti a Draghi perché la comprensione del testo prima di tutto.
Si può pensare qualunque cosa del Pd, delle sue politiche e finalità ecc.. Ma la strategia di Letta - aggregare quante più formazioni, salvo chi ha fatto cadere Draghi, per coerenza, e provare a vincere, poi si penserà al resto - è forse l'unica in grado di ottenere il risultato.
Come fanno a dire che sono contro se hanno già votato per l'obbligo vaccinale , questo subito dopo Draghi , sia destra che sinistra , questi sono delinquenti , dovremo andare a prenderli tutti , in modo che smettano di prenderci in giro

Cazzo...ma... Draghi...quanti "ani" ha...sapevo di quello a sette teste...!!
Io non posso immaginare nessuno PdC dopo Draghi..
Mi legge le prime due righe agenda Draghi
No no… purtroppo, il PD chiudeva entrambi gli occhi sul filo-puntinismo… non gli hanno perdonato l’aver fatto cadere Draghi. In politica si può sorvolare sulla malafede ma non si perdona l’idiozia…
Ma sparite . Italia prima per crescita in Europa grazie a Draghi .

Paradossalmente avrebbe più senso accordo con 5 stelle che con sinistra italiana. Almeno i primi per un anno e mezzo hanno appoggiato Draghi.
Non so se l'agenda Draghi esista o no e sinceramente la questione non era la veridicità dei temi, ma il fatto che il PD i temi "li porta avanti" aprendo "tavoli di discussione" che non si chiudono mai.

Ma non era draghi che ha aumentato l utilizzo di carbone in Italia nel 2022?

Did Putin drag Draghi out? https://t.co/O4xjbs6yXh

Se avessimo preso il MES ve lo sareste magnato (la vedo esperta in materia) e noi ed i nostri figli avremmo dovuto rimettere il debito.
Ricordo la scusa del Suo capo per far cadere Conte, aveva messo 2 euro in meno per la sanità, poi con Draghi avete tolto balle di miliardi...

ricapitolando:
- 5s no perché hanno fatto cadere draghi;
- angurie sì anche se hanno votato la non fiducia a draghi 55 volte.
se qualcuno mi spiega ringrazio

Perché Draghi è stato cacciato ?
Lui aveva una missione, concordata con il PDR e la UE.
Riportare l'Italia al suo posto.
Tenerla a galla, ma niente di più.
I politici italiani non potevano permettergli di restare.
Altro che "agenda Draghi".

Stanno tutti in fissa con ‘sta agenda Draghi. Ma concretamente cosa si intende con questo, non lo dice nessuno. 
E poi soprattutto, sorge spontanea la domanda:”se ‘sta agenda esiste, di che colore sarebbe?” 

#AgendaDraghi

Cuperlo che loda Draghi e la sua agenda che non c'è. 
La sinistra a sostegno dei padroni e per la tutela delle caste e delle lobby.
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Borghi non lo meritiamo specie da te essere presi in giro,anche il Governo Draghi non ha messo la fiducia a parte i 50 enni  pero',ha proibito di andare a lavorare,a prenderti un caffe',ristorante,cinema ecc https://t.co/3YTLve9NnR non eri siringato,non provateci finisce male.
Fratoianni pentito ha appeso il santino di Draghi nel suo salotto😎
Senaldi la paragonava a Draghi...

Ora devono solo iniziare a fare campagna elettorale. E proporre qualcosa di più di Agenda Draghi (ottima, ma passata) e di là ci sono i nazisti (iperbole, per non dire cazzata).
Certo che mettere sullo stesso piano Draghi e Renzi....
Siamo d'accordo. Calenda non è un fine politico come Renzi e Draghi è inarrivabile per chiunque, però non mi sa neanche una mezza calzetta.  Fammi essere misericordioso. 😀
Wolff: “Draghi impeccabile contro la ferocia di Putin. Temiamo il cambio di rotta” - la Repubblica https://t.co/ragxm7NuvK

È la comunicazione sbagliata tipica della sinistra. Letta è stato il primo a indicare la data delle elezioni mentre faceva di tutto per confermare Draghi.
Perché Senaldi non conosce l’inglese ! Draghi è fantastico qualunque lingua possa parlare ….

Nemmeno i cosiddetti "putinisti" erano arrivati a tanto. E loro lo portano nell'alleanza per fare "l'Agenda Draghi"..

Certo che vi fanno proprio schifo i voti della gente… avete una comunicazione imbarazzante. Eravate nella posizione ideale per innescare una presa di coscienza generale dopo quanti successo a Draghi e vi state facendo un autogol dopo l’altro
Purtroppo Draghi non è un coglione!! Si è permesso di fare più malefatte di chiunque altro nella storia della nostra repubblica, lui non è un coglione, Berlusconi a confronto è uno scolaretto. Quindi i coglioni chi sono?? Vo....!! Risposta esatta!!!
Rischiamo di passare da Draghi a Meloni... Saranno c@zzi amari. Ah no c@zzi 'nsedic
Il problema è che oramai con i social qualsiasi inetto incompetente pericoloso può avere visibilità e provarci... Mi aspetto a breve il partito della tipa che ci insegna a parlare corsivo e siamo a posto con il circo.. da draghi a ste persone... Che figura di m.
È Italia Viva, Sindaci d'Italia, civiltà e buongoverno alla Draghi  lobby, malaffare, default, tasse, disservizi, corruzione, malagiustizia e burocrazie assassine e gente che rifila sempre le proprie colpe all'Europa.𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨
Draghi non si candida, tu eri in uno dei partiti che l'ha fatto cadere. Se volevi sostenerlo, bastava votargli la fiducia. Non dimentichiamo poi che le prime alleanze con i neofascisti le ha fatto proprio Forza Italia nel 1994. Non aggiungo altro.
#Draghi continua a firmare decreti, non ci faranno votare, cosa aspetti a svegliarti italiano rinco?
GRAZIE #Draghi! Per esserti tolto dai coglioni...
Cioè, “famo a capisse” Conte no perché fa cadere il governo Draghi ma Fratoianni si che lo avversa in ogni modo ed è vs armi a Ukraina? A casa mia non è decenza è schizofrenia.
Siete gli unici che criticate Draghi e i suoi risultati, per un semplice motivo, i risultati e il lavoro di Draghi mostrano nel confronto quando fossero penosi quelli di Conte
Dalla parte del Pd e con l'estrema sinistra che odia Draghi. Complimenti
Renzi e solo più giovane e non è un banchiere, ma sono certo che lo stesso Draghi passerebbe volentieri il testimone del Paese a Renzi... consigliandolo per un pochino.
Mah.. ora che sei con Draghi ti farà mettere la mascherina sempre, cara la mia GerRmini🤣🤣🤣
Ma che dici per certi autorevoli giornalisti , per non fare nomi Senaldi , questo si che è parlare inglese altro che Draghi ...
Diable après le Stade de France et la démission de Draghi voilà que Die Welt est également dans un complot Russe, j'oubliais le piratage du programme de CM2 de mathématique pendant le confinement, ils sont vraiment malveillants !

Eh sì. Nessuno è perfetto, neanche Draghi...

Haaa...ma ti riferisci alla modifica fatta a marzo 2022 e votata da tutto il governo Draghi?!?!?..ve l'ho detto voi renzioti siete fantastici.. Ma quando avete governato?!?!...  riguardo gli 80 euro sono stati la mancetta per le elezioni europee dove prese il 40%%!!!    😂 😂😂😂😂
Draghi?

“Salvo chi ha fatto cadere Draghi” non è sostenibile xchè cozza con Fratoianni che non lo ha mai sostenuto!
L’agenda Draghi con  Fratoianni  e Bonelli , non fa ridere nemmeno i polli  😂😂😂😂😂😂😂😂🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Berlusconi e Salvini hanno sfiduciato Draghi cogliendo l'assist di Conte. Forse un caso ma tutti e tre filo russi. La destra meriterebbe una sonora sconfitta. Quella degli evasori, elusori, tassisti, balneari, contanti, pace fiscale ecc. ecc.

C'è arrivato pure "ridolini" Bottura !😂
Ovvio che faranno l'ammucchiata, il tempo di avere la fiducia delle camere e poi dopo 1 settimana crisi! Il compagno Mattarella (gongolando) scioglie le camere e richiama Draghi!
Incognita: gli Italiani saranno così deficienti da votarli?

Perché l'agenda Draghi è  sempre stata quella di IV, prima del Gov Draghi Non per niente Renzi ha provocato la crisi del Conte2
Il programma sta arrivando e oltre a continuare l'agenda Draghi amplierà ciò che Bonetti Marattin e altri han cominciato Non si parte da zero come il Pd

"Piove governo ladro" e infatti con #Draghi è arrivata la più grande siccità degli ultimi 80 anni.

L'anno prossimo preparate le canoe

#governoDraghi #Governo

No no ci siamo capiti ...  per quanto mi riguarda preferisco 1 Cossiga a 1000 Draghi .. un signore che ha svenduto l'Italia per un piatto di lenticchie  !
Stammi bene ...

Voi sapete da che parte stare? Con Letta che ha inglobato anche chi è sempre stato contro Draghi  la Nato  gli aiuti all' Ucraina ? Ma siete consapevoli di chi state appoggiando ? 
Ma perché non cominciate a parlare di programmi ?

Ma nemmeno chi si allea con Calenda e sposa la visione di Draghi, totalmente sbilanciata nell'aiutare banche e industriali sulla pelle di chi non ha niente.

È una bella lotta tra squali.
È inutile dire:
fuori dall'#euro,
fuori dall'#Europa 
fuori da #Draghi 
e poi preparare un possibile #governo con elementi che fino a ieri appoggiavano #Draghi 
Ci vuole anche un po' di coerenza....#Meloni #FdI

“Colpa di #Draghi. Poteva dargli un contentino”cit!
Super Mario, invece, gli ha “abbaiato”.🤣🤣
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Bei uns stehen Neuwahlen an. Wir werden sehen, ob Italien sich, nach Renzi und Draghi, nun komplett den Faschisten rund um Salvini uns seiner #LEGA vor die Füsse wirft. Die Chancen stehen leider recht gut dafür. Mussolini wäre stolz auf die Enkel seiner Faschisten und Nazis.
Did Putin drag Draghi out? https://t.co/WrztxIPUyt

Did #Putin drag #Draghi out?  https://t.co/CsGu2UFKbW

#Draghi, weg, sein Nachfolger sollte #Salvini werden, der Europa bereits mehrmals gerettet hatte, nicht Meloni. Die Italiener sollten schlau sein und Salvini wählen!
È la verità. Draghi parla inglese, fluente, ma non bene come la Meloni. E comunque è una discussione di aria fritta. Ridicolo da parte di un parlamentare
Certo, accordo con Fratoianni ( sempre contro Draghi) ma non con Conte ( leale a Draghi per quasi 2 anni)..Letta-Lecca =Occhetto=Veltroni=Rutelli-Bersani..
Ma se fu Renzi a dire: "con Draghi non è più necessario il MES perché con lui al governo ci saranno sufficienti risparmi di bilancio e calerà lo spread".
La7, Bonelli a Della Vedova: “Parli con Calenda e gli dica che non può sempre offendere”. Poi attacca governo Draghi su norma extraprofitti https://t.co/Ur7apXiRqU

Ho paura che non sia finita, se è vero che vogliono far risalire Draghi a Palazzo Chigi e soprattutto Speranza.
 colpa di Draghi😂😂

55 volte ha votato contro Draghi ora si allea alla sua agenda boh
Ma andate a prendere per culo quelli come voi. E poi per meglio chiarire NON ESISTE ALCUNA AGENDA DI DRAGHI.
Credo che Azione sia l’unica scelta poter vivere in un paese NORMALE - io mi rotto di essere preso per il culo da politicanti da strapazzo che oltre a promettere dentiere per tutti sono riusciti a mandare a casa uno come Draghi!!!!

Draghi? Con che voti? Con che partito? Ma sto Dottori ha una vaga idea di come funziona una democrazia?
Che delusione...esprime rancore appena apre bocca, Draghi tutt'altra persona.
A chi ancora si domanda cosa rappresenti l’agenda Draghi rispondiamo con le cifre pubblicate dal sole 24 ore sul pil dei principali paesi nel 2 trim 2022
Di quali programmi parli? La lega ripropone le minchiate del 2018, berlu del 1994, il pd è solo impegnato a fare alleanze per non far vincere gli altri ma zero contenuti, calenda e Renzi rinviano a San draghi. E Giorgia predica bene ma già razzola male rinnegando il sovranismo.
Letta: Paese paga prezzo caro per caduta Governo Draghi https://t.co/NGvauhQMsd
Perché secondo lei Draghi non è un figurante?
Da Conte e i 5s adesso la “politica” di IV tutta si trasferisce al pd e nei loro profili social..che falliti  senza programmi nè credibilità, avanti con Draghi, si nella rottamazione  e comunque pensavo che votassi la Meloni come facevate in parlamento col gov Draghi 😂 😂 😂🍿
Si dice che il #Governo #Draghi sia caduto, tra le altre cose, perché si era cercato di mettere allo steso tavolo cani e gatto. #PD #Calenda #DiMaio #Frantoianni e compagni non stanno rifacendo la stessa cosa??
@TeresaBellanova pagliaccia perché sul #Mes non avete rotto il cazzo anche a #Draghi se era così importante?
Draghi? Abbiamo avuto il Governo Speranza! Draghi fa elemosine e bonus debiti.
Avete votato 55 fiducie a draghi, avete votato a favore del green pass, avete votato contro ad una mozione di sfiducia per cacciare speranza, e ora ci dovremmo stupire che possiate mettere la ronzulli a ministro della salute? Siete capaci di tutto e lo avete ampiamente dimostrato
Un Paese che parla da dieci giorni di #Fratoianni #Bonelli e che ha mandato a casa #Draghi è un Paese morto!
La #Meloni è veramente imbarazzante. Che pessima figura, ma soprattutto questa tizia pensa di avere le carte in regola per sostituire #Draghi. Inglese pessimo, competenze zero. Non ha mai lavorato in vita sua, ma la manteniamo da una vita come politico di professione.

Vero! Siamo imbecilli.
La Merkel se la sono scelta, Draghi ce lo hanno imposto.
Mai sentito di un governo tecnico in Germania, Francia o Spagna.

ItaliaViva torna all’attacco col MES 
ma come non furono loro a dire che con Draghi non ne avevamo più bisogno?

Ve lo dico (e lo dico anche a me stesso) in modo diretto e volgare cosi da comprendersi meglio:
CHIUNQUE vinca in Italia non ha nessuno tipo di reputazione e autorevolezza internazionale, solo Draghi poteva guidare questo sfasciato paese.
In soldoni tradotto è questo.
Fare fuori #Draghi non è  crisi di governo è  salute di governo. Pensa che abbiamo scoperto che il nuovo  messia del #PD è  il lobbista banchiere. E che goduria vedere #renzi schiumare rabbia...
#m5s #Conteforpresident

La, Meloni non ha ridotto alla fame i bambini greci.
Draghi si
Tu comprar sommergibili Angela
Io apro bancomat
Ok

Tu sei un cretino.
Non ti viene forse in mente che Draghi si sia FATTO dimettere?
È ancora mi rusulta sia al governo.
Fare basta, di insultare Salvini.
È che cazzo, ogni cosa è colpa sua.
Mi sembra la vostra UNICA propaganda.
Cazzari!
Lei è pagata dagli italiani per fare politica e se non è capace si dimetta.
La Meloni sarà votata dagli italiani e Draghi non ha un partito ma è solo un tecnico che subentra per incapacità dei politici.
Manca l' opzione:
Di Draghi e degli Usa.

La Merkel è stata eletta. Draghi no.
Tanto per cominciare...
Le marchette elettorali non prevedono benefici per lavoratori e pensionati

Landini ti sei prostrato al volere di Draghi non difendendo i lavoratori dal greenpass e dall'obbligo vaccinale e dalla libertà di lavorare ora raccoglie ciò che si merita 💩
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Non sapevo che avevamo tanti Draghi,ma dico già non prendi dieci voti poi parli ancora di Draghi in questo modo ti voterai da solo.
Con il governo Draghi avete definitivamente messo in ginocchio questo paese, lasciato senza lavoro milioni di persone, discriminato ed escluso la gente dalla vita sociale. Criminali. Levatevi dai coglioni.
Finora solo a parole, alla fine durante il governo Draghi hanno sempre votato si.
Ma sù...che differenza c'è tra chi la fiducia a Draghi non l'ha mai data e chi lo ha fatto cadere?
Ho capito cosa è “L’AGENDA DRAGHI”, è CACCIARE il PROF. Conte DALLA POLITICA: troppo bravo, troppo stimato dal popolo e a livello internazionale (pnrr), non corrotto...., addirittura parla inglese, francese e anche tedesco, INAMMISSIBILE!INSOPPORTABILE! FUORI!
Chi vota Renzi vota Renzi non Draghi.
Infatuata, non lo facevo così tombeur il Draghi.
Agenda Draghi
Applaudo la coerenza di Letta, si allea con Fratoianni che era all'opposizione del governo Draghi, come Giorgia Meloni.
Con il governo draghi avete dato poco, ma quel poco che avete dato lo rivolete subito indietro.

Starà prendendosi a schiaffi da solo davanti allo specchio per la figure di merda fatta: dopo aver passato giorni a dire "mai con quelli che hanno affossato Draghi", ora si ritrova con i comunisti che Draghi non l'hanno mai votato e con Di Maio.
Draghi? Se lo conosci lo eviti...
E qualcuno ha detto che parla inglese meglio di Draghi....
Ma possibile che dobbiamo fare certe figuracce? Che inglese pessimo. Mi vien da piangere a pensare che la #Meloni potrebbe rappresentarci sui tavoli internazionali. Un politico di professione con competenze ZERO, se non urlare dal palco. Che trauma passare da #Draghi a #Meloni.
Se è per questo Fratoianni ha votato contro Draghi durante tutto il suo governo. Secondo te se n’era accorto qualcuno?
Draghi è allergico a dittatori e autocrazie, Renzi prende sostanziosi compensi dal saudita...siamo agli antipodi...interesse generale e interesse particolare...
Fossi Draghi vi denuncerei per tutte le volte che lo nominate
Ti ricordo sommessamente che draghi non è candidato . Fur etta delle elezioni.

İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme https://t.co/P4jmzqPKhL
Già una con bandiera Ucraina, europea, britannica e statunitense nel profilo avrebbe bisogno di un controllino. Se poi ama pure Draghi siamo a posto
Io rimango che 21% hanno risposto Draghi.

Tu e il tuo inutile partito avete sostenuto il Draghi ora meritate l’estinzione
Se ti piace tanto l’agenda Draghi, che non esiste, sono disposto a regalartene uno scatolone, purché ti levi dalle palle per sempre.

Draghi è scappato.
"salvo chi ha fatto cadere Draghi"... Ma quale coerenza? Fratojanni & Company non lo hanno MAI votato e hanno ribadito anche ieri che l'agenda Draghi non è la loro agenda... È solo paccottiglia elettorale
Draghi lo sa? Oppure come al solito ci pensa speranza e ISS con i protocolli di intesa di carta straccia?

Astolfo voterai uno che ha sostenuto il Governo Draghi fino all'ultimo minuto e ha ancora votato per l'allargamento della Nato 3 giorni fa. Rappresentate, più che il popolo o una alternativa,  la parodia della sinistra, anche la + lasca. Fatti i Conti in tasca tua che è meglio 😂
Siccome non c'è più Draghi l'economia italiana va  a picco ma andate affanculo
Io ho avvisato tutti, anche le formiche a casa mia quando vedono Draghi in tv, scappano fuori e vanno a cercare le briciole altrove😃
L"Italia è decaduta per merito di persone come lei, che non vivono la realtà perché molto diversa, come quella di Draghi. Svegliatevi, delinquenti, nn ci rappresentate, volete capire quali problemi stiamo vivendo da anni? Quando qualcuno fa qualcosa a nostro favore lo denigrate.

Per AVS è stato molto più semplice accettare la coalizione con il PD, anche se già presente Calenda.
Senza non sarebbero mai entrati in Parlamento. Entreranno grazie alla Coalizione e stracceranno l'agenda Draghi il minuto dopo.

Mi spieghi per favore, come farebbe con un bambino di 5 anni, in cosa consiste l'agenda Draghi.
Grazie

Verschlimmert hat sich das, nachdem Dr. Merkel bekannt gab, keine weitere Amtszeit mehr absolvieren zu wollen. 
Die wertvollen Menschen gehen leise, bevor es laut wird. So wie bei uns Mario #Draghi. Die Idioten verheizen sich selber.
Tutto serve per recuperare qualche voto in più.
Ormai niente più mi scandalizza dopo ciò che si è detto ovvero:
1) #Draghi si è dimesso perché era stanco;
2) Il #PNRR l'ha negoziato Berlusconi;
3) FdI è stata determinante per il Governo Draghi per la guerra in #Ucraina.

Il PD è stato al governo 4 anni.
Dal 2014 al 2018
Gli altri 6:
Monti che ha messo le pezze al disastro Berlusconi 
Conte, buono per tutte le stagioni
Draghi che stava mettendo le pezze ad una crisi mondiale (pandemia e guerra)

Se non arrivate al 3%, ci sono tante cose che si possono fare nella vita...ci sono tutte le strade che necessitano di manutenzione 🤌 🤌😘
Non fissatevi con sto Draghi suvvia 🤌🤌😝😛
La sorte degli "ultimi" è molto più importante per l'Italia dei "migliori": Draghi-Calenda-Renzi-Letta-Di Maio-Conte-Meloni-Berlusconi-Salvini etc se spariscono domani CHI CAZZO SE NE FREGA.
Non ne sentirò la mancanza.
Degli "ultimi" invece mi interessa e molto.

Di Maio: “Difendere agenda Draghi”

qui sotto un'immagine dell'agenda Draghi
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Quale sarebbe l'agenda draghi? ci potreste inviare un link al testo? perché sennò è fumo #AgendaDraghi #supercazzola
Come no....quello che ha fatto il Recovery Plan che gli è stato stracciato in faccia e Draghi ha dovuto riscriverlo da zero? Conte quello che ha leccato il culo a Trump e a Putin ? Quello che prendeva in ostaggio donne e bambini in mare d'accordo con Salvini ?
Letta? Draghi? Salvini? Meloni? Il Presidente? Calenda? Renzi? Meloni? Caspita quanti ne dovrei scrivere di sto ..

brava katy, ma da uno che è convinto che draghi se ne è andato per  merito di salvini, non ci si può aspettare questo
Il @pdnetwork il #CSX quello che ha votato la Fiducia al Governo Draghi aveva un argomento forte, chiaro e diretto da comunicare agli elettori in questa #CampagnaElettorale e cioè tutto quello che c'era dentro quella che è stata definita #AgendaDraghi. Da oggi purtroppo non più.
Mario Draghi has the visions: "The Italian economy is growing more than expected!" Then there is the reality. In Naples, and beyond, citizens look for edible food among the leftovers of the market due they don't make it to the end…https://t.co/5FLLBvNy33 https://t.co/cJpSfhnDRt
Crisi di governo a breve e ritorno di Draghi finalmente
Ma basta con le dietrologie, i tatticismi da 4 soldi. O vince il centrosinistra i cui maggiori partiti sono stati leali a Draghi, convinti Europeisti, anti Putin, o vince il centrodestra vicino a Orban, Trump e Putin. Votate chi vi pare, ma non fate finta di essere puri e neutri
#mattarella #art87 #art88 #costituzione #renzistatista #Renzi #italiaviva #draghi #meloni #cortecostituzionale #degasperi #saragat #nenni
Un anno e poi in ginocchio da Draghi

Ma quando mai? Me ne dice uno eletto da quando esiste la costituzione? Ma le basi …  ♀  chi vince le elezioni lo propone il PdR lo nomina e il parlamento gli da la fiducia! Eletto di cosa? Draghi ha avuto la fiducia in parlamento, lo capite o no?🤦🏼

Ancora ‘sta fola secondo cui sareste stati voi a far cadere Draghi? Non è più divertente.
Klopt. Dankzij inflatie. Die is mede door Draghi in de steigers gezet als ECB-president. Inflatie is belastingheffing via de achterdeur. Onder meer Nederlandse pensioendeelnemers verliezen daardoor veel geld.
Perché non lo ha preso Draghi? Non era draghi il vostro MES?
il governo Draghi è stato il peggiore della storia repubblicana. Con netto distacco.

Ti ritrovi un governo tecnico, lo sanno anche i sassi. #IONONVOTO, e poi chi voti di questi galantuomini e gentildonne.Sono andati al voto ora per raccattare il massimo consenso disponibile e metterlo a servizio di Mattarella, che scegliera il nuovo tecnico se non di nuovo draghi
Siete imbarazanti .. vi siete intestati l’agenda Draghi quando Draghi manco lo volevate … siete senza vergogna. La caduta del gov Draghi è anche causa vs visto quello che ha fatto il vs punto di riferimento … razza di incapaci!
#Renzi abbatte prima Salvini e poi Conte dimostrando al mondo che la Politica è roba per professionisti e non per dilettanti e contribuendo a dare al Paese la che si potesse immaginare, Mario Draghi, che ha riportato l’Italia a contare nel mondo, ad avere un posto di primissimo
Dall’altro lato: LAGGENDA DRAGHI!!!
Il pil italaino va meglio di quello francese tedesco conese e americano. Faraone è stato lungomirante. Ha capito che la competenza di@l draghi avrebbe surclassato la pochezza di conte. #iovotoItaliaViva
come "agenda Draghi" che non esiste. O no?
finora spartizione delle poltrone, ammesso che abbiate accontentato tutti, a quando i programmi? tutti d'accordo su agenda Draghi, termovalorizzatori, aiuti ad Ucraina, ecc ecc?
In linea teorica avresti ragione ma in Italia non esiste nemmeno un csx da votare... Il PD è cdx. Come faccio a votare un partito che dice di essere di csx ma appoggia Draghi come Premier? Io voterò secondo coscienza e questa mi dice che il partito da votare è @PossibileIt.
Menomale che draghi si e levato di ulo.perche se no si faceva la fine della Grecia..
Voi state assieme a chi ha votato 55 volte contro Draghi e contro l’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia. Questi sono i veri amici di Putin. Di che parlate?
Le Meloni che parla inglese come Draghi. E io che cucino come Bottura.
Draghi non lo vedo tra i candidati e manco tra le proposte di PdCvdella sinistra. Nessuno glielo ha chiesto e lui non si è proposto... Serve solo per le marchette pre elettorali. Fuffa
si, si, llevo diciendo hace años la porquería que tienen dentro los bancos franceses pero andan muy discretos. Draghi hizo una cacicada tras aprobar el MUR y permitió rescate estatal de Montepaschi. Creo que otro banco de Italia caerá antes del primer banco francés.
Weee sveglia, l'agenda Draghi non esiste per stessa ammissione di Draghi... A voi è rimasto il quaderno di Dragonball... Forse

E pensi che sia giusto che nel caso che nessuna delle due coalizioni riuscisse a raggiungere la maggioranza, i 5s dovranno dire sì a una loro richiesta? Dopo aver detto da subito,  no con chi ha fatto cadere Draghi?

NOMINO RENZI ROSATO come gli uomini meno lungimiranti del secolo-
Il caos Letta non inizia oggi ma nel momento in cui appoggia Draghi Renzi e quel che è peggio Di Maio
appare una torta con troppi ingredienti
fatta di notte 5 nomi in cerca di sedie
IL PD ci spieghi dov'è DI MAIO
Ragazzi ma avete le fette di prosciutto sugli occhi o cosa?
La Ronzulli è uno dei top consiglieri di Berlusconi ed è filo-leghsita, quindi può convincere Berlusconi a seguire la Lega come ha fatto nella caduta di Draghi. È utile alla Lega perché potrà farlo ancora su altri temi.

E ha fatto cadere Draghi, scusa se è poco.

Pazzesco che io debba mettermi a difendere la Ronzulli, ma se non vedete l'evidenza essù

Draghi: mia agenda ? Risposte pronte e credibilità internazionale
Salvini : Da Lampedusa parte la Reconquista

In cosa consiste il "modello Draghi"?
Se lo illustri te ne sarei grato.

Taradash ha detto che Fratoianni ha ceduto su tutta la linea e che quindi son pronti per l'agenda Draghi.
Ora io non sono un adolescente.a essere presi per il culo da questi pezzi di merda no.

Vero dall'arrivo di Draghi i controlli sono migliorati, prima non si facevano proprio. Che peccato però, quanti miliardi truffati e persi e quanti lo percepiscono ancora truffando. 
Poi ricordo che nasceva soprattutto come politica attiva del lavoro. Che peccato, nemmeno un posto
anche Draghi era dell'idea,
basta rivedere la replica di Draghi al senato.
Ancora una volta è andata in scena una strumentalizzazione della sinistra.
#rigassificatori
#transizioneenergetica
#Draghi   #Cingolani
Con il governo draghi avete dato risposte a lavoratori, pensionati, imprese e famiglie in difficoltà.
Speriamo che il 25 settembre se lo ricorderanno e vi lasceranno FUORI dal parlamento, anche se il sogno resta vedervi in galera
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Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo
Ancora con il mes, ma da quando è arrivato Draghi avete smesso di chiederlo, patetici

Il PD ha anche sottoscritto senza esitazioni, diversamente da tutti gli altri, la stragrande maggioranza delle misure del governo Draghi.
La motivazione è più che valida ci hanno privato di Draghi prima del tempo e ogni giorno era preziosissimo....non si possono più votare i partiti che lo hanno permesso

No prof questa non è da lei Draghi ha 73 anni e io lo vorrei a palazzo Chigi altri 25 anni, idem per Mattarella che ha più di 80 anni
Può essere che in Italia ministri “migliori a guida Draghi” qualche cazzata in nome del fannullonismo l’abbiano fatta, ti ricordi il Brunetta?
Povero cretino... la Meloni non potrebbe neanche allacciare le scarpe, a #Draghi.

Draghi ci ha fatto frenare, la ripresa è merito del PNRR e quindi di Conte. Disinformazione. 🤫
Draghi non fa i miracoli. Se metà parlamento è disgustoso, tale rimane pure con Draghi
Ma quindi Draghi è il vostro candidato? Lui lo sa?
Ma è stata sempre una scelta del PdR mai per una volontà popolare colui che veniva candidato a premier perdeva regolarmente, te amico mio hai mai visto eletto Monti ,Letta,Renzi ,Gentiloni Conte ,Draghi ...felice di dialogare con chi non insulta
Parentesi Draghi a parte siamo appena usciti da una legislatura in cui concorrevamo per diventare una specie di Venezuela e non lo dico in positivo.
Prima smettono di sperare in Draghi e meglio è. Ma noto, non senza sorpresa, che molti pensano sia "piegabile" alle consuetudini politiche e dei politici. Draghi se mai lo rivedremo sarà al posto di Mattarella, punto.
Come direbbe MR Gonde e’ uno stagista rispetto a Draghi 🤣
L'agenda Draghi è come la teoria gender. Non esiste ma molti ne parlano come se esistesse. Ma almeno ti aiuta velocemente a capire se una persona è deficiente.
evidentemente lei è entrato in campagna elettor. e ha perso l’oggettività dei fatti Non votare la fiducia è stato un atto politico voluto per mandare via Draghi Non adduca ad atti di fede altrui perché qua l’unico atto di fede è il suo per B. cercando di difendere l’indifendibile

Lucilla...está molto difficile....ne un signore come draghi è riuscito...é complicado....un bacio
Forse lo ha scritto prima che PD non ponesse veti Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data caratterizzandosi tra il più agguerriti oppositore. Poi questa narrazione, che Draghi sia stato fatto cadere lascia pensare che approvino metodo sprezzante del premier  ♂ 🤦
retirou da coalizão governante da Itália, citando a "terrível escolha" que as famílias italianas enfrentam: "pagar a conta de eletricidade ou comprar comida". Isso forçou o primeiro-ministro Draghi, que apoiava a Ucrânia, a sair.” https://t.co/lWSZmHKupo

Una merda totale. non è umano lui come tanti altri. Draghi, Lamorgese, Speranza, Letta,Brunetta ecc ecc cattivi dentro delle assolute merde

MA DRAGHI LO SA CHE VI INTESTATE LA SUA AGENDA MA CHE VOI NEL GENNAIO 2021 NON LO VOLEVATE DRAGHI?
Sta parlando di Draghi?

Molti partiti si riconoscono nella #agendadraghi e Draghi dice che non esiste nessuna agenda.
Come si spiega?
I sinistroidi tutti zitti .. del resto l’agenda Draghi. ..
Io sono da sempre filo Americana e atlantista a differenza dei sinistroidi, ma quando c’è da sollevare un appunto è giusto farlo

Non riesco a farmi capire.
Non è più la sx che conoscevamo di 20 anni fa.
Sono incapaci, inconcludenti e affaristi.
L'agenda Draghi è la svendita dell'Italia.

Fin quando continuerete a dargli il voto coi prosciutti sugli occhi non impareranno mai.

Quando qualcuno parla dell'agenda Draghi come stella cometa vuol dire non ha uno straccio di idea di cosa fare per questo paese .
Ma allora uno perché dovrebbe votarlo ? Perché vuole realizzare le idee di altri ? Magari anche sbagliate...

Le imprese del #Nordest tradite da #Lega e #ForzaItalia: “Che errore su #Draghi.
Se diventiamo "i paria" d'Europa conseguenze pesantissime su export e lavoro” 
https://t.co/GSXKktxK0Z via @repubblica

Questa volta non vale è colpa di quelli di prima.
I conti e Alitalia ci ha pensato Draghi.
#sappiatelo tutti.
Destra e manca.

#Elezioni2022 
Ci sono tre opzioni:

- votare uno dei partiti in parlamento = premiare governo Draghi (e Conte) per le loro malefatte 

- votare NUOVI partiti (punendo chi ha governato per 5 anni e distrutto il Paese)

- non votare (favorendo i partiti ora in parlamento)
Una schifezza di accordo senza senso che porterà la dx alla vincita sicura.
Mettere un FRATOIANNI che disse no a Draghi e non accordarsi con un M5S al 10%,
Poi DI MAIO che voti potrà portare?
Che inutilità di accordo

Vivi su Marte evidentemente!

Il 110 prevede il fotovoltaico. Il fotovoltaico cos'è ?

Il 110 bloccato dal migliore ovvero Draghi, che ora sarà denunciato a Bruxelles per aver bloccato i crediti e sta facendo fallire migliaia di imprese
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Macron ha gestito la crisi energetica allo stesso modo di Draghi, anzi hanno agito insieme, ergo mi dai una conferma ...
Secondo me lei e il PD siete su due pianeti diversi, al PD importa solo vincere le risse, l'ingovernabilità vengono dopo, l'importante è conservare il potere che loro hanno ovunque, alla disperata......c'è Draghi
e Draghi come Giolitti?

Il governo #Draghi è tutt'ora attivo e funzionante come prima. Carramba che sorpresa!! E dopo il 25 Settembre quelli che si prenderanno in faccia la tempesta saranno praticamente gli stessi di ora, noi compresi. https://t.co/SIfccaHjjV
No. Ara non è così chi sceglie azione sceglie anche il no alla NATO e il no ai rigasificatori e anche chi ha cotanto contro a Draghi.#iovototerzopolo

Draghi fa "polo" a sé. La sua "lectio" (essere #Draghi) resterà non come semplice esempio di "buon governo", ma come governo di riferimento, "governo ombra", di chi vincerà le elezioni il 25 settembre. Nessuno oserà deviare dal suo tracciato.
Senti, io ho apprezzato moooolto di + Draghi rispetto a tutti gli altri in questa fase. E' stato chiaro che i partiti si sono messi a fare campagna elettorale, lui voleva solo continuare il suo lavoro e s'è rotto er caxxo. Strumentali le "richieste", elettorali, Gov stava facendo
Io so che il governo Draghi ha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato. Poi Draghi ha fatto una scelta in piena autonomia perché si era rotto le scatole di governare con delle teste di minchia.

Le imprese del Nordest tradite da Lega e Forza Italia: “Che errore su Draghi” https://t.co/4jhDvUzG7m (scopri la app) #RepSelezione

Dare la colpa a Draghi per il grean pass e na stronzata credo
BILDERBERG 2022: scontro REALISTI e NEO-CONS ma l’Italia con Draghi vola fuori https://t.co/2hGNvPAT5e via @TrueReport
Ancora con sta str….. a dell’Agenda Draghi che come ha detto l’interessato non esiste. L’Agenda Draghi … 😂😂
Immagina che Draghi sia caduto per la bolletta di mia zia.
@m_robella22 Draghi si è dimesso per poi far votare il popolo, sotto c'è sicuramente un loro piano ben distinto. Potevano portare avanti tutto tranquillamente, ma invece il loro piano è di dare la decisione al popolo senza però dargli lo stesso la leggitimità a fermarli.
Agenda Draghi, non solo comode poltrone, ma anche minchiate al buio!
governo Pd-Fdi (a meno che a guidarlo non sia Draghi), ma assai probabilmente fino a una riforma della Costituzione che tenga insieme il presidenzialismo caro all’estrema destra (ma anche a Renzi, Calenda e a parti importanti dello stesso Pd)
Sallusti ha detto che la Meloni parla inglese meglio di Draghi. Lo posso capire solo se è innamorato perso di Giorgia...e poi ancora.
Questo tizio è più pericoloso della destra. Le sue scoregge vanno in direzione della fantomatica agenda Draghi. Faccio tutto mi .
Caro Draghi, e se qualcuno dicesse che preferisce il condizionatore? https://t.co/70dn5vvPZ3 via @wireditalia

Di Draghi tutto si può dire, ma uno che bazzica certi ambienti per tutta la vita, l'inglese lo sa.
Vabbè non si sono sforzati tanto... hanno copiato quello di Draghi.
Per intenderci, la Gioggia nemmeno lo parla male, è che Draghi è per tanti motivi fuori categoria.
Draghi ha lasciato l'Italia nello spread andando a dimettersi e molto probabilmente perché sa cosa sta arrivando.
Ad un C.T. che vince lo scudetto (con mezza squadra di schiappe) cosa si fa? Minimo gli si rinnova il contratto per 10 anni, no? Tanto più che neppure lo paghiamo ... E invece no: Draghi si è dovuto dimettere. Pazzesco!
Draghi non mi pare sia candidato, l'agenda Draghi ve la siete inventata voi, Draghi non è stato scelto dagli italiani e sinceramente della vostra ammucchiata non mi fido né tantomeno di chi sputa nel piatto dove ha mangiato. Spero nel buon senso degli italiani e voi 👎
Quando Draghi lo disse,lo scrissi sul “diario”.
L'agenda Draghi che il centro destra vuole portare avanti, non prevede la libertà di scelta. Non diciamo fesserie perché gli italiani sono stati già presi in giro troppe volte. I voti del centro dx in questi anni a GP e obblighi vaccinali li conosciamo. Non si torna indietro.
A Draghi, che ci ha ridotto in miseria, gli italiani hanno dato un bel calcio in c...
Le misure di #Conte e proprio il superbonus 110 hanno portato un incremento del pil del 6% , la crescita più importante da 50 anni che ha avuto il plauso della commissione Europea, pertanto solo uno che difende #Draghi poteva scrivere una stronzata del genere!
Il golpe bianco di Draghi & co: una legge elettorale folle e antidemocratica e firme solo per i partiti anti sistema, https://t.co/WKJ4HNbN58 via @Kulturjam
Abbiamo avuto Speranza (amato peraltro da Conte e Draghi); dovremmo essere pronti a tutto...
Ci hanno provato, col Conte 2 hanno avuto vari cazzi, non ultimo covid e Renzi che voleva addirittura un maggioritario, poi con draghi bisogna mettere d'accordo troppe teste. La legge proporzionale c'era, non c'erano i voti, non è certo colpa del PD
sì lho anche scritto in un articolo - draghi giolitti 2 prima del 22 - fuck
Ma non era Draghi quello che voleva riaprire le centrali a carbone?

Ecco gli occhi di tigre. Li vedete vero? Chissà quegl'occhi dove stanno cercando l'agenda Draghi. Facile. L'unico scopo è 
quello di non far vincere la destra, anzi "«la destra destra» ( Bonelli ). Lasciamo perdere la tigre. Perché  forse gli occhi son più del coniglio. Esagero?

Le privatizzazioni le ha volute il mercato e gli amici del mercato. 
Dire la destra è come dire che la sinistra era contro. Poi tieni il cartellonato altezza naturale in sala di draghi!!

Tutti i pensionati sotto i 35.000 €/anno, cioè la maggioranza dei votanti, assuefatti alla crisi perenne e contenti degli spiccioli (3-5 €/mese) offerti dal premier #Draghi alla faccia dei noiosi sindacati (@cgilnazionale e @UILofficial).
Il resto è fuffa di soloni e cialtroni.

Ma come si può dire che la difesa della Costituzione è alternativa a Draghi?.
Ma con quale faccia di bronzo #Letta potrà chiedere a Draghi di ricoprire un ruolo pubblico?
e stanno provando a farlo accadere di nuovo.
Mi auguro che Mattarella non avalli il piano Letta/Draghi/DiMaio nell'eventualità che la lista Frankestein di Letta superi quella di FdI, nonostante la vittoria del Cdx.
#tenere fede al patto con il #pd o strappare? I tormenti di #calenda che non vuole stare con gli anti #draghi- https://t.co/sWlx5c54XV.
 Leggi su:
https://t.co/W9ygOgVMGU

SE NON LO FA E' UN BUFFONE

L’ultima tentazione di Calenda: stracciare l’accordo. «Io con la sinistra anti Draghi non ci sto» - Open https://t.co/XD290nIQak via @GoogleNews
@tomasomontanari grazie. Aggiungo due elementi:
1) draghi ha cercato lo scontro con Conte (‘dammi un pretesto’);
2) lo scenario descritto accadrà per i problemi economici e le tensioni sociali che il paese dovrà affrontare. Che richiederà appunto il fronte descritto. Senza i 5S.
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Draghi stesso ha detto che non esiste nessuna Agenda Draghi. Come la mettiamo? #IoVotoM5SconConte😂
Prodi draghi Berlusconi Pd fi lega hanno mandato l'Italia  in un  binario morto. Lo stato non puó esistere con una moneta estera come l'euro... Qualcuno lo doveva sapere
E chissà, magari non tagliare milardi alla sanità da Monti a Letta a Renzi,Conte e Draghi avrebbe aiutato sia ad avere una sanità che a non prendere il Mes. Ma è difficile da capire con una terza media e la militanza in Italia Viva, mi rendo conto.
Forse solo pochi stavano in ferrari, (vedi lobby, banche ed evasori vari) la maggior parte del popolo, con draghi non aveva neanche il calesse.
Grazie mille. Lo sappiamo di avere sempre tutti contro prima, e a darci ragione dopo. Come con Draghi: irresponsabili prima, perché bisognava salvare Conte, il fortissimo punto di riferimento della sinistra, e poi tutti a strapparsi di mano l’agenda Draghi in campagna elettorale
Agenda Draghi è il contrario di quello che suggerisce Travaglio al suo ventriloquo Conte, non è difficile ce la puoi fare daje💪
ll buon CALENDA ci riservera' il colpo di teatro finale. Da un lato la base di AZIONE lo ha maltrattato, gia' solo per l'accordo con il PD, figuriamoci ora dopo l'accozzaglia con chi ha votato contro DRAGHI ed il saltimbanco DI MAIO! Sara' uno spettacolo....ritorno a CANOSSA!!
L’ultima tentazione di Calenda: stracciare l’accordo. «Io con la sinistra anti Draghi non ci sto» - Open https://t.co/1IE9Q76NIl

Renzi sembra abbia detto che non sta con forza Italia perché ha votato contro Draghi, forse ho capito male o oppure gli ha sfiorato il pensiero di starci con B. ,aiuto spiegazioni prego 🤔 🤯
Sette volte #draghi
Tenere fede al patto con il Pd o strappare? I tormenti di Calenda che non vuole stare con gli anti Draghi - Corriere della Sera https://t.co/FigzcyWSlP
Il governo Draghi non è politico ma di larghe intese. Significa che tutti i partiti che lo sostengono si devono prendere la responsabilità oltre al merito, senza distinguo. Altrimenti non voti la fiducia e vai alle elezioni. Quello che è sbagliato è tenere il piede in 2 scarpe.
No. Draghi avrebbe fatto la finanziaria. Passando sopra ai partiti se fosse stato necessario.
Ma dai! Non diciamo cacchiate! In momenti di crisi vanno prese decisioni rapide. Lo ha fatto Conte lo ha fatto Draghi.
Per forza. Con i partiti di destra che ci abbiamo (Conte compreso) la credibilità internazionale al governo Draghi l’avete fottuta, o bamba. Meglio se si vende! Se no su rottama: non serve che a buttare danaro.
Il lavoro di Draghi …
Se questa è una che parla male tutto gli altri politici italiani possono andare a nascondersi. Renzi, Draghi e Di Maio i peggiori. Anche Conte zoppica parecchio.
Col 30% e passa sono stati prima a ruota di Salvini. Poi grazie a Renzi sono stati a ruota del PD e di Draghi. 30% sprecato, tanto valeva dare quei voti a Salvini o al PD. Una nullità insomma

Ma ad Arcore sono certi di riportare Draghi al governo, magari come ministro, sarà la bomba delle ultime ore di campagna elettorale, dopo aver promesso 1200 euro di pensione minima e reddito di cittadinanza, azzeramento tasse sotto i 30 mila euro annui ed aliquota Max al 38%🤡

Vero, ma cambiano anche i momenti storici. Hanno impostato gli ultimi sei mesi su Draghi e politica estera. Se ti allei con questi partiti difficile rivendicare, no?

Draghi in agenda ha solo di fare un lungo interminabile periodo di vacanza. Fatevi venire idee vostre.
Ma non scassare la minchia te e draghi...
Ma io ho trovato che avesse sottolineato come urgenti i problemi che Draghi ha, e sta risolvendo; gas, crescita, ecc. Penserò male, ma se gli va bene—spero di no—intende accollarsene il merito.
La coerenza di #Letta: non sto con chi ha fatto cadere il governo #Draghi. #Fratoianni.  https://t.co/VOKz9kSKLM

Si, e dopo???
Al voto al voto. Oppure si pensa a Draghi, no perché solo i decelebrati possono pensare a questa possibilità dopo aver fatto posizionare i vari partiti.
Complimenti, tutti ragazzi sto italiani.
Con Draghi non sarebbe successo?
Ma andiamo su.

all'Ucraina del dopoguerra, chiedendo di tagliare le leggi sul lavoro, "aprire i mercati", abbassare le tariffe, deregolamentare l'industria e "VENDERE le Imprese di Stato ai PRIVATI".(  È sempre la stessa"ricetta" cucinata da Draghi in Italia e in Grecia, non è un caso che 📉
3/
È esattamente ciò che ha fatto Draghi con il decreto Aiuti...a chi ha un ISEE misero ...4sildi ...a chi ce l'ha più alto una cifra maggiore ...
Mi chiedo se questi fini capitani della finanza il cervello lo usano come riempitivo della scatola cranica o che altro !!😡😡😡
Ma #Draghi era il vostro #MES.. o no??
PS. Si torna a casa Teresona, contenta??
#ElezioniPolitiche2022
Con il fotovoltaico le famiglie non comprerebbero più l'energia, anzi la venderebbero 

Il fotovoltaico è stato bloccato da Draghi
Sappi che il 90% dei parlamentari grillini sono incompetenti e opportunisti ne hanno combinate di tutti i colori.
Non dimentico hanno silurato #Draghi il migliore in assoluto.
Agenda Draghi è cosa inesistente.
Chi non ha altro nell'offerta politica crede di poter sventolare questo concetto per riempirne i vuoti.
Un partito ha molti altri temi oltre quelli.
Ad esempio i diritti civili.
Renzi ha fatto bocciare il ddlZan, ad esempio.

Classico esempio di mononeurone piddicchio....mi spieghi "CHI" ha fatto cadere Draghi e quando??
Draghi si è dimesso avendo la fiducia e la maggioranza in parlamento....in pratica è fuggito a gambe levate....

Sarà....  ma non andrà lontano🙄🙄🙄🙄🙄
Letta non è Draghi (che pure non ha retto)
C’è crisi in tutti i settori, anche in quello alimentare. Il la dice lunga!  17 mesi di Draghi hanno portato a:
1)Crisi energetica causa sanzioni Russia 2) Inflazione e rialzo dei tassi con conseguente crollo dei mercati finanziari 3)Crisi finanziaria per debito arrivato al 170%

Entérate de esto:  El Gobierno italiano quiere entregar 14.600 millones de dólares en ayudas sociales 

El primer ministro italiano, Mario Draghi.

En plena crisis política, el Ejecutivo pide la autorización al https://t.co/3xh0JUBvOs
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Candidarsi in una coalizione di truffatori corrotti che hanno il programma elettorale di Draghi … ? Che non esiste. 🤡🤢🙈

E allora perchè non lo ha preso il vostro fenomeno Draghi che a sentir voi lo avete voluto lì proprio per questo? #senzavergogna #ilgrandecazzaro

Meglio se ci mandiamo Draghi che vedo sempre più ai blocchi di partenza
Draghi???? Ma se il suo nuovo capo è kalenda!! Lo sa veto che si è proposto come presidente del Consiglio?!!!  ♂  ♂  ♂  ♂     🤌🤌🤌🤷 🤷 🤦 🤦 😵💫😵💫😵💫😵💫🙇🙇🙇🙇
Montanari: "patto tra le due destre" (una = Draghi) . Ma come si fa? Franco ha nascosto la mia risposta. Comunque sa che gli voglio bene.  Ogni tanto penso che ha 79 anni ma poi mi metto nei suoi panni: è in gran forma e polemico più di un giovanotto.😅 🙏
Ci mancherebbe, ci sta tutto. Dipende qual è l’obiettivo e, visto il tema, su cosa “protesti”, considerando che gli ultimi passaggi politici (Conte 2 con 5 S alleati csx e poi Draghi con tutto dentro) siano frutto attività politica di Renzi
ahahha che poveretti !! non lo sanno che a noi adoratori dei draghi  piace !🐉

Un giornalista ha avuto il coraggio di dire che lo parla meglio di Draghi!!!
Patto tra le due destre: il Pd di Draghi e i fascisti – infosannio – notizie online https://t.co/8KiqKSCbZe
Tabacci: “Alleanze senza veti e Draghi bis” https://t.co/Hevygf1XoN via @notizieinunclick
Spread a 300 quando c'era #Conte al Governo? Ma come si fa a scrivere una menzogna come questa senza sentirsi delle merde,cioè,quel che siete?.Lo spread con #Conte a capo del Governo chiuse a 108 punti base, ricominciò a salire con l'arrivo di Draghi, quello che avete voluto VOI!
Su una cosa Letta ha ragione. Nel cdx stanno insieme tutti allegramente, atlantisti convinti e putiniani, anti Draghi e filo Draghi. C'è una identità di destra che ritiene queste circostanze di secondaria importanza.
Un paese inginocchiato davanti a draghi però il presidenzialismo fa paura. Questo è un paese di analfabeti funzionali e Letta lo sa bene.
Ma quanno mai dicono a Roma, dove sta? Forse ti riferisci nell famosa Agenda Draghi che ignora anch'egli l'esistenza?

Bevuti il cervello, ma chi sono questi? Abbiamo bisogno di persone valide per gestire la valanga di soldi, la terza tranche ancora non c è,  Draghi ha implementato quanto possibile, mentre si cazzeggia in campagna elettorale, quello ha operato al governo...
Il patto per la Costituzione con i Verdi e Fratoianni (20 a loro e 80 al PD),il patto per rigassificatori con Calenda e Bonino (30 a loro e 70 a voi),il patto diritto di tribuna con Di Maio (non sono note le percentuali),il patto agenda Draghi con Gelmini e Carfagna. È una farsa!
Chissà in proposito cosa c'era scritto sull'agenda Draghi!

Sicché il pd fa un patto non di Governo e  si porta in casa le opposizioni. Così, dice lui, non governa la destra, ma, dice la gente che pensa, non governa neanche lui. Insomma, dopo Draghi, l’ingovernabilità è garantita.
I mejo fighi del bigonzo. Concita, ma per favore. La coalizione dei qualunque tenuti insieme dal raggiro della legge elettorale. Non l'agenda o il metodo Draghi, l'opposto!
ABC della democrazia: scioglimento ed elezioni non li decidono un partito non votando una fiducia..altrimenti tutti i gov.sarebbero caduti dopo pochi giorni..IV e Lega già lo avevano fatto per altro..la verità è che la mancata elez a PdR è la vera causa delle dimiss di mr Draghi

Alessandro , ti chiedo di tornare da iscritto prima ora con Rousseau. Questa volta siamo soli come volevi tu. Possiamo farcela a mandare via la Bonino e Speranza . Tu sai perché . E tutta la finanza di Draghi . E prendere in mano l’Italia . E salvare le P.IVA . Siamo tanti .
Eppure lei era uscita da Sinistra Italiana per sostenere il governo Draghi. Un ravvedimento un po' tardivo....
C’è chi beve lo spritz con l’Aperol e chi con il Campari. Dalla foto, quello di Draghi sembra Campari. Scrivete in agenda

Cm si stanno mettendo gli assetti e gli"squilibri"elettorali chi si asteneva perché nn trovava soddisfacente né la dx,né la sx continuerà a astenersi
Nn è il legame anomalo diCalenda conSI,né la resurrezione ai limiti dell'eternità di Bi,néPochette,unico barlume l'eredità #Draghi

Tenere fede al patto con il Pd o strappare? I tormenti di Calenda che non vuole stare con gli anti Draghi  
Calenda è pagato dagli amici di Draghi a Bruxelles. 
Si alleerà con l'altro pagato dagli stessi che è Renzi.
Si somigliano, sono due quaquaraquà

https://t.co/E83kWSScMz

... DRAGHI? da estinguere come la stessa specie!
LA NATO? ha sempre cercato nei secoli, di dominare e rubare territori da aggiungere alla loro macchiavelliche collezioni di potere non conferitogli!
I VACCINI? non servono a stare meglio, ma ad assicurarci a case farmaceutiche...
se vai a scavare ne trovi di voltafaccia di questo soggetto!però vorrei credere  che, nel.
voltafaccia generale di molti, almeno la vicinanza con Draghi gli abbia insegnato da che parte stare, credendoci veramente. L'avra' fatto solo per la poltrona? mah,

Al Pd manca sempre il coraggio.
Faceva un accordo Pd IV Azione e tutti quelli che avevano appoggiato #Draghi e si battevano.
Ma tanto bisogna accontentare tutte le correnti giusto? E poi per accontentare tutti non si fa niente.
Il problema è il PD.

Patto tra le due destre: il Pd di Draghi e i fascisti - Il Fatto Quotidiano

Pur di non allearsi con Conte consegnano il Paese a questa impresentabile è pericolosa destra che si rifà a Orbàn https://t.co/KC43qbyplx

Avete capito xkè Letta si muove così? Mi sembra in confusione.
 Per contrastare la dx  imbarca Fratoianni che ha sempre votato contro Draghi e esclude i 5S xchè si sono astenuti. Senza contare poi che i 5S hanno 5 volte l'elettorato di Fratoianni. Boh!
Essere bastian contrari alla narrazione unica 
implica un EFFETTO AVVERSO al sistema: La Verità!
Non credere al #Mainstream = Hai sempre ragione!

#Russia #Ucraina #Cina #USA #Taiwan #UE #NATO 
#Davos #vax #covid #Pfizer #vaiolodellescimmie 
#Amnesty #ZelenskyWarCriminal #Draghi

#Renziani di #ItaliaViva e #Renzi :

Draghi® è garanzia di qualità, scegli Draghi® e il tuo bucato sarà bianco che più bianco non si può.
Draghi® è inossidabile, puoi metterlo anche fuori e non arruginirà mai.
Draghi® è dietetico, con lui perderai tutti i chili superflui.
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Anche noi sappiamo bene da che parte mandarvi e quale parte del corpo pulire con l'agenda Draghi.

io dall'Italia me ne vado, vedrò magari il Portogallo, non ci sto in un paese fascista, comunque se vincono ringraziamo Draghi e gli usa che fortemente ce lo hanno affibbiato
A me pare che l’accordo, privo di qualsiasi linea programmatica di governo, miri solo a mitigare la vittoria della Destra o al massimo a una situazione senza né vincitori né vinti, che faccia proseguire la guida di Draghi a capo di un nuovo governo simile a quello attuale.

A Draghi piace questo elemento.
Nell’agenda DRAGHI infilateci gli scontrini delle armi vendute a  Zelensky, che vorrei conoscere il totale del danno … ⚠️
infatti col governo draghi stiamo navigando nell oro..
L’ultima tentazione di Calenda: stracciare l’accordo. «Io con la sinistra anti Draghi non ci sto» https://t.co/0pKGPgX5cH
La sfiducia a Draghi ha implicato l’essere anti-europeisti. C’è ben poco da discutere su questo
Quello che non capisco è: il governo Draghi non nasce come governo di legislatura. Il progetto era mandare Draghi al Quirinale. Per me era ampiamente prevedibile che una maggioranza così non avrebbe tenuto fino al 2023. Dare la colpa agli uni o agli altri mi sembra futile.
Io potrei anche essere d'accordo (peraltro Conte non lo sopporto), ma le regole del gioco erano chiare dall'inizio: o si avanti col patto di maggioranza che ha dato vita al governo Draghi, o si va alle elezioni. E Conte si sarebbe piegato e umiliato, come sempre.
Com’era? #Draghi je spiccia casa? Contenti voi!
Ideologicamente hai la tua opinione. Linguisticamente, Draghi è un livello appena accettabile https://t.co/O7Yp3PWXcJ
Io si. Al papete! In Parlamento con la sfiducia a Draghi mentre per la prima volta stavamo risalendo la china e dulcis in fundo, sullo yacht di Salvini a Lampedusa.
Interessante…. Sperano in Draghi premier! Loro no ? E se Draghi rinuncia chi governa il Paese? Fratoianni???!!!
Ah, perché adesso i prezzi delle bollette aumentano perché non c’è più Draghi, giusto? Cioè con Draghi sono passati da 50 a 500 euro al mwh, ora che le prossime fatture esprimeranno questi valori la colpa è di altri, giusto? Vallo a raccontare alle massaie con tutto il rispetto
La cosa grave non era la bufala diffusa probabilmente dai SMM del PD, quanto il fatto che a destra invece di smentire, gente come Borghi hanno detto che una Ronzulli che ha fatto cadere Draghi è ben accetta. E nessuno ha proposto un nome che fosse contro gli obblighi vaccinali

Quindi secondo Senaldi ….la Meloni parla l’inglese meglio di Draghi…e buona notte dai….
Sulla prima pagina di oggi, Libero virgoletta una frase attribuendola a Draghi.  Parole che è estremamente improbabile, diciamo, che il Presidente del Consiglio uscente abbia effettivamente pronunciato
Inoltre lo scenario dalla investitura di Draghi a PdC è cambiato radicalmente. Si è aperta una crisi internaz e si na guerra. Ci sarebbe voluta o no una vera verifica di maggioranza per stabilire la posizione dell'Italia ? O ci doveva bastare il fatto che fosse il "migliore"?
Varoitukset geopoliittisten riskien toteutumisesta yltyvät – Mario Draghi: ”Koskee koko maailmaa” (Tilaajille  ) #Eu  #euro  #geopolitiikka  #politiikka  #talous #Italia   https://t.co/wFbm0QUgSF⭐

Ricordiamo , e DI MAIO  che ha avviato la caduta del governo draghi.

Draghi s'è distrutto da solo. Questa è la verità. Mattarella infatti l'ha rimandato in Parlamento.
La Meloni può essere accusata di tutto ma di sicuro parla , dico parla, inglese meglio di tutti i politici che ho sentito in vita mia (71 anni). Chiedete a Draghi. Agli Esteri starebbe sicuramente meglio di Giggetto,
Faranno governare il cdx per qualche mese, il tempo di scavare la merda che sta per arrivare. Poi qualche sciopero, un po' di spread, qualche cambiacasacca e imploderà tutto. Andare in ginocchio da Mattarella e chiedere un nuovo governo Draghi, o suo clone, sarà un tutt'uno.
Un patto per la Costituzione dovevate farlo con Draghi. La dx al governo la portate voi.
certo!  Di Maio riscuote il grande favore fatto a Draghi!
Non era una battuta, basta guardare i numeri su pil e nuovi posti di lavoro. Però a pensarci bene forse ho usato le parole sbagliate. Correggo. L'economia italia con Draghi ha fatto meno schifo rispetto  come eravamo abituati negli ultimi 20 anni.
Veramente lei pensa che l'aumento del prezzo delle materie prime e dei combustibili, quindi la conseguente fiammata dell'inflazione che riguarda tutta l'Europa, sia colpa del governo Draghi?

Considerando che #Conte non ha fatto cadere Draghi (se cortesemente qualcuno volesse dirci: come avrebbe fatto cadere Draghi?), e che alcuni di quelli che ha ingaggiato hanno votato sempre contro Draghi, #Letta si mostra corrente solo Sun un punto: Conte gli sta sulle 🏐🏐
Un pensiero a tutte le  sfumature di colore dei devoti pucciosi sdraiati per Draghi che ha scelto come consulenti per gestire i fondi del Recovery l'Ibl nel cui Board siede l'ex ministro del lavoro di Pinochet. Per Battere la dx con la dx #AgendaDraghi

È successo nel 2018 (37% cdx, 33% M5s) e stanno provando a farlo accadere di nuovo.
Mi auguro che Mattarella non avalli il piano Letta/Draghi/DiMaio nell'eventualità che la lista Frankestein di Letta superi quella di FdI, nonostante la vittoria del Cdx.

L'obiettivo di Letta è l'ingovernabilità e richiamare Draghi.
#ElezioniPolitiche22
#ElezioniPolitiche2022

Il problema principale è che né Fratoianni nè Si sosterranno o abbiano sostenuto(rifiutando anche sottosegretariati)Draghi,la De Petris ed i m5s si.
Quindi fanno un po' ridere e provo pena per loro quando si ergono a professori.

Tenere fede al patto con il Pd o strappare? I tormenti di Calenda che non vuole stare con gli anti Draghi 
🗞Leggi di più su
https://t.co/NIiSFCI5Gf

#casaitaliaradio #webradio #radio #casa #home #design #politica #interiordesign #covid #news #economia #arredamento #governo #…

intanto lui in apertura di legislatura si becca la presidenza del Senato e chiude mica male la trentennale carriera politica...

gli altri gnomi che ha intorno per ora si attaccano al tram (Draghi 'u fenumeno compreso)

Be non che cambi molto
GP, o non lavori,
armi ad ucraina,  
Mascherine obbligatorie,
Ca (( hini obbligatori,
Appoggio a tutto quello che proponeva Draghi,
Forse che non sia più una DX credibile.
🤔🤔forse che voti un partito unico?
Tenere fede al patto con il Pd o strappare? I tormenti di Calenda che non vuole stare con gli anti Draghi
🗞Leggi di più su https://t.co/b86uknIhni

#casaitaliaradio #webradio #radio #casa #home #design #politica #interiordesign #covid #news #economia #arredamento #governo #p…
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Ma non è Draghi il vostro mes?
Vota pure chi ti pare, ma spiegami, per gentilezza, perché dopo l'attacco di #Conte ed il voto in Senato, pur avendo ancora una solida maggioranza #Draghi è salito al Colle e #Matrarella l'ha rimandato giù? Voleva La #CrisiDiGoverno!
Escogiteranno qualcosa e faranno di tutto x nn farci votare xchè sanno già che li butteremo tutti fuori , finché avremo sto parassita di un residente Mattarella e draghi al comando con i parassiti pd e 5stalle  l'Italia prima poi affonderà e ci riempiranno ancora di immigrati.
Floris e tutti gli altri conduttori. Conduttori infami + telespettatori passivi=Draghi.
una scemenza che ho letto anch’io e molti gli van dietro. Ma fosse anche vero (e non lo è) i contenuti, le idee ciò che dice e fa, la capacità e la competenza, la signorilità, Draghi le esprime anche in italiano. Come la mettiamo?
Perché la sinistra ha dichiarato che candida Draghi e se vince la destra il presidente della Repubblica è molto probabile che assegni il governo a Draghi.
Tre sono i partiti che non hanno votato la fiducia a Draghi : Forza Italia, Lega e M5S. #IoNonDimentico

La cosa divertente di queste persone (si fa per dire) è che se diventa premier Giorgia Meloni e continueremo ad avere gli stessi problemi, anzi peggiori, diranno che è colpa del precedente governo Draghi. Prosciutto sugli occhi come non ci fosse un domani 🤣🤣🤣
Tenere fede al patto con il Pd o strappare? I tormenti di Calenda che non vuole stare con gli anti Draghi https://t.co/J6Sb1ST6g9
Non per difendere Conte, anzi, ma per correttezza questo rilievo non dovrebbe forse farlo anche a Mario Draghi? Finito il governo Draghi vi risvegliate con il Mes?

L’ammissione di Giorgia #Meloni: “#FdI dall’opposizione ha aiutato il governo #Draghi” - #AgendaDraghi #FoxNews https://t.co/xh1ndHRck5
Con Draghi sarebbe successo certo, ma Draghi aveva l'autorità per chiedere un tetto al prezzo del Gas. Salvini ce l'ha?!
Carissima Carla, se c'è un irresponsabile che ha fatto cadere il governo draghi questo si chiama draghi. È stupido attribuire responsabilità ad altri. L'unico vero responsabile della caduta di draghi, e lo stesso draghi.
Pensa, voi fottuti e mazziati da un Di Maio qualunque, ma come siete peggiorati. Sono sicuro che il furbastro di Rignano non se lo aspettasse. Va bè su, avete l'agendina Draghi che vi porterà lontani...lontani... lontani da noi tutti

Wolff: “Draghi impeccabile contro la ferocia di Putin. Temiamo il cambio di rotta” https://t.co/zzoeNDjAON via @repubblica
Ancora ! Ma perché Draghi non ha voluto mettere alla porta Conte? Oltrechè ad essere una cosa giusta (basta guardare all’ oggi) avrebbe tolto quello che lei considera un alibi a Salvini e al Cav
Eh, l'agenda draghi va portata avanti!!!
In FI hanno preso la decisione di non votare la fiducia a Draghi senza consultare i ministri . #IoNonDimentico
Difficile dissentire. Anche gli industriali e gli economisti riconoscono il flop di #Draghi e del suo #governo https://t.co/xgx245WryO
Grazie #Draghi : 13 euro fondamentali🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Perché hai ancora il coraggio di chiedere chi ha tagliato 39 miliardi della sanità? Avete una faccia di merda incomparabile. Monti, Renzi, Gentiloni(amico di Soros) e Draghi vari, ti dicono qualcosa?
Moody's ha abbassato il rating perché il governo Draghi è caduto, non perché ha governato male.
Draghi
Il motto non fa una piega,sono i sommi capi di una destra che fu’,ma detto da una Meloni dalle 100 facce,dichiaratasi atlantista,europeista per cedere la sovranità del popolo italiano finanziata da organizzazioni del NWO ,che assicura se vince proseguirà l’agenda Draghi  !!???🐉
La vittoria é improbabile, potrebbe consentire di pareggiare e richiamare Draghi. Comunque non penso sarebbe un problema verdi e sinistra italiana  e di maio pensano solo poltrona sono gestibilissimi
Serietà e coerenza? Voi che avete fatto cadere Draghi assieme alla Lega e ai grillini? Voi che in Europa con il ppe sostenete la commissione Von der Leyen e in Italia siete alleati con Meloni e Salvini? Voi che promettete flat tax e altre misure insostenibili?
presentarsi al mondo anglosassone e non, con l'ambizione di essere il nuovo leader italiano dopo #Draghi in questo modo ... Giorgina lassa perde ch'è mejio
Grazie  a #Draghi e #stampa
Ogni giorno che passa aumenta in loro la paura fottuta che questa volta la gente apra gli occhi e si renda conto di cosa è stata la sx in questi anni di potere:da MPS alle mascherine di Zingaretti al fatto che hanno impedito a Draghi di continuare senza i 5S il governo.

Mo' Draghi che c'entra? S'è levato d'i cojoni...
Giusto ma i suoi compagni di coalizione forza Italia e lega hanno avvallato le scelte scellerate di Draghi
Hai ragione. C’è gente che scrive che scegliendo il centrodestra ci sarà un buon governo, migliore di quello di #Draghi 😳
Tutte le misure dell'ultimo provvedimento del Governo Draghi: alle famiglie 5,8 miliardi. #Draghi #DlAiutibis https://t.co/fi45jNdSU5

Ho letto I programmi dei vari partiti, finiscono tutti col draghi bis.
Lasciali perdere. Mai votato  per Renzi ma riconosco  che ha avuto il grandissimo merito di aver evitato il Conte ter e averci consentito di avere Draghi. Non glielo perdonano...
ehi ciccio...Draghi aveva il 70% dei voti, è lui che si è dimesso e non fate finta di non saperlo.
Se andiamo avanti così, il problema Meloni o Draghi non si pone... Rischiamo una catastrofe ambientale e sanitaria

Insomma in Draghi bis.
Che poi é il motivo per cui non lo voto.
A me Draghi ha fatto schifo e non vedo perché rivotarlo.

Ma come continuare come Draghi?
X l'accoglienza propono il blocco navale.
No green pass.
No reddito di cittadinanza.
Distinzione tra familia tradizionale e uniuni gay.
Ecc ecc ecc ti sembra uguale?🤔
Il pd?? Sei sicuro?
Mai sentito Letta parlare di agenda Draghi.
Però per essere quelli che vincono direi che vi state cacando in mano

Non ce la fa proprio a vedere il video di Renzi da Vespa caduta del governo Draghi???
Lo cerchi su YouTube!!! Dopo il M5S è il PD il maggior responsabile della caduta di Draghi ce la fa ad ammetterlo di fronte alle manovre dì Franceschini e Speranza???

Beh, non sarà proprio un politico, ma quando parla #Draghi in inglese, tutti zitti:
Parla il Maestro.

«Viene legittimata una posizione che nega la cosiddetta “agenda Draghi”, ossia gli impegni connessi al Pnrr, ai rigassificatori, al sostegno anche militare all'Ucraina in ambito Nato: temi sui quali la linea di SI-VE è opposta a quella di Letta». 
https://t.co/byr3wnL2Wm
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Fratoianni peraltro, lontano da Draghi, non dovrebbe neanche avere problemi ad installare un climatizzatore.
Miglior Governo degli ultimi anni insieme a quello di draghi
Sfatiamo questo mito: l'"operazione Draghi" è del PdR, non di Renzi. R ci ha portato sull'orlo del precipizio con una crisi insensata quanto questa, rispetto a cu l'unica differenza è che all'epoca ci Fu M a metterci una pezza, salvando anche l' immagine a R, con il il jolly D
Ma tu volevi Conte e ti sei sciroppata Draghi, ma do che cazzo parli😂😂

Le balle sono quelle che ci avete propinato voi all'opposizione e non è una caso se siete passati dal 33 al 10%, non vi crede più nessuno.Prima con Salvini, poi col Pd e infine con Draghi, dopo avere promesso niente alleanze.
Subito. L’unico partito che ci restituirebbe Draghi subito
sei caduta nella rete altro che Draghi ciucciati Fratoianni

Ultimo decennio ...appoggio governo Monti,Letta,Renzi,Gentiloni,Conte 2, Draghi. Se siamo nella merda è sempre colpa degli altri? Avete rotto le palle con lo solito slogan "arrivano i fascisti". Se arriveranno è perché il popolo non ha avuto nulla da voi!
Draghi

Mario Draghi? "Mi devo scusare, la crisi è colpa mia": impensabile, chi vuota il sacco https://t.co/isrqIjjhKl
Appunto. Draghi la garantiva
Sul versante Draghi c'è ancora meno da "rivelare". Hanno già rivelato (in buona sostanza, per chi vuole intendere) già De Masi e Grillo.
In un certo senso ha ragione draghi, perché con l'inflazione alta, aumenta tutto, anche il pil
a meno che draghi non ambisca a diventare capo nella nato..
Sí é candidato pure Draghi ? Se si candida lui non ci sta bisogno di incapaci come voi.
Questa è l'agenda Draghi?
Mi spiace, ma avete dimenticato una della sottospecie di #virus più letali e perniciose: il #VIRUS #DRAGHI
Se la situazione non fosse seria, andare a leggersi i commenti sotto al post di #SinistraItaliana , sarebbe uno spasso. Sembrano i commenti che hanno travolto il #M5S quando diede avvio al governo #Draghi. 1/

Magico #Draghi
So feiert man Rücktritt von Draghi in Italien!
Non c’entra il fascismo. Aldilà degli esagitati di Twitter chiunque è cosciente che con la Meloni con 2/3 di seggi non ci sarà alcuna agenda progressista o alcuna agenda Draghi (qualunque cosa sia).
Durante l'ultima conferenza stampa di Draghi moltissime domande sull'aumento di morti per incidenti sul lavoro
"Una fedele alleata che ha collaborato fattivamente alla caduta di Draghi, me la tengo bene stretta." (cit.)
È stato Draghi a dare le dimissioni a seguito di un decreto legge non votato dai 5S. Se voleva continuare con la stessa maggioranza poteva soprassedere, ma non ha alcun senso che prima ti dimetti e poi non accetti un Draghi bis senza il m5s.
Invece a sx abbiamo: alla Camera il nucleare, al Senato solo eloico, al proporzionale più armi all'Ucraina, al nominale w Putin, oltre naturalmente ad agenda Draghi e Draghi vile affarista
Ti fa paura conoscere la verità? Già,  meglio rifugiarsi nelle sicurezze del gregge, del resto se c'è draghi che ci rassicura, cosa dovremmo volere di più? 'Non ti vaccini, ti ammali, muori". Avrebbe dovuto dire: "Ti vaccini, ti prendi il covid, muori lo stesso".

https://t.co/eH2NdjZYOz

Dopo #Draghi abbiamo #Morgan che spiega la politica alla #Meloni. 

Oltre l' avanspettacolo. 

#Fratelliditalia #Crosetto #7agosto #ElezioniPolitiche22 #ElezioniPolitiche2022
"Russland führt in Italien einen hybriden Krieg"
#JacopoIacoboni über Regierungskrise. Die Politik #Italiens pflegt enge Verbindungen zu #Russland. Musste Mario Draghi gehen, weil Wladimir Putin es wollte? https://t.co/sJvauTAKCM via @zeitonline
Ahhhh!!! Adesso è colpa del PD se i 5s hanno defenestrato Draghi? 
Chi è  colpa del suo mal...(Conte)

Come rimpiango di non essere riusciti ad eliminare il Senato. Adesso ci ritroviamo con un guazzabuglio di partiti, molti dei quali non lo sono neanche , e tanti galletti affamati di esistere e di potere.
Come rimpiango Draghi ." Sono i risultati a dare credibilità alla parola . "
Si ma l'agenda Draghi?
😂😂😂

La nota Istat sulle tendenze dell’occupazione tratteggia un quadro ben più fosco di quello perorato dai fanatici dell'Agenda Draghi.
#Governo #lavoro #AgendaDraghi 
https://t.co/unYVnuhb76

Pd, cespugli, centrini e movimenti vari, non hanno alcuna pretesa di vincere le elezioni.
Puntano ad un sostanziale pareggio con le destre per dichiarare ancora una volta che per governare il Paese occorre un uomo della provvidenza stile Monti o Draghi.
#ElezioniPolitiche
Non fatevi ingannare. In Italia non esiste coalizione vincente. Accordi sono taxi per il Parlamento, da giorno dopo ogni partito è libero di fare maggioranza con altri. E libero di richiamare Draghi, com’è auspicabile.
Sarà bene ricordarlo, in campagna elettorale non si può dire.

A questa analisi manca una cosa importante anzi fondamentale: il PIL è aumentato prevalentemente grazie al #superbonus110 osteggiato da #Draghi e voluto dal #m5s.
Se ne facciano una ragione i #calenda i #renzi e i #letta e chi li sostiene. 
#ElezioniPolitiche2022 
#25settembre
Già dai tempi di Monti era evidente che ognuno distruggeva il proprio elettorato.
Il che, esclusi i governi Monti e Draghi, è stato abbastanza evidente nel governo Letta.
Non avevo colto la critica diretta a Calenda, pardon 😅
Il pd quando parla di prosecuzione dell’agenda draghi rimane comunque credibile, tutto sommato. Fratoianni si è accodato dopotutto.



Untitled discover search

Pagina 4191

Draghi è l'unica persona credibile nel mondo, che ha salvato l'EU e in Italia deve "mollare"? Scusate ma qui il livello è troppo basso! Ci meritiamo quello che siamo!Sono disgustato!
Già... Controllo totale sulla informazione, stato di terrore per i cittadini, si allea con un pazzo rincoglionito dal quale prende ordini e ci trascina in una guerra distruttiva. PROPRIO COME IL GOVERNO DRAGHI.
Ho una brutta sensazione da ieri, da quando ho letto la bozza del programma del cdx. Sembra scritto per Draghi next PdC
Ma perché questi sarebbero contro il sistema? Ahahahaha sostenendo Draghi e Speranza? Tu voteresti chi ti ha escluso dalla vita? Ma su eh, filosofi
Come si sente ora a governare con Fratoianni che non ha mai votato, anzi ha contrastato il programma Draghi? Ritiratevi sia lei che la gelmini!!!
Daranno la colpa alla destra che andrà al governo ci saranno le tv e i giornali che le scaricheranno addosso Tonnellate di merda per coprire i disastri che hanno fatto loro specialmente i disastri di draghi  che loro hanno voluto e appoggiato
#pd non andremo mai con chi era contro o ha fatto cadere il governo #Draghi spiegami perché!! Ormai questo partito è diventato tutto e il contrario di tutto e se per perdere le elezioni ci volevano questi accordi caro #letta preparati un biglietto per destinazione ignota a tutti.
La base sta con Conte con draghi ci stanno chi tradisce ogni principio del m5s

Ma come se la Signora lo parla meglio di Draghi , dicono i suoi. Magari lei si è’ distratta oppure fa del millantato credito😂😂😂😂

Piuttosto di Draghi preferisco uno sturatore di cessi amatoriale.
Come si e’ fatto dal 2013 in poi. Con il sostegno della BCE. O certe cose le possono fare solo Monti e Draghi?
Continui a ripetere questa balla. Nessuno ha fatto cadere il Governo. Draghi se n'è andato per cazzi suoi.
Di norma rimborsano il 30% sul totale delle commissioni. Ma alla fine del Conte2 hanno deliberato un rimborso al 100% fino al 30/06/2022 che doveva essere rinnovato… ma poi è arrivato Draghi

Inoltre non mi sembra che il governo  Draghi abbia brillato nella gestione della pandemia. Questa fatwa verso i 5S e Conte inquina il dibattito politico
Secondo me il dilemma non è "O Destra o Sinistra", bensì "Draghi o Non-Draghi". Io preferirei Draghi. PUNTO.

Visto i 55 sì a Draghi dei suddetti  non mi stupirei della scelta

Con minacce, impunemente ,se non convinti , costringono ...sono tutgi li sulle poltronissime con agenda di Draghi ,che prosegue ,e proseguirà ,sono tutti fedelissimi .
devo ammettere che, pur trovando la pronuncia ecc piuttosto mediocre, parla senza testo scritto a fronte e non è così comune fra i politicanti provinciali delle nostre parti - ovvio che Draghi sia letteralmente su un altro pianeta
Tabacci: “Con PD vogliamo rappresentare idea di Governo e metodo Draghi” #ElezioniPolitiche22
Fa parte del governo dei migliori,è stato scelto da Draghi

Agenda Draghi è la stessa cosa che "Fatine e Unicorni", visto che persino un tal Draghi ha detto che l'agenda Draghi non esiste,
Chi è quel coglione che ha detto che parla meglio di Draghi?

POV: sei Mario Draghi
Alcuni NO andrebbero detti, però. Penso a tutta quella spesa pubblica che suona bene in teoria ma del tutto inefficace nella realtà. Il taglietto sul cuneo fiscale, ad esempio, per me è uno spreco, anche se l'ha fatto Draghi (e non me ne capacito) https://t.co/F3keKDMCir
Il programma è molto preciso: evitare che il cdx stravinca in modo che Mattarella possa rimettere Draghi o chi per lui

Come no, e per fortuna dopo essere stato trattato a pesci in faccia dalla congrega dell’agenda Draghi. Oggi l’unico che dice cose di sinistra e che le ha fatte è Conte
Zio cane 50 miliardi senza fare debito. #Draghi non è uno statista è un guappo di borgata.

Patto tra le due destre: il PD di Draghi e i fascisti.
Pezzo di @tomasomontanari tutto da leggere.

La verità è che l'italiano medio si merita i 5stelle e i salvini vari. Ieri parlavo con un ragazzo (29 anni) che mi ha detto "voterò ancora Conte perché Draghi non ha fatto niente".
Il voto non dovrebbe essere un diritto, soprattutto in un paese di ignoranti cronici.

sembra a quel giornalista( libero o la verita')  che ha detto che giogia parla l'inglese come draghi !

o vuole prendere in giro giogia , o non sa che draghi e' da 40 anni che partecipa a consessi internazionali,
con lingua ufficiale inglese.
E lei ripete sempre, facendo la vittima, che la sinistra demonizza gli avversari.
Ha fatto cadere Draghi compiacendo il suo amico Putin, si è Salvinizzato, fa la propaganda per la Meloni Premier, cosa vuole di più?

Serve più Europa e molta meno #NATO .
Per quanto riguarda l'agenda"draghi" ha già fatto abbastanza danni, meglio invertire la rotta
La nostra situazione politica è questa,che si voti destra o sinistra si accetta atlantismo,europeismo, GP, vax e guerra.Non c'è alcun dubbio! O voi lo avete?
L'unica via d'uscita è votare in massa i nuovi partiti. Il rischio è zero,anche se la destra vince ha l'agenda Draghi! So?

Fernando, con tutto il rispetto, l’agenda Draghi mi pare un discreto espediente retorico per mettere dentro la qualsiasi. 

Fratoianni e Bonelli sono dentro sì da sempre: difatti 1) sto criticando Calenda e 2) lo sto criticando proprio sul fatto che ha sempre saputo di Si e Ve

Capito la furbata? Prima Draghi ha preparato il terreno per un default in stile Grecia 2009, inviando armi a oltranza in Ucraina e distruggendo la società con strette manovre antidemocratiche, e poi si defila indignato, facendo pure la vittima del sistema politico italiano. 
1/2
Stanco o non stanco che sia realmente, #Draghi rimane il “nonno a disposizione” delle istituzioni per le sue competenze e la sua credibilità internazionale
https://t.co/E3X9u7Sn6V

Chiunque conosca anche solo in minima parte la carriera elitista di Mario Draghi sa benissimo che: 1) nulla di ciò che fa è frutto di un’ingenuità strategica; 2) non esiste la parola perdente nel suo freddo vocabolario.
2/2
https://t.co/F3ssxhYW7Y

...oppure tutte e due , si spacchettano le coalizioni per un Governo tecnico simil politico ( &gt; PNRR) sempre a guida Draghi.
Chi rimane fuori ? Di sicuro non il csx e FI , altri cammin facendo con i cambi di casacca e la costituzione di nuovi gruppi purché rimanga Draghi.
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Come te , che hai mandato a casa Draghi per di riaverla, vergogna

Draghi è un personaggio di fantasia. DMaio Fratoianni e Bonelli invece sono pura realtà! Una realtà di merda! Complimenti alla #CompagnaGelmini per questa scelta di campo
E cmq il PD ha fatto il governo cn Conte nonostante avesse fatto il governo cn Salvini, è stato nel gov Draghi con Lega e FI ed ora si prende DiMaio ex 5S, quello dei taxi del mare e fautore e vice premier del governo con Salvini? Nn credi che ci sia incoerenza e opportunismo?
La Meloni non mi dispiace. Ma voglio che Draghi resti dove è, al momento non esiste di meglio.
Ma, ribadisco, è uno schifo di legge Gabry, anche l'avesse scritta Draghi

La bozza era già in mano all'Eu e non accennarono minimamente a quanto affermato da te,Conte voleva avvalersi di una squadra di esperti come ha fatto Draghi,ma quando lo disse Conte il cazzaro lo bollò come incapace,poi quando il suo MESsia ne mise anche di più il verme tacque

SI NASCONDONO DIETRO IL DITO ESSENDO LORO CON LEGA I PRIMI RESPONSABILI DELLA CADUTA DI DRAGHI INDISPONIBILE AD AFFARI PROPRI DI BSSA LEGA,SI SONO SERVITI DI CONTE X LIBERARSI DI DRAGHI E VENDICANDOSI X NON PLACET AL COLLE E PER ESSERE STATO MANDTO A CASA IL BECERO VERDE

Draghi non voleva fare la fine di Monti, sarebbe stato un Vietnam continuo da parte di tutti. Ripeto Monti docet.
La fantomatica agenda Draghi che Draghi stesso ha detto non esistere
Ma tu hai visto i rincari di  di luce gas carburante e beni di prima necessità???no perché i rincari sono dovuti alle stronzate fatte dal governo illegittimo guidato da draghi 😎😎😎
Non lo so come Mori è arrivato, so solo che lei ha appoggiato Mario Draghi.
Alla fine, il massimo cui Letta potrebbe agognare sarebbe una maggioranza larga senza Conte. Esattamente quella proposta da Lega e FI e sdegnata/sfruttata da Draghi per mollare.
Potrebbe chiedere aiuto a #Draghi.
Senza i  5 stelle,Draghi aveva detto che non sarebbe   restato , se avesse continuato con i voti della lega, via la Bolkestein dei suoi amici finanzieri frugali,Flat-tax e fermo delle ONG , quando hanno pagato per tenerceli.Ricordate del discorso di Romeo e di un nuovo governo

Ancora che errore su Dragh? se seguite il dibattito le scelte sono state spiegate,e alla prima occasione con il 51 %di maggioranza la lega ha mandato a casa Draghi ,fine .Ora bisogna votare perché al PdR non gli si dia l'occasione di far fare il governo ai sinistri

Quest'anno l'Italia avrà la crescita del PIL più alta di Francia e Germania, non c'è niente da far ripartire, tranne che tutto si fermò perché avete mandato a casa draghi che quella crescita ha creato, non siete patrioti come dice la meloni, siete #traditoridellapatria

Piano energetico #Draghi: non acquistiamo energia da dittatore #Putin ma dalla algerina #Sonatrach (che è in società al 50% con la russa #Gazprom ), per quello che manca ci affidiamo a tutto ciò che più di inquinante possiamo attingere. Cxxxo meno male che è un drago.🤔
Io sostengo che PD avrebbe dovuto stare solo con Azionee +Europa. Stop. Nessun altro. La sx di Fratoianni e Bonelli è la stessa che, con Bertinotti, fece i danni che conosciamo. Sono antitetici al pensiero di Draghi e portano pochissimi voti. Inutili tanto quanto Di Maio.
2) "Draghi heeft Italië niet alleen veranderd in een oorlogvoerend land tegen Rusland door wapens en instructeurs naar de Oekraïense strijdkrachten te sturen, maar heeft ook sancties tegen de Russische centrale bank en de toelating van Oekraïne tot de EU bevorderd."
Intanto non votare la fiducia è un opzione concessa dalla Costituzione, il vaffa è tutta un'altra cosa. E poi Conte aveva posto 9 domande a Draghi alle quali non c'è stata risposta.
Sembra invece che per i fini conoscitori della lingua non che sostenitori di Giorgia lo parli quasi bene come Draghi anzi per altri anche meglio 😂😂😂
Ho appena letto che la melona parla inglese bene, come Draghi...che paese di simpatiche canaglie.

Draghi è un figlio di Troika.
Eletto da chi?
È il popolo che deve/dovrebbe scegliere chi avere al comando.
Personalmente Draghi lo vedo come un tagliatore di teste mandato dall'Europa.
A furia di tagli poi quali servizi arrivano al cittadino?bocciato😳

Siete proprio sicuri che le aziende volessero draghi?
Quello che facendo da zerbino agli americani ci ha infilati in una crisi energetica ed economica epocale ?
Ho qualche dubbio.

POLITICA

Di Maio: “Agenda Draghi deve andare avanti. Noi con Gelmini e Brunetta? Prematuro." 

Ma noi chi ? Mi perdo sempre qualcosa dei Tg

Vedo i comunisti, vedo Fratoianni, vedo Di Maio ma non vedo Draghi.
Sicura di aver capito bene con chi ti sei messa? 🤡

da 11 anni? e dove era nel 2013 quando il CSX ha vinto le elezioni
nel 2018 quando il centrodestra ha vinto l'elezioni e  la Lega è andata al governo prima con il M5S e poi con Draghi?
la smetta con questa tiritera di falsità

A questa analisi manca una cosa importante anzi fondamentale: il PIL è aumentato prevalentemente grazie al #superbonus110 osteggiato da #Draghi e voluto dal #m5s.
Se ne facciano una ragione i #calenda i #renzi e i #letta e chi li sostiene. 
#ElezioniPolitiche2022

Certo che Brothers of Italy fa ancora più ridere che in italiano. 
Abbiamo dovuto mandar giù le generose illazioni dei british compensate poi da BJ... abbiamo riso di cuore di Trump nonostante le ns Camere facessero venire pelle d'oca. Draghi almeno ci aveva rialzato. E ora?🤡 🤡

A destra le cose non sembra vadano diversamente, in Europa tre distinti gruppi: 
F.Italia nel Pp
Lega in ID(con Afd tanto per dire)
FdI in Ecr
In Italia ,uno al governo con M5s e gli altri no,poi due a sostegno di #Draghi e il terzo all'opposizione.
1/n
Ma la cosa assurda è che tutti hanno presentato questa intervista come prova dell'inglese "perfetto" della Meloni! Ma siete tutti pazzi??? @InOndaLa7 
#Senaldi addirittura, dopo sta performance, arriva a dire che parla meglio di Draghi. Ma sti zerbini di destra non hanno dignità!
A settembre si comprano le nuove agende. Mi sembra, ad occhio, che quella Draghi sia ormai fuori mercato. È inflazionatissima l'agenda tutti assieme appassionatamente (e manco tanto)
#lettaimbarcatutti

"I don’t think the Russians alone have the power to make Draghi fall, but they for sure have the capability to amplify, to sow discord and to use useful idiots" (Giuseppe Conte, Matteo Salvini and Berlusconi)
https://t.co/AFv8qdSNkU
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#Gallo:"Nessuna proroga al personale aggiuntivo terzo bando Ata bloccato aumenti contrattuali non siglati pochi docenti esperti e tutti gli altri diventano inesperti Questa è l'agenda Draghi Quella della destra si fonda sui tagli Solo il #M5S ha scelto di investire nella scuola"
3) "De resultaten van de "missie" die Draghi met de totale medeplichtigheid van het Italiaanse parlement uitvoerde, dompelden Italië in een ongekende crisis: terwijl de prijs van gas (na anti-Russisch beleid) steeg van 15 naar 200 euro per megawattuur,"
Perché un pd con calenda e renzi con Draghi premier senza i vari coglioni non andava bene?
Secondo la sx stiamo andando alla grande grazie a Draghi, e se lo dicono loro...puoi scommetterci che nn è vero

Perché se fosse rimasto Draghi i prezzi sarebbero scesi? Il tuo mi sembra un tweet comico.

Eh ma Draghi attacca i privilegi (balneari e tassisti) è coerente, non mena il can per l’aia, ha una statura politica difficile da attaccare per i nostri politicanti e sopratutto ha una leadership riconosciuta in Europa che da tanto tanto fastidio ai pulciari di casa nostra
Peccato che Draghi non si presenti.... sennò fareste un botto di voti
Secondo me è stato l’unico serio perché ha capito subito la posta in gioco. Con la Meloni con i 2/3 di seggi non ci sarà né agenda Draghi né agenda progressista

Accidenti! Ha anticipato Tremonti che era già pronto ad accusare Draghi di avere fatto un buco nei conti pubblici
La politica estera non è tifoseria. Non ho tessere e non rispetto dictat, quindi se ci fosse un candidato di SI non lo voterò. Ma non voterò chi semplicemente dice solo Draghi, per offrirgli una situazione simile a quella trascorsa.
Non voterò più questo pd. Il pd che voleva il Conte ter e poi si è intestato il merito di aver portato Draghi. Non voto chi sta con una sinistra che pare la destra. Non voto più turandomi il naso e con l’anatema che verrà la destra. Basta.

Se è di estrema destra un partito che sopporta Draghi urge una visita oculistica per strabismo.
Toh, il governo #Draghi è caduto ormai da più di 15 giorni e inspiegabilmente siamo ancora vivi.
Ich habe auch Angst nur vor Draghi und das seit Jahren.
Giusto, quando hanno affossato #Draghi non importava nulla degli interessi italiani, nè a Conte nè alle Destre
Ah ecco. Cioè la destra è il movimento fanno cadere il governo Draghi, con questa legge elettorale nessuno può governare se non con accordi programmatici tra partiti affini e lei dice che grazie al PD questo paese cadrà in disgrazia? Muah
Ce mo spiega lei dall’alto della sua saggezza cosa sia l’agenda Draghi. Fare coalizioni che si disintegrerebbero dopo sei mesi per poter richiamare Draghi? Lo stesso Draghi ha ammesso candidamente che non ha agenda.
Mezza Europa pendeva dalle decisioni di draghi. Lei è uno di quelli che tra diplomino strappato di ciulo e competenza non vede differenze! Diplomino?

Complimenti a Draghi ed alla Lamorgese il peggiore Ministro degli interni della Repubblica.

Ma infatti la strada era alleanza con Azione e campagna elettora sulla scia dell'agenda Draghi per attrarre elettori delusi di centro e contare sulla sinistra che si tura il naso. Invece ha scelto di non scegliere, e si è suicidato da solo.
Aldilà degli esagitati del Twitter la stragrande maggioranza delle persone è cosciente che con la Meloni con i 2/3 di seggi non ci sarà né agenda Draghi (qualunque cosa sia) né agenda progressista. Al massimo il libretto della Meloni.
La penso come te. Tanto tempo 6 mesi dopo le elezioni e torna Draghi.
Noooo stavolta no! La misura è colma! Ammesso e nn concesso che Conte abbia sbagliato a negare voto causa schifo che vogliono mettere in Roma altro che ecologia!Ma chi può credere che la ragione di espellere dalla sn progressista il m5s è di aver votato 1 volta contro Draghi? Boh
No. Valga l'esempio di Draghi.
Non gli frega di governare, ma procurarsi nuovi elettori. Tra il Governo Draghi e il Conte due hai trovato differenze?!...No perchè di Draghi c'era solo la faccia.
guardi Signora che e' un parallelo assai realistico del dopo Draghi, e della campagna elettorale. La patata in cucina, a livello politico e' il fantasma della DC che balla sui tavoli: Temo che molti rivogliano questo. Sulla fattibilita' ho forti dubbi.
dopo aver imbarcato anche Fratoianni (al grido la Meloni non passerà) non vedo perché lasciar fuori il povero Conte, già faro del progressismo italiano, d'altra parte lui la fiducia a Draghi l'ha sempre votata, a parte l'ultima occasione.
Se non erro era @beppe_grillo  a fare accordi col grillino Draghi e ad avere l'idea del superministero della transizione ecologica affidato a un amico di Renzi incapace e fannullone. Mi piacerebbe assistere a un atto di pentimento per gli ingiustamente cacciati allora.
Le sciocche doglianze di C hanno fatto apparire il cdx compatto quando al suo interno ha pro Putin, no Putin, pro Draghi, no Draghi, si vax, no vax. Litigano su tutto, anche sul blocco navale/DL Salvini. Fossi in Meloni/Salvini penserei già a che regalo fare a Natale a Calenda
Scusi ma non era #Draghi il vostro mes?
Certo e draghi non da meno ....
Non diciamo castronate, Draghi poteva continuare anche senza i 5stelle, avendo a prescindere la maggioranza del parlamento. Draghi se né andato alla prima occasione avuta, PERCHÉ STUFO DI UNA COALIZIONE POLITICA SENZA SENSO, di cui voi ne facevate parte. Brutta abitudine la bugia
Detesto Ronzulli, ma Draghi s’è dato da solo, ben conscio dell’autunno/inverno che ci aspetta. Da leggere Dagospia al riguardo

Ma che cazzo dici?Il m5s in 4 anni ha fatto quanto altri hanno fatto in 40.Cazzate scritte all'ultimo momento?Sono dei punti che hanno portato alla rottura con Draghi,maturati molto prima di essere presentati a lui. 
Nessun altro partito si è impegnato per i cittadini come il m5s

Perché il più pulito ha la rogna.
Voterei solo uno come Draghi, che purtroppo non c'è.
Difatti all' estero si è fatto uguale a qui. E anche li si sono riempiti gli ospedali. 
Colpa di Draghi e Speranza evidentemente.

I contrari a green pass e obblighi vaccinali dovrebbero votare chi è sceso in piazza con loro e chi con i fatti ha dimostrato di stare dalla loro parte, ovvero nessuno dei partiti del governo Draghi, né FdI.

Questi oppositori al regime potrebbero superare il 10%

Cari bambiniminkia, è più probabile che una vittoria agli europei più recenti sia merito di Moggi che di Draghi. 

Ma ve li ricordate quelli che “ABBIAMO VINTO MERITO DI DRAGHi#I”?

Come i leader hanno gestito la crisi per la guerra in Ucraina? Per gli Europei Draghi meglio di Von Der Leyen e Sanchez

https://t.co/Fx1Wqj7FrC

🔺A️ndate a firmare per #ItaliaSovranaePopolare perché questi già si stanno spartendo poltrone e posti nei ministeri. Draghi non andrà via! #IoVoto 
https://t.co/Ne8J7Kwi2j
Si governa, decidono gli elettori e dà l'incarico il presidente della Repubblica come da costituzione!
Sarà un governo di coalizione tra chi supera il 3% É in caso di pareggio torna Draghi. Non far vincere la dx quello sarebbe la rovina! Recuperiamo voti fra gli assenteisti!
In democrazia si discutono i provvedimenti, non si presentano all'ultimo momento con l'obbligo di votarli a scatola chiusa come faceva Draghi.
Draghi non è il Re d'Italia.   😃 😃 😃
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Grazie draghi
Sei tu che sei preda di una setta, che si chiama mainstream. Ti don2 parametri economici che a voi piacciono tanto.Conte aveva lo spread da 95 a 106 quando è caduto e il Pil del 2021, per effetto di alcuni provvedimenti espansivi, soprattutto Superbonus , a + 6,6. Draghi ?
Vuole far ripartire l’Italia. Non è informato o è in malafede. L’Italia con Draghi andava alla grande. Berlusconi l’ha fermata! Altro che ripartire!
Niente dobbiamo fargli un disegnino per farglielo capire #Draghi #biden #macron #vanderlayen https://t.co/HXaDkkibK5
Il punto è cosa. Io parlo di cambiamenti sistemici che necessitano di norme in vari campi. La flat tax sarebbe uno di questi. La  giustizia è un altro ad es. La sanità è più semplice da normare e non si è fatto nulla di incisivo. Non sto dando la colpa a draghi, beninteso.
Ho sempre votato, lo considero un privilegio. E stavolta non ho dubbi: chi ha fatto cadere Draghi non avrà mai il mio voto. Compresi gli ipocriti.

La maggiore probabilità di mantenere stabilmente Draghi al Governo. Una linea politica vicina al governo EU. La sicura vicinanza all'Ucraina...
Ricordiamocene alle urne di chi ha creato la crisi e ha mandato a casa Draghi. Siamo responsabili di chi mandiamo a governare questo povero paese
@EleonoraEvi x informazione. C'era una via alternativa, non legata a Draghi
O Amato, o altri, con Draghi spostato come una pedina

Questa Sx vuole fare la patrimoniale, non vuole fare i rigasificatori, i termovalorizzatori, no nucleare, no alta velocità, no armi Ucraina e filorussa e sopratutto non vuole l agenda Draghi
L’agenda Draghi spinta da Orlando non regge?
Ma quando si capirà che non si può proporre una persona come punto programmatico? Draghi è l'unico che viene ascoltato in UE, e ora è di un'UE forte che abbiamo bisogno. Lasciate stare Draghi.
Non lo ha fatto Speranza, ma Draghi. Lui poteva dire no
Non è un pensiero è una realtà. Salvini e Berlusconi hanno difeso o quanto meno giustificato le scelte di Putin. Rete quattro ha ospitato,  senza contraddittorio, Lavrov facendogli dire qualsiasi cosa. Hanno fatto cadere il governo Draghi, una personalità molto scomoda per Putin.
Si informi, una Riforma Fiscale organica con il governo #Draghi era in corso, con semplificazioni e riduzioni per ceti medi anche con effetti verificati sul gettito. Persino abolizione dell’IRAP. FdI, Lega, FI l’hanno stoppata.
Draghi vi ho fottuto il cervello
salvo, il pd parte da presupposti chiari: chi si riconosce nell’agenda draghi è il benvenuto. Calenda sapeva bene che il pd avrebbe guardato anche a fratoianni e Bonelli. Ciononostante l’accordo c’è.

Sapendo che ci sei tu, n pochi vi voteranno. Tu i voti li fai perdere. Sei una brutta persona. Ti interessano solo i soldi. Sappiamo che a te piacciono draghi e, soprattutto, soros. Sei brutta dentro e fuori. Sparisci. 🤮🤮🤮💩💩💩🤬🤬🤬
Io non le consiglio di usare il nome di Draghi che non è ben visto nel paese e tra l’altro non si candida . La sua agenda non esiste più e di certo non la potrete attuare voi con Fratoianni
Il governo Draghi, ancora sostenuto da PD, FdI, Lega, FI, ecc, vorrebbe imporre la moneta elettronica pro lobby finanziarie.
Eppure da anni lei e la Meloni eravate alleate. E poi, scusi, ma Draghi non lo avete appena fatto dimettere?
Oh, più proposte in una settimana di campagna elettorale che durante i governi Conte e Draghi...
Tranquilli, anche la figlia della Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata ben sistemata dopo la caduta del governo Draghi. Sicuramente scelta corretta  e normale per questa repubblica delle banane. Del resto l’ascensore sociale è fermo da diversi lustri e certi posti sono
Sblocco dei crediti e ripristino del Superbonus edilizio al 110% delle origini. Salario minino legale. Difesa del reddito di cittadinanza. E naturalmente transizione ecologica dura e pura, senza cedimenti su rigassificatori o termovalorizzatori. Altro che Agenda Draghi. 🤝🤝🤝
Draghi ha avuto 20 mesi per prendere il MES…perché non lo ha fatto??. Il messia? Perché lui è un terzo della Troika?

Se ci fosse già stato, Verdi e SI non si sarebbero a loro volta presi una pausa di riflessione prima di accordarsi nuovamente con Letta. In ballo c’è pseudo-agenda Draghi e ripartizione collegi.
Nuovo incarico a Draghi e si riparte..
Cipriano siempre fue nuestro Mario Draghi de Hacendado, aparte de un corrupto Pata Negra.
Dove avete letto che io abbia scritto che la Meloni “PARLA BENE L’INGLESE?”DOVE?Ho scritto invece, cari mistificatori,che lo parla “SUFFICIENTEMENTE” alla stregua dei Draghi,Renzi et similia! Ahhh Benedetti social,luogo di manipolazione e mistificazione, di stortura della realtà

Non votare cdx (votare altro o non votare), vuol dire votare per Speranza, Ricciardi e compagnia cantante.
O il cdx vince con larga maggioranza o ci ritroviamo Draghi e una totale contrazione delle libertà.
Non ci sono alternative.

Niente in comune. La priorità è battere la destra,poi su vedrà. 
Un altro Draghi di turno ?..

I 5 Stelle hanno portato un documento con 9 punti a Draghi ?
Non lo sai ?
Perché voi invece?
Frantoianni 55votazioni contro Draghi
No invio armi all'Ucraina
No rigassificatore
😂Ma che davvero?
Sarebbe questa la vostra proposta
La vostra differenza dalla destra
Riproponendo le stesse contraddizioni a sx ?

Draghi ha governato fino ad ora perché 2 partiti su 3 del centrodestra hanno fatto l'ammucchiata con il PD (che dovrebbe essere io male assoluto).
Fdi è una cosa ma la coalizione di centrodestra senza una totale epurazione non è votabile.
Articolo che è uno scrigno di tesori. Con due perle di inestimabile valore:
1)la questione è sempre se il gas, russo o africano, arriva DIRETTAMENTE in Italia,fatto che cambia radicalmente le cose in Italia e nella Ue.
2)Esito elezioni già definito,pareggio per 2° governo Draghi.
I giornali italiani a cui Draghi ha dato soldi per altri 2 anni ? 
Quei soldi sono più gravi dei soldi spesi per i banchi a rotelle perché si è  fatta una marchetta tra stampa e poteri forti.
In Itala non avete giornali seri 😂

Si deduce che sarebbe Conte il Salvatore della patria e dai fascisti?
Ancora con questa cotta per colui che ha fatto mancare la fiducia a DRAGHI?
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...gli unici correnti con l'agenda Draghi" sono coloro che tenteranno di realizzarla, creandone i presupposti...chi urla e non ottiene nulla sarà difficile che possa incidere sulla sua realizzazione ...
Claudio, con tutto il rispetto, ma c'è ne fossero di Marco Mori in Parlamento. Pensate a tutte le restrizioni che avete imposto voi, (obbligo vaccinale per alcune categorie, Super pass, Coprifuoco, Lookdawn ecc.).Avete sostenuto Draghi in tutto e per me non siete credibili.
perchè draghi non vuole e letta non decide nulla

La cosa è avvenuta. Fortunatamente Conte come Draghi sono destinati all'oblio.
in qualunque la si voglia rigirare, effettivamente si è proprio cosi, draghi è complice di un criminale si guerra e pure noi italiani, nostro malgrado

Il Pd fino a prova contraria ha “vinto” le elezioni del 2013 e non ha governato nel 2018-2019. Poi sì, ha preso parte nel governo giallo-rosso e in quello Draghi (in cui c’erano anche Lega e FI eh), ma siamo in una democrazia parlamentare.

Non sapevo che Draghi si fosse candidato.
Basta governi del Colle sono stati tutti fallimentari Dini Monti Gentiloni Letta Renzi Conte e Draghi.

Veramente aveva fatto un decreto aiuti che Draghi ci ha messo mesi a renderlo attuabile.
Quelli che dicono "non ci meritiamo Draghi" sono quelli che se lo meritano davvero.
per organizzare un minestrone con dentro tutto e il contrario di tutto !! Con una coalizione così NON sarà mai possibile fare un programma serio e portarlo avanti !! E poi dici ‘ agenda Draghi’ …
Marco Mori lo attaccano ma non spiegano mai cosa abbia di negativo. Io dico che con persone come Marco Mori in Parlamento non avremmo avuto Il Dreaghiatan. Il Governo Draghi è stato qualcosa di orrendo e chi lo ha sostenuto, anche accampando scuse assurde,dovrebbe chiedere scusa

Si infatti, in culo a Draghi
Salvini ,Meloni, Berlusconi, abbiate il coraggio di abbassare la maschera, mostrate la vostra vera faccia, basta imbrogliare, soprattutto i giovani,il futuro che scappa dall'Italia, la gente sa anche che non siete in grado di rappresentarci come il Prof. Draghi.
Berlusconi: il PNRR va attuato: non disperderemo quanto di buono ha fatto il governo Draghi
Con Sallusti non sono mai d'accordo ma su Draghi ha ragione.
Draghi virtue signalling again instead of filling his retirement pot like a proper politician. Thankfully, his oppressive regime is coming to an end whereas ours is only just beginning.

Ok Pietro non voglio fare pole i a su sta cosa,per me decentemente o sufficientemente idem res, più o meno. Dico, spiegandomi meglio,che quando lo parla i madre lingua inglese la capiscono e su Draghi non sono in accordo con te!
Ma sì, lo so a quali no ti riferissi. Volevo aggiungere uno spunto alla riflessione: NO ai provvedimenti che costano tanto e impattano zero. E' spreco puro anche quando cade sotto la voce "taglio fiscale", come nel caso del cuneo attuato da Draghi.

Prima sbavava per Berlusconi e ora per Draghi. Bisogna renderle atto che è rimasta fedele al target anagrafico.
Idee e programmi del Movimento che non avete sostenuto quando c'era Draghi e che adesso spacciate per vostri. Per forza, avendo perso l'Agenda🙄
Sgosdamendo non vale, richiamare Draghi figuriamoci, l'aumento PIL pazzèsco creerà tesorettone non ci crede più nessuno, niente,  @silvia_sb_ è cattiva, ecco.
L'agenda Draghi.... Ma anche basta con ste cretinate, non avete un agenda vostra?

Ci sono anche molti casi in cui coloro che prendono RDC non vogliono esser assunti “regolarmente” ma a nero perchè altrimenti perderebbero il RDC.

Insomma, Draghi aveva ragione a dire quel che ha detto sul RDC.

Quale sinistra chiedo a Bertinotti ?Abbiamo inneggiatoIl Presidente Draghi  che ha fatto un governo con tutte le forze politiche per portare avanti quanto richiesto dall’Europa 
Oggi quelli che lo lodano ancora vogliono ballare da soli , mi chiedo perché ? Altro che agenda …

Daremo attuazione al Pnrr rispettando i tempi e le scadenze. 
Ho detto più volte che non disperderemo quanto di buono ha fatto il governo Draghi.

Un giorno mi piacerebbe ci spiegassi - con parole tue - quale «lavoro » avrebbe svolto Draghi …

vedere i "verdi" nostrani con quelli dell agenda draghi che prevede la riattivazione  delle centrali a carbone 

non ha prezzo 😂😂
1/2
People have started buying billboards, since they are cheap, to try to wake up the population.

Now that Draghi resigned, we will likely vote on September 25th

Expect #NoGreenPass people to fight!

Translation: 
«I don't forget
I've been suspended
I've been discriminated

La bella notizia è che la Banca d'Italia è un istituto pubblico e può emettere titoli al portatore.

Articoli 1 e 35.

Eh, ma Draghi è cattivoso!!!

https://t.co/J3qDYNAzLr

Draghi lo parla perfettamente...su Renzi avrei da dire solo una parola... 
Shish

O ti convinci o ti obbligano come ha già fatto Draghi con i voti della Lega e di tutti i partiti che sono attualmente in Parlamento. Fatti due conti.
Se lo hanno fatto, secondo te hanno paura a rifarlo ?
Ci sono linee rosse che mai dovrebbero essere superate. La Lega come tutti..
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Draghi
E volete risolvere il problema con l'Agenda Draghi? Ipocriti miserabili e senza vergogna.
Premetto che per me il centroDX non esiste! Lei allora sostiene che e’ meglio la Grecia dell’Africa? Lo credo anch’io. Quindi non crucciamoci oltre, perche’ Draghi ci accontentera’ entrambi e assai presto.
Ancora un inganno elettorale: #Meloni che legge in inglese il compitino a #FoxNews per non fare rimpiangere #Draghi (notare che abbassa gli occhi a più riprese).Le sirene di Ulisse sono in piena attività #ElezioniPolitiche22 #FacciamoRete

Forza Italia e Lega non hanno silurato Draghi ma gli hanno offerto un trampolino per andare avanti malgrado egli avesse affermato che senza i 5stelle non avrebbe più governato. Perché non ha messo ai voti la mozione della destra?
Il governo Draghi è stato fatto cadere da Conte,Salvini,Berlusconi; è un regalo a Putin, il dittatore che sta sterminando le comunità ucraine con crimini di guerra mai visti dalla 2guerra mondiale! @vonderleyen @antonioguterres Le elezioni italiane sono lo stare di qua o di là!

Sicuramente ci saranno persone molto più preparate di letta, draghi, speranza, dimaio & Kompagni. Non è così difficile.

Questa, a mio parere, è l'Italia  in cui c'è un ministro dell'interno che si chiama Lamorgese, 68 anni, ministro del governo Draghi.
A memoria non ricordo un partito governare con la lega, poi col pd, poi con draghi (pd, lega, FI e tutto il cucuzzaro) tutto nella stessa legislatura
Profondo questo tuo tweet. Mi permetto solo di sottolineare che la fede è nei risultati di Draghi contro cui si può solo controbattere con le tristi e angosciose prospettive dei governi che lo hanno preceduto. Tutti. Senza distinzione di colore sesso o profondità ideologica.
Agenda Draghi

Eppure era semplice, “agenda draghi” è la metafora della distanza tra pd e movimento. Una voragine.

Bene, quindi uno potrebbe inventarsi qualsiasi cosa e spacciarlo, come stanno facendo, per 'Agenda Draghi'. Grazie per il chiarimento.

Io che sento Senaldi che dice che l’inglese di Ggiorggia è migliore di quello di Draghi https://t.co/vZpieFXEnl
Tanto valeva lasciarlo lavorare fino alla fine a Draghi
Ma chi è, il figlio di Draghi?
Sta parlando di Letta che firma accordo pro Draghi con Calenda e contemporaneamente si accorda con gli anti draghi.
Dopo Draghi avere te come presidente del consiglio sarebbe ancora più ridicolo...
Ah beh...certo...Draghi vero?
Quindi anche stavolta il Movimento dovrebbe salvare il Pd che affoga?Ma che si aggrappi all'Agenda Draghi
Mi dispiace Paola, la penso così. Non vorrei ricordarti le nostre diatribe su Draghi Pdr si o no. È finita come sai. Purtroppo avevo ragione (dal mio punto di vista of corse)

Voi state sempre nel governo Draghi?

L'Italia era stata resa dipendente dal gas russo grazie ai governi filoputiniani della destra e dei 5*. Grazie a Draghi ne stiamo uscendo.
In compenso l'economia russa sta sprofondando a causa alle sanzioni.

Agende Draghi?
Quella della speculazione sul gasolio? dello spread che non conta ma vola? del Green pass che crea luoghi sicuri? del ID digitale ?
#IoNonDimentico
Vergognoso.
Sallusti prima del disastro della caduta di Draghi aveva detto che questi si sarebbe dimesso senza maggioranza non essendo un politicante di italiana memoria.
Ora scrive questo, è veramente un grande mistificatore. Una destra così fa solo  paura.
Italia sovranista e populista è un Italia da medioevo.
Devono tutte le persone liberali che hanno buon senso  a unirsi,tutte loro che hanno creduto in Draghi e che vedono oltre la mediocrità.

Se al posto di Conte ci fosse stato Draghi non mi avresti risposto in questo modo, certamente.
I soldi, comunque, li abbiamo ottenuti grazie a Conte che con forza si è battuto anche a chi faceva resistenza.
Inizio a pensarlo anch’io. La bozza del programma del cdx sembra scritta per il ritorno di Draghi come PdC.
#ElezioniPolitiche22

'Cosa lascia il governo Draghi nella #scuola' 
https://t.co/6PhtuolQyz 
#disastroScuola #governodiincompetenti #governodeipeggiori

IL PD Sempre avanti con 
L'AGENDA DRAGHI 
i programmi cacio e ovo
Del Pd😉
@SandroGrillette 
@MassimoSchiavo2 
@JaboTesti 
😉😉😉😉

Pensate se per assurdo, dico per assurdo il csx dovesse avere i numeri per governare. Non ha uno straccio di programma e litigherebbe per chi fare PdC, problemino che ha anche il cdx più programma spot  @ItaliaViva è chiara, ha programma e vogliamo Draghi PdC. 
#iovotoitaliaviva

Tu sarai pure alleata con  i verdi e SI
Sai che che agenda draghi viene fuori
Buffonata

Io ci provo a farli ragionare, chiedendogli di mostrarmi dove è prevista la nullità delle elezioni sulla base di una mancata % di affluenza.

Draghi, tra lockdown, GP e obbligo vaccinale gli ha fottuto il cervello.

Mi sembrano dei tori che caricano infuriati con il torero
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Vedi che in Parlamento per bloccare qualcosa servono i numeri e non le chiacchiere come fate voi su Twitter. Sia FDI che Lega non avevano i numeri né per fermare il governo Draghi e né per fermare cose come coprifuoco, GP o obblighi. Prima di criticare informati.

Le bimb* del presidentissimo infallibilissimo Draghi?
Aver buttato via dall'inizio ogni ipotesi di accordo tecnico col M5S (con la scusa di un'inesistente pregiudiziale-Draghi) consegna il Parlamento e la Costituzione alla destra. Un successo che resterà nella storia
30 anni a sfottere i destroidi per la loro ricerca dell'uomo forte, e ora state a sbavare per Draghi come ieri per Monti. Altro che "adulti"
Allora anno di Draghi: benzina e gasolio +50%, luce e gas +100%, inflazione 8%, nuove attività - 9%, attività chiuse +43% ma avete ancora il coraggio di parlare?? E meno male che era "il governo dei migliori'...

Una intera classe politica che al cospetto di Draghi appare ormai invisibile.
Calenda se ne va perché non può stare in una coalizione con chi non ha sottoscritto l'agenda Draghi, oh mio dio, ma allora era vero che non avevamo, come scrivi, inghiottito tutto. Ma pensa te. Tante cose scritte e poi dietro il nulla....
Ancora con ‘sta storia Giovanni? Roba vecchia, terremotata dal tradimento del governo Draghi
Mah, secondo me ci ha già pensato invece: la "caduta" di Draghi è stata troppo inaspettata e vergognosa e le nuvole all'orizzonte preoccupano.

Un ambasciatore di stretta osservanza piddina, immagino (del resto lo sono quasi tutti), così avremo piena continuità con la politica estera di Draghi: eurotalebana, russofoba e totalmente asservita agli interessi USA.
Campagna unidirezionale che va avanti da giorni in maniera distorta. W la serietà di #letta che si allea con Azione (si nucleare e Draghi) e Fratoianni (no nucleare e Draghi). Ma #calenda è quello instabile. “Roma, abbiamo un problema”
Qui persone false come Di Battista mentre googlano per il web in cerca di qualsiasi cosa che porti a dire o pensare "...ecco, per l'occidente esiste solo l'UKR" e che porti anche a giustificare avversione contro occidente, USA, NATO, UE, Draghi, aiuti alla UKR eccetera.
Alleatevi anche con il Papa ma se continuerete a portare #Draghi e la sua fallimentare agenda come esempio da seguire prendete una batosta storica alle elezioni.

Se ora la ditta si allea con il putinismo contiano (che ha messo in pericolo il nostro Paese soprattutto per il rischio del rifinanziamento del nostro debito pubblico da parte delle istituzioni finanziarie straniere, garantito fino a ieri da una figura prestigiosa come Draghi)

Anche sostenere il governo di un farabutto come Draghi assieme al PD, votare la fiducia su provvedimenti discriminatori e rieleggere Mattarella segnano il profilo e la credibilità di un partito.
Voi: alleati coi 5S nel Conte I, con Draghi nell’ultimo anno e mezzo, e a fine legislatura tornate eroi della patria con Meloni. La decenza di stare zitti non ce l’avete, ma purtroppo la gente non ha memoria.
Dell'inglese di mr. Draghi e mr. Renzi?

All'indomani delle ultime politiche Renzi per 3 volte è stato determinante per la formazione dei tre governi, lo fu col Conte 1,impedendo al PD di entrare,lo fu col Conte 2,impedendo a Salvini di andare alle urne,infine ha fatto cadere Conte2 permettendo l'arrivo di Draghi
volevo avvisarti del fatto che non hai capito una mazza : la vendita di ITA la farà Draghi. Stai sereno tu piuttosto
Invece che rimanere con calenda, ora siete rimasti con l agenda draghi in alleanza con quelli contro la stessa agenda. Ottimo lavoro Letta! Sulla base dell agenda, imbarcare SI e Verdi è stato un errore.
Peccato. Secondo me sbaglia Calenda. Però fratoianni non aveva votato la fiducia a Draghi ed è dichiaratamente contro agenda draghi (così bonelli). Faceva gola il loro 2-3%?

Perché Draghi si dimise?

Punti di vista...ma Conte ed i 5 stelle meritano di essere spazzati via.....altrimenti sarà rivalutata anche l'attuale destra più coerente e compatta....
Poi allearsi con chi ha deriso Draghi...è da oggi le comiche.

Il lascito di Draghi sarebbe quello?
Draghi ha lasciato per quello, ben diverso.
Il PDha trattato Draghi comme ha trattato Renzi e il suo referendum:
Hanno brindato in entrambi i casi!

Se fosse vera la storia dei collegi uninominali, allora non si capisce perché la fantastica coalizione del tutti contro non sia stata allargata anche ai cinquestelle
Fratoianni non ha mai votato la fiducia al governo Draghi e ha posizioni di politica estera ben più radicali di
Ma come eh già?
Mi sembrate scese dalla luna.
Ma voi l’avete seguito letta con il programma agenda #draghi e avete ascoltato le motivazioni del perché #conte è uscito dal governo?Motivazioni forti di politiche sociali e transizioni ecologica serie. Che c’azzecca conte con letta?

Io sono quello che quando e' finito il trono di spade sono andato a piantare un acero rosso 
pero' la regina dei draghi  e' morta a me piaceva uff 😭
¿Qué es #compol? Pues esto:
"Haré que los hechos hablen. Ahora mismo no comunicaremos nada, porque aún no hemos hecho nada"
Mario Draghi a los medios de comunicación tras su primer consejo de ministros

Aggiungi un dettaglio
Ormai ritengo il voto è pre deciso(...)
Non aggiungo altro
Se sarà pareggio ti farai sentire,ma comuqnue anche il draghi 2, con amato o Draghj poco cambia, dura Max 6 mesi 
Pensa a sopravvivere fino af aprile 2023

Contestualmente firma un patto uguale e contrario con partiti divisi su tutto rispetto a Calenda, sconfessando la posizione di non allearsi con chi ha sfiduciato Draghi.
(2)
LEGGI IL MIO ARTICOLO: 
Ecco perché Draghi si è dimesso. Emergono le vere ragioni di una fuga programmata https://t.co/UBUvUFtD8Y via @https://twitter.com/gparagone
Confondi Azione di Calenda con Draghi.
Sai bene cara Gelmini che Draghi non si presenta alle elezioni. Sei una signora, non confondere le idee agli elettori.

Il pd ha votato la fiducia a Draghi mentre i 5 stelle lo hanno sfiduciato facendo di fatto cadere il governo.

Va bene che si vuol vincere, ma un pochino di dignità, su.

@Palazzo_Chigi 
Al dott. Mario Draghi:
"Se non ti vaccini muori"
BUFFONE
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Citando Salvini le dico “non scherziamo!” Non cerco politici puri, ma chi ha appoggiato il delirio di Draghi e Speranza è immondo e non potrò MAI dimenticarlo. Anche l’ipocrita oppofinzione di Fd’I MAI!
Questo Putin se lo sogna la notte. Ossessione. Ma che cazzo gliene frega a Putin di draghi
Anni a inseguire lingua penzoloni i fasci putiniani M5s, poi arrivi alle elezioni e scopri l’acqua calda: non ti ci puoi alleare. Potresti fare il fronte “noi Draghi vs antidraghi” e non lo fai. Potevi mandare Calenda al Campidoglio e gnente. Poi dice che perdi, e te credo

A Terè posa il fiasco, neanche il vostro idolo Draghi ha voluto il MES, ma poi hai capito quanti tagli alla sanità pubblica avete fatto? Hai capito che c'è carenza di personale medico e tenete sospesi povera gente perché non si è voluta vaccinare? Ma poi MES=Troika

Cambia poco. Governo Meloni. Che farà ridere i polli, lo sanno tutti. Opposizione PD e forse opposizione Renzi Calenda (e Draghi).

Marcato! La Lega ha fatto cadere Draghi! Un vergogna!
Si ma quale sarebbe il fine ultimo dell'alleanza secondo lei? Governare o fare arrocco lungo contro la destra? E come questo scopo sarebbe collegato alla famosa agenda Draghi? Io ci vedo un po troppi elementi in chiara contraddizione purtroppo
Certo, soprattutto se si dice di voler seguire l'agenda Draghi e poi si imbarca uno che ha votato per 55 volte contro la fiducia al governo Draghi

Continuiamo con ragione a dire che Conte e Salvini sono degli irresponsabili, che il partito della Meloni è pieno di nostalgici fascisti e ci sfugge che qualcuno li vota questi personaggi, basterebbe che non votarli e a settembre avremmo di nuovo Draghi.

In realtà Conte non ha ottenuto nulla. Li ha trattati ma non li ha ottenuti, che è molto diverso. Il PNRR è stato redatto ed ultimato sotto il governo Draghi, e solo dopo abbiamo ottenuto l'accesso ai fondi. Capre.
Draghi

Come ho scritto non mi ricordo più a chi stamattina, il cirque du soleil della politica italiana da sembrare Renzi Ottone di Sassonia. Draghi poi però va fuori scala

l'Italia ha sempre sofferto per la mediocrità dei politici negli ultimi 30anni. Ma adesso Dx e Sx , Centro o ovunque, ha raggiunto un livello di " miserabili " senza idee e passioni. Magari con disastro all'orizzonte potremmo sperare in un #Draghi Bis
che poi l'agenda Draghi è uno pseudobiblion, cioè un libro mai scritto citato come vero, come il Necronomicon #Draghi #AgendaDraghi #lovecraft
L'agenda Draghi l'ha comprata da Amazon? Non vi stufate a ripetere sempre Orban....il più furbo è Macron che, avendo a cuore il suo Paese, cura i rapporti commerciali....dopo il 25/9 nessuno parlerà di questo inetto soggetto scivolerà nel dimenticatoio come merita

Vediamo il PD con frantoianni e bonelli devono ritrattare il programma.L'agenda invisibile draghi è volata https://t.co/b2RPhXD6Nv politica estera non si sa quale sia,e vuoi che conte che ora ha una autostrada faccia l'accordo con il PD?Dai una volta sei serio

Ha dimostrato di essere una persona seria. Aveva detto ‘agenda Draghi’, ma il PD ha voluto continuare a ricercare ammucchiate…come ha dimostrato di fare da quando c’è alla guida Letta.

Non so , dopo Roma, come abbiate fatto a considerarlo un interlocutore affidabile. Da subito dovevate allearvi con i 5s ma avete voluto tenere la parte dei " responsabili " della caduta di Draghi,che ricordo avesse la maggioranza anche senza di loro.
Però adesso non facciamo passare Letta per un grande politico. Sta raccattando voti come tutti gli altri. Si circonda di partiti piccoli perché così può fare il grosso. E in ogni caso più a sinistra erano anti-draghi quindi non so se avesse più senso con calenda o questi altri.
Agenda Draghi = Draghi. O esiste un politico italiano con la stessa credibilità internazionale?

A questo punto, visto che la destra ha già vinto e che questa legge elettorale non permette altro, non vedo l’utilità di fare altre alleanze ogniuno vada per conto suo presenti i suoi programmi e decidano i cittadini sulla base degli stessi. 
L’agenda Draghi è chiusa!

Ma quanto ti fanno schifo i povery eh... Stai all'agenda Draghi (io sono il duce e decido io)... Chi ha tradito il popolo siete voi e la vostra ipocrisia, ora non piangete e pagatene le conseguenze #IoVotoM5SconConte 
#maiconladestraPD

L'unica analisi che faccio è che Letta con la sua "Agenda Draghi" è riuscito a rompere con Conte, rompere con Calenda e imbarcare Art.1, SI e Verdi con metà dei loro elettori che staranno a casa dal disgusto.

Un capolavoro.
La domanda sorge spontanea. 
chi diavolo è che ha fatto cadere Draghi?
in quanti sono? e perché questo rappresenta oggi il peccato originale della politica ed è diventato l’unico argomento della campagna elettorale?

Non sono i voti la merce di scambio e non faccia finta di non saperlo.
Speravate di usare i dimaiani con il governo Draghi, è andata male ma bisogna comunque ripagare il favore.

Il leader di Azione fa marcia indietro: «Non intendo andare avanti con l’alleanza. Si è aggiunta gente che ha votato la sfiducia a Draghi»

https://t.co/N16ID6BrRM

Silvio avrebbe votato la mozione Calderoli su Draghi salvando il governo, hanno preferito mettere la fiducia sulla mozione Casini.

Lo metterei alla prova, accordo Calenda Renzi e Forza Italia su agenda Draghi!

Se esiste un agenda Draghi non si può tenere fuori Forza Italia.
Calenda Renzi e Berlusconi possono accordarsi oggi, il resto e solo merda...

Già fa ridere il paragone.
Il signor Draghi ha un curriculum e il rispetto del mondo intero.
meloni viene riconosciuta come nome solo al mercato del frutti vendilo

Ricapitolando: 

Letta, Calenda, Fratoianni, Bonelli, Brunetta, Burioni, Gelmini, Di Maio, Della Vedova, Bonino
Speranza, Ricciardi, Lopalco, Fiano
Boldrini,Conte,Di Battista. 
Gandalf, Aragorn, Legolas, Eragon, Daenerys Targaryen con 3 draghi, le armate del nord e i Digimon.

Mancano 9 giorni alla chiusura della vendita di #alitalia Ita.
Speriamo.
Se #Draghi riuscirà nell'impresa...

It’s been (fairly) brief, but intense.

After months of blissful Franco-Italian relations on the global stage, Emmanuel Macron is losing his closest confidante in the European sphere, Mario Draghi, and bracing for what may come next.

https://t.co/xjRSwYoFQW
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Si ma può il #PD ridursi ad un accordo coi 5Stelle? E possono i 5Stelle ridursi ad un accordo col PD? E l’agenda Draghi? E con quale faccia presentarsi a chiedere il voto agli italiani, soprattutto?
Dopo aver fatto l'alleanza con chi ha votato contro draghi (e quindi contro il PD) e ha pochissimi punti in comune con il partito di letta e dopo aver inglobato anche di Maio, la misura era piena. Una presa per il cul0. Giusta la scelta di calenda. Peccato per il pd
Anche uno spassoso @VenezianiMar sul Circo Draghi
O, non ha detto esattente questo. Ovvio che non sia un diario o una Smemoranda.......ha detto che il metodo Draghi e' lavorare per risolvere e la credibilita' internazionale.
questa è una sua opinione parla un inglese imparato da adulta che ne testimonia la determinazione e l'impegno il suo accento tipicamente italiano è comunque chiaro al contario di Renzi che articola frasi del tutto incomprensibili l'italiano è del livello di quello di Draghi
Senaldi dixit "#Meloni parla inglese meglio di #Draghi"
essere liberi di fare campagna pro-Agenda Draghi e SI debba tacere sul punto.
Si è alleato per scelta solo col PD. Prima è stato primo ministro tecnico di un governo Lega-5S, esattamente come Draghi è stato primo ministro tecnico di un governo Lega-Forza Italia-5S-PD.
Il suo tweet sottende (sono ironica), i grandi ideali che muovono la politica. Chi gli “conviene” imbarcare… già.. Conte, quello che ha fatto cadere Draghi e ha fatto leggi con Salvini…  ma non sono schizzinosi…🤮
Sicuro, anche se non comprendo come potrebbe mai durare senza Draghi un governo di Letta con Fratoianni e Bonelli…
Bravo. Il vero motivo per cui il governo Draghi è caduto.
E che lo vota ancora M5s che sono morti ci siamo rotti le palle vogliamo  la serietà la determinazione di Mario Draghi questa politica è insopportabile
E soprattutto la mamma dei draghi 😍
Ultima considerazione: mi sono sentito allegerito appena saputo della rottura, come assolvesse la mia coscienza sapere che voto a Calenda non sarà voto a sinistre anti-draghi. Ma se invece finisse per favorire le destre, mi sentirò comunque assolto?
Al tuo paese manco sanno chi è Draghi; ravvediti e leggi qualche cosa.
Dice che gira voce che Letta abbia promesso a Draghi di non fare accordi con Conte. Ottimo. Sempre più convinto chi votare #LaVeritadioggi
Il problema è che il programma seguito non sarà il loro, bensì di chi finora ha perseguito una fantomatica "agenda Draghi". Questa è la difficoltà per gli elettori nell'accettare quest'alleanza.
Adesso che si sono divisi l'agenda Draghi va in affido congiunto?
Venti anni di Berlusconi? Governi di centro-destra alla Renzi? Governi di ispirazione neoliberista alla Monti/Draghi? Ma di che parli? Diventeremo 3º mondo perché siamo divorati da mafie, evasori fiscali e imprese che socializzano le perdite e privatizzano i profitti.
Vabbè votiamo prima no? Se poi gli italiani vorranno questo, avranno Draghi di nuovo col 90% del Parlamento a sostegno e sarà tutto risolto.
Gli accordi valgono finché uno gioca pulito e non pensa di aprire altri tavoli con gente che ha avversato Draghi esattamente come i 5S. Qualsiasi impegno viene meno se qualcuno cambia le carte in tavola, e soprattutto rinuncia a collegi sicuri
Fratoianni invece è un vero e sano portatore del lascito dell’esperienza Draghi.
Ci stanno Di Maio,Si e i verdi.E poi ci sta il Pd,basta il Pd capace di rinnegare per fino se stessi pur di rimanere in parlamento. Il Pd è finito nel momento in cui ha votato a favore di Draghi contro il popolo.#IoVotoM5SconConte

Venduto è la parola giusta per chi si scaglia contro l'Agenda Draghi per un anno e mezzo, fonda sulla propria lotta ad essa tutta la propria credibilità, e poi per 2 seggi si allea con i massimi promotori e ideologhi di quell'azienda. Ergo, voi, e soprattutto Fratoianni.
Ma se avete fatto cadare Draghi solo perché perdavate consensi. Amici degli orchi russi. https://t.co/slDzAlsBzB

Se ti allei con chi vuole inviare armi a Ucraina e vuole rigassificatori, ma poi dopo 3 giorni cambi idea e firmi con alleanza con chi ha sfiduciato Draghi, non vuole inviare armi, non vuole rigas. Chi è il buffone?
Veramente è stata la vostra incapacità di rinunciare a identità folli e appoggiarsi su un programma razionale come quello di draghi a farlo finire

Magari senza un programma, magari mettendo insieme agenda Draghi e no ai rigassificatori , ma vabbè ... siete un partito, come no!
Calenda se ne va perché non può stare in una coalizione con chi non ha sottoscritto l'agenda Draghi, oh mio dio, ma allora era vero che non avevamo  inghiottito tutto. Che siamo lì con la nostra agenda politica. Ma pensa te. Tante cose scritte e poi dietro il nulla....

Bonelli e Fratoianni con Draghi che ci azzeccano ?
quali sono i vostri punti in comune?
cazzo ha votato contro la Finlandia e la Svezia nella nato

Gli italiani hanno capito, e visto la differenza tra il 2011 e il 2022.
Il male assoluto sono i progressisti che di fatto hanno fatto regredire il Paese di decenni con le loro perversioni ideologiche.
Viva il 2011, l'agenda Draghi e la coalizione Ursula sono una maledizione
Calenda avrà già accordi per evitare le firme.
Ha fatto triplo gioco tutto il tempo.
Spera nella rovina del PD per mangiarlo come Macron ma non è Macron e non siamo in Francia.
Gioca sulla pelle degli italiani (il governo Draghi coi 5S andava bene l'alleanza a sx no, ridicolo).
Tanto difficile per il PD chiudere accordo con i partiti che hanno votato la fiducia?
Una coerente #campagnaelettorale2022 quanto meno si rimaneva coerenti con il Governo Draghi. Perché fare l'opposto? Qui la responsabilità non questi leader che non sono leader.
Capisco, Draghi ti ha fatto la bua e sei arrabbiato..

Stai pure a casa ci pensiamo noi a decidere per te… 

che forse per come dialoghi è pure meglio così

Non capisco cosa ci sia di viscido.
Non è che sia stato lui a tradire chi o cosa lasciando questa coalizione

L’errore è stato tentare un accordo con dei pagliacci che si fanno la bocca con la presunta agenda Draghi.
È giusto che si vada da soli con il proprio programma
#Docteur en médecine #Véran spécialiste en neurologie ancien ministre de la #santé COVID confinement #McKinsey en France, pensez-vous que Mario #Draghi ancien de Goldman Sachs ancien 1 er ministre en #Italie finira l'année 2022 vivant ?

https://t.co/cusNRxVL0w



Untitled discover search

Pagina 4200

Draghi è scappato, se sarà governo tecnico ci sarà un altro tecnico
Quí parla di #DiMaio, ministro del governo #Draghi. Della persona candidata nelle liste proporzionali del #PD. Non di un'alleanza elettorale con SI, Verdi, ecc. La discriminante inserita nell'accordo era l'appoggio al Governo #Draghi. Secondo me è stato serio. Perdendoci collegi
Quale sarebbe questa famosissima agenda draghi?

Meglio la lega ladrona che ha rubato i 49 milioni degli italiani , è da no euro a leccare il sedere a draghi
Unirsi anche alle forse che hanno e continuano ad osteggiare Draghi è parte di questa strategia?
FARE SOLDI SVENDENDO L'ITALIA , adesso Draghi ha già detto che ITA la compagnia aerea Italiana è tutta dello stato ...ma quando l'ha comprata ? con quali soldi ? O MEGLIO QUANDO CI RIMBORSERANNO LE TASSE CON CUI L4ABBIAMO TENUTA IN PIEDI ?

#renzi ha fatto cadere #conte #M5s ha fatto cadere #Draghi vogliamo dare un opportunità a qualcun altro adesso?

Mi raccomando, continuate a rivendicare i ‘successi’ di Draghi e a farfugliare di tradimenti, che giovani, lavoratori, precari e disoccupati tornano a votarvi di sicuro…
#Draghi: fra 10gg si chiude la pratica #ItaAirways. Dai che va!
Provi a scrivere sulla scheda Mario Draghi,  magari funziona.
Non posso darti torto, peccato ci ho provato, ma sarebbe stato bello avere il terzo polo con Draghi PdC
Quel poco che sto vedendo è la riprova di quanto la politica sia solo una puntata di House of Cards, fatta di personalismi e patetici teatrini per accaparrarsi un voto in più promettendo la qualsiasi. Un mercato in cui tutti urlano il prezzo migliore. Mancherà Draghi, tanto
#Draghi si è dimesso ma tuttavia l'#Italia non è crollata. Il popolo ha riottenuto il diritto costituzionale di votare e signora mia al giorno d'oggi chissà per chi!
Ci spero ancora, ma peccato sia finta così. L'unico modo per battere i fascistoni putiniani e proporre l'agenda Draghi era allearsi con la sinistra vera putiniana che ha fatto cadere Draghi. Ci stava tutta.

cosa avete in comune con chi è contro la NATO, pro Putin, contro i termovalorizzatori e soprattutto contro l'agenda Draghi? come governerete insieme? adesso farete salite sul carro anche i grulli, per finire l'opera? e i programmi quando, dopo aver sistemato le poltrone?

Adesso è populismo, prima era Agenda Draghi e serietà
L'Emma l'ha portato sula cattiva strada; fesso lui ad averla percorsa; adesso che gli è arrivato addosso di tutto ha capito la cazz che ha fatto; peccato perché un 3° polo ci stava tutto e a marzo se sopravvissuti a war carestie e gelo) facevano l'ago della bilancia con Draghi!!!

E ora siete alleati di chi ha sempre votato contro Draghi 🎪
Vergognati !! Per quanto dobbiamo ancora pagare i debiti a causa di voi politici incapaci?? Spero in Draghi che faccia il miracolo
Draghi si è impegnato molto per modificare il patto di stabilità, ma non c’è riuscito perché… al Quirinale c’è sempre Mattarella che ha modificato Draghi

Calenda e Renzi insieme possono davvero rappresentare Atlantismo Europeismo ed agenda Draghi e puntare a superare il 15% SI NATO SI EU si Agenda Draghi

Nuovo Gameplay #DragonForge
#Gameplay #Dragon #Draghi #videogiochi 

https://t.co/eLpONIpvcw

..  citando “la terrible elección” que enfrentan las familias italianas “de pagar su factura de electricidad o comprar comida”. Esto obligó a la dimisión del primer ministro Mario Draghi, que en junio había viajado a Kyiv para afirmar el apoyo de Italia a Ucrania.
Esta guerra..
Ora però a me sfugge un passaggio.
Il #Pd, dopo la caduta del governo, aveva posto un criterio: mai con chi ha sfiduciato #Draghi. Criterio, di fatto, smentito dal patto con #SinistraItaliana e #Verdi.

A questo punto, fossi in #Conte me la prenderei: perché il "no" al #M5s?

Sei stato te a dire di voler ripartire dall'"Agenda Draghi" e ad allearti con Fratoianni dopo tre giorni.

Non avete nulla da spartire, fattene una ragione.
Mia prima opzione dragji iI
La seconda e' Amato o altro euro.
Ma con Draghi per almeno posto di Mattarella ad es.
NB.
A metà settembre draghi va in usa in visita ufficiale mai vista cosa del genere
Il lascito dell'agenda Draghi è il programma. Su quello si era sottoscritto il patto con Azione.
Avete deciso di disrispettarlo imbarcando EV/SI che per 55 volte hanno votato la sfiducia al Governo Draghi. Che senso ha avuto rompere con il M5S allora? 
Non cambierete mai

Visto tempi, viste le crisi mondiali il PD da partito responsabile quale dice di essere doveva fare solo una cosa mettere insieme l'alleanza uscita dal voto di fiducia a Governo Draghi. Tagliare a sxsx quelli contro e chiudere l'accordo.
Ma è tanto difficile fare politica seria?
Il livello di dilettantismo e improvvisazione della politica italiana. 

Poi cianciano di “Agenda Draghi”.

 🔴 Ultima ora  L'annuncio in diretta di #Calenda: bye bye agenda #Draghi 🔴 👋👋👇
#Letta #Pd #Azione
https://t.co/xess3ZH2xg

#Lannutti si è autodistrutto in meno di 5 secondi.
 Non è per lui competere con #Draghi.

Il patto diceva: agenda Draghi e NO a personalità divisive. In più si parlava di collegi tra PD e Azione.

Mi sembra che il PD ieri abbia violato questo patto.

Draghi l'ha silurato chi ha messo paletti. Calenda mette paletti già ora che si parla solo di numeri alle urne già precisando (non ricordo chi) che "poi" non è detto che si lavori insieme. 
Non è molto dissimile da Conte. Nelle idee forse no, ma nei fatti si somigliano assai.
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Cambiano gli addendi ma non il risultato : Renzi Mattarella Draghi il resto nell’umido. #draghi #renzi #campagnaelettorale2022
Meglio allearsi subito con chi ha votato la sfiducia a Draghi, con M5S e feccia varia?

Scusi ma lei è italiana? Ha messo le bandierine dell'Ue, dell' Ucraina, quella inglese ed Americana, ma non quella italiana, evidentemente non si sente tale ed il suo discorso lo conferma. Mai più Draghi, il 'vile affarista', come lo definì il Presidente Cossiga!!
Questa è una campagna elettorale piena di sottintesi (Draghi bis) non detto(finte alleanze), beghe personali anteposte anche alle convenienze (Letta vs Renzi Conte, Conte vs Draghi Renzi, Dimaio vs Conte, Calenda vs tutti meno Letta, Renzi vs tutti). A dx è tutto sotto tappeto.👍

Senti, poi ti lascio alle tue convinzioni, nessuno avrà la maggioranza quindi sarà di nuovo Draghi+PD+Lega o Draghi+PD+Meloni, i piccoli quelli che non si venderanno non conteranno un cazzo. Io ad un tavolo di bari non mi siedo.
Si tratta di Sinistra italiana e di EVerdi .DiMaio gli va bene,  è così innamorato di Draghi
Aggiungo una umile insignificante riflessione, la mia. Caro Calenda, serenamente, auguri. Ma non ti voto. Letta poi dovrà saper dimostrare in cosa potrà  esser meglio di Draghi. Ma governare implica saper discutere. Ahimè. https://t.co/MgZ9TOyPj0

Perché l'hashtag sto con Draghi, quando é fervido sostenitore di usura,quantitave easing e tutto il male che ne deriva?
Quelli erano scritti, mentre sapresti dirmi quali erano i punti dell'agenda Draghi?

Questi commenti sono proprio in malafede; il patto firmato tra azione e PD non prevedeva attori esterni che sono totalmente contrari al governo Draghi, quindi la scelta di Azione di sfilarsi dalla coalizione è legittima
Calenda ama solo se stesso, e come tutti i bulli se non gli danno ragione sbotta e porta via la palla. Prima soli, poi col pd, poi ancora soli... con draghi che dice che non c'è nessun'agenda draghi...
L'agenda Draghi nn esiste ed è stato detto da lui in primis! Di cosa state parlando?
Ora ci vuole un colpo di genio, fare un accordo a tre Renzi Calenda Berlusconi su agenda Draghi, e dopo le elezioni tirare dentro il Pd.
Ed è stata anche la peggiore. Ho sempre votato e sostenuto  Calenda, ma ora basta. E’ vero che sarebbe potuto nascere un governo con gente contraria a Draghi pieno di fallimenti, ma ci si poteva provare. Draghi è il Centro-sn e le frange radicali si potevano tenere a bada dopo.
Avete solo tolto a Draghi l'opportunità di continuare a fare bene x il paese e anche distrutto un'immagine autorevole dell'Italia a livello internazionale. Pur di andare al potere e di sedervi sulle poltrone... avete sacrificato le nostre speranze e il bene dei cittadini.

In effetti Fratoianni è il lascito di Draghi…
allearsi col PD e trovarsi dopo due giorni assieme all'ala ex comunista che ha sempre votato contro Draghi non è propriamente lo stesso...
Io ve lo dico, per la gente comune aver mandato via Draghi è stata una bastardata da punire nelle urne. Poi fate come volete.

Il vostro e’ solo un accordo elettorale. Il programma di DRAGHI e’ irrealizzabile da parte vostra con pacifisti e ambientalisti ideologici in coalizione. Ora chiamate i 5S ed il gioco e’ fatto. SALVINI, MELONI e BERLUSCONI ora stanno brindando… alla vostra arguzia politica.

Non servono spindoctor, basta guardare come giocano i ragazzetti più antipatici in cortile: portano via il pallone quando non si fa come dicono loro. È una postilla piccola piccola stampata anche sulla fantomatica agenda Draghi.
Ha mandato a casa Draghi! E lei chiama interessi dei cittadini? Ma chi volete prendere in giro?Conte è un piccolo personaggio costretto a falsificare il ci!

Voi siete quelli del conte1 con #salvini, conte2 col #pd, governo #draghi con #pd, #lega e #fi? Chiedo. Perché non mi pare che siate nella posizione di fare i professori…
De nrc hè.. Geven de schuld aan de huizenmarkt en energiemarkt. In weze zijn dit uitvloeisels van Draghi met het opkoop beleid van waardeloze derivaten van meer dan €1800 miljard bijgedrukt geld. Geld waar nog nooit een slag voor gewerkt is, of rente over is gegaan.
Non penso sia così. Il gradimento totale di Draghi quando diviso per i partiti aveva più dell'80% tra gli elettori del PD

Non farsi prendere per i fondelli = mancanza di serietá… certo che siete strani voi. A Calenda rimprovero l’ingenuitá non certo la non serietà visto che ha giustamente mollato gli anti Draghi e gli ex 5s

L'agenda #Draghi deve avere i fogli ad anelli
#Calenda #LettaCalenda #Letta

Era #Draghi che stava facendo tornare grande l'Italia!
Voi la farete sprofondare di nuovo come avete già fatto nel 2011!
Non sapete governare. Sapete solo dividervi le poltrone e fare promesse elettorali con i soldi nostri!

Siccome alle figure di merda non c'è mai fine, e pare si debba per forza onorare la parola di Franceschini ("se fate cadere draghi non giochiamo più con voi") a sto punto #Letta apre a #Renzi?

#mezzorainpiu #Calenda

Sei troppo acuto per doverti ricordare che tutte queste “giravolte” avevano sempre uno stesso obiettivo: portare il paese verso un Draghi bis (o equivalente). 
Se l’obiettivo non cambia, perché parlare di giravolte?
È giravolta vera quella di un accordo con Azione e poi con Si

Agenda Draghi incompatibile con estrema sx e ambientalisti di sx.
Giusto così
Avanti terzo Polo

- Costruiremo un terzo polo su agenda Draghi.
- Con questa legge elettorale devi allearti o fai vincere le dx.
- Faccio patto con PD su agenda Draghi.
- Incoerente, e allora il terzo polo???
- Il patto è rotto, ci sono dentro antidraghiani.
- Incoerente, così fai vincere le dx!!!

Perché non sembra già un circo così???
Passare da Draghi a questo scempio siamo la barzelletta del mondo.

Con la sinistra/sinistra di Fratoianni   andare avanti la vedo davvero difficile.
Volevate proseguire l'era Draghi, visite alleati con chi ha sempre votato no a tutto quello che Draghi faceva.
Pourquoi les italiens veulent exterminer Mario #Draghi ?
En France Macron #Salomon Véran #Delfraissy #Bain&Company et #McKinsey n'ont rien à craindre évidemment.

Secondo le previsioni di #speranzaassassino i non vaccinati dovevano essere tutti morti.
Idem per il bugiardo seriale #Draghi e invece si sono infettati e ammalati tutti i vaccinati guarda che sfiga ,in piena estate oltretutto. 
Ma basta con questa propaganda vaccinale ridicola !

Ma non si potrebbe proprio implorare #Draghi?

#Calenda #Letta #campagnaelettorale2022
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Ah mbè, invece in quale agenda di draghi ci sono 55 voti contro?
Credo che succederà così , tolti i veti di Calenda , si rimangeranno l'agenda Draghi perché Conte solo a sentire il nome gli viene l'orticaria

Alleatevi col @Mov5Stelle. Questa frottola dell'Agenda Draghi ha anche stufato.
M proprio no! L'accordo elettorale con chi ha sempre rifiutato "l'esperienza Draghi" che senso ha? Che messaggio di chiarezza manda "per ricostruire l'Italia"? Ci vorrebbe più coraggio da parte dei riformisti del PD.
Jajaja...ya os gustaría que fuese así!!Que pregunten a Úrsula Von Der Leyen,Macron,Draghi y así líderes europeos!!!Que comparen a Sánchez VS Feijoó ó Sánchez VS Abascal!!!

Draghi non è identitario per la gran parte del PD.  Solo per gli ex DC che ormai sono un mero paravento, la maggioranza PD è vedova di Conte e lo rivuole convintamente in coalizione con loro
"Preferisce la pace o il condizionatore d'aria acceso?" Draghi è n pagliaccio e buffoni sono i partiti che vogliono portare avanti la sua "agenda"! https://t.co/LufmBQx0Dx
Calenda,  Renzi e +Europa DEVONO fare un polo centrista indicando subito Draghi premier,  così si vince e l'Italia tornerà a essere un paese affidabile e di riferimento
Avranno adesso Letta e i suoi il coraggio di continuare a parlare di "Agenda Draghi"?
Sono tutti draghiani. Ma perché Draghi noon si candida?
Pagliacci ridicoli, avete fatto cadere draghi prima con le vostre manfrine con Masi quella ridicola persona di travaglio e quel povero pirla di conte...
Non le  ha mai unite ... visto che non c'è più  il Governo Draghi
Comunque vada se @Piu_Europa resta col PD in alleanza con SI/Verdi e verosimilmente 5S si dimostra incoerente ed opportunista! Dove sta l’agenda #Draghi con chi lo ha sfiduciato e rinnegato? L’intelligenza politica di far nascere il #TerzoPolo dovrebbe prevalere sui personalismi!
Ma perchè tutti devono sbandierare Draghi? Se lo lasciano in pace che succede?
Sarebbe interessante sapere la possibile sorte dei sessanta  imbecilli che incentivati da Draghi e Letta avevano seguito Di Maio. Dopo che Giggino ha fatto loro col culo ciao ciao, penso che dovrebbero affrettarsi a prenotare un posto per Ottobre almeno come riders di DELIVEROO.
Ora calenda chieda a draghi di rivedere la norma sulla raccolta firme.

Credi VERAMENTE che permetteranno al cdx di fare quel cazzo che vuole? Elezione mattarella, fiducia draghi, obbligo vaccinale, green pass e vuoi che li votiamo ancora. Dicevi dell'imbecillità?
Io risolverei il problema così: mettiamo in costituzione un articolo che se il PIL è sotto alla media europea di mezzo punto, o lo spread è sopra 180, allora chiunque ci sia al governo lascia il posto a Draghi, o chiunque lui nomini per discendenza diretta

Mix : DRAGHI RESTA SENNO'  TI SPETTA * LA MASCHERA DI FERRO
L'agenda Draghi non è altro che il mio fritto misto su Sap.
Lo strappo di Calenda sembra far tirare un sospiro di sollievo dagli ex azzurri, passati con Azione dopo la non fiducia a Draghi del partito di Berlusconi.  https://t.co/7aFUgxXjj7
"Raccontano che non fosse affatto dell’idea di far cadere il governo, ma che Berlusconi sia stato incapsulato da Licia Ronzulli e dalla fidanzata Marta Fascina che sarebbero riuscite a dosare di molto le telefonate nel mercoledì cruciale del discorso di Draghi in Senato"
IL GOVERNO DEL VILE BANCHIERE LO AVETE FATTO CADERE VOI PIDIOTI PERCHE' SIETE DELLE MERDE DISONESTE SIETE IL MALE ASSOLUTO E CMQ DIETRO DRAGHI ERAVATE VOI E IL VILE SI ERA STUFATO DIS EGUIRE LE VOSTRE DIRETTIVE MAFIOSE INFATTI ANCORA I BENETTON 43 MORTI E HANNO PRESO SOLDI
“Resta solo per gli affari correnti”. Ma nel Decreto Trasporti il governo Draghi nasconde piani fino al 2025 e 700 assunzioni in due Ministeri https://t.co/PTCsjwWreI
Ma ora con "l'agenda Draghi" come fanno? Calenda prende da Gennaio a Giugno e Letta da Luglio a Dicembre?
Il PD, che dovrebbe provenire dal PCI, deve avere il coraggio di preparare un programma di sinistra, altro che l’agenda Draghi. Tanto ha già perso in partenza, almeno perde con stile, oppure riesce a convincere quelli che hanno smesso di votare e stravince.
Al Circeo compatti con Noemi e Agenda Draghi.
Perché Draghi è candidato?
Sempre più netta sensazione che csx non abbia intenzione di vincerle, ste elezioni. Come cdx, dove stan facendo di tutto, al di là delle ambizioni personali della Meloni, per perderle pure loro. Tutti sembrano mirare ad un pareggio, che ridarà chiavi del paese al Draghi di turno

Non è solo una questione aritmetica. Con quanto accaduto il PD si trova alleato al partito più ferocemente putinista e anti-NATO, del Parlamento. È la totale negazione del Governo Draghi. Nessun moderato, in senso lato, potrà votare questa roba e anche i voti di +E ve li scordate
la Ronzulli alla sanita? sta scherzado spero?bisogna trovare qualcuno non venduto a bigfarma, e alla poltronaBerlusconi agli esteri per continuare quello che c'è,uno che non ricorda chi ha fatto Draghi con lo spreed nel 2011 per fa cadere il suo governo? meglio se fa il nonno
Quindi vi rivolgerete a chi e' sempre stato contro Draghi, a chi e' contro la NATO, a chi e' contro aiuti militari ad Ucraina, a chi e' contro rigassificatori e termovalorizzatori??? Belle idee!!!
Quando si è in guerra non si ragiona così. Non c'è solo CC ma anche ottimi collaboratori. Gente come Richetti e Pastorella. Ps anche la R rovesciata lascia molto perplessi. Draghi è in un altro mondo alla Marattin.
Agenda Draghi a destra? Ma non erano loro a fare resistenza sulla riforma del catasto (che poi hanno stralciato)?

Ma Fratoianni cosa c'entra con Draghi

I due di fianco hanno avallato TUTTE le decisioni di Draghi e anche lei a volte non si è tirata indietro.
Quando prenderanno gli stessi provvedimenti diranno che è colpa di chi li ha preceduti e non possono fare diversamente.

Così continuerà ad impoverirci come ha fatto con DRAGHI, poteva evitarlo ma non lo ha fatto. 
IO NON DIMENTICO

Dai un'occhiata al video di Eugenio! #TikTok https://t.co/mfOcKmR1F6

Quindi al Parlamento europeo ha spiegato l’assist a Salvini e Berlusconi contro il governo Draghi con l’inceneritore di Roma? Concordo che i suoi colleghi MEP non siano sciocchi. 
La stima per lei è immutata, sulle scelte politiche dissento radicalmente (amen).

Calenda ha parlato di "ignominia internazionale della caduta di Draghi"
Non sa neppure che Draghi aveva ottenuto la fiducia - seppur risicata - e si è dimesso da solo.
Ignominia per chi?

Molto meglio della Gazzetta dello Sport in agosto col calciomercato, tantissimi colpi di scena.
Calenda ora fa l'uomo d'onore, in realtà è chi lo finanzia (gli amici di Draghi) che gli dice quello che deve fare, mai con chi è contro Draghi
#Calenda 
#LettaCalenda 
#Letta

"Lascito di Draghi" sono soltanto guai e tasse, inflazione, bollette alle stelle, benzina oltre 2 euro.Maledetti!!
 Ancora avete il coraggio di parlare.

Calenda rompe il patto con il Pd: “Decisione sofferta, ma non intendo andare avanti”
 📌 "L'alleanza si è trasformata. Ho proposto a Letta di farne una netta, ma mi sono ritrovato a fianco con persone che hanno votato la sfiducia a Draghi e a ex M5s". 

https://t.co/I5WCTc6s9M
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Forze politiche che hanno sempre votato no a Draghi?  Una ammucchiata che non può dare stabilità
Non fare vincere nessuno è la migliore strategia per fare rientrare Draghi dalla finestra.
L'agenda Draghi è una serie di provvedimenti atti a migliorare l'Italia. Essendo lui l' unico in grado di farcela i modesti e gli invidiosi lo hanno fatto fuori.

Già ma la merkel faceva gli interessi della germania e draghi pure.
È dal 94 che vi prendete dentro tutti CONTRO qualcosa o qualcuno non per vincere ma per NON FAR VINCERE l’avversario. Stavolta pure i filo putiniani che hanno votato contro l’ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO e che hanno votato 55 volte la sfiducia a Draghi.

Una legislatura con al governo il trio meraviglia e poi saremo da capo con un governo tecnico di Monti, Draghi o Cottarelli  per far quadrare i conti. Naturalmente poi le misure dolorose  saranno colpa dei tecnici non del trio... 👋👋👋 😭
Non è colpa di draghi sto giro …ma ripensandoci forse un po’ si’…

Era semplice. No ai boicottatori di Draghi. Invece il PD li vuole dentro i populisti anti europeisti, eccome. Non ha imparato alcunché. Allora che vada con Frantoianni e i 5S a schiantarsi. Il PD ha definitivamente rotto con i moderati di sinistra.
Quali idee?? Quelle di chi e' sempre stato contro Draghi, che e' contro la NATO, che e' contro aiuti militari ad Ucraina, che e' contro rigassificatori e termovalorizzatori??? Belle idee!!!
Quali idee?? Quelle di chi e' sempre stato contro Draghi, che e' contro la NATO, che e' contro aiuti militari ad Ucraina, che e' contro rigassificatori e termovalorizzatori??? Belle idee!!!
Non è stato Conte …poneva delle richieste giuste o sbagliate …Draghi non pensava che Lega e FI l’avrebbero fatto cadere

Sarebbe bastato fare una coalizione di governo pro Draghi con Azione, +Europa e Renzi. Invece no. La solita ammucchiata senza senso. E vi lamentate pure, vi lamentate. Autocritica zero.

Perché dovevano mettere un inceneritore in un DL dove non c'entrava nulla ?chi lo ha messo ? Perché sempre tutti addosso ai 5S? Non è che dovevano calare Draghi dall'alto senza ostacoli?
No ambiguità e andate in coalizione con chi non ha appoggiato Draghi che tanto decantate?

Draghi nel frattempo sarà diventato putiniano, e dategli torto.
Quel giorno disgraziato nessuna telefonata "scomoda" venne passata a Berlusconi. Gli impedirono di parlare con Letta Sr, Draghi e persino Mattarella.
@InOndaLa7 #Draghi #crisidigoverno #ElezioniPolitiche22
Conte come Calenda ha pensato al proprio vantaggio mettendo in crisi l'accordo di con il PD e facendo cadere Draghi. Calenda Renzi Conte hanno una cosa in comune sono inaffidabili.
Questi nn sanno nemmeno cosa vuol dire fare politica,scommettiamo che il pd avrà bisogno dei morti di fama x governare e finirà con l’imporre l’agenda draghi (guai a nominarla) con buona pace delle pecorelle di sinistra che fanno accordi sui voti ma nn sul programma?😂😂😂
Una roba sensata. Se la logica dell'accordo con SI-VE (che non hanno sostenuto Draghi) è "la destra deve essere fermata a tutti i costi" chiudere ai 5S non ha senso. Ora che Calenda è fuori la chisure è ancora meno comprensibile.

La stabilita' efficenza del Governo #Draghi era un grosso problema per #Putin che vede l'Italia (grazie alla collusione dei nostri fascisti e comunisti) come un pugnale per ferire e destabilizzare l'Unione Europea.

Reazione poco smart  Calma. Renzi non ha mai usato parole fuori posto contro Calenda. È il momento di tornare alla Politica, alla visione politica e di abbandonare personalismi e antipatie personali. Magari, perche no? , in nome di Draghi.😉

*belt Mario Draghi*
Intel investirà 5 miliardi su un centro per l'assemblaggio dei chip in Italia https://t.co/Yi8of2DC5N DRAGHI POTRA' ESSERCI SOLO DRAGHI GETTINO LA SPUGNA QUESTI SQUALLIDI!

riportare Draghi ti sembra abbastanza?
terra terra dico
la prima che mi viene

18 Luglio 2022 
Il sole 24 ore

Gas, Draghi: "L'Algeria è diventata il primo fornitore di gas dell'Italia" 

#AgendaDraghi  🤡

Oggi

Voi avete imbarcato:
Sì vax - no vax
Sì Draghi - no Draghi
Sì Euro - no Euro
Sì Europa - no Europa
E hai pure il coraggio di parlare?
Jamm bell Crosè, fai ridere.

Sì sì il m5S è il passato...vedrete vedrete che saprà tornare.
Ma la Concita è sempre a lutto per la caduta del banchiere Draghi?

Le prospettive negative sono dovute alla battuta d'arresto del governo #Draghi.
Leggere, studiare, formarsi richiede anni.

E tanti saluti all'Agenda Draghi!
Com'era? "Ci ricorderemo di chi è stata la responsabilità." E quindi alleanza con i filoputiniani di sx....non fa una piega!

scriverla e di un “metodo Draghi”, confidando forse che anche in futuro ci sia un governo che decida senza confronto politico, limitando i passaggi in Parlamento.

L’unico accenno a un programma di governo che il Pd ha fatto è quando ha concordato con Calenda di rivedere il 👇

O Salvini também falava assim quando era ministro e... não deu em nada a não ser mais imigrantes...
Bom, vejamos como será agora que o desgoverno Draghi está nas últimas...

Grande Calenda!
Nessuna collusione con chi ha sfiduciato più volte il governo DRAGHI, ora si lavori al TERZO POLO!
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La vendita di Ita Airways in primis. Dei 10 giorni di tempo citati da Draghi ne sono trascorsi già 4.
Una storia inventata. Come facevano a fare le riforme prima dell'approvazione del recovery plan, che doveva essere consegnato ad aprile 2021? (Cosa per altro fatta poi da Draghi continuando sulla bozza scritta nel Conte 2). Senta, lei non sa di che sta parlando, si fermi.
Il #M5S deve correre da solo. Il concetto d'alleanza non c'appartiene, soprattutto poi, se l'alleanza riguarda il peggior partito di sistema presente in Italia. C'hanno appena traditi (Di Maio è roba loro) e perorano l'agenda Draghi: inflazione, caro vita, svendita asset e guerra
L’agenda Draghi,la trovi solo da Buffetti!!!!!
Da chi ? DRAGHI NON È UN QUAQUARAQUA.Ha rispetto in tutto il mondo  tranne nel suo paese Lui ha lavorato Gratuitamente,
Il 1° giorno di scuola elementare, la maestra ci raccontò la favola di Fedro del cane con l'osso in bocca che si vede riflesso nel fiume e cerca di afferrare anche l'altro osso. Ricorda la bulimia di @Letta, che per rincorrere l'anti-Draghi e anti Nato Fratoianni perderà tutto.

A voi Draghi ha fatto solo male

Ma qui la questione è molto più terra a terra. È questione di capire quale strategia si vuole seguire. Quella tecnicamente più vincente, ciò più siamo meglio è non è fattibile. Dovrebbero percorrere quella identitaria allora e non la puoi fare con chi ha fatto cadere Draghi.
Fratoianni ha votato oltre 50 volte la  sfiducia al governo #Draghi
Ciao, io la vedo diversamente. Il M5S si è dimostrato totalmente inaffidabile con la caduta del governo draghi. Verdi e SI si sono dimostrati almeno responsabili. Io correrei con loro e non con il m5s, a quel punto quello che si poteva fare si è fatto, vedi Calenda.
Non manca tanto al 25 settembre vuoi vedere che se sarà pareggio potrebbe esserci un Draghi bis ....

Tutto potevo pensare che Calenda dopo la rottura si porta via anche l'agenda draghi per consegnarla all'arabo vivo.
Draghi è al terzo Spritz
L'altro giorno il PD gli aveva assicurato un patto sui programmi, ieri il PD ha fatto un altro patto con altri partiti che avevano votato la sfiducia a Draghi. Calenda è coerente, l'incorenza è di Letta.
Io comunque aspetto sempre qualcuno che riesca a spiegare cosa c’è di sinistra nell’agenda Draghi. Intanto è arrivato Godot, vi saluta.
Ma lo hai mai sentito in conferenza Draghi? Ha una pronuncia tutt'altro che impeccabile, lo sanno tutti

Più che agenda Draghi a me sembra il manuale delle giovani marmotte #Calenda #ElezioniPolitiche22 #elezioni #ammuzzo #Letta

A spiegare perché conte, da irresponsabile, ha fatto cadere il governo Draghi? Ah, già, ma voi raccontate la vostra realtà parallela, si è dimesso perché era stanco siete imbarazzanti! l'unica cosa positiva, che dal 26 settembre, sarete fuori dalla politica🤔

disastro politico mi sembra lontano anni luce dal progetto riformistico realizzato durante il Conte II.

Sono ormai settimane che sentiamo parlare di cartelli elettorali e di ripartizioni di posti. Sentiamo invocare “un’agenda Draghi” sperando che l’interessato si degni di 👇
Quando il calciomercato dei politici finirà riusciranno a proporre qualcosa di sensato? 
Facendo così stanno danno carta bianca a Draghi più di prima. 
E pensano che non ci accorgiamo di questa pletora di stupidità.

Se da una parte ho chi mi sbandiera l'Agenda Draghi (non è di sx) e dall'altra chi mi parla di diminuzione delle tasse, ovvia la scelta
Secondo l'Istituto Cattaneo le classi popolari per la maggioranza si astengono. Il partito più votato i 5s, più arrabbiati
Alla politica piace straparlare ed avere la poltrona.
L'unico rimedio in questo monento era #Draghi
Mamma mia un'altro ominiculo.
Un posticino per la mia mogliettina e firmo.
Vergognoso e si permette pure di parlare di Draghi.
Quello è il fine, ma per me Draghi non rimane nemmeno a pagamento.

Io parlavo di rapporto umano e politico, lui non riesce a giustificare tutto, e quindi va messo nelle condizioni di potersi esprimere.

ho ascoltato come tutti la sua voce ed osservato l'intero della persona solo da quando è "stato nominato" PdC - 
la mediocrità esposta dallo stesso, oltre le numerose bugie rapidamente scoperte, lo identificano in un ambito di chiara mediocrità - 

per me sei fuori Draghi punto

quali idee? quelle di #draghi, quelle di #fratoianni o quelle di #dimaio? 

uno psichiatra vi sarebbe d’aiuto, si fidi!
VERSO IL VOTO: D’ALESSANDRO (ITALIA VIVA), “ROTTURA PD-CALENDA E’ TERZA VIA. CON NOI TORNA DRAGHI”

#abruzzo #abruzzoweb
PESCARA – “La rottura tra Pd e Calenda è la conferma di ciò che stavamo percependo in queste ore… https://t.co/Uks5n7IVEZ

 🇪🇺🇮🇹 SONDAGGIO EUROSKOPIA. MAGGIORANZA ITALIANI CONTRARIA A INVIO ARMI IN #UCRAINA 
Sondaggio che demolisce la dòxa di regime 
"Gli italiani sono tutti con #Draghi". 
#draghivattenesubito 
#IoVotoM5SconConte

"Agenda Draghi": 

sulla politica fiscale ho estreme difficoltà a distinguerla dall'agenda del PD.

Poi di scienza delle finanze ne sanno più loro eh, ma qui dico la mia.

Posso?



Untitled discover search

Pagina 4205

Alle Frattochie spiegavano anche come fare il ministro con Letta, Renzi, Gentiloni e Draghi facendosi eleggere nei listini bloccati ? Ottima Scuola . Hasta la Poltrona Siempre  ♂ 🏃
Ma tu che ne sai dell’agenda Draghi?! Parole in libertà
Credo che Letta stia mettendo in mostra tutta la sua incapacità politica, e di strategie politiche, adesso se chiede al M5S di fare un alleanza si deve rimangiare tutto quello che ha detto su di loro, in più deve mettere da parte l'agenda Draghi , oltre al PD nessuno la vuole
Era cresciuta grazie al super bonus e al cashback, due manovre scientemente affossare da Draghi. Quanto siete scorretti nel non ammetterlo? Pensate con questa misera propaganda di prendere voti? Pensate che imbarcando personaggi imbarazzanti prenderete voti? #noVotoUtile
Perché dire sì a qualcuno che ti fa perdere più voti di quelli che porta. Conte ha aperto la crisi, ma chi ha fatto cadere davvero il governo Draghi è la Lega di Salvini e basta riascoltare il discorso del pdc uscente per capirlo.
…and a center-right dominated by Meloni/Salvini can create space to the center, at least enough for both Azione and IV to pass 3%. Azione is now given at above that, IV just below that. And now they remain the only “Draghi purists”, so to say, which is popular. We’ll see…
Concime sia per la destra che per la sinistra. Si è accorto @makkox del debito che abbiamo? È frutto di destra e sinistra che hanno governato coi piedi. Tutti ignoranti. Ci vuole gente come Draghi.
Draghi
A breve  l’annuncio dell’accordo PD 5s,alla faccia dell’agenda Draghi.
Se mandi armi in Ucraina entri nel gioco della guerra da una parte del conflitto! Bastava stoppare l'espansione della Nato ! Adesso viene Letta e parla di Agenda Draghi? E voi siete la sinistra?

Ma vi siete alleati con Di Maio e con chi è sempre andato contro Draghi..la mancanza di serietà mi sembra sia piuttosto da parte vostra
Aggiungo che prima di lasciare il partito  lo ha rimesso al governo, cacciando il papeetista ricetto dal governo, accettare tatticamente un impresentabile Conte bis, per puntare al governo Draghi, di cui è stato l'artefice. Per dispiacendomi,un Enrico stai sereno ci sta!
Caro #Calenda e Liberali alla Mieli ... al #pd non servono esami del sangue per dimostrare  serietà e  riformismo, avendo sostenuto lealmente le riforme di #Draghi e #Monti ..mentre altri votavano in parlamento ma facevano casino in TV.
Ma vergognatevi! Dov’è l’agenda Draghi? Con Fratoianni?????? VERMI
#museoacieloapertodicamo #supe #PreyMovie #Crypto #ESC2022 #GoodVibes #Draghi #juvemerda

Ancora con il lascito di #Draghi.. se il momento non fosse drammatico sarebbe solo che da ridere

Ma se avete aperto a chiunque, anche a chi ha fatto cadere il governo Draghi, a chi è filoputiniano, a chi ha votato no all'ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia? 🤡🤡

Ma quali sono queste proposte? La dote ai diciottenni (che si trovano senza opportunità di lavoro)? Sul TAP, i rigassificatori, il termovalorizzatore di Roma e Siracusa seguite l’agenda Draghi o no?

Sto vedendo dei cortocircuiti pazzeschi da parte di elettori #PD: sulla vicenda #Calenda, vi chiedo, si può sapere il partito che posizioni (reali) ha su piano energetico, di bilancio, "agenda Draghi", NATO ecc? Avete visto mezza posizione politica, mezzo programma del PD?
No dai, capisco la delusione, ma usare "l'esperienza Draghi" per attaccare la decisione di  Calenda, quando avete steso i tappeti rossi agli antidraghiani dichiarati, è veramente fuori luogo, anzi ridicolo!!!
Dopo l'agenda Draghi l'agenda Filippo
forse lo stesso livello di imbecillità di coloro che supportano una #LEGA che ha avallato qualsiasi nefandezza del governo #draghi e lo STUPRO dei principali dettami della #COSTITUZIONE?
la quintessenza del loro vomito ideologico. non ci puo' essere spazio per questi criminali. fetenti incalliti. anche Draghi vi aveva mandati a stendere! e lo avrebbe rifatto. adesso tocca ai cittadini.

il PD ha perso il mio voto..alleati con Frantoianni & compagne/i che non condivide nulla dell'agenda Draghi che doveva essere il vostro vangelo.. che schifo! Addio
Questo perché non esiste nessuna agenda draghi e neppure agenda pd. L'agenda è quella della troika, che è portata avanti dal pd e anche da draghi
L ottima agenda Draghi, per chi la conosce, doveva  scadeva nel2023 il prossimo governo dovrebbe scadere nel 2027

Ma davvero credi che non stravinca la Destra?
Con il leader del centrosinistra che promette un governo in linea con quello Draghi? Gli elettori resteranno a casa.

"La Russia sta conducendo una guerra ibrida in Italia"
 [La politica italiana ha stretti legami con la Russia.  Mario Draghi doveva andare perché Vladimir Putin voleva che lo facesse?]

L’ALLARME SICUREZZA E LA FUGA DI DRAGHI  https://t.co/SqReCRLVcI 
Il rischio di chiusure così massive è preoccupante soprattutto per la tenuta sociale dell’Italia, potrebbe innescare confronti violenti tra potere e popolo. Il deterioramento del quadro economico generale è ➡️

Leggere per farsi l'idea di chi non votare..quasi tutti fanno promesse irrealizzabili. Ci vorrebbe ancora Draghi per avere qualche speranza.
Tasse, gli italiani non sono oppressi dal Fisco: la metà vive «a carico» degli altri 

https://t.co/FFlp7Sf2Gp
Questi si stanno sbattendo come pazzi, non hanno ancora capito che Draghi continuerà a fare il PdC!

Elezioni o no, l' Italia non potrà essere affidata a nessun altro!

Nel frattempo li si sta esponendo alla grande! Tutti a sfoggiare il loro ARANCIONE d' appartenenza a SOROS!
Quindi consegnerete l'Italia a chi e' contro Draghi, a chi e' contro la NATO, a chi e' contro aiuti militari ad Ucraina, a chi e' contro rigassificatori, a chi e' contro termovalorizzatori, a chi e' contro Svezia e Finlandia nella NATO???
Ipocriti!!!!!!!!!!
Ma non abbiamo usufruito del Mes. E Draghi ha ribadito che non era una priorità.
Non mi è chiaro...Dove sta lo spreco?

Unire posizioni diverse.
Fratoianni, LeU non hanno votato fiducia a Draghi

Meglio se state fermi. La crescita di ora dipende dal Superbonus che Draghi ha affossato e dalle riaperture al turismo senza i lockdown.
Ripeto, STATE FERMI, STATE FERMI, RIMANETE FERMI. È un ordine, non è uno scherzo

Eccone un altro che non menziona più Draghi e la sua agenda. Guai a infastidire Fratoianni.
#PD

Che strano, tutto a un tratto è sparito dai tuit ogni riferimento a Draghi, alla sua agenda e al suo governo. Ovviamente Fratoianni non c’entra 😂😂😂
#PD
Appello ai partiti di dx e sx: pubblicate per favore questa agenda Draghi? Se ne parla tanto,ma non si vede! Grazie
https://t.co/XITV8hYEk4
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Draghi  est aussi viré🇮🇪 😂😂😂
Se vuole l’agenda Draghi vada dal cartolaio e se la compri (cit.)
Nata ieri??? L'agenda Draghi non esiste!!!

Non ho capito una cosa, #calenda se ne è andato con l’Aggenda draghi?
parisi ambientalista presidenza commissione ambiente  elettrosmog cortina fumogena disastro iri partecipazioni statali romano prodi mario draghi
Beh non c’è solo questa gamma di esperienze altrimenti Draghi @Palazzo_Chigi non potevi sostenerlo o sbaglio?
FORZA DI FARE DE MASI-SPIA SOCIOLOGO VANESIO CE L’HA FATTA    IN POLE  XESSERE CANDIDATO DAL M5S. INSIEME AL GRILLINO S-PARLANTE CHE HA CONTRIBUITO  CADUTA DI DRAGHI RIVELANDO LE PAROLE DI GRILLOTUTTE LE VOLTE CHE SENTO IL PREMIER, MI CHIEDE DI FAR FUORI POLITICAMENTE CONTE

Hai sbagliato marito, dovevi sposarti Draghi.
@itinagli ma il @pdnetwork salva il populista Re del trasformismo e calpesta l’agenda Draghi e sarebbe Calenda ad assumersi “…una responsabilità storica enorme.” Si, se parliamo della responsabilità di smettere di prendere in giro gli elettori.
Ma andate a farvelo mettere nel deretano voi e draghi
Io non dimentico ed per personaggi come lei che il Pd non avrà più il mio voto. Vi siete intestati l’agenda Deaghi e Draghi manco lo volevate! Ora vi alleate con chi l’agenda Draghi non l’ha mai condivisa, ma chi pensate di prendere in giro? https://t.co/EWrccs6d08
Il golpe bianco di Draghi & co: una legge elettorale folle e antidemocratica https://t.co/P6ClWO9345 via @Kulturjam #ElezioniPolitiche2022 #Rosatellum
Ci si aspettava una rottura di Calenda e così è stato.. a margine della caduta del Governo Draghi, il MS5 consegna definitivamente alla destra il futuro del Paese. Augurissimi !!! ed a prescindere dalle opinioni di ognuno auspichiamo un futuro migliore per tutti..!!
Draghi
non che avresti sfigurato…poi, certo: impegnato in un contesto di alto profilo, forse (magari con Draghi..). Ma con questi scappati di casa c’è solo il rischio di disteuggersi una reputazione (@ilariacapua insegna…)
Non ci credo che dopo Draghi venga meloni, un film horror ha dei limiti di decenza. Ma gli industriali italiani condividono questa catastrofe? Flat tax basterà ai ricchi per subire questo oltraggio? Ed i pezzenti di dx saranno felici di pagare piu tasse? MEDITATE DESTRONZI.

Veramente Draghi ha fatto miracoli malgrado i partiti del suo governo….
Mi perdoni, ma dove vede l’affidabilità nel fare un patto…ed aggirarlo per metterci dentro Di Maio…e coloro che non hanno Mai Votato la Fiducia al Governo Draghi??? Dov’è la Vostra Dignità??? Di Maio….

La colpa ė di Conte per tutto questo casino se non strappava con Draghi si poteva andare a votare l’anno prossimo e magari con più organizzazione
TT Italia: Nell'interesse, Continassa, pizzarotti, Agenda Draghi, Rignano e #Morata
La base vuole i 5s . E li sanno ma stanno tenendo la parte pensando di prendere voti dai centristi dell' agenda draghi. Ma non so chi gli faccia i conti.
Non solo la scissione ma anche la caduta del Conte II e stata orchestrata dal #pd con #dimario e #draghi, complice il #PdR.
E' iniziata da un po' Draghi sta facendo capolavori chiudendo importantissimi accordi da Ita a Intel , dopo Draghi solo Draghi
Affidabilita' come quella di chi si allea con chi e' contro Draghi, contro la NATO, contro aiuti militari ad Ucraina, contro rigassificatori e termovalorizzatori??? Complimenti per l'ipocrisia!!!!!!
Non è così. Loro Draghi neppure lo volevano. Anzi sono pronti a giurare che lo hanno subito malvolentieri e che in fondo quei coraggiosi dei 5stelle hanno fatto bene a farlo cadere.
E mo' l'agenda draghi? #Calenda
Effetti della caduta di #Draghi e della campagna elettorale permanente della destra populista in Italia.

Il PD ha messo al centro chi e' contro Draghi, chi e' contro NATO, chi e' contro aiuti militari ad Ucraina, chi e' contro rigassificatori, contro termovalorizzatori!!! Complimenti per l'ipocrisia!!!!!!!!

Quindi il lascito di Draghi sarebbe stare col Pd
In uno stato serio, quando cade un governo si fa un governo tecnico provvisorio che ha solo le funzioni ordinarie fino al giorno delle votazioni. Qui cade il governo draghi e i ministri sono sempre gli stessi

L'apoteosi.
#dimaio del #pd alleato coi #M5S 

#noEuro #bibbiano #armi #nato #draghi #gassosa #siEuro #noEuropa #sigarette #siEuropa #stadio #AgendaDraghi #grillo #cedrata

Ma poi è solo la 3volta che lo promette dal 1994, forza Italia, è stata al governo da allora 5 volte, perché in 30 anni non l’ha mai realizzata? Anche adesso è nel governo Draghi a fare danni
Prendono solo x il culo i vecchi, specialmente quelli rincoglioniti che seguono Mediaset

Ma se avete rotto il cazzo da anni perché il “governo non è eletto”, che servono elezioni subito e adesso viene fuori che le dimissioni di Draghi sono vili?
Ok, Karen.

Noi condividiamo con i comuni cittadini una visione della politica diversa.

È per questo che già con Draghi e ancor più in questi giorni abbiamo parlato solo di temi: tutela dell’ambiente, salario minimo, lotta al precariato, sostegni ben più consistenti a imprese e famiglie 👇
VI STATE ALLEANDO CON CHI HA SFIDUCIATO DRAGHI.
SIETE DEI CIALTRONI

La cosa triste è che avrà letto sondaggi/ numeri che gli hanno fatto capire di aver fatto una cazzata e ora lo razionalizza dicendo eh no perché Bonelli e Fratoianni sono anti-Draghi.

Mettiamo pure che fa il 15%. Poi cosa fa? Con chi si allea? Booooh.

Ora potete tornare dal vostro punto di riferimento fortissimo e liberarvi dall’agenda Draghi. 
PS: mi fai sempre più pena
Ragionamento perfetto se avessimo una Le Pen, ma abbiamo una destra che giura che continueranno la linea Draghi !!
Quindi che vinca la sx o la dx è solo questione di poltrone.

Voi darete un governo??
Draghi ha detto che il doposcuola ora è a pagamento.
#VotailFUTURO, vota@GiorgiaMeloniPremier

È politica, si trovano gli accordi.
E una volta in Parlamento, magari avevi Renzi per sostituirli.
Ora fai l'opposizione 5 anni e l'agenda Draghi buttata al cesso.
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Veramente è stato Letta a dire “no” a Renzi, ed è stato Conte a far cadere il governo Draghi e a far cadere il “campo largo”. Se vuoi qualcuno da insultare, prenditela con loro.
Semplicemente geniale. Guarda però che se ti leggono ad un giornalone filo-Draghi prendono la notizia per vera...

Riallacciate coi 5 stelle. Non si buttano mesi di Governo nazionale in pandemia e alleanze alle amministrative per una difformità posizioni rispetto al Governo Draghi. Ciò che conta è la vicinanza sui temi. Quelli dei 5 stelle sono di sinistra, quelli di Calenda non lo erano.
Non aveva la maggioranza politica. Draghi aveva già detto che non avrebbe governato senza i cinque stelle. Perché mistificare?
Sì, coerente!... C O E R E N T E!..... Non è coerente chi come Letta ed il PD, che fino a ieri dicevano di essere atlantisti e di difendere l'agenda Draghi, alla fine si allea con chi tutto ciò non lo condivide!
Intendevo che si mormora che Draghi continuerà nel suo ruolo attuale. Con quale maggioranza non mi è stato detto.
Lia su fai la brava, ci hai preso per rimbambiti?? Avete imbarcato gente che era contro le idee di Draghi, come fate a scrivere ste idiozie??
I 5S non ricordano mai il governo gialloverde ma è storia. Il Pd ha governato con la destra mai in modo politico: 2011 post Berlusconi, 2013 con Letta in larghe intese, idem con Draghi. Loro un tempo erano fieri di governare con la Lega. Lo chiamavano "governo del cambaiemrno".
Allora dovresti sapere cosa ha fatto Draghi lo sanno tutti io pensavo stassi in qualche foresta subtropicale senza edicole e collegamente wireless
La senatrice del M5S a #inondala7 : “non capisco come potrà Letta spiegare l’alleanza con #Fratoianni che ha votato 55 volte contro il governo #draghi e contro allargamento della nato” Questi erano quelli con cui fare il  terzo polo di sinistra?
Quelli poco seri siete voi. Un patto con Fratoianni che vota contro draghi e vuole uscire dalla nato. Ma non vi vergognate?
'Het Italië van Draghi', de erfenis die hij achterlaat, een beeld voor de nabije toekomst  Het is een compilatie😉

La grande cazzata del docente "esperto", ultimo regalino del governo Draghi..
Secondo #rumors raccolti da #affaritaliani , #Draghi rimarrebbe PDC anche dopo le #elezioni con #Letta e #Meloni, rappresentanti dei 2 maggiori partiti, come vice. Questo il volere dei poteri forti (che nn siamo noi) https://t.co/WYKXo3Ghot
Avete rotto con il MES poi è arrivato Draghi che vi ha sbugiardato ora ritornate con il MES.... buffoni

Senza Draghi e "politici" vari è facile
Ipocrita spudorato,nn vuoi disperdere quanto di buono ha fatto Draghi?Stai parlando del miglior PdC che l'Italia abbia mai avuto,fatto fuori da voi banda Bassotti?Nn vedi l'ora di mettere le mani sul PNRR per spartirvi il gruzzolo, eh?Per attuarlo,tornerete alle solite mazzette?
La famigerata #AgendaDraghi sbampata dallo stesso #Draghi
Ma se come dice Draghi stesso , l’agenda  non esiste , Letta non ha nessuna idea 🤔
Che porterà in parlamento un’altra infornata di dilettanti. Ne abbiamo un gran bisogno dopo Draghi.

"GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO ... https://t.co/Pm26G1PEdQ via @YouTube

Fratoianni ha escluso qualsiasi riferimento alle riforme dell'agenda Draghi.
Draghi sta lavorando benone, insieme al resto del governo dei migliori
Agenda Draghi ?

#inonda @monicaguerzoni lei è una delle poche persone che continua a raccontare la favoletta del "Conte ha fatto cadere Draghi". Ma la capiamo: deve essere dura fare la Meli di complemento.

Ripeto Draghi ha governato con una coalizione ancor + eterogenea. Programma: PNRR, riforma reddito cittadinanza, transizione ecologica, europeismo

Ma Draghi lo sa che stanno montando tutto questo casino per quella sua caxxo di agenda?
Mi dice l'agenda Draghi cosa prevede. Magari potete dirglielo pure allo stesso Draghi visto che non lo sa neppure lui.
Bla bla bla. E ci mancherebbe. Non siamo zerbini di nessuno. Nè di Draghi e nè di Letta. Quindi i presupposti sono venuti meno. Blatera meno.

Draghi che aveva  tirato a lucido Letta con grande impegno 
Sfregamento vano

Il Pd ha votato a favore dell’emendamento di FdL nonostante il parere contrario dell’alleato M5S ? Si
Di tutti i partiti che avrebbero potuto offrire posti sicuri a parlamentari M5S quali erano i più vicini a Draghi ? Fi e Pd ma di questi solo il Pd ha seggi sicuri

“ #SALVINI? HA COMBINATO SOLO CASINI, TANTE CHIACCHIERE A VUOTO, AVER MANDATO A CASA DRAGHI E’ STATA UNA CAGATA”
AL PAPEETE, LA SPIAGGIA CARA AL “CAPITONE” SPANZATO, SI RIMPIANGE DRAGHI E SI CONSIDERA “UNA PAZZIA” AVERLO FATTO CADERE https://t.co/frgxSnjeT2

Ma tu sei anti-italiano come l'accozzaglia grillini-sovranisti alleati che hanno buttato giù Draghi dopo che ha tenuto in piedi l'Italia facendola diventare un riferimento per tutto il mondo occidentale
Non per Putin certo

In realtà siete imbarazzanti, ai piedi di #Fratoianni e #Bonelli, hanno votato contro il governo #Draghi di cui eri ministro.Cioè,siete voi il problema,voi fate vincere queste fantomatiche Destre che avte sempre in bocca

#Calenda vi ha solo messo davanti alla vostra indecenza.
A dire il vero nel governo Conte II ha avuto a che fare con l'allora segretario Pd Zingaretti.
Letta è arrivato a marzo 2021, durante il governo Draghi.

Letta pensava di giocare alle figurine Panini mentre provava a riempire un’alleanza contro natura sulla base del programma elettorale “più siamo più freniamo il centrodestra”. 
Ha fallito smascherando il tentativo di nascondere sotto l’Agenda Draghi un’accozzaglia priva di senso.

Draghi...

D.R.A.G.H.I 

Nommer les gens correctement, c'est bien aussi.

(P.S : La France est dans un pire état)

Fiano, i 5  hanno mandato a casa il governo Draghi ma i "compagni" non l'avrebbero mai fatto nascere.⭐
Come potrebbe il PD fare le cose che dichiara di voler fare, con loro??
Chi è più affidabile fra chi ha fatto accordi con compagni di viaggio non compatibili e chi è sceso?
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#TerzoPolo e' necessario per mantenere la direzione del paese dentro l' #Europa, una societa' aperta, l' #ambiente  e la #Libertà economica dopo l'esperienza governo #Draghi.
@InOndaLa7 ancora una volta conta fatto cadere il governo draghi borraccini Ma dove vivi su Marte draghi aveva sulla maggioranza del 70% per continuare a
OK, ammetto l’errore. Ma la LEGA resta pro nato, pro ue, pro battaglione azov, pro draghi. Sono appena usciti dal governo draghi e stavano pure in quello conte.

#inonda la cosa e' chiara il pd ha scelto per allontanarsi dal m5s Gigino e Draghi (segretario) inoltre Draghi il banchiere e' peggio di Monti almeno lui fece un partito per misurarsi con gli italiani
"Per i giovani che stanno sulla bocca di tutti" Bonino a Castellone del movimento 5stelle chiosa dicendo deve essere chiaro che ha ragione Draghi "il reddito di cittadinanza deve essere riformato".
Tutto per rancori personali, perché l'alleanza più naturale sarebbe stata quella con Renzi e Calenda e tutti quelli che hanno supportato  Draghi
#Colombo "ai suoi": scusate, ma pe' sape'. Avemo fatto cade' Draghi, mannato a casa pe' un termovalorizzatore. Mo' avemo rotto er patto tra Calenda e Letta pe' un rigassificatore. Ma n'do cazzo stanno? A che servono? Ma che davero davero?! No perché a me sta cosa me fa impazzi'.
Invece stare al governo con no nato no draghi andava bene?
Ma fare un accordo e stracciarlo il giorno dopo è roba da RAI Finction...altro che agenda Draghi. #Calenda
Tirando dentro chi è contro la Nato e ha votato la sfiducia a Draghi? Ma pensate che gli italiani possano bersi ogni volta le vostre parole?

Ancora slogan e propaganda dal nostro verduraio di fiducia. Basta non se ne può più non ti è bastato aver causato le dimissioni di Draghi per avere più potere. Vergogna !! https://t.co/CIX7WCpL3M

La Italia de los patriotas no olvida a la Italia globalista de Draghi https://t.co/QvaRepTmB6
Meloni made no reference Italexit or the euro really. (I wrote a few weeks ago this would play no role in this campaign). On Ukraine, Meloni says her party opposed Draghi on everything but Ukraine policy. She says Europe cannot be “downsized” by Russia nor China. 2/
Continuità dell'azione del governo draghi che Fratoianni e Bonello seguiranno convintamente, immagino.

Io faccio parte di quell' 80 % che ha sempre apprezzato Draghi e ancora lo apprezza.
Draghi aveva la maggioranza, ha forzato perché pensava di essere dio, un calenda, in parole semplici!
I giornalai nostrani non si rendono conto che il governo draghi piaceva solo a loro

Ma non cambia il mio giudizio su Letta.... sulla ridicola Agenda Draghi..... sul suo campo largo che, mi pare un vicolo (sto aspettando che Bonino e Bonelli si uniscano al buffone dei Parioli e, quindi, a Bin Rignan.....

Solo in Italia un partito che si chiama “+Europa” può allearsi con partiti che si sono opposti al governo Draghi e all’ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO e ciononostante si continua a pontificare
#Calenda si accorda con #Letta:agenda Draghi,daje. #fratoianni si incazza,va da Letta che si allea anche con lui e gli dice: agenda Draghi?Fa come te pare. Alleato con Fratoianni per proprietà transitiva,Calenda li sfancula entrambi e Letta grida al tradimento. Sipario 👏👏
Draghi=Speranza
Mancanza di serietà parla chi si allea con partiti contro la Nato e che votano la sfiducia a Draghi?! Ma siete fantastici! 😂

#Controcorrente bravo #Tremonti a dire che #Draghi è scorretto ad andare a Wall Street te giorni prima del voto. #Pasquino non dire caz@@te che è meglio!

Infatti quello coerente è Letta.
Ha sfrantumato i coglioni con Draghi e imbarca chi vota contro Draghi e contro la nato.

Che delusionr che sei.

No.
Si può sempre scendere più in basso, ma c'è un limite a tutto.
Accogliere quello che ha provocato la caduta del gov.
Draghi?

Se Draghi ci teneva ad avere dentro il movimento avrebbe dovuto fare a meno di trattarli  a pesci in faccia com invece ha fatto.
Voleva andarsene e serviva un capro espiatorio.
Siete voi a mistificare.
#Bonaccini a #inonda 
mente dicendo che è stato Conte a far cadere il gov Draghi,il quale ha dato le dimissioni avendo piena fiducia.Chi è causa del suo mal..
Per riportare la verità, ecco l'articolo di #Farinella che spiega perchè il PD agisce cosi
https://t.co/aS3uuzqwEI
Se la famosa "agenda Draghi" consiste nel dare un'elemosina di 6-7 euro in più al mese per i lavoratori con salari bassi non ci siamo proprio.

Il @Mov5Stelle propone interventi più sostanziosi. Non queste prese in giro mortificanti.

Perimetro della coalizione = accozzaglia di gente che già si odia in partenza e che sono agli antipodi, vedasi Fratoianni che ha sempre votato contro a Draghi e Di Maio che si è stracciato le vesti pur di difenderlo. 
Si è tornati a Prodi 2006, una merda

"Le parti condividono e si riconoscono nel metodo e nell’azione del governo guidato da Mario Draghi." 
Per me doveva pensarci Letta quando ha buttato Fratoianni nel minestrone e soprattutto lo stesso Fratoianni quando ci si è buttato.

l'Italia cresce grazie a Conte che ha fatto il 110

A proposito, il governo Draghi l'ha fatto cadere Letta inserendo il termovalorizzatore nel decreto aiuti (voleva ottenerlo con la forza)

Le elezioni le avete già perse !

#Calenda rompe con il #PD, #Bonino rompe con #Calenda, #Meloni rompe...con chi non è atlantista!
l'IPOTESI #GOMBLOTTISTA #DRAGHI+#LETTA+#MELONI S'AVVICINA!

La voglio tranquillizzare   😁
Joe Biden ha stabilito che Mario Draghi è l'unico favorito per la corsa Wall Street
È già stato accordato
Poi le chiacchiere lasciamoli alle testate giornalistiche 👇
https://t.co/mkzXdr8QzW
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Il colpo di coda di Brunetta su ministero e Pnrr: nomine 'last minute' a governo dimissionato. I dirigenti a Draghi: "Blocchi quegli incarichi" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/bJxldtq6nJ

We hope in Renzi and obliousvly Draghi best enemies of putin the pig 🐷
E il punto di vista dei costruttiri, ma loro ci mangiano sopra. Hai sentito draghi che ha detto che fa cagare? E lui se ne intende visto che ga portato il pil a livelli inimmaginabili
Non sarebbe male. Ma penso che Draghi punti più in alto.
Il fatto è che innanzitutto é incostituzionale perché non c’è proporzionalità, anche se a te sembra di si, per chi guadagna 1000 il 23% é poco mentre per chi guadagna 100è una cifra enorme. Poi non si può fare perché se non lo sai siamo ad un passo dal fallimento grazie a #Draghi
Beh dove che avete dato la sfiducia a Draghi ancora avete il coraggio di parlare. Vergogna

Mi sa che il qualunquista Calenda vuole usare l’agenda di Draghi come tutorial per caricare la lavatrice! Conrispetto
Ulteriore dimostrazione che il PD concordava con la politica di destra di Draghi. Ottimo
L'elemosina di #Draghi. Nelle tasche dei redditi più bassi arrivano ben 6 euro.. https://t.co/xAr077sGoL
#inonda Bonaccini un po' di serietà....Il Governo Draghi è caduto anche per Draghi!!!😉😉😉😉
“È stato Conte a far cadere il governo Draghi, si è assunto una enorme responsabilità e per noi questo è un fatto conclusivo”. Non scontato, bravo qui Letta
Stai sbagliando,  #spred 300 é del governo #supermariolino  #Draghi scappato. Balle da #ItaliaViva.
Tremonti che massacra la politica economica di Draghi è impagabile.Tutti zitti,vero Damiano?Non si può contestare quel che ha detto Giulio.Ha bruciato l'Agendina.
L'accordo prevedeva anche adesione a agenda Draghi cosa che non c'è mai stata  #inonda #calenda
ma chi l'ha detto che l'italia è cresciuta? gli amici americani di draghi? poi, non me ne frega un cazzo se l'italia è cresciuta, quando tutto è aumentato e tutti sono più poveri!
@InOndaLa7 #bonaccini il M5S non ha fatto cadere nulla , Draghi con una maggioranza bulgara si è dimesso PUNTO
Ancora con questa novella... E basta, è arcinoto che Draghi si sia ritirato di sua sponte, sebbene avesse una maggioranza formale e sostanziale sia al senato che alla camera.
#inonda surreale è Letta al quale va bene chi votò sempre contro governo Draghi ma non può accettare i grillini di Conte
#Draghi forever
#Calenda vede la pagliuzza negli occhi di #Fratoianni e non vede la trave nel Centrodestra con #Berlusconi e #Lega che hanno fatto cadere il governo #Draghi, con   la Meloni che era all 'opposizione, con Toti che non voleva la crisi di governo. Grazie Carlo.

L'agenda Draghi l'ha detto pure Draghi che non esiste, ma se lo dice Frantoianni quelli piangono. SIETE FUORI DAL MONDO
Ah perche' Marco ed i Veri Radicali stavano con ricchi, imprenditori, banchieri capeggiati e sostenuti da Draghi ??? Marco stava col popolo vero, bisognoso, povero e disoccupato ed i suoi veri bisogni e rispettava l'ambiente e la PACE !!!
Aggiungo: sì all'agenda Draghi e pure sì a Fratoianni perché almeno è stato coerente, a differenza di Conte, non avendo mai appoggiato il governo Draghi (lo ha detto ieri er poro Cuperlo a La7).

Tutti di lamentano di tutto ma nessuno fa nulla per cambiare. Anche il grande Draghi ha detto che il superbonus era fatto male e quando lo ha cambiato ha fatto peggio
Non ho parole. Questo nn sa quale sia la radice quadrata di 9 e si permette di parlare della faccenda israeliana palestinese. Ben ci sta. Questo succede quando metti un bibitaro agli esteri. Senza contare che Messia draghi lo ha pure riconfermato. Non c'è arma contro l'ignoranza
Dato di fatto:al netto di ogni analisi,dietrologia,partigianeria il destracentro comprende tre alleati principali,di cui due al governo con Draghi e uno che lo ha bombardato dal primo all'ultimo giorno;quegli altri faranno 3-4 liste, pur essendo stati al governo con Draghi.
Per fortuna che è stata ritrovata la famosa Agenda Draghi, anche se in pessime condizioni, benché puzzasse di  pure prima....💩
Quindi ? La NATO ? L’agenda Draghi o l’agenda falce e martello??
Senaldi: la Meloni pela l’inglese meglio di Draghi
Che confusione! Un a-polide come Draghi non sa cosa significhi mettere avanti l'interesse di una Nazione

Non dimenticare che Lega e FI non hanno votato la fiducia.
E Conte non ha votato perché hanno inserito l'inceneritore, è stato coerente.
E poi dov'è il problema se Draghi è caduto?
Non è successo niente, pare arrivasse l'apocalisse invece tutto come prima.

Draghi aveva un mandato più che esplicito: la velocissima vaccinazione di massa per fare ripartire l'economia e il PNRR da scrivere e attuare.
Cose fatte egregiamente.
Poi ha affrontato da leader internazionale l'invasione dell'Ukraina, che è un attacco coordinato all'Occidente.
La legge elettorale prevede che le coalizioni si debbano decidere prima e presentate tra due settimane.
Ne il PD ne Fdi saranno obbligati ad allearsi e a fare un governo, sta nella scelta dei leader, e non credo Giorgia Meloni privilegi un Draghi bis con il PD

Forse hai perso sia le dichiarazioni di Draghi che quelle delle virostar. Fare i fenomeni ex post dopo che si è infangato chiunque cercasse di riportare le dichiarazioni dell'AIFA è palese incompetenza se non colpevole malafede.  https://t.co/jFrhl3b0IL
https://t.co/Kr6WejV9cd

Draghi era intoccabile per tutti.
Nel senso che nessuno era in grado di opporvisi.
Nemmeno gli unici che stavano all'opposizione.
Draghi era un Monti on steroids.
Li cambia se gli arrivano ordini di cambiare.
Letta deve derenzizzare il partito, più che preoccuparsi degli alleati
Vedremo con le candidature
Bonacini, Gori,  Guerini, lotti, Marcucci, nardella. La testa che vogliono è la sua. La guerzoni lo sa.
Centro largo? a guida draghi

Sí, de hecho, Draghi (Italia) y Johnson (Gran Bretaña) son mejores que Sánchez.
De hecho, ambos fueron enviados a casa.
Tienes que entender para quién eres el mejor.
Es necesario entender las preguntas que se hacen en las encuestas, quién responde….

¿Quién responde? ¿Ell@s? 👇
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Tenemos presente a la furcia de Draghi.

Considerato lo scenario Draghi più 2 valletti, Letta e Meloni, direi di puntare su un  solo cercando di entrare nella fortezza che appare inespugnabile ma non lo è. La metà degli italiani non vota, la democrazia è persa, va recuperata. Poi chi votiamo sarà responsabile con noi🐎
cmq andare a ripescare quella volpe di #Letta dopo che era già stato trombato da #renzi e ora da #calenda che insiste con questa cazzata dell'agenda draghi (di destra) preparando una debacle certa senza alleanze con partiti sopra il 5% è veramente da applausi. bravi tutti. #pd
Calenda politicamente dorme, ma è scandaloso che un partito che si definisce atlantista, europeista e promotore dell’ agenda Draghi si allei con un partito di filoputinisti completamente all’opposto di quelli che dovrebbero essere i suoi valori.
Certo che siete coerenti voi , adesso proponi un'alleanza con chi ha mandato a casa Draghi senza un motivo valido.  E voi volete vincere contro la destra con la confusione mentale che avete? 🤣🤣🤣
Deborah, ormai non ci fottete piú. Avreste potuto rifondare il centrosinistra italiano sulla base dei nove punti di Conte a Draghi. Avete invece preferito cercare alleanze con gente che vuole fare le centrali atomiche, abolire il RDC, e che difende l'alternanza scuola-lavoro
l'Italia cresce per le politiche adottate nel Conte2 ,perché rinnegate quello che anche voi avete fatto in quel governo per dare merito a Draghi e alla dx e dando la colpa di tutto ai 5  non sarà che vi ha dato sempre fastidio la caparbietà di Conte e dei 5 .⭐ ⭐
Perdrai che fra poco draghi te lo piangerai
E voi volete portare avanti l’esperienza Draghi con chi gli ha votato contro per ben 55 volte? Un po’ di decenza.
Letta chiude a Conte: "ha fatto cadere il governo Draghi" https://t.co/5S3lNm5RjL
perchè a Conte non gli avete chiesto di assumersi la responsabilità di aver fatto cadere il governo di Draghi?
Io nn temo per me perché  mi son difeso, ma la battaglia  è da fare per i ns figli e nipoti. Questi son partiti con Piacentini(AMAZON) con Renzi, poi colao(Vodafone) con Conte e Draghi. Stanno digitalizzato tutto il pnrr é al 75% digitalizzazione. Un governo con meno del 50% 1/2

È proprio cosi che andrà a finire purtroppo. Il cdx vincerà ma la situazione sarà ingovernabile. Mattarella chiama Draghi che come salvatore della patria ritornerà al suo posto. Cdx all'opposizione e pd al governo. Illusione di democrazia

Come ha fatto il governo Draghi

Si, certo. La colpa è di Draghi.  Ma il coraggio di prendervi le vostre responsabilità voi grillini lo troverete mai? No perché , posso capirlo a 6 anni, ma finite le elementari, ognuno è responsabile delle proprie azioni.🙄
Avanti per costruire l’agenda Draghi!

Questo tweet è successivo all'accordo PD/CALENDA nel quale la linea Draghi rappresenta un punto fermo. L'accordo è pubblico. Calenda non si è accordato sul fatto di stare sotto i piedi di Fratoianni.
Calenda lo ha detto più volte che non avrebbe voluto né Fratojanni né Di Maio. Quanto a Letta ha creduto al bluff di Conte sulla sfiducia a Draghi. Non conterei sulla sua lucidità

Il programma di FDI è l'agenda Draghi con qualche cazzata sul presepe

Speranza al Ministero della Salute ce l'ho portato io votando Lega e la Lega usando il mio voto per sostenere il Governo Draghi nella composizione che conosciamo.

Non permetterò al cdx di rendermi nuovamente complice. La fiducia va riconquistata, basta deleghe in bianco.

A Italia #Globalism #Davos #ESG #OpenSocietyFoundation de Mario Draghi!

Mais um país onde a extrema imprensa comemorou quando Salvini saiu, assim como Argentina e EUA.

Agora eles querem #LulaLadraoSeuLugarENaPrisao 

#BolsonaroReeleitoEm2022

Il #pdnetwork è un partito fallito, senza   Identità, senza valori, indistinguibile dalla destra, che ha abdicato a difendere i diritti sociali, col naso ficcato tra le gambe di Draghi!
Falliti siete e dopo le elezioni la vostra nullaggine sarà conclamata!
Ostinarsi con #Draghi , stimabile riserva della Repubblica, è fuori luogo. Non essendo politico è un po' come noleggiare un Audi e non volerla più riconsegnare perché va meglio della propria Ford Fiesta.
Draghi sarebbe comunque andato via ..
Quel bugiardo di #letta faccia confronto televisivo con #Conte spieghi perché mentiva accusando #M5s di aver fatto cadere #Draghi ponendo per questo un veto che non metteva a #Fratoianni che fiducia a draghi non gliel'ha mai data e perchè da seggi a #DiMaio #inondala7 
@InOndaLa7

#calenda ha deciso di stare all'opposizione.
Se vince il PD non entra nella coalizione
Se vince la destra... Ha detto che non sta con chi ha fatto cadere Draghi, e comunque punti di incontro con la destra pochi o zero.

Quindi comunque vada starà all'opposizione.

Perché votarlo?

E poi Draghi PdC comandato da Mattarella.
E' tutto talmente chiaro e banale.
Il cdx lo deve capire e giocare bene di squadra, parlando di cose fatte, cose da fare, e progetti.

Accordo #Calenda - #pdnetwork :
"In questa cornice le parti riconoscono ...le linee guida di politica estera e di difesa del governo Draghi con riferimento in particolare alla crisi ucraina e al contrasto al regime di Putin." Con Fratoianni e Bonelli si può fare ?
#Calenda 👏
Qualche veloce considerazione su quanto sta accadendo nel nostro Paese:
 "La classe politica sta dando immagine di preoccupante inadeguatezza ( prima con la sfiducia a Draghi ) ed ora con la pantomima delle forze politiche ( in particolare quelle non di cdx )"  #elezioni2022
Conte gialloverde e Conte giallorosso... vedi un po' tu
Dopo che ha fatto cadere Draghi non lo considero più affidabile
Ripeto, sarà o noi o Draghi.
https://t.co/Ne8J7Kwi2j
Vi siete alleati con #Fratoianni , no DICO FRATOIANNI
non ha mai votato la fiducia a #Draghi 

Siete ridicoli.
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DRAGHI: CHI L'HA VISTO?
L'agenda Draghi? Ma non vi sono bastati i danni che ha fatto al nostro Paese? Non è stato sfiduciato, è proprio scappato, come si fa a non capire
Sono stati in maggioranza nel governo Draghi con Lega, PD e perfino con Berlusconi: ho finito vostro onore!
Potrebbero anche rimettere Draghi

Riforma fiscale e giustizia ce l hanno tutti, ma l agenda draghi in che modo? Salario mínimo a quanto?
Sta cosa che i #Comunisti come #Fratoianni & Co. difendono il Banchiere #Draghi non la capirò mai. Comunisti Feccia del mondo.
Conte ya está muy quemado, como Remzi. Por cierto, a Ferreras y a la izquierda mediática en general, les gustaba más Conte que Draghi. Ahora quieren a Draghi, para que Meloni no gobierne.

E perche'? Al cdx Draghi andava benissimo, continuera' ad andare benissimo il 26.9
Praticamente solo voi avete sta convinzione che le esperienza Draghi sia stata così positiva. Ad una certa una domandina dovrebbe sorgere spontanea

Scritto e prodotto da #pfizer  , diretto da @robersperanza  e @piersileri con l’amichevole partecipazione di #Draghi e tutti i politici, medici e giornalisti COLLUSI e COMPLICI.➡️
È, invece, l'unica possibilità per togliere a FI ed alla Lega gli elettori che non vogliono morire Meloniani. D'altra parte, il PD deve decidere se sta con Draghi o con Conte. Temo che "altrimenti vince la destra" questa volta non funzionerà, se non viene chiarito questo punto.

Noi che siamo così affranti, mortificati e delusi perché avevamo finalmente una persona di cui ci fidavamo e di cui eravamo fieri, per cui eravamo ammirati nel mondo e non dovevamo più vergognarci quando spiegavamo la nostra politica interna. Noi avevamo Draghi e valeva per tutti
Quella incapace scapperà come draghi e le responsabilità saranno sempre del governo precedente .. anzi no, di Conte 😂

E poi torna Draghi o chi per lui.
Letta ha sbagliato tutto. Dall'elezione del Pdr in poi. Vedi foto Guerini Di Maio, scissione M5s, incaponirsi su agenda Draghi.. Ficcare inceneritore in dl aiuti, votare con la destra una emendamento che i deboli a il Rdc..
A me piacque moltissimo Seta di Alessandro Baricco. Diverso, ma pur sempre ambientato in Asia, L'impero dei draghi di V. M. Manfredi. Dalla Persia alla Cina nel III sec. d.C.
Quindi regaliamo l'italia al estrema destra... Și certo molto molto bravo. Non e che draghi era gesu di nazareth

Agenda Draghi
Sarei davvero curioso di conoscere il pensiero di #Draghi sulle montagne russe di #Calenda   Come minino gli girano le glorie ogni volta che gli sente pronunciare #AgendaDraghi

il Parlamento è sciolto, arriverà il 25 Settembre e lì il buon Draghi  ci molla e il popolo manda in prima tendenza Aurora Ramazzotti. Che brutta fine🦖
#inonda scuote la testa la grillina mandiamo a casa un Draghi.. da notare mandato che scadeva tra 6 mesi, per avere questa merda? ridicola e incapace..
Come ambientalista Bonelli ha un cv rispettabile ma allora anche lui che ci fa con Letta che come Draghi vuole inceneritori nucleare e carbone?
Se po sape cosa c'è scritto in questa fantomatica agenda draghi ?
#inonda la cosa e' chiara il pd ha scelto per allontanarsi dal m5s Gigino e Draghi inoltre Draghi il banchiere e' peggio di Monti almeno lui fece un partito per misurarsi con gli italiani
Devono correre entrambi, senza beccarsi tra loro, per Draghi premier. Spero di sbagliare, ma temo che l'autunno non sarà un periodo facile.
Gas ruso: las patronales francesa e italiana piden a Macron y Draghi que actúen https://t.co/jH9m4qRpBo
Il peggior ministro del lavoro di sempre, nel governo Draghi una stonatura assordante. Bene ha fatto Calenda a tornare sui suoi passi.
Auguri... Vi ripetono che l'agenda Draghi non esiste, che farà ora occhi di tigre??
E' un altro dio draghi oppure un buffone come draghi!

 🕯 He should have enjoyed watching the Boys on the pitch & his fellows in the stands. But he left much too early, to sing for @PolitehnicaT among the angels.
 🚫 Still can't believe you haven't been with @ASDFDA yesterday, Draghi! But we will never forget you! RIP

#adifferentclub

Draghi parlava benissimo l'inglese.
E ci ha affossato.

Perché non la finite con queste cazzate?
I 5s sono stati peggio delle cavallette e si sono rivelati per quel che sono.

Corresponsabile dei 2 anni di .💩

Voterò FdI per mandare quanta più gente a casa

E candidate chi non ha MAI votato a favore di Draghi.
Come Meloni.
Coerenti, direi.

Ancora con sta storia di Draghi, e basta, Bonaccini preferiva un governo con la lega e forza Italia evidentemente, come il PD.
#inonda

#InOnda1  è  sparita dall`,informazione j  giornalistica che  l#ega e #forzaItalia  hanno fatto cadere il governo #Draghi tanto che #Brunetta #Gelmini e #Carfagna sono uscite da forza Italia.
Basta  mistificazioni

Si, la strategia è un Draghi 2.
D'altronde, tutto discende dal PNRR, che tiene accorpate le forze politiche sotto lo stesso tetto.
200 miliardi di opere faraoniche, poltrone, regalìe: le future generazioni si dissangueranno per pagare gli interessi.
Primo passo: abolire PNRR.

#Italia #Elezioni2022
Emma #Bonino: “Io non ho la palla di vetro, decideremo tutto in riunione domani sera e dovremo stare molto attenti alle nostre scelte. Sono contenta di ciò che ha fatto il governo #Draghi”

@ultimora_pol
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Uno degli sport nazionali creare un colpevole. Ancor meglio più di uno, come nel caso della caduta del gov Draghi.

Veramente questo lo dice Draghi, mandato al potere dal cdx.
c'è un certo bonaccini che proprio non riesce a giustificare la fuga di un certo #draghi dalle sue responsabilità:ricorda che il pres. #Mattarella ha dovuto prenderlo per un orecchio e rimetterlo al suo posto!  #inonda #controcorrente  Forza #m5s #Conte
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/gESDlu0FRI 16
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 62
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/tVwe9emJgl 42
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 69
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/iac5J7HuPn 93
Calenda insiste: noi mai con chi ha bocciato Draghi. E Letta pensa a un piano B: il Pd da solo al voto https://t.co/CDWGlrEIMt
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/5yzVsnF1Kl 52
Dal 1994 in poi, i DS ed il PD, non hanno saputo costruire un alternativa alle politiche liberiste di Monti e Draghi, la colpa non è degli elettori, gli elettori sono stati abbandonati dalla sinistra dei salotti e dalle istituzioni, altrimenti il M5S non prendeva il 32% nel 2018
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 69
Si certo perché Draghi sa quello che dice è quello Ché fa'🤌lei Caro Conte di nasconda quando vuole x la presenza di Draghi di inchini quando passa🤓 😂
Perché Draghi gongola https://t.co/c6HJlb6vmp
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 9
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 62
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/6hcxAzL8qT 16
Krancic: “Salvini? Ha fatto da portaborse a Draghi e al Pd. Sbagli che pagherà alle urne” – StopCensura #krancic #salvini #portaborse #draghi #sbagli #pagherà #urne #stopcensura #6agosto https://t.co/OFfsOiWKCR
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/QjJU8c2xWJ 93
Gli italiani sanno benissimo che l’agenda Draghi non si farà mai con Fratoianni,che invece è il vostro alleato. Che pena fate per un posto al sole 🤡🤡🤡🤡
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 9
Io credo che la sola opzione per impedire un governo di estrema destra sia l’unica opzione che non esiste al 100%, vale a dire l’impegno diretto di Draghi, ad oggi il politico ancora più apprezzato dagli italiani (20 punti sopra Meloni). Ma siccome lui non ha nessuna intenzione…
Possibile che una seria riforma della scuola sia più complicata che mandare l’uomo su Marte? nemmeno #Draghi ha saputo ispirarsi ai sistemi scolastici europei
La verità dei fatti è che Draghi è scappato. Sapeva bene che a furia di prendere a pesci in faccia i partiti prima o poi qualcuno lo avrebbe mollato. Solo che nella fretta di andarsene è corso da Mattarella solo con la "non fiducia" di un M5S ormai numericamente irrilevante.
La Meloni farà la fine di Salvini. Un paio di mesi di gloria e poi darà il posto a Draghi.

Ha ragione la #Bonino #Draghi ha fatto l'elemosina agli italiani !!!!
#inondala7
Obbligo vaccinale..
al governo con:
Lega
Forza Italia
PD
DRAGHI
RENZI
Von Der Leyen
Di Maio.....
Devo continuare?
È "La parla fa l'uomo"
#IONONVOTO
#IoNonDimentico
Mi sa che si è perso la parte dove Draghi si dimette pur avendo ancora la maggioranza

Enrico, occhi di tigre, c4zzo duro e vai a battere l'estrema destra! ✨

No, perché i politici nelle sitazioni "ufficiali" usano gli interpreti professionisti, non si affidano solamente alla propria conoscenza "fluente" - bisogna vedere quanto - di una lingua.
Perfino Draghi, che parla inglese piuttosto bene.

Perchè le #lobby dell'energia non hanno pagato le tasse sui loro utili immensi causati dalla crisi de gasrusso?
Perchè sanno che tanto fra due mesi #Draghi non ci sarà più.

Chi ci sarà sono i partiti da sempre disponibili a fargli concessioni, pur a danno della collettività.
Il 6 Agosto 2021 IL #GREENPASS  È LIBERTÀÀÀÀÀÀÀÀ, entra nella vita degli italiani. #COVID19 #Draghi #draghistan 

https://t.co/ySiq32a4EN
No, tu sei un imbecille che credi a Draghi e a Renzi.
E non sto affatto scherzando.
Sei pro Draghi e pro Renzi, e dai dell'imbecille agli altri.

Il tuo cervello è completamente andato.....
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@pdnetwork non si capisce perchè SI, che ha sempre votato contro Draghi, va bene nel campo largo e i 5 Stelle non vanno bene....eppure hanno votato a favore e posto quesiti condivisibili. Finiamola con questa Agenda Draghi e pensiamo ai veri problemi. Calenda non serve.
L’agenda Draghi il metodo Draghi le iniziative del governo Draghi! Quelle che hanno portato  il Paese ad avere una crescita del PIl superiore a Germania Francia mai successo!! L’opposto dei Boccia Orlando Bersani gente che pontifica senza aver mai lavorato
E il 110% chi lo ha fatto? Draghi? Cazzaro!!!
Draghi ha sempre venduto pezzi d Italia è  nel suo stile
Paolo Maddalena: "Il neoliberismo di Draghi priva gli italiani dei servizi pubblici essenziali" - AFV https://t.co/yefArWZE9y

Per il Pd si mette male, Fratoianni e Bonelli gelano Letta: «Per noi agenda-Draghi impraticabile» https://t.co/bSG62H8YHs
E bravo Bunetta! Tre interpellj last minute. Ora ci penserà Draghi!
C'è l'Agenda Draghi e il PD forse non vi siete accorti che non è sinistra

Avete dimenticato #Porcellum che era peggio, potevate consigliare al vostro #Conte riferimento progressista di non fare l'ennesima cavolata della sua carriera dilettantistica #Draghi
Ma per favore, il metodo Draghi ahahahahahah

Ma daiiiii! Leggo che tu voti Salvini a prescindere che abbia votato tutte le porcate di Draghi e del pd. Urge avere anche capacità di critica...

Peccato che abbiamo solo alcuni in grado,di fare vera politica,certamente non gli inaffidabili berlusca o salvittini tanto meno la melone,o quelli che si credono progressisti,tanto meno Renzino.Occorre dire grazie a Mattarella,Draghi,e naturalmente Letta che è un buon politico.
Draghi forever
Ma voi non siete quelli che hanno già detto che continueranno le politiche estere di #Draghi? Le scelte di cui parla sono quelle fatte da Draghi...
L'agenda Draghi che neanche Draghi conosce
Invece prima la sinistra dominava, come no. È sempre stato così fin dalla caduta del governo Draghi.

Be agli imprenditori che vanno avanti Con bonus e non fanno un cazzo va bene così. L Irap chi vuoi che la paghi se preferiscono RDC. E quei pochi che lavorano basta Irpef Irpef ilor mantenere Inps Inail corti dei conti che non sanno farli ecc. Iliade la lasciamo a draghi ulisse
Draghi non c’è,  però
In qualunque paese del mondo Draghi sarebbe arrivato al potere vincendo le elezioni e non con un gioco di palazzo.
Mi scateni ,i miei uomini,poi venite a raccontare  ,che ci capisce di politica   ,Draghi l'altra sera quando parlava prima di desideri ,poi di sogni,per chi è in campagna elettorale  ,credo si riferisse a lui ,Giggino  continua a sognare.

Pensare che la campagna elettorale sia un incubo e #Draghi al suo posto🙄
Masochista, vero? Draghi le faceva schifo, vero? E Calenda pure? L'"opossum con gli occhi di  tigre" (autodefinizione), cioè uno che si finge morto davanti ai pericoli, le sembra la figura di Premier adatto per questi tempi drammatici e pericolosi?
E tra Fratoianni e Draghi?
Ma che cazzate dici ? Draghi non esiste più, non esiste agenda, esiste rancore politico, accozzaglia senza idee e senza programmi
Chi dobbiamo ringraziare? Draghi?
Al posto di Draghi,  avremo la draghetta che parla inglese così ... uhm uhm,  too present, jub
Si bene così, grande. Tutta colpa di Draghi.
L’agenda Draghi non esiste: chi vi si aggrappa lo fa solo per escludere il M5s https://t.co/LGVDvQtU8Q via @fattoquotidiano

Anche qui da noi, grazie a Draghi, ultimamente si paga con le carte. Anche in Calabria considerata il fanalino di coda dell’Italia, si può pagare anche al di sotto dei dieci euro. Chi non si adeguato forse preferisce i contanti, chissà perché.
SI/IV hanno chiesto e pare abbiano ottenuto un bel po' di collegi sicuri nella coalizione del Pd. Ma come la spiega ora agli elettori Calenda che la croce su azione eleggerà una masnada di No Nato, No rigassificatori, no Agenda Draghi? Calenda farà una figuraccia comunque!

Ahah l'ottimo Puente mi ha bloccato.
Stai a vedere che quelle dichiarazioni di Draghi e i vaccinati puri ci sono state veramente😂

Lago cigni neri e reazioni Trattato del grano, Draghi, Pelosi
2/08/2022 Umberto Bosazzi (@Telequattro) intervista il Prof. Avv. Guglielmo Cevolin Pres. di Historia LiMes Club in "Trieste in diretta" sull'attualità internazionale 
 #taiwan #Draghi #grano 
https://t.co/J5xEPXEGLP.
CDX e CSX invotabili in quanto non hanno nessuna idea di governo.
Draghi tutta la vita
E con l'agenda draghi poi ci siamo rialzati... con lo spread a 250, l'inflazione più alta degli ultimi 30 anni e costo dell'energia schizzato alle stelle.
Ditelo chiaramente, a voi piace vedere la gente in difficoltà e vi dispiace quando la si aiuta.
Andate a ciapà i ratt, va!
Questo libro è molto interessante:i padroni della "moneta" decidono i nostri destini.
#Draghi é il Nosferatu ridens, il capoccia di #meloni,#B., #Conte,#Letta,#Salvini #Calenda, è tutti i dominanti sono servi della finanza made in #USA e degli affiliati #Ue.

Italy: Farewell to Mario Draghi makes Europe tremble https://t.co/s7E1DmFKSF

Al Nazareno è ormai prassi consolidata di usare individui di quart'ordine per infangare Renzi.
Usa M5S (Draghi). Usa PM (Open). Usa media
Avesse Letta le palle per dire "Matteo, sei ingombrante, sei il vero nemico". Non lo dirà mai.
Spera lo massacrino, senza sporcarsi le mani.

 🔴 SINISTRA ITALIANA DICE SI ALL'ALLEANZA COL PD.

La domanda ora è: quale supercazzola si inventerà Calenda per giustificare e addirittura nobilitare l'ennesimo dietrofront con il quale resterà insieme agli anti Draghi e gli anti NATO?

Prima Congolani, ora Figliuolo.
Quanti debiti hanno col Governo Draghi?? 😅

Con il Governo Draghi abbiamo dato risposte a lavoratori, pensionati, imprese e famiglie in difficoltà. 
Nonostante la scelta incomprensibile di Lega, FI e M5S, continuiamo a lavorare con responsabilità: il #DLaiutibis stanzia 17 miliardi di euro per far fronte alla crisi.
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Sarebbe stravagante alkearsi con 5stelle che hanni fatto cadere draghi. L'album degli zombi
Non so cari twitterioli, ma io non escluderei un ritorno alle urne a febbraio/marzo. Non penso che a settembre esca un risultato chiaro. Addirittura potrebbe esserci ancora un esecutivo Draghi in prorogatio…con tutto quello che significa
Ha fatto una cosa bellissima Draghi ha fatto loro capire che non valgono nulla
Sta impegnato a casa e rovistando dapertutto per trovare l'agenda "Draghi". Ma che cazzo è sta agenda Draghi. Scusatemi per la parola ...
Poi se uno si vuole credere che uno che ha fatto da stampella a Salvini, a Renzi, al PD e poi a Draghi per poi staccarsi solo perché i sondaggi lo davano in picchiata, sia una speranza per la sx, ovviamente liberissimo, però si illude
Ma se Draghi avesse fatto il PdR come volevate  come avremmo fatto? A questo punto dovete ringraziare #Conte che non lo ha voluto. Altro che balle.
Certo che fare una campagna elettorale con l’agenda Draghi attaccare la parte di cdx che si è “sfilata’ dal governo e poi fare accordo con SI e poi Conte che è l’artefice 1 del ko di Draghi è tanta roba perfino per il PD.  ♀  ♀ 🤸🏻 🤸🏻
Anche perché lavora sul serio, fa i fatti, per muovere il Paese, per rispettare il suo impegno, senza clamori sui social. Draghi non ha bisogno di noi per essere Draghi.

Non esiste alcuna relazione od opposizione logica e reale tra Meloni e Draghi, che sono di sesso diverso e di professione differente. Questa confusione di ruoli e di situazioni sembra evidenziare un certo disagio personale.
Basta sfottere draghi il banchiere più amato dagli altri stati europei (tranne la grecia)! Ha messo circa 6 euro in più al mese a chi ha un lavoro, con quelle non sarà più un problema pagare la benzina!
Ma scherziamo , tutto il centro destra e anche il centro sinistra sono posizionati a 90° rispetto agli interessi USA. Per avere una speranza bisogna votare Sinistra sovrana popolare o Alternativa, altrimenti sarà esattamente come il governo Draghi, cioè una cacca😂😂😂
Ma davvero crede che il governo draghi lo hanno fatto cadere i partiti? Un uomo come Draghi che si fa mettere fuori da 4 cretini? Ma va! Draghi non voleva mettere la faccia per quanto sarebbe accaduto ad ottobre. Ora si potrà dire che è colpa dei partiti e non del MIGLIUORE!

Mario Draghi percepisce un pensione di 1191€  al GIORNO !!!!
Sono convinta che abbia contribuito per questo alla caduta del governo Draghi,desiderio di una nuova avventura personale consapevole che il tempo passa,ai posteri l’ardua sentenza naturalmente.

Dopo che ha completato l’opera, facendo cadere il governo draghi (si fa per ridere), va solo ringraziato. A vita.
È quelle che già avviene fra Bettini e Guerini. È la ragione per cui il PD non ha una linea politica precisa. Solo una serie di "ma anche". Draghi (che il PD non voleva) ha permesso di nascondere il problema, ma caduto lui la questione è riemersa in tutta la sua gravità.
La cruda verità di Draghi: l'agenda non esiste. Il Pd deve inventarsi un programma https://t.co/1z8Aid3SNY
Come possiamo fidarci dopo quello che lega e Forza Italia sono riusciti a fare nel governo draghi

Sono troppo occupati a mettere insieme l’armata Brancaleone. Questa campagna elettorale è deprimente, fa emergere il livello generale. Basso, come diceva Pazzaglia. Hanno rotto i coglioni anche a Draghi.

Se ve ripresentate alla porta de draghi ve gonfia de botte.
Io ho un sogno, draghi nella villa di Montecarlo..!!  CIAONE FASCIOKOMUNISTA..... e stai sereno!!!  https://t.co/2pSut1xEda😉💩✊🤡💩✊🤡💩✊🤡
Ma dove vivi? Gli Italiani ne hanno le balls piene di Draghi
L'agenda #Draghi racchiude i desiderata delle élite finanziarie internazionali... Se viene chiamata così è perché Draghi rappresenta quel mondo...
Tutto ok ma non mi pare che Draghi abbia dato il suo endorsement ad azione... Avrebbe dovuto scrivere tra Meloni e Letta...

Una spallata qui una la’ sarebbe Fratoianni che vota no 55 volte a Draghi e poi va con Calenda per l’Agenda del Migliore?

Il puccioso quando è stato ministro ha fatto tante chiacchiere e 0 risultati e ciò lo qualifica, quanto alla "tigre del Bengala" ha provato a fare qualcosa ed riuscito a fare diventare draghi presidente della famigerata bce con conseguente lettera di messa in mora, memoria!

e per colpa DI CHI ha sostenuto il governo Draghi ADESSO LO SARANNO DI PIÙ queste giornate di caldo TORRIDO ABBASTANZA GRAZIE

L'"errore" di Conte non è stato quello di "far cadere Draghi" ma di dimostrarsi scettico sull'invio di armi in Uçraina.  E questo a Letta, il portatore di acqua con le orecchie Usa, non lo doveva fare. Spiace che gente come Fratoianni  non ci ha capito una sega in questo giochino

Draghi ha mortificato la politica. 
I Leader sono stati mortificati da gli stessi leader della coalizzazione..
Basta vedere cosa dicevano di Salvini e di DI MAIO.-

Après Mario #Draghi, que restera-t-il de Mario Draghi ? @TaszuC @arturo_varvelli 
https://t.co/UIDK8q8M7B @ECFRRoma

Ti informiamo che con Meloni sei stata alleata per anni (tanto x confermare la persona e voltagabbana che sei) e che #Draghi non ci sarà alle elezioni
Ciao falsa

Perfetto. Ma ciò premesso e dato per acquisito, cosa propongono dall'altra parte? Tutto ciò che potevano fare quando erano al governo e non hanno fatto a causa dell'agenda Draghi che ora dichiarano di prendere a modello.

Che se ne vadano tutti a quel paese.

Dire contemporaneamente #bastavaunsì e #nevalevalapena è un ossimoro dato che se avesse vinto il SÌ avremmo avuto in questa legislatura una camera sola che fa la fiducia monocolore di 5 stelle o Lega (niente Draghi).
Quello che più di tutti ha guadagnato dal NO è Renzi stesso
Perfetto. Ma ciò premesso e dato per acquisito, cosa propongono dall'altra parte? Tutto ciò che potevano fare quando erano al governo e non hanno fatto a causa dell'agenda Draghi che ora dichiarano di prendere a modello.

Che se ne vadano tutti a quel paese.

anche vero 
ma non dimenticare che specie col governo draghi ,sia la lega, sia FI sia IV hanno remato contro tutto ciò,
 forse, se era rimasto il governo conte2 con pd e 5s si poteva fare di piu

Ti informiamo che con Meloni sei stata alleata per anni (tanto x confermare la persona e voltagabbana che sei) e che #Draghi non ci sarà alle elezioni
Ciao falsa

Tutte pecore obbedienti al governo Draghi senza un briciolo di dignità professionale.
Gente indegna della professione che è complice dei guerrafondai che calpestano la Costruzione.
Possibile che non c'è un magistrato con i coglioni che li incrimini?

Draghi ha avuto un idea molto buona, peccato per chi gli ha fatto lo sgambetto tradendo gli interessi dell'Italia.
Ogni riferimento a Salvini o Conte è puramente casuale.

Gli ultimi colpi di coda dell’Esecutivo Draghi sono i più velenosi; il CDM, nella bozza del Dl Aiuti bis , ha tagliato le risorse per l’assegno unico per i figli introdotto a marzo scorso , tra ritardi e criticità.  #assegnounico #isee

https://t.co/dWTVh9opOf
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Il miglior esponente italiano della loro generazione è Mario Draghi, pensa gli altri
Fortuna che non tutti stanno ragionando del sesso degli angeli. #Draghi #EnergyPrices
Veramente Conte a precisato che c'erano ben 9 punti dell'Agenda Draghi oltre a quelli citati che al movimento NON ANDAVANO BENE e che "loro" erano l'unico partito che si OPPONEVA a Draghi E ciò era già prima della scissione di Di Maio la quale è avvenuta perché M5S voleva uscire

Ci declassa proprio perché non c’è più draghi da ottobre

NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/tVwe9emJgl 34
Monti si è sobbarcato un compito ben più difficile di Draghi e lo ha svolto con successo fino in fondo.
Quanto è cresciuto lo spread durante il governo Draghi?
Irrilevante per lei...Draghi aveva i voti quando è andato da Mattarella, li avrebbe avuti se si eliminavano i 5s, bastava volerlo.
Morani, voi avete governato al grido di dopo conte solo conte, difeso il campo largo con tutte le forze oggi discutete con calenda e chiudete un accordo con fratoianni che ha votato la sfiducia a draghi. Mi sembra ce ne siano di ampie ragioni per stare zitti eh
Indubbiamente la personalità di Mario Draghi in Italia non c'è la nessuno poi dobbiamo assistere ad una Accozzaglia del genere da parte della sx dove dite tutto e i contrario di tutto.
Non risulta che Draghi sia candidato.
Peccato che non è merito di Draghi, ma degli italiani, come sempre!
Oggi orfani di Draghi, ieri di Monti, sempre a rimpiangere personaggi impegnati ad affossare il nostro Paese, che evidentemente vi fa schifo.

Che strano è??  Proprio imprevedibile. Il vantaggio è che hanno avuto meno tempo per prepararsi data la caduta del governo, e quindi stanno raffazonando a caso, lo svantaggio è non avere più Draghi ma una serie di "gente a caso" che vuole la poltrona 🤣🤣 😔

Siamo ancora in democrazia per cui è giusto che ciascuno faccia la sua scelta, io so che mi impegnerò per non vedere la Meloni al governo e sosterrò chi ha sostenuto Draghi senza mai e dico mai votare contro, nemmeno sulla giustizia!
il governo Draghi è stato davvero il governo di Alleanza Nazionale
Negli ultimi 2 anni faceva tutto Draghi. Di tempo per cambiarla ne avete avuto a bizzeffe.
È la prova della finta opposizione a Draghi della Meloni e del grande inganno organizzato contro Conte da Mattarella Renzi e compagnia bella con il governo Draghi apripista di un governo di destra/destra
Vi è piaciuto draghi tanto da condividerne le scelte?
Assolutamente si ma questo rafforza quello che ho affermato e cioè che Draghi aveva deciso di proseguire anche senza Conte.
La normalità di draghi e speranza 🤮
Draghi la një mal me halle! https://t.co/QyiZgfbWcK
quando una cosa funziona a draghi non piace

il fatto è che la destra ogni giorno è al tg a dire quello che vuole fare mentre i servizi su quell’accozzaglia che tutto è tranne che sinistra sono su alleanze, accordi e nulla su programma che non sia “agenda draghi” (su cui litigano) e “non facciamo vincere la ”🍈🍈
Se strinjam. Za enkrat mu gre kar dobro. 2 žrtvi sta že! Johnson in Draghi! Na vrsti je Sholz!
Il precetto del Signore è chiaro ed ogni cattolico ha il dovere di seguirlo. Questa però non è accoglienza ma affare e neanche Draghi è riuscito ad ottenere la solidarietà europea. Non parliamo poi del patto di Malta stipulato con fragore di trombe dal 2 gov Conte!
Quanti maestri di economia! I piccoli problemini come il debito pubblico più alto di tutti i Paesi UE accumulato in decenni di sperperi, la pandemia, la guerra,ma sì.Perché non l'ha fatto Conte PdC prima con governo giallo-verde e poi con giallo-rosso? Draghi detto Mago Merlino😂
Sveglia! Draghi non si candida, quindi la gara non esiste!
Draghi Draghi Draghi... una litania perenne... ma i contenuti quando? Io boh
La mie ultime 2 bolletta si sono più che dimezzate! Le cazzate raccontale al gregge che ti segue. Grazie Draghi e ai suoi ultimi decreti.
Quindi vorresti che Draghi venisse processato? Alla faccia. Ma lo sa Mario che lo odi così tanto?
Nee dat is karma, en dat hij de biden crime family, trudeau, jacinda, andrews, rutte, de croo, draghi, stolz, en vele anderen ook maar meeneemt.. en vooral heel de msm
COMPLETO:   DRAGHI HA UNA PAURA PESTIFERA DI PAGARE  GLI ERRORI  SUOI  E QUELLI DI SPERANZA E...... DI TUTTI  GLI ALTRI--
Draghi invece è stato mandato a casa in un momento di pieno fulgore del governo sia economicamente( una crescita mai vista così alta da decenni), misure contro il carovita senza scostamenti di bilancio, successo nel contrasto a Putin, Draghi ha creato coesione europea contro
Conte ha avuto un coraggio, che tutti gli scendiletto che ora ruotano intorno a Draghi si sognano, è un uomo libero e fa paura. Per la cronaca, il problema non sono le leggi scritte col culo, ma gli italiani abituati a fottere lo Stato

Il problema degli extraprofitti delle aziende energetiche
https://t.co/7rDCyv6vJv

Armata Brancaleone  offre vessilli con Draghi rampanti, buoni per addestrare al tiro franco, anche permutabili  per un pugno di voti di Italia Sinistra in campo Verde, coronato di 5 stelle. Astenersi IV.
Chiedere di Filippo.

Avete cacciato draghi
Vergogna

#Italia e questo bipolarismo #partitocrazia non saranno in grado di esprimere alcuna maggioranza......
il futuro sarà ancora #Draghi con #Meloni e #Conte all'opposizione

Veramente Salvini non ha parlato. A Romeo si è accodato #Gasparri, mentre #Berlusconi, vigliaccamente, non rispondeva al telefono a Draghi. Allora s'è capito tutto.
Del resto @Berlusconi è aduso a tirarsi indietro: lo ha fatto colla bicamerale, con Monti, col Patto del Nazareno.
Il PD si propone come erede politico di Draghi.
Però aspetta che Conte lo faccia cadere prima di chiudere (per ora) col M5S.
Poi mette insieme Calenda e partiti anti Draghi e anti NATO.
Come è ovvio finisce in caciara prima ancora di iniziare.

Quindi attacca Renzi...
DOBBIAMO CONDANNARE TUTTI ad iniziare da DRAGHI i ""BOMBARDAMENTI della scorsa Notte da parte degli ISRAELIANI sulla striscia di GAZA 
160 RAZZI e 30 attacchi aerei!

Dov'e' Draghi? ed il Governo dei Guerrafondai con Renzi sempre in Mezzo quando c'e' da supportare l'invio di armi
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lo sfascio che si preannuncia è tutto merito del Migliore cioè di draghi che ha pensato bene di darsela a gambe levate ,dando coraggiosamente la colpa ad  altri , elogiato molto da  stranieri  perché fa gli interessi degli stranieri

Non so se ridere o piangere le riforme di #Draghi 18 euro in più e #Borghi e i leghisti  per questa roba hanno accettato le mascherine obbligatorio sui treni  ♂  https://t.co/Mqdxj7OTbZ via @GoogleNews🤦 😂🤡
Morani ti spiego una cosa, la destra italiana è compatta sul NO Draghi, altrimenti sarebbe ancora li. Non si pone domande inutili tipo No Euro o No Pnnr. Ed è  pro vax ma senza obblighi. Per questo vincerà.
Mandate il video a Senaldi che ieri a #inondala7 ha detto che parla inglese meglio di Draghi…🎪
La divisione, il malgoverno Draghi ci ha divisi con i media da lui foraggiati per attaccare chi sono si fida dei farmaci mRNA sperimentali.
Ora diranno che e' merito di Draghi 🤪

Mori:Draghi vattene! Ma siamo davanti all’ennesima farsa… https://t.co/8XHhBypuiH 53

...perché  col Conte1 sono 1 anno3mesi e in un Governo Draghi di Unità  Nazionale col 17% conti  NIENTE...
Seguiva le direttive di Draghi e Speranza.
Draghi candidato con..?
Agenda Draghi con Fratoianni... Ma vai a lavorare
La sinistra sicuramente no. Cosa c'entra con Draghi?
Colpo di coda del dimissionario governo Draghi, FdI: «Ha tagliato l’assegno per i figli» https://t.co/JrcsYhCN1a
Che turno faceva draghi mattina pomeriggio o notte?
Tu fai quello che ritieni meglio io #iovotoItaliaViva e sto con #draghi
Siamo già in guerra lo aveva dichiarato #draghi o sbaglio
Siamo un paese con alte potenzialità, ma siamo circondati da “poteri sommersi”, e da dieci anni abbiamo a che fare con politici con bassa scolarizzazione! Con l’uscita di Draghi non saremo più credibili agli occhi del mondo
Ita, Lufthansa scrive a Draghi: “Fate presto”. Rampelli: “Basta ricatti, siamo una nazione sovrana” https://t.co/pbpBzCse9E
Calenda,Letta,Fratoianni,5 stelle,cc,ecc.. vomitevole come tutta questa classe politica di poltronari fancazzisti che del popolo non gliene frega niente..Draghi vi caga in testa...# io annullo al 100%...pagliacci🤮🤮 🤡🤡
INHERENTLY HIS ESTIMATE TOWARDS "DRAGHI" .... HERE IS A LAPIDARY JUDGMENT OF THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC FRANCESCO COSSIGA "He is a coward, a cowardly businessman who was a member of Goldman & Sachs, great American investment bank. And badly, very badly, (1)
il governo Draghi l'ha fatto cadere ...Draghi , nonostante avesse ricevuta la fiducia  "esso" se n'è ito, inventandosi il film di dare coraggiosamente la colpa ad altri
Comunque riguardo ai puristi non so me paiono solo misogini e razzisti perché onestamente dai ma che cazzo te ne frega ma porco il cristo in croce ma ci stanno i draghi i maghi e gli orchi, le donne e i neri creature talmente mitologiche che non possono appartenere al genere?
Corrao. Non cambierò la decisione di non andare a votare.Mario Draghi, meritava tutta la fiducia io per primo tempo a dietro avevo dubbi della sua alta diligenza amministrativa.Voi che dite di essere politici e di avere bacchette magiche per soluzioni,non avete la più pallida....
Mah, credo che tanti piccoli e grandi imprenditori lombardi incazzati dalla caduta di Draghi..e nelle grandi città avrebbe un suo seguito
Partendo dal presupposto che questa scelta mi sta più che bene, vorrei capire il (corto)circuito della logica nella scelta d'imbarcare SI che non ha mai votato la fiducia a Draghi e lo ha avversato in ogni modo possibile, ma al M5S no. Sarà un limite mio, non capisco.
ma va a cagare te e draghi
La Meloni quando si fece il governo Draghi nel discorso in parlamento parlò di centri di potere e "grembiulini".
Guido come combatti il prezzo così alto? Sai anche tu che il problema è tutt’altro. Senza Draghi costerebbe ancora di più.
Ma come, e il mitico draghi?
Ma perchè usate il nome di Draghi? Vi vergognate di voi stessi?
È quella di Draghi? 🤣🤣🤣
#Fratoianni ha votato 56 (su 56) volte contro @Draghi. Mi sembra più netto. I #5Cosi più ondivaghi come sempre
Nelle larghe intese alla Draghi c’eravate. SI no. E non avete dato la fiducia insieme alla Lega. Su dai. Non esageriamo.
Ma ..e rimbambito? 23% non è flat tax . E una mazzata.Come economista...non va bene! Si deve consiliare da economisti.Magari da Draghi che lo sa quanto l inflazione e alta si deve abbassare il tasse. Noi per esempio vogliamo 10-13% forse anche 0%. il meno che si può...

Che palle Draghi!
Al massimo si restringe. Voglio vedere come si accordano liberali e  socialisti, pro draghi e anti draghi, pro Israele e pro Palestina..
Lui e Draghi sono la rovina dell'Italia.

La Russia, approvigionamento di energia che non ci farà stare al freddo il prossimo inverno! Quindi chi ha fatto cadere il governo #Conte ha salvato il paese ,chi ha fatto cadere #Draghi è un delinquente ! 
#iovotoItaliaViva

sentite un po qua' ?
le  frequentazioni di DRAGHI-

#Draghi deve stare fuori dalla politica e dall' amministrazione italiana.
Ha fatto danni, grossi danni a carico degli italiani.

#iovotoConte 
#IoVotoM5SconConte
#M5S
Mistero subito risolto: colpa dei #vaccini 
Perché secretarne militarmente i loro effetti? Perché sono un arma batteriologica? @robersperanza @MinisteroSalute @Quirinale #mattarella #draghi @Montecitorio #criminali

Perche' DRAGHI Non condanna il Vile attacco ISRAELIANO di ieri alla Palestina?
160 razzi e 30 incursioni aeree!
Vergogna
Heraushängender Penis vermasselt Leichtathlet den 400-m-Lauf https://t.co/Np5NlbtLLl 
Draghi könnte für diesen wmd bei der EZB einen Kredit für einen Sport-Slip beantragen. Das arme wmd stolpert vielleicht sonst über sein Gemächt oder Schlepphoden.



Untitled discover search

Pagina 4217

Il metodo Draghi, senza Draghi ma con i servi di Putin che hanno fatto cadere Draghi: ti rendi conto dell’idiozia ?

Pensate che casino sarà dopo queste #ElezioniPolitiche22 Mi pare chiaro che questa accozzaglia a sx(?) comprenderà pure i 5S in modo che nessuno possa governare. Ma sono sicuro che poi mirano a proporre PdC Draghi e quello vorrà pure il PdR.  ♂ 🤷
I ministri di Draghi dovranno cercarsi un lavoro. Lamorgese ha un posto sicuro, ma Di Maio? https://t.co/bKF3v94zV7
Questa palla su Conte no. Il suo piano PNRR alla UE è tornato al mittente perché inadeguato e privo delle riforme richieste senza le quali non ci avrebbero dato i 209 miliardi. X questo hanno chiamato Draghi e i tecnici,x presentare il piano PNRR e risolvere gestione pandemia
Peccato, la Mekel faceva gli interessi dei tedeschi, draghi non sappiamo quali interessi stesse asservendo.

Draghi è un banchiere, non è un economista. Senza evocare complottismi vari, quando si invoca un nome specifico dall'estero, almeno chiedersi perché sarebbe saggio. Detto questo è lui che ha deciso di mollare
Draghi è stato un mediocre,prono sui diktat degli USA,guerrafondaio e ottuso.Spread a 250 a maggio,inflazione all’8%,benzina, gas, elettricità con prezzi quadruplicati.Gli unici risultati positivi derivano dalle misure di Conte: es.bonus edilizi che hanno alzato il pil di 6 punti
Si diverte a prendere per il culo i lettori ? FI non ha partecipato al voto con Lega e M5S e Draghi non ha più avuto i numeri per governare. Punto e basta, tutto il resto è fuffa.
Prima di draghi c'era un conte

Ottima fotografia di #Draghi e suo metodo. nei valori e nei contenuti. @carusocarmelo

Giusto. Io sosterrò chi ha voluto Draghi.
È questa mancanza di onestà degli elettori del M5S che mi infastidisce e preoccupa. Se aveva risolto tutto Conte e i suoi 2 governi prima con Lega poi con PD(pensa ai commenti se l'avesse fatto qualcun altro)perché Mattarella avrebbe chiamato Draghi e tecnici?Eravamo alla frutta

Agenda Draghi = Un firmamento giuridico garantito dal creatore e dotato della maestà della tradizione si erge al di sopra dell'intera società.
Ci eravamo arrivati prima di Lei, la mossa di Draghi lo faceva prevedere, solo che se si fossero aumentati i prezzi DOPO la riduzione del gas da parte di Gazprom allora ci sarebbero cascati tutti, è stato quel PRIMA dovuto alla rapacità che ha permesso di mostrare la realtà.
Draghi non è un politico! Ma nemmeno voi! Visto che ogni volta per uscire dai disastri che create è necessario chiamare un Tecnico. Credo che per molti di voi non importa da che parte state, sarebbe ora di cambiare mestiere.
A parte che Draghi non è candidato, ma la pensava allo stesso modo quando la Meloni era insieme a Lei nel governo del pregiudicato di Arcore?
No, perché se ripristini il pagamento delle tasse degli anni di lockdown facendo pagare anche le attuali senza lasciare margini o fissare prezzi o aumentare i consumi è ovvio che i prezzi salgano pur di non fallire. Quindi si, è stato Draghi a favorire la situazione.
Quale sarebbe la linea Draghi per il Sud a parte le misure specifiche del Dispositivo di Ripresa e Resilienza per il Sud (colonna in grigio) e le altre risorse stimate secondo la priorità orizzontale (colonna in giallo) del PNRR di Conte?
Ancora qui a chiedermi, stressata dal torrido caldo, come hanno fatto a sfiduciare #Draghi. Immagino che anche per lui sia una sconfitta, ma saremo  noi italiani a rimpiangerlo - lui così poco italiano - chissà fino a quando… #crisidigoverno #elezionianticipate
Ha detto la verità.  Draghi come tappeto USA ci porterà al freddo questo inverno
Ha ragione Antonio Polito, la più preziosa eredità di Mario Draghi è la credibilità internazionale dell’Italia, che bisogna ad ogni costo mantenere. Non tutti i leader di partito (a destra e a sinistra) sono disposti ad ammetterlo
Devi aggiungere draghi

La Meloni è molto più vicina a Pd e quindi ora a SI, purtroppo.
Avere avuto il 33% nel 2018 e subito il primo rifiuto del PD a formare il governo, ha costretto di fare necessità virtù, non si poteva andare a nuove elezioni oppure avere le larghe intese alla Draghi...immagina tu!
Perderete, quel che dice Buttafuoco vale zero.
Avete fatto cadere il Governo Draghi nel momento in cui serviva il massimo sostegno. Aiutare le Famiglie, quelle che voi dite di privilegiare, l'avete abbandonate. Fatto gravissimo anche perché avete preferito la crisi e non aiutare.
Riassunto:
Calenda e il PD adorano Draghi
La Sinistra lo odia e lo chiama banchiere
Il M5S ha fatto cadere il governo Draghi

Questi 4 vorrebbero formare una coalizione, un’alleanza.

Palese quello che si può pensare, giusto? GIUSTO?
#ElezioniPolitiche22

io non capisco tutta questa cattiveria verso Draghi però, ha fatto centinaia di cose buone fatte che però nessuno elenca mai
Già solo aver attivato il golden power più di 150 volte per proteggere le aziende italiane dalle manine straniere è una cosa enorme.

Una parte rilevante del PD di sicuro.
Per quelli Draghi era l'unico vero nemico. Più della destra. In quanto vissuto come l'usurpatore che sostituito il loro unico dio, mr pochette.

E poi Draghi per loro ha una colpa gravissima: è atlantista, europeista vero, nemico di Putin.

Adesso che comincia la campagna elettorale è più presente di prima. Anche la Meloni guarda al suo metodo. La "credibilità" del suo governo è già rimpianta - di @carusocarmelo 
https://t.co/WxaP3VfXvC

Draghi sa perfettamente che la povertà fu abolita dal governo Conte quindi non ci si impegna più di tanto.
Pedulla' non ricordi?
Central Banks only pretend to care. Their key function is to rescue the government’s (gigantic) balance sheet. All the words associated are meant to rope-a-dope the masses as to their true intent. 
- See Kuroda, Draghi. 
There is no vote or independence.

#FoxNews
Mica i giornalacci italiani eh, dice testualmente
" #Draghi HA DATO le #dimissioni FACENDO cadere il Governo"

serve altro?

https://t.co/BHeXPibgYO
Finito il caro benzina gomez parla di siccità ma tra poco pioverà . Nella mia padania stanno irrigando . Colpa di Draghi o di Renzi .
Quali cartucce deve sparare il fatti fino al 25 settembre ? Pizza Renzi
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Bisogna ringraziare le misure di Giuseppe Conte, a cominciare dai bonus edilizi che hanno fatto alzare il PIL di 6 punti. Draghi è passato all’incasso. Massimo risultato con il minimo sforzo. Come si chiamano quelli che si accaparrano i meriti altrui? Scrocconi? Parassiti? 🤔
Draghi affarista e liquidatore delle aziende italiane. Lo diceva Cossiga e i fatti lo dimostrano. Paese senza asset del trasporto aereo è una colonia

Dopo che hai affermato che Draghi è grillino e Cingolani è green, lo sguardo di quel bambino è rivolto anche a te
Ma vaffanculo a te e Draghi và!
Intanto basta ascoltare la Meloni in cui ha spiegato parecchie volte cosa intende. Le proposte per ora del cdx sono 1k pensione, quota 41, flat tax che non si capisce a che %. Salvini 15, B. Al 23. In ogni caso non voterò nessun partito che ha fatto cadere Draghi.

Semplicemente penosa. Ma come è possibile che rischiamo di passare da Draghi e questa qui. In giro per il mondo ci prenderanno per pazzi schizofrenici.
Per me, uno dei possibili scenari,Draghi tornerebbe solo per fare il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA! Mummiarella si dimetterà dopo le elezioni,se dovesse vincere il CDX e subentrerebbe lui,come condizione posta dal sistema Dem/Usa ed eurocrati...😅 🙉
Sottosegretario siete stati i primi a dire che il MES non doveva più essere preso dopo che Draghi é subentrato☺  lungi da me supportare Conte ma l’ipocrisia esiste a prescindere e non ha fatto una bella figura con questo tweet.
Poteva dire a Draghi, di prenderlo se era una "Genialata". Sai che pernacchione avrebbe fatto #draghi🤣🤣🤣🤣🤣
É evidente che lo hai innervosito il povero cagnolino di Draghi. Bene così significa che anche i venduti modello Borghi/Bagnai sono suscettibili nell'essere paraculati 🤣💪👍👍

D’Agostino e Bisignani i cantori della massoneria cattiva ancora disperano per il loro campione Draghi…

Merkel faceva gli interessi della Germania. Monti, e conseguenti fino a Draghi compreso, anche. Solo Renzi e Gentiloni hanno avuto un attimo di sbandamento per la Francia, ma sono stati subito ripresi da Angelina
Se Draghi non avesse bloccato il fotovoltaico contemplato nel 110 del gas russo non sapremmo cosa farcene
Se posso aggiungere oramai è fuori controllo e nessuno si fa carico di venirne a capo. Non è  con i bonus che si affrontano i problemi. Quello  che stupisce è  lo stesso Draghi ke  nn lo ha affrontato  !
Bravi. Ve ne accorgete adesso. Quando lo avete votato, no. E allora ha ragione #Draghi. Il M5s scrive le leggi col culo, ma voi neppure leggete quello che votate.
Bene, voti @pdnetwork, commissariato con Draghi per incapacità nel Governare, e buona fortuna.
Aridatece Draghi, Ve prego!

Vede, la democrazia funziona così: io vinco le elezioni. Se governo bene sono rieletto, se governo male mi mandano a casa.
In Italia da undici anni non è così. Sarebbe bene tornarci quanto prima.

La caduta di Mario Draghi é il trionfo della democrazia 

https://t.co/0wwb13dewT
Top story: @albertitaly: 'Analisi @sole24ore. 
Quanto è cresciuta l’Italia durante il governo #Draghi? Con il più ampio incremento registrato tra i grandi Paesi per i quali sono disponibili dati Pil del secondo trimestr… https://t.co/kyIpIawjLF, see more https://t.co/a3OkMQzY3X
NON HANNO NEANCHE LA DECENZA DI DARNE NOTIZIA 🙏
1O MORTI NELLE ULTIME 24/H 
MI FATE SCHIFO. #Iononlivoto 
#ElezioniPolitiche2022 #GovernoCriminale #Draghi #Speranza #Maloriimprovvisi #nessunacorrelazione #novax ✍️
#MortiImprovvise #Ronzulli #Letta 
#vaiolodellescimmie #LGBT
A quanto ho capito "l'agenda Draghi messa come condizione da Calenda è stata accettata da Letta, ma limitata all'accordo con Calenda".
Che per Letta significa che "vale per Calenda, mica per Bonelli e Fratoianni".

Ho un terribile mal di testa.
Draghi si è DIMESSO una settimana prima e se voleva continuare gli bastava non mettere la fiducia nella risoluzione Casini e votare quella proposta da Lega e FI.
Diciamo che la verità è mancando solo 6 mesi, e che si appresta un autunno CALDO ha trovato la via d'uscita perfetta

C'è un partito che non usa parole quali:
-patria e patrioti
-popolo
-fascismo
-agenda Draghi
-siero
-resilienza
-dittatura sanitaria
-bonus
-ztl
Così per capire se il 25 sett ha senso perdere tempo a cercare la scheda elettorale
#ElezioniPolitiche22

E' il motivo per cui Speranza è stato riconfermato, traghettando indenne dal secondo governo Conte all'esecutivo Draghi: aveva fatto così bene..

Covid, mistero italiano: perché si continua a morire di più rispetto al resto d'Europa? Gli esperti rispondono https://t.co/olvpjIFTXC
#ElezioniPolitiche22
Calenda si ritrova alleato con chi non ha sostenuto Draghi 
Svaniti tutti i suoi buoni propositi
La leader di Fratelli d'Italia nel corso dell'intervista rilasciata a Maria Bartiromo di Fox News: "Abbiamo aiutato il governo Draghi a fare quello che doveva fare"
Laranalibera

I prezzi non sono pazzi
Sono aumentati grazie a draghi e alla sua corte
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Avete perso una buona parte della credibilita' dei vostri ex elettori (me compreso) non mi sono mai sentito così umiliato a dover giustificare con i miei amici fratelli Veneti il fatto che siate andati con gente come Draghi  anti autonomia anti federalismo.
HO FORSE DETTO NIENTE DRAGHI VIOLA? #TheSandman
Ma i 5 stelle sono stati o no coloro che hanno fatto cadere il governo Draghi? Come lo conciliate presentando il vostro programma come l'agenda Draghi. Vedremo alle elezioni.
La destra è così unita che fino a un mese fa la Meloni stava all’opposizione mentre Silvio e me. Cocoricó stavano con DRAGHI

Gli altri invece  si sono talmente sentiti delle merde che adesso non osano neppure provare a presentare un loro programma e riescono solo a balbettare “agenda Draghi” come un mantra.
L’Agenda Draghi

Comunque non si capisce la logica di Letta, giustamente dice no ai 5s (perché hanno fatto cadere Draghi) ma si a Fratoianni (che non lo ha MAI sostenuto)
Meno coerenti sono quelli che rimpiangono Draghi e votano un partito che l'ha fatto cadere... O coalizione. Easy.
Si prende 15 seggi sicuri con i voti anche di fratoianni, che non sono pochi considerando le proiezioni. Ora è renzi che deve dimostrare di saper prendere il 5%. Poi l'area draghi avrà massimizzato il suo potenziale in maniera più sicura di andare da soli (soglia al 10%)
Bocciato l’obbligo vaccinale! Tre sentenze affossano Speranza e il suo ex governo Draghi-Salvini: https://t.co/pJ3T9JZZqv

Infatti il governo Draghi è caduto haha
Ma cosa c’entra Draghi? Questi pdm che si sono infiltrati a lungo in Fi, se ne sono finalmente andati fuori dai ciglioni, con il pd! Come sempre raccontano balle colossali! Dranghi con Gelmini non ha nulla da spartire! I padroni di Gelmini sono Calenda e Letta, altroché Draghi!

Sbaglia. Risenta la conferenza stampa di Draghi e dissiperà i suoi dubbi. Dura un’oretta, ce la può fare, così magari invece di suggerire agli altri di “studiare” inizia a farlo Lei.
Eh se non sai come funzionano i sondaggi, campionamenti dici queste scemenze. 1000 è un numero statisticamente significativo. Prendiamo la fiducia in Draghi. É al 60%. Quello ti va bene?
Gente con la terza media che vuole saperne più di Draghi; va bene
Mettono le mani avanti e si nascondono dietro Draghi
Anche l’agenda Draghi si inventano questi mentitori professionali! Ma quale agenda Draghi? Questi dovranno attenersi esclusivamente all’agenda Letta!
È per quello che mi pace draghi: NON è un dilettante allo sbaraglio come tutti i grillini, tu per primo
Agenda piddì  agenda Draghi infatti non c'entrava nulla.😂
Ma no, c'è un malinteso.L'inglese a cui si riferisce Senaldi è Mr. John Smith di Barking, Londra. Draghi effettivamente non sa neanche chi sia.
Ma Lei GELMINI è di coccio oppure non capisce - faccia vedere alle persone la fantomatica agenda Draghi - per 20 anni ha parlato dell “agenda del BANANA e nessuno L ha mai vista - nei fatti - quindi evito di scrivere stronzate - grazie

Questa signora presidente del consiglio,dopo Draghi? Solamente a pensarci è una vergogna! #mammamialameloni
E il governo Draghi - Speranza - Lamorgese chi l'ha voluto e sempre sostenuto, votando tutte le fiducie, con l'argomento che "tanto avrebbero la maggioranza lo stesso, ma noi abbiamo ottenuto di somministrarvi lenitivi"?
Agenda Draghi con Fratoianni e Bonelli? Ma un po di serietà per favore.
Quando capirà che dell’agenda Draghi, ammesso che esista, non frega letteralmente un cazzo a nessuno?
Perchè non lo avete fatto con Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte, Draghi?

 l’agenda draghi📕
Quindi gli elettori di #centrosinistra alla camera voteranno il programma green per far felici #Fratoianni e #bonelli mentre al Senato l’agenda #Draghi per non fare incazzare #Calenda. E non è ancora arrivato #DiMaio a batter cassa con #Letta 😂
Non Credo….gli imbecilli sono quelli che credono in una Agenda Draghi inesistente….fai te
NON TI VACCINI, TI INFETTI, MUORI Draghi……… Dott. in????😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Sembra che a lei prema solo accusare il PdR e assolvere i partiti. È l’esatto opposto. Senza la fiducia dei partiti Draghi non sarebbe mai arrivato. Gli stessi partiti che infatti hanno mandato a casa il governo, non Mattarella.

Quindi resteranno assai delusi i tax payer che si attendono meno prelievo! Speriamo che Draghi riesca liquidarla prima delle elezioni!
Ma Draghi sarà candidato della sinistra? Allora la crisi è stata pilotata, aveva ragione Renzi. E tu, Mariastella, non te ne sei accorta?

AGENDA DRAGHI (forse)
1) Cancellare le leggi a firma M5S
2) Bocciare le nuove proposte del M5S
3) Completare il lavoro avviato da diGiuda x cancellare il M5S 
4) Cospargere di sale i banki dove siedono quelli del M5S
5) Acquistare abbondanti scorte di olio di ricino... anti covid

E oggi, nonostante sia il #6agosto e nonostante sia #sabato (giorno notoriamente con meno registrazioni) abbiamo perso 158 persone per il #Covid_19 . 
Emergenza finita, vero #Draghi ? 
Diciamolo alle famiglie (come la mia) che ha perso un affetto.. 
Andate tutti a fanculo

Il @pdnetwork e @Azione_it saranno alleati di un partito contrario al governo #Draghi, contrario a Svezia e Finlandia nella NATO, contrario ai rigassificatori. Tutto legittimo, per carità: basta dirlo. 
Per chi non è d’accordo, c’è il #TerzoPolo.

Basta pensare che di "governi del presidente" ce ne sono stati solo 3 nella storia e tutti negli ultimi 30 anni. Tutti e 3 banchieri (Ciampi, Monti, Draghi).
Il più assurdo dei 3 è certamente l'ultimo
Vi vedo nervosetti…grazie per darci ancora più motivazione a metterci tutta la determinazione che abbiamo, per riportare #Draghi a PalazzoChigi 
#iovotoItaliaViva 
#chivotaRenzivotaDraghi

Quando si siede con Calenda è per l'agenda Draghi
Quando si siede con Fratoianni è per la Costituzione 
Attendo la conferenza stampa con di Maio
#CLUBCadreghe

Ma si renda conto cosa sta dicendo  Con Conte ,mes,mes,mes etc etc,con draghi è lei il nostro mes.😂😂😂😂
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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#ElezioniPolitiche2022 Draghi avrebbe mille motivi per togliersi qualche sassolino dalle scarpe su alcuni partiti che lo criticano ma non lo fà...questa e la differenza trà uno statista e una politica da strapazzo che stà degenerando in certi partiti!!!!!
Ci stava provando Draghi.. ora se qualcuno Draghi, Corsetto o altri prende in mano l'idea e la porta avanti, ma senza cazzate tipo paghiamo la differenza col debito che è il gioco delle 3 carte coi nostri soldi, allora ben venga!
Avete un nome con un curriculum migliore di Draghi? Va bene anche un filo meno dai...

Hai una immagine di Draghi un po' distorta, lui neanche lo avrebbe mai fatto il PdC se non glielo avesse chiesto Mattarella. Si, s'era reso conto che non c'era + armonia, dx che poneva probl su Concorr., M5S su questioni Ucraina, dx contro M5S, così difficile fare le cose.
Le notizie sull'agenda Draghi erano terribilmente sopravvalutate
Pare che i colonnelli meloniani non concordino con la vendita... Speriamo che santo Draghi ci faccia l'ultimo regalo.
Draghi ha fatto il MIT, ma sa l’inglese meno bene della Meloni; va bene
OOOPS! #Italy’s Target2 liabilities within ECB’s payments system have reached a fresh record of €640bn, ~30% of Italian GDP, due due to rising pol uncertainty following the fall of the Draghi govt w/10y Italy risk spread temporarily jumped &gt;240bps for 1st time since 2020.
Perché Draghi è candidato? Mo' me lo segno🤣🤣🤣🤣🤣🤣

O forse ribadire ciò che ha detto Draghi in conferenza stampa ovvero che ha trovato giusto rimandare la delega in vista del nuovo Governo che adotterà i relativi provvedimenti.

Lega/fdl/fi hanno ampiamente dimostrato di nn essere diversi dal pd. Io nn voterò mai chi ha sostenuto draghi e i suoi scellerati decreti. Spiace...
Fino a 35k so tutti povery. Nonno draghi ci ha dato la paghetta. Ci abbiamo comprato le caramelle e poi ne ha preso 1.200 al mese per il servizio su Vogue del comico ukraino. Bhe, non male.

Meglio di Draghi che ha vissuto e lavorato fuori di Italia per anni è una scemenza propagandistica, meglio di Renzi di sicuro ! Molto meglio!
Questo è ancora convinto che a qualcuno freghi di Draghi lol

ANCHE DRAGHI HA DETTO NO AL MES IPOCRITI
quelli che continuano a chiamare draghi sono tutti figli di papà, ce ne fosse uno che abbia costruito la propria vita in base alle proprie capacità, tipo il sottoscritto,niente, il più piccolo ha 50 anni, che vergogna!
Da giorni fate reciprocamente tweet su cosa fanno gli altri come tanti bimbominkia, nessuno che illustri un piano serio, solo proclami vecchi di anni senza dati su come verranno finanziati, meno male che fino al 25 c’è Draghi, poi il caos…
Ma chi vi crederà più quando dal semicerchio parlamentare urlerete per la giustizia? State con chi vuole il rigassificatore, chi sostiene #draghi chi vuole togliere il #redditodicittadinanza, chi vuole armare per la guerra @NFratoianni @PetrisDe #ElezioniPolitiche22 IGNAVI!!
Fare il parlamentare o il ministro con Draghi PdC deve essere un pacchia: basta votare a favore dei suoi DL e Dgl e passi per genio. Reddito e dignità di cittadinanza.
Ma un agenda vostra l'avete? L'agenda di Draghi è terminata.
Per me Draghi, la sua agenda e tutti coloro che stoltamente li sostengono sono il male dell’Italia, loro al governo sarebbero un’autentica catastrofe, il colpo di grazia definitivo al Paese.
Fratoianni e Bonelli ecco gli ultimi alleati che vi siete trovati.... alla faccia del metodo Draghi. Che amarezza
Ma l'Agenda Draghi l'hai vista? Io no. Me la pubblichi?
¿Quién es quién en la crisis política italiana? Los posibles sucesores de Mario Draghi https://t.co/kX808ouAuF
Ma a chi vuole infinocchiare. Conte Salvini 3 Berlusconi hanno fato cadere Draghi.
Termino: al di là del vaccinati si o no e non per le 100 euro, ma il fatto di aver subito un sopruso è quello che fa paura. La carta costituzionale non è stata rispettata da Draghi. Questo è fascismo.
Ancora con sta cazzata dell'agenda Draghi? 😂
A parte che Salvini lo avrebbe voluto anche peggiore, tutto il meglio è stato ottenuto nel conte I, il PD nel secondo faceva ammuina e si ottenne solo il taglio dei parlamentari e nel governo Draghi ha preteso gli inceneritori e circuiva Di Maio.
Un tweet parmi d’autres pour souligner que Giorgia Meloni n’a pas le niveau pour être premier ministre: pour les leaders du G7 passer de #Draghi à #Meloni serait assez déroutant! Sur la scène internationale, l’#Italie risque de perdre la crédibilité qu’elle vient de reconquérir.

Un decreto che il messia alias #Draghi ha snobbato ,idiosincrasico , banchiere spietato  e amico dell'alta finanza. 👎
#iovotoilm5sconConte
Non sono ricco.
E proprio pensando alla parte più debole del Paese rimpiangerò la serietà e la competenza di uno come Draghi.

L’agenda Draghi insieme a chi ha fatto cadere il governo Draghi?
L’agenda Draghi sull’energia,insieme a chi rifiuta rigassificatori, termovalorizzatori,nucleare? 
L’agenda Draghi in politica estera con chi vede solo le ragioni di Putin?
L’agenda Draghi con chi fa le patrimoniali?

#Berlusconi fece saltare tutto. Brandendo gli stessi slogan populisti usati oggi da FDi, Lega e FI.
Berlusconi fu eletto sullo slogan e fatelo provare, come i 5 stelle. Guidare IT richiede qualita' che queste persone hanno gia' dimostrato di non avere. 
Rivogliamo #Draghi
Il Pd si allea con la sinistra radicale, quelli che facevano opposizione al Governo #Draghi. 

Noi invece portiamo avanti l’#agendaDraghi. Noi siamo il vero #TerzoPolo. 

Avanti con coraggio e libertà.

#iovotoItaliaViva #iovotoRenzi

ORA DOVREMMO CREDERE CHE CON COLORO (LE DX) CHE HANNO COMUNQUE SEMPRE SOSTENUTO DRAGHI NELLE SUE PORCATE, COMPRESI I VACCINI, DOVREMMO ESSERE SALVI.
CON UNO SCHIERAMENTO DI DX CHE VEDE AL SUO INTERNO GENTE COME LA RONZULLI, FEDRIGA E TANTE ALTRE MERDE.

https://t.co/eEtIKslU4m

Quindi da anni non si pianificano bacini di raccolta ecc.ecc. e gli agricoltori se la prendono ora con il Governo Draghi?
Fossi in loro aspetterei il prossimo.governo  , tanto mese più mese meno....

“Il più odiato dagli italiani”. Draghi, il sondaggio che schiaffeggia l’ex premier. Ecco quanti non lo voterebbero
 👉🏻 https://t.co/86TIRQW6Al
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No. Ci sono lobby da difendere con i denti. Taxi, balneari. E di bene che Draghi venderà Alitalia prima.
Draghi e il governo dei peggiori

...o vittima ignara di una campagna denigratoria nei confronti delle persone capaci (vedi Draghi e Renzi) condotta dai suddetti

ieri ascoltando il telegiornale ho sentito parlare della vendita di ITA la compagnia aerea Italiana ove si diceva che DRAGHI ha detto che lui avrebbe trattato sulla vendita , dato che la compagnia era TOTALMENTE DELLO STATO , ma quando l'avrebbe comprata e con il denaro di chi ?
Scusa ma Draghi non è esattamente uno che non ottiene risultati o non se ne capisce di economia.. se c'era uno che c'è la poteva fare era lui.. di certo ora non può nemmeno più provarci
E’ giusto che tu esca dal panorama politico Italiano !! Vi siete alleati con il Pd!! Forse non te ne sei accorta e l’agenda Draghi non esiste
Ma se l'agenda non esiste  detto da Draghi, tu che blateri insieme a cal..eo.
Vabbè questa sarà una pioggia che non bagna a terra secondo #Draghi quindi c'è siccità.
Renzi: “Se IV arriva al 5% lavoreremo per nuovo governo Draghi” https://t.co/2ci8lVi3ME
Non è proprio così... Conte si è preso una marea di responsabilità per essere uno appena entrato in quel circo,dalla pandemia alla guerra,a contenere Salvini e Di Maio fino ad esser l'unico a mettersi di traverso a Draghi. A differenza di Poltroianni che tanto qualunque cosa...
I no Draghi (no NATO e ni UE) ve li siete accollati anche voi. Una curiosità: in caso di vittoria e, di conseguenza, possibilità di governare, come affronterete il problema ucraina? Atlantismo e diritto alla legittima difesa dell'aggredito, o pacifismo peloso (alleato di Putin)?
Ok è totalmente inutile dire altro. Vita per quelli che hanno sostenuto Draghi e soci che fai bene! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Bene, voti @pdnetwork, commissariato con Draghi per incapacità nel Governare, e buona fortuna.
Fratoianni crede che l'agenda Draghi combaci con le aspirazioni sue e di calenda all'unisono
Caro Fratoianni, anche tu tante chiacchiere e poi ti allei con Calenda per portare avanti l'agenda Draghi. C'era la possibilità di collaborare con M5S e attrarre finalmente i voti dei delusi a sinistra, ma hai preferito la poltrona sicura. Ero quasi convinto di votarti. Saluti.
Quindi considera draghi inevitabile, se lo prende come esempio. Renzi se prende il 5% stavolta si fa votare il doppio turno alla francese in qualunque modo (difatti oggi letta parla di difendere la costituzione, non ha detto da chi)

#Draghi: "Non è mia intenzione lasciare la questione (vendita Ita Airways) al prossimo governo. Dobbiamo fare il nostro dovere fino in fondo". Vile affarista fino in fondo. D'altronde, per  questo è stato insediato...
L’ammissione di Giorgia Meloni: “FdI dall’opposizione ha aiutato il governo Draghi” https://t.co/PkyHvQ7d8t

Draghi ha varato un progetto alternativo per accontentate i 5stalle e tenerli dentro..

Emma Bonino: “senza NATO e agenda Draghi non si sta nell’alleanza”. Sembra di stare ad un pranzo di Natale dove in mezzo al frastuono dei bambini, sul divano un po’ appartato sta seduta la vecchia nonna che pronuncia frasi sconclusionate. #iostoconRenzi
No, Draghi in conferenza ha detto chiaramente che avrebbe preferito che la cosa si risolvesse subito

Rigassificatori, termovalorizzatori, nucleare di quarta generazione, agenda Draghi, accordo PD SÌ Verdi. Calenda per favore un twit.
Perché non l'avete fatto con draghi?
e pensare che @PSenaldi dice che lo parla meglio di Draghi...
Vero, se non ricordo male Xebec a God Valley aveva attaccato dei draghi celesti

L'agenda Draghi
Il musical
https://t.co/8ayohKUR4H
Gente di sinistra che si allea con il PD e Calenda, per l'agenda Draghi e per arginare i fascismi. 
L'agenda Draghi quella che ha dato mano libera alla polizia di Torino per menare gli studenti che manifestavano contro l'alternanza scuola-lavoro.
E i rossobruni saremmo noi?

#Elezioni, #Renzi: i dem si alleano con chi ha fatto cadere #Draghi
#Pd

https://t.co/mTTcENM3LQ

Ebbene sì 
Draghi si è dimesso anche se aveva ancora una maggioranza numerica
Governare sotto ricatto non era esattamente quello che aveva interesse a fare e che sarebbe servito al Paese 
Se non lo capite sono dispiaciuta per voi

Classico esempio di tweet funzionale per far sparire almeno 500.000 voti per il centro destra.
Grazie Toti continua a parlare di Draghi ..😂

il #PD ha concesso il 20% dei loro collegi a due partiti che non hanno mai votato la fiducia al governo Draghi, che hanno votato contro l'adesione della Finlandia alla Nato e che sono contrari al rigassificatore.
#Draghi

sul Pnrr lui era in EU io no.
Sulla caduta del Governo Draghi,perchè non considerare la tesi che la proposta del rifarlo,dopo le sue dimissioni a causa dei 5S,senza di loro era la proposta giusta e a farla morire è stato il PD che ha preferito le riunioni a 3 per le larghe intese

Penso che i voti per sopravvivere e continuare i suoi giochi li avrà perché potrà  contare su:
- i cosiddetti moderati
- i grati per Draghi e
   e non ultimi, 
- i solidali con chi rimane solo
#Renzi

In realtà  il suo obiettivo era diventare PdR.
Gli è  andata male.
L'immagine  è da ritenersi distorta in funzione del punto di vista.
Ognuno si tiene il suo.
Io non ho mai amato Draghi per mille e più motivi. A tutt'oggi ne ho avuto la conferma.
Anche dall'ultimo decreto aiuti.
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Draghi non ha proposto nulla.
Macron, Bill Gates, Soros, von der Layen, Trudeau, Draghi
Non conta niente, tanto poi governate tutti insieme. Sbaglio o il governo Draghi piaceva anche a lei?
Esatto. Draghi ha preso i meriti e risultati del governo Conte.
Draghi sarebbe candidato dove? Un cumulo di fumo negli occhi,solo questo riuscire a fare. Cara Gelmini la pacchia sta finendo…a lavorareeeeee!!!

Menomale che la benzina ora sta di nuovo 1.30, grazie draghi
se dimenticato draghi
Ascolta, avete fatto cadere un governo in piena pandemia, usando come maggiori pretesti ponte sullo Stretto e Mes. Quando Draghi si è insediato avete avuto solo il coraggio di dirgli “Il nostro Mes è Lei, Presidente!”. Se anziché i voti valessero le stupidaggini, sareste primi...

E quindi i poveri non esistono più? Conte era semplicemente incapace, Draghi invece è il liquidatore, un "vile affarista" . I risultati si vedono.
Cosa che non funziona in questo paese. Prima le coperture e poi le misure. Vedi i 53 miliardi messi da Draghi senza deficit. Inoltre ha. Già promesso di 1k di pensione a tutti. Quota 41.

Draghi è meglio che se ne vada dall’Italia
Nel bene :Bonetti sulle famiglie Renzi su Draghi Marattini su fisco ; nel male :Salvini ministro interno ,Dote ai 18 enni ,buoni rapporti con Putin 🤮

Draghi n'est que le premier à tomber...les autres vont suivre rapidement . En particulier il y a un dénommé Véran qui devrait commence à se dire qu'il est temps d'aller se mettre aux abris.
Surgen más detalles del escándalo por la "mano rusa" detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi en Italia https://t.co/j4hlr2TRLW

Thanks to the best PM in the World. The MF Draghi.. or “Vile Affarista” like the great Cossiga said

Beh così ora potranno promettere che aboliranno l'Irap. Non e' giusto che Draghi gli sottragga dei cavallini di battaglia
Appunto. Questo non significa che sei ancora dipendente dal russo,che era il senso del tweet iniziale. Quando la situazione si normalizzerà i prezzi rientreranno e pro futuro non ci interesserà più delle follie russe.Aver fatto questo in pochi mesi lo si deve all’azione di Draghi

Con letta uno di centro sinistra destra…praticamente un governone come nelle migliori intenzioni presidenziali , così l’agenda draghi (riforme imposte dall’eu in cambio dei fondi ) qualora nn condivise graveranno un po’ su tutti😂😂😂😂
Ah!! Vi siete resi conto che Draghi l'avete fatto cadere solo per cercar di recuperare qualche voto a sx. E non dite che è stata la dx perché, pivellescamente, avete offerto le elezioni alla Meloni su un piatto d'argento.
Un po' di qua e un po' di là parliamo di miliardi, la differenza è che Draghi ha anche aggiunto dettagli sulle operazione descritte, ma leggetele le cose invece di parlare con le parole che vi mettono in bocca; da talmente fastidio che sono 4 anni che condivide governi.
Sono andato a prendere una Moleskine, il negoziante però mi ha consigliato un'agenda Draghi..ne hanno prodotte in esubero e ora le vendono a prezzi stracciati..

Draghi ha detto che non esiste una #AgendaDraghi
Perché con il governo Draghi non l'avere più chiesto???
Non mi scomodo mai più per te ..... santino della agenda Draghi

Visto che Draghi non vi sta bene dobbiamo chiamare uno straniero.
Il primo a non sapere che cosa sia l’agenda Draghi è  draghi stesso

Hai eliminato Draghi mettendo i cittadini che soffrono senza protezione
Non meriti alcun futuro politico

nessuno mi ha inculcato stronzate in testa,  io ho capito da me che avevo a che fare con degli assassini legittimati da mattarella e draghi..
tre anni ormai ... avevo intuito bene e il tempo mi ha dato ragione   https://t.co/0Gy6wXqMvi
A dx e a sx si formano alleanze basate sui collegi. A dx europeisti anti-UE stanno insieme; a sx si alleano pure con chi è contro la NATO. Legittimo, ma noi siamo altrove.

@ItaliaViva è unico partito a rappresentare con coerenza il lavoro di Draghi. #terzopolo 
#iovotoItaliaViva
Io penso che sia umano, dopo esserti allontanato ed essere rimasto in qualche modo sempre reale, chiedere un elemento di chiarezza prima di reimpegnarsi.
Draghi e Cingolani non sono stati quello che promettevano, sono stati un imbroglio.
Poi è giusto voltarsi, ma andava detto.

Ah quindi adesso è la Costituzione e non più l'Agenda Draghi.
Quando si dice avere le idee chiare.

Ma anche un semplice "siamo contrari all'agenda trasumanista del wef" sarebbe bastato.
Ma forse era troppo di rottura dal governo draghi.  ♂ 🤷

Grazie a Speranza... e Draghi.
Non è che il ministro gestisca tutto da solo ed il premier sia estraneo. Il primo responsabile oggettivamente è sempre il premier.

visto che il MES era così importante per voi perché non lo avete inserito nell'agenda Draghi?

Compagna Teresa trovati un lavoro!

"Il nostro Mes è lei, presidente Draghi. Ecco perché noi di Italia viva non lo chiediamo più". 
Faraone, senatore IV  ♂ PD, nel suo intervento al Parlamento, durante la discussione sulla fiducia a Draghi.🏃
Con quale faccia tirate in ballo certi argomenti? Io una risposta l'avrei 🤔

Per Conte è stata una fortuna affrancarsi da 'sti traditori nel dna. 
Piangono Draghi che rappresenta l'antitesi della sinistra.

Calenda in cartoleria non c'è andato perché L'agenda Draghi lui la possiede ma nel frattempo lei ci si è alleato e adesso le tocca pure impararla a memoria.
Anche il posto da utile idiota le va bene per la poltrona+lauto stipendio. 💰
Chissà cosa ne penseranno i suoi elettori.
Tipo PD sì Draghi e SI + Verdi no Draghi
Pagliacci 🤡🤡🤡
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Nemmeno l'ha votato la Meloni e dice a Draghi che è in ritardo. Cosa tra l'altro non vera.
Avete chiesto il Mes fino alla caduta di Conte. Poi con Draghi sparito. E voi zitti.
Bbe Daniela, sei te che ne hai parlato come un "monarca". NO, è un tecnico, un servo dello Stato. Il PdR ? E chi non vorrebbe ? X me Draghi è un GRANDE tecnico, statura internazionale e manageriale suprema, spanne sopra gli altri. Dec. Aiuti 2 le poss. erano quelle, 17 mld!
Tra Meloni e Draghi non so da che parte stai ma so dove stai. Incollata alla poltrona.
Draghi sta venendo una cosa che è tornata ad essere statale da 1 anno dopo che i PRIVATI lhanno spolpata a partire dal 96 quando Prodi iniziò a privatizzarla pensando di migliorarla... ALITALIA è stata una delle migliori compagnie aeree del mondo per quasi 50 anni ed era statale
Dunque, si è utilizzata la caduta del governo Draghi come pretesto per estromettere i 5s, a parere del PD non più determinanti per competere con la destra.
Ma se non l avete più chiesto quando è arrivato draghi buffona,il tuo sodale faraone ha detto " draghi è il nostro mes" stupida vai a zappare la terra
Tra Meloni e Draghi tu stai con questi qui. Nemmeno un po' di vergogna?? #iovotoItaliaViva
Ma come mai allora quando Draghi si è insediato non lo avete chiesto?

Qui può ammirare il Pil di cui si vantava Draghi.
le fiducie a draghi chi le ha date?😃
Per aver fatto il liceo linguistico, avrebbe potuto parlare inglese molto ma molto meglio. Se la cava, diciamo, ma nulla di paragonabile a Draghi ( che è praticamente bilingue). Lo dico da prof di inglese  👩🏫
A me sarebbe piaciuto che #Draghi nelle sue "conferenze stampa" parlasse prima di tutto dell'Italia e degli italiani e meno dell'@UnioneEuropea_ . A me sarebbe piaciuto che #Draghi si prendesse la responsabilità di cambiare #Lamorgese @Viminale incapace e inaffidabile.
Ma non eri contro chi aveva fatto cadere draghi?
Draghi non si candida… e comunque non risulta nelle liste del suo nuovo partitello ! Si informi!
Dice che l'Agenda Draghi passerà alla Storia insieme a "Mein Kampf" di Hitler, il "Libretto Rosso" di Mao ed "Libretto Verde" di Gheddafi.
handanovic più mummia di draghi
Non sei riuscito ad entrate e insulti.  Però nell'ammucchiata di draghi c'eri
Vedo compagnə stupirsi rispetto alla scelta di #SI di stare dentro l’agenda #Draghi. A me non stupisce, sono anni che #SI non fa altro se non il cespuglietto del #PD #dispositiatuttoperduseggi. Suggerisco di guardare a Sinistra, al Sociale, ai Diritti, alla Pace. #UnionePopolare
Per me il prossimo è Letta esteri Meloni interni con dei possibili premier amato o colao e anche un draghi.
E adesso che siete alleati con chi ha votato sempre no a Draghi e ha detto che per lui l’agenda Draghi non deve esistere che dice??? Fermo restando che se siete così abbarbicati alle idee di Draghi vuol dire che voi non ne avete
Invece è giustissimo. Se tu dovessi prestare dei soldi a un paese, ti fideresti di più se avesse Draghi come PM o Meloni/Conte? Sui mercati giustamente nessuno ti regala nulla.
E chi propone l’agenda Draghi a destra?
Agenda #Draghi
Saremo tanti, spero, e lo sponsor Doc di Draghi in questo momento è Renzi.
Avete l’agenda di Draghi? Ma veramente…? Allora siamo apposto!!  ♂  ♂  ♂  Cosa non fareste eh?!? Siete dei vili, siete la classe politica peggiore di tutta la storia d’Italia!!🤦 🤦 🤦
Agenda Draghi ...ma siete seri ?
Non si capisce il parallelo draghi merkel. Sinceramente.
Il Pd può fare chiacchiere finché vuole, ma la sostanza è che ha rotto con i 5s quando Conte ha presentato a Draghi i nove punti che sono l’unica agenda sociale reperibile in tutto il panorama politico e Draghi ha risposto con le sue dimissioni. Quindi il Pd ha detto no a:

Grazie, graziella e grazie a Draghi
Io il figlio di puttana di Draghi non l'ho votato, me lo ha imposto il venduto che sta al Colle con il compiacimento di tutto il parlamento.
L'agenda Draghi esiste e come...Li c'è scritto che la classe operaia deve essere ancora più povera con la perdita del potere d'acquisto e gli armatori hanno bisogno di vendere armi, dunque via con le guerre!!!

Alla fine siete più Draghiani di #Draghi... ultraliberisti alla Reafan.
Immagino sia un punto qualificante dell'agenda Draghi. Ma va bene così, e fortunate quelle scuole che hanno le finestre con i vetri rotti. Non servirà nemmeno alzarsi. Ma cosa pretendiamo, con più del 50% degli edifici scolastici senza agibilità...
#draghiingalera #Draghi
L'idea è quella del 2018 mollare FdI e M5s e fare il governo Draghi bis con #pd #lega #fi #azione e rimasugli vari. Forse gli elettori faranno saltare di nuovo questo piano obbrobrioso.
I sondaggi si possono massaggiare in 12 modi diversi per far venire il risultato che il committente desidera. Salvini e M5S faranno molto meno del “previsto”, FI scompare. Renzi fa il botto stavolta per coerenza con programma Draghi, PNRR e Esteri. #iovotoItaliaViva
C'era Draghi, però sappiamo come lo hanno trattato...

Poi dici che se governa la destra in Italia siamo allo schifo totale?
Ah beh più che una alleanza a sinistra manca solo un #Draghi e poi … riedizione ciociara del Trono di Spade .
Fate ribrezzo. https://t.co/yJYYTTjX3M

Ma il nostro Mes non era Draghi? Ci avete preso per il culo anche quella volta? 
... strano, da voi non me lo sarei mai aspettato! 
p.s. in quale anno della scuola media hai studiato economia? 🤣

- Banchi a rotelle richiesti dai dirigenti scolastici 
- Mancanza di vaccini
- L'italiano ruba su tutto non solo sul 110
- Idem per il RDC, es. falsi invalidi
- Quota cento non è valida secondo il tuo parere, ma per molti si
- mancanza di argomenti x 3
- Draghi è scappato

«Mario Draghi giovedì in conferenza stampa,
1)“richiede consapevolezza da parte del sistema politico e
2) credibilità internazionale”.»
Meglio far tornare #Draghi.
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Chi ha voltato prima le spalle a Renzi e dopo a Draghi non può che fare schifo. E comunque, chi si somiglia si piglia.
E' senza alcun dubbio un golpe l' obbligo di raccolta firme solo per le forze nuove chiaramente anti Draghi. Infatti chiunque abbia fatto passare o votato questa roba, dovrebbe essere indagato per attentato alla democrazia finalizzato a falsificare la competizione elettorale
Questa va al posto di Mario Draghi?
That’s Mario Draghi the unelected Prime Minister of Italy, a country which has its Prime Minuster chosen for it by the EU.
Mario Draghi is everything that ministers in the U.K. government are not, an authentic & renowned economist with decency & honour running through his veins. Pity we don’t have someone of his calibre to fix this country’s dire finances & broken economy.

Conte gli ha lasciato il paese con spread sotto i 100 punti e inflazione ai minimi. Adesso Draghi ci lascia con lo spread sopra i 215 punti e inflazione fuori controllo. Si ha fatto un buon lavoro, ma non per gli italiani.
Detto da uno che ha chiesto i voti promettendo di uscire dall'euro e poi li ha usati per votare la fiducia a Draghi e Speranza, c'è da fidarsi.
L'Agenda Draghi
Grazie Agenda Draghi.
Se avessimo preso il Mes saremmo ancora più indebitati di quello che siamo. Avete fatto cadere un governo in piena pandemia solo per fare insediare Draghi, perché era lui il vostro Mes. Ma un po’ di vergogna no eh?
Abbiamo assistito a un teatrino ben orchestrato da parte di tutti, Draghi e Parlamento al completo. In previsione dell'autunno che verrà, Draghi non vedeva l'ora di andarsene e il partiti se l'avessero sostenuto fino a marzo, non sarebbero sopravvissuti alla mannaia elettorale.

Agenda #Draghi con #Calenda, agenda che si oppone a #Draghi con #Fratoianni e #Verdi. Un manicomio non un programma per governare

Sbaglio o qualche giornalista ha detto “finalmente una che parla inglese meglio di Draghi” e non era ironico!
se nel Pd l'area socialdemocratica spazzata via da Draghi (Zongaretti, Provenzano, Felice, ecc.) potrà forse riacquistare spazio di manovra se nellla coalizione ci sarà un alleato di Sinistra più pesante di Calenda e dei liberisti del PD stesso. E chissà che non si arrivi /
A me non sembra che Draghi stia a casa...produce molto guardandolo dalla Spagna...
Abbiamo assistito a un teatrino ben orchestrato da parte di tutti, Draghi e Parlamento al completo. In previsione dell'autunno che verrà, Draghi non vedeva l'ora di andarsene e il partiti se l'avessero sostenuto fino a marzo, non sarebbero sopravvissuti alla mannaia elettorale.
Il regalo fatto dai 3 dell'ave maria: conte, salvini, berlusconi.  Le elezioni non serviranno a nulla, non governerà nessuno! Draghi o default. Quando non ci sono fondi per pensioni, sanità,  scuola...! Questo il regalo che vi hanno fatto. Almeno andate a votare non state a casa!
Of what? Of that Draghi left? Of that Johnsons left? I don't know what to answer u.... 😂😂 😂😂😂🤣👀
E la sinistra quante volte invece? E Draghi?
Per me è morto quando si è affiliato a Draghi.
Sostengo ché  si tratta Di una ammucchiata selvaggia, senza competenze e idee, la vecchia ammucchiata del governo Draghi. Se dovessero per qualche oscuro motivo vincere le elezioni, il governo cadrebbe dopo 6 mesi.Gente che non ha affinità,nulla in comune
#AgendaDraghi è Draghi .
Qui politica. Scusate @pietrodeleo @tg2post @GenSangiuliano spiegate a questo #Freni che le agenzie internazionali stanno dicendo che senza #Draghi non si fidano
Dunque il #PD di #Letta con #Calenda difende l' #AgendaDraghi, coi verdi e #Fratoianni (che schifano l'agenda Draghi ) difende la costituzione, con #DiMaio invece difende la credibilità internazionale... E con questo ho detto tutto.

Oh Italy. They have a decent leader in Draghi only for him to step down smh.

Ou non il y’a un agenda que vous connaissez pas,vous un pion du système c’est Schwab di wef qui vous gouvernent avec ces marionette Macron Trudeau Draghi Von de la yene soros Rockefeller c’est eux que vous devez attaquer,mais si vous le faite,ils vous ferons sauter comme le reste

Ma io avevo sentito che conte stava per decidere di rientrare ma si è tirato indietro dopo il discorso molto duro e aggressivo di draghi. quindi sarebbe andata così a prescindere del veto del cdx.
Sotto Draghi?
Nemmeno io, ne ho orrore... i suoi isterismi dicono chiaramente che non è persona in grado di governare, nessun equilibrio, nessun controllo di sè in molti momenti: ma che scherziamo?Dopo aver vissuto magici momenti con Draghi?

Davvero? A gran parte degli italiani sembra l'esatto contrario. Che il vostro "programma"sia l'inesistente "agenda draghi" ( smentita anche dal protagonista)e che abbiate tempo di pensare solo a come comporre l'accozzaglia elettorale.
Unica proposta? La patrimoniale!

#IovotoItaliaviva 
Fate campagna elettorale contro la dx non vomitate cattiverie contro RENZI lo dovete  solo ringraziare che ha portato DRAGHI  a Palazzo Chigi nn Voi del PD = conigli

Bugiarda. Avete fatto cadere il Governo Conte certi che il Mes lo avrebbe preso Draghi e  invece: "Al momento prendere il Mes non è prioritario, sarebbe uno spreco di soldi (19.3.2021 conferenza stampa di Mario Draghi). Se PDRenzi non avesse tolto 15mld alla sanità... 
VERGOGNATI

Sto solo dicendo che Calenda è un altro che si è trovato a ricoprire un ruolo di leadership senza averne il carisma.
La scelta della sua collocazione politica è stata vincente, ma in Italia abbiamo bisogno di leader con le contropalle, come Draghi o Renzi, non di mezze calzette.
Speranza era voluto lì dal PD e infatti è stato il primo nome che Letta ha appoggiato finita questa legislatura. 
Tra M5S, PD e LEU Speranza era più che tranquillo.
Senza l'ultimatum PD Speranza non sarebbe stato ministro nel governo Draghi.
https://t.co/vKypCYie06

Il 06 agosto 2021
il #governodeipeggiori ideava il green_pass.
Uno strumento nato senza fondamento scientifico, che ha creato discriminazioni.
Un errore:"Fauci docet"
Ed è doloroso ricordare la dichiarazione menzognera di #Draghi "serviva a garantire ambienti sicuri"
#NoGreenPass

Grande #TeresaMannino ringrazia Draghi e Cingolani - 31 luglio 2022
#iononvotoMatteoRenzi  https://t.co/kTuu7RwemZ
Dopo 18 mesi di governo Draghi questa ancora parla di Conte e di Mes
Da ricovero
Amnesty International e' una ONG, fanculo tutte le ONG, quello che dicono e chi lavora nelle ONG. Che se ne occupino gli stati. 

Fanculo tutto cio' che non e' direttamente controllato dal Popolo. 

Anche Draghi curatore fallimentare messo li dagli stessi che finanziano le ONG.
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Conte ha elemosinare i voti di chiunque per restare pdc... draghi è un'altra cosa...
Cosa non fareste per una poltrona? Stare con quelli contro l’ucraina, contro Draghi è assurdo. Ma avete dignità? Perderete.

Spiega ai tuoi nuovi amici che non hai votato la fiducia a Draghi sulla manovra in dissenso dal gruppo Fi ( e secondo me hai fatto pure bene, pensa un po’). Sei un Fratoianni che non ce l’ha fatta!
Io non riesco a credere che qualcuno osi anche minimamente criticare uno come Draghi.
Ringrazi Dio che è rimasto, almeno abbiamo avuto Draghi, anche se per poco, invece di continuare con lo sfacelo di Conte.
E Draghi bugiardo patologico satanista...
Avvertite il soldato Di Maio che l’agenda Draghi non esiste, lo ha detto lui, ma semmai un metodo ed una credibilità non cedibile al primo passante
Il PD ha la sua agenda, in parte condivisa con altri partiti, basata su alcuni provvedimenti intrapresi da Draghi, e molti altri temi che il PD cerca di portare avanti da anni. Il punto è che il Parlamento è fatto da numeri, non da buone intenzioni
Modello Draghi, il resto è fuffa purtroppo.
Ha ragione. Nn è l'agenda Draghi: è l'agenda Nato/finanza/Usa
Il Generale Inverno ha già sconfitto l’Occidente una volta (anzi due). Spero non lo faccia anche oggi. Ma i presupposti ci sono tutti. Draghi l’ha capito. E si è dato da fare. Ma noi non amiamo le persone intelligenti. Ci piacciono gli idioti.
Solo qualche riserva. In un Paese con un tasso di corruzione  tra i più elevati e un tasso di mafiosità unico nel mondo hai mai sentito Draghi pronunciare l parola mafia?
Talmente patetici ché faranno la fine ché meritano Loro Draghi è lettamaio
indiscreto! mario draghi svela al suo amico tabacci perché è finito il suo governo - Politica https://t.co/v0yAEl8W0C
Guardi questo grafico, vede il disastro dove ci ha portato Draghi?

molto meglio dell'Agenda Draghi
Ho pensato cosa succede se voto quelli. Bene che vada vanno 4 parlamentari a sbraitare contro un'altra ammucchiata draghi. Serve votare CDX sperando che si comportino diversamente
La sinistra va contro il RdC, il Rem, gli aiuti ai poveri, ai bisognosi, ai disoccupati ed e' tutta protesa verso le imprese, i ricchi, le banche ed il loro massimo rappresentante che e' Draghi. Draghi il suo baluardo ed agenda. Ma i voti li chiede al popolo povero di cui sopra.

Elon Musk can you do something for the Italy that has made another government to quit... Can you endorse Mario Draghi... Thank you lot!!! Save Italy!!!

Non da subito. Faranno governare per qualche mese il cdx,fino a che non decideranno di farli cadere. Poi andranno in ginocchio da Draghi, o da qualche suo clone, a pregarlo di metterci una pezza. Gli lasceranno il tempo per bruciarsi con la merda che sta per arrivare in autunno
A me pare chiaro il  motto nazista targato Lega. I fatti finora hanno confermato benissimo da che parte stanno. Sono stati, sono  e saranno con Draghi.

ho provato un dolore quasi fisico per ciò che hanno fatto s#Draghi e alla nazione, ma questa campagna d’Agosto è uno spasso.🍿🍿🍿
Certo io non ho sentito, ma ha detto un'enormità non ha idea di come Draghi parli bene inglese sembra la sua lingua. Io l'ho sentita dire due parole ho i miei dubbi che l'intervistatrice abbia capito...si aiutava gesticolando, ma sai...😅
Mi piacerebbe davvero che gli italiani e il loro governo mandassero Draghi a fare un viaggio erotico a piedi.  Ma no, se n'è andato da solo, peccato che non in prigione.

Bugiardo, con Draghi si sono extra arricchite le multinazionali a scapito dei poveracci, personalmente ho tirato fuori in 17 mesi più 1500 euro! Banda di delinquenti, che il liberismo ha sdoganato! Siete da galera! Intellettualmente parlando!

Scegli Draghi e ti ritrovi Di Maio , Fratoianni e compagnia bella.

Con la triade vincente tornerà al 40%.
Solo una questione di capacità di far politica.
Draghi ce l'ha e l'ha dimostrato, la zucchina, il capitone e il troione non ce l'hanno.

Guarda che ha governato pure con Monti e Draghi...
Ah già! In quel momento,F.I., ha avuto uno sprazzo di lucidità che a te te piaceva e quindi non fa testo.
Quanto è bello avere una platea di lobotomizzati che non ragionino su ciò che Twitti.. 
N'evvero Carrè ?

Sbagli. Era nel governo Conte i cui partiti erano: PD, M5S, LEU, IV e merdine varie.
Nel governo draghi è stato chiesto di sostituirlo, ma era difeso ad oltranza dal PD.
Mi raccomando vota ancora PD, genio!

Veramente Draghi non è mai stato sfiduciato
Le sue bufale sul superbonus e sul RdC facevano acqua e ha preferito scappare pur avendo ottenuto 13 voti in più della maggioranza assoluta

Poi se Renzi va con FI, non fa altro che tornare al Padre.

NO DRAGHI-SI DRAGHI
NO PUTIN-SI PUTIN
NO NATO-SI NATO
NO RIGASSIFICATORI-SI RIGASSIFICATORI 
NO TAX-SI TAX
NO REDDITO DI CITTADINANZA-SI REDDITO DI CITTADINANZA. #programma dei #sinistri

Draghi 
Speranza
Brunetta
Sileri
Bassetti
Burioni
Crisanti
Pregliasco
A COSA È SERVITA LA VACXXINAZIONE SE LA GENTE SI STA INFETTANDO E STA MORENDO DI MORTE IMPROVVISA⁉️
SE ERANO I SOLDI IL VS INTERESSE LO POTEVATE DIRE!
VI AVREMMO FATTO UNA COLLETTA MA ALMENO NON AVRESTE⤵⤵️⤵️️
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@AlessiaMorani mi spieghi come possono convivere a sx  Fratoianni che per 55 volte ha votato contro  draghi, Calenda e company
Ma per piacere! Non vi basta quanto abbiamo mantenuto, anche con i NOSTRI soldi, la compagnia di bandiera? La verità è una: se Draghi chiude questa vendita, avete perso un grosso spottone elettorale. La start-up ITA va venduta, subito.
PER FORTUNA CHE DRAGHI NON E GRILLINO,TI IMMAGGINI CHE SCIAGURA UMANA PER.NOI,CHE DIO SIA LODATO CHE CI POSSA SALVARE DI QUESTA FECE IGNORANTE PUTINIANA

Draghi  con chi si candida?
E se Conte era un incapace Draghi risultava patetico, un ebete.
Bravo ce Draghi est infecte et c’est lui le responsable du quantitativeasing qui nous a mis dans la merde ! C’est un fou malfaisant ! Bon débarras
Non esageriamo. Secondo me Draghi pensa in inglese e poi esprime il suo pensiero.
La risposta che ho sentito è stata del tipo: chi ha sempre votato contro governo Draghi (tipo Fratoianni) ha dimostrato coerenza, chi ha votato prima a favore e poi si è dissociato è inaffidabile...
Guarda che questa accozzaglia non ha come orizzonte "governare l' Italia" ma ottenere una riduzione del danno nella ripartizione dei seggi. Altro che Agenda Draghi con i figli di Putin in accozzaglia
Se non ci arrivate vi spiego io la strategia della SN,fare in modo che le dx non abbiamo la maggioranza,in modo che poi o un Draghi o per chi chessia,faccia un governo con loro con o voi della lega o FI con i 5s e Renzi,ma pensate che stavolta gli italiani stiano fermi?
@baffi_francesco@senaldi ha detto in tv che l’inglese della Meloni è migliore di quello di Draghi… dove può arrivare la propaganda…😢
Ancora con sto mes  non era draghi il vostro mes?🤣
Forse gli ha dato fastidio parlare del niente con Conte,lui è abituato a lavorare e rispettare gli accordi programmati, comunque,io non voto Conte, nessuno ha votato Draghi, perché è stato chiamato a un salvataggio,lavorava bene, evidentemente non tutti erano d'accordo,ci sta..
Dove sta la crisi in Italia? Stanno tutti al mare, milioni di persone, autostrade bloccate, ristoranti pieni, nessuno lavora, tutti con reddito, stanno tutti bene. #meloni #draghi #salvini #pd #calenda #redditodicittadinanza #letta #renzi

Il regalo fatto dai 3 dell'ave maria: conte, salvini, berlusconi.  Le elezioni non serviranno a nulla, non governerà nessuno! Draghi o default. Quando non ci sono fondi per pensioni, sanità,  scuola...! Questo il regalo che vi hanno fatto. Almeno andate a votare non state a casa!
ma il vostro Mes era Draghi.. no? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Io non voto mai più Lega e Salvini Matteo dopo i voti unanimi ai decreti Speranza e Mario Draghi firmati dai mistri all'unanimità, obbligo vacino e green pass, multe ai cinquant'enni, obbligo vacino x lavorare e accedere alle attività commerciali ecc ecc. Nessuno vi vota!.
Tra Meloni e Draghi tutta la vita Meloni
Questo non significa che a livello nazionale sia stato sempre compatto. Altrimenti Meloni avrebbe governato con Draghi e Salvini non avrebbe fatto il governo gialloverde.

Di Maio e nuovi compagni continuano a nominare ‘l’agenda Draghi’ per pura propaganda elettorale…. Peccato che Draghi non fa più parte del gioco….e le agende sono finite anche in cartoleria….
Ma che palle con questa agenda Draghi, non sapete neppure cosa sia! Vi riempite la bocca di frasi vuote. Anzi si lo so cos’è la tua poltrona  ♂ 🤷🏻

Perché mi mette sempre in condizione di insultarla? Il mess lo voleva il caposetta. Ha fatto cadere il governo, è arrivato Draghi e il burattino nn voleva più il mess,voi vi siete messi a pecoroni e nessuno ha parlato più di mess,cmq inutile. Vai a dormire che è tardi
L’agenda Draghi puzza di morte…
Fuori dalla storia sono Fratoianni e i Verdi che votano contro Draghi, contro l’ucraina, contro la NATO, contro il rigassificatore. Siete imbarazzanti e lei più di tutti
@Azione_it in questa coalizione uno parla di tassa di successione e l'altro di patrimoniale. Senza parlare della politica energetica. Cosa vi accomuna? Il nome di Draghi? In questo modo la dx vince 3 a 0 a tavolino!!!
Se si ripropone l’agenda Draghi era meglio tenersi l’originale piuttosto che avere gli apocrifi.
Ora che il fenomeno della sinistra in Italia diventi Conte è la dimostrazione della grande confusione che regna sovrana. Se non ricordo male Conte ha governato con Salvini, ed è stato nel governo Draghi fino all'ultimo, mentre SI era all'opposizione. Sbaglio?
Sono questi compagni che hanno sbagliato che hanno ucciso il PD. Perché? Per invidia, per stupidità, per interesse personale. Oggi gli stessi compagni brindano alla caduta di Draghi. Perché? Per invidia, per stupidità, per interesse pere. Chi perde è sempre l'Italia
Alla voce brutte notizie. Vi siete alleati con chi ha fatto cadere Draghi
#draghi docet...
E per finire parlate di coerenza ? di democrazia?  ma il mio voto che vi ho dato non prevedeva Draghi e la Lamorgese ! Avete riempito il paese di immigrati e mi avevate promesso il contrario non prevedeva una alleanza con la sinistra ! Voi avete tradito il voto degli italiani
Che draghi riveli a tabacci le sue considerazioni personali è fantascienza

fanno vomitare entrambi in politica estera. Meloni è solo meglio in politica interna. Spero gli italiani NON scelgano ne Draghi ne Meloni.
Chi c'era nel governo Draghi? Chi erano i partiti ad avergli votato la fiducia all'insediamento???... E chi c'è adesso fino a ottobre???.
Draghi, Gentiloni, Letta e (con mia grande sorpresa) Di Maio... non l'ho sentito malaccio, di recente
Anche su queste cose c’è una differenza tra #Meloni e #Draghi

luigi di maio:
" nostro obbiettivo è difendere agenda draghi.
a gigè ormai ti conosco, nun ce provà. 
 "draghetti di draghi" è gia presa.

è stato un gioco complicato.
una pantomima intrecciata.
alla fine la parte Romeo la ha espressa efficacemente.
a riascoltarlo a distanza di tempo è divertente.
la caduta di Draghi non è un merito. 
è un gioco di prestigio farla apparire un merito.

Ok, perfetto, avete fatto tutto ciò che avete rinfacciato a noi in questi anni.

Solo che noi abbiamo evitato le elezioni con Salvini agli Interni e preparato la strada a Draghi, voi avete fatto un accordo elettorale.

De gustibus.

Ancora? Siete beceri, falsi e bugiardi! Ma dov’era lei quando #Faraone lesse la dichiarazione d’amore a Draghi dopo che avete fatto fuori in maniera schifosa, Conte? 
Ecco perché fate schifo!
E poi cara #Bellaroba, perché voi di #ItaliaMorta girate col salvagente indossato?

Non ci sono solo le percentuali, dipende anche da quanto lo si paga.
Di prezzi Draghi ne ha parlato molto meno..
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M5S mai più alleanza con il PD, sono troppo pidioti a non avere capito che i veri colpevoli della caduta del governo Draghi non è certo stato il M5S ma la accozzaglia dei legaioli con il Berlusca.
Capisco,  e non pensare che io non sia arrabbiata! Ma purtroppo Salvini ha piegato la testa di fronte a Draghi,  però avrà l'occasione di rimediare,  spero. Non mi è piaciuto neanche quando ha votato per Matty. Giorgia invece coerente
Difficile spiegare ai figli che non puoi comprare loro quello che vorrebbero perché grazie a Draghi e PD abbiamo le bollette triplicate
Qualche pirla diceva che la meloni conosce e parla l’inglese meglio di draghi

Bonus del governo (draghi) spiegato bene
Quindi arrendersi al ducetto Putin e baciargli i piedi? Si vergogni. Abbiamo bisogno di politici come Draghi e non di gente che si appecora ai potenti.
il proncipale obiettivo politico di Draghi e Renzi nel far fuori il Conte2 era distruggere ogni prospettiva di alleanza futura tra PD e 5Stelle e ci sono riusciti. Per  questo Draghi ora non è più indispensabile al PNRR (ricordate a gennaio invece?) e /
Se questo 25% in meno lo paghiamo il 300% in più ed è sempre gas russo, draghi più che un genio mi sembra un coglione.
Spingere l'edilizia è stata una mossa furba. È il settore con il più alto moltiplicatore economico. La questione #superbonus110 brucia nel culo di #Draghi per il #creditofiscale, una sorta di moneta parallela, che se sfruttato potrebbe essere scambiato non solo tra banche 😎
Ma quali poveri avrebbe aiutato draghi? Conte mi fa cagare, non è migliore di lui ma che draghi abbia aiutato è una fregnaccia colossale

Per fare tutto questo entusiasmo necessario il Draghi Bis … semplice. @serracchiani #ElezioniPolitiche2022
A mio parere andrebbe indicato draghi come candidato premier della coalizione. E’ già li la vedo dura che accetti. Adesso c’è l’unico, quasi impossibile tentativo di schema “ a chiappe divaricate “ . Saranno tempi difficili.
Pur capendo molto i timori del non avere più Draghi a capo del governo italiano, la motivazione di Moody's è abbastanza ridicola..
Perché, nel caso si dovessero vincere le elezioni, sarebbero costretti a fare qualcosa di sinistra. Invece hanno in mente so l’agenda Draghi.
Se tolgono l’infame tessera verde è perché sostituita con ID.. per il resto agenda Davos/Draghi/Aspen..
E Senaldi che ha detto che giorgetta parla inglese meglio di Draghi 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌

Si, siamo degli imbecilli, Draghi è rimasto pure troppo a lungo. In 2 anni ha avuto tempo a sufficienza per mettere in ginocchio il paese e per creare una spaccatura sociale non indifferente. Draghi è una marionetta del WEF.
Sono veramente d'accordissimo, e non solo per il mio nickname. Draghi poteva restare a vita, per me, vista l'ennesima catastrofe politica che si profila. Avevamo il migliore, con credibilità mai vista prima (chiedere ad un certo Obama please)... Spero solo in un miracolo.

ma draghi lo sa?

#PostMuto #Draghi #AgendaDraghi

No,l’8% di inflazione,miliardi spesi in armi,una guerra e grazie alle sanzioni raddoppio delle bollette,del carburante,del cibo,trasporti,privatizzazione dell’acqua,dei trasporti pubblici,e tanto altro in 17 mesi di governo #Draghi. L’aumento del pil é dato dal superbonus 110
Sì', poi con il panorama politico che si prospetta per le elezioni. . . Costringere Draghi alle dimissioni é stato un suicidio, uno dei peggiori errori della storia della Repubblica.
Ha posizioni euroscettiche, antiNATO, fu contrario a virtuose politiche di Draghi. Rappresenta modo di concepire la sinistra antiquato, iperideologizzato. Triste del fatto che, grazie ad alleanza col PD, prox elezioni non determineranno sua definitiva scomparsa da scena politica
a me pare che sia scappato dopo aver completato l'opera iniziata nel 1992! E in autunno tutte le colpe saranno di chi avrà vinto le elezioni e #Draghi sarà santificato dai pennivendoli e servi di regime! #Efialte #GanodiMagonza
È vero che anche appoggiare il governo Draghi era stata una grandissima mossa per la Lega, giusto? Grazie ma da te non compro strategie politiche.

Con l'accordo con Verdi e SI avete buttato alle ortiche l'agenda Draghi.
Come potete pensare di poter continuare sullo stesso solco?
Se si tratta di esclusivo accordo elettorale perché non imbarcare nell'alleanza anche i 5stelle? Avevano le stesse contrarietà di Verdi e SI...

Proprio perché viviamo in un paese che consente il dissenso conte non ha votato, o no?
Ripeto, cmq, draghi aveva ancora la fiducia, nn era costretto a dimettersi per la scelta di conte, quindi dire che è caduto per conte è  falso. E non è una opinione, ripeto. E nn sono grillino

Io sto ancora aspettando il programma del centro sinistra.

L'agenda Draghi (per dire una cosa che nessuno sa cosa sia)? La qualunque?

Ma per quale ragione nell'universo vi si dovrebbe votare?

#tg2post
Con Calenda è l'agenda Draghi.
Con Fratoianni e Bonelli è un patto per la Costituzione (di cui per inciso hanno fatto strame).
Con Di Maio e Tabacci che sarà?
dunque ‘non è scappato‘.
detto in altro modo qui, voleva quello che da gennaio scalpitava per pretendere: governare senza intralci e discussioni. non Draghi temeva il disastro autunnale. infatti è lì. 
i partiti sono scappati a farsi rieleggere prima che sia evidente il disastro.

È una fiaccola simbolica al tafazzismo UE,il cui costo è  sempre pagato dai cittadini
Pensate a quanto sono idioti,marci e corrotti i vari Borrel,Draghi,Von der Leyen etc, e tutta la marmaglia euro-atlantista,bene ci avete pensato?
Ora moltiplicate per gli utili di BlackRock

TUTTI D'ACCODO CON DRAGHI... MA QUANDO FANNO PROPAGANDA, PARLANO MOLTO BENE...MA SONO UNA FACCIA DELLA STESSA MEDAGLIA !
Dai un'occhiata al video di user4352816030206! #TikTok https://t.co/XIyzADDb82

»Der damalige Notenbankpräsident Mario Draghi hat begründet, warum diese Konditionalität unentbehrlich ist.«
#Gastkommentar : Das neue #Kaufprogramm der #EZB ist toxisch für die #Währungsunion 
https://t.co/lL7GTndHu0

Quali idee avete?
Quelle di Fratoianni (NO Draghi) o quelle di Calenda (SI Draghi)?
Insomma...dateci un taglio.
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Cessa no draghi no vaccini no merde come te
Quello il.solo.che ha voluto Draghi.
Ma facci il favore millantatori come i vostri compari #5stalle solo pronti a fare sciacallaggio prendendovi i meriti degli altri ASSEGNO UNICO DRAGHI COME PDC la vostra storiella non convince più #maipiuPD
No, sono certo che non farai la scelta giusta, sceglierai Draghi.
Suoerbonus 110 che ha fatto #Conte e che #Draghi ha bloccato dopo 14 modifiche peggiorative causando il fallimento di 33000 aziende operanti nel settore edile. Draghi sta scappando per questo, gli effetti del suo governo li vedrai fra qualche settimana e capirai (?) perché fugge.
Tu stai male. Veramente male... anche se il governo conte o draghi non è in linea con il tuo pensiero, va bene. Ma metterli al paro di gente di merda è un'altra cosa..  quelli erano assassini veri...
Gli italiani sceglieranno il male minore, non Draghi sicuramente 🤬🤬🤬
Beh che non siete più credibili dopo l'esperienza Draghi è un dato di fatto, poi io andrò a votare perché non votare significa avvantaggiare il pd, però capisco chi dice che non vi crede più... Eravate un simil PD...inutile fare sarcasmo ora, bisogna riconquistare fiducia.
Ma non era #Draghi il vostro #mes?!
Se penso che x colpa di questi scappati di casa abbiamo fatto cadere un signore come Draghi mi viene la pelle d'oca, che vergogna
Bene l’accordo con il paraocchi per non vedere l’agenda Draghi di Calenda sul lato destro del campo di Letta….

Draghi? Sempre più confusa la signora
Dovrebbe essere processato insieme a Draghi,Speranza e Conte invece di fare il consulente.

#Renzi ha portato draghi al posto di conte, il bene e la competenza al posto del male e la incompetenza. Ha dato 80 euro a chi ne aveva bisogno un assegno mensile per ogni figlio, tolto ici prima casa abbassato le tasse etc etc…
Conte2.Una paura paragonabile solo al tintinnar di sciabole nel primo centrosinistra dei anni'60 o alla solidarietà nazionale di Moro (sappiamo come finì).  Di fronte a questo scempio, l'unico che non votò la fiducia a Draghi fu #Fratoianni. Per questo voto Sinistra Italiana:/
Quindi Draghi si candida con il CSX?

... e del declino del Paese (ma questo, ben prima di Draghi). Appiattimento delle competenze. "1 vale 1". Ed ora ci troviamo i Taverna ... i Di Maio... i Paragone.
Si inventano i draghi..
Ho scritto a "Chi l'ha visto" per vedere se riescono a trovare "l'agenda Draghi".
La speranza con chi vuole la guerra , le centrali nucleari , i salari da fame e il lavoro perennemente precario (pseudo agenda draghi ) ecc. ecc. , ma vergognati …
Combatte con gli oppressi? Con l’agenda Draghi, gli inceneritori, ma scherziamo? Hanno fatto il job act e la legge Fornero. Anche basta con questi.
Ah Mariastè guarda che non sei alleata con Draghi, ma con Di Maio e Tabacci.
Ma se Draghi stesso ha ammesso che non esiste nessuna Agenda. Perché dite tutte queste cazzate?
Ma se colGoverno Draghi ha appoggiato tutto compresa la guerra!
@marattin@e pensare che Senaldi ha detto che parla inglese meglio di Draghi…😢😢

sono alla settima dose, vedo solo #draghi 🐉
Dato che Draghi non arriverà mai al governo inizia a cambiare il tuo nickname in Giuseppina Ciottoli perché ne rimarrai sicuramente affranta..
ricordo la prima conferenza stampa di draghi. vai a rileggerla e fai attenzione alle sue parole sul mes.

il governo draghi esaltato dal Pd
aumenterà le pensioni del 2%
quelle dei disabili passeranno così da 300 a 306€
le pensioni a partire da 2000€ saranno aumentate come minimo di 40€
in questo modo il divario ricchi-poveri diventerà sempre più marcato
complimenti ! #tg2post #tg2

L’ho sentito anche io, ieri sera  questo dimostra solo che il lecchino Senaldi  non capisce un tubo di inglese  🤣🤣🤣 🤡 🐐🤣🤣🤣
Draghi è bilingue 🤩

Il #centrodestra solo negli ultimi 5 anni ha dimostrato di avere posizione diverse e discordanti. Pezzi al governo, pezzi contro. Uniti sono stati nel far cadere il governo #Draghi e negli accordi di potere. 
Ma il problema per molti sembra essere l’alleanza del @pdnetwork
Ricordiamo l'inglese di Draghi 
E poi facciamo le debite considerazioni

Questa persona dovrebbe rappresentare l'Italia nei tavoli internazionali, difendere i nostri interessi. Non sa nemmeno organizzare un discorso elementare.

La decelerazione per colpa di #Draghi che ha bloccato il 110 che faceva da traino (ora lo denunciano a Bruxelles perché ha bloccato i crediti delle imprese )

Credevo di aver visto abbastanza schifo nella politica. Poi siete arrivati voi. Evidentemente allo schifo non c'è fine
La giornata di accordi e mal di pancia: duro botta e risposta tra dem e Italia Viva. Renzi: "Anche i dem si alleano con chi ha fatto cadere Draghi". Di Maio rivendica l'agenda Draghi. Soddisfazione di Letta: "Chiudiamo la partita più complicata"
https://t.co/nd915AWvTp
Draghi era sostenuto da csx e cdx... tutti a dire sì. 
Quindi, scusami, ma davvero credi che il cdx sia migliore del csx? 
 Magari.
No il partito di maggioranza viene messo alla porta.
Ti ripeto, Speranza era lì perché c'era il PD che lo voleva lì.
Mentre la lega non ce la voleva nessuno al governo, draghi compreso.

2) Gismondo a La Verità:

Come medico trovo questa situazione (la caduta del governo Draghi) un'opportunità per il cambiamento dell'intero ministero della salute. E me lo auguro".
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Fratoianni ha ceduto su tutta la linea. Letta ha mantenuto il punto sull’accordo con Calenda e Bonino imperniato sulla “agenda Draghi”. È necessario ampliare l’alleanza agli oppositori minori di Draghi? Sì, perché chi finge di vivere nel proporzionale si sveglierà nel rosatellum.

#MiniTG:  ITA, el Draghi: "la sistemom nunch, no el governo che 'n vegn"🛬

Ahahahaha ma siete un minestrone mai visto, cosa mi dite delle linee politiche con #Fratoianni e #Bonelli ? Siete nella #Nato o fuori, siete per il #Nucleare o fuori, siete per l'agenda #Draghi o fuori, siete per i #termovalizzatori o le discariche, siete #Atlantisti o fuori ?
Temo che il governo Draghi, "coperto", per convergenza di interessi, soprattutto dalla sinistra, ci abbia lasciato l'eredità più pesante dal dopoguerra in poi! Le prospettive per il Paese sono critiche e giå stanno intervenendo gli agit prop per sviare la narrazione!!!

Con Draghi presidente del consiglio

Avete votato tutto quello che era possibile votare a favore di Draghi, e dovrei fidarmi? Volete Licia Ronzulli ministro della sanità che è peggio di Roberto Speranza. No, mi dispiace ma io voterò Marco Rizzo.
Draghi avrà aiutato te, a me non ha dato niente, tranne molestie e restrizioni per quel green pass della malora e ora per la penuria di gas russo.

Non peggio di draghi eh. Ma porca miseria ..

Ora vengono a dirci che Draghi li ha fregati, fate ora fate vedere se esistente ma dubito.
Che gli frega a loro daranno la colpa a Draghi e al PD … ancora non hai imparato?
Cara Meloni vedi che guidare il governo è un onere molto gravoso e bisogna essere anche preparati. Dal tuo curriculum non vedo grandi Studi. Dopo Draghi non faresti proprio una bella figura
Crosetto, il popolo italiano deve pagare caro la stoltezza del No al nucleare, No alle trivellazioni, No ai rigassificatori, No ai termovalorizzatori, No a tutto. Crosetto, Draghi è scappato lasciando la cassa vuota. Avremo un autunno in salita e il cdx dovrà farsene carico.

Draghi è scappato come quel coniglio di #RenziFaiSchifo e #infamiaVIVA

Perché Draghi è il vs candidato premier ?? Ma va cagher
Per chi conosce il significato  dei sogni, mentre andavo al forno, in cui c'era una fila lunghissima all'esterno di persone in attesa, ho incrociato Draghi che ne usciva, vestito male e con un gran sorriso mi ha offero un pinzino, come se mi conoscesse.

Quello era lo scopo. Vi ricordate quando Monti e Draghi dicevano che il problema in Italia, era il fatto che c'erano troppe micro attivitá anziché poche grandi Aziende, le uniche, secondo loro, in grado di innovarsi e adeguarsi alla tecnologia dei nostri gg. In realtá lo scopo ..

Pensa, Giancarlo, i leader di tutto il mondo abituati a pendere dalle labbra di #Draghi, ascoltandone la coerenza delle idee, il coraggio delle proposte, le soluzioni possibili a ogni problema, che ora sentiranno...
https://t.co/iZuV5Nl0x8
Mario Draghi heeft de visie: 
De Italiaanse economie groeit meer dan verwacht dan is er de realiteit.
In Napels en daarbuiten zoeken burgers naar eetbaar voedsel tussen de restjes van de markt omdat ze het einde van de maand niet halen met salaris.

KRIJGEN WIJ HIER OOK IN NED !!

Certo che lo sanno. Il cdx sta lavorando per perdere voti e il csx per prenderne e arrivare ad una condizione di ingovernabilità e aggiungendo qualche nuova emergenza 
sarà la tempesta perfetta per acclamare Draghi. Draghi sarà il prossimo PdC. Molti segnali indicano questo.

Dice Telese che la Meloni parla un “perfetto” inglese. Senaldi dice che parla inglese molto meglio di Draghi.
“I’m Giorgia 
I’m a woman
A catholic mother
You cannot take it from me”

Tutti i lavoratori devono essere pagati adeguatamente, compresi i medici del Servizio Sanitario Nazionale.
La politica nazionale e internazionale di Draghi è ed è sempre stata quella della privatizzazione.
Il tentativo draghiano di privatizzare la sanitá è criminale.

Infatti! Quota 100 è diventata 102.
I decreti sicurezza non erano nel mandato di Draghi. Draghisantosubito è stato chiamato per due compiti: uscire dall'emergenza covid, fare un piano di gestione dei fondi europei e implementarlo.
Per il resto...c'è il parlamento.

PATTO TRA LE DUE DESTRE:IL PD DI DRAGHI 
E I FASCISTI
DI Tomaso Montanari -7 AGOSTO 2022
https://t.co/1EOtG2dMX8

Complicatissima  la fase dei #grillini senza ancora sapere se vanno da soli o mal accompagnati a alternativi. 
Certo però ogni giorno si estende l'area di quelli a cui vanno addosso (ieri anche #draghi) e la testimonianza delle cose fatte con i diversi governi. 
E non è finita.
Non siete credibili. Che ne pensano Orlando,Boccia, Emiliano,Provenzano del governo Draghi ? E Fratoianni che per 55 volte non gli ha votato la fiducia? 
Siete diventati peggio dei grillini...certo quando si prende a modello della sx Conte non ci si può che ritrovare ridotti così

#SENÒVINCELADESTRA
Letta frontman del campo confuso
con Calenda fa un accordo programmatico nucleare gassificatori e ultraliberismo
con frantoiani accordo elettorale fa finta di essere di sinistra
Conte è indegno perché fà boccacce a Draghi
Il PD ribellatevi

leggo nei commenti a un tweet
che si vocifera che non si arriverà a elezioni 
perché accadrà qualcosa di eclatante.

altrimenti, il prossimo presidente del consiglio è un figurante  [ x ]  di un figurante [Draghi].
ci sarebbero finalmente i numeri per farlo PdR?
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Può commentare il disastro Draghi?

Ma quale agenda Draghi? Non esiste un’agenda Draghi! Parla del nulla. Non vedo l’ora del 25 settembre.
Nato energia agenda Draghi e rapporto con il M5S: laccordo bluff tra Sinistra Italiana e Azione -  #energia #agenda #Draghi #rapporto  https://t.co/X926h8p0lu
https://t.co/0uHN70FkxJ Tra tante emergenze e priorità l’#agenda #Draghi continua ad essere oggetto di campagna elettorale per alcuni #partiti..! Inverosimile… #pnrr e assunzioni nelle prefetture… #politica #responsabilità #elezioni
Ma se pur di non formulare un programma avete coniato il termine Agenda Draghi che a detta dello stesso altro non è che la “credibilità Internazionale” dovuta alle buone relazioni che lui stesso aveva. Ah Morè dite qualcosa di sinistra…o di sinistro…ma dite qualcosa!!
Guardi, io sono in Francia in questo momento e la benzina costa come in Italia. Colpa di Draghi anche qui?
Ave Draghi trombaturi te salutant
Quindi la decelerazione della nostra industria è stata immediata alla fuga del Supremo. Un tempismo veramente incredibile… La verità è che Draghi è scappato perché non voleva essere coinvolto in questa crisi appena iniziata e di difficilissima gestione, essendo globale.
Complimenti a chi ha costretto alle dimissioni il Presidente Draghi.
Lontano da Meloni, ma lontanissimo da draghi
Tra Meloni e Draghi, suo malgrado, dovrà stare con Fratoianni. Che brutta fine.
Sfiduciando draghi NON avete lavorato per i cittadini . Da voi solo false promesse
Il governo Draghi è nato da un patto preciso. Conte ha votato SI all’invio di armi in Ucraina, per poi andare in TV a criticare l’invio di armi. Proprio per seguire gli elettori. La dialettica politica non c’entra proprio nulla.
Pd primo partito, sorpassata la Meloni, crolla chi ha fatto cadere Draghi: l'ultimo sondaggio sulle elezioni politiche - Il Riformista https://t.co/BmHkoBASPs
Quando vennero scoperti questi,Draghi non c'era ancora e i controlli si facevano,dinne un'altra di cazzata!

Se Letta ci tenesse davvero alla Costituzione, avrebbe fatto un accordo anche col M5S. Evidentemente tiene di più all'Agenda neoliberista di Draghi
Aver posto un veto sul l'alleanza con chi ha negato la fiducia a Draghi ha indebolito di molto questa possibilità. Il richiamo alla coerenza è una foglia di fico. Molti elettori non vi voteranno. Io tra questi.
I giornali di destra amano i toni equilibrati e i titoli ne rispecchiano l’anima conciliante. Si veda la prima de @LaVeritaWeb :” Spettacolo horror al circo Draghi dei  Dem.... la compagnia di giro è al completo . Dai clown ai trapezisti dalle bestie mutanti alle fattucchiere...”
ma come fate ad essere così distanti dalla gente, dalla realtà?. Draghi è uno dei pdc piu odiati della storia, compresi voi pseudo politici da quattro soldi
Aldo Grasso sul Corriere: “Certo, di fronte allo stile comunicativo di Mario Draghi (sono i fatti a dare credibilità alla parola), tutti i leader sembrano arruffapopoli intenti a dare un’organizzazione sistematica all’inimicizia, a spese dell’Italia”

Quando Renzi lavorava per far arrivare Draghi questi producevano questi capolavori di stupidità qua.

C'è un cretino che ha scritto che la Meloni parla inglese come Draghi. Sì maccheronico.

Mattarella,Draghi,il governo  ancora in carica, Amato,Frattini,l'intero Parlamento...continuo?💩
Meno male che lhai trovato tu l'agenda, Draghi era in pensiero
Draghi appoggiato... sempre da loro come ora 🤣

Noi italiani possiamo preoccuparci solo dei bambini ucraini. Adesso chiediamo a Draghi, USA e UE se possiamo preoccuparci anche dei bambini di GAZA.
Mario #Draghi non si è accorto della polveriera #Balcani: altra perdita dopo la Libia #governo #esteri #7agosto #iltempoquotidiano  https://t.co/zq9ktMAOoL
Ci rendiamo conto chi abbiamo avuto al governo?? E #Draghi lo ha pure confermato agli #Esteri !

"I personalismi messianici non hanno senso, sono solo una forma di babau." N. Borzi
#Draghi #7agosto 
Il Fatto Quotidiano https://t.co/PVfvpof4Yv

Errore.
Nessuno ha fatto cadere il governo Draghi.
Il migliore aveva la maggioranza in tutti e due i rami del Parlamento ma ha scelto di fuggire.

Prova a dire la verità ogni tanto.

Cosa non capisci esattamente... spiega. La destra ha voluto e sostenuto Draghi e NON LI VOTO.
Hanno votato col PD.

E nessuno mai che ricordi che il traditore Conte, nel 2019, aveva promesso di lasciare la politica.
Per fortuna Renzi non si è ritirato e abbiamo avuto Draghi che l'incapace ha fatto cadere.
Fra i due chi deve sparire è Conte e in fretta

C'hai la lingua lunga come una sciarpa di lana. E pure piena di pelucchi, come una sciarpa di lana.
Solo che i pelucchi non sono di lana, ma provengono dall'area perianale di Draghi!!!

I DRAGHI-ANI... lo dice la parola stessa!!!

Misero cialtrone!
Basta #pdNAZInetwork

appunto per questo la ronzulli no visto che è stata considerata determinante nella caduta di draghi.
I ministri di Salvini sono Figliuolo Bertolaso Cingolani: indovina tra questi tre chi potrà essere quello della salute?

Che orrore hanno generato? #Draghi ha dato dimissioni ingiustificate per scappare dalla finanziaria e la crisi che ci aspetta in autunno.
Meglio così, tanto non faceva niente per la gente onesta,anzi la prendeva per i fondelli facendo l'elemosina.

#elezioni 
#IoVotoM5SconConte
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Fuori Conte e Renzi che attacca: "L’accordo tra Pd e la sinistra radicale svela la verità, anche i dem si alleano con chi ha fatto cadere Draghi" #ElezioniPolitiche22  https://t.co/QhgbW3V4eC
Credo che la sua candidatura nelle liste PD sia il risultato di un ricatto pazzesco. Sicuramente ha garantito Draghi per lui.
Le ultime #Parole famose di un ex #PresidentedellaRepubblica come #Cossiga....e su quello che gia diceva su #Draghi nel 2008 (#Video)! https://t.co/WlaAvJKk4p

Vi accorgete che esistono giovani,pensionati,lavoratori? Gli ultimi 10anni dove siete stati? Appoggio al governo Monti, Letta,Renzi,Gentiloni,Conte2,Draghi. Ovviamente la "merda" nella quale si trova il popolo è colpa degli altri. Buffoni

Ripeterò fino alla nausea sempre la stessa cosa : CDX E CSX POLITICAMENTE SONO LA STESSA COSA!! Chi vota per loro in realtà manterrà l'agenda Draghi.
Hoe zeer ik Draghi haat. Dit doen ze al tientallen jaren.

Durante i #Governi #Conte e #Draghi, per via di una fantomatica #Pandemia, #Non era piu' permesso fare nulla...#Abolite le #Liberta' Individuali in toto. Il 25 #Settembre #Non dimenticate cosa vi hanno #fatto e chi! https://t.co/9CnCZkHAHL
Daranno la colpa a Draghi o a chi per lui come fanno sempre. Di tutto il resto (noi) se ne fregano.

Paragone improponibile … offesa par Draghi
Al circo? A fare il ,  ah no . Quello l'hai fatto in parlamento  nel gov draghi🤡
Meglio il PD o draghi che una loro brutta copia!
carissimo pare che il buon senso non abbia fatto parte degli ultimi due governi (lasciamo stare quelli prima). Eh si, ci metto anche il governo #conte oltre a quello #Draghi considerate tutte le pendenze dalle quali solo lo scranno li salva.

mi fino ad ora cosa avete fatto?
Draghi (dal 13/02/21 - in carica) AMMUCHIATA
Conte II (5/09/19-13/02/21) M5S-PD
Conte (01/06/18-04/09/19) M5S-LEGA
Gentiloni (12/12/16-01/06/18) PD
Renzi (22/02/14-12/12/16) PD 
Letta (28/04/13-21/02/14) PD
Monti (16/11/11-27/04/13) TECNICO
Draghi 
Ha regalato soldi a zelensky 
Ha comprato milioni e milioni e milioni e milioni di vaccini dalle multinazionali 
Ha aperto i porti a tutti 
Ha dato il colpo di grazia all'economia 
Il referente di Biden 
Che schifo
La cazzata: "vota me se no vince l'altro" funziona solo coi gonzi che non si sono accorti che Draghi é solo un Nazareno VI.
Vota per chi non ti ha ricattato, estorto, discriminato e impoverito.
Che se rivoti un aguzzino ti ritroverai un aguzzino.
Piuttosto scheda nulla.
C'hai la lingua lunga come una sciarpa di lana. E pure piena di pelucchi, come una sciarpa di lana.
Solo che i pelucchi non sono di lana, ma provengono dall'area perianale di Draghi!!!

I DRAGHI-ANI... lo dice la parola stessa!!!

Misero cialtrone!
Basta #pdNAZInetwork

Cambierebbe anche che il cdx,in cui ci sono i partiti tradizionali più sovranisti, con astensione e senza frammentazione prenderebbe il 51%. Senza astensione e con tutti i nuovi partitini sovranisti, avrebbe il 30%.
Chi manderà al governo Mattarella?
PD e Draghi per altri 5 anni!

🔴Thread da leggere con articolo di Barbara Spinelli

1- la crisi è stata architettata da Draghi
2- scopo: la vittoria delle destre che imporranno il presidenzialismo
3- sta arrivando un uragano economico (noi lo diciamo fin da inizio guerra )⏰
4- Conte unica opposizione?

Xavier Vives explica com, 10 anys després del famós discurs de Mario Draghi, a la zona euro tornen a repuntar les primes de risc i al BCE se li gira feina.

https://t.co/tWWQpQAvmF

potevate chiederlo a Santo #Draghi

L'avete fatto? NO

NO OK ? NO. NO. E QUINDI ORA TORNA IL MES?
TU HAI DEI PROBLEMI.
#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe
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Che ci sia anche questo nell'AGENDA Draghi?
Nessuno avrebbe preso in giro Meloni se uno o più imbecilli non avessero detto che lo parla meglio di Draghi

Ma Draghi non era il migliore? Mettete la mani avanti per quando sarete al Governo e sarà sempre colpa di quelli prima??? Vincete, governate e muti please
Io non voto CDX, ma la Meloni viene dopo il risultato del 2018 col 33% a Grillo. Draghi e’ stata un’operazione in provetta. Dal 2013 questo paese è’ in scacco di quei dementi.

Questo è quel che ha prodotto il governo Draghi, ché ché ne dica Filippo

Come si può mettere la grande Merkel sullo stesso piano di draghi? Quanti danni ha fatto all'Italia! Assurdo. Imbecille è chi la pensa come lei (renziana...  ♀ ).🤦

Dopo Draghi....questa....aposto così. 🤦
Draghi si è dimesso con il 70 %di fiducia, è un emerito cret no
Scoppiamoci di debiti. Ma a voi di Italia Zombie vi piace tanto il modello Grecia del vostro amico, che dico, consanguineo Draghi?
Tutti sti grandi risultati del governo draghi dove stanno?

E bravi i giornalisti prezzolati da Draghi
Gli ultimi acquisti hanno sempre votato contro Draghi assieme a FdI e pure contro le armi all’Ucraina e l’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO
Lei sa benissimo che dipende dalle misure di Conte, superbonus in primis. Draghi purtroppo ha invertito la tendenza.

Draghi chi?
Può spiegare il perché? Pensi che a me sembra sia stato il miglior presidente del consiglio, senza contare Draghi, degli ultimi 30 anni
L’agenda Draghi non esiste: chi vi si aggrappa lo fa solo per escludere il M5s https://t.co/rrCNaW18Jl

Quindi se andrà al governo il trio delle meraviglie i prezzi dei carburanti diminuiranno? Potresti spiegare in base a cosa? PS: visto che Draghi non si presenta alle elezioni, credo che se ne sbattere allegramente i cogliono del risultato del 25/9.
E ritrovarci Draghi alla presidenza del consiglio.

Stare con draghi da sicurezza e benessere, basta vedere la Grecia
Imbarchera' anche i traditori di FI e i GIUDA della lega e poi con Draghi PdC voteranno le peggiori porcherie come già fatto nei due anni precedenti. Sistema finto liberale/democratico, fallito, marcio, corrotto, da rottamare. L'unica soluzione, ASTENSIONE e poi rivoluzione.
Draghi was the best of the class for the elite and a model.  He was a technocrat and not elected, as the elite envision for the whole world.2 years later he was a total failure.  Italy is in the worst crisis after WW2 .  His failure is also failure of the WEF elites.
Guarda che la vera sinistra è il m5s. Pd, Calenda, Bonino fanno parte dell’agenda Draghi. Ovvero: liberismo, privatizzazioni, invio di armi, sanzioni alla Russia che uccidono le nostre imprese, la ns economia, che fanno salire i prezzi di gas, benzina ed elettricità del 70%.

Tenere fede al patto con il Pd o strappare? I tormenti di Calenda che non vuole stare con gli anti Draghi  

https://t.co/2wuuQ5wJWp

Perché Conte, banalmente, non è atlantista? O non abbastanza? 
Di Maio &co  hanno  appoggiato Draghi e siè espresso in maniera chiarissima a favore della posizione Nato sull'Ucraina. Conte meno chiaro.  Siamo in guerra. La questione internazionale conta necessariamente.

“Spettacolo horror al circo Draghi”.

Strepitoso!

Marcello Veneziani su La Verità
#Conte ha una larghissimo consenso popolare e prenderà un mare di voti del CSX che lo sta sottovalutando, questo è certo.
Anche #Draghi, e prima ancora #Salvini, lo hanno sottovalutato, a loro tempo.
Per non parlare di #DiMaio, tra i fondatori del #M5S, dove si trova adesso? 😎

Io vi racconto le cose mentre avvengono così poi non potete fare finta che la guerra sia cominciata solo dopo, come il 24 febbraio

Se la #Cina reagisce e va in escalation potrete giudicare da soli se sia stato “unprovoked” come la #Russia 
#china #taiwan #draghi #letta  #calenda

Sallusti su Libero ha detto che Draghi si è dimesso per paura di fare la finanziaria e che x per colpa sua chi vince elezioni non avrà soldi per per farla 
La destra già mette le mani avanti sul disastro che fara ‘.

Di Maio: 'Difendere l'agenda Draghi'.
 (Fonte ANSA)
Quando c’era Draghi i treni arrivavano in orario ed era tre volte Natale 

Le palle degli scagnozzi renziani non conoscono limiti 🤡🤡🤡

#Renzi #RenziFaiSchifo #Draghi #Conte

Ancora non credi che la #Democrazia è morta?
Nota i #Governi che si fanno e i #Patti o #Alleanze per #RaccogliereVoti.
#Italiani che ce l'hanno 1 #Politica NON andranno a #Votare questo #SchifoDiRappresentanza xchè nullo.
Tutto e suo contrario #Insieme è #Draghi

Quindi lei è globalista e elitaria e propone una agenda Draghi che non esiste.
Perché qualcuno dovrebbe votarla fuori da Capalbio?

Così però rischi di passare per una persona che dice una cosa poi ne fa un'altra. Tipo chiedere i voti promettendo di uscire dall'euro e poi usarli per votare la fiducia a Draghi e Speranza. Se il greenpass lo hai votato vuol dire che ti piace. Ammettilo😆
https://t.co/0GK5kYwznR



Untitled discover search

Pagina 4233

Per questo ringraziamo Grillo, l'amico del Grillino Draghi
Anche questo regalo di draghi alle banche? https://t.co/hPaxOhSaAB
Nell'ordine: Renzi, Draghi, Speranza e il "nano"

Se per sostenere un gov. si intende : dare il proprio assenso ad ogni provvedimento , non proporre nulla, annullare la propria storia, ecco, forse questo è essere in linea con il metodo Draghi...ma non chiamiamola democrazia parlamentare...forse monarchia è il termine più adatto.

#USA #Biden #Pelosi #America #Europa #Draghi #Taiwan #Cina #Russia Fra qualche anno agli USA gli rimarrà solo l’Europa come feudo, forse, a conferma che i liberatori col tempo diventano oppressori, inserendo nei centri di potere dei loro fantocci e imponendo il loro stile di vita
Quando in tv si diceva serenamente che i non vaccinati dovevano essere sfamati col piombo, o che erano terroristi, o quando medici in servizio parlavano di crematori e campi di concentramento tu, esattamente, dov'eri? A farti lo spritz autorizzato da draghi?

Sarei curioso di sapere come ha fatto lei, a parte la sua abilità oratoria, a convincere Draghi che il suo partito non era più interessato al MES. E, per favore, lo dica anche alla Bellanova.

Una pagina dell’agenda Draghi
Così parlò la ganza di Draghi.
Buongiorno, si è svegliato l'altro bimbo di draghi
Poi si lamentano che le agenzie di rating stanno rivedendo l’outlook. Draghi è “leggermente” più affidabile di questi scappati di casa della destra.
Direi che può assumere Draghi come interprete ...
Cara Elena, continui a parlare con i paraocchi…..vai in fondo alla questione e capirai che non c’hai capito niente. Draghi sapeva benissimo che sarebbe andato alla forzatura degli accordi con i 5s e non vedeva l’ora di andarsene

Chi vota chi? Conosco Draghi ma non ho capito chi è il primo che hai detto.
Uno dei motivi per il quale bisognava far cadere #Draghi oggi e non domani
Si ma Azione, sta anche con chi non ha sostenuto Draghi, e la pensa molto, molto, diversamente da voi! Piccolo dettaglio!
Mi ricorda la Lorenzin e quindi può essere. Per quanto riguarda la Meloni, farà lo stesso percorso di Salvini: qualche mese di gloria e poi si farà da parte per Draghi o qualche suo simile.
Cmq sì, sei preso troppo male. Se imbarcavano solo Calenda: visto? è questa la loro natura! Imbarcano anche la sinistra e tutti a sottolineare le contraddizioni. La destra riunisce due partiti della maggioranza Draghi e la principale opposizione a Draghi e lì tutto bene.

L'agenda Draghi è una cagata pazzesca.
Dai che a ottobre arriva draghi e mette d'accordo voi il felpa e la meloni.
L'unica cosa che è  riuscito a fare Draghi che grazie alle sanzioni contro Putin ha affossato l'economia italiana.

Con il governo draghi ne avete combinate talmente tante, portandoci addirittura in guerra, che ci vorranno secoli per riprenderci!
purtroppo lei verrà (se verrà) dopo l'inglese di Draghi.
Le imprese del Nordest tradite da Lega e Forza Italia: “Che errore su Draghi” https://t.co/BMtlSksBuU via @repubblica

Draghi ha consigliato anche lui? ..
DRAGHI/ E quella tempesta perfetta che racconta un&#8217;altra crisi di governo https://t.co/h8c7fJabQh via @ilsussidiario
Basta!!!!Basta figure di merda davanti al mondo!! Devono usare solo ed esclusivamente interpreti.Rappresentano l'Italia, basta con le figure caprine.O lo sai bene bene o usi l' interprete.Pure Draghi fa schifo come accento.Oltretutto mostri ancora più potete ad avere uno accanto.

La Commissione Europea prevede una drastica riduzione del PIL italiano nel 2023.
No, non c'entra che non ci sia più #Draghi.
@ManuelTucci2

La7, #Bonelli a #DellaVedova: "Parli con #Calenda e gli dica che non può sempre offendere". Poi attacca governo #Draghi su norma extraprofitti - Il Fatto Quotidiano

https://t.co/LMLDOqaBZI
Se il signor gori ne avesse da vendere (onestà intellettuale), qualcuno la dovrebbe comprare:
"Il nostro Mes è lei, presidente Draghi. Ecco perché noi di Italia viva non lo chiediamo più".
Slurp.

Mario Draghi.
#Draghi
#dagospia

Questa è responsabilità di draghi. 
Lui ha voluto le sanzioni. 
Smetta di fare il cialtrone nascondendosi
@nomfup

Quindi oggi col governo draghi la benzina non costa 2€ al litro è l'inflazione è l 3%  è le bollette sono diminuite.
Complimenti

Avevamo il “Whatever it takes” di Marione da orgasmo
#ElezioniPolitiche22 
#Meloni 
#Draghi

un'analisi che personalmente condivido
#Renzi #Draghi #Letta #Conte #PD #M5S #ItaliaViva

Il governo di Monti e di Draghi nn sono governi di sx. 
Purtroppo nell'immaginario comunu c'è che se nn governa Berlusconi&Company trattasi di Governo di sx.
Se la destra nn sa governare la colpa non è di chi si sostituisce agli incapaci ma degli elettori che credono alle favole

L'Italia del superuomo Draghi
https://t.co/QLJu7mmUpM
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E comunque ci siete già scesi in piazza per Draghi. Contatevi.
Allora dovrebbe candidarsi Draghi
Ora urlano prima gli italiani o di difesa della costituzione, ma il 20 luglio sfiduciando Draghi hanno scelto prima i russi e gli interessi del nemico.Ricordatevi che negli schieramenti a  destra e sinistra ci sono costoro. Poi c’è il terzo polo che vuole Dragi , l’Italia e l’Ue
MA DI QUALE PROGETTO PARLI?? CONTINUITÀ DRAGHI??? MA SE DRAGHI È LA CONTINUITÀ DI CONTE PER POI FARGLI CAMBIARE BINARIO POI MI DITE DOVE STAVA ANDANDO???? E VOI SARESTE LA SUA CONTINUITÀ????? MI FATE UN PO PAURA!!!!
Draghi vattela a pigliare nel culo.
Agenda draghi e tutela dell'ambiente sono in antitesi
L'elemosina del Governo Draghi ai pensionati è inaccettabile, da ottobre il 2% mensile, circa 8/10 euro lordi. Ricordiamo a Draghi che i generi alimentari e le bollette di luce e gas sono raddoppiati. Non ghettizzazione, ma serenità e dignità per i Pensionati
Che Draghi sia stato il migliore Presente del  Consiglio della II Repubblica nessuno lo mette in dubbio  ma prossimamente la democrazia  ne esprimerà uno nuovo  e sarà espressione del popolo chiunque esso o essa sia
Draghi quel coniglio che è SCAPPATO?!? #RenziFaiSchifo le sue cheerleader fanno ridere
Draghi è candidato???? Il fatto che da politico ci si basi su un tecnico, significa che dovete TUTTI andarvene a casa. Cosa vi paghiamo se tanto poi demandate il vostro lavoro a chi non è mai stato eletto?

GIOVANE ITALIA SCRIVERE SUI MURI LE RESPONSABILITA' DI DRAGHI MARIO E ROMANO PRODI QUERELARE LE SCRITTE COMUNISTE
draghi: TRIGGERED
El único líder que estaba a la altura en Europa era Mario Draghi y entre los políticos profesionales de izquierda y de derechas se lo cargaron.Era molesto para todos.

Non dire sciocchezze, Draghi voleva continuare a governare con annessi i 5s. Avrebbe potuto accettare la proposta della destra di continuare senza i 5s, ma non ha voluto
Te la suoni e te la canti, eh? Intanto non hai risposto in merito a Faraone e alle sue dichiarazioni di rinuncia al MES, fatte a Draghi con tono mellifluo.
Quindi, quando Draghi proponeva il ritorno al carbone era di destra?? E voi il più grande partito ambientalista d'Europa, fa già ridere così, glielo avreste lasciato fare?
Da questi gli aiuti x i più deboli? Un miraggio? No uguali a Draghi una miseria.
Ma Mediaset invece di chiamare i sindaci Ricci e Bonaccini, che sono esponenti di un PC fallimentare, votati per il rotto della cuffia e considerati i guru..solo dalle reti di Berlusconi, perché non parla del pacco che Draghi ha rifilato a chi vincerà le elezioni senza denari
O assecondato l'alleanza con l'odiato Pd (Di Maio e altri), sino a sostenere il governo Draghi sempre nell'ambito dell'alleaza tra Conte e la Ditta (D'Alema e il loro uomo nel Pd Bettini). L'alleanza post elezioni era pronta, Pd + M5S. Il fatto che il M5S abbia fatto cadere 2/3
DRAGHI il migliore...? Si quello con l'agenda. Sai dice che non si trova più.... 😂😂😂😂😂
Draghi proprio perché non abbastanza attento alle richieste di redistribuzione sociale del M5S, ha fatto cambiare opinione a Letta e ai capi Pd considerando il M5S inaffidabile e quindi da punire. L'alleanza Pd M5S non si fa più ed ecco l'apertura ai centristi di Calenda

Italia al primo posto per morti pur avendo vaccinato (secondo il Governo #Draghi ma non ditelo a nessuno) quasi il 99%della popolazione.......SVEGLIATEVI o preparatevi a sentire Dio che vi citofona

E avevamo DRAGHI…..Che tristezza..

Neanche la coerenza di aggregare in una coalizione chi avrebbe fatto cadere Governo draghi ha mantenuto , facendo entrare SI Fratoianni, che la fiducia a draghi non gliel'ha mai neanche data, caratterizzandosi come tra i più agguerriti oppositori Draghi  ♂ 😁🤦
Ne volete un’altra? Con il governo Draghi:
Draghi, uno di loro!
Wolff: “Draghi impeccabile contro la ferocia di Putin. Temiamo il cambio di rotta” https://t.co/j7c7tuM72p via @repubblica
Cioè traditori quelli che hanno mantenuto fede al patto con Draghi? Il mondo al contrario ... e Conte che prima minaccia e poi ritratta? Doppio traditore?
If so, Draghi ha anticipato la mossa
A agenda draghi sarebbe?
È Agenda Draghi, comparto Scuola.

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe

Dopo le dimissioni di Draghi mi sono ripetuto "non andrò a votare".
Dopo la grande alleanza elettorale del centrosinistra mi son detto "vai e vota convinto per il centrodestra".
Perchè il governo Conte ha potuto  trovare e mettere in servizio le guardie mediche diurne (USCA) oltre a quelle notturne, mentre col governo Draghi non ci sono più medici, né di giorno e nemmeno di notte?
Perché Conte li pagava a 40 euro/ora, mentre Draghi li paga a 23 euro/ora.

Piccola differenza: 
#Merckel ha fatto gli interessi della Germania e dei tedeschi.
#Draghi non ha fatto gli interessi dell'Italia e degli italiani. Era li solo per implementare l'agenda #Ue pensata per l'Italia.

Alle "nubi all'orizzonte"  avvistate dal presidente,  quando diventeranno un uragano potremo dire: 
"Scio, via da qui  il nostro presidente era Mario Draghi e c'ha detto che siamo la locomotiva d'Europa... "

Ma presto con “Mister Spread” all’Economia e Giorgia Meloni al posto di Mario Draghi tutto verrà rimesso a posto.

D’altronde, cosa mai potrebbe andare storto?
🤡

#laPeggiore_DESTRA_diSempre 
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA 

#facciamorete
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A Draghi non gliene frega proprio nulla delle battute e non ho detto che è una nullità. Ho detto "Draghi chi?" per dire che gli italiani si sono già dimenticati di lui. Gli italiani non hanno memoria e sono come i colombi, vanno con il primo che gli dà un pezzo di pane.
Molinari: 'Forza Italia dovrà spiegare agli elettori moderati perché ha fatto cadere Draghi' https://t.co/UpHALz2F8A via @repubblica
E che gliene importa? La colpa sarà dell’Europa, di Draghi, dei comunisti al governo da 80 anni, del Papa, di Biden, della Merkel, di Fabio Fazio, di Gad Lerner…
Quando si dice che Dimaio scappa x ricerca di una poltrona che il m5s con la regola dei 2 mandati nn poteva garantire!Lascia il movimento nn molto draghiano che ha sempre votato x la fiducia tranne quando sfotte x termovalorizzatore!si allea con chi ha mai votato Draghi!Coerenza!
l'Agenda di Draghi

Quindi Draghi governa anche in Germania e Francia? Cavoli , non lo sapevo …

Tenere fede al patto con il Pd o strappare? I tormenti di Calenda che non vuole stare con gli anti Draghi  #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio #martedi #sabato #sport #tv https://t.co/oAyKcD3cwD - Homepage

Gente come noi merita una politica seria, non una armata brancaleone. avete ridotto i parlamentari per inseguire i 5  sul populismo senza cambiare legge elett, avete imbarcato gli anti-Draghi. Il miracolo è se una come me vi vota come meno peggio per non far vincere la feccia⭐️
Draghi era ottimo, purtroppo governava con le capre e più di tanto non poteva fare, considerando la situazione internazionale, è andata anche troppo bene. Certi errori ci sono stati ma magari potessimo riaverlo

Il suo partito (non lei) ha votato di tutto e di più, io mi preoccuperei dei problemi miei e non dei problemi degli altri. Temo avrete grosse sorprese alle elezioni. Il GP e il sostegno a Draghi è impresso nei ricordi di tutti quelli che non sono pecore senza memoria.
Ecco i fatti. Grazie a Draghi: crescita PIL Italia nel 2022 al 3,4% circa (erano 50 anni che non superavamo Germania, Francia e USA contemporaneamente), tasso occupazione oltre il 60% (non accadeva dal 1977), e il debito pubblico sta iniziando a calare.
Tenere fede al patto o strappare? I tormenti di Calenda che non vuole stare con gli anti Draghi  https://t.co/NlijFoWxGH

Ma è l’economia italiana che cresce …..dice Draghi
L’ultima tentazione di Calenda: stracciare l’accordo. «Io con la sinistra anti Draghi non ci sto» https://t.co/17ElC0gmGJ
Sulle reti Mediaset, dal giorno delle dimissioni di Draghi, pompano questo programma come se fosse il menu degli Dei calato dall'Olimpo al fine di nutrire gli italiani con il caviale oro dei miracoli... in realtà sono tutte cagate populiste pazzesche da voto del 25/09/1994.
Lei si è dimostrato di gran lunga il migliore (e il più federalista) fra i 5S al Parlamento europeo. E sono sicuro che fra i federalisti molti speravano che aiutasse #Conte a evitare di prendere una cantonata micidiale sul governo #Draghi. Peccato.
L'acqua in vino l'ha trasformata qualcun altro. Ma una manovra da 13 miliardi (decreto aiuti) senza tasse ed operando solo sui dati di bilancio l'ha fatta solo Draghi e questo in Italia equivale a quasi un miracolo.

Cucu sveglia draghi non c è più ora stai con Bonelli fratoianni di maio BUFFONA
Dispiace, la stimavo ed ero riuscito pure a rispettare la sua scelta che non condividevo. Dire che il confronto e tra la Meloni e Draghi è una falsità enorme !
Difficile decisione di Calenda. Probabile vada avanti con accordo preso. NON transigerà con Agenda Draghi. E farà bene !
What is wrong with my tweet? Draghi’s interventions were reported widely in the Italian press. For example: https://t.co/gYesIxtIfv

#LettaCalenda ok all'accordo : occorre guardare alla luna ( no destra populista, continuare quanto di buono è stato fatto con Draghi) evitando di focalizzarsi sul dito ( i vari motivi di divisione tra i partiti che partecipano all'accordo).
Tenere fede al patto o strappare? I tormenti di Calenda che non vuole stare con gli anti Draghi  https://t.co/gueaFpi5hQ

9Tenere fede al patto con il Pd o strappare? I tormenti di Calenda che non vuole stare con gli anti Draghi  

https://t.co/u8qaL0VzYr

Nulla da attendere,il pallone gonfiato pur di non perdere la sicurezza del poltronifiicio garantitogli dal PD ingoierà la pillola e non romperà!!

Non male per un dibattito elettorale imperniato su #AgendaDraghi
sí o agenda Draghi no... 
Fatto fuori Draghi, facciamone un feticcio, come per il #fascismo e la difesa della #Costituzione.

#ElezioniPolitiche22
https://t.co/Ur2m0CmYPu

Si considera sia il PD ad aver chiuso la porta…ma è Conte che se n’è scappato, ha rotto il patto, ha scelto la corsa identitaria.
Fratoianni non ha cambiato gli equilibri: per questo non viene punito.
Non è l’agenda Draghi il focus, ma la fedeltà a patti interni.
E qualcuno che ha fatto cadere Draghi sarà prontamente corteggiato se, dopo il 25 settembre, serviranno i suoi voti.
D'altronde già una parte della coalizione lo vorrebbe

De huidige inflatie is totaal te wijten aan de EU.(Draghi en eu bank)
We hebben een minister van financiën maar die  kan hier niets aan veranderen. Dat is een symbolische functie geworden.

Ben venuto a te! 
#Draghi non è uno sciocco che si presta ai giochini dei politicanti italiani, semmai ai teatrini dei padroni e banchieri che comandano in #Euuropa! Eh Si! si è auto licenziato! perché lavora solo coi professionisti vedi #Juncker #Tajani e la martoriata #Grecia.

Dov'è Draghi? Cingolani?
I migliori

Dopo un anno di Agenda Draghi :
Luce +131%
GAS + 95%
Benzina + 50%
Gasolio + 58%
Inflazione al 10%
Aziende chiuse nel 2021 +43%
Nuove attività nel 2022 -8,6%
GUERRA 
#ElezioniPolitiche2022

Giovanni Toti: “Porteremo nel centrodestra un contributo di pragmatismo, concretezza, capacità di prendere decisioni: il metodo Draghi.”

Sotto un esempio concreto e pragmatico del metodo Draghi che piace a Toti e al centrodestra.
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Forse me lo sono perso, ma vorrei vedere il nostro programma per l'ambiente, cosa si dice sulle rinnovabili e cosa il pd intenda per transizione ecologica, che mi auguro non sia ciò che il governo Draghi, la sua agenda ed il caro Cingolani ci hanno propinato fino ad ora.
Non incantate nessuno usate Draghi per farvi pubblicità

Ma ….. non siete stati voi a dire che Draghi era il vostro Mes? Che con Draghi il Mes non sarebbe stato necessario? Allora, delle due l’una: o avete sbagliato alla grande, o il “vostro Mes” ha miseramente fallito 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Sono le 11,11 di una calda domenica di agosto e #Calenda non ha ancora fatto un tweet contro la sinistra e a favore dellAgenda Draghi che lo stesso Draghi dice che non esiste. Sono preoccupato. Molto preoccupato. A Calé tutto apposto? Non farmi stare col pensiero.
Ma non era Draghi il vostro MES?
Come faceva a non saperlo quando anche i sassi conoscevano le posizioni di Fratoianni espresse attraverso 55 voti contro Draghi? Quando l’accordo con SI e verdi Letta l’aveva già siglato? Calenda lo sapeva benissimo ed è entrato apposta per farli uscire. Ha fallito e ora paga.
Stronzate il pil e gli aumenti di luce gas acqua benzina alimentari e tutto che la gente non ce la fa piu e questo qui del pd guarda al pil del suo idolo draghi
Intanto draghi si era portato avanti con il lavoro!
Credevo fosse l'agenda Draghi

Certo, voi avete da insegnare...i 101 se li ricorda? Chi ha "trombato" Draghi all'elezione del Presidente della Repubblica? E al suo alleato Di Maio vuol dire qualcosa sul Presidente Mattarella?
No caro, quelle nate dal nulla sono state impresucce che hanno fatto lavori da 80 mila euro! Chi è sul lastrico è gente che ha fatto lavori per 5/10/30 milioni di euro e ora,grazie al blocco della cessione dei crediti voluta da draghi, sono senza liquidità e rischiano di fallire
Eccomi elettore di FI voterò Renzi per la seconda volta, la prima è stata per il referendum! Voto le idee e ora mi sembra il più coerente e il più coraggioso con un programma degno di un Draghi!
l'Italia è il paese che non vuole il progresso ma rimanere fermo nel suo immobilismo e quando qualcuno tenta di cambiare le cose, lo cacciano ! È stato così con Renzi e con Draghi 😡😡😡😡😡
Scusate qualcuno ha visto Mario Draghi?
FRANTOIANNI ha VOTATO in AULA ben 55 Volte "contro" DRAGHI"...ma PERCHÉ NON IMPARATE A "TACERE" !?!

Prepari un santino. Già alcuni stanno portando in processione in giro per il paese la sua immagine assieme a quella reliquia chiamata “Agenda Draghi”.È bello vedere che in democrazia un personaggio che nessuno ha eletto,un tecnocrate,viene considerato l’Uomo della Provvidenza .🤡

Meglio un governo Andreotti che un governo Draghi, Monti, Dini, Ciampi.
Che votare chi ha tolto la fiducia a Draghi è da coglioni.

L’inglese di Draghi è perfetto. L’accento è buono.
“La consultazione ci sarà (domani alle 12 o martedì alle 9) .. per due motivi: prima di tutto lo prevede lo Statuto; inoltre l’aspetto politico, in una fase così delicata è stata cambiata la linea del partito rispetto al congresso del 2021 e all’opposizione al governo Draghi” 2/2
Governo Draghi dopo il voto con Letta e Meloni vice, gli altri alla Baggina https://t.co/tfvCGgbOnd

Quelli che scherzando ma non troppo

Rivogliamo #Draghi a dispetto del voto di milioni di imbecilli

Per votare ci vorrebbe la patente

Auspicano quello che in Cina si pratica da tempo

Governino i competenti 

Insomma, #democrazia modello Xi Jinping

E si, abbiamo un problema.

Lui sperava davvero di fare questo mitico Terzo polo prendere il 20% e poi rimettere Draghi (che non mi sembra abbia tutta sta voglia di ritornare)
Oppure ha davvero problemi di egomania che manco Renzi al 40% e facciamo sto referendum che tanto vinco io
ALBERTO, MA DOVE VIVI? SULLA BARCA DI @matte0salvinimi ?
Le imprese del Nordest tradite da Lega e Forza Italia: “Che errore su Draghi”

gesuiti=iesu=DRAGO=STELLE
MATTARELLA=QUIRINALE= MERCURIO=DOMENICO 
DRAGHI FRANCESCO MATTARELLA
ROCCO  TOMMASO  ANTONIO
PRESIDENTE
MINISTRO
MINISTERO

Ma #Manginobrioches,nonostante il nome allusivo ad un sentimento equalitario e sociale,per chi vota?
Per l'agenda Draghi?😄😄😄

#Draghi 
gli affari correnti sono quelli che vanno fatti alla svelta sennò scappano via
draghi=STELLE=mercoledi 3 1947 roma=gesuiti
FRANCESCO nato il 26 gesuiti
MATTARELLA= not marte=MERCURIO ED IL SOLE
presidente
ministro
ministero

Io ricorderò Draghi per quello che si è dimostrato direttamente verso di me.
Mi ha venduto la Libertà di non vaccinarmi per 100 euro.
Nessuno lo potrà mai negare!
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Come è possibile allearsi con chi ha fatto cadere il governo Draghi? È evidente che di base ci sono obiettivi diversi

"convincere per..." ha alla base la stessa percezione/strategia delle fiducie a draghi: non scontentare il grosso del proprio elettorato (provax). Oggi, questa affermazione più soft serve x stare un po' di qua e un po' di là, per abbindolare i novax tiepidi e rassicurare i provax

No, non c'è "senso" da capire. Perché NON c'è (non solo per il motivo a cui accenni). Inoltre l'"Agenda Draghi" non esiste; se qualche punto fumoso può esser intuito, sembra andar nel senso opposto a ciò che il PD ha sbandierato per anni; in ogni caso, io mi ci pulisco il culo 🤌

Aveva l’agenda Draghi? :)

Beh lei è stata contro il governo draghi e ora si allea con partiti che lo sostenevano, è contro il federalismo e sta con la lega, per la legalità e sta con forza Italia..l'incoerenza è anche a destra, solo che i giornalisti tifano destra e attaccano solo l'incoerenza degli altri
Per sconfiggere l'iniquità sanitaria basta chiamare draghi. Lui se ne intende moltissimo.

tu sottovaluti il coraggio che c'è voluto a dire NO a Draghi sul decreto aiuti. Se non era Conte e i M5s nessuno avrebbe fiatato (la Lega si rifece viva dopo una settimana). Diciamo che io apprezzo il coraggio. Adesso c'è la battaglia e la "filosofia pura" lasciamola da parte
Voi siete con chi vuole l’agenda Draghi o con chi ha votato contro l’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia?

Renzi ha demolito i gialloverdi proprio favorendone il governo (famosa intervista da Fazio quando impedì l'inciucio che stava tessendo Martina), poi ha fatto fuori Salvini favorendo il governo giallorosso, poi ha distrutto Conte: non si aspettava la caduta di Draghi (unica toppa)
Si aggiorni, non mi risulta che Draghi si sia candidato. Ma dove vive?
Certo sicuramente tutto il mondo è colpito da inflazione e la colpa è di Draghi, probabilmente sarà responsabile pure dell'8% di inflazione negli Usa.
Draghi non è un politico e ha scelto di mollare. È inutile insistere.
#Governo. #M5S. #Pd. #Sinistra. #Fdi. #Lega. #Fi. #ItaliaViva. Non ce l’ho con il sig. Draghi. Ha dovuto fronteggiare pesanti emergenze, e nessuno ha la bacchetta magica. Ma i risultati parlano chiaro, e sono più che disastrosi. E quindi, niente santificazioni.
ringrazia che c’era Draghi.
Guardi che Draghi non c’è più. E la scelta degli italiani non sarà certo ne Lei e ne Brunetta. Cambi mestiere.
Dopo che ha fatto cadere Draghi lei non é più credibile, quello si, Draghi, era un progetto serio per il paese
Draghi non si è candidato, perché non ha citato Letta, gli faceva schifo questo nome. Pensi di averle voti dalla sinistra, se lo scordi, la odiano perché  lei viene dalla scuola Berlusconi e questo nome è odiato nell’ ambiente PD.

io (e spero la maggioranza degli italiani) ho capito molto bene che il volpone Draghi si è dimesso ESATTAMENTE per questo, per lasciare la patata bollente a qualcun alltro
Certo,con questi presupposti più voti di Calenda potete sognarli. Fratoianni vota contro Draghi 55 volte poi si allea con chi porta avanti l’agenda Draghi. Bonelli accetta due rigassificatori. Da quel che vedo tutti gli elettori dei Verdi passano a Conte e di SI a unione popolare
Finalmente la fantomatica agenda Draghi  inizia ad avere un "volto"
Grandi Draghi Calenda e Renzi❗❗❗

Draghi avrebbe dovuto di non mare al Pnrr che solo l'Italia ha recepito in Europa per alimentare le clientele dei partiti.

Il Pd non vuole Draghi, non lo ha ma voluto se non a parole.
Da elettore storico di Berlusconi dovresti avere più rispetto per lui, nel momento della sua definitiva scomparsa dalla politica.
#iovotoItaliaViva
Lo terrete in tendenza a colpi di #bot e #bestiolina dopo avere tagliato la #Costituzione e #diritti facendo ammucchiate lega PD Draghi per le poltrone e regalando ora il gov ai fascisti.
Unica VERAforza responsabile NON IMITABILE resta il #CXSX.

#conteSaldiDiFineStagione
Cara Gelmini, ora che hai constatato come si muove Calenda, ammetti di aver sbagliato porta.
Dovevi entrare a casa di chi ci ha consentito con il coraggio suo e di pochi altri leali con lui di aver Draghi! Naturalmente sempre che ti interessasse Draghi e non un seggio certo.

E draghi li ha fatti durare fino al giorno in cui hanno maturato il diritto alla rendita.
Come possono non amarlo ???
A chi non piacerebbe guadagnare migliaia di € al mese senza fare un ...?

Calenda sembra poter fare tutto.
Sembra quasi il figlio di Draghi.
O almeno così j mass media vogliono far credere di questo semisconosciuto con amicizie discrete ma di un certo rilievo.

draghi è candidato?
no. 
è un vostro candidato? mettetelo in lista.

Questo li dico anche io, se vuoi un'agenda sociale per prima cosa rinneghi, quasi un'abiura, il governo Draghi.
Le quattro cose su un foglietto non sono un'agenda sociale ed é vero!
Ma sai il tragico?
Di più nel panorama politico non c'è.
E questo é orrendo.

Allearsi con chi ha fatto cadere Draghi per proseguire l’agenda Draghi? E pensate così di convincere l’elettorato? 
Per favore smettetela di guardare ai sondaggi e decidete che politiche volete portare avanti. 
Quel calderone non sarà mai somma di voti ma astensionismo

Perdere gli iscritti X  #DIMAIO è semplicemente demenziale
Draghi in tutto questo non c'entra se così lo
dica quello che appare è una torta alla quale è caduto il coperchio

Io lavoro per l'agenda Draghi?  Guarda che parte di quelli del M5S che erano nel governo Draghi sono ancora all'interno del M5S. E se Letta non avesse rotto con il M5S, il M5S sarebbe ancora alleato di chi oggi predica l'Agenda Draghi. 😅

"Per me só tutti scomunicati" (Cit.)
A ridaje con l'agenda Draghi? Che vuol dire posizione forte? Io rispetto le diversità che pox esserci in un'alleanza, ma forse è il caso che lo facciano anche i protagonisti veri e propri. Compromesso = VENIRSI INCONTRO, non rinnegare se stessi in toto
#ElezioniPolitiche2022
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Conta la coalizione, anche se sappiamo che esiste un accordo trasversale per far rimanere #Draghi a Palazzo Chigi, con #gigginoacartelletta che per rimanere ha avuto rassicurazioni per un posto in Parlamento. Ai vertici politici, della democrazia interezza una minkia.
Agenda Draghi: ecco il programma del PD. Ah no, scusi, il programma comprende anche le idee altrui.
She is ridiculous trying to speak english, Americans cannot understand what she is trying to say. She is just repeating pre selected sentences translated from Italian. It does not work that way. Draghi is the only Italian PdC speaking a fluent English. Chiaro?

Devi ringraziare Draghi per questo e il suo team di scriteriati che rimettendoci le mani 11 volte hanno provocato questo disastro.

Ti sembra male perché ha votato sempre NO a green pass e restrizioni e sempre NO alla fiducia al governo Draghi. Ma se hai 50 parlamentari su 800 non puoi fare molto altro a meno che il suo concetto di opposizione non sia il fucile
Certo come no,avrete una simpatica sorpresa il 25 settembre. Avete avallato tutte le porcate del governo Draghi e ne pagherete il prezzo.
Non è nemmeno obbligatorio rispondere in inglese, il buon vecchio interprete evita di fare brutta figura. Draghi ha un accento, ma parla benissimo. Meloni e Renzi farebbero bene a studiare un pò di più. Diamo atto a Berlusconi e Letta che parlano molto bene inglese e francese
Al Papeete gli orfani di @Draghi https://t.co/YilzSlgTcK via @LaStampa
E a Draghi le commissioni ?
Veramente sono state le regole del cazz imposte da Draghi a creare il blocco dei crediti dirigendoli solo verso banche e poste che presto hanno riempito i cassetti bloccando tutto quanto.

Here's "PIZZA DRAGHI", made with the testicles of Italian taxpayers

Draghi non si presenta alle elezioni mi pare, per cui volete fregarci con l'ennesimo governo e premier non eletto dal popolo, ma imposto dalla politica?

è parte dell’agenda Draghi

Hai scelto solo la comfort zone ripetendo slogan “agenda Draghi” senza conoscerne i contenuti. Ponti d’oro al nemico che va via

Tu hai risposto che "la base prese una decisione sofferta" (forse si, ma sulla base di accordi fatti da Conte/Grillo/Draghi, di cui non sappiamo nulla). Conte all'epoca non era manco iscritto, ma sappiamo da lui stesso che si prodigó molto per fare nascere il governo Draghi.
Ma la si vuole finire di interpretare a cavolo e diffondere dati sull’economia, e soprattutto sull’occupazione, secondo cui stava andando tutto meglio grazie a Draghi? Dove credete che viviamo, su Marte? #ElezioniPolitiche2022
L'ho già espresso, nel mio piccolo, e mi ripeterò: se dei magistrati si permettono di scrivere queste motivazioni a supporto di una sentenza di assoluzione è pleonastico parlare di lotta alla mafia. Draghi consegni la campanella a Matteo Messina Denaro e facciamola finita.
Lo so, ma questo pressappochismo, funzionale ad una certa narrazione negazionista, e l’endorsement di #Draghi le ha garantito un posto di ascoltatissima consulente del Ministro dell’Istruzione…
Ma i ministri dei 5 Stelle sono ancora dentro, nonostante la sfiducia a Draghi?
Wolff: “Draghi impeccabile contro la ferocia di Putin. Temiamo il cambio di rotta” https://t.co/pL3hvc9BrK via @repubblica
Ci spieghino dove prendono i soldi, Draghi non ha fatto debito li ha trovati togliendo gli sprechi, Conte ha sempre fatto tutto a debito, Reddito di Cittadinanza, Bonus 110 , tutti soldi a debito, che qualcuno dovrà restituire, lui li regala ma poi bisogna restituire, chi paga?

Quale Conte? Quello che ha governato con la dx sovranista di Salvini?Con il PD? Con Draghi? Quale Conte?
Ma per carità!

Dillo agli imprenditori del NORD:
Le imprese del Nordest tradite da Lega e Forza Italia: “Che errore su Draghi”

Se condividi anche tu il #SognoNapoletano, passare da un umile lavoro alla stadio san Paolo a diventare il capo della diplomazia italiana del governo #Draghi dovresti anche tu sottoscrivere un appello per #DiMaio #DiMaioSenatoreAVita
Un sogno realizzato grazie da #Grillo e #Conte

Non è manco per le poltrone
Arrivando quasi agli stessi numeri del cdx e con il terzo polo delle nuove formazioni a percentuali ovviamente non stellari, Mattarella dichiarerà l'ingovernabilità
Richiameranno Draghi che si farà un governo ad hoc, questa volta
E il PD è lì

La “peggiore sx” di sempre dice che vuole il voto x fermare la “peggiore dx” di sempre.
Beh @NFratoianni io sono abituata a votare “i migliori” e ora ho di fronte “i migliori” di sempre!
#TerzoPolo 
Cittadini, #votiamo_in_massa_ItaliaViva e rimettiamo #Draghi al suo posto!
E voteranno ugualmente i draghicidi?

Le imprese del Nordest tradite da Lega e FI: Che errore su Draghi 
La caduta del governo è stato un "ingiustificabile agguato". Le aziende: se diventiamo "i paria" d'Europa conseguenze pesantissime su export e lavoro
https://t.co/sKHpr3jZej
rispondi a me allora, almeno la faccia ce l'ho messa.
vi state facendo volere bene, prima di essere dimenticati!
come si concilia l'agenda Draghi con l'essere di sinistra?
come si concilia la lotta alla crisi climatica con il nucleare di Calenda?
Made in Italy non ha rivali-quindi russi o israeliani è una rabaccia
E dati parlano chiaro,abbiamo +3,0% di PIL nel Governo Draghi grazie alla nostra industria bellica,settore gestito dalle anime PD, che stimola anche l'immigrazione e muove tutto settore delle Coop.PD accoglienza

Due date per queste elezioni.
23 agosto: prrsentazione delle liste
24 agosto: parla Draghi a Rimini.
Chi???? libero il giornaletto diretto da senaldi quello che "la meloni parla inglese meglio di Draghi" una risata
due risate tre risate🤣🤣🤣

Die Krise der Regierung #Draghi und sein Rücktritt als Ministerpräsident lösten ein Erdbeben in #Italien aus. Neuwahlen stehen an. Während die Linke tief gespalten ist, könnte Giorgia Meloni mit ihrem Mitte-Rechts-Bündnis tatsächlich den Sieg einfahren. 
https://t.co/G3w099X4x9

Glielo dissi, a Draghi, che invadere l'Ucraina sarebbe stato un errore.

Ma non mi dà mai retta...



Untitled discover search

Pagina 4239

Perché Di Maio ha fatto molti favori al PD tramando contro Conte e provocando la scissione per salvaguardare Draghi,.. Geni! 🤣
il segreto di #Draghi , i soldi son finiti, andate in pace.
non ho ancora capito quale era il programma Draghi. Saro' stupido io.
I fatto che dopo un anno e mezzo abbiano innescato la scintilla per fare dimettere Draghi, non ripulisce la macchia indelebile che loro stessi hanno creato aderendo al Dragoverno. Hanno solo anticipato di qualche mese le elezioni, mica hanno impedito a Draghi di diventare PdC.

Romeo: «Il centrodestra ha le idee chiare: via green pass e vaccini obbligatori». Questi criminali hanno prima approvato tutte le porcherie incostituzionali di Draghi e ora vogliono fare la figura dei liberatori? Bisogna processarli e condannarli. https://t.co/vrCvWZLPu8
Anche, certo, ma non mi spiego perché il PD non sia partito da una coalizione che comprendesse in primis tutti coloro che avevano sostenuto Draghi...
????? Lei pensa che se restava Draghi la società di rating abbassava il giudizio? Non credo almeno fino alle elezioni, cmq una risposta a caxxo da un cervello con vuoto assoluto
Chiunque vada al governo dovrà fare i conti con il disastro causato da Conte, Speranza e Lamorgese con lockdown, coprifuoco e chiusure e con la macchina stampamoneta dell'ultimo anno, della quale è più responsabile Draghi. Non vorrei essere nei loro panni.
Spiegatemi, per favore: "che c'azzecca" l' Agenda Draghi con Fratoianni???
Forse perché la lingua internazionale nei rapporti è l’inglese è possibile che Biden non senta il bisogno di imparare un’altra lingua? Non a caso Draghi parla un inglese molto fluente e corretto…
Guarda che Draghi a Settembre nn c'è più,e tu stai con Calenda
Draghi bis.

Tu lo sai che Fratoianni ha votato contro l’agenda Draghi per tutta la durata del governo, si? E pensi che se ne sia accorto qualcuno? Ma dai

Un gran lavorador, mi ha instabloccato anche a me. Praticamente dice che draghi non prende più il gas da Putin è che prenderlo dall‘Algeria non significa finanziare la Russia HAHAHAHAHAHHA
Sarebbe la fine dei 5S. Per questo l'Huffinghton spinge. C'è una marea di gente che voterebbe i 5S di Conte, non i grillini. Grillo che parlava con Draghi per concordare le politiche dei 5S alle spalle di Conte? La Raggi che non dice nulla su Di Maio? Ci vuole gente seria.
Certo, erano all'opposizione ma speravano che le castagne bollenti le raccogliesse Draghi.
Scusa, ma con Draghi, Voi duri e puri, cosa avete votato????

Nessuno ne parla? Io non sento che lamentele da parte della gente comune. Solo sui giornali e in TV il giudizio su Draghi è  entusiasta.
Draghi lo ha capito prima di tutti. E come un vero Schettino

Spesso coloro che protestano contro il reddito di cittadinanza, che affosserebbe la "ripartenza economica", sono gli stessi che propongono la narrativa che vede Mario Draghi come l'artefice della crescita del prodotto interno lordo italiano del 7,6% durante il suo mandato.

#Draghi ha mostrato agli italiani prima e poi al resto del mondo quali sono le potenzialità dell'Italia facendole anche diventare realtà. Il nostro Paese non si merita questa classe dirigente in cui si salvano in pochissimi. #ItaliaViva
#iovotoRenzi ed @ItaliaViva #Draghi benissimo perciò #Renzi lo ha portato e sostenuto fino alla fine perché parte di una metodologia di governo dello stato che #Renzi ha iniziato da tempo

Lo spred con conte era sui 300. Pnnr lo hanno dato a tutti non c’è stata negozazione. Se ci fisse stata una negozazione avremmo sentito dire la ie propone 100 conte va a trattare ….  Il PIl è cresciuto quest’anno dopo 2 anni di draghi. con conte abbiamo avuto un -10
Il loro obiettivo è sfruttare questa legge elettorale, che è stata creata da loro per favorire l’ingovernabilità, per impedire alla dx di vincere e fare altri 5 anni di governo istituzionali magari sempre con Draghi. Capito i democratici?
Se c’era Draghi ce le pagava lui le bollette. 🤣
Perché hanno fatto cadere il Governo Draghi e sono totalmente inaffidabili. Io non mi sarei portato dietro neppure Fratoianni. Se non sei atlantista ed europeista convinto, fuori. Gli scendiletto di Putin andassero nell’accozzaglia a destra.

Perché con Draghi o senza Draghi, con Putin o senza Putin voglion tutti fare politiche di destra.
A sinistra invece c'è chi, o perché c'è Draghi, o perché c'è Putin o perché c'è la UE, vuol fare anche lui politiche di destra e la cosa tocca.

Francamente non capisco che senso abbia accettare il compromesso alternativo.
Che mi porta una coalizione politica come quella che hanno formato e che pure se mai dovesse vincere, implode sotto i capricci di Calenda in meno di sei mesi?

Ad un nuovo governo tecnico Draghi? Bello?

Per fortuna che Meloni c'è,  se la sbuccera` lei la patata,patata bollentissima che Draghi le lascia in eredità. 
Neanche Letta vuole andare. Ha creato l'armata Brancaleone proprio per perdere.

11 vaccins obligatoires en France, 12 en Italie et 14 en Grèce !
Si on retire les pays de l’Est qui ont hérité d’un système de santé dirigiste, on constate que les 3 pays de l’EU dirigés par des banquiers Macron, Draghi, Mitsotákis exigent le + grand nombre de vaccins. Étonnant ?

Su La7 hanno detto che parla un inglese perfetto 
meglio di Draghi 
😛

Per la distribuzione di mancette a pioggia era molto più bravo Conte.
Il carovita è aumentato, il carrello della spesa (quello del supermercato) è quasi raddoppiato e le bollette energetiche fanno più paura di IT. Ottimo Draghi.
No. Ma è stato il vulnus su cui giocare. Alla Camera il voto disgiunto sulla fiducia c'era. Al Senato, no. 
Poi per me Draghi ha fatto benissimo. 6 mesi di campagna elettorale a reggere il cerino, non è cosa da Mario Draghi. Applausi. Ma dare tutte le colpe a Conte...

La mia sensazione è che queste riforme "serie" siano serie solo perché le promulga Draghi. Ma poi sappiamo di che riforme si tratta? Non faccio atti di fede in politica.
(chiarisco: concordo che la caduta del governo sia stata una scemenza)

@alesallusti @AugustoMinzolin Draghi si è dimesso dopo aver scelto la mozione de PD! Quindi si è prenotato per il prossimo inciucio di palazzo in caso di vittoria del CD!
Il PD ha uomini dappertutto e comanda sempre anche quando perde le elezioni!

Mah, un po' tardi e fatto male...

Draghi ha ingrassato la Meloni...

Come Macron ha ingrassata Le Pen...

Sto gioco deve finire!
MA SE HA VOTATO DRAGHI FINO A IERI, VOTANDO CONTRO SI IN PARLAMENTO!!!

È tornata in SI?  ♀ 🤦
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Se credi alle balle che sparano da piu' di due anni. I giornali sono sotto dittatura, se non pubblicano le menzogne di Draghi chiudono. E che capo del governo e' colui che da due anni minaccia la crisi di governo ogni volta che chiede l' approvazione  non decreti e leggi?
Passare da Draghi alla Meloni …non ci posso credere !!!
Draghi e Giavazzi fregano tutti: “Pronto un altro governo dei migliori”. Scenario da incubo -  #Draghi #Giavazzi #fregano #tutti:  https://t.co/WNkUHUdT9n
Le offro una perla di riflessione: il recupero 2022 era stato superiore alle aspettative. E nessuno ha detto che fosse terminato. Prima che affondassero draghi. In economia si studiano gli andamenti. Ai numeri ad un certo istante si può far dire ciò che si vuole.
Assolutamente ma questo è . Il terzo polo si farà ma non adesso il tempo era poco , se Draghi avesse concluso a marzo il discorso era diverso. Ma la prossima legislatura durerà con tutte le problematiche energetiche , vaccinali,estere? Chi farà da scudo al paese ?
L'interesse del paese è solo #Draghi. Quindi siamo già tutti fuori gioco. Del resto: riusciamo anche solo ad immaginare cosa succederà alla nostra reputazione sostituendo Draghi con Meloni ?
È  possibile!!!!....perché  è  certezza matematica  che non c'è  nessuno  che possa essere  più bravo di draghi?

Era da stabilire prima dell'attivazione del primo pacchetto di sanzioni, invece Draghi ed i migliori, forse illusi dalla brevità del conflitto, se ne sono ricordati troppo tardi. Di fronte alla carenza energetica ed al taglio della produzione, ognuno andrà per la sua strada.
Condivido il tuo pensiero ma sono oramai decenni che viviamo queste situazioni dove gli attuali politici pensano solo ai propri interessi e a scaldare poltrone. Ringraziamo Draghi che non ci ha fatto fallire come Paese e andiamo in massa a votare per colo…https://t.co/qg3xEmHBk7

Ci fai un esempio di mirabile azione di governo di Draghi?

ICYMI: I don't think the Russians alone have the power to make Draghi fall, but they for sure have the capability to amplify, to sow discord + use useful idiots @jacopo_iacoboni tells @FinancialTimes https://t.co/S553SeSiU7 also insights from @NathalieTocci @IAIonline
Si può concordare sul fatto che misure che stanziano ingenti risorse pubbliche per una platea di destinazione molto ampia, possono rivelarsi inefficaci per i destinatari e inefficienti per le casse dello Stato. E allora, perché le ha fatte anche Draghi?
Disse quello al governo con pd m5s fi e draghi....già alleato Co  fratelli d Italia che sta all opposizione....

Ma vergognatevi, sta dimostrando una volta di più a tutti i fenomeni da baraccone di sx e dx che è l'unico cavallo di razza e per questo gli italiani mediocri lo odiano come odiano Draghi e non lo voteranno in massa come dovrebbero
Sul cuneo fiscale, Draghi e Franco hanno tagliato quel pochissimo consentito dalle risorse disponibili ma così hanno reso inefficace la misura (6 euro/mese) e distratto quel po' di risorse da obiettivi cui magari avrebbero potuto fare la differenza.
Per fortuna al governo c'è ancora #Draghi sarà il dopo a fare paura, i nani della politica delle false coalizioni di cdx e sx ci condurranno dritti nel dirupo
Senaldi di e che parla meglio di Draghi in generale in inglese
No parlo di Berlusconi. Ultimo danno al paese è il tradimento nei confronti di Draghi. Vada a vendere le dentiere
E non si tratta solo di ciò che penso io. Ricucire con politici inaffidabili e coi quali si condivide ben poco (checché se ne dica, PD e soci son molto più simi a FI su vari temi), dunque senza condizioni minime, significa ricadere - senza rimedio - in errori tipo Governo Draghi.
Le risorse pubbliche limitate costringono a scegliere, tra le opzioni possibili, solo quelle che garantiscono il massimo impatto ed efficienza possibili. Non sono d'accordo quindi con Draghi che in conferenza stampa ha fatto il ragionamento opposto.
Il vero coraggio sarebbe stato dire NO al Governo Draghi, cosa che nessuno ha avuto. Da Grillo, a Conte, a tutta la pletora di giggini e poltronari vari, che tutti all'unisono, hanno favorito la nascita del Governo Draghi, Conte compreso.
Inflatie in 2021 al gaande. Energiecrisis ook. Woningnood, al jaren door @vvd @d66 liberalisering markt. Inflatie nu heeft vooral te maken met 15jr geldontwaarding € door EU + ECB oa. v bijdrukken en schulden overnemen oa. v #griekenland #italie #Draghi #Lagarde #omtzigt

Ahahahah idee chiare? Volete seguire l'agenda Draghi e imbarcate chi ha votato per 55 volte la sfiducia a Draghi. Proprio le idee molto chiare
Forse servirà crollare del tutto prima di risollevarsi. Intanto appendo una foto di Draghi sopra il letto.

Perché assurdo? Il centrosinistra non può stare con chi ha abbandonato il movimento e con il movimento, non può stare con chi era contrario alla caduta del governo Draghi e con chi era favorevole. Gli accordi elettorali devono avere un limite altrimenti risultano incomprensibili.

Non ho le idee ancora chiare sui contratti ottenuti da Draghi,riconosco che ha fatto un lavoro notevole ma in realtà adesso è tutto aumentato di parecchio meno i salari e le pensioni,vedremo in autunno

evitare che non ci sia maggioranza certa. Se non c'è maggioranza faranno un'altra ammucchiata Draghi bis.
Il dissenso si sta perdendo in tanti rivoli e resteranno ai margini.
Non ho intenzione di farmi influenzare in negativo.
Voterò FdI (con tutte le pecche)
2/2
Se abbattere il governo gialloverde sono giochetti di potere, a be allora...
Se portare Draghi sono giochetti di potere a be allora...
Se avere il coraggio delle proprie idee sono giochetti di potere, a be allora...
Verità quale quella che comoda?

"Presidente Draghi, è lei il nostro MES"
Quando ci penso ancora mi commuovo.

Poi ti dicono grave errore aver mandato a casa Draghi... Con lui... La realtà in una bolletta elettrica e la fantascienza draghiana : lavoro , ripresa ,conti in ordine , crescita del PIL. 
Ovvio il magna magna piange Draghi il popolo NO!

Draghi e l'affare del Pnrr.
Nella pratica 🥒
https://t.co/rIKnVPVjMA

...e far sparire (presto) anche la ripresa economica italiana. 
#Draghi #draghiresta

E il 25% lo prendiamo da Algeria al doppio del prezzo, che lo prende da #Putin.. 
non è facile determinare se sei più idiota tu o @Draghi.. di sicuro , almeno Draghi lo pagano

Perché devi sempre buttare palla in tribuna?
Ho scritto che è colpa di Draghi se c'è l'inflazione?
Ho scritto che è colpa di Draghi se non ha soluzioni per affrontarla.
Tutto il mondo ha l'inflazione, ma poi ognuno ha il suo governo per trovare soluzioni, noi abbiamo il nostro.

Ogni volta che leggo il (legittimo) diffuso lamentino sui politici e le loro strategie, penso solo che uno normale ce l'avevamo e che andrebbe votato chi proverà a ridarcelo. 

#Draghi
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Hanno già perso la faccia… qualcuno perderà anche la poltrona… poi arriva Draghi, gli rimette a posto il fiocchetto del grembiulino, un buffetto sulla guancia, e li rimette tutti in fila e riga!

Di Maio ha pensato solo alla sua poltrona fregandomene dei grillini che lui, con il PD e Draghi non escluso, ha convinto ad uscire dal M5S per poltrone e indebolire Conte.

Draghi pensa in inglese, la Meloni traduce
No, estaban Draghi, Sanchez y Antonio Costa primer ministro de Portugal en una rueda de prensa, y Draghi llamó Antonio a Costa y los fachas se inventaron que se dirigía a Sánchez y no sabía cómo se llamaba y sacaron ese bulo y algunos se han quedado con eso
Aoh te svelo un segreto: Draghi non si candida!

Figurati è ridicolo solo pensarlo che Draghi abbia paura a fare una finanziaria. Sono quelli che dovranno essere votati che devono aver paura che poi veramente li rincorriamo con i forconi stavolta

@alesallusti Se vince la destra ( la Meloni o Salvini) Mattarella potrebbe lasciare il Quirinale a Draghi dimettendosi?
Zaia sei caduto dal seggiolone da piccolo è non ti sei mai ripreso? Ma come sapevi della bassa mortalità e hai avvallato tutte le porcate dei governi Conte e Draghi? Non si mai visto un novax impedire il vaccino a chi voleva inocularselo…cialtrone

Probabilmente tiene il condizonatore a 18 gradi, giusto per contraddire Draghi e favorire Putin 😂😂
Però li nascondete bene...sono come l'Arabia fenice...che ci siano anche tu lo dici...quali siano, nessun lo sa...secondo me, neppure voi che vi attaccate all'agenda Draghi che, come detto anche dal Migliore, non esiste!

So bene quando il PD è stato al governo
- con Monti era in appoggio esterno (come tutti i partiti quindi NON al governo)
- con Letta in coalizione con Forza Italia
- Renzi e Gentiloni con il Nuovo Centrodestra di Alfano
- Conte con il M5S
- Draghi con M5S, Lega e Forza Italia.

I soldi dell'Europa erano gia stati dati a Conte. 
La pandemia era scesa e con Draghi è risalita.
Lo spread era basso e con Draghi è aumentato.
E dovrei riconoscere al viscido di aver fatto una cosa intelligente?
Però ha abolito l'art.18 e aumentato il precariato. Un farabutto!!!votate pd, votate pd sennò arrivano :
- le cavallette 
- lo tsunami 
- il meteorite 
- il demogorgone
#IoVotoM5SconConte 
sennó arrivano :
- Draghi
- Letta
- Franceschini 
- Serracchiani
- Calenda
- DiMaio 
- Gelmini
- Carfagna
- Fratoianni
- Bonelli
elenco non esaustivo  ....
Mi è successo la stessa cosa.
Pur non votando 5 stars lo.ho molto apprezzato durante la pandemia. Mi è spiaciuto quando è stato fatto cadere il governo.
Ero d'accordo al 1000%con i 9 punti presentati a Draghi. 
Ma non doveva far cadere il governo,Lega e FI non aspettavano altro➡️
Cerca di guardare al di là del naso, in  logico che i media esaltino uno come draghi 100% pro € ed EU a prescindere, e quindi funzionale agli interessi di élite di Francia e Germania che detengon i media🇩🇪
Poi l'italiano all'estero è convinto Draghi sia il bene lo dicono i media

Io credo che il sì di DePetris a Draghi sia stata una scelta obbligata, come x i 5S, per consentire il governo tecnico di emergenza.
Questa alleanza deve fare nascere un governo “politico” non tecnico; la differenza è sostanziale!

L'itali è ben guidata da DRAGHI.
Grazie a lui l'Italia non ha bisogno di ripartire, perchè ha già dati eonomici migliori di tutti i concorrenti.

Stai a casa a giocare con dudù che fai meno danni

Vero, se fosse andato in porto il "Conte ter a guida Draghi" voluto dal PD e LEU (Franceschini e Speranza), sarebbe stato tutto diverso. 
O no?
È la realtà che tutti quelli minimamente infornato sanno.
Strano ci sua arrivato pure Sallusti.
Draghi non è stato sfiduciato malgrado questo ha voluto aprire la crisi. Soprassediamo sul discorso fatto alle camere che avrebbe dovuto "unire" invece ha attaccato frontalmente.

Prevedo un risultante eccezionale di #ItaliaSovranaePopolare e #M5S.
il centro destra paga per la zavorra di Forza Italia e la posizione su vaccini e vicinanza a Draghi, dall'altra parte, il campo largo del Centro Sinistra è uno scandaloso Bunga Bunga.

Cartello da Novax tutta Europa è così .
Poi sulle sanzioni una volta che la destra è al potere ci inonderà di gas per ripagare chi ha fatto cadere Draghi come lui voleva.
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È questa l’agenda DRAGHI!?.... va tutto ripensato e fare IL CONTRARIO DI CIÒ CHE È STATO FATTO FINO AD OGGI!

 quindi draghi ha avuto la fiducia ....quindi si è dimesso con la fiducia delle camere e la maggioranza... quindi è fuggito...quindi è solo sua la responsabilità del voto anticipato....😂😂😂
Mariaste' tra Meloni e Fratoianni tra Meloni e Letta, nun c'è prova', Draghi non c'è manco si candida, nun c'è prova'
Quindi le élite francesi e tedesche vogliono che l’Italia cresca e si modernizzi visto i risultati i Draghi o no? Spiega quale sarebbe il loro obiettivo e per quale motivo, non ha una logica ciò che dici.
Grazie a Draghi! Le sue decisioni ci hanno portato la crisi energetica,alimentare, alzo dei prezzi,e a ottobre recessione.Ha detto si alle sanzioni a Mosca senza essere in grado eall’altezza di prevederne le ricadute sulpaese e le alternative se non a caro prezzo per gli italiani
Ma non per merito vostro. Draghi è stato messo lì da silvio e Matteo. PS x i pensionati ne avete lasciato fuori un tot. Landini è su tt le furie.
Poi quei paladini della Costituzione sono gli stessi, che quando Draghi lasciava intendere di autocandidarsi al Quirinale , lo candidavano non preoccupandosi di chi avrebbe guidato l'esecutivo? Immaginavano, che avrebbe governato Draghi dal Colle?
Draghi, banchiere, che "ci azzecca" con la sinistra? Boh!!!
Draghi promette soldi a tutti, adesso che ha la morsa nel Cu▪ ○; butta l'esca per il pesce che abbocca. Ma anche se fosse? Se li desse veramente? ABBIAMO CAPITO CHE PER DARLI LI DEVE ANCHE TOGLIERE A NOI STESSI?
E Draghi se ne vanta .
L'ha preso intorno al 20 e l'ha lasciato intorno al 20 nonostante la fuoriuscita di mezza ditta. Nel mentre unioni civili, fatturazione digitale, 80 euro &co. Tormenti dopo esserne usciti tipo? Governo giallorosso (il tuo cuore)? Agenda Draghi?  ♂ ma perché ti tolse lo stipendio..🤦

I dati sono reali ma l’imbroglio sta nell’attribbuirli a Draghi perché invece sono frutto dei provvedimenti di Conte e questo guardando tecnicamente è innegabile, es il SUPERBONUS 110% .  Quindi sempre #IoVotoM5SconConte     #ConteilmioPresidente

di questo parliamo critichiamo l'Agenda Draghi e le menzogne del PD  quando parlate di transizione ecologica e poi strizzate l'occhio alle centrali nucleari e agli inceneritori Siamo in campagna elettorale e non vuoi che parliamo dei programmi di Dx di Partiti che si dicono di Sx
Siete stati al governo Conte al governo Draghi e non avete fatto un cazzo prima. Ora perché cercate i voti sparate queste cazzate. Ma non rompere più il cazzo.
Il governo Draghi è  in carica da un anno e mezzo il 13 agosto e non due anni come dici tu.
Sta scherzando vero? Fratoianni ha sempre votato contro Draghi alias “non voglio Draghi”questa accozzaglia litigiosa incoerente attaccata alle poltrone ,forse vincerà ma che programmi seri riusciranno a mettere insieme?Non si fanno programmi solo per battere la dx .
Ambe', se è stato coerentemente contro Draghi allora va benissimo.. Diciamo piuttosto che la Ditta e Fratoianni condividono lo stesso DNA comunista. Nelle sedi PD trovi il ritratto di Togliatti o di Henry Ford? Il loro draghismo è come una moneta da 3 €.
Draghi non è un candidato, perché dice bugie? Squalificante

È successo nel 2013, è ricapitato nel 2018 (visto che chi ha votato CDX ha mandato in Parlamento gente che ha sostenuto #Draghi e rifatto un governo col #Pd) e ora sono pronti a rifarlo nel 2022. Dieci anni buttati. Cosa deve succedere per capire non c’è differenza?
Ah, sta dicendo il dato dal 2002? Ovviamente è colpa di Draghi che è stato PdC da gennaio 2021 a luglio 2022. Poi sono io che non capisco l'essenziale eh  ♂  ♂  ♂ 🤦 🤦 🤦
@SERGIOMATTAREL4 Dopo il voto se stravince la Meloni Rassegni le tue dimissioni alle Camere e Draghi prenderà il tuo posto?

Secondo me Draghi beve solo Uliveto.🤣
Il riferimento alla frase "L'agenda draghi non c'è, #Calenda se la vada a comprare in cartoleria" è una cosa che lo ha ferito mortalmente. Per questo non può far politica: non regge critiche, attacchi, sfottò. #mezzorainpiu #marchesedelgrillo https://t.co/ve073lNGmO
Il disegno è chiaro: ingovernabilita' apre la strada a un altro tecnico ... Forse lo stesso Draghi ...
Hanno sottoscritto tutti i nostri BTP grazie al quantitative easing ideato e imposto da DRAGHI. Ecco perché ogni mese abbiamo rimborsato il debito.
Calenda ragazza ponpon. Le bimbeminchia di Draghi.

guardi per le mie idee ultraliberiste Berlusconi, Prodi e Draghi hanno attuato politiche stataliste e filo marxiste. Ma al di là delle mie o delle sue idee le consiglierei di guardare i dati italiani degli ultimi 20 anni su reddito procapite, produttivita, libertà economica.

Il @pdnetwork non è mai stato così . Prima un accordo di governo col più grande egomaniaco attualmente in circolazione nella destra libcon. Poi uno di non-governo con SI-EV. L’egomaniaco, come previsto, rompe. Tutto per Draghi o contro Draghi. #UnTSOperCalenda #BastaBasaglia👎
Dunque draghi non era così fortemente sociale ecc

Is het niet een 'perfect storm' waar verschillende slechte tendensen bij elkaar komen? 

Het is inderdaad lang geleden al begonnen met het printen van geld door de ECB (mede dankzij Draghi om de euro kost wat kost overeind te houden), door corona is de fijnmazigheid...

#Sardegna #SanitàPubblica
#Ospedale #SanFrancesco di #Nuoro 4 reparti chiusi per mancanza di Personale Medico e il governatore #Solinas destina 8 milioni in più alla Sanità #privata, per fortuna #Draghi dice no e impugna la legge

@luigidimaio puoi essere così #ipocrita soltanto in una società come la nostra: priva di valori.
Così, senza alcuna forza politica degna di questo nome, in questa società liquida, puoi fare qualsiasi affermazione oggi e dire il contrario domani, impunemente.
#DiMaio 
#Draghi
#PD

"Non esiste altro governo Draghi se non questo,e non esiste altra maggioranza che lo sostiene se non questa".
Questo ha detto,e questo ha fatto.
Ma voi nemmeno sapete cos'è la coerenza.
Non andate in giro a dire la cazzata che non è colpa dei 5stalle,e che Draghi si è dimesso.

+++ULTIM’ORA+++
Guardia di Finanza: sequestrate a Burriano oltre 15.000 agende Draghi contraffatte #calenda

ARRIDATECI #DRAGHI: SE IL CENTRO LO RAPPRESENTA #CALENDA, E’ COMPRENSIBILE PERCHE’ GLI ITALIANI VOTINO LE ESTREME-
https://t.co/xhMt8cZcsE
Caro Letta, venga nelle spiagge a vedere che effetto fa l’Agenda Draghi: 
@mauriziomaggiani
https://t.co/KkObj20UKD

PS
Dai partiti piu' favorevoli a Draghi la costituzione alle elezioni di uno schieramento avente come piattaforma politica:
- discorso (programma -politica) Draghi al Senato (ultima fiducia)
- impegno a costituire governo di unita' nazionale (+ ampio possibile) con PDC Draghi.

Frasette da bar dello sport
p.s. il governo ammucchiatona che sta per finire politicamente non conta nulla. Ha sempre deciso tutto draghi, anche le cose di cui non capiva una mazza
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Calenda “se i 5s hanno votato la fiducia a draghi più volte di fratoianni, allora perché non ti allei con loro?”

Un mese intero di strappi, incongruenze, liti e scontri tra PD, M5S, Azione, +Europa, SI e Verdi. Nulla centra l’agenda Draghi, è solo una questione di mancanza di unità d’intenti, serietà, visione e leadership. Un grande assist a Italia Viva e al centrodestra unito.
Coltissimo invece il caciaball Calenda e il ragionierino Draghi. Che non risolve mai nulla ma solo turlupina
In Italia pare esista la democrazia, e in democrazia si vota. Draghi non si è candidato. Punto
Tenere fuori il #m5s fa parte delle enormi manovre iniziate dalle ultime elezioni politiche da parte di tutto il vecchio potere editoriale e politico  che da sempre ha governato l'Italia. Il tutto dimostrato dalla  coalizione che tiene dentro anche gli  oppositori di #Draghi.
Convincete Draghi a tornare
Draghi è un banchiere e le banche non fanno gli interessi dei lavoratori, fanno i loro e quelli degli imprenditori.
draghi, ad esempio, che è un affarista disadattato lontano da ogni logica pratica e fattuale, ha combinato cose più sostanziose di callende nella vita e infatti la dimostrazione è che mezza politica (valendo come calenda) ci ha visto un re a cui in ginocchiarsi.
L'accusa che #Calenda fa a @Mezzorainpiu è in realtà un j'accuse contro il @pdnetwork, partito bifronte che è diviso al suo interno fra fare un CLN d'opposizione contro i fascisti e fare un'alleanza sull'agenda Draghi (ma senza Renzi, il che è in sé una contraddizione folle).
Dovremo spiegare all’estero perché è caduta per un rigassificatore l’alleanza elettorale anti-destra estrema. (Giusto per tirare fuori un po’ della retorica che viaggiava durante la caduta del governo Draghi)
Perdere la faccia su una agenda che pure Draghi ha negato l'esistenza? Ma per piacere, ci sono cose in ballo molto più importanti dell'orgoglio. La colpa di Letta è che non ha contato fino a 10 e chiuso le porte con le spraghe con i 5s senza un piano b e c🤷
Calenda si sfila, pare. Perché Fratoianni avrebbe detto "l'agenda Draghi se la compri in cartoleria". Presidenzialista, pro nucleare, no reddito della cittadinanza, per una legislazione ambientale "leggera" pro aziende. Forse meglio se per coerenza va con la destra?#mezzorainpiu

E se la faccia una domanda ogni tanto ! Se non fossero stati anti sistema , ci sarebbe ancora Draghi. Se Fratoianni non ha mai votato la fiducia a Draghi, perché Letta lo prende con sé? LEGA e FI fanno cadere il Governo,  ma la colpa è dei 5S ? Mostri un po di intelligenza!
E ma l'agenda Draghi ?  Sì comunque finirà così.🤣🤣🤣
Non so twitti, leggi il testo dell'accordo e dimmi tu se a tradirlo è stato Letta o Calenda; se c'era o no scritto che si andava a coinvolgere gente che si è opposta a Draghi. Io davvero mi arrendo: mi pare di essere circondato da gente che vive solo dentro i propri convincimenti
Beh almeno ha sostenuto il governo Draghi, non si può dire la stessa cosa di tutti quelli della coalizione di sinistra.

Renzi ha avuto il coraggio di spodestare conte e piazzare draghi in un momento in cui l'Italia era ferma e invece avrebbe dovuto correre. Il conte due era bravo a rimandare le decisioni, solo che il sistema italia non avrebbe più retto.

Parenzo vai a cagare tu, Renzi e Draghi.
Probabile, condivido. Alla faccia della sfiducia a Draghi. Ma la coalizione di sx andrà malissimo a qs giro. Per me i sovranisti sono il male assoluto, ma con qs sinistra qui non so più veramente cosa sia peggio.
In attesa del Draghi 2 prossimo venturo, scommetto pure su ministri riconfermati Speranza e Franco.
è sempre colpa di #Draghi....
In teoria il PD potrebbe spostarsi a sinistra e cercare un accordo con il M5S di Conte o insistono con l'agenda Draghi?
Che non gli piace Magio Draghi, e che la Melona è una leader di grande livello.
Poi vi lamentate se uno vi offende, pezzi di merda, potevate chiederlo a Draghi il mes!!!
Ma non eri per una chiara collocazione internazionale? ..che ne pensi del voto di Fratoianni contro l’allargamento della nato ? E su Draghi ? Lo sai ( ma lo sai benissimo ) che la sinistra ha votato sempre contro il governo Draghi ? Ma se invece è un problema di seggi !! Amen
Talmente tanto chiara che si sposava con l’agenda draghi sottoscritta tra pd e Calenda

sarebbe una figura di m**** colossale per il PD (l’ennesima), dopo che per venti giorni hanno detto “mai con chi ha fatto cadere Draghi”
Godiamo dei benefici del PNRR e transizione ecologica. Aumenti siderali di gas, combustibili ed energia elettrica dovuti all'energia rinnovabile, costosissima e inefficiente, e ALLA TASSA SULLA CO2 per finanziarla! Draghi e Cingolani possono prendere in giro solo i gretini!

C’è una conseguenza immediata, perdita del Pnrr a causa del mancato rispetto degli accordi con Draghi in termini di controllo a non sforare il bilancio e perseguire politiche di risanamento oltre che di sviluppo e la flat  tax mette una pietra tombale sulla riforma tributaria.
no. sarebbe stato un pd non alleato a chi ha contribuito a far cadere draghi. stop.
l'Italia cresce e gli italiani si sono impoveriti, in ogni caso, perché mettete la faccia di Draghi, che meriti ha?
Immagino che il fatto che al Senato vi è anche l’opzione ‘’Presente non votante’’ (come abbiamo visto nell’ultima fiducia del governo Draghi) sia un retaggio dovuto al computo degli astenuti previsto dai regolamenti precedenti. Per prevenire problemi sul quorum strutturale.

Calenda é sempre stato coerente. Il PD lo ha preso in giro ed ha preferito giocare col fuoco alleandosi con i populisti di sinistra anti-draghi. Adesso ne pagherà le conseguenze.Dispiace perché era l'unico modo per combattere una destra populista. Ma al PD piace perdere si sa.

Dopo aver imbarcato tutta quella monnezza, te credo che è uscito.
Avrebbe perso anche il mio di voto.
Chi ha creduto in un programma come quello di Draghi non può stare insieme a certa gente.
E questo dovrebbe valere anche per Letta.
Draghi era in un governo di unità nazionale in cui c’erano sia destra che sinistra che centro. 
Diciamo che è stato un po’ tutto

#chivotaRenzivotaDraghi
#TerzoPolo x #Draghi
Vedi 2011. Mario Monti o Mario Draghi si preparino per salvare, come allora, l'Italia  dalla bancarotta.
Italiani senza memoria.

L'agenda Draghi è seconda solo ai rotoli del Mar Morto.
#Calenda

Gli unici ridicoli qui sono quelli che osannano una fantomatica agenda Draghi. Ha fallito persino sulla campagna vaccinale, il suo approccio autoritario ha triplicato i contrari al vaccino.
È un pessimo leader, nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Intanto vinciamo.
Poi se torna Draghi  non può essere che un bene

-14 giorni al ritorno del draghi 
#HouseOfTheDragon https://t.co/r5kVuU8aWL

Cioè, ma sei serio? Hai appena ripetuto per l'ennesima volta grande Draghi viva Draghi senza portare uno straccio di motivazione se non "è uno che sa gestire soldi" 
Peccato che fa fatto solo danni trollone

Ma che senso avrebbe se il pd parla dell'agenda draghi mentre il M5S non ne vuole sapere dell'agenda draghi?
Avrebbe molto più senso: Letta calenda e Renzi insieme, M5S Verdi e SI insieme da un altro lato
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Eeh? Help me again. Aren't those the same partially responsible for the financial crisis together with Lehmann bank? And is not Draghi part of the old boys network?

Che poi sarebbe quella naturale, visto che, prima di Draghi e dello smemorato Di Maio, PD e 5s non hanno mai avuto problemi a lavorare insieme🤷
Troppo intelligente sfruttare i giacimenti di idrocarburi presenti in Adriatico, Ionio, Pianura Padana, Molise, Basilicata, Sicilia ecc., ma non si può, diventeremo energeticamente indipendenti e poi i grillini NO TRIV non vogliono! Non illudiamoci, certo Draghi non ci arriva!

Ma si, al miglior offerente. E vorrei vorreste farci credere di essere quelli responsabili, portatori di idee e programmi, continuatori dell'agenda Draghi? Con queste sceneggiate?

Dura, arrivare al 25/092022, senza capire gli schieramenti che programma vogliono fare. Fino, adesso, il Proff. Draghi e' il meglio. Forse, i troppi Bonus, non servivono. Ahime' #LettaCalenda
Troppo intelligente sfruttare i giacimenti di idrocarburi presenti in Adriatico, Ionio, Pianura Padana, Molise, Basilicata, Sicilia ecc., ma non si può, diventeremo energeticamente indipendenti e poi i grillini NO TRIV non vogliono! Non illudiamoci, certo Draghi non ci arriva!
Draghi ha dimostrato, al contrario, di non avere nessuna paura….
... indegna elargizione di spiccioli a tempo con criteri per giunta incostituzionali a evidente scopo elettorale... che non cancella neache un po' il vero disastro causato dalla "riforma" irpef del governo Draghi dello scorso dicembre....
Alleanza con chi ha fatto cadere il Governo Draghi? Ma il PD cosa è diventato?
Senza dubbio alcuno. Il governo draghi ha sperperato il tesoro del pnrr procacciato dal rinato berlu! Cialtroni

L’agenda di draghi!

Se ti siedi a tavolino trovi qualsiasi compromesso per governare con chiunque, vedi appunto governo Draghi. Se invece prima delle elezioni fai la conta delle differenze tra un partito e l'altro e chiami accozzaglia l'unica possibile alleanza vittoriosa...Classe politica ridicola
Con la giravolta di Calenda, #Letta ha a disposizione il 30% dei seggi che aveva utilizzato come merce di scambio con #Azione. Può riprendere la campagna acquisti. #Conte è libero.  Ah,ma l’avv. del popolo ha fatto cadere Draghi: “Mai più con i traditori” (Letta). E chi ti crede?
PIL 6% e record assunzioni..con Draghi si stava bene, e la bacchetta magica non era nelle mani di politici di sinistra o di destra. Troppo bello per il Paese...ste merde di politici dovevano intervenire ("non si sa mai che si accorgano quanto poco valiamo", si saranno detti).
La pronuncia è buona, la scelta dei vocaboli modesta. Ma se la cava, #Meloni, più di tanti. Però: 1) conta balle perché fa la liberale (meno #Stato! ha appena chiesto a #Draghi di non vendere #Ita!); 2) ho letto un post secondo il quale sa l'inglese come Draghi! Scherzava...

Ma che ca**o di buono ha fatto il gov. Draghi??
Un Calenda spompato,disilluso e anche provato,ha annunciato di non farcela a stare in una alleanza con partiti anti Draghi Lui aveva propostao a Letta alleanza esclusiva con Azione tutt'al piu'altri alleati si sarebbero dovuti adeguare Invece è aumentata ostilità ad agenda Draghi

Calenda: "E' come se il PD per rappresentare la sinistra abbia la necessità di doverla cercare sempre alla propria sinistra, anche quando questi votano contro Draghi. E domani saranno di nuovo con il M5S. Non intendo più andare avanti con questa alleanza" #mezzorainpiu
Serve ad avere i numeri per rimettere su draghi (con l'eventuale complicità dei partitini)... il vero programma, poi, lo sceglie lui🤷
@msgelmini Draghi,Speranza e compagnia a casa. Hanno rovinato le nostre vite
Questa è l’agenda Draghi: La strategia del friend-shoring western democratic regime di Yellen e la rifondazione del sistema finanziario attorno all’assetization di qualunque cosa, con un FMI e una Banca Mondiale integrati nel mercato finanziario privato .
Sarà antipatico, ma #Calenda ha confermato i punti fermi del suo accordo... No a chi a votato contro Draghi. La coerenza pagherà, anche se fosse opposizione.
Così quando draghi dovrà scegliere chi rappresenta la sua agenda non avrà dubbi
Cominciamo magari a non far cadere un governo dopo l’altro, magari il mondo ci vedrà come un paese responsabile e stabile. Era successo durante il periodo Draghi. Ora siamo tornati alle vecchie maniere. La percezione del mondo è più importante di quanto si pensi.
Tanto i giornalisti non evidenzieranno mai l’incoerenza del fatto che quindi in entrambi gli schieramenti ci sarebbe chi ha fatto cadere il governo Draghi
il PD era già messo male  facendo questa ammucchiata e dopo tanti sforzi per metterla insieme si trova peggio di prima …buttate nel cesso l'agenda Draghi che porta sfiga
Il discorso che sto facendo è molto diverso. Ci sono alcuni che hanno delle responsabilità (non solo dal punto di vista medico) precise sia nel Conte 2 che in draghi visto che hanno avuto più del 30% dei consensi e che ora stanno cercando di defilarsi. Non si può accettare
Il Pd seguì il M5s in momenti cruciali come l'indicazione di Conte premier nonostante avesse appena concluso un governo con la Lega. Il M5s non ha fatto lo stesso, non ha seguito il Pd quel giorno ma la destra che aspettava solo la caduta di Draghi. È Conte che ha rotto il patto.
e ce solo da lodarli, chiunque vada contro green pass, lockdown e governo draghi... merita rispetto.
Finde da gibt es schlimmere als Draghi.

Tranquilli. Se Renzi, Conte e la Meloni parlassero un inglese migliore, nessuno di quelli che scrivono e commentano capirebbe un tubo. Discorso a parte andrebbe fatto per l'Inglese di Draghi... (ndr non sono uno di quelli che voterebbe per lui)
Ripeto ancora una volta: è Draghi che se n'è voluto andare. Forza_italia ha chiesto di continuare senza il m5s. Non ha accettato ed è andato al Colle a dare le dimissioni.punto. Hanno fatto la scelta giusta!
"Alla vigilia di queste elezioni ho intrapreso un negoziato col Pd per costruire una alternativa di governo. Ma man mano si univano pezzi che stonavano. Oggi mi trovo a fianco a persone che hanno votato 54 volte la sfiducia a Draghi. MI sono un po' perso", ha detto Calenda. #ANSA
Bravi mettete pure la faccia di Draghi mentre state in coalizione con Fratoianni e Di Maio, buon divertimento ipocriti :)

Ha grossi problemi, a causa del suo modo populista di fare propaganda

Fratoianni non ha detto una parola contro l'agenda Draghi, rispettando il patto di non belligeranza. L'accordo col PD è chiaramente una coalizione tecnico-elettorale

Mah

Ma è stato Grillo o sbaglio?
E Di Maio si vedeva lontano un miglio che era attaccato alla poltrona e faceva i suoi interessi o meglio quelli di Draghi!

il percorso del governo Draghi ha palesato però minore distanza tra PD FI ed ampi pezzi di Lega
Con Calenda fuori csx ed il possibile accordo con IV, ci sono le premesse per un governo dopodestra senza 5S  e FdI...cmq vedremo

L'aver imbarcato Calenda e Bonino ha inoltre creato una crisi interna a Sinistra Italiana, determinando sicuramente un'ulteriore perdita di voti.
Non dimentico inoltre che Letta, sin da subito, si è fatto portavoce di una fantomatica Agenda Draghi, poi rinnegata da Draghi stesso

A questo punto....si.
Agenda #Draghi stracciata.
Accordo tecnico #PD e #m5s

L’Italia cresce più di Francia, Germania, USA, ma Lega, Forza Italia e M5S hanno scelto di far cadere il governo Draghi: un danno enorme per tutti gli italiani.
Noi continueremo a lavorare per la crescita: più lavoro, più investimenti, più diritti, più sostenibilità ambientale.

#Calenda sfancula #Letta...
straccia l'agenda #Draghi 
e va con il belloccio #Renzi 
Tanto vale andare con #m5s

Votando chi appoggia il governo del banchiere Draghi che ha tolto il diritto al lavoro a milioni di italiani?
#nonvivotoneanchemorto
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E lui ha risposto che quelli che si sono uniti a lui hanno iniziato a demolire lui e soprattutto l’agenda Draghi
La preparazione della Lega è un'aggravante. Votare Lega oggi vuol dire approvare quello che hanno fatto sostenendo Draghi, quindi incoraggiarli/giustificarli a rifarlo alla prima occasione.
C'è anche gente che agita come un vessillo, che rivendica l'appoggio e il sostegno incondizionato al governo Draghi. E vorrebbe con questo spingermi a votarli. Ma forse non è chiaro che ve ne dovete andare a fare in culo, voi, Draghi, l'Europa e gli USA

Già. Ma tutto fa brodo per fare casino. Certo Draghi lo parla meglio l’inglese però mi piacerebbe sentire la maggior parte dei politici …
Ha sempre detto che non si sarebbe unito con chi ha votato contro Draghi e con i 5Stelle, che ha sempre definito incompetenti.
ma se non l'ha voluto neppure Draghi!
E poi mettere pdc draghi.

Cara Sabrina dovresti ringraziare @Fratoianni e @bonelli perché Calenda ha appena dichiarato che se ne va. Non aver accettato di assumere l'Agenda Draghi come riferimento è merito di Sinistra Italiana e Europa Verde.
Conte  ha presentato 9 punti su cui lavorare per i cittadini. Cosa buona è giusta , visto che ha portato avanti le esigenze degli elettori dei #5stelle. Mentre #Draghi avesse i voti per la maggioranza ha chiesto la fiducia. Rimanendo fregato da B e Salvini . Questi I fatti reali.
E vi alleate con Fratoianni che ugualmente al M5S o a FDI hanno osteggiato Draghi, ma ancor di piu anche in politica estera e Ucraina? Vergognatevi

Per inciso, il problema vero (che ha inciso sul modo in cui è finita) è che, malgrado intese larghissime, Draghi abbia chiesto 54 volte la fiducia. #mezzorainpiu
No, abbiamo solamente evitato che andasse in default con le scimmie che votate da 40 anni che gestiscono il paese. L’UE si è stufata degli spoliticanti italiani creatori di debito, senza Draghi alla BCE che ci rimandava le scadenze col cazzo che saremmo stati qua ora.
“La nostra è un’alleanza “tecnica” che ha come ragione fondamentale la difesa della Costituzione contro un possibile stravolgimento fascista. Ma quella di Draghi, non sarà mai la nostra “Agenda”. Un’Agenda di guerra" (Luciana Castellina).

"Quando abbiamo fatto l'accordo ci siamo detti che dal giorno dopo un pezzo della coalizione non avrebbe bombardato l'agenda Draghi, sennò ci saremmo fatti ridere dietro" ha detto Calenda. "A questa proposta si sono aggiunte persone che italiani non vogliono vedere" #ANSA
Ho perso #Calenda da qualche mese con la sua difesa oltre ogni ragione dell'operato di Draghi ma oggi con una splendida intervista ha dimostrato di avere un cervello superiore nelle letture politiche ed una grande cognizione di quello che sarà il destino della 'sinistra' di Letta
La MELONI mette giustamente le mani avanti con tecnici consigliati da DRAGHI. Se non lo sai fare è una decisione intelligente. Diamone atto.👍👍👍👍
Sì, al punto che ormai non erano più d’accordo su quasi nulla. Draghi è caduto perché Conte s’è messo a fare i capricci in cerca di visibilità (dopo mesi in cerca di pretesti per strappare) regalando a Salvini e Berlusconi l’assist perfetto per staccare la spina
Sei ridicola, sono 18 mesi che Conte non è più PdC, come mai non lo avete chiesto a Draghi? Ah già, è Draghi il vostro Mes. Vai a lavorare!!!!!!!!!!!!!!!!
Andiamolo a dire a chi ha fatto cadere il Governo Draghi
#Calenda come Draghi, va via perché fanno saltare i patti #mezzorainpiu
Ignoranza pura, chi a violato la costituzione? Draghi e speranza che ha messo obbligo vaccinale, e voi come pecore, correndo..  ♂  ♀ .spazzatura siete voi vaccinati chi siete messi subito in fila ai ordini di speranza, non abbiamo subito la discriminazione e offese🏃 🏃🏃
Ma forse il draghi e i suoi amici parlano del loro stato economico, che in questi anni è cresciuto di molto
Tipica affermazione di chi non conosce come siano andate realmente le cose. Dai quasi 3 mesi senza governo post elezioni 2018, ai 209 miliardi accreditati grazie a Conte. Fino all'inserimento provocatorio dell'inceneritore nel Dl che voleva portare allo scontro con Draghi.
Speriamo, ha già perso una grossa occasione il giorno della fiducia a Draghi

Come no, nel nome dell’agenda Draghi 😅
Anche questo, come molti altri, è un commento fuori luogo: la questione era che alla Meloni non si perdona una pronuncia dell’inglese che invece per Draghi viene giustificata con ragioni più o meno valide. Insomma, due pesi e due misure
forse come dicevo l'agenda Draghi  porta sfiga
La storia ci dirà quanto è più complessa di come la si narra la vicenda di Draghi...
Era carta straccia non definito.CONTE non lo sapeva fare Renzi cercò di https://t.co/lMsppV1LZA lui non volle cambiarlo l'Europa non gli avrebbe dato neanche un centesimo per come scritto. Cadde il governo Conte e Quindi il PNRR LO prese Draghi.
Hai ragione, ma se la coalizione di SX (?) dovesse vincere, poi come governi con posizioni completamente diverse? Dopo un mese o si rivota o torna Draghi.
Stellantis: Bardi, parlerò della situazione con Draghi - Basilicata - https://t.co/btJM9O9I8Z https://t.co/bwRYCi7fLP

I cittadini italiani sono diventati cobelligeranti a loro insaputa contro la loro volontà a seguito dell'aberrante scelta di Draghi di mandare armi agli ucraini! I russi non sono nemici, c'è stata sempre grande stima, amicizia e fratellanza fra il popolo russo e quello italiano!
Calenda contro chi ha votato la fiducia a Draghi però prende nel partito la Carfagna e la Gelmini di FI che ha tolto la fiducia al governo. Quanta falsa coerenza.

Se Draghi non fosse sostenuto da #Renzi magari l'avrei pure votato.
Mah....

Conte non vuole l'agenda Draghi
Ciò nonostante Calrnda portava i voti dei suoi parenti quindi era un'alleanza abbastanza inutile 

Speriamo sparisca dalla faccia della politica italiana

Conte pensava di scherzare...

ma  gli altri si sono prestati al gioco..

Alla fine Draghi li ha lasciati tutti con il cerino in mano..
28.000 al mese per fare nulla è meglio di 14.000
Stanno solo posizionando amici, parenti e amanti perché prevedono di perdere.
Unica loro possibilità è che il cdx non superi il 50% e che Renzi abbia un forte risultato e poi Draghi con aiuto di eletti FI e qualcuno della Lega

Ma se non esiste l'agenda Draghi, con chi siete coerenti?
#Pinocchio

Liberarsi o incarcerarli?
E comunque mancano draghi e mozzarella, pardon, mattarella.
Nomen omen
Ma non hanno condiviso agenda draghi, o sbaglio?
Hahahah comunque situazione davvero ridicola

Non dimentichiamo che cosa ha detto questo turpe soggetto che continua spudoratamente a dire puttanate e vomitare falsità!Uno dei tanti leccaculo di Draghi!
Covid, l'accusa di Letta: "Il vaccino è libertà. Chi è ambiguo è contro ... https://t.co/2ltGw4RXvS via @YouTube
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E provasse a mostrare i valori di sinistra non dovrebbe avere paura della destra. Aver messo fratoiani che è contro Draghi e Calenda poi uno che contro inceneritori e uno che è a favore come pensava di gestirla  Letta? Calenda ha fatto bene ha evitato una situazione di stallo

Sono passati solo 3 giorni ed è gia saltato tutto , figuriamoci ad arrivare alle elezioni , che schifo di persone , speriamo nel ritorno di draghi in qualche maniera .

Bien le bonjour à Draghi 😅

Montanari è uno dei tanti comunisti seduti dietro una scrivania prestigiosa, che sono contro tutti, dx e sx, guerra, draghi ecc, che sanno fare solo una cosa.... bla bla bla...
Ahahahah il sole ti fa male, da il vostro messia Draghi perché non l'ha preso? Forse perché Conte nel frattempo ha portato a casa 209 miliardi, ridicola va a casa va.
Si. Ma con Draghi che gli dia un supporto diretto ed esplicito.

Draghi non è il genio della lampada…
Ministro degli Esteri spagnolo: nei meeting quando parlava Draghi prendevamo appunti, quando parlava Conte prendevamo il caffè... ma vi è  chiaro o serve altro ? Conte è quanto di più scarso abbia prodotto la politica italiana ...
Draghi nn ha mai voluto fare il Pdc ma il PR per cui volente o nolente si dovrà votare. Il Cdx invece è furbo vista la crescita nei sondaggi della Meloni (+l'attuale legge elettorale) ha la candidata per vincere senza in realtà cambiare nulla dell'agenda Draghi

Certo che la farà.  E questo chiarisce una volta per tutte le dimissioni di Draghi col rifiuto di un governo coeso senza i 5*: salvaguardare il campo largo, tra l'altro nei desiderata di Mattarella.
Mai, io lavoravo per le pagine di Nichi e so di che parlo,solo gentaglia e lo dimostrano nei fatti,governo con Salvini,strafiducie a Draghi. Poi noi gareggiamo con il nostro di programma,come Unidad Podemos in Spagna con il PSOE contro Vox.

 c'era da scommetterci... in quella accozzaglia di si e di no di si Draghi e no Draghi --non ce lo vedevo tanto..... e mo?🤣😂🤣
esatto, però lui voleva l'agenda draghi, e come la fai l'agenda draghi insieme a quelli che non stavano con draghi? infatti dopo l'elezioni calenda voleva candidarsi con fi e la lega LMAO
In ogni caso i 210miliardi  di euro li ha portati Conte è Draghi ( prima) e poi ( spero di no ) ci sarà tutto il CDX a gestirli , scusate volevo dire a DEPREDARE.
le sanzioni non hanno provocato danni alla Russia ma agli itlaliani si: bravo draghi
Accade che le previsioni non si avverino. Draghi aveva previsto che tutti i novax sarebbero morti...
Laggenda Draghi.
Buffone !! Draghi si è trovato l'accordo concluso con EU ....Io mi domando perché noi cittadini meritiamo tutto questo,  le tue "cosche" faranno danni a colori semmai governerete , e noi e i nostri figli pagheranno le vostre inadempienze avete rotto le palle tutti di ogni colore
Quindi il papeete se strizza l'occhio a Salvini, merda inenarrabile. Se simpatizza per Draghi, laurea ad honorem in scienze politiche.
Li attende l'Italia da governare.... Ossia il dopo Draghi..... Ritorsioni perché??? Non sono mai stata malvagia ....
Mi meravigliano i partiti che dicono di voler portare avanti l'agenda Draghi. E anche quelli che si dichiarano atlantisti ed europeisti. Sono così distanti dai cittadini da non capire che sono punti negativi. La gente non ne può più di Draghi, della NATO e della guerra! Sparirete
Anche che ci ha portato Draghi è verità.
Anche se perde se è per questo. Infatti votare è inutile. Governerà per qualche mese il cdx, fino a che chi di dovere non decide che deve finire. Poi di nuovo PD e Draghi o un suo clone
Fai piano che va in cortocircuito. Adesso non sa più che rispondere, agenda Draghi MES scioc! Sento puzza di bruciato dal cervello e vedo sangue dal naso per lo sforzo.
L invio di armi poi si aggiunge alle liberta' anticostituzionali che il sig. Draghi si e' preso senza scrupoli e a danno degli  italiani Comportamento ingiustificabile, approvato da quei miserabili che taccioni pur di arrivare alloro scopo,fregandose di tutto e di tutti.

PATTO TRA LE DUE DESTRE:
IL #PD DI DRAGHI E I FASCISTI.

Stupendo e doloroso articolo del Professor @tomasomontanari  su come il Partito Democratico sia tutto tranne ciò che chiedono gli elettori di sinistra.

Dal @fattoquotidiano

Sei la nostra guida spirituale.
L'agenda Draghi la nostra Bibbia.
Mariastella Santa subito.
"Offrire 6-7 euro al mese in più ai lavoratori a basso reddito (..) non è proprio la “risposta pronta ai problemi che si presentano” di cui ha parlato Mario Draghi con riferimento alla sua “agenda”" 
👏👏👏
https://t.co/mnYXZt8J6V 
#GoldmanSachsdraghi #Agendadraghi

Speriamo...alleanza con chi ha sfiduciato Draghi 55 volte (Fratoianni)...con Di Maio...solo per non far vincere la dx (ridicoli)
Meglio soli che con questi

Diccelo anche tu visto che nella tua coalizione avete anche voi 
NO VAX-SI VAX
NO DRAGHI - SI DRAGHI
NO EURO - SI EURO
NO UE - SI UE
NO PNRR - SI PNRR

Siete dei pagliacci e avete rovinato l’Italia…È ORA DI BASTA!!!

Quindi il vero mandante contro #Draghi e quindi contro #Renzi si rivela essere #Letta??

Insomma #Conte è la mano armata della #Ditta e di #Letta senza che #Pdnetwork ne fosse al corrente??

@ardigiorgio @evamarghe @Nmarru 

Chiedo a voi.
Forse non ho capito nulla di politica
L'agenda Draghi è frutto di un compromesso tra cdx e csx... Se #Calenda si pone nel csx perché ha interesse nel portare avanti anche le istanze del cdx? Non ha senso! Cambi campo! 
#Mezzorainpiù
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Io tifavo l'agenda Draghi e l'alleanza PD/Azione/+Europa ma capivo l'estensione a Si/Verdi. Fare saltare tutto è un grossissimo errore di Calenda #mezzorainpiu
Quindi, era esattamente come pensavamo: nell'interpretazione di Calenda, l'accordo con Letta prevedeva diritto di veto su dimaiani e chiusura per chi non si era genuflesso a Draghi. Un'alleanza politica, non elettorale #mezzorainpiu
Io non sopporterei altre limitazioni delle libertà costituzionali, ma nessun  partito di csx e di cdx lo scrive in chiaro. Inoltre Draghi deve sparire dal governo italiano. Ecco  l'ho detto.

Certo. 70% di seggi al cdx. Così Calenda avrà 4 anni per colorare l'agenda DRAGHI
Io mi chiedo “facendo cadere il governo Draghi, quale favore Conte ha restituito a Putin?”
fino a un mesetto fa io avevo preso in considerazione l'idea di votare Azione, fosse solo perché l'unico partito -tra i più noti- a non avermi troppo amareggiato; dalla caduta di Draghi in poi invece sono sempre più convinto di invalidare il voto (ma al seggio ci vado comunque).
Che anche “il bene (le rinnovabili) vada fatte bene (rispettose del paesaggio)” è certo. Ma il punto qui è la motivazione (assurda) usata (da Draghi!) nel diniego.

È un “poverino” ma subirà la giusta sconfitta e l’agenda di Draghi la vedrà attuata dalla Meloni … che figura di …..
Aridaje coi valori costituzionali...prima era agenda draghi...ma ci avete preso per scemi????
Perché perdere settimane ad impiccarsi all’Agenda Draghi?
Meglio una Ditta perdente , che niente . Che figura di merda . Certo che Draghi vi ha fregato tutti alla grandissima 😂😂😂😂

Mai con chi ha votato contro draghi ! Nostalgici sessantottini. Via dall'accordo col PD
Certo che può farla con  i 5 stelle ma Letta non deve più pronunciare il nome di Draghi.

Dimissioni volute e cercate da #Draghi poteva scegliere di continuare senza i grillini ….
Se un Draghi ha paura di fare la Finanziaria, voglio proprio vedere quello che lo sostituirà. Come c’è la farà?
#mezzorainpiu Calenda  sempre presente in TV! Forse perché propone l'Agenda Draghi e  riportarlo alla Presidenza del Consiglio? Ormai si rassegni, fa parte del passato. Non ha  capito che chi ha causato la caduta è  stato lo stesso Draghi? Vuole salvare Renzi con una alleanza?
Chi ha sostenuto Draghi in politica estera capisce meno di un asino, ora sono riusciti a svegliare il drago cinese, l’Iran, l’Algeria presto sarà nell’orbita russa e la Turchia che 3 giorni a settimana è nella  NATO e 4nin si sa dove ecc. Banda di cazzinari
L agenda draghi non esiste . Lo ha detto lo stesso draghi
Alla "questo lo dice lei", però  a quel punto addio stupidaggini tipo "agenda #Draghi".

e come fai ad essere credibile a livello internazionale se sei così ambiguo? letta ha parlato di agenda draghi ma questa coalizione è lontanissima da essa. come fai a rispondere prontamente alle emergenze se siete indisponibili al cambiamento? se dite no a tutto?
Veramente la campagna vaccinale è iniziata con Conte, i 206 miliardi di euro dalla CE sono arrivati con Conte, il buon Draghi ha avuto la fortuna di avere la strada spianata dal precedente governo, ma si sa se si è di viva Renzi non si può essere sinceri ed onesti.
Mi dispiace ti sia risentito ma è quello che sembrate proprio: un pensiero unico dettato da Roma, pensiero fatto di parole e promesse vuote. Quando poi chiedi di entrare nel merito si gira il discorso su altro. Perché non mi dici come sono andati gli anni scorsi con Draghi?
Per quello chi vince deve vincere con almeno il 60% se no si ricomincia tutto daccapo e ci si ritrova il PD e Draghi
Berlusconi: "Attueremo Pnrr, non disperderemo buon lavoro governo Draghi" https://t.co/HXIyUNEz7J

#mezzorainpiù una buona notizia, finalmente! il PD ha votato contro Draghi e adesso si voterà e sapremo se i comunisti sono più numerosi dei fascisti ! ma tanto conterà poco più di niente poichè chi comanda questo paese sono i vincitori del 1945 e i traditori italiani ubbidiscono
Beh #dimaio non si può dire che abbia intenzione di bombardare l’agenda Draghi: la sa a memoria… anzi forse è l’unico a sapere cosa c’è scritto.
Lo sa bene Draghi, per questo è scappato il codardo.
Salta il patto #LettaCalenda a #mezzorainpiu:Carletto,dopo l'accordo tra il Pd e Fratoianni,ci ha ripensato scosso dal terremoto dei social e dei sondaggi che gli hanno rinfacciato di aver rinnegato l'agenda Draghi in cambio del 30% delle poltrone che a Bonino piace ancora assai.
Questa suona come quelle di Conte, Salvini e Berlusconi "non siamo stati noi a far cadere Draghi"
Per due settimane resti impiccato all’Agenda Draghi, cioè un programma di sei mesi per finire legislatura, e rompi con i 5 Stelle. Tuttavia, una delle due intese è con partiti che hanno le stesse posizioni e storia parlamentare di Conte.
Letta ora resta infangato con le agende da centro sociale, altro che con quella Draghi.
E non c'entrano nulla temi-bandierina o tormentoni come il nucleare (che non è in nessuna agenda, neanche in quella "Draghi") o i rigassificatori (Bonelli dice che si può discuterne). C'entrano, appunto, i valori e le culture politiche. Quella di Calenda non è di centrosinistra.
Se calenda volesse fare il politico invece che il capetto, né più né  meno che Renzi... Ma niente. Almeno avesse la presenza di Draghi ma niente di niente. Vuole solo comandare. E allora ciao.
Unire posizioni diverse anche se contraddittorie? Ma voi  siete un partito non certo una personalità come Draghi. Il parallelismo è inappropriato
Si parla di Pd e M5S. Ma il Pd non ha detto: mai con chi ha fatto cadere il governo Draghi?
Magari i draghi, non mi stupisco più di nulla
La Meloni è imbarazzante, ma tu chi vorresti? Renzi, Letta, Berlusconi, di Maio, salvini, chi? Ma Draghi che cosa ha fatto di buono da attribuirgli tanto riconoscimento? Un provvedimento degno di nota perpiacere, uno?
E come si direbbe in perfetto italiano? CAZZI VOSTRI!!Vedremo che fine farai fare all’agenda Draghi con Fratoianni e Conte.
Resta l'Emilia-Romagna, ammesso che il PD si decida fra filo-M5S e filo-Draghi. La politica del ", ma anche" non mi sembra abbia mai pagato

Mi linka le dichiarazioni di Fratoianni con cui cede di agenda Draghi, Rigassificatori, Ucraina, Nato, Europa ... io non le trovo.
Vergognatevi!

Ma #Calenda cos'avrebbe dovuto fare, dopo che #Letta ha imbarcato nella coalizione esponenti apertamente contro i punti programmatici della coalizione stessa?
Se poi si arrivava al governo come si andava avanti, con l'agenda draghi o no? Col rigassificatore o no? Con il RDC o no?

“È evidente che questo patto tra le due destre, l’Agenda Draghi e la Fiamma di matrice fascista, è il punto d’arrivo del costante spostamento a destra del quadro politico e del senso comune:
&gt;&gt;&gt;

Provi a fare un confronto con le conferenze stampa del Ciuffetto Conte/Casalino.
Draghi è una persona seria gli altri una barzelletta.

Calenda ammette l'ingenuità di aver confidato nel fatto che SI ed EV avrebbero accettato l'agenda Draghi. 
Questo è quanto: ha sbagliato, se ne assuma la responsabilità di fronte al partito e riparta con la campagna elettorale, qualunque sarà il risultato.

Alleanza Pd traditori di Draghi ⏳
https://t.co/WDapv2Yytz

Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
La politica è fantasia.
Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
La politica è fantasia.
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Vabbè per me in questo momento draghi significa crescita del PIL al 5% e tasso di occupazione ai livelli degli anni 70. A livello comunicativo, avendo Renzi le stesse idee politiche ed economiche, potrebbe anche essere una buona mossa
Ma se Draghi e Calenda non sono disponibili mettiamo Fratoianni ?
Poteva tranquillamente restare.  Non fare vincere nessuno è la migliore strategia per fare rientrare Draghi dalla finestra.
Ma i cittadini intelligenti ormai si sono immunizzati dal terrorismo mediatico del main stream! Sono solo talebani i mezzi di comunicazione come @La7tv @SkyTG24  @RaiNews @MediasetTgcom24 #ElezioniPolitiche22 #draghiingalera #draghi #BuonaDomenica
Dai portate avanti la collocazione euroatlantica di draghi con fratoianni che vuole fare il lenin della situazione.
Fate ridere ! Avete dentro gente che è contro agenda Draghi. Non siete credibili, per questo #iovotoItaliaViva

Calenda è sicuramente il personaggio più ridicolo di questo circo elettorale, ma la Bonino che decide di restare in groppa al cavallo goloso, inchiavardata ai collegi, fregandosene di tutto e tutti (agenda Draghi, ideali, programma, etc) è da campionati mondiali della diarrea.

E l'agenda Draghi?
Vitto', Berlusconi ha sempre sostenuto Draghi che in senato ha messo la fiducia sulla mozione sbagliata, il Pd ha tentato il barbatrucco ma Conte ha affossato Draghi e il paese, colpa del Pd. Non si poteva chiedere a Silvio di salvare  il paese dopo la trappola della sx.
Draghi è scappato, vogliamo sapere quale è il vostro programma per gli italiani, scrivitelo perchè per ora è solo quello di sedervi su una poltrona !!!!

Italia viva? Mi sembra che calenda avesse esplicitamente detto che non sarebbe stato nella stessa coalizione di chi aveva votato la sfiducia a draghi, non è che lo avesse tenuto nascosto. Mi sarei sorpreso se non avesse rotto
Credo che d'ora in avanti da quelle parti non sentiremo più le parole "Agenda Draghi".

Quello che mi ha fatto girare il culo del Renzi punto 2 di trastevere, è che si è intestato l'agenda Draghi come se il PD non l'avesse sostenuta!! È un buffone in camicia, ne più ne meno....

Draghi’s government was (and is) popular. 57% of electors judge it positively (Youtrend poll). So far it looked like pro-/against Draghi would be a powerful factor in electoral alignments. The PD strategy wrecks this logic. We’ll see what the fallout will be. 4/4
what happened is, Calenda, leader of a centrist party made an agreement with Letta to run together at the elections, against the right wing coalition, to continue the work Mario Draghi had planned. the NEXT DAY Sinistra Italia and the Greens proposed letta to run together but onl
@mara_carfagna mi scusi...ma l'agenda Draghi? Ahhh... ora non vale più!
Quindi adesso Conte dovrebbe allearsi con quelli che dicono che il PNRR lo ha ottenuto Draghi? Per battere quelli che dicono che il PNRR lo ha ottenuto Berlusconi? Okkkkkk
Né ci sono spazi per ricucire dopo i colpi inferti al reddito, l'aver infilato inceneritori, l'aver incensato Draghi anche quando smontava le cose fatte dai 5stelle.

Chi ha fatto cadere il governo Draghi voleva la bicicletta! Dal 26 settembre pedali! https://t.co/QwPs0CcsUI
SI non ha praticamente mai vitato la fiducia a Draghi. Come la mettiamo ?
c’è un voto importante da dare secondo me, che è molto vicino al “DRAGHI” che dici.
Draghi fa una quindicina di meritata ferie poi aspetta che finiscano di scannarsi restando sempre a Chigi 😉
Due gocce come ieri ? 2° municipio #Roma, quello di #Calenda anche di #Draghi
Aggiungo e poi mi taccio, che questo mio ragionamento dovrebbe avvicinarci e non il contrario. Per fortuna che abbiamo ancora #Draghi e #Mattarella. Loro si che sono strenui difensori della Repubblica Italiana.

Lia stai serena, chi porta la vera agenda Draghi è Renzi.
Forse da colui che ha permesso che Draghi arrivasse al governo mentre gli altri gli davano addosso perché apriva una crisi in piena pandemia?

Avrei preferito una coalizione di #csx inclusiva e coerente con l’agenda #Draghi fondata sul programma e non sui collegi. Dopo l’exit di #Calenda,concordo con il segretario #DellaVedova di #PiùEuropa di cristallizzare le idee prima di prendere una strada #ElezioniPolitiche2022

#Calenda sta facendo un discorso sensato a #mezzorainpiu, mettersi in coalizione con chi non digerisce l'agenda #Draghi se dall'inizio si parlava di questo programma, mi sembra facile.
Sarebbe stato bello vederli tutti insieme, ma non sembra possibile #ElezioniPolitiche2022
"ItaliaViva è unico partito a rappresentare con coerenza il lavoro di Draghi." 
Quindi voi non avete idee ?.

Ma senti che cazzata 
Abbiamo preso così tanto perché eravamo in una situazione economica di merda grazie a Conte1 e Conte2.
Ed hanno chiesto a Draghi cosa si volesse fare perché di Conte in Europa non si fidava nemmeno il responsabile dei cessi del parlamento

Infatti, quello che stava facendo draghi del PNRR è la continuazione di quello che aveva già creato il presidente Conte, la differenza era di cercare di far entrare più le lobby.
 Quindi non dire cagate.

Anche se Salvini si facesse crocifiggere in sala mensa per espiare la colpa di essersi impelagato con Draghi, ci sarebbe sempre chi direbbe nonvivotopiùh. Facciamocene una ragione e campiamo sereni.
Il ventisei si faranno i conti.

https://t.co/rcud16g1t1
Chi ha fatto cadere il governo Draghi voleva la bicicletta! Dal 26 settembre pedali!

Calenda con il suo partitino personale soffre altamente di manie di protagonismo

Ma la cosa più bella sono i giornali(sti) schierati di quel campo, che demonizzavano Conte dopo il voto di fiducia mancato a Draghi, ma che adesso rivogliono di nuovo l'allenza 😂

Il @pdnetwork è sempre lo stesso, quello di 5 giorni fa: agenda Draghi, europeismo, 
transizione socialmente sostenibile. Spiace che Calenda si sia rimangiato la parola data: le conseguenze rischia di pagarle Paese. Ora avanti con la nostra credibilità, forza e proposta politica.

Buffoni!!! Avete ascoltato il discorso di Draghi in Parlamento??
"NON esiste Governo Draghi SENZA il Movimento 5Stelle!"
Non ha detto senza Forza Italia o la Lega!!!
Menzogne del PD!!

Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi e non regalare il paese alla Meloni deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
Non e difficile.
etta invece fa un altro accordo prima con quello che non hanno votato Draghi (Bonelli e Fratoianni) e poi uno con Tabacci

Calenda cade in depressione e per 24 fa quello che nessuno si sarebbe mai aspettato: chiude twitter

3/n
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Ecco come no? Il coniglio che fa cadere il governo e da la colpa a Draghi 🤡
Ma chi cavolo è Draghi?? È un banchiere e le banche non aiuta i comuni mortali! ( vedete la storia del MPS chi ha i debiti e non restituiti).
Anche i tedeschi avrebbero tenuto Draghi, pensa tu

DRAGHI CONFESSA: “DIMESSO PER PAURA OTTOBRE”
Parli sempre del Draghi a cui hai votato decine di voti di fiducia, vero? Quel “Draghi”.
Beh, dire che voi siete stati coerenti con l'agenda Draghi, avendo imbarcato Fratoianni e quanti hanno votato la sfiducia a Draghi 55 volte, contro l'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato, e dalla parte della Russia, mi pare un tantinello azzardato...
Non ci sarà nessuno a protestare contro Mosca. Ora che hanno fatto fuori Draghi, gli pseudo intellettuali hanno capito da che parte tira il vento e si sono prontamente adeguati.

Lo stesso draghi ha detto che da capo del governo e riuscito a farla diventare una truffa
L’agenda Draghi come nuoce feticcio della destra centrista. Il Governo Draghi aveva tutto dentro, incluso Lega e Forza Italia. Come può essere l’unica proposta di un nuovo patto di governo? Ma per favore.
E anche basta co sto Draghi. Perderete non solo quei quattro sparuti voti di Calenda, ma anche i vostri
Quando Draghi caca ci sono tutti i leader mondiali sotto a raccoglierla, se mi passi la sottile metafora.
Certo, ma fa ridere che nel nome dell'Agenda Draghi si trovi in alleanza con chi ha sempre votato la sfiducia a Draghi (SI), con chi è contro i rigassificatori e con qualche radicale di avanzo. Il genio, il capolavoro assoluto di Letta!

Ok, ma non basta non fare arrivare le destre perche poi bisogna governarci con gli alleati…e trovo complesso immaginare che sarebbe possibile con chi Draghi non lo ha mai sostenuto e/o peggio ancora lo ha fatto cadere

Credo che quelli che si sono meravigliati di quanto lo parli  bene, anche meglio di Draghi, non conoscano una sola parola di inglese

Adesso stai a vedere che il governo Draghi a fatto qualcosa di buono!🤔
Fantastico leggere le accuse incrociate Calenda-PD. Non so come andrà a finire, ma Letta in questo momento ha un mega-cerino in mano e un'alleanza sbilanciata a sinistra, con +Europa che reclamerà seggi per non rompere. Un capolavoro: e tutto grazie alla mitica "Agenda Draghi"!

AGENDA DRAGHI, IMPRESE CHIUDONO PER BOLLETTE TROPPO ALTE
Il colpo di coda di Brunetta su ministero e Pnrr: nomine ‘last minute’ a governo dimissionato. I dirigenti a Draghi: “Blocchi quegli incarichi” https://t.co/7mizGG806W via @fattoquotidiano
P.S. Poi non è che prima di draghi (Lega all'opposizione) le cose andassero così bene. Il coprifuoco lo avete dimenticato?
E l'agenda Draghi nella differenziata.
Posizioni diverse che hanno fatto dimettere il governo Draghi...
Ahaha, il lascito dell'esperienza Draghi sarebbe allearsi con Bonelli e Fratoianni?  ♂ 🤦🏻
Invece a imbarcare Fratoianni non si caloesta l'eredità dell'esperienza Draghi? Ma un po di serietà in quello che si scrive!
I giornali sono finanziati x legge solo x i prossimi 2 anni grazie a Draghi ke ha  allungato il brodo. Se un'azienda non produce utili deve chiudere, succede ogni giorno nel mondo reale. Gli stessi giornalisti che si scagliano contro il rdc percepiscono il reddito di giornalanza
Ma il patto non era per ‘Agenda Draghi’? E come pensavate di portarla avanti? Per favore, smettiamola…iniziamo ad essere seri.

Unire posizioni diverse e inconciliabili bravi ! Ma voi siete un partito non una personalità come Draghi parallelismo scorretto!
Avanti con Fratoianni che ha votato cinquanta volte la sfiducia a Draghi
@NFratoianni Se draghi fa il professore voi andate dietro la lavagna

coerenza sì-visto che li ha mollati-a qst p. l'incoerente è Letta che prima la fa buona a calenda x farlo abboccare-e poi tira dentro qlli dei no Draghi,no rigassificatori,no inceneritori
c'era pure conte sull'uscio?
pensandoci bene-la fregatura era calenda che la stava ricevendo

Fermare le Destre a braccetto con quelli che hanno fatto cadere il Governo Draghi per lasciare campo libero alle Destre.
Matteo, te l’ho già scritto, mi stai perdendo colpi.

AVETE SCARICATO #CALENDA PER IMBARCARE UNO CHE È SEMPRE ANDATO CONTRO #Draghi 
#Fratoianni simpatizzante di #Putin che ci porterà dritti verso il neo fascismo.

vedo i dirigenti del @pdnetwork parecchio agitati e accaniti contro #calenda perché ora i principi Europeisti e anti Putin della dx prevarranno.
Ma che problema c'è ?! ora difendeteli con #conte il nuovo riferimento dei progressisti , con #dimaio e con i partiti anti Draghi.

Prima ha puntato tutto sul Campo Largo con i 5Stelle e Conte.
Poi si è allontanato perché con idee diverse sul Governo Draghi.
Quindi ha fatto l’accordo con Calenda e subito dopo lo ha smentito alleandosi con chi sosteneva l’esatto contrario.
Cosa aspetta il PD a cacciare #Letta?

only if he dropped the "Draghi agenda" and Calenda, to which Letta responded "lmao yeah, fuck that fat guy"*

*(he may not have literally said these exact words)

All’indomani della caduta del Governo Draghi, che ha portato a guerre fratricide e spaccature all’interno dei partiti, si apre una campagna elettorale senza esclusione di colpi. A far discutere, di recente, le parole di Renato Brunetta, che dopo aver

https://t.co/QG6E2DITrz

Con Fratoianni e Bonelli che hanno sempre votato la sfiducia a Draghi?

Ma il senso del ridicolo lo conoscete?
L Italia è cresciuta grazie al superbonus!
E voi con Draghi lo avete bloccato modificando la cessione dei crediti! Ora famiglie è imprese sono in crisi per colpa Vostra!
Rimediare subito!
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Continuo che in questo panorama politico abbastanza squallido, le uniche persone di una parola sola sono soltanto due: Draghi e Mattarella. Salvateci voi.
Quindi il piano Pd+quirinale è: tutti sul carro togliamo più voti possibile al cdx rendendo impossibile la formazione di un governo, così che Mattarella possa formare un nuovo governo Draghi con tutti dentro @GuidoCrosetto @FDI_Parlamento @Capezzone @NicolaPorro
L'esperienza Draghi è stata continuamente ostacolata (parole sue) ed infine interrotta proprio dall'impossibilità di unire posizioni diverse. Non capirlo o non ammetterlo è politicamente un delitto. Siete incurabili.
Ma non essere bifolco!!! L'Agenda di Draghi è una rara edizione a tiratura limitata in pelle umana del modello "President" di Quo Vadis 🧐
perchè sarebbe un disastro... per andare a votare bisogna tapparsi orecchie naso e bocca... purtroppo dopo Draghi c'è il nulla cosmico.
E ora che Frato e l'altro hanno in mano l'intero Pd, hanno decretato che non esiste l'agenda Draghi cosa trattiene il Pd di accogliere di nuovo tra le braccia il loro "grande, fortissimo amore, Conte Tacchia"?
Lascia stare Draghi.. Vi ha calpestato perché siete pura mercificazione.. Bene così
Unire posizioni diverse?! Calenda con fratoianni, verdi e SI... qua si tratta di mettere nella stessa lista posizioni opposte e totalmente incoerenti. Il fatto che quando c'era draghi erano tutti dentro assieme è solo perchè c'era draghi. E non è durato neanche fino alla fine.
La mancanza di serietà la manifestate voi professando una agenda Draghi per poi allearvi con la sinistra estrema che non ha mai votato fiducia a questo governo. Pensate veramente che gli italiani siano tutti cretini ?!
E ma guarda i due anni prima. Spred il 14 basso perché i mercati festeggiavano draghi che si era appena insediato il 13 febbraio

DA CAMPO LARGO A VICOLO STRETTO  autogol di #Letta, che è riuscito ad escludere dalla coalizione i sostenitori dell'agenda draghi. Al PD resta solo #Conte sennò non elegge neanche  50 parlamentari viste le  ospitalità che dovrà garantire ai poltronisti di turno #LettaCalenda
Ma il PD non era Agenda Draghi o morte? O vale di più il mai dimenticato avanti con Conte?
L'unica cosa credibile è che Draghi va avanti a fare il suo lavoro, senza mosche intorno.😉
calenda è stato eletto nelle liste del pd, vero. ma con le preferenze. gente che ha preso la matita ed ha scritto il suo nome sulla scheda. era ovvio sin dall’inizio che sarebbe potuto stare con la sinistra che ha votato la sfiducia a draghi tanto quanto meloni. tant’è.

Cioè Draghi avrebbe lasciato la capacità di sintesi? Ma che stai a dì?! Ahahah
Lo spread è una balla che ripetete a vanvera. Draghi un gigante a confronto con quel omuccolo di conte
Come si spiegano tutte queste contraddizioni in campagna elettorale quando il CDX dirà che a sinistra si fa un’ammucchiata senza progetto di governo? E allora no. Il PD è per l’agenda Draghi? Faccia accordi omogenei con chi è d’accordo oppure vada da solo. 4/

I soliti mentitori seriali. Il governo Draghi lo hanno sfiduciato Lega e FI dopo il discorso del migliore che voleva decidere tutto da solo . I 5S sono ancora in attesa di una risposta sui 9 punti presentati al “ migliore” .

Avete le formiche in testa, è l’inflazione al 7.6% ….vedremo poi i debiti lasciati dal PD e #Draghi
Avete fatto cadere Conte perché volevate il MES. Una volta arrivato Draghi non lo avete più chiesto. Vergogna!
Non credo,draghi a ottobre sarà o alla nato o all'ONU
E quanti poveri sono aumentati durante il governo Draghi?
Concordo . Ai cittadini  interessano quei provvedimenti suggeriti da Conte e ignorati (da mesi) da Draghi.

pienamente d'accordo. Letta che in 2 settimane, in nome dell'agenda Draghi, sottoscrive un programma con Calenda e poi lavora ad una coalizione con coloro che ha additato fino al giorno prima di aver fatto cadere il governo, l'agenda, Draghi e le sue chiavi di casa(Palazzo Chigi)
Agenda Draghi nuooo, metodo Draghi yeee

Ripassino delle sigle ad uso degli elettori PD:
#AVLD (sempre in voga)
#PDRF (tra pochissimo torna di moda)
#DC (new entry, sta per "Draghi Chi?")

Premesso che
#iovotoItaliaViva
#iovotoRenzi
#chivotaRenzivotaDraghi
Penso che per un #TerzoPolo x #Draghi  che possa contare il 26/9 non sia difficile trovare 185 personalità autorevoli x collegi uninominali tra @ItaliaViva @Azione_it @baseitaliaweb @fleinaudi @libdem
🤝

Come chiede l'agenda Draghi?
Almeno la decenza di fare silenzio.
Parassita pdiota
Cominciamo coi problemi di scuola.
Mio figlio ha sentito dell'agenda Draghi e adesso non gli va più bene quella dei Gormiti che gli avevo preso...

Se non fai il 110 i preventivi li devi accettare tu
Il 110 è stato voluto dal movimento
Ma purtroppo e stato scritto insieme ai partiti truffa
Alcuni nomi ad esempio salvini letta draghi
Non puoi colpevolizzare l'idea se poi voti per partiti truffa che fanno leggi truffa

Al massimo a Beppe grillo.
Quello che il pd ha fatto contro Conte nel governo draghi, fino all astuta sceneggiata finale del termovalorizzatore fiduciato, mette un amen, come deve essere per persone serie. E Conte è una persona seria

#agenda #draghi MORTE in italia MORTE in Grecia MORTE in Ucraina

Un agenda di ...
M O R T E
Draghi èil ministero dell agricoltura?
2.
I generatori secondo te non mangiano terreno o credo che l
Il solare si metta senza collegamenti
Scusa ma che bip scrivi? Con #Fratoianni e #Boselli parli di agenda #Draghi ?
Gli occhi della tigre vi hanno annebbiato un po'.
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è già scritto.. Vince il cdx.. Forse riescono a formare il governo... Forse.. Perché potrebbero esserci veti a determinati ministri.. Poi sale lo spreed, casi covid, gas e bla bla.. Il popolo volterà le spalle al cdx come si fa con gli allenatori.. Torna Draghi...

#SinistraItaliana Sicuramente con voi sarà piu' verde, nel portaglio,tolgo Draghi ,il resto tutti somari,posso venire anch'io
Giusto. Campo largo campo largo campo largo. Se stanno con Frato che ha votato 55 volte contro Draghi possono stare col Bisconte che lo ha fatto solo 2 volte #ecchecazzo

Se la maggioranza ha creduto alle buffonate di Draghi, non vedo perché non dovrebbero anche comprare il sale da Wanna Marchi.
Li ho seguiti bene , il picco di Conte ci fu con la pandemia , passato ol primo anno e sceso sempre più poi e arrivato Draghi e ha cominciato a risalire.

Che hanno votato contro Draghi
Draghi alla PdC grazie alla ditta, mica per quel pericoloso figlio del banana 😂
A me in realtà fa piangere che chi ha votato sempre la sfiducia a Draghi, chi è contro i rigassificatori (radicali veri non ne vedo, I am sorry), etc. abbia scelto di trovarsi con il PD, con questo PD (e di aver accettato l'ipotesi quando ancora Calenda era parte dell'alleanza).
Non vi crede più nessuno, la caduta di Draghi è causa sua e vostra con le continue provocazioni tipo jous scholae ed altre cavolate del genere per poi presentare la risoluzione Casini ben sapendo che non l'avrebbero accettata   💩 💩 💩
Bravi andate avanti , magari con il vostro amato Conte … che avete denigrato fino a ieri ma sono sicura andrà benissimo nelle prossime ore. Così il partito dell’agenda Draghi sarà alleato con coloro che gli hanno sempre negato la fiducia e con coloro che l’hanno fatto cadere.
E l'agenda Draghi? e il mai con chi ha fatto cadere Draghi? Il PD per una volta è messo con le spalle al muro come loro fanno continuamente dall'alto della loro prosopopea. Pretendono quello che non vogliono dare
Ora potete guardare al mai rinnegato #Conte (&Company), affossatore di #Draghi al pari delle destre. Chissà se l’ego di Conte sopporterà la presenza di Di Maio.
Ma voi saggi dove eravate fino adesso!!!non avremmo avuto bisogno di Draghi 😇
Troppo facile attaccare Calenda, dopo che Letta ha cercato l'alleanza con chi ha votato sempre contro il governo Draghi, un controsenso visto che avete ripudiato i 5 stelle per lo stesso motivo, tirate fuori le idee invece di battere sempre gli stessi temi contro la destra
Ovvio che lei ha capito niente di quello che disse Draghi circa le dimissioni. Segue in questo Berlusconi. È anche lei ultra ottantenne? Sa l’età….

Sinistra italiana e PD + M5S un patto per perdere consensi,che vergogna.W DRAGHI.

Draghi dov'è?

"Draghi chi?" (Risposta di Letta alla legittima domanda di Conte a fronte della richiesta PD di alleanza)
Renzi: "Siamo gli unici a poter rivendicare l'agenda Draghi" https://t.co/nfHF4lycvf via @YouTube

Mi spieghi come si può giustificare un'alleanza con Calenda per l'agenda Draghi quindi liberalizzazioni, atlantismo, Nato, rigassificatori e nel contempo un'altra con Fratoianni e Bonelli che auspicano l'esatto contrario.

diffidate di qualsiasi politico o candidato che vi parla per SLOGAN -significa che NON possiede idee programmatiche e quindi non serve alla comunità-
basta Draghi (nn candidato)
basta Putin (siamo in Italia)
basta Orban(siamo in Italia)
basta fascismo
basta antifascismo
STOP
Minuto 26. Renzi non si è mai alleato con il M5S, è entrato al Governo, ob torto collo, per evitare elezioni che la destra  avrebbe vinto e per avere Mario Draghi PdCM. 
Dire il falso è un pessimo inizio per un’alleanza.

https://t.co/LKg9OwMpcg

Io per una volta voglio credere ad un sussulto di dignità. 
Spero in un terzo polo che continui nel solco del governo Draghi.

Con Calenda, Bonelli e Fratoianni:
Si fanno i rigassificatori?
Si fanno i termovalorizzatori?
Si continua ad assistere militarmente l'Ucraina?
Si procede con quanto previsto nella c.d. "agenda Draghi"?

Concretezza, coerenza e coesione, non formule chimiche che non funzionano.

Molto, molto bene... per la destra... 
Per il Paese molto, molto meno.
Sulla vittoria della destra ormai non ci sono più dubbi. #ElezioniPolitiche2022 
Almeno spero di non leggere più di #AgendaDraghi visto che ne ha smentito l'esistenza Draghi stesso. Serietà imporrebbe...

Adesso #Calenda verrà a spiegare #Draghi a noi renziani 
Volete scommettere adesso dirà che LUI ha portato Draghi

Esattamente! Draghi, se fosse stato tutto sto genio, avrebbe dovuto fare meglio..ed invece....
#IoVotoM5SconConte
#iovotoconte #iostoconconte #ConteilMioPresidente

Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi e non regalare il paese alla Meloni deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
Non e difficile.
Nicola, ti sei alleato con gente che vuole le centrali atomiche e sostiene la "agenda Draghi" delle centrali al carbone e delle trivelle.

Credi che siamo tutti scemi?

Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi e non regalare il paese alla Meloni deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
Non e difficile.

Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi e non regalare il paese alla Meloni deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
Non e difficile.



Untitled discover search

Pagina 4252

Letta che rinnega Draghi? È più facile Totti d.s. della Lazio. Nel peggiore dei casi supercazzolerebbe.
Un partito che non vuole cambiare è un partito che và verso una https://t.co/WdZvGOzohI seguo l'agenda Draghi.
Vi mostro l'agenda #Draghi https://t.co/Zl0RD3bY1B

E quindi sostenere chi ha fatto cadere il governo Draghi? Chi tii ha insultato per anni, chi è contro lo ius soli, intermovalorizzatori ecc?  Proprio una genialata tecnico-tattica! Stare al governo con la destra che più di tutte le altre ti ha insultato e ha distrutto l'agenda D

un patto che diceva che chi aveva votato la sfiducia a draghi era fuori ? per esempio fratoianni?
Vero, però un min. dopo che aveva firmato il patto con #Letta gli ho chiesto se nel patto c'era anche la firma di #Fratoianni: non ci voleva la laurea x immaginare che SI e EV l'agenda Draghi non l'avrebbero voluta.
Avete un po’ rotto i maroni con l’agenda #Draghi. Tale agenda non rispecchia la volontà e le necessità del Paese. Fare politica è una cosa seria e voi ci state portando al baratro con i vostri giochi di potere. Bastardi.
Ha detto questo, solo che ha aggiunto Draghi, se i politici parlassero l'inglese che parla lui, forse in giro per il mondo faremmo meno figure di merda. Ma i social non sono solo mistificazione, sono anche dialogo, ma bisogna accettare anche le critiche, nessuno è esente, nessuno

Con un'alleanza con i 5S il PD perderebbe definitivamente la faccia (già messa pericolosamente a rischio con Bonelli e Fratoianni). Calenda non poteva rimanere con chi ha votato contro Draghi, la Nato, le armi all'Ucraina e vede come il fumo negli occhi l'agenda Draghi. Dai su.
Credo che l'ultimo discorso di draghi al senato con obiettivi da raggiungere e punti programmatici potesse essere tranquillamente intesa come una agenda di governo
Degno del miglior Kubrick usare la posizione di Conte sull’inceneritore di Roma nel Decreto Aiuti per far cadere il governo Draghi con l’intento di accaparrarsi il maggior numero di “poltrone” sfruttando a proprio vantaggio instabilità che la suddetta azione avrebbe creato 🎥

cercasi "agenda draghi" anche di seconda mano, si accettano contatti privati, no perditempo. #ElezioniPolitiche2022

Quindi avevate un agenda vostra da prima? E quella di Draghi che fine ha fatto?

Tenere fede al patto con il Pd o strappare? I tormenti di Calenda che non vuole stare con gli anti Draghi  https://t.co/NLsCAtRaRT

ma dai Simona, ma ti pare che il Pd debba continuare con la linea del “ma anche”? Con chi vuole Draghi ma anche con chi non lo vuole; chi vuole una cosa è chi vuole l’opposto? ma che cos’è? un caos
The September vote was called after the unity government led by Prime Minister Mario Draghi collapsed last month. Draghi resigned but has stayed on as acting prime minister.
“Non intendo andare avanti nell'alleanza con il #Pd. Ma mano a mani si univano pezzi che stonavano. Oggi mi trovo a fianco a persone che hanno votato 54 volte la sfiducia a #Draghi. Mi sono un po' perso". Lo ha detto il leader di #Azione, #Calenda, a Mezz'ora in più, su Rai Tre.
minchia come siete falsi. Fu Faraone a dire che Draghi era in nostro mes. Siete solo cazzari e dovete sparire
Andiamo avanti con sinistra radicale e tra poco anche con i 5 stelle, avete gettato alle ortiche l’agenda Draghi e anche i voti dei moderati.
Allying with both SI/Greens and the M5S will require the PD to abandon (or significantly water down) its image as the main supporter of the “Draghi agenda”. The radical left has always been against it, and M5S broke with the govt, triggering its fall. 3/4

Tanto è vero che Draghi li ha mandati a fanculo in Parlamento

Poi lunedì scorso fa un accordo con Letta per una specie di comitato di liberazione nazionale contro le destre

L'accordo e blindato, dice, e non rinegoziabile per l'ingresso di altri che non hanno votato Draghi e per quelli che gli stanno sulle balle, ovvero Renzi e Di Maio

2/

Ah no! Non si può!
Noi siamo i cattivi che hanno mandato a casa il santo eroe migliorissimo Draghi!
Onorevole Meloni, una telenovela lo siete anche voi. Lei non ha votato il PNRR, Salvini è ospite di Putin, Berlusconi è per Draghi, ma lo fa cadere.
Ma sapete bene come fare fronte comune per impedire vittoria Sinistra. 
Di là ci cascheranno anche stavolta.

Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi e non regalare il paese alla Meloni deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
Non e difficile.

Federico... andiamo da soli.
Non possiamo essere l'alleato di scorta in caso Calenda si ritiri.
E poi siamo cattivi. Abbiamo cacciato Santo Draghi Eroe della Patria, orgoglio d'Europa.

Guarda che è stato proprio Berlusconi a decidere di aderire al cdx senza se e senza ma. E da Berlusconi sono venute orribili dichiarazioni filoputiniane, oltre che il colpo di grazia al governo Draghi.
No Berlusca, grazie.

L'Agenda #Draghi Calendarizzata. 
#Calenda
#Calenda: «Ci ho creduto, e forse sono stato ingenuo».
Ingenuo?? Non sapevi che nel #PD c'era Di Maio, Laura Castelli, Fratoianni, l'orrore putiniano anti Draghi della sinistra radicale?

Dimostra allora di essere serio: dimettiti da segretario di Azione e passa il testimone.

Se #Mattarella nn rispetta il risultato elettorale, riempia gli scatoloni e si dimetta!
#Draghi nn lo vogliamo.
#IoVotoM5SconConte
Hai ragione. 
Ma un conto è essere contrari a Draghi per ideologia (SI)
Altro conto è ordire per far cadere Draghi (M5S, Lega e FI).
E sicuramente non per motivi ideologici.
Forse è il caso di finirla, TUTTI, con la demagogia. Il 60% degli italiani non paga 1 EUR di tasse. Però ha case, auto, iPhone e altre amenità.
Serietà ragazzi. Basta coi #Salvini #Conte #Berlusconi è l'ora della serietà di #Draghi
#TerzoPolo
https://t.co/FONnJMqLGr

Corretto, sono le volte che draghi ha posto la fiducia in parlamento.
https://t.co/X2Sgadb1Kf
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Ma infatti.. che doveva fare sto Draghi in altri 3 o 4 mesi di legislatura, a parte la solita finanziaria di merda con più soldi alle imprese che ai cittadini? Sono come gli ultimi giapponesi, il PD a difesa di Draghi anche se mancava una settimana al voto
Quali idee? Quelle di fratoianni o quelle del suo partito?  Chi avrà la meglio? Fratoianni no Nato, no draghi o il pd pro draghi e pro Nato?
..... devo aggiungere :Azione (Calenda e combriccola varia) se n'è andata...... 79sima giravolta del pariolino figo.... Comunque ero già fermamente deciso a votare Conte, almeno lui non parla di Agenda Draghi

Letta (lui, personalmente) ha fatto più di quanto mi aspettassi per dare al Pd un profilo programmatico. Poi ha rotto con i 5S alla caduta di Draghi e questo (per chi conosce il Pd) sa quanto pesi. Ma ora deve tenere duro
Il cancro dell'occidente è il rifiuto della fede. Il rifiuto della fede porta il sonno della ragione. Il sonno della ragione genera mostri. Il modernismo non può che accelerare il processo. Draghi non si oppone affatto a questo. Ne fa parte.

O governo Draghi con Letta etc o governo Draghi con Melon etc. Ma questa volta votato, però…
"GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO ... https://t.co/8KBX8Z9iVA via @YouTube

E voi mettendovi con i cocomeri, no? Che sono anti Nato, anti rigassificatori, anti termovalorizzatore, anti Draghi e senza nessuna proposta se non i no tutto. Il mio voto lo avete perso, gioiosa macchina da guerra
Dipende se queste cose sono scritte nell'agenda Draghi. Lei l'ha Letta?
In tutto ciò che lei chiede al nuovo governo, cioè..sanità, scuola, fisco ecc ecc.Queste sono le proposte di Renzi.Altri blaterano..come sempre.Votiamo Renzi, solo lui porterà avanti l'agenda Draghi..lui che l'ho ha tanto voluto,è l'italia da Cenerentola ora brilla di luce
In fondo Forza Italia e Lega hanno fatto parte del governo Draghi e la stessa Meloni pur non avendo sostenuto Draghi non potrà mai ostacolare la raccolta del miglior frutto di quel governo che il PNRR @berlusconi
Avanti con l'agenda #Draghi no?😳🤣🤣🤣
Sicuro spunteranno fuori. Mi trovo troppi filo Putin e questo mi sta facendo avere una quasi certezza di ingerenze esterne sulla caduta di Draghi…  anche perché Conte è troppo stupido per architettare qualunque cosa, c’è un puparo dietro!🤔 🤬
Si cmq credo che questo fosse il progetto di nuovo governo anche di Draghi. Ripulire i partiti dal populismo e fare un centro Calenda Renzi Berlu + Pd(selezione) Lega(governatori)

Letta invece è serissimo per aver raccontato  menzogne  quando metteva veti a Conte m5s con accuse infamanti per aver fatto cadere Governo draghi e poi però non li metteva a Si Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data avversandolo da opposizione  ♂ 🤦

Tale e quale a Draghi

e della letterina di draghi e franco

La storia scriverà nei si bianco che è stato Conte il responsabile della caduta del governo Draghi. poco da aggiungere

Al Pd sicuramente converrebbe provarci con il partito di Conte e soci. Con quale faccia francamente mi sfugge, ma tutto è possibile. Nessuno pare accorgersi che l'agenda Draghi consiste in realtà nella serietà e nella competenza. Vocaboli radiati da decenni ormai.
E così #Calenda va da solo con l’agenda Draghi. E il #Pd resta con Fratoianni, Bonelli e il manuale delle giovani marmotte #LettaCalenda
Difendere la poltrona piuttosto, la Costituzione andava difesa dal Governo Draghi che ha violato l'art  11, l'art 53, l'art 32 e ci metterei anche il disprezzo di Draghi per i partiti e il parlamento e la prevalenza  degli interessi di USA e Nato sugli interessi nazionali.

Il senso del PIL che aumenta se aumentano anche i poveri?
I ricchi ingrassano e gli altri fanno la fame.
Bella l agenda Draghi.

Perché  l'agenda Draghi va avanti
Non vogliono consumi.
Inflazione galoppa
....sta delirando?!
Ma si rende conto del fatto che Draghi ha sancito la pochezza del panorama politico nazionale?
Il Go .Draghi non è stata una risorsa ma un tentativo del PdR di anticipare le elezioni!

Come si aggira la trappola prima del voto?
Con la tecnica della simulazione calcistica!
Tipo: "Silvio ci ha provato, andremo da soli" 😇
Serve per evitare di vincere le elezioni e ritrovarsi Draghi come guidatore 🤔😇😂

Il trionfo definitivo della “demokrazia” in Italia.Sotto dettatura NATO.Da Il  Tempo di Roma dell’ottimo Franco Bechis
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier
“Mario Draghi resterà al suo posto come presidente del Consiglio.
Dalle dimissioni di #Draghi si parla di coalizioni(o ammucchiate?) e sento/leggo vere e proprie rivisitazioni di precedenti campagne elettorali ad uso e consumo di smemorati e boccaloni.
Nel 2018,ad es.,NON ha vinto la DX;i 5s correvano da soli;#Renzi non ha rifiutato alleanze.

la famosa agenda #draghi delle prime ore ... 

un po´ rivisitata in versione sxPDsx... tanto pagano gli altri

ma voi pensate che regalare i seggi a Fratoianni sia molto meglio che regalarli a Meloni? 
Ricapitolo: Fratoianni è contro la Nato, contro l'Europa (naturalmente lui dice contro "questa Europa"), contro le armi all'Ucraina, contro i rigassificatori, contro l'agenda Draghi.

Siete senza vergogna.
Vi accordate con Calenda x  l’agenda Draghi.
Poi girate le spalle e firmate con Fratoianni e Boselli che nn vogliono sentire parlare di Draghi. Dove sta la coerenza di Letta e di tutti quelli/e che lo circondano.?? ?  Umiltà signora Tinagli

Mattarella ha manovrato perché alla fine non scaturisca un vero vincitore e di nuovo nominare un tecnico di suo gradimento.
Sarà di nuovo Draghi?vedrete se non finirà così.Oltretutto il cdx ha voglia di prendersi un testimone così rovente?
Ci dite, per favore, quali sono i provvedimenti messi in campo da #Draghi che hanno permesso questa crescita?
Oppure mentite sapendo di mentire non volendo riconoscere i meriti del governo precedente?
STRONZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
“Si dà per certa una vittoria del centrodestra. Questo risultato è scontato?” 
Intervista con Stefano Draghi, il “mago dei numeri” che rese celebre l’ufficio elettorale di Botteghe oscure, più efficiente e rapido del Viminale.
#ElezioniPolitiche22 
https://t.co/iFsglrvNOc
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Forse non allearsi con chi ha contribuito a far cadere il Governo Draghi...
Giuseppe Conte si è messo d'accordo con Mario Draghi.

Andate avanti con Fratoianni che non vuole S e FIN nella NATO e non vuole fare i rigassificatori e quindi prendere il gas da Putin ! Noi stiamo con Mario Draghi senza se senza ma voi state con la sx estrema di Fratoianni
A questo caravanserraglio manca #Draghi

E perché ometti il precedente? La reazione di Letta è dovuta al fatto che Conte seguì la destra nella mancata fiducia a Draghi e non il Pd. Il tradimento l'ha fatto Conte. Chiunque, ripeto chiunque, aiuti la destra, è responsabile delle sue azioni.

perchè durante conte 1 e questo draghi la destra non ci è stata al governo vero? 🤡

Ma non è che poi salta fuori che domani avremo una coalizione Renzi-Calenda con #Draghi candidato premier?
i nemici di Draghi nonché amici di Putin, ohimé, stanno anche dentro il PD
ostaggio degli estremisti anti Draghi di sinistra? Ahahahahahahah....
Stanno facendo piangere Draghi
Piacerebbe a Renzi, ma Draghi non ci casca

Ti rifiuti di vedere la realtà : #Draghi è caduto perchè Cdx e 5s non hanno votato la fiducia. I pochi voti rimasti erano inferiori alla maggioranza necessaria. Il problema è però che hanno affondato il miglior timoniere della barca su cui siamo tutti. E' un errore storico.

La risposta è chiara: perché il suo partito è retto da “colonnelli” ex renziani che l’hanno giurata a #Conte per non aver avallato il contropacco che avevano escogitato per estromettere #Salvini e #Berlusconi e proseguire con #Draghi e un governo a trazione #PD + #M5S. Rivalsa.🤌

Democrazia liberale? Governo Draghi, apartheid da fare invidia ai nazisti del Terzo Reich. Vaccinazione obbligatoria, Green Pass: persone umiliate cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè, salire su un mezzo pubblico e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!
Effetto Draghi: aumento dello spread, ribasso del PIL e ora questo.

La cosa spaventosa è che credete davvero in questo! Ma quale esperienza #Draghi, quale agenda Draghi, QUALE!?
Siete accecati dall’odio verso chi la pensa diversamente da voi, siete ridicoli e gli italiani se ne sono resi conto. 
Il #25settembre scelgono loro! 🇮🇹
Il governo dei migliori 
#Draghi#Renzi#Letta#Berlusconi#Salvini#Meloni e ora di farvi gentilmente da parte 
#iovotoM5S 
#Conte Presidente

smettetela di chiamarla AGENDA DRAGHI
il vero nome è :
AGENDA BRUXELLES ovvero NWO .
così magari sapete di cosa state parlando
IMBECILLI CRONICI...!
però scusa. fino a due settimane fa il pd era il principale sostenitore della politica di draghi. 
oggi si allea con due partiti che  avversano quel programma e, di fatto, va contro l'accordo con il partito che lo sosteneva. 
sarà pure condizione normale, ma è una inversione a u.

I putiniani, i no Nato, i no Ucraina, i no Europa, i no Draghi e i no no no li avete in casa.
#iovotoItaliaViva 
#TerzoPolo 
#AgendaDraghi

Non putiniani non Trumpiani...non ,non ,non! siamo Italiani molto confusi
Con una classe politica che non ci fa sentire italiani
L'unico che ha dato lustro e orgoglio all'Italia è stato Draghi
Troppo per noi beoti

forse che anche in futuro ci sia un governo che decida senza confronto politico, limitando i passaggi in Parlamento".

Sono attacchi gratuiti contro un signore, Mario Draghi, che onestamente non li merita.

Il PD davvero rischia di non prendere il 10% sono circa 2 settimane che si è dimesso Draghi e i consensi per quel partito ai minimi storici potrebbero crollare a picco...da qui al 25 settembre è lunga di questo passo.

#IoVotoM5SconConte

a chi va di voi di fare un cartoon su Draghi che ha demolito l'edilizia popolare❓
@bobscartoons
@patcrosscartoon
@marioimprota11
@AlterMoai
@vignetterosse
@AlfioKrancic
@DSant65 
@GrezziToons 
(https://t.co/Z24Rj17kXB)
Abbiamo abbattuto il governo Draghi.
Siamo cattivi.

Ci sarebbero i presupposti per segnalare questo tweet al rettore dell'Università di Catania.
Ci spieghi: blateri di discriminazioni, ma confondi il carnefice con la vittima. Oppure il greenpass te lo hanno imposto i gay? Perchè non te la prendi con Draghi?
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Conte dovrebbe cancellare tutta la sua biografia visto che ha governato con Salvini, PD, Draghi e ha rincorso anche un certo Ciampolillo
Peccato che l’hai fatto cadere il governo Draghi…
Ma quali compromessi. La Agenda Draghi è assolutamente insufficiente e non ci salva dal default. Può essere solo un punto di partenza, un minimo sindacale. Vuoi un punto di partenza? Appendere in ogni aula il motto "NON CI SONO PASTI GRATIS"
Ma dove vivi è palese che Draghi è un gigante in confronto a conte. Conte non è nessuno un avvocato messo lì a fare il segretario dei due vicepremier salvini e dimaio. Uno zerbino
I vostri interessi... Quelli del paese manco li considerate. Con Draghi si è visto chiaramente quali sono i "vostri" interessi. Vergognatevi, non avete un po' di dignità?

Dove c'è una che reputa di "onorare il lascito di Mario Draghi" alleandosi con chi reputa Mario Draghi un danno per l'Italia. Segue pretesa di avere idee.
GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA   ON. SARA CUNIAL" https://t.co/vq0hpVzbUH 46▷
La criminalita' organizzata ringrazia il governo Draghi e il ministro Lamorgese
Visione TV:Maria Zacharova: &#8220;Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi&#8221; https://t.co/smC8IHJz1b 14
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 58
+GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA+  ON. SARA CUNIAL" https://t.co/qZZR5zNdg1 60▷
Draghi è uomo di sinistra, sarebbe il suicidio politico della Meloni.
Visione TV:Maria Zacharova: &#8220;Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi&#8221; https://t.co/3GzHwv6Uvi 14
quindi per te Draghi è così fesso?
GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA   ON. SARA CUNIAL" https://t.co/vq0hpVzbUH 60▷
Cosa ha fatto di buono? Draghi il banchiere è stato una disgrazia in ambito economico,sociale e sanitario x gli italiani...😳
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkiqrS 58
+GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA+  ON. SARA CUNIAL" https://t.co/qZZR5zNdg1 46▷

“Governo Draghi? Ennesima trappola, sappiamo benissimo essere emissario Troika”  On. Sara Cunial https://t.co/DoqJ7TqwBc via @RadioRadioWeb▷
Lui senza acrimonia guardate come si è comportato con Draghi pezzente
Non è che Conte dopo essere stato accusato di aver fatto cadere il Governo da Letta, lo stesso che presenta come programma le richieste di Conte , e vederlo allearsi con Di Maio e con due partiti che hanno sfiduciato più volte Draghi...direi che lo manda a quel paese.
Draghi è disgustato più di tutti noi (come è naturale per un essere raziocinante)
mario draghi una colata di piombo su taranto acciaierie  governo dimissionario atto irresponsabile
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 47

Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 47
E no agenda Draghi. Cazzi amari!
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 69
Invece quelli no Draghi, no Ue, no Nato, no no no,  quale fianco prestano?
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 49
I successi di Draghi quelli belli...

DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 22

Pur xon tutta l'antipatia e la disistima che ho per Calenda dovrei ammettere che sarebbe un metodo assai più democratico di quello visto finora.
L'Agenda Draghi quando è stata votata dagli italiani? Nel programma di quale partito era scritta?

Che turno ha fatto draghi settimana scorsa?
Mattino pomeriggio o notte?
Mentecatti, sono gli italiani che lavorano e vi mantengono in politica, non draghi.
Non insultate la loro intelligenza.
#enricostaisereno
#La_peggiore_Sinistra_Di_Sempre

Alla fine sta per nascere un progetto liberale moderato e riformista. 
Adesso la lotta è a 3
1) Riformisti liberali (Calenda/Renzi): Agenda Draghi
2) Conservatori sovranisti (Meloni/Salvini): Agenda Orban
3) Sinistra massimalista (Letta/Fratoianni): Agenda D Alema 

#TerzoPolo

Scusa Chi è che vuole Conte
Ha fallito 2 volte 
Ci ha fatto perdere Draghi mo lo vogliono ancora
Fallimento n.3 
Popolo di masochisti

Enrico, l’agenda Draghi ce l’hai ancora tu?
Attento che Fratoianni lo odia e te la brucia.
#Letta #laPeggiore_SINISTRA_diSempre
Via Draghi per sta cialtrona? 
Che figura ci farà fare?
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IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia!+" https://t.co/15wT4FqXvj 42
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia! " https://t.co/9KMJ0kpJCe 42
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDizVr5 49
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 69

Tutti sanno che ci andremo a schiantare. Nessuno vuole essere al timone in quel momento. #Draghi pavido ha creato le falle alla nave ed è scappato come uno Schettino qualunque
Ma noi avevamo Draghi che ci proteggeva e ci dava aiuti....ah no?
In alto i cuori... se siamo d'accordo su politica internazionale e rispetto degli impegni presi per il #PNRR deve nascere il #TerzoPolo. #Proviamoci senza veti e con buon senso in continuità al governo #Draghi#TerzoPolo

Italy's right-wing frontrunner asks Draghi to freeze Ita Airways sale https://t.co/CkjN3VtdjD
Comunque la menata dell’agenda Draghi non regge per nulla. Uno come Draghi non sarebbe mai andato a parlare di Rinascimento in un regime dittatoriale.

Draghi? Mi sono perso qualcosa? Si candida?

Non diceva che avrebbero imbarcato dei demolitori dell’agenda Draghi: cosa ci sfugge di questo importante aspetto? La vostra capziosità è da Olimpiadi
Vero. Ma sai, pure Monti doveva starne fuori ma poi ha provato a restarci aggrappato. Però sì, Draghi un po' differente lo è
A quindi vi allete con chi sta contro la Nato, contro le UE .. volete seguire l’agenda Draghi e poi vi alleate con chi non l’ha mai condivisa … ma chi pensate di prendere per il culo?
Faceste un pò pace col cervello voi e tutti gli altri , l'Italia cresce e lo spread non ha fatto che salire dall'insediamento di Draghi. Non mi dite adesso che non conta un caxx , perché abbiamo basato economia e fatto cadere governi solo per quello
Il PD è alleato solo con l’amico di Bibbiano ( Di Maio) e chi è sempre stato strenuamente contro Draghi 😳

"Draghi ha detto che l'agenda Draghi non esiste. Siccome non è in campagna elettorale, consiglierei a tutti di non tirarlo per la giacchetta. Quell'agenda era il frutto di una mediazione fra la destra e chi non è di destra". Lo ha detto Nicola Fratoianni, segretario di SI.🗣️

Il voto di sfiducia è maturato dopo il discorso di Draghi. Non si può subire passivamente l’oggettivo sbilanciamento di forze dentro a un governo di pseudo unità nazionale. Draghi non è un dogma. Draghi non è una fede. Uscite da questa sudditanza psicologica. Fatevi aiutare.

Quindi voi che non siete cialtroni potete garantire che non farete alleanze coi 5S e rimarrete tetragoni nel vostro ruolo di difensori dell'agenda Draghi, giusto ?

Tutti mettono in mezzo #Draghi che non è candidato. Litigano sui nomi e le coalizioni.
Nessuno fa proposte concrete e non le balle alla #cettolaqualunque.
Siate maledetti !
- Energia nucleare si o no ?
- quale transizione ecologica ?
- Cuneo fiscale e lavoro;
- ius soli 
-
Sono io che scrissi a Mattarella di chiamare draghi
Ancor prima che conte cadesse

Come volevasi dimostrare: il campione della borghesia italiana, quello che per il centrosinistra doveva fare argine alla “impresentabilità” della destra “suggerisce” a Giorgia Meloni i nomi dei ministri.
#Draghi #Meloni #elezioni 
https://t.co/yIbi5iUcpC

@NFratoianni sono io draghi
Non lo nominare più.
Su Draghi vale stesso identico discorso per la destra però, sicché è una contraddizione che eventualmente si bilancia con quella degli avversari.
Quale sarebbe però il partito contro cui va contro, il PD?
Stanco o non stanco che sia realmente, Draghi rimane il “nonno a disposizione” delle istituzioni per le sue competenze e la sua credibilità internazionale
https://t.co/E3X9u7Sn6V

Cavoli, hai le idee chiarissime, tu.

Non voti chi ha fatto cadere Draghi, ma neppure Renzi e Italia Viva: gli unici che Draghi lo hanno regalato all'Italia migliore e lo hanno difeso coi denti sino adesso?

Un controllino al tuo carburatore, ...no? 🤭
Sia la SETTA M5S  che @NFratoianni hanno le stesse colpe.
Ma, a prescindere delle colpe che hanno per la dipartita di Draghi, la SETTA M5S è quella che più merita di essere lasciata sola al suo destino.
Poltronari incompetenti a 15k € erano, e tali rimarrebbero se governassero.

The rich stay rich and the poor stay poor! (Leonard Cohen)
Questo ha fatto draghi, questo é PIL!
Il Pil arricchisce praticamente chi vende (es. un'impresa), non chi compra specie al supermercato!
I ricchi si sono arricchiti i poveri e il ceto medio é sempre più povero! É così.

Le elezioni una FARSA 
Draghi resterà al suo posto come presid. del Consiglio. La  bomba è stata sganciati da Affari Italiani, che cita una fonte accreditata: “L'Europa, i poteri forti, gli Usa hanno paura che un gov.di centro-destra possa essere eccessivam. ammiccante nei ⬇️
Letta non ne azzecca una, sta costruendo un campo largo con cani e porci.
Incomprensibile.
 il suo primo errore è stato dare credito a Conte, ora a Fratoianni e Bonelli.
Ok #TerzoPolo
Ok #Draghi
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Dopo che ha detto non c'è nessuna possibilità di alleanze con chi ha fatto cadere Draghi?
Si, ma prima sprechiamo tempo e qualcosa di soldi per le elezioni, più gli effetti del lavoro pregevole fatto da Draghi
Ha parole di stima per Draghi e ha detto che con Letta ci sono punti in comune...se gli danno qualche contentino che gli consenta di avere degli alibi non credo che si tiri indietro. Ciò in concomitanza con risultati del voto instabili e qualche emergenza che dia una manina...
Si, è vero, l'Italia è molto cresciuta grazie a Draghi, in tutti i suoi aspetti!
Per me l'errore sta proprio nel presentarsi come "alternativa ai fascisti" senza uno stralcio di progettualità. La cd agenda Draghi è sulla bocca di tutti, ma nessuno si rende conto che essa contiene i problemi che attanagliano il paese da quasi mezzo secolo.
Votare CDX significa votare PD, draghi, green pass. Andate a quel paese
Vi posso raccontare che tutti gli Italiani che frequento qui in California sono molto arrabbiati che il governo Draghi sia caduto prima della fine del mandato tra l’ altro vicino???!!! Chi rompe paga e i cocci sono suoi 😡
Mario Draghi non si è accorto della polveriera Balcani: altra perdita dopo la Libia - Il Tempo https://t.co/pJ5Fwv6XjP
Cialtrona poltronista il governo dei peggiori lo hanno fatto cadere Salvini e Verousconi dopo il discorso di Draghi che voleva carta bianca e dare solo ciò che diceva lui. Voi dimaiani fate solo schifo .

@F_Boccia ma non si vergogna di non ricordare che non siete stati capaci di governare ed avete avuto bisogno di Draghi. Ora che non c'è  più  Draghi siete persi perché  incapaci. Anche lei smetterà  di offendere gli avversari politici,cosa unica che oramai siete capaci a fare !
mah, non è lui che si è alleato con gli anti draghi.
Vi riempite proprio l bocca con sto Putin - Orban …a uno straccio di programma ?? Ah la famosa agenda draghi… ma in che cartoleriala vendono?? Sarei curioso di vedere cosa c’è scritto….

Ottimo. E non essendo stato acceso un fuoco hai risparmiato energia! Draghi sarà orgoglioso di te! 😁🤣
Purtroppo è scivolato su quel “salvo chi ha fatto cadere Draghi”.
Calenda ha fatto bene a uscire dalla ammucchiata alla Prodi.Ora dia il via insieme a Renzi ed altri a un'area  riformista che punti a completare il programma Draghi,PNRR e riforme collegate. L'elettorato che non vota non aspetta altro.
Pagliacci di quanto era caduta l’Italia prima di Draghi?
Un dato di fatto è che tutti state facendo un grande favore all’estrema destra (chiamiamola con il vero nome). Rischio di rimaneggiamento della costituzione, assalto ai diritti civili, i miracoli fatti da Draghi in fumo. GRAZiE
Non può farlo ora perché è un politico responsabile, ma penso che dopo le elezioni Letta si dimetta. Ricordiamoci però che il veto sul M5S (responsabile comunque di aver rotto il campo largo in costruzione) l'ha messo Franceschini, appena ha sentito aria di caduta di Draghi.
Dalla proposta di un fronte con chi ha supportato il Governo Draghi, il PD arriverà a presentarsi solo con coloro che hanno sempre osteggiato Draghi o fatto cadere il suo governo?

Come ho già scritto in precedenza, ho sempre votato Forza Italia, siccome sono un elettore di cdx MODERATO e considero Lega e Fratelli d'Italia una indecenza. Ma da quando FI ha fatto cadere Draghi e non ha condannato Putin in modo aperto, non li voto più. Voto #Calenda
Vi siete imbarcati gente che ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi: avete la credibilità di Vanna Marchi…
A tanto loro chiamano Draghi. Che li manderà affanculo 🤣

#Letta ostaggio della estrema sinistra del PD. Gli Orlando Provenzano Boccia veri mandanti dell’utile idiota #Conte, esecutore dell’assassinio del governo #Draghi completano l’opera imponendo ad un Letta inebetito un PD a trazione estrema sinistra. La #Meloni farà il pieno!
Calenda rompe l'alleanza con il Pd: "Non voglio stare con chi è contro Draghi: da Letta mi aspettavo più coerenza" - FIRSTonline https://t.co/rM3A2cXbYB
E comunque, battute a parte, si può pensarla o meno come #Conte, ma la sua scorrettezza politica - e per me anche umana - si misura da questo passaggio: "Sentiamo invocare 'un'agenda Draghi' sperando che l'interessato si degni di scriverla e di un 'metodo Draghi', confidando

Siete imbarazzanti. Volete seguire l’agenda Draghi e poi vi alleate con chi quell’agenda non la mai seguita. Ma pensate di scaricare la vostra miserabile condotta sulla scelta di Calenda???? Sa è per personaggi come lei che non voterò mai più Pd.
Andrea parli di un sistema forzatamente bipolare ma non ti accorgi che dx e sx ormai sono schiacciate verso gli estremi: c’è una prateria di moderati (area Draghi) e un terzo polo al 10% sposterà gli equilibri, così come i moderati hanno sempre fatto
Noi Lib Dem andiamo avanti per la nostra strada voi andate pure con chi ha votato 55 volte contro Draghi e dice no ai rigassificatori e al sostegno a UA noi siamo si NATO si RIGASSIFICATORi si EU noi stiamo con Mario Draghi voi state con Fratoianni !
Per questo non credo che rischierebbe di perdere il consenso ottenuto. La maggioranza degli italiani Draghi lo detesta.
So who else brought Draghi down? Empty words👎
La ragione per cui Draghi e' stato costretto a dimettersi e' una : oltre ad essere competente , serio , integerrimo un Premier che dice e' il momento di dare e non di togliere soldi agli italiani a sinistra non può essere sopportato perché loro vivono da decenni sulle ns spalle

🔻Calenda ha parlato di "ignominia internazionale della caduta di Draghi"
Non sa neppure che Draghi aveva ottenuto la fiducia - seppur risicata - e si è dimesso da solo.
Ignominia per chi❓
https://t.co/1oUT6WsvS9

Qual è il vostro programma? No perché SI mi sembra che ha votato contro il best-seller "Agenda Draghi".

Allora? Sto programma? Dove sta?

#Calenda e a tutte le forze che si riconoscono totalmente senza se e senza ma nell’agenda #Draghi a trovare un accordo per costituire una singola lista elettorale".

#Elezioni2022

Non è un caso che Draghi accelera la conclusione.
Ieri a Senigallia festa degli anni 50 
Buona serata Elisa.
🙋💋
🇮🇹Mientras en #Italia la sombra de #Putin crece alentada por aquellos que lo ven como gran conspirador tras la caída de #Draghi, la derecha avanza rumbo a las elecciones del 25/09.
De esto y mucho más charlamos con @Miguel_De_Luca
¡Disponible en spotify !👇
https://t.co/tx7aXP1JBP

Io son proprio contrario alla narrazione sull' "agenda Draghi", significa che senza egli nessuno avrebbe riconosciuto l'urgenza di certe sfide. Giustizia, fisco e concorrenza. Programmare su questi tematiche.

L'unico partito che ci ha provato fu Fare per Fermare il Declino.

Spesso tra gli avversari politici si trovano le persone più leali.
Draghi è stato tradito dall'assist di Conte subito raccolto da Salvini e Berlusconi.
Fratoianni ininfluente in quei giorni. E certamente Draghi preferisce quest'ultimo a Conte, Salvini e Berlusconi.
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Cari peones che volete votare PD & C. ma vi rendete conto che Letta non punta a vincere elezioni con 1 programma serio ma punta al pareggio per poi poter entrare al comando con ennesimo governo tecnico! Ora secondo voi chi sarà presidente consiglio? Monti, Amato,Draghi?#Calenda
Forse volevi scrivere Draghi
Più che antipatici, anche se così ci disegna la stampa organizzata in falange, siamo scomodi così come era scomodo #Draghi
Davanti a me. #MaloreImprovviso buone #ElezioniPolitiche2022 okkio che poi vengono a prendervi e non dite che non ve l ho detto. L uscita di #draghi e’ avvaenuta per proteggerlo. Le persone muoiono come mosche. Ha stato il #vaccino ?? #hastatoilvaccino non piu’ Yes ma Ues!
Ma è vero anche il contrario: Calenda aveva detto in modo chiaro di non volere alleanze con Di Maio e con chi osteggia l’agenda Draghi. Letta ha finto anch’egli di casere dal pero e, di fatto, ha rinnegato il primo accordo elettorale sottoscritto per questa tornata elettorale.
VOTIAMO SEMPRE I MIGLIORI ESSI SONO LETTA DRAGHI E DI MAIO VOTA SI A DRAGHI È LETTA E DI MAIO
È una cosa che si poteva dire se non ci fosse stata la possibilità di un riscontro diretto, ma sentendola fa da ridere il suo inglese, ma la ragione vera era tentare un confronto con l'inglese di Draghi (pure non proprio buono)

Invece di astenerti, facendo davvero il gioco di quelli che ci hanno governato in questi anni, vai invece a votare,scegliendo fra i partiti che più si sono opposti ai MONTI e DRAGHI e non sono mai entrati nei governi di disgrazia come di unità nazionale. Fai presto a scegliere.

Non so, meglio essere onesti, i frontrunner della campagna elettorale possono essere MR,CC e altri, ma credo che dichiarare che loro puntano ad un governo DRAGHI darebbe più risultati

Ah si? Con Fratoianni per l’agenda Draghi e per la Nato?  BUFFONI!! MAI PIÙ PD
"GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO ... https://t.co/I2DxwWEJmS via @YouTube
Era l'unico che portava un programma serio e coerente. Qual'è il vostro di programma? È lo stesso di Fratoianni? L'agenda Draghi si è persa? Avete stancato con lo spauracchio del voto a destra...parlate di cosa volete fare, come e con chi

ma voi sinistroidi siete capaci di terminare un ragionamento senza ficcarci dentro Orban ? (che è MOLTO più democratico di Draghi, perchè lui per governare si fa eleggere)
Zan hai proprio la faccia come il culo. Prenditela con quell'inetto del tuo segretario che ha fatto esplodere tutto. E guarda che chi ha stretto alleanza con chi ha votato contro Draghi siete voi del PD. NOn cambiare le carte in tavola.

Io dico 11-12% quasi tutti da destra e sufficienti a evitare una maggioranza assoluta. Poi larghe intese su agenda Draghi....
Le lobbie finanziarie, le logge massoniche esterne, di quale il letta ne fa parte,oltretutto quella francese... e le lobbie finanziarie , quelle amiche e capi del il Draghi... Fatte ricerche e scoprirete di belle da fonti ufficiali e non "complottiste". Mi sono divertito un sacco

Lo vado scrivendo da un anno che alla fine si metteranno in ginocchio da Draghi.
Per uscire da questa crisi ti sei alleato con dei tizi che considerano Mario Draghi un danno per l'Italia. Credibilità non pervenuta.

Il governo Draghi non ha fatto niente di buono
Draghi sputtana 1.4MD di euro tra ILVA e ITA, non riesce a tassare le big oil, se ne frega del debito, blocca il superbonus. Tutto ok! Con la Meloni (che tra l'altro è atlantista), subito declassamento. Visto che è inutile andare a votare il 25, almeno rispamiamoci qualche euro.

ELEZIONI POLITICHE 2022 / Berlusconi: «Attueremo Pnrr sulle orme di Draghi». Pizzarotti si allea con Italia Viva https://t.co/YwLwgkFui6

La rottura di #Calenda è stata la giusta conseguenza alla scelta del @pdnetwork di imbarcare chi non condivideva nulla dell'agenda Draghi e del patto firmato
Non ha senso rompere con il M5S se poi si accetta EV/SI
Si poteva prevedere?
Assolutamente si. 
Ora al lavoro @Azione_it

Una sintesi efficace del rapporto del PD col mondo:
-  ripetono per mesi che il loro programma per il futuro è la prosecuzione dell'agenda Draghi;
-  imbarcano uno che ha votato per cinquantacinque volte contro la fiducia al governo Draghi.

una sala dei draghi  🐉✨

🎥©

#  朱一龙 #zhuyilong 
#  朱一龍 #ꑭꑭꑭ

La Italia de Mario Draghi, la Italia de los defensores del capitalismo y la burguesia. 

Será un otoño muy caluroso.

Una campagna elettorale deve avere un volto, un'idea, una credibilità, una storia. Chi meglio dei due nomi che ho indicato?
(PS Draghi non è spendibile in questa fase)
Ma Draghi in quale partito milita? Adesso sono 4, ma lui quale ha scelto?

Io tra Burlesquoni, Calenda, Lei, Brunetta, il Capitone, il Bomba e Letta preferisco votare un'altra volta.
Italie. La marche sur Rome de Giorgia Meloni, probable successeur de Mario Draghi https://t.co/KszMWa4nXF

Italie. La marche sur Rome de Giorgia Meloni, probable successeur de Mario Draghi https://t.co/NVvq73ztbv
Goes to show once again whilst the PM continues to hide and holiday, Draghi who is leaving the job in September.
 Is making necessary decisions for the country.

Ma DRAGHI in quale partito milita? Il PD, Renzi Vivo, Avanti, +Europa o nella DC?
No, perché ad oggi non ho capito per chi votare se devo votare Draghi.

Ma lui, per sicurezza, dove ha detto di essersi candidato ESATTAMENTE?
Sono molto deluso da quanto compiuto dagli ultimi 2 governi, e so (come anche Borghi, credo) che le prese di posizione in ambito sanitario (ma anche in altri settori) della Lega sono state molto debole e deludenti.
Ma lei sa che in CdM c'erano Draghi e fedelissimi suoi.

Esatto ma chi non l’aveva capito erano Azione+Europa e PD.
Nel CSX per me ci dovrebbero essere anche i partiti di centro che avevano votato la fiducia a Draghi.

E quello che ha la responsabilità della rottura e quello che ha fatto cadere Draghi e poi parlare di sx e dx, perchè si è in campagna elettorale,
quando ormai le vostre istanze sono tali e quali a quelli della peggio dx.
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Credo che il tuo errore sia stato mettere, nel decreto aiuti, il termovalorizzatore di Roma. Hai mancato di rispetto a Conte. Quindi, se Draghi è caduto è anche colpa tua. Ma puoi rimediare chiedendo scusa e con umiltà chiedere un nuovo patto di alleanza con il M5s.
Draghi é caduto perché Conte ha acceso la miccia e la destra ne ha approfittato. Punto.

Francesca, i giornali sono dei poveretti, vanno dove conviene... Il sole24ore di oggi parlava di un debito che scenderà a 145% grazie all'inflazione. E l'inflazione al 8-9% non è svalutazione dell'euro? E non è merito di draghi...
Tecnicamente a questo punto non servono neanche più le elezioni, sembra che i 2 fronti principali non lascino scelta, puntano a fare un Draghi bis..
Gentile Signora dalla crisi di giuseppi2 avete sempre detto che come pdc avevate un unici nome. Giuseppi 3 mentre invece Renzi ha sempre puntato su Draghi.
Sinistra e governo Draghi è chiaramente un ossimoro...
L’Agenda Draghi è andata persa  #LettaCalenda😅
Il M5S fa cadere Draghi ma intanto in coalizione c'è SI/EV che a Draghi hanno sempre fatto opposizione con valori quasi opposti (specie su energia ed accordi internazionali). La coerenza. O state da una parte o dall'altra 😅
Meglio verdi  si..... vedrete il divertimento quando si tratterà di votare agenda Draghi.......

Per avere un'Italia più moderna vi siete alleati con dei tizi che reputano Mario Draghi un danno per il paese. Se vi va bene, sommerete voti, di certo non li moltiplicherete.
Le ‘vendette’di Renzi sono solo la realizzazione delle ‘divinazioni’ che regala prevedendo fatti ed eventi che poi si verificano. Ha ribadito più volte che la porta è aperta a tutti coloro che condividono ‘l’agenda Draghi’ e dato il programma di Calenda,nulla è impossibile…
Signora, Calenda il suo errore l'ha fatto quando ha firmato il contratto con il suo segretario, che facendosi schermo di una destra in avanzata ha pensato bene di imbarcare gente che hanno sempre contrastato il governo Draghi.
Draghi, purtroppo non sappiamo manco se sara’ disponibile,ma credo che tolti Meloni,che ha possibilitá di vincere e chiedere il ruolo di PdC, e Conte per invidia, tutti gli altri leader sperano in una situazione di stallo per riproporre Draghi, visto anche a cosa andremo incontro
E cosa avrebbe fatto di buono Draghi, per curiosità?

Draghi, uno di noi.
Se ti vaccini non ti ammali e non contagi se non ti vaccini muori . Cit Draghi
Si dovrebbe iniziare a premiare invece di punire. Stimolare invece di frustrare. Semplificare invece di creare confusione. A quanto sopra un pizzico di visione a medio e lungo periodo (2-3 legislature) e staremmo stabilmente dove ora siamo con il governo Draghi

@VittorioSgarbi E' possibile che dopo le elezioni, se stravince Salvini o la Meloni, che Mattarella si dimetta e che Draghi prenda il suo posto?
È il passaggio più comico! Per il resto se la cavicchia, ma leggere qui che è meglio di Draghi, vabbè... lei traduce in testa, Draghi pensa in inglese!
Tecnicamente non è stato Calenda a togliere la fiducia a Draghi, ma immagino che per gli idioti che ti seguono siano dettagli.

Oltre l’agenda di Draghi qualcuno ha visto il nuovo partito di Di Maio IMPEGNO CIVICO? NATO e morto? #ElezioniPolitiche22
Ma la smetta. #Draghi si è rifiutato di continuare nonostante avesse i voti. Bugiardo!
State esagerando con questa gogna. Letta ha escluso Renzi per rancori antichi (e il bene del paese?). Non ha preso posizione contro le offese di Bonelli (prima della fuoriuscita) e contro "l'agenda Draghi non esiste". E per voi c'è un solo colpevole?
Agenda che in realtà lo stesso Draghi ha smentito esista, è più che altro un metodo di buon governo. Ma fallo capire...
L'ultimo scontro Calenda-Fratoianni. Il leader di SI: «Impensabile riproporre l'agenda Draghi». Calenda al Pd: «C'è qualcosa di credibile?» - Open https://t.co/QaYaGOxmkg
#InOnda Bonaccini non ha ancora capito come è caduto il Governo Draghi, ossia per mano di Draghi. Ma il suo vero e unico nemico è il M5S. Sono un po' stanca di vivere in un Paese (per parafrasare lui stesso) dove uno come Bonaccini è nelle istituzioni  ma può raccontare balle

Lo sanno tutti che Draghi si è dimesso per colpa del caconte, se non era sua intenzione allora è solo l’ennesima conferma di quanto sia incapace
Su Piombino che Draghi ha definito una questione di sicurezza nazionale, non ti pronunci?
#inondala7 la giornalaia #guerzoni insiste nel dire che  il #governo lo ha fatto cadere #conte qualcuno le dica che #draghi si è dimesso da solo #ElezioniPolitiche22
Mio dio, penso che non ci sia strategia peggiore di quella di Letta, non ha un minimo di senso logico. È una contraddizione vivente questa alleanza, agenda draghi con fratoianni dentro che la fiducia a draghi manco la votava, però Conte no che invece c'è stato un anno con draghi

È il pagamento di un lavoro fatto.
Solo che il lavoro non è servito molto, perché la scissione di Di Maio non solo non ha rafforzato il governo,ma ne accelerato la crisi.
Dispiace per Draghi e Letta che lo avevano istigato.

Giuro mi avete nauseato tutti mi metto in testa ad una lunga lista e ci metto la Faccia
Spero solo in un governo provvisorio senza maggioranza e che Mattarella ci ridai il nonno delle istituzioni
Draghi la sola nostra salvezza e reputazione

Il problema è voler fare politiche di centrodestra con i #bonellibla ed i #rivoluzionariornamentali, cercare di dare una punta di nostalgia PCI all'Agenda Draghi, ricettario invisibile come la mano che in casa PD tutto decide.

Roba vecchia. Prevista copiosa emorraggia di voti.

NIENTE PER CASO

11 Febbraio 2021
Con #Draghi a palazzo Chigi tornano di moda gli insegnamenti di #Keynes e #FedericoCaffè. L’articolo di Millenium dell’aprile 2020

https://t.co/5KsBptYeym

https://t.co/Pb0me7zBHe

#DarioArkel #Shoah
#World #Education
#RadioGenova #News #Italia

temo che rimarrete molto delusi. a scommetto che la responsabilità del fallimento di un governo di cialtroni vuoti, verrà affibbiata ai migranti o a draghi o alla merkel.
e voi ci crederete. ma sarete molto delusi.

Potete chiedere all'On Riggero quante volta ha votato la Meloni la fiducia a Draghi?
Questa è la differenza tra Centrodestra e Centrosinistra, ovveto che il Centrodestra si "presenta" sempre unito...
Nonostante Lega e Forza Italia abbiano governato, mentre FDI faceva opposizione!
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Non ci sarà la flat tax.Come oggi dite che con il17% non si può fare nulla, ma ci vuole il 51%, domani direte che con il 5% non si può fare nulla, e voterete tutte le porcherie del prossimo governo draghi o amato o del fantoccio europeo che troveranno(visto che draghi è scappato)
L'Italie de Mario Draghi. Nous n'oublions pas. Ce sera un automne très chaud.
La cialtroneria è solo quella del @pdnetwork, che prima sbandiera a sproposito l'agenda Draghi e poi mette insieme un'accozzaglia di figuri che ne sono l'antitesi. Vergogna.
Riotta ha detto una cazzata. Il voltafaccia l’ha fatto il pd aggregando compagnucci antidraghi il giorno dopo avere FIRMATO un patto con Calenda per attuare l’agenda Draghi e dopo avere detto che avrebbe proseguito il programma di Draghi. Colpa solo del PD

Comunque vada caro Mister nessuno Conte, sara’ un successo purché Lei ed i sui rimasugli stiate fuori dalla guida del nostro Paese, di danni ne avete fatti in abbondanza ed uno, sopra a tutti, far cadere il Governo Draghi, l’unico che ci dava credibilità in Europa e nel mondo 🤬
Conte non è responsabile delle dimissioni di Draghi?🤣🤣🤣
Ma perché tutti adorano #cingolani? Letta, calenda, renzi, draghi e salvini stravedono per lui. A me sembra solo un semicolto borioso è sopravvalutato. Una persona priva di spessore intellettuale e culturale e con idee sbagliate e pericolose.
Sei tu che hai cambiato le carte dopo l’accordo fame di accordi con chi ha sempre costato contro Draghi. Vergogna !!
95 voti in Senato, gli altri tutti a prendere il caffè. Questa la fiducia espressa. Siccome Draghi non è un pagliaccio, ha tolto il disturbo.

Certamente hanno colto la palla al balzo, ma qualcuno ha lanciato quella palla per la quale Draghi era già andato a dimettersi, rimbalzato da Mattarella. Poi ognuno è libero di scegliere la versione che preferisce
Ancora ? Io voglio presidente chi voto e non dei scappati de casa... Draghi? 🤦🙏😂😂😂😂😂😂
Proseguire con la stessa maggioranza era condizione imposta da Draghi. Non mischiamo le carte.
drogarmi così vedo i draghi che vengono giù dal cielo
Anche io vorrei draghi a vita

#Draghi
Beh a quel punto uno vota Pd al limite. Del resto voi avete continuamente destabilizzato il governo Draghi dall’interno, attaccando in continuazione uno dei pilastri che lo sostenevano.

peccato che Draghi si sia dimesso, avrebbe potuto far comodo uno specifico strumento specifico per il #vaiolodellescimmie che desse la garanzia alle categorie indicate dalla circolare ministeriale di trovarsi tra persone non contagiose.
dopo che avete sostenuto le atrocità dei governi Conte-Draghi e augurato la morte dei non vaccinati ? ma vattene a f....
Non vuol dire nulla, se Lega e Forza Italia non si  sarebbero sfilati avremmo ancora draghi e niente manfrina elettorale . Vi rendete conto che da giorni si parla di sinistra Italiana che hanno appena i voti di un condominio.
No, ti assicuro. Conte va da solo perché lo ha deciso lui e tutta la base del movimento è concorde. Al contrario di ciò che accade in SI, EV e PD! Grillo voleva la fiducia a Draghi ("non faccio cadere un governo per un cazzo di inceneritore" cit.)
I senatori del M5S non hanno votato la fiducia a Draghi alla fine. Se lo avessero fatto lo avrebbe fatto anche la Lega, e la proposta a Draghi era seria tanto che Berlusconi e Tajani l'hanno ribadita anche in seguito. Il cdx avrebbe continuato con Draghi, senza problemi
Godiamo dei benefici del PNRR e transizione ecologica. Aumenti siderali di gas, combustibili ed energia elettrica dovuti all'energia rinnovabile, costosissima e inefficiente, e ALLA TASSA SULLA CO2 per finanziarla! Draghi e Cingolani possono prendere in giro solo i gretini!

Intanto il NGEU e il PNRR, sono la strada per rimettere in piedi il paese, ridurre le disuguaglianze, modernizzare e rendere efficente il sistema. Il compito di Draghi è creare le condizioni per attuarlo e lo sta facendo egregiamente. Riducendo il debito e portando l'Italia 1/2
 anticostituzionale? È due anni che i governi pd 5s, ammucchiata draghi, calpestano la costituzione. Ti dò una notizia la costruzione si può modificare e con il taglio delle poltrone sarà più semplice.😂😂😂

Deve andarsene dall'Italia con speranza e draghi

Glielo spiegate voi che Draghi si è dimesso da solo, non essendo mai stato formalmente sfiduciato da alcuno?

Cara Gelmini, bisogna impegnarsi fino ad oggi pubblicamente a riportare Draghi al governo in caso di vittoria. Troppa ambiguità al riguardo. Azione deve dirlo, indipendentemente dalla disponibilità futura di Draghi.
Non facciamo ridere però eh, perchè Giuseppi è un ridicolo buffone, ma gli ultimi aiuti di Draghi sono una barzelletta, 6 euro lordi sulle pensioni, manco un pacchetto di sigarette.

Mamma mia basta con questo mantra, ogni due minuti ripetono che il governo Draghi è caduto per colpa di Conte quando invece il premier si è dimesso avendo la maggioranza.
D'altra parte lo sanno, ripeti una balla 1000 volte e questa diventa verità.
#inondala7

Gli errori di Letta (fermo restando pessimo Calenda)
1 dire no a M5s in coalizione salva italia
 2 dire mai con noi chi era contro draghi 
3 fare  patto separato con Calenda
4 dire si a sx che ha votato contro draghi 
5 non correre ora da soli (ma questo non l’ha ancora fatto)
Per me si dovrebe prendere in lista #jovabeachparty2022 così tra chiacchieroni vi intendete. Spero che @Azione_it  arrivi a 100 voti dal 5%. L'#AgendaDraghi può farla solo Draghi xchè voi nn avete la Rispettabilità Estera
#Calena=#Renzi #campagnaelettorale2022 #ciglione #ammuzzo

Uno dei tanti che si è messo in politica
X ambizione e voglia di potere,il potere a tutti i costi e x questo è stato disposto a fare un governo con la dx poi con la sx,il 3' mancato, ma pur di riuscire avrebbe raccattato di tutto
Ultima piroetta,far cadere Draghi x risuscitare

Une destruction contrôler par les USA avec la complicitee des Macron, Von Der-la-Hyenne, Draghi etc..
Ces gens devrais être juger pour haute trahison.

I crimi di guerra compiuti da #ZelenskyWarCriminal sono stati coperti o negati dalla #UE e da #Draghi. Il Parlamento italiano è complice di tali crimini avendo votato per inviare armi al dittatore ucraino.
Gli stessi che hanno negato o nascosto gli effetti avversi dei "vaccini".

Ma chi? I partitini?
Alternative a cosa? Faranno anni e anni all'opposizione, e le persone che li voteranno saranno complici di nuovi governi come quello draghi.
Perché? Perché se ne il cdx è il csx hanno la maggioranza per governare,con chi si alleano questi partiti? Con nessuno
Sig. Loquenzi, un giornalista ucraino, come fonte? Un po' come chiamare lei per raccontarci dei disastri del governo Draghi.
Amnesty è impegnata nella difesa dei diritti umani, allo scopo di promuovere, il rispetto dei diritti umani sanciti nella Dichiarazione universale.

In quale democrazia al mondo si potrebbe perdere così tanto tempo dietro ad un mediocre PdC come Draghi?
Misteri italiani.

L'agenda Draghi? Sempre a prenderperkulo? Senta cosa dice Draghi dell'agenda Draghi....
Il Re è nudo
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Wyszło na jaw że wśród Włochów są agenci Putina ludobójcy.                            Premier Włoch Mario Draghi rezygnuje , więcej szczegółów : https://t.co/Yd6zmgZegA

Fatela a Berlusconi , Letta ,Renzi Di Maio  Calenda,Draghi, Speranza
Draghi si è dimesso,magari ti è sfuggito

Che bello il libero mercato, che non garantisce risparmio alle persone ma solo disservizi ed incula te, grazie #Draghi dopo la merda politica c'è ha privatizzato tutto e di più ora raccolgono i frutti e noi paghiamo. Incapaci, corrotti e complici.#Elezioni https://t.co/jrn7ajDb60
Se #Draghi conclude l'affare ITA, è l'ennesima ragione per cui i partiti (tutti i partiti) devono dirgli grazie. E invece... #Politix
Zatladder Draghi weet het ook niet meer....

Grazie Draghi
Carfagna, che danzò da B. a Draghi dopo appena un ventennio https://t.co/VmLHfI6Drj via @fattoquotidiano
Inoltre Draghi non è un politico, figura di spicco del mondo economico sicuramente ma è un tecnocrate non so magari legge la società per numeri e con senso molto matematico. Purtroppo uno stato non è fatto solo di numeri ma ha anche esigenze antieconomiche da soddisfare!

Iniziano a mettere le mani avanti. Ci sarà una crisi tremenda da settembre (al popolo italiano non frega una mazza, se non avrà soldi, perderai le prossime elezioni), le cose non saranno facili da fare (ecco perché serviva #Draghi). Promettiamo poco. Insomma preparano la fossa.
Perché le hanno avallate nel governo Draghi di cui facevano parte e poi perché questi sono gli ordini🤌

#Draghi non è in campagna elettorale. Lui stesso ha ammesso che non esiste nessuna Agenda. Al limite la partita è tra #Letta e #Meloni. Capisco che Lei si vergogni a nominare il Suo nuovo leader di sinistra ma strumentalizzare il PdC pro tempore non è una gran cosa.
Lavorare in continuità con le linee programmatiche delineate dal Governo Draghi per l’attuazione del PNRR e finalmente riformare l’Italia…
Come scrivevo in un altro post, nel 94 Bossi fece cadere il gov Berlusconi e nel 2010 Fini, fece sì che il gov Berlusconi cadesse ..con l'effetto del gov di larghe intese/inciuci ( Monti ), come quello di Draghi oggi...che garanzie ho che non facciano lo stesso la prox volta ?

Mi risulta che a destra ci sia chi ha governato con i 5* e che gli "alleati" erano divisi fra appoggio ed opposizione al Governo Draghi. Mi sembra ovvio che gli altri debbano difendersi da una siffatta "coalizione"
Perché il governo Draghi-Brunetta l’ha boicottato forse? #smartworking senza vincoli inutili ovunque possibile!
La mia domanda però è perché cercare di vincere con un’alleanza che non potrà ma governare insieme? E questo lo chiedo più a Calenda che a Letta, perché al Pd Draghi e la sua agenda sono visti come il fumo negli occhi...

Renzi riporterà Draghi a Palazzo Chigi #chivotaRenzivotaDraghi

La7, Bonelli a Della Vedova: “Parli con Calenda e gli dica che non può sempre offendere”. Poi attacca governo Draghi su norma extraprofitti https://t.co/8MxgjhR96D
Scusa #Draghi, non capisco cosa dice ... mica è vero che qualcuno si farà la 4° dose con farmaco scaduto ?
Che dicono i capiscioni Draghi e Franco che lo hanno voluto affossare non hanno il coraggio di parlarne oltre che dare dati entusiasmanti delle loro performance che ci danno i primi in Europa e che quindi non abbiamo problemi roba da non credere

Tutto coincide con le riaperture,sono stati due anni di sacrifici per tutti,e la gente si è messa sotto sia a spendere che a produrre
Draghi nn ha nessun merito,anzi furbescamente.ha fatto riaprire i locali, nonostante i nn vaccinati nn potessero entrare,solo per non indennizzare

Il governo battuto sulla fiducia continua a legiferare, sarà giusto? la risposta del Costituzionalista Prof. Carlo Iannello
#legge #governo #Draghi #partiti #elezioni https://t.co/a2nKSJSFJD
Peccato che pure x colpa dell'odio di Letta,il nipote,l'elezioni li vinceranno gli amici del russo. Hanno già  votato no alla riforma cost.le voluta da Renzi,affossato il governo Draghi faro di competenza; apprezzato in UE,nel mondo non è 
gradito da,putin ne conferma la Statura.

il solito viscido, strisciante, opportunista #brunetta. finché l'#italia avrà al #potere personaggi così squallidi, rimarrà impantanata nello stagno putrido in cui si trova da anni e non avrà prospettiva di un #futuro migliore...
#draghi #governodraghi #governodeimigliori #pnrr

Forse Draghi non ha governato male... che dici?🤔
Maledetti imbecilli che lo hanno boicottato

 🎙️RadioFTT, per Debora Del Francia, canale Telegram;

La lega pensa che ci siamo dimenticati sul fatto che abbia approvato qualsiasi decreto Draghi abbi introdotto (compreso quello del green pass)?

 ⬇️Leggi il post Telegram ⬇️
https://t.co/QMTMZ4Ukqd

Draghi stabilisce da solo cosa fare.
Se ha accettato di fare il PdC è perché ha avuto l'incarico dal PdR Mattarella.
Non certo perché un politico in fase decadente lo abbia proposto.
Draghi accetta solo incarichi al suo livello.

La destra italiana, quella che dice di essere unita, deve spiegare come possono convivere nella stessa coalizione:
NO DRAGHI-SI DRAGHI
NO EURO-SI EURO
NO UE-SI UE
NO PNRR-SI PNRR
NO VAX-SI VAX

A quando il #bonus cuccia #gatto per la mia amica #minni ?
Sono pronto a votare #Draghi 
😐
17 MESI di #Draghi per trovarsi 5 anni di #Meloni & #Salvini.
Gran colpo di genio di #Renzi. Tanto valeva tenersi #Conte #ElezioniPolitiche2022

Ma chi vuoi prendere per il culo? 
Hai fatto cadere il Governo Draghi, vergognati!
Elezioni, parte la pillola al giorno di Berlusconi: 'Leva la sinistra di torno' https://t.co/t5CaOLMFuF via @repubblica
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Caro Silvio nessuno dimentica quello che avete fatto con draghi ci vuole ben altro che la pillola,in squadra hai sempre avuto gente senza una morale ne onore,chi si vende da un lato e chi dall'altro, non ne hai 1 buono nel partito ormai ammuffito.
Anche da parte mia di nuovo grazie presidente Draghi
Fa il prezioso manco fosse il sior Draghi mah
Ho letto il suo programma economico ed è una sovrapposizione di quello di Draghi, ma infarcito di qualche supercazzola

meglio la meloni? ma se ha lo stesso programma di  letta e draghi... bisogna essere ubriachi... ma tanto

Da Draghi a droghi è un attimo
Bene, ma Draghi non c'è più. Quindi la scelta non è tra Meloni e Draghi ma tra Meloni e quelle come lei, politicamente incapaci.

Qui mi trovi in disaccordo. Renzi avrà tutti i difetti di questo mondo ma su questo non gli può dire niente, antepone l'ideale al potere e questo è un fatto. Lo fece con unioni civili, lo ha fatto col Conte 2, gli ha proposto qualsiasi cosa. Rifiutato tutto per portare Draghi.

Draghi ci ha preso tutti in giro... è un incompetente che ha governato per un anno e mezzo una nazione in crisi e l'ha peggiorata ancora di più... se qualcuno mi spiega cosa ha fatto Draghi di così speciale e positivo sono pronta ad ascoltare
Io voto per chi è  sceso in piazza contro Draghi e il green pass

Draghi non è un politico ma un bravo economista e assieme all’ammucchiata imposta dal pdr, be è stato astuto a cavarsela senza mettere in discussione la propria figura
Il cdx negli ultimi trentanni  dove ci ha portato? A Monti, al PD che governa senza voti, alla Fornero, al Nazareno, a Draghi, all'invasione africana, agli stipendi più bassi d'Europa, alla peggiore gestione epidemia al mondo. Sx e Dx uniti per distruggere il paese.
Ci rendiamo conto che abbiamo perso Draghi, stimato da tutti a livello internazionale, e ci troviamo con inetti che parlano di blocchi navali, difesa dei confini, tasse al 15% e 1.000 € di pensione minima a tutti?!!
Dobbiamo richiamare il mago Gandalf ,per fare fuori sto Draghi.

PS NON VOTERO PER QUESTI CGE HANNO VOTATO LA FIDUCIA SU TUTTO A DRAGHI E ORA VOGLIO DIRE IL CONTRARIO.
Azione con chi ha fatto cadere Draghi? Ma come fate a pensarle ste cose

La famosa "Agenda Draghi".
Uguale a tutte le "agende" degli anni passati.
Solo i culi sono sempre gli stessi.
I nostri.

Senatore, dopo le oltre 50 fiducie leghiste al governo Draghi, dopo che la vostra strategia per eleggere il PdR è servita a darci il Mattarella bis, dopo in CdM si approvavano all'unanimità misure vergognose, ci parla di gatekeepers? 
Medice, cura te ipsum.
Probabilmente non ne ha una,del resto su Draghi è sempre stato tiepidino,cautino 
Quando ha proposto la coalizione lui era perfettamente a conoscenza delle antitetiche posizioni di Cal. e Frat.
Lo ha fatto lo stesso,per non decidere lui
Ricorda l'asino di Buridano
I competenti fanno le verifiche sugli scappati di casa che hanno gestito fino adesso.
Arriva Meloni a mettere a posto i conti di Draghi.
Un film già visto con la Raggi a Roma. Una legislatura a dire che era colpa del precedente inquilino. Fare campagna elettorale non è governare.

E allora di che cazzo stiamo discutendo? 😅😅

Comunque Renzi pensa davvero da solo ad arrivare al 3% ? 

Oppure ora che Calenda se ne va dalla finta alleanza con il PD si allea con Lui per avere il 10% in due?
Anche se poi deve sottostare all'agenda Draghi che non esiste .
La Germania non ha come pdc un banchiere non eletto
Draghi è stato molto abile nel perseguire gli interessi delle élite EU quindi di Francia e Germania 
In Germania effettivamente draghi piace molto, per forza fa gli interessi delle sue élite non quelli dell'Italia
L’unica verità del fatti è che Draghi non aveva intenzione di stare ai giochetti dei partiti con un Draghi bis.
E dovremmo ringraziarlo tutti per non aver accolto l’idea di fare un bis… meglio la chiarezza del voto.
Decidono gli elettori.

Messo lì per eliminarci. progetto Bindelbergh -davos quale padre ha tramato alle NS spalle? Popolo non ve lo chiedete?
Non vi date una risposta?
Draghi il demolitore dell'Italia l'unica cosa che ci può salvare è l'uscita dalla UE e dall'euro
Strano ! Sembrava proprio la favoletta della destra che non avrebbe sfiduciato Draghi 

Renzi una sciocchezza simile non la direbbe mai !

Mattarella ha chiamato Renzi
-dovesse esserci Mario Draghi tu faresti la parte di quello che fa cadere il Governo?
-sì
-bene, via libera

 🛑 Un prête qui annonce le famine dans le monde , tout en critiquant Boris Johnson, #Macron #Draghi, mais en faisant les éloges de #VladimirPoutine

#Faim #Russie #UE @un @coe @_AfricanUnion #Italia #France

Pure draghi il migliore.
Due cazzate.
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Interessante ipotesi, del resto la grande politica può richiedere un po' di cinismo e spregiudicatezza per creare vie inedite certo l'unico senso accettabile sarebbe un Draghi che da tecnico di mette a disposizione del governo politico come (senza doppi sensi) fece Beneduce

#MA VA CAGARE TI DRAGHI MRDA E CONTE IL TRADITORE .

2/ post-Draghi, con i toni troppo duri, ha avuto enorme cassa di risonanza, e sarebbe difficile ricomporla, seppur con un nobile fine!
Il post-Draghi? Un premier eletto nelle urne popolari sarà il "nulla", se questi proposti sono i candidati.
Draghi é un grande. Se riesce a risolvere il caso Ita in modo degno ancora di più!
Le palle o balle spaziale sono lo strumento di governo sistematicamente utilizzato dai governi condotti dalla tua parte politica, da prodi in poi passando per dalema, letta, renzi, gentiloni, conte e finendo con draghi
Draghi ha già ordinato la chiusura dello spazio aereo ai voli commerciali israeliani?
Sono dei "geni" per davvero. Se dolo pensi che da un anno e mezzo non toccavano più palla e si stava sfaldando (5S) o rischiavano di perdere la leadership del proprio partito(Salvini), nn bisogna escludere un'azione concertata per liberarsi di Draghi. Geni per i loro interessi.

PD partito democristiano, invece di avere un programma che non ha se non l'agenda Draghi che non esiste, invece di ammucchiarsi con cani e porci per mantenere il potere e relative poltrone non per un programma che li accomuna che non ha, fa letteralmente schifo
Intanto state lavorando per assicurarvi una poltrona e di questo me ne dispiace. Non può esistere un accordo in cui ci sia dentro Calenda, gli scappati da Forza Italia e Letta che predica l'agenda Draghi tutti i giorni! Che delusione!
Elezioni, Renzi "Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi" https://t.co/WOD7p8gDyj
Il trono di spade, vince chi ha i Draghi?

perchè ha una linea politica schizofrenica: a mesi alterni Conte è il faro del progresso, poi non lo è più ed è Draghi, poi è Draghi ma va bene anche Fratoianni. Un circo
Pensa al tuo di accordo, con Putin per fare cadere Draghi
e, soprattutto, nel Governo Draghi, IV ha meno rilevanza politica rispetto che nel Governo Conte (un ministro, un viceministro e un sottosegretario vs due ministri e un sottosegretario). L'altra obiezione che farai è "L'ha fatto per i voti!!1!", ma è un'altra fandonia, perché 2/2
non so quanto perda al giorno e non ha molto senso questo dato . In ogni caso , #Draghi si è dimesso e l'unica cosa che può vendere è casa sua. Se vendere #ItaAirways è definito affare corrente il prossimo governo sarà #Draghi al quadrato e l'unica soluzione sarà la fuga
“At the moment I don’t see any leader of a major western democracy doing the same, except perhaps for Mario Draghi – and he’s leaving”. Da leggere (previa flebo di Valium) Timothy Garton Ash #guerra #Putin #Draghi #elezioni2022 https://t.co/WvEDk4TNLT
Io processerei draghi per le vendite pubbliche italiane

Considerando che hanno fatto cadere il governo Draghi in condizioni simili penso che non gli andrà bene
Agenda Draghi

Se paragonate #draghi alla #meloni proprio proprio non capite un cazzo. Fine
E spero che non sarà più rieletto .Lui è la causa di tutti i mali italiani da 11 e specialmente negli ultimi 3 portando draghi al governo,violentando la https://t.co/19SSMZRrIT non dimentico ne lui ,ne il m5s e ne tantomeno il PD,il cancro del nostro paese e va distrutto al voto.

Esatto, non votare avrebbe senso solo se nessuna forza antisistema riuscisse a presentarsi.

Cioè se la scelta fosse tra i partiti che hanno sostenuto Draghi+FdI, allora col cacchio che vado a votare

Devi capire la strategia, Mario. Lui vota CDX perchè non vuole vedere il PD al governo. Quel PD che è stato portato al governo, per 4 volte, da FI. 
Monti (appoggio FI), Letta (appoggio FI), Gentiloni (tenuto in piedi da Alfano eletto con CDX), Renzi (Alfano), Draghi (Lega, FI).

Un figurante pure lui. Solo che lei non se n’è accorta

#Draghi

Stai dicendo una cazzata.
#IoVoto perché sennò sono complice dei servi di Draghi e non cambia nulla.
E il mio voto lo do ai partiti antisistema, gli unici ad aver difeso i cittadini.
Preferisco #Alternativa
Con le armi europee  ♀ 🤦🏼
Grazie Draghi per l'ennesima mossa contro l'Italia 😡

L’economia italiana e gli ultimi provvedimenti del governo #Draghi analizzati da Gianfranco Polillo
https://t.co/7Ncq6ThsAd

L'ho scritto durante la rielezione di Mattarella: io credo che, appena formato il nuovo governo, Mattarella darà le dimissioni e Draghi sarà eletto PDR.
Mattarella ha sicuramente accettato la rielezione solo con questa ipotesi.
O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, anunciou na quinta-feira um pacote de ajuda no valor estimado de 17 bilhões de euros (17,3 bilhões de dólares americanos) para combater o aumento da inflação e da seca.

https://t.co/uMBPnLo8Iw

Ma secondo lei Conte voleva davvero far cadere Draghi..?!
Ma non ha visto, non ha seguito la "marcia indietro" repentina, le dichiarazioni "guardate che la maggioranza c'è ecc.?
Il cdx ha colto, ha proposto un'alternativa (a lei vantaggiosa) a Draghi, rifiutata - elezioni.

#Moodys, che si occupa di soldi e non di patatine fritte,
ha declassato l'Italia.
Passare da #Draghi a #Meloni è come passare da Messi a Guarelli.
Chi cazzo è Guarelli?
Appunto.
Non riguarda i miliardari, ma il debito che ognuno di noi ha.
E non paga #Meloni, ma noi, proprio noi.
Sicuramente, visto quello che hanno combinato insieme al governo draghi. Sono traditori del loro elettorato.
Prima "Roma ladrona" adesso? Tutti sul carro. Ma non quello di Legnano.😂
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Il tutto per la gioia degli Orlando Boccia Provenzano i veri mandanti occulti dell’assassinio del governo Draghi per mano di un utile idiota come #Conte, che ora impongono a Letta una accozzaglia senza precedenti
Lei è in malafede. Il M5S non ha sfiduciato Draghi, si è sfiduciato da solo;non vedeva l'ora di svignarsela. D'altra parte un altro paio di mesi di questo governo, l'Italia sarebbe finita come la Grecia. Lei dovrebbe ringraziare anziché criticare.
Ma Draghi si è candidato ? , guardi signora che ha visto male.
Perché draghi sta aspettando il prezzo unico se no esce da perdente
Agenda Draghi ...infilata di spigolo in culo ai lavoratori ..ma lui è il migliore e tutto lo rimpiangono 😡

Sei vecchio, ormai il tuo tempo é passato... quando parli sbiascichi...non pensi che sia meglio goderti la tua pensione??...ma gli italiani sono così senza coscienza da attribuirti il voto...anche se prendi la pillola azzurra...goditi una pensione, hai fatto cadere Draghi...
Il #terzopolo avrebbe significato dare già per persa questa tornata elettorale. Ogni suo risultato sarebbe stato una ben magra consolazione. Ovviamente un'alleanza col PD ha senso solo se nel solco dell'esperienza Draghi.

La vera dittatura mattarella letta draghi

Ultima presa in giro del governo Draghi: 20 euro lordi/mese (2 %) per pensioni di mille euro al fine di  riparare all' inflazione a due cifre dovuta alle improvvide auto-sanzioni contro Mosca !

DRAGHI, LETTA, GUERRINI cosa aspettate ad inviare armi in Palestina anche se non sono nazisti???
Draghi intanto si trasferirà Oltreoceano… e lascerà gli altri a pagare per lui.
Faccio presente che la cosiddetta "agenda Draghi" ha messo insieme un'accozzaglia di personaggi, tra i quali i responsabili del trentennale degrado democratico, economico e sociale
Smettila di frignare. La Merkel per 18 ha curato gli interessi dei tedeschi, il tuo caro Draghi per 2 anni ha curato gli interessi franco-tedeschi e americani, distruggendo il nostro paese economicamente e socialmente. Ma nessuna sorpresa, e stato chiamato per questo motivo.
DURANTE il Governo Draghi, ma non GRAZIE al Governo Draghi. C'è una sottile differenza.
il governo Draghi che durante la normale amministrazione fa passare la creazione del professore “esperto” - per esempio - ha fatto una cazzata . Questo non vuol dire che Draghi non sia un grande , ma che è mal consigliato

Il sondaggio Demos: l’avanzata di Fdi e Pd nell’Italia orfana di Draghi e in ansia per il carovita https://t.co/3Jtm6mSQzE via @repubblica
Si fidi è meglio tanto dirà “io seguo l’agenda Draghi” . Potremmo scrivere una poesia sull’ agenda.
Lo ha capito anche Moody’s  che quello di Draghi  è stato un bluff: i conti italiani sono stati rimessi in ordine ? Il Paese è in sicurezza e per il gas non ci dobbiamo preoccupare .Ma quando mai?!?!
Poi piagnucolate che Draghi è piegato agli interessi USA. Mentre sto capellone striscia ai piedi del cremlino, e si fa anche umiliare. Alla prossima cosa fa, mette le mani a conchetta e ci si fa urinare sopra? 😆
A lei e draghi piace vincere facile. Ma il PIL è cresciuto grazie al boom del settore edile (per il super bonus del 110%) e del settore turistico (e qui non mi pare che il merito sia di altri a parte la gente che ha voglia di godersi la vita dopo la pandemia). Detto anche dal tg1

Ah no eh! Questa è discriminazione e razzismo. 
Dev'essere mulatto, tipo juve bianco e nero, gay, leggermente donna, è griiiiiiiiin e ha l'auto elettrica.
Mangia vegano e dopo che le ha usate dona le armi agli ucraini.
Ah, ha un libretto sempre con sé, l'agenda Draghi.
Sogno che #Draghi di presenti come lista totalmente indipendente.
Sarebbe l’unico che potrei votare con soddisfazione. 
#Elezioni2022

 🇮🇹 Fabio Panetta (ex direttore della Banca d’Italia e “uomo” di Draghi) al ministero dell’economia in un governo di centro destra

È la scelta di Giorgia Meloni

Più che rilevante, Draghi mette la fiducia sulla mozione Casini sapendo che la destra ne ha un altra e non gli  viene votata neanche da Conte.
Mi sembra che la ricostruzione di Renzi è fedelissima e scagiona Berlusconi con cui, in nome dell agenda Draghi, può fare un accordo.
https://t.co/QZ5goGekaf
Nicht nur die im Artikel genannten Gruppen sollte es stören. Als Hauptförderer des Kasino-Kapitalismus in Europa hat #Draghi flächendeckenden Schaden angerichtet. Arbeit und Erspartes wurden entwertet, windigen Hasadeuren große Hebel in die Hand gegeben.

2/3?? Di più, 3/3, anzi a 4/3!! Draghi con la sola imposizione delle mani avrebbe bloccato l’inflazione, fermato le guerre, fatto piovere e guarito gli ammalati, tutto mentre annullava debito e disoccupazione.
E noi cojoni l’abbiamo cacciato.
Proprio vero, nemo propheta in patria

je potete dì quello che ve pare, ma #osho è sempre sul pezzo!

#letta #fratoianni #draghi #agendadraghi #pd #sinistra #maqualesinistra #elezioni #elezioni2022 #campagnaelettorale #calciomercato #buffoni

Prof, mi delude, le chiedevo di analizzare i fatti, Silvio a  da sempre sostenuto Draghi, in altre condizioni  avrebbe votato la mozione Casini solo se non fosse una trappola del csx.
Il mio riferimento in bio è una trappola per i vergini della sx.

È uno strumento utile, che serve , ma va completamente riformato.
Il governo Draghi aveva iniziato un processo in questo senso includendo di più il ruolo dei privati.
Proseguire con agenda Draghi per le riforme :  🥇
Riforma fisco:  🥈
MES per la sanità: 🥉

8min e 58 sec durante i quali l’unico concetto articolato è che da leader dell’opposizione è stata a sostegno di Draghi e del governo sul supporto all Ucraina. Per il resto vuoto cosmico. “Aiutare l’economia reale”.mah. Zero idee !@DomaniGiornale 
https://t.co/VzWN89FvRp
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Ho scritto male. Se rompono con i 5s su agenda draghi, per il pd portare in parlamento fratoianni e Bonelli è come portare Conte o Meloni. E’ solo la loro irrilevanza numerica a far contare meno le loro identiche posizioni anti nato
Draghi sta per dare di stomaco.
L’agenda Draghi è che fa cose che gli impone l’Europa e gli USA

Come sempre bravissimi nella campagna elettorale...i fatti dicono altro , la gente può scegliere se illudersi per l'ennesima volta o scegliere di prendere atto dei voti del CDX al governo Draghi e fargli capire che il popolo non accetta prese in giro
Peccato però che il retroscena raccontato da Renzi -comunque del tutto irrilevante rispetto al voto di fiducia di FI- sia emerso solo dopo la caduta di Draghi 🎪
Ancora con questa barzelletta! Conte non ha fatto cadere nessun governo, semmai sono gli altri che hanno fatto cadere il suo. Conte ha chiesto di essere ascoltato, di aprire un dibattito sui 9 punti e loro lo hanno snobbato. Draghi voleva decidere tutto da solo. E basta menzogne!
Ma dopo 18 mesi di governo Draghi, di discorsi, franchi, chiari e veritieri, gli italiani sono ancora lì che ci cascano?
“Da ogni colpa” va assolto escluso  il governo #Draghi l’unico che ha operato per sganciarci da una politica criminale ed idiota perpetrata negli anni da Berlusconi Lega  PD  e 5 Stelle

Buffetti, anche solo per vedere se si trova ‘sta bene-detta AGENDA DRAGHI
Non esiste agenda draghi lo ha detto lui stesso SVEGLIATI

Meglio perdere con Calenda, che è coerente ed affidabile...che vincere con Conte, l'amico della Russia...che con Salvini e Berlusconi ha fatto cadere il governo Draghi!
Io il 25 settembre starò con Salvini e Meloni non con chi porta nell'alleanza Fratoianni a cui ha sempre sfiduciato Draghi,non siete credibili già vedendo questo episodio!Gli italiani voteranno tutti centrodestra a meno che non vogliano più tasse dalla sinistra
Con il metodo Draghi avrete un successone...😂
Pil aumentato, tasso di occupazione cresciuto. Referendum che era sacrosanto. Gli hanno buttato merda addosso che più non si poteva, ma il bene del paese, togliendo quel pagliaccio di Conte e mettendo al suo posyo Draghi, l'ha fatto lui col 3 per cento.
Un grande paese, avrebbe sostenuto convintamente   #Draghi. Non mi capacito come @forza_italia non possa averlo fatto.
Perché il Pd è di sinistra? Agenda Draghi ? Ma per favore…

Infatti la lega non ha avuto " le palle " per sfiduciare Draghi
non voterei mai chi ha fatto cadere il governo Draghi

Draghi si è candidato? Non lo sapevo.
Anche @Azione_it rivuole Draghi
Quanto hai guadagnato col pre Draghi?

Secondo la Lega la libertà è quella di antepporre i propri interessi elettorali a quelli degli italiani? Altrimenti come si spiega che avete mandato a casa Draghi?

Nuovo articolo: Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” https://t.co/PtDGfeL8Fu Corriere di Puglia e Lucania ROMA (ITALPRESS) – “Credo che il motivo per cui Letta ab Del 6 Agosto 2022 alle ore 08:01 #italpressnews

Dagli errori 
Le nuove strategie.  

https://t.co/PZQoy3xZAt

Sarebbe estremamente carino 
Comprendere cosa e soprattutto quale valore indicasse  il presidente dimissionario Draghi 
con il termine 
" poderosa manovra " 
a sostegno del nostro paese 

quand…https://t.co/TTt1VOWLXx

Si, Meloni perché Draghi non ci sarà.
La preferisco a Calenda a Letta e a tutti gli altri dell'arca.
È dagli anni 90 che che portiamo avanti l'agenda Draghi, infatti i risultati sono stupefacenti.
🚀🚀🚀🚀

Il governo DRAGHI che deve fare solo atti ordinari stanno sistemando gli ulti parenti rimasti fuori hanno poco tempo okkio ai quadri e vasi degli uffici,?????
In Sicilia il governo Reggio sta portando via tutto quello possibile pure i letterecci.???

Si. Ma quando cade sai che botto!!
Draghi renzifaischifo

votiamo altri, mi raccomando. questi qui sono incapaci, noi vogliamo i #draghi, i #brunetta, le #gelmini... loro sì che vogliono il nostro bene! mi raccomando!

#superbonus #superbonus110 #5stelle #movimento5stelle #cinquestelle #conte #giuseppeconte #pil #edilizia #ance

Agenda Draghi:
le dita negli occhi.

Quattro giorni fa l’accordo PD-Calenda su “agenda Draghi” come credeva il secondo. 
Oggi accordo PD-SI per fare il contrario. 

Ribadisco come dissi tempo fa: Letta è una mezza calzetta. 

E mancano ancora 50 giorni.

Siete lì per servire il paese.
Tutto quello che non è servizio del paese ma ritorno personale è indegno.
La politica non è un mestiere ma la fase della vita in cui si dà qualcosa al paese  verso migliori direzioni.
Draghi lo avete fatto cadere anche voi (ogniuno guardi se stesso)
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Dai che il 25 settembre draghi finalmente si leva dalle balle e te potrai piangere...
La Sinistra italiana apre all’alleanza con i dem ma chiede di estenderla ai #5Stelle. Non è possibile allearsi con 5stelle, avendo fatto cadere #DRAGHI ! La legisluatura doveva continuare fino alla sua naturale scadenza. Portando a termine le riforme programmate.
Non ci perdiamo niente! Mi viene da ridere se penso che avrebbe dato disponibilità a fare il premier al posto di Draghi.

No, piccolo autorazzista, Draghi non ha fatto mai i nostri interessi.

La caxxata l'ha fatta Conte, sapeva bene che era out se faceva cadere il Gov. Conte molto ingenuo ancora, doveva cavalcare aperture di Draghi ai 9 punti, così siamo soli e inutili al 99%.
Ma quando si è messo in lista Draghi?🤔
Panzironi, Adinolfi,Cunial e altri in un paese normale con un pò di etica verrebbero condannati per oltraggio al pudore!!!!!!non hanno ritegno questi cialtroni #campagnaelettorale2022 #inonda #controcorrente #Draghi #LettaCalenda
a parte la tua premessa piuttosto gustosa, anche Draghi ha messo in evidenza che l'immigrazione così com'è non va bene, alla fine sarà una buona soluzione, anche per le anime belle, l'isoletta sperduta che ospiti in apparente libertà i disperati che arrivano dalla disperazione
Se Draghi conclude l’affare ITA dovremmo farlo dittatore almeno per i prossimi 5 anni, saltando a pie’ pari il 25 settembre.
Dimettersi e passare la mano a Draghi
Pure a me, ma se vi siete incaponiti che volete correre da soli (no, conte e bersani e fratoianni non si aggregano al csx) e stravincerà la pesciarola, come se lo ripiglia draghi palazzo chigi?

Draghi non è per tutti.Bisognerebbe studiarlo a scuola per capirne lo spessore.
...stessa cosa la sta facendo quel fallito di draghi...vuole farci credere che ci stia salvando economicamente dopo a portarci al disastro è stato proprio lui...maledetto
Grazie Draghi!
#SinistraItaliana apre al #Pd a sua volta già alleato con #Calenda & #Bonino. Che agenda useranno? Quella di #Draghi o di #grisù? #ElezioniPolitiche2022. Cosa non si fa pur di non morire politicamente.
Really? You interviewed Mara? If you want to know why Draghi gov ended you must ask Mario himself. He resigned even if he had the majority to play a loosinf game for him. Please be serious. Don't follow ideas from a Miss Italy and other showgirls.
Poco sopra ti ho linkato un articolo in cui si vede chiaramente che Draghi ha esercitato il golden power per impedire il trasferimento all'estero di società e know-how.
No, merdaccia, Draghi odia l'Italia e gli italiani
Andatevene a casa. È meglio! 50 voti di fiducia a Draghi. Non dovreste vergognarvi?
SPERIAMO CHE @claudiocerasa ABBIA RAGIONE In Onda, "Draghi al governo di nuovo?", la risposta terremoto https://t.co/gl9TE6owoO
“Il momento è drammatico”, “servono responsabilità e autorevolezza”, “agenda Draghi” e poi a sinistra hanno messo su un sistema di accordi che garantiranno la assoluta ingovernabilità del Paese, in una fase da loro stessi descritta come “drammatica”

La scusa sempre la stessa persino Ferrara l'ha usata, siccome il centro (votavo PRI) non ha mai fatto fortuna (ed è vero) tanto vale non provarci nemmeno soprassiedono sul concetto che il tempo è cambiato, la gente anche la loro incapacità rimasta immutata infatti arrivato DRAGHI
E credi possa tirarti fuori l'agenda Draghi?
E io aggiungerei che sta commettendo crimini di guerra con la complicità dell’Italia di #Draghi e del resto d’Europa, comandati dagli USA guerrafondai

"Draghi al governo di nuovo?", la risposta terremoto che cambia tutto https://t.co/0vq3glz1MD
E se riuscissimo a vincere ,quanti giorni pensate che potrebbe durare un'accozzaglia in cui si pensa in modo diametralmente opposto su molti punti?? Non ha retto neanche Draghi
Forse la meloni ha un minimo di credibilità ma la lega e forza italia hanno ceduto e votato tutte le porcate fasciste di draghi 5s e pd. Il cdc ci ha già tradito. Altri partiti hanno categoricamente in programma di abolire green pass. Sarebbe bello averr questa certezza con fdi
La differenza, la Merker curava interessi della Germania, vedi i fondi ricevuti per unificare la Germania e non restituiti, Draghi cura gli interessi dell’Italia, vendendo pezzi dell’Italia

Forse non le hanno detto che Draghi non c’è più , deve scegliere tra Meloni o Fratoianni 😂😂😂
Con tutto il rispetto, Alessia, a spiegare un po’ di roba devono essere anche i vostri alleati anti draghi e pro Putin
Diciamo che per me l’asticella è l’inglese di Draghi. Per voi, fate voi.
Povero in canna, si è dimenticato di alcuni governi prima di Conte e il signor Draghi al quale non siete degni di allacciargli nemmeno le scarpe
Occorre essere ottimista. Ci sono talenti nella politica italiana, magari non superiori a Draghi, ma certamente capace di reggere il paragone con i colleghi europei. Renzi sta ridiventando un’opzione interessante.
Infatti alla domanda chi vorresti come pdc, il primo è Draghi
Bravo Draghi
In Europa immagino che fra sostenere Draghi o Tajani devono essere molto indecisi. Avranno sicuramente compreso l’astuta mossa di FI di non votare la fiducia al Governo. Quando si dice piegare le logiche di parte al bene comune…
“It’s a fact that Draghi was taken down by the three parties that have the closest ties to the Kremlin,” Nathalie Tocci, director of the Rome-based Institute of International Affairs, said. “It’s also a fact that Draghi was not exactly loved by the Kremlin,” she added.” Via @FT
Draghi’s fall: the Russian shadow and the League link https://t.co/i9zrGXGYKj

La vendita di @ITAAirways era tra i progetti del governo, che nonostante le dimissioni vuole procedere su questa strada. Lo dice Draghi, dopo che ha ricevuto una lettera dall'amministratore delegato di Lufthansa in cui afferma che la loro pazienza non è infinita.

1/

Ita andrà venduta, "questo prescinde da quale partito o coalizione governerà il paese", ha detto il manager tedesco. Insomma, un'affermazione che chiarisce come Draghi e chi verrà dopo obbediranno solo ai mercati. Dagli anni novanta i grandi attori continentali del settore 
2/

Ma nooo ! 
Anche @AugustoMinzolin dice questa scemenza “non sono stati FI e Lega a non votare la fiducia a Draghi” 

Forse era all’estero 🤥

Ti ripeto: Votare qualsiasi delle forze attualmente presenti in Parlamento è folle e di fatto gatekeeping.
Hanno appoggiato tutte Draghi e lo faranno di nuovo.
Il Parlamento attuale va azzerato e per iniziare a farlo dobbiamo fare entrare veri patrioti, ADESSO.

La Meloni avrebbe chiesto a Draghi per i prossimi ministri, che avrebbe consigliato Panetta (banchiere della BCE) e Cingolani (quello del pianeta progettato per 3 miliardi di persone). Salvini apprezza Cingolani e vorrebbe anche Figliolo. Votate cdx!
https://t.co/wQskRtlviW

L'italietta è nella testa e nei fatti di coloro che fanno ed hanno fatto  da zerbino ad organismi sovranazionali : draghi intesta.
L'italia è un paese dalle grandi potenzialità al quale serve una guida capace e ferma.
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Delle due l’una: o i finti stage sono opera dei governi Renzi, Letta e Gentiloni o la colpa è dei governi Conte e Draghi.

Per Letta è talmente un pericolo la destra attuale che ha rifiutato di includere i 5s nella coalizione. D'altronde ha rifiutato chi si era opposto al governo Draghi...ah no
I fatti(sfiducia a Draghi, l'unico vero statista visto a Palazzo Chigi negli ultimi 30 anni) purtroppo per voi dicono il contrario
Delle due l’una: o i finti stage sono opera dei governi Renzi, Letta e Gentiloni o la colpa è dei governi Conte e Draghi.
L'agenda Draghi sta diventando un meme ormai.
Quelli dell'agenda Draghi e del: "è lei il nostro Mes, Presidente" hanno dimenticato che Draghi il Mes non l'ha voluto.
Perché draghi? A parte che non mi piace ma perché lo tirano in ballo?  Accordino prima di farlo cadere? Che brutte persone siete,  state bene con i pidioti proprio, culo e pataglia #GovernodellaVergogna
No, quello di #Draghi era un Governo con dentro delle merde, che è cosa diversa, ma pur di averlo "ci simmu attappati o naso".
E certo...draghi é un'esperto nello svendere l'Italia....in generale
A me di draghi frega un cazzo, voglio flat tax 23% per tutti e un accordo con i russi… le altre cazzate le lascio a voi perdigiorno
Ma menomale che Draghi non era grillino.

Piccolissimo dettaglio: la Merkel è stata votata, Draghi no. Sapete il significato della parola democrazia?
Il dubbio che magari per esempio questo governo di scappati di casa, fascisti e delinquenti abbia rovinato milioni di persone e che disperati vorrebbero giustamente pure Belzebù in persona pur di non rivedere PD e Draghi al governo non vi sfiora nella vostra arroganza?

Ecco  come  Draghi  a portato   la vita italiana  una crisi  che non c'è nessuno  Europa

Sono persone normali che preferiscono il verbo di persone “potenti”, hanno creduto agli scienziati Mattarella, Draghi, Speranza e C.. Non vogliono sapere quanto grande sia stato il loro errore, così la stizza la riversano su altri con astio, malevolenza.😇
Meglio dall'Africa! Draghi su un'altro pianeta.
Si può pubblicare in dettaglio e punto per punto questa agenda Draghi?

Senaldi chi, quello che conosce l'inglese tanto da dire che la Meloni parla la lingua inglese meglio di Draghi? Siamo a posto.

Incide se hai una casa sottovalutata, magari in un centro storico. Nel qual caso mi sembra giusto… ognuno contribuisca in base alla sua ricchezza. In ogni caso puoi rimodulare per fare Delta gettito 0 (come voleva Draghi), con un riequilibrio più equo tra centro e periferia

"Agenda Draghi" 🤣
Voi siete solo inutili, inetti; il cdx ha scelto da molto tempo l’Europa …Gelmini da una voltagabbana di merda come te nessuna morale, nessuna lezione!!! ps: l’agenda Draghi NON ESISTE e sai perché? Perché lo ha detto Draghi !
&lt;L’accordo tra Pd e la sinistra radicale svela la verità: anche i dem si alleano con chi ha fatto cadere Draghi. Gli unici coerenti con l’Agenda Draghi siamo noi #TerzoPolo. Faremo una campagna elettorale in nome del coraggio e della verità&gt;
Did Putin Bring Down Draghi? by Federico Fubini @ProSyn?referral=67c472 https://t.co/DpTbyRnQkY
#ElezioniPolitiche2022 Conte :il decreto aiuti sono pochi spiccioli!  ha fatto cadere Draghi che con il governo stava lavorando alla 14°mensilità per operai e pensionati...allucinante!!!!

E' stato escluso chi ha voluto e sostenuto il governo Draghi. Inspiegabile se non per motivi personali. Letta inqualificabile
L’inglese di Draghi e quello di chi opera a livello internazionale comprendendo e comunicando non solo testo, ma anche contesto e sottinteso

Ma come se #SuperPippà aveva detto Crescita oltre il 10% in quest'anno e 1/2...
Qualcosa non torna.?
Nei Conti
Nella Democrazia
Nella #Pace #Atlantista...?
Bah sarà ma iniziate ad aprire i'Cul
#Moodys #Draghi the Best  #Ue #Italexit🤣🤣🤣

Oddio sì
In particolare con quella saga con i draghi (e niente topi stranamente) grazie a quella poi ho cominciato a vivere solo di libri lol

La vostra coalizione non supererà il 30% e ci sarà di nuovo ingovernabilità, e un simil Draghi all'orrizonte.
La Meloni se taceva in questi ultimi mesi poteva volare da sola al 30% poi ha parlato....
In verità oggi FdI è al 15% 
Lo scoprirà il 26.9 a urne chiuse.

al nord i voti persi dalla lega pochissimi sono andati a FdI
mentre Draghi e' stato molto
apprezzato dalla classe imprenditoriale,quindi una coalizione
di centro sinistra questa volta
potrebbe spuntarla

1 anno e mezzo di Draghi spiegato in termini di PIL. Una cosa mai vista prima…
#DraghiBis #TerzoPolo

Ma infatti
E Conte non è tipo da rimangiarsi la parola.
E a questo punto, anche senza Calenda, io non ci andrei. Troppo tardi, troppo veleno e sicuramente Letta nel progetto di far fuori Conte c'era altrimenti non avrebbe preso giggetto.
La frattura è nata per questo non x Draghi

SE ESISTEVA UN DUBBIO SU BARATIRI ORA CE LO SIAMO TOLTI DEL TUTTO, ALLA FINE TUTTI I NODI VENGONO AL PETTINE. ORA DOVREMMO CREDERE CHE CON COLORO (LE DX) CHE HANNO COMUNQUE SEMPRE SOSTENUTO DRAGHI NELLE SUE PORCATE, COMPRESI I VACCINI, DOVREMMO ESSERE SALVI.
CON UNO SCHIERAMENTO

Appunto...l'unica fortuna sarà poter avere un Draghi 2
...sarà difficile, ma non impossibile.

Wolff: “Draghi impeccabile contro la ferocia di Putin. Temiamo il cambio di rotta” https://t.co/Wz7epYOA8p via @repubblica
"Temiamo cambio di rotta verso Putin"
Si, in effetti ormai è tardi, la frittata è fatta...
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Grazie. Distratti tra Frantoianni e Tajani, pezzi da novanta per intenderci, stiamo sempre a guardarci l’ombelico e dimentichiamo l’essenziale. D’altronde Crosetto (che passa per saggio!) l’ha detto oggi: Draghi è troppo legato al macro. Meglio i micro. Tanto più che abbondano…

Ma quanto fanno schifo questi politici del governo dei migliori da 1 a 10? Per me 11. Il colpo di coda di Brunetta su ministero e Pnrr: nomine ‘last minute’ a governo dimissionato. I dirigenti a Draghi: “Blocchi quegli incarichi” https://t.co/lOr9SHPgs4 via @fattoquotidiano
Draghi un uomo grezzo e approssimativo
Una parlamentare nota  nazivaccinista, altrimenti insignificante, sarebbe l'eminenza grigia dietro la caduta si Draghi.
Appunto ma non è che i partiti sono stati obbligati a votare la fiducia a Draghi. Questa è una repubblica parlamentare, se non le piace, voti il partito che le  promette di cambiarla. Ma le promesse dei partiti le conosciamo…

Non sapevo si potesse votare Draghi.

#draghi #graziedraghi mi mancherai.

Sinistra e monti, jobs act e draghi non stanno insieme. Diciamo che la sinistra non c'è e forse manco merita di esserci ma non diciamo che venga rappresentata da una formazione a dx di macron perché così non è.

Quindi la loro agenda Draghi è: fare una alleanza che non sarà mai in grado di governare insieme in modo da dover richiamare Draghi già il 26 settembre mattina?

Draghi a marzo: "l'economia non è in recessione". Draghi due giorni fa: "vedo nuvole all'orizzonte, previsioni preoccupanti per il futuro". Scommetto che Letta e Calenda non parleranno più dell' Agenda Draghi
Chiedo per un amico, ma, i cosiddetti riformisti del @pdnetwork dove sono finiti? Si sono alleati con chi ha fatto cadere #Draghi? Pare proprio di si #ciaone #Letta
Con l'aggravante che Draghi non sa parlare in romanesco ...😆🤣
Perché dovrei mentire dicendovi che vi voterò? Mi avete perso con l'appoggio a Draghi e il voto al nazi greenpass ma da esterno vi posso dire che qualcosa potreste recuperare con parole chiare di Salvini sul tema obblighi e greenpass. Poi fate come volete. Saluti
Altro che coerenza la scelta di Letta non ha logica. Se vuole provare a vincere deve allearsi con il M5S, se non si vuole alleare con chi non ha sostenuto Draghi non si capisce l’accordo con SI

Mi scusi, non voglio darle un dispiacere ma la informo che #Draghi si è dimesso e il governo è caduto. Salve
boh, Fratoianni che ha votato 55 volte la sfiducia a #Draghi in e Conte out? a questo punto se devi fare alleanza numerica (non politica) metti dentro tutti (e auguri in caso - improbabile - di vittoria per il programma di governo)

Allora quello di Draghi è un governo di merda?

I contenuti di Calenda:
1)NO AI 5 STELLE
2) AGENDA DRAGHI
Mi raccomando,alle prossime elezioni,vota PD.
#lacorsaalvoto

Questo tipo di giochini fa solo perdere voti ai partiti minori verso realtà prossime più palatabili.

In ogni caso, è altamente improbabile che una persona seria come Draghi accetti l'incarico dopo una campagna elettorale del genere.

Prepariamoci alla opposizione per 5 anni alla Destra. Certo non sotto la guida di Calenda.
Letta si affida a un pariolino che non ha concluso nulla e viene da Confindustria  e si offre di sostituire Draghi.

Confermato da DRAGHI TRADITORE.
È stato Conte a fare cadere quel governo malsano, facci caso😉

Gira anche una versione diversa (seppur smentita da Draghi e Tabacci)

https://t.co/WIA8P8hxRI

Che strano paese è l'italia.
Stiamo vivendo una favola :
Prima il CAVALIERE della tavola rotonda -
Poi un nobile CONTE -
Per passare nelle grinfie dei DRAGHI -
E ritrovarci con una STREGA  che al posto della mela avvelenata, ti dà dei MELONI avvelenati.

#25settembre

E ripeto, poiché la Cartabia ha ricevuto fiducie a più riprese, una mi sembra anche poche settimane fa... ha ritrattato.
C'è nei 9 punti?
Lo sta almeno dicendo?
Attacca sul cosa fare o gioca a "indovina che farò?".
Se non vince nessuno e si fa il Draghi bis, alla fiducia che fa?

se non gli avessero fatto la guerra a sinistra sarebbe passata...

non sarebbero nati i 5stelle...

e forse non ci sarebbe voluto Draghi...

ma con i se e con i ma non si fa la storia..

sono spot ,nessuno ci crede, perché la realtà è grave e sull'orizzonte ci sono nuvole nere che ha ammesso di vedere anche draghi 
Draghi se ne è scappato per  evitare di trovarsi al governo nel momento in cui  verranno fuori tutti gli effetti negativi della sua azione
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Si masturbassero sotto la foto di #Draghi, #Letta, #Tabacci, #DiMaio la merda schifosa
Ecco cosa ha trainato il PIL, le entrate fiscali straordinarie, l'occupazione e pochissime truffe, però continuate pure a dare il merito a Sua Maestà Draghi cari giornalini (giornaloni non piace)
Dice Senskdi che la Meloni lo parla meglio di Draghi
Il lavoro di Draghi iniziato sul Britannia continua
La problematica intesa Letta-Calenda aveva un senso come prosecuzione del governo Draghi. Ma tirarci dentro anche la Sinistra contraria a Draghi e a vari capisaldi di quell'esperienza, che senso ha? Pur nella remota ipotesi di vittoria, questa coalizione non potrà mai governare
Ma Draghi cosa ha fatto nella testa di giornalisti, commentatori e politici? Sembrano automi svuotati da ogni coscienza critica. Il solo evocare l'agenda Draghi fa gemere di piacere persone ormai narcotizzate pronte a sbattere i tacchi e mettersi sull'attenti. Una roba metafisica
Letta inizia accusando la destra di avere fatto l'accordo lega e forzaitalia forze di governo con la meloni all'opposizione . Poi annuncia l'accordo raggiunto con Fratoianni che ha sempre votato contro Draghi. Finisce con, coalizione serve solo a non far vincere la destra.

Purtroppo Draghi non è candidato. E pare che gli accordi di Azione con Pd comprendano forze tenute insieme solo per fare fronte comune contro il centrodestra,ma con programmi e idee incompatibili con quanto fino a ieri auspicava Calenda. Non è facile fare la scelta giusta

Identiche nel senso che entrambe hanno appoggiato la linea di draghi e speranza
Esatto , il falso scienziato Draghi ci dovrebbe invece , la crescita del debito pubblico , nel breve periodo come PdC....

Qualcuno ha scritto che l’inglese della Giorgina è migliore di quello di Draghi. Dite la vostra che io non so dire la mia. Danke für die  Antwort.
Hahaha metodo Draghi ma elemosinato posti sicuri da FDI...
Manco sa che m5s è uscito perché draghi no  ha risposto a nessuna domanda nel merito, lega e fi hanno votato contro.
Ma dimettiti ! Basta fare il nome di Draghi a vanvera
No dai..non mi ridurre in questi termini. Ho sempre avuto rispetto per il lavoro portato avanti dalla Lega. Il ruolo nel gov Draghi è difficile da comprendere. Ridurre a una pagliacciata le lagnanze dell'elettorato è un errore

Doveva fare un patto con chi ha aperto la crisi e fatto cadere il governo Draghi? 😂😂🤩
Nella logica non si accetta la correlazione come elemento di causa. Qui invece siccome lo dice fmi si da per certo che un singolo dato spurio correli con draghi. Tra l altro senza offrire nessun contesto su come avrebbe draghi causato quel numero….mah…cialtronismo?
Fare un D.L. che costringa Mario Draghi ad assumere nuovamente l'incarico di PdC (perché se glielo chiedono dice di no).
Berlusca con i rifiuti di Nap vinse l'elezioni;GrilloDiMaio con la bufala di bibbiano prese il 33%.Letta,il nipote,anziché passare le giornate a vendicare il giocattolo rubato,faccia risaltare mattina,mezzogiorno,sera l'ignominia,il disgusto del Paese verso chi ha tradito Draghi.
Lei la conosce ma non la comprende! Non votare la fiducia (=astenersi) significa non accettare il nuovo patto proposto da Draghi. Le conseguenze sono le stesse. Sembra di parlare con un democristiano dio santo!

Tra Meloni e Draghi ha scelto il PD e la sinistra per un posto sicuro, che nessuno le avrebbe più assicurato, lasci stare gli italiani, sono altro e lei non sa nemmeno dove abitano
Agenda Draghi gestita da Bonelli e Fratoianni
È l'Agenda Goldman Draghi. Quella per cui ci chiedono il voto utile, a loro.
E se anche fosse? Se sono validi,  evviva, se no, grazie per il consiglio e arrivederci.“Draghi consiglia Panetta e Cingolani a Meloni”. Il caso ministri e il nuovo fango per spaccare il centrodestra - Il Tempo https://t.co/gYZIkI1uz3
Dura trovare un modo per salvare la faccia ai due nei confronti di chi li ha seguiti e al contempo salvare le poltrone.. Immagino che questi metteranno sul piatto l'impegno per minare la compagine del M5S e forse andando a ritroso il sostegno a Draghi.

Guarda i risultati in numeri, non chiacchere, ottenuti da Draghi e Conte e apri gli occhi
55 fiducie al governo draghi, quisquilie. E mi sono perso, sarà colpa mia, le barricate contro obbligo a sanitari e over 50. ah, ma ora va meglio, con la Ronzulli alleata e la nuova lista dei ministri, cambia tutto. https://t.co/RkLLB7e1Xc

Cliccate sul player che trovate all'interno per ascoltare le dichiarazioni di Zaia:

#vaccini #pandemia
#virus  #Pfizer 
#Draghi #Conte #Ronzulli #GreenPass #Brunetta 
#Speranza 

https://t.co/v2QQAqSKVy

Ma guarda senza manco che ti sforzi tanto per cercarlo
Basta riprendere i 9 punti presentati a Draghi
Inoltre lo sta ripetendo in tutte le salse ovunque viene intervistato
Per inciso, è l'unico, facci caso, che parla di lotta alla corruzione e rivendica sempre lo spazzacorrotti

Non bisogna combattere l'oppressione ma l'evasione e forse si combatterà se tutti paghiamo le tasse! Possibile che in Italia ci stava riuscendo Draghi e l'avete affossato? Siete ridicoli. 
https://t.co/ssGiDUASBw

Eheheheheheheheh  Credevate Eh.?😂
Poèri Fessi
#GovernoCriminale
#Draghi the Best 🤣🤣🤣
#ElezioniPolitiche2022
Il Culo che vi faranno, chiunque ci sia  Cojoniiii 😭😭😭🤣🤣😂
https://t.co/V9ZkhpCzvK

Non è così che si fa, non è che sono io che gioco a "indovina il programma" sulla buna fede di uno che vota la fiducia a quell'Ndranghetista di Draghi.
Lui mi deve dire: La Cartabia un errore, la cancellerò. Il DDL concorrenza è un errore lo cancello. Le deroghe ai veleni, ecc...

Ita Airways, la privatizzazione va avanti. Draghi: «Decisione in 10 giorni» 
@corriere https://t.co/8x5U5ccnFs
Letta in c. stampa ha affermato (diverse volte) che si tratta di "alleanza elettorale", a questo punto tutte le ipotesi di un programma condiviso stanno a zero.
...dal 26 ognuno per sè, come vigesse il proporzionale.
Se non vince la dx, probabile un Draghi 2, fortunatamente.

"Hai visto? Da quando Draghi è caduto la benzina è diminuita". Vivere nel paese dove è cresciuto Peppe Conte e dove sono (quasi) tutti suoi fan è sempre più difficile ⭐
#ElezioniPolitiche2022
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Draghi ha detto che non esiste nessuna agenda.
È un rimbalzo tecnico e Draghi se lo intesta senza avere merito
ho una cosa che non avete mai avuto e non avrete mai: il mio voto. siete i tirapiedi del tirapiedi e non vi vergognate nemmeno: "l'agenda draghi" che pena: al soldo del "vile affarista"... 49 milioni di volte servi e ladri
#Renzi: "L’accordo tra #Pd e la sinistra radicale svela la verità: anche i dem si alleano con chi ha fatto cadere #Draghi. Gli unici coerenti con l’Agenda Draghi siamo noi #TerzoPolo. Faremo una campagna elettorale in nome del coraggio e della verità".
È in Agenda Governo Draghi infatti
E poi come governano insieme?!? È questa la loro agenda Draghi? Rendere tutto ingovernabile dal 26 settembre mattina in modo da dover richiamare Draghi il 26 settembre sera?
Ma cosa dice? Si ' visto con Salvini e Conte. Distrugge? E Draghi? Grazie a chi?
Non sono in grado di giudicare l’inglese di chicchessia ma sentire Draghi parlare tedesco con la delegazione della Südtiroler Volkspartei mi ha stupito.
Infatti Draghi, grazie a chi?
L’Agenda #Draghi in dissolvenza… #Calenda #Letta #Fratoianni #Bonelli #DiMaio
Non ho risposto a lei, ma a Stefano. Di falso c’è che Draghi non è stato imposto, ha ricevuto la fiducia dal parlamento da quasi tutti i partiti. Se volevano le elezioni bastava non dargli la fiducia.

Ricapitolando #Letta prima annuncia "mai alleati con chi non ha votato la fiducia a #Draghi" poi fa alleanza con #Fratoianni che non l'ha mai votata. #Calenda spara a zero su #Fratoianni e tutti e tre dicono di avere programmi distinti. Insomma se vincono quanto durano?
Peccato che Draghi non sia candidato. La finiamo di fare propaganda sul nome di Draghi o no? Per fortuna a settembre tutti a casa.
Calenda con l’agenda Draghi e Fratoianni che ha votato contro lo stesso Draghi 55 volte. Una alleanza forte e coesa.
Ma non era il momento in cui il #PD doveva scegliere tra “massimalismo e riformismo”…? Non era la coalizione dell’agenda #Draghi? Altro che “Bad Godesberg”: non lo vedono neanche se vanno su google map.
In pratica anche il diavolo, basta che abbia votato la fiducia a Draghi insomma
Io no. Da quando ci hanno abbindolati con il duopolio è andata sempre peggio. Abbiamo solo dei governi dettati dai PDR. Eccheccazzo. E per fortuna che Mattarella ha tirato fuori dal cilindro Draghi, non uno qualunque come fecero Napolitano e Scalfaro.
#Draghi non aveva assolutamente torto! Fasullo è un modo elegante per dire che è un incapace!
francamente se ci invidiano Draghi, che lo impieghino se lo prendano.  io ho il terrore di quest uomo e non entro nei dettagli che comunque conosciamo

Ma Draghi cosa stracazzo ha fatto?? Solo perché si chiama Draghi ..
INDISCRETO! MARIO DRAGHI SVELA AL SUO AMICO TABACCI PERCHÉ È FINITO IL SUO GOVERNO https://t.co/xhqt0yhKWn
Non esageriamo: #draghi nell'esercizio della vendita di beni pubblici si è già guadagnato la fama meritata ed imperitura, a detta di autorevoli servitori dello stato, di "vile affarista".
quello e' poco. Draghi ha fatto ben altre porcate.
Parla sempre di un’agenda Draghi, che non esiste, e si presenta alle elezioni alleata con chi ha votato la sfiducia a Draghi per ben 55 volte. Lei è solo ridicola 🤣🤣🤣🤣🤣
per il PdR, scusa... tutti dicevano che Draghi doveva stare al comando. Se fosse diventato PdR chi avrebbe preso il suo posto? Il M5S ha preferito che restasse lì. Ma il metodo Draghi era: si fa come dico io e non si discute. Eh no...
Il #greenpass non sarà mai abolito, cambierà nome, vedi Svezia. E su chi deve governare alla fine decide sempre Mattarella.. quindi ritornerà Draghi.
E ci sono volute queste ultime dichiarazioni per farti cambiare idea, i voti favorevoli che hanno dato al green pass e tutti i voti di fiducia a draghi non ti erano bastati?
Manca un mese e mezzo alle elezioni, e sono ancora incerto fra FdI, Cinquestelle e Italexit. Di FdI mi è piaciuta la coerenza della Meloni, che non ha mai creduto alla storiella dell'emergenza. Vero che la sua opposizione a Draghi è stata quasi inconsistente, ma è comprensibile.
Ma la nomina di inquisiti, condannati, e figl* di come commissari del #PNRR a che pagina esatta dell'agenda Draghi era?
Nella realtà dei fatti,a pagare quella sciagurata scelta erano i soliti cittadini. Con la scusa della speculazione lo stato con a capo Draghi pagava la guerra con l incremento delle tasse dovute ai rialzo dei prezzi i,senza contare poi che il gas algerino costa tanto in più
Se aveste lavorato per il bene dei cittadini non avreste fatto cadere il governo Draghi. Ipocriti, alleandosi con uno pagato da Putin. Vergognatevi. https://t.co/slDzAlsBzB

AL DI LA' DI CHI GOVERNERA' RIMPIANGEREMO DRAGHI,NE SONO PIENAMENTE CONVINTO.
Già fatto nel 2018. E alla fine abbiamo avuto il governo Draghi.

Votare csx o Renzi; sono gli unici che possono riportare Draghi
DI MAIO sarà  raccomandato ....da DRAGHI , NON ME LO SPIEGO
Carfagna e Gelmini non conoscono vergogna. Sono alleate all'ultrasinistra massimalista che sta alla loro tanto agognata "agenda Draghi" come un aborigeno della foresta pluviale all'IPad
Mia cara...vedo che lei vive su Marte...oppure è una dei radical chic che vive a Capalbio....altrimenti non si spiega....inoltre Draghi non ha lasciato nulla, è fuggito perchè ora dovremo confrontarci con i risultati del suo operato in inverno..

ti rendi conto che dai suggerimenti (anche validi) a soggetti che ambiscono a gestire la nostra vita?
sono dei banali idioti in cerca di rendite e nulla più - della tua vita e della mia se ne sbattono il cazzo - 

il sistema intorno a Draghi/speranza/Mattarela va annientato punto

non sono ‘vostro‘ in effetti.
ma non ho fatto cagnara su Ronzulli.
ero arrivato a scrivere che secondo me è irrealizzabile.
ma considerare Ronzulli un alleato nella caduta di Draghi, è sufficiente. e la cd caduta di Draghi serve a tutti i partiti. è solo per anticipare il voto.

Altrimenti risolve tutto il PD. 

Come del resto ha brillantemente fatto negli ultimi anni, facendo parte del Governo Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte II, Draghi.

Ma che bravi che sono in campagna elettorale, 
con le loro idee contro nazipass e obblighi 
vaccinali...che destra eh!? SI, DI PAGLIACCI! 
DOVE STAVANO QUANDO SERVIVA EH!?🤔
Ah già, #Lega #FdI #FI erano presi a dare 
le fiducie a #draghi e #Speranza!🤮

#ItaliaSovranaePopolare👍
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Guarda,che io concordo sull'operato di Draghi, è lo stesso Draghi durante il suo mandato ha lasciato il reddito di cittadinanza
Informo la Gelmini, magari distratta, che fatto accordo con Bonelli e Fratoianni che sono contro agenda Draghi e Nato...così può rivedere slogan
Vorrei farvi notare che è vero, Draghi parla un eccellente inglese, ma in quello della Meloni c’era  uno stress tutto British. L’ho trovata incantevole. Ammetterlo non significa votare a destra. Forza, siate sinceri.
Guarda che nessuno ha sfiduciato Draghi. Si è sfiduciato da solo. Fatti un po' di conti o informati

E cosa si intende per "convincere"? il governo Draghi ha "convinto" la gente minacciando il lavoro e ingannando le persone.
Lo pensa mezza Italia, comunque, che Draghi sia un incompetente
UNA COLATA DI PIOMBO DRAGHI ACCIAIERIE ITALIA  SU TARANTO RISPOSTA LINEA MANTOVANI 1,50 OSSIGENO
Il Padrone del giornale di Sansonetti grazie a Draghi non ha chiuso.
Per questo c'è Draghi
Le cialtronerie di Salvini ne hanno fatti entrare 11000 nel 2019. Col PD media 150000, con Draghi quest'anno siamo a 67000. Chi dice cialtronerie?
Non si discute la capacità di Draghi nel fare quello che ha fatto in passato con le sue cariche e incarichi, ma come PdC è stato messo per incapacità del Parlamento di fare,"Tutti siamo utili nessuno https://t.co/iKHRBXn3Bv vuole tenere i conti a posto, cuore,passione,e mediare

Io voglio legge l’agenda draghi
Fondamentalmente siamo dei mediocri e i mediocri odiami quelli bravi come #Draghi.
Il prezzo del tradimento a Draghi
Inutile arrampicarsi sugli specchi, ma FI è Lega si sono sfilati. Ora parlano  un poco tutti di agenda Draghi. Forse stanno avendo le visioni come Grillo.
Riguardo al Cinquestelle, sono grato a Conte per aver fatto cadere Draghi, ma rimane pur sempre un uomo di sinistra. E io non voglio che il mio voto contribuisca a riportare il PD al Governo.

Buon viaggio con @Sinistrait_ @europaverde_it sicuramente insieme a @cake realizzerai l'agenda #Draghi. @mara_carfagna
Non è uno scherzo, è certo giornalismo che abbiamo in Italia.  L'inglese di Draghi è pressoché perfetto, non un errore di pronuncia o forma. Non lo dico io che insegno inglese, ma i miei colleghi madrelingua. Draghi ha studiato ed insegnato al Mit per 10anni e poi  Londra 4anni🤣
Chi è che ha detto che lo parla meglio di Draghi ?🤣🤣🤣🤣🤣
È la loro agenda Draghi: rendere il tutto ingovernabile dal 26 settembre mattina....il 26 sera chiamare Draghi...
Salvini che di fatto non ha contato un cazzo fin'ora o a cui è andato bene tutto quello fatto dal governo Draghi? Allora sì che siamo al sicuro.
In prospettiva è sicuramente meglio rifare un governo accozzaglia guidato da una figura tecnica, come era il governo Draghi, che avere un governo forte guidato da questa destra.
Il centrodestra presentando la sua mozione (fiducia a Draghi ma senza M5S) aveva annunciato che non avrebbe votato altre mozioni. Il M5s era già fuori dal Governo.Draghi quindi poteva porre la fiducia sulla mozione del CDX.
Perché draghi si candida??

Non l’ha detto Draghi ma l’Istat,  sfigato.

Draghi non torna più. Abbiamo soprattutto i giovani, perso l'occasione di una vita. Miserabili 🤡🤡🤡

Da non credere questa architettura così apertamente e sfacciatamente contro ma non una parola sul futuro che vorrebbero costruire. Speriamo che ritrovino l agenda Draghi se no son fritti ma siamo sicuri che esiste? O la scriveranno...dopo....🤔
L'agenda #Draghi è quel qualcosa tipo,le armi chimiche possedute dall'Iraq per giustificare l'attacco da parte della #nato a Hussein.
Il governo draghi lo ha fatto cadere Salvini con forza italia . La crisi la ha innescata Di Maio, colui il quale uscendo dai 5 stelle, ha creato il domino incontrollabile. Basta ragionare un po’, non è così difficile , chiunque può capirlo, è semplice ..
Veramente un intelligentone, da 35 € a 190, non male.  Avanti Draghi!
La frittata quindi la stanno rigirando Letta &C. Se Draghi avesse posto la fiducia sulla mozione del Cdx (con m5s già fuori da governo) si poteva continuare...la colpa quindi è di Letta che ha convinto il PDC a rigirare la frittata per motivi elettorali.
L’agenda Draghi non esiste e , se tutto va bene, tra qualche settimana nemmeno Italia Viva!

Io credo che nessuno conviverà Draghi a presiedere un governo politico.
Penso però che sarebbe disponibile a svolgere qualche ruolo tecnico di governo che però solo Renzi penso possa chiedergli

Direi che gli imbecilli sono loro...
La cricca Merkel/Sarkozy/Draghi/Monti ha distrutto l'Europa e ha trasformato la parola EU in una parolaccia.

Quella che non esiste.
L'agenda Draghi è come l'araba fenice, ognuno sa che c'è , nessuno sa dov'è.

Non ha tempo!
Non ha seguito Draghi che ha detto cos'è la sua agenda.

Fila ad agosto

Tanti bambini

Forse un giorno #5scemi e #fasci saranno un vago ricordo…

#6agosto #blocconavale #meloni #conte #m5rubli #pd #Letta #LettaCalenda #Renzi #ElezioniPolitiche22 #Calenda #elezioniamministrative2022 #verdi #Draghi #Cirinna #Civati #dimaio #berlusconi

COMPLIMENTI a #draghi e #speranza! 👏

“#vaccino” #FUNZIONICCHIA
#CENTOSETTANTAMILAMORTI
#genocidio

Lo ha già escluso categoricamente 
Prima dello strappo a Draghi poteva esserci un pensiero, ma ora sicuramente no

Paola, però anche tu… draghi vincerebbe anche Masterchef con Cracco cannavacciuolo e compagnia cantante come concorrenti!
Draki non è umano. Ripeto non è umano.
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Infatti.Per mero egocentrismo si fa un governo con i 5s eppoi si fa una scissione eppoi si fa cadere il governo eppoi si vota Draghi giocando a poker con la politica con un gruppo parlamentare eletto con i voti del https://t.co/1NJ7z6bezJ vi leggete quando scrivete?
PD, Lega,5S, Fi, FdI..facile scaricare solo sul PD per giustificare il voto al cdx. Abbiamo avuto la dittatura Conte-Salvini e poi Draghi-Salvini...chi lo dimentica se ne accorgerà a settembre.
Della serie, io con chi vuole l'agenda Draghi, le privatizzazioni, i tagli alla sanità, i combustibili fossili non vogliono averci nulla a che fare. Semplice.
La nazicomunista Von der L. elogiava il grande lavoro fatto sugli italiani con la vacci-nazione... e Draghi con Speranza si compiacevano atteggiandosi come Gesù nel tempio. Mentre le pecore venivano "salvate dal pastore".
Una domanda a chi usa #IoVotoM5SconConte  Ma veramente credete a questo ipocrita gesuita che ha votato 54 fiducie del governo #Draghi compreso l'ultimo "decreto aiuti" e solo adesso si accorge di aver dato ai "cittadini italiani" 2 spiccioli? 🙈🤔

Da Draghi a Morgan. Complimenti.

Stanotte ho fatto un sogno-incubo in cui Giorgia #Meloni era PdC al posto di Mario Draghi! Meno male che era solo un inc…..Ah no!
Io ripeto, preferisco avere Renzi in parlamento che ci ha tirato fuori dai guai insieme a Mattarella e Draghi, piuttosto che avere quegli altri scappati di casa.
Cuperlo si interroga :"Cos'è l'agenda Draghi? E si risponde:"È la credibilità dell'Italia". Quindi il governo precedente era composto da burattini, deduco #InOnda
La candidata Pd (agenda Draghi) ci pensa lei : prima la  sedia poi il cuneo

Poi monti veniva da un governo estremamente più fallimentare di draghi fallendo nella spending review e caricando il peso fiscale, era evidente a tutti che andava col pd ed era una roba grigissima.
La differenza è ENORME! Di Maio ha sostenuto convintamente Draghi sulla linea euroatlantica e sull'invio di armi all'Ucraina, il M5S ha la colpa gigantesca di aver sfiduciato il PdC per sostenere le ragioni del sanguinario Putin. Il M5S deve scomparire dalle istituzioni italiane

Non lo prendeva draghi?
immagino lo sconcerto e l'imbarazzo degli altri partecipanti che dopo Draghi si trovano davanti lei
Certo è che se fossimo stati severi nei giudizi con tutti i PdC che hanno preceduto Draghi, come lo sei stato tu oggi, saremmo dovuti arrivare alla guerra civile da tempo
Io ho capito solo una cosa: la sinistra non potrà governare, la destra non la faranno governare. Morale? Al voto tra un anno al massimo o altro governo Draghi con tutti dentro #Controcorrente
Ma a lei un neurone e sano le è rimasto? Capisco che l'angoscia e la disperazione per l'attuale solitudine la portino a dire qualunque stronzata, ma questa è un offesa all'intelligenza. SI insieme a FdI erano gli unici all'opposizione. E secondo lei dovevano sostenere Draghi? 🤡
Letta ha sacrificato l'agenda Draghi e uno dei suoi migliori ministri Carlo Calenda per portarlo nella terra di nessuno. Con una sinistra massimalista, senza un programma,una classe poltica, profili tecnici. Eccetto questo duo Fratoianni-Bonello che stanno in poltica da 30 anni.
Immagina ripetere ossessivamente per un anno e mezzo "il nostro obiettivo è proteggere Draghi" e non le famiglie in difficoltà o già falcidiate dalla crisi, i poveri, i lavoratori e i precari e poi lamentarti quando vince la destra, dando la colpa a chi voleva tutelare i deboli.
È un falso problema, perché se #Draghi, con due #fiduce poteva benissimo continuare, c'era il numero legale, in quanto #Conte col suo gruppo, non è uscito dall'aula. 👍🤞
Ma perché Salvini e il Berlusca non erano a braccetto con il PD, non sono stati pure loro complici di Draghi e Speranza? Suvvia siamo realisti questi hanno fatto e pensato solo i cazzi loro, adesso chiedono voti.
DRAGHI e la meloni ? Per carità

Brava così si fa, coerenza nelle scelte idiote.....le è di certo più coerente della @LegaSalvini  e del @pdnetwork , tuttavia non condivido il suo pensiero e per me #Draghi e solo un burattino Assassino
Draghi ha venduto il patrimonio immobiliare dell'Eni per 1 lira alla Goldman Sucks spero di vederlo in galera
Ma state sempre a parlare del PD, ma sta cacchio di agenda Draghi ce la fate vedere? na fotocopia, almeno un sunto
Letta proprio in conferenza stampa ha spuntato l'unica arma che avevamo per chiamare a raccolta l'indignazione popolare di chi ha visto come una violenza la caduta ingiustificata di Draghi. In nome della quale FI si è scissa portando dalla nostra parte i suoi ministri. Sconvolta.
C'è l'agenda Draghi che voi probabilmente sostituireste con quella putin
… ma lui l’agenda Draghi ce l’ha

Ma come han fatto cadere #Draghi? 

Verità, questa sconosciuta… semmai Fratoianni era all’opposizione solitaria nel gruppo misto (ed i Verdi non sono neanche in Parlamento).

Chissà se alla fine comincerà una campagna seria, ciascuno sui propri contenuti di proposte realizzabili

Rimanendo aggrappati all'inesistente agenda Draghi, non vorranno buttare le grafiche, chissà.

Senza contare che finora quelli che ci hanno speso tutta o la maggior parte della carriera politica sono almeno 8, Azione è una succursale di Forza Italia

https://t.co/BUhWDFhR0Y

#Cuperlo che #inOnda proclama che «  non esiste un’Agenda Draghi » ma c’era solo la personalità di Draghi!!! Caro #PD fate veramente schifo! Vergognosi , supponenti e incapaci !
Prova a leggerla con questo grafico e tieni a menta la definizione di inflazione come "tassa sui poveri".
Le scellerate scelte di Draghi stanno impoverendo l'Italia. Null'altro da discutere.

Non era Draghi, il vostro MES ?
Ci avete ripensato ?
Tornate indietro perché non c'è più lui ?

I banchi a rotelle
Gli hub vaccinali a forma di primula
Il disastroso inizio della campagna vaccinale, prima che Gonde fosse cacciato
Le ruberie sul 110%
I prezzi dei materiali edili devastati dal 110%
Le ruberie sul rdc
Quota 100
Etc
Etc
Etc
La caduta del governo Draghi

E meno male che dicevano tutti che parlasse inglese meglio di Draghi 🤣
#inonda #inondala7
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I moderati nel centro destra si presentano divisi su volere dei capi . L'Agenda Draghi ridotta al bignami. Poveri centristi con il cappello in mano per il diritto di tribuna .
All'agenda Draghi preferisco il calendario della Carfagna
Questa vorrebbe comandare in Italia e comunicare al mondo con questo inglese qui alla shock because? Sicuramente un aspetto positivo der draghi era che all’estero non facevamo figure di merda di questo tipo…
Draghi ha già camminato sulle acque??? Provo imbarazzo per lei!!!
Il metodo Draghi ? No il metodo Leu e la vigliaccheria del cazzone del portaborse pariolino del cazzo dì Calenda. No a fratoianni e no a Di Maio . Si alla colla sulla poltrona e si a tutti e due . Bella coerenza del cazzo . Se ti incontro ti insulto
L’Agenda Draghi spiegata semplice.  #ConteilMioPresidente #IoVotoM5SconConte #draghivattene #RenziFaiSchifo😉

La bolletta invece è raddoppiata, come lo spread. Fantastico Draghi!
Nel 2019 intorno i 19€ x MWh adesso siamo intorno i 200 ... grazie al mercato spot ed al fenomeno politico Draghi. Ringraziate
#inonda si è ventilato l'ipotesi che il M5s non voleva la caduta di Draghi ma solamente spaventarlo per ovvi motivi. Poi il caimano e il bamba Salvini hanno preso la palla al volo ed è fatta:ploff, caduto.
i 5 Stelle (a cui mi sono anche formalmente e simbolicamente iscritto siccome hanno fatto cadere il governo Draghi), oppure non ritireró la scheda al seggio, e lo faró mettere a verbale (e avró votato a tutti gli effetti). In questo secondo caso, vedrai che non mi (/2)
Solo  3 non era 9 ? E solo in Italia, praticamente raddoppiato il giorno che è’ stato eletto Draghi. Per fortuna che a  Settembre se ne va se no saremmo ad lmeno 18 volte di aumento
Io alle future elezioni  scriverò "Presidente Draghi“. La scheda sarà nulla, come la competenza     dei nostri splendidi politici.
No, peró Fratoianni ha sempre detto no al governo Draghi in senso buono
Ma quanto cretino sei : magari o nostri parlassero inglese come lei : neanche draghi ha quel bel accento
I soldati azeri hanno scavato il cimitero armeno di Artsakh (Nagorno-Karabakh), estratto dalle tombe il cranio di una persona morta da tempo e deriso i resti…Draghi e il nostro governo hanno fatto con queste merde contratti per il gas
Per gli illusi che nonostante le Lega abbia sostenuto e votato tutte le porcate di draghi e speranza e nonostante quello che è scritto sotto, pensano ancora che il cds sia diverso dalla finta sx
Di maio con la sua scissione che ha di fatto provocato la caduta del governo è dentro; renzi che ha cacciato il Conte 2 e portato draghi al governo è fuori. Unica differenza: il primo è un politico sciocco, il secondo un politico scaltro furbo intelligente #controcorrente

Di grazia ma c’è qualcuno che mi spiega cos’è l’agenda Draghi? Ma questa accozzaglia a sinistra un suo programma ce là? Usano frasi fatte vuote come agenda  Draghi per nascondersi dietro il nulla. È forse togliere agli  per dare agli altri? È forse continuare a svendere l’🇮🇹 🇮🇹

Mi chiedo se, quando osa parlare di Draghi al solo scopo di sminuirne l'autorevolezza per trarne qualche misero vantaggio, non si sente a disagio sapendo che, né lei né tutti i personaggi di questa tornata elettorale, sarete mai in grado di competere con il presidente Draghi.
Usa, Krugman difende Draghi ma avverte l'Italia (e l'Europa) a non giocare col fuoco - Il Fatto Quotidiano https://t.co/Vv4HVVD2kZ. E’ LUI IL FUOCO DELL’INFERNO. IL NOSTRO DEMONE. DA SCACCIARE INSIEME A MATTARELLA.
Più che una coalizione avete fatto una discarica, da agenda Draghi a patto……come slogan per giustificare l’accozzaglia  #pattoperlepoltrone⬇️
Ha fatto cate conte.... Perché voleva il mes.... Dove cazzo sta sto mes dopo 18 mesi governo draghi
Corsetto lo dica a Draghi , voleva distruggere Putin .....invece il Draghi e' scappato via con con la diarrea..
Un Draghi incatenato
è Renzi con tutti. Con tutti quelli che pensano che Di Maio, Fratoianni, Bonelli, Salvini, Meloni e Berlusconi, avendo mandato a casa Draghi, hanno danneggiato l'Italia. E chi li fiancheggia, tipo Letta, anche se si ritiene assolto sarà coinvolto.
Qualora vincessero dovrebbero governare e come possono riuscire se ci sono fazioni con idee diametralmente opposte? governo Draghi docet
Un paio di giorni fa ho letto qualcuno che scriveva lo parlasse meglio di Draghi 🙄
La colpa non è solo la sua ma anche del grande Draghi ( che per fortuna Conte ha mandato a casa) d'accordo con il Vs PdR per volere di questa Europa...Spero tanto che se dovesse vincere il cdx si ponga fine a questo traffico di schiavi che l'Europa vuole come serbatoi italiano!!
l'agenda draghi
Draghi?

Il ritiro dei ministri lo fece Renzi e Conte cadde.Conte pretendeva di dettare la linea di comportamento a Draghi.Conte non ritirò i deputati ma voleva che Draghi facesse quello che lui chiedeva cosa impossibile e Draghi lasciò .
Hanno cambiato idea solo 4 sfigati che cercano voti su Twitter perché tutti i capibastone se intervistati vanno fieri del governo Draghi anche adesso.

Errato parlare di Agenda Draghi. Occorre ridefinirla Metodo Draghi! 
Mi chiedo ...chi sono i successori capaci?

Forza Italia e lega non hanno votato contro Draghi ma contro coloro che volevano mantenere non Draghi ma il governo così com'era.
Leggi PD.
Nel prosieguo poi ha ridimensionato dicendo che parla l'inglese come Draghi. 
La venerazione fa di questi scherzi
Un intero parlamento sgomita, suda, si vanta del tradimento: ho sempre votato Draghi, sempre voluto Draghi, sempre amato Draghi.
Quasi presi da un'ansia di blasfemia all'idea del contrario.
Quasi temessero un maleficio, una vendetta oscura.
Quasi si trattasse di adepti infernali.

#Letta,#Bonelli #Fratoianni:accordo fatto.
Credevate ci fossero divergenze sulle linee di programma? 
Credevate ci fossero incompatibilità con Calenda?
Credevate che chi non ha votato la fiducia a Draghi non ne potesse far parte?
No,occorreva il 20% dei collegi! 
(smv)

@StaseraItalia Fiano: Draghi si è sfiduciato da solo
Lega e FI lo avrebbero sostenuto se avesse rinunciato
ai voti dei 5S che già lo avevano sfiduciato penso che
ne avesse i c....i pieni, ha colto l'occasione per portare
via le balle e la mancata elezione ha contato
Cuperlo attacca sull'agenda sociale, altro che Draghi.
Avanti così
 #inonda
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e c'è chi ha detto che parla l'inglese meglio di Draghi 🤣🤣🤣🤣 🤣🤣🤣🤣🤣
Ma quali ? L’agenda Draghi che a detta del medesimo non esiste?
draghi non è federigo borromeo.
Sarebbe interessante organizzare un “voto di protesta”, scrivendo Mario Draghi sulla scheda.
L'alternativa alla Meloni non è Draghi, che ha dimostrato una totale incapacità nel ruolo di PdC! La vera alternativa alla destra è il M5s, con il Presidente Conte, dove l'interesse generale è al primo posto, al contrario di PD, i Calenda e i Renzi abituati a ben "altro"!

Ora mi chiedo e chiedo a voi lettori di Twitter, come cazzo da uno di sinistra a votare questa coalizione creata da Letta, come puoi votare Brunetta, Calenda, Di Maio, la Carfagna e la Gelmini? Ma io voto a destra, questi se vincono, tempo tre mesi e richiamano Draghi.
Lo so che siamo tutti in modalità draghi, ma mi mancano i lupi 🤌
Anche grazie a Renzi e Draghi

Novità sulla caduta del governo Draghi?
don't worry ... chiederà a #Draghi come si fa !  #carciofara😅
Mi scusi ma è lei che ieri, durante la trasmissione IN ONDA, su LA7, ha affermato che la Meloni parlava inglese meglio di Draghi? https://t.co/UmvuKaUfv2🤔
E tra Fratoianni (vostro alleato)e Draghi chi sceglie?
Campo largo come il governo Draghi, solo che nessuno è  capace davvero di tenervi insieme e sarà fallimento totale

Con draghi.

Cuperlo "l' agenda Draghi è Mario Draghi"

Tornerà Draghi a brevissimo. 8 mesi al massimo.
Credibilità, Draghi ne ha molta.
Perdonami, Chi c'è stato in questi 18 mesi al governo e c'è ancora? Draghi.Chi si intesta il pil, chi si intesta gli occupati? Draghi. Invece prospettive negative colpa di irresponsabili. Ma vaffambagno. Non meritavi di essere miracolata, mezze maniche eri e tale dovevi restare.
bella questa di destra-destra, accontentiamoci della destra di GianEnrico Letta, si si col cavolo,  #IoVotoM5SconConte poi gli altri possono scegliere la destra pro lobby e proindustrialotti esentasse amanti della sottopaga in nero e dei benestanti pro draghi che vogliono!
#controcorrente questa sinistra unita pensa veramente che gli Italiani siano tutti scemi e ignoranti come potete comandare se non ci siete riusciti con Draghi figuriamoci ora tutti uniti con Letta. IPOCRITI ciarlatani
l'uscita di scena di #Draghi è finta, le elezioni servono per legittimarlo meglio come liquidatore dell'#Italia in favore degli #USA e dell'#UE
Io sto aspettando le prove dei dialoghi Grillo-draghi quando le leggerò preso anche cambiare opinione sui giornalisti. Non vedo giornalisti chiedere le prove, strano. Per me avete perso la dignità che dovreste avere non chiedendo le prove. É grave il vostro comportamento.
Cuperlo spiegaci la logica di un accordo con fratoianni che ha sempre votato contro draghi e un ostracismo contro i 5 stelle perché hanno fatto cadere draghi #inonda
Rivoglio Draghi e voto Renzi!  Viva Italia Viva!
Ma tutta questa coerenza a destra sugli intenti  dov'è? Fino all'altro ieri erano divisi su tutto: chi con Draghi e chi all'opposizione. Bene l'accordo tra @Sinistrait_ e @pdnetwork.

Buffoni, con il governo Draghi avete mandato in rovina 40.000 imprese e messo in difficoltà un numero spropositato di famiglie.
Perché han fatto cadere Draghi, sono una banda di idioti, hanno come capo un pregiudicato e mi stan sul cazzo
Per me ,e l'unica cosa di cui sono certo,il mio voto non andrà a nessuno del circo draghi -conte , fosse l'ultima cosa che faccio. Possono cercasi un posto da lavavetri. E se incontro uno qualsiasi di loro all'angolo che mi chiede un euro,gli sputo!!!
Ma il PD ha l'agenda Draghi, visto che la propria la persa, da molti anni.

Credevo che dichiarando la scissione da @M5S_Camera @luigidimaio avesse contribuito alla fine prematura del governo Draghi, ma devo essermi sbagliato https://t.co/ZUzsH9O4OZ
no ... draghi resta impassibile
7)  Vogliamo calibrare la gestione finanziaria per una più efficace allocazione delle risorse previdenziali nel rispetto dei principi di gestione definiti nell'agenda Draghi= Elimineremo il RDC e potete scordarvi la pensione
Il compagno Draghi,il compagno Calenda sono tutti portatori d’acqua della sinistra lo avevano capito anche le pietre solo voi servili e difensori delle sanzioni idiote dove Draghi era capofila insieme a Biden e Zelesky non lo avevate capito ;No a Draghi e Zelesky!
Perché si sono astenuti due volte in parlamento dopo aver votato 53 volte la fiducia a #Draghi. Mica come #Fratoianni che gli ha votato contro 55 volte. Ipocrisia portami via. Che cloaca squallida.

Draghi defi solo uscire, ora ci pensa il popolo, e non penso che segua i tuoi consigli.
https://t.co/O84mHdKCPC

Agenda Draghi per me andava benissimo, ma per spiegarla a tutti ci voleva Draghi (a volte ritornano).
Per uscire dallo stallo, anziché parlare di agenda Draghi, proporrei un’agenda di respiro europeo, Democratica,  Verde, Viva e in Azione. E le Stelle stiano a guardare.

POLITICO Confidential: Paris weeps for Draghi — Thatcher’s ghost looms — EU vs. Google scoop ~

https://t.co/HSk1bUD6nl ~

Perché non l'hai chiesto a Draghi.  Non eravate i migliori?
Cialtrona
Poveri renziani.Nel giro di un mese son passati da "vedove di Draghi" a "vedove di Letta"
#RenziFaiSchifo

Draghi è caduto da solo.
La maggioranza nonostante tutto c'era

Per Emanuele Fiano, Draghi faceva il bene del paese.
Guai a chi vota sta gentaglia!
#controcorrente

Sai bambola spogliata perche' draghi ha voluto di maio sperranza e lamorgese?
Per fare gli utili idioti che permettesse a lui di fare quello che la sua mente malata e delinquente voleva
Tu non sei da meno
Venduta come una prostituta
Vali una cicca e ti credi cosa?
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Non serviva proprio Draghi, bastava anche un normodotato

Forse pensa che in realtà tu sia Draghi
Salvare la costituzione significa mettere le mani nel cesso dove draghi l'ha gettata.
Non so se #Calenda resta col @pdnetwork boh … io poi non ho capito, sempre per il partito forte del c-sx, perché chi dice no a #draghi come  @NFratoianni #bonelli sì e @M5S_Camera #m5s no? Boh riguarda le % di colpe nella caduta #Draghi ? 🤔

Caro #Jacoponi come stasera ha detto quel fantasma di #Cuperlo non c’è nessuna Agenda Draghi!! Pertanto non hanno nessuna intenzione di riportare Draghi al Governo !

mmhh , da habe ich etwas anderes vernommen.. ist die einr.bezogene in Italien mit Draghi gegangen ..hat die Le`Pen es jetzt schon geschafft ? 🤔
Dici? Tanto tra sei mesi ci propinano un bel governo Draghi/Cottarelli o altri sovrapponibili e il nostro voto sai dove possiamo mettercelo?  ♀ 🤦🏻 😖
sono i risultati del negazionismo di regime di Draghi. Vaccinatevi e chissenefotte della prevenzione.
Pare ci liberi della sua inutile presenza . Bene ..se lei si sente migliore di draghi ..inizi con il pettinarsi i capelli

Ma Draghi deve far parte del partito! Se fosse così si sa già chi vince!!!
Si,è prima com'era? Prima del invasione della Russia sul Ucraina eravamo messi male,avete cacciato Conte,ora Draghi... vedremo chi metterete voi e come andrà!? Poi ridere un po assieme ok?

“Presidente Draghi è lei il nostro MES”

Voi pensate davvero che Draghi si farà inguaiare di nuovo a Palazzo Chigi,  con l'autunno tragico che ci aspetta a causa sua e dopo che era riuscito a sfangarla per il rotto della cuffia? Pensate davvero che sia disposto a tornare e a prendersi carico del casino che ha preparato?
Che risposte avete dato ti devi vergognare tu e Draghi continuate con questa a. DRAGHI e finerete   Opposizione permanente.
#Draghi l’unico che ha dimostrato con i fatti il resto fuffa
Ma Draghi e d accordo...?
I due a destra nella foto un voto in due, hanno sempre votato (o sparato fuori dal Parlamento) contro il Governo Draghi, ed ora il pisese vuol fare passare sta cacata come una brillante mossa politica. Io giuro vorrei drogarmi pesantemente

Die Draghi is óók medeverantwoordelijk (!)voor het totaal gebrek aan kwaliteit van Europa zélf! Mensen moeten nog méér vertrouwen hebben in dergelijke stukken ongeluk…

Come parla male Draghi l’inglese … ah no aspè non è Draghi.
Il PD non ha nessuna linea, solo parlar male della destra e di Renzi. Ma non è una novità: tutto quello che ha fatto nella scorsa legislatura glielo ha dettato proprio Renzi (opposizione al Conte 1, alleanza coi 5S nel Conte 2 e sostegno a Draghi). Meglio se non prende iniziative
Azione nasce dopo. Dice di voler portare avanti l'agenda Draghi e si allea con il #pd che voleva fare il conte ter. Vedremo se non sarà come dico io. Azione serve a portare voti modesti al #pd. Viva #letta e #calenda

nella (s)fiducia a Draghi, la capogruppo 5Stelle Castellone ha rinfacciato alla Lega di "non aver votato il green pass";

quindi sei TU che hai qualche problema: quale?

il governo draghi idolo del Pd
aumenterà le pensioni del 2%
quelle dei disabili passeranno così da 300 a 306€
le pensioni a partire da 2000€ saranno aumentate come minimo di 40€
in questo modo il divario tra ricchi e poveri diventerà sempre più marcato
complimenti?
commenti?
Difatti la Lega ha appena votato contro l'eliminazione delle mascherine sui mezzi pubblici.
Ma che stracazzo stai dicendo? Che ogni capetto di cdx non fa che vantarsi di quanto fatto col governo Draghi?

il governo draghi Pd
aumenterà le pensioni del 2%
quelle dei disabili passeranno così da 300 a 306€
le pensioni a partire da 2000€ saranno aumentate come minimo di 40€
in questo modo il divario tra ricchi e poveri diventerà sempre più marcato
complimenti
#rete4 #controcorrente
Dunque no a Conte perché avrebbe fatto cadere il governo Draghi, ma sì a Fratoianni che di quel governo era addirittura all'opposizione.
Come sempre poche idee e ben confuse

Qualcuno spieghi l'agenda Draghi a quell'addormentato di Cuperlo.
#inonda

Oggi la notizia è che il nord est ha ripreso a trainare la crescita del PIL d'Italia.
Tra la spallata a  Draghi di  Salvini e questa affermazione di Zaia mi sembra che la lega abbia deciso di giocarsi il suo zoccolo duro storico di elettorato.
Oppure Basaglia.

Fiano si arrampica sugli specchi ma tanto viene sempre giù.
5 stelle con lega e forza Italia hanno fatto cadere il governo Draghi.
Perché fratoianni a votato a sostegno del governo Draghi?
Bastava votare la mozione Calderoli.
Come sempre maestri di ipocrisia.

"È indecente vedere quello che sta accadendo in queste ore mentre l'Italia è in condizioni drammatiche.
Prima mandano via il più bravo di tutti, Draghi, poi non riescono a formare una squadra per giocare la partita. Renzi

Draghi ha dimostrato di perseguire il più sfrenato neoliberismo andando oggi contro la nuova tendenza in Europa che è tornare allo stato in tempi di guerra e carestia energetica
La Francia nazionalizza EdF contro logiche EU Draghi al contrario vuole svendita asset acqua ecc

L’agenda Draghi con Fratoianni e Bonelli?😳
🤡
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Ma la colpa più grande è aver fatto fuori Draghi.
Ma vaffanculo, chiedilo a Draghi!
Avendo come ultimo termine di paragone Draghi.
Io il 25 settembre voto Draghi. Punto
Il dibattito riferito a quel misterioso thc, che ha causato la fine del governo Draghi poco tempo fa per impedire che un voto democratico lo potesse normare, io lo considererei come un dibattito sulla vita di joker: può avere una propria logica o è solo un pensiero pericoloso ?

Bravo Letta! Due accordi diversi  e trasparenti: con Calenda è un accordo di governo, sui contenuti dell’Agenda Draghi; con la sinistra-sinistra un patto elettorale, “per la costituzione”. E ora chi si estranea dalla lotta e’….😀😀😀😀
Fiano dimentica che FdI era all’opposizione nel governo Draghi #Controcorrente
Ci sono meno ingredienti in un minestrone... siamo oltre l'agenda Draghi: con questi Italia ingovernabile già il 26 settembre mattina e Draghi richiamato il 26 settembre sera...
Sì facciamo ancora debiti. Siete ancora al governo andate da Draghi (lo avete inventato voi giusto?) e fatelo aderire al Mes
Con il Governo Draghi INFLAZIONE all'8 %! Vergognatevi
Questa parla inglese meglio di Draghi dice Senaldi, evidentemente il Senaldi era ubriaco.
Beh diciamo che l'asticella di Draghi è un pochino alta per molti ma ragionevole, io credo che se sei un politico/figura apicale un buon corso d'inglese e un mesetto in UK o almeno in America (al nord) per un full immersion senza una parola in italiano lo devi fare si o si.
Fantastico veramente fantastico, "lei è il nostro Mes presidente Draghi" ed è sparito dalla "vostra" agenda da febbraio 2021; oggi lo ritirate fuori contro Conte? (Del quale non mi frega nulla) Ma non si vergogna neppure un poco?
Non ne parlano, ma Draghi sta ancora lavorando e andando avanti con soldi e armi

Ad ora, chi ha portato il PD al governo è sempre stata Forza Italia, Da Monti a Gentiloni, da Renzi a Letta, per finire con Draghi. Quindi è più probabile che a portare di nuovo PD al governo sia chi voti tu.
Ma come i difensori dell'agenda Draghi hanno bisogno dell'accozzaglia? Il giorno dopo la caduta del governo, letta aveva detto che gli italiani avrebbero punito chi aveva cacciato 'il migliore', cosa è cambiato?
Anche #cuperlo non si spiega perchè il #draghi sia scappato dalle sue responsabilità dando le dimissioni ingiustificate! Il pres. #mattarella ha dovuto prenderlo per un orecchio e rimetterlo al suo posto! Forza #m5s #Conte  #controcorrente
Certamente. Anche lì ci sono tanti elettori che hanno preso a male come hanno trattato #Draghi

 … il declassamento dipende dal fatto che al posto di Draghi verranno un vecchio laido, una fascista ed un razzista😂😂😂
Però fino a qualche giorno fa governavate assieme,vi facevano comodo pur di stare al potere!! sia nel governo giallo fucsia e sia nel governo draghi !!! Ma finiscila,sei solo una perdente !!!
@InOndaLa7 già detto qui l'inglese della Meloni non riesce a passare il concetto, cerca vocaboli che non ha imparagonabile a quello di Draghi che si sa spiegare molto chiaramente.

Non è sembrato particolarmente efficace nemmeno a me e me ne dispiaccio. Nella sua vita ha dimostrato ben altro valore. Ma la mia risposta al tuo tweet partiva dall’operato di Draghi, un gigante da ogni punto di vista.

Ma veramente pensate che qualcuno inserisca i propri dati reddituali e tutti i casi suoi in una App di un partito che vota per Draghi e propone Figliuolo? Quello che diceva "li staneremo casa per casa"? Ma seriamente?!

Sicuro, interrompere all’improvviso il governo Draghi si spiega proprio con la volontà delle destre di confrontarsi elettivamente nel loro momento per loro migliore, visto l’occasione che gli ha fornito il lucido politico Conte.
Si rinizia? Ma perché a Draghi non lo avete mai chiesto? Ma ci fate o ci siete? Ci credete proprio un gregge di imbecilli...

Il certo per l’incerto ? Ma che dice ?  la dignità politica non si baratta con 6 mesi di governo draghi un’idea politica e’ tale a prescindere da un governo che cade e in Italia durano un anno e mezzo di media siete alleati con fratoianni e la Bindi e la Camusso 😅😂😂😂😂😂😂
Ricordo che noi non siamo tedeschi e i ns politici sono capaci di far cadere governi legittimi, Draghi escluso, se non accontentati nelle loro richieste e questo accadrà a sx come pure a dx. Aspettiamoci cose turche
Ascoltata in diretta. Inglese molto stentato e incerto. Senaldi ha detto  che parla inglese meglio di Draghi. Ossignore.
Compagni contrordine: Il nome Draghi non deve più essere nominato. Se no s’incazza qualche alleato. I programmi non servono, tanto non governeremo. Il motto sarà partecipare e non vincere. E se va male #hastatoRenzi. Menomale che io voto @ItaliaViva che vuole Draghi e ha le idee.
Per lesa maestà a Re #Draghi

Erano finite le domande programmate con le risposte scritte ed ecco il risultato vero.
Certo a livello di lingua straniera da Draghi alla Meloni lo shock sarà enorme.

Quel governo Draghi che voi non volevate. 

"Noi abbiamo un solo nome per il governo, è quello di Giuseppe Conte"

Ipocriti

Draghi ha dimostrato di perseguire il più sfrenato neoliberismo andando oggi contro la nuova tendenza in Europa che è tornare allo stato in tempi di guerra e carestia energetica
La Francia nazionalizza EdF contro logiche EU Draghi al contrario vuole svendita asset acqua ecc

Non ti ho sentita fiatare per chiederlo a #Draghi...
Non vi siete accorti nemmeno della scomparsa del #PianoPandemico...

🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

Sinistra Italiana di #Fratoianni e #VerdiItaliani insieme ai nemici dei lavoratori, quelli degli inceneritori, centrali nucleari e #Trivelle. Se li voti stai  votando #Brunetta #Gelmini #Calenda e l'agenda Draghi.

L'unico voto utile è il #M5S 

#IoVotoM5SconConte

Enrì però stai attento che Giggino non ti guarda con gli occhi dell’ammmmore come fa con Draghi… io mi guarderei le spalle pure da lui anche se ti dirà di stare sereno…
#Letta #DiMaio #Enricostaisereno

#SENALDI:  《 La #Meloni parla inglese meglio di Draghi 》

Secondo un'esclusiva Reuters, una delle ultime operazioni di Mario Draghi a Palazzo Chigi sarebbe un maxi accordo da oltre 5 miliardi di euro con il colosso statunitense produttore di microchip, Intel.
come dire, i nostri soldi agli americani?

 ➡️https://t.co/p6zB1RZLoG
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No, ma lei ha conseguito il diploma di liceo linguistico con votazione 60/60 e si vanta e la esaltano dicendo che lo parla meglio di Draghi, quindi se i nodi vengono al pettine, uno glieli fa notare.
Devi rngraziare draghi
LIVE PN - Di Maio: "Difendere l'agenda Draghi significa anche difendere dei risultati economici" https://t.co/nbHzdYFRqH

IV ha una linea chiamata "agenda draghi" che non esiste, a detta del diretto interessato. A voler traslare, vuol dire avere una linea nata sull'emergenza, tecnica e incentrata su due temi specifici, pandemia, e PNRR. E' diverso dall'aver una linea politica
Povero, dici? Io l'ho visto sempre come una persona un po' ondivaga. Non è mai stato tanto entusiasta dell'alleanza M5S-PD. E infatti, dopo la caduta del sultano Draghi, si è affrettato a dire che non c'erano più i presupposti di un'alleanza con Conte.
Veramente sono i russi che hanno chiuso il rubinetto e Draghi ha trovato gas caro il doppio. Così bravo che per colpa sua e della Nato saremo sempre più poveri, affamati e infreddoliti. E dovremo vendere la ne casa X vivere
#draghi stesso
La sinistra va contro il RdC, il Rem, gli aiuti ai poveri, ai bisognosi, ai disoccupati ed e' tutta protesa verso le imprese, i ricchi, le banche ed il loro massimo rappresentante che e' Draghi. Draghi il suo baluardo ed agenda. Ma i voti li chiede al popolo povero di cui sopra.
Continuo a chiedere lumi su questa agenda Draghi tanto esaltata , ma nessuno ancora mi dice quali sono i punti salienti Penso a questo punto sia solo uno slogan vuoto !

E per paradosso gli interventi più decisi sono stati quelli di Draghi, non quelli di Cingolani.
È chiaro che porterete avanti l'agenda #Draghi per questo non vi voterò, saluti e baci
…quindi Italia Viva…visto che siamo gli unici a candidare apertamente un Draghi bis a PalazzoChigi
....sa parlare l Inglese meglio di #Draghi eh si proprio 🤌🤡
Fra una faccia di tolla come lei e chi invece  ha abbandonato,  dopo l’accordo fatto con Leu non ho più dubbi . Calenda si è ancora dimostrato un portaborse pariolino del cazzo . Leu non voleva Draghi e lei sta con Leu . Tiri le conclusioni e non spari più cazzate elettorali
La Meloni non credo sia dotata di autorevolezza caratteristica dei veri "leader" un esempio: Draghi, Mattarella.Dal suo modo di atteggiarsi sembra piuttosto autoritaria e le grida nemmeno i bimbi le ascoltano.

Non mi sembra educato rivolgersi con quel tono all’ex presidente del consiglio Mario Draghi

Pure a destra voti l'Agenda Draghi e finisci per votare Putin
Han detto che dopo, devono chiamare Draghi. Vuoi vedere?

Ma cosa dice! la prima causa erano i soldi del pnrr !basta aprire giornali o trasmissioni  e ritiro ministre è  avvenuto dopo un marea di profferte di ministeri come confermato dal pd ed è  costato rinunciare a potere maggioranza  tutto per far arrivare dopo poche ore DRAGHI
Papà: “Ma da daienssout Bonelli e Fratoianni? I portn vout? Quand valen all’elezioum? I peccé u Piddì s’alleasc p’ Fratoianni ka ì contr a Draghi e nà vul kiù i 5 stell?”.

Mettiamola così: Draghi ha implementato e ricevuto approvazione su tutti i fronti del pnrr, che è di gran lunga la più grande rivoluzione green che l’Italia abbia mai visto. Draghi ha tramutato in obiettivi realizzabili e applauditi dal resto del mondo quelle
In realtà non è stato conte a togliere la fiducia a draghi.
Pero ustedes avalaron cada día de cuarentena. Larreta clausuró más locales en 2020 en CABA que en todos los gobernadores juntos. Sus referentes internacionales como Macron en Francia o Draghi en Italia pusieron cuarentenas incluso más estrictas. De qué hablas Tetaz?
In tanti, l'hanno votata. Rischiamo pero' di semplificare meccanismi estremamente complessi. Come quelli che non hanno consentito a Gentiloni, Conte I, Conte II e Draghi di mettere mani a questo obbrobrio, anche alla luce del Referendum del 2020. Per me il nemico e' sempre la dx.
La fondazione LE è la stessa che afferma che la Meloni non sia fascista e i suoi elettori neofascisti? Oppure ho frainteso. Anche se, non credo che Draghi, sia ben accetto ai congressi di Vox.
Probabilmente DiMaio nel gennaio 2021 in cambio dell'appoggio del M5S a Draghi ha preteso un seggio dal PD,oppure è stato dato in cambio della sua uscita dal M5S il 21 giugno.
Adesso #Renzi se la gioca da solo, tutto sull’agenda Draghi. Sfida da dentro o fuori.
Chi diceva che parla inglese meglio di Draghi? Le orecchie dell’amore…
paginette mal scritte da Gonde (non che i 5s potessero fare meglio di così, ben inteso). Cingolani rivedibile, assolutamente d’accordo, ma c’era Draghi. Il resto è ideologia.
Fiano cade nel ridicolo ribadendo che FdI ha votato contro il Governo Draghi dimentica che è all'opposizione e che,https://t.co/tmYIGRciny., sull'invio delle armi in Ucraina e su Finl. e Sve. in Nato ha votato a favore mentre il loro alleato di SI ha votato contro #Controcorrente
Non c'entra niente con il super bonus.Gli stipendi vanno adeguati con il salario minimo di 9,00 € l'ora misura richiesta  dall'Europa ma purtroppo lo stato sociale non interessa a nessuno del governo dei migliori, vedi le condizioni che aveva proposto Conte x la fiducia a draghi

Ti sbagli. Ha solo rifiutato di votare in un voto che cmq è passato, e non ha tolto la fiducia, quindi NON ha fatto cadere il governo.
Chi ha fatto cadere il governo in realtà è stato draghi che ha voluto una conferma e salvini e Berlusca hanno tolto la fiducia. Non sono opinioni

ESCLUSIVO 

Rivelato il contenuto dell'Agenda #Draghi: metterlo in cool alla #Meloni

Porca puttana Letta è riuscito a spostare l’Agenda Draghi a SX. Dove di fatto non sono i suoi elettori.
Sconfitta garantita per lui.

Il pd è stato il MALE ASSOLUTO.
Tutti gli altri hanno fatto cose gravi, li sto controllando... MA IL PD È IL CAPI DEL MALE IN ITALIA.
Parlare di "Dittatura Conte-Salvini o Draghi-Salvini" proprio non mi torna, ma non voglio perdermi nel nulla...

Assolutamente, se succedesse li manderei subito a quel paese.
Non é possibile, sono contro agenda Draghi, cosa carissima al PD.

 ♀  ♀  ♀ 🤦 🤦 🤦
Di Maio: “Difendere agenda Draghi”
Dove li prende i dati ? Dall'agenda #Draghi ???
Non ne ha azzeccato uno !!!

Andate a scuola !!!!
Ma non era Draghi il vostro Mes? 🤔
Teresó, trovate pace ed evaporate in silenzio, avete già preso! 🤮

Draghi 
ICompetenti
LA SEMPLIFICAZIONE!!
Risoluzione: il tempo esatto per ricevere la fiducia e subito dopo aprire una crisi, in modo che il compagno Mattarella possa richiamare Draghi.
E tutto torna come prima.
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Comincia a non essermi più molto chiaro perché il pd non si allea pure con i 5 stelle a questo punto. Il problema del Draghi o non Draghi era evidentemente pretestuoso.

Praticamente cuperlo stasera sta dicendo una cosa: se rivolte Draghi al governo votate PD azione forzaItalia lega Renzi! Se non lo volete votate gli altri! Ormai è palese la cosa! #inonda
Ma Faraone non ha detto che il vostro MES è Draghi? Poi cosa è accaduto? 🤡
Sono arrivati grazie a Draghi o perché erano disponibili?
Chiamano Draghi, che ha l'agenda.
Di Maio: “Alleanza e intesa con il PD nel segno dell’agenda Draghi” - Il Sole 24 ORE https://t.co/HhCCSv636k
Draghi: «Su Ita decidiamo noi, non lasciamo la questione al prossimo governo» https://t.co/HYWgFnnqqW
4 mesi di anticipo della fine del governo Draghi.. Sei diventato ciò che disprezzavi.. un becero populista 😂😂
Senza vaccini anche Draghi non avrebbe saputo cosa fare e non parliamo della comunicazione del guru sull'argomento, dimentichi le boiate che ha detto sui vaccinati (sono vaccinato)

Io manco per niente...rivoglio Draghi...voto Renzi...
Contenta te... Draghi è una persona in gamba... Ma vedi per stare in un paese democratico... Doveva essere stato eletto dal popolo e lui non lo è stato....
I tuoi amici invece chi sono: i leghisti del Conte 1? I piddini del Conte due? Gli europeisti del Draghi 1? Ridicoli imbevuti di demagogia
Dopo 22 anni in cui con l’euro NON  siamo cresciuti, ne arriva uno in cui cresciamo di più per il rimbalzo post Covid (nessun merito di draghi) e il superbonus (che Draghi ha cercato di boicottare…)
Noi il nemico! Patto tra le due destre: il Pd di Draghi e i fascisti https://t.co/sqa5ApzExZ via @pengueraffaele
Sanno che al centrodestra non sarà consentito governare nonostante la vittoria alle elezioni. E quindi serrano le fila e si preparano al Draghi bis

Concordo.....ma invece di Draghi immagina.  .........gonde,Rondinelli , speranza, Arcuri,buonafede,Grillo,e tutto il cucuzzaro........sei proprio sicuro che possa esserci di peggio??
Esatto siamo alla coalizione elettorale multitasking, con Calenda c’è’ Agenda Draghi e nucleare, con Bonelli Fratoianni c’è’ la Costituzione e le rinnovabili. Farsa
La mediazione di Letta: sparisce l’Agenda Draghi e compare il patto per la Costituzione. E il gioco è fatto.
Sogno o son desto? Calenda lascia la Emma e insieme a Renzi candidano Draghi a p.d.c.
Scusate, cosa sarebbe l'agenda Draghi? Io penso ci sia solamente un'agenda Italia che qualunque governo debba seguire per il bene del Paese e degli italiani
Ma se quando avete dovuto votare per Draghi in Senato siete usciti anziche stare dalla sua parte ora invece pare esista solo lui...vergognatevi certe scelte vanno prese e portate avanti sempre e cmq
Domande e ris#poste su cancellazione cartelle multe Agenzie Entrate 2022 ufficiale Decreto Sostegno Governo Draghi https://t.co/kQkshaDPlC
Il blocco navale è la soluzione di grimilde per il problema migranti. Ma davvero qualche coglione voterà questi figuri? da Draghi a meloni? Un abisso incolmabile.

Dopo l'ultimo anno, chi vuole proporre di nuovo Draghi a Palazzo Chigi, e/o chi rivuole Speranza, non ha interesse per il bene dell'Italia e degli italiani. Punto.

#ElezioniPolitiche2022

stanno ristrutturando il Pd perché vi possa essere alloggiato il partito di Draghi [ipotesi]
nulla che riguardi sedie e costituzione.
è solo la messa a disposizione dei locali e delle sedie.
Cosa c'entrano gli hub a forma di fiore con la mancanza di vaccini?

Allora, siccome mancano vaccini, spendo miliardi di Euro (MILIARDI DI EURO) nelle Primule per ingannare il tempo?

Poi, cmq, con Draghi i vaccini sono arrivati e la campagna vaccinale è filata liscia liscia.
Questa è fuori! #Draghi PdC? 
Poi ci chiamano vedove di #Conte. Ah, si dev'essere renzioloide
Ora @luigidimaio spieghi cos'è l'agenda Draghi se anche D ne nega l'esistenza. 

#machitesencula
Tutte cose che già sapevamo, ma che la propaganda ha occultato o ha passato come fake news putiniane. I nodi stanno venendo al pettine per #ZelenskyWarCriminal
Vorrei chiedere a Draghi cosa ne pensa. O è un servo della NATO anche lui?
https://t.co/vuzAP4SQZu #BOE #ECB #Draghi #Lagarde #WorldBank #IMF #FED #JanetYellen

"#Centralbanks are buying gold to protect against the threat of a sovereign debt crisis"
Su Draghi che è scappato.
Puoi ripetere una stronzata mille volte, ma questo resta: una stronzata. Uma falsità.

Draghi è ancora lì a fare il suo dovere.
Miglior presidente del consiglio di sempre. Ammirato e invidiato in tutta Europa.

Altro che Giuseppi "graduidamende" Gonde.
Poi che i tre fenomeni, i 4gattisinistri della goldman sa dove è uscito draghi
https://t.co/IjeLfChHDY
#proiezionisinistre

#governo, verso le #elezioni: le ultime notizie dopo la crisi e le dimissioni di #draghi. #diretta .
 Leggi su:
https://t.co/upiogEW2B7
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Non peggio di Draghi è onirico….

Evidentemente Senaldi no parla ne capisce l 'inglese. Non  lo parla malissimo ma lo parla maluccio e in quanto a vocabolario è da scuola media italiana. Diciamo che se Draghi ha un vocabolario da 10 lei al massimo arriva al 2.
Ue oop Mr. Draghi uill be ebol tu sell zsis smart compani to auar German friends
Si, i fatti: No al TAP, NO all’estrazione del gas Italiano, No al gasdotto da , No armi all’Ucraina, Si alla dipendenza dal gas russo, No al governo #Draghi, quello che ci ha garantito una crescita record, potrei continuare a lungo! 🇮🇱 🤡🤡
Io non credo in una agenda Draghi ..anche perché  di strutturale da cambiare la vita all'operaio non ho visto niente ..e dare 6 euro di aumento ad una pensione di 500 euro e un'aumento di 12 euro agli stipendi quando sono state tolte 100 di bonus su un aumento della vita di
vorrebbe anche draghi ma poi ancora ginocchiere......
C è una terza barzelletta recitata da Draghi ed è : cari signori marameo non sono il vostro giullare e poiché siete una massa di niente questo è il pretesto buono per togliermi di mezzo avete maturato il diritto alla pensione e adesso fate come vi pare la campagna elettorale
Ora quello che dice è  tutto giusto ..se non disse che siamo in un governo di larghe intese e non in uno politico..un governo la dove la sx o di sx rappresenta ben poco e  non @AndreaOrlandosp ..una noce in un vaso non fa rumore ..Draghi non è di sx .ora se non ci si accorge che

Il popolo degli elettori italiano ..della agenda Draghi interessa niente di niente ..interessa solo a gigino altrimenti torna a fare il bibitaro ..siamo messi male ..come avevo detto in precedenza..sono state tolte le 100euro di bonus ..del governo Conte/PD ma non sono  state
 DRAGHI HA LASCIATO CON LE PEZZE A CUL○  anche  lui!😂😂😂

Neppure supportato da Letta ..( troppi renziani dentro ..un Draghi che diciamolo di parole tante..di persona che sta accanto all'Europa tanto ..di persona che ha cambiato le sorti degli stipendi ..siamo andati avanti a bonus e non aumenti strutturali stipendiali di 350 euro al
E non c'entra nulla con Draghi

Ma infatti il salario minimo Draghi lo stava facendo ma Conte forse doveva portare avanti un progetto a prescindere

#ElezioniPolitiche2022 #mattarella #draghi #Renzi #italiaviva #costituzione #letta #pd morente 🤌😅😅😅😅
Ministro o no, visto quanto conta in F.I. e Borghi che dice di tenersela stretta, perché ha fatto cadere Draghi, figurati se non le danno un posto di potere. Basta il sospetto di vedersela al governo o solo in parlamento x non votarli!
C’è anche un partito che ha governato un anno, non aveva mai avuto tanto potere decisionale, che poi ha fatto cadere quel governo per consegnare il paese al Pd e successivamente a Draghi, ora insulta gli elettori delusi, dandogli degli idioti se votano per loro sennò vince il Pd
Il "mercato" è letteralmente un meme, ormai sono 8 anni che la BCE stampa tonnellate di carta straccia per limitare la "frammentazione" (cioè per finanziare Paesi falliti). Appena sono terminati gli acquisti il rendimento ha superato il 4%, dimostrazione che Draghi conta zero.
E' un ammucchiata allo scopo di destabilizzare la destra e rendere impossibile un qualunque governo che non sia  un governo tecnico con Draghi presidente del Consiglio!!

Fa draghi a lei…come dire da freddy mercury a fedez……ed ho detto tutto
Dovrebbe leggere ciò che Cossiga pensava di Draghi.....
Se lei realizzasse il fotovoltaico sul suo fabbricato, previsto dal 110 e che Draghi ha bloccato, il gas non le servirebbe più
A Sinistra hanno candidato Mario Draghi :l'ammucchiata impedisce la governabilità e quindi di nuovo da Mattarella per richiamare Dregotto!
Además ponen en peligro al euro, Draghi tenía la oportunidad de reducir el super déficit italiano y así evitar que el BCE tenga que seguir subsidiandolos (igual que a España y Grecia) mediante compra de deuda con exceso de emisión monetaria que afecta a los demás que usan Euros.

Letta x ubbidire a Washington, sta preparando una nuova ammucchiata, a cui mettere a capo nuovamente Draghi, ciò garantirebbe l'invio di armi agli ucraini e le sanzioni contro mosca.
Verissimo! è un dato di fatto ... sostituiamo #Draghi con la Meloni? Cose da far tremare le vene e i polsi
ma i giornalisti dove sono ? cosa fanno ? perche' non dicono a letta che il pd governa dal 2013 ? che mattarella ha dovuto chiamare draghi perche' il pd portava l'italia al default ! che coraggio ha il centro sinistra a dare consigli !
Le imprese del Nordest tradite da Lega e Forza Italia: “Che errore su Draghi” - la Repubblica  https://t.co/WvWJpgeG60
Le agenzie di ratings vogliono condizionare il voto  a favore di una sinistra becera appiattita sulla cura Draghi. Vergognoso. Questo è il momento di dire basta agli affarismi sulla pelle degli italiani. Non c’è dolo la destra, c’è anche ITALEXIT.
Credete ancora nei draghi
Quindi Draghi ha fatto bene dopo forse si spera chissà

L’ALLARME SICUREZZA E LA FUGA DI DRAGHI
https://t.co/fX9hJUirR7
Il pasdaran delle sanzioni alla Russia non è stato forse Draghi? 
Ha anche inventato il modo di bloccare valuta della banca centrale russa depositata in banche centrali e private occidentali!
Ok, poi ti trovi:
Bellusconi, salvini, meloni, qualche zoccola, alcuni mafiosi,molti fascisti e un mucchio incredibile di deficienti. Con l'agenda Draghi ci puliamo il culo. Ottimo risultato.

Si sapeva benissimo e ci sta starci per non fare prendere troppi uninominali al CDX ma i tweet indignati perché il PD fa gli accordi con SI/Verdi che non condividono l'Agenda Draghi no. 
Anche per rispetto delle scelte stesse di Azione e per chi deve sostenerle con gli elettori.

#IoStoConilCdx

#IlVeroPericolo per l'Italia,è il fatto che molti italiani giudichino che non ci sia“nessuno”per il quale valga la pena votare,e farsi rappresentare.
Quindi,scegliere i difensori e sostenitori di #Draghi votando
l’#Accozzaglia di #Incompetenti #Disonesti del #Csx.

Berlusconi invece di battersi per gli ideali che dice suoi, ha contribuito ad affossare l'unico vero governo liberale, europeista ed atlantista, quello di Draghi.
L'unico governo in grado di salvarci dalle sabbie mobili in cui saremo inevitabilmente costretti a sprofondare.
Si si.. Ma la verità è che tu non stai con Draghi ma con Letta, Di Maio, Speranza, Fratoianni, Calenda, Bonino, Tabacci ecc ecc ecc
🤡

Appello a @emmabonino e a @Piu_Europa, 
cercate i voti tra gli ex elettori di Berlusconi, Salvini, Meloni e 5s.
Smettetela di fare guerra a Renzi o altri. 
Perché sapete come finisce? 
Finisce che vince la dx e ci scordiamo per sempre Draghi. 
#FermiamoLaMareaNera
#Restiamouniti

Leggete un pò,'sto cattivoso di draghi gnègnègnè che ha svenduto l'Italia,ma leggete fino in fondo ⬇⬇⬇⬇
https://t.co/YhFi7B2jPU
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Ma dai! Avete giá avuto Renzi!! Draghi rispetto a Renzi è un pannicello caldo. Comunque se se l'è squagliata a gambe levate c'è poco da fare, è cosí.
Incredibile!! Ignorante come pochi …sentire Draghi e più questa qua…neanche Renzi a questo livello!
Draghi es un ejemplo de gestión, decían hace un par de días los mandamases.

Tabacci: “Con PD vogliamo rappresentare idea di Governo e metodo Draghi” - Il Sole 24 ORE https://t.co/8dyoDgAOIR
Ragazzi uomini questi pd non può continuare. Bisogna fermare questi sbarchi con tutte le possibilità .draghi e la morgese stanno e sono complici , ci hanno messo le navi della Marina militare per fare la spola prendendo questi invasori e portarli in ITALIA..   F E R M I A M O L I
Lasciamo stare la Sicilia in cui Il Movimento 5 Stelle ha fatto le primarie di coalizione con il PD,quando a Roma si finge di aver rotto ogni rapporto con Conte,e si è venuto a sapere che Letta e Franceschini hanno cercato di farlo rientrare dalla finestra,durante la crisi Draghi
Se vince il PD, si torna all'agenda Draghi: cioè, il giro dell'oca con peggioramenti. Ognuno faccia ciò che crede, ma dopo non lamentiamoci.
È fantastico vedere gente che porta in processione l’immagine di Draghi e quella reliquia chiamata “Agenda Draghi”chiusa in una bacheca di vetro e che tentano di raccattare un po’ di voti tra quegli italiani che sembrano gli orfani del Banchiere. La Politica ha bisogno di questo!
Per far sparire in 5 minuti il grande centro, i moderati e l’agenda Draghi, è bastato andare a votare prima e a legge elettorale invariata.
Perché ci sono politici invidiosi delle capacità di Draghi e della sua credibilità e autorevolezza in Italia e EuropA
Invidia perché il PD  non ha la forza di non stare con chi ha fatto cadere Draghi e non ha un progetto politico.
#draghibis #draghi #AgendaDraghi
Anche a me, ditemi dove devo firmare per avere Draghi PdC per sempre in galera.
Non mi risulta Fratelli d'Italia abbia votato il modello di greenpass adottato da Draghi e Speranza (e ahimè votato anche da Lega e Forza Italia).
Draghi ha detto che l'agenda Draghi non esiste. Hanno dovuto in fretta e furia inventarsi un altro slogan.
Te ne accorgerai il 25 settembre. Che brutta fine: inceneritori, nucleare, trivelle carbone...agenda Draghi incoerenti tu e fratoianni
Siete contrari? E allora perché, quando eravate nel governo draghi, avete sempre votato a favore?
Ancora non ho capito se i quattro volponi della destra italiana che hanno fatto cadere adesso il governo Draghi si rendono conto di quale tempesta arriverà loro in faccia a ottobre a causa dei prezzi correnti dell'energia.
Potete far tt le ammucchiate che volete ma la verità è che la gente vi stava aspettand qua!Vi è piaciuto giocar alla"Dittatura Draghi"e lasciar le persone senza stipendio?Ora queste cose le cacherete tutte!Pensate davvero che la gente dimentichi certe cose?Anche chi si è vaccinat

Daranno la colpa a Draghi e se ne laveranno le mano. Siamo noi a pagarla
Draghi in quale partito è candidato? Ed a quale ruolo ? E lui, lo sa? Perché poi 6 mesi fa non lo si volle PdR e li si era auto-candidato...
Quindi: voi non avete altro che una generica “agenda Draghi” ma siete fighi e avete il programma anche se non scritto, il PD pubblica dei temi su cui sta lavorando o ha lavorato, invece fa caciara. Bravi

Quindi dovremmo votare per #Conte. Quello che ha deciso che era meglio lui di #Draghi, che i #Romani devono vivere con la #monnezza sotto casa, quello del #RDC a chi non vuole lavorare, quello che per i deboli ha votato il DL Salvini, quello mai con il PD, mai con la Lega, Mai.
L'agenda Draghi non potrebbe mai avere in se un rappresentante di un partito che ha votato ben 55 volte contro... Coerenza si chiama quella che ha pure perso Calenda sull'altare di qualche seggio sicuro.
Come al solito e come la storia ci insegna,dopo il dolce arriva l’amaro!!!Grazie Draghi e Compagnia!
Concordo, hanno i piani già fatti,la Meloni vincerà sicuramente con la dx, con Berlusconi e Salvini,.Meloni ha i giorni contati, ed è così che nascerà il governo Draghi 2, per questo  Letta non vuole i 5s, purtroppo in Italia a parlare siamo bravi, poi quando dobbiamo votare....

POPOLO DI SAN BABILA CONTRO PANFILO BRITTANNIA  MANTOVANI 1,50 CONTRO ROMANO PRODI E MARIO DRAGHI  SVENDITA IRI DECOZIONE DELL'ILVA AMBIENTE SVENDUTO A TARANTO
#vergognati #Conte per aver affossato il governo Draghi.
Mmm quindi non siete in coalizione con Fratoianni che non ha mai dato fiducia a #Draghi?!?! Oppure con Bonelli?

Le do in anteprima una notizia, Draghi non è in campagna elettorale, lei ha scelto tra la Meloni e Fratoianni. Ma ne ha parlato con Ruby?
Anche io ho il diploma di operatore turistico e l'inglese non lo so. Però non aspiro a fare il PdC e nessuno si azzarderebbe mai a dire che parlo inglese meglio di Draghi.
Ha dimenticato quello spettacolo vergognoso del suo compagno di partito, Faraone, il quale, senza alcuna dignità, diceva a Draghi: Presidente, non chiediamo più il MES perché il nostro MES è lei. Patetici.
Di Maio: “Alleanza e intesa con il PD nel segno dell’agenda Draghi”  https://t.co/l38nNsEMQI https://t.co/hWktp1hvMr😡😡😡

Si vergogna cone un cane, deve spiegare perche ha accettato oggi  quello che  non ha accettato ieri e spiegarlo ai fessi che le seguono, deve spiegar loro cone e possibile che Fratoianni ieri fosse incompatibile e oggi è compatibile per l'agenda Draghi
Perché Draghi si candida?
Tanti auguri..intanto Draghi detto il migliore 🤬🤬🤬

Di Maio: "Il nostro obiettivo è difendere l'agenda Draghi" https://t.co/N5YXJZMhAq

Barbara #Spinelli 
da leggere..
"Col passare dei giorni appare probabile che Draghi sia stato il vero artefice dei presenti garbugli, avendo voluto dimettersi a ogni costo nonostante disponesse di una maggioranza solida.."

Illuminante, da leggere. Patto tra le due destre: 😉😉
========================
Patto tra le due destre: il Pd di Draghi e i fascisti🤬🤬

DI TOMASO MONTANARI
7 AGOSTO 2022

https://t.co/NjeErmEtgS

Con Draghi i prezzi delle materie prime non sarebbero aumentate. 
Filippo ma il gettito derivante  dagli extraprofitti a quanto ammonta?

Already Boris Johnson and Draghi gone. Global inflation rampant and recessions.

https://t.co/VG54aCYHQY

Voi, da mesi, avete fatto solo i servi passacarte di Draghi!
Volevate il riarmo, vi siete rimangiati il MES, avete voluto ľ inceneritore nel DECRETO AIUTI.
Fate schifo
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Anche la Germania aveva maggiore credibilità con la Merkel. Tra Conte e Draghi è ovvio che l'Italia abbia più credibilità con colui che ha salvato l'euro.

di la verità l'agenda Draghi l'avete scritta voi....😂
Ecco adesso da buon giornalista, visto che ne conosci i contenuti, pubblichi questa famigerata "agenda draghi" altrimenti certifichi il tuo pressappochismo scodinzolante
Draghi non mi risulta che si candiderà alle prossime elezioni. Non dovrò fare alcuna scelta
Noi non votiamo il premier. Purtroppo possiamo votare coloro che propongono un premier. E i precedenti sono a dir poco, orrendi.  E pure le prospettive future. Io Draghi lo terrei a vita. Per il bene dell’Italia.
Calenda per fortificare il riformismo interno..o preparare il congresso? Non si sa perché su..mica la gente è tanto scema da non capire che il partito è stato spostato a destra che l'agenda Draghi non ha comunque tappato la disuguaglianza sociale ma la mancanza di sx ha portato
Coloro che si dichiarano grandi alfieri e ammiratori dell'Agenda Draghi, utilizzandola come scorciatoia di un programma elettorale che non c'è, sappiano che Draghi nella sua azione di governo non ha inviato neanche un tweet
Avevate promesso di far cadere Draghi per invidia?
Non è di difficile: con Calenda patto di governo (agenda Draghi) con Verdi/SI patto elettorale anti-destre con possibili convergenze su minimi punti. (È come se fosse un patto di desistenza solo che non è possibile con il Rosatellum).
Ribadisco, Draghi lo ha permesso e voluto (la caduta del suo governo)
L’agenda Draghi non esiste: chi vi si aggrappa lo fa solo per escludere il M5s https://t.co/go0A3WxktM via @fattoquotidiano
Il più bel regalo a Putin dopo la caduta di Draghi
Tutto torna. Se Conte non avesse buttato via tempo, quell'anno e mezzo come ostacolo non ci sarebbe stato. Draghi ha detto bene. Ha fatto con altri soldi altre cose e non poteva fare tutto compreso riprendersi il tempo buttato da 5S e PD che ancora oltretutto ostacolavano.
Ma non ti ricordi...!!?? Avete fatto cadere Conte per poter avere il mes Avete messo lì il mago draghi e vi siete dimenticati di farglielo chiedere.....
Draghi dovrebbe girere con le orecchie finte da somaro per tutta la vita. E cambiare cognome in Asini
ancora con l'agenda Draghi ma fatela finita una volta per tutte con queste pagliacciate!!!😂😂😂😂
Si può tranquillamente affermare che il popolo delle periferie italiane è come quello #palestinese a #Gaza(nn c'è bisogno di bombadarli,perché nn hanno identità)e il golpe di #Conte sul #m5s insieme alla fiducia a #Draghi ha fatto nascere l'#apartheid dei nn rappresentati.&gt;
Per Letta missione compiuta: ha allargato al massimo l’alleanza di centrosinistra, così tanto che rischia di perdere Calenda che pare non avere intenzione di correre con chi ha sempre votato contro Draghi. Le coalizioni ormai sono così fragili da rompersi prima del voto, non dopo

Ma sei seria?  Voi dovete spiegare come fate a tenere insieme i SI/NO TERMOVALIZZATORE, SI/NO LIBERA IMPRESA, SI/NO RIGASSIFICATORI, SI/NO BANCHE, SI/NO DRAGHI. Ma uno specchio ce l'hai a casa o hai solo quadri di pagliacci? 🤣🤣🤣 🤣🤣🤣
Un post demenziale. Fatti due conti, pensaci spremi un po' di quel cervelletto zeppo di materia sinistra e chissà se ci arrivi a capire la situazione che quel demente di Draghi ha creato.
Me gustaba mucho Mario Draghi, tenía bastante potencial, es una pena que lo hayan bajado porque de verdad se notaba que entendía las reformas que había que hacer para que Italia deje de ser un lastre para la UE y se parezca menos a Grecia.
Así es! Mario Draghi era la ultima esperanza de Italia. Ahora las cosas van fatal. Si la fascista esta generara estragos en Italia, no descartaría la intervención militar de la OTAN para restaurar el orden.

Dopo le elezioni, se il presidente della Repubblica nominerà Draghi, riavremo un presidente del consiglio nuovamente non votato dagli italiani, ma voluto da chi sta sopra di lui, affinché porti avanti un'agenda finalizzata a formare il nuovo ordine mondiale.
Was already bankrupt before Mario Draghi become BCE something something...now hes gone as PM = default time
Non avreste visto il metodo Draghi neanche col binocolo, se Renzi non avesse combattuto da solo, rimettendoci tra l'altro. Avreste continuato ad avere il metodo e l'agenda #Conte. Onestà intellettuale dove sei?
Gli italiani non sceglieranno MAI Draghi. Scommettiamo?
Ma vogliamo parlare della cialtroneria dei partiti che da un mese parla di un programma di un futuro governo basato sull'#Agenda #Draghi, la cui esistenza è stata smentita dallo stesso Draghi?
In molti vogliono Draghi, tanti sono insieme per cercare di essere Draghi, ma pensate chi ha creato quest’opportunità #iovotoitaliaviva vedere avanti capire è crederci
Per insultare draghi
Guardate bene questa faccia da merda lui con tutto il suo partito. Lui con draghi e la morgese fanno entrare tutti perché pensa così che lo voteranno.C ‘ È  qualcuno che basta che sbarcano possono votare me l’hanno detto .? ? ? questo è impossibile penso sia una FAKE NEWS rispo

Gelmini dipendente dalla droga di Draghi?
Con quale partito si presenta alle elezioni Draghi? Ah,non si presenta? Ed allora tutti quelli che stanno portando in processione la sua immagine e quella reliquia chiamata “Agenda Draghi”CHI sono? Suoi seguaci?Raccattavoti furbi ed opportunisti? Gente che vive di luce riflessa?
Te la dico io la linea politica. Stoppare le destre. Gli amici di Orban e di Putin. Contenuti a parte Agenda Draghi?  Difesa della Costituzione. Quando poi gli italiani si chiederanno come fare ad affrontare inflazione, carovita, caro bollette ecc... Diranno: era un cartello.

Draghi butta altri  miliardi dell'Iva è poi al solito la regalerà  agli amici degli amici come è  successo in passato.
Ahhh se ci fosse stato il tuo, mario draghi.. Avrebbe risolto tutto!!

Appello a @NFratoianni ed elettori, 
cercate i voti dove volete, ma smettetela di fare guerra dentro la sx. 
Perché sapete come finisce? 
Finisce che vince la dx e ci scordiamo per sempre Draghi. 
#FermiamoLaMareaNera
#Restiamouniti

Dopo la caduta di Draghi la visita di Pelosi a Taiwan
Putin continua a ricevere un sacco di regali di Natale e siamo solo in agosto

Sto vedendo dei commenti bellissimi! 

La Meloni sarebbe più capace di Draghi nel parlare inglese…ma ci fate o ci siete?

I Toti,i Brugnaro,i Cesa,i Lupi
Loro erano quelli per Draghi ma mentre litigano per due collegi uninominali con quelli che lo hanno politicamente assassinato si guardano anche allo specchio?
Non è vero, ma se lo fosse l**unico a cui imputarlo è lo stesso Draghi..
Ma a parte questo, quindi si allea con chi Draghi non lo ha mai voluto come SI e Verdi? 😂

Rappel : ce tweet concerne l’Italie 
Quelqu’un est intéressé par la politique italienne ou vous préférez parlez de la France et de Macron ? 
Non pcq j’ai plus vu Macron et France que draghi, Italie ou encore personnel médical dans les com

Se c'è un lascito importante di Draghi è dimostrare che quelli che sembrano miracoli anche in Italia possono avvenire and believe me, it would be enough.
Ma credo che noi non abbiamo ancora cominciato a provare e crederci, per questo la dx vince facile
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Draghi ha vissuto 20+ anni in Paese anglofono, lo si vede da come si esprime, dalla fluidità e capacità di fare anche discorsi complessi in pubblico con dibattito (vd alcuni speech, tipo quello ad Harvard). Ha lavorato e prodotto materiale in ENG per decenni, lo fa tutt'ora.

Ma non era Draghi il vostro MES? Cialtrona!
Vedere partiti, che stanno insieme alle elezioni con idee e programmi diversi, e altri che permettono di non votare più provvedimenti che hanno già votato con draghi... Senza pudore e dignità https://t.co/dEYW6MSbpW

Se si fa un accordo consapevoli che in coalizione ci potrebbero essere anche Verdi/SI tanto che si negozia il non avere candidati divisivi negli uninominali non ha senso fare tweet indignati quando Fratoianni dice di non condividere l'Agenda Draghi. Cos'è, non lo sapevamo prima?

Ma pensa a quello che avete in casa per Dio. Comunque si, lo spiegheranno dal 26 quando saranno al governo, non preoccuparti. Ma poi, perché devono spiegare a te “si Draghi-no Draghi”? Ma chi cazzo sei?? 😂😂😂😂
Qualcuno le dica che siamo stati declassati perché i partiti hanno cacciato Draghi e non a causa di Draghi. E poi basta parlare di “blocco navale “. Non si può fare. Punto  @Corriere 
Davvero ci credete alle stronzate che pubblicate? Come fa Draghi a voler stoppare l'Irap se l'aveva già stoppata Renzi? E tralascio tutto il resto. Renzi è la cosa peggiore potesse capitare al Paese, i suoi sostenitori non sono da meno.
Draghi premier, invece? Tra un po' farà la lista dei ministri dell'attuale governo, ma lui non segue l'#AgendaDraghi...
Matteo Draghi o Mario Renzi
Lui, il paladino della coerenza che si lagna di chi ha fatto cadere il governo Draghi facendo finta di dimenticare chi ha tirato giù Conte in piena pandemia. Che vomito di politico.

Patto elettorale impossibilitati a fare per scelta d paura ad un vero patto politico e di governo. Ancora una volta vi butterete via in un risultato inutile. Italia viva unica certezza contro la Meloni e la continuità di Draghi
Tutti lo vogliamo ma se durante il suo lavoro salta su qualche cretino che vuol cambiare le carte in tavola. DRAGHI è abituato ad un certo modo di lavorare e bisogna lasciarlo fare.Solo così  si ottengono risultati.
Una immagine rubata da Palazzo Madama mostra i politici italiani del dopo Draghi che discutono di seggi uninominali

#Draghi è proprio un fuoriclasse,nessuno era riuscito a fare tanto in soli 17 mesi.
Una bella schifezza l'agenda Draghi,non crede?

Ora verrà la sua #Meloni e farà miracoli. Ma@non si vergogna un po’?! Al governo con #Draghi c’erano gli alleati della Meloni: #Salvini e #Berlusconi. Ma a destra al posto del cervello avete due lumache senza “coccia”?!
Di solito usano i politici normali ma in tempi che sembra che le cose stiano andando troppo dalla parte del popolo (perche’ la democrazia funziona) mettono in campo la punta di diamante che nel caso Italia e’ sempre un banchiere (ciampi,dini,monti,draghi)…e chissa’ perche’
Perché Draghi si è dimesso con la fiducia incassata. E il "graduidamente" te lo ficchi per supposta. Chiaro?
Esser di sinistra (quella vera) e stimare Draghi è un ossimoro però
Marzo 2020 si inventa Speranza si vietano le autopsie malati nelle rsa muoiono migliaia di vecchietti Bergamo una strage chiusure che hanno distrutto l'economia dopo si inventa Draghi che ci avvelena tutti con i ricatti alla fine si copre con il segreto militare cosa non è vero?
Nella Lega uno che capisce poco o nulla è Fedriga. Come abbiano potuto votarlo lo sa solo Dio. Afferma che avere avuto Draghi è stato per loro un vantaggio : erano intorno al 30 e oggi sono circa al 13/15 x cento.
Altra cazzata: il PNRR era completato per il 95% e Draghi lo ha finito. Quindi non era stato speso un cazzo, solo la tua testa vuota.
Tabacci: “Con PD vogliamo rappresentare idea di Governo e metodo Draghi” - Il Sole 24 ORE https://t.co/L0dMwMswPG

Semo…non vogliono l’italia per il regime fiscale da ladri…vengono solo se hanno sconti fiscali… non investono qui perche’ c’e’ nonno draghi
Minchiate. Conte ha lasciato lo spread a 100 o poco meno, la campagna vaccinale è iniziata a fine 2020, i numeri non erano tutti negativi abbiamo fatto il 6.6% PIL grazie alle sue misure, il PNRR era stato completato al 95% e Draghi lo ha finito. Ora puoi legarti la lingua.
I delinquenti siete voi, mistificatori di realtà. E Draghi e stato fatto cadere da Draghi stesso, che si è dimesso con una fiducia incassata. Quindi il delinquente è Draghi stesso. Spiace.

Ho visto  Landinj baciare le mani a Draghi.. commosso perché se ne andava .
Ladini ..baciare le mani al piu grande sostenitore di banche e lobby  ..ha venduto di  tutto  nn abbiamo piu nulla.  
I vecchi compagni nelle tombe sj saranno rovesciti.
Ho visto.

@dariofrance che dice a Calenda di fermarsi per non fare un regalo alla destra dimentica che a gennaio il regalo alla destra lo hanno fatto quelli che hanno bloccato Draghi Presidente delle Repubblica
Il draghicidio si è solo concluso a luglio ma è stato compiuto a gennaio!!

#draghi #letta #dimaio #mattarella @Esercito #skytg24
Viva l'Italia ❤🇮🇹❤

Quella bozza di programma, in via di definizione pubblicata ieri da Ansa, è un fake? 
Perché mi è sembrato più un elenco di promesse al governo Draghi ed ai suoi “ex” ministri (non ne ha dimenticato nessuno) e agli “amici” di Bruxelles (la promessa più solenne al punto 1 e 2)

Tutti parlano dell'agenda Draghi ma nessuno dice in cosa consiste l'agenda Draghi, nemmeno Draghi.
È il terzo segreto di Fatima
Per il Pd il fatto che l'accordo con Calenda sia per Draghi e quello con Sinistra Italiana  contro Draghi non significa che i due accordi non siano compatibili
Infatti uno dei due è di facciata indovinate quale
Il Pd è il vero erede dei 5S (o i 5S sono figli loro fate voi)

Non sai niente.
Niente.
Niente di niente.

L'unica cosa che ti interessa, probabilmente, è il rdc.

So anche io che lavorare è faticoso.
Ma, diamine! Siete sfacciati.

Ma adesso arriverà la dx. 
E ve lo toglierà. 

Ve lo meritate, dopo che avete fatto cadere il governo Draghi.

A fanculo col tuo amico Draghi, ti mando!
#Salvini #MaipiuLega
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AAAAH stai parlando di CONTE,CONCORDO IN PIENO ma poi è arrivato il COGLIONAZZO DA RIGNANO è arrivato il BURATTINO MATTARELLA e  ha messo il BURATTINO DRAGHI tutti al soldo del PAPPONE PUTTANIERE MAFIOSO e adesso stiamo nella MERDA. 🙈🙉🙊👍👏👏👏
Dopo le oltre 50 fiducie a Draghi ? Su, su.
Che Schettino Draghi sia sceso dalla nave è un particolare. Per le banche d'Affari straniere è un brutto colpo, ma non per il Paese.
Scusa! Tu cosa sai cosa c'è scritto nell'agenda Draghi? hai copiato la password di Gasparri? 🤔😂

Non è un programma @msgelmini "l'agenda  Draghi" senza Draghi non esiste... Che fine ingloriosa sta facendo!
Le bimbe di draghi 🤡
L’economista Wolff avverte l’Italia: «I partiti amici di Putin hanno mandato a casa Draghi. Ora non cambiate strada» https://t.co/mwTfIefcZX

In Italia ti succede se scendi pacificamente nella piazza sbagliata, questa era l'Italia di Draghi da Voi sostenuta...
Wolff: “Draghi impeccabile contro la ferocia di Putin. Temiamo il cambio di rotta” https://t.co/UH1bzx9T7U

Ma ti rendi conto del tweet ridicolo che hai scritto? Ce l'hai in casa gli anti-Draghi. Che livello bassissimo.
Somari non mi chiamo draghi

#DiMaio non sarebbe uscito se qualcuno non gli avesse detto di farlo, credo consapevole che si sarebbe aperta la #crisidigoverno  che #Conte e i suoi non volevano. Il suo gesto è stato equipollente ad un ritiro dei ministri da parte del #m5s la forza di maggioranza di #Draghi ;-)
Zero dosi ma quanti amici e parenti persi per non parlare della multa che se incontro Draghi o Speranza la multa sapranno dove devono infilarsela
Dalle Bimbe di Conte alle Vecchie di Draghi è un attimo

Una volta esistevano le correnti si stava sotto lo stesso tetto anche se alcune posizioni discordavano. Una democrazia interna. @luigidimaio quindi ha sbagliato ad uscire da m5s per fondare nuovo pollicino. Restando dentro e contestando la decisione su #Draghi 1/2
Fate tanto la morale e poi avete sostenuto un governo che ha portato al fallimento economico il nostro paese e distrutto lo stato sociale. Dovete chiedere scusa a gli italiani per il male fatto. Menomale che Draghi se ne è andato.

Non è questione di sinistra destra o centro. Siete voi! È la vostra immagine che ormai fa ribrezzo. Avete contributo a pugnalare Draghi in Senato! Tu quoque! Vergognaitaliana
Filippo dedito alle supercazzole anche di domenica. Draghi o non Draghi nulla sarebbe cambiato. Il 25 settembre p.v. vedrai che sportellata sui denti che vi arriverà...
Invece Draghi avrebbe abbassato i costi dell’energia con la sola imposizione delle mani.
Visto che da tanto fastidio bisognerebbe ricordare chi ha d'atto cadere Draghi, al primo posto c'è il  venditore di dentiere.
I manicomi purtroppo sono chiusi, comunque sia potrebbe spiegarci in un momento di lucidità perchè il PD non candita Draghi, persa un'agenda se compra un altra.

Qui c’è gente che guadagna 700 euro al mese e deve spenderne 400 di bollette solo perché abbiamo avuto la colpa di avere quell’incapace di draghi come primo ministro
Io però non ho ancora compreso che diavolo volete. Draghi? E siete sicuri che Draghi torni a fare il PdC? Meglio il Presidente del Consiglio UE o il Segretario della Nato. Draghi ha sostanzialmente mandato al diavolo tutti in Parlamento.
Se si riferisce alla badante di silvieto  mai dire mai,,,visto i politici che abbiamo possiamo aspettarci di tutto...abbiamo avuto dimostrazione del governo Draghi che ministri hanno nominato. Uno più incompetente dell'altro... non vado più pesante altrimenti mi bloccano..
Questi schifosi stanno facendo tutto 'sto casino perché nessuno raggiunga la maggioranza, rifare un governo con presidente Draghi in modo di gestire i soldi del Pnrr e spartirsi le nomine. #IoVotoM5SconConte per ostacolare la casta
Sono un grillino si è dimenticato che noi chiediamo la riforma integrale dell’ordine dei giornalisti il taglio totale in unica tranche dei finanziamenti all’editoria e il divieto assoluto delle proprietà “impure” ,abbiamo cacciato Draghi cacceremo anche i falsi professionisti.

Patto tra le due destre: il #Pd di #Draghi e i #fascisti – 

Non solo questa piccola alleanza di #CDX #LETTAMAIO non governerà il Paese, ma di fatto consegnerà #governo e #Costituzione nelle mani di una coalizione à la Orbán. 
https://t.co/GYXTk1Tct1

Non vorrei fare l'avvocato del diavolo, ma la verità è che l'11 marzo sembra che la Meloni voleva far togliere il GP, mentre Draghi lo voleva farlo estendere fino al 2025...
https://t.co/1apQgNtyzJ

DAI REMEMBER 2008 ..
#DRAGHI #TROICA #SVENDITA
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022
#ElezioniPolitiche2022  
#25settembre
#IoVotoM5SconConte

draghi SEI UNA MERDA.
HAI ROVINATO DEFINITIVAMENTE L’ITALIA

Se vuoi fare il commercialista devi avere una laurea.... Non puoi farlo perché un sacco di gente ti trova simpatico.
Allo stesso modo se vuoi fare il PdC devi conoscere le lingue, l'economia, il diritto.
Passiamo da Draghi a Meloni.... Che figura di....

#Calenda e il suo dubbio. Tutto il suo ego non ci sta in una coalizione. #Azione 

Tenere fede al patto o strappare? I tormenti di Calenda che non vuole stare con gli anti Draghi  https://t.co/oii0uyGzgX

NO DRAGHI .
NO EURO .
NO UE.
NO PNRR.
NO VAX.
E chi?
Il PD che blatera di agenda Draghi e poi imbarca i peggiori nemici di Draghi e dell'Ucraina?

Votare PD significa votare per Speranza,Lamorgese e Agenda Svendite&Liquidazioni di Draghi.
Fate Voi...
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Governo Draghi dopo il voto con Letta e Meloni vice, gli altri alla Baggina https://t.co/JgeiOXatZN
Draghi non dice nulla "per forza"
Lo dica a Draghi...non l'ha preso lui...e meno male...mica è scemo in fondo

Parliamo della stessa  democrazia usata in questi due anni del governo Draghi , dove ci hanno privato di diritti  libertà e costituzione?
Roba da AGENDA DRAGHI
Una campagna elettorale che si sarebbe potuta evitare facendo fare Draghi il suo lavoro. Il risultato ad oggi sono il downgrading di S&P seguito da quello di Moody’s. Mi perdoni, ma qualora il ns merito di credito diventasse “junk” chi se lo comprerebbe il ns debito pubblico?

“non era in grado di gestire il Recovery”… bravi, affidabili, leali. Infatti Draghi ha fatto tanto bene eh! (e non venite a dire che “ah ma i 5* avrebbero fatto peggio, perché è un argomento indimostrabile, quindi inutile”
Crosetto ignora che questo è stato oggetto di approvazione UE dovuta alla peculiare situazione della penisola iberica in merito agli scambi con altri mercati dell’energia elettrica? #Draghi stava lavorando ad un simile cap europeo, ma qualcuno pagato dai russi lo ha affondato.
Esiste il serio pericolo che non ci sia nessun rappresentante dell'opposizione in parlamento. I partiti pro Draghi che hanno escluso i loro sodali alla raccolta delle firme hanno difatto escluso le opposizioni in parlamento. Purtroppo le coalizioni presenti forse ci riusciranno
Grazie a @marattin che ha trasformato il rimpianto di Draghi in linee guida per la costruzione di una prospettiva futura. “Le persone come Draghi non sono un’eccezione”. E non parla di agenda ma di serietà, competenza ed esperienza

Agenda draghi? Con fratoianni? Antiatlantista, ha votato 55 volte NO alla fiducia a Draghi... se ve piace farvi prendere in giro...
Rivoglio DRAGHI...voto Renzi...
Liberale. Mi piacerebbe che definisse che cosa è essere liberali. Con un riferimento storico preciso. Non parole al vento. Per il resto dx e sx sono in realtà dei socialisti che applicano teorie keynesiane. Così come ha fatto Draghi
Se la vuole mettere sul mentire, dalle 2 bombe atomiche del 45 alle armi di distruzione di massa  in Iraq, continuando fino ai giorni nostri chi ha mentito da sempre? Chi fa saltare i governi x mettere uomini fantoccio pro America? Draghi e Zeleski sono gli ultimi esempi concreti

O su i Disastri che Draghi ha fatto…

La Agenda Draghi o la politica di Draghi è stata questa: inefficace ! Letta e Calenda la vorrebbero riproporre: leggere il documento di Calenda - è esaustivo
Wow, Draghi è da prima elementare in Inglese rispetto al genio della fiamma.
Perché sbaglia, non c’è nessuno di rilievo , come Draghi, da votare. Solo potrone e potere. Anche io non voto
Tranquilla, anche se vincerà la Melona continuerà a governare Draghi, le elezioni sono intrattenimento per chi non sa come passare il tempo e non parlo solo degli anziani.

La gender Draghi
@Resistenza1967 pensa che adesso ti stai svenando per dirottare il voto li. Poi succederà questo. Ti ricordo che nella lega qualcuno che tu sostieni, ha detto che si sapeva dell'arrivo di Draghi a ottobre 2020,poi è arrivato a sorpresa a febbraio 21. Quindi?
Draghi si candida?🤔

Governo Draghi bis, tutto pronto per il maxi-ribaltoneLetta e Meloni vicepremier, gli altri leader trombati https://t.co/bayyi1GALm
A me fanno paura dolo per un motivo, che a causa loro avremo un secondo governo draghi
Sei proprio senza vergogna ti allei con Fratoianni che ha sfiduciato 55 volte Draghi. E ricordo che hai governato gli ultimi 11 anni senza essere votata. Spero che il cdx dopo una vittoria schiacciante cambi la costituzione in un presidenzialismo così vi estinguerete. Ciao  🐅
Questi sperano nel Draghi ritorno.... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
A Draghi ma ‘ndo stanno i Sordi?! A Prestigiatore!!
Draghi dimessosi per paura della finanziaria? Suvvia, non si è dimesso quando l’Euro era sotto attacco!

Ci avete rotto il cazzo con il MES già è stato detto ? 
Draghi non l'ha voluto, ma voi eravate tutti alla Sagra della porchetta e non lo avete saputo.

Certo.
Con l’ingresso nel csx di Fratoianni, penso che in caso di vittoria alle elezioni, Draghi non accetterà di guidare un governo con tale maggioranza. Siamo fregati ?😂😂

L'agenda Draghi è pure questa roba qui. 
https://t.co/LFHRrDasTS

La sinistra italiana, quella che imbarca Bonelli e Fratoianni con Calenda per convenienza, neppure ci prova a dire di essere unita e non ci spiega neppure perché ha messo assieme:
NO DRAGHI - SI DRAGHI
NO PNRR - SI PNRR
NO BIBBIANO - SI BIBBIANO
NO PUTIN - SI PUTIN
NO UE - SI UE

Questo ....... non ha ancora compreso che l agenda Draghi non esiste.
Lo ha affermato  lo stesso Draghi.
Fonda un partito suo e si candida col PD.
Da fuori vuoi parlare di quello che succede in Italia?
Resta lì vai e se vuoi controbattere porta dati e fatti,non chiacchiere.
All’estero possono dire che vogliono,le conseguenze del disastro draghi lo vediamo noi ogni giorno

July 2022- Rome
Italian PM Mario Draghi:
"There is also a consideration to be made: if you lose purchasing power for a large amount and for a long time, this has an effect on consumption.
 ...When consumption flexes, all demand, & therefore the rest of system, goes into decline."
Si non aveva parlamentari,l'unico era Fratoianni,tutti gli altri di Leu,compresa la De Petris,hanno scelto di sostenere Draghi e fare un Governo con Salvini,oltre che con Calenda e Forza Italia.
Il m5s ha fatto di peggio.
Ripeto,lezioni da loro le trovo penose e ridicole.

Il PD nel governo Draghi era con Salvini ...bugiardi .
#IoVotoM5SconConte
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Mi pare invece incomprensibile Letta che sigla un accordo con chi ha idee diametralmente opposte ed è contro Agenda Draghi e, un domani, sarà una spina nel fianco nella sua coalizione
Conte è filo Nato, non è di sinistra, ha dato soldi a pioggia a Confindustria, votato i decreti sicurezza di Salvini e le porcate di Draghi.
Passata la festa gabbato lo santo… penso che sarà Draghi II e che chi era all’opposizione prima lo sarà anche dopo. Salvini potrà lasciare (finalmente) la politica, Conte (se gli va bene) prenderà il 5% e la Meloni scoprirà la (dura) realtà.
Anche se Draghi, giustamente, ha detto che quell’agenda è inesistente?
Non è velata, è esplicita, ed è proferita da un partito che sostiene il governo fascista di draghi.
Mo sa che avete i programmi e le idee di Draghi, mica vostre. Capito, tutto: sapete che la fiera che state mettendo insieme si sfascerà il 26 settembre, vi preparate ad appoggiare l'ennesimo governo tecnico.

Forse tutte queste risorse sono aumentate prima delle varie misure adottate da draghi? E più che continuare a studiare ti consiglierei di sentire e riflettere
Disse colei che ha sempre votato la fiducia al governo Draghi

Temo che molti italiani ne vadano fieri: è il livello nazionale di inglese e preferiscono questo scempio ad un prof. Draghi bilingue! Finiremo come paese/manovalanza dell’UE, che immensa tristezza
È anche un pochino peggio. Stanno pagando i debiti contratti nel governo Draghi con personaggetti infami. Che senso avrebbero l’8% di seggi a Nessuno Di Maio e 30% dei seggi PD a Caligola Calenda?

L’ultima tentazione di Calenda: stracciare l’accordo. «Io con la sinistra anti Draghi non ci sto» https://t.co/ws1wHlXAVM
Quando ha visto Draghi al lavoro ha capito che stava sbagliando tutto. Tu manco se vedi di persona gli eccidi dei comunisti apri gli occhi.
INDISCRETO! MARIO DRAGHI SVELA AL SUO AMICO TABACCI PERCHÉ È FINITO IL SUO GOVERNO https://t.co/310zCzV3SL
Non vorrei deluderti ma draghi non farà il premier. Poi mi spieghi come si trova alleata delle #Sinistre, ovvero tutto ciò che Berlusconi  ha combattuto in tutta la sua esistenza...
Infatti l’errore di quei mentecatti che hanno fatto cadere il governo è che la prossima finanziaria sarà lacrime e sangue: lasciarla a Draghi era la cosa migliore
Noi pagheremo le conseguenze di scelte scellerate volute da Draghi,andate pure in vacanza tranquilli magari facendo anche debiti,ne riparliamo in autunno.
1/2  Sa ciò che Speranza ha fatto con Conte2 (dx all'opposizione) e Draghi (Fi, e Lega al 17%, dentro). Sa che con csx avremo ancora Speranza e greenpass pure x stare a casa, e sa che nel cdx posizioni vanno da covidioti Fedriga/Zaia e caso umano Ronzulli, fino a Borghi/Siri👍🏻

Non era draghi
Però quando il meglio arriva, come Draghi, lo fai cadere. Meritiamo davvero di meglio, voi compresi
Se lo sa Draghi.
Vota Meloni e diventiamo come l’Africa, svenduti e terra di conquista per speculatori senza scrupoli. Le competenze e la credibilità di #Draghi sono note in tutto il mondo. È l’unico che ha capito che l’economia riparte dai poveri che spendono. Non dai capitalisti che depositano
Ora l’obiettivo della ditta pd è tenerselo buono, calmarlo, che recuperi ottimismo e faccia fessi i suoi elettori convincendoli che agenda draghi sarà quella vincente nel pd.
L'agenda Draghi non esiste, vergognati e dimettiti
Non votare è fare il gioco della sinistra. Se non si arriva al quorum Mattarella rimetterà Draghi con i suoi amici di sinistra.Dopo 10anni di governi fatti dal palazzo, sarebbe ora riportare la democrazia in https://t.co/PKNCYDuLY1 popolo non deve accantonare i suoi diritti.
Pino Cabras è meglio che non si fa vedere in giro in Sardegna. Vuole l'abiura del m5s che ha votato Draghi. Quando si dice non capire un caxxo. #venduto
No no ti sbagli. Sarà la stessa cosa con CDX. Continui a non capire. Quello che faceva i miracoli è stato messo in croce. Riavrai draghi che sarà come dire "non avrai altro dio all'infuori di lui"!!! Preparati.

La rivincita di Draghi è solo l'ultima sviolinata di chi non vuole vedere l'economia del paese disintegrata e prossima all'implosione per colpa delle decisioni del suo fallimentare governo.

Chissà perché continuano a far brillare ciò che è spento.

non fare terrorismo distrattivo, filyoda. il disastro di ottobre, peraltro già in onda da un anno a questa parte, è figlio delle scellerate scelte belliche, e figlio di draghi in persona.

e una buona volta va detta tutta la verità, sic et simpliciter.

Capito i contenuti dell'AGENDA Draghi?
In sintesi...io so io e voi non siete un...membro.
E grazie a Conte... il coniglio  scappò, da palazzo Chigi 🐇 🎶

...Draghi è davvero un'altra cosa in fatto di english...
La Meloni sta all'inglese come gli occhi di Letta a quelli della Tigre...😉
Ricordo bene il comportamento, assai criticabile, di De Petris durante l’insediamento del governo Draghi.
Ma ieri ha detto delle cose giuste, che restano giuste anche se dette da una persona non “immacolata”.
Criticare quel che si dice e non chi lo dice mi pare una buona regola.
Siamo condannati a 5 anni di questa gente al governo e abbiamo assistito alla cacciata di draghi sempre da parte di questa gente ….
Siamo nella mer4@

2022
G7,Italian PM Draghi:
Avoid mistakes made after 2008 crisis:
putting a cap on price of fossil fuels imported from Russia has a geopolitical as well as an econ&social objective.We must reduce our financing to Russia&at same time we must eliminate a major cause of inflation.
Personalmente sono contenta che Carlotta si sia candidata. Ragazza preparata e molto intelligente

Sono tutti indispensabili in questo momento e lei è una battagliera, che come giustamente dice Luca, è sempre scesa in piazza contro le regole anti-covid e contro il governo #Draghi
Quella è una cosa che viene dall’esterno.

L’unica cosa che ti posso dire e che che TUTTI i ministri facevano TUTTO quello che diceva DRAGHI .

Vedi Lamorgese sul caso Trieste
Vedi Speranza su GP e obbligo.

DRAGHI e il PD che lo sostiene, sono il pericolo !!!
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Ma non era Draghi il vostro Mes? Dai che manca poco a settembre 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Cioè...a Draghi l'avete chiamato Voi. Mo' che  v'aspettate. Faceva Er nonno tranquillo e gli avete rotto li cojoni. Questa Nun la superamo
Va così perché uno è "accordo politico" (con Calenda e berluscones al seguito), l'altro è "accordo elettorale" (con la cosiddetta sinistra), invece quello con Giggino è "adempimento" (controprestazione per scissione e tentato puntellamento di Draghi). Quindi c'è poco da vantarsi.
"L'agenda Draghi sarà Moleskine?" - No #tellonym  https://t.co/ydx595Oryg

Votare il centrodestra è votare gli stessi che hanno governato col pd, gli stessi che hanno votato la fiducia ripetutamente al governo Draghi come ha fatto il pd
Certo è stato proprio un drago, Draghi.
Il colpo di coda di Brunetta su ministero e Pnrr: nomine 'last minute' a governo dimissionato. I dirigenti a Draghi: "Blocchi quegli incarichi" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/1eQc6STvKH
Ha detto che non si candiderà. Continuerà ad occuparsi dei dossier del governo Draghi e poi si prenderà una lunga pausa

Questione di poltrone e non di programmi. Peccato hanno perso un'occasione come dice Bertinotti, soprattutto quelli di sinistra. Sembrano arrancare e non averw idee concrete, tipo affidarsi a Draghi.
Draghi l’hanno voluto buttare via...l’unico in grado di gestire certe cose, l’unico con una cultura
Hai scelto la Sinistra ! Punto .. !! Ma poi, questa agenda Draghi è possibile che anche il popolo la possa vedere ? O è il quarto segreto di #fatina ???

@ale_dibattista Ale, se fosse stato x te: mai col PD, mai con Draghi, mai questo ... guarda cosa è stato fatto con lega, con PD e con Draghi (quasi tutti) !!! Svejete, sei ancora in tempo a diventare un ometto.

Spunta “il piano B” della #Meloni (che Rec News aveva già anticipato) - #PianoB #Letta #Draghi #presidenzialismo #alleanze #elezioni https://t.co/ap49gUrwSU
Il direttore di Libero ha detto che parla meglio l'inglese lei che Draghi!!!

Maestro Venerabile, caro Filippo, la tempesta arriva comunque. Con Draghi sarebbe arrivata comunque.
Deve essere felice invece perché così Draghi tornerà prima. Coi voti di Bonelli e Fratoianni.
Contento?

Affermarlo serve però a #Letta per non spiegare il perché dell’alleanza con Fratoianni e Bonelli avendo sostenuto che è:
1 Per l’Agenda Draghi
2 Per il termovalorizzatore e il rigassificatore
3 Per l’invio di armi all’Ucraina
4 Per l’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato
🇮🇹
#POLITICA
#ElezioniPolitiche2022

DRAGHI CONFESSA: “DIMESSO PER PAURA OTTOBRE”

https://t.co/kdnDBH9cEQ
Con la Meloni c’eravate, da sempre.
E si vergogni a citare Draghi, lui ha chi lo sostiene, senza allearsi con Fratoianni. Voi avete fatto un tale salto della quaglia che Elio Vito dovrà andare da uno psicologo.
Se gli italiani ragionano, lei e quelli come lei andate a casa!
"Evitare un governo di destra-destra"
"Non patto di governo ma per difendere la Carta"
"Chiusa partita, con Azione è patto di governo"
Agenda Draghi (zero ambiente, cittadini allo stremo, militarizzazione, guerra)
Questo è il #PD di #Letta una sinistra non troppo a destra.
E quindi? Votiamo la pescivendola il mangia banane i maiale e poi ci troviamo la stronzulla al ministero della salute?
Meglio draghi

Voi invece avete risposto con coerenza?!?!
 Vi siete alleati con Fratoianni che ha sempre disprezzato Draghi.
L'unico che ha voluto Draghi mentre il vostro mito era Conte... È stato Renzi!
Purtroppo Voi come i vostri elettori avete la memoria dei criceti!
Tutto assolutamente vero, se non fosse che la destra
ha tradito tutto e tutti durante questi ultimi 2 anni!
A me fanno schifo entrambe le fazioni!
Quando ero vessato dallo stato, e da uomo di DX mi
 aspettavo un aiuto in parlamento, loro votavano 
millemila fiducie a #draghi!🤮

Ricordati che SOLO dando un’ampia maggioranza al CDX che ora è al 50% si potrà prevenire inciuci di Mozzarella.

Con la coalizione multietnica del PD l’intervento di Mozzarella e ritorno di Draghi è certo…

Non vi è bastato ?
Capisco, ma resta il fatto che riconoscere il comportamento esemplare di Fratoianni, rispetto a Draghi, non lo rende infallibile.
Si può dire che l’accordo con Letta sia un errore disastroso?
Quanto a me prendo lezioni da tutti, anche dai nemici da cui c’è tanto da imparare

Solo il servo di Conte e scribacchino Travaglio poteva tirare in mezzo Draghi anche in questo caso
Nella scala dello schifo riesce a battere persino DiMaio
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Letta riuscirà nella sua missione: battere il Pd e la sinistra italiana. Le acque torbide si sono schiarite e puoi vedere da una parte il Movimento e dall'altra le destre; quelle dei fascisti e quella del Pd di Draghi. #ElezioniPolitiche22
Stai dicendo che se ci fosse Draghi il prezzo dell'energia non salirebbe? 😃
Non c'è nulla da capire. Chi non sostiene l'agenda Draghi non ha senso che sia in coalizione. Quindi il dubbio andrebbe posto su verdi e sinistra.

Non ridere... Magari si avrà un governo non tutto ma a base rossogialla, estesa con un po' di destra come per Draghi, ma le dimissioni di Conte le reputo realistiche, soprattutto se dovesse capitolare ad una cifra come 6/7%. Liberiamoci di chi ci sta facendo male.
Stato di emergenza ricatto vaccinale multe sospensione lavoro chiusure con migliaia di aziende fallite tachipirina e vigile attesa con migliaia di vittime sulla coscienza aver riportato al governo il Pd lega Berlusconi sostenuto draghi un vile affarista criminale altro che fatto

Mattarella ha già su tavolo la nomina di Draghi come PdC.
ancora con sta mania di votare?! ma che è: una irrefrenabile voglia di incidere nel prossimo Draghi bis?

Draghi si è dimesso. Due volte.
Le politiche non sono le comunali. Optare per un terzo polo significa sperare di governare con la destra, senza dimenticare che non è candidato Draghi. E comunque, chiamato a consultazioni dal PdR il PD risponderebbe si, come Forza Italia.
Io caro Piercamillo. E mi meraviglio che anche Tu non pensi che sia per il bene dell’Italia votare per l’unica coalizione che garantisce per iscritto la prosecuzione dell’agenda di riforme e PNRR impostata da Draghi. Andare da soli è un azzardo con rischio sulla pelle del Paese
siccome non sanno da che parte iniziare , nessun politicante  ma proprio nessuno , allora citano l'agenda Draghi che non ha nessun politicante, ma proprio nessuno, perchè la possiede solo Draghi!
Come giornalista sei una FRANA, come persona, anche simpatica ma chiaccheri molto sostanza e idee zero.....Chissà perchè il debito pubblico nel periodo Draghi è cresciuto e di tanto... PERCHE'    Giornalista ????

Sembra tutta una questione di fede: sto con Draghi, non sto con Draghi, sto con la Russia, sto con l'Ucraina. Ma un pensiero autonomo e critico di questi politici esiste? Ci saranno criticabilità in gioco?

Strano, ho vari amici in Germania, in Olanda, nel Regno Unito, e i loro contratti di lavoro sono quelli dello scorso anno. Magari Draghi governa anche lì....
Ma si può conoscere, una volta per tutte, questa benedetta "agenda Draghi"? A me sembra che i provvedimenti presi da questo governo siano stati diretti solo a non scontentare, completamente, nessuna delle parti che lo sostenevano.
... e mi raccomando, dopo Draghi facciamola pure PdC

Lo ricordo benissimo Gianluigi. Ricordi quando veniva nella tua trasmissione la Gabbia a parlare contro l'euro? Io lo ricordo come se fosse ieri. Poi si è messo con Draghi che dice che l'euro è irreversibile. Fiducia zero in politici che hanno detto tutto e il contrario di tutto.
I #facciamorete iniziano l’opera di demolizione di Draghi con il solo scopo di levare dall’imbarazzo la coalizione di sinistra.

No ma parla inglese meglio di Draghi senza dubbio
Perché  Il Sommo Draghi  non lo ha mai preso in considerazione?

Ma riesci a dire almeno una cosa giusta in un tuo tweet? Fatto sta che all’estero ci stanno prendendo per idioti essendo riusciti a cacciare Draghi, forse dovrei spiegargli che c’è gente come te che ignora i fatti e vive in una realtà parallela dove si interpretano i fatti.

È uno nuovo, si chiama marco draghi e, dicono fonti ben informate, facesse il bankario. 
Giovane, ha solo 74 anni...e una lunga vita davanti
Meloni: "Preoccupa il taglio dell'outlook sul debito da parte di Moody's"

Questa fino a due settimane fa gridava "Macheccefrega d'o spredde!" al mercato rionale.

Ben presto rinpiangeranno i bei tempi all'opposizione, mentre Draghi salvava il paese...

🤣🤣🤣🤣🤣

L'ammissione di Mario Draghi: l'agenda non c'è. Il cimitero dei “piani” perduti https://t.co/Y7QfWhl1rl

Caro @jacopogiliberto come vedi ti ha ascoltato anche Draghi: l’agricoltura di qualidà non sarebbe compatibile con #eolico 😳

Il #nimby di governo

https://t.co/ItG8EPjcQT

Sono davvero confusa sulle elezioni! Mi sembra che nessuno voglia davvero risollevare il paese! E per gente come me, che non è ferrata in politica, è frustrante! 
Vorrei tornasse Draghi, l'unico che mi dava un po di speranza ma sarà possibile? Ho proprio un BOH gigante!

Questi due smemorati non ricordano più dov’è ubicata la loro casa. Sono stati avvistati a Roma nei pressi del rione Agenda Draghi, sulla parte destra dell’incrocio tra Via Letta e Via Calenda.
Doveste incontrarli, riconduceteli alle loro rispettive abitazioni. I beniamini.
Un sortilegio reso possibile dall'uso spregiudicato dei media, e dalla connivenza della peggiore classe politica di sempre.
Ecco la sintesi dell'agenda Draghi

A proposito di Letta ...  ha detto più volte di appoggiare l'agenda Draghi.😂
Bene 😂
All'ultima conferenza stampa Grisù ha detto che no, non esiste un'agenda.
😂😂😂😂
Ma quante figuremmerda e porte in faccia deve prendere uno perché dica ahi?

Sempre sul #governodraghi con l' #agendadraghi parte della campagna elettorale e su #draghi stesso tra #nonfiducia e lo stare fuori dalla scontro partitico.
Il fatto è che alcuni #partiti non ne potevano più di convergenze emergenziali.
Basta vedere cosa accade e si dice.
Ancora col MES???
Perché non hai starnazzato allo stesso modo con Draghi, visto che neanche lui lo ha chiesto?

Italiani, i partiti vi vogliono poveri, soggiogati, infelici e senza futuro. 

I partiti sono contro il vostro benessere, non a caso hanno stoppato Draghi alla prima occasione.
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Ora tocca alla Meloni stare un po' sulla giostra fino alla nomina di Draghi principe d'Italia.

Enrico stai sereno " l'opera di 136 deputati del PD, i fatti dimostrano che la decisione era saggia - 42%.  Conte 2 ... 5 stelle? Ma davvero?  Draghi è un sogno x italia. L'unico pugnalato da parte del PD è Renzi a partire con Il "no" al referendum  ecc ....

Non ho mai votato il Berlusca ma non voterà nemmeno Draghi o qualcuno della sua Banda ( tipo Speranza ). Tanti auguri per un secondo o terzo posto
No attenzione anche Draghi ha detto che sarà autunno nero!!! Il peso delle sanzioni si fa sentire in autunno e inverno!!!! Grazie ai disastri del Pd e di draghi succube di Speranza.

FRATOIANNI  QUESTA VOLTA HA SCELTO DRAGHI!!
Che diceva Di Maio.. se cade Draghi non ci saranno soldi per Niente e Nessuno! Abbiamo avuto la conferma che non era così e che e’ il peggio che ci poteva capitare! 1 Giuda!!
“Aridatece “ Draghi !🙏🏻
Donatella lasci perdere, per provare a capire i motivi di tutto ciò almeno la terza elementare bisogna avercela. Lei, di draghi, si accontenti di quelli delle favole che legge la sera.
Una decisione sbagliata, pilotata da Grillo sulla base di presupposti falsi (Draghi grillino, Cingolani scelto da Grillo, transizione ecologica, capacitá di incidere nelle scelte del futuro governo), e si, su accordi presi da Conte all'insaputa dell'elettorato. Non sono balle.
A parte Draghi che è universalmente unico sapiente e salvatore della Patria, che però non si candida e ha rifiutato di fare nuovamente il PdC... Chi avrebbe queste capacità? Di Maio, Speranza, Orlandi?? Oppure Letta, Calenda, Fratoianni? Quelli che hanno già dimostrato incapacità
Ma non erano quelli che dicevano "Draghi è il nostro MES"?!?
Ormai è chiaro a tutti. #Letta e il @pdnetwork con l'armata Brancaleone ha il programma di fottere gli italiani! Imbarca ex forzisti, il traditore #DiMaio, il pariolino #Calenda con @NFratoianni e Bonelli. Poi non avendo un programma, mettono Draghi premier e completano l'opera!

Nemmeno quelli di Azione si fidano di lui e vorrebbero Draghi.

Draghi e limone. Il premier contro l'afa della campagna elettorale. Il 24 va a Rimini, da Cl | Il Foglio https://t.co/SNwUkjwRdy

agenda draghi la trionferà
Non ha scelto Draghi ma Fratoianni. Complimenti liberali.
Qualcuno ha notizie del sostituto premier di draghi?

Quello che è successo a Draghi è la dimostrazione che in Italia non c'è spazio per la meritocrazia
che strano: i risentimenti e i troll contro i 5stelle sono quasi spartiti 5s nonostante i 5stelle abbiano sostenuto attivamente e come gruppo principale sia il Conte 2 che Draghi. Nessuno si interessa nemmeno del perché ci sia ancora un quasi 10% che li voterà

“L’agenda Draghi è una risposta pronta ai bisogni dell’economia, delle famiglie più povere. Obiettivi raggiunti.

E poi credibilità interna e internazionale: sottoscrivo in pieno le parole del premier. La sua agenda è la nostra agenda, il suo metodo è

https://t.co/l4yKRX5iD0
Ho detto che dopo le elezioni, Mattarella si deve dimettere, il motivo è semplice, forzerà tutti per imporre l'Agenda europea, cioè quella di Draghi. Non mollerà fino ad assumere i pieni poteri, ne sono certo!
Chi vivrà vedrà!
Era il momento di lasciare, la finanziaria sarebbe stata un disastro. 
#Draghi naviga a vista senza un programma economico, poi lascia le casse vuote.
#Governo

Italian PM Mario Draghi served as President of European Central Bank (ECB) 2011-2019
&
Italian Minister of Ecological Transition Roberto Cingolani is an physicist academic & manager.
He served as scientific director of Italian Institute of Technology (IIT) 2005-2019 #iCub
xx

Avete creato uno stato che non ha niente, per pagare i servizi può solo tassare, non ha asset fondamentali non ha una banca, è nudo, questa è stata l'agenda Draghi dal 1992.
Certo è più semplice svendere che efficentare e renderlo produttivo, per questo bisogna essere capaci.

Tabacci, CHI?
Ma può mai essere che per essersi seduti un quarto d'ora su una poltrona devono essere citati come fossero Aristotele??
Mi chiedo anche perché mai Draghi si sia dovuto con-fidare con/di Tabacci?!

+ Dragoni e - Draghi! 

Cit. V. Orban
"#Russland führt in #Italien einen hybriden Krieg"
Musste #Draghi gehen, weil #Putin die Lega zum Verlassen der Koalition aufforderte? #Salvini ist bekanntlich Putins Mann in Italien. Für @jacopo_iacoboni ist klar: Der Kreml will  und  destabilisieren.🇮🇹 🇪🇺
https://t.co/pwSGzcxfYK

CONSIGLI
qualcuno sa dirmi dove posso leggere il bestseller dell'estate: "L'AGENDA DRAGHI"
CONSIGLI
qualcuno sa dirmi dove posso leggere il bestseller dell'estate: "L'AGENDA DRAGHI"

Queste elezioni sono una truffa.
Servono solo a mettere Draghi in maniera ufficiale. DOPO SARÀ QUELLO CHE GLI ITALIANI HANNO SCELTO. VI STANNO INCULANDO ANCORA.
Inguaribile ottimista!
Non sarà Draghi II, ma III (=troika )😟

CONSIGLI
qualcuno sa dirmi dove posso leggere il bestseller dell'estate: "L'AGENDA DRAGHI"
Calenda primato della stupidità politica...il fantoccio ora fra le braccia del PD bottegone della politica che ha schifato i propri elettori,come Azione ora socio sinistra e Verdi che votarono contro DRAGHI e di Di Maio e scheletri FI
Azione dei bamboccioni  svenduti
Voto RENZI👏
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Va bene che il PD non si vergogna di niente, ma non può fare una campagna elettorale contro la destra per non avere votato Draghi e poi allearsi con i 5S. Perché anche gli elettori di sinistra con il prosciutto sugli occhi si incazzerebbero sodo stavolta.
Ah con la TUA intelligenza pensi che sia colpa di Draghi?

and one should not forget by buying ever more government bonds Draghi himself has created a situation which seemed to make structural reforms superfluous.
L'elemosina di #Draghi. Nelle tasche dei #redditi più bassi arrivano ben 6 euro https://t.co/xAr077sGoL
Semplice, se detta senza alcun pregiudizio. Perché inadeguato e non affidabile. Un soggetto che crede di forzare draghi uscendo dall'aula, anziché argomentare dimostra mancanza di cultura a politica, tecnica e di personalità.
Draghi, fosse il drago che viene qui dipinto, avrebbe venduto non solo ATI, il nocciolo buono di Alitalia, ma la polpa cattiva di Alitalia che invece abbiamo sul groppone. Draghi vende il facile, il difficile non se ne parla

Tanti Draghi ha già apparecchiato la tavola
Qualcuno è in grado di "declinare" l'agenda Draghi? Oppure: dove la trovo? Altrimenti parlate del nulla.
Anche con gli accordi prende il 60%! Candida draghi come premier !

errore....  nessuno dei tre  leghisti  si presenta   per vari motivi...  forse preferisci il governo di Draghi Colao Speranza??
DINI A TARANTO NELLA MARGHERITA AMBIENTALISMO ARIA FRITTA ELETTROSMOG COPERTURA SVENDITA PARTECIPAZIONI STATALI DRAGHI MARIO ROMANO PRODI PANFILO

Piove, governo Draghi.
Assolutamente, non ne ho alcun dubbio. Basta vedere la "lega moderata" come se n'è stata zitta e muta quando Salvini ha tolto la fiducia a Draghi.
Il «Programma per un Governo di Centrodestra» corrisponde nella sostanza alla «Agenda Draghi», condivisa anche dal Centrosinistra, e conferma la realtà della «Partitocrazia consociativa». Leggi la mia riflessione su: https://t.co/HgHpU1xXdG

Secondo me i malumori vengono perché l'accordo firmato dice "sì agenda draghi", e Letta a fratoianni ha promesso successivamente "no agenda draghi".
Con questi dati il candidato stimi quanto vale, effettivamente, la parola data per Letta.

Ma non diciamo cazzate per favore, parla un inglese mediocre, una pronuncia che è un calcio sui coglioni.
Draghi e Raggi lo parlano molto bene.
Anche se non capisco a cosa dovrebbe servire parlare inglese ad un politico italiano.

Caduta draghi e elezioni sono Agenda 2030
Divide et impera
Nelle proteste Puzzer, Frajese non potranno unirsi né a Demari, Toscano, Messora, né a Schiliró, Cunial,ecc. E viceversa.
Già su Twitter fan degli uni attaccano gli altri.

Se ci caschiamo, hanno vinto ancora più facile.
Vergognatevi: avete fatto cadere il Conte 2 esclusivamente per fare tornare al governo Berlusconi e Salvini.
Con Draghi Il MES poi diventò "non prioritario".

Vergogna.

#IVfaSchifo

Fortunatamente con il vostro #ZerovVrgolaPoco tra #51giorni sarete solo un brutto ricordo

Quindi il ragionamento è: facciamo vincere l'Armata Brancaleone, che tanto dura poco e poi magari ritorna Draghi.  
Messa così potrebbe persino funzionare. 
Ma deve durare poco!

 📖 RECENSIONE 📖

Recensione a cura di Cristal Palumbo

Titolo: La magia dei draghi
Autrice: Stefania Massetti e Valya Stefanova
Genere: Epic Fantasy 
Tipologia: Autoconclusivo
Uscita: 1° agosto 2022
Casa Editrice: Blueberry Fantasy Edizioni
https://t.co/xlaSSag3VH

La destra è in disaccordo su tutto, tranne che sulle poltrone:

Armi all'Ucraina 
✅#Meloni #Salvini #Berlusconi ⛔️ ✅

#GreenPass 
⛔M️eloni Salvini Berlusconi ⛔️ ✅

#Draghi
⛔M️eloni Salvini Berlusconi ✅ ✅

È la coalizione dei possidenti e delle corporazioni.



Untitled discover search

Pagina 4290

In effetti Draghi a lasciato un giardino
Per favore indicami anche le porcate  firmate dal PD e la sua galassia che ha governato senza  mai vincere le elezioni da Prodi ( unico a vincere) al governo  Draghi
Meritano di lavorare. Non meritano agenda draghi, green pass, vaccino obbligatorio, patrimoniale, tasse alle stelle. Siete ignobili!
Pare che la scimmia urlatrice parli, secondo Crosetto o Senaldi, inglese meglio di Mario Draghi. Viviamo tempi davvero interessanti, dove ti spacciano una coatta romana con il Moncler e le Timberland sotto la tuta con 18 gradi temperatura esterna per il Willy Brandt di turno.
I MERCATI PREPARANO LA FESTA ALL’ITALIA-DOPO MOODY’S, A WALL STREET CRESCONO I TIMORI A CAUSA DE https://t.co/qdUP8mia74 Via i traditori dell'Italia e degli italiani che hanno causato questo disastro e rimettere al posto che gli compete per la nostra salvezza Draghi. Con URGENZA!

Quando Draghi ha trasformato l'acqua in vino ero distratta. Hai un link?
Non ho capito, ma Draghi si candida con voi di nascosto?

14 ottobre 2021 spread a 100 il 13 febbraio 2021 arriva Draghi ...un anno dopo lo spread è  a 140
Alleato dei 5s, nel governo Draghi, amico stretto del dittatore assassino Putin, qual è il vero volto della lega?
Faranno un nucleare rinnovabile e una Costituzione Draghi. A di Maio interessa solo lo stipendio, a lui va bene tutto
Questo è in assoluto il tweet più squallido e becero che questa signora(?) potesse postare... visto che Conte l'avete fatto cadere (a quanto sostenete) per il MES... poteva prenderlo tranquillamente Draghi, o sbaglio? Perchè non se la prende con Mario, mi perdoni?
Calenda  e Renzi chiamino l alleanza con Forza Italia sull agenda Draghi.
Centrodestra è un contenuto vuoto..si trovano d’accordo solo su valori conservatori..lo hai sentito fratoianni un secondo dopo accordo azione pd su draghi?
Ma ormai il PD si è fatto odiare dagli elettori dei 5S... Ci dovevano pensare prima... Poi in comune in realtà hanno poco a partire dall'agenda Draghi che Letta continua a dire essere il suo riferimento...
L'incubo Draghi vi perseguira' a vita. PIL +6% e record assunzioni...e voi che fate? Ci rimettete nelle mani di questi politichetti. Ma andate a cagare...
No .. ora il PD riscoprira' i 5s .. sanno saltare qua e la  ..Draghi o non Draghi ... e diranno pure di essere coerenti nelle scelte .... poi non possono deludere la componente comunista .. la loro non e' una ammucchiata..
Se parlassimo l'inglese come un inglese (gli americani li lascerei perdere), saremmo inglesi. Nemmeno Draghi, che pure lo parla bene, può essere scambiato per un nativo d'oltremanica.
A breve a sx riesumeranno il campo largo coi 5 Stelle e poi passeranno un mese a dirci che dobbiamo votarli assieme a Conte, che accusavano di essere putiniano e di aver fatto cadere Draghi, per fermare la destra putiniana che ha fatto cadere Draghi. #Calenda #LettaCalenda

A ridicola tu stai con Fratoianni, di Maio e Bonelli e più che agenda Draghi tu stai con il diario Smemoranda🤣🤣

Il governo non è nato per accontentare tizio o caio. Ma per portare a casa determinati risultati. In ogni caso Draghi aveva aperto ai 5s su alcuni punti.  Si ascolti il discorso di Mattarella quando diede l'incarico a Draghi e quello de Draghi in parlamento all'insediamento. 1/2

Secondo il filosofo forse hegeliano/marxista,sarebbe stato meglio intasare gli ospedali.Inoltre #Conte #Speranza,#Sileri,i presidenti di regione,i componenti del #CSS, #Figliuolo e #Draghi , stanno scatenando la terza guerra mondiale.Perché? #Perchégliva E c’è chi mette il like.
#TelAviv e #zelensky : ambedue dicono che la guerra durerà fino a quando lo riterranno necessario.... alla faccia del #draghi ...#mezzorainpiu
Ho messo in vendita su Marketplace l'agenda Draghi. Mi ha contattato Fratoianni chiedendomi se era ancora disponibile  #LettaCalenda
Lo prendeva a calci in bocca tutti i giorni il caro draghi. Ha resistito anche troppo. Ed anche il pd ha ingoiato tanti , troppi rospi per portare avanti quel governo.
Segui anche tu BiDiMedia? E, oltre ciò, gli elettori non se la sono presa troppo se Lega e FI abbiano partecipato ad alcuni governi (i primi nel Conte I e nel Draghi)
Bene ora accordo con Calenda e Renzi sull agenda Draghi...
Calenda rompe col PD Da stasera riappare su Twitter alla ricerca di liberali democratici (?) da inserire nel progetto Agenda Draghi
Draghi per l'Ucraina: "E' un attacco ai nostri valori di libertà e democrazia. L’Italia non intende voltarsi dall’altra parte”. In Palestina, però, possiamo, vogliamo e dobbiamo girarci dall'alra parte. Vergognoso!
E qui si vede chi vi paga. Chi vi mantiene e chi vi protegge. Chi prova a costruire col Pd fallisce. Monti, Alfano, Bersani, Renzi, Conte, Draghi, Calena. Il problema non possono sempre essere gli altri. Il problema è il @pdnetwork
Ma, e cito il presidente del gruppo Senatori di IV, non era “Draghi il MeS”?

le ultime nomine del governo draghi, un'ammucchiata di maneggioni (tutti i partiti eh) uniti solo dalla logica di spartizione del bottino miliardario del pnrr. un governo nato solo per quello.

(ancora in carica, il governo sistema gli ultimi parenti)

Probabile.
Tutti,(i coccodrilli) a piangere da Draghi perché torni a salvarci con i suoi superpoteri e ad elargire elemosine ai coglioni come noi.

AL  MIO PAESE C'E' UN DETTO:
FATTI LA NOMINA E VAI  A LETTO!
DRAGHI FA POLITICA ECONOMICA
 SUGLI
ALLORI DEL PASSATO!
SEGNA TUTTO! 😎

Il Pd e i suoi sinistri satelliti potranno fare la miglior campagna possibile per loro: l'odio verso Renzi, Calenda e le destre.

Non si azzardino mai più a parlare di agenda Draghi. 

#Azione #Calenda #ElezioniPolitiche2022
#PD #Letta #DiMaio
#Renzi #ItaliaViva #pdnetwork

Parabola del MESsia:

Quella volta che #Draghi comprò il gas dagli algerini,che x metà era dei russi pagandolo x 3 volte,così l'Algeria essendo il primo acquirente di armi dalla Russia,faceva in modo che l'Italia finanziasse la Russia 2 volte.  
Diffondete l'agenda
#iovotoConte
Bibbidi-bobbidi-boo, Draghi non c’è più!!! (parte 2) https://t.co/i6wrzyY6sH
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E trovo che Calenda abbia pure ragione: l'astio del PD nei confronti del M5S diventa ingiustificato nel momento in cui imbarcano gente che la fiducia a Draghi non l'ha mai votata
Giusto cosi, non esiste un partito liberale che si coalizza con ambigui residuati putiniani affetti da sindrome nimby, prima l’europa e l’agenda draghi e no alle litigiose accozzaglie che corrono senza programmi #ElezioniPolitiche2022 #calenda

C'è molto da discutere su questo, comunque occhio che il governo monti era di larghe intese quindi la finta sinistra (PD) era al governo, poi gli altri sono stati tutti governi PD, compreso quello di draghi basta vedere i candidati. Tutti tranne il governo giallo-verde
Ministro Istruzione governo Draghi deve tornare in osteria
Questo è in parte vero. Così come è vero che Draghi è un fuoriclasse
La scelta (legittima) di appoggiare le porcate del governo Draghi ha fatto crollare la fiducia nella Lega. Ve ne siete resi conto anche voi, immagino.
Letta è un democristiano. Non va sottovalutato mai. Il Richelieu è lui. Certo Draghi ha fatto una scelta dolorosa ma ponderata(con Renzi e Mattarella): mettiamo il Re nudo, poi si vota. Conte non sceglie e non sa scegliere. Non comprende la sottile arte della Politica.
Das schlimme ist ja, das Draghi die Eurozone schon lange in den Untergang geschickt hat

Con un'alleanza durata tre giorni volevano governare l'Italia. L'agenda Draghi. #LettaCalenda
E' una discussione sull'aria fritta, detto ciò, ha detto una grandissima corbelleria. Draghi parla inglese in maniera professionale e precisa. Meloni, come molti politici italiani si arrangia, e si vede, magari lo fa meglio di altri. Nell'intervista, poi, non è stata brillante.
Ah, beh, basterebbe togliere ogni riferimento all'Agenda Draghi, e prepararsi serenamente a perdere una bella fetta d'elettorato.

Calenda e Renzi chiedano a Draghi di poter usare il suo cognome !
Appendo che Calenda si sfila. Ora dopo avere parlato per settimane della (inesistente) Agenda Draghi? Il PD si allea solo con chi Draghi non l’ha mai voluto (Fratojanni e soci). Coerenza saltami addosso!!!!!
Draghi "assunto" per modificare il patto di stabilità. Credo che questa sia la più grossa detta da Borghi. Se lo crede davvero è più ignorante e incapace di quanto credessi...
Trovo che le premesse (agenda Draghi) e la conclusione (uscita dalla coalizione) siano scelte rispettabili e sensate, l'errore è stato tutto quello che ha detto e fatto in mezzo
#Draghi
L'alternativa era PD+Azione con dentro al limite Di Maio, cercando di farsi portatori delle politiche Draghi con cui ci si è tanto fatti belli per un anno e mezzo, politiche di un governo che sondaggi alla mano la maggioranza degli italiani apprezzava.
Che simpatici i coglioncelli (poverini non sanno di esserlo!) che credono a regola del #secondomandato ma si fanno guidare da un #comico che al di sopra di tutto e di tutti ha un mandato non elettivo che fa e disfa a suo piacimento: prima con #Lega poi con #Pd poi con #Draghi
Così se non si vuole rivedere Salvini al Viminale Meloni pdc e Berlusconi con qualche titolo serve capire a Settembre qual'e' il quadro. Io voterò anche con il naso tappato ma mai darei una mano a quell'accozzaglia. L'agenda Draghi era da bilanciare con la sx, non era da perdere.
Nelle due pagine dell'accordo si citano "altre forze alleate" senza precisare quali siano,ma era comunque immaginabile fossero anche i Frat-elli.Non era sicuro benché prevedibile,che a due ore dal loro accordo(da Letta abilmente posticipato )schernissero l'agenda Draghi e Calenda

Più soldi devono avere i lavoratori e i pensionati,da non trascurare,e avanti con l'agenda Draghi,con un mio augurio di un suo ritorno.
Mah, secondo me tutti quei voti non li ha. Finora le ha giovato l'opposizione a Draghi, ma sui temi  la gente potrebbe valutare un offerta politica diversa dal cdx, le liste che non aderiscono all'agenda Draghi ora sono diverse e rosicchiano tanti voti. Deve darsi una mossa.

No, intendeva la pirlaggine di Letta che per non far vincere il CDX in virtù dell’appoggio a Draghi si allea con chi Draghi l’ha fatto cadere. Movacaghèr voi e gli #occhidellatigre di stocazzo.
Caro Riccardo,la risposta è ostile e non ne capisco la ragione,quando e se succederà ci saranno i tempi per discuterne e far cadere il governo di cdx.Ti spiego una cosa perché sembra che tu non l’abbia capito, Draghi è caduto per lo stop del 30% di Conte non del1 5% della Lega.
Pensavo fossero quindici sesti quelli favorevoli a Draghi

Il 25 Settembre vota la coerenza: Draghi si.
O Draghi no?
https://t.co/wCL2UyT9ys

Sono nella stessa coalizione. Così come Pro Vax e No Vax, Si Euro e No Euro. Padani e no, atlantisti e Putianiani. 

Loro hanno le idee chiare. Chiarissime. Loro.
Da quando è caduto il governo hanno un unica preoccupazione... #lapoltrona
Di programmi non si parla, anche se li conosciamo già, agenda Draghi, agenda Renzi, agenda Berlusconi e così via...

Quando #Conte ha fatto cadere il Governo #Draghi è morto il patto tra #M5S e #PD. Qualcuno ha spacciato #Letta per un grande stratega. In realtà non ne ha beccata una. E non saper difendere neanche quanto fatto negli ultimi due anni è gravissimo. 
Io voto @Azione_it comunque.

Se obiettivo di Draghi era annientare i partiti, c'è riuscito alla grande
#LettaCalenda

Matterella e Deep state trastano forte.
(Also, Draghi)

A me sembra che la giravolta sia del PD, non puoi prima fare un patto sulla base dell'Agenda Draghi e poi farne un altro con tutt'altri contenuti. 
Che senso avrebbe per lui rifiutare i 5Stelle che hanno fatto cadere Draghi per accettare EV/SI che hanno sempre fatto opposizione?

#Calenda ha chiuso il sipario sulla alleanza di sinistra da un'ora. 
Ora #Meloni trovi nuovi argomenti è lei che frega gli italiani, dall'opposizione si è alleata a due pilastri del precedente governo #Draghi.
Gli italiani han capito benissimo che ha la lingua biforcuta.
Finalmente svelato il misterioso contenuto dell’Agenda Draghi.
L’Agenda Draghi non è altro che il moderno titolo de “Il manuale Cencelli”! #IoVotoM5ScontConte per difendermi dagli abusi del potere!
Le ragioni di #Calenda non convincono

#Fratoianni non ha nominato l'agenda Draghi da quando ha l'accordo con #Letta, rispettando la non belligeranza

Inoltre, il patto PD-SI è dichiaratamente tecnico-elettorale e non di governo

Costui è un massimalista di centro perdente
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Si, ma non nominando più invano l’agenda Draghi, dal momento che ha in casa quelli che hanno affossato Draghi
Che bello sarebbe stato se Letta all’inizio di questa sciagurata campagna elettorale avesse mollato definitivamente i pentadementi, e , detto a Renzi, Calenda, alla Bonino,andiamo insieme e chiediamo a Mario Draghi di continuare il suo prezioso lavoro,ora resteranno solo macerie!

Il problema è che la SX (per modo di dire) avrebbe dovuto preoccuparsi molto prima di arrivare a questo punto, ma nel PD sono mesi che sono in confusione, “o Conte o morte” “agenda Draghi”, non è questo modo ondivago che ti fa vincere, aldilà se hai 25 o 30% dei voti.
Via i 5 Stelle, forza Draghi, vieni Carletto con i tuoi nuovi amici presi dalla concorrenza, infiliamoci un po’ di sinistra se no qui dicono che siamo troppo di centro, salviamo Di Maio perché sì. Cosa poteva andare storto?  #lettacalenda😅
Non dicono nulla i difensori dei diritti dei cosiddetti diversi?!! Un silenzio assordante al servizio di big pharma o dei partiti filo draghi?
Chiaro. Ormai si é alleato con i populisti anti-draghi... Manca solo l'ultimo passo: ritornare da conte scodinzolando.
#Calenda nn era nessuno e non contava un caxxo, cade il governo Draghi e mo tutti i Media che lo portano in auge (solo grazie alle due oche di Arcore) come se fosse “l’Enfant Terrible” della politica italiana. Manco er caciottaro po’ fa Calenda lo volete capí o no ?
e invece #Draghi che aveva rinunciato allo stipendio perchè l'avete mandato a casa?
Parliamoci chiaro. Del destino degli italiani non se ne fotte niente nessuno (tranne Mattarella e Draghi), Calenda ha fatto i suoi calcoli in alleanza con PD, lui è da 10%. Se poi deve combattere con due ignoranti da 1,2% e 0,7% per portare avanti suo programma, meglio uscire.
L’unico che ci ha fatto sentire orgogliosi è Draghi. Chiunque altro onestamente lascia il tempo che trova

#Calenda si sfila dall'accordo con #Letta (che secondo alcuni è pronto a un accordo con #conte e il #m5s). Se fosse vero, #baseriformista e altri pezzi del PD non potrebbero rimanere lì e insieme a #renzi e #azione potrebbero confezionare un'offerta per chi apprezza #draghi.
Se siamo in questa situazione è "grazie" a 10 anni di governo sinistro "non eletto". Il fuoriclasse draghi ci ha dato il colpo di grazia. Ritenta

Lekkacate Berlusconi , lekkare Draghi POSSIBILE KE NON CAPITE MAI NA MINGHIA??? Ke politiketti de merda ke siete!SEMPRE A LEKKA ‘ e a guardare. gli altri.
#Calenda rompe col Pd: «Decisione sofferta, nell’alleanza pezzi anti Draghi». Letta: «Andiamo avanti» https://t.co/FSBy3slAJQ
l'Italia e gia FALLITA ... Draghi gli ha dato il colpo di grazia
Draghi e la sua inesistente agenda non possono essere discrimine per alleanze elettorali, banalmente perché non hanno alcun ruolo, né rappresentano alcunché (fuori da Twitter - giornali/siti da mille lettori al giorno). Era vero anche con #Calenda, figurarsi adesso #mezzorainpiu
Anche Renzi  si è dimostrato un gran ipocrita (per non dire bugiardo) come lo sono tutti quelli che continuano a dire le stesse cose, solo  per denigrare Lega e Forza Italia, che non accetta il diktat di Draghi, dietro consiglio della sinistra, un governo Conte terzo con Draghi!
Be’ aveva votato contro Draghi. O almeno così disse Letta
#calenda non fa ammucchiate con chi è  stato contro #draghi
Draghi è caduto e in 2 settimane la Borsa di Milano guadagna il 7%. Chissà perché...
Si vede che lei è solo una ottusa seguace grillina. L'assegnazione è stata fatta sulla base dello stato delle varie economie (quella italiana la peggiore grazie a Conte), l'ottenimento invece era subordinato al rispetto di una serie di parametri. E quello l'ha fatto Draghi.
O magari riproporre i decreti Salvini. O il 2,04%. O l'agenda Draghi. O l'agenda sociale. A seconda dei sondaggi e purché se magna
Ma infatti è acon coerenza vi portate dentro fratoianni che ha votato sempre contro Draghi … a soleeeee
Tranquilli, per l’Agenda Draghi ci state già voi a portarla avanti
Ma con quale faccia il PD potrà imbarcare chi ha staccato la spina al governo Draghi?
Basterebbe leggere i 9 punti posti a Draghi, non è difficile … Difesa RDC, salario minimo legale a 9 €/ora, comunità energetiche, potenziamento norme contro precariato e contro caporalato, riduzione spese militari, ect. Ad esempio …

Sì ma la linea la dettava Draghi mica Salvini. Ora non c'è una linea su cui adeguarsi e ci sono temi come l'Ucraina su cui le posizioni sono opposte, e questo c'è pure a dx, ma là fanno finta di niente poi si vedrà. Il punto allora non sono manco i temi forse.

 🤣🤣🤣

AGENDA DRAGHI NO
Fratoianni, Bonelli

AGENDA DRAGHI SI
Di Maio, Bonino https://t.co/yPyOM72IiW

Letta doveva dimettersi dopo la caduta di Draghi lasciando ad altri la gestione di questo passaggio elettorale e d’opposizione. 
Non l’ha fatto facendosi prendere in giro per la seconda volta da gente come Renzi e Calenda.

"«Non stiamo con chi ha sempre votato contro l'agenda Draghi»" 
https://t.co/dn6CCEZPuT 
#eiochesonocarletto #Agendadraghi #enricostaisereno

Avvisiamo gli amici di #mezzorainpiu che il Professor Montanari  è "quasi" d'accordo.

"PATTO TRA LE DUE DESTRE:
IL PD DI DRAGHI E I FASCISTI"

https://t.co/jgHeRTP11A

Stanno facendo solo figure di merda.
Hanno perso quel poco di credibilità gli fosse rimasta e ora devono allearsi con chi ha fatto cadere draghi e la sua celeberrima agenda
DRAGHI PAPPONE DI SINISTRA
NON ELETTO DAL POPOLO
USURPATORI DI POTERE!

Teresa, come mai il MES non l'avete preteso da Draghi? Come mai il giorno dopo avete smesso di parlarne voi e quei lacchè dei giornalisti italiani?
Come mai parlate voi che avete favorito la sanità privata e tagliato quella pubblica?
State zitti che è meglio.
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Patto tra le due destre: il Pd di Draghi e i fascisti https://t.co/HStgAYpb2J via @pengueraffaele
La pochezza della politica italiana è di un imbarazzante https://t.co/YXTOWirUlX scena da mercatali dell’altro giorno in parlamento mentre Draghi decideva cosa fare con i nostri soldi è roba da asilo , contenti dí essersi tolti responsabilità e liberi di fare un cazzo come sempre

Ma chiedo, dopo che hai attaccato i 5s per la decisione di Draghi e hai detto certe cose, è così facile tornare ad una alleanza coi 5s? Non è forse un po’ tardi? Ci sta che si spostino tutto a sinistra ma è difficile da far digerire agli elettori, o sbaglio?
Direttore, non parliamo di persone ma di idee. Se il PD sottoscrive un accordo in cui si impegna per agenda draghi per rigassificatore perché due giorni dopo apre discussione con chi ha votato 55 volte no alla fiducia e protesta a Piombino?

Fragiles dans le sens ou sont pour la plupart en coalitions et confrontés à des oppositions très dures, comme le PP en Espagne, les deux extrèmes en France, la CDU en Allemagne... La chute de Draghi en Italie illustre cette fragilité.
Oltretutto da quando Draghi ha messo Fuortes in Rai c’è stata un’iniezione spessa di pubblicità che ha spazzato via la “verginità” di Rai3 … Agorà erano due ore senza mezzo secondo di pubblicità…oggi dopo mezz’ora ci sono già due blocchi … e il tgr di mezzanotte l’hanno tolto
Sottoscrivo tutto. Aggiungo che il #TerzoPolo x #Draghi ha comunque bisogno di un leader autorevole in campagna elettorale. Propongo il ministro del governo Draghi @elenabonetti
Draghi se n’è andato da solo prima del baratro . Continuate a spartirvi le poltrone perché sarà l’ultima volta che potete: la bomba sociale sta esplodendo!! ;)
Intanto il mio voto (che era convinto) l’ha perso. Presuppone gli Italiani lo seguano nella ricerca dell’Agenda Draghi. Sbaglia di grosso, cercheranno il voto utile. Pare Letta abbia letto meglio il Rosatellum, bisognava turarsi il naso. Amen
Ora li voglio proprio vedere Letta e Di Maio a tenere la barra dritta su Draghi, Ucraina e Atlantismo.

Draghi ci stava abituando troppo bene, purtroppo siamo tornati rapidamente alla normalità, ai politici improvvisati, incompetenti e populisti  #LettaCalenda

So che non lo farà,  ma già prevedo TV e giornali che titolano :' Conte e il M5S consegnano l'Italia alla destra' ! Come hanno fatto in questi mesi, dando tutta la colpa a Conte per la caduta di Draghi, nonostante Lega e FI abbiano abbandonato l'aula.

La Realtà caro Letta é che hai scelto di perdere le elezioni per un'alleanza folle con di maio e i populisti di sinistra anti-draghi. La scelta era o calenda o sconfitta:Hai scelto la seconda. La responsabilità del futuro governo di destra populista é tua. Il resto so chiacchiere

Le auto sanzioni richieste dalla NATO/USA/UE e caldeggiate da Draghi che ci stanno affondando, e le limitazioni di libertà per gestione Covid non li rendono diversi dal PD
Pensavo che fosse stato il mettere insieme Fratoianni "no Draghi, no armi a Kiev" con il Calenda "agenda Draghi, armi a Kiev".
Ma cosa dici Letta ha rotto l'alleanza con Conte non il contrario in nome di una presunta agenda Draghi che non esiste come affermato dallo stesso Draghi.
Letta ha volutamente e scioccamente a mio avviso,coinvolgere gruppetti politici inconsistenti e anti draghi.
Il secondo passo è un  programma comune e se Calenda e lo stesso Letta si basano sull'agenda Draghi è chiaro che su quella l'accordo della sx è una loro mediazione che politicamente è da accettare discutere e mediare. Con la dx perdiamo tutti e torniamo alla vergogna di gestione.
#Calenda sembra aver sostituito l’agenda draghi con il manuale del perfetto narcisista. Che però alla fine servirà solo ad arricchire la biblioteca della #Meloni. Autolesionismo puro.

Draghi se n’è andato da solo prima del baratro . Continuate a spartirvi le poltrone perché sarà l’ultima volta che potete: la bomba sociale sta esplodendo!! ;)
Ha sbagliato Letta ad accettare il secondo accordo: aveva detto NO a chi non ha sostenuto Draghi. O prendeva TUTTI (tutti) -e sai quanto non fossi d’accordo - o nessuno
Ora gli amici di Draghi saranno per dare le armi ai palestinesi?
Vi siete dati la zappa sui piedi non credevate che Draghi dicesse basta a incapaci che gli mettevano continuamente i bastoni tra le ruote
L’agenda draghi non esiste … #sapevatelo

Ma scusa, la Meloni ha sempre votato contro Draghi, Salvini ne dice peste e corna… fai pace col cervello

La rinuncia di #Calenda era prevedibile,dai!
Ne a destra,ne a sinistra vengono presentati nuovi programmi,idee progressiste, politica estera!
Tutto si ripete!👎
"Amor per la poltrona, ma non per il paese!"
Spero che #Draghi fonda un suo partito!! 
#FlatTax #blocconavale #alleanze

“il pd stava con noi per convenienza” perché il m5s stava con il pd per amore o cosa? Cioè ma vi rendete conto delle cavolate che dice? Come
prima forza pare che nemmeno c’era al governo Draghi, ora ne spara la qualsiasi.

Bastava mettere la ventilazione meccanica assistita in ogni singola classe, di ogni singola scuola italiana.
Neanche Draghi è riuscito nell'impresa.

Quante volte l’hai chiesto a Draghi?
Se non sai rispondere chiedi a Faraone che, dichiarava urbi et orbi “il nostro mes é Draghi”.
Si può perdere tutto, ma quando si perde la faccia appare la vera sconfitta.

La situa, a caldo #3:

– l'alternativa per #calenda è andare con le destre, ma poi dovrebbe spiegare come la fa l'agenda Draghi con chi ha fatto cadere il governo Draghi o con chi l'ha sempre avversato

#ElezioniPolitiche2022

Attenzione che votare cdx o csx, potrebbe portarci un nuovo governo Draghi... Votate partiti antisistema...

https://t.co/YAlQWFeJWE

Sto ancora aspettando la risposta sullo "SCOSTAMENTO DI BILANCIO",  Borghi! Era lei quello sicuro di averlo firmato...il Presidente del Consiglio Draghi, però, dice di NO in Conferenza Stampa! O ci sono due Parlamenti in Italia? 
👇
https://t.co/IJWLDA3v1M

@Palazzo_Chigi chi dobbiamo ringraziare? Draghi,Speranza,Di Maio che ci avete ridotto così,vi dovete solo vergognavi voi governo compreso.Non so quello che arriverà sarà in grado di sistemare tutto questo schifo,spero nessuno di voi stia lì devono sparire

https://t.co/Wu4OzFmvaZ
GLI ERRORI DI DRAGHI.

Mario Draghi non si è accorto della polveriera Balcani: altra perdita dopo la Libia - Il Tempo https://t.co/9yq6gIpcF2

Allearsi con un partitello qualunquista in declino che non ha esitato a far cadere il governo Draghi?
Questa è la fine del PD?
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Infatti gli altri  ... Hanno sempre votato la fiducia a Draghi ..  contro tutti  ma va cagher🤣🤣🤣🤣
PD-L ha fatto una scelta, già una settimana dopo l'insediamento di Draghi, partecipando a smantellare riforme 5S (alcune approvate assieme a M5S), ricattando e appoggiando scissione di Di Maio. Ora zero soccorsi per i loro fallimenti. Prima Letta e soci si dimettano, poi vediamo.
Mi sembra una tesi verosimile e  sostenibile da fatti realmente accaduti. Gli eventuali accordi privati fra Conte e Draghi difficilmente saranno resi pubblici. Chissà il tempo magari ci riserverà sorprese. In quanto alle gravi responsabilità di Grillo sai come la penso 👎
I risultati o I non risultati del governo draghi sono vostri come della lega forza Italia mov5stalle. Tutto insieme lo avete sostenuto e tutti insieme ne siete responsabili.

 Het Italië van Mario Draghi. We vergeten niet. Het wordt een zeer hete herfst.  https://t.co/5qi0ItTegq🇮🇹
Vorrei che qualche elettore sedicente di sinistra mi spiegasse due cose su #Calenda #Letta: che senso ha allearsi con SI/Verdi ma non M5S ("perché ha fatto cadere Draghi")? Che senso ha dire sì a NATO, rigassificatori, termovalorizzatori ecc ed allearsi con tutto il contrario?

Lasciamo Draghi
Ormai a sinistra non c’è più nulla! Un manipolo di disperati, sostenuti da giornalisti come @lorepregliasco che ha un solo scopo. Sabotare le elezioni, in maniera che l’unica alternative possibile sia un governo tecnico, un Monti o un Draghi qualunque! #ElezioniPolitiche22
Unica soluzione: Azione+Italia Viva + Draghi candidato premier. Non ce n'è per nessuno ...

Che delusione.Per un attimo alla caduta di Draghi mi sono concesso una fievole speranza.Ho sperato che l'esempio Draghi ci avrebbe responsabilizzato.Che per un senso d'orgoglio e rivalsa in molti si sarebbero adoperati per il bene del paese. Ma non c'e' fondo all'indecenza aime'.
Sull agenda Draghi cercare l accordo con Forza Italia, ora o mai più...

L'Italia di Mario Draghi. Non dimentichiamo. Sarà un autunno molto caldo.
Infatti. Lanciare mille un messaggio sulla (inesistente) Agenda Draghi è poi allearsi esclusivamente con chi draghi non l’ha mai voluto
Ma Draghi che fa? Ad inizio settembre c'è la Leopolda

 Het #Italië van #Mario #Draghi. We vergeten niet. Het wordt een zeer hete herfst.🇮🇹
Il danno lo sta facendo Draghi che al contrario di quello che ha detto anche l'Europa sta bloccando i crediti mettendo in difficoltà molte aziende.
VOTIAMO SEMPRE I MIGLIORI ESSI SONO LETTA DRAGHI E DI MAIO VOTA SI A DRAGHI

Ma gli stipendi sono più bassi di Francia, Germania, Canada, USA. Il solo Sud Italia è pari a un paese del terzo mondo con vasti territori degradati e con una povertà di livello mortificante. Adesso elogiatelo pure Draghi, che non vive e lavora a Ragusa..
Il finanziamento pubblico all'editoria era stato abolito poi il governo di San Draghi li ha graziati per altri 2 anni. Che ingrati sarebbero se non lo incensassero almeno 3 volte al giorno....🤷🤷
Meno male che Draghi l'ha preso....

All' assemblea   delle iscritte/i: per favore votate x allargare il perimetro,non per restringerlo.non e' difficile da capire: se Occhi di tigre ha fatto  patto con chi sfiduciava sempre draghi ( bene) che problema c e' nel fare un patto,anche piccolo,con loro ex alleati governo?
Per Draghi la mafia non esiste.
Nel sostegno a Draghi !?
Ma se siete voi che dopo aver concordato con Calenda di portare avanti l’agenda Draghi avete deciso di allearvi con Fratoianni che ha votato 55 volte contro il governo Draghi! E quello inaffidabile sarebbe Calenda! Pensate che siamo tutti in coma?
a Draghi. Quindi o Calenda perdeva completamente la faccia o ne recuperava un pezzettino uscendo
Ma di cosa parlate??? Dopo aver rinnegato Draghi scenderete o a braccetto dei populisti in in Africa ….
Porca troia Lia, voi siete alleati con chi non ha mai votato la fiducia a Draghi!! E nei prossimi giorni andrete a chiedere l’elemosina a chi Draghi l’ha fatto cadere (Conte)! Basta con le stupidaggini per analfabeti funzionali. Avete perso le elezioni già in partenza.

A quindi voi vi ritenete chiari e responsabili .. volete portare avanti l’agenda Draghi e imbarcate gente come Fratoianni e Bonelli? Ma chi pensate di prendere per il culo?
per fare un disastro peggiore di quello già combinato dal migliore dovranno lavorare parecchio  ma no, Draghi ha mollato perchè non poteva giocare al piccolo Stalin🤣
C’è qualcuno che mi può spiegare il programma Draghi per i prossimi 5anni

En Italie, ils peuvent tous exercer. Médecin et soignant
Un Draghi en moins
La liberté en plus.
Tanto ormai facciamo gara a chi deve spiegare più cose ai propri elettori.

Abbiamo fatto 30, facciamo 31.

Tanto agenda Draghi e menate così sono robe da Twitter, la gente comune se ne frega.

Posso farle presente che il centro destra non è così unito?
Conte 1: lega sì, FI no, FdI no
Draghi: lega sì, FI sì, FdI no

Le grandi manovre elettorali erano già in pieno movimento prima della caduta di #Draghi.
E come sempre sottobanco.
Qui tutte le cause di deroga alla raccolta firme per partitini inesistenti e dell'ultim'ora.
Ma allora, perché non hanno cambiato #leggeelettorale in #proporzionale?

Come sei severa!
Io direi: prima via Letta, Marcucci, Lotti, Guerini, tutti quelli che sono di corrente Base Riformista, disconoscimento di Corriere Stampa e Repubblica e Franceschini dica che la colpa della caduta del governo Draghi è di Draghi.
Dopo sentiamo cos'avete da dire.

Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
La politica è fantasia.
In nome dei "rigassificatori dell'Agenda Draghi"

Né Draghi né il Pnrr prevedevano i rigassificatori

Avremo un draghi bis con la meloni e letta vice presidente del consiglio 
Salva questo post e ai primi di ottobre mi dirai se non sarà così
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La colpa è di Letta che ha pensato di poter portare avanti un accordo con Calenda al posto di ricucire subito con Conte al posto di piangere Draghi. Ed invece ha fatto un tutorial su come spianare la strada ai fascistoni.
Metti sullo stesso piano Calenda che se ne va sbattendo la porta in barba all'accordo, con Conte defenestrato in nome dell'agenda Draghi dimenticata il giorno dopo?  Sei più falso di una banconota da 25 €.😃
Questa dovrebbe essere una dichiarazione di #Conte: "Smettetela di dire bugie su di me e il #M5S, e io e il #M5S smetterà di dire la verità su #Draghi #Renzi #Calenda #Meloni #Salvini #Letta #Cdx #Csx. .#IoVotoM5SconConte

Ekonomi Italia Diuji, Negeri Spaghetti Tunggu Pengganti Draghi https://t.co/oq0Od72FLe
Mi pare di capire che ‘l’agenda Draghi’ se la stiano tirando uno in testa all’altro.
#Salviniade2 #Meloniade1 la dx si dice pronta a governare unita la prossima legislatura, non lo è. É un cartello elettorale come nel 2018: Salvini voleva una promessa solenne controfirmata, dopo elezioni lasciò FI e FdI e si mise col M5s poi con FI appoggio Draghi senza #Meloni.

Da ora mi colloco tra gli indecisi per le prossime elezioni. Non voterò chi con una legge elettorale così forte sul maggioritario è uscito dalla coalizione di centro sinistra ma non voglio neanche votare chi è in una coalizione con forze politiche contro il governo draghi

Guardi che Letta ha solennemente dichiarato che non c'è spazio per chi ha fatto cadere Draghi. 😂😂
Il @pdnetwork è così povero di idee, di programmi, di progetti, che, nella paura di perdere voti dando continuità al lavoro di Mario #Draghi, ha tirato fuori dall'armadio il vecchio mantra della Costituzione da difendere. La ridicolaggine di questo partito è davvero incredibile.
Comunque o Mario #Draghi o Ted #Lasso. Io altri a rappresentarmi non ne voglio.

From Italian Prime Minister Draghi: the problems we are facing today: the cost of living, inflation, energy price rises and price increases for other materials and goods, supply difficulties, job insecurity, which remains very widespread, and – of course – political uncertainty.
Lo si sapeva da tempo ma Letta ha in testa solo Draghi e Confindustria
I nuovi, attuali nemici di Calenda & Giannino ora sono Orban, i russi e i filoputiniani. I no vax si sono ormai estinti come aveva predetto il "Lider Maximo" Draghi!😳🙏💉💉💉🤣🤣🐒
Serietà è far patti con gli anti draghi e anti nato #Fratoianni e c . Ma va vag
DA CAMPO LARGO A VICOLO STRETTO  autogol di #Letta, che è riuscito ad escludere dalla coalizione i sostenitori dell'agenda draghi. Al PD resta solo #Conte sennò non elegge neanche  50 parlamentari viste le  ospitalità che dovrà garantire ai poltronisti di turno #LettaCalenda
Kommt da italienisches Blut in Wallung. Läuft bei ihnen Herr Draghi

Inutile che fate tweet spiritosi. #Letta non può predicare l'agenda #Draghi alleato con chi l'ha combattuta. #Calenda non aveva scelta. Se dovesse allearsi con #Renzi il #pd sta messo malissimo.

Benvenuto @FedePizzarotti ed ha tutti gli amministratori che sanno che senza #Draghi i fondi del Pnrr non arriveranno alle amministrazioni locali. @ItaliaViva è la casa della buona amministrazione, della serietà e del lavoro istituzionale. #iovotoItaliaViva #ridatecedraghi
Quartapelle, state facendo un casino che ci sta allontanando sempre di più, continuate ad usare strumentalmente Draghi ed è veramente offensivo nei nostri confronti, sembra che siate in una bolla tutta vostra lontana mille miglia dal mondo reale. La vedo brutta.
Sicuro che stiano cercando il modo di sottrarsi ai  ricatti UE  Hanno sostenuto Draghi fino all'altro ieri....❓
E pure c'è qualcosa che mi dice che alla fine l'artefice della caduta del governo Draghi e le relative conseguenze con un Caos mai visto prima sia questo soggetto. Definirlo uomo non mi sembra il caso.
DA CAMPO LARGO A VICOLO STRETTO  autogol di #Letta, che è riuscito ad escludere dalla coalizione i sostenitori dell'agenda draghi. Al PD resta solo #Conte sennò non elegge neanche  50 parlamentari viste le  ospitalità che dovrà garantire ai poltronisti di turno #LettaCalenda
Anch’io non farei mai accordi politici con chi mette sullo stesso piano l’Ucraina e la Russia, con chi è stato contro il governo Draghi, con chi è contro la NATO, con chi è contro il progresso energetico e conseguente sudditanza dei criminali russi.
TESÒ MA IOO A DRAGHI NUN VEC BUON VIR CHE OCCHI  TEN SOOOO GIALLI SECONDO ME CHIST TEN PROBLEMI A U FEGAT SE NON SE CURA U VEC MALAMENTE 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣 😂🤣😂🤣🤣🤣
@Rosanna552 @RaffaelePizzati Il PD di Letta ormai è legato mani e piedi a Giuseppe Conte, quello che ha fatto cadere il Governo Draghi, con i soci della Lega e FI.
Perché sono inaffidabili! #Conte e il #M5s hanno innescato la crisi di governo più idiota della storia e per cosa?I capricci di #Casalino ? Hanno dato un Assist alle destre che ci ha portato alla caduta di #Draghi !Quindi la domanda è:perché dovrebbero allearsi con dei cialtroni?
Calenda è in gamba. È Letta che ha fatto scelte senza senso. Che senso ha imbarcare i comunisti anti-Draghi dopo aver fatto l'accordo con Calenda? Non poteva tenerli fuori?

Conte ha appena fatto cadere un governo sostenuto dal PD. Il PD ha sempre detto di voler proseguire l’agenda draghi e Conte non ne vuole sentire parlare. Ma perché suggerite antipolitica? Possibile non avere nemmeno un po’ di dignità?
Ronzulli alla salute sarebbe peggio di Speranza, e’ un invasata. Mai e poi mai questa squadra di nullità, tanto valeva lasciare Draghi
Siccome Draghi non è passato a miglior vita e non ha lasciato dichiarazioni in merito a presunte eredità direi che può chiamarla opinione personale e pedalare
Parcheggi gratuiti a Mondovì nel periodo natalizio e durante i saldi invernali https://t.co/vkHcbepVMa Gratis? Ma se il cittadino vessato dal governo Draghi che continua a mangiare miliardi per finanziare una guerra,credete che abbia ancora soldi da spendere?
Prossimo governo: "Draghi 2" con tutti dentro.
Non è stato draghi! Non dite cazzate. Sono le misure del M5S

Gianni quando le cerchi.. Le trovi!
Potevamo puntare ad un patto/programma tra PD, +Europa, Azione, Italia Viva.
Tutto nel solco di Draghi..
Ma Letta non è un politico all'altezza di queste situazioni.. 🤷
Tra Calenda da solo e voi con quelli che votano contro Draghi e contro la Nato, preferisco Calenda da solo.

Buona fortuna per il vostro progetto di pseudosocialismo alla Maduro

Non ha mai offerto nulla a 5 Stelle dopo caduta Draghi.

Mai.

https://t.co/jMU84UjTad
L'Ucraina sta commettendo crimini di guerra forse con le armi nostre chi glielo dice a Draghi, Meloni, ecc.

tutti i partiti ," destra" e "sinistra", seguiranno l'agenda (segreta) Draghi...con vax obbligatori per tutti...se è vero che il 90% degli Italiani sono vaccinati siamo messi malissimo. Il voto clientelare nepotista avrà la meglio 
alla sanità ci aspettano o Speranza o Ronzulli

Ma perché nel centrodestra stanno sclerando per #Calenda che torna al centro riformista che ha sostenuto Draghi?
Paura di perdere voti?
Bene per Italia.

Le ricordo solo che avete appena chiuso un accordo con gente che ha votato SEMPRE contro Draghi ed è contro la NATO e le armi all’UKR.
Siete ridicoli

Alessa adesso basta parlare di Calemda.
Piuttosto vogliamo portare avanti lagenda di #Draghi onno"?

Su Draghi non sono d’accordo
Perché è acclarata la consuetudine col regime dì Mosca della Lega. Ed è partita dalla Lega l’idea di non rinnovare la fiducia. Prove di influenza putiniana diretta in questa decisione non ne abbiamo, ma i pregressi della Lega legittimano l’ipotesi
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Ho un incubo che piano piano si sta realizzando. Renzi-Calenda-Brrlusconi a fare il partito popolare europeo in Italia con candidato Draghi. Non so se vincerebbero le elezioni ma sicuramente andranno al governo

Notizie di Draghi?
Senza contare che adesso tornerà strisciando da Conte, dopo aver passato 10 giorni a piagnucolare sull’irresponsabilità di chi ha fatto cadere Draghi.
La pandemia è finita, solo con Speranza torneranno GP e restrizioni. Io la cronologia la ricordo benissimo, chi aveva i voti nel governo Conte aveva i voti con draghi. Gli unici responsabili sono quelli che avevano la possibilità di fermare tutto w nn lo hanno fatto.
Non è proprio così. Lui aveva fatto un' alleanza con Letta e si erano accordati sull'agenda Draghi. Poi ha visto non solo che la stessa cosa Letta l'ha fatta con Fratoianni ma che questo in tutte le interviste diceva che non aveva nessuna intenzione di lavorare e fare pubblicità

lo aiuta draghi

Si e in larga misura attribuile al Superbonus che era di Conte non di Draghi...
Se si riduce alla sostanza il discorso del PD, rimangono chiacchiere e annunci di misure simboliche incompatibili con la famosa agenda Draghi rivendicato da Letta. Chi sono i veri populisti?

Non concordo .... e' letta che ha tirato dentro quelli ANTI AGENDA DRAGHI ..... ora il PD fara' l'accordo con Conte e m5s ..... altro che dillettante??? E' solo una persona SERIA ....
Dei vili mercenari al traino del vile affarista Draghi

Dopo che #Draghi ha spiegato qualche giorno fa cosa sia la sua #agenda per i #Calenda, i #Renzi e tutti quelli di turno continuare a parlarne come se fosse loro non ha senso, e il motivo è semplice: nessuno di loro è lontanamente paragonabile a Mario Draghi e non lo sarà mai. 1/2
Prima il PD si deve dare un programma non neoliberista e rinunciare a Agenda Draghi
Quindi sarebbe opportuno che usassero i loro di nomi e non tirassero a campare mangiando sul nome di #Draghi, perché illudono solo i propri elettori di poterlo rimpiazzare in modo convincente, ma tutti abbiamo avuto largamente modo di conoscere loro e lui, e non c'è paragone. 2/2
Letta pensa di essere un stratega ma non è ingenuo, semplicemente non è un leder e tantomeno uno stratega. Lui pensava di logorare M5S fino ad arrivare alle elezioni rendendo M5S un alleato ininfluente e pensava di ingraziarsi le lobby di potere sponsorizzando Draghi. Ha fallito.
Surgen más detalles del escándalo por la "mano rusa" detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi en Italia https://t.co/j4hlr2TRLW

Cioè il pd si dovrebbe alleare con chi ha fatto cadere Draghi?
Biden che dice? Macron? Draghi? L'Europa? Ai palestinesi mandiamo armi o loro sono di serie C?
L’alleanza per l’agenda Draghi non esiste più e Conte ha l’occasione per rimettere al centro il Movimento e la sua agenda sociale

Avremo un draghi bis con la meloni e letta vice presidente del consiglio 
Salva questo post e ai primi di ottobre mi dirai se non sarà così
Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
La politica è fantasia.

Gli USA buttano benzina anche su Cina, dove ci vogliono portare? 

Usa, Krugman difende Draghi ma avverte l'Italia (e l'Europa) a non giocare col fuoco - Il Fatto Quotidiano https://t.co/xQxLgylzd4

Incomprensibili e sconsiderati siete stati voi.
Oggi vi siete messi allo stesso livello dei partiti che hanno votato la sfiducia al Governo Draghi.
Bastava andare avanti con i soli partiti che hanno votato la fiducia. Avete scelto i partiti del no. La responsabilità è vostra.

Non votero' chi ha appoggiato Putin
Non votero' chi ha fatto cadere Draghi
Non votero' i 5 Stelle

I no li ho chiari

Già...quel PD che si è inginocchiato per due anni davanti  Conte e che lo ha lasciato (provvisoriamente) solo dopo che ha fatto cadere (insieme alla destra) Mario Draghi, il miglior premier di sempre, guida in Europa dell'Europeismo e dell'Atlantismo.

Da che pulpito...

Proposito per l'infima campagna elettorale.
Ad ogni tweet idiota, incoerente, offensivo, saccente, etc... di un politico, un partito o anche di un attivista ultras risponderò con questa foto di Draghi.
Giusto per far capire differenza su cosa perdiamo e su cosa ci toccherà avere.

Come sempre ho un dubbio; e se fosse solo un capitolo del libro "La contropartita" è un governo d'estrema destra 

E già ma la contropartita per cosa ?
uno due al governo Draghi da Salvini e Berlusconi, = Scalpo del m5s ottenuto, e ritorno al bipolaDrismo 50%/50% 

Forse si/no 🤭
Oppure Mattarella dirà che è stanco, che ha già fatto tanto per il popolo e si vuole ritirare.
Lo ha fatto il Papa, lo farà anche il PdR se necessario.

Prevedo Draghi PdR e uno qualsiasi PdC.
Il Presidente della Repubblica è il più forte di tutti.

Prima di Draghi, governato prima con Lega , poi con Pd
Con Draghi tutti insieme, ora brutti sporchi e cattivi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Comicità allo stato puro
Quello lo faranno più probabilmente Calenda e Renzi.

Il PD si giocherà la carta Draghi per sembrare quello moderato.
E per fortuna...ora c'è la speranza che il PD rinsavisca e ripristini quell'alleanza, l'unica, che potrebbe permettere ad un vero campo progressista di sinistra di competere con le destre-destre e di batterle.
Lasciando la gattopardesca agenda Draghi al fantomatico terzo polo...
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DA CAMPO LARGO A VICOLO STRETTO  autogol di #Letta, che è riuscito ad escludere dalla coalizione i sostenitori dell'agenda draghi. Al PD resta solo #Conte sennò non elegge neanche  50 parlamentari viste le  ospitalità che dovrà garantire ai poltronisti di turno #LettaCalenda
Gli sarebbe convenuto da subito, ma dovevano fare le vedove di Draghi...
#ElezioniPolitiche2022 #Draghi #Governo #pd #Letta #DiMaio #Salvini #Meloni #ForzaItalia
agenda draghi?? ma se fratoianni gli ha votato contro 55 volte su 55...

Il vero lascito di Draghi è serietà nel seguire una linea. Quella che voi non avete.

Il lascito di Draghi??... Bollette triplicate, aziende in crisi, filiere produttive demolite, mercati di sbocco chiusi (Russia), 6 milioni di poveri e 4,3 milioni di lavoratori con salari inferiori al reddito di cittadinanza (... Che vorreste anche ridurre). GRAZIE DRAGHI 🤡

Non mi pare l'agenda Draghi, smettila di prendere in giro gli elettori.
E la vostra strada è raccattare per strada chi ha fatto cadere il governo Draghi? Raccattare chi dice no a ogni cosa? Ma per favore…
Qualcuno mi spiega perché da quando è caduto il governo Draghi e alleati PD il prezzo della benzina e caduto ?

Il disastro lo ha lasciato Draghi, lo ha ammesso lui stesso.

Una considerazione analoga farei per il micro taglio sul cuneo fiscale. Se costa molto ma non beneficia nessuno, è uno spreco. Com'è che non gli viene in mente a Franco e Draghi? https://t.co/F3keKDMCir

Bene. Il Pd riserva a Calenda lo stesso trattamento di odio già riservato a Renzi. È davvero giunto il momento di mettere da parte egoismi e personalismi e andare compatti al voto con un fronte repubblicano liberal riformista per Draghi.
Ricordate che Meloni ha detto: Berlusconi è un patriota, Draghi non so. Chissà cosa intenda per patriota Meloni. Non lo ha MAI chiarito.
Tolto Draghi, non ho memoria di PdC che parlassero un inglese migliore. Se questa è la campagna mediatica contro FdI, io al posto della Meloni mi siederei bella comoda sul divano.
Meglio di Draghi è impossibile, lo parla come l'italiano e non a comizi tra esaltati ma a incontri e congressi a livello internazionali. Poi se lo dice Senaldi che fa fatica a parlare l'italiano...
Dopo aver attaccato e denigrato Renzi per aver fatto cadere il governo pochette II (sono convinto che c'erano già stati contatti tra Renzi e Draghi per preparare un eventuale nuovo governo) ora sembra sia stata la ditta (PD) il maggior "contribuente" per far nascere il Draghi I😂
Io lo dico sulla pubblica piazza di Twitter, mettetemi pure pece e piume ma se il Pd, come credo, riporta dentro l'alveo coloro che hanno fatto cadere Draghi, io auguro con tutte le forze che vinca il centrodestra. E, piuttosto di Conte, mi va bene anche la Meloni

Caro energia e i limiti della strategia di Draghi

I sussidi generalizzati costano molto e distorcono il segnale di prezzo, fondamentale per risparmiare gas. Bisogna passare ad aiuti mirati ai poveri: fare di più per chi ha più bisogno, ma spendendo meno.
https://t.co/TSpQZ0Bnx7
Letta ha puntato tutto x mesi e anni sul campo largo e sull'alleanza strategica con #Conte e questa si è infranta miseramente sulla vicenda #Draghi come era prevedibile
Poi ha puntato tutto su #Calenda e anche questa è fallita
Siamo d'accordo che #Letta deve dimettersi e sparire?
Avete voluto inseguire fratoianni e bonelli...partitini inutili..questo le conseguenze. Perderete miseramente e la figura è pessima. Io non vo voto a questo giro..
fratoianni condivide agenda draghi? 
No comment
.....purtroppo è vero! Ma non ho ancora notizie quello di Letta e compagnia, se non di "agenda Draghi"!
Come intendete risanare il bilancio dello Stato? (2022: 540 mld di "ricorso al mercato"
e 76 mld di interessi sul debito)

Mario #Draghi de Goldman Sachs a fait du bon boulot en Italie pour le #GreatReset de Klaus Schwab fils de nazi allemand bien connu de Mussolini.
Paupérisation massive.

Ecco perché allearsi con chi non vuole sentir parlare di Agenda Draghi (Verdi e Sì). Per l’Agenda Draghi. 

Ma voi veramente state male! Molto male! 

 ♂ 🤦
5) poiché l'Agenda Draghi non esiste è inutile rincorrere una chimera: questa retorica vuota lasciatela ai centristi sbandati in cerca di seggi per sopravvivere
6) Salario minimo, fine vita e cannabis legale: sono temi al contempo reali e identitari del progressismo. E a costo 0.
3) nel frattempo ricucire elementi programmatici con chi ha condiviso la strada col PD (M5S) nell'ambito di una corsa elettorale che ognuno farà da solo: l'effetto di un riapparentamento elettorale toglierebbe solo ulteriore credibilità alla proposta
4) l'Agenda Draghi non esiste
Faccia ciò che vuole.
Sin dai tradimenti, dai voltafaccia contro Italia Viva che lo aveva supportato più volte, si è comportato da persona senza onore, senza parola, sempre a criticare tutti.

Lui è il migliore, l'unico.
Ma cosa ha fatto per l'Italia, per Draghi e il Riformismo?

Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
La politica è fantasia.

Affidabili Conte e m5s????
🤣🤣🤣🤣
Il paese l'avete consegnato voi alle dx! Conte era solo invidioso di Draghi e l'ha fatto cadere!
È meglio se sparite del tutto!
#Draghi non è un’agenda, ma una personalità con un credito di gran lunga superiore a tutti gli altri comprimari del teatrino perché è (o è percepito, che è lo stesso) come persona discreta, solida, responsabile, seria e affidabile.

Nessuna di queste doti appartiene a #Calenda

L'importante è rispondere all'appello di Draghi: &lt; Siete Pronti?&gt;.
Basta comari e peracottari, il Paese ha bisogno di statisti.
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Dire che Draghi ha lasciato un disastro è come dire che la terra è piatta..ahh ma sono gli stessi??
Uno dei lasciti dell'esperienza Draghi, non il migliore ma vero, è che unire posizioni diverse per ricostruire l'Italia è impossibile.
Elezioni. Tassone. "Non ci sono i partiti, non ci sono progetti e visioni" https://t.co/q8pTAfpE5p Sarebbe entrato in crisi il governo se Draghi av...
Buongiorno Mimmo, l'agenda di Borsellino non si trova e quella del Sir. Draghi è sempre presente come mai?
L’avversario è il malgoverno e la destra: alla destra ha impedito alla destra di stravincere le elezioni nel 2019, e al malgoverno incompetente e cialtrone di Conte ha contrapposto l’autorevolezza di Draghi.
Inutile che fate tweet spiritosi. #Letta non può predicare l'agenda #Draghi alleato con chi l'ha combattuta. #Calenda non aveva scelta. Se dovesse allearsi con #Renzi il #pd sta messo malissimo.
Sono tutti responsabili, tutti quelli che hanno sostenuto il governo Draghi. Infatti sarà ASTENSIONE #IoNonDimentico
E poi scrivere Draghi, e vediamo cosa succede.
Decreto Aiuti scaturito da Draghi 10 euro lordi ogni 500 euro di pensione.Motivo:aiutare le persone e le famiglie nella lotta all'inflazione.Non ho https://t.co/9szM0GO0zp voto CONTE
Avete ragione. Bisogna allearsi con tutti, belli e brutti. Dice: ma loro sono contro Draghi, la Nato, le tasse, i termovalorizzatori, il PD. E voi giustamente rispondete: sono cose che si dicono, suvvia. Chi ci crede a quello che dice Fratoianni?
Ma davvero pensate di riuscire a vincere??! È stato un errore grave inseguire partitini contro l'agenda draghi e anche filo putiniani. A questo punto imbarcato Conte...tanto non c'è differenza...che cazzata
Ma che cazzo dici??? Bugiarda nata Draghi ha detto no al Mes come aveva fatto Conte.

#ElezioniPolitiche2022 il m5s  e Conte correra da solo , non e' la ruota di scorta di nessuno.. inoltre per il pd partito con politiche da centro destra ha eletto il suo segretario il banchiere Draghi  che sta li senza mischiarsi nell agone politico Monti ha avuto piu' dignita
Con il partito che ha creato la crisi del governo Draghi? Dopo tutto quello che hanno detto? Ce ne vuole di pelo sullo stomaco... Intanto io mi prendo i pop corn 🍿🍿🍿
Questi mitici fan dell’agenda draghi che non sanno convocare una riunione a tre per evitare questo patetico sfrangiamento di coglioni.
Sì, agenda Draghi con Fratoianni🤭

Il PD riparte da Draghi alleandosi con quelle forze che vedevano e vedono in Draghi come un nemico. Siete favolosi!
E ma come dice Borghi bisogna essere contenti perché ha fatto cadere #Draghi 😂😂😂😂😂
E finirà come in Francia con Macron....poi però zitto perché ti ritrovi Speranza, con Draghi

Ma hai notizie di Draghi?
Ma non ha fatto cadere Boris Jhonson e non ha fatto perdere la maggioranza a Macron ne’ ha fatto cadere Draghi. Detto questo Urss prima e Russia dopo  e anche gli USA hanno tentato di influenzare o influenzato diverse elezioni in alcuni paesi negli ultimi 30 anni

Draghi che avete pugnalato alle spalle. Siete patetici.

Draghi prostituisce l’Italia alle ONG tedesche e francesi: fanno quel che vogliono https://t.co/NnOMu9PBtc
Il 27 settembre 1822 fu decifrata l'antica lingua egizia, utilizzata per più di 4000 anni. Questa frase è quindi frutto di questa millenaria esperienza. Avevano già previsto l'esistenza di Mario Draghi?
Se penso che questi pensavano di governare sotto la mitica agenda draghi, viene un po’ da ridere. Su questo non ha tutti i torti patuanelli
Dat mens moet verjaagd worden. Om met Mario Draghi te spreken: "What ever it takes."

Sarebbe l'apoteosi e Letta insidierebbe a buon diritto il titolo di gran cazzaro dell'arco parlamentare, che già l'aver parlato di agenda Draghi e imbarcato Bonelli e Fratoianni lo ha piazzato benissimo.
#onore
Xche' ora doveva essere diverso..!

Il governo Draghi nasce con appoggio 5S e i buoni servigi di Renzi,che aveva appena affossato governo Conte2 dei 5S

Dopo 18 mesi il governo Draghi viene affossato dai 5S con buoni servigi della Lega,che aveva affossato il governo Conte1 dei 5S

Sapevo che Carlo si sarebbe incazzato.

Quindi il PD con Letta che vorrebbe Draghi premier nel nuovo governo, primo sostenitore del suo incommensurabile valore è alleato con chi lo chiama Banchiere.
PD INCOERENTE FINO ALLA FINE. 
#LettaCalenda

Beh, Draghi parla benino l'inglese, così come Monti, ma hanno combinato disastri. Così come Biden, che parla inglese ma non capisce una cippa. 
Preferirei una Meloni che studiasse Keynes, per l'inglese c'è tempo.
Molti ci chiedono perché non ci alleiamo con il M5S. 
Come ha spiegato @Pinokabras su Rainews 24, questo non è possibile perché i 5 Stelle hanno dato 55 fiducie a Draghi, divenendo corresponsabili di gravissime violazioni di libertà dei cittadini 👇
https://t.co/zZ9SbP14CX

Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
La politica è fantasia.
Ragazzi, l'Agenda #Draghi porta sfiga. Lasciate perdere.

#Calenda

Invece è più serio allearsi con chi è contro la scienza e Draghi vero?
Per cosa poi? Per battere la destra? 😂😂
Fareste più bella figura andando a trovare un lavoro, ma quello vero

La lotta alla pandemia, una delle due emergenze per cui è nato il Governo Draghi, procede spedita
Cialtroni oltre ogni aspettativa più nera https://t.co/xhr48RYAIp

Mi sembra una decisione degna di chi crede ancora nella Politica e nella serietà delle scelte. 
Il Paese ha bisogno di linee politiche coerenti e coraggiose.

Il #TerzoPolo sarà la vera alternativa credibile per dare una agenda #Draghi all'Italia dei prossimi - cruciali - 5 anni.
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E se non ci è riuscito Draghi vuoi che un ologramma parlante come Letta ci riesca?
Sempre a spingere sui contenitori e mai sui contenuti. Di che pasta sono fatti lo hanno dimostrato, appoggiando Draghi e sostenendo un governo dittatoriale.
Bè sta cosa ha un vantaggio: non esistendo alcuna agenda Draghi non si fa male nessuno...
Si però ad un mese dalle elezioni bisogna iniziare a dire agli italiani le idee che si hanno du cosa fars. Non basta dire agenda Draghi, che poi non vuol dire niente.
Entrambi hanno appoggiato Monti e Draghi. Per me pd e destra sono la stessa cosa
Io personalmente non ho visto del narcisismo, era veramente convinto che potesse funzionare nel modo in cui aveva pensato lui, che gli consentiva di mantenere “l’agenda Draghi”. Indeciso invece lo è stato e questo è lampante, spero che non si faccia sentire sui voti.
Magari non colgo io, ma lei parla di agenda draghi con la mascherina e "QUANDO VERRÀ IL MIO TURNO #iomivaccino PER IL BENE DI TUTTI".... Mi sento confuso....
Allora si che draghi dovrei denunciarli per uso indebito del suo nome. (Anche ora potrebbe farlo, visto chi si sono imbarcati nell'Alleanza)
durante la conferenza stampa aveva ben detto che nessun voto di azione sarebbe dovuto andare a chi non aveva votato la fiducia a draghi negli uninominali, ma sembra essere stata dimenticata questa promessa.

Dopo Berlusconi che si è inventato di averlo portato a casa lui il PNRR, e la stampa che ne attribuisce i meriti a Draghi (il quale apprezza), ci manca solo che Calenda dica che il PNRR è stato approvato solo perché in Europa sperano che lui prenda il 20%.

Su Avvenire tasse agli extraprofitti e su Repubblica appelli a lasciar operare Draghi. Campione di cerchiobottismo, Landini.
A Tere' non prenderci per c..PERCHÉ NON L'AVETE CHIESTO A DRAGHI?
In effetti fa molto ridere.  Ma soprattutto,  Draghi lo sa?
Gli alleati con idee su no-rigassificatori, si Putin, no Draghi ecc ecc c’erano già prima del suo patto con Letta. Un errore piuttosto grossolano. A Roma è stato scartato e c’ha provato di nuovo. Questa è ingenuità, ma son quasi certo che nel futuro ci casca ancora #LettaCalenda
Vi siete alleati con il partito dei democristiani neoliberisti dell'Agenda Draghi per un paio di seggi. O siete pazzi o siete collusi
Parlate di agenda Draghi come se fosse un vostro valore assoluto. Draghi è un banchiere non è Gramsci. Ma riuscite a dire qualcosa di sinistra? Ce la fate?
Se si cambia "l'agenda Draghi" con "le poltrone" il tweet è più chiaro!
E molto più semplice : pd e calenda hanno firmato un accordo che contemplava dei punti che SI e verdi non sembrano volere ( vedi agenda Draghi). Mi sembra il minimo della coerenza non riconoscersi più e quindi lasciare pd.
A me pare che siate voi ad aver inseguito e fatto una alleanza con partitini estremisti (di sinistra) contro l'agenda draghi, contro il governo draghi, vicino alla Russia...vi manca solo il m5s a questo punto..non mischiamo le carte per cortesia
Senza voler difendere Calenda, ma non si può mettere insieme partiti che vogliono cose diametralmente opposte. Il tentativo di tutti insieme contro la dx è già fallito in passato.Non ho capito ancora se Lettavuole seguire un "agenda Draghi " come presentata da Calenda o altro...
Sarebbe questa agenda di draghi ?

Ma quando vincerete, se vincerete, le elezioni poi alle riunioni NATO ci mandate #Fratoianni ? Alle riunioni sull energia #Bonelli ? E a completare l agenda Draghi?? A chi chiederete la fiducia? Domande che non avranno risposta. #pdnetwork #campagnaelettorale2022
Bella o brutta che sia, se ti accordi per un'agenda Draghi oggi non puoi firmare il contrario domani,o no?
Ci sarebbe solo Draghi senza i 5S.

IMHO: La rottura di Calenda e' devastante per il centrosinistra tanto quanto la decisione di Conte di sfiduciare Draghi. Meloni sentitamente ringrazia entrambi.
E se ... cominciassero a fare il matto anche quelli del #pd ....troppo buoni con #Draghi e #Monti per poi prendere bastonate dai Giornaloni e dall'Establishment. #ElezioniPolitiche2022
In tutto ciò, strano ma vero, è il PD che ha fatto tutte le giravolte del mondo.... serviva inseguire prima Conte e poi Fratoianni e Verdi? Con programmi contrari, pro Putin, anti Nato, anti Draghi ecc? Maddai
Anche SI ha fatto cadere il Governo Draghi. E l'avete preferito ad Azione.
Caro ministro, purtroppo con la sfiducia a Draghi (seppur a ció trascinati) avete commesso l’ennesimo errore. Mi spiace davvero.
Agenda draghi 13 euro di aumento mensile ai lavoratori .....🤡🤡🤡🤡
Ma se FdI (che guida la coalizione) non lo ha mai sostenuto, come fa a dire di "non disperdere quanto...fatto dal governo Draghi"?
Perché  draghi è un bugiardo matricolato, prova ne sia la sua "vaccinazione" che invece è solo una volgarissima droga... che dà dipendenza: DROGADIDRAGHI.
Voi che avete fatto jobsact abolito art.18 reso il Paese una selva di precari con salari più bassi d'Europa che avete tenuto bloccato salario minimo che osannate agenda draghi che nel decreto aiuti da 6/7€ voi che scegliete Calenda dimaio a Conte che s è opposto ad inceneritore?
Il bello è che se Letta non si fosse fissato con l'agenda Draghi probabilmente i 5S sarebbero stati anche disposti a suicidarsi ancora andando al voto con loro. Dopo che li ha trattati a pesci in faccia per settimane Conte è stato pure un gentiluomo a toglierlo dall'imbarazzo
Dopo Draghi l’Armageddon? Ecco perché non s’è verificato https://t.co/AAiQsC0Pzr via @fattoquotidiano l’“Armageddon” che dalla Penisola avrebbe dovuto trasmettersi come una pandemia ai mercati globali per fine dell’esecutivo Draghi, alla faccia dei menagramo, non si è verificato
Ma non ci crede più nessuno ai troll russi... Solo coloro che dovrebbero dire cosa c'è nell'agenda Draghi che nessuno sa cosa sia.
Il cdx quando serve è lega e forza Italia che stimava draghi. Se invece serve è FDI che schifa tutto. La famosa alleanza metamorfosi.
Concordo. @marattin assegnategli un buon ministero. E non lasciate scappare i tecnici di Draghi.

"Se Draghi non è disponibile, come PdC mi candido io". 

Diciamo che partiamo maluccio come leadership e capacità di prendere decisioni.

Mario Draghi non si è accorto della polveriera Balcani: altra perdita dopo la Libia https://t.co/T5pXlZyfBo
Ma non era Di Maio ministro degli Esteri o solo il portavivande per l’occasione

Lei vaneggia. Le trovo centinaia di virgolettati della Meloni contro Draghi. E questa è una fonte in teoria vicina alla destra

https://t.co/jrBZbXxCaM

Mica è colpa mia se non ci ha pensato prima. 
Ha avuto un anno e mezzo di governo Draghi per farlo. Invece inseguiva... Conte!  ♂ 🤦

Comunque se adesso il PD, che ha come programma la "agenda draghi", proporrà al partito che ha fatto cadere il governo draghi (M5s) di allearsi saranno davvero le comiche😂

#LettaCalenda #pdnetwork #ElezioniPolitiche2022 #AgendaDraghi
Ma per cortesia l'esperienza Draghi per noi cittadini è stata un fallimento totale .
#IoVotoM5SconConte
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una volta per tutte e siccome non è certamente giggino a poterla spiegare si può capire che cazzo è questa agenda draghi?
Io è dalla caduta del governo Draghi che non so più cosa pensare.
Ma l'agenda Draghi ce l'ha Fratoianni?
Quali idee?L'agenda #draghi?
Spiace. L'inglese di Draghi e ottimo.
L'Agenda Draghi, parola di Draghi in persona, è la credibilità. Da che pulpito #Calenda può farsene portatore?
L'onore non è un concetto...come non è un concetto criticate Mario Draghi...il resto è show mediatico.

Mah sì...tanto poi sarà Draghi. Ok, ci sto
Già e nel frattempo che voi fate campagna elettorale a suon di misure irrealizzabili, il governo Draghi mette nelle tasche degli italiani altri 17 miliardi, portando a 50 miliardi il complessivo degli aiuti al mondo reale al quale lei fa riferimento
Il PD governa dal 2011 perché parlamentari eletti con il CDX sono passati dall'altra parte (Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte, Draghi) Il problema non è il PD ma il sistema finto democratico che è finito, fallito, marcio, corrotto. L'unica soluzione ASTENSIONE e poi rivoluzio
10 % calenda 5% Renzi 10 %Berlusconi  25 %meloni con il 50 % facciamo un bel governo e mandiamo in soffitta ditta movimento 5stelle e cespugli spinosi. Draghi capoclasse. Mattarella ed Europa benedicono. Crosetto tra i ministri. Né Renzi némeloni  premier. E via  ♂ 🤌 si può fare🧙
Io direi che le responsabilità sono più a monte. Intanto fare il filo x 2 anni ad una banda di cialtroni, e poi sbandierare Draghi ed allearsi con chi gli ha votato contro. E vuole l'Italia fuori dalla Nato. E senza energia. Boh!
e magari...ammesso però che Draghi ne abbia ancora voglia, conoscendo ormai benissimo 'sti ingestibili polli
Alè prisma era bravissimo e ora un cialtrone? Magari si è accorto che la merxa a confronto di voi è un campo di lavanda. Io condizionatore a quanto lo hai messo oggi? Attenta@che Draghi si incaxxa eh
Conte è durato fin troppo nel Governo Draghi. Da oltre un anno vedeva i provvedimenti M5S abrogati o fortemente ridimensionati. A furia di tirar la corda si è spezzata.
Grazie Draghi, grazie Figliuolo, grazie signor Presidente della Repubblica per aver regalato all'Italia a cui Lei ha giurato fedeltà ottomila invalidi. Popolo italiano medita e ricordati chi ha eletto questi signori.

 Fratoianni &Co è contro Draghi,aiuti all'Ucraina,contro la NATO=filoputin🤡🤡🤡
Comunque ai pochi a cui interessa all'estero è questa la notizia che arriva. Mettetevi nei loro panni e provate a leggere. Non ci si fa una grande figura. La credibilità era centrale nell'agenda Draghi

Cioè a lei pare normale che Draghi che Draghi si dimetta pur avendo ottenuto la fiducia?!

Però #Calenda aveva dichiarato che non sarebbe stato con chi ha votato contro Draghi. Siamo sicuri che sia lui poco affidabile e non invece #Letta il #pd che pur di raggranellare due seggi và con tutti ?!?
Conte non ha dato proprio nessun la, aveva la maggioranza, maggioranza che avrebbe avuto anche con il M5S dopo. Draghi ha fatto tutto da solo.
In un paese serio #Draghi dovrebbe essere rinchiuso in carcere per le menzogne dette #draghiingalera

La motivazione spiegata da moody’s è la partenza di Mario draghi
BENEDIZIONE DON MICHELE ALBERO PER OGNI NEONATO COPERTURA DISASTRO IRI ROMANO PRODI MARIO DRAGHI VIA ALLEGHE SALINELLA
Ma quali speranze, che draghi ha distrutto l'Italia. E lei non se ne è accorta. Incredibile... Una vergogna che ci sia ancora gente che sostiene quel macellaio. Che degrado...
E basta fare gli schizzinosi. Con tutti questi distinguo gli anti #Draghi gongolano e pregustano il potere facendo un favore a Putin
Il problema è che non se ne salva uno di politico….e per uno di sinistra è una cosa molto triste. L’unico che poteva fare qualcosa era Draghi, che sicuramente non è uomo di sinistra, ma almeno era competente e credibile agli occhi dell’Europa.
Navigator, ecobonus, taglio dei parlamentari, anticorruzione, decreto “dignità”… e potrei continuare… fino al capolavoro di far cadere Draghi

Per un motivo di coerenza. Mai con chi ha fatto cadere il governo Draghi. Diverso è il discorso verso chi con Draghi non c'è stato fin da subito (Fratoianni & c.)

In un paese serio #Draghi dovrebbe essere rinchiuso in carcere per le menzogne dette #draghiingalera

Mario Draghi finally gives up – and Letta’s coalition hopes are dashed

https://t.co/4Umup4cQTd
x essere diversi dal 2018 ad oggi dovevate stare all' opposizione come ha fatto la Meloni , pur appartenendo ad una area ha detto no persino a Draghi. La diversità che avevate e'  persa per sempre . 
Cmq tranquilli che Letta vi riprende e terrete  il potere e le poltrone .

"È evidente che questo patto tra le due destre, l'agenda Draghi e la Fiamma di matrice fascista (...) ha oggi un solo nemico rilevante: il Movimento 5 Stelle di Conte".
Assolutamente da leggere.

@tomasomontanari  oggi sul #FattoQuotidiano

E i vari sinistri sinistri, cosa ne pensano, se pensano e cosa ne dicono se dicono.
Dalla caduta del governo Draghi, l Ucraina è semiscomparsa dai radar e dai tg nazionali e non.
#Slave Ucraina.

Ma l'agenda Draghi chi se l'è inguattata?
Fratoianni, tra un voto contro e l'altro?

Peraltro, le giuste considerazioni di @d_stevanato provano al di là  di ogni ragionevole dubbio l'incapacità dei governi, incluso il governo #Draghi, di fare valutazioni ex ante.
@vitalbaa @ALESSIO_ARGIOLA @petunianelsole @nglinsman

If people bothered to figure out what Mario Draghi did for the whole continent 10 years ago & for his country in the last 18 months we were in a totally different political situation.

The fact that many refuse to understand or even listen is the reason why democracy doesn't work

-Bastiano...
-Dimmi Saruzzo
-Che sia ben chiaro...io non voterò mai per chi ha fatto cadere #Draghi 
-E perchè?
-Perchè prima di farlo cadere lo hanno sostenuto.

#ElezioniPolitiche22 #25settembre
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Sarò un po’ pessimista e forse da lontano le cose sembrano peggiori. Ma la caduta di Draghi equivale ad una Italexit. Forse andrebbe detto questo agli italiani. Basta parlare di buoni/cattivi e fascismo/comunismo. Metterei l’economia, l’UE e il sud Italia al centro della politica
Preferisco (sogno) un terzo polo ago della bilancia che riporti Draghi a Chigi, rifiutando qualsiasi altro premier per entrare in una coalizione di governo post voto
#Draghi
Sulla mia scheda elettorale scriveró MARIO DRAGHI grosso quanto una casa. Basta. #ElezioniPolitiche22

Coerenti e propositivi europeisti, atlantisti, in linea con i contenuti del lavoro di Draghi
Meanwhile in Italy people are realising that Draghi has been batting for the EU not Italy.  https://t.co/9zhGdLEjKJ
… e allora perché lo avete affossato (il governo Draghi, di cui facevate parte)?????

VOTIAMO SEMPRE I MIGLIORI ESSI SONO LETTA DRAGHI E DI MAIO E I SINDACATI E LEU SI A DRAGHI È LETTA E DI MAIO VOTA SI
Già bisticciate tra voi con le correnti. Adesso agenda Draghi e patto atlantico con Frantoianni? Ma siete seri? Avete governato 9 anni degli ultimi 10 e questo paese è messo sempre peggio. Fatevi da parte per favore. Basta.
Perché sono una disgrazia per questo paese.... ma non vi basta mai? Hanno anche fatto cadere Draghi e poi abbiamo scoperto che non volevano. Ma che vadano a quel paese
Certo che voi avete le idee chiare,basta dire che seguite l’agenda draghi,ricordiamo come venne soprannominato…….vile affarista!!!!
Vi siete alleati con altri movimenti incompatibili con Calenda, e tenete in caldo l’accordo con Conde, che giustificherete come mossa estrema per arginare le destre… secondo me è il PD a decidere con chi stare… perché l’agenda Draghi ahimè è invisa anche a molta sx…
Ecco il vispo dis-interesse personale..la difesa Agenda Draghi "già definita"/scadenzata in funzione dei suoi punti strategici del PNRR..che esulano dalle discromie"sociali ed elettorali"ignorate, come la persistente"nomina"di fiduciari nelle liste elettorali compilate dal leader
Gran bella foto della famiglia Addams. Dal ghigno del Brunetta, alla nullità del Di Maio e al più rabbrividente Speranza. Veramente guardare Lui, è come esser di fronte alla morte. Viene veramente il terrore pensare che il Draghi l'abbia voluto ministro della salute. https://t.co/vkuMfeCpX1
Il vero lascito dell’esperienza Draghi sarebbero Fratoianni e Bonelli. Certo, certo
Mi urtano le battutine su Calenda.. quello firma un accordo con questo deficiente, si parla dell’aver preferito ai 5stelle e poi questo va da Di Maio Fratoianni e l’estrema sinistra che é stata contro Draghi..roba da matti
E se avessero fatto un accordo segreto di maio letta all’inizio per distruggere i 5 stelle senza pensare alla sfiducia della lega e FI a Draghi ? Ora ti al posto di letta che avresti fatto
Ho ritrovato un post su Fb del 2014..cosa aveva dichiarato #Draghi quella volta??
Andate a farvi le riforme con #Meloni & #Salvini. Per me...il #pd ha già dato con #Draghi  e #Monti per riceverne in cambio sberle e calci nel culo. #Elezioni2022
L'Agenda Draghi è uno specchietto per le allodole, e anche per gli allocchi. Tutto per due voti in più mentre fanno finta di avere degli ideali.
E non vi hanno ancora detto che con l’agenda Draghi sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno
L’agenda Draghi
Maccome! Parla l'inglese mejo de Draghi!
Letta non ha idee fuori dall’agenda Draghi, quindi ha cercato un colpevole per la fuga di Draghi da Palazzo Chigi: Conte. Ha imbarcato tutto il resto: mezza fi, Fratoianni (che non ha votato la fiducia a Draghi 54 volte) e quel pallone gonfiato di Calenda. Che spettacolo penoso…

Ecco, le idee. Ma se vi alleate con chi dice no Nato, no rigassificatori, no termovalorizzatori e, forse, anche con chi ha innescato la caduta di Draghi, le idee che fine fanno? Battere la dx non è un'idea.
Si credeva Draghi ma era solo un #Calenda

Ma se avete buttato giù il Governo Draghi?! 😳

Klopt niet. Dit schijnen eerdere Corona rellen te zijn en niet nu tegen Draghi.
#Draghi lo sappiamo ,che pochezza politica abbiamo. Un #lettamaio .
Veramente siete voi ad assumervela. Voi che volete tenere insieme chi non è mai stato convinto da #Draghi. Voi che avete permesso di fare la #RiduzionedeiParlamentari. Prendetevela voi la responsabilità di far vincere la #dx
Uguale a Draghi 😳

Avete pensato a sostituire il programma Draghi con uno di sinistra? Basterebbe copiare dal modello spagnolo. Facile facile #PD
Sono passati 5 giorni da quando si è dimesso ed è andato alle camere e Fi e Lega da subito hanno detto, non ti dimettere e facciamo un Draghi bis senza 5s. Lui ha voluto tutti di nuovo e allora il cdx non ha votato la risoluzione casini

Le imprese del #Nordest "TRADITE" da #Lega e #ForzaItalia: “Che "ERRORE" su #Draghi” 

#NONvotateli 
#ElezioniPolitiche2022 

https://t.co/9Hnl98QWze via @repubblica
Letta il segretario con la paura di perdere le elezioni.
Come si spiega altrimenti un accordo elettorale, SOLO ELETTORALE, con Sinistra Italiana?
Come avrebbe potuto dare continuità al piano di spesa del PNRR, se S. I. ha votato sempre contro i provvedimenti del governo Draghi?

si vergogni.. avete tradito voi Azione/+Europa il vostro motto era 
"mai con chi ha fatto cadere il governo Draghi, mai con chi non rispetta l'agenda.." attaccare Calenda è inutile. Buon percorso assieme al #comunistaconilrolex Frantoianni!

Come da programma l’obbiettivo era farci indebitare per tenerci in ostaggio dagli strozzini 
#UE 
#BCE
#DRAGHI
#ORDINEMONDIALE

Nato e Agenda Draghi con Fratoianni e Bonelli? 🤣🤣
Ormai sei patetica e ridicola.

Frieren gegen Putin habe ich gehört 😆
Eher müsste es heißen Frieren wegen La Garde und Draghi Geldverwalter der EZB.
Die Uns durch ihre Misswirtschaft diese Situation eingebrockt haben 🤌😆

Tranquillo Cottarè, c'è Biden al governo ancora per un po' 😉
Ps- pure Draghi purtroppo ha tanti sostenitori "anche" in Italia!
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Mi era sembrato di capire che @DomaniGiornale fosse un giornale liberale invece è diventato house organ del Pd. Ne prendo atto, così come Calenda ha preso atto che nell’accordo c’era scritto “non con chi ha votato contro Draghi” e il Pd un secondo dopo è andato da Fratoianni.
Che sono la fotocopia dei dati che arrivavano da Inghilterra e Israele lo scorso #Draghi ha mentito sapendo di mentire. Il #greenpass è una porcata incostituzionale totalmente inutile a livello sanitario come hanno dimostrato i 200.000 positivi al giorno "vaccinati" a dicembre
Lo farà, tra 8 10 mesi Lega è FI molleranno Meloni&c per fare un super governo Draghi 2 chez Gianni Letta con PD, Calenda, Renzi, ApeMaio, Brugnaro
La salvaguardia del campo largo per il PD è strategica, per il presente ma ancor di più per il futuro. Mantenere il contatto, nei modi adeguati al momento, con un'area pari al 10% dell'elettorato. Questo spiega anche il rifiuto di Draghi (e Mattarella) di fare governo senza 5*

Draghi non ha fatto nulla di buono, compreso voi.

Veramente l'ha detto un presidente del consiglio di nome Mario Draghi!!
Nello stemma di BL abbiamo 2 draghi rossi, personalmente non troppo rappresentativi 😅
In alternativa se Draghi e poi Calenda non sono disponibili potrebbe fare il Primo Ministro !!
Io di peggiori di sempre vedo solo voi. Ma poi, visto che l'esperienza Draghi si e' basata su 56 voti di fiducia, a che serve tutti questo teatrino della politica?

Penso sia molto più vicina all'agenda Draghi Forza Italia di Fratoianni.

Fate delle proposte concrete: sarà difficile con gente che ha votato la sfiducia 54 volte al governo Draghi, rigasificatore Piombino? Trivelle? PNRR ? Volete i voti solo contro qualcuno. #CanericcodellaCirinna? Ad esempio?
#Bettini: "#Calenda inaffidabile, io avevo avvertito durante la direzione @pdnetwork" Invece il vecchio sodale Gonde è molto affidabile. Basta vedere la famosa questione fiducia a #Draghi, sì alla @Montecitorio no al @SenatoStampa. Chiamatelo Partito della Ditta, è meglio.

Siamo d'accordo. E anche io potendo lascerei Draghi altri 5 anni. Dopodiché c'è quel fastidioso dettaglio delle elezioni, in cui bisogna sporcarsi le mani e puntare a compromessi perché con la purezza e i velleitarismi (una volta appannaggio della sx) non si va da nessuna parte.

Francamente continuo a credere che Draghi abbia altro per la testa. Almeno da qui a nuovo PdR.
Agenda Draghi.😁
Ah scemi, vi siete candidati col cdx, avete rotto con loro e fatto il governo con i 5tacche, siete rimasti al governo sino a fare cadere Draghi che vi stava fottendo tutti i voti: di che cazzo parlate? Ma il vostro elettorato e così stronzo danon capire e rivotarvi????? Razzisti
Ja hier zat Draghi maar die is afgetreden. Nu staat rechts op het punt van winnen . De EU maakt zich al grote zorgen. Putin ligt dubbel van het lachen aangezien de fanatiekste (hij en Boris Johnson) beide verdwenen zijn.😃
Draghi sarebbe un uomo di cultura ? Definire cultura a me sembra un economista speculatore che fa gli interessi dei suoi mandanti

Se vi manca così tanto fondate il partito Draghi noooo??Ahhhhhhhh no avete fondato il partito Giggino che ve lo ha messo in quel posticino.😆
No aspetta... prima c'era Conte con PD e M5S che praticamente era solo PD poi arriva Draghi... La cosa certa è che loro sono sempre al comando
Mettete nel programma di mandare a fare in culo la UE e di bloccare il PNRR. Vedi come quello che ha fatto Draghi verrà spazzato via. Il problema è un centrodestra a trazione globalista. Non vuole uscire dalla NATO, non vuole uscire dall' OMS, non vuole uscire dalla UE!
Il regalo alla dx lo avete fatto voi imbarcando quelli che hanno sempre osteggiato l’agenda Draghi quella stessa agenda che voi dite di rappresentare

Che #Calenda vada a fare le belle riforme con #Meloni & #Salvini. Che poi son anni che il #Pd sostiene lealmente i vari #Draghi e #Monti per poi prendere sberle da tutti...anche dai riformatori.
#ElezioniPolitiche2022
Ah Draghi è candidato? Non lo sapevo. Comunque da una che passa dal cdx al csx con la facilità con cui si cambia mutande, non affiderei neanche lo scarafaggio che esce di notte nella mia cucina ( e io odio gli scarafaggi)!
Quindi stai serena che la parte giusta non è la tua 👋👋

Letta pubblicizza agenda Draghi
Calenda pubblicizza agenda Draghi.
Letta e Calenda si accordano. Punto fermo: AGENDA DRAGHI.
Arriva Fratoianni e comincia a buttare merda su AGENDA DRAGHI E SU CALENDA.
CALENDA VA VIA.

CALENDA INAFFIDABILE?
CURATEVI.
#Calenda

Il via all’operazione l’ha dato Draghi stesso a Dicembre.
Poi vedendo che non veniva ascoltato ha alzato il tiro fino a dimettersi (rasentando il ridicolo) per una fiducia piena.
Le mosse di 5s, Lega e FI sono state reazioni a discorsi e ricatti irricevibili (come da suo intento)

O magari l'aveva capita già prima ma voleva fare un po' di teatrino...
...ma piuttosto, come siamo messi a votare i partiti che considerano la crisi climatica una priorità? Perché all'ultimo computo il caro Carletto e la sua amata agenda Draghi erano ancora a gas e carbone...

In ordine:
Letta
Calenda
Draghi
Di Maio
Salvini
Renzi

Non ti viene in mente che Draghi se ne sarebbe andato comunque? Sentii le tue stesse parole per Monti e Renzi, guarda cosa sono diventati. 
Draghi è figlio di Europa e Nato, il suo lavoro non era improntato a migliorare nostro paese, il suo era asservimento. Troveremo di meglio.

L'hanno già ritirato fuori lo #spread? 
Perché con #Draghi non se lo cagava nessuno...
#elezioni
Ho studiato una vita per arrivare alla Prof. di fare il politico ( professione e funzionario ) pensa che fare politica è una professione  da quando ??S😱

Se vogliamo che l’Italia rinasca col pnrr ci vuole persone Capaci come Draghi! L’Italia è cresciuta del 7,5%
Perché quella di Berlusconi ? O quella della Meloni? 
Viva Draghi.



Untitled discover search

Pagina 4303

No, nuovo governo Draghi di legislatura.
Leccaculi di Draghi fino al vomito! SCHIFOSI!
Questo non sta bene. Prima fa cadere governo Draghi e poi dice di portare avanti quanto fatto di buono dal governo Draghi (cioè tutto).
Sbagliare è umano! Calenda ha continuato a fare scelte sbagliate, l’ultima gli poteva costare molto cara. Ora concentriamoci sulla costruzione del terzo polo con persone valide e progressiste che sposano l’agenda draghi. Anche senza calenda
Ah, perché hai trovato l’”agenda Draghi”?
Draghi ha fatto qualcosa di buono???  Forse per lui...🤔

Perché mai escludere i 5S ed includere SI, che Draghi non lo ha mai sostenuto? Chiudere ai 5S è stato un errore sia tattico sia strategico epocale, e ne pagheremo tutti le conseguenze
Il governo Draghi - Fratoianni 😂

Troppo tardi per il cdx, quando poteva non lo ha fatto ed ha votato sempre la fiducia a draghi
Perché con Draghi non arrivava? E soprattutto,  Draghi risolveva? Ecco perché se l'ė data. Oltre ovviamente allo scorno per non essere stato eletto PdR.
Che Fratojanni abbia detto all’indomani del patto…”Calenda l’agenda Draghi la vada a prendere in cartoleria” è vero e non certo ha deposto per un buon inizio di convivenza. Con tutto il rispetto, poi, l’avete visto Fratojanni in questi gg e Calenda oggi dall’Annunziata. Beh…
A Draghi.
#Draghi non ha fatto niente di buono, siamo alla fame. dopo 2 anni di farsa pandemia ci ha portato in guerra, nessun europeo vuole la guerra. Noi abbiamo il diritto di vivere sereni adesso.

il n'y a jamais eu de longues phases tranquilles, on verra la suite, la relation survivra. C'est sûr que Draghi était le meilleur homme pour l'Italie, mais la politique en Italie.. le peuple ira enfin voter depuis des années..
Avete dimostrato odio gratuito per le persone NoN vaccinate. Le avete lasciate a casa senza stipendio e dignità. Avete negato lo sport ai loro figli. Con disprezzo avete trattato chi ha deciso di non credere a #Draghi quando diceva: #greenpass=persone non contagiose. ⬇⬇️️

 «#Draghi cae por una crisis comenzada por el M5S y continuada por la Lega y Forza Italia, todos partidos filo-Putin. Y Draghi es un acérrimo defensor de Ucrania. Por otro lado, son tres partidos que pierden consensos. Al adelantar el voto están buscando cortar ese drenaje.»🎙️
Candidate direttamente Draghi, così fate prima.
Tutti argomenti della famosa Agenda Draghi, però avete imbarcato anche soggetti che per ben 55 volte hanno votato contro Draghi.
Io che al #tg5 penso a come la politica potrebbe gestire #Alitalia Ita, se #Draghi non riuscisse a completare la vendita.
Siete quei soggetti, per i quali, la gente non va più a votare. Siete contro Draghi e avete il coraggio di parlare al popolo di sx, per colpa vostra, e non solo, perderete tantissimi  elettori. L'unico risultato ottenuto, che nessuno conosceva S.I., adesso capiamo perché 🙈😱👎👎
1/2  e de che volete parlá? Vi immagino riuniti durante i comizi, chi contro la nato e non ha mai votato la fiducia a Draghi, contro i rigassificatori, contro tutto e chi sta sul ni per non scontentare nessuno  🤣🤣🤣🤣🤣 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 👇
Certo che il PD ha delle colpe (non capisco perchè Lei stia tirando in ballo me personalmente), ma è ovvio che si è trattato di un compromesso. Che poi finora ha permesso di nominare Conte e Draghi: il primo è servo di lobby economiche di che?
Marattin Econonia, Renzi Esteri, Calenda MiSe…e Draghi PM…ma poi mi sono svegliato
#Draghi premier più sopravvalutato della storia!
E dunque non per chi costruisce alleanze politiche con chi ha sostenuto il governo Draghi.

“Metodo Draghi”?  Ma per carità di Dio!!! Vade retro satana!😱
Tutti abbiamo denunciato l’immobilità del @pdnetwork, vedi Quirinale, caduta Conte, caduta draghi, ecc. Si è pensato a immobilità come tattica politica. E paroloni, paroloni, ecc. ecc. Niente di tutto questo: abbiamo visto il vero motivo, non si sa muovere, è crudo proprio.
Non critico Draghi in quanto tale, critico ciò che ha messo in campo. Un programma frutto di mediazione tra destra liberale e centro sinistra. Ho in testa ben altro. Quando all'onore trattasi di vicenda soggettiva pensa alla malavita, non ha il tuo stesso concetto di onore 😉
Così può avere un collegio uninominale e posti per i suoi! Peccato! Per me starebbe bene anche al centro! Alla fine però per tante scelte PD Renzi Di Maio Calenda voteranno le stesse cose in funzione del programma Draghi!

Vada con Meloni e Salvini che odiano l'agenda Draghi
#Calenda

https://t.co/0emGSG5fOa
Vi siete alleati con gente che ha fatto cadere il governo Draghi (oltre ad avere idee molto rivedibili - e comunque distanti dalle vostre- su temi tipo ambiente e guerra)
Avete sconfessato lo stesso contratto che rinfacciate a Calenda di aver tradito
Siete senza vergogna!
Ma #Calenda in fin dei conti....chi è?
Un pallone gonfiato che rappresenta Bruxelles, non l' Italia. Come #Renzi altro pallone gonfiato, si metteranno insieme, sono pagati dalle stesse persone, cioè dagli amici di Draghi a Bruxelles

La famosa agenda draghi che altro non è che l'agenda 2030 del WEF prosegue indisturbata. L'unica differenza è che tutti ora pensano alle vicende di Calenda e dei sinistri!
Lasceranno solo terra bruciata #draghicomeAttila

Il lascito di Draghi.
Una guerra per procura. Sottomessi all'ebete zio Joe d'America.
Calenda che dice sì, poi nì, poi no.
Conte che appoggia Draghi poi mmh, poi campo largo, poi no, poi boh.
Di Maio da Bibbiano che diventa centrista.
Pizzarotti che diventa Renziano.

POI PERÒ NON LAMENTATEVI SE LA GENTE VOTA LA MELONI, PORCODUE.

e si parla e si straparla di Melona, Salvini, Silviuzzo, Sfratoianni, Letta, Giggino, Giuseppi, che destino abbiamo davanti.
Ringraziamo sempre per quel che ha dato e da il grande Draghi
Dalla fine del Governo Draghi questa la strategia #PD. 

1) venerare Draghi (cui prodest?);
2) rifiutare #M5S per poi intesa #SI;
3) #AgendaDraghi (non esiste, cit. Draghi).

Danni enormi questo stratega.
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Vero. Incontestabile. Ma guardando alla pessima accozzaglia messa su da Letta e a questa dx che poco o nulla ha di Draghi e riformismo, allora penso che mi piacerebbe un terzopolo riformista e liberale capace di guidare il Paese, con persone intelligenti,competenti. Utopia? Forse
Non facciamo vincere la destra prima ancora che si facciano le elezioni! È un cartello elettorale basato su un accordo autoritario senza discussione tra tre furbetti che hanno dato il colpo a Draghi pensando di vincere facile! Gli italiani lo hanno capito!
Non siete mai stati dalla parte dei lavoratori, dei diritti, degli investimenti pubblici e tantomeno dell'ambiente, mai. La vostra malata ossessione per Draghi ne è la triste prova lampante.
Segue l'agenda Draghi pure lui?

Falsi. L’Italia cresce sull’onda del lavoro del Conte II. Draghi l’ha frenata. Il Pil sotto nel 2022 è cresciuto per l’effetto del fatturato del comparto energetico. Fasulli

Il nuovo mantra sono “le casse vuote”. Pronti alla stangatina post elezioni, dando la colpa a Draghi? O forse solo come scusa x non mantenere nessuna delle ridicole promesse che fanno
Sei fuori. Calenda aveva detto chiaramente che la coalizione doveva comprendere solo chi aveva sostenuto il Governo Draghi
Per questo bisogna votare, già si profila il ritorno di Draghi con PD e FdI a fare i valletti. Mettete le firme perché è o Draghi, o noi.
Come era la storia che parla inglese mejo de Draghi? "nsedice" TOEFL  @PSenaldi 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Circo Letta il segretario PD più ridicolo della storia ed ha ragione c'è poco da ridere vedere un partito ridotto così che da Berlinguer finisce la sua parobala con il banchiere draghi
È troppo intelligente per non capire quello che ha detto, al di là del testo dell’accordo, superato dalle dichiarazioni successive degli anti- Draghi neo-alleati. Senza che Letta dicesse nulla. Eddai!

Riusciremo mai a far capire che “sinistra” implica, come minimo, il socialismo, perciò, una coalizione che abbia come prerequisito l’accoglimento di una qualunque “agenda Draghi”, semplicemente, non è di sinistra?
Guardi che ho apprezzato il lavoro di Draghi. Semplicemente non ho apprezzato la gestione della pandemia e obiettivamente stampare moneta a quei livelli ha avuto e avrà ancora conseguenze.
Si, una bella crescita! Grazie Draghi
Entro il 25 settembre mi aspetto una conferenza stampa a reti unificate di Draghi con le pupille da rettiliano e lo zigomo graffiato che fa intravedere la pelle verde e annuncia che nei giorni sopra i 35 gradi siamo legalmente liberi di commettere reati come in the purge
DROGA DI DRAGHI quarta dose.
Non mi interessa della agenda Draghi e non dovrebbe interessare neppure a voi ne al resto del MONDO perché dovreste avere capito che avete circa 8 anni dopodiché ......

Ma pure Giorgè pensa che Draghi abbia fatto cose buone?
Quasi ai livelli di Conte con Draghi insomma che lo ha sfiduciato perché non si sentiva abbastanza considerato 😅
Non è che non sia successo nulla, dopo aver starnazzato a lungo su Draghi, atlantismo ecc , quelli chi si sono caricati?
Appunto, critiche politiche, non sulla credibilità o l’inglese di Draghi. Ma sei analfabeta funzionale?
L'agenda #Draghi sembra il testamento. Peccato che il mondo economico finanziario cambia ora per ora. E l'agenda è già da scatolone in cantina
Forse forse, l'idea di Calenda di correre da solo può rilevarsi buona, anche per il Csx. A un patto, che non si accontenti di visibilità, di fare bella figura. Ha dalla sua una carta che solo Calenda può giocare , perchè  il vero erede di Draghi è lui, senza trascurare Renzi.
Adesso avete fatto felice D’Alema e consegnato il paese ai fascisti per for sun accordo miserabile con chi ha votato contro #Draghi

Con quelli che hanno mandato a casa Draghi? Vabbè che il pidino manda davvero giù tutto, ma se lo fa anche con i 5 stelle fa davvero pietà

a me sembra che si sia svenduta l'autorevolezza di Draghi, e il suo ascendente sulla popolazione che giova della sua presenza istituzionale, per il 2% di chi non ha mai condiviso la linea tenuta dal PD. #ElezioniPolitiche22 #Calenda #LettaCalenda

chi avrebbe voluto continuare con draghi credo che non gli resta che votare letta.

Il mio tweet non è una critica, è solo l'esposizione del programma, si può condividere o meno, ma quello è.
L'agenda Draghi, che poi è estremamente semplice (vendita dei gioielli italiani, impoverimento della popolazione e continua sudditanza a UE e USA), è recepita in toto.

Parliamo di Draghi 2.0.
Le sue dimissioni sono state come aprire le fogne.

E si vede

Non ho mai detto che Calenda sia in grado di mandare avanti questo paese. Anzi, non mi rappresento con i valori e il programma di Azione.
Concordo su Draghi che è uno dei migliori pdc

Politica seria!?!?!?
Facendo accordi con chi e' contro Draghi, con chi e' contro la NATO, con chi e' contro aiuti militari ad Ucraina, con chi e' contro rigassificatori, con chi e' contro termovalorizzatori, con chi e' contro Svezia e Finlandia nella NATO???
Ipocriti!!!!!!!!!!
Parlate solo di nemici, avversari, pericoli di fascismo.
Incapaci di produrre programma coerente, coeso, proiettato al futuro.
Sopravvissuti solo grazie al commissariamento di Draghi.
Che pena.

Mazzate🤌🤌🤌
“Sentiamo invocare "un'agenda Draghi" sperando che l'interessato si degni di scriverla e di un “metodo Draghi" confidando forse che anche in futuro ci sia un governo che decida senza confronto politico, limitando i passaggi in Parlamento.” #Conte

E ti dico di più
A suo tempo dubitai della famosa telefonata tra Draghi e Grillo.
Ma oggi comincio a convincermi che era tutto vero
Prima la scissione, poi il tmv messo nel DA con fiducia
ed infine hanno salvato Di Maio
L'obbiettivo era distruggere Conte per dare il M5S a Di Maio

Draghi presidente, con Meloni e Letta vicepresidenti.
Lo vogliono gli USA, NATO, BRUXELLES, I MERCATI, GLI IPERMERCATI...LA FIERA DELL' EST.
Noi dobbiamo solo votare, poi al resto ci penseranno loro.
ma no dai!!!
Hanno fratoianni che s'era inguattato l'agenda draghi.
Ora manca solo
#avanticonconte 😂
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Che deve fare? Impostare un programma di coalizione, che possa allargare la base elettorale mantenendo una visione d’insieme. Ma se questa visione è prima l’agenda Draghi, poi no poi “vediamo il 26/9” mi sa che non può funzionare.

Francia, Germania e USA crescono + di quanto han perso e han già praticamente superato la crisi degli ultimi 2 anni. L’Italia con voi e draghi ha perso l’inverosimile è cresciuta di un cazxo e con la crescita nemmeno copre l’inflazione è i danni che avete fatto dureranno anni
Beh visto che draghi stesso nega l'esistenza di un'agenda Draghi si capiscono molte cose
Itália de Mario Draghi. Nós não esquecemos. Será um outono muito quente.
Nuovo metodo contiano: una botta a Letta e una botta a Draghi!  #Conte #IoVotoM5SconConte⭐️
È sparito Draghi anche dai tuit del suo ministro. Nessuno infastidisca Fratoianni.

Il passato è andato Noi guardiamo al futuro x le prossime generazioni Non certo a nucleare inceneritori è altre balle dell'agenda Draghi
Allora prima “hanno fatto cadere il governo Draghi” adesso visto che lo hanno capito tutti che nn è stato così tirate in ballo Orban e Putin poi Calenda…ma un minimo di dignità l’avete? L’accozzaglia che avete messo insieme è patetica
Fare un giro per la strada sentire che sta montando un voto di protesta per l'affaire Draghi...#TerzoPolo esiste e cammina tra noi....
Non c’è da scegliere tra Draghi e Meloni,ma tra cdx  e PD/Frantoianni, cioè tutto quello contro cui lei ha combattuto da 20anni, si possono fare queste scelte,ma si perde credibilità per sempre.
È nell'agenda Draghi?
No no mi scusi, 5s no perché con chi ha fatto cadere Draghi non ci si può nemmeno sedere al tavolo di un trattativa sui seggi
sì ma nel caso in cui Draghi non vendesse, non date la colpa a chi non sta al governo 😀
Caro Migliore, Draghi se ne è andato, nessuno l'ha sfiduciato. Ha compiuto, lui tecnico, una scelta politica che non gli competeva. In ogni caso, se ne è andato proprio in previsione dei grossi problemi autunnali dell'Italia, da lui annunciati (non certo colpa del nuovo governo)
L'agenda Draghi non esiste, è una invenzione per coprire il nulla, se non peggio...
Lei puo' scrivere quello che vuole noi ci ricordiamo di questo. Siete ancora gli stessi e litigavate su tutto. Oltretutto dopo che ha fatto cadere il governo Draghi lei non rappresenta piu' il centro destra ma la destra.
Anche sul prezzo Draghi cercava di incedere. Poi gli amici di Putin l'hanno mandato a casa. Il prezzo non è qualcosa che possiamo modificare da soli. Riguardo l'Algeria, essa almeno non ha invaso nessuno. Ci servono soldi per la transizione ecologica, senza gas non ci sarebbero.

L'assurda crisi che ha costretto Draghi alle dimissioni ci dimostra che il contrasto alle forze populiste non è un vezzo di IV ma una necessità per dare stabilità e sviluppo all'Italia.1/2
Senza nulla togliere ma fare un governo con #Draghi votando TUTTO quello che ha proposto #Draghi per 17 mesi mi sembra un tantino più drammatico della scelta su #Paragone (che non approvo)

Marzo 2020 si inventa Speranza si vietano le autopsie malati nelle rsa muoiono migliaia di vecchietti Bergamo una strage chiusure che hanno distrutto l'economia dopo si inventa Draghi che ci avvelena tutti con i ricatti alla fine si copre con il segreto militare cosa non è vero?
Schroeder, ex cancelliere tedesco, 3 giorni fa era a Mosca da Putin a trattare le forniture di gas dal Nord Stream 2, noi invece teniamo Draghi a Roma quando potrebbe essere a Mosca a trattare dato che il tetto unico al prezzo del gas in Europa non ci sarà.
Il PD non ce la fa proprio a vivere di luce propria, si fanno schifo da soli: cercano sempre qualcuno esterno (Prodi, Monti, Renzi, Draghi, Calenda) e che nulla abbia di sinistra che non sia mai che li corrompa!

Non mi risultano nazionalizzazioni portate a termine da Draghi.

Draghi havde sikret sig, at ECB havde en italiensk bazooka før sin afgang. https://t.co/X1PAXiSYEu #eudk #dkpol
Calenda nella stessa coalizione di chi non vuole il nucleare e non ha votato la fiducia a Draghi. È tutto bellissimo
Secondo Senaldi sa l’inglese meglio di Mario Draghi

Già, nessuno è stato al servizio dei padroni e dei potenti come il presidente #Draghi.
Mi può a dire a che pagina dell’agenda Draghi si parla di edilizia scolastica? Grazie

davvero devo dire che non pensavo Letta cosi incapibile poi lo spalleggiamento a  Draghi Di Maio Renzi  P L A T E A L E
per me disonorevole sono arrivati dubbi sospetti ,ai smentiti
Felice di votare #M5S

Alle 18:30 Agenda Draghi con 4.132 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 23

Tweet tra i più popolari per l'hashtag Agenda Draghi https://t.co/2WKinLMdpM

Finalmente una che racconta le cose come stanno realmente.
Altro che Conte, Salvini e Berlusconi; chi ha fatto cadere il governo Draghi ha un solo nome e un solo cognome.
Carlo Calenda

A me non preoccupa la disfatta 
Bisogna avere la forza di rimboccarsi le maniche e ricominciare da capo.
Governare ora è impossibile grazie al Rosatellum e alla situazione in cui Draghi ci ha lasciato. Quindi meglio fare una buona opposizione.
Si scornassero da soli.
Durano poco!

Ma che c’entrano le ideologie?
Merkel ha governato bene la Germania 
Draghi lo ha fatto per l’Italia

Il Governo Draghi, ossia il Governo dei Migliori, in 17 mesi di provvedimenti straordinari che hanno lasciato a bocca aperta gli italiani ne ha fatti tanti:uno per tutti le armi all'Ucraina per combattere contro la Russia.
Ma, ora con i docenti esperti è  una vera leggenda!
un famoso avvocato di Roma ha appena detto con suo fratello avvocato in pensione "era bravo questo Draghi", l'altro gli ha risposto "e però lo hanno fatto fuori" e il primo "ma vedrai che lo rimettono".
Dalla piscina delle terme è tutto.

E se non l'ha capito, lo spiego. Moody's ha abbassato il rating perché il governo Draghi è caduto, non perché ha  governato male. "Heightened risks that the political environment will impede the implementation of structural reforms,
 including those contained in Italy's  (NRRP)"

#Draghi, in #Europa, è stato sempre garante dell’#egemoniaamericana, si è ingerito in questioni politiche per conto dei suoi padroni d’oltreoceano e continua a farlo rilasciando dichiarazioni gravissime che compromettono la libertà dei nostri governi.
Questo uomo è un avvoltoio.



Untitled discover search

Pagina 4306

Grande Draghi.... Finanziare occultamente la Russia.

Scusate Letta si genuflesso calato le braghe ha visto lo scemo far cadere Draghi senza battere ciglio,non soddisfatto ha inglobato il peggio ,pur di non dire a Renzi vediamoci ora dice se non funziona corro da solo voi come la definite questa cosa🤌
I tedeschi la Merkel l'hanno sempre votata, noi Draghi no. Siamo imbecilli è vero, ma ad accettare governi calati dall'estero come quello Monti e Draghi, che nulla hanno di democratico.

E pensare che siamo cresciuti coi dieci comandamenti , x poi ritrovarmi Berlusconi meloni Salvini letta Bonino calenda Conte Mattarella e draghi e certo che Dio non ha capito un cazzo lo immaginavo ma in questi anni ho avuto la conferma
Andiamo nel merito. Cosa vuoi sapere? Favorevole ai vaccini, favorevole agli aiuti militari all'Ucraina, contrario all'insediamento di una destra omofoba, xenofoba, razzista e antidemocratica, totalmente d'accordo con la gestione Draghi, totalmente contrario al M5S. Serve altro?
Veramente lo hanno fatto con Draghi. Infallibile timoniere che ha risollevato il destino della nazione.
La Meloni non è mai stata contro Draghi. È stata all'opposizione della maggioranza che componeva e sosteneva il governo Draghi perché, fedele ai suoi ideali, non poteva sostenere una maggioranza con PD e 5S
Neanche a sinistra mi sembrano così volenterosi di perseguire l’agenda draghi le dirò
Intervista Berlusconi . Se ce la fa . Chiedigli perché ha favorito Putin e ha fatto cadere il Governo Draghi . Allora avrai coraggio … ma si sa se uno non il coraggio non ce l’ha non se lo può dare .
Agenda Draghi. Incompetenza. Autoreferenzialita’ Raggiro. Ammucchiata. Servilismo a Bruxelles . Si archivi
Draghi in merito ai clandestini che sbarcano senza sosta si è espresso dicendo che l'italia non si può assumere la totale responsabilità...In poche parole l'Europa se ne sbatte le balle...

Il CDX una visione del mondo ce l'ha. A volte è confusa e espressa male, ma ce l'ha. Draghi una visione pure ce l'aveva e a me fa orrore. Il centro sinistra non ha alcuna visione, è solo un cartello di interessi amalgamati dalla lotta ai fascisti immaginari

Se penso a lei paragonata a Draghi, quanta tristezza, quante figure di merda per la povera Italia
Noi non possiamo votare #renzi: voleva tenere #draghi.

Non siamo in "pieno miracolo italiano grazie a Draghi"? Forse forse è tutta fuffa di propaganda
Kossiga quello col piccone? C’ero e ritengo Draghi incommensurabilmente meglio di tutti i politici corrotti che abbiamo avuto negli ultimi decenni.

Il governo Draghi fa l'elemosina ai pensionati poveri.....25 euro al mese di aumento!! Roba da comunisti  !
Draghi? Chi?

La crescita è avvenuta per merito delle politiche di Conte, draghi è un pallone gonfiato dai media, sta scappando dai guai che lui stesso ha provocato.
Chiedi a Berlusconi perché ha favorito Putin e fatto cadere il governo Draghi .
Sicuramente non stiamo cin draghi

Chissà perché ho come il sospetto che:
1) la scissione di Di Maio
2) Calenda che confluisce nel PD
3) l’agenda Draghi,
siano tutte trovate di Zampetti per scodellarci un Draghi II se il cdx andasse in difficoltà con le elezioni.

RaiNews: Decreto aiuti bis da 17 miliardi, Draghi: "Sostegno di dimensioni straordinarie".
https://t.co/FyGNNNyYQe

tramite @GoogleNews

Il presidente Draghi con la buona fede delle persone serie ha avvertito che dense nubi si addensano all’orizzonte.
Chi crede di vivere un nuovo miracolo italiano avrà un brusco risveglio, temo.

Il futuro governo di dx o sx durerà poche ore. Poi il PdR richiamerà Draghi. 
Pagliacci, clown, comici saranno esiliati.
I sondaggisti a zappare.

E magari trovarci la. Ronzulli?
No Pd ma manco l’armata  Brancaleone 
che c’è a dx che han ubbidito a Mr. Draghi
Gli yesmen e women
Non so  chi vince in incompetenza 🤔🤔

Mass media e caduta governo Draghi: A fronte osannazione da parte di un bel numero di quotidiani, il SuperMario nazionale –dipinto come “uomo della provvidenza” con doti demiurgiche– non sembra godere di tutta quella stima come ci vogliono far credere.
https://t.co/v1eaY1iAry

Parte la corsa della grande ammucchiata 🙈
#Draghi sembra spaventato dal calderone “vedo nuvole all’orizzonte” 🌩
Leggi ora  https://t.co/kCMdY1fRNc  👉🏻 🗞
#news #lidentita #quotidiani #6agosto  #PD #Letta #Verdi #ElezioniPolitiche22
Da morì! L’inglese meglio di Draghi ?
Ma lui non l’ha mai studiato, figuriamoci poter raffrontare un discorso preparato ,con l’interazione di Draghi per anni in un contesto di altissimo livello tecnico !
Ma vattene!
Letta come Draghi non si sono intromessi in una scelta personale di Di Maio, che aveva in passato lasciata la segreteria del M5S... , e seguita da altri 60 parlamentari.
al PD costa aiutare i piccoli...
Il decreto Sostegni fatto da Draghi fa acqua da tutte le parti.Primo,non nomina le pensioni di chi ha invalidita' e con meno di 300 euro al mese non paga neanche le bollette,
secondo prevede dei buoni spesa per chi ha isee basso,ma da' ai comuni facolta' di scelta .
Ne gira addirittura una in cui Draghi dichiara che i vaccinati creano ambienti sicuri in cui non ci si può contagiare e con questo presupposto avrebbe spaccato la società in due mettendo gli uni contro gli altri.
Sti complottisti so' tremendi.

Mi sa che non ci siamo proprio capiti. Io scambio 100 Cossiga per un Draghi.
Buona vita.
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Sono le analisi di quella parte del PD che e’ il vero mandante dell’assassinio del governo #Draghi per mano di #Conte usato da Orlando Provenzano e Boccia come utile idiota
Marzo 2020 si inventa Speranza si vietano le autopsie malati nelle rsa muoiono migliaia di vecchietti Bergamo una strage chiusure che hanno distrutto l'economia dopo si inventa Draghi che ci avvelena tutti con i ricatti alla fine si copre con il segreto militare cosa non è vero?

Questo PD di sicuro non combatte le destre, non in senso generale. Può in qualche modo considerarsi argine al fascismo, ma con le politiche che attua e col sostegno a Draghi ammette di essere un partito che antepone gli interessi di industriali e banche a quelli dei più deboli.
Minchia! Far cadere Draghi! Minimo gesto di autonomia. A Zagrebe’!!!

La sinistra dovrebbe rassegnarsi all' alternanza come avviene in tutte le democrazie e non le Dittature. La necessità di avere Draghi alla guida dell' Italia, come fu di Monti nel 2011, ha dimostrato l' inutilità e l incompetenza della maggior parte dei politici traversalmente
“Giustamente” dopo 15 anni di menefreghismo e a 2 mesi dal nuovo governo c'è tutta questa fretta di chiudere la questione. Proprio ora che c'è un piano industriale decente e si sta rilanciando. Venduti ! #ItaAirways #Draghi #ilgovernodeimigliori
Sì è vero #Draghi Ha invertito la rotta, l’Italia a breve andrà in default come non ci fosse un domani
Generalmente lo parlano bene tutti quelli che provengono da Bankitalia o hanno passato anni a New York presso il Fondo Monetario. Ovvero Draghi, Padoan, Visco, Dini, Cottarelli ecc.
Ma la linea del PD è stata almeno ratificata dall'unico organo nazionale esistente? Non dico di organizzare una consultazione degli iscritti - del resto Letta non è stato eletto tramite primarie. Ma mi chiedevo su quali basi si regge la scelta "agenda Draghi"+Calenda+frattaglie
Agenda Draghi = agenda sociale, occupazione, supporto, minori tasse...
Il ritorno di Draghi dopo la caduta «Fin qui i più bravi, ma adesso...» https://t.co/80Be7sZ8bl
Bastava stare all'opposizione e non entrare nel governo Draghi. Meloni docet
Sono 30 anni che il centrodestra promette quello che dici, peccato che poi siano arrivati prima Monti e poi Draghi a fare esattamente l'opposto con tanto di loro applausi

Mario Draghi é una grande delusione politica, i tecnici non sempre sono la soluzione per governare un paese perché hanno una visione teorica ed una grande distanza dalla società civile #ElezioniPolitiche2022
penso che il problema di Renzi sia forza italia o draghi. Non puo giustificare alleanze con lega/meloni.

È il PD che deve decidere cosa vuole essere. Agenda Draghi? Allora devono lasciare andare Verdi & SI e cercare di coinvolgere IV.
Bonne nouvelle en Italie  :   Avec la destitution du Premier ministre italien Mario Draghi, les mesures discriminatoires imposées au personnel médical par le gouvernement, dirigé par les mondialistes, ont pris fin.
Ma lui non vuole scostamenti di bilancio,quindi propaganda tanta sostanza poca ,in pratica presa per i https://t.co/8wQRUnZEFw questa è l’agenda Draghi alla larga!
Renzi: "No ad accordi con Forza Italia, ha colpito Draghi" https://t.co/nWI4NxZZPC
se non governa Draghi il colluso perde l'appalto si ammala e muore
Renzi dice che "se IV arriva al 5% lavoreremo per Draghi premier" https://t.co/MykFEwcg7A
Infatti la parola magica che ha permesso a Draghi di farci l'elemosina è DILUITI NEL TEMPO
Esatto. L’ha detto pure Draghi. Ma sono di coccio 😂😂😂
Chi inizia? Mattarella e Draghi spero siano i primi.
Infatti in un momento come questo che stiamo allo sbaraglio ,loro che fanno  ♀ ?? Draghi ,… era quello giusto per l’Italia… in questo momento difficile🤦🏼
Ma di cosa stai parlando? La Bonino forse nn lo hai capito... Fanno parte tutti della stessa greppia... Ma come si fa  la signora Aspen con chi farebbe il governo? Con il Salvini ed il nano colluso... Cioè quelli di Draghi. Tt a posto?🤣🤣🤣🤣🤣 🤣🤣 😂😂😂

Lo dicevano anche della Tatcher e poi s’é visto … non lo puoi sapere finché non li fai governare preferisco lei che non si nasconde dietro Draghi rispetto a Calenda. È già più corretto come approccio.

Compri 2 cazzate e via 50 euro.
Un grazie a #Draghi
Qual è il legame tra la crescente tensione sociale nella società italiana e la politica estera perseguita dal Gabinetto di Mario Draghi? Cosa si nasconde dietro la posizione costantemente anti-russa che l'ex primo ministro ha scelto di perseguire?

No, li ho ben presenti.
Peccato che  "posizione strategica" siano ad esempio le società che progettano integrati e droni dual use (come quelle che i cinesi volevano comprare, e che Draghi ha stoppato), non una compagnia aerea.

Draghi e i partiti hanno un problema insormontabile:

IL POPOLO. 

NON AVETE SCAMPO.

#draghi avrebbe dovuto tagliarsi
la pensione se prendeva IL salario,gente che non fa niente per niente
Il fatto ha avuto i bonus Conte gli italiani i bonus draghi 
https://t.co/XHzadGx4k2

Le spara più grandi S. DRAGHI

Taglio del cuneo fiscale, 8 euro al mese per chi ne prende 660, 18 a chi ne guadagna 1.500 lordi.

La fantasmagorica #AgendaDraghi di sta minchia.
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Perché, Conte era fuori dal governo?  Minzolini, per favore, Conte non ha sfiduciato Draghi esattamente come FI. La realtà è che grazie ai consigli di qualche spin doctor (lei?), il centro destra è passato all’incasso, facendo incredibilmente finta di essere sempre stato unito.
Non ci sono paragoni,.per il fatto che la Meloni parla in dialetto americano e invece quello di Draghi è il vero inglese!
Infatti il grafico dell'FMI stima per l'Italia una crescita del 3% per il 2022 che è superiore a quella degli altri paesi e prevede per TUTTI I PAESI  un calo nel 2023. Quindi che cosa cosa c'entra draghi per il 2023 visto che la " decrescita" è globale ?

Cosa sono 8€ al mese il nulla cosa si può comprare una persona? Gli stuzzicadenti cioè nulla Lo sanno i nostri governati e il super Draghi? Certo illusione ottica presa in giro

"Con un piccolo gruppo di parlamentari abbiamo portato Draghi a Chigi, un anno e mezzo fa. Se prendiamo il 5% lavoreremo per mantenere questo premier, che è l`orgoglio dell`Italia e che è stato mandato a casa da populisti e sovranisti" #chivotaRenzivotaDraghi #iovotoItaliaViva
Non sono loro ad aver fatto cadere il Governo Draghi?
non c'è un parametro economico migliorato durante il governo draghi, il medico non è buono
Draghi ha stampato 3mila miliardi di euro, scemo.
Citando le ripercussioni economiche negative della guerra in Ucraina e le prossime elezioni. Chi ha emesso tutte le sanzioni autocastranti e mandato il paese alle elezioni? Draghi.
colleggio taormina vs governo draghi  colata di piombo acciaierie italia
..con il CSX...a scapito dei cittadini italiani..tipo il governo Draghi... quindi, come fa a dire che votando CDX , non ci saranno più obblighi Vx e GP???..o ulteriori inciuci con il CSX???
Are you related to Mario Draghi? You guys look like you are all cousins... How does that happen?
Forza Italia ha tradito la sua vocazione moderata, centrista, europeista, è divenuta il rimorchio della Lega.. spiace ma dopo i 5S la responsabilità della caduta del governo Draghi ricade su Lega e FI.. i cittadini non dimenticano
Incredibile ...attribuire a Draghi la crescita del PIL. .. Topolino Finanza avrebbe fatto di meglio😳😳😳
Le politiche e le ideologie di Merkel e Draghi sono a distanze siderali fra loro...
la differenza che Borsellino l'hanno fatto fuori con il  tacito accordo dal governo....Draghi ci stava facendo lui fuori...o ha mollato perché il piano è riuscito ?
Draghi non e' un burattino che puoi spostare come credi. Io spero che Renzi continui a fare politica, ha la vista lunga. Ovviamente, non condividerai, ma viva il pensiero libero😊
Purtroppo temo che Draghi non avrà più voglia  di tenere a bada l’asilo politico
Non saremmo andati in bancarotta in quanto il nostro oro come il prestito di ultima istanza non è alla BCE ma alla Federal riserve,non sono e non sopporto FI,ma è Draghi che ha sposato per intero le proposte PD,impossibili da votare,Draghi si è fatto sfiduciare

I miei vicini stanno facendo mega discorsi di fanta politica, spread non hanno capito nulla. Poi il Pil cresce solo perché Draghi é al governo non per l'economia (infatti rischiamo la recessione) @ricpuglisi
Tanto vince la destra ma tra meno di un anno torna Draghi, a questo punto bisogna puntare ad avere più parlamentari possibili
Portare avanti rapidamente i punti essenziali dell'agenda Draghi.

Quindi,per evitare questo fate un alleanza che va dall estrema sinistra fino al centro. Dove si trovano forze anti draghi (che non si capisce perché dovrebbero accettare l agenda draghi) e anti nato (quindi filo russi?) ?
L'ammissione di Mario Draghi: l'agenda non c'è. Il cimitero dei “piani” perduti https://t.co/jMhLKu7lQm
Colpa di draghi. Questo signore quando deve commentare i dati economici positivi degli ultimi 2 anni menziona draghi (che non c'entra quasi un cazzo). Quando si tratta di commentare dati negativi, draghi non lo cita più. Queste persone nel medioevo sarebbero state messe al rogo

2/Ah ma vuoi vedere che i rincari energetici sono colpa della merda di Putin che ha scatenato un guerra in Europa e non di Draghi??? Vuoi vedere che in tutto il mondo ci son stati rincari? E che nessuno dei…. che son stati al governo negli ultimi 30 anni ha una pol. energetica?
Minkiata sesquipedale. Se si prende in considerazione che il risultato è paragonato al 2 trimestre 2020, quando l’italia è sprofondata più di tutti, capisce bene che anche la seguente crescita è più spinta di altre che avevano perso meno. Ah, poi #draghi non c’entra nulla.

Il blocco navale un idiozia?

Spara cazzate più grandi il mitico draghi..

Taglio del cuneo fiscale, 8 euro al mese per chi ne prende 660, 18 a chi ne guadagna 1.500 lordi.

La fantasmagorica #AgendaDraghi di sta minchia.

#draghidimettiti
#Agenda2030
#AgendaDraghi
#elezioni2022
Hai governato con la sinistra peggiore, il PD!
Hai votato 55 volte la fiducia al governo Draghi!!!
Eri al governo, cosa hai fatto per le tasse???
Hai approvato le politiche discriminatorie verso i cittadini!!!
#IoNonDimentico

sono i politici come draghi che ci hanno messo nelle mani dei mercati
ti risulta che l'ungheria o la svizzera siano in mano ai mercati?

Portare avanti e sviluppare l'agenda Draghi.
Fonti: discorsi programmatici del PdC in Senato alla prima e all'ultima fiducia.

What the heck are you saying ???
Conte made up a conflict, they ALL SPECULATED at the expense of INVESTORS, crashing the markets for some hours, and DRAGHI LEFT ON HIS OWN !!!!

ao’ a questo punto, vendemoselo o affittamoselo…
AAAAAAA AFFITTASI DRAGHI, come nuovo, assertivo e pure ironico
Un presidente del consiglio avrebbe chiesto rassicurazioni alla bce sul programma di acquisto del debito prima di votare le sanzioni, o almeno il tetto al prezzo del gas, prima di accettare le sanzioni.
200 euro sono un risarcimento inadeguato al danno fatto da Draghi.

Proprio perché: chi vota Renzi vota Draghi, che io voterò convintamente M5S
#IoVotoM5SconConte
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Problema è che sarebbe tra Meloni ed un brutto fritto misto di sinistra. Magari ci fosse veramente Draghi con una vera maggioranza.
#draghi è un pezzente, un conato di vomito
Ma avete rapporti completi con Draghi o vi limitate al solo petting?

Agenda Draghi con Verdi e Fratoianni e Art. 1 nell‘insieme? Non credo che Lei come penso con rispetto sia di questa idea

Grazie prof Draghi, grazie per esserci e per quello che ha fatto per l' Italia senza clamore e con signorilità.
la meloni è nell'aspen institute, con prodi draghi e gente così, sta storia che non hanno mai potuto fare nulla, ha un po' stufato. se non sanno fare nulla o trovare soluzioni agli ostacoli, vadano altrove a far nulla
Ma dai… il rag dragozzi è il migliore… le sue vedove lo piangono #draghi
Sì, ma ogni valutazione va relativizzata. Non bisogna considerare Draghi in termini assoluti, ma nel confronto con i possibili futuri PdC. Letta? Renzi? Ok. Conte? No. Meloni, Salvini? Dio ce ne scampi.
Tra l'altro #Draghi, per formazione, è un dirigente pubblico, vinse il concorso nella Banca d'Italia nei '70 e non ha mai fatto impresa
Pandemia, Pnrr, occupazione. I sogni dell’Agenda Draghi diventano i prossimi incubi https://t.co/qOkb7LhX0A
Usa, Krugman difende Draghi ma avverte l'Italia (e l'Europa) a non giocare col fuoco - Il Fatto Quotidiano https://t.co/jwIHHYKv7M, see more https://t.co/peHL1BtMS3

Anche in Italia abbiamo votato e la nostra Costituzione prevede che finché un governo ha la fiducia del Parlamento si va avanti. A Draghi, come a Conte, è stata tolta la fiducia dal Parlamento eletto dal popolo.
Io parlavo del curriculum di Draghi
Ce l’ha con Grillo, e sulla sua definizione di grillino per Draghi e Cingolani ed su questa cosa ha perfettamente ragione. Definire Draghi il più grillino dei grillini ancora grida vendetta.
Top story: @lefrasidiosho: '#Letta #Fratoianni #Draghi #AgendaDraghi ' https://t.co/HpvmFyjzwA, see more https://t.co/D8wb2mKzan
Ma dove cazzo vivete? Ma le bollette non le pagate? Il gas nell’ultimo anno è aumentato del 95% e dobbiamo ringraziare Draghi o la UE per le sanzioni alla Russia? Ma andate a cagare va…

 Lei conosce meglio l'inglese di Draghi, il brianzolo ha portato i soldi del PNRR e salamini ha difeso i confini dalle "giovani comuniste" e rimpatriato i clandestini. Direi che siamo in una botte di ferro (cit. Marco Attilio Regolo)🤣🤣

Lo stesso Draghi ha detto che non esiste una Agenda Draghi. È un libro bianco che si scrive man mano che le cose si propongono. Da un tecnico lo posso accettare. Da un politico e dalla politica mi aspetto programmi anche a lungo termine. Lei sta dicendo che il 26 non sa che fare
Ma ce la fai.. non sono tecnici, i tecnici non hanno bandiera politica (o non dovrebbero) come mario draghi, metteranno gente di CENTRODESTRA, che seguiranno le direttive di un governo di CENTRODESTRA, quindi saranno nell effettivo POLITICI , sono che prenderanno gente con capaci
Stellantis con l'Italia ci va in perdita: ci resta solo per motivazioni storico-affettive. Su ITA speriamo che #Draghi riesca a venderla nei prossimi giorni.

Se il 25 settembre votiamo è grazie a l'orgoglio di Conte, la Lega aveva proposto a Draghi di continuare comunque
Moltissimo ma se Draghi fosse d'accordo
Da Berlusconi a Draghi dopo appena un ventennio https://t.co/gKxBaH199V via @pengueraffaele

Ho in mente un'idea meravigliosa che va oltre ogni agenda Draghi possa essere concepita.

Ridateci Draghi per altri 5 anni!

ECCO DRAGON BALL, IL REGALO ITALIA-INTEL, ACCORDO DA 5 MILIARDI PER I MICROCHIP
Secondo un'esclusiva Reuters, una delle ultime operazioni di Mario Draghi a Palazzo Chigi sarebbe un maxi accordo da oltre 5 miliardi di euro con il colosso statunitense produttore di microchip, Intel

il puparo draghi sta solo aspettando di riprendere lo spettacolo ....
se la cosa vi garba votate le accozzaglie ( dx o sx è uguale ). 
#IoVotoM5SconConte
Gli ultimi lasciti di #Draghi potrebbero essere la vendita del carrozzone #Alitalia e l'ivestimento di #Intel in Italia per la produzione di microchip.

Meriterebbe una statua.

Perché devo parlarle del rating di Moody's se il report è disponibile online e basterebbe leggerlo? "end of the Draghi gov. on 07/21 and early elections on 09/25 2022 increase political and policy uncertainty against the backdrop of a challenging economic and
 market environment. https://t.co/LwnhCMGNvD
🇷🇺🎖M️aria #Zakharova: "Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi". Prima parte della preziosa intervista alla portavoce del ministero degli #Esteri russo Maria Zakharova concessa in esclusiva a #GiorgioBianchi per #VisioneTV.
https://t.co/mVngyfXprA

Fratoianni:

 ❌️No ILVA
 ❌️No NATO
 ❌️No Nucleare 
 ❌️No Termovalizzatori
 ❌️No Rigassificatori
 ❌️No Trivelle
 ❌️No Agenda Draghi

Alleato di Calenda.

#Conte non sa cos’è l’agenda #Draghi . Sblocchiamo qualche ricordo:
- cacciare #Arcuri e nominare #Figliuolo, completando a tempi record la vaccinazione del Paese.
- cacciare #vecchione dai Servizi segreti (settore che #Conte voleva tenere addirittura per sè) e nominare Belloni

"CONVINCERE PER NON COSTRINGERE"
BUFFONI CI CREDONO PROPRIO STUPIDI

HANNO SOSTENUTO #DRAGHI #GREENPASS #OBBLIGOVACCINALE POCHI GIORNI FA HANNO VOTATO ANCORA PER LE #MASCHERINE

#IoNonDimentico
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Il punto è proprio che il PD come partito non ha una sua linea. Letta è su posizioni vicine a Calenda e sicuramente gradisce un'agenda Draghi. Il partito però contiene anche molto altro, tra cui la parte più vicina a Fratoianni. Motivo per cui non l'ho mai votato.

draghi ha appena fatto il decreto aiuti bis senza scostamenti di bilancio. tu sei sicuro di comprendere quello che guardi?
Diciamo che il pd non è fascista ma persegue una politica di destra e il sostegno all'agenda Draghi ne è la dimostrazione
E non sono pronti tutt'ora mentre Draghi lavora tranquillo in attesa di dirigersi verso lidi a lui più consoni. E noi? Noi siamo nella  circondati da incapaci e ottusi.💩
Si. Il miei amici (alcuni) mi ribattevano mentre esprimevo il mio dispiacere per le dimissioni di Draghi.

E ti metti con chi voleva un #Conte Ter (#Letta) e chi non ha mai votato la fiducia a #Draghi #Fratoianni.. che triplo carpiato che hai fatto.. dai ti aspettiamo per il #TerzoPolo ma sbrigatevi che c’è un programma da scrivere
tu eri in poltrona a guardare conte e draghi.. noi in migliaia a Torino. in piazza sotto sole, pioggia e neve.. tu sei quelli che maledivamo xché asenti… se le cose non le sai taci. tutti i sabati TUTTI! x 2 anni !! che fai credi alle TV che non parlavano di noi? 👏👏👏👏👏👏👏
Ti Capisco!  Poiché i tuoi nuovi compagni di strada #Letta e #Calenda sono indecenti parli di #Draghi… che non c’è. Cominciate ad avere le visioni.😂😂😂
Conte e l’elemosina di Draghi https://t.co/0rGCEnmrNJ via @pengueraffaele
Draghi non è candidato. Quindi cosa va dicendo
Penso che l’uso consolidato dell’agenda Draghi come slogan di battaglia, di cui il centro sinistra si ubriaca, altro non denoti che una preoccupante, scarsa visione politica
E quali sarebbero le truppe di Draghi?
Ti Capisco!  Poiché i tuoi nuovi compagni di strada #Letta e #Calenda sono indecenti parli di #Draghi… che non c’è. Cominciate ad avere le visioni.😂😂😂

Draghi ha provato il magheggio di importare gas da altri paesi, che a loro volta lo acquistano dalla Russia, condannando i a pagarlo molto di più e a correre l’enorme rischio di non averne a sufficienza, un vero genio! E ci sono anche degli imbecilli che lo rimpiangono….
Io non vedo in Draghi questi super poteri e queste super capacita' che gli vengono attribuite .Saro' limitata.
Buggia..voi dove andate se i voti non ce li avete?basta con questo Draghi!!!!

Detto da chi ha fatto cadere il governo Draghi, il miglior governo che abbiamo avuto dai tempi della Repubblica 😏

C'è una differenza, che Merkel faceva solo gli interessi del suo popolo, magari passando sulle nostre teste e facendoci del male, con l'appoggio di nostri politici, Draghi voleva fare lo stesso della Merkel, ma sempre a favore della Germania
E come mai in conferenza stampa Draghi ha dichiarato che non esiste nessuna agenda  quindi cosa state leggendo🤔🤔🤔🤔

Sono troppo silenziosi.
Tanti ancora credevano in Letta compreso io ma  è risultato peggio di Renzi ha tradito gli ultimi  ideali della sinistra italiana. 
Nei fatti 
Tante è vero che la base non è stata minimamente ascoltata 
Letta avrà fatto un accordo per garantire Draghi
#iononvoto #votonullo
Costo del conto corrente raddoppiato.

Per pagare una bolletta alla Posta ci vogliono 2€ (4000 Lire) per pagarla dal Tabaccaio servono 2.30€ (4600 Lire).

Questi i risultati del Governo Draghi con tutti dentro.

Non vi possiamo votare, per legittima difesa

Si vede proprio che voglio la pace....anche oggi. 
In cucina.
#Draghi 
"Volete la pace o i condizionatori accessi?"

La Polonia già è in forte attrito per l enorme numero di ucraini presenti sul suo territorio causa guerra.
Comunque Germania e Francia studiano modi di deviazione dalle sanzioni che metteranno presto in atto.
Draghi appare sempre più distruttivo nel suo agire.

Cos'è l'Agenda Draghi di cui Renzi  e renziani, Calenda e imbroglioni vari ed eventuali, si riempiono la bocca senza sapere cosa sia?
L'agenda Draghi non esiste.
Ascoltate il video della conferenza stampa di Draghi. L'agenda Draghi è una presa per il culo.
https://t.co/KsWpJAGj6s

Anche i Draghi, nel loro piccolo, s'incazzano...
#GinoEMichele

Distruzione dell'Italia in corso.
Attendere prego, individuazione autori..
- Draghi
- Conte
- Gentiloni
- Letta
- Renzi
- Monti
- Berlusconi
- Prodi
- ....

Dice Senaldi che parla l'inglese megio di Draghi 😂
E comunque si vede chiaramente che sta recitando un copione scritto che continua a leggere. Basta vedere dove posa lo sguardo in continuazione
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Il mio commento non era su quello che le BCE sta facendo, ma su quello che secondo taluni opinionisti succederà in assenza di Draghi.
Un paese che tra poco passerà da MARIO DRAGHI a questi… e un’agenzia di rating che rivede al ribasso le aspettative. Sorprendente, inaspettato direi 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
mi spiace..non è andata così…ma se vi alleggerisce l’animo ed il senso di grave responsabilità che il PD ha a partire dai silenzi di #letta nella caduta di #draghi, raccontate pure tutte le favolette che volete…#iovotoItaliaViva
Nel dl aiuti c'è un ulteriore abbassamento di 0,30 e l'ha fatto draghi.... siete dei cialtroni. La benzina è sotto i 2 € , a Firenze è a 1,7   1,78

Non c è nessun Draghi contro Meloni . Ma solo centrosinistra contro centrodestra.  Lei ha scelto di sputare contro 30anni della sua storia
Comunque immagino tu sia felice che il governo Draghi abbia tagliato le spese a sanità e scuola per privilegiare l'acquisto di armi ed anche che sia azzerata l'iva sugli argomenti ma non sul pane....  Per gente come te serve un'altra pandemia🤦🤦🤦
Draghi quando era in Europa ci ha aiutato...poi ha dovuto restituire ciò che ha ottenuto e la merda l'ha prodotta per noi, aiutato dagli amici con interessi nelle banche e nelle assicurazioni, industria petrolifera compresa. Solo il m5s ha cercato di fargli cambiare rotta.

calenda? sarà la brutta copia ( solo discorsi) di Draghi...non ha mai operato se non in ambienti associativisti,o  pubblici o governativi; non capirà mai differenza fra progetto e esecuzione....mai

Ecco a voi lo stro..più stro..d’Italia in lotta con salvini per la “coppa d’oro”.Dovrebbe già stare in GALERA e da anni insieme a draghi e mattarella,e chissà perché,riesce ancora a parlare.

Se ti piace la giustizia sociale , allora non puoi votare M5S . La vera giustizia sociale non si basa sugli annunci o le fake news oppure sulla propaganda vuota , ma sui fatti e sui provvedimenti che portano risultati concreti , come quelli del Governo Draghi.
Dalle sue parti nn abbassano il prezzo... non darei la colpa a draghi ma a chi ruba...

Ha ragione M. Feltri, i problemi del PD derivano dal fatto che il PD non ha deciso cosa fare da grande: un moderno partito europeo di sinistra riformista o i Melenchon de noantri? Non puoi stare sia con Draghi che con Conte, non puoi stare sia con Calenda che con Fratoianni.

Negli ultimi 2 anni (quasi) i sinistri sono al governo con leghisti e forzisti....mentre i fascisti hanno fatto una finta opposizione appoggiando spesso Draghi!!! Ma dove vive lei???
Il problema è che ora negano di essere stati loro a farlo cadere, è successo sotto gli occhi di tutti eravamo lì di minuto in minuto a vedere cosa accadeva. Dicono che la colpa è di #Draghi che era stanco, mentre è stato in Parlamento al lavoro x approvare il Decreto. Che faccia!
Leggete l’intervista di Renzi al Corriere di oggi che ha obbligato il PD a rispondere come riferisci. Un PD che ha perso mesi a rincorrere #Conte il pagliaccio della storia politica repubblicana. Letta e’prigioniero di Boccia Provenzano Orlando i veri mandanti di Conte vs Draghi
Sentito su @SkyTG24 @GP_ArieteRosso fra risposte banali a domande banali ha detto una enorme castroneria sulla caduta del governo Draghi che lascia intendere che anche lui è fra quelli che hanno messo il cervello in aspettativa

E secondo te perché proprio ora abbiamo mandato a casa Draghi e non prima? Perché i 5*, Lega e FI hanno improvvisamente cambiato idea per il pnnr? E perché, visto questo grande successo e consenso, non si ricandida? O forse, "potendo in questo momento", non vuole fare il pdc?
Mia cara ignorante informati prima di slicazzare perché Draghi è questa roba qui ⤵️
Certo è così pura verità ora basta con Draghi non è onnipossente solo gli italiani decideranno in democrazia da chi vorranno essere governati.. basta Draghi!!!
Scrivi Draghi e leggi Bonelli e Fratoianni (55 volte votato sfifucia a Draghi, votato contro Finlandia e Svezia a Nato e contro Armi ad Ucraina)... che fine
Dicono Draghi ma voglio dire Bonelli e Fratoianni #elezioni2022 #PD
La7, Bonelli a Della Vedova: “Parli con Calenda e gli dica che non può sempre offendere”. Poi attacca governo Draghi su norma extraprofitti: Appello del co-portavoce di Europa verde, Angelo Bonelli, al segretario di + Europa, Benedetto Della Vedova,… https://t.co/RwzWJnb6ks

L’accusa di Conte: `Il Pd usa Draghi per un’ammucchiata. Io difendo gli ultimi` - Politica #laccusa #conte #draghi #unammucchiata #difendo #ultimi #politica #6agosto https://t.co/mZ7Ws4wP6e
Mi sembra che il primo impegno del governo Draghi sia stato riscrivere completamente la richiesta dei fondi europei, rispettando le modalità e le procedure richieste, che altrimenti  non avremmo ricevuto, in toto o in parte.

Tutti ? E il movimento? Aaaaa dimenticavo non ti piace più perché secondo te ha fatto cadere il governo Draghi e Renzi che fece cadere il governo Conte due?😂😂😂

Confesso che mi sarei aspettato 'sto tweet magari da #Tajani, ma non da una persona che rispetto.

Lega e FI hanno detto NO a Draghi nel momento in cui hanno preteso di proseguire senza 5s, cosa che #Draghi aveva esplicitamente escluso.

Certo, è partito tutto da Conte: è lui il principale responsabile. Lega e Forza Italia ci si sono infilati. 
L'esito, purtroppo, è stato far terminare anticipatamente il Governo Draghi.

Dal Partito Della Meloni Garantiscono Un Draghi Bis In Caso Di Vittoria Del Centro Destra  https://t.co/IUIcnKbzWI

Se noi ci troviamo nella merda è grazie alla sinistra e alle  sciagurate sanzioni nei confronti della Russia.
Tutto per obbedire all'anglosfera e allora dov'è la ns libertà?
Mattarella è consenziente a tutto il disastro e Draghi ha attuato il progetto.
Meloni fa la differenza

Non dimenticate che questi sono gli stessi bugiardi che appoggiarono #Draghi quando disse: Chi si vaccina ha la garanzia di non trovarsi tra persone contaggiose e se non ti vaccini ti ammali e muori!
@pdnetwork @FratellidItalia @LegaSalvini @ForzaItalia 
@Mov5Stelle 
👇👇👇
TORNO SU QUESTE AFFERMAZIONI DEL PIÙ”CONTRO”DEI LEGHISTI.
ANCHE SE CON MOLTA FATICA, POSSO CAPIRE L’UBBIDIENZA ALL’ORDINE DI NON PARLARE MALE DELLA RONZULLI.
MA SANTIFICARLA COME ARTEFICE DELLA CADUTA DI DRAGHI E PERDONARLE UN TRASCORSO”S.VACCINISTA”,= NAZISTA,È  SCELTA PERSONALE

@albertitaly: 'Analisi @sole24ore. 
Quanto è cresciuta l’Italia durante il governo #Draghi? Con il più ampio incremento registrato tra i grandi Paesi per i quali sono disponibili dati Pil del secondo trimestre 2022. Ovu… https://t.co/Nd9ZnAugk6, see more https://t.co/qABZB1BL2Q

I 5Stelle,la Lega, e Forza Italia sono lo schifo assoluto.Hanno
fatto cadere Draghi!

No, non voglio vivere in un paese "Dio, Patria e Famiglia", ma... Un po' di Possibile, altrimenti soffoco.
 L'agenda Draghi anche no, preferirei proposte per emergenza climatica , progressività fiscale, patrimoniale e salario minimo per legge, matrimonio ugualitario e ius soli.

Draghi ha spiegato cosa voleva fare e chi non c'è stato si assume le proprie responsabilità.
Renzi non è certo un amante dei grillini eppure è rimasto in aula e votato la fiducia al bravo Mario Draghi sulla base dell'azione di governo. La destra aveva interessi diversi da Italia.

Il patto di #Letta con #Calenda  #Bonelli e #Fratoianni.
Costruiremo i rigassificatori solo per metà.
L'agenda Draghi verra confermata solo nella prima parte.
Ni NATO.

Andate a fare la stampellina di Renzi facendo diventare Presidente del Consiglio la donna che ha più ostacolato le politiche di Draghi e ha votato ben 5 volte contro il PNRR.

Contenti voi.
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Agenda che non esiste , come detto da Draghi stesso , buffoni
L’agenda Draghi non esiste: chi vi si aggrappa lo fa solo per escludere il M5s: di Giovanni Ceriani Mi spiace disturbare e deludere i suoi fan come pure i suoi detrattori o “riformatori”, ma si dà il caso che l’agenda Draghi non esista, né sia mai… https://t.co/EYq1H85Cfo

Aveva lasciato il movimento prima di draghi

Conte due anni fa in Europa ha negoziato e ottenuto 209 miliardi del Pnrr. Draghi poco tempo fa è andato in Europa a negoziare il tetto massimo al prezzo del gas ed è tornato con un pugno di mosche. Equiparare Berlusconi e Conte sul Pnrr è meno credibile della storia della laurea
Invece l'ammucchiata caravanserraglio di Letta dovrebbe spiegare come fanno a convivere:Draghi/no Draghi rigassificatori/no rigassificatori Nato/no Nato. Si potrebbe continuare. Fra i due poli di buffoni, centrodestra e centrosinistra, scegli il terzo polo, quello riformista.
Ma cosa c'entra Draghi? 😄
Io mi chiedo che senso ha buttare (giustamente) fuori #conte e i 5S per aver fatto cadere Draghi, se poi vai a fare un'allenza con gente ANCORA piú anti-Draghi e anti-atlantista? 🤔
Draghi deve scomparire proprio!
Ma spiegare (domanda retorica) come possono  coesistere differenze del tipo: nessuna centrale nucleare; se c'è l'agenda Draghi, niente da fare? In TV #Fratoianni dice che con"Enrico" si sono accordati nel rispetto delle differenze !? Alleanza tra sordi o in esperanto?
Draghi ad oggi non è candidato con nessun partito e il suo nome non può essere usato a piacimento da terzi che guarda caso non hanno idee o programmi propri. Vergogna! #azione #draghi #calenda #agenda
Si legga tutti gli indicatori economici piu recenti certificati dall Istat: governo Draghi lascia un paese in sicurezza sul versante pandemia, in piena ripresa economica, con maggiore caratura sul versante internazionale, con avvio di una riconversione ecologica
Berlusconi doveva svegliarsi prima,capisco le condizioni da imbalsamato...ma mettendosi con Salvini contro Draghi ha fatto la peggiore cazzata per uno che si dice(mai stato)liberal,consegnandosi l'anima al diavolo alleanza-salvini-meloni.
Perché, Draghi è candidato alle elezioni? E ci ha messo 20 anni per capire di non essere compatibile con la Meloni?

Quale agenda draghi? Agenda di un governo di un’unità nazionale causa covid?

Agenda Draghi ciaone

Traduzione: Draghi merda. 😎
Avete sfiduciato Draghi, siete dei traditori della patria e del vostro elettorato
indiscreto! mario draghi svela al suo amico tabacci perché è finito il suo governo  - Politica #indiscreto #mario #draghi #svela #amico #tabacci #perché #finito #governo #politica #6agosto https://t.co/8IcEH2VubR
Ti sei risposto da solo Salvini si è fatto travolgere dagli eventi e dai cattivi maestri dentro la Lega. L'entrata al governo ha permesso a Draghi e PD di approvare le peggiori schifezze incostituzionali dando loro la giustificazione morale del lo vuole anche la Lega

+ l'energia costa + incassa lo stato , Draghi sta facendo la cresta su aziende e famiglie ,il prossimo governo avrà una bella rogna da risolvere
Mario Draghi, uno che non si presta alla campagna elettorale di un Salvini qualunque!

Dopo una martellante campagna provax, prima, pro Draghi poi, non ci si poteva aspettare null'altro. Ergo, non visitate le pagine di quel sito
Cioè letta dice che "la destra non si è fatta problemi a unire chi ha votato la fiducia a draghi e chi era all'opposizione" mentre presenta l'accordo con sinistra italiana? the audacity

Io acceteri l offerta di accordo di Berlusconi, FI e stato l'unico partito con IV a sostenere seriamente Draghi.

Il Draghi va in TV , dichiarando di aver fatto il meglio per gli italiani.
Ci toglie risorse ogni giorno con i carburanti, gonfiando le società parassitarie di Stato con sede all’estero, poi ci da il contentino di 200€ a famiglia.
Ladri di stato
Mariuoli 
Parassiti 🤌
A noi #Draghi ci ha rovinato, perché visto lui #governare, ora con tutte ste #mezzecalzette  non saremo mai soddisfatti
😥😥😥

Faranno quello che devono fare.
Com'è stato con Conte e con Draghi.
Qui la politica deve entrarci poco, a mio parere.

Ipotizza un 20% Letta, 20% Meloni, 10% Lega, 10% M5S.
Nessuno riesce a prendere il bonus degli infami e si ri-decide la grande coalizione.
Di fatto lo stra annunciato Draghi bis.
Il risultato più probabile è che stai votando il Draghi bis qualunque cosa tu scelga.

Stai dicendo che se la tua coalizione (che ancora non ho capito da chi è composta) ottiene la maggioranza, Draghi sarà il PCM?
Non ti credo, non riuscirai a farmi votare per FDI.
SIAMO ALLE SOLITE...

Il governo Draghi commissaria i Giochi Milano-Cortina e stanzia altri 400 mln in aggiunta al miliardo e mezzo già buttato. Le famose #Olimpiadi “a costo zero”
  𝐋𝐞𝐠𝐠𝐢 𝐢𝐥 #𝐅𝐚𝐭𝐭𝐨𝐐𝐮𝐨𝐭𝐢𝐝𝐢𝐚𝐧𝐨

Dagospia  "Meglio staccare la spina, subito”, ha confessato Draghi a Tabacci, spiegando il suo tono di aperta sfida al Senato ai 5Stelle, abbarbicati sul rigetto dell’inceneritore capitolino infilato dal governo nel decreto Aiuti.⏭

https://t.co/y4ZuW1IPHD

Conte quando ha lasciato il Governo lo spread stava a 95. Da quando c’è Draghi lo spread è arrivato a 230.
Prima di scrivere balle  si prega di informarsi.

Il prezzo attuale è frutto delle scelte prese PRIMA del governo #Draghi. Magari, non farlo cadere sarebbe servito ad alleviare quella dipendenza dai russi cui molto ha contribuito Berlusconi con il suo governo.
Forse così è più chiaro (e più vero) il concetto

#iovotoItaliaViva

Il governo #Draghi ha tolto l'ivs alle società degli armamenti e ha dato 6 euro lordi di aumento mensile in busta paga     
Ma cosa caxxo chiedi il voto....per chi poi?? Perché lo dici tu ????
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Domanda che conferma come davvero il grillismo rottamatore ha davvero asfaltato vocabolario e criteri etici della sinistra. E dire si sono alleati con Salvini e hanno sostenuto il Governo Draghi, fino al voto favorevole all'allargamento della Nato di 3 giorni fa. Affari ordinari.

Ipotesi: sotto comando di Draghi, il piano era spaccare i 5  e mantenere il governo fino alla fine. Non hanno tenuto conto degli altri Giuda in agguato, Salvini Meloni e Berlusconi. Giggino sperava in poltrona assicurata, spero sparisca pure lui!⭐

Draghi aveva la maggioranza assoluta per governare anche senza i 5s che all'opposizione avrebbero aumentato il loro consenso, perché governare lo fa perdere. Quindi il cdx non lo ha permesso e ha dato il colpo di grazia. Perché chissenefrega di Draghi in fondo... .
@PSenaldi come è sta barzelletta della Meloni che parla inglese meglio di Draghi?  Ma non le mettono un limitatore di servilismo?😂😂😂😂😂
Quindi avete già deciso che la scelta è tra Meloni e Draghi. Volete proprio vedere la gente in piazza con i forconi 🤦🤦🤦
Mi scusi ma non può prescindere da quanto chiesto da draghi nella sua replica: siete pronti? E berlusconi e salvini non lo erano e conte ha dato forza alla sua posizione lo avrebbero isolato  e avrebbe avuto la diaspora.sostenere l'irrilevanza di una simile posizione non si può
Draghi can think in English. That's the main d9fderence!
L'Algeria, cioè la "nuova" fonte di approvvigionamento di Draghi, è strettamente legata alla Russia. In sostanza non ha invertito assolutamente nulla: la Russia controlla direttamente o indirettamente come in questo caso le fonti di approvvigionamento più importanti per il gas.
Un gran minestrone in salsa Draghi.
Il colpo di coda di Brunetta su ministero e Pnrr: nomine 'last minute' a governo dimissionato. I dirigenti a Draghi: "Blocchi quegli incarichi" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/uSD6Bl64VG

Non ti sforzare,non voterete perchè il vostro capo ha scelto l'agenda Draghi senza consultarvi.
Ma, di preciso, questa agenda Draghi in cosa consiste? Un’intera coalizione pensa di replicarla, anche con gente che non ha votato la fiducia a Draghi più di 50 volte, ma parla solo di poltrone e di temi che con la sinistra c’entrano più o meno come un igloo all’Equatore…

Non rinunciare al voto! È  ciò che vogliono i cialtroni che hanno abbattuto il governo Draghi!
Una domanda che mi pongo dall’inizio.PERCHÈ? Ma nessun giornalista che la ponga a Letta secca secca( xchè il no a Draghi cozza con La posizione di Sinistra che ha votato sempre no)
miliardi di PNRR il capitale e interessi è debito pubblico ma che sembrano regalati dalla Europa grazie a Draghi, gettati in mille rivoli inutili, clientelari e populistico assistenziali. malinvestiment keynesiano esaltato da lobbismo e propaganda, spesa pubblica tutto consumo.
Bonelli e Fratoianni mercanti e mercenari. L'importante sono le poltrone.. Che schifo.. L'ammucchiata é perfetta.. La politica ha fatto il suo capolavoro...gli elettori cosa voteranno? Nessuno lo sa. Forse l'agenda Draghi

Draghi? Si candida Draghi?

Letta “be pure il cd è alleato fra pro draghi e Anti draghi. La differenza è che loro non discutono noi ci scanniamo”
Non ho la memoria corta, è lei che dice una cosa non vera. Draghi è diventato presidente del consiglio con il voto di fiducia di quasi tutti i partiti. Nessuno ha messo loro una pistola alla tempia.

L’agenda Draghi non esiste: chi vi si aggrappa lo fa solo per escludere il M5s https://t.co/nwLJORdj3n via @fattoquotidiano
Ma nooo! Ma veramente? Eppure a leggere i giornali sembrava che la sorte di draghi fosse l'unica preoccupazione di tutta l'europa...

Avete comprato il #Paninoelistino di giovedì scorso?
Io sono sempre in edicola, tutti i giovedì, anche d’estate, anche d’agosto, ahimè 😅

#6agosto #Borsa #iveco #NASDAQ #Taiwan #Draghi #moodys

...possiamo destinare alla riforma fiscale un margine compreso tra i 15 e i 20 mila》.

pagnotte ? 
Bottiglie di vino? 
Agende draghi?

L'elemosina di #Draghi per lavoratori e pensionati
Che dà di più a chi guadagna di più 
Roba di estrema destra

https://t.co/VnMG3AZbUv

Questo Dovrebbero mettere  sulla tv di stato. Maledetti assassini nazisti
#pd
#draghi #speranza #burioni #ricciardi #mattarella #conte #Ronzulli #mediatv #repubblica #ilcorriere #lastampa

Mi espongo: fra il 24 e il 26%.
Se lo scontro dovesse ulteriormente dicotomizzarsi fra finta-sinistra e finta-destra forse di più. Solo Calenda erode qualcosa al PD.
Incontro molta più gente convinta dell'ottimo lavoro fatto da Draghi che oppositori.

D’altra parte, la cosiddetta agenda Draghi, che costituisce il perimetro ideale del cartello formato da Calenda e Letta, rappresenta di per sé, già in partenza, un nuovo slittamento a destra del Pd.
Alessandro Calvi
https://t.co/beFUPKx0JV
Ma Conte non è stato escluso per non aver dato la fiducia a Draghi?
E Fratoianni allora che gli ha sempre votato contro??

Ho appena sentito il Leader degli Occhi da Tigre arrabbiatissimo con Mamma Lupa e i suoi Fratelli, perché dopo di aver tradito il Draghi vogliono prendersi tutto lo Zoo.
Questa è l'unica fiaba che non inizia con; C'era una volta... inizia con; C'è sempre, perché non è mai finita
quando leggo Sacchetti,
posso sperare che sappia cose che non posso dire di sapere io. 
lui dice che sono già venute meno le protezioni internazionali. strano perché Draghi si comporta come chi prende ordini da fuori. e questo fuori non è una protezione? non sono così tranquillo

Conte punge ancora: “No all’elemosina di Draghi” https://t.co/pixKVhYvmV

Stavo pensando: se dopo il Covid uscisse fuori un altro virus, ma ben più letale, con il sistema immunitario danneggiato dai vaccini sarebbe una strage tra i pluiridosati.
Ed i vertici ne uscirebbero puliti, potendo incolpare il nuovo virus.
Troppo complottista?

#Draghi #6agosto
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A parte la stupidaggine in sè. Ma cosa pensate avrebbe potuto succedere nei rimanenti 6 mesi? Oltretutto lo stesso #draghi, prima delle elez. pres. disse  che non necessitava la sua conduzione per il pnrr perché tutto era impostato.
Ma prima dell'Agenda Draghi esisteva qualcosa? Ridicoli
su dagospia pare che sia stato lo stesso draghi a staccare la spina...

Guarda che Draghi se n'è andato da solo,aveva i numeri per continuare,di è dimesso ti è chiaro?? E poi chi ti ha chiesto di tornare ,stai pure lontano da gente come noi....noi faremo altrettanto con gente come te!!
Immagina per un momento un accordo elettorale tra Renzi e Berlusconi sull agenda Draghi, cosa succederebbe....?
Ma nessuno pensa ad un’agenda Draghi in pelle con le sue iniziali. Vuol dire seguire quella linea, non per essere cattiva. #iovotoItaliaViva🍀

Il fatto che debba specificarlo la dice lunga ridicolo! Agenda draghi si o no? Armi all’ucraina si o no? Così giusto x sapere chi è piu responsabile degli altri a sinistra nella novella armata brancaleone di letta zerbino usa ufficiale🤮🤮🤮 🤮
@PSenaldi #Meloni parla inglese meglio di #Draghi. L’intera intervista fatta leggendo che tristezza fa la destra in Italia. Quanta poraccitudine!
L'agenda Draghi.
Il governo draghi c'è dal 2021 quindi i risultati che pubblichi sono in gran parte merito del governo precedente che te e il tuo padrone, il Giuda della politica, avete fatto cadere. Il secondo, anzi il terzo se contiamo anche Marino a Roma. Siete patetici!
Di fatto così facendo, più che stigmatizzare l’ostilità di SI a Draghi, stigmatizza il “tradimento” in sé dei 5S a Draghi. Il perimetro dell’alleanza sembra più morale che politico
Auguri Ross! Sono così felice di averti conosciuta🤌 Nonostante tra di noi ci sia una grande differenza di età sei una delle persone con cui mi trovo meglio, a cui tengo di più e delle quali mi fido. Ti voglio tanto bene, e per questo devo ringraziare i nostri draghi, che con...
L'aumento in busta paga sono 15 euro lordi al mese draghi si deve solo vergognare
Renzi per dare Draghi a noi italiani ha perso consensi, quello stesso Draghi che oggi anche voi “usate” e che all’Italia ha fatto un gran bene. Il mio voto va a Renzi. Ogni vostro commento negativo si trasformare in voto per lui
Ma ora Draghi non c’è più e voi senza di lui non siete nulla. Anzi il nulla !!!
Non faccio un discorso di questo tipo, anche perché di cazzate ne abbiamo fatte a iosa, e ho sempre odiato le tifoserie, ma da qui a dire che non c'è differenza fra Draghi e Putin ce ne passa.
Hanno spiazzato e silurato Draghi, colpo di grazia dal "centrodestra unito" nell' abolire Draghi, quello che messo al posto di tutti i nostri incapaci politici stava rimettendo l' Italia in piedi. Questo é un 'presente' che dedico al 'centro destra unito' https://t.co/DQn6QCy7DP
Draghi trovava Conte fasullo, dal ciuffo laccato in giù. Sentimento condiviso in toto nella famigerata telefonata da Beppe Grillo, poi rivelata per vanagloria dall’Elevato ai grillini e allo stesso Conte e spifferata dal sociologo sociopatico Domenico De Masi 🤣
Tutto come da copione, se è arrivato Draghi ci sarà anche una ragione? non sanno governare, gli italiani si sono stufati e guardano alla destra  dove succederanno le stesse cose ma ....dopo prima il potere poi le risse, e finalmente tornerà Draghi
Caro filo Ucraino....non potevi ragionare in modo diverso ...sennò non avresti la bandiera giallo blu..dici una cazzata megagalattica ...tieniti il tuo Draghi e tutta la crisi economica...ma se non ti trovi bene qui ...va dal tuo amico Zelenski
Letta-Bonelli-Fratoianni: accordo raggiunto. Accordo sulla spartizione dei collegi ovviamente, non sui programmi (agenda Draghi, rigassificatori, NATO e Ucraina). Ma con che coraggio si presentano agli elettori?
Non è colpa di Mattarella se il cdx non è riuscito a fare un governo, non avevano i numeri. Comunque il governo M5S lega era un di destra. Salvini lo ha affondato come ha affondato anche quello Draghi. Se a dx sono incapaci, e sono gli stessi da decenni, non è colpa di Mattarella
Mattarella è il peggior presidente della Storia della Repubblica, ha generato motu proprio il Governo dei "Costruttori" approfittando di un Parlamento completamente delegittimato che ormai puntava solo al vitalizio. Invece di sciogliere le Camere le ha date in pasto a Draghi
Lasciatelo perdere a Draghi, che quello è persona seria.
Che paese de trogloditi siamo ? #Draghi ha tolto pure il #Cashback quello che utilizzavi la carta e a fine mese restituiva soldi . Lo hai detto ai nonni all 'Estero? 👋
A parte che l’agenda Draghi ha detto Draghi che non esiste. Ci sarà uno che non ha governato con Berlusconi e distrutto questo paese da votare o no ? O per forza bisogna votare chi ha devastato la scuola pubblica come la Gelmini.
Ma te lo hanno detto che Draghi si è dimesso? Tra Meloni e La Grande Ammucchiata, spero sinceramente che gli Italiani sappiano da che parte stare.
L’accozzaglia senza un programma condiviso , chiaro in ogni punto a partire dall’agenda draghi e i termini del sostegno all’ucraina, sono solo una presa x il sedere dei poveri votanti che poi dovranno sorbirsi renzie e calenda a fare da aiutino🤮🤮🤮

Allora il 25 settembre vota per Draghi.

O forse quello che stava svendendo l'Italia .Come diceva Cossiga : Draghi un VILE AFFARISTA 💩
Dice Draghi ma vuol dire Fratoianni (55 volte votato sfiducia a Draghi)... che fine....
Con il governo Draghi avete discriminato milioni di persone sulla base del nulla scientifico. La pagherete!
Draghi dopo 2 mesi della Meloni che non sa dove sbattere la testa.
Ma perché prima l'avevi capito? Io ricordo solo il "si vada a votare" e poi il "Conte o morte" con la ricerca dei Ciampolillo di Zinga, il voto ai 16nni e la difesa dell'agenda Draghi senza rompere col m5s di Letta.
Uno può votare chiunque. Ma sia chiaro che chi vota Carfagna vota anche Fratoianni e Verdi. Che a) non hanno mai votato il Governo Draghi b) sono molto più estremisti del centrodestra. Che la Carfagna spieghi perché ha lasciato il suo partito per allearsi con i comunisti
INDISCRETO! MARIO DRAGHI SVELA AL SUO AMICO TABACCI PERCHÉ È FINITO IL SUO GOVERNO  https://t.co/SGeazyhW8f
After Draghi
Sugli specchi una grande arrampicata. Chi ha fatto cadere Draghi dino: FI, Lega e M5S. #IoNonDimentico

ITALIA-INTEL, ACCORDO DA 5 MILIARDI PER I MICROCHIP https://t.co/mUTprsurSE 
ACCORDO CRIMINALE DI DRAGHI SUI MICROCIP !!!!!!!!!!!!

Chiedo scusa 
Al di là degli alleati che si profilano, ma che senso ha parlare di “agenda Draghi”? 
Non avete idee vostre ? 
E siete poi sicuri che Draghi accetterebbe di buon grado di guidare un altro governo con l’armata 
Brancaleone ?

potrò non capire le motivazioni che hanno piegato gli "impavidi" leghisti, ma non c'è nulla da spiegare su governo con il PD a sostegno di Draghi, Mattarella, obblighi vaccinali e #greenpass. Vuoi difendere tutto ciò?

Non ti blocco perché io so di non essere un bugiardo.

Ma a cagher Letta mercante di voti con il teatrino fra il comunista falce e martello e il verde dei No!che votarono contro DRAGHI,noi convintamente voteremo Renzi ITALIAVIVA unico vero leader politico italiano che in solitaria sarà vero argine fra destra e sinistra 
DRAGHI 👏

#Letta,#Bonelli,#Fratoianni: accordo fatto
Credevate ci fossero divergenze sulle linee politiche? 
Credevate ci fossero incompatibilità con Calenda?
Credevate che chi non ha votato la fiducia a Draghi non potesse esserci?
No,serviva il 20% dei Collegi!
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Credo di non aver capito bene: ma quindi gli elettori di Azione, nei collegi uninominali in cui ci saranno candidati di sinistra Italiana e Verdi, anti Nato, anti nucleare, no draghi etc etc...per chi dovranno votare? #ElezioniPolitiche22
Il colpo di coda di Brunetta su ministero e Pnrr: nomine ‘last minute’ a governo dimissionato. I dirigenti a Draghi: “Blocchi quegli incarichi” https://t.co/qqdRNCG1qR via @fattoquotidiano
@mikedells al posto dell' agenda vuota Draghi verrà  istituito il diario aggiornato giornalmente con le comiche di Fratoianni, Bonelli, Letta e cicciobello di mamma Calenda
#Draghi non ha detto che ci vuole pensare lui ? Ma non è in carica per la normale amministrazione ?
Ma, mi scusi, è stata in coalizione con la Meloni fino all'altro giorno. Non se ne era accorta?  E poi cosa c'entra Draghi?😂
Alzare i salari, fare il salario minimo per combattere contratti da 2/3 euro l’ora, tagliare il cuneo fiscale. Esattamente 3 dei 9 punti previsti nel documento presentato a Draghi.

Mai giustificare il tradimento dando colpa ad altri! Lei ha tradito e con questo marchio si presenterà agli elettori! Ricordi che è diventata onorevole e poi ministro anche con i voti della meloni e non di draghi! Odio gli ipocriti falsi traditori voltagabbana!!
Pensi che Draghi ,  rischia fino a 5 anni di reclusione per abbandono di incapaci.
L'effetto del rimbecillimento a 1/2 disinformazione di regime diventa palese quando persone rimpiangono Draghi. Calpestatore di diritti fondamentali, violentatore della sacralità della Persona: sottoporre a condizioni il diritto primario al lavoro ne giustifica la defenestrazione
"Meloni parla l'inglese meglio di Draghi" @PSenaldi, una penna di qualità che fa la differenza.
E’ x questo che avete fatto cadere Draghi?

I fascisti li ho visti governare con il Governo Draghi. W Italexit.
La7, Bonelli a Della Vedova: "Parli con Calenda e gli dica che non può sempre offendere". Poi attacca governo Draghi su norma extraprofitti - Il Fatto Quotidiano https://t.co/kbHRantSE9
L’agenda Draghi è solo un’invenzione, poiché sono tutti i diktat imposti dall’Europa dove i cittadini piangeranno lacrime e sangue e voi mediaristocrazia vi salvate usando noi come capro espiatorio
D'altronde se chi giura che non è vero è uno che ha preso i voti promettendo di uscire dall'euro e poi li ha usati per votare la fiducia a Draghi e Speranza, c'è da credergli.
Che ritorna Draghi
Ha detto che Meloni parla meglio di draghi in inglese
Ma io i draghi?

Draghi e limone. Il premier contro l'afa della campagna elettorale. Il 24 va a Rimini, da Cl | Il Foglio https://t.co/2B2hJlfaY0 BASTA si volti pagina e nuovi attori   non serve a niente rivangare adesso è ora di nuove idee e portare il paese fuori da questa palude di sinistra
la vera agenda Draghi
Scegli Draghi con il @NFratoianni  olè, che poi Fratoianni è quello che ha scritto di pugno l’agenda Draghi!! 👍🏼👍🏼👍🏼 😂😂😂😂😂
Noi abbiamo preso tutti e tre il Covid e ne siamo usciti alla grande zero dosi e nessun morto alla faccia di di Draghi🖕🏻🖕🏻🖕🏻 💩
Certo, vale per tutti. Qui parlavo dei 5 stelle perché Letta sottolineava che il mancato sostegno al governo Draghi non era stata una pregiudiziale bei confronti dei nuovi alleati
Draghi non è scappato. sono scappati i partiti a farsi rieleggere prima dell'autunno. andare a elezioni nel 2023, quando la popolazione abbia vissuto il disastro e le vaccinazioni ulteriori in autunno inverno, sarebbe stato un problema.

Ma andate a cagare !!! Siete pagati da Draghi e company… siete voi i gatekeepe

Conte punge ancora: “No all’elemosina di Draghi” – infosannio – notizie online https://t.co/hQvyx8Jz1C
Sua Draghità che sputtana tutti coloro che parlavano di agenda Draghi. Grandioso.
Votare 5s dopo aver sostenuto draghi e la sua macelleria sociale e sostenendo l'invio di armi con sanzioni(che paghiamo noi)e dichiarandosi pro-nato?Nel 2018 li ho votati ma mi hanno deluso.Rivotarli sarebbe turarsi il naso.Ora voterò a sinistra del m5s a prescindere da come vada
GLI ITALIANI SONO STUFI DELL'ELEMOSINA DI DRAGHI. CONTE STRONCA IL DECRETO AIUTI. NEL MIRINO DEL LEADER M5S MANCE E MISURE SULLA SCUOLA https://t.co/YFh0wIzXbP

La Merkel ha fatto gli interessi del suo Popolo,Draghi indovina un po'...poi poteva continuare aveva la maggioranza,ha preferito fuggire e sappiamo tutti perché!!buon voto😂😂😂😂😂😂

ma #Calenda, ha votato la #Fiducia a #Draghi?

@fattoquotidiano @tpi @fratellicrozza @agorarai @Cartabiancarai3 @InOndaLa7

#Draghi: “La priorità? È la stabilità del prossimo governo”.
#Letta e #Calenda: “Merda! Diceva questo la sua agenda?!”

#ElezioniPolitiche22 #ElezioniPolitiche2022 #PD #Azione

 🔴 ACCORDO LETTA-FRATOIANNI-BONELLI

IL PD CONCEDE IL 20% DEI SEGGI
AI PARTITI ANTI DRAGHI E ANTI NATO
DI FRATOIANNI E BONELLI

Ma allora perchè hanno chiuso al M5S?
Che differenza c'è?
Visto soprattutto che la chiusura è solo "in questa fase" come dice sempre Letta?

Sono sicuro che non lo farebbe mai, la mia è solo curiosità ma.
Se si presentasse alle elezioni Mario Draghi, con proposte e collaboratori suoi, vincerebbe a mani basse?
Così il PD aiuterà politici anti-NATO, anti-Draghi e contrari ad aiuti militari a  ad entrare in Parlamento.🇺🇦
Me no like-y.

In sostanza adesso abbiamo una coalizione di estrema sinistra, ma anche liberaldemocratica.

Assolutamente contraria a Draghi, ma per portare avanti la sua agenda.

Contraria ai rigassificatori, ma forse uno potrebbe... boh, poi vedemo.

Tutta la vita con chiunque tranne che con #Draghi la #Troika e .🇪🇺
https://t.co/1PBjX3p3kG
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Ringrazio chi deluso dal PD voterà Conte.Motivazioni per farlo:durante la pandemia è stato bravo,soldi del PNRR merito suo,propose una donna,la Belloni come PdR,su questione Ucraina era per il dialogo,dentro o fuori a Draghi su temi sociali,difende fasce deboli col RDC,ambiente👍
Arriva il tempo per ogni  cosa, ora è il momento unire il centro sull agenda Draghi anche senza Draghi.
Ed il tema agenda Draghi e atlantismo se lo sono giocati
Dai, Draghi facci volare https://t.co/jWr4v8rtLh via @ilfoglio_it
Perchè Draghi si candida? Una notiziona azz...
ma noi avevamo il più bravo: Draghi
Il che fa capire quanto Draghi fosse stato messo là dove stava per il benessere del Popolo italiano.
Con Calenda,PD e gli usciti di Forza Italia? Cosa hanno in comune Fratoianni e Verdi ,agenda Draghi? Una persona di sinistra non può votare quella roba qui !
Idem nell'ammucchiata caravanserraglio da Fratoianni a Bersani passando x Calenda Speranza Zinga Orlando Boccia Provenzano Landini Anpi sardine Schlein. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino guidati dall'incapace pisano.

Cacceranno fuori dai coglioni meloni, draghi, te e il tuo partitino di merda

No, non siamo degli imbecilli. Imbecille è colui che paragona Draghi a Merkel.
La dipendenza dal gas russo con Mario #Draghi è passata dal 40% al 15% in pochi mesi, invertendo la rotta degli ultimi vent'anni. – RaiNews24.
A me pare che i 5S di promesse non ne abbiano mantenute e se si riferisce al reddito di cittadinanza, per me è una misura inutile, perchè rappresenta un'elemosina di Staro avvilente e facilmente trasformabile in un voto di scambio.Grazie a Draghi, invece,i miei figli ora lavorano

Diciamo Ché ho sbagliato a scrivere  volevo dire Ché Draghi te lo ha dato Renzi😂
Ma davvero i pensionati riceveranno 6€ Lorde col decreto draghi? Ma come si permette di offendere in questo modo il rettile? È una elemosina.💩💩💩
draghi non c'è più, ci sono Bonino fratoianni calenda e Bonelli
C’è un abisso politico culturale tra Renzi e gli altri. Solo Draghi può essere al suo livello.
L'agenda si dà il caso che prosegua ... E Draghi per ora è lì....
La nostra sfortuna è una sola, nessuno è all'altezza di Andreotti. Altro che Draghi!
Se i movimenti di vera opposizione dovessero raggiungere troppo consenso troveranno il modo di rinviare le elezioni con qualche emergenza e ci troveremo con un draghi bis che è già pronto…

Fratoianni ha sempre votato contro Draghi, mentre il M5S al massimo una volta non ha votato la fiducia. Ma Fratoianni lo imbarcano mentre il M5S è trattato come un'appestato dal Pd.
Pensava già all'agenda #Draghi

Perché Draghi è candidato? St'agenda è stata ritrovata?

Scusa non era quello per cui si stava battendo il presidente Draghi quello di fissare un tetto del prezzo?

Comunque con Draghi ci hanno tolto gran memes
Bonelli è contro inceneritori,nucleare ecc.. e sta con calenda che quelle cose le vuole, calenda e letta sono per l'agenda draghi e poi stanno con fratoianni che ha votato 55 volte la sfiducia a draghi..tutto fantastico.
Ancora ??? NO, il M5S era alla base della coalizione e SOLO la coalizione intera poteva andare avanti, e Draghi l'ha detto tante volte ! Chi, dei malpancisti M5S, sperava nell'opposiz. era un beato idiota, era chiara la fine della legislatura !!!

#Fratoianni ha dimostrato, entrando nel #nuovocentrodestra di #Calenda, di non aver capito un cazzo tutte le volte che ha votato contro il governo #Draghi. Sarebbe stato più coerente se fosse entrato nella coalizione con la #Meloni.
#ElezioniPolitiche2022

Beh, però Jovanotti ha portato in sua difesa argomentazioni inoppugnabili: ha detto che loro hanno fatto tutto come si deve, chi li segue è la gente giusta e gli altri sono farabutti econazi. 
P. S. Se non vi convince, tenete presente che sono gli stessi argomenti di Draghi.

è vero, ho votato male:

-votando Lega alle politiche ho contribuito a Governo Draghi e Mattarella

-votando Lega alle europee ho contribuito all'ideazione del #greenpass

-votando Lega a amministrative e regionali ho contribuito a emanazione di ordinanze più restrittive dei DPCM

🔴Non abbiamo bisogno di amuleti. 
🔴Siamo liberi da rancori.
🔴Non sputiamo veleno sui giornali contro il nemico #Renzi.
🤌La nostra battaglia non contro qualcuno, ma proposte per il Paese. 
🤌Con noi niente antidraghiani.
🤌Lavoreremo perché #Draghi torni.
#occhioditigre auguri

Ma non fu la ditta che disse io ho fatto naufragare il referendum

Come si fa a votare contro se stesso,...sono gli stessi amici dei 5s contro draghi

#GrazieRenzi senza di te l'Italia non avrebbe mai avuto un grandissimo PdC Mario #Draghi. 
In quel periodo il @pdnetwork era solamente una voce ...
"O Conte o morte".
Caro Pditta avete la faccia come il cul@.
#controcorrente #DammiIl5 #iovotoItaliaViva #chivotaRenzivotaDraghi

#IL FURTO DEL TEMPO
Da Berlusconi a Draghi dopo appena un ventennio https://t.co/LzvudOYKyO via @pengueraffaele
Sempre Draghi quindi. 
@AxelKrieg18
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In principio fu Draghi che voleva che i 5s si liberasse di Gonde, ora Renzi che voleva affondare il piddì. Chissà perché vedo la stessa matrice due  trame e registi differenti. Il primo casalino e travaglio il secondo chi è. Si faccia avanti.
Incredibile le capacità di Draghi... E 4 coglioni lo hanno fatto andare via.. Da laidarli a calci nel culo..
Chi ha fatto cadere Draghi va fustugato 24 ore al giorno x l'eternità.
Agenda Draghi!!!!! ..il PD pensa che i cittadini siano tutti scemi? dice tutto e il contrario di tutto mentre ci fa la morale!! Enrico #staisereno che le elezioni le vinciamo noi!!!😂😂😂😂
È la tua personale interpretazione, niente è per sempre, e Draghi non avrebbe fatto in soli 8 mesi quello che non ha voluto fare in 18, non mi pare comunque una grande perdita, e può ancora candidarsi, se è così amato e rimpianto non avrà alcuna difficoltà ad essere eletto

Macchè fra Meloni e Draghi ! Hai scelto Letta e Fratoianni , altrochè Draghi . Va’ a prendere per il culo tuo nonno
Pensavo aveste consigliato voi il Draghi

Si. Perché poi non sono d’accordo. E chiameranno draghi per fare l’agenda draghi. Con una nuova ammucchiata di tutti e stare lì altri 5 anni. Avendo votato qualcuno è qualcosa che in realtà voleva altro.

#iovotoItaliaViva e #Renzi che ha mandato via Conte per avere #Draghi
Progressismo...in parole semplici per i pidioti che non hanno idee ...agenda Draghi...la trovate in ogni cartoleria; libertà di dire cazzate ad ogni ora in alternanza: Sancio Pancia de Parioli e Lettamaio

Ma il clamoroso ritardo nell'esecuzione dei progetti del PNRR? O lei o #Draghi ci racconta delle palle. Il mio centesimo bucato lo punto su... #Meloni. Liberare il genio creativo italiano sa tanto di fuffa ma lei quella conosce visto che di economia non sa una beata fava.
Elezioni, Toti: "Portiamo metodo responsabilita' Draghi in coalizione centrodestra" https://t.co/0U8W7iRbPF

Draghi l’hanno fatto cadere i M5S ma come al solito in Italia in pochi s’informano e in tanti come pecoroni, credono a ciò che dicono i nani e le ballerine in televisione… che tristezza!

Continuate a imbrogliare è Draghi che se ne è andato per non intestarsi la catastrofe in arrivo e tornare come salvatore della patria
Mi stupisco di lei, Draghi aveva un mandato ben preciso dal PDR, non poteva uscire da quello. FI e Lega hanno presentato una mozione per la fiducia che non rientrava nel mandato. Si sono comportati da vigliacchi e la pagheranno alle urne

Quindi dalla parte di Bonelli e Fratoianni??? Dalla partedi chi dice NO ad agenda Draghi, NO a Svezia e Finlandia nella NATO, NO ai rigassificatori, NO ai termovalorizzatori...complimenti per la coerenza!!!!
NON SOLO AGENDA DRAGHI,LA BATTAGLIA DEI COCOMERI&rdquo; BONELLI E FRATOIANNI E ANCHE (SE NON SOPRATTUTTO) SUI COLLEGGI VERDI E SINISTRA HANNO CHIESTO DI RINEGOZIARLI, PERCHE' SI E' DATO TROPPO SPAZIO A CALENDA CHE HA PIU'  O MENO IL NOSTRO PESO ELETTORALE
Ma va a fanculu tu e draghi.

Il problem è che Draghi è riuscito nel l’operazione di ottenere fare le menti. Tutti come tori a cari are a testa bassa mentre il matador vi aspetta con la spada dietro la cappa…

Non si fa più una riflessione logica

Che poi pure a me la Stronzulli sta sul c…

Meloni ya piensa en su posible Gobierno. Posible ministro de economía sería Panetta, miembro del board del BCE y ya director del Banco de Italia. 
Apreciado al extranjero, amigo de Draghi y conocedor de la materia. 
Sin duda un buen candidato👇🏻
Confermare alcuni ministri chiave del governo draghi anche se non della propria area politica al fine di tranquillizzare mercati e finanza. 
Ossia Cingolani, Franco e Colao.
Ecco cosa ha reso ancor più servili in modo imbarazzante i giornalisti nei confronti di Draghi. 
Egli dopo aver ripristinato il finanziamento pubblico alla stampa, ha di fatto assicurato loro la pensione nonostante il buco INPGI. Ora tutto è più chiaro.  https://t.co/oyLYD0nyKL🤮

Letta in conferenza stampa attacca chi ha fatto cadere Draghi. Lo fa accanto a Fratoianni, con cui celebra l'alleanza politica, e che è stato all'opposizione di Draghi.

Ah, e che ha votato contro l'adesione di Svezia e Finlandia alla NATO.
Draghi non lo vuole più nessuno.
Non lo vuole chi lo ha fatto cadere.
Non lo vuole chi ha fatto finta di volerselo tenere.
E tutto questo è un bene per la politica in generale.
Forse si è giocato anche la Nato.

Notare però che il governo Draghi è stato un governo che ha aiutato l'Ndrangheta. Vuoi "involontariamente" o "casualmente" che "precisamente", ma ciò è avvenuto, a iniziare dalla cartabia, fino a tutte le deroghe passate fiducia dopo fiducia.
Se voti la fiducia all'Ndrangheta...
distruggere Renzi
per voi è il punto 0, indicibile, delle alleanze che state cercando
perchè Renzi ben vivo in Parlamento è la dimostrazione permanente del fallimento delle vostre politiche di alleanza con i grillini, perseguite fino all'ultimo e concausa della caduta di Draghi

No, si candidano per arginare la destra e fare di nuovo il governo #Draghi escludendo la #Meloni e il #M5S. Il pratica come per il monopoli si riparte dal via con #Calenda dentro a fare il buffone
#PD 
#ammucchiata

Abbiamo un deficit previsto in manovra pari al 6% del PIL (roba folle solo a pensarsi tre anni fa) ed il debito è salito a 2700 mld.
Io di grande in Draghi vedo solo la capacità di raccontar fandonie senza che nessuno sollevi questioni o ne chieda conto.

FI ha fatto cadere Draghi in accordo con Salvini e Meloni approfittando dei deliri di Conte. 
A parte questo, racconti pure tutte le favole che crede.

Un eventuale governo con chi??😳
Non vorrai mica ricominciare da capo con gli inciuci
Ci stanno ancora accusando di aver fatto un governo con Salvini.. 
Il PD si sta prendendo i meriti del Conte 2
Ed il governo Draghi ha tentato di farci sparire.
🔽
Per questo siamo convinti che serva un cambio radicale rispetto alle disastrose politiche portate avanti in quest’ultimo decennio.
La Meloni che da dell'incompetente a Draghi. Tutto bellissimo. Che bel risveglio che avrà la signora.
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Ma ci ha preso proprio per coglioni ? Con sta storia delle destre e degli alleati che erano pro e contro Draghi ? Il Centrodestra governa coeso le regioni di quasi tutto il paese da anni e anni e loro al governo centrale senza mai essere maggioranza
2/4 fiducia a Draghi, Conte sarebbe rimasto solo (lasciando un 10% dei voti nel nulla), gli altri pezzettini avrebbero litigato tra loro, e l'unica a guadagnarci sarebbe stata la #destra compatta.
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia! " https://t.co/9KMJ0kpJCe 91
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 77
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 77
Ognuno credo giustamente ma per quel che riguarda me già non partirei sul credere in dei programmi che vengono sempre disattesi , valuto molto di più come si sono comportati durante il governo Draghi e già mi é bastato per dire che io non li voto
Qui abbiamo tutti creduto nella Lega, ma due anni di governo Draghi con il PD e Matt*rella ci ha tolto il velo dagli occhi.
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 3
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 31
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/fc1jKZ6s4U 10

DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czFLRkL 3
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/fc1jKZ6s4U 70
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/tVwe9emJgl 70
@HuffPostItalia voi invece sperate ancora nell'agenda #Draghi  e le sue elemosine nei confronti del popolino #venduti😂
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 97
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDizVr5 76
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 70
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/tVwe9emJgl 10
Parlano tanto di deriva populista e di rischi di governo filorussi. I partiti della fiducia potevano rispondere candidando Draghi e dargli la forza di una legittimazione popolare e invece, sopratutto dal Pd, sembra che si cerchi più una accozzaglia. Stanno perdendo tempo e voti
Il programma è: l'agenda Draghi.

Quindi ricapitolando, cdx vota contro, ma a far cadere Draghi, che aveva una maggioranza comunque è stato Conte? Manco belpietro e sallusti stravolgono la verità a questo livello
Si con Gigino che prendeva ordini da Draghi,che prendeva ordini dall'UE che prendeva ordini dagli USA ,che al mercato mio padre comprò.
Intanto vediamo se si vota. In secondo luogo, non è escluso che l'incarico di formare il nuovo governo venga dato nuovamente a Draghi. È tutto un teatro.
I thought that was "Draghi agenda". In Italy we still believe that one person will lead us to the salvation
agenda Draghi…inflazione 10%, crollo borsa 30%, spread raddoppiato, debito aumentato di 100 miliardi, società civile devastata… un vero statista da prendere ad esempio
Un'altra cosa va detta in tutta sincerità su Letta, se il suo programma è agenda Draghi e tieni fuori Renzi suo principale sostenitore e metti dentro Fratoianni che gli ha votato 55 volte la fiducia contro è abbastanza incomprensibile.
ma il tuo mes non era draghi? voi Italia vidioti volete il mes ad intermittenza, la vostrta coerenza, per quanto mi riguarda, è lo schifo che mi fate, quello non cambia mai.
I bovini di #ItaliaViva erano troppo impegnati a leccare il ColoN a #Draghi.
E allora perché Draghi non l’ha preso?? Avete fatto cadere un governo per niente??

si, M5S partito di gesuiti iscritti a bilderberg(come draghi), ha distrutto la salute e vita al popolo e ridotto il Paese in bancarotta con dpcm, obblighi vaccini e green pass illegali,anticostituzionali,anti-scientifici causando migliaia di morti e danneggiati (occultati)!
#Letta ha appena detto che non rinnega l'alleanza e il lavoro fatto coi #CinqueStelle perché HA PORTATO AL GOVERNO #Draghi. Ma che dose di faccia da culo ci vuole per dichiarare una cosa del genere? #crisidigoverno #ElezioniPolitiche2022 #ElezioniPolitiche22 #elezionianticipate

Mi spieghi in che consiste la famosa agenda #Draghi perché non ho ancora capito quali siano i suoi contenuti.
GLI ITALIANI SONO STUFI DELL'ELEMOSINA DI DRAGHI. CONTE STRONCA IL DECRETO AIUTI. NEL MIRINO DEL LEADER M5S MANCE E MISURE SULLA SCUOLA https://t.co/YFh0wIzXbP
perché il loro fantastico Draghi non l'ha chiesto?
Bisogna far sì che Salvini parli di meno. Che non faccia come con Draghi, trovandosi a poco più del 13%. Fortunatamente FdI si trova al 24%, altrimenti addio vittoria.
È un cazzaro patentato e uno sfascia tutto Vigliacco! Lo streaming bollo un grande Bersani  ( ma quelli erano inesperti) il cazzaro rottamatore bollo la sinistra riformista! Se lui crede di darla da bere che lo fece x far venire Draghi è il solito falso
Il vostro programma è continuare quello che ha iniziato draghi, fate schifo a tutti quanti sia a destra che sinistra, opposizione tutti nessuno escluso!!!💩💩💩💩🤡🤡🤡🤡🤡

Sta cercando di nascondere la schifezza di accordo Letta/Fratoianni/Bonomi? Capisco che la miglior difesa è l’attacco, ma lo sa anche lei che non è quel tipo di blocco navale. È un po’ come per l’agenda Draghi: c’è ma non c’è anche se è quella… 
Saluti Calenda da parte mia…

Apri l'Agenda Draghi al 26 settembre e scrivi:
TROVARE UN LAVORO

Dopo mesi che Draghi li ha fatti tacere, hanno da sfogarsi!
#blob

Sento parlare di coalizioni e di un #AgendaDraghi

Ma di cosa si tratta esattamente? Quali sono gli obiettivi ed i punti operativi di questa agenda?

#Draghi #letta #renzi #calenda #Pd
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La pattuglia parlamentare sarebbe Azione e + Europa ( salvo che Calenda non ritenga di essere meglio di Draghi stesso) parte del PD e quelli che porterà Di Maio
Draghi non disperarti ,Berlusconi sicuramente metterà a disposizione i suoi soldi per non fare nuovo debito con le sue promesse elettorali

Mario Draghi is a patriot, Johnson is a traitor.
Veramente voi di #italiaViva avevate fatto cadere il governo Conte motivando che volevate il MES, poi è arrivato Draghi che ha detto che il MES non serviva e, magica bula, non lo avete più voluto neanche voi. Le suggerisco una cura di fosforo per la memoria.
#inonda a dx e a sx hanno fatto le ammucchiate sul modello Draghi e come questo usciranno governi di m...... Poveri noi in che mani siamo con Berlusconi che ripete gli slogans di 20anni fa e Letta che si mette con chi lo ha già fregato. Non c'è limite al peggio ahimé!

 sono passati 18mesi di Draghi.... Le liste sono infinite grazie ai vostri tagli alla sanità fate schifo🤣🤣🤣
Ma quali affari? Ma sempre le solite cose dite. Renzi ha portato Draghi e ha fatto andare a casa due politicanti da strapazzo come Conte e Casalino… no dico, Casalino. Proprio due mammole disinteressate. 🤮
Avere un’idea di governo è forse secondario? L’agenda Draghi si va porta avanti con  chi ha negato la fiducia per ben 55 volte? Credibilità zero!

Si, ma Draghi non si presenta alle elezioni, quindi stai con la Meloni?
Mi trova pienamente d'accordo ma non mi piace neanche la diminuzione delle aliquote IRPEF del governo Draghi.
La quarta dose se la può fare Draghi così ce lo togliamo dalle scatole isto pezzo di 💩
Non vedo "#Draghi" sulla vostra scheda elettorale tra i candidati.

Ma non era draghi il vostro mes.... Dai il 26 settembre torni in fattoria
E perché non è  stato preso da Draghi ?...
È la stessa coalizione che ha sostenuto il governo Draghi, ma senza Lega e FI quindi meno eterogenea di quella che ha sostenuto il miglior governo della storia dell'universo

Accordi di qua.
Accordi di là.

Nomi di qua
Litigi di la.

Il bello è che una buona parte delle politiche l'ha già decisa Draghi, il resto
farà l'UE.

State sperando nelle briciole.

#ElezioniPolitiche22

Lo puoi dire anche a #Draghi, se non sei un'ipocrita.

#ElezioniPolitiche22
La privatizzata Draghi anno '92.
Già allora tirava i fili...
Pensa se realmente il superbonus fosse
strutturale.
L efficienza energetica migliorerebbe!
Pagheresti il 50% in meno per l energia!
E le multinazionali dell'energia -50% di ricavi!

2) Costuire un’alleanza con Renzi e Calenda basata sull’agenda Draghi proponendosi come continuazione del governo di unità nazionale

La sua non capacità di comprendere questa evidente dicotomia è imbarazzante 

@BimbiMeb @ItaliaViva

Il mio Presidente Mario Draghi !
…🙌💙🇮🇹🇪🇺 👇

#AgendaDraghi 
#TerzoPolo 
#iovotoItaliaViva
#Draghi ha insegnato ai #Partiti a fare sul serio e senza finzioni, a #StareInsieme #SaldiAlComando
del tipo: #BoiaChiMolla!
State parlando della vostra ammucchiata? 
NO DRAGHI-SI DRAGHI
NO PUTIN-SI PUTIN
NO NATO-SI NATO
NO RIGASSIFICATORI-SI RIGASSIFICATORI 
NO TAX-SI TAX
NO REDDITO DI CITTADINANZA-SI REDDITO DI CITTADINANZA
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Come sei caduta in basso. La sfida non è Draghi/Meloni, ma Letta-Calenda-Fratoianni-Bonelli-Speranza vs Centrodestra. Che pena
#LettaMaio una accozzaglia così non si è mai vista. Calenda con chi ha votato contro il governo Draghi 55 volte ed ha votato contro l’adesione di Svezia e Finlandia nella Nato. Ridicolo
Dopo l agenda Draghi, il patto LettaMaio

"L'ammissione di Mario Draghi: l'agenda non c'è. Il cimitero dei “piani” perduti - Il Tempo" https://t.co/bbYwLtrnry grandioso Presidente Draghi, l'agenda che non c'è o meglio che non può essere interpretata e quando tutti piangeremo per lo scempio tragico, sarà già troppo tardi!

Vorrei sapere chi sono i parlamentari rimasti in aula per mantenere il numero legale. Da lì si vede se veramente quelli che sono usciti dall'aula volevano astenersi o far cadere Draghi
Draghi è caduto???? Poveretto, si è fatto male????      Ma a va dar via le chiappe!!!🤣🤣🤣🤣🤣
Ma Letta e’ proprio un idiota accordo con fratoianni un nazi fascista sostenitore di Putin e sostenitore di Conte che ha eliminato Draghi su ordine di Putin . Ma Letta e’ un pericolo per la democrazia peggiore della Meloni Elezioni https://t.co/82Nqeff3rP
L'ammissione di Mario Draghi: l'agenda non c'è. Il cimitero dei “piani” perduti - Il Tempo https://t.co/UUbaGvJsDR
Il cdx... qui si sfotte Salvini 10 volte al giorno, ma mettiamoci nei panni di uno che appoggia suo malgrado il governo Draghi e passa nei sondaggi dal 34% al 15%. Quando ha visto l'occasione, ha mollato la cima
Ma vi pare che in vacanza dobbiamo vedere questa faccia e sentire le cazzate che dice? Difendere l'agenda Draghi dopo che ha contribuito a farlo cadere.....🤌🤮

Bonus 110%, con le truffe da miliardi di euro per cessione crediti per lavori mai fatti. Come vi ha detto Draghi in parlamento, i colpevoli sono quello, quella o quelli che lo hanno scritto. A rivederci il 25 settembre. Il redde rationem per i cinque stelle è sempre più vicino
Alitalia. Quanto e' costato alla collettività ?  Benissimo Draghi. E, poi, si passi all ATAC di Roma.
Sbagliato infame traditrice, qui l'unico irresponsabile della recessione economica italiana è il governo dei PEGGIORI INCUBI, presieduto da Draghi e voi bibitari suoi compagni di merende. Noi voteremo MOVIMENTO 5 STELLE per farvi sparire dalle nostre Istituzioni.⭐⭐️⭐️⭐️⭐️❤️️
E così Letta con la scusa dell'Agenda Draghi regala una poltrona anche a Di Maio. Sono proprio curioso di vedere quanti voti porterà.
Docente esperto, Conte contro Draghi: “Assegno di 5.650 euro tra dieci anni? Assurdo. Noi abbiamo potenziato la scuola con 10 miliardi” https://t.co/MudU6cZ0e6
No. Han fatto tutto Letta e PD. Già a partire da una settimana dall'insediamento di Draghi. Unico problema (dei) 5S è che non han rotto prima, agevolando l'attuale narrazione (falsa) di PD e pennivendoli. Ogni diversa tesi merita di esser bollata come "allucinazione". È fattuale.
Tranquilla, di draghi abbiamo le tasche piene.

Le vedove di #Draghi che lo rivorrebbero ancora al governo, per completare i disastri appuntati sulla sua malaugurata agenda, devono essere spazzate via dal voto del 25 settembre.
INDISCRETO! MARIO DRAGHI SVELA AL SUO AMICO TABACCI PERCHÉ È FINITO IL SUO GOVERNO  https://t.co/FUoAWAOXgE Per Draghi,abituato a seri interlocutori internazionali, è stato facile attirare in trappola il topolino foggiano con pochette che si crede leader e farlo suicidare.

L'ammissione di Mario Draghi: l'agenda non c'è. Il cimitero dei “piani” perduti https://t.co/eAjkRAmNeW
Draghi non è più un'opzione. Se vince la tua coalizione, probabilmente il premier sarà Letta. Lui stesso ha detto "è una sfida tra me e la Meloni".
Il PD si allea con chi, come SI, non ha mai votato la fiducia al governo Draghi. Vuol dire che il perimetro Draghi non è determinante nella rottura con il M5S. Per quali motivi, quindi, il PD regala il Parlamento e la Costituzione alla destra?

 ⚠️ULTIM'ORA! 

#DiMaio: "Nostro obiettivo è difendere l'agenda Draghi".

(E il nostro, è di tirare lo sciacquone)

#dimaiofaischifo 🤢

Capisco che la scarsa frequentazione del parlamento negli ultimi giorni l'abbia reso digiuno di #democrazia. Il #governo #Draghi di cui parla male è quello in cui avete ministri e sottosegretari.
Ora i fatti son due:
- tace 
- li invita a presentare dimissioni irrevocabili

Avete fatto cadere il governo Conte per il mes, a detta vostra, che non è stato preso neanche da Draghi e continuate ad attaccare Conte

Siete un partito di farabutti, non trovo altri termini per descrivervi

Coalizioni che si litigano l agenda draghi, invece che gli interessi delle persone in difficoltà.
La campagna elettorale più eversiva di sempre.
In pratica parlano solo ai ricchi facendo a gara tra loro per chi è il più draghiano per non avere i ricchi contro.
"democrazia"

- siamo contro l'agenda draghi
- eccoti il venti per cento dei seggi
- w l'agenda draghi!

il 90% ??
mi stupirei del 15%
chi non sostiene "l'agenda Draghi" è fuori dai giochi.
ma davvero ci credete a quello che dite ?
ma dove eravate negli scorsi due anni e mezzo ?
hanno votato TUTTO come il PD, con il PD cercando di superare il PD nell'odio contro i cittadini.
basta.
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In effetti con Draghi questi problemi non c'erano !!🤣🤣🤣🤣
è alleata con un partito che ha votato sempre contro i provvedimenti di Draghi e vieni a farci la morale. Credi veramente che quei pochi italiani che ancora vanno a votare siano dei fessi?

Sicuramente,mandare a fanculo quelli come lei è Draghi
draghi è caduto da solo
Se non sbaglio il santone Draghi ha fatto più di 10 modifiche al bonus, non è anche sua la responsabilità di quello che dici?
#Draghi al 21% ma in Grecia 😂
Fratoianni a fatica si è unito in quella maggioranza, più volte ha speso parole in favore di andare al voto anziché continuare l'agenda Draghi, che non ha mai condiviso politicamente. Idem Bonelli. Senza contare che sono in sintonia con Conte, che ha fatto cadere Draghi.
Draghi deve sparire! Con tutte i suoi diktat ha rovinato gli italiani! Vergogna

Certo che da Draghi a meloni nemmeno i piu scemi dell universo vorrebbero crederlo. Questi destronzi non amano il paese italia ma solo il loro stupido sgabello per soddisfate un narcisismo pederasta. Adesso si potrà valutare la intelligenza degli elettori, prepariamo i forconi.
Perché Draghi è il loro MES (cit.)
Mario Draghi isn’t a Tory twat and he actually wants to help his country instead of helping himself to the country’s wealth

È stato talmente bravo che durante il suo governo la mia bolletta a parità di consumo è passata da 84 euro ad oltre 400  euro. In un paese civile draghi dovrebbe essere latitante come Messina Denaro

Infatti ma allora fai alleanza con Conte e non fare finta di essere il continuatore di Draghi. Un fallimento totale da ogni punto di vista.
Hano la fortuna di stare via dall'Italia, se potessi me ne andrei pur io e lo consiglio ai giovani volenterosi, però poi per l'Italia vogliono il peggio ovvero sinistra radical chic monti draghi fornero austerity privatizzazioni ecc ecc tanto il peso non lo devono sopportare loro

Di Maio : il nostro obbiettivo è l'agenda Draghi. AH CICCIO BELLO. Senza Renzi te la potevi sognare l'Agenda  Draghi al limite facevi il quadernino gontiano.

Ma voi cosa avete fatto, affinché Draghi non se ne andasse?Ma per favore...

Question.   Did Boris Johnson step down?

Did Andrea Merkel step down?

Did Mario Draghi step down?

Did over 50 members of UK cabinet step down?

Is White House open to the public?  

Did bezos step down?  Did gates step down? Did zuckerberg step down?

Ha stato #Draghi

Che sciagura questi #5scemi

Hanno completato l’opera del pregiudicato 

Abbrutire e circuire

#ElezioniPolitiche2022 

#blob #tonosutonoblob

'Bagehot, Draghi i Lagarde - Xavier Vives'

✍L️'article de Xavier Vives
 https://t.co/iJ0NnNBmJe

Ok, mica ho capito perché hai perso le staffe.

Se la dx dovesse avere il sopravvento, al Quirinale serve qualcuno che sappia contrastare le cialtronate che potrebbero avere in mente di fare.

Mattarella è sicuramente la persona più adatta allo scopo, anche di Draghi.
'Bagehot, Draghi i Lagarde - Xavier Vives'

✍L️'article de Xavier Vives
 https://t.co/lduitbdFOB

Il PD si accorda con #DiMaio. Non chiede più di parlare di Bibbiano? Dove sono la serietà e la coerenza? un patto di governo solo per togliere la vittoria alla destra, imbarcando anche la sinistra no-Draghi. Solo @ItaliaViva rappresenta il lavoro di #Draghi. 
#iovotoItaliaViva

Dal pubblico - Raga l"agenda Draghi non esiste
- allora difendiamo la Costituzione
- perché no a M5S e Renzi se è n'ammucchiata?
- perché abbiamo rancore

L’#AgendaDraghi non si trova neanche in cartoleria, ci sono le comix, smemoranda, tutte, ma dell’agenda Draghi nessuna traccia, non esiste.
#IoVotoM5SconConte
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L'agenda Draghi non è percorribile se in coalizione ci sono gruppi che remano contro, SI e Verdi nella coalizione non significa una somma dei voti, ma la perdita di voti da tutti i partiti che compongono la coalizione. Fratoianni, Bonelli, Conte dovevano fare una roba tutta loro.
Perché sono appoggiati da Putin. Ci ha provato perfino Trump, figuriamoci se Putin dopo aver tolto Draghi non ci riprova. Nel senso, finché Salvini e Berlusca al potere non ha bisogno di altro. Ma se per caso subissero batoste.

Ma come! Senaldi ha sentenziato che parla l'inglese meglio di Draghi (vabbè, su La7)
Da 18 mesi c'è Draghi perché non lo ha fatto??
Esattamente un anno fa, 6 agosto 2021, giorno della vergogna, entrava in vigore il Greenpass obbligatorio ovunque. Il COVID ve lo siete preso lo stesso #giornodellavergogna #greenpass #COVID19 #quartadose #vaiolodellescimmie #Brunetta #Draghi #Speranza

Wszystko dobrze, gdyby Draghi nie popsuł tej narracji...
Quanto ci costa ora? Oh questo Draghi è proprio un fenomeno nel favorire gli stranieri a scapito degli italiani
Forse dovrebbe rivedersi le memorabili conferenze del suo caro Draghi e riflettere sulle sciocchezze che ha detto agli Italiani mi auguro in buona fede a partire che con il green pass ti trovavi ecc. Inutile che finisco tanto l'ho sanno tutti. Buona serata.

Non mi si dica che fare entrare in coalizione di Cx Fratoianni di SI,che è sempre stato contro il Governo #Draghi e ci ha votato contro ben 55 volte,serve per contrastare il Cdx,perché mi sembra la più grossa minchiata degli ultimi tempi del Cx,allontanate di più la gente di sx.

Cosa pretende di più Letta dalla Meloni? Finta opposizione a Draghi, ha avvallato la vaccinazione obbligatoria e tutte le più vili aberranti porcate del governo in tema Covid, approvato l'invio di armi all'Ucraina che ci rende paese cobelligerante, vorrebbe si iscrivesse al PD?
Un milione  di volte meglio chi non è  per l'agenda Draghi.
E perché anche Draghi aveva detto che non serviva? Ma cos'è? Ora ricominciate con le vostre cazzate? Perché non lo avete mai nominato con  Draghi? MA HAI UN MINIMO DI DIGNITÀ  O NO?
Palle vatti a rivedere la conferenza di draghi. Non ti vaccini contagi muori. Lui lei l l'altro
Draghi si candida? No perché almeno dovrebbe metterci la faccia se volesse infliggerci altre pene
Partiti che si detestano e con idee totalmente diverse, draghiani di ferro e odiatori di draghi...accozzaglia indegna per evitare sconfitta sicura. Letta disperato e Calenda ormai zimbello
Preocupante: "¿Putin derribó a Draghi?" https://t.co/jVQwPQNFND

Bancomat rifiutato, nel Trevigiano staccate le prime multe a negozianti ed esercenti https://t.co/4aNBEUFWMH via @tribuna_treviso. IL VERGOGNOSO PIZZO DEL 2% ALLE BANCHE IMPOSTOCI DA MATTARELLA E IL SUO SCUDIERO DRAGHI. VIGLIACCHI.

ma vatte a ripone va, te e l'amico tuo che con occhi a cuore disse "lei è il nostro mes presidente Draghi"
Who elected Mario Draghi?
Sulle prospettive del rating italiano, Moody’s le valuta negative e l’Istat parla di segnali di decelerazione dell’attività economica. Un altro grande successo degli irresponsabili che hanno fatto cadere il governo #Draghi.
Quale delle due coalizioni ha al suo interno un parlamentare che ha sempre votato contro Draghi, sempre  contro l’invio delle armi in Ucraina e persino contro l’adesione di Finlandia e Svezia nella Nato, roba da premio #Putin?

In realtà un timido e generale programma (continuità con il governo Draghi, atlantismo e supporto all'Ucraina) è stato dichiarato eccome. Quindi fa bene Calenda ad incazzarsi, per quanto fosse intuibile si arrivasse a questo.

Non e' stato Fratoianni a far cadere Draghi,Conte Si.

Accozzaglia indegna. 80 % amava e idolatra draghi e 20% lo odiava
E quando l'avete comprato Draghi? la scelta è tra Meloni e te ed anch'io non ho dubbi!

Far politica vuol dire perseguire l'interesse generale che spesso è mediazione tra diversi interessi presenti nella società, anche conflittuali
Draghi persegue interesse di alta finanza Internazionale e di EU non dell'Italia la cui economia ha tante piccole imprese non come in 🇩🇪

Difatti non avete nessun programma. Parlate dell'agenda Draghi che semplicemente non esiste

Speriamo che le elezioni siano la volta buona 

https://t.co/MGOAKU6uzG

Sono d'accordo ma soprattutto c'è un programma da mantenere per recuperare benefici per l'Italia e gli italiani e far dimenticare le solite promesse elettorali. Il disco rotto che sentiamo ogni volta.
Ma anche mantenere la credibilità internazionale che ha guadagnato con Draghi.

Tutti insieme, gli uni contro gli altri ma insieme, sennò arrivano le destre. Rigassificatori&nucleare ma anche rinnovabili, meno RdC più RdC, Zelensky-bandito, Zelensky-eroe, AgendaDraghi-siamo-noi e l’Agenda-Draghi-non-esiste. 
Sennò arrivano.
Le destre, commosse, ringraziano.

Non ho ancora sentito nessuno fare ammenda per questo abbaglio.
Conte è stato messo da parte solo perché ha silurato Draghi.
Altrimenti sarebbe stato della partita.
Dovete scegliere cosa essere voi stessi, prima di attaccare Renzi che è andato via dopo l'ostracismo che ha subito.

Quando sei confuso e dopo aver votato contro tutte le fiducie al governo Draghi, vai con Letta, Calenda, Di Maio, tutti cultori dell’agenda Draghi.🤦

Ecco la sindrome dello scranno.
Non conosciamo ancora la cura.
Nella gran parte dei casi è a decorso fatale.
#IoVotoM5SconConte

A esternare solidarietà a Taiwan?
Prima era stata a #Kyiv 
come BJ, Draghi, Macron, Scholz etc etc

Ma se @pdnetwork e @Azione_it fanno un cartello, una coalizione, un patto elettorale anche disgiunto (chiamatelo come cazzo vi pare) con chi ha votato contro il governo Draghi poi come fanno a spiegare agli elettori che sono per #AgendaDraghi…  ⁉�️�
Solo risposte convincenti.

e niente, il cazzaro di rignano ancora non ha capito che l'agenda draghi non esiste. 
#iovotoM5Sconconte
Agenda draghi non esiste.
È il PNRR e lo abbiamo firmato.
Prendere cosa prevede il prestito condizionato e quella è l'agenda.  E non è gratis!! Chi lo dice è un cialtrone. Politici che si vantano di avere preso un prestito a condizioni. Da pazzi, roba da pazzi!!
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Grande Draghi, beve uno spritz al bitter…..!
Iv ha fatto un cadere che considero il più di centrosinistra della legislatura per buttarci dentro la destra, e si è fatto mio nemico. Il M5s si è rivolto alla destra nella sfiducia a Draghi e non al Pd, non ha approfittato che la destra stava mollando. Stesso destino, spiace.
In silenzio anche gli #USA, #Biden, #Draghi, il #PD, la #Nato, la #RAI, la #Stamoa in generale  e chi più ne ha più metta😡
Invece la sinistra e i VL -Monti & Draghi - hanno aumentato le tasse - eccetto Renzi che nei primi 100gg implementó il programma Berlusconi- e gonfiato il perimetro statale aumentando le intromissioni nella vita dell'individuo.
vai a cagare deficiente, Lei è il nosto Mes ebbe a dire un vostro adepto siciliano parlando a Draghi
E l'emergenza covid lunga due anni?e l'emergenza "guerra in Ucraina"? Quelle ce le dimentichiamo?oppure è emergenza vera solo quando lo dice Draghi?l'unico dubbio che rimane è se ci fate o se ci siate.
#MiniTG:  El Bagnai ghe respond a l'Improta: "te seret el vignetista grillin che 'l faseva no rider", e l'Improta: "ti te lechet i balle al Draghi"🗣
Non è vero che c'è polverizzazione dell'offerta politica. Contano anche i silenzi e i comportamenti, che rilevano che tutti gli schieramenti hanno una proposta uniforme: dimenticare Draghi, l'Ucraina, la Russia, l'energia e il clima.
Ormai vi siete sporcarti la faccia. Non serve appropriarsi di draghi per cercare di vincere le elezioni. Non siamo così stupidi come credete a sx

Ma quando Draghi dà tutti sti aiuti a "debito" non  si chiede chi lo pagherà ? Solo se l'eventuale debito lo fa qualcun'altro ci si pongono queste domande?
Ma vai a casa,https://t.co/0MqJF7UxFO è fermata CON DRAGHI mica le statalistiche sono degli utili 15 giorni,  vergognati
modern turkey🇹🇷
Caxxata... Conte non ha mai chiesto alla destra di votare la sfiducia a Draghi... Letta ha cercato di fare ammuini con Di Maio per sterilizzare i voti di sx di Conte e infatti ha votato spesso con le destre,e adsso di ritrova con un Gigino da piazzare che nessuno vuole.
Io non ho la sera però ve lo dico prima vincerà  Letta purtroppo perché non sarà mai in grado di sostituire Draghi
Dunque se 5S non avessero sostenuto Draghi sin dall'inizio ora sarebbero stati ammessi nell'alleanza... Molto interessante.
#MiniTG:  el Renzi: "el PD el se acorda con quei che hann fad borlà el Draghi, domà nunch sem el terz pol"📣

Non hai torto, ma considera che tra tutti i politici italiani è difficile trovarne qualcuno che parli decentemente inglese. lungi da me difendere la Meloni. Figurati che ieri sera il direttore de La Verità ha osato dichiarare che la Meloni parla inglese quasi meglio di Draghi 🤣
I confirm the rumors; Conte Giuseppe (M5s), Salvini Matteo (Lega) and Berlusconi Silvio (FI) are either on Putin's payroll or his close friends; they defected the government coalition forcing Draghi (the best prime minister in 60 years - planned the gas price-cap) to resign.

Rispetto a Draghi, grande economista, ma il Presidente del Consiglio deve essere un esponente politico
INDISCRETO! MARIO DRAGHI SVELA AL SUO AMICO TABACCI PERCHÉ È FINITO IL SUO GOVERNO  https://t.co/FUoAWAOXgE Si è tutto vero, Draghi voleva lasciare da quando ,specie per veti grillini,non ha potuto fare Presidente Repubblica ,com'era naturale data la sua statura internazionale
Draghi non mi pare sia candidato...se lei ha qualche notizia a riguardo la dia per rispetto degli elettori....
Tanto Draghi non te lo da!
Processate draghi per apologia di genocidio sociale ed economico. Ha umiliato troppo gli italiani. I mediastream vogliono convincere gli italiani che draghi tornerà a governare il Paese ma è meglio che sta nascosto dov'è. Questo vale anche per colao e cingolani
Perché avete fatto cadere il Conte II sul MES e con draghi mai più nominato il MES? Spero che legga tutte le risposte al suo tweet senza senso!
Se lascia un Paese in crescita è dovuto sia al fatto che con la pandemia avevamo perso parecchio, sia alle misure del governo Conte 2, come il Superbonus, che ha inciso per circa il 7% sul Pil, la stessa cifra che attribuite al miracoloso intervento di Draghi. Fate ridere...
Ma portatelo a casa tua Draghi. È il migliore dei migliori, durante la sua attività di governo ci ha davvero tirato fuori dalla merda. Ah no..
Anche lì fu più insipienza politica che abilità manovriera. Ha finito per far cadere il governo Draghi senza in realtà rendersi conto delle conseguenze ultime di quanto andava facendo
Ma veramente scoprite #Senaldi solo oggi, quando afferma che la #Meloni parla un inglese migliore di quello di #Draghi?!?!

E il prezzo del gas con Mario Draghi è passato , senza alcuna giustificazione visto gli immensi stoccaggi , da 0,25 a 1,30 al m3...invertendo la rotta degli ultimi 40 anni e generando milioni di famiglie che non arrivano a fine mese . Che bel risultato!!

Tutti i partiti hanno bisogno di tante compagnie di bandiera, il Prof. Draghi cosi facendo li mette in estrema difficoltà. Cattivone!
Porca troia ma il vostro mes, non era Draghi?
Pienamente d'accordo, ammetterà tuttavia che non ci voleva un genio per capire che con altri 6 mesi di Draghi la Lega sarebbe scesa ancora più in basso nei sondaggi
alla Bellanova capita spesso, e poi mi pare che il Mes non l'ha preso nemmeno il loro delfino Draghi
Eh.. ma Draghi ha lavorato bene
Non ci sarà mai una maggioranza, torneremo a Draghi !
è un patto per salvare la Costituzione il primo, per agenda draghi il secondo e il terzo.

La parte del "convincere per non costringere", non mi ha affatto convinto. Se non riuscite a convincermi con le buone passerete ad azioni come quelle draghiane (green pass e obblighi vaccinali)?
Non mi fido di voi, mi spiace, la Lega é stata troppo prona a Draghi.

Scusi, ma se Draghi avesse voluto stare al governo poteva farlo.
Perché dunque è scappato?

Sì ma il problema che vedo non e di uno spostamento del pd verso sinistra, anzi.

Ma di perdere i motivi fondativi per cui è necessario avversare Meloni, rimane solo il presidenzialismo, poi forse nemmeno si sa

Meloni si è schierata sulla politica energetica di Draghi, di qua no

 🇮🇹 #Italy Mario Draghi has a vision: "The Italian economy is growing more than expected!" ⚠️

 💬 Reality: In Naples and beyond, people are looking for food among the leftovers in the market, because they do not live up to the end of the month on one salary.

Voaltri di Iv l'unica vera coerenza la mostrate nell'avere la faccia come il ****.
Con Draghi non avete voluto più il mes e adesso,dopo 18 mesi di governo Draghi, lo rispolverate aggredendo  #Conte. Non siete persone, siete serpenti a sonagli!

Sulla base di cosa vuoi vincerla ?
Per caso SOLO per i vari jus-azziamazzi, residenza immediata a chi occupa le case altrui, tutta l'Africa in Italia etc ?
Perché dell'agenda Draghi non vedo NULLA.
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Non era Draghi il vostro Mes?
Il ruolo decisivo della ronzulli nella caduta del governo draghi (che è scappato) è talmente fantascientifico che sto quasi rivalutando la teoria di Salvini che lo ha fatto cadere per ordine di Putin
Draghi li ha mollati per far vedere il vero volto di questi traditori...la voglio pensare così.
Draghi ci aveva abituato a non sentire raccontare balle e a sentire il verbo fare declinato al passato: "abbiamo fatto" e non al futuro: "faremo". Musica per le nostre orecchie.
Draghi senza pattuglia parlamentare è inutile, e il pd non lo era (lo erano solo iv e di maio e con anche li eccezioni-anche comprensibili come la riforma cartabia)
Ecco la verità sulla caduta del #governoDraghi. E ora chi ha impostato la campagna elettorale contro chi ha fatto cadere il #governoDraghi, che dirà?? Pigliatevela co #Draghi

#Letta non rinnega l'alleanza e il lavoro fatto coi 5s perché ha portato a #Draghi  che faccia da culo ci vuole per raccontare una simile panzana? Si vede che ricordo male, ma loro non volevano il "riferimento fortissimo dei progressisti"?  #ElezioniPolitiche2022🤣🤣🤣🤣🤣 🤔
Draghi si presenta come candidato?

Il vostro programma è proseguire quello che aveva iniziato draghi! 🤮🤮🤮🤡🤡🤡🤡

La variazione dello spread dopo la caduta di Draghi ci dice altro. In più da quando si è insediato lo spread è costantemente salito. È evidente che la giustificazione di Moody's è puramente politica e non economica. E poi, la sostenibilità del debito dipende da una persona? Ahah
Non è l’agenda Draghi ma l’agenda WEF!!!
Sul NYT , il premio Nobel per l'economia Krugman ha definito Draghi il più grande banchiere centrale della storia...Abbiamo di meglio in Italia eh... Contechi???😜
Italy:What general public? Nobody voted for Draghi. Many Italians remember him from the old days when he privatised everything he could get his hands on. He is not popular at all:6 August:
Di Maio: “Alleanza e intesa con il PD nel segno dell’agenda Draghi” https://t.co/OXzbp0VH4B
Quasi sapessero che, se chi li ascolta (e che voleva Draghi) dovesse mai avere dubbi, potrebbe fare dei loro scheletri nell'armadio cartelloni 6x4. Temono le ritorsioni alla Zelensky.

Patto tra le due destre: il Pd di Draghi e i fascisti – infosannio – notizie online https://t.co/uplOhSZhhI
Beh certo in fondo perchè dovemmo credere a draghi e non a te?
Volevo solo mostrare il trick, ma di solito concludo l’attacco con il lalo o con i cavalca draghi, con risultati altalenanti ma comunque positivi
Il Direttore generale dell’ONU Gutierrez nel suo  discorso commemorativo di Hiroshima alle Nazioni Unite non nomina neppure una volta gli Stati Uniti. Mafia solo Mafia , Draghi che mira a occupare quel posto sarebbe perfetto
Falso! Il vostro carrozzone é per affossare l'agenda Draghi.
Draghi è uno strumento (molto efficace) usato dalle lobby dei banchieri per rubare al popolo italiano tutti gli asset strategici e ce lo abbiamo attaccato al culo da trent'anni, altro che poco meno di due anni...
Berlusconi ha detto a Meloni, "hai visto che ti abbiamo mandato a casa Draghi ? "
Marzo 2020 si inventa Speranza si vietano le autopsie malati nelle rsa muoiono migliaia di vecchietti Bergamo una strage chiusure che hanno distrutto l'economia dopo si inventa Draghi che ci avvelena tutti con i ricatti alla fine si copre con il segreto militare cosa non è vero?

Più o meno come scegliere tra stare dalla parte del regime nazista di Kiev oppure dalla parte della popolazione del Donbass. Anche questa volta sa da che parte stare, però questa volta sta assieme ad entrambi meloni e Draghi... chissà Come mai
Come valuti la sua gestione del ministero sotto il gov Draghi ?

E questa sarebbe quella che parla l’inglese meglio di Draghi !Senaldi e’ fuori dal balcone !!😂😂
Potevi dirlo a Draghi di prendere il MES; perché non l’hai fatto? Dopo due anni rivenite fuori con il MES, che neppure voi avete mai più richiesto, dopo che lo avete usato vigliaccamente per far cadere Conte. Restate sempre un branco di inetti, inutili e dannosi.

È grato del fatto di essersi allomtanato da Conte quando quest'ultimo attaccava il governo Draghi. In ogni caso credo che il PD non abbia nulla da guadagnarci nell'allearsi con Di Maio, anzi.
Renzi infatti è fuori dell'alleanza, come Conte, non a caso. Lavorando sulla cosiddetta "agenda Draghi" è proprio sulla credibilità che punterà la coalizione.
Ma Draghi ha fatto a pezzi l'Italia, distrutto l'economia.. Solo gli idioti possono volerlo.. Gli italiani sono veramente così rimbambiti?
Ahahaha! Così come gli italiani hanno chiesto a Draghi di restare.🤣🤣
Questa sciagura ??? O quella di averci dato Draghi che ha risanato l'Italia??

Sì sì lo si sente spesso, per poi riproporre un governo stile Draghi, senza 5S, senza si/ev, senza Meloni,  ma con lega/fi, figurati era la teoria Calenda, ma così basata solo contro di lei, e non su qualcosa...

Non so, è vero che gli elettori non stanno a guardare a dettagli.

Ma io voglio sapere cosa vi hanno fatto di male i draghi comunque
In GOT sappiamo tutti cosa è successo, in tog abbiamo violenza gratuita sui draghi e ora in The Sandman quel piccolo ancielo di Gregory 🤌
Maddai ottimo lavoro fatto da Draghi ?

Ma se siamo con le pezze al culo e le aziende continuano a chiudere…

INDISCRETO! MARIO DRAGHI SVELA AL SUO AMICO TABACCI PERCHÉ È FINITO IL SUO GOVERNO  https://t.co/FUoAWAOXgE Bravo Draghi. Ci hai liberato da Conte e so per certo da amici di Grillo che i 2 ,Draghi e Grillo,deridono lo stupido avvocato senza talento.
Problema ora è fasciosovranist

Probabilmente eri troppo impegnata a pettinare le bambole
Se ti dai all'uncinetto, un lavoro più impegnativo, ti prende di più. Poi magari fai due calzettoni da regalare a chi non potrà pagare le bollette del gas, grazie a quella testa di c... di speculatore banchiere Draghi

Patto tra le due destre: il Pd di Draghi e i fascisti https://t.co/7x24yDkMQB

E Senaldi che in tv afferma: …avete visto come la Meloni parla inglese? Meglio di Draghi!… 
E non scherzava!

Durante le consultazioni preliminari mi è stato chiesto da molti partiti cosa pensassi del Mes, ho risposto che occorre anche in questo essere pragmatici: al momento il livello dei tassi di interessi è tale per cui prendere il Mes non è PRIORITARIO. Parole di #draghi. 19/03/2021

Questo è proprio un codone!
Parla di agenda #draghi senza sapere che di questa agenda non ne è a conoscenza lo stesso draghi!
Solo lui e stupidi come lui parlano di questa fantomatica agenda!
Imbecilli!
#dimaio
#pd
#letta
#Calenda
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L’agenda Draghi l’hai sposata in toto oggi e a scatola chiusa. No comment. Le azioni si commentano di sole.
A prescindere dai giudizi sul suo governo, Draghi ha già fatto capire che con voi politicanti non vuole avere nulla a che fare e che vi considera una manica di cialtroni. Trovatevi un lavoro vero e finitela con questa ridicola narrazione.

COME IL LUPO DELLA FAVOLA DI CAPPUCCETTO ROSSO, ALLA CONSIDERAZIONE: "CHE BOCCA GRANDE CHE HAI" ... DRAGHI IL MAGGIORDOMO DELLA FINANZA SPECULATIVA RISPONDEREBBE: "PER MANGIARTI MEGLIO!!"
Di Maio: “Alleanza e intesa con il PD nel segno dell’agenda Draghi” - Il Sole 24 ORE https://t.co/3KCmwsVxL1
Già buttato tutto dal 1 voto unanime di Matteo Salvini ai decreti Speranza e Mario Draghi!
Una cosa va riconosciuta a #Draghi: non ha paura di spararle grosse ("Pace o condizionatori", "Non ti vaccini, muori","Sono un economista")...

Patto tra le due destre: il Pd di Draghi e i fascisti https://t.co/JcCMOEtnsx via @pengueraffaele

Dicevano che Draghi era il loro mes... Evidentemente era un mes annato a male...
Rivoglio DRAGHI.. io voto RENZI....
L'agenda Draghi si é persa?
Governo Draghi le dice nulla...
Il MES non l'ha preso nemmeno il vostro idolo #Draghi. Anzi "non chiederemo il MES" è stata una delle prime cose che ha detto all'inizio del suo mandato da Presidente del Consiglio. Lei dov'era, a fare la pennichella a spese nostre? In gita, sempre a spese nostre? #elezioni
Con la fantomatica agenda Draghi potrete strappare le pagine giornalmente per pulirvici il c..al posto della c.igienica,almeno sarà utile a qualcosa!

Sì sì come no...dipende da #Draghi, potreste evitare di coprirvi di ridicolo con queste dichiarazioni?
Rassegnati Giulio, tu la cartiera che ha fatto Draghi, e il suo standing nazionale non ce l'avrai mai. Tu hai fatto fallire l'Italia, lui ha salvato l'Euro e l'Europa. Purtroppo è cosi, facci i conti con questo e vivrai più sereno.

Stai mentendo, parla inglese decentemente, meglio di tanti altri politici, Draghi compreso, evidentemente tu fai l’interprete per la lingua dei maori
Contento te dì imbarcare quello che accusava il pd dì sequestrare i bambini a bibbiano. Non avete ne’ memoria ne’ dignità, voi che dicevate Conte o morte e voi che alla fine vi va bene che sia caduto draghi
Per capire l'autorevolezza di Draghi,devi farti un giro nei mercati,nelle piazze,nei bar...per capire quanto sia " schifato" dalla gente.
Guarda che è Conte ad aver fatto cadere draghi, se non riconosci questo perdiamo tempo entrambi a seguirci

Far cadere il governo Draghi,lo consideri:
Perché in #mes in cu.o di #Draghi non é piaciuto ? #iovotoConte
Non ci provare con me. Mai, a mettermi in bocca parole non mie. A voi se interessava Draghi, quel giorno legavate Giuseppi, visto che era il vostro punto di riferimento. Inutile cercare di mettere la pezza ora. È peggio del buco.
Draghi parla molto meglio.
non vedo i dati, dove sono i dati ? Pensi che elettori come me siano stupidi? I sondaggi dicono che stai calando, sei intorno al 10-11% perche hai deciso insieme al tuo caro amico Berlusconi di affossare Draghi, un uomo migliore di voi un milione di volte, come minimo.

Te lo spiego, Draghi se n'è andato avendo una maggioranza.
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO https://t.co/FpJXtQFL6y via @YouTube

E nun ce vonno sta'!
#Draghi sostiene che il #Superbonus110 non è una misura valida, evidentemente non sa fare nemmeno di conto.
#IoVotoM5SconConte

sai chi ha visto Draghi Mel momento più critic o qua do gli baklava la poltrona ? Solo Letta… poi ha incontrato tutti insieme gli altri.

Questo la dice lungs su chi supportava veramente Draghi

Poi puoi pensarla come vuoi, ma questa è la vicenda.
Ulteriore detrazione  dell' imponibile per il lavoratore dipendente arriva al 2%.
La cosa imbarazzante non è la battuta di Draghi - io comunque resto nonno- è che è stata concessa una rivalutazione delle pensioni.

Il berlusconi-miriam style.
Cosa fanno i pensionati con questi soldi? Si mettono fuori dalle scuole   ad invitare ragazzini e ragazzine a(...)  Draghi viene passato per -uomo internazionale- da un'Europa che ha perso.

Prevede a di votare laqualunque fosse pro posto da Draghiper il bene del paese  quindi avendo non rispettato il l’accordo Conte era fuori, ma la resistribuzione dei ministri tra PD Lega e FI non piaceva al PD ne a Draghi🤣

Draghi va da Mozzarella e cassa la mozione Lega

NOSTRADAMUS ALL'AMERICANA 
Aveva previsto nel suo ultimo libro come precisa in ogni trasmissione e no per fare pubblicità occulta 🤣🤣🤣🤣
Covid
Guerra ucraina 
Draghi sfiduciato 
Adesso c'è da aspettare solo il tanto atteso FASCISMO da lui scritto anticipatamente. 
NOSTRADAMUS

Responsabilità a parte, se Lega e FI non erano dentro al governo a quest’ora eri ancora con Draghi PDC, Speranza ministro della salute e a ottobre ripartivano con GP e obbligo.

Questi sono i fatti e non sono in discussione…

Si fu fatti ora il gas lo compriamo a cinque volte tanto da una partecipata di Gazprom algerina ...
Grande Draghi ! 
Il colpo del secolo ...

Responsabilità a parte, se Lega e FI non erano dentro al governo a quest’ora eri ancora con Draghi PDC, Speranza ministro della salute e a ottobre ripartivano con GP e obbligo.

Questi sono i fatti e non sono in discussione…
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No! Vota Renzi per votare anche Draghi

L’agenda Draghi non esiste: chi vi si aggrappa lo fa solo per escludere il M5s https://t.co/2seSlKIre4 via @fattoquotidiano
Ma non era Draghi, il vostro mes?
Mi pare che dopo caduta #Draghi, #Letta  consideri #Conte un alleato 1) inaffidabile 2) inutile 3) dannoso per il #Pd
Sono quasi certo, anzi sicuramente certo che #Draghi voterà #ItaliaViva
Le type suce Draghi à un point où ça en est gênant : il voulait pas s'allier à SI parce qu'ils avaient voté des trucs contre Draghi ptddr...

Fratoianni non ha mai votato Draghi
Tra Meloni e Draghi si potrebbe scavare un bel tunnel per congiungerli, come quello mitico tra Gran Sasso e CERN.
Perché non hanno votato la fiducia a Draghi... gne gne

Stava anche leggendo, lo si vede bene. Che lo parli meglio di Draghi....speriamo che venga un pó di fresco.
Pensare che la crescita sia un merito di Draghi è mistificare la realtà….stiamo crescendo più di altri perché eravamo sprofondati più degli altri e stiamo risalendo la china…ma voi non avete alcun merito al riguardo
Oggi al tg ho ascoltato un candidato nel club PDLETTA  che ci garantiva che LORO avrebbero vigilato sulla SCRUPOLOSA  APPLICAZIONE DELLA COSTITUZIONE  poverello è di sinistra ha dimenticato che LORO con CONTE E DRAGHI non la hanno calpestata ma triturata @WYXYOVANNI5 @Carlacsrol
Allora non dire che ti interessa riavere Draghi al governo :) dici che il tuo obiettivo è affossare un partito, sia pure Italia Viva
I'm not singling anybody out, just setting the record straight. There's a lot of anger in Italy over the  unnecessary deaths so to suggest Draghi is some kind of hero is unforgivable. Also, the evidence that is in many lawyers' hands, MEPs, Courts etc (my previous tweets),

io ho capito che con Draghi l’occupazione è cresciuta a livelli record, il Pil è cresciuto più della media UE, abbiamo portato la dipendenza dal gas russo dal 45% al 25%, aumentato gli stockaggi. E voi l’avete mandato a casa!  ♂ 🤦
se gli italiani vogliono così tanto Draghi, devono votare Calenda oppure PD
"Draghi was taken down by the three parties that have the closest ties to the Kremlin": https://t.co/vs2ngSAzZJ

Secondo il mio modestissimo parere, stanno costituendo un alleanza talmente composita, quasi un tutto contro la dx, giustamente, che mi sa che se vince Letta & C vanno in ginocchio da Draghi. Ormai il quadro è chiaro.
L'anatema del pd contro Conte è solo una ripicca di Draghi che sarà il loro nome se non come futuro PDC lo Sarà come PDR in un futuro governo di CDX l'ennesimo compromesso al ribasso
Meloni ha un buon inglese, Renzi un discreto inglese, Gentiloni un mediocre inglese, Monti un ottimo inglese,  Draghi un eccellente inglese. Mia nonna ci raccontava che in tempo di guerra alcune puttane sveglie, che andavano con gli americani, avevano imparato un inglese perfetto
Delle volte noi pensiamo o meglio come disse Patanjali affrontiamo barriere coralline fondali in pieghe di sostanza che chiamano pensieri ma sono come draghi che scorrono e che ritenevi  un tuo sentire ed eri tu...
m5s ha governato con la #lega prima e con il #PD poi infine #Draghi con tutti  #Renzi e #Berlusconi perché visto che era il partito a maggioranza relativa nn ha fatto di tutto per cambiare il rosatellum con un proporzionale? Così avrebbe costretto gli altri a dire sì o no
Draghi è stato una vita in Europa per parlare un inglese basico, spesso grammaticalmente scorretto e con un fortissimo accento italiano, nonostante cercasse di mascherarlo.
Il #m5s ha governato con la #lega prima e con il #PD poi infine #Draghi con tutti  #Renzi e #Berlusconi perché visto che era il partito a maggioranza relativa nn ha fatto di tutto per cambiare il rosatellum con un proporzionale? Così avrebbe costretto gli altri a dire sì o no
Personalmente, non la voterò. Ma credo che tanti si sentiranno "costretti" a farlo per paura che vinca la Sinistra, che resta cmq il peggio assoluto. La Lega questo lo sapeva bene, quando ha appoggiato Draghi, Speranza, Letta e le loro oscenità. Ha fatto i suoi calcoli.
Voi e l'Eni che fa +600% potete ringraziare Draghi
Ti stai candidando, non con Draghi ma con Letta, Fratoianni e Di Maio...
3/3 ed a trombare con minorenni, costrinse il parlamento a votare Ruby nipote di Mubarak, nel 2011 ci portò alla bancarotta, cosa che portò al governo Monti, poi nel 2013/18 governi Letta, Renzi, Gentiloni, 2018/22 governi M5S/lega poi 5s,PD,leu, IV quindi Draghi siamo ancora 3/4
Peccato che crescita su Pil è caduta da 6% a 2,5%, spread cresciuto da 98 a 256, l'inflazione è al 8-9%, siamo tornati al credit crunch e abbiamo 50'000 aziende che a furia d'aspettare il #creditofiscale navigano nell'insovenza. Proprio bravo sto #Draghi se la si racconta tutta.
Draghi? Draghi chi?
Ma Draghi lo avete avvertito che voi (ex?) radicali volete fare l’agenda Draghi? No perché mi sa che a lui non gliene freghi nulla delle vostre cazzate.
Il piano di Calenda sarebbe di avere abbastanza voti da impedire alla dx di governare da sola e costringere i centristi ad un Draghi bis senza sinistra. Improbabile ad oggi ma non ci sono molte alternative migliori possibili.
Draghi con Biden che non calza..per il resto d’accordo
Il problema è che, in caso di vittoria, l’agenda Draghi dovrete realizzarla coi voti degli oppositori di Draghi

sul salvo chi ha fatto cadere Draghi andrei cauto  per il resto il PD si conferma in effetti partito che ha come scopo quello di occupare più stanze di bottoni in tutti a settori a tutti i costi. Allo scopo di?😀

Dopo Draghi l’Armageddon? Ecco perché non s’è verificato https://t.co/cND6bJWVRV via @fattoquotidiano 
Il mondo non è finito, c'è ancora vita sulla terra e lo spread ha il coraggio di scendere

Lo credo che scappa, Draghi.
Chissà cosa raccomandano i bocconiani in questo caso di bassa produttività per l'azienda, un bail-in tra i dipendenti, restituite la paga degli ultimi dieci anni all'azienda che deve prosperare.

La mia: votate chi volete, draghi bis.

Ho finito

Addio al patto del planisfero e all’accordo tra Partito Democratico e M5s di correre uniti verso le elezioni del 2023 che, a seguito della crisi del governo guidato da Mario Draghi, si svolgeranno anticipatamente il prossimo 25 settembre.

https://t.co/F44PvCgEUS

Un primo tweet fattualmente sbagliato (B. ha contribuito a sfiduciare Draghi, e lo ha ammesso sia pure con motivazione penosa)
Un secondo tweet pesantemente maleducato
Complimenti Minzolini, i miei complimenti "sinceri"
Addio

Basterebbe che la magistratura apra un'inchiesta su queste basi 
Marzo 2020 Speranza vietano le autopsie malati nelle rsa muoiono migliaia di vecchietti Bergamo una strage chiusure distrutto l'economia dopo  Draghi ci avvelena tutti con i ricatti alla fine segreto militare

Che dite.. la pugnalata a tradimento con la quale #Gonde - #Salvini - #Berlusconi - #Fratoianni.. hanno ucciso a #Draghi (e.. a tutti noi).. verrà pagata a caro prezzo nelle prossime politiche⁉️

Quello sarà il vero segno della nostra maturità‼ 

Facciamogliela pagare a questi...
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pensavo che il progamma comune fosse consegnare lo scettro a Draghi e consegnarsi. non li seguo.
L’agenda #Draghi

Perché non ha chiesto a Draghi di prendere il Mes? Ah perché Nobili ha detto  "Draghi è il nostro Mes"
Non c'è paragone tra Merkel e draghi..
Al Papeete gli orfani di Draghi https://t.co/qLWZU7Sm5b

Al Papeete gli orfani di Draghi https://t.co/PckRJasmlF
Al Papeete gli orfani di Draghi https://t.co/Q54g4JL5Cl
Infatti! Ma pur di bloccare questi cialtroni di dx, ogni mezzo è lecito. Se vincono, addio pnrr, addio stabilità, vedi Moody's. Vogliono rimettere Draghi. Ne sono convinto.
Naturalmente con i condizionatori spenti. Lo aveva chiesto Draghi
Teresa ti ritengo un politico in gamba ed una donna tenace, ma basta col MES, lo ha ritenuto superfluo anche Draghi. Piuttosto, tu che hai vissuto in mezzo ai lavoratori torna a spiegargli perchè oggi IV è una alternativa credibile alla dx che non li tutela e ad una sx insipida

Al Papeete gli orfani di Draghi https://t.co/nA87sVL7AJ
Ehm Fratoianni non ha MAI votato la fiducia a Draghi…così per essere precisi
L'ha fatto per salvare Draghi e l'Italia? Perché non siamo in guerra!?
@grmvader@ma non scherziamo…l’inglese di Draghi è perfetto.. quello di Meloni mediocre..
Di solito non critico la gente per  la sua conoscenza delle lxngue straniere. Il mio tedesco è abbastanza ridicolo. Però ieri leggevo gente di destra che lodava il suo inglese dicendo che era migliore di quello di Draghi e... no. Oltre tutto la signorina è diplomata in lingue.
Draghi è caduto dalle scale del Quirinale, in pratica.

Ehmmm ... C'è una piccolissima differenza tra Draghi e Merkel ...
Posso capire che Renzi possa stare antipatico, per me alcune volte sbaglia la comunicazione, ma bisogna ammettere che in meno di due anni con il suo governo fece un sacco di leggi, anche sui diritti civili. Poi il vuoto fino a Draghi
Avete permesso che il governo #Draghi mettesse alla PA un certo Brunetta. Una cosa indecente. E il governo del banchiere l'avete difeso fino a rompere col #m5s che, duole dirlo, ha fatto più cose di sinistra in pochi anni di quante ne avete fatte voi in 20.

Draghi non è candidato però. 😂😂
Sono i risultati dei governi, dal 2011, fin qui sostenuti…..dalla sinistra…., Monti, Renzi, Gentiloni, Amato, Letta, Conte e Draghi… se cambia, cambierà, se non cambiasse abituati a questa situazione.
L'ultima frase faceva riferimento alla leva utilizzata dal PD che se va su la destra mettono mano alla Costituzione. Gli esempi di modifica sono il Presidenzialismo (non osteggiato nemmeno da Draghi) e l'introduzione delle autonomie differenziate (che piace anche a Bonaccini xrò)
Agenda Draghi? Lei é sicura di questo visto gli "alleati" che si ritrova?

Draghi?
Vi siete alleati con Fratoianni, mica con Draghi.
Fratoianni non è che ha tolto la fiducia a Draghi 15gg fa: non l’ha proprio mai votata, la fiducia...

Il paese paga l'incompetenza del governo #Draghi e 
del governo #Conte. Al governo che verrà sarà affidata la conta dei morti di fame, e se mai dovesse restare qualche superstite non mancheranno certo nel provvedere a finire il lavoro dei predecessori.
Domanda, 
ma i partiti pro Draghi hanno sprecato un twt per ricordare e commemorare i morti per lo sgangio della Bomba Atomica da parte deL suo PRIMO ALLEATO?

Mentre Letta sta facendo di tutto per fottervi. 
L'idea dell'Agenda Draghi sembra ormai lontana.

 🇮🇹 #Italia Mario Draghi tiene una visión: "¡La economía italiana está creciendo más de lo esperado!" 

 💬 Realidad: En Nápoles y más allá, la gente busca comida entre las sobras del mercado, porque no llegan a fin de mes con un solo salario.

Parla bene, meglio di Draghi, dicoono i fans ....
🤣🤣🤣

Si è  dimesso.

Allora anche Draghi è un dittatore, uno che fa cose è un dittatore.
Stiamo sempre a discutere, come dice Cuperlo...
Se #Draghi dovesse leggere questa originale battuta che gli ha dedicato @grandesso63.. come minimo non ci dormirebbe per giorni e giorni!

Per pura curiosità.. se #Draghi è una nullità.. chi gli preferiresti?

Rispondi però.. senza altre battute!

Ci faresti qualche nome Grazie.⁉️

la Merkel oltre ad essere stata eletta democraticamente, ha lavorato per gli interessi della Germania e dei tedeschi, Draghi lavora e ha sempre lavorato nell'interesse  dei suoi datori di lavoro d'oltre oceano.
Imbecille chi scrive e/o crede alle stupidaggini che scrivi
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Certo che è irrilevante il voto degli italiani. Lo facevo meno intelligente, invece è veramente un aquila. Allora, lui è l'agenda draghi, quindi tutti, di sinistra o destra che siano, devono votare l'agenda draghi, quindi per lui. Guarda un po', veramente sottile sta cosa...
Con. La sinistra vincente  gli italiani si preparino alle tasse. Loro sono per i Rolex non è più per chi ha. Bisogno.. Ci affonderebbero.. Colpo di coda del dimissionario governo Draghi, FdI: «Ha tagliato l’assegno per i figli» - Secolo d'Italia https://t.co/rGUkyDhuRM

Ma sta caxxo di agenda che manco #Draghi sa cos’è dove l’hanno tirata fuori!!
I novax filoputin? Ma di che parli? Pubblicità per vaccini sperimentali?? Oramai anche i nobel li daranno ai tirapiedi del potere! In ogni caso faccio tutto il contrario di quello che dici tu e Draghi! Ciò basta per sopravvivere..
Eh no, la scelta è Meloni o Letta. Basta fare finta di correre per Draghi. E con Meloni ci hai governato, ora sei andata a sinistra e magari resterai a piedi. Speriamo.
E adesso che si fa' con l'agenda Draghi?

After Draghi, a mixed bag awaits Italy. https://t.co/MOkkPD5hkz
Ovvio che gli italiani faranno la scelta giusta, visto che Meloni è candidata e Draghi no.
L'Agenda di Draghi non esiste, perché usa l'Agenda di Davos.
Ancora….ricominciamo col mes…come salvini con i porti?! Il vostro mes non era draghi? Quindi lo avete avuto…fine x favore
Queste elezioni serviranno solo a confermare l'agenda Draghi, col consenso popolare e a bruciare la credibilità di tanti medici "antisistema" che han fatto l'errore di candidarsi.
Visto che l’agenda Draghi non esiste, come conferma Draghi stesso, la Gelmini ripete l’exploit del Tunnel dei neutrini. Non votate gente così .
#pioggia finalmente piove, grazie Calenda, grazie Draghi. E domani? cosa dice l'agenda? posso andare in spiaggia?
Salvini Lega governo Draghi https://t.co/cgysbYQgXW via @YouTube

Secondo lei forse. Si riguardi i dati ISTAT e pensi a Mattarella e Draghi. Vuole un mohito? Magari in una primula?
Ma quale svendita??? Se trovate qualcuno che non vi chieda soldi per rilevare quell’inceneritore di soldi dei contribuenti è già tanto! Se #Draghi riuscisse a chiudere entro agosto gli andrebbe dedicato in vita il nome dell’aeroporto di Fiumicino 😬
No, peggio, perché Draghi, nonostante gli appelli, la dignità l'ha salvata, mentre il rignanese l'ha persa definitivamente.
Invece io penso che gli Italiani siano collettivamente degli idioti, che si meritano la Meloni. Draghi è un eccezione che abbiamo avuto giusto per mostrarci di cosa sarebbe capace il paese senza imbecilli e criminali al governo.
Io sono un grande fan di Draghi e penso che Conte sia un caso umano… ti fosse sfuggito il sarcasmo

Lets see, who’s winning

1. Macron lost his majority 
2. Draghi in trouble in Italy
3. Johnson resigns
4. Rutte using same tactics as Trudeau and cannot stop the farmers
5. Georgia guide-stones removed
6. Roe overturned
7. People are remembering what a women is

Banchi a rotelle ideona del ministro Azzolina = stronzata.

Mancanza di vaccini = non sapevate che fare e vi siete inventati gli hub vaccinali a forma di fiore. Grazie a Dio  è arrivato Draghi e li ha messi nel dimenticatoio.

Segue

@ItaliaalCentro_
 #elezioni  IN PRATICA SOLO DANNI DA ANNI ?
#DRAGHI CHI ?
APPUNT ITALIANI OCCJIO A CHI APPOGGIA QUESTI 
SUPPOSTONE IN ARRIVO PER TUTTI !
 #iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022
#ElezioniPolitiche2022  
#25settembre
#IoVotoM5SconConte
buonasera dottore, sono un bimbo di draghi, sostenitore della grande finanza internazionale e della lobby lgbt...posso ricevere una sua consulenza psichiatrica?
saluti, un fervido sostenitore delle sue lotte per i non sierati 💗💓💘💕💜💚

Ecco chi si appresta a voler rappresentare in Parlamento gli italiani.
Gestire emergenze sanitarie, il PNRR, conflitto Russia-Ucraina ecc ecc

Insomma ridateci Draghi.
#iovotoItaliaViva #iovotoRenzi
Draghi non è stato sfiduciato. 

Si è dimesso con due fidiuce passate.

Mentire sapendo di mentire.

Sì certo, come no ... 
Senza la Lega i governo Draghi avrebbe dato via libera a ddlzan, ius soli e cannabis free ... votate chi cazzo volete, qualche cambiacasacca tipo Paragone magari, e poi pagatene le conseguenze. 
La cosa che mi fa girare i maroni è che poi le pagherò anch'io
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Ma il terzo polo cosa dovrebbe essere. Un altro fritto misto. Bisogna prima dichinare le proprie idee, programmi, progetti per il paese, ed avere un leader credibile a livello internazionale e allo stato attuale ne abbiamo solo uno: Draghi.

OPA! #Italy O passivos no sistema de pagamentos do BCE atingiram um novo recorde de € 640 bilhões, ~30% do PIB italiano, devido à crescente incerteza política após a queda do governo Draghi com 10 anos O spread de risco da Itália saltou temporariamente &gt; 240bps pela 1ª vez.
L'agenda draghi non esiste per sua stessa ammissione. Sono frottole per i boccaloni
Draghi non torna, avrà 1000 difetti....ma non è  scemo!
Ma se la destra vuole stravolgere tutto perché non vi siete alleadi coe Conte che ha governato bene per due anni poi un vostro ex piddino Renzi ha deciso che era meglio governare con Draghi il peggiore tecnico dopo Monti
Nemmeno Draghi é un fenomeno nel parlare spigliato...Meloni é stata più verace e simpatica

Sinistra di m è sicuro, ma la  melloni, quella atlantista guerrafondaia istruita dagli usa per inviare armi e denaro ai nazisti poi completare la distruzione economica della gente comune del nostro paese come ha fatto draghi e anche peggio?

Draghi è italiano, ma almeno conosce la fonetica,,,i miei alunni pronunciano meglio
Altrimenti l’assunto che starebbero formando una coalizione fatta tra diversissimi per fronteggiare quelli che non hanno permesso a Letta di ricucire il governo Draghi, pur con il partito che non ha firmato la fiducia, dove finirebbe? Ah, dimenticavo la coerenza del PD! Scusate!!
ma dove la state vendendo questa agenda , siete in accordo con poltrone sofà? quelli dei saldi che non finiscono mai? Draghi nel tunnel

Retorica sull'#ambiente per spingere il business #green nelle mani delle multinazionali. Retorica fatta in generale da chi ha grandi ville, barche e che inquina più di tutti. #pd #governo #draghi #ambientalismodicomodo #green #clima
Basta raid #ucraina #meloni #draghi #israele #gaza #telaviv #pizza #letta #salvini
L’Agenda Draghi. Di seguito una foto della copertina:

C'è un solo partito che ha le potenzialità di riportare Draghi al governo, senza di esso è impossibile. Matematicamente
Letta PD alleato di Di Maio/ Tabacci/Speranza/Draghi /Burioni RIVOTATELI MI RACCOMANDO RIVOTATELI sono i migliori
come hanno convissuto fino a due settimane fà; e su Meloni contro Draghi il problema non si pone, il governo Draghi non c'è più
Uno che afferma che Forza Italia non ha sfiduciato Draghi ma si è limitata a non partecipare al voto…

È uno spettacolo inquietante. Mandano via #Draghi il numero 1 per farci assistere a questa pazzia di potere. #iovotoItaliaViva
Si può scendere in piazza e protestare, alla fine dopo 2 anni che gli scemi novax sono scesi inutilmente in piazza a protestare contro il nulla cosmico, non vedo perché noi non dovremo farlo per una cosa seria, come la candidatura di Mario Draghi (lo rivoglio )😭
Assassini. Obbligare con ricatto a un #vaccino pericoloso persone che di covid non sarebbero mai morte. Concettualmente è come costringere al un trapianto d'organo una persona sana. Se vincerà #italexit andranno a processo questi infami. #cts #galli #ricciardi #governo #draghi
Purtroppo c’è tanta gente come lei che ringrazia Draghi
#draghi non ha risolto un cazzo. Ha solo aumentato la nostra spesa per un bene essenziale. Un fallimento epocale che paghiamo e pagheremo amaramente, una decisione folle degna di un personaggio che in meno di un anno ha distrutto democrazia ed economia in questo paese.
Ma finora con il governo Draghi il PD non ha governato con la destra? Ah dimenticavo ma Calenda oppure Letta deve dire dove metterà le centrali nucleari . Infine Letta invierà ancora armi all'Ukraina ? Allora Fratoianni e Bonelli che ci strnno a fare in questa coalizione? Quind

DRAGHI E ROMANO PRODI UNA COLATA DI PIOMBO  A TARANTO LINEA MANTOVANI 1,50
Ma non diciamo sciocchezze, via! Che anche Draghi non ha 'sto grande accento. Ex interprete anch'io. Ma non di sinistra.
Reached for comment, Mario Draghi nodded knowingly and said, "And believe him, it will be enough."
L’Italia meritava Draghi, ma gli avete tolto la fiducia.
Non si tratta con i russi. Sono feccia di cui non ci si può fidare e che ammazza gente, non si svendono vite ucraine per un po' di gas a buon prezzo. Solo perché due paesi non hanno un briciolo di morale non dobbiamo imitarli, draghi é un colosso e continua a dimostrarlo
Italy’s Draghi Resigns After Government Implodes | Time  @ResidentsCorner  The multiple idiot parties forced Draghi out.. the general public were in support of him! https://t.co/8pKdeLcSAw

Personalmente tempo fa sono rimasta stupita negativamente anche dall'inglese (dal forte accento italiano) di Draghi: da chi è stato alla Bce mi aspettavo ben altra fluidità. 
Ma quando si tratta di un politico il pregiudizio prevale sul giudizio, anche per queste cose

Qualcuno ha detto che l'agenda Draghi è irrilevante. Chiedilo a loro Pol non a me. 
Per me #chivotaRenzivotaDraghi .😏😘

Ho già detto:
I renziani mi fanno schifo?
Se Draghi aveva le ruote, almeno era un carretto. Più utile che fare il vile servo x multinazionali e banchieri sciacalli.
Che ha fatto x la speculazione su bollette?
Una beata minchia.
È andato in Europa, è tornato con un pugno di mosche
La verità dei fatti non è “quello che qualcuno avrebbe fatto”. La verità dei fatti è quello che è successo.
Ed è successo che FI non ha votato la fiducia a Draghi contribuendo a far cadere il governo.

Quello che avrebbe fatto il Pd coi 7 nani se fossimo stati su Marte non conta.

Da #Draghi a questa signora, il salto sarebbe notevole.

Pensateci un po' 🤔🤔🤔

Hanno votato no a un inceneritore (hanno fatto bene, era una provocazione), dopo 54 sì alle fiducie, pure quella sulla modifica della giustizia.
Però mangio memoria, come ti ho detto studierò meglio per capire quando hanno fatto quelle lotte nel governo Draghi.

Questi dovevano fare la sinistra e si buttano nella coalizione dell’Agenda Draghi. Si presentano alle elezioni sventolando un governo tecnico tenuto da banchieri di scuola Goldman Sachs.
#SinistraItaliana

Eh sì, capolavoro 😍

Non è che riusciranno a riportare Draghi al governo ?? 🔥 🔥
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Negli tri paesi del mondo (quelli liberi) i pdc e i governi se li scelgono votando. Questo Draghi se è tanto bravo, si faccia votare se no vada a giocare a bocce che ha l'età  giusta.

La fan di Draghi ha la bandiera UE, quella USA e quella Ucraina. Cosa ti puoi aspettare da una del genere?
“L’agenda Draghi è la nostra Costituzione” semi cit.

Con draghi abbiamo avuto degli aiuti, adesso vediamo se destra o sinistra ci dà qualcosa? Credo che non durano molto al governo.
Voi avete archiviato direttamente Draghi
Sicuramente.  Appena il nuovo inquilino farà qualcosa fuori dall agenda draghi, suonerà l allarme spread, debbbito e poi commissariamento europeo. Se segui l agenda drago tutto ok.
Salvo chi ha fatto cadere il governo Draghi? Coerenza? Fratoianni , non ha mai votato la fiducia al governo Draghi, se è questa la coerenza, i seggi dati a di Maio? Anche quella è coerenza, sembra la paghetta di un lavoro svolto,
....quello di @Azione_it e del suo programma, che riflette le azioni del governo Draghi...
Si - Ma non l’hanno l’ambizione a prendere il posto di Draghi!!!
In realtà Draghi è stato chiaro non poteva esserci nessun governo di unità nazionale senza 5S , e quando ha parlato di governo che non lavora sulle cose da fare il messaggio era per FI, Lega e 5S. Anche FI ha remato contro.
Beata te!       Draghi è stato una delle grandi delusioni della mia vita 😥
Partita già persa. E la giochiamo pure male .. in lista con no tav no tap no rigassificatori no nato no draghi.#incoerenze
La differenza fra #Draghi #Merkel È sostanziale, la Merkel ha fatto gli interessi della Germania, Draghi gli interessi Dei compagni di merende di Davos
Ma poi quando Draghi ebbe a dire in una conferenza stampa surreale che il suo ruolo da premier era concluso lasciando  intendere  di autocandidarsi al Quirinale chi lo candidava non si preoccupava molto di chi avrebbe guidato esecutivo: immaginavano lo facesse Premier dal Colle?
L’agenda Draghi…🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
e questo rischio chi l'ha reso concreto per andar dietro al faro del progressismo che ha buttato a terra Draghi?

certo, soprattutto in sintonia con i vostri alleati con cui dovreste poi governare: termovalorizzatori e rigassificatori sì ma anche no, aiuti all'Ucraina sì ma neanche per sogno, mai con chi ha fatto cadere Draghi ma parliamone, ecc. ecc.
Se è per quello, ancora non hai capito che la tempesta arriverà in faccia a noi... con Draghi, così come senza Draghi.

Intanto tutti si attribuiscono i successi ottenuti dal Conte 2 .... dal PNRR alla risalita del PIL e pure lo Spread con Conte andava molto meglio che con Draghi.

Vi ricordate quando Calenda urlava da un palco che Renzi è il più grande statista Italiano dopo De Gasperi? Quando diceva mai con Di Maio? Quando diceva mai con chi ha votato contro Draghi? Ecco bravi ricordatevelo perché questo è il personaggio… coerentemente cazzaro. Sipario.
Hai solo spostato il punto di rottura nell'asse temporale, ma di fatto non cambia nulla: il PD ha rotto coi 5S perché hanno fatto saltare il governo Draghi
Si,i treni in Ucraina carichi di armi spedite da Draghi arrivavano sempre in orario...
Mogherini lo parla piuttosto bene, ma ha un accento abbastanza marcato. Monti e Draghi hanno un accento molto più forte di lei, ma non sono estremamente più comprensibili della Meloni, né di Renzi. Non so forse sono più comprensibili per qualcuno che non è madrelingua e 1/
@StefanoFassina veto  PD a Conte anche perché non siamo diventati Repubblica presidenziale di fatto quando draghi lasciava intendere autocandidarsi al Quirinale e chi sosteneva la candidatura non si preoccupava di chi avrebbe guidato esecutivo tanto poteva farlo draghi dal Colle?
Cacciano Draghi e arrivano quelli bravi
Quale muro contro muro hanno fatto? Il PD ha messo in chiaro fin da subito, dal momento successivo alla caduta del governo Draghi, che l'asse coi 5S non avrebbe avuto più senso di esistere. Il taglio c'è stato da parte del PD e non sto affatto dicendo che abbiano fatto male, anzi

06.08.22 İTALYA/NAPOLİ ARKADAŞLAR;ŞAŞIRMAYIN; 

  🇮🇹 Mario Draghi: "İtalyan Ekonomisi Beklenenden Fazla Büyüyor!"

 Bir de şu gerçek var, Napoli'de ve ötesinde vatandaşlar maaşlarıyla ay sonuna yetişemedikleri için pazardan arta kalanlar arasında yenilebilir yiyecek arıyorlar.

Draghi: l'uomo dei "grandi successi" :
https://t.co/noRonH3Q04
La stessa cosa vale per il PD:
Calenda Fratoianni Tabacci DiMaio agenda Draghi si agenda Draghi no un seggio a te tre a me.l’asino che chiama cornuto il bue.

Oggi 26 settembre mi son svegliato è... Il Cdx vince le elezioni di misura
Berlusconi rifiuta la Meloni PdC
Salvini vuole sapere i ministri che gli spettano
Mattarella richiama Draghi
Meloni all'opposizione
Il M5S alleato del PD in Sicilia se vincerà Chimici avrà i suoi ministri

Questi sono proprio dei servi di chi ci impone il Vincolo Esterno, osceni❗️
«Uniti con Draghi, ce lo chiede l’Europa»

Siiii quelli sono buoni 

Hanno l'approvazione dell'agenda Draghi

Agenda Draghi = Agenda Biden 

@gparagone
Difesa della Costituzione ? Ok
Anche se sembra un diversivo per non affrontare gli altri problemi:
-Il gas dell'adriatico lo estraiamo o seguitiamo a pagarlo oro facendolo estrarre dagli altri?
- bonus 110 RdC ecc che fate?
-Agenda Draghi che vuol dire?
Ecc 

#7agosto
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Ovvio ma non credo che basti anche perché non sono d'accordo neanche su quello...per esempio draghi vuole i degassificatori ma nella pseudo coalizione c'è chi non li vuole ...e così per tutto il resto.....difficile governare così
LEGAIOLI VI RENDETE CONTO CHE A QUESTO DI VOI NON GLIENE FREGA UN CAZZO RICORDATE QUELLO CHE HA FIRMATO CON DRAGHI
Basta dire che nelle sezioni del PD c'è il ritratto di Togliatti e non quello di Draghi, ripigliarsi in casa il #M5S.. e buon viaggio verso il muro!!
Lo farò. Ma per eleggere #draghi dove devo mettere la crocetta?!
Proprio per questo se ne è andato Draghi . Non è riuscito a realizzare i sogni del suo padrone Klaus Schwab
L'Agenda Draghi prevedeva la riapertura dei bordelli ? perchè da ciò che vedo a sinistra con la loro ammucchiata è l'unico punto che gli sta riuscendo

#Draghi #DlAiutibis @CuoreEconomico
ma come si fà a negare una (qualsiasi) sedia da ministro a chi è stata parte attiva nella caduta di Draghi?
Il giorno della caduta del Conte II lo spread era a 117, non a 300. Il governo Renzi cadde con spread a 167. Il giorno delle dimissioni di Draghi lo spread era a 230. Menti per ignoranza o per soldi, tu? https://t.co/mCbyfnIOdO
Me lo confronti con quello del csx o con l'agendona Draghi ❓
L'ho già Letta... da qualche parte: L'agenda Draghi e il Manifesto di Angell ancora No.
Draghi sta facendo quello che gli hanno ordinato di fare. Umiliare gli italiani
Credo ci sarà un sostanziale pareggio alle elezioni, si metteranno d'accordo per fare un governo di "responsabilità" con Draghi (senza M5S).
se non ti vaccini muori ... quindi per me questa è la seconda volta che muoio? se volete vi do i numeri da giocare #draghi #NoGreenPass
Più che il pil il problema sarà la fiducia dei mercati. Parlavo con alcune persone che lavorano nel rating . Si stanno trattenendo per rispetto a Draghi ma dal 25 non avete più ombrello
Ma l agenda Draghi senza Draghi è possibile?
Curiosi questi di Alternativa. Cinque anni in Parlamento con lauti stipendi senza muovere un dito (li ricordate per qualcosa?) e parlano di CasaPound, che è stata parte integrante delle proteste contro lockdown, green pass e governo Draghi. A volte anche le pulci hanno la tosse.
Comunque vada a febbraio ritorna Draghi...
Marzo 2020 si inventa Speranza si vietano le autopsie malati nelle rsa muoiono migliaia di vecchietti Bergamo una strage chiusure che hanno distrutto l'economia dopo si inventa Draghi che ci avvelena tutti con i ricatti alla fine si copre con il segreto militare cosa non è vero?

No soy medico. Pero estas vivo. Tal vez por la vacuna, por poca carga viral o por tu ADN. Ok. La primera depende de que hagas. Las otras 2 NO. Vacunate pues.
Draghi era a conoscenza di tutto, anche di quello che accadrà ad ottobre...responsabilità condivisa, sua e del suo governo dei migliori.
Si fa presto a dire addio. Tra promozioni, assunzioni e nomine di nuove commissioni, il governo Draghi pare ancora in sella. Altro che cerimonie di commiato. Leggete cosa accade  https://t.co/GfPq519Kq3
Come ha detto ieri sera : " ma Draghi, chi è ? "
Qualcuno nel PD ricorda chi ebbe l’intuizione di un governo con i 5 Stelle per bloccare Salvini ? Io Ricordo una attuale vice  Segretaria che massacrava Renzi in TV  per avere fatto cadere Conte. Oggi Conte ha fatto cadere Draghi .Ma loro avversano Renzi più di prima. Vergogna!

Agenda Draghi = agenda LeU, meglio votare D’Alema e Speranza e far scegliere l’esecutivo a loro
Ringraziate il governo #Draghi anche per questa situazione, e questa è solo una delle tante conseguenze dovute alle sue decisioni.
Sono le 9,43 e #Calenda non ha ancora fatto un tweet contro la sinistra e a favore dellAgenda Draghi che lo stesso Draghi dice che non esiste. Sono preoccupato. Molto preoccupato. A Calé tutto apposto?

Immagina se lo facessimo a livello UE quanto potremmo incidere acquistando a prezzo calmierato direttamente da Putin! Ops, era il piano Draghi.
il governo draghi sarà ricordato come quello che nel minor tempo ha sputtanato il maggior incremento del debito pubblico e del futuro delle prossime generazioni, da bravo usuraio della cricca di Davos
Avete la memoria corta avete sostenuto Draghi per un anno e mezzo non raccontate coglionate.

Ma battaglia ambientale è come battaglia navale, solo con termovalizzatori etc. al posto delle navi?
🤔
Viene un'ipotesi... 
- Conte: G5?
- Grillo: intendi C... 😒
- Conte: Gorretto.
- Grillo: nooo, mi hai affondato il rigassificatore! Tu bari! Adesso lo dico a Draghi, uffa! 😟

stamattina 28 gradi...vorrei accendere il condizionatore ma con l'agenda #Draghi (bollette luce triplicate) dovrei fare un mutuo sulla casa.

A questa gente interessa solo la poltrona, prima di votare #Letta #PD #Draghi e sto cialtrume resto a casa.

Renzi si aggrappa all'Agenda Draghi.
Letta si aggrappa all'Agenda Draghi.
Calenda si aggrappa a Letta che si aggrappa all'Agenda Draghi.
Giggino Di Maio si aggrappa ar cazzo.
Cani e porci si stanno candidando alle #ElezioniPolitiche22
A questo punto annuncio il lancio fra i #Candidates2022 del mio gatto.
Affidabile,freddo ma non come #Draghi,empatico quando necessario,intelligente,di tendenze anarchiche,#novax,custode del focolare
È già a lavoro al pc

Claudio, se fosse vero, l'Agenda Draghi continuerebbe......
https://t.co/nPnasd4Ycd
Sono anni che si riduce il numero di scaglioni IRPEF un pezzettino alla volta riducendo via via la progressività, l'ultimo colpo l'ha dato il Messia Draghi con la sua controriforma. 

La destra propone la flat tax secca, il CSX pure, solo che ci arriva per gradi. Memento.
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Sembra una stupidata ma sec me invece manifesta una cosa fondamentale. Nel post elezioni il pd NON sosterrà nulla dell’agenda draghi, voterà contro rigass, a favore patrimoniale e bonus vari. Non il programma di calenda ma quello della sxsx.
In vista delle elezioni avrebbe dovuto essere la continuità dell'esperienza di governo Draghi. Ecco, SI-Verdi non c'entra nulla con tutto ciò. Che poi elettoralmente al PD convenga è un altro discorso e infatti dal pdv strategico il PD si sta muovendo benissimo e ci farò un tweet

Epoca Draghi: il costo dei carburanti è alle stelle? Diamo la colpa a Putin. Non vuoi comprare l'auto elettrica perché è una cagata pazzesca? Nessun ti obbliga, vieteremo la produzione di veicoli con motore a combustione, sarai sempre libero di andare a piedi o usare il cammello!
Aspettiamo di vedere cosa succede in autunno quando pagheremo le decisioni di Draghi sul gas inoltre sarebbe interessante conoscere quanto è aumentata l'infanzione negli altri paesi perché una buona parte di quella percentuale la pagano gli italiani con l'aumento dell'inflazione
Il governo Draghi verrà ricordato per l’apartheid da fare invidia ai nazisti del Terzo Reich. Vaccinazione obbligatoria, Green Pass: persone umiliate cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè, salire su un mezzo pubblico e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!
C'è un'altra via, alzare il P.I:L., la ricchezza del paese. In questo modo puoi abbassare le tasse e investire anche per creare un futuro migliore. In questo Draghi è un drago.
Scappati di casa, voltagabbana, spretati e traditori di ogni causa, liberale o grillina, radicale, dc o comunista. Pagliacci compresi Tutti trovano posto al circo lettiano, la fiera dei mutanti, su cui sventola l’insegna: «Uniti con Draghi, ce lo chiede l’Europa» @VenezianiMar
Con il “migliore” ministro agli Esteri Di Maio cine sua possibile? Draghi e Di Maio debbono rispondere per i gravi danni fatti al paese. Inoltre Draghi deve rispondere anche per le nomine fatte non all’altezza dei soggetti.
Mario Draghi non si è accorto della polveriera Balcani: altra perdita dopo la Libia - Il Tempo https://t.co/eZyNFfa3zx

Ma la smetta burattino questi mai con il Pd mai con la lega apriremo il parlamento come una scatola di tonno fuori dall'europa sovranità monetaria poi ci riportano il Pd al governo votato ogni schifezza del governo draghi questo miserabile con tachipirina vigile attesa🤣🤣🤣
Inizia la demonizzazione di Draghi da destra e da sinistra. I giornalisti di stampa e tv populisti hanno ricevuto direttive precise insieme ai troll russi
Non ti illudere.....tornate tutti a casa!!!compreso giggino!!! sta mendicando un voto al PD che lo voteranno con cacchio!!!! ma lui è tranquillo perchè farà  l'aiuto di famiglia a casa Draghi!!! come servitore se la cava bene!!!
Mi spiace per lei. Noi lo abbiamo sempre detto che rivogliamo Draghi e di sicuro seguire la sua linea. Per gli altri e solo uno spot, per noi no. Buona domenica.
Ma infatti, credo che Calenda non farebbe comunque un governo di centrosinistra e si impunterebbe per averne uno stile Draghi. Anche candidandosi con il centrosinistra. Credo.

Non capisco,mio limite sicuramente,siete sempre così chiari. Ma mi spiegate una cosa,Draghi a parte,troppo grande,immenso capacità ineguagliabile,come pensate di applicare i precetti se Salvini era completamente contrario a Draghi e così anche la Meloni. Grazie
CUNIAL: Stiamo unendo i movim. spontanei, le associaz., i comitati e le sigle che in questi ultimi 2anni e mezzo hanno dato vita alla resistenza ita con forza d’animo, coraggio e coerenza x contestare dal basso le politiche liberticide dei Governi Conte e Draghi che, con la⬇️
Renzi ha fatto dimettere i suoi Ministri. Conte non stava facendo tutto bene. Non lo avrei sfiduciato la non allarghiamoci troppo. Draghi ha mostrato come si governa un paese. A TUTTI.
Se aveste veramente voluto una coalizione antifascista non avreste chiuso a M5S. E non mi venite a raccontare della storiella del governo Draghi perché SI ha votato contro e non avete chiuso a loro ( vi serve per dare una patina di sinistra che altrimenti non avreste).Fate ridere
Tanto Giorgietta sua sta già in chat con Draghi da mane a sera per capire cosa fare, perché è condannata a governare malgrado la sua incapacità. I suo quadri di partito sono poco più che attacchini.
Sul MES avete fatto cadere il governo  Conte  poi quando anche Draghi lo ha bocciato   tutti zitti....  ma davvero pensa che tutti gli italiani  siano smemorati  o scemi ?

Mah, di più no. E poi a sinistra anche l’ultimo degli arruolati è un creatore di giustificazioni pindariche alla fine accettate. Poi hanno altri armi, l’Europa progressista vuole loro. Loro perdono: ma tanto si riprendono il governo in altro modo, guarda il Conte 2 e il Draghi
Patto tra le due destre: il Pd di Draghi e i fascisti https://t.co/NZGiQv6S9v via @fattoquotidiano

Ma il vostro MES non era Draghi???
Questo è lo scenario organizzato, da chi è facile immaginare, i passaggi son quelli descritti nel tweet, più o meno, Draghi tornerà questa volta con pieni poteri e fiducia larga.

La differenza è sostanziale, Draghi pensa in inglese,la Meloni traduce dall'italiano
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia! " https://t.co/9KMJ0kpJCe 56
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 62
Ho letto che la meloni lo parli meglio di Draghi😁
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 77
Si hanno votato SI allargamento della NATO i grandi 5 stelle, 58° fiducia a Draghi, noi no. Ma voi continuate a fare finta di nulla....ci riuscite così bene.....

Purtroppo si torna sempre lì
Siete stati al governo tutta la precedente legislatura con maggioranza importante
Poi
Governo #Conte 2
Governo #Draghi 

occasioni mal sfruttate a giudicare dalle vostre parole e proposte
PS
C'è chi ancora aspetta una certa riflessione

CIAONE

Agenda Draghi e difesa della Costituzione sono per differenziare l'offerta, solo che:
- presumono politiche inconciliabili
- la prima è letale per la seconda (vedi "pilota automatico" proposto con Draghi PdR e un fantoccio PdC)
- il PD non ha credito per difendere la Costituzione

Carissima, Lei crede che uno sospeso dal lavoro, escluso dalla società, defraudato per spese in tamponi e a cui hanno lasciato enormi incertezze e timori per cosa potranno ancora fargli, possa credere ad un articolo di un quotidiano?
#Over50 #FFP2 #quartadose #Speranza #Draghi

Temo di no.
Però  se cooperassero in futuro , si rafforzerebbero l' area riformista  e l' agenda Draghi . 
Intanto bisogna vedere se Calenda si sfilerà  dall' abbraccio mortfero di PD ecc e cmq bisogna aspettare  l' esito delle elezioni.

Carissima, Lei crede che uno sospeso dal lavoro, escluso dalla società, defraudato per spese in tamponi e a cui hanno lasciato enormi incertezze e timori per cosa potranno ancora fargli, possa credere ad un articolo di un quotidiano?
#Over50 #FFP2 #quartadose #Speranza #Draghi

 😅😅😂😂🤣🤣 una dovuta e fragorosa risata in crescendo...
Lei ha cambiato partito e, coerentemente, non ha rinunciato a portarsi dietro la leggendaria ignoranza del suo capo politico; la revisione di Moody's è riferita sopratutto alla crisi innescata da Draghi e dal suo governo.

Questo 😊
https://t.co/lCtiphWcIa
Comunque con SI fai presto: la fiducia a Draghi non l'hanno proprio mai votata. Più muro contro muro di così  ♂ 🤷
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Draghi è stato chiamato, non eletto. Ha accettato a condizione di avere PIENO sostegno dalle forze politiche. Nel governo sono tutti rappresentati e tutti hanno modo di dire la loro. Una volta trovato un compromesso quello si vota, e poi non si disconosce.
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l6g3g 76
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 77
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 95
Il governo #Draghi per me era un governo di centro con #Meloni e sinistra estrema all'opposizione..
Due secondi dopo il voto imbarcherà anche le forze che hanno fatto cadere Draghi.
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/fc1jKZ6s4U 14
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/tVwe9emJgl 5
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 76
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/tVwe9emJgl 14
Docente esperto, Conte contro Draghi: “Assegno di 5.650 euro tra dieci anni? Assurdo. Noi abbiamo potenziato la scuola con 10 miliardi” https://t.co/rVyU1I7VNU
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDizVr5 19
Bello vedervi insieme a di maio brunetta gelmini carfagna è bello sopratutto vedervi nel partito che ha come programma L agenda draghi quella che dicevate di non volere 👏🏻👏🏻👏🏻
Poi dopo Draghi capirai il paragone è impietoso anche se l’avesse parlato in modo fluente.
Mr Draghi was never in favor of Mr Putin and he is an italian. Right?
Anfatti, chi per l'agenda e/o metodo Draghi chi contro, chi per le armi all'Ucraina e chi contro, non parliamo di nucleare e rigassificatori o delle riforme, chi fuori chi dentro, ma alla fine volemose tutti bene. Non fare domande, è caldo!

Il Colle è già occupato da uno dei loro. Il posto vuoto prezioso in questo tempo è la presidenza del consiglio. Draghi ha tempo per il Colle. Perchè affrettare il voto a settembre?
A me da dove viene il gas non mi interessa, so solo che lo pago oltre il 300% in più, per questo ringrazio Draghi
In the wake of the exit of Mario Draghi, as Italy lurches fully to the far right succumbing to the simple seductive messages of the duo of the Brothers of Italy and the Northern League, this cold-blooded murder will not be the last.

Perché sanno che il 25 settembre arriverà la giustizia POPOLARE  E non possono più scappare, è dal 18 settembre 2019 che aspetto le votazioni che lui ha cercato di rimandare il più possibile, prima appoggiando il conte bis e poi il governo Draghi, adesso è finita😂😂😂😂😂
Per questa ragione, sono piuttosto convinta che a Meloni quello che interessa, per ora, è blindare i suoi uomini al potere per i prossimi anni. Ma non esporsi con il Governo: si friggerebbe con le sue stesse mani. Favorirà anche lei un ritorno di Draghi, stavolta appoggiandolo.

Per chi leggere il tedesco ottima intervista a @jacopo_iacoboni su #zeit che parla di rapporti di #lega e #m5s con #putin e caduta di #draghi. Ma voi continuate a votare #Salvini mi raccomando.

In verità Filippo, Draghi se n'è reso conto per questo ha deciso di mollare.
Questo giullare è una marionetta della finanza globale. Ha appoggiato Draghi e tutte le sue nefandezze. Ha tradito gli elettori e trasformato la LEGA in una SEGA!!
Quello a cui punta veramente il PD, quando parla di agenda  Draghi e di Draghi leader

Imbarazzante la domanda, Speranza dovrebbe essere capofila, anche Draghi & Co. non scherzano!!!

Ancora con sto MES? Chissà come mai,pure Draghi che di economia ne sa più di te e Renzi messi insieme ha abbandonato questa strada
Perché la scissione di Di Maio era stata sostenuta proprio da Letta in accorda con Draghi.
Borghi su Ronzulli. Siete pronti a dire #graxie per il ruolo ( ???) che ha avuto nella caduta Draghi?🤔🤔🤔
In 17 mesi di Draghi abbiamo accumulato altri 200 miliardi di debito pubblico! Che l'esercito ucraino sia composto da criminali di guerra lo sapevamo già da 8 anni, anche fonti ONU
Questi sono ideali di Draghi e del suo governo
L'agenda Draghi non è un libro con le sue iniziali. Vuol dire seguire il percorso di come a guidato il suo Governo. Con serietà competenza e ridato prestigio all'Italia. E se possibile farlo ritornare. Non serve solo all'Italia, ma all'Europa. Ci vuole una figura autorevole. 🍀
Meno male che qualcuno ha affermato che parla inglese meglio di Draghi!
Il risultato sarebbero settimane di stallo e probabilmente si arriverebbe al risultato di formare l'ennesimo governo delle larghe intese con pezzi della destra, tipo i governi Monti e Draghi (ma a ben guardare anche quelli Letta e Renzi con Alfano e il suo NCD)

“La tanto richiamata ‘agenda Draghi’, a cui la sinistra sosteneva di volersi rifare, è già finita nel dimenticatoio per lasciare spazio a una spregiudicata operazione elettorale, improbabile e inaffidabile”.  #agenda #governodraghi

https://t.co/FMu7yGfG8Q
Tante primule piene di banchi a rotelle.. Con il Conte 3 ora avremmo tanto materiale da utilizzare nei termovalorizzatori!!!!!
Grazie #Draghi
Grazie #Renzi

prima di votare #PD #Letta #Draghi #Brunetta #Speranza #Gelmini #Sileri etc... potrei prendere in considerazione anche di votare #Lega nel caso ritenessi il mio voto decisivo.

Mai piu' con questo SCHIFO.

#greenpass #obbligovaccinale fantocci #Nato

"Abbiamo proposto una cosa semplice e pensiamo che Draghi la stia considerando: una mensilità in più all'anno, detassata e decontribuita, metà a carico dello Stato e metà del datore di lavoro.

 Darebbe la possibilità di riassorbire i costi  #calenda

https://t.co/9uYqecGsId

L'agenda #Draghi, definita dal titolare: "il fare le cose giuste quando vanno fatte", per alcuni è "regressiva". Immaginiamo il modello sociale e politico che questa gente ha in mente.
È esattamente il modello che ha generato il paese devastato che conosciamo bene.

Visto come stiamo messi direi di smetterla con gli elogi ad una #UE delle banche Franco-Tedesche, che ci hanno spremuto risorse e condannato ad una retrocessione sociale ed economica.
Di politica poi,dopo #MONTI e #DRAGHI neanche a parlarne.

Visto come stiamo messi direi di smetterla con gli elogi ad una #UE delle banche Franco-Tedesche, che ci hanno spremuto risorse e condannato ad una retrocessione sociale ed economica.
Di politica poi,dopo #MONTI e #DRAGHI neanche a parlarne.
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Probabile…ma che Berlusconi non abbia pesantemente contribuito alla caduta di Draghi lo so io e lo sa anche lei. Perché non lo scriva sono fatti suoi. PS comunque non si risponde così a nessuno….fossi in lei mi scuserei…
Siete davvero imbarazzanti a sostenere un banchiere come draghi ormai il cervello e completamente in pappa
Appunto, come detto, è un atto puramente simbolico: di fatto, il PD ha stretto un patto con chi la fiducia al governo Draghi non l'ha proprio mai votata
No, non lo sapevamo. Perché la rottura col #M5S ci pareva naturale che comportasse la rottura con chiunque altro non condividesse la linea Draghi.. ma alla fine il richiamo della foresta comunista ha prevalso.
Ammesso e non concesso:inoltre  si capisce che e' un intervento preparato,l'accento e'quello che e'.L'inglese di #Draghi e'tutt'altro!
Naturalmente le sue granitiche certezze e fiducia riguardo Draghi non verranno mai meno, come ogni tifoso che si rispetti...ma non trascini TUTTI in questa ola...altrimenti possiamo pensare che se si candidasse sarebbe un plebiscito...tipo Monti per intenderci...

Perchè non lo avete detto pure a Draghi che il MES era necessario?
Secondo me invece è una roba legata al rapporto 5S PD nel senso che il PD aveva posto come condizione per la propria partecipazione al governo draghi quella dei 5S è questo il patto venuto meno. Con SI non erano stati fatti patti del genere
@vitalbaa: One can think anything about the PD, but Letta's strategy - aggregate as many formations as possible, except for those who brought down Draghi, for consistency, and try to win, then we will think about the rest - is perhaps the only one capable of achieving the result.
A guardare bene, sui TEMI cogenti (politica estera, energetica, economica), il governo #Draghi, di unità nazionale, è più STABILE, di quanto lo sarebbe un futuro governo dei partiti presenti nel patto elettorale, VOLUTO dal #Pd di #Letta #politiche2022 #Elezioni #iovotoItaliaViva

Ma Draghi è d’accordo?
Gli organi di informazione hanno trattato draghi come. Un super eroe tuttavia senza un solo riscontro. Spread in costante salita durante la sua gestione per dirne una. Scenari apocalittici in caso di caduta di Draghi ma ci pensa il MEF a smentire i giornaloni asserviti
Si concordo....solo chi non sà l'inglese può dire una cavolata del genere....con questo nulla togliere all'inglese della Meloni...ma quello di Draghi un'altro pianeta...!!!!!!
No,non è una balla di draghi, è la tipica propaganda che precede le elezioni. Appena insediati, economia a picco, troika ue e governo tecnico: bisogna rispettare i trattati!

talmente negli interessi dei cittadini che pur di fare il premier ha governato con la destra e la sinistra nel giro di pochi mesi, poi è stato alleato con Berlusconi con #Draghi ed ora voleva allearsi con l'estrema sinistra

Basta chiedere quale sia il programma politico... l'agenda draghi,  che non esiste.
Dovresti confrontarlo con l'inglese di Draghi, volendo... (ma sarebbe un no contest).
Si state con i residuati comunisti che votavano contro il governo Draghi da voi sostenuto. State con chi non è atlantista, con chi non vuole sostenere l' Ucraina ecc ecc. State contro chi non vuole l' agenda Draghi. Ma come si fa a non considerarvi dei buffoni?

E questo sarebbe un modo per mettere Draghi in cattiva luce? Pagliacci
mi raccomando, @Palazzo_Chigi , cioè draghi e lamorgese, lasciamoli andare in giro per l'italia i fedelissimi di putin.
#ElezioniPolitiche22 #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #Elezioni2022 #CampagnaElettorale #Salvini #Lega #Meloni #Letta #Calenda #Berlusconi #DePierro #ItaliadeiDiritti #Draghi #vaccino #novax #COVID19 #COVID #Covid_19 #ObbligoVaccinale #VaccinoObbligatorio #blocconavale #Gaza

Alle prossime elezioni nazionali,sia che vinca la destra sia che vinca la sinistra in palio per il vincitore c'è al massimo il titolo di viceré del mai realmente dimessosi re Mario Draghi,al vertice non cambia nulla, quello che si stanno contenendo è il ruolo di lecchino d'onore.
Certo: Draghi ha annunciato l'arrivo di tempi duri in autunno. Vorrei ci fosse questa destra cialtrona a "guidare" il paese così che la gente una vola per tutte capisca che sono un branco famelico di potere e basta.
Un recente tweet di @SamueleFrancioo, che ringrazio, mi stimola una riflessione sul PD che volevo fare e che poi era passata in cavalleria: il veto di Letta ai 5S ha un senso più simbolico che di sostanza politica. Se li escludi perché han fatto cadere Draghi 1/2
Letta dovrà spendere non poche energie durante la campagna elettorale per spiegare e rispiegare il senso delle alleanze elettorali fatte, tra Costituzione da salvare, legge elettorale che non è stata modificata, agenda Draghi e compagnia bella. Non sarà facile.
#Fratoianni ha VOTATO contro"DRAGHI",in Aula", 55 VOLTE...e questo sarebbe il Vs.modo per proseguire con l'"AGENDA DRAGHI"..?!? B U F F O N I !!
Uguale ma proprio uguale a Draghi  ♂ 🤦🏻 😪

La conduzione di Parenzo De Gregorio è inguardabile. Faziosi, protervi, arroganti, presuntuosi, in malafede e trombette di Draghi, Nato, USA ed UE, cioe dei poteri forti. E' uno scandalo definirli giornalisti. La vostra è sicuramente più equilibrata.

Autor nie zrozumiał agendy 2010 - proste obcięcie socjalu i już przestały być chorym człowiekiem .🇩🇪 🇪🇺
🇮🇹były właśnie (Draghi) na dobrej drodze, no ale wybrali znów rozdawnictwo i chaos.🇮🇹
50 lat przed € jeździli na urlopy do , a ci do do pracy! - taki był to cud gospodarczy.🇩🇪 🇮🇹 🇩🇪

Lo smottamento del sistema politico dopo Draghi #ElezioniPolitiche2022 
https://t.co/hEWhFHDFa0
Mi par di sentire gli Elkan :
&lt;Sacrifichiamo qualche redattore, sai quanti ne troviamo disposti a scrivere veline pur di lavorare? &gt;
... e lo stesso LanDINI:
&lt;Draghi mi ha detto che era già nell'agenda, è scelta strategica &gt;

Con la complicità del presidente chiuso nel congelatore (sarcofago ?) 🤔
Il ragionier Draghi sta andando bene oltre il suo mandato e nessuno che dice una parola ...l'unico che ha alzato la voce , Conte, è stato messo alla berlina ...

Filippo lo Schettino capitan draghi è scappato proprio per non affrontar l'autunno.
Cos'altro d'aggiungere Filippo?
E poi costruisci un asse con Fratoianni e i Verdi, apertamente contro Draghi, allora la tua è più una mossa simbolica che sostanziale. 
Cc @giallideilimoni

Cara tra Draghi e l'accozzaglia che ti sei scelta c'è un abisso..come tu faccia è un mistero.
Cmq c..zzi tuoi

Tranquillo Filippo, si può sempre ricostituire un governo Draghi o Cottarelli o un altro amico del popolo a caso.
Importante che voi abbiate la poltroncina garantita.
A sinistra non sanno che cosa ha fatto Draghi da presidente di banca Italia ? 
Si lo sanno perché c'era anche Prodi quando distrussero le aziende dello stato che erano fiori all'occhiello ,svendendo le a amici a banchieri 
Si lo sanno bene

Si cominciano a vedere gli effetti della mediazione con #Calenda e #Letta. @NFratoianni e @AngeloBonelli1, dopo aver votato 53 volte contro #Draghi, ne accolgono l'Agenda. 

#satira #Fratoianni #Bonelli #CampagnaElettorale #ElezioniPolitiche2022
Voter I pure Barbablù pur di far sparire questa accozzaglia di parassiti che da 11 anni sta distruggendo sistematicamente l’Italia…

Stan o cercando di proteggere Speranza, Brunetta, rivogliono Draghi… già questo mi basta per votare in maniera diametralmente opposta.
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Quando non hai capito che l'agenda Draghi è andata...
Fanno accordo con chi ha votato contro Draghi e criticano chi si è astenuto 😅
C'è un anello mancante per veto a Conte : non siamo diventati una Repubblica presidenziale di fatto quando draghi lasciava intendere autocandidarsi al Quirinale e chi ne sosteneva candidatura non si preoccupava di chi avrebbe guidato esecutivo tanto poteva farlo draghi dal Colle?
Ho è rimbambita Draghi è andato non c'è più. Ho forse dormivi
@berlusconi hai sempre votato a favore di tutte le schifezze del governo Draghi? Sempre? Allora sei un pezzo di merda che odia la costituzione, hai mandato intere famiglie x la strada a causa di un vaccino che non FUNZIONA!!!! Fossi in te mi nasconderei e forse x la vergogna...
Si lavora al Draghi infiniter
Draghi al governo. Non serve altro come programma. Ovvio che è la mia opinione personale

Io penso che siano stati esclusi per la volontà di andare muro contro muro col PD e di porsi in modo antagonista. Questa volontà da parte di SI/EV nonostante non abbiano mai votato la fiducia a draghi non c'è stata.

Ci avete portato sull’orlo del default nel 2011, quando il debito era più basso e i tassi in diminuzione, con Berlusconi leader. Cosa ci dobbiamo aspettare oggi con lei come premier, debito alle stelle e inflazione in salita? Se volevate il bene del paese lasciavate Draghi.

Ha messo la freccia per il sorpasso anche la Turchia. #quellobravo #draghi

Sì! Letta ha perfettamente chiaro cosa va fatto! Infatti ha sostenuto Draghi fino alla fine, ha cercato di includere Conte, pur col mal di stomaco. Ora cerca accordi per non far stravincere la DX. Peccato che lo faccia inutilmente. Gli italiani avranno ciò che meritano. Auguri!
Già foto invece loro voti a Draghi Conte ti lei.....
Vorrei che fotocopiassi questa agenda Draghi da lui firmata è la inserisci per vederla, solo a chiacchiere possiamo dire tanti stupidaggini per una volta facci vedere la verità
La politica della destralega ha mobilitato questi 4 scioperanti non a caso hanno cancellato l'ultimo sciopero il giorno delle dimissioni di Draghi perché avevano già deciso di farlo cadere, le coincidenze non esistono 😒
Ci sono così tanti problemi reale, che inventarne di immaginari è la scelta assolutamente più facile, come i sogni si dissolvono all'alba. Poi rimangono tutti quelli reali, ma per quelli un Draghi Conducator si trova sempre.
#SalviniPagliaccio arriva a Milano e scompaiono i clochard, arriva a #lampedusa e scompaiono gli #immigrati. Naturalmente è un grande complotto ordito da Mattarella, Draghi e Lamorgese.
#Calenda, esponente di centrodestra, si allea con il #pd che accoglie #Fratoianni oppositore di #Draghi e #Bonelli di #europaverde che accetta chi vuole il nucleare. Ma tutti sono contro i #5stelle.  Tutta una farsa costruita per eliminare i #5stelle. #ElezioniPolitiche22

Draghi era riuscito a chiudere un accordo per ITA in modo da salvare posti di lavoro e operatività. Quando dici “la nostra compagnia di bandiera”, ripeti quello che la destra ha già fatto in passato: debiti enormi pagati dai cittadini e licenziamenti.
Perche Draghi nel suo insediamento ,ha detto che il MES ,non e utile ALL'ITALIA, ancora con sta stronzata ,per attaccare Conte,nel mentre ce Draghi.
Mi sa che non ha capito. Non tifo Draghi per le sue idee politiche, che non conosco. Ho visto in Draghi una persona competente e seria. Cosa che dovremmo vedere in tutti i politici. Purtroppo vediamo ben altro.  ♀ 🤷

La Repubblica Italiana, il presidente del consiglio e eletto dal parlamento. No sono contro Draghi, ni a favore. Lo dice la costituzione a prescindere dei scappati di casa, che dormono in parlamento, fanno danno, fanno gli affari per loro. Questa è la realtà.
Perche Draghi nel suo insediamento ,ha detto che il MES ,non e utile ALL'ITALIA, ancora con sta stronzata ,per attaccare Conte,nel mentre ce Draghi,quando lo stesso Faraone IV,disse e lei il nostro MES,questa si crede che dimentichiamo.
Secondo i dati dell’ultimo rapporto del Fmi, pubblicato a luglio 2022, le prospettive di crescita dell’Italia nel 2022 sono pari al 3 per cento, un dato superiore rispetto a quello degli altri Paesi o regioni citate da Draghi. https://t.co/kGOFsmXU2k
#Speranza #draghi #Covid_19

Ricordo che la sinistra vuole adottare l' agenda Draghi.
Un altro anno e sarà disastro assicurato.

Conte è stato detronizzato da una manovra di palazzo supportata dagli americani attraverso Renzi. Appena se ne è reso conto, si è affrettato a stringere accordi con Draghi (mai resi pubblici), invitando gli iscritti del M5S a votare a favore del nuovo governo.

#MattiaCrucioli

#IoVotoM5SconConte 
Conte è  l'unico che può  impedire questo attacco alla democrazia! È  un complotto orchestrato a tavolino e il protagonista è  Draghi!!!

En die zelfde Draghi stond destijds aan het roer van de ECB. 🙃

Loopt die nog altijd vrij rond?

Se è ancora forte il vostro senso di delusione per la caduta del governo Draghi e siete indecisi a chi dare il vostro voto alle prossime elezioni, non posso darvi torto. Ma consiglio di non fare l'errore di astenersi. Semplicemente votate contro 
quelli che lo hanno sfiduciato

VOTO a SETTEMBRE

NUOVO governo a NOVEMBRE 

SPREAD e CRISI ENERGETICA A DICEMBRE 

CRISI DI GOVERNO a GENNAIO 

MOZZARELLA RICHIAMERÀ DRAGHI 

per salvaci dalla crisi che lui stesso ha creato !!!

salvatevi sto tweet… son fin troppo prevedibili…
Sinistra italiana ha votato contro Draghi. Cosa la rende migliore?
Alla fine si aggregheranno i 5stelle. È più importante la salvezza dell'Italia o mantenere poltrone? Tutti si lamentano che i cittadini non possano scegliere i rappresentanti quando i partiti tutti fanno mercato.
Anche qui, come per la crisi che ha portato alle dimissioni di Draghi, c’è un rigore da tirare.
Ma stavolta siamo noi, gli elettori, sul dischetto.
Niente gambe molli, occhio alla palla, uniti col centrodestra e si segna.
È un rigore. Si deve segnare.
gli Italiani si tapperanno il naso e, piuttosto che avere Draghi, voteranno la Meloni.
A meno che Silvio non si liberi anche della Ronzulli (dopo te, la Carfagna, Brunetta e Vito) allora forse...
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ma ora nel pd non c'è e anche gente che non approvava la "famosa agenda Draghi"?

Sono d'accordo con la ricostruzione delle condizioni poste dal PD alla base della nascita del governo Draghi. Però che con SI non si fossero fatti patti del genere non rileva: nelle dichiarazioni dei suoi esponenti principali, la base di partenza per le alleanze 1/2
No spiega la realtà. É draghi che ha colto la palla al balzo. Non si preoccupi, che la destra saprà destreggiarsi in questo deserto
Per la bolletta del gas bastava non fare sanzioni (governo draghi), per una visita Asl magari se non mandavano a casa i medici non vaccinati avresti avuto un servizio migliore (gov draghi). Per i lavoretti di tuo figlio non basta il tweet. Mcm il PD non meloni
"Winter is coming" y en Alemania es en octubre, y claro...después de ver caer al búlgaro,a la estonia, al Porky y a Draghi,el nieto del comandante de las SS se está pensando mucho eso de no abrir el Nord Stream 2,teniendo en cuenta q su jefe el senil Biden lo quitarán de en medio
30 anni di avanzo primario cosa è? 600 milioni di tagli alla sanità approvati da draghi cosa sono? I miliardi che regaliamo alla UE come contribuenti netti cosa sono?
Cioè portare Draghi al governo?azione di cui Calenda è i suoi compagni di partito hanno cercato di intestarsi il merito, oppure la conferma di Mattarella al quirinale? Vedremo i risultati elettorali, ma sicuramente Azione si è rivelato un partito poco serio, usando un eufemismo
Anche questo riguarda il programma tutto da scrivere sull'AGENDA Draghi?
Intanto draghi ha fatto l'aumento ai lavoratori di 6 € lordi..  Quindi I nostri problemi sono risolti.. 😂😂 😂😂

Teresa bella, ti sei già dimenticata che il tuo amico draghi quando è arrivato al governo per mano vostra vi ha detto che il mes era inutile ? Draghi non conte , #draghi.
Meglio di Draghi il migliore,?
Ma li votano dopo averli letti! Draghi li forniva all'ultimo momento senza dare neppure il tempo di leggerli.  Riderebbe anche Pulcinella di un governo così.😃
Inglese mediocre, sicuramente non al livello di Draghi.
Ovviamente sempre e solo con la guida di draghi e la "sua" agenda (= agenda di Davos) cioè quella stilata dal suo amico Schwab , fondatore del WEF che vuole realizzare l'obiettivo del NWO cioè rivoluzionare le politiche sociali/economiche/costituzionali del mondo.😭
Moody’s taglia il rating e boccia l’Italia e Draghi: outlook negativo a Baa3. Ma "nessun rischio per Pnrr" https://t.co/skwOP76FDh
L'agenda draghi...riforma cartabia bocciata DALL'UE, ostacolo al 110...

Montanqari l'ha azzeccata. Ma non ci voleva tanto. Draghi e Meloni collaborano fin dall'inizio

La scelta della #Lega è stata far parte del governo #Draghi ad esempio
Il PD non doveva imbarcare chi è sempre stato contro Draghi

Lo stato si farà carico almeno di una quota? Ma i soldi li poteva trovare solo Draghi..ma il Supremo ha determinato .

È il #PD che sta restituendo un favore a #Draghi
Non fare vincere nessuno è la migliore strategia per fare rientrare Draghi dalla finestra.

Potevate dirlo al vostro dio #Draghi!
Ma famm o' piacer, trovati un lavoro!

solo gente accecata dalle ideologie può pensare di votare ancora il peggior politico sulla scena italiana.
tra l'altro subito dopo che questo sciagurato ha fatto decadere il miglior PdC #Draghi .
lei offende gli italiani
il M5S è un'offesa per gli italiani

Maria Zacharova: "Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi" ..

https://t.co/1nM6KNFeY3
La lega poteva evitare di fare le stesse cose del PD perché emulandolo non si viene automaticamente esaltati, il PD ha il suo zoccolo duro invece gli elettori del cdx sono molto più critici, è sfuggito questo per correre dietro a Draghi.
Hanno perso loro a fare come il PD

06.2022
EU Council,
Italian PM Draghi:
We need to act now on energy prices because what is happening is that from an inflation that was fundamentally dependent on energy (unlike inflation in the US: domestic causes)
These increases spread and become increases in other commodities
Maria Zacharova: "Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi"

https://t.co/1nM6KNFeY3

L'agenda Draghi che tanto piace a Letta.
Agli stipendi bassi 6€ LORDI al mese,ai sindaci ed assessori raddoppio dello stipendio
Piddini si nasce,e io,per mia fortuna,non lo nacqui.
#7agosto

#Draghi svende #ItaAirways , svende il marchio Italia.
Vero che i politici e sindacati sono stati una disgrazia per la compagnia di bandiera, ma il Marchio Italia visibile e attivo negli aeroporti del mondo è un grande valore aggiunto fondamentale per turismo e Made in Italy.
Quindi cittadini, rimettiamo #Draghi al suo posto
#votiamo_in_massa_ItaliaViva
Si ricomporranno subito dopo il 25/09.
Con la differenza che per difendere le bandierine di ogni partito i compromessi saranno maggiori. Draghi tra l'altro, non aveva questo problema

Mori è uno degli avvocati più attivi nella battaglia contro le misure vaccinali e gp. 
Non fraintendermi, non sto dicendo che sia un eroe, ma solo che fino ad oggi è stato molto attivo in questo senso. Fu lui a lanciare le denunce contro Speranza e Draghi
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No, mi spiace: la Meloni non sa strutturare le frasi e non possiede il lessico. Draghi sì. @marattin ha perfettamente ragione.

Come ovunque? Esattamente dove sarebbe la responsabilità di Draghi nell’inflazione a seguito dei flussi monetari fatti per aiutare le attività economiche durante i lockdown. Io sarò un finto tonto ma tu sei un tonto vero.
Io sinceramente non capisco questa ostinata attrazione per un personaggio inconsistente che guida un movimento populista e che ha fatto cadere il governo Draghi perché si sentiva umiliato. Perché di questo continui a parlare: il nulla cosmico in salsa di aria fritta

Si ma tra DRAGHI E IL PD IO SCELGO DRAGHI. VEDI:ITALIA VIVA.
Speriamo Draghi la venda prima che tu e i tuoi amici ci costringiate a buttare nel cesso altri miliardi di euro per mantenerla.
La Meloni ha detto chiaramente che Draghi dimettendosi ha fatto una mossa da furbi per non affrontare l’autunno che sarà difficile e con pochi soldi. Perfetto vedremo come amministreranno l’autunno caldo la sora Giorgia &co! Aiuto al solo pensiero mi viene il vomito🤮🤮🤮
Grazie al ragioniere mister DRAGHI , CERTO CHE SEI IN GAMBA .VATTENE AL MARE COSÌ SMETTI DI FARE DANNI . VAI VAI A LAVINIO  HAI SDRAIO OMBRELLONE  E LA TUA VILLA ALLE SPALLE. QUANDO VUOI I CONTI SAI FARLI TORNARE TACCI….A
Quello delle sinistre del governo draghi invece, sono assolutamente risoettosi della Costituzione.
Ma se invece di metterla sul politico, che tanto #draghi piace solo a voi, perché non fondate un culto religioso?Così potreste venerarlo adeguatamente e lui pure sarebbe più contento visto l'allergia alla politica. #statesereni

Parla in inglese meglio di Renzi? Non scherziamo! Reni in inglese ha solo una pronuncia di merda, ma lo parla molto bene. Poi c’è Mario Draghi che anche in quello è una spanna sopra tutti…
perchè non ti sotterri ?? Oscar sta a te come 1000 x( Draghi vs. Conte).

Va bene la sintesi ma "IMBECILLI" NON LO SIAMO TUTTI: FORSE LO SARANNO COLORO CHE HANNO VOTATO LA SFIDUCIA AL GOVERNO DRAGHI ...
Il 26 settembre apri l'Agenda Draghi e troverai scritto TROVARE UN LAVORO
Che draghi abbia fatto un disastro lo vedono i cittadini quando vanno a fare la spesa! Draghi ha fatto troppi danni..ma soprattutto ha puntato tutto sulla guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia! Un boomerang per l'Italia!!

Ai miei tempi si citava come parametro "la casalinga di Voghera" (mai capito perché),i normali cittadini, mediamente disinformati dai TG, cosa faranno? Siamo sicuri che i seggi sicuri siano sicuri? Bevo per non pensare (Draghi ci manchi già)🥂🍾
Io sospetto il "metodo Draghi/Speranza": le mettono in giro per testare le reazioni e, nel caso, spacciarla per fake news.
Calenda è confuso. Così confuso che si colpisce da solo. Si sta prendendo a colpi di agenda Draghi.
A ottobre aumentano le #pensioni. Per chi  chi prende 1000 euro di pensione l'aumento sarà di 22 euro, per chi ne prende 2000 l'aumento sarà di 44. Secondo voi c'è una logica in questo? #Renzi vi ha comprato x 80€ adesso vi fanno l’#elemosina #Governo #Draghi
Sto leggendo la propaganda che si insinua da parte della destra che Draghi “ha mollato” per non dover affrontare la mancanza di fondi per attuare delle riforme. Si stanno portando avanti…  ♀ 🤦🏻
Draghi non perdonerà chi gli ha fatto scippare lo scranno più ambito😉
Ora il Sindaco Sala sospendera'/ritirerà La Licenza a qst Taximan? Ke in Italia sono i +cari al mondo e pure protestano i lobbisti, KE NON VORREBBERO AVERE LA CONCORRENZA! E LA LEGA SFACCIATAMENTE, nel discorso di "Requiem"al governo Draghi sen. Damiani Li ha sfacciatament Difesi

Entrambi con me o contro di me. Tireranno dentro Draghi che invece va lasciato in pace, contrariamente avrebbe annunciato l'intenzione di candidarsi.
l'agenda draghi è una serie di misure volte a far regredire i diritti delle classi più deboli del nostro paese, spacciate per "riforme"
Qua è proprio tifo. Il PD mi sembra solo preoccupato di stare sempre al governo , senza mai essere leader ma sempre stando al traino. Prima di Conte, poi di Draghi (le antitesi). Per dire, come il famoso detto che "Francia o Spagna basta che se magna"

@Sinistrait_ di Luciana Castellina e Bertinotti sono contro Draghi
Lei diceva:"sono stata candidata al Quirinale..il mio giardiniere all'Argentario mi disse "posso diventare il giardiniere del Quirinale"
Lui ha quadri di Warhol
Rega i komunisti sono ricchi 
Draghi è per i poveri!

Ho il presentimento che nessuno avrà la maggioranza per governare. E che, sì, ci sarà ancora Draghi come PdC. “Se resti tu, resto anche io”…
https://t.co/hcawWsiUxT

Salvini ha governato con Di Maio e Draghi.
Non dimenticatelo

Aggiungiamoci anche che il moltiplicatore degli investimenti del PNRR è 0,2 il che significa che il debito pubblico, dopo la restituzione dei fondi prestati dall'UE, salirà in modo significativo. 
Ma Draghi era quello bravo!
E che problema c'è?!
Si modifica la Costituzione, come già fatto da Draghi due volte:
https://t.co/l2Pxa7sVKV
(no, non lo sapevi...) 😉

dopo 4 anni di #Raggi la colpa è di #Draghi, ah  no...di #Gualtieri   

poi dici la strumentalizzazione....
Il governo Draghi ha ridotto la dipendenza dal gas russo dal 40% del fabbisogno al 15%.
È un caso che chi l’ha fatto cadere sia pappa e ciccia con Putin?

Ho volato con Alitalia una volta su 100 
A parte il prezzo esageratamente più alto non ricordo altro
Se Draghi la regala per l’Italia è un affare 
Ma si sbrighi che i capitani coraggiosi già si stanno sfregando le mani e a pagare ? sempre noi
Buona domenica lettori e lettrici, nuova recensione! Oggi il protagonista della recensione è un libro Epic fantasy scritto da Stefania Massetti e Valya Stefanova edito da Blueberryedizioni dal titolo magia dei draghi.

#Casalettori #BookTwitter #booktwt

Non è tanto per le facce più o meno nuove ma perché questi due sono stati pessimi sia come persone che come governanti 
#Draghi 
#Conte
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Di FDL mai stata non era neppure al governo dei peggiori tutto insieme a fare gli yes man a Draghi !
il PD di Draghi e la destra dei fascisti tutto così fantastico

In tutta questa manovra per far rientrare il M5S ometti i punti cruciali: l’Ucraina posizione nella UE e Draghi. Nessuno degli elettori di Renzi o Calenda voterebbe una coalizione con il M5S. È un fatto.
Quando devi mettere mano alla Finanziaria non c'e' Draghi che tenga...si salvi chi puo'.altrimenti un PdC che ha la maggioranza non va a dimettersi.Un vero colpo da Drago per salvarsi la faccia ,Non fai spisaluzi con fichi secchi.🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌
meglio di draghi in nessun universo, però purtroppo lo parla meglio della media dei politucoli italiani e pure di giornalisti televisivi, ma di sicuro peggio di un qualunque amministratore locale ucraino. messi molto male…

E Brunetta si è affrettato a nominarne altri 3, nonostante non lo possa fare perché il Governo è sfiduciato e nonostante il veto dello stesso Draghi. LO VOGLIAMO CAPIRE che dobbiamo PRENDERE IN MANO LA PALLA NOI?
Dalle relazioni della Corte dei Conti emerge un Draghi incompetente - Da... https://t.co/BI3xseWXuV via @YouTube
L’agenda Draghi nel caso di #DiMaio pare più una Smemoranda.

La questione è che da politici di professione si pretende che abbiamo studiato inglese e che lo sappiamo parlare in modo più che decente.  Dopo Draghi, tutto è cambiato.
vale solo la previsione del recupero del 15% dell'evasione fiscale se lo dice Draghi?

Nell’ipotesi Calenda dovesse rompere, il PD cercherà di compensare, nel nome dell’agenda Draghi, imbarcando Conte e i cinquestelle

Scusi ma Draghi è candidato? Mi era sfuggito. Ma forse sta parlando del famoso film "alla ricerca dell'agenda perduta"?

Con Draghi si. Ma la sinistra governa dal 2012 e i disastri si sono visti
pnrr che è precedente a draghi... e speramo che è per dimenticanza e non pe'...

A proposito di "tifo" (detto che #Letta che "avvisa" qualcuno fa ridere non poco)#Conte non ha tolto la fiducia a nessuno (fare ripassino degli ultimi eventi se si è confusi). Questo è il fatto: #Draghi si è dimesso avendo ricevuto la fiducia. Il resto  sono fandonie 🙂
Dunque adesso Letta ritiene possibile un parlamento occupato dal cdx per 2/3, la maggioranza necessaria per modifiche costituzionali? Ma pochi giorni fa il PD non ci aveva detto che Draghi e la sua fantomatica agenda li voleva “l’Italia intera”?

Neanche. Il programma li Letta è impedire un vittoria netta del cdx, in modo che Mattarella possa rimettere Draghi o chi per lui

noi ci siamo: Italia Sovrana e Popolare! Ancora Italia, Azione Civile, Comitati No Draghi, Italia Sovrana, Italia Unita, Partito Comunista, Riconquistare l’Italia, Rinascita Repubblicana e, tra i ns candidati, il giornalista Giorgio Bianchi e il medico sospeso Daniele Giovanardi.
Quello che a Draghi avete chiesto con forza, eh teresona? 🤣🤣🤣

O com'è che a #Draghi non avete mai rotto i cog***** col #Mes, dopo che proprio con la patetica scusa del Mes avete fatto cadere il governo di #Conte?
Ora, all'improvviso, torna in auge? 
Pregiudizi, arroganza e vuoto cosmico. Questo siete. Andate a casa, finalmente!
#Italiafalsa

Dai ma siamo seri?
Davvero rischiamo di passare da Mario Draghi a lei?
Quelli che la voteranno la recessione se la meritano, altroché...

#ElezioniPolitiche2022 #elezioni #campagnaelettorale2022

Ma veramente ancora pensiamo a #draghi e #conte come #presidentedelconsiglio?
Possibile che non riusciamo ad immaginare il nostro paese governato da facce nuove?? Da persone di valore?

I disastri delle politiche economiche ed energetiche di #Draghi arriveranno al pettine in autunno.
E i media di regime ne daranno la colpa al nuovo governo.
E Mattarella richiamerà #Draghi.
E il disastro dell’#AgendaDraghi potrà essere portato a compimento.

Die Enteignung und Entwertung unseres Geldes ist passiert.
Und von Draghi und Lagarde auch do gewollt!

Infatti hai mandato Draghi a casa.
Coglione.

Stare in un "blob" del genere è difficile, poi come fai a seguita l'agenda Draghi con chi non ha mai votato la fiducia al Gov Draghi?
La presenza di DiMaio...
Per me sarebbe "l'ammucchiata" non sarebbe votabile

Il fatto è che sta chiaramente leggendo.
Leggere è ben diverso da capire e rispondere dal vivo.
Anche se Renzi è diventato un meme, credo sia decisamente avanti rispetto a sta roba.
Draghi ha studiato in America, non c'è da fare confronti.

Esatto e la responsabilità é sua perché è il ministro . 
Sotto di lei i prefetti.
Ci stanno poche storie anche perché era ministro anche prima di draghi.
Vai a capire perché i politici vengono qua al mare. Ieri c'era Draghi, poi ha lasciato l'ombrellone e stamattina la Meloni vedendolo si è piazzata sotto. Calenda lo hanno visto e gli hanno chiesto: scusi futuro premier non sarebbe il caso di chiudere il suo account? 
Ok

In Grecia la percentuale dei contrari all'invio delle armi raggiunge addirittura il 60%. Diverso il quadro nel resto d'Europa, dove la maggioranza è nettamente a favore. (Fonte: Euroskopia)

Sondaggio che demolisce la dòxa di regime "Gli italiani sono tutti con Draghi".

Non puoi fare questo paragone. Gli
 italiani devono scegliere fra dx e sx. Draghi è l'arbitro. Ma te lo devo dire io?
Riassumendo, il parametro per valutare l'inglese di Draghi è "basta che ci intendiamo", per Meloni e Renzi il parametro è "native speaker".
Esattamente quello che intendevo per pregiudizio che prevale sul giudizio
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Guido é un governo di Centrosinistra ed è la stessa cosa che voleva #Draghi ma i tuoi compagni di viaggio #Salvini e #Berlusconi hanno pensato bene di staccare la spina....che già vi state rendendo conto dell'errore commesso ?
Quest'anno voterò PD e, le dirò, sinceramente, con meno difficoltà rispetto ad altre volte. Per la posizione seria e responsabile su Ucraina e Governo Draghi. A volte bisogna pensare alle conseguenze delle proprie azioni e non necessariamente al mezzo punto in meno nei sondaggi
La legge elettorale non obbligava a scegliere Calenda, dimaio , Brunetta , Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data mettendo un veto invece a Conte. @giannicuperlo :  la scelta é politica e la legge elettorale l'ha votata tutto il PD tra l"altro
Forse Sinistra Italiana ha visto la putenza della "vera" "opposizione" "di sinistra" a Draghi e ha deciso che è meglio un posticino per apparecchiare?
IV è l’unica con le idee chiare ed è inoltre coerente nel portare avanti 18 mesi di governo Draghi #iovotoItaliaViva

Ma #Draghi è stato bravo!
Occhio con l'inglese, la Meloni lo parla meglio di Draghi.
At least Boris was elected - Draghi was placed there by the EU.

Certo, come no! Draghi parla benissimo in inglese. Ma questi son tutti pianeti diversi dal suo.
Sólo habrá 2 Opciones , tras el 25 Septiembre: Draghi de nuevo como PM, en un Gobierno de concentración de todos los Partidos, menos Fratelli, o Meloni de PM, en un Gobierno de Fratelli, Lega y FI.
Paura Draghi??? Lo hanno silurato perché avevano paura di perdere ancora più consensi. Votiamo il terzo polo.
Ma l'agenda di Draghi ce l'hanno loro o Calenda? 🤔
no se si evitano sprechi e vergogne con reddito di cittadinanza e i 200 euro dell’agenda draghi
La politica italiana è semplicemente disgustosa. Mi sta tornando voglia di votare scheda bianca. Dopo Draghi il nulla.

Con Draghi è tutto a posto!

Scusa se intervengo ancora ma ho letto l'intervista. Civati critica il m5s xché "è responsabile della caduta del governo Draghi". Quindi x Civati, Draghi guerrafondaio e l'agenda Draghi lacrime e sangue andavano bene?? Il nuovo Cuperlo a "disquisire" in tv di sx?  si, POSSIBILE!
It seems it's spreading. In Italy they sent Draghi home cause against his anti Russia politics. Bulgarians also sent Petkov home. Shaking times for all of you #Soros friends  😁✌❤️️🇷🇺
Nei primi sei mesi di quest'anno, non è stato Draghi a gestire la cosa?
Ma draghi se ne andato da se, aveva finito il suo lavoro,ora si puo essere ancora di dx o di sx,poco cambia a loro non interessano le bandiere e lo vedrete alle prossime,dopo la candidatura del nuovo gov.
Nulla di nuovo. È la versione @berlusconi su dimissioni e crisi governo Draghi. Copia incolla e arriva Tremonti che con sapienza padana ci innalzerà lo spread a 600. Film già visto!
Per fortuna che voi per questi motivi avete fatto cadere il governo e che poi Draghi ha preso il Mes!! Ah no....
Notizie da Draghi oggi?

Liz Trauss for WHITE HOUSE! OR DRAGHI?Astella
quasi quasi mi stai convincendo a votarli , solo che non credo proprio che siano contrari a Svezia e Finlandia nella NATO, contrario ai rigassificatori, contrari all'agenda Draghi , e quindi non ci casco e non oi voto lo stesso , siete da evitare voi e loro
quella che l'inglese lo mastica meglio di Draghi a dire dei FARDELLI D'ITALIA Quella del solito blocco navale,quella che da oltre 20 siede in Parlamento e cn salvini e  berlusconi portarono l'Italia praticamente al default e fu subito lacrime e sangue  cn Monti&Ferrero
Giggino ha sostenuto draghi . È questo il favore
" Non si può essere aperti senza limiti" Mario Draghi.

Esenzione IImu pensionati #Aire rischia di saltare a causa della caduta del governo #Draghi. C’é da temere che non venga rinnovato per colpa di 5stelle, Lega e Forza Italia. Loro fanno i danni, gli italiani devono pagare.Oggi ospite della comunità Aire di Cattolica Eraclea

Actions like giving weapons consistently to Ukraine? Accepting 100k of refugees (see the good guy UK how many has taken)? Draghi single handely convincing EU to admit Ukraine (read interview to Kuleba on this)?

Diciamo che il primo scaglione Iperf al 23% è una bestemmia,  per chi percepisce meno di 15.000€, hanno abbassato il secondo scaglione al 25% ( poche lire..) poi Draghi con tutte le forze politiche hanno abbassato i scaglioni dopo i 28.000€ e quelli oltre..
Togliere ai ricchi..

dopo i 70 anni vieterei di concorrere per cariche politiche, si rischi di essere governati da demenze senili, Trump come bide e mattarella e draghi berlusconi ecc sono vecchi
https://t.co/UDm9OnlG3s

Legittimi, costituzionali,utili in un periodo di emergenza come quello di una pandemia inedita.

E Draghi,non vi ha forse fatto ricorso?

Già! Criticati anche da un costituzionalista (mica di parte, per carità!) quando li usava Conte...accettati senza battere ciglio con Draghi.
Il format di attualità condotto da Claudio Micalizio oggi parla delle recente decisione di Mario Draghi di prendere in mano la gestione di Alitalia.

https://t.co/L7et7wGbVl  #agenziacreativamente #claudiomicalizio #Featured

https://t.co/euq5MXNciN

Scusa l'intromissione ma non sono d'accordo.
Conte ha mantenuto il m5s nel centrosinistra, è letta che ha portato ancora di più il PD a destra. Quando Conte ha portato i 9 punti a Draghi letta se fosse stato uomo di sinistra e progressista lo avrebbe dovuto appoggiare. Invece...

Ci sono i balletti delle alleanze per un posto in Parlamento e poi ci sono i problemi reali, che le imprese toccano con mano tutti i giorni. Noi abbiamo scelto di stare dalla loro parte portando avanti, senza se e senza ma, l’agenda #Draghi.

#iovotoitaliaviva @ItaliaViva
Ma vedendo la lista la scelta non è mica fra Meloni è Draghi, ma fra il cdx unito e un'accozzaglia dove nessuno è d'accordo con l'altro e si litiga su tutto!!!
Trovate le differenze...

quello che servirebbe è una scissione da sinistra dentro il pd, la fece bersani, ma era una finta scissione (hanno appoggiato il governo draghi)

il punto è che dentro il pd non c'è nulla di sinistra se non qualche sparuto elettore

Certo...anche gli Asini volano, mi stupisce che ancora non lo sai...
E quando la maggioranza del cdx (fdi e fi...) decideranno per il GP e OV, la lega cosa dirà?🤔
Non abbiamo i voti e quindi dobbiamo accettare se no arriva il pd draghi belzebù e il Lupo Cattivo!😂
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Cioè draghi ha danneggiato come non mai l'Italia. Tanto lodato per la crescita economica quando in realtà è merito del governo precedente che non solo s'era fatto dare i soldi ma aveva predispospo il famoso 110% unico e vero motore di crescita. Il tuo draghi voleva toglierlo!
Ennesimo tentativo di intorbidire le acque per togliere voti al Cdx. Se il Cdx avrà una solida maggioranza grazie al consenso degli Italiani,Mattarella,Biden,Von der Leyen,Draghi e Giavazzi dovranno solo attaccarsi al tram e trattare con il governo di Cdx https://t.co/KcGlZssmbn
Poi siete veramente ipocriti. Tutte le misure di #Draghi sono fatte a debito, manca la copertura su vari fronti
devo smetterla di paragonare draghi alla tartaruga di kung fu panda

Amisci elettori,daremo sceguito all'agenda Draghi..se non lo sciapete era comprescio anche questo.
La linea del Piave che segnava la politica di #Draghi ("i nemici di Putin e gli amici di Putin") manca nelle coalizioni "ammucchiate" (Panebianco), ma forse è presente nella testa degli elettori, più "scafati" nell'uso del voto arma "impropria" (Cozzi). @Corriere @corrmezzogiorno
Un altro pesante scivolone del cosiddetto “governo dei migliori”. Uno scivolone che va a colpire direttamente le famiglie. «Gli ultimi colpi di coda dell’esecutivo Draghi sono i più veleno... https://t.co/QmgwRzRior
Tra Meloni e Draghi scelgo la Meloni, meglio una dilettante che un professionista della svendita dell'Italia. Se si è per l'Italia si è contro Draghi

E per questo noi ci auguriamo che Draghi,Speranza,i virologi televisivi etc...si facciano anche 4° e 5° dose...

La domanda è: con Draghi non sarebbe successo? Perché anche negli ultimi mesi mi sono arrivate bollette astronomiche -persino dell’acqua, “bene pubblico”- e non mi ricordo chi fosse PdR.
And how’s that working out for Draghi, sweetie?
Forse si sono infettati perché quel tavolo era stato appena usato dai nocavia e sono morti perché Draghi aveva detto che i non bucati "si ammalano muoiono e fanno morire?"
Quindi ad oggi di maio eletto contro il sistema e che dichiarava draghi suo nemico adesso vuole realizzare l’agenda draghi ahahahaah che berlina
#Draghi il migliore ha bloccato tutto,il #superbonus ha portato miliardi alla cassa dello Stato, @sole24ore
Le conferenze stampa di Draghi ricordavano un po' il balcone di piazza Venezia
Benvenuti al circo Draghi dei @pdnetwork
il governo Draghi ha fatto solo merdate!.. piuttosto caccia via la Ronzulli che vi farà perdere  il 7% di voti, minimo!

Elezioni, Tripodi (FI): "Sinistra da Agenda Draghi a Poltrone in Agenda" https://t.co/9rYkbvjdJc
No. Ha sempre parlato di una coalizione il cui perno è l'agenda Draghi
Ma non c'è nulla di male o di orribile, però è proprio un dato di fatto che Draghi e la Raggi hanno un inglese di gran lunga migliore.
Ma come appena arrivato Dio Draghi avete detto “il nostro Mes è lei”, ma quanto siete ridicoli 😂😂😂😂😂😂😂 😂😂😂😂😂😂😂
Non potranno fare di più e neanche di meno, siamo ostaggio della UE tramite il PNRR. Chiunque vinca deve portare a termine riforme e politiche decise altrove. Vuoi i soldi? Allora in ginocchio e muto. E se pensiamo che Draghi ha detto che di soldi non ce ne sono più, tutto torna

Giusto. E soprattutto non è ancora chiaro quali leve ha in mano il sig. Grillo e chi  manovra. Mai avrei pensato che i 5S governassero con la lega, figuriamoci con il "pdmenoelle", poi sostenere Draghi.. E in tutto questo, non dare agli italiani una legge elettorale funzionale.
- questi non hanno capito che Draghi ha lasciato perché non c'è più un centesimo
#Agenda Draghi....Quando non hai un'idea per il tema ...e cerchi di copiare quello del compagno di classe... quello bravo😂
Il più forte è il tizio di Ioapro che per i likes posta la foto del palazzo di CPI con gli striscioni contro Draghi (togliendo dalla foto le bandiere di CPI) e poi dice che Paragone recluta gente di CPI.
grazie governo draghi! però non compriamo più il gas dalla russiahhhh1!1!1!1!

Siete partiti con l'agenda Draghi e finite con la difesa della Costituzione.

Si vota per avere un governo. 

PD. Una vita fuori tema

#Draghi lamico di brunetta&berlusconi,continua a bugerare gli italiani con le raccomandazioni a gogo?
e a spese NOSTRE !
con la complicità di #Mattarella PD ?
@Quirinale @Palazzo_Chigi
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022
#ElezioniPolitiche2022  
#25settembre
#IoVotoM5SconConte

La ragione però é un minuto dopo "altrimenti vincono le destre"

Buco di bilancio, crollo credibilità internazionale, stop all'agenda Draghi, gli speculatori ci seppelliscono ed abbiamo di nuovo la situazione Monti

Basterebbe che a sinistra inizino a parlare di programmi

Regime change, among other factors.
US chose to play with President Putin who sits on a very strong nation. Expect sanction proponents to resign than the sanctioned country. Already Draghi, Boris resigned.

Probably next in line is French President and then German Chancellor.

Bertinotti a @repubblica:"Questo accordo a sinistra è regressivo perché è la prosecuzione dell'azienda Draghi "
Infatti Draghi pensa ai poveri non certo ai comunisti da salotto coi quadri di Warhol alle pareti 
Fausto,ma VAFFA 
https://t.co/9BX6a00uJR

Nella 1a parte del suo tw ho letto della sua avversione per Meloni e della adorazione per Draghi (che peraltro anch'io apprezzo). 
Nella 2a parte, non ancora esplicitata, mi attendo che lei allora indichi il nome di colui che vede come successore di Draghi; per caso Letta?🤘🤘
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Perché è inaffidabile edcè sempre pronto a tradire. Lui ha giocato la partita:scissione+quinte colonne nel PD. Ha funzionato con Zinga, ma Letta DC doc ha imparato la lezione, ora lo può distruggere e lo farà. Poi se si scompone il tutto e torna Draghi serve gente affidabile.
Il tuo dove era? Non ha chiesto al pd che per stare con loro non doveva esserci nessuno che non accettava l’agenda Draghi?
Non votare Lega vuol dire PD al governo. Non mi sembra che i presidenti di regione siano candidati. È logico che ci siano voci contrastanti in un partito. Draghi è caduto grazie alla Lega e non per le manifestazioni. Per il resto mi turo il naso pure io.
E almeno fino al primo ottobre sarà ancora in carica "il governo dei migliori". Vediamo cosa fa Draghi.
Draghi fuori.

L’agenda Draghi

Ma se lei crede alle dichiarazioni di Salvini, che un giorno è pro draghi, il giorno dopo no, un giorno è pro euro, il giorno dopo no, andiamo bene…

il commento che accompagna il tuo retuit mi pare contrasti quel che dice letta su draghi.
E meno male che qualcuno sostiene l'Agenda Draghi!!! Ecco i risultati!
A me sembra sia molto chiaro,  i nove punti già presentati a Draghi.
Frustrato è chi pur di rimanere attaccato alla poltrona è disposto a tutto ad allearsi con la Lega, col pd, con Draghi come tanti vostri parlamentari.

Crisi di governo, Draghi alimenta il dubbio che stia guardando soprattutto a sinistra https://t.co/nJhDkOwSFM

Prima avevamo le bimbe di Conte ore quelle di Draghi. Bimbe stagionate.
Draghi ha fatto capire che non sarà il prossimo #Presidente del Consiglio ma anche mattarella fece lo stesso #Politica #draghivattenesubito #Mattarella #MAFIA
Solo quel pagliaccio di @PSenaldi poteva dire che la Meloni parla l'inglese meglio di Draghi ...

........tanto c'è Draghi ! sotto,sotto lo pensano tutti
La lega non ha votato questo decreto ...Draghi non si è  dimesso ....
Letta firma intesa con Si, Verdi e Di Maio. Incognita Calenda - https://t.co/TTYBO9LT55 https://t.co/G835TyP2fc ti immagini un governo Draghi con Fratoianni ministro dell'economia? Fate ridere e fate anche un po' schifo
In effetti è molto difficile vendere un asset anziché valorizzarlo. Un vero fuoriclasse, Draghi.
Il governo monocratico di draghi, delle finte larghe intese, cioè un parlamento di mangiapane a tradimento utili solo a votare la fiducia, cos'era?
Perché Conte, insieme a suini e berlusca, ha fatto cadere il governo Draghi rivelando tutto il suo filoputinismo al pari appunto di suini e berlusca. Mi sembra di aver ben sentito Letta dire che non si sarebbe alleato con che ha distrutto il governo del presidente. Non è chiaro?
Come fai a chiamare alleanza un rattoppo per nn essere mandati a casa, sei incoerente a volerci impartire lezioni di coerenza, Draghi se n’è andato x nn affrontare una finanziaria di lacrime e sangue, l’Italia è fallita causa la vs gestione disastrosa e tu hai coraggio di parlare
In pratica o vince il Cdx o si farà un governo Draghi senza M5S. La cosa assurda è che sarebbe l’ipotesi richiesta da FI e Lega nella risoluzione non messa a fiducia a Luglio. Diventerebbe una barzelletta in classico stile tricolore

#Calenda ha condannato un’area politica, il centro, che poteva tranquillamente raggiungere il 10% a non entrare neanche in Parlamento

I moderati, in questo paese, sono destinati a non essere rappresentati. Solo Mario Draghi ha fornito loro una casa. Che desolazione

#Azione

JFYI those vaccines in Italy WERE MANDATORY well before Draghi.
If you have to make info just make  sure to do a reliable one.

M5s ha governato nel conte1 con la lega, alleata di fratelli d'Italia in queste elezioni. Con il PD nel conte2. Con tutti quelli che sappiamo nel governo Draghi. Sì è spaccato e Di Maio se ne è andato. Non ha dato la fiducia al governo. Ancora li riteniamo antisistema?
Ma andiamo

ANTIFASCISTA???
Ma perché, il pizzettaro Salvini e la borgatara Meloni sarebbero fascisti? Ma davvero???
Ma mi faccia il piacere!
Io di Fascista ho visto prima il Governo Conte e poi Draghi: con i loro DPCM hanno ESAUTORATO DEL TUTTO - per 2,5 anni - il Parlamento.
08.03.2022
Proposal by Italian PM Draghi:
A price cap &gt; at BXL (EU) to talk about it. Because today the fear of interruption of flows from Russia is generating extra profits for Gazprom [& others...]
-
Italian PM Draghi served as President of European Central Bank (ECB) 2011-2019

I VERTICI DELLO STATO
I PARASSITI DI UN GOVERNO ILLEGITTIMO
IL DELINQUENTE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DRAGHI
I BASTARDI DIRETTORI DELLE TESTATE GIORNALISITCHE ASSOCIATE AL BILDERBERG
HANNO UCCISO MIGLIAIA DI PERSONE IN QUESTI DUE ANNI
E HANNO UCCISO VIGLIACCAMENTE ANCHE DE DONNO

Il massimo di cui si può accusare Conte è di aver concausato la fine del governo Draghi di un paio di mesi.
Con quel che restava della legislatura, Draghi non avrebbe mai potuto implementare la cosiddetta Agenda Draghi. Mai.

Altro che 10%, il #terzopolo subito dopo la caduta di Draghi, avrebbe fatto il 30%.
#ItaliaViva da sola arriva al 10%.

 🇮🇹 #Italia Mario Draghi tiene una visión: "¡La economía italiana está creciendo más de lo esperado!" 

 💬 Realidad: En Nápoles y más allá, la gente busca comida entre las sobras del mercado, porque no llegan a fin de mes con un solo salario.
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Draghi da solo senza una maggioranza ampia e stabile non potrebbe fare proprio nulla. La si smetta di cercare di tirare dentro questa campagna elettorale chi ha sostanzialmente detto: " io non sono un burattino".
Effetto Draghi #draghivileaffarista
In realtà la pensiamo in parecchi soprattutto all’estero . Certo un motivo  per cui ha fatto cadere Draghi è tentare di recuperare voti contro FdI, ma al tempo stesso ha fatto un favore a Putin e ha tradito l’Italia. Come ha detto ieri #Carfagna senza nessuna smentita di FI.
Spread a 90 bugiarda patentata poi grazie al banchiere Draghi è arrivato a superare i 200 non perché Draghi ha le risposte sbagliare ma perché si è seduto a regnare e a non fare nulla per contrastarlo.. il #m5s aveva delle proposte e te le lascio non si sa mai che impari qualcosa

per fortuna che c'è ancora Draghi che lo permette
Adesso Draghi firma per la Roma ed esce dalla piscina tutto bagnato.
#Draghi
Praticamente le stesse politiche economiche di #Letta #Calenda #Bonino #Renzi e #Draghi
ordinaria amministrazione … #draghi #governodeipeggiori
Anche loro agenda Draghi quindi.

Lei nn è  cretino, ma mi permetta, Draghi è  stato un pessimo PDC. Una sciagura immane. Glielo dico dopo aver osservato  e toccato con mano ciò  che ha realizzato col suo programma nefasto.
Con la differenza - non da poco - che il M5S, sia pur litigioso, confuso, anti Draghi ecc, dai sondaggi e’ dato al 10-12% o più, Italia viva sotto il 3%, soglia minima di sopravvivenza in Parlamento.
evviva! quei 4 coglioni della dx che hanno fatto cadere draghi - quindi anche tu stai aprendo occhi,e che il m5s non è reo della caduta di draghi? visto che ci sei! pegghietel ncolo!
Scusi, ma lei non fa parte del M5S? Quello che nel 2018 si è alleato con la Lega, nel 2019 con il PD e nel 2021 con tutti meno FDI nel governo Draghi? E ha il coraggio di parlare di punti programmatici comuni? 🤌 Lo sa o no che tecnicamente si dice avere la faccia come il culo?
Draghi left his post because he saw the writing on the wall. Crisis in parliament was not enough to force him out. He pushed his exit. He didn't want to be present when hell reaches Italy in autumn/winter.

Il governo Draghi lo avete già disperso
Stimo e ammiro Draghi ma ora lo spread è a 230, con Conte era 100.
Comunque non è stato Conte. Se Draghi voleva andare avanti aveva la maggioranza.

Non si è solo messo con Calenda, ha abbracciato l'agenda Draghi.

Beh Draghi i soldi li ha trovati... La differenza tra lui e gli scappati di casa che stipendiano @alesallusti è la #credibilità internazionale che si è guadagnato negli anni così suoi incarichi. Se passi da #Draghi alla #Meloni ti puoi stupire del crollo nei rating? Davvero? 🤣
Fateci vedere questa famosissima agenda draghi perché onestamente ancora non si è vista.
Bisogna dirlo a Fratoianni che l'agenda esiste anche per Draghi.
Il whisky, soprattutto quello ordinario, può alterare il senso di realtà
Senaldi ha detto che la Meloni ha capito subito la battuta, Draghi ancora no!!!  ♂ 🤷🏽

Mi risulta che il debito pubblico sia cresciuto proprio sotto governi a voi graditi o di cui avete fatto parte. Monti, Gentiloni, Letta, Draghi ecccc ....
La dichiarazione di guerra di Draghi e Di Maio alla Russia.
Anche se fosse vero, la società algerina che ci venderà gas è partecipata al 50%da #Gazprom. Ci venderà il gas a più del doppio del prezzo e la qualità è più scadente. Non è che senza #Draghi questi accordi-cappio non si sarebbero potuti fare.
Draghi ha fatto cadere il governo dimettendosi... ha preferito lasciare dopo aver fatto danni irreparabili... inflazione all'8%, rincari su tutto, costo energia alle stelle, tassi che si alzano, imprese che chiudono, miseria e povertà dilagante, e voi state dalla parte di Draghi
A parte che Draghi non partecipa alle elezioni, questi provvedimenti erano in fase di elaborazione prima della caduta del governo.
Filippo: non te ne rendi nemmeno conto, ma questo tuo tweet certifica il fallimento del governo Draghi.

Los hijos de von der Leyen, Macron, Draghi, Sánchez y Scholz.

A Taiwan la Cina gioca a battaglia navale....lo capiremo che qualcosa non va e che dobbiamo invertire la marcia ? E soprattutto non vorrei essere chi si troverà a governare a settembre. Solo Draghi ce la poteva fare

#iovotoItaliaViva 
#ridateciDraghi

Il circo abbia inizio, giochi e giochini. Zombie patinati che si ripresentano. E in tutto questo dov’è il Sig. Draghi?
#poveraitalia #ElezioniPolitiche2022 #siamoridicoli

Che schifo #dimaio #brunetta #draghi #cheschifo #vergogna #ElezioniPolitiche2022 

https://t.co/Yu1YKD9n6e

Ma è da mo
Draghi era una delle poche persone stimate nel mondo e ce lo siamo giocato

Il MES , ECCO COSA CI MANCAVA.
MA NON ERA #DRAGHI IL VOSTRO MES?

@SkyTG24 tra il “centrosx” ed il “centrodx” c’è il #TerzoPolo quello che dovete dire alla gente  di votare! E invece non lo nominate.
C’è un paese da salvare, la verità da divulgare ed il coraggio di farlo.

Cittadini, #votiamo_in_massa_ItaliaViva e rimettiamo #Draghi al lavoro.

AAA

Scambio Agenda Draghi con Agenda Borsellino, garantisco l'anonimato.
Perché quelli come te hanno avuto paura di perdere tutti i privilegi, dover pagare le tasse e non poter sfruttare più il prossimo. Ti sei chiesto perché tutti i giornalai sono contro? Conte aveva abolito il finanziamento ai giornali, draghi lo ha ripristinato.
#IoVotoM5SconConte

E' da prima della  caduta del governo Draghi che lo sto dicendo, dai tempi della polemica sul  catasto

Il tema tasse non dovrebbe essere patrimonio di una destra che nei fatti si è sempre smentita aumentando la spesa pubblica..



Untitled discover search

Pagina 4343

Fate pagare le tasse al 60% che non paga niente … vergognatevi agenda draghi manco tassisti e balneari avete preso
Allora grandissima esperta di economia , ci spieghi perché allora non lo ha preso draghi … a già mi ricordo che il suo collega Faraone disse in parlamento che Draghi era il nostro MES . Siete una manica di pagliacci 🤡
Monti, letta, renzi, conte 1, conte 2, draghi... non si può sempre evitare di giocare la partita portando via il pallone
Qualcuno ha anche scritto che parla l’inglese meglio di Draghi. Questa persona ha veramente seri problemi al cervello.

A me pare che qui tutti parlino di tutto e nessuno di come si risponderà alla UE se vorranno rimettere il patto di stabilità che Draghi (che era stato "assunto" per quello) nemmeno ha provato a modificare.
Ma se pò sapé che cazz'è st'agenda Draghi? Nun ce sto a capì niente. E' robba che se magna?
Draghi

Draghi in Italien misst das am Umsatz. Bei dem kann man weniger leicht schummeln.
il VOLPONE AFFUMICATO LETTA  e lui che ha spinto GIGGINO DA BIBBIANO a scindere e dare il via  alla caduta di Draghi.
lo stesso Berlusconi che poi ci impedi di andare al voto per andare con DRAGHI ed il PD ...
Ahcome "NO €uro" ? No perchè quello slogan/parte del programma della Lega me lo ricordo. O come "cancelleremo le accise sulla benzina"? E tra l'altro non ricordo nemmeno un impegno a fare un governo col PD, come fatto con quello Draghi. Promessa elettorale, promessa di marinaio?
A me sembra che Calenda la sua coerenza nelle idee l'abbia sempre mantenuta. Piuttosto quelli del PD l'hanno capito se l'Agenda Draghi la vogliono o meno?
non vediamo l'ora che governi il CDX! ma è successo nel 08-11 e l'Italia stava x fallire? ma è successo con gov Monti con FI e Meloni che hanno Votato la Fornero? ma è successo nel Conte I con Lega che ha votato il RdC? ma è successo con Draghi che Lega e Fi hanno votato Speranza

Vergognatevi avete preferito i nemici di Draghi ( Verdi e Sinistra Italiana) ad Azione di Calenda. Per favore smettete di elogiare il governo Draghi.

Perché grazie a lui? Hanno fatto bene i calcoli prima di far cadere Draghi.
Io onestamente spero che il centro-destra non raggiunga la maggioranza e che, alla fine, si lasci a Draghi l’onere e l’onore di terminare l’opera cominciata (sia pure con un nuovo governo). Poi si potrà votare di nuovo. È l’unica agenda Draghi credibile.
Ma che dici......sono pronti a partire due aerei cargo stracolmi di armi da difesa che Draghi ha contribuito a raccogliere per inviarli ai palestinesi che devono difendersi dagli oppressori invasori israeliani.
L'agenda draghi ora la devono fare in due parti e mezzo. Una parte a Renzi (unico coerente in questa cosa), una parte a Calenda e mezza parte a Letta, che però deve stare attento a Fratoianni che se lo scopre gliela straccia  ♀ 🤷🏻
tranne qualche eccezione, tutta gentaglia che ha sostenuto il governo draghi. da vomito
Bisogna anche valutare bene con chi si sottoscrive i patti. Si è voluto chiudere coi cinquestelle, sposare la mitologica agenda Draghi e i suoi improbabili e storicamente inaffidabili alfieri, salvo poi imbarcare Fratoianni e Bonelli. I risultati sono arrivati troppo presto
#ElezioniPolitiche22  Mieli accusa #pd di aver governato 10 anni... il #PD non ha governato ma ha sostenuto  lealmente governi #monti #draghi #letta mentre altri facevano il matto. Basta  salvare il culo agli italiani per prendere sberle.
Ma come sempre il vero capolavoro politico lo ha compiuto Letta: che ha rotto l'alleanza sperimentata col 5S nel nome dell'Agenda Draghi, si è fatto dettare la linea da Calenda, gli ha promesso il 30% dei seggi e, oggi, è costretto a mendicare nuove alleanze! Grande Letta!
Bastano e avanzano i nove punti presentati a Draghi.
È tardi sicuramente per voi… recuperare credibilità non sarà facile.. cercate le istruzioni sull’agenda Draghi
Da Draghi a Buttafuoco anche no... eh
Mi sembra difficile che qualcuno possa vedere il PD come un alleato leale e stabile in futuro. Prima campo largo, poi no ai traditori di Draghi, poi alleanza a due punte con Calenda, poi ammucchiata senza limiti anche con gli anti- .🐉
Meno male che l’agenda #Draghi non esiste, altrimenti sarebbe già stata ridotta a brandelli.
In sostanza: 1) Calenda si allea col PD dicendo che la sua unica richiesta è che non si allarghi la coalizione a chi ha sfiduciato draghi 2) Letta allarga la coalizione a chi ha sfiduciato Draghi 3) Calenda fa quello che aveva detto e esce 4) E noi dovremmo sorprenderci?
L’esperienza Draghi la state cancellando voi alleandovi a chi non ha mai condiviso nulla dell’esperienza Draghi .. finitela di prendere per il culo gli italiani …
Sicuramente con questo errore Calenda perderà molti voti, ma il PD è davvero imbarazzante. Stringere un accordo fondato sulla figura di Draghi ed allearsi poi con soggetti che hanno boicottato quest’ultimo da sempre denota solo opportunismo e mancanza di serietà.
se Conte non è un pirla userà la leva che ha un partito che vale almeno il doppio di Calenda in una trattativa last second per imporre i famosi 9 punti di cui chiedeva conto a Draghi nel programma comune, o ALMENO il mantenimento del RDC.
Ora in tutta onestà, secondo te se siamo ridotti così la colpa di chi è? Ti pare normale che non c'era un progetto, un programma, che alla caduta del governo Draghi siamo arrivati così impreparati?

Hanno passato 10 giorni a fare 10 post e dichiarazioni al giorno sugli irresponsabili che avevano fatto cadere Draghi. Perderebbero credibilità ad allearsi proprio con loro.
La credibilità sarebbe stare con #Draghi e pure con Bonelli e Fratoianni? #Calenda

Vuoi mettere con le idee e la visione politica del #Pd di #Letta ???
Con #calenda 70/30 si agenda #Draghi riclassificatori ecc.... Con #fratoianni #bonelli 80/20 no agenda Draghi...
Il miglior segretario del PD di sempre!!!

Il diritto alla satira è sacrosanto. Ma anche muovere osservazioni a chi la fa. Specialmente a uno che ha nostalgia di Draghi, come si deduce dell'intervista. Ancora non ho capito perché viene definito "genio"
#Makkox
Al primo ministro Mario Draghi ricordiamo gli eventi avversi della psicologa Tiziana Tedoldi al vaccino Pfizer
Delegare tutto al ministro Speranza è stato un peccato mortale

Ma chi le ha detto che non capisce nulla? Ma in base a cosa lei può sindacare ad un leader politico di con capire nulla di economia?
Ma dai, ma perché conte che aveva la laurea a in economia?
L'unico è draghi ad avercela

Krugman insiste sulla necessità di un nuovo Draghi alla Bce.

MICA CI VIVE LUI IN GRECIA CON €300 AL MESE.

Il #25settembre non votare,non esiste più una politica,la sinistra vera verso il popolo non esiste, votare destra mancu li cani....
#Governo #nonvotare #Lettafaischifo #LettaCalenda #Calenda #DiMaio #Draghi #Salvini #Meloni
La verità è che Letta le elezioni le avrebbe anche vinte o perse bene presentandosi da solo senza questo teatrino.
Solo che non può farlo perché non ha un programma proprio. Ha solo l'agenda Draghi, ma non può dirlo.

Tutto questo circo conferma che dovevamo tenerci Draghi ad ogni costo.

Se quello che sta accadendo con politici professionisti prima delle #ElezioniPolitiche2022 è la premessa, immaginiamoci il dopo…
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Gente SPORCA che gioca sulla pelle degli italiani,nonostante il disagio che gli stessi sono costretti a vivere per le dementi decisioni assunte da Draghi in Ucraina.Supportare politici come Fratoianni Di Maio Speranza ecc. invece di cacciarli a calci,significa far danni al paese.
Ora che PD e sinistra sono rimasti soli è evidente che non si parla più di Draghi da quelle parti.
Facci capire, fino a qualche ora fa c'era l'Agenda Draghi da condividere con +Europa e Calenda, ora che il pariolino si è defilato state andando in cartolibreria a cambiare agenda? Troppo in ritardo...#IoVotoM5SconConte
Siete entrati in tutti i governi dal 2012 a oggi, come mai questa crescita non l'abbiamo mai notata? Forse Draghi non aveva un ruolo politico ed ha lavorato da istituzione o non con ideologie? Andate al mare, che vi fa molto molto caldo...
Parlate di rispettare la parola data e voi avete imbarcato partiti anti NATO, avete parlato da settimane di agenda draghi e sulla barca ci sono partiti che non l’hanno manco mai votata la fiducia a draghi. Uscite l’accordo coi 5S così vi premiamo con il premio “circo dell’anno”
Aridatece Mario Draghi.

Si perché se draghi voleva farlo con l'opposizione della lega non l'ha fatto😂😂😂😂😂😂😂
Diversi? Diversi? Ma per favore non prendete in giro la gente! Avete detto si Draghi ok atlantismo si nato e vi imbarcate Fratoianni? Ma per favore
Letta ha voluto escludere l'ipotesi il giorno stesso della crisi, con toni perentori. Siccome i numeri già si conoscevano, significa che pur di evitare di replicare una esperienza come Conte 2, preferiva lasciare il paese alle destre. La caduta di Draghi è solo un pretesto.
Anche Bersani dovrebbe ascoltare Bersani (ed essere coerente con ciò che dice). Ancor più il resto di ArticoloUno, che ha subito calato braghe a beneficio di PD e "campo largo" (alcuni già mesi prima della caduta di Draghi, a prescindere) e che, quindi, ora dovrebbe star zitto 🙄

Draghi non ha bisogno evidentemente di stare dietro a questa politica che nn sa mai cosa vuole. Se n'è scappato. Cu ciu fa fari? Mangia soldi fritti. Impazzire, per chi?
Fammi capire, Letta fa accordi """elettorali""" con i no draghi di SI e EV, e chi rinnega gli accordi è Calenda? Serio?! È la barzelletta delle barzellette

Comunque un sintomo indicativo dello stato di salute della politica italiana è che diversi partiti parlano seriamente di Agenda Draghi (senza Draghi) come se fosse veramente un programma (c’è un manifesto? l’attuazione del Pnrr?) da presentare agli elettori per farsi votare.

È per questo che ora vi siete alleati con personaggi che per ben 55 volte non hanno votato la fiducia al governo Draghi?
E poi vi chiedo: avete inveito contro la caduta di Draghi e suoi responsabili e ora accettate alleanza del PD con coloro che han sempre boicottato Draghi al voto in Parlamento? Non mi pare coerenza.
Morire per Draghi? Fatto. Morire per #Calenda ? Fatto. Vediamo se #Letta deciderà di morire anche per @orfini
Anch'io capisco meglio stanlio e ollio doppiati in italiano, di quanto capisca il nuorese stretto. Parlare l'inglese a livello b1/b2 per chi ha fatto il liceo linguistico è il minimo. Non mettiamo Draghi in questo discorso.

Non aveva senso proprio entrarci a questo punto. Sta lì la presa in giro. Fin dall’inizio aveva senso che Calenda stesse con Renzi a cercare un terzo polo e puntare ad un 10-15% (ipotesi molto improbabile). Avremo un governo di destra destra, altro che agenda Draghi.
comunque nell’elenco ci sono,a vista, molte di quelle cose che sono state fatte. Compreso quella cheprofetizzava l’Italia leader d’EuropaSe Draghi non fosse stato fatto fuori dai più amati dagli italiani ci saremmo riusciti. Basta vedere i dati economici del 2022 e le previsioni
Draghi e chi l'ha sostenuto, hanno distrutto l'Italia.
Esattamente. Sarebbe logico. Lasciare a Calenda l'elettorato moderato del centrodestra (se esiste ancora) e spingere il popolo progressista ad andare alle urne con una alleanza maggiormente coesa. SI era all'opposizione di Draghi. Quindi perché loro si ed i 5 stelle no?

Non parlerei di lealtà in questi termini, così dimostrate proprio di non sapere cosa sia. La lealtà. Una cosa si era impegnato a fare il @pdnetwork , agenda Draghi. Aver tradito questo punto ha fatto ritornare di moda la coerenza. Questa sconosciuta.

Sì, non ha il fegato della classe dirigente del PD, non ce l'ha fatta a mandar giù DiMaio-DiStefano-Rossoverdi e nel contempo proporre Gelmini-Carfagna, e modello Draghi.
Grazie della lezioncina, cmq qualcosa la sapevo eh. Però mi spieghi che senso ha unire forze con sensibilità così diverse? Uno dice si agenda Draghi, nucleare, Atlantismo, Nato, armamenti...altri dicono l'esatto opposto. Così che senso ha?
Noi Draghi non lo abbiamo sostenuto, dai primo giorno. Abbiamo sempre votato contro. Lo rivendichiamo

Conviene veramente al @pdnetwork fare l’accordo con il @Mov5Stelle ?
Purtroppo noi italiani dimentichiamo in fretta, ma solo qualche giorno fa si sono scannati per la caduta del governo #draghi.
Che vergogna

Ricordo solo che al momento il Pd (pro #Draghi e pro #Nato) ha come principale alleato #Fratoianni (anti #Draghi e anti #Nato)
Dal circo è tutto..🎪🤡

Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
La politica è fantasia.

Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
La politica è fantasia.

Quindi il #PD da Partito #Draghi è diventato Partito #DiMaio 

Partito #Deprimente

Il PD aveva detto ‘NO’ a chi non ha sostenuto il governo Draghi, ma di fatto, ha detto ‘SÌ’ a chi ha votato 55 volte contro la fiducia a quel governo. 

Oh mica siam tutti scemi qui.

Fossi in Draghi vi chiederei i danni.
Perché non ci mettete uno dei vostri? Che so: Orlando, ad esempio?
Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi e non regalare il paese alla Meloni deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
La politica è fantasia.

La mente di Di Maio è vuota. Si riempie e si rivuota come un sacchetto.
Per lui la parola credibilità non ha significato.
Poiché era la formula magica del governo Draghi, il Giggino, apprendista stregone, l'ha fatta risuonare come un vaso vuoto.
Il problema è: chi vota per lui?
Ma negli ultimi 10 anni dove eravate?
Draghi (dal 13/02/21 - in carica) AMMUCHIATA
Conte II (5/09/19-13/02/21) M5S-PD
Conte (01/06/18-04/09/19) M5S-LEGA
Gentiloni (12/12/16-01/06/18) PD
Renzi (22/02/14-12/12/16) PD 
Letta (28/04/13-21/02/14) PD
Monti (16/11/11-27/04/13) TECNICO
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Dal giorno della rottura con Draghi ha l'accordo

Se pensi al M5S, ma è solo una mia supposizione, non credo che Letta possa tornare indietro dopo tutto quello che ha detto su Conte e sulla fantasmagorica agenda Draghi. Poi ne abbiamo viste di ogni tipo e non m sorprende più nulla
Lia, il vero lascito di Draghi è la presa d'atto che, mettendo insieme tutti, non si può ricostruire un bel niente. Puoi fare di Di Maio un governista, ma non potrai farne mai uno statista.

come quello di Draghi ?
Quando c'era  Draghi tutto questo non succedeva. Manca solo qualche attentato islamico adesso. Un grande ritorno

Questa non è politica, è poltronismo, non ci sono programmi ed idee. Una volta eletti, probabilmente si andrà verso un governo Draghi con tutti dentro, ora è il momento del coraggio e non delle mance, a mio avviso.
Sig.ra Gelmini, ci sono solo due alternative, o ha battuto la testa sulla poltrona del ministero ex governo Draghi,o ha la faccia come Letta. Cmq sia farà la fine di Fini e di Alfano.

Scelta dolorosa per Calenda ma sopravvive l’idea di un polo liberale scevro dai ricatti di chi Draghi l’ha fatto cadere o non l’ha mai appoggiato. La sx sceglie la solita narrativa dell’arrivano i fasci, impugna l’agenda Draghi e lo fa con chi quell’agenda non l’ha mai appoggiata
ANCHE LEGA, FdI, M5S, F.I. E TUTTI QUELLI DEL GOVERNO DRAGHI !! OK ???

E adesso che se ne sono andati Renzi e Calenda, scordatevi pure Draghi e preparate un bel programma di sinistra.

È l’unico modo per riavere ancora Draghi, 6/8 mesi degli sciamannati di dx con maggioranza risicata, poi si torna a fare le cose seriamente, con fuoriusciti dalla lega, fi post nano, iv, azione e pd depurato da tutti i cialtroni
Quello che ha detto Letta lo so, mancata fiducia a Draghi e bla bla bla,  ma che  hanno detto Fratoianni e bonelli sui 5s?

Agenda Draghi , le soluzioni ci sono a fine agenda ? Perché nel frattempo sta andando una merda
Condivido questo pensiero. Ha tanto osannato l'agenda Draghi dimenticandosi il fatto che il governo Draghi era un governo di unità nazionale.
Dall'agenda Draghi all'agenda anti-Draghi

#Draghi sapeva solo comandare e questo non è fare politica.
Prova a casa tua... in dieci giorni sei in tribunale per la separazione.
Ripetiamo sempre lo stesso errore condannando la storia a ripetersi
Aggiungo: #AVLD e #DC
(Il secondo ashtag non indica il partito che fu, ma "Draghi Chi?")
Le #imprese del Nordest tradite da chi ha fatto cadere il governo:“Che errore su #Draghi”. La caduta del #governo è stato un "ingiustificabile agguato". Le aziende:se diventiamo "i paria" d'Europa conseguenze pesantissime su export e lavoro https://t.co/t8M9fS37iO
#7agosto #PMI

Alla fine il Cdx vincerà, ma non stravincerà.
Nel fratt. verranno fuori inchieste giudiz., e verrà suggerito che è meglio mischiare le carte. Risultato: governo di larghe intese, con il PD che governa senza essere stato eletto, praticamente un Draghi bis

Avremo un draghi bis con la meloni e letta vice presidente del consiglio 
Salva questo post e ai primi di ottobre mi dirai se non sarà così
E fu così che l'agenda #Draghi fece la stessa fine dell'agenda Borsellino.
Divorzio #LettaCalenda
Credo che le colpe siano innanzitutto dei partiti che hanno fatto cadere Draghi (Lega, FI e M5s).
Ora, Letta cerca di tirare su un castello di carte per arginare un'orda che potrebbe mettere a rischio la stabilità del PNRR e dei conti pubblici...

Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
La politica è fantasia.

Il Pd parla di "onore".
Onore è rispettare la parola data: un accordo per blindare l'agenda Draghi, una firma per ribadire il sostegno alla NATO, una stretta di mano tra persone leali e  serie: questo è onore.

Ma magari!
Così agli elettori del PD finalmente la scelta diventa chiara: agenda Draghi o agenda Travaglio.

#Berlusconi vorrebbe non disperdere i 209 miliardi del #recoveryfund procurato da #Conte che han permesso il #Pnnr con #Draghi.
Senza #Conte, ora saremmo ad elemosinare soldi ad #Ue per rilanciarci.
Meriti di #ForzaItalia sono zero.
Basta menzogne
#iovotoConte
#M5S unica salvezza
#Berlusconi vorrebbe non disperdere i 209 miliardi del #recoveryfund procurato da #Conte che han permesso il #Pnnr con #Draghi.
Senza #Conte, ora saremmo ad elemosinare soldi ad #Ue per rilanciarci.
Meriti di #ForzaItalia sono zero.
Basta menzogne
#iovotoConte
#M5S unica salvezza
Qualcuno deve spiegarmi perché se Di Maio, una volta rotto con i M5S e convertitosi all'agenda Draghi, non può essere candidato in coalizione.
L'agenda Draghi è un'esclusiva di Calenda oppure non si accettano pentiti?

Il #terzopolo faccia #reneweurope! Se proprio #draghi non accetta di fare il premier, io chiamerei il grandissimo @Cucinelli
Ecco l'ho detta!
#fatecisognare

Non stai rispondendo alla domanda e ci stai girando attorno.
Calenda e Fratoianni hanno più o meno gli stessi voti.
Lia parla di "lascito dell'esperienza Draghi".
Quindi secondo il PD Fratoianni è più portatore dell'esperienza Draghi rispetto a Calenda?
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Calenda è quello che è(non lo dico per evitare censure o querele,ma credo si capisca)ma almeno è coerente,al contrario di Letta che oltre ad essere come Calenda (non specifico per lo stesso motivo) ha una linea a caxxo ,''agenda Draghi ,che non esiste come ha detto Draghi stesso
Renzi ha favorito il Conte-2 per sbarrare la strada a un Governo Salvini e alla nomina del PdR da parte della destra. A poi fatto cadere il Conte-2 incapace di gestire pandemia/vaccinazioni/economia per Draghi. Renzi sa fare politica, gli altri no e dicono che è “sleale”.
Su questi punti #Calenda era d'accordo e lo sai. Ma una coalizione deve avere una proposta di governo chiara: come fate a stare con chi ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi? A sto punto bastava rimanere con i 5Stelle
Beh, solo un deficiente non ne capirebbe dinamiche istituzionali e peso politico, ma poi mi son ricordato che sei un renziano e via, che aggiungere? Vi commentate da soli, ma poi il Mes lo aveva chiesto Draghi?
Occhio a chi vi siete portati in casa, non mi sembra siano così ispirati da Draghi  ♂ 🤷🏻
Invece son talmente coglioni da esser rimasti soli a difendere sta fottutissima "agenda Draghi", buttando a mare l'unica coalizione competitiva che avevano..Andando poi dietro a sto buffone di Calenda che li ha pure appesi alla fine
Non l'ha fatto cadere Conte! Draghi se n'è andato, aveva 2 fiducie, poteva andare avanti. Conte, non ha lasciato l'aula, quindi c'era il numero legale, chiaro?
Calenda ha fatto un patto con Letta: mi alleo ma il programma deve essere continuare le riforme di draghi, collocazione pro nato, si a termovalorizzatori e rigassificatori. Due giorni dopo il Pd si allea con due partiti contrari a tutte queste cose. Chi è incoerente ?

Vuole la presidenza del consiglio. Ma io ho letto che ci sarà un Draghi bis... Staremo a vedere..
Draghi? Mi è bastato

Peccato. C’eravate quasi. Se facevate l’accordo anche con Jimmy il Fenomeno era fatta. Tenevamo l’Italia con la coalizione più atlantista di sempre. (Meno male che Draghi è un signore e non vi rinfaccia queste uscite a vanvera).
Il diktat è proseguire l'Agenda Draghi. Punto. Chi è contrario perde. Le coalizioni si possono fare solo con chi è genuflesso al volere liberista. E in quest'ottica Conte fa più paura della Meloni...
Sentite, la scuola ricomincia tra qualche settimana e quindi bisogna prendere una decisione: Ce lo dite se l'agenda di Draghi era Smemoranda o Comix? Così io compro l'altra.
Mi sembra palese che a guidare la scissione di Di Maio , oltre che quelli tra i 5 stelle che volevano ricandidarsi , ci sono state altre forze. Non saprei definirle e pertanto meglio un nome generico.Certamente amici di Draghi
Bene che va questo terzo polo avrà il 15% dei consensi. La LEga a FDI avranno i 2/3 dei seggi. A quel punto l’agenda Draghi la possiamo sistemare in cantina.

 parlando tanto di diritti civili in compenso per sentirsi progressisti?! Perché a me pare che anche quell'elettorato sia conservatore e non voglia davvero cambiare le cose, per questo è affascinato da figure come Draghi o il famoso "papa straniero" del passato.➡️

Nell’accordo con Letta era stato richiesto il rispetto programmatico della cosiddetta “Agenda Draghi”. Impossibile con Fratoianni, Letta ha effettuato la sua scelta.
Non c'è un cazzo da fare, il Pd è il partito del sistema.Non ha margini di manovra politica. Se c'è un Draghi o un Monti,loro sono l'unico partito che è obbligato a buttare sangue e voti per difendere questi governi..Mentre la destra se ne fotte e va a votare
Più che l'agenda draghi mi sembra l'agenda che avevo a scuola. Solo cazzate

Hanno sostenuto persino il Governo Draghi, figuriamoci se non fanno un'alleanza con il PD.

Se il cdx non vince nettamente, Mattarella potrà rimettere Draghi
Ma se rimane come forza antisistema. Sto giochetto è fatto proprio per riportare i 5stelle tra i ranghi, non hai capito? Seriamente credi che il PD che s'era alleato con Calenda può dar seguito a quei 9 punti? Ma che stiamo scherzando? L'agenda Draghi l'abbiamo già dimenticata?

Un patto in cui c'era scritto che la coalizione avrebbe promosso l'agenda Draghi! Chi ha disatteso il patto facendo un'altra intesa 2 giorni dopo con chi la disconosce totalmente non è Calenda!
Risposta breve: conviene eccome. E se hanno incluso gruppi che mai avevano votato la fiducia al governo Draghi, come giustificare in modo credibile il veto sui 5 Stelle?
Dopo l’assurda rottura dell’egocentrico #Calenda, il @pdnetwork dovrebbe ricucire immediatamente con Conte, per quanto il M5S é corresponsabile della caduta di Draghi. Solo una coalizione larga può evitare la maggioranza assolutissima dell’estrema destra. Umiltà e pragmatismo.
Fregarlo? Con un patto che diceva che avremmo fatto alleanze con altre forze politiche, a partire dal ministro degli Esteri del governo Draghi?
La Flat tax della destra for dummies. E Draghi non è andato lontano con l’aumento delle pensioni del 2% uguale per tutti

C'è stato un direttore di un giornale che ha detto che parla l'inglese meglio di Draghi!!!

Il cdx ha messo Lupi e Toti a guardia dell'argine verso il centro. L'alleanza con 5s sarebbe distruttiva per il PD per via della fortissima divisione con Draghi e della presenza del team Di Maio.
Iniziare seri lavori sui progetti e programmi, cambio di strategia comunicativa e...

#Calenda«Sono stato ingenuo, ho creduto al #PD. #Letta ha detto no ai #5Stelle che hanno votato la sfiducia a Draghi e hanno il 10% e dice si a chi ha un terzo del loro consenso e ha sempre votato contro»

L'ha capito anche lui che i #5stalle sono l'asso nella manica di Letta.
Ecco. Sono per i caschi blu e x far resuscitare Churchill o il #pianoMarshall

Povero il paese che ha bisogno di eroi. 

Noi avevamo Draghi e questi quattro dementoidi l'hanno bannato. 
#StrunZ si può dire?

dai raga, è stato davvero divertente! Hai visto le facce di tutti? Dove sono le telecamere? ahahaha grande scherzone!
Dai, ora che abbiamo riso ridateci Mario Draghi però

No infatti
Draghi è molto meglio della Merkel

Credo si aggiungeranno altri punti di raccolta, ma si deve firmare nel proprio collegio.
Aver inserito anche questa clausola in agosto, escludendo firme digitali,  è un capolavoro di democrazia targato Draghi.

Oppure Letta, uno che firma un patto per l’agenda Draghi con Calenda e poi ne firma un altro con chi detesta l’agenda Draghi il giorno dopo?
A casa mia si chiama “gioco delle tre carte”, e da un treccartaro non acquisterei neanche le noccioline, altro che macchine.

Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi e non regalare il paese alle dx deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
La politica è fantasia.
Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
La politica è fantasia.

There are many politicians who could walk freely on the streets. Draghi is not one of them, im pretty sure.

https://t.co/7H3dfCP9n9
1° se ne è andato perché il PD ha fatto l'alleanza con il M5S contraddicendosi, non per fondare un partito che non è un partito personale
2° l'accordo era sull'Agenda Draghi, per una proposta di governo seria, non per un accozzaglia con filoputinisti per essere "contro le destre"
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Ma di Draghi io ricordo i 200 euro di una tantum. Li ricordo appena perché appena presi li ho spesi al supermercato e la bolletta della luce Sono uscita con 4 buste. Cosa ho comprato? 4 cose. Sempre a ripetere draghi draghi
La ditta è contro Draghi, contro Calenda, contro le riforme. È a favore di Fratoianni, di Putin ed è conservatrice. Perciò dovrebbe essere contenta.
Siete alleati con politici esplicitamente contrari all'agenda draghi e totalmente divergenti su posizioni di politica estera. Ma di cosa stiamo parlando?

Calenda che dà la colpa a Letta è come Conte che dà la colpa a Draghi. Sarà una campagna elettorale fin troppo lunga😅
Il Pd come al solito non ne ha azzeccata una..La verità è che matematicamente doveva fare di tutto per tenere Conte e i 5S in alleanza..Quando hanno iniziato a dare di matto, doveva essere Letta per primo a buttare Draghi per strada per salvare la coalizione
Il lasciato di Draghi, lo portate avanti con gli antiDraghi?? Ma cosa dite, cosaaaaaaa ??

In realtà parlare di agenda Draghi ed imbarcare comunisti anacronistici contro la Nato è ben peggio. Inoltre la coalizione a sinistra sta nascendo contro la destra, non a favore degli italiani - prova ne è la proposta di patrimoniale di Letta, che nessun italiano vuole!
Sovranismo e populismo fanno parte della democrazia, l'agenda draghi (che non esiste) no

Che vince la destra? Si dispiace. Che Letta preferisce cialtroni come Fratoia ni? Dispiace. Che Letta non voglia una sinistra pro Draghi, anti Putin? Dispiace.
Allora la mia domanda è una: che cazzo di senso ha avuto far cadere il governo Draghi?
#lepiubellefrasidiosho #lepiùbellefrasidiosho #lefrasidiosho #osho #calenda  #letta #elezioni #fratoianni #draghi #iltempodioshø https://t.co/ZsdJr852gK
Ma Dio caro, perché non lo avete mai chiesto a Draghi allora ? Avreste avuto la strada spianata !!! Ma la smette di dire cazzate !!!
Scusami Vivi, tu ti permetti di darmi dell'idiota,adesso per cortesia illuminami in base a quale tua struttura mentale ritieni di potermi apostrofare così? Mi conosci? Draghi per te è dio ma non credo tu sia portatrice di verità assolute,villuminami per cortesia? Grazie vivi!
Per gli elettori di "#sinistra", che ora sembrano ringalluzziti dell'abbandono di #Calenda dal "campo largo" e propongono alleanze coi #5stelle, per la solita frittata lastminute. Ma per voi il problema era Calenda? Le politiche del PD riassunte nell'agenda #Draghi andavano bene?
Si con Fratoianni,Bonelli e magari con Conte l'agenda Draghi la dovete mettere nella differenziata.
Abbiamo già perso, la sinistra è ridicola e “quelli” vinceranno facile… ridateci Draghi!!!

W DRAGHI.
Oh Jesus, at least come up with something different than "Russian collusion". Draghi has been the perfect Putin's  friend, pretending to support Ukraine, while giving less arms than Estonia.
Sono d'accordo con questo genio della comunicazione piddiota; infatti, il tema ambientale è il vero collante e l'unica ragione che tiene insieme tutta l'accozzaglia.  Va be, poi pensi che se Frate Ianni, Bonello hanno idee opposte a Draghi, Letta,Nonna vedova, tutto si spiega !
il #M5S calpesta cose? Esperienza #Draghi? ma che dice?

Lo scenario tragicomico lo ha tracciato #Salvini il funambolo con RSA di  #Berlusconi, a questi si è alleato Mr. pochette #Conte a cui i mediocri della Politica a SX stanno offrendo altro materiale. Tutti insieme dei " miserabili". Aspettiamo #Draghi Bis con ansia!!!!
Io non so come il PD possa presentarsi al voto con Letta segretario che parte con un'alleanza con Conte, poi Conte è un traditore dell'Italia facciamo l'Agenda Draghi con Calenda, adesso Calenda è populista, magari rifacciamo l'alleanza con Conte...
Ah ah ah ah certo poi magari portano avanti l’agenda Draghi  ma certe cazzate ti escono cosí o ci pensi pure?🤣🤣🤣🤣

Ora spero che Draghi dica no a calenda  questo non lo chiamo nemmeno uomo non vale niente. Spero che Draghi sia più intelligente, e sia reso conto con che gente dovrebbe lavorare.

Come si fa a dargli torto? Non è possibile mettere insieme l'agenda Draghi con Draghi è il male assoluto. O sei schizofrenico o sei il Pd
Questo Calenda è un altra testa di cazzo sopravvalutata come Draghi, sono merde che brillano di luce riflessa e pompata
Cioè Calensa doveva allearsi indirettamente con Giggino? Oltre che con due partiti con posizioni antitetiche su ucraina e nato e che non hanno mai votato l'agenda Draghi ? Queste sarebbero le idee moderne dell'accozzaglia elettorale?
Ma alla fine l'agenda di Draghi chi ce l'ha?
Metodo Draghi https://t.co/iSKeNO9qlx
Draghi bis. Ipotesi fantasiosa? https://t.co/iS3KaC2Wcq
Dá pra fazer, o Salvini quase zerou na época em que ele dava as cartas (não me refiro a essa participação patética no desgoverno Draghi). Então dá sim pra fazer, com relativa facilidade.
Fratoianni: "Evitiamo di tirare per la giacca Draghi"  #silvioberlusconi https://t.co/sP1WzkVEdm

Ma la Meloni era contro Draghi vorrà ribaltare tutto ...
Dai che al 2011 ci arrivate ancora

Già, e poi anche mostrare il raggiungimento di nuove vette di facciabronzismo nella prosecuzione del sostegno all'agenda Draghi.
'Sta storia dell'abbracciare tutto e il suo contrario il #PD l'ha ben introiettata dal #M5S, del resto.
#7agosto

Potrebbe andare a chiedere l'alleanza al vecchio alleato #Salvini e alla #Lega 
Insieme, con Conte hanno sostenuto benissimo Draghi secondo le indicazioni dell'#Europa
Grazie a Draghi.
Dai un'occhiata al video di Michele! #TikTok https://t.co/6zvBHEXjrR

Siete voi del #PD che avete calpestato il vero lascito dell’esperienza Draghi facendo il patto con Fratoianni e Bonelli e costringendo Calenda a rompere.
Probabilmente è quello che volevate sin dall’inizio per screditarlo.
A leggere queste cose mi sento trattato da deficiente.
😪

Well Draghi was an instigator of #QE 

😏🤷

Pourquoi les italiens veulent démolir Mario #Draghi ?

https://t.co/cusNRxVL0w

La famosa agenda Draghi bis 
Penosi 
Letta si dovrebbe dimettere subito

Appunto: senza sforare il bilancio.
Poi, i soliti denigratori, dicono che Draghi non è bravo con le tre carte e partite di giro.
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Ci sarà qualcuno che verrà a ricordarvi che non avete bisogno di ambiguità, se tornerete ad accarezzare l’idea del campo largo con i 5 stelle… perché in quel caso, sarebbe meglio che smettiate di parlare di agenda Draghi, per coerenza.
È quello che fa la sx, da Prodi in poi. Si faccia un giro sulle mitiche imprese di De Benedetti, Colaninno, Benetton. E già in che c'è cerchi notizie su Draghi, MPS, i derivati e Goldman Sachs. Vedrà chi è che ha tolto agli italiani per dare ai ricchi.
Draghi era il loro MES
Vista la straordinaria #ripresa,#bollette calmierate,#casseintegrazioni ancora non arrivate,#nocredito #Banche e #PIL oltre il 6% grazie al #governodeimigliori di #Draghi,vi ricordo il pagamento #Rottamazioneter, scadenza perentoria 8 ago o DECADE TUTTO https://t.co/QoFR00oY0h
Credo che il rumore di Draghi che se ne batte il belino sugli scogli si oda da lontanissimo.
Con Draghi hanno perso la ragione per trovarsi così…

Lia scusa, ma non è Letta che ha firmato un patto con gente che ha SEMPRE votato contro Draghi? E che anche oggi ha dichiarato che l’agenda Draghi non può e non deve essere il programma? Io boh…
Ebete conte non ha fatto cascare niente ,draghi è cascato da solo si è autosgambettato😂
Draghi go home, Letta go home, Beirzzi go home 💪

meloni,la speranza ma se si inciuccia con draghi&co va bene a roma. noi PADANI siamo stufi anche di salvini&co.salvini sembra un pugile suonato alla 10" da tempo(esperto di svendite)
Passiamo da l'Agenda Draghi a La gendarmeria

un Draghi ancora, manco con minaccia di morte
Cara Donato il N T  si preoccupa a ragione del dopo Draghi.
Da che parte stanno ? Sono ambigui, si credono il centro, ma non riescono a comprendere quale errore politico hanno compiuto facendo cadere il governo Draghi, ed invece di creare un fronte contro il centro destra...Restano in mezzo...Ma che pensano di arrestarli loro da soli?
Io me lo auguro per il bene del Paese ma non so se sia possibile con Sinistra Italiana che ha votato sempre contro il governo Draghi. E comunque #iovotoItaliaViva
Der „ Hochgelobte“ Versager Draghi .EZB und Italien an die Wand gefahren .
L'Italia alleata delle democrazie liberali. Il PD alleato dei nemici di Draghi e amici di Putin. Stupendo. Esci da quella fogna, Irene. Poi sarà troppo tardi.
E avete IMBARCATO Fratoianni che ha votato 55 volte contro la FIDUCIA A DRAGHI. VERGOGNA!!!
Ma l'agenda Draghi fino a quale giorno arriva?
Raccogliere più voti possibili, che non passano alla destra. Spera che neanche la dx vincerà per governare e così si rifà un governo ammucchiata come piace a lui e chiama Draghi. Solo questo può fare il PD.

Bella prova dare il 20% dei seggi a chi ha negato la fiducia e Draghi e ha votato contro l'adesione di Svezia e Finlandia alla NATO. A voi basta fare cretinate come mettere gli * al posto di o/a. Per il resto vendete aria fritta.
Per la stabilità del governo Draghi pare un po’ difficile sostenere che il problema non siete stati voi. Poi, provare a negare la realtà è sempre possibile
Ma se nell'accordo c'era il proseguimento dell'agenda Draghi e poi si ritrova con Fratoianni che ha votato sempre contro Draghi cosa doveva fare? Comunque #iovotoItaliaViva

No non mi sembra quello e nemmeno I 5 Stelle mi sembrano quello , diciamo che le priorità di Draghi sono rivolte a pochi ...quelle del M5S a un mare di gente ... gli italiani....
In Italia c’è un uomo serio,parla poco ma agisce.Non vende fumo,non promette cose irrealizzabili Si chiama Draghi. Lei invece è solo una patetica mezzatacca

Grande delusione, Bonino. 
Calenda e Renzi sono i soli due rappresentanti dell'Agenda Draghi, i soli che fanno sul serio. 
Come dire che Draghi è fottuto. 😐
#LettaCalenda #PiuEuropa #Calenda #Renzi #AgendaDraghi
Io nn patteggiò x Draghi, né x i ministri di cui sopra..
Purtroppo invece i grillini anche di fronte all'evidenza girano intorno .
Invece che fare il tifo bisognerebbe usare la ragione..
Cosa che x i faziosi grilloidi è pura illusione..

No, mi spiace.
Siamo tutti dalla stessa parte del vero Riformismo, di ciò che Draghi ha messo in moto, delle riforme vere per l'Italia migliore.

#Calenda con questo non c'entra nulla.
L'ha dimostrato cento volte, ormai.
Si deve solo dimettere e sparire.

Capirai che sforzo stampare la Lira Italica...

Calenda ha trovato dentro l'Agenda Draghi il Fuck-Simile dell'Euro...

Italico! https://t.co/AWWB67NqDi

Calenda è stato chiaro su Dimaio e fratoianni e agenda Draghi

Letta ha provato a fare il furbo

Così i fatti

Siete Europeisti  ???
Siete dalla parte della NATO  ????
Siete x aiutare gli Ucraini invasi dai russi ???
Siete Riformisti,  Progressisti, antifascisti, antigrillini, antisovranisti  ????
Siete x l'agenda Draghi  ???
Bene allora non vi resta altro che votare  #Renzi

Se volete ridere veramente di gusto non perdetevi questo articolo dove #MarcelloVeneziani descrive perfettamente e in modo straordinario i personaggi del Circo Draghi
@LaVeritaWeb
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Vincerà la destra . Ma non durerà molto . Così Mattarella chiamerà tutti al senso di responsabilità , il PD sarà il primo ad accorrere . Mattarella incaricherà Draghi .  E tutto torna come prima . Complimenti a tutti .
Esattamente il contrario: era esclusa l’orrida commistione con provenienze 5S e con affossatori/oppositori governo Draghi. Non è certo Calenda l’inadempiente ‘contrattuale’.

Mi dispiace ma ti sbagli,xche tutte le aziende, per prima Eni,ha investito nel 110..si lavorava alla grande finché draghi non ha bloccato le cessioni dei crediti e le banche si sono fermate non acquisendoli più!Le imprese hanno fatto lavori e ora che devono riscuotere sn fregate
Potete sempre allearvi col #cdx avete lo stesso programma: la famigerata "Agenda Draghi". #IoVotoM5SconConte
Ma l' agenda Draghi come la portate avanti con gli scalzacani?
Ma seriamente esiste qualche politico che ritiene in cuor suo di poter emulare Draghi? L’Agenda Draghi ha senso in quanto impersonificata da Super Mario, diversamente è un mero feticcio e nessuno ha le competenze, l’autorevolezza e la visione per realizzarla, nemmeno #Calenda
Vero. Incontestabile. Ma guardando alla pessima accozzaglia messa su da Letta e a questa dx che poco o nulla ha di Draghi e riformismo, allora penso che mi piacerebbe un terzopolo riformista e liberale capace di guidare il Paese, con persone intelligenti,competenti. Utopia? Forse
Come no. Borghi sapeva la data delle elezioni perchè era concordato cadesse ora il gov Draghi. Il momento migliore per andare alle elezioni per la politica.
La destra varie volte si è astenuto a delle proposte che andavano votate in aula. Lo ha fatto il M5S ed è crollato tutto. Era risaputo che Draghi voleva estromettere Conte già in precedenza con il suo 'potere'. Dopodiché Draghi non è stato sfiduciato ma si è dimesso.

Ma se tutti calpestano questo lascito non ti viene in mente che l esperienza draghi forse è fallimentare? #pd💩🤮
Beh ringraziamo sempre l'ottimo lavoro di #Draghi e del #governodeipeggiori filo francese e a trazione #pd . Italia paese per #pdioti

Mentre Renzi e Calenda con l'agenda Draghi cercano di dare un senso di continuità alla politica .Letta e un paio di comunistelli cercano nel pericolo fascista  un senso al loro vuoto politico.
Caduto ogni alibi il #PD è nelle mani degli Orlando Provenzano Boccia, veri mandanti dell’assassinio del governo #Draghi usando un utile idiota chiamato #Conte. #Letta prigioniero della sinistra massimalista del partito e’ un misero paravento. Avanti tutta con il #Terzo Polo!!
La differenza è solo che qualcuno aveva previsto il vostro abbraccio mortale, altri si sono sfilati mentre iniziavate a stringere. Con che coraggio parlate di agenda Draghi rimarrà un mistero.

Dopo il #governo #Draghi è morta la vecchia #politica di #bandiera : come cambia l'assetto dell'offerta #politica - Il Riformista https://t.co/T1RZUH8l5s
In realtà Conte aveva garantito l' appoggio esterno al governo prima che Draghi umiliasse i due provvedimenti dei 5s : il rdc e il superbonus. Ma Draghi non deve passare dalle urne, voi sì.
Fine del temporale domenicale su Twitter. Da domani, al centro, tutti per Draghi, contro Putin? O maltempo di nuovo?

Ci sintetizza la posizione di Fratoianni rispetto all’agenda Draghi? E rispetto alla necessità di costruire il termovalorizzatore di Roma?
Certo non come Draghi (che ha lavorato negli USA e ha 30 anni di più), ma facciamo il confronto con Salvini, Renzi, Berlusconi e Rutelli. Meglio di Conte (che ha messo nel CV i suoi studi all'estero). Letta parla francese, ma l'inglese?
Nel governo Draghi non c’erano i 5stelle?
è stato il M5S a cominciare a sfiduciare Draghi, il quale improvvidamente ha reagito a muso duro. FI e Lega hanno cavalcato la crisi. Se poi è diversa ok
Forse essere un minino coerente? L'agenda Draghi tanto sbandierata dov'è finita? La porta avanti Fratoianni? Hanno rotto con lo spauracchio del voto a destra, dov'è il programma della coalizione? Questo interessa agli elettori.
Ma quale agenda Draghi. Pensate a proporre vostro progetto se ne siete capaci.

Caduto ogni alibi il #PD è nelle mani degli Orlando Provenzano Boccia, veri mandanti dell’assassinio del governo #Draghi usando un utile idiota chiamato #Conte. #Letta prigioniero della sinistra massimalista del partito e’ un misero paravento. Renzi gode la Meloni ringrazia
Ma andate a cagare, che avete frignato per la caduta di draghi a adesso andate con Fratoianni. Ah, giusto, e poi ci verrete di essere europeisti e atlantisti. Leccherete il culo a Fratoianni rinnegando agenda draghi e sostegno all'ucraina? Quanti voti  moderati perderete?
Sono sicuro. Il Pd ha tenuto sempre la barra dritta dalla caduta di Draghi a oggi: alleanza la più larga possibile, ma non coi 5 Stelle. Numericamente converrebbe, ma c'è anche una questione di serietà che il Pd deve conservare.
Certo non come Draghi (che ha lavorato negli USA e ha 30 anni di più), ma facciamo il confronto con Salvini, Renzi, Berlusconi e Rutelli. Meglio di Conte (che ha messo nel CV i suoi studi all'estero). Letta parla francese, ma l'inglese?
Il 25 settembre gli italiani dovranno scegliere, tra chi vuole reintrodurre il green pass, le mascherine e la puntura obbligatoria(voi), e chi vuole lasciare agli IT la libertà di decidere come gestire e vivere  la propria vita (la dx). Avvisi Draghi che la sua agenda l'avete voi
E vota PD che ti devo dire contenti voi di quella accozzaglia. Sono tutti insieme per vincere poi hanno pure Mattarella come santo protettore. E in agenda che pure Draghi ha detto che non esiste avete il Vostro misterioso programma “prima la poltrona”
Agenda Draghi. Si rilegge, si sottoscrive e si va alle elezioni...senza dire nessun 'altra minchiata. Il primo che toglie o aggiunge una virgola, X proprio tornaconto, è il traditore di turno. Politica con la P maiuscola...Te capì?  😇
Da agenda draghi ad agenda generica è un attimo
Letta, scusate, ma dovrebbe dimettersi subito, irrevocabilmente, come ha fatto draghi. E risparmiateci la balla che è colpa del @Mov5Stelle perché è una balla. Non fece votare mozione cdx c la quale avrebbe avuto maggioranza bulgara. Basta prenderci x idioti
da agenda di Draghi a Smemoranda è stato un attimo
una volta sull'agenda di Draghi mi hanno pubblicato un tweet
Potete sempre riproporlo assieme a Fratoianni e i cocomeri il lascito Draghi...

Veramente hanno detto "Draghi, è lei il nostro MES, non ci serve più"
🤡🤡🤡🤡🤡🤡

Più li seguo, meno voglia ho di mettermi in fila... Per votare chi?
Qualcuno che ha fatto cadere draghi? O un egomaniaco narcisista che non scende a compromessi per il bene degli italiani?
Un finto ambientalista che ci vuol lasciare al buio d'inverno?
Gente scollata dalla realtà!

Ordine di Draghi: il meschino la sua parte, con la scissione l’ha fatta; ora si merita l’osso che gli era stato promesso.
Rido per i 65 ebeti che l’hanno seguito
Unico partito che non ha cambiato idea nei confronti di #Draghi è @ItaliaViva oggi insieme a Pizzarotti costruisce un polo alternativo a tutti i partiti, compreso il PD che con l'alleanza con i Verdi e SI si è posizionato in alternativa alla stessa idea di governabilità.
Coerenza

Con sto caldo poveracci C’è anche da capirli
Oltretutto l’agenda Draghi non prevede il condizionatore
Mantenere i patti e’ per pochi la coerenza non è da tutti.
Draghi e’grato di questo a Letta.
Gli altri sono omuncoli da trenta denari Giuda ha molti adepti di questi tempi.

PD letta inaffidabili traditori , mentivano spudoratamente su caduta Governo draghi per mettere veto a M5S Conte ma non a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data
 Poi perchè PD apriva a dimaio il più ostile  che faceva una scissione nel m5s Conte ?

prossima alleanza sorpresa :
Azione- Forza Italia-Lega-FdI
"con Draghi per il bene dell'Italia"....
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Non direi. Draghi ha lasciato quando è stato chiaro che non c’era una volontà comune di proseguire nella stessa direzione. Ha presente? Roba tipo il no all’ingresso nella NATO…
Per esempio la lista Di Maio-tabacci, che sostiene l'agenda Draghi e per il quale è stata pensata la regola sugli uninominali?

Andrea questi hanno preso in mano il testimone di Draghi!! (sono delle staffette)
La Meloni parla bene inglese. Draghi però è di un altro livello. Chi pensa che Draghi non parli bene l'inglese, non sa l'inglese.
credo che il peggior personaggio nella scena politica attualmente sia Conte. da giorni ha continuamente attaccato gratuitamente draghi, attacchi pesanti. da qui si evince la sua scorettezza politica
#csx sempre più accozzaglia! #piùEuropa rimane con chi sostiene agenda #Draghi  non gli hanno detto di #Fratoianni  ♀  ♀  ♀  cmq io vado #ControCorrente sempre nella direzione giusta! #25settembre #iovotoItaliaViva #iovotoRenzi 🤣🤣🤣 🤦 🤦 🤦 💪🏻💪🏻

È colpa vostra. Avete fatto voi la campagna social su “continuare agenda Draghi”, Calenda ha preteso di metterlo nero su bianco, voi avete firmato e il giorno dopo avete imbarcato compagnucci vari che sono l’antitesi vivente di Draghi, siete voi i bugiardi , vergognatevi
Una campagna elettorale portata avanti dagli stessi politici che ci hanno regalato tre governi in una legislatura e che alla fine, ciliegina sulla torta, hanno mandato a casa Draghi. Nessuno stupore: da questa classe politica non ci si può aspettare nulla di buono.
e parla inglese meno che Draghi, dicono i suoi sgagnozzi

Perché Fratoianni ha sempre votato la fiducia a Draghi e non è filo Putin

Ma se non ha avuto manco le palle di votargli contro a Draghi, per poi scaricargli il barile. Un vigliacco
Se intende Calenda si. Agenda Draghi era la sua linea si nato si euro si aiuti all’Ucraina. Non mi pare che Letta alleandosi con SI la voglia seguire (se poi imbarca 5s voglio vedere)

Io non ho capito cosa apporterebbero Fratoianni e Bonelli, due rema contro  “ l’agenda Draghi “ . Mah
Che dice l’agenda Draghi in questi casi? 😅
Draghi?
...ma ci sono ancora dubbi su chi ha decretato la fine del governo? Il https://t.co/JyYk4XRP8e.Mento ha dato solo il pretesto giusto, ma il grilletto l'ha tirato Draghi. Non contento del primo colpo ha sparato un secondo in occasione e del voto di fiducia.

ma è così difficile capire che se non ci fosse stata la manona del Bullo di Rignano nella crisi del Papete e in quella del cambio Conte/Draghi adesso staremmo peggio ⁉�️�
comunista di merda, se abbiamo dignità in europa è grazie a draghi e se avevamo credibilità in europa e nel mondo era grazie a la sua autorevolezza. ringrazio i tuoi amici per averlo fatto dimettere
Letta ai giornalai insiste dicendo che è stato Conte a fare cadere il governo Draghi, ma ci vuole una faccia come il culo di una padella, immaginate il resto ,, ma Giuseppe Conte non molla è nemmeno noi!! ⭐✍�️�✌ ✍✍️✍️✍️✍️⭐️⭐⭐⭐⭐✌✌✌✌👍
Il Presidente Draghi è un faro nella nebbia della politica italiana 🔝🇮🇹

Ma scusami se c’è un pericolo di fascismo si fa il cln che però andava dai liberali ai comunisti. Se escludi i 5S perché hanno votato contro draghi (non vero peraltro) fai un’altra cosa. Legittima ma diversa. State facendo greenwashing verso un pd che non ne è interessato
La coerenza non la capite più dopo anni di chiacchiericcio inutile, ha fatto accordo si rigassificatiri e riforme agenda Draghi e che fa Letta? Fa accordi con chi non vuole rigassificatiri e agenda Draghi.

Ma era così difficile fin dall'inizio dire che il PD si sarebbe alleato solo con chi ha sempre votato la fiducia a Draghi? Il vostro problema, che poi diventa il problema di noi italiani, era di trovare una formula che teneva fuori IV.

Siete voi a calpestare l'agenda Draghi, siete voi corresponsabili della caduta di un grande Uomo come Draghi. Prima o poi le pagherete tutte,state sereni.
Gli statali dovrebbero pensarci bene, visto che "l'agenda Draghi" il Pd l'ha in comune con Brunetta.
imho loro ci stanno provando ma Draghi li manda a quel paese

Ma signori,quando la Meloni dice che continuerà la linea politica di Draghi,è atlantista europeista per togliere la sovranità del popolo italiano finanziata da strutture collegate al NWO! Che cosa sperate che cambia che sono uguali al PD !??
Un voto agli anti sistema è speranza

Mi pare che rimanere nel governo votando le nuove leggi razziali sia un compromesso inaccettabile. Ma a dire il vero FI e Lega erano d'accordo con questa apartheid sanitaria. 
Tutto ciò che è stato fatto da Draghi mirava a soddisfare interessi esteri non per il bene del paese

Carlo Calenda:  "Letta ha detto no ai 5 Stelle che hanno votato la sfiducia a Draghi e hanno il 10% e dice si a chi ha un terzo del loro consenso e ha sempre votato contro.'

Una cosa sensata l’ha detta.
Quindi volete Europa, Nato e Draghi.
Avete già lo slogan...END! 🤭🤭😆😆😆

È segretario di Sinistra Italiana che ha sempre votato contro Draghi sia alla Camera che al Senato.
Capisco che sei deluso e arrabbiato ma ci puoi arrivare anche tu.

Pues quien hizo esta comparación fue Mario Draghi en Jackson Hole ante los gobernadores de los bancos centrales más importantes. Ignorante.
https://t.co/kpLvGbJpnJ
al momento Non è la Meloni che può decidere e dato che spetta al governo uscente non credo che Draghi sia d'accordo , di Conte basta 1
seconda cosa l'Italia Non ha bisogno che paesi che hanno rinnegato il Comunismo per poi riattivarlo vengano a insegnarci la Democrazia

è che Mario Draghi quegli attacchi non se li merita proprio, è stato sempre un signore.
che poi effettivamente abbia sempre fatto schifo, è vero : già da quando disse che il sovranismo faceva parte della costituzione

Quelle che tu chiami le "sue idee", semplicemente non sono sue.

Sono del Riformismo, sono di Renzi, sono di chi da anni lotta per quelle e ci ha regalato Draghi (che Calenda millanta) a dispetto di ogni singolo partito.

A chiacchiere siamo bravi: dove sono i fatti di Calenda?

Ci sono 2 cose che Draghi non ha esplicitato:
- la Agenda Draghi in dettaglio
- la natura dell'incarico affidatogli dal PdR
Temo che il secondo fosse il mantenimento del potere in mano ai plenipotenziari istituzionali attuali  arrestando il calo di consenso elettorale di PD e sx.

Ha stato Draghi preventivo!
Te l'avevamo detto che non c'erano
Più soldi... Che cciai cento lire per un 
panino tricolore
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Avrebbero dovuto approfittare della larga maggioranza del governo Draghi , per varare una legge elettorale decente, invece non l'hanno fatto e il risultato è che il voto sarà condizionato.
Motivo per cui a me l’alleanza con il PD dell’Agenda Draghi dà altrettanto fastidio che quella con Azione. Se la coalizione è tecnica va allargata a tutti, M5S incluso. Altrimenti non serve a nulla, che ognuno corra per sé.
-&gt; i delusi da una destra sempre più sovranista e anti-produttivista, raccogliendo il testimone di Draghi e parte del suo consenso, e confidando nella sinistra ragionevole che si sarebbe turata il naso. Invece - su questo Calenda ha detto bene - il PD deve sempre pensare di -&gt;
Ma andate a spigolare. Il giorno dopo le dimissioni di Draghi ci abbiamo visto tutti pietire un posto in quel campo

Tipo draghi bis per l emergenza della separazione Toti Blase?
Il PD letta deve schiattare come meritano i TRADITORI che s'inventano menzogne sulla caduta del Governo draghi per poi mettere veti a m5s Conte ma non metterli invece a Si che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data.  Letta si faccia campo largo con quel voltagabbana di dimaio
Speriamo di no.... meglio Draghi,questi non sono politici,bambini con potere.

 «La mejor manera de hacer #política es sentarte con personas que no piensan como vos, a las órdenes del mejor, #Draghi. Durante su gobierno, #Italia creció más que Alemania, EEUU, Francia, China, Corea del Sur. A esa persona hicieron caer las fuerzas de M5S, Lega y FI.»🎙️
il vostro progetto  magari insieme a Frantoianni che ha votato la sfiducia al governo Draghi per 54 volte..🤮
Lufthansa torna ruggire sul destino di Ita. Il Ceo della compagnia tedesca annuncia di aver scritto una lettera a Draghi per un chiarimento sulla trattativa in corso. “Bisogna essere veloci.... https://t.co/TfckXzyxiV LA GERMANIA PRIMA DELLA FINE FA FRETTA A DRAGHI PER RUBARE...
Non sono tra chi idolatra Draghi, ma onestamente perché doveva continuate ad avere a che fare con questa compagnia di pagliacci?
Aumentate le pensioni ditelo a Draghi
C'était ça l'Italie de Conte et Draghi ! Voyez le résultat !
Le bimbe di Draghi.

Draghi got Italy out of it's bunga bunga corner - hard to believe they wanna get back.
Renzi e Calenda insieme non ci possono stare, nemmeno se candidato premier fosse Draghi in persona.

Avevano ragione chi diceva che Letta remava sotto sotto contro Draghi: adesso con la prossima l’alleanza con Conte è sparita per sempre l’agenda Draghi dalla sinistra.
C’era da fare un’alleanza e ho taciuto, ma ora lo dico: #Calenda si dice intollerante ai populisti e si riempie la bocca di #Draghi, ma sono i metodi e i modi di Mario Draghi a renderlo l’antipopulista per eccellenza, quelli di #Calenda lo inquadrano come populista per eccellenza

LA SOLITA PRESA PERIL CULO DA DRAGHI E SINDACATI PRIMA DAVANO 200 EURO IN UN MESE ADESSO PER PENSIONI FINO A 1000 EURO IN 11 MESI E PER QUELLE DA 2500 IN 4 MESI ECCO SERIVITI DA QUESTI BASTARDI
Cioè adesso quelli seri siete voi ???? Quelli che la responsabilità prima di tutto e poi mandate a casa Draghi…quelli che presentate yes man senza arte né parte e predicate competenza …quelli che anziché creare un fronte popolare e liberale con Draghi state con Putin e Orban?
e perche Draghi non l’ha preso?
Mi raccomando, sia mai fare una politica seria, invece di appellarsi alle presunte destre fasciste (se non v'è un partito rivoluzionario, non vi può essere una reazione fascista). La sinistra italiana prima si mette a 90 davanti al banchiere Draghi e poi si spaventa per⬇️
Comprendo. Se non avessero fatto cadere Draghi non avrei mai più votato il Cdx. Ma una chance ancora gliela voglio dare.
Rapporto Mortalità 7 Agosto 2022 Governo Conte = 8,02 Volte Draghi          Conte Mortalità 3,45 % (Rapp.  93.045 Decessi/ 2.697.296 Ammalati)                       Draghi Mortalità 0,43 % (Rapp.  80091 Decessi / 18616131 Ammalati)                   https://t.co/OMvkI5VFIl
Letta non si trova neanche il pisello nella patta dei pantaloni. Il mandante di quella schifezza e’ Confindustria. Governo ed agenda Draghi a vita speravano.

"Mamma quest'anno per scuola invece del diario voglio l'azienda #DRAGHI."

Ecco il bambino. 👇

L'agenda Draghi è il Mark Caltagirone della politica.
#Calenda #mezzorainpiu #pdnetwork #Letta

Cocco bello 
A parte la tragedia in Lombardia e qui ancora c'è molto da chiarire
Conte per il resto ha salvato molte vite.
Guarda i morti di luglio 2020 senza vaccino e confrontali con quelli di luglio 2022 con tanto di vaccino.
Tu invece che fai?
Prendi sul serio Draghi?
Pronto il #Draghi bis.
Come immaginabile è impossibile "giocare" e sperare di vincere quando la partita è già "truccata" da questo sistema elettorale
Questo è uno dei motivi per cui #IONONVOTO.

#ElezioniPolitiche22 #Letta #Pd #Salvini #Meloni #Lega 
https://t.co/zTQn0bnqlq

Il dilettante è Letta che prima firma un accordo che aveva tra i punti fermi di non imbarcare chi aveva votato contro Draghi e due giorni dopo fa l’accordo con Fratoianni.
Avete provato con l’ulivo prima e l’Unione poi e ancora non avete capito che non funziona

E in terra poi di bave
Creando larghi laghi,
Riunendosi in conclave
Riproporranno Draghi
A men che non si rechi
Di sordi, storpi e ciechi
Finanche folla immensa
Per dire quel che pensa
Ovver percentuale
Vicina al massimale
All'urne, il clientelare
Sistema a contrastare
#rimemie
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C'è sempre Conte da far salire sul carrozzone. Tanto, ormai il rifiuto di chi era contro Draghi è  stato superato con Fratoianni.
Sì più o meno come è stato Draghi a volersi dimettere
A serietà è mancata al pd che ha cercato alleanza fuori dall’agenda draghi. Domani magari arriva anche i 5*
Draghi può piacere o meno, non sarà perfetto, non avrà fatto tutto giusto, però nell’ultima legislatura è oggettivo che ha gestito il paese egregiamente (mentre metteva d’accordo i bambini in parlamento) oltre ad aver dato all’Italia una posizione internazionale che non avevamo

Infatti avete fatto cadere Draghi… teste di c@zz00!

L'unico modo, se si vuole creare un vero fronte contro populisti e sovranisti e continuare la politica del governo Draghi, è votare @Azione_it. Da domani saremo pronti a raccogliere le firme. È la via più difficile ed è la via giusta.
E Draghi le sembra uno che vuole il male dell'Italia e dei suoi cittadini? I punti presentati, in ogni caso, costituiscono delle uscite che hanno bisogno delle relative coperture e senza scostamenti di bilancio

Caro Oscar-Pinocchietto, fossi Draghi ti vieterei di nominarmi nei tuoi penosi tweet. Per una questione di decenza.

Voi vi siete alleati con la sinistra estrema nemica di Draghi. Per salvaguardare la sua credibilità, Calenda non aveva altra scelta.
LA MAMMA MAGARI RICATTATA, MA ME LA PRENDO SEMPRE CON I PRIMI RESPONSABILI, CHE  SONO SPERANZA, CONTE E DRAGHI, SE MI CAPITANO A QUATTROCCHI GLIENE DICO QUATTRO..
E insiste a vita con Draghi .ma cosa c'entra Draghi con la sinistra . O forse sarebbe il caso di dire cosa c'entra il PD con la sinistra .

Dall’agenda Draghi all’alleanza con gli anti-Draghi, mah.
Ma de che ?  @pdnetwork  è alleato con gli amici dei gilet gialli , con chi osteggia l'ucraina, con chi non ha creduto in @Draghi , non trovo un nesso a nulla

Ha capito benissimo invece: se io e te facciamo un accordo il cui prerequisito è "nessuna alleanza con chi si è palesemente opposto a #Draghi ", esplicitiamo addirittura dei nomi e tu in neanche 24 ore stringi alleanze proprio con quei nomi, allora sei inaffidabile
@mikedells #IoVotoM5SconConte Caro Letta, caro Nipote stai sereno che i ns voti non li avrà  mai il PD dei lestofanti e cialtroni alla Gualtieri  Zingaretti e compagnia.Tieniti stretto Calenda, Di Mario e l' agenda Draghi
Pd partito per realizzare agenda Draghi eliminando subito Italia Viva il partito più Draghiano. Quindi ha raccattato i partiti antidraghiani e adesso vi lascia Calenda, draghiano. Restate con gli antidraghiani che puntano a riprendere i 5Stelle. Però parli di legge elettorale
Alla fine della fiera,un cittadino che non sopporta più la”lampada di Aladino”delle dx,con le loro false promesse,oltre che razziste,uno che vede con il Pd di #Letta Fratoianni di Si che è stato contro il Governo #Draghi che vede l’inutile Giggino,cosa può votare? #TerzoPolo
Salutateci Conte e di maio, i vostri veri alleati no draghi e pro putin
Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” https://t.co/71Y8tBMH4z
capisco tutto, ma posso dire che hanno rotto il cazzo con sto draghi, non è che c'è l ha solo lui eh

Chi ha innescato la crisi è stato lo stesso Draghi, rifiutando a priori i punti programmatici di Conte, ma chi lo ha fatto davvero cadere sono stati FI e la Lega. Ritenta.
Ma dai su, ma come si fa a spiegare accordo tecnico con uno che praticamente parla di pace e disarmo come i putiniani , ha votato contro tutte le fiducie a Draghi e per ultimo ha votato contro allargamento NATO a Svezia e Finlandia? Imbarazzante Letta
Leggo che l'accordo Letta/ Fratoianni è inviso a tutti visto l'effetto prodotto con Cslenda. Sconcertante è il comportamento di +Europa  resta con colui che è contro Draghi  EU, €  Nato
Giuseppe Conte si è messo d'accordo con  Mario Draghi .

Nella conferenza stampa congiunta Letta non pronuncia mai né "ecologiste", ne "progressiste" parlando di future intese. Cita invece l'importanza dell'esperienza Draghi, al quale SI e Verdi si sono da semrpe fermamente opposte. Di che parliamo?
lascialo stare che oggi non è giornata per lui, i draghi in war hanno fatto il giro.
Non puoi dire Draghi superstar, votare tutte le armi all'Ucraina, votare allargamento NATO e poi allearti con Fratoianni..c'è un limite di decenza a un certo punto
Se invece saranno solo programmi mediocri, solo marginalmente migliori degli altri, nel quadro una campagna fondata sulla lagna "noi gli unici OMOGENEI/Fratoianni è cattivo perché ha votato 55 volte contro Draghi", beh allora una pernacchia, un calcio in culo e astensione.
Conte è il responsabile delle dimissioni di Draghi. Sapeva perfettamente cosa sarebbe successo a non votare la fiducia. Lo sapevano anche alle bancarelle del mercato, se non lo aveva capito lui vuole dire che è inetto politicamente, se lo aveva capito è responsabile

Se Letta fosse stato un leader politico, avrebbe capito che la caduta del governo Draghi, a opera dell'allenza trasversale per Putin, avrebbe richiesto una vera riflessione politica nel PD, con un'alternativa chiara: con Calenda e Renzi o con i putiniani di "sinistra".
Se.

sono attacchi da parte di chi ha ancora la rabbia di essere stato cacciato, l’invidia nei confronti di Draghi, che non solo è apprezzato in Italia ma è riconosciuto è stimato a livello mondiale.
Conte è solo un uomo incompetente, geloso, vanesio e pericoloso, visti i danni fatti.

Con l'industria bellica abbiamo fatto +3% di PIL,
merito ovviamente anche delle Coop.PD d'accoglienza clandestini che lavorano a gonfie vele.
Senza quello manco Draghi farebbe PIL così "di tutto rispetto", a noi per fare PIL servono le guerre e clandestini.

QUELLO LI ''?? che cafonata 
avrà un nome vero
perderete  e tanto  non x Calenda 
ma x triangolo Letta Di Maio Draghi 
lo vedrete

Ancora????ma basta!!!! Draghi non ci sarà più. Basta
Da noi si dice "chianciri u mottu su lacrimi pessi" "traduco:piangere il morto sono lacrime sprecate

Draghi è un mercenario al soldo degli americani.
Certificato da Amnesty.

Qualsiasi governo vada a governare
Che non faccia ciò che dico è destinato a cadere.
Governo draghi caduto causa mafia
Salvini berlusconi
Ma basta con sto Draghi.
Cosa ha fatto oltre a portare il tasso BTP al 4% ?

No.
Nessuno accoglie nessuno.
Devono trovare in fine equilibrio perché se è vero che credono in atlantismo, rigass, no tasse, liberalizz, draghi DEVONO fare ciò che draghi ha insegnato. Lavorare insieme per il bene italia.

Perché quando la Meloni dice che continuerà la linea politica lasciata da Draghi ed è atlantista europeista per togliere sovranità al popolo italiano che cosa ti aspetti di cambiare che sono tutti uguali!??
🙄
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L'Italia moderna non si costrusce con #frantoianni... anche lei si sta assumendo una responsabilità facendo patti con chi ha votato per 54 volte la sfiducia al governo Draghi... che delusione

L'agenda Draghi meno qualcosa più il salario minimo, per dire. Se sei un politico, ce la fai a trattare con partiti che insieme hanno il 3% e possono essere sostituiti in ogni momento in parlamento, fidati.

Siete senza vergogna. Volete seguire l’agenda Draghi e poi vi alleate con chi quell’agenda non la mai condivisa? Ma chi pensate di prendere x il culo. Se il 25 sett perderete non sarà colpa di Calenda o Renzi ma della vs incapacità di fare un programma serio .. manica di incapaci
Era meglio se Letta parlava con Conte anziché Calenda …ma Draghi ha fatto perdere il senno al PD

Non credo proprio. Draghi punta ad altri lidi più ambiziosi altrimenti non sarebbe fuggito dalla nave Italia, la fiducia l'aveva e per i "mal di pancia", che duravano da tempo, con un po di kijmea pro si potevano sopportare per i mesi restanti fino al termine della legislatura.

Lo spero, ma se non dovesse essere così, sarà lei a dire a gli italiani che dovranno abbassare il riscaldamento, spegnere le luci nei corridoi dei palazzi pubblici, fare decreti per permettere l’abbasaamento delle temperature minime sui luoghi di lavoro, .. Dara la colpa a draghi
#controcorrente il presuntuoso #Tremonti spudoratamente invidioso di Draghi
Ricandidando alla #PresidenzaDelConsiglio il #Premier uscente #Draghi…i #politici che lo sostengono ammettono implicitamente di non essere in grado di ricoprire la stessa carica di #Draghi? Capito dov’è il vantaggio della #Meloni? #ElezioniPolitiche2022

Renzi Calenda Brunetta e il massimo sarebbe il Presidente Draghi

E quando la tua amica Meloni farà l’occhiolino a Draghi per un secondo mandato, cosa ci racconterai “a bello”? #sapevatelo
Sondaggio del cazzo ! Metti Renzi ,letta,draghi ,di Maio

L'accordo con Azione era un buon accordo, in continuità con un governo che aveva fatto molto bene. Poi mi fate un patto con gente che ridicolizzare l'operato del governo Draghi, non condivide mezzo punto dell'accordo con Azione. Chi prendevate in giro, per curiosità!?

Non so se l’elettore del cdx ce la fa in un mese a metabolizzare  le carognate fatte da parecchi suoi rappresentanti nei governi conte e draghi!
In effetti scusarsi ogni 10’ e inginocchiarsi sui ceci sarebbe un buon inizio!
Esatto..!!!
Ed essendo Mattarella uomo di parte, molto fazioso e esperto di bizantinismi, così come fu per Savona, per la Crisi Papeete, per il Conte II, per Draghi... Riuscirà ancora ad appiopparci un governo a trazione sinistra in spregio al volere del popolo.
Vedrete...

Completamente d'accordo e aver seguito il putiniano fratoianni e il pacifinto bonelli! Cui il pd regala un seggio quando ha votatobsempre contro Draghi.
#Lettaout
Certo, tre personalità così low profile... 😂
Non penso che Draghi sia votato al martirio 🙄😏

D'Aloisio, Tony
Darling, Alistair
Davies, Sir Howard
Davignon, Étienne
Davis, David
De Rothschild, Benjamin
De Rothschild, David René James
De Rothschild, Evelyn Robert
De Rothschild, Leopold David
Deiss, Joseph
Deripaska, Oleg
Dobson, Michael
Draghi, Mario
Du Plessis, Jan

Si certo, ma il discorso è semplice.
Si potevano alleare e chiarire subito: non vi potete vedere, ma almeno state zitti.
Dopo 1 giorno di alleanza con azione, partono i bambini viziati e i no draghi. E quello che più di tutti si spazienta facilmente, sorpresa, si spazienta.

Attenti a coloro che, dall'estero guardano #Draghi come "garante" dell'Italia.
Gli italiani rispondono a se stessi, non hanno padroni ne garanti.
Sopratutto non devono avere cialtroni che li tengano a bada!

Il #centrodestra di governo ha appoggiato tutte le porcate di #Draghi in tema di #lockdown ed #ObbligoVaccinale
Ora fingono di essere contrari a tutto ciò a cui erano favorevoli
E poi propongono @LiciaRonzulli ministro della sanità che è uguale a @robersperanza
#Speranza
#Meloni
Il csx sta facendo la campagna elettorale solo agli extracomunitari. Evitadi nominarli perchè  intimamente  razzista.
Il cdx sta facendo la campagna elettorale cercando di non dire nulla. Con la presenza del traduttore Borghi per i non comprendenti.
Calenda&Renzi piangono Draghi.
Draghi va a Wall street a rassicurare tutti che dopo di lui ci sarà ancora lui
https://t.co/8TAF5rM4wx
#Controcorrente
Quello di Draghi è uno dei pochi governi che ha vissuto di luce riflessa grazie al governo precedente... nonostante questo tutti i valori economici (spread,inflazione,costo dell'energia) sono sprofondati.
Gli unici che ne hanno tratto beneficio sono i produttori di armi.

Caro Prof. Pasquino, ma quando mai Draghi ha parlato per conto dell'Italia?!

#controcorrente

Ma scusi, voi volete portare avanti l'agenda Draghi con chi non ha votato mai la fiducia a Draghi?
È sicura che è stato lui a cambiare idea e non voi? Che delusione
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Ronzulli, Berlusconi, Meloni, Salvini, mai con questi avete già perso tutto è uguale al governo draghi neanche morto. Se volete fare una finaccia votateli pure auguri.
Dopo l’agenda Draghi spunta l’agenda Greta. Nel frattempo nessuno ha ancora ritrovato la bussola. Per quella di attende il prossimo governo tecnico.

Meloni, Salvini, Letta, Renzi, Di Maio, Calenda, Draghi e Draghetti guardate un VERO PATRIOTTA CON LE PALLE. Grande zio Vlad respect. Z sempre  brothers 🇮🇹 🇷🇺
@La7tv Sostenere che il governo Draghi sia caduto per l'iniziativa del M%S è falso. Il PD e Letta sostengono ipocritamente questa tesi per combattere il M5S che ritengono il vero antagonista ma che hanno usato per  vincere le amministrative.
ITALY - This is the mess and chaos created by former Prime Minister Mario Draghi before his resignation.
L’accordo l’avete tradito voi portando dentro chi ha sfiduciato Draghi. Eclissatevi
Il bonus 110% ha portato introiti al paese creato posti di lavoro e tutto certificato dai dati ISTAT scritto sul Sole 24 ore che di queste cose se ne intende quindi Draghi a preso un palo con questa affermazione.
Ti sfugge che il superbonus non è destinato ai ricchi, a meno che x ricco tu non intenda chi ha un appartamento, e che i 50mld di Draghi provengono dal maggior gettito causato dal superbonus e dall'economia che è ripartita x merito del superbonus!

ma che poi, un Draghi qualunque?
Letta non ha preso una posizione difronte alle ofgese di Bonelli e quelli contro l'agenda Draghi. Mettere insieme cosa? A tutto c'è un limite
La pagliuzza sarebbe essere contro l'agenda Draghi (su cui si basava l'accordo col PD), il NO ai rigassificatori, ai termovalorizzatori (su cui è caduto Draghi), il posizionamento internazionale dell'Italia, l'allargamento della NATO a Svezia e Finlandia? A me pare una trave

In effetti 6 euro in più di stipendio al mese fanno comodo. Uscite dalla vedovanza di Draghi o vi andrete a schiantare.
Tutto potete fare meno che accusare Marco di dipendenza da poltrona. Detto questo, certi personaggi imbarcati nella Santa alleanza erano e sono impresentabili. La Faida PD c’era anche in passato. Ora era solo da fare un’alleanza solida su Draghi programma e Draghi metodo. Punto
Invece i programmi della sx sono quelli dell'agenda draghi che imbarca fratoianni, antiatlantista, che ha votato no a tutti i voti di fiducia al governo draghi. La faccia come il deretano...
andate via Bimbe di Conte e Draghi. Fate i migliori" altrove. A Marte

Letta sempre più ridicolo: nell’accordo con Fratoianni ha persino garantito un seggio sicuro alla sua consorte. Alla faccia dell’agenda di Draghi https://t.co/Hw2x7C6Wmf

Scusa ma Draghi ha condotto una PdC costantemente allineata con le idee del PD, in cosa sarebbe di destra?
Allora voi decidetevi a dire che siete di sinistra e che con Draghi non avete nulla da spartire. Chiarezza x chiarezza
La difesa dell'Europa?? Avete imbarcato chi era contro Draghi, contro la NATO e contro gli aiuti all'Ucraina invasa. Queste sono le giuste conseguenze
Il passaggio dall’Agenda Draghi al CalenDiario in meno di 150 caratteri
A ottobre ci sarà ancora Draghi.

Questa cariatide della politica!
In questo momento è con Draghi!
Dimentica la VERGOGNA della sua carriera politica!
CAPRA! https://t.co/nDTu15RIHY
Silvio regala dentiere e toglie tasse
Letta dà la dote ai 18enni
Salvini è ancora agli sbarchi
Fratoianni ha votato contro Draghi
Povera patria cit Franco Battiato
Pagliacci
#DRAGHI vola a #WallStreet [3] giorni prima delle elezioni italiane...

[Sapete cosa significa si?!]
alla fine rimarrete soli come cani. perché è questo che vi meritate.
l'agenda draghi è una vostra invenzione, dettata da una classe politica liberale che è fin troppo radicata nel PD attuale.
il 2023 si avvicina e al congresso sparirete tutti.

in pura teoria
a) sta bene fare uno schieramento omogeneo politicamente
O
b) sta bene cercare l alleanza più larga possibile solo xké nn vinca la dx

Nell'opzione b) perché il PD pone un'esclusione? Per draghi, che apparentemente nn è un elemento dell equazione🤔🤔
Davvero non ne ho capito la logica
E non sono orientato per nessuno dei partiti in Parlamento (per cui purtroppo non saprei chi votare)
Sembra umorale o l'obiettivo è governare ancora (con draghi) ma senza voti?!🤔
🔻Stanziamento previsto dal primo Decreto Aiuti del Governo Draghi convertito in legge il 15 luglio. Prestito garantito da CDP‼ 
https://t.co/5CxNw9rVL1

I MERCATI PREPARANO LA FESTA ALL’ITALIA: DOPO MOODY’S CHE VEDE PROSPETTIVE NEGATIVE, A WALL STREET CRESCONO I TIMORI PER IL NOSTRO PAESE DOPO L’ADDIO DI DRAGHI
“L’INCERTEZZA POLITICA STA AUMENTANDO”: PER GLI OPERATORI USA, DRAGHI ERA UN GARANTE
https://t.co/J9IlCar3oH
Secondo voi chi può parlare adesso nominando Draghi?
Solo Calenda e Renzi 
Il PD dopo aver scelto fratoianni anche no conte lega e FI lo hanno sfiduciato la Meloni era opposizione 😁

Specchietti per le allodole.
Il 26 la UE dirá la sua, e tutti zitti.
Andrà Tremonti o Borghi dopo ... Draghi?!?

 🇮🇹   ↘️️�️�🔗️️️️️️️️️️️️️ Italy’s sovereign rating outlook was lowered to negative by Moody’s, cited accumulated risks ranging from Russia’s war in Ukraine to the departure of PM’s Mario #Draghi https://t.co/qKsBGNvtme
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Rivoglio Draghi non questi 3 incompetenti scappati di casa.
Infatti, anche Salvini ha già messo le mani avanti in un tweet  incolpandi altri della loro ben nota incapacità che dimostreranno presto. Dobbiamo ringraziare il  M5S x l'errore madornale che ha commesso facendo cadere il governo Draghi. Non li reggo più
Alla fine da economista che criticava l'Europa, Lei ha terminato l'esperienza al Senato sostenendo il governo Draghi. Agosto ha portato vía anche questo ?😉
Parlate alle persone con Fratoianni e Giggino?E che gli dite?Che il primo ha votato contro il Governo Draghi 55 volte?E che il secondo diceva,mai con il Pd di Bibbiano?Un figurone Peppino.
Cioè voi vi alleate con partiti anti nato no Europa e che hanno votato contro Draghi e poi parlate di valori dell’Europa di Calenda?
#MiniTG:  El Letta l'esclud de andà cont el M5S: "no a quei che hann fad borlà el Draghi"🗳

I problemi arriveranno di sicuro, visto la situazione in cui ci ha portato Draghi allineandosi alle sanzioni contro la Russia. Ma almeno cerchiamo di avere al governo gente per bene e non sarà per niente facile.

La verdad es que Mattarella sigue ahí porque, por ahora, no hay un claro candidato para presidente (él no quería seguir cuando se le votó). Él se quedó porque no querían elecciones y mantener el gobierno de Draghi. Se salió el MS5, después la liga y FI, y cayó todo

. Io devo valutare ancora molte cose. E comunque io mi sentivo garantita dall'autorevolezza di Draghi. Avrei preferito che si arrivasse a fine legislatura e mi piaceva l'alleanza con il PD. Vedrò,mi sento libera
Draghi è garante solo dei cazzi suoi, ha fatto tutto quello che gli ha detto Biden Coinvolgendo l’Europa in una guerra evitabile
Non so come pensiate di parlare di agenda Draghi imbarcando solo gli antidraghi. Del resto il segretario lo ha detto: non sono accordi di governo quelli che state facendo, quindi è giusto che altri cerchino strade nuove
Diciamo che partire con l’agenda draghi come stella polare per le alleanze, e ritrovarsi alla fine come unico alleato Fratoianni non è da guinnes dei primati, mettiamola così
Certo infatti si è alleato con chi ha votato 55 volte contro draghi. 55. 50 + 5.
Siamo onesti, l’autorevolezza di Letta non è la stessa di Draghi. Il segretario, su questo, ha tanto da migliorare. Oltretutto, continuare a dire che è sempre colpa degli altri, non paga. E quella che rappresentate, non è certamente la miglior sinistra di sempre.
Ma l’agenda Draghi esiste? Sarebbe possibile conoscere il suo contenuto in modo preciso?

Strano non avervi visti così attivi sui social su tutte le fake news di sileri Speranza Draghi che hanno affermato che chi si vaccina non contagia .. dolci dolci con loro eh .. mi raccomando …
Vorrei pure credere a tutto ciò... Ma dovrei avere una figura di riferimento con #credito e #credibilità internazionale: il problema è che manca #Draghi ed al suo posto è rimasta l'agenda che non c'è.

Un maleducato nei confronti di Draghi
#Calenda vede la pagliuzza negli occhi di #Fratoianni e non vede la trave nel Centrodestra con #Berlusconi e #Lega che hanno fatto cadere il governo #Draghi, con   la Meloni che era all 'opposizione, con Toti che non voleva la crisi di governo. Grazie Carlo.
#Calenda vede la pagliuzza negli occhi di #Fratoianni e non vede la trave nel Centrodestra con #Berlusconi e #Lega che hanno fatto cadere il governo #Draghi, con   la Meloni che era all 'opposizione, con Toti che non voleva la crisi di governo. Grazie Carlo.
Non esageriamo, meglio di Draghi decisamente no…

E cioè signora? Se riesce a farmi capire cosa è l agenda draghi le do 1000 like
Di maio al seguito di draghi e cresciuto molto, ma l’autorevolezza non si costruisce in 3 mesi, il suo passato lo zavorra. E anche come leader perché gli esuli dei 5* sembra li abbia abbandonati
Certo. Comunque abbiamo anticipato le elezioni solo di qualche mese, non è una tragedia. E Draghi era felicissimo di andarsene, hai visto che sorrisone?
Non gli perdonerò mai di essere diventato lo zerbino di Draghi e Di Maio in politica estera

L'Italie de Mario Draghi. Nous n'oublions pas. Ce sera un automne très chaud.
Soyons là nouvelle Alternative
Pare brutto chiamarlo per nome il ministro degli esteri del governo Draghi..... vero? Il nome @luigidimaio stona vero? e 
Poi che figura ci fate con gli elettori se si viene a sapere che state dando una scatoletta a tonno ed avete tanti tonni e poche scatolette...

Le vorrei far notare che non partecipa al programma comico Zelig,
non siamo nel periodo di carnevale, che il suo partito non è mai stato legittimato dal voto,
che voi durante il governo Conte sempre a dire mes mes
Poi arrivo il vostro mes dal nome draghi.
Dico bene o dico giusto?
Avete scassato u cazz! 
Voi, l’Agenda Draghi, la servitù alla Nato, le guerre giuste e il libberismo.

Comunque #Senaldi ha detto che la Meloni parla inglese meglio di Draghi… 

Io me so strozzato nel frattempo

COME I LEADER HANNO GESTITO LA CRISI PER LA GUERRA IN UCRAINA?
PER GLI EUROPEI DRAGHI MEGLIO DI VON DER LEYEN E SANCHEZ, MA DOPO ZELENSKY, MACRON E BIDEN
https://t.co/y7vhBoL4vj

L agenda draghi e dei riformisti. Finalmente una spiegazione chiara.
Su che giornale scrive questo giornalista?

1.
Poutine coule le Titanic européen.
Par Nicolas Bonnal.

L’euro agonise, Draghi démissionne et l’Espagne de Sanchez (qui semble être plus de gauche que socialiste-suicidaire) refuse le diktat de la cruelle Leyen sur les économies de gaz.
Mutti era un'altra cosa. I draghi ed i varani se li mangiava a colazione.😅
Fermo restando che era ormai decisamente tempo di elaborare il lutto e fare a meno di lei.

Ma voi cosa c'entrate con Parisi?
Eravate pronti a unirvi a Calenda, e state con il PD e l'agenda draghi!!
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Poi mi fai vedere i tweet, dove ti lamentavi della crescita esponenziale del debito pubblico da Monti a Gentiloni ed oggi Draghi (+182 mld)? Dopodiché possiamo provare ad imbastire un discorso. Stattene a La7 a fare la sezione del PD, dà retta.
Apprendo dalla trasmissione di stasera che il Premier Draghi andrà a Wall Street 3 Giorni prima delle elezioni in Italia. Mi trovo d'accordo con le perplessità espresse dal Prof #Tremonti @Controcorrentv

Non credo che Conte possa accettare, è stato trattato malissimo da Draghi e Letta. Poi, la politica in Italia è un circo e non mi meraviglio di niente, ormai
Se si fa'un'alleanza il nome della Bonetti leader mi sembra il più giusto e accettato da tutti, il programma lo conosciamo ed è l'agenda Draghi e riformismo.

La caduta di Draghi aveva una cosa positiva: lo stop al pnrr. Invece leggo che Bianchi, che è ancora ministro dell'istruzione con il compito di provvedere agli affari correnti, va avanti come una ruspa
Draghi

In realtà voleva fare il sottosegretario alla Salute nel governo draghi
Lo faccia anche lei e lasci un partito che preferisce #Fratoianni #Bonelli #DiMaio a una linea coerente con il governo #Draghi. Sa perfettamente che non c'entra nulla con il partito del No a tutto
Chissa’ cosa ne pensa Draghi.

Manteniamo un po’ di onesta’ intellettuale, chi ha capito la natura dei grillini e ha proposto Mattarella e poi Draghi ? Non beviamoci il cervello dalla tifoseria
Io penso che con l’entrata nel csx di Fratoianni, in caso di vittoria, Draghi non accetterà mai di guidare un governo con detta maggioranza. I comunisti hanno già fatto fuori Prodi lasciando così il campo al ventennio berlusconiano. Ci stiamo ricascando, loro sono contro il Pd.
Putin a sinistra con Conte e il PD, Putin a destra  con FdI lega e Berlusconi, preferirei stare  in mezzo  con il palo liberale, Draghi  e l'ue.
Questo crea una confusione enorme, che porta a credere che il governo Draghi sia di sinistra quando le forze politiche oggi, escluso qualche partitino clientelare dell’uno virgola, si fermano in zona PRI della prima repubblica. Nel frattempo, la forbice si allarga.

"Vorrei che portassero più rispetto a Draghi, specialmente chi lo ha sostenuto", le parole di Fratoianni di Sinistra Italiana al Festival La Versiliana

le evitiamo con la Ronzulli Ministro?

Con Fedriga presidente della Conferenza delle regioni?

Con tutti gli eletti del cdx che hanno votato a favore di obblighi vaccinali e #greenpass e decine di fiducie a Draghi e allo stesso Speranza?

Non c'è logica, è solo una... speranza.
Essere o no in grado implica pero' una volonta' di opporsi. 
Che nessuno nel cdx aveva, ne' ha. 
Non lo nascondono, anzi ribadiscono che e' stato m5s a farlo cadere, mica il cdx (sia mai !!!).

Xche' e' gia' previsto il Draghi bis. 

Io lo trovo osceno.

Ecco il lascito di #Draghi 

Potrei continuare ma non voglio infierire

Ma negli ultimi 10 anni dove eravate?
Draghi (dal 13/02/21 - in carica) AMMUCHIATA
Conte II (5/09/19-13/02/21) M5S-PD
Conte (01/06/18-04/09/19) M5S-LEGA
Gentiloni (12/12/16-01/06/18) PD
Renzi (22/02/14-12/12/16) PD 
Letta (28/04/13-21/02/14) PD
Monti (16/11/11-27/04/13) TECNICO

No, l'errore non è tuo ma loro che chiedono il voto ai cittadini come se non ci avessero governato insieme, a Speranza. E senza uno straccio di autocritica, anzi rivendicando le scelte di aver partecipato al governo Draghi e di aver eletto Mattarella.
Vediamo chi si sbaglia. 😈

Se #Draghi perde l'agenda siamo fottuti.
#ElezioniPolitiche2022
L’agenda draghi porta SFIGA!!!

(Infatti la Dx nemmeno la cita).

Ma si può affrontare le elezioni da sx dicendo che il tuo programma è quello di un super-banchiere che ha messo nello stesso governo anche Lega e FI?

#IoVotoM5SconConte
provo a capire letta.
calenda "alleato solo di se stesso" lo sapevano tutti,  ma tu gli offri 30% dei seggi in collegi blindati.
M5S "mai alleati con chi a fatto cadere draghi"
fratoianni che a votato 55 volte contro fiducia draghi.
" sei il benvenuto "
ci provo ma non capisco.

Il semble que l'invasion était programmée quoi qu'il arrive. En son temps, Merckel et Macron, puis Macron, Draghi et Scholz ont essayé de négocier... avec le résultat que l'on connaît.
"Il faut agir sur les causes". Fort bien.
Mais quelles sont ces causes ?
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Il PD continuerà a lavorare per raccattare i posti poltrona da 13/15mila euro al mese. Con questa accozzaglia hanno dimostrato degrado e disinteresse per le istituzioni e per i cittadini. Giravolte mai viste. E non uno straccio di programma. Ci limitate a ripetere agenda draghi
L'Agenda Draghi non lo prevede
O sono le@mano re di draghi e i suoi ministri. Conte è uno zerbino lo hai detto anche tu
Adesso ho visto un uomo realista, ma che vinca o perda ti assicuro che a noi non cambia nulla, l’Europa non vuole un governo così come non lo vuole il capo dello stato, vedrai che alla fine ci sarà un governo con numeri risicati e daranno ancora l’incarico a draghi
Mannaggia che razza ,razza draghi,cane banchiere con attitudine al prelievo.
Praticamente gli eredi di Draghi, abbiamo già dato il sangue.Ora sparite
A tutti i personaggetti che continuano a riempirsi la boccaccia con l’agenda #Draghi. Ecco vi manca proprio la materia prima, perché voi NON SIETE Mario Draghi e le brutte copie che sfruttano il suo nome a fini elettorali fanno pena. Troppo gentile lui a non dirvene quattro!

Ma non è vero, quello lo dice Salvini. Draghi sarebbe un bel leader di centro/centrodestra in un paese normale. Ha tenuto la sua “agenda” e l’ha fatto con risultati per me buoni. Si puó essere popolari (nel senso tedesco) o conservatori senza essere dei mostri
Avete fatto cadere il G Draghi..il paese non Ve lo perdonerà mai. Dovete sparire!
Gentile ministro del Lavoro del governo Draghi, che faccia indosserà in campagna elettorale quando si troverà spalla a spalla con chi reputa il governo Draghi un danno per il paese?
Alleanza e coalizione che differenza fanno ! C’è un programma che dovrebbe unire e nel caso di Letta dov’è ? L’agenda Draghi ? Quella esiste solo nella mente dello stesso Draghi.
Ma quali idee, loro hanno la risposta preparata su tutto ma di forma, non di contenuto. L'inceneritore no, e va bene, ma come lo risolvi il problema della munnezza? Silenzio. E su questo ci hanno fatto cadere il governo Draghi. Bambini scostumati e prepotenti.

Stai dicendo che quando Letta dice che proseguiranno con l'agenda Draghi intende con politiche di destra? Non sto capendo.

L'agenda draghi
PER 55 VOLTE AVETE VOTATO LA FIDUCIA A DRAGHI MENTRE CI STAVA MASSACRANDO https://t.co/FAylFwR8y8 https://t.co/pUd69rKmSh

 Si,con l'agenda Draghi😂😂😂
Che sono quelli che hanno fatto cadere Draghi, non dimentichiamocelo.
Questa foto non vuol dire nulla, si deve vedere da dovevsi parte! Ma il nerito e'del pragmatismo e competenza di Draghi. Voi con verdi integralisti ed estrema sinistra non riuscirete a fare nulla.

Molto probabile purtroppo. Non avere una maggioranza schiacciante in parlamento significa ingovernabilità. Mattarella richiamerà Draghi così la pantomima delle sue dimissioni si concluderà come da copione.

Forse abbiamo  ascoltato due cose diverse Ma non ho detto, infatti, che sia meglio di Draghi
Povera vecchia deve pur pensare hai nipoti l'ha fatto draghi perché lei no
A Tremonti, Draghi non gli va proprio a genio. Quando può lo minimizza. lo demerita.  Lo squalifica citando situazioni imparagonabili. Es. De Gasperi  3 gg. prima del voto non sarebbe mai andato in America. Invece ci andava e ritornava. Ed era capo della DC. Draghi no!
Ha detto cose diverse! L’agenda draghi comunque era un percorso che in un momento problematico ha messo tutti insieme, Meloni e Fratoianni esclusi
Draghi ha fatto bene? Chissà se faceva male…
Grande Meloni parla meglio di Draghi quindi che ci frega se è fascista io la voto #25settembre #VotaFDI
CC ha posto condizioni all’entrata di altri, che EL ha sottoscritto: devono sottoscrivere (o, dall’intervista di stasera deduco, almeno non sparare contro) la cosiddetta “Agenda Draghi”, una lista di 2 pagine concordata da entrambi. Fratoianni &co hanno sparato contro da subito

La nascita ormai ufficiale del #TerzoPolo drenerà voti soprattutto dai moderati di CDX, che così non riuscirà a governare. CSX + TerzoPolo sosterranno allora un nuovo governo #Draghi. Capolavoro politico degno della migliore (o peggiore) DC.
Se il PD ha rotto con i grillini perché hanno mandato a casa Draghi, che senso aveva fare l'accordo con degli altrettanto scappati di casa, per di più con meno voti dei grillini?
Caduto Draghi,  anche la guerra ha perso interesse.
Draghi paura????? Siete pronti? Siete pronti? I giornalisti dovrebbero ricordarlo visto che lo hanno raccontato da pochi giorni. Ah dimenticavo Sallusti non è un giornalista. Agli scendiletto è concesso dimenticare in fretta.

Se be stanno rendendo conto,forse.
Questo pensiero è rivolto a loro non a #Draghi sicuramente.
Monti non lo ricordo ma Draghi è da unghie sulla lavagna, facevo questa faccia ogni volta che ascoltavo ⬇️

Però io non sono schizzosa, basta ci si capisca (fanno cmq più sforzo di un qualsiasi anglofono che la 2a lingua non la studia proprio). E preferirei l'uso dei traduttori.

M5S e Conte mi hanno deluso forte.Non dovevano allearsi con la Lega,ma potevo capire.Non dovevano allearsi col PD,ma avrei valutato alla fine se rivotarli.
Ma appoggiare il governo di Draghi, mi dispiace,ma è stato imperdonabile.
IMPERDONABILE!!!
Ma Gori: perché nn raggiunge Calenda e Renzi sulla scialuppa draghi?

Ma perché questi signori benestanti non si riconoscono per i “neo-liberali” ideologici che sono?
#IoVotoM5SconConte

Quali valori dell'Europa? Quelli che Fratoianni ha sbeffeggiato da sempre attaccandovi il suo no alla NATO,difendendo la pace di Putin contro la resistenza Ucraina,attaccando Draghi che è il paladino dell'Italia europea
Sa quello che scrive?

non posso sostenere chi è atlantista, chi ha sostenuto il Governo Draghi, rieletto Mattarella, votato gli obblighi vaccinali e il #greenpass.

Siamo giunti al punto che ci tranquillizzano sul raggiungimento degli obiettivi del PNRR...

A te un partito così piace? A me no.

A definire Fratoianni antieuropeo e putiniano sono la sua storia, le sue azioni, e i suoi voti in Parlamento. Sempre contro il Governo Draghi, sempre dalla parte del "no". Mai una parola o una posizione europea.

Nel 2009 ci fu un accordo elettorale. Perché ripetere l'errore?

Anche io sono rimasto colpito.
Però una cosa è certa: non puoi mettere insieme Topolino e Gambadilegno, Stalin e Papa Giovanni, Draghi e Lenin e pretendere che governino insieme...

Una crescita del 3,5% del Pil in ragione d'anno e' la migliore nel mondo, forse, supera Cina e USA. !
Ov viamente Draghi e' stato eliminato. Lol.
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Aveva detto chiaro e tondo: se vi ammanicate con quelli che hanno sfiduciato draghi e di maio o 5stelle io sono fuori e così ha fatto, giusto e coerente
comunque ho l'impressione che Calenda più che l'agenda Draghi sia in possesso del Necronomicon
Da vecchio militante dei banchetti non  ho chiaro alcune cose: se si era già  a conoscenza dell'alleanza coi cocomeri; se la carta era Draghi e sottrarre voti al centro(poco) -destra perché no a italia viva? Grazie mille
grazie Lia che praticamente ci dici che l'esperienza Draghi è il Pd che ricatta le altre forze politiche
I draghiani sono stati un danno per Draghi.
Avete solo fatto cadere draghi .. no no ma continua a parlare
Tutti che parlano di #Calenda, nessuno che parla delle posizioni e del programma del PD: ritenete votabile un partito che si dice per l'agenda Draghi e poi si allea con l'opposto? Chi prima dice sì a rigassificatori, NATO ecc e poi si allea coi Verdi? Il problema è Calenda...😂
Draghi
Terzo polo Calenda Pizzarotti Renzi per Mario Draghi avanti !
Avete, rinunciato al prosieguo dell'agenda Draghi, avete imbarcato partiti che hanno votato contro l'ingresso della Nato di Svezia e Norvegia facendo un favore, forse inconsapevolmente a Putin, votato contro lo stesso governo i Verdi e SI partiti del no, e accusate Calenda?
Ma Draghi a quali danni doveva rimediare visto che stava governando il PD?

L'agenda Draghi, quella che per Draghi non esiste?
Il governo Draghi avrebbe unito posizioni diverse??? Secondo me vivete in un mondo parallelo completamente scollato dalla realtà

Vedrete che entro 10 giorni lo storytelling PD ci racconterà che, insomma, non era stato poi Conte a far cadere Draghi.
Pour en revenir à l'UE, les US sont à la manettes depuis le départ et y placent des technocrates qui servent leurs intérêts. Enormément de décideurs en UE viennent du monde de la finance US. Pour ne citer qu'eux et pas des moindres, Mario Draghi, après ses aventures aux US,
"Elezioni, Sallusti: il centrodestra deve stravincere. E chissà se Mario Draghi..." https://t.co/oRc20ufCZM
Per inciso Bonè, il bonus 110 x l'efficentamento energetico l'agenda Draghi che seguite lo ha bloccato diverse volte. Non solo, dove ha potuto Draghi ha detto che era contrario. Parisi non pensava ai verdi di Bonelli, non potrebbe.
Io ci sono rimasta molto più di merda per Bonelli ma anche Fratoianni, che vota contro Draghi 55 volte e poi se Calenda non usciva oggi c’era ancora alleato … e io NON ho mai votato 5stelle. Votavo verdi. Ora si’ voterò Conte
Draghi molto pericolosi e voraci, creature infernali.

Molti sono andati fuori di testa ma la colpa è del Governo e dei media che hanno comunicato molto male coi cittadini. Uno su tutti Draghi ("non ti vaccini,t'ammali,muori") e quando dissero che tra vaccinati non v'era possibilità di contagio. A cascata viene il resto.
Draghi se n’è andata avendo la fiducia e tutti fate finta di non saperlo, sa che avendo alimentato la guerra ci sarà recessione, mentre così se ne va trionfante e lascia i casini ad altri . È da come ha parlato i politici gli stanno sul cazzo.
La Meloni contro draghi? Ma per cortesia. La meloni non servia a formare il governo. E all'opposizione si guadagnano voti. La meloni è una che ha votato alla Camera cose false come le origini di Ruby per proteggere il cavaliere. Ruby, la figlia di Mubarak.

Eh si...L'agenda Draghi non esiste ma se "battere la destra è un programma"(non lo è, anzi è un assegno in bianco a voi sinistri) anche essere degli imbecilli senza se & senza ma, parassiti dei cittadini italiani è un programma. Fratoianni vai zappare (sempre che impari)!!!😒 🤮 😡
Draghi non vi caga neanche, non ve ne siete accorti ? La crescita italiana è stata molto ben spiegato che è un fuoco di paglia  e già quest’inverno cambierà . Draghi ha fatto per Biden principalmente facendo un disastro europeo. Putin è sempre stato Putin
L’andamento dello spread da quando si è insediato Draghi ( feb-21) 100bp ,  mentre l’indice dal giorno delle dimissioni ha guadagnato circa il 6,5% 🤔
@LiaQuartapelle è considerabile lascito di Draghi anche unirsi con chi quel governo Draghi lo ha sfiduciato 50 volte, ha votato contro a Svezia e Finlandia nella NATO e vorrebbe terminare la fornitura di armi all’Ucraina? L’errore Calenda lo ha fatto sì: quello di fidarsi del PD
Speriamo, così almeno vi ridurrete ai minimi termini. Gentaglia come voi, che ha governato con chiunque, rimangiandosi qualunque promessa, pur di stare al potere, è il peggio che si sia mai visto. Fino a far cadere Draghi appena maturata la pensione da privilegiati. Fate pena.
Israele è Stati Uniti e questo governo non ha palle per dire cose contro Israele . Draghi è un servitore di fondi americani che presto gli daranno un’altro lavoro..

Che storico: non si rende conto che Draghi è caduto per sua scelta?

Voi invece date una mano a chi vuole l’Italia fuori dalla NATO, l’Ucraina serva di Putin, l’Agenda Draghi cancellata e la chiusura delle aziende. Vergognatevi !  #PdFateSchifo
Ma Draghi non è un tecnico prestato momentaneamente alla politica?
C'è sotto il tentativo (poi non riuscito) di portare via ai 5s quanti più deputati possibile per eventuale sostegno a Draghi. Solo che non avevano capito che Draghi non è tipo da maggioranza qualunque e non si è prestato al gioco.
Era infatti una cosa che riguardava il PD: il loro accordo era per governare, ma quello fatto  con altri non era per governare: era per mandare a monte qualsiasi buon governo come certi alleati avevano cercato di fare col governo Draghi

Bonaccini ha anche mentito dicendo che Conte ha sfiduciato Draghi 
I fatti smentiscono entrambi

Cosa diceva l'accordo esattamente?
Sbaglio o era "70% uninominali al PD e 30% ad Azione, no candidati non votabili quali ex5S e chi non ha votato fiducia a Draghi"?

Dunque votare #Letta significa votare un po’ anche #Meloni e votare Meloni significa votare un po’ anche Letta 
E votare Letta o Meloni significa comunque votare #Draghi 
Non fatevi raggirare dai partiti di Draghi comunque mascherati 
@unione_popolare 
@potere_alpopolo
@Piu_Europa sceglie un patto firmato 4 giorni fa a dispetto del Patto Repubblicano firmato con #Calenda
Sceglie chi mette l'agenda #Draghi sotto i piedi a chi ne ha fatto baluardo.
Sceglie l'ecologismo illogico ad uno pragmatico.
Che delusione @emmabonino

il MES? ancora?
Ma Draghi a febbraio non lo ha preso perché con lo spread basso non conveniva...
alle stesse condizioni di spread di dicembre 

Insomma Draghi ha detto: "sul MES Renzi diceva solo puttanate"

con quelli che hanno fatto cadere Draghi? 

metterebbero a rischio la tenuto democratica del paese

Se la Lega fosse rimasta all'opposizione con FdI avremmo avuto MISE e altri ministeri a Marattin o Migliore, patrimoniale, successione, Zan, catasto, Draghi PdR e MES d'agosto (altro che campagna elettorale).
Però sa che successo il listone dei patrioti veri senza macchia?
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confesso il mio bias, però uno che in quattro anni, con pochissimo seguito, riesce a far fuori nell' ordine di maio (governo con Martina VP), salvini, conte e zingaretti,e a fare arrivare draghi qualche motivo di autostima ce l' ha.  che poi non ascolti... non ne ho idea.

@RTErdogan @Bundeskanzler @EmmanuelMacron @antonioguterres @eucopresident @eucopresident @vonderleyen  @karlnehammer @avucic @PrimeministerGR @KirilPetkov @DKovachevski @NikolPashinyan @Draghi_Italy @TokayevKZ @presidentaz @SwissMFA @sanchezcastejon @antoniocostapm @POTUS @UN

La colpa grave della situazione politica attuale è tutta della pavidità del PdR! Saremmo dovuti andare a votare in autunno 2019 o al più in primavera 2021,quando lui stexo ha detto che le Camere andavano sciolte! Tutti hanno votato con la pandemia e Draghi poteva aspettare 1mese!
Ma da quando occorre sapere l’inglese per essere PM in Italia? Non siamo mica una provincia ufficiosa degli USA come Portorico  ?!? Draghi conosce le lingue ed è stato un vero flop, unica cosa che l’ha tenuto a galla è stato il finanziamento pubblico ai giornali. SVEGLIATEVI🇵🇷
Io ho sentito dire dalla lega che aveva la loro fiducia a patto di riconsiderare Speranza e Lamorgese, in effetti due incompetenti ineguagliabili e poi ho sentito draghi che chiedeva la fiducia sulla mozione Casini! Quindi caro @pdnetwork di quale cazzate andate millantando?

Infatti è stato ingenuo: lui stesso ha detto che ha pensato che SI/Verdi si sarebbero "appiattiti" dopo l'accordo, smettendo di attaccare la linea del Governo Draghi e così non è stato. Ma penso che la responsabilità maggiore sia del PD che, di fatto, non ha una linea politica
Sì, ma non si sa quali siano. Sono fideisticamente riposte nell’agenda Draghi.
Sabotare governi? Ma se avete fatto finire voi il governo Draghi... ah, no, diceva il governo Conte2.... ma quello non era un governo visto le truffe che ha coperto (110%, primule, ecc.ecc.), non trova? In genere un governo VERO fa il bene del paese, o no?
HO UNA PESSIMA OPINIONE DI PUTIN DA SEMPRE E NON LO STO MAGNIFICANDO. PERÒ MESSI A CONFRONTO SONO COME IL GIORNO E LA NOTTE PER PRESENZA ISTITUZIONALE. CONTA ANCHE QUELLA PER NON METTERE ALLA BERLINA IL PROPRIO PAESE. DRAGHI NON MI PIACE MA VUOI METTERE CON SCILVIO  O RENZI ?🤮 🤮
Si, la caduta del governo Conte II, aver sfruttato la fiducia per convincere #Grillo ad entrare nel governo Draghi, la scissione nel mov5.
Si come no bravi e brava! Saluti a Fratoianni anti NATO , Draghi & Ucraina e pro Putin! Ecco il PD!
Pensi proprio che Mario Draghi accetterebbe?
Si xchè è ancora uno dei pochi diritti che abbiamo ancora e poi x contrastare i veri nazifascisti italiani del PD che fingono ancora di essere di sinistra altrimenti riavremo Draghi, Speranza e tutti gli altri criminali nazifascisti che hanno devastato il paese x i loro interessi
Neanche Spadafora( l'amico della dalla chiesa che tanto si disperava con la sindaca Raggi) prende il Pd? Neanche l'Azzolina??? Neanche la Castelli?? E la Ruocco?? E di Stefano?? E d'Incà?? Su 60 almeno 20 è il minimo x aver abbracciato Draghi e la sua agenda.
#letta #dimaio #fratoianni #draghi #skytg24

io ho sempre pensato che l'unica formula con qualche possibilità di successo fosse una federazione per proseguire il programma del governo draghi. non un accordo elettorale, non una somma di partiti. somma che, alla fine, non è nemmeno riuscita.
Draghi. La politica e’ arte difficile e seria. Ora si trova nella condizione di quel pompiere che arriva tardi all’incendio. E che appena arriva si rende conto che era pure l’incendio sbagliato .
Ci vuole maggiore bravura per l'orto.L'agenda draghi mira a menti meno aperte e competenti.

Di certo ringrazieremo una pseudo sinistra che col governo Draghi si è rivelata per quello che è. Ce la meritiamo la destra vista l'incapacità totale di fare fronte ai bisogni della popolazione. Politiche del lavoro, caro vita, sanità e cultura su tutte
Che palle quelli che vedono gatekeeper ovunque. Votate PD e non rompete i collioni #gatekeeper #elezioni #PD #Italexit #Paragone #Letta #Calenda #CanYaman #Draghi #Speranza

Scusa?Cos’è successo il 24 luglio? Il 21 luglio mi consta che Draghi abbia,pur avendo la maggioranza,rassegnato le dimissioni.Non so cosa sia successo il 24 perché era domenica. Se ti riferisci al 21,il m5s era presente ma astenuto.È la dx ad essere uscita.E la maggioranza c’era
Es el partido Hermanos de Italia y tal vez ganen las siguientes elecciones, que se adelantaron para finales de este año ya que el primer ministro Mario Draghi dimitió. Si LEGA con Salvini era "extrema derecha" Hermanos de Italia es "fascismo" Estan empatados con un partido zurdo
Io continuavo a dirlo 7 mesi fa e insistentemente che GIULIO TREMONTI doveva essere l'unico candidato credibile alla PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA!!! Non sono di centro-dx, ma sarebbe stato l'uomo giusto al momento giusto! Ma forse c'era il veto di Draghi e dell'UE!!! 😉

The PD will certainly try to include M5S, which is given at ~10% and would allow the left to fight in some districts in the South with slightly better hopes. But the right seems clearly ahead at the moment, especially if the pro-/against Draghi divide is blurred (as it now is).
Scusami se mi permetto,ma ha allusioni al fatto che le politiche fatte da draghi facciano ridere?🤣
per definire i contenuti di un’offerta liberal-democratica. Non era l’agenda draghi , ma quantomeno l’idea di proseguire un processo di riforme per aprire società ed economia Italiane, superando i limiti dei diversi corporativismi di sx e dx. Poi sottoscrive un accordo con pd
Meloni era all'opposizione del governo Draghi eppure gli altri due non ci hanno messo un attimo ad allearsi. Calenda ha messo la destra peggiore di sempre a governare l'Italia potendone cambiare la costituzione e realizzare il loro sogno di un uomo solo al comando.
@Palazzo_Chigi Presidente Draghi, c'è sempre tempo per trasferirsi a New York. Lo so che ci vuole bene.

Perché Draghi è il vostro premier? 
Utilizzerete un ologramma?

Mai ho disertato voto per galassia #radicali ma stavolta non capisco. La caduta governo #Draghi non può non aver determinato uno sparti acque imprescindibile fra pensiero liberale e #Fratoianni.
Per vie tortuose ora c'è spazio per #TerzoPolo non si può gettar via così l'occasione
#Sostenibilità @pdnetwork: 'L’Italia cresce più di Francia, Germania, USA, ma Lega, Forza Italia e M5S hanno scelto di far cadere il governo Draghi: un danno enorme per tutti gli italiani.
Noi continueremo a lavorare pe… https://t.co/We6mv07VkU, see more https://t.co/eEk6QMLBYh

#Bonaccini mette bocca dappertutto. Per lui il #pd doveva fare l’accordo con i grillini, chi stessi che hanno deciso la caduta di #Draghi e di dare il potere ai fascisti. Stessa arroganza di Calenda.

#Calenda #Elezioni2022

Il PD sinistra  vuole battere la destra ma prende le distanze di un movimento politico popolare il M5S che porta un programma sociale per l'interessa nazionale ne prende le distanze e non fa una intesa politica perché ha presentato 10 punti sociali al governo DRAGHI
Èun complotto

IT'S SO CLEAR WHAT'S HAPPENING! BB BASTARD BUTCHERS #PUTIN & #MEDVEDEV ARE SLOWING DOWN WAR IN #UKRAINE, ARE RELEASING WHEAT, IN EXCHANGE WANTED #DRAGHI, #JOHNSON & #MACRON TO GO OR TO GET WEAK! UGLY NAZI卐BANKERS LIKE MASSIMO DORIS #MASSIMODORIS FROM UGLY #MEDIOLANUM ENJOY THAT!

Draghi non aveva la FIDUCIA 
Il grande stratega ha offerto alla dx sul piatto d’argento le dimissioni di Draghi , mi consola  che sparirà

Piombino dovrebbe essere pronto per marzo. #draghi dixit. Ed è ancora inverno.
#letta #dimaio #fratoianni #skytg24

Il vostro:
-Viva la NATO
-Viva Putin
-Si Europa
-No Europa
-Si vax
-No vax
-si autonomie
- no autonomie ( che sennò al sud non ci votano)
-Si Draghi
-No Draghi
Ecc. Ecc. Ecc.
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Il PD sa solo demonizzare gli avversari. Non sa più con chi allearsi non ha un programma cerca accordi persino contro natura basta di salvare le poltrone! È il vero cancro da estirpare! L’agenda draghi è il feticcio degli imbecilli, ma tranqui ci penserà Fratoianni! 🤣
Mi chiedo solo una cosa: che posizione ha il PD su politica energetica, alleanze ed accordi internazionali, politica di bilancio? È possibile dirsi per la linea del Governo Draghi, dire si ai rigassificatori e poi allearsi con SI/Verdi? Non è una palese contraddizione?

Già, il prezzo ha cominciato a calare dopo la caduta del governo #Draghi (e la borsa a risalire). Chissà come mai...
Mi fanno schifo Conte ha fatto cadere draghi e neanche una parola .. Carlo giustamente esce ed eccoli. Un lanciafiamme ci vorrebbe

Non ci credo . Vogliono difendere draghi. Con questi porti aperti abbiamo una invasione mai vista penso al mondo cosa ci costerà. Saranno tutti debiti e dove andiamo a prendere questi soldi ? ?  ? Stanno facendo una violenza contro l’italiani in tutta Italia. La nostra polizia
DRAGHI È SCAPPATO, SAPEVA CHE IN AUTUNNO MAX. IN INVERNO AVREBBE TROVATO I FORCONI, DOPO TUTTI I DANNI "VERI" CHE HA COMBINATO, IN TUTTI I CASI SARÀ UN AUTUNNO/ INVERNO CALDISSIMO, CI SARÀ DA DIVERTIRSI, VEDIAMO SE GLI ITALIANI SI FARANNO RISPETTARE.. SPERIAMO !!
Grazie al governo #Draghi

In quanto sostenitore di IV o Azione, visto quello che retwitti,  sei un sostenitore di Draghi de facto. Oppure hai una crisi esistenziale? Il PNNR è per l’80% quello di Conte per stessa ammissione di Draghi. Vedi che DiMaio lo sta gestendo il PNNR. Lascia stare
3 governi Berlusconi, governo Monti (dentro l'allora pdl compreso quelli che oggi fanno i verginelli La Russa e Meloni) governo giallo verde e governo Draghi con dentro Lega e Forza Italia.... conti bene e vedrà che fanno 14 anni di governi con dentro il CD
#Draghi ha un suo prestigio che ha dato credibilità al paese, ci può stare. Ma basta rimpiangere il governo Draghi, faceva cagare, avevamo votato un parlamento di merda e gli esponenti del governo di larghissime intese facevano pena. Io un governo così non lo vorrei di nuovo.
Io proporrei Arcuri così  per evitare fraintendimenti sull'agenda Draghi.  Se fosse dipeso da lui e le sue primule saremmo estinti. E non sarebbe stato neanche male
Con sto programma, potevano chiamare lui invece che rompere le scatole a Draghi

Draghi è scappato perché conosce il disastro che ci aspetta, quale: la profonda recessione o peggio stagflazione.
Il governo Draghi è andato molto oltre ad aver toccato il fondo su questa terra .. vorrebbe ancora farci assaggiare direttamente quanto c'è di peggiore e iniquo .. che appartiene solo agli "inferi"! https://t.co/5DYBzpYLyT via @ChangeItalia
Draghi neanche sotto tortura torna a fare il primo ministro … è scappato mica ritorna a gestire il disastro che ha combinato …
Ahahah quindi è per Draghi che cresce? Con lui è cresciuto il gasolio,i beni di prima necessità,la revisione,il gas,la luce ecc ecx😃
E la famosa 'Agenda Draghi'? Chiedo per un amico...
Il governo Draghi è andato molto oltre ad aver toccato il fondo su questa terra .. vorrebbe farci assaggiare direttamente quanto c'è di peggiore e iniquo .. che appartiene solo agli "inferi" https://t.co/5DYBzpYLyT via @ChangeItalia
No, l'ho appena letto: il patto prevede di escludere "chi ha fatto cadere il governo Draghi"( testuali parole), ossia i 5S, non chi quel governo non lo ha mai sostenuto. È un'insensatezza? Forse, però il testo è univoco sul punto e su quel testo Calenda si era impegnato
Dopo la Comix e la Smemoranda spero commercializzino l'agenda Draghi in tempo per il nuovo anno scolastico.
Zu verschulden hat evtl. bürgerkriegsähnliche Zustände und einen zu befürchtenden Rechtsruck die FDP, die sich vehement gegen eine Umverteilung (Umsatzüberschussteuer á la Draghi oder #Uebergewinnsteuer /Anhebung Spitzensteuersatz) zur Finanzierung der Energiekosten stemmt.
da tenere presente,che tutti o quasi ,quelli che sono in corsa per le elezioni,sono gli stessi che hanno permesso a conte e draghi di chiuderci in casa per rapinare gli italiani in complicità con speranza che ne ha cagionato la morte.(più morti che nella guerra in ucraina)
Il PNRR è meno di quello che l'Italia versa con una maggiore quota a debito...quello che Conte ha contrattato è la tagliola degli obblighi di riforme (perlopiù privatizzazioni)...riforme per le quali è stato chiamato Draghi per evitare che le scrivesse Rocco Casalino

Questo tweet è quanto di più scorretto si possa scrivere. Di fronte ad un accordo di programma inaccettabile è legittimo scegliere una strada diversa. Il PD ha scelto la sinistra di opposizione al governi #Draghi. #Azione ha scelto di fare le cose che servono al paese.
Ma se ad un accordo scritto con Calenda che prevedeva l'agenda Draghi e Letta ha introdotto chi non la vuole (Fratoianni) la colpa è di Letta. E Calenda ha fatto il suo dovere.

"inginocchiato a Draghi" lo vedi solo tu. Questo è il lessico che piace tanto alle estreme (destra/sinistra), e il culto della personalità è un problemino non ancora superato.

Quali sarebbero le idee? L'agenda draghi?🤣🤣🤣🤣🤣
No, la responsabilità è vostra. Dovrei dare un voto a voi? Che poi finisce a chi ha sempre votato contro Draghi e pro-Putin?
Fino a due settimane fa è stato, per milioni di elettori, il frontman ideale di qualsiasi Agenda Draghi. Il vento che spingeva alle sue spalle aveva convinto tantissimi ex elettori di cdx, moltissimi elettori libdem e tanto astensionismo a dare lui piena fiducia.
Però Draghi, a parte chiudere la frase con una bestemmia, ha fatto capire in tutti i modi che non è tanto dell'idea.

Io non dimentico: Tremonti ci ha portati sul bordo del baratro con lo spread  a 570 punti.
Gli inglesi ci avevano dati già per spacciati nelle loro scommesse!
Ora fa le pulci, peraltro mentendo, al Governo Draghi!?

Draghi in visita in Israele ha espresso la solidarietà degli Italiani ad Israele! Gli hai dato il tuo consenso? Considera che finché l'Italia permane nella NATO, vengono considerati "terroristi" sia i palestinesi che i curdi! FUORI L'ITALIA DALLA NATO!
https://t.co/6okp0VT6oz

ITALY — This is the mess and chaos that former Prime Minister Mario Draghi created before he resigned. 

Deep State versus the People. 

When your government fails/refuses to protect you, then they are no longer your government. Void of all authority.

#Calenda #Letta
#Gelmini è IL MIO MITO vi ricordate la FACCENDA DEI NEUTRINI? ulla presunta costruzione del  "Tunnel tra il Cern e il Gran Sasso" da attraversare ALLA VELOCITA' della LUCE Ora invece SCEGLIE di APPOGGIARE l'#AgendaDraghi che per lo STESSO #Draghi NON ESISTE! 😂 😂 😂

Quindi la famosa "agenda Draghi " spiega come fare una bella ammucchiata
Interessante ...
Mi hai insegnato a uccidere i lupi mannari, fermare i Draghi con un soffio, riconoscere le streghe dai capelli, sentire tempeste e terremoti.
Ma non a placare la mia ira e distrugge il vuoto.
L’uomo che tutti ci invidiano: #Draghi.
Esempio per la nazione. 
Si vergogni anche lei per quello che scrive nel suo tweet

Non è vero, è comprensibile. Ha lo stesso difetto di Renzi di esagerare la pronuncia per renderla più "inglese", con effetto ridicolo.
Certo non lo parla come Draghi

Rispetto per la scuola. I docenti chiedono Dignità! #scuola #istruzione @Quirinale #mattarella @Palazzo_Chigi #Draghi
Serve il rinnovo contrattuale! #contratto

Noi non abbiamo idea di quanto sporco e illecito, ci sia nel mondo della finanza e della politica, l'immaginazione anche più sfrenata non supera la realtà,non molleranno mai il giocattolo, faranno il pentapartito Draghi PdC Meloni Salvini vice e noi sputtanati e infangati,
Ma
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Dovete candidare Draghi come premier e svolterete come elettorato e futuro!! Siate coraggiosi e coerenti!!!
Per il Fantagulag avevo puntato su pennivendoli dalla solida fede liberale e dalla lingua rapida come Ryotta, Carriola, Poleeto e Ottaviani…e invece non si sbloccano, forse ancora in shock per la caduta di Draghi, il loro massimo generatore di saliva 😥😥
Meglio lasciare perdere il discorso, consiglio da amico, voi della #Lega eravate al governo con #Draghi e #Speranza e quelle scelte le avete condivise. #ionondimentico

Rianimando per l’ennesima volta un movimento populista che, dopo aver buttato giù il governo Draghi, sembrava ormai spacciato… non so se eventualmente sia peggio questo o una vittoria del cdx (e non so spiegare quanto mi costi fare questa affermazione…)
Hai scritto un sacco di minchiate. Noi il denaro avremmo dovuto comprarlo lo stesso, perché lo Stato lo fa di continuo. Conte ha ottenuto una parte in regalo è una parte a tassi quasi nulli. Di economia non capisci un caxxo. Il PNNR di Draghi è per l’80% quello di Conte.
Non credo che il problema fosse che c’erano altri, ma che questi altri fossero anti agenda Draghi, anti rigassificatore, etc. Difficile dire che l’accordo sia stato mandato a monte da Calenda. (Che resta unfit, comunque).
Ma la finite voi del PD co sto' Draghi!?
Devo dire però che il cdx ( seppur fanno schifo) fa proposte...il cds che proposte ha oltre l'agenda Draghi che non si sa cos'è

Brunetta vergogna, certo, ma Draghi e il governo dei migliori?
Letta ha iniziato la campagna elettorale con la chiusura perentoria e irrevocabile al M5S. Sembra più offeso di Draghi in persona... Alla fine mi sono convinto che sia così permaloso solo perché nell'esperienza del Conte 2 lui neanche c'era.

Ha fatto cadere draghi. Stop
Fratoianni vuole la rottamazione dell’agenda Draghi, voi?
La famosa AG da Draghi. Successo garantito!
Si Calenda su questo è stato ingenuo: ha sperato di cambiare un partito firmando un accordo, ha sbagliato. Vorrei però capire come non si possa comprendere una cosa basilare: il PD si dice per l'agenda Draghi ma si allea col suo opposto, posizionandosi su due posizioni opposte 😅
Fratoianni non vuole la protezione NATO per S e FIN voi ? Fratoianni non vuole il rigassigicatore per sganciarci dal gas di Putin voi ? Fratoianni non vuole l’agenda Draghi voi ? Devo continuare o basta così ?

Il #MES? Ha vinto l'ammmore per Draghi, ricorda?

Il solo fatto che era all'opposizione di Draghi lo qualifica.
Pourtant la médiacratie française m’a dit que les italiens voulaient que Draghi reste ???? https://t.co/33nyQ4PwGc
Vabbeh,  ma tanto... dopo aver visto buttare via un governo a guida Draghi, Calenda che mostra l'affidabilità di un 5stelle sono quisquiglie.
ANCHE SE LA DOVETE FINIRE DI PARLARE DI AGENDA DRAGHI. SIETE RIDICOLI. Lo ha detto pure Draghi che non esiste e che non è nei vostri programmi quindi!
Colaborando con "Vamos a bailar" - Ola Rosa y Joaquín Draghi  https://t.co/FBfpqN5dbM❤❤️️
Mi sa che Draghi non sapeva manco chi fosse Fratoianni.

PER DRAGHI" diffusa da ITALIA VIVA, figura anche Lagalla, neosindaco di Palermo, il quale però ha diramato una nota in cui afferma "DI NON AVER FIRMATO ALCUN DOCUMENTO".

Se il sindaco della tua città afferma di non aver firmato, segnalategli la lista.

Post ricevuto in privato,

Non sai se il sindaco della tua città ha firmato  in sostegno a Draghi ?✍🏻 🐲

Ecco a voi l’elenco  in PDF di tutti i 1300 sindaci che hanno firmato per supportare Dr.Aghi.📃

Lo potete trovare dal sito ANSA: https://t.co/aCZOTQk5Bw

Nota bene: nella lista dei 1300 sindaci "
Centrosinistra a pezzi. Calenda-Renzi terzo polo?
 ##02 #Calenda #Centrosinistra #Draghi #governo #Meloni #Pd #Renzi #Salvini

https://t.co/THZje11v2x

Ha anche detto più e più volte che Conte ha sfiduciato Draghi facendo cadere il governo 
Ha mentito senza che @lucatelese o @mariannaaprile sentissero l’esigenza di fare i giornalisti per smentirlo, dati alla mano 
Perché all’editor non si comanda

Ma l’agenda Draghi si compra in libreria?
#governoDraghi #ElezioniPolitiche2022
Non ho ancora sentito:
La lega chiede scusa !
Mori se non altro,è sempre stato in piazza con noi,al contrario di voi voltagabbana che con il nostro voto avete votato fiducie a Draghi a non finire.
COERENZA???
DOPO ANNI DI OPPOSIZIONE A DRAGHI SI METTE CON CHI LO HA SOSTENUTO.
NON SIAMO TUTTI FESSI COME CREDETE.

Guardi che "l'agenda Draghi non esiste" lo ha detto Draghi in persona.

Forse Calenda si confondeva con l'Agenda Ferragni

Con #Draghi sono cresciuti a pari passo spread, inflazione e #Meloni.(e pure il Covid, se uno dovesse fare lo stonzo).

Ma allora devo votate la CAUSA dei mali?
l'agenda draghi potete ficcarvela nel culo.
ho chiuso. buonanotte



Untitled discover search

Pagina 4362

#Mattarella lo sa che #Draghi con la fiducia non poteva dare le dimissioni non era mai successo nella storia della Repubblica, quello che scrivono i #giornaloni e dicono i partiti sono BUGIE !!! #Draghi non doveva nessun chiarimento doveva governare !!! Draghi è scappato !!!
Hanno chiamato Draghi per evitare che Conte, Di Maio Azzolina ci comprassero le caramelle con i miliardi, mica ti ho detto che sono un supporter di Draghi.
Ossia la fine effettiva del governo Draghi
Però ti devi mettere d’accordo con il tuo cervello, prima scrivi che era così importante che hanno chiamato Draghi, poi scrivi che fa schifo? Non sai cosa scrivi, fai una cosa, vai a ripassare i compiti che ti ha assegnato Carletto e poi torni.
Se la cava bene perche l'italiano medio non riesce a dire due parole. Per chi parla inglese e' semplicemente imbarazzante. Prodi e Draghi erano gli unica due Presidenti del consiglio che potevano sostenere una riunione in inglese
Sinceramente questa volta non sono d’accordo con Blondet, Draghi ha finito il suo compito e andrà a fare danni da qualche altra parte. Nel frattempo ci sarà qualche sorpresa poco prima e dopo le elezioni. Prepariamoci ai botti di Capodanno anticipato.
(A proposito: Pd dall’aprile del 96 al marzo del 2001; poi dal maggio 2006 al maggio 2008, e dal febbraio del 2013 al marzo 2018, ma con formule ibride; in tutti gli altri casi, la destra sempre presente, governo Draghi incluso)
Fantasiosa? Ma è certo che lo rifanno PDC…tanto sta ancora seduto 🤌 lì mica se n’è andato! Il Tizio in foto ha Ordini Tassativi dai Padroni Tedeschi che #Draghi non si Cambia!!😆
L'elemosina dell'agenda #Draghi !!!
allora perché anche draghi ha detto no al mes, forse perché la vostra è soltanto Demagogia basata sulla menzogna
Certo, è chiaro. Ripeto, a parte il Berlu che è stato peggio delle piaghe d'Egitto, ma tra Monti, Renzi, Conte, Draghi, chi esattamente era di sx? Vabbè concetti astratti.
Draghi ha fatto più di 150miliardi di debito, li paga lei? https://t.co/ykd9LcWxzi
Mi spiegate cosa è l'agenda Draghi?
Ma quando mai. Al contrario aveva il giorno stesso dell’accordo detto che non faceva alleanze con chi non vuole i rigassificatori, l’agenda Draghi ed è contro la NATO. Fratoianni insomma.

Ma soprattutto: se la logica del PD è quella, perché non tornare semplicemente coi 5S? Visto che verdi/fratoianni sono altrettanto se non ancora + anti-Draghi e anti-NATO di loro...
È quello che hanno fatto Draghi e Letta, togliere ai poveri per dare ai ricchi.
Io mi chiederei come fa il PD “agenda Draghi” a fare una coalizione con sinistra italiana e i verdi?
Se Draghi avesse voluto restare, starebbero tutti leccando le suole. Ma con quella compagnia accussì allegra d'uommini scic e fimmene pittate, il suo prestigio non se lo brucia. Ànche se io sono convinta che ci saranno diverse facciate da prendere per alcuni.
Draghi?? Paura di fare la finanziaria?? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Ringraziate i passati governi….E non quello di Draghi!
Ma che cosa scrivi? Ma quale minestra? Il 110% funziona, l’hanno fatto i 5S, mentre Draghi lo ha osteggiato

What's going on in Italy? No government now? How did they remove Draghi?
Infatti non è caduto, si è proprio gettato lui. Draghi,  dico

beh certo meglio "concludere" la parentesi del Conte2 e allearsi con chi è stato sempre all'opposizione anche di Draghi. non fa una piega. Diciamocelo dai.. Letta ha combinato un bel casino. aveva la possibilità di guidare un polo vastissimo progressista e si è fissato con Draghi
Conte fa cadere il governo ma Letta prende dentro Fratoianni e Verdi che la vedono esattamente come il 5s su armi ed inceneritori, senza contare che non condividono l'agenda Draghi. #ElezioniPolitiche2022 se non sono uniti sui temi, dove andranno insieme?
Stupidaggini! Fratoianni ha sempre votato contro Draghi e Ucraina e lei lo sa.
Forse qualcuno non lo ha ancora capito: che vinca il cdx o il csx l'agenda Draghi resta il programma.
#Renzi e #Calenda possono allearsi ed ottenere un buon risultato elettorale. Nessuno dei due può però ambire a ruoli di guida, di leadership   Gli manca la credibilità, l’autorevolezza, la personalità.  Non sono #Draghi …😉
Un po' come la coalizione di destra, i SI DRAGHI i NO DRAGHI. Alla fine hanno scelto la divisione delle poltrone
Non ne sono certa. Inneggiavano a Conte come punto di riferimento. Poi si sono convertiti al governo Draghi addirittura con la faccia tosta di rivendicarne i meriti. Ora digeriscono senza fiatare accordi con Fratoianni. Mi sembra siano di bocca buona a quel che passa il convento
Dopo le elezioni Draghi bis con Letta e Meloni.....così si vocifera...andate pure a votare fessi...  ♂ 😂😂😂😂🤦 😎

E con #Draghi sono aumentati purtroppo

Ho il sospetto che occhi gialli, i espressività e occhi verso l infinito sono il segno che siamo stati colonizzato da rettiliani ..... Draghi, sileri, la regina UK, e altri sono rettiliani infiltrati
Patrizia come puoi far finta che la Lega non abbia appoggiato tutte le politiche Criminali di Draghi? Per non parlare di quanti complimeti gli ha riservato Salvini in persona!
Chi sono nelle file del PD che hanno votato contro Draghi e l'ucraina? Se inveci parli di fratoianni le ricordo che non è del PD, o sbaglio?
Una cosa però vorrei dirla: se si tiene a Draghi, alla sua agenda di riforme e al suo metodo di governo, bisognerebbe ricordare anche il senso di responsabilità nazionale di Draghi. Ecco, la scelta di ieri, nel merito e nel metodo, è la meno draghiana che si potesse fare. 12/16

Che poi chi si fiderà di sta gente depressa per la perdita dell'amato  😂
Che poi Draghi alla fine è solo un rubacuori 😂

E ancora ce la menate con Draghi?
Se non riuscite a elaborare il lutto usufruite del bonus psicologo.

Calenda è simile a voi e draghi, avete lo stesso programma della Meloni, tolta immigrazione che usano solo per slogan, volete trivelle, nucleare, privatizzazione indiscriminata.
Siete destra contro destra e chi vince dei due, a Confindustria andrà bene.

PER IL POPOLO SOLO #M5S.

El premier draghi renunció el mes pasado, tuvo la idea de implementar una moneda común 90', euro, y funciona hasta hoy con medidas de libre comercio etc.
Draghi presentó paquete de medidas p/ Italia baja de impuestos y cambios que permitieran inversión. No lo apoyaron y renunció
E AVS? Cosa hanno fatto per sostenere il governo Draghi?

Le vostre promesse durano quanto le vostre coalizioni.

#Italien wird nach Auskunft von Ministerpräsident Mario #Draghi in Kürze verkünden, ob die #Lufthansa zusammen mit der Reederei #MSC die Fluggesellschaft Ita Airways übernehmen darf. Zuletzt hatte es Sorgen gegeben, dass der Deal noch platzen könnte.
#DVZ

https://t.co/avWbajWTnb

Non si schioda dalla definizione di “sindaco civico”, perché “il concetto di destra e sinistra è superato”. La lettera a Draghi, il Pnrr che deve marciare spedito, i progetti per la città. Intervista al sindaco di Genova Bucci - di @GTimossi 
https://t.co/tV1Zz8gdMH
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Draghi ha dimostrato ai massimi livelli che c'è un Italia dell' eccellenza,del fare , delle sole  promesse realizzabili e poi c'è un Italia del parlare , rappresentata dalla maggior parte dei politici, assegna posti come a sx. Gli stessi hanno scelto di fare a meno di lui

Kind remind: Draghi lo avete mandato a casa voi.
Agenda Draghi non è altro che il programma presentato al parlamento, per avere i soldi del pnnr. Ora dopo la cazzata calleddaaa per noi del PD non resta altro che,un accordo con 5stalle è vitale.
L'agenda Draghi

Il PD è tra i promotori della caduta del governo Draghi. Il PD è tra i più strenui (e interessati) difensori dello Status Quo, cioè del sistema spartitorio! Hanno solo gettato la maschera!
Ha fAtTo cAdErE iL gOvErnO dRaGhI
È un ragionamento. Le istanze del M5S, Si è verdi si assomigliano. No gas, no inceneritori, no Draghi, ecc. Stessa cosa per PD, Az e IV. Tutt'e tre convergono su agenda Draghi,  gas, progressività, atlantismo, europeismo, ecc. Sono tre insiemi diversi.
Quanto mancherà Draghi…

La tenerezza di quelli che rivorrebbero Draghi perché hanno paura del fascismo di Giorgia Meloni
L’Agenda Draghi esiste e questi sono i punti che la compongono https://t.co/GorbrrtQRc via @Linkiesta

Verissimo, ma il problema sono perdenti come Letta, opportunisti ed ignavi vari, ed una larga fetta di elettorato che ancora vede i 5S come se fossimo nel 2018, non distingue l'attività del PdC da quella del capo di partito, idolatra il disastroso Draghi perché non VEDE da solo
L'agenda Draghi... https://t.co/PVQsgC4tq7
é colpa di Letta. Il PD sta dando il colpo finale all'idea stessa di politica. Qualcuno mi dica che c'azzecca come direbbe Di Pietro, Calenda con Bonelli E Fratoianni. Cosa c'entrano B&F con l'Agenda Draghi sbandierata dal PD? Va bene che il potere ha un prezzo ma c'é un limite
Ha potuto fare il banchiere centrale Draghi che non sapeva che non sapeva se la banca Russa poteva convertire gli euro in rubli e tu critichi chi parla di economia? Ormai di economia ne può parlare chiunque.
Ma chi ha governato fino ad oggi per avere questo disastro? Draghi? Il PD? Vota Draghi! Vota PD! ...
Mi domando e mi chiedo come fa il PD a dichiararsi di sinistra e parlare  dell’agenda Draghi quando Questa se esiste è solo indirizzata verso la grande finanza perché questo che Draghi ha sempre fatto e rispettato VERGOGNATEVI !!!!
Tutto da discutere perché io invece penso che non è per democrazia, ma ognuno pensa a portare a casa quanto più possibile. In buona fede? Neanche per idea perché se sono in buona fede non sarebbe caduto il governo Draghi.

vedo che nemmeno lei ha imparato qualcosa dall'esperienza Draghi. L'unico che esce vincitore da questa vicenda è @nfratoianni che  per aiutare meglio i redditi bassi si assicura il seggio anche per la moglie. avete fallito
qui litigano a chi deve succhiare di più a Draghi.
GIUSEPPE FALCO, 65ENNE, PERITO MECCANICO, DISOCCUPATO,OPERATO ERNIA DOPPIA, SOPRAVVIVO GRAZIE AL RDC . CONTE dice NO a DRAGHI,DRAGHI dice NO a tutti, Renzi dice NO a tutti, Letta dice NO a CONTE, CALENDA DICE NO A LETTA E CHIAMIAMO MALE IL CDX ? ANCHE SE MI TOGLIERANNO IL RDC
Andiamo, vi intestate l'agenda Draghi mentre avete nelle vostre fila gente che ha votato decine di volte contro Draghi. Per non parlare di quelli che sostengono Putin e che votano contro gli aiuti all'Ukraina.

No non c’è bisogno di riprovare l’opera è stata ultimata da Draghi appoggiato dal PD

I soldi del recovery li avete usati per la sanità, con il vostro amico Draghi...
I responsabili sono quelli che hanno cambiato idea 3 volte in 5 anni quelli che hanno ripudiato tutte le promesse quelli che hanno fatto cadere draghi. Almeno stia zitto
Quindi dice che Draghi a non voler prendere il MES è stato un pirla?

il governo Draghi dove c’era anche il PD

43 persone assassinate di cui 15 bambini.e da #IsraeleCriminale.
Pensate davvero che i vari Biden, Draghi, Muhammad bin Zayed, Zelensky, Macron… non siano i complici di questo massacro?
#FreePalestine 
https://t.co/ITuTKUS2d7
Moody’s mette l’outlook negativo all’Italia: il fallimento di Draghi nella gestione della crisi Ucraina https://t.co/vpDIrDTarr
"Chi sostiene che l’agenda Draghi non esiste lo dice perché ne ha paura. Perché ha capito che i suoi contenuti non risparmierebbero i populismi di ogni rito, compresi quelli di sinistra che non divergono troppo da quelli di destra !!!"
https://t.co/TTSJqatwwz via @Linkiesta

Io mi alleo con chi porta avanti l'agenda draghi,ma anche no, con chi vuole il termovalorizzatore o anche no, importante una grande coalizione.
Cazzo son finite le sedie, e no eh io vado se non mi posso sedere.
🤣🤣🤣🤣
#La_peggiore_Sinistra_Di_Sempre

Passare da Draghi a Carfagna credo sia un incubo
Non ha esperienza di Governo,se non in ministeri minori e non dimentichiamo che ha sostenuto il Berlusconi opportunista e menefreghista fedelissimo a salvini e meloni sempre,cm conferma oggi

"Continueremo sulla sua scia" 
Avrebbe dovuto dire, non torna Draghi.

Letta per me finora era stato un ottimo segretario di partito: fermamente atlantista, ottimo giocatore al Quirinale, saldamente al fianco di Draghi.

Sulle alleanze elettorali ha sicuramente messo tutta la buona volontà ma spiace dirlo: ha fatto un disastro.
Nessuno, in Italia può prendere il posto di Draghi.
Credo, però, che non immaginasse si sarebbero imbarcati Di Maio, Fratoianni, Bonelli, la Donna Polipo e il Cane a Tre Orecchie...

Poi Draghi aveva già detto che quello che c’era da fare l’aveva fatto e chiunque avrebbe potuto continuare. 
Sottinteso ‘seguendo le sue orme’.

Tifosi leghisti e meloniani! Votate il CDX, che non vuole disperdere ciò che ha fatto draghi
#IoNonDimentico
Perché non l’avete chiesto a Draghi, visto che avete fatto cadere il Conte II per questo?
Ipocriti e parolai voi di IV…

"Calenda il custode dell'agenda Draghi"...
Speriamo che il campionato di calcio ricominci alla svelta😂
Ti rendo noto che Fratoianni ha votato contro l’agenda Draghi per tutta la durata del suo governo e nessuno se n’è accorto.
Se Calenda ha veramente a cuore l’agenda Draghi lo dimostri alleandosi con Renzi. Vogliamo fare una scommessa?
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Nooo. Voi siete a posto, un faro per l’Italia. Avete tirato giù il governo Draghi per stringere i ranghi barattando 4 voti con il bene del paese. Grazie! (graziella e amiche)

Veramente il superbonus è quella norma che ha permesso all’italia di avere +8% di pil di cui Draghi si sta vantando. Nonostante abbia solo provato a sabotare il superbonus.
Here in Italy, the IBISG has never blamed the health dictatorship, and Mario Draghi and not even Giuseppe Conte, perhaps he sold his soul to BigPharma?
Si quella di non essere in combutta con L estrema sinistra che è contro@la nato e contro Draghi!
Grillo non parla mai a caso, probabilmente sapeva già chi erano i 5S e come sarebbe  finita. Chissà che non abbia concordato tutto , sul Britannia, con il suo compagno di merende Draghi ?
Purtroppo presto ce ne accorgeremo del lascito di Draghi.
Lamorgese è l'incarnazione del NAZISMO SANITARIO! Oltre a Conte, Draghi & Speranza...
“…questo disastro politico…” disse lo statista che per astio e livore personale innescò la crisi del governo Draghi 🤦🏻
Due giorni fa Emma Bonino diceva : “senza NATO e agenda Draghi non si sta nell’alleanza”. Oggi insulta Calenda  rimanendo sola con Fratoianni e Bonelli. Che fine indecorosa Signora mia!! In ogni caso #iostoconRenzi #controcorrente #iovotoItaliaViva #TerzoPolo
Dai fate ridere. Agenda draghi e poi fate tirate dentro uno dei maggiori anti nato e anti draghi che ci siano. Siete leggermente ridicoli. A sto punto fate il campo larghissimo con Conte
Spero e credo che gli italiani abbiano capito che Calenda non è  Draghi, e che il centro e già occupato da Letta. Manca la sinistra per spostare il  risultato a centro sinistra e cercare di somigliare di più a Svezia e Norvegia, anziché a Polonia e Ungheria
Vince cdx, draghi premier, Letta (PD) e Meloni vice

#Draghi ha clamorosamente sbagliato. La sua affermazione senza una base Scientifica di Laboratorio, replicabile, ma basata solo sul "sentito dire" da pseudo-virologi si chiama Terrorismo. Seppur mediatico è Terrorismo: Terrorismo di Stato.
Tutto sto zucchero con Di Maio che sogna d'ingropparsi Draghi!  Mitica😂😂😂😂😂
Ma Draghi non era il nostro Mes? 😂😂
RT "Lo strappo di Calenda sembra far tirare un sospiro di sollievo dagli ex azzurri, passati con Azione dopo la non fiducia a Draghi del partito di Berlusconi.  https://t.co/Ec7PaQoVuQ"
L’unica cosa che vi tiene uniti ( si fa per dire ) è la poltrona, prima con Conte poi con Draghi. Siete un’accozzaglia di incompetenti senza programma se non “altrimenti vince la destra”.
Letta ha ragione e vi dirò di più:Calenda ha fatto cadere il governo Draghi.
Non su tutto, hanno anche votato con l'opposizione e sull'ultimo voto al decreto aiuti non hanno "potuto" fare emendamenti per le mascherine sui mezzi pubblici, ad esempio, perché era insieme a provvedimenti importantissimi e davvero urgenti : Draghi e il PD sono furbi.
Ma altre cazzate? Avete votato TUTTO a favore del governo #Draghi. Provate a chiedere agli #over50 che non potevano andare al lavoro...

Quale centrodestra di preciso? A destra vedo solo partiti identitari, euroscettici e filorussi. Il centro che si richiama all'esperienza Draghi cosa c'entra?
Sí, lo sé, pero no son liberales, son fascistas de derecha nada más, la estúpida de Giorgia Meloni ni menciona concretamente reformas para acabar con el super déficit y la hiper burocrcia italiana, no sabe nade de economía, Draghi era bueno pero lo bajaron los conservadores

Antonio Padellaro: "Anche Draghi avverte il pericolo dell'ignoto" - YouTube https://t.co/lNzAYeidQG
Calenda pensava di aver inchiodato Letta con un patto che permettesse solo alleanze verso il centro (Renzi) o con sinistre tipo possibile, che non fanno continua propaganda anti-Draghi.
Non credo che il problema sia solo il rigassificatore ma piuttosto una linea quella tenuta durante il governo Draghi, contro quest’ultimo. È questione di coerenza, altrimenti perché non allearsi coi 5S? Il PD l’ha smarrita nella lotta contro la destra.

nel 2018 #bastaeuro , nel 2021 governo Draghi con Giorgetti al suo fianco , ma perche' te le vai  a cercare ??
Grazie Draghi
mi pare che Letta di malefatte, comprese la fedeltà all'agenda Draghi non meglio specificata e i voti a favore di ogni nefandezza, ne abbia fatte troppe. Ma forse ha ragione Wikileaks, il PD in Italia serve a contenere la sinistra.

SERRACCHIANI, DRAGHI PIACE SOLO A VOI, OVVERO AI POLITICI, LOBBISTI, AI BANCHIERI E ALLE HOLDINGS INTERNAZIONALI!
IL POPOLO ODIA DRAGHI!!
STIAMO PAGANDO TUTTO IL DOPPIO  PER COLPA DI DRAGHI, GUERRA IN UCRAINA ECC ECC

Renzi: "Sono il solo che potrà rivendicare di aver portato Draghi al governo."
UN ALTRO DEI SUOI REGALI!
jOBS ACT 
LA BUONA SCUOLA
ITALIA CAPOFILA DELLA CAMPAGNA VACCINALE MONDIALE
https://t.co/5jDltQKniC
👇

Con la caduta del governo Draghi non è caduto solo un governo ma un sistema politico che governa da molto tempo l’Italia e che continuerà a governarla in eterno se il 25 settembre non subirà un indebolimento

https://t.co/RSU42NHhEW
I primi due punti sono quello che sta facendo Draghi,detto ciò non ho mai letto tanto amore nei commenti sotto un post come per i suoi.Deve essere bello ricevere tutto questo apprezzamento per il proprio lavoro!
Deve essere orgogliosa di se stessa!
Non sia timida!Venga in piazza

Non credo avrà quell'umiltà, ma dovrebbe trovarla.
Come dovrà trovare il nodo di spiegarla ai suoi elettori perché gli obbiettivi da raggiungere sono quelli che hai elencato.
Ci vuole un momento di umiltà da parte tutti perché il bene è superiore.
Imparare da Draghi.

Ma in che senso.
Hanno firmato un patto basato sull'agenda draghi e dal giorno dopo é stato sbeffeggiato con tanto di "l'agenda se la può comprare in cartoleria".
E poi il pd parla di coerenza ???

Ucraina, vicepremier Vereshchuk: "Con Draghi al governo vinceremo guerra" - Adnkronos
Contenuto: Ucraina, vicepremier Vereshchuk: "Con Draghi al governo vinceremo guerra" Adnkronos 
Fonte: https://t.co/5HiTwbZc6u Autore:  Data: 17 Jul 2022 07:00

Guerra Ucraina Russia by @ucrai…
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Quelli sono scarsi a classe dirigente... ma in campagna elettorale non sbagliano mai. Parlano semplice, concetti semplici che tutti capiscono. Poi sanno di poter mettere le mani sui soldi del PNRR... non mi stupirei se proponessero Draghi all'Economia o agli Esteri.
Cara manina, lei è proprio una mistificatrice perché chiama giochetti quello che Renzi ha fatto per non consegnare 4ANNI FA AL SALVINI DEL PAPETE L'ITALIA, PER MANDARE A CASA L'IMPRESENTABILE, L'UOMO DI TUTTE LE STAGIONI, IL CONTE FILO PUTIN QUANTO SALVINI E POI È ARRIVATO DRAGHI
Moody's mette l'outlook negativo all'Italia: il fallimento di Draghi nella gestione della crisi Ucraina https://t.co/lJjwF3uwkO
Draghi ha già detto che l’Italia sta con la Palestina contro l’aggressore e che siamo pronti all’invio delle armi a sostegno dei Palestinesi o non ce ne frega niente della pace, delle violazioni dei diritti civili, dei morti ma è solo una questione di chi è il tuo padrone?
Ma il loro Mes non era Draghi?
Ma l’agenda Draghi dove è finita?

Durante il governo Draghi e non per merito del governo Draghi.
Lia anche il PD calpesta quanto di buono fatto sostenendo Draghi, prima dando spazio a Conte e ora alleandosi con quelli che si sono sempre opposti a Draghi
fra Meloni e Draghi io vado a firmare

Verissimo . Però non credo arriveranno ad offrire a Draghi alcunché
era chiaro NON alle forze politiche che hanno votato la sfiducia al governo Draghi per 54 volte
Il governo Draghi è il più grande fallimento politico ed economico della storia d’Italia.
Allora voterà contro letta se vince il PD elezioni avendo dichiarato letta di seguire agenda draghi 🙉🙉🙉
L'agenda Draghi: I cittadini non devono possedere nulla. Tutti i servizi devono andare in borsa essere privatizzati per arricchire i soliti investitori savranazionali. I cittadini devono pagare tutto con le tasche o con le tasse.
Se l'Italia va così bene perché draghi è fuggito,sai bene che bastava dare un contentino a conte,fallo sentire partecipe è non sarebbe saltato tutto
Lei “pensa” che gli italiani siano scemi come lei? Mi dice qual’e’ il lascito di un incompetente come draghi? C’è lo spieghi che noi non abbiamo capito niente e per fortuna in giro ci sono dei geni come lei. Al piacere di mai incontrarla

E arrivò l'agenda Greta, che sostituì l'agenda Draghi, che sostituì l'agenda Conte che al mercato mio padre comprò.
Epperò  te la devi levare che #Draghi abbia mai avuto una agenda diversa di "se no arrivano le destre"

Non è ancora detto. La Meloni da sola non convince! Berlusca e Salvini ancora meno! Basta avere al centro dx qualcuno credibile, atlantista e che abbia appoggiato Draghi, che potrebbero essere determinanti per il prossimo governo!
Ma dentro il PD ci sono anche le istanze di M5S, cocomeri, ecc. È la parte di PD anti-Draghi, anti-Nato, ecc. che dovrebbe andarsene a sinistra. Ma stavolta per davvero.
Presidente DRAGHI il nostro Mes è lei..  Faraone...
Dopo il disastro di ieri l'incredibile (in senso letterale) compattezza del PD, anche delle sue esponenti più evolute, fa intuire che guerra ci sarà in quel partito dopo il 26/9. L'auspicio è che si stacchi subito un nuovo gruppo parlamentare pro-Draghi e si unisca al #terzopolo.
La Destra vincerà perché, a differenza del Centrosinistra che ingloba posizioni opposte (sì Draghi/no Draghi), è coerente. Alla Destra, per esempio, non verrebbe mai in mente di prendere a bordo qualcuno che proponga la lotta all’evasione fiscale.
E di Draghi
Buongiorno, mi permetto di consigliarne la lettura all on Fratoianni , a proposito dell agenda Draghi, e a tutti quelli che si chiedono cosa ha fatto il governo Draghi per i cittadini. Grazie
Mentre il M5S fa le Parlamentarie per portare cittadini in parlamento gli altri fanno accordi a tavolino per una poltrona... Barzellette a sinistra, comiche a destra, quaquaraqua in centro...e poi c'è l'agenda Draghi che non esiste...
Meglio una politica da "Draghi", che cento da "pecore"...
Ma quando eravate al governo con Draghi,il migliore tra i migliori,perché non gli avete rotto i maroni all’infinito con il Mes?Vi siete scordati voi di chiederglielo o vi ha sfanculato lui quando glielo avete chiesto?Altre opzioni non mi vengono in mente a parte la malafede
No erano a fare i pomp.a Mario draghi!
Il Pd: ok linea Draghi (Calenda) Subito dopo, no  linea Draghi (Fratoianni & C).

 meglio di draghi🤣🤣🤣

“Vedo i draghi”.

Ancora con questa porcheria del Mes. X voi di Iv è ciclico come il mestruo! Ebbastaa!
È stato miope anche Draghi visto che non lo ha mai menzionato?

Vorrei sentire parlare di metodo Draghi più che di #AgendaDraghi .

Merito e competenza prima di inutili giochini (da e in qualsiasi direzione) #ElezioniPolitiche22

Nel PD con Renzi e Calenda sono tutti d'accordo e hanno come unico obiettivo l'annientamento dei 5S.
Draghi aveva una maggioranza Bulgara,ma si è dimesso per incolpare i 5S.Letta sta eseguendo il compito,ma non gli riesce bene.
Hanno fatto di tutto per far uscire i 5S.

Caccia ai migranti???

Cmq ci sono duecentomiliardi di ragioni, il calcolo è l'unica cosa che li muove, infatti a capo di questi galantuomini avevamo Draghi.

Per far ammalare il ministri Speranza e Lamorgese?
Quindi sopprimerli inoculando la quarta dose di droga di Draghi?
#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe
#Draghi che prende sempre il gas dalla Russia ma a prezzo maggiorato.
https://t.co/fwmuiYGdWE
nicola...pro-draghi ma cosa significa?
ma è mai posibile che a sinistra bisogna avere sempre delle religioni?
draghi is the new ursula?

Lo avevo detto e ridetto in tutte le sedi. L'#assegnounico così non va. #Draghi e la #Bonetti hanno tolto 630 milioni destinandoli ad altro. Ecco il mio punto di vista👉
https://t.co/g5HNEuEBFL
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Silvio, mi elenchi quanto di buono ha fatto draghi? Suvvia, smettila!
draghi con le sue bottigle di acqua di 5 euro per 20cl
La svolta necessaria, in previsione dell’esplosione elettorale dell’estrema destra, è la fine della serie togliattiana-berlingueriana della sinistra e la concomitante nascita di un partito liberale europeo. C’eravamo vicini, grazie a Draghi, ma la vanagloria è brutta bestia.
Ma non Vi viene neppure un mezzo dubbio, guardando e subendo il comportamento infingardo e cialtrone di mr. “Agenda Draghi o morte”, aka CalenDelón, che forse qualcosa di profondamente sbagliato si celi proprio nell’attaccamento a questo Draghi? Il #draghismo come ideologia.
Mai! Per me non bisognava fare un governo ne con la Lega, ne con il PD e Renzi, ne con Draghi per far contento Mattarella, ne ridare i voti per il Mattarella bis...
Ma non ci pensi proprio! Dopo quell'emendamento ficcato apposta nel DL aiuti mi spiace, Letta sta bene in mezzo alle sue serpi! Hanno fatto di tutto per depotenziare il movimento, lui e Draghi!
Ok era meglio Draghi
L'arabo ha fatto tagli alla Sanità pubblica. Draghi non ha preso il mes perché era lui il vostro mes. Ergo perché continuate a rompere le palle a Conte?
Pagherei per vedere cosa ha scritto  Cælendar di Lett4 sull’Agenda Draghi
Ma Letta sta bene? Ha chiaramente detto mai coi partiti che erano contro il governo draghi e poi si allea con Fratoianni….mah
L’Agenda Draghi https://t.co/y0QWhHilxV via @Linkiesta
Questo andrebbe divulgato il più possibile, per fare capire la differenza rispetto al precedente governo Draghi
E da più di un anno v che c’è draghi al governo e ha detto dall’inizio che non serve
Per salvare l Italia la sx deve andare a lezione di politica per almeno vent'anni. In questi ultimi dieci anni di governo ,tranne un anno,a guida sx  hanno portato l Italia a pari della Grecia: svenduta.Di quel poco che è rimasto ,con la sx e Draghi l opera si completerà.

Avremo anche Draghi
Sono gia’ pronti alla solita abbuffata Draghi pres consiglio e poi tutti dentro tranne Meloni e Salvini spaccando ulteriormente Forza Italia lo chiameranno governo per la difesa della costituzione

"L’Asilo Mariuccia allestito dalla nuova coppia comica Magnete e Occhio di Tigre, noti speleologi alla ricerca dell’Agenda Draghi, ha almeno il pregio di mostrare a tutti di cosa son capaci i famosi professionisti della politica, quelli bravi e competenti" https://t.co/uBec5Kpbbm
Il fatto è che la Meloni è la versione in gonnella di Letta, Draghi, Conte, Di Maio, Salvini .. di tutti. La barboncina che abbaia è la miglior trasformista oggi nel quartiere delle puttane di Sion. 🕎

Salvini ha più volte affermato di "sostenere convintamente " qualsiasi decisione di Draghi
No, ma molto probabilmente neanche Draghi.
Delega fiscale verso il binario morto (ma era già un’occasione persa). L’eredità di Draghi sul fisco è il taglio Irpef che avvantaggia di più i redditi medio-alti https://t.co/ZSH3xpPcDS via @fattoquotidiano
Sileri è stato un filino più furbo degli altri, lasciandosi la via di fuga che "sì, può capitare che vaccinati non si contagino". Draghi Ricciardi Bassetti etc mi sembrano inequivocabili, ma io sono limitato, confermo. Meno male che lei ha un'intelligenza trascendente.
Assisto ad  una campagna elettorale indecente.... non riesco a trovare un motivo x andare va votare ! i politici,personaggi che sono isolati dalla realtà del paese...Draghi lascia un tesoretto ma questi lo dilapideranno in breve...
Se Draghi continuava, come giustificavano la loro esistenza i cialtroni (che noi abbiamo eletto) che lo avevano preceduto?
È invece serio stringere un patto con Calenda e poi allearsi con Fratoianni, ben sapendo che le due posizioni politiche sono opposte? Il Fratoianni che ha sempre negato la fiducia a Draghi, mentre il PD si rifà proprio alla politica di Draghi? Più serietà e più coerenza, please!
Che coraggio: 6 miliardi di tagli alla Sanità e quasi altrettanti all'istruzione, invio di armi ai nazi ucraini, aumento spese militari.  RdC più difficile da https://t.co/Lv8dD7nYKt ha votati il PD nel governo Draghi. Dimenticato?
Ho già letto più di un tweet così.. ma fate SEMPRE il copia-incolla?  ♀ E comunque, vista l'importanza di questo Mes, perchè non lo avete chiesto al 'grande' Draghi? 🤦 😂 🤔🤔
dite così, e vi alleate con la DESTRA, con il PD che respinge i migranti, investe sul Gas e il petrolio, sostiene il Governo Draghi? avete deluso che vi sosteneva.
Non basteranno la strategia di #draghi è quella di aver scavato la fossa in cui  si cadrà inevitabilmente come ha già fatto con la #Grecia!

Nello stesso mondo in cui #draghi riceveva persone con tampone negativo anche se vaccinate, in cui vaccinati a luglio hanno 40 di febbre, in cui gli ordini dei medici sospendono chi cura e premiano medici di base centralinisti, in cui in tv parla @preglias in nome della scienza.
Praticamente la "classe produttiva" ritiene che Draghi abbia svolto bene il proprio incarico... piddini e leghisti - tuttiContenti!
Ecco perché Draghi si è dimesso. Emergono le vere ragioni di una fuga programmata https://t.co/wHZ4JCrUs7 via @https://twitter.com/gparagone

Tanto anche se non vira ci fa il governo dopo. Ricordami perché  #Draghi disse "NO" a #Lega e #ForzaItalia che volevano portare a termine la legislatura.

Dare per scontato che la destra abbia già vinto è davvero sciocco.
Sappiamo tutti che #Draghi gode del 70% di favore degli Italiani.
Sappiamo anche chi fu a volere Draghi e chi adora quel modo di governare: #Renzi e il #TerzoPolo

Fare due più due salva il futuro di tutti noi.

Ancora una volta Renzi l'unico in Italia che si distingue per doti eccezionali in politica ,
 doti riconosciute anche all'estero...noi votiamo il coraggio di Renzi ITALIAVIVA che per onestà intellettuale correrà in solitaria per un centro quale argine sinistra destra👏
DRAGHI 👏

Difatti tutti i politicazzi italiani sono stati e continuano a essere dietro Draghi.
#IlBomba, #Calenda e #Letta parlano tutti di Draghi premier, ma Draghi resta silente.
È d'accordo?
Tornerebbe?
Scende in politica con uno dei tre? Quale?

Non scherziamo, se il PD fa l'alleanza con i 5S, Draghi e' il prossimo PdC, magari la facessero.
PD+M5S+Sinistra+Verdi 37%
Centro Liberale 10-15%
Destra 40%
Riman e tutta da giocare

Ma Poi Weidman ha fatto ciò che diceva Mosso?🤔
Ha distrutto l' UE insieme a Draghi?

Sara Cunial, denuncia ennesima trappola governo Draghi

https://t.co/LUlFVFx9h4
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Ma non era draghi, il vostro mes? Pagliacci! 🤮🤮🤮💩💩💩🤬🤬🤬
Ormai siamo vicini alla riapertura delle scuole, compratevi un'agenda vostra, draghi per me prima o poi ve denuncia per furto.
Letta ha accolto nella sua coalizione chi ha votato contro Draghi, quando il PD stesso si diceva pronto a sostenere l'agenda Draghi, uno dei punti chiave dell'accordo con Calenda, che se avesse antemposto se stesso, sarebbe rimasto nel mucchio, sicuro della poltrona.
Poveri noi...da DRAGHI alla melona caciottara....
E meno male , con Draghi siamo alla fine del paese Italia e solo voi sinistri esultate !
Sarebbero queli con i 5s o quelli con chi ha votato semorw contro draghi e anche contro il pd sarebbero oppure sarebbero quelli che litigano per 4 anni e per potere si mettono insieme alle elezioni.. grandi negoziatori 😥😥😥
Calenda entra nella stessa favola di Letta secondo cui il cdx ha fatto cadere il governo Draghi😂😂

Via su, Draghi era la safety car per quelle forze che non hanno ancora capito cosa faranno da grandi
Quest’anno è proprio palese come la spartizione del bottino sia più importante di TUTTO il resto…tra richiami alla coerenza - in politica…, ammucchiate, assenza cronica di programmi, agenda Draghi, puttanate sparate qua e là, si scava sempre più il solco tra paese e politica

Draghi saprà frenare!
“Indecentemente”. Rispetto a Draghi non c’è nemmeno paragone. Di conseguenza posso immaginare quale sia il tuo livello di inglese
Il vostro ruolo di tribuni qual'è?  Dare una "mano" di vernice rossa e verde allemodifiche alla #Costitizione  alle riforme del lavoro, all'agenda #Draghi , all'#Eni
È il tuo quarto commento e non ho ancora visto la dichiarazione di draghi o di chiunque che asserisca il vaccino renda immuni tutti. Quindi possiamo affermare che hai letto sta cagata in qualche meme e ci hai bovinamente creduto senza nemmeno lo spirito critico di un neonato?
Invece il ceto medio con le tasse di Draghi.....
Mi domando e mi chiedo come fa il PD a dichiararsi di sinistra e parlare  dell’agenda Draghi quando Questa se esiste è solo indirizzata verso la grande finanza perché questo che Draghi ha sempre fatto e rispettato VERGOGNATEVI !!!!  #omnibusla7
La destra di Putin che ha firmato 54 fiducie a Draghi comprese quelle per mandare armi all'Ucraina. Io la chiamerei destra piddina😂

Ma dov'eri questo fine settimana ? Al mare con Claudio ? Guarda che Vi siete tirati in casa chi ha votato contro " l'Agenda Draghi " più volte che i 5 Stelle. Torna a lavorare e fattelo spiegare da qualcuno. Sveglia !

Calenda ha chiesto la luna sicuro di un rifiuto e voi gliela avete data, ha sbagliato ed ha fatto marcia indietro, succede. Il PD ha lavorato per anni ad una alleanza con M5S, errore non averla portata a compimento, Fratoianni ha votato 55 volte contro Draghi...
Sapere cosa si sta dicendo sarebbe già qualcosa, il governo draghi ha messo in ginocchio le aziende di cui parli informati prima di sparare vaccate vai a vedere quanto si fottono corruzione e evasione...molla la pagliuzza che via un palo ficcato..😉
Draghi, l'ultimo decreto con cui ha fregato gli italiani: una scomoda verità https://t.co/EOVMAtuHc0 Ma voi non eravate pro superLui: il grande bluff della finanza mondiale?

Dubbi non ne devi avere perché? Se abbiamo un pil oltre il 6% non lo devi Draghi ma a Conte ma poi chi voti Berlusconi Meloni Renzi salmi i o la sx che non sa dov’è la dx  che sciagura🤣

Quindi voi avete l'agenda segreta di Draghi che neppure lui sa di avere? Draghi ha mantenuto il reddito di cittadinanza, fa parte del vostro programma? Oppure prendete dal governo Draghi ciò che vi piace e mollate il resto? Legittimo ma non nascondetevi dietro a Draghi. Ridicolo

Avete fatto cadere il Conte II per il MES. Perché non l’avete chiesto a Draghi, il vostro messia è stato un anno e mezzo al Governo con voi… Siete dei parolai e degli ipocriti…😂🤡😂🤡

Eh già!
Ma se il cervello ti permettesse di capire che nel governo Draghi era in minoranza sarebbe un passo avanti!
Con FDI, la lega, non sarebbe in quella condizione!👇

Se non è troppo capirlo.. eh?! 
Poi passiamo ai disegnini!

https://t.co/1ZqEiqj5Rq

Con chi ha calpestato Draghi (in servizio e non la sua esperienza), vi siete alleati.
O pensate che la memoria degli elettori sia così corta?

Draghi: Il Greenpass (che si ottiene col vaccino) è garanzia di stare tra persone non contagiose.

https://t.co/8xcZLsKrZ6

“I 5Stelle sono stati esclusi in partenza, perchè il vero nemico non è il trio Meloni-Salvini-B., ma Conte 
E non per la non fiducia Draghi, ma per la non genuflessione a Usa&Confindustria”

#Travaglio 
@fattoquotidiano 
#Calenda #CalendaLetta #LettaCalenda #Letta

Dopo #Draghi, poi. Il Maestro.
Auguri...

"GUERRA"

Ah sì, vero, è stato Draghi a invadere l'Ucraina!

È una visione troppo ottimistica questa.
La Meloni gli ordini li prende direttamente da Washington, quindi si armi all'Ucraina, si green pass, ai obblighi vaccinali. D'altronde mi sembra lo disse anche Draghi, che l'Italia ha il pilota automatico inserito.

Voi siete responsabili della caduta del governo Draghi. Punto.
E ora si sveglia per queste ridicole dichiarazioni?
Continui a dormire.
Draghi est parti ?
Dans la même prison que Biden ? Gardée par des aliens ?

Sa coalition hétéroclite a sauté mais il reste President du Conseil jusqu'à une prochaine coalition... qu'il dirigera sans doute. Ou participera...
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Rimani con il PD quello che ha inventato le Coop i cococo il lavoro flessibile tutti sottopagati con stipendi fermi senza rinnovo  da 10anni che ha portato l’austerity rovinando l’Italia poi svenduta alle multinazionali amiche di Draghi e che ora se ne vanno lasciando disoccupati
Sì ma si può avere un account che si ispira più alla politica social di Draghi che a quella di Salvini
Opere come imbarcare chi sfiducia Draghi e nega l’ingresso della Nato a FIN-SWE meritano di essere disprezzate. Buona navigazione! #ElezioniPolitiche2022 #campagnaelettorale2022
Da me ha piovuto sul far del mattino ma ora di nuovo sole...ho usato molto aria condiz....alla faccia di Draghi!!!!
Se si tiene a draghi  e alle sue riforme si rimane in coalizione con frattoianni, dopo tutto ciò che ha detto successivamente alla firma dell'accordo PD/+EUROPA/AZIONE... OOOK
AHAHHAHAHAAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHA AHHAHAHAHA AHHAHAHAHA AHAHHAHAHAAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHA dopo c'è stato Draghi , perché non l' avete chiesto a lui. Ipocrisia portami via. Ma si vota e nonostante le vostre acrobazie resterete a casa. Lo dicono i numeri.

Ma perchè voi renziani il Mes non lo avete chiesto a Draghi, in un anno e mezzo di governo Draghi ve lo siete di colpo dimenticati, buffoni falsi e ipocriti
Continua la favola della caduta di Draghi, favola ipocrita e bugiarda. Draghi è scappato, così come voleva scappare facendo il Presidente della Repubblica. Fin quando non comincerete a dire “le verità “ non potrete avere alcuna credibilità dagli italiani onesti ed informati.
Credo superiore alla seconda guerra mondiale. Vuoi vedere che dopo Draghi sia Crispi che lo stesso Benito sembreranno dei giganti?

L’agenda #Draghi c’è eccome ma tutti fanno gli gnorri.
Sono dei ciarlatani e lo hanno sempre dimostrato. La Meloni è tornata tra le braccia di Matteo e Silvio verso i quali si è opposta (Gov.Conte I e Gov. Draghi). Tra i 3 una dipendenza meschina e vomitevole.

Dall’“area Draghi”, passando per l’“agenda Draghi” (che non esiste) fino al “metodo Draghi”. Tra inciuci e capriole, la sinistra, ha messo la bandierina su Draghi e ci sta facendo marketing sopra, trattandolo come si tratterebbe un brand x la vendita di pollastri al supermercato.

La destra si può battere! Distrutto l'incubo "agenda Draghi"(che avrebbe fatto scappare tutti dall'altra parte) abbiamo la preziosa opportunità di distruggere quindi anche l'incubo destra. E c'è UN solo modo per farlo:votare in massa M5S! Non sprecate inutilmente il vostro voto!
#CrisiDiGoverno, ma voi ci credete? Dopo il fallo di frustrazione di #Conte, #Draghi aveva ancora una buona maggioranza! Allora perché salire al Colle? Conti sbagliati? No, lui voleva mollare dando la colpa agli altri: il solito incasinato teatrino all'italiana! Ridicoli.
La cosa oggettivamente più ridicola è che il PD, che si arroga la titolarità della fantomatica agenda Draghi, sia alleato convintamente con Fratoianni &co che hanno sempre avversato tutti i provvedimenti del governo. Spiegassero questi agli elettori
@HuffPostItalia  L' Agenda Draghi esiste, eccome se esiste, ed esiste ancora di più il suo metodo di lavoro. Un metodo molto semplice, e che quelli come Letta, Bonino e Fratoianni hanno difficoltà a recepire, perché non hanno mai lavorato in vita loro !
Se Lei avesse seguito il dibattito saprebbe perché la lega ha mangiato un tocco di cacca al giorno per rimanere nel governo Draghi,se poi lei si ritrova su posizioni comuniste forse ha cambiato prospettiva lei

Se la Meloni andasse al governo col Pd per sostenere Draghi, dovrebbe spiegare ai suoi elettori perché per due anni si è chiamata fuori. Bufala progressista a meno che Meloni non voglia imitare l'uomo Papeete.
Magari anche la coerenza di #Draghi
MA ANCORA CON QUESTA MERDATA DI MES? NON ERA DRAGHI IL VOSTRO MES-SSIA?
Quindi per "fermare le destre" e difendere i valori dell'Europa ci si allea con chi ha votato 54 volte la sfiducia a #Draghi e contro l'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO. Mi sembra logico.

.@albertlaniece cosa ha fatto (lei e Draghi, che ha sostenuto a spada tratta) contro il caro #pellet ? 
L'IVA è al 22% , il prezzo è raddoppiato, (dicono a causa delle sanzioni contro la Russia). I valdostani (di nascita e d'adozione) aspettano azioni concrete.

In buona sostanza, per evitare di far vincere le destre occorre diventare destra
Draghi ci stava riuscendo ad azzerare le istanze sociali, ma alcuni bifolchi ancora pensano che occorra dare risposte agli ultimi
Che vanagloriosi!

FATECI CASO:
I PREMIER DA NOI
ACCETTANO L'INCARICO DI GOVERNARCI "PER IL BENE DEL PAESE,PER
FARCI UN FAVORE,
SEMPRE PRONTI A
ANDARSENE.
COMBINANO SOLO
CASINI.
MA UNA VOLTA NOMINATI PREMIER
NON MOLLANO PIÙ
LA POLTRONA.
DRAGHI DOCET.
CHE AVRÀ DI TANTO SPECIALE STA POLTRONA?
BOH

Stando con chi ha fatto cadere il governo Draghi e ha votato contro adesione Finlandia e Svezia nella Nato? E’ così che difendete l’Italia?
Coerenza questa sconosciuta.
mld di Euro presi in prestito per distribuirli a cazzo -
Draghi è sta roba qui e nulla più di questo, oltre a mentire sulla pandefarsa ha improntato un indebitamento per tutti noi confezionando la distribuzione a chi è parte del sistema di potere di turno

https://t.co/aIJVdg5zxX
https://t.co/QOD1Ixm1gG
Con Draghi è caduto un sistema politico – partiti , settori d. magistratura, intellettuali, media, associazionismo di "nuovi diritti" e ambiente – che governa da molto tempo l’Italia e che continuerà in eterno se il 25 settembre non subirà un indebolimento

Quelli che…
si ispirano all’agenda #Draghi, invocano il metodo Draghi, ammirano il senso di responsabilità istituzionale di Draghi
E poi…
#Calenda 

#ElezioniPolitiche2022 
#CampagnaElettorale

E la bindi? Non è ancora stata sollecitata a tuittare contro calenda? Manca solo lei

Ma uno dico uno che abbia detto qualcosa contro CONTE che ha fatto cadere draghi o contro sto fratoia
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Proprio Azione e Italia Viva, perché sarebbero l'ala liberal dello schieramento che appoggiava Draghi. Capisco le grandi difficoltà e le controindicazioni, ma questo c'era sul mercato elettorale. Con SI ed EV le divergenze sono più profonde. E con i 5stelle è un vero rebus

Calenda si riempie la bocca di Draghi ma tradisce il primo comandamento del draghismo https://t.co/NdyurUTM7P
Ricordatevi queste facce. Aggiungete CONTE E DRAGHI. Governi non eletti........ Ricordatevi in che mani siamo.

Mi spiace, ma la scelta di Calenda non si può dissociare dalla scelta di Letta di imbarcare una truppa di no Draghi, no NATO, no tutto... Le responsabilità vanno come minimo condivise!
Aspettate il 2023 già ora il costo della vita e raddoppiato . Quindi meno cazzate provvisorie frutto non di Draghi ma della elasticità produttiva di piccole e medie imprese

Che il draghi bis sia pronto è molto probabile, non credo arriverà con questa formula...penso che il cdx "se si terranno le elezioni" farà un governo, ma durerà assai poco, avrà talmente tanti problemi che alla fine qualcuno tradirà...e nel cdx traditori che ne sono troppi!
Direi che ti sei perso più di qualcosa, visto che Conte ha chiesto la caduta del governo, ma essendo il primo partito al governo, ha chiesto che i 9 punti presentati, venissero presi in considerazione, mentre Draghi lo ha denigrato e ha presentato le dimissioni con la maggioranza
Motivazioni incomprensibili? Io credo che fossero incomprensibili le motivazioni per cui Azione avrebbe potuto restare in quella accozzaglia dove l'Agenda Draghi era già stata accantonata per favorire Fratoianni & c. Ancora Prodi? Lui e Berlusconi hanno fatto abbastanza danni.
Dicono che quando si sceglie che votare si guarda a chi reputiamo simile a noi. E se provassimo a scegliere qualcuno che è migliore di noi? #Draghi #draghigiamanchi

La campagna elettorale può finire qui:
Meloni: blocco navale
Salvini: dagli ai delinquenti
Berlusconi: pensioni e dentiere per gatti
Letta: sennò arriva la destra
Fratoianni: sennò arriva Draghi
Calenda: sennò arriva Calenda
Conte: sennò
Renzi: ve l'avevamo detto
Ci si vede il 26
Non puoi fare a meno dei no vax 
o delle dosi di anatra wc?
Te lo chiedo perchè se non puoi fare a mano delle dosi, ne hai a disposizione quante ne vuoi.
Vai a portarci Draghi, Mattarella e altri parlamentari over 60, che non si è sentito siano andati a farsi la 4^ dose.
🤣🤣🤣
Dalle elezioni del 2018 la coalizione di cdx si è comportata così:
- Conte 1: Lega al governo, FI e FdI all'opposizione
- Conte 2: tutti all'opposizione
- Draghi: Lega e FI al governo, FdI all'opposizione
Oggi si ripresentano alle elezioni tutti insieme, eppure (...)

Signor Ministro, se fossi in lei tacerei sulla questione stabilità...Il governo Draghi è caduto per una vostra e studiata determinazione.
Con la compagnia di complici altrettanto irresponsabili...

Per quelli che #Draghi è una grande statista: studiate, imbecilli.

Piaccia o meno, Erdogan si sta prendendo tutto e tenendo aperte tutte le porte (e le alleanze) di questo mondo.
Bella cricca da galera 
#Speranza 
#Draghi
#Lamorgese 
#Sileri 
#Ricciardi
E chi ne ha più ne metta
Sei una povera Cretina, sei qui a sparare merda sulla Meloni, ma scommetto che non hai detto una sillaba su Speranza, o sul governo Draghi che ha fatto e sta facendo aumentare la povertà nel paese.
Vergognati
Ovvio STERMINIO lo slogan c’è già lo ha già anticipato e lanciato
 #letta #speranza  e #Draghi :

  ⚠️IL VACCINO RENDE LIBERI 

DA BRIVIDI. NON VI SUONA FAMIGLIARE ??

Auschwitz anni 40/45

⚠I️L LAVORO RENDE LIBERI https://t.co/zdcyTVns5c

#alleanze!Circo #Draghi!Protagonisti principali: #Calenda,#Letta,#Tabacci,#DellaVedova,#Renzi,#Carfagna!Poi c'è il clown,#giggino,che dopo lunga preparazione, dà il meglio di se con "Mai col Partito di Bibbiano!"
#IoVotoM5SconConte !
 https://t.co/wkbsnIPDbt via @pengueraffaele
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Vabbè ma è lo stesso che scrisse o draghi o giunta militare. Stupiamoci quando scriverà qualcosa di sensato.
il principale errore di letta è stato sposare fideisticamente una fantomatica agenda draghi,  un'agenda liberale di cdx, pur definendosi progressista. al contempo, è alleato (ma non ci vuole governare) con chi quell'agenda l'ha sfiduciata 54 volte. un macello politico mai visto

Magari. Ma draghi non è un giuseppi conte qualunque .

La parte decisiva nella caduta di Draghi l'hanno avuta: 1) Draghi, che non vedeva l'ora di svignarsela; 2) il PD, che ha brigato per buttar fuori la Lega; c) Salvini, che si è messo d'accordo con B e M. Il resto è fuffa, come credere che il sergente York abbia vinto la I° GM.
Ma il vostro mes non era Draghi ? Patetici ipocriti
Da toccarsi le palle! Draghi ha partorito misure che persone di buon senso e QI nella norma non si sarebbero mai potute neanche lontanamente immaginare, se dovesse completare la sua opera l'Italia sarà ridotta a terzo mondo, non verrà più neanche accettata nell'Unione Africana!😭
Io te l'ho scritto. Se tutto rimane invariato così come è oggi voterò Draghi. (Un voto alla persona non ai 5S). Se Unione riesce a raccogliere le firme per presentarsi non ho dubbi. Voterò loro. La mia dignità personale merita rispetto.
ma perchè c'è  gente che si aspetta altro? mettiamo nella migliore delle ipotesi che CDX prenda 30% CSX 30% partiti come italexit  il 30%  CDX e CSX  staranno assieme assieme con draghi di nuovo sultano (perchè così ha  deciso l'europa, perchè a loro va bene così)

Draghi il supremo non mi sembra che l’abbia chiesto il MES, a debito del nostro bilancio. Ve la piantate di usare strumentalmente questa proposta? Sul MES, inutile e dannoso, avete fatto cadere pretestuosamente un governo che funzionava. Vigliacchi e bugiardi!!!!
10 agosto: stipendio + quattordecisima + 200€ Draghi + 730 + rimborso chilometrico
Al massimo del Draghi che fa comodo...
E come fai a dire che vuoi partire dall'agenda Draghi e poi ti allei con chi la ridicolizza?
La cosa interessante è come tutti fanno campagna elettorale come forsennati e governa ancora Draghi e governerà ancora.
Credo che terzopolo=metodo governo Draghi sia semplificazione. Tuttavia, assumendo questa premessa, accordo pd- Calenda andava proprio in questa direzione, perché pd unico grande partito disposto a proseguire esperienza governo Draghi. Invece addosso al pd, che ha fatto un errore
Forse ho trovato l'agenda di Draghi..

Calenda paradossalmente ha smascherato PD e cosidetta sinistra perchè ha posto delle questioni politiche vere: letta metteva veto a m5s Conte e non invece a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data e premia dimaio che ha fatto scissione nel m5s ostile a Conte

A differenza delle destre che sanno bene come stuzzicare la pancia del cittadino . Non esiste in Italia un serio centro sinistra e da Zingaretti che ride sempre al poltronificio letta è palese la dimostrazione. Avanti così con chi non ha dato la fiducia a draghi
Cosa facciamo se ci imporranno un draghi 2?non lo accetteremo vero? Qualcosa il popolo la farà vero? Tutti assieme! Ho paura, tantissima. Non posso più vivere in questo incubo
no ma draghi è il migliore......

Detto dopo aver fatto cadere il governo Draghi suona poco credibile, mi consenta. Come del resto ogni Sua singola esalazione.
A me sembra che #Calenda sia l’esatto opposto di #Draghi
cara LQ, il pd si dimostra degno erede dei suoi avi politici e si impadronisce del lascito Draghi. "cioè unire posizioni diverse per ricostruire l’Italia." ai miei tempi erano gli utili idioti ora sono posizioni diverse.
Ma il vostro MES non era Draghi? 36 miliardi che nessun Paese Europeo voleva,fatevi 2 domande e meno propaganda. A distanza di un anno e mezzo ancora a parlare di Conte? Dai che adesso arriva Calenda 🤣🤣🤣
Ma stare con Fratoianni e Bonelli e i loro veti e i loro no all’agenda Draghi è serio? Per non parlare di una parte del PD. Chiedo senza polemica.

Non ci scorderemo che  Zaia  è stato complice delle più aberranti porcate di Draghi: vaccinazione obbligatoria, ricatto Green Pass con sospensione da lavoro e stipendio mentre ci riempiva di clandestini, aumenti dell’energia e ci coinvolgeva in una guerra che non ci riguarda!
Per una volta non condivido.Calenda aveva detto chiaramente che chi aveva votato contro Draghi non era un alleato possibile. Letta ha scelto Fratoianni, Calenda è uscito. Lei si ricorda di certo Prodi beffato da Bertinotti. Non si ripeterà solo xchè il PD non vincerà
Informati. Una Riforma Fiscale organica con il governo #Draghi era in corso, con semplificazioni e riduzioni con effetti verificati anche sul gettito. Persino abolizione dell’IRAP. FdI, Lega, FI l’hanno stoppata, rinviando a settembre la discussione al Senato

Tutti a blaterare sull'inglese della Meloni...che non é male affatto.

Se cercate la politica che lo parla meglio di Draghi, eccola:

https://t.co/vEMJGus4M8

Perché? Sarebbe un'ottima scelta.
Con tutta la stima che nutro per Renzi, lui ormai è troppo divisivo, sa che deve stare low profile.
Comunque penso che il Premier indicato sarà Mario Draghi con Carlo Calenda "seconda scelta" in caso Draghi non accettasse.

Si evince così che Letta è stato coerente con ciò che ha sempre detto (avrebbe imbarcato pure il M5S se non avessero combinato il disastro con Draghi). 
Il vero problema è evitare un salto nel buio con la destra più becera (leggiamoci bene i suoi programmi) al governo del paese!

È scaduto a fine 2018 era stato rinnovato in extremis. 
Non vorrai mica che si rispettino solo le scadenze del tuo, spero... Cmq ricapitolando nel 2015 te lo ha rinnovato Renzi e nel 2022 Draghi ma tu voti Conte.
Complimenti

Siete oltremodo ridicoli! Le rammento i tagli alla sanità fatti dal governo presieduto dal suo capo, inoltre con il PNRR, ci sono i soldi anche per la sanità (se qualcuno non se li mangia prima), eppoi il vostro MES, non era Draghi!??
#IoVotoM5SconConte

Stefano non è così. 
All'inizio della scorsa legislatura non avevano i numeri né il centrodestra né il centrosinistra. 
Ogni partito era libero di scegliere con chi allearsi. 
Non c'è stato alcun siluramento.
La Lega scelse di andare al governo sia con Conte e con Draghi.

Oh, lo sappiamo riconoscere un Aperol Spritz da un Campari Spritz? Basta guardare il colore, su.
#Draghi

Scusa ma non riesco a capire….che differenza passa tra centro-liberal e centro-sinistra…?
ed ancora più nel dettaglio, che differenza passa tra centro dx centro sn e M5s ?
Io vedo un’unica accozzaglia che porta avanti l’Agenda Draghi.
1. Draghi est toujours President du Conseil
2. C'est une fakenews

#Mekisonkons
Tellement faciles à manipuler les concomplotistes 😂😂😂🤣🤣🤣
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La figuraccia l’ha fatta Fratoianni che poteva risparmiarsi l’uscita sull’agenda Draghi. Fai una dichiarazione del genere, è implicito che poi Calenda se ne vada. Potevi avere almeno la decenza di aspettare il 25, come sta facendo la destra d’altronde.
Il rancore di #Letta nei confronti di #Renzi gli ha impedito di fare l'unica proposta seria e mettere il PD al centro del quadro politico. IL PD SI ALLEA SOLTANTO CON CHI NON HA MAI VOTATO LA SFIDUCIA AL GOVERNO DRAGHI, solo Azione e IV ne potevano far parte.
Nel rispetto delle scelte di ognuno, il non voto di certo darà quale unico ed incontrovertibile risultato un bel Draghi bis, già pronto dietro le porte di casa nostra.
E farebbe peggio di #Draghi/#Speranza/#Colao/#Cingolani? Non so se sia umanamente possibile.
Pensi che Draghi si sia dimesso per aiutare, per fare votare le persone e i partiti antisistema? La questione delle firme sono solo illusioni, anche se dovesse vincere un partito antisistema, che non accadrà, Mattarella non darà mai l'ok per farlo governare.
Invece lo sblocco della cessione del credito fiscale??? Dimenticato??? Vergogna!!! #edilizia #fallimento #Draghi #aiutibis
C'è un sacco di roba dentro 'st'agenda Draghi, a sentire Deborahh
Anche perché è stato l'unico a non fare guerre....e già a fatto una cosa in più di #Draghi !

Non era Draghi il vostro Mes?
Draghi sede a Bordo Britannia

Giorgina io un corsettino veloce d' inglese lo farei, o magari una vacanza studio in Inghilterra. Che ne dici?!? Almeno per non sfigurare dopo Draghi.
"GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO ... https://t.co/VvRfjgzY1P via @YouTube
Draghi, l'ultimo decreto con cui ha fregato gli italiani: una scomoda verità https://t.co/apyzzbdG72

@pdnetwork Perchè letta metteva veto a m5s Conte e non invece a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data . Perchè premia dimaio che meriti ha dimaio per aver quei seggi dal PD? #Lettadimettiti
Quanto è cresciuta l’Italia durante il governo Draghi? @sole24ore https://t.co/YCzfcXnmoc
Sì ma per carità non fate mai più il nome di #Draghi o Fratoianni si incazza e chiede altri 20 collegi.

Tutto calcolato , faranno di tutto per ricreare le condizioni per un governo tecnico Draghi 2 la vendetta…
Io credo (forse ottimisticamente) che i mesi di Governo Draghi abbiano mostrato a moltissima gente come competenza e rispetto internazionale producano risultati positivi per il Paese e ho l’ambizione di credere che qualcosa germoglierà alle prossime elezioni
Borghi PD oltre a fare entrare cani e porci nel vostro partito con lo scopo di mantenere poltrone e potere,mi sai dire il vostro programma dato che l'agenda Draghi non esiste?  #lariachetira
L'accanimento contro Renzi è assurdo. In politica si fanno scelte di opportunità,gli stupidi li ritengono tradimenti.MAI votato Renzi ma gli riconosco di saper fare politica,con il 2% ha fatto cadere Conte,Draghi PdC,Mattarella PdR. Vi rode,ci sta. Segretario PD ha preso il 40%

Trovo azzardata la sua chiave di lettura rispetto "all'esperienza" del governo draghi, non è stato "unire le posizioni diverse per ricostruire....", ma rimanere a tutti i costi in un governo di inetti, per spartirsi le teoriche risorse del pnrr e non mollare le poltrone, schifosi
Non credo proprio. Draghi punta a ben altro. Ciò che doveva fare lo ha fatto (purtroppo)

Forse cresce di più perché è calata di più.
Quando non si ha nulla anche uno spillo procura una crescita del 100%.
Strano che Draghi e schiavi affini non lo capiscano
E Draghi ne era presidente quando si permetteva di mandare letterine ricattatorie a uno Stato.
Draghi ci ha governato con la complicità di tutto l'arco parlamentare a conoscenza del ricatto.
Così, tanto per dire.

Siete voi in malafede..
È ne abbiamo le prove con #Draghi
Non mi sono spiegato (modo polite per non dire altro...). La situazione è quella che è, che piaccia o no agli adoratori di questo o quello. Se dicessi che oggi sto meglio di come stavo prima di draghi, semplicemente direi una bugia. 
Eh ma se non c'era lui...certo certo

Altro che “agenda Draghi”,
a questo punto questa è
l’unica Agenda che conta: scadenze anche a Ferragosto,
e in questa settimana l’approvazione delle liste negli organi interni dei partiti a cominciare dal  @pdnetwork 
https://t.co/YdfkfQLbmc https://t.co/vgmbRiWyRL
Gli altri ci provano, ma sono cresciuti condizionati dall'area di centro italiana (popolare e populista). 
Hanno dimenticato o non conoscono il pensiero di Gobetti (che Draghi ben conosce e condivide), il quale non aveva alcun problema a dialogare e ad accordarsi coi socialisti.
Se si vota destra o sinistra, il programma di Draghi è quello.
Difficile possano fare promesse elettorali.
Buona giornata
Draghi ha detto che non era così importante. 
Mi sembri usi due pesi e due misure.

"Il suo è culo mentre la mia è classe, caro il mio coglionazzo"

LDB 2020 (approvazione dicembre 2019, effetti su 2021): Conte 2
LDB 2021 (approvazione dicembre 2020, effetti su 2022): Conte 2
LDB 2022 (approvazione dicembre di quest'anno, effetti su 2023): Draghi

La prego, studi un po' prima di insultare e spargere veleno.

LDB 2020 (approvazione dicembre 2019, effetti su 2021): Conte 2
LDB 2021 (approvazione dicembre 2020, effetti su 2022): Conte 2
LDB 2022 (approvazione dicembre di quest'anno, effetti su 2023): Draghi

Così come hanno fatto quelli che hanno tolto la fiducia a Draghi. 
Pazzia totale.
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Ma chi vi dice che Draghi sarebbe disponibile una seconda volta  ? La “ chiamata “ l’ha fatta una volta, ma i più avevano da fare alla buvette #lariachetirala7
 ma Salvini sono anni che e’ al centro di un progetto politico. Ha presieduto un ministero. La politica e’ questa. Tutta fatta di affari e affaristi. Mattarella Draghi Speranza ecc sono il frutto di questi progetti, l’EUROPA e gli USA orchestrano il tutto.😭😭😭

l'endorsement fuori tempo massimo alla vergognosa "letterina" di Trichet e Draghi è il peggio del peggio
Qualsiasi persona dotata di quoziente di intelligenza medio è in grado di capire che per fare aumentare il PIL ci vuole del tempo. Tempo che non ha avuto Draghi. Il PIL è aumentato grazie alle scelte di Conte come il 110% e il RdC.#IoVotoM5SconConte
Voi avete votato la fiducia al governo Draghi,si armi all'Ucraina poi senza motivo no armi e sfiducia al decreto aiuti, il vero motivo ancora non si sa ma si saprà. Quindi siete da considerare dei traditori nei confronti del governo Draghi? Se la regola vale, vale x tutti.
PD affonda letta è stato smascherato perchè  Calenda ha posto delle questioni politiche vere: perchè letta metteva veto a m5s Conte e non invece a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data . Perchè premia dimaio che meriti ha dimaio per aver quei seggi dal PD?

A Draghi non l'hanno chiesto, perché era già lui il loro Mes(sia).
Anche troppo poco, io non dimenticherò mai la causa della caduta del Governo Draghi. Annatevene affambagno.
Ma non ho capito, ora votare contro Draghi equivale a sterminare la razza umana? Scendete dal piedistallo che poi cadete e vi fate male con sto pensieri qui

Lo farà di sicuro e voglio pensare positivo: il Premier indicato sarà Mario Draghi che accetterà ufficialmente la candidatura ad inizio Settembre, non prima per non bruciarsi.
L'unica cosa buona che ha fatto #Draghi è  stato... adarsene. (Ed, anche quello, vediamo se è vero o la solita menzogna quotidiana...)
È Calenda l'anti Draghi bugiardo..
A tutti i politici che predicano il draghismo, l'agenda Draghi e di voler emulare la credibilità di Draghi: vi siete accorti sì o no che Draghi non ha e non ha mai avuto un account Twitter?
Pensavo una firma per la sua candidatura ho sentito dire che Fratoianni quello del cocomero non la candidata perché ha votato Draghi
È un po' una forzatura quando Letta parla di rottura insanabile con i grillini perché "si sono assunti la gravissima responsabilità di aver fatto cadere Draghi". Hanno commesso un'ingenuità, vero, ma lo scacco se l'è dato Draghi da solo e la destra governista ha seguito a ruota.
Ma se non si può allegare con gli anti NATO, pro Putin, anti Draghi, come può allearsi con questo centro destra?

Draghi tra i finti esperti Letta il protetto dallo zio
A letta invece? PD affonda e letta è stato smascherato perchè Calenda ha posto delle questioni politiche vere: pmetteva veto a m5s Conte e non invece a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data . Perchè premia dimaio che meriti ha dimaio per aver quei seggi dal PD?
Figura di merda di Letta che prima firma accordo per agenda Draghi poi apre a fratoianni che ha votato contro 55 volte. Il PD deve scomparire con tutti i suoi bolscevichi baffuti e i leccapiedi su Twitter che adesso hanno trovato qualcun altro da incolpare. Patetici
L'ultima volta hai votato per il cdx?, è servito a qualcosa?, la Lega ha fatto parte dell'ultimo governo Draghi ed ha firmato tutte le peggiori porcherie, inoltre ricordo bene l'odio contro i novax dei vari Fedriga, Zaia, Toti, Tajani e Ronzulli
Ma dice Draghi che vale la pena, per via degli ideali, sai?
No ma, attenzione: qui entra per la prima volta, nel racconto politico quotidiano, il "metodo Draghi"! Non più agenda, ma metodo! Paura.....
Cosa centra il prima, Letta ha chiuso con il M5S accusandolo della caduta del governo Draghi, poi con Dimario regalandogli seggi su che basi, forse per  scissione concordaa non si sà con chi, e poi dovrebbe fare un bel realo a LettaMaio?
Certo, ma voi avete imbarcato i più accesi anti-Draghi
Si spera ci sia un limite ai miliardi buttati per salvare una compagnia aerea completamente decotta, forse draghi riuscirà, la destra ovviamente per la patria e la bandiera continuerà nel dissanguamento del bilancio pubblico

Anche Emma Bonino ha detto no secco a Renzi senza consultare Calenda. Siete rimasti con partiti contro o parzialmente contro l’agenda Draghi. Adesso abbiate il coraggio di lasciarli per coerenza sul programma, tanto i seggi che volevate non li avrete più senza Calenda.
invece Draghi è proprio questo mago assunto per distruggere Italia e lo fa egregiamente https://t.co/hXLYYlFmXL

Per #conte la colpa della caduta del Governo Draghi è del Pd, per #calenda la colpa della rottura dell’accordo è del Pd: ci sono le basi per un programma comune

Sig.ra Annamaria, Conte non è più al governo da 18 mesi. Invece di dire a Draghi "sei tu il nostro Mes" perché non lo avete chiesto a lui? Per le liste d'attesa e pronto soccorso al collasso si deve rivolgere a Renzi che ha tagliato la sanità per qualche bandierina.
Indispensabile inserire tra le opere finanziate con il #Pnrr un  grande "Orfanotrofio #Draghi".
Con st'agenda Draghi che non esiste e l'ha ammesso anche lui avete smarruggiato la minc....

Di #Letta ho capito:
1) seguirebbe anche l'agenda Jacovitti 
2) nessun accordo con chi ha votato contro Draghi
3) sposta la politica del PD dal cdx all'estrema sinistra a seconda dell'alleato
4) non farà mai accordi con chi ha sorriso e stretto le mani a Putin

L’eredità di Draghi sul fisco? È il taglio Irpef che avvantaggia di più i redditi medio-alti.  FQ

#GovernoDeiPeggiori 

#IoVotoM5S 
#IoVotoM5SconConte

Dopo Draghi il nulla.
Ho difficoltà a dargli torto

Klaus Schwab parlò con Draghi tempo fa, dopo che Bill Gates si intrattenne a Venezia.
I dubbi son leciti.

È sempre affascinante tornare alle origini tra propri simili, i Draghi!
😁

Se il #M5S nn avesse appoggiato #Draghi ma fosse rimasto all'opposizione ora sarebbe nuovamente il primo partito italiano
Ma sono stati intrappolati dai giochi di Palazzo e dal culo ben comodo sulla poltrona
 #traditori a cinque stelle

Quindi questa dichiarazione è perfettamente coerente con l'essere alleati di chi è anti-nato e ha votato 54 volte contro Draghi.
Basta saperlo che era il giorno del contrario.

@Adnkronos @Agenzia_Ansa @Tg3web 
Il povero #Conte, pugnalatore di #Draghi e cagnolino di #Grillo,  ha dovuto sbrigarsi a dire che era lui che non voleva l'accordo, prima di ricevere l'ennesimo calcio nel sedere da #Letta
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Bank europejski NIE jest zarządzany z Niemiec. Zarówno Draghi, jak i Legarde NIE są Niemcami. Rząd Niemiec jest w sporze z władzami EBC od odnośnie kształtowania polityki pieniężnej. Nie potrzebujemy rezerw po przyjęciu Euro i nie ma szkodnika Glapińskiego na fotelu prezesa NBP.

Però ammetti che è un po' vago, difficile sapere ciò che Draghi avrebbe fatto con carta bianca. Discutiamo dei contenuti, piuttosto che trincerarsi dietro ad un nome anche un po' di comodo. Perché OK atlantismo ed europeismo, ma il salario minimo o le regole fiscali?
Si sta cercando di riposizionare: dalla chiara posizione pro NATO e occidente, alle dichiarazioni pro mercato e impresa a Fox, alle richieste di consigli a Draghi sui ministri del futuro governo

No, il mio linguaggio e’ questo più o meno dalla quinta elementare, non è’ legato ad alcuna preferenza politica. E comunque il percorso comune l’ha troncato Letta, dichiarando ‘mai con chi non ha appoggiato Draghi’ ma poi prendendosi Fratoianni (lui sì che mi ha deluso).

Abbiamo visto e subito quello che gli esperti e i responsabili hanno fatto a questo Paese negli ultimi 11 anni. Monti, Letta Renzi Draghi. Tutte soluzioni extra elettorali con la manina di PdR di parte. A molti, spero nn alla maggioranza, sta più a cuore la finanza internazionale

Non hai torto, ma non dimentichiamo che se Conte non avesse fatto cadere il governo Draghi oggi Pd e M5S sarebbero alleati, che sarebbe la migliore coalizione possibile.
Sono vent’anni che c’è questo argomento. Prima Berlusconi e poi Meloni. Per poi assistere a chi vota contro Draghi e contro la NATO o a favore di Putin. Serve ben altra proposta per andare a votare e purtroppo il PD non sembra averne

Comunque siete quelli che hanno pugnalato alla schiena Draghi ed il suo governo. Ricordatelo sempre, anche quando ritornerete inutili cittadini.

Bisognava votare il giorno prima delle dimissioni di Draghi... Si potevano imbarcare ancora i cinquestelle.. Con qualche chance in più di evitarci 5 anni di malgoverno.
Perche? Quello dopo l’ha preso? ‘Draghi, è lei il nostro MES’
Qui gli ambigui e gli inaffidabili siete voi. Come potete portare avanti l’agenda Draghi con alleati che l’hanno sempre ripudiata? Avete preso per in giro Calenda e tutti vs elettori. Siete senza vergogna

Farnesina #governo #Draghi #ITALIA MERDA LECCACULO #SIONISTA

Senza Renzi non ci sarebbe mai stato un Governo Draghi. Se si vuole continuità con il Governo Draghi l'unica strada è quella del #TerzoPolo #Я
Chi ha tolto la fiducia al governo Draghi? M5S, Forza Italia, Lega.
e la colpa, naturalmente, è di Draghi

La faciloneria con cui Letta ha rotto l’alleanza con il M5S, in nome di una non meglio precisata “agenda Draghi” estranea alle istanze di giustizia sociale e di impegno per i diritti civili, somiglia a un suicidio assistito.
(Cit. Gad Lerner)
Enrico stai sereno
#IoVotoM5SconConte

Non puoi dire di essere nella direzione del governo Draghi e essere alleato di chi ha votato 55 volte contro il governo, chi è contro la Nato, contro le armi all'Ucraina, contro i rigassificatori.
E' una presa in giro degli elettori.

#Draghi: non c'è notizia che si abbia un progresso sul fronte della pace, e Taiwan non è uno sviluppo positivo
 ♀ 🤦🏻

La "agenda Draghi" è un libro di guerra. Sapevatelo

Avrei messo like e retwitt se non ci fosse stata una BALLA degna del draghistan:

La meloni NON ha mai votato  il lasciapassare di Draghi.

Poteva opporsi con maggior enfasi: VERERRIMO, ma metterla al pari degli altri IN CIMA agli altri è fare disinformazione di stampo piddino.
"altri lo rispettano"?!
Atlantismo (sono contrari e han votato contro ingresso  e )🇸🇪 🇫🇮
Agenda Draghi (dicono che nemmeno esiste e di cercarla in edicola, facendosi beffe)
Rigassificatori (apertamente contrari)
Come fare alleanza con partiti così?
È così che rispettano il patto?

Più chiaro di così! Vero governi assassini Adolf Draghi e Conte?
Dovete finire i vostri giorni in una cella attorniati da una 20 di clandestini incazzati neri!

.@ElisaTripodi cosa ha fatto (lei e Draghi, che ha sostenuto) contro il caro #pellet ? 
L'IVA è al 22% , il prezzo è raddoppiato, (dicono a causa delle sanzioni contro la Russia). I valdostani (di nascita e d'adozione) aspettano azioni concrete.

COME SI POTEVA RIMANERE IN ALLEANZA CON PARTITI CHE RIGETTANO PUNTI BASE?
Atlantismo (sono contrari e han votato contro ingresso  e )🇸🇪 🇫🇮
Agenda Draghi (dicono che nemmeno esiste e di cercarla in edicola,facendosi beffe)
Rigassificatori (apertamente contrari)
#Calenda @Azione_it

1. C'est une fakenews
2. Draghi est toujours President du Conseil
Mamma mia... Non ci credo proprio.
Ma se dovesse andare così - alleanza Meloni+Letta (?!?!?  ♂ ) con il ripristino di Draghi - allora sarà la prova provata che questo Paese non ha speranze. E non resterà che andarsene🤦

Un ripasso, prima di dire che i numeri odierni sono merito di #Draghi.
Legge di Bilancio 2020 (approvazione dicembre 2019, effetti su 2021): Conte 2
#LDB 2021 (approvazione dicembre 2020, effetti su 2022): Conte 2
LDB 2022 (approvazione dicembre 2022, effetti su 2023): Draghi

L’unico voto utile è al M5S
Destri e sinistri non raggiungeranno mai il 50,01%, e si coalizzeranno di nuovo tra loro come hanno fatto con Monti e Draghi, e sarà la fine.
Ce ne sono diversi, bisogna vedere chi poi manterrà la parola.
Tra questi, ce ne sono alcuni che erano per l'uscita dall'euro ed hanno governato con Draghi, istruiti da Bruxelles.
Che predicavano sui barconi e sono stati fianco a fianco con Lamorgese.
Oltre a Speranza.
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Che gran cavolata. Draghi univa forze diverse attorno ad una lista di obiettivi comuni e condivisi, quali obiettivi comuni e condivisi in Calenda-Letta-Fratoianni-Bonelli?

E  xché non l ha preso il.auper esperto competente Draghi??? Meno cagate  prego
Liberale come intendo io, in Italia, ce n'è uno solo, a mio parere: Draghi.
Cioè gli amici di quelli che buttano giù Draghi
La decelerazione dell’attività economica avvenuta nel preciso istante in cui Draghi si è sfiduciato da solo?? Cavolo è divino per davvero!Vabbè che lei ha creduto anche alle ultime, in ordine di tempo, promesse di Di Maio, lui avrà il diritto di tribuna, lei e gli altri no 👋👋👋
L' "elettorato disilluso" quante anime belle e frustrate conta? E oltre il "metodo non ideologico" che c'è (soprattutto se Draghi non ci sarà)? Non ce la meritiamo tutta questa fuffa.
Tutto giusto, ma anche la “serietà” di PD e di +Europa non scherza, imbastendo questo le(t)tamaio di coalizione insieme a chi è contro sia la cosiddetta agenda Draghi che la NATO…
Borgonovo denuncia i provvedimenti criminali del PD nel governo Draghi. https://t.co/SqbzS0ufA7
Ecco perché Draghi si è dimesso. Emergono le vere ragioni di una fuga programmata https://t.co/lEocHgfEHy via @https://twitter.com/gparagone
E poi imbarcano partiti con visioni e programmi diametralmente opposti ad agenda Draghi (no Nato, no rigassificatori,…), ratificando con loro patti confliggenti con quelli già siglati? Davvero, che imbarazzo Letta & Co..

"Spero anche di vedere una diversa interpretazione dei draghi rispetto a quanto abbiamo visto in GoT, in particolare nei colori. Spesso descrivo i draghi in base ai loro colori – rosso, blu, verde, e anche le loro creste e l'ossatura delle ali spesso sono di colori differenti."
"L'abbiamo un po' perso in GOT, con i tre draghi di Dany. Uno dovrebbe essere nero, uno è verde e uno è bianco, con colori secondari. Ma quando li avete visti nello show, erano tutti più o meno simili. "
Heard Mario Draghi described as the only Italian leader the rest of the world picks up the phone for. When did we last have anyone who could claim that? Gordon Brown.
"Non vedo l'ora di vedere alcune delle battaglie tra draghi [...] quando drago incontra drago sopra Capo Tempesta. E poi, più tardi, arriva la battaglia fondamentale sopra l'Occhio degli Dei. Non vedo l'ora di vederle entrambe."
Insistere per quanti anni? Ci dica ESPERTO  adesso scriva i -% del nostro paese a causa delle sanzioni. Io nel mio piccolo ho tenuto il climatizzatore spento ma la guerra non è finita…la smetta di scrivere cazxate, le lasci a Draghi quelle..e lei abbandoni la becera propaganda😒
impeccabile analisi ma loro sono tra i massimi esperti di marketing e Draghi per taluni tira come Charlize Theron per altri

È una presa in giro per tutti. Ora Draghi si è dimesso perché vinceranno le destre che nelle prospettive di governo avranno il Presidenzialismo per cui Draghi diventerà il presidente dell'Anato per poi tra 5 anni diventare presidente della Repubblica.  https://t.co/R0Rpaxjqg6
Manca il rettiliano Draghi
Quindi Letta perché non lo ha rispettato l'impegno preso con Calenda di non fare ammucchiate con gli anti-Draghi?
"Estenderemo la #FlatTax al 15% a tutti i lavoratori dipendenti", rilancia #MatteoSalvini . In un'intervista, il segretario della #Lega parla di fisco e di programmi del centrodestra, e attacca chi ha cambiato partito dopo la caduta del governo Draghi https://t.co/ihXEUj5Nj8
Voto o non voto sarà draghi bis, finché gli italiani hanno la tv il calcio è lle ferie non cambierà mai nulla.
Pare', sentiti con Faraone perchè per voi il MES era Draghi! Ma se po' sape'!

+Europa è liberissima di continuare il proprio percorso, ma la domanda ora sorge spontanea: come si possono proseguire le politiche di #Draghi quando hai in coalizione SI/Verdi che sono di tutt'altra veduta?

Non è una mia opinione, lo ha dichiarato Draghi in un'intervista. Aldilà delle opinioni politiche che si possano avere su di lui, di economia ci capisce
Tutto questo avrebbe dovuto affrontare Draghi, prima della scadenza di marzo. Molto meglio tirare la corda prima, sapendo che si sarebbe spezzata, e farlo fare ad altri.  https://t.co/x6N5E9D97m👇
La vostra strategia di allargare il campo con la sinistra che non ha mai votato la fiducia a #Draghi è fallimentare. Non si capisce perché non vi siete alleati con il #M5S che almeno vi avrebbe portato un 10% di voti. #Calenda probabilmente ha sbagliato a darvi retta… 🤔
Caduta di stile x difendere la linea del carletto, la differenza, e lei lo sa bene,sta che m5s ha sfiduciato il governo Draghi mentre ne faceva parte, fratoianni è sempre stato all’opposizione.
Prima della caduta del governo draghi non c'erano soldi nemmeno per una buca sulla strada. ORA IN CAMPAGNA ELETTORALE CI SONO SOLDI PER LAVORO SALUTE REDDITO DI CITTADINANZA LE PENSIONI. TUTTI I PROBLEMI SARANNO RISOLTI. 😂🤡

Impossibile Tremonti, si è espresso contro il neo-liberismo di Draghi. Se non si è allineati a questo non si può essere ministri in Italia.

1. Draghi est toujours President du Conseil
2. C'est une fakenews
3. Il y a 22 pigeons qui ont liké tes mensonges #Mekisonkons

Tellement faciles à manipuler les concomplotistes 😂😂🤣🤣
Calenda se n'è annato quannno Letta j'ha chiesto 
 de pagà l'Agenda Draghi da Buffetti....
Promesso non sarebbe accaduto?
Il Governo Draghi era talmente autosufficiente che MD stesso, nel riferire alle Camere per riallacciare i rapporti con M5S, prendeva a schiaffi la Lega.
O forse è un caso che Lega e FI (partiti, *non* ministri) abbiano mollato MD appena possibile?
Non L'Unico.
Non Dimentichiamoci 
di 
Renzi , Mattarella, Draghi .🤌😉

In una nuova intervista all'Hollywood Spotlight Magazine, GRRM parla dei draghi in HOTD e si leva qualche sassolino dalla scarpa (ancora) riguardo a GOT: 
 
https://t.co/HeeGW9xwxX

SI VOCIFERA CHE IL PROSSIMO GOVERNO SARÀ DRAGHI PREMIER E LA MELONI E LETTA VICE... VISTO CHE SIAMO COSÌ DAL 2008 CHE CAZZO SERVONO LE ELEZIONI? TANTO IL 26 SETTEMBRE NON CI SARÀ NESSUNA MAGGIORANZA E TUTTI AVRANNO VINTO PERFINO ADINOLFI E MATTARELLA TACE .
DEMOCRAZIA ITALIANA.

Letta che imbarca la sinistra sinistra che non ha MAI appoggiato  Draghi e lascia fuori i Conte Boys è come fare un accordo con le BR lasciando fuori Autonomia Operaia perché sono troppo estremisti. Non fare il duro e puro che non sei ne uno ne l'altro.
Inadeguato, minimo.

Non esiste alcuna agenda Draghi.
Sinistra Italiana col PD.

No
Sono linee diverse e contrapposte fra i neocon USA
Il rapporto Amnesty, ad esempio, era di Amnesty USA
Mentre il Foreign Affairs (quello che ha premiato Draghi come miglior cameriere NATO) sostiene la guerra frontale con la Russia https://t.co/7QRo5RaF98
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Non c è dubbio la meloni. Draghi è quello che non ti vaccini muori quello del green pass quello che non ha fatto andare a lavorare perso o sane sospendendo lo stipendio quello dell acqua privatizzata quello che ha stracciato la costituzione ecc

Soliti quattro strilli inconcludenti contro l'immigrazione clandestina. Meloni con la finta opposizione ha appoggiato tutte le più oscene, aberranti porcate del governo Draghi in tema Covid, vaccinazione obbligatoria e Green Pass,  e l'invio di armi all'Ucraina!
A dire il vero Sig. Raffa, per noi, per voi, che nel fallimento Draghi ci avete visto un successone, non credo.
A me vengono i brividi a pensare a come i tuoi amici #Monti #Gentiloni #Letta #Draghi #Napolitano e #Mattarella ci hanno ridotto negli ultimi 10 anni in cui hanno governato….
Asta aduce aminte de Criza datoriilor europene din 2009-2010, cand pentru a evita iesirea unor tari din zona euro, Mario Draghi, pe atunci presedinte ECB a ales sa printeze euro si sa cumpere titluri de stat ale membrilor UE cu probleme. https://t.co/2Bmhg0aDqo

 ♀ Conte non governa più da diversi mesi, perché non lo avete chiesto a Draghi?🤦 🤔
in Venezuela non hanno m. draghi
Gol a porta vuota contro agenda Draghi, palla al centro.

Ed i voti al PD vanno ai no Draghi e Nato...se questo livello
Io scommetto Governo Tecnico con Draghi Premier sostenuto da Meloni e Letta.

 Ricordo: nessuno toccherà palla, il Presidente è sempre Mattarella e deciderà il Primo Ministro che potrà essere ancora #Draghi il 'salvatore' e ricordando Savona che fu scartato. Chi non andrà a votare #25settembrevotoLega sarà complice della disfatta anche #sanitaria👉

Atlantismo e sostegno a Kiev Gli italiani approvano la politica estera di Draghi | Aspen Institute Italia https://t.co/GUkWjHy9fO
si...si  come ha fatto il tuo amico COMUNISTA draghi  con le 200€  ovvero 0,50 centesimi al giorno ,   dovete cambiare strateggia , non e' con le solite caxxate che potete governare . la tua sinistra ha costretto ad andare a rubare nei supermercati PER SOPRAVVIVERE.
Post it: ipotesi post election day, 3°polo centrista guidato da Draghi premier di una bella e, ormai, risaputa ammucchiata trasversale di parlamentari e senatori.
Deshalb wurden die WEF Marionetten doch eingesetzt. Sie machen was ihnen aufgetragen wird, weil sie allesamt erpressbar sind. Das betrifft auch von der Leyen. Wenn sie nicht mehr nach den Regeln spielen, werden sie ausgewechselt. Siehe Johnson, Draghi und der nächste ist Scholz.
Penso che come avvenuto qualche settimana fa per la caduta del governo Draghi, a qualcuno giungerà la notizia ( da fonti accreditate interne al Cremlino si capisce!) che Putin stia stappando bottiglie di vodka (in mancanza di champagne)

C'è poco da spiegare, ormai il copione l'hanno capito tutti. Il sistema monetario mondiale vuole draghi al governo(garante per le banche) quindi l'input dei vertici è fare terrorismo finanziario... Film visto e rivisto.e comunque siamo ancora tutti vivi e vegeti
Normale. Grazie a Draghi e all’UE che hanno migliorato i nostri conti

Lei si dovrebbe vergognare di quello che è … un  poltronaro  x tutte le stagioni,  ministro con Renzi ,Gentiloni , Conte , Draghi salvo fare la faccetta schifata di quello di sx sx … se non si condivide non si accetta di fare il ministro . Punto

DRAGHI a peut-être démissionné mais ces ministres nous font toujours des misères,  a voté des lois qui provrit les gens
Avete ricominciato a rompere con il #Mes... non è Draghi il Vs Mes... ricordo ancora quella sviolinata di Faraone in Parlamento. Presidente lei è il nostro Mes... e ora ricominciate a rompere i cabbasisi
Il presidente è Draghi. Neanche questo ancora sapete????
"Dai i collegi a Di Maio", "Alleanze concluse". Conte e Letta non si amano più https##Il Conte,dal fiorentino inculato,ora si rende conto del danno immenso che ha procurato agli italiani facendo cadere Draghi?Ma no,non se ne rende conto perché,in politica, è un analfabeta

Letta, dopo aver inseguito la peggiore accozzaglia populista e una macchietta in pochette, che ha fatto cadere Draghi,
insiste alleandosi con anti Draghi, anti NATO, NIMBY.

Però pretende di interpretare l'agenda Draghi.
E brandisce il falso alibi Calenda per il 25 settembre.
Sono totalmente in sintonia...d' accordissimo sulla Bonino che  anche io definisco una megera

Benvenuti al Circo Draghi https://t.co/9I7iXJJiXp via @venezianimar
Guarda un po' però: le narrazioni ed esplicite propagande senza scrupoli del tuo culto creano da 50 anni supporto e gioia fra anti-scientifici, misantropi, complottisti (DRAGHI UR-MASSONE, OCCIDENTE CHE CRESCE), accoppatori di popolo, comunisti, fricchettoni etc

Che ne dici?

in quale libreria posso trovare il best Sellers migliore del 2022 "l'agenda Draghi"?
dal parrucchiere non l'ho trovata.

Ti verrà tolto tutto retroattivamente e con modalità al limite della costituzione dettate e volute da @NFratoianni !
Ah no! 
Lui ha votato contro Draghi...
We can add Draghi to the lot, if we feel so.
https://t.co/nxhB226lrr
Me lo sono immaginato il dirigente PD che piangeva al TG1 perché il defunto governo Draghi piaceva tanto alla CEI.

Oppure il vergognoso silenzio su #finevita, #cannabis, #gpa...

Tutti obbedienti al Vaticano

Alla fine pure la Meloni si stacca dall’alleanza con Lega e FI e va da sola 😂

Non vince nessuno.

Mattarella, digli a Draghi di lasciare tutto dov’è, da lì si riprende il 26.09.22

W l' agenda #Draghi

https://t.co/F1NmlUu1U8

Draghi si è dimesso dal governo col dl aiuti che era passato.
Calenda si è dimesso dall'alleanza per fare solo come dice lui.
Perché la colpa dovrebbe essere di letta o Conte?!
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Noi 5Stelle la destra liberista qualunque sigla abbia la vediamo come fumo negli occhi, a differenza vostra che siete troppo accomodanti, vista la vostra fiducia a Draghi.

Ma lei lo sa che il suo migliore è riuscito a perdere la prospettiva di traghettare il m5s dalle scie chimiche e complotti vari a un movimento di sinistra moderna e ambientalista? Lo sa che Draghi difendeva il RdC (con modifiche) e la Meloni vuole abolirlo?

Io l'ho capita benissimo. Estrema sx e estremisti ecologici sono incompatibili con l'agenda Draghi
ancora una volta il min. #patuanelli ha ribadito la bontà del #superbonus !Ha detto anche che i rimborsi erano secondo prezzario e che i costi delle materie prime sono lievitati in tutto il mondo per la legge della domanda e l'offerta!Il #draghi ha la licenza media? #m5s #inonda

Secondo me ha fatto 1 gran mossa.. con Renzi faranno fronte unico programma Draghi/EU .. poi si alleeranno con il PD e 5S x governare..
Il PD gli ha dato retta perché entrambi hanno lo stesso blocco sociale di riferimento: quello della Agenda Draghi. Lo stesso che ha messo il veto sull'alleanza con il M5S di Conte con il pretesto di aver fatto cadere il gov.Draghi, su cui, spiace dirlo, Art.1 si è subito accodato
Ma cosa ci azzeca Conte con la Russia solo un demente può capire.Ah,se non voti la fiducia a Draghi per un decreto considerato insufficiente sei figlio di Putin? Ma il ruolo dei partiti dov'è? Siamo in una democrazia e il voto è legittimo.Illegittimo governare a colpi di fiducia.

Non ne so mezza di economia ma i dati sono quelli e li può verificare: basta con l'idolatria per Draghi, sono certo abbia fatto un ottimo lavoro con il recovery plan (anzi, lo spero per tutti noi) ma dargli solo meriti mi sembra esagerato e indice di poca obiettività.

Ho letto prima che Draghi se dimesso le case sono vuote cominceranno ha togliere i bonus voglio vedere cosa salta fuori mi pare che ha ridotto gli assegni per i figlio quando c'è qualcosa che brucia lo tolgono subito dalle notizie del  telefono

e comunque per quanto non condivida molte delle cose fatte e degli atteggiamenti di Draghi ho affetto sincero per questa persona strattonata da Calenda in ogni dichiarazione
Gli amori de Monti, Draghi e compagnia...e vi lamentate? 🤣

Il riflesso pavloviano statalista di Giorgia Meloni l’ha portata a chiedere l’interruzione del lungo processo con cui Draghi sta cercando un partner robusto per la piccola ITA Airways, erede di Alitalia soprattutto nelle debolezze. Ne scrive @marcogiovMG 
https://t.co/WNpgc9QtbD
Stavamo meglio prima.
Quando…
…vedevamo Draghi…🐉

Scusi on ma pensate di portare avanti il "vero lascito di #Draghi " con "Fratoianni e Bonelli" ?
Ma che razza di acume politico!
Allora non erano giornalisti quelli Dell applauso a draghi appena entrato?
Erano macellai e camionisti...
Ok.
Partiti che si sono opposti alla dittatura di Draghi... Quali?
Non ne ricordo neanche uno... 🤔

ABBIAMO CORSO IL PERICOLO DI VEDERE IL DUCETTO PIAZZARSI IN ITALIA E ABOLIRE LIBERE ELEZIONI.
CON UN MAGISTRALE COLPO DA KO ABBIAMO VISTO CONTE FAR CADERE DRAGHI E IL SUO GOVERNO DI SIGNORSI'.
ORA STA A NOI COMPLETARE L'OPERA.
VOTATE PER CHI VOLETE MA NON PER FAR TORNARE DRAGHI

Incapace di intendere e volere! Sei tu 
Draghi va via perché si era rotto i coglioni perché voleva diventare PDR e nn ci è riuscito! Stai sereno

Colpa di Draghi?
Sicuramente dal 25 Settembre torneranno ad abbassarsi i prezzi...ne sono convinto 😂

Ma quindi il governo Draghi e' andato in ferie?
Continueranno a percularci a settembre.
#governoDraghi
Un grande centro può nascere solo da un cataclisma politico che faccia franare i vari partiti.
Ora non è cosa.
Ora però è necessario che nasca qualcosa in grado almeno di non far seppellire del tutto l'eredità che lascia Draghi.
Nessuna paura della destra può giustificare questo.
1. FDI si astenne, per la precisione.
2. sono due anni di pandemia prima e di guerra poi che assistiamo a uno zerbinaggio quotidiano con il PD e con tutto il carrozzone di merda del governo Draghi. Non mi pare ti sia mai lamentato.

Egr. @intuslegens,
Le dirò di più: se vince la coalizione di cdx, il prossimo #ministrodellasalute sarà #kissme @LiciaRonzulli
#crisidigoverno #Draghi #RaccoltaFirme #cdx #ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate
Brava @EhmYana che condanna vergognosa posizione del governo #Draghi contro l’aggredito #Gaza e a favore dell’aggressore #Israele che ha ucciso bambini
Sporca politica di due pesi e due misure degli #euroatlantici da #Conte a #Letta a #Meloni e loro alleati
@potere_alpopolo
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Quindi Renzi col suo 1.999% e con i suoi 45 seggi è decisivo solo quando vi piace? Avete rotto i maroni per quanto è bravo e fico ad essere stato decisivo per conte2 draghi e invece ora per la legge elettorale non contava un cAzzo? Certo che siete delle sagome e voi renzini..  ♂ 🤦🏻 😄
per stile,  il prof. Draghi non metterebbe il nome in un logo, fatto per ricordare solo un personaggio senza i suoi contenuti
Il governo Draghi 2 eletto dal 5% degli italiani con astensionismo al 95% girerebbe nel mondo con piena legittimazione . Cercano di mettersi al riparo dal processo elettorale in tutti modi, cosa gliene frega di essere eletti da 8972 poveracci.
Soggetti come Di Maio non possono accedere al parlamento o in istituzioni diverse.È stato un disonore averlo persino nominato ministro che Draghi prendendo per i fondelli gli italiani ha affermato essere tra i “migliori”! Draghi ha scelto certi ministri per il “SI” certo in CDM!
Sei dei 5stalle? Sei un problema a prescindere! Nn dimentichiamo perché draghi è caduto! Per far retta un PdC più cretino nn si può ( il pochette senza cv, naturalmente intendevo)
Tipo quella di seguire l'agenda Draghi (Devo ancora capire cosa sia) alleandosi poi con Frattoianni?
Non si può essere continuatori dell’agenda draghi se ti allei con chi l’ ha sfiduciata 50 volte, la sx del pd ha avuto la meglio nella lotta interna al partito questa è la verità
Lo hanno mollato , gli USA lo abbandoneranno al suo destino , rimarrà solo draghi ad applaudirlo
E poi se Fratoianni dice di no a tutto e vi toglie la fiducia come fece Bertinotti illo tempore? Fratoianni ha votato 55 volte no a Draghi, non arrampicatevi sugli specchi dai! io se fossi una vostra elettrice sarei di molto preoccupata!
La #Bonino alleandosi a questo PD comandato da gente come Orlando e Provenzano mandanti dell’assassinio del governo Draghi usando come esecutore l’utile idiota Conte, sposa l’estrema sinistra e rinnega decenni di lotte liberiste.
Già me li vedo ad osannare il draghi bis
Ma #Zingaretti è al corrente che il #pdnetwork si è alleato con #Fratoianni e #Bonelli (no Nato, no armi all'Ucraina e no Draghi)? Ho quelli del PD hanno la faccia come il culo o sono scemi! Altre spiegazioni non ci sono. #ElezioniPolitiche22 #Calenda #Letta

Ma lascerà macerie , previsto da Draghi ?

La vostra disonestà intellettuale non ha limiti. DITE LA VERITÀ INGRATI! Perché tutti i dati ci confermano che è Superbonus del @Mov5Stelle ad aver generato il 7,5% del PIL, quindi al massimo possiamo ringraziare Draghi per quello 0,1.
Brutalité Mario Draghi contre femmes, enfants et hommes manifestant pacifiquement contre l'installation d'antennes américaines de l'OTAN: "La Sicile sans eau mais pleine d'armes  ! Nous ne paierons pas la guerre des riches! Dehors les États-Unis et l'OTAN bases de notre terre!".
Più patetico il tuo tentativo di far passare draghi per uno statista cacciato e no per un coniglio che è scappato come schettino.

#AMLOLujoDePresidente
❤�️�🇲🇽💪🏽
La más reciente medición de Morning Consult.

Global Leader Approval:

Modi: 75% 
López Obrador: 65% 
Draghi: 53% 
Bolsonaro: 41% 
Kishida: 40%
Trudeau: 40%
Biden: 38% 
Macron: 34% 
Scholz: 33% 

*Updated 08/04/22 https://t.co/dqeajTPHxe
Draghi... la pedina della Troika
#pernondimenticare 
#ElezioniPolitiche22
Anche se mi ero ripromessa di farlo non ho ancora ascoltato il discorso di commiato Draghi in senato
Ho sentito solo un "siete pronti?" Molyo deciso
Di cui ho la risposta in questi giorni

Non so se infliggermelo, o evitarmi almeno quello
#mifacciodelmale?

Lo ripeto
Dura rifarsi una verginità dopo un mojito, dopo un g.p., dopo un obbligo vaccinale, dopo una multa, dopo Zaia, dopo fontana dopo fedriga, dopo aver accettato draghi...
DOPO LE ARMI 
Se nn ci sarà scritto nero su bianco sul vs.programma qs eliminazioni.
X poi mantenerle!

Notation Fitch dette souveraine des États zone euro:
Allemagne AAA perspective stable
Notes dégradées:
France AA perspective négative 
Espagne A perspective stable 
Italie BBB perspective stable
Compliments aux banquiers Macron et Draghi!
#ZoneEuro
#BCE
https://t.co/iKeQfkny6b

Va detto che un modo possibile di agire era rivedere i meccanismi di formazione dei prezzi energetici e price cap.
Draghi sosteneva un controllo dei prezzi, una posizione che adesso ha ancora meno forza, ma era l'unica leva per ridurre isteresi.
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Ma-che-diavolo-vai-dicendo??È stato subito messo all’indice dai vari Franceschini/Guerini/Marcucci (guarda caso tutti Pd renziani) xl’affronto di non aver accettato una loro furbata senza risposte da Draghi…
Ti vorrei far notare che l'unico della strana alleanza che non ha mai votato contro i voti di fiducia del governo Draghi è Il Pd, poi puoi dire ciò che vuoi ma questo è un fatto non un'opinione!

Vorrei vedere #Draghi a far campagna elettorale
Calenda voleva un patto col PD sulla base dell'agenda Draghi. Cioè in realtà sulla sua di agenda, cioè il PD doveva prendere le sue posizioni. Fratoianni Dimaio etc dovevano rimanere nascosti senza presentarsi all'uninominale.
Quindi i conservatori non fanno altro debito pubblico? Le ulteriori spese promesse come le pagheranno? Da ricordare che il governo Draghi ha Lega+Forza Italia al suo interno che ha approvato tali spese.

Si parla di Draghi?

IN SINTESI:nessuna risposta sul no al decreto aiuti che ha fatto cadere Draghi,nessuna risposta su novax e putiniano che per me valgono già una risposta, ma per le due ultime domande si entra nella tua sfera personale perciò capisco la privacy. Un'idea me la sono fatta. Adieu
Delega fiscale verso il binario morto (ma era già un'occasione persa). L'eredità di Draghi sul fisco è il taglio Irpef che avvantaggia di più i redditi medio-alti - Il Fatto Quotidiano https://t.co/sZEtYAi5EC

Ma Draghi, con i 5s non ci sarà  ♀ te la senti con Conte?  🤷🏻 😵💫
andrà a finire così. Un paraggio elettorale. escluderanno M5S e vedremo PD, Meloni e Salvini tutti al governo appassionatamente, con Draghi. Ca va san dire.
Brividi. D amor finalmente una donna primo ministro in Italia.... Grazie Conte per aver fatto cadere il governo Draghi!!
Diciamo che qui sopra più in alto, sei stato proprio tu a cercare un colpevole, addossando la colpa della caduta di Draghi a Conte...io ti ho solo risposto, rammentandoti i fatti...
Con la Ronzulli alla sanità tutto il resto è morte .....un bel funerale a questa squadra DRAGHI PER SEMPRE
Ma Renzi e Calenda tenteranno qualche presa di voti a Destra e poi tornano tutti nel Draghi 2 (Forza Italia included)  con @Mov5Stelle, @FratellidItalia e @LegaSalvini all'opposizione ...
Il ns PDC dovrebbe essere Draghi in teoria
Oggi Patuanelli parlava di agenda Draghi

L'agenda Draghi non la conosce neanche Draghi. Lui è stato messo lì per eseguire l'agenda Mattarella (ben chiara). Gli è andata male due volte: non l'hanno voluto (tutti) come PdR e, avendo l'agenda vuota, è dovuto scappare in fretta per non rovinarsi una vita da "nonno".
parliamo di rigassificatori, termovalorizzatori, centrali nucleari etc ripartiamo dall'agenda Draghi.. ne parli con il compagno Frantoianni che ha votato la sfiducia al governo Draghi cinquantaquattro volte.. per quel che mi riguarda mai più PD..
- non dite stronzate, Draghi poteva continuare, ha mollato perché non c'era più un centesimo
Cacciati a calci in culo dall’Europa per il debito fuori controllo e mancanza delle riforme concordate da Draghi ma è un dettaglio.
5) dopo qualche mese Mattarella dà le dimissioni e Draghi ne prende il posto avendo messo qualche suo fidato al suo posto (Giavazzi o qualche altro "tecnico").

Draghi e Burioni ringraziano per l’accurata radiografia.
Hanno stretto un accordo con Dimaio!!! Che serietà c'è in questo?? Fratoianni era all'opposizione durante il governo Draghi..che serietá c'è in questo?allora andava bene anche Conte
L'agenda Draghi non è né di Destra né di sinistra, appunto perché conseguita da un governo di unità nazionale che non si è mai rivisto solo in uno dei due schieramenti parlamentari, si basa semplicemente sul far accadere le cose invece di dare aria alla bocca.
Draghi ha detto chiaramente che gli effetti si sarebbero visti in estate.
Prima di tutto a Mario Draghi e a @robersperanza
Beh, la sua,di Politica,come la vogliamo definire?  Quella cui dovremmo appassionarci tutti colori a prescindere per far funzionare meglio il Paese. Renzi e Draghi docet.
É tutto previsto. Il prossimo PdC sarà Draghi. PD e vari + Renzi e Calenda + Giorgetti e “Lega Governista” + Forza Italia “di governo”. Verrà creato il “clima” idoneo. Conte ed M5S non possono esserci. Chiaro ?

Premesso che sono d’accordo con lei sul giornalista, ma se Fdi condivide decreti Pnrr, metodo (detto oggi da LaRussa), politica estera, persino alcuni ministri..ma perché è stata all’opposizione di Draghi? E in che modo pensa di raccogliere voti degli scontenti?
Dove altri paesi europei hanno imitato, ( forse noi abbiamo esagerato in base alle notizie minacciose dei vari presunti virologi) oltre lo spazza corrotti riduzione parlamentari 209 miliardi da l'Europa aiuti ai più in difficoltà causa pandemia, tutt'ora non debellata con Draghi
La situación política parece confusa, pero en realidad está clara. Con la caída del gobierno de Draghi, no sólo ha caído un gobierno, sino un sistema político https://t.co/0Nt9eL4PuM
Quindi si può fare una class action contro i governi Conte e Draghi?
Sei ridicolo. Se al sottosegretario faceva così tanto schifo essere sottosegretario nel governo Draghi perché non si è dimesso? 🤡🤡🤡🤡
L'Agenda Draghi...
Parlando di Draghi spesso si finsce col fare i conti senza l'oste. Poco tempo fa,  ad esempio, alcuni sostenevano che Draghi puntasse alla poltrona NATO.
A brutalidade da polícia de Mario Draghi contra mulheres,crianças&homens q protestaram pacificamente contra a instalação de antenas de EUA&OTAN em Niscemi: "Sicília sem água,mas cheia de armas!Não vamos pagar pela guerra dos ricos! Livrem-se de EUA&bases da OTAN de nossa terra!"

È dovuto arrivare #Draghi dopo 9 anni (-1) di PD per far crescere l'Italia e voi "...continueremo a lavorare per la crescita"?
Mi raccomando, votateli! Votateli tutti per fare la figura di quelli intelligenti!
#iononvotoPD

"L'Italia nonostante le dichiarazioni a tutti i livelli, dal Presidente #Draghi al Ministro #Cingolani, mirate ad un supposto sviluppo delle energie #rinnovabili, non sta compiendo neppure il minimo sindacale previsto dalle normative già approvate" #ANEV
https://t.co/Hma6LSiRUC

Estalló la alianza de la centroizquierda por incorporación de críticos de premier Draghi https://t.co/21PVdNndWS

Noi tutti abbiamo queste paure..
Ma sappiamo per certo che sx e dx sono un pensiero unico che convoglierà di nuovo verso Draghi 2.
Abbiamo un alternativa gli Antisistema e mi voglio fidare.
🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Estalló la alianza de la centroizquierda por incorporación de críticos de premier Draghi https://t.co/J9ZDHAfK8S
https://t.co/mWsHoiOtW6 Sig.ra @MTFed71,
purtroppo non posso inviarLe DM: credo dipenda dalle impostazioni del Suo Profilo
#crisidigoverno #Draghi @APLI_Italia #RaccoltaFirme

Estalló la alianza de la centroizquierda por incorporación de críticos de premier Draghi https://t.co/C9Bm3eTJaD
Estalló la alianza de la centroizquierda por incorporación de críticos de premier Draghi https://t.co/9oUdBBYj5h

Come scalpita!    ❤�️�❤�️�❤�️�
“Siamo in tantissimi”
Sì tipo quelli delle manifestazioni che hanno fermato l’Italia per far restare Draghi
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Contra Draghi "¡Sicilia sin agua pero llena de armas! ¡No pagaremos la guerra de los ricos! ¡Líbrese de EE.UU. y de la OTAN y sus bases en nuestra tierra!"🚩
Agenda Draghi a Dx?  ma se lo hanno mandato a casa?🤔
Estalla la alianza de la centroizquierda italiana por la incorporación de críticos del premier Draghi https://t.co/XNf9uaU6ng
Ma sono #Calenda e non #Draghi
Draghi si è dimesso nonostante non sia mai stato sfiduciato. È scappato come un coniglio. Broccolaro.
Se escono i numeri che si prospettano non penso che il cdx avrà bisogno di altri appoggi. Detto ciò, figuriamoci. 2 ex PD con la fantomatica agenda Draghi... Saranno aperti al maassimo a un governo con PD e FI. Sempre che il PD abbia i numeri
Co-Ex (YGL)Young Leaders: Macron,Van des Layen, Zelinsky, B.Johnson, Mario Draghi,Justin Trudeau, Mark Zuckerberg ⁉️
E già, cosa sono dati ISS e studi scientifici sulle maggiori riviste mediche quando uno ha a supporto delle sue convinzioni un Draghi che ti dice "non ti vaccini, ti ammali, muori o fai morire". Innegabile che sia andata esattamente così!
Non hai nemmeno letto la mia ultima risposta? È già stato scritto chiaro e forte perché il MoVimento ha deciso di stoppare Draghi, e non è stato solo il MoVimento a deciderlo, è stata una decisione da più parti e ben motivata
Ti prego di escludere chiunque approvi l'agenda Draghi 🙏🏻
Dai, non giochiamo con le parole: l’astensione in questi casi vale un no. Altrimenti finisce che Draghi non lo ha sfiduciato nessuno
Proprio no Draghi ha dimostrato che il paese può essere sanato  manca la volontà degli italiani e dei loro rappresentanti e lei ne è l'esempio.
Hanno studiato alla stessa scuola di Draghi
Grazie alla politica estera di #Draghi, meno male che se ne va… https://t.co/ycwtz8G5Xh

La lampada OSRAM - dopo l’uscita di Mario #Draghi, il miglior italiano che potesse occupare il ruolo di primo ministro. https://t.co/RXXA6qPkie
E perché non lo ha preso Draghi in 20 mesi e voi non lo avete più nominato? Dove hai il cranio? dove?😀😀😀😀😀
Sai com'è, la caduta di Draghi e il motivo di sto terremoto siete voi, quindi sì, siete e sarete sempre segno di instabilità, ignoranza e incompetenza.
Ma quale sarebbe il lascito di Draghi? In 18 mesi è riuscito solo a combinare disastri. Tenetevelo stretto e non rompete le scatole.
Sui modi si può discutere ma se tu il giorno prima trovi un accordo con uno dicendogli: la linea guida è l'agenda Draghi e non c'è posto per chi spesso in aula ha votato contro il Governo, lui ti dice va bene e il giorno dopo fa accordi con loro. Scusi ma è l'incoerente??
E' stata importante nella caduta ( è caduto? boh...) di Draghi perchè ha sfanculato la Gelmini? 🤣🤣🤣

Sapete benissimo che nelle frammentazione italiana non servono numerosi parlamentari per fare buona politica (certo non sempre), ma una buona politica c'ha portato Draghi non maggioranze elettorali. Lo sapete benissimo
È quello che voleva la giunta militare se fosse caduto Draghi,un gigante del pensiero.
Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” – Il Tempo https://t.co/2wF0TmN6Le

RACCOLTA FIRME - Dopo che caduto governo Draghi, evviva, avevo sentito dire che la data più probabile per votare sarebbe stata inizio ottobre e non il 25 settembre perchè "festivo". RAGAZZI avreste avuto più tempo MA è andata così... @gparagone @MarcoRizzoPC
Ah si? Perchè dagli atti del Senato risulta altro? Tipo la risoluzione Romeo della Lega che proponeva a Draghi di continuare e che Draghi non ha accettato? Raccontatele giuste, chi ha staccato la spina sta dall'altra parte, per capricci su un inceneritore del cazzo.. #incoerenti

2 opzioni e tutte e due con Draghi bis: nessuna elezione o nessuno arriva al 50%+1 nessuno vuole allearsi con chiunque... Quindi in entrambi i casi : Draghi bis. Questo è il "piano". Scommettiamo?
Pensa che io la penso proprio come te... Ma per Calenda... Fare un accordo con chi dice mai con 5S e dopo due mesi farci un governo... Priorità all'agenda Draghi e due giorni dopo fare dire a Bonelli Calenda ha perso l'agenda.. adesso dimmi che Letta non è ridicolo
Ex grillino, tra parentesi, che quando si è autocandidato ne condivideva il programma e le regole. Poteva candidarsi con PAP, non l'ha fatto. È uscito dopo l'entrata nel governo Draghi. Scelta che in parte condivido, ma non si è dimesso da parlamentare(scelta che non condivido)

Piove ! Governo Draghi 2!  ...but in the meantime in Miami - FLA - (USA)  (Soccia Raghez sembra un bagno di Tagliata di Cervia invece è Oceano) 😂😅🤣 👇 😂😅🤣
Le stime per il 2023 sono basse e tale rilevazione veniva comunicata quando c'era ancora il governo Draghi
E perché non a tutti e due...Anche se il primo ad aver utilizzato questa espressione, che stesso Draghi ha definito inesistente, è stato proprio Letta. E visto che i suoi alleati dicono non esista, a maggior ragione è lui che deve spiegazioni. Esiste o non esiste?
votare è il nuovo oppio dei popoli.. finge democrazia,illude partecipazione attiva,scimmiotta ipotetica rappresentanza..mentre ti induce a delegare la scelta x te e x la collettività,legittima istituzioni vendute e ormai inutili e ti fa trovare in 6 mesi n'artro monti/draghi..
DRAGHI!👉🕯☠️
1. Letta: "solo chi è per Draghi" e poi imbarca gli oppositori; niente programma solo aumento tasse.
make sure to drink your daily dose of sborra di draghi
Lei che si professa di sinistra:mi dice cosa ci trova di coerente in un partito che si scaglia contro Draghi per 55volte e poi fa l'alleanza con chi segue Draghi,rinnegando ogni valore?Per me è uno schiaffo in faccia agli elettori.#IoVotoM5SconConte
Disse l’amico fidato di Putin, che ha governato con Conte ed i 5 stelle prima, e poi con PD e Leu, osannando Draghi. Tu saresti credibile?
Potevate consigliarlo a Draghi, ma eravate sicuri che lui fosse il vostro mes, faraone dixit.
Vi ricordo che per il PD prima che cadesse il governo Draghi le priorità erano il ddlZan e lo ius soli, nonostante gli italiani avevano e oggi abbiamo bisogno di tanto altro.

Ma che aggiunge alla storia finale sottolineare caratteristiche comuni a molti (anzi moltissimi) politici e non?
Si parli di programma,ora il pd riesce a garantire l'agenda Draghi (come dice programma) nonostante Fratoianni?

nel 2021 ho sperato che il governo Draghi mettesse seriamente a posto la legge elettorale. 
Ho sperato anche che il governo Draghi chiudesse il bilancio a fine anno prima di crollare.

Insomma, ora qua stiamo:
votare fuori da PD+frattaglie o votare dentro PD+frattaglie.
Il power bank  potente e leggero a prova di draghi, può essere tuo a prezzo SHOCK https://t.co/Feegk0RiCS

Estalló la alianza de la centroizquierda por incorporación de críticos de premier Draghi https://t.co/AsFHjOyUu9

Una isterica dice a una vipera "contenta che hai mandato a casa il governo?" e la vipera si trasforma in cesaricida, "brava e dalla nostra".
Nella caduta di Draghi è stata determinante come uno che piscia nel Nilo in piena
Non è mai stata brava
Non è dalla nostra bensì dalla sua
Estalló la alianza de la centroizquierda por incorporación de críticos de premier Draghi https://t.co/8aB6UZYhmq

Estalló la alianza de la centroizquierda por incorporación de críticos de premier Draghi https://t.co/CbzxDy8diO
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Ovvio! Che andremo in malora è l’unica costante di questa putrida campagna elettorale fatta da chi la spara più grossa. D’altronde a Draghi, che era l’ultima possibilità, gli abbiamo dato un calcio in culo che manco a un cane rognoso.  ♂ 🤦
È Campari! Maledizioneeee! È col Campari. Draghi non è mica una salama da sugo come Salvini.
Per fortuna che c'è Draghi che ha abbassat....ah no...

Si sta accorgendo che dice delle grandissime cazzate? Se invece il PD avesse detto che avrebbe seguito Agenda Draghi tutto era molto più chiaro.
E che ha caldeggiato il governo draghi !
#draghi #Niscemi #governodeipeggiori @amnestyitalia
Firmando un accordo programmatico però non di uomini... Priorità all'agenda Draghi...e poi me esce quello scappato di casa Calenda ha per l'agenda... E secondo te non ha fatto bene a mandarlo affanculo a lui e quel ridicolo di Letta.,.
Non mi pare che il PD abbia fatto alcuna concessione né abbia stilato un programma di coalizione di sinistra. L'obiettivo del PD rimarrà sempre un governo Draghi, vuole solo avere abbastanza poltrone con la scusa dell'alleanza tecnica
Renzi deve fare un accordo con Silvio sull agenda Draghi, e così si balla...

 vedremo io scommetto che ci becchiamo un Draghi 2, poi magari mi sbaglio...🤣😅😂 👋👋👋

Senatrice dei miei c...ioni , quando è arrivato il salvatore draghi il tuo sodale faraone ha detto " draghi è il nostro mes"...siete vergognosi grazie a Dio sparirete ( politicamente parlando naturalmente)
pensavo draghi
Soprattutto con Draghi. Ma andate a cagare falsi mistificatori
Draghi è arrivato grazie a Renzi. Voi volevate Conte che ora avete  scaricato.  Di idee ne avete poche e molto confuse
Draghi, ovviamente
Noi non abbiamo sfiduciato il governo. Non votare è diverso da votare “No” ma fa comodo confondere. Poi le truffe erano solo 3% su superbonus, il resto altri bonus edilizi. La norma è stata cambiata 11 volte nel governo Draghi… chi l’avrà scritta male se all’inizio funzionava?
Se vuoi fermare le destre devi chiedere scusa al Caimano e fare un accordo con lui sull agenda Draghi, non accordarti con i fascisti rossi.
#draghi #governodeipeggiori #governoDraghi
I think tank e il governo Draghi https://t.co/0JN5zfHxDN
che figata spiaggiare in draghi con i fuma che volano

Agenda Draghi ti scontrerai con Bonelli e Frantoianni ma a te che cazzo t'interessa fai altri 5 anni pieni di soldi..... Una volta dentro il parlamento sono soldi così raggiungi i 1.000 anni di permanenza a 15.000 euro al mese più spese varie più Tfr etc poveri stronzi italiani
Il programma del centro destra porta l'Italia fuori dall'Europa e distrugge il lavoro di #Draghi. #Meloni presidente del consiglio destinata è a superare il record dello spread di #Berlusconi.
A conti fatti,non fosse stato per Renzi,stareste ancora a fare più danni al Governo,avete sul groppone pure la caduta di uno dei migliori Governi italiani,quello di Draghi,andate a nascondervi che è meglio.
Se Draghi dovesse parlare a Conte lo avrebbe preso a calci.
Draghi scomparso dai radar.....
#DeMasi prima ha mandato dei dilettanti allo sbaraglio contro la corazzata Fdl-Lega-FI dandogli l’assist per far cadere governo Draghi ed ora molla i #5s perchè troppo vecchio? Se voleva demolire il movimento lo doveva fare fino in fondo senza mollare il lavoro a metà
Speranza e complici come Conte Draghi e chi ha firmato c'è Guantánamo x loro oppure  la pena capitale del tribunale Norimberga 2,x gli italiani
Perchè no Draghi?
Oltre ad aver fatto cadere Draghi per calcolo politico Conte ha pure brigato per abbandonare un popolo invaso alla mercé dei suoi invasori.
Tipo Conte con il Governo Draghi in fondo
L escalation l hanno voluta altri che hanno fatto di tutto per creare attriti col m5s all'interno della maggioranza. Il pd che paga pegno a Gigino non le dice nulla? Il m5s non voleva far cadere il Governo Draghi ma non poteva neppure accettare la qualunque! E ha fatto bene.
La coalizione #letta , #Calenda  non mi piaceva, tutto sommato meglio così. #Calenda da #Draghi  non ha imparato nulla ! Mai si sarebbe rimangiato la parola data tradendo un patto elettorale. Il #centrodestra vincerà purtroppo, ma sono convinto che la sinistra potrà rinascere.
Repetita Iuvant: Il governo Draghi non è caduto - fiducia ottenuta ad entrambe le Camere. È stato Draghi stanco (stufo?) di dover mediare tra i partiti ad andarsene. È deplorevole dare la colpa a qualcuno, quando, semmai, è una colpa condivisa...
Gli errori di letta l'esempio di draghi https://t.co/dF3awJWrMb
Cdx: Meloni: no Draghi; Salvini e Silviuccio: sì Draghi! Salvini: Lega Nord, Lega (-Nord), patriota, Italia exit, europeista ma fannullone, putiniano, filo-atlantista.
Se non c’è più l’Agenda Draghi quale presupposto dell’accordo, allora nulla vieta un’intesa coi 5S…ma almeno l’ha presentassero per quello che è e non giustificata sulla difesa della Costituzione, perché nessuno ci crede.
Calenda, secondo me, è stato coerente, ha detto sin dall’inizio che non voleva essere in coalizione con chi ha affossato Draghi. Letta voleva fare il furbo credendo che, dopo averlo vincolato con quel patto, Calenda avrebbe avuto le mani legate in caso di ulteriori accordi. —-&gt;
ma come si fa? No a Draghi, no ai rigassificatori, no alle armi in Ucraina, ni alla Nato…..impossibile governare insieme, il PD perderebbe  in coerenza faticosamente costruita da @Letta
Immagino quanti ne avevi con draghi allora.
Quando dei piccoli uomini venerano un uomo medio per i propri interessi è un po’ patetico no?!?!? #Calenda #Renzi #draghi

Ah il governo militare in caso di caduta di Draghi!
Il problema, come ebbe a dire Il nostro Presidente Draghi, è che essendo voi ignoranti e incompetenti, l'avete scritto male!! Andrebbe rivisto e corretto
Ils suivent tous le même plan,  en Italie il y'a un mois le gouvernement de DRAGHI à commencé à nous bassiner les oreilles avec l'eau qui manquait,  et qu'il ne faut pas la gaspiller , patati patata,  alors que l'Italia a des enorme grande lac ! 🤌🙄🤨

ITALIA | Estalló la alianza de la centroizquierda por incorporación de críticos de premier Draghi

https://t.co/SLMsjxQyS0

Le solite "STRUNZATE" di chi non ha argomenti da contrapporre. E non sto difendendo il sig. Salvini
che, a mio avviso, non merita di essere votato per aver partecipato, con il governo Draghi, al massacro di questo popolo.

Sofismi...
In una votazione "Si/No" se ti astieni parteggi de facto per il No  ♂ 🤷🏻
E l'ultima votazione che ha causato la.fine del governo Draghi lo dimostra.
Non votando, FI e LEGA non hanno confermato la fiducia ed stato come votare NO.

Lascia perdere poveri!!!
Fortuna che sotto tutto questo formicaio di fai e disfa alleanze, spartizione di seggi etc .. c'è sotto Draghi che sta lavorando permettendo ai pagliacci di far ridere la gente
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Sono d’accordo!  la Bonino accordandosi con un PD a trazione estrema sinistra guidato da Orlando e Provenzano che hanno usato Conte come una clava c/Draghi e preso in ostaggio un ridicolo Letta, sconfessa decenni di battaglie liberali.
Draghi poco o nulla ha sbagliato, Tremonti raccontava sacchi di balle e ci ha lasciati in balia di una delle peggiori crisi finanziarie di sempre e la cura Monti - Fornero,per cui di lui si può dire che è stato uno sfacciato bluff.

Grazie a Draghi che lavora fino infondo.A differenza di capitan scorreggia che va al mare a farsi i cazzi suoi.
Forse volevi scrivere Mario Draghi?!?!

Draghi merda😂😂😂
Cos'è successo tra la caduta del governo Draghi e lo strappo di ieri? Sono entrati gli ex FI in Azione. Renzi preme su Carfagna già sondata che insieme agli altri ex FI preme su Calenda per rompere, infatti Bonino non sa nulla. Tempo 2gg e si uniscono. La serietà conta, sì.
Elezioni: Letta, scelta 5s su Draghi e' fatto conclusivo

"anche battere la destra è un programma" così disse #Fratoianni il politico che ha votato la sfiducia al governo Draghi per ben cinquantaquattro volte! vi siete scelti proprio un bel compagno di viaggio..
Io mi ricordo le parole del grande uomo draghi come viene acclamato non certo da me, non ti vaccini muori e fai morire, tutte menzogne e c'è gente che ancora gli va dietro.

se c'è uno che ha fatto cazzate quello è stato solo e soltanto draghi.
vaccinate draghi e speranza
Facendo un sillogismo, se il M5S non è una forza credibile poiché ha supportato il governo #Draghi, cosa dire del #PD che addirittura ha come programma #AgendaDraghi. Siamo seri, è solo un gioco di apparati, zero politica, zero visione.
@NFratoianni retwitta gli orrori della destra italiana ma cambia poco per chi dovrebbe votarla! Io lavoro in fabbrica non ho mai votato a destra in vita mia ma da lei non sento un programma. Solo un accordo farlocco con il PD con Draghi dietro l'angolo! E Draghi non è sinistra!
Certo perché Draghi è un esponente della sinistra???
¿Quién es quién en la crisis política italiana? Los posibles sucesores de Mario Draghi https://t.co/kX808ouAuF
Ma nessuno ascolta Colao , Draghi ,i capi UE ? Italia e il promotore per il digitale Primo paese Europeo che introduce PORTAFOGLIO DIGITALE Per cio Meloni dice che non ci sarà più il green pass! Sarà peggio
grandioso Figliuolo ... uno dei pochi migliori. Grandioso Draghi,  grandiosi il  Berlusconi ed il Salvini che lo vorrebbe per laa ... destra. La democrazia lo esige
ma questa agenda Draghi, a parte nominarla ogni 3x2, qualcuno la conosce?
Ma qualcuno vuole far luce sugli effetti collaterali a lungo termine dei vaccini e L obbligo dittatoriale imposto da Speranza Conte Draghi e co?!’ O fingiamo come costume omertoso Italian style che nn sia accaduto niente finché la gente a mln nn scenderà in piazza?
La realtà è che la classe politica italiana fa vomitare. Per questo hanno sempre bisogno dei vari Monti e Draghi per combinare qualcosa.

Parla il prossimo Presidente del Consiglio , curriculum fotocopia di quello che sta sloggiando ora. Per ora non accenna a trasmutazione acqua/sangue, morte primogeniti maschi, invasioni di locuste, rane e zanzare nel deprecabile caso di smarrimento Agenda Draghi...
l'agenda Draghi con Fratoianni è una barzelletta...
Segnalo sommessamente che dopo le elezioni i governi si fanno sui temi come voi nel Conte I e nel governo Draghi  ♂ 🤷
Se usi più colori puoi combattere i draghi
"anche battere la destra è un programma" così disse #Fratoianni il politico che ha votato la sfiducia al governo Draghi per ben cinquantaquattro volte! vi siete scelti proprio un bel compagno di viaggio..
@OP_NEWS2022 vai qui e scendi che li trovi, comunque appena letto che secondo i gorosei appartiene a una famiglia dei draghi
si me preguntan, las dimisiones de Johnson y Draghi, fueron para no tener que ser los líderes que empinen sus países de cabeza a una guerra inevitable e inminente

La última medición abarca la aprobación de Draghi, en la siguiente medición ya no debe aparecer.
https://t.co/CUbIusDqmD

Ma cosa dice l agenda draghi sul fisco? Lo sapete o millanta? È  cosa da club esclusivi.
Il pd ha copiato o ha suggerito?
Ditemelo, suamo in ginocchio a pregarti, intelligentonj liberisti.
Grazie ma ditelo, per fsvore

Veramente è stato lo stesso draghi ad ammettere che non c'è nessuna agenda .
Quindi ?

Vediamo come @MEF_GOV abbia risposto alla modifica nel rating qualificandola come "opinabil"
(ma risponde con i risultati attuali di @Palazzo_Chigi mentre quello che è cambiata e l'aspettativa sul futuro  causa fine governo #draghi) 

https://t.co/ZLDJQrG4UY

M5S, #Lega, #ForzaItalia e #PD hanno portato alle dimissioni del grandissimo Draghi.
A perdere tanto è stato quel pezzo d'Italia sana, che in questo anno e mezzo aveva guadagnato credibilità, crescita ed equità.

Ora questi partiti irresponsabili chiedono di votarli.
Fateci caso,tutti i partiti in Parlamento che hanno sostenuto Draghi,compresa la Meloni,quindi dalla parte del potere economico e bancario, guardate se oggi in campagna elettorale chiedono scusa per il patimento recato al Popolo Italiano
Allora cosa vi aspettate da questa gente!
#Draghi
#Speranza
#Mattarella
.@Palazzo_Chigi 
.@MinisteroSalute 
.@Quirinale
Quindi sembrerebbe che tutta questa manfrina sia funzionale ad un ritorno di Draghi? 
Se è vero, altro che complotti, qui siamo in presenza di un progetto che nulla ha a che fare con gli interessi degli italiani.
criticare qualcuno per mancanza di contenuti quando i propri sono mutuati da draghi, che non è neanche candidato, non è molto serio. Peraltro, lui governava con una alleanza larghissima, il suo era un programma d’emergenza.
La verità è che si lucra qualche voto sulla sua figura.
Hai ragione. Dovrebbero farne il loro punto di forza. Una delle cose migliori mai fatte.
Peccato però non sia merito loro. Se non sbaglio Draghi si è dimesso avendo la maggioranza in Parlamento (shhh!  non si può dire)🤫
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Come l'agenda Draghi.
Tu pensi che la sx ti riporto Draghi ??? Si aspetta e spera : metà PD non lo sopportava, Frantoianni non ha mai votato la fiducia, i verdi lo stesso ....ma vivete proprio di sogni !

Mai stato putiniano, sempre italiano è fiero di esserlo. Metterei al gabbio tutti ì traditori che  hanno distrutto l’Italia svendendola a multinazionali stranieri e arresterei chiunque sostiene banchieri senza scrupoli come draghi e feccia del Pd varia
Ma qual'è la relazione tra le due cose scusa? Se voti la Meloni è come se votassi Orban e Putin, se voti Calenda è come se votassi Draghi, entrambi da un punto di vista di programma politico. Mi pare evidente che non siano uguali no?
È sottinteso che l'agenda Draghi non è effettivamente la sua dove si annota gli impegni di giornata, nel caso non l'avessi capito amico mio
Perché chi ha fatto cadere Draghi??? Basta mistificazioni!! Cinque Stelle rovina del Paese!!
Verameuegliaccordili mettono in discussione gli altri con cui vi siete alleati...Hanno semprevotato contro Draghi e contro laNato.
Leggo post del mondo pd solo e soltanto contro la persona Calenda..ma nulla sul fatto xhe vi siete alleati con partitini del piffero del tutto contrari alla c.d. agenda draghi? Come potete giustificare una simile incoerenza?
Secondo ste merde è  stato Draghi ad aprire la crisi di governo...
Quali idee? L'agenda Draghi? Ma chiedete i voti su questo?
La brutalità della polizia di Mario Draghi contro donne, bambini e uomini che hanno protestato pacificamente contro l'installazione di antenne Usa e Nato a Niscemi: "Sicilia senz'acqua ma piena di armi! Non pagheremo la guerra dei ricchi! Liberate USA e Nato dalla nostra terra!"

Ma a pensa te….vanno in giro a dire ancora ste menzogne,degni eredi del bugiardo numero 1 “Draghi”

Elezioni 2022, #Calenda sullo strappo tra Azione e Pd: "#Letta ha fatto patto con chi ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi, con chi in fondo è comunista".  https://t.co/SFbrqHxDVg

Va bene, intendeva dire "ha votato la sfiducia a Draghi". Sulla base di questo requisito Fratoianni è anti europeista e Salvini europeista, visto che con Draghi ha governato. Le lascio le sue opinioni, e le ripeto che non ho mai votato per i partiti/liste di Fratoianni
Non mi ricordo cosa preveda l'agenda Draghi rispetto alla Nato. Chiedo a Fratoianni, giusto?
Lei,Sig.Iacoboni,e’proprio un bel tipo.Sostiene a spada tratta,il PD(e   Letta)come non sapesse che quando l’uomo politico che più ha voluto Draghi,i suoi compari del PD lo apostrofavano come irresponsabile!Ciò per la cronaca e la https://t.co/ROvkt3jlNq 50% del PD sostiene Putin
Segue-segue!! Come ha seguito #Draghi !!!
Letta spieghi perchè diceva menzogne accusando m5s Conte di aver fatto cadere Governo draghi mettendo per questo un veto che non metteva a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data e perchè ha spalancato le porte del partito a Dimaio che meriti avrebbe?

E io ti ripeto che il M5S, non ha alcuna responsabilità, ha fatto tutto Draghi perculando il movimento e andando al colle!

Però, secondo lui #Letta , la colpa della caduta del Governo #Draghi è del CDX
Patu, dai su, se non facevate cadere il governo Draghi tutto sto bordello mica succedeva. Statevi buonini che la vostra notizia del giorno è Casalino, Di Battista e Raggi non candidati.
Anche da Draghi che non lo ha voluto. Si aggiorni e poi buon ritorno a casa e buona ricerca di lavoro!

Edoardo Rixi: Letta e il Pd hanno provato la grande ammucchiata con chi dice sì a Draghi e no a Draghi, sì alla Tav e no alla Tav, sì alla Nato e no alla Nato con un unico obiettivo conquistare più poltrone e senza pensare al bene del Paese.
https://t.co/mML0y593SA

Alla ronzulli auguro un flop colossale.
E a tutta forza italia.
idem a Lega, Meloni, pd, M5S e a tutti i parlamentari che hanno avallato la tirannide pseudo sanitaria-vaccinale-digitale dei governi Draghi e Conte.

Avete distrutto l’Italia, la sua economia, sanità e società.

Both sides rejected

PD said they wont because they made Draghi govt collapsong, despite they are allying with Green-Left (always voted against Draghi)
“Pronto il Mario Draghi-bis”
Impazza il rumor 
#Meloni e #Letta vice-premier 

#Draghi resterà al suo posto come presidente del Consiglio,notizia bomba è stata sganciata da 
@Affaritaliani
 che cita una fonte accreditata:

 io rido perchè è tutto studiato https://t.co/UkBouuqDyk😄

Il Pd ha imbarcato tutto e il contrario di tutto. Anche chi ha votato contro Draghi. Per questo abbiamo detto no. Ora la vera sfida: dimostrare che esiste un'Italia che non promette, ma realizza.

#EnricoCosta al Il Giornale, leggi l'intervista completa: 

https://t.co/bsX1mWNvwH

Lo ha detto Draghi eh
Non ti vaccini, ti ammali, muori
quindi è vero
Lo capirà Mario Draghi?
#Erdogan #NATO #Turchia #Gaza

Dopo quella Draghi io un'agenda a Papa Francesco la chiederei.

#elezionipolitiche2022
Se Letta era un politico avveduto doveva essere Lui ad aiutare e,non distruggere,la creazione di un grande centro x fare un'alleanza col PD e suoi satelliti.Buona idea ancora in tempo da percorrere x battere destra e putiniani;e
riportare x 5 a. Draghi a P.Chigi e dopo Quirinale.

Agenda Draghi, agenda Fratoianni, agenda Parisi…
Metto su una cartoleria.
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Fatela Voi, Mattarella, Draghi e chi cazzo la vuole fare!
Ti rinfresco un attimo l'agenda Draghi del Pd
Se mi ricordo bene lo ha detto tempo fa prima della caduta del gov. Draghi. Lo ha ripetuto di recente?
Non mi sembra. Gelmini e Carfagna sono passate ad Azione di Calenda, nella speranza di far rimanere Draghi dov'è...
Ma cosa ha scritto Marx sui termovalorizzatori??? E Draghi lo conosceva personalmente??? 🤔🤔🤔
La gestione strategia del PD è a dir poco imbarazzante. Dal campo largo al campo minato, dall’agenda Draghi all’ammucchiata “per battere le destre”. Risultato: programma appiattito sui partiti minori, distanza dei ceti produttivi, idee ferme a slogan anni 70.
Parlo del nipote di Gianni Letta giù fino a Di Maio, passando per anti-NATO, anti-Draghi e filorussi vari. Confermo “carrozzone di scappati di casa”
Gli altri, peraltro, sarebbero poi quasi tutti quelli che prima dell’Agenda Draghi votavano fiducia a Monti e Fornero ed eleggevano Napolitano PdR in 2° mandato dopo aver plaudito alla distruzione delle intercettazioni sulla trattativa Stato-Mafia.

Ma e’ possibile che in un paese di 60milioni di abitanti ci sia un solo come Draghi e invece tanti come Berlusconi-Tajani-Meloni? Ma come e’ possibile che non ci siano più brave persone che vogliano fare qualcosa di buono per la collettività!!!Fatevi avanti e spazzate via questi.
Draghi e democrazia nel solito discorso? Emma onestamente... ma cosa  dici ?
Come è andata la fiducia in parlamento di draghi???
I socialisti che rispettano la memoria di Craxi dovevano trovare un accordo con Renzi, non pasticciare con il PD che ospita chi ha votato 55 volte contro Draghi.

Sarà fatto crucianiiiiiiiiii, ma draghi che dirà, sarà contento
Cos'è che non ha capito? Avendo Letta chiuso ai 5stelle perché colpevoli di lesa maestà verso draghi ed essendo il pd primo alla Nato, in effetti non si spiega l'alleanza. Non si parla va dei programmi del movimento...ma a stravolgere il discorso è facile..

Per 10 giorni di sole e caldo in pieno luglio, un mese fa #Draghi con il sostegno della #Lega ha sparato l'emergenza siccità...ennesima favola come l'emergenza #covid
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia! È responsabile dell'ideazione delle politiche di vaccinazione di massa più punitive, discriminatorie e segregative in Occidente!
...vero, e lo hanno pagato subito ...per "salvarsi" avrebbero dovuto opporsi al governo Draghi da subito, ma molti si erano affezionati troppo alle poltrone, a riprova che il M5S aveva perso la sua anima
Non proprio,ma vedeva la poltrona scappare. La dignità di dimettersi no,ha ancora tempo per fare tagli e mandarci alla fame. Draghi che la mette tra i migliori poi... Un favore a Berlusconi che l ha fatto cadere. Berlusconi come Renzi,traditori seriali
Vladimiro Merlin: Morto un Draghi, se ne farà un altro? https://t.co/zLospYbO3W
Ancora con sta storia che è stato Conte a far cadere il governo beata ignoranza ..Draghi se ne è andato ha finito il suo sporco lavoro, in autunno ve ne accorgerete!!🤣🤣🤣🤣
ok. cosa proponete per batterla ? la continuità delle misure #draghi ?
#Calenda: "Come fa una persona che si definisce atlantista" a stare "con chi vota contro la #Nato e fa tutto contro l'Europa e contro l'agenda #Draghi, lo dovrà spiegare Emma #Bonino. Sapeva tutto e ha fatto una scelta, chiaramente una scelta che pagherà in termini di posti".
I politici che vedete oggi saltellare da una parte all’altra senza pudore per accaparrarsi la poltrona sono gli stessi che hanno governato sinora insieme disastrosamente e continuano a stare ammucchiati nel governo Draghi. Cambiare ora si può. #unionepopolare

E un draghi ter senza m5s mi pare...
ma va, ora si comincia a fare terrorismo, ma secondo voi, Meloni e Letta se vengono eletti cedono il posto di premier a Draghi? senza considerare il 3° incomodo il M5S che potrebbe riservare una sorpresa
Surgen más detalles del escándalo por la "mano rusa" detrás de la  caída del gobierno de Mario Draghi en Italia https://t.co/j4hlr2TRLW
E i milioni di onesti italiani - 10 milioni - messi in povertà assoluta, aumentano. Gentaglia ladra e assass.. sempre più ricca - i vitalizi su tutto - e Italiani sempre più poveri. Ma gli Italiani hanno capito che draghi e mattarella sono i nostri nemici?
Se la giocano con Ricciardi e speranza. Tanto se non l’ha capito ci sarà il ritorno di draghi con le larghe di intese
https://t.co/SAqlnPdYov ministro del Governo Draghi e già di Letta nonché tra i più importanti propagatori di agenda 2030 in Italia
Per non  dimenticare questo individuo vuole Draghi ancora al governo .Dai un'occhiata al video di métapolitica! #TikTok https://t.co/JHQ66FiROC

Io non la voterò e non LI voterò perché hanno fatto pappa e ciccia col PD e l'intero governo Draghi facendo finta opposizione durante questi ultimi 2 anni.
Io sono contro green pass, obbligo vaccinale, sanzioni alla Russia invio armi all'Ucraina e sostegno a quest'ultima...
Io credo  che tutto sia cominciato dalla mancata elezione a PdR, il PD aveva
 già i giochi fatti
Di maio con quelle dichiarazioni
Draghi direttamente a Grillo
elettori avevano scelto Conte 2 volte
unico giochino dividere i 5S speranzosi di un futuro Draghi
Ma la fuga è solitaria

Sono senza vergogna.
Draghi ha messo le basi per la scomparsa  del Servizio Sanitario Nazionale e questi ritirano fuori il Mes...

#IOVOTO

Sembra il ritratto di Conte che, per il suo interesse personale (calava nei consensi), ha fatto cadere il governo Draghi. Dimostrando che del paese gliene frega una beata mazza.
Noi cittadini non perdoneremo mai a Conte una tale vigliaccata ai danni di noi tutti.
A Draghi va dato atto di aver invocato 5 volte la Golden Power,

mentre smobilita la Fiat.

https://t.co/bqrPDlE7Ho

https://t.co/mzW3BNuld9
Qualcosa di strano nel ruolo di Draghi come simbolo di democrazia: nessun elettore ha mai votato per lui. È stato insediato per risolvere lo stallo politico all'inizio del 2021, su richiesta del PdR Mattarella, anche lui non eletto dirett. dal popolo▶️

Ennesima dimostrazione della falsità di @beppesevergnini e del suo giornale.
Mi meraviglio non abbia detto, 3 italiani su 3 sono dispiaciuti della partenza di Draghi, ma poteva anche dire 4 su 3. 
"Giornalismo" zerbino è senza vergogna.

Senza voto, inqualificabile.
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A parte che sarebbero orgogliosi di averlo fatto ma sai se uno ha almeno due neuroni funzionanti e che non siano quelli deputati a muovere la lingua, capisce che Conte vomeva chiarimenti sul da farsi e draghi aveva la maggioranza ma ha preferito scappare visto che era inadatto
Le vedove di Draghi non riescono a farsene una ragione
come facevate alle conferenze stampa di Draghi, sì .... ma andate a farvi furbi.
Mai più Draghi! 😡
Non commento se no mi faccio arrestare per ciò che direi contro quella faccia di ..... di Draghi! 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

L'Échelle de Jacob: Accueil de Mario Draghi Italie https://t.co/bOYXJFraJu
Il governo Draghi aveva già subito altre "defezioni", ma qualcuno preferisce ricordare solo quelle dei 5s. Il governo  aveva i numeri per continuare, ma il drammatico autunno a venire, e la pressante richiesta di risposte sul disagio sociale, mal si conciliavano. Meglio scappare

Se non vittoria larga, Mattarella richiama Draghi

Arrestare Speranza Draghi e complici i nomi li avete
Non ne sono per niente convinto. La vicenda Belloni ed anche l'ultimo patatrac della caduta del Governo Draghi non me la raccontano giusta.

Nei giorni seguenti ho letto commenti continui di @NFratoianni e @AngeloBonelli1 sui punti centrali dell’accordo: Agenda Draghi, rigassificatori. Sono rimasto sorpreso. Credo che lo scopo fosse quello di sabotare l’intesa (legittimo dal loro punto di vista) 2/

O quelli per cui draghi andava bene a fare contemporanea il capo dello stato e il presidente del consiglio
L'elemosina di #Draghi. Nelle tasche dei #redditi più bassi arrivano ben 6 euro https://t.co/xAr077sGoL
Draghi ha dimostrato di essere un poveretto
Arrestare Speranza Draghi e compari nnserve dire i nomi ,li sapete
In nome di quella puttanata dell'agenda Draghi e per grattare la pancia ai soliti renziani ancora dentro al PD, Letta ha rotto l'alleanza con Conte e i 5S inseguendo Calenda per poi ritrovarsi solo con Di Maio, Tabacci e i rosso-verdi. Non certo una strategia vincente.
Beh, il 26. Settembre avranno modo di rispondere nuovamente alla stessa domanda di Draghi, perché là ci ritroveremo nuovamente.
Potremmo usare i pannelli solari installati grazie al #SuperBonus edilizio ma voi del Governo Draghi avete fermato tutto-i lavori sono bloccati-voi parlate ma fate il contrario di quello che annunciate!sbloccate le cessioni dei crediti se siete onesti,avremo case piu' efficienti!
Se Conte avesse seguito i sondaggi, sarebbe bastato non entrare nella maggioranza Draghi a febbraio 2021. Avrebbe fatto opposizione come la Meloni e capitalizzato consensi. Forse sei tu a non avere pensieri, o quantomeno, non pensieri intelligenti.
Borghi ma quando il PD non vince ci pensate voi a farci un governo assieme, qundi  mi dica che cazzo cambia se governa solo il PD? In questi due anni avete votato con il PD le peggiori porcate e sostenuto Draghi dopo aver preso i voti di chi voleva veramente cambiare. BASTA!
Dillo ai servi di Draghi, pd e compagnia bella. Non a me. Ogni tanto serve ristabilire la verità.
Se i magistrati nn arrestano Speranza Conte Draghi, x crimini contro l'umanità, saranno loro arrestati dal popolo italiano x concorso in omicidio.

La proposta Super Mario Draghi?

#8agosto #ElezioniPolitiche22
Ci spieghi Calenda UNA VOLTE PER TUTTE in cosa consiste  la tanto ossequiata agenda Draghi, dal momento che lo stesso Draghi ne ha negato l'esistenza.
MAH...

Global Leader Approval Ratings:

 🇮🇳 Modi: 75%
 🇲🇽 AMLO: 65%
 🇦🇺 Albanese: 58%
 🇮🇹 Draghi: 53%
 🇧🇷 Bolsanaro: 41%
 🇯🇵 Kishida: 40%
 🇨🇦 Trudeau: 40%
 🇺🇸 Biden: 38%
 🇪🇸 Sanchez: 35%
 🇫🇷 Macron: 34%
 🇩🇪 Scholz: 33%
 🇬🇧 Johnson: 27%
 🇰🇷 Yoon: 24%

via @MorningConsult, 4 Aug

Effettivamente
Il @DD_Forum sin dal 2020 ha
- visto i due scenari da battere: normalizzazione neolib (Draghi, insomma) e dinamica autoritaria (*Melini")
- ricordato il rischio della loro convergenza, con esempi nel passato
- mostrato tratti e proposte dello scenario alternativo

İtalya’da sermayenin süper Mario’su ‘Mario Draghi’ istifa etti. Şimdi gözler Eylül'de yapılacak seçimlerde...

https://t.co/4Ae1jgFRzE
NON ha detto una parola sulle innumerevoli #PORCATE #ANTICOSTITUZIONALI fatte dai sgoverni CONTE/DRAGHI in ordine alla falsa pandemia #Covid19.
🤡🤮🖕🤡🤮🖕🤡🤮🖕

non solo i candidati..
Capisco che l’Agenda Draghi o i rigassificatori lo siano per SI\Verdi ma, se decidono di allearsi con il PD, se il PD è 5 volte più grande e sostiene quei punti, o sono legittimamente rinunciabili (ma allora perché giorni a parlare solo di quello?)  4/
Anche io, ma se mi ricordo bene era prima della caduta del gov Draghi. Oggi le condizioni sono cambiate e il quadro politico non è più quello di prima. 
Se invece lo ha ripetuto di recente, il discorso cambia
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Ma vergognatevi!! avete votato 55 fiducie a Draghi con le quali avete fatto passare provvedimenti contro i cittadini e contro la giustizia! Avete lasciato che smontasse tutte le vostre riforme a favore del popolo. Vi siete venduti per la poltrona! VERGOGNA!!
Bene. Ma davvero Calenda pensava che le ale estreme avrebbero accettato #AgendaDraghi? Che non avevano mai votato fiducia a Draghi?
Inutile parlare arrestare i criminali ,in primis Speranza Conte Draghi e compari
NO, il Terzo Polo può candidare a Presidente del Consiglio solo una persona: Mario Draghi
In effetti, come si dice, ha un bel coraggio a credersi meglio di Draghi.
Si è vero ed è per questo che ammiro Letta e  Draghi per armi ucraina per difendersi contro invasori russi abbasso dittature comunisti Letta e Draghi bravi con la Nato voluta De Gasperi no Togliatti appoggio carri armati russi contro Ungheria viva libertà democrazia pace sicurezz
quindi secondo lei visto che era in minoranza non poteva fare altro che appoggiare tutte le proposte di Draghi?  Quindi che differenza c'e' tra PD e FdI?🙄
Non credo che Mario Draghi si presti a questo.
Μi scusi, io sono un ecologista convinto e credo che voi AVS avreste dovuto cercare un'alleanza con M5S senza coinvolgere il PD. Infatti quest'ultimo sostiene Draghi, che di ecologista non ha nulla: dalla falsa transizione ecologica di Cingolani all'aumento della spesa militare
Questo con il 2% dirà che il paese è con lui...che porterà Draghi, che piloterà la politica italiana...mi ricorda qualcuno...🤔

ha sempre governato prendendo milioni di voti a differenza di draghi..
questi sono gli stessi 100 mila che hanno firmato per chiedere a draghi di restare? tutto si spiega allora, gente che per qualche spicciolo firma di tutto...

E quando quel cattivoje ha fatto cadere il governo draghi facendogli cadere la colpa addossooo!??

Sicuramente ora Conte sta dicendo cose di sinistra e del tutto condivisibili. Ma ci sono anche partiti come @SI_sinistra che dicono le stesse cose da anni senza però aver mai votato la fiducia a Draghi o fatto governi con la Lega.
#Calenda: "Il #Pd ha fatto prima un patto con noi e poi ha fatto un patto, con contenuti contrari, con chi ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi, con chi dice di no a tutto, al termovalorizzatore, con chi in fondo è comunista, perché poi, alla fine della fiera è questo".
Scheda bianca si presta a ricompilazioni. Nulle spesso vengono spartite a fine spoglio. La miglior soluzione per dichiararsi contro questo gioco delle 3carte elettorale è nn entrare nel Seggio. D'Incà e Draghi questo temono che aumenti astensione e si trasformi in protesta
Le campagne elettorali e i personaggi sono sempre stati di questo livello. Il problema nasce laddove si riflette sul fatto che c’è stato #Draghi e ha mostrato che di può essere seri.
Aver diviso i 5S (che da tempo volevano uscire dal governo) garantendo con i fuoriusciti l'appoggio a Draghi e poi alle elezioni a Letta.
L'intesa corretta doveva essere tra PD Azione e Italia Viva. La sinistra del PD ha operato per l'accordo con chi rifiuta l'Agenda Draghi e che gli ha votato contro per 55 volte. Adesso si raccoglie quello che si è seminato, ed è il paese che ne paga le conseguenze.
Il Presidente del Consiglio Mario Draghi se, come dici tu non avesse conseguito risultati, anche noi avremo cominciato già con restrizioni di vario genere.

Conte credo che sia sodale alladezrra visto l'assist che ha offerto con llla caduta del governo Draghi
L'agenda Draghi è Draghi, se non c'è Draghi non c'è agenda
Pero si Draghi el de Italia ya renunció.
e questo dopo che il ridicolo "ultimatum 9 punti" di Conte  a Draghi è stato reiterato più volte nonostante il chiaro dissenso del PD, consapevole che avrebbe potuto portare alla crisi.  La mia impressione è che Conte sia letteralmente uscito di cervello.
MA LO SAPEVAMO,  ABBIAMO SEMPRE DISOBBEDITO A TUTTI I DPCM DI CONTE E A TUTTI I DL. DI DRAGHI.

Curioso che i #giornalisti svolgano il loro mestiere solo verso l'area di #centrodestra.
Facciamo cadere nell'oblio gli applausi fuori luogo a #Draghi?
Al problema informazione in #Italia ho dedicato un articolo del mio blog:
https://t.co/4gU0GQWLoj…
@GuidoCrosetto 
#crosetto
Sono confuso.
Non so se devo cercare prima il clitoride della Ramazzotti o l'agenda di Draghi..
Ma non era Draghi il vostro MES?
Siete inguardabili,

Sia che vinca il cdx che il csx avremo un governo modello ammucchiata Draghi. Perché? Semplicemente perché gli uni dovranno coprire le porcate degli altri, proteggersi reciprocamente, sostenersi per non crollare. E dovranno affrontare un difficile inverno.
#ioNonVotoBigPharma

Edoardo Rixi: Letta e il Pd hanno provato la grande ammucchiata con chi dice sì a Draghi e no a Draghi, sì alla Tav e no alla Tav, sì alla Nato e no alla Nato con un unico obiettivo conquistare più poltrone e senza pensare al bene del Paese.
https://t.co/mQwQbMwpPR
Edoardo Rixi: Letta e il Pd hanno provato la grande ammucchiata con chi dice sì a Draghi e no a Draghi, sì alla Tav e no alla Tav, sì alla Nato e no alla Nato con un unico obiettivo conquistare più poltrone e senza pensare al bene del Paese.
https://t.co/VmhWdx3CH5
Non si perdona a Conte la vigliaccata di aver fatto cadere il governo Draghi perché in calo nei consensi, come rivelato da DeMasi.
Uno che pensa solo al suo tornaconto personale dovrebbe essere caciato a calci nel di dietro.
Mai potremo perdonarglielo.

Se avessero buonsenso 
gli ex Renziani
ad oggi nel PD
dovrebbero uscire ed
unirsi in IV,
cosa pensano
 sarà tutto rose e fiori
quel minestrone così
fatto nel PD?
La sx che rifiuta agenda Draghi,La Nato  mi aspetto pure UE e dipendono da
Putin x ridisegnare i confini a lui graditi

No no, comprensibilissima: 
È lo spin di "fare ammuina" del governo Draghi
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Estalló la alianza de la centroizquierda por incorporación de críticos de premier Draghi https://t.co/ghl8FHpSrv a través de @Mi Diario Digital

Conte, Letta Monti Draghi ecc  sono potuti diventare presidente del consiglio perché la maggioranza ( gentaccia) dei parlamentari li hanno appoggiati ..Non sono stati imposti .
Comunista, dai. È che tengono famiglia 🤌🤌 #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #Palamara #conte #Calenda #bonino #ElezioniPolitiche2022 #giacintopannelladettomarco #epistocrazia✍✍️️
Però c'è da dire, che dopo aver sedotto il povero Letta, e concordato linee guida abbastanza precise,(esempio Atlantismo) si è visto un suo "alleato" votare contro Finlandia e Svezia nella nato, si è sentito dire che agenda Draghi non esiste.. e allora qui il problema lo ha il PD
Letta sa che perderà. Vuole perdere. Ha sempre saputo che l'Agenda Draghi è divisiva. Per questo l'ha subito adottata.
Ma gli elettori della meloni, in gran parte; no Nato - No Eu - NO Euro - draghi vile affarista. sono a conoscenza di queste cose?
La brutalità della polizia di Mario Draghi contro donne, bambini e uomini che hanno protestato pacificamente contro l'installazione di antenne Usa e Nato a Niscemi: "Sicilia senz'acqua ma piena di armi! Non pagheremo la guerra dei ricchi! Via basi USA e Nato dalla nostra terra!"
Un po' come ha fatto il movimento 5 stelle con il governo draghi

Facciamoli mettere a Draghi d Letta

@marcotravaglio è l’unico giornalista che senza peli sulla lingua dice apertamente che le scissioni #M5S pro Draghi sono state pilotate dai Dem che ora si ritrovano costretti a garantire seggi sicuri per riconoscenza ( dice lui , io invece dico per non essere sputtanati )
In breve io accetto anche la versione di essere entrati nel governo Draghi, per provare a cambiare almeno qualcosa, ciò che non accetto sono i voti a obblighi e green pass, conditi da dichiarazioni faverovoli di ministri, governatori ... 2/3

Qualunque s ia il risultato delle elezioni, Mattarella ridará l'incarico a Draghi. Accetto scommesse !
Lasciamo perdere. Per quanto mi stia sulle palle, l'inglese di Draghi è ineccepibile.
Guarda che è’ stato Conte a favorire la destra per affondare Draghi … e adesso chiede alleanze….. ? Conte si è’ mostrato più’ inaffidabile di Renzi e di Salvini …

Non c'è un politico che possa eguagliare Draghi, il centrodestra sta studiando il programma per gli aiuti ricevuti dall'Europa, Letta se diventa premier addio Italia
Per Draghi non esiste nessuna agenda... ne parlate anche se non esiste.
Salta la fila, parcheggia nel posto dei disabili…! Un vero eroe… di m…a! Vivi coi fondi x l’editoria ( raddoppiato da Draghi) pagato da noi! Almeno stai zitto! Invece  no, mostri a tutti come sei ridotto! 👏👏👏
A me pare - e Draghi l’ha chiarito molto bene - che il rispetto dei corpi intermedi paghi. Il che non significa accettare che dicano minchiate.
Il #Calenda pensiero è rifiutarsi di dare qualche seggio a chi non ha votato la fiducia a #Draghi regalandone di fatto una 50ina a chi lo ha fatto cadere.

Draghi a quitté la bande à Biden . l'Italie a reconquis son indépendance économique et politique, contrairement à l'Allemagne et la France qui vont encore souffrir du suivisme Yankee.
Letta  dopo aver dichiarato avanti con l’agenda Draghi, si ritrova solocon il suo contraddittorio accordo con Fratoianni-Bonelli .Un modo peggiore di cominciare una campagna elettorale, obiettivamente, sarebbe stato difficile escogitarlo. #iovotoitaliaviva https://t.co/BkIs59rkIu

Ha fatto più Draghi in 17 mesi per difendere i cittadini che voi in 4 anni. Vedrete quanto vi saranno riconoscenti i cittadini!

La prima condizione per proseguire le politiche di Draghi é che le destre non abbiano la maggioranza. Se così fosse i due poli si sfaldrerebbero e probabilmente Draghi potrebbe ritornare. Presentarsi da soli significa favorire la vittoria delle destre e voler abbaiare alla luna.
Cosa a fatto il governo draghi per noi comuni umani poveri??????
Visto che dopo Draghi …
Come è stato secondario nella caduta di Conte e nell'arrivo di Draghi.
Wäre gewählt. War das Draghi auch?
+Europa dà la sua versione...non è il vangelo, Evidentemente si trovano a loro agio insieme a chi ha votato contro il governo Draghi, è anti NATO, anti termovalorizzatori, anti rigassificatori per non parlare delle politiche su Ucraina, sussidi e lavoro. Insomma comunisti. Auguri
Persone soprattutto giovani convinti al 25 Sett. voteranno solo ed esclusivamente Il Movimento 5 Stelle..sono arrabbiati/esasperati per quello che promettono :Ponte sullo stretto/pensioni  1000€/ rigassificatori/inceneritori/abbolizione RC/Agenda Draghi/Flatax/ è basta cazzate.
gentilmente visto che Draghi è un economista potrebbe agevolare i libri che ha scritto?

Ci fosse un problema immigrazione Draghi ne avrebbe fatta una voce della proprio agenda. I problemi sono altri e molto più difficilmente risolvibili

E dopo le sanzioni.
Votate o no.
Ma sostenendo Draghi di fatto avallate.

Edoardo Rixi: Letta e il Pd hanno provato la grande ammucchiata con chi dice sì a Draghi e no a Draghi, sì alla Tav e no alla Tav, sì alla Nato e no alla Nato con un unico obiettivo conquistare più poltrone e senza pensare al bene del Paese.
https://t.co/OYd3ApXF6b

  有一说一 这波我站老共 我tm     意大利整天闹 屁用没有 什么都涨 你奶奶的 draghi       还狗屁民主呢 去尼玛的 美国整天闹 你倒是把堕胎权还给女人呀 把那个狗日的枪支给禁了啊 还尼玛整天0元购

Ma che fine hai fatto,esaltare il Draghi che menti’ dicendo”chi non si .accina si ammala e muore,chi (peggio) non si .accina si ammala e fa ammalare persone che poi muoiono”. Per me resta valida la definizione di un vero politico (lontano dal mio pensiero)
https://t.co/wG1ic1QGwp
Un non voto è un voto contro... Checché se ne dica.
L'abbiamo visto sulla caduta del governo Draghi, quindi #Crosetto può provare ad arrampicarsi sugli specchi quanto vuole, non cambia la sostanza.

Questa fa il paio col povero Silvio ostaggio di Ronzulli (una sua dipendente) che viene intortato da Salvini e fa cadere Draghi…
Leggende metropolitane -finché non c’è conferma dei protagonisti- che servono solo ad «assolvere» i Berlusconi e i Calenda di turno #imho

Guarda che il Presidente del Consiglio era Mario Draghi!
Buffonaaaaaaaaaaaaaaa
DRAGHI È IL NOSTRO MES😂😂😂😂
Ma ragazzi, una famiglia che vi voglia bene e che vi dica che siete coperti di ridicolo non ce ľ avete?

#Fratoianni questo paese aveva bisogno di uscire da una pandemia con un presidente del consiglio autorevole #Draghi .
Hai sempre peccato di arroganza e ora hai fatto peggio di #Conte il traditore.
Fate veramente pena

Con le SANZIONI dovevamo “fermare la guerra e piegare #Putin”
“Condizionatori/termosifoni o PACE”
Invece.. la #Russia avanza, nessuna pace e la #UE comincia il PIANO RAZIONAMENTI GAS, 1º volontario “assaggio” del disastro economico e sociale che ci attende
Ecco l’ AGENDA #DRAGHI

Stasera dopo le 21,30 sarò ospite a #zonabianca @rete4 per parlare del prezzo del futuro, e dei rischi per l'economia e per i €220mld di soldi dal Pnrr nel dopo-Draghi. 
@lanavediteseo



Untitled discover search

Pagina 4387

Dai pochi. Con Draghi abbiamo fatto prestissimo in un anno. mi vergogno molto a dirlo, quando presi il Washington JFK con un turboelica pilotava una donna e sono stato agitato tutto il tempo di volo.  avevo torto un volo perfetto ma sulla manovra di attracco..

Eviti di scrivere stupidaggini: i soldi sono quelli del PNRR stanziati dal governo Draghi, non dal PD. Durante il primo lock down c'era chi proponeva di investire fondi per la riqualificazione delle strutture scolastiche, soprattutto per gli impianti di aerazione. Fatto zero.

Stai scherzando immagino. L’unica ipotesi di Draghi bis è legata ai risultati di FDI e PD in caso arrivino quasi alla pari. E alle volutazioni di Mattarella e delle massime istituzioni. Ovviamente, in caso di coalizione istituzionale il centro è solo un ingrediente secondario.
Qualcuno ha capito cosa sia il metodo Draghi?
Draghi 😂😂😂😂
draghi è il vostro mes. Quanto dura con Calenda? Aspettiamo il 26 settembre. Per chi se ne va.
Veramente gli aveva messo davanti i problemi veri. All'angolo Draghi si è nascosto.

L’appello per la nascita di una lista unica con Renzi e Calenda nel segno dell’agenda Draghi https://t.co/SfKDzcwT3X via @Linkiesta
Ma che mink..a è sta agenda Draghi si può sapere? Che c'è scritto in tutte le pagine di sta agenda?

Agenda draghi comprare 200 milioni di vaccini e buttarli #report

Si come già nel 2011 fanno i grandi a spese degli italiani. Poi arriva Monti/Draghi a mettere a posto i disastri è sempre a spese dei cittadini. Ma anche basta!!!
Situazione stranamente tutta italiana... i novax dal Draghi racconto ormai "morti" che devono schivare i vaccinati per non morire.. 😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😂😂😂
That is precisely the kind of thing I like to hear. On the other hand, I think of all the goodwill and work that has been lost because of the bastard Draghi and his paymasters and I get furious…
Io vedo uno scherzo di madre natura. Tutte le coalizioni al 33-35%, e se è vero che nessuno va con l’altro. Il governo non si può fare e così Draghi rimane in carica, con un bel governo veto di unità nazionale. E l’Italia è salva.Che ne dite si può fare? Speriamo .
Draghi bis
Ma non era Draghi il vostro Mes?

Per esplicita ammissione dell'interessato l'AGENDA Draghi è pura utopia, per cui, chi vuol esser lieto sia ogni tanto un'idiozia 🙄
il mondo di Draghi è questo quale sarebbe la sorpresa ?
eh ma era Draghi
Chi è dispiaciuto per la caduta del governo Draghi ha la memoria corta. Cortissima
Quale strada ha preso il parlamentarismo trasformista italiano zagrebelsky e le capre che lo leggono, non lo vede mai. Però tutti a invocare Draghi... L'uomo solo al comando (e magari fosse così!)
Ci vorrebbe molto spazio, ma per farti capire è come quando Renzi, d’accordo con Mattarella ha fatto venire Draghi e buttato fuori Conte. Diciamo lo stesso procedimento al contrario o se preferisci “Il salto del Cavallo”.

Piccolina la controindicazione! Praticamente un altro default. Uno l’hanno già fatto. Ci aspettiamo Draghi e Monti.

Letta “Unico alleato possibile per Calenda è Calenda”. E sui Cinquestelle: “Conte ha fatto cadere Draghi. Fatto conclusivo” https://t.co/7XJbLPmUhr
Presta.... Presta...... Quando dovrà ridarceli indietro, non c'è li avrà, è così ci prenderemmo qualcosa, tipo una centrale nucleare oppure una regione da ricostruire. Investimento, si chiama investimento, e #Draghi è l'unica persona che poteva pensarci
#NtoQullo #iostoconDraghi

Ah, economista lei? 
Complimenti, la credevo una majorette di Draghi ed invece è uno che sa.

Coso qualche giorno fa manco sapeva se si sarebbe candidato.
Un coso insomma.
Ma cosa aspettarsi da un che ha fatto dichiarare ai suoi così
"Presente non votante" alla fiducia a Draghi?
#Italia
Carlo #Calenda: "Sinistra Italiana e Europa Verde dicevano che l'agenda Draghi non esiste, no rigassificatore, che Calenda andava rieducato. Facevamo la fiducia dei cretini."

@ultimora_pol

I 5s sono populisti
La prova è il no a più di due mandati e Conte che dice (oggi) « non siamo professionisti della politica ».
La politica è cosa da professionisti. Vorrei essere chiara: vale anche per i Monti e i Draghi. Che però nel loro sono quel che i 5S non sono: competenti

Les manifestations de masse se poursuivent en Italie

Après la démission du Premier ministre Mario Draghi, le président a dissous le Parlement. Dans ce contexte, les gens ont organisé des manifestations qui se poursuivent à ce jour.

P.o.I

A Mazze’ sto gioco non funziona.
Chi c’era quando lo consegnavano #Draghi ?
So inaffidabili da entrambe le parti
Este tracking de Morning Consult es interesante.

Sánchez sale relativamente bien parado en valoración comparado con otros líderes UE: solo Suecia, Italia, Bélgica e Irlanda están por delante (y Draghi y Martin están de salida).

Rutte ( ) y Morawiecki ( ) por debajo del 30%.🇳🇱 🇵🇱

“Calenda calpesta il vero lascito dell’esperienza Draghi”?
Ma come parli?
È questa la sua colpa, di essere un eretico del culto del Dio Draghi?
La verità è che voi del Pd avete decido di perdere.
Meritate di sparire.
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Da quando è caduto il governo Draghi si sta tornando alla normalità grazie a quelli che l'hanno mandato a casa.
Ma ki kazz è Draghi?

Povero  ... povero vedovo di draghi. Su,su la vita prosegue ...
Veramente negli ultimi 20 anni 8 ha governato Berlusconi, 7 il PD (di cui due in minoranza con i grillini), 2 Monti (PD in minoranza), uno e mezzo Draghi (PD sempre in minoranza) e uno e mezzo Conte+Salvini. Mi sa che sei vittima delle tue stesse fake news.

Guarda io è almeno da novembre 2020 che eviti di accendere la TV per non ritrovarmeli davanti. Non ho ascoltato un solo discorso di Draghi, uno solo...

La destra ha le idee chiare su questo. Diminuirebbe i fondi a Sanità, pensioni la cultura, per dirne alcune. Lo abbiamo visto con Draghi che non ha destinato fondi  alla Sanità, come previsto dallo stesso PNRR. E speriamo che il Popolo come lo chiamano loro,non si rompa il cazzo.
Comunque bruttissimo quando in vacanza non sei ancora riuscita a fare la cacca e intanto tutti i tuoi amici flexano il fatto che cagano come dei draghi

...La Meloni vuole esclusivamente la poltrona da Premier.  Si spera che Draghi resti il Presidente del Consiglio. Faccia pure il segretario del suo partito la .🐐
Quindi siamo già all’esaltazione di Fratoianni ed all’abbandono della agenda Draghi oggetto di infinite giaculatorie di Letta fino a 2 settimane fa!! Attendiamo l’ultimo passo in nome dell’agenda Draghi: l’accordo elettorale con Conte a suggello della dignità del PD
Quelli che le hanno scritte per Draghi potrebbero riscriverle per altri …
Viviamo nella stessa Italia ? Perché la mia è già da molto tempo in mano ai banchieri e finanzieri americani. L’Europa tutta lo,si vede da come Von Der Leyen è stata messa dove sta e fa quello che fa e da come Draghi è stato messo dove stava e forse starà e soprattutto da que fa

Lasci che le Dica una cosa si parla di agenda Draghi Draghi di qui di la’ lasciate perdere ,Draghi è unico nessuno può fare meglio di lui nessuno in Italia ha la sua statura men che mai quei quattro scappati di casa della sx smettetela di sfruttare il nome di Draghi
Non si può dare il voto a chi ha sostenuto Draghi e tutti i suoi provvedimenti assurdi.
riscritte completamente da draghi non si può sentire, e soprattutto è totalmente falso
Ci può spiegare i punti dell'agenda Draghi? Se è così utile al Paese potreste spiegarla per ottenere voti. Se non la spiegate nessuno vi vota sicuramente.
Draghi ha voluto ministri politici, e l'unanimità in tutti i cdm, proprio per obbligare tutti i partiti principali ad essere complici, come garanzia: se ingabbiano lui, si porterebbe dietro la classe dirigente di tutti. Peggio di tangentopoli.
Nel centrodestra non c'è un politico che possa prendere il posto di Draghi

Scusa Daniela …. Ma veramente credi che un governo con primo ministro una che è’ tanto arrogante quanto impreparata ( la Georgia si è’ diplomata all’istituto tecnico alberghiero e non ha svolto neanche un ora di lavoro nella sua vita) sarà’ in grado di fare meglio di Draghi?
Possiamo ringraziare anche Draghi di questa follia

Se ricorderà ai vari #Fratoianni o #5S quante volte hanno votato contro #Draghi avrà fatto bene il suo lavoro ..altrimenti è semplicemente Fazioso

Con la Meloni nessuna speranza ma tanta arroganza. Credi veramente che una che non ha mai svolto un ora di lavoro nella sua vita diplomata all’istituto alberghiero sia in grado di fare meglio di Draghi?
Se non capite che dovete finirla di fare i bulli ma che dovete iniziare a unire le forze con gli altri partiti che hanno sostenuto Draghi, farete un danno al paese. Più grande di quello che voi pensate
Avete notizie dell’agenda #Draghi da cui #Letta il Giuda andava dicendo fino a 10 giorni fa si sarebbe dovuto ripartire? La sinistra estrema del partito gliela fatta ingoiare senza molta fatica visto che Letta ingioia di tutto. #Letta un pagliaccio ignobile!
Draghi propuso estas medidas de ahorro en abril, el cortoplacismo es generalizado
Ma poi posso dire? Se uno non si riconosce nella Banda dei Quattro,quelli che non hanno ritenuto utile per il paese tenere Draghi, per chi dovrebbe votare se non per Renzi o per Calenda?

C'è, ma vi rendete conto con quali volantini fanno campagna elettorale questi?
I fautori di due governi (conte 2 e Draghi), i più emblematici delle grandi ammucchiate, e questi mi parlano ad oggi 8 agosto 2022 di ammucchiate?
#pietà #pagliacci #ipocriti #mammaria #cosedapazzi

Ignorantello, lo sai che lo stesso Draghi ha scritto la tesi sui contro di una moneta unica?
Informati, e vai a studiare.

Piuttosto di farmi dare “una pillola al giorno” da #Berlusconi preferisco il tè al polonio di #Putin

Ma anche un “campari elettorale” con #Draghi mi basta

#CampagnaElettorale

 🇪🇺 La caída de los líderes políticos en Europa continúa.
El británico Johnson y el italiano Draghi se van. noticias q rondan por los medios occidentales y han provocado diferentes reacciones en el espacio mediático europeo.
Los ministros de Estonia y Bulgaria también dimitieron.

A dire a #Draghi di dimettersi sono stati gli stessi che lo hanno insediato, non diciamo sciocchezze, ha fatto i danni che doveva fare, la guerra in #Croazia è persa, chi si doveva arricchire arrivando a mentire spudoratamente, lo ha fatto #GranoUcraino #GasQuintuplicato 
#Armi

Si vuole disarmare gli ucraini e ha votato 55volte contro Draghi 
Bonelli non vuole i rigassificatori 
Perché dovremmo votare sta gente?
Sono affini a Meloni e Zalvini

E così il Pd passerà dall’agenda Draghi all’agenda Fratoianni. Resta da capire come faccia la base a ingoiare tutto ciò che viene fatto passare.
La tecnica di #Letta è sempre quella: fingersi morto e vedere che succede.
Meglio il #TerzoPolo Renzi e Calenda.

Il disaccordo ci sta e lo rispetto, ma che mi si venga a dire che non posso parlare di politica perchè non voto?
Chi sei, Draghi?

Il governo lo ha fatto cadere Draghi.
Il patto l'ha rotto Letta.

Trova le differenze. #Calenda
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Ancora? Rassegnati! Ci dovevate pensare prima di silurare Draghi

A Draghi et similia, nulla? Andava tutto bene?
Se Renzi e Calenda non andassero appaiati, come farebbero? Se è così, inizia il terzo polo, e il suo destino sarà di ingrossarsi, magari con l'ingicazione di un Premier collante e attraente come Draghi, per esempio.
Ma vai a cagare tu il PDelinquenti e draghi! Che cazzo ci avrà lasciato il messia ? Ma non vi rendente conto che siete fuori dalla realtà, al paese vero, quello che lavora, non quello mantenuto come te di draghi non frega un cazzo! Sparite una buona volta per tutte! RIDICOLI!

Sì sarebbe dovuto fare un patto in cui (ahimè, sì, la politica è anche questo) anche le ali estreme, contrarie all’agenda Draghi in altri tempi, avrebbero dovuto far numero, scambiando una piccola rappresentanza in parlamento, con l’adesione al cartello elettorale.

Con la storiella della destra, centro e sinistra, mettono nella rete la maggioranza. Unendo i vostri  voti (per il bene della Nazione), ricreano il Gov Draghi ma politico non più tecnico. Sapete bene quale sua la differenza.

Continuo a essere rosa da un dubbio, i sondaggi danno la popolarità di Draghi come picco inarrivabile eppure il primo partito e la probabile pdc erano all’opposizione, con alleati partiti che hanno voltato le spalle a Draghi in modo poco bello quindi PERCHÉ?

Se equivoca, otra vez  ♂ En Francia se apagan de 1 a 6 o una hora después del cese de actividad. Otros países europeos están tomando medidas incluso más drásticas como Italia, que a falta de acuerdo por la salida de Draghi, se quiere adelantar el horario de cierre de las tiendas.🤦

Più che altro occorre giocare di rimessa nei collegi uninominali. Con le scelte scellerate di cdx e csx, potrebbero nascere opportunità interessanti. Penso ad alcuni collegi che la sx ritiene sicuri e altri dove la destra presenterà gli anti-draghi.
Datos completos. Cuando se vaya Draghi la única líder de la UE que aprobará será la primera ministra sueca.  https://t.co/WMllgVtxWw
#Milano Elezioni politiche: Albertini e Della Frera lanciano appello per terzo polo unitario basato su agenda Draghi gia guardare chi li vuole si capisce che servono solo a galleggiare  https://t.co/PwbrFxS19N😂😂😂😂 😂😂😂😂

1992 Amato, 2011 monti, 2021 draghi, un disastro e nessuna correlazione, solo la giustizia divina li farà sparire, perché gli italiani dormono e sembrano affascinati dai malviventi
Pizzarotti e soci che si aggrappan alla sottana di Renzi che si aggrappa alla sottana di Calenda che si aggrappa alla sottana di Draghi (ciascuno per la sua sopravvivenza politica, per 5anni di pagnotta nelle Istituzioni di cui non si deve sparlare, altrimenti è "populismo") 🙄🎪
Il ms non ha bisogno di fare appelli. La gente che non andrà a votare non ha i mezzi x capire cosa sta facendo (ed è evidente!) e consegnerà il paese di nuovo nelle mani di Draghi e di quelli come lui.
L’ agenda Draghi può farla solo Draghi

Ricordo benissimo quando disse di Draghi “quest’uomo deve regnare o morire” @marioricciard18

2011-2013 Monti 2 anni
2013-2014 Letta 1 anno
2014-2016 Renzi 3 anni
2016-2018 Gentiloni 1 anno
2019-2021 Conte II 2 anni
2021-2022 Draghi 1 anno

Hai ragione 10 anni...ho sbagliato...ma il concetto resta lo stesso...😉😉😉

Secondo voi Draghi e Renzi lo avrebbero fatto? Sarà anche la più brava, ma non si fa !!!!!! Cazzo!!!!!
#fratoianni. #pdnetwork.
Il disaccordo ci sta e lo rispetto, ma che mi si venga a dire che non posso parlare di politica perchè non voto?
Chi sei, Draghi?

Potete chiedere all’ottimo @petergomezblog qualcosa circa l’eventuale/paventata pubblicazione degli screenshot della chat tra Grillo e Draghi, dove quest’ultimo chiedeva l’allontanamento o la sostituzione di Conte-a detta di DeMasi??
#inonda
m'immagino zio putin che qualche settimana fa con l'ulcera a 1000 nel vedere draghi che si porta macron e scholz sul treno direzione kiev ora si gode berlusca che spara 23%, salvinos il 15%, calendino che vede comunisti e l'altro fascisti...

come si dice cialtrones in russo?

Perché il Conte2 e il governo Draghi, sono stati due governi che hanno spianato la strada alla vittoria del cdx.
Per la cronaca, fosse stato per me, si sarebbe votato dopo il Papeete, ma un cojone se ne uscì con la mossa del cavallo perché gli serviva tempo per farsi il partito.

Fanculo Carabetta, mi è appena arrivata la multa degli over 50.
Avete votato tutte le porcate di Draghi, PD e Fi, dovete sparire!
Secondo me della prima miseria è responsabile Conte, che l'estate 2020 è andato in giro per l'Europa a racimolare il massimo del Recovery Fund, perlopiù a debito. Della seconda Draghi, che lo ha ripartito in aiutini, senza migliorare nulla.
Lavorare, mai. 
https://t.co/7rU3EoGXne

IDEONA!!!🤣
Il paese delle favole.. prima un cavaliere poi un ente alla fine draghi manca la strega ma sta arrivando...🤣
Ciao Daniela🤌

Cittadini andiamo da chi le cose le fa veramente e ci ha salvato 2 volte!
Cittadini, rimettiamo Draghi al suo posto, è semplice:
#votiamo_in_massa_ItaliaViva

L’Agenda Draghi, sicuramente.
Illusa o complice? 🤔

In attesa di capire, cittadini andiamo sul sicuro. Votiamo chi Draghi ce lo ha dato x davvero e non ha problemi a ridarcelo (mica come gli altri)
#votiamo_in_massa_ItaliaViva
I motivi addotti?
Cioè la caduta del Governo Draghi. Un motivetto, vero?

GRAZIE DRAGHI PER IL REGALO ALLA GERMANIA!
DURANTE LA PANDEMIA UE, GERMANIA, FRANCIA E OLANDA SE NE SONO FREGATE DI AIUTARE L'ITALIA SENZA MASCHERINE NE' VENTILATORI. 
AFFANCULO!
La solidarietà chiesta e ottenuta sul gas dalla Germania grida vendetta
https://t.co/0CIJvcy0jm
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Io sono un draghiano convinto e ritengo che il sistema parlamentare Italiano sia superato e che la costituzione più bella del mondo faccia cagare. Draghi ha dimostrato che invece il paese ha bisogno di stabilità, competenza e personalità. Voi confusi, votate le ammucchiate PD.

A Draghi e ai suoi scagnozzi.
"Grazie alle pagine riscritte completamente da draghi" e poi riscritte completamente da un pallonaro come te.
Spero che ciò che dicono “Fratelli D’Italia e il PD con presidente Mario Draghi sarà il nuovo governo” se così fosse sarebbe la fine del centro destra e specialmente di FDI
Se avete la sindrome di Stoccolma non possiamo aiutarvi. Non esiste un bravo veterinario per le pecore che tornano nel gregge (con e senza SGP) dei pastori Matta&Draghi. L'ovile a volte è HUB a volte è Seggio ma sempre ovile è. #IONONVOTO perché #ionndimentico 👏

#Draghi ha detto non esserci una sua agenda, sbaglio?
Ma dopo l’agenda Draghi siamo passati al lockscreen Draghi? 🤌

Anche se non sono un vs. lettore voglio anch’io “massicciamente” Draghi!
Riforma Sanità del Governo Draghi.. Vedo che hanno tutti difficoltà a chiamare il Governo col nome giusto se c è una critica da fare 🤣

Cioè atlantista con i suoi amici ed Europa pure .. nn di certo sulla linea di draghi
…per fortuna che, almeno almeno fino a metà ottobre, al governo del Paese c’è Mario #Draghi .
Nonostante siate pro-Draghi, non avete una buona opinione di lui. Ma davvero credete sia uno che si fa mandare via? Draghi ha sempre fatto quel che voleva, ha sempre scelto cosa fare, ora come un anno e mezzo fa.
E con quale credibilità PD letta dovrebbe fare la sinistra democratica    Elio scusa , ma non è che uno prima dice che vuole agenda draghi fa un casino vira prima a destra poi al centro poi nuovamente a sinistra , ma che caspita di credibilità può avere Letta ? Sincero

tra l'altro gli 80 euro per i redditi medio bassi e le unioni civili sono le uniche cose di sinistra degli ultimi 20 anni, altro che Prodi o agenda Draghi...
Ma la caduta del governo Draghi dovrebbe essere un vanto, immaginate se fosse caduto un anno fa quante cazzate in meno avrebbe fatto.
Gli accordi di draghi e Company 😂😂
Lodevole,se lo faceste x volontariato. Siccome avrete soldi pubblici sia come rimborsi elettorali,sia come appannaggio mensile dei vostri parlamentari..quanto meno dire che siete lì x imprimere all'agenda Draghi una svolta epocale forse,dico forse, a qualche elettore piaceva
Se lei parla bene l'inglese (meglio di Draghi) io sono azzurro di sci.
Lo dica a Mattarella! Speriamo che quest'uomo mantenga il dovuto equilibrio e lucidità! Con queste pletore di ignoranti, populisti, pressappochisti, con devianze, disonestà c'è poco da stare tranquilli. Speriamo che Draghi riaccendi l'incarico🤞🤞🤞
Ma i penultimatum hanno una fine,abbiamo ingoiato rospi grandi quanto una casa in un anno e mezzo,il governo draghi si è sbilanciato troppo a destra e il Pd gli ha dato una mano.
E in quanti modi glielo si doveva dire a draghi e al Pd di non inserire nel decreto aiuti il termovalorizzatore di Roma?La pazienza e la responsabilità hanno un limite!!
Solo per arginare la destra, non per altro... Da una parte chi è pro l'agenda Draghi, dall'altra chi ha sempre votato contro

Più che altro se non ci fosse stata questa inutile retorica del vax e del greenpass obbligatorio pur in presenza di effetti collaterali importanti, e dei novax creati dai giornali, oggi molti di questi avrebbero altri pensieri. La fase più penosa di tutto il governo Draghi

Perhaps because Draghi is competent and cares; Johnson isn't competent and certainly doesn't care!

E Draghi a chi le allaccia le scarpe??
Te lo sei mai chiesto?

Una volta dentro, all’estrema SX si sarebbe fatto accettare che, de facto, che su alcuni dell’agenda Draghi i giochi erano ormai chiusi, senza possibilità di deroghe. Avrebbero accettato? Nella logica del “do ut des”, quasi sicuramente sì, pena l’irrilevanza.
Nessuno scandalo.

I sì vax non li obbliga nessuno a non "vaccinarsi", che si paghino tutti i vaccini che vogliono, compreso quello per il vaiolo delle scimmie.
Non è il caso che i no vax, paghino i "vaccini" per i sì vax.
Per il resto, no Draghi, no Europa, no ordine mondiale.

E' un punto dell'Agenda Draghi
LA REPRESSIONE!
Le elezioni anticipate, oltre che a evitare la formazione di partiti antisistema, saranno utili al solito dualismo che renderà le proteste autunnali degli italiani meno incisive.
Dobbiamo svegliarci.

No! Assolutamente!
Infatti il governo draghi è caduto solo per colpa del M5S!
FI ha mantenuto la promessa dopo aver tradito il governo? È questa che voi chiamate coerenza?

Bene vediamo se sosterrete l'agenda Draghi come avete sbandierato, mi aspetto letta che va a piombino a convincere gli elettori pd della necessità del rigassificatore....
Oppure a votare per le sanzioni alla Russia di putin

Hanno detto cadere i due precedenti governi targati Giuseppe Conte,  prima Salvini e poi Renzi 
Però la tragedia,  lo schifo, la vergogna è solo ora col governo Draghi 
Perché  ?
Perché si suppone siano stati i 5stelle 
Si suppone
Hanno fatto cadere Draghi
E perché un partito che promette agenda Draghi dovrebbe allearsi con la destra che lo ha mandato a casa?
Si Draghi e no Draghi
Si Vax e no Vax
Atlantici e filo putiniani
Europeisti e no Euro
Tasse al 23%, al 15%, niente tasse e pace fiscale
Alberi e nucleare 
Autonomisti e Presidenzialisti
Popolari, Conservatori, Nazionalisti
Ma che accozzaglia, la sinistra!
Come potrebbero governar
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Non è l'agenda draghi del PD letta,  giusto ?
Ussignur  la colpa è di Draghi vivete in una realtà parallela, scendete sulla terra....🤔 🙈😱🤡
Beste Attje, het zijn de socialisten Dijsselbloem en Draghi die de Euro hebben gered door astronomische aantallen Euro's digitaal bij te drukken. Dus... Zoals Margaret Thatcher het zei... Het socialisme houdt op als het geld van de anderen op is.

A Speranza a Draghi e a tutti quelli che hanno firmato per obbligare al vaccino
Non è questione di percentuali, ma di essere determinanti per la formazione di un governo. Allora in quel caso potresti giocare la carta Draghi.
Si ma il punto è che non possiamo rifare il governo draghi (per fortuna) quindi dobbiamo andare oltre

Mi dispiace per @itinagli che giudico un’ottima persona ma non credo che votare PD dove #Fratoianni detta legge (no Draghi, no NATO, no Ukraina, no rigassificatori) sia TEMPO PERSO. Tra l’altro con il Segretario dagli occhi di Tigre che una ne fa e due le sbaglia. PECCATO!! ==&gt;
#Tabacci: “Con #PD vogliamo rappresentare idea di #Governo e metodo #Draghi”

A me risulta che nell'ultima legislatura, sono stati i 5S a portare al Governo il PD. Anche Draghi avrebbe avuto la maggioranza solo con PD e 5S quindi di che cosa parliamo? FI e Lega non erano certo decisivi.
Mah! Io continuo a chiedermi dove ho vissuto in questi ultimi anni, perché a sentirvi parlare sembra che il @pdnetwork sia sempre stato all''opposizione in questo paese. Io invece ricordo che da Monti passando per Letta, Renzi, Gentiloni, Conte2 fino a Draghi avete governato voi!
Rilassati Carovana, vi piaceva sparare a zero su Conte, avete creato un abisso con gli elettori che non hanno digerito Draghi , non ti preoccupare, forse imparate che nella vita bisogna costruire no distruggere. Vincerà la destra,  guardatevi allo specchio e schifatevi.
Ma non è possibile governare con partiti non omogenei! L'abbiamo visto con Draghi. Non è possibile senza condivisione di un programma (che ancora non c'è!). Oh, voteremo fra poco più di un mese!
Destra o sinistra, solo draghi poteva fare molto bene! Gli altri possono solo fare  portare a governi fallimentari!
Per tacer di Draghi, unico governo che ci lascia in crescita
Ma il MES non era Draghi?

1) A OGGI SOLO IL 31,8% DELL’ELETTORATO SA CHI VOTARE , 2) PER 7 ITALIANI SU 10 LA PRIORITÀ È RAPPRESENTATA DAL CARO BOLLETTE E DA COME FARE LA SPESA, NON CERTO DALL’AGENDA DRAGHI
https://t.co/xvISYRRIf3 via @repubblica Come volevasi dimostrare! Un altro lascito negativo di Draghi. Un regalo a Salini e al Gruppo Leonardo, che destruttura una delle ultime eccellenze rimaste dell’industria pubblica @CarloAnelli2 @beretta_g @pierremele70 @kkvignarca @MISE_GOV

Già ministra della cultura sotto il governo Draghi ,non dire puttanate!
Egr. On. la scelta di Calenda può essere giudicata tardiva ma non sbagliata. L'On. Fratoianni si fa vanto di avere votato 55 volte contro Draghi capo di quello  stesso Governo che lei e il Suo partito avete fortemente appoggiato. E oggi cosa fate Voi? La invito a riflettere...!
Allora, Calenda è fassista, a la7 dicono che Renzi senza Calenda non arriva al 3, Bonino fa l'agenda Draghi con la moglie di Fratoianni e con i piccoli fans di Lavrov, Conte è molto bello e fa gli anni (ventidue, secondo curriculum)

 Alessandro Di Battista, leader de l'aile anti-système/mouvementiste du M5S qui avait quitté le parti suite à son soutien au gouvernement de Mario Draghi, ne sera - en principe - pas candidat sur les listes de son ancien parti. https://t.co/gcEfKBNGQd🇮🇹🗳️
L’agenda del centrosinistra è l’agenda di @europaverde_it. Quella Draghi nulla ha a che vedere con la nostra. Informatevi su chi vorrebbe cosa per gli italiani, per l’ambiente, per il lavoro e per la giustizia sociale. In campagna elettorale ne riparliamo

È l’accordo col #PD (con i 55 voti contro a Draghi) che fa schifo, non sua moglie che si imbuca in una lista
Il governo Draghi è caduto su suggerimento di DeMasi, con lo scopo di farvi riacquistare 2/3 punti percentuale, visto che eravate in caduta libera. 💩💩💩💩💩💩💩
Povera liceale… e questa vorrebbe guidare l’Italia! Dopo Mario Draghi! A scuola!
Quindi ne di qua ne di la! Come fa una forza che si candida a governare il Paese come fa a non prendere posizione su una questione cruciale! Pur di non darla vinta a Draghi e supportare Orban ha dimenticato l’Italia

La mezza idea era quella.
Ciò che vuole é meramente un elenco di intenti generici mentre il dibattito va spostato sugli errori del governo Draghi così che ogni volta che si nomini l'agenda di fatto ci si danneggi da soli

Nessuno. Nessuno. Nessuno osa cercare la minestra della Speranza. Nessuno osa mangiarla. Nessuno osa gettarla nella monnezza. 
Lamorgese .Draghi. Speranza. Sono innominabili. Intoccabili. Chi li tocca muore

🚨🚨🚨
Vi svelo un segreto. 

#Calenda sulla rottura è d’accordo con #Renzi che ha l’intesa con #Bonaccini per far poi fuori #Letta stipulare poi un nuovo accordo in #Parlamento e richiamare #Draghi…‼ 🤔
Mi sai che tu non sai leggere.Dice:
-proseguire politica estera Draghi riguardo crisi Ucraina, perciò SI all'ingresso Svezia e Finlandia;
-realizzazione di impianti di rigassificazione;
e continua...
Letta ha tradito accordo perché Frantoianni e Bonelli hanno sempre votato contro
Assolutamente inascoltabili i piddini che rivendicano di essere i legionari di Draghi!

Continuano a umiliare quel pezzo di sinistra che ha accettato la coalizione per fermare le destre…
La verità sul risorgimento del paese e sul pregio di Draghi verrà fuori con la finanziaria di fine anno.
Il debito pubblico è infatti cresciuto e quello precedente deve essere saldato. Come?
Chi chiede oggi più "aiuti" rifiuterà sacrifici.
Le comiche di sempre.

Italia al TOP per il prezzo medio mens. dell’#elettricità all’ingrosso da 01/20 a 06/22 #UE #bollette #Draghi 
Statista -Average monthly electricity wholesale prices in selected countries in the European Union (EU) from January 2020 to June 2022 (€/MWh) 
https://t.co/V1pc5Ttoga

Se non è Draghi sarà la fotocopia di scorta Calenda uguali...
https://t.co/CDHhsrn0BU

Perché la popolarità di Draghi è altamente artefatta su media e TV
Non rispecchia affatto ciò che pensa la maggioranza delle persone

ma perpiacere.. chi ha fatto i capricci per far dimettere Draghi? ed era costruire? 
 altro che memoria corta... millimetrica!

In questo periodo  si sente tanto la mancanza di veri statisti
C'era Draghi ma è stato fatto fuori da lega FI e 5S. A dx c'è il vuoto assoluto. A sx il PD ci sta provando ma i capetti dei partitini al 2% si mettono di traverso. Spero che gli elettori ragionino prima di votare 🙏
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Se non fossero drammatiche per l’esito che potrebbe uscirne, queste sono elezioni che fanno riemergere l’estrema insufficienza dei nostri politici. Draghi era un extraterrestre al loro  confronto.

Manca Draghi

Ascoltate #PaoloBarnard per una rinfrescata su chi è #Draghi e cosa a combinato con #Prodi e #DAlema , svendita del patrimonio pubblico agli amici, quesì è! https://t.co/ccYa91ww5O! #TikTok https://t.co/cCnAMxvpDZ
fu così che lo spavaldo principe velenoso sconfisse i draghi malvagi

Questo sarà il "lascito" di Draghi. Che è anche il motivo delle sue dimissioni: la fuga, prima che arrivino i forconi sotto palazzo Chigi.

Un Draghi 'ccezzionale?
Caro @Calenda il movimento 5 stelle non ha sfiduciato Draghi. Ti non sei più  credibile. Il Centro è  morto e sepolto e gli elettori lo sanno. Senza il voto popolare non si vince. #UnionePopolare
Terzo polo che è così triste che non ha nemmeno un programma sua ma si limita a fare lecchinaggio palese all’UE, affermando che porterà avanti il “programma Draghi”. Complimenti che polo di qualità formato da un Rottamato che spara slogan e l’altro che cambia ogni 2 sec. 🤡😂😂😂
Mai sentita eresia più grossa: come confrontare la cioccolata (Draghi) con la m...a.....

#websuggestion #italy #notizie #flash Letta “Unico alleato possibile per Calenda è Calenda”. E sui Cinquestelle: “Conte ha fatto cadere Draghi. Fatto conclusivo” - https://t.co/KCkPZzb3fj

E poi capiscono che il PD con dentro Fratoianni Bonelli e DiMaio non è, e non sarà , in linea con l’agenda Draghi. Presone atto escono dall’alleanza.
No c’è scritto area Draghi

Certo che è veramente allucinante che uno come lei si azzardi a criticare l'operato del governo Draghi...anche le pulci vogliono avere la tosse!

Eppure Giorgia Meloni era così appassionata di Draghi a vent'anni!
Già lo fanno. Agenda Draghi
Calenda si riempie la bocca di Draghi ma tradisce il primo comandamento del draghismo (di G. Del Vecchio) https://t.co/OARp5HKJxX
I 5stelle sono molto più responsabili e leali di tutti gli altri, che invece si sono nascosti dietro di loro per non assumersi le proprie responsabilità. Infine è stato proprio Draghi a non voler continuare.
Ma cosa dici.. ma nasconditi... Calenda ha perso l'agenda Draghi la può trovare in edicola l'ha detto un tuo alleato.. e tu mi parli di Draghi.. iniziate un po' a vergognarvi..
come #draghi.. purtroppo… ma non riuscite proprio a sopportare chi non la pensa come voi…. siete #inumani .. che infanzia avete avuto???
A si aumenti di luce gas  carburante alimenti e dolce si fondo il pellet da 5.50 a 12.00 euro draghi a fatto si si è anche troppo e la scusa quale ché c è la guerra in Ucraina sono tutte balle da far ballare
Draghi resigned: he never lost the majority before resignation

#fratoianni inascoltabile. Tutti bravi teorici ma senza capacità pratiche. Dovesse scavare una buca starebbe mezz'ora a capire il verso della pala. [E si stirasse meglio la camicia che quel colletto non si può vedere]. Rimpiango Draghi ogni minuto.  #inonda
Oppure, privatizzare tutto e fare austerity alla Monti? Eliminare il welfare? Leccare i piedi agli americani e alla finanza? Almeno si abbia il coraggio di dirlo cos’è st’agenda Draghi

I conti di Draghi sugli extra-profitti per l'energia erano tutti sballati https://t.co/3WkElDhJZ6

➡G️razie a #pfizer  , a @robersperanza  e @piersileri, a #Draghi e tutti i politici, medici e giornalisti STUPIDI, IGNORANTI o COLLUSI, CORROTTI e COMPLICI che ci hanno dato questo INFERNO.💉💉💉
#ILVACCINOUCCIDE

@Palazzo_Chigi Presidente Draghi... 
E' una vergogna senza fine. Non ci meritiamo tutto questo...

L'indagine SWG per La7. Calano Fratelli d'Italia e Partito Democratico, crescono i partiti che hanno azzoppato il governo Draghi. Rischio astensione monstre #ElezioniPolitiche22 #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 
https://t.co/vjaUTym76X

Una manovra di palazzo tra #Draghi, il #PD e #DiMaio
il bersaglio #Conte ed il #M5S , l'inceneritore inserito ad hoc nel Dl aiuti !!! Diciamola tutta, diciamola bene !!!
Ciao Danilo !!!

Che delusione 
Ma sicuramente ti rieleggeranno fratoianni & C
Le parole d'ordine dettate da Bettini e D'alema le avete imparate 
Avanti così 
Con chi sostiene realmente il solco Draghi e chi quello di Conte Salvini Berlusconi

Costa Rica arrivooo.. Sto già facendo la valigia.... Mare,spiagge, sole, gente fantastica, nessun pass, nessuna siringhetta...e costo della vita compatibile con la pensioncina italiana...
Draghi&Co: Ciao ciao ..con le mani, e con i piedi diretti sul tuo culo!!
#IoNonDimentico

Taggati apposta.

Non siamo Draghi, chiunque ha diritto di difendersi e dire la sua.😉

Ma veramente voterete ancora gente come Morra?

⚫C️hi è stato al governo con Draghi e col Pd ha perso qualsiasi credibilità⚫️

👉Votate chi volete basta che siano partiti che attualmente non sono in parlamento👈⏰

Salvini e Meloni discutono già su chi sarà il Premier.
Calenda ha dimostrato la qualità della classe politica.
Siamo nella merda.
Tra astensionismo e mancanza di maggioranza, prevedo un Draghi 2. 
#ElezioniPolitiche22 #elezioni #Politica #Repubblicadellebanane #Italia

Tre blocchi elettori per l’agenda #Draghi…siete vomitevoli.
Appello a tutti gli italiani, se negli ultimi due anni e mezzo non vi siete svegliati non avrete scampo voi e le vostre famiglie.
Auguro a tutti una vita felice e serena.🌞
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Ah dimenticavo… Quelle poche volte in cui non si urla al fascismo, si parla di “Agenda Draghi”, si, proprio quella che nessuno sa cosa sia… Che significa, fare derivati di Stato disastrosi per regalare soldi alle banche d’affari americane?
L'opposizione di Fratoianni al governo Draghi ha pagato per l'entrata nella nuova coalizione di Letta. #inonda
Fate ciao ciao alla #Criazia gli interessi sono finiti,anche gli americani hanno bloccato l’invio di armi, dai 9mld promessi ad 1non sicuro, hanno detto a Draghi di fare le valige, gli #inglesi ed i #tedeschi né necessitano ancora solo per placare gli aumenti ai cittadini, noi🤡
@NFratoianni  vorrei farle notare che ha appena parlato di un aspetto della tanto (da lei) odiata “Agenda Draghi”. I rigassificatori  sono necessari oggi, non tra 10 anni. Oggi c’è l’emergenza e il governo Draghi ha già lavorato per velocizzare la transizione! @InOndaLa7
E #Draghi sapeva benissimo che il racconto dei #mediacollusi #allertamedia sarebbe stato tutto a favore suo. #draghistan
Solo Berlusconi? Immagina Meloni Berlusconi Calenda e Letta votare per un qualche Cottarelli pdc e poi fare Draghi PDR. Ne saresti così sorpreso?
Schaut euch an was in #Italien abläuft! Das wird ein heisser August ein noch heißerer Herbst! #Draghi ist zurück getreten ist aber wieder in Regierung! Wer jetzt nicht sieht was los ist in #Europa und der Welt die auf #GreatReset vorbereitet wird! End the corrupt system! #Italy
Oggi tutta Europa ha presentato dubbi e o documenti che indicano in Zelensky un truffatore....ma noi abbiamo Draghi che prende ordini dalla NATO e dal rimbambito Biden.... https://t.co/gzDHkh1mzw

Dell’Agenda #Draghi, c’è anche l’app?
L’appiattimento di Letta sul governo Draghi ha portato a Destra gli elettori insoddisfatti e, quando Calenda ha sottratto questo tema, è venuta meno ogni certezza agli elettori del PD: Un’opportunità per il M5s se avrà un VERO PROGRAMMA di opposizione a quello assurdo dellaDestra

Dovresti chiederlo al Santo Draghi... è lui che comanda Giggino " cartelletta"😉
Durante i Governi #Conte e #Draghi, per via di una fantomatica #Pandemia, #Non era piu' #permesso fare nulla...#Abolite le #Liberta' Individuali in toto. #Ultimo appello per il #CDX o vi attenete (dichiarandolo) o #voteremo altro! #Ultimo avviso! https://t.co/9CnCZkHAHL

Siamo tutti ossessionati da Conte, dopo che ha fatto, da imbecille, cadere il governo Draghi
Il miracolo di distruggere quanto realizzato da Draghi in pochissimo tempo. 😩😩😢😢
Da leggere @MPanarari Se l'aagenda #Draghi diventa #smemoranda
Il sociale vostro, I quattrini che vi siete intascati, compreso buttare giù draghi appena scattata la pensione da privilegiati.

È durato 2 anni il governo Draghi, chissà quanto può durare un altro governo

Lungi dal risolvere i problemi legati alla diffusione del virus, serve invece ad ammazzare la domanda interna e a facilitare quel processo di distruzione creativa tanto caro a Mario Draghi.
Mentre loro litigano, voi difendete un minipartito che vuole candidare moglie e marito e rivendicate il metodo Draghi se andrete al governo
Voi scrivete di alzare gli stipendi alle donne dopo quasi 10anni di governo negli ultimi 11 e dopo averle penalizzate nelle vostre scelte quando si è formato il governo Draghi,il centro-destra ne candida una a Presidente del Consiglio!!!La stessa del ‘77 a cui date della fascista

Questo è Italia di governo Draghi e Speranza.
@HuffPostItalia USA armi Ukraina!Guerra da 10 anni x sfasciare UE e €. Se inflazione e debito di trlioni esplodono, conseguenze su chi usa valuta USA. DOLLARO: PUTTANA DELL'ECONOMIA MONDIALE. Dollaro salvo e € sfasciato in AGENDA DRAGHI? Nella villa Trump il covo del covid?
Ma la @LiaQuartapelle lo sa che massimo a marzo si sarebbe votato comunque e Draghi se ne sarebbe andato lo stesso? #omnibusla7

Auspichiamo tutti una stampa libera non faziosa, ma seguire una politica che si comporta come la nostra, via Draghi e ora il caos, non è impresa facile e vivendo nel marciume quotidiano, per ora possiamo tollerare il tutto.
L’alleanza di tutti i partiti schierati a sostegno di Draghi e che si riconoscevano nell’ispirazione di fondo del suo esecutivo, dunque con l’esclusione di tutte le forze che gli si erano opposte, sarebbe stata la più coerente con la storia del Pd e della sinistra riformista

Imbarazzante.

Da Mario Draghi a … “no, present ‘nsedice”

E l’inglese dovrebbe essere l’unica materia che conosce.

Cosa abbiamo fatto di male per meritarci questa mediocrità?

Povera Italia.

#laPeggiore_DESTRA_diSempre 
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA 

#facciamorete

Ci arriveranno quando ci troveremo tutti con il c**** per terra e l'Eu ci darà  addosso, altro che "posto nel mondo"!
Scenario già visto!
Questa nazione ha già fatto harakiri allontanando Draghi, questi di destra l'affosseranno del tutto!
Ma che domande ovvio che non esiste la versione scritta
Ma siete veramente ridotti così????
Vabbè che lo dice Conte che non ha capito l'Agenda Draghi ma che pappagallate una cazzata così tutti ci fate una figura veramente penosa dai

Mi hanno chiesto perché ho rifiutato di scendere in #politica. Tra la soap di #LettaCalenda, la faccia tosta di #DiMaio e #Renzi, la follia di #Ronzulli, #Draghi e #Speranza un democratico vero stonerebbe.
Questi parlano di #AgendaDraghi quando all'Italia occorrono libri. #9Ago

Piccola notizia per te dopo la crisi è passato da 23 a 3 mld e solo grazie alla bravura di Draghi mentre Conte era andato al mare è tornato a 17 miliardi di aiuti agli italiani!!!!
Che andranno anche agli anti-italiani come voi

Ma che domande ovvio che non esiste la versione scritta
Ma siete veramente ridotti così????
Vabbè che lo dice Conte che non ha capito l'Agenda Draghi ma che pappagallate una cazzata così tutti ci fate una figura veramente penosa dai

Ormai viene tutto dalla siberia.
Draghi è responsabile di tutta questa speculazione

Scorrere l’agenda Draghi con chi non ha votato la fiducia a #Draghi? Difendere la Nato con chi è contro la Nato?  No, il primo degli errori di #Letta è stato non aver sottoposto al Parlamento una legge elettorale proporzionale. Mancò il coraggio, il resto ne cosegue…
@Azione_it
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Non c’è bisogno di gridare, ma un minimo di contributo se l’ argomento ti stà a cuore in tutti questi anni l’ avrebbero potuto dare invece di appoggiare Draghi… Draghi eh
L'FBI perquisisce la casa di Trump: "cercavamo l'Agenda Draghi".
La figura del “docente esperto” è appunto quello, un profilo di fancazzista premiato per il suo lecchinaggio. D’altronde, lo ha approvato Draghi.
Che giornale di merda!Se morisse Draghi, immagino la vostra ipocrisia ad osannare uno che ha distrutto la Grecia e l'Italia e faceva solo gli interessi della Finanza. Eni docet! Grease, è il musical per eccellenza, reso celebre da due grandissimi attori.
Già....e la Quartapelle, proprio adesso, sta dicendo che l'unico ad abbassare le tasse in Italia è stato Mario Draghi: ma che ha bevuto? Dove vive?

Conte è l'uomo che ha dato inizio alle danze. Senza i suoi dpcm Draghi non sarebbe stato possibile. Forse avresti fatto meglio a raccogliere firme.
In pratica quello che fa il PD da dieci anni e spesso non si è dovuto nemmeno impegnare, avendo trovato servilismo complice su tutte le reti. Apoteosi con #Draghi dove nessuno ha mai chiesto conto delle sue bugie reiterate e dove "esperti" rischiano di scivolare sulla loro bava.
Tutto ciò è vomitevole, e basta con sto Draghi!

Accetto lo schema, ma la contestazione era differente in origine. Tendo a non considerare un governo "da contare" quelli semi commisariati. Ad esempio il Monti o il Draghi dove dx c'era ma il programma era deciso da tecnici e andavano avanti a colpi di fiducia.
Draghi ha “mollato” e poi ha guardato gli altri, dritto negli occhi, con fare accusatorio.
For those who lived under a rock since before then, under #Draghi the #ECB did not incur any haircut on bonds by #Greece by having the issuer exchange the bonds it had bought on the open market with identical ones with different ISIN code and keeping those OUT of restructuring. /
Non me ne frega nulla del PD o di logori schemi e rimpiango statisti come Draghi, vero obiettivo di Putin e di tutti i sovranisti di entrambe le sponde, che hanno visto nelle sue azioni costruttive un vero scandalo per la loro bieca visione del mondo.
Jope Merkel, Scholz, Ursula, Draghi, Spahn, Lauterbach ..
Meanwhile Draghi taking a minute to reboot.

Questo è falso. Hanno realizzato l'80% del programma nonostante 2 governi e nel momento più difficile dalla 2 guerra mondiale. Draghi voluto dai soliti lobbisti di destra stava smantellando tutto x questo lo abbiamo fatto cadere.
Con Draghi facevano finta di capire

Al netto di ciò che è stato e vediamo io dico solo preoccupiamoci molto del dopo elezioni e facciamo in modo che si affermino una o più forze antisistema che abbiano la forza di impedire il ribaltamento del voto e la costutuzione di una nuova ammucchiata con Draghi premier.
Lepsi Junkerzy, Draghi, Lagardy... gratulacje

Lo sa benissimo perché il decreto non è stato votato …. In quanto a Draghi, non  era certo un gran PdC. Volendo, avrebbe avuto i numeri per terminare il mandato. NON HA VOLUTO  ♀ Ed è qui che avete sbagliato …. nel giudizio. Voi, non il M5S.🤷
Guardi che se fosse stato per la sedia se ne sarebbero stati tranquillamente all'opposizione a strillare senza fare qualche cosa. Sicuramente sarebbero usciti immacolati dal governo Draghi. Si sarebbe votato a marzo 23 con 6 mesi in più di stipendio.
¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/Pkbp0HgSep

Guardate che Draghi vi ha solo biasimato: partito di citrulli. Per colpa vostra ci troviamo nel caos, ma la pagherete cara?!
Super Mario kennt China/Taiwan also quasi gleich so gut wie die Draghi, also quasi nix. Fuckt nicht mit den Auslandschweizern, wir sind sogar grösser als den Zahl Einwohner in manchen Kantöne. Size matters, baby!

Draghi to kolejny kundel Klausa Schwaba.

Cadere nella sceneggiata elettorale sostenuta da tv e giornali, significa andare nel solco che è stato tracciato da tutti i partiti attualmente in Parlamento. Non gli importa chi vincerà. Si uniranno useranno i voti per far eleggere Draghi o altro incaricato USA.
Io voterò chi ha sostenuto #Draghi, non chi lo ha fatto cadere, come Conte, Salvini, Berlusconi e Meloni. Questa gente ci porterà al default internazionale. Voglio leggerli, e per ora leggo le promesse più assurde da parte di Meloni e Salvini. Berlusconi ha inventato il gioco.

@PietroGrasso Lei difende Draghi.
Si schiera con il @pdnetwork
 Non avrà più il mio voto.
Addio.

Dopo la caduta di Draghi,a causa dei rischi sulla realizzazione del Pnnr, Moody's ha espresso outlook negativo sull'Italia.
Molto fondi (Blackstone,Bridgewater..) hanno ridotto l'esposizione su Italia per proteggere investimenti dei loro clienti
Figurati quando avremo la lira🤣🤣

Su #Libero in #edicola: la strategia suicida del #leader del #Pd. 
#Letta da #Conte a #Draghi aCalenda: ma la #sinistra dov'è?
Inflazione è colpa di Putin
Ma che domande ovvio che non esiste la versione scritta della Agenda Draghi
Vabbè che lo dice Conte che non ha capito l'Agenda Draghi ma che pappagallate una boiata così tutti ci fate una figura veramente penosa dai
Elezioni, Renzi: “proporremo Draghi premier, centrodestra non avrà maggioranza. Letta ha sbagliato tutto” https://t.co/hYqlMBlukq

Bisognerebbe capire come ragionano gli italiani
80% per Draghi ma poi votano Meloni
Difficile capire la logica

Il problema non è la moglie di Fratoianni,il problema è  che sono diventati lo zerbino del PD, il partiti di Draghi del neoliberismo,
.Per cortesia non chiamiamoli più formazione di Sinistra

La MERDOSA ipocrisia del PD e di Draghi.
L'Italia sta importando più greggio dalla Russia
https://t.co/jsYJxltWlm

Grande Marione, uomo di parola.
Il dramma è immane, nulla cambia ormai da decenni.
La sua è solo l'ultima promessa a vuoto.

(Mi chiedo se quella di De Fazio sia una svista o una battuta velenosa.
Chiama Draghi "ex presidente del consiglio", ma lo è ancora... è dimissionario )🙂

Szanse są bardzo duże. Włoskie sondaże wykazują znaczną przewagę prawicy. Zresztą jak Pani na pewno wie, rząd upadł a Draghi podał się do dymisji.  
Lewica wpadła w histerię. Nikt ich nie chce. Wszędzie protesty, których pewnie nie widzicie. Cenzura EU na lecące jajka.

Estalló la alianza de la centroizquierda por incorporación de críticos de premier Draghi https://t.co/6aeAjcgPko
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Gaz russe: les patronats français et italien appellent Macron et Draghi à agir https://t.co/Gctd66FJUZ

Acidume gratuito. Letta ha chiuso ai 5S dal giorno della caduta di Draghi.
Se Lavrov è Pinocchio allora Draghi e Biden sono il gatto e la volpe
Enquanto isto protestos em massa continuam na Itália após renuncia do 1° ministro, Mario Draghi, o presidente dissolveu o Parlamento. Neste contesto, as pessoas organizaram protestos que continuam. Confrontos violentos entre os manifestantes e as forças de segurança.
Vuoi siete credibili che il M5S conte lega nord padania e forza Italia avete fatto cadere il governo d super economista prestigio internazionale draghi e rischiamo il baratro tra pocchi mesi
Quel flop finge di non vederlo la Lamorgese, e parte della sinistra. Poi gran parte dei tweeter meschini. Invece Draghi ultimamente lo ha timidamente notato.

Si si, vero... anche 5s, FI e Lega si sono astenuti sulla fiducia e non hanno sfiduciato Draghi. E come mai stiamo andando a votare?
SPERANZA & DRAGHI (vaccino)  VERGOGNATEVI! UNA SANZIONE DI 100 EURO A PENSIONATI ULTRA 70ENNI. CON GRAVI PATOLOGIE, SOLI IN CASA, NO AUTOMUNITI!!!
Oltre la soglia c'è il risultato di ciò che si fa, se lei non vede i risultati Draghi, così come non li vede giuseppi, vuol dire vedere il dito mentre ti si indica la luna.
Draghi
Quest ultimo governo si è blindato. Interviste concordate per Draghi presidente della Repubblica  sparito dai radar, Ministro della Salute che lascia basiti e non dialoga Relazioni con chi li mantiene (noi) ZERO. Continuiamo a chiamarla Democrazia??Ne riparliamo il 25 settembre.
Io dubito che Draghi ci metterà la faccia ancora, quella seggiola scotta ogni giorno di più man mano che si avvicinano l'autunno e l'inverno.

Conte è l’unico ad avere un pensiero e anche un programma. Al contrario degli altri partiti di quaqquaraqqua’. Unico ad aver posto dei punti da discutere con Draghi,unico ad aver messo in discussione il servo NATO che ci stava portando alla catastrofe economica,sociale,energetica
Adesso la speranza si chiama Meloni! Auguriamoci che azzeri tutto e che abolisca il canone prima di tutto poi chiuda con i contributi ai giornali e faccia Ri-uscire dall’INPS l’istituto previdenziale dei giornalisti, l’INPGI da draghi per collettivizzare il defoult

(Mundo) Partidos coalición tienen tres días para evitar la dimisión de Draghi. No te lo pierdas: https://t.co/NbZRqHbc6F🇪🇦

@SergioStaino a @LaStampa "Bobo considera l'Agenda Draghi la migliore che potevamo avere in questo momento anzi è quanto più a sinistra si potesse avere in questa condizione"

Ci vuole una rivoluzione.. . La disinformazione in Italia ha livelli di terzo mondo .. e draghi li ha anche rifinanziati ! Sto beone ! Le lobby vogliono il controllo dei soldi del PNRR…
Anche il Draghi 1

 La brutalità della #polizia di #Mario #Draghi contro donne, bambini e uomini che hanno protestato pacificamente contro l'installazione di antenne #USA e #NATO a #Niscemi, in #Sicilia.🇮🇹
Certo certo e poi hai la dxdx al 66% .... perdona ma sto voto te lo sbatti. A meno che per mitigare la situazione entri in coalizione con Meloni e Salvini. Potrebbe essere un'idea. Magari diamo a Draghi un sottosegretariato
Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #9agosto: eredità #Draghi, dal #Pnrr alle riforme mancano ancora 434 decreti attuativi. Via alla nuova scuola per la #Pa. Contratti di #lavoro: dai chimici ai meccanici boom di rinnovi. #buonalettura #primapagina
Draghi!
Sicuro di quel che dici ? Tutti qua ,tutti la ma come ti permetti ? #Draghi ha avuto 7 mesi per fermare l 'inflazione ma la sua misteriosa agenda non aveva previsto nessun punto sul libricino ? Le bollette e spesa salivano già a Gennaio. #Draghi non ha mosso un dito .

L’Europa Unita deve andare a fare in culo, in primis quella grandissima maîtresse della Ursula Von der Pfizer, collusa e melnetta, a seguire il suo amico di merende Adolf Draghi!
Europeisti de sta cippa! 
ITALIA SOVRANA, BASTA SOTTOSTARE A QUESTI DEMENTI!

Con i finti scontri appoggiati dai media cercano di mettere le persone dentro a questo mondo fantasioso che ci spiega che la destra è così e la sinistra cosà...

È tutto un inganno da capire prima. Vogliono i voti che alla fine uniranno per nominare a PdC Draghi o altro uomo Usa

Un sondaggio al Papeete Beach di Giuseppe Salvaggiulo su @LaStampa rileva che l'80% considera una "cagata" aver mandato a casa Draghi
Salvini intanto era in un vicino luxury resort a pensare come si fa ad aumentare il potere d'acquisto anche degli altri italiani oltre al suo
Boh
sinistra o destra ... siamo ancora a questa farsa ⁉️
Entrambi gli schieramenti hanno approvato le
puttanate di Draghi !
Se l'Italia fosse un paese serio al comizio del putiniano Salvini in provincia di Bergamo l'avrebbero ricoperto di pomodori dopo quello che ha fatto a Draghi
Invece no
Ci meritiamo il prossimo default

Allora vota Italia Viva e riavremo Draghi
#iovotoitaliaviva
#iostocondraghi
#iovotoRenzi
Milioni di persone erano riuscite a non infettarsi in due anni ma sono state costrette ad infettarsi per ottenere il Green Pass da guarigione. 

Non so quale reato configurerà averli costretti ad infettarsi, ma glielo spiegherà il giudice a Draghi e Speranza quando li processerà.
 🇮🇹 Meanwhile, mass protests continue in Italy

After the resignation of Prime Minister Mario Draghi, the President dissolved Parliament.Against this background, people staged protests that continue to this day.

Violent clashes between protesters and security forces

Per dare contenuto all’agenda Draghi, alla quale in molti si appellano, non è  altro che dare risposte pronte ai problemi che si presentano Fatta di interventi, risposte, riforme ma anche e  soprattutto di credibilità internazionale”
https://t.co/CgIZzowp1l

In tanti si sono accorti che le #sanzioni alla #Russia hanno dimostrato la cecità dei #governi occidentali, l'inadeguatezza di #Biden, #Londra, #Macron, #Berlino e #Draghi. Eravamo #green, ora cerchiamo #carbone.
#Putin e #Mosca stanno vincendo su tutta la linea.

Perché la Sinistra non può governare?
Perché è un'accozzaglia che farebbe fatica ad andare d'accordo durante una pizzata:
Sono 11 anni che stanno insieme per le poltrone, votando politiche della peggiore destra, da #Monti a #Renzi, fino a #Draghi e #Speranza e ai #GreenPass.
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Mario Draghi will be next after boris

stiamo freschi passiamo da Draghi ultramega titolato ad una diplomata alberghiero, no forse linguistico non si capisce
Ma che stai a dire? Quali correttivi quelli  di Draghi?  O quelli di chi lo voleva solo peggiorare?
L’appello per la nascita di una lista unica con Renzi e Calenda nel segno dell’agenda Draghi https://t.co/vNv94IdCV0
E con voi?Se non era che Renzi mandava a casa l'avvocato del popolo russo permettendo a Draghi di essere PDC a quest'ora sarebbe arrivata la troika e non contenti lo avete sfiduciato così se andrà la dx al governo,i vostri veri amici,arriveremo davvero e voi sarete i responsabili
E quindi?!? Dovremmo sentirci meglio? Persone sospese dal lavoro o costrette a fare tamponi a sue spese… dovreste dimettevi tutti!!! Ricordo le parole di Draghi?!? Se non ti vaccini, ti ammali, muori e fai morire gli altri…

Della serie prima che sua troppo tardi cambio le influenze politiche!!  Il lobbista draghi cerca di completare L opera per premiare le lobby!! Povera Italia disferanno e svenderanno in altra eccellenza italiana!

Entrare nel governo Draghi è stato un suicidio. Lo dissi subito a tutti ... https://t.co/n3xlfHA5c6 via @YouTube
Scusi, ma come pensa si possa governare con un Fratoianni che negozia la poltrona per la moglie, che è contrario all’agenda #Draghi, ai rigassificatori, al termovalorizzatore, all’ingresso di  e  nella NATO? La solita maionese impazzita all’italiana per le poltrone?🇸🇪 🇫🇮
Sento di buon ora un mattacchione che propone flat tax al 15%... calcolando i gg che mancano al silenzio elettorale abbiamo ottime possibilità di arrivare a divenire il paese dei balocchi. (O dopo Draghi lo siamo già a prescindere?)

L’Agenda Draghi esiste e questi sono i punti che la compongono. Purtroppo nessun in grado di portarla a termine. https://t.co/KYeMQmXfhU via @Linkiesta
Ringraziate Draghi Sveglioni invece di vessarlo, anche noi ci saremo trovati a questi livelli ci arrivate????? No eh?

Mario Draghi
Dimissioni Draghi Di Maio: “Conte ha causato la crisi dell’Italia” -  #Dimissioni #Draghi #Maio: #“Conte  https://t.co/CqQlSuR6Cf

Hai le idee confuse… se ti dichiari Europeista non puoi essere Atlantista, almeno che tu non goda ad essere colonia e terra da depredare. Pro Draghi e Solidarietà sociale nella stessa frase fanno venire i brividi… quel despota ha cancellato ogni diritto mentendo e ingannando

Con la caduta del governo #Draghi non è caduto solo un #governo ma un sistema politico che governa da molto tempo l’Italia e che continuerà a governarla in eterno se il #25settembre non subirà un indebolimento importante
https://t.co/GxTkRivKg7

Ancora co sto Draghi
Gli ITALIANI NON LO POSSONO VEDERE

UNA PERSONA CHE SI PARAGONA A DRAGHI E PASOLINI IN QUESTA TORNATA ELETTORALE È SOLO “ PROPAGANDA “ BASTA DIRE CHE LA MELONI DI ECONOMIA E MERCATO AZIONARIO NON NE CAPISCE UNA PIPA.

BASTA VEDERE IL PROGRAMMA PRESENTATO DEL PARTITO ( FdI )
L’Italia Fallirebbe come la Grecia
Soluzione B e'  un vero taglio dei parlamentari :
- arriva Draghi coi suoi Ministri , resta solo Giorgia Meloni e F.lli d' Italia all' opposizione e tutti gli altri voi andate a casa perché dichiarando l' indispensabilità di Draghi , sancite definitivamente la vostra inutilità.

Draghi è una persona seria un grandissimo valore per l'Italia
Conte cos'è?
Per dire che è importante studiare, avere un curriculum di tutto rispetto e comprovate esperienze.
Quindi, per dire, ridateci Draghi: se ha salvato l'euro capace che riesce a salvare l'Italia dopo il delirio di onnipotenza di 4, anzi 5, scappati di casa

Simpatizzanti di Calenda appaiono in sintonia con Italexit?? 

Prima a Calenda
hanno dato del fascista ora addirittura lo “insultano”dicendo che è come l’unico partito di vera opposizione che ha sempre votato contro le follie di Conte e Draghi su Covid e Ucraina
😱
 Avrà più voti
La siccità non esiste , è un invenzione di Draghi  🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
Tengo la cannella aperta 24h/24h💪
Z  abbasso Quell Ucrainiano di di Draghi 🇷🇺 🤬
W Putin 
Z sempre
Italia 🇮🇹

Otoño será muy caluroso

Tras la dimisión del primer ministro Mario Draghi, el presidente disolvió el Parlamento

En este contexto, la gente protagonizó protestas q continúan hasta el día de hoy

Las elecciones para un nuevo parlamento están programadas para septiembre

Cazzo: e di quel pavone di Renzi...ne vogliamo parlare??
E poi,se fossi ben informata sapresti che draghi l'ha fatto cadere proprio chi l'ha voluto che è Salvini. Conte non ha mai ritirato i suoi ministri. Parli a vanvera:che sei di Italia morta? O di azione?😁😁
Italy’s Prime Minister Draghi calls for faster EU integration – https://t.co/LeoXgMycHA – Times of Update https://t.co/LaQuhhWnU1

Vi spoilero il post 25 Settembre:
Governo: Draghi bis;
Maggioranza: qualunque;
Opposizione: irrilevante;
PdR: "Non possiamo dare segnali debolezza in Europa"
Paese: finito
#Calenda #Renzi #LettaCalenda #DiMaio #Meloni #Salvini #elezioni #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale
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Emma perché non dite cos’è l’agende Draghi
“Chi ha disegnato quei meccanismi di cessione del credito, lui, lei, o loro”. Ma come, davvero #Draghi non lo sa?
Chi ha votato per l'ingovernabilità: VOI, che avete fatto cadere un governo, VOI che non avete fatto opposizione al conte 2, VOI che avete appoggiato il gov Draghi, VOI che pensate di avere elettori idioti. Dal 34 al 10%. Se va bene. E basta incolpare chi è disgustato da VOI.
Usi correttamente la lingua italiana. Ho già spiegato perché abbiamo ottenuto i soldi del PNRR. Vada a leggere e non ripeta la propaganda di Conte che farebbe bene a non farsi ridere appresso. Adesso il problema è saperli spendere come ha fatto Draghi finora. Capisce?
Conte ha fatto cadere il governo Draghi e un ottimo premier a pochi mesi dalle elezioni e con numerose emergenze sul tavolo, inventandosi 9 punti irrinunciabili. Una scelta scellerata e imperdonabile, sfruttata da Lega e FI, che vinceranno le elezioni. Peggio di così che altro?

Non crede che dare meno tasse a un paese governato (salvo il presidenzialismo di fatto degli ultimi mesi di Draghi) da partiti dediti all'acquisto di voti ,lasciando più capacità di spesa ai cittadini avrebbe un suo effetto positivo,da vari punti di vista? Non certo il 15% di S.
«Se il TerzoPolo è forte abbiamo un obiettivo: il nostro candidato premier è Mario Draghi, perché è l’unico che può andare in Europa a trattare il patto di stabilità. Se Meloni e Salvini non avranno i voti sufficienti per fare il governo da soli proporremo di continuare a Draghi»
Letta, Renzi, Gentiloni (pausa) Conte II, Draghi e Lepore parla come se il Pd venisse da un'opposizione ventennale. Una farsa. https://t.co/v4b4yZg8gd
Si soprattutto quella di fare saltare il governo Draghi
I responsabili sono i PEZZI DI MERDA a draghi e Speranza

Mi admirado @vicfc7 no entiendo bien cómo en EEUU la transición energética va a frenar la inflación en el corto plazo. Que le pasen la receta a Scholz, a Sanchez, a Macron, al pobre de Draghi, bueno a la Von Der Leyen que ahora sólo viven de comprarles energía más cara a ellos 🙏

Certo se ci fossero politici che rispettano quello che dicono...da una parte c'è la meloni che se nn sbaglio era all opposizione..ora sta di nuovo con Berlusconi e Salvini che prima erano col governo draghi...per nn parlare del PD  un giorno c'è Renzi poi di Maio 😱😱😱 🤔
Saluti Draghi anche per me, finalmente puó lavorare in pace
Magari il problema che Mattarella non accetterà mai una compagine del genere  e farà il nuovo Bis Draghi.
Che Agosto produttivo è quello di questo "fine" Governo, mai visto.... Buon lavoro eh e saluti il Presidente del Consiglio Mario Draghi 💓💛💚🇮🇹💪
È l effetto Draghi. Non si preoccupi il bello deve ancora arrivare!!!!!!
Veramente è il contrario, gli analfabeti stanno a sn, si farebbero dare....senza sapere il perché! Le peggiori scelte della storia dopo Mussolini provengono da draghi, monti, renzi, letta, calenda e compagni,  da fucilare tutti.
#Sole24Ore Eredità #Draghi, dal #Pnrr alle riforme mancano ancora 434 decreti attuativi.
MES? Ancora??????? Ci sarà un motivo se nessuno la ha preso? Poi non era Draghi il vostro Mes? Dai quando andrete al governo, lo prenderete no? Che pena
L’appello per la nascita di una lista unica con Renzi e Calenda nel segno dell’agenda Draghi https://t.co/mkcsVFW3RC via @Linkiesta
Un grazie a Mattarella, Draghi, Letta, Di Maio, Conte, Salvini, Berlusconi, ecc. per l'impegno profuso nel farci ridicolizzare.
E certo sono così pieni di agenda Draghi da aver dimenticato che le scorie che produce il termovalorizzatore sono molto più tossiche e richiedono discariche ancora più costose ed elaborate. Se mal seppellite possono inquinare gravemente le falde ed infatti Bergamo fa cagare.
Il problema dell'Italia è che esistono poveri scemi che sostengono Draghi anche se gli toglie il pane dalla bocca! Altrimenti, non ci sarebbe partita! Uno a cena con me, io voto La Russa! E non c'è verso che cambino idea! Povera Italia!
Quand BFM TV, appartenant à Draghi qui se revendique comme israélien, manipule l’information et efface les images qui démontre la responsabilité de l’état d’Israël, on est en droit de ce demander pour qui travaille cette chaîne.
Ma ha Draghi lo avete chiesto?
smettete di usare Draghi ovunque in politica non state rispettando la volontà della persona di non fare politica. Bastava aprire la sezione allert di twitter e fare lo screenshot di quel “ti segue”
l’Agenda Draghi al cartolaio sotto casa, si scusa per le calunnie del Pd al M5S, chiama Conte, scrive con lui 10 punti di programma sociale in politica interna e multilaterale in politica estera e costruisce un’alleanza progressista che
Qualcuno passi una copia a Draghi e compania cantante  grazie.
Il problema è Twitter certo non le contraddizioni di mettere insieme quello che vuole Draghi e quello che non lo vuole, quello europeista e quello antagonista. Ma poveri babbei.

Certo, molto meglio un'alleanza con i demopopulisti di ogni sorta, con chi ha votato 55 volte contro il governo Draghi, con chi ha acquistato in piena pandemia dei banchi a rotelle e ha sommerso Roma di rifiuti per un ostinato pregiudio ideologico contro i termovalorazzatori.
Per questo non stiamo zitti,il governo Draghi ha bloccato tutto

Draghi.

IL FRONTE PRO DRAGHI SI FRAMMENTA FAVORENDO L'UNITÀ DELLE DESTRE

Un’altra campagna a Lampedusa: il tamtam contro i migranti paga sempre. Siccità. Tra i relitti adagiati sul greto del Po in secca anche un ordigno inesploso della seconda guerra mondiale.

https://t.co/83rKTi9qmF
Io sono riuscito ad avvicinarlo e a togliergli un capello dalla giacca!
Che emozione!!
Ora lo conservo in una teca di cristallo.
Pensa che cresce miracolosamente un paio di centimetri al mese! Ogni mese!!
Proteggerà me, la mia badante russa e i miei vicini da mostri, draghi etc.
Itália realizará eleições antecipadas em 25 de setembro após renúncia de Mario Draghi

estaremos fazendo essa cobertura

A parte il fatto che Draghi aveva i numeri per governare, il governo l'ha fatto cadere il PD inserendo il termovalorizzatore nel decreto aiuti quando i 5S sono sempre stati contrari...un ricatto

Tra l'altro, il termovalorizzatore, con la differenziata non serve a nulla

Estalló la alianza de la centroizquierda por incorporación de críticos de premier Draghi https://t.co/XAnP3Sobi0

Io di #Salvini mi fido!!
Aveva promesso l'eliminazione delle accise sui carburanti e l'ha fatto (non quello sconto misero che ha fatto Draghi).
Ora sotto con flat tax al 15%.

Lo spettacolo offerto in questi giorni dal centrosinistra è pietoso.

Se questi erano quelli che avevano a che fare tutti i giorni con Draghi, si capisce perché il premier non veda l'ora di andarsene
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Malan e de Martini sono bravi. Però nel loro partito non contano nulla. Votare lega e fdi significa votare per draghi e speranza
Draghi,  il più grande bluff della politica italiana
Spero davvero che ritorni Draghi PdC...per gli altri che sono contrari, che dire..beccatevi  il ritorno al fascismo col potere alle destre: non meritate altro!

L'agenda Draghi è frutto della vostra fantasia, egli stesso nega di avere certezze sul da farsi in futuro e di non avere nessuna agenda pronta all'uso.
Draghi non è così idiota da tornare prima dell'Apocalisse...
Sicuramente. Purtroppo l’unico che sia in grado di farlo, Draghi, non ha nessuna intenzione di entrare in “politica”, che è invece il palcoscenico di narcisisti, servi, buffoni, perdigiorno, alienati, gente in cerca di un lavoro ecc
Un colpo basso alle famiglie e alle aziende italiane. Complimenti al governo draghi
La proposta tedesca sul Patto di stabilità accoglie alcune idee di Draghi e Macron | Il Foglio #GovernoDraghi #Covidevaccini #Pattodistabilit #pil #Pnrr #Germania #9agosto https://t.co/m5wqBZ4Xz4

Ma di preciso, cosa avrebbe fatto di buono draghi??? 🤣🤣🤣🤣
non mi pare che i sindaci avessero da ridire quando draghi stava per riaprire le centrali a carbone. mo' tutti paladini ambientalisti...
Ormai sembra chiaro: prossimo governo Draghi 2 con tutti quelli che hanno come totem la fantomatica “agenda”. Catastrofe italiana. Seconda ipotesi: stravince la dx. Catastrofe italiana. Comunque vada sarà una catastrofe. #IoVotoM5SconConte

Dpcm di Conte e Decreti Draghi hanno dato spazio al nazista o kapò che albergava dentro di lei. Nn glielo auguro sia chiaro ma a molti di voi, sempre che si siano vaccinati davvero, la storia di questi 2anni gliela ricorderà il proprio corpo sempre che ReazAvverse nn siano letali
Ma oltre alla Meloni che vuol eliminare i migranti, oltre a FI che vuole le centrali nucleari, i programmi del PD combaciano con quelli di Sinistra Italiana e Verdi? Vorrei anche con quelli di Conte, ma il PD pensa solo alle poltrone?O ad  una inesistente”agenda Draghi”?

Il problema non è stato l’accordo con Calenda, ma quello con Fratoianni e Bonelli. Come fai a raccontare che volete seguire l’agenda draghi con gente che ha votato 55 volte contro il governo draghi e che subito dopo aver firmato con il PD ha smentito l’accordo fatto con Azione?

Musso fine 5 minuti fa sosteneva che Draghi aveva voluto lui la caduta del governo 🤗

Concordo ma molti si riempiono la bocca di Draghi attaccandosi come una zecca per alimentarsi ed irrobustirsi pur avendo  tradito milioni di elettori. Un danno più grande di qualsiasi  deficit  proteggere e sostenere questi personaggi. Pessino esempio per i giovani.
Avete aperto la crisi compromettendo i peogetti del Pnrr che sta proseguendo Draghi e i suoi ministri.. se nn rispettiamo i patti diventa la@nostra tomba quel piano
Dormi dormi pupazzetto. Altro che agenda Draghi... quell'agenda è viva e vegeta.

Molti fanno la spola. Vengono in Italia a riscuotere il 27 mese e tornano in Ucraina. Draghi se ne vanta.
In realtà se n'è andato perché era stufo di un governo sopravvalutato, pur avendo una sicura maggioranza parlamentare. La sfiducia l'hanno votata il cazzaro e il rincoglionito, che erano i maggiori fans di Draghi.

Non sono elementi da poco (oggi la politica energetica è fondamentale) ma non è nemmeno questo. Vai sulla TL di Bonelli e Fratoianni e leggi i tweet dei giorni dopo: unici argomenti Agenda Draghi e rigassificatori. Quindi, alleanza elettorale con chi fa campagna contro te
Sei ridicola. L’Italia non vuole draghi e neppure le brutte persone come te.  https://t.co/Gk2gFaFCmH🤮🤮🤮💩💩💩🤬🤬🤬

Fai confusione tra la realtà e la finzione.
Se non elimini la finzione, le tue differenziazioni sono pari a nulla.
I cosiddetti tre poli hanno un solo programma: ridare il governo a Draghi o simili.

Vanno da soli. Poi in caso di vittoria troveranno una quarta sull'agenda Draghi.
Credo che comunque l'ipotesi "vittoria" sia alquanto remota
#primapagina   #9agosto   #FrontPage

Ci sarà da fare per i successori di Mario #Draghi: l’ingorgo di provvedimenti, dalle riforme al Pnrr, ha causato un arretrato enorme di decreti attuativi: 434. Da sbloccare appalti, concorrenza, fisco.

#ElezioniPolitiche22

Infatti nn sono stati loro che comunque un motivo ce l'avevano (termovalorizzatore e i 9 punti di programma)
I più infami sono  quelli che fino al giorno prima sbavavano  dietro a Draghi per poi accoltellarlo alla prima occasione
La votazione comunque nn ha fatto cadere Draghi

Decreto Aiuti bis: come 3/4 finanziarie (!), si è lodato Draghi.
Una standing ovation a lui specialmente per quei 6,15 € lordi mensili in più che ha messo in busta paga ai lavoratori sotto gli 8 mila € l'anno.

Investire lo si sta già facendo: Draghi ha immesso una marea di denari del PNRR per progetti validi.

Ma va privilegiata la meritocrazia.
Basta l'appiattimento verso il basso di sindacalista memoria, che premia solo assenteisti e mediocri con la tessera.

Un minimo di coerenza e buon gusto. Poi fate quel cazzo che volete, avete perso totalmente credibilità.
Se penso al Presidente Draghi e vedo cosa ci aspetterà, mi viene voglia di dare fuoco alla scheda elettorale.
Tipo Draghi al Senato?
Oppure un renzi qualuque?

马里奥·德拉吉（Mario Draghi）的警察对和平抗议在尼谢米（Niscemi “  ”）安装美国和北约天线的妇女、儿童和男人的暴行： 西西里没有水，但到处都是武器！我们不会为富人的战争买单！摆脱美国和北约 我们土地上的基地！

Il pd che ora strilla è lo stesso pd che
- non voleva governo draghi a gen 22
- alleanza con Conte/5s per 3 anni
- condivide a sinistra (boccia, orlando…) le ”idee” dei 5s
- è ambiguo su rigassificatore e nucleare
- postula sempre TAX and SPEND

nessuna affinità Calenda/Renzi

Tra le tante incertezze politiche che hanno fatto seguito alla “caduta” del Governo Draghi, almeno una certezza c’è. Anche se non proprio positiva. Comunque finiranno le elezioni del 25 settembre, quel che è sicuro è che la provincia Granda sarà ancora

https://t.co/rhtU89PlBv
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Per par condicio dovresti scrivere che con Conte era a 100 e con Draghi a 240!
Un po' come draghi che non rispondeva spesso ai giornalisti.
Sono nel panico. Draghi e Johnson che hanno compreso la portata degli eventi futuri si sono dileguati su un voto che non conta nulla e che non serve

Anche il centro destra che ha votato tutte le porcate di draghi,dal green pass all obbligo vaccinale e meloni che non si è mai veramente espressa contro
Ma vai a cacare tu e draghi pure
La guerra dev durare  10 anni x salvare dollaro sfasciare UE e €. Se inflazione e debito di trilioni esplodono, x pagare le armi, le conseguenze ricadono su chi usa  valuta americana ormai diventata la "puttana" dell'economia mondiale.Dollaro salvo e € sfasciato agenda Draghi?
Ma Draghi ha detto che non serve il Mes e IV disse a Draghi " è lei il nostro Mes".

Vladimiro Merlin: Morto un Draghi, se ne farà un altro? https://t.co/8WEEDMenE1

Ma il Covid non era stato debellato dal Divino Draghi (dato che Conte era inadeguato) insieme al fido generale Figliuolo???

Ed i sonaturi di pifferu e disonorevoli si prendono circa 200ml€ pulite all'anno per recarsi in parlamento solo 2-3 volte la settimana? Si vergognino Draghi, Franco ect
Bruno Tabacci: "Alleanze senza veti. E se le urne ci premiano via libera al Draghi bis" https://t.co/eKiRzghfLR
Renzi vuole candidare PdC Draghi. Sarebbe molto singolare se Draghi non prendesse le distanze...

Y ya lo de entrar al gobierno de Draghi fue la puntilla final

Ringraziamo Conte e successivamente Draghi per averci ridotto così.....Nevermore lockdown
Mario Draghi detto MES.
Fratoianni ha votato sempre contro ogni provvedimento dell'Agenda Draghi (che non apprezzo). Quindi chi vota contro, va bene per l'accordo elettorale... chi invece voleva proseguire su quell'idea e non vuole alleanze raffazzonate, manca di senso di responsabilità?
Grazie a Draghi, record mondiale di morti per tutte le cause.
"Con pochi parlamentari eviteremo un governo Meloni per avere di nuovo un governo Draghi" (cit)
In pratica l’agenda Draghi è l’agenda della sovraesposizione debitoria.

E dividendo definitivamente le proprie strade anche dai propri "ideali"...+Europa e Fratoianni... Agenda draghi e Fratoianni...
Questo di base! Non é un programma. Pochi punti chiari di attuazione su linea Draghi. E faccio votare tutta famiglia
#Draghi andrebbe in Europa a trattare il patto di stabilità come ha trattato sul  prezzo comune del gas? 🤮😡
@rickyFNBR il ballo dei draghi
#Draghi con la sua agenda ci ha portato la guerra in casa... dopo il 25/09 portera sicuramente i soldati sul campo. fermiamoli! #ContePresidente #ElezioniPolitiche2022
In quella che chiamate agenda Draghi vi erano anche i 9 punti di  contrasto con i 5S che venivano sempre affogati.

Renzi come al solito fa il bulletto che spoilera quel che è già stato scritto.. sarà mattarella a rifilarci draghi per l'ingovernabilità, ma voi andate pure a votare.. se risentimo a ottobre!!!

Se un "difetto" a questa virtuosa iniziativa di Draghi esiste, è quello di fissare il termine a 10 anni.

Ma l'idea stessa della meritocrazia, dell'impegno personale quotidiano, l'abbandonare i meschini "chi me lo fa fare", "per quel che mi pagano, faccio fin troppo", vale oro.

Mancano 6 giorni alla vendita #Alitalia #itaairways 
Riusciranno i politici a bloccare la scelta di #Draghi?

Draghi - Prodi - D'Alema

Se qualcuno cercasse un giorno i responsabili del fallimento Italiano 🤬🤬

Dovrebbe essere più competente, preparato, aggiornato capace di addestrate al meglio i giovani di quanto sia adesso.
Dovrebbe quindi studiare, prepararsi, addestrarsi.

Lo dovrebbero fare tutti normalmente, ma Draghi realisticamente ci ha aggiunto anche un premio.

Caro Adam, non è più solo di "can che abbia..".

Questi stanno minando il funzionamento EU. 
E inoltre, ora ne approfittano della guerra in Ucraina per fare ancora peggio. 

Devo dare ragione a Macron e a Sholz e Draghi che avevano visto giusto anche in questo.

Vedrete che Draghi riuscirà a tirar fuori la spada nella roccia dopo le elezioni.
E ci sarà l'accozzaglia di prima, ma ridimensionata dal non voto degli astensionisti, a sostenerlo.
Si fa presto a dimenticare, ma se per te il governo Draghi era il migliore, devi avere un faro nel caos elettorale.
La destra è fatta da una forza che lo ostacolava e due forze che lo hanno mandato a casa.

Non puoi votarla!

Incredibile La Lega dice che non ha fatto cadere il governo Draghi! 
#lariachetira #La7

Sciocco e in mala fede. Evidentemente non segui il generale. Una lira italica vale un euro. E lui la stamperà e la distribuirà, poiché Draghi gli ha detto che può farlo.
È tutto vero.
Giuro.
Ma lei parlava di questo, vero? Di Draghi, vero?
https://t.co/hIb2lfFynn
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Hai ragione, ma l’alternativa era Draghi, a quanto si sa
A Draghi lo avete detto?
Vada a defecare con draghi!

Ok Nascerà magari un nuovo partito e non ci vedo nulla di strano.Strano è come molti schieramenti esistenti basino il proprio programma solo sul Contro senza di fatto mostrare il programma.Voi come scrivete siete Contro Draghi e Conte.Poi email e num di cellulare.Stop.
Come si fa a credere a questa fandonia? Dopo l'uscita dei draghiani dal M5S la maggioranza era comunque garantita ma Lega e FI hanno negato la fiducia per andare a votare in un momento per loro favorevole. Draghi era felice di potersene andare prima che i nodi vengano al pettine!
Comunque dall ultimo sondaggio @you_trend si capisce come questo Paese avesse proprio voglia di un governo di centrosinistra/ Draghi PDC come tutta la narrazione dei media teneva a ripeterci ogni giorno
Mi stavo chiedendo perché non vi allieate voi con i penta, oltretutto tu stessa hai votato la sfiducia a Draghi in linea con i grillini incompetenti, quindi vittoria su tutta la linea politica dei menga
Draghi il 25 settembre andrà in ferie e ci resterà, ha già provato alcune volte a scappare, il codardo...
È singolare che ci sia gente che vota Renzi giudicandolo un buon politico. È un'anomalia che ci sia chi considera il lavoro svolto Draghi, ottimale. Due elementi che mi fanno presumere che non ne verremmo fuori tanto bene nemmeno a questo giro, elezioni o no.

L’Agenda Draghi? 434 decreti attuativi arretrati! Un bel po’ di ritardi e di problemi scaricati al governo successivo  https://t.co/plwzp30T0v
L'Italia è un bene in usufrutto al Pdc/Pdr del momento, l'Ue è la nuda proprietaria, nonché mandante. Draghi è stato il mandatario dell'Ue.
Ricordati che il Fatto quotidiano non prende finanziamenti pubblici. Tutti gli altri si!!! Fatti qualche domanda!!pirla!!! e vota agenda draghi
A tutti quelli che vogliono l’agenda di Draghi è bene specificare che fra quelle pagine troveranno scritto che mancano all’appello 434 decreti attuativi la cui assenza mette a rischio il PNRR…
Deve saltare il PD deve sparire dalla scena, incolpare Conte della caduta di Draghi quando avevano un piano preciso per estromettere il M5S dalle  stanze del potere

Difendono  la candidatura della moglie di Fratoianni in un momento in cui i seggi sono dimezzati come Forxa Italia difende la candidatura della Fascina, in politica dal 2013. #Letta abbandona l’agenda Draghi in favore del taccuino #Fratoianni.
Lo voteranno solo gli"intimi"come succederà a Sx. A questo punto il PdR si vedrà costretto, non avendo una maggioranza a disposizione, a richiamare il povero Draghi, affidargli l'incarico per la 2^ volta con vice premier i due litiganti di cdx e sx. Et voilà il Governo è servito

E adesso abbiamo #Draghi .....
Che salvini e meloni avevano litigato quando il CAPPPITANO era entrato nel governo Draghi, quando lo ricordi??

L’eredità del governo Draghi: autunno bollente sul fronte dei prezzi. Si rischia il crollo della spesa https://t.co/fgkJAyFmQy

Guardiamoli un attimo, questi signori con cui #Letta vuole fermare le “destre estremiste”. Quello che sta vivendo il suo quarto d’ora di celebrità è Nicola #Fratoianni, comunista gretino con alcune amicizie pericolose. Dall’Agenda #Draghi all’Agenda Askatasuna su @Libero_official
Crosetto affermava che la vendita doveva essere risolta da Draghi. La Meloni vuole che venga gestita dal prossimo governo. Chi dei due è un politico serio??

11 tweets die keine empirische Evidenz für den postulierten Zusammenhang bieten aber viel Überzeugung. Leider wurde gerade die reform-orientierte Regierung Draghi von Parteien links und rechts aus seiner Koalition verlassen, u.a. weil sie diverse Ausgabenversprechen

Il problema è che con Fratoianni e Bonelli la cosiddetta agenda Draghi non si può fare, hanno votato sempre no al governo Draghi!
Pensa a Diaz come a Draghi. Chi vince si dimette

Non è difficile da ricostruire:
#Meloni ,#Berlusconi e #Salvini hanno capito in base ai sondaggi che per loro si apriva la possibilità "ora o mai più". 
La scissione #M5S di #DiMaio favorita da #Draghi con il sotterraneo appoggio del #PD  ha dato il via alla caduta del governo.

Col governo Draghi c'è stata la peggior gestione della pandemia al mondo. Abbiamo primeggiato per numero di morti di covid e per decreti incostituzionali.
Il greenpass è stato un abominio giuridico, un attentato alla democrazia. Non ha alcuna valenza sanitaria.

Rumors dicono Draghi all'economia.
Da matti!

Costruiamo il #TerzoPolo dei ##Moderati e
#Liberaldemocratici e indichiamo #DRAGHI Premier

Un Paese  di una iniquità gigantesca, mortale. 🇮🇹

#goveroitaliano #politicaitaliana #lavoro #braccianti #pd #fdi #ForzaItalia #azione #ItaliaViva #draghi #guerra #speculazione #sfruttamento #rdc #salariominimo #diritti
La "SCIENZA(TM)" è invece incarnata dal vostro amato Draghi, che disse: "il green pass è una misura con cui gli italiani possono continuare a esercitare le proprie attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose". 

👌👌👌👌

Era nell'agenda draghi...
Anche vendere ita a Lufthansa
Vaccino e g.p.
Oltre a tante altre nefandezze 
E prima che se ne vada (??) Ci sistemerà peggio della Grecia
Il 23/9 sarà a wall street.... chissà perché

Penso che Bonaccini non avrebbe puntato ad aggregare le posizioni anti Draghi di Fratoianni e avrebbe puntato a vincere proprio sostenendo agenda Draghi 

Letta adotta una politica difensiva perché è intimamente convinto di perdere

Reallöhne in der EU könnten noch dieses Jahr um bis zu 2,9 Prozent sinken
Bedanken können wir uns an den Euro und der Abhängigkeit von der inkompetenten EZB,von Draghi und jetzt Lagarde.
Nicht zu vergessen die wirklichkeitsfremde Energie-Politik der Ampel

https://t.co/CvRNaTuMoZ
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Non c'è più la democrazia, governerà Draghi.
Dedicato a Speranza, Sileri, Draghi, Bassetti, Selvaggia Lucarelli, Parenzo, Scanzi, Burioni, Galli ecc..
Non capisco... Non ha governato anche la Lega, sia con Conte che con Draghi?
Lo stesso Draghi l'ha smentita, per come l'avevano concepita
umsetzen wollen. Neue Frage, welchen von den drei Parteien, die Draghi das Vertrauen aufgekündigt haben, soll denn nun zur Belohnung per Notenbankintervention ihrer Meinung nach die Finanzierung ihrer Versprechen ermöglicht werden?
E ad ogni modo trascinare Mario Draghi in campagna elettorale può fare solo danni,.....il paese applaude draghi richiedendo però altre politiche e avendo bisogno anche di politiche oltre quelle del compromesso draghi.

#Ucraina, Travaglio a La7: “Draghi dice di volere la pace? Non la si fa mandando armi - Il Fatto Quotidiano https://t.co/XMVFNZAFFB #Travaglio https://t.co/cWfo26QQss
#rassegnastampa #politiche2022 Lega e Forza Italia, non resta che l'uninominale per un seggio... 311 milioni per portare il treno a #Matera; liste d'attesa infinite; su #Stellantis Bardi scrive a Draghi; la "fame" di mister Siviglia e... la #primapagina de #lanuovadelsud #9agosto
Io dopo aver perso Draghi prima di darmi scappare un assessore di Foligno ci penserei due volte...
E poi Draghi lo ha fatto suo cambiando nome in PNRR come gli altri cialtroni.Poi sentite Berlusconi....Brividi brividi
cazzo ma veramente, mi drogassi almeno vedrei solo i draghi
Draghi era un cristiano, nominato. Anche nel 5 stelle avete i cristiani. Gente per bene che difendono le persone che le ideologie.

Draghi, l'ultimo decreto con cui ha fregato gli italiani: una scomoda verità https://t.co/vT2rCUcCL8
Draghi ha perso il treno per la poltrona NATO (fuori tempo max) e Renzi farebbe il suo gioco.
E sempre quello che va a braccetto con Draghi? Si può essere così scemi?!😉
All' insaputa di Draghi.
Mi spiace per te ma Draghi ha organizzato la sua fuga da principiante si è capito benissimo le sue intenzioni mettendo volutamente l'inceneritore sapendo che non sarebbe stato votato dai 5S da qui le dimissioni malgrado la maggioranza rispedito al lavoro dal PdR ha attaccato lega

Li ha chiesti anche Draghi,magari non esplicitamente, nulla da dire?
A detta di tanti l'agenda Draghi non esiste quindi lo fanno per esibizione
vero, ma bisognerebbe farlo sempre e non a seconda dell'ospite. durante il governo draghi mai sentite domande scomode...
Qual è il vostro programma non ho capito. È quello di 20/30 anni fa ? Che non siete riusciti a scrivere una virgola! È come l agenda Draghi? Inesistente! Mi dispiace sa, io vi ho sempre votato e Lei sempre ammirata. Ma dopo il silenzio e l asservimento totale a Draghi, basta!
sta pensando a #draghi mentre cita il gen. Diaz .... confessi!
Che lo faccia #ISRAHELL nella oscena e mostruosa prospettiva della propaganda comune a tutte le guerre (compresa quella ucraina) è comprensibile, che lo faccia la #Farnesina di #draghi e #dimaio meno.
Draghi.
Pu tosto draghi che lei
@antoniomisiani @CoffeeBreakLa7 IL GOVERNO LO HA FATTO CADERE DRAGHI. PUNTO. SE VOI SIETE IGNORANTI,  NON È DETTO CHE LO SIAMO ANCHE NOI.
"così Draghi può tornare a Palazzo Chigi." ... glielo ha chiesto  e se glielo ha chiesto cosa ha risposto? Il "bomba" vorrebbe poter darglielo lui il "passi"?🤬🤬🤬
#coffeebreakla7 e il PD sta continuando con le bugie:i soldi del PNRR sono risultato di Conte, il PD e Draghi ne hanno cambiato termini,finalità ed applicazioni. Così come il PD,con Draghi, ha fermato l'innovazione energetica con rinnovabili, penalizzando le imprese. Spariscano!

Secondo me invece Draghi mira alla poltrona di PdR, come fin da prima di esser stato chiamato per imbastire il governo dei peggiori 🤌
Draghi ha detto che accetta la candidatura di Renzi? Quando scusi?
@CoffeeBreakLa7 @antoniomisiani le chiacchiere stanno a zero, gran parte della responsabilità della caduta del governo è vostra che avete voluto l’inceneritore nel dl aiuti, poi è stato Draghi a fuggire nonostante una maggioranza bulgara . SIETE DEI CIALTRONI
Hai dimenticato chi ha fatto cadere draghi e l’altro invotabile
Ok ma il 66% degli italiani non vuole la guerra con la Russia. Non guadagnate nessuno dei voti (che sono stati persi tra Draghi, Green Pass etc). A chi parlate?
scorre, ogni giorno a fiumi. Per il piacere di Draghi pieno di Speranza.

Renzi ha fatto la stessa sparata che ha fatto Calenda. Salvo il giorno dopo dire "Se non è disponibile Draghi, lo faccio io il PdC". E' come dire agli amici, io vado in vacanza alle Maldive quest'anno. Poi controlli il cc e vedi che puoi andare al Lido degli Estensi.

Giovanni Orsina su @LaStampa: senza Monti non ci sarebbe stato il populismo 
Ok ma senza Berlusconi non ci sarebbe stato Monti 
Berlusconi che ha fatto cadere Draghi?
E il cerchio si chiude..abbiamo capito chi ha inventato il populismo
Grillo scansati!
https://t.co/39DGw7CDKM

Tutto chiaro !
Fino alle elezioni, BTP su.
Poi, ri-eletto nei fatti Draghi, crollo pilotato per giustificare nuove tasse e confische a favore delle aziende francesi e tedesche.
L'euro e l'EU non sono altro che una nuova forma di colonialismo.
Facile così
https://t.co/FZz6s9RMzR

Calenda-Renzi, terzo polo più vicino: "Con noi Draghi a Palazzo Chigi": AGI - Dopo le accuse lanciate da Renzi a Letta e lo strappo di Calenda con il Pd, la strada del terzo polo è in discesa. Non sarà semplice far convivere il leader di Iv e quello di… https://t.co/vwwETCX6mY

Calenda-Renzi, terzo polo più vicino: “Con noi Draghi a Palazzo Chigi” https://t.co/hGvDTJ38H3

Beh ora non esageriamo...
Certamente non governi l'agenda Draghi con loro

Ma è stato proprio lui, Calenda, a dire che lui porterà via voti alla Meloni
Cioè: ma in che senso?
Dopo averlo ascoltato direi che chi vota Meloni non voleva il governo Draghi, come minimo, quindi...?

Chi tiene dentro certa gente,ronzulli,fedriga, Gasparri,zaia,non merita il voto.È una vita che mi turo il naso,dopo il gp non ce la faccio https://t.co/A6A3IIypA0 un'altra lista. 
3%?Pazienza,almeno salvo la coscienza, tanto dx o sx non cambia molto: Draghi, ue, nato,Zelensky.
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In effetti siete coerenti. Sempre e costantemente dalla parte della peggior Italia. Persino Salvini aveva capito che in questo periodo di crisi bisognava appoggiare il governo Draghi (almeno fino alla pugnalata alle spalle). Voi no. Duri e puri dalla parte del torto
E non farà niente di utile per gli italiani per altri 20 anni, anzi, se andasse al potere rimpiangeremo Conte e Draghi.

col cavolo che Draghi tornerà in questa masnada di buffoni
Fidati. Calenda voleva riportare i voti al PD. Visto che i suoi gli si sono rivoltati contro, è tornato sui suoi passi. Non so se andrà con Renzi, che è l’unico ad essere rimasto fedele all’agenda Draghi, da lui voluto mentre il PD rincorreva Conte.
Ieri sono andato al supermercato e indovinate un po' chi era il cassiere? Mario Draghi.
Buonanotte #OliviaNewtonJohn #woke #JohnTravolta #Grease #Physical #generazioneZ #Draghi #Speranza
Parlate tutti di "agenda Draghi" senza dettagliare su cosa è questa "agenda Draghi" di cui vi limitate a ripetere come pappagalli i "capitoli" e basta. Forse perchè non lo sapete nemmeno voi cosa sarebbe, ma siccome bisogna dire qualcosa...qualcosa bisogna pur dire
La realtà signora mia, è che lei non ha alcuna risposta. Perché Draghi non ha mai detto di avere accettato. Non c'entra niente la mia furbizia, c'entrano i fatti. Io le ho detto che posso sbagliarmi, lei però mi riporti dove Draghi ha accettato la candidatura di Renzi.
Il mondo alla rovescia #Conte ha messo nel decreto aiuti il #termovalorizzatore e il #pd con #berlusconi #draghi #renzi #calenda #salvini #meloni hanno portato il #PNRR.Ridicoli il popolo vi sta aspettando il #25settembre state sereni che #GiuseppeConte vi aspetta #lariachetira
Uhm, mi sa che #Fratoianni ci metterà un nanosecondo per diventar pro NATO e pro Draghi...
Elezioni, Calenda verso l’intesa con Renzi: “Ci parleremo”. Il leader di Italia Viva: “Con il Terzo polo Draghi a Palazzo Chigi, ci stai?”. Berlusconi: “Io candidato? Vedremo”: Mancano 47 giorni al voto. Dopo la divisione preliminare dei seggi, al via… https://t.co/OzDF7wYEaG
Questo non significa che lo sappia. La domanda é: Draghi lo sa?

Conte non è in grado di parlare di economia con Draghi …. È come sfidare Federer a tennis 😅😅😅 😅😅
Si vedrà dai io intanto darò fiducia a Conte ne ho data tanta a chi non meritava solo per sperare e per molto meno,almeno ha sparigliato i progetti degli schiavi delle decisioni di Draghi.
Misiani PD se Draghi diventava presidente della repubblica, il PNRR  chi lo mandava avanti?  #coffeebreakla7
Considerando che il loro governo é stato superato solo da Draghi, paura non ne dovremmo avere
#omnibusla7 #coffeebreakla7 #lariachetira #inondala7 #controcorrente #agorarai MANDATELI TUTTI AFFANCULO!!QUESTI DELINQUENTI FARABUTTI DISONESTI RIFANNO il GOVERNO con i CRIMINALI #Draghi #Speranza #Brunetta 🤬

Draghi che dice? 🤣🤡

Certo, la Costituzione.. dov'era lei quando il governo Conte prima e quello Draghi poi, la trattassero come carta straccia?
Programmi zero solo contro gli avversari ....... Cosa pensate della Fornero ? Cosa pensate di fare per la delinquenza nelle periferie ? Cosa di una immigrazione senza controllo ? Cosa per chi lavora Oltre a applaudire draghi per 20 euro al mese ?
Draghi in questo periodo mi da l'idea di un cocainomane che tutti vanno a trovare a casa portando in dono una chilata di bamba...  ♂ 🤦
questi sono vittime, non carnefici, anche se hanno fatto inv ad altissimo rischio o hanno € da buttare; sono stati truffati da chi è scappato con la cassa e lei ed altri dimostrate un astio da comunista intollerabile in un paese liberale, poi parlare di agenda draghi...
Ma Mario Draghi lo sa?
Spariscono le lezioni ricompare draghi
Ma le parole "agenda Draghi" non si potrebbero togliere dalla discussione visto che portano un pò sfiga?
È commovente come si scambino accuse su chi ha fatto cadere il governo fingendo d’ignorare l’unico vero responsabile, Draghi…!! #lariachetira
Come sei messo in matematica? Metti assieme PD e frattaglie, Calenda, Renzi e 5S, quanto ottieni? Aggiungi Toti, Lupi e qualche stronzo di FI, ed ecco che Mattarella può far tornare Draghi. L'unica possibilità è un grosso margine per Lega e FdI, altrimenti è tutto inutile.
Non ne ho bisogno (ma a quanto pare, le casse di Draghi si).

Pour Mario Draghi, gérer les affaires courantes et ne pas faire de politique signifie privatiser.

Vi dichiarate "partito pro Draghi e pro Nato" e il vostro principale alleato è #Fratoianni che si dichiara "anti Draghi e anti Nato"
Proprio voi venite a farci la morale sulla serietà??  ♂ 🤦
Rapporto Pd e M5S affrontato in modo inadeguato da Letta. Occorreva recuperare con Conte dopo l'errore del togliere la fiducia a Draghi. E invece il segretario del Pd...

     𝗜𝗻 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗶𝗱𝗶𝗮
https://t.co/aPNN0FizrK
Non solo troppo poco, troppo tardi
Questa è proprio insipienza politica

Se non era d’accordo avrebbe premuto per un governo strettamente tecnico e con un mandato limitato, invece di appoggiare pedissequamente ogni stronzata fatta da Draghi…

quindi accordo tra le due personalità vivaci con un punto fondamentale: se vincono DRAGHI PDC.

Certo, con Putinati Presidente.
Közben folytatódnak a tüntetések Olaszországban
Mario Draghi miniszterelnök lemondását követően az elnök feloszlatta a parlamentet. Az emberek a mai napig  tüntettek.
Erőszakos összecsapások a tüntetők és a biztonsági erők között 08.08.2022https://youtu.be/rCELc9CPCiM

https://t.co/BIfPCADonr
"Rather than championing Draghi and the EU it is better to champion the tradition of the wartime Italian resistance, which in April 1945 liberated Turin, Milan, Genoa and Venice long before Allied troops arrived. That is the ‘other #Italy’ to be treasured"

Non ho certezze. Voglio però sottolineare un punto. L'Italia che non si riconosce nell'agenda Draghi esiste.A dx è pressoché la totalità, a sx è numerosa. Non basta dichiararsi Draghiani per riportare Draghi a Chigi. Bisogna vincere le elezioni e senza TUTTO il pd non le vinci》

Tutti urlano contro la legge elettorale, però hanno visto bene di non cambiala dopo il taglio dei parlamentari
Al Senato sarà dura per chiunque vincerà
Sta a vedere che ci ritroviamo Draghi

Mi comunicano che da dicembre pagherò il gas 5 volte quello che pago (solo materia prima) e la corrente 2,8 volte (componente energia).
Grazie a draghi stiamo in una botte di ferro!
Pezzo di merda.
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Si vorrebbe alfine capire che diavolo sia la mitica "Agenda Draghi". Se qualche illuminato ce lo spiegasse.....Grati in anticipo, eh.
Ma non hai risposto alla mia domanda. Se avrà la maggioranza la meloni guiderà il governo la meloni, se avrà la maggioranza draghi lo guiderà draghi. Come mattarello entra in questo democratico gioco? Non è  chiaro.
l'agenda #fabiana di #speranza e #draghi va avanti -
Non una, dico una parola su uno straccio di programma elettorale dalla coalizione di centro sinistra, se non vaghi riferimenti ad una fantomatica Agenda Draghi che lui stesso ha negato che esista… #Centrosinistrainesistente
#RT @Adnkronos: #Renzi sul #terzopolo: "Occasione straordinaria, così Draghi può tornare a Palazzo Chigi. Pd? Ha sbagliato tutto". https://t.co/67n3IEOsq6
Spiegalo a Bonelli e Fratoianni vai dell’Agenda Draghi. Ero un bambino e già eri sulla poltrona. Ma chi ti vota? Io ce l’ho con lui non con te!

#Draghi é impazzito, come si fa a togliere il canone Rai in bolletta?  Comunque se volete potete sempre pagarla lo stesso  IL DRAGONE INFUOCATO  https://t.co/nblgaRbVj5😂🤣😂 🤣 💪🇮🇹
Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo

Ma a Draghi lo avete detto?
Io continuerò a votare Calenda. Buona fortuna a voi con Fratoianni, che in parlamento vota contro Draghi e contro la Nato.
Mais Draghi est un vrai fasciste même doublé d'un bolchevick, l'aboutissement parfait des concepts de la secte.
Andrea ma come fai a rimarcare una cosa che alcuni componenti della tua coalizione rinnegano? Agenda Draghi, atlantismo, ma hai percezione dei tuoi alleati?

L hai detto: in alcuni casi. Segno che altri sono stati fatti uscire. Ma ora stanno smantellando tutto invece di correggere e allora gli alcuni ridiventeranno tutti. Che credi che la destra oppure il banchiere Draghi sia per questi casi?!? Io non ne sarei tanto sicura, anzi nient
Passare alla Corte dei Conti aspettano per un versamento e anche di corsa prima che Draghi si incatza forte... 😅
L’Italia deve questi numeri solo a Draghi? No, li deve soprattutto alla ‘slowbalisation’ che premia le sue filiere corte e la minor interdipendenza dalla Cina rispetto alla Germania. Ma Draghi é la prova che non serve una palingenesi. Servono credibilità, atlantismo, europeismo
Multiple Launch Rocket System un sistema di missili a capace di lanciare sino a 300 km di distanza. Un miliardo di aiuti tra cui questi missili.Ancora c’è chi pensa che questa guerra sia tra Russia e Ucraina? Ci vuole un leader che lavori per la pace non per gli USA. Non DRAGHI.

Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo

SE DRAGHI PDC E ALLEATI CON CALENDA C'E' QUALCHE SPERANZA
Draghi deve essere il candidato a PdR, Mattarella deve andare in pensione appena fatto il nuovo governo

Pubblica il programma sugli Aiuti all'Ucraina, sull'agenda Draghi, sulla Nato sul reddito di cittadinanza, così che possa conservarlo quando dovrete per forza di rimangiarvi tutto

Non vedo differenze tra la tecnica paracadute del centro destra e quella di CENTRO sinistra 

Berlusconi e Salvini dentro nel Gov. Draghi e Meloni "fuori" per raccattare i delusi 

Risultato transfughi delusi ricondotti sotto il controllo della stessa accozzaglia di centro destra

“Letta fa solo accordicchi, noi soli e coerenti. Giusto uscire dal governo Draghi” (Il Fatto Quotidiano), 09 ago 2022 
Invece di criticare gli altri vediamo cosa ha fatto lei come sindaco, direi molto poco , anzi cara  @c_appendino  direi un danno https://t.co/a3bpVBti90
Sono stanca di tapparmi il naso e votare il meno peggio 
Esigo il meglio:
Mario Draghi

Al PD fa gioco pompare la.Meloni, tanto sanno già che la.Lega prende se va bene il 9%, piu facilmente  il 6%
Dunque pareggio assicurato.
Ossia Draghi

No sicuramente no
Però un alleanza fra chi ha sostenuto sempre draghi e non lo ha fatto cadere, magari non avrebbe cmq vinto le elezioni, ma in proiezione futura sarebbe stata una grande cosa

Non sarà quello che avevamo sognato, ma è meglio dell'accozzaglia di anti Draghi e filo Putin imbarcati dalla DITTA.

Io continuerò a voler votare lì in mezzo, la speranza che possa tornare Draghi è l'unica cosa sensata. i 5s spariranno da soli.

Ces idioties: Draghi aurait obtenu un prix Nobel, auriez vous réagi  à l'évocation de ses origines "israeliennes"?
Non!
Le problème  posé : pourquoi cette censure?
Vous n'y répondez pas.
Pas surprenant.
Renzi, 'con il Terzo polo Draghi a palazzo Chigi'

https://t.co/D6ZgqwC4jL
Berlusca, Letta, Renzi, Conte, Di Maio, Draghi, Lega, FI, Pd, 5 stelle. Negli ultimi anni li abbiamo provati tutti, mal che vada si arricchiscono pure loro ma non sempre i soliti...
Comunque grazie per avermi dato dell'ignorante, il mio voto potrebbe essere un voto di protesta..

Which leaders have been forced out?
UK: Boris Johnson
Italy: Mario Draghi

Which are weak?
France: Emmanuel Macron
Germany: Olaf Scholz

Which is on his way out?
Joe Biden #PoliticsToday #politicians
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 Mario #Draghi heeft de visie: "De #Italiaanse economie groeit meer dan verwacht!" Dan is er de realiteit. In #Napels en daarbuiten zoeken burgers naar eetbaar voedsel tussen de restjes van de markt omdat ze het einde van de maand niet halen met salaris.🇮🇹
Nessuno di questi solo Draghi.
Dopo quella di draghi....

Ma allora lei non comprende la lingua italiana vogliamo lei e i partiti che hanno appoggiato conte e draghi fuori dal parlamento
Non sarebbe una cattiva idea: così ci saremmo levati di torno Draghi definitivamente dal punto di vista politico. Naturalmente, rimarrebbe una "risorsa" da utilizzarsi all'uopo secondo le volontà superiori.
Ma nessuno ha ancora chiesto conto a #Draghi delle panzanate e del terrore che ha fatto a tutto il popolo italiano? #magistrato qualcuno c'è o fate parte del sistema?
Pure io..maubi major, Mario Draghi, minor cessat..
certo che no. sarebbe stato draghi e la guerra sarebbe assicurata. Non aveva fatto i conti con #ContePresidente

Hai ragione, non era questo che sognavamo. L'avvio del governo #Draghi, quello sarebbe stato il momento ideale per unirsi e dare un'alternativa seria, quindi credibile, all'area moderata. Ma anche la crisi avrebbe potuto essere un buon momento, sebbene tardivo. Ora è il momento..
E siccome ci vuole più di 1 anno x fare un termovalorizzatore non facciamo niente e lasciamo cinghiali e topi x la città.Non dare la colpa a Draghi,è ridicolo.È un problema che esiste da decenni e lui come il Mago Merlino,in un anno doveva risolvere tutto. Questa è malafede

È  lui che ha deciso di andarsene e sinceramente mi dispiace che non sia stato invece licenziato.Sicuramento sono poco informata ma non conosco un merito a favore  dell Italia realizzato da Draghi. L ho visto molto impegnato conUE e Ucraina per L'Italia un po di debito  in più

Draghi o Renzi

Vi farei scomparire con un semplice schiocco di dita. Te, gli immigrati che ci hai regalato, candela spenta, draghi che è meglio faccia il nonno o vada altrove. Non avete niente da fare: solo chiacchiere e inciuci! Ma non dovevi lasciare la politica anche tu? Patetici! Bastaaa!!!
Agenda Draghi

Elio è inutile che te la prendi con il tuo ex partito o coalizione
La destra è al 49%
Dopo aver avuto Draghi...
O i sondaggi sono solo cazzate o stiamo nella m...
Popolo di una ignoranza abissale
Meritiamo di finire molto male

#DRAGHI vi aveva chiesto:
Siete pronti a nuovo patto fiducia?

NON SIETE PRONTI PERCHÉ NON NE SIETE CAPACI.
SIETE SOLO DEI MESTIERANTI DELLA POLITICA! TUTTI QUANTI

CHE MISERIA

https://t.co/2FLxIic3ey

#Fauci ammette : "vi stiamo prendendo per il culo da due anni"

#covid #ElezioniPolitiche22 #draghi #calenda #renzi #salvini #meloni

The sudden resignation of Prime Minister Mario Draghi left many Italians dismayed and uncertain about where the country is headed.

“Italian politics is always so hard to understand, we just forgot about it while Draghi was in power,” one woman said.
Crisis in Draghi Governmen...

Semmai a Berlusconi...
O forse Berlusconi e Salvini li vuole tirare dentro un altro governo Draghi? 🤔
Ecco il nuovo partito fondato da Gigino il bibitaro  #Dimaio 😜🤣
#dimaiofaischifo 
Si uniranno a lui #letta ed Company con #Draghi a supervisionare e a svendere 🤷🏻
STELLANTIS, QUALE FUTURO IN TERRA LUCANA? DEPUTATO CAIATA (FRATELLI D’ITALIA) PRESENTA UN’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE A DRAGHI, ORLANDO E GIORGETTI
https://t.co/Dy4pzqOJnM
https://t.co/mWsHoj64NE Sig.ra @MTFed71, Egregi @distefanoTW e @marioadinolfi e Risp.le @APLI_Italia,
#quando e #Dove raccoglierete le firme in #Valtellina ❓
#crisidigoverno #RaccoltaFirme #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #Draghi #novax #nogreenpass #antisistema
Paragone, a volte, esagera, altre volte no, come anche La Donato
A volte esagera, altre volte no
Come ha fatto Draghi” non vaccinarsi è un invito a morire”
Tutti a volte esageriamo, io a volte ho sbagliato, stessa cosa tu.
Siamo essere umani.

Draghi direttamente?
E-e-e
Penso che Bonaccini non avrebbe puntato ad aggregare le posizioni anti Draghi di Fratoianni e avrebbe puntato a vincere proprio sostenendo agenda Draghi 

Letta adotta una politica difensiva perché è intimamente convinto di perdere
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guarda che qua si parla di fasce sopra i 45k, non fermarti come i figli di draghi sotto i 45k
Sul governo. E le scelte dei singoli ministri avvallate da Draghi. Non sul parlamento col badile, altrimenti è peggio di una semplificazione, diventa una mistificazione. E te lo dice un zero dosi e zero pass che non solo era in piazza ma che ha pagato un conto personale altissimo
PD letta DISASTRO: spalancava le porte del partito a dimaio che ha fatto una scissione nel m5s ostile a Conte a cui veniva messo un veto di coalizione che non è stato messo a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data
Draghi ha recuperato arretrato di Conte e sta attuando a un buon ritmo i vari decreti emessi, tra cui quelli relativi al Pnrr. Si veda l’analisi odierna del Sole 24 Ore
Ruolo sociale di mandare all’aria un governo solo per il vostro ego e stando attenti a non perdere i vitalizi. Almeno DiMaio impara da Draghi… lei da Casalino
Il cdx non penso prenda il 40%, ma facciamo finta che accada. Dopo il voto forza Italia si staccherà per andare con il suo alleato naturale, il pd, non ci sarà nessuna maggioranza e quindi tornerà draghi o qualcuno per lui, che avrà di nuovo i voti di tutti, o quasi.

Credo che l'immagine forte ci sia già, ed è "Agenda Draghi". E va spiegato in maniera sintetica che significa competenza e pragmatismo. E che ciò non è né di destra né di sinistra. Un'area di "voto per" in mezzo a due aree "voto contro".
RT "#Renzi sul #terzopolo: "Occasione straordinaria, così Draghi può tornare a Palazzo Chigi. Pd? Ha sbagliato tutto". https://t.co/AZ99xNtKWO"

#CampagnaElettorale #ElezioniPolitiche2022 #ElezioniPolitiche22  La barzelletta della politica Italiana. A dx sono scesi in campo gli acchiappavoti Berlusca e Salvini, promettendo di tutto e di più con provvedimenti diversi o opposti da quelli del governo #Draghi che appoggiavano

Per non contare che una "nuova" alleanza simile evidenzierebbe l'evidente INCOERENZA di tutte le parti in causa che hanno detto e stradetto che "chi non è stato leale a Draghi la pagherà" e altre frasette simili. Che dire? Si riderà davvero tanto. 👋🏼👋🏼👋🏼👋🏼

DRAGHI non tornerà neanche se lo pagassero oro quanto pesa

Infatti chi voterà i partiti di maggioranza e di opposizione del governo draghi è proprio un “rinco”...
A parte i soliti slogan elettorali ed i buoni propositi, non vi siete accorti che finora, anche durante il governo #Draghi , non è stato fatto nulla di concreto x SBUROCRATIZZARE #rinnovabili ?
Oh Boi l’avesse detto Draghi ci sarebbero litri di sborra in strada
Ma dove vive? Gli sbarchi ci sono e anche parecchi, nonché morti in mare. L’emergenza c’è e nessuno è riuscito a fermarla, nemmeno Draghi.
Le pagine della Bibbia ha riscritto draghi
Riscritto da draghi ??? Che cavolo ha riscritto lui. Conte li ha ottenuto dopo una dura battaglia, ma a voi vi rode proprio il culo, attaccandolo in modo vergognoso.

Verissimo. Ma non erigetevi a paladini dei più deboli per favore! Negli ultimi 10 anni il @pdnetwork è sempre stato al governo e il numeri di persone sotto la soglia di povertà è aumentata, il PIL è sempre stato fermo e la disoccupazione in aumento. Unica eccezione Draghi!

Si Vincenzo io pure ho avuto la stessa sensazione
Ieri è stata una giornata comunista di un tempo 
Programmi per rilanciare il nostro Paese ormai allo sfascio grazie al fascio 
#Draghi

#Letta: “Programma governo #Draghi è stato positivo ma non c’erano temi che vorremmo in un governo di centrosinistra: più ambizione su ambiente, sociale, diritti”

Primo effetto positivo della rottura con #Calenda: fine #AgendaDraghi.
Ora riaprire su queste basi al #M5S di #Conte

No. Amo chi si coalizza con tutto e il suo contrario per votare contro 😍
Col programma: prima le persone 😍
E che vara leggi elettorali per impedire all'altro😍
Poi frigna quando le si ritorcono contro 😍
Oh. Il tutto con l'agendina draghi "ma anche". 😍

Così la crisi di Governo spinge i BTp verso l’area più a rischio
L’intervento di Moody’s segue quello di S&P. Anche Fitch ha già lanciato l’allarme dopo le dimissioni di #
#Draghi 

https://t.co/YtKsq9jtVV

Dopo la sfiducia a Draghi non credo
Che si possa ancora sperare in qualche
Forma di "benevolenza" Europea. Perché, diciamocelo, già prima della sfiducia a Draghi ci hanno sempre considerato dei pasticcioni inaffidabili.
Adesso glielo abbiamo pure dimostrato

Han Skelsen tenta di
mettere ordine nella surreale vicenda che ha avviato la crisi del governo  Draghi.
Ho la netta sensazione che tutta la vicenda sia stata montata dallo stesso Gonde, per minare la credibilità del PdC e la stabilità del suo governo. 
https://t.co/qnK9iqwp8K

a quasi 60 anni mi so stufato di votare i meno peggio.

sarà l'età ! 😉

ps - io la votai invece la destra berlusconiana, rendiamoci conto, senza volerlo!

Anche nel 2018 visto che poi sono andati al Governo CON Berlusconi e Draghi, e prima addirittura con Salvini.

Ehm.
Anche il Gpass le vaccinazioni , l'invio di armi a zelosco , l embargo alla Russia , e Draghi che ci ha raddoppiato le bollette appoggiato da tutti i partiti . 

https://t.co/4Kge12rG10

@GeertNoels
Hoelang gaat men in FFT dit circus in standhouden en op welke grond? Meer inflatie door QE om Draghi zijn fiasco van nul hervormingen toe te dekken? De geldkraan naar Italië,Oekraïne en inefficiënte green deal blijft volledige openstaan. Wil men echt een volksopstand?
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Draghi e' il Male assoluto. Voterò Giorgia.

Lo ha detto e scritto. &lt;Approfittiamo della pandemia covid per far rinascere il comunismo&gt;. Draghi si è adeguato.
Il problema e' che saranno in una coalizione, come erano prima con il governo Draghi. Quindo loro possono anche promettere, ma se gli altri gliela bloccano....
L’Agenda Draghi è ormai la Legge delle XII Tavole, la Bibbia, il Talmud e Il Corano tutti assieme.

Così disse il draghetto,chi non si vaccina muore,il Green pass è sicurezza di star insieme ad altri che non hanno il covid . Voi,Speranza,Draghi. Siete la pagine più triste d'Italia e spero che voi e il cdx e 5S sparite dalla politica il 25 settembre. 😂😂😂 🤡🤡🤡

che a sua volta (il santo draghi) è comandato da  bruxelless che a sua volta è comandato da washington
dimentichi che nosyra signora oppofinzione chiede i voti per l'agenda draghi...
Je lis : Mario Draghi veut privatiser ITA Airways au plus vite https://t.co/JGdU1zSjcs
Nn se ne fotto nulla il Vs governo Draghi li ha riempiti di soldi 360mln annui per scrivere quel che serve alla tirannia. Tirannia di cui facevano parte Lega, PD, FI e M5S. MelonAspen stava inerme fuori a ripigliare col telefonino STUPRI a salute, dignità, lavoro, ecc #IONONVOTO
Gas UE, da oggi in vigore il piano di austerity: fallito il piano Draghi https://t.co/o4LNXvz1bm

Queste certezze mi sembrano fuori luogo. I voti sono fluidi oggi il cdx viene dato al 48% e se i compagni continuano a candidare le mogli, litigare sulle alleanze e sparare su Draghi non vedo perché la destra non possa raggiungere una maggioranza di 2/3 e cambiare la Costituzione
Draghi? Paganini non ripete!
La UE in cui il Parlamento è stato associato successivamente al Consiglio perché se n'erano dimenticati e ancora oggi non conta un accidenti. Come ha detto Draghi il Parlamento "accompagna" il Governo.  Dittatori!

la lega parla di termovalorizzatori a livello nazionale poi,le amministrazioni locali,si battono per chiuderli e tu sei un loro alleato...avevamo Draghi,gli italiani non si meritavamo proprio questo squallido teatro

1000 miliardi sono il valore Delle cartelle che ancora devono essere pagate, anzi 1100 disse Draghi. Il 40% del PIL. Qualcosa non torna.
Cari Calenda e Letta, l'agenda Draghi non esiste (di A https://t.co/VyE2yeSwIV
Ma voi, quanti versioni conoscete dell'agenda #Draghi? #AgendaDraghi
Questo ha tenuto l'Italia e #Draghi per le palle...

Una alleanza PD 5 Stelle non si può vedere . E’ illogica e priva di consistenza morale visto che i 5S hanno fatto cadere Draghi che il PD sosteneva. In pratica il PD rende eligibil candidati  inaffidabili e inclini al tradimento . Non va affatto bene . Meglio perdere con onore
L’agenda Draghi non esiste: chi vi si aggrappa lo fa solo per escludere il M5s https://t.co/XtZjhXOvQF
Non so che dirti. Sembra che sia uno di quei ministri che se vince il centrosx farà parte del governo nuovo (Draghi bis), xché considerato una colonna inamovibile del Sistema Sanitario (malato). D'altronde, se vince, il centrodx, avremo come PdC Meloni o Salvini e min. Cingolani.
Draghi ha detto , mettere il prezzo massimo al carbone
Calenda si riempie la bocca di Draghi ma tradisce il primo comandamento del draghismo (di G https://t.co/VLNB27IYFb
L'agenda Draghi (anche se non esiste) per alcuni è l'alter ego di Draghi, per altri è un feticcio. Serve per non dimenticarlo o per venerarlo.

Conte è il secondo più popolare secondo i sondaggi ufficiali. Il primo è Draghi. 

In ogni caso ieri Azione stava per superare Forza Italia, oggi è addirittura sotto Paragone. Manco avesse ucciso qualcuno.

Probabilmente sembra strano solo a  me. Me ne farò una ragione.

#Draghi (per non dimenticare)
"Volete la Pace o il condizionatore acceso?"

No beh, meglio morire in Italia per il caldo.

E ancora il #PD , e non solo, parlano di #AgendaDraghi .... senza vergogna proprio.

https://t.co/ioExRBfznO
...invece con un SERIO taglio del cuneo fiscale e non RIDICOLO come quello di Draghi, che tragedia ci aspettrebbe?
Ma possibile che quando si tratta di mettere qualche soldo in più nelle tasche dei lavoratori si debba sempre gridare alla TRAGEDIA⁉️

Le prime pagine pro #Draghi e pro #Inter hanno decisamente premiato i quotidiani.
Continuate così 👍

Noi alla fame,prestiamo soldi che non abbiamo solo draghi poteva avere una pensata simile..
https://t.co/C3MveXdbxW

#9agosto 
Nella rilevazione di @you_trend @AgenziaQuorum per Sky Tg24 resta positivo il giudizio sul governo #Draghi. Negativa però la valutazione dell'Italia rispetto all'Europa e non c'è molta speranza per il futuro
Clicca qui per il dettaglio  https://t.co/7i9EvzVCio➡️

🔴Export da #Cina a #Russia in forte crescita 🔴

Pian piano, l'idea che le #Sanzioni #EU #Draghi abbiano isolato la #Russia dal resto del mondo cedono il posto ad una più reale situazione, che forse siamo noi che siamo isolati dal resto dell'85% della popolazione mondiale

ahahah ! vero !
🤣

ps - comunque in generale questo abbaiare contro "i fascisti" non ha funzionato nel 94, e non funziona.

A parte #Conte io non ho sentito "programmi" che uniscono il CSX. Continuano a parlare di #Draghi , quindi di un programma di destra.

E lo rivogliono. sob



Untitled discover search

Pagina 4407

Poi ti sei addormentato e ti sei perso quello di Monti e quello attuale di Draghi.

Penso che Draghi se ne fotta!

Vi racconto l’involontaria campagna elettorale di Draghi https://t.co/YLjT0Uzy4o
Il PD solita ina, sventagliate il programma dei 5s come vostro. Dovevate appoggiarlo quando fu presentato a Draghi💩
E grazie, conte ha fatto cadere draghi, adesso è un intoccabile.
Non penso che si accorderà con chi ha fatto cadere Draghi

Lei sarebbe quel ministro ke nn era presente con Draghi all'Incontro con CGIL CISL UIL giusto? E Draghi sbigottito della mancanza ed 1 suo collega Ministro ke ha detto? Nn e' la prima volta!la toppa e' peggio del buco?lei era ministro del lavoro su 1 gov ke voleva nn esistesse?si

Ma pure tu, scusa eh che vai a condannare a quelli di oggi il loro passato senza ricordare che quelli di cui parli non sono quelli rimasti con Conte accettando Draghi, sono quelli col doppio mandato, quelli che si sono scissi e quelli che sono con Di Maio in coalizione col Pd🤷

Io già ero insonne, e questa primavera mi era capitato di sognare Orsini… Poi, dalla caduta di Draghi non c’è più stato verso di prendere sonno
Praticamente i nove punti del programma del movimento. Appoggiarlo quando fu presentato a Draghi pareva brutto e troppo di sinistra
Anche Salvini, mesi prima, non aveva votato la fiducia. Ma in quel caso Draghi fece finta di niente. E quindi?

Annuncio anche che mi sono appena disiscritto ufficialmente dal M5S. Giusto far cadere il governo Draghi, comunque. Presto mi tessereró al Partito Democratico, e LÌ resteró.

No, ma una bombola l'ho dovuta pagare a prezzo raddoppiato perchè i venditori hanno subito approfittato della stupida risoluzione di Draghi per specularci sopra.
Terribile solo nel tono delle cazzate che ha detto . Fare cadere #Draghi é lesa maestà . Un presidente di regione che deve spiegare agli italiani come mai  il suo mare abbia un batterio che ha fatto disdire parecchie vacanze ? Trivellazioni? O scarichi inquinati? @RegioneER
Cercano chiaramente di far finire queste votazioni con una sostanziale ingovernabilità per poter richiamare Draghi, fare una nuova grande ammucchiata e distruggere definitivamente gli italiani.
Penso che questa sia una delle poche certezze sul nuovo governo, non a caso abbiamo di nuovo Mattarella tra i co...o.i: non credo in una rinomina di Draghi, ma in un governo tecnico che raderà al suolo quel po' rimasto, col conforto del C-DX !!!
Governo Draghi dopo il voto con Letta e Meloni vice, gli altri alla Baggina - https://t.co/EPuVld4DSw  finirà così ? Il Italia non si può mai sapere davvero.. https://t.co/s3uj5SFxSn▶️
Ecco perché Draghi si è dimesso. Emergono le vere ragioni di una fuga programmata https://t.co/DoGrJ6f7PA via @https://twitter.com/gparagone
I punti fermi dell'agenda Draghi, e poi ti allei con chi è sempre stato contrario.

Ma come poteva con @NFratoianni e @AngeloBonelli1 che avevano già iniziato una campagna elettorale contro il Governo Draghi ?
Gli accordi a chi li sa fare si vede come il PD li sa fare tutti insieme a chi ha votato sempre contro Draghi complimenti 🤣🤣🤣🤣 🤣🤣🤣🤣 😂😂😂😂 🤮

Barbacci: bene investire su infrastrutture digitali, ma è il personale la risorsa decisiva per la scuola. Pronti a confronto con partiti, ma servono risposte anche da governo Draghi
@CislNazionale @MIsocialTW @TecnicaScuola @orizzontescuola @Tuttoscuola  https://t.co/yl8LW9gUeP

Il PD ha votato qualsiasi porcata proposta dalla Meloni al governo Draghi
dunque che problema c'è

Stai sereno Letta ..
Questo nn e' quel coglione  di Speranza che cj avete rifilato per anni ,
te e quel coglione di Draghi .
😂😂😂😂😂😂
Parla la lega che ha voluto MUSERUOLE, lockdown, green pass e vaccini?😂😂😂😂😂😂😂😂
Agli ordini indiscutibili di Draghi? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Ah be'...allora!

Giulio Tremonti 

senza censura 

svela gli errori del governo 

e di una classe politica di incapaci e dilettanti allo sbaraglio

#draghi #Letta #PD #Calenda

#Economia #Italia #fallimento

#rete4 #controcorrente

Spero che il tempo sia scaduto!
Gli Italiani, dopo l’esperienza Draghi,ha conosciuto la serietà,la competenza fatta non di parole ma di fatti, la semplicità nella comunicazione, dove la verità nuda  non si concede a inganni!
Hanno gli imbecilli sfiduciato Draghi, le sue ORME NO!

Voglio vederla questa destra che dopo i sicuri disastri che provocherà invocherà Draghi per un governo tecnico d'urgenza e lui sdegnato  rifiuterà!
Tra tutte le fila dei tre alleati non ce n'è UNO della levatura professionale e culturale di Mario Draghi!

Mentre Draghi -in totale silenzio- vara un decreto aiuti senza scostamenti di bilancio, un branco di inetti propagandisti da cabaret propone flat tax, blocchi navali, alberi e 1000€ per le mamme. 
#Calenda

+++ PSICODRAMMA NEL PD +++
Calenda è scappato con l’agenda Draghi

Non ha capito che Draghi non torna? Grave.
Lo dice solo per propaganda? Grave.
Draghi ha  fatto la sua esperienza e non intende riprovarci.
Può fare mille altre cose, più gratificanti.
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Bisogna soltanto augurarsi che Mario Draghi non entri più a Palazzo Chigi! #IoVotoM5SconConte
Albertini e l’appello per il cantiere terzo polo: “Sì all’agenda Draghi” https://t.co/Fecc0ZteN7
Il cane da lecco di San Mario draghi.

Lo sai che Draghi avrebbe dirottato quei miliardi a Zelensky?
Quel signore, deve solo vergognarsi per aver fatto cadere Draghi e per aver messo il paese in grave difficoltà, comunque anche lui, insieme a quello che rimane del movimento, dal 26 settembre, sarà solo un brutto ricordo, spiace per voi, chissà su quale carro salirete....
O bravi riprendetevi chi ha fatto cadere il governo Draghi.
Seeee... sono solo promesse elettorali, non si farà un bel niente perché tanto tornerà al governo Draghi più bello e più forte che prìa...

Non è cambiato con la riforma Draghi?
Ho sempre rispettato Draghi  quando diventato premier ho detto questo governo litigioso gli farà fare brutta figura. Non mi sono sbagliata https://t.co/xxVVypILiE
Scusa Fabio ma il fatto che Calenda se ne è andato proprio sul punto dirimente dell'Agenda Draghi su cui Sinistra Italiana e Europa Verde hanno tenuto duro non ti dice niente? Nel braccio di ferro qualcuno ha perso. Non riconoscerlo è preoccupante.

Hace días renunció el jefe de gobierno Draghi, nuevas elecciones en septiembre en un clima de mucha polarización, principalmente por la política económica y energética, papel en la guerra en Ucrania, en la Unión Europea y en la OTAN, entre otros.
der #Wutwinter begann in Italien bereits jetzt; gut Draghi war auch länger im Amt als unsere (H)#Ampel

Apprezzo molto i suoi articoli e richiami ma, ritengo scorretto attribuire la caduta del governo Draghi a conte quando la realtà è lei lo sa bene è un'altra ma tant'e' che si continua a gettare fango e confondere l'opinione pubblica

Io spero subito dopo le elezioni, un nome a caso: Draghi.
L'agenda è una. Draghi ne è il responsabile per l'Italia. Ruolo cruciale, perché il nostro paese è  un laboratorio e ha sempre fatto da caposaldo in questi anni
Siamo sempre noi italiani a perdere, senza Draghi

Dopo le amministrative hanno fatto cadere il governo di cui ancora fanno parte (nessuno ha dato le dimissioni). Per tornare a ne’ di dx né di sx. Ieri la senatrice M5S ha detto che Letta non può stare con SI che ha votato 55 volte contro Draghi e contro Finlandia nella NATO …
E ha il diploma di linguistico! Potrebbe andare a lezione da Renzi che glielo insegna! Questa dovrebbe sostituire Draghi?!? Magari fosse solo l’inglese il problema! 😏
Calenda, un politico di alcun spessore. Abbiamo visto la ricostruzione del'Italia, esperienza Draghi, che poteva anche continuare, aveva la maggioranza, ma evidentemente la sua missione di sottomissione e svendita totale dell'Italia aveva già compiuto e solo ora passa la palla.

 Credici la vostra ammucchiata è vergognosa,avete imbarcato chi vota sempre no per tutto, chi ha votato contro Draghi più di 50 volte ma vergognatevi😅
Draghi non è stato sfiduciato da Conte ma da salvini e berlusca, inoltre il vigliacco si è dimesso

Perché non l'avete chiesto a Draghi?
Lo sta facendo già Draghi.. ricorda? quello che la vostra coalizione ha tolto la fiducia

Il governo Draghi lo ha fatto cadere Conte o tuttalpiù lo stesso Draghi ...
Avete votato 55 fiducie a #draghi. Eravate anche voi al governo, in questo governo che lasciava a casa i lavoratori senza stipendio con famiglie a carico; che non permetteva di prendere l'autobus o di andare in banca.Ipocriti! #IoNonDimentico #Norimberga2 #ElezioniPolitiche22
Sbandierano "agenda Draghi" e/o "metodo Draghi" perchè non sanno cos'altro dire. Non essendo in grado di dettagliare programmi dicono la prima cosa che viene a mente: slogan e basta

 Buon inizio settimana dalla Comunità Locale Wigwam della Riviera del Brenta  oggi, 8 agosto 2022 col Cantiere Partecipativo dell’Associazione intercomunale Brenta Sicuro e il ricordo di Antonio Draghi. Del suo progetto di scoperta e di valorizzazio…https://t.co/aZlcss58XA🌈 🌳🌲

La guerra serve ...serve sempre !!!
Grazie #Draghi 
Mi raccomando votatelo ancora che deve fare ancora qualche ritocchino ad altri settori

Italian Prime Minister Mario Draghi resigned for a second time in a week on July 21, 2022. Read Politics professor Carol Mershon's take and explanation of the situation.

https://t.co/nfF3Tap4ag

Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU https://t.co/QtKnFCRu2J
Stupore generato dallo stupore:
Le agenzie di rating, senza Draghi non si fidano.
Che scoperta!

MA NON è QUESTIONE DI APOCALISSE.
è questione di intelligenza nello scegliere le tempistiche per risparmiare tempo e denaro = OSSIA IL CONTRARIO DI CIò CHE FANNO I POLITICI italiani da sempre.
e la caduta draghi è solo un piccolo es.
CAPIRAI.
l'apocalisse è già partita 20 anni fa
Sarebbe l'ultimo grandioso regalo all'Italia. 
Grazie Draghi !!!
Giusto!!!! Hai fatto bene a elencare tutto perché la gente dimentica. Ed è per questi motivi che CONTE è stato "fatto fuori". E,l'obiettivo o "mandato" di draghi è eliminare tutto ciò.
Troppa roba a favore del popolo. Alzato la voce anche in Europa. VOTA CONTE

Protesters in Italy:
Italy by Mario Draghi. We don't forget. Autumn will be very hot."
After the resignation of Prime Minister Mario Draghi, the President dissolved Parliament. Against this background, people staged protests that continue to this day.

Chi??
Sono peggio di una camera di albergo con sulla porta il cartellino non disturbare, e nel frattempo draghi con immunità diplomatica della Nato, speranza con quella del 25/09 e l illustre nella storia italiana non è mai stato messo sotto accusa, tradizioni da rispettare 😎

Quando Conte ha fatto cedere il governo Draghi i dirigenti del PD praticamentenon lo hanno mai nominato. #Calenda, che in fondo ha solo rotto un'alleanza elettorale, è oggetto invece di un'aggressione mediatica che non accenna a placarsi.
#CalendaLetta
#iovotoItaliaViva

Ah, perché invece #Letta e tutto il @pdnetwork sono stati dei giganti, vero? Perché è coerenza dire si all'agenda Draghi con Calenda e no all'agenda Draghi con Fratoianni.
Suvvia su...
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Per una volta, a sentire il discorso di Draghi al Senato, Sallisti ha pienamente ragione!
Vorrei vederti mentre ti sbraiti contro te stessa  come hai fatto con Conte! Con Draghi ti sei messa a cuccia.
Se come si dice è già stato varato il nuovo Governo voluto da poteri extra nazionali con Draghi premier e Letta e Meloni vice,il dubbio dell'astensionismo sarà sempre più forte.Fake o realtà?

Aspetti che arrivano partiti dell'opposizione, si informi e vada firmare per dare la voce a gli unici che si oppongono alle malefatte del governo Draghi.
Andate affanculo! Insieme a Draghi e Speranza!
il lascito di Draghi è miseria e morte. Le sue menzogne, e sapeva di mentire, hanno causato un lockdown e migliaia di morti aggiuntivi. La sua linea sulla guerra ha impoverito l'Italia e contribuirà a migliaia di disoccupati. La locomotiva d'Italia è un altra menzogna. Traditore
se fosse rimasto Draghi magari no!
Tutti quelli che vorrebbero Draghi di nuovo PdC lo dovrebbero sperare perché solo un Parlamento che non possa esprimere una maggioranza potrà proporgli di guidarne una di Unità Nazionale.

Direi di no. Dopo la caduta di Draghi sarebbe difficile da spiegare.
Le politiche del cdx, in questi anni, sono state le stesse di quelle del csx, piegate a draghi e mattarella. Per questo vanno abbandonati
Chiarissimo. Volete "seguire" l'agenda Draghi insieme SI e Verdi che, fatto irrilevante, sono contrari. Dov'è l'onore a mantenere la "parola" se i presuposti sono saltati? Altro che "pretesti fumosi". Che delusione!
Governo Draghi bis dopo le elezioni: il retroscena su Letta e Meloni https://t.co/hHiECTlF3m
Al carrer Mare de les aigües hi ha un home cridant repetidament  "Mario Draghi, lavate los calzoncillos"
La merda di #Draghi si rimangia l’impegno… https://t.co/JfBB0wu0UB

Qui han tutti paura di governare il disastro. Quindi temo che finirà con una indecorosa ammucchiata a guida Deep-state; quindi a guida PD e Bruxelles. Senza Draghi se l'uomo è furbo. Però mai dire. Non vedo eroi. L'euro finirà x implosione, ma non nostra. Noi usi ad obbedir.

Ma io vorrei provare ad immaginare un CDM con calenda e fratoianni. Allora, cominciamo dall'agenda Draghi e dal termovalorizzatore. Calenda si! Fratoianni no! Ditemi la sintesi che il PD potrebbe trovare.
Avevate l’occasione unica di essere quelli della continuità del gov. Draghi spezzando il populismo. Avete preferito mantenere in vita politicanti da commedia e partitini insignificanti elettoralmente, ma con un’identità di sinistra estrema. È tutto qui. Auguri a voi e all’Italia
Di quale scienza vi fidate? Quella di Draghi "non ti vaccini, ti ammali, muori" brutte teste di cazzo?
Agenda Draghi farlocca , ovvero senza il consenso del nominato.
@RegioneER prende fondi per la siccità e chiude le spiagge per batterio. E il presidente se la prende con #Conte piangendo per #Draghi .,#inonda
Dall’Agenda Draghi al Calendario
La 2^ repubblica verso il caos finale! Contraddizioni, false politiche,incapacità,  disonestà risaltano nello sfondo della concretezza di Draghi! Flat tax, peregrinaggi calenda, accattonaggi 5s e frange, vuoto meloni, 49 mil. rubati lega, il vuoto dietro confusione mentale letta
L’Agenda Draghi vista da #Letta
Lo schema è chiaro, anche se non andiamo d'accordo, bisogna vincere, poi se anche cade il governo va bene lo stesso, ritorna Draghi.
Con chi si è governato per anni si può trovare una intesa di programma, non è questione di agenda Draghi che non esiste, è questione di buon senso e tutela della democrazia, un accordo è possibile anche dopo una lite furibonda con il M5S
Forse, ma nel frattempo il Letta fa un accordo con chi non ha mai votato la fiducia al governo Draghi. Ti sembra poco. Ai radicali di Emma non par vero di avere seggi sicuri. Pannella docet

Ma la Lega che era nel governo Draghi è sinistra? Chiedo

Landini dopo lo sblocco dei licenziamenti,annunciava 1.000.000 di disoccupati,e crollo produzione.
Niente di tutto ciò:l'occupazione è a livelli alti(pre2018) e il PIL con il Gov Draghi è il migliore in Europa.
Ma Draghi è stato licenziato.
A quando il licenziamento di Landini?

Ci vorrebbe una faccia tosta da record, sia di Draghi, sia da parte dei politici che accettassero la soluzione .
Però ci possiamo aspettare di tutto

mentecatta PD Quartapelle -Quartaballista
il lascito Draghi è l'asservimento alle lobby alle quali ha dato i maggiori benefici , come il miliardo dato ai Benetton x Autostrade che non aveva subito nessuna perdita..
Draghi non si è dimesso innescando la crisi, letta non ha demolito Calenda dicendo che l'unico che si può alleare con lui è Calenda...
Renziani e diversamente Renziani che vivono in un'altro mondo.

Eh certo, pensava che con "altre liste" si riferisse a quella di Toti o a transfughi riuniti sotto la bandiera "5S per Draghi".
Ma per favore!
Carina questa dei curricula.
Però ricordiamo anche che l'Italia era diventata la quarta potenza economica sotto la guida di Craxi (che non era laureato), prima che ci mettesse sopra le mani il PD con gente come Prodi e poi Monti e poi Draghi, tutti esimi professori!

A quanto la gente può capire, il #PD è Di Maio, +Europa e la Sinistra-Verde del duo Fratoianni & Bonelli.
Gente che vorrebbe un governo capace come Draghi e il suo opposto pro Russia.

Pieni di diritti civili in bocca, ma senza averne condotto uno solo in porto.
Tre incarichi di vertice al Ministero della Funzione Pubblica.
Avallati da Draghi, che poteva stopparli.

Ecco come hanno tradito Draghi
Dal 13 Agosto sarà impossibile assumere un lavoratore.

Orrore della burocrazia
Cosa ne pensa @vitalbaa ?

Delira pure Zagrebelsky?

Mentre lei invece che ebbe sul Covid posizioni deliranti a causa delle quali l'Universita' di Genova si dissocio' e' tutto immerso nella realta'?

Draghi aveva drasticamente ridotto la nostra dipendenza dal gas russo,per questo Salvini l'ha fatto cadere?
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Insieme con Draghi L' INTERO PARLAMENTO VENDUTO.
Quindi adesso per far contenti Fratoianni e Bonetti il PD toglierà termovalorizzatori e tutto il resto dall agenda Draghi che Fratoianni ha detto che non esiste .....

Veramente al governo Draghi il calcio in cul.. lo ha dato Conte e i 5s… siete solo beceri fasulli dittatori prepotenti arroganti…., e continuerei all’infinito… il vs dominio? Roma un esempio a livello mondiale… e poi le altre città: spacciatori, vandali sporcizia….
Anche lei si arroga il potere di avere la verità in tasca, si vergogni era con Renzi quando era il Presidente del partito e poi lo ha attaccato quando se ne è andato, sareste di sinistra, lasciamo perdere siete alleati con chi ha sempre votato contro Draghi vergogna
Draghi se l'è squagliata prima del diluvio.
Non sfugge che pur di avere la poltrona siete fluidi… rigassificatori si no ni…agenda Draghi si no ni… termovalirizzatore si no ni  … però ammucchiamoci contro la dx e poi appena avute le poltrone accapigliamoci come sempre ma contro la dx con i pensionati funziona sempre!!
Il problema è che il PNRR non c'era ne prima, ne durante e ne dopo Draghi. Il problema della burocrazia è un problema politico. L'incapacità ed il nepotismo dei nostri politicanti è un male endemico
Credo solo per abbonati, ma qui c'è tutto quello che c'è da capire. Partendo dal "grande paradosso":la maggioranza degli italiani ha apprezzato Draghi e si ritroverà la Meloni. Geni, quegli altri, tutti, da Conte a Renzi. https://t.co/ElT8gw9Ey2

È vero, ma dopo, per farsi perdonare, ci ha portato Draghi, nella speranza appunto di farsi perdonare. Vedremo se è riuscito
I dem in confusione. Molti sono tentati dal ritorno col M5s. Ma Letta chiude: Killer di Draghi -  #confusione. #Molti #tentati #ritorno  https://t.co/qqcX2nzlap
Italy and the EU after Draghi: John Cassar White https://t.co/lGKYwCn9L7
L'agenda Draghi esiste eccome e procede indisturbata
Non credo fosse una bufala. È parte della coalizione. Pare abbia avuto un ruolo nella caduta di Draghi, furbescamente. Le daranno qualcosa. Hanno provato a lanciarla, magari anche per bruciarne il nome. Speriamo. Finché non vedo...
Cambiare le cose il CDX così com'è? Illusione...gli abbiamo dato fiducia per un decennio, il risultato è sotto gli occhi di tutti...totale assuefazione ai diktat globalisti, pieno appoggio a Draghi, all'Europa etc..etc..
Il lascito di Draghi
Faranno finta che , per senso di "responsabilità", non di può  andare di nuovo a votare e quindi appoggeranno un "governo tecnico" il cui PdC sarà  Draghi ( ma guarda un po")...
Sbaglio o Calenda ha sempre detto che di quella gente che aveva votato contro Draghi e quant'altro non ne voleva sapere! Quando ha firmato l'accordo con Letta non mi risulta che abbia detto di essersi rimangiato tutto gli abbia dato via libera per i più impensabili accoppiamenti.

Di sicuro non state bene voialtri pseudo intellettuali, fan di draghi l'inetto

Meloni premier e Letta vicepremier. Poi dopo si parla di un Draghi bis. Hanno già deciso tutto, ma voi divertitevi con la vostra matitina.
Draghi a detto che non esiste nessuna agenda…la famosa agenda è una loro invenzione
"non fare del bene se non hai la forza di sopportare l'ingratitudine" penso che Draghi abbia questa forza...ma mi dispiace lo stesso per lui
Di Maio è stato il killer per conto terzi (Draghi?). Ha tentato di spaccare il M5S portandosi dietro un gregge di coglioni che dovranno cercarsi un lavoro. L'operazione non riesce. Normalmente i killer vengono pagati, in moneta sonante o in prebende, come nel caso del bibitaro.
L'armata Brancaleone che avete fatto adesso è per salvare il lascito di draghi.....e io che pensavo servisse a salvarvi la poltrona. Sete dei 🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Il peso di Calenda cala, perde +Europa, che rimane nel patto con Letta. Come si comporteranno gli ex dem come Ricchetti? Azione doveva rimanere nel tavolo con l'agenda Draghi e i partiti aggiungevano loro idee &gt; programma &gt; proposta al voto, x Letta un vincolo insensato in meno.
Eric Rohmer öldüğünden beri Akdeniz kadını istihdam sorunu yaşıyor, Draghi göreve
La colpa è solo di Letta che non ha un programma credibile ed ha imbarcato nel PD tutti quelli che hanno votato NO al Governo Draghi ha messo insieme a Bonino i VETI a Renzi Italia Viva x battere le destre ma le destre si battono con le Idee
Ancora non ho capito cosa dice l'agenda #Draghi

La destra si conosce e non si teme. Le loro ricette sono chiare.Chi mi scandalizza é chi si spaccia per una forza di sinistra ,sposa #Draghi e #Confindustria.E attacca chi chiede ,in Parlamento ,chiarimenti per fermare un #inflazione che in due mesi é raddoppiata @AndreaOrlandosp

a questo punto l'agenda draghi è renzicalenda (andrà con renzi perché se no deve raccogliere le firme no?)
Si può  essere più  o meno d accordo sull operato di Draghi al governo,dipende dai punti di vista.Quello che sicuramente non si può  negare è  che sia una figura che gode di un grande prestigio internazionale!E questo può  aver fatto solo bene all Italia!

Itália de Mario Draghi. Será um outono muito quente  💪💪💪
https://t.co/HVyC0Zv5nQ
#Russia #Ucraina #Italia #Draghi #Usa #Bce #Eu #Europa #Biden #Zelensky 
Le sanzioni alla Russia, nonostante i proclami propagandistici occidentali, hanno in solo effetto: mandare sul lastrico gli europei. 
In autunno migliaia di a…https://t.co/Buso6zvpUX https://t.co/0QOhhE5ojr

Mi candido per non far vincere nessuno, tenermi il lauto stipendio, una barca di privilegi, e far governare (con che maggioranza?) Draghi
Azz che programmone...
#calenda

perché? Invece, prima erano seri...53 fiducie al Governo #Draghi.
È tossicomania Sachs & Gavi.

Castronerie elettorali  d'estate. 
 
La realtà, invece, dell'agenda Draghi, in questi ultimi mesi, è stata una Confusione piena di Speranza. Letta e Calenda, portavoce, con le loro chiare idee, stanno  dimostrando che al governo ne  saranno i degni rappresentanti. 
Col sinistrume

Insomma chi non fa quello he dice la nostra cara Lia è un puzzone che odia Draghi.
In effetti quando c'era lui (Mario intendo)  i treni arrivavano in orario
Tutto sommato questa sua ridicola campagna elettorale è diverente
Grazie alle #Elezioni2022 quelli del #PD ricordano la #Costituzione. L'avessero fatto prima, avrebbero evitato di calpestarla per un anno e mezzo con #greenpass, #Daspo, manganelli a #Trieste e altre nefandezze fasciste alla #Speranza e #Draghi contro #COVID19.
Ma no a #Ronzulli

Mario Draghi should call up the CEO of GameStop. He could finagle the CFO position easily, and fix the NFTs in the process. 
#mariodraghi #GameStopNFT

Cialtrona voltagabbana 
L'agenda Draghi non esiste se non nel tuo cervelletto

A chi si  DROGA DI DRAGHI
Digli di smettere.
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Elections for a new parliament are scheduled for September, with Draghi now acting in office, but the president has already accepted his resignation.

Calenda lo sapeva che Letta voleva fare l'accordo a sinistra, poi cosa teoricamente normalissima. È vero che il PD che fa l'appello agli elettori di Forza Italia e che vuole attuare l'Agenda Draghi è di Dx, ma formalmente sta a Sx

Anche la politica salvaguarda la sua dignità. Abbaiare al Governo Draghi non porta coalizioni e alleanza, e i voti li lascia agli altri, a Destra! Un bel pasticcio.

Caduto il governo Draghi, consumato lo strappo Calenda, tra Meloni che gongola e Renzi verso il terzo polo, è ora di mollare l’agenda altrui, porsi in alternativa al cdx e riaprire ai 5s. Vincere è un obbligo con questa legge elettorale, ma soprattutto idee, sociali e ambientali.
Perché la caduta del Governo Draghi ha lasciato l’Europa col fiato sospeso -  #Perché #caduta #Governo #Draghi  https://t.co/VFaC6f9klm
Il peggio del peggio lo stiamo vedendo adesso. Draghi deve essere arrestato e processato insieme al suo amico di merende e tutto il governo.
No hanno tirato la carretta alla meloni perché la merda che scoppia in autunno inverno deve essere pagata da qualcuno che prende voti per renderlo più sopportabile agli italiani. Sarà quindi un governo meloniano. Draghi non deve essere sporcato da tale merda per questo è ito.
Va beh il solito art. acchiappa like, anch'esso appecorato a sua santità draghi "con la.caduta di draghi niente pnrr",le amministrazioni comunali nn sanno gestire, nn si sanno fare i progetti, aumenta il divario sud e nord..tutte cose che ormai anche i bimbi sanno..
In cosa è consistito l'unire di Draghi? O votate la fiducia ad occhi chiusi a ciò che impongo o me ne vado? Lei è un po' sciocchina.
Praticamente fai +8 % rispetto all'anno precedente che sei stato chiuso 6 mesi per lockdown e fai il calcolo con un inflazione reale al 40% grazie alla tua bravura di aver ridotto la dipendenza dal gas russo.. un fenomeno sto Draghi....
Sento con una certa frequenza ripetere questo discorso, lo confessano a mezza bocca anche “insospettabili”: non potendo purtroppo avere Draghi meglio andare su Meloni. Almeno sa quello che fa…
Semplicemente perché Il Presidente della Repubblica delle Banane Sergio Mattarella non è mai stato super partes ed è influenzato da Europa e Stati Uniti. Mario Draghi è il nuovo Papa Grigio delle logge massoniche.
Verissimo, peccato che questo lo faceva pure Draghi,e non capisco perché lei non fosse altrettanto obiettivo....cosa fa un liberale? Aiuta i ricchi , non certo i poveri, questo spetterebbe ad una sx socialista. Lei è obiettivo solo a targhe alterne.
Però Salvini è tutta la Lega hanno votato tutti gli emendamenti di Draghi e Meloni ha cdvs !!!
Fossi in Draghi mi gratterei le palle

#Italie. La marche sur Rome de Giorgia #Meloni, probable successeur de Mario Draghi - https://t.co/na2SPqA3pJ
Non conosco bene sinistra italiana e verdi ma, il fatto che siano contro il supporto all’ucraina e contro draghi me li fanno apprezzare. Sono dei punti a loro favore.
Per quanto riguarda il fascismo nessuno ricorda un governo più fascista del Conte 2 seguito dal governo Draghi. Non mi pare vi fosse la Meloni.

Let's see, Boris Johnson?   Gone.   Mario Draghi?   Gone.    Impressive, as Putin hasn't had to lift a finger or even break a sweat.   Who's next?    My money is on the German limp-dick Scholz.

A chi si droga di Draghi
Digli di smettere.

⚡P️rotesters in Italy: Mario Draghi's Italy.  We don't forget.  Autumn will be very hot.

 After the resignation of Prime Minister Mario Draghi, the President dissolved Parliament.  Against this background, people staged protests that continue to this day.

Il cdx:
Politica economica: agenda Draghi
Immigrazione: chiacchiere
Sovranità: atlantismo, nato, bce
Lavoro: ahahah
Famiglia: multipla, come tutti gli esponenti. Zaia dichiara da sempre le sue simpatie per il mondo lgbt.
Religione: Bergoglio, amen.

L'agenda #Draghi è soltanto l'ennesimo rotolo di carta igienica. 
L'arroganza di questa politica supera di gran lunga la mia appena accennata volgarità.

La gente è stufa di voi massimalisti/populisti e va al mare invce di votare
I massimalisti/populisti sono la rovina e Letta continua ad andargli dietro..prima il disastro Conte ora Fratoianni
Draghi ha ribaltato l'Italia con il lavoro non con gli slogan e il culo al caldo

Peccato che la gente non è scema e capisce che spesso gli estremi si toccano e la merda la pesti da entrambi i lati
Draghi era la salvezza dell'Italia e chi l'ha buttato giù? La destra CON la sinistra populista
ALLEATI!
Tanti populisti italiani con i crollo del M5S votano Meloni!

Ma tu sei italiano visto che tifi per Orbàn?
Orbàn per esempio è russo non è ungherese
I sovranisti sono schiavi di Putin lo sapevi?
Io sono italiano e per Draghi,l'unico che stava salvando il paese e voi anti-italiani l'avete buttato giù per le poltrone e per fare un favore a..
Appunto sono io il sistema draghi
@Quirinale @_Carabinieri_ @libera_annclm @liberainfo @LiberaTerra
Di quali persone? Di Fratoianni, di Bonelli?

Qual è vostro programma?

Qual è vostra visione del Paese?

Siete a favore delle riforme impostate da Draghi, o no?

Qual è vostra posizione verso la Russia?

Solo parole vuote. Siete una sciagura.
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Bravi, alleatevi con chi vuole l'Ucraina serva di Putin, l'Italia fuori dalla NATO, l'agenda Draghi seppellita e le industrie chiuse inseguendo la decrescita felice dopo aver fatto di tutto per sabotare l'ILVA, lasciare il paese senza energia ed ucciso milioni di ulivi in Puglia.
Solo stima. Il centrodestra é uguale al centrosinistra: tutti e due erano nei governi conte e draghi, ma le masse tendono a dimenticare presto. E disperati votano i meno peggio secondo loro, ma é pure quella un’illusione.
La Stampa sceglie una foto significativa per rappresentare il momento .. Invero anche il segretario #Letta vive in una realtà alternativa: quella in cui Draghi è stato sfiduciato, loro non hanno mai sbagliato nulla, esiste una agenda Draghi e il Pd è un polo di sx #iovotoConte😂
Questi è quello della destra,proseguire alla lettera il programma draghi,leggete cosa dice meloni,quella dell'opposizione,berlusconi e salvini è fermo al 2018

Nooooo , draghi in galera
La vostra alleanza con fratoianni tradisce la vostra doppiezza. Voi avete tradito draghi.
Come ha fatto Conte a sfiduciare Draghi, quando non sta né alla Camera né al Senato?
sai Gustavo, spero sia la fine di Calenda e Renzi novelli Icaro. Calenda oggi ha dato un aiutino a Salvini/ Berlusconi a spingere l'Italia sulla strada di Italexit...Il primo step e' stato la caduta di Draghi.
È un palliativo. Finché  non si sopprime il Vaticano che corrompe la UE e oggi l'America, ci saranno sempre un Draghi, un Prodi, un Mussolini o un Biden a fare disastri.
Come ha fatto Conte a sfiduciare Draghi, quando non sta né alla Camera né al Senato?
Del resto a sinistra abbiamo gente che schifa l' agenda  Draghi come la Meloni...
Ahahah, troppo bellina, questa forse è l'agenda draghi ritrovata
Penso che abbiano fatto fuori Draghi per potersi scannare tra di loro in piena libertà.
Si vabbè però e’ stato Conte l’uomo di Putin in Italia ad ubbidire Putin nell’eliminare Draghi Di  Maio contro Salvini: "Nel centrodestra c'è chi era pronto a farsi pagare il biglietto per Mosca in rubli" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/p6TgZ41w8c

Letta ha sbagliato tutto! Due anni di dialogo con i 5S buttati nel cesso per accogliere Tabacci e Di Maio che valgono zero e pezzetti di sinistra che hanno combattuto il governo Draghi dall'inizio. Siete alla frutta
La flat tax è deleteria ma secondo me Salvini non ha più idee x farsi votare un po' come letta che si è inventato l'agenda Draghi che non esiste..
L'ha scritto CALENDA quell'accordo che prevedeva anche l'allargamento!!!!! Calenda non ha retto la rivolta dei terzopolisti e STOP. Sebrate Conte che dà la colpa a Draghi. Paro paro.
L’unico errore di Calenda è stato credervi…credere che avreste rispettato il Patto che prevedeva portare avanti la Politica della cosiddetta “Agenda Draghi”. Sono curioso di vedere come approccerete la campagna elettorale quando si parlerà di Rigassificatori, di Politica Estera,
Ma il vostro Mes non era Draghi?Signora mia,come cambiano le cose!#IoVotoM5SconConte
Draghi si è dimesso con maggioranza, gli accordi con altre nazioni in periodi di pace sono essenziali per la stabilità internazionale, le armi all'Ucraina prolungano il conflitto azzerando la diplomazia, gestita la pandemia in modalità invidiate all'estero. #IoVotoM5SconConte
Claro, pero si fuese gran parte conservadora, Draghi no hubiese llegado a donde llegó. Al menos, yo que carezco de sapiencia en la política italiana, vería a una sociedad europeísta que se ha tornado reaccionaria en dos años. Yo ya lo tenia como destino para vivir pero ahora más.

Gli USA con la CIA ha agenti in tutto il mondo che riforniscono armi a dittatori  e non, non fanno distinzioni, li davano all’Afganistan quando era in guerra con la Russia. Alla fine ce l’hanno fatta a metterci contro grazie a Draghi e la sua politica estera di merda

Ma non era draghi il vostro MES 😂😂😂😂

Sentiamo cosa avrebbe fatto #Draghi...intanto prendo i pop corn.
La serietà di cui parla @emmabonino è in primis prendere le distanze da chi è no aiuti all’ Ucraina, no riforme (agenda Draghi) e no alleanza atlantica. Le racconti a qualcun altro le storielle. Dicesi poltronite, patologia cronica e senza cura  ♂ 🤷🏻
Parlate voi di accordi non rispettati? Come potete promettere agli elettori che seguirete l’agenda Draghi se poi in coalizione portate chi l’agenda Draghi nn l’ha mai voluta ne seguita?

Le contraddizioni di Letta... che confusione, lui che era per l'agenda Draghi... E poi Gigetto Di Maio che ha un orgasmo ogni volta che sente il nome di Draghi come farà a governare con Fratoianni che invece Draghi lo ripudia? Sarà forse che ci pigliano tutti per il culo?
con i peggiori rappresentanti di Putin in Italia, che fanno sembrare Conte e Salvini degli atlantisti, e che hanno votato sempre no a Draghi. Non potete andare con chi difende un ʼorda genocida e poi dire: ma è solo per la campagna elettorale. 2/3
Draghi? Ha finito il suo compito, ci doveva mettere contro la Russia per favorire gli Stati Uniti. https://t.co/OwtqvZ6zkl
PD: se cade Draghi l'apocalisse. Visto che avevamo ragione?
@LongobardiM la señora Piqué no leyó las declaraciones oficiales del jefe de los servicios de inteligencia de Italia que excluye presiones y contactos entre Rusia y los partidos que dejaron de apoyar el gobierno Draghi. Una pena.
La Italia de Mario Draghi. @elrestaurador22
PD: se cade Draghi l'apocalisse. Visto che avevamo ragione?
PD: se cade Draghi l'apocalisse. Visto che avevamo ragione?

Il migliore dei migliori non trova 60 milioni per tutelare i fragili.. Grande #Draghi  @renatobrunetta @AndreaOrlandosp  avete intenzione di fare qcs???????👏🏻
#smartworking #fragili

La guerra subterránea de Rusia
La caída de Mario Draghi en Italia es el último episodio de una larga serie de injerencias rusas en la que el separatismo catalán ha ocupado un lugar privilegiado

🧐🤔
Letta ?
Conte?
I fatti!
Si 
Conte e Lega hanno fatto cadere il governo Draghi perché non si è piegato ai loro ricatti.
Ricordo indelebile che guiderà la mano nel segreto dell'urna elettorale.

🇮🇹En Italia la duración media de los gobiernos es de 13 meses. Draghi, “salvador del euro en la crisis de 2008”, ha tratado de traer estabilidad a la política italiana pero parece más fácil salvar la moneda única que establecer un gobierno duradero. 

🗞👇🏻
https://t.co/t14h3AKuEF

Ma che vol dire? Non è per colpa di Calenda, evidentemente l'idea del PD è sempre stata quella dell'alleanza senza idea di governo e per fortuna Azione si è tirata fuori da questa roba. 
Mai con quelli contro l'agenda Draghi e han tirato dentro Fratoianni ma la colpa è di Azione

Non c'è solo Draghi da votare ma altri .
il problema è che quando si può andare a votare vi tirate indietro con la scusa che nessuno è da votare

Tra l'altro uno dei più noti ed importanti divulgatori di agenda 2030 in Italia è un ministro del governo Draghi cioè Giovannini 
https://t.co/dMQYtWj24N l'altro fa di nome Fabrizio ... https://t.co/o4LcSwbpJh già ministro dell'austero professore e tecnocrate bocconiano
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Pensa un po'! Con Draghi al governo! 😤

PD: se cade Draghi l'apocalisse. Visto che avevamo ragione?

Questo titolo dimostra come Draghi sia un politico italiano qualunque

Che non siete voi. Per un piatto di lenticchie (con 'sto caldo) non esitate a mettervi con chi ha imbullonato al ministero dell'ambiente il peggior ministro dA della storia repubblicana (#Galletti) ed è stato il più grande sostenitore del governo #Draghi/#Cingolani. Imbarazzanti

Non ci credo. Trasformare un governo emergenziale di unità nazionale in stabile? Si sorprende che i partiti abbiano anime diverse? ... La bravura vostra e di draghi si vedrà in autunno perché la grave crisi in arrivo sarà tutta vostra responsabilità. Questo le è chiaro?🤣🤣🤣🤣🤣
E Draghi,un banchiere centrale abituato ad agire con il favore delle tenebre è didponibile a mettercivla faccia sul disastro in arrivo che lui stesso ha contribuito a creare sin dai tempi della BCE?Sopravvalutate le qualità morali del soggetto in questione
Invece secondo me è la ipotesi più reale, dopo l'esito del voto, al cdx ministeri chiave mentre Draghi come PM per i motivi descritti.. Da il Tempo

Twitter ha messo il warning alla tua risposta come "materiale offensivo". Ed ha ragione. Anche l'algoritmo ha capito la pericolosità di #draghi.
Mica tanto segreta. L’”agenda Draghi” non è forse:  1. politiche riformiste (si combina welfare state e impresa), 2. progressiste (fine delle ideologie del #nolaqualunque p. es. rigassificatori), 3. europeiste (credibilità sugli impegni presi) e 4. atlantiste (Si NATO)?

Draghi!!!🤣🤣🤣🤣
Tenere fede al patto con il Pd o strappare? I tormenti di Calenda che non vuole stare con gli anti Draghi  https://t.co/NLsCAtRaRT
Vabbè..fra Meloni e Draghi..non saprei! Stesso burattinaio alle spalle.
Appunto Dottore, rimanga a fare il suo lavoro che è più utile all'Italia. Li su è già tutto deciso, Draghi ci sta mostrando la feccia della politica. Poi sarà di nuovo Lui, anzi non se n'è mai andato...A guidare il paese.
L’appello per la nascita di una lista unica con Renzi e Calenda nel segno dell’agenda Draghi -  #L’appello #nascita #lista #unica  https://t.co/ITqstRlMyK
Conte ha deciso di far cadere Draghi ed è caduto in una settimana… penso che vada rivisto il concetto di autoritario…
Questo è stato il governo draghi

Certo che esiste...

ma non l'ha scritta Draghi.
Aspettarsi che Draghi modificasse il patto di stabilità era come aspettarsi  il volo di un asino. 
Draghi era ed è un nemico dell'Italia. Lo sarà ancora.

#Draghi
#Speranza
#Mattarella
.@Palazzo_Chigi 
.@MinisteroSalute 
.@Quirinale
La destra-destra di Meloni & C. conduce la campagna elettorale sulla minaccia migranti, la destra di Pd & C. sull'Agenda Draghi: vedete un po' voi quali dei vostri bisogni corrispondono alla loro offerta
#ElezioniPolitiche2022
Ma è....
l'agenda Draghi!
😂😂😂😱😱😱

@lucabattanta 
@mgmaglie 
@boni_castellane 
@Bonnie_369 
@valy_s 
@DarkLadyMouse

Ed ecco a voi la #FakeNews di @jacopo_iacoboni.

Sempre con sta storia di far cadere il governo #Draghi. Il PM se n'è andato, non è stato sfiduciato da nessuna camera...

Dopo un mese un minimo di onesta professionale. Oppure sei pagato come una #geisha?

Letta “Unico alleato possibile per Calenda è Calenda”. E sui Cinquestelle: “Conte ha fatto cadere Draghi. Fatto conclusivo” https://t.co/mbW0upNv9X

siamo un paese ignorante, egoista e passatista ci meritiamo il circo Meloni/Salvini/Berlusconi, datevi pace, era Draghi che non ci rappresentava non Conte.

#ElezioniPolitiche22

Marco Bucci, o la bella stagione dei doveri. Chiacchierata con il sindaco di Genova 
Non si schioda dalla definizione di sindaco civico: “il concetto di destra e sinistra è superato”.Lettera a
Draghi, il Pnrr che deve marciare spedito, progetti per 
Genova
https://t.co/1mV3YLYhZX

Lasciamo perdere chi sta con Draghi!!
Il condannato evasore miliardario Berlusconi, peraltro molto amico..e il Renzi Giuda, di destra... sfascia governi da quanti anni ho perso il conto!!!
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L'Agenzia per l'Italia digitale - come sospettavo - è stata istituita con un DL in cui c'è dentro di tutto tranne la ricetta del minestrone dal più migliore ante Draghi: Mario Monti.
I cinque stelle, con la loro decisione di non votare la fiducia, hanno fatto un assist irresistibile alla dx per fare cadere #Draghi. La mancata fiducia di fratojanni (55) non hanno determinato la caduta del governo. Ma lei lo sa meglio di me,ma finge di non sapere la differenza
Non posso darti torto, ma come ho scritto prima l'unico che può mettere ordine e soprattutto formare un argine sicuro conto la forza della dx e è Draghi, sotto la sua bandiera Calenda la finirà di fare le bizze e Renzi sarà contento e soprattutto questo paese avrà un futuro

Putin ci fa pagare ll gas solo il 20% del prezzo di Draghi. Dunque Putin è amico e Draghi è il nemico.
Con una destra retro e antiprogressista e con FI che non contera' nulla potremo solo rimpiangere  Draghi il top

Non c'è una vera "proposta" ed è ragionevole pensare che sia meglio una proposta avversaria ad un niente, ma in questo caso con l'alternativa che c'è ,è tutto meglio, anche l'agenda draghi piuttosto che la destra di Meloni e Salvini, uno schifo indecente. Io farei patrimoniale.
Strano che non abbiate battuto i pugni sul tavolo con Draghi (che al suo arrivo sgombró subito il campo dall'uso del MES visto che ne conosce le implicazioni). Siete il partito della malafede

@ProfDraghi buon giorno Signor Draghi, le volevo farle una domanda: ma secondo a lei non è stato troppo presto a fare cavare l'obbligo delle mascherine sui tram?

Calenda ingenuo e ridicolo, Letta senza dignità ad allearsi coi comunisti anti Draghi, anti NATO.

E già draghi c'ha fatto rimpiangere conte
dovresti... draghi leopardati https://t.co/guTZj86nkD
Mesorotto il caxxo di voi di Italia Morta ! Ma perché non lo@chiedevate al vostro Dio Draghi? Siete una marmaglia di gentaglia ! E lei vada a lavorare nei campi !
“Un piano portato avanti dal suo fedele scudiero Francesco GIAVAZZI”, si legge nell’articolo, che aspirerebbe alla presidenza ENI.Solo in Italia può esistere un uomo, sconosciuto ai più, capace di condizionare il futuro di una Nazione. Oppure è una BALLA. #DRAGHI
Come ha già detto qualcuno pensare di sostituire i gasdotti con rigassificatori è da pazzi incompetenti. Tra l'altro il gas che ci arriva dall'Africa in parte è anche di proprietà russo. Inoltre chi c'è lo vende è entrato a far parte del  brics grazie all'incompetente #draghi.
Però se ci pensi è quello che è avvenuto anche sull’IRPEF con Draghi, riducendo gli scaglioni da 5 a 4 con un reddito max da 50.000€ e imposta al 43% di marginale! Però dall’altra hai anche tanti bonus, nel momento in cui li togli le puoi abbadate le aliquote, ma è ovvio che 1/
voi siete uguali, partito di gesuiti iscritti a bilderberg (come draghi) avete distrutto la salute e vita agli italiani e ridotto il Paese in bancarotta con dpcm,obblighi vaccini-veleni e green pass illegali,anticostituzionali, anti.scientifici,causando un genocidio
Fratoianni e Bonelli cosa c'entrano con Draghi? Che tweet inappropriato.
Patetici vigliacchi? Ma cos’è la Cina? Guardi che un partito può astenersi se non d’accordo. Sa come funziona la democrazia? Provi a spiegarla anche al suo idolo draghi
Allearsi con chi si è opposto a Draghi (Ucraina, rigassificatori) senza fare chiarezza sulle priorità specifica di quei punti - almeno quelli su cui il governo Draghi è stato fatto cadere - è un pasticcio, indipendentemente dalla legge elettorale.

Global Leader Approval: *Among all adults

Modi: 75% 
López Obrador: 65% 
Draghi: 53% 
Bolsonaro: 41% 
Kishida: 40%
Trudeau: 40%
Biden: 38% 
Macron: 34% 
Scholz: 33% 
Johnson: 27% 

...view the full list: https://t.co/wRhUGstJrS  

*Updated 08/04/22

Letta si è assunta una responsabilità enorme, scegliendo il patto con l'estremismo parolaio e lasciando che l'"agenda Draghi" fosse negata e ridicolizzata senza dire una parola.
Non sempre fingersi morto paga.
Povera ( italia ) 
In Mano a Asini .
Votereste #GiuseppeConte . Uno Che Ogni due per tre E' in #Tv ed Ha Mandato a Casa #Draghi ? 
Italiani Dai Dai.
Sveglia . Inproponibile .

Si capiva benissimo. io vivo in Inghilterra da 30 anni. Cambi lavoro.
Forse lei capisce solo la pronuncia di Draghi.

Posso solo chiedere una cortesia a tutti?
La smettiamo di associare il nome, la storia e la reputazione di Draghi al contesto della triste e decadente politica Italiana?
Almeno questo per favore. Grazie
https://t.co/gSSVr5o9eN

I Vostri risparmi. Quello hanno sempre voluto, i Vostri risparmi.
Draghi è arrivato per farveli spendere.

Mission accomplished. Whatever it takes.

Le destre, divise su tutto ma che si cono coalizzate per tentare la vittoria elettorale, ricevono un regalo inaspettato e non meritato. La generosità dei custodi dell'agenda Draghi è commovente.
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni #LettaCalenda

Avete gli occhi foderati di prosciutto e la testa rimbambita dall'antifadcismo.
Non capite e non vedete che la tragedia in Italia,è che non c'è una classe politica capace,degna di tal nome!Solo Draghi avrebbe potuto tentare un "salvataggo",perchè capace e credibile all'estero
Ma di Gaza non parla nessuno? Siccome sono mori, brutti e non hanno un premier che va su Vogue vestito come uno di quelli esaltati che giocano a softball possono morire con nostra grande soddisfazione? 
L'agenda Draghi ha la pagina bianca sulla questione israeliana?
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Tu Di Maio l'incoerenza che si fa persona,allearsi con chi ha sfiduciato 55 volte Draghi,complimenti e poi non venite a dire che non lo fate per le poltrone nessun italiano ci crede!
Nessuno le ha invocate, semplicente hanno deciso Draghi e Mattarella, con l'aiutino del Conte del Grillo. È farsesco, ma tant'è. Adesso con il 35% il primo che arriva sbanca tutto con il 66% dei seggi. Altro che buona vecchia politica delle mediazioni. È grottesco,a questo è.
Dispensare colpe, ormai, è diventata la vostra specialità. Prima Conte per la caduta di Draghi, dimostrando che né l'aritmetica, né l'onestà intellettuale sono il vostro forte. Poi imbarcate il ben noto Calenda e la colpa dello strappo sarebbe sua? Patetici.
Draghi comunista!
non ne state indovinando 1. prima puntate su Conte che fa cadere Draghi poi imbarcate Calenda che vi dice ok ma no candidati vip e voi che fate? a tutte le altre lecite alleanze andate a promettere i posti vip. non siete credibili. poi ci sono le responsabilità individuali

Il PD è il peggior partito di conservatori oggi in Italia,tutto l'apparato che sostengono, Draghi,è la trasposizione delle lobbies di potere economico mondiale.Schifosi,chiamano populisti tutti gli altri partiti che pur con errori,guardano l'economia e la società ad ampio raggio.
Azione, Carfagna: “a testa alta per costruire nuova casa per liberali e moderati” #Governo #Italia #MarioDraghi #Draghi #italiani #MaraCarfagna #Carfagna #Azione https://t.co/twrqGaiL4J
Suvvia un po’ di onestà intellettuale. C’è letta che fa patti per agenda draghi e contro agenda draghi. Non si capisce quale sia l’idea del pd nel merito.
Draghi bis? Se sarà filoDem e filoBiden come il Draghi I, questo non durerà più un anno e poco più come I ma qualche settimana appena. ENI CDP e Vaticano in Italia sono l’Interesse Nazionale più di Palazzo Chigi
Non mi pare che Draghi avesse unito anche Sinistra Italuana e Verdi
Beh, chiarissimi come in questa legislatura, no? “Non ci alleiamo con nessuno!” “ci alleiamo con l’estrema destra!” “Ci alleiamo col nemico (il Piddí)!)” “andiamo al governo con tutti!” “Draghi mi fa i dispetti, usciamo dal governo!”. Prossima legislatura? Adinolfi e Paragone?
Di grazia: dalle simulazioni la destra avrebbe tra il 55 e il 65% dei seggi, quale sarebbe il vantaggio per la Meloni per uno scenario del genere? È stata anche l’unica a fare opposizione a Mario Draghi.

GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA   ON. SARA CUNIAL" https://t.co/vq0hpVzbUH 95▷
+GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA+  ON. SARA CUNIAL" https://t.co/qZZR5zNdg1 95▷
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/gESDlu0FRI 9
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/6hcxAzLGgr 9
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 43
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDizVr5 3
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/QjJU8c2xWJ 27
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/BHuNCEVBUL 87
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 19
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 47
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 47
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 48
Antifascismo in assenza di fascismo: unica garanzia a favore del regno dei banchieri come Draghi" https://t.co/5pp73L0WNt 29
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 19
Tranquilli c continuate pure a occuparvi di poltrone e agenda Draghi , per questi temi ci penseremo noi #IoVotoM5SconConte
Antifascismo in assenza di fascismo: unica garanzia a favore del regno dei banchieri come Draghi" https://t.co/kkLq56CwRO 29
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 43
Paola Subacchi: “Fibrillazioni per lo stop a Draghi ma l’Italia per adesso è al riparo” https://t.co/3iWA4USHLt via @repubblica
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/iac5J7HuPn 27
Stai scherzando? Prima uscite in maniera “strana” da FI adducendo che è stato tradito Draghi e andate con Calenda che si allea con il PD e voi zitte e allineate, poi ci ripensa e voi sempre allineate, insomma lui è volubile, indeciso e egocentrato, ma voi peggio!!!

Letta spieghi perchè mentiva quando accusa m5s Conte di aver fatto cadere Governo draghi ponendo per questo veto che non metteva a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data e spieghi perchè da seggi a chi ha fatto scissione nel m5s ostile a Conte. Il re è nudo!

IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia! " https://t.co/9KMJ0kHktM 67
Quella cosa inutile di draghi cerca ancora sponda per i suoi tetti ai prezzi?

#ITALIA SCUSA MA LO STATO LA POLITICA NON PORTA RICHEZZA POLITICI CHE HANNO SFIDUCIATO #DRAGHI A TRE MESI DALLE VOTAZIONI E ' SOLO DISTRUZIONE ED ORA TOCCA SORBIRE LE SOLITE BARZELLETTE 
EMERGENZA 
STESSI PROGRAMMI RIPETUTI NEL TEMPO E SIAMO IN EMERGENZA ORA CONFIDO IN VOI 
ITALI

Tutti a casa.. Specialmente chi era al governo Draghi ..😡
La nostra Costituzione calpestata.. Tanto gli italiani DIMENTICANO.. Sperano tutti in questo.. 😡

Al di là della rocambolesca vicenda dell'alleanza, è difficile dargli torto. 

Non ci si fa promotori dell'Agenda Draghi alleandosi con quelli che Draghi l'hanno osteggiato e dileggiato dal primo all'ultimo giorno.

Non solo, loro sono i più famosi. 
Comunque quello che si è visto è l'appiattimento alle politiche di Draghi

🤭poi nel suo post c'è anche il mio commento😆

"praticamente scenari identici conte1,conte2,draghi/da governi 5 stelle a governi gatto 9 code/ammucchiata postuma per avere-tenere i numeri/orgia P.olitica sadomasochista/stile fetish oppure horror a seconda delle alleanze"
Basta bugie, il patto è questo e Letta non lo ha rispettato aprendo a chi ga sfiduciato Draghi. Semplice 
https://t.co/LOSNU9Z00I

Se la destra non vince al punto di poter governare da sola, il Pd sarà il primo a smollare tutti i suoi alleati e ad allearsi con chiunque gli permetta di stare al governo.. sono i numeri uno in questo!
Com’era?
Mai coi 5s!
Mai con Draghi neppure lo chiedesse Superman!
Eppure....
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Con questo suo tweet mi conferma che i tre partiti non erano più d'accordo con il governo Draghi e tra i tre c'è il partito dell'attuale ministro Patuanelli che prosegue attività di governo, attività che il suo partito non condivide. E non si è dimesso né dal ruolo né dal M5S
Non è più il conte del primo governo, questo dobbiamo ammetterlo e lo riconobbe anche il partito di letta. Le accuse anche di alcune correnti del partito a conte non hanno mai toccato il primo governo, ma il populismo della prima ora o la posizione sulla guerra e governo draghi
Ho letto il decreto aiuti.... Cari italiani l'ennesima presa per il c*** di questo governo e soprattutto di draghi... Leggetelo è umiliante... Per lavoratori e pensionati..... Poi tra etene le vostre conclusioni 😒🗡️
praticamente scenari identici conte1,conte2,draghi/da governi 5 stelle a governi gatto 9 code/ammucchiata postuma per avere-tenere i numeri/orgia P.olitica sadomasochista/stile fetish  oppure horror a seconda delle alleanze
L'Europa taglia il gas. L'Italia si salva. È voi vi siete permessi di mandare via Draghi. Ma andate a fare in culo,incapaci maledetti. Vi interessano solo le poltrone e il lauto stipendio,a voi dell'Italia non interessa nulla

Draghi non torna manco sotto tortura , non è uno sprovveduto

Occhio che tra poco il prode Letta tirerà fuori dal cilindro l'accordo con Conte e i 5 stelle. Ossia con chi ha creato la crisi del governo Draghi e la sua caduta. Ocio che manca poco...🍿🍿🍿😂😂😂

la maschera di m5s è caduta, siete come gli altri. partito di gesuiti iscritti a bilderberg (come draghi) che con dpcm,obblighi vaccini e green pass illegali, anticostituzionali, anti-scientifici ha distrutto la salute al popolo e ridotto il Paese in bancarotta.
Draghi: 'Sono certo che il prossimo Governo rispetterà gli impegni del Pnrr' Che Dio ciaiuti. https://t.co/qZIH3F0f4Y via @repubblica
Il "lascito Draghi" sarà per voi un amaro risveglio quando vi troverete a rispondere del vostro concorso ad un progetto criminale ed eversivo.
Il MES l’aveva promesso Draghi a Renzi in cambio di qualcosa? E perché non ha mantenuto la parola?
"ormai il #fattoquotidiano non azzecca una #calenda #renzi #m5s #draghi un fallimento totale caro #travaglio
L'agenda #Draghi è un esempio di governo, universalmente riconosciuto come valido, preparato, efficace e pragmatico. #iostocondraghi anche oggi, ma questo non è una novità. Se torni  domani mi ritroverai sempre qui.
Continuo a ritenere improbabile che destra estrema e sinistra si mettano d'accordo per un governo di cui hanno una visione diametralmente opposta. Dal giorno dopo inizierebbe una campagna elettorale dall'interno che farebbe fare al Bis la stessa fine del Draghi uno
Draghi has not fallen. He is stronger than ever, for the record.
L'agenda Draghi

L'accozzaglia a destra non è da meno,c'è dentro chi era all'opposizione e chi era dentro il governo Draghi,un grandissimo esempio di coerenza politica.Alleanza che si era frantumata con l'elezione di Mattarella e che si è "miracolosamente" rinsaldata in vista del voto..miracolo..

Letta spieghi perchè mentiva quando accusa m5s Conte di aver fatto cadere Governo draghi ponendo per questo veto che non metteva a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data e spieghi perchè da seggi a chi ha fatto scissione nel m5s ostile a Conte. Game over
Considerato che il #M5S si è macchiato di una semplice astensione, mentre Sinistra Italiana ha sempre votato contro Draghi, il comportamento del PD non ha a che fare con la fedeltà all'agenda Draghi, ma con la ricomposizione dell'album di famiglia.
Selezionate con Google Alert - #INPS - Antonio Padellaro: "Anche Draghi avverte il pericolo dell'ignoto" - YouTube https://t.co/mH8ukwIvYG
In realtà dovreste mettere a punto un progetto per NON fare fermare l’Italia…perché è già ripartita (+7,6 con Draghi)

Secondo quelli del pd fai un accordo (su delle basi di valori da portare avanti of course draghi di qua competenza di la’)

Il gg dopo vedi che pd fa accordi OPPOSTI con chi di fatto governa già in alcune regioni e dice: ma l’altro è scemo.

E tu devi starci, eh hai firmato.
🤡🤡

30 anni?
Sicuro?
Senza contare poi i governi tecnici di monti draghi
E il governo conte 1 con lega e m5s

Avete la memoria corta 🤣

Che scorrettezza.
Prendersi i meriti altrui.
Sapete bene che #Draghi, aveva pressoché chiuso accordo tra #sindacati e #Confindustria sul taglio #cuneofiscale. 

https://t.co/DsqxvZAazX

ha non siete stati voi a non dare la fiducia a Draghi? dovete decidere e mettervi d'accordo sulla versione che raccontate ed informare tutti, almeno per cortesia.
fate una votazione online.

Da 50 anni, chi ha visioni politiche diverse dal #pdnetwork  viene tacciato da voi di avere disvalori etici e di essere guerrafondaio.
Siete incapaci di argomentare anche di fronte alle evidenze, quali i 54 voti di Sinistra Italiana contro il Governo Draghi.

Aggiungo dettagli:
Personalmente parlando non sono entusiasta del fatto che il PD si sia alleato con gente che non ha sostenuto Draghi.
Ma l'accordo non prevedeva esclusiva, si sapeva fin dall'inizio che il PD avrebbe provato a tirar dentro anche loro
L'accordo è comunque ottimo
non ci siamo Lia

su rigassificatori si può discutere
sui massacri di Putin del popolo ucraino no

su politica energetica si
su democrazia e libera adesione Nato no

i nuovi stalinisti hanno sempre rifiutato Draghi
e mirano a distruggere l'Italia

Ora sono vostri alleati
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Invece LETTA che prima si allea con un centrista e poi con un Fratoianni, che è sempre stato contro Draghi e ha posizioni di programma opposte, CHE FIGURA HA FATTO?
#RT @Adnkronos: Lo strappo di Calenda sembra far tirare un sospiro di sollievo dagli ex azzurri, passati con Azione dopo la non fiducia a Draghi del partito di Berlusconi.  https://t.co/YwT9W6TS3e
Lo potevate chiedere al vostro amato Draghi.
Valter Verini ( PD) dice che la sx non demonizza le dx però accusa il cdx di aver mandato a casa Draghi. Si può votare un personaggio così confuso?
Llamar a Draghi "salvador" de nada me parece una burla, cuando es el culpable de la deuda desorbitada y la ruina de muchos países de la UE por imprimir sin parar.
Per la sinistra usare il nome di #Draghi mi ricorda quelle persone che nel presentarsi dicono fino alla noia di essere figli di... Fortunatamente oggi gli italiani non vogliono sapere chi è più vicino a Draghi ma chiedono di conoscere cosa si vuole fare per l'Italia. #siamopronti
Dici Draghi?
ADUC - Giannino - #Ita: draghi e polli: https://t.co/yRRNAHViM9
A me sembra che il problema della sedicente sinistra non dovrebbe essere Calenda sì o Calenda no, ma l'adesione alla cosiddetta Agenda Draghi che di sinistra non ha neppure le virgole.
La campagna di privatizzazione dell'acqua, voluta da Draghi nonostante un referendum contrario, continua.
anche lo spauracchio Draghi bis, ha lo scopo di incanala voti. Con una sinistra sempre più divisa e una destra senza programmi, agitano la bandiera draghi nella speranza poi di unirsi una volta eletti.
Ma siete scemi o acefali? Perché parli di Conte ? Siete stati al@governo con Draghi e non gli avete chiesto niente ! Siete proprio una feccia !
Ma cosa vuoi che contino. Hanno votato contro Draghi per tutta la durata del suo mandato e nessuno se n’è accorto.
Governo dei migliori? I conti di Draghi sugli extra-profitti per l’energia erano tutti sballati https://t.co/Q1QPMB5H81

Vero, però anche Letta che prima sposa l'agenda Draghi, poi si mette con Fratoianni e Bonelli non è da meno in quanto a coerenza.
praticamente scenari identici conte1,conte2,draghi/da governi 5 stelle a governi gatto 9 code/ammucchiata postuma per avere-tenere i numeri/orgia P.olitica sadomasochista/stile fetish  oppure horror a seconda delle alleanze
Ancora meglio... se (anche) voi che avete governato per 10 degli ultimi 11 anni non aveste saccheggiato la sanità pubblica (facendo contenti gli amici degli amici), il MES (che con Draghi avevate dimenticato) nemmeno sarebbe servito 🤢🤮
È vero. Ma dubito che draghi intenda fare una nazionalizzazione seria

Ma una buona volta decidetevi a chi addossare la colpa della caduta di Draghi: alla Lega, a FI a Putin ora dice a Conte. Si è ristretto anzi è evaporato il campo largo vi è rimasto Fratoianni. Se lo ricorda ciò che disse a proposito? No di certa vero!!!!
Avete tutti la sfera di cristallo, bene allora saprete certamente del draghi bis a ottobre
AUGURI grande Conte !!! Per favore faccia il MIRACOLO di convincere più Italiani fessi e POLLASTRONI che vorranno vendersi hai distruttori a dx ,che a sx. Solo LEI potrà evitarci la strada avviata verso la GRECIA amata ??? Da Merkel e DRAGHI che non l'anno voluto SALVARE ????????
Mi raccomando votate PD altrimenti arriva il fascismo di coloro che hanno firmato 54 fiducie a Draghi insieme con il PD e che hanno consentito tutto questo.
C'è un punto focale: L'AGENDA DRAGHI. A dx e sx chi può garantirla? Non si deve votare chi non la sottoscrive. Non è logico avere in coalizione chi non la sottoscrive. Ripeto: A DX come a SX.
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 31
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/CQ7YQi9t0c 95
Maria Zacharova:  Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi " https://t.co/RFyoreAsyV 68
Stanno tirando la volata a Draghi , il Draghi bis , sia a destra che a sinistra stanno guidando le cose perché vada come vuole Mattarella. Una colossale truffa , sono sostanzialmente sullo stesso piano.
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 31
IL GOVERNO DRAGHI È FINITO!" https://t.co/Hf4peAreoR 78
Esattamente. Un vero terzo polo "centrista" dovrebbe essere pronto anche a una eventuale coalizione con il centrodestra (tra l'altro sarebbe utile anche per smorzare alcuni toni...). Allearsi invece con anti NATO, no draghi, no trivelle e anticapitalisti è un controsenso.
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/aIqbOwr5wV 95
Visione TV:Maria Zacharova: &#8220;Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi&#8221; https://t.co/smC8IHJz1b 26
L’ultimo ‘regalo’ alle banche di Draghi prima di andare via https://t.co/pdp90YX19Z
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 3
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/zOxcFWJBHi 87
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/OxopmHwjgq 58
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/5yzVsnF1Kl 58
Visione TV:Maria Zacharova: &#8220;Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi&#8221; https://t.co/3GzHwv6Uvi 26
Maria Zacharova: +Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi+" https://t.co/GHOTZaM2Ag 68
IL GOVERNO DRAGHI È FINITO!" https://t.co/0UbS6K4jhK 78

A chi si droga di Draghi, digli di smettere.

Conoscendo le sue opinioni passate le domando: ma come fa a conciliarle con quelle di Fratoianni?
Come vi siete presi la responsabilità di costringere Calenda ad andarsene sapendo che non era disposto a stare con chi aveva dato prova di essere contro il Governo Draghi?

E hanno pure il coraggio di candidare anche De Masi. Quello che messo in giro la bugia dei messaggi fra #draghi e Grillo per fare fuori Conte!
Bugiardi e incompetenti!
Sanno fare solo danni!

Forse avete dimenticato che il ministro degli esteri in carica di chiama Di Maio e che il premier sebbene uscente si chiama Draghi ...
Mettetevelo bene in testa quando parlate di migliori e di onestà intellettuale!!!
Abbiamo una seconda parte della Costituzione datata e progettata per darci l'illusione di contare; siamo in UE e abbiamo un debito cospicuo che non detiene l'Italia dei risparmiatori.
Tornerà Draghi, un uomo del sistema, o chiunque sia si adatterà.

Allora, chiariamo #AgendaDraghi è il #PNRR, vale a dire #agendaUE.
#Draghi non ha ottenuto nulla, era lì per fare la sola cosa che sa fare: eseguire il compito.
L' #AgendaDraghi che invoca il #PD è "Italia totalmente sottomessa alla UE".
#tuttoqua
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Eugenio non ho voglia di litigare. Rileggiti il comunicato congiunto pd/cocomeri. È tutto il contrario di quello per cui il pd si è battuto nella legislatura draghi. Questi cartelli elettorali senza contenuti o con contenuti opposti sono irricevibili
Io non voglio mettere in discussione che la meloni parli bene l'inglese, ma, come ho letto da qualche parte parli inglese meglio di Draghi mi sembra una stronzata pazzesca.
Anche a Draghi,i poveri devono rimanere perché servono come scusa per arricchire chi sta già bene

Ma l agenda draghi cosa prevede ?
Si dovrebbe chiaramente (e manifestamente) puntare alla base Draghi senza 5S
Bhe mi pare che nella precedente legislatura non appena poteva Salvini ha silurato la Meloni: prima con Conte e poi per Draghi
Volevo un'agenda Draghi, ma le ha comprate tutte #Calenda

After Alastair's tweet about HM bringing back Gordon B, do we need a head of state who has power to do such things and give the role of PM to anyone who can get the confidence of the house like Matterella did with Draghi and not just the leader of a party?

Basta sapere la legge elettorale voluta per gli inciuci e mettere insieme i pezzi ... Se non si chiama Draghi sarà Monti o Colao o comunque tecnici . Riusciranno gli italiani a scaraventare il tavolo già apparecchiato a cui Mattarella ci ha gentilmente invitato?
Letta spieghi perchè mentiva quando accusa m5s Conte di aver fatto cadere Governo draghi ponendo per questo veto che non metteva a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data e spieghi perchè da seggi a chi ha fatto scissione nel m5s ostile a Conte. Il re è nudo!
Che ha fatto Draghi?
Il governo Draghi ha tentato di ucciderci tutti perché i conti pubblici richiedevano sacrifici umani ..... Come del resto SATANA e LE TENEBRE che lo guidavano ...

Ma come fai a pensare che la gente voti una coalizione dove già nelle basi c’è scritto che non hanno un programma di governo comune? C’era uno spazio enorme per intercettare i delusi dalla caduta di Draghi, Letta l’ha buttato via…

Un partito che si allea con Quel Di Maio e con chi ha affondato Draghi. L'importante è crederci!!!! 🤣

Elezioni, Sallusti: il centrodestra deve stravincere. E chissà se Mario Draghi... https://t.co/BOnN9IZZVn
Delega fiscale verso il binario morto (ma era già un’occasione persa). L’eredità di Draghi sul fisco è il taglio Irpef che avvantaggia di più i redditi medio-alti https://t.co/4wc5YhIH2U via @fattoquotidiano
Draghi deve andare via e non farsi più vedere mentre Mattarella subito dopo il nuovo governo deve andarsene non rappresenta la maggioranza degli italiani, eppoi non si può pesare molto a lungo sulle tasche dei contribuenti. Ad es. Napolitano sono 65 anni che pesa sui contribuenti
Evvivaaaa  Se non ci fosse draghi dovremmo inventarlo …. Mi VERGOGNO di essere 1 sua connazionale È 1  MARCIA!!!!👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 😜 😡😡 🤬🤬🤬 🍎
Ma come ha fatto Letta ad accettare un patto con Fratoianni con quei punti sul gas posti da Fratoianni in un momento di emergenza come questa?Potevano cercare accordi su stato sociale, istruzione e sanità ..lasciare fuori temi un dito nell’occhio a Calenda e progetto Draghi

Il punto non è solo quello. Li ha voluti con tutte le dichiarazioni possibili contro le principali scelte del Governo Draghi. Proprio il PD che sembrava selezionare gli alleati in base alla fedeltà a quel Governo. Anche qui è una questione di feeling.

Draghi: «Cresceremo più di Francia e Germania. Pronto a interventi ancora più pesanti» https://t.co/TOvTmmzjxQ via @reddit
strategia più "pagante", mettere assieme tutto ciò che non fosse CDX e anti-Draghi (quindi riuscendo a superare l'avversione a @ItaliaViva ), facendo una vera proposta politica di CentroSinistra di governo, non è stata nemmeno presa in considerazione, in virtù delle vecchie 👇

L'uscita di #Draghi ha messo di nuovo in evidenza la mediocrità. 
#8agosto
Dopo aver fatto cadere il governo Draghi ne vuole seguire le orme
Che cialtrone enorme!

L'agenda Draghi, o meglio le intenzioni di Daghi sono antisociali,
se si seguono le sue idee si è di destra, punto e basta.

Letta “Unico alleato probabile per Calenda e Calenda”. E sui Cinquestelle: “Conte ha fatto cadere Draghi. Fatto conclusivo” https://t.co/UgA7dk2Sxa

Draghi immagino abbia una padronanza dei termini maggiori, semplicemente perché ha operato in ambito internazionale di altissimo livello e di ambito tecnico, dove l'accuratezza nei termini è cruciale
Ha anche lui un forte accento italiano ma - surprise - agli Inglesi piace.
Benvenuti al Circo Draghi https://t.co/lgMzajbYcQ
Perchè ha fatto oppposizione al #governoDraghi e serve per per ripartire per l'agenda Draghi.
Sembra una barzelletta ma se te la fai raccontare da #Fratoianni diventa una tragedia!

Draghi violated the Ita
Italian democracy, the #RuleOfLaw and the principle #mybodymychoice. Thank  God that all Italians did not sell their soul for a couple of euros!
#DraghiVattene

Stai farneticando! 
I governo Draghi ha distrutto il paese con le sue campagne vaccinatorie con i Green pass con i blocchi di ogni genere ...
Conte ha gestito la pandemia nel momento più disperato con grandissima capacità econ coraggio ...ricordatelo !
Calenda che mette in pratica il “metodo Draghi”.

Pari pari.

Quindi letta OCCHIO DI TIGRE non sa dove mettere le mani, lo percula persino Calenda  CA-LEN-DA
E il disastro sono i 5s? E se ti riferisci a Draghi è bene ricordarti che è salito al Colle per dimettersi pur avendo una maggioranza bulgara 600 e oltre parlamentari su 900
Mood del giorno :

#Elezioni2022 #Elezioni22 #ElezioniPolitiche22 #elezioni #LettaCalenda #letta #dimaio #calenda #renzi #ronzulli #speranza #draghi #meloni

Si ha fatto una stronzata. 
Ma è anche vero che il PD non è riuscito ad assorbire le rivendicazioni arrivate da SI-Verdi Di Maio.
Le dichiarazioni su Calenda di Bonelli, l'affermare che l'agenda Draghi non esiste di Fratoianni le richieste di pari dignità di Di Maio etc...
Bonaccini non ha capito che: draghi non si voleva far trovare ad ottobre  con il Cerino acceso in mano.
#AvevaLaMaggioranza

I nuovi papi: prima Conte e poi Draghi che decidono se sia opportuno o meno frequentare il luoghi non più sacri. 
Il tampone come sacramento della riconciliazione con tanto di penitenza ed esclusione dalla società se positivo.

“ il ritiro degli intellettuali dall’impegno politico attivo è stato probabilmente uno dei fattori che più hanno rallentato la messa in sintonia della politica con l’evoluzione del mondo digitale”.
Molto interessante Stefano Draghi via  @ytali_   https://t.co/SCM0pnwskT
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In una repubblica parlamentare Mattarella può ridare incarico a Draghi

Il Draghi bis è più di un'ipotesi ma non sarà mai il prodotto di un accordo tra Letta e Meloni difficilmente digeribile dai rispettivi elettorati.Più facile che l'ago della bilancia sia questo famoso terzo polo che alla fine può rubare voti a destra impedendone una vittoria netta
Bertinotti è contento di essere ancora ricordato per il disastro delle sue scelte, è secondo solo a Conte, i migliori governi dagli ultimi 20 anni Prodi e Draghi caduti per due mezzi seghe.
Non è un programma e se avesse letto meglio non avrebbe posto la domanda… questo è solo l’estratto della lettera che Conte inviò a Draghi il 6 luglio (https://t.co/DHMtqOYmNt), il programma completo sarà disponibile a giorni e includerà questi punti.

Beh Conte l'avete buttato giù proprio per questo... quindi dovreste citofonare a Draghi per chiedere delucidazioni sul perchè non è stato preso... #onestàintellettuale questa sconosciuta nel magico mondo di #ItaliaViva

Tanti auguri a seguire i comunisti anti Draghi, anti NATO, anti UE.
Calenda è Calenda. Il PD rimane sempre un partito guerrafondaio e taglia-diritti. Non vedo la necessità di fidanzarsi con questo soggetto che sta sperando di governare partendo dall'agenda Draghi. Sai che Bonelli ha voluto che Vendola fosse condannato per il caso-ILVA?
Sveglia vatti a leggere chi è Draghi e cosa ha fatto dal 1992 a d’oggi . Melenchon è di sinistra non chi ha tolto l’18 messo il jobs act tolto 37miliardi alla sanità creato lavoro precario ecc…
Ma che senso ha chiudere ai 5S per il loro aver votato contro Draghi quando si fa una coalizione con Verdi ed SI, a loro volta dichiaratamente anti draghiani?

“It’s a fact that Draghi was taken down by the three parties that have the closest ties to the Kremlin,” said @NathalieTocci , director of the Rome-based Institute of International Affairs  FT. Those who watched Putin backing, bankrolling anti-EU Tories under Johnson unsurprised
Potevate scegliere tra meloni e draghi; avete scelto meloni e avrete anche (e soprattutto) draghi
Massi Mario Draghi o rag.Dragozzi è sempre stato generoso co i sordi dell'artri. Sempre generoso pure a regala le imprese dell'artri
annarita suvvia, calenda sapeva quello che stavano facendo nel PD. Lo ha pubblicamente scritto decine di volte nella sua bulimia tweeteristica. Se poi afferma di essere stato convinto che Fratoianni entrasse in coalizione per l’agenda Draghi offende l’intelligenza sua e nostra

Diciamo che 17 mesi di governo Draghi dovrebbero aver fatto capire come si potrebbe e dovrebbe governare questo paese per il meglio.

Quindi sono meglio i veri nazifascisti del PD che fingono ancora di essere di sinistra? Quelli che ci stanno facendo fallire con il criminale Draghi in favore della svendita del paese agli amici banchieri? Quelli della libertà a ricatto? Amici dei lavoratori lasciati a casa? Ecc

Mai letto idiozia più grande. L’astensione non è una posizione per contrastare i partiti che hanno fatto porcherie con Draghi (anche quello all’opposizione che in realtà era connivente). Mi ricordate quello che per far dispetto alla moglie che lo tradisce si taglia gli zebedei.
Un confronto impietoso con Mario Draghi che la dice lunga sul suo (della Giorgia nazionale/ista) standing e sulla sua esperienza internazionale.
Si, il governo Draghi lo avete fatto cadere voi. Punto. Inutile buttarla in caciara. Lo avete fatto voi.
il governo in realtà, se elezioni andavano come probabile, sarebbe durato di più con rottura del cdx (classico) e formazione del nuovo Draghi bis
Ma tu cosa ci stai a fare con questa manica di comunistoidi? Che ormai sono palesemente contro un’agenda Draghi
A questo punto al di là della mitologica Agenda Draghi pare evidente che sono terrorizzati. E quando si è spaventati la lucidità viene a mancare...In ogni caso io come molti altri non abbiamo ancora compreso cosa intendono fare su scuola, lavoro, sociale, ambiente, sanità.

Nessuno ha problemi ad ammettere che Calenda ha fatto un errore, è stato ingenuo; ma mi spieghi come può il PD dirsi per il "metodo Draghi" (con ciò che ne consegue) e confermare l'alleanza con SI/Verdi? È illogico e controproducente, almeno Calenda una linea chiara ce l'ha 😅
In pratica non riusciva neanche a parlare con Draghi
ma basta sembrate due adolescenti sotto l’ombrellone … l’italia è nella@merda siatene consapevoli e lavorare per fermare le destre per poi tentare almeno@di imitare draghi … punto !
Draghi Draghi lema sabctani #ElezioniPolitiche2022
Il PD, Conte e il sedicente terzo polo ambiscono a un accordo a urne chiuse per mettere su un governo nel nome del “eh Conte ha fatto cadere Draghi d’accordo ma signora mia ci sono il Pnrr, la guerra, la crisi energetica, le destre fasciste”

Letta spieghi perchè mentiva quando accusa m5s Conte di aver fatto cadere Governo draghi ponendo per questo veto che non metteva a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data e spieghi perchè da seggi a chi ha fatto scissione nel m5s ostile a Conte
Il re è nudo!
Apro il mio #Foglio, col caffè e mi trovo subito questa bellissima foto. Ho avuto un sussulto di piacere. Osservo lo sguardo di uomo e sento la bontà, occhi che hanno vissuto e che sanno, occhi di saggezza e di sapienza. Mi chiedo di nuovo come è stato possibile. 
#Draghi 
Spero.
Beh ...la consegna dell'Italia alla destra non sarà colpa solo di Calenda, è anche vostra .
Siete senza idee,senza progetti,e molto spesso pure https://t.co/TQDwEJf1G0 appoggiate a Draghi ,,ma le idee sono di Draghi non vostre.

Presto o tardi finirà così. Passare da Draghi a Meloni/Salvini è come passare il posto di rettore universitario da un premio Nobel  ad un non laureato fuori corso
La politica è l’unico mondo dove gli scappati di casa possono governare un paese senza avere mai gestito casa propria

#omnibusla7 è utile intervistare due che sommando il QI non arriviamo a 60 così ammettono che l'agenda draghi altro non sarebbe che eseguire gli ordini di biden, nato, ue.
La ragazza di sinistra è per il Jobs act.

@mediasettgcom24 @corriere @milanotoday @mattinodinapoli @agoraai @zona_bianca 
#Berlusconi prima pugnala #Draghi per avere l'impunità dai processi, poi finge di sostenere le sue scelte. Un vecchio che finisce senza dignità personale.
Le posizioni di #Calenda e #Fratoianni #Bonelli erano inconciliabili
Ma quelle del #PD quali sono?

Perché se #Letta avesse un decimo dello standing di #Draghi, avrebbe saputo conciliare l'oggi dei #rigassificatori col domani della #transizioneenergetica⤵️
https://t.co/RxZlTeTfk1

Forse non si è accorta che siamo in campagna elettorale. O forse pensa ancora di essere nel governo Draghi. #Parente faccia un bel reset e un aggiornamento. Sarebbe più opportuno parlare di programmi, avendone, piuttosto che di Conte.
O forse il problema è proprio questo.

Da elettore e iscritto al PD sono profondamente contrariato e smarrito della scelta di allearsi con la  vetero sinistra populista di Frattoianni e company del partito del no a prescindere(no Draghi,no Nato,no rigassificatori etc.)
La strada ora è più erta.😡⚠️

Avevi sottoscritto impegni con @NFratoianni?
Su cosa?
Su #Svezia e #Finlandia nella #NATO?
Sui rigassificatori?
Sul governo #Draghi?
Ipocriti.

Calenda però sapeva che chi non ha mai supportato l'agenda Draghi stava in coalizione col PD, quindi perché c'è stato? 
Spiace, ma ciò che hai scritto non ha un minimo di senso logico.
L'unico inaffidabile qui ha un nome e un cognome, e si chiama Carlo Calenda.
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A me facevano più ridere i costituzionalisti "amici" che si arrampicavano sui vetri. Solo un paio di persone pubbliche hanno tenuto la barra dritta - si trattasse di Conti o di Draghi - per me gli altri hanno perso diritto di critica.
Draghi: un Robin Hood alla rovescia, ruba ai poveracci italiani per dare i soldi ai ricchi come ad esempio i fabbricanti di armi che si stanno arricchendo alla grande ! E noi italiani paghiamo il triplo pure frutta e il pane ! Grazie DRAGHI peggio di lui c’è stato solo MONTI!!🥖
No è lo stesso Conte che il Pd voleva rimettere al Governo prestando senatori affiancati a Ciampolillo che avrebbe impedito di mettere Draghi a Palazzo Chigi e mettere in sicurezza il paese.
Dovreste spiegare molto bene che a fare cadere #Draghi  non è stato M5S ma Draghi stesso quando è andato a dimettersi la prima volta pur godendo di ampia maggioranza e fiducia parlamentare. Spiegatelo alla gente che l'obiettivo era cancellare M5S.
Difficile commentare, sinceramente. Prima il PD guardava a Conte come il garante del progressismo. Poi tutti dietro la fantomatica “agenda Draghi”, peccato che le alleanze le fate con sx estrema. Incomprensibile

M5S no perché hanno fatto cadere Draghi! SI è Verdi si.. loro addirittura non l'hanno mai voluto! Coerenza! Idee! Sempre!
oh, ma è diventata una moda negare l'evidenza come i Russi. La guerra l'ha iniziata la Nato. Il governo Draghi è caduto perchè era Draghi che voleva andarsene. E' Letta che ha rotto l'accordo con Calenda. Evviva le realtà alternative distaccate completamente dalla realtà.
Bimbe di draghi 😍
E se tutte le disgrazie che ha elencato sia proprio un piano prestabilito dall’UE? Dopotutto siamo in questa situazione dopo il Governo del GRANDE IMMENSO CREDIBILE ONNIPOTENTE DRAGHI 🐉
È già tutto perdonato, alla faccia della “agenda Draghi” e del manifesto con Draghi stampigliato sopra di cui il PD si è voluto impadronire
Draghi non deve avere MAI PIÙ incarichi istituzionali in Italia, perché è un servo EU, USA&NATO e proseguirebbe nella svendita e azzeramento della sovranità italiana.
Ma st agenda draghi cosa è?  vi riempite la bocca di un qualcosa che non esiste
Calenda al ristorante: “vorrei i bucatini, anzi no le pennette alla vodka anzi le lasagne della nonna ma c’è il ragù nelle lasagne? Che scherziamo? Mi porti una calcio e pepe secondo l’agenda Draghi. Che agenda? Ma allora non volete collaborare! Basta cambio ristorante!”
Quando si commettono errori madornali  IN POLITICA, come nella vita, l'assunzione di responsabilità dovrebbe essere il primo atto onesto, anche di un segretario di partito, come il NON Gianni. E il primo, sicuramente, è stato quello di non aver voluto fino in fondo #DRAGHI.
hat keiner versucht? Macron, Scholz, Draghi haben ihn ständig angerufen. Nehammer war sogar bei ihm... Selenksi hat öffentlich gesagt: Herr Putin ich würde gern mit ihnen telefonieren..
Si, certamente. Parte dell'agenda Draghi era anche nel discorso che fece all'UNIVERITA'DI BOLOGNA quando gli conferimmo la laurea ad honorem. PSM

Allearvi nuovamente ,pur di battere Giorgia Meloni,  con Conte , non dovreste parlare di coerenza . Se vi alleerete coi 5 Stelle credo che sarà più chiaro che Draghi sarà stato esautorato da entrambi voi , con un fuoco di tiro , nascosto , da fronti opposti , e mai a viso aperto.
Basta votare per i nuovi partiti leggendo bene il loro programma....magari non saranno ancora all'altezza ma fare meglio di Draghi e company   (Speranza,Di Maio e Lamorgese) ci vuole poco!!
Ma non era Draghi il loro MES? Davvero la faccia come le natiche.
E mentre le nubi si addensano ( cit. Draghi ) c’è chi festeggia. Le principali società quotate al Ftse Mib hanno dichiarato nelle loro semestrali quasi 40 miliardi di utili.
464 tweet con citazioni solo negative però per boordy è una ganza perché ha fatto cadere Draghi

Quanto siete messi male se come unico argomento contro la Meloni avete "fasssistah" e "governo draghi-letta-meloni"??
Il grande centro è un'opportunità magari ancora con Draghi Presidente del Consiglio.
La colpa non è della sinistra che fa il suo lavoro, ma di una destra di perdenti che scimmiotta la sinistra! Abbiamo imparato a conoscerli con la pandemia, miserabili, osceni, vili collaborazionisti del governo Draghi: Salvini, Fredriga, Zaia, Toti, Musumeci, Giorgetti ecc.!
Quelli che.. dicono no ai termovalorizzatori (e hanno fatto cadere Draghi). A Bolzano, dove c'è da anni, ''ricadute al suolo prossime allo 0 e tariffe al cancello più basse d'Italia" - il Dolomiti https://t.co/dwIcLKoRUe
Tutto vero! È statistico! L’oppo morirà sempre comunque, anche se tu in mano avrai 2 charm 3 counterspell 2 draghi… vincerai comunque🤌
Ma perché, Draghi lo ha preso il mes?

Certo che le fermate con Frantoianni  x i suoi no al governo Draghi non mi sembra molto diverso dalle destre putiniane
Fratoianni vuole uscire dalla NATO mentre chi voterebbe pd è per la continuità dell agenda draghi
Non farti illusioni. Ai mercati interessa ci sia Draghi come PDC e Draghi ci sarà appoggiato da Letta e Meloni.
No, è segno di incompetenza (era un intervento in Parlamento). 110% sta salvando il PIL dell'Italia, Draghi ha fatto 11 modifiche che hanno creato problemi. Rdc misura fondamentale per ridurre la povertà. Bonus? Draghi ha dato anche quello per le terme...

Ma infatti volevo sottolineare proprio questo: se st' "Agenda Draghi" fosse davvero un qualcosa su cui credessero e puntassero davvero avrebbero fatto la relativa coalizione.
Solo che poi gli toccherebbe studiarla e spiegare agli elettori in campagna elettorale in cosa consiste.

Va bene Fratoianni ma non quel Fratoianni un altro magari a cui piace molto Draghi Fratoianni la sinistra non mi piace ma sai che neanche Bonelli mi piace molto né Di Maio anche se ha votato Draghi neanche lui mi piace
Sai chi mi piace? Calenda Mi sembra bravo
Ma é lei! Si lo so
AGENDA del M5S....
Per quanto riguarda l'AGENDA Draghi .... pare che fosse una risma di fogli bianchi che adesso aggiorneranno con l'aggiunta di un NO a tutte le iniziative del M5S 
Eh vuoi mettere la competenza degli alti profili?
Dalla Russia no, dal Congo sì.
Evidentemente ci sono morti e morti, alcuni contano più di altri.

P.s. voi sostenitori di #Draghi siete proprio COGLIONI: davvero credete che determinate scelte siano fatte in base a principi etici e morali?

Ottimo articolo di @claudiafusani. 
Tanti elettori si aspettano questo progetto: portare a compimento il lavoro del governo #Draghi
#RinnovaItalia
Calenda rompe tutto e si ricomincia da capo. Terzo polo e doppia cifra ad un passo. La corsa diventa a quattro
Ebbene sì.
La destra ha già cominciato a dire che non potrà fare niente perché Draghi ha svuotato la cassa.
Questa sarà la scusa ufficiale per non mantenere nessuna promessa elettorale.

non ha le palle del leader
avrebbe dovuto sostenere e accogliere un moderato
che far entrare di corsa un inutile estremista come fratoianni  , evidentemente non ha un programma o spera sventolando " agenda Draghi" di fare il pieno.
Unici slogan Orban e fascismo , ma si può?



Untitled discover search

Pagina 4421

Chi? Salvini? Quello che ha governato assieme a Conte ed i 5stelle? Quello alleato di Draghi?
Presidente, può  essere che ora che Calenda ha strappato col PD, anche a dx si potrebbe pensare di strappare con la Meloni e Salvini per un centro largo: Renzi Calenda Berlusconi Giorgetti  al seguito dell'agenda Draghi?
È stato in buona compagnia in questa scelta. L'esimio Santo patrono della Kompetenza SE Mario Draghi, al governo per 17 mesi, ha continuato a dire il mes non serve. Va bene, ci prendete per scemi, ma non esagerate
Ho un vago ricordo di costui mentre cantava l'inno di Mameli quando sono entrati nel governo Draghi. Spero di essermelo inventato.
Chiedilo a Draghi, siete ancora in tempo.
La legislatura attuale chi l'ha chiusa? Chi formava il governo Draghi? Che c'entra il governo Gentiloni nel discorso, a parte i voti per approvare il rosatellum? E la riforma non c'entra niente: l'italicun andava corretto perché incostituzionale, a prescindere
La pandemia prima e ora la guerra, con ricchezze e potere sempre più di pochi e un impoverimento diffuso che si farà tragico, suggeriscono che proprio non era il tempo dei governi di unità nazionale à la Draghi. Al contrario è più che mai il tempo per stare nel conflitto sociale.

Beh però chiedo: tranne la parentesi Draghi, che appunto non è un politico, da quanto la politica Si fa solo sui social? E l’uomo ordinario come gestisce le sue relazioni? In modo mediato, anche su questioni intime. Quindi, tutto - tristemente - normale.
Il vostro problema è che siete stati per oltre un anno nel Governo Draghi e adesso domandare cos'è l'agenda Draghi.
a me fa ridere che si candidi de magistris che nei suoi anni da sindaco di Napoli ha fatto un disastro, tanto che i conti erano in rosso ( è dovuto intervenire draghi erogando dei soldi )

Draghi: un Robin Hood alla rovescia, ruba ai poveracci italiani per dare i soldi ai ricchi come ad esempio la Cricca di Zelensky & Co!

L’agenda draghi non è buona nemmeno come carta igienica. Visto che lui ha detto che non ha fatto agende. L’aria fritta è quella che volete dare in pasto alla povera gente.

se la mettiamo così, diciamo che le repliche di draghi al senato sono di un pdc che vuole essere sfiduciato

Che poi si riempie la bocca con #AgendaDraghi, quando #Draghi si è premurato di tenere unita una maggioranza assai eterogenea che comprendeva finanche i 5 stelle. E soprattutto il governo #Draghi era un concreto progetto di governo e non un elenco di valori duri e puri. #calenda

Rivoglio DRAGHI.

Per rinfrescarle la memoria.
Faraone a Draghi: "È lei il nostro Mes!"
La faccia come il culo, cara signora 
https://t.co/y1q4qJVe3i

Ma gli italiani ?😴😴

Con #Draghi 
-Nemici dichiarati di Russia 🇷🇺
-Subīto aumento del Gas Russo
-Aumenti elettricità immotivata
-Aumenti carburati immotivati
-Fatti debiti per le armi 🇺🇦
-Violazioni Libertà Personali
-Pensiero unico main_stream
... continuo?
LO VOLETE ANCORA ?🐑
Si faccia dire cosa vediamo noi:
Il vostro punto di riferimento CONTE ha mandato a casa Draghi.

Calenda era da tenere ben stretto, a casa chiunque altro

Il resto sono solo chiacchiere per fessi

Adesso votatevi pure no rigass, e no termovalorizzatore a roma.

Scusi ma l'Agenda #Draghi che fine ha fatto? 
Sparita?
Faccia sapere  
#8agosto

Le persone, che soprattutto voi chiamate padri, che scrissero la Costituzione conoscevano benissimo la Storia (quella di cui sopra e anche quella più recente) e nulla hanno consentito di ciò che vi siete permessi.
#novax #nogreenpass #mattarella #speranza #draghi #Conte

In realtà nel 2018 vinsero quei cialtroni dei 5* 
Gli stessi che hanno governato con Salvini , Berlusconi , Zingaretti e Letta , gli stessi cialtroni che hanno sfiduciato il governo Draghi 
Tanto per ricordare che razza di gente sia

E l'agenda #Draghi come la fai
Sembra la tela di Penelope che il giorno la fa #Letta e di notte la sfila #Fratoianni e sua moglie 
Contenti voi

Ci saluti fratoianni e i pro putin anti draghi.
Voi sì che siete dalla parte degli italiani
Te pareva.
A chi prende la droga di Draghi, 
Digli di smettere
@agorarai @corriere @mediasettgcom24 @tg2rai @tg1rai @fam_cristiana @avvenire_nei 
Vero, #Letta non è #Berlusconi:
 non ha mai pagato le #olgettine, non è un pregiudicato, non mai detto alla Questura che la minorenne #Ruby era nipote di Mubarak. E non ha pugnalato #Draghi.
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Ecco cos'ha in testa! Le mutande di Draghi...
Ma com’è che a Draghi non l’avete chiesto? Siete non credibili e cialtroni.

Chi ha sostenuto draghi è un estremista dell ego
Neanche Draghi l’ha preso, parlare di Conte però fa più audience. Di parte.
Vero. Come è vero che Borghi e Rinaldi, con tutte le loro buone intenzioni, poi sono stati assorbiti in un partito i cui vertici hanno voluto e sostenuto Draghi.
Pensateci: negli ultimi trenta giorni il Pd ha fatto e disfatto alleanze, intrapreso strategie politiche, condotto una campagna elettorale praticamente quasi solo nel nome di Draghi. Con alcune contraddizioni … https://t.co/SfficH2ZRl
Mario Draghi in Algiers to increase gas supply https://t.co/6VjuhdLknN
Ma cos’è il proDraghi? Non lo sa nemmeno Draghi. E cos’è che farebbe il terzo polo? La spalla alla Destra? Renzi ha gli stessi programmi.

Ne sono certo del Draghi bis,ormai i politici italiani sono dei figuranti e non credibili. Ma poi siete certi che si vada a votare? Io no.

draghi ci ha ridotto così ... via su.

Per due anni era parso che il problema del Pd fosse l’eccessiva subalternità a Giuseppe Conte. Negli ultimi 18 mesi quegli stessi dirigenti hanno fatto esattamente lo stesso con Mario Draghi, sposando la fantomatica e inesistente agenda del banchiere  https://t.co/cqGzQWwkpv
E infatti finirà con Draghi 2 entro Natale 2023.
Guarda che imparare a fare la "faccia come il culo" non è difficile,  in mezz'ora davanti allo specchio ti trovi tre o quattro espressioni base poi devi solo ripeterle quando ti fanno domande, seno si usa il metodo Draghi, alla domanda ci si alza e si va via.😅
Ma non era Draghi il vostro MES?

un articolo condivisibile che ieri contiene due omissive e gravi inesattezze:il governo Draghi nasce grazie a Renzi. letta e calenda non volevano il governo Draghi; il primo voleva il conte ter a tutti i costi;il secondo pur di andare c/ Renzi  lo considerava un  irresponsabile
Avete presente la foto di draghi, in treno verso l'Ucraina, con Macron e Scholz? Ecco, immaginate la stessa scena con la meloni al posto di draghi e con questo inglese
Non ci sto, perché voi fate accordi con il M5S,e non mi piace,avete perso la faccia, io voglio l'agenda Draghi,e rivoglio Draghi che voi avete affossato, siete deludenti,per un paese che per voi non vuole crescere.W DRAGHI.
Non ci crederò mai! Se la Meloni voleva governare col pd, sarebbe entrata nell'ammucchiata del governo Draghi!
Sie haben offenbar nicht verstanden, warum Draghi zurückgetreten ist. Das hat nämlich mit der Situation in Deutschland rein gar nichts zu tun.
Se #Renzi ha scritto la sceneggiatura a #Calenda e tiene coperta la carta #Draghi (qualche debito per averlo fatto PdC?), beh allora puó serenamente mandare un cv a Netflix.

Tu devi essere uno sveglio. Draghi è la causa di problemi che esistono da 30, e le cui origini si trovano nelle politiche del dopoguerra... ok
Come il PD immagina sia l'agenda draghi vs cosa realmente è l'agenda draghi
Tuttavia mi sembra fantascienza pensare che Mattarella accetterebbe Frajese, o chiunque di voi, a capo di una commissione d'inchiesta: Figliuolo era estensione di Speranza, che è estensione della SinistraCentroDestra, che sono estensione di Draghi che è estensione di Mattarella!
Draghi WANTED ..!      https://t.co/p3n7CizmWv🤬 🤬 🤬
Lasciar fare a Draghi
Imbarcare chi ha sempre votato contro Draghi è un modo x ricostruire??
L’AGENDA DRAGHI esiste. Dai discorsi del PdC Draghi si possono estrapolare gli elementi programmatici principali, che definiscono la direzione politica e costituiscono un punto di riferimento per tutti https://t.co/ClJcDVBCkO via @Linkiesta
@_8808540179111 a me DRAGHI NON MI HA DATO NIENTE, PERÒ È UN PEZZO GROSSO DELLE BANCHE, SOLO LUI POTEVA SALVARE VERAMENTE LITALIA NO QUESTI POLITICI PESCIVENDOLI CHE ARRIVERANNO TANTO SI SA COME ANDRÀ A FINIRE TORNEREMO A VOTARE SAI CHE SIGNIFICA CHE CO PRENDONO PER IL C.....
Miserabili opportunisti. No NATO - pro Putin - no termovalorizzatori contrari a ogni provvedimento di Draghi. 🤡
Si può vedere questa famosa agenda draghi?
Attuale perché il nostro è un paese ove i controlli non si fanno (o peggio) = navi a scogli, ponti e cabinovie vengono giù e si lavora in nero senza Dpi da TP a TS. Con Draghi non si è fatto alcunché e tra poco tocca a Giorgia...
Sul New York Times un inaspettato articolo, con questa considerazione: Con un debito pubblico che supera il 150% del PIL, il calo demografico e l’aumento dei tassi di interesse, l’«Italia è intrappolata in una moneta europea che non può essere svalutata» https://t.co/RCgyu5Uuov
Concorderai che il CSN è un'armata Brancaleone,che non sarà,ove dovesse vincere-ma è solo una ipotesi accademica-mai in grado di governare,dopo che Fratoianni,che ha votato 54 volte contro Draghi che è anti NATO,anti... ha detto "siamo solo un'alleanza elettorale non di governo"?
Ma di che parli? Voi la stabilità che c'era con #Draghi l'avete mandata in frantumi. #TerzoPolo 🍀
Hai ragione anche tu. Ma uno pensa che col tempo le cose cambino, soprattutto dopo che Draghi ti ha mostrato cosa significa FARE politica.
il m5s vi ha fatto una testa cosi sul salario minimo quando stavate al governo... ma voi pensavate solo a slinguare Draghi, e pensate tuttora solo a quello. Vi meritate 20 anni di opposizione. Fate buon viaggio

Non so, negli ultimi anni al governo c'era la lega, forza Italia, Renzi che sono di destra.
Il PD è tutt'altro che sinistra, forse centro. Di maio e i suoi amici democristiani.
Draghi non mi sembra Berlinguer.
Quindi ci spostiamo solo un po', giusto per fare entrare la Meloni.

Esatto, al 2021. Draghi é in carica da febbraio 2021.
Vede che piano piano ci arriva anche lei?

#elezioni #agendadraghi #pd #cdx 
 Il PD dice che vuole continuare l'agenda Draghi, pronta la risposta del centrodestra: "abbiamo pronto il diario Hello Kitty"

“Il Pd ha deciso di suicidarsi in nome di
una figura che non c'entra nulla
con la sinistra”

👏🏼👏🏼👏🏼
@giulio_gambino @tpi 
#Letta #LettaCalenda #Draghi

dopo il  bis #Mattarella non starei stupito del bis #Draghi e di tutti i draghetti svolazzanti nella sua oscura realtà capovolta di una tirannica era𝗽𝗮𝘁𝗲𝘁𝗶𝗰𝗼
https://t.co/Gy7wudLKyU

A quindi per stare con Draghi si votava la compromissione anche della Sua salute ma va bene lo stesso?
E “lobotomizzato” lo dia a se stesso! Click!
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Ancora credi alla stronzata di destra e sinistra? Non hai ancora capito che  sono tutti la stessa ? La lega era al governo eh quando draghi ha fatto le sue porcate💩

Subirebbe una spaccatura perché gente come Boccia Provenzano e Orlando hanno politiche opposte a quelle di Renzi, l'agenda Draghi o l'appoggi interamente o non è ...
Di Maio mi sembra quella cozza che stà attaccata allo scoglio!!Prima Draghi,adesso Letta!! #ACASA !!

continuare a far riferimento all’agenda draghi e alla figura di “competenza” di Mario Draghi che ha fatto capire molto chiaramente di non aver intenzione di riproporsi premier, ci testimonia quanto i “centristi” e parte della sinistra siano a corto di idee e di personalità.
Cosa è l'agenda Draghi?

Ma questo Draghi a parte sprofondare la nostra Economia,si può sapere cosa ha fatto di buono da rivolerlo come Premier?! Forse perché Non ci ha ancora portato alla bancarotta totale quell’INCAPACE e ridotto peggio della Grecia?!Se torna continuerà a fare il NOSTRO male!
Polverini che tra l'altro abbiamo visto più e più volte alla ribalta delle proposte parlamentari più lungimiranti degli ultimi 18 mesi. Hanno dovuto frenarla per non togliere la scena a Draghi, proprio
Adesso si rimpallano le colpe M5S e Lega su chi ha fatto cadere il governo Draghi perché già sanno che con la legge di bilancio da presentare il 20/10 saremo nella m.... fino al collo.Conte ora farà il barricadero di estrema sx, l'avvocato milionario con la pochette. Fa ridere!
Ma nel nome dell'agenda Draghi non credo che imbarcherà il M5S che l'ha portato alle dimissioni e che, ancora oggi, ne parla non certo benissimo. Diciamo che se Conte si allea con il PD entrambi faranno finta che non sia successo niente
Mi pare che c’è stato chi ha usato il binomio termovalorizzatore sì o no per far cadere il governo draghi, quindi c’è di peggio vis
Mi sta dando ragione quindi… Draghi a parte… lo dice anche lei che la causa dei problemi sono causati dalle politiche del dopoguerra… perciò dalle politiche imposte da UE
Spiega alla gente, una giornalista deve spiegare e informare ,di chiacchiere sono lustri che ne ascoltiamo:che c è nell'agenda Draghi la distribuzione degli appalti pubblici? La lega voleva essere invitata a pranzo e  Gesù Draghi non li voleva né a pranzo e né a cena, Giorgetti..
Siamo in campagna elettorale. Fra 50 giorni si vota. Voi avete scelto di andare da soli, o forse con Calenda.   E lei non trova niente di meglio che parlare di Conte? È l'unica prospettiva che avete? E un programma? C'è un qualcosa oltre la farlocca "Agenda Draghi"? Siete come ➡️

Li hai mollati via whatsapp, come racconta il coordinatore di +Europa. Questo sarebbe il "metodo Draghi"? https://t.co/hIomVn7YgC

Quindi il governo Draghi sta finanziando e sostenendo un governo criminale che viola i diritti umani.
Molto bello. Disaccordo solo sul passaggio Draghi(che si inserisce storicamente nel post pandemia e che considero salvifico),forse anche su Renzi troppa acredine(non sono sicuro IV fosse da subito la sua idea,ma vai a sapere quale sia la sua idea),ma molto centrato e bello.
A me Renzi non era mai piaciuto, davvero mai, finché non fece cadere #Conte portandoci #Draghi. Da lì l’ho un po’ rivalutato. Di sicuro lo preferisco alle attuali dx e sx.
Eh niente,è partito con l'Agenda Draghi ed è arrivato al Diario di una Schiappa...#Calenda #Letta #ElezioniPolitiche2022

Non entro nel merito delle dispute elettorali. Credo però che puntare sulla competenza dei candidati - soprattutto nei collegi uninominali e dopo l’esperienza del governo Draghi - possa fare la differenza per molti cittadini insoddisfatti dal livello medio dei parlamentari.
Fratoianni??? Ha votato sempre contro Draghi! E' contro la Nato! Questo e' il tuo alleato! Tienitelo
Ma infatti quella di Draghi era una navigazione a vista in balia degli umori quotidiani di Lega, 5s e FI e lui cercava la rotta migliore per non imbarcare troppa acqua
Ci sarebbe una soluzione semplicissima: mollare chi ha fatto cadere Draghi e allearsi con chi lo ha difeso fino alla fine. Poi, se gli italiani preferiranno una coalizione putiniana, bisognerà chiedersi il perché e chiederne conto all’alleato Conte, non crede?

basta col voto utile voi siete la corrente di sinistra di forza italia siete quelli che hanno fatto questa legge elettorale vergognosa siete quelli che hanno abolito art.18  l'agenda draghi quello che ha svenduto l'italia non vi voto mai più

Che è quello che sto dicendo: un programma del PD (non di Draghi, del PD) capace di coinvolgere persone conosciute ed apprezzate nel proprio collegio
Anche persone che nulla hanno a che fare col PD ma che ne condividono il programma
Ma non lo fanno né lo faranno
Da Draghi a Piccolotti.
È un simbolo, naturalmente...

Governo. Fazzolari (FdI): da Brunetta e Amendola nomine a direttore generale a Parlamento sciolto. Appello a Draghi per rispetto regole https://t.co/3Xj41oI7E3

Io so CONTRO CHI voterò:

Voterò contro il PD, contro speranza, contro il m5s, contro forza Italia, contro la Lega, ovviamente contro Draghi e contro TUTTI i medici nazisti che hanno supportato obblighi vaccinali e greenpass.

Ad oggi #ItalExit  🤞🏻

Ehi ma non è che bisogna per forza votare PD alias Fratoianni x vincere le destre sovraniste. 
Esiste anche un terzo polo che guarda alle riforme senza vincoli e limitazioni di chi non ha votato fiducia a Draghi. L'alternativa c'è, competenze e coraggio non mancano, basta votarli

 🇮🇹 Mario Draghi: "Nie zapominajmy o Covid-19: to będzie bardzo trudna jesień"  Słowa te wywołały zamieszki.Po dymisji premiera Mario Draghiego prezydent rozwiązał parlament.🔥
Wybory do nowego parlamentu zaplanowano na wrzesień.Prezydent przyjął już jego rezygnację Draghi
È bastato che #Draghi dovesse tornare in conferenza stampa per far subito risaltare una distanza inquietante dal mondo della #CampagnaElettorale.

di @DavideGiac 

https://t.co/tJoe97Ks4r

Questa sera a Borgo Roma si tiene l'assemblea provinciale di Italia Viva in vista delle elezioni del 25 settembre. I coordinatori Davide Bendinelli e Valeria Pernice puntano sull'adesione alla cosiddetta "agenda Draghi".

#veronanetwork  
https://t.co/jngdQiDbl5
Curriculum di colei che a fine Settembre potrebbe diventare PdC.
Barista,baby sitter,praticantato al Secolo d'Italia....neofascista.Certo Draghi era troppo per gli italiani. https://t.co/IAGmyQsJHz

La Serracchietta ha ritrovato nel comodino l'agenda Draghi 😂😂😂

PDidiotismo alle elezioni

"L'alleanza si è trasformata. Ho proposto a Letta di farne una netta, ma misono ritrovato a fianco con persone che hanno votato la sfiducia a Draghi ...
.
 #attualitàroma #CalendarompeilpattoconilPd #Decisionesofferta #elezionipolitiche2022 #eventiroma

https://t.co/BaAA6zonXz
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...prima della Agenda Draghi, c'è stata l'Agenda Giavazzi...
Per colpa di quelli che la pensano come te ,amanti delle #sanzioni ,l'Italia sta sprofondando nella #recessione e nella  le conseguenze di aver avuto l'accoppiata #Mattarella - #Draghi le subiremo per decenni!💩💩
Magari un'occhiatina all'agenda Draghi per verificare se è in linea con quanto da lui già stabilito...sarebbe meglio! O no!?!🤔
@alesallusti, il tuo cdx dovrà fare i conti e confronto con #Draghi al quale avete votato la sfiducia. Non truccare i fatti.

Se viene confermata agenda Draghi, europeismo e appoggio a NATO e Ucraina, ovviamente si, mi pare ovvio.
Se pensi che fratoianni che ha votato 54 volte la sfiducia possa accettare l'agenda Draghi nella migliore delle ipotesi puoi essere considerato ingenuo. Gli unici paletti fissati sugli uninominali e no hai 5stelle non erano stati violati
Abbiamo bisogno di un governo capace, che sappia far ripartire l’economia, che aumenti la produttività, che sappia investire i soldi delle nostre tasse per un futuro migliore per i nostri figli. Smettiamo di guardarci le punta dei piedi e alziamo la testa. Io rivoglio Draghi.

Conte chi quello che ha fatto cadere Draghi ma pensane un altra
E ha potuto resistere solo perché è Draghi, diciamolo

Da Calenda sicuramente e a occhi chiusi, da Letta piuttosto mai, potrebbe essere già stata venduta contemporaneamente ad altri. Si tenga i suoi anti Nato, anti Draghi, anti Atlantisti, la sua armata Brancaleone e i suoi libri futuri.
......und was ist inzwischen in Italien passiert? Richtig, Draghi ist weg. #aufdieStraße für #BundesregierungRuecktritt

 SÖYLEŞİ | İtalya seçimlere hazırlanıyor: Vitrin değişikliğine karar verildi: İtalya’da sermayenin süper Mario’su ‘Mario Draghi’ istifa etti. İtalyan sermayesi dünyadaki muadilleriyle beraber salgının ve savaşın faturasını işçi sınıfına kesmeye… https://t.co/OY3ewTJHe3🔥
Il vostro problema è che non siete in grado di trovare le differenze tra l'agenda Draghi e il curriculum di Conte
Fatto però rimane sempre na stronza,perché non l'hanno chiesto a Draghi?
Pero' rimane il dubbio che Letta non capisca quando fermarsi prima di rovinare un equilibrio delicato. Alla fine del governo Draghi provoco' Lega con ius scholae ed ora ha provocato Calenda con Fratoianni. Perche' aggiunge sempre troppo al buon senso ?
ANCHE DRAGHI HA DETTO NO AL MES IPOCRITI
Cioè secondo il beneamato PdR ed i suoi scagnozzi l'unico possibile PdC futuroè Mario Draghi (L'uomo del Panfilo Britannia che dal 1992 ha operato per svender l'Italia alla finanza inter.le sopratutto americana- lui  che ha lavorato come Monti x Goldman&Sachs)

vuoi voncere facile?con l 'agenda draghi della meloni é sicuro.😡😡😡😡😡
E che risolvi? Anche ora draghi usa più potere di quello che la costituzione prevede e infatti fa quello che vuole. Pensi che un simile rettile lo fermi con l'illegittimità? Lo fermi solo con milioni di voti ai partiti che lo hanno combattuto.
E voi sareste i tenutari del “ lascito Draghi” ? I peggiori politicanti di sembra che avete fatto fallire questo Paese governando senza aver mai vinto le elezioni . Banda di azzeccagarbugli .
Letta ha detto no ai 5S il giorno dopo della caduta del governo Draghi. Quanto al resto, non sono l’avvocato difensore del Pd. Sono semplicemente delusa dalla condotta (e sottolineo condotta) di Calenda. La lealtà è valore fondamentale, che prescinde dalle decisioni politiche

Berlusconi è stato al governo con Monti, Letta, Draghi. Salvini ha governato con Conte1 e con Draghi Berlusconi e Salvini hanno avuto ministeri importantissimi. HA votato la maggior parte delle leggi degli ultimi 11 anni, QUINDI INFORMATI E NON SPARARE CAZZATE
Ma un anziano di Bordighera sbraita che ci voleva più Draghi 🙄

da leggere. Soprattutto il passaggio sull'esempio di Mario Draghi, che a differenza dei promotori della sua agenda ha dimostrato - nei suoi 15 mesi di governo - come si può dar seguito alle proprie idee in una coalizione ampia e diversa anzichè rimanere nel proprio fan club👇

Il Tempo: Draghi e Giavazzi fregano tutti: “Pronto un altro governo dei migliori”. Scenario da incubo.
https://t.co/xVz5sAgCsJ

tramite @GoogleNews

Tu al posto di Draghi.
Smettiamola col cabaret.
Ma il modello Draghi che prevede? Alla mercé  dell’Europa e blocco economia italiana con assistenzialismo a pioggia?  
Non dite mai nulla, solo demagogia .

Un giorno poi spiegherete cosa vuol dire “agenda Draghi”. 
Il suo metodo di governo (estromettere il parlamento) l’abbiamo visto all’opera.
La disonestà intellettuale di chi, ripercorrendo, non riesce nemmeno a nominare Draghi e a rimarcare quanto sia stato prezioso il suo governo per il Paese e non solo.
Ma è la visione del piddino. Tutto si legge in funzione del partito. Filippo è molto più intelligente.

Possibile portare al governo il partito di Padania first?
In pratica è la politica Giorgettiana,ma gli è andata malissimo,le aziende più colpite dall'agenda Draghi, sono state proprio le piccole e medie imprese di Padania first.Complimenti! Cit. Ammiraglio 7 mari
Io sono stanca di gente come te che vive in una realtà parallela!
Il ciglione di Conte insieme ai 5stalle hanno dato il via alla crisi del governo Draghi! E manco se ne rendevano conto! 
E meno male che vivo in ER dove c'è Bonaccini! 
Le balle ve le raccontate a voi stessi!
È bello sentir parlare dell'#Italia come massimo esempio negativo...
#Grazie #Speranza per questo!
E non dimentichiamo di ringraziare #Conte e #Draghi, come premier e tutti u parlamentari (compreso #borghi e #bagnai) che hanno votato a favore della pazzia del #greenpass!

Il pd doveva, umilmente:
-chiedere scusa a tutti
-allearsi senza se e senza ma con renzi e calenda PUNTO
-sposare appieno l’agenda draghi

E invece cosa fa?
-renzi no ma calenda si
-poi lo frega con i no draghi no nato

Ma la colpa è di calenda. Orlando dorme sereno. Bene

Chi invoca l'agenda Draghi come se fosse l'unica strada percorribile (o comunque la migliore) non faceva prima a fare la coalizione "Agenda Draghi" (magari riproponendolo come PdC)?
Chi voleva starci entrava nella coalizione e risolto il problema senza fare tutta sta confusione.
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Draghi notoriamente non ha mai mandato giù lo scherzetto di febbraio...e a ragione, direi.

Opinioni. Una politica scassona e ondivaga per me non ha nulla a che vedere con i riferimenti dichiarati: chiarezza e fermezza nel rispetto degli interlocutori e degli accordi, il metodo Draghi se vuole. Per me una nota di civiltà, presupposto delle scelte che posso condividere.
corsa a Palazzo Moroni, ottenendo 1, 61% delle preferenze. «Il progetto politico al quale stavamo lavorando guardava alle elezioni della primavera, spiega Palomba. Con la caduta del governo Draghi c'è stata questa accelerazione estiva con raccolta di firme che non ci permetterà
Draghi. Scimmione con le scimmie ha portato l odio è distrutto la logica elementare. Quell odio ha portato le persone a suo livello..sparano cazzate..il vaccino altera in modo irrimediabile gli anticorpi
Draghi nn ha alternative valide al mom
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 55
Visione TV:Maria Zacharova: &#8220;Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi&#8221; https://t.co/smC8IHJz1b 28
Draghi voleva diventare pdr. Andata male. Lo fosse diventato sarebbe caduto prima.
MASSIMILIANO FACCE DRAGHI!🚀

GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA   ON. SARA CUNIAL" https://t.co/vq0hpVzbUH 89▷
Antifascismo in assenza di fascismo: unica garanzia a favore del regno dei banchieri come Draghi" https://t.co/5pp73L0WNt 60
Se non avesse sbagliato sulla questione Ucraina e caduta Draghi, il M5S se la poteva giocare alle prossime elezioni

+GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA+  ON. SARA CUNIAL" https://t.co/qZZR5zNdg1 89▷
Antifascismo in assenza di fascismo: unica garanzia a favore del regno dei banchieri come Draghi" https://t.co/kkLq56CwRO 60
Letta sempre più ridicolo: nell’accordo con Fratoianni ha persino garantito un seggio sicuro alla sua consorte. Alla faccia dell’agenda di Draghi https://t.co/LE1kPzLoh6
Calenda il difensore di Draghi e la NATO, le sanzioni, le armi e la guerra  che ci hanno rovinato...bisogna escere da questro sistema
“Attacco alla democrazia”. ItalExit porta Draghi in tribunale: «Atti lesivi dei diritti e delle libertà»   https://t.co/MBXrM7ViZB👉

L’agenda Draghi
Draghi a fait pareil pour le president algerien.( pour avoir plus de gaz )
Un accordo elettorale con forze politiche determinate a impedire la realizzazione dell'agenda Draghi: un doppio patto contraddittorio e ridicolo.

Anche se vanno votare 100 persone faranno quello che devono fare. È qui che non capite. Ci stanno Usando ancora. Il popolo che vota gli serve per avere il consenso, non per fare quello che chiedi tu che hai votato. Ti metteranno cmq draghi o uno che fa il lavoro sporco.

Tutti i partiti in campagna elettorale invece di parlare dell'agenda Draghi parlano dei 9 punti di Conte...beh che dire...si ricordano degli ultimi solo in campagna elettorale
Italians hang Mussolini. What's wrong with Draghi?
Da Ita a Ilva, è l’estate dello scontento Una guida alle illusioni e alle delusioni Leggere la fine  di Un' amore di Swan mi allarga il cuore adoro Proust e adoro anche Draghi per metterla sul ridere mi reputo una sua vedova e sono certa che ritornerà anzi...ritornerete A bientot
Bergoglio voleva i pieni poteri del Duce per far rubare l'omologo Draghi, perciò ha  simulato la pandemia per venderci droga spacciata per vaccino, quindi fomentava la guerra.  Dunque bisogna chiudere il Vaticano che fece Mussolini.
Usa, governo Draghi caduto sul gas russo: Washington teme la ripresa dei rapporti tra Italia e Russia https://t.co/fBirQ13TwJ

 Dai lui e Renzi ciulano un po' di voti a destra e poi tornano sotto il Draghi 2 tutti insieme con Forza Italia... Allons enfants de la patrie🤣😂😅 🎶 🎶😂🤣😅🦍👋👋👋
Ma del vostro errore di imbarcare la sinistra estrema che ha sempre votato contro Draghi non ne parlate? CIALTRONI.
Poteva evitare il PD di inserire l’inceneritore in quella vergogna del decreto aiuti (6 euro) e votare la agenda di sx di Conte invece di quella draghi che non esiste. Ma te continua a pensare che il pd sia di sinistra, continua a votare sempre gli stessi e sii felice. 👋

Buffa la dichiarazione di Della Vedova. Afferma che avevano sottoscritto un patto non solo elettorale ma di governo per programma Draghi.
E allora come poteva essere evidente l'accordo con Frattoianni?
Calenda non è l'unico ad aver fatto una pessima figura, ma si a porre rimedio.

Dai retta a me, 99 su 100 di quelli che invocano l'Agenda Draghi manco sanno l'ABC di quell'Agenda.
E' solo fuffa arraffavoti, come blocco navale/flat tax/etc dall'altra parte

Ma io che sono SÌ trivelle, SÌ tav, SÌ tap, SÌ Draghi, SÌ euro, SÌ Unione Europea, SÌ nucleare, SÌ termovalorizzatori, SÌ vaccini e NO Nato, in quale area politica posso collocarmi?
🤔🤔🤔🤔🤔

#ElezioniPolitiche2022

Vi aiuterò io, anche perché devo vendicarmi con la Destra per la coltellata che hanno infilato a tutti noi, mi riferisco al Pass nazicomunista e l'obbligo inoculezione genica, e anche perché vogliono andare avanti con metodo Draghi.
Scateniamoci https://t.co/0Y4cKZys0i

#8Ago  #CongresoNuevaÉpoca #FuerzaMatanzas 🇻🇪
Tras la dimisión del 1er ministro Mario Draghi, el presidente disolvió el Parlamento en Italia. En este contexto, la gente protagonizó protestas que continúan hasta el día de hoy. Las elecciones están programadas para septiembre.
Amid global crisis, Italy’s government cracks over garbage https://t.co/imqrlUybrt
Amid global crisis, Italy’s government cracks over garbage
The Five Star Movement has rebelled against Prime Minister Mario Draghi over a bill giving Rome a much needed garbage incinerator.

@Meira85253235 Draghi ha creato il disastro  e poi cercato e trovato l’incidente per lasciare la nave. La nave è l’Italia, pronta ad affondare, sarà un caso, ma pochi giorni prima del voto, Draghi sarà prima a New York, poi a Washington. A prendere ordini?
https://t.co/BtI9M5ULp6
Draghi ha creato il disastro  e poi cercato e trovato l’incidente per lasciare la nave. La nave è l’Italia, pronta ad affondare, sarà un caso, ma pochi giorni prima del voto, Draghi sarà prima a New York, poi a Washington. A prendere ordini?
https://t.co/BtI9M5ULp6

Infatti molti italiani adesso hanno capito quanto hanno preso con Draghi.
Ed é già un monito per chi volesse votare chi sostiene attualmente  “l’agenda Draghi”.

Italian Prime Minister Mario Draghi says he will resign after a party in his ruling coalition failed to support a confidence vote, plunging Italy into political chaos.
Italian Prime Minister Mario Draghi says he will resign after coalition party mutiny
“The national unity coal...

Dal ministro degli esteri del governo Conte.Non oso pensare a quanti sono stati sacrificati del m5s  x tenere il traditore sulla poltrona.L' ottimo ministro Bonafede il ministro Costa la ministra Trenta
 Il lascito di Draghi inflazione 8%Spread 205, aumenti ovunque.Tacete!
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garavini (iv): con caduta governo draghi a rischio esenzione imu aggiuntiva per pensionati aire https://t.co/TZ35aEDp89
Moody's mette l'outlook negativo all'Italia: il fallimento di Draghi nella gestione della crisi Ucraina https://t.co/kuIQ9V0jmC
E questi sono solo i governi con la loro coalizione. Sono stati poi anche con Monti e Letta (almeno all'inizio) e Draghi.

Cialtroneria era pretendere di mettere insieme Calenda e Fratoianni, che ha opposto 56 no al governo Draghi.

Perché il modo in cui si è arrivati alle dimissioni di Draghi che cos'era?https://t.co/O8XbFHb1TA
W Draghi!!!
Ancora con il MES? Ma se Draghi non l'ha ritenuto utile cosa cercate da Conte.. Avete il vuoto cerebrale in testa..

si elegge il nuovo rappresentante dell'agenda draghi che dovrà supervisionare il pilota automatico.
E questa sarebbe, come ho letto da qualche parte, il politico italiano che parla il miglior inglese di tutti, al livello di Mario Draghi?
Un paese di paraculi, incapaci e furfanti: l’esercito base del fascismo che però bisogna dirlo è dappertutto. Selezione all’ingresso bassa, propensione a far politica dei migliori praticamente nulla. Se capita : schiaffi ( vedi draghi , ultimo esempio)

Dillo un po' a Draghi che senza 5S non ha voluto governare
I fondi stanziati per l'editoria da Draghi per comprare la propaganda e le menzogne con cui i media hanno decerebrato i cittadini sul Covid sembra non siano stati così convincenti per le sanzioni e il nostro coinvolgimento nella guerra in Ucraina! Cercheranno di porvi rimedio!
Letta spieghi perchè mentiva quando accusa m5s Conte di aver fatto cadere Governo draghi ponendo per questo veto che non metteva a Fratoianni, che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data e spieghi perchè da seggi a chi ha fatto scissione nel m5s ostile a Conte. Il re è nudo!🍿

E con un piccolo particolare sempre Draghi PdC a tenere a bada quei due galletti

Ma Mattarella cosa ne pensa? Per mettere Meloni PdC chiederà Draghi all'Economia, Figliuolo alla sanità, Massolo agli Esteri e la Belloni agli Interni.
baluardo contro il populismo? e l’alleanza sino a ieri con il M5S o il noi appoggiamo Conte dandogli anche un parlamentare per rimpinguare i Ciampolillo? poi vista la malpartita ci buttiamo sul W Draghi, mettendoci dentro pure la riduzione dei parlamentari dimenticato?
Do you mean about Agenda Draghi ? 🤔🤭😆
Un po' come Draghi alla fine. Ah no, lui con l'aumento dei contributi pubblici all'editoria ha avuto leccate di culo per 1 anno e mezzo, quindi il giornalista è una specie che deve ancora conoscere

Grazie a dio questo incapace di #draghi se ne va a casa.. dopo aver spinto tutti i paesi verso il brics .. compra gas africano che in parte appartiene alla Russia. Che genio.
Il buffo Salvini papete ,ha governato con berlusca, Conte Draghi e cosa ha risolto oltre le campagne per il voto? Meloni è cresciuta perché all'opposizione è facile creare consenso, basta dire no a tutto e promettere la luna. bene o male il PD ha portato il peso del governare
Altra storia: 5s oggi sono prima forza del parlamento al 33% (domani 10-12%) e volevano farsi 1 anno di opposizione proprio per bruciare Draghi e riprendere consensi. Domani lo scenario sarà completamente differente.
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 83
Antifascismo in assenza di fascismo: unica garanzia a favore del regno dei banchieri come Draghi" https://t.co/kkLq56kVte 60
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDizVr5 89
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 89
Visione TV:Maria Zacharova: &#8220;Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi&#8221; https://t.co/3GzHwv6Uvi 28
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 55
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia!+" https://t.co/15wT4FqXvj 54
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia! " https://t.co/9KMJ0kpJCe 54
+GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA+  ON. SARA CUNIAL" https://t.co/qZZR5zNdg1 43▷
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 79
"Per mano di Draghi" OMG! 🤣🤣😜
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 83
GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA   ON. SARA CUNIAL" https://t.co/vq0hpVzbUH 43▷
Un Di Maio non le guarderà mai come Di Maio guardava Draghi, possono mettersi l'anima in pace 😂
Facile attaccare in modo così sguaiato mario draghi ora che è dimissionario. Perché non lo ha fatto prima?

Estalló la alianza de la centroizquierda por incorporación de críticos de premier Draghi https://t.co/WHkREt9f67

Estalló la alianza de la centroizquierda por incorporación de críticos de premier Draghi https://t.co/zR9WtgUeFg

si, perché se non rompevate con Draghi,
 si andava senza Calenda dall'inizio. 
e la partita si poteva pure vincere...
peccato.

Per diritti civili intende le quote rosa che l'hanno fatta sedere in poltrona in quanto appartenente a una sottospecie da tutelare? Da Monti a Renzi, a Gentiloni, Letta, Draghi in nome della coerenza😂😂😂
Scendi, potresti precipitare di colpo e farti male.

In galera devi MARCIRE #Speranza #Brusaferro #Locatelli #Governo #Governodraghi #Draghi 
MALEDETTI DA QUI ALL'ETERNITA 
@Palazzo_Chigi @Quirinale

@Corvonero75 Draghi ha creato il disastro  e poi cercato e trovato l’incidente per lasciare la nave. La nave è l’Italia, pronta ad affondare, sarà un caso, ma pochi giorni prima del voto, Draghi sarà prima a New York, poi a Washington. A prendere ordini?
https://t.co/BtI9M5ULp6

Draghi ha creato il disastro  e poi cercato e trovato l’incidente per lasciare la nave. La nave è l’Italia, pronta ad affondare, sarà un caso, ma pochi giorni prima del voto, Draghi sarà prima a New York, poi a Washington. A prendere ordini?
https://t.co/BtI9M5ULp6
@intuslegens Draghi ha creato il disastro  e poi cercato e trovato l’incidente per lasciare la nave. La nave è l’Italia, pronta ad affondare, sarà un caso, ma pochi giorni prima del voto, Draghi sarà prima a New York, poi a Washington. A prendere ordini?
https://t.co/BtI9M5ULp6
Draghi ha creato il disastro  e poi cercato e trovato l’incidente per lasciare la nave. La nave è l’Italia, pronta ad affondare, sarà un caso, ma pochi giorni prima del voto, Draghi sarà prima a New York, poi a Washington. A prendere ordini?
https://t.co/BtI9M5ULp6
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Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 79

e per fortuna che, prima che draghi dicesse basta, tutti i partiti, nessuno escluso, si dichiaravano pronti per le elezioni...da anni!!! adesso fanno fatica a... fare squadre!!

Che figata fumare in volo con i draghi che vanno in spiaggia...
Ok grazie, ma prima della guerra e di Draghi mica c'era sta vergogna di prezzi.
Tutte cose belle e giuste …..ma allora che c’è stai a fa nel pd? Non mi sembra proprio l agenda Draghi!!

Ma santo Iddio non siete a favore del governo Draghi? Lo volevate mandare via? Ma siatene contenti e fieri lo avete fatto! Avete vinto! No invece qua a fare i balletti "eh però noi non abbiamo proprio votato, non è stato sfiduciato". Quindi manco questo siete riusciti a fare?
Perfetti per mettere in pratica l'agenda Draghi 🤣🤣🤣🤣
Era finzione? Votavi contro il governo Draghi e ora ti allei con il numero 1 dell'agenda Draghi? Ti sei venduto per una poltrona come gigino 'a cartella.

Fdi contraria alla rete unica Tim-Open Fiber voluta da Draghi. Il desiderio di Meloni è però difficile da realizzare https://t.co/W8JVyJgW3L
Fascismo rosso sostenuto dalla sinistra più il CDX. #IoNonDimentico le 55 fiducie a Draghi.

Chiamiamo anche Draghi, va.
Salve. Ha ragione non è stato Conte a far cadere Draghi, ma il M5S che gli ha tolto la fiducia, Sfiduciandolo. Di fatto farlo cadere.

Devono seguire " l agenda draghi" dopo le elezioni ci spiegheranno che cazzo ci sta scritto

È BRAVO DRAGHI! E I PENSIONATI AL MINIMO  10€ AL MESE DA OTTOBRE, CERTO, AVRANNO DEI DUBBI SUL COME INVESTIRLI, SPERIAMO CHE TU SPARISCA PRESTO.
Renzi si fa i fatti suoi da anni. E ci ha fatto convertire da Conte a Draghi. Perché ora non vi fate un po' i fatti vostri?
Cosa vi aspettate dalla Meloni? Uscita dall'euro? Uscita dalla UE? Messa in discussione del patto atlantico? No. E allora cosa cambia tra lei e Letta? Ditemelo. La Meloni si allea con 2 dei partiti che hanno sostenuto Draghi.
Ma, imho, servono analisi e priorità. Primo, stiamo riaprendo le centrali a carbone e installando meno di un decimo delle rinnovabili che servono (e su questo tra Meloni e Draghi poco cambia). È questo il rischio che ora stiamo affrontando. [continua]
l'Italia cresce con Draghi
Certo evidente all’insegna del metodo Draghi negletto a destra e a gran parte della sinistra

Ricordo che Renzi poi lo ha lasciato al 18%. Favorendo l’ascesa dei 5S.portandoli pure al governo dove ci ha governato insieme.Conte II e Draghi. Poi per l’amor del cielo…ognuno faccia la sua corsa.Però permetta,se per cose di sx si intende invidiare il costo del lavoro di MBS…
Tweet con un riflesso freudiano. Il M5S viene menzionato alla fine ma invece è il maggiore responsabile della caduta di Draghi. Lo sanno tutti, e solo il PD fa finta di non saperlo.
Io chiamo di sinistra tentare di fermare la deriva fascista che si sta’ impossessando dell’Italia grazie alla ignoranza politica dei deputati e senatori 5s che insieme a Conte hanno fatto cadere il governo Draghi. Inconsapevoli perciò doppiamente ignoranti

JUST IN: Italian Premier Mario Draghi has told his Cabinet he will offer his resignation on Thursday evening to the president, following the refusal of a coalition ally to support a government bill.
Italian Premier Mario Draghi says he will resign

Draghi ha creato il disastro  e poi cercato e trovato l’incidente per lasciare la nave. La nave è l’Italia, pronta ad affondare, sarà un caso, ma pochi giorni prima del voto, Draghi sarà prima a New York, poi a Washington. A prendere ordini?
https://t.co/BtI9M5ULp6

Fantapolitica del giorno:
1) esito elettorale "bloccato";
2) Mattarella “impossibilitato ad altro” richiama Draghi;
3) impegno "forte" dei partiti in gov;
4) Sia Letta che Meloni -leader dei partiti più votati - "costretti" a essere Vicepremier con diritto di ascolto (non  altro)

👉Leggi la nuova #AnalisiPolitica di #StrategicAdvice: https://t.co/kU7HIBaS9i

🇮🇹#Draghi torna in conferenza stampa dopo le dimissioni.

#PalazzoChigi smentisce contatti tra il premier e #Meloni sui ministri di un eventuale #Governo a trazione #FratellidItalia. 

#PNRR #elezioni

Io credo che il giro sia:
- Calenda come se non ci fosse un domani, anche TV, con teatrino divorzio da PD per lancio di...
- ...Calenda + Renzi a formare un 3° polo, anche se piccolo, da cui...
- ...maggiore instabilità finale e...
- ...necessità di Draghi 2 o gov. istituzionale

Di gnomi e fatine
Senza draghi che storia sarebbe?

Italian Prime Minister Mario Draghi says he will resign after a party in his ruling coalition failed to support a confidence vote, plunging Italy into political chaos.
Italian Prime Minister Mario Draghi says he will resign after coalition party mutiny
“The national unity coal...

Ma quando dicono o scrivono che grazie ad un governo(di qualsiasi colore) è salito PIL e occupazione mi chiedo dove caspita vivete? Il merito è solo di imprese italiane e lavoratori italiani. 
I governi per italiani sono superflui. 
#Draghi
#LettaCalenda
#Meloni

Ancora con di maio!!!
Io ero favorevole, al limite, ad un accordo con PD fratoianni e bonelli, senza calenda e di maio, mi sembra che letta abbia detto no al mv5* perché, a suo dire, aveva fatto cadere governo draghi, per poi imbarcarsi fratoianni che ha sempre votato contro.
#LettaCalenda #Letta 
Non ti allei con Di Maio e soprattutto Fratoianni che ha sfiduciato più volte draghi
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Per esempio: chi ha rubato l’agenda di Draghi?
Ottimo! Ma chi ha fatto cadere il governo Draghi?
Scendono prezzi di benzina, diesel e grano. Effetto del Draghi a casa?
L'unica frase vera e giusta di draghi.
A Letta non importa se Fratoianni non ha mai votato la fiducia a Draghi perché conta di avere molto più consenso nel Paese rispetto a Fratoianni. Se così non fosse Fratoianni avrebbe tutto il diritto di far pesare le sue scelte politiche. Democrazia
È chiaro che una fascista come Meloni e FdI demoliranno  tutto quello che di positivo è stato realizzato dal governo Draghi.
ahahahah @graziano_delrio che statista meraviglioso che sei .. è Calenda che "mette in discussione la difesa dei valori dell'Europa e della pace" .. invece Fratoianni che ha detto no, che so, a Draghi e a Svezia e Finlandia nella Nato, va benissimo, vero !?
L’uomo che meglio rappresenta la classe dirigente italiana è Luigi Di Maio #DiMaio #elezioni #COVID19 #Calenda #Greenpass #quartadose #LettaCalenda #DiBattista #Tabacci #Draghi #Speranza

Forse era nell'Agenda Draghi alla lettera C
Mio= quello di Draghi in coalizione con il PD
Ha stato draghi…  ♂ 🤦
Ecco come risponde il numero 2 di Fdi, Ignazio La Russa, ad una domanda sul Green Pass. E tralascio quello che dice su Draghi..
Calenda ha smascherato PD Letta e la finta sinistra ponendo delle questioni politiche vere: letta pone veto a Conte ma non a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data e accoglie a braccia aperte dimaio responsabilità di una scissione nel m5s ostile a Conte. Fine
Draghi, l'ultimo decreto con cui ha fregato gli italiani: una scomoda verità https://t.co/kPb3vYJZHx
Strano, perché al netto del fatto che la Meloni non è in alcun modo antisistema, il sistema punta invece proprio su Draghi. E non parlo di sistema italiano, ma poteri internazionali ben più forti.
Tremonti a #controcorrente asfalta Draghi: “è scorretto ad andare a Wall Street 3 giorni prima del voto”.          Quando mai è stato corretto? Dagli anni 90 il suo unico progetto (Britannia) è svendere l’Italia e sta riuscendo anche a distruggere il nostro risparmio privato!

Trova i draghi, è tutto ciò che posso dirti…
Draghi che, a quanto pare, non è lontanamente candidabile.
Davanti a me c'è gente che sta tessendo le lodi di Draghi,perché, sebbene uscente,si sta prodigando affinché i lavoratori dipendenti abbiano una busta paga più pesante. Ombrellone,bugie e calciomercato.
Quanto è patetico il tentativo del @Mov5Stelle di negare di aver dato inizio alla escalation che ha portato alla fine del governo Draghi? Incapaci anche di assumersi la responsabilità delle proprie azioni.
Tranquillo, non dimentico quando Draghi fece quel discorso cringissimo in Parlamento adducendo che fossero i custodi del giardino...
Il 20 luglio non è caduto soltanto il governo Draghi. È caduto tutto il sistema politico ed economico che aveva al seguito. Il fatto che si continui a parlare di un Draghi bis è come dare luogo ad una seduta spiritica.

Non così cosa aspettino. A parte Draghi per qualità eccezionali e non ripetibili , hanno espresso il miglior governo della II repubblica con donne competenti e operose e dove perfino ignavi come Orlando o DelRio sembravano decenti. per un polo lib-lab è l'ultima chiamata
non mi sorprenderebbe un riavvicinamento tra PD e 5S, tanto una volta preso a bordo Fratoianni perchè rinunciare ai 5S? in base a quale ragione Fratoianni può votare contro Draghi e i 5S no?

Anche loro erano divisi,chi con draghi, chi all'opposizione.
Il polo Calenda Renzi è riferimento per chi (elettore CD) non ha visto bene l'anticipata uscita di Draghi.
Draghi è caduto da solo e l'alleanza tra #Azione e #Pd si è sciolta per il caldo...
"Al momento di insediarsi, Mario Draghi spiegò che “questo non è il momento di prendere, ma di dare”. Mai slogan fu più indicativo del modo con cui partiti e classe dirigente approcciano alla politica fiscale." https://t.co/USLz4b6itj

Boh pago prodotti locali come i turisti nei BeB sono matti?A Londra anni fa spendevo meno e trovavo anche prodotti di qualità,trovavo le arance siciliane e i peperoni spettacolari qui manco li trovo o sono carissimi!Tra l'altro di pessima qualità. Draghi e guerra,2 sciagure!🤬
Accusa indegna. Il terzo polo liberal-democratico mai ha sostenuto destra sovran-populista né lo farà. Al Pd brucia il fallimento del federatore unico di votava Draghi e chi no, ma quel fallimento è misura d’igiene politica. Basta coalizioni-Barnum buone solo per il circo

Moody's mette l'outlook negativo all'Italia: il fallimento di Draghi nella gestione della crisi Ucraina https://t.co/RackYiyOKu
Draghi stava facendo ciò che farà qualsiasi governo sx o dx che sia
Perchè non sono persone serie.Giorgio Gori che firma la lettera per Draghi e osanna Renzi come se non potesse vivere senza e Bonaccini che mostra prima il suo ego e poi il suo programma?Serietà?È una parola abusata per loro due.#IoVotoM5SconConte

Se si allea con Renzi e indicano Draghi il loro primo ministro volano al venti.
Quando giungeranno alla inculata Draghi saranno dolori

Non ho capito ancora quale sarebbe il programma di governo del PD+ accessori nel caso dovessero vincere. Agenda Draghi, Agenda sociale rosso verde o Agenda 5s?
Perché ce le hanno tutte che neanche una cartoleria.

Secondo me colao
DRAGHI ha sempre puntato al quirinale, in quanto prima donna.
Se un santo provvedesse "alla salute" di entrambe saremmo a metà dell'opera

Non governerà chi mette al centro l'Agenda Draghi, ma chi penserà alla Rubrica Draghi, ovvero quella dove ci sono i numeri di telefono. 

#AgendaDraghi #ElezioniPolitiche2022

Fratoianni e Bonelli hanno bullizzato l'agenda Draghi in tutte le TV, senza che Letta sentisse il bisogno di difenderla.
Questo ha chiarito, più di ogni distinzione su "patto di governo" e "accordo antifascista", l'assoluta ambiguita della posizione del PD.
siete falsi come Giuda .
durante la prima conferenza stampa del vostro amato draghi, disse che il mes era uno strumento che ad oggi non sarebbe servito.
sciacalli come pochi.

Con #draghi era come camminare su un ponte tibetano.
Con gli altri è come fare il funambolo.

 🛑 ANDATE A DIRLO A DRAGHI
Le conseguenze per i 270 dipendenti https://t.co/275wxdsLux👉

Questo era l'accordo. Leggilo, per favore. Come ci può entrare una forza che si è sempre opposta a Draghi e al suo governo su praticamente tutto?
E, per la cronaca, Letta ha tirato fuori il"Diritto di Tribuna" subito dopo la firma dell'accordo con Azione. 
https://t.co/PoelfRZVb8
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Senza Renzi non avremmo avuto il Governo Draghi. Chi vuole continuità con Draghi ha solo una scelta: il #TerzoPolo #Я
Ha avuto ottimi esempi da seguire: Conte e Draghi whith love
A me pare chiaro: è l’agenda riformista-progressista che la ditta ha sistematicamente contrastato: dal fronte del NO al Referendum a “Conte punto di riferimento” al rifiuto del Governo Draghi. Ora si torna al Pd D’Alemian-Bettiniano. Ma che c’entra Letta? #Timeofambiguityisover
ammetto che, per una volta, credo Calenda sia sincero ed abbia anche ragione .. Letta ha il carisma politico di un comodino rotto, tanto si mette a fare l'agenda Draghi ed il giorno dopo corre a leccare il culo a .. ehm .. FRATOIANNI !! dai su, cosa sperava accadesse? mah 😑
Che erano molti di loro tra i fondatori di un altro partito che anno abbandonato per attaccarsi al Draghi... che mio padre al mercato comprò.
Mai amato calenda. Però qui l’errore secondo me l’ha fatto Letta. Renzi gli ha regalato draghi e lui l’ha buttato via
Per cui, la colpa è in primis di Draghi, e poi della lega e di FI, non certo del M5S
Con la ripartizione anche del 30% di calenda (seggi), però letta ha preso accordi che hanno avuto conseguenze anche per calenda, passato al 24%. Oltre al fatto che fratoianni dice no a draghi
Mettetevi d'accordo: il PD o è il partito delle ZTL e dell'establishment che si dissangua per Monti e Draghi, o è anticapitalista. Sorgi (per il quale un milione di euro è il valore [catastale] di un normale appartamento familiare) ha grossi problemi con il principio di realtà...
Magnifico che nella tranche agonistica di difesa di Draghi si arriva a dire che ci ha portato fuori dal Covid. Arrivando nel 2021 coi vaccini già comprati e spediti.
Ma, non vi siete ancora stancati di leccare il culo di Draghi? Perché non cambiate culo? O aspettate qualche nuova proposta da oltreoceano?
Secondo me, chi usa gli altri può a buon diritto essere iscritto alla categoria dei mostri, i quali non si presentano sempre come orrendi draghi sputafuoco, ma possono essere imbroglioni sorridenti in giacca e cravatta.
Esatto. Ognuno è responsabile delle proprie azioni. Persino Draghi. La sua reazione non è stata dettata da un senso di responsabilità. Se avesse creduto nel proprio operato, non si sarebbe dimesso, non avrebbe abbandonato il Paese.  ♀ Nessuno glielo ha chiesto, né l’ha obbligato.🤷
E allora...Draghi merdaaaaaa....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
E noi grazie a Draghi siamo coinvolti
Sto ascoltando Patuanelli, per altro mio concittadino . Non hanno ancora capito ( o fanno finta di non capire) che Draghi ha lasciato solo perché non c’era più la maggioranza per cui lui aveva accettato l’incarico. Per fortuna scompariranno

Non so voi, ma io sono ancora curioso di leggere i messaggi che #grillo e #Draghi si sono scambiati su #conte; visto che sono la causa del peggior disastro politico della Storia Repubblicana sarebbero importanti, no?
Αστυνομική βαρβαρότητα του Mario Draghi εναντίον γυναικών, παιδιών & ανδρών που διαμαρτυρήθηκαν ειρηνικά για την εγκατάσταση κεραιών των ΗΠΑ & του ΝΑΤΟ στο Niscemi: "Σικελία χωρίς νερό αλλά γεμάτη όπλα! Δεν θα πληρώσουμε για τον πόλεμο των πλουσίων!
Frignano per la caduta di Draghi come hanno frignato per la caduta di Conte "riferimento della sinistra riformista". Girato l'angolo.... ciao belli.
Bellissimo, Calenda che fa esattamente come Turigliatto, che però votava contro provvedimenti concreti, non su si/no a un’agenda Draghi che non esiste e non avrà la maggioranza

Bè, tu eri più credibile prima di sposare l’Agenda Draghi.
Da toccarsi le palle! Draghi ha partorito misure che persone di buon senso e QI nella norma non si sarebbero mai potute neanche lontanamente immaginare, se dovesse completare la sua opera l'Italia sarà ridotta a terzo mondo, non verrà più neanche accettata nell'Unione Africana!
Ditelo a Draghi e a tutto il suo cucuzzaro.
Sono indignata per tutto quanto e'successo al Governo(il dopo-Draghi sarà tutto in discesa fino alla melma del fondo) e per come si stanno comportando i vari capogruppo politici... non si può fare tabula rasa e ripartire con persone nuove?
Ringraziamo Draghi che anziché tassare gli extraprofitti come questo concede l'elemosina del DL Aiuti
Quindi non votate per chi si coalizza con ‘l’agenda Draghi’.
Ah la Storia del mondo si valuta in base a like Twitter.Vai al sodo:perché il M5S non ha votato il decreto aiuti?Prima l'idiozia del termovalorizzatore a Roma più nominato.Jacoboni su La Stampa ha mostrato carte di intelligence su pressioni russe x far cadere Draghi. Interessante

se hai fatto cadere il miglior governo mai visto in circolazione il governo Draghi, o sei un ritardato o un nemico del popolo e si sa i ritardati non guidano la macchina figuriamoci un paese
Draghi è il nuovo Duce. Il burattinaio è sempre il Papato.
Chi lo dice, dice la verità e non serve essere putiniani, la guerra la vuole Biden e Draghi da bravo e ubbidiente cagnolino ha trascinato l’Europa dentro, una nazione distrutta e un popolo massacrato questa è la vostra scellerata politica. Biden che compra il petrolio da Maduro
non come ve lo deve spiegare Draghi... ha detto mille volte che NON è disponibile
Ma posso chiedervi dove posso comprare l'agenda Draghi, che così me la leggo?
ti sei accorda che draghi si era dimesso prima di quel voto? comunque vabbè, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. resti convinta della congiura per far cadere draghi
Forse dovresti rivedere la tua logica. Il M5S non ha sfiduciato draghi (non votato e non voluto). È lui che si è sfiduciato da solo,sapendo la montagna di  che gli sarebbe piombata addosso. Avevamo il Conte II ma Renzi ha tradito per il MES che però non ha chiesto al suo messia💩

Agenda Draghi, agenda Greta: un nuovo e sinistro trend?
Draghi ha già prenotato in ONU o Nato,non tornerà,non è come conte o Renzi; ha altri programmi
Posso togliere e mettere il cappuccio alla Bic di Draghi? Sono umile...e gioco con le penne, rimanendo nell'ambito.😉

Non si capisce come sommando il 3% di Calenda e il 2% di Renzi si possa arrivare ad oltre 15%. 

I media tentano di spingere chi si candida solo per riportare al governo Draghi? 

#Elezioni2022

#Draghi però non aveva specificato a chi avrebbe preso e a chi avrebbe dato.
Dopo averlo visto all'opera abbiamo capito.
#draghistan
Gliel’avrà imposto Fazio!
Al PD tutti comandano: Draghi, Calenda, Bonino, Di Maio, Renzi, Mattarella, Bonomi, ecc ecc.
Fuorché Letta, ca va sans dire
“Niente moduli per la raccolta firme”. Ecco come il Governo Draghi sta tentando di cancellare la democrazia

 👉🏻 https://t.co/V7QXlFQdem

Fratoianni era all'opposizione del governo Draghi-&gt;va bene
Conte era in maggioranza nel governo Draghi, salvo poi non votare la fiducia sul DL Aiuti-&gt;non va bene 🤔

A Foreign Affairs è pienamente allineato il Governo italiano
Non per niente hanno premiato Draghi come miglior cameriere NATO di sempre
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Really???  ask Boris Johnson and that loser Mario Draghi.
Il #M5S  puô andare col PD a condizione che Letta torni in Francia, che eliminino dal "campo largo" Bonino, Tabacci e Di Maio e che facciano sparire la fantomatica Agenda Draghi.
@beppe_grillo  diglielo pure tu ormai il re è nudo ! PD inseriva norma inceneritore nel decreto aiuti ( 6/7€lordi) poi imbarcava dimaio che ha fatto scissione m5s ostile a Conte, una vigliaccata e poneva veti a Conte, non a Fratoianni che fiducia a draghi non gliel'ha mai data😁
Giorgia, le tue idee ancora le dobbiamo leggere... Hai detto qualcosa su Blocco Navale e poco altro.... In compenso i due rincoglioniti tuoi alleati promettono dentiere e flat tax al 15% per tutti.... Se parti da qui lascia perdere... Ricordati che prima di te ha governato Draghi
@robersperanza #Mattarella #Magistratura #Governo #Draghi
Questo é il piatto forte dell'agenda Draghi, rigorosamente da gustare dopo le elezioni

Infatti il pro-Draghi è Draghi. Punto. Non l'hanno capito che quello che fa Draghi (x la sua autorevolezza indiscussa) non lo può fare qualcun altro. Renzi&Calenda ambiscono solo agli ex FI per poi allearsi con la destra e sostenere la loro agenda...di destra.
Buone vacanze Presidente Draghi  @Palazzo_Chigi❗️
Quante cazzate porco Dio!! Landini è un parassita è Draghi dovrebbe essere al 41bis. Sta caxxata la ricorderemo come ql su guerra e condizionatori, nn ti vax muori, garanzia green pass. #draghiingalera

Ci ricordiamo del fallimentare Governo del 2008 insieme a Meloni e Berlusconi, ad un passo della Bancarotta. ci ricordiamo del Governo con il M5S che ha varato il RdC. ci ricordiamo che avete fatto cadere Draghi. gli italiani se ne ricordano. se ne ricorderanno alle urne.
NON lo faranno! Avete gia dimenticato che sto' signore in Parlamento dichiarava il suo amore per Draghi???
Domanda ma se sono poveri cosa gli tolgono? Invece è meglio l’agenda Draghi che da solo alla élite finanziaria…
Se la Meloni avesse la metà della competenza e della determinazione di Draghi sarei leggermente meno preoccupato per il futuro dell'Italia.
che figata fumare sui draghi con le spiagge che volano
Se FI e Lega fossero entrati in aule e avessero votato Draghi sarebbe stato sl suo posto

Ma se l'agenda Draghi non esiste e anzi, dicono i vostri alleati di andare a cercarla in edicola... A che pro questa scelta?
Ma sono i valori che SI ha sempre osteggiato non approvando l’azione di Draghi e addirittura votando contro l’ingresso in NATO di S e SF.
Non riesco più a sopportare chi vota 5/S.So che è un mio limite democratico ma onestamente non li sopporto più dopo che sono anni che stanno al potere e hanno massacrato questo paese di quel poco che era rimasto non contenti hanno fatto cadere Draghi ultima ns carta.Blocco a mane
Può essere. Ma non ho capito che c’entrava la cosa giudiziaria. Poi la Lega era così anche al 34%. La Lega paga l’aver appoggiato Draghi. E forse, anche l’aver fatto cadere Conte. Le idee , poche, davvero poche, del cdx,  ribadisco: sono tutte Made in Lega.

DRAGHI È CADUTO E ANCHE SCHOLZ NON STA TANTO BENE – NUOVO SCANDALO PER IL CANCELLIERE TEDESCO https://t.co/WQBnRwrUBe al cinese Putin seduto in riva al fiume tra non molto vedrà passare i cadaveri di  Scholz e macron ,von der Leyen è una formalità, è come se fosse già passata
Cioè. Noi paghiamo tasse a non finire. Abbiamo una sanità e una scuola che fanno piangere. Delle autostrade meglio tacere, pensioni da fame,e cosa ci fanno con i nostri soldi? Li regalano e nemmeno ci contano gli interessi. Grande Draghi! Davvero il più grande guerrafondaio
Seguendo il suo ragionamento visto che vincerà il candidato di centeodx vuol dir che gli elettori non sono interessati all'agenda draghi, qualcuno glielo chieda la mattina del 26

Quella di Calenda è un'evidente reazione a qualcosa che non sarebbe dovuta succedere,Letta sa che per SI i nemici di classe tra cui Draghi,vanno dal PD a FdI Per i numeri è un peccato,speriamo solo che la Dx non prenda i 2/3 ma forse avremo un centro pur se con più voti che seggi

La vostra agenda???? E l'agenda Draghi dove ve la siete messa???
Fratoianni e Bonelli duri e puri della sinistra mentre accettano la agenda draghi di letta? lol
Ma non era Draghi?
Tipo quella dei fivestars e del fatto che non hanno tolto la fiducia a Draghi per i 9 punti
Già il governo #Draghi è caduto perché ha tirato il vento.
Draghi perhaps…
Epoca Draghi: il costo dei carburanti è alle stelle? Diamo la colpa a Putin. Non vuoi comprare l'auto elettrica perché è una cagata pazzesca? Nessun ti obbliga, vieteremo la produzione di veicoli con motore a combustione, sarai sempre libero di andare a piedi o usare il cammello!
Questo diceva Gualtieri sul termovalorizzatore in campagna elettorale ! e questo hanno ribadito i 5 stelle a Draghi, adesso nessuno ricorda più nulla !ed il governo Draghi e caduto per un termovalorizzatore che nessuno voleva ! ma guarda un po', o era strumentale contro il M5S?
L’appello per la nascita di una lista unica con Renzi e Calenda nel segno dell’agenda Draghi https://t.co/u4pvI66Om1 via @Linkiesta
Draghi si è dimesso senza sfiducia, ma sai fare 1+1?

ah, la solita cazzata

io ci tengo alla mia comunità, non all'agenda Draghi e a leccare le terga di NATO e CEI.

Perché ciò mi renderebbe di destra?

Effettivamente #Calenda ha ragione quando dice di non trovare il senso sulla mossa del #Pd di coalizzarsi con chi non ha mai votato la fiducia a #Draghi quando ha rotto con i #5stelle proprio per non aver votato la fiducia. 
#LettaCalenda

nn capisco perchè si va a votare se ormai il mondo mediatico ha già creato tutta la narrazione da qui al 2026: meloni premier che segue a puntino l'agenda draghi.
Cioè in realtà ci sarebbe l'opinione del popolo in grado di confermare o ribaltare la narrazione, qualcuno ha voglia?

ti voglio bene Andrea...
 ma perché mettere il PD tra quelli che hanno affossato Draghi ? ...
avevi proprio bisogno di fare sta fregnaccia ?    
#M5S, #Lega, #ForzaItalia e #PD

Ah Salvini aveva promesso che avrebbe tolto le accise sulla benzina "al secoooondo giooooorno di goveeeeerno". Le ha dovute sospendere Draghi per l'emergenza, ma erano ancora lì e Salvini è stato Ministo dell'Interno. 
Ma loro mantengono le promesse!!

“Coalizione ammucchiata”, ci accusano. 
Ma da che pulpito. 
Da chi ha fatto governo con #Salvini, poi con il PD poi #Draghi e poi oggi tutti barricaderi non prendo lezioni di coerenza.
E da chi in Parlamento europeo vota di più con le destre nemmeno.

#AlleanzaVerdiSinistra 🤌🔴

Zonergy, società fondata nel 2007 dal colosso tecnologico ZTE, ha aperto un ufficio a Milano per entrare nel settore europeo delle energie rinnovabili. Ecco i dettagli dell’accordo e l’impegno della diplomazia cinese che punta al Pnrr (e critica Draghi)
https://t.co/jcOcV2J2u9
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Come vedere Draghi al microscopio elettronico dei media
Invece #iovotoItaliaViva perché ha portato #draghi e cacciato #conte che vi piace tanto
Infatti io voto sinistra verdi che in questi anni hanno scelto sempre bene e votato solo il Cobte2 niente Lega niente draghi
ci vuole fantasia e tanta per dire che Monti e Draghi sono di sinistra
Sai c’è un certo Draghi…la Donato al massimo può allacciargli le scarpe…ma forse è troppo…
Per essere precisi … 1992-94 gov sx. 1994-96 Berlusconi-Dini sx. 1996-2001 gov sx. 2001-2006 Berlusconi. 2006-2008 Sx. 2008-2012 Berlusconi-Monti (sx). 2013-2018. 2018-2022 Conte-Draghi (sx). Tutti i governi tecnici sono stati di sx …

Non ci vuole andare nessuno a governare, rimettono draghi, su
Se Draghi ha lasciato macerie gli altri che avrebbero fatto? Una voragine un buco nero! Che cialtroni 🤬
Pure a me. Ma #Draghi io non lo accosto a nessuno. Un gigante 😍
Non con l'inverno che ci aspetta. Draghi lo sa e se ne starà bene lontano
Stellantis, Bardi scrive a Draghi: bisogna riconoscerla  https://t.co/uVszCKvxSV

Si è visto come l’Agenda Draghi ha difeso democrazia e diritti !
No, dicono che la Banca centrale italia, ai tempi del Britania con Draghi, abbia svenduto il paese.
Se ti impegni un po’ forse lo capisci: Fratoianni e C. hanno detto NO all’Agenda #Draghi, ai rigassificatori e al termovalorizzatore. Difficile? Te famo un disegnino?
ma no lo chiediamo a Draghi ovviamente
il problema e' che in origine e' poco serio firmare un accordo con una forza politica che va ad accrodarsi con chi e' contrario a Draghi , alla Nato e con Luigi Di Maio in furbetta giravolta in cerca di poltrona.Ripensateci !!!
Personalmente mi basterebbe impegno di mettere Draghi come PdC, e voto anche Don Chuck Castoro.
Buon viaggio con Fratoianni che vota 55 volte contro Draghi vota contro ingresso NATO per S e FIN e vota contro il rigassificatore che ci deve sganciare dal gas di Putin !
“Non sono fascista”, come se esserlo fosse solo un saluto romano o un busto di Mussolini nascosto in camera. Continuate a parlare di alberi e agenda Draghi che vi rendete meno ridicoli va.
Sempre la stessa minestra riscaldata dopo draghi siete il nulla
A ottobre finisce tutto. Molto gli ucraini devono al bazooka di Draghi che con la sua strategia ha congelato le riserve russe costringendo Mosca al negoziato.
Dopo quello che ci hai fatto subire avvallando tutte le porcate di Draghi?? Ma

Emma io ti ho sempre ammirato, sei una donna che ha lottato per il Paese e sei sempre stata”avanti” nelle tue convinzioni e nelle tue priorità. Ma come la metti con SI contro l’Agenda Draghi è l’Ucraina? Come si fa a ragionare con loro? Spero Draghi ritorni presto come PDC
Io ritengo la nostra classe politica indegna ed indecente … a dx e sx non hanno la minima idea di come risolvere i problemi ed allora ci dobbiamo affidare a gente come Draghi che è un banchiere  di certo non da i nostri interessi. Non so come la pensi ma stiamo messi male
.. moooooolto.. ma... moooolto acerba... acerbissima.. questo è un altro inconsolabile dell'agenda Draghi... il #rettiliano
Il post it Draghi. Che bisogno c'è di un agenda?
l'Italiani vedendo , i cambia bandiera si sono resi bene,cercate solo la poltrona oltre a Draghi che da elemosine agli italiani,ma si crede di essere furbo e ci prende in giro.
#Sicilia, proteste contro l'installazione di nuove antenne di #Usa e #Nato. #Lamorgese e #Draghi scatenano la stessa violenza utilizzata contro i #NoGreenPass

Dopo aver tutti, con fatica, mandato a memoria 'bellicista' per Draghi,  ecco tutti i bipedi grillici celebrare il 'guerriero'.
O Draghi o morte: il Pd ha deciso di suicidarsi in nome di una figura che non c’entra nulla con la sinistra – infosannio – notizie online  https://t.co/rNZzGQLmpf
Gentile Signora , ma in origine , come si puo' pensare di "essere seri" nel firmare un accordo con una forza politica che va a fare accordi con altre che non hanno sostenuto Draghi e sono contro la Nato oppure con Luigi Di Maio in giravolta furbetta ?
Ricostruzione un filino faziosa. Specie nella parte in cui dice che tutti sapevano ci sarebbe stato anche si in coalizione. Non stava scritto da nessuna parte in realtà. Specie se metti come cardine dell'accordo l'agenda draghi. Cosa che de facto taglia fuori si
Draghi è scappato quando aveva la fiducia. Secondo te torna dopo elezioni che consegneranno un parlamento più frammentato? Ma va là

Come con la leka per draghi
Becchi:Draghi resta o non ne può più? Che cosa può accadere mercoledì   https://t.co/G12WuYkvSa 32
Come facevate alle conferenze stampa di Draghi vero?

riesci a spiegarmi come fossi un bambino di 8 anni cosa cazzo c'entra il PD nella caduta di Draghi?
Grazie

LA LINEA DELLA LAMORGESE E DI DRAGHI... PIU' MENAVANO PIU' LI PAGAVA..
MI INFORMO' L'AVV.MAURO SANDRI LO SCORSO ANNO,UN'ALTRA SUPER PERSONA DEI NOSTRI, DEI NOSTRI INTENDO COLORO CHE DA FEBBRAIO 2020 SONO SEMPRE STATI CON NOI, SEMPRE INCORRUTTIBILI, E QUELLI PER ME SONO FRATELLI.

💥#Italia : Pendant que l'#UE  fait macérer tous les pays membres dans le puits de l'effondrement économique, des manifestations violentes se poursuivent en #Italie après la démission du 1er ministre Mario #Draghi.🇮🇹 🇪🇺
La #France ,elle, est une méga bombe à retardement.🇨🇵
#Russia
O Draghi o morte: il Pd ha deciso di suicidarsi in nome di una figura che non c’entra nulla con la sinistra https://t.co/yk7c6f4DCB

I bonus che ha fatto anche draghi ?
Allora questa agenda ?
Si può avere ?
Però a dirla tutta, non andranno a perderci nemmeno loro. Inoltre gli scaglioni irpef 2022 decisi dal governo Draghi già alleggerivano i redditi più alti.

Detto ciò, spero che non vincano.

Cn l'interesse del paese e come e con chi cn quale programma l'agenda Draghi .
Ma che minchia dite avere bruciato l'ultimo miglio verde di sinistra che aveva il PD .
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Becchi:Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni   https://t.co/4iHz5nJnOf 74
Mori:Manifestare per Draghi? Può farlo solo un ignorante funzionale. https://t.co/NWKE2G14Hb 34
Becchi:Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni   https://t.co/cXVxMRCekK 74

Peccato che Draghi, nembo kid, non lo abbia nemmeno proposto
Mori:Draghi vattene! Ma siamo davanti all’ennesima farsa… https://t.co/8XHhBypuiH 59
Ma vai a cagare! Draghi se fatto fuori da solo studia!

Becchi:Draghi resta o non ne può più? Che cosa può accadere mercoledì   https://t.co/svzrXa0NKM 32
Meanwhile, politicians like Trudeau, Rutte, Biden, Morrison, retired Draghi & countless others, are doing the CCP’s bidding around the world (WEF is nothing more than its unofficial yet successful global lobbying, PR agency). We are at war, & have been for some time. #cdnpoli

Cari italiani di Amatrice sappiate che #Draghi sta ricostruendo la vostra città in #Ucraina quindi quando sarà finita potrete recarvi li per prendere possesso della vostra nuova dimora.
Mori:Draghi vattene! Ma siamo davanti all’ennesima farsa… https://t.co/9ezzUQGUi8 59
Come può parlare di agenda Draghi con in coalizione gente come Bonelli e Fratoianni? Siete una grande delusione
Lo stesso vostro atteggiamento isolando #Conte come appestato, attribuendogli la caduta di Draghi laddove Draghi è voluto cadere da solo: dette le dimissioni pur avendo stra ottenuto la fiducia, Remember!
SinistraInRete:Vladimiro Merlin: Morto un Draghi, se ne farà un altro?   https://t.co/N3q2LTBPEY 33

Se deve crescere sulla pelle dei cittadini italiani rendendoli sempre piu poveri a calci in culo via draghi!
#GrazieStramezzi #GrazieFrajese e un #GRAZIE a qualsiasi altro medico in #buonafede che #ciaiuti a scoprire cos'ha combinato il #ministrodeldolore #Speranza , #Conte e #Draghi in questi ultimi 3 anni di vita. #graziemille  siete i #nostrieroi ..in tutti i sensi. 🤌👏 😘
Troppo tempo si è aspettato, assecondando gli umori di una politica inconcludente che affidava ai capitani poco coraggiosi le sorti di Alitalia trasformandola in una compagnia di basso profilo. Spero che Draghi concludi con Lufthansa per il bene del Paese.
Ma esiste ancora qualcuno che crede che il servo Draghi l'ha fatto cadere i 5S dopo la fiducia di entrambe le camere e con il 70% di consenso? Draghi ha organizzato in malomodo la sua fuga dai disastri che ha combinato. Un miserabile burattino

Ma il nostro Draghi ha confermato il meglio nel governo dei migliori. Quindi non ci lamentiamo. Agenda Draghi docet
SinistraInRete:Vladimiro Merlin: Morto un Draghi, se ne farà un altro?   https://t.co/kGGHzk5FRO 33
i governi Monti e Draghi di sinistra? visto come hanno conciato il popolo direi proprio di no
DRAGHI È CADUTO E ANCHE SCHOLZ NON STA TANTO BENE – NUOVO SCANDALO PER IL CANCELLIERE TEDESCO https://t.co/K417mpY9nA

Poverina ! Draghi si è  dimesso perché  Salvini e Forza Italia  non hanno votato la fiducia quando si è  ripresentato alle Camere   .
E tu cialtrone saresti un rappresentante della politica con la P maiuscola? Il ciarlatano che ha definito Draghi il nostro Mes . Avete fatto cadere il governo in piena pandemia solo perché Conte non si faceva ricattare dal cazzaro toscano .
DRAGHI DOCET
Ma come? La destra non ha la ricetta per farci star meglio in poco tempo? Dopo il disastro Draghi? Questo ho capito io ascoltando i 3 leader e Twitter.
Ma vai affanculo tu e tutti gli idioti che votano quella casta di parassiti e oaraculo di Italia stramorta. Avevate trovato il vostro Mes in Draghi e pure lui vi ha cazzati addosso.

solo in cartoleria
su prenotazione
quando draghi la scriverà
per il momento lo stesso draghi ha detto
che non esisite
ma sai loro vogliono avere sempre
ragione
e incolpare gli altri
mai colpa loro
èstato l'altro

@emmabonino "L'accordo politico e di governo firmato tra noi e Letta prevede una forte spinta europeista nel quadro dell'agenda Draghi."

Il quadro dell'agenda Draghi 👇

Peccato che quello che il tuo santone si vanta di aver messo al posto di Conte e cioè un certo Draghi avrebbe avuto tutto il tempo per prendere il MES.
E sempre il tuo messia disse che ormai il nostro vero MES si chiamava appunto DRAGHI.
Ormai sei solo un clown da piccolo circo!!

Finalmente scoperta l'agenda Draghi, scoperta risalente all'era mesozoica.
Da notare, ancora la presenza di molti "dinosauri".

"Presidente Draghi è lei il nostro MES, ora non ci serve più"
Ci avete ripensato, ciarlatani del ca...?
🤡🤡🤡🤡🤡🤡

caro Andrea, quando un partito non vota la fiducia su un governo rimandato alle camere, non restano che le dimissioni. 
Draghi aveva detto che non era disponibile.
Mattarella aveva detto che draghi era l'ultimo governo.
il resto è impreparazione del M5S e astuzia di Lega e FI .

#BerlusconiMistificatore colpito demenza senile mente a sé stesso. 
Non ha ottenuto e richiesto 1 centesimo all'Europa per il PNRR, non sapeva nulla fino a quando #Draghi l'ha redatto. 
Questo signore è un Criminale Politico che inganna continuamente gli Italiani. Non votatelo
Hanno sostenuto due governi (Conte II e Draghi), sono stati alleati quasi ovunque alle amministrative 2022, governano insieme città e regioni (Lazio e Puglia).

Ma seriamente #Pd e #M5S vogliono suicidarsi andando divisi alle #ElezioniPolitiche2022?



Untitled discover search

Pagina 4433

A parte il fatto che hai scritto una puttanata, ma pensi davvero che sei mesi in più di Draghi avrebbero cambiato qualcosa? Draghi ha cercato deliberatamente lo scontro per andarsene e schivare l'autunno drammatico che ci aspetta. #draghiconiglio
Ha campato un anno e mezzo con la testa sotto la sabbia a intascarsi i meriti di ciò che faceva Draghi. Gli altri sparano le solite due cazzate, Letta neanche quelle, visto che, tra Bonino e Flatulanni non può dire niente senza far incazzare qualcuno.

Nella agenda di DRAGHI non è previsto
Che non è sinistra se punta sull'agenda Draghi
Ma come può parlare di agenda Draghi quando il suo alleato di SI ha votato 54 volte contro la coerenza quella sconosciuta

Tutto giusto, solo un appunto: viste le motivazioni (Finlandia e Svezia nella Nato, rigassificatori, agenda Draghi che non esiste pure secondo Draghi)  invece di compagne e compagni di partito ci stava meglio un "camerati di partito"
Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others.

La lega era nel governo Draghi e allo stesso tempo faceva opposizione,non dimenticate!!
e  con i putinisti anti Draghi e anti NATO dell'accozzaglia come vi confrontate?
Si ma fratoianni l’ha sfiduciato draghi

Si per la spinta europeista nel qadro dell'agenda Draghi  puoi sperare nel miracolo religioso di fra' toianni

Mori:Manifestare per Draghi? Può farlo solo un ignorante funzionale. https://t.co/yS37nXgSpk 34
Si allontana l’esperienza Draghi, la borsa continua a salire, la benzina continua a scendere, ma se provassimo a spedirlo in un’altra galassia, magari arriva pure la pace nel mondo.

Lei ha già chiesto a Draghi che siano inviare armi a supporto della popolazione palestinese o ha una sola bollicina di sodio in testa e piddina?
Il quadro dell'agenda Draghi:

Disse colui che vuole mettere la Ronzulli come ministro della Salute, tenere in vita il GP, obbedire alla massoneria criminale per attuare nuove restrizioni nazi sanitarie e peggio, elogiare Draghi! Loro sono uguali al PD!
Ok bene quindi Fratoianni no NATO no rigassificatori e che vota 55 volte contro Draghi è la persona giusta ..
Fortuna che l'ha preso Draghi.
Due terzi degli italiani sono dispiaciuti che #Draghi sia partito così tardi.
Stellantis, Bardi scrive a Draghi: per Melfi scenario critico - News  https://t.co/plvlr7CL23
GRAZIE DRAGHI P.D E M5 STALLE
Perché meravigliarsi? Se i Politici italiani erano persone diverse, Draghi sarebbe ancora alla sua scrivania di statista dell'Unione Europea e Mattarella in pensione.
Dai un'occhiata al video di https://t.co/ijiJMM6hpy! #TikTok https://t.co/iqSqVSUR7x @Palazzo_Chigi #draghi

Estalló la alianza de la centroizquierda por incorporación de críticos de premier Draghi https://t.co/T5hsGqOhDB

#Draghi era quello:
"Senza il #Vaccino, ti ammali, muori".

#AgendaDraghi
Draghi presta senza interesse 200 milioni di euro all'Ucraina per pagare gli stipendi dei docenti. Se la Regione Siciliana, o qualunque ente, ha un deficit glieli presta (Cassa depositi e prestiti) a usura.
E questo è tutto.
proprio non capite che Draghi non era disponibile ad una maggioranza senza M5S ?
secondo te... Mattarella se ci fossero state le condizioni, non avrebbe iniziato le consultazioni ?
Lega e FI hanno colto la palla al balzo per spaccare governo e coalizione... 
il PD è vittima .

Le scelte fatte a fine 2021 presentano il conto ora.
Delega fiscale verso il binario morto (ma era già un'occasione persa). L'eredità di Draghi sul fisco è il taglio Irpef che avvantaggia di più i redditi medio-alti - Il Fatto Quotidiano https://t.co/dgB8rYd4uR

#LizTruss #BorisJohnson #UrsulavonderLeyen #JosepBorrellF 
#CharlesMichel #Draghi #Macron #Zelensky 
#Ukraine #UK #USA #EU #Lugano #westerncorporations

https://t.co/nQDgHntkkv

la faccia per Draghi il PD come pure chi ha votato la fiducia l'ha messa...
sono Lega FI e M5S che l'hanno tolta...

Cottarelli è un servo deep state come tutta la classe politica 
Come tutti i sindacati
Come tutti gli avvocati
Tutti burattini pagati dal deep state
Trump putin bolsonaro orban draghi
Tutti veri patrioti che stanno distruggendo il deep state pedosatanista

Semantica.
Non a caso, anche costoro mentono con la balla che loro non hanno sfiduciato ufficialmente Draghi.
La misura del loro essere bestie egoiste e arraffone.

Non cercare di assolvere, neanche in parte, chi è un pericolo per l'Italia.

Prima era l'agenda Draghi poi Draghi vi ha smerdato ammettendo che non esiste nessuna agenda ,adesso la chiamate esperienza...ma ci credete proprio degli idioti .
Ma quale lascito...ma quale esperienza...un disastro dietro l'altro.
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Io voto chi rappresenterà le mie idee e sceglierò fra i O, Il voto utile ha rappresentato tutto ciò che ci ha portato a questo punto. E' stato utile solo ai potenti. La legge elettorale non consente altro che inciuci. Se Draghi è previsto Draghi sarà. Non in mio nome.
Quelli del NO#draghi NOGRAZIE! Siete degli IRRESPONSABILI #iovotoitaliaviva
Se le elezioni gli erano andate bene, Draghi governava ancora. Prevalgono sempre gli interessi di botteguccia. Purtroppo.
Delega fiscale verso il binario morto (ma era già un’occasione persa). L’eredità di Draghi sul fisco è il taglio Irpef che avvantaggia di più i redditi medio-alti https://t.co/zhuJ2TI2aL via @fattoquotidiano
Ma allora decidetevi è stato Conte a far cadere Draghi o adesso a dato inizio a tutto sto cinema di cui tu senti la mancanza
Abbiamo anche l’esempio draghi-Monti però… non è solamente questione di “titoli”
Abbiamo il deficit più alto d'Europa, e regaliamo soldi. Che poi leuropa ci presta ad usura. E' questa la famosa agenda Draghi ? Bella roba

incolmabile e' l' assurdita' di vedervi imbarcare di tutto, da Gigino Di Maio in furba giravolta poltronista a chi vota contro Draghi ed e' contro la Nato. Evidentemente la lotta contro la destra copre gli affari da sotto bosco politico che vi spingono a cercare voti ovunque.
Il peggiore è Letta che a tutt'oggi  adduce la responsabilità della caduta del governo Draghi ai 5 stelle, quando è  stato proprio il PD a voler a tutti costi inserire la clausola del termovalorizzatore.
Di Maio, Speranza e Lamorgese rappresentano il peccato originale di Draghi..
Che brutta fine che farà lui con tutte le FORZA DRAGHI uscite!
Non è un sospetto.... altrimenti non si spiegherebbe Di Maio (scissione e promessa di rielezione) e l'alleanza con SI che non ha mai votato la fiducia a Draghi
#Stellantis, #Bardi scrive a #Draghi: riconoscere #Melfi “area di crisi complessa” https://t.co/NJc9qKlnC8 via @il Corriere Lucano
Złożone. Meloni jest zdecydowanie proatlantycka, Forza jest prorosyjska mniej tak jak typowe partie Europy, Salvini jest prorosyjski. W sumie jest to lepsze, niż dotychczasowy układ, gdzie Draghi dawał więcej PR niż realnej pomocy, a 5 gwiazd było najbardziej ruskie ze wszystkich
Epoca Draghi: il costo di energia e carburanti è alle stelle? Diamo la colpa a Putin! Le aziende chiudono, gli autotrasportatori e i pescatori si fermano? Nessuno li obbliga a lavorare, possono trasportare merci su cammelli, usare barche a vela o sono liberi di morire di fame!

Chi è che ha come sfondo dello #smartphone una foto di #Draghi che beve?
Quelli nuovi il tonno se lo sono mangiati per 5 anni, gli altri citati, se lo mangiano da trent'anni e non smetteranno. E' nella loro natura devastare, al governo del Paese ci sono stati, non sono proprio novellini innocenti. Monti e Draghi, arrivarano per i loro lascito di cocci
Nn si può avere solo #Draghi ? 😅
Ovviamente e sono gli stessi che continuano a farsi dosi su dosi, che votano pd, che vogliono draghi...
Gente, cerchiamo di fare qualcosa di buono ed utile il 25 settembre, io voterò Terzo Polo. Se saremo un 10 % potremmo dare un senso positivo alla prossima legislatura: Agenda Draghi e molto altro👍👋
Draghi mi fa schifo. Conte lo considero un cretino.
Questo mi rende particolarmente felice, ora so che anche i russi soffrono per le sanzioni di Draghi. Arrivata bolletta energia elettrica: consumi simili alla precedente, costo raddoppiato! Metano: spese aggiuntive riscaldamento solo per ultimo trimestre: + 500 €!😳🙏👏🤣🤣
#lefrasidiosho #lepiubellefrasidiosho #lepiùbellefrasidiosho #Osho #draghi #spread https://t.co/Hc6gOvWxsY
Straordinario come riuscite ad essere più a favore del privato anche rispetto al governo Draghi :D
Durante il Conte II avevano una maggioranza dove tutte le forze avevano presentato leggi proporzionali, a partire dal M5S (che le ha rilanciate anche durante il governo Draghi) tranne il PD, che doveva "rifletterci". Non è un giudizio, è un fatto.

Ma non é neanche completamente vera questa ipotesi, letta allargava coalizione a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data e dall'opposizione era su posizioni contrarie ad invio armi non votando ingresso Svezia Finlandia Nato.

Non vuole fare il PdC rivuole  DRAGHI
Ho capito, ma contano anche i programmi. Rompi con i 5S per via di Draghi, ti allei con AZ che ha un programma nettissimo da quel punto di vista, e poi cerchi l'alleanza con un partito che dice tutto l'opposto? Che senso ha, visto che cmq. NON ti porterà a vincere le elezioni?

Che poi da Draghi, vista la compagine sgangherata di ministri che ha messo insieme, non accetterei molti suggerimenti
Non ci credo, avete veramente lo sfondo di Draghi  voi siete matti da ricovero, e non scherzo!😂😂😂😂
Ha votato la fiducia a Draghi ☝️
Orlando? Si riferisce al ministro del governo #Draghi che dice no all’agenda #Draghi e vorrebbe allearsi con i 5S che hanno fatto cadere il governo #Draghi ?
Con quelli che hanno sempre votato contro governo Draghi. Dov'è la coerenza?
Metodo Draghi: nuovo metodo dimagrante, funziona perfettamente soprattutto con i poveri.
Orbán půjde, jestliže se ho budou chtít zbavit lidi jako O.Scholz, Macron, Draghi... A jestli půjde, tak za to, že přehradil 1 směr balkánské cesty muslimským ilegálům v 2015 a brání srbsko-EU hranice dosud. Protože se ukázalo, že v tom měl pravdu - a to EU neodpouští.

Giggino era gia pronto, s'è sfilato subito. Ne hanno approfittato Meloni (ci sta, era opposizione) e Salvini.
Draghi ha fatto l'offeso ed è corso da Mattarella, facendo crollare il governo, con grande responsabilità patriottica (perchè lui voleva fare il presidente ). Questo è😂

Il tifo da stadio io l'ho visto solo per Draghi.
Che non è stato bravo nemmeno a parole.
spinta europeista agenda draghi  con fratoianni e bonelli 

 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

vi siete venduti come al solito per due posticini

Ma che cazzo stai a dì? Draghi ha voluto smettere,aveva la maggioranza,informati prima di dire stronzate.
Buona serata.

Non tutti. Non chi è contro Draghi.

#IoVotoM5SconConte #iovotoConte #iostoconconte #ConteilMioPresidente

Il presidente di Confapi Casasco incontra Draghi
https://t.co/XYwCgu88T8

Il programma del PD dovrebbe essere la vita fi quelle persone, dei loro figli e dei loro nipoti, non l agenda draghi.
Altro che riformismo
La vita delle persone, di tutte, in ordine di bisogno.
Grazie
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Ma quanto costa l’agenda draghi? Non so perché ma ho l’impressione che la smemoranda costi meno e valga di più.

Agenda Draghi in arrivo!
Assurdo come riuscite ad essere più favorevoli al privato anche rispetto al governo Draghi. Immagino un trauma infantile, o forse la vana speranza che prima o poi sarete voi il privato.
No che caldo. Aria condizionata.dispiace per draghi ma la spenga lui.dia l esempio. No?...
Al timone di una nave un comandante forte può fare tanto. Ma se l'intera brigata ti rema nel senso contrario perché avvistano altri lidi è tutto inutile. Ha fatto bene quello che ha fatto, ma ha fatto bene anche ad andarsene. Il PD non dovrebbe intestarsi nulla comunque di Draghi
Avete votato a suo tempo a favore della Fornero. In due anni di Covid non siete mai scesi in piazza per protestare. In diverse occasioni avete dato una mano a Draghi votando a suo favore. E questa la chiamate opposizione? Ma fate il piacere
ahahah il disagio di idioti che credono all'agenda draghi 🤣🤣

hey, it's a #Draghi jobs

la parola data era rispetto per i cittadini a cui si chiede il voto : niente appoggio a chi ha votato contro Draghi e contro invio armi all'Ucraina. Se preferisce Fratoianni a Calenda il problema non è di Calenda

Da che pulpito, questa non ha votato la fiducia a Draghi

Visione TV:Maria Zacharova: &#8220;Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi&#8221; https://t.co/smC8IHJz1b 59

Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 62
Ma che minchia è il metodo draghi?
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiScBz 93
Spero davvero la politica di FdI sia qualcosa di più di questa sottigliezza formale. Cosa cambia nella sostanza tra votare contro e astenersi? Il governo Draghi è caduto su questo finto equivoco, davvero ci credete tutti utili idioti? Mah... 🤔
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 88
Welcome To the world #ElezioniPolitiche22 #Draghi
Rutti ste cazzate che ovviamente non potrai mai fare,solo per acquisire consensi al nord,dove ti hanno sfanculato per bene.Guarda caso,salta fuori sta stronzata adesso sotto elezioni.Quando leccavi il culo inutilmente a Draghi,non ne parlavi minimamente,chissà come mai 🤡
Antifascismo in assenza di fascismo: unica garanzia a favore del regno dei banchieri come Draghi" https://t.co/5pp73L0WNt 42
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78kO6P8 40
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia!+" https://t.co/15wT4FqXvj 25
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDiik2v 40
Non un Draghi di turno, proprio a lui

Ora a sinistra si sono preclusi anche l'opzione Tabacci che prevedeva Draghi a capo del loro schieramento. Se mai avesse voluto, ora ci penserà mille volte con tanta confusione (eufemismo). Una bella collina ad un'ora da Roma; meglio un tantino di tempo libero in più
Anche questo era parte della #StrategiaRossPerot: il PD recupera voti grillini senza allearsi con loro, ma grazie all'essersi liberato dei centristi e all'aver assunto una posizione di sinistra-sinistra. Senza più parlare di Agenda Draghi, se non come vuoto slogan.

Non è difficile da ricostruire:
#Meloni ,#Berlusconi e #Salvini hanno capito in base ai sondaggi che per loro si apriva la possibilità "ora o mai più". 
La scissione #M5S di #DiMaio favorita da #Draghi con il sotterraneo appoggio del #PD  ha dato il via alla caduta del governo.

Grazie a voi ed al PD, a Lega, Forza Italia e all'oppofinzione di Fratelli di I. siamo stati trascinati in guerra. 
Nel sultanato di Draghi, sorretto da voi, il Gas ha raggiunto un prezzo fuori portata per le persone normali.
E questo dopo anni 2 di politiche sociali vergognose.

#Calenda:
"Non vedo l'ora di litigare anche con #Renzi".

#TerzoPolo
#ElezioniPolitiche22
#Draghi
#LettaCalenda

#Włochy
Włochy Mario Draghi. Nie zapominamy o covid-19. Jesień będzie bardzo ciężka. Te słowa wywołały zamieszki.

Po rezygnacji premiera Mario Draghiego, prezydent rozwiązał parlament.

Wybory nowego parlamentu planowane są na wrzesień.
Basta ascoltare quello che dicono le merde di csx,cdx e il cosiddetto terzo polo.Non votateli!
A sto punto è fondamentale che i 5S stringano accordi con i partiti emergenti (cosa a cui non credo per la verità. Anzi, penso che torneranno con Draghi)
A questa merda bisogna opporci!

💥#Italia : While the #EU  steeps all member countries in the pit of economic collapse, violent protests continue in #Italy following the resignation of Prime Minister Mario #Draghi...🇮🇹 🇪🇺
💣#France  is a mega time bomb🇨🇵 ❗
#Russia  #Donbass🇷🇺
#Ukraine 
"Europa, Poteri forti, Usa". Già, quei "poteri forti" che esisterebbero solo nella testa dei complottisti e che, per dinamiche che la ScienZa dovrà indagare, stanno proiettandosi verso la stampa di sistema.
#iltempoquotidiano #Draghi #USA #FdI #NWO #GreatReset #elezioni #COVID

"Anche chi ha votato contro Draghi". Tradotto: persino chi ha osato votare contro Sua Maestà. 
Ce la meritiamo Giorgia Meloni. Tutta. Per 20 anni.

Agenda #Draghi 😂😂😂😂
#LettaFaiSchifo
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guarda Fuffaro che al governo con Draghi c'erano anche Berlusconi e Salvini...eh
Uno che appoggiava Vendola e la sinistra radicale? È lo stesso pessimo brodo di Draghi.
È solo colpa del pd, non di Calenda che è stato consequenziale, ha fatto quello che ha sempre detto, ossia allearsi con chi appoggiava Draghi e non con chi gli votava contro.
https://t.co/kBVu1YHorv Mario Draghi veut privatiser ITA Airways au plus vite
@GuidoCrosetto anche lega e FI si sono astenuti quando hanno mandato a casa draghi. Non è la stessa cosa? Sento stridolio di unghie sugli specchi. Ti ho visto in difficoltà comunque 🤣🤣
Metodo Draghi: nuovo metodo dimagrante, funziona perfettamente soprattutto con i poveri.
W l’alleanza Partito Repubblicano Italiano Italia Viva portiamo avanti insieme il programma di governo e di innovazione di Mario Draghi!

E il sior Draghi lo sapeva perfettamente 😎
Pacco raccomandato ha solo regalato soldi degli ITALIANI in giro per il mondo come ministro degli esteri col benestare di DRAGHI riconfermato
L’ho scritto. Possono prendere il 10%. Ma non sono affidabili (uno in particolare). Non hanno un progetto. Non hanno nemmeno pensato di organizzarlo. Dilettanti. Inadeguati. Che cianciano di agenda e metodo Draghi per riempire il loro vuoto.

C’entra qualcosa l’incontro pacificatore di Draghi a Wall Street tre giorni prima delle elezioni? Poteri forti allora esistono davvero 🤣
Non cambierebbe un cazzo di niente….a chi aumenterebbe?…a que quattro gatti di ricchi che risultano attualmente al fisco?….per l’amore di Dio!!!!!…..TUTTA PROPAGANDA DA PROPIZIARCI AD OGNI CAMPAGNA ELETTORALE…..un po’ di fantasia!!!! IMPARATE DA DRAGHI COSA È LA SERIETÀ!!!

che mentre https://t.co/NDp8eyKzhL disgrazia è stata entrare nel governo draghi x i https://t.co/czL7uvgv1A ti funzionasse bene la capa,dovresti aver capito che il drago ne aveva pieni i coglioni dei partiti,capitanati da gente impresentabile in un paese normale,i 3 porcellin.
C’è un simpaticissimo segretario pd piemonte in diretta su @SBidimedia, se correte non vi perdete il punto su conte =draghi
Ma se fino a qlc gg prima c’era chi “gridava” per far saltare Draghi…ed ora che è saltato non va bene? Decidetevi!
No, niente più alleanze se non sul programma. Il PD non ha voluto imporre a Draghi il salario minimo e la fine del precariato come chiedeva Conte. Adesso a cosa servirebbe una alleanza? Si va avanti da soli, sperando che gli italiani non si mostrino come i soliti pecoroni.
L’idea è limitata agli straordinari. Non sarebbe male. Il punto è che è una promessa che non vale nulla dopo quella fatta sulle accise. … finalizzata da Draghi in emergenza e in condizioni particolari.
Conte è riuscito a farsi assegnare 200 e passa mld, Draghi in un anno e mezzo si è sentito dire di essere il MES. Non da me, ma da un tizio "bravo"
E le dico un’altra cosa… DRAGHI si è DIMESSO nonostante la fiducia che aveva ricevuto sia alla camera che al senato. E se proprio vogliamo trovare un colpevole, beh, sarebbe il M5S che si è alzato in blocco ed è andato via prima delle votazioni. Per cortesia… faccia il serio
Chiedo al costituzionalista Zagrebelsky perchè il Pd abbia escluso i 5Stelle, addossandogli la colpa di aver fatto cadere Draghi quando sappiamo che non è vero, Draghi non lo voleva più nessuno, ma è saggio lasciare fuori un movimento che ha il 10% ma potenzialmente molto di più?

Quali sarebbero i soldi che dovrebbero essere arrivati dal Governo Draghi? Potrebbe citare un emendamento, un disegno di legge, un qualcosa che avvalori la sua affermazione?
Ottenuti da Draghi. 🤡
Draghi ? Ma che minchia spari ?
Ripeti con me: Draghi si è dimesso.
Perché era Draghi il loro Mes.

Sicuramente con chi ha votato contro Draghi riuscirete a portarla avanti ...... ma tanto a voi interessano quelle 2/3 poltrone che il PD può garantirvi giusto per non rimanere fuori dal palazzo
Inutile! Ancora non capiscono la differenza tra Conte e Draghi, il che è tutto dire

Metterei speculazioni e politici a parimerito, perché gli aumenti cerano già prima della guerra ma visto che i politici dovrebbero controllare e legiferare specie quando sono i migliori (  ♀ ) allora metto i politici, hanno trovato l'agenda solo dopo che draghi é tornato a casa!😂🤦
Onore, @pdnetwork è non fare accozzaglie per avere voti e seggi anche da chi Draghi lo ripudia Siete nauseantI!

Letta adesso fa lo stupido perchè sa benissimo che Draghi si è dimesso da solo avendo ancora la fiducia e gli rode che siano i 5S a non voler più il PD.......se glielo chiedessero li prenderebbe eccome quel coglione!

#Draghi nel suo ultimo discorso al Parlamento, fu chiarissimo: "Intensificare gli sforzi per combattere le interferenze della Russia e di altre autocrazie nella nostra politica, nella nostra società".
Andrebbe ricordato* tutti i giorni*.

#Calenda motiva strappo con #Letta: "#Pd prima ha fatto patto con noi e poi, con contenuti contrari, con chi ha votato 55 volte contro la #fiducia a #Draghi". #Renzi offre al N.1 di #Azione di fare il leader del #terzopolo 🔸

#News su @tg2000it 
#8agosto #ElezioniPolitiche22

Il segretario regionale piemontese del PD che dice di vedere una continuità tra il governo Conte II e il governo Draghi. 

OK.

Più che altro speriamo che #Letta lasci il #PD ad un donna di SINISTRA.

Dopo la schifo fatto con il #greenpass FASCISTA , #obbligovaccinale, guerra con il fantoccio #Nato #Zelensky, appoggio al finanziere di Goldman Sachs #Draghi, definire questo #PD di sinistra è solo malafede.
Ne avremo di nuovo 3 su 4 al governo con Presidente del Consiglio Draghi
Forse questa volta 4 su 4 🤔

È questa l' agenda Draghi.. se non vi muovete, e in fretta anche, non vi/ci danno un euro..... cazzari .. 
https://t.co/KXI4BkPd35

Scusate @emmabonino @riccardomagi @bendellavedova, i patti non erano quelli di allearsi solo con atlantista, europeisti, sostenitori dell'agenda Draghi?

https://t.co/JLmI4cIZ2r
Perché draghi non ha dato bonus ?
Serve più a te quell'agenda.

Ecco perché… fattele prescrivere le pillole!
E se mi dai l’indirizzo esatto posso confermare anch’io alla Direzione #M5S che solo una cricca di criminali (di cui hanno fatto parte anche dei rimbambiti di #Lega e #FI) poteva far cadere #Draghi
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#LaCorsaAlVoto La migliore strategia è (era) candidare all'uninominale solo persone favorevoli al governo Draghi, divisone 70+30 era decente.  Gli altri come #Fratoianni aggregati come a un secondo turno dove con il proprio candidato eliminato scelgono fra CSX e CDX, perché no?
Il re è nudo ormai: PD letta voleva fare più la guerra a m5s Conte che alle dx altrimenti non avrebbe spalancato porte a dimaio che ha fatto scissione nel m5s ostile a Conte a cui metteva veto di coalizione, che non metteva a Fratoianni che la fiducia a draghi non l'ha mai data.

E’ la mentalita’ dell’allinearsi sempre verso il basso. Per questo Draghi lo hanno fatto fuori.. Italietta
Sull'energia seguite draghi o i verdi? Sulle armi all'ucraina draghi o SI?
Destra e sinistra sono invenzioni del sistema che ha creato dei falsi estremi contrapposti che poi convogliano nello stesso programma. Es: coalizione Draghi.
Keine Ahnung, ob Scholz hier die Wahrheit sagt. Auffällig ist für mich, dass die Demokratien in der EU seit des Überfalls auf die Ukraine offenbar Probleme bekommen. #Draghi #JohnsonOutNow #Orban und nun so ein „Zufall“ in Deutschland…
Grazie a Draghi, atlantisti e guerrafondai. Il gas russo sotto embargo è inutilizzato, mentre compriamo quello due volte più costoso per sopperire all'imbecillità collettiva. La bolletta ora è già quasi raddoppiata. Vedremo con le imprese come andrà a finire.
Presto in italia arrivera la Guerra e non scherzo le persone sono alla disperazione la legge del cazzo chiamata risorse e aiuti del governo Draghi i zuccherini che se li mette nel culo i 200€  che se li tenga lui e il governo in infame per cui lui lavora aumento delle pensioni
draghi Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace questo è quello che vogliamo di fronte a queste due cose, cosa preferiamo la pace oppure star tranquilli con l’aria condizionata accesa tutta l’estate?”Controlliamo 8 ore la temperatura governo parlamento
Nn giustificate #Letta xchè ammesso che sia vero che lo abbiano dirottato, se una cosa nn la vuoi fare nn la fai! Se vince la destra lui e' unico responsabile del disastro in cui cadrà l'Italia. E ha pure mentito agli italiani dicendo che #Conte ha fatto cadere il governo #Draghi
senza #Draghi

già perchè Draghi invece...

L'agenda Draghi fa a pugni con democrazia e diritti.
Non può #Panzironi ha detto che la dieta seguita da #Draghi non era giusta
Cosa volete fare con Fratoianni e Bonelli, x es. su politica estera e allineamento alla Nato,UE,agenda Draghi intesa come linee di politica internazionale?Letta sapeva benissimo che Calenda non avrebbe accettato quel caravanserraglio dove voi,testa bassa alla Ditta,state comodi.
Ahahahah ridicola e allora se era così buono perché in l’ha preso Draghi il Mes e perché non lo avete preteso?????
Insieme a chi ha contribuito alla caduta del governo Draghi?
si presenti alle elezioni e si faccia eleggere se è così capace come dite. Ma vi siete mai domandati perchè draghi è così apprezzato e ben voluto. e sostenuto dai governi esteri?? non è che fa i loro interessi invece che i nostri???
Quindi dovremmo votare un partito che non ha il coraggio di votare contro ma preferisce astenersi? Come del resto hanno fatto in Italia per la fiducia a #Draghi gli alleati forzisti e leghisti, e i cinquestelle? E questi quindi sono quelli che dovrebbero avere la visione futura?

No il #TerzoPolo  sottrae voti al cdx, diciamo dei moderati in area FI che non hanno apprezzzato la caduta di Draghi e magari anche di alcuni della Lega che vogliono una tassazione efficiente E lascia che il PD faccia il pieno a sinistrasenza dispersioni Poi ci sono gli astenuti
Draghi è caduto per questo tre soggetti.
"A Arte da Guerra". "É preciso não ser ingénuo: a Itália não é a mesma com Draghi ou com Meloni" https://t.co/dnlWS3DXFa

E chi ti dà la certezza che non sarà così anche se vincesse il centrodestra?Avevi gli occhi chiusi quando tutti insieme a 90 gradi hanno votato si ad ogni nefandezza del governo Draghi il vile affarista?Cosa altro devono farti per convincerti che sono parte dello stesso sistema?

di cosa si lamenta la Melonera ⁉️
Lei prima di tutti è china e sottomessa ai maschi
Lo ha dimostrato seguendo senza cervello
le puttanate di Draghi e Biden 😂
E comunque non hai ancora fatto vedere questa famosa agenda draghi.
Resta una visione mistica.

Il re è nudo!
Letta spieghi perchè mentiva quando accusa m5s Conte di aver fatto cadere Governo draghi ponendo per questo veto, che non metteva a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data e spieghi perchè da seggi a chi ha fatto scissione nel m5s ostile a Conte.

Contento anche Musso sposi la tesi:
sarà pareggio a settembre22.
Ossia, con "grande sorpresa" la coalizione di cdx perderà a causa della Lega ben sotto il 10%.
Dunque sarà Draghi II o chi per esso.
Notasi: 
Tutti i membri del governo Draghi sono pro€ e dunque per salvare l'INPS
Ma dai con tutta questa stampa è politicanti in circolazione 
Tipo ieri il giornale Draghi è andato via perché lo stato non a più un euro Piu comico di così😂😂😂

Draghi che si fa l'ape come screen
figa, adesso devo votare Pizzarotti
Sono 16 i bambini uccisi nella striscia di Gaza.
Autore di questi crimini è Israele che si definisce Stato ebraico, offendendo così la memoria di 6 milioni di ebrei trucidati dai nazisti.
Ma colpevoli sono anche quelli che tacciono
Vero Draghi, vero Di Maio, vero @LiaQuartapelle?

Il terzo polo non eisiste

Ma non mi avrà nemmeno una coalizione informe, anti draghi o forse no, anti putin ma chissà, con dimaio o forse no, forse verde, che cerca nel bonus 18 il miracolo che fu  il RdC per i 5 stelle.

Quindi, accoccoliamoci per terra e attendiamo la morte

The centrist Calenda walked away from his alliance with the Democratic Party, who chose to stick with anti-Draghi and anti-NATO forces. A novelty for the ongoing electoral campaign marked by Russian shadows over the fall of the government

🔗https://t.co/QDyThykzLO
Letta (Dalema+Bettini) ha un solo grande amore: Giuseppe Conte.
Un amore non platonico foriero di grandi tragedie.

Letta (Dalema+Bettini) e ľamore suo Conte devono consumare una vendetta: annientare Renzi e Draghi dimostrando nel contempo di essere più bravi di loro.
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Man la mina es una pelotuda que le hecha la culpa de todo a los trolos y los musulmanes, de liberal no tiene una mierda, no dice nada de economía y quiere alejar a Italia de USA, por qué la defienden? Draghi era mil veces mejor.
Niente, mica te rassegni proprio che er guru draghi t’ha mollato così senza dedica . E pensa che manco il Vangelo t’ha lasciato😂🤣🤣 😂😂😂
Un governo serio non avrebbe tentato di salvarla ma l'avrebbe chiusa dopo i capitani coraggiosi, invece eccoci qui con l'ennesima #ITAAirways che si spera che #Draghi riuscirà finalmente a venderla a chi sa fare il suo mestiere, poco frega della nazionalità.
Stava solo mettendo in evidenza la contraddizione di Letta che ha escluso il M5S perché una sola volta si è astenuto sulla fiducia a  Draghi e su un solo provvedimento mentre si è alleato con SI che ha sempre votato contro Draghi (onore e gloria a Fratoianni per questo)
Quindi agenda draghi stralciata da ogni Vs dichiarazione?! Gli insegnanti sono un bacino sindacale di voti...non siete più credibili

🤌 Estalló la alianza de la centroizquierda por incorporación de críticos de premier Draghi https://t.co/PxCTHLHrl8 #Argentina #Tucumán

Draghi non ha riscritto un bel nulla, il PNNR lo ha ottenuto Conte. Basta falsa informazione.
Si, e addirittura diceva che Draghi era stato messo dal diavolo.
Senza contare che si è sempre rivolto alla piccola e media impresa, ha governato con Salvini, sostenuto Draghi e votato l'invio di armi
Il Pd ha messo in piedi una coalizione ridicola con l’unico obiettivo di battere le destre per poter continuare con l’agenda Draghi con o senza il vile affarista.

200 milioni di prestito all'Ucraina.  Senza interessi e scadenze. #draghi fai schifo.
Il M5S ha portato la crescita in Italia al 6.6% e la difesa dalla incapacità di draghi e da tutti i lecchini che lo sostenevano a prescindere solo per interesse personale
Eeeegggggiaaaá! Vuoi mettere la perspicacia di un settarolo decerebrato? Con il terzo occhio vedono cose come l'#AgendaDraghi che manco #Draghi vede, si vedono alternativi alla dx perché fasciolibbberali, vedono la loro morte politica. I CerebroFessi!!!😘

     Ma levatev a miez Masaniello, non siete nemmeno la suola delle scarpe di draghi.😂😂😂😂😂
Kasa z kpo  jest podpuchą nawet  eutopejczyk Draghi byly p. EBC  podał sie do dymisji
Juraba que Draghi no estaba bien parado en Italia.
🤌  Estalló la alianza de la centroizquierda por incorporación de críticos de premier Draghi https://t.co/pEn0IUnHtn #Noticias

mattarella e draghi,non la fanno la 4a dose ?
magari cambia qualcosa ...🤣💩🤣💩🤣💩🤣💩✂�️�🎉🎉💩🤣
Dedicato al #governodeipeggiori
#Draghi
#Speranza

Avviso:
#LaLuceOnnicreante 
è generosa
con chi Ama le Sue Creature e la Sua Creazione,
ed è dura
con chi disprezza, odia e causa dolore. #IoNonDimentico
#Karma
#ioNonVotopd

👏👏👏👏👏tempo perso credimi.

Draghi gli ha fuso il cervello con GP e obbligo vaccinle.

Sembravo tanti tori che caricano a testa bassa, mentre il torero che li aspetta per infilzarli.

E non puoi farci niente…

Sono ridotti ad accontentarsi di scrivere iononvoto
Balle On
#Bonino il duo #Fratoianni #Bonelli che ha votato contro l'entrata in di Fillandia e Svezia nella Nato e il primo sempre contro #Draghi

.

.
  🇮🇹

After the resignation of Prime Minister Mario #Draghi , the President dissolved Parliament. Against this background, people staged protests that continue to this day.

… the president has already accepted his resignation.

.

.                 #Libertà

      #Italia 🇮🇹
L'Italia è un paese bagnato da tre mari
e prosciugato da Tvemonti.
Lo sapevate già, vero, che Tvemonti non vale un calzino di Draghi?
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Questi c hanno il@poster di draghi in camera e nel bagno. Che disagio,dio mio, che disagio.
In contrast to Draghi who's also soon out of office and is acting.
Siamo arrivati al punto che se un giornalista ricorda qualcosa è schierarsi. Se hai la possibilità di votare a favore e ti astieni, non voti a favore, è la specialità di FI proprio come lo è stato con il governo Draghi, passivi invece di lavorare per la ripresa del Paese.

Possiamo permetterci questo ed altro. Ma vorrei fare una domanda. Ma draghi è il presidente del consiglio dell’Italia o della Ucraina. Mi sono per qualcosa o qualche passaggio  ♂ 🤔🤷🏼
Comunque Draghi mi ha deluso, profondamente deluso !
DRAGHI È SOLO UN VILE, NON ERA CAPACE ANZI ERA ED È UN FALLITO, HA SOLO FATTO DISASTRI NELLA SUA VITA.

PNRR ELARGITO DAGLI ACCORDI TRA MACRON E MERKEL, Conte non c’entra niente anche se vorrebbe intestarselo. L’importante è essere capaci di spendere bene e puntualmente quei soldi come ha fatto Draghi.

In ogni caso sia chiaro: non sono certo qui a difendere l’operato di Draghi che per l’Italia è stato peggio delle piaghe d’Egitto
Sinceramente ha fatto bene Calenda, non si fanno accordi con chi non ha mai dato la fiducia a Draghi, é stupido che un partito storico faccia queste ammucchiate, non vi voto più, non lo meritate.
guardi io la capisco,anch'io come il suo Direttore Giannini,sogno sempre Draghi,l'agenda Draghi,il gatto di Draghi,solo la moglie non mi permetto
O Draghi o morte: il Pd ha deciso di suicidarsi in nome di una figura che non c’entra nulla con la sinistra (di G. Gambino) https://t.co/kx8dSvhgKI via @tpi
Draghi bis no grazie
La disonestà di politici e giornalisti? Negare i fatti. Il #PNRR è stato ottenuto da #Conte mentre i partiti e i giornali sparavano contro rompendo i coglioni col #mes. Eppure,#Berlusconi se lo intesta,i giornali puttane lo intestato a #Draghi (che non c'era) #presstitutes
Avete portato il paese al baratro sfiduciando #draghi in un momento delicato.
Draghi è stato li 17 mesi con Renzi a cuccia. I ministeri economici erano in mano loro. Invece pensavano a portare a casa i 209 miliardi che peraltro avevano già speso
A Paolo, draghi non l'ha fatto cadere nessuno.....si è dimesso.....
E poi non stanno con chi non ha votato la fiducia a Draghi.
A destra putiniani che hanno fatto cadere il governo Draghi e promesse tipo più dentiere per tutti. A sinistra la solita ammucchiata penosa e rissosa. E poi c’è il letame a 5 Stelle. Il panorama politico in questa #CampagnaElettorale è desolante #ElezioniPolitiche2022
No, no la destra l' ha scelta proprio Letta che voleva fare più la guerra a M5S Conte che alla Meloni altrimenti non avrebbe messo veto a Conte che non ha posto a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data e non imbarcava dimaio che ha fatto scissione ostile a Conte
questo anno la legge di bilancio la farà Draghi. il prossimo anno ci sarà da ridere
un partito che invece dice che non si allea con 5S perche hanno tolto fiducia a draghi ma si allea e regala seggi blindati a un partito che a votato 55 volte contro fiducia a draghi che cosa è ?
Il pnnr lo abbiamo conquistato con #Conte , il miglior PDC da 40anni ad oggi. #Draghi e chi lo seguirà lo hanno tramutato in bottino da spartirsi.
Colpa della politica estera del governo Draghi il peggiore della storia prima di lui ci siamo sempre opposti alle guerre perché le conseguenze sono imprevedibili e portano solo povertà.
#Draghi e i suoi amici stanno creando un disastro

 📊 Encuesta Morning Consult sobre la popularidad, en sus respectivos países, de los jefes de gobierno de 22 países del mundo.

Superan el 50 %, Modi , AMLO , Albanese , Andersson , Draghi  y Cassis .🇮🇳 🇲🇽 🇦🇺 🇸🇪 🇮🇹 🇨🇭

Fiala , Seok-youl  y Morawiecki , altamente impopulares.🇨🇿 🇰🇷 🇵🇱

Posso farle una domanda? Il terzo polo non arriverà mai a nessuna maggioranza e quindi mi chiedo: farete opposizione al 100% (quello che mi auguro) oppure c’è una possibilità che apriate le porte a un governo di larghe intese (senza draghi)?
Ne va del mio voto 😂

Si Draghi e no Draghi
Si Vax e no Vax
Atlantici e filo putiniani
Europeisti e no Euro
Tasse al 23%, al 15%, niente tasse e pace fiscale
Alberi e nucleare 
Autonomisti e Presidenzialisti
Popolari, Conservatori, Nazionalisti
Ma che accozzaglia, la destra!
Come potrebbero governare!
IL FRONTE PRO DRAGHI SI FRAMMENTA FAVORENDO L'UNITÀ DELLE DESTRE

Nel Ristretto Italiano di domani

Non è fattibile ,

Draghi dovrebbe cambiare ideologia , 
Per tanto .👎

Meloni e letta ?
Non significano niente per me .
Si leggano i programmi .
Vediamo questa gente cosa realmente vuole realizzare per il paese 

PONTI ,👎
AUMENTO DI PENSIONI, 👎
NON SONO PRIORITA.
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Draghi, l'ultimo decreto con cui ha fregato gli italiani: una scomoda verità https://t.co/LNAcglmy7T
Ringrazia Draghi...https://t.co/0czx9UuTx0
forse l'agenda draghi?👋👋
Gentilissimo Signor Del Rio, ma lei una volta non era un valido riformista PD? Quando è passato al lato oscuro/alla ditta? Non si rende conto che con fratocoso e consorte, camusso ( ) a Milano, fronte con anti-EU, anti-Nati, anti-Draghi ecc il suo PD è già morto?🤣🤣🤣

Ringrazia Draghi...https://t.co/jo7lbNwUqV
L’Agenda Draghi esiste e questi sono i punti che la compongono https://t.co/PibBK4Sn7V via @Linkiesta

Una domanda c'è da farsi, come è possibile votare chi difende evasori,puttanieri,intrallazzatori,fascisti ? Semplice, perché la maggioranza degli italiani,non sono solo lavoratori. Ma, evasori,puttanieri,intrallazzatori,fascisti. Questo è motivo della caduta di  #Draghi .
L'agenda Draghi è come il video di Samara... chi la apre, muore.

Io non è che mi fidi molto degli iscritti dopo il SÌ al Draghi grillino
Ma va la', la tv ha detto che con draghi siamo la locomotiva d'Europa..

europa ? draghi ? no grazie da me e dalla maagioranza degli italiani...fatevene una ragione e fuori dalle palle !

AGENDA Draghi
Mi sembra questa sia l’unica agenda adatta a te, visto che parli di bonus Draghi dimenticando tutte le assurdità piddogrulle!
Non hanno votato la fiducia perché qualche manina ha inserito il termovalorizzatore di Roma,e draghi lo sapeva da maggio che non lo avrebbero votato nella fiducia al decreto aiuti,lo avevano detto già nelle commissioni dove si erano già astenuti.
#Crosetto Letta ha rotto col M5Stelle accusandolo, a ragione, di aver fatto cadere il governo Draghi. Poi però si è alleato con Fratoianni che ha votato per 54 volte in aula contro i provvedimenti di Draghi. Quindi chi è il traditore, Letta o Calenda?

E il Pd fa alleanza elettorale con questa qui che è scappata dal Senato al momento della fiducia a Draghi e che sragiona così?
Draghi si è dimesso perché il M5S non ha votato la fiducia, prassi normale in Italia. Poi se Travaglio vi racconta un’altra favola potete anche credergli, ma i fatti sono altri. E sono quelli che contano.
Come conciliare la contraddizione di quei partiti che, per “proteggere il Paese da influenze esterne”, propongono maggioranze #VonDerLeyen o agende #Draghi che, al di là della qualità indiscussa dei singoli, rappresentano la “Teoria del Vincolo Esterno”, cioè influenza esterna
Ultimamente di soldi alla scuola ne stava arrivando una valanga, poi la destra ha affossato Draghi….
Comunque credo che chiunque vinca le elezioni durerà una mangiata di fagioli….il confronto con obiettivi raggiunti da Draghi farà la grandissima differenza
Era lì per scriccare il pranzo facendo finta di essere esperto di pandemia e anche di Ucraina quale seguace degli atlantisti Draghi e Letta

Il PD è il generico del M5s : 
ne copia i titoli senza precisare i contenuti ... d'altronde non li conosce e non li capisce.

Il PD ha sostituito alla vuota agenda draghi i punti del M5s e li recita a vuoto tanto, se va al potere, fa solo quello che gli pare.

👏👏👏👏👏tempo perso credimi.

Draghi gli ha fuso il cervello con GP e obbligo vaccinle.

Sembravo tanti tori che caricano a testa bassa, mentre il torero che li aspetta per infilzarli.

E non puoi farci niente…

#BuonCompleannoPresidenteConte #ElezioniPolitiche22 
La sfida politica in Italia è tra #Draghi e #Conte  tutti gli altri sono comprimari, #Draghi ha dato le dimissioni non perché non aveva più la maggioranza ma perché chiaramente il suo avversario lo aveva messo in angolo.

Punti di vista..hanno chiesto posizione su punti di programmi concordati con la nomina di draghi... non sono i 5s che cambiano le cose.
Cmq noi popolo 5s erano mesi che volevamo ciò
Comunque la 4^ dose vi attende.
O state aspettando di vedere Mattarella e Draghi farsela con tanto di telecamere e Tg al seguito?
🤣🤣🤣

Lista di requisiti non esaustivi per avere il mio voto
-Europeisti
-condannare qualsiasi invasione/aggressione
-Piano concreto vs evasione 
-Si Tav, si Tap, si termovalorizzatori
-Riformisti -pro Draghi
-Democratici
-riforme green traffico/energie 
-Antifascisti/Anticomunisti

Ma perchè scrivere cavolate? Intanto secondo me nessuno può fare e disfare qualsiasi cosa, c'è un limite a tutto se non si vuole finire peggio di come siamo.
La Lega nel governo Draghi è servita e tanti danni si sono limitati, ma Giorgia Meloni all'opposizione a cosa è servita?
Che poi, la sinistra è fratoianni? Giusto per capire.
Quindi draghi era un pirla? La finlandia non deve entrare nella nato? Il pd deve trattare con rizzo? Mettiamo la patrimoniale? L'inceneritore a roma non va fatto?
Fatemi capire

Il PD ha fatto in modo che il M5S non potesse votare la fiducia al decreto dignità.
Inserendo un inceneritore a cazzo e votando un emendamento al RdC.
Ormai aveva Di Maio e voleva far fuori Conte.
Purtroppo Draghi non aspettava che una scusa per dimettersi.
Quindi colpa del PD.
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Veramente la destra al governo l abbiamo già avuta con Draghi, Pd, Fi, lega, 5s ecc... ricordiamo i provvedimenti fascisti del greenpass e delle sospensioni dal lavoro...voi del PD c avete proprio la faccia come il cuxo
(3/n) Fatto Quotidiano, per immaginare come sarebbe andata a finire. Potevamo intestarci l'esperimento del Governo Draghi oppure quella del Governo Conte2. Tentare di tenere assieme entrambe le strategie non poteva che portarci nel cul-de-sac dove ci troviamo. Corriamo da soli,
Scusi il francesismo, ma che cazzarola sta dicendo? La scuola, l’università, la ricerca sono state smantellate da governi tecnici sostenuto dal PD con propri ministri (Governi Monti e Draghi). La Gelmini ha potuto fare danni sulle assunzioni del personale scolastico ma non altro
Queste IMMAGINI NESSUNA TV LE FA VEDERE!!! La BRUTALITÀ DEL GOVERNO DRAGHI NEI CONFRONTI DEI CITTADINI INERMI ORMAI É CONSOLIDATA. Questo essere infame che sta MILITARIZZANDO L’ITALIA CON L’APPOGGIO SILENZIOSO E VIGLIACCO DI TUTTI I PARTITI PARLAMENTARI CHE CI CHIEDONO I VOTI!!!

Draghi le ha fatto una pernacchia o non l’ha considerata?
But draghi is out. Although still in for now as a caretaker
Infatti!! Il Popolo italiano non si è davvero disperato per le dimissioni del Tiranno Draghi!!
Siamo tutti Europeisti ma + Europa gli elettori li fa scappare con posizioni di intransigenza dal significato incomprensibile come l'Agenda Draghi e l'odio nei confronti del @Mov5Stelle il contrario della democrazia di cui parla.
@AnnaAscani cos'è adesso che Draghi a sistemato le scuole volete fare cosa😂
La migliore strategia con questa #leggeelettorale è (era) candidare all'uninominale solo persone favorevoli al governo Draghi, la divisone 70+30 era decente gli altri come #Fratoianni aggregati come a un secondo turno dove con il proprio candidato eliminato scelgono fra CSX e CDX
Scenari futuribili, Calenda ministro per un’ipotesi “Draghi Extra” #news #Calenda #Draghi #Pd #CampagnaElettorale #ElezioniPolitiche22 #Mattarella #Governo
L'Échelle de Jacob: Accueil de Mario Draghi Italie https://t.co/sJkzmjy8Y3
Dicono sempre le stesse cose,un disco rotto, o fanno finta di essere scemi o lo sono per davvero. Draghi si era rotto le palle ed ha creato le condizioni per uscirsene ,sarebbe bastato che parlasse con Conte per trovare un accordo.L'Italia è una repubblica democratica rammento.

L'Échelle de Jacob: Accueil de Mario Draghi Italie https://t.co/sJkzmjPJPB

Quanto è patetico cercare di dare le colpe al M5S quando è Draghi che è scappato, dando le dimissioni pur avendo la fiducia #IoVotoM5SconConte
Moody's mette l'outlook negativo all'Italia: il fallimento di Draghi nella gestione della crisi Ucraina https://t.co/mHhBLkr5QB
Draghi si è dimesso per incolpare i 5S…
Siete al governo con Draghi ,e prima con Giuseppi quindi di che parliamo??
Garanzia dell'agenda Draghi.
Ripicche di repubblichetta Renzi non si caga nemmeno Calenda ha già il suo primo ministro Draghi
Ecco perché Draghi si è dimesso. Emergono le vere ragioni di una fuga programmata https://t.co/Bva2IBS6Wz via @https://twitter.com/gparagone
Noi le responsabilità ce le prendiamo e anzi confermiamo di aver agito nell'interesse dei cittadini. Il PD dovrebbe chiarire perché ha voluto mettere quella norma sull'inceneritore nel ddl aiuti,essendo cosciente di mettere in difficoltà il m5s. Poi Draghi a fatto il resto.

https://t.co/d64rGaz1aa Il nemico rimane il Sistema di potere coalizzato intorno a Draghi e al Pd. Eppure, tante liste apparentemente "antisistema", si dedicano prevalentemente alla pratica del "fuoco amico". Miopia o lucida strategia? Ne parliamo a "Dietro il Sipario"
Ecco perché PD e Centrodx vogliono entrambi che Cingolati rimanga ministro. Per vincolarlo ai suoi bluff come un Draghi qualunque....
Sono abbastanza giovane per dire che l'unico Fascista che ho conosciuto è stato M. Draghi che con decreto ha tolto a chi non voleva subire un #vaccino #tso,  mezzi di sostentamento,  diritto alla scuola, l'uso dei mezzi pubblici. Questo dopo averli criminalizzati e ghettizzati.
Vedo che molti di voi hanno come sfondo Draghi che beve spritz, io ho il frontespizio del Leviatano. 🙂
Penso Tajani agli esteri e Berlusconi presidente della Repubblica, purtroppo. Sicuramente gli hanno promesso questo, per convincerlo a fare cadere il governo Draghi.
Sono il trio dei criminali politici #Meloni #Salvini, #Berlusconi, che hanno ingannato gli Italiani nelle campagne elettorali. Non hanno mai riferito la fonte dei finanziamenti delle loro promesse ingannevoli. Non votateli. Hanno sfiduciato #Draghi. https://t.co/IrAKdoJ84w
Questa non l'ho vista @GuidoCrosetto ,un giornalista fa domande ed é giusto cosí. Pensi che al @Mov5Stelle gli rinfacciano solo "Ma #Draghi é caduto per Colpa Vostra. Una volta che se ne incontra uno serio. Mannaggia non é #fascismo ma incontrare un giornalista con le bowls. Raro

Provi con Draghi.
Draghi
Draghi, ad esempio.

 a quello delle destre. E lei di programma e dei suoi punti salienti non ne ha mai parlato. Al diavolo l'Agenda Draghi, al diavolo Renzi e Calenda, opportunisti che seguono solo i sondaggi, con programmi farlocchi basati solo su inutili slogan vuoti, al diavolo Di Maio, ➡️ ➡️

25 Febbraio 2022
Ucraina, Draghi:
«3.400 soldati italiani pronti a rafforzare fianco Est della Nato»
Segue il Segreto Militare su Armi e Truppe inviate?
Le Bollette Energetiche erano già in raddoppio per la:
🐉🐉Distruzione Creativa🤌
https://t.co/5wsZ6DgSyE
Parlateci di letta,  perchè metteva veto a m5s Conte per non metterlo a @NFratoianni che fiducia a draghi non gliel'ha mai data,  chiedete perché spalancava porte a Dimaio che faceva scissione m5s ostile a Conte 
Il re è nudo e non serve a coprirlo con Calenda , basta ipocrisie

Basta aver guadagnato qualcosa in più due anni prima per non averne più diritto,sai com'è,#Draghi e i migliori a furia di migliorarlo lo hanno di fatto abolito,non per tutti,non ancora,ma per la maggior parte.
Sono persone,brutto dire"questi due".
Tras la dimisión de Mario Draghi como primer ministro de Italia, Mattarella disolvió el Parlamento y convocó a elecciones  para septiembre.
 Cuidado con el  impacto que tendría un eventual triunfo de un gobierno afín a Vladimir Putin.😎

Per salvaguardare la purezza dell’Agenda Draghi, si arriva all’effetto calenda in cui si ha l’ardire di definire l’atteggiamento del PD troppo rosso, in una bizzarra commedia grottesca con tinte d’orrore.
#ElezioniPolitiche22 #AgendaDraghi #pd #calenda 
https://t.co/cVbJm744yv

Ma avete #SinistraItaliana in coalizione! Siete in un’accozzaglia di partiti con il solo scopo di raccattare voti, senza un’identità politica.
#Draghi ha mostrato a tutti, nel breve tempo che è rimasto in carica, il vero valore dei “politici” di professione.
#ElezioniPolitiche22

Quello che c è scritto nell #Agendadraghi è misterioso e sconosciuto, come il nascondiglio del Sacro Graal .
Qualcuno deve ancora spiegare questi fantasmagorici programmi, riportati in questa reliquia, chiamata Agenda Draghi.

Anche la Marin va messa insieme ai "migliori" tipo Draghi...
Complimenti.
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Sua altezza Draghi da quando non è stato eletto presidente della repubblica ha cambiato atteggiamento demonizzando tutto ciò che il m5s a creato, tralaltro mentendo spudoratamente, quindi può andare anche a quel paese.
New video by Tele Italia: Mario Draghi ha finito i soldi e lascerà con grandi problemi economici il governo Meloni? https://t.co/AH9qq62Rf1
Tra poco torna Draghi, sistema tutto lui con Di Maio come consulente...
La migliore strategia è (era) candidare all'uninominale solo persone favorevoli al governo Draghi, divisone 70+30 era decente, avrei aggiunto @luigidimaio.  Gli altri come #Fratoianni aggregati come a un secondo turno dove con il proprio candidato eliminato scelgono fra CSX e CDX

Ma tanto draghi e la meloni gli mandano soldi e armi
Non è un problema di spazi. Di leadership. Quanto piuttosto di un patto tra persone serie che duri e programmi la ripartenza del Paese nel nome di #Draghi
ma non mi basta no. Il Giverno Berlusconi, sostenuto anche da AN e Lega, fi fatto cadere da UE e BCE. Domandati perché lo spread sale a 576 punti nel 2011, forse perché il grande Mario Draghi, appena salito a capo della BCE inviò una lettera al governo Berlusocni per "consigliare
Agenda Draghi é Mario #Draghi. Il resto é marketing politico-elettorale.
Si crede #Draghi si crede! La fuga è l'unica soluzione quando si avvicina il terremoto

#ElezioniPolitiche2022 Salvini tassa piatta al 15%  e cartelle esattoriali da stralciare......Berlusconi :pensioni e alberi...Conte avanti col110%...ora si può dire..Draghi ha fatto miracoli per governare15 mesi con stò cialtroni.#inonda #controcorrente
È l'effetto Draghi dimissionario
Sempre meglio dei danni che ha fatto Draghi
Votando i traditori della Lega che hanno sostenuto l'infame governo Draghi?
Che non te la fai l'agenda Draghi con chi ha cercato di bloccare il TAP? Sono me ra vi glio si. #ElezioniPolitiche22 https://t.co/kKy9H393ys
Elezioni, sorpresa: i lettori di Affari vogliono massicciamente Draghi premier https://t.co/nJ3sNVk5PK
A.D. Agenda Draghi.
Può essere che rientri anche Draghi ?
Il pnrr draghi la trovato in un tavolo già pronto senza faticare in una sola goccia di sudore senza portare al termine l'operazione. Un banchiere strozza un avvocato difende.
Quando mai vota la fiducia un partito che non sta in un governo? E Frantoianni,non faceva parte del governo Draghi.
"A Arte da Guerra". "É preciso não ser ingénuo: a Itália não é a mesma com Draghi ou com Meloni" https://t.co/wfNQYDYxpf
certo ma ho l'impressione che Draghi ne abbia abbastanza e come Cincinnato si ritirerà a vita privata salvo prestigiosi incarichi internazionali
Tutto organizzato dall’ordine degli @PsichiatriaITA per far aumentare a dismisura il loro fatturato. Per loro è stato praticamente come se Draghi avesse istituito un bonus interisti.
Chi cita Cossiga su Draghi è un vile cazzaro
Meno di un decimo delle volte che Fratoianni ha votato,come la Meloni,contro Draghi !!!
Il problema è che Letta è alleato anche con gente che non condivide l’Agenda Draghi e non è nemmeno tanto europeista. Che garanzie hai che Letta rispetterà l’accordo con te e non con loro? Perché con qualcuno dovrà essere inadempiente… il che già lo rende un pessimo alleato.

Io no, non penso. Troppa fatica. Preferisco fare la quarta dose di vaccino senza chiedermi a che cazzo serva. W Biden, W Letta , W Draghi!
riforme economiche, ricevendo un no secco del nostro pm. Cosa fece Draghi dopo? Smise di comprare titoli di stato italiani, utilizzando così i suoi poteri per portare a Dimissioni di un governo legittimo, agendo in modo POLITICO e non ECONOMICO. Ma Draghi non si è divertito solo
Dite sempre le stesse cose,un disco rotto, o fate finta di essere scemi o lo siete per davvero. Draghi si era rotto le palle ed ha creato le condizioni per uscirsene ,sarebbe bastato che parlasse con Conte per trovare un accordo.L'Italia è una repubblica democratica rammento.
Mi riferisco a Di Maio che avvallava questa cosa. Notoriamente statista ora conteso dalle forze politiche. Mi riferisco al fatto che certe strampalate idee che tirate fuori, in realtà sono ben salde lì nell’agenda draghi e sodali.

Quanto siete patetici voi a considerare Draghi il salvatore della patria, mentre ha colto l'occasione per defilarsi prima che arrivassero le batoste autunnali...fortunatamente gran parte degli italiani lo ha capito!!
Pensa come è messo Draghi che prende ordini da Biden.

È ridicolo il PD parlare di Costituzione,ma lo è altrettanto sentire lei Borghi,e il resto della Lega che ancora oggi appoggiate a pieni voti tutti gli emendamenti del governo.Voi,come tutti che ci avete portato alla rovina economica con lockdown e greepass appoggiando Draghi.
La realtà dei fatti è che sono stati destinati all'Italia perché mal messa con i conti.  Progetto riscritto da Draghi per poterli ottenere.  Basta con la favola di Conte.  Informarsi prima di ripetere le solite litanie è meglio
O Draghi o morte: il Pd ha deciso di suicidarsi in nome di una figura che non c’entra nulla con la sinistra https://t.co/lV0iczOiuV via @pengueraffaele
Il centro prima si deve costruire. E solo dopo potrà in quanto centro (e non le sue singole parti) fare un’alleanza col PD su alcuni oggetti comuni, in particolare quelle che era l’agenda delle cose da fare di Draghi.
Lega e Forza Italia sono i veri responsabili della caduta di Draghi.
Occhio che tra un po’ l’agenda di Draghi la prenderai tra i denti
Tendria que haber atentado (o al menos haberlo intentado) contra los responsables, en este caso Draghi. Ese tipo de acciones de quemarse y tal no sirve para nada, si te vas a quitar de en medio, al menos allana el camino para lo de atras.

Draghi ha tagliato le accise sui carburanti fino a ottobre. Benzina sarebbe a 2,5€ al litro, e costa 1,8€ al litro.

Sarà pareggio a settembre prossimo, tutto calcolato.
Ossia Draghi II o chi per esso

15 giorni di #campagnaelettorale2022  sono più che sufficienti per farmi rimpiangere i silenzi di #Draghi 
#RenzieCalenda
Il progetto del Pd lo trovi on line...per chi vuole.
Sai per caso di proposte interessanti da parte di altri partiti?
A parte ovviamente l'agenda Draghi...🤗

Draghi is the former president of ECB - 
Since he has taken office of Prime Minister - 5.6 million Italians — almost 10% of the population, including 1.4 million minors — currently live in absolute poverty, the highest level on record.

Inglese forbito. 
Proprio come #Draghi.

PDisastro

Agenda Draghi, agenda Draghi, agenda Draghi! Rivendicava il Pd. E attaccava chi, per difendere le esigenze dei cittadini, ha battuto i pugni sul tavolo, chiamando anche Draghi a rispondere alle loro esigenze

Renzi disse più o meno la stessa cosa e poi contribuì all’arrivo di Draghi. 
Non voterò Calenda, però mai dire mai
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L'ultimo colpo di coda di #Draghi #Merda

Che ne è dell' "ala giorgettiana" della Lega? Non è  che,  dopo il 25 settembre,  prende il sopravvento e devia verso Draghi e compagnia cantante?
E questa la chiameresti politica? Ma non ti fa schifo solo pensarle certe cose? I programmi? Un optional? Ci mettiamo insieme, prendiamo i voti e il giorno dopo, magari su Draghi, ci lasciamo! Neanche le badanti che sposano i vecchi arrivano a tanto!
Draghi ! Les Goldman Sachs Boyz

Dicono che ha solo il 2,5%,ma parlano sempre di lui,cercano solo lui,lo incolpano di tutto,ma in verità #Renzi ha solo fatto cadere il Felpa,far fare il Governo giallorosso,far cadere Conte,fare il nome di #Draghi a #Mattarella per la PdC,contrastare le dx con il #ilterzopolo
Non è detto: se votate IV, votate Draghi.
Poi ci sono quelli veri come me che ti mandano affanculo sul serio,  demente e bugiardo piegato pcme le statue di  Draghi  e parlo a nome di tutti quelli a cui stai sul caxxo!!!!
#Draghi quanto ha dato agli Italiani in difficoltà? Votate per non farlo tornare mai più il Liquidatore
Agenda Draghi=agenda di Davos aka difendere e sostenere i deliri di onnipotenza dell'élite globaliste.Cara Emma,anche tu ti sei venduta al miglior offerente.
esattamente... per me su qst andranno a sbattere soprattuffo il cdx che si sente la vittoria in tasca. Occorrerebbe almeno un  10 12 % a tutte le liste nuove ma poi l'ingovernabil. Lascia la palla al pdr che rimmette Draghi o simile o alla sx. Bel dilemma
La mafia l'ha fatta scomparire Draghi con l'imposizione delle mani.
La parola data al paese è quella che seguirete l’agenda Draghi vero? E lo farete con alleati che quella agenda l’hanno sempre ripudiata? Ms chi pensate di prendere per i fondelli?
Ma non eri te che volevi draghi al quirinale?

Ah, non era Draghi il Re di questa galassia?
Draghi!
Ah ma allora dicevi sul serio quando volevi draghi Presidente della Repubblica.
Negli ultimi tre giorni, Letta ha fatto mea culpa su Renzi, poi su Calenda, ora comincia a farlo anche su Draghi ed evoca dimissioni a breve alludendo al disastro che ha combinato. Dopo il voto chiederà scusa anche per avere chiuso ai grillini, ma la frittata sarà fatta.
Ma sta roba è tipo quando si dice che gran parte degli italiani sono con Draghi e poi i supporter veri non riescono a riempire mezzo giardinetto
l'agenda Draghi come bussola...
A qualcuno sì, "il migliore" Draghi l'aveva capito, non dubità. È scappato prima.
Io non voglio votare gli altri, e rimpiango la competenza di Draghi. Il lutto non lo porto, ma trovo indegno lo sporco giochino politico che ha fatto cadere il suo governo anzitempo
Semicit . FF e i draghi che volano
Esatto. A destra propongono Ronzulli ministro della salute, gen. Figliuolo ministro, e altre amenità. Sembrano quasi una succursale del PD. Ci manca solo Draghi bis. Che si vota non lo so. PD deve essere punito duramente, questa è la luce che guida la matita sulla scheda.
Quanto è patetico e imbroglione chi nega che sul DL AIUTI il governo DRAGHI ha avuto 220 su 320 senatori SENZA I 5S MA L ego ipertrofico di DRAGHI HA FATTO LA VITTIMA ed è andato da Mattarella, perché voleva umiliare i 5S. Solo in ipocrita non lo ammetterebbe.
Reminds us of an iconic line exactly a decade ago by former ECB president Mario Draghi: "whatever it takes" https://t.co/rQ9OCkTJFU
Non esiste nessun terzo polo, solo due presuntuosi pseudo leader con due partitini da zero virgola che si credono due statisti. Suvvia non illudiamoci, altro che agenda Draghi
Sono d'accordo sul "Forza Draghi", ma su Alitalia/ITA sbatterà purtroppo contro un muro. La storia insegna.
Che cazzo c'è scritto in questa agenda Draghi se lo stesso Draghi dice che non esiste. È una vostra invenzione?!
Non entro in dettagli che non conosco e ammetto ci siano stati errori (intemperanze di Calenda son note), ma è condivisibile la scelta di evitare alleanze con partiti radicalmente avversari di Nato e agenda Draghi, quelli dovrebbero stare fuori dal perimetro anche del PD.
Nessuno capisce che Draghi è un benefattore, e anche modesto. Per non apparire si cela dietro Mattarella.
Non me la rovini,sono sicura che mai più voterò 5S/PD e associati;nella destra puzza FI e Lega, x l'avallo dei vaccini senza se e senza ma, e insieme a tutti i cialtroni del governo Conte bis e Draghi, che ancora negano le gravi reazioni avverse da vaccino,io vittima innocente😡
Lo sai che c'è che sono contento che Draghi ha azzerato i contanti, così l'imprenditore quando assume un lavoratore è costretto a metterlo in regola senza sotterfugi e pagare le tasse fino all'ultimo centesimo

@giusbrindisi canzona i medici di UCDL che "fanno diagnosi per telefono" non ricordandosi che Super Mario Draghi ha puntato sulla telemedicina e che Speranza ha caldamente sconsigliato le visite ai malati Covid #zonabianca
Renzi: «Sarà Draghi il premier indicato dal Terzo Polo» https://t.co/8A1RBUIIaX

Eddai Ugo… è tutto scritto! Arrivano i fenomeni, spread a 600 e chiamano draghi/monti/amato. Meloni al 5% e torniamo un paese normale. L’europa ha già deciso tutto! E meno male!
La brutalité policière de Mario Draghi contre les femmes, les enfants et l'homme qui ont manifesté pacifiquement contre l'installation des antennes américaines et de l'OTAN à Niscemi : "La Sicile sans eau mais pleine d'armes !

Guardiamo al PIL ora:
Renzi prende a -1,9% e lascia a +1,6%
Gentiloni prende a +1,6% e lascia a +1,8%
Conte prende a +1,8 e porta a +0,1% prima del Covid, poi -8,9% dopo il Covid
Draghi prende a -8,9% e porta a +6,6% prima della guerra, poi a +3%. Ultimo trimestre +6,7%.
C'è anche chi non alza la voce.
Mario #Draghi e Don Matteo #Zuppi. Editoriale di oggi sul @Corriere di @VeltroniWalter

Ma che hai detto???
Hai messo in fila una serie di paroloni una dietro l'altra senza riuscire a sintetizzare un pensiero compiuto.
"Un terzo polo irriducibile a finte coalizioni con trasformisti e chi non votava Draghi"
Che cazzo vuol dire?

Agenda Draghi?
Con frantoianni e Bonelli?
Dai non ci crede neanche lo lei
Purtroppo tra un po' arriverà anche conte 
Spiace

Fratoianni  candida la moglie??? Ecco la vera cosa che ha scandalizzato Calenda!!!!!!  Altro che votare 50 volte la sfiducia a Draghi!!!!! 
P.S. Anche Franceschini candida la moglie, quindi non votiamoli!!!!!!! #inonda

Vede, il problema non è il principio... ma sappiamo bene cosa intendono al MIUR per docenti esperti
... ma non si può chiedere a Draghi di sapere tutto...



Untitled discover search

Pagina 4444

Esatto. Imbarcare i cespugli anti Nato e anti governo Draghi è stato grave, da parte di chi fino a un mese fa era “alleato strategico” con il M5S. Una costellazione di errori, tutta tattica e zero strategia. Meglio andare ognuno per la propria strada e cercare di vincere.

Mattarella respinge le dimissioni del premier Draghi invitandolo a presentarsi in Parlamento -  #Mattarella #respinge #dimissioni  https://t.co/RrfTztp1i2
Come può essere credibile una persona che inneggia all'agenda Draghi ma è in coalizione con chi dice che tale agenda non esiste?
l'agenda Draghi (che nessuno sa cosa contiene) come zeppa per la gamba del tavolo
ROMA | «“AZIONE” SOSTIENE L’AGENDA DRAGHI: E’ IL PD CHE HA ROTTO IL PATTO» https://t.co/PwNtLQ8U8H
Agenda Draghi e più europeisti. Io so solo che un chilo di pane costa 5€ e un litro di olio di semi 4€ la benzina 2 euro e potrei continuare all'infinito. Viva Draghi e l'Europa 🎪
Ti ricordo che nè salvini nè giggino hanno ricevuto l'incarico da mattarella per formare il governo ma l'ha dato allo sconosciuto conte, poi non ha voluto Savona perché contro l'europa ,  gli italiani avevano votato contro la trojka e ci siamo ritrovati duce draghi.
Un altro che taglia la corda dopo Draghi. Ci trascina in guerra, devastando Italia e Europa. Sa che in autunno le puttanate che ha fatto diventeranno ingestibili e si dà alla fuga prima che qualcuno presenti il conto per le armi ai nazi ucraini.

Ha pensato che il popolo italiano fosse a lutto per Draghi e si è giocato questa carta. Sinceramente l’Italia sarà anche un paese il più delle volte commissariato dalla tecnocrazia ma pensare che la gente ami questi personaggi è lunare.
L'Agenda Draghi non è tanto un Programma Rigido, quanto Qualcosa che si Vive dentro di sé
Hahahahahahah il partito dell'agenda #Draghi che nessuno sa dove sta e soprattutto cosa ci sia scritto, ma è bellissimo nominarla, come una moderna #MobyDick. Fa presa sulle menti semplici bombardate dalla mirata propaganda delle elites massonico-finanziarie.

@NicolaPorro Speranza e Di Maio sono i due personaggi che Draghi ha accettato nel suo governo, e non capisco come e perché. Prima delusione! Vorrei capire come un tale numero uno abbi lasciato l’Italia a simili ed inutili persone?
Maria Zacharova: +Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi+" https://t.co/GHOTZaM2Ag 24
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 6
+GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA+  ON. SARA CUNIAL" https://t.co/qZZR5zNL5z 4▷
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/QjJU8bKWy9 42
Il nemico da abbattere e’ chi ha imposto e voluto quelle misure: Draghi, Letta e Speranza. Non chi le ha subite obtorto collo, per ragioni che sono state spiegate. E non so se sappia che Salvini e’ stato aspramente combattuto da Bildemberg, Merkel e Von der Leyen. Una ragione c’è
Visione TV:Maria Zacharova: &#8220;Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi&#8221; https://t.co/3GzHwv6Uvi 67
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/gESDlu0FRI 89
Draghi, l'ultimo decreto con cui ha fregato gli italiani: una scomoda verità https://t.co/Hx81JAwMT0
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 98
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 77
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 87
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDizVr5 42
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia! " https://t.co/9KMJ0kpJCe 64
GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA   ON. SARA CUNIAL" https://t.co/vq0hpVzbUH 49▷
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/iac5J7HuPn 42
Visione TV:Maria Zacharova: &#8220;Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi&#8221; https://t.co/smC8IHJz1b 65
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 83
Esatto . Se non ci fosse stato Draghi non immagino cosa sarebbe successo

I risparmi son scesi dell'8% mentre appoggiavi draghi e di certo miracoli non ne hai fatto.
A gonfiare la crescita a colpi di bonus e mancette (tanto c'è mamma BCE che ci finanzia) sono bravi tutti, l'Argentina lo fa da decenni. Lo ha ammesso Draghi stesso che i bonus sono sostanzialmente delle truffe, quindi quei numeretti col segno + sono aria fritta.
Basta che il culo sta al caldo ma dopo 45 anni di legislatura uno si aspetterebbe un po’ di schiena dritta. Pensate di fare l’agenda Draghi con Fratoianni ?   😂😂😂
Así queda Italia tras la caída de Draghi: el gigante herido inquieta a Europa | Economía https://t.co/5FztZapBZf

Ma perché non lo avete chiesto a Draghi?
Ah perché come detto da un vostro politico
"Draghi è il mio Mes"

Scusi, ma "Draghi il magnifico" li ha poi presi i fondi del MES?

#IVfaSchifo
Ma... Ma... e meno male che i complottisti eravamo noi, che lo dicevamo 2 anni fa!! I media mainstream dovevano aspettare che cadesse Draghi, per dirlo? 

https://t.co/sm1bq9uZOJ 

@byoblu dicembre 2020
https://t.co/vBkBWKTlnF 

@byoblu marzo 2021
https://t.co/3QJzxFdd1C

Quindi, almeno sui social, ci svegliamo ad avere un gruppo coeso? #draghi #mattarella #macron #scholz #vonderleyen
#letta #dimaio #vonderleyen #skytg24. @Esercito
Grazie. Perché ci vogliono azzittire, manipolare, intimorire, umiliare insultando..
Siamo sempre in ritardo

Poi sono nostri alleati, bene e giusto, ma loro controllano noi in buona fede quindi sveglia e uniti! #skytg24 #draghi #macron #scholz #vonderleyen #letta #dimaio #fratoianni @Esercito 

#mattarella help
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E chi li protegge i fragili dai vaccinati che si contagiano e contagiano,sesquipedale imbecille?Il vaccino doveva servire a proteggerli eliminando il contagio e creando un ambiente sicuro.Ah,gia',NESSUNO LO HA MAI DETTO,il ritornello dei coglioni. Riascolta Draghi,21 luglio 2021.
It's amazing how BBC in their programming was defendiny draghi gov that it is bad timing, war, crises etc. And how eager to abolish Polish gov: war ? What war ? Excellent timing to remove PIS.
Guardate video papa, documentari sulle piramidi,  video di leoni e falchi e draghi di Komodo

sti draghi bastardi mi fanno passare le cronache come un libro su goodreads
E nella tua visione d' insieme non rientrano i vaccinati illusi da Draghi di essere IMMUNIZZATI e che si sono contagiati e hanno contagiato, convinti di creare un ambiente sicuro dal contagio? Non ne conosci nessuno? Esci poco, si vede.
Draghi: no, non credo che lo farò
W Renzi è Draghi per sempre!
¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/Pkbp0HgSep
Non c’è un’#agendadraghi per la dx e la sx, perché Draghi gli ha lasciato un abbecedario 📘
Letta non dire idiozie ; iPd in Sicilia ancora con Conte che su ordine diPutin ha eliminato Draghi e tu preferisci il nazi fascista italiano fratoianni sostenitore del criminale di guerra Putin Fratoianni si fa passare per sinistra .taci non dire idiozie  https://t.co/yDvEWZKYXJ
Basta piagnistei. Esonerata perchè Draghi ha lavorato bene.

Non noi ma Draghi e la classe politica venduta.
Le imprese del Nordest tradite da Lega e Forza Italia: “Che errore su Draghi” https://t.co/jl4aSBhH4k via @repubblica
e senza draghi anche le navi con il grano, salpano dall'ucraina...coincidenze?
Eh contala giusta...agenda Draghi con Fratoianni e Bonelli? Ma quando mai...
Draghi e Letta hanno fatto quel che dovevano fare e ora se ne vanno
Elezioni 2022 pressing di Cottarelli: Resti lagenda Draghi - Politica - https://t.co/eJwdbElJ9D -  #Elezioni #pressing #Cottarelli:  https://t.co/sUBg8D8U66
E del Pnrr predisposto dal governo Draghi. Voti di astensione accompagnati da critiche asperrime nel merito del progetto, nei confronti dell’Ue e della moneta unica, l’euro.Una visione del Vecchio Continente che non risale a qualche nostalgico decennio fa, ma agli ultimi 21 mesi
Dica la verità.  Quando è caduto il governo Draghi ha preparato il solito trolley delle crisi?
a chi lo dici!#Draghi  #Meloni
Mi consola solo il pensiero che fra 6 giorni Draghi cederà ITA
Glielo ha detto Draghi ?
Obbligatorio mio nonno, la prova che i trattati UE valgono meno della carta su cui sono scritti, ci è voluto Draghi per farcelo capire
Filippo, Draghi invece se ne rende conto benissimo, per questo ha voluto andarsene nonostante avesse i numeri per governare.
Ecco, Draghi è l'unico che non ha mai fatto, fa e farà nulla del genere. Con Draghi abbiamo già dato, a parte le cavallette, tutto il ce lo ha già dato.
E Paragone ,De magister,no vax anti Draghi a bizzeffe  e tutti gli esaltati che ci sono in giro😡
Mentre a sinistra sistemano la “famiglia”. Qui il problema è che non si salva nessuno. Ridateci Draghi!
Infatti vincerà il CDX, ma non riuscirà a governare e faranno un Draghi bis, di nuovo tutti insieme appassionatamente. Ma ancora non l'avete capito che sono tutti d'accordo da quasi 30 anni per mandare avanti l'agenda globalista?

Adesso ci ha pensato draghi a ridargli i contributi statali. Vergogna!!!!
E secondo te perché hanno fatto cadere il governo Draghi?!? Solo ed esclusivamente perché avendo commissionato un'analisi sul dissenso avevano intuito che i nuovi partito antisistema avrebbe creato problemi enormi e l'unico modo per fermarli era non farli presentare! #NoDemocracy
Peggio di lui solo Draghi
Scriviamo dall’aldila’ l’ha detto Draghi

Letta ha fatto una bellissima intervista in cui  con sincerità ha ammesso i suoi errori di strategia (su Calenda) e di comunicazione (agenda Draghi). Ormai è fuori tempo massimo quanto a credibilità, perché le narrazioni su cui impostare la campagna elettorale si sono già 1/2
Avete rotto con l'agenda draghi. Manco fosse la bibbia

per quanto abbia disprezzato tante sue mosse, Renzi è un pazzo geniale, l'ha dimostrato mandando a casa prima Salvini e poi imponendo Draghi. Calenda un wannabe che non sa prendere decisioni, come si è visto questa settimana
Dovete schiattare giornalai di editori con le pezze al culo salvati da #Draghi , vi ha comprato per mentire al mondo !!!
biden affonda l'america,ma è stato eletto,con brogli,ma eletto,zelensky affonda l'ucraina ma è pur sempre stato eletto,putin dichiara guerra a chi lo ostacola ma è stato eletto...etc...draghi ci è stato imposto,affonda l'italia e ci porta in una guerra a perdere...!
Volgare e stupido! La Bonino ha fatto grandi cose! Se dovesse ritirarsi lei si dovrebbero ritirare Draghi, Mattarella e Sabino Cassese tanto per fare qualche nome! Largo ai giovani certo a patto che non siano cretini...
Votare contro draghi é il must. Siete merde. #fascisti

A Draghi :
Ave  Cesare morituri te salutant

Signora Parente, 
il presidente Conte manca da 18 mesi. Draghi, se lo avesse ritenuto utile, avrebbe potuto prendere il MES 18 volte. Ma come disse l'onorevole Faraone, in nostro (loro) MES è Draghi.

Finalmente anche mamma è #negativa.
Pur essendo 5 non #vaccinati siamo stati tutti benissimo. Stasera la #quartadose la facciamo con la #grattachecca. Ci basta un Mc per essere ricchi e felici! 
W la mia Super #Mamma! 
Bacioni a #Speranza, #Draghi, #Ronzulli e #Brunetta!
#9Agosto

Prima le persone..... Quindi vaccino obbligatorio, green pass, mascherine a scuola.... Speranza ministro e Draghi premier?
Una risposta in merito?

Il governo Draghi non è caduto.
Draghi si è dimesso.
Gayolo
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comunque draghi è ancora lì a manovrare contro gli interessi italiani,con la complicità di mattarella e dopo una rispartizione di incarichi e poltrone...il tutto sempre a nostro danno!
È Draghi il vostro MES 🤡
6 mesi di sanzioni alla Russia non hanno portato a nulla, in compenso noi paghiamo il doppio tutte le fonti energetiche e ci dicono che in autunno pagheremo il triplo per stare senza #gas. Ma #Draghi però è il salvatore
Il problema è che #Draghi non accetterà mai di essere candidato Premier dopo quello che è successo meno di un mese fa.
con tutti a bordo, tranne i 5s. per battere le destre, assumendo la fantomatica agenda Draghi a “perimetro della serietà e del patriottismo, la base di partenza“ e privilegiando l’accordo con Calenda perché, “il più consistente dal punto di vista dei numeri”.
Beppe!!! Voterò @Mov5Stelle perché siete gli unici credibili, onesti e incorruttibili. Nonostante i dimaio e traditori e nonostante tu abbia creduto nella transizione ecologica di #draghi e #cingolani CAZZO, ti perdono! https://t.co/2waNoPVliZ via @beppe_grillo
Veramente non si può dire che parli bene l’inglese, si può dire che ha imparato bene un discorso presentato durante un’intervista concordata. Nessun contraddittorio fuori programma. Come ha fatto notare qualcuno, Draghi lo parla bene e credo anche Letta.
Ma st'agenda Draghi... andò cazzo sta?
Un altro cacasotto, come Draghi.
Ho proposto questa domanda al caro "ministro" Di Maio, ma non ha mai risposto!!! Starà aspettando un suggerimento dal primi della classe Marietto Draghi!
Facciamoceli ridare da #draghi tanto in 50 anni di austerity ne ha rubati almeno il triplo!!! Questi criminali vanno processati e condannati !!!
Aveva bisogno d aria la signora, si vede che non possono permettersi l aria condizionata. C'è lo chiede Draghi
Questo #Draghi Re dei Bugiardi che ha terminato la distruzione dell'Italia iniziata da #Monti pagherà mai il conto?
En dit is de schuld van Draghi. Hij heeft dit in gang gezet!
Draghi diceva che chi non si vaccina si ammala e muore 😆🤣
#Brindisi, ma invece di fare vedere i "No Paura Day", perché non fai un bel servizio sulle cagate dette da #Draghi, #Speranza, #Conte e tutta la combriccola delle virostar a cominciare da #Pregliasco? #ZonaBianca
#Draghi non vuole......#Draghi è il Dio del #PD !!!
Dopo le dimissioni di Draghi, due settimane fa diceva: “ Parleremo con chi si approccia con spirito costruttivo e chi non arriva con veti. In una vacanza di due settimane in camper non porti qualcuno che, appena salito, chiede a un altro di scendere“ delineando quel campo largo
Io ho visto Conte che è andato da Draghi a sottomettere dei punti (giusti o sbagliati non importa) che secondo lui erano troppo critici per essere ignorati. Draghi è salito subito al Colle a dimettersi. Permaloso o cacasotto? Quando arriva Putin coi cosacchi si darà alla macchia?
Contento di essere stato bloccato da costui da quando gli feci notare l'assurdità di volere Draghi al Quirinale (sì, diceva che era il male minore e spingeva per quella linea).
Se poi volete essere i soliti italiani caproni che dove tira la bandiera vanno ok,ma invece di preoccuparvi dei vaccini leggete i programmi di chi eleggere dopo Draghi,perché già si parla di aumento tasse tagli di pensioni ecc. Ma lasciamo libera la gente che si vuole vaccinare!!

Chissà come è contento Draghi di essere stato ricandidato premier a sua insaputa
Draghi la fiducia l’aveva comunque, ha scelto lui di sbaraccare !!!
la #DITTATURADEMOCRATICA FINIRÀ e i nemici del POPOLO saranno puniti pesantemente non con la violenza ma con le nuove leggi , bassetti burioni brindisi conte draghi ecc.. #zonabianca
Draghi

Le certezze del post Draghi...
Ok ma 611 tw he vi mandano a fanculo vi dice niente? E poi ancora con sta agenda Draghi, ma dai, anche le galline che hanno un cervelletto più piccolo del vostro non ridono più........

Il premier insegna, l'Agenda Draghi non esiste ma esiste un metodo che ha risollevato l'Italia dentro fuori: credibilità e affidabilità. Caratteristiche in cui il leader di Azione non eccelle.

Sai che ci devi fare con l’agenda draghi?? Si lo sai lo sai
Qualcuno gliel'ha detto che Draghi ha ampiamente dichiarato che non vuole altre rotture di coglioni?
GREAT RESET DEGLI SQUALI DI GAS E PETROLIO PROTETTI DA DRAGHI. Segretario Onu: “Grottesca Avidità delle Multinazionali”
Sarà contenta la sindaca che ha firmato pro Draghi!

Guarda che forse hai sbagliato tweet. Al governo ora c'è il tuo amico draghi, rincoglionita
Ringraziamo draghi e i seguaci

Raccontate alle bambine le favole giuste
i draghi non saranno nemici ma animali fantastici
da cavalcare
sorvolando
le avversità della vita

Comunque sappi che quel conduttore non fa giornalismo.

Hai sentito mai tutte le sue maldicenze su Conte e le sviolinate su Draghi che ha proferito tutte le mattine appena dopo la crisi?

«Letta? Più asino di Buridano che occhio di tigre»
Nel suo intervento l'ex premier non ha risparmiato le critiche al suo vecchio compagno di partito https://t.co/7VFwp4IjZY

#Renzi: "Sarà #Draghi il premier indicato dal #TerzoPolo". 
Aveva la maggioranza e se n'è andato. Ma che idee brillanti... 😂👍

manca anima, manca l'umano - si percepisce perfettamente!

non sei solo in questo, ed è questo il mio rammarico - 
con #Draghi tutti abbiamo visto il vero mondo #macchina, ora la cosa va solo avanti!

È così dal 2011, dalla famosa lettera dei banchieri centrali Trichet-Draghi che fece cadere il governo Berlusconi.
Chiunque vada al governo, a prescindere dalle promesse elettorali di fatto ha le mani legate e, se va fuori dal seminato, è prontamente sostituito...
#Draghi #Maddalena #svendita #italyforsale 
https://t.co/soI1FvkSlU
Draghi lo ha detto più volte "il principio è giusto ma applicato male".
Gubitosa un 5  che fa il milord con i soldi di chi lavora . Molti sono in buona salute e buon peso,capaci di andare a lavorare.Troppo comodo vivere di rendita+bonus....🐷 😡👎👎
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Avete mandato a casa Draghi che stava ridando dignità internazionale e crescita ad un paese sfiduciato. Per questo alle elezioni pagherete un prezzo molto alto. Vergogna!
L'appello del senatore #Paragone a #Mattarella e #Draghi
#Draghi vuole chiudere la partita #Alitalia Ita mentre troppi politici vogliono continuare a controllarla con i nostri soldi...
Quando penso a tutti gli sprechi penso a Draghi e chi lo ha fatto PdC! Mi auguro che un giorno paghino con la galera per come hanno ridotto l'Italia!
Uno che ancora crede che il Pnrr sia un regalo grazie a Draghi

"Spinta europeista nel quadro dell'agenda Draghi"  con Fratoianni?? Ma pensa che siamo tutti scemi?

#Letta non comanda il partito,  che è’ nelle mani della sinistra PD (Provenzano Orlando) che ha armato la mano di  Conte per assassinare il governo Draghi. In 7 giorni e’ passato dall’agenda Draghi al taccuino Fratoianni. Più ebete o prigioniero?

Prof , ogni tanto una voce autorevole per spiegare alla gente le idiozie di alcuni leader, che si battone per qualche punto percentuale in più, gli stessi che hanno fatto dimettere il Presidente Draghi.
Forza Draghi.
O mio Dio ci risiamo. Tutto teatro. La Meloni spera assolutamente che Draghi gli tolga le castagne dal fuoco dando il pacco a Lufthansa. Occasione unica di far fare il lavoro sporco all’unico non interessato alla rielezione.

Concordo in pieno, ma l’aver escluso Renzi non andava in quella direzione. Come non andava in quella direzione imbarcare gli anti Draghi incalliti.
Dopo l’abbraccio con Draghi, una frase così mi sembra assolutamente in linea con il suo livello… #abissi

LE SOLITE PUTTANATE ELETTORALI, DOPO LE ELEZIONI CONTINUERANNO A PERSEGUIRE L'AGENDA DRAGHI, OVVERO, LA DISINTEGRAZIONE DELL'ITALIA, L'ABOLIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, LE PRIVATIZZAZIONE, L'AUMENTO DELLE TARIFFE E DEI COSTI ENERGETICI. DISTRUGGIAMOLI IN CABINA ELETTORALE IL 25!!
Draghi
Bobo, fino a ieri hanno inseguito il bellimbusto strategico. Fino a ieri. E il bellimbusto di concerto ha fatto cadere Draghi. E ora fanno il CLN di Bibbiano, con i comunisti e con il veto a Renzi, colui ha salvato il paese prima dai pieni poteri putiniani e poi con Draghi. E su.

Veramente lo ha appena fatto draghi con la riforma dell'irpef
Dimissioni Draghi Letta lavora per conferma governo: “M5S? Una cosa alla volta…” -  #Dimissioni #Draghi #Letta #lavora  https://t.co/wAnlv8zWF5
Marzo 2020 si inventa Speranza si vietano le autopsie malati nelle rsa muoiono migliaia di vecchietti Bergamo una strage chiusure che hanno distrutto l'economia dopo si inventa Draghi che ci avvelena tutti con i ricatti alla fine si copre con il segreto militare cosa non è vero?

OUT NOW: listen to our latest episode featuring @CarloBastasin of @BrookingsInst (@BrookingsFP)! We discuss Italy’s policies & development under PM Draghi, why his coalition imploded, and what’s next for Italy.

Spotify: https://t.co/Pfg80pPiIY
Apple: https://t.co/x8xLqMPAce
Certo M5S ora vale più di Calenda, ma è fumo negli occhi per quell'elettorato che è oggi contendibile e cruciale, ovvero in"moderati" del Nord che non si riconoscono in Salvini e Meloni e apprezzavano Draghi.

Per il resto, non butti la palla in tribuna cambiando discorso.
Quello di “o Conte o morte”, salvo poi fare il ministro ANCHE nel governo Draghi e quello di “se non sei né di destra né di sinistra vuol dire che sei di destra” cioè il suo amato Conte appunto.
E il cerchio si chiude

Diciamo che anche tu vorresti ringraziare personalmente Speranza e Draghi…

Quando perderanno, perché perderanno, non avranno più la scorta e….

 🔴 #Paragone @gparagone a #LaCorsaAlVoto su @TgLa7 🗣️
"#Draghi è il garante di questa visione neoliberista"
#ElezioniPolitiche2022

#Italia
Gianluigi #Paragone: "Draghi è il garante del neoliberismo, voleva liberalizzare i taxi."

@ultimora_pol

Paragone, basta idealismi...
Draghi ha appena ridato 1 miliardi di aiuti dello Stato all'ex ILVA...
Il centrodestra vuole la #FlatTax.

Dopo che le sapienti mani e la fine intelligenza di Draghi hanno riscritto il piano per ottenere i fondi del PNRR, loro non vogliono che i minus habentes italiani li ripaghino con il giusto interesse.

Tragedia e farsa.

E grazie #Putin

https://t.co/Jif4JzDCj5
Non credo che la signora Lagarde si farebbe qualche scrupolo nel chiuderci la liquidità. 
Abbiamo già visto come funziona la fratellanza europea prima con lo spread e poi in Grecia quando durante il referendum Draghi chiuse i rubinetti.
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L’appello per la nascita di una lista unica con Renzi e Calenda nel segno dell’agenda Draghi https://t.co/iPO0lrsLCN via @Linkiesta
Ma non è draghi il vostro mes?

Allora possiamo dormire tranquilli... #Renzi: sarà #Draghi premier del terzo polo..
Quindi votare contro ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia , essere all’opposizione del governo Draghi, essere contro rigassificatori e termovalorizzatori per te è accettabile per candidarsi a governare? Allora Calenda ha fatto benissimo a darci un taglio con questa roba qua.
IL GOVERNO DRAGHI È FINITO!" https://t.co/0UbS6K4jhK 71
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/zOxcFWJBHi 51
Brutalidad policial de Mario Draghi contra mujeres, niños y hombres que protestaron pacíficamente contra la instalación de antenas de EE.UU. y la OTAN en Niscemi:"Sicilia sin agua pero llena de armas! No pagaremos la guerra de los ricos Líbrese de US y OTAN,bases FUERA…
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 32
Draghi giustamente non smentirà nulla.
Certo odiavamo draghi,figurati per chi voteremo
Renzi: «Sarà Draghi il premier indicato dal Terzo Polo» https://t.co/T1kx3GvmDb
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/5yzVsnF1Kl 22

Draghi a scapito dell’Italia! Ma prima di scrivere pensiamo!
il pesce sembra draghi il politico
Quattro anni fa, con analoghe motivazioni, la gente voto’ Conte e Di Maio. Ma l’Italia fini’ al PD. Forse non e’ corretto e proficuo fare campagna contro il cdx, che solo puo’ liberarci da Draghi, Letta e Speranza.
Italy’s Prime Minister Draghi calls for faster EU integration – https://t.co/V4J8gccwjp https://t.co/Is01bdvm3q
Draghi va alle nazioni unite

LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/CQ7YQi9t0c 37
Ma il licenziamento 2 ha portato Draghi!
Limitati a sbrigare gli affari correnti e non fare ulteriori danni insieme al tuo amichetto Draghi.
L'opposto di Draghi. 😂
Cosa c'entra essere indignati per una balla colossale come quella dei vari Draghi, Fauci, Biden sull'efficacia dei vaccini con la mia supposta ignoranza? Lo capite che siete voi quelli con i neuroni bruciati? Non rouscite neanche a capire i freddi numeri e dati!
Votate lega e fdi che non appoggiano lockdown, green pass e vaccini, e non sostengono draghi... Ah no
Non c’è perché, ribadisco, da dopo la caduta di Draghi il PD ha chiuso nettamente le porte.
Anche quelli di destra che hanno votato tutte le porcate di draghi e meloni che non ha fatto opposizione
Glielo chiedo per capire, Draghi ha risposto?
A questo punto, vorrei l'agenda draghi 2022-2023, 16 mesi, in formato settimanale. La trovo su Amazon?
Se l’agenda #Draghi diventa Smemoranda https://t.co/zRdo4ClJRr via @LaStampa
Draghi, l'ultimo decreto con cui ha fregato gli italiani: una scomoda verità https://t.co/eiCNu5XIX1
Non credo che Draghi riuscirà a venderla …lo spero ma non ci credo.
Sono pronto a scommettere che, con un accordo di larghe intese, a Draghi succederà...Draghi 🙂

Raccontami della spesa per istruzione e sanità di questi governi da voi retti per favore          1995 Dini
1996 Prodi
1998 D’Alema
1999 D’Alema
2000 Amato
2006 Prodi
2011 Monti
2013 Letta (stai sereno)
2014 Renzi
2016 Gentiloni
2019 Conte
2021 Draghi
Neo liberale
Polo neo liberale, l'agenda Draghi dal 1992.
Una garanzia!
Di maio era il ministro degli esteri di Draghi. I comunisti sarebbero la frazione rosso-verde?
Lunedì Carlito ha detto che tutto andava bene. i dante causa hanno un’altra idea in testa.
Non parli più di bad godesberg mancata perché l’argomento fa scompisciare dal ridere..

da quando abbiamo sbavato in orgasmo collettivo per la partenza d draghi  c troviamo nient’altro che la stessa ciurma d politicanti disposti ad unirsi tra nemici mortali pur d nn dare spazio alla destra. una destra che  tecnicamente fa anche un po’ cagare.🙄 🤫
si. fanculo!  😂 🥃

200 milioni all'#Ucraina per pagare insegnanti ucraini e con i 5 milardi di dollari di #Biden che ci pagano con i 750 milioni al mese della #UE invece ?sono tutti profughi chi ci va a scuola ?
Quelli di #Azov a nascondersi ?Draghi non molla negli ultimi giorni del suo regno

E sapete un'altra cosa bella di quando l'ho capito (oltre a essere orgogliosa di noi e grata a #draghi):
Mi sono sentita europea nel cuore ❤
#dimaio #LettaCalenda #fratoianni #skytg24 #mattarella #scholz #macron #vonderleyen @Esercito
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Anche questo era nell'agenda Draghi?

Stiamo ancora aspettando le mille mila piaghe d'Egitto post dimissioni di Draghi

Un’ammucchiata microscopica che si sfalderà alla prima occasione, ma fanno finta che sarà diversa, super liberale, super atlantista, super europeista, ma soprattutto agendadraghista! Sarei curioso dei pensieri di Draghi a proposito del casino che hanno combinato.
L'agenda Draghi
e Draghi gli presta 200 miliardi

Sperèm, con queste elezioni in un sol colpo potremmo liberarci di Letta Calenda Renzi Di Maio e con loro dell'Agenda Draghi 🙏🙏🙏
Elezioni, Calenda verso l’intesa con Renzi: “Ci parleremo”. Il leader di Italia Viva: “Con il Terzo polo Draghi a Palazzo Chigi, ci stai?”. Berlusconi: “Io candidato? Vedremo” https://t.co/vOKvUVG7as
Se usciamo dall'Euro avremmo sovranità monetaria...e già con quella non abbiamo vincoli con nessuno.. ma se preferite il governo Draghi o questo regime di sottomissione lo decidete col vostro voto.. libertà di scelta  ♂ 🤷🏻
quelli dell'agenda draghi
Si può fare tutto ma lo si deve fare seriamente infatti l'aliquota unica è proposta prima delle elezioni e poi dimenticata dopo, per dire nella legislazione che si va a concludere la lega è stata in maggioranza nel Conte1 e poi con Draghi, aliquota unica?🤔
Io a dire il vero non ho votato neanche una coalizione che prevedeva Draghi PdC e Franco ministro dell'economia e delle finanze, in compenso voi gli avete votato la fiducia per oltre 50 volte. Così, per dire  ♀ 🤷🏼
A dire il vero Renzi ha approvato 40 riforme di sinistra quando era premier e in qs legislatura ha negato le elezioni anticipate a Salvini quando aveva il 35%, ha disarcionato Conte, ha messo su Draghi e rieletto Mattarella. Non ci sono punti di contatto fra le politiche di R e B
Nessuno si scandalizza che #Salvini e #Berlusconi siano alleati con #Meloni che ha combattuto con energia l'agenda #Draghi e si propone di smantellarla ...solo alla sinistra si fa il test per misurare l'accondiscenza a #Draghi. #ElezioniPolitiche2022
Mori:Manifestare per Draghi? Può farlo solo un ignorante funzionale. https://t.co/NWKE2G14Hb 16
Mori:Draghi vattene! Ma siamo davanti all’ennesima farsa… https://t.co/9ezzUQGmsA 80
Mori:Draghi vattene! Ma siamo davanti all’ennesima farsa… https://t.co/8XHhBypuiH 80

No, quelle coi draghi.
Scenari:Moody’s mette l’outlook negativo all’Italia: il fallimento di Draghi nella gestione della crisi Ucraina https://t.co/WqgchjsnVB 63
Ci credevano davvero questi alle riforme e all’agenda draghi, sisi

Facciamo in modo che averlo mandato via gli costerà parecchio stavolta,non facciamo cazzate nelle urne,votate chi ha sempre appoggiato Draghi,se potete,non quelli che lo hanno falciato.
Ma come farete a seguire il metodo Draghi se la vostra leader è stata l’unica opposizione al governo Draghi? E non ditemi che Fdi o Lega non rappresentano la maggioranza della vostra coalizione.

Comunque il pd sta copiando il programma dei 5* che è molto lontano dall agenda draghi che io ancora non riesco a leggere ( per porter votare  la vorrei  leggere prima )
Giuliana almeno Calenda la rivendica, letta passa da agenda draghi a agenda di topolino.  Letta è peggio di Calenda

Carissima, ha sentito cosa a detto il suo alleato di coalizione, quello che candida la moglie.
No, no Francy
Si, lo so anche lui candida la moglie
Insomma, quello della peggior sinistra di sempre, Fratoianni
Ha detto, non scherziamo l'agenda Draghi non esiste
Èèèè Dacccordoo

Tra le #Fauci dei #Draghi in mano al #NWO si ricomincia a spingere sull'acceleratore chiamato #vaccino
Il"buon" #Gates III voleva metà popolazione viva?
Per loro il gioco continua.Peccato che sia un gioco ad ELIMINAZIONI.
Per cui carissimi amici e amiche SVEGLIATEVI.
#novaccino
Draghi è una scatola vuota che non contiene nulla. 
È un ottimo economista e banchiere tutto qui, sarà anche un buon manager ma non ha nessun potere e la gente dovrebbe smetterla di guardarlo come un Deus Ex Machina.
Agenda Draghi...in effetti più giornalisti non schierati si lamentano di non averla mai vista.
(io pure, ma da semplice cittadino non faccio testo)

Da quel che mi immagino,NO!!
Vorrei Draghi a vita contro i buffoni della politica.

Sarebbe una grande mossa
E una persona che può sostituire degnamente Draghi e portare l'Italia fuori dal XX secolo 
Ma resterà nei nostri desideri
“Io só io e voi non contate un cazzo”
La lezione di sua santità Draghi l’hanno imparata bene

La ministra Messa tornerà alla Bicocca nonostante lo scandalo favoritismi. Uno studio sui concorsi rivela: il 90% dei posti a interni https://t.co/jVvprGgoIf via @fattoquotidiano

Se ne dovrebbero vantare a gran voce, così recupererebbero i voti del 70% degli italiani danneggiati dal governo 'Ndranghetista di Draghi.
Invece fanno i pudici!
Ma ciò che ha fatto l'incapace va tutto cancellato.
E ciò che vuole ancora fare impedito.

 🇮🇹 El mercado, ¿demasiado complaciente con Italia?

 🔗 #Italia #Draghi #economia #mercados #RankiaPro @OstrumAM_INTL 
https://t.co/5vyaj0vE7Q

Fdi contraria alla rete unica #Tim-Open Fiber voluta da Draghi. Il desiderio di Meloni è però difficile da realizzare #TimOpenFiber #OpenFiber 
https://t.co/iyoC8hq5Cy
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Vaccinate Speranza, Draghi, Salvini, Letta,  Meloni, virologi da salotto e tutti quelli che hanno propagandato e spinto le persone sane e anche bambini all"inoculazione di massa con un siero sperimentale, solo per soldi. VFC...
Mori:Manifestare per Draghi? Può farlo solo un ignorante funzionale. https://t.co/yS37nXgSpk 16
I tecnici arriva sempre e solo quando i politici falliscono… così è arrivato Draghi, Monti, etc
Non era Draghi il loro Mes ??

Ma non ha governato il cd, mi stai dicendo che monti e conte erano del cd? Con monti c erano tutti dentro tranne la lega, nel conte 1 solo la lega con i 5s, draghi tutti dentro, per favore serietà
Giliberti, suvvia. Lo sa bene che perseverare è diabolico. Quindi, il M5S non è populista. Lo garantiscono Bettini, Zingaretti, Orlando, Emiliano e Provenzano che hanno impiccato il PD ad una innaturale alleanza con quei buffoni. Il PD poteva intestarsi il Governo Draghi o (1/n)
Ma che bravo sto Draghi la santificazione a quanto?  vediamo se lo santificate anche ad ottobre quando grazie alle sue politiche pessime staremo con le pezze al cul…. speriamo di riuscire ad ammortizzare in qualche modo.😂😂😂

https://t.co/kBEsViWYSJ
E perché il governo Draghi te lo aspettavi?
#Renzi sul #terzopolo: "Occasione straordinaria, così Draghi può tornare a Palazzo Chigi. Pd? Ha sbagliato tutto". https://t.co/xJdqmCSHPi

Ma sei sicura che 2 + 2 fa 4, e non che Azione + Iv fa 2 - 1 = 1.. ? Come insegna Draghi, conta la "credibilità". E' la credibilità che porta consensi, xché significa "fiducia". Pensi che Renzi ce l'abbia ancora come politico e nell'elettorato? Io non ne sono affatto convinto
Ma chi se li incula questi 4 coglioni, io rivoglio Mario Draghi. Subito.

se la dirigenza #Pd, nella giornata di domenica, in perfetto sincronismo, si è scagliata contro #calenda perché metteva in discussione il lavoro iniziato da #draghi, lasciava campo alla dx antiUe, antiAtlantista, senza accorgersi che ce li hanno già in casa.Dice tutto.
Ma idee sue no? Sembra Di Maio che parla di Agenda Draghi perché altrimenti non saprebbe che dire.
Scenari:Moody’s mette l’outlook negativo all’Italia: il fallimento di Draghi nella gestione della crisi Ucraina https://t.co/iWQ3zIVT7x 63
C è una cosa che unisce il governo Monti con quello di draghi che i politici sono gli stessi e l cose si è visto come sono andate bene
Draghi è sempre quello che disse, in prossimità delle elezioni del PDR, che il suo compito come PDC era terminato?
Non mi è chiaro da che parte stiate. L’agenda Draghi è il fumo dietro cui si nasconde chi non ha idee.

Draghi aveva subito rassegnato le dimissioni a, Mattarella, che le ha rifiutate. La questione poteva finire lì. Cosa è successo dopo?

I FATTI NOTI  si sono visti e sentiti in TV poi si può  congetturare di tutto inclusa la spy story dell'articolo I trasformistI  a Feb/21 votarono Draghi temendo di restare fuori dai fondi UE a Mag/22 sfiduciano Draghi visto avviato arrivo fondi
@#i fascista e Draghi con “ti vaccini o mori” e tutti quelli che hanno privato i cittadini del diritto al lavoro e di mettere le persone une contro le altre@#
È la più bella del mondo a fasi alterne perchè mi pare che fino a pochi mesi fa,mentre veniva calpestata dai dpcm di Conte e Draghi, ispirati da Speranza, non gliene importasse granché.

La destra è in disaccordo su tutto, tranne che sulle poltrone:

Armi all'Ucraina 
✅#Meloni #Salvini #Berlusconi ⛔️ ✅

#GreenPass 
⛔M️eloni Salvini Berlusconi ⛔️ ✅

#Draghi
⛔M️eloni Salvini Berlusconi ✅ ✅

È la coalizione dei possidenti e delle corporazioni.
"Draghi può tornare premier": Renzi rivela il piano diabolico in diretta tv
#9agosto #QuotidianiNazionali #LiberoQuotidiano https://t.co/3XKQNokSog

👍Altro che “Conte o morte” e “piu’ alto punto di riferimento dei progressisti”
#Draghi🙏

Mario Monti; (Ind., dal 28/12/2012 SC)
Legislatura: XVI legislatura
Coalizione: Appoggio esterno: PdL, PD, UdC, FLI, ApI, RI, MpA, Fareitalia, PID, PLI, ...
Conte 1 e Draghi

Unico partito che non ha riconosciuto Draghi, contrari alla competenza. 

Evitate chi vota Fratelliditalia

Sia destra che sinistra proseguiranno l'agenda #Draghi che prevede tra le altre cose vaccini e green pass
Non fate finta di non sapere quando andrete a votare (nessuno di loro si dichiara in proposito, avete notato?) #ElezioniPolitiche22

cara Todde, la smetta di “narrare”
che i 209mld del PNRR sono una vittoria di conte: 1) sono molti meno 2) ce ne danno così tanti perché siamo quelli messi peggio tra debito/PIL e decennale sottosviluppo Sud 3) PNRR è stato ridisegnato TUTTO. da Draghi.. voi vi avevate messo 1/2
Letta propone alla sua coalizione di "togliere l'agenda Draghi" perché "suona male" (parole sue). Poi aggiunge: "il programma di Draghi è positivo MA...".

Insomma il PD si sta muovendo verso Fratoianni.

Agli elettori di @Piu_Europa va bene?

https://t.co/8cC5YZCSLi
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SinistraInRete:Vladimiro Merlin: Morto un Draghi, se ne farà un altro?   https://t.co/kGGHzk5FRO 99
A quando l'appello a Super Mario Draghi perché torni a salvarci?
Tra il fascistello #delmastro e questa psudo zerbina di #draghi sono lo specchio della decadente politica italiana #agorarai
Vero! Non come Draghi che parla di crescita miracolosa e boom economico del paese.  Le panzane non sono tutte uguali, alcune sono più uguali delle altre!
La scorrettezza dei 5stelle sarebbe aver fatto 9 domande a Draghi, alle quali Sua Maestà non si è  neppure degnato di rispondere?
Confindustria, esattamente come con Draghi.
Se l’agenda Draghi diventa Smemoranda https://t.co/pKGg9cSrbM via @LaStampa
Chi parla di un ritorno di #Draghi a Palazzo Chigi in campagna elettorale dice sciocchezze semmai è il Quirinale la meta ma senza commettere più l’errore di autocandidarsi
SinistraInRete:Vladimiro Merlin: Morto un Draghi, se ne farà un altro?   https://t.co/N3q2LTBhPq 99
Ma chi li vota a questi buoni a nulla... ? non dicono il  programma perchè manderemmo a quel paese tutti... l'agenda Draghi è sanzioni armi inflazione tassi alle stelle recessione povertà per tutti... votarli è pericoloso...
Dopo appena due anni dai 1000 morti al giorno, e dai camion dell’esercito che sfilavano per le vie di Bergamo, il governo Draghi, le destre ed un sistema mediatico complice, hanno fatto sparire i bisogni della sanità pubblica dal dibattito. È scioccante.
Visto che é un decreto legge... il #PD e #m5s devono votare contro in parlamento. #Draghi #ElezioniPolitiche2022 #docente esperto #scuola

Renzi o draghi

Dottò, i leghisti sono diventati dei rockettari a causa dei soldini del PNRR. GIORGETTI che bacia il culo a Draghi è una motivazione al prostituirsi al sistema.
Ecco perché il caro Draghi se l’è data a gambe levate!
Boccia è il Bettini della Puglia. Cosa fanno nel pd e soprattutto sanno quanti voti fanno perdere al pd con questo continuo richiamo ai grilli. Gli italiani vogliono draghi purtroppo non vogliono capirlo

Non lo so. È un grosso problema in questo momento. Come si fa a non disprezzare chi ha sparso tanto male? Ho questo problema costante con Hope e Draghi. Tento di ignorarli perché di più non riesco a fare.
Luigi Di Maio. Su Twitter. Funzionario di Stato. Ministro degli esteri. Povera Italia. Se non era per Draghi che stipulava accordi con varie nazioni nel mondo per forniture di gas a quest'ora eravamo più che inguaiati. Programma invece che competeva a Di Maio
Perché, secondo te, votare pd o la sinistra in generale in italia non è votare per i ricchi che fanno favori ai ricchi? Stai parlando di gente che supporta l’ue, draghi e tutte le schifezze fatte dai suddetti, tipo far fallire la grecia
Non è così ormai la stampa parla solo quello che conviene a  Draghi è lui che gli ha dato@i finanziamenti.

Qualche giornalista è in grado di chiedere perché un ‘Draghiano’ si allea col polo che Draghi ha fatto decadere?
Il vostro amato Draghi ha rifiutato gas naturale a buon mercato e optato per riaprire centrali a carbone e farci mandare gas liquefatto (ottenuto anche con fracking) USA con processi molto inquinanti (basti solo pensare al trasporto su nave per tutto il fot+uto OCEANO ATLANTICO).
Un centro forte è un vantaggio di tutta la coalizione di centrodestra. Sui grandi temi, dalla politica internazionale, alle priorità di produzione e lavoro e al rispetto dei patti in Ue, si deve dimostrare di essere uniti come Paese: questo è il metodo Draghi. #ItaliaalCentro
Ha cercato di tenere il piede in 2 scarpe, e gli è andata male. Stesso errore con la fiducia a Draghi. Stesso errore in meno di un mese

Non so se è questa sia esattamente "agenda Draghi". Mi pare piu "Agenda Conte", o "Bergoglio".
Io creo sia reciproco e sicuramente non parte da fine del Governo Draghi, ma dal veto di Conte su Zingaretti a Roma

Purtroppo la reazione propagandistica dell #AgendaDraghi, cosa ingiustificata visto che non siamo un guerra con nessuno, ha preso il sopravvento su dati ed analisi 

E i cittadini, in Italia e in #Ucraina, pagheranno il conto di queste previsioni errate 

#Draghi #Calenda #renzi
Quindi, per logica: avendo questa assoluta certezza, significa che #Draghi stesso, maestro e ispiratore di #Renzi, lo supererà ancora sullo smentire le dichiarazioni fatte in mondovisione di lasciarlo stare che ha altro da fare in futuro…🤌
#vergogna https://t.co/1XlkLr2zB4
Travaglio che ha affossato #Draghi  spingendo in ogni modo verso un improbabile monocolore a 5 stelle guidato da Di Battista rimane il mistero politico dell'anno. 

Altro che Diaz e Cadorna.

La propaganda elettorale può riassumerai così:
Dx: Tassa piatta e blocco navale. Tutto il resto: Agenda Draghi.   😖

Hate to break it to ya. Draghi has reduced the dependence on ruZZian gas and oil to even 10% now and will be 0 in 2023. 
Meanwhile ruzzian inflation is almost double than in EU. Cope and seethe vatnik

50 volte hanno dato ok alla fiducia posta da Draghi, e lì... seduto tra i banchi c'era chi avrebbe potuto far cadere il Governo, ma non lo ha fatto.
@LegaSalvini
@pdnetwork
@Mov5Stelle

Calenda ha tradito in primo luogo i suoi potenziali elettori. Perché sono giorni che dice Draghi, dice che è contro Putin, dice che crede nell'Europa e ora avvantaggia la destra che è contro Draghi, filo Putin e spesso anti euro.  #ZINGARETTI

https://t.co/wXS9XhYpLG

mai e poi mai gli avrebbero dato le elezioni
e  lui lo sapeva..
stava tirando la volata a  Draghi

Alternativa è stato l'unica opposizione in parlamento e sono stati eletti con il m5s.
Quindi non è stato tutto inutile.
Se poi è almeno minimamente vero che hanno contrastato un po' draghi... (sostenuto invece dai legaioli)
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l'unico che ha questo interesse sei tu. Avete rotto con sto Draghi
L'alleanza del Partito Democratico con Sinistra Italiana e Verdi (critici nei confronti dell'agenda #Draghi) fa arrabbiare #Calenda che sconfessa l'accordo elettorale siglato pochi giorni fa con il #PD. https://t.co/A5Usryw2lL
Il metodo Draghi con chi ha fatto cadere Draghi. Fa un po’ ridere
Quanto è patetico invece negare l'evidenza: Letta metteva la norma inceneritore nel Dl aiuti spalanca porte partito a dimaio che faceva scissione nel m5s ostile a Conte a cui metteva veto di coalizione, che non metteva a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data.
Già prenotato da Draghi
Elezioni 2022, Renzi: "Calenda dica se vuole fare Terzo polo": (Adnkronos) - "Occasione straordinaria, con Terzo polo Draghi può tornare a Palazzo Chigi. Pd? Ha sbagliato tutto" https://t.co/4bzYknu601

io credo che vi fosse già un programma sul quale già in tanti convergevano: quello del governo draghi. e sulla base di questo ci si sarebbe dovuti presentare, *non* come somma di partiti (perdente in partenza) ma come forze coese attorno a un programma definito e già avviato.
I fondi stanziati per l'editoria da Draghi per comprare la propaganda e le menzogne con cui i media hanno decerebrato i cittadini sul Covid  non sono stati così efficaci per convincere della bontà delle sanzioni e per l'invio di armi coinvolgendoci nella guerra in Ucraina!
Che tenerezza.. Nel giro di un mese siete passati da.. Vedove di Draghi a vedove di Letta
Sarà un caso ma da quando si è levato dalle palle è sceso e appena si è insediato si era alzato di prezzo e non di poco, si chiama speculazione , e non mi sembra che Draghi l'abbia osteggiata.
Letta, immediatamente dopo la rottura di Conte con il governo Draghi, ha chiuso. E lo ha ribadito in tutte queste settimane. Ad un certo anche Conte ha detto lo stesso ed ha avviato una campagna anti-PD. Ma il primo a chiudere è stato Letta.

Grazie a  quel coglione di Conte che  ha sfiduciato il governo Draghi.
“Smemorandum Draghi” … sottile e crudo @MPanarari su @LaStampa pag.29. “… (Draghi) ha qualificato l’agenda alla stregua di una metodologia fondata sulla “risposta pronta e la credibilità “ …”

Grande mossa strategica quella di fare la stampella di riserva a Draghi...deve avergliela suggerita Zaia dopo essersi sfondato di prosecco
#Governo L’Agenda #Draghi esiste. Fra l'altro anche la riforma del codice degli #appalti è stata approvata e sono in corso di predisposizione i decreti delegati,che devono essere licenziati entro marzo #9agosto #immobiliare #edilizia #Milano #Varese https://t.co/EaJ32imEZi
Ma infatti è una scelta legittima, allora dico perchè continuare a dare la colpa ad un singolo facendo passare una visione sbagliata? Letta non vuole Conte per la causa Draghi? Legittimo. Ma la finisca @PetrazzuoloF di distorcere la realtà.
Sono 25 anni che lavoro in fabbrica e non ricordo nessun governo di sinistra che ha fatto qualcosa per noi operai! Fatte accordi con il PD che ha come programma l'agenda Draghi e avete anche il coraggio di parlare!
Monti, non torna, Draghi, nemmeno... Mi sa che devo occuparmi io, il Mario veramente Migliore di tutti, del salvataggio del nostro Paese...😏
Anche con l'Ambiente Draghi ha fatto male: abbiamo avuto l'estate più calda e secca di sempre. Con Conte pioveva molto di più.
Stiamo subendo la  politica  vostra e di  Draghi che come tt ciò che tocca rovina ,la guerra nn c entra nulla gli aumenti erano iniziati ben prima , inutile che scaricate le colpe su Putin

#ElezioniPolitiche2022   #Omicron 
@DomaniGiornale
@sole24ore
@repubblica
@fattoquotidiano
@Corriere
 #talkshow con politici vari in tv radio ovunque.  Problema e' che 90% di questi non arriva a 30% del Q.I. di #Draghi rimanente 10% forse al 60/65% ...
SCAPPATE da #Italy RAGA!
#ElezioniPolitiche2022   #Omicron 
#DomaniGiornale
#sole24ore
#repubblica
#fattoquotidiano
#Corriere  #talkshow con politici vari in tv radio ovunque.  Problema e' che 90% di questi non arriva a 30% del Q.I. di #Draghi rimanente 10% forse al 60/65% SCAPPATE da #Italy RAGA! VELOCI
per qualunque tipo di restrizione ed emergenza (al fine di beccare soldi!), motivo per cui pretendono di mettere mano ai soldi del #PNRR ... per questo #Draghi li ha commissariati tutti e per questo stanno come i pazzi.
Traditori del popolo e della patria.

Ecco come i lavoratori pagheranno le pensioni d’oro ai giornalisti

Il governo Draghi accolla alla generalità dei lavoratori le pensioni d'oro dei giornalisti con la fusione dell'INPGI (fallita) nell'INPS.
#draghivattenesubito
#M5S
#renzifaischifoforever
#FdI 
#PDvergognatevi

parlamentari che fanno?

Piuttosto nei collegi uninominali,votate candidati FdI. (Una  minore)💩
Bisogna evitare che non ci sia la vittoria netta di una parte.
Altrimenti il Draghi bis è alle porte.
A casa devono restare.
Nel cdx anche se opportunisticamente
2di3

Stai serena, nonna.
Dopo la batosta a Draghi, arriverà quella del cazzaro dell'arno detto er balordo .Eelezion??i. Preparati bene al colpo.

Le fascisme c'est un vaccin obligatoire par coercition c'est une immigration incontrôlée volontairement pour dissoudre les nations.
C'est la mise en place d'idéologie woke et LGBT sans référendum etc .
Le fascisme c'est Macron, Schawb, Draghi, Merkel et Bon Der la hiène.
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@repubblica sono affezionata alla democrazia. Rispetto le opinioni di tutti. Ho bisogno di capire da coloro che voteranno per G. Meloni, in cosa questa persona, qualora diventasse premier,  li rassicura di più di Draghi. Grazie
Quindi nel caso vinceste le elezioni la linea politica sarebbe la solita tenuta dal governo Draghi? Giusto per regolarmi, a settembre si vota!
Renzi:”Draghi sarà il premier indicati dal terzo polo”. A chi sta a cuore l’Italia la scelta è semplice. #iostocondraghi #iostoconRenzi #iovotoItaliaViva #controcorrente #TerzoPolo
Draghi, l'ultimo decreto con cui ha fregato gli italiani: una scomoda verità https://t.co/KRo6bMteyH Cosa c'entra questo allarme?! La destra vittoriosa risolverà tutto: ponte sullo stretto, Flat tax, zero sbarchi, covid cancellato. Cosa vuoi di più e di meglio?
Puoi insultare Draghi, Speranza e Virologi, medici, climatologi, premi Nobel a caso.
Crosetto ci ha fatto capire cosa ci aspetta. Dopo Draghi, questo. Che pena #crosetto #FdI #ElezioniPolitiche2022

Because Draghi is not Johnson. Waaaay so different
ecco, io parlerei per esempio di questo milione di poveri in più, tutti attribuibili al governo Draghi con dentro lega e forza italia
A fare da spalla agli USA bellicisti ci sono persone come Draghi in Italia ed in Europa... il problema è che ad oggi questi signori non pensano alla fine della guerra da loro alimentata... che ci sia business sulle armi...?

Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo

Draghi, l'ultimo decreto con cui ha fregato gli italiani: una scomoda verità https://t.co/NAXEfKWlfq
Chi non si vaccina muore ( Draghi)
Il Pd dell'agenda Draghi prenderà una batosta alle elezioni, dopodiché manderanno a casa Letta e metteranno al duo posto l'ancor più draghista Bonaccini.

#facciamorete Gli Italiani hanno già dimenticato....Quelli che hanno mandato a casa Draghi vinceranno
Rischio altissimo. Ma #ITA è destinata a fallire per l’ennesima volta, se #Draghi non porta a casa l’intesa.
Togli due anni di Conte e Lega e due di Draghi (con la Lega e Forza Italia)

Sto commentando un sostenitore della tesi che il gasolio è aumentato per colpa di Draghi. ti sei smascherato 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 😂😂😂😂😂😂😂😂
Per opinionisti dei giornaloni se #PD s'allea con #m5s che non ha votato 1 fiducia a #Draghi é attentato alla Costituzione... mentre #Salvini e #Berlusconi che s'alleano a #Meloni che non l'ha mai votata sono in sintonia con il paese

Che vita triste può avere chi vive cercando complotti inesistenti sul web e credendo a ogni notizia falsa che gli possa passare sotto gli occhi?
Che vita triste può avere chi vuole l'arresto immediato per Draghi, papa Bergoglio o Hunter Biden?

Urge patentino digitale.

Abbiamo la certezza che si alleeranno se i numeri basteranno per poter fare altri danni al paese.
Altro che agenda Draghi, niente sviluppo, il paese deve morire

Io non prometto e non giuro
È ingannevole
Fare certi discorsi e nessuno sa cosa ci aspetta nel futuro
È che la gente dovrebbe ascoltare meglio cosa dice Mattarella e cosa ha detto draghi
-prezzo alta causa accordi con dittatura mafiosa
- draghi stava già lavorando, l’hai cacciato perché ti sei sentito umiliato.

E non avrei mai mai mai pensato che ciò succedesse da parte di un imprenditore quale sei stato tu. (E chiedo scusa per il tu)
Dovresti informarti: berlusconi fu fatto cadere da Draghi proprio perché non voleva svendere completamente l'Italia. 
Informati sulla azione economica di Tremonti: grazie a lui nacque negli anni 90 il fenomeno nordest con ripercussioni positive per tutto il paese.
(Fratoianni, Bonelli, Di Maio, Carfagna, Gelmini) negli uninominalo. No a carrozzoni con antieuropeisti populisti etc
2) Dal 3/8 il PD riprende a corteggiare i "trombati. Domenica siglano nuovo patto che i) sconfessa per contenuti il primo (no agenda Draghi) (segue) 
2/

Tagli allo stato sociale, battaglia per il clima, precariato, contratti capestro...

Gli elettori di centro-sin: "Si, però quelli hanno fatto cadere Draghi..."?

Ma quando mai. Dopo 2 mesi in opposizione queste favolette saranno preistoria di cui non importerà nulla a nessuno.

Per un' #ItaliaEuropea | Chiunque voglia proporre ai cittadini un progetto credibile di governo non può prescindere dall'Agenda #Draghi.

Leggi la posizione del @MOVFEDEUROPEO qui https://t.co/iAWJw6Sgbe

In questi giorni molte persone mi chiedono delucidazioni sul #CalendaGate.Provo qui a riassumere per punti:
1) Il 2/8 A/+E e PD siglano accordo in cui concordano i)programma comune agenda Draghi etc) ii) l'impegno a non candidare personaggi scomodi (segue)
1/
Fratoianni fin dall’inizio si era messo fuori dal governo, all’opposizione, come la Meloni nel cdx.
Il M5S invece era nel governo e ha deciso di uscirne causando per sua parte la fine del governo Draghi e l’alleanza col Pd

 🗣️Bagehot, Draghi i Lagarde"

 ✍️Si encara no l'has llegit, recupera l'article de Xavier Vives

https://t.co/aQWxMU79Az
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Mattarella Draghi Letta Salvini Meloni Berlusconi Renzi. Ecco i beneficiari di una percentuale degli utili dellENI. E degli utili del farmaceutico. Infami vili politici affaristi che ci stanno riducendo alla fame e uccidendo insieme ai nostri figli.

Questa cosa dell’Agenda Draghi l’ha però detta letteralmente il giorno dopo che si è parlato di Agenda Draghi.
Quindi il #GreenPass è stato uno strumento coercitivo, #Draghi disse una bugia affermando che serviva  per avere la garanzia di stare tra persone non contagiose. Non è mai stato questo lo scopo bensì era quello di far #vaccinare più persone possibili...👇
La maschera di m5s,partito di gesuiti iscritti a bilderberg (come draghi) è caduta. Hanno distrutto la salute e vita al popolo e ridotto il Paese in bancarotta con dpcm,obblighi vaccini e green pass illegali, anticostituzionali,anti-scientifici,causando migliaia morti-danneggiati
Antifascismo in assenza di fascismo: unica garanzia a favore del regno dei banchieri come Draghi https://t.co/C8BZnl1936
Elezioni: Renzi, 'con Terzo polo Draghi a palazzo Chigi, Calenda dica se lo vuol fare' - https://t.co/IUBQOW7hgD 9 ago. (Adnkronos) - "No...
Draghi n'a jamais dit qu'il avait acheté BFMTV par amour de l'information et de la vérité...
Draghiani senza Draghi: curioso...!
Lega e Forza Italia sapevano che il Governo Draghi era nei fatti di centro destra, solo Letta sosteneva che fosse di Unità Nazionale x giustificarne l'appoggio.Non a caso i 5Stelle con Conte contestarono le politiche di Draghi.
Repubblica:”Calenda frena su Renzi”. Poveretti devono vivere ore di terrore, se dovesse nascere un centro forte che proponesse Draghi ancora come Presidente del Consiglio si darebbero  fuoco in piazza. Repubblica anche stavolta gioca contro l’Italia. #iovotoItaliaViva

sei sicuro che gli italiani rivorrebbero Draghi?
Peccato che la Meloni abbia sempre appoggiato il governo Draghi per l'invio armi all'Ucraina.
Governo Monti governo tecnico una catastrofe , governo draghi lui tecnico ma con politici a sostenerlo come sta andando un disastro, ora via draghi e rimangono questi politici , buona fortuna a chi ha il coraggio di votarli
I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
Sarebbe la coalizione delle cheerleader di Draghi. Una roba inquietante.
Quando capisci che l’Agenda Draghi è una cagata e provi a scopiazzarne un’altra.
Non sei intelligente se ti fidi di Draghi e Speranza.
#Governo, #Draghi: "Chi ha disegnato il #superbonus e' il colpevole" #PMI #Industria #Commercio #Edilizia #Immobiliare #Costruzioni #RealEstate #Milano #Varese #BustoArsizio #Gallarate #Luino #Saronno #Legnano https://t.co/WyJlUBwcJW
Draghi!

Draghi era l'ultima spiaggia di Davos e dei poteri transnazionali che avevano e hanno in odio l'Italia per tutto ciò che essa rappresenta dal punto di vista spirituale, morale ed economico. L'uscita di scena dell'uomo del Britannia rende impossibile infliggere quel colpo di &gt;
I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
Quindi si sentono talmente bravi ed adeguati che la loro massima aspirazione è far tornare draghi. ma andatevene a cagare
I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
L’astensione serve a dire che si è contrari ai contenuti e non al mezzo. Infatti le votazioni che cita erano riguardo al pnrr del Conte 1. Mi pare che gli stessi che lo avevano votato in maniera favorevole poi con Draghi lo abbiano cambiato. Si chiede perché?

Mai, dico mai, il gradimento di Draghi o Renzi.

Letta “fa bordi al vento”:
Rotto il campo largo e rifiuta i M5S
Agenda Draghi al centro
Da il 30% dei Collegi a Azione 
Imbarca il contrario di tutto (SI)
Ora vuole Impedire cambio della costituzione ?!
Darsi un serio programma econ. e soc. alternativo a quello assurdo della DX ?

Draghi: Difficile dire che esista un'agenda Draghi
YouTube • Corriere della Sera

#AgendaDraghi

OK? Draghi nega che esista un'agenda Draghi 

https://t.co/q5CrWsY9qg

Sia destra che sinistra continueranno l'agenda #Draghi compresi vaccini e green pass
E poi non dite che non lo sapevate😏

Calenda serviva ai poteri forti per fare spaventare i due poli .
La missione di Calenda è quella di portare avanti l'agenda Draghi !
Adesso che i due poli hanno come programma l'agenda DRAGHI, vedrete che con una scusa eliminerà il suo partito dalle elezioni !!!

Dai, non è solo questione di cosa si enuncia. Ma di quello che si fa o si lascia fare.
Sai bene che accordarsi con Fratoianni-Bonelli è una cessione alla parte ancora populista e ancora contiana del partito, che tiene Letta per le palle. Altro che Draghi.
Poi oh, come credi.
“E le coperturehhhh”!?

Il debito pubblico sotto #Draghi è salito di 150 miliardi.

Direi che le coperture le troveranno dove le ha trovate lui: nelle famose miniere di euro.

#FlatTax #9agosto #LettaCalenda

A proposito di strategie, il patto lo ha rotto Conte inciuciando a più riprese con Salvini e facendo scientemente cadere il governo Draghi solo per raccattare 2 voti.
È Conte il traditore e non il contrario
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Ma Draghi non doveva portare un pò di aria fresca per mettere un pò di ordine in questo disordine? E' stata spostata la data per liberalizzare il mercato dell'energia e si penalizza il mercato delle rinnovabili, chi ci investirà adesso?

A che punti arriva l'ignoranza umana? Mi sembra che vivete quasi tutti su un altro pianeta. Conte si è limitato a chiedere nove punti e non gli è stata data risposta. Draghi la maggioranza per continuare l'aveva, non è stato fatto cadere da Conte, si è autoeliminato.
E votare per loro sarà l'unico modo dichiarato per far tornare #Draghi a palazzo Chigi https://t.co/0fvXQaAaTt
Intanto nel Decreto aiuti di Draghi ci sono 14 miliardi di spese (di cui 200 milioni regalati agli ucraini) di cui non è chiara la copertura.

Volevo avvisarvi che Meloni apprezza molto i consigli di Draghi sui papabili futuri ministri. Draghi, Meloni, Ministri. Non devono essere poi così male, no??!??
questo fatto sull'aumento della povertà durante il governo Draghi secondo me meriterebbe spiegazioni, visto che ci dicono che andava tutto benissimo
A Draghi je spiccia casa con il curricula e mò basta con sto sessismo!
Il PD abbandona le idee e, come la Meloni, insegue i numeri. Nessuno dei due deve vincere se vogliamo Draghi https://t.co/f4fhWMyqRT
io quando penso che al prossimo governo non avremo Mario Draghi ma la Meloni 😃
E senza Draghi.

No, stavolta non ci riescono. Super Mario #Draghi  lavora in silenzio e riuscirà a venderla, vedrai. 👍
E se anche si fosse prodigato non ce ne frega un cazzo. La Lega è questa schifezza qua e chi la vota approva il governo Draghi. Le posizioni di minoranza nei partiti servono solo a frenare la crescita di partiti alternativi.
e quando l'anniversario in Italia dei vari Letta, Draghi e Gentiloni vari mai votati, mai eletti ma messi lì da qualcuno al di fuori delle dinamiche nazionali. Questa è democratico? piglia pure per il culo te stesso ed i tuoi pochi lettori ma, tranquillo, noi ti conosciamo
Se il M5S è populista, lo sono evidentemente tutti i dirigenti del PD e di art.1 che si sono battuti alla morte per tenere in piedi il Conte3, non hanno mai potuto digerire Draghi e, ancora ora, sbavano per il M5S. Se continua così, per il PD  il 18% sarà obbiettivo ambizioso.
L’OCSE ci dice che la variazione del PIL tra il 2º trimestre 2022 e il 4º trimestre 2020 è del 7,6%, più di Francia e Germania. Non ci sono dubbi, chi ha mandato a casa Draghi ha danneggiato l’Italia. Ecco perché noi lo rivogliamo a Palazzo Chigi.
è inutile che agiti lo spauracchio della dittatura fascista. Già l'abbiamo provata, con i governi Conte 2 e Draghi. Alla peggio, sarà la stessa cosa degli ultimi due anni, ma almeno non li avremo tra i piedi questi maledetti, perciò risparmiati di terrorizzarci, non attacca.
Wow una replica impeccabile, cos'hai da dire riguardo la dichiarazione del presidente Draghi riguardo il green pass? Un cazzo vero?
Ma credi ancora ale favole? #draghi si è autodimesso con quel discorso del cazzo fatto in parlamento. Ora facesse ( minimo sindacale) che deve fare!

(Segue) siamo diventati ostaggio di Putin da dx a sx, tutti o quasi, uniti per sguazzare opportunisticamente sullo sfascio. Mandare via Draghi è stata la summa di tutto ciò
Ma questa è copiata pari pari dall'azienda Draghi😁😁😁
Quindi votare il partitino del 3% farà tornare Draghi

Ma scusi lei me li chiama elezioni??? Dove è la scelta?? A chi affidare la guida del paese??? Alla Meloni, Berlusconi e Salvini , oppure Calenda che appoggia Draghi il quale ha fatto fallire la Grecia e tutti gli emendamenti e leggibile che ha fatto?? Letta e Company non bastano?
Draghi
Io preferisco Draghi , meglio degli altri 5. Mandato via dai politici perché troppo superiore a loro.

Grazie ad ursula e draghi e letta
Ma che Calenda ha più seguito politico di Draghi é già stato detto😂
Vi dobbiamo mandare via tutti, avete imposto le LEGGI RAZZIALI! La MAGISTRATURA deve intervenire e SCIOGLIERE TUTTI I PARTITI. Siete solo dei SERVITORI del POTERE FINANZIARIO e non dei CITTADINI! Anche DRAGHI IN GALERA e CONFISCA di tutti i beni vostri e dei vostri familiari!
Per cui è fantapolitica anche che il PD si dovrebbe scusare con il M5S per le sue calunnie e che dovrebbe abbandonare l'agenda Draghi perché è vero il contrario
Elezioni Tabacci: Noi e il Pd unici interpreti dellAgenda Draghi -  #Elezioni #Tabacci: #unici #interpreti  https://t.co/lKK1DHyrnX

Mi spiace, ma dopo che avete contribuito a far cadere il governo Draghi vi assimilo a criminali che operano nell’interesse proprio e non del Paese.
Giusto, ma ti ricordo che Draghi aveva a che fare anche con Berlusconi, Salvini e Giorgetti. Ossia, la coalizione di governo più improbabile della storia d’Italia.

Pád na třetinu v krizi je asi pochopitelný a třeba Macron s nízkou důvěrou zápasí všeobecně, je to prostě nejméně špatná volba pro největší část Francouzů. Draghi nečekaně silný...a Česko na samém dnu, hned vedle Morawieckého. Máme problém.

https://t.co/a7bJ6KLPx5

L'agenda di Casa Draghi mi segue. 
Tiè.

Chi non vorrebbe che #Draghi tornasse ad essere Presidente del consiglio
#iovotoItaliaViva 
#TerzoPolo

L'agenda Draghi, quella che, secondo Draghi, non esiste. 😁
Questi sono clown elevati a politici da un'informazione malata.

@GuidoCrosetto 
Si porti avanti col lavoro.
Che al prossimo giro, quanto  un ipotetico politico potrà guadagnare dal tenere Draghi liquidatore dell'Italia al potere sarà immensamente minore di quello perderà sia il Paese che le rispettive famiglie
Lei tra i pochi a poterlo capire

Draghi o Amato non Fa differenza.
La differenza la fa si euro o no euro

Con l'obbligo di pagamento eletteonico lo stato regala soldi alle banche e i cittadini pagano ogni cosa di più, perché i commerciati alzano i #prezzi per rientrare dalle spese. #pos #pagamentoelettronico #draghi #governo #italia 

https://t.co/6nrYZtbbuN

Conte 1 e 2
Draghi 1 e 2 e...
Mattarella 14 anni
Parlamento decurtato.

Unite i punti.😔
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Comunque l'agenda Draghi è il nuovo santo Graal di chi non ha idee politiche apprezzabili.
“ Las elecciones anticipadas de septiembre, provocadas por la caída de Mario Draghi, prometen una victoria de la coalición de la derecha y de extrema derecha”
La crescita economica e' stata resa possibile grazie a Conte ed i 5S non certo grazie a Draghi anzi ... essere il miglior banchiere del mondo ( forse ) non significa proprio per nulla saper governare un Paese. Avete rotto i coglioni con questa idolatria da ignoranti
Hai dimenticato l'apposizione dei "Segreti di Stato" ed il governo razzista con Salvini, anche se giudico positivamente il suo elettorato, ma non gli eletti ai quali va comunque il merito ESCLUSIVO di aver fatto cadere l'odiato Governo Draghi!
La mia illusione a riguardo dopo la caduta di Draghi è durata giusto un paio di giorni
"Saltato il patto, rimane il dato politico dell’accordo con un Calenda che scriveva: «l’agenda Draghi è il perno di quel patto e tale rimarrà», e ancora «atlantismo, supporto all’Ucraina, anche bellico, sono pilastri valoriali tanto nostri quanto del PD»" https://t.co/ad6JPUNcuN
Fatti ricattare invece di prendere i coglioni in mano e opporsi. Non sono stati in grado di combattere neanche per la propria vita figuriamoci se sono in grado di combattere per la libertà di figli e nipoti. Sono tutti d'accordo con questa agenda Draghi, allora
Que no te estoy discutiendo esto: claro que hay medidas de ayuntamientos y de regiones, pero a nivel nacional no hay aún nada, se habla de después del verano. El caso italiano es aún peor: como sabes, el gobierno Draghi ha caído justo por estos temas, se vota el 25 de septiembre
Il tradimento di Dimaio era pianificato da tempo. Si attendeva solo la maturazione dei vitalizi per garantire un paracadute agli squallidi dimaniani che altrimenti non avrebbero messe a rischio le loro laute prebende. Sul tutto poi vedo la regia di Draghi che premia l'utile servo
Considerato che è diventato il paladino del Governo Draghi e poi ha imbarcato SI e Verdi che non lo sopportano, dando anche la scusa a Calenda per rompere un accordo che Letta stesso ha poi definito fondamentale per battere le destre, perché meravigliarsi?

Ma Fratoianni invece? Grande sostenitore dell’agenda Draghi…🤣
Letta si è subito preoccupato a chiudere ogni dialogo con il M5S, si vede che la questione aveva la precedenza sulla lotta al centrodestra. Ancora oggi strilla che dopo la caduta di Draghi non si potrà recuperare mai più. Credo che sia permaloso perché nel Conte 2 lui non c'era.
Ma hanno rotto un'alleanza politica e hanno fatto cadere draghi e adesso si devono rimettere insieme ma di cosa stiamo parlando
L'accordo infatti l'aveva fatto col PD su uninominali e su alcuni punti di programma, punti chiari che riprendevano lo spirito del Governo Draghi; questi punti non li puoi di certo portare avanti con SI/Verdi, è un dato di fatto. Il PD non ha voluto prendere una posizione chiara
Hanno fatto prima cadere Conte e poi Draghi i soldi del PNRR devono spartirselo i soliti ladroni di Lega/FI e FdI
La maestrina della velina rossa ( cit.) 🤌🤌  #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #ElezioniPolitiche2022 #pierluigiorafaiilnonno #letta #casini #Calenda Sergio #garante😾
Hai dimenticato la parola magica "Agenda Draghi"
Vogliono perdere. Poi col disastro fatto da draghi e conte la destra dovrà convivere. Se non rispetta le regole di vincolo esterno ecco i mercati lo spread e torna il pd
Le #imprese del Nordest tradite da #Lega e Forza Italia: “Che errore su #Draghi ” https://t.co/C6KodzN7Op

Comunque Conte fa male a negare responsabilità per la caduta di Draghi, la rivendicasse guadagnerebbe voti.
Cioè presentare l'agenda Draghi .
Ma quale liberale? Draghi? Ha governato a colpi di decreti imposti al parlamento con la fiducia, con questi metodi degni del Gran Consiglio del Fascismo ha imposto nottetempo leggi liberticide di gravità inaudita applicate con una ferocia sconosciuta a questa Repubblica.
E che avrebbe fatto di tanto memorabile Draghi? Oltre a raccontare balle sui vaccini/morte e pace/condizionatori?
lei mi vorrebbe fare intedere che Draghi è di sinistra cioè il PD ma ci faccia un piacere
Conte ha lasciato il paese con PIL a 7%, spread a 95 punti, inflazione all’1% e 209 miliardi in tasca. Draghi con 3,4% di Pil grazie al 110%, spread a 240, inflazione ad 8,2%. Dai non scrivere minchiate.
mi sa che non hai ascoltato il video: Fratoianni e Bonelli erano già in coalizione con il Pd, Calenda risponde che non è un problema. E quelle cose su Draghi le ripetono da mesi

A rigore il centro destra ha già condiviso la responsabilità di governo votando per oltre 40 volte la fiducia a Draghi.
Quindi ha già governato.
Da come oggi il CDX difende il sostegno dato a Draghi credo che il CDX non avrà problemi a governare in continuità con Draghi.
1/2
Singole sbandate locali benché gravi sono irrilevanti davanti al populismo di altrui strategie nazionali.
Il punto è uno: dopo la caduta di Draghi il PD poteva e doveva, per il bene del Paese, tracciare una linea netta tra pro e contro Draghi.

segue

Ormai la @poliziadistato si é trasformata nel braccio armato di un governo dittatoriale ed eversivo.
Prima va a casa #Draghi e meglio é per tutti.

Aveva firmato un patto in esplicitamente il PD concedeva di non allearsi con Anti Draghi.
Il PD non ha mantenuto la parola.
@Am_Parente 
Vuoi il MES? Pensa a trovarti un lavoro.
Il tuo #RenziFaiSchifo piccola stronza tagliò oltre 8 mld alla sanità. Sai almeno come funziona il MES? Stavate con #Draghi perchè non l'avete chiesto? Ma vai a farti fottere da un prete sordo.
Senatrice de che?
DOVETE SPARIRE



Untitled discover search

Pagina 4457

direi che si é confuso, il migliore é Draghi, Conte é quello dei Ciampolillo.. così tanto per capirci..
Ma è l'agenda Draghi del Pd? Di Brugnaro e Toti? Di + Europa? Di Calenda? O di Renzi? A Piombino tutte le forze politiche protestano contro i rigassificatori e Bonaccini potrà pure sfoggiare la mascella volitiva, ma capiterà anche a Ravenna. Bla bla bla

Quindi Draghi non ti piaceva ?

E comunque fratoianni é tra quelli che ha sfiduciato Draghi
Si certo. I comunisti dell'agenda Draghi... ma per favore.  ♂ 🤦🏻
L’unico messaggio che si ricordano gli italiani sono tutte le porcate che avete votato e la sottomissione, o il leccaculismo a draghi
Se #Draghi fondasse un partito tu ti iscriveresti ?
La fuffa è cercare di mettere insieme prima CAlenda condividendone il programma e operato draghi. Poi andare a trattare con  EV/SI che dicono a Letta “no riforme e agenda draghi”. Letta avrebbe dovuto salutarli invece ci ha fatto un accordo e concesso collegi.

Keyword della campagna elettorale 2022: peggiore destra; Calenda; sbarchi; Draghi. Non una parola su un'idea, un progetto. Mi auguro sia l'apice ultimo di questa seconda Repubblica rappresentata dai più inadeguati personaggi su piazza.
Caro Del Rio. Più di un elettore, me compreso, è spaesato. A me Fratoianni, anti Draghi anti Nato, anti tutto non piace. La partita si gioca al centro.
Sarà x questo che #Draghi vola all'#ONU, a #NewYork, poco prima delle #elezioni? https://t.co/5gKCA23uo5

Integrare Fratoianni e decantare il lavoro di Draghi mi suggerisce un'unica frase: "hanno una faccia come il culo".
si si lo so,voi siete per la continuazione dei grandi trionfi di Draghi+PD+5stalle, e nemmeno ci sarebbe da ribattere perchè solo tentare una risposta sarebbe da prostrazione profonda, ansia e impotenza cercare di spiegare concetti semplici a chi tenta di difendere una catastrofe
Peccato...prima di Draghi mi piaceva Borghi...pazienza...non mi staccerò le vesti e continuerò ad ascoltare ancora i pochi che sono rimasti coerenti

#Tremonti ha la faccia come il culo. Con lui il paese era fallito. È la uallera di #Draghi.
Anche voi però prendendolo in coalizione elementi come Fratoianni “agenda Draghi “ con lui? Non cambierete mai
Mi deve cadere la mano se voto ancora PD. Mo pure Bonelli e fratoianni. Si-no termovalorizzatore, si-no agenda Draghi, si-no Nato. Pure l'alleanza con Conte aveva paventato! Ma si può? Se devo votare con riluttanza voto IV. Letta,fai qualcosa per la spina dorsale intanto.

Global Leader Approval: *Among all adults

Modi: 75% 
López Obrador: 65% 
Draghi: 53% 
Bolsonaro: 41% 
Kishida: 40%
Trudeau: 40%
Biden: 38% 
Macron: 34% 
Scholz: 33% 
Johnson: 27% 

...view the full list: https://t.co/wRhUGstJrS  

*Updated 08/04/22
Onestamente, c'è una buonanima che sa indicarmi una cosa fatta da #Draghi a beneficio dell'#Italia?
Lo chiedo sinceramente. Grazie

Esattamente draghi di cosa si è occupato? 
E non avete neanche rinnovato i contratti covid nella scuola... però si trovano soldi per ucraina..armi.. clandestini da mantenere
"Senza Draghi e Atlantismo non c'è alleanza"

Così Emma Bonino, alleata di chi ha sempre combattuto e combatte Draghi e che è pure contro la NATO.

Più dell'onor potè un seggio.

Quando vedete che la sinistra ha idealizzato Draghi, pensate che idealizzarono anche Soru.

Chi è Soru? Esatto.

LA FIAMMA VIVE NEI NOSTRI CUORI 

LE ISTITUZIONI IN CUI CREDEVA 
E LA COSTITUZIONE ABOLITI DA CHI SI SPACCIA PER POLITICO VERO #CONTE E #DRAGHI
fra tutti! ad ogni modo non è ciò che dici ma come lo dici! secondo me paga di più il format spagnolo o italiano ma sull'inglese ricordiamoci che #draghi è entrato in sala ovale senza interprete! siamo su altri livelli? non lo so, giudicate voi!
#CampagnaElettorale

Ma il PD che si allea con chi vota no a draghi? 
Ma saranno fessi

Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
La politica è fantasia.

Mi dispiace ripeto:qui ci sono 2 partiti che sputano nel piatto della Bonino,che è l'agenda Draghi, e lei ci mangia lo stesso

Calenda dice no grazie,mi tengo il piatto pulito e me lo porto altrove x evitare ke altri ci continuino a sputare dentro mentre devo chiamarli "alleati"
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Guardate che il mio punto non e' sui seggi. Il mio punto e' sulla creazione di un #TerzoPolo. Tale operazione genererebbe un consenso politico enorme ... se presentato con programma in linea con la visione politica gestionale di DRAGHI!
Al di lá di tutto contano i programmi. Il PD non può voler attuare l'Agenda Draghi e pensare di governare con la Sinistra e 5S. L'Agenda Draghi non è altro che il programma di Forza Italia e Renzi. La soluzione migliore sarebbe il collocamento a destra del PD, il famoso centro
L'idea forte è un "forse" di Draghi. La seconda è smascherare novax e filoputin.
Perché Letta non ci aveva ancora fatto un patto equivalente e di segno opposto a quello fatto con Azione/+E con SI/EV e perché Fratoianni e Bonelli non avevo già iniziato ad attaccare l'agenda Draghi e cercare di ridimensionare la parte liberale della coalizione
in questo caso l'incoerenza è tutta di letta. Non puoi far un programma con uno e firmare l'opposto con un altro. Tra l'altro con chi si è sempre opposto all'agenda draghi, con chi è contro la nato e filo putiniano. A sto punto era più coerente a andar con conte
La verità, si ricorda il pilota automatico? Oggi lo chiamate agenda Draghi, tutto tranne la democrazia
Si riferiva al fatto che Letta ha detto che coi 5S non ci si poteva alleare perchè è contro Draghi ... mentre con Fratoianni che era all'opposizione fin dall'inizio... invece sì.
Il pd si allea con chi non condivide nulla della agenda draghi. Anzi per 55 volte ha votato contro. Il pd si erge a difesa dell’operato di draghi e ne condivide le riforme. Questo è un fatto, il resto è fuffa
Ogni tanto farebbe bene ricordare che  l`astensione dei 5stelle non avrebbe mai fatto cadere il governo Draghi se a sfiduciarlo  non fossero stati lega e forza Italia.
Incredibile. #Putin è riuscito a fare saltare l'accordo tra @pdnetwork e @Azione_it per truccare anche le elezioni dopo aver fatto cadere #Draghi 🤣🤣🤣
Allearsi con i partitini del no a tutto... Per prendere quali voti? Attuare quali programmi? Fratoianni voleva Draghi? No.. come la Meloni...

Gratis anni non si può definire progressista. Statalista, marxista casomai ma di progressista non ha nulla. Mica è fautore del progresso economico anzi, in tanti casi ha votato contro draghi per questo
Nessuno di questi, Conte o Draghi!

 El Maxigimnasio de Estudiantes se llenó de música y alegría este domingo  ♀  A las 15 horas comenzó el evento "Bailemos por la vida" a beneficio del grupo Ola Rosa y del joven olavarriense Joaquín Draghi. Mirá algunos momentos 🎶 👯 👇🏼
Ti sembra giusto ricorrere uno che ha votato per 56 volte contro #Draghi? Che vede la NATO come uno dei peggiori mali e l'Europa come il fumo negli occhi? Cosa abbiamo da spartire con lui? Dimmi, una sola cosa.
Io avrei scelto Azione e non SI. Motivo? Numeri e agenda Draghi. Così facendo il PD ha spianato la strada alla dx.
Ma quale sarebbe questa responsabilità storica? Fratoianni è uno che ha votato ottomila volte contro Draghi e persino contro FIN e SWE nella NATO. Ma finiamola con questi slogan che hanno presa solo sugli ultras. Ma questi ultimi non vanno manco convinti.
Calenda metterebbe draghi dove già stava e tanto mi basta
E quindi? Gliene fregherà qualcosa? No. La gente protesterà e loro faranno spallucce. Anche il Governo Conte II e quello Draghi erano illegittimi, e hanno fatto proprio così
Vi è una possibilità, remota ma vi è, che il #terzopolo prenda voti a sufficienza per impedire al cdx di ottenere la maggioranza. I voti del #terzopolo potrebbero allora servire per un Draghi Bis. A quel punto i Neanderthal sarebbe addomesticati. Il leader c’è basta denigrazioni

Siamo? Hai ragione per quanto riguarda te! Draghi non ha mai pensato al benessere degli italiani a differenza  della Merkel che ha sempre messo la Germania in primo piano! Draghi atlantista,  filoucraino senza pudore è  un nazista convinto. E...forse lo sei anche tu.
Ma siamo sicuri che Draghi vuole tornare al governo ?
Draghi è stato il primo servo di Bruxelles in Europa con la campagna vaccinale degna dell'Arabia Saudita, figuriamoci se andava a chiedere di modificare il patto di stabilità
Non è che se te lo dice fratoianni non esiste più. La politica avviata da lui esiste, e se il PD preferisce i finti di sinistra all'agenda draghi se ne prenda atto

Lo chiamavano “il migliore”, non lo dimenticheremo https://t.co/pMGyAfv7Eq via @L'INDIPENDENTE #draghi #salvini #letta #meloni #renzi #dimaio #calenda #Berlusconi

Lasci stare Trump, non è di sua competenza, rimanga invece nella mediocrità Italiana, si occupi cioè di Draghi e Letta, dei banchi a rotelle e dei genitori uno e due, mi dia retta.
Cerca meglio. È depositato e 5S e PD hanno rifiutato di discuterla in aula. Eravate con Draghi, te lo ricordo.
Ancora draghi?!.... 😭😭😭😭😭😜

Quante legnate darei a quei cretini egocentrici miopi meschini e schifosi opportunisti preoccupati solo di garantirsi un seggio in parlamento che hanno fatto cadere il Governo Draghi, governo con la G maiuscola.Dopo Draghi torneremo al malgoverno della destra.Siamo perduti.
Quello che pensate voi è inconcepibile. Agenda Draghi sotterrata.

Inno al Presidente dimissionario Mario #Draghi @Palazzo_Chigi #ElezioniPolitiche22 #Elezioni2022 #elezioni #elezioni

https://t.co/7lol4K5wKq
Le sanzioni alla Russia:
- Italia / UE con razionamenti e prezzi energia & prodotti alle stelle 
- Putin vende gas & petrolio altrove
🤦🏻🤦🏻🤦🏻

I nostri governanti - draghi / Mattarella / Ursula / Lagarde - sono RESPONSABILI DI QUESTO DISASTRO.

Tutto questo accanimento per Calenda non lo capisco..

Ha detto no a chi ha votato contro Draghi sin dal primo giorno.. Gli piazzano dentro Fratoianni che ha votato 57 contro Draghi e 3gg fa ha votato contro l'ingresso Nato di Svezia e Finlandia, e il problema è lui? 🤔

Con questo criterio -agenda Draghi si/no- resterebbe incomprensibile pure la mancata cooptazione di Renzi. 
Il che spinge a ritenerlo un falso criterio: non c’è nessun programma comune e l’unico collante è la paura del nemico, non far vincere le destre. Questo era il campo largo

Calenda era stato chiaro: con Bonelli e Fratoianni non ci può essere alleanza ed ha ragione.
Voi pur di ottenere poltrone (che avete quasi sempre avuto) siete disposti ad a scendere a patti con chi è contro l'agenda Draghi, contro la NATO e contro i termovalizzatori

+++ ULTIMISSIME CALCIOMERCATO +++

Quasi definita la formazione del PD

Letta-Fratoianni-Di Maio-Speranza-Bonelli-Franceschini-Orlando-Lotti-Boccia-Gelmini-Carfagna-

Riserve :-Brunetta-Bonino-Gonde

CT: Mario Draghi

Trattative aperte per Renzinhõ do Paranã
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Quindi d'accordo con Speranza e Draghi, chi mi assicura che non lo rifaranno, lei? Visto che poi hanno votato sanzioni e altro che ci stanno portando, ripeto, ad una crisi energetica spaventosa? È lei che non risponde
Draghi parla un ottimo inglese senza finto accento inglese. Ancora una volta la classe politica rappresenta bene il paese,% di persone che lo parlano tra le più basse d’Europa(alle elementari si fanno+ore di religione che di lingue).Chi si candida a guidare il paese deve studiare
Tanti elettori spaesati. Di Maio si poteva anche accettare. Fratoianni, il no a tutto, Draghi compreso, il Bertinotti di oggi, no di certo. Mi sembra una contraddizione da parte di Letta. Ad un certo punto si deve scegliere..
Oggi leggo che dopo le elezioni ci sarà un Draghi bis con vice Letta e Meloni (Blondet). Oramai hanno gettato la maschera.
Becchi:Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni   https://t.co/cXVxMRCekK 32
Becchi:Quirinale e nuova fiducia (non sul dl Aiuti), così Draghi esce dal cul de sac   https://t.co/Pbxl8xa1Uk 16
Becchi:Draghi resta o non ne può più? Che cosa può accadere mercoledì   https://t.co/svzrXa0NKM 94

Che poi altro non è che l’Italia del vostro stimatissimo Draghi. Ma anche no, grazie. #IoVotoAltro

Io l’ho già detto di chi è la colpa: delle politiche economiche e sociali almeno dal governo Monti in poi, in cui una destra rosé come il Pd ha governato per 10 anni su 11 (Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi). Che il “meno peggio” porti al peggio si dimostra oggi
Il campo largo lo hai ucciso tu non votando la fiducia a Draghi su ordine di Putin 🤡🤡🤡🤡
Draghi non torna
Mori:Manifestare per Draghi? Può farlo solo un ignorante funzionale. https://t.co/yS37nXgSpk 87
Ti ricorderei che i governi Monti, Letta, Gentiloni e Renzi, oltre che Draghi, sono nati grazie e con la partecipazione di PDL e FI. Quindi forse chi vota per quelli sbagliati che riportano al governo il PD sei tu.
L'argomento era: L'inglese di Meloni. Non per che cosa si candidi. C'è chi sostiene che sia ottimo.  Beati monoculi in terra caecorum. È migliore dell'inglese di molti politici. Paragonarlo all'inglese  di Draghi è impietoso
Mori:Draghi vattene! Ma siamo davanti all’ennesima farsa… https://t.co/8XHhBypuiH 86
Letta spieghi perchè mentiva quando accusa m5s Conte di aver fatto cadere Governo draghi ponendo per questo un veto che non metteva a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data e spieghi perchè da seggi a chi ha fatto scissione nel m5s ostile a Conte
Nessuno votante della destra sano di mente voterebbe mai una tale accozzaglia di niente circondato dal nulla. Pieno di ex di ogni tipo senza capo né coda. Aivoglia a sventolare l'agenda Draghi!
Ovvio che è successo con Draghi ed è uno dei motivi per cui si è voluto dimettere, l'altro è perché il Cda era un po' indisciplinato, non obbedivano e zitti, anzi osavano dirgli di cosa discutere..
#Draghi è l’Artefice di tutto questo. La #Meloni lo voleva PdR
Caro Loquenzi, ora più di un elettore, me compreso è spaesato. A me Fratoianni, anti Draghi, anti Nato anti tutto non piace. La partita si gioca al centro, attirando a sinistra i moderati anti fascisti, pro Europa. Ci aiuti a capire.
Fra 50 anni nei libri di storia: il governo Draghi fu messo in crisi dal M5S. Lega e F.I., visto l'assist insperato, sfiduciano l'esecutivo. Alle elezioni le forze democratiche si dividono determinando la nascita del peggior governo sovranista europeo (non leggerete altro)
Benvenuti al Circo Draghi,sezione progressisti e trasformisti,allestito nel tendone Dem (se non scoppia prima).Profetico @VenezianiMar è scoppiato prima, anche tra emergenti. Giardinetti da coltivare. Dai clown ai trapezisti, dalle bestie mutanti alle fattucchiere. Ci sono tutti
Cazzo se penso che noi abbiamo mandato via Draghi per essere sommersi da questa moltitudine di Coglionazzi.
Hanno fatto un po' come Conte con il Governo Draghi, tanto poi nessuno li riterrà veramente responsabili.

la proposta del cdx (comprensiva delle sostituzioni dei ministri Speranza e Lamorgese ecc.) era chiaramente una offerta fatta per essere rifiutata; e #Draghi  lo ha capito benissimo. Ma è evidente che omuncoli cdx e cretini 5s hanno fatto cadere il governo per calcoli elettorali
Dici che dall'agenda Draghi all'agenda Toninelli è lo stesso?
aldilà del fatto che questa fantomatica agenda draghi è stata smentita pure dall’interessato, trovo curioso che calenda sta cosa l’abbia capita solo ieri. mentre letta ha detto letteralmente ovunque che si sarebbe alleato con AVS. ma ci credete davvero? mah
Draghi come PdC non lo avremo mai più.
Non direi proprio, con pastrocchio che ha fatto uscendo – sì, no, forse, dài sì, o no? – dal governo Draghi, a cui non ha mai votato la sfiducia.

Non è sempre la stessa, Debora. Ora è la strada di Fratoianni. Contro Draghi, contro la NATO e pro Putin. E non potete fingere che non sia così perché avete scelto di sfracellarvi in nome di Fratoianni. L'elettorato riformista vi schiferà.
Manco questo. I vincoli europei non ci permettono simili fesserie. Sperano di distrarre gli elettori, vincere, nel breve intestarsi i risultati del governo Draghi e poi si vede

Neanche ItaliaViva ha fatto cadere Draghi. Perchè non ci fanno un accordo?
Ieri quelli che han fatto cadere il governo Draghi si son presi una responsabilità storica enorme, oggi tocca a Calenda. Ma pensate davvero che se a settembre perde il PD finisce la democrazia? Rimboccatevi le maniche, fate autocritica e tornate a fare Politica….
Vabbeh ma Fratoianni ha una linea chiara: no Draghi, no armi Ucraina, no nucleare. Quindi? No soluzione

calenda ha detto che a precisa domanda
ma fratoianni ha votato 55 volte contro
draghi della vedeva risponde
li addomestichiamo
che ridere
poi detto da dalla vedova
Infatti non è quello il punto.
Il ragionamento "Conte non ha votato la fiducia solo una volta a Draghi, Fratoianni 55" non ha senso, perché non significa nulla.

Anche il grande Maestro Blondet coglie il Ns. messaggio:
Sarà pareggio il 25.9.2022, tutto combinato.
Per fare il Draghi II.
Tutto calcolato, salvo i militari USA a dire che non vogliono tarocchi stile Usa 2020, ma la democrazia...
Vedremo 

https://t.co/5mGXMIHE7d

Bravo questo dà il senso delle proporzioni, la strada che porta a realizzare il pnrr paragonata a un termovalorizzatore - quale quello di Napoli, o Brescia. Perciò Draghi e non solo lo hanno letto come "altro".
Ennesima ingenuità di Conte!

Conte II + Draghi, da soli, quanti ne hanno stampati?
Un 200 G€, così per approssimare, in due anni e mezzo?

Si poi uno accende il cervello e si rende conto che il cdx non ha mai governato e che i Grillioti per non tornare a casa ha no accettato di portare al governo regalando i vostri voti prima al PD e poi a Draghi... 🙄

Ma pensa te...
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Ci riempiranno di debiti eppoi daranno la colpa a Draghi
Qualcuno vuol rimettere Draghi a capo del prossimo governo?
Quelli inaffidabili siete voi .. che prima siete per l’agenda Draghi e poi vi alleate con chi nn l’ha mai seguita

A quindi fratoianni e Bonelli hanno sempre appoggiato il governo draghi, le armi all'ucraina, l'adesione della Finlandia e Svezia nella nato
Ma poi Draghi non ha condiviso la vostra linea,????  Cmq il vostro Mes non era Draghi 😂😂😂 😂😂😂😂
Certo chè, la dittatura vaccinale, non l'ha inventata Draghi. Siete voi che non vi siete turati il naso nel governo dei"migliori" mentre si tradiva la costituzione e elettori!Dei soldi pubblici e poltrone non vi siete turati il naso! A mandare i blindati in p-zza e armi al Ua
Ma dicci..la Sagra agenda di #Draghi prevedeva questa figura meschina di #Letta??
PD openly troll Calenda-Azione for withdrawing from their alliance. Calenda withdrew after PD formed an electoral pact with SI/Greens, who oppose the “Draghi agenda” (the core of the pact PD/Azione). After this, unlikely that the fracture PD/Azione will be healed before elections
con i vaccini comprati dal governo Conte Draghi è riuscito a far crepare comunque 80.000 italiani, l'estate più letale da inizio epidemia perchè ha abolito le USCA. "fare politica".
no, non sono d'accordo; il programma è continuare sulle orme di #Draghi . Ma #Calenda si è rimangiato la parola che ha dato qualche gg fa: chi può credere ad uno così ?
Però tutti a 'sviolinare' la Meloni per il suo inglese ( alcuni si sono spinti a dire che lo parla meglio di Draghi).
Se non porta studi scientifici ad avvalorare le sue idee, rimane poco credibile, altrimenti mi tocca accettare pure che la terra sia piatta e che Draghi e Biden siano rettiliani. Comunque le consiglio la IV dose, dicono si riesca a prendere il satellitare senza la parabola.
Il problema è che l'agenda Draghi nesssuno la sa mettere in pratica. Questo emerge dalla campagna elettorale. La realtà è solo questa.
Letta non ha eleborato il lutto per la fine del governo Draghi.
Verissimo, mai piu #draghi o #speranza

Ma come fai a continuare sulle orme di Draghi imbarcando chi non gli ha nemmeno votato la fiducia

Ebbene tuluno ha giudicato il 'suo' 'inglese' migliore di quello del Prof. DRAGHI. Dev'essere uno che non capisce l'inglese...e non solo!
Agenda Draghi, l’avete dimenticata. Fratoianni docet 😁
callate draghi
Lo ha detto lo stesso Letta che la sua coalizione non è per governare. Eppure (giustamente) sostiene che vanno fatte le riforme previste da Draghi, altrimenti ciao pnrr. Allora perchè accanirsi contro alleati certi per le riforme come Calenda e Renzi?

Il Pd sta facendo il Pd.. crea la classifica ammucchiata solo per tentare di vincere le elezioni ma che non sarebbe in grado di governare, alleandosi con i partiti che votavano la sfiducia al governo Draghi!
Buonanotte a chi fa brutti sogni e ci trova i mostri, i draghi, gli orchi, il TG2 durante un evento sportivo...

Letta cosa ha fatto!Odiare,sognare   come Ercolino nei caroselli e, assistere che altri dettassero l'agenda politica.Renzi che ha portato Mattarella al Quirinale, sconfitto il papete Salvini,portato il Pd al governo,cacciato Conte', Draghi al governo.Le sardine eletto Bonacina.
"un Draghi qualunque". È sufficiente questo per pesare il personaggio 😂
il vero lascito dell'esperienza Draghi... lo hai deciso tu, ma va cagare
cioè davvero non sapeva che la sinistra-sinistra non seguiva l'(inesistente) agenda Draghi?
E quando mai la sx ha governato 10 anni?? Il Berlusconi III, con Meloni, Salvini ed ovviamente Berlusconi, ci portò quasi ad un default... Draghi ci salvò con il what ever It takes,
Ma è stato al governo non cone pdc e propone draghi come pdc.
Se ti riferisci a Fratoianni, bhe è poca cosa nell'ambito dell'alleanza; però è utile ( e ne è cosciente e va ringraziato) per contrastare chi veramente non ha votato ed ha tolto la fiducia a #Draghi , cioè Lega, Berlusca e  Meloni ( oltre il primo killer Conte)
Vai a cagare tu Renzi e Draghi
dicono che parla in inglese meglio di Draghi

Dopo Hitler Draghi perché no?! D'altronde, dopo Mussolini, l'unico a ideare una tessera per lavorare è stato lui, insieme agli amici della sinistra!
Certo Armando Siri è bravissimo, ma poi la Lega ha approvato tutte le vigliaccate volute dal PD e da Draghi rendendosi corresponsabile! Non possono dire "tanto passava ugualmente", vero ma se voti a favore sei responsabile; il mio voto lo chiedano al PD

Ormai quelli erano in modalità attack
Inutile stare a parlare di programmi di Draghi di Putin

Avete sbagliato un piccolo calcolo.
Draghi non si sposterà di un millimetro e i patrioti porteranno a termine il the plan

July 18, 2022
 The sun 24 hours

 Draghi: "Algeria has become Italy's first gas supplier."

 #AgendaDraghi 🤡

 Today ...

Il centro sinistra è difficile che riesca a fare un governo
L obiettivi è limitare la destra sotto il 40% e creare le condizioni per un governo stile Draghi(l agenda Draghi è un metodo di governo) con le forze che ci staranno ,con un Salvini in meno però

Agenda Draghi, onorevole. Non capisco come mai da stamattina non la nominiate più, non sarà forse che Fratoianni vi ha imposto il cambio di rotta? 

Fratoianni 7, dignità 0.

Sì!
Attorno alle vostre proposte, quelle che avanzate da 11 anni e che Draghi ha finalmente realizzato per voi... 👏
Meglio tacere caro #Orfini piuttosto che RIproporre il gioco delle tre carte...
Stronzate! Le convergenze ed il successo alle elezioni d'ora in poi si ottengono sui programmi, concreti e dettagliati per risolvere i problemi reali
Come fa Draghi
I giochini politici hanno vita breve e danneggiano il paese
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Calenda dice diversamente, nel patto non doveva esserci nessuno che non ha votato la fiducia a Draghi (fratoianni) e nessun ex 5s (di Maio)

Quali idee? Agenda Draghi, ma anche no. Atlantisti, forse. Armi all’ucraina. Urge dibattito con Fratoianni. RdC sí ma riformiamolo, ma non riformiamolo come vuole Renzi! Ma chi siete? Ma cosa proponete?
L'Italie de Mario Draghi. Nous n'oublions pas. Ce sera un automne très chaud.
E quale sarebbe l errore politico? Perché non date la responsabilità a draghi, dimessosi nonostante l ampia maggioranza? Strano lui diceva che senzani 5s non c e governo ma ha fatto di tutto per screditarli. Ah ma l agenda draghi!!!!

Quindi secondo te gli elettori sono numeri da sommare? Le destre si arginano con proposte, programmi e posizioni chiare, non con accozzaglia con dentro tutto ed il contrario di tutto. Letta sbaglia: il PD o è per Draghi, NATO, rigassificatori ecc o sta con SI/Verdi
Faranno il pentapartito, draghi a capo dell'acozzaglia, Salvini e Meloni vice premier, e noi all'opposizione, Ma se arriviamo al 20% ,glielo rompiamo bene il c****. Come si evince dal cartello sottostante, hanno dei punti in comune.
Ma invece di parlare di Azione, mi spieghi, da elettore PD, perché si dicono per l'Agenda Draghi, per la NATO, dicono no ai 5S per Draghi e poi stanno con SI e Verdi? Che posizione ha il PD su energia, politiche di bilancio, accordi internazionali?
Conte a fatto cadere draghi  brutto cattivo cattivone a Letta ma levati dai coglioni e dimettiti, se questa cosa l'avrebbe combinata Conte adesso ci sarebbe il plotone di esecuzione e la maratona Mentana per prenderlo per il culo.#IoVotoM5SconConte😭😭😭😭 😭😭😭😭

L'ha cancellato. In sintesi diceva che la Meloni è meglio del PD per portare avanti "l'agenda Draghi". Capito la musica?

Allora te lo ha appena rinnovato Draghi

tutto bellissimo. Siete stati in maggioranza di governo 11 anni delgi ultimi 12. Le uniche riforme a tutela dei diritti son nel triennio renzi. Nel resto avete fatto un cazzo (Monti e Gentiloni), danni (Letta), disastro (conte II) o finti morti (Draghi). Perchè?
Che il partito del Jobs Act e dell'Agenda Draghi abbia l'impudenza di parlare di lotta alla precarietà è come ascoltare un alcolizzato parlare dei pericoli connessi all'abuso di bevande alcoliche.
E così scompare l'agenda Draghi
Perderebbe definitivamente la faccia: Renzi si presenta con Pizzarotti, ex 5S, e dopo aver detto di lasciare perché non voleva stare con Fratoianni che aveva votato 54 volte contro la fiducia a Draghi, e di non voler stare nemmeno con ex rappresentanti politici  5S, ma come fa?
Succederà di peggio, faranno il pentapartito, Draghi presidente meloni e Salvini vicepremier, noi all'opposizione e se prenderemo il 20% come mi auguro, faremo un bel po' di casino, nel loro paniere. Comunque fieri di essere diversi.
Che Calenda sia ondivago è indubbio. Però bisogna chiedersi il motivo per cui il PD insegua chi ha sempre negato la fiducia a Draghi ed è palesemente antieuropeista e anti-Nato (come dimostra il voto di qualche giorno fa). Aggiungo: l'errore c'è stato proprio nell'allearsi.

Quando hanno sfiduciato Draghi, ho provato grande disorientamento. Poi mi e’ venuto il timore che Renzi potesse confluire nel listone Lettiano. Subito ho avuto conferma che non sarebbe avvenuto. Oggi anche Calenda e’ rinsavito.Adesso entusiasmo con Matteo per Il Terzo Polo! 🤞
Basta polemiche un cazzo Letta un pavido bugiardo  insieme a draghi l'obiettivo era fare fuori Conte

Lavoro in un ospedale pubblico, ma Conte non mi ha rinnovato nessun contratto. Lo ha fatto Draghi quest'anno

tutti a litigarsi la paternità di sta cazzo di agenda draghi, ma visto che ora senza ipocrisie è libero lo spazio al centro non potrebbe scendere sulla terra e schierarsi? Oppure finitela con  richiami a fantasmi

Cosa c'entra con la fuga del servo Draghi? Io credo ai fatti e i fatti solo per persone obiettive non si fanno condizionare come nel tuo caso che neghi l'evidenza. Il tuo tifo a reso la sinistra un marciume

Agenda Draghi, onorevole. Non capisco come mai da stamattina non la nominiate più, non sarà forse che Fratoianni vi ha imposto il cambio di rotta? 

Fratoianni 7, dignità 0.

I draghi sono magici!!
Dragons are magical!!

@lucatelese scusi ma vor di la meloni parla inglese meglio di draghi
Cosa si vuole dimostrare con questo.
Allora io affermo e senza tema di smentita che Draghi non ha mai giurato che ruby era la nipote di mubarak
E sopratutto non l'ho
Mai sentito disquisire sulle zucchine di mare

Apparte gli scherzi e le critiche, le consiglio una visita psichiatrica, in quanto vede continuamente e costantemente cose che non esistono.
Se comincia a vedere Draghi, Gnomi, Elfi e Fate.... sarà troppo tardi
Che poi, detto tra noi, la parte residuale del cosiddetto centro-sx dovrebbe avere un programma solido basato su sociale e collettività alternativo all'agenda Draghi.
Che non ho capito cosa sia, (l'agenda Draghi): lo spiegassero, perché secondo me non lo sanno manco loro

Ma vergognati, state imbarcando la qualunque, anche filoputiniani pro Russia e anti Draghi e la colpa è di Calenda?

VERGOGNATEVI
TORNATE CON I 5STELLE E SPARITE CON LORO

No a 5s perché hanno fatto cadere Draghi, ma si a Fratoianni che ha fatto cadere Draghi e vota contro la Nato di e🇸🇪 🇫🇮

No a Renzi per vendetta allo "stai sereno", ma si a Calenda per portare avanti l'agenda Draghi

Però la colpa è di Calenda..

Io boh.. Non vi capisco..

Giudici emeriti della Consulta che fanno il tifo per il presidenzialismo perché c'è Draghi?
 ♀ 🤦🏻

#Cassese

Partito Democratico,siamo quelli del fare.
Con il Governo Draghi abbiamo dato risposte a lavoratori, pensionati, imprese e famiglie in difficoltà.

 ✊🏻👁�️�🇹 ITALIA: Este es el lío y el caos creado por el ex primer ministro Mario Draghi antes de su renuncia.

Estado Profundo contra el pueblo.

https://t.co/LzhpKD9R09 🐸

Infatti Draghi ha detto che non esiste. Che il suo compito era dare una risposta alle emergenze
Tralatro Draghi ha avuto la devastante sventura (scelta, peraltro) di governare con dentro Lega e FI. Ovvio che non aveva grosse possibilità. Si è visto sul finale
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Ecco perché hanno fatto saltare Draghi! Volevano la sistemazione totale per loro.... Chi se ne frega se l'Italia va a gambe all'aria, perché questo succederà purtroppo!!
#Rampelli (Fdi per chi non lo sapesse)sostiene che è tempo di uscire “dalla palude in cui siamo”. Secondo questo tizio,dunque,passare da Draghi a lui significherebbe “uscire da una palude”!  Idee veramente chiarissime,buone per gli ultras delle squadre di ogni serie.

Draghi può essere indicato al PdR dai partiti che saranno presenti in parlamento, sta al Presidente consultarlo e nominarlo, ma dubito che se Mattarella glielo chiede lui dica no, in fondo ha dato lui l'avvio al risanamento e sarebbe giusto che ne assicurasse la realizzazione

A Bergamo volevano essere sicuri che il governo Draghi mangiasse il panettone.
e queste sono la Costituzione e le consuetudini, chiaro, però visto che Draghi viene tirato in ballo un centinaio di volte al giorno mi chiedevo se lui ne fosse al corrente, questione di cortesia istituzionale

ma poi a Draghi l’avete chiesto? tanto per capirci
Se Draghi torna premier mi faccio le valigie e dico addio al nostro bel paese
Dopo Draghi scappa anche Letta
Avete sostenuto Draghi quindi avete TRADITO
Per niente. Ha fatto il pelo e contropelo a Draghi sulle armi recentemente.

Mo' non ti prendere i meriti di Draghi furbone
La fantomatica Agenda Draghi.

Io aspetterei a dire questo. Quando a ottobre ci ritroveremo Draghi, Speranza, Sileri, e tutta quella masnada di infami, vedrai che la gente, magari sbuffando e criticando andrà a farsi fare la quarta e tutto quello che gli proporranno, per la scienza e lo status di cittadino doc

Chi ? Draghi ? Ha fatto una proposta di revisione dell’eurogovernance. Non gli hanno neanche detto crepa =&gt; https://t.co/Kira3cbBLc
Il 30 dicembre 2021 non vota la fiducia al governo Draghi sulla legge di bilancio 2022. E ha anche il coraggio di fare la morale?

Penso da un pezzo che il @pdnetwork non abbia la minima intenzione di vincere …. Cosa pensiamo succederà quando i vincitori apriranno la cassa e troveranno spiccioli da spendere e nel cassetto tonnellate di cambiali che #Draghi ha staccato verso la #troika ? Siamo fottuti
Ma a Draghi glielo avete detto?
Mi dispiace dirlo ma lei non ha capito un cazzo. Il nemico dovrebbe essere Draghi e tutti coloro che gli reggono il sacco. Chiunque facente parte dei partiti del dissenso non trova di meglio da fare che sparare nel proprio campo, è inutile e dannoso.
Ma l'agenda Draghi è  'na pulotta che fa Draghi di cognome?
Cingolani è stato già riconfermato (stando alle ultime dichiarazioni di Meloni e Salvini). Ovviamente su richiesta del Presidentissimo Draghi.   🤮 🤮 🤮
Toscana, la campagna Fdi tra infradito col logo e l'enigmistica dei patrioti (anti Pd e anti Draghi) [di Ernesto Ferrara] https://t.co/XDgj3gcFU5
francamente il comportamento verso Conte è molto scorretto, anche perché si adottano approcci diversi. Anche se Conte non avesse fatto nulla, quello che accadde durante il governo di Conte è da attribuire a Conte. Stop. Come ora attribuite a Draghi il naturale rimbalzo postCovid
Mai + Draghi
Urge che ti informi per bene, Biden è sputtanato alla grande tramite il figlio e il suo PC su cui ci sono le prove. Draghi ci ha venduto e fra pochi mesi lo capiranno tutti. Il Papa è servito a convincere le masse di fedeli che tutto era nel giusto. La galera è troppo poco.
Ritornerà Mario Draghi ma non sarà bello come la prima volta
In che film mal riuscito l'Italia è "andata bene" con Renzi e Draghi?

#Politiche2022. Cinque ‘blocchi’ elettorali e divergenze sui programmi: Agenda Draghi contesa da Iv e dem. L'accordo saltato tra Pd e Azione apre al terzo polo. Schieramenti divisi su tasse, ambiente ed energia

https://t.co/grOXP9lhCu

beh ok ha un caratterino
ma tutti i torti non cell'ha ehi.
#Draghi secondo #Grillo era un grillino
#Cingolani era una "garanzia" (!)

e #Conte un incapace.

Diciamo che ultimamente Beppe le ha sparate grosse.

Allora compagni di Confindustria, capite che con le tasse pagate da lavoratori come Andrea #Draghi manda gli Ucraini agiati in vacanza negli hotel di lusso ? Parlo per esperienza de visu. 
Basta cercare sconti per cittadini Ucraini per verificare.

#Hastatoilpiùgrandestatistadisempre Mario Draghi?

Anche no.

#Sole24Ore #PNRR #UE #Draghi

L’hanno già fatto

Italia Viva oggi ha detto che Draghi è il loro candidato premier

Dedicato al governo Draghi e ai suoi politici 

https://t.co/7kHuDhQpbU

#POLITICA FOR #DUMMIES 

Da #Draghi a #Biden. Così si manipola l’opinione pubblica durante le guerre 

https://t.co/S7c3YaMPM8

#Grillo e #Fico non ti vogliono per non dover mettere in discussione il progetto di tornare, dopo le elezioni, nella cadrega del #pd e di #Draghi, caro @ale_dibattista 
Ovvio 🙄
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Toscana, la campagna Fdi tra infradito col logo e l'enigmistica dei patrioti (anti Pd e anti Draghi) [aggiornamento delle 14:39] https://t.co/nOx3vEp9M3
Restiamo ottimisti! Sono contento di questo sgambetto a draghi e delle elezioni a settembre. Occorrono firme, e firmeremo! A Napoli posso portare parenti ed amici a firmare per ItalExit
Mi hai dato una tua opinione. Ma ho chiesto altro. Se si vaneggia (perché questo è il termine corretto) di una “agenda Draghi”, a casa mia significa che Draghi (o il suo team) ha emesso ufficialmente una lista di punti o un programma. Esiste? (Secondo me no)
Sono d'accordo tranne che per Draghi.
Ma la cosa più evidente che si fa finta di non capire, è che Salvini sapeva di perdere voti con Draghi ma ha scelto di non lasciar governare la "coalizione Ursula" auspicata da Mattarella, invece di andare ad accomodarsi all'opposizione guardando esplodere il consenso della Lega.
Klingt sehr nach neoliberaler Argumentation. Dagegen ist ja Mario Draghi ein richtiger linker Sozi, denn er hat das in Italien durchgesetzt.
Da Draghi a Biden. Così si manipola l’opinione pubblica durante le guerre https://t.co/QVOj5ZT0Tn via @pengueraffaele
Silvio, a dispettl della tua potenza mediatica, non ti crede più nessuno. Il mancato supporto a Draghi sarà il marchio della vergogna che ti accompagnerà per il resto della tua vita.

Forza Paragone!!!! Espulso dal m5s, perche non si allineava co la dittatura sanitaria di Conte/Draghi e la Eutanasia Von Der Lian! Cominciate a raccontare la Verità!
Draghi

 crocerossina parlando di agenda Draghi da portare avanti? Il PD è sterco nazista. A seguire tt il csx e il CDX incluso il verme bibitaro.🤣🤣
Anche se la cosa più bella è stata dimostrare quanto non sia migliore Draghi, e quanti lecca lecca  ci sono in parlamento.🍭
Come out of everywhere this Nov and vote the Rinos and the dictators out!!! SAVE AMERICA FOR OUR CHILDREN! NWO GLOBALIST MAFIA IS CRIMINAL, HAS BILLIONS AND BUYS THE PUPPETS IN THE WORLD OBIDEN, TRUDEAU, MACRON, DRAGHI ETC ETC !! THEY WILL NOT STOP, STOP THEM WITH YOUR VOTE!!!!
Antifascismo in assenza di fascismo: unica garanzia a favore del regno dei banchieri come Draghi" https://t.co/5pp73L0WNt 28
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 8
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 8
Antifascismo in assenza di fascismo: unica garanzia a favore del regno dei banchieri come Draghi" https://t.co/kkLq56CwRO 28
Visione TV:Maria Zacharova: &#8220;Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi&#8221; https://t.co/3GzHwv6Uvi 42
L'agenda Draghi come la vedo io
IL VERO PROBLEMA È CHE SI PROSPETTA UN DRAGHI BIS...
Dopo il partito unico del governo Draghi la risposta dovrebbe essere lampante.
Monica, usano il nome di Draghi per accaparrare voti dagli stolti come te,  a quanto pare, ci riescono pure.
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 59

Vero, ultima cavolata quella che la lega ha mandato a casa Draghi contro la volontà degli italiani. Che io sappia Draghi non l'ha votato nessuno, è stato imposto dal PDR e non è detto che il suo operato sia piaciuto a tutti gli italiani. A me no.
Visione TV:Maria Zacharova: &#8220;Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi&#8221; https://t.co/smC8IHJz1b 42
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDiAtgD 45
Piove e grandina. Grazie Draghi
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 45

Ricordiamoci che draghi aveva decretato stato di emergenza per gli aiuti alla guerra in ucraina ed è ancora in atto. La finestra è aperta e diventerà un portone che non ci farà votare e il governo continuerà com'era.
Nessuno dei quattro. Draghi. Punto

GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA   ON. SARA CUNIAL" https://t.co/vq0hpVzbUH 79▷

+GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA+  ON. SARA CUNIAL" https://t.co/qZZR5zNdg1 79▷
Il messaggio che viene fuori é “é uscito perché il gruppo non rispetta l’agenda draghi”
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 66
si, agenda Draghi, buona quella  Giuseppe Conte: "Letta inizia a rinnegare agenda Draghi, evidentemente ha visto qualche sondaggio. Ne vedremo delle belle" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/A483rkz1Uu
Non sparare minchiate e sparite dalla circolazione. Lo saprà il popolo se draghi ha governato bene oppure deve essere cacciato insieme al suo governo.

E strano come il PD, che sventolava a quattro venti il sostegno a Draghi, non può fare a meno di un alleato antidraghiano e filobloccoasiatico. Conte o Fratoianni che sia

#TerzoPolo

Malpezzi il governo Draghi lo avete fatto cadere voialtri del PD,  con l'inceneritore di roma e votando insieme alle destre contro il reddito di cittadinanza ed il bonus 110%
#lariachetira
Il Pd si distingue per fake news ad uso e consumo del proprio elettorato di bassa scolarizzazione.
Qualche giorno fa parlava di complotto russo per far cadere Draghi.
Oggi di posizioni #novax su Meloni che parla di green pass.
Fermo restando che con 3 vaccini ho preso il covid.

#Renzi & #Calenda sono alleati naturali, oltre che per essere entrambi politicamente nati nel #PD, per non avere entrambi assolutamente un cazzo di #sinistra.
💫
#TerzoPolo? #Draghi?
#LucaMarfé #Elezioni #Italia

Governano paesi dell'UE?
La Meloni governa un paese che detiene materie prime?
Non è che le tolgono il saluto, semplicemente l'Italia conterà meno di 0 nelle decisioni importanti dell'UE (non che ora, a parte Draghi, contasse molto).

L'energia rinnovabile è una gran cosa ma il problema è la messa a regime. Qualunque previsione temporale non è affidabile anche in relazione ai mercati.
Per il primo periodo, devi attuare le iniziative Draghi.
Dai Enrico che devi ancora cominciare.
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IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia! " https://t.co/9KMJ0kpJCe 24
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 59

DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 66
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia!+" https://t.co/15wT4FqXvj 24
Aiutaci Obi One Ken Draghi, sei la nostra ultima speranza.
Draghi, che domande...
Draghi lo sa o è millantato credito?
Cioè l agenda draghi è quella della distruzione e della vendita totale dell Italia...? Bei coglioni chi vota sta merda
Giuseppe Conte: “Letta inizia a rinnegare agenda Draghi, evidentemente ha visto qualche sondaggio. Ne vedremo delle belle” https://t.co/ZpLIde9c1L via @fattoquotidiano

Poi mi spieghi come il governo Draghi avrebbe poyuto bloccare quanto fatto dal Governo Conte.....te li immagini i 5s????
Draghi, cazzo
Giù le mani dalla Costituzione! Nessuno deve toccarla! Ed anche i ritocchini fatti da Draghi, li cancelleremo prima o poi!
Peccato che draghi non lo sa…
Ma cosa fumi? “Compresso”,”ricattato”?! Passala e facci vedere i draghi anche a noi
Io voto LEGA PERCHÉ  comunque anche se il governo draghi a guida pd con lo stato d'emergenza continuo la lega era critica con vaccini e ha preso posizione per non farlo ai bambini. Il ricatto stava nel mettere la fiducia e se avessero fatto fuori il governo li avrebbero lapidati
La demonizzazione di Draghi fa male al paese, se consideriamo che ci aveva sfangati. Non è il nemico ed è più consapevole di molti delle diseguaglianze sociali. Questo costituisce un vostro limite che credo non paghi e che blocca molti potenziali elettori.
Espérons qu’après là parenthèse Draghi , les italiens ne se laisserons pas imposer des installations de l’ OTAN qui n’en finit pas d’être belliqueux et dangereux !
da uno che stringe la mano a Draghi cosa ci si può aspettare?
A me Draghi andava benissimo…

Letta non ne ha azzeccata una. Un po’ come Draghi.
Si perché il tuo amico draghi ci ha lasciati in buone condizioni!
Solo se lo accendi, fai peccato a draghi!
On @borghi_claudio proporrei ai rappresentanti del cdx di parlare solo dei loro programmi, illustrandoci quali politiche intendano attuare x il progresso economico e sociale dell'Italia, senza più nominare Letta Speranza Draghi & Co farlo equivale a dar immeritata visualizzazione

Ci aveva o no la fiducia Draghi SI O NO? basta arrampicarsi sugli specchi e un miserabile servo è andato a contrattare dal dittatore Erdogan il voto nato Svezia Finlandia in cambio di rifugiati Curdi   solo un servo sciacallo arriva a tanto, lui l'ho ha fatto
Cottarelli sei solo un niente dovevi tagliare e non hai tagliato un cazzo sei un servo delle banche come monti e draghi
Col green pass siamo sicuri di trovarci in luoghi dove non si ci contagia, parole del drago. Un vaccino rende immuni questo non è un vaccino e avete usato il covid per i vostri sporchi giochi. Tutti i partiti che hanno sostenuto Draghi dovrebbero essere sciolti voi per primi.
Ma questo e il programma draghi.......perché allora l'hai fatto cadere??????

Mario Draghi

Non pensate che Draghi abbia delle responsabilità per queste morti?

Ha chiesto agli italiani di rinunciare al condizionatore e queste sono le conseguenze!

Andrebbe arrestato immediatamente
Offro congrua ricompensa a chi alle prossime elezioni si presenterà con la scritta "MOROSINI-PREMIER" nel Logo!
Ovviamente senza nessuna pretesa di successione al Governo Draghi!
Non c'è un vaccino ? 
..e poi è colpa di Draghi che ci ha fatto abbassare i condizionatori ...!!!

La persona mi interessa relativamente, il personaggio pubblico si sta spendendo come un assatanato perché la gente non voti.
Definisce i leader dei partitini "deretani merdosi".
Non Draghi,non il Piddi,non Forza Italia o la Lega...i partitini.
Nonostante il mio contratto gas e luce sia quadruplicato a aprile nelle tariffe, le mie bollette sono più basse rispetto all'anno scorso.
E non posso che genuflettermi a Mario Draghi per questo.
Altrimenti sarei già sulla strada.

Ci hanno già provato e questa è la fine che ha fatto Letta il traditore che preannuncia dimissioni e Draghi che vigliaccamente ha lasciato dopo che è scoppiato lo scandalo
Ora gli rimane sul groppone Di Maio
La rottura ha queste ragioni e non i bla bla del PD
Punto

E sti gran cazzi non ce li metti grandissima maleducata?
Vi piace così tanto Draghi? Intitolategli una setta come solo voi di Italia Viva sapete fare e fateci il favore di togliervi di torno una volta per tutte.

"lei Presidente, è il nostro Mes"
#Draghi
capito adesso perché Draghi , detto ( non si perché) il Migliore (sic!)- se ne è scappato a gambe levate  ?
 per non dover rispondere dei disastri conseguenza delle sue azioni disastrose

 👍 bisognerà vedere quanti voti prende il partito dell'astensione.
Quello che è stufo di inciuci a destra e sinistra e che non crede nei politici che attualmente ci rappresentano.
Se Draghi avesse fatto un partito dei tecnici avrebbe schiacciato sinistra, destra e terzo polo.
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E certo, Draghi come Gesu Cristo, ma giri per le città ?

Perfetto esempio di un politico italiano. W Draghi forever.
Metodo Draghi? Ossia imposizione, obbligo, incostituzionalità, azzeramento del Parlamento..? No, Draghi MAI PIÙ!

insomma una meglio di Draghi 😂😂😂

Anche io, come @saverioraimondo, spero che, per gli scolari, ci sia in vendita l'Agenda Draghi! Una specie di DiarioVitt del 2022-2023 😂🤣
Te li tieni ugualmente se li mandi in parlamento grazie ai voti. Se nn li voti li mandi a casa. Cosa non ti è chiaro? La voce che PD e fdi faranno un draghi bis dovrebbe fare riflettere
Prima se escono dal pd mi candido poi se escono dal governo draghi ora devono mollare Grillo...mi sa che il tuo ego smisurato ti fa straparlare.  #IoVotoM5SconConte
Dire “il nostro candidato premier è Draghi” è una scorciatoia inutile se lui non ha confermato la voglia di farlo !
Dall'Agenda Draghi al Libretto Rosso di Mao. 🤡🤡🤡🤡🤡
Ma questi delle case farmaceutiche hanno giocato sulla ignoranza dei popoli, ci sono riusciti,  basta pensare che in Europa nessuno mette più la mascherina, qui in Italia è obbligatoria, POPOLO ITALIANO TUTTO STERCO ED URINA SUL VISO DI MATTARELLA DRAGHI E COMPAGNI DI MERENDE

Elezioni 2022, Di Battista: “No condizioni per mia candidatura” #BeppeGrillo #GiuseppeConte #Governo #Italia #LuigiDiMaio #MarioDraghi #Movimento5Stelle #RobertoFico #Russia #Ucraina #Draghi #DiMaio #Conte #Grillo #AlessandroDiBattista #DiBattista https://t.co/ldIC7DlhRU

Quando invece ci tratta Draghi è più stabile? Mettetevi almeno d'accordo prima di dire corbellerie
Sig Pres Draghi, e' ancora in carica. Intervenga a difesa degli indifesi.
E ma vallo a dire ai pasdaràn dell'Agenda Draghi...
Metodo Draghi.......sei veramente in malafede. Così si fa per una poltrona....

Mi spieghi cosa vuol dire agenda draghi? Grazie
I parenti dovrebbero denunciarli. Poi non si potevano praticamente celebrare i funerali.  Tutto questo da Conte in avanti. Ricordiamoci che anche lui è stato un aguzzino, non solo draghi
Quindi? Draghi non faceva parte dei Pentastar, eppure...
Draghi
Ma come dicono di seguire l'agenda Draghi... E non è lui che ha detto che non era tempo di prendere soldi agli italiani ma di darli??
E tu sei un boccalone che credi a Salvini meloni e berlusca?Fate loro la domanda:DOVE PRENDI I SOLDI PER PAGARE TUTTE LE MAESTRANZE DELLO STATO?MA SVEGLIATEVI,NON FARANNO UN CAZZO DOPO CH SONO STATI ELETTI E DIRANNO CHE LA COLPA ERA DI DRAGHI,MA DRAGHI LI HA FREGATI,IL TESORETTO
La quarta gliela farei a Draghi e Speranza mentre gli infilo il GreenCazz nel essere a Letta che li rivuole…

Da agenda a poster ora Draghi è rockstar https://t.co/wrsamSbawH via @fattoquotidiano
Mario Draghi
Tanto queste sono elezioni surreali, polo più polo meno si aspetta solo che ripiova, ripassi la piena e se li riporti tutti da dove son venuti. #draghi come Noè, ma speriamo in un'arca più selettiva.
Guardi che il segretario del partito di maggioranza ha detto quelle cose, eh. E' letta che è atlantista, pro agenda Draghi, pro rigassificatore ecc. Ha firmato un accordo a riguardo. Non avendo purtroppo spina dorsale ha fatto anche un accordo che va nella direzione opposta.
Nel video ha parlato bene di Conte e non c'entra niente. Quando si sbaglia si chiede scusa e @beppe_grillo pur avendo portato il movimento al disastro Draghi non lo ha ancora fatto. Di Battista è una vittima della sua decisione e non il solo. Morra, Lezzi, Paxia ecc.

Giuseppe #Conte: “#Letta inizia a rinnegare agenda #Draghi, evidentemente ha visto qualche sondaggio. Ne vedremo delle belle”.
L’#AgendaDraghi che non conviene a nessuno. Ora iniziano a capirlo tutti.
#IoVotoM5SconConte
https://t.co/nOV3cJhBVa via @fattoquotidiano

Non solo, ma riproponendo si insinua l'idea che allora il governo Draghi andava verso la giusta direzione.
Governo nuovo compagine nuova, senza nessuna riconferma Giorgetti in primis.

Chiedete prima a draghi, poi fate come dice.

E muti.

Ma a me Don Matteo piace! 😔
Il primo punto è stato copiato dalla destra è la pace fiscale.
L'unica cosa su cui sono d'accordo è Draghi.
Draghi.
Se n9n fosse possibile, Renzi.

Si può avere gentilmente questa famosa agenda draghi ?
Grazie.

Si preparano le confische , col Draghi II
https://t.co/sCqXi3oZQk

Mi pare che ultimamente il tasso di litigiosità si sia elevato.

Raga, siamo tutti dalla stessa parte, ognuno con sfumature diverse.

Dividersi su opinioni e modi di esporre non lo trovo utile.

L’unico obiettivo è far saltare chi vuole ancora Draghi e Speranza… il PD.

Salvini ha adottato l'agenda di Draghi, per cui di quello che dice Borghi non mi fido .
Salvini ha già preannunciato due Draghiani come ministri Cingolani e Figliuolo, due figli dei poteri Finanziari Criminali per cui ne vedremo delle belle !
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Io invece ancor più convinto con +Europa, xké priorità non è affermare (come Calenda) ideologicamente identità centrista “pura”, né richiamare come mantra agenda Draghi, lasciando però che, per non aver voluto ragionare con chiunque le avversi, vincan le Destre ke tutto sfasciano
Giuseppe Conte: “Letta inizia a rinnegare agenda Draghi, evidentemente ha visto qualche sondaggio. Ne vedremo delle belle” https://t.co/tmW3LR0rv6 via @fattoquotidiano
Tutti hanno la ricetta per un governo il quale risolve i problemi degli italiani inutile girarci intorno la ricetta giusta è quella che ha esposto Conte prima a Draghi poi al popolo italiano redistribuzione della ricchezza alla classe lavoratrice che è la sola che la produce
..., Governo draghi
La #FlatTax oltre ad essere iniqua costerà una tale montagna di soldi che poi con lo spread a 600 ci costringeranno a richiamare #Draghi
L'effetto Draghi è come l'efficacia dei sieri genici: ci son stati veduti come il miracolo della scienza, unica soluzione al problema, ma alla fine hanno rivelato efficacia nulla se non negativa, ma in compenso una miriade di effetti collaterali anche mortali/invalidanti.
Pure loro, come #Draghi e #Bianchi, vanno ancora dietro al “ponderoso studio” della #Gandini?

6/6 um die absurde Frage, „welchen von den drei Parteien, die Draghi das Vertrauen aufgekündigt haben“ nach meiner Meinung „zur Belohnung per Notenbankintervention die Finanzierung ihrer Versprechen ermöglicht werden“ soll.

Draghi ho la guerra ho i climatizzatori
Draghi
Allora anche i 5s erano a favore di Draghi con l'astensione al voto
Il problema è che in questo paese il voto è stato usato in maniera sbagliata “proviamo questi, non saranno peggio degli altri”, invece sono stati fatti danni, non so quanto ci vorrà per riparare, ma ricominciamo sempre daccapo. Poi viene uno capace come Draghi, ma lo si manda via
Chiarezza : Berlusca  o e’ completamente rimbambito o mente spudoratamente ai fessi italiani che gli credono  Atlantista ??? Salvini suo alleato e’ uomo controllato da Putin ha votato la sfiducia a Draghi per obbedire anche lui come Conte all’ordine di Putin : eliminare Draghi
Draghi con Bonelli Fratoianni, accetta la destra anche lui, sono indietro di 40anni e non hanno mai fatto nulla per chi chiedono il voto, difatti candida pure la moglie,
Toscana, la campagna Fdi tra infradito col logo e l'enigmistica dei patrioti (anti Pd e anti Draghi) https://t.co/5ML4RjbaxG via @repubblica certo che gli.italiani non capiscono che stanno per dare  l Italia in mano hai fascisti
Emma, lei parla di agenda Draghi. Fratoianni e Bonelli dicono che non esiste. Spero che abbiate le idee chiare tra di voi, perché qui sembra proprio che parliate 2 lingue diverse
Draghi
Elezioni, Tabacci: “Noi e il Pd, unici interpreti dell’Agenda Draghi” https://t.co/U792pXaCsF
Semplicemente una che promuove politiche di welfare tese a redistribuire la ricchezza e ridurre le disuguaglianze sociali. Inoltre oggigiorno la sinistra non può che promuovere politiche anche radicali di sostenibilità ambientale. Di certo niente a che fare con politiche Draghi

ma cosa dici, leggi le mie parole,  leggi i miei post. Melona, Silviuzzo e il citofonista hanno fatto danni per generazioni. È che io oltre chi si targa di dx e sx vedo il centro in cui moltissimi vorrebbero stare ma è oscurato dalla pessima informazione. Draghi lo conoscete?
Certo che a volte siamo un po’ strani noi Italiani. Abbiamo avuto da ridire sulle scelte di Draghi, e diamo credito a incompetenti che parlano di flat tax. Accordiamo sempre più credibilità alle Sirene stonate.

se votate Meloni perché "Draghi ha fallito" siete da TSO.
Avete mandato a casa Draghi. Traditori.

Mai + Draghi
Lei ignora che la pitonessa sa ringiovanirsi tramite app, ne sa qualcosa Draghi tornato di colpo al dottorato al Mit di Boston, qualità taumaturgiche che però non gli hanno permesso di evitare vari default aziendali! 🤔
Di Battista scassa solo il cazzo....e il PD no, e Draghi no e ora Grillo no. Ma andasse a cagare.

#Lega #FI #FdI 
Vi viene tanto difficile dire:
1) Siamo contro i burattini di Davos
2) Mai più G.P. ed obbligo vaccinale
3) Non faremo nessun nuovo governo con Draghi.
4) Ronzulli mai più candidata 
Nessun chiarimento, niente voto.

Lasciate perdere sondaggi, il #terzopolo sarà la novità di queste elezioni perché finalmente ci sarà una casa per chi, senza se e senza ma, sosteneva Governo Draghi e chi doveva votare con insofferenza coalizioni, che sono tutto e il contrario di tutto.
Eliminiamo bipolarismo!

Pizzarotti ha messo il dito sull'incoerenza del PD di Letta dietro al quale ci sono i soliti matusalemme della poltrona, con giunta di rosa, denunciando l'accordo con un Fratoianni che avrebbe sfiduciato per 75 volte il governo Draghi.
Calenda non ha perso del tutto la ragione.

Al 55% sono i 5S, non ti fidare delle tv serve di Draghi.
Al limite guarda  i sondaggi sulla Pravda o su telecuba che almeno quelli sono media liberi e democratici

Pd e Draghi 2 MERDE. Grillo ha imposto queste 2 MERDE,quindi è 1 MERDA anche Grillo…
E chiunque è d’accordo con PD GRILLO e DRAGHI è 1 MERDA 😏

16-11-2011 al 28-4-2013 Monti

28-4-2013 al 22-2-2014 Letta

22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi

12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni

1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1

5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2

13-2-2021 al           Draghi
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Chi auspica il rientro di #Draghi ? Quelli del Britannia #ElezioniPolitiche22
Della serie “tranquilli, tornerò”. #Draghi
Negli ultimi 10 anni Forza Italia è stata al governo solo con Draghi. Come fa ad essere patta?
Vous avez entendu les bruits qui circulent en italie ? Draghi pres du conseil et Meloni et Letta vice premier
Il metodo draghi!!
Draghi!

Non c'é richiesta per il #Debito, nessuno lo compra ad eccezione della #BCE. Questo é l'unico motivo che sta permettendo di mantenere lo #spread sotto controllo, #Draghi non c'entra. Dipendiamo esclusivamente dalla BCE, un cambio di rotta a Francoforte e allacciate le cinture!!!
Draghi
L'agenda Draghi
Sì, fonti... E le affermazioni di Draghi si Conte... Ancora aspettiamo le prove  ♀ 🤦

Conte è’ stata la più’ grande delusione che ho avuto in politica l’avevo molto apprezzato quando aveva risposto per le rime a Salvini e aveva governato con il Pd … poi …. Prima la questione delle armi sull’Ucraina poi il termovalorizzatore di Roma fino alla sfiducia a Draghi
Ma chi c. Se ne frega di draghi ! È  un merito dei 5s averlo mandato a casa!
Draghi è uno di loro (predatori). Se vuoi stare a galla non c'è scelta. L'alternativa?... scusa, mi viene il mal di pancia. 🤭

Io no, da buon patriota voto solo Banca d'Italia (ovviamente da quando l'ha lasciata Draghi)

Mario Draghi
Fino ad oggi le boiate più grandi arrivano dal suo partito compresa la figura di M con Calenda..e la coalizione che ha dentro Bonelli e Fratoianni che hanno votato contro Draghi dovrebbe almeno avere il buon senso di tacere e nascondersi per evitare ulteriori figuracce !
Continua la barzelletta della caduta del governo Draghi e della conseguente chiusura ai 5S e l'apertura a SI fuori da quel governo, su questo punto ha ragione Calenda.
Calenda si riempie la bocca di Draghi ma tradisce il primo comandamento del draghismo (di G. Del Vecchio) https://t.co/QrwzWvIMlV

DRAGHI.
Fai pure.... Tanto da metalmeccanico lo prenderai sempre al culo... Sia da Salvini che da Draghi....

marzo 2013-marzo 2018: 
letta, renzi, gentiloni.

marzo 2018-oggi:
conte1, conte2, draghi.

Sono fan, da illo tempore.
Domandina: chi ha fatto cadere Draghi?
il centro?

Tutto sta emergendo
Come escrementi in acqua signor Draghi, il miglior VILE nemico degli italiani 
https://t.co/JP1L1q402g

sarebbe stato bello un unico grande progetto, ma doveva essere fatto subito dopo la caduta di Draghi, non dopo mille valzer e giravolte

comunque nella Federazione con Azione i diritti e le libertà personali erano sparite dai programmi quasi

bene che tornino
Prima o poi qualcuno la aprirà. Una velata tristezza lì rabbuia, ma ritrovano subito il sorriso che gli dà il conforto di sapere che, in ogni caso, rientreranno in Parlamento.

 Era l'unico motivo dello stare insieme, nel nome di una agenda che Draghi

https://t.co/ojAEKzS7h7

Al contrario.
#Putin si dispera.

Sa bene che Renzi ci ha dato Draghi che difende Europa e Ucraina.
Ha pure buttato fuori a calci i suoi fans in rubli Conte e Salvini.
Il mafioso si è ridotto a forzare immigrati dalla Libia, per aiutare la Meloni.

AI TURISTI STRANIERI :
ATTENZIONE , LO STATO A GUIDA MATTARELLA - DRAGHI - LAMORGESE - BOLDRINI HA DISSEMINATO CRIMINALI ASSASSINI IN OGNI DOVE, SPIAGGE COMPRESE

https://t.co/TpJbU2oOqo
Draghi che telefona alla giornalista e le dice “sei licenziata”?
O chiama @berlusconi e gli dice: devi licenziarla ? 
Io amo la trasparenza, e non necessariamente chi insulta la mia intelligenza per cui la prego …. faccia brava …

Si parlava di "personalità divisive" in generale. Il PD sapeva BENISSIMO che quelli di SI lo erano. 

E poi se i firmo per l'agenda Draghi, non posso trovarmi con quelli che gli hanno votato contro 55 volte
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Renzi desafia Calenda para bloco que pediria a Draghi para continuar https://t.co/YQ76HJHo5T #mundoaominuto
A furia di rivederlo #Draghi lo ha quasi eliminato. La parte che non ha funzionato è quella affidata alle regioni,hanno avuto complessivamente un miliardo per infrastrutture ed assunzioni per potenziare i collocamenti,hanno preso i soldi e non hanno fatto niente Dovreste studiare
E Bonelli è Fratoianni che sono opposizione di Draghi dove li mette?
L'anomalia (positiva) di Draghi consiste nella sua entratura internazionale, che è superiore a quella dell'Italia; nessun altro premier, pertanto, potrà equivalergli, per cui maggioranza ed opposizione dovranno concorrere a migliorare il patrio ranking

La “maggioranza Zaia” qua in Veneto voterà terzo polo Calenda Renzi c’è rabbia fortissima contro chi ha fatto cadere Draghi è danneggiato l’economia
Conte non sappiamo che polo sia se la destra gli dà una seggiola diventa di destra se la seggiola glie la da la sinistra diventa di sinistra una persona che ha fatto tanti danni all'italia per ultimo mandare a casa Draghi

Ma…Draghi lo sa? 🤔

NON AVETE FATTO NIENTE IN 11 ANNI ADESSO VI SCOPRITE SALVATORI DELLA PATRIA, COMMISSARIATI DA DRAGHI E DALL'UE

Anche se la cosa più bella è stata dimostrare quanto non sia migliore Draghi, e quanti lecca lecca  ci sono in parlamento🍭
Veramente questo qua non è niente e nessuno. Altro che sinistroide... Io sono di sinistra e non lo voterei mai un galoppino di draghi e delle multinazionali. Di sx non ha una e merita cippa
@giodiamanti @lorepregliasco ma vi sono sondaggi recenti sulle opinioni degli italiani riguardante europeismo sì / europeismo no? Voglio dire: questo richiamarsi all’Agenda Draghi, a parte il sistema delle alleanze, può portare al successo uno schieramento sic rebus stantibus?
#Berlusconi è da non votare ha sfiduciato #Draghi.
Alla dx manca classe dirigente per governare il paese, si vede dalla banalità delle proposte e soprattutto dall'avversione al governo #draghi. Il grande mistero che rimane è l'inserimento del nome di #Calenda in qualsiasi argomentazione.le ossessioni sono malattie.
riportare Draghi a P. Chigi dovrebbe essere anche parte del programma del PD
potrebbe spiegare cortesemente il metodo draghi? Non è quello per cui si decide una misura vessatoria senza senso e qualora, Il cittadino non si adegui, viene escluso dalla vita sociale, dal lavoro e dalla mobilità con i mezzi pubblici? Questo si è visto

A questo non gli va proprio di fare politica visto che racimola soldi a destra e manca. Prima c'era il PD e non andava bene, poi il governo Draghi e non andava bene, ora Grillo non va bene. Ma annasse affanculo dai!
Draghi
A me non sembra per nulla normale e credo a molti altri. Tutto è anormale a cominciare dal siluramento dei 5s del governo Draghi. Ma noi cittadini che possiamo fare contro tutto ciò?? I giornalisti, i direttori dei maggiori quotidiani dovrebbero fare di più, molto di più
È stato un errore, così come il richiamo iniziale alla agenda Draghi: per fortuna gli errori altrui gli hanno dato modo di rimediare. Vedremo se saprà approfittarne a pieno.
Calenda in accordo con Letta è uscito dal PD convinto di fare più voti dopo le elezioni si riuniscono e votano tutto contro il centrodestra la loro intenzione è di far cadere il prossimo governo di centrodestra e fare un governo tecnico con Draghi sono dei criminali

Magnus Bru
Also Italy's PM ,Draghi condemned EU sanctions on Russia?

Hungary,Serbia like so many EU countries virtually blocked,yet Ursula the chairman of EU and some more Nordic backed hard measures,now burning their fingers?

7/10
priorità (es.: caro vita, energie rinnovabili, pnrr, salario minimo; insomma tipo l’Agenda Draghi o l’accordo tra PD e Azione) e non di bandierine per accontentare i membri della eventuale coalizione.
Non sono un analista, un politologo e nemmeno un sondaggista, quindi...
Se si realizza, mi rimangio tutto ciò che ho scritto in questi giorni.

Ma se si realizza, si cessano le polemiche e si va a testa bassa per far tornare Draghi.

#Renzi
#Calenda 
#iovotoTerzoPolo
Perfetto. 
Poi ripetere per il csx. 
E queste rende l’idea del perché in questo Paese c’stato bisogno di Draghi.

Sì, sono il centro ininfluente che si è lasciato trascinare a pugnalare #Draghi 

E loro sono nel PPE, gli altri due nell'estrema destra anche in Europa 

Quindi come moderati non servono a una cippa

#9agosto

Totò aveva previsto tutto... 
Il politico italiano: la faccia come il culo pur di mantenere il culo al caldo su una poltrona a 20.000 euro al mese senza fare un cazzo e noi italioti in silenzio e ringraziamo quella faccia da .ulo di Draghi per ben 7 euro lordi sulle pensioni.
Secondo me se si siedono a un tavolo, concordano bene tutto, limitano le uscite bislacche e si accordano proponendo Draghi PDC possono fare una bella sorpresa.

Certo, sentire Draghi prima non sarebbe male eh.
Il centrosinistra oggi ha tutte le soluzioni per risolvere i problemi del paese.
Persino scongiurare la #FlatTax e far pagare di più i ricchi rispetto ai poveri.
Ma durante i governi Monti, Letta, Renzi,Gentiloni,Conte e Draghi dover eravate?
Strano che l'80% era a favore del governo Draghi e oggi il 48% voterebbe chi lo ha sbattuto fuori.
Chi può spiegare?

Chissà come mai non lo mostrano in TV 
Sarà per quello che Calenda continua ad attribuire tutti i meriti a Draghi

#Draghi oppure #Renzi 
#iovotoItaliaViva
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Draghi

In realtà, lo stesso Draghi ha affermato che tale agenda proprio non esiste. Lei l’ha vista? Potrebbe essere un reperto di un certo valore, dotato del potere dell’invisibilità ….😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Abiurata l'agenda Draghi passate a furto di programma, non va bene così!
Nessun dualismo, a dirlo è stato il ministro dell'economia Franco a margine dell'ultima conferenza stampa di Draghi. #FamilyAct

Questo è un altro discorso. Non hanno classe dirigente, dovranno raccattare competenze a destra e a manca per non fare la figura di peracottari. Non saranno nemmeno l'ombra del governo Draghi e ci faranno fare un salto indietro di quarant'anni. E tanto altro...

Peccato che dopo i governi del PD i poveri aumentano ... Agenda draghi 20 euro lordi al mese come sono umane  l',elite delle Ztl
Infatti grazie agenda draghi 20 euro lordi al mese come siete umani voi benestanti di simil sinistra ......
E’, se posso permettermi, un approccio miope. Come dire votare quelli lì per difendere la Costituzione. Il Pd non era per l’Ucraina come non era per Draghi. O per meglio dire era per l’Ucraina come era per Draghi: in precario, e obtorto collo.
Governo Draghi, quasi nessuno tra i Ministri e sottosegretari uscenti dovrà trovare un altro lavoro: da buoni parassiti continueranno a farsi mantenere dagli italiani https://t.co/L26IpDybY2  cosa farà vada a raccogliere le dei clandestini che lasciano.nelle nostre città,💩💩💩
Complimenti per la chiarezza e la determinazione di questa sera, credo che lei sarebbe un ottimo PdC in continuità  con agenda Draghi. In bocca al lupo, ha la mia stima per il suo percorso, ha dimostrato coraggio e serietà a dispetto di molti opportunisti.
Purtroppo ne disperdono ( con certezza , nei collegi uninominali) molti di più di quanti, forse ( glielo auguro, ma il Cdx non spreca mai i suoi voti) , ne possono prendere. Il risultato finale è un "cappotto" storico del Cdx , la fine del 3° polo, ed il mancato ritorno di Draghi
Ma Draghi si é candidato col PD?
Meglio agenda draghi 20 euro lordi al mese
Voltagabbana disgraziato per colpa tua Draghi e' caduto, sei egoista ed egocentrico sono 30 anni che sei in politica solo per il tuo tornaconto personale, a te degli italiani non frega proprio nulla
Con tutta la merda che ci ha tirato addosso #Draghi e compagnia pure #Pappalardo potrebbe fare meglio … paese in dissesto, inflazione alle stelle e crisi energetica gestibile solo perché siamo in estate … #Pappalardo non potrebbe fare di peggio …
Draghi
No non è questo il punto, il programma di governo di un partito Draghi non lo ha fornito ( e non era compito suo farlo) e devono essere i partiti a farlo. Parlare di “agenda Draghi” non vuol dir nulla, lo ha detto Draghi stesso  del resto
DRAGHI
Gli italiani preferiscono Melon1 a DRAGHI? Non ci posso credere

Beh dovresti intervenire ed indignarti  anche quando travaglio e soci - diffamano- aspettiamo ancora dal pluripregiuficato la prova provata del Draghi che chiedeva a Grillo di far fuori  Conte

Quindi una volta caduto Draghi per richiesta di Putin, gran parte del mainstream non avverte più l’esigenza di parlarci di guerra?
Serritella: «La discesa in campo di Appendino? Inspiegabile, era pro Draghi e adesso è ... https://t.co/OLIsC15jBX
E il grande #draghi è stato piazzato lì solo per ripristinare l’ordine scompigliato da Conte, non a caso hanno cercato di smantellare provvedimenti su giustizia, RDC, 110% con il plauso di una informazione di  e la complicità di chi dovrebbe tutelare la democrazia 💩 🙈🙉🙊

Lobbysti #mafia #ElezioniPolitiche2022 #pd #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #Palamara #conte fatture allegre #Acquamarcia
Non mi pare un titolo di vanto seguire l'agenda del #G30. Ops... non sapevi che #Draghi fa parte del #G30? Mi spiace di mettere in crisi le tue certezze, ma non sempre le persone sono quelle che sembrano.

questo significa che Putin  ha vinto che noi italiano l'abbiamo preso nel didietro per colpa vostra e di draghi
"Draghi l'italiano più illustre nel mondo ".Povera stellina....
#inonda Carfagna racconta la barzelletta che è uscita da Forza Italia perché ha fatto cadere il governo Draghi 😂

Grazie soprattutto all'edilizia.
Grazie soprattutto ai bonus.
Il mes-sia draghi non ha fatto praticamente una beata mazza.

L'Agenda Draghi? Letta. Finisce che torna a Parigi. 
#Photosatira

Neanche io, preferivo una coalizione all'insegna della continuità del governo Draghi ma gli spettri che ancora si aggirano nel PD lo hanno impedito.
Lo dico da ex PCI, PDS, DS e PD che aspetta da decenni la New Left.

Niente, non capite.

Ammettendo che ci si metta tutti insieme compatibilmente, una volta "vinto", che si fa?

Si richiama Draghi?
Si proclama l'esproprio proletario?
Si impediscono le elezioni per sempre?
== C.destra: aumentano COLLEGI a centristi. Nasce 'quarta gamba' = (AGI) 

16 per la precisione. Prepariamo già la stampella al Draghi bis. Che vergogna questo cdx. Mi dica perché votarlo ancora..non ce la faccio più guardi

State candidando Draghi?
Lo avete già sentito oppure è una nuova puntata della serie TV?
#inonda
Perché un programma sia credibile, occorre vedere cosa si è fatto quando si era al governo.
Debora avevate anche il ministro del lavoro, mi dici cosa avete fatto da quando siete parte del governo draghi su quei temi?

"Il #TerzoPolo lavora per mantenere Draghi a palazzo chigi"

ma Draghi lo sa?

#inonda

#Carfagna o #Draghi premier sono l’unica speranza di “successo” del #TerzoPolo 
Ma la #Carfagna ha voglia di far da pacere fra #Renzi e #Calenda ??
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Chi li vota si aspetta che si facciano promotori dell'agenda Draghi. Cosa che non c'è a destra e, solo a parole nel PD, visto che hanno imbarcato i comunisti duri e puri
Quando la #Carfagna si stupisce di aver scoperto il buon governo con Draghi, chissà dov'era nei vent'anni precedenti, quando votava che Ruby era la nipote di Mubarak. #inondala7
Vista diversamente, in pochi giorni Letta ha scaricato chi ha votato una volta la sfiducia a Draghi e ha dato il 20% dei seggi uninominali a chi l’ha votata 55 volte.
Sono d'accordissimo. Gli scaglioni dovrebbero essere decine, non quarto o cinque. Invece ogni volta si tagliano, l'ultimo Draghi.

Quando mai, al di là di qualche voce infondata, Draghi avrebbe detto a Speranza di dimettersi? Un ministro della Salute così obbediente e prono a logiche che avvantaggiano la Goldman Sachs?
@mara_carfagna bel  risultato per #Draghi

#Draghi va fino in fondo
Pensa se Draghi smentisse.....

L’ho cercata anche su @AmazonIT ma non ho trovato l’agenda #Draghi . Suggerimenti?
Ma quest’agenda #Draghi che è? ‘Na specie di Bibbia?
Autrement dit, nous sommes donc bien face à une mafia dont Macron, Draghi, Trudeau et Ursula VDL soumis aux démocrates, font partie.
La Carfagna attacca governo Conte per aver fatto cadere governo Draghi #inonda #carfagna
mario draghi when luigi pullbye walks in https://t.co/f0Ft7bPvkR
Draghi

#inonda @mara_carfagna: "Saremo la casa dei moderati dopo il governo Draghi" https://t.co/2AlvcI6B3O
#inonda non è una giustificazione nè una scusa, ma moralmente questo screzio di FI e Lega nel far cadere il Draghi e la fuoriscita della Carfagna mitiga il disonore.
#Scholz, #Macron, #Draghi  die besten Sozialisten die, die Welt zerstören.
Ma tutti questi che parlano di agenda Draghi non stavano tutti in un partito? CHE BUFFONI POLITICI  #Inonda
Secondo @alanfriedmanit il programma del centrosinistra consiste nel portare avanti il lavoro di Draghi. #Controcorrente
#inonda sul governo Draghi ha perfettamente ragione...scappati di casa e poltronari si permettono di mandare a casa una delle personalità  più influenti ...pezzi di m. incapaci
Rispetto a quel cialtrone vinci facile... ma cominciate a dire che in caso di vittoria proporrete Draghi come PDC?
#inonda in un paese serio gentaglia come questa non dovrebbe nemmeno esistere. Draghi se ne è andato pur avendo i voti perché sapeva che non avrebbe concluso e ha preso la palla al balzo per svignarsela. Carfagna vai a c......
#inonda "i valori"... Si sarebbe vergognata, perché non sapeva cosa rispondere ai cittadini che le "chiedevano perché avessero fatto cadere Draghi". Quando ha votato le più vergognose leggi per tutelare gli interessi economici, aziendali e processuali del delinquente di Arcore

ma a Draghi l'hanno detto che ora è tesserato e candidato di IV?
Certo, FdI e Pd governeranno con Draghi PdC, bisogna rompere il giochino. Le elezioni sono valide anche con l'astensionismo quindi se non voti "firmi" per il prossimo governo Draghi a settembre.
Draghi è anziano
Erano quattro anche i partiti che sostenevano il governo Draghi. Quattro contro uno: il popolo.
Draghi distrugge, per fortuna vada via, ha fatto gravi danni al paese  in poco tempo.

Agenda Draghi.
Comunque sono d'accordo su tutto quello che hai scritto. Pensa che questa, a meno di sorprese dell'ultimo minuto, diventerà PdC al posto di Draghi. Mi viene la nausea solo a pensarci
Fdi contraria alla rete unica Tim-Open Fiber voluta da Draghi. Il desiderio di Meloni è però difficile da realizzare (di C. Scozzari) https://t.co/K90FETpy9U
Se adesso Draghi si deve preoccupare pure di questo ... non esageriamo!
I problemi sono due, non è certo che Draghi accetti ed il governo avrebbe caratteristiche maggiormente politiche rispetto a quello attuale, quindi, non è irrilevante la presenza degli "altri"!
Riprendendo un termine di paragone fatto anni addietro da Salvini, si può tranquillamente dire che, i tre aspiranti Presidenti di Destra-Centro, Meloni, Salvini, Berlusconi, messi assieme, non valgono 1/4 del Presidente Draghi
Attenzione, ho capito bene? Renzi propone Draghi come prossimo presidente del consiglio? È cretino?
sì contro la destra in funzione anti draghi. cmq calenda basava troppe considerazioni su logiche para-contrattuali questo è vero, pace
La scelta è fra destra e Mario Draghi

Ma è Draghi?
#VadeRetro
Scena arrivata con almeno 3 stagioni di ritardo.
Quella doveva fare l’eroina di stocazzo prima di attaccare Westeros: 3 cazzo di draghi ma doveva fare la salvatrice dei miei coglioni ad Essos.

Ricordando a tutti quelli che "VileAffarista", "DraghiMerda" che fino a quando l'italia sarà registrata qua non saremo liberi e la chiave è solo Mario Draghi, che vi piaccia o no!
#iostocondraghi e non me fotte niente di quelli che pensano al contrario.
P.S.entro tutti o giorni😉

#MaraCarfagna dice che con Draghi, finalmente, l'Italia ha dimostrato di essere un paese che vale, che sa applicare i provvedimenti. 

Le ci sono voluti giusto 20 anni per capire che con Forza Italia ciò non era possibile. Meglio tardi che mai #inonda #inondala7

Inorridisco!
Mara Carfagna su la7 per ben due volte ripete..."il governo Conte" ha fatto cadere il governo Draghi. Due volte, vero!!!...ancora dà contro a Conte, e via.... Lei non sa manco chi c'era al governo, e mo' dove Conte dovrebbe vergognarsi?? Ok. Stupida io che mi schifo

Certo certo,
buona serata, buona denatalità e mi saluti Gates e i suoi amici Gentiloni, Giggino, Conte, Draghi, Ricciardino
https://t.co/0SPFMRtTLr

Tu, insieme a loro, hai approvato tutte le peggiori porcate del governo Draghi.
#IoNonDimentico
#APLI
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.@ZiaLulli1 “Governo Draghi era apprezzato sia a livello di commento politico che di Casa Bianca, ma la linea è di non interferenza nelle vicende interne dei partner, però con una precisazione: resta in piedi la collaborazione sui dossier caldi, a iniziare dall’Ucraina”#Filorosso
Per la caduta di Draghi, pensa un po'
A pensar male…premier della nuova coalizione in nome di Draghi viene indicata lei, proprio lei, Mara Carfagna…
Draghi è  scappato per non fare il primo ministro a ottobre quando ci sarà un crollo economico, scordatelo #inonda

Ci sta, rientra alla grande nel "perimetro Draghi" e quei complimenti nell'ultima conferenza stampa sapevano di endorsement.

Si litiga per 5 anni, mentre Draghi fa il PDC 🙄

#inonda Pensare che torni Draghi in questo luna park politico è folle!!!!!non sono abituati ad avere a che fare con persone serie i media!!!!

Il Terzo Polo si presenta attualmente al centro; ma dopo le elezioni, se dovrà appoggiare qualcuno, lo farà col PD, come è sfuggito detto a Renzi: Draghi sì; Meloni no.
@InOndaLa7 ma se la maggioranza degli italiani non vuole Draghi al governo chi darà voti al terzo polo.. La Carfagna fa solo propaganda.
Draghi aveva la maggioranza per continuare a governare anche senza  i grillini??? Se non risponde, la risposta è SI!!!

Protestare per tenere Draghi, ma per piacere, e meglio che crepi il drago.
#m5s ha governato con Lega e Pd e sostenuto Draghi mica per poltrone o altro solo non c’era nessuna altra soluzione pratica, causa legge elettorale di merda, per provare a far qualcosa per il popolo non per l’elite e i risultati ci sono stati. Nessuno lo avrebbe voluto off course
Voto chi sostiene Draghi senza se e senza ma ... siamo al 2% ... ci aggiungeremo uno 0

Renzi "il terzo polo serve per fare tornare Draghi" nooooo serve per farti entrare in parlamento. Vai a casa cazzaro
La 7 ora Draghi è caduto per l'inaffidabilità dei 5s come si potrà fidare? Ma proprio vogliono annientare noi 5s sti finti sinistri

Lo stesso popolarismo europeo che ha fatto cadere Draghi? Elettori di forza Italia non fatevi fregare!! Non sono moderati
E quindi votando PD, se maturano determinate condizioni, si rischia di riavere Draghi?
#inondala7 Mario Draghi risponde a renzi:

La #Meloni è svenuta a sentire che vogliono #Draghi al Governo......😀😀😀
#inonda

a #inondala7 dicono che si deve lavorare per creare un terzo polo che ci restituisca Draghi.

Ma anche no, non li voterei mai. Una vera ammucchiata di voltagabbana, compreso Di Maio che deve restare a casa.

quanto a fantasia e fantasticherie i sinistri non sono secondi a nessuno.

Che senso ha delirare con fantomatici governi #Draghi quando i sinistri perderanno malamente le elezioni e marciranno all'opposizione? XD

#inonda di merda

Mi sto divertendo un mondo !!! Parlano di #Draghi a sua insaputa !!!
#inonda
Centrodestra contro Draghi, a sto punto posiamo il fiasco
#inonda
Quindi, il terzo polo vuole Draghi al governo. E fin qui...
Ma Draghi quindi si presenta senza presentarsi e poi arriva per acclamazione..
Mah!
Ma come era quella cosa.. ti presenti, ti eleggono, governi..
Ma cosa c'è dietro questa vicenda?
Draghi non deve perdere?
No, non solo.

Se #Draghi fosse una persona perbene, dovrebbe dire: pls. non candidatemi perché non farò più il PdC!
#RenziFaiSchifoForever #calendarenzi #calendarenzi #CampagnaElettorale

Carfagna Premier? 
C'è solo un premier per il #TerzoPolo e non è #Calenda, non è #Renzi, ma #Draghi come si era detto dall'inizio, altrimenti non c'è terzo polo
@InOndaLa7

Ma #Meloni che parla inglese meglio di #Draghi  😱😱😱

#filorosso
C'è chi si vanta di aver voluto Draghi e propone un suo secondo mandato a Palazzo Chigi.

#IoNonDimentico

Invocano #Draghi però non si presenta ? Si fa nominare? Che coraggio : teme di essere umiliato da #Conte alle elezioni? #inondala7 #inonda 
@InOndaLa7
#IoVotoM5SconConte
La gente è strana, Adora Trump Putin e Bolsonaro ma odia Draghi. E' strano perchè è stato scelto proprio da Trump per recuperare la sovranità del più bel Paese dell'Europa.
Proprio non capisco.
#iostocondraghi
Beh sono stati all'opposizione nel conte2 è servito a qualcosa? Sì ad avere il più alto numero di morti del pianeta.
Con Draghi hanno provato diversamente e hanno avuto dei successi e degli insuccessi. Ma almeno ci hanno provato.
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Sparisci. Hai pugnalato Draghi al Senato. Garzone del macellaio del Cremlino come Salvinovsky e Gonde. Vergognaitaliana

Da quando draghi si è dimesso, le cose sono migliorate.

La signora ci tiene a far sapere che lei è una moderata e che il Presidente Conte si dovrebbe vergognare perché non ha voluto seguire l’agenda draghi (quella che non esiste). https://t.co/ErfTwndLpS
Draghi non si è dimesso… sta ancora lì …a fare quello che deve fare …totalmente indisturbato
Si ma non capiscono che draghi se ne è andato perché ha terminato il suo lavoro,non perché qualcuno ha fatto cadere
Anche Orlando è stato chiaro... “quella Draghi non può essere la nostra agenda”!
E quello stronzo di #Draghi ha vietato l'uso dei condizionatori.
Dimenticano,è bastato che Conte si è preso mezzo merito sulla caduta di Draghi(che se ne sarebbe andato comunque perché gli è stato detto dagli stessi che l’hanno messo lì)e tutti viva Conte
La colpa è di draghi "volete l'aria condizionata o la pace". Ci ha convinto, abbiamo scelto la pace e rinunciato all'a/c... Ecco il risultato
Cercasi agenda Draghi disperatamente Dov’è?
Così responsabile che ha fatto cadere il governo Draghi…

Solito teatrino per spettatori polli italici: Mieli, Letta, Meloni, Tremonti, Draghi, Amato, tutti soci di una interessantissima associazione filantropica di nome Aspen. È una recita, una fottuta recita per ri-legittimare una linea di governo già avviata con Draghi. Svegliatevi
Con leggerezza e coerenza dall’agenda  Draghi al taccuino Fratoianni, che vergogna!

Non vi viene il dubbio ci sia Draghi dietro la mossa Calenda che si allea con Renzi che indica come premier della nuova coalizione la preferita di Draghi, Mara Carfagna?

Il #TerzoPolo farà di tutto per essere determinante e poter proporre ancora #mariodraghi  come premier. Tra l'ipotesi Meloni e quella Draghi chi sceglierebbero gli italiani?
Lobbysti #mafia #ElezioniPolitiche2022 #pd #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #Palamara #conte fatture allegre #Acquamarcia #centofanti #dalemabombarolo
Intanto, forse anche incosapevolmente, grazie a lui abbiamo avuto Draghi.
Ma lo fa per salvare l’italiani. C’è l’agenda draghi da portare avanti. Ahahahahahaha

Draghi is doing his job in Italy, in exactly the same circumstances, while the Repulsive Degenerate Convict Johnson keeps behaving like a Sqatting Parasite drawing his pay and doing sweet FA for it.
He Belongs in Jail for what he has done to harm this Country and its people.
Votare chi di grazia?
Non chi porterà il paese al default, chi ha fatto cadere il governo Draghi o chi è al soldo di un paese estero.
Chi resta che non sia alleato con uno di quelli sopra?
Intanto se draghi è caduto come un cretino qualsiasi è grazie al fatto chela lega era al governo.
FdI era all'opposizione, questo ha impedito a speranza di fare le sue porcate?
Durante il conte2 la lega era all'opposizione come desideravate.
Questo ha reso i DPCM meno violenti?
Si chiama speculazione ed è in tutto il mondo.
Le cordate delle lobby hanno limitato le scorte di risorse ai Paesi per creare la crisi e di conseguenza hanno abusato sui prezzi.
Capito!!!!
Scoprirai che anche l'ENEL ha rubato fino a quando Draghi gli ha stretto le palle
E cosa sarebbero le cose di sinistra? Affanculo l'Ucraina perché ci sono  dietro gli americani? Affanculo i vaccini perché c'è dietro BigPharma? Affanculo Draghi e chi lo sosteneva perché pupazzi di Bruxelles?
Affanculo chi ci porta in casa i neri che già c'è poco lavoro?
Chiedilo a tutte le lobby quanto si sono arricchite alle spalle del popolo.
Chiedilo a tutti i sindacati quanto hanno rubato.
Chiedilo ai tuoi amici politici cosa hanno combinato.
Chiedilo a Draghi cosa ha fatto e cosa gli hanno boicottato.
Chiediti se non ti hanno preso in giro.

E certo ma la colpa è di Speranza e Draghi, avete fatto spegnere i condizionatori!
Assassini.
Ma l’agenda Draghi sarà stata Letta?

#ElezioniPolitiche2022

Questo potrebbe essere un punto dell’Agenda Draghi.
Mi sembra molto difficile che accada

Esatto. Se fossero stati all'opposizione speranza avrebbe forse messo l'obbligo vaccinale x tutti, anziché per una categoria di persone. Oppure la multa sopra i 30 anni.
Hanno passato un anno vedendo dpcm passarli sopra la testa.
Con draghi hanno provato diversamente.

DRAGHI ahhhhhhhh grrrrrrrrrr 
#inondala7 #inonda 
😂😂💪💪
@InOndaLa7

L'ho scritto pure sul profilo. 
Non sono Mario Draghi.
Ok?  ♀ 🤦
Mi sembra singolare visto che se non ricordo male Draghi aveva detto di non usare il suo nome in campagna elettorale. Ho capito male?

Nel caso non penso proprio che accetterà.
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Incominciamo con loro da Klaus schuawb e gli altri e i suoi amici come Mario draghi..e altri europei

Però ??? Chissà come mai Draghi non ci ha mai pensato ai costi zero per lo stato.. detto da voi che non avete amministrato manco una sagra fa un certo effetto...
Se si accordano per proporre Draghi PdC hanno uma chance
20 anni di esperienza de che ??!! Di politica ??  È come dire 20 anni di esperienza a fare un ca... e magnar soldi. Titolo di studio de che? Anche Prodi, Monti, Conte, Draghi hanno titolo di studio si è visto come hanno ridotto il paese.😂😂😂

Quello che chiedeva il M5S anche a Draghi e li avete sfannculati.  C'è da crederci.
Purtroppo è vero. Draghi ha fatto una riforma reaganista e tutti, compreso Conte, a festeggiare se non a chiedere di peggio.
Ok agenda Draghi but bullet journal Draghi when??

Il vero problema di #Draghi è che quando uno è più bravo degli altri suscita invidia. E' l'indegna norma dei mediocri.
#inonda ma quale agenda Draghi, se ci fosse stata l'avrebbe portata a termine lui e non lasciarla ad altri. La verità è che non esiste e non avrebbe prodotto nulla. Carfagna finché ti faceva comodo stavi con Berlusconi che non ha concluso nulla x il paese e non hai detto nulla
L'agenda di draghi
Ma chi se ne fotte se si mettono insieme Renzi con blablabla vogliamo sentire che ave by te nel vostro programma. Di destra o sinistra o centro ma siete tutti na frescata, un vento che oggi è così domani coli'. Msrcagna cosa proponi tu, nun Draghi! TuTuTu
Vi ricordate che ci rompevano le palle ogni giorno col MES adesso ci rompono le palle con L'agenda Draghi ma andate a fare in culo

Si come il debito pullico al 150% concordato. Ottimo risultato abbiamo sanato i conti con Draghi ahahahahhaha

Draghi, quello che fa sospendere i medici e gli insegnanti italiani ma paga quelli ucraini? Pagliaccio 🤡🤡🤡

L'agenda Draghi e una cosa precisa? Ma se di preciso non lo sa neanche Draghi di cosa si tratta...
Sarebbero stati mesi di inferno per Draghi, che infatti ne ha approfittato ed è scappato (Cossiga lo definì un "vile") per non affrontare le pressioni dei partiti. Meglio così. Anche i mercati si erano accorti che Draghi aveva fallito, lo spread era già oltre i 200 punti base.

#Berlusconi colpito da demenza senile non si è fidato di #Draghi ha parlarlato con l'ambasciatore Russo nn per sapere la verità sulla guerra ma per inviare i suoi saluti a Putin e dire ch'è sempre dalla sua parte. Vedremo tutto questo se va al Governo insieme all'altro pro Putin.
Aggiungerei i Renzi &Calenda , L’ agenda draghi simbolo metafora
Nessuno, Draghi.
Sono d'accordo. Però l'unico modo per reagire al vantaggio del Cdx è allearsi e non dividersi. E' la divisione che favorisce il Cdx e lo fa arrivare alla maggioranza e rende impossibile chiamare Draghi. Ma è possibile che i vari #Renzi, #Calenda, #Letta ecc. non lo capiscano?

Il caldo per non dire Draghi e Speranza, piccoli servi
Agenda draghi 20 euro lordi al mese questo e il vostro aumentato ? Appoggio legge Fornero ? Periferie abbandonate ? Immigrazione senza controllo ? ...... Ragazzi vi ho votato da prodi a Renzi ora dovete fare almeno 10 anni di opposizione e ripulirvi altro che sx

Parla quello che ha personalizzato il referendum ed è stato mandato a casa a calci nel culo...
Poi è tornato... e l'hanno gonfiato di nuovo.
Poi voleva fare l'ago della bilancia nella maggioranza Draghi, ma sono entrati tutti ed è finito ai margini.
Il guru...

Però c'è differenza tra Agenda Draghi e Agenda Bonelli-Fratoianni
#AgendaDraghi

NO CENTRO DESTRA
NO MELONI
NO DRAGHI

#pattodistabilita e intanto Grisù alias #Draghi non più Presidente del Consiglio sta portando avanti il crimine contro l'Italia. Spiegatelo a tutto questo agli #italiani 
troppo struzzi per accorgersi di cosa sta succedendo VERAMENTE.

Ce la farà!!

Io sto con Draghi.

#TerzoPolo

Me lo hanno già detto. Ma non mi hanno saputo dire quale...
Secondo me fare gli applausi a Draghi in conferenza stampa.
Ma a quale punto pigliamo una 50ina di percettori di rdc è il gioco e fatto...

E quanti milioni hanno buttato via a causa delle politiche sciagurate e delle scelte improduttive?
Avrei preferito che si tenessero i 118 milioni ma che avessero fatto scelte per 1/10 somiglianti a quelle fatte da Draghi in un anno
Et sinon #Italie l'ingérence  Russie.
#Draghi ITA Airways
Le consortium constitué par #Lufthansa (cie privée ) associé au groupe maritime italo-suisse #MSC est favori pour reprendre la compagnie aérienne. Le gouv #DRAGHI veut accélérer la cession🇩🇪
https://t.co/ad5ItzP9Ga

Il Vostro segretario si è già scoperto; dire che c'è bisogno di Draghi e non della Meloni rappresenta una inequivocabile scelta di campo.
Italia Viva non è equidistante, ma di sinistra.

Solo io e draghi sappiamo perché quando è caduto il governo rideva ,
Ci siamo tolti ogni opposizione.
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Au nombre desquels figurent notamment Ursula Draghi Macron Trudeau ………
Sei pessimista, oppure siamo circondati da masochisti,  visto che la linea conclamata del cdx è  l'agenda Draghi
Comunque questa "pratica" di leggi cui servono un infinita di decreti , circolari esplicative ,  modifiche retroattive , interventi di Garanti a posteriori , regolamenti ..deve finire !! E non poteva finire con Draghi data l amplissima magg. Del "suo" Governo ..

Mario Draghi
un giorno appoggiava il Conte3 quello dopo Draghi..
"Pronto, Buonasera, sono Mario Draghi. Non so più come dirvi che non ho l'agenda!"
Il miglior ministro del governo Draghi si chiama Elena #Bonetti.

Basterebbe ricordare il 5% di tutto quello che i giornalai non  hanno detto ma anzi hanno minimizzato. Possibile che su tre governi veniamo ricordati per la prima legge sull'immigrazione (salvini) e per aver fatto cadere il governo draghi che fra l'altro non è neppure vero
Ma io mi meraviglio di quei 2 pseudo giornalisti in studio che stanno filosofeggiando insieme alla #Carfagna, nemmeno le hanno contestato quando ha parlato del +6% di crescita con Draghi. E grazie al cazzo, nei 2 anni precedenti era tutto chiuso! Cambiate mestiere #inonda
Draghi ci lascia e il paese crolla! Serve impegno per guardare a questo modello economico di merda
Ma il programma non era l'agenda #Draghi ?
Limitatevi a sbrigare gli affari correnti e non fate più danni insieme al vostro amico Draghi.

Giuseppe Conte: “Letta inizia a rinnegare agenda Draghi, evidentemente ha visto qualche sondaggio. Ne vedremo delle belle” https://t.co/JL07Uw6iMZ
Ma qualcuno si è chiesto perché tutti i giornalisti italiani fanno questo tifo sfegatato per Mario Draghi?
Ora tutti i politici,vogliono abbassare le tasse, quando gli stessi, hanno sostenuto Draghi x la  guerra.non lo trovate strano?non è una presa x il culo?Se lo volessero lo avrebbero già fatto.
Se si alleassero con il M5S perderebbero la faccia. Letta ha chiaramente detto che mai con chi ha fatto cadere il governo Draghi.
#Carfagna #inonda #La7: Giuseppe Conte dovrebbe vergognarsi (per ciò che ha fatto al Governo Draghi), anziché dare patente di affidabilità agli altri. Di FI contestavo la deriva sovranista e populista, sbiaditi i valori liberali europeisti e atlantisti in cui credo
non io dico che i conti erano a posto, all'epoca lo affermo Draghi che aveva un qualche incarico istituzionale di revisone dei conti... cerchero di trovare gli appunti dell'epoca
I nostri guai sono cominciati con Berlusconi da quando c'è il cdx degli imprenditori sonno rimasti i prenditori e insieme al PD a draghi hanno svenduto l'Italia non abbiamo più nulla dobbiamo ricominciare con l'agricoltura con gli allevamenti con la pesca e fa lavorare lepersone

Consegnando il paese al PD e a draghi,  stravolgendo il risultato elttorale, per poi ritrovarsi nel gov draghi con lo stesso di maio
Agenda draghi del PD 20 euro lordi al mese come siete umani voi elitari delle Ztl
Draghi, Sánchez y las víboras de la política https://t.co/vVWWvJ8a1T

Draghi in primis, che ha tolto ogni anno significative risorse all'istruzione....

Una nuova casa ❤️

Credo che la nascita di un #TerzoPolo possa dare una nuova casa politica  a tanti italiani 
Molti amici mi stanno scrivendo.
Questa volta il voto utile non esiste.
Esiste il voto pensato e voluto. 
Il voto   per riportare Draghi a Palazzo Chigi❤️

#Elezioni2022

Grande #Renzi
Solo i babbioni disinformati e faziosi, assieme ai fannulloni, ai poltronari di partito e ai clientelisti di regime, lo odiano rabbiosamente.

Sciocchi incapaci di verificare chi, prima di Draghi, è stato il migliore e prestigioso Presidente del Consiglio.

#pd, #letta archivia l'agenda #draghi.
 Leggi su:
https://t.co/emxLj0td0A
il governo draghi esaltato dal Pd
aumenterà le pensioni del 2%
quelle dei disabili passeranno così da 300 a 306€
Le pensioni a partire da 2000€ saranno aumentate come minimo di 40€
in questo modo il divario ricchi-poveri diventerà sempre più marcato
complimenti ! #inonda #la7

Al #PD non interessa governare e, peraltro, non lo saprebbe neppure fare senza un Renzi, o senza un Draghi.

No, si spartisce paciosamente il 30% della torta, degli stipendi, delle lobby, delle poltrone.
E si riempie la bocca di diritti violati.
Come sempre.
Non abbiamo a capitolato denaro per la carta igienica ,ma draghi ha trovato miliardi per le società private che forniscono armi e antenne alla #nato.
Un modo elegante a #stellestriscie per inculare denari agli #italiani,dopo le #privatizzazioni delle aziende di stato. Art241

Appunto. Agenda Draghi. Agenda Davos.
Sufficit. Per scappare a gambe levate.
Grazie a #Calenda per aver detto la semplice verità.
No agenda #Draghi no alleanza, lo aveva detto all'inizio e questo ha rispettato.

Mai ho disertato un voto per la galassia #radicali ma stavolta non capisco. La caduta del governo #Draghi non può non aver determinato uno sparti acque imprescindibile fra il pensiero liberale e #Fratoianni.
Capisco necessità di avere una rappresentanza ma tutto ha un limite.
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Sinistra italiana non ha mai sostenuto Draghi. Il PD si è assunto la responsabilità di facilitare la dx. Io avrei scelto Calenda e non SI.
Una cosa è certa: avete fatto cadere il governo draghi e stuzzicate il sottopalla degli evasori fiscali
Jens Stoltenberg marzo 2019 il suo mandato, originariamente in scadenza per il 2020, è stato esteso sino al 2022. Ha dichiarato che, dopo la fine del suo mandato, diventerà governatore della Banca centrale norvegese, Draghi prenderà il suo posto come segretario della Nato 👇
Ancora con sto Draghi, basta !

e fate un alleanza con chi è sempre stato contro Mario Draghi? ma per piacere
Conte NON ha votato il decreto aiuti di Draghi .Quindi ha causato le sue dimissioni ,Vergognati di dire corbellerie

Immagino la faccia di Draghi...😄
Addirittura il "lascito" di Draghi. Chi è, Abramo Lincoln?

@emanuelefiano auguri a voi, che avevate sostenuto il Governo e che ora vi alleate con i putiniani nostrani dopo esservi impegnati ad applicare l'agenda Draghi. Dopo aver toccato il fondo avete impugnato la pala e vi state dando da fare.

Certo, alleandosi con chi ha sempre votato contro Draghi? E poi si penserà al resto? Ottime premesse.
Si deve continuare sulla stessa linea di Conte e Draghi in merito al ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca? Cioè dividerlo in due ministeri e quindi dobbiamo ancora mantenere inutilmente due ministri, tra l'altro ne abbiamo avuti due dell'ambito universitario.
Draghi, con mia grande gioia, è stato  liquidato … Per rendermi davvero felice ora ci vuole l’esonero di Allegri.
Ma lo stesso governo Draghi che avete fatto cadere?!
Foirse è la volta buona... immaginatevi se #Draghi lo propone la #Meloni !
E Draghi, in silenzio, governa. Malgrado voi. #ElezioniPolitiche22
Riassumendo, avevamo Draghi e si rischia Messora...
costruendo .inceneritori togliendo ai poveri er dare ai ricchi con un prossimo governo draghi, per me è stato il peggior governo da sempre, io voto m5s

#Conte ha fatto quello che chiedevano iscritti e elettori del #M5S, uscire dal governo, #Draghi aveva lo stesso la maggioranza ma voleva continuare a mungere il #M5S fino a farlo esaurire nel 2023 semplice, ma il progetto evidentemente studiato con #DiMaio e #Letta è saltato.Puff
Sulla #competenza:Dal lat. “cum petere”. Indica le abilità valide in un ambito, non in un altro.Lo chef sta bene in cucina.L’imprenditore in azienda. Il Banchiere Centrale nella finanza internazionale. #Draghi sta alla politica come #DiPietro nel ‘94. Il parmigiano sulle vongole.

Senza parlare di politica. Stai paragonando draghi alla meloni? https://t.co/OmmtO81tTQ
È una sola. Fallito il piano A vorrebbero riproporre il trattamento Draghi per neutralizzare i 5S.

E @marcocappato Ministro degli Interni e Mario Draghi Presidente della Repubblica
Ma quale patriota, hai firmato anche tu tutte le leggi, che Draghi ha proposto, non sei credibile, e ora che la gente si sveglia

Conte ha già detto che possono andare a fare in culo…
Non avete capito ancora ?
Avete pisciato fuori dal vaso per troppo tempo, prendete l’agenda draghi ed infilatevela dove non batte il sole!
#IoVotoM5SconConte

55 volte ha votato contro Draghi,ora ha sposato l'agenda Draghi.
A me interessa il programma per i prox 5 anni,poi se e' Conte o Topolino,per me e' uguale.

#Letta esclude ogni alleanza con #Conte perché "avrebbe fatto cadere il governo Draghi". Poi però si allea con Fratoianni che a Draghi non ha votato la fiducia per ben 55 volte.
#Calenda è stato coerente.
Letta pensa che polarizzando la campagna elettorale ottiene vantaggi ma fa il gioco della destra
Si vince con i contenuti,Draghi non ha mai fatto uno slogan ha solo riempito di contenuti
Questo se segui l'Agenda Draghi
A si? 
Dal primo giorno?
E la pandemia?
Le dichiarazioni di Speranza, Conte, Draghi, virus stars da passerella e associati? Cts? Vaccini per lavorare? Le mascherine e lockdown? Bombardamento mediatico? La strage degli innocenti morti a causa dei vaccini? 

PERCHÉ??????????

Mah, non è perfettamente in tema, ma un poco c'entra : l'ho letta su Tik Tok e ve la racconto.
 Il nostro Governo è il mondo delle favole.. All'inizio ci fu un Cavaliere, poi un Conte ed infine i Draghi. Pare purtroppo che stia per arrivare la strega cattiva..
Con I coglionazzi che hanno fatto cadere Draghi?

La fine del PD

Ma basta co 'sta pagliacciata dell' agenda Draghi, il ragazzo vi ha già pregato di non tirare la giacchetta:

https://t.co/bG8LVs711f
Il PD
Per Bonaccini se Calenda e Letta hanno rotto e per colpa di conte che ha fatto cadere Draghi
#inonda

"Ha giocato la sua partita" significa fare un accordo e dal giorno dopo fottersene imbarcando gli anti Draghi?
E poi Calenda avrebbe fatto una giravolta?!

L’accordo era necessario per essere contro la destra, ma anche per costruire un polo davvero riformista, con proposte coerenti col lavoro svolto da #Draghi.
Non credo che allearsi con SI e Verdi consenta di costruire alcunché.
Manca solo Conte!
Spiace perché ci speravo…
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Chiara, abbi pazienza ma mi sa che t’han passato l’agenda Conte non quella Draghi
Siete Voi che state demolendo #Draghi con la furia di essere i soli bravi e belli. Per quel che mi riguarda...le riforme ve le fate con la #Meloni.

Ma come, non li hai ottenuti tu i soldi dalla Ue? Poi, Draghi non era stanco perché non è abituato a lavorare, tue parole? Inoltre se ha fatto tanto di buono, perché di fatto non gli hai votato la fiducia? Cialtrone, vecio puttaniere da strapazzo, anche tu sotto ricatto di Putin?
Lascito draghi... ma è  morto?
Avete firmato un accordo con Calenda sulla base della cosiddetta “agenda Draghi” e 4 giorni dopo vi si trova nel letto con Fratoianni. Ma il problema è l’affidabilità di Calenda. Ok. 👌🏻
Dunque Draghi ha supportato la gestione di Speranza e aveva come ministro dell'economia Franco (nominato da Letta). Il PD è sempre stato totalmente allineato con le scelte della PdC. O il PD è di destra o Draghi non lo è poi tanto.

Bene... ora ti pare così lontana l'ipotesi Draghi dato che il cdx dovrà accordarsi con qualcuno?  Probabili Renzi e Calenda . Cosa chiedono? Chiedono Draghi...

Certo che sei la solita volta gabbana che poco capisce di politica vi siete alleati con Fratoianni e Bonelli che nulla hanno a che fare con l’agenda Draghi.
A me non convince. Perché SI è a favore di Draghi? Non mi risulta. Ad ogni modo per me la questione Ucraina è vitale per cui non voterei partiti antiatlantisti. Penso valga per molti.

Molto poco fantasiosa sé il cdx non stravince le elezioni. L’accrocchio di Letta ha solo questo come fine: evitare il cappotto del cdx così da permettere a Mattarella di richiamare Draghi o chi per lui

Ho investito su base di accordi precisi : incentivi su rinnovabili ed energia a prezzo di mercato . Cambiare incentivi retroattivamente (Renzi 2014) e regole di mercato deliberatamente (Draghi 2021) e’ una porcata che non fa onore ad un governo che si definisce serio (imho)
commento tecnico migliore che sono riuscita a ottenere oggi è “sembri un minion di Draghi”
Himmler dopo aver trovato il sacro Graal e la lancia di Longino è alle prese con “l’agenda di Draghi” . Mi sembra ostica la situazione  #pdnetwork #Calenda #Gelmini #Italia #italy #cinecalenda #7agosto
Sembra che il programma elettorale sia Draghi e la sua agenda, che non esiste neanche per l'interessato!
perché in autunno ci saranno un bel po' di problemi, e nessuno ha le palle per volerli gestire.... ridare le chiavi a draghi sarebbe la nostra fine
#Draghi un eroe
Ma dimissioni per cosa? Ma voi che mondo frequentate? Ha provato a creare una coalizione credibile e qualcun altro lo ha fatto saltare, su governo draghi e Ucraina nessuna recriminazione possibile. La bolla Twitter vi fa male

L’accordo firmato prevedeva l’alleanza atlantica e l’agenda Draghi, sapeva che c’erano gli altri ma è il PD che glielo ha proposto. I giorni successivi Fratoianni e Bonelli hanno iniziato ad andare contro. È stato Letta a fare il pastrocchio credendo di metterli insieme.
Appoggiate Draghi, mentre manda fallita mezza italia. Ce l'avete con i 5s, forse per mero interesse altrimenti sembrate dei bambini. Come si fa a votarvi. Io ovviamente no. Non vi ho mai votato e rimango sulla mia linea considerando che per la politica ho stima 0 in generale.
Proviamo così: in cosa il PD è più a sinistra di Draghi?
La toppa di @AndreaOrlandosp #Letta spieghi perchè sceglieva #Calenda ponendo un  veto a #Conte accusandolo di aver fatto cadere Governo #draghi per non metterlo a #Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data e spieghi perchè da seggi a #DiMaio che ha fatto scissione

Se leggi i filopandemici ti dicono che Draghi ha aperto tutto troppo presto e che ha mandato a morte anziani e fragili  ♂ 🤷🏼
Va bene ora la Meloni deve avere per forza tutti i difetti Certamenti Draghi lo parlerà  meglio ma perché  fare ste graduatorie? E credo che la Meloni parli anche lo spagnolo Sempre di dx resta ma non ci attacchiamo a queste cose
Basta votare massicciamente Italia Viva ,Draghi ritornerà  alla guida.
Eh questo è grave. Addirittura Calenda ha osato calpestare la reliquia santa del lascito del banchiere Draghi, Santo patrono dei poveri in canna. Qui siamo alla blasfemia! E oltre a favorire la destra, fa un favore anche a Putin e Orban.
Siete con chi ha detto no a tutto a Draghi.
È draghi 😑

#Letta giustificava l’ammucchiata con #Calenda, per evitare la vittoria della dx.
Però coi 5S non si vuole alleare xché fecero cadere Draghi.
Ma #Frantoianni, col quale è alleato, ha sempre votato contro Draghi!
Dove sta la sua coerenza?
#ElezioniPolitiche22

Il PD ha cercato di estromettere i 5stelle. Ma non ha fatto i conti con un Draghi totalmente demotivato a restare.
Quindi si può dire che l'alibi a Draghi per andarsene glielo ha fornito il PD.

A #Letta che in 48 si è perso #Calenda e il secondo partito della coalizione per inseguire #Bonelli e #Fratoianni, va il premio #stratega dell’anno. 
Ha condotto lui le trattative per salvare #Draghi? 
https://t.co/wgWWCR2G32 #7agosto #ElezioniPolitiche22

Sono d'accordo!
Ma il leader dev'essere Renzi! Calenda deve comprendere che è ancora presto per fare il Papa e il PD deve credere in un'alleanza che sarà vincente solo se farà una politica di crescita del Paese secondo l'agenda Draghi.

Only Pogátsa does not understand this. LOL. Interesting that this socialist (not the most awful, let's be honest) actually agrees with Draghi and Lagarde...

https://t.co/LO0c0VedrZ

 𝖗𝖎𝖘𝖕𝖊𝖙𝖙𝖔 assoluto & tanta  per chi non si è potuto opporre alla violenza & al ricatto legalizzati nello   sotto la  #draghistan dell'era più buia #Draghi! in molti come Tiziana...𝖈𝖔𝖓𝖘𝖎𝖉𝖊𝖗𝖆𝖟𝖎𝖔𝖓𝖊 𝕾𝖙𝖆𝖙𝖔 𝕺𝖘𝖈𝖚𝖗𝖔 𝖙𝖎𝖗𝖗𝖆𝖓𝖓𝖎𝖆
https://t.co/bFN756MVtg

“I rider devono sputare nel loro cibo” David Parenzo, giornalista
“I loro inviti a non vaccinarsi sono inviti a morire” Mario Draghi, Presidente del Consiglio
“Gli metterò le sonde necessarie nei soliti posti, lo farò con un pizzico di piacere in più” Cesare Manzini, infermiere
La trattativa con Putin invece è durata pochi minuti.
E Conte ha tradito il governo Draghi e gli italiani.

Oggi l’Italia pagherà miliardi di interessi in più sul debito grazie ai 3 grandi imbecilli.

#contefaischifo #SalviniPagliaccio #berlusconivergognati
Ma questo “lascito dell’esperienza Draghi” secondo voi ha presa sull’elettorato? 
Ma poi che programma è questo vedovismo draghiano?
Ma il lascito del Pd invece, i contenuti vostri? 
Se continuate cosi altro che 66% alla destra.
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Era la risposta alla cazzata di #Letta che #Conte ha fatto cadere #Draghi non votando la fiducia…non ci arrivi?
Non per difendere Di Maio che inneggiava all’impeachment di Mattarella e agli elettroshock di Bibbiano, ma se il parametro per valutare la bontà degli alleati è il sostegno al governo e alla mitologica Agenda Draghi, ha più diritto lui di Carfagna o di Osvaldo Napoli (!)
Lei sostiene l'agenda Draghi, ed anche il PD ne è uno strenuo difensore. Lavorerete insieme nella stessa maggioranza?
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia! " https://t.co/9KMJ0kpJCe 1
GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA   ON. SARA CUNIAL" https://t.co/vq0hpVzbUH 24▷
+GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA+  ON. SARA CUNIAL" https://t.co/qZZR5zNdg1 24▷
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDizVr5 6
Visione TV:Maria Zacharova: &#8220;Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi&#8221; https://t.co/3GzHwv6Uvi 75
Ci pensa draghi col suo prezzo unico,nel frattempo ha guadagnato in borsa sull'aumento del gas
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 50
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 65
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 1
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 89
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 89

IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia!+" https://t.co/15wT4FqXvj 1
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 6
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 1
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 50
Visione TV:Maria Zacharova: &#8220;Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi&#8221; https://t.co/smC8IHJz1b 75
L’anima sociale, i diritti, l’ambiente(ma - sottolineo - ho un giudizio positivo di draghi io)

A dx i distinguo sono peggio..... Metà stava con draghi e l'altra metà contro. Oppure no?????
Meravigliosamente inquietante come a Destra, tutti i pipponi sul numero di sfiduce e le agende draghi vare non se li pongono proprio...vinceranno anche per questo! 🙃
Elena non credo che immaginasse che un minuto dopo quell’animale si mettesse a fare battute sull’Agenda Draghi e votasse poco dopo contro l’ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia
Il segretario ha gestito questa fase politica come peggio non si poteva gestire, il PD poteva essere il vero punto di riferimento di tutti i riformisti, dicendo, IL PD SI ALLEA SOLO CON CHI HA VOTATO SEMPRE LA FIDUCIA A DRAGHI. Il rancore X #Renzi ha vinto
ma vergogna magari letta che fa accordi con 2 programmi totalmente diversi. E come governi poi?! E si è alleato con un partito anti draghi, anti nato e anti aiuti all'ucraina. E allora che parli a fare di agenda draghi per settimane!? Ci vuole pelo sullo stomaco per votare sto pd
Draghi ha vuto tagliare per non assumersi la responsabilità di ciò che accadrà questo autunno. Ha pretestuosamente inserito l’inceneritore di roma bel decreto aiuti, sapendo che i 5s non l’avrebbero accettato
Calenda  molto interessante l'agenda Draghi smettiamola di prenderci per il culo per favore grazie!🤔😄😁😡
Draghi, monti e molti altri
ma quale patto?! Ma se letta ne fa un altro con chi non è d'accordo su nulla, poi come governi!? Ma un minimo di serietà, dai. Tra l'altro agenda draghi di qui e di là e poi vai con chi si è sempre opposto a draghi, chi è contro la nato e contro gli aiuti all'ucraina.

La “fuga” dalla Borsa, una nuova grana pronta per il prossimo Governo.
Piazza Affari sta cambiando fisionomia e cresce il numero di nomi importanti del capitalismo che lasciano la Borsa italiana.
Grazie Draghi❌

E  convengo con lei, con una variante. Calenda ha avuto un rigurgito dl coerenza.
Letta invece ha siglato un accordo con l'agenda Draghi, per poi siglarne un altro con chi aveva votato per far cadere Draghi.
Un politico accorto non fa errori simil.
Poi è stato Berlusconi a buttare giù Draghi.
Buffoni.
Ecco cosa fece Renzi, con anche i numeri degli assunti. Voglio vedere quale governo recente (a parte Draghi) ha fatto altrettanto
https://t.co/Dm3eVkL9bF
Facesse un programma chiaro e lo dicesse.
Vorrei capire anche io se l'Agenda di Letta è l'Agenda di Draghi

Quindi Calenda tradisce il PD per favorire Berlusconi e Salvini che hanno tradito Draghi.
Un genio della politica. 

#Calenda #ElezioniPolitiche22
una chicca
L'INTERVISTA A LEO ZAGAMI DROVREBBE RISALIRE AL 2010/11 SE NON RICORDO MALE
ZAGAMI RIVELA L'INTENZIONE DA PARTE DI UNA "CERTA" MASSONERIA DI PROPORRE UN GOVERNO TECNICO IN ITALIA CON MARIO DRAGHI
https://t.co/hLqpE1A8zn
Target 2 ist passiert. 
Draghi und Lagarde waren/sind Fehlbesetzungen.
Die Aufnahme Griechenlands etc. war fatal. 

Aber am allerschlimmsten: 
Die derzeitige Regierung aus Stümpern ohne diplomatisches feeling. 

Kurz zusammen gefasst.
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Non ha sposato una ceppa. È un accordo tecnico non di governo. Che comunque io da iscritto non supporto. Ma niente a che vedere con agenda Draghi.

Ma i 5S? Gli stessi che hanno fatto cadere il governo Draghi? Boh

L'articolo l'ho letto, non raschiare sui vetri, #agendadraghi non è qualcosa di definito. All'emergenza Covid e al PNRR ci stava pensando anche il governo Conte2, al di là di tutto. Continuare a bofonchiare di "agenda draghi" come un mantra non ha senso

Conte chi? Quello che ha fatto cadere Draghi per sperare di rifare il governo con salvini?
Ma chi ha eletto draghi?
Verissimo. Però quando ha firmato l'accordo sapeva benissimo chi ci sarebbe stato dentro. Poi ha visto la reazione della "base", ovvero un po' di gente su Twitter, e si è messo paura. E uno così vorrebbe prendere il posto di Draghi?
Draghi si è dimesso con 140 voti di fiducia al senato. Non è caduto. Si è dimesso. Con 140 voti di maggioranza. Non 2. 140
Draghi premier per 5 anni mi pare sufficiente.
@peppeprovenzano avete sbagliato TUTTO. Invece di combattere il #M5S e cercare i voti della destra dovevate costruire una proposta di giustizia sociale con #Conte; altro che agenda Draghi. Perdio, lo capiva pure un bambino che finiva così. Adesso il danno è fatto.
Una volta, nel m5s le visioni diverse venivano rispettate. Chiamalo democrazia. Nessuno è obligato di applaudire del patame che ha fatto Conte per passarlo a Draghi. Anzi, pare che persino Draghi è rimasto schifato
cosa pensa lui è facile da capire: niente alleanze con putinisti e affossatori di Draghi e del suo programma. Facile da capire. Ora potete sempre provare con il riferimento fortissimo della sinistra, è  lì  pronto. Se penso che l'ho anche votata mi morderei le mani
Se ci sarà una coalizione con Draghi PdC e lui disponibile, vado subito a ritirare duplicato, altrimenti vado al mare.
Prima di parlare di Draghi togli il pannolino. Scemo ritardato
Porro ti spiego io... se chiedi a chi negli USA gestisce un fondo di miliardi $ chi e' Draghi ti risponde. Se gli chiedi chi e' Meloni pensa sia un frutto. FINE. STOP. NO COMMENT. STATTI ZITTO
Fratoianni che ha paura di Draghi
Con fratoianni difesa dei valori dell'Europa? Valori della pace? 55 volte no alla fiducia a draghi, no armi all'ucraina.... quali valori??
Draghi si è dimesso con 140 voti di fiducia al senato. Si è fatto fuori da solo
Mi ricorda Draghi, verso i 5S, durante la dichiarazione (replica) in senato del 20 luglio 2020 😂
Ma quando Calenda si è accordato col democristiano Letta, gli utopisti Rossi e Verdi (No Nato, No rigassificatori, No Termovalorizzatori No Fiducia Agenda Draghi ecc ecc..) già facevano parte della combriccola? Chiedo per un amico che così capirebbe chi non mantiene i patti,forse
Conte ci ha fatto 2 governi col PD, Fratoianni con Draghi è uscito.
Governo Draghi dopo il voto con Letta e Meloni vice, gli altri alla Baggina - https://t.co/J1SN19wFQ7 https://t.co/4IObrHXr0l
E poi ci Draghi e la maggioranza che vi piaceva tanto? A Mani sii serio su...
Un patto che era chiarissimo e che Letta ha immediatamente disatteso, il giorno dopo, imbarcando chi sfotteva agenda Draghi, ossia l'agenda che Bonino dice di voler perseguire. Partiti antitetici a +E che però se li fa andar bene perché altrimenti arrivano i fascisti ( )🤣
I 5s sono divisi e i destrorsi ora sono fuori e il programma in 9 punti, ovviamente non accettato da Draghi e libbberisti, è un programma di sx e green. Trivelle, inceneritori e centralinucleari sono fuori dal programma green dell'Eu e non è il gas russo che ora strapaghiamo
Fossi in #Letta e in quelli del #pd da domani mattina si comincia a fare il matto con un programma radicale e di sinistra. E vaffanculo al governo #Draghi e allo #Spread.
Oui c'est clair mais Johnson est partie Draghi en Italie aussi sholtz ne va pas tarder aussi à partir en Allemagne, si tout le monde quitte le navire macron et Trudeau seront obligés de partir je penses enfin ce n'est que mon avis 🤔
Non puoi votare chi ha sostenuto Draghi e Speranza
La informo che draghi non è mai stato sfiduciato. Si è dimesso con 140 voti di scarto sulla fiducia. 140, non 2. 140!
non saranno fascisti ma altro che agenda Draghi, hanno l’agenda Orban. e gli state regalando il Paese e due terzi delle Camere. c’è ben poco da ridere
Io credo che il danno enorme sia stato il Governo Draghi. Ha diviso e discriminato gli italiani, li ha minacciati, impoveriti e terrorizzati. Non credo si possa fare di peggio
Credo che pagheremo a carissimo prezzo la cazzata di mandare a casa Draghi! E ritengo Berlusconi il primo responsabile perché ha fatto da sponda a Salvini!

Draghi è fuggito e calenda ha pronto l'esercito

Dai Lia, ti prego non puoi lasciarti andare anche tu a ste minchiate. Il PD ormai firma tutto e il contrario di tutto. Pro e contro indipendenza energetica dalla Russia, pro e contro nuovi ingressi nella NATO, pro e contro agenda economica Draghi. Ce le avete delle idee?

'Resto un nonno'. Mario Draghi sorride nell'evitare, elegantemente, le domande s... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/srmh5iNR7c

Il @nytimes la tocca piano
"In cosa consiste la credibilità di #Draghi ? - prosegue l’autore - in una democrazia la credibilità viene dal mandato popolare. In un governo tecnico dalla connessione con i banchieri e tutto l’establishment"
E noi ancora a ricorrere un'agenda

Falso. Falsissimo. Voi del PD siete alleati con chi ha votato decine di volte contro i provvedimenti proposti da Draghi.
La dovete smettere di dire caxxate. Punto.

Draghi Presidente

#ElezioniPolitiche22 #iostocondraghi #giorno17
Erano impegnati in cose più importanti.
Che gliene frega a quelli del PD di asili, bambini,ecc ecc
L'importante sono le poltrone e ovviamente Draghi!
L'alleanza in questi 5 giorni si è via via sempre più trasformata, con l'ingresso anche di chi ha votato 54 volte la sfiducia a Draghi o di ex M5S. 
E ho capito che la sinistra si è fatta sfuggire l'ennesima occasione di crescere senza dover ricorrere a Fratoianni Bonelli, eM5S.
E di cosa mi devo vergognare?
Si devono vergognare le persone boccalone che non comprendono  la gravità delle bugie elargite 
da Conte e da Draghi Hitler per terrorizzare le persone e non comprendono il GENOCIDIO che stanno attuando!!👎🏻👋🏻👋🏻👇

Non mi risulta che il M5S abbia votato a favore della fiducia a Draghi nell'ultima votazione.
Mi risulta invece che siano usciti dall'aula assieme a Lega e Forza Italia, non prendendosi nemmeno la responsabilità di votare contro.
E' forse falso ciò che ho appena scritto?

Potevate uscire dal governo per protesta. O metterlo nel dl aiuti1 vol termovalorizzatore e farci votare sopra la fiducia a draghi.
Sempre gli altri, vero?
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Buona fortuna a voi con il comunista Fratoianni, che vota contro la Nato e contro Draghi.
Senza considerare che l'agenda Draghi è il Mark Caltagirone della politica.

#Controcorrente Veronica #Gentili si è venduta alla destra. Ha fatto una brillante carriera su reti #Mediaset e ora paga pegno. Lascia campo libero agli ospiti di destra. #Tremonti livido di invidia nei confronti di #Draghi che ha stanziato 50 mld € per bollette e caro energia.
Continuare con la linea tenuta da Draghi è quello che vuole fare la Meloni. Lei ritiene che sia la strategia giusta? #FruttaMarciaDiAspen
Nessuno ha detto che lo parla male ma sicuramente non è nemmeno da paragonare a Draghi
Si, ma non tutti gli elettori hanno la necessità imperante della sovranità, salvini non ha certo perso voti solo per GP e Draghi, alcuna gente guarda anche cose che a noi non importano
Magari perché pensava di allearsi col PD e non con fratoianni, antiatlantista, che ha votato sempre NO a tutti i voti di fiducia al governo Draghi. Difficile governare con uno che ha programmi opposti
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 65
Buona fortuna a voi con il comunista Fratoianni, che vota contro la Nato e contro Draghi.

Con l’arrivo del 2023 rischiamo di ritrovarci #Draghi premier, con tutti i crismi del salvatore della patria. Che il cdx non sappia governare è quasi certo #ElezioniPolitiche22
La destra comprenderebbe anche la Lega con cui il Pd ha governato nell'esecutivo Draghi? No, per sapere

Se intendi che Draghi non ha un account Twitter sono d'accordo, per il resto non rilevo differenze sostanziali.
Questi ancora con “lascito dell’esperienza Draghi” non capire mai niente livello master
Sfiducia? Ti informo che Draghi si è dimesso con 140 voti di maggioranza al senato. 140, non 2. 140.

Le vedove di Draghi
Davvero? Scusa non ho votato finora Calenda ma come si giustifica agli Italiani uno (Letta) che fa un accordo con un draghiano come Calenda vantandosi di aver schifato i 5S e poi accogliere Frantoianni che ha votato 53 volte contro la fiducia a Draghi? Come?
L'agenda Draghi nessuno sa cosa sia, ed è negata dallo stesso Draghi. https://t.co/TCj7MQbdL5
cara Signora che poltrona le hanno offerta per andare altrove? fate solo pena con tutte le bugie che raccontate,prendete solo in giro la povera gente. Amo Draghi per la sua serietà, ma ha voluto uscire lui, perché voleva per forza 5 stelle X andare avanti
Chissà come ha fatto Draghi a gestire per sette anni la BCE senza sapere l’inglese …

Usa, Krugman difende Draghi ma avverte l'Italia (e l'Europa) a non giocare col fuoco - Il Fatto Quotidiano https://t.co/zR1qp4ocPk
Speravo davvero che l’area moderata e il pd si parlassero. Ma a quanto vedo al Pd non interessano le riforme bensì solo ed esclusivamente i numeri e le finte agende della sinistra. Senza un programma rimarrete voi (che spingete per le riforme draghi) e chi dice l’opposto

Cara Serracchiani, c era bisogno di tirare dentro gli anti Draghi, gli anti nato, anti tutto. Meglio stare con Calenda che con Fratoianni. La partita si gioca a centrocampo in tutti i paesi dove ci sono elezioni democratiche. La capacità di attrarre il ceto moderato e produttivo

Se penso che abbiamo che abbiamo mandato via Draghi per essere sommersi da questa moltitudine di Coglionazzi
E quali sarebbero? Se tutti sono a favore del coglione di Draghi?
Abbiamo visto quali programmi avete: farvi perdonare l'appoggio a #Draghi e ricucire con l'estrema Sinistra, quella delle scuole okkupate, dei centri sociali, dei #noNATO, delle bandiere cubane e palestinesi.
Sfiduciato? Draghi si è dimesso con 140 voti di fiducia. Mai nessuno lo ha sfiduciato
Voi siete sempre stati dei fautori della instabilità, prima di andare al governo e poi in tre governi polverizzandovi come forza politica e facendo cadere il governo Draghi...
Immagino si riferisca al Pd che fa accordi con chi rivuole draghi e con chi ja esultato per la sua caduta... (ma potrei fare altre decine di esempi di significative differenze di vedute tra "alleati")
Ma siete davvero senza speranza! Avete fatto accordi elettorali con chi ha fatto cadere Draghi mannaggia al demonio e ora fate la piangina! Tanto a breve vi accollate anche i 5stelle e sarete al completo! Speriamo in una rinascita con @sbonaccini
Ma secondo voi davvero sono convinti che "l'esperienza Draghi" porti voti? A parte quelli dei Parioli dico
... che porta più sfiga dell'Agenda Draghi! 😂😂😂

Ma sopratutto non avremmo i Bonaccini di turno in TV h24 a ripetere il mantra che Conte ha sfiduciato Draghi 
Perché una persona dovrebbe votare dei bugiardi patentati?

Sì xché in troppi si confonde dx con Meloni, Salvini. cdx è invece un’idea che nella storia politica ha visto ben altri (e alti) interpreti che nulla hanno a che vedere con quei due, Berlusconi, Tajani…, Orban…
Per dire (non fucilatemi) Draghi, Monti, … saranno mica comunisti!

Ma ancora sta bufala!? Anche draghi ha detto che prenderlo sarebbe stata una minchiata!
#incapaci

«Draghi, due giorni fa, ha detto che l'agenda Draghi non esiste. Siccome non è in campagna elettorale, consiglierei a tutti di non tirarlo per la giacchetta tutti i giorni»
Nicola Fratoianni
#ElezioniPolitiche2022 https://t.co/d27VRX8mX1
può darsi. Mentre chi ci governa insieme, sostiene Draghi e vota Mattarella sicuramente.

Io voto da neanche dieci anni e già da minorenne non vedevo di buon occhio la coalizione di cdx. La Lega non si è mai voluta staccare e in questa legislatura ha terminato il credito. Spiace.

Questo faceva la Polizia di Draghi, ma Voi preoccupatevi dei fascisti, senza accorgervi di quello che è successo...

https://t.co/m4Zdvg47RP

Sblocco un ricordo di qualche giorno fa passato in silenzio.
Letta ha detto: il nostro programma e l'agenda Draghi.
Qualche giorno dopo in conferenza stampa alla domanda quale fosse questa agenda , Draghi ha risposto: non c'è nessuna agenda.
Letta? Checcazzo di programma hai?

Vince per caso la dx per far andare al governo draghi e probabilmente pure letta?
Ma dai

E di cosa mi devo vergognare? 
Si devono vergognare le persone boccalone che ancora insistono col loro ostruzionismo a non comprendere le vere intenzioni che hanno avuto il vostro Conte e Draghi Hitler a decimare 
la gente innocente! 
gli occhi!
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Io credo che gli italiani debbano cominciare a lasciare da parte le parole e chiacchiere dei politicanti e guardare e studiare i fatti concreti. Devo dire che Draghi di fatti veri e di azioni a favore del popolo ne ha fatte parecchie e continua.
Bravo. Prima di tutto, chiarendo alle persone se il PD sta con Draghi o con Conte
Siete dei pagliacci! Di che agenda Draghi parlate?
Sono rimasti in aula senza partecipare al voto. Di fatto è la stessa cosa. Sono solo sofismi, hanno voluto far cadere Draghi e ci sono riusciti.
Voi invece l’accordo nn è per gli italiani ma per spartirvi poltrone e soldi del fisco e del pnrr. Voi di noi ve ne fregate la dimostrazione è aver fatto cadere Draghi. Coglioni
Qui l'analfabeta funzionale è lei. A parte il fatto che questa specie di parassita che ad oggi non ha dimostrato nulla se non la capacità di urlare e vellicare i peggiori istinti del suo elettorato, nel criticare politicamente, ha implicitamente dato dell'incapace a Draghi. Lei.
Conte non ha fatto cadere Draghi, ha detto  che non vuole termovalorizzatori né nuove trivelle, che stavano nell'agenda Draghi. Non è difficile da capire.
Calenda rompe col Pd, Letta: «Non ha onorato la parola data, che promesse può fare agli italiani?» https://t.co/NR9BxdBA5c E portare Fratoianni al governo sarebbe una scelta di coerenza? Lo vedresti in un governo Draghi come ministro dell'Economia? Fate ridere tutti
Pensa te se non ci fosse stato il governo draghi
Per la Lega, che ha la responsabilità di avere fatto cadere il governo Draghi, direi che il problema è che finirete fagocitati da FdI
Il PD dovrebbe chiarire se sta con Draghi o con Conte.
Queste cazzate le pensi tu o te le suggeriscono.....aumenti in tutto il mondo, aumento inflazione in tutto il mondo, senza parlare delle guerre, tutte colpa di Draghi? Ma quanto sei C......
Ecco perché Draghi si è dimesso. Emergono le vere ragioni di una fuga programmata https://t.co/hl761BClJ2 via @https://twitter.com/gparagone
Draghi Orgoglio italiano💪🇨🇮
Prima tutti i partiti hanno voluto Draghi ora lo vogliono cacciare dopo che tutti hanno firmato 55 fiduce, l'Italia avrà gas dai paesi africani, gli stessi paesi sotto influenza Russa.Vuoi vedere che Draghi con tutti i Golden Power fa gli interessi degli italiani ?🤔

con tanti saluti alla cosiddetta agenda Draghi
Il vero lascito di Draghi sono le misure repressive e disumane che ha preso contro il suo popolo con lei e il suo partito tra i più  attivi a metterle in pratica! Vergognatevi!

Questo hanno causato i PEZZI DI MERDA Draghi e Speranza e tutti i loro sodali compresa la Ronzulli che qualcuno vorrebbe ministro della sanità, un personaggio che personalmente mi fa schifo

Stamattina ho sentito su prima pagina (non ricordo il quotidiano) che sta chiedendo consigli a Draghi sui possibili futuri ministri
Fate voi; in #carcere per piccoli furti e perché aveva una dipendenza. L’ultima suicida è vittima delle istituzioni che non hanno saputo fornirle un percorso di cura. Draghi aveva promesso miglioramenti per le #carceri; nulla è stato fatto e la situazione rischia di implodere.
Il messaggio è chiaro: non si esce dalle norme UE, pena la caduta del governo. Basti vedere l'effetto diverso dato dallo spread sui diversi governi; su quello di Draghi, nemmeno una piccola brezza.
Guarda che negli ultimi 18 mesi c'è stato il vostro Draghi al Governo, poi vorrei ricordare Faraone che gridava, non chiederemo più il Mes perché il nostro Mes è lei Presidente Draghi. Siete ridicoli quando tornate su questi temi. 🤦🤦🤣

Sono settimane che Calenda parla di strategie, di alleanze, di esclusioni, di veti, qualche accenno all'agenda Draghi, ma mai di politica, che è un'altra cosa. È una persona caotica.
È evidente infatti che il governo Draghi serviva costituire un polo centrista che emarginasse i grillini e isolasse FdI. In sostanza, Letta ritiene che l'obiettivo primario del PD non sia più la difesa dell'accordo con Conte, ma la rottura del centro-destra.
No, macché. Prima raggiungi l'accordo con Conte, poi contribuisci a liquidarlo sposando il progetto del governo  Draghi,  aprendo di fatto un'autostrada agli avversari del tuo partner strategico.
Ma non era Draghi il vostro MES?
C’è centrodestra e centrosinistra non favorevoli o contrari a #agendaDraghi. Chi parla di Draghi è senza idee. Noi siamo per l’agenda @europaverde_it, quella di @AngeloBonelli1, l’unica in grado di dare risposte a quella parte di paese che non è contemplata nell’agenda Draghi
Agenda Draghi non votata da sxsx con cui si è alleato e non votata da 5s e meteore varie che hanno fatto dimettere Draghi. FI viene dopo se anche non ci fosse stata Draghi avrebbe comunque confermato dimissioni.
Giustamente il Cinquestelle non accetta di farsi emarginare, e mette Draghi KO, con l'appoggio di Salvini e Berlusconi che, timorosi di sprofondare con Renzi, tornano nel centro-destra.

Ovviamente a me piace di più l'Agenda Draghi 😉

#AgendaDraghi
Graziano CHISSENEFREGA!

Aveste fatto un programma pure piccolo (del PD non di Draghi) oggi potreste cercare persone serie e per bene legate al territorio da candidare negli uninominali

Invece li cercherete parlando del pericolo dx e vi manderanno a dar via i piedi

Giustamente
Ja, vilken roll spelade Ryssland när Italiens Draghi-ledda regering föll? Vill man gärna veta via @FT
 https://t.co/YOm9QSHkjJ

L’errore è da principio.
L’alleanza con Conte preparata per mesi non andava rigettata in nome dello “strappo” con Draghi. Io sarei andata a votare quando cadde il Conte 2 e penso che la disaffezione degli italiani alla politica sarebbe stata meno pesante. Il cavallo tre.

Appena andato via #draghi i renziani ripartono con il MES. Ma lo sanno questi coyotes che il PNRR dedica 20 miliardi alla sanità ed altri 20 indirettamente? 
La Politica al suo peggio
#IoVotoM5SconConte

Ma se tt i giornali hanno elogiato   l'inglese della Meloni, addirittura qualcuno a scritto un gradino sotto l'inglese di Draghi.
Ma questa nn sa parlare nemmeno in italiano.

i fascisti sono tutti a sx come hanno ampiamente dimostrato
quindi se voti sx sei vergognosamente complice 

restrizioni della libertà 
aumento iva, tasse sulla prima casa
chiusura ospedali,
criminalità selvaggia protetta

Speranza, Lamorgese, Arcuri, Azzolina, Conte, Draghi..
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Quindi ci sarebbe ancora Conte e non Draghi che ha detto no come Conte ..certo che siete strani🤔
Draghi di buono non ha fatto nulla, se volete voti staccatevi dal vile affarista, e non candidate nelle liste bloccate personaggi come la ronzulli.
A me il governo Draghi non piaceva per niente. Incrociamo le dita per Conte ma non mi pare che si stia muovendo male
E che differenza fa ..la Lega ha votato 55 fiducie a Draghi, come il PD, sui provvedimenti più aberranti.
“Agenda Draghi (che non si sa cosa sia)…”…quindi facevate opposizione all’aria fritta, così, per partito preso. Be’, bravi…
#ElezioniPolitiche22. Fine del sogno del governo Draghi. Si torna all’Italietta dei politicanti inadeguati che starnazzano nei media discorsi persi. Ma l’Italia che stava con Draghi dove è ?

Riassumendo: sta pubblicamente confessando che il Ministro Speranza e di conseguenza il Governo Draghi hanno fatto un “esperimento” coercitivo sulla vita e la salute degli italiani. E dopo questa ammissione di colpa, li volete al Governo?
Bravissimo! Sottoscrivo ogni parola e suggerisco un nome per una lista comune: #RinnovaItalia con front runner il ministro del governo #Draghi @elenabonetti

Il #regaloalledestre lo ha fatto #Letta col suo veto su #Renzi. Pd+Renzi+Calenda+chi pro Draghi, non sarebbe stato per niente un regalo alle destre.
Mentre voi continuate a frantumarci le palle con l'Agenda Draghi che usate come coperta di Linus.
Il 25 settembre TUTTI AL MARE lasciamoli votare fra di loro. Non meritano un minuto del nostro tempo. Dal 26 settembre continuiamo con Mario Draghi, gigante fra tanti nani e ballerine.
Ma che discorsi sono? L'accordo dipendeva dal sostegno all'agenda Draghi, tradito da Letta quando ha imbarcato la sinistra radicale contraria alla NATO e filorussa.

Io temo che neanche Renzi possa farci nulla. A lui il merito di aver portato Draghi con un comportamento che a molti era sembrato inconcepibile... ma che è risultato lungimirante e vincente. Ora non credo possa evitare un governo di destra
Draghi da buon protetto dei poteri forti purtroppo non pagherà un bel niente, se mai un giorno decidessero di far pagare qualcuno, sarà un pesce piccolo.

Ed è un tessitore di trame indefesso. Vedi quella, insieme a Boccia, per recuperare Conte a sostegno di Draghi.
Mio marito, bancario in pensione, sostiene che un uomo di banca non capisce nè capirà mai un vaxxo di economia. Draghi ne è la dimostrazione evidente.

Chi ha fatto cadere il governo è stato Draghi. Se avesse rispettato gli accordi dei 5 stelle, è non essere subalterno ad gli altri partiti, Draghi non si sarebbe dimesso.poi con la scusa dei 5 stelle,chi a fatto cadere difinitivamente estato lega è forza italia.
Sono convinto che il disegno di letta è di favorire le dx, facendo così un grosso regalo a suo zio, delfino del caimano. La scusa di non allearsi con CONTE, accusandolo di aver fatto cadere draghi, non regge e lui lo sa. Questa sua sciagurata scelta di non allearsi con il M5S,
Ma che se ne fanno dell'agenda Draghi senza il cervello di Draghi?
draghi ha trovato l'occasione per fuggire dai forconi che lo aspettavano in autunno. Comunque ognuno è libero di inventarsi la realtà come meglio gli aggrada

MAGNETE E OCCHIO DI TIGRE
Marco Travaglio - 8 AGOSTO 2022
L’Asilo Mariuccia allestito dalla nuova coppia comica, Magnete e Occhio di Tigre, al secolo Calenda e Letta, noti speleologi alla ricerca dell’Agenda Draghi, ha il pregio di mostrare a tutti di cosa sono capaci i migliori

«Ho fatto la cosa giusta. Queste elezioni non le vince nessuno e a Palazzo Chigi torna Draghi», è l’idea. Ma…
https://t.co/EPFLGUFnHA

COS'È LA FABIAN SOCIETY CHE CONTROLLA L'ITALIA
Una società segreta?Una sètta esoterica?Rituali satanici?
Prodi-Draghi-Cottarelli-Monti-D'Alema-Renzi-Conte-Bonino-Speranza-Letta
Sono questi alcuni nomi degli esponenti italiani che ne fanno parte.

La mia firma e il mio voto saranno per Italia Sovrana e Popolare ma sostengo TUTTE le forze di dissenso.
TUTTI I SERVI DI DRAGHI DEVONO SPARIRE 
Pd m5s lega fi fdi puzzate di merda 🤮
Meglio " Orban e Putin " che
" Letta e Draghi "...
Buongiorno 
Ecco l’avviso ai naviganti di oggi, appena uscito nel sito.
Buona lettura
#Draghi #Finance #assets 

https://t.co/sGh0n2y5ac
Quindi il 70% delle armi italiane si perde durante il tragitto? Alla fine giungono nelle mani di qualche terrorista che le userà contro di noi? Grazie Draghi

https://t.co/qzyoYFnDx2
Alla fine il teatrino della politica italiana è #GamesOfThrones.
A tutti servono i #Draghi, ma tutti lavorano per far fuori tutti e diventare Re.
E chi lo dice a Martins che ha sceneggiato l'estate italiana 2022?
#agghicciande

e nemmeno la rai che manda i giornali in lingua palestinese 
SOLO IN ITALIA ESISTE NA SCHIFEZZA SIMILE GRAZIE DRAGHI ANCHE PER QUESTO
2/2letta fumo
venghino sig/c'è posto x tutti-qnti seggi-ok 
se il prezzo della fiera è la vittoria di meloni e salv,che vincano e govenino-nn si può combattere i fan della democr/illiberale con i balocchi della democr/pepperepè è solo tempo xso-riparire da Draghi nn dai draghetti
Buongiorno 
Ecco l’avviso ai naviganti di oggi, appena uscito nel sito.
Buona lettura.
#draghi #Finance #assets 

https://t.co/bFZKAQEvmV
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Governo Draghi bis dopo le elezioni: il retroscena su Letta e Meloni - QuiFinanza https://t.co/QGdSLEpZZU
Il "lascito" Draghi sarà presto sotto gli occhi di tutti... e voi dovreste essere davanti ad un tribunale a rispondere di crimini contro l'umanità.
Durante i Governi #Conte e #Draghi, per via di una fantomatica #Pandemia, #Non era piu' #permesso fare nulla...#Abolite le #Liberta' Individuali in toto. #Ultimo appello per il #CDX o vi attenete (dichiarandolo) o #voteremo altro! #Ultimo avviso! https://t.co/9CnCZkHAHL

Ossessionati da Conte che non vi caca . Ma non era Draghi il vostro Mes ? Perché non lo avete più chiesto al “ migliore “ ? Siete una massa di farabutti e mi auguro che gli italiani vi mandi affanculo tutto insieme a voi di Italia stramorta.
Het kleine doel (beleid voortzetten van premier Draghi, waar Calenda op hamert) wint van het grote doel (voorkomen dat Salvini's populisten en Meloni's hard-rechts aan macht komen, waar centrum-linkse leider Letta op hamert - die daarnaast ook agenda-Draghi wil vasthouden).
Io non me lo pongo il problema. Tanto votare CDX o SX è la stessa cosa. Porteranno avanti tutti e due l'agenda draghi.

Solo illusioni cari PD lo stesso Draghi ha già annunciato l’arrivo di nuvole e tempesta sull’Italia, già ma tanto a voi non frega un cazzo.
#Omnibusla7 ma,il sottosegretario alla Pdc del governo Draghi @amendolaenzo include nell'"interesse generale" l'imbarcare la Sx estrema e paleoecologista,che era e sarà all'opposizione di qualsiasi tentativo di riforma proiettata al futuro? Sono stupefatto.

Perché quello degli altri l’ha letto? Il programma è in via di completamento e sarà disponibili a breve. Noi partiamo dai 9 punti che avevamo presentato come priorità a Draghi ma c’è molto di più.
Non è così e ti parlo da elettore del Pd. Letta è un senza palle , non ha strategia è ondivago. A tal punto che non si capisce più i dem che partito sono: Conte era una risorsa per la sinistra, poi un semplice alleato. Poi l'agenda Draghi e alleanza con Calenda e ora ??
Lo vada a dire al suo compagno di partito Faraone, che preferisce Draghi al Mes.
Se ci fosse stato il Presidenzialismo il servo USA Draghi sarebbe ancora al suo posto! Meno male che il Presidenzialismo non c’è!
Adesso abbiamo la crisi ucraina e la necessità di consolidare la ripresa avviata dal governo Draghi e cosa fa il PD? Riesuma il modello Unione, con le conseguenze facilmente prevedibili.

Durante il gov draghi meloni è stata quella che lo ha meno ostacolato, ha fatto una opposiz ragionevole. In un mondo ideale penso le piacerebbe averlo come premier (mi sa che giorgia ha un po’ paura di pal chigi). Ma un altro governo tutti insieme appassionatamente no, dai.
Diciamoci la verità. Con Draghi la nostra crescita aveva superato abbondantemente la loro. Quindi a conti fatti a loro non conviene che Draghi possa portare la nostra economia a livelli superiori a quelli di USA, Francia e Germania.

Che sorpresa!Draghi che avvantaggia i ricchi e non i poveri!!E c'e' la "sinistra" che da' del traditore al Presidente Conte per aver perorato la causa dei piu' deboli!L'unico che in questo momento pensa alle problematiche gravi sociali dell'Italia.Gli altri pensano alle poltrone!

Quindi il 70% delle armi italiane si perde durante il tragitto? Alla fine giungono nelle mani di qualche terrorista che le userà contro di noi? Grazie Draghi! 😓
Caro Maurizio , la concretezza di Draghi? Cioè quello che ha anticipato la rivalutazione delle pensioni a ottobre dando 10 euro lordi a chi ne prende 500? Il tutto per comprare armi e comprare gas dagli arabi perché non ha il coraggio di estrarre il nostro?
Consiglio ai purissimi di votarsi e tenersi Draghi. Mattei è una delle poche luci certe in questo panorama desolante, bisogna ascoltare ciò che dice e vedere ciò che fa, non commentare una maglietta.

Paga Draghi?

L'errore originale è stato non aver voluto eleggere Draghi Presidente della Repubblica

Invece Monti era legittimo.
Draghi, legittimo.
Renzi, legittimo.

Se ne strasbattono i coglioni.

I rigassificatori si fanno si o no
I termovalorizzatori si fanno si o no?
L'Italia resta atlantista o inizia a diventare filo putin?
L'agenda Draghi la proseguiamo o le agende si comprano in cartoleria ?
La destra imbarca governo draghi e opposizione.
Lo fanno tutti da sempre
(Purtroppo o per fortuna è un altro tema)

@beppe_grillo @virginiaraggi avete fatto Auguri di #BuonCompleannoPredidenteConte ? Ah ma avete capito che meriti avrebbe avuto dimaio che voleva draghi PdR per ottenere dei posti nel PD? 
@ale_dibattista e @c_appendino forza #m5s sempre 👍❤🤞

#Calenda in azione per arrampicarsi su improbabili specchi: "Eravamo anche disponibili a veder aderire Fratoianni e co."

La realtà è che sei entrato in un'ammucchiata di gente anti Draghi e pro Putin, invece di fare l'unica cosa giusta: supportare umilmente il terzo Polo.
Citi atteggiamenti proprio lontanissimi dal mio modo di fare e potrei citarti per controbattere un numero esagerato di persone “intelligentissime” perché crtiticano PD (o Draghi per dire).
Vediamo quel che succede e speriamo bene.

Hai fatto BENE mi fa piacere commentare!!
Credevo che il Distant Future fosse una cosa wholesome, carina..a cosa dovevo aspettarmi dallo spazio se non il terrore
Decisamente una delle mie storie preferite

Ora andiamo a falciare draghi e bruciare streghe suppongo
...ma è Draghi ed aveva la legittimazione (quasi imposta) del PDR.
Potrebbe essere una bella idea da parte del @pdnetwork proporre Draghi come presidente del consiglio. Questo potrebbe aggregare più forze lasciando fuori le ali estreme come Fratoianni & co.

Letta pensava di marginalizzare i 5S col voto utile e le cavolate sulla caduta di Draghi (fuggito lui).i 5S partitucolo sarebbe poi stato facile da gestire. Se il PD non fosse un partito indecente e renziano poteva pure funzionare.

Altro che atlantismo sono solo traffichini.

Fuori da ogni polemica, che senso ha chiamarsi @Piu_Europa se poi ti allei con chi vota 52 volte contro Draghi e contro l'entrata di #Svezia e #Finlandia nella #NATO?
@emmabonino @bendellavedova @riccardomagi questo abbraccio col PD non ha nulla dei nostri #valori. Pensateci

Invece la Sinistra 
che vuole come Premier #Draghi, 
il Banchiere che ha portato alla fame il popolo greco, 
la Sinistra del Jobsact, 
quella si che è sempre dalla parte dei poveracci.
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La "coalizione di ferro" della destra si è sbriciolata dopo poche settimane, quando la Lega ha scelto di governare col m5s; poi, Lega e FI si sono alleati persino con la sinistra, a sostegno dell' (un tempo) odiato Draghi...
PD che ha come solo e unico obiettivo non far salire al potere la destra. Per fare ciò fa mille calcoli in base ai sondaggi al fine di capire di quanti voti abbiano bisogno e di chi potrebbe portarli: il colore e il pensiero non contano, tanto decide draghi e l’eu siamo rovinati.
#8agosto quando #Calenda  sostiene che la sua #sceltasuicida consentirà di avere ancora #Draghi a @Palazzo_Chigi purtroppo ignora #Rosatellum. #illusiioniottiche o #specchiettoperallodole? Solo voto a @pdnetwork evita #melonipremier #sapevatelo

Miopia.. Perché il tuo Renzi non l'ha chiesto a Draghi?
Visto che non so chi votare, mi dice cortesemente con quale partito Draghi si è candidato???No, perché se avete già deciso che il prossimo PdC è nuovamente lui, cioè un tecnico mai votato da nessuno, dovreste andarvene a casa. Cosa vi paghiamo a fare?
Ma Draghi non ha detto che l’agenda Draghi non esiste ?
Ad oggi esiste il partito unico per Draghi. Le differenze tra destra e sinistra si sono talmente assottigliate che sono ormai irrilevanti.

Quindi, Calenda, a dispetto della sua velleità di sostituire Draghi come Pdc, è incapace di governare a meno di prendere almeno il 51%
Purtroppo dx sx hanno " l'agenda" Draghi da rispettare.
Delega fiscale verso il binario morto (ma era già un’occasione persa). L’eredità di Draghi sul fisco è il taglio Irpef che avvantaggia di più i redditi medio-alti https://t.co/s4uO8mY8AB
Draghi, mica mia zia, ha fatto 180 miliardi di DEBITO AGGIUNTIVI in soli 18 mesi
Voglio credere in ciò che dici, le intenzioni erano sicuramente buone e mosse da un ideale superiore, ma non venire a raccontarci che le parole di @NFratoianni ti hanno turbato. Sapevi fin dall’inizio come la pensava, avevano votato più di 50 volte la sfiducia a Draghi… 2/n

Ma è possibile che ogni mattina dobbiamo preoccuparci di che fa calenda, un partit da prefisso telefonico? Volete dare spazio ai programmi e alla vera politica. Che poi viene draghi e mazzulea la gente! Che ci frega del pd e calenda? sono dei perdenti, chi li vota?? #Omnibusla7
Avere l'agenda Draghi non significa averne anche le capacità di attuazione
Se ci fosse un percorso verso il centro andrebbe aiutato riempiendolo di contenuti e persone per bene. Ma c’è? Io la vedo dura dopo la sua opposizione a draghi
Ma se nemmeno il vostro caro Draghi ha voluto il MES, non potete attaccarvi a quello, dovete attaccarvi ad altro...
Draghi che ci ha regalato 8% di inflazione invece a chi ha tolto?
#Draghi ha detto che il #rigassificatore di #Piombino è una questione di sicurezza nazionale. #Letta ha detto che il suo punto di riferimento è Draghi. Letta si è alleato con chi è contrario al rigassificatore di Piombino. Dove sta l'incongruenza?
Non solo Draghi! Tutti!
Unendo posizioni diverse che includono il non voler portare avanti l’esperienza Draghi non si ricostruisce l’Italia, ma si distrugge la credibilità di chi lo fa
il discorso non è se doveva restare o no con il PD e pestare merd*.. il discorso è che era più che prevedibile l'entrata di #Frantoianni & Co con la loro ingombrate posizione anti-Draghi.. peccare d'ingenuità (come #Calenda stesso ha confessato) a certi livelli è cosa grave.
E a Draghi nn dici nulla? Mi risulta che anche Draghi nn l'abbia preso. Perché a lui nn dici nulla? Ah già sei una lecca-culo

L'agenda Draghi, ammesso che esista, ora va chiusa. Punto
Che stronzata! A parte Draghi non ricordo un solo PDC che lo parlasse…
Se hai ascoltato cosa ha detto a Fox News avrai sentito una Meloni ben diversa da quella coattona che conosciamo  e ora sta chiedendo a Draghi consigli per individuare ministri, evidentemente sta lavorando per diventare più credibile
Caro Carlo vedi il decreto aiuti Draghi  bis ...senza i 5 stelle e tutto fumo e niente arrosto solito del PDdestra ...
Un altro leccaculo di Draghi.

Tivemos direito a ir ao mercado graças á intervenção de Mário draghi do BCE começar a comprar dívida. Decisão contra a qual Passinhos era contra pois dizia que e BCE ía deixar de distribuir dividendos.
Premesso che chi ha fatto cadere Draghi sono i 5s, il vostro programma è integralmente quello di Draghi è sempre lui il vostro candidato Premier? Si o no
Vive di disegnini? Questo è libro bianco di D'INCA&C, Draghi. Han questo problema: ASTENSIONISMO. Va bene finché aumenta solo le % dei partiti che si presentano. Poi però nn deve crescere altrimenti potrebbe diventare sciopero-manifestazioni. Vada a votare aiuti D'Incà #IONONVOTO
A Carofiglio. Calenda é stato molto serio. Prima di siglare l'accordo con il PD, ha spiegato con chiarezza che non avrebbe accettato, nella coalizione, chi era stato contro il governo Draghi ed ex 5 stelle. Letta é stato irrispettoso delle posizioni di Azione.
Si Erdogan pudiese enviar a Draghi a prisión, no lo dudaría un segundo https://t.co/La6xFJ2w85
Non so cosa c'entra, ma in ogni caso è un punto indirizzato male: sono contrario a qualsiasi alleanza coi 5 cosi da ben prima della caduta del governo Draghi.

Letta infatti l'ha gestita malissimo, è quel che stavo dicendo: è logico che non puoi fare una coalizione così larga da metterci rigassificatori, no rigassificatori, si NATO, no NATO ecc
Su Agenda Draghi concordo: Azione ha parlato di temi, di programma, di punti, il PD invece?
#Italy 

In EU they say #Draghi is a stability factor

In #Italia they disagree?

Dopo la rottura #LettaCalenda di ieri una domanda sorge spontanea: chi realizzerà adesso l’AGENDA DRAGHI?  #Letta o #Calenda?

#ElezioniPolitiche22

Il lascito dell'esperienza #Draghi... 🤔
Già, quella dell'inflazione e della divisione sociale, dei vaccini obbligatori, dell'invio armi in , poi a Taiwan chissà... 🇺🇦
Ricordiamo quanto fu bella quell'esperienza infame
👇

🔥L'automne sera CHAUD! Suite à la démission du Premier ministre Mario #Draghi, le président a dissous le parlement. Dans ce contexte, la population a organisé des manifestations, qui se poursuivent encore aujourd'hui.
#draghistan #Italie #Protest #mariodraghi @YvesPDB @BugaultV

il programma delle sinistre :
fermare il fascismo
rimettere Draghi al governo
cedere tutto a mercato,UE
incassare lo stipendio a tempo indeterminato 
#ElezioniPolitiche22 
#elezioni
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Ma certo. Cercheranno di prendere quel gruzzolo di parlamentari necessario ad avere la Golden Share su qualsiasi governo.  (Vedasi governi Conte 2 e Draghi)
Quanto è cresciuta l’Italia durante il governo Draghi? @sole24ore https://t.co/wmweWEjTyu

He was the example for the elites of how it should be done.  No more elections, no more politicians.  A top technocrat had to put things in order.  The fairy tale lasted only 2 years.That’s  what's left of Draghi.
molla il fiasco...a Draghi glielo avete chiesto il MES?
Invece draghi affama il popolo italiano e agli insegnanti regala dei bei contratti da precari … noi si che andiamo bene !!!

State sereni , draghi non lo vuole nessuno, a parte i 4 ebeti dei politici. Draghi è una sciagura per l Italia e non solo
la triste verità è che chiunque salirà al comando è già deciso e stanno d'accordo come lo sono stati in questi due anni sotto Conte e Draghi e lo sono da sempre, basta che dividono e loro ci sguazzano.
Peró se Draghi e C. mi bagattano qst 8 anni.... ,e mi pare lo facciano alla grandissima, mi  rode parecchio... altro che fregarmene! Mica sono 8 minuti! 😏
Non mi sembra. Ci sono tante critiche da fare al Pd ma dementi no tav, novax e terrapiattisti non ce ne sono. E non hanno fatto cadere il governo Draghi. Con la feccia non ci si allea

In Campagna elettorale si può… poi x far quadrare i conti  arrivano i tecnici … Ciampi Monti ora Draghi … i cattivi
Ma se vi siete messi voi con un anti-NATO ed anti-europeista come Fratoianni che ha appena detto che la Agenda Draghi va cancellata...ma discutete tra di voi prima di scrivere questi tweet...
La condizione durissima è non allearsi con chi ha votato sfiducia a Draghi?
Exact ! J’y suis depuis 2 mois et j’ai pu constater la différence de prix qui y pratiquée par rapport à la France. Je suis surpris surtout par le nombre de véhicules de prix immatriculés en UK, conduit par des personnes en âge de combattre… Du positif : L’américano Draghi OUT !
Mi auguro che quest'inverno sia gelido e che non avremo gas, voglio vedere cosa faranno tutti quei coglioni filo americani di merda. Andremo a prenderli con i forconi, draghi, letta e cingolani in testa.
Ma quando #Conte ha fatto cadere il governo #Draghi, cosa ben più grave, avete mica letto tweet di #Bettini e della #Ditta che lo nominassero o lanciassero un j’accuse…  #Calenda⁉�️�
Ho l'ansia a pensare che il #25settembre voterà una popolazione che ha creduto ai #vaccini a #mRNA, al furgone scortato per conservarli a -70°, poi venduti in spiaggia, ai #greenpass, alla contagiosità di runners e di chi "pisciava" i cani, alle balle di #Draghi e #Speranza.
Adesso l'agenda Draghi sparisce e si rimangera' tutto.....
E quindi con Fratoianni che nega pure esista un’agenda Draghi ci giocherete a biliardino?
Ha ragione, la responsabilità non è solo dei 5S, infatti i corresponsabili sono Lega e Forza Italia. I 5s sono stati il grilletto. Draghi aveva avvertito: il non voto è un voto contro. Vi stupite che al mondo ci siano persone   di parola e che non siano attaccate alla poltrona?

Prima della (benedetta) caduta del governo Draghi, Letta, Franceschini e gli uscieri del Nazareno promisero, “se cade Draghi”, mai alleanze con Conte. Adesso ci si chiede perché Conte non vuole alleanze con il PD? Alzato un po’ il gomito oggi?

Ma va? A lei piaceva #Draghi per questo è uscita da Sinistra italiana, per votarlo…
Via Draghi, dentro il Mes!chiarissimo!😅
Autorevolezza di draghi in Europa!!!
SI/Verdi o Azione almeno hanno una linea politica, un programma oltre a dire "pericolo democratico", "regalo alle destre"; il PD non ha identità, non ha un programma chiaro, attacca i 5S per aver fatto cadere Draghi ma è in coalizione con chi ha sempre fatto opposizione, assurdo
Certo che a te in analisi politica economica Draghi e Lagarde ti fanno una sega, tu si che te ne intendi🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Ma anche senza Calenda... come si fa a stare con chi ha fatto di Draghi la sua bandiera?? Coerenza portami via, proprio.
Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” https://t.co/mmmxdIdMJn
Non parlano del vostro progetto perché è https://t.co/ImX8W57AI1 conviene perché i contenuti sono aria fritta.Chi ha contribuito a far cadere il governo Draghi non merita rispetto
Credo sarà inevitabile, non ha mai amministrato manco un quartiere. Passare da Draghi a Meloni è un po’ come dire che il prossimo rettore universitario sarà uno studente fuoricorso mai laureato
E riporterà #Draghi a Palazzo Chigi? Scommettiamo?

Poi il suicidio elettorale è parlare dell’agenda Draghi. Provi ad andare in spiaggia o al mercato per trovare qualcuno che te la spieghi. Missione impossibile.
Perché è una black box per l’elettore.
Bisogna parlare di temi, non di scatole, come la destra: lavoro, tasse, etc.

Onzin. De euro is door Draghi kapot gemaakt om Italië te helpen!
We kunnen beter uit de Parijse euro stappen.
Nu is het moment om dat te doen. We kunnen als volk morgen op de US $ overstappen. Geen centje pijn.

Quando Calenda è entrato nell'ammucchiata, i cespugli putiniani anti Draghi erano già lì. Così come Di Maio.
Letta non ha violato alcun contratto: è nero su bianco, visibile a tutti, pubblico.

Ma Italia Viva vola, anche a seguito di questo orrore.
Così Calenda...

Non è così. Io ho riportato le parole del PD in cui ai prendono i merito del Governo Draghi per poi mandare a vanvera l’alleanza con Azione per assecondare chi è assolutamente contro Draghi.
Non a caso ti ho parlato di “labirintite”.

"10 anni di sua egemonia senza elezioni".
Qualche domanda:
1) non si è votato nel 2018?
2) da quando Salvini è di sinistra?
3) non c'era anche la destra in maggioranza nel Governo Draghi?

#AgendaDraghi può essere solo il faro di politici falliti che non sono in grado di scrivere un programma e di farsi votare per le proprie idee. 

#Calenda e #Renzi non hanno un programma e propongo agenda condivisa con #Lega #FI durante mandato #Draghi.
Letta: continueremo l'agenda Draghi. 
Fratoianni: l'agenda Draghi non esiste. 
Per amore, solo per amore.
#ElezioniPolitiche2022
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Eh si sì. Lady Aspen ha fatto opposizione al governo draghi votando tutto quello che il governo draghi ha varato
Fratoianni and co negano esista un agenda draghi, e votano contro l adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. Che senso ha allearsi con loro?

"Qui la vera 'Agenda Draghi'"; Italia Viva Verona si riunisce questa sera – https://t.co/ccfSfpC4NY – #AgendaDraghi #BorgoRoma #DavideBendinelli #ItaliaViva #PiazzaleScuro #SalaSanGiacomo #ValeriaPernice

"Altre alleanze" stava scritto nero su bianco che non dovevano essere anti-draghi (perché cristo santo si basava solo su quello l'accordo) o ex 5 stelle.
In pratica non volevano draghi. Nessuno. La sua agenda dopo una settimana l’hanno smarrita
L’ha detto ieri, il patto prevedeva la presenza di altre liste solo in chiave elettorale, dopodiché quegli altri si sono messi a mitragliare l’agenda draghi ovvero il patto stesso
Lia, avete entrambi, PD e Calenda, dato un pessimo esempio. Letta è stato il regista dell'operazione. Doveva scegliere il campo in coerenza a quanto affermava cioè continuare sulla rotta Draghi. Ha scelto invece compagni di viaggio improbabili.Draghi ha retto 18 mesi Letta 18 ore

Vedere questa immagine ,e sentirmi dire che è stato Draghi a portare a casa i 209 miliardi mi incazzo di brutto.
Macché, vedi che il rettile si è insinuato dentro il loro cervello, scollegati completamente dalla realtà, alla gente della loro agenda draghi non frega un cazzo, e neppure di draghi, le uniche che piangono son le sciure a Capalbio, ed alla stampa da culo, foraggiata per bene…

Ma l’agenda draghi è elettronica o cartacea?
interpretazione abbastanza forzata. i ministri si dimettono quando votano contro la fiducia (per prassi non per legge), essendosi dimesso draghi con 140 voti di fiducia (salvo poi ritirare le dimissioni) l'intero governo è diventato di fatto dimissionario.

Per l agenda draghi? No grazie
Draghi è stato fatto fuori e la guerra non sembra proprio persa, anzi è in stallo mente Mosca che fa -97% di produzione auto. Continueranno la guerra in calesse
No, lo so, non dovrebbe stupirmi, ma nessuno che spieghi cosa sia questa Agenda (e nessuno che la sappia spiegare: qualche giorno fa, "l'agenda Draghi è il suo credito internazionale", versione politica de "il tesoro è l'amicizia che abbiamo fatto nel viaggio") un po' allibisce

L'agenda Draghi è il PNRR(pandemia a parte) già in agenda prima che Renzi portasse instabilità. Con Putin tutti ci hanno avuto a che fare ma esaltarlo come uomo di pace e statista(Berlusconi) o, preferlo a Mattarella (Salvini) mica tutti lo han fatto anzi. E poi? Litigano a sx?🤣

Fini e Calenda sono scarsi. Renzi è un'altra categoria (sindaco, premier più giovane della storia, record del 40%, invenzione governo Draghi). Lo dicono le classifiche
Sobre #Italia, Draghi, el sistema político y las nuevas elecciones.

Cosa cazzo avrebbe fatto di buono? Ci ha messo in merda sotto ogni punto di vista!
Basta, avete rotto i coglioni con questo Draghi... Uno che per professione tutela gli interessi delle élite finanziarie nn farà mai gli interessi del popolo,infatti si è visto!
Ma basta!
Fino all’ultimo secondo avete inseguito Conte per convincerlo a votare la risoluzione Casini per andare avanti con Draghi senza Lega e FI.
Se invece vi foste spesi per convincere Salvini e Berlusconi ora avremmo ancora Draghi.
Dovreste vergognarvi.

Travaglio
Magnete e Occhio di tigre al secolo Calenda e Letta noti speleologi alla ricerca sull'agenda Draghi, famosi professionisti della politica quelli competenti
Intanto la Meloni sta pensando seriamente di annullare la sua campagna elettorale tanto ci pensa già il Pd" 😂👏

Ma #Draghi era #Draghi.
Pochi ci sarebbero riusciti. 
Anzi, la sua statura ha letteralmente ammaliato molti suoi ministri.
E, ciò nonostante, alla fine 3 dei suoi partiti di governo lo hanno silurato.
Non hanno voluto cambiare #leggeelettorale?
Ora piangano sul latte versato.

Vero, è la destra peggiore di sempre, si è accomodata pure a sinistra.
E non da oggi.
Il lascito Draghi, poi, con la guerra alle porte, non ne farei un orgoglio.

Le bugie di Draghi e Franco sul superbonus 

https://t.co/CeUSE3F0Xd

#CCFsubito

OPINION: Let us seize the occasion of the elections not to feed evangelical indifference, but to prepare ourselves to be spiritually alert and culturally equipped. By Leonardo de Chirico.
https://t.co/jG3vImfPTO

Non_ti_vaccini_ti_ammali_muori
è una Televendita, la più Feroce di Sempre, al Pubblico più Numeroso di Sempre.
Ha sostituito il Miraggio all'Informazione, sollecitato la Credulità con il Malocchio.
I Tribunali dicano se Draghi PdC poteva farlo, o Giustizia riabiliti Wanna Marchi.
Benvenuti al Circo Draghi - Marcello Veneziani
E con #DiMaio il famoso #armadioquattrostagioni #sinistri https://t.co/rgkat2UKLG🤨🤨🤨
Con Draghi:
✔R️ecord di mortalità per tutte le cause
✔R️ecord di spread

Ascoltare i giornali oggi è uno spasso.
Calenda protagonista unico.
Liberali strappano le vesti perché PD più vicino alla "sinistra estrema" e l'agenda Draghi è sparita dal dibattito.
Nessuno a spiegare cosa sia questa Agenda Draghi.
Bah Conte non era interessato a far cadere il governo. Infatti ha aspettato che avessero i numeri per governare facilmente da soli.

Poi Draghi non ne voleva sapere e il centrodestra nemmeno.
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Immagino anch'io sono tutti d'accordo Draghi deve finire il suo sporco lavoro
L ideologia draghi lo proibisce
No direi che è normale...raddoppiato a loro ilcosto, raddoppiata la bolletta elettrica, raddoppiato quello che spendono come cittadini x vivere...raddoppiato quello che paghi tu...il tuo stipendio resta uguale? Citofonare Draghi

I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
La volontà di spostare il PD era evidente da mesi. I toni subito fanatici e dannunziani sulla guerra, la ricerca (e la costruzione) di un casus belli per interrompere il percorso con il M5S, la sceneggiata del tradimento e l'invenzione di un'area-agenda Draghi... ecco il frutto
I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo

Ecco perché Draghi si è dimesso. Emergono le vere ragioni di una fuga programmata https://t.co/8oOhxRdCWj via @https://twitter.com/gparagone
Cioè gli ultimi PDC ad esclusione di Draghi.

Metteranno chi accetta l' Agenda di Draghi 😡
sa com'è, sarà il caldo, genera distrazione; il nodo, cara dottoressa, è il parametro della leadership: sui numeri Calenda sembra posizionato meglio (dicono i sondaggi); ovvio che certe intuizioni o spin di Renzi (i.e. assist sulla nascita del governo Draghi) sono indiscutibili
Eh sì certo l’ER è l’Italia. E poi si è visto come è stato facile per Draghi governare, no? L’armata brancaleone tenetevela in ER.
Ridicolo l’agenda Draghi non si sa cosa sia? Invece la vostra…. Un’accozzaglia di proposte senza una visione del futuro di questo paese. Mantenere privilegi corporativi condoni fiscali pensioni che non si capisce che volete : ma che bel programma!!
È La Maronata dell’obbligo vacinale e i 219 miliardi per svendere la sovranità del paese e tutte le fiducia votate al governo Draghi il vero Fascismo italiano
Che sciocchezza aver fatto saltare l’accordo pd - 5s per dimostrare la fedeltà a draghi fino alla morte

Draghi è  VOLUTO cadere, si era rotto i , lui voleva fare il presidente della Repubblica🌰

Calenda ha fatto le sue cazzate, ma il #PD così non va da nessuna parte. Il csx perderà come avrebbe perso in ogni caso, ma che il primo partito in Italia, oggi, di fatto abbandoni il percorso Draghi è la sconfitta più grave. Per coerenza, almeno, alleatevi con il #M5S
Allora si vede che ho scritto a vanvera. E che non distingui la realtà dalla tua ricostruzione. Dopo che conte non ha votato draghi, il PD cosa ha detto e fatto?  Ora dopo la cazzata di calendar il PD cosa deve fare, se non ritornare con conte.
Richiamavano Draghi, tutto calcolato.
Questa è l'eredità di Draghi: grosso rischio che la Meloni vada al potere. Draghi ha eccessivamente e inutilmente reso la vita impossibile a milioni di persone che ora non vedono l'ora di correre ai seggi X votate la dx più estrema, portandoci in collisione con l'Europa.
Italy's right-wing frontrunner asks Draghi to freeze Ita Airways sale https://t.co/CkjN3VtdjD

No. Ma se si applica lo stesso criterio (risultati storici o comunque eclatanti) c'è qualcuno dei politici che si presenterà ale prossime #ElezioniPolitiche2022 che possa appuntarsi sul petto una tale medaglia?   Visto che #Draghi non è della partita...
Draghi bis? Non se ne parla nemmeno! Se avesse veramente queste brutte intenzioni gli toglierei immediatamente  il voto. Non posso dimenticare che Draghi si è messo  la Costituzione sotto i tacchi delle scarpe obbligando i lavoratori no vax a vaccinarsi. (perfino l'art. 1).
#Coffeebreakla7 Barbano ha messo insieme una decina di false notizie in pochissimi minuti per fare apologia del governo #Draghi. Record
Se non sei d'accordo in un governo non politico come quello macedonia di Draghi non puoi forzare il diktat al dialogo tra forze che possono competere facendo un percorso di programma comune che servirebbe per governare al posto della destre. Questo x Calenda sarà = a sparire.
Il fatto che lo spread non corra e' probabilmente dovuto alla percezione che, con sta banda squinternata di politici, l'Italia non possa far altro che tornare a Canossa, da Draghi.
Per portare avanti l’Agenda Draghi?
L’unico potere forte d Italia rimasto. Perfino Draghi va a cercare il gas dove lo porta l’ENI.

Anche io!!! Anni a votare PD che alla fine non ha mai fatto niente, solo chiacchiere! Ora questa sceneggiata per poter rimettere Draghi e vivere nell ombra tranquilli. Calenda li ha fatti venire allo scoperto nonostante tutto. Ma ora mai più!!!

Il fastival delle cazzate!

Governo Draghi bis dopo le elezioni: il retroscena su Letta e Meloni https://t.co/k85dIwWnDE via @qui_finanza

Una sta venti anni con berlu poi si candida con un altro. L'altro vuole agenda draghi con fratoianni, Carletto firma e strappa contratti come se non ci fosse un domani.
Quello accetta un seggio nel partito che faceva l'elettroshock ai bambini....
Però Renzi è antipatico..

il suo primato è relativo (ho scritto che il contesto è desolante)

sull'entrata nel governo D, condivido, ma è vero che all'epoca non controllava il partito

ed è anche vero che senza Conte avremmo ancora Draghi

Il bluff dell'agenda Draghi era chiaro.
E' facile che fra qualche giorno, dalle parti del PD, dicano: "Draghi chi?"

Draghi? Ha finito il suo compito, ci doveva mettere contro la Russia per favorire gli Stati Uniti.

Marco Rizzo

#Italians know that #Putin is behind #Draghi’s fall.

the fascists - #Salvini #Meloni #Conte and the Communists are all Putin supporters
and it is they who brought down the Draghi government

Quando deve spendere Draghi.
Il giorno che tornano i populisti ritorna il problema.
"Il lascito dell'esperienza Draghi"
Obbligo al farmaco dimmerda, segregazione e discriminazione, bastonate a chi osava contrapporsi, disastro economico, ulteriore sottomissione a #Europarassiti e guerrafondai USA&NATO, sanzioni a carico nostro, inflazione, carovita...
Stai muta.
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Cioè, praticamente avete trovato l'agenda di Draghi e aprendola avete trovato i 9 punti 5s? Mascalzoncelli!!
Moody's mette l'outlook negativo all'Italia: il fallimento di Draghi nella gestione della crisi Ucraina https://t.co/rSfs3Vk9Yw
Letta deve dimettersi! Ha volutamente consegnato l'Italia alla destra più becera. Sì è alleato con Fratoianni che ha sempre contrastato Draghi, mentre ha isolato il M5S con cui poteva fare l'unica coalizione utile. Ha fallito e, a mio avviso, consapevolmente.
Certo che non si guarda la prima parte del patto. Era basato su agenda Draghi, atlantismo, rigassificatori etc. quindi aperta a chi condivideva o chi avrebbe sottoscritto questo. Se poi vai cercare il contrario...
....peggio ancora #DRAGHI ? SADICAMENTE HA MENTITO SAPENDO DI MENTIRE
provvedimenti confermati dai governi successivi, incluso il governo Draghi
Quindi il vostro programma è "Draghi", ma Draghi se ne è andato a gambe levate prima che la barca affondi, quindi il vostro programma è fallimentare in partenza.
L’ex leader comunista: «L’Agenda Draghi? Il sangue mi ribolle. Programma mortale che ci consegna al capitalismo finanziario». https://t.co/Z27CBFwNvN
Il problema delle grandi coalizioni è proprio questo....con tante opinioni differenti come faranno a trovare una sintesi? Avevamo trovato in Mario Draghi un grande condottiero, chiunque venga dopo di lui sembrerà un topolino.
Mario draghi il figlio di puttana della bildberg l amico di Klaus schuawb e lo so adesso mi bloccheranno su Twitter ,ho avuto il piacere di averla incontrata a stramezzi non mollate!!

Aveva convinto alcuni Novax che,Draghi,avrebbe sequestrato i beni di chi non aveva il G.P. convincendoli a consegnare a lui tutti i soldi per metterli in un posto sicuro in Svizzera. Il reato contestato è di circonvenzione di incapace.😂

Anche lega stesso gioco. Mio pensiero, nessuno deve vincere nettamente. Governo tecnico, draghi premier. Fine.
Assolutamente sì. Fratoianni era all'opposizione di Draghi. Ti aspettavi onestamente qualcosa di diverso? Tu, Calenda o chiunque? E poi parlare delle offese degli altri quando Calenda sono giorni che non fa che sputare veleno su tutti... Ma dai, su. E' inutile cercare scuse.

Grazie draghi 🤣
Mi sa che proprio non ci arrivate: il fritto misto all’italiana non c’entra nulla con l’esperienza Draghi, è proprio la sua negazione.

Mai stato un estimatore di Calenda; tutt'altro. Ma questa volta penso che la rottura dell'accordo sia dipesa da Letta. Cioè, se l'accordo è di seguire l'"agenda Draghi", Letta non può subito dopo allearsi con gli oppositori di Draghi. Ciò ne dimostra l'inaffidabilità politica. GC

A chiacchere siete bravissimi ma nella storia di questo paese, l'unica iniziativa simile era il cash back che con il vostro amico draghi avete subito cancellato
Avete già perculato abbastanza  i cittadini con i sieri genici, ma non riuscirete a percularlli per molto  con la bontà del governo Draghi. Aziende e famiglie sono alla "canna del gas". Forse è il caso di cambiare favola della buona notte.
Invece, purtroppo, chi vorrà votare il centro sinistra, si troverà a votare anche per i radicali di sinistra contrari all'agenda Draghi. Bel dilemma.
@_8808540179111 DRAGHI  LASCIA LITALIA, IN ORDINE ORA ARRIVERANNO O LA DESTRA O LA SINISTRA A ROVINARE TUTTO..

@_8808540179111 se c'era DRAGHI AL GOVERNO SE LO FACEVANO LAVORARE RISOLVEVA TUTTI I PROBLEMI INVECE VOGLIONO ANDARE A VOTARE PER QUALLE SCOPO? NE RIPARLIAMO!!!
Quindi all’Italia non serve neanche Conte..che comunque ha fatto cadere Draghi insieme a Salvini e Berlusconi..
E chi era che rompeva i ... a Draghi? Lega e M5S. Due partiti che non governano in Emilia-Romagna. Se si vuole, si governa e bene insieme.
Ma basta con questa storia di Draghi, ha distrutto l'Italia, gli italiani lo odiano
Draghi, l'ultimo decreto con cui ha fregato gli italiani: una scomoda verità – Libero Quotidiano https://t.co/HsXFQh2e9O
Dite una cosa giusta che ha fatto Draghi, io non la conosco.
Ma ci arrivi a capire che per metà degli italiani Draghi è un nemico come per i greci?
Chiarissimo: prima danno poi tolgono! Gazie draghi https://t.co/7VBHcgqRB4👎🏻

Il PD era l'unica grande forza che si sarebbe potuta avvicinare al buon senso che ormai chiamiamo "agenda Draghi", ha scelto altro...ci abbiamo provato. Azione non può, non può diventare altro, ha una sua strada e quella continuerà a percorrere.

Draghi: "il mes non è una priorità".
Avete tagliato 15 miliardi alla sanità e ora ricominciate con la lagna del Mes?
Con Draghi vi avevate rinunciato.
Ma smettetela di prenderci per il culo.

Perché la caduta del Governo #Draghi ha lasciato l’Europa col fiato sospeso 

Un podcast di @europhonica in collaborazione con Linkiesta Europe

https://t.co/hj0UAxNJHL

Dipende da cosa si intende per fascismo. 
La violazione sistematica dei diritti costituzionali è fascismo?
Secondo me si, e nessun partito che ha sostenuto l’esperienza Draghi, potrebbe comunque sottoscriverla.

Calenda é meglio di Letta però   perchè ha posto delle questioni politiche vere. Perchè letta metteva veto a m5s Conte e non invece a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data .
Perchè premia dimaio che meriti ha dimaio per aver quei seggi dal PD?

Fate ridere con questa agenda Draghi, nn esiste alcuna agenda, pure lui sa che nn esiste. E voi continuate con questa manfrina pensando che il popolo sia stupido. Intanto un bel numero di voi andrete finalmente a casa e smetterete di essere mantenuti dal cittadino. Voi 0,1%.
.
Confrontate le manifestazioni per Draghi (praticamente deserte) con le file per la raccolta firme delle forze #nogreepass (centinaia e centinaia di persone).

Ricordatevelo quando il regime vi ripeterà la balla che Draghi ha il 70% di gradimento mentre questi sono "zerovirgola".

#Zingaretti non spende una parola quando #Orlando dice che l’#agendaDraghi non è l’agenda del Pd, ma poi usa #Draghi per attaccare #Calenda.
Zingaretti, quello che lasciò la segreteria del Pd perché facevano tutti schifo “perché pensavano solo alle poltrone”!
#facceGiachetti

Carletto che neoreazionario elitario: più draghiano del Draghi!
Prima ha preso voti PD e poi è scappato, ora ha fatto accordo col PD e poi pretendeva monopolio e pieni poteri ahh
NULLA DI DEMOCRATICO...EHHH DRAGHI DEL LOGGIONE MONDIALE PARAMASSONICO DEL BILDERBERG GROUP=ABOMINIO!

“Il nostro Mes è lei, Presidente Draghi”.
Indovina chi lo ha detto?
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E la parte di accordo sul programma? Quello che parlava di rigassificatori, metodo Draghi, europeismo/atlantismo era lì di bellezza?
Draghi saprà fare molto bene
Raccontatelo al vostro alleato Fratoianni che ha criticato ogni decisione del governo Draghi
Ma non era il meglio del meglio stile draghi? Non riesce nemmeno a raccogliere le firme per la sua lista?! 😅😂🤣😂🤣😂🤣😂

Draghi una fuffa, calenda una fuffa, renzi una fuffa, letta una fuffa..tutti per l agenda draghi
Caro Silvio lasciavi governare Draghi invece di silurarlo. Se pensi che la meloni guiderà meglio non ci siamo. La differenza di esperienza è abissale. Non la dai da bere agli elettori.

Ma è proprio questo il punto: non avrebbero mai trovato dei punti condivisi! Sarebbe stato un inferno. L'ha capito tardi, ha sbagliato. Anche le offese di Bonelli e le affermazioni di Fratoianni sull'agenda draghi erano previste il giorno dell'alleanza?

Certo, avrebbe dovuto dire: «Di Draghi non mi fiderei mai! Entriamo nel governo solo per boicottare le stupidaggini più palesi!» Ma quando maturiamo?
Ah  guarda che Draghi non ci pensa MINIMAMENTE  a candidarsi perciò sto fronte Draghi È UNA FROTTOLA!
Al lupo al lupo arrivano i fascisti hahahahahahah.  E draghi ci ha lasciati senza un euro  !
Mi sembra che draghi abbia ritoccato le fasce IRPEF o sbaglio?
@alebarbano @CoffeeBreakLa7 MA VERAMENTE CREDI CHE SIAMO TUTTI UNA MASSA DI IGNORANTI? OFFENDI LA NS INTELLIGENZA. IL PIL NON È MERITO DI DRAGHI!!! AL CONTRARIO, È MERITO ANCHE DEL 110% CHE IL TUO FAVORITO VOLEVA ABOLIRE. BASTA INGINOCCHIARVI!!! BASTA!!!
Perché davvero pensavate che ci fossimo liberati di quel incapace di Draghi e dei suoi incompetenti ministri? Sono servi della Finanza! Eni in sei mesi ha aumentato gli utili del 600%! È colpa della Russia? No,la colpa è dell'incompetenza di Draghi e di chi ha voluto le sanzioni.

“Draghi was taken down by the three parties that have the closest ties to the Kremlin,” said Nathalie Tocci, director of the Rome-based Institute of International Affairs. “Draghi was not exactly loved by the Kremlin,” she added. FT 8/8
Non sono d'accordo. L'ha spiegato chiaramente perché è venuto meno all'accordo: perché avrebbe avuto difficoltà a spiegare ai suoi elettori la sua presenza nella coalizione con Fratoianni, che aveva appena votato contro l'allargamento della Nato e sempre contro Draghi.
@ValeryMell1 I dem in confusione. Molti sono tentati dal ritorno col M5s. Ma Letta chiude: "Killer di Draghi" https://t.co/K1Auv4OXyl
La prochaine séquence de nouvelles malheureuses : pandémie, guerre en Ukraine, démission de Draghi, sécheresses et incendies, famines ici et là, ça va être l'acquisition de l'armée nucléaire par l'Iran, qui peut y prétendre puisque Israël en est doté...

Ma neanche Draghi era riuscito a coinvolgere anche Fratoianni & co. Che ci potesse riuscire il PD sinceramente mi sembrava troppo ambizioso.

Bagginate giornalistiche. Draghi è fuggito, ed in autunno avremo tanti problemi forse anche di ordine pubblico. Chi perde la guerra va a casa. BoJo, Draghi e presto il tedesco.Macron è in minoranza.
Non dimentichiamo che Draghi ha permesso all'Europa di fare il gioco delle tre carte. Non ascoltate i corrotti politici. Andate a guardare la formazione del bilancio Europeo. L'Italia ha, fino adesso, apportato più risorse rispetto a quanto ricevuto. In parole povere ci stanno

Non aprite quella porta, IL RITORNO...  
[....3/3]
👇
https://t.co/j6iho6Urye #Draghi #Letta #Meloni @tempoweb

Fratoianni e i programmi per la sinistra..
Calenda se n'è già ito? Ok mettemoce mi moje. E se se na va la carfagna ce mettemo pure mi zia...
Il pd vole draghi? Je li faccio vede io li draghi.. Candido pure mi nonno, tie... Avanti popolo...
Mica sono genarale dell'esercito
cmq Draghi che si schiera con gli USA e con di questo puttanaio satanista dell'Org.UE vendendo le armi 
Questo è settore che gira l'economia, e che poi di conseguenza muove tutto settore delle Coop.d'Accoglienza PD.
https://t.co/jaDPIBNtRP https://t.co/ipw8qwu3gi

Da Coffee Break c'è uno di Alternativa che parla delle  "macerie lasciate dal governo Draghi"
Ma Alternativa chi è?
Riguardo il punto: "vi state alleandi con chi non vuole dare armi all'Ucraina e non sosteneva Draghi".

È vero. La situazione è difficile.
Ma in questo momento se devo considerare il male minore, anche da questo punto di vista una vittoria della destra sarebbe peggio. &gt;
#GiuseppeConte des 5 étoiles, #MatteoSalvini de la Ligue et Berlusconi ont des relations "amicales" avec #Poutine.
Et pour le Parti Démocrate de centre gauche, c'est une évidence : "Italians  have a right to know if Putin is behind #Draghi fall." #MorningZapping🇮🇹
il pd si è affidato ciecamente a draghi ed è andato  a sbattere,tutto il problema è lì.
Poi calenda,come renzi,ha sempre insultato il m5s e ha sempre rifiutato ogni tipo di alleanza cn loro,quindi il campo largo non è mai stata opzione concreta,poi letta ci ha messo il resto
À PART CA ? QUOI DE NEUF ?
Et si ?
Et si c'était la question russe  qui avait fait tomber Mario #Draghi.🇷🇺
C'est la petite musique  qu'on entend de plus en plus en Italie . #MorningZapping🎶 🇮🇹

altro a analista che nn ne azzecca una manco x sbaglio. Germano Dottori predisse vittoria ucraina a marzo....e disfatta russa.
Adesso predice draghi bis, quindi niente draghi bis... direi dal mio punto di vista....
fantastico.
"GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO ... https://t.co/jIHII31pPH via @YouTube #Italia #VITA #alleanza
"GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA"  ON. SARA CUNIAL▷
E non stimo il PD visto che gli accordi con gli anti-draghi non li avrei assolutamente fatti, ma l'accordo non prevedeva esclusività e prevede però un maggiore intendimento tra le forze che l'hanno sottoscritto.
Io quindi se prima ero indeciso ora sono assolutamente con +Europa.

È un problema di sicurezza nazionale. L'ha detto Draghi.
Siete irresponsabili e dannosi per il paese.

"Un patto per proseguire le politiche di Draghi"
E come pensavate di farlo con il carrozzone di Letta che fa salire chi ha votato sempre contro ?
"Non volevamo fare un regalo alle destre"
Il regalo lo fate a voi stessi con un paio di seggi.
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L’”agenda Draghi” è diversa dal “governo draghi”.  Ha a che fare con ciò che - intuitivamente - ci si aspettava venisse fatto ma non è stato fatto per vincoli di maggioranza politica (appunto). Per questo mi sembra legittimo aspirare almeno ad una certa chiarezza sul tema.
Il problema non è l'agenda di #draghi ma l'#agendarossa della strage di via d'amelio #borsellino

Draghi draghi draghi draghi draghi draghi...più lo rammentare più sta sulle palle.
Proposta per il terzo poloL’appello per la nascita di una lista unica con Renzi e Calenda nel segno dell’agenda Draghi https://t.co/Bp8oRLlGzj
il nodo è il parametro della leadership: sui numeri Calenda sembra posizionato meglio (dicono i sondaggi); ovvio che certe intuizioni o spin di Renzi (i.e. assist sulla nascita del governo Draghi) sono indiscutibili
i loro deliri sono e vostri deliri! Quando si improvvisa un programma succede questo. In 20 anni vi siete limitati a “ubbidire agli ordini”, ma non basta più, inutile invocare “l’agenda Draghi” che non esiste!!
Esiste l’agenda Draghi? No, non esiste https://t.co/N3MRvtmufv

 se mettessero PdC la Meloni ,che pensereste ? Da parte mia : che vi vogliono tenere buoni ,fino a fine agenda Draghi .Che è la conferma che è sistema ...secondo voi ,non so . 🛑 😉
Il patto era ipocrita fin dall'inizio. "Non un voto nostro a chi non ha votato Draghi" però poi uno qualsiasi di Sinistra Italiana che non sia Fratoianni va bene.
Ma non era importante l’agenda Draghi e chi ha sempre sostenuto il PDC ? Adesso si fa buono tutto pur di non andare a casa. Senza vergogna

Come non politico? Fratoianni ha sempre votato contro #Draghi e Calenda era stato ben chiaro sin dall’inizio. Non è dittatura, è semplicemente chiarezza. Secondo me è stato Letta a non mantenere la parola data. Ma alla fine bene così, ognuno vada con chi vuole.
Due opzioni , o non lavori o ti vaccini , risultato assicurato nei due casi …muori Cit. Draghi rivista.
#Draghi ci ha trattati tutti come dei completi idioti,"o pace o climatizzatore",come se una cosa centra con l'altra. Invece ci doveva spiegare gli scopi del non-intervento in #Ucraina e il motivo per cui il popolino sborsa 8mld. in armi per lavare la coscienza di chi non ne ha!
Includerei anche @Immanuelcasto , presidente del Mensa dal cuore enorme altro che quello dell’economista Draghi
Sarà un bel circo ... Ma fatto solo di clown . Voto di protesta e tutti a casa. Governo presidenziale Draghi bis e poi repubblica presidenziale

Regalarla a chissa chi è un impresa? #alitalia #ita #draghi

Italie. La marche sur Rome de Giorgia Meloni, probable successeur de Mario Draghi - https://t.co/fFBZt8OUxM
Ricorda in effetti, in piccolo, il governo #conte1, #conte2 e #draghi. Quelli dove avete dato prova di essere incompetenti. Senza lasciare dubbi. Dopo #roma.
Ma poi lo sanno che a fine campagna a Draghi gli dovranno pagare le royalties?

pezzi di emme .. ma un programma non l avete ?? ah si l agenda draghi..ma draghi non voleva il mes ...come la mettiamo? personsggi novizi alla società
... e per coerenza giustamente voi imbarcare chi non ha votato la fiducia a Draghi

Più facile che divento PdC io di draghi. È un'enorme cazzata.
Se non pensate a un DRAGHI BIS, siete ingenui.

Non è togliere ai ricchi, farli pagare meno, ai poveri non si toglie li si fa pagare di più. 
Draghi con il decreto aiuti va incontro ai poveri, gli da un grosso aumento mensile di ben 6 € lordi mensili, sa quante cose si possono fare con 6€ mensili, chiediamo alla Moretti.

ovviamente a distanza di settimane visto che siamo in campagna elettorale continuano con le cazzate che il governo del vile affarista #Draghi è caduto a causa delle interferenze di Putin LOL!

https://t.co/j0mAwig3Lv

Antifascismo in assenza di fascismo: unica garanzia a favore del regno d... https://t.co/edgqY4pd5g via @YouTube #dissenso #antifascismo #fascismo
Antifascismo in assenza di fascismo: unica garanzia a favore del regno dei banchieri come Draghi
#Draghi non voleva un posto d'onore all'ONU? Se ne torna a fare il badante di piccoli politici al Parlamento italiano? Che brutta fine di carriera per un uomo come lui 🤣🤣🤣🤣
Si vede che lo sa fare bene
#draghiout
Il nonnino che ci invidiano in tutto il mondo. Nonno #Draghi, fulgido esempio di correttezza morale e di sincerità. 
Questa foto è la rappresentazione di un #governo vergognoso, assieme a tutti i politici che lo hanno sostenuto e continuano a parlare di #Draghi e del suo operato

Calenda: «Ho fatto la cosa giusta. Queste elezioni non le vince nessuno e a Palazzo Chigi torna Draghi».

Gesto dell'ombrello di Draghi in 3... 2... 1... 

#Calenda #Draghi #Letta #Renzi #TerzoPolo #8agosto
Alla destra non conviene festeggiare troppo la rottura tra Calenda e il Pd 
Un terzo polo di sx potrebbe scaldare i delusi, mentre una coalizione di centro ispirata (davvero) all’operato di Draghi può erodere i voti di Forza Italia, fin quasi a dissolverli
https://t.co/2fSWud5Day
Il vostro governo #Draghi HA FATTO SCHIFO

- #greenpass FASCISTA #obbligovaccinale
- bollette raddoppiate
- guerra da servi #Nato #USA al fianco del fantoccio #Zelensky

Giornalisti LECCHINI

#coffeebrekla7 #lariachetira

Ricordo a chi ha votato sì che dei tre Meloni è l'unica ad essere rimasta convintamente all'opposizione del governo Draghi.
Meloni appoggia Orbàn e Steve Bannon.
Meloni è contraria a privatizzazione di Ita e alla ridiscussione delle concessioni balneari.

La #RonzulliAcasa ha avuto una parte decisiva nella caduta di Draghi. 
E in cambio cosa le è stato promesso, il Ministero della Sanità?
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E basta menarvela ancora con Draghi🙄
Però ha sostenuto il governo Draghi di cui faceva parte il Movimento 5 Stelle con 4 ministri, tra cui l'importante ministero degli esteri. Ergo: ha sostenuto un governo coi 5 Stelle.
@Palazzo_Chigi #Draghi #governodeipeggiori
Bello. Non sono sicuro che il governo Draghi sia stato un male. Le prove di unità delle forze politiche mi fanno sempre pensare che non tutto è contrapposizione e litigio. Che c'è un punto di bene condiviso. Mi è piaciuto particolarmente l'"evitamo lo scaribarile" finale

In mancanza di un netto vincitore o di una coalizione nettamente vincitrice, governo tecnico deciso da PdR. Draghi premier nuovamente. Non cambierà nulla. Ma dobbiamo comunque provarci.
Perché Draghi era il Mes(sia). E gli andava bene così.
Draghi e liberale nella stessa frase?
Guarda che rischiava di + con SI, quelli non erano MAI stati d'appoggio a Draghi, Di Maio sempre ! Letta io non lo biasimo, ha fatto quello che andava fatto in base alla legge elettorale. NON ha fatto una coalizione politica, ma SOLO elettorale, poi si sarebbe visto x Gov.
Se anche voi continuate con questa balla dell'agenda Draghi, tanto diversi dalla destra non siete.
E visto che NON HANNO ALCUNA IDEA, MA PROPRIO ZERO, usano 'sta fantomatica "AGENDA #Draghi"...

Si, questo è vero. Ma sarà credibile un partito che come programma ha sempre avuto il programma degli altri? Negli ultimi due anni il PD ha fatto propria l’Agenda Conte (qual’era? Boh), poi l’Agenda Mattarella, poi l’Agenda Draghi…
Fino a prima di Draghi c’era Conte.. e mica tanto tempo fa, ora il problema è diventato la conoscenza dell’inglese? Anzi la pronuncia
Guardate che non andrà così. Così frazionati, ammesso che le elezioni si facciano, non si riuscirà a fare un governo. Sarà un Draghi bis voluto dal presidente... E poi via verso una repubblica presidenziale. Tutti i politici vecchi e nuovi a lavorare .. se lo sanno fare

Silvio Berlusconi, lo stesso che ha fatto cadere #Draghi 3 settimane fa? Prodi ha pensato al paese. Berlusconi si è sempre fatto i cazzi suoi, gigante non direi. Intelligente e scaltro, ma non gigante

La cosa più seria e onesta di quel giornale è il riquadro a destra su pene eretto. Sotto c'è draghi, a fianco teatrino politica italiana.
E io vorrei pacatamente ricordarti che poi siamo falliti ed è arrivato Draghi a fare il curatore.
Bentornato Gavin, poi c'è l'agenda Draghi 🤣
In teoria è vero, ma il PD non correrà da solo, correrà con un Partito che è la negazione non solo dellʼesperienza del Governo Draghi, ma anche di tutto ciò che Letta ha detto e fatto durante il suo mandato, un Partito che giudico potenzialmente pericoloso 1/2
Ma con tutto il rispetto possibile,neanche un attimo di vergogna nel non aver votato la fiducia a Mario Draghi senza dare le dimissioni?

Draghi chi?
2 anni di chiusura, Dpcm insensati inseguimenti di persone, multe a chi voleva uscire da casa per non impazzire, avete votato ogni porcata di draghi ed ora vorreste qualche merito? A fare in culo dovete andare .... con rispetto parlando,  mi pento di ogni singolo voto e post
l'Italia è degli Italiani non è dell'Europa, di Draghi o della sinistra.
Lei lo sa che nessuno leader politico ha competenze particolari, ma sono tutti affiancati dai dirigenti dell’amministrazione pubblica, veri depositari dei meccanismi che governano lo stato. Se si illude che Renzi, Calenda, Salvini, Meloni, Letta e Draghi siano competenti…

Ma quanto sei deludente!
Aggirno la lista dei pagliacci politichesi... Il tuo nome, ora è chiaro, nn può mancare!
Buona agenda Draghi😉
Quanto marciume puzzolente! 
Si...avanti...prego!
. ..il carrozzone va avanti da sé,! 🤧😖

il decreto previsto sull'abbattimento delle tasse fu bloccato dalla destra in senato.

poco dopo la destra appoggia la caduta del governo Draghi e parte la nenia sulla #flaxtax che non è tagliare le tasse, è limitare le tasse ai ricchi.

#dividietimpera
#ElezioniPolitiche22
La narrazione dei 5 stelle di #Conte è insopportabile. Abbiamo potenzialmente il 9% di italiani (in diminuzione) senza memoria.

Draghi era la cura, perciò l'hanno fatto cadere.
Tanto ci sarà sempre un pd originale o surrogato lo hai visto 
coi gov. Monti Draghi ecc ecc
Nessuno merita la tua/nostra fiducia (tanto faranno un governo 
tecn. UE!) Il voto serve a loro non
a noi.....
#IONONVOTO 
PS: che si fottano!
Ho letto una previsione di governo su un'ipotesi di risultato elettorale.
#Draghi PdC
#Letta e #Meloni Vice.
Per la serie "il bastone e la carota."

#Calenda ci ha messo 3 giorni per capire che #Draghi, #Monti e #Fornero #Macron sono inconciliabili con #Fratoianni, #Vendola e #Bonelli.
Il #Pd ci sta riflettendo da soli 15 anni.

Ma non era Draghi il vostro Mes?
Dire che fate cagare sarebbe solo il minimo sindacale. La vostra unica ideologia e l'ipocrisia. Con una politica tutta incentrata sull'opportunismo la dissoluzione sarà ineluttabile. Cara #Parente è finita, finalmente è finita. Tutti a casa. https://t.co/7t8d8fxJbB

Felice che +Europa mantenga la parola data e avrà il mio voto anche per questo.
Il patto prevedeva già tutto, anche alleanze elettorali con partiti non tanto graditi, ma anche un focus particolare sull'agenda Draghi e tante altre cose positive che avvicinavano il PD alle nostre-&gt;

Benvenuti al Circo Draghi https://t.co/SvF9lFjOHY via @pengueraffaele

Io voto m5s
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Ascolta se vuoi continuare a raccontarti che il cattivissimo Renzi ha fatto cadere Conte e arrivare Draghi (cosa che peraltro ringrazio) fai pure. Io sono abituati a pensare che se hai buone idee le persone che ti seguono le trovi.
Ottimo giocatore al Quirinale? Voleva Draghi e non lo ha portato.
Io mi metto nei suoi panni, ma sempre pastrocchio fu, e all'origine del pastrocchio è l'entrata nel governo Draghi. Come per gli altri leader, mi pare che Conte sia politicamente abbastanza inabile. Certo, non raggiunge le vette di Calenda, ma lì siamo al primato mondiale.
Se fosse una polpetta avvelenata alla destra ? Come han fatto a Conte su draghi?
Figurati, lui non capisce nemmeno l'agenda Draghi dopo che essere stato oltre un anno nel Governo Draghi. Per certa gente #civoglionoidisegnini
Ma ancora con il #Mes?  Perché non l'avete fatto richiedere a Draghi
no. Draghi ha colto l'occasione per scappare, non tornerà.
È molto semplice per chi ha un minimo di buon senso votare solo chi si è opposto veramente al governo Draghi @Alternativa_it persone per bene che si sono battute contro tutte le porcate  firmate da tutti i partiti sia di dx che sx (compreso Meloni falsa oppositrice)
Lezzi: «Esiste, eccome se esiste l’agenda Draghi! Ed esiste anche il metodo Draghi» https://t.co/q6tt0zVeRm via @SilenzieFalsita

Scusi @serracchiani come credevate di poter tenere insieme il patto con Azione e quello con SI/Verdi? Continuità con Draghi con chi non lo ha mai votato, aiuti all'Ucraina con chi ha votato contro, Atlantismo e no Nato. Chi volevate prendere in giro, dei due?
Certo certo, l'Italia ha il 30% di disoccupazione giovanile nelle statistiche e il 50% reale e per risolvere importiamo nuovi schiavi così per la legge del mercato di Roberto, Draghi e lagarde aumentano gli stipendi e diminuisce la disoccupazione.
È stato Draghi a dire che non ha un'agenda. Certamente ha uno stile, una credibilità, e alcuni punti fermi. Ma questo governo non ha invertito la rotta sui mille bonus e ha mantenuto leggi esistenti su cui non penso Draghi fosse d'accordo. Occorre andare oltre al governo Draghi
Draghi infame corrotto, traditore

Voi siete solo capaci a sparlare degli altri, ora vi servono i voti degli italiani, allora promettere, avete con voi i peggiori ministri del governo Draghi
Il nipote nominato da Draghi AD di Invitalia era con lui?

Che dire di  #Calenda ? È più utile da solo. Il #pd deve fare una coalizione di centrosinistra, se la facevi solo di centro non avevi nessuna possibilità, l'agenda Draghi rossi è l'unica possibile, senza l'influenza della destra. #Letta
Letta aspettava solo un pretesto, chiaramente: non è che non ci si allea solo perché si va a votare pochi mesi prima della scadenza naturale! Bersani non rifiutò Vendola per non aver mai votato Monti, così come oggi la Meloni non rifiuta Salvini e B. per l'appoggio a Draghi.
Un bellissimo elenco di personaggi che hanno già espresso il loro parere favorevole a livello di GP e obbligo vaccinale. Hanno tutti votato x le restrizioni, dov’è la differenza con l’agenda del PIRCO DRAGHI? Poi parlate di cambiamento🤮🤮🤮
Invece la coerenza del PD di fare una coalizione prima con chi dice che draghi è il miglior Pdc degli ultimi trenta anni e poi con chi dice che draghi è il male? È credibilità? È credibile fare e rimanere in una coalizione di questo genere
Gli interessi sono sempre di due tipi. A breve e a lungo termine. Se per i primi basta un Salvini o un Orban, per gli altri serve un Draghi. Che mi risulta abbia avuto potere decisionale in molte sanzioni evitando quelle non sostenibili (oil/gas). Pure Berlino deve accodarsi
Governo Draghi con chi li va contro?
Amico mio, per me il giro do walzer è firmare un patto per l'agenda Draghi e pochi giorni dopo firmarne un altro regalando seggi a chi dice che l'agenda Draghi non esiste.
L'agenda draghi ficcatela nel c.
Allora dovrebbero chiarirsi le idee sia Letta che Calenda perché una coalizione che contiene posizioni opposte su temi cruciali (agenda Draghi) è destinata a sfracellarsi come il Titanic
Il governo Draghi è in carica dal 14 febbraio dell'anno scorso ma mistificare ha sempre un certo fascino per Italia Viva che poi, coerentemente, sostiene di opporti ai populisti...
Letta partito con l'Agenda Draghi e finito da solo in alleanza con Sinistra Italiana da sempre opposizione al Governo Draghi. Credo debba cambiare agenda. #occhiditigre
Ma Frantoianni era contro le politiche di Draghi e va bene uguale ?

Cala le arie,non sei nessuno.Non hai motivato la sfiducia al decreto aiuti di Draghi,quella che definirei x te in modo semplice la"ciccia"del discorso.Mi confermi anche tu che saluti perché vuoi svicolare.X al posto di"per"esigenza di spazio, ma spiegare questa banalità anche no
Stanno palesemente lanciando un Draghi bis con i loro modi di fare
Forze dell'ordine mai così violente contro manifestanti pacifici come nel gov del #NonnoBAzTARDO #draghi. Mai, in tutta la storia della Repubblica.
Crescita ai danni degli italiani, con le bollette triplicate, le tasse aumentate Tari e Irpef, la benzina a livelli mai visti,le piccole aziende che chiudono, la povertà assoluta aumentata, tutto ciò grazie al governo #Draghi, fuggito per paura delle conseguenze #DraghiVergognati

🇮🇹affirmed Italy at 'Baa3' changed outlook to negative  from stable

Reasons: "The end of the Draghi government on 21 July and early elections on 25 September 2022 increase political and policy uncertainty against the backdrop of a challenging economic and market environment."

De noordelijke EU lidstaten financieren de zuidelijke lidstaten. Dit zal net zo lang doorgaan tot de koek echt op is. Dit moet stoppen en snel ook!

Onder #draghi en #lagarde is de #euro vermoord en wordt het volk bestolen.

https://t.co/dfzoBDq1SV

Il PD non vuole le riforme.  

Sulla base delle alleanze che sta facendo, Draghi sì, ma Draghi no, Nato sì e no…Potrebbe anche fare un patto con la Meloni, perché il risultato è lo stesso: 
bloccarsi a vicenda per non cambiare nulla, ma stare in parlamento e scaricare le colpe.

io non ho paura del fascismo

io voglio un governo Draghi di larghe intese

e per averlo serve un parlamento bloccato, non con una maggioranza bulgara e distorta anti-democratica per la destra che si trova con i 2/3 dei seggi avendo il 45% dei voti

Avete rotto le !!!🌰🌰
Tutti a dare degli scappati di casa ai 5S, ma poi tutti a prendersi i meriti delle loro misure!
La crescita tanto blasonata è solo merito del movimento, e Draghi voleva smontare quelle misure che stavano funzionando!
Basta bugie!
#IoVotoM5SconConte

Ricapitoliamo:
Draghi sta facendo sostituire i medici italiani, non vaccinati, da medici ucraini, non vaccinati.
Draghi ha sospeso i docenti italiani non vaccinati, ma ha inviato in Ucraina 20 milioni, per dare gli stipendi ai docenti ucraini non vaccinati.
"Meraviglioso", vero?
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Non so cosa aspettino. A parte Draghi per eccezionali e non ripetibili qualità personali, hanno espresso il miglior governo della II repubblica con donne competenti e operose e dove perfino ignavi come Orlando o DelRio sembravano decenti. per un polo lib-lab è l'ultima chiamata

Purtroppo Giggino sta rovinando l'Italia da molti anni... da ultimo è stato il responsabile primo della caduta di Draghi
Diciamo che è un po’ come quando uno si dichiara draghiano, quando invece Draghi chiama dittatori ed autocrati quello che sono effettivamente dittatori ed autocrati e non li confonde per novelli famiglie Medici.
SI VABBE....ma intanto al governo ORA ci sono GLI APRISCATOLA DEL GOVERNO (M5S) E IL PARTITO DI BIBBIANO (NOI MAI CON LORO) E I DANNI SON VISIBILI OVUNQUE INCLUSO UNA VOGLIA MATTA DI PORTARE L'ITALIA IN UNA GUERRA CHE SOLO UN EMERITO DEMENTE PUO' VOLERE (DRAGHI E DI MAIO, due!)
Come ci è arrivato Conte? E monti? E letta e Draghi? Chi li ha votati? Tu? Io? Non credo proprio. Il gioco è truccato!! Il banco vince sempre se tu, noi continuiamo a giocare!
Approposito di democrazia,la verità è che per due anni vi siete tenuti voglia o doglia il Prof. Draghi,attraverso meccanismi costituzionalmente democratici.Niente colpi di stato e adesso per concludere l'opera un altrettanto governo votato democraticamente da Italiani di  destra.

Quando ha scaricato Conte per un attimo ho pensato potesse prendere in mano la situazione dopo la caduta di Draghi ma si è rivelato un senza pa@@e teleguidato.

“It’s a fact that Draghi was taken down by the three parties that have the closest ties to the Kremlin,” Nathalie Tocci, director of the Rome-based Institute of International Affairs, said. “It’s also a fact that Draghi was not exactly loved by the Kremlin,” she added.
Purtroppo ancora una volta sopravviverete in parlamento a dire le solite cose inutili e stupide, dopo aver votato per decine di volte la sfiducia a draghi vi ha salvato l’unico partito che a parole doveva seguire l’agenda draghi, siete degli inqualificabili parassiti
La cultura latina y mediterránea ha creado un hermanamiento entre España e Italia. Un país que, además, está de actualidad política tras la dimisión de su primer ministro, Mario Draghi. La inestabilidad se ha apoderado del Parlamento, que tendrá nuevo Ejecutivo en unas semanas.

Che figata vedere i draghi che volano
I patti erano chiari, ‘Agenda Draghi’, poi arriva fratoianni. Vabbè dai tanto è dare uno sfogo alla bocca da ambo le parti, ognuno rimane della sua idea.
Tesoro Draghi ha fatto cadere il governo dopo che gli era stata data la fiducia meglio se ti svegli dal torpore della stampa e tv provocano
Draghi è stato voluto dal dem Mattarella. L'agenda Draghi è l'agenda dem, NATO, EU, guerra,vaccini,euro, cessione di sovranità. I dem sono contrari al "uomo solo al comando", ai "pieni poteri", a meno che non siano riferibili a Monti, Draghi o altri "anti- italiani", non eletti.
Oramai il corriere è un giornalaccio ringraziate draghi per i fondi all'editoria !!!!!!

Effetti dell'agenda Draghi....quella rinnegata dal PD
Parli del PD come fossero dei bolscevichi. Invece, è stato il principale sostenitore del Governo Draghi in Italia

guai a parlare dell’agenda draghi  con il salvatore uscito dalla porta che attende come un ladro di rientrare dalla finestra…😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 😂😂😂 😱
Notizia allo stesso livello delle affermazioni di Draghi sull'efficacia del vaccino!!! 🤦🤦🤦
Quello che fa alleanze coi comunisti anti-atlantisti e filo-russi. Che annovera tra i suoi dirigenti persone che non sopportavano le politiche di Draghi e il liberalismo ma davano un sostegno di facciata. E la cui base è composta da dipendenti pubblici e finti chick illiberali.
NOI NON VOGLIAMO ANDARE CON IL PD, L'AGENDA DRAGHI SE LA METTANO IN CULO, MA STIAMO SCHERZANDO, DRAGHI CI PORTA ALLA FAME, DA AI RICCHI E TOGLIE AI POVERI, È UN MACELLAIO
NON HA TORTO se Azione avete già manifestato contrarietà verso SI x sue opposizioni ad agenda Draghi appare ovvio suo ritiro. Conte di disastri politici se ne intende quindi + esatta sua valutazione

Ma solo perché nn c’è draghi 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Ma pensa chi parla di essere credibile! La Lega, venduta a Putin, quella che ha governato con i 5S per oltre 18 mesi, quella che non ha votato la fiducia a Draghi (come da suggerimento russo...), quella che aveva promesso di azzerare le accise se andava al governo, tutto e nulla.
Appunto chiarezza! Siete per l'agenda Draghi o no?
5 stelle e Lega si sono opposte a varie misure del Governo Draghi, dalle chiusure per COVID al green all'invio di armi in Ucraina ecc

Neanche Draghi ha ottenuto i soldi del Pnrr. Non ce la fate proprio a dire la verità.
#IoVotoM5SconConte

Il diesel a 1.75 benzina a 1.80
Grazie #Draghi 
#8agosto #Letta

Calza a pennello a parecchi, senza infierire mi sembra molto a Draghi, che pur con alcune indubbie qualità, ha parecchie carenze...e
che ovviamente si autoconvince che ciò che fa, sia tutto pro bene altrui...vedi il forte colpo subito e visto palesemente dopo il Quirinale...

😂

Delega fiscale verso il binario morto (ma era già un’occasione persa). L’eredità di Draghi? Il taglio Irpef che favorisce i redditi medio-alti

#Calenda ha lasciato #Letta e il #Pd in balìa degli anti-#Draghi
Consegnare l’#Italia alle “destre-destre” è pericoloso tanto quanto consegnare il paese a un’alleanza con Fratoianni e Bonelli che non è d’accordo su niente o quasi. https://t.co/F55mb3oDVY #LettaCalenda #azione
Avete scelto di sostenere la cd. Agenda Draghi insieme a chi ha avversato il governo Draghi
Complimenti per la coerenza, grande esempio di doppiezza tipica dei leninisti che ancora siete

Dalla Thailandia questo CIALTRONE, dopo aver distrutto il PD con la sua alleanza con CONTE e i 5S, parla male di Calenda, dandogli la colpa del brutto carattere e di non aver rispettato il patto con il PD CHE IL PD STESSO NON HA RISPETTATO RINCORRENDO GLI ANTI DRAGHI. 
CIALTRONE.

Il #pd si allea con #Fratoianni che è sinistra anti #nato e ha votato sempre contro #Draghi. #rizzo unisce i #novax di sinistra, anti #NATO e altri illusi che nn vogliono i novax di dx.
Lei pensa sia un caso?
E che Rizzo e Letta alleati nn chiuderebbero i #novax di dx in casa?

Commentary: Draghi resigns at worst possible time in Italy | Comments from DW reviewers and guest writers | DW https://t.co/rVZildRnLw

Insomma, mentre tra coloro che hanno sostenuto Draghi volano gli stracci, verosimilmente colei che Draghi-al quale la maggior parte degli italiani darebbe fiducia-lo ha avversato in tutti i modi...sarà premier:un capolavoro.Di stoltezza.Di autoevirazione. 
https://t.co/nASoCvZg5t
Con Draghi eravamo più ricchi ?!

Strano …

Io non me ne sono accorto …
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Draghi è vissuto un anno sulla finanziaria di Conte per cui mi fa ridere vedere:"Draghi ha fatto, Draghi ha detto ecc". Il popolo DEVE essere stupido altrimenti il liberismo-capitalista non esisterebbe!
Si vocifera parecchio di un Draghi bis....
NN ESAGERIAMO, ABBIAMO DRAGHI DI MAIO LETTA CALENDA BERLUSCONI  MELONI SALVINI FRATOIANNI  COSA VUOI DI PIÙ, UN LUCANO?

Conte ha sempre  combattuto  la disuguaglianza a parole  ,salvo qualche  passo falso   compiuto  contro il Governo DRAGHI,  rispetto a calenda e Renzi  è  molto  più  vicino al  PSI
Vabbè dai. Il governo è caduto da solo, Draghi voleva andare in vacanza.

Onore a Calenda e vergogna per Letta e accozzaglia, voglio vedere la agenda Draghi che parla di riformare il RDC, di termovalorizzatori, di autonomia energetica,etc  voglio vedere con Fratoianni e Bonelli come la portano avanti, vergogna!!!!!!
Sarebbe il proseguire del metodo Draghi e oltre questo un continuo dare i soldi a Zeleński e a quel puttanaio dei satanisti e massoni quale l'Org.UE, che ha già provveduto l'acquisto di altre 10 dosi di siero genio al grafene per ogni uno di noi, e siamo già al 13 a testa. https://t.co/KjoqmlVMPR
La brutalidad policial de Mario Draghi contra mujeres, niños y hombres q protestaron pacíficamente contra la instalación d antenas de EE.UU. y la OTAN en Niscemi:"¡Sicilia s/agua y llena de armas! No pagaremos la guerra de los ricos!¡Líbrese de EE.UU. y la OTAN @elrestaurador22
Chiedo per un'amica, ma proprio non si riesce a trovare un posticino per Draghi? Banca mondiale? Onu? Nato? Oms? Eni? Direttore Eurospin? 🤔
I 5s, sono stupidi potevano votare Draghi e lasciare il cerino alla dx, sarebbe caduto lo stesso e non avrebbero messo in crisi volutamente l’alleanza, ma i 5s hanno ancora Grillo e se imbarcano anche di Battista😰
Facile fare gli splendidi quando si è appena usciti da una pandemia (gestita da altri) e 209 miliardi di euro da spendere (portati a casa da altri). E comunque il PIL nel 2021 stava a +6,5%, Draghi è riuscito a dimezzarlo. E lo spread l'ha ricevuto ai minimi e portato ai massimi.

Tutto già scritto. L'unico interesse di costoro era assicurarsi che il PD non fosse alleato con i 5 Stelle (x fortuna). Non ci deve essere uno schieramento che vince le elezioni. Sarà di nuovo ammucchiata col il pdr che farà pdc Draghi. Che scommettete?
Il vero motivo della caduta del governo Draghi è stato il taglio delle forniture di gas dalla Russia https://t.co/pmsys1q7Az

Licia, se lasciaste lavorare #Draghi sarebbe già più che sufficiente.
A Provenzà guarda che l'Italia é già quasi fuori dalla crisi grazie a Draghi e ai soli ministri tecnici! Voi ce la riportate in crisi.

Come x il NOI parli x altri.Tu mi hai già messo l'etichetta da elettore di Renzi perché chiunque critichi la mossa del M5S di far cadere Draghi x tanti 5S è renziano.Sei fuori strada ma chi se ne frega.È un limite.L'accanimento contro Renzi me lo sta facendo diventare simpatico😂
Poi non sono Draghi ?
No, agenda Draghi.    Spostare la ricchezza dal basso verso l’alto.
Perché mai il voto di #Fratoianni ha messo a rischio il governo #Draghi
Il @pdnetwork non sembra meno confuso. Parli agenda Draghi, di atlantismo, di industria, di energia e poi ti allei con chi è disposto a morire poi di andare contro le tue priorità?
In his final speech to parliament before Draghi himself warned that Italy had to “step up efforts to combat interference from Russia and other autocracies in our politics, in our society”, though he gave no details — nor did he explicitly suggest a foreign plot against him.
E tu hai scambiato una potenziale vittoria alle prossime elezioni per un'alleanza con di maio,tabacci,di Stefano,Fassina, fratoianni e Bonelli. avevi la possibilità di allearti con calenda per portare avanti l'agenda draghi ma hai preferito il populismo. Ci meritiamo la meloni
Certo, meglio avere chi contro Draghi e contro la Nato. Da veri geni! Dilettanti allo sbaraglio . Infatti senza Draghi i risultati si erano visti .
Adesso Orlando spinge su Letta per fargli rimangiare la condanna Vs i 5stelle e fargli dire "cari italiani abbiamo scherzato, i 5stelle sono perbene e l'agenda Draghi era una bufala"
quali idee? il turboatlantismo e il liberismo esasperato? Draghi guarda un' esperienza...

Ecco perché Draghi si è dimesso. Emergono le vere ragioni di una fuga programmata - Il Paragone https://t.co/gUnNQZNFpa
Mai con nessuno, governo con lega, mai con il partito di Bibbiano, governo col Pd, mai con i poteri fortihhh, governo Draghi (che ha fatto meglio dei due precedenti in metà tempo), chi sono?
Da Draghi alla Carfagna

Come se non sapessi che Draghi è quello che nel mondo del lavoro non ha bisogno di mandare un CV, di avanzare una candidatura, di chiamare l’amico dell’amico.
Lo chiamano e basta.
E lui decide se gli va.
Gioca un altro sport, in sostanza.

Il governo fascista di draghi non avrebbe fatto certe leggi senza poter contare su una magistratura fascista al guinzaglio.
L’Italia è uno stato FASCISTA.

Si è attaccato all'agenda Draghi dando l'impressione di non avere un suo programma. E ha scelto l'alleato sbagliato.

Dopo questi errori il #PD di #Letta va verso una netta sconfitta elettorale e un nuovo segretario. 

Oppure un cambio di strategia è ancora possibile?

E smettere di parlarne?Oblio. Silenzio.
Vada dove vuole Chi gli tira i fili lo ha indirizzato altrove
Attenti a non rimanere impigliati
Calenda è come è stato letta con Conte in tutta la durata del governo draghi. Un sabotatore sistematico di ogni conquista sociale. O era lo zio?

Patuanelli continua a dire che la crisi di governo non è stata colpa loro, ma è stato #draghi a dimettersi.

Ma questi, ci arrivano o fanno finta di non capire?

Peggio dei bambini dell'asilo! Combinano i guai e frignando vanno dalla maestra a dire che è stato qualcun altro!  ♀ 🤦🏻

#ElezioniPolitiche22
#Conte intervistato difende reddito di cittadinanza e Bonus 110 elencando i soli lati positivi.
"Solo #Draghi è stato contrario ai provvedimenti e voleva modificarli"

Per inciso: Draghi non è l'ultimo pirla che passava dal bar sotto casa tua.....

Ma se il MES è la panacea di tutti i mali come mai in 17 mesi di Governo Draghi non l’avete mai chiesto?
Perché assillavate Conte ogni due per tre e poi 17 mesi di silenzio con Draghi?
Poi se sta cagata delle liste d’attesa risolte col MES fosse vera Draghi sarebbe un assassino
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Draghi non è così idiota da tornare per l'apocalisse di questo autunno/inveruno!
BONACCINI STA TENDANDO IL COLPO FARE IN MODO CHE I GRILLINI VOTINO PD PER SCONFIGGERE LA DESTRA, MA IO CHE VOTO #M5S MANCO MORTA VOTO IL PD CON L'AGENDA DRAGHI BUONA SONO MA SCEMA NO, DRAGHI È UN MACELLAIO, SE LO VOTI IL PD
La vittoria netta della destra potrebbe mettere a rischio la nostra Costituzione, un po' come è successo col governo Draghi e la sospensione di quasi ogni ruolo del parlamento.
Disse colei che va alle elezioni con 2 alleati che l'hanno tradita parecchie volte. Berlusca con Draghi, ed il cazzaro con Conte è Draghi

L'avranno già pensata e detta immagino, ma... #Draghi

Che figata fumare in spiaggia con i draghi che volano
Tutto questo mentre, in uno dei periodi difficili di sempre, siamo riusciti a mandare a cagare la persona Italiana più capace, preparata, rispettata a livello mondiale, con un curriculum unico, e che x di più sa anche parlare perfettamente inglese. #Draghi
I parametri di Maastricht, presi alla lettera, indeboliscono lo Stato. E lo dice Draghi, non io.

Draghi ist weg, Macron hat eingebüßt, wir müssen uns noch bescheiden, aber uns keinesfalls aufgeben.
La Italia de Mario Draghi. No olvidamos. Será un otoño muy caluroso.
Calenda fa un patto con Letta su agenda Draghi. Materiale per collezionisti di polvere alla fiera del vento.
Bastava solo che Draghi incassata la fiducia andasse avanti.
Calenda se vuole alleati che hanno, sempre, votato la fiducia a draghi può rivolgersi alla legammerda
La Lega ha iniziato a fare girare questi discorsi appena Draghi è andato, spontaneamente, a dedicarsi ad altro. Se il Cdx non riesce a tenersi gli elettori la colpa è solo sua.
Domanda: ma a tradire gli accordi è stato Calenda o è stato Letta che dopo aver attirato Calenda con l’agenda Draghi ha imbarcato nella coalizione i No Draghi e i No tutto?
Facile criticare il PD, che è come sparare sulla croce rossa, e promuovere il brand Draghi. Costruire è più faticoso.
Ma che ce sta l'agenda Draghi in omaggio ogni tre voti in famiglia? Mi figlio deve ancor comprarsi er diario per scuola!
Non so. Mi piacerebbe sapere a cosa pensava Letta quando ha fatto il patto con la sinistra anticapitalista, antiatlantista e filorussa. Pensava di fare l'Agenda Draghi con quella gente là?
@Antonio_Tajani se non ripristinate le moratorie alle imprese obbligando le banche a sostenerle da settembre ne vedrete di tutti i colori … Draghi ha ridato potere alle banche e fanno ciò che vogliono

E mentre #Draghi si riempie la bocca di #PNRR, questo paese in ostaggio di Silvio Berlusconi dal 1994, inizia a dare segni di arretratezza digitale. Arrivano i turisti in #Abruzzo, e le frequenze non bastano più. E io non vedo più la Tv. Che siate maledetti, politici di merda.

Ma i Verdi in Germania e in Italia sono leggermente diversi eh, anche come consensi. L agenda verde è l agenda draghi, oggi giorno nessun partito può fare a meno dei temi ambientali, non come una volta.
Facili profeti! Chi ha causato la caduta del governo Draghi non dovrebbe avere un voto uno! Anche Di Maio, oltre Conte, Berlusconi e Salvini hanno le loro responsabilità. Tutti a casa! Pochi andranno a votare. È da decenni che bis…https://t.co/ysRkXmxlYM https://t.co/QwPs0CcsUI
Ti ricordo che il pd era il maggior azionista di Draghi, l'unico a sostenerlo incondizionatamente. Calenda è un caxxaro non diverso da Renzi.
Grazie a chi? A Draghi che ha ridato milioni di soldi pubblici per i giornali oltre avergli salvato le pensioni🤮🤮
Sbaglio o eri al governo sia del conte 2 che con Draghi???  Perché non le avete fatte in quel momento ? Oggi avreste preso almeno il 20% dei consensi. Invece le buone idee arrivano sempre dopo….quel dopo che poi va sempre più ad assomigliare al MAI.

I Regali inattesi per Conte
-Draghi gne gne da Mattarella
-Dimaio scinde i 5S e diventa Piddino
-Letta lo esclude e fà la Fatwa
-Calenda tromba il PD e lo fancula
-Bonelli "si ma conte e i decreti sicurezza
-Frantoianni "senò vince la DX"
eterogenesi dei fini

Ma game cosa ??

Draghi faceva quello che gli votavano i partiti.. COMPRESO il tuo..

Solo che vi fate pigliare per il culo da coso che fa finta che loro non c'erano ... e se c'erano dormivano

NON ESISTE LA MARIJUANA SICURA, ANZI RIEMPIE GLI OSPEDALI
Con le dimissioni del Governo Draghi le proposte di legge per la coltivazione in casa della cannabis sono decadute e quindi per ora è rimandato lo sdoganamento del consumo degli spinelli
https://t.co/4oQvoR4UAB

ma oerche' Conte? da 18 medi c'e' #Draghi non lo sapeva?
Si aggiorni...

https://t.co/rcud16g1t1
Chi ha causato la caduta del governo Draghi non dovrebbe avere un voto uno! Anche Di Maio, oltre Conte, Berlusconi e Salvini hanno le loro responsabilità. Tutti a casa! Pochi andranno a votare

L'agenda Draghi c'è, c'è sempre stata.
È quella rossa sul caminetto col simbolo di Gino il Barbiere.
#Fratoianni

#Barbano (giornalista draghiano): il governo Draghi ha proposto il tetto al prezzo del gas per evitare la speculazione di guerra
🤣🤣🤣
Peccato che la speculazione sia iniziata un anno fa, molto prima della guerra

 ♀ 🤦🏻
Ma non era draghi il vostro Mes?
0,1%
Penso che la Politica, quella sana, debba avere alla base i programmi e le idee.
Leggi l'accordo tra PD e Azione e dimmi come si fa, con quella base (Le parti condividono e si riconoscono nel metodo e nell’azione del governo guidato da Mario Draghi) a tirare dentro Fratoianni.
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Ma tutto questo non lo potete fare con chi ha votato decine di volte la sfiducia a draghi ed è filo Putin, come potete non rendervene conto, il campo deve avere dei paletti chiari non è uno spazio dove ognuno va dove vuole e questo è stato il vostro ennesimo errore
Come se poi non lo sapessimo tutti che, in un Paese diviso tra autoritarismi cialtroni e bonus a pioggia, uno come Draghi, col programma di riforme che aveva in mente il suo Governo, non sarebbe mai stato eletto.
Finalmente scoperta l'utilità dell'"Agenda Draghi".
#Draghi generoso con i soldi degli altri
Grazie per aver fatto un accordo con gli anacronistici antiamericani che votano contro Draghi e contro Svezia e Finlandia, ora ci toccano 5 anni di antiabortisti, leva obbligatoria e roba simile.

Gli imprenditori vogliono Draghi, la Lega fa quello che dicono gli imprenditori... Il PD vuole Draghi, Renzi Toti e altri vogliono Draghi...... Voilà.....
Ma scusami perché arrogante? Come può Calenda, che di Draghi fa il suo motive praticamente, essere nella stessa coalizione di gente anti-Nato, anti-draghi e che lo hanno attaccato tutti i giorni con la complicità di Letta?
D’accordo su 1 e 2. Aggiungo che aver fatto fuori Draghi aggiunge molto molto sospetto al 2. Credono questi “politici” che l’Italia sia l’albero della Cuccagna?
Ma chi minchia è sto Draghi  che da quando c'è lui è aumentato tutto per tutti ma che andasse a fanculo  lui è chi lo segue  pure.

Ma è pure Sorgi, eh. Uno che dopo le parole di Draghi sulla Lega stava al tg1 a dire che: "Poi Draghi mica voleva colpire la Lega...". Io sono anni che mica vi capisco. Non bisognava ritenere Ferrara "uno intelligente". E' un imbecille borioso. E Marcello Sorgi è rincoglionito.
Far fallire imprese italiane? Draghi sarà orgoglioso.
Gli investimenti sulle rinnovabili non sono mai stati fatti davvero , in passato.  Si è  sempre preferito  privilegiare Eni e Snam . Comunque , visto che il piano di Draghi e Cingolani  sulla riconversione ecologica fa schifo , dubito che alla UE vada bene.

Il lascito dell’esperienza Draghi era dovuto al lascito del precedente governo; soldi, riforme e pil. Draghi lascia in dotazione un piglio guerrigliero e basta. Avete sbagliato tutto. Avevate un’agenda ricca e avete scelto quella bianca secondo il criterio “l’abito fa il monaco”.

Veramente draghi si è defilato.
Si ma come , perchè letta metteva veto a Conte ma non a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data e perché spalanca le porte proprio a Dimaio che ha fatto una scissione nel m5s ostile a Conte.  Questo il punto .
Sì infatti il PD negli ultimi anni ha sostenuto governo Monti, governo Renzi che era il suo segretario e governo Draghi, alla faccia dei comunisti! Mi sembra più il racconto di Berlusconi per i vecchi

Draghi non ha fatto niente di buono ... andrebbe annullato tutto
E questo non va esattamente a favore di Draghi.
#IlPD Credibilità e affidabilità #Draghi hanno risollevato l'Italia dal disastro del 2011  di #Meloni ,#Berlusconi  #Salvini.Niente slogan x idioti ,ma fatti concreti che ci hanno ridato decoro , speranza,stima nel mondo.Con il ritorno del trio,sarà di nuovo bancarotta del 2011

Mai ho disertato voto per galassia #radicali ma stavolta non capisco. La caduta governo #Draghi non può non aver determinato uno sparti acque imprescindibile fra pensiero liberale e #Fratoianni.
Per vie tortuose ora c'è spazio per #TerzoPolo non si può gettar via così l'occasione
Riassumendo:

Calenda fa un patto con Letta su agenda draghi, posizione internazionale, sviluppo, noNimby,no collegi a ex 5s.

Il giorno dopo Letta fa un patto con noDraghi, noNato, decrescita felice, nimby, Dimaio nel collegio.

Calenda ha tradito il patto.
Mah. 

#LettaCalenda
#Letta non può pensare di essere preso sul serio quando durante il regime di Draghi, ripeteva come un pappagallo: "il vaccino è libertà".
Roba da cabarettista di quart'ordine.

Quando c’era Draghi si. 
Almeno in molti di questi circoli ora non faranno nemmeno entrare gli scappati di casa che verranno dopo

Essere baluardo contro la dx non è una proposta politica esaustiva.
Ci si definisce in negativo perché non si ha alle spalle una compagine
omogenea. Draghi o Conte,America o Russia?
Due informazioni.
1. Non ho mai scritto che è colpa di draghi
2.non ho mai scritto che tu fai parte degli adoratori. Ciò nondimeno,ne sono lieto per te per quel che vale.

*Nach* Draghi?
Wann waren sie denn jemals in Ordnung?

Anscheinend werden wir auf noch eine Eurorettung vorbereitet.
Anstatt man diese Fehlkonstruktion endlich sterben lässt.

I soldi del pnrr li ha portati #conte non draghi.
Siete tutti dell'utri!!!
Mafiosi di merda, anzi di una montagna di merda.
...e che lottano per il superamento delle "tassonomie energetiche" imposte dalla Ue e fatte proprie dall'agenda Draghi.
Questo avresti dovuto aggiungere

L'agenda Draghi.....l'agenda Draghi.... siamo sinceri.... nell'agenda Draghi ci sono solo due righe: 
-estromettere Conte 
-attuare tutti i punti della peggiore destra
PUNTO

Avete proprio scassato con Draghi , la sua agenda, il danno nel perderlo...
Il danno siete stati e continuate ad essere voi .
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Spero che Meloni faccia lo stesso con Salvini e Berlusca. Un nuovo governo Draghi Meloni Calenda potrebbe far rinascere il senso di unità nazionale osteggiato dai finti ex comunisti, che fomentano ancora l’odio sociale.
#IlPd Credibilità e affidabilità #Draghi hanno risollevato l'Italia dal disastro del 2011  di #Meloni ,#Berlusconi  #Salvini.Niente slogan x idioti ,ma fatti concreti che ci hanno ridato decoro , speranza,stima nel mondo.Con il ritorno del trio,sarà di nuovo bancarotta del 2011
Spero proprio che mettiate mano all’egemonia, e al potere che Draghi ha tornato a dare alle banche , che durante il Covid hanno erogato soldi alle aziende con le garanzie del Mcc per poi toglierli dopo le moratorie scadute il 31/12/21 mediante riduzioni e revoche dei fidi a breve
@LiciaRonzulli lei dovrebbe chiedere scusa a Molti italiani, ci sono milioni di Italiani non vaccinati cosa ne pensa?? Cosa farà per loro??? Continuerà la strada di Letta e di Draghi perseguiti sul lavoro e denigrati dalla società, se ha coraggio risponda pure.
Politichetta squallida di Destra dell'Italietta di #Draghi. Questi giocano. La Sinistra e la correttezza sono da un'altra parte...#IoVotoM5SconConte

Strano... è scomparso il riferimento a Draghi accanto ad Agenda...
Renzo Rosso (Diesel) a Repubblica: «Non salvo nessuno dei partiti che hanno dato la spallata al governo Draghi. Come si può buttare via una crescita del Pil del 3,4%?»
IL COPIA INCOLLA DELLA FAMOSA "AGENDA DRAGHI".
E comunque Sorgi era già pronto a difendere l'agenda Draghi dai bolscevichi anche con l'esercito. Sapevatelo.
Porco il clero se lo fosse lo voterei... Invece non solo non lo è ma c'è pure Draghi

Ma va là, sono tutti giochetti. Alla fine si uniranno Letta, Fratoianni, Bonelli, Di Maio, Bonino, Calenda e il sultano di Rignano, tutti insieme appassionatamente con la scusa che bisogna combattere la destrah, i nemici di Draghi, i putiniani, Sauron e gli alieni.
D’altronde, se non erro, l’accordo sul passo indietro dei big dagli uninominali era proprio studiato sulla base dell’allargamento a figure che non avevano sostenuto Draghi e rilanciato da @NFratoianni a @InOndaLa7 …più consapevolezza di così…

Sta dicendo cose che sono successe. Ieri una parlamentare 5S accusa in TV Fratoianni di avere votato 55vomte contro la fiducia a Draghi. E in contemporanea siete gli unici di sx? Tutto e il contrario di tutto come sempre.

L'Italia è cresciuta grazie alle misure del #M5S in primis superbonus 110 % Draghi ha trovato la tavola apparecchiata con i soldi portati da CONTE
E caduto Draghi 😜☮️
Dottor borghi, si sta paventando (fonte il tempo) che ci sarà un draghi bis in ogni caso, perché ce lo chiedono gli stati Uniti... E alcuni professoroni stanno già fremendo all'idea
Ma tu sei contento di un partito che si sposta verso "no USA no NATO no rigassificatori no Draghi" oltretutto sapendo che così facendo perde il contraltare?
Siete stati 28 mesi votando la qualunque nel governo Draghi. Proponi il salario minimo e diventi l’unico di sx? Ma non fare ridere per favore.
Draghi vi ha esposto al pubblico ludibrio.Spero che il popolo non si lasci scappare questa occasione per prendervi al calci nel culo. Traditori.
Macccccheccccccatz la ricetta di Draghi sembra piaccia eh.... 😝
Blackrock che Mario Draghi allora Presidente della BCE utilizzò come consulenti anzi ebbe proprio incontri personali con gli esperti del Fondo.
Salvini vuole i nomi dei ministri e Meloni ha già vinto ma io vi dico che il prossimo PdC sarà Draghi. PD e vari + Renzi e Calenda + Giorgetti e “Lega Governista” + Forza Italia “di governo”. Verrà creato il “clima” idoneo. Preparatevi …
Macccccheccccccatz la ricetta di Draghi sembra piaccia eh....a ricopioniiiiii🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
La brutalidad policial de  Draghi contra mujeres niños y hombres que protestaron pacíficamente contra la instalación de antenas de EEUU y la OTAN en Niscemi: Sicilia sin agua pero llena de armas No pagaremos la guerra de los ricos! Líbrese de EEUU y OTAN bases de nuestra tierra!"
Moody's mette l'outlook negativo all'Italia: il fallimento di Draghi nella gestione della crisi Ucraina https://t.co/iCU5tUkWGM
Se ne possono andare affanculo loro e la cosiddetta agenda draghi (un invenzione).Non è mai esistita e mai potrà esistere perché Draghi è irrilevante ma solo sottomesso agli USA ed ai poteri economici mondiali. Degli italiani così come ai cattocomunisti non gliene frega una cippa
E poi fanno l'alleanza con chi ha sfiduciato #Draghi 55 volte su 55, votando pure contro Svezia e Finlandia. Tutto regolare, mi sembra... nessuno che si chieda il perchè portarsi a casa questa gente estremista, per nulla diversa da quelli che ufficialmente stanno dall'altro lato

L’interesse è nelle cose da fare - e bene - non in chi sostenga la compagine governativa che più Frankestein del governo Draghi è difficile. In Momenti difficili si fa spirito di squadra per dividersi superato il pericolo

Gli elettori sono immemori, lo sappiamo. Ma questa volta è trascorso poco tempo e a settembre ricorderanno. E chi ha fatto cadere il governo Draghi, anche con il silenzio assenso, pagherà un prezzo altissimo.
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkiqrS 8
Ma tu hai letto che il buon Fratoianni prima che sfiduciassero Draghi si era premunito presentando   una mozione per le deroghe alla raccolta forme, con avallo, se non su proposta PD? Biscotto...
P.S. Hai dimenticato che senza il governo Draghi abbiamo subito 8 mesi di assurdo coprifuoco? Però a voi interessa solo il GP.
Meloni di certo sarebbe anni luce meglio di conte o di quel ciarlatano nazista di draghi.

Ahahah ma veramente state a parlare ancora del Mes? 
Guardi che 1+1 fa 2 e ci rendiamo conto da soli che caduto Conte avrebbe potuto chiederlo il governo Draghi. Ma siccome Draghi era più serio e capace di chi lo sosteneva, ha detto sin dall'inizio che il mes non fosse fattibile.

Forgot USA saved Europe’s ass in WW2 ?
Draghi doesn’t

Alla destra non conviene festeggiare troppo la rottura tra Calenda e il Pd  via 
@Linkiesta
Un terzo polo di sinistra potrebbe scaldare i delusi, una coalizione di centro ispirata (davvero) all’operato di Draghi può erodere i voti…https://t.co/HflEbXjBRj https://t.co/NFii6ulrUk

La ragione per cui gente come Calenda vuole fortissimamente vuole uno come Draghi è perché dentro di sé sanno di essere cialtroni inaffidabile e senza un orientamento, una cultura ed un minimo galateo politico. 
Che gentucola.

Evidentemente la linea non è quella del Foreign Affairs (quello che ha dato a Draghi il premio "Miglior cameriere NATO di sempre")
https://t.co/7QRo5RaF98
Ti sfugge che voi Lib Dem avete tenuto a galla i 5s per convenienza elettorale, gli stessi che hanno fatto partire il tutto e fatto dimettere Draghi.
Ma tant'è non si pretende troppo

#Fratoianni che è stato all'opposizione del governo #Draghi entra in coalizione con il #PD che l'ha sostenuto.
Ops....
Attendiamo notizie sulla  moglie di Franceschini.

Ancora con sta storia del movimento!
Il @Mov5Stelle ha posto dei punti! Draghi essendo un despota, non lo ha digerito! È scappato, nessuno lo ha mandato via!
Fine! 
Sipario!!!!
Se fossi Draghi mi sentirei in attesa mbarazzo a fronte del chiachiellume dei miei fan. Ma il migliore è ben più magnanimo di me. A lui basta che  gli Levi di torno quelli del foggiano
Gli dà noia la calata porello🎊
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Quella Draghi
Guardi che è lei che si basa su false notizie di giornale. Se vuole organizziamo un incontro anche da remoto e le dimostro dati alla mano la validità della norma e gli errori aggiunti a posteriori anche da Draghi… persino l’Unione europea ci ha fatto i complimenti…
Regardez moi BFM TV la chaîne de draghi le dissimulateur
Lo volete a intermittenza: con Conte sì, con Draghi no, m’ama, non m’ama

Meno male, già gli affari correnti del governo Draghi sono una dimostrazione di vigile efficienza.

No, la Lega ha cambiato la sua politica facendo un'inversione a U e trasformandosi in FI/PD. Se voglio votare PD lo voto direttamente! Non è più credibile, pronta per un altro Draghi dopo le elezioni! Non con il mio voto
Ma dai siete stupiti? Non gli era bastato lo stai sereno di Renzi. Ma poi l'accordo non era sulla mitica agenda Draghi?
Ma starà usando l’Agenda Draghi?
Doveva essere l'agenda Draghi a unire, quindi ha rotto. Non mi sembra così difficile , un pò di onestà e lo capiscono tutti.

Letta prima spieghi petchè accusava falsamente m5s Conte per aver fatto cadere Governo draghi ponendo per questo un veto che non poneva invece a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data. Poi perchè imbarca dimaio responsabile della scissione del m5s ostile a Conte
Parlare di “Agenda Draghi” …porta male ne fecero sparire una ben più importante! Basta per favore
l'ucraina ha sbagliato a non entrare prima nella nato... adesso è tardi e gli ucraini possono soltanto arrendersi altro che aiuti... draghi è pazzo gioca coi risparmi italiani
Tanto non ne ha gia Svenduti di gioielli di stato no?  SE LO RIFÀ DRAGHI, CHE È SFIDUCIATO! È UN GRAN BASTARDO
Forse non stavi in Italia, Draghi è andato via da solo, nonostante avesse la maggioranza,poi ha cominciato con i capricci, perché voleva essere l'imperatore d'Italia,poi è andato affanculo  🤭🤷
Tranquillo l inesistente agenda, ma l esistente Dio Draghi è là che aspetta in caso vincessero loro! Sono già genuflessi basta non decidere ma dire sì alle decisioni di altri!

"anche battere la destra è un programma" così disse #Fratoianni  il politico che ha votato la sfiducia al governo Draghi per ben cinquantaquattro volte... come si può. mi dica come si può votare Pd #TerzoPolo #ElezioniPolitiche2022
Il contesto geopolitico è cambiato repentinamente. Non sono in grado di fare processi dico però con certezza che serve visione e competenza non  slogan o soluzioni posticce. Per questo rivorrei 5 anni #Draghi
Peraltro è un principio costituzionale, già violato da Draghi con la sua recente riforma regressiva, che non a caso ha favorito solo i ceti medio-alti, impoverendo visibilmente le buste paga dei meno abbienti.

Draghi non ha mai fatto una campagna elettorale e non hai mai preso un voto. La Merkel si, ovviamente sei #pdiota
Con i draghi che volano. Che figata

Mi spiace molto, ma da adesso con SI e Verdi potete scordarvela l’Agenda Draghi… ripensateci anche voi, non è questione di parola, è questione di programma.
La brutalidad policial de Mario Draghi contra mujeres, niños y hombres que protestaron pacíficamente contra la instalación de antenas de EE.UU. y la OTAN en Niscemi: "¡Sicilia sin agua pero llena de armas!¡Líbrese de EE.UU. y la OTAN bases de nuestra tierra!"
Ricordiamo che la nota organizzazione filo #Putin #Amnestyinternational ha condannato #Zelensky perché usa i civili come scudi umani in #guerra e che #Draghi #Letta #Meloni hanno ignorato questo fatto gravissimo e continuano a inviare #armi e a fare i soldatini #NATO
Un ignorante depravato che non ha mai lavorato che abbraccia Draghi.

This! I'm  and I'm not surprised as well. As I wasn't surprised when the parliament kicked out Draghi. After years of fascism, at the end of WW2, many  were fascinated (pun intented) by URRS and many are still now, especially teachers and intellectuals.🇮🇹 🇮🇹 ⬇️

Fratoianni ha votato 55 volte CONTRO Draghi e pochi giorni fa anche CONTRO la Nato.

Poi mi spiega come faceva a riconoscersi nel manifesto di Calenda.

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi trat am 21. Juli zurück, nachdem seine Koalition zerbrochen war, und hinterließ in Italien und ganz Europa ein Führungsvakuum zu einem kritischen Zeitpunkt.
 
https://t.co/3oOEykfPRa

 🇮🇹 Secondo le stime del governo Draghi, ad oggi il nostro paese avrebbe già dovuto incassare la metà dei 10 miliardi di euro proveniente dalle tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche [...]

#energia #Extraprofitti #governo 
https://t.co/Z6M6r7UEYj

sì sì tutte belle parole.

mi spieghi come si concilia la vostra "forte spinta europeista nel quadro dell'agenda Draghi" con fratoianni e soci.

grazie.

9) I problemi legati all'economia verranno risolti andando a strisciare ai piedi di Draghi che qua non ci capisce un cazzo nessuno.
Risolto.

"Non ti vaccini, ti ammali, muori". (Mario "Altrove" Draghi)

Vuoi vedere che se ti prendo e ti scuoio vivo muori prima tu?

Per la #Farnesina #Israele ha diritto di fare tutto ciò che fa. 

Esprimo tutto il mio più totale disgusto verso il nostro ministro degli Esteri dimissionario #DiMaio e per il governo uscente #Draghi 

#GazaUnderAttack #ElezioniPolitiche2022

Alla Ministra Cartabia e al Premier Draghi stiamo chiedendo di intervenire.
47 suicidi in carcere da inizio anno sono un triste record negativo per il nostro paese.
10 minuti a settimana di telefonate forse andavano bene nel 1975, ma oggi non bastano.

La parola data? Quale?
Non si parla più di Agenda Draghi?
Il programma qual'è?
Per dio...
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Lupi, dica sinceramente se si può avere un progetto comune con chi ha sottoscritto un accordo con Russia unita e parla solo di bloccare i migranti, prodotti da guerre gestite da Russi. Tralasciando fascisti e piazzisti di dentiere. Non era meglio supportare Draghi?

Il pessimo lascito di Mario Draghi. Riforme a metà, debito record e il solo obiettivo Quirinale: altro che “migliori” – Un vile affarista incompetente.  https://t.co/ugVqzonBHs
La Serracchiani non si è accorta che il PD ha perso per strada l'agenda Draghi. Che distratti.
Non proprio: Letta deve spiegare perchè poneva veto a m5s Conte perchè avrebbe fatto cadere Governo draghi ma non lo poneva a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data e spieghi poi perchè da seggi a dimaio responsabile di una scissione nel m5s ostile a Conte
Dopo le vedove di Draghi...le vedove di Calenda...che spettacolo

Più imbarazzanti di non solo candidare chi vota 55 volte contro il Governo Draghi e l'ingresso nella NATO di Finlandia e Svezia. Ma anche sua moglie. E subito dopo dire: "siamo per l'Agenda Draghi". Ma a chi ?!!?

Ma quale agenda Draghi nella stessa coalizione con Si? Era diventato il patto per la costituzione ma in realtà era la nuova edizione di io speriamo che me la cavo

Alla cancellazione dell'art. 18, al governo Monti, al governo Draghi... ti pare poco?
Da principio quando? Da prima delle 55 votazioni CONTRO il Governo Draghi?
Télam | Estalló la alianza de la centroizquierda por incorporación de críticos de premier Draghi https://t.co/WnTThWK58E
Onto Italy, where the neo-fascist Brothers of Italy is set to win the snap election that followed a VONC in Mario Draghi, they'll form a coalition with Lega and Forza Italia. It's worrying https://t.co/cRItSXNKs4 @BylineTimes

#ElezioniPolitiche22 vi ricordo che sia renzi che salvini avevano promesso di togliere o abbassare le accise sulla benzina. L'unico che l'ha fatto davvero è stato #Draghi. Ditemi voi se non è l'uomo dei miracoli!
Finché ci sono i numeri, si governa. Draghi ha deciso di fottersene e andare via. Questo è un fatto.
stranamente però in un anno di Governo Draghi, quasi nessun giornalista ha mai chiesto un cazzo agli intoccabili, diventando difatti servi a 360°. Sicuramente immagino ti sarai lamentata ogni giorno anche di questo, giusto?

Agenda Draghi: cos'è e perché è al centro della campagna elettorale dei partiti - FIRSTonline https://t.co/J25mLjsoBo
Draghi è amato pure dalla dx
Si vabbè Draghi è arrivato nel 21, qui si parla di 2020
il vantaggio di B., che notoriamente non ha dei valori da promuovere o uno scrupolo di coerenza, è che può sostenere il governo Draghi rimanendo dentro l'accozzaglia sovranista e poi farlo cadere senza neanche prendersene la responsabilità, perché nessuno gliene chiederà conto

Ma draghi ha detto che siamo più in forma di Germania e Francia e che non abbiamo più problemi dopo il suo governo quindi amen
Ma...  l'agenda Draghi è proprio li??? 🧐
Decide Draghi allora i candidati !
Perché se nn lo avesse fatto Draghi voi che siete da 11 anni al governo nn lo avete mai fatto?

Se leggi l'articolo è il sogno di un pirla amico di Draghi
Scusa chi ha chiamato Draghi? Chi ha nominato Draghi presidente del consiglio? Chi ha permesso a Draghi e company di attuare tutte le schifezze che hanno emanato? C'è una sola risposta Mattarella.
Certo, ha messo agli arresti domiciliari 60 milioni di persone, rovinato migliaia di imprese, tolto il diritto al lavoro con chiusure arbitrarie, spianato la strada al criminale governo Draghi. Un bilancio eccellente.

Delega fiscale verso il binario morto (ma era già un’occasione persa). L’eredità di Draghi sul fisco è il taglio Irpef che avvantaggia di più i redditi medio-alti https://t.co/Lo8ylB6YeM via @fattoquotidiano

On. Bonino, sono d'accordo con lei.
Ma lei non legge i social, non può pretendere che #Calenda vada in coalizione con #Bonelli e #Fratoianni quando usano il loro tempo per attaccare quest'ultimo con dichiarazioni anche sul punto forte della coalizione, l'agenda #Draghi

#Internacionales 🇮🇹
Estalla la alianza de la centroizquierda italiana por la incorporación de críticos del premier Draghi

https://t.co/c7833pCd6y

Non è  che dall'altra parte si scherzi:
- dote di 10.000 ai giovani,
- più soldi in busta paga, e detassazione straordinari ( che era invece una spinta ad assumere, visto che 2 dip. costano meno di un dip con straordinari).
Entrambi gli schieramenti porteranno Draghi...

E così il Pd passerà dall’agenda Draghi all’agenda Fratoianni. Resta da capire come faccia la base a ingoiare tutto ciò che viene fatto passare.
La tecnica di #Letta è sempre quella: fingersi morto e vedere che succede.
Meglio il #TerzoPolo Renzi e Calenda.

https://t.co/5esazzNzbk
Finanza agevolata e contributi a fondo perduto
#finanza #contributi #digital #voucher #bonus #export #invitalia #decreto #aiuti #Draghi

Estalló la alianza de la centroizquierda por incorporación de críticos de premier Draghi https://t.co/eN1JHCgzqC

Il PD tutto è tranne che un partito di sinistra, facendo le alleanze a sinistra spera di prendere volti?
Poi su Draghi non è mica Cristo in terra che tutto quello che fa o dice deve essere legge, ed è tutto bello e giusto

Il power bank  potente e leggero a prova di draghi, può essere tuo a prezzo SHOCK
 #digilosofia https://t.co/lLn2ytQyoR 
 https://t.co/1Lp1pNJ6aZ

Se per giornalisti consideriamo quelli Dell applauso a draghi...
Beh allora ci sono solo zerbini.
Nel 2014, Letta fissò al 3% la soglia massima di quote che si potevano detenere. Draghi va via con un cadeau un po’ meno pesante, ciascun socio potrà detenere quote fino al 5% del totale. 
https://t.co/fqj2mykIEq
Superbonus non ha mai funzionato, truffe e procedure bizantine. #draghi lo stava per cambiare per la seconda volta.
So che a voi piacciono i bonus  ma sono misure paliative nel breve periodo e deleterie nel lungo
Servono riforme coraggiose.

Estalló la alianza de la centroizquierda por incorporación de críticos de premier Draghi https://t.co/tSktA8DH1r
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Speranza conosce questa risoluzione? E Draghi?

i tre punti già ci sono: patrimoniale, imposta di successione, bonus 2k affitto giovani. li chiamano " agenda Draghi"
Molto meglio cosí. Il vostro nuovo culto del Dio Draghi tenetevelo stretto. #statesereni
Forse non solo la caduta di Draghi ....
Ma... ma a Draghi gliel'avete chiesto? Vi ha detto sì? Sicuri? Proprio sicuri? Non avete frainteso? Oppure fate i conti senza l'oste?
Draghi se la darà a gambe
Guarda, ne chiedo anche l'avviso del @lUltimoUomo @politico @cossiga_f e perché no a #Draghi
Non credo sia così. A me risulta la Meloni abbia fatto sempre opposizione a Draghi. Votando contro ogni provvedimento in aula.
Quando sento dire che è stato Draghi a portare a casa i duecentonove. Miliardi di euro sbiello

Quanto sono incapaci quelli che non hanno ancora capito che draghi si è dimesso pur avendo maggioranza bulgara, e dopo 5 gg non  ha fatto votare fiducia su mozione cdx che gli avrebbe consentito di continuare senza odiati @Mov5Stelle ? Alle balle c’è un limite? O no?
Draghi ha governato e ha dato credibilità ad un Paese, voi parole a parte due presidenti di Regioni.
Però non si capisce la sua fiducia a Draghi.
D'altronde era nella sua strategia far cadere Draghi e farci entrare in clima preelettorale.

È ancora quella di maggio? Quando dupportavate draghi con il felpa e limonavate con Putin?
Comunque nell'#AgendaDraghi che vorrebbe essere l'eredità Draghi c'è anche aver piazzato al vertice della diplomazia italiana @luigidimaio con tutta la sua #postura internazionale. Se Draghi l'ha piazzato come burattino ancora più grave perché definisce la spropositata idea di sé
Era nell'agenda Draghi?
non è quello ma l'organizzazione che hanno, torneranno a comandare anche per procura se vince la dx con draghi premier, hanno un'agenda da portare avanti e non saranno i voti a fermarli salvo un miracolo di una lista nuova ma che non durerà con mattarella alchimista
A chi si droga di Draghi digli di smettere.
Boh, forse vi è sfuggito Letta che le da vinte a calenda (che ha il 3% manco), che sbatte fuori dalla coalizione Conte perché "ha fatto cadere draghi" mentre loro vogliono portare avanti l'agenda Draghi, però allo stesso tempo si tiene fratoianni che draghi non lo ha mai voluto

Se voltete sconfiggerla parlate del suo programma e confrontatelo col vostro...ah già, forse l'agenda Draghi non è il massimo da portare all'attenzione degli elettori

Secondo me, è  SOLO perché ha osato richiedere un passaggio parlamentare sulle armi all'Ucraina. Forse per ingenuità, forse perché  Draghi voleva scappare, ma Conte paga l'affronto nella democrazia -nato.
Va bene Crosetto vincerete le elezioni a mani basse. Poi cominceremo a misurare i fatti. Ho un presentimento che la Meloni non valga un centesimo di Draghi. Forse mi sbaglierò ma chi vivrà vedrà.
Veramente Draghi ha lasciato proprio quando ha intravisto le giravolte dettate da smania di potere e le contraddizioni...quindi CC ha solo seguito il suo esempio mi pare
francamente mi stupirei se prendesse più del 14 %. non ha dato ascolto alle imprese quando gli avevano pregato di non far cadere draghi e proprio per questo lo abbandoneranno alle urne ( come già annunciato)

Diciamo anche che Draghi non essendo un c....., avendo alle spalle l'armata Brancaleone, non se la sentiva di affrontare il duro autunno che ci aspetta

E' normale l avete trasformata in accordo per nn essere"Reato"""lo   dovevamo chiederlo ai magistrati che hanno perso la vita per difendere lo stato!e inoltre so anke dov è l agenda ma no di Draghi nn me ne fotte

Nel 2014, Letta fissò al 3% la soglia massima di quote che si potevano detenere. Draghi va via con un cadeau un po’ meno pesante, ciascun socio potrà detenere quote fino al 5% del totale. 
https://t.co/fqj2my37fQ

La vente d’ITA Airways, la compagnie aérienne née sur les cendres d’Alitalia, est tout en haut de la pile des dossiers de Mario Draghi.
Le premier ministre italien démissionnaire doit régler cette affaire avant de passer la main.
L…https://t.co/7IyreNutaK https://t.co/HuJzURQDKp

Agenda Draghi 
Agenda Greta 
Agenda Fratoianni 
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Ehm, PS: GIÀ DIMENTICATO CHI HA FATTO CADERE IL GOVERNO? 👇

https://t.co/658hF1ZUEh

https://t.co/CzbYclZiOu

Perché dire che la lega accetta tutto da Draghi perché non vuole contraddirlo ?👇

https://t.co/dUWt2hfFte

Ecco, ora ho dimostrato quanto sei Grillina!

Avete mandato via Conte perché non voleva il MES. È arrivato Draghi, ha detto che il MES non serviva e lo avete applaudito. Il vostro @davidefaraone ha addirittura scritto: “presidente Draghi, è lei il nostro MES”.
CHE MINCHIA VOLETE ANCORA??????????

Il Pd ha imbarcato tutto e il contrario di tutto. Anche chi ha votato contro Draghi. Per questo abbiamo detto no. Ora la vera sfida: dimostrare che esiste un'Italia che non promette, ma realizza.

@Enrico__Costa al @ilgiornale

Io trovo patetico fingere che Draghi si sia dimesso nonostante avesse la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Se avesse voluto continuare, poteva farlo senza problemi, ma ha preferito andare allo scontro con il M5S anziché cercare di comporlo.
Basta con le fregnacce, grazie

Mi sto riprendendo dalla batosta delle dimissioni di Draghi, la nascita del #TerzoPolo mi fa sperare
Intravedo un risultato elettorale epocale!
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Ma che agenda Draghi portate avanti con i due imbarcati!!!
Veramente la figuraccia l'ha fatta il pd. Ora la fantomatica "agenda Draghi" ce l'ha #Calenda, loro con Fratoianni e i verdi l'hanno buttata via.
É un ignominioso punto dell'agenda draghi.
A me il governo Draghi faceva schifo. Ma non si sta parlando di questo. A voi di fdi non piace proprio rispondere alle domande eh? Già si sapeva, è solo l'ennesima conferma.
draghi è difeso a 360° ritornerà  e sto giro ci metterà a ferro e fuoco sierati e non🐲

Il primo punto programmatico è  la pagnotta dell' agenda Draghi: ovvio pagnotta con companatico
La maggioranza "Draghi" in Senato era ben più ampia
Mi accontento dell'uscita dall'euro e di draghi e speranza in galera

L’importante è che l’armata brancaleone non tocchi palla, Draghi più i ministri tecnici è sufficiente

Perché devo assistere a questo nella sinistra italiana? Perché mi devo vergognare delle stupide alleanze fatte dal @pdnetwork ? Perché non si può aprire un tavolo programmatico con i @Mov5Stelle ? E non venitemi a dire della caduta del governo #draghi

I politici con Draghi ha capo dove deve prendere i soldi delle armi mandate al cocainomane ucraino.
Infatti lo ha confermato pure DRAGHI IN PERSONA...
No sbagliato grazie a Draghi. Il catzo lo usa solo l'incompetente!!!
Ma #Zingaretti è al corrente che il #pdnetwork si è alleato con #Fratoianni e #Bonelli (no Nato, no armi all'Ucraina e no Draghi)? Ho quelli del PD hanno la faccia come il culo o sono scemi! Altre spiegazioni non ci sono. #ElezioniPolitiche22 #Calenda #Letta
Draghi,conte,speranza,governo,ministri,questi sono i vostri crimini.Ergastolo per tutti voi.

Non ho mai letto questi  commenti quando c'era draghi e nessuno ricordava di quando ha svenduto l'Italia alld banche su ordine del suo kapo Soros
Niente più agenda Draghi?
Cazzate. È successo qualcosa in Francia? Poi, se una persona è pulita non si può sporcarla con il nulla. Finiamola con il complottismo, altrimenti si può pensare anche che la caduta di Draghi sia partita da Putin.
Agenda Draghi o fregatura Draghi??? #gas #Energia #Draghi

Angefangen mit Merkel u Draghi über die Ökologie hinweg,über die Griechenland Rettung und der Frauenquote mit Uschi und La Garde auf Schlüsselposten,ohne Quali und der Bankenrettung würde ich sagen ein bisschen schon.Die Banken,vor allem die im Vorstand bekommen schon schöne Boni
Nessuno vuole irridere, ci si domanda solo dove fosse questa agenda fino a ieri. Forse sotto l'agenda draghi
confermo, fanno il cavolo che vogliono, già si sentono i padroni, ma io sono contento, perché è giusto che gli italiani capiscano in quali tasche finiscono i loro soldi ogni volta che draghi fa un decreto aiutini.

infatti la questione non è il nome Draghi, la questione è la direzione in cui dirigersi. Il PD sta scegliendo - di nuovo - quella populista.
Ma sti giornalisti così attivi quando c'era draghi non gli ho mai visti ad esempio ricordare quando draghi aveva svenduto l'Italia alle banche su ordine del suo kapo Soros
Ma #Letta ha la fissa delle 'destre'. Spero non vinca la sua oscena accozzaglia di coalizione delle sinistre, perché molto sinistro sarà il futuro inverno. Oltre a ciò, non ha uno straccio di programma di governo. Torni in Francia, dove non lo vogliono più. Rimpiango #Draghi
Vuoti di memoria????? È la demenza..... Vi alleate con il nano e melona, fate il governo con le 5 tacche, il capitone si ubriaca e chiede i pieni poteri, se ne và a fan c...o, entrate nel governo Draghi, lo fate cadere...Basta così????? Dementi legaioli
L'aver buttato giù il governo draghi invece è un dettaglio. Ma è il profilo vero?
“Nel quadro dell’agenda #Draghi”, con #Fratoianni…  #Bonino🤣
Si vocifera di un governo dei migliori bis con Draghi premier, Meloni e Letta vice-premier e non oso immaginare il nome del ministro della Salute. Un motivo in più per non votare il partito unico di cdx e csx al momento impegnati con il teatrino di campagna elettorale

L'agenda Draghi e l'agenda di Davos, che puntualmente csx e cdx continueranno a portare avanti
Sveglia! Sveglia! Sveglia!

L’inglese maccheronico di Draghi, fluente certo, almeno dopo dieci anni a Bruxelles, è il minimo, ma non per questo è un buon inglese. 

I veri liberali aka comunisti progressisti, per la globalizzazione = internazionalismo di lenin e stalin, sono tremendamente ridicoli.

'L'Italia per ora si salva'
Grazie a chi? No ve lo voglio sentir dire.
Grazie a chi si salva l'Italia??
#Draghi #ElezioniPolitiche22 
https://t.co/2MPFqPoHmK

La BCE ne sauve pas L'Italie, elle s'en balek des italiens
La BCE se sauve elle, l'€ et la zone €
Et comme dirait Draghi "Whatever it takes" 
Le step d'après c'est de tondre les déposants 👍

astensionismo o meno, il csx non può vincere, né forse lo vuole. né forse lo vuole chi guarda dall'alto.
il cdx può vincere o anche no. 
se non vince nessuno, cosa più facile, un mese o due di incarichi perlustrativi alla ricerca di una maggioranza.
con Draghi che intanto governa

Sulla scuola ho critiche.
Sul salario minimo: quando si parla della pelle della gente, ad ascoltare chi come i sindacati sta portando il proprio contributo
Su agenda Draghi mai detto nulla. A me interessava mensilità in più, il risultato è che i lavoratori non l'avranno.

Emma con quanta facilità riesci a mentire oggi per la sopravvivenza?
La vostra coalizione non è né europeista né è vicina a rappresentare un'agenda Draghi.

Maccheronico 😀

“ma Draghi parla un inglese che con quella ciociara della Meloni, poverini noi, ce lo scordiamo”

E invece per una che non lo parla tutti i giorni, congrats!
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Se non fosse per Conte il governo sarebbe ancora in piedi "discorso per il Draghi bis di Romeo" e viaggerebbe spedito verso il burrone in cui ci state portando, tutti nessuno escluso, nemmeno la Gioggia
In realtà il governo Draghi è caduto x colpa del PD ma poi come si fa a giustificare il PD che dice di non voler fare accordi col m5s xché ha fatto cadere il Governo Draghi??? 😅
#lariachetira @SPatuanelli: "Il secondo dopo che Draghi ha deciso di dimettersi, aprendo una crisi di governo, il PD ha deciso che non voleva più avere niente a che fare col M5S" https://t.co/EMCJ6EDdVR
bravo draghi, continua a regalare i nostri soldi agli ucraini, tanto noi ne abbiamo tanti visto che la nostra economia va a gonfie vele
Emma sei sicura di voler lavorare con quello che l'agenda draghi non la voglio? Perché lavorare con persone che non vogliono quello che vuoi te è un po' difficile.
State perdendo solo voti così e vi rendete ridicoli. Uscite e tornate con Calenda invece di state in un accordo che fa acqua da tutte le parti. Agenda Draghi e intanto state alleati con chi gli ha votato contro...ipocriti.
Aggiungo che il dilettante qui sembra essere #Letta. Prima cerca di portare via il partito a #Conte tramite la scissione di #DiMaio per blindare #Draghi quando di fatto lo fa cadere. Poi si allea con un trasformista inaffidabile come #Calenda. Chapeau.
Il partito di Draghi, come quello di Monti
Veramente Fratoianni ha detto che l’agenda Draghi non esiste e che dobbiamo comprarne un’altra in cartoleria.
Ci sono anche voti al partito #freevax e #nogreenpass … io non dimentico tutto lo schifo che , anche il #M5S ha compiuto con #Conte e con #Draghi … quindi il voto utile, a mio parere, è un altro
I contenuti li avrebbe chi parla di agenda draghi  quindi neanche suoi, di seconda mano…😂🤣🤣🤣

Agenda draghi
Cara Alessia era una decisione anche quella su Conte punto di riferimento….. oppure solo un idea visto che adesso siete passati all’agenda Draghi decidendo di allearsi con chi la vuol comprare in cartoleria. Calenda volubile voi anche.
Che scoperta. Draghi l’ha fatto cadere il francese.
Come facciano a chiamarlo centrodestra io nn capisco. I dominus della coalizione sono Meloni e Salvini, con Berlusca a traino. Sono più onesti gli angloamericani che li chiamano far right, Meloni poi e sempre stata all'opposizione dell'agenda Draghi, come i sinistri radicali.
Putin è uscito di scena perché la Meloni ha ripetutamente detto e nei fatti dimostrato che le scelte fatte da Draghi contro Putin sono da lei sostenute e condivise. Putin è quindi un non argomento perché scelte accomunano tutto il Parlamento. Il resto sono fesserie da paranoico
I fonemi inglesi di Draghi sono tutti sballati, non azzecca una schwa che sia una. La cadenza delle frasi è tutta italiana con gli accenti nei posti sbagliati.
Draghi si dimette con una maggioranza bulgara e ancora state dando la colpa a parte del m5s? Di maio è rimasto dentro come tutti quelli del misto fuoriusciti da 5s.. smettetela più continuate a dirlo più siete ridicoli.

Mi chiedo se valeva la stessa regola anche per Draghi, ma credo di sapere la risposta.
 La policial de Draghi, como todas las policias al servicio de los grandes capitales contra las personas que protestaron pacíficamente contra la instalación de antenas estadounidenses y de la OTAN en Niscemi, Sicilia🇮🇹

Essendo partecipate devono risponderne, con un tartufone come Draghi hanno poco da inciuciare, conosce bene tutti i vicoli di quelle città parallele alle nostre, nulla e nessuno potrà sfuggirgli. Tempo al tempo 😉
Si ma ci vuole anche un ministro @MiTE_IT all’altezza. Voi di @SI_sinistra ed altre associazioni ambientaliste sono mesi che denunciano lo stallo x le #rinnovabili a causa dell’inadeguatezza #Cingolani che non ha SBUROCRATIZZATO NIENTE! Il governo #Draghi non ha mosso un dito!
Ma l'agenda #Draghi??... PNRR, la Corte dei Conti, rileva criticità dovute al mutato quadro economico, che mette un luce elementi di incertezza....

Io che sono sempre stata di sinistra ora dico: meglio le destre che un partito incapace, che ha messo su quell accozzaglia per poter ancora vivere di rendita all ombra di Draghi! Sono decenni che siete al Governo e non avete mai fatto niente!!!! Molto meglio i 5stelle!
E tu credi che il centro destra non firmerà il mes? Faranno tutto quello che Draghi da dietro le quinte gli dirà di fare. Non lo hai ancora capito che sono tutti a pecora alla tecnocrazia angloamericana?

Con #Fratoianni anti tutto compreso #Draghi ? Ma cosa dice ? 🙈

Votiamo Renzi e vedrete che torna Draghi

Come Mario Draghi ha mandato l’Italia in fallimento via @https://twitter.com/mittdolcino https://t.co/pUdrjfoddK
Così a occhio, sicuramente la moglie di quello che ha votato più di 50 volte contro il governo Draghi.
Dove cazzo eravate negli ultimi due anni che non s'è visto un giornalista che fosse uno a fare domande al santo, immacolato sempre sia lodato Draghi. Al massimo applaudivano - su invito - in conferenza stampa

Oltre sette miliardi rispetto a uno. Furfaro...eddai! 
Cosa stavate (giusto giusto) redistribuendo? 
Perché non dite a Eni di restituire?
Poi fai tu, ma un minimo di autocritica ci starebbe, giusto un pochino. 
Se per te "l'agenda Draghi" è di sinistra alzo le braccia.

Il vero lascito dell’esperienza Draghi è stato separare e discriminare un'Italia che si sforzava di rimanere unita.

C'è riuscito benissimo e voi ne siete gli eredi: sadici e violenti.

Interessante intervista con Fabio Sipolino per chiarire tutti i dubbi sul Superbonus e spiegare i motivi dell'opposizione di Mario Draghi.
LORO non molleranno facilmente, ma NOI non molleremo MAI. 
https://t.co/MdIHgDuxcU
...Però giggino #dimaio, #draghi , tutti i partiti guerrafondai non hanno condannato la vile aggressione armata di #israele  contro #gaza. Né sanzionato le bombe e i razzi  piovuti sulle teste dei civili palestinesi. Non sono intervenuti a difesa di un popolo inerme.🐲 🇮🇱 🚀

#Guerra

E questo sarebbe quello dall'agenda draghi . .
Critica il governo dei Bonus Che appoggia politicamente...
Ma fatti vedere da un medico..
Ma bravo questa volta 
#Calenda

Al signor Draghi é mai stata chiesta spiegazione sulle bugie dette ?
Siete dei cialtroni vergognosi.

#unelected WEF puppet Draghi is going down.

If WEF tries to instate next unelected puppet, that puppet will be gone in a week.
Siete stati al governo e avete lasciato che i sindacati chiudessero CCNL in cui ci fosse disparità retributiva tra uomini e donne?
@cgilnazionale ma che combinate? Va bene andare sotto braccio a Draghi, ma questo è davvero grave!
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 un filo rosso che lega i tre amici Draghi-Franco-Brunetta: la lettera Bce del 2011 firmata Draghi, ma scritta da Franco - https://t.co/DW0XQ84FgD https://t.co/F4f8VpsTQm🔴

Scusate ma quale rispetto c’è a lavorare con chi non vuole Agenda Draghi, chi è stato SEMPRE contro? Rispetto per gli elettori che non capiscono più chi stanno per votare. Rinunciate anche voi, invece, finché siete in tempo.

Godiamo dei benefici del PNRR e transizione ecologica. Aumenti siderali di gas, combustibili ed energia elettrica dovuti all'energia rinnovabile, costosissima e inefficiente, e ALLA TASSA SULLA CO2 per finanziarla! Draghi e Cingolani possono prendere in giro solo i gretini!

L"Europa la lasciamo a #Draghi che è più esperto nel fare fallire gli Stati, come sta facendo in Italia. Penso comunque che da quella scatoletta stiano incominciando a uscire grassi vermi maleodoranti alla ricerca di un posticino che tanti italiani col loro voto  preserveranno!

Ma la Zampa era cosi arrabbiata quando Conte ha fatto cadere Draghi?
Vero, ma almeno sono Draghiani convinti, riuscissero ad essere necessari per formare un governo (di dx o sx che sia) potrebbero pretendere Draghi PdC per la loro partecipazione.

E per far questo, candidate la moglie di chi ha votato 55 volte contro Draghi e NO all'ingresso NATO di Finlandia e Svezia? È questa la vostra idea?
Fratoianni e i Verdi cosa c'entrano con l'agenda Draghi?
Il vero lascito dell’esperienza Draghi, come dice lei, è la pietosa situazione attuale di noi italiani
E con Fratoianni contrario a Draghi e  la  Nato , per non parlare dei verdi , cosa ci dice ?? Dove arriverete ?
Un ministro dal governo draghi, un ministro dal terzo polo e voilà che la destra è normalizzata, d'altronde sta già facendo il suo cammino verso il centro.

Ah, e comunque nel Conte2 il pd si era impegnato ad abbandonare gli inceneritori, mentre invece con Draghi li ha riesumati. Mi dispiace, ma il pd ha tradito. Ed è quindi stato lui a far cadere il governo. Draghi ha finito poi il lavoro dimettendosi con la fiducia incassata.
Scusa, io non grillina ho sempre votato Lega e non la rivotero; se la Lega era contraria votava contro e dato che non era determinante il governo non cadeva. Vi contraddicete da soli, la verità è che eravate orgogliosi di Draghi e avete votato tutto per non contraddirlo
e con chi Draghi non l'ha mai votato?
Du Idiot  Schau dir die an, die deinem SS Selensky einen Besuch abstatteten. Johnson, Draghi, Scholz, Macron… die sind ja sowas von beliebt  #rotzeimer#lügenröpcke😂 🤣

Marco Travaglio, 'Da Mani Pulite al governo Draghi e il conflitto in Europa
https://t.co/LbVjlkIUH5

Esattamente dove ?
Perché i decessi post vaccino sono 27 e tutti gli effetti avversi sono RARI.
Cioè 3 o 4 ogni 1.000.000 di dosi.
E ultima curiosità.
Draghi è il responsabile anche degli altri 6 MILIONI di decessi al mondo ?

Errato.
Se la Lega non avesse partecipato alla nascita del "governo Draghi", e poi al suo sostenimento, oggi questa possibilità non esisterebbe.

La lega ha governato con i 5stelle nel 2018/19 per 14 mesi e basta.
FdI sempre fuori.
Lega e Forza Italia hanno sostenuto il governo di unità nazionale di Draghi (in cui rapprorto deb/pil è sceso) per 1 anno e mezzo.
E secondo te il debito è cresciuto per colpa della destra?
😂

2scissioni,bersani&renzi.
Un segretario con primarie(zinga)pro opposizione subisce cambio linea (da bettini&franceschini?)
Vanno al Gov(Renzi + 5S!) Zinga molla resta nel Lazio..Fanno il santino di Conte (bha!)
Arriva Letta poi salta Conte..W Draghi, 5S no a Draghi..
CHE PAZIENZA
Con la caduta del governo Draghi non è caduto solo un governo ma un sistema politico che governa da molto tempo l’Italia e che continuerà a governarla in eterno se il 25 settembre non subirà un indebolimento.
🗞&gt;&gt; https://t.co/NE5CH50UGw
Certo che ci vuole proprio una bella faccia da culo per scrivere queste cose dopo avete riportato il PD al governo prima e Draghi poi con tutti dentro esclusivamente per arrivare a prendere il vitalizio...

Fate schifo come persone prima di tutto 💩
L'accordo politico e di governo firmato tra noi e Letta prevede una forte spinta europeista nel quadro dell'agenda Draghi, per difendere democrazia e diritti e la posizione internazionale dell'Italia. 
 (1/2)
Come si sono astenuti Berlusconi e Salvini nel voto di fiducia a Draghi?

Pure codardi.

Gisella,ti senti male?
Dici “si all’agenda Draghi” quando Draghi stesso ha detto che non esiste?
E quando mai #Conte è stato incoerente?
Ma scrivi ancora per il #FattoQuotidiano o te ne sei andata anche tu per altri lidi??
Una lauretta da strapazzo, perchè se non è ingegneristica è fine a nulla.
Sarebbe Draghi il responsabile della guerra Russa, è lui che ha causato l'inflazione e la mancanza di materie prime.
Vada a pulire i gabinetti, forse le riuscirà meglio, mezza calza twitterina
Vada
C'è gente che non ha ancora capito che l'alternativa alla Democrazia, che prevede il suffragio universale, è l'autoritarismo 

In 17 mesi di Governo Draghi, dove la Democrazia è stata messa in standby, ne abbiamo avuto in assaggio

Un attimo dopo la fine del governo #Draghi , la destra è subito tornata a fare la destra, mentre la sinistra ha esitato a tornare a fare la sinistra, bloccata dai veti e dalla tentazione dell' #AgendaDraghi 

#CampagnaElettorale #8agosto
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Mario Draghi non si è accorto della polveriera Balcani: altra perdita dopo la Libia – Un vile affarista incompetente  https://t.co/YmaxW7bwd8
Meriterebbe tanti insulti quel Draghi.
Mmm, loro fanno del sostegno a Draghi un requisito dirimente per l'eventuale alleanza.
No tranquillo, nessuno raggiungerà la maggioranza, stanno facendo il possibile ( tutti) per non ottenerla. Mattarella darà di nuovo l'incarico a Draghi con un bel minestrone da sx a dx ( stessa cosa).

Siete bugiardi seriali..  Draghi si è dimesso da solo..😂😂
È un vedovello di Draghi poverino.Sta ancora piangendo
...la storia non è cosi e voi lo sapete bene! Draghi è scappato come un coniglio mentre doveva restare al suo posto avendo larga maggioranza!👎🏻
in the meantime in USA i condizionatori restano impostati a 19 gradi … si 19 un esagerazione ma e cosi- Draghi cosa ne pensa ? forse  il suo amico  Biden l’ ha circuito ?
Ti riferisci a Mario Draghi?
come fai ad essere SI #Draghi, no #Nato, me lo spieghi?
#unagabbiadimatti!Io non stimo più #conte dopo il tradimento di #draghi,e preciso che in ogni caso non stimo più nessuno dei partiti che combattono la destra, divisi in tutto e l’un contro l’altro: vergogna!Ma il terzo polo c’è già:i5 stelle!Ve li siete proprio dimenticati?SEGUE!
Droga di Draghi quarta dose.
Non era un'accusa. Si contestava l'esclusione del M5S con la motivazione della mancata fiducia a Draghi.
Il migliore (di cosa lo sanno lui e i Greci)aveva la maggioranza! Lunge da me difendere Conte, che detesto, ma la realtà dei fatti non può essere distorta. Draghi se n'è andato prima del crack che le famiglie italiane avranno quest'autunno a causa delle scellerate scelte belliche
Quamdo Draghi disse che" i non vaccinati non fanno parte della società civile"; tra le tante enormità che ha detto, per me è la piu enorme. Non porto rancore ma non dimentico.Non dimenticherò MAI.
Il tormentone "a ottobre torna #Draghi" spopola. È una panzana colossale costruita sul nulla ma il cazzeggio social e i giornali di qualcosa devono pur campare, no? 🤌
Giova ricordare che l'on.Toninelli è stato uno dei pochi ad opporsi alla corazzata Benetton che ha scaricato la strage di Genova su un suo dipendente seppur ben pagato Castellucci. Il governo Renzi-Draghi non solo ha ricomprato ASPI a ben 8 miliardi,ma ha valutato 30/m le vittime

Sai a Conte quanto gliene importa, per questo cacchio di termovalorizzatore ci siamo persi draghi e siamo passati in questa campagna elettorale da telenovela (anche i liberali piangono lacrime di coccodrillo)
Cosa pretende di più Letta dalla Meloni? Finta opposizione a Draghi, ha avvallato la vaccinazione obbligatoria e tutte le più vili aberranti porcate del governo in tema Covid, approvato l'invio di armi all'Ucraina che ci rende paese cobelligerante, vorrebbe si iscrivesse al PD?

ma basta accampare scuse,la caduta del governo Draghi l'hanno voluta tutti,bastava essere d'accordo nel togliere l'inceneritore dal ddl aiuti lo sapevano tutti che il documento così com'era non sarebbe passato, vi ha fatto comodo punto, ora Letta è in merda e la colpa è dei 5S
https://t.co/MSp8yumD1x La barzelletta di Draghi (finale bonus).  @Palazzo_Chigi🤮
#Putin is banking on a failure of political will in the west before #Russia runs out of firepower | #Ukraine #Draghi https://t.co/zcZFTWZyvC @fromTGA on @guardian
da chiedere al bravissimo Draghi! e ai piddari che lo hanno sostenuto.
È utile sapere che per +Europa oggi per spinta eoropeista significa "no Svezia e Finlandia nella Nato". Agire nell'agenda Draghi significa per la Bonino "No Tap, No TAV, No rigassificatore.
Draghi ha capito di quali politici si può fidare ..quelli che hanno una dignità..gli altri sono piccoli uomini e tali rimarranno.

che lo facesse o no, era uguale, ma che poi sia rimasta coerente e sola all'opposizione anche li con quattro gattideputati tu come tanti imbecilli non pensate altro che dare la colpa a lei, perchè non ve la prendete con il PD e DRAGHI ?, e sarei daccordo con SALVINI E BERLUSCONI
Se i sondaggi avessero numeri diversi, meno favorevoli al cdx forse sarebbe restato… ma, dopo aver stracciato i maroni per giorni su ag. draghi e mai con Frattoianni…. Si sarebbe sputtanato e non poco…
Certo perché voi votando contro Draghi avete fatto gli interessi degli italiani....
Quello che non si può perdonare a Conte è aver fatto cadere Draghi per motivi personali. Quando smetterete di considerarlo di sx? Al prossimo decreto sicurezza?
io ho disprezzo  per  il governo uscente con  gli uomini di Draghi e Mattarella  e non voglio replicare
Nello sfondo hai Draghi prima del discorso alle Camere ?

Veramente Conte non manca di ricordare spesso di aver messo Draghi dinanzi al "cambio di passo" e di aver fatto quindi chiarezza della stato di impasse del governo. Ad essere patetici sono i poveri ragazzini mandati allo sbaraglio dal "pedestre" e affidati all'"avvocatonte".
Come i Vostri alleati, non hanno sfiduciato Draghi, si sono astenuti.
Italia Viva sta raschiando il barile, non avendo argomenti getta merda su quelli che temono di più. Solo adesso vedete i p.s al collasso? Dove eravate mentre c'era il vostro Draghi che, parole vostre era il vostro mes? Dovete sparire, siete penosi, dannosi e fate anche ribrezzo

Ma infatti. Guarda qui che capolavoro di progressività ha fatto #Draghi con la vostra solerte collaborazione.
#AgendaDraghi

Aridai con l'agenda draghi...
Se esiste fatela vedere.

Per quanto riguarda l'invio di armi in #Ucraina, il presidente #Draghi ha letto il rapporto di #Amnestyinternational?
@Palazzo_Chigi @amnesty

"per fortuna nostra Draghi ha accettato di guidare il paese,
non esiste l'Agenda Draghi"
Debora Bergamini 
Forza Italia
Questo non succederà MAI! Ma se succedesse , verrebbe mandato giù per le scale a calci nel “deretano”🤌🤌 questo elemento ,dopo il 
gravissimo OMICIDIO di MASSA compiuto con lo 
Pseudo VACCINO da questo governo COMUNISTA di Draghi Hitler e &.👎🏻😡👇🤬👺👿🤮

Renzi i voti li fa perdere sicuro. Calenda anche. 
Il PD non può sempre chiederci di votare per non far vincere gli altri.
Deve portare un'agenda, non quella di Draghi, ma una che parli di sociale, di lavoro non più precario e sottopagato, di sicurezza sul lavoro.
Certo era più affidabile il #Conte
che ha fatto saltare #Draghi
Caro Bettini posso dirti che stai invecchiando molto male..
Peccato  sinceramente mi spiaze
#8agosto



Untitled discover search

Pagina 4504

Adesso fanno i giornalisti?!  Non ricordo domande scomode a Draghi, Speranza & friends!🤣🤣🤣🤣

@MedInfinityIT io faccio come se ero nel sistema elettronico in Italia come tale e quale usare il computer in Italia proprio in Italia il paese Italia come fa Mario Draghi da uomo bravo, onesto, sincero sempre di buonta, e pago dove c’è da pagare, naturale così. Dammi retta, dai
Sicuramente pensano alle loro tasche tant'è che in oltre due anni di pandemia hanno continuato a incassare oltre 500€ al giorno compresi i benefit auto blu scorte! il banchiere Draghi ora aumenta le pensioni da 10 a 50 € / mese con l'inflazione che galoppante senza controllo
Dall'agenda Draghi allo screensaver Draghi è un attimo.
Pagina 5 dal numero La Verità #217 del 8/8/2022, https://t.co/zk1Ox3KmDh MA QUALE AGENDA #DRAGHI 😏😏😏😏
Quando si faceva notare che avevate fatto il gioco sporco per far cadere il governo giallorosso usando la scusa del Mes e che la dimostrazione era la rinuncia al Mes anche da parte di Draghi, non rispondevate che non serviva più? Gli elettori lo vedono il gioco delle 3 carte...
Ma ma io credo in loro, Draghi l’ha detto chiaramente “le armi servono per la pace” il PD è d’accordo, se lo dicono loro io ci credo

Ho sentito la stessa frase per : Andreotti, Berlusconi, Monti e Draghi .. credo che questo quartetto parli da se.

Draghi un povero demente incapace in tutto... vedo che le sanzioni funzionano benissimo... contro di noi vero pagliaccio?

Già fatto alla faccia di Draghi
Non ha saputo fare il semplice ministro degli interni e vorrebbe fare il premier? Dovrebbe andare da Draghi che ha eliminato, insieme a Berlusconi per fare un favore a Putin che appunto temeva la sua leadership, a chiedere consulenze, col quadernino degli appunti!Buffone!!

Come lo erano i punti del programma, l’agenda Draghi. Poi che letta firmasse un altro patto con fratoianni and co dopo che attaccano un tempo zero il loro alleato e votano contro la nato. Calenda certamente ha dimostrato di non avere interesse nei soli seggi e poltrone.

Ora lo dirò a caratteri cubitali..LA CREDIBILITÀ A LIVELLO INTERNAZIONALE CHE ABBIAMO AVUTO CON #Draghi NON L'AVREMO MAI PIÙ!!!!.
“Calenda aveva una linea: dare un seguito logico alla rottura con i 5stelle e trasformare in un programma concreto il richiamo a Draghi. Operazione fallita quando #Letta ha voluto mettere il Pd al centro di un’alleanza elettorale vecchio stile”. Così Stefano #Folli su Repubblica
Ma che analisi è… la tentazione dell’agenda Draghi…. Vero qualcosina di più interessante?
Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo #Draghi è il trionfo della democrazia” https://t.co/9A4VRDeTqp
Io invece spero solo che Draghi svendi di tutto

E Troika presieduta da Draghi in veste di revisore europeo dei conti.
MERAVIGLIOSO TREMONTI....il giorno o giorni prima delle ELEZIONI non è in stile che DRAGHI si diriga alla CASA BIANCA!!!! GRAZIE Tremonti,ti vorremmo come PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA!!!

Beh, no. R prima ha fatto bene il premier per quasi 3 anni, ha portato il PD al 40,9% e quando ha perso le elez x una mostrizzazione made in Moscow, è riuscito cmqe a negare elez anticip a Salvini quando aveva il 35%, a disarcionare Conte, a metter su Draghi e rielegg Mattarella.
Finiranno a processo a Norimberga in primis Speranza e Conte Draghi compreso x aver OBBLIGATO la gente ad avvelenarsi! Nn basta una commissione d inchiesta vanno stabiliti i risarcimenti PER OGNI PERSONA VACCINATA!! È un atto dovuto o li verremo a chiedere noi !
mi rendo conto che per senaldi potrebbe sembrare strano, questa dovrebbe essere quella@che parla inglese meglio di draghi??? ahahahahahahahahahahahahahahahahaabbabahahaabahah

"Auguro a quelli che fanno #campagnaelettorale di realizzare tutti i loro sogni" - Mario Draghi
Scarica Leadera, la prima e unica App pensata per politici e campagne elettorali. E' gratis.
#draghi #politica #elezionipolitiche2022

Pare che siamo sotto attacco biologico anche per quanto riguarda gli allevamenti . 
Proprio da toccarsi i maroni Col governo Draghi e i suoi partiti fiduciari

Ποιος είναι?Mario Draghi σας έσωσε μια φορά ..τώρα δύσκολα να την γλυτώσετε.
Ετοιμαστείτε για καινούρια πτώχευση .Ο τουρισμός δεν σας σώζει. Όλοι οι χαζοχαρουμενοι-ες. Στους δρόμους κ τα πεζοδρόμια κ παραλίες. Πολιτική της ξαπλώστρας.

questa se non fosse per la lista europeista riformista voluta da Renzi e Gozi chissa' adesso dov'era 
L'abbiamo mandata in Europa e si sta rimangiando tutto alleandosi coi sovranisti di "sinistra" anti Draghi, anti fondi UE, anti sovranita' Ucraina,

Ma al posto di Draghi, per le pratiche onanistiche, non vi converrebbe usare YouPorn?
#TerzoPolo

Il premio #coerenzazero va a #Letta 
Scegliere Fratoianni e Bonelli che hanno votato SEMPRE contro #Draghi e raccattare il nulla Bonino e poi vendersi come partito EU vuol dire essere anche meno smart di Berlusconi

Beh, almeno Conte (e il M5S) no.
(a parte simpatie personali o meno per lui e il M5S, non dimentichiamoci che è stato lui a dare l'avvio alla sfiducia a Draghi)
« Je n'ai pas l'intention de laisser cette question au prochain gouvernement, a précisé Mario Draghi , nous devons faire notre devoir jusqu'au bout »

https://t.co/D7KeAjvgBk

✅E️uropeisti
✅A️tlantisti
✅c️ondannare l’invasione russa e qualsivoglia altra aggressione (Taiwan)
✅S️i Tav, si Tap, si nucleare, si termovalorizzatori
❓R️iformisti
(Dipende) pro Draghi
✅D️emocratici
❌s️olidarietà sociale
✅A️ntifascisti
✅A️nticomunisti
Riascolta Draghi:
"non vaccinarsi è un invito a morire: non ti vaccini, ti ammali, muori".
E allora ritorno alla domanda principale. Hai letto l'accordo?
Come concili quanto sotto con la linea di Sinistra Italiana, che ha sempre sostenuto l'esatto contrario e che ha votato contro Draghi 55 volte?

Come vuoi risollevare l'economia italiana dopo aver tradito Draghi?
...con un rincoglionito, una fascista e un idiota?
Buffone.
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Non esiste un' agenda Draghi.
Sola col PD che, mi pare, ha appoggiato il governo Draghi. Fratoianni e c. hanno una % che non permette certo di dettare la linea.
Infatti non ha mai detto di aver chiesto dell agenda Draghi. Ha sempre detto di avere chiesto alcune risposte riguardo provvedimenti che loro avevano presentato. Gli altri era come se non esistessero quindi non avevano niente da chiedere.

Il governo del guerrafondaio,neoliberista, Banchiere Draghi,con la connivenza del servile piddino Letta,ha spostato il quadro politico italiano verso la destra più estrema ed antidemocratica,rappresentata dalla Fascistona Melona. Pagherà il popolo e godranno i padroni ladroni.
Non riuscite a scrivere cose serie, c'è qualcuno che compra Vs giornale?        Draghi, l'ultimo decreto con cui ha fregato gli italiani: una scomoda verità https://t.co/zpb0D40BM8
#Crosetto e il gira la ruota....alle presidenziali era un inprenditore simpatizzante di destra,alle politiche ha rimesso l'elmetto,al governo metterà giacca e cravatta e quando faranno il Default è stato Draghi!!!!!!#ElezioniPolitiche2022 Renzi e Calenda #inonda #controcorrente
Draghi voleva già dimettersi è talmente chiaro!!! Aiutato da Di Maio ha trovato il pretesto giusto.
IVAI CAGARE TU E LA MELONI!! LA MELONI HA VOTATO TUTTE LE PORCATE DEL GOVERNO DRAGHI, TUTTE!!!!

A Draghi la fiducia e’ stata revocata  dai famigerati 5s
Perché no? Se credete che a ottobre torni Draghi potete credere anche a questa 😂
Basta che non scorderemo che il cdx ha avvallato le più aberranti porcate di Draghi: vaccinazione obbligatoria, ricatto Green Pass con sospensione da lavoro e stipendio mentre ci ha riempito di clandestini, aumenti stellari dell’energia, dei beni primari e coinvolto in una guerra
Lo hanno capito quasi tutti che Draghi è un banchiere, tranne loro!!!
No! Hanno fatto fare il comizio al PD con sta ca... di agenda del vile DRAGHI....a loro chi non ruba non garba, c'è un ma, arriveranno terzi.
Non ho parole per commentare questa foto ! Due cretini incompetenti e un tarocca CV si sentono superiori a Draghi. Voi lo avete fatto cadere e ne pagherete le conseguenze. Voi avete fatto solo il vostro bene non quello dei cittadini perché sapevate bene che a fine legislatura
Perché anche Draghi ha rinunciato ? Ve lo ha spiegato pure ! Adesso ritornate sul Mes ? Siete di coccia  dura, ma non ci arrivate proprio…

Proprio quello che hanno fatto alle conferenze stampa di Draghi vero?

Smettiamola con le fesserie: Letta ha fatto un secondo accordo con putinisti e gente contraria all’agenda Draghi. Che senso aveva fare patti in separata sede? O se ne dissocia o è complice, Bonino
Draghi du club de l étoile à parle....
Dov'era Di Pietro quando Draghi ha proposto la riforma Cartabia? Chi c'era a cercare di renderla meno porcherosa? Conte. A Di Pietro va il merito della sua carriera da magistrato,come De Magistris,come magistrati ineccepibili. Ma come politici,scasso.
Pensa stanno perdendo la guerra, Putin ha mille malattie, Biden è sveglio e arzillo, Zelensky un eroe che ama il suo popolo, i palestinesi tutti terroristi, Draghi un grande statista, Letta un genio, i bambin* sono fluidi, la terra non è piatta, il TG3 vince il premio Pulitzer
Anche lo stipendio è raddoppiato, draghi ha aumentato stipendi e pensioni. 6,5 euro netti al mese🤔
Giusto ciò che ha detto Onorevole Letta, ma perché allora ti allei con chi Draghi non lo ha mai supportato? Con Calenda insieme potevate arrivare al 35%
Motivi addotti? Ma dove cavolo vive? Conte e suoi accoliti fa cadere #Draghi per puro vezzo e il PD dovrebbe accordarsi con loro per portare avanti l’agenda Draghi? Per non parlare dei vari temi NATO, Ucraina, rapporti con Putin, rigassificatori e riforma del RdC
Da Agenda Draghi a difesa della Costituzione. La comunicazione Pd cambia dopo la mossa di Calenda: più politica interna a scapito della politica estera
Senza il risultato delle elezioni, Repubblica prefigura uno scontro con la BCE. Tra un mese saranno pronti per una procedura con Draghi ancora in carica.
Concordo Pienamente con Lei, I Medici ed Infermieri che si sono Schierati con Draghi, Speranza e Company non possono che Essere Complici di Omicidio Colposo e per questo motivo Dovrebbero Essere Denunciati e Condannati alla Pena Capitale senza ma e senza se!!! Sono Assassini!!!
Ognuno è libero di pensarla come le pare, ma dobbiamo dirle le cose Conte prima ha fatto l’accordo con il governo Draghi e a Napoli 2021  ha fatto l’alleanza il PD e 11 liste  e adesso non gli piacciono le ammucchiate, allora consiglio  di far domanda per il bonus psicologico.

Prevedo un'alleanza Calenda-Renzi he eroderà consensi a dx a Berlusconi e al cinghialone a sx da chi non vuole i "sempre no" Fratto e quell'altro inutile personaggio. Supereranno il 15/20% spianando la strada ad un Draghi bis.

Mentre gli altri si dividono il #TerzoPolo cresce! Benvenuto al Partito Repubblicano Italiano #PRI. Ora aspettiamo #Azione e diamo a questo Paese l'offerta politica che merita per un nuovo governo #Draghi

Elencate le balle dei 5 Stelle. Vi brucia proprio che vi hanno sbattuto fuori. Se rispettavate iprincipi ed i valori dei 5 Stelle, non vi avreste fatti buttare fuori. Di aver appoggiato Draghi è stata dura digerire, ma dovevate difendere i temi no le poltrone. Elencate i motivi.

Nell'ultimo decennio, Italia è andata bene solo sotto la guida di due riformisti veri: #Renzi e #Draghi. Per questo la mediocre classe politica italiana li ha dimissionati. Se vuoi davvero cambiare e dare all'Italia un ruolo di guida in Europa e nel mondo, vota #ItaliaViva

« La brutalité policière de Mario Draghi contre les femmes, les enfants et l'homme qui ont manifesté pacifiquement contre l'installation des antennes américaines et de l'OTAN à Niscemi : "La Sicile sans eau mais pleine d'armes ! Nous ne paierons pas la guerre des riches !👇

L’Agenda #Draghi esiste e questi sono i punti che la compongono

Dai discorsi del presidente del Consiglio si possono estrapolare gli elementi programmatici principali, che definiscono la direzione politica e costituiscono un punto di riferimento

https://t.co/dsMwhnVK6H

Pure Draghi, Renzi e altri si sono uniti ai fascisti. 
Ignoranti e dove trovarli.

Ma è mai possibile che con tanti anni di esperienza politica dobbiate seguire l'agenda di un'altro.
Non provate vergogna a dire "seguiamo l'agenda Draghi" ? Voi dovreste dettare l'agenda a lui, non il contrario!
Io mi vergognerei al posto vostro, è un'ammissione di incapacità.

Ecco cosa avete creato col terrore del VIRUS : Tanti poveracci alienati.
Dovreste essere inquisiti anche per questo #Conte #Draghi #PD

La fiducia si conquista "sul campo" e non con accordi politici di palazzo. Venite in Romagna a firmare per @APLI_Italia: se volete un'agenda opposta a quella dei fans di Draghi dateci il vostro sostegno sottoscrivendo le nostre liste

#unromagnoloaroma   #biennaledeldissenso2

Letta ha detto che vi ha preso per i voti e che il programma che attuerà non sarà certo il vostro,ma che cazzo state dicendo?Vi siete abbassati ai livelli più infimi della politica.
P.S.:il programma di Letta verrà attuato quando ne farà uno.
Al momento hanno quello di Draghi.

VIA IL GOVERNO DRAGHI. ABBASSATE LE ARMI ALZATE I SALARI. ASSEMBLEA OPERAIA
@demagistris : 
⬇️
https://t.co/DGVFp5BCQ4

#8agosto
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Doveva gestirla Draghi!!Era Lui il presidente del consiglio di una larga coalizione,è Draghi che ha fallito, non è stato un buon mediatore.
X l’attacco fascista alla sede della CGIL anke i tribunali stanno esprimendosi con condanne! Draghi nn doveva prendere provvedimenti contro quegl’infami?
Gli stessi giornalisti che si sono sdraiati per 18 mesi belle conferenze stampa di draghi, a parte uno (@aciapparoni  ), prontamente escluso dalle conferenze successive?

Che pagliaccia, gente che crede pure al buco del culo di Draghi che tira un peto
Benvenuti al Circo Draghi https://t.co/siFu7Lpz9O via @venezianimar
Tutti ebbero l'inizio con il Governo Conte, per poi passare la palla a Draghi. Su copione, imposto poi al UE! PNRR è la riconoscenza della Eutanasia Von Lian a Conte, eletta con i voti degli euro m5s! Cosi ebbe inizio l'Apocalisse!
Da quello che stanno vendendo le compagnie elettriche sul mercato libero oggi, il prezzo dell'elettricità sul mercato tutelato dal 1 ottobre dovrebbe aggirarsi sopra lo 0,6000 €/kwh. Nessuno ne parla, ma è questo il pericolo che evocava Draghi. Speriamo di no.
Voglio vedere come farete ad attuare il programma di Mario Draghi con Fratoianni nella coalizione.
@Musso___  Dove passa draghi non cresce più niente

Tutto giusto e la fa' onore ricordarlo. Non dimentichi però che almeno centomila giovani ogni anno lasciano l Italia. Anche con il @pdnetwork e l agenda Draghi al governo.

Allearsi con No Draghi, no trivelle, no economia, no NATO invece è di centro?

Tutto questo caos, soprattutto, è colpa sua. #Letta si è legato a #Fratoianni , che non condivide il programma di #Draghi , ciò significa che, se vincerà il Csx, il programma Draghi verrà attuato in parte o non attuato.
Tuto sto casino per ritrovarmi Di Maio e Letta a creare le condizioni affinché Draghi torni a fare disastri. Stanno solo aspettando i voti del PD e FDI x completare il gioco di prestigio, l'ennesimo, possibile grazie a mummia, media e permeabilità degli italiani. Nn è tifo calcio
Se ha seguito la conferenza stampa di Draghi, ad una domanda su questa presunta agenda Draghi, Draghi in persona ha affermato che non esiste .Per agenda Draghi si intende fare qualcosa di costruttivo per il Paese,ossia ciò che dicono tutti i partiti durante la campagna elettorale
Toglimi una curiosità : Perché Conte i 5 stelle che hanno in parte provocato la caduta del Governo Draghi no e chi invece è sempre stato contro Draghi, fin dal suo insediamento si? Perché regalare collegi uninominali a chi avrebbe una visione completamente diversa dalla vostra?

SECONDO DRAGHI CHI NON SI VACCINAVA MORIVA INVECE SONO I VAX CHE MUOIONO E CHI GLIELO DICE A DRAGHIE COMPANY CHE HANNO SBAGLIATO?🤔🤔🤔
per fare un governo occorre la maggioranza parlamentare,per creare una maggioranza parlamentare devi esporre il tuo programma ad eventuali alleati. La Lega accettò,così come accettò Letta per il Conte2,il governo Draghi non si poteva fare senza di 5*,ma che cazzo vi inventate?
Benvenuti al Circo Draghi https://t.co/zozNl79Yoo via @venezianimar
Dare a giggino un ruolo cosi importante e' stato da pazzi incoscenti, scellerati, imbecilli idioti,... Ne stiamo pagando le conseguenze, in parte mitigate da Draghi, ma ne pagheremo ancora di piu in futuro.

Magari Draghi è suo nipote 😬
A me piaceva e in certo modo i servizi di Diego sono anche piacevoli e interessanti. È l'incoerenza di fondo che è insopportabile, te atteggi a comunista e fai na trasmissione pro PD, pro Draghi e contro chi ha una visione non allineata al pensiero unico L'unico vero è zerocalcar
Hai appoggiato Draghi e tutte le sue porcate.... puoi promettermi anche la Luna... col cazzo che ti do il voto, buffone
Bisogna concentrarsi su Draghi PDC, bisogna giocarsi pure anche le palle una volta per tutte!!!!

Sembra che non abbiate mai votato in Italia. Da quando esistono le coalizioni non hanno mai governato insieme dopo il voto. Ragionate in ottica governo e non in ottica "vincere le elezioni".
Ci sarà un Draghi II, meglio avere più gente di +Europa o ex forzisti di Azione?
ma mi scusi ... 

no al #m5s perché ha buttato giú draghi ... ma si ad alleanza con #frattoianni e #bonelli che hanno sempre votato contro e rinnegano l´agenda draghi? 

ma per favore!
Assolutamente no.
Se non torna Draghi, con tutto il rispetto per gli altri, chi ha già dimostrato competenza, visione, il giusto cv e soprattutto la capacità di leadership è @elenabonetti .
Sono daccordo, almeno a sinistra litigano perchè qualcuno vuole fare la rivoluzione rossa e qualche altro preferisce Azione.
Qualcuno preferisce Conte e Putin, qualche altro Biden e Draghi.
Ma Calenda e Renzi su cosa non sono daccordo? 2 bambini dell’asilo a farsi i dispetti…
Ascoltate #Zaia in un minuto si é rimangiato tutto quello che ha detto negli ultimi 2 anni. Hanno paura perché stanno arrivando i sondaggi VERI e i partiti di #Draghi sono tutti dimezzati. Hanno scherzato lucrato e riso sulla vita degli italiani.
É ora di fare i conti

https://t.co/BBJuDxFFA7 Può il nostro orizonte non andare più lontano dell'agenda Draghi (che tra l'altro non esiste per ammissione dello stesso Draghi)?
Il commento di Claudio Visani ex caporedattore de l'Unità

Prima avete fatto l'amore con Salvini, avete litigato
Siete passati al PD e Renzi per il Conte Bis, andavate d'amore d'accordo, avete litigato con Casaleggio per le quote da versare, prima era Dio, poi siete caduti per l'ennesima volta, avete litigato con Di Maio Letta Draghi👍

Ah quando i numeri sono positivi ( in buona parte per il volano edilizia) è merito di #Draghi ; quando sono negativi è colpa della congiuntura, degli assetti internazionali, dell' inflazione, delle guerre e delle cavallette.
PAIASSI

Perla di saggezza agostana:

“La chiusura di questa legislatura ci libererà di ben 300 scalda sedia e i nuovi eletti saranno senz’altro meglio di quelli che lasciano. Peti sgonfi che non hanno neppure saputo eleggere Mario Draghi alla Presidenza della Repubblica.”
🤡AGENDA DRAGHI 🤡
Taglio del cuneo fiscale, 8 euro al mese per chi guadagna 660, 18 a chi ne percepisce 1.500 lordi.
Bardi, per Stellantis, scrive a Draghi e ai presidenti di regione Abruzzo, Campania, Molise e Puglia https://t.co/U0uQEi2DVU
Io ho la foto del nipotino come sfondo. 
Questi Draghi che fa l'aperitivo.
Il disagio.

The anonymity of offshore wealth is also under fire: If identifying superyacht owners is hard, it’s because of the matryoshka doll structure of shell companies that own them.

Mario Draghi has called for an international asset register for the oligarchs https://t.co/sS7Tywolrj
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Pensa che danni ha fatto la lega. Potevano farsi il presidente della repubblica, le nomine, gestire il paese a scapito del csx e ha buttato tutto alle ortiche fino ad appoggiare Draghi. Ormai anche il voto tattico è inutile. Devono capire che così non va.
Giorgia Mélanie, probable successeur de Mario Draghi ! Son credo : identité, famille, travail et nation. Une patriote !
L’accordo “repubblicano” con chi vota la sfiducia al governo Draghi. Sì, certo: altro non è che una mistificatrice della realtà.
Italians liked Draghi too much so had to remove him
Comunque è incredibile: aprite una crisi e non solo non la sapete gestire, ma nemmeno ve la intestate. Dire "la doveva gestire Draghi" è come se Tizio sparasse a Caio e poi dicesse "è lui che doveva schivare il colpo".

Se fosse per il nostro avvocato Conte staremmo ancora agli stati generali ed ai banchi a rotelle. Altro che baggianate, fino ad ora siamo stati in regola col PNRR. Speriamo in futuro di non pagare cara la mancanza di Draghi.
IL MONDO SEMPLIFICATO DEI GIORNALAI ITALIANI E DEI #BOMBABOY DI IV; elaborano ormai solo due concetti:1) MERITO DI DRAGHI; 2) COLPA DI CONTE; 3) STANDBY  #IoVotoM5SconConte
MA QUANTO SONO BELLI I DRAGHI
E si, ma quelli saranno li anche quando Draghi non sarà più PdC. Questo mi fa temere...

Qualcuno può darmi una definizione di Agenda Draghi?

Crosetto riesce a dire, dopo che il suo partito (FI come votò?) ha votato contro, che i 209 miliardi li ha ottenuti Angela Merkel, certo Lucia Annunziata riuscì a dire che li ha ottenuti Draghi, ma se parla un politico la verità dovrebbe ammetterla
Uhm. Cough cough. Proprio ieri ho azzardato in privato l’idea che se ci fosse un qualche piano sarebbe proprio quello. E del resto quando si parla di "agenda Draghi" secondo me non è stata consegnata né a Letta, né a Calenda, né a Renzi, ma proprio a Meloni.
Ditelo anche a draghi che ha un'agenda
Conte e i cinquestelle, non votando la fiducia, sono usciti dalla maggioranza che sosteneva il governo Draghi. Non cambiare con ti fa comodo.

Possiamo solo immaginare da chi e perche questa app sia stata finanziata. Presumo dagli stessi canali che davano illo tempore a Morisi lauti compensi. Credo che sia stato per un gesto di riconoscenza per aver fatto cadere governo Draghi...

@robersperanza #Mattarella #Magistratura #Governo #Draghi TUTTA COLPA VOSTRA  E L'OBBLIGO DEL SIERO ASSASSINO
Premierato da Draghi alla Meloni: triplo salto mortale rovesciato. Mamma, arriva ahò!

Mario Goat Draghi
Cercasi disperatamente l'agenda di Draghi. A domanda precisa anche lui ne ignora l'esistenza. Quindi di che cosa stiamo parlando?
Pensare che adesso si alleano con chi è contro Draghi, contro l’Europa, contro la NATO e pro Putin. Quando si dice la coerenza.
Draghi, studente USA, pastura la stampa privata con quasi 400mln di euro e loro cantano come jukebox

Infatti. Bisognerebbe chiederlo, prima di tutto, a quei partiti che hanno consentito la caduta del governo Draghi. Poi sarebbe utile e responsabile creare alleanze sulla base di un programma condiviso, ad evitare quanto accaduto al primo governo Prodi.
Veramente e' letta che ha chiuso a conte dopo la sfiducia a Draghi.
Ma Draghi con lo spritz come schermata, parliamone
Nun c’è provate !il governo è caduto su una mozione senza senso commissionata da voi proprio perché sapevate che su quella mozione sarebbe caduto il governo! Lo sapevate tutti anticipatamente ; da Mattarella a Draghi ! Nun c’è provate!
draghi è ancora sul seggiolone.
@MedInfinityIT ho tutti i canali dalla RAI. Ho pure la Sky Italia calcio:)) madonna quando e bello. Poi la Mediaset non posso avere da Australia che me ne frega perché c’è l’ho già tutto da America ed UK. Sono pupillo di Mario Draghi, ho molto più da fare oltre vedere la tv.

APPELLO CONDIVISO DA CHI DAL 1994 NON HA POTUTO ESPRIMERE UN VOTO LIBERO ED IDENTITARIO DI CENTRO. ORA SI PUO'. SOLO UNITI SAREMO FORTI 

L’appello per la nascita di una lista unica con Renzi e Calenda nel segno dell’agenda Draghi https://t.co/31T9j8iVft via @Linkiesta

STELLANTIS, BARDI SCRIVE A DRAGHI E ALTRI GOVERNATORI: “SCENARIO CRITICO”

#abruzzo #abruzzoweb
POTENZA – Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha scritto al presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, per evidenziare che… https://t.co/SiiikG9O8h
Eppur qualcosa si muove…alla fine se si è persone serie e di grande qualità politica, e si è circondati da persone politicamente mediocri, prima o poi qualcuno se ne accorge… 
#iovotoItaliaViva perché voglio che #Draghi torni a Palazzo Chigi

“Addomesticare” questi partiti è rischioso ma per governare non ci sono molte altre strade. Due recenti tentativi sono stati fatti con il Conte 2 e Draghi con risultati modesti. 
Ma l’alternativa è lasciargli campo libero. Con risultati perfino peggiori.
La Meloni sosteneva draghi e si piegava a tutte le richieste della banda di delinquenti €pea?
Non mi risulta, ma se lo dice lei...

Chi vota #pd nuoce anche a te
Un altro grande successo ascrivibile al duo infernale Draghi-Musumeci
#8agosto #IoVotoM5SconConte

Il governo Draghi è stato positivo ma “non c’erano dentro temi che vorremmo in un governo di centrosinistra: più ambizione sull’ambiente, sul sociale, sui diritti“, riduzione delle emissioni, l’installazione di rinnovabili, la questione sociale, lotta alla precarietà
Chi parla?🤣

Grazie soprattutto all'edilizia.
Draghi non ha fatto una beata mazza.

Stai serena, nonna.
Dopo la batosta di Draghi, arriverà quella delle elezioni. Preparati bene al colpo.

Adolf Draghi - Zelinsky due idioti!
Il ducetto Draghi "presta" soldi degli italiani ad un criminale come lui che in poco più di un anno ha rovinato ulteriormente l'Italia! Ma questa gente non paga mai per i crimini e i disastri che fanno! Signore, pensaci tu!

Letta NON è coerente. 
Prima firma un accordo con Calenda per "agenda Draghi" e qualche giorno dopo regala il 20% dei collegi a chi tutti i giorni in TV dice che Draghi fa schifo.

Poi SI ha votato 55 volte contro Draghi però va bene. I 5 Stelle solo una e non vanno. Senza senso
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Il fascismo io l’ho conosciuto solo col Conte II e con Draghi l’incapace, tra ricatti, obblighi vaccinali, sospensioni dal lavoro e infami tessere verdi, da 3 anni a questa parte. Loro hanno limitato la mia libertà, e non chi c’era nel ventennio. Chiarisciti le idee.
La brutalidad policial de Mario Draghi contra mujeres, niños y hombres que protestaron pacíficamente contra la instalación de antenas de EE.UU. y la OTAN en Niscemi: "¡Sicilia sin agua pero llena de armas! ¡No pagaremos la guerra de los ricos! ¡Líbrese de EE.UU. y la OTAN
Certamente Servegnini, gli italiani sono grati ad Adolf Draghi...
Di quale “agenda Draghi” sta parlando? Parole, appunto. I fatti sono questi. https://t.co/RqH5SAu9mk
Quello lì è proprio unico voto che non si può dare. Io voglio eleggere il parlamento italiano, non la Duma. Avete prestato fianco a Putin e alla sua sanguinaria aggressione; facendo cadere Draghi avete una commesso crimine verso il futuro dei giovani! Siete il peggio in assoluto!
Ci si mette d'impegno, continuare a rimpiangere Draghi è suicida da tutti i punti di vista.
Il futuro e il pessimista secondo #Draghi  VIDEO https://t.co/yVILCQCt81
Antifascismo in assenza di fascismo: unica garanzia a favore del regno dei banchieri come Draghi" https://t.co/kkLq56CwRO 27
Non c'é inglese migliore di quello di Draghi  ("whatever it takes")😍😍
IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia!+" https://t.co/15wT4FqXvj 39
La tragedia c’è già con draghi non c’è ne può essere in altra peggio di questa !!!
GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA   ON. SARA CUNIAL" https://t.co/vq0hpVzbUH 44▷
De Gaulle/Mattarella/Adenauer/Churchill/Reagan/Draghi/Trump/Biden..alles Politiker der späten Tage. Wo ist das Problem ? Sehe das eher in Unerfahrenheit der Jungen. Ich warte ab
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 19
Fusaro: “L’antifascismo in assenza di fascismo, è una garanzia a favore del regno dei banchieri come Draghi” (Video): https://t.co/VAfste9QbO

Antifascismo in assenza di fascismo: unica garanzia a favore del regno dei banchieri come Draghi" https://t.co/5pp73L0WNt 24
Quindi il governo del Messia Draghi doveva fare quello che voleva senza tenere conto delle forze che lo sostenevano ? Non funziona così
+GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA+  ON. SARA CUNIAL" https://t.co/qZZR5zNdg1 44▷
Antifascismo in assenza di fascismo: unica garanzia a favore del regno dei banchieri come Draghi" https://t.co/kkLq56CwRO 24
Antifascismo in assenza di fascismo: unica garanzia a favore del regno dei banchieri come Draghi" https://t.co/5pp73L0WNt 27
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 19

Je propose le bannissement de @CaronAymericoff à l’Île Moustique #AymericCaron #Draghi #BFM #Gresh
Cioè, uguale al governo Draghi...
ho appena scoperto grazie ad un tiktok che le banconote sono firmate da mario draghi…. in che senso?  ♀ 🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻 🏻
No. Non gli si perdona di aver fatto i decreti sicurezza con Salvini, di essere stato lo sponsor di Arcuri (e viceversa), di aver dato il via libera a una spedizione militare russa in territorio italiano, di aver sabotato Draghi e molto altro. Basta?

Perché è una ministra del governo Draghi che ne condivide al 100% l'agenda ed è l'autrice dell'assegno universale familiare. Calenda stima infinitamente Bonetti e siamo tutti insieme nello stesso gruppo europeo di Renew Europe, dove vi abbiamo fatto entrare.
Chi ha mai parlato del PD, non spari minchiate. Ho sempre parlato del governo Draghi.

Aperol Spritz per Draghi
Per i sondaggisti siamo all'opposizione non va bene durante il governo giallo rosso ci hanno tolto 10 punti,andiamo al governo e c'è ne tolgono altri 10 e siamo a 20 punti tolti a noi per darli a Fdi per farlo emergere,cade il governo Draghi siamo già a 3 punti in meno..eh dai..
È presto detto, i politici invischiati con Putin non vedono l'ora di poter fare revisionismo. Gli altri farfugliano di agenda Draghi senza averne competenze, prestigio e caratura.

Draghi è uscito… non c’è più! Da che parte stai? Meloni e chi? Letta… Calenda che va e viene ma Draghi è saltato, non c’è più

Io ti voglio al posto di Draghi @LaBombetta76, sappilo . @Marteena84 @huchukato @elidacomasio alla sanità , gli altri fai tu.😊 😊

Se l'obiettivo è governare allora i compromessi doveva accettarli sempre e votare #Draghi ad libitum fino alla morte;-)
Il problema è che #Politica non è fare cose buone, è qualcosa di più, avere una visio più globale che decisamente né #Conte né #Grillo hanno dimostrato di avere
#Italia #letta #renzi #M5S
#Draghi#governo #Parlamento 

lunga vita al M5S ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️

Anche Berlusconi piace alla gente e allora?
All'inizio l'ho osservato curioso dopo il cambio colore un disastro
Deficit in aumento
Stati generali inconcludenti 
Gestione pandemia cattiva (Draghi ha fatto peggio) Salvo il #superbonus non il #rdc che doveva seguire riforma lavoro

Beh a Erdogan daranno la medaglia del traditore, perché invece di fare come i migliori (#Draghi per primo) ovvero dare soldi e armi, ha fatto mediazione. 

E siccome è perfino riuscito nell'intento, allora va distrutto e annientato.

Ma no scherzavo, butta che secondo me non lo reintroduce più nessuno nemmeno con un Draghi bis. 
Anche se la quarta dose secondo me ci vuole
L'importante che stai bene cmq

Not liking your own country and people is one of the criteria they're being chosen by...
Just have a look at all other top level politicians - Merkel, Macron, Draghi, Rutte, to name a few...

Da Draghi a Piccolotti.
È un simbolo, naturalmente...
Ci scommetterei che #Calenda pensa a un grande centro, che riunisca le forza liberali, a guida Draghi, of course.
Così ci dice anche dove ha messo l'agenda.
#laCorsaalVoto
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Era in quota draghi.. Aveva poco da dire l'hanno mandata al mare.. #sciorilliborrelli #LaCorsaAlVoto
No col cazzo un Draghi Bis… porca puttana dobbiamo noi decidere non loro…. Se vogliono una guerra la stanno chiamando se fanno questo… draghi deve sparire o lo andiamo a prendere con la forza

 #Draghi aveva ragione. E le ragioni sussistono. Ma niente, Letta è recidivo  #nomancette “Draghi boccia proposta di Letta: “Dote a 18enni e tassa successione per 1% più ricco” https://t.co/6VD2FsNnuu📌 📌
En la UE ven esto y ya están pensando cómo hacerle un Draghi a Antonio.

Lei lo sa onorevole Draghi visto che si intende di banche che le sue banche di merda italiane non valgono un cazzo? Lo sapeva? NO ? Adesso lo sa le banche italiane coperte da uno stato di merda chiamo italiano si vergogni onorevole DRAGHI le sue banche lavorano da mafiosi
Hai ragione lo disse il Zinga ma fu punto di riferimento anche per Letta da quando venne fatto segretario e fino alla caduta di Draghi
La stessa bancarotta che avremmo avuto con il Conte MASCETTI se non fosse stato mandato a casa da Renzi e far subentrare Draghi per salvarci...
Perché Conte non ha seguito i dettami dell'agenda Draghi. Agenda che, a detta dello stesso Draghi, non esiste (e non potrebbe esistere dal punto di vista meramente politico, infatti)
Le paga quel bastardo di draghi e le sue sanzioni del cazzo
La mia tesi, che si consolida sempre di più, è che Berlusconi & co. abbiano voluto inscenare una crisi pure in Italia perché Draghi stava per diventare Pres. della BCE… il tutto per tentare di far approvare gli EUROBOND e scaricare l’Italia sulle spalle dell’Europa.
E Draghi? 🤭
Anche Mentana dimentica la mitica agenda draghi #LaCorsaAlVoto
Si..l'intero programma di Draghi...GP SGP  obbligo vaccinale e sospensioni dal lavoro...🖕🖕🖕🖕
Dimissioni di mattarella, draghi trombato per la seconda volta e lettamaio presidente della repubblica
continue with this policy and see more european leaders stepping down, mario draghi resigned and so will boris johnson and maybe olaf scholz and macron
Lol Christine en mode Draghi whatever it takes mais ne semble pas réaliser que le coup ne marche pas 2 fois et qu'on est pas dans la même crise que 2012.
è stato facilmente incalzato da Pastorella con la domanda "allora perché conte, in continuità col governo draghi, non è con voi in coalizione" e la risposta è stata un "eh ma è l'inaffidabilità di aver smesso di votarla pretestuosamente" o qualcosa del genere.
Top story: L’appello per la nascita di una lista unica con Renzi e Calenda nel segno dell’agenda Draghi - https://t.co/Xf0H8l66OJ https://t.co/BXW5dX0zMv, see more https://t.co/xqORUeyoHg

È il vero contrappeso che può ribaltare la situazione io lo scrissi nel momento che Draghi ha sbattuto la porta in faccia,a Conte e a Salvini,ma sottolineando che c’è una valanga di lavoro da fare,c’è e non c’è ,ora bene Renzi noi siamo per Draghi premier 🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦 🤞
E qui la credibilità del dopo Draghi si impenna!
Agenda #draghi. Primi per crescita in #europa
Tempo un mese dal voto imploreranno a Draghi di tornare!!
L'aumento delle #spesemilitari di #Draghi, il #blocconavale di #Meloni, l'imposizione dei rigassificatori con l'#esercito di #Calenda sono accomunati dal paradigma della #militarizzazione di tutti i #conflitti, interni ed internazionali. Sì, di derivazione naturaliter #fascista

È perché #Draghi non l'ha richiesto?
A sentir Draghi, io sono un fantasma
Il rispetto dei "corpi intermedi" ha portato ad una riforma sciattissima di uno dei peggiori Ministri dell'Istruzione che questo paese abbia avuto, a cui Draghi ha dovuto rimediare in fretta e furia con l'inserimento della norma contestata. I sindacati sono contrari al merito.

 l’avvocato del popolo che twitta chiedendo cosa sia l’agenda Draghi…😂😂
Si beh, il ritorno di un draghi bis (visto come ha preso la palla al balzo per andarsene) è dato meno di un berlusconi presidente della repubblica. Che poi, a sto giro non voterà quasi nessuno e pertanto tutti voi che vi state candidando vi siete già bruciati. Potevate aspettare
Bravo, spiegalo come sarà possibile col metano, ma spiegalo a Draghi e company
Io rivoglio Draghi

#Draghi

Mamma che palle con sta storia… Intanto noi marciamo nell’immodizia, la benzina costa come il plutonio, gli stipendi non crescono da 30 anni e i conti in banca sono prosciugati dai fallimenti delle banche della sinistra (appoggiate da Draghi), eh niente c’avete rotto il cazzo…

Yes, Agree with that

ECB bound and determined to not discover that price

It worked for Draghi, what about Lagarde?

C'era una volta il magnete Calenda
Che di Draghi amava l'agenda
Che a questo e a quello che pensi
Poi prese a saldo l'agenda di Renzi
Quello scalamitato magnete Calenda

Giusto per ribadire, ottenuto da Draghi, riscritto da Draghi, bravi continuate a crederci tutti coglioni.
Come quel demente che dice di averli ottenuti lui, come te e chi ti ispira, ed è un complimento
GOLDMAN SACHS: DRAGHI ESECUTORE, OSSIA USURAIO, DI ULTIMA ISTANZA!
MA NON VI FATE SCHIFO A SEDERE IN PARLAMENTO E LASCIAR SVENDERE IL VOSTRO PAESE?

Goldman Sachs: Draghi ultima frontiera. Poi si vende Italia
https://t.co/sir6tP0g9m

80? Impossibile. Il Paese esiste ancora. Al massimo avete realizzato il 5% delle vostre promesse devastanti e recessive.
7.6% di crescita, grazie a #Draghi, ma voi promettevate "decrescita" (felice).

#draghi per l'Italia si ricandidi con noi.
#skytg24 #letta #dimaio #fratoianni #mattarella

Tipo scelta civica?
No perchè questo "terzo polo" quello è... se non peggio.
Serve solo - se raggiunge il 3% - da scialuppa di salvataggio di Renzi e dei suoi fedelissimi, che poi si andranno a negoziare i loro voti in Parlamento, come avvenuto con il Conte II e Draghi...
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Buffone ...lo sai anche te che se non facevi cadere il Governo Draghi ..si era in dirittura d' arrivo sull' autonomia !
DRAGHI HA DATO LE DIMISSIONI PERCHE CI ASPETTA UN AUTUNNO INVERNO MOLTO DIFFICILE. E LUI LO SA. NON VOLEVA ESSERE LI QUANDO QUALCUNO NON MOLTO CONTENTO SARA' SOTTO PALAZZO CHIGI....
Assessore alla Cultura nel comune di Foligno  mazza che curriculum, altro che Draghi😂
Non vi sono bastate le piazze vuote al grido di Draghi o morte, non vi basta la percentuale da prefisso telefonico per capire che di Renzi, Calenda e Draghi, non frega a nessuno. Volete i disegnini?
Con Draghi il 70% delle risorse del Recovery Fund sono state destinate alle imprese, spostando ulteriormente risorse dai poveri ai ricchi e continuando a distruggere lo stato sociale, il lavoro, i diritti. #ElezioniPolitiche22 #Draghi #destra #pd
In 20 anni cosa avete fatto? W non mi pare che sia tra i punti della fantomatica agenda Draghi.

Per me ad esempio. Ecco perché ho deciso che non voterò per nessuno dei partiti che attualmente siedono in Parlamento, né per chi professa la cosiddetta agenda Draghi (per me abominevole). Ma manco sotto tortura li potrei votare.
Ma come è venuta in mente a quel genio di Draghi l'idea balzana del docente prevalente?

Calenda dice a Calenda che se la fa con i comunisti. Calenda risponde a Calenda che i comunisti non ci sono più. Calenda sbotta e dice: Lascio tutto, i comunisti mangiano i bambini, e non seguono l'agenda Draghi... Infine Calenda, ma che cazzo è sta agenda Draghi... Calenda Boh.
Laura, penso che la eliminazione di Draghi equivale ad una italexit. Lo schieramento che si dovrebbe opporre ai putinisti e’ tra l’altro in grande difficoltà. I criminali Putinisti vogliono solo mettere le mani sui 200MLD di Fondi PRNN. Se vanno al potere ci restano per 20 anni.
Sì, il problema italiano II Repubblica, è che, hanno fatto sempre leggi elettorali per impedire agli altri di andare al governo del paese (e alla fine hanno fatto un'ammucchiata con quasi tutti dentro, vedi alla voce Draghi).

Caro @Capezzone, Meloni appiattita su agenda Draghi, Fedriga-Zaia ogni giorno fanno controcanto a Salvini, Berlusconi chiama Renzi per arruolarlo, collegi regalati a Toti e co. Ma perché il cdx vuole perdere? Non capisco
Cosa avrebbero fatto sto cazzo di Draghi oltre ad bloccare il superbonus e danneggiare le imprese?

Dopo il doppio cognome ai bambini e il caricabatteria con lo spinotto uguale per tutti i modelli, il governo draghi poteva fare anche questa di legge
Ma se vi piaceva così tanto Draghi perché non avete votato il decreto aiuti? Ma perché una volta tanto non vi prendete una responsabilità?
Con draghi che beve lo spritz…vi hanno hackerato l’account o siete voi??? fate tanta pena😂😂😂😂
Calenda è il migliore alleato della destra estrema e voi migliori alleati della destra tecnocratica dell'agenda #Draghi ...
Devo decidere chi votare e vorrei farti una domanda. Cosa ne pensi dei 18 mesi di sostegno a Draghi?
Ecco perché: avanti con Draghi! #TerzoPolo #ElezioniPolitiche2022
Invece con draghi si andava alla grande …. Benzina a 2€ e inflazione alle stelle per non parlare dello spread … il migliore ….
#Calenda forse si ispira a #Draghi  che sprezzante lo è stato con #Conte e poi rincarava dose #letta accusandolo  falsamente di tradimento perché avrebbe fatto cadere Governo draghi mettendo per questo veto che non metteva a #Fratoianni che la fiducia a draghi non l'ha mai data.
Da quando, con incredibile stupidità, i pentaStallatici sono stati la causa dell'affossamento del governo Draghi e quindi è cominciata questa sciagurata campagna elettorale, su Twitter sono fioriti un sacco di emeriti figli e pasionarie di Conte, ma, Conte chi?
Ma io mi domando, preferire Fratoianni a Renzi e Calenda... masochismo allo stato puro.. Tutti per Draghi e poi si mettono con uno che ha sempre votato contro ed e’ rimasto al medio evo.. semplicemente sconcertante..🤬
La sfida migliore è tra bimbe di Conte e bimbe di Draghi.
C'è una parte importante del PD che ha sempre guardato con sospetto al mondo dell'impresa, che si sente rassicurata dall'alleanza con Fratoianni e che a Mario Draghi preferiva Giuseppe Conte

Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 43
Visione TV:Maria Zacharova: &#8220;Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi&#8221; https://t.co/3GzHwv6Uvi 93
+GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA+  ON. SARA CUNIAL" https://t.co/qZZR5zNdg1 23▷
GOVERNO DRAGHI? ENNESIMA TRAPPOLA, SAPPIAMO BENISSIMO ESSERE EMISSARIO TROIKA   ON. SARA CUNIAL" https://t.co/vq0hpVzJKf 23▷

Devo urgentemente andare in ferie per poter attuare l’agenda Draghi.

Comincia a fare chiarezza sulla clientela di Conte, perchè Draghi si è dimesso unpò schifato. Ah.. e vaccinati 4 volte tu e l'agglomerato che siete diventati
"nazisti che da 3 anni ci costringono a una dittatura imposta  dal FEM e massoneria"

Il fatto che i bot madrelingua inglese,addetti al controllo social e che parlano perfettamente tedesco e francese,stiano imparando l'italiano
è forse quello che più di tutto rende l'idea di dove siamo arrivati con #draghi.
#letta #dimaio #fratoianni #skytg24 @Esercito #mattarella
Parlare con un/una grillina è come parlare con Travaglio, che è come parlare con Fonzie: non siete in grado di dire: “ho sbgl, ho sbglgll”. 
Si dice: “ho sbagliato “. 
Peraltro, Agatha, mi può spiegare una cosa? Se Draghi vi piaceva tanto perché non avete votato il decreto aiuti?

Non si hanno notizie di #Draghi . Speriamo che nel Pnrr ,che è l'ultima opportunità che ha l'Italia, sia incluso un finanziamento agli Ospedali e alla Sanità in generale perché siamo messi malissimo.  
#Report ce lo ricorda
“In democracies,leaders must explain to voters this kind of commitment,otherwise they will not support it.I don’t see any leader of a major western democracy[giving an example of such leadership],except for Draghi &he’s leaving @fromTGA cc @marioricciard18
https://t.co/XSNt1OiM1D

Eppure tutti gli "analisti" dicevano che se fosse uscito dal governo Draghi il partito sarebbe passato a Dibba.

Capacità di analisi pari a zero o più probabilmente era solo un falso spauracchio per l'avvocato
Dai rumors si apprende che #Draghi sarà pdc, mentre #Letta e #Meloni vice premier. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole...
#ElezioniPolitiche2022 #ludicartacei

Sembra descritta l'unione elettorale Letta/Fratoianni. SI Draghistan vs No Draghi
Europeista vs No€UROPA
Atlantista vs ant Atlantismo 
Filoucrainno vs Putiniano
LETTA PD  vs FRATOIANNI SI che ha votato 51 volte contro il governo Draghi 
E volevano mettere di mezzo anche Calenda!

"Se il 26 settembre il terzo polo avrà una forza sufficiente per poter trattare e governare il paese noi proporremo Draghi PdC "
A me basta questo!!!
Renzi a zonabianca.
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IMPERDIBILE!!! “Come Mario Draghi è stato incaricato di sfasciare l'Italia! " https://t.co/9KMJ0kpJCe 39

Anche Salvini dice di voler l'autonomia ma non ha mai fatto niente per volerla. Anche Letta dice di seguire l'agenda Draghi e poi si allea con Fratoianni. Quindi dire é una cosa, fare é un altra.
Mentre adesso i costi con draghi sono una goduria vero??
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 43
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 43
Visione TV:Maria Zacharova: &#8220;Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi&#8221; https://t.co/smC8IHJz1b 93
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 43
Dunque, cominciamo a fare chiarezza sulla clientela di Conte e Draghi - dittatura imposta  dal FEM e massoneria
#Letta ha scantonato lasciando #Conte . Forse ha promesso a #Draghi di portarlo alla presidenza della Repubblica.
spinta europeista e agenda Draghi sono l'esatto contrario della democrazia, fatti vedere da un bravo medico
Pd dice  di non dovere votare amici di Putin : sono  fessi non capiscono  Salvini Berlusca  Conte non sono amici di Putin sono uomini  controllati da Putin ed obbediscono solo a Putin come ha fatto Conte : ’ ubbidire all’ordine di Putin di eliminare Draghi che Putin temeva
Cosa ce ne facciamo di 10 valorosi in un parlamento che sostiene un draghi bis?
Pagherei per sapere che pensa #Draghi di #Calenda
E' fuori contesto ma non resisto. Devo condividere questa perla degli amanti di draghi. https://t.co/Tzmf0jhPwG
agenda draghi direi...
Come ha fatto Draghi. Per il sistema è venuto il tempo della destra
le frime per draghi furono un successo,ora ci riprovate,ma non avete un amico che vi sappia consigliare?  regalate il paese ai fascisti e fate cose totalmente inutili
L’alleanza è per la fornitura di armi all’Ucraina? NO, L’alleanza è per l’agenda Draghi? NO, l’alleanza è per il termovalorizzatore a Roma ? NO , l’alleanza è per il rigassificatore ? No. Calenda ha fatto bene ad andarsene!
Ma la proposta cervellotica del docente prevalente Draghi da dove l 'ha tirata fuori?

  People in Italy are done with WEF #globalism. Rutte, Draghi, Macron, Scholz, Biden, von der Leyen, Trudeau,... All #WEF members who are carrying out the WEF plan: making people poor, so the rich globalists can own everything. https://t.co/TCqAdeQ9mY🇮🇹
Draghi zen thinking... https://t.co/0j6L5CBPHr

#PierLuigiBersani: Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con PD, Ambientalisti, Sinistra e 5Stelle..

…..… e che le due pezze che potevapotevamo metterci(Monti e Draghi) le abbiamo gigiàusate e non ne abbiabbiamopipiù

Della politica verso l’Ucraina non sta parlando più nessuno, Conte in primis! A dimostrazione che era solo una scusa per buttare giù Draghi! Vergognosi.

Conte almeno stava al governo. Se ne è andato quando era inevitabile. Frantoianni è sempre stato all'opposizione e non credo voglia proseguire la politica di Draghi.
Da un lato i fascisti. Dall’altro il PD alleato con i signor No. Al centro un polo riformista e liberale che seguirà l’agenda Draghi (primi per crescita in Europa, mai successo dall’Europa unità). #terzopolo #italiaviva #renzi #calenda #azione
Questo MES, come per magia, ogni tanto ricompare … Draghi non è stato abbastanza “MES”? Gli dareste un giudizio “insufficiente”? Voi? A Draghi? 😂😂😂😂😂😂
Sono il nulla politico, pensavano di fare campagna elettorale con la filastrocca dell'#AgendaDraghi. #Draghi è tutto tranne che stupido ed ha smentito l'esistenza dell'agenda, sputtanando i scappati di casa e il #partitodemocratico #ElezioniPolitiche22 #ElezioniPolitiche2022

Sembra descritta l'unione elettorale Letta/Fratoianni. SI Draghistan vs No Draghi
Europeista vs No€UROPA
Atlantista vs ant Atlantismo 
Filoucrainno vs Putiniano
LETTA PD  vs FRATOIANNI SI che ha votato 51 volte contro il governo Draghi 
E volevano mettere di mezzo anche Calenda!

Tras las legislativas, Francia parecía al borde de la parálisis y el caos legislativo
No ha sido así
Mientras veía cómo sus colegas Draghi y Johnson caían, Macron ha podido aprobar las primeras leyes del quinquenio
Con compromisos, y el apoyo de la derecha
https://t.co/Zi2WMWXCbA
Tra Draghi e le promesse da campagna elettorale c'è un abisso - La Ragione https://t.co/DL052SPJp6
@LaRagione_eu

Les nionsologues avant d'exposer votre ignorance, veuillez consulter Google pour en savoir un peu de ce qui se passe ailleurs. 

Ici nous avons deux billets de 50€ avec deux différentes signatures. 

Mario Draghi et Christine Lagarde.

 😁😁😁 è coerente
Ma anche Letta, firmi con Calenda poi chiami, Di Maio?  la Sinistra italiana che votava contro draghi, Letta farebbe l'agenda Draghi con Fratoianni?  come fa, boh😁 🤥

 👉 costa a Roma, perché ovviamente è oneroso, e arricchisce le città cui i rifiuti sono ceduti.
Questa è la realtà, ma voi preferite imbonire la gente con la vostra ideologia malata. No ai termovalorizzatori, no alle trivellazioni, no ai gassificatori. E no a Draghi.
VERGOGNA.
Ricapitoliamo: #Conte: “La fine del governo è colpa di Draghi”, #Salvini: “È colpa del PD”, #Berlusconi: “Era Draghi che era stanco”, #Meloni: “È Draghi che è fuggito dalla tempesta”, #Calenda, che non si definisce populista: “È Letta che ha rotto il patto!”
Trova le differenze.
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Ma #Boccia, per dire no, che cosa ha mai combinato a parte aver sposato la De Girolamo? Renzi a 47 anni ha fatto di tutto e di più, presidente provincia, sindaco Firenze, segretario PD 2 volte con primarie plebiscitarie,premier, senatore che ha cacciato Conte e messo Draghi, lui?

Vedo scolorare l'agenda #Draghi #EnricoMentana #LaCorsaAlVoto
Questi sono investimenti che si pianificano in tempi lunghi. Non c'entra nulla Draghi, tanto più che vanno avanti lo stesso senza di lui

Altro che draghi che volano.. Volano le madonne 😜

No vuoi nuovamente Draghi? Allora vota assolutamente ma solo nuove formazioni politiche. In questo modo, se gli USA vogliono il controllo non gli resta che un colpo di Stato esplicito...
C’è qualcuno che pensa a dare uno stipendio dignitoso ai docenti? #Mattarella @fattoquotidiano @Quirinale #scuola #partiti #ElezioniPolitiche22 #Draghi
Inventare un'agenda Draghi, far credere che Conte abbia fatto cadere il governo, imbastire un'ammucchiata da Carfagna e Gelmini a Fratoianni. #Lettadimettiti
Liberals have no problem with judges going against expressed majority opinion as in the recent Slovenian gay marriage ruling, or even with Draghi ruling Italy without receiving any votes. And no, BBC is not apolitical, they are extremely biased liberals.

Borghello che ovviamente mi ha bloccata mesi fa, si permette di fare ironia su #Conte omettendo che i soldi per dare i pannicelli caldi. #draghi li ha tirati fuori dagli extraprofitti voluti dal M5S e non dalla sua agenda

Dubito che L'Italia sia ancora la 7a potenza industriale del mondo.. hanno persino dovuto cambiare nome al Ministero dell'industria in "sviluppo economico" visto che geniacci come Amato, Prodi, Monti,e Draghi hanno smantellato l'industria e l'economia italiana..
Un momento! Ma Draghi di che partito è?

Egregio provi a confrontare il debito pubblico dal 2011 e adesso dopo la cura sinistra con Draghi e mi dica che politica è stata fatta a parte metterci definitivamente una croce sopra. La ciliegina sarà il pnrr altro che regalone.
Queste sono tutte tirate fuori dal cilindro della famosa agenda draghi. Motivo per cui nessuno fa un elenco preciso di cosa contenga.
Delega fiscale verso il binario morto (ma era già un’occasione persa). L’eredità di Draghi sul fisco è il taglio Irpef che avvantaggia di più i redditi medio-alti https://t.co/oeAblX0S0n
Gli italiani hanno apprezzato così tanto l'operato di Draghi e del suo governo dei migliori che hanno portato al 24% (dal 4% del 2018) l'unico partito all'opposizione.

Proprio inutile sto #Draghi !
Gas per l'inverno, taglio delle accise, via il pizzo rai dalla bolletta, sta distruggendo l'Italia!
#ElezioniPolitiche22 #draghiresta 

https://t.co/5uokKeyM03

...mica come #Draghi che ha tirato fuori i soldi dalla vendita dei diritti della sua Agenda!
#AgendaDraghi in tutte le migliori librerie!!!
Alla prossima ristampa, con i proventi, si farà la riforma fiscale per soli ricchi, perché il condono lo ha già fatto.
Ciao povery!
Habría qué preguntarles a los alemanes qué se siente pagar el rescate griego. 

Mario Draghi salvando el euro haciendo "lo que sea necesario"

“La parola agenda porta malissimo, togliamola dal tavolo. Il programma del governo Draghi è stato positivo e lo abbiamo sostenuto”, ma “non c’erano dentro temi che vorremmo in un governo di centrosinistra: più ambizione sull’ambiente, sul sociale,sui diritti“
Siete dei ciarlatani
Ma infatti è una scelta saggia quella di Calenda (saggia per lui). Magari imbarcherà anche Renzi. E all'ultimo momento occorrerà la presenza di Draghi per metterli tutti d'accordo.
Più che ipocrisia, meschini giochi di palazzo che rendono inutile il voto.
#LaCorsaAlVoto caro Calenda gentilmente potrebbe spiegarmi cosa c'è dentro l'agenda Draghi dal momento che Draghi ha detto chiaramente che non esiste nessuna agenda Draghi?
Grazie e auguroni per il suo 2%

Letta “Unico alleato possibile per Calenda è Calenda”. E sui Cinquestelle: “Conte ha fatto cadere Draghi. Fatto conclusivo” - 
https://t.co/6tD5ijaZQo
...mica come #Draghi che ha tirato fuori i soldi dalla vendita dei diritti della sua Agenda!
#AgendaDraghi in tutte le migliori librerie!!!
Alla prossima ristampa, con i proventi, si farà la riforma fiscale per soli ricchi, perché il condono lo ha già fatto.
Ciao povery!
Decreto Aiuti agli italiani ? No all'#Ucraina 
#Italia #Draghi #Governo #Guerra 
https://t.co/oO3HifNeZy

Letta “Unico alleato possibile per Calenda è Calenda”. E sui Cinquestelle: “Conte ha fatto cadere Draghi. Fatto conclusivo” https://t.co/9qPvG2EnfE
Il Giavazzi è inconsolabile causa caduta Draghi che gli preclude la poltronissima cui puntava (uno dei posti del VERO potere).
E quindi s'offre, lanciando nell'aere dei ballon d'essai, per vedere chi abbocca.
Oh, come s'offre.
https://t.co/eTRklSjkvd

Vero (ha studiato "in nero"), purtroppo per la parte di politica estera sembrava di sentir parlare #Letta mentre per quella economica sembrava #Salvini nel 2018.
Insomma questa #Meloni che parla con #Draghi (pur stando all'oppofinzione) potrebbe essere il gatekeeper della destra.

Mandagli liste e tweet
Fagli anche delle interviste.
Fallo sempre sentire importante,
Dagli il meglio del meglio del PD.
Cerca di essere un tenero Draghi
Sii sempre presente, risolvigli i guai.

E sta sicuro che ti lascerà,
Chi è troppo liberale amore non da.
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È stata poi trovata l’agenda di Draghi allora?
Dici che è stato Conte a far cadere Draghi ? Caspita, allora #iovotoConte ! Grazie dell'info, a buon rendere.
Variazioni tutte all'interno del margine d'errore, ma già l'effetto caduta governo #Draghi è già quasi alle spalle.
E` vero! Ora con quei soldi ci prendiamo una bella nave! Tipo il Britannia! Tanto draghi la sa manovrare!
Mi dispiace molto che la Bonino non abbia capito !!! In 4 giorni Letta ha cambiato le carte in tavola !! E la Bonino si è alleata con anti europeisti che non hanno mai votato per Draghi e hanno votato contro l’entrata nella NATO di Svezia e Finlandia
Io conto meno di lei, e mi associo. Chi non ha deciso nn vi segue su Twitter, cerca di arrivare a fine mese e di sfangarsela o di prepararsi al peggio. Chi sa cosa votare osserva con disgusto. Basta, se vuoi fare Agenda Draghi, impara da Draghi
Riesce a spiegare cos'è l'agenda Draghi?
E come mai in 9 anni tra renzi, conte 2 e Draghi non ci avete pensato??? Ma guarda un po, ora abbiamo tante idee e tante news... Ma chi cazzo ci crede più a queste stronzate

L'italiano medio, crede a tutta la propaganda mainstream. Si vaccina con 4 dosi, adora il greenpass, crede a Speranza, Bassetti, Draghi (che il vaccinato non contagia e vive felice), che euro ed Europa ci salvano, la guerra è pace, Zelensky Rambo, Putin Satana, gli Usa amore...
Delega fiscale verso il binario morto (ma era già un’occasione persa). L’eredità di Draghi sul fisco è il taglio Irpef che avvantaggia di più i redditi medio-alti https://t.co/JUHPgShl2R via @fattoquotidiano
Io non ho ancora capito cosa ha portato di positivo l'esperienza Draghi!😠

Il #pd fa campagna elettorale proponendo tasse. Il carico fiscale in #italia è tra i più alti dei paesi industrializzati, la qualità dei servizi è scadente, in #campania inesistente. Voterò l’agenda #draghi proposta da #ItaliaViva
Renzi, a draghi glielo avete chiesto?? #zonabianca
Draghi è il primo responsabile di questo clima kafkiano, conosce perfettamente lo stato delle finanze pubbliche e sa che il "boom economico" è solo aria fritta, eppure continua a mentire spudoratamente. La gente è convinta che siamo la locomotiva d'Europa, ci sarà da ridere.
Rapporto Mortalità 8 Agosto 2022 Governo Conte = 8,01 Volte Draghi         Conte Mortalità 3,45 % (Rapp.  93.045 Decessi/ 2.697.296 Ammalati)                       Draghi Mortalità 0,43 % (Rapp.  80204 Decessi / 18.628.106 Ammalati)                  i https://t.co/hjcSTIMZEy

Questa è la democratica Italia del tanto acclamato Draghi
Renzi propone Draghi a sua insaputa   siamo su scherzi a parte?? #zonabianca😂😂😂😂😂
Ti risulta che Draghi sia andato li perchè sono "stati solidi"? E poi che c'entra l'Algeria?

Ehi cocco Draghi nn ha fatto na sega i soldi sono stati merito di Conte … svegliati con Draghi saremmo finiti col culo in terra…
Cesare e’ già scritto! Letta non comanda il partito che e’ in mano alla sinistra del PD. Gli Orlando Provenzano Boccia che hanno usato Conte con il campo largo contro Draghi e ora ripartono da lì’. Altro che agenda Draghi questi sono avvoltoi!

Tipo di sostiene Draghi e l'Ucraina e poi si allea con anti occidentali finti pacifisti del sussidistan
Il candidato premier di ItaliaViva sarà Mario Draghi solo per questo dovrebbe prendere io 90% dei voti.#iovotoItaliaViva #chivotaRenzivotaDraghi
In Italia nessuno commenta ? Draghi dov'è ?

Ma l’altezza di draghi lo capite che è più falsa della Bibbia? Fate pace col cervello.
Poi ovvio, se si misurano altezze tra nani ci sarà sempre qualcuno più basso.

A recap of Days One and Two of the trip to Italy as we debut: Draghi in Italia 🇮🇹

 📰 | https://t.co/3kLjcsU6SG

#FearTheDragon
Il csx è certamente il male assoluto.
Gli altri sono invotabili.
Stessi padroni,stessa agenda(quella di Draghi), stesse idee sui vaccini,sulle restrizioni, sulle discriminazioni, stessi alleati, stessi amici degli amici, stessa volontà di distruggere la piccola e media impresa!

A vedere il trattamento di Draghi in TV, è già occupata e strapiena di lecchini
lecchino s. m. [der. di leccare] (f. -a), pop. - [chi si comporta in modo servile nei confronti di qualcuno] ≈ [→ LECCAPIEDI].

Certo Draghi non ha aumentato il debito pubblico, lo spread, gli interessi sul debito e l'inflazione.
Ed in compenso non ha fatto macelleria sociale, distrutto la sanità e preso a sberle a mani piene la PMI.
Ma il tuo problema è la flat tax.

 ♂ 🤦

#Renzi : il nostro premier è #Draghi .
#ElezioniPolitiche2022 
Votatelo!
Renzi è stampella del PD.
 Sono come tua zia ascoltami, perchè Renzi è solo furbo del contado.  Draghi "autorevole" perchè secondi lui fa il banchiere in BCE. Renzi è un povero inginocchiato alla finanza, da provincialotto gasato.

Per poter fare queste cose per te, la tua famiglia, le persone che conosci e anche quelle che non sanno chi sei.
Se vuoi aggiungici l'assegno unico, il Presidente Mattarella e il governo Draghi.

Ecco perchè.
Ma non attivarti, non è così necessario. 🤭
Renzi quello che ci ha impoveriti  al grido ' ce lo chiede l'europa! 
Sparisci tu e Draghi  #zonabianca

Mi pare che anche Draghi ci
abbia rinnucuato, ma Faraone c'ha spiegato che Draghi era il Mes. E Italia Viva forse arriva al Punto e Mes 😃
#zonabianca 
....le strategie di Renzi: attirare i voti degli elettori promettendo l'incarico di PdR a Draghi in caso di successo! Peccato che i progetti di Draghi siano altri!
Chi vuole confermare #Draghi deve votare il #TerzoPolo.
#Renzi #zonabianca
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Non è molto onorevola da parte vostra dare addosso ai 5stelle quando, dall'opposizione, nel momento in cui i 5s hanno staccato la spina a Draghi, invece che appoggiarli e allearvi coeretentemente con loro avete preferito far da rimorchio a PD liberisti nuclearisti e estrattivisti

Il bello di tutto ciò è che voi ci credete davvero alle fregnacce che scrivete. Il 26 gli italiani premieranno Renzi. Draghi non si è candidato, altrimenti premiavano anche lui.
L’agenda Draghi parte dal Britannia attraversa MPS la BCE e arriva a Kiev
Con Draghi certo, ma col Conte 1 e 2 abbiamo avuto riforme per i meno abbienti che non si vedevano da 40 anni. Io non voterò mai PD, ma #M5S che ha dimostrato di pensare alle fasce deboli. Non sprecherò il mio voto in un momento così importante e delicato della storia moderna.
Calenda ha sbagliato sapeva bene che il PD aveva l'accordo con la sinistra e con i verdi e adesso non è il caso di dirlo perché 5 stelle hanno fatto cadere draghi ma l'accordo è anche con Conte  a partire dal 26. Però, Il tentativo di versare tutto su Calenda ...
Nessuno che mi spieghi cosa diamine voglia dire "agenda Draghi"

E #Draghi lo ha preso il #Mes....eh renzianotta? #RenziFaiSchifo #RenziFaiSchifo2022 #RenziFaiSchifo #RenziFaiSchifo2022 #italiamorta #arabiaviva #bugiardiseriali

Perché puntualmente la destra si sfasciava . Poi sosteneva a turno governi Monti, Renzi, Draghi. Ma non si dice.
Il @pdnetwork è la colla magica che mette insieme chi ha sostenuto Draghi e chi lo combatte, chi sostiene l’Ucraina e chi non vuole inviarle armi, chi vuole i termovalorizzatori e chi lì combatte. Come pensano di governare, di grazia???
IN RUSSIA SONO CONVINTI CHE DOPO DRAGHI CADRANNO ALTRE TESTE IN EUROPA. ASPETTANDO LE ELEZIONI USA https://t.co/twNOOz9pi0
perche Draghi non ha scassato I CONTI in cambio della sovranita ?
Calenda ha sbagliato sapeva bene che il PD aveva l'accordo con la sinistra e con i verdi e adesso non è il caso di dirlo perché 5 stelle hanno fatto cadere draghi ma l'accordo è anche con Conte  a partire dal 26. Però, Il tentativo di versare tutto su Calenda ...
ma infatti. Il suo ruolo quello che doveva svolgere (draghi e rottura con i 5stelle) l'ha svolto. Ora può tornarsene in francia

Non c'è bisogno. Tanto non vince nessuno e torna Mario Draghi. Che con serietà governerà bene questo paese anche per gli stronzi come voi che votano incapaci scappati di casa per via di complessi e frustrazioni che li spingono a desiderare lo sfascio e i sussidi. Che dici ci sta?

#pd #lega #draghi #forzaitalia #governodeipeggiori #8agosto #war

Io sono curioso di vedere come andrà a finire, tanto miracoli non può farne nessuno, e ha ragione, qui si, Paragone quando dice che Draghi ha lasciato per non dover rimediare al casino che ha fatto.
IL TRIO CONTE-SALVINI-BERLUSCONI CHE HA STACCATO LA SPINA A DRAGHI E’ NOTO PER I SUOI RAPPORTI CON PUTIN… I RUSSI HANNO LA CAPACITÀ DI AMPLIFICARE, DI SEMINARE ZIZZANIA E DI USARE UTILI IDIOTI”
Chiedi a letta, draghi e mattarella e alla senatrice segre che son brave perzone
Draghi
Non vorrà sostenere che il grande Draghi è andato in Algeria e con Eni il Libia a trattare le forniture energetiche del nostro paese e lì sono nel marasma più totale? Ah no. Se va Draghi sono stato solidi.
Abbiamo avuto il signor #Draghi uno come tanti ed uno come pochi secondo me chi è Draghi ? Un lavoratore ad un piano più alto  come pochi per il prestigio come tanti che lavorano con professionalità non dà certezze il suo lavoro non lo possiamo capire ma neanche incertezza #hello
L’appello per la nascita di una lista unica con #Renzi e #Calenda nel segno dell’agenda #Draghi - https://t.co/6eQlfVmkSP https://t.co/10QAdZ5L8n

Ma chi vota #terzopolo lo fa davvero per confermare #draghi o perchè non vuole votare gli altri? Io ci andrei piano col migliore. Non mi pare che il paese sia a lutto per lui.
#AgendaDraghi #renzi #zonabianca #ElezioniPolitiche22

Racconta un po’ cosa è successo alla pressione fiscale e al deb.pubb e a spesa per istruzione e sanità durante questi governi
1995 Dini
1996 Prodi
1998 D’Alema
1999 D’Alema
2000 Amato
2006 Prodi
2011 Monti
2013 Letta (stai sereno)
2014 Renzi
2016 Gentiloni
2019 Conte
2021 Draghi
È STATA LA MANO DI PUTIN A FAR CADERE #draghi? L’ARTICOLO DEL “FINANCIAL TIMES” CHE ANALIZZA LE “INTERFERENZE” RUSSE SULLA CADUTA DI DRAGHI E SULLA CAMPAGNA ELETTORALE
 https://t.co/b6ukwVE6ZI

TI PREGOOOO sarebbe bellissimo

L'entrata del reputation tour ma al posto dei big serpenti DRAGHI ENORMI E GARGOYLE

Video for reference: https://t.co/or5DvlE7am

Lo scopo del centrodestra è quello di tirare dritto con l'agenda Draghi e Speranza.
Non cambierà nulla!
Torneranno oblighi e pass!
Scommettiamo?

nell'agenda Draghi non c'è nulla che ricordi la democrazia né i diritti, ma tanto l'interesse delle banche d'affari. 

Pannella l'aveva ben inquadrata e non ha sbagliato. #EmmaPompetta #SorosCriminal
Intel investirà 5 miliardi su un centro per l'assemblaggio dei chip in Italia | Il Foglio
Leggete e vergognatevi tutti voi che avete denigrato #Draghi e lo avete abbattuto per ordine del piccolo dittatore. https://t.co/igrru1GYKk

NOTEVOLE L'IMPORTANZA DI UNA NETTA VITTORIA DA PARTE DELLA DESTRA-CENTRO, ALTRIMENTI SI PROSEGUIRA' CON INCIUCI DI OGNI TIPO E POTREBBE ANCHE RISPUNTARE IL NOME DI DRAGHI. MA PARE CI STIA PENSANDO LETTA AD AIUTARE IL CDX...
#ElezioniPolitiche2022 
https://t.co/dZUgn9EhHC
Non l’hanno sfiduciato e Draghi aveva la maggioranza a suo favore, prima di dimettersi. Se vuole essere onesto. Ma non lo sarà.  ♀ 🤷 👋
#IoVotoM5SconConte
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Caduto ogni alibi il #PD è nelle mani degli Orlando Provenzano Boccia, veri mandanti dell’assassinio del governo #Draghi usando l’utile idiota #Conte. Letta prigioniero della sinistra massimalista del partito e’ solo ridicolo. A quando Montesano e Red Ronnie? Meloni ringrazia
Solo una correzione il Pnrr non lo ha ottenuto Draghi ma Conte
#Calenda che parla come se avesse il 20%, parla come se Draghi fosse amato da tutti gli italiani. Non ha capito qual è il sentimento comune nei confronti di Draghi, Calenda vive in un mondo tutto suo, è completamente distaccato dalla realtà
Si si quando l'europa gli usa e fmi non potrà più ricattare nessun paese te ne accorgerai se sono solo chiacchiere. Tutta x colpa dell'incompetente draghi.  Gli usa si salveranno ma gli stati satelliti come noi no finiremo nella ....
Mi accontento dei loro 9 punti presentati a Draghi e rifiutati, dal salario minimo di 9€ alla lotta al precariato. Se non sono lotte di sx queste allora io non so cosa la sx sia.
I fratello scemo dei Zingaretti e’ stato infatuato con Conte eM5Z Conte l’uomo di Putin Conte elimino Draghi su ordine di Putin e lo scemo Zingaretti nessuna parola di condanna ora si e’ alleato con il nazi   fascista italiano Fratoianni :ma si può essere più c..

Ed eccoci alla coglionata dell’anno (sempre la solita per i gonzi). Nel febbraio 2018 si è discusso ma con il governo di questo cialtrone non si è fatto nulla sino al governo draghi https://t.co/u8R8kotmqc

Ci rendiamo conto che questo rappresentava l’Italia come ministro? Ma chi lo ha voluto , Gonde e il fenomeno Draghi , sono peggio di lui
Preparatevi al Draghi bis. Godetevi Mattarella per altri 7 anni.
E che caporetto fu colpa di Draghi, Renzi e Calenda
2021... Non so se vi è chiaro, ma oggi, con la situazione del gas dovuta alla guerra, i prezzi sono schizzati alle stelle ma, c'è un ma: se da un lato sulla situazione prezzi non si può fare granché se non quello che più o meno è stato fatto da draghi con l'azzeramento degli...
Purtroppo è vero. Le elezioni non cambieranno nulla e la destra tornerà ad andare a braccetto con il PD con Draghi nominato nuovamente.

Comunque l'unica cosa che non capite voi gionalisti (o vignettisti ) è che lo scacco matto a Draghi non lo ha dato ne la lega ne i 5s ,ne Renzi, ma Draghi stesso, la mossa del cavallo è la sua, ma il mainstream dell'informazione è troppo servo ,o poco intelligente, per arrivarci
Tutti i governi in Italia devono avere il voto della maggioranza dei parlamentari. E così è stato. Il contrasto a Savona è stato marginale, nelle dinamiche della democrazia. Infatti alla fine draghi è stato cacciato, seppur in modo soffice, da Berlusconi e Salvini.

Chi volete come prossimo Presidente del Consiglio? #Meloni, #Letta o #Draghi? Se volete Draghi, bisogna votare convintamente #ItaliaViva #chivotaRenzivotaDraghi
Che il PD abbia sostenuto l’agenda Draghi per me è fuori discussione così come i toni del “centro” senz’altro sono stati e sono forti. Però è altrettanto vero che una parte rilevante di seggi della coalizione sarebbe andato a chi avversava un programma già firmato
Viaggiando in Europa (Be, Fra, Ger, Aut, Ch) si scopre che il #Belpaese offre di gran lunga la #benzina meno cara. Si spende meno solo in Lux. Assurdo, antiecologico, regressivo fiscalmente. Su questo #Draghi non mi ha convinto
Una cosa su tutte ha detto ieri #Renzi, l'unica possibilità di poter proporre #Draghi di nuovo è un #TerzoPolo forte. E forte lo diventa solo se ce le leviamo le perplessità di qua e di là
L'agenda Draghi ormai è come la valigetta in Pulp Fiction.
Nel senso che la destra sono tutti Draghi no?
Draghi....
arriverà il 25/9, finirà sta litanìa… i pezzettari,prezzemolini,i comunisti col rolex,i giornalai a libro paga, i pennivendoli e conduttori vari non avran più il mensile assicurato dall’esimio Draghi e ancor prima Conte,elargito x non parlar MAI male di vaccini,csx e Ucraina💩💩

Stessa politica del governo Draghi: “credere obbedire combattere!”
Volevi ragionare con la testa di Draghi fai bene a dimetterti ne guadagna il partito.
Equidistanza .. Dio patria e famiglia .. Flat tax .. Agenda draghi (minuscolo)

È il mangime dei Draghi!!
Renzi: «Sarà Draghi il premier indicato dal Terzo Polo» - Open https://t.co/hMVRPioZiK via @GoogleNews

Se ho ben capito, le limitazioni al consumo energetico partono da Oggi. E' un assaggio, essendoci ancora Draghi, non possono far capire il fallimento dei filo Nato e dei filo europeisti. La cosa prenderà un'altra piega subito dopo le elezioni.
I poveracci come me che voteranno #fdi #lega #fi sanno che sono dei liberisti e che propongono politiche economiche peggiori di draghi? La flat tax serve ai ricchi, per i poveracci non cambia niente se non un consequenziale taglio dei servizi pubblici come la sanità.

Abbiamo una non novità se vuoi .
In silenzio fuori dal tendone del circo, Draghi continua a lavorare seriamente anche per i pagliacci dentro che fanno a gara a chi fa ridere di più

C'era un volta il magnete Calenda
Che di Draghi amava l'agenda
Chiese a questo e a quello che pensi
Poi prese a saldo l'agenda di Renzi
Quello scalamitato magnete Calenda

Mario Draghi era stato chiaro durante il suo intervento al Senato pronunciato poche ore prima di salire al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni da presidente del Consiglio. “Dobbiamo aumentare gli sforzi per combattere le interferenze da parte

https://t.co/9pRVZaE4Ea

@PSenaldi  renzi e calenda spendono il nome di draghi solo per guadagnare voti .
Se vogliono spendere il nome di draghi bisogna prima che confermi lui..
...se avessi capito la coglionaggine che ho fatto facendo cadere Draghi, mi prenderei  a mazzate in testa.
Ma questo capisce?
Io sono FIERO e ORGOGLJOSO della politica responsabile e vigile del #M5S di #GiuseppeConte: unica voce seria e critica nei confronti della deriva antisociale di #Draghi e #PD e della loro escalation guerrafondaia e genuflessa a #NATO #Confindustria e #Biden
#IoVotoM5SconConte

#Fratoianni
La vicenda della moglie e, ancora di più, il fatto che abbia quasi sempre votato contro il governo draghi ed ora si allea con chi professa "l'agenda draghi", dimostra ancora di più  che sono solo squallidi arrivisti.
Unica speranza
#IoVotoM5SconConte

A #kormányválság, majd Mario Draghi lemondása után szeptemberben előrehozott választásokat tartanak Olaszországban. Molnár Annát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetőjét kérdeztük a helyzetről. #indexhu #OrbánViktor #szavazás 
https://t.co/uOlHY2EAdQ

che poi è dato per certo.. con il governo dei soliti faranno un tecnico e poi avremo draghi come PdR… ma non è meglio la rivoluzione??? 
#IONONVOTO #Elezioni2022

Curiosità: il compagno di Fabiana Dadone, ministra delle Politiche Giovanili del M5S non più ricandidabile perché al secondo mandato, si è candidato per le parlamentarie del M5S a Cuneo.

Il 14 luglio aveva pubblicato questa vignetta prima delle dimissioni di Draghi al Quirinale
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Appendino: “Letta fa solo accordicchi, noi soli e coerenti. Giusto uscire dal governo Draghi” - Il Fatto Quotidiano https://t.co/9RA1wAsw4T
Perché c’erano difficoltà di rifinanziamento del debito che NON SAREBBERO MAI ESISTITE se l’avessimo lasciato in lire. E che Monti NON ha risolto (c’è voluto il whatever it takes di Draghi) mentre in “compenso” ha massacrato l’economia.
Si. Ma penso che la chiusura di quei contenitori non dipenda solo dall’autodifesa della casta, come vuole l’analisi corrente. È questione di scelte politiche. Il delegato GKN non c’è non perché toglie i posti ma perché non potrebbe votare alcuna delle varianti dell’agenda Draghi
L’agenda Draghi fare fallire l’Italia come dicono i tedeschi🤮💩 🤮

e di draghi che in conferenza stampa disse che quelli con reddito più basso avrebbero preso di più di quello con reddito più alto...in percentuale, ma se la percentuale si calcola su 10 euro rispetto a quelli con 100, mi sa che meglio abbandonarle le percentuali!
Is die Draghi ondertussen zelf al niet "suspended"?
#ElezioniPolitiche2022 3 milioni di giovani andranno a votare per la prima volta. oggi hanno intervistato alcuni di questi : molti non sapevano nemmeno che è caduto il governo Draghi. Ma in Italia dove vogliamo andare?
Calenda e renzi insieme e mettono draghi come ministro. In culo a salvini meloni e i trafficoni del PD
Di dittatori ne abbiamo già avuto troppo! Compreso il vostro amato Draghi! Quanto alla Meloni… una serva neocon, una venduta!

E Letta impiccò il PD all’Agenda Draghi con ‘gli occhi di tigre’-Luigi Di Maio e Bruno Tabacci, che in dote porteranno meno di niente. https://t.co/vApxzdD369
Marzo 2020 si inventa Speranza si vietano le autopsie malati nelle rsa muoiono migliaia di vecchietti Bergamo una strage chiusure che hanno distrutto l'economia dopo si inventa Draghi che ci avvelena tutti con i ricatti alla fine si copre con il segreto militare cosa non è vero?

Ti rispondo per educazione: davanti alla tua argomentazione fecale, fatti un giro in rete e vedi se le riforme di #Renzi e #Draghi hanno l'effetto lassativo che tu dici o se hanno dato impulso all'economia italiana e ai diritti civili.

C’è un posto specifico all’inferno per chi fa falsa informazione? I soldi del pnrr li ha presi Conte. Draghi ha diretto le danze quando c’era da spartire la torta
Ha rotto i coglioni per settimane con l'agenda Draghi e ora scopre che non contiene programmi di csx? Qualcuno lo aiuti.
Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo
Draghi, l'ultimo decreto con cui ha fregato gli italiani: una scomoda verità https://t.co/UZNZyS5HuR

 #Renzi: "Calenda e i suoi devono decidere se fare o no l'accordo con noi, se fare una lista unica. Noi siamo disponibili a stare in squadra, solo con un #terzoPolo forte si potrà chiedere a Draghi di rimanere a Palazzo Chigi".🔵
Beh, allora presidente del Consiglio dei Ministri subito, e con Draghi a spicciarle casa (così riequilibriamo anche i generi...).
Non sono così d’accordo: Renzi ha sempre rischiato molto e sopportato attacchi eppure pur di avere Draghi non si tirò indietro
Speriamo che draghi ci faccia anche questo regalo
Sono tutti implicati. Destra e sinistra hanno retto insieme la dittatura Mattarella-Draghi, nessuna opposizione. Io a votare non ci vado. Questa politica non mi rappresenta. MAI PIÙ IN MIO NOME.
Ma sta senza fare un cazzo tutto il giorno, poteva studiare ed imparare a leggere il discorso. Mah, cmq si sta delineando quello che i gombolisti dicono da tempo: Meloni e PD per qualche mese e poi Re Draghi presidente della Repubblica.
Anche questa è agenda Draghi? Anche con la tassazione del 25% degli extraprofitti, il 75% entra nelle tasche di ENI, ecc..

Filippo quindi confermato un governo Meloni-Letta con Draghi premier?

Il mio appoggio ai 5  è critico quando serve ma "costruttivo". No alla politica gossip, no agli aventini alla @ale_dibattista che fa bene a chiedere garanzie ma in politica bisogna sporcarsi le mani e accettare anche il rischio di sbagliare (vedi governo Draghi) a volte.⭐
La persona più ignorante,arrogante che esiste sulla terra,un soggetto del genere neanche con il lanternino li trovi.Non riesco ha capacità come Draghi lo abbia fatto ministro? Degli esteri senza nessuna competenza.Gli italiani una massa di idioti! Non si può  cadere così in basso
È Gesù mica Mario Draghi.

Draghi
... dire grazie Draghi) avremo il gas dall'africa che sto giro se l'Europa vuole dovrà pagare... Ora siamo noi a tenere gli stronzi per le palle. E non solo, abbiamo si fatto la finta dell'invio delle armi, ma pensateci bene: l'Algeria ha chiesto di entrare nei BRICS e Lavrov...
Dunque - secondo Renzi -  con la presenza di un terzo polo Draghi può tornare a Palazzo Chigi. La linea è questa. #omnibusla7

L'eredità la lascia chi muore.

Draghi è molto più vivo a scalciante di questi idioti, candidati compulsivi.

Intanto... 
Qualcosa esce fuori! 😎💥🤩💪

O per svegliarvi aspettate che zaporojia esploda non si sa perché, e noi siamo la prossima ucraina?
#draghi #mattarella #macron #scholz #vonderleyen #skytg24 #letta #dimaio #fratoianni @Esercito 
Altro che flat tax😩

LETTA HA RAGIONE E HA TORTO.
IN ITALIA C'È FASCISMO MA NON CI SONO FASCISTI.
EPPERÒ IL FASCISMO È NELLE ISTITUZIONI DI CUI LUI FA PARTE FACENDO PARTE DEL GOVERNO DRAGHI DI CUI È IL PIÙ CONVINTO ESTIMATORE.
GOVERNO DRAGHI CHE HA GHETTIZZATO MILIONI DI LAVORATORI DISSIDENTI!!!

Se non voti a favore è come aver votato contro, anche se fai l'ignavo astenendoti.

Ad esempio il governo Draghi è caduto per l'astensione e non per i voti contrari. Quindi votare contro o astenersi ha spesso lo stesso scopo, di certo quasi sempre lo stesso significato di fondo.
Tipo essere filo Putin essere contro il rigassificatore e contro Mario Draghi per mero calcolo elettorale, dici?
La vocazione parassitaria.

Quanto mi manca l'Italia di #Draghi!
#governodraghi #draghiresta

Democrazie? #usa #italia #biden #draghi #ue #nato #orsini #ucraina #russia #manipolazione #madia 
Nel frattempo fbi  perquisisce villa di #trump cosa che non fece con #HillaryClinton e si tralasciano le porcate di #hunterbiden

@sole24ore @simonespetia @Radio24_news intanto voi Osannati il mitico Draghi a @Palazzo_Chigi che tanto bene ha fatto per Europa e Italia
Ma andate a quel paese
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La hanno letta solo lui giggino è Letta questa fantomatica agenda Draghi Oppure la troviamo prossimamente in tutti gli scaffali delle migliori librerie Ma ché dico anche nelle peggiori
Ma... l'hai letto il ridicolo articolo che hai pubblicato. Oraticamente psrla della Cargagna che insinua che ci siano interferenze russe dietro alla xaduta di Draghi. La Carfagna, gai capito? Sei ignorante o in decisamente in malafede?
... ha fatto lo stesso giro di paesi che ha fatto draghi... Inoltre buona parte del gas che arriverà dall'Algeria è in realtà russo... Ora vi chiedo: siete sicuri che l'Italia stia davvero andando contro la Russia? Nei giorni scorsi Putin ha dichiarato che solo i paesi sovrani...
Ritengo che la nomina del Draghi bis sia già sul tavolo.
L’AGENDA DRAGHI? 434 DECRETI ATTUATIVI ARRETRATI! – IL GOVERNO CHE USCIRÀ DALLE ELEZIONI DEL 25... #mariodraghi è un brocco.. un pdc insulso pompato a dismisura dal mainstream globale.. https://t.co/goh8UAvHCo
se la paga è buona, credo anche agli Ufo, a babbo natale e a draghi che lo faranno santo subito 😅😁
Ormai quel parassita m4f1os0 di Draghi vi ha fatto il lavaggio del cervello. Non avete più speranza.

Dopo la sua esperienza di dog Sitter con #Draghi,Impegno Civico di @luigidimaio stringe un' alleanza elettorale con il #PartitoAnimalisti, il suo motto paletta e sacchetto di cittadinanza per tutti.Sta raschiando il fondo della fogna per arrivare all'1% #GigginAPultrona #Elezioni

L' unica loro incompetenza è  stata quella di essersi fidati di Draghi e Letta.
2011: il golpe di Draghi contro Berlusconi | La Fionda-Perché #berlusconi ha fatto danni nazionali e internazionali oltre i festini con varie compagnie, però all’epoca c’era pure il “bravo” #draghi e quello che voleva venisse fatto è che poi… #elezioni  https://t.co/L7YWorNoof❗️

#elezioni ... e malati cleptomani. Scoppiati di politica.  Faranno 4 leggi per accontentare la stampa, i fessi. Il data base laureati, flat tax, pensioni,ponte, è il prologo. Sarà un disastro in tutto. La realtà non perdona.I danni di Draghi, infiniti. La destra è un pollaio ..
Una “provocazione “ di Draghi. Effettivamente ha smosso qualcosa. Ma resta il fatto che non si può sempre fare le cose per il buon cuore, per lo spirito di squadra, perché ci vogliono stipendi come per gli altri Paesi europei. Lavoro e vengo pagato. La questione è lunga

In quanto ad ubbidire Draghi è in prima fila che tira il gruppo
... Draghi, che avrebbe dovuto essere il nostro liquidatore, in realtà glie l'ha messa in quel posto ed ha posto le basi per farci riemergere... Ora dobbiamo solo sperare che dopo le elezioni, il nuovo governo non torni a dire "c'è lo chiede l'Europa" e non torni a svenderci
L’appello per la nascita di una lista unica con Renzi e Calenda nel segno dell’agenda Draghi https://t.co/1WFDf7lmg8 via @Linkiesta  forza, andiamo avanti!
Antipaticissima, come la Meli. E dall'alto della sua nuvola, come Draghi.
Comunque io ve lo avevo detto che Calenda è solo un @a@a ca@@i, uno sfascia carrozze, non ci faremo sfasciare da Calenda! Noi abbiamo idee molto chiare che quelle rimarranno, Draghi al governo e sua agenda, no rdc, Europa, lavoro, no tasse, noi siamo molto chiari!

E #Draghi lo sa??

ELEZIONI, RENZI: “CANDIDATO PREMIER DEL TERZO POLO E’ MARIO DRAGHI” https://t.co/2dM8Xjx1a7 #abruzzo

STELLANTIS, BARDI SCRIVE A DRAGHI E ALTRI GOVERNATORI: “SCENARIO CRITICO” https://t.co/OAPCKGyEit #abruzzo

Chapeau Calenda ma lasciate perdere Draghi, è un inganno agli elettori, non torna smettetela di raccontare palle, voleva smettere in occasione dell'elezione del presidente figurarsi se si rimette per altri 5 anni con una accozzaglia disomogenea. E poi è un tecnico, basta tecnici!
Draghi come screen giusto un poco infantile e cringe

La sorpresa maggiore sarà della gente che segue la dx, anti Draghi e altre sciocchezze. Loro sono quelli che maggiormente richiedono aiuti e contributi comunali.
I "servizi" saranno i primi a saltare insieme a tutti gli aiuti economici.
Che sorpresa.

L’agenda Draghi? 434 decreti attuativi arretrati! https://t.co/SFUeCdw6Kd

Però non dite che Beppe Grillo andava a bussare alle camere d albergo per scroccare PIPPATE di cocaina ai tempi dell EKRION di Saint Vincent's
IL PARTITO DELL ONESTÀ È SPONSORIZZATO DA UN COMICO TOSSICOMANE
 solo in Italia poteva accadere
ITALCOVIDIOTI STERCO SUL VISO DI DRAGHI

#Draghi, #Draghi, #Draghi!
Quel signorino non fa altro che certificare la sua incapacità e inadeguatezza così!
#OmnibusLa7

@concitadeg su @LaStampa: “… l’agenda Draghi non esiste. L’agenda è Draghi, è la sua persona. La sua competenza, esperienza, credibilità, autorevolezza nel mondo. La sua capacità di discernere le priorità…”
Ecco poche parole per descrivere la “nullità” … di tutti gli altri!

È interesse di tutti che ci sia anche un'area come la nostra a portare avanti un metodo di cui l'Italia non può permettersi di fare a meno: è il metodo Draghi, quello per cui sui grandi temi si deve dimostrare di essere uniti come Paese.

La mia intervista sul @Corriere 🗞

"La differenza fra un Orsini e un Parsi, e che Vittorio è uno che ragiona sui FATTI non è uno che  difende ideologie [...] la lezione di Draghi è proprio questa niente bandieriene, fatti concreti Cazzo! "  - #SerioLeader

#LiberiInOtre
Sur le départ..après draghi, la hyène.... puis le poudré ! Etc..
Puis effondrement économique, donc LE GRAND RÉVEIL des masses ( qd on touche au porte monnaie, les neurones se remettent à fonctionner !).
l'UE s'effrite puis disparaît....
2023/24, début de reconstruction ..
🙏

Ma allora secondo #Letta non sono stati i cattivi #Salvini e #Berlusconi a fare cadere #Draghi.
⬇⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️️
hanno sostenuto la vax di massa *seria*
criticato Conte anche inventando che non era *serio* nell'organizzare la vax di massa, non il contrario criticarlo perché la avrebbe fatta e aveva nominato ‘Tso‘
e centrale nella costituzione del gov Draghi coinvolgervi l'opposizione da 38%

Da Draghi a Biden. Così si manipola l’opinione pubblica durante le guerre https://t.co/PBr1VtsCr6
I risultati del governo #Draghi sono evidenti a tutti, con un’Italia che corre e tornata credibile in Europa e nel mondo. Noi vogliamo andare #avanticondraghi, senza dubbi. 

#25settembre #ElezioniPolitiche2022
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2/con l'introduzione delle politiche di austerità imposte dall'Europa. Tant'è vero che lo spread rimase alto anche con Monti e si abbassò solo con l'intervento di Draghi con il suo QE. Per piacere basta con ste cazzate, informatevi anche altrove oltre che su Repubblica

Io però vorrei sapere se quest'estate, Draghi e Co.  hanno scelto il condizionatore o la pace?
Lui fa parte del sistema draghi
La tipa di Italia viva a morning news la mena con Draghi   non torna Draghi!!!!! Ma non torna anche solo per la melassa putrida che gli offrireste
Onorevole, per adesso ho già deciso chi NON votare: per i putinisti, chi non ha sostenuto il governo Draghi o ha contribuito a farlo cadere, oltre ai loro alleati in coalizione.
Draghi o Cottarelli.

Spero proprio di no. Draghi liberaci dal fardello #Alitalia
E' la vecchia propaganda urlata e disseminata che ha fatto ritorno e domina tutta la scena, purtroppo! Come sperare in qualcosa di positivo quando gli ego personali sono considerati più importanti delle necessità del paese? Altro che metodo Draghi, qui siamo ai trogloditi
Il Pd draghi x sempre,così fecero fallire l’Italia,prezzi alle stelle e caro bollette non ci pensano neanche,anzi pensano a candidare le mogli!!
Io dico di no. In caso contrario la mia opinione su Draghi cambierebbe in modo radicale.
in più non è fantasia pensare che dopo un governo tecnico si passi da matta a draghi… non è meglio la rivoluzione?

E dai su non offendere la tua intelligenza

Se parliamo di toni accesi tra Renzi e calenda va peggio

Se problema è il programma non é un problema perché non era accordo programmatico

pd unico grande partito a condividere agenda draghi

Divisioni cdx molto più grandi
Semo Draghi e Gonde, co Letta, Sarvini e Abbelluscone. Er nostro governo ha

 ✔ Abusato de decreti d'emergenza
✔H️a messo a gente ar confino domestico
✔H️a usato cavie umane
✔I️mposto la tessera pe' lavorà
✔B️loccato scioperi
✔F️atto la campagna di Russia
Che dite, ce ricascano?

- esistono in natura Nina Simone Maria Nazionale e la zia Pina.
Ma soprattutto: l'agenda Draghi non esiste. È Draghi, è la sua persona.
Poi se tu vuoi votare PD con la speranza di un altro "governo di unità nazionale" da Meloni e Crosetto fino a Provenzano, che è l'unica visuale politica del PD dell'Agenda Draghi, votalo pure. 
Ma per cortesia "l'argine alle destre brutte brutte" no perché fa ridere.
Hai ragione però perché non spieghi cosa è accaduto a pressione fiscale e al deb.pubb spesa per istruzione e sanità durante questi governi
1995 Dini
1996 Prodi
1998 D’Alema
1999 D’Alema
2000 Amato
2006 Prodi
2011 Monti
2013 Letta
2014 Renzi
2016 Gentiloni
2019 Conte
2021 Draghi
Come mai con Berlusconi lo spread alto era un problema, mentre con Draghi no, era una cosa superflua?
Il Pnrr poi, se lo usiamo in sussidi a perdere invece che per creare lavoro...
Le finanze pubbliche fanno già cagare senza che intervenga un governo di dx, ci ha pensato il PD...

Non esiste nessun agenda #Draghi, ve lo piantate in testa?? #Draghi è  
" Un vile affarista al soldo di Goldman Sacs " cit. @cossiga, un #banchiere che pensa ai fatti propri

Fastidio è una magra consolazione.

Quanti milioni di voti persi per dare fastidio?
Si dovevano mettere assieme .

Bisogna dare maggioranza certa per evitare ammucchiate e Draghi bis.

Ovviamente non lega né fi.

FdI  poco importa se la coalizione sarà quella.
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Forse per Ita Draghi riesce a venderla (non svenderla) in tempo
Io credo che Draghi non ne possa più di essere associato a una agenda che in realtà  non esiste parole sue ma che è un modo di lavoro proprio che non si può copiare.
Voi che avete sempre draghi in bocca per usarlo, sapete dire quali sono le basi gettate da Draghi?
Ma cosa vi fumate per dire idiozie simili? Renzi è solo perché nessuno se lo fila e draghi si è dimesso per scelta propria .. prova a ripeterlo magari riesci a capirlo
#Milano Elezioni, Gabriele Albertini lancia l'appello: "Terzo polo unito in nome di Draghi" https://t.co/RpPMtAtZVY

Se a Draghi riuscisse la vendita, ma non voglio illudermi, questo già basterebbe per dare un senso al suo lavoro come PdC.
Sono gli stessi bambocci del comunicato pro draghi, dove davano degli irresponsabili ai 5 stelle?
All'orizzonte si profila una iattura per l'Italia di cui nessuno parla/scrive. Se il PD risultasse il partito più votato in queste consultazioni rivedremo un film già visto con il M5S. Mattarella, ancora PDR, e il PD non capace di esprimere una maggioranza di governo. Draghi bis

E ora la fantapolitica. Letta e i vicedisastri Franceschini, Guerini&C, come Diaz dopo Caporetto, si dimettono. E nominano reggente del Pd l’unico leader che ancora scaldi il cuore del fu elettorato di sinistra: Bersani. Il quale consegna l’Agenda Draghi al cartolaio sotto casa
#Omnibusla7 quartapelle se l unico che ha diminuito le tasse e draghi perché vi presentate  alle elezioni.. Visto che lui non c'è
Crisi di #Governo: Elezioni, ma #Draghi continua a legiferare e la maggioranza è quella di prima ... #politica https://t.co/NCDgU21s91
Draghi dovrebbe avere la dignità di dimettersi. non ha combinato nulla

Aridagli con questa storia del "M5S che ha sfiduciato Draghi"! Una balla non diventa verità a forza di ripeterla...
Un genio nel cucinare frittate non c'è dubbio. Lei come lui ... Perché non il 51%? Conte 2 avvelenato da un ricatto fin dall'inizio da Renzi. Ma lei dice chissenefrega vero? Draghi rimarrà un sogno per lei...

La colpa è sempre degli altri, ora iniziate a parlare come Calenda. Io azzererei tutti quei partiti che parlano di progressismo e poi sostengono la presunta agenda Draghi, sono quelli il principale ostacolo alla nascita di una sinistra progressista in Italia.
La #fusani tripla vedova di #renzi #calenda e #draghi #omnibusla7
E perdere l occasione per  dire  che fu draghi a (s)vendere ?
No ma Draghi è uno stratega

La coalizione di #centrodestra non farà mai giustizia sul covid. Non farà alcuna commissione d’inchiesta e non punirà nessuno per aver ucciso migliaia di italiani col vaccino. Il motivo è semplice: lega e forza Italia hanno governato con draghi e sono responsabili di tutto.

https://t.co/KfLffmrOHh Il circo elettorale è solo all’inizio… #centrosinistra #Calenda #Letta #Renzi #Pizzarotti Ognuno per se e #Draghi per tutti… #partiti allo sbaraglio…!
È un testo però di 4 parti: due divisive (agenda Draghi e tassonomia), due piuttosto vaghe. Il tutto si cementa con quelle dichiarazioni. Io penso che, se a distanza di pochi giorni, la situazione era quella, non si poteva continuare. A cosa avrebbero rinunziato?
Crosetto si è spogliato dei panni da candido agnello che aveva con draghi a palazzo chigi per vestirsi della sua vera natura...nera.
La Quartapelle si vanta del PIL cresciuto grazie a Draghi ma non dice che fare la spesa in qualsiasi settore merceologico dal 2021 al 2022 è aumentata in modo esponenziale che le famiglie faticano a sostenere. Ecco perché il PIL è cresciuto…ecco cosa ha fatto Draghi! #omnibusla7

Calenda “ L’agenda Draghi è una cosa precisa, dice quello che si può e quello che non si può fare”.
Chiarissimo 😂😂😂
#omnibusla7
#agorarai

L'agenda #Draghi
Non era la presidenza della Repubblica italiana ?

https://t.co/nhrKgBW6Y0
#Travaglio
Conte blocca il patto scellerato di Draghi, Guerini e Di Maio con la Nato per portare la spesa militare al 2% del Pil (+15 miliardi l’anno) e chiede al governo di coinvolgere il Parlam.,Baioletta e camerieri di Biden decidono di far fuori i 5S

🔴L'uomo che sussurava alle BCE.
👁Piangere o ridere?
Penso a tutti quei cittadini silurati che dei Benefici Draghi avranno solo il costo della vita-il restare senza energia-le spese di una guerra che non è la loro, e la ghigliottina finale del PNRR
https://t.co/DqopdlYcja

Ma può la campagna elettorale della #sinistra contro la #destra limitarsi ai primi che dicono ai secondi voglio vedere chi sarà capace di fare le cose meglio di Mario #Draghi? Pare di sì. #omnibusla7 

#LaPiuBellaCampagnaElettoraleDiSempre #AVLS
Da Draghi alla Meloni il passo è...greve!

https://t.co/z6Iu2CFuhE

Conte che in nove mesi ha azzerato la crescita economica italiana (da 1,7% a 0) senza avere tra i piedi la pandemia e la guerra alle porte dell'Europa, Critica Draghi per il suo operato al governo.
#TerzoPolo 
#Italia
Beh, così mi sembra troppo semplificato
Gli orbanisti, da soli, non credo avranno i voti neanche in Italia
Soprattutto se un'area riformista moderata potrà drenare voti da portare là dove saranno utili
Magari ancora con Draghi
Potrebbe

Di Maio, HOMO NOVUS della politica, sputa veleno su Salvini, con il quale ha governato, come tempo addietro faceva con il PD, definito "partito di Bibbiano", salvo poi allearsi con esso "contro fascismi e populismi" dopo la caduta del divo Draghi.
La prudenza è una virtù.

#Renzi: «Sarà #Draghi il premier indicato dal Terzo Polo».😂
Praticamente, qualsiasi imbecille voterete, vi ritroverete #Draghi.
#IoVotoM5SconConte unica speranza.
https://t.co/tjwU4UsAkA
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Draghi è un tecnico banchiere  chiamato dal PdR in un governo di unità nazionale incapace di trovare una maggioranza politica. Non si presterà ad un governo politico, a meno che non bisognerà ricorrere nuovamente ad uno di unità nazionale. Ma poi la politica a che servirebbe?

Sono perfettamente daccordo con te sullo psiconano e sul cazzaro verde anzi chi mi conosce sa che li disprezzo da sempre. Ma Draghi pur essendo il miglior banchiere al mondo ( Obama lo chiamava come suo Consulente di fiducia ) non e' capace di governare. 55 Fiducie neanche Hitler

E ancora, eviti di parlare della frase di Draghi... è ignoranza essere indignati e disguatati da cotanta fake? Non ha senso, lo capisci? Dovresti prendertela con chi ha potere e ti racconta balle, invece di difenderli!
Lo dico di Calenda, ma potrei dirlo di quasi tutti: come ha deciso Forza Italia di staccare la spina a Draghi? Come lo ha deciso la Lega, contro i suoi governatori? Come mai il numero 2 di Fratelli d'Italia è il cognato della leader? Come funziona la democrazia interna di M5S?
DRAGHI? sicuramente il migliore! Voto 10. Ma tra i suoi Minstri, Di Majo, Lamborgese, Speranza, I tre Trasfughi, CARFAGNA, Gelmini, Brunetta, 2 ?  LI che tutto TORNA è bene che sia stato sostituito, Draghi credo che se  potuto liberamente scegliere, certe persone no ministeri.

Sa che li ha progettati tutti il figlio di biden coi soldi di bill gheiz nelle acciaierie azov date in concessione da zeleschi? E draghi li ha coperti tutti quanti come ordinato da rosscild e billdeberg!!!
Corte dei Conti allarme sul Pnrr e bacchettata a Draghi Emergono notevoli difficoltà sulla capacità di spesa -  #Corte #Conti #allarme #bacchettata  https://t.co/XDvhyRlaiE
L’ha detto Draghi che non esiste nessuna Agenda Draghi, Conte ha pienamente ragione. Tutto il resto è fuffa #IoVotoM5SconConte
Corte dei Conti, allarme sul Pnrr e bacchettata a Draghi"Emergono notevoli difficoltà sulla capacità di spesa" https://t.co/uyy11khTm9
Draghi oltre alla estrema competenza e serietà ha cercato di svelenire il clima politico. Il modo di concepire da sempre la campagna elettorale, puntando sul colpire gli avversari,o parlare di posti , piuttosto che a proporre ognuno il proprio contributo,ne  lenisce gli effetti.

Draghi si è comportato più che altro come un dittatore sudamericano

Fammi vedere l'agenda Draghi che poi una bella spinta te la do' io, mettiti già in posizione il 25 settembre
Ma fammi capire, il tuo segretario dice che bisogna fare muro contro la Meloni con l'agenda Draghi e il campo largo, e tu stai h24 a rompere le balle coi 5 stelle? Sarebbe questa la vostra campagna elettorale?
Fascisti, nazisti, azovisti, comunisti, stalinisti , maonisti di tutto il mondo unitevi, lo dice fusaro che va bene se l obiettivo è prendere a calci in culo degli insetti alla #draghi

"Raddoppia l’Agenda Draghi e su Il Foglio diventa un vero e proprio manifesto che avvolge tutte le pagine del quotidiano." https://t.co/CtQ4urbDTE
Mario Draghi è stufo delle liti: pronto a minacciare l'addio se saltano le riforme. Il caso catasto - Il Tempo https://t.co/xZxajrqBgs

Draghi mi sembra abbia fatto 80 miliardi di scostamento quindi le coperture sono ammesse solo da chi è vicino al partito di Bibbiano?
Per 18 mesi #Draghi non ha fatto nulla ed adesso dopo che si è defilato vigliaccamente fa tirar fuori dai servi la sua fantomatica #AgendaDraghi
Vorrei fondare un partito in cui i candidati rifiutano da subito lo  stipendio parlamentare ! se non in base a quello dichiarato nell’anno precedente l’elezione ? Ha bisogno di firme ? Signor presidente Mattarella lo faccia lei assieme a draghi !
Io voto draghi...se si candidasse...

La vendita di #Alitalia Ita è necessaria e #Draghi ha ragione da vendere per concludere velocemente il processo.

I numeri del governo Draghi sono straordinari ed è per questo che Conte lo ha fatto cadere.
Basta un minimo rudimento di economia per capirlo

Dopo aver "visto" come "lavora" una persona seria e capace come Draghi e dopo aver fatto riacquistare credibilità all'Italia, mi state dicendo che gli italiani voteranno Meloni-Salvini-Berlusca  ♀  ♀  ♀ Vabbè, ma ditelo che volete mandar a gambe all'aria sto Paese. 🤦 🤦 🤦
Eddai su.
9/8/22

Ma che ragionamento è? Senza Calenda va bene? Fate opposizione a Draghi per un anno e mezzo e poi salite sul carrozzone dei draghiani?? Quelli degli #occhiditigre?? E pretendete pure che vi votiamo?
Ideali dati alle ortiche in nome dei seggi. Siete come tutti gli altri 👏👏👏

"senza agenda Draghi e senza Nato non si fa" e poi decidete di rimanere con Bonelli e Fratoianni.
o forse, dato che sei Emma Bonino, non lo sai perché Benedetto Della Vedova non te lo ha detto.

PER TUTTE LE PREFICHE CHE LO PIANGONO E LO RIMPIANGONO DRAGHI E' BLINDATO DA MATTARELLA FINO A NOVEMBRE PER PORTARE AVANTI L'AGENDA PROGRAMMATA DA ALTRI. 
NON SE NE' E' MAI ANDATO E CONTINUA A FARE REGALI A GERMANIA, UCRAINA E AZIONISTI BANCA
D' ITALIA.
👇
https://t.co/3jyiNZ9wEg
Stanno studiando come demolire e parassitare il lavoro di Draghi.

Ci meritiamo questi cialtroni, perché siamo un popolo di cialtroni.

grazie al mandato del capo dello stato e governo draghi, la mafia si inradica ancor di piu nelle università

https://t.co/7UwshZeRIw
PER TUTTE LE PREFICHE CHE LO PIANGONO E LO RIMPIANGONO DRAGHI E' BLINDATO DA MATTARELLA FINO A NOVEMBRE PER PORTARE AVANTI L'AGENDA PROGRAMMATA DA ALTRI. 
NON SE NE' E' MAI ANDATO E CONTINUA A FARE REGALI A GERMANIA, UCRAINA E AZIONISTI BANCA
D' ITALIA.
👇
https://t.co/3jyiNZ9wEg

Si era bevuta mezzo locale e vedeva i draghi...
Ma può confermare.

Pure Berlusconi dice di sé che è atlantista
Berlusconi..., il migliore amichetto di Putin,... colui che solo 4mesi fa ha dichiarato "Draghi convinca Zelensky ad accettare le richieste di Putin"...
Non so se ci rendiamo conto
C'è un grande panico nel PD...
Hanno Perso l'agenda Draghi...
Ora non sanno più  cosa Fare....???
P.s. Si cercano agende a qualsiasi prezzo...che siano usate....
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Non mi sembra normale davvero. Mosse folli in tempi assurdi. La fine del governo Draghi è senza spiegazioni razionali. Ho già paura di cosa sarà il prossimo governo. I media devono sottolineare queste cose. Il PD sembra l'unico partito di adulti
#agorarai Gasparri i grillini si sono chiamati fuori!!! invece Draghi Lega e FI si sono chiamati dentro  😂😂😂😂😂
Quindi ammettete che COMUNQUE il #cashback è una soluzione ottimale, sia per evasione fiscale che per altro! Ma guarda! Pur di leccare #Draghi , VIA subito! Allora siete davvero stupidi
Perché Fratoianni non è stato e non è  a favore delle riforme del governo Draghi. Perché è contro l'entrata nella nato di Svezia e Finlandia?
Ma chi ti mette in testa ste cazzate? Ancora con il fatto che Conte abbia fatto andare via draghi??? #DRAGHI SE NE E' ANDATO DA SOLOO! NON E' SERVITO A NIENTE!!!Mi dici una cosa che abbia fatto Draghi che ti abbia avvantaggiato, da cui ne hai tratto beneficio?? Voto #Conte a vita
Si ma a Draghi qualcuno dovrà pur dirglielo!!

L'agenda progressista di Draghi, punto di riferimento della sinistra nel mondo.

Agenda Draghi e PNRR sono entità menzionate in maniera apodittica, senza approccio critico e senza valutare se siano semplici sommatorie di investimenti e di riforme o esito di un programma sistemico politicamente fondato.

Comunque tutto 'sto pil positivo è merito di chi è riuscito a riprendere il lavoro dopo la chiusura pandemica, #draghi non c'entra. #9agosto

Pensa, dopo Draghi, uno così:

Basta essere pro Draghi per capire che sei un dittatore le altre cose anche se non le elenchi è lo stesso.

Ma Draghi lo sa?
L'agenda Draghi doveva essere quella di Conte solo che voleva metterci la firma e il cappello sopra! Fortunatamente l'Italia è ancora una repubblica parlamentare. La monarchia è stata mandata a casa nel 1946!
Le château n’est pas classé ?

Non ha sfiduciato il governo draghi facendo un favore a salvini che aspettava solo un pretesto per andare a elezioni?
Le sue dichiarazioni non rispondono alle istanze disperate di aziende che per il #Superbonus stanno per fallire, tradite da #Draghi a impegni presi. Tra i bonus edilizi è quello che ha portato più benessere alle casse dello Stato, non potete non proporre una soluzione.
Prepariamoci ad un altro teatrino:Renzi,Calenda,Pizzarotti.I tre moschettieri alla corte del Re Draghi..intanto, stamattina il metano per autotrazione a tre euro.

Caro #Renzi sei un n1 e per gli italiani sei troppo , come lo è stato Draghi!
Questa nazione ha bisogno di essere governata da pifferai, incapaci,ladri e ignoranti.
Altrimenti ci saremmo tenuti o te o Draghi !

certo, agenda draghi. come no.

https://t.co/zbUiYsKanp

Wisst ihr was der Ex-Präsident der Europäischen Zentralbank Draghi, der rechte griechische Ministerpräsident Mitsotakis & die neoliberale britische Premierministerin Thatcher einte?
Sie wollten alle die Marktwirtschaft abschaffen, denn sie haben eine #Uebergewinnsteuer eingeführt

Bravi a quelli di #AGORA professionali e seri🤔
Non bastano parlatori a vuoto che si trovano in studio ma riescono anche a intervistare cittadini a caso e manco a farlo apposta tutti disperati perché non ce più #Draghi 🤡
@Agoraestatefr abbate la gravità siete voi ,il pnrr è da restituire,avete 
rotto fuori dai coglioni tu ,draghi,
letta meloni,salvini i lupi i calenda e tutti i vostri condomini ed amministratori,ci state ammazzand
non putin,ma voi eu,usa liberi mercati del cazzo tutti puttane

L alleanza sull agenda Draghi bisogna offrirla oggi a Silvio che non vede l ora di togliersi dal tacco dei due compagni di merende ndel cdx.
Il centro prenderebbe il 20% è costringerebbe il Pd a liberarsi cdei sette nani a sx.

Gasparri dice che
Forza Italia vorrebbe Draghi
(pro NATO e UE, serio, rispettato)
ma per colpa dei grillini governerà con Salvini e Meloni
(contro UE, pro NATO ma contro, bugiardi e ridicolizzati)

Però dicono che la destra è coerente e non attaccata alle poltrone.

#agorarai

È proprio la votazione che lo ha fatto cadere, se avessero votato la fiducia avremmo ancora un governo in carica.
Non inizio sui 9 punti importanti ma non urgenti, DeMasi che dice a FQ che Grillo gli ha detto che Draghi gli ha detto... Per cortesia.

E PER GLI ITALIANI RIMASTI SENZA IMPRESA O LAVORO CON LE BOLLETTE TRIPLICATE, UN MUTUO DA PAGARE QUALCHE CENTINAIO DI EURO UNA TANTUM.
COME LA CAMPAGNA VACCINALE ARMI E DANARI PER L'UCRAINA SONO LA PRIORITA' PER DRAGHI.
IL RESTO CAZZI DEGLI ITALIANI...
https://t.co/XdYmE0Grf3
Sarebbe da salvare tutte queste dichiarazioni (in generale) e in caso di future alleanze farvele rileggere 

L'agenda Draghi era la presidenza della Repubblica

Nel silenzio dei riformisti, il #Pd resuscita le anime morte della sinistra (e un po’ pensa a #Conte)

Per ora al partito giurano che con i #Cinquestelle, i killer del governo #Draghi, non si andrà mai. Ma in politica tutto può succedere | @mariolavia

https://t.co/WlPgBEgRqH
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Molto bella la mossa di abbandonare quella coalizione fake che sta facendo il #PD con #Letta , il problema , secondo me , è che dovreste dimenticare l’#AgendaDraghi e proporre cose che ci aiutino ad uscire da questa situazione…in cui #Draghi ci ha messo
  Riforma del catasto  - È un articolo di giornale del 24 maggio di quest' anno, secoli fa.. Adesso è chiaro perché la triade ha 'accerchiato' Draghi e lo ha fatto cadere!  E pensare che Draghi nel discorso al Senato del 20 Luglio non ne aveva fatto cenno per  di unità 😎 😎 👿 💌 😡

il #5G va avanti, come il governo Draghi .... fanno cose anche a camere sciolte!

Renzi: «Sarà Draghi il premier indicato dal Terzo Polo» - Open https://t.co/X0S34pvKpT
Infatti spero vinca la dx perché se va su il pd (magari con supporto di draghi) fanno passare tutto in cavalleria. Cosa avrebbero detto se i bonus 110 ecc li avessero fatti salvini &co? A bruxelles son proprio socialisti dentro
Durante campagna elettorale tirate fuori il mes di cui non avete più proferito parola durante tutto il governo Draghi, è questo che vi rende disonesti intellettualmente e anche un po' stronzi visto che credete che siamo dei poveri coglioni.
Chiediamo lumi a Descalzi e Draghi?
Dopo averla sentita parlare di economia la sua ironia mi sembra fuori luogo. Le sue indicazioni in termini economici sembravano quelle di un bimbo di 5° elementare. Come i vari Monti, Draghi etc.. non si capisce come possiate passare per economisti quando non ne azzeccate una.

Lo temo anch'io. Anche se onestamente il governo Draghi sulla transizione ecologica ha fatto pochissimo e molto male, Cingolani e Franceschini hanno di fatto bloccato le rinnovabili, in favore del fossile.
Mai Draghi bis
Si ma poi ve lo siete fatto rimangiare da Draghi e col vostro voto!! Noi ex attivisti le vostre palle non ce le beviamo più ed il programma del 2018 ce lo ricordiamo tutto visto che l'abbiamo diffuso. PAGLIACCI!!

Resta comunque il fatto che ha votato tutte le iniziative del governo draghi. Nessuna opposizione.Bisogna ricordarlo
Quelli che hanno sostenuto e sostengono Draghi?
Calenda-Renzi, terzo polo più vicino: "Con noi Draghi a Palazzo Chigi" https://t.co/xBl4AxKCPh #agi

Si parlava di Renzi, poi se vuoi posso anche dirti cosa non sopporto di altri come Conte e Draghi, ciò non toglie nulla all'oggettività di quello che ho scritto

Questa politica del parlare è morta dopo Draghi!

Idem per il governo Draghi, che quanto a debito non ha certo scherzato... 18 miliardini anche questa settimana così, per gradire.

Bingo! Sono riuscito ad incasinare pure il cittadino. Questa si che è una genialata, e poi si domandano perché non vanno a votarli? Devo votare chi ha fallito prima di Draghi e ridare fiato al dopofallimento? d5🖐🐊

#Renzi: "Draghi deve fare quello che sta facendo benissimo, il Presidente del Consiglio"
🤣
Deve fare. Sapevatelo

La partnership tra Sonatrach e Gazprom (al 49%) riguarda nuovi giacimenti  (Rhourde Sayeh e Rhourde Sayeh North, 24 nuovi pozzi, operativi non prima del 2025), NON quelli attuali che sono ricompresi nell'accordo sottoscritto da Draghi.
Siamo nel 2022, "dove opera Gazprom"?

Yer: İtalya'nın Milano kenti
Bunlar da, gıda yardımı alabilmek için uzun kuyruklarda saatlerce bekleyen İtalyanlar..

Tam Draghi istifa diyecektim ki,
etmiş zati. Hemide iki kere. Hay Allah, tüh vah vah.. 🤥
https://t.co/Ym9nk6lM3s

In Germania i vari gestori di luce e gas hanno già inviato ai clienti le previsioni degli aumenti da ottobre.

Si parla di 5/6 volte per l'energia elettrica e 9/10 volte il gas.

Una vecchietta che pagava 180 euro si ritroverà una bolletta di oltre 1.300 euro.

Ringraziate Draghi
#Boccia del #PD apre al M5S?
Ma come non son quelli che hanno fatto cadere il loro santo del momento Draghi?
Il PD è il vero male dell'Italia.

Basta essere consapevoli che se Draghi non lo riscriveva seriamente non prendevamo una lira 
Mettici che PD è 5S non hanno cambiato legge elettorale convinti di averne un vantaggio dopo taglio dei parlamentari e una volta tirato le somme io ne traggo una sola conclusione 
Da Soli

Hay algo de extraño en la renuncia de Mario Draghi!

🙄
#lariachetira NON VI FATE FREGARE!! LE MERDE CDX-CSX FINGONO DI LITIGARE MA SONO D’ACCORDO SU TUTTO E CON IL LORO PADRONE IL CRIMINALE DELINQUENTE GUERRAFONDAIO AGUZZINO PERSECUTORE #Draghi HANNO VOTATO TUTTE LE MISURE CONTRO IL POPOLO ITALIANO!!!

ANDATE AFFANCULO MERDE!!!🤬
Mentre la storia che proponi tu e' ovviamente piena di successi: quanto credi avrebbe preso l'accozzaglia PD + 5s? E soprattutto dove ci avrebbe portato? Forse tu tendi a dimenticare chi ha fatto cadere Draghi
Dai, illuminaci, che magari ci facciamo anche due risate

Excellente idée!!!

 Je verrais bien une marionnette pour Véran, Zélensky,  et Biden. Ça, c'est si il faut en choisir  seulement 3 autres. 

Si plus: Van Der Leyen, Draghi, Bill Gates, Bourla, Trudeau Véran, Darmanin, Le Maire, Attal et Poutine pour leur donner la réplique

Giuseppe Conte: “Letta inizia a rinnegare agenda Draghi, evidentemente ha visto qualche sondaggio. Ne vedremo delle belle” – Il Fatto Quotidiano https://t.co/QOl1PiT8UP
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Con Fratoianni? L'errore è stato non fare l'alleanza con quelli che hanno SEMPRE votato il governo Draghi.
Non è una nullità ma ad affrontare gente come Meloni non ce la vedo. Ci vuole personalità e capacità tattica. Uomo o donna che sia deve essere un Draghi. Carfagna non lo è.

Abbiamo avuto Prodi, Monti, Berlusconi, Letta, Renzi, Conte, Draghi e ci preoccupiamo della Meloni? Non so se potrà fare meglio (io non voto FDI) ma fare peggio sarebbe veramente difficile! Ci siamo dimenticati gli ultimi due anni e mezzo?

Meglio Draghi non si può sentire. Il peggior PdC dal 48. Guarda piuttosto D'Alema. Almeno lui bombardava senza chiedere permesso. 😂😂😂
Oggi bisogna ragionare per necessità : tutti quelli che sono necessari a riportare Draghi vanno arruolati. Punto. Poi il tempo "sarà galatuomo". Altrimenti ci aspettano 5 anni di Meloni e C.

Vincerà la destra, porterà l’Italia sul baratro come fece Berlusconi nel suo ultimo governo, ridurranno i diritti civili, aumenteranno le differenze sociali, saranno costretti alle dimissioni e Mattarella darà incarico a Draghi per un governo tecnico.
Con i professoroni Draghi e Monti siamo andati proprio bene.

After the failed monetary (MMT) policy of the #ECB initiated by Mario Draghi, is there now a central bank-coup(d'état) going on to help populist extremist political parties in the €-zone to power?
Certo non c’è da augurare a nessuno la compilazione della prossima finanziaria  dopo il deserto economico lasciato da Draghi forse per altri interessi…
Da persona che sta per votare 5s x la 1 volta. Conte non è unione popolare, non può ambire a tornare al governo, un giorno, dichiarandosi anticato, come farei io. Sulla mancata autocritica x il governo Draghi, d'accordissimo. Il PD anche x me è il male assoluto. L'eco del 1/
Se si punta a Draghi, che il PD sia in coalizione o meno cambia poco.. tanto il PD non ha alcuna chance di alleanze che portino ad avere la maggioranza alle due camere. L'obiettivo è che non vinca il cdx. In questo contesto, azione e iv prenderebbero molti più voti da soli.
20 anni di euro ed Europa sono stati una sciagura per l'Italia. Lei è una sciagura per l'Italia. L'agenda Draghi è una sciagura per l'Italia.
Conte potrebbe fare lo sciuscia' di DRAGHI il max per lui lucidargli le scarpe, magari con la lingua!!!!!
E adesso capite perché a fine 2019 non hanno permesso di votare con la Lega data al 38%, né ad inizio 2020 con la Lega data al 33%, ma solo ora, data al 14% scarso, sfibrata da un anno di collusione col governo Draghi...

Il termine "Agenda Draghi" è fuorviante. Le caramelle elettorali dei politici sono ridicole. L'unico modo in cui l'Italia potrà ottenere una crescita del PIL dopo il 2023 è continuare con le riforme che sono state concordate con Bruxelles per erogare i 220mld dei fondi Pnrr.

Da quando se ne è andato #DiMario #Draghi 👇😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
Sei diventata credibile come un Draghi qualunque. Mi raccomando votate Giorgia Draghi!
Dopo poi si lamentano che gettiamo merda su di loro!! Cosa dobbiamo scrivere che #Letta è bravo ha fatto un capolavoro accorpando tutti i partitini, anche quelli che hanno votato contro Draghi!! Un disastro totale e regala l Italia alla destra.
Per colpa di #Draghi …
Letta doveva dimettersi un minuto dopo lo strappo con Calenda. Ora è alleato solo con chi non ha appoggiato il governo Draghi ed ha escluso altre alleanze, una debacle totale.
Sono pazzi …il mio candidato premier Draghi? ITALIANI SVEGLIA SONO FOLLI!!! VERGOGNA MANDATO VIA DAL GOVERNO E QUESTO LO RIPRESENTA? MA DOVE C…VIVIAMO? Senza parole
Già oggi l'agenda Draghi viene menzionata molto meno, per fortuna

Tranquillo ci pensa Draghi

https://t.co/TpkohgazFg

Io mi sono rotto i c.... di questi disinformato pagati con le mie tasse.
#IoVotoM5SconConte  anche per questo. Tagliate il finanziamento pubblico all'editoria, che quel verme di DRAGHI ha fermato.
Fanculo. Banchiere speculatore. Bollette salatissime e speculazione. Il maturo🚾

https://t.co/098WDJUdxs

Siamo alle comiche di Agosto. Notizia certamente falsa ma tendenziosa. La nostra democrazia non ha certamente più bisogno di Draghi e della sua agenda fantasma. Il suo lascito é  pesante ci ha trascinato in una guerra il cui danno economico é inalcolabile

#Travaglio #9agosto 
E ora fantapolitica. Letta e i vicedisastri Franceschini, Guerini&C., come Cadorna dopo Caporetto, si dimettono. E nominano reggente del Pd l’unico leader che ancora scaldi il cuore del fu elettorato di sinistra: Bersani. Il quale consegna l’Agenda Draghi &gt;&gt;

Draghi
"non sono disponibile ad un secondo incarico PDC"
inutile sfruttare nome impossibile NON è serio-

Sul tappabuchi che è arrivato [Draghi] ha messo il cappello Renzi, rendendolo inviso a quella sinistra che pensava di aver trovato un autore

Quella sinistra, un po' tifosa, non ha avuto la lucidità per analizzare il tappabuchi: PdC di un governo con Salvini e Berlusconi

2/
A luglio 2022 ci sono stati 2463 morti per covid

A luglio 2021 furono 320, a luglio 2020, 270 decessi

Grazie alla “road map” di Draghi che ha mandato in soffitta vaccini e restrizioni

Ma non si deve far sapere

Scusa ma chi è che ha staccato la spina al governo??
A me risulta che Draghi si è dimesso ...quindi è lui che ha staccato la spina ...falso e ipocrita...
Detto ciò dove era pra che draghi staccasse la spina???
Perché la situazione di Roma è la stessa da anni oramai

#FattoQuotidiano #9agosto2022
#AlessandroOrsini
#Guerra #Ucraina
#manipolazioni 
#Draghi #Biden
#NoArmi
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Ma Draghi lo sa?
House of the Dragon, Paddy Considine rifiutò un ruolo in Game of Thrones: "parlava di draghi" - https://t.co/bLRsDyVr4h
A me risulta che la fiducia al governo Draghi fosse data dal Parlamento e che a piano ci fossero elezioni nel 2023. Le torna?

Io ho bloccato Mario Draghi
Calenda è come la Moleskine Draghi: inesistente.
mi pare una ricostruzione molto di parte. Draghi è stato sfiduciato dai 5S (e poi anche da Lega e FI)  o ricordo male io?
A quello ci sta pensando papà Draghi
Considera che col 4 hanno deciso il governo conte 2 ed il Governo Draghi.
Hai ancora la lingua nel culo di Draghi??
Non vi sembra logico che se qualcuno ipotizza un Draghi bis, il diretto interessato debba dichiarare sin d'ora la sua disponibilità ed entrare nell'agone politico? Comodo starne fuori!
Ho l’impressione che Draghi quando legge della sua presunta agenda, del suo ritorno post elezioni, del suo essere tirato per la giacca da gente con cui non ha nulla da spartire provi un certo rammarico per essere entrato in politica. Perché di fatto ci è entrato.
Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo

Ognuno va con i propri simili. Letta è un ex democristiano(tutto dire...),assetato di potere,prono al monarca di turno(Draghi)pur di raccattare poltrone e prebende per se' e suoi accoliti,guerrafondaio, servo USA-NATO da anteporre agli interessi italiani,prima l'America! Cojoni !
Io non ho criticato Draghi, lungi da me. Vorrei soltanto che qualche eccelsa mente, qui dentro o altrove, mi spiegasse, punto x punto, che significa "Agenda Draghi". Tanto x capirlo, visto che alcuni partiti dicono che essa È il loro programma elettorale.
Draghi

Qualcuno per favore dica a PD e Letta che tutto quello che stanno inserendo nel loro programma è quanto è stato rifiutato dal loro "amore" Draghi e, non fanno parte dell' Agenda Draghi ma... dell' Agenda Conte-M5S

Sicuramente si è alleata con #Fratoianni per questo: per rimanere senza #NATO e senza agenda #Draghi   la coerenza #bonino #PiuEuropa #pd #Centrosinistra #ElezioniPolitiche22 #Italia🤣
Con Letta che ha concluso l'accordo con forze partitiche ostili a Draghi e il centrodestra che comunque è in parte responsabile della sua caduta, l'unico che può  credibilmente dichiararsi il prosecutore della linea di Draghi è proprio Renzi.

Draghi è un grosso bluff sopravalutato, super protetto. Poi è superbo e borioso, mai si confronterà con un normale cittadino, anche se siede in Parlamento.
Tipo che per cessare una guerra bisogna fornire armi a una delle parti, o che per spegnere un fuoco si getta sopra della benzina... cose alla Draghi?
le riforme..i 220 mld...draghi...i 220 mld...le riforme...mi sei un disco rotto...
Il rettiliano Draghi sarà bene che va a casa se non vuole scatenare la rivoluzione in Italia per la prima volta nella storia. I Partigiani non fanno testo tutti in piazza con arrivo degli alleati
Draghi
infatti dopo questo curriculum da vertigine, non capisco perché Mattarella abbia chiamato Draghi, che svista!

Dopo aver pianto, strillato e aver portato il lutto il Pd molla l'agenda Draghi e si improvvisa di sx, attento ai temi sociali. Avessero preso parte alle giuste istanze del m5s, quando erano al governo, avrebbero conservato un po' di dignità ma è finita pure quella.
Finita male
La #CorteDeiConti bacchetta #Draghi 

Ma sono impazziti? Il migliore? Si permettono di bacchettare il Messia? Ma stiamo scherzando?

Pentitevi subito e chiedete scusa.
Grazie al PD, Draghi, Speranza:
- carneficina, stato con i maggiori decessi Covid. 
- disumanità, decine di migliaia di anziani, fragili, portatori di handicap lasciati crepare da soli, senza famigliari. 
- violenza civica, attuata in base a teorie sanitarie TUTTE errate.

Gente di peso?
In Italia di gente politicamente di peso siamo scarsissimi. C’è qualche nome, ma è l’ideologia fatta persona che sposta voti.
Meloni, Renzi, Calenda, Letta, Berlusconi, Salvini, Conte, Draghi.
Altri nomi di peso?
Non me ne vengono in mente proprio.
Quanto spazio televisivo a @BettaPiccolotti, moglie di @NFratoianni e “quota rosa” della coalizione del #Pd. 

Viene il sospetto che, dopo la fuga di #Draghi (conscio del caos creato), la sinistra non voglia proprio vincere le elezioni.
#ElezioniPolitiche2022

Qua stiamo tutti nella stessa mmmmmm
È iniziato il travaso dal PD ai 5*
L Italia merita di sparire
Da Draghi a Giorgetta Gonde e Salvini
Incredibile 
Letta torna a Parigi che sto paese fa schifo

Sulla bio io avevo due quadratini: 🤌🤌. Io credo in qualcosa che va oltre M5S, PD, e SI.

Ribalto: come posso votare un partito che fa propria l'agenda Draghi?

#Alitalia Ita dove eravamo rimasti e dove siamo ancora?
Qui le spiegazioni sul perché #Draghi non si dovrebbe fermare nella vendita della compagnia aerea.
https://t.co/53CmHSaAwA
@istbrunoleoni
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#Pappalardo rivolgendosi a #Draghi https://t.co/jh4y9HmEUh
Con Cingolani e l'agenda Draghi?
Certamente, ma nessuno lo ha mai detto, ci sono moltissimi argomenti che Italia Viva porta avanti, che penso daranno vita al loro programma ufficiale, che trovo estremamente utili, le strade giuste per provare a continuare a tirare su il paese e ancora meglio se ci sarà Draghi .

Con Letta che ha concluso l'accordo con forze partitiche ostili a Draghi e il centrodestra che comunque è in parte responsabile della sua caduta, l'unico che può  credibilmente dichiararsi il prosecutore della linea di Draghi è proprio Renzi.

Draghi di nuovo al governo? un altro motivo x non votare partiti di sinistra! ma come si fa a volere Draghi ke ha trovato armi, munizioni e oltre 400 mln ai nazi ucraini, tolto iva a armi e nello stesso tempo a ridotto fondi x scuola e sanità?!?!

Giusto ieri Renzi ha detto che il suo candidato Premier è Draghi.. credo che più di qualcuno, specie a sx, veda la cosa come un buon compromesso a fronte di una probabile sconfitta elettorale
Cosa è scritto sull 'agenda Draghi?
CONTINUANO a sventolare DRAGHI... LICENZIAMOLI TUTTI QUESTI PSEUDO POLITICI!
Due palle con questo Draghi del cazzo! Ora ci mancava anche il saggio babbo morto prematuramente
quindi niente più agenda #draghi? ora vi sono venute in mente tutte le cose che potevate fare e non avete mai fatto? vi ci voleva la scossa di Carletto? siete ridicoli e patetici.
Veramente è il PIANO presentato da Draghi quello approvato.
meloni : agenda draghi...berlusca flat tax 23% quando i pensionati pagano già il 23%. i sinistri agenda draghi....chi voto? #IONONVOTO

E Draghi gongola
«Nessuna agenda Draghi ma verde, diritti e giustizia» https://t.co/3vWw9YZ2rh

Onestà intellettuale è sostenere (come ha fatto Draghi ieri l'altro) che col suo governo si è avuta una straordinaria crescita del Pil (omettendo che si partiva dal - 8,9% del 2020)? O parlare delle riforme fatte e delle milestones raggiunte (PNRR)? #concorrenza
Poi mi parlano di Draghi come uomo di super rappresentanza internazionale… e si è accontentato di costui e tanti altri; credibilità sì, proprio!
Ma Draghi lo sa?
Draghi .
Simona malpezzi che accusa il movimento 5  di aver fatto cadere il governo quando sa benissimo che il pd e le dx con draghi erano d'accordo insieme al traditore di maio infatti candidato con il pd fate vomitare e dico poco⭐

Elena … questo c’è adesso . Ogni alternativa e’ un disastro simile. Il centrodestra al governo sarà il colpo definitivo al Paese che si stava rialzando con Draghi . Almeno un po’ più di opposizione liberale. Saranno anni durissimi .

Draghi
ringrazia l'amichetto Draghi per questo
Sembrate quelli che si fidanzano ma lui o lei non lo sa. Ma poi chi vi dà questa sicumera che alla gente piaccia draghi. Piace solo alla élite e ai ricchi
Abbiamo il PD arabo amico di assassini con Renzi, il PD Confindustria con Calenda, il PD ambientalista pro inceneritori, il PD agenda Draghi, il PD dei cinghiali a Roma e il PD democristiano con Letta. Non è un partito è un covo di disadattati. Per il bene del paese #azzerareIlPD
Per me riportare Draghi a Chigi è già un programma elettorale anche più attraente dell’altrimenti vincono le destre
Il fatto è che il cdx lo abbiamo avuto prima di Monti e stavamo andando a puttane. Il cdx ha era nel governo tecnico di Monti e draghi e nel governo di Conte con la lega. Abbiamo avuto Renzi e Gentiloni che tutto sono tranne che sx. Ma a prescindere, tutti devono andare via.
Draghi
Cavolo sei proprio tifoso, mi spieghi con oltre il 70% di consenso dai le dimissioni???? Alcuni giornalisti ammettono, Draghi si è organizzato la fuga per uscire senza colpe

Italian Premier Mario Draghi has told his Cabinet he will offer his resignation to the nation’s president, following the refusal of a populist coalition ally to support a key government bill.
Italian Premier Draghi says he will resign after losing ally
Italian Premier Mario Dr...
Che bello che tutti provano a intestarsi l’agenda Draghi, anche se sono in coalizione con Fratoianni.
La situazione è grave ma non è seria.

Letta per me aveva due strategie elettorali 
Una d'attacco con proposte aggreganti agenda Draghi (?) puntando a vincere
Una difensiva (catenaccio) chiamando ogni forza contro la dx

Letta è convinto di perdere e 
sceglie quindi di difendersi per limitare i danni

#AnalisisLEQR | Tal y como cita el escritor Ennio Flaiano: “La situación política italiana es grave pero no es seria”. Uno de los hombres más respetados en materia económica en Europa, Mario Draghi, ha dimitido.  

Analizamos las consecuencias  https://t.co/Ebxvc9dkAE👇
Calenda-Renzi, terzo polo più vicino: "Con noi Draghi a Palazzo Chigi" - https://t.co/7xKDR4gkZl - AGI – Dopo le accuse lanciate da Renzi a Letta e lo strappo di Calenda con il Pd, la strada del terzo polo è in discesa. Non sarà s...
Tutte cose che al governo vi siete guardati bene dal fare.
(Comunque, tutte cose opposte all'agenda Draghi).

È il campo Draghi, cioè il campo atlantico (e confindustriale) a prescindere.
Conte e 5s non potevano - e per fortuna! - farne parte.
Per me meglio così: in Parlamento con un 15% di voti “puri” senza fraintendimenti o sotterfugi; e che il PD faccia i conti con ciò che è diventato
#Elezioni2022 , #Calenda verso l’intesa con #Renzi: “Ci parleremo”. Il leader di Italia Viva: “Costruiamo il Terzo polo con #Draghi a Palazzo Chigi”. #Berlusconi: “Io candidato? Vedremo”. #Salvini: “#Meloni premier se prende un voto in più
https://t.co/MDZnZ8urer

e lei Maestro si rende conto che metà degli elettori oltre che darti il voto sono disposti a pagarti se prometti che farai l'impossibile per riportare Draghi a Palazzo Chigi?
forse lei fa solo parte dell'altra metà

Draghi finira' PdR.
A capo della Colonia.

Ci sono inchieste su ogni partito, non votiamo nessuno?
Meloni amica di Putin? FDI è l’unico schieramento che ha sempre votato per il sostegno all’Ucraina, per l’entrata di Finlandia e Svezia nella NATO, salvando spesso il governo Draghi, perché 5S e Fratoianni votavano contro
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Ma no ma no...se vogliamo Draghi serve anche lui...
Draghi
passaparola adesso: Maria Zacharova(Giorgio Bianchi): "Ridicolo ipotizzare la mano di Mosca dietro la caduta del governo Draghi: https://t.co/brKis3fOeE

«Nessuna agenda Draghi ma verde, diritti e giustizia» https://t.co/xCrD27tQLU

Esatto. Senza incolpare un nemico esterno, non esisterebbero il nazionalismo e la destra. Che sia per quello che Draghi non gli andava a genio? Con lui l'Italia poteva risollevarsi e smettere di frignare, ma a loro serve il pantano  ♀ 🤷🏻
Draghi
Adesso lo ripeto con rispetto. Ma una persona come Lei come fa a stare in mezzo ad un‘accozzaglia di persone che non hanno nessuna intenzione di portare avanti l‘Agenda Draghi?! Un po di coraggio suvvia
Scassare le finanze pubbliche ? Quando Monti, Conte e Draghi aumentavano il rapporto debito/pil dov’era ?
In molti sono grulli, Calenda e Renzi, a parte le simpatie personali, sono i migliori politici che abbiamo. Una loro vittoria sarebbe la salvezza dell’Italia. Altro che il trio sfascista e il pappamolla di Letta. E Draghi sarebbe con loro.
Sarebbe ora che tutte le stranezze e verità sul conflitto in Ucraina venissero a galla nella loro limpidezza.Noi,come servi USA-NATO,col guerrafondaio, americano,Draghi abbiamo subito una sola verità(o NON verità) declamata dalla stampa padronale unita e dalle TV prone al potere!
Cazzata detta!!!! dai la colpa a Conte,vergognati! Quel filibustiere di draghi poteva restare perchè aveva la maggioranza lo stesso!!!
GIORGIA ABBI PIETA',DI UN PENSIONATO ALLO STREMO..X COLPA D MONTI E DRAGHI..
Certe stronxate non si possono sentire, specialmente in campagna elettorale! Il vostro candidato e Draghi? Ma lui è stato informato? Ha accettato? Perché non li fate dire direttamente a lui che è il vostro candidato? E poi non è che Draghi come pdc abbia molta dimestichezza!
Elezioni Calenda verso l’intesa con Renzi: “Ci parleremo”. Il leader di Italia Viva: “Con il Terzo polo Draghi a Palazzo Chigi ci stai?”. Berlusconi: “Io candidato? Vedremo”. Salvini: “Meloni premier se prende un voto in più” -  #Elezioni #Calenda ... https://t.co/7MkORyun1u
Cara Malpezzi PD Draghi con il 70% di consensi, perché ha dato le dimissioni? Semplice voleva scappare, andata male con i 5S e rispedito da Mattarella ha pensato di fare un discorso stile Corea del nord contro i suoi alleati ottenendo così la sfiducia tanto cercata #lariachetira

Economia e finanza spiegata da Monti e Draghi🤡🤡🤡🤡

Draghi si è dimesso il 14 luglio e già esistevano i dati dei partiti più piccoli. I #sondaggi sono fatti per attirare la gente al voto, c'è ancora chi ci crede. #nonvoto #ElezioniPolitiche2022 #9agosto2022 #campagnaelettorale2022

Grazie Governo Draghi
Mi vien da pensare se lui e' la pupilla di Draghi, Draghi chi e'?
senza i loro numeri,il governo Draghi non ci sarebbe mai stato
PROGRAMMA TERZO POLO - 1)non fare vincere Cds o Cdx; 2)impedire la formazione di un governo forte e coeso; 3)creare uno stallo politico e parlamentare; 4)proporre un Commissario Straordinario (Mario Draghi) - che neppure si è reso disponibile. È forse Politica questa...?

L'unica cosa che smentisce Draghi è di averla mai conosciuta, poraccia
mario draghi è scappato da questa fogna di problemi, figurati se ci si fa ripiombare da renzi, gli ride in faccia.
Speriamo non la venda, una statua a chi riesce a bloccare Draghi
Ma Draghi lo sa?
Renzi sa benissimo che Draghi non accetterà mai di fare il premier di una parte politica , ma usa il suo nome come una bandierina 😀
Che #Draghi lo voglia, o no. Ecco.
Cosa ci azzecca la fantomatica agenda draghi con fratoianni e i Verdi che hanno sempre votato contro draghi e perché escludere Conte che non ha mai votato contro draghi?....."c'e' del marcio in Danimarca"...da fa' che pd d' ancora in mano a renzi!!!????

Berlusconi e Salvini, non Conte, hanno fatto cadere il governo Draghi.
E comunque Draghi si era affidato ai consiglieri sbagliati, che puntavano ad escludere Conte ma tenere dentro M5S che sarebbe passato di mano... a Di Maio !
Sveglia, è stata una mossa di palazzo.

Pappalardo e in accordo con Draghi per discreditare i partiti per la democrazia popolare.
@Ita_Sovrana_Pop @Alternativa_it @ItalexitLodi

Infatti è proprio quello il problema 
Io mi sono cominciata a deprimere dalle dimissioni di #Draghi, figurati ora con tutto questo bailamme non ce la posso fare😢😢😢

Renzi, 'con il Terzo polo Draghi a palazzo Chigi'

https://t.co/wnGdFL2JsS
d'altronde in un teatrino dove Conte, Salvini e Berlusconi spiegano che il governo Draghi è morto di freddo, ci può anche stare, no?
#iovotoItaliaViva

Il piano di Renzi è avere una percentuale di voti che lo renda necessario per creare la maggioranza a destra o sinistra con il ricatto di rimettere Draghi ala guida. 
Fa lo stesso gioco da 10 anni.
🤦🤦🤦Draghi non ne vuole più sapere.
Ma smettetela di fare i Messia
E FANNO CADERE DRAGHI

E SONO COMPLICI DI PUTIN🇷🇺💩

SPARIRE!

il terzo polo toglie voti alla sinistra , come pure il M5S. 
la sinistra si divide ... 
la destra si unisce , almeno elettoralmente, e vince. 

                              divide et impera ... 

#lariachetira #elezioni #Draghi #salvini #meloni,  #Renzi  #Calenda #terzopolo
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Andava tutto bene. Ma arrivati "alle pagine riscritte da Draghi"ci sei cascato di nuovo.

DRAGHI
Mentre si discute di percentuali e di eventuali vittorie (non so cosa ci sia da festeggiare) io vorrei ricordare a tutti gli smemorati il periodo orrendo che abbiamo passato con Draghi e Speranza. Ricordatevi soprattutto di chi li ha sostenuti.

Chi non si vaccina muore, disse Draghi…spero che lui vaccinato muoia….
draghi non è cosi stupido da invischiarsi con la melma!

Mario Draghi candidato premier a sua insaputa! :-)
È iniziata l'opera di demolizione di Draghi! Qualche settimana è si è passati dallo "io sto con Draghi" a "si, ma Draghi che ha fatto per gli italiani"
Qualunque coalizione che si voglia definire progressista non può pensare di vincere le prossime elezioni senza il @Mov5Stelle. Noi di @SI_sinistra lo diciamo da tempo: no all’agenda Draghi, sì ad agenda sociale per aiutare le nostre comunità.

Penso che prima di nominare/parlare di Draghi ti devi sciacquare la bocca una ventina di volte, la bella vita che fai per buona parte è grazie a ciò che ha fatto nel 2012!
#Draghi
Domani nella sua supercazzola quotidiana sul #FangoQuotidiano #Travaglio vi spiegherà che ha ragione lui:   Diaz-Draghi  usurpó il posto di Cadorna-Conte con una manovra di palazzo.... E che quindi lui come Draghi ha dato le dimissioni

Ma i sondaggi dicono anche che gli italiani vogliono Draghi e che Speranza è il politico più amato quindi non mi fiderei molto 😅
Le ruberie di Draghi e dei suoi sodali libdral e liberali... Aziende floride come Telecom, allora senza debiti (li han fatti tutti i privati) "privatizzate" ad 1/5 del valore..

Come si può continuare a sostenere la Teoria del Terrore, tentando ancora di raccontare che con la vittoria della Destra, s'incorrerebbe certamente in un Regime Totalitario, dopo 2 anni di Conte/Draghi "sotto" Mattarella e 11 di Governi PD mai democraticamente scelti alle Urne...
Avete fatto tutto meno i 9 punti della lista della spesa che avete dato a Draghi, che non avete fatto con i governi Conte I e II e 18 mesi di Governo Draghi. Punti urgenti non urgenti che una maggioranza che più disomogenea non si poteva doveva fare in 6 mesi, come da ultimatum
non è facile comprendere in effetti,  certo anche con poche informazioni possiamo dire che questo ex sottosegretario (che è quello della via della seta..) cerca di screditare in modo del tutto inappropriato la scelta fatta da draghi
Posso chiamarli bugiardi se si ammette che bugiardi sono anche soggetti come Bassetti, Sileri, Pregliasco ed a volte anche lo stesso Draghi
Guarda, visto che stai palesando la tua ignoranza, cerca su Wikipedia la definizione di inflazione e studiane le cause, ti si aprirá un nuovo mondo e capirai che non è un problema solo dell’Italia o di draghi o di qualunque altro presidente del consiglio.
Appendino: “Letta fa solo accordicchi, noi soli e coerenti. Giusto uscire dal governo Draghi” https://t.co/zhlMA25chX via @fattoquotidiano

Vorrei che i vari CINGOLANI  DRAGHI COLAO  GRETA RISPONDESSERO. SIAMO ALLA FOLLIA . VOGLIONO FERMARE LO SVILUPPO DELL'ITALIA
L'Agenda Draghi immaginata da un'intelligenza artificiale https://t.co/GgFZRuzcHM
L’appello per la nascita di una lista unica con Renzi e Calenda nel segno dell’agenda Draghi https://t.co/BXW5dX0zMv via @Linkiesta
Veramente è Draghi con simpatie a sinistra che ci ha governato. Dici cose insulse. La destra vincerà x coerenza e decisioni coraggiose. Mai con voi e ne sono orgoglioso. No #eterofobia e #destrafobia!
Da Draghi a Biden. Così si manipola l’opinione pubblica durante le guerre https://t.co/8DKGGAyiQG via @pengueraffaele

Come si può continuare a sostenere la Teoria del Terrore, tentando ancora di raccontare che con la vittoria della Destra, s'incorrerebbe certamente in un Regime Totalitario, dopo 2 anni di Conte/Draghi "sotto" Mattarella e 11 di Governi PD mai democraticamente scelti alle Urne...

Capisco cercare di sviare ma il punto resta : Fratoianni ha continuamente votato la sfiducia a Draghi (55 volte) ed è a favore dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Fatti.

La foto di Draghi sul telefono? Ma cos'è, culto della personalità?
Mogli/mariti e figli, o almeno un cane o un gatto, di cui mettere la foto non ne avete?

Gianluigi #Paragone: "Draghi è il garante del neoliberismo, voleva liberalizzare i taxi."

Oh nooo, Draghi voleva tutelare i fruitori del servizio abbattendo le rendite oligopolistiche di una categoria che va avanti a lobbying e “il POS è rotto”. Che despota!

#elezioni #partiti #iononvoto 
Dice Dibba che lui non si candida con il M5S 2050 perchè dopo aver parlato con Peppino Conte ha capito che probabilmente dopo le elezioni ritorneranno con il PD o faranno un nuovo governo Draghi o con un altro fantoccio.

Non prendiamoci in giro, l'effetto rimbalzo era ovvio in seguito alla crisi causata dal covid.
Rimbalzo già annunciato a fine 2020 (pre-draghi) 
https://t.co/dEQYYkluEu
Effetto rimbalzo:
https://t.co/ZlRZJ5g6mH
Mario Draghi si, ma non prendiamoci per il culo.

#iovotoItaliaViva 
#iovotoRenzi 
Io voto #TerzoPolo 
E non perchè "se no vincono le destre". Non perchè "se no arriva la dittatura".
Voto perchè voglio vincere ĺe #ElezioniPolitiche22 e riportare #Draghi al governo, ma con una squadra autenticamente riformista.

"Draghi,Geithner e Summers hanno rimesso in piedi la finanza utilizzando denaro pubblico e hanno spinto il capitalismo verso una grande deflazione

Oggi ci ritroviamo con il più basso livello di investimenti nella storia rispetto al denaro in circolazione"
https://t.co/strrKWdJou

Come se il 90% degli italiani rivolesse Draghi al governo.
E come se Italia Viva contasse qualcosa.

Poi hanno tolto fiducia a Draghi e tutto è cambiato.

Risultati migliori però si sono avuti quando europeismo PD e tenacia e follia di Conte e 5 stelle hanno fatto ottenere Recovery Fund.

Detto ciò al centro c’è casino assurdo, 3-4 leader con 5-6%. Dove si va in questo modo?
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There is both good news and bad news. When a scholz can become inconvenient for Putin, he can bribe and witnesses, and plant evidence against the scholz, overthrow him, and put his man, as happened with Draghi in Italy

E draghi ha chiuso il cerchio. Il 70% di sostegno non gli bastava per continuare a fare di testa sua…?!

Da zerbini di Draghi a zerbini di giorgia. Complimenti.
#lariachetira Draghi se ne è andato perché lo ha deciso lui, non ci arrivate proprio, manica di ottusi...

Un appello ai cosi definiti (mi scuso) "catto-comunisti", quei cattolici un po' di #sinistra che hanno votato il #PD Nessun Dio crisitiano e non cristiano ha mai #discriminato nessuno. Il #PDestra con #Draghi ha affamato il popolo dissidente. NON potete identificarvi in loro!
Vero! Voi siete così romantici: un seggio a Fratoianni e consorte..., all’alba donato Di Maio, un occhio di riguardo al vintage con l’agenda Draghi, un sogno ad occhi  per i vostri elettori, ma che vogliono di più?
Sicuramente Rensi, Gentiloni, Di Maio, Salvini, Conté e Draghi sonó meglio. Quanta disgrazia!!!
Draghi lo sa?
Se Calenda è la star di Twitter e Mario Draghi non usa i social un motivo c'è

Non credo che il terzo polo arrivi a governare da solo. Un PD che si libera della zavorra della sinistra populista può sostenere un governo Draghi. La destra italiana, la più impresentabile al mondo dopo quella di Orban e Bolsonaro, no. Lo ha affossato. Una differenza c’è ancora.
 "riflessivo", quello delle grandi città e delle ztl, non mi pare che sui temi economici sia disposto a "fare sacrifici" che vadano contro i suoi interessi costituiti. Preferisce parlare di diritti civili staccati da quelli sociali/economici e si accontenta di Pdc come Draghi➡️

Immagini di tirare una riga e mettere da una parte le scemenze pensate per truffare gli elettori perché insostenibili o perché prive di senso e dall’altra l’agenda Draghi.
Ma mario Draghi lo sa?

Per me Draghi è una merda, e questo poco importa e sono contento così. Ma come si fa a votare semplicemente una persona come Paragone che dice e fa quello che quella fetta di persone vuole sentire o fare
Io credo il giorno che vado ha votare stanno preparando un inciucio di un Draghi bis col presidente vedremo oramai la fiducia zero

Diciamo che come analista politica sei veramente scarsa.
Il #TerzoPolo con @ItaliaViva, @litaliace e @repubblicani_it è già realtà. Non è improvvisato, si fonda sugli stessi ideali e ha come obiettivo riportare #Draghi al comando.
#iovotoItaliaViva 
#ElezioniPolitiche22
Il cojone che ha fatto cadere #Draghi 
Il Master cojone del mondo !
Vomito a vederlo
Scoreggio a sentirne la voce
Mi indigno quando cerca di "apparire " e avere voti.
Questo uomo ha creato DANNO al Paese. Nn dimentichiamolo ! 
DANNO a tutti Noi.
Mi rispondi attaccando Paragone o la Donato quando io stesso riconosco che a volte entrambi hanno detto qualcosa di errato, altre volte qualcosa di giusto
Stessa cosa personaggi come Draghi, Sileri, Bassetti o quella merda di Pregliasco.

E possono essere utilizzi come strumento di controllo.
Già, il ministro della propaganda tedesco Goebbels utilizzò metodi simili.
( con questo non voglio dire che il governo draghi è nazista).
Draghi ha bloccato le truffe!!!!
Ma ci arrivate????
Truffe significa soldi nostri che finiscono in mano ai ladri
Ci arrivate????????
Non eravate quelli del cashback??
Dei miei cojoni

No quello che avevamo ipotizzato era un accordo programmatico tra tutti i partiti che avevano votato la fiducia a Draghi. 
Finché in  non nasce una solida area Atlantista, Europeista, Riformista, Solidale, Antifascista Anticomunista non usciremo mai da questo schifo di politica🇮🇹

L’Italia , come l’Inter , non ha una lira…Tutti e tre, ME-SA-BE, pur sapendolo, vi fanno sognare. A differenza di Marotta che è un po’ il « Draghi » della situazione. L’intertriste che inveendo sogna, non l’ha mica ancora capito 🇮🇹 🖤💙 😳

“Il migliore” (cit)
#Draghi #PNRR
Dunque vediamo, Meloni e Salvini contro la Nato e l'Europa cattiva, Berlusconi europeista.
Salvini e Berlusconi nel governo Draghi e fi no...la differenza dov'è?
A destra come a sx c'è lo stesso spirito del "basta che si vince"...io ho più rispetto per chi va da solo (no 5*)
Se la dx, probabile vincitrice, darà seguito anche soltanto al 50%delle promesse elettorali,il default dell'Italia sarà certo.
Io voglio Draghi a vita.

Mi rivolgo a tutti, Vax e No-Vax.
5 Gennaio 2022

Confindustria, CGL CISL e UIL e Governo Draghi condannano 12 Milioni di italiani al lavoro nero o alla fame in nome di una immunizzazione scientificamente inesistente. 

Vi sta bene tutto ciò? 

https://t.co/ASCkD4FzVx

Non si sa da dove arrivino i voti degli antisistema….
Se non votano loro, probabilmente proprio non vanno votare…
Quello che dice Calenda vale na’ meno de nulla…
Tutti i partiti del draghi, csx-cdx, perderanno voti….x lei più cdx che csx.
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Aclare: ¿en que la medida de Sánchez se ha aprobado usando un mecanismo sustancialmente diferente del usado en otros países Europeos? Que yo sepa, Draghi, por ejemplo, está pensando usar un decreto parecido.
Direi che #Draghi si è comportato  bene... Lucido e Risolutivo

Ma Draghi ha detto si? Pensa se dice di si e poi si sfila a 3 giorni dal voto in stile Calenda...
I tre soggetti che si contendono Draghi sono da sempre Renzi, Giorgetti e Letta. Fallito miseramente il mischione ora tocca al Terzo Polo fare lo spingitore di spingitori di cavalieri. Perché sottrarsi a un nuovo governo tecnico di cavalieri?
alle elezioni gli italiani scriveranno ll nome di DRAGHI sulla scheda  anche se non si candida perché i partiti  e i loro componenti  dopo aver rovinato  l'italia devono sparire.
Fantastico che l’agenda Draghi sia capitanata da Calenda che era all’opposizione. Preferisco chi Draghi l’ha portato al governo. Senza dubbio
Draghi al Governo, lo ha fatto mettere Matteo Renzi, con Mattarella (PdR scelto  da lui nel 2015) ... E  basta
Difetti di memoria, quando chiedevano a Renzi chi al posto di conte, ha sempre fatto il nome di Draghi tanto che traraglio disse che Draghi non avrebbe accettato e chiedeva scusa poiché secondo lui Renzi lo stava tirando per la giacchetta. Per cui direi che Renzi c'entra molto
solo Draghi o una personalità simile come Cottarelli con un str numero di esperti non politici, potranno salvare l'italia dalla rovina totale. questi sono i nomi da scrivere sulla scheda elettorale a settembre. bisogna cacciare tutti i politici e giornalisti per le continue bugie

(empty)

partiti e i politici devono restituire i miliardi , sprecati negli anni, agli italiani e poi sparire dalla circolazione. gli italiani vogliono da subito vere riforme su fisco, sostegno alle famiglie, eliminazione sprechi nelle istituzioni e nella P.A.vogliono Draghi x le riforme
Siete contenti di questo èh, vergognosi e infami ? @FontanaPres @robersperanza @ProfDraghi @s_brusaferro @Palazzo_Chigi @preglias @piersileri @ProfMBassetti @RobertoBurioni @Quirinale @EnricoLetta @matteorenzi @ItaliaViva @M_Fedriga @zaiapresidente
GLI AGENTI SEGRETI HANNO TROVATO L'AGENDA DI DRAGHI C'ERA SOLO SCRITTO MACELLERIA SOCIALE PER POVERI
matteo riportaci Draghi
gli italiani vogliono debellare tutti i partiti, che altro non fanno che sperperare miliardi pubblici rovinando sempre più cittadini onesti. grave è anche la complicità di molti giornalisti  e amici vicini ai politici. A SETTEMBRE DECINE DI MILIONI DI ELETTORI SCRIVERANNO DRAGHI
La maggioranza Draghi è unita più che mai Nulla fanno trapelare dai palazzi. Merde💩
@Mov5Stelle @GiuseppeConteIT mi fate schifo! Siete peggio di Draghi! Altro che agenda sociale! Col cazzo vi rivotò!

Volevate #sfonnare Draghi e invece vi siete #sfonnati da soli
Buffone, è cosa ha fatto il Governo Draghi fino a ora??? Buffone
La gaffe di Toninelli: «Su Rousseau il 48% votò contro Draghi e il 58% a favore».               Conte questo era un tuo ministro della Repubblica ‼ 😂😂😂😂

Qual'è la ratio per cui il @pdnetwork deve allearsi con Fratoianni @collocamentofr1 che ha votato contro il governo Draghi ben 55 volte? Che si trovi un lavoro vero e si tolga dalle palle... #Enricostaisereno la prenderà in saccoccia da @matteorenzi per la 2^ volta e ben gli stia
Matteo Renzi: «Il veto del Pd ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi»- https://t.co/Bs7Z2YoXqW                             I socialisti dovrebbero tutti occupare questo spazio politico assieme a Italia Viva ‼  https://t.co/E72v8GlSY4
Credo proprio che potremmo avere un #Draghibis ! Mi guardò attorno... più' ascolto, leggo e guardo... più non ho dubbi a votare . @ItaliaViva   e . @matteorenzi  . @AzioneCesena   https://t.co/owKXNRQIS8
Svegliamoci! questi politici  servono solo a distruggere l'italia. votarli il 25 settembre  significa  portare l'italia alla rovina certa. bisogna cacciarli tutti dal nostro paese in quanto mirano solo ai loro interessi. bisogna eleggere Draghi o un altro capace di riforme serie.
Via. Non capisce che è l'Agenda Draghi. Il governo d'Italia. La confusione piena di Speranza.
Italiani non illudiamoci i politici ci stanno  ancora prendendo in giro per salvare i loro interessi. i soldi sono finiti entro fine anno spariranno i sussidi come il reddito di cittadinanza. bisogna tagliare le spese: quirinale , ministeri,istituzioni tutte -60% .votiamo DRAGHI

Perché no, condivisibile o meno, lui ha fatto qualcosa. Rispetto all'immobilismo del PD che si nasconde dietro i pantaloni di altri ... Agenda Monti,Agenda Conte,Agenda Draghi e "Europa lo chiede..."
Ripeto Renzi è stato fin troppo chiaro! Ha sempre detto che lui non sarà mai alleato della destra, come lo deve far capire? Ago della bilancia non è una cosa negativa perché può impedire delle porcate. Facendo l'ago della bilancia ci ha portato Draghi
Il mondo brucia ma per fortuna c’era Draghi che ha convinto Putin e ci ha messo in mezzo alla strada
Hai ragione è serio il PD che prende Di Maio( li definiva partito di Bibbiano) poi SI che ha votato sempre contro decisione Draghi. Firma accordi separati e contrastanti con alleati.Complimenti
Coraggio e verità?? Ma quando mai?? Neanche Pinocchio ti supera!! Anche Draghi ha detto di non avere un'agenda, se ti serve comprala, costa poco in cartoleria, per noi troppo.
Se non c’era Draghi che andava a Bruxelles, a ritrattare e riconsiderare il PNRR, si otteneva un bel caxxo al c..o, per merito tuo 😂

Pizzarotti vi ha abbandonato subito perché siete incapaci di prendere qualsiasi decisione utile al paese. Guarda caso se ne andato proprio per la costruzione del termovalorizzatore a Parma e voi avete fatto cadere il governo Draghi per quello di Roma. 
#NONVotateli

Di Maio accolto ora nel PD, il partito di Bibbiano che rapiva i bambini con l’elettroshock non era un fasciogrullo ?
Fratoianni che ha votato 55 volte contro Draghi e ora sta col PD che vuole attuare l’”agenda Draghi” non è una piccola contraddizione?

Un polo di centro, moderato e riformista che darà continuità all'agenda #Draghi e non si arrendono a due coalizioni che inseguono gli estremi 
Al fianco di @matteorenzi #iovotoItaliaViva

Sondaggi: Quorum/YouTrend, fiducia in Mattarella al 63,2%,Mario Draghi (52,3%).
Seguono: Giorgia Meloni (38,3%), Silvio Berlusconi (31,3%),
Giuseppe Conte (33,2%), Matteo Salvini (28,4%), Enrico Letta
(24,6%), Luigi Di Maio (19,3%) e Matteo Renzi (16,2)

Io ricordo che fu Renzi a mandarlo a casa durante la pandemia.
Scippato il voto del 2018, spudoratamente.
Vantandosene pure" eravamo partiti con i sovranisti .. e poi draghi.
Bene cdx- 5* mandato a casa il mai votato da nessuno
Bene cosu

#Calenda: “Chiedo a #Letta di restare sull’agenda Draghi” Ma scusami ma che accordo hai siglato se 2 giorni dopo fai appelli al rispettarlo? Meloni e Salvini si sconfiggono con idee, non con poltrone L'unico voto vero per Agenda Draghi è quello a @matteorenzi
#iovotoitaliaviva
Paura non ne ho...
Ma se il vaccino in 4ª dose non ho allora ben presto un governo di emergenza da voi avrò...

Inutile che nascondiate il dito ... Ormai si sa che Draghi Ritornerà...
E me lo auguro perché senza di lui, con voi sognatori, siamo rovinati!  ♂ 🤦🏻

Non se la voterò, penso di no ma io, non citerei sempre "chi ha fatto cadere Draghi" perché è Draghi stesso che lo ha voluto . Spieghi quali sono i suoi programmi reali per l'Italia. Concretezza però.  
Non segua i consigli di chi lo indusse a a fare il referendum
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Ti sei buttato fuori da solo ,basta con questo vittimismo che pur di restare attaccato al potere hai salvato Salvini da un processo quando ci governavi insieme, Draghi un gigante in confronto ai nani che aveva intorno

Letta vi aveva avvertito prima che voi faceste cadere il governo Draghi ..Troppo comodo sfasciare tutto, costringere l' Italia all' esercizio provvisorio e poi trovare una coalizione calda calda che vi accoglie e vi regala collegi ..

Ma tu sai chi ha fatto cadere Draghi e ha creato questo disastro!!!!??
 @GiorgiaMeloni   @matteosalvinimi   @FratellidItalia  @GiuseppeConteIT   @berlusconi  come la mettiamo ?! https://t.co/QDGo0FsI90
Far cadere il Governo Draghi sta portando la nazione allo scatafascio e lei è il maggiore colpevole oltre al terzetto dei tre putiniani. Si vergogni.
Governo Draghi, che fine fanno ministri e sottosegretari dopo la crisi - Il Tempo https://t.co/kvMVwi1aAZ
Calenda e Letta presentano con troppa euforia quello che un amico ha chiamato “ ilcaravanseraglio”. Se fossi in loro sarei più discreta, sia per quello che fino ad ora hanno detto, sia perché il futuro è sempre incerto . Intanto  Draghi lavora sodo

Elezioni, Gelmini: «Bene l'alleanza con il Pd, in lista con Azione per l'agenda Draghi» https://t.co/cfY71T8qoS
Quella che ha bocciato Draghi, cialtrona massima
Voi avete barattato Draghi con Meloni. Abbia almeno il pudore di tacere.

Nella ormai famigerata agenda Draghi, da voi tanto sbandierata e mai ritrovata, la parola giovani non era scritta neanche per sbaglio.
Chiunque si sia opposto al Governo in questo anno e mezzo, è alla Destra di Mario Draghi che s’è opposto, era al Governo!

quoque tu giuseppe. ammucchiata? sei stato premier in un governo con la lega (ti sei professato sovranista), sei stato premier in un altro con pd e renzi (dopo qualche giorno dalla fine del primo governo ti sei definito progressista). hai sostenuto pure draghi. 

no lezioni pls

Dopo che il PD ha:
-pugnalato Conte alle spalle per tutto il governo dell'Altissimo;
-tramato con DiMaio per distruggere il M5S;
-imputato a Conte la caduta del governo;
-fatto accordi con cani, porci e il suddetto DiMaio in nome dell'agenda Draghi…
Scusa il francese: col cazzo.

E perché
(non lei)
il vs partito è rimasto al Governo Draghi
approvando tutte le
misure liberticide
senza farlo cadere immediatamente?

Più importanti le poltrone?

Pensate che gli italiani siano tutti coglioni?

Sia coerente con le sue idee Abbia uno scatto di dignità e coraggio

Quindi la tassa sulla successione del PD appartiene all'agenda Draghi?
#ItaliaViva è altra cosa.
Calenda invece si è solo assicurato i seggi per se e i suoi.
Preferisco rischiare di non entrare in parlamento piuttosto che stare con Fratoianni, Di Maio e altri.
#iovotoItaliaViva
A Gennaio 2022 non c'era nemmeno la guerra eppure gli sbarchi furono il TRIPLO del 2021. A Maggio Draghi era in sella eppure gli sbarchi erano quasi il doppio del 21.
I mesi estivi sono sempre quelli record x sbarchi per condizioni del mare, altro che ''concentrati''.
Uno cosi agli  esteri ..
.vi immagjnate le risate e l' iralita che provocava ?
Questo , dovuto a quel  genio che il mondo ci invidia , di
          Draghi
Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd”.
https://t.co/aqQxRGjGcw
After Draghi, a mixed bag awaits Italy – POLITICO https://t.co/jl0T2tMicy

Da qualche parte ho letto che il @pdnetwork porterà avanti l'agenda Draghi. 
Affermazione poco seria e poco credibile visto che ha imbarcato politici che HANNO VOTATO PER 55 VOLTE CONTRO IL GOVERNO DRAGHI
#CampagnaElettorale 
#terzopolo
"Dalle casse dello Stato sono già usciti circa 1 miliardo e 200 milioni per la compagnia. "

Speriamo si venda subito...

L’ultimo atto di #Draghi, privatizzare #ITA. L’80% va a #Lufthansa https://t.co/4yT3WBsLOo via @qui_finanza
Lo sfacelo di questo Governo e lo stesso porta avanti l'agenda di DRAGHI E COMPANY 😏🤔
Mi spiace se ho dubbi in tal senso ma non abbassi la guardia.
Buona giornata Dottore 😘☀�️�
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Rosario, per far tornare Draghi, serve Italia Viva. Se avrà voti a sufficienza, la Meloni e Co non potevano spadroneggiare.
Conte l’uomo di Putin in Italia da dopo la visita di Draghi a Kiev doveva eseguire l’ordine di Putin di eliminare Draghi forte leader UE che Putin temeva Conte ha ubbidito con fasulla crisi di governo e riducendo il M5Z ad un miserabile 9% . Putin va obbedito
"corriamo da soli perché vogliamo l'agenda draghi". Ma anche pd e azione, con cui avete stracciato gli accordi.  ♂ 🤷🏻

Via Draghi, l'outlook cambierà, come cambierà in peggio la situazione del Paese. Merito dei politici italiani privi di competenza e credibilità.

Come se non avesse mai detto che Azione era disposta ad allearsi con il PD solo senza M5S. Sui rosso Verdi? Se non gli sta bene l’agenda Draghi firmata da Letta e Calenda se ne andassero da Conte
Rimettete l’etica del lavoro al centro della vita di ciascuno e si risolvono tutti i problemi. Grazie al Presidente Draghi per l’esempio che sta dando.

l’avete fatto dimettere, Mario Draghi
Se Draghi ha fatto danni vedremo presto all'opera la triade Meloni, Salvini e Berlusconi se manterranno le promesse. che fanno e aggiusteranno le cose o se molto più probabile gestiranno e si papperanno fondi europei alla faccia mia e vostra.
Lo stesso identico di draghi.

e senza le menzogne di Draghi durante quella conferenza del 22 luglio?
E senza le menzogne di Draghi durante quella conferenza del 22 luglio? Quanti contagi si sarebbero potuti evitare se Draghi non avesse mentito lasciando credere che i vaccinati non potessero contagiare e contagiarsi?  il migliore nel mentire

Also, den Euro vor dem Angriff aller, die gegen ihn gewettet hatten (inklusive der Kleingeister und Besserwisser vor allem im deutschen Euroraum) zu retten, war schon nicht schlecht. Mario Draghi: "Whatever it takes!"
Je rappelle quand même que la politique monétariste (n’est plus respecté depuis Draghi) de la BCE jouait sur la stabilité monétaire et la limitation du nombre de billet en circulation pour concurrencer le dollar…

Sono tutti uguali  pensono alloro e la povera gente che ci rimette forse Draghi e un po meglio degli altri

Cammino del governo draghi che è scappato alla prima occasione…😂🤡

2/- As for treaty reform, with Draghi gone and Macron neutered, Guy Verhofstadt will remain the last old man yelling at clouds on this issue.  EU has overstepped the mark and the foundations of sand that underpin it, the Euro, and it's integration project are crumbling away.
L'obbiettivo infatti quello era. E fin tanto che il M5S era schiacciato nella lotta interna con i vili lecchini di Draghi a piegarne le decisioni ha funzionato... usciti quelli beh ha recuperato la sua identità.
Ma... Le Draghi Baby non ci sono?
2/ (gli altri partiti) che andrebbero subito in Corte Costituzionale per far cadere la legge elettorale voluta da altri. Non se ne esce da sto giro perverso. A mio avviso questa sarebbe stata una riforma che il governo Draghi avrebbe potuto fare!
Giorgia Meloni affabile come Draghi: se le sue parole fanno calare lo spread https://t.co/j5avgZKcQe
Sotto pandemia e senza vaccini ora non va bene che Conte ha usato i dpcm, mentre va bene che Draghi li ha usati senza alcuna emergenza in corso. Sei il top.
Elezioni, nasce Italia Sovrana e Popolare. Rizzo attacca Draghi: "Ha distrutto il Paese” https://t.co/wRNyTBsleW
Ah sì quello che voleva sedersi con il papa, draghi, Putin e Biden...
2/2 dei destrorsi che tentano di cavar le castagne bollenti dal fuoco. Aspettando in primavera la tempesta finanziaria o di politica estera che potrebbe portarlo al governo. Con Draghi.

#Conte andrebbe tolto di mezzo per:

1) aver rassegnato le dimissioni senza essere stato sfiduciato
2) aver appoggiato #Draghi
3) aver tentato fino all'ultimo (con le lacrime agli occhi) l'alleanza con #Letta

C’è l’accordo Letta-Calenda. Renzi dice no a chi ha votato contro Draghi https://t.co/R1nSrnZ7U3

Tenetevi Calenda il gran democratico del "cancelliamo il M5S", se è possibile imbarcate pure Renzi, completate il tutto con la loro agenda Draghi e andate nelle piazze a fare campagna elettorale.
Siete un oltraggio alla parola sinistra.
Ne riparliamo il 25 settembre.

After Draghi, a mixed bag awaits Italy https://t.co/VkjTyGSaFK

Peccato che Draghi voglia dire #Speranza e #Lamorgese

@ItaliaViva faccia qualche distinguo in più nel proseguo della campagna elettorale!

..AE ANCORA UNA VOLTA #CONFINDUSTRIA DA RAGIONE A #CONTE #M5S...!!

#SUPERBONUS ..!!

AVVISATE #DRAGHI

GS sta avvisando i propri clienti, cioè gli investitori istituzionali : “attenzione il volante passa da #Draghi (che ha salvato l’Euro) alla #Meloni, la cui unica esperienza di governo è finita con un quasi fallimento del Paese”.
Davvero nn lo capisce? O è malafede?
After Draghi, a mixed bag awaits Italy https://t.co/BglavmGnG2

https://t.co/of0AyfxADy NO AL GOVERNO DRAGHI INFORMA

IL ROSATELLUM.

In questo video vi raccontiamo il"Rosatellum"ovvero la legge elettorale con cui gli italiani andranno al voto25Settembre
Cos'é, chi l'ha concepita, quando é stata varata e come funzionaSupportateci Condividete
Giusto caro Migliore: Bonino una poltronara de facto.
Epperò mi è spiaciuto vedere su Rete4 un #Renzi un po' teso, deluso, direi spaventato per la situazione determinatasi.

Forse poi tirare in ballo (agenda) Draghi (frattanto sparito) non è vincente.

Ricordiamo il tono sprezzante di #Draghi al Senato per il superbonus 110% ideato e attuato dal #M5S
#3Agosto
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"Sto male, spero di farcela", il drammatico post di Donatella Rettore. Un anno fa ringraziava Draghi per il vaccino https://t.co/W4F6kAUYSV via @https://twitter.com/gparagone
Criticate la festa sessista, che è una sciocchezza, ma non avete criticato i decreti legge fascio-dittatoriali del governo Draghi, che sono una vigliaccata, anzi, li avete appoggiati e continuate ad appoggiarli. Attaccate solo le minchiate, attaccatevi al tram, che è meglio. Mah!

Parla di coerenza quella che ha appoggiato il governo Draghi per 2 abbi salvo poi voltare le spalle a lui e a tutti gli italiani facendolo cadere. OCA
Putin è democraticamente eletto, non come draghi. 🤡
Si parla di Draghi come un dittatore, come se la politica fosse la sua e non dell'esecutivo...
Rispondendo a @ninabecks1 , io direi che quello andrebbe collocato in manicomio, perché si può anche essere un fan della Meloni, arrivo anche a dire che si può pure essere monarchici (!), ma affermare “Draghi non mi piace”, é semplicemente da folli!
Questi politicanti sono già stati commissariati dal governo Draghi, per manifesta incapacità nel Governare, con quale faccia si ripropongono?
insieme pere e banane,senza una visione per il futuro non per fare ciò che è indispensabile in questo paese : le riforme ma per vincere la dx. E dopo quando hanno vinto che faranno ? Chi vuole l'agenda Draghi e chi 55 volte non gli ha votato la fiducia ....faranno come Bersani
E cosa avrebbe mai fatto questo Draghi per una così mirabolante impresa??  Ah ho capito è L unto del Signore! No draghi  è molto scaltro e ha ben capito la situazione si è sfilato al momento opportuno

Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd” https://t.co/QVhIhduKP4 via @fattoquotidiano
Perfetta l’analisi di #Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd” https://t.co/KuR1ceoCX3
#ElezioniPolitiche2022 aldilà dei bizantinismo dei collegi uninominali la verità è che si è formata una coalizione che visti i partecipanti non può avere come riferimento l'agenda Draghi @pdnetwork @Azione_it.
#Draghi ha sponsorizzato bene

Il popolo di centro-sinistra? dell'agenda Draghi Bonino Calenda PD? Sì sì sono tutti offesi ed indignati si sente il rumore, sta montando l'onta. Poi prendono in giro quelli delle scie chimiche
Xché pensi che il tanto odiato Draghi nn avesse calcolato che l’Algeria era filorussa?Chi é che andava a stipulare contratti?Mica ci mandava Gigino,andava lui personalmente.E se Putin nn avesse voluto dare il gas all’Italia tramite l’Algeria stai tranquillo che nn lo dava.1/2

Caro Conte siete stati gli artefici della caduta del governo Draghi in un momento storico complesso e delicato. Non lo dimenticheranno gli Italiani.
La Goldman Sachs (da cui “casualmente” proviene Mario draghi) attacca l’Italia 👇🏻
Condono cartelle Fisco ufficiale 2022 in decreto Sostegno Governo Draghi a chi spetta e da quando https://t.co/Met2tKKxs4
Agenda Draghi: togliere libertà e diritti. Sarete spazzati via, traditori della Patria.

(Mundo) Del Prado al Quirinal: La caída de Draghi entre tiburones. Mira más en: https://t.co/LgBYERX6zI🇪🇦

170 mila contratti stabilizzati ,crescita ultimi semestre dell' 1% . La disoccupazione stabile e negli ultimi tre mesi doping inflazione.Dite a chi chiede punizioni elettorali per la caduta #Draghi, che gli elettori di questo millennio sono informati e non scende .#Elezioni

#iovotoItaliaViva perché agenda Draghi è l'unica possibilità per l'Italia per non fallire
Breve: si e’ passati dall’Agenda Draghi alla Rubrica Telefonica di Letta. #ElezioniPolitiche2022
Il governo #Draghi ha seguito la bussola del socialismo liberale. Non c’è dubbio, in questo anno e mezzo, da che parte sia stato Draghi. Anche sul reddito di cittadinanza, non s’è mai unito al coro di chi voleva sopprimerlo (Repubblica, 26.7.’22)
West now quietly rowing back on disastrous (for them) sanctions. Johnson gone, Draghi deserted, Scholz on way out, Macron paralysed. US stirring up conflict in the Balkans, with China. And Jukes thinks the problem is Corbyn. No wonder the UK is f*cked. Client journalists.
Sig.ra Ministro poi ci spiegherà perché ha lasciato un partito che non ha sostenuto #Draghi fino in fondo per entrare in una coalizione in cui c'è gente che non l'ha mai potuto vedere... Come farete a governare insieme? Non siete credibili.
Ma ogni tanto la mettete la testa fuori dalla vostra ampolla di vetro per vedere come stanno veramente le cose in Italia? Vi va bene draghi? Figa che natta che avete 🤣🤣🤣
Gli Italiani corrotti e stron.. vogliono draghi e mattarella ma gli Italiani seri capaci e onesti vogliono Conte e i 5 stelle e non i traditori tipo di Maio. FORZA Conte e i 5 stelle.FORZA Italiani seri ed onesti, liberiamoci dei ladri assass.. che ci hanno rubato da decenni.
#draghi era un uomo con capacità accertate, rispettato in tutto il mondo. Forse a fine settembre avremo la #meloni con esperienza zero e  senza alcuna reputazione internazionale. Ci massacreranno in Europa e da Paese leader torneremo a essere fanalino di coda. #salvini #berlusca
Chi ha fatto cadere Draghi  sono lo stesso Pd , Lega , Fi. La Lega erano mesi che ostacolava  il lavoro del govverno. Il Pd  ha inserito  in un ddl l'nceneritore a Roma  rimangiandosi l' accordo promessa  con Conte.
NO LA MELONA NO SATANA VADA RETROElezioni: Letta, inimmaginabile Meloni dopo Draghi - Ultima Ora - ANSA https://t.co/1cdNqc0SvZ

Draghi sera regretté un jour...

Les italiens sont des inconscients...😓

Prezzi di beni di consumo indispensabili RADDOPPIATI (Gas, Elettricità, Benzina…) e stipendi fermi…Sanzioni un paese che hanno causato danni a noi,speso MILIARDI per mandare armi a un paese di Nazisti…e poi fate la morale a chi ha mandato a casa Draghi e voterà DX?
MVAFFANC…

 𝐢𝐥 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐨
Letta si piega a Calenda e la coalizione del Pd vira ancora verso il centro: leader fuori dai collegi uninominali e programma che ricalca l’Agenda Draghi
Conte rilancia sui temi sociali Fratoianni:«Hanno prevalso i veti,con noi solo accordo tecnico»

L'agenda draghi
Finalmente svelata

 https://t.co/u58cvvgvNZ

Mario Draghi ricorda che suo padre gli diceva "Se hai perso il denaro non hai perso niente perché con un buon affare lo puoi recuperare;se hai perso l'onore hai perso molto, ma con un atto eroico lo potrai riavere; ma se hai perso il coraggio hai perso tutto".
#iovotoItaliaViva

Italia, de furgón de cola a locomotora de Europa gracias al Gobierno Draghi https://t.co/uRueEeIuzn

Italia, de furgón de cola a locomotora de Europa gracias al Gobierno Draghi https://t.co/Br8SKyt4l1
Italia, de furgón de cola a locomotora de Europa gracias al Gobierno Draghi https://t.co/Smh8b7SmEC

A me mi è passata il giorno che Mattarella ha nominato Draghi, una volta per tutte
#staisereno
As #Italy’s political crisis escalates ahead of snap elections, this by (@med_eye) on how #Putin is likely eyeing potential benefits is now available in #Ukrainian.

Transl. by Mariia Zhukova, with Mariana Antonovych.
#Russia #RussiaUkraineWar #Draghi
https://t.co/xTAMNhB7Dw
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Dopo averlo visto all’opera come PdC, pensate che se draghi non provenisse da Goldman Sachs sarebbe comunque potuto diventare Direttore Generale del Ministero del tesoro, governatore della BdI, presidente della BCE e infine PdC italiano con ambizioni a PdR?
Con questa  politica #Governo #Draghi #Governodraghi e @robersperanza  @DalemaMassimo @articoloUnoMDP #Mattarella #Magistratura NON CI SARÀ MAI UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA...purtr pp😡 😡

PD e 5 stelle avrebbero rifatto un governo con Renzi a sostegno di un Draghi bis senza lega tra i piedi. Così avrebbero già approvato ddlzan e altre amenità che sono nel programma del PD. Credo sia questa la ragione per cui sono rimasti dentro finché non è imploso il M5S.
É poltiglia. I politicanti si affezionano alle loro stesse parole, non fanno alleanze su programmi, novelli narcisi ma brutti e zozzi perché, bestie litigiose come sono, andrà a finire che faranno danno oppure non faranno nulla. Tipo Draghi col suo governo schizofrenico, insomma.

Ci sono persone che sono state nel Pd pensando di poterlo cambiare, di farlo diventare davvero riformista. Quanto a Di Maio i due governi politici con lui (Conte 2 e Draghi) sono stati fatti per motivi precisi. Il 1° per impedire i pieni poteri a Salvini, il 2° per portare Draghi

Ha tradito conte? E meno male, grazie a Dio che lo ha fatto, ha portato anche un governo Draghi, è riuscito a fare sognare quelli come me, e il sostegno all ucraina è stato impagabile, si fotta Conte, va isolato quello

Draghi ha pesato in fi

La Pelosi fa la politica di Davos, che raramente fa cose inutili. Semai, fa cose che giovano all'elite dem euro-americana. Lo scenario attuale è che Davos sta perdendo pezzi (perde in Ucraina, dubbi sui vaccini, caduta di Draghi...) e deve attaccare, in barba alle conseguenze.
xkè frato è in coalizione e conte no , frato non ha mai votato fiducia a draghi anzi era opposizione.
Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd” https://t.co/c7rvC47Tf0

Draghi ha pesato

Fratoianni: “Se c’è l’agenda Draghi, non ci sono io va riaperto il dialogo con i Cinque stelle” https://t.co/OvzguCyhEK
Io no. Un leader che ha perso ogni credibilità. Che o è ricattabile o ha votato convintamente tutte le schifezze di #Draghi e #Speranza. Purtroppo, per evitare danni peggiori  dovrò votare dx, ma la @LegaSalvini è capitan #quaquaraquà assolutamente no
Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd”: L'INTERVISTA - Il patto tra dem e Azione "conferma un atlantismo subalterno e non fa gli interessi del lavoro",… https://t.co/CjRjq3xOKA
Non è mai stato agenda draghi fratoianni. Di cosa si stupisce?
Fratoianni: “Se c’è l’agenda Draghi, non ci sono io va riaperto il dialogo con i Cinque stelle” https://t.co/9Rfxi7SlNd
Fratoianni: “Se c’è l’agenda Draghi, non ci sono io va riaperto il dialogo con i Cinque stelle” https://t.co/aOQ8K7V0An
E intanto #Draghi, muto muto, sta cercando di vendere quella zavorra, per il popolo italiano, che è ITA (#Alitalia per intenderci). Andate a vedere chi è contro per capire il ciarpame da cui saremo governati tra 60 giorni e per i prossimi anni.
Sfiduciare Draghi è stata una mossa talmente stupida e autolesionista  che si spiega solo con: ordini imposti da Putin ob torto collo. Forza Italia sè suicidata. Salvini sarà vassallo della Meloni, la quale cancellerà il rdc che di fatto azzerera' i voti di ciò che resta del m5s
Il vero REPUBBLICANO è Draghi non certo Letta o Calenda che al suo arrivo non hanno certo gioito , anzi, poi si sono ripresi sull'onda del consenso nazionale
Il mio personale parere è che sia meglio una brutta opposizione che una bella alleanza nello stesso governo. Perché la sfiducia nei vostri confronti, nata dalla vostra presenza nel governo Draghi, vi accompagnerà fino a settembre.
Questo sarebbe quello sèèèerio ... informatelo che purtroppo per lui, Draghi i soldi del PNRR se li è trovati in eredità da Conte.
I posti di lavoro grazie al superbonus 110 fatto da Conte e che Draghi ha bloccato poiché contrario
Draghi è stato buttato giù da Letta che voleva un termovalorizzatore con la forza (Fiducia) e difatti gli italiani non lo voteranno
Evidentemente hai dormito ininterrottamente nell’ultimo anno e mezzo, altrimenti ti saresti accorto che a Palazzo Chigi c’era un tizio, un certo Draghi, che ha usato anche lui lo strumento dei Dpcm, oltre ad avere il record di voti di fiducia, nonostante la maggioranza bulgara…

Путін розглядає політичну кризу в Італії з точки зору потенційної вигоди для послаблення підтримки України

Ukrainian translation: @med_eye on #Putin eyeing #Italy’s political crisis.

Trans. Mariia Zhukova, w/Mariana Antonovych.
#RussiaUkraineWar #Draghi
https://t.co/xTAMNhB7Dw
#sergio #mattarella, perché il 25 settembre può risuscitare #draghi: il piano del #colle – Libero Quotidiano.
 Leggi su:
https://t.co/wAHuAL7DPi

Durante il gov Draghi FI era azzerbinata sulle posizioni del PD e di Speranza

Bene abbiate cambiato rotta, ma siete stati tutti molto ambigui

Shhh
Non lo dire alle bimbe della lega che per giustificare i loro abomini e votarli si sono fatti il film che draghi è andato proprio grazie alla sfiducia della lega

Colloquio telefonico del Presidente Draghi con il Presidente algerino Tebboune https://t.co/K5mvHlQk4k

comunque DRAGHI non e' il certificato per entrare nel centrosinistra.. abbiamo avuto leader migliori
 
se tu hai votato la fiducia a draghi sei uno di sinistra, se hai votato contro no.. non funziona così
Ma l' Agenda2030 di Draghi , la voteranno il 70% degli italiani ?  #AmmucchiataProDraghi 🤔
dopo i sindaci scende la sinistra ! 🤡🤡

L’ancora di salvezza di tutta la legislatura e l’arrivo di Draghi PDC è stato merito di #ItaliaViva 
Ora siamo rimasti gli unici ad impegnarci perché #agendaDraghi continui 
Per questo lavoriamo per questo ce la faremo
#iovotoItaliaViva #iovotoRenzi

E basta con questa favola per allocchi!
Le dimissioni di Draghi sono state cinicamente studiate a tavolino nei 5 giorni che Mattarella gli ha dato nel rinvio alle Camere.
L’intervento di rottura, fatto da Draghi al Senato, sprezzante nei confronti di 5Stelle e Lega, lo dimostra!

Diamoci 2 gg per parlare di questa cosa e POI BASTA:
La gente comune è stufa delle polemiche, vuole proposte realistiche e condivisibili ed atteggiamenti da persone serie.
Insulti lasciamogli agli altri.
Draghi ha insegnato: abbiamo imparato?
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Fare quelli con “la puzza sotto il naso” non aiuta le soluzioni. La scelta di Draghi è stata coraggiosa e vincente, a parte una destra disfattista che ne ha capito valore e rischi facendo cadere quel governo. Proprio per questo dovreste ‘allearvi’ col PD. I rischi sono troppi

La Mera : ma che cazzo dici? Lo sai quante volte Fratoianni ha votato contro il governo Draghi? Affidabile dove? Quando? E poi smettiamola con i nomignoli che l’asilo è finito.
La cosa che fa più impressione è che questi del PD-Calenda-Di Maio-Bonino-Gelmini-Frattaglie varie pensano davvero che sostenere uno come Draghi sia di sinistra. E che LORO siano davvero di sinistra! Sconcertante
Mi baso sulle dichiarazioni uscite fuori durante la trattativa. Finora il taglio al reddito di cittadinanza e agevolazioni fiscali a tutto spiano sono le uniche cose su cui a quanto pare c'è unanimità. Per il resto solo slogan e agenda Draghi che questo prevedeva
e nel csx chi sarebbero gli affidabili? Persino Draghi, il Sommo, il Supremo, ha fallito e se n'è uscito alla prima occasione.

Caro Matteo..... naturalmente...Renzi...ma non è che con questa nuova DC-PPA che state costruendo volete riproporre il peggior governo di tutti i tempi e magari presieduto anche da Mario Draghi....booohhhhhhh ....shhhhhhhhtronzi!!!!!!!!!
mi pare che da anni, prima col vincolo esterno (Guido Carli), ora col pilota automatico (Mario Draghi), la nostra politica economica sia decisa in EU. Purtroppo in tutto questo tempo ci é mancata una classe dirigente capace di traghettare il paese che rimane recalcitrante
Si ma il punto vero è: quali sono i provvedimenti che ha fatto il governo Draghi che avrebbero fatto aumentare l’occupazione?
Nel sogno di Meloni Salvini B. Letta Draghi&C. che lo sognavano, alla fine l’elettore italiano (forse) si sveglierà dall’incubo.
@Telese, ed soprattutto l'@mariannaaprile urlano al complotto , un dato di fatto. Dietro a #gigginoacartelletta ,#crippa e #DIncà sempre il #PD con la regia di #Draghi .Lo abbiamo capito da tempo .🤣
Si è visto come il governo Draghi abbia creato ricchezza e come abbia contrastato il dittatore Erdogan
#Fratoianni è peggio , #SinistraItaliana è anti nato e filoPutin, non ha votato la fiducia a #Draghi rimanendo nel gruppo #Leu che esprime il Ministro #Speranza , pur d fregarsi il finanziamento pubblico ai gruppi parlamentari. Una Truffa organizzata
Si la fanno quattro scemi che ancora credono in Draghi e Speranza.

Tutte le cose fantastiche le avevano lasciate per gli ultimi mesi di governo.  Peccato che qualcuno abbia fatto cadere il governo #Draghi…….. pagliacci!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Sono le misure del Conte 1 e 2 che hanno determinato la crescita. Non c'è una sola riforma di Draghi utile allo scopo

Le ultime #Parole famose di un ex #PresidentedellaRepubblica come #Cossiga....e su quello che gia diceva su #Draghi nel 2008 (#Video)! https://t.co/WlaAvJKk4p
Il M5S non ha buttato giù Draghi perché lo ha fatto da solo, semmsi ha messo a nudo tutti gli altri partiti di dx e sx e fatto svelare chiaramente agli italiani cosa sono.
Ancora!!!??? E fatela finita! Draghi è voluto uscire, ora decideranno le votazioni!!!
Non lo so, ma di Paragone istintivamente non mi fido. Tuttavia se ha votato per obbligo vaccinale, green pass, mascherine, armi alla Russia o sostenuto politiche di Draghi, non è da votare. Vedo meglio il nuovo partito La Vita di Sara Cunial e avvocato Polacco.
Mi aspettavo ben altra gratitudine dai pariolini verso il killer del m5s, l'alfiere n.1 del governo Draghi...
A sorpresa tutti vogliono i Btp italiani: i mercati sperano nell'agenda Draghi dopo Draghi (di C. Scozzari) https://t.co/WYy4UJnGBS
Si dirà che lui è un tecnico è può farlo poiché sciolto dai lacci della politica ma vorrei ricordare che da quando l'ITA è in difficoltà non è il primo governo tecnico ad avere affrontato il problema.  #Draghi è #Draghi tutti gli altri non sono un cazzo.

La dx mette insieme sostenitori di Draghi e oppositori, partiti che hanno governato con i 5S da soli differenziandosi dagli alleati. La coerenza vale solo a metà?
Letta e Conte non hanno firmato alcuna Agenda Draghi.
ma com'e' che gli anziani (tipo la Bonino, Draghi e Mattarella) non vogliono piu' fare i Nonni in questa Italia? :)
Ti rispondo seriamente. Il PD segue la cd Agenda Draghi per le attività iniziate da questo Governo (PNRR in testa). Per il resto proporrà un proprio programma europeista, di giustizia sociale e per i diritti.

Letta ha inserito nella lista del PD Carfagna la Ministra per affossare il Sud (Governo Draghi) uscita dalle feste di Arcore, dal Governo del bunga bunga di FI Partito fondato dalla mafia e dello zio.
Ecco l’elenco in PDF dei 1300 sindaci che hanno firmato per supportare Draghi. - Grandeinganno #lelenco #sindaci #firmato #supportare #draghi #grandeinganno #3agosto https://t.co/Q5ZKDwEDB4

Avrebbe dovuto fare come il vile #Draghi: per non rischiare l'inculata del Parlamento, è scappato con lo stronzo ancora attaccato al culo!
Si vede che @SpeakerPelosi ha la stoffa giusta per camminare anche in mezzo al fuoco!

@Palazzo_Chigi 
@marcotravaglio

Personalmente penso che questo sia il partito di Draghi: non candidare nell'uninominale i leader,sta a significare che,qualora vincessero le elezioni, proporrebbero Draghi come PdC.
Insomma,il partito dei portatori d'acqua!!!

Questo ragionamento vale anche per #Draghi che, 
come #Renzi , l'opinione pubblica scarta e abbandona .
È dai tempi di Giulio Cesare che succede e il motivo è che loro sono i migliori , lo hanno dimostrato , ma generano invidia e sospetti in un popolo ignorante e pigro
#SiPerde
Chiedo hai papponi un voto di fiducia in diretta su tutte le televisioni anche estere sulla rinuncia dei diritti acquisiti regalati dal PRESIDENTE RIFIUTANDO LE DIMISSIONI DEL FENOMENO DRAGHI PER CONTENERE I PREZZI PER NON AGRAVARE IL CONSUMATORE 
  PAPPONI

Italia, de furgón de cola a locomotora de Europa gracias al Gobierno Draghi https://t.co/ijeqcy7Xob

La Destra ci stava al Governo, c’era Mario Draghi, che volevate di più se volevate la Destra?
L’avete fatto dimettere!
After Draghi, a mixed bag awaits Italy 
https://t.co/HHRiW79p9s
via PdP

#Orbán reménye: #Meloni győzelme Rómában megváltoztathatja Európát https://t.co/tbMgV95xdO
#Draghi #Olaszország #RobertTichy #Választás

Cambiano testa ogni 10 giorni .
Letta è un animella non ha le palle si fa fare subito 
Come ti fidi di questa gentaglia 
Non votare peggio il cdx .
Dovranno bussare al M5S per fare un eventuale governo tranne che csx e accozzaglia si dividono le poltrone cn Draghi presidente

Mi sa che hai ragione
Il ribrezzo che provo nel vedere come Letta e Calenda si intestano l'arrivo di Draghi a PM e un governo di responsabilità (presunta) è indicibile, ma la realtà è che pensano solo a logiche di voto che certi personaggi riescono a attirare...
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Sì certo, ma non posso dimenticare che per due anni hanno augurato la terapia intensiva a noi e famiglia. Se sei un codardo, un credulone, se ti fidi di Draghi e Speranza e quindi sei stupido, se sei stato avvertito e ci hai chiamato terrapiattisti, subisci le conseguenze.
Dall'agenda Draghi all'accozzaglia stile Unione https://t.co/rOyEgHZ8KX
Certo, quel governo Draghi ha solo  portato il PIL oltre il 3,4, stabilito il record dell'occupazione, soprattutto quella stabile, ridotto il debito pubblico al 147%, e messo oltre 40 miliardi in aiuti e abbattimento delle bollette energetiche senza scostamenti di bilancio.
Elezioni: Letta, inimmaginabile Meloni dopo Draghi https://t.co/NBebQQ4VtH

Da un certo punto di vista è positivo che il Pd abbia di fatto ceduto a Calenda lo scettro. La sera del 25 settembre sarà chiaro che con l'Agenda Draghi si straperde.
Buongiorno Anna Maria, io penso che si pensi di recuperare voti ex 5stelle e Draghiani, essendo Di Maio il ministro degli esteri e molto vicino a Draghi. Penso la stessa cosa di Gelmini e Carfagna, non c'è Draghi...ma candidiamo i suoi ministri....un tentativo...disperato..
A sorpresa tutti vogliono i Btp italiani: i mercati sperano nell'agenda Draghi dopo Draghi (di C. Scozzari) https://t.co/nDRkjOkvwF
Draghi a voi vi fottuto il cervello.
Andare a votare per qualsiasi partito del governo Draghi o per l'oppofinzione significa approvare l'abolizione del RdC (salvo per i 5*) e del contante il Green Pass, l'obbligo vaccinale, la discesa in guerra dell'Italia per gli esclusivi interessi USA e gli aumenti dei prezzi!
Giggino da buon guaglione si è andato a mettere con l'amico di Draghi e cioè lo stesso che l'ha indirizzato al tradimento del M5S
Ecco l’amico di Letta ,Draghi e compagni che ama il popolo
Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd” https://t.co/TU45BoGSHY via @fattoquotidiano
Questa é una partita di scacchi sottilissimaTante cose nn sono come sembrano.Vai a vedere quante volte Draghi ha usato il Golden Power x stoppare la vendita di industrie strategiche alla Cina,che il governo Gonte aveva già https://t.co/IsQ5AAE3ve Draghi avesse voluto svendere 2/3
Con il patto @pdnetwork @Azione_it @piuEuropa nasce la “Coalizione Draghi”. Le periferie sociali sono ancora più lontane. Anche @Mov5Stelle ha le sue responsabilità. Terremotata prospettiva riformatrice. La mia intervista @fattoquotidiano https://t.co/S2QQb5bO9n
Elezioni: Letta, inimmaginabile Meloni dopo Draghi - Attualità https://t.co/kW5fttX7zt
Non è l’opposto, mai stati con la Meloni. Con una scelta diversa avrebbe vinto lei a tavolino. No grazie preferisco Draghi se vorrà. E lo vorrà se Azione sarà forte, sovranisti e populisti messi a cuccia. Abbiamo riportato il Pd fuori dalla dipendenza 5  a me sembra già ottimo.⭐️
…. solo una grossa coalizione con Draghi PdC può sconfiggere la destra più becera del mondo. In gioco c’è la nostra libertà e recriminare dopo le elezioni non serve agli italiani
Non vi intestate meriti che non avete. Non avete avuto il coraggio di votare contro e eravate pronti a entrare in un nuovo governo Draghi senza i 5S. Non offenda la nostra intelligenza.
TUTTI I PARTITI DENTRO E FUORI DAL GOVERNO CHE HANNO APPOGGIATO DRAGHI DEVONO ANDARE #AFFANCULO!!!!!!!
L'ho già chiesto ma nessuno mi ha rispisto: cosa ha fatto Draghi di veramente buono per gli Italiani? Finora mi han risposto solo i detrattori. Mi dice lei qualcosa di buono?

(Mundo) Draghi valora su permanencia ante la "hora de la verdad". Búscalo en: https://t.co/dumpadeeFr🇪🇦
Ed sono quelli che non volevano Draghi ma candidano Puzzer. Da qualche parte in lui alberga uno statista, forse.
Andare oltre l’Agenda Draghi si può - Il commento sulle #ElezioniPolitiche2022 del 25 settembre di Alfredo Mantovano https://t.co/9RJvVE1CU5

Vogliamo ricordare, da "meridionale" e ministro del "Sud", anche la rapina al Sud col 40% del PNRR, il silenzio sulle Autonomie Differenziate e il decreto sulle privatizzazioni, tutti colpi mortali al Sud? Forse è meglio tacere su Draghi e i suoi ministri per i "doni" al Sud!
Nell'accordo c'è letteralmente scritto che negli uninominali non ci deve essere gente che non ha votato la fiducia a Draghi o ex 5stelle. Ma li leggete gli articoli prima?

Lo vedi che ha ragione Draghi quando dice che è il dittatore che ci serve??
A chi mi chiede il ‘voto utile’ rispondo: l’unico vero voto utile è per chi ha fortemente voluto e sostenuto Draghi. L’unico che lo vuole ancora Premier dopo il 25 settembre
Neanche la portiera dell'auto di Draghi
SinistraInRete:Davide Rossi: Italia al voto: destre, amici di Draghi e alcune positive proposte per la sovranità popolare   https://t.co/7orD8AkQZi 51
Quindi è stato giusto far cadere il governo Draghi o ho capito male ???
SinistraInRete:Davide Rossi: Italia al voto: destre, amici di Draghi e alcune positive proposte per la sovranità popolare   https://t.co/HY4i3SgeYz 51
O ci sei o ci fai! Se la tua “compagnia” non avesse sfiduciato Draghi per paura di perdere quattro voti a settembre non avremmo avuto crisi economica e gli Italiani sarebbero stati sicuramente meglio! Mi sembra che da persona a modo di tempo fa ti sei evoluto in mistificatore
Tutto quello che farebbe Draghi sarebbe l'affondarci ancora più profondamente di quanto fatto finora
Buon giorno a tutti! Anche stamane tutti a prendersela con il #draghi perché ,pur avendo una maggioranza bulgara, è scappato a gambe levate! È vero che essere circondato da #dimaio e #renzi non era piacevole,però.... Forza #m5s #Conte #agorarai #omnibusla7 La sanbuca.. col caffè
con il governo Draghi  la pandemia Covid 19 continua senza regole,l'inflazione è  in aumento causa i non controlli ,il costo dei carburanti e gas è  aumentato senza motivi,l'Italia è  in guerra, il Draghi persona è un primo ministro come tanti e non è  il salvatore della patria

Grazie a Draghi dalla padella alla brace

Perché non precisare, il 20% del 25÷30% che va a votare su circa 60 milioni di italiani, e sono l'espressione della parte clientelare del paese, senza ideologia e programmi sociali e che ha scelto l'agenda Draghi,no condizionatori, no gas ,più armamenti,ecc.
Non ti resta che votare M5S che dopo averle provate tutte, dopo aver fatto i decreti sicurezza con Salvini e sfasciato il governo Draghi adesso dice “torniamo alla vaffa dell’inizio ma con la pochette”. Si vede all’istante che Conte è un uomo per il “popolo” 🤣🤣

Per #Conte la coalizione di centro sx un’ammucchiata. Si vede che è arrabbiato. Lui che in quattro anni ha governato con la lega e col Pd da PDC con Forza Italia Italia Viva e sinistra radicale nel Gov. Draghi. 
Insomma è arrabbiato perché non gli hanno riconosciuto le royalties

Oggi ho una speranza che non riguarda il minestrone elettorale,ma riguarda la vendita di #ITA
Quale banale trascurabile sòraCesira di un'Italia dove.chi paga le tasse è considerato un bancomat,vorrei che #Draghi ci liberasse dal fardello insostenibile di un buco nero
@DavideGiac

A volte ritornano in questo caso andremmo via noi😱
Rivivere l’incubo Draghi Speranza sarebbe insopportabile

Udienza al 29 novembre! 
Amato presidente della corte costituzionale fino  al 18 settembre. Draghi operativo fino 
a novembre  Chi sarà il prossimo? 😠

https://t.co/ZTEmZxvCMG
@pdnetwork 
Tirate fuori l' agenda rossa, non l'agenda Draghi.

Dottoressa il boom di lavoro dove l'ha visto!?
La serietà e l'inefficacia che ha portato l'incapacità del "lavoro"compiuto da Draghi in Italia è una esperienza assolutamente da non ripetere. I fatti parlano da soli...basta vedere il malcontento del popolo italiano e tutte
⤵️
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Non vorrei scandalizzare ma, secondo me, se si tratta di portare avanti quanto fatto da Draghi ed impedire che governino i destri, ci si deve turare il naso. PUNTO.
Prendiamo esempio dagli agricoltori Olandesi che per moltissimo meno di quello che stanno vivendo in Italia le imprese edili i cittadini e i tecnici - vittime di #draghi agiscono per far sentire la propria voce . #superbonus

Sono i danni causati di aver fatto parte del governo Draghi ,Grillo dovrebbe andare in Africa ora a predicare ai coccodrilli ,ha creato guai per 50 anni

… solo una grossa coalizione con Draghi PdC può salvare l‘Italia e la nostra libertà. Recriminare dopo le elezioni sarebbe imperdonabile
…. basta polemiche, solo una grossa coalizione con Draghi PdC può salvare l‘Italia e la nostra libertà. Recriminare dopo le elezioni sarebbe da irresponsabili
Ma intanto lei si vergogni di aver contribuito a far cadere Draghi !!!

Se non attuerete la agenda del programma draghi, in toto, vi isseranno capovolti, all'albero di maestra, per usare un termine marinaro del passato, ma molto esplicativo! Ok! Bye   🏴☠�️�☠�️�🐉
E meno male che Draghi e' uno dei migliori, pensa se fosse stato dei peggiori..... https://t.co/xrfgqujHev
Un vedovo di Draghi?

#Calenda alla fine voleva solo andare a #Sinistra e del Centro, di #Draghi, del terzo polo non gli è mai importato nulla

X salvare la democrazia non devi metterla nelle mani di chi ha già dimostrato di non averne rispetto. E con il Conte2 e la caduta di Draghi il @pdnetwork ha dimostrato a tutti che x delle poltrone è disposto a tutto. Il nemico non e’ solo a dx. Chi vota Renzi ha capito. Tu no
Stellt sich diese Frage wirklich??? #Draghi hat EU geschröpft, dass Italien nicht pleite geht und #Lagarde dass sie nicht in den Knast muss und jedes Schrottpapier gekauft, was geht. Bezahlt haben immer die dummen Deutschen‼ 

Invece spiegaci i governi giallo-verde, giallo-rosso, Draghi...
Salve io sono infermiera. Sono sospesa e sono appena diventata mamma. Mi sono dovuta rivolgere a un avvocato perché il mio collegio mi ha detto che della mia maternità non importa nulla. Questo é il governo Draghi. Fate schifo.
Anche il FT dimentica di raccontare che la mozione n.1 era a supporto di Draghi, che però preferì porre in votazione la n.2.
Questo il problema, chi votare. Il cdx è stato lo scendiletto di draghi come il csx. Non c’è un meno peggio, potrei dare il voto a qualche singolo che si è opposto realmente, il resto è tutta feccia, incluso fdi.

Quello che ha detto Capone è che il voto è identico, affermazione corretta, e che Letta non può dire di sposare l'agenda Draghi facendo certe alleanze politiche, affermazione indiscutibilmente corretta. Di cosa dovrebbe vergognarsi esattamente?
Sono d'accordo. Anche Meloni e Salvini non sono tanto meglio, hanno votato green pass, siero genico obbligatorio, invio armi alla Russia, mascherine e politiche di Draghi. Continueranno si questa linea, fanno parte del sistema, che è corrotto dal NWO.
Quando inizieranno a funzionare i provvedimenti dell'inadeguato Draghi... Il PIL calerà... Andrà in picchiata...
non dico vittoria della sinistra: basta che perdano il Senato e torna Draghi  e almeno la scimmia urlatrice ce la togliamo dai coglioni❤️
Il governo Draghi è stato il più grande fallimento politico ed economico della storia d’Italia.
ma frantoianni ha votato per caso a favore su qualche provvedimento del governo draghi? e sta insieme a chi vuole portare avanti l'agenda draghi? naaaaaa
Legittimo che facciano l’alleanza con il PD per garantirsi il posto in parlamento. Certo Calenda avrebbe potuto però evitare le sparate sulla coerenza, sulle idee, sull’agenda Draghi e sui conpagni di viaggio fatte fino a pochissimi giorni fa se l’obiettivo era quello…

Mandare a casa draghi non è stata una buona idea visto la mediocrità della nostra classe politica fdi in testa per mediocrità (per non dire altro). Adesso mi faccio una bella risata aspettando l autunno. Voglio proprio vedere la vostra incapacità
imperterriti nonostante le politiche di Draghi siano la via maestra di questa coalizione. Il suicidio di una parte della sinistra.

Infatti Draghi ha usato i Dpcm 
🤫🤫🤫🤫

hai capito l'astuzia di Mattarella! 
Gli "affari correnti" di Draghi! 
E il portavoce del dipartimento americano che  ci "tranquilizza" 
sulla Meloni e segue con interesse l'evoluzione costituzionale! 😳
Mette brividi!

Non ci frega nulla dei modi.
Dopotutto draghi e speranza hanno violetato la libertà di milioni di italiani, donne e bambini compresi.
Quindi piuttosto che il pd va bene tutto.

‼ ‼ ‼ 👆👆👆Draghi il 24 agosto sarà al meeting a Rimini. Spargete la voce. Vediamo se riusciamo a preparargli una bella accoglienza..
Condividete ovunque ‼  🤞
.

Certo che con i tweet demenziali di questo tipo si è davvero sulla strada giusta.
Chissà quando si sentiranno idee, progetti, proposte serie per modernizzare il paese nel solco della via, quella sì giusta, intrapresa da Draghi?

Ricordiamo ai cittadini che il @pdnetwork ha avuto un ruolo nascosto ma estremamente efficace nel fermare Draghi. Tenendo in vita i 5S e sostenendoli nel loro intento. 
Se avessero voluto l’agenda Draghi avrebbero tenuto lui! Vogliono il PNRR!

Votate #terzopolo

Agenda Draghi:
Priorità Sanità Pubblica😡
Cosa spinge uno scrittore come #Scurati a pubblicare sul Corriere una lettera a #Draghi con lodi degni di Caligola? E un fisico come #Parisi che esalta la #quartadose dopo che le prime 3 hanno dimostrato, nella migliore delle ipotesi di non servire a niente?
- Giorgio Bianchi

Spero che non raggiungiate il 3%.
Per me dovete uscire dal Parlamento a causa del vostro comportamento sleale.
E no, Draghi non è stato quel bene per il Paese che volete far credere.
La politica di #CGIL e #UIL coincide con quella del ministro del (non) lavoro #Orlando:  CIGS fino a che ci sono soldi da spremere e poi si chiude tutto.

Le misure di #Draghi e il Jobs act hanno spinto l'occupazione al record. 

@lucianocapone @ilfoglio_it 3-8-2022
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@lauraravetto @agorarai Scusate, ma perché siete così vigliacchi? Il governo lo ha fatto cadere Draghi. Punto. È lui che se ne è voluto andare. Fatela finita. Ci avete presi tutti per imbecilli?

#lega On. Centinaio a Omnibus dichiara di non conoscere agenda Draghi. Ma era in maggioranza ha provato a chiedere all'On. Giorgietti? Magari qualche indicazione gliela dava anche qualche tempo fa.
Si ricomponga per favore. Questa sua ossessione per Conte evidenzia invidia e paura. Voi di "sinistra"? La sua morbosa militanza le offusca le idee. Agenda draghi di sx, renzi calenda gelmini carfagna di sx, e non vi scoraggia? Onesta intellettuale non "servitù volontaria"
Ma continuatelo…indicate che Draghi sara’ il PdC se vincete le eleziono e potete continuare in pace…fosse vero…

#Draghi wrong
Perché sempre balle da quelli del PD la crisi PARLAMENTARE l’hanno creata con tempismo perfetto Draghi aiutato dal PD e non i 5stelle o il centro destra QUESTI DUE VIGLIACCHI L’HANNO VOLUTO IN UN CONTESTO INTERNAZIONALE fottendosene dei problemi degli italiani     #agorarai
Tuttavia, dopo l'accordo di ieri tra pd Azione e più europa, in cui sono stati accolti gran parte dei punti programmatici di Calenda e dell'agenda Draghi, si spiega  POLITICAMENTE la sua corsa in solitario?
Non so se sia proprio così; se all’Agenda Draghi si toglie Draghi in verità rimane ben poco. Il centro per molti non è una scelta di fede ma una scelta su idee e programmi e aderire al polo di Letta costringe invece ad una scelta ideologica ambigua e piena di contraddizioni
Il partito che stava fuori dal governo Draghi era Fratelli d'Italia? La prima cosa che ha detto la Carciofara, se andasse al governo, riproporrebbe l'agenda Draghi, quantomeno in politica estera...capirai l'opposizione...siamo un popolo di deficienti.

Verissimo quello che scrive. Secondo me si chiama agenda Draghi perché solo con Draghi avevamo qualche flebile speranza di realizzarla. E le probabilità di avere Draghi anche nel prossimo governo le vedo molto, molto basse

…. basta polemiche gratuite in gioco c’è il futuro dell‘Italia. Solo una grossa coalizione con Draghi PdC può sconfiggere i nazi-fascisti

È anche la mia vera convinzione! Le marcette fasciste di Meloni unite ai ragli razzisti di Salvini porterà lo spread a 7-800 in pochi mesi,diciamo una quindicina.....e poi torna il Draghi di turno
Calenda & C, se non attuerete il programma draghi gli elettori vi appendrranno all'albero di maestra, come facevano i corsari un tempo x tanto occhio alla penna ok!?  Calenda-Letta, accordo trovato: «Sì all’agenda Draghi». Ma è frattura a sinistra https://t.co/HyIqcy8vxZ🐉🏴☠�️�🇮🇪

Grazie Draghi.
Secondo te cosa possono rispondere quelli del Britannia e "avete visto è caduto il governo draghi e lo spread non si è alzato?" ( come se a Palazzo Chigi ora ci fosse seduta la Meloni)
Mi auguro e credo che finiranno in una sostanziale parità il terzo polo avrebbe potuto incidere bisogna dare forza a Renzi e al centro, non lasciarsi imbrogliare da Repubblica Stampa e sondaggi vari tanto.....x essere governabili, dovrà tornare DRAGHI
Invece i responsabili della caduta del governo Draghi sarebbero da votare?  Siete il vero ostacolo allo sviluppo di questo paese. Una palla al piede

Se il PD avesse voluto davvero Draghi lo avrebbe difeso con  le unghie e con i denti. Invece a parole lo difendeva e coi fatto sosteneva chi gli dava la spallata. Il Pd è colpevole quanto 5S e Lega, e bisogna capire perché. La Ditta vuole gestire il PNRR e Putin a modo suo?

Comunque va riconosciuto che se la @LegaSalvini usciva dal governo , #draghi aveva ancora la maggioranza è il @pdnetwork  avrebbe fatto passare qualunque nefandezza . Detto questo spero che #italexit venga votata e abbia un peso vitale nel governo .
#libertadiscelta #noGP
il favore non è al PD ma a qualcuno in Europa.... che tramite il PD deve sistemare Giggino....
la lunga  mano di Draghi... che parte dall'Europa e arriva in Italia .... è generosa con gli amici...

Considerazioni sparse sulla questione Azione-PD:
- Calenda ha ottenuto ok su Agenda Draghi (PNRR, Energia, Revisione RdC e 110)
- l’unica alleanza siglata al momento è quella PD-Az+Eu: dire che ci si è alleati con Fratoianni, Bonelli e Di Maio è prematuro

1/6
Cosa succede se l'esito delle elezioni del 25 settembre è incerto? Una delle ipotesi sul tavolo è che alla fine a decidere sia il presidente della Repubblica. Stando a quanto riporta Italia Oggi, S. Mattarella potrebbe "resuscitare" Mario Draghi che del resto è ancora in carica😁

Ich impfe meine Tochter nicht, denn der Impfstoff ist keine Religion, sondern ein Medikament, deshalb wäge ich das Nutzen-Risiko-
Kaum Politiker haben sich getraut gegen den Vakzin zu sprechen in Italien. Draghi ist weg. Giorgia Meloni nicht.
#impfpflicht
https://t.co/iwRbBRXsec

Sergio Mattarella, perché il 25 settembre può risuscitare Draghi: il piano del Colle – Libero Quotidiano
CI CONTO 
#iostocondraghi  https://t.co/h8kPj8V52x
Il centrosinistra ha evitato il suicidio preventivo: l’accordo #Pd-#Azione cacella lo scenario nel quale le destre avrebbero vinto a tavolino.

Adesso bisogna pensare alla proposta politica. Ma l’Agenda Draghi non basta.

di @StefanoFeltri 

https://t.co/KYj5SEW7EE

L'agenda Draghi cioè una risma di fogli bianchi da far riempire a confindustria, a partire dalla demolizione del rdc all'ambiente. 

Marco Teavaglio 😂👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Esatto!
Cittadini chi comanda davvero all’ombra del segretario PD messo lì x i loro comodi?
Cominciate a chiedervelo.
Che affari ha in mano quella gente? Metterà le mani sui soldi del PNRR? Quei soldi sono x noi, x favorire gli italiani. Fateli gestire a Draghi.
Votate #terzopolo

Fratoianni precisa che non farà campagna elettorale parlando bene del governo #Draghi | #ElezioniPolitiche2022

https://t.co/FF1bSdkwvg

CE L'HANNO RIFILATO PICCOLO IL BIDONE....
ACCOLTO COME IL MESSIA, IL LEADER MAXIMO SI È DIMOSTRATO UN INCAPACE, COME TUTTA LA #BANDA DI SCAPPATI DI CASA..

Mario Draghi cancellato dal Fmi: "Dopo 18 mesi di governo..." https://t.co/NNxJLyCXWV
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…. basta polemiche gratuite o di comodo, solo una grossa coalizione con Draghi PdC può salvare l‘Italia dai nazi-fascisti
L’Algeria non è un fornitore affidabile e peggio della Russia … per capirlo basta vedere come si stanno comportando con la Spagna ora , se non la si pensa come loro in politica estera sopra tutto per il discorso del SAhara occidentale ti tagliano il gas un altro successo draghi
Riproporre #Draghi sarebbe una iattura per il paese! Abbiamo bisogno della politica non di tecnici, peraltro di valore medio!
Caro Alan e Lia  invece che fare lacrime di coccosrillo, se aveste ragione, draghi si candiderebbe e vincerebbe senza far campagna, secondo il corriere il 66% degli italiani lo supporta…ma la verita’ e’ che draghi prenderebbe forse un 5% con un suo partito e oer qs non lo fa

A parte il fatto che, dal punto di vista politico, lei deve dimostrare che Draghi sia più preparato della Meloni, sicuramente un Governo guidato dal massimo esponente di un partito - lei compreso - non potrebbe mai mettere il Parlamento in condizione di sudditanza psicologica.
Inoltre dimentica che con le sanzioni spinte tanto da draghi, sarete al freddo fra qualche mese…aspetto un suo tweet a novembre…”grazie a draghi siamo al freddo ma combattiamo putin, ole’”
Praticamente un criminale pari a Draghi!!
Agenda Draghi di Calenda e PD !

Draghi non sarebbe capace di trovare il suo orecchio

@ilfoglio_it Vorrei capire. @ferrarailgrasso vorrebbe fare l'accordo con chi ha fatto cadere #Draghi ?
E la cessione dei crediti resta bloccata?  Cosa non si fa per boicottare il superbonus eh?  Cmq ditelo al vs caro amico #Draghi👏🏻👏🏻👏🏻
Avrebbe guadagnato un governo Salvini dopo il Conte 1 e niente Draghi. Bel guadagno! Manco l'abc...
Balle balle e solo balle.Lo sanno tutti che l aumento della crescita è dato dal superbonus.C è ancora qualcuno che pensa che non è stato saggio fermare questo percorso?L unica cosa che ricordo del governo Draghi è la legge Cartabia(bocciata dall Europa)e  rifinanziare i giornali
Governo: Conte, Draghi voleva dimettersi a tutti i costi - Ultima Ora https://t.co/6YUfICt0cm
Gente da cui guardarsi: sì al nucleare , sì ai rigassificatori, no al reddito di cittadinanza. Questa sarebbe l’agenda Draghi ribattezzata agenda sociale https://t.co/X6ISz6TB1z

… basta polemiche, per battere una destra becera e criminale abbiamo bisogno di una grande coalizione con Draghi PdC e l’aiuto di  elettori responsabili. Recriminare dopo le elezioni non serve
Che foto  ♀ .. Il salvagente non è certo per quel simpaticone di Draghi, ma per un Paese tra i più importanti in UE in chiara difficoltà economica nonostante i "migliori"🤦🏻

Ma sarà così Draghi ha aggiustato in modo che sarà pilota automatico x tutto,il resto poltrone e prebende vita di lusso e quattrini a gogo alla faccia del gregge poi fra poco le “nomine” strategiche x il potere e avanti così
Tutti presi ancora con il GP e obbligo, quando principalmente è il PD a portare avanti l’agenda Draghi che ha voluto questo.
Conte avrebbe voluto l'ammucchiata...è  che  non gli si perdona  la smucchiata  di  Draghi...

PURTROPPO, È COSÌ! Ci resta la speranza che, nonostante tutto, si possa riprendere con Draghi.#abidereistamus
Non hai risposto sul punto. L'accordo fatto è un accordo programmatico: sostanziale ripresa dell'agenda Draghi. Da questo punto di vista coerenza vorrebbe di entrare in coalizione. Poi che non gli convenga elettoralmente siamo d'accordo.
Mi dispiace dover scrivere questo tweet. Lei è una grande delusione . Dopo il dignitoso voto a Draghi e conseguente dimissioni da FI pensai - ecco un vero riformista !- adesso anche Lei a fare il funambolo come Calenda .  È offensivo mei ns confronti.
RT @lopinion_fr: « Oui à des frontières sûres ! Non à l'immigration de masse ! Oui à notre civilisation ! Et non à ceux qui veulent la détruire ! ». Figure montante extrême droite italienne, Giorgia Meloni est la mieux placée pour devenir PM après la démission de Mario Draghi

Condivido, ma PD del loggione mondiale paramassonico del Bilderberg Group del nominato Letta jr è destra, stessa affiliazione del Draghi, questi anche msssone neoreazionario elitario ultra atlantista del partito amerikano di Yalta.
NO DEMOCRATICI!
Benedetto, Carlo, Enrico siglano la BCE.
Primi passi dell'agenda Draghi. Sto serenissimo.

Sempre meglio che essere la quinta colonna dei russi in Italia. 

State sereni e spartitevi le poltrone con i sondaggi che il 25 settembre pagherete il tradimento a Draghi

I CAZZARI della sinistra, hanno sempre detto che la Meloni ha accettato tutto del governo Draghi, ora affermano il contrario 

Dai un'occhiata al video di ISA LA TIGRE! #TikTok https://t.co/CDQkXlQrNB
Magari è proprio il contrario, Giulio.
Tu guarda quello che è accaduto in 24 ore: Calenda, Letta e Bonino sono riusciti a disgustare i propri iscritti, gli alleati, i ridimensionati, i traditi.

E senza una parola sui programmi, se non vuoti slogan con Draghi in bocca.
M5S vs LA GRANDE AMMUCCHIATA 
Le parole hanno un peso C'è chi parla di agenda Draghi fatta di armi energia nucleare e rigassificatori e chi,come il M5S parla di agenda sociale ed ambientale
Il nostro programma mette al centro la persona il lavoro i diritti il salario e la dignità

Perché, il PD non è un bluff?
Comunque, come vedete, ci sono opinioni molto forti da entrambe le parti, gente che promette di non votarci se facciamo questa o quella cosa, e grazie alla combo Mattarella+Draghi+Rosato non possiamo andare da soli...

Bene... 
Draghi incute timore per il suo grande potere, è mancata del tutto obiettività nel giudicarlo.
Qualcuno deve cominciare a farlo.

Non sono invece così certa che i "moderati" preferiranno il "partito di Draghi senza Draghi" (cioè Pd/Azione) alla destra: in un momento di tale crisi economica e sociale, temo che sceglieranno chi si offre più spudoratamente di tutelare i loro interessi
4/

Il boom di lavoro grazie al 110 fatto da #Conte, nel 2021 ha contribuito a fare il + 6.6 di PIL. 

Il 110 è stato bloccato da draghi (il peggiore PDC della storia) ed il PIL si è dimezzato
Proseguire con l’agenda Draghi…
Ok, direi che può bastare sta cosa pe’ nun da’ er voto a sx.
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#CampoLardo non si sa, ma è inutile litigarci, tanto il premier (a parte #Draghi e altre rarissime divinità) lo indica chi vince. Nel ’94 #Occhetto non lo indicò e perse. Ma, per trovare un’alleanza astuta come questa, basta risalire al 2008, quando #Veltroni candidò il falco
Ancora dobbiamo cambiare?? Ci avete portato alla fame con l'agenda Draghi 🤮🤮🤣🤣
Conte che ha fatto cadere Draghi con la guerra che si aggiunge alla pandemia? Tutti i paesi sono con inflazione alle stelle e non ha portato un nuovo governo come fece Renzi, ma elezioni, quindi mesi in cui il governo si occuperà solo di affari correnti. Complimenti!

sull’idea (l’unica partorita in 16mesi, infatti ripete sempre quella) della tassa di successione: siccome #Draghi l’ha già sbeffeggiata, è fuori dall’#Agenda omonima. Quanto alle 5° colonne di #Orbàn e #Putin, bisognerà rimpatriare il gen.#Figliuolo, inviato in marzo da Draghi (o
L'AGENDA DRAGHI: SI STANNO RIEMPIENDO TUTTI LA BOCCA DA RENZI A DI MAIO,senza tener conto che LA PRESENZA  DRAGHI fu una semplice dimostrazione di come si lavora e di ESSERE pedissequamente osservanti dei dettami europei.
Come si lancia un'impresa innovativa? Federica Draghi, Genextra, dialoga con Alice Michelangeli, Co-Founder Prometheus, #startup #biotech per la #medicina rigenerativa nel I episodio di Next generation Talk, il podcast di"Biotech, #ilfuturomigliore".  https://t.co/aDFKBE8zkI🎧

Svenduto Ita? A chi se la compra gli si deve dire grazie, Draghi scappato è una minchiata clamaorosa, non lo appoggiavano pentadementi e i fascisti, come cazzo faceva ad andare avanti?
@fulviogiuliani Dati crescita merito di governo Draghi. Quando era in carica tutti a puntarsi su petto meriti non propri. Ora è una corsa ai distinguo più disparati. Chi verrà dopo avrà compiti più grandi di sé. Dire che momento è difficile è ammettere di non saperli svolgere.

Inizia a leggere cosa sta scrivendo... parla di macerie del Paese, lo stesso Paese governato da Draghi di cui sventola l'Agenda.
C’era il modo di uscirne, non facendo dimettere anzitempo Draghi. Conte, Salvini e le furbizie del pd hanno preferito le elezioni, ora mi raccomando, perseveriamo nell’errore di votare grulli e accozzaglie di dx e sn.
Sei solo un propagandista della sinistra globalista alleata del grande capitale finanziario che fa finta di interessarsi dei poveracci ma coltiva gli interessi dei paperoni con i voti dei paperini ... Tifare Draghi, un banchiere, e dirsi di sx, che sciocchezza enorme!

Agenda Draghi ovvero agenda Klaus
Far passare Draghi come un benefattore e definire "volontari" i militanti Pd suscita ilarità ma solo nei momenti in cui sei di buon umore!!
Ma che caxxo dici? Un sabotatore dentro il PD e Renzi fuori? Allora vuol dire che l'agenda Draghi non sarà il loro programma
Inizia a pregare per te ,che qua ti si mette male,in tribuna con il PD. Fregato da Tabacci e Draghi. Abbandoni gli altri scappati di casa,dove ti hanno seguito perché fessi, l'unico che salverà la poltrona sarai tu. Vergognati poltronaro .

No dai, l'agenda Draghi non nominatela nemmeno più, per decenza.
Ma Draghi? Lo hai sentito ieri prima di andare a letto?
Nope, i draghi hanno le ali

Conte da PdC,intervistato su vacc e obbligo, si era dichiarato freevax... Obbligo e GP sono stati partoriti da Draghi e dai suoi fedelissimi sostenitori di sx e di dx

BRAVISSIMISSIMO...
EHHH IL COMUNE LOGGIONE PARAMASSONICO MONDIALE DEL BILDERBERG GROUP AL QUALE SONO AFFILIATI SIA LETTA JR SIA DRAGHI:COMBINAZIONE EHH!
DRAGHI ANCHE MASSONE NEOREAZIONARIO ELITARIO!
IL PARTITO DI YALTA, ULTRA ATLANTISTA, PARTITO AMERIKANO!
NULLA DI DEMOCRATICO!!!
Grazie Presidente #Draghi 
#iovotoItaliaViva
Voglio essere certo che, andando al ristorante, non ci siano gay non vaccinati
È un mio diritto, e sacro dovere di Draghi e Speranza e perfino Mattarella. garantirlo

A' Giò, stava là perché è lui quello autorevole col curriculum europeo dell'addetto vendite che ha fatto lo stage alla #goldmansachs, capito?
#Draghi #greatreset #Letta #NWO
#UrsulaVonDerLeyen #COVID19 #ita #Lufthansa

Soprattutto se abbiamo da sostenere una linea come quella enunciata da Calenda 

atlantismo ed europeismo a livello internazionale

 riforme e agenda Draghi sul fronte interno
È una cosa vergognosa!!!!
Sa una cosa?
Se lei vede un buon lavoro nello sfacelo che ci ha lasciato Draghi è meglio che espatrii!!!!
Perché non è in grado di stare al governo con la sua presenza in quanto
(INUTILE) e (ROVINOSA)
LA SALUTO 🙏

Non basta solo pregare...
Alle #Elezioni2022 si deve partecipare al voto #VotaItaliaViva unico partito che vuole #Draghi 
#iovotoItaliaViva
Dati crescita merito di governo Draghi. Quando era in carica tutti a puntarsi su petto meriti non propri. Ora è una corsa ai distinguo più disparati. Chi verrà dopo avrà compiti più grandi di sé. Dire che momento è difficile è ammettere di non saperli svolgere. 
@fulviogiuliani

CE L'HANNO RIFILATO PICCOLO IL BIDONE...
ACCOLTO COME IL LEADER MAXIMO SI È DIMOSTRATO UN INCAPACE CIRCONDATO DA INCAPACI COME LUI

Mario Draghi cancellato dal Fmi: "Dopo 18 mesi di governo..." https://t.co/pX4IyMQpNs

Io lo voterò.  Msi fatto
 Tanti anni fa PSI, PRI poi forza Italia perché PD mai. Dopo la bravata ai danni di Draghi mai più.  Forza Renzi
Prima elaborate il lutto della fine del governo Draghi meglio è.
⏰
https://t.co/asx9nnTTb9 https://t.co/OagULHQcKT

#DIVIETO DI SVOLTA A SINISTRA 
Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd” https://t.co/HAyGiJMNw1
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Si, a chi da continuità al lavoro di Draghi. I Ministeri stavano lavorando tanto e bene. In 20 anni (con governi di dx sopratutto e sx) mai visto una tale organizzazione e profusione di impegno.
Dopodiché se ci sarà un risultato di parità sono già pronti Draghi ,Speranza e Lamorgese,e tutti quelli che hanno votato gli zero virgola andranno per 5 anni a rompere le scatole alla Lega" non vi votiamo piuuuuhhh,tornerete al quatrrooooh".E via di seguito.
Si però uno dei pochi  che ha capito il tradimento di Conte uomo di Putin in Italia Conte  ha ubbidito all’ordine di Putin di eliminare Draghi: bisogna sempre dare possibilità a persone che hanno Il coraggio di uscire da un  dogmatismo che avevano accettato per sopravvivere.
Sei incoerente azione non è liberale andate con pd di maio leu verdi fratoianni che ha votato 56 volte contro draghi e no alla fiducia al governo non raccontate frottole agli elettori se non condividevi più forza italia divevi dimetterti fine
A me no, perché onestamente ci hanno regalato il governo Draghi, e questo basta, avere Renzi in parlamento anche solo col 5% sarebbe una soddisfazione eterna(premesso che sono comunque indeciso tra azione e Italia viva)

Ci sono persone di una parola sola, come Draghi. Sono gli statisti. Poi ci sono i politicanti, intenti a fare il computo dei seggi e a praticare il gioco delle tre carte.
L'alternativa era mollare Draghi tempo fa. Visto che il PD ha deciso di diventare la destra moderata di questo paese è coerente la scelta di allearsi con Gelmini Carfagna e Brunetta.
La speranza è che nessuno ottenga la maggioranza e si formi una coalizione larga e richiamino Draghi. Preghiamo!

#vaccino  votare la melma piddina? Votare draghi e speranza? I vaccini ai bambini? ... Non é più il tempo di farsi convincere da quattro babbei che sanno parlare. Spegniamo la tv e andiamo in cabina elettorale. Devono prendere lo zerone%.
Simonella, la politica non è accordi programmatici. Altrimenti avremmo ancora i 🤌🤌. Anche io oggi posso scrivere su Twitter che fondo un partito sull'agenda Draghi. Per questo Letta, Calenda e Renzi dovrebbero fare coalizione con me? Il contesto (traduzione: gli alleati) conta.
Potrebbe farlo, avrebbe i numeri. ma siamo sicuri che lo voglia? Io no, per niente. Lo hanno dimostrato con il governo Draghi, votando tutto, lo hanno dimostrato partiti come la lega che era NO Euro ed ora è diventata europeista. Ovvio, meglio della sx ma non farti illusioni...
Un gran programma... L'agenda Draghi è basata sull'emergenza perché il governo Draghi è nato per quello ... Quindi le riforme strutturali per il futuro? Nulla ...🤮🤮🤮🤡🤡🤡
Fratoianni precisa che non farà campagna elettorale parlando bene del governo Draghi https://t.co/Ygn9Gh6gX7 via @Linkiesta
La stampa, i mass media? Qualcuno li chiama i guardiani della democrazia! Infatti Draghi ha raddoppiato i finanziamenti! Non a caso…!

Ita, la Meloni stoppa Draghi: «Niente vendita ai tedeschi». Regionalismo, c’è l’accordo https://t.co/kyncJDfqxK

Non è vero che non contano niente. Sono lì perchè Letta vuole arraffare anche i voti di quell'elettorato piegandosi ai loro veti. Altro che agenda Draghi. Dopodiché non si vota contro, si vota a favore. Se il PD e i suoi alleati non ti convincono vota qualcun altro.

Scusami: ha detto “questo è il nostro patto repubblicano, le forze pro Draghi lo condividono?” 10 gg dopo la maggior forza politica pro Draghi lo sottoscrive. Nel mezzo “no a 5s, leader sx e verdi come candidati di coalizione”. Accettato. Che avrebbe dovuto fare ?

#cerasa leccaculo di #letta #calenda #renzi #draghi povero fallito campato dallo stato #ilfoglio #omnibusla7
Il mio ideale di Verdi passa attraverso persone come Draghi,preparate,senza preconcetti nei  confronti di nessuno.E' purtroppo bruciato tanto verde a Roma nell'ultimo mese,avrei voluto che i Verdi si  fossero occupati in primis di questa tragedia ecologica invece che di politica
Conte e i 5S porteranno i loro voti al PD se ci sarà bisogno nella maggioranza,esattamente come hanno fatto nel governo Conte2 e nel governo Draghi,i numeri glieli hanno dati loro perché il PD non ne aveva. Perciò continuerai a votare PD dato che votare 5S e Conte è votare PD
Draghi capace? Ha permesso lockdown, obblighi vaccinali, chiusure di aziende e partite iva e sarebbe uno capace?
I parti stanno facendo campagna elettorale perché siamo in campagna elettorale, perché il governo Draghi, purtroppo, è caduto.
non è imploso, hanno maturato il vitalizio e Draghi se ne voleva "scappare", elezioni a settembre per bruciare eventuali piccoli partiti. Tutto studiato a tavolino
Se expuso que se planeó alargar la guerra aunque costase vidas con tal de doblegar a Putin, pasó el tiempo y no solo falló el plan sino que eso fortaleció a Putin y debilitó a Europa. Normal que piensen que Putin es aunque sea un pelín más listo que Draghi no?
Conte a La7: “Accordo Pd-Azione più che alleanza è cartello elettorale, una presa in giro per i cittadini. Ma poi cosa è l’agenda Draghi?” https://t.co/zKYuvU36SJ
Perché vi fidate del cdx se sono i stessi che l'ultimi 2 anni hanno sostenuto Mattarella bis, gov Conte, Draghi, Speranza, Figliuolo, Ricciardi, Lamorgese e i suoi sbarchi di migliaia di extracomunitari. Sono lavati con Perlana per sembrare nuovi?

Scusi ronzulli ma,un partito come il vostro che fa cadere il governo draghi,mi dice di quale valori parlate,avete fatto fuori un signore che è stato chiamato a salvare l'Italia senza alcun interesse,non come voi che per paura di perdere il consenso non farete niente,

ECCO TUTTI I DETTAGLI DELL’ACCORDO #Letta-#Calenda

RIBADITA L’AGENDA DRAGHI NEL PROGRAMMA, EUROPEISMO, REALIZZAZIONE PNRR, CORREZIONI SU REDDITO CITTADINANZA E BONUS 110%, PRIORITA’ DIRITTI CIVILI E IUS SCHOLAE
https://t.co/KOIlT0Yify

Calenda invoca Agenda Draghi Ma esclude da Uninominale il Ministro delle Missioni  #Draghi
Fossi in Draghi vi impedirei propaganda fatta con la Sua Agenda. Avete avuto diritti di utilizzo?
Fassina: "L'accordo Letta-Calenda è un'agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd" - Il Fatto Quotidiano
La sinistra seria https://t.co/a45olwB00R

Ammiro tanto le sue idee, tra tutte quella di coinvolgere (chiunque governi) anche le opposizioni. Complimenti.
(Pensavo che lo avesse fatto Draghi...)

Continua la campagna di destabilizzazione della Boldrini a stelle e strisce con la provocazione della #Cina già pronta Agenda Draghi per invio armi a Taiwan con in appendice liste di proscrizione di Johnny Rayott
Sempre #renzimerda

Si chiama "iperliberismo".
Se preferisce "agenda draghi".
O -se preferisce- "macelleria sociale"

Eh ma ce lo chiede l'europah!
ah la normalizzazione adesso vomita i "guarda come hanno votato. è più agenda Draghi morgia geloni che caletta"
mbeh che dire, livello d' argomentazione minima spesa massima resa porcodio che professionisti

Regaliamo eccellenze, compriamo m€rda.
L'agenda #Draghi.
Equazioni
Draghi : Grecia = Letta : PD

Gianluigi caro
Intanto goditi la caduta di Draghi, capolavoro di Conte e delle destre.
Poi sai... "Chi vuole colpire l'aquila mira alla luna" come diceva il saggio.
Ci vediamo ad ottobre spero.
Un abbraccio
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A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 29
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/fc1jKZ6s4U 25

Più tasse e "meglio" stato questa è l'agenda Draghi, questo è lo spirito del #PNRR.
Vale sempre la regola del male minore: io accetto tutto ma non il razzismo è il filo puntinismo di Salvini, i toni aggressivi e la vicinanza a Orban, le balle di B. Che ancora va dicendo. E poi hanno fatto cadere Draghi perché li oscurava politicamente!
il realismo di andare contro le proprie idee e non permettere un bis del Conte 1, il realismo di portare Draghi PDR grazie alla lucidità di Mattarella, togliendosi poltrone pur di smontare il Conte due il realismo di sapere che con gesti sili non ottieni voti
sono coerenti, seguono la politica dei loro ALLEATI del Governo Draghi.

Ita, la Meloni stoppa Draghi: «Niente vendita ai tedeschi». Regionalismo, c’è l’accordo https://t.co/PI5tbqzhoj. Alitalia/ATI è l’apoteosi della Burocrazia. Sì alla Compagnia di Bandiera, con il giusto rapporto costi/servizi, No al carrozzone.
Draghi , adesso, è nel posto giusto… a casa con i bagnanti…
Il sanbuca dice che ,esaurita la spinta propulsiva delle misure adottate dal gov. #Conte e #m5s,il #draghi,non sapendo cosa fare,ha preferito darsela a gambe levate!Perfino il buon #Mattarella ha dovuto prenderlo per un orecchio e rimandarlo al suo posto!#agorarai #omnibusla7
Draghi Santo Subito. Una risata vi seppellirà. Tra l’altro non capite che Draghi ha chiuso definitivamente con la politica. Anche, ma non solo, per ragioni anagrafiche.
Gli USA stanno diventando pericolosi x  pace e x  pianeta.USA democrazia vecchia oligarchica come la Russia dello Zar P.Vogliono sfasciare l'UE e  l'euro. Se BJ e Draghi sono riferimenti politici  eliminandoli forse l'UE si salva. Il caso Italia però è dificilmente recuperabile.

In effetti la narrativa mostra che sono tutti contro Draghi....dovrebbe essere indicativo vista la condotta dei parlamentari in questi ultimi due anni e mezzo.... 😏
Qualcuno ha mai visto un "bonifico" a favore di Draghi fatto da Soros o chissà chi altro?

La nuova strada? Coraggio di ammettere che questa intera classe politica deve sparire. Chi di sceglie come capo Letta, Meloni, Salvini, Berlusconi, Conte, Renzi (e tutti quelli che non ho elencato per poca memoria) sono incapaci di intendere e volere. Draghi era quello giusto.

Con quella accozzaglia??? Ci sono dentro anche quelli che non hanno mai dato la fiducia a Draghi , rigasificatori non si sa e poi Centro ???? De che ????
Apprezzo il ruolo della Lega nella caduta Draghi, ma portare alla propria moglie un mazzo di rose (o un diamante) dopo innumerevoli tradimenti non è sufficiente a ripristinare fiducia. Avete sottovalutato l'aspettativa dei vs elettori. Mi fidavo di voi, non riesco più
Il governo l'ha fatto cadere Draghi,Salvini e Berlusconi..non dire caxxate

 ♂  🤷🏻 era questo che volevamo …o no?
“fuori draghi” urlava la massa con i forconi  per ridare il paese agli stessi pagliacci  ♂  senza uno capace come draghi 😂 🤦 🤣

conto veramente che l’istruzione venga assegnata a chiunque delle sardine  l’estero alla lega 🤌 ed l’interno al pd.🤣
#Politiche2022 vorrei solo ricordare che Mario Draghi si è dimesso di sua spontanea volontà perchè il parlamento non ha voluto approvarne un pacchetto di leggi alla ceca (fiducia) e non perchè Conte lo ha licenziato...
...giusto come reminder (cmq #IoNonVotoConte)
Non mi capisci. Io ti do ragione, anche io avrei fatto così.
Ma non si può sempre dire che Draghi è una verginella.
Draghi è una vergine dal candido manto.
O sei contro bonus e mancette e aumenti di spesa, e dici di no sempre, o non lo sei.
Li dai? Va benissimo, ma ammettilo

Ci hanno raccontato un sacco di caxxate, Draghi stesso che ha attaccato il super bonus come il male di tutti i mali, ma la verità è un'altra nessuno a mai fatto nulla per il proprio paese lavorano tutti per il proprio tornaconto, vedi ora il grande cartellone della sx 
 ♀ 🤦

 📌 STASERA alle  torna #libertàdipensieroMDN con la puntata speciale:2️⃣1️⃣

             CAPPIO AL COLLO

Con @Musso___  e @f_burla parlerò dell’eredità di Draghi, « pilota automatico », spread, TPI/MES e molto altro ancora.

 ▶️link: https://t.co/2u1ubXwI6y

A più tardi!

C'è solo un problema... L'agenda di Calenda è l'agenda Draghi... Giusto?
A settembre Draghi si prepara ad aumentare tutte le pensioni del 2% in anticipo rispetto al 1 gennaio 2023...
Alla faccia del non aumentare la spesa pensionistica... 🙈🙈🙈

CARISSIMI TUTTI IN STUDIO, SAPPIATE CHE PERSINO I RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE, HANNO CAPITO CHE DRAGHI SI È DIMESSO  NONOSTANTE AVESSE MAGGIORANZA PIENA ALLE CAMERE!
CDX E PD HAN PROVATO A PRENDERSI I MINISTRI DEI 5S MA DRAGHI NON C'È STATO E LEGA+FI HANNO FATTO CADERE IL GOVERNO!
entrano nell'ammucchiata per sostenere Draghi, comincia l'emorragia dei consensi
- votano tutto, si rendono corresponsabili di un vero e proprio stravolgimento della Costituzione
- vanno avanti per mesi con la stratteggiah, con gne-gne 17%, saremo determinanti per il PdR
Che vergogna questi destrorsi
2 dei vostri erano nel governo Draghi come zavorra.
Ci fosse stato anche il terzo non avremmo dovuto nemmeno aspettare l'inverno, saremmo già nella  senza scudo.💩

#Agorarai #Molinari è  il.portavoce di #Draghi?
"Lo stato di shock degli italiani quando è  caduto il governo #Draghi "ma di che ? A nome di chi parla? Mai rimasta scioccata  dalla caduta di quell`orrendo governo
Procedete con decisione ma sempre umilmente, evitate autocelebrazioni e sarete premiati
Fatti non parole, modello Draghi!

Prima era un circo, ora serve un paragone più adatto.
E avevamo Draghi...
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Se mandate via #draghi questo ė il risultato .@Masssimilianoo ma questo ė veramente un imprenditore ? https://t.co/gAXm6fxLqn

La partita seria non si gioca con forze anti-sistema che rafforzano il sistema, piuttosto facendo un'area politica votabile compatibile con un governo alternativo all'ammucchiata per Draghi. A Dx manca quest'area, moderata ma libertaria, e basta un 5% per fare la differenza.
L'agenda Draghi ha da proseguire, vinca chi vinca, non è chiaro? Chi l'ha sostenuta con 55 voti di fiducia la sosterrà anche senza Draghi. Votare Lega turandosi il naso... son soddisfazioni!
Vem röstar man på om resultatet blir olika i alla partitest? Assar Lindbeck är ju död, men Mario Draghi verkar ledig.
Del GP se ne parlava già prima dell’avvento di Draghi, basta scaricare la colpa su l’unico competente che doveva stare alle decisioni dei vari Speranza ecc. parlate di Draghi come fosse un dittatore unico responsabile dell’andamento to del paese.
#Tremonti a valanga contro #Draghi, #Bce e #G7  https://t.co/SQXG45cCDh
On. Centinaio a Omnibus dichiara di non conoscere agenda Draghi. Ma era in maggioranza ha provato a chiedere all'On. Giorgietti? Magari qualche indicazione gliela dava anche qualche tempo fa.
Però questo IMHO è processo alle intenzioni. Nei fatti non ha mollato, anche inaspettatamente, considerando i salti mortali a cui siamo abituati in Italia, i 5S che erano il massimo ostacolo a un avvicinamento dei due centristi? E, ripeto, non ha chiaram sposato agenda Draghi?

Legittima e criticabile qualsiasi posizione. Ciò che non ritengo giusto è la critica a priori senza conoscere le condizioni. Lui disse NO a chi ha fatto cadere Draghi. Vediamo se ad esempio Di Maio sarà nell’alleanza o no. Perché l’incoerenza sarebbe bella grossa in quel caso.

Avete mai letto l’agenda Draghi? Io mi ricordo la Smemoranda.

DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUxjR0h 76
"Fuga di Draghi"?🤔
Comunque non penso tu voglia negare che indicizzare con 4 mesi di anticipo sia, di fatto, un aumento temporaneo della spesa pensionistica. Aumento voluto da Draghi
Sussidieranno qualche altra cosa… kick-the-can draghi style
L’unico voto coerente con Draghi e’ questo
Non voteremo mai chi ha votato contro il Presidente Draghi
No! Sta semplicemente portando avanti il suo programma con garbo senza isterie e ammucchiate come voi l avete corretto. Nonostante le vostre interruzioni ha difeso bene il suo operato come faceva quando era al Governo: chiaro e limpido senza diktat come Draghi. Bravo Presidente
Giulio, se hai seguito un tuo ragionamento e ritieni che l'eventuale governo scaturito da quella coalizione riuscirà a governare con efficienza, coesione e coerenza sulla via peraltro già aperta proprio da Italia Viva e Draghi, segui le tue idee, no?
Il popolo di sx non deve cadere in queste trappole. Non vede che Letta è alleato di Calenda che senza batter ciglio chiama a sé Mariastella Gelmini e Mara Carfagna? Non vedono che Letta è lo yesman di Draghi, quello che ha fatto macelleria sociale in Grecia senza battar ciglio?
È proprio vero che gli oggetti ci sopravvivono: a Draghi è sopravvissuta l'agenda e io vorrei poter dire la stessa cosa per Borsellino

https://t.co/zj8mOUyUaU ammucchiata xche non sei stato invitato ??? Essere uno degli artefici principali della caduta del governo Draghi non viene dimenticato@presto dal popolo italiano !!

chiamare Draghi
"Non è stato il Cdx a far cadere il governo Draghi, bensì il M5S. La Sinistra discute di poltrone, la Destra discute di programma, i leader stanno in mezzo alla gente. Abbiamo scelto pochi punti essenziali e li porteremo avanti." @lauraravetto #agorarai #3agosto

Il programmaticamente furibondo #Landini annunciava 700mila disoccupati dopo lo sblocco dei licenziamenti. Dopo un anno, invece, l'occupazione è a livelli record. Ecco chi si opponeva a #Draghi.
Con quel discorso in Parlamento, Draghi si è autoescluso. Evidentemente la tempesta perfetta che arriverà quest'autunno e da voi creata, lo ha spaventato...perché si può dire tutto, ma Draghi non è un cretino e ci vede lungo.A chi verrà l ‘arduo compito di navigare in tempesta😏
Draghi ordina e Letta esegue.
Buongiorno, Mario Draghi è un verme senz'anima né palle.

Per i vecchih? E i ggiovanih che ne pagheranno le conseguenzeh??
Io non ti capisco Max, a volte vai a corrente alterna. Tu vuoi o non vuoi che la spesa pensionistica sia arginata per non pesare sulle nostre generazioni?
Lo vuoi a tratti? Lo vuoi solo quando lo decide Draghi?
- votano Mattarella, quello stesso che gli si era dimostrato ostile nel 2018-2019
- avanti così, con qualche battaglia marginale cercano di dimostrare la loro esistenza in vita
- cercano di intestarsi astutamente la caduta di Draghi che in realtà ha semplicemente deciso di

After Draghi, a mixed bag awaits Italy – Times of Update https://t.co/KCEPwupkyK
@Agoraestatefr possibile che trovate solo imprenditori a favore di draghi?a disinformazione non vi batte nessuno forse tg1 e la7,che poi,è la stessa cosa,fate parecchio
schifo,un esempio di democrazia,
aberrante.

I brillanti analisti di Repubblica che oltre a lisciare il pelo a Draghi, Calenda e fondamentalisti lib assortiti scrivono NEUROCOMUNISMO anziché Eurocomunismo. Complimenti

https://t.co/AHtZAjcDr4

Ci vuole un programma completo e credibile. Basta nascondersi dietro l'agenda Draghi.
I temi vanno trattati tutti. 
Fino ad ora avete proposto temi populisti.

Agenda Draghi: togliere RDC, niente salario minimo, Jobs act alé alé, riforma pensioni ancora, niente legge conflitto di interessi, ponte sullo stretto di Messina...
Ma non è centrodestra 😂😂😂😂

Chiedo hai papponi un voto di fiducia in diretta su tutte le televisioni anche estere sulla rinuncia dei diritti acquisiti regalati dal PRESIDENTE RIFIUTANDO LE DIMISSIONI DEL FENOMENO DRAGHI PER CONTENERE I PREZZI PER NON AGRAVARE IL CONSUMATORE 
  PAPPONI

Se ti piaceva il governo Draghi devi avere un faro nel caos elettorale.

La destra è fatta da una forza che lo ostacolava e due forze che lo hanno mandato a casa.
Chiedo hai papponi un voto di fiducia in diretta su tutte le televisioni anche estere sulla rinuncia dei diritti acquisiti regalati dal PRESIDENTE RIFIUTANDO LE DIMISSIONI DEL FENOMENO DRAGHI PER CONTENERE I PREZZI PER NON AGRAVARE IL CONSUMATORE 
  PAPPONI

Manca che ci hanno rotto il cazzo TUTTI. Sono dei Fannulloni invotabili mentre #Draghi continua a lavorare per il bene del paese.
#aridateciDraghi
#ElezioniPolitiche2022
#elezioni
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Draghi bis? Salire in montagna a fare la Resistenza?
Lo chieda ai partiti politici che per anni hanno piazzato i vari manager di turno con stipendi milionari & liquidazioni , il problema non era la società, ma chi amministrava i vari regali fatti dai vari governi da #Prodi #Berlusconi #Renzi #Montezemolo a finire a #Draghi #Pd👈🏻
"Coerenza vuole"... ma che stai a di'? Coerenza voleva il #terzopolo non la "sostanziale ripresa dell'agenda Draghi" imbarcando chi ha sempre votato contro Draghi. Avanti da soli, senza legacci, per coerenza politica.
Draghi voleva andarsene , il voto dei 5 stelle era ininfluente. Sappiamo bene che l' imperativo per cui era nato questo governo era eliminare Conte e una "certa manina" ha inserito apposta l' inceneritore di Roma tra i provvedimenti .

IL KILLER DI DRAGHI E' DRAGHI!! DRAGHI E' SCAPPATO SUBITO DOPO AVER PREPARATO E ACCESO LA MICCIA DELLA BOMBA CHE IN AUTUNNO DISINTEGRERA' L'ITALIA!!
#Draghi tried to force the issue AFTER the crisis arose due to #M5S, darlings of #Letta and #PD with a view to next year's political elections. That backfired, with Lega and Forza Italia not voting on the "decreto aiuti", which PASSED anyway, a thing the @FT omits to say. /
E attenzione che senza batter ciglio Draghi ha fatto macelleria sociale e costituzionale anche qui in Italia. Ha introdotto un regime del terrore imponendo con il ricatto misure draconiane liberticide di gravità inaudita e impatto negativo. Una pagina nera della Repubblica.
Si può essere anche se Conte è stato il riferimento della Sinistra Italiana, Salvini e Berlusconi quando c’era da sostenere Draghi andavano bene! Ora la questione seria e’ se Meloni è meglio o peggio di Grillo, Rizzo, Fratoianni ovvero se non sia il caso di avere un polo liberal
Il problema è che l’unico che aveva la capacità di fare quelle riforme che hai elencato era proprio Draghi; perciò senza di lui non può esistere nessuna “agenda Draghi”, con buona pace di Renzi e Calenda.
#Draghi sta facendo quello che era stato promesso alla #Merkel cederla a #Lufthansa lei almeno sa quante persone sono in cassa integrazione??  Perché lei menziona la società ma non parla dei cassaintegrati conosce i numeri?👈🏻
#agorarai #omnibusla7 :sanbuca continua implacabile ad imputare al #draghi la fuga dalle sue responsabilità!È veramente sotto shock,non pensava che fosse così incompetente e pauroso!Ricorda che il pres. #mattarella lo ha dovuto rimandarlo al suo posto a calci sul sedere!#m5s

Continuano a raccontare frottole sulla caduta del Governo #draghi che si è invece voluto dimettere. La prova ce l'ha data #letta #Pd non ponendo veti a #Fratoianni per una coalizione, che la fiducia a #Draghi non gliel'ha mai data #agorarai ahahahah  ♂ 😂🤦

A M5S, partito dei Gesuiti iscritti a Bilderberg (come Draghi) la maschera è caduta. Hanno distrutto la salute e vita al popolo e ridotto il Paese in bancarotta con dpmc, obblighi vaccini e green pass illegali, anticostituzionali, anti-scientifici. Dovete risarcire gli italiani
A M5S, partito dei Gesuiti iscritti a Bilderberg (come Draghi) la maschera è caduta. Hanno distrutto la salute e vita al popolo e ridotto il Paese in bancarotta con dpmc, obblighi vaccini e green pass illegali, anticostituzionali, anti-scientifici. Devono risarcire gli italiani
Le scuse della Lega per aver sostenuto Draghi fanno acqua da tutte le parti. Vi rispondo in un modo molto semplice.Ho ancora dubbi su chi votare, ma ho certezza assoluta su chi non votare. Non avranno il mio voto I partiti che hanno sostenuto Draghi.
Avete un piccolo problema da sempre: se non siete di destra dovreste attaccare la destra. Avete favorito la destra facendo cadere prima del tempo Draghi; Bertinotti ha fatto cadere un governo di sinistra per regalarlo alle destre
Pensare che pil è posti di lavoro crescano per la semplice imposizione delle mani di Draghi è abbastanza folle. Stranamente io pensavo fosse merito delle imprese che si sono fatte il mazzo e non del governo. Ma chissà sarò sbagliato io.
Frantoianni  e Bonelli hanno fatto sapere a Letta che se ha intenzione di insistere con la fantomatica "Agenda Draghi", Sinistra Italiana e Verdi Europa si ritirano dalla coalizione con Letta. 😂

Just about the worst thing that could happen to Italy’s economy would be for the highly competent Draghi team to be replaced by the post-fascist Far Right leader Giorgia Meloni, who is anti-euro, dirigiste, and protectionist, and in partnership with the Putin cheerleader Salvini.
Si, giusto, mi sembra che Conte abbia dato prova evidente di responsabile attaccamento a Draghi...
Ho pure provato a guardarvi ma,  dopo la quinta volta  che Molinari ha  guardato in cielo nel nominare Draghi, ho spento. A proposito, ma che avrà fatto Fratoianni alla Ravetto???
Ecco, il fatto che gli USA si siano per una volta prodigati in difesa della vittima (Ucraina), non deve illuderci: questo della Pelosi è un tentativo di destabilizzare l'area e vendere armi. Riflettete cari atlantisti e Agenda Draghi...
@pdnetwork vi voterò non perché sono consapevole delle vostre capacità, ma perché mi dispiacerebbe la Meloni capo del governo dopo Draghi. Che Dio protegga l'Italia e gli italiani. Quelli seri!
E quel pazzo di fratoianni lo trascuriamo così?!dice che continuerebbe a non votare draghi mentre Calenda lo propone come capo dei https://t.co/OdI0nChzqd solita sinistra carrozzone a debito 🤮🤮
Solo Letta ha detto che vuole portare avanti l’agenda Draghi non Salvini e la Meloni

bè a spregiudicatezza tattica è 'na bella sfida. 
da sostenere fino al ridicolo il conte2 a paladini dell'agenda Draghi passando per la candidatura di Di Maio (altro funambolo) il PD ha fatto bella mostra delle proprie doti di mestieranti del palazzo
Adesso vi racconteranno che #Conte e #Salvini hanno fatto cadere il governo per vari motivi. I motivi sono due:
1 adesso possono decidere le #liste elettorali 
2 i risultati che #Draghi avrebbe ottenuto a maggio sarebbero stati stravedenti

Com'era la storiella che doveva #fallire la #Russia.... 
Qua stanno tutti peggio, tranne che loro.....

#Governodeipeggiori #Draghi #Ilpeggiore
Grazie #Renzi 
Grazie #draghi 
Grazie #Mattarella 

#iovotoItaliaViva perché porterà avanti SERIAMENTE l'agenda Draghi.

In Francia c'è Gianluca melenchon,
In Germania l'spd, in Italia non c'è più una sinistra.
Qui sento che la ex sinistra vuole attuare l'agenda draghi, ovvero dell'istituto bruno leoni.

Il viminale prevede disordini sociali in autunno... Quisquilie, pinzellacchere, bazzecole.
Letta dichiara inimmaginabile che la meloni sostituisca draghi, ma con l'ammucchiata fatta, sei proprio tu che le apri la porta. È la scelta più vomitevole mai fatta per battere la dx. Solo 
l'incapacità intellettuale e politica, poteva partorire una vergogna del genere! Salutami

Hanno mandato via Draghi... Pensate che vi difenderanno una volta che sono al governo? Pensate che proteggeranno le nostre aziende dagli acquisti stranieri? Draghi ci mette la pezza , ma gli altri lo faranno?👇

https://t.co/3rSP59Js2Z
È esattamente questa narrazione che fa galoppare la Meloni.
"Non proponiamo niente, ma se non votate noi vince lei".
Che invece propone cose, che magari non ci piacciono (anche se alcune sono prese pari pari dalla fantomatica agenda Draghi) ma intanto sono lì da vedere.
Anche #Draghi un maledetto complottista...
Chi l'avrebbe mai detto.
🤡
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la coerenza della Meloni è dovuta al fatto che è stata all'opposizione del governo Draghi ed adesso è rafforzata perché si presenta alle elezioni con chi ha fatto cadere lo stesso governo...o è incoerente perché si presenta alle elezioni con chi ha fatto parte del governo?🤔
Da voi che avete fatto un danno enorme al Paese sfiduciando il governo Draghi nessuna lezioncina

E, provando ad andare oltre le bandiere, non credi che Letta abbia fatto un sostanziale sforzo verso posizioni centriste, proprio per agevolare l'avvicinamento di Calenda e Renzi, sposando l'agenda Draghi che, diciamo, non è esattamente di sinistra e mollando, anzi isolando i 5S?
Conte a La7: “Accordo Pd-Azione più che alleanza è cartello elettorale, una presa in giro per i cittadini. Ma poi cosa è l’agenda Draghi?” https://t.co/ICMqWtMqyS
Var i Italien precis när Draghi kastade in och Meloni, som vill bekämpa "hbtq-lobbyn", seglade upp. Vidare till Ungern där "gaypropaganda" inte får spridas i skolor eller avbildas. Nu i Bukarest, Rumänien där en liknande låg ligger på bordet. Allt för att "skydda barnen"

Tutto fintoz, ho letto su bioblu che in realtà i fiumi sono pieni, ma siccome big farma ha comprato la Russia e la Russia ha comprato le dighe e draghi non draga allora è chiaro che i vaccini hanno aperto un portale demoniaco al cern.  ♂ 🤷🏻
E se smettessimo di " mitizzare " l'agenda Draghi? Via al cambiamento!!!#Elezioni2022 #centrodestra

After Draghi, a mixed bag awaits Italy https://t.co/8njNuJUt3s
Serve un quarto partito di dx che possa completare il quadro dei 3 canonici che non riusciranno mai a fare 51% e ci ritroveremo Mattarella con le mani libere per piazzare ancora Draghi. La "strategia" fa difetto. Tutto questo "dissenso" non serve a nulla! Serve un'area politica
Di Battista quando è in forma è in forma. Mi ha molto colpito "insieme a Grillo" riferendosi all'adesione al governo Draghi...
Draghi non l'ha mai voluta privatizzare perché la ha sempre considerata una cosa politica. Passerà la palla al futuro governo il quale a sua volta al prossimo ecc... finché la BCE stampa...

Beh do per scontata la posizione atlantista, sostenuta con forza dal PD nel governo Draghi. Azione e +Europa ovviamente.

Spero ci ripensino. Sinistra Italiana è sempre stata all'opposizione del governo Draghi

Ma infatti in cosa consiste la famosa agenda Draghi, penso che tradotto significhi "come facciamo reindirizzare i 209 miliardi portati da Conte verso Confindustria"

Si tranquillizzi, Molinari. Tra la gente comune nessuno shock per la "caduta" di Draghi. Prevalente godimento e - secondo me immotivato- entusiasmo per poter finalmente tornare al voto. #agorarai
Sul pugnalatore suggerirei di dare a Cesare quel che è di Cesare. Il senso di superiorità ahimé potrebbe essere che un papavero fra gli sterpi fa la figura della rosa, ma pur sempre superiore è. La caduta di Conte sostituito da Draghi è stata una fortuna enorme per gli italiani

Appunto. C' era Draghi e andava benissimo. La solita politica partitica italiota ...

CONSIGLIO A MOLINARI DI ANDARE A RILEGGERSI LA COSTITUZIONE ITALIANA PERCHÉ SOLO COSÌ POTREBBE CAPIRE MEGLIO CIÒ CHE È SUCCESSO 2SETTIMANE FA IN PARLAMENTO E DI CONSEGUENZA SPIEGARLO AI SUOI LETTORI!
DETTO CIÒ: IL 47% DEGLI ITALIANI ODIANO DRAGHI
AL CONTRARIO DI VOI GIORNALISTI

Cioè? E cosa sarebbe se non la prosecuzione dell'agenda Draghi?
Il prossimo inverno sarà terribile, e la colpa sarebbe di chi avrà vinto le elezioni e governato di fatto da novembre?
Che vergogna questi sinistrorsi, senza pudore

Anche figlio n. 2.

N. 1 sta ad Amsterdam e ha detto che non voterà e ha invitato il fratello ad andare là.

Ché affondando Draghi, l'Italia ha soppresso quelle poche speranze che aveva, ormai.

"Non decide #Salvini chi andrà al Viminale, è una proposta di bandiera. #Draghi? Possibile e auspicabile che vada al Colle. Il patto #Letta - #Calenda? Un esangue tentativo fra parti in disaccordo che cercano un accordo". Parla Cassese

Di @simocanettieri  https://t.co/nEbPbCoy5u

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica Democratica Popolare di Algeria, Abdelmadjid Tebboune. 
La conversazione ha offerto l’occasione per confermare la solida cooperazione bilaterale e le intense
I conti con la strage di Bologna sono questi.
Il Tribunale tra tante fuoriserie  una cosa netta e sicura l'ha stabilita:  sono stati i fascisti. 
Allora il governo Draghi deve chiedere il risarcimento danni allo Stato Vaticano, autenticamente fascista perché lo fece  Mussolini.

ma i fans del PDC dimissionario Draghi
non sono preoccupati dalla sua assenza?
starà bene in salute?
non vi fate domande?
non vi frega nulla? #omnibusla7 #agorarai
Giornalista #tg1mattina: "Gli Italiani puniranno chi ha fatto mancare i voti a Draghi o dimenticano in fretta?"

O forse gli Italiani ricorderanno benissimo e PREMIERANNO quei partiti che hanno "tradito" Draghi?

#vedovediDraghi

E quindi Draghi che sta cercando di liberarla dai partiti e sindacati vendendola a Lufthansa fa male.
Tesi interessante!
Si vuole più Stato ma poi ci si lamenta dei manager messi dalla politica.

Oh,se ci mancherà Draghi
Lo rimpiangeremo
Rimpiangeremo la sua imperturbabile sintesi dei fatti
L'armata brancaleone si sta preparando (sia quella a dx sia quella a sx)a governarci quando essi stessi non sono in grado di autogovernarsi, di trovare un senso(cit Vasco) 
#coalizioni

Ma come fate con un #Fratoianni che non ha MAI votato la fiducia al precedente governo #Draghi 
al contrario suo che invece l’ha sempre sostenuto?

#terzopolo
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grazie Draghi
La coalizione adatta a rendere il paese ingovernabile, nel caso (E DICO “NEL CASO”) in cui si dovesse aprire la possibilità di formare un esecutivo tra PD e 5S (perché glielo andranno a chiedere, stai tranquillo), e a favorire la nascita di un altro governo tecnico con Draghi.
Conte a La7: “Accordo Pd-Azione più che alleanza è cartello elettorale, una presa in giro per i cittadini. Ma poi cosa è l’agenda Draghi?” https://t.co/eRFRLsgnah via @fattoquotidiano
Letta propone una patrimoniale, bocciata anche molto bruscamente da Draghi. Se poi l’agenda Draghi vuol dire distruggere tutti i provvedimenti dei 5s ce ne son parecchi di distruttori. In tutto questo vedremo come si posizionerà Fratoianni che Draghi sicuro non lo ha votato mai

Appunto  che mai è  l' agenda Draghi   ,saperlo sarebbe utile,ma sembra che lo si dica perché  non si sa dire altro.
Di maio però oggi è uno di quelli che rivorrebbe Draghi. L'incoerenza vera sarebbe più se ci fossero i 5 stelle dentro, più che altro per incompatibilità ontologiche. Sarà stato rassicurato. Io non vedo come non ci si possa "sporcare le mani" in qualche modo...

Mah, Draghi e’ andato ad insultare chi gli doveva dare la fiducia, era stanco… non ci racconti cazzate, suvvia …
Draghi!

Le fate, gli gnomi, la Rivoluzione liberale di Berlusconi, i draghi, i folletti, la Lega di Zaia, Giorgetti e Fedriga, le figlie del Reno, gli orchi burlevoli e le fade, l'elettore moderato di Forza Italia deluso che voleva votare Calenda, le streghe, i maghi, i leprecauni
Un altro spauracchio, come l'apocalisse universale che avrebbe dovuto coglierci alle dimissioni di Draghi. Vinceranno le dx? Beh, il PD ne ha la totale responsabilità avendo passato tutto il suo tempo a concordare sui temi ,affossando il M5S.

Questi commenti hanno una sola possibile spiegazione: vi state cagando addosso. Per quanto cercherete di far dimenticare il tradimento di Draghi, il 25 settembre se ne ricorderanno in tanti.

Quindi Draghi gli ha dato un bonus... Solo che glielo ha dato mascherato... Ma tu non hai appena scritto di essere contrario alla politica dei bonus??
Mah,Draghi è uno della troika,è arrivato x fare ancora austerità contro il popolo,c'è qualcosa di strano nel suo abbandono Mi sa che vorrà rientrare dopo elezioni Se vincono destre e centro sinistra probabilmente ci riuscirà,o come PdC,o come presidente della Repubblica #agorarai

l'agenda di Draghi farà compagnia a quella di Borsellino: sparirà
#Conte: “Accordo #Pd-#Azione più che alleanza è cartello elettorale, una presa in giro per i cittadini. Ma poi cosa è l'agenda #Draghi?” - È quella dei criminali #Eni  https://t.co/EyVGeFAw4b
Fratoianni precisa che non farà campagna elettorale parlando bene del governo Draghi - #Fratoianni #precisa #campagna https://t.co/jm5jeaXxy5
@XiJinping_Pres @Plaid_Putin @vonderleyen @ClareDalyMEP @IGeorgeGalloway @AFP @CGTN @Plaid_Draghi @palkisu @cnni   @MOFA_Taiwan  @MAC_Taiwan Ukraine is screwed & Euro economy is destroyed. Mission half accomplished. It’s Taiwan now.Going to bed with U.S is like sleeping with wolf
Il RDC esiste in tutti i Paesi UE da anni e di importi ben più alti, non avete inventato nulla. In compenso M5S- gesuiti iscritti a bilderberg (come draghi) ha ridotto il popolo in miseria e il Paese in bancarotta con dpcm, obblighi vaccini e green pass illegali, antiscientifici
A M5S, partito dei Gesuiti iscritti a Bilderberg (come Draghi) la maschera è caduta. Hanno distrutto la salute e vita al popolo e ridotto il Paese in bancarotta con dpmc, obblighi vaccini e green pass illegali, anticostituzionali, anti-scientifici. Devono risarcire gli italiani

Ma come si può pensare di competere col cdx escludendo 5s?! È una questione aritmetica. L’agenda Draghi come stella polare? Ricordo che quella agenda è fumosa e comprensiva di istanze di cdx. Quindi?
Libertario contrapposto all'autoritarismo del regime uscente, quello del Golpe bianco dei "Costruttori" orchestrato da Mattarella con la sponda di Renzi (che lo fece eleggere presidente al primo mandato). Il governo Draghi è eversione pura mascherata dal gioco di Palazzo.
Top story: Fassina: "L'accordo Letta-Calenda è un'agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/L2CBQv0TiD, see more https://t.co/kdITGrqU2w

Come dice giustamente @AlRobecchi, la cosa va fatta risalire al 1996 quando la sinistra si affidò a Prodi, tuttora ascoltato e osannato. Lo stesso Prodi che pochi giorni fa ha firmato l’appello pubblico affinché Draghi rimanesse PdC.

Capisco che il suo stipendio dipenda dal difendere queste posizioni. Purtroppo per noi, però, la realtà è un'altra: quello che Draghi ha fatto dagli anni '90 in poi, è stato disseminare distruzione e recessione.

Sulla Grecia:
https://t.co/fUQ3IDCfw0

"ma poi cos'è l'agenda Draghi"

#GiuseppeConte 
#M5S ♥ ✊

RT "Elezioni 2022, Renzi: "Non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi".
https://t.co/hgiGNT7Xgj"

Io avrei sostenuto pure satana se fosse stato necessario per tenere in piedi il governo Draghi.
E hanno sostenuto il Conte1 per non avere elezioni+salvini1.
Entrambi fatti, entrambi per me condivisibili.
Poi con un parlamento con altra distribuzione sarebbe stato meglio. Se se se

Dall'agenda Draghi all'accozzaglia stile Unione. L'imbarazzo delle ministre Gelmini e Carfagna
Ma quale imbarazzo,quelle hanno una faccia come il...e dopo il 25/09 tutte a casa a fare la calza o fare le badanti a letta

Si guardi il grafico pubblicato sul quotidiano a Verità, capirà che siamo tornati al 2010 se non erro.
Chiami lo successo. Certo a lei piacciono politici cosi detti di successo, prima Berlusconi ora Draghi, il prossimo?
terrorismo della paura generalizzata per l'arrivo delle destre estreme.

le destre estreme, già.

quelle che hanno votato tutte le performance draghi,
dal green pass alle armi all'ucraina, ingoiando l'adesione supina all'atlantismo più imbecille.

@mara_carfagna .Quindi per paura di una coalizione troppo sbilanciata a  dx (forse),  ha preferito una nuova coalizione con la sinistra estrema, che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi...
Complimenti, ottima scelta 😂😂😂

Draghi si assicura dal presidente algerino Tebboune che le forniture gas arrivino puntualmente..
I partiti invece stanno facendo campagna elettorale!
Buongiorno

E Draghi ne esce pulito pulito... Si può dire... Un caso fortuito...
Io intendevo, comunque, se le dovessero aumentare del 6% sottrarrebbero quanto già anticipato nel 2023?
(aumentare del 4 non è corretto matematicamente, perché hai già aumentato del 2)
Infatti non c'era quando c'è stato il governo carrozzone Draghi M5S PD leu fi lega 😂
Questa è un'ammucchiara non cambiare posizione in Parlamento da lega a PD alleato
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Francamente se viene da Draghi io sono più propenso ad un depistaggio.
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/fc1jKZ6ZUs 6

**Ita: Meloni, 'Draghi smentisca ipotesi accelerazione vendita a Lufthansa'** https://t.co/DHWuoyJSvs

Fareste bene ad affidarvi a #Draghi, rinunciando ad ogni velleità.

Vendita Ita, pronta l'esclusiva. Ma Meloni: “Non decide Draghi” https://t.co/HjtqbEIFca

Non so se sia più cringe la Meloni che parla di sx riferendosi al PD o il PD a definirsi avversario della Meloni proponendo il programma di un governo di destra come quello di draghi.
Insomma gli alleati del tuo alleato sono tuoi alleati. Quindi siete in un'ammucchiata caravanserraglio insieme a vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino, smacchiatori di giaguari finiti smacchiati. Auguri!
Hai ragione mica era Draghi il pdC

Ita, la Meloni stoppa Draghi: «Niente vendita ai tedeschi». Regionalismo, c’è l’accordo https://t.co/epLIzfthrU
C’è bisogno di Draghi quindi!

Di questi 39.991.880 i giovani lo hanno fatto per poter avere una vita sociale quelli più grandi per poter lavorare. Invece  questo 1.706.343 di #over50 che non hanno  ricevuto nemmeno una dose non dovrebbero essere tutti morti?  Chiedo per #Draghi e #Speranza
Ita, il governo accelera sulla vendita a Lufthansa. Altolà della Meloni: «Draghi smentisca subito» https://t.co/rlCPRd6gSl

Nessuna simpatia per Draghi e per i suoi mandanti, però evita di scrivere cazzate
Letta che studia attentamente l’Agenda Draghi
Draghi è una persona seria e che ci fa onore. Per fortuna che c'è lui, perché in un paese di cialtroni, mammoni, nullafacenti, veline, letterine, zoccoline, mantenuti, parassiti, imbroglioni e ladri, ci si domanda ancora come l'Italia possa essere presa sul serio .....
Con le ammucchiate non si vince e soprattutto non si riesce a governare. Senza un programma comune non si vince. Fratoianni ha votato contro ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato, 55 volte no alla fiducia a Draghi, no al termovalorizzatore. Come si governa così?
È stato proprio il CDX a far cadere il governo. Ha impedito a Draghi di dare risposte chiare alle richieste dei 5s.
Ma chi è che ha fatto arrivare I Cinquestelle fino a que punto di rottura ? Scissione di maio , critiche. A tutte le loro proposte e provvedimenti fatti ? A me sembra che dietro ci fosse una regia ben precisa e sopratutto avvallata da draghi , che si è dimesso .#Omnibusla7
Conte: "Rivendico caduta Draghi. Con Salvini? Già dato" https://t.co/ySphn0N3Be
Non penso proprio, penso voglia dire votare per Draghi, condizionando democraticamente gli altri

Ita, Draghi accelera sulla vendita a Msc-Lufthansa https://t.co/vu1rUfdkfT
L’agenda Draghi è tutto ciò che i suoi due governi, per sua insipienza e quella dei suoi ministri, non avrebbero mai potuto fare, a partire da un PNRR che non fosse una lista della spesa, senza dettagli, ma solo pieno di proclami vuoti di significato.
All'imprenditore poteva rispondere che la colpa del costo energia è della guerra nella quale il pd, fortemente guerrafondaio, ha scaraventato l'Italia insiene a draghi. #omnibusla7

Novembre 2021 #KlausSchwab si è recato a Roma per incontrare #Draghi.
Quattro dei nostri ministri tra i quali, #RobertoCingolani  e #VittorioColao, hanno partecipato alla riunione di #Davos 2022.
AUGURI A TUTTI NOI.

 🔴 #Renzi🗣️
"C'era una possibilità storica di mandare il #terzopolo in doppia cifra: #Calenda ha preferito giocare un'altra partita alleandosi con chi ha votato contro #Draghi e con #DiMaio. Rispetto questa scelta, ma non la condivido"
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni #ItaliaViva
l’agenda Draghi nelle mani di
Carlo Calenda

l’agenda rossa in quelle di 
Matteo Messina Denaro

#trattativa

Quindi facciamo cadere #Draghi 
Logico NO?

Infatti Donzelli dice che ci sono molte cose che non condivide, ma faranno tutto il possibile per attuare l'agenda Draghi

Italiani...
Brava gente

Il presidente algerino Abdelmajid #Tebboun che due settimane fa aveva accolto #Draghi, garantendo le forniture di #gas all'#Italia ha annunciato che l'#Algeria vuole entrare a far parte dei #BRICS 
#3Agosto

Cassese: "La democrazia non è a rischio, quello che manca al Paese sono politici davvero capaci. L'ex giudice della Consulta: i cittadini devono valutare i programmi, invece di pensare all'allarme destra."

Poi si riempiono la bocca di #Draghi

Renzi non ha bisogno di alcun aiuto, Giulio.
Draghi, Mattarella, mille leggi a favore di famiglie, istruzione, insegnanti, equità, diritti.
Mille battaglie da soli contro fascisti e ladri di regime.
Da soli.

Molla la faziosità e cerca di recuperare onestà intellettuale.

Meloni, la "coerente" che
"Chi attacca i conservatori, danneggia tutta l'Italia"
Però
"Da anni dico in giro per il mondo che l'Italia è una vergogna, Draghi e Conte non hanno fatto nulla e che l'Italia non è migliore di qualsiasi paese africano"
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Giuliano Ferrara, dopo il patto tra #Pd e #Azione, scrive che “il vero accordo che potrebbe favorire l'aspirazione a un governo #Draghi dopo le elezioni sarebbe quello con l'avvocato Bisconte e i suoi grillozzi superstiti”. Quindi per lui #Conte è pro Draghi? Giuliano, che dici?
Sintesi?in questo papocchio elettorale abbiamo chi è per il reddito di cittadinanza .chi è contro i rigassifigatori.chi è per l'alleanza con Conte.Chi ha sempre votato contro il governo Draghi che è l'unico che tiene in considerazione famiglie pensionati e lavoratori. Veda lei!!!

e  avrai Draghi... o Colao...ma come fai a non capire che non il 17 % non potevano che adeguarsiì?  ma le hai sentite le dichiarazioni di Siri e Romeo che decideranno il programma?

Draghi ahora es social comunista? En Italia ya están hablando de lo mismo incluido lo de la corbata!!! Sois inútiles y corruptos
Quel citrullo che proponeva la banconota da 1 euro per frenare l'aumento dei prezzi... a Draghi può portare la borsa della spesa a quando va al supermercato 😂😂😂

Calenda czo ti6 messo in testa voltacabana DC cm Letta Renzi & company siete fatti tutti della stessa pasta mercenari Pensate ke gli elettori sono cni cm voi politici vs sondaggi sono manipolati da tv e i media la realtà voto e tutt'altra cosa inutile sostenere Draghi il fallito.

e allora perchè sei alleata di chi ha votato contro il governo Draghi?
"lontano dal populismo, in continuità con Draghi", really? Ma dov'ero nel momento in cui tutte le parole hanno completamente cambiato di senso?
è dove è caduto Draghi è il mio pensiero

Delusione Donato, ecco…sei stata due anni a rompere i coglioni contro il Governo Draghi in tutte le sedi possibili immaginabili dove non c era nessun rappresentate antisistema e ora te la svincoli perché c’è “frammentazione”… ma perché dico io!!!! Sei inaffidabile.🇮🇹

Facciamo che è meglio non parlare di #Draghi in #Sardegna  terra usata cinicamente e arrogantemente come dispensa del Paese da cui saccheggiare le risorse per favorire i soliti noti, come se non fosse abitata o facesse parte dell'Italia.E verranno pure a dirci come è bello questo

Continuo a dire che Draghi sia stato una sciagura per l'Italia. Se avesse continuato Conte non oso immaginare quanti altri passi avanti avremmo fatto come paese, visto che a distanza di oltre un anno già vediamo i risultati del Conte II

Lapo Elkann: «Complimenti ai Fantozzi di provincia che hanno cacciato Draghi»- https://t.co/t5AugCf85b https://t.co/WyAdmYQXYJ

LO STATO, DRAGHI- CANCELLANO IL DIRITTO ALL' ISTRUZIONE, VOGLIONO MANOVALANZA AFRICANA IGNORANTE
https://t.co/soiYGgJdc4
#Conte è un signore quindi mi permetto di tradurre io liberamente il significato di “agenda #Draghi”, con le parole di un comico italiano: “Tu (Draghi) mi dici quello che devo fare, ed io lo faccio!”
Fine. (mai furono guadagnati soldi tanto facilmente)
Governanti  Giù la Maschera.🇮🇹
Finitela con i Bonus Energetici.
Lo Stato è responsabile degli Aumenti,
però Bonifica in Elemosina;
Vergognatevi.🤬
Gli Aumenti Indiscriminati sulle Bollette Energetiche,
sono il Diktat imposto,
dal FMI, dalla Banca Mondiale e BCE🇪🇺
#DRAGHI Complice

Mi fa ridere leggere questi che parlano di Draghi come di un Guru dell'ultraspazio
Un "Quelo"

https://t.co/OjB05mR4MW

#politik #krise #italien #transitionnews #griechenland #geldpolitik #geld #euro ##europa #Dollar #Draghi #italia #italy #mission #vermögen #rettung #Abwertung #krisenmanagement
Vorrei ricordare che Draghi è stato imposto.
In questo momento è solo un tentativo di non perdere in partenza. A meno che Draghi non lo dica chiaramente. E anche in questo caso, sono ragionevolmente convinto che la sinistra non lo metterebbe sullo scranno . . .

Draghi factor set to weigh on Italy’s snap elections via @FT
 https://t.co/BVVt3bKsKi

G7- Draghi: "Evitare gli errori commessi dopo la crisi del 2008

Mettere un tetto al prezzo combustibili fossili importati da Russia ha un obiettivo geopolitico, oltre che economico e sociale Ridurre i nostri finanziam a Russia &eliminare una delle principali cause di inflazione"

Ehhh senza Draghi come faremo....
Proponiamolo duce a vita.

Bonelli sta prendendo le distanze dal PD, da Calenda e dall'agenda Draghi. 
#La7

Guarda che chi vincerà stavolta avrà da pelare le patate “incandescenti”
lasciate de conte e draghi
#RT @Adnkronos: Elezioni 2022, Renzi: "Non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi".
https://t.co/l1wcce3Bpx
Lo sa lo sa ha visto Draghi in azione che ha consentito:
L’acquisto di respiratori farlocchi
L’acquisto di mascherine inesistenti 
L’acquisto di banchi a rotelle 
prorogarsi  del RdC
I’elargizione di  vari bonus mancetta 
L’invio di mezzi del pompieri in Ucraina 
L’invio di armi

Extraprofitti per loro e carobenzina per noi.
Uno dei punti IGNORATI da Draghi. 

Altra trimestrale record per i big del greggio, British Petroleum incassa 8,4 miliardi. Quasi la metà serviranno per operazioni finanziarie https://t.co/hucyTlFI98 via @fattoquotidiano
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I migliori alleati del PD sono quelli con cui ha governato Draghi nell'ultimo anno. Meglio tentare di cambiare con i partitini (come li chiamate voi) che mangiare la solita minestra riscaldata che abbiamo più volte provato. Sino a prova contraria con il PD ci avete Governato voi.

Forse si inizia a capire da che parte sta #Draghi 😁

Che l’urlatrice fascista prenda così tanti voti a me non convince. L’Italia sana è liberale e riformista, incazzata per aver perso Draghi, vuole crescita e non bonus. Non vuole nuove imposte e lotta di classe, vuole un paese normale. E per i trolls: la Russia fuori dalle balle.
Prima l'agenda sociale poi l'agenda Draghi ora l'agenda Calenda , il #pd continua a cambiare agende ma il primo appuntamento in agenda è dall'andrologo il #25settembre e non userà un dito
e cosa spinge Giorgio Bianchi a supportare un movimento di scappati di casa che sono a favore delle stesse politiche di Draghi??? se vuoi le prove di quale immondizia sostiene quel cazzaro, basta che guardi il post sul mio profilo...

Donato non si candida appoggia ufficialmente Italia Sovrana e Popolare, gli altri meglio perderli che trovarli viste le giravolte che riescono a fare non sono affidabili, esattamente come Lega e le altre merde di partiti amici di Draghi

Draghi lo hanno fatto cadere Casini e Draghi. Lo avrebbe fatto cadere Berlusconi se si fosse votata e bocciata la risoluzione Calderoli. Amen
Quando Draghi si renderà conto che il suo nome sarà sempre associato a Speranza e ai virologi che adesso stanno facendo di tutto per farsi candidare per avere l'immunità, forse si pentirà di alcune cose dette e fatte.
Nel male meglio Paragoni che il PD e tutti i partiti che sono stati al governo con Draghi e con Conte.
Avrei una correzione, l'agenda è straniera, l'esecutore in Italia è Sergio Mattarella, ovvero l'unico presidente del Consiglio italiano degli ultimi anni, draghi è l'utile idiota dato in pasto al pubblico di spettatori.

Elezioni 2022, affondo di Di Battista: "Di Maio trasformista senza voti": (Adnkronos) - L'ex M5s: "Detestava i Dem che ora lo candidano, risarcimento per aver portato M5s da Draghi?" https://t.co/1ZwR5woK1Z
Giudizio troppo severo secondo me. Il PD ha appoggiato i governi di emergenza (prima Monti e poi Draghi) e con Renzi-Gentiloni ha governato bene. Certo, dopo l'uscita di Renzi c'è rimasto poco di buono.
Ha lavorato alacremente contro conte dalla nascita del governo draghi, in perfetta sintonia con una parte del pd.Lavoro che terminerà avendo la meloni pdc,un capolavoro

Primo vi siete alleati col Pd che ha gravissime responsabilità in questa legislatura. Ha nei fatti sempre perseguito il rapporto strutturale coi 5Stelle poi saltato per scelta dei 5Stelle non del PD. Anche Letta è responsabile della caduta di Draghi. Inoltre il Pd è pieno di...
Prof mi spiega per favore , quando il Premier draghi ebbe a dire che il suo ruolo da premier era concluso pnnr fatto pandemia sotto controllo lasciando intendere di autocandidarsi al Quirinale, il segretario pd letta come mai non si preoccupava di chi avrebbe guidato esecutivo?

Si certo come no! Si sa che Draghi, ad esempio, è un comunistone 
E anche Monti un altro estremista di sinistra
E la destra poverina ha dovuto soccombere

Fratoianni: no all’agenda Draghi, no al rigassificatore, no alle armi all’Ucraina, no a Finlandia e Svezia nella Nato, va riaperto il dialogo con i Cinque Stelle. 

Il campo è largo, ma le divisioni lo sono ancora di più.
Sondaggio  sul gradimento dei politici....
1. Draghi  64%  2.Conte 32 %  3. Speranza  e Letta 31%

Se questo è il sentiment del paese   ma di che stiamo parlando??? Partitini,  Colao, Greenpass?? 
Il popolo premia costoro come affidabili
#omnibusla7  
meno male che si vota

A destra c’è chi ostacolava Draghi e chi lo ha fatto cadere assieme a Conte
Gli anti agenda Draghi sono tutti lì
Votarli riporta indietro l’Italia 
#iovotoItaliaViva

#Draghi con l'ammucchiata del #governodeimigliori ha fatto fin troppo.
Governare un carrozzone traboccante di corrotti, mafiosi e neofascisti è stato cmq un miracolo.
#Conte era così perfetto e di talento che han pensato di farlo saltare. Ora siamo alla resa dei conti del voto.
Mario Draghi si dimette https://t.co/jZACJZuLGB

Roma-Kiev: la guerra in Ucraina entra nei programmi elettorali: AGI - "Le parti riconoscono l'importanza di proseguire nelle linee guida di politica estera e di difesa del governo Draghi con riferimento in particolare alla crisi ucraina e al contrasto al… https://t.co/KzZ4ayxTbL
Già scusa dimenticavo Trump l'hanno eletto Cina e Russia, Johnson non è stato sfiduciato dai suoi compagni di partito ma dai russi e cinesi anche draghi nonostante avesse la fiducia in senato,si autodimeddo per l'intervento di Cina ce Russia.
Qua siamo nel disagio puro

Purtroppo la stragrande maggioranza degli italiani si affida ai media sovvenzionati scientificamente (a partire dal 2020) dai "Governi Conte e Draghi ".
Una sorta di grancassa della propaganda, come nei peggiori regimi.

 👇
https://t.co/S9NO2zKStg
Anche Bertinotti era affidabile come Fratoianni. Non è stato Renzi a tradire il PD ma il viceversa ricordo i brindisi quando perse al referendum che ha rovinato ĽItalia.
Fratoianni non ha mai votato la fiducia a Draghi ed ora ne adotta ľagenda?
Vi piace essere presi per i fondell
Se Draghi avesse voluto il bis lo avrebbe già fatto, visto che Romeo glielo ha servito, in sfida, su un piatto d'argento.
https://t.co/Glzi7vNHNV
il problema è che al momento,avendo tutti e 2 gli schieramenti come programma la contiuiazione dell'agenda draghi (tra l'altro un mistero)non si capisce bene quale sia lo schieramento di dx e quello di sx
per me sono entrambi di estrema dx
Potevano star fuori dal governo, e il problema non si sarebbe mai posto.
Mica gliel'ho chiesto io di andare al governo con Draghi.
Tanto, alla fine, hanno votato anche loro SuaQuirinalità. Non sarebbe cambiato nulla, era una stronzata ab inizio.

Il mio regalo di compleanno: la "CaLetta" Potere a Draghi non la voto!
#elezioni 
#addapassanuttata https://t.co/6S4kvblOTg



Untitled discover search

Pagina 4549

Dopo anni di voto, prima PCI poi PDS poi Ds poi Pd visto la completa presa di potere dei democristi voterò conte, almeno un minimo di program lo ha,durante la pandemia ha fatto bene al contrario di draghi se proprio non trovi nessuno a cui dare fiducia annulla la scheda.

Dall'agenda Draghi all'accozzaglia stile Unione. L'imbarazzo delle ministre Gelmini e Carfagna https://t.co/u7nxZlnjyZ via @ilgiornale

Ma non diciamo fesserie , prima di tutto c'era #Conte come PRESIDENTE, È merito anche suo se i soldi del PNRR sono arrivati suo e di (draghi) Berlusconi adesso vuole fare #CampagnaElettorale con le promesse che non si possono mantenere e poi la fa con le sue TV non in piazze etc
fondo un nuovo partito. "draghetti di draghi ". naturalmente agenda draghi. aspetto fiducioso che letta mi offra un posto nel listino blindato pd. funziona così giusto? naturalmente non lo faccio per i 15000 euro al mese ma solo per il bene dell'italia.
Con la voce di Corrado Guzzanti alias Mariano Giusti: "E poi c'hanno tutti questa fissazione per l'agenda Draghi! Ma che cos'è un'agenda Draghi? È fisicamente un'agenda?"

Il M5S ha perso troppo tempo dietro il Governo Draghi. Perdendo molti consensi. Oggi dovrà iniziare a lavorare subito recandosi nelle piazze (più che nei programmi TV) e informando le persone del loro programma, un programma moto semplice ma dettagliato, con cadenze programmate.
di battista di recente lo ha richiamato per un articolo in cui hanno tentato di metttere zizzania tra draghi e l'amministrazione americana. tanto per capire il clima di quella redazione, e di chi lo cita come fonte
Aiutare a fallire e vendere a società estere aziende italiane era l’obiettivo di Draghi che ora grazie alla sua fuoriuscita gli italiani possono sperare con il Cdx di recuperare e mantenere in Italia.
e Draghi è ancora il capo del governo
Italia, quali prospettive dopo la caduta del Governo Draghi? I timori degli investitori https://t.co/ihgxTVOfxf via @wallstreetita Ecco i danni procurati agli italiani. Ma l'Italia ripartirà con il nuovo  #StatoFederale
Sai dove vi dovete mettere l' agenda draghi  ?

Ma avevi dubbi? Cottarelli è sulla scia di Monti e Draghi. Lo è sempre stato. Dei più fanatici.

Si agenda Draghi con fratoianni e bonelli? Su dai non hanno nulla in comune questi due con PD e Azione. Soprattutto dopo che ha imbarcato ex forzisti. Hanno visione antitetiche del paese.  Seppure vincessero andremmo a pallino dopo sei mesi

Letta: "A destra pensavano di aver vinto". Fratoianni: "Se c'è agenda Draghi non ci sono io" https://t.co/5lJDDUnkcx

"Sulla scheda elettorale troverete un solo schieramento composto da persone che hanno sempre sostenuto Draghi: siamo noi."
#iovotoItaliaViva
#terzopolo
Io segui tutti quelli che non vogliono il governo Draghi e non voglio far parte di quel 10-15 % di persone che vogliono sfoltire ...
Auguri

Io vorrei semplicemente vedere i messaggi che Draghi avrebbe inviato a Grillo su Conte.

O sono dei cialtroni o adesso li devono fare uscire

Se il loro programma viaggia per conto proprio, dall'opposizione, sarà meglio che vederlo svilito in una inutile alleanza che sarà ben peggio del Conte 2 o del governo tecnico Draghi.

Se invece l'idea è comunque di andare in coalizione, è un voto sprecato.
Luglio 2022
Draghi: "C'è anche una considerazione da fare: se si perde potere d'acquisto per un ammontare elevato e per lungo tempo, questo ha un effetto sui consumi.
 ...Quando i consumi si flettono, tutta la domanda, e quindi il resto del sistema, va in declino.

06.2022
Consiglio UE,
Draghi:
Dobbiamo agire subito sui prezzi dell'energia xché quello che sta succedendo è che da un'inflazione* che (a differenza USA: cause*interne) dipendeva fondamentalmente dall'energia
Questi aumenti si diffondono e diventano aumenti di altre materie prime
Come al solito articolo faziosissimo condito da oscenità inesatte:
-"Agenda Draghi" è un termine che non esiste
-Usate a caso il termine populista:x voi sono tutti tranne Renzi e Calenda (che sono ultra populisti)
-Renzi toglie più voti di quelli che porta,ci sono sondaggi chiari

Draghi ottiene la fiducia, ma si dimette. Lega, Forza Italia e M5S non votano. https://t.co/1t8urN2gZg
Il nominato deve sempre ubbidire a chi lo.ha nominato.
Draghi, nominato dai mercati, per mezzo del ventriloquo #Mattarella, deve fare gli interessi dei mercati, non certo degli Italiani.
https://t.co/BA9LpXo2Ik
- Liberal Democratici sono di cdx. Perché sono liberisti. 
- Renzi "da solo" non ha portato ne Draghi ne nessun altro. Da solo nulla ha mai fatto.
#Letta è un altro criminale politico come #Draghi 
Ma gli italiani di sicuro saranno pronti a votarlo.
A questo paese piacciono tanto i regimi e i criminali politici.

#ElezioniPolitiche2022

Sanno perfettamente che con l'uscita di #Draghi l'italia tornerà in mano alle cavallette incapaci.
Hanno perfettamente ragione.

Non scordiamoci di #DURIGON
PERSONAGGIO DETERMINANTE NEL GOVERNO DRAGHI

DURUGON 
DURIGON
IN COPPIA CON #RENZI

FORZA#DURIGON
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Conte: “Rivendico caduta Draghi. Con Salvini? Già dato” https://t.co/AkpHthHOnW via @notizieinunclick
Fratoianni: “Se c'è l'agenda Draghi, non ci sono io va riaperto il dialogo con i Cinque stelle” https://t.co/cOf7FCScPI

La base è lo sapete avrebbe voluto un accordo con i 5s. Un programma ambientalista,  rivolto ai giovani, lavoro, sanità ed istruzione.  Volti nuovi . Ed invece posto blindati del pd a giggino, calenda e bonino. Che ripropone l' agenda draghi.  Voto 5s.

Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd”. https://t.co/JvYjjwqRXf via @fattoquotidiano
Enews 812, mercoledì 3 agosto 2022 https://t.co/qeYIDiQAYI Hai un coraggio da leone! Sempre con te: per Draghi e per la realizzazione della Agenda Draghi
Mister Draghi le scie chimiche ci hanno rovinato il clima per NON far piovere. Adesso avete l'antidoto per fare il contrario? Adesso?
Lo stavano pagando e lo avrebbero pagato lo stesso con Draghi

@unomattina @skytg24 @ilgiornale @forza_italia Il #centrodestra non esiste più: è stato affogato nel letame da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi per avere l'impunità penale. Esiste solo l'estrema #destra neofascista pro-#Putin di Salvini e Meloni.  #elezioni2022
Il punto è che chi campa con i fondi per l'editoria, che il buon Draghi ha raddoppiato, poi non può venire a farci il pistolotto sull'accesso gratuito ad Internet. Per quello che rappresenta adesso internet, avere la possibilità di accedere gratuitamente sarebbe doveroso.
Non ho detto questo. Non lo hanno "eletto". Hanno interferito fortemente nelle tematiche. I partiti che hanno sfiduciato Draghi sono tutti filorussi acclamati. Poi, lo dice Putin che lui è l'alfiere mondiale del sovranismo. Mica lo invento io. https://t.co/dwc8DaS5aO
Le macchine non hanno coscienza e non si pentono. Draghi non è molto diverso da un pentium II del 97.
finirà come al solito, tutti vincono, ma non ci sarà nessun governo oppure se ne forma uno debole. Poi le cosa vanno male, arriva mattarella, e costruisce il solito governo tecnico, con draghi o altro similare.
Se continuano l'agenda Draghi la sciagura del paese è assicurata

A confederation of thieves? A murder of crows? Dragons (Draghi) Castro, Microbe doing his overgrown "adolescent" thing...and Creepy Joe (Biden.) How did that lot gain control of our lives to the point where they locked us down like convicts and blackmailed us into the death jab.

Ho sempre sentito parlare di alieni buoni e cattivi (Draghi) ma apprendo che ci sono anche quelli stupidi.
Quindi tornerà Draghi
Chi non capisce che Draghi e Mattarella garantiscono multinazionali, cancellerie estere e finanza internazionale?!

 🔴 #Renzi 🗣⬇️️
"Col 3% abbiamo portato #Draghi, ci riproveremo. Ma non mi basta, non ci basta: vogliamo il 5%. E dopo quello che è successo ieri, possiamo farlo"
#ElezioniPolitiche2022 #ItaliaViva
"abbiamo voluto draghi al governo, soli contro tutti".

Avevate dalla vostra parte solo tutto il parlamento e i Mass media.

Bazzecole immagino
davvero ma anche di fallire..

Se voi bloccate il superbonus e appoggiate uno come Draghi. Come Vi posso votare?

Dovete capire questo, se non avete altri interessi sotto sennò tempo buttato e righe buttate. 

Saluti di nuovo.
Veramente Draghi ha fatto l'opposto di "vendite ai tedeschi" per fare il super atlantista. Semmai il regionalismo differenziato acuisce quella forbice tra regioni del sud e del nord Italia che è maggiormente integrato con la filiera produttiva tedesca. 
Fai ridere.

Con una rappresentanza molto più esigua, Italia Viva non solo ci ha dato leggi eccellenti, come quelle sulla Famiglia e sui diritti.

Ma ha anche salvato per due volte l'Italia e ci ha regalato Mattarella e Draghi, assieme a risultati eccellenti e alla stima nel mondo.

Il governo Draghi, che è ancora in carica con la sua ammucchiata del partito unico,   ha appena ratificato il parere favorevole sull'entrata nella NATO di Svezia e Finlandia. Hanno votato a favore praticamente tutti, Lega e M5S compresi.
Andate a votare, che cambia tutto 😁😁😁
Renzi una faina
Meloni una scimmia urlatrice
Conte un pavone
Letta un bradipo
Draghi una tartaruga
Orlando un lemure
Salvini un facocero
...

Io non sono nel partito, per cui posso solo ipotizzare.
Affrontare Conte 1 (sconosciuto) o Draghi (salvatore della patria) a pochi mesi dal fine legislatura, non credo che sia la stessa cosa. Tutti i media contro per affibbiarti colpe di affossare l'Italia, nel secondo caso.

#MeglioSoli
Soli a favore del Referendum del 2016
Soli a non volere il governo Di Maio Martina
Soli a lasciare Salvini al Papete
Soli a far sostituire Conte con Draghi
Soli a favore dei Referendum Giustizia
Soli a favore del #DraghiDopoDraghi
#TerzoPolo
Evviva evviva, grazie a Draghi il tasso di occupazione a giugno è salito al 60%! Poi si scopre che è un effetto del calo demografico italiano. Ma tutto fa brodo
🔗[https://t.co/CU1EaIygwQ] #FattoQuotidiano #edicola #rassegnastampa
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Infatti, Draghi accettando la risoluzione di Casini, si aspettava una reazione del genere da parte di FI, e lo ha fatto di proposito, dimostrando che, non voleva altro che togliersi dalle palle, recandosi immediatamente da MATTARELLA dicendo : “ me son rotto er caxxo “

Spero demolisca anche il Greenpass l’obbligo vaccinale e che faccia chiarezza su tutti i documenti che Conte Speranza Draghi CTS hanno criptato occultato insomma vi hanno tenuto nascosti compreso le vere e certe brutte reazioni al vaccino
Ora il "più forte di tutti" #Draghi che farà? Andrà avanti sulla vendita? Vediamo di che pasta è fatto! Ma sarebbe bello che anche #Letta si pronunciasse in merito! Vendere subito #Ita per non sprecare altri soldi pubblici!
Sia mai ché torni Conte è gli tolga quello ché Draghi gli a concesso
Compulsare gli archivi spiega molto ma oramai basta la cronaca. Vi segnalo a questo proposito l’intervista di L. Canfora pubblicata oggi sul Fattaccio quotidiano perché lancia un paio di missili balistici su Mattarella, Draghi e la “Rinascita” a cui andiamo incontro
Ma tutte queste vedove di Draghi, non è che nel 2023 invece di fare le elezioni ce lo volevano imporre come un novello dittatore, perchè altrimenti non si capisce tutto questo piagnisteo, in fondo si sono anticipate le elezioni di qualche mese, dov'è il dramma?
#renzi draghi l'ho inventato io poffarbacco!!!!
Fatalmente sarebbe con chi ha sostenuto Draghi anche prima, quindi PD.

Guarda che nel listone PD da Frantoianni in giù c'è pieno di persone che hanno avuto esattamente le stesse responsabilità di Conte nella caduta di Draghi. Di più, sono dichiaratamente contrari all'agenda Draghi. Insomma il solito carrozzone.
da quando Draghi si e' insediato, lo spread e' aumentato  del 100% circa,il debito pubblico di parecchio e                l' inflazione di tanto.
Con Nicole Di Giulio andiamo a Osoppo (UD) e incontriamo Paolo Fantoni, vicepresidente @Federlegno: "Abbiamo vissuto la fine del governo Draghi come una sconfitta nazionale. Serve stabilità, soprattutto in un momento di pre recessione come questo." #agorarai #3agosto

Credo che gli italiani ne abbiamo viene le palle 3 governi 3 insuccessi però lui è ancora la ! Nel privato un dirigente così va a casa!     Sergio Mattarella, perché il 25 settembre può risuscitare Draghi: il piano del Colle https://t.co/gwNmhwHRHD
Se l'Italia fosse un'automobile, Draghi sarebbe lo sfasciacarrozze. Gli porti l'auto solo quando vuoi smembrarla e rottamarla, non quando vuoi andare al Grand Prix
Personalità e autostima non le ha mai avute, né ai tempi di Renzi né oggi: in lui prevale l’opportunismo tipico da seconde linee, accetta tutto questo perché spera di andare a traino di Draghi, col culo parato dall’imbecillità dei voti PDdini che destra o sinistra ci sono sempre

Vero. Tutti #Nimby sui loro territori. #Draghi pointed it out nelle sue ultime comunicazioni al Senato.
Oggi, mentre cercavo un tweet, mi sono imbattuto in questo mio tweet del novembre 2021 (no guerra). Possibile che il #governodeipeggiori non sia riuscita a prevenire la cosa? O perlomeno a mettere una pezza? Ancora ci sono personaggi che beatificano #Draghi?

Io già ieri sentendo Marattin  così serio e preparato ,o la Bonetti (e capisco la stima di Draghi  per entrambi)stavo riprendendomi dal colpo...
Draghi ha detto chiaramente che quella dall’evasione è extra ricchezza che non deve essere considerata nei piani! Lo ha detto draghi non conte!
Vorrei capire: ma Calenda is the new Draghi?  Sembra che negli ultimi giorni sia diventato un grande statista a cui affidarsi….#CalendaChiedeCose🤔🤔
Ancora con sta storia? È Draghi che se n'è voluto andare.
#Renzi: "C'era una possibilità storica di mandare il terzo polo in doppia cifra. #Calenda ha preferito giocare un'altra partita alleandosi con chi ha votato contro #Draghi e con #DiMaio. Rispetto questa scelta, ma non la condivido".
da quando Draghi si e' insediato, lo spread e' aumentato  del 100% circa,il debito pubblico di parecchio e                l' inflazione di tanto.
Perché con Conte1 la Lega non ha fatto quello che ha fatto con Draghi? Sono stati intransigenti nel primo caso e  completamente sdraiati nel secondo.
#Renzi fece cadere un governo con l'Italia in quelle condizioni, senza sapere quello di cui ora si vanta tanto: che avrebbe governato Draghi. L'ha fatto così, al buio.

#GoldenPower, firmato il dpcm per semplificare: i contenuti (di @fraciaraffo) https://t.co/03I9wb4y0R #imprese #Cina #industria #tlc #Draghi

È il "filoeuropeista" che non convince. Fratoianni????Ma davvero.  
E l'agenda Draghi se la son già dimenticata. 
#iovotoItaliaViva 
#terzopolo

C'est ce qui explique que, malgré la situation politique incertaine en Italie  après la démission de #Draghi, les #taux italiens ont rebaissé à 3% alors qu'ils auraient dû largement passer au-dessus des 4%.🇮🇹
Voilà, vous savez tout. #MorningZapping

la buona notizia è che le destre da tempo non esistono più.
anche la meloni è periferia del pd.
la cattiva notizia per il #pd è che senza altri contenuti, e con lo spauracchio dell'agenda draghi, che è passato di moda 6 mesi fa, con alcuna parola utile su quello che succede&gt;

Mentre infuoca la #campagnaelettorale, il dimissionario governo #Draghi è alle prese con le ultime importanti misure rimaste sospese.

https://t.co/YzFihwcR55

Il bilancio del governo #Draghi è positivo.
Grazie sl C. Ha lasciato che l’inflazione dilaghi e che i criminali triplichino, senza arbitrio, i prezzi sull’energia per fare i record di imposte incassate.
Un decimo delle quali li evolve, con grade propaganda, in beneficenza

Secondo te il superbonus del 110% non è stato fondamentale per il raggiungimento di questi risultati?
Superbonus che Draghi non voleva
Conte: Mi chiedo, il PD sta restituendo un favore a Di Maio?

Io sono convinta dal primo momento che è così
Di Maio è uno dei manovali di Draghi del progetto delinquenziale di far fuori Conte subdolamente

#Draghi #nomen omen
#Santanchè è un #doberman 
#Renzi è un #castoro
#Calenda è un #gabbiano
La realtà si vendicherà !  😀

abbiamo gia perso 18 mesi con il Governo Draghi e si impongono misure DIVERSE che illustriamo nel programma. 

In autunno andate a sbattere su guerra, blocco del gas, inflazione, calo produzioni, scioperi, ecc. leggere il nostro programma

Agenda #Draghi?
Preferisco la Smemoranda.
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Ma certo che non ci sarà Draghi mica è scemo.  Ci sarà il governo Mattarella con un Colao premier se non c’è governabilità. E si disperdono voti
Per il Corriere della Sera è stato Draghi. Orwell era un dilettante nell’immaginare la riscrittura della storia

Ita, la Meloni stoppa Draghi: «Niente vendita ai tedeschi». Regionalismo, c’è l’accordo https://t.co/FpVAqeONFE
Draghi "killer" missione compiuta. La barzelletta del governo che cade, solo per distogliere il popolo dalle cazzate compiute. Come al solito si metteranno d'accordo dx e sx per la spartizione del malloppo ... viva l'italia che non c'è più.
Questo accordo è stato fatto col governo draghi con la complicità del capo dello stato, poi qualcosa è andato storto poiché il dragone è stato fatto cadere e mo devono rispettare i patti
Si chiama "rimbalzo del gatto morto". La caduta è stata così rovinosa che per inerzia si è cresciuti tanto. Ma non per merito di draghi! L'anno prossimo infatti non sarà così rosea la situazione

Può essere irrilevante il fatto di aver vincolato il PD (..già colonna dell’alleanza “giallorossa”) all’agenda Draghi e di aver scongiurato i 2/3 del Parlamento ai sovranisti? No ragazzi: il 25/09 non è una finale di Champions, ma l’inizio di una traversata di 5 anni. @Azione_it
Ma soprattutto dove è finito Draghi? Non si è più visto
Se Renzi avesse voluto andare con il cappello in mano da Letta, ti garantisco che Italia Viva a quest’ora sarebbe nella foto accanto a Calenda e Della Vedova.Invece Renzi ha chiesto di stare in una coalizione vera, senza chi ha fatto cadere Draghi, come Fratoianni e senza Di Maio
Draghi è scappato, ci sarà pur un motivo del perchè lo ha fatto. Si parla che in autunno ci sarà un aumento del 100% di luce e gas, effetti collaterali da siero covid19 iniziano ad essere sempre di più e sempre più forti. Il suo nome sarà ricordato come quello di un assassino
Letta: "A destra pensavano di aver vinto". Fratoianni: "Se c'è agenda Draghi non ci sono io" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/QJ6NNOndqg
draghi si ma i tuoi eletti venivano dal pd non da italia viva
Quando approvato dalla ue draghi ancora non era nessuno nel governo esisteva solo Conte che è l’unico che può intestarselo che cosa vi inventate draghi era molto”amato” in ue quando poi se ne andò
Draghi è scappato con la coda fra le gambe. Non era in grado , come politico, di gestire il paese.
Non l'ho messa ma era scontato che non avrei votato nemmeno loro che come opposizione hanno fatto poco o nulla e ora si alleano con Lega e Forza Italia che hanno sostenuto Draghi. Zero fiducia anche in loro.
.. Calenda, una vita in vacanza con Bonelli, Bonino, Fratoianni e Di Maio, il giggino di Draghi...
Conte a La7: “Accordo Pd-Azione più che alleanza è cartello elettorale, una presa in giro per i cittadini. Ma poi cosa è l’agenda Draghi?” https://t.co/0gaCw6Fhd6 via @fattoquotidiano
Decidono i leader fregandosene della base. La grossa parte imprenditoriale della Lega non voleva la caduta di Draghi, ma a Salvini non interessa. Lo stesso FI. Quanto a Calenda, le persone volevano il terzo polo, ma lui ha deciso altrimenti
Di grazia, e solo per capire, cos é l agenda draghi ?? Cos ha di diverso da quella degli altri leader europei? Guerra? Pandemia? Costo energia?
Rechtlich abgesichert. Und aus ökonomischer Sicht mit den richtigen Anreizen für die Regierungen und zur Vermeidung einer fiskalischen Dominanz der Geldpolitik wie etwa 2012  insbesondere EZB Präsident Draghi noch selbst unterstrich. @RasmusAndresen @Lars_Feld @FuestClemens

Per Il Fatto quale alleanza sarebbe stata una "fuga per la vittoria"? Quella che contemplava la presenza dei 5Stelle? Se sì, allora, spieghino perché hanno consigliato di uscire dal governo Draghi, che equivaleva a rompere con il PD. Uscire, raccattare consenso e alleanza salva?

Se la situazione non fosse drammatica, ci sarebbe da sorridere (rimozione della realtà o faccia tosta?). Premesso che non è vero che Conte è l'unico rappresentante di queste istanze, dato che #DeMagistris guida una lista di forze da sempre contrarie alla macelleria di Draghi
Giulio Tremonti contro Mario Draghi: "Foto sul treno? Ridicola" https://t.co/IOVi353O6g
SE andate al governo mettete ancora Draghi come PdC? Per sapere...
Non chiuderanno bottega, diranno Meloni = Bolsonaro, come lo dicevano per Draghi tra l'altro

Elezioni, Gelmini “La scelta è tra Draghi e Meloni” https://t.co/XIwyQSsivH via @@bsnews.it MEGLIO COSI' UNA MOLLACCIONA DI MENO . GUALTY
Draghi contro i No Vax "una minoranza non può imporre nulla ad una maggioranza". (Poi in mille hanno imposto il loro volere a 60 milioni di italiani ). Gli #Astensionisti saranno la maggioranza e i politici, in minoranza, dovranno scendere a patti con i veri sovrani del paese.
Oh ma sapete che l'avevo completamente rimossa la candidatura di Calearo? Si vede che fu un evento così traumatico che mia mente l'aveva cancellato . Comunque, alla luce di questo avvenimento si comprende meglio l'amore di Veltroni per Draghi.😂😂😂
Le uniche misure fatte sono state quelle del Governo #Conte. #draghi ha governato per due anni senza fare un emerito cazzo.  #coffeebreak #coffeebreakla7
il bravo Draghi supportato da Mattarella ha messo su tutto il segreto militare
E non è chiaro perché ha fatto cadere Draghi,l'articolo di Jacoboni su pressioni esterne(come Putin)è verosimile. Si saprà. Mistero perché sia leader 5S,perché c'è chi lo vota.Ha perso il 21% del 32%avuto da Grillo,che diceva che non aveva visione politica né capacità manageriali
Mario Draghi cancellato dal Fmi: "Dopo 18 mesi di governo..." https://t.co/uuwBvkK9hm
Si ma anche basta questo continuo appropriarsi esclusivo. Draghi esisteva ben prima di Italia via

Probabilmente viene già applicata l'Agenda Draghi
Draghi è veramente bravo...chi lo rimpiangerà?

Draghi ci lascia un paese unito e migliore di prima ? Seminando zizzania ovunque, ci lascia nella merda totale.
Prezzi alle stelle, la guerra, zero considerazione per i morti e danneggiati, sospesi e radiati, rovinati dai lockdowns inutili e dannosi Grazie #SuperMarioDraghi

Wlochy maja zapelnione 73% magazynow, Draghi rozmawial z niemalze kazdym producentem gazu, zeby zwiekszyc dostawy, oszczedzanie zaczelo sie juz kilka miesiecy temu, 

a ty kremlowski debilu lzesz, wpisujac sie w ruska strategie rozbicia Unii od srodka

Buon voto e illuditi con il cdx.
TANTO TORNA MARIO DRAGHI.

https://t.co/nANWCbKr06

In un anno e mezzo nessun partito ha avuto la forza, il coraggio, la volontà di raccogliere la sfida di Mario Draghi

Era questa la sua agenda, non la spartizione dei soldi di Next Generation EU

Next generation rimarrà ancora una volta invisibile

#Fratoianni: "Non farò mai campagna elettorale parlando bene del governo di cui sono stato opposizione. Altro che agenda #Draghi. Se nella coalizione c'è questo, non ci sono
io".

Ah, che peccato.

Nel suo programma vi è l'intenzione di smettere di inviare armi all'Ucraina, in netta contrapposizione con le linee del governo Draghi. 
Portarsi dentro un elemento che vada così controcorrente nei confronti dei principi dell'alleanza sarebbe un danno enorme. 2/2
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Problemi in vista. Fratoianni precisa che non farà campagna elettorale parlando bene del governo Draghi https://t.co/NjcrkRVmYF

Quella è agenda Biden, non draghi
Licia non preoccuparti ..vedrai che tutto andrà contro la loro aspettative perché sono gente senza scrupoli e gli italiani hanno capito le loro sporchi giochi dentro il palazzo che hanno portato rating mondiale al 42 posto e alla fame .. Tutti attaccati alla giacca di Draghi
In uno Stato chi ha di più aiuta chi ha di meno. Come fece Draghi quando presiedeva la Banca Centrale Europea con il suo "whatever it takes". Questo lo sai vero?
Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” https://t.co/71ReC1JWHh via @bsnewsit TOGLITI DAI PIEDI MERDINA MERIDIONALE GUALTI
ieri ha spiegato benissimo che l'unica coalizione che vuole governare è il cdx. il csx viene a fare casino e tenere draghi
“PiùEuropa…ha messo un veto personale non sugli antidraghiani…, ma sul politico che da solo e contro tutti ha determinato l’arrivo di Draghi a Palazzo Chigi. Qualsiasi ipotesi politica…di vaga ispirazione draghiana che tenga fuori Renzi è stravagante o una vendetta personale.”

@SkyTG24 Fatela finita con agenda Draghi. Ha stampato quintali di € per evitare il default ma ha salvato sistema corrotto e mafioso da riforme che non ha fatto e non vuole fare. Grande economista con metodo da liberista medioevale!Ora siamo vicini al fallimento.

Giulio Tremonti contro Mario Draghi: "Foto sul treno? Ridicola" https://t.co/6MOAkPNk9T
noi abbiamo un problema quella p.....a. della germania, adesso che Draghi è fuori, siamo in mano ad un branco di idioti
Sergio Mattarella, perché il 25 settembre può risuscitare Draghi: il piano del Colle https://t.co/5D2zgXJlo0
(non c'è dubbio che formalmente sia risultata "migliore" della Lega, ma senza cmq disturbare Draghi)
Non sono contento per il fatto che Landini abbia preso uno schiaffo. Sono contento che non si sia avverata la sua previsione disastrosa. A mio modesto parere, Landini accetti l'erronea valutazione e ricerchi le ragioni di questo successo di Draghi. Per ricordarlo domani!
Politicamente spazzatura la destra come la sinistra attueranno il programma Draghi perché l'ordine arriva dall'alto e i nostri politici falsi e ipocriti lo sanno e sanno anche che l'ignoranza del popolo non a limiti
... Mio cugino che ha un amico che lavora per la CIA è riuscito a farmi avere una copia della famosa agenda Draghi.. Nella prima pagina aveva scritto... Grecia..

Draghi vuole Lufthansa ma Meloni frena:"La scelta spetta al prossimo governo" https://t.co/wZx3bWARlv Ma il prossimo non sarà più dello stato di partiti inutili. La via maestra per l'Italia è diventare #StatoFederale, tutto il resto sono solo cazzate
L'anti-Meloni non è Letta né Calenda, ma Mario Draghi, come ha detto Renzi nell'intervista al QN. E oggi c'è un solo partito che sostiene con coerenza l'esperienza Draghi, anche per il dopo elezioni: Italia Viva. A destra e sinistra c'è chi Draghi lo ha fatto cadere o sfiduciato.
I fedelissimi di Berlusconi avranno il compito(come i giornali di dx)di tenere l'attenzione sull'altro campo x distogliere gli elettori dalle loro magagne:Berlusconi e Salvini che non danno la fiducia a Draghi,perdite di pezzi di Fl,dal problema Meloni...,etc..
La prossima uscita di Draghi sarà quella che la Terra è piatta
Il proprio fatturato (elettorato). Tutto questo senza dover usare un nuovo metodo di lavoro, (programma) ma sfruttando l’agenda Draghi e la formula della legge elettorale. Da qui la delusione di molti operai che credevano nell’azienda (militanti e affini) @jontargetti #terzopolo

sondaggio farlocco , nel mio ambito lavorativo ed amicale su 50 persone  48 di Draghi dicono peste e corna
Guarda, per togliere di mezzo Renzi, che ha consegnato il Paese a destre e fasci con la porcata del governo Draghi e la rielezione del PdR,  per far sparire Calenda, Brunetta, Bonino e gli imboscati di destra nella fogna del centrosinistra, voterò con gioia.

Scusa ma ignorare che i piani di analisi sono diversi non aiuta a capire. Sarebbe come pensare che l'Italia sia solo Renzi, Draghi, Repubblica, Berizzi, gay pride, etc.

Draghi  pentirsi? Impossibile
Aprite gli occhi su Conte, non è quello che crediate che https://t.co/kxoSG0tYZf vera maschera è quella vista  che ha fatto cadere il governo draghi di cui per 17 mesi è stato l'orgoglio italiano nel mondo!
La sinistra per l’agenda draghi e i Verdi per i termovalorizzatori e i rigassificatori! Stiamo bene ! Il suicidio politico per la cadregha

Qua non ci siamo proprio caro @gparagone : dici di esser antisistema e poi vuoi completare l’opera di deindustrializzazione dell’Italia tanto cara ai vari Prodi, Monti e Draghi???

#Italia
Gianluigi #Paragone: "Draghi si è presentato due volte al parlamento e ha perso due volte."

@ultimora_pol

A caxzarooooooo! I soldi del PNRR sono in mano a Draghi, e ne è lui l'unico garante, tu non hai avuto proprio nulla pagliaccio!
La vecchia e purulenta politica deve sparire.
Siete traditori della Patria e del Popolo.
Gli ultimi 2 anni lo hanno palesato.
SIETE FUFFA GLOBALISTA

ordinaria amministrazione.. in incognito #draghi #draghiingalera 
https://t.co/Lv3ODsxfjK

La Lega ha partecipato al governo Draghi per sdoganarsi, per passare da "responsabile", per "accreditarsi". Risultato? Caduto Draghi è partito un fiume di allarmi sul "pericolo destra", "pericolo fascismo", "pericolo Salvini", etc. 

Sono solo dei questuanti.

Conte a La7: “Accordo Pd-Azione più che alleanza è cartello elettorale, una presa in giro per i cittadini. Ma poi cosa è l’agenda Draghi?” https://t.co/qquQfxoNVU

DRAGHI è d'accordo?  E Calenda che si autocandida a premier?🤔
Ahh... Solo se Draghi rifiuta.
Ps. E anche  Jacopo censura il popolo di Twitter. Interloquisce solo chi è nella sua lista.
Che tristezza.

“Se  c’è l’agenda Draghi non ci sono io. Va riaperto il dialogo con i 5S” Fratoinanni 
L’ammucchiata incomincia nel migliore dei modi! E pensare che Calenda invece dica di aver sciolto tutti i nodi con Letta e di essere lui a dettare il programma 😂

#Italia
Francesco #Forciniti: "Draghi ha rivendicato di aver commissariato la politica."

@ultimora_pol

Finalmente una verità!
La loro #accozzaglia indecente E' il centrodestra e a quello elettorato si rivolgono e ne sono i referenti, come nel governo Draghi
#LeU #Articolo1 #SI sono l'incipriatina di sinistra per truffare i gonzi 
#Pdmmerda
#LettaFaiSchifo



Untitled discover search

Pagina 4554

Davvero volete suicidarvi votando #lega dopo il loro sostegno (passato, e quindi anche futuro) alle porcate volute da #Conte e #Draghi (lockdown e obblighi sanitari inutili, armi all'Ucraina, ecc) con le conseguenze socio-economiche che stiamo vivendo (e siamo all'inizio)?
Se la sinistra-sinistra non aggrega e non costruisce una proposta è colpa sua, non condivisa. Per il resto,il 25 settembre si confronteranno il peggior raggruppamento sovranista, anti europeo e populista di sempre con un fronte progressista unito sulle priorità indicate da draghi
Chi vota Calenda, vita anche Fratoianni e Dee Mayo. Non simbolicamente: di fatto. #sapevatelo #Elezioni2022 #ItaliaViva #Draghi #CalendaChiedeCose #LettaCalenda
Accusano Putin della caduta di Draghi, ma della caduta dell'Itavia a Ustica, tutti zitti.
Draghi ha preso le difese di?😂😂😂
A circa 48 ore dallo stop...sto vedendo draghi e cavalieri alati sullo schermo del pc, mentre scrivo le ultime note difensive 🤌🤌🤌🤌🤌🙈🙈🙈🤣🤣

Traduco : Gli Italiani di CSX e CDX  residenti in Z.T.L.  vogliono l'agenda Draghi, periferie e campagne non pervenute.
Sarà Draghi affidabile perché un banchiere?
Nn solo nn hanno fatto nulla nei 10 anni che sn stati al governo ma hanno tolto art.18 a tutela dei lavoratori,nn si sono mai battuti per il salario minimo, hanno approvato il greenpass e appoggiano l'agenda #Draghi che è il banchiere delle lobby che ha affamato la Grecia #PD
No, perché Renzi ha una provenienza aliena (DC PCI fiorentino), e perché non rappresenta antropologicamente quell'elettorato (Craxi, Spadolini, Ciampi, Biondi, in definitiva Draghi).
Ma sta zitta questo Draghi se ne è andato perché aveva capito di avere fatto solo danni e adesso la patata bollente ai prossimi somari e ladri !

Mai lega e meloni. Venduti, hanno appoggiato tutte le schifezze di Conte, Draghi, Speranza e compagnia brutta. Mai! Al max qualche partito che si professa anti-sistema.

Forse avranno a cuore anche loro l’agenda Draghi. Poi si offendono quando uno dice perché votarli se sono la stampella del PD.
Se Calenda stavolta vince - la volta buona - a cosa serve avere ancora Draghi?
Draghi andrai in galera,

Quando fai i video per scherzo "Oh facciamo che io ero Draghi" e poi il primo che passa schiaccia Invio
A me nn è mai piaciuto Renzi. Ma dopo la defenestrazione dell’avvocatello e la difesa ad oltranza di Draghi, lui tutta la vita
Non dicono a quanto ammonta la paga oraria minima, nè che come ha spiegato Draghi sarà facoltativo dell’azienda decidere se applicarlo o no. Insomma cazzate a iosa come al solito

Giulio Tremonti contro Mario Draghi: "Foto sul treno? Ridicola" https://t.co/83cBw7Nf1T Certo che se per fare propaganda e cortigianeria, andate a rispolverare questi tipi, possiamo stare tranquilli.
Ogni giorno ne scopriamo una. Oggi scopriamo che ce l'ha pure con la CGIL. La cosa magnifica è che ci saranno anche sprovveduti che voteranno l'"agenda Draghi" senza sapere che si tratta di una agenda antisindacale.
In realtà è stato siglato un accordo proprio sull'agenda draghi. quello che il fronte repubblicano si era sempre auspicato. basta guardare oggi le reazioni di Fratoianni.
nessun italiano voleva andare ad elezioni , se non una parte del ceto politico per avere altri cinque anni di ottimo stipendio . Adesso il male minore è impedire alla destra e cinque stelle di fare danni . Votare pd o Calenda e ridare il governo a Draghi . Sarà dura
Strategia: #Meloni sta centellinando le proprie dichiarazioni e le apparizioni video: credo sia una scelta giusta. Probabilmente vuole evitare di cadere nella sovraesposizione preferendo delle uscite mirate. Incassare il dividendo della opposizione a Draghi senza rischi #elezioni

Perché? Convergere sull'agenda Draghi non significa aver già in tasca la lista dei ministri.
Ho apprezzato il suo disinvolto cambio di casacca. L' Italia cresce perche' chi ha fatto sacrifici per difendere le proprie attivita' non e' ricordo al governo Draghi. La mia attivita' non l'affiderei mai ad un banchiere....

#conte "pd diventato ufficio collocamento di chi cambia casacca" disse l'ex presidente del consiglio "non eletto da nessuno" che ha fatto governo con lega prima pd poi e alla fine sotto draghi con salvini pd forza italia
il sig. #Calenda parli per sè: sono italiana e reputo il gov #Draghi una SCIAGURA. Poi il sig. #Calenda ci dica quali sono le sue competenze, visto che da min. lo si ricorda solo per le crisi industriali NON risolte. E terzo.. questa fantomatica “agenda Draghi” in cosa consiste?
Elezioni, la diretta - Conte: "Il Pd è un centro per l'impiego per chi cambia casacca". Fratoianni: "Se c'è l'agenda Draghi non ci sono io" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/AWfeW0xWPC
Votare cdx significa giustificare le mostruosità approvate dal governo Draghi, e dargli licenza per continuare su quella strada. Non li voterò MAI. Scegliete uno dei piccoli partiti alternativi.
Visto L andazzo dei privatizzatori di professione ( di cui draghi è il re incontrastato ) non mi stupirebbe affatto
Contenuti poveri? Dozzinali? Mi citi tra i politico attuali (escludiamo Draghi che politico non è) chi dispensa invece perle di saggezza e contenuti

Il signore dei Sith Lord Draghi l’ha portato al lato oscuro 😆

Azzo dillo a Gonte, che ancorapensa che avergli tolto il like fosse la causa.
Cmq, credere che Draghi abbia potere assoluto sui mercati internazionali dell'energia, è tanta roba anche un un complottista terrapiattista

E in tutto questo, stupendo, meraviglioso, l’avvocato del popolo ci informa: “non ho deciso se mi candiderò”.

Qualche che sia la scelta, non importa. La missione era già compiuta all’affossamento di Draghi.

Draghi è scappato. SCAPPATO. Perché ha perso la vostra delega elettorale alle amministrative .

#IONONVOTO https://t.co/qF9FzlslJl

A settembre si cominceranno a vedere anche i frutti velenosi delle scelte economiche di Draghi: chi resta con la sua agenda in mano sarà responsabile.
(Lui, prudentemente, si è  già  dato...)

quanta ignoranza della costituzione... 
#agorarai #omnibusla7 #draghi #m5s
Dal punto1:«c) non aumentare il carico fiscale complessivo;
d) correggere lo strumento del Reddito di Cittadinanza e il “Bonus 110%” in linea con gli intendimenti tracciati dal governo Draghi».
Quindi niente dote x i giovani e RdC dato con il contagocce.  https://t.co/5Wtb1ic5tE🤮

Ma che dici?!?
La parte maggioritaria del CDX non era neppure nel governo Draghi.
L'Agenda Draghi non esiste.
(E il re è nudo.)

#Fratoianni: se c’è l’agenda Draghi, non ci sono io! 
Speriamo, speriamo

Beh, almeno su quello è evidente che non è come dici. 
Erano pronti a farlo tanto quanto lo era Draghi ed infatti s'è visto com'è finita.
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La lega sta cercando di pulirsi la coscienza per le porcate fatte insieme al PD e draghi.. spero che i militanti della lega si siano accorti del raggiro..
Letta voleva fare una legge per disincentivare i cambiacasacca  adesso ne candida a gogo . PD sempre coerente . Buona fortuna per l’accozzaglia con l’agenda draghi  #ElezioniPolitiche2022
Omicidio Draghi.

Ma vi ricordate la sfida tra Veltroni e D'Alema per la guida dell'allora PDS? Se ripenso al grande entusiasmo suscitato all'epoca tra noi giovani di sinistra da Veltroni, mi butterei da un ponte . Ora Veltroni è un Pasdaran di Draghi. Come siamo giunti a questo?😂😂😂😂
Le respinge, torna al senato e chiede di nuovo la fiducia che già aveva, salvino e forza Italia che già precedentemente avevano accordi elettorali con le sorelline d'Italia, colgono la palla al balzo si va alle elezioni visti i sondaggi, questa è la cronaca,draghi è scappato.
Non invitate un’economista, se poi non lo fate parlare perché ciò che dice disfa le vostre false propagande. Siamo alle solite: l’Italia resterà ferma e indebitata anni luce a spese di tutti gli Italiani. #Draghi l’unico che poteva levarci da questo fardello. #coffeebreak
ANALIZA/ Qeveria Draghi po largohet, borxhet mbeten!

La Meloni era molto eccitata dall'idea di andare a votare e vincere, come previsto  dai sondaggi. Ora quell'eccitazione la vedo lentamente scemare. Forse la preoccupa la crisi economica che sta arrivando e soprattutto il confronto con la gestione Draghi.
Abbiamo bisogno di un Draghi 2.
Quella mano sulla spalla dice tutto #Landini #Cgil #Draghi
#draghistan: un aspetto tipico, quello di diffondere dati inventati, finti, fuorvianti come quelli proposti da #Speranza riguardo il #COVID19 e produzione esclusiva del #governodeipeggiori del fallito #Draghi. si continua nel misarible copione impartito dai falliti! conta Ø
Governo, la fiducia al Senato: il discorso di Mario Draghi https://t.co/5WuVQZUbtj via @YouTube

Le ex Ministre GELMINI e CARFAGNA uscite da FI,hanno aderito ad AZIONE,che si è alleato col PD,loro fanno la stessa VIRATA che ha fatto la LORENZIN,che da NCD è passata al PD,che DELUSIONE hanno dimostrato di essere attaccate alla POLTRONA con il PRETESTO dell'agenda DRAGHI...
Infatti. Come dicevo allora, il grin caz non me lo controlla Draghi o Speranza ma tutti voi merdosi.
Calenda dice che il 26 settembre cambia tutto, scoppiano le coalizioni e viene rimesso Draghi. dice Calenda, detto il fenomeno
o è l'Agenda Draghi a cui Draghi ha dato lustro per alcuni mesi ?
Draghi non è mai andato via

#Draghi grazie di tutto

Lo dice la forza politica che fino a ieri criticava i suoi due alleati, che stavano in maggioranza con Draghi, che non era d'accordo sul Mattarella bis e che oggi deve ribadire continuamente le regole per la leadership?
cosa ne facciamo in coalizione di chi è sempre stato contro Draghi- NATO-infrastrutture?
E Un altro è a posto in conto a poltrona Ma temi a quando A già l'agenda draghi ché nessuno conosce
Fai bene a dirlo perché leggo gente che oggi dice di non conoscere l'agenda Draghi. Mah.
“Since the eurozone crisis, Italy had been on the demand side of the European equation. (…). This time, being able to offer something in return makes life much easier, and today, the country has that potential — precisely because of the work undertaken with Draghi at the helm.”
Direttiva del 2014 del Governo Renzi, direttiva del 2021 del Governo Draghi. Compagno Marco, trovane un'altra: per esempio, un milione di posti di lavoro, dentista e oculista gratis, pensione minima a 1000 euro...
3) #Draghi aveva la maggioranza ma non voleva continuare, più che per i problemi che ci saranno da settembre in poi, ma sa come si è visto nei suoi discorsi, lui non voleva nessuno che obbiettasse, un padre padrone.
La potenza di Draghi spiegata bene, è riuscito a convertire Di Maio all'europeismo ed all'atlantismo.
Il Mes ce lo avevano, era Draghi.

Oltre il 90 percento delle entrate aziendali statunitensi viene utilizzato per riacquisti di azioni e pagamenti di dividendi per supportare i prezzi delle azioni delle società e quindi il valore delle stock option detenute da gestori finanziari e speculatori.

Siete così scemi, che sono riusciti a farvi entrare nella testa che 'l'agenda Draghi' è stata fatta proprio da Draghi. Non vorrei deludervi ma il PNRR detta anche Troika, ma al momento non si consente l'uso di questa parola, sono gli obbiettivi da raggiungere per ottenere

Italia, de furgón de cola a locomotora de Europa gracias al Gobierno Draghi

Después de Recoger el
Testigo Q Dejó Sánchez
con Argelia⁉️
.. https://t.co/6WhCCCemoL vía @abc_es

Anti Meloni sono solo Renzi e Draghi , no di certo una coalizione dove c'è gente che ha votato per 55 volte contro Draghi !
Fanno solo ridere a "sinistra"

Das Problem sind die hohe Schulden. Aber das hat nichts mit dem BIP zu tun. Die Wirtschaft hat unter Draghi gute Zahlen gehabt.
Zudem ist das Privatvermögen in Italien extrem hoch. Der Staat ist pleite und viele Italiener sind reich.

RaiNews++
Anche la #Camusso candida con #Leu Non c’è posto x 1ªpersona preparata,seria come @BentivogliMarco ma x la super-pensionata #Camusso il campo è più che”largo”…Non mi stupirei se fra 2 giorni @pdnetwork allargasse a #Gonde+5*🤬
Son Quelli ke votarono la fiducia a Draghi?

"Se vinceremo proseguiremo con l'agenda Draghi". 
Come si fa a pensare di vincere le elezioni minacciando l'elettorato?
#PD

Ed allora 
ESCILA 
QUESTA MITICA 
AGENDA DRAGHI 
che finora 
è più ignota 
del Santo Graal

La situazione è preoccupante ma, se è onesto, deve condividere sul fatto che Draghi la sta gestendo bene.

Affrontare una crisi col record di occupati e pil in crescita è rassicurante.

Convinca Meloni a proporre Draghi PdC in caso di vittoria!
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A dopo le dimissioni questa sarebbe ordinaria amministrazione?? Draghi un criminale conclamato! #AgendaDraghi #davos #agenda2030 #ElezioniPolitiche2022
Come ex datori di #Draghi portano l’acqua al mulino che più li aggrada volendo così far la voce grossa, illusi.
In previsione del triste autunno/inverno italiano, Draghi ha gettato la spugna pur avendo la fiducia; forse allo stesso modo i dem lasciano questa mano alla destra perché sarà difficile affrontare l'inasprimento della crisi economica.
Fiumi di parole, litri di inchiostro, ore e ore di chiacchiere su competenza e agenda Draghi e poi alla fine #Calenda si allea con Di Maio…
Certo che tifare Draghi e sentirsi libero è veramente da cervelloni!

Ti sei dimenticato che una volta caduto il governo giallorosso Mattarella ha usato la pandemia come scusa per non farci votare, quindi in quale modo Salvini avrebbe scelto Draghi? All'inizio anche lui era contrario, ma come detto nn si sarebbe andati al voto.

I rigassificatori sono una questione di sicurezza nazionale.. Draghi non scherzava.. E aveva ragione
Draghi ha solo continuato ciò che CONTE aveva messo in atto, forse ha peggiorato un po'.
Vendita Ita, pronta l’esclusiva. Ma Meloni: “Non decide Draghi” https://t.co/mhkl9L1534 via @repubblica

La banca di cui Draghi ne sa qualcosa. Leggere cosa ha detto Cossiga di Draghi nel 2008 intervistato da Luca Giurato (trovare su YouTube). Draghi è pericoloso. Interessante anche per come ha “conquistato” la poltrona alla BCE ostacolata dai tedeschi.
I draghi, i riina, i palamara, i benetton, i maso, i sofri ... non conoscono le parole ripensamento, pentimento ed affini.
Secondo Calenda gli italiani NON vogliono vedere un paese che si distacca dall'agenda Draghi

After Draghi, a mixed bag awaits Italy, my latest Worldview column @POLITICOEurope https://t.co/qUou9aTayR

I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
Ma lei crede veramente che draghi sia una verginella portata nel bosco dai partiti?
Un modo c'era, avrebbero dovuto dimettersi tutti, nessuno lo ha fatto ed hanno TUTTI applaudito l'arrivo di Draghi. Esca fuori dal labirinto.
#Draghi Presidente del Consiglio per acclamazione, grazie

Proprio in ragione del mondo in cui viviamo per me i rigassificatori sono una follia…Occorre investire sulle rinnovabili. Io per dirti:l’agenda Draghi sul sociale non la condivido. Sui migranti siamo alla linea Minniti. Ci sono troppe cose che rendono il Pd non potabile…
Fatturi dieci milioni di euro l'anno o a salire? Perché ricordo che #Renzi, come #Draghi, sia stato il più sponsorizzato da #Confindustria. Placido ed accomodante con l'élite e sprezzante con i deboli. Se chi twitta #iovotoItaliaViva fattura milioni di euro capisco che voti Renzi
Avevamo bisogno di Draghi, ciofeche che non siete altro
Infatti a morire sono quasi tutti tridosati, e non perché i no vax sono tutti morti come diceva Draghi bensì perché alla fine sono più protetti dall immunità naturale. Se permetti alla mia pellaccia ci tengo. Ora corri a fare la sesta dose.

E bravo ollio dopo varie aziende le nostre spiagge e altro vuoi che vendiamo pure ita, ti piacerebbe vedere attuato il piano di draghi svendere Italia..#CoffeeBreakLa7
Dietro questo attivismo (autoreferenziale visto che nessuno vuole allearsi con voi) c'è un dubbio: Con quali voti intendete attuare l'Agenda Draghi? La risposta è indispensabile per non scoprire DOPO che i Vs voti sono serviti a dare la maggioranza a chi Draghi l'ha affossato
Molti hanno equivocato .sono  pentito di aver votato PD , ma certo non mi butto a destra .  Voterò le stelle  perché c'è Conte , che mi sembra onesto e perché condivido suoi nove punti ( che sono di sinistra) presentati a Draghi.

Chi sostiene l'agenda #Draghi lavora per conto degli speculatori.
#Calenda #Bonino #Letta #Renzi
#DiMaio 👎🏻

soldini dalla UE e tenerci a galla come la merda quando lo scarico del cesso si intasa. Draghi o Giggino a purpetta, non fa differenza. 
Cretinetti da tastiera.

Il fatto è che le soluzioni reali le sta mettendo in atto Draghi.
E la dx non può dire che sta facendo bene, perché dominata da Meloni.
Quindi temo proporranno soluzioni fantasiose o faranno promesse irrealizzabili.

As Usual

 🇮🇹 De Ita staatsschuld is gezakt naar 150% van het BNP en zakt tegen het einde van 't jaar door naar 147% is de verwachting van specialisten. Maatregelen van Draghi scoren effect. Zoals onder zijn invloed tijdens de jaren '10 de staatsschuld ook hard daalde

(cc @wiersmaswereld)
Aspetta fermati
Con la caduta del Conte1 Mattarella rimandò indietro Conte per vedere se c'era un altra possibilità di formare un governo 
Ricordi?
E se Renzi diede la fiducia per la nascita del Conte2
ha colpa il movimento?
O Conte doveva dimettersi come poi ha fatto Draghi?

#Italia
Gianluigi #Paragone: "Ci presentiamo con Alternativa alle elezioni, abbiamo condiviso tutte le battaglie contro il governo Draghi."

@ultimora_pol

Quando parlano di #Draghi, #Agendadraghi, ascoltate molto MA MOLTO ATTENTAMENTE cosa dice questo NOSTRO EROE🇮🇹

+++RETWEETTATE+++

 https://t.co/TbbfIF34I4

Fratoianni non farà mai parte della coalizione di csx e stessa cosa per ciò che resta dei 5* di Conte. Queste elezioni hanno un unico tema elettorale: con Draghi o contro.
Quindi cerchiamo di capire come accordarci anche con Renzi e con i 5*di di Maio. È l’unica strada da seguire

https://t.co/tdo7YMq9N9
De Oekraïnecrisis creëert een machtsvacuüm in Europa, zeker nu na Angela Merkel ook Mario Draghi van het toneel verdwijnt. Wat doet het groeiend nationalisme en populisme met een vredesproject in oorlogstijd?
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Guarda che l'articolo dice una cosa diversa: i principali governi erano d'accordo con la proposta 2035. È Draghi che si era unito a Portogallo, Romania, Slovacchia, Bulgaria per difendere Fiat che con Stellantis ha quota 20% nei veicoli commerciali.
#Prima @ilmanifesto #Letta si piega a #Calenda e coalizione Pd vira ancora verso centro: leader fuori dai collegi uninominali e programma che ricalca l’Agenda Draghi. Conte rilancia sui temi sociali. Fratoianni al manifesto: «Hanno prevalso i veti, con noi solo accordo tecnico»
#Italexit quando il Covid sarà debellato la squadra dei tanti Razzi che ha assoldato  parleranno della Nato dell'Euro di finanza internazionale, pensa che hanno cacciato Draghi e arrivano i portuali i medici che facevano/fanno esperimenti sui loro pazienti, tutto per la poltrona.
I seggi sono il nucleare... D'altra parte se Draghi era il Mes ci sta.

@Adnkronos @unomattina @skytg24 @ilgiornale @forza_italia Il #centrodestra non esiste più: è stato affogato nel letame da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi per avere l'impunità penale. Esiste solo l'estrema #destra pro-#Putin di Salvini e Meloni.  #elezioni2022

Ma lo sa lui che la Meloni in politica estera condivide la stessa linea di Draghi ? Considerando che si è espresso contro l'invio delle armi in Ucraina e che ha vantato il significato storico della "grande guerra patriottica" per la russia presumo di no...
La differenza tra alleanza ante e maggioranza di governo dopo ti è chiara? Dobbiamo ancora ricordare quanto cagare faccia questa legge elettorale voluta da Renzi e quanto non prioritario fosse cambiarla, secondo gli ultimi governi, draghi incluso?
A sorpresa tutti vogliono i Btp italiani: i mercati sperano nell'agenda Draghi dopo Draghi - HuffPost Italia https://t.co/j84VqTB98l
Draghi sarà associato a uno dei periodi più schifosi della nostra democrazia. Il migliore si è rivelato tirapiedi delle banche( e si sapeva già) delle aziende farmaceutiche e delle armi. Lui non fa politica. Lui fa stragi

Bravo. Vota Conte, che non risolve un cazzo, il pagliaccione che ha governato prima con Salvini, poi con Draghi e mo' fa quello di sinistra (a convenienza sua), ma non sa manco cosa sia la sinistra, il fessacchiotto. Fai pubblicità a Giuseppi, se ti soddisfa. E' populismo
Davvero c'è chi voterebbe centrodestra? Quelli che hanno appoggiato greenpass, sieri obbligatori, lockdown, invio armi all'Ucraina e tutte quelle altre porcate volute dai padroni di Draghi e di Conte? Ma svegliatevi italiani. Non vi fate mettere di nuovo i piedi in testa!
Credo che Draghi abbia messo in luce lo schifo che abbiamo in Parlamento ...lui ha detto quello che il CTS gli ha riferito .Draghi non è un medico ma un Economista.Speranza era già al governo prima dell'arrivo di Draghi.
Vabbè  l'alternativa era Draghi.1🙄
A mandare via Letta è stata l’intera direzione Pd che sta ancora lì intorno all’opossum. Buttare fuori il miserabile Conte a viso aperto serviva per far arrivare Draghi con cui ora vi sciacquate la bocca. Ma capisco che per voi è dura capire.

No ma questi sono video che fa per scherzo e qualcuno li carica per sbaglio... Tipo "oh Silvio, facce Draghi". Poi uno passa e schiaccia Invio.
i deboli si aiutano con la crescita e l'occupazione (ha visto i dati con al governo Draghi??), voi pensate a bonus e mancette tanto paga pantalone...
E c'era Draghi che non aveva orecchie che per il Pd
Il pericolo è che questi incompetenti si spartiscano di nuovo l'Italia e la portino ancora al fallimento. Stavolta non ci sarà Draghi alla BCE a salvarci il culo
Russia and China are creating chaos in Europe.  Moldova pro russia ex president calling for snap elections.  Johnson in UK gone as Russia interference on public opinion. Draghi gone with Berlusconi and salvini puppet of Putin. Schroeder in Germany dictating policy! EU wake up!!
Oggi 26/09/2022 cd 47%, cs 47%, iv 6%, altri non pervenuti. Mattarella rassegna dimissioni. Draghi va in pensione.🤔

Parlano quelli che dicono Draghi ogni tre parole.
#lariachetira Ho capito Amendola "la cosa è" l'Agenda Draghi" di cui né parlano parlano ma non ci spiegano mai cos'è,cosa contiene questa "Cosa"
Ma se stavi con guanti e mascherina in aula ben lontano da tutti... Dai, sarai molte cose ma di certo NON uno che va #contro "Ci presentiamo con Alternativa alle elezioni, abbiamo condiviso tutte le battaglie contro il governo Draghi"

Sergio Mattarella, perché il 25 settembre può risuscitare Draghi: il piano del Colle  https://t.co/3sUyEHCpN3

Ovvio, se predichi qualcosa di falso, nell'ottica di vedere i salvinisti reagira, prima l'italiam, lo diffondi con il Fate Girare fratelli, e metodo Facepook
E ovvio che si è fatto, aiutati, e risparmiati certe persone.

Mentre Draghi durante il suo viaggio, si è convertito.

Qui raggiungiamo livelli da terra piattisti
La cronaca delle dimissioni di draghi e ben diversa conte presenta dei punti fermi per la parte debole del paese, draghi non ci sta e impone la fiducia, che il senato gli accorda, sale al colle per dimettersi e giustamente mattarella

Appunto.

Draghi ha preso le difese delle aziende italiane.
Non solo Fiat ma anche tutte quelle che girano attorno all'industria automobilistica.
Quindi, riepilogando, @Andrea_Monti non è stato ancora in grado di spiegare perché ha scritto che Draghi svende le aziende italiane.

Cambia musica , stai diventando noioso sempre con la stessa tiritera senza ne capo ne coda.
Proprio una pessima categoria quella dei giornalai italiani.
Ringraziate zio Draghi per le sovvenzioni altrimenti stareste già a zappare l'orto.

Anche #iovotoItaliaViva 
#terzopolo siamo Noi, europeisti, Atlantisti, per #Draghi
Calenda ha ottenuto da Letta l'agenda Draghi. In pelle umana.

#calenda #Letta #LettaCalenda #3Agosto
I danni di draghi si sentono. 
Le bugie di draghi sono venute fuori.
Il non patriottismo di draghi si é visto. 
La svendita dell'Italia si è attuata
La costituzione é stata calpestata e per questo tutti quelli che l'hanno fatto ci sarà la galera e non lo scudo penale.
Elezioni, la diretta – Conte: “Il Pd è un centro per l’impiego per chi cambia casacca”. Fratoianni: “Se c’è l’agenda Draghi non ci sono io” https://t.co/Fk1HsqONXR via @fattoquotidiano

#ElezioniPolitiche2022

Più che altro chi si appoggia a Draghi e la sua Agenda.
Ma Draghi dov'è?
Non è che poi le sue ultime scelte politiche sono state per organizzare una sua uscita a furor del suo  popolo?
Nessuno slogan, il thread è documentato.
E questo è il grande successo di Draghi.
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Abbiamo bisogno di Draghi quindi!  perché non l’avete appoggiato?👏👏👏
Non oso immaginare certa gente alla guida del paese.. Si potrebbe auspicare anche un peggioramento rispetto all'attuale governo Draghi.. Povera Italia

Veramente ci meriamo Cappato - Draghi e Mattarella …il problema è che non ci meritiamo tutti gli altri disoccupati faccendieri della politica che distribuiscono posti di lavoro (in pratica tutti compresi i 5st che l’onestà non sanno neanche cosa sia.Non parliamo poi degli altri)
Dove l'agenda Draghi non sono "le riforme" ma si l'atlantismo (e dove il franchismo conservatore, la grande sostituzione, mamma&papà e anche i legami con la malavita locali di mille eletti vanno bene, purché atlantici).
Oltre 42mila in 7 mesi: è record sbarchi. E altri 600 migranti sono in arrivo https://t.co/HfjefJYVm5 via @ilgiornale Draghi e Mattarella ci hanno venduto e la Lamorgese è il loro braccio armato
Probabilmente lei sarà il candidato autorevole che prenderà il posto a tavola di Draghi, per ottenere il giusto rispetto in Europa 😌
Sì se cerca bene trova quello di quando Travaglio insultò Draghi.
Letta e Calenda per screditare la destra accostano Meloni e Salvini a Putin ed Orban, non più ad Erdogan, il turco è passato di moda, una volta era il dittatore dei dittatori, dopo che Draghi è andato a baciare la sua pantofola è diventato uno Statista e sti cazzi dei Curdi

Però anche Fratoianni che vuole Svezia e Finlandia fuori dalla NATO e niente rigassificatori. Per via dell’agenda Draghi, ovviamente... 🤡
Se i servi usa europei Draghi in primis si facevano i caxxi loro come hanno sempre fatto con le guerre precedenti e in corso, ora non ci sarebbe il problema rigassificatori centrali a carbone, ma mandato avanti le fonti rinnovabili in attesa di fusione pulita  #coffeebreakla7
Certo che lo tengono in piedi, hanno solo polarizzato il consenso per Draghi per riproporlo in Parlamento senza il "disturbo" di partiti non allineati.

che #Letta lo sponsorizzi ci sta, che lo voglia pure #Draghi mi preoccupa😱😱😱😱😱😱😱
Legnate a Macron, caduta di Draghi... stai a vedere che il prossimo è Scholz!
Ma magari andasse per la sua strada! Come mai il PD si allea con questo buffone, che, in aula e nelle dichiarazioni, si é mostrato persino più filorusso del M5S, e che non ha mai votato una sola volta la fiducia a Draghi?
Ha parlato quello che ha governato col minestrone più assoluto,prima la #lega, poi il #pd e #renzi (che nel frattempo dal PD si è staccato)....alla fine nel maxigoverno #Draghi dove mancava solo la #Meloni....ma almeno stai zitto,che fai più bella figura!!!
Sveglia tu, patetica stellina, con la lega prima, con il PD dopo, prima di Draghi, chi c'era?
@LaRagione_eu Dati crescita merito di governo Draghi. Quando era in carica tutti a puntarsi su petto meriti non propri. Ora è una corsa ai distinguo più disparati. Chi verrà dopo avrà compiti più grandi di sé. Dire che momento è difficile è ammettere di non saperli svolgere.
ma quale programma del quale alcune cose nn piace loro? l'agenda draghi che nessuno conosce? merde, siete solo delle merde vendute.
Giulio Tremonti contro Mario Draghi: "Foto sul treno? Ridicola"  https://t.co/YWDU9e5j8k
45% is much better than kicked-out Boris Johnson, Biden's 38%, Trudeau's 34%, Draghi?

Dall'agenda Draghi all'accozzaglia stile Unione. L'imbarazzo delle ministre Gelmini e Carfagna https://t.co/a69PpBstNj via @ilgiornale
Agenda Draghi? 🤔
Conte a La7: #Sbugiarda “Accordo Pd-Azione più che alleanza è cartello elettorale, una presa in giro per i cittadini. Ma poi cosa è l'agenda Draghi?” - Il Fatto Quotidiano https://t.co/seKdIhB3hM
Firmerò x Italexit pk è giusto che abbiano una chance,ma voterò CDX pk è l'unico modo x toglierci dalle palle il PD,non sopporto che @FratellidItalia appoggi Zelenski, che @LegaSalvini abbia votato senza fiatare le restrizioni infami di Draghi e Speranza,ma non abbiamo  opzioni
https://t.co/MyZ7k6Nx25  Agenda Draghi 😂😂😂 😂😂😂
Le proposte di questa campagna elettorale sono : Flat Tax 15% (Lega), Dote ai diciottenni (PD), Pensioni e Alberi (Berlusconi), Bonus e mancette (Conte), Ministero del Mare (Meloni). Ah si, Calenda ha tolto il Nucleare dal programma di Azione sembrerebbe. Ridatemi Mario Draghi.
Apolitico. *L'agenda Draghi : Una mera ideologia di copertura della situazione sociale.
Per un termovalorizzatore si perde il Presidente Draghi e per un rigassificatore si dà il Paese alla dx.
Giorgia Meloni affabile come Draghi: se le sue parole fanno calare lo sp... https://t.co/8i4nEevzOR via @YouTube
Balza costo per vedere draghi di Komodo, sciopero lavoratori - Asia - ANSA https://t.co/BedSwIxe5n
Aggiungerei Conte e Draghi
Non è solo come aveva detto Renzi, è quello che Draghi ha fatto nei primi mesi di governo, fare pulizia di tutta la spazzatura accumulata da Giuseppi. Fuori Arcuri, Parisi, Vecchione, cashback, bonus a vanvera. Una vera disinfestazione

Produzione chiesta da draghi o piano con altoforni di Conte/Gualtieri/Arcuri.Per il fin qui inutile giorgetti solo belle parole. Ma quel giorno quando Calenda si alzò e se ne andò successe il finimondo. Addirittura Emiliano disse “continuiamo tavolo senza il ministro”. Fiom se lo
....e nel frattempo Draghi lavora per l'Italia. Grazie per tutto Presidente!
@beppesevergnini  Ma lei è un veggente ho dice cazzate che poi spera non vengano contradette. Ci spieghi il suo ragionamento sul fatto che la maggioranza degli italiani sostengono il despota Draghi. Siete così ridicoli voi pennivendoli sinistri che fate anche pena 😂

"Mario Draghi? Un VILE AFFARISTA socio di Goldman Sachs, che esegue ordini precisi per impoverimento degli stati ai quali l'élite ha messo gli occhi, Se Draghi arrivasse alla presidenza del consiglio sarebbe una catastrofe per l'Italia"
Così rispose Francesco Cossiga nel 2008,

Parliamo di contenuti dell’accordo col PD:
- agenda Draghi
- rigassificatori
- atlantismo in politica estera
Cosa c’è che non va bene a chi contesta l’accordo?
Agenda Draghi era lo smantellamento delle cose buone e di sinistra fatte dal M5S. Comunque la maggioranza l'aveva lo stesso poteva continuare. 
È scappato via tra poco i nodi arrivano al pettine

Un mese fa sostenevi Draghi, appena avete avuto l'occasione e le pensioni lo avete sfiduciato dando la colpa a m5s.

Molto peggio.

With #Draghi Italy's economy was like the Incredible Hulk. In the current political uncertainty, it risks becoming Benjamin Button.

This is the thesis of my latest comment for @repubblica.Do I need to say more?

https://t.co/4IApoumZaX

Francesco Cossiga nel 2008, alla domanda: "Cosa ne pensa di Mario Draghi?", così rispose:
"Mario Draghi? Un VILE AFFARISTA, socio di Goldman Sachs, che esegue ordini precisi per l’impoverimento degli stati ai quali l'élite ha messo gli occhi. Draghi alla PdC sarebbe una catastrof
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Draghi ha rassegnato dimissioni prima mancata fiducia dx. Se dx al ritorno Algeria avesse dato fiducia 5s e sxsx avrebbero ridata?

E hanno fatto bene, pur di andare contro l'agenda Draghi va benissimo anche il cane del mio vicino

Se Draghi è già preistoria con quale criterio si continua ad ospitare soggetti di bassa lega, ma io boh
E perché? Draghi lavora sui temi correnti, a ITA è una corrente di debito aperta. Se la prenda chi vuole.
Draghi non aspettava altro che un minimo pretesto per togliersi vigliaccamente dagli impicci che ci cadranno tra capo e collo dal prossimo autunno. È fuggito dalla porta di servizio per non dover scrivere un fallimento sul suo CV. Della sua caduta nessuno ha meriti

Draghi è fuggito al momento giusto

@Azione_it ha perso l'occasione di costruire insieme a @ItaliaViva un partito liberaldemocratico che portasse avanti proposte a favore del lavoro, del merito, delle imprese, l'eredità di Draghi di fatto. Andremo avanti a farlo, consci di essere gli unici coerenti in tal senso.
3/ La nostra proposta è Draghi premier, se se ne presenteranno le condizioni. Non è con la paura della destra, per quanto estrema, o della sinistra, per quanto moderata, che si cambia l’Italia.
Bravissimo, ognuno Corea per se, se va bene dopo il voto si ragionerà su un Draghi bis
FdI è Agenda Draghi in purezza Stefano, con in più il ricatto certo de #IMercati e paradossalmente sarebbe meno duro il solo PD, che dovrebbe contemperare almeno il massacro sociale anche della sua base politica 😔

Alcuni "amici di destra" vorrebbero votare, ma chi votano? Quelli che fino a ieri hanno sostenuto Draghi? O i fans della politica NATO a guida DEM USA? Indicatemi un partito veramente sovranista, anti UE senza ambiguità, di destra sociale e non economica e io lo voto.
CHE SATANA TI PRENA STANOTTE draghi DI MERDA
L'unica forza credibile!? Quelli che dovevano essere dalla parte del Popolo ma poi hanno appoggiato il governo Draghi con GP, SGP, vaccino obbligatorio anche per i Lavoratori e Guerra in Ucraina che sta portando l'Italia al Collasso economico!? Dai su, un pó di serietà...
Tajani ha ragione quando dice che gli elettori non dimenticano chi tradisce , attaccando i loro fuoriusciti. L'asino casca quando dimentica che FI ha fatto cadere Draghi in concerto con Salvini. ! Ma come si può avere una classe politica così priva d'intelligenza?
L'agenda Draghi
Ci aspetta Cottarelli come ultima eccellenza (!) da spenderci dopo aver bruciato Draghi con un anno e mezzo di anticipo. In caso di rifiuto, proporrei Marattin.
D'accordo, rispondo. Se i mercati fossero stati così galvanizzati dalla presenza di Draghi, mi spiega ad esempio l'andamento dello spread da fine governo conte a fine giverno draghi. Per anni mi avete martellato con 'sto spread, chi di spread ferisce...
#Draghi Presidente del Consiglio per acclamazione, dopo votazioni assolutamente inconcludenti
L’agenda Draghi è un invenzione del PD come a suo tempo quella di Monti
Con l’Agenda Draghi??? Siete una coalizione di centro destra
Anzaldi (Iv), Draghi e' unico anti-Meloni
Quando fai i tweet per scherzo "Oh facciamo che l'ha negoziato Draghi" e poi il primo che passa schiaccia invio

Gli italiani vogliono Draghi? Ma lui che ne sa ? Gli italiani non vogliono assolutamente Draghi! Pensi per lui e non esprima il parere degli italiani
anche draghi viene spacciato come non di sinistra ma in realtà è organico al pd, le tasse sugli yacht le ha messe monti (segando un intera filiera industriale) perchè anche i ricchi piangessero

#Landini annunciava 700 mila disoccupati con lo sblocco dei licenziamenti, ma dopo un anno l'occupazione è a livelli record. Dal no al Green pass allo sciopero generale, la strategia di Cgil e Uil contro #Draghi è stata controproducente

Di @lucianocapone
 https://t.co/PYae4vMumJ

#Draghi SE NON TI VACCINI TO AMMALI E MUORI la scienza secondo lui.  🤣
Strano che tutti i millioni di non vaccinati non sono morti e non tutti hanno avuto COVID mentre i vaccinati si ammalano piu' volte #Biden 
Fate ricerche!  @ZONABIANCA1🤡

Perché nel PD e con il PD ci sono:
Orlando, Provenzano, Boccia, Fratoianni, Bonelli, Di Maio...etc. etc.

ps
tutti contro agenda Draghi e pro 5s
...per semplificare eh

Quanto allo "staccarsi dal M5S"... non mi risulta.
Anzi, gli è andato dietro fino alla fine.
Se ha strappato è stato solo dopo che Conte ha fatto cascare Draghi.
DOPO.
Quando non poteva fare finta di niente perché altrimenti se lo mangiavano.

A giudicare da certi tweet, sembra che Guido Crocchetto stia tirando la volata al Draghi bis.

Ma ovviamente prima si vota per ricalibrare gli equilibri di partiti che il 26/9  saranno agli ordini di agglomerati stranieri, come e più di prima, ma leggittimati per 5 anni.
Laura Cesaretti.
«“Il vero anti-Meloni è Draghi”, ha detto Renzi: “Se Letta si allea con Fratoianni, che ha votato 55 volte la fiducia contro Draghi, dell’agenda Draghi a loro non interessa niente. Gli interessa mettere insieme una grande ammucchiata”». 
https://t.co/3wzf8ThV1h

Vi fa proprio difetto la lingua italiana.. 
chiedere una proroga di 5 anni NON significa opporsi.

e comunque non lo faceva per il popolo ma per #Stellantis.. #Draghi non ha mai fatto nulla per la gente

Ma certo. Se uno va a Piazzale Selinunte zona San Siro o al Lorenteggio si capisce che l'agenda Draghi è la loro priorità.

Per lui gli italiani sono solo quelli che vivono nella ztl della ztl
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devo spostare i draghi Oscar nello scaffale in basso o crolla tutto, ma non mi va
Gli accordi in politica si fanno sui programmi, non si può battere sulle spalle di qualcuno e dirgli:"Dai mettiamoci tutti insieme così manteniamo le poltrone". I programmi di questo PD sono l'agenda Draghi,ovvero l'agenda della troika.Meno male che si dichiara di centro sinistra
L’Agenda Draghi
Smettila di nascondere la tua nullità dietro il nome di Draghi!!
Ma cosa devono chiarire? Hanno messo nero su bianco che il loro programma è agenda Draghi (che poi non significa nulla) Sveglia @NFratoianni!!!!
Ft: "La caduta di Draghi peserà sulle elezioni. L'astensionismo potrebbe complicare la vittoria della destra" https://t.co/iBBG0ZaGxd

pues tal como anda el patio no sería de extrañar, cuando empieza un ciclo de cambio de dirigentes no para... Boris Jhonson, Mario Draghi, ¿serán los siguientes el Papa o Joe Biden?
Ma cosa devono chiarire? Hanno messo nero su bianco che il loro programma è agenda Draghi (che poi non significa nulla) Sveglia @NFratoianni!!!!

L'agenda Draghi è stata già seppellita https://t.co/FgYwbAKKKV

Appunto,il PD che tira fuori l'agenda ENI (agenda Draghi) non può essere vostro alleato, e Calenda che inventa il nucleare pulito...

Nemmeno un governo Letta dopo Draghi.

Dall'agenda Draghi all'accozzaglia stile Unione. L'imbarazzo delle ministre Gelmini e Carfagna https://t.co/hGekZpOXr0 via @ilgiornale ora che sono nel PD la loro coscienza tace?spero che almeno un pò di vergogna la provino

Questi vogliono perdere,è  chiaro. Quando succederà  l'apocalisse vogliono essere all'opposizione. Stesso giochino di Draghi. Buffoni
Coerenza tipo quelli che fino al giorno prima erano al governo e facevano paladini di Draghi e poi fanno cadere il governo e si alleano con un partito che era al governo e faceva il guastatore e col partito di opposizione.

Draghi vattene. L italia del popolo ti odia
Dopo un anno del blocco di Berlino, Stalin capì che il blocco era infruttuoso e levò il blocco. Dopo 7 pacchetti di sanzioni infruttuosi contro la Russia, von der Leyen diabolicamente persiste nel suo errore come Draghi. Guardate che non è vietato usare il cervello!
anche il PD, il Movimento 5 Stelle e quasi tutti gli altri le hanno votate. Vuoi votare chi ha già detto che porterà avanti l'agenda draghi?
#IONONVOTO (da 18 anni) è dietro di me non c'è nessuno, ma solo un cervello funzionale che realizza che andare a votare con una legge elettorale truffa che nomina questi pagliacci non serve un CAXXO. Le prove sono nei governi #Monti, #Letta #Renzi #Gentiloni #Conte #Draghi
Salario minimo e agenda draghi non possono stare insieme
Dai, sono dei poveretti.. #Draghi difende #Stellantis non la gente..
Beh, se uno guarda slogan, leggende metropolitane e giudica la realtà sulla scorta delle "etichette" che lui stesso attacca alle persone... Draghi è innegabilmente un tecnico, che però ha dovuto mettere le mani dove la politica ha penosamente fallito
Si certo, e #Calenda ha l'8% nei sondaggi #Renzi il 4% e #DiMaio il 9%. L'informazione italiana è al 3° posto della classifica mondiale di libertà d'informazione e #Draghi il salvatore della Grecia e lo sarà pure dell'Italia

Zero assoluto al #Governo #Draghi sul tema della ventilazione meccanica nelle aule scolastiche. Non è stato fatto nulla per tutelare davvero la salute di alunne e alunni alla ripresa dell'anno scolastico. Confidiamo nello stellone italico  https://t.co/9DY0DOChnJ
mi sa che mi tocca disdire l' abbonamento,da quando Draghi si e' insediato, lo spread e' aumentato  del 100% circa,il debito pubblico di parecchio e                l' inflazione di tanto.

Mariellaelena giusto.
Portiamo avanti le nostre idee e portiamo avanti l'agenda di #Draghi.
Ma è così pesante questa agenda?

Un anno fa Cgil e Uil sbraitavano contro Draghi e paventavano 1 milione di lavoratori a spasso nel caso venisse tolto il divieto al licenziamento introdotto per Covid.

Un anno dopo abbiamo record occupati certificato da Istat.

@lucianocapone sul @ilfoglio_it 

#rassegnastampa

Ma perché non andiamo TUTTI INSIEME A TIRARE BUSTE PIENE DI STERCO ED URINA SUL VISO DI MATTARELLA DRAGHI E COMPAGNI DI MERENDE FORSE CAMBIERÀ QUALCOSA,
Chiedo per un amico

Il bue che da del cornuto all’asino. Detto da chi, nel proprio partito dicevano “mai con forza italia, mai coi 5 stelle, mai col pd, mai con draghi, gp per lavorare non scherziamo ecc.
Tanto dx, sx, 5s, in quanto a coerenza siete tutti uguali. Punto.

Ma magari!
dopo Draghi
 Conte e il  PD al governo con l' inganno per  anni ..essere come  il Venezuela sarebbe già un sogno.

E intanto Draghi mette al riparo le eccellenze italiane dalla svendita agli stranieri

https://t.co/2o7cSBPKOb

Una delle cose più belle sentite in questi giorni è "col nuovo parlamento Mattarella si dimette ed eleggono Draghi"
E giù risate a scena aperta

Fratoianni: “Se c'è agenda Draghi io non ci sono“ https://t.co/HOWLIum80q
Draghi è quello competente, non ha neanche capito come pagare il gas in rubli.
Riflettete sul fatto che, forse, non ricopriva quegli incarichi per meriti e competenza.

Il Fatto Quotidiano: Autostrade, regalo ai Benetton e revoca a Toto. L’esperto: “Sul Morandi lo Stato temeva che….
https://t.co/rBvIeJx4aa

Agenda #Draghi? Salvare i #collettibianchi e distruggere la maggioranza dei cittadini...
Io ho visto quello che ha fatto il centrodestra con Draghi, tutto e non lo voto. 
Nella mia città il sindaco è stato uno di dx per anni, poi ne è arrivato uno di sx... non hanno fatto nulla entrambi. Se tu vedi le differenze fai bene a scegliere, io non le vedo più.
Glielo hanno spiegato Draghi, Mattarella, i social, le tv e i giornali e questi stanno ancora a farsi ste domande. 
Ma andate a ciapà i rat.



Untitled discover search

Pagina 4561

Indiscrezione, ecco il piano “eversivo” del Colle: ecco perché il 25 settembre può risuscitare Draghi: https://t.co/J4WsfhZECz
Si ma solo quando lo dicono loro, come strumento coercitivo. Quando lo faceva Draghi il debito pubblico era uno statista. Ora che sono in campagna elettorale torna lo spread, il debito, la corruzione e tutte ste cose per far eterodirigere il paese dalla finanza

Molti che criticavano Draghi per me non si sono resi conto della gravità  della situazione, se i Russi  chiudono per "vendetta" tutti i rubinetti del Gas, qui si rischia una crisi senza precedenti. Troppa gente gioca o ha giocato a fare la "cicala"...
Draghi ha iniziato a svendere l'Italia quel giorno sul Britannia.
E voi che vi alleate con chi ha governato con Draghi?

Draghi

E l'Europa ne il Governo Draghi sono responsabili di nulla.
Non solo gli  italiani devono punire pesantemente i partiti che hanno affossato #Draghi. In fondo si trattava farlo lavorare altri 6 mesi.
Che è orgogliosamente oltretutto causa della peggior ammucchiata di tutti tempi ovvero il governo Draghi.

Gli Affari Correnti di #Draghi come chiede l’Europa
Cosa c'entra Draghi?.... Mah....
E nessuna delle due che possa rivendicare con forza l’Agenda Draghi, una stagione di successo per l’Italia.

Draghi secondo te doveva cambiare la legge elettorale? Ce ne vuole coraggio a sparare minchiate. Ti ricordo che nei due pessimi governi prima di Draghi la maggioranza era 5 stalle. Lo hai chiesto a quelle capre perché non l'hanno cambiata?

Un tema dell’agenda Draghi.
Alessandro #Campi non ha dubbi: "È un'idea ridicola che a tirare le fila [della crisi] sia stato #Putin...#Draghi piuttosto ha mostrato scarsa #flessibilità politica". Ma la grancassa dei giornali di regime e degli "allevatori di bufale" è stata ben altra!

Ho da ridire sull'allargamento del campo democratico "facendo secco Renzi". Ha sempre votato a favore dei decreti #Draghi (Draghi l'ha indicato lui, scusate, è vero!) mentre #Fratoianni contro. L'ultimo entra, e lo si insegue, l'altro gli si fa capire che se sta fuori è meglio.
Nn ha detto che non si candiderà, ha detto che ancora non ha deciso dove. Draghi si è affossato da solo o per meglio da qualche manina per poi ritornare se mai vincerà lammucchiata. Vedi DiMaio candidato nel PD, tramano qualcosaChiudi i commenti?Che bel coraggio @jacopo_iacoboni

#ComplimentiPD -- Sì ai rigassificatori,  via il Reddito di Cittadinanza: torna l’Agenda Draghi (questo è il Partito Democratico Cittadini ricordatevi quando andrete ha Votare) #ioVotoM5S #ioVotoGiuseppeConte https://t.co/u6jnsAka0h

Veramente FdI sta lassù perché la gente non vuole l'agenda Draghi. Ma vabbé.
Vedo che non hai capito la competenza del Presidente Draghi...c'è ne accorgeremo dopo il 25 settembre...
Secondo me siamo più circondate da vedovi di Draghi , tu mi sembri uno

“Come va Saronno?” Sala (Lega): “Airoldi, dovrebbe prendere esempio da Draghi e dimettersi” https://t.co/DpF7RXVmAx

Il Fatto Quotidiano: Bollette gas, per l’authority dell’energia l’autunno sarà drammatico: “Aumenti senza….
https://t.co/6pdkxEgtYv
Lo dico da quando stava x iniziare questa guerra strategia e tattica del governo #Draghi da kamikaze

#Draghi tiene tutti per i coglioni ed assesta colpi decisivi per riprendere la corsa dopo le elezioni.
Ci hanno fottuti irreversibilmente. 
Prenderne atto e cercare lidi alternativi l'Italia.

Terribile finale il nostro
#Elezioni2022, #Renzi: "Non ci alleiamo con chi ha votato contro #Draghi".

E fai bene, #iostocondraghi.

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #laPeggiore_DESTRA_diSempre #ElezioniPolitiche2022

Nuovo decreto aiuti del governo Draghi: cosa prevede?

leggi su Gloo
https://t.co/JQKjOlKB3S
#gloo #ecosistemaonline

Ci risiamo! Ai capitani coraggiosi.
La Patriota che dovrebbe sostituire Draghi a P. Chigi,votato nel giorno + buio del Parlamento"Karima nipote di Mubarak",dichiara che ITA non si deve vendere,come Alitalia a Air France,causando fallimento A e perdite x 15 miliar di eur al Paese.

@Adnkronos @unomattina @skytg24 @ilgiornale @forza_italia 
Il #centrodestra non esiste più: è stato affogato nel letame da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi per avere l'impunità penale. Esiste solo l'estrema #destra pro-#Putin di Salvini e Meloni.  #elezioni2022

Con #Draghi l'economia italiana era come l'Incredibile Hulk, in futuro, rischia di diventare come Benjamin Button.

Il mio editoriale per @repubblica:

https://t.co/4IApoumZaX

L'Italia è cresciuta grazie al traino dell'edilizia spinta dal superbonus che Draghi voleva eliminare. Quindi #PIL ed occupazione in crescita NONOSTANTE #Draghi 😁
Ah la forza della narrazione di Repubblica!
#ElezioniPolitiche2022 #Draghi
#Repubblica
https://t.co/89UgTjF3Bh

Scusi. Ma in che mondo vive? Il PD candida Dimaio, si allea con Fratoianni e si appresta a candidare Susanna Camusso. Non penso che si presenteranno le condizioni all'interno della nuova #armata.
Per avere #Draghi la strada era un'altra
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Veti,condizioni,irremovibile,vagheggiando Draghi qua e là,poi quando si tratta di spartire seggi e collegi non c’è indipendenza che tenga. Serviva il centro da abbinare alla sinistra. No no @Calenda non è come ex forzisti grillini compagni e radicali che sono con lui. È il nuovo
ovviamente devo fare ricadere su Putin la colpa della caduta del governo di Draghi..... almeno è ciò che il sistema vuole che la gente creda
Severgnini uno dei peggiori giornalisti italiani.Pronto a leccare i potenti di turno sempre e comunque.Due terzi degli italiani? Cioè 40 milioni?Quindi il PD che vuole continuare con l'agenda Draghi insieme al pallone gonfiato Calenda ha già vinto. 20 milioni di voti? Certamente.
Mario Draghi cancellato dal Fmi: "Dopo 18 mesi di governo..."   https://t.co/mDl03VBRbF
Lupi, con tutto il bene che posso volerle, ma lei sta con chi ha affossato Draghi, ha avuto la Gelmini e la Aprea ministra e sotto ministra della scuola e nulla è cambiato. Ma come fa a stare con Berlusconi, Salvini e Meloni? Non si può vedere e non si può votare come dice Vitta
Faccela vedere l’agenda Draghi! Te l’ha data lui o gliel’hai rubata dal cassetto? Ma non vi vergognate con queste buffonate da pubblicità, anzi réclame, di bassa lega!
I giochi sono già fatti, già stanno uscendo scandali su progetti inutili. Ha deciso il sommo Draghi.
L'agenda Draghi è stata già seppellita (di G. Colombo) https://t.co/WNkOywnPWp
La coraggiosissima signora Tarughi, che poi ovviamente mi ha bloccato, ci dice che se a Renzi non piace il premier legittimamente in carica, “butta fuori il miserabile” (Conte) per “far arrivare” quello giusto (Draghi) e noi fessi che neppure lo ringraziamo!

Mentre la coalizione di Destra: nel 2018 correte insieme, perdete, Salvini molla l'alleanza per governare con i 5S. Poi Berlusconi e Salvini con Draghi e voi a criticare. Oggi, Salvini chiede l'Autonomia e voi vi dichiarate "Patrioti". Amici di Putin e Atlantisti, insieme. Voi.
Magari io, che quest anno voterò Conte perché i Verdi si sono buttati nel campo laido, non solo non sono mantenuta ma potrei mantenere te . Va da se’ che ho cause benefiche a cui sono più interessata, i vedovi di Draghi possono chiedere la reversibilità della pensione
L'unica cosa, che sa molto di "ditta", è l'entrata di #Fratoianni, che non ha mai votato a favore di un solo decreto #Draghi e l'esclusione di #Renzi che #Draghi l'ha indicato. Credo più a un campo largo con #Renzi meno a uno con #Fratoianni, Non si "bubba" si ragiona.
@MarioDraghi17 Onor. Draghi Lei si è dimesso e questo mi dispiace Mol tissimo era una bella persona, detto questo sono rammaricato che le pensioni sono molto basse a quando l'aumento? X tutti
Parafrasando #Draghi, con il vaccino si ha la garanzia di ammalarsi, far ammalare, morire e far morire

Draghi si è dimesso perché aspettava L'OCCASIONE BUONA, per farlo e far ricadere la colpa su altri, basta con racconti e favole diverse !

Il Mattino Mobile: Ecco Pd-Azione, intervista a Mara Carfagna: «Patto obbligato, difendiamo il metodo Draghi» https://t.co/gbKfdSzPgZ🤭
La scienza? Mi da i nomi di questi cosidetti scienziati di cui parlate invece di ripetere le solite cavolate come Pappagalli? #Draghi CHI SI VACCINA HA LA GARANZIA DI NON TROVARSI FRA PERSONE CONTAGGIOSE e' uno dei scienziati a cui vi riferite?  Povera Italia!🤡🤣

Draghi chi? Quello della Bce che stampava 60 miliardi al mese e li dava alle banche? o quello che controllava i bilanci della MPS FALLITA?
Si dimettevano e avrebbero lasciato il 100% del governo in mani PD-5S-Draghi, cosa avrebbe risolto? Hanno applaudito l'arrivo di Draghi per un semplice motivo, perché la gente lo chiedeva.
E quel che è peggio, non ti interessa, è che il #PNRR non è un premio simpatia, non è stato dato a te, bensì è effettivamente un prestito dell’Europa come gesto di solidarietà e come scommessa di rivincita grazie a progetti e programmi che prima di #Draghi non si erano mai visti
Dai uno sguardo al mio ultimo articolo: Draghi è stato tradito da eccesso di rigore e lentezze negli appalti. https://t.co/miOAP1SUzT via @LinkedIn

Voi siete stati la stampella destra del governo Conte II che era un governo politico. 
Inoltre Calenda ha sempre sostenuto la necessità di creare un fronte che replicasse la maggioranza Ursula.
FI ha partecipato alla caduta di Draghi, l'unico interlocutore rimasto è il PD.

Risparmiano sulle elezioni, perché sprecare ulteriore denaro pubblico, quando si sa già la fine che faremo?
Draghi pdc
Speranza alla malattia
Lamorgese all'immigrazione
Accordo Letta - Calenda "Seguiremo la stessa agenda del governo Draghi" 
E non potevano lasciarci quella maledetta salamandra anziché andare alle elezioni con due schieramenti di centro destra? Ormai la democrazia appartiene ai libri di storia.

Dopo aver letto questo libro di @jacopo_iacoboni e @giapao , @editorilaterza, la caduta del governo #Draghi non appare sorprendente.

Un saggio utile per conoscere la rete di potere che gira attorno a #Putin, e le influenze sull'Italia. 

#letsbooktogether #twittalibro

Io penso abbiano voluto esserci per impedire che PD facesse saldatura coi Brunetta, Carfagna, Gelmini, che guarda caso sono stati scelti apposta da Draghi e Mattarella.
Poi probabilmente si poteva fare di meglio e ci sono stati errori.
Non sappiamo: erano contro tutti gli altri
L'ultimo rimedio ti fa letteralmente cacare addosso.
#DiMaio #Tabacci #Draghi

La campagna elettorale della Meloni è:" risollevare l'Italia " . Che potrà risollevare la Meloni senza Draghi ma con Salvini e Berlusconi? 
Al massimo può risollevarsi le palpebre,  cosa che ha già fatto come si evince dalla foto sui cartelloni pubblicitari
@mediasettgcom24 @askanews_ita @unomatina @tgla7 @rtl1025 @tuttipazzixrds 
Il #centrodestra non esiste più da quando per avere l'impunità penale #Berlusconi ha pugnalato #Draghi e tutti noi. Esiste solo l'estrema #destra pro-#Putin di Salvini e Meloni. #elezioni2022
È quello che ho scritto.
#Draghi lo ha fatto per difendere Fiat/Stellantis e le altre aziende italiane dell'industria automobilistica.
Poi va da se che nella Fiat e aziende collegate lavorano italiani, ma questo è un altro argomento.

E mentre i politici discutono, il Governo Draghi sta mettendo in campo un nuovo taglio del cuneo fiscale per i redditi sotto i 25K. 

Non servono commenti. 

https://t.co/jzsvy4HxOF
Oh ma certo, ho capito: tu pensi che il #PNRR abbia che vedere con te
Tu apri il tuo social a caso e scegli, non lo so, Twitter o Facebook, per gridare al mondo che i fondi del #PNRR li abbiamo ottenuti grazie a te*
ma quello che non sai

#Berlusconi #conte #draghi
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Ma qualcuno mi sa spiegare cosa dice questa famosa "agenda Draghi"? Perchè tutti ne parlano ma nessuno ne spiega il contenuto? E' una specie di religione? E' qualcosa di cui si dice che esiste ma nessuno ha mai visto? E' tipo un unicorno? Uno spirito? Un fantasma? Un dio?😨

Dall'agenda Draghi all'accozzaglia stile Unione. L'imbarazzo delle ministre Gelmini e Carfagna https://t.co/mYufnDFC1T via @ilgiornale

Lo stesso motivo per cui #Draghi ha fatto in Parlamento il discorso da ducetto sudamericano.

Aggiungo una considerazione, L'agenda Draghi è Draghi. Chiunque la spacci in campagna elettorale, non essendo Draghi, vende fumo. Il PNNR ormai è in mano all'apparato burocratico, non ai partiti. Questi dovrebbero solo limitarsi a non ostacolare, agevolare, semplificare. Ma vabbé
occorre subito un acchiappa draghi. anzi meglio un dragon slayer
Mi pare che Draghi abbia risolto tutto su questo che è il suo tema
L'agenda draghi è come il taccuino rosso di Borsellino

Conte a La7: “Accordo Pd-Azione più che alleanza è cartello elettorale, una presa in giro per i cittadini. Ma poi cosa è l’agenda Draghi?”: “Accordo Letta-Calenda? Mi sembra quella pubblicità in cui si dice “m’ama o non m’ama?”. Si è capito che ragionano… https://t.co/0FnxcuZuIe

Adesso @ItaliaViva spazio solo alle idee e alla politica vera. Basta polemiche. Ognuno ha scelto la sua strada. Ora bisogna far capire chi è riformista e chi invece fa solo tattica pre elettorale. #Renzi #2agosto #Draghi

Solo vergogna per quello che hai fatto. Verrai ricordato x aver fatto cadere draghi e aperto la strada alla destra . Che delusione

Eppure loro sono voltagabbana. Prima al governo Draghi contro FDI e ora d’amore e d’accordo con FDI. Voltagabbana!!!
Rivoglio #Draghi in perpetuum 😳😖😠
3) calenda si voleva alleare con FI ma poi hanno fatto cadere draghi. Vota chi aumenterà la spesa pensionistica o il mes( debito) loro si che sono liberali

Va bene, hai vinto tu.
Il vaccino è salvifico e non fa male.
Grazie ad esso siamo sopravvissuti ad una catastrofe globale, così come grazie a Draghi sopravviveremo al collasso del sistema per mancanza di energia.
Peace and love.

E così poi il #PNRR è rapidamente comparso nelle parabole politiche dei diversi scellerati che il governo #Draghi l’hanno fatto cadere

Dopodiché è arrivato a poco a poco come loro vanto nei social e alla fine si è infiltrato in qualche tragico trafiletto…

e sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nell’ultimo anno #MarioDraghi ha realizzato un programma di riforme e poi è stato sempre #Draghi se non sbaglio a proporre dei progetti reali e credibili

#PNRR

Magari avere un programma politico potrebbe aiutare.
E poi se gli italiani preferiscono la Meloni voteranno lei.  
Ma, difesa del Conte2 e poi agenda Draghi come bandiera, facendo guerra aperta a chi quel Draghi ha contribuito ad averlo, imbarcare chi ti insultava ferocemente mah

La domanda iniziale era diversa.
Perchè @Andrea_Monti ha scritto che Draghi ha svenduto le aziende italiane?
Aspetto ancora che me lo spieghi...
#ElezioniPolitiche2022 #Calenda 
Elezioni Politiche 2022. "Da soli forse avremmo ottenuto un risultato più alto, ma avremmo garantito la vittoria a tavolino della destra orbaniana e putiniana". Così Calenda sull'allenza con il Pd e +Europa: "Mai un voto a ex 5S o anti-Draghi".
Pronti a correre anche da soli per il terzo polo, ma mai a fianco di chi ha rinnegato il Presidente Mario #Draghi!

La coalizione che si è formata con Letta e Calenda è tutto il contrario di tutto, un'alleanza che punta solamente alla spartizione dei seggi 

Il mio intervento⬇️
sondaggi ed analisi statistiche, Draghi un dittatore?
Lei è un caso di scuola.

Questo è il governo di Draghi 
@pdnetwork

E cosa vuoi dire con questa immagine??

Io ho affermato che per continuare azione di governo Draghi e sua agenda, ad oggi devi votare alla scheda uninominale alleanza PD/Calenda.

Ed è chiaro come il sole, indipendentemente se vi piaccia o no.

FATEVENE UNA RAGIONE
Le prossime elezioni le vincerà il PD.
La gente non dimentica che la Lega ha votato tutte le porcate di Draghi e in più anche Mattarella per il Bis.
Fratelli D'Italia prenderà il 20% come il PD, e non andrà al governo.

Le fontanelle di Milano: storie, aneddoti e curiosità su "vedovelle" e "draghi verdi"

https://t.co/MQmrarfsoC

Ora avete paura di governare?
Forse e' stata una cazzata fare opposizione a #draghi se poi dei voti che avete lucrato non sapete cosa, fare? Se la Meloni dice che #ita non va venduta a Lufthansa dove vogliamo andare?
Un po' di competenza e serietà
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Non penso che uno come Draghi abbia la capacità benché minima di pentirsi...
Ecco qua, ora l'Agenda Draghi è completa  ♀ 🤣🤦 😨

Più che agenda Draghi, agenda Landini
Ma ti rendi conto che la Lega è scesa dal 30 e passa al 10 e qualcosa proprio perché ha abbandonato le battaglie populiste entrando nel governo Draghi?. E ne ha beneficiato Meloni che è primo partito perché rimasta all’opposizione?. Come fai a dire che la Lega no euro era al 4%
#Draghi unico leader
Se si fa cadere il governo Draghi..si vota.....

Com'era quella sul "sostenere convintamente " qualsiasi decisione di Draghi?
Di Maio è una promessa per Draghi.

l'agenda Draghi è quella che ha consentito di avere un governo serio con risultati economici ed occupazionali non indifferenti, oltre ad un peso internazionale che ci sognavamo da decenni....tanto si potrà consolare con Fratoianni etc
I decreti vanno applicati adesso vedrai come si darà da fare il capitone filorusso! L'obbligo del vaccino era doveroso w Draghi
C'è qualcuno che può credere che l'ape Maio abbia organizzato una conferenza stampa per annunciare la scissione dal #M5S all'insaputa di #Draghi ed il #PD ? Ha ragione #Conte, c'era probabilmente un favore da restituire a #DiMaio. #Letta #InOnda #IoVotoM5SconConte
#draghi e #dimaio possono campare di rendita con i proventi pagati da #zelensky sui denari inviati a #ucraina
Il cdx è il Governo Draghi sotto mentite spoglie, la sua continuazione. L’agenda prevede l’abolizione del contante, vaccini e greenpass servono anche a quello. Buon voto.

Votare ancora cdx significa continuare sulla strada del governo Draghi, approvando e legittimando col voto quanto fatto finora. Il messaggio sarebbe "continuate così". Votateli voi, per me votabili solo partiti nuovi contro obblighi e green pass, per uscita da NATO e UE.
«Stato di emergenza» Fontana scrive a Draghi https://t.co/Co0FkFbBep
Niente narcisismo, piena realizzazione del PNRR, ritorno di Draghi.
ITA Airways : Giorgia Meloni somme Draghi de ne pas hâter une décision https://t.co/FBoBZiuTQW
Noi abbiamo perso denaro a causa di Draghi, lui ha perso l’onore e per fortuna ha perso anche il coraggio.

Elezioni, Letta: "Inimmaginabile Meloni dopo Draghi" https://t.co/lxNxn8rvMQ
&gt;COSA PREVEDE L.ACCORDO TRA LETTA E CALENDA AL DI LA DEL BLA BLA SULL.AGENDA DRAGHI, UNO DEI PUNTI FONDAMENTALI DEL PATTO TRA ENRICHETTO E IL CHURCHILL DEI PARIOLI IMPEGNO A NON CANDIDARE NEI COLLEGI UNINOMINALI PERSONALITA DIVISIVE, DUNQUE NO A GELMINI,DI MAIO,BRUNETTA,CARFAGNA
Durata governo Draghi:1 anno e mezzo.Maggioranza bulgara. Legge su salario minimo fatta? NO

Ma Draghi chi? Mario Draghi? Si pente?
Mario Draghi ha capacità di empatizzare?
Mah. 

Come pretendere di essere vaccinati dall'aria condizionata per non morire col gas.

Allora io chiacchiero volentieri con te anche perché porti il cognome di mio marito. Omonima. Detto ciò bisogna cmq provarci.
Ci stava provando Draghi che detesti. 
Nn entro nel merito, piena libertà di opinione.  Da anni  siamo nel fondo di un crepaccio, la risalita è lenta.
Il centrosinistra ha evitato il suicidio preventivo: l’accordo #Pd-#Azione cacella lo scenario nel quale le destre avrebbero vinto a tavolino.

Adesso bisogna pensare alla proposta politica. Ma l’Agenda Draghi non basta.

di @StefanoFeltri 

https://t.co/KYj5SEEwN6
Uffa la finite di spargere mezze verità!?

La Meloni parlava del greenpass europeo che GARANTIVA la non discriminazione.

Ok era comunque una porcata, ma perché fate credere ciò che è FALSO, ovvero che condivida il greenpass di draghi e speranza?

Cui prodest?

Le fontanelle di Milano: storie, aneddoti e curiosità su "vedovelle" e "draghi verdi"

https://t.co/qdQvtEdrzS

Mattarella ha già pronto il Draghi bis chiunque vinca.
Si può per gioco votare un'opposizione, ma se voti area governativa voti Draghi bis.
La soluzione è quella di war games: se non puoi vincere non giocare.
Scheda nulla e piazza. Scioperi e soprattutto pallacorda.

strano non [molto oltre] la Grecia.
strano che non rivendichino le conseguenze di due anni e mezzo di [non] azione economica di governo,  con Conte2 e con Draghi, + le conseguenze delle sanzioni belliche + le conseguenze di una vax di massa mRna [devo dirle?]

L'alleanza che dovrebbe difendere l'agenda Draghi e l'Atlantismo è piena di gente contro l'agenda e contro l'Atlantismo.
E siamo solo all'inizio.

Dall'altra parte c'è una premier in pectore che giura fedeltà assoluta all'altezza atlantica ma nulla può senza i voti dei putiniani.
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Sará un inferno. Peccato che tutto questo arrivi dopo Draghi perché, se hai conosciuto la stabilità ed il buon governo è più difficile tornare al peggio.

A me sembra che stiano giocando a traversone. C'è il clima delle Comunali a Roma, dove le campagne elettorali si fanno a perdere. Qui l'unico che vuole andare avanti è proprio Draghi per completare l'opera ch'egli è stata commissionata. E lo sta facendo, indisturbato.
Una squallida rappresentazione personale della realtà quella di conte eh.  Ma ve bene così. Persone come Draghi non le meritiamo, non miglioreremo mai.
E com'è che non si sono fatti la quarta?? #Draghi non li ha convinti? 🤗

Può essere anche che Mattarella si dimetta e Draghi prenda il suo posto. E dia l'incarico alla Meloni (se risultasse il primo partito).

È questi vorrebbero aiutare gli italiani? Parlano di agenda Draghi, ma solo per propaganda.. Vedremo in autunno con i prezzi alle stelle e l'inflazione senza controllo..vediamo se hanno il coraggio di fare le riforme che gli italiani onesti aspettano, tasse ed evasione..

since Draghi started as president   the spread went up 100%, the public debt  exploded and the inflaction also dramatically up,  maybe u saw the wrong channel or drunk  to much wine

Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd”

Haha chi draghi si pente di cosa? Naaa

Governare? Scordatevi, se il cdx non avrà la maggioranza, le carte le darà #Renzi. Tu e Letta vi dovrete semplicemente accodare. Quando #Renzi aveva in mente #Draghi, tu lo ritenevi un irresponsabile, Letta pensava alla pizza e ai mandolini. Vergogna.
Se @AngeloBonelli1 e @NFratoianni firmano l’agenda Draghi , avrò buttato via 32 anni di voto . Pazienza. Stavolta #iovotoConte

Aridatece Draghi
Qualunque governo dovrà seguire il pilota automatico di Draghi è x questo che ci fanno votare, perché hanno reso le elezioni inutili

che è tipo un modo per sottrarre uninominali alla destra, prenderne di più noi di az/+eu e mantenere il programma. se la destra non riuscisse a fare una maggioranza allora si proverebbe a rifare un governo al centro stile draghi, altrimenti si sta in opposizione di meloni.
L'agenda Draghi con Bonelli dei Verdi è come la carbonara con il guanciale vegano
L'agenda Draghi cosa prevede? Pandemia peggiorata economia in recessione.Le cose fatte armi soldi a l'Ucraina sanzioni alla Russia le paghiamo noi incontro con il dittatoreErdogan a testa bassa in cambio di voto per Svezia Finlandia  ingresso nato in cambio di Curdi #lariachetira
tirando le somme Draghi si è sganciato dal parlamento ed ora fa proprio come gli pare…

Promemoria per le prossime elezioni 

#Draghi

#Speranza #Conte e #Draghi e i precendenti governi soprattutto di #sinistra hanno demolito la sanità pubblica, la crisi vissuta durante la Covid è soprattutto figlia di tagli scelerati.
@OrtigiaP
@boni_castellane @QLexPipiens @Marinojump @DoctorSassaroli @strange_days_82

Vedere i draghi di Komodo è diventato più costoso
https://t.co/8frOfnB5LH

E IERI DRAGHI DICEVA CHE SOLO LE SCIE CHIMICHE CI AIUTERANNO A COMBATTERE LA SICCITA' !!!!!11
MA CI PRENDE TUTTI PER SCEMI ???????

Lo senti dai giornali.
 1) Azione ha detto proprio NO al M5S
2) Conte non accetta l'agenda Draghi

E non per le condizioni disgraziate del Paese, da restituire grazie a progetti sensati, progetti che solo #Draghi ha presentato

quindi, in effetti, quando parli di #PNRR parli di un’occasione di cui dobbiamo ringraziare #Draghi… In mezzo a una pila di colpi bassi inflittigli

MOLTO MA MOLTO INTERESSANTE 

Elezioni, nasce Italia Sovrana e Popolare. Rizzo attacca Draghi: "Ha distrutto il Paese” - Il Tempo https://t.co/0tmj1m8E1S
No è che lo scudo anti-spread ha le condizionalità
Chiederet aiuto a Draghi

Significato agenda Draghi
Riforme e crescita
Gp e mascherine fuori
Metterei occhi su Speranza o chi lo sostituirà

Ma cosa significa?
Quindi alla fine cosa si decide?
Io non ci sto capendo nulla. So solo che se sei minoranza in un gruppo è difficile tu possa imporre l'agenda alla maggioranza. Al massimo ci sono compromessi al ribasso quindi inutili.
Proprio il contrario del governo Draghi

Alleanza PD/Calenda è la continuazione naturale di agenda Mario Draghi.

Chi vuole Draghi deve votare lì, ormai è chiaro come il Sole.
Onestamente io vorrei un dibattito aperto con Italia Viva. Sicuramente non voterò a dx e sx ma per avere ancora DRAGHI al governo ( ammesso che lui voglia )
su quali numeri bisogna far conto?
#DeLaurentiis: «All’Italia serve un accordo tra il #Pd e la #Meloni»

A Wall Street Italia: «Con Draghi presidente cambiassero la Costituzione in modo che Meloni diventi presidente di una repubblica presidenziale» https://t.co/GKiWZIPLRX

Lo è già da 77 anni, solo che era un colonialismo che ci permetteva di vivere anche se non si poteva come oggi varcare la loro linea rossa.
Con #Draghi #PdC la filosofia dei padroni è cambiata. 
L'Italia sarebbe una bella portaerei nel Mediterraneo se non ci fossero gli Italiani.
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Però su questo bisognerebbe fare informazione onestà. Quel #greenpass  non aveva nulla a che vedere con quello di Draghi

Draghi era venuto con il mandato che comportava essere associato a quei nomi, perché comportava quelle azioni di governo, e misure che essendo false sul piano medico [oltreché sul piano dei fondamenti costituzionali] comportavano delle menzogne da parte sua. era nel mandato.
Esatto, il governo Draghi sarà attivo fino ad ottobre e proseguirà la trattazione dei CCNL pubblici ancora da rinnovare con pieni poteri di firma per il rinnovo. Inoltre ora ci fa omaggio dell'elemosina dello 0,8% di decontribuzione oneri previdenziali. Sono senza vergogna.

Se non aveste fatto quel delirio di crisi ora Draghi sarebbe il pdr e ci sarebbe una coalizione seria da opporre alla destra. Invece voi siete estinti e la sn arranca mentre donna Meloni e tutte le cariatidi della destra esultano . Quindi tanta cenere per lei
ITA Airways : Giorgia Meloni somme Draghi de ne pas hâter une décision https://t.co/loGESMqOPj

pensando all'autunno che Draghi - autore della catastrofe- se ne è scappato dal governo nonostante la fiducia
Dunque Quando Renzi e Salvini hanno fatto cadere il governo Conte  tutti in silenzio, adesso accusano Conte di aver fatto cadere il governo Draghi tutti a starnazzare, in entrambi i casi c'era chi anguillava come Calenda..quei politici che non si capisce mai dove stanno🤔

Ma è un tweet serio? Il governo è caduto perché la Lega era dentro? Draghi al governo senza la Lega neanche ci sarebbe andato perché ha preteso una maggioranza bulgara che facesse morire ogni forma di dissenso e infatti la Lega è stata tra i più feroci sostenitori del greenpass

fratoianni si troverebbe nella stessa situazione di conte nel governo draghi, vista l'esperienza gli conviene allearsi coi 5s e non la destra calendiana
Presto salterà anche il governo tedesco. Non sono in grado di sostenere l'impatto delle azioni di guerra contro la Russia. Si sono affidati ai generali NATO invece che alla diplomazia e limitazioni reciproche. Hanno fallito, a partire da Draghi.  E si ritirano.
Giuseppe Conte molto agguerrito in questi giorni contro i suoi, sia nuovi sia vecchi, avversari. Forza Presidente sempre dalla sua parte. Chi ha fatto cadere il suo governo per mettere Draghi é un pagliaccio che sparirà dalla scena politica se non si allea con altri (continua)
Speriamo che Draghi  rimane a casa  https://t.co/uYeLo9ZCiF🏡

Secondo te con una vera opposizione che nel paese raccoglie oltre il 40% del consenso tra FDI e Lega e che controlla la maggioranza delle regioni Draghi, PD e FI si sarebbero potuti spingere così in là nel violare la costituzione? La risposta è NO e lo sapete benissimo
Le vedi le attività lavorative che stanno chiudendo? Li vedi i lavoratori per ora messi in cassa integrazione ma risultano come occupati? Il peggio arriverà quest'inverno. Il compito di Draghi era pandemia più 10 volte economia con l'uso del PNRR fallita, non ne ha azzeccata una
Il motivo per cui non ci si allea con i 5S è perché hanno contribuito alla caduta di Draghi? In un governo largo è risaputo che non può andare tutto bene come è risaputo che se hai accettato di starci un po' il naso lo devi storcere. Che casino la politica nostrana

Ma infatti anche io non mi fido assolutamente della meloni infatti la soluzione non è votare lei. Anche se non credo che rimetterebbe draghi con tutti i danni che ha causato quest'ultimo.

Lo è già da 77 anni, solo che era un colonialismo che ci permetteva di vivere anche se non si poteva come oggi varcare la loro linea rossa.
Con #Draghi #PdC la filosofia dei padroni è cambiata. 
L'Italia sarebbe una bella portaerei nel Mediterraneo se non ci fossero gli Italiani.

Sì, il non-voto potrebbe funzionare con &gt;80% di astenuti:
impossibile e cmq abbiamo già visto Draghi dichiararsi legittimato da 4 gatti in piazza.

Ahimé vero anche che tutti cmq si piegheranno o verranno piegati dal sistema (o isolati), ma al momento unica via (non violenta)
Quale differenza? Io non ne vedo.
Putinisti e anti Draghi entrambe.
Sono solo carrozzoni per garantire posti a politici politicanti.

ciò che vien detto motivasse la fuga da parte di Draghi [conseguenze delle sanzioni, ma non solo] è ciò che motiva il ricorso frettoloso allo scioglimento delle camere e al voto. 
Draghi non so se si possa ancora dire che se ne sia andato.

Scholtz. Zélinsky. Darmanin. Alexandre. Hirsch. Un chancelier autrichien. Draghi.
Les merdias mainstream

Nessuno vota, nessuno sceglie. Sono elezioni, non votazioni.
La Meloni è piddina, quando sarà finito il rituale delle urne faranno il nazareno VII e ci ritroviamo col Draghi II.
Si va a votare secondo coscienza e la mia coscienza dice: nessuno dei suddetti, scheda nulla.
Draghi è pagato e corrotto da quel sistema.

Si pentirà solo nel momento in cui l'ennesima donna, gli salirà sul tavolo davanti... ma questa volta armata e sferrante il colpo ultimo.

Allora, se ne avrà tempo, forse in quegli ultimi istanti capirà cosa ha fatto e si pentirà.

Hanno rinunciato alle "poltrone", senza cedere alle offerte dell'Avvocato del Populismo, per portare #Draghi al Governo, mentre altri twittavano: "o Conte o morte" e altri ancora criticavano a reti unificate tacciando Renzi di follia

Ecco perché
#iovotoItaliaViva 

#terzopolo
La via maestra per frenare il virus era la ventilazione meccanica controllata (#VMC) degli ambienti chiusi. Ma il #Governo #Draghi ha disatteso i suoi stessi impegni assunti nei confronti del #parlamento
https://t.co/RBbJjfXHnC

La #Lega è il partito dei NO.
NO all'Europa
NO alla Bolkestein
NO al #redditodicittadinanza 
NO al #vaccino per gli over 40
NO al #Greenpass
NO alle #mascherine
NO a #Draghi al #Quirinale
NO alle #sanzioni alla #Russia
NO all'invio di armi all'Ucraina 
NO al #SalarioMinimo

Ma “nostra” di chi, di preciso...?
E l’agenda Draghi e Draghi stesso con chi li proponi, con Fratoianni, Bersani o Bonelli? O con tutta la Ditta PD che se domani si presenta Di Battista si butta ai suoi piedi che manco fosse il Dalai Lama in visita?
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“Draghi, il giorno in cui si è insediato, non ha detto una volta la paro... https://t.co/I3ugj1hloq via @YouTube
Come #Calenda stesso ha detto: Frantoianni è quello che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi. Non è che nessuno si sarà sorpreso di questo voti oggi, vero? Però il cattivone è Calenda che non lo voleva nelle uninominali: cattivo Calenda!

Siamo stanchi di vekki come sta z0kk0la yankee o come il suo presidente o come Draghi! Questi sono fuori dal tempo! Sono vekki! Dovrebbero portare i nipotini al parco invece di continuare afare politiche anacronistiche e vekkie come i loro genitali! Basta! Non li sopportiamo più!
Altro che agenda Draghi e programmi comuni. Alleanza solo ed esclusivamente per prendere più seggi. Un ottimo inizio…
O meglio un Draghi soltanto a cui dovrete dire Sissignore, senza avere letto la sua agenda segreta? O volete ancora una troika che vi dica con che marcia guidare in autostrada? O addirittura meglio una manina che mentre farete la conferenza stampa vi

Siamo già all'agiografia di Draghi e della sua stirpe, in perfetto stile Ceausescu?
#Draghi forever

Draghi ha detto chiaro e tondo che non venendo eletto o ha maggioranza solida o si dimette. Con 51-2-3% credi che ritorni. Ma vi siete dimenticati che si è dimesso x mancata fiducia 5s+sxsx con maggioranza in parlamento.
Elezioni: Anzaldi (Iv), "E' Draghi l'anti-Meloni, noi unici a sostenerlo con coerenza" https://t.co/xu9H27CNUC
Io Rdc funziona, vedi dati Inps. Il superbonus funzionava a meraviglia, poi si è bloccato con Draghi che ha fatto 11 provvedimenti in materia. Chiedi a qualsiasi esperto del settore.

Avanti con agenda draghi… prima di lui inflazione al 1,5% benzina e gas meno cari e avevamo ancora le nostre spiagge…povera sinistra che pena #lariachetira
Sinistra Italiana ha doppiato LEU nei sondaggi grazie al fatto che è stata l'unica forza di sinistra a fare opposizione al governo Draghi. Inserendosi nel campo laido che ha come bandiera l'agenda draghiana non ha senso di esistere visto che è solo una foglia di fico. Ripensateci

Mario Draghi 🤣🤣🤣

Draghi infatti entra da gigante ed esce da eroe.
così impariamo, adesso altro 30 anni senza, perché i Draghi mica si trovano sugli alberi, Tzè!
solo voi potevate credere alle parole che scriveva questo personaggio...il fatto è che neanche lui/lei credeva nelle cretinate senza senso che scriveva!!! comunque ritornate a giocare nel vostro mondo  fantastico di unicorni,draghi ecc ecc...e non disturbate il ns #..... grazie

Non fate le vittimucce ....nn c e più  Draghi a consolarvi ed a asciugare le lacrime !
E' dello scorso anno (Feb 2021), e dichiarava che Draghi non gli piaceva, e la Meloni aveva una sua visione "anche se non puoi condividerla". Non che la Meloni sia il meglio. Ma leggete le cose per intero no?

Un sono dopo la Cgil piange perché il governo Draghi è caduto e Landini non può scioperare. 

https://t.co/I1nn1Zv9zf
In #Italia sono tornate in vigore, "grazie" al @pdnetwork e al governo del #VileAffarista Draghi, le #LeggiRazziali del #Ventennio, ma "se il #25settembre non voti il pd (o uno dei partitucoli in coalizione con loro) vince la destra". 

Quale destra?

#IVReich
#AgendaNATO
A ché cosa pensavi ché fosse l'agenda draghi con Brunetta Gelmini cerfagna è calenda più PD?
Ti facevo più sveglio
#lariachetira
L'Agenda Draghi è carta da culo

Ma piantala di sparare cannonate di frescacce
Draghi da gennaio ha messo 50mld di aiuti agli italiani e stava bloccando l'aumento delle bollette
Avete massacrato l'Italia ma voi (i vostri capi sì) non vi rendete nemmeno conto
Siete letteralmente inconsapevoli dei danni che fate

Draghi è un Renzi che non ce l'ha fatta.
Gli mancano le basi e gli appoggi della politica.
Detto da uno ferocemente antirenziano.
Draghi è un incapace, è uno che non è neppure riuscito a fare contenti i suoi sponsor.
Partito presidente di BCE si è ritrovato inadeguato in filiale

la vecchia destra è sempre meglio della nuova "sinistra" di #Draghi servile alla #Nato #USA

Su #Letta #PD stendiamo solo e semplicemente un velo pietoso.

Sarebbe questa la sinistra che aiuta la gente in difficoltà?

Cosa dice a 0:09? “In Nutella”?

USA e UE sono artefici di un prevedibilissimo massacro di ucraini, e questa guerrafondaia ne è moralmente corresponsabile insieme con tutto il nefasto governo Draghi, con il piccolo arrivista agli Esteri e TUTTI i media occidentali, non solo 🇮🇹

L' ammucchiata PD Calenda x l' Agenda di Draghi !! 
https://t.co/35ZSJ1zLAR

Lega e Meloni sin dal 1 giorno contro l"italia e Draghi
https://t.co/WCIzGwsfBA
#Amendola #pd ci dica una cosa che ha fatto #draghi una cosa che abbia fatto meglio del Governo #Conte , parla di metodi draghi , cos'è questo metodo che decide lui e cos'è il duce? 
#lariachetira #lariachetirala7

C'eravamo tanto amati. Dibba al vetriolo contro l'ex sodale: "Il Di Maio che ricordo io detestava il PD come null'altro. Che rassicurazioni ha avuto mesi fa, quando portava, insieme a Grillo, il M5s tra le braccia di Draghi?" 
https://t.co/2AoE1Z9Pfz
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@FratellidItalia potete rendere scaricabile le vostre proposte dal sito? è solo sfogliabile e voglio confrontarle con quelle di @Azione_it e @pdnetwork … non mi interessa chi è responsabile per caduta #draghi … se lei fosse più europeista penso che la voterei…
PD  deve a Draghi/Bruxelles  la nefandezza  Monte Paschi di Siena
Conte: "Il Pd è un centro per l'impiego per chi cambia casacca". Fratoianni: "Se c'è l'agenda Draghi non ci sono io" https://t.co/KaFZ4uqjao

L’immobilismo arrecherebbe danni enormi all’  visto che bisogna attuare i punti del #PNRR di #Draghi altrimenti non riceveremo i soldi dall’  e così la crisi economica sarà insostenibile. Questo costringerebbe il governo ad attuare misure “lacrime e sangue” 4/7 #Letta🇮🇹 🇪🇺
Il problema sono gli scheletri nell’armadio del PD, questo infastidisce la base di Azione. Vedasi Fratoianni su tutti, con posizioni anti Draghi e NATO. Il PD ha gravi problemi per questi soggetti.
Per caso nell'agenda Draghi è prevista l'abolizione del finanziamento pubblico ai giornali?
Tutti a parlare a vanvera di "Agenda Draghi" senza capire che chi ha l'agenda in mano è proprio Draghi che la sta sfogliando giorno dopo giorno per arrivare al 25 settembre quando manderà i sinistri a fanculo
Il governo Draghi resta formalmente in carica fino alle prossime elezioni. Niente scuse e niente bugie penose. Ci vediamo il 25 settembre.
Cominciate a rendervi conto che almeno i 3/4 degli elettori sono in opposizione al PD e all’agenda Draghi. Quelli che voteranno centro destra turandosi il naso sono degli illusi.Sempre più gente comprende l’inutilità delle elezioni dato che nel sistema vigente nulla cambierà.
Il voto ai partiti antisistema non è sprecato, anzi , lo è votare il cdx ,dopo le discriminazioni e la sua uguaglianza al csx , soprattutto quando si trattava  di obbedire a Draghi e ai suoi deliri, sempre a discapito degli italiani e ora fanno i diversi? Ma per favore..
Ma lo faranno entrare comunque in Parlamento, magari mettendolo come primo della lista in un proporzionale. Accadono cose mai viste, e forse mai immaginate. Questo fonda uno pseudo-partito e il giorno dopo il PD lo vuole candidare tra i suoi. Agenda #Draghi, lo vuole nel prossimo
ITA Airways : Giorgia Meloni somme Draghi de ne pas hâter une décision https://t.co/bg54GjlU2u
Grazie #draghi

Ma Aurelio lo sa che Draghi ha fallito perché pur essendo un bravo economista si è dimostrato un pessimo politico?

Appunto. Con la differenza che quei 2 governi bisconte & draghi, hanno fatto fuori prima il madonnaio e poi Giuseppi. Se questo è il peggio che si possa fare, avanti col peggio.
Si comunque è stato saggio fermare il governo ma non per Draghi ma per quelle persone che da 25 dovranno trovarsi un lavoro
Concordo pienamente lo dico dalla caduta di Draghi andate a votare.
È (quasi) andato Mario Draghi ed è già tornato l'asilo dei bambini in ricreazione perenne. Vi prego, finiamo sta cosa velocemente che non ce la faccio più

Sei veramente un codardo e bugiardo!! Renzi ti ha dimostrato come si sta al mondo! Ha tolto la palla a Salvini, ha mandato a casa Conte e ci ha dato lustro e competenza con Draghi, sei una pulce a confronto!!
È stato Draghi stesso a dire che il pnrr era solo un continuo del lavoro del governo precedente eh! Quanti Pinocchi stamattina

C'era Draghi che stava facendo cambiare mentalità, purtroppo i miserrimi incapaci l'han fatto cadere
Concordo, spero lo dica anche alla segretaria del suo partito possibile prossima PdC ed ai suoi impresentabili soci che proprio quello stanno facendo da 1minuto dopo le dimissioni di Draghi...

Aspetta l'estate... cade la Meloni e FI vota con il csx per un governo Draghi 2.. :-)
Draghi i la Italisë një "valixhe plot me telashe"...

Ah, mi posti i grafici inventati da quel cazzaro di Porro. E io dovrei stare a perdere tempo con te. Tolto il fatto che, anche volendo, imputare i dati (falsi) dell'andamento di una pandemia a Draghi è di una stupidità sconcertante, come argomento.

https://t.co/GmhheaG6D2

Non farò mai campagna elettorale parlando bene del governo di cui sono stato opposizione. Altro che agenda Draghi.

Se nella coalizione c'è questo, non ci sono io". lo dice il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in un'intervista a La

https://t.co/D1ZkWQC4LP

Vero la scelta sarebbe semplice eppure in questi giorni tra le persone con cui ho parlato in tanti mi dicono di essere dubbiosi tra votare CDX (reo del sostegno a Draghi) o qualche nuova formazione.
Inutile dire che così vincono gli altri.
Quindi, attenzione non è così semplice.
Sto ancora aspettando una lista di cose da fare nell'Agenda Draghi....

#IoVotoM5SconConte

Mi dispiace
Ma Renzi non ha portato Draghi
È stato nominato dal PDR
Perché continuate ad impossessarvi di cose non vere?

#lariachetira
@fdragoni "che cappero vuol dire Agenda Draghi"?
Finalmente qualcuno che manda al diavolo questa c@zzo di Agenda per idioti conclamati.

Può specificare quanti di quei posti di lavoro sono stagionali, collaborazioni occasionali, stage o non retribuiti?

P.S. il debito pubblico di quanto è salito in termini assoluti con il governo Draghi?

👁�️�️
Bhe il fatto che siano ministri è un demerito?
Sono ministri del governo Draghi che Renzi ha appoggiato e votato!
Alle 15 Letta vede Fratoianni. Che dice: “Se c’è l’agenda Draghi non ci sono io”. Conte: “Il Pd? Ufficio di collocamento per i cambiacasacca”.  FQ

#IoVotoM5SconConte

Senza contare che l’agenda Draghi è realizzabile solo tagliando le ali radicali di destra e di sinistra (che col vostro accordo vi siete messi in casa)
Non si può chiedere qualcosa e lavorare per il suo contrario
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Mario Draghi cancellato dal Fmi: "Dopo 18 mesi di governo..." https://t.co/X71tbnvMRQ -SI SONO ACCORTI PURE LORO CHE DRAGHI E SOLO UN DELINQUENTE GUERAFONDAIO  GESUITA AFFAMATO DI POTERE !

Io e Tomo-chan siamo fan di vecchia data, é l'unica saga che siamo riuscite a leggere insieme prima che partisse 🤌 Ad esser sincera preferivo di no, i draghi sono i protagonisti e richiedono un lavoro in cgi eccessivo, il rischio che esca fuori una patacca é alto
L'esecutivo Draghi può completare gli interventi del terzo trimestre, ma l'incognita per il #Pnrr è il governo che si formerà dopo le elezioni e che dovrà realizzare numerose scadenze entro l'anno, per ottenere la nuova tranche di fondi dall'Ue. #OpenPNRR https://t.co/uAQFABcETN
Ridi fa bene alla salute,dà fastidio che Renzi sia in gamba. Guarda cosa ha fatto con il 2%,ci ha fatto avere un fuoriclasse come Draghi al governo che Conte e M5S hanno fatto cadere.Motivo?Zona d'ombra,o credeva ci bevessimo la cazzata del termovalorizzatore a Roma lo scemo?
Ma l'avete capito o no, che l'agenda Draghi ci fa schifo?
Ma non è vero, sono perfettamente d'accordo col PD. Nel governo Draghi non hanno fatto niente se non votare ben 55 fiducie sui provvedimenti più esecrabili, dal GP all'esclusione dei non vaccinati dal lavoro, all'obbligo. Sono peggio del PD, perché dal PD l'infamia te l'aspetti.
L' Agenda di Draghi e' un po' come l' Agenda Rossa di Paolo Borsellino.Tutti sanno che e' esistita ma nessuno la vede o a nessuno interessa veramente. A sinistra la usano per ottenere solo consensi ma nei fatti la loro unica agenda e: dare colpe agli altri ottenendo più poltrone
E se comincia a puzzare di dittatura pure Draghi e Mattarella....quando avrà finito di esportare il modello americano in tutti gli stati del globo , potrà darsi un colpo di pistola alle tempie in nome della democrazia !
Dopo aver fatto cadere il governo Draghi, creando un fanno alla credibilità di tutto il Paese, dovreste evitare di criticare gli altri. Invece…

L`agenda Draghi è stata già seppellita - HuffPost Italia #lagenda #draghi #seppellita #huffpost #italia #3agosto https://t.co/pqWSRrQu7V

La verità già la conosciamo. È arrivato il momento di rivoltarci è farla pagare cara a chi  ha causato questo disastro: americani, EU, Draghi e Partito Democratico.
Corriamo al centro per portare avanti l’agenda Draghi | Ettore Rosato https://t.co/I6KRcVWQXy

Mi sembri un tantino ottimista..a parte i piddicchi (cioè il 12% circa) tutti gli altri fanno festa per le dimissioni di Draghi il quale non è stato fatto cadere ma è fuggito immagginando i casini invernali in cui ci ha infilato.....
L’Italia grazie a chi ha governato fino a oggi e a Draghi che ha dato il colpo di grazia non è un Paese attrattivo: fa scappare le aziende dalla Borsa perché preda delle speculazioni e della politica liquidatoria di politici che fanno sempre il contrario dell’interesse italiano.
Corriamo al centro per portare avanti l’agenda Draghi | Ettore Rosato https://t.co/rbIwOaVuFa

Ma davvero?  Di ben in meglio (ironica) Comunqe per la sua mozione a favore di Draghi😳😳😳
I DEM PRENDONO I CANDIDATI, IL PROGRAMMA LO SCRIVE CALENDA.L.ACCORDO TRA PD E AZIONE PREVEDE CHE IL 70% DEI SEGGI VADA AI DEMOCRATICI, E IL 30 AI CANDIDATI DI CARLETTO. NEL PATTO ELETTORALE CONDIVISO DALLE PARTI, LA FANTOMATICA AGENDA DRAGHI, MA ANCHE LA REVISIONE DEL R.D.C

Va bene chi vuole davvero continuare con l'agenda Draghi per cercare di cambiare un paese che in mano agli altri era e potrebbe tornare ad essere un paese morto.
Giorgia Meloni veut dissuader Draghi de céder ITA Airways https://t.co/bpCDQwPyNJ
Chi vuole Draghi ovviamente deve votare Fratoianni e chi propone doti (mance elettorali) ai 18enni e la patrimoniale. Questi 2 punti non riesco a trovarli nell’agenda Draghi, mi aiuti?

Non è che le ha svendute...ha fatto in modo che si scendessero da sole.. ti ricordo che in Grecia Draghi aveva fatto chiudere i bancomat.. e qui stanno eliminando un po' alla volta i contanti.. fai 2+2..

Ita, la Meloni stoppa Draghi: «Niente vendita ai tedeschi». Regionalismo, c’è l’accordo https://t.co/DXFkIlLEGE
Allora non so che dire perchè Draghi il debito lo ha abbassato e vivendo a Brescia dovresti saperlo invece se eri in una foresta subtropicale no
I decreti andavano applicati da tempo; la delusione che abbiamo avuto da Draghi è stata evidente. Che l'obbligo del vaccino fosse doveroso, poi, non sta certo deciderlo a te che non sai manco mettere il punto finale al termine delle fesserie che scrivi. "W" l'arresa di Draghi!

la recessione non c'è ...
e la pandemia non è opera di Draghi
#lariachetira

@corriere @antonio_tajani @mediasettgcom24 
 Il #centrodestra è morto affogato nel letame da #Berlusconi, che ha venduto #Draghi e @Forza_italia a Salvini e Meloni in cambio dell'impunità penale. L'unico centro credibile è rimasto quello di #Calenda.

La scelta è fra l'agenda #Draghi e l'agenda #Putin.

Semlice.
Vedremo dopo le elezioni. Per me in Italia l'area anti Europa e euro, come dice la Meloni, non prenderà mai più del 20-25%.
Dopo Draghi le cose sono cambiate, tanti hanno capito che la scelta non è più solo fra Pd e Lega o FdI, c'è un'altra possibilità
Poi vedremo il 26 settembre

@Agenzia_Ansa @Affaritaliani @ilmessaggeroit @zona_bianca @tg2rai 
Il #centrodestra è stato affogato nel letame da #Berlusconi, che ha tradito #Draghi e venduto @Forza_italia a Salvini e Meloni in cambio dell'impunità penale. L'unico centro credibile è rimasto quello di #Calenda.

Qui o ci svegliamo o ci svegliamo !
Ma perché queste bollette non le pagano tutti coloro che appoggiano la guerra dell'Ucraina, cioè il governo Draghi che ha votato le sanzioni alla Russia! Ma vi sembra normale tutto questo? Gli Italiani questa guerra non la vogliono!
Difficile pensare ad un #PdC così dopo la pacatezza, la professionalità e la competenza di #Draghi.
In una vita di meriti, sarebbe impossibile.
#ElezioniPolitiche2022 
#laPeggiore_DESTRA_diSempre

Ma ben venga, onestamente.
Darebbe credibilità a una coalizione che si vuole impegnare sull'agenda Draghi.

Ma cosa vuoi che risponda se non la trova nei gruppi dai quali pescano le fake
Draghi per lui era stanco ma glielo hanno detto Conte e Silvio su Facebook🤣🤣🤣🤣🤣

#Italia #Elezioni2022
Nervi tesi tra PD e rossoverdi. Fratoianni: "Se c'è l'agenda Draghi io non ci sono", Bonelli: "Abbiamo più voti di Calenda, bisogna negoziare"

@ultimora_pol
Draghi ha nostalgia della stagione delle svendite anni novanta: se ad un vile affarista parli di "affari correnti" non c'è da stupirsi che ci infili dentro la liquidazione a saldo di quel che resta di una realtà strategica
https://t.co/YUiIX0jRvT

Scusa, non vorrei ci fosse stato un fraintendimento.
Con miglior PdC mi riferivo a Draghi, conosciuto e stimato anche all'estero.
Pensavi mi riferissi a Conte?
🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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Ma se Draghi era così importante per il bene dell' Italia e non voleva essere sfiduciato,  perchè la sinistra non lo candida come Capolista di coalizzazione?
ITA Airways : Giorgia Meloni somme Draghi de ne pas hâter une décision https://t.co/LUS94e82k2
LUI PARLASSE PER SE' E PER QUEI DEFICIENTI CHE LO SEGUONO. LA MAGGIOR PARTE DEGLI ITALIANI SONO FELICISSIMI DI ESSERE DISTACCATI DA DRAGHI E CO.!!!

L’Italia si trova in questa situazione oggi è grazie ai governi scellerati preDraghi, non diciamo fesserie! #Draghi si è trovato nel bel mezzo di un naufragio,caro #Demasi e stava cercando di far risalire l’Italia in modo dignitoso.Non andava bene però per i ladroni.#lariachetira
ITA Airways : Giorgia Meloni somme Draghi de ne pas hâter une décision https://t.co/p2RiWP0emL
Matteo #Salvini: "Tornassi indietro ridirei si a Mattarella e a Draghi. È stato difficile, ma non mi piace chi scappa dalle responsabilità." Sta zitto perca troia, STA ZITTO!

Forciniti: "C'è una politica di regime e propaganda che ci lascia un Paese in maceria dal punto di vista economico, sociale e democratico. Con Draghi c'è stato un commissariamento della democrazia con una macelleria sociale"

I 209 miliardi all'italia l'Europa le dava  ugualmente perché c'e il Dr. Gentiloni a garanzia  e anche per la fiducia che hanno su Draghi non si prenda i meriti che non ha Dr. Conte tant'è vero che poco dopo lo hanno mandato a casa
Francè , “ …. le linee tracciate da Draghi “  il che comporta anche i vaccini , perciò  spiace per il CDX ma non avrà il mio voto ….🤬🤬🤬
Non sia mai ...è un tweet che come sempre stravede per Draghi...
Nel governo Draghi c’era tutto e il contrario di tutto, e quindi eventuali meriti sono di tutti e di nessuno! Ma si fa finta di non sapere che quel governo e nato con il solo scopo di gestire le vaccinazioni ed i fondi europei! E così è stato! Farla tanto lunga per 3 mesi in meno
Governo Draghi, quasi nessuno tra i Ministri e sottosegretari uscenti dovrà trovare un altro lavoro: da buoni parassiti continueranno a farsi mantenere dagli italiani https://t.co/AHggeBw928

Draghi è uno che non si pente di niente.

I miracoli di Draghi

Io sono contrario a Draghi e a Renzi, quindi sono apposto.
Grazie all agenda Draghi quella della "Accozzaglia"
Questo poi fa sempre più ribrezzo, ogni volta che apre bocca ormai. E nessuno che lo zittisca, neppure da sinistra. Peggio di questo razzista e nazista, credo ci sia nessuno, oggi in Italia. Fa persino più schifo di Draghi.
C'è una parola che Draghi ripete spesso nelle sue interviste: credibilità.
Per gli 8 miliardi citofonare casa #draghi , lo avete voluto voi no ? E voi dovrete spiegare agli italiani come mai le aziende energetiche festeggiano extraprofitti (taxfree) faraonici se gli aumenti in bolletta sono stati determinati da un aumento del costo delle materie prime
No, servono a farvi vedere quello che noi “schifosi putiniani, filo russi, pacifisti del cxxxo” vi diciamo da mesi…e che voi avete deliberatamente ignorato per compiacere il Re Sole #Draghi (altro che opposizione)
Draghi e’ l’unica persona seria che abbiamo. La desolazione mentale e culturale dei politici che dibattono del nulla con promesse e strategie e’ la prova . Sono come quelli che promettono fedeltà eterna e la sera vanno a puttane ed il giorno dopo a messa . Non ci sono eccezioni .
Puoi sempre votare i populisti 5 pippe che hanno fatto casere Draghi su ordine di Putin
In sintesi: Draghi si dimissiona, Il Presidente scioglie le camere ma lascia in carica tutti per il disbrigo degli affari correnti, tutti si impegnano a fare il peggio del peggio con l'alibi di non essere "al governo" (non c'è più trallallù) fino al 25 settembre. E si reinizia.
Le ricordo che nessuno ha fermato questo percorso, draghi (d) aveva la fiducia, si è dimesso
Quindi tu sai cosa c'è scritto in questa famosa agenda Draghi  dicci dicci🤔🤔🤔

L'unico difetto di Draghi è stato quello di non avere saputo contenere il militarismo di Biden  e di Johnson e anche della Ursula .
Speriamo che rimanga  a lungo anche dopo  il 25 settembre  .

1928: Italia fuori dall’Euro, La Lira è più forte che mai, boom economico, boom di nascite.
2022: Draghi, austerity, governo delle banche e dei banchieri.

#DiMaio #Taiwan #Pelosi #China #CalendaChiedeCose #ElezioniPolitiche2022 #2agosto #novax #NoGreenPass #ItaliaViva #PRELEMI

La spazzatura è stata il suo governo, un carrozzone con dentro tutto e il contrario di tutto!
Ringrazieremo sempre renzino per questo bel ragaluccio...

E il Mes? E il ponte sullo stretto?
Dopo Draghi spariti da ogni orizzonte per il vostro partitucolo.
DRAGHI lascia un'Italia con:
- 200 mld di debito in più. 
- Spread a 230. 
- Crisi energetica. 
- Inflazione all'8,6%. 
- Saldo delle partite correnti sprofondato a 8,6 miliardi...e non è arrivato ancora l'autunno.

Previsioni per il mercato immobiliare dopo il rialzo dei tassi Bce e le dimissioni di Draghi
https://t.co/Q445vZ8ELN

Prova che non sia così è il risultato del #M5S del 2018. 
Con l'accordo #Calenda,al momento, ha +poltrone che voti. Con l'accordo #Letta ottiene l'obiettivo di polarizzare: "in queste #elezioni o noi, il #Pd, o la #Meloni" (o Meloni o #Draghi bis, sarebbe più corretto)...
Calenda si è alleato con Fratoianni?

NO. Calenda si è alleato con il PD con un accordo sui seggi UNINOMINALI che di fatto ESCLUDE Fratoianni e quelli come lui.

Qualunque candiato ai collegi uninominali infatti dovrà fare campagna a favore di Draghi e dei rigassificatori.

Dirlo meglio non avrei potuto.
Aggiungo che un vuoto a perdere come lui parla di un altro pseudo-vuoto quale è la Agenda draghi: esiste e, se esiste, cosa c'è scritto ? Io ho capito termovalorizzatore, degassificatore, nucleare: tutti affari per i soliti speculatori ... e mafia.
Coerenza a chi? Quelli che portavano draghi come un santone facendolo cadere il giorno dopo? 
La vergogna questa sconosciuta 😂

Mah...per esempio il Decreto Aiuti per imprese e famiglie...Ah no aspe'. ...l'ha già fatto Draghi anche senza di voi.
Rispettare i pnrr con cui abbiamo avuto i soldi grazie a Draghi.
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L'agenda Draghi

Allora la vedo dura, chiamasi agenda Draghi.
Mori:Draghi vattene! Ma siamo davanti all’ennesima farsa… https://t.co/9ezzUQGmsA 85
Ma che programma? Un’agenda draghi frutto di un governo con lega e forza Italia?
Il metodo Draghi sta per mettere il Paese in un vicolo cieco,perchè ha consentito al sistema di NON riformarsi e ora se vince la destra l'UE ritirerà il PNRR. Impossibile darlo a un evasore alla falt tax e alla https://t.co/kWwgwDaJvx "grande risorsa" è risultata un fallimento
Detto da chi ha fatto cadere #Draghi per allearsi con i figli di #Putin è abbastanza ridicolo!
gloria Ucraina USA UK PL Baltics Draghi

Vedo tanti commenti ma le persone che commentano si rendono conto che il PD e la Meloni hanno voluta sta guerra quanto Draghi? Conte non é mai stato d’accordo e viene ancora oggi insultato

Certo che no...sono in pensione da 8 anni, la mia pensione nel corso degli anni è continuamente diminuita per effetto dell'aumento delle imposte, quest'anno con la riforma fatta dal governo Draghi ho avuto un aumento di 80 € mensili. Miracolo?

SinistraInRete:Davide Rossi: Italia al voto: destre, amici di Draghi e alcune positive proposte per la sovranità popolare   https://t.co/7orD8AkQZi 4
SinistraInRete:Davide Rossi: Italia al voto: destre, amici di Draghi e alcune positive proposte per la sovranità popolare   https://t.co/HY4i3SgeYz 4
Che situazione strana le case farmaceutiche non producono più medicinali salva vita ma salva loro interessi. I famosi vaccini servono a produrre malati perenni e prospettiva di guadagni futuri. Italiani che avete creduto al Draghi svegliatevi se siete ancora vivi, svegliatevi.

Ah. non lo sapevo , ma guarda non era una critica, figurati. Draghi sai perchè lo detesto e penso che per gli stessi miei motivi non è che ti stia molto simpatico. Io volevo solo sottolineare che declinata per titoli l'agenda Draghi non è diversa dall'agenda B. 🙂 🙏🙏🙏
Esatto: forse noi cittadini dovremmo chiedere a Conte (in primis perche partito piu grande) di fare una confederazione con DeMagistris, Bonelli, Fratoianni, Civati e forse Bersani . Noi abbiamo fatto una bozza di programma della Sinistra. Peró siamo tutti contro Agenda Draghi.
E andava sotto i ricatti di Salvini, senza avere i voti di Conte. Perchè Draghi secondo voi è cretino... già.
Le nuove guerre si combattono a suon di speculazioni finanziarie, manipolazione mediatica e mentale. Il pesce grosso mangerà sempre il piccolo, così sarà per sempre. Sostieni gente come Draghi? Allora non puoi fare il bambino
#lariachetiraestate conduttore fasullo e fazioso il Bonus 200 € l’ha fatto DRAGHI il saltimbanco della politica DRAGHI
La programmazione di Draghi é di tipo rigido: non consente variazioni di alcun tipo, tanto meno in corso d'opera, infatti, alla prima richiesta di rivedere il percorso, si é bloccato. Impossibile effettuare aggiornamenti. Se lo volessero, bisognerebbe rimandarlo in fabbrica.
perche' Draghi nn l' ha fatto?

E allora come te lo spieghi che dopo l’entrata nel governo Draghi è scesa fino al 15% scarso (invece di salire), Meloni è salita al 20 e passa e Paragone stabile al 3% ormai. Liberissimo di credere che orde di elettori leghisti delusi andranno al “centro” o con IV ma non è così.

Appunto non vi voteremo mai. MAI. Avete voluto draghi quindi andate con draghi. Addio
L'#AgendaDraghi sta in piedi solo con una maggioranza di unità nazionale, diversamente l'instabilità politica favorirà i cannoneggiamenti con lo spread, come successo a Franceschiello e a #Berlusconi. #Draghi ha clamorosamente smentito Mario Tonti (#Monti)!

Poi magari è ora che la finiamo con sta retorica dell’abbandono del parlamento, delle pire ecc
Se si abbandona il parlamento succede esattamente come con la fiducia a Draghi, vota chi rimane e la cosa passa, esattamente come chi non va a votare e poi passa 5 anni a lamentarsi

Qualcuno è interessato a sapere come verranno impiegati i soldi del #PNRR ?

#unioneeuropea #governo
#Governodraghi #Draghi

#ItaliaViva 🇮🇹

«Gli italiani che hanno apprezzato Draghi ora hanno una sola scelta: votare non solo chi – in una battaglia soli contro tutti – lo ha portato alla guida del paese, ma anche l’unico partito che non si allea con chi lo ha ferocemente avversato.»
Ssegnalo che potrebbe avere lo stesso problema anche Letta, visto che hai imbarcato Fratoianni e Bonelli che non sono in linea con l’agenda #Draghi.
#ElezioniPolitiche2022
New York Times:
Giorni fa diceva che la caduta di Draghi non era una brutta notizia per la democrazia
Oggi parla di sfiducia dell'amministrazione Biden verso Zelensky e critica Pelosi per il viaggio irresponsabile a Taiwan.
Pare che i liberal stiano capendo che la partita è persa

Calenda esclude da  Uninominale Ministro AffariEsteri #Draghi. Paradossale esempio non in difesa #DiMaio ma sulla coerenza Calenda Agenda Draghi. 25Settembre italiani  valuteranno Carovana Calenda-Pdnetwork per scegliere proprio futuro se con #DraghiBis per
#DraghiQuirinale

'Volevamo vedere i Draghi (di nuovo)" 

Carlo C.
Abbattere i "draghi" tutti buoni, ma per cazzeggiare tra vortici politici da voltastomaco è troppo!
Il problema del Paese sta riepilogato qua. Mai in un programma di vera politica sociale.

C'è stato un tempo in cui semplici uomini combattevano DEI, TITANI e DRAGHI.
Ed io oggi non riesco ad ammazzare una fottutissima ZANZARA

iniziate a proporre un buon programma e vedrete che gli elettori non sono cretini poi sarà #Letta il #premier !?!? Molti dubbi ha già dato dimostrazioni di debolezza ..           Letta: «Inimmaginabile Meloni dopo Draghi»
 @Corriere   https://t.co/116Ny3WOSL
Nancy #Pelosi a fine giugno è venuta in Italia, 3 settimane dopo Draghi è stato sfiduciato e ha dovuto dimettersi.
Nancy Pelosi ora è stata a #Taiwan, cosa causerà l'ennesima provocazione made by US lo capiremo entro settembre...
Ma la scelta non era noi (PD) o la Meloni?
Già cambiato carte?
E poi chi ve lo dice che Draghi accetterebbe?
a noi italiani , per ordine della NATO gli USA hanno portato 
poverta'   dittatura  e 
sperimentazioni tramite 
Draghi ...
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si può supporre che,avendo comunque un posto dove erano,se hanno ravvisato una deriva di dx stando al interno,condiviso idea Draghi,abbiano optato consapevolmente
Mario Draghi ricorda che suo padre gli diceva: "Se hai perso il denaro non hai perso niente, perché con un buon affare lo puoi recuperare; se hai perso l'onore hai perso molto, ma con un atto eroico lo potrai riavere; ma se hai perso il coraggio, hai perso tutto."

O chi mi ha detto che anche draghi l ha detto, il gp crea luoghi sicuri. Era natale. Qualcuno debilitato è morto, qualcuno mi ha chiesto scusa. Con venti milioni di contagi, adesso, nessuno fortunatamente c crede più. Queste bugie hanno ucciso.
Provo a spiegare perché io no.  Diciamo che la coalizione di csx prende un voto il più, non arriverà comunque alla maggioranza assoluta. Per fare il governo dovrà tenere dentro tutti (Si/vrdi) e allearsi con i 5s. E l'Agenda Draghi che fine farà? Preferisco starne fuori, grazie.

Bene, dovete essere coerenti, no agenda Draghi, no guerra, no nucleare e acqua pubblica. Avrete più voti di Calenda!
Non solo, ma, alla fine, il merito non sarà di Draghi, ma di qualcun altro. In Italia funziona così.
Sarà l'ennesimo ruotino di scorta dei pidioti, tanto sanno di perdere, poi ci sarà che nessuna coalizione potrà fare un governo e tornerà l'asse PD Fi,per ricordare a tutti l'inciucio continuo,basta guardare i governi Letta, Monti, Draghi PD e Fi erano lì a braccetto
L'#AgendaDraghi sta in piedi solo con una maggioranza di unità nazionale, diversamente l'instabilità politica favorirà i cannoneggiamenti con lo spread, come successo a Franceschiello e a #Berlusconi. #Draghi ha clamorosamente smentito Mario Tonti (#Monti)!
Ricordo che Draghi è arrivato pur votando. Pur votando ci siamo trovati il Conte 1 e anche il 2. Il gioco dex e sinistra, voto non voto è solo per il popolo, che per un tempo limitato si sente libero e con una speranza, una possibilità di cambiamento. Ma è solo un illusione
#Travaglio si candida? è una notizia. e #Draghi anche lui?
AGENDA DRAGHI
ITA Airways : Giorgia Meloni somme Draghi de ne pas hâter une décision https://t.co/XJC88iYgXx
Mori:Manifestare per Draghi? Può farlo solo un ignorante funzionale. https://t.co/yS37nXgSpk 7
Sì, umiliata e mortificata perché non ci avevo visto così lungo, pensavo che fossero solo un po' pigri, litigiosi al loro interno, ma tutto sommato "i buoni". Ho iniziato a detestarli di brutto sotto Draghi, perché sposare l'agenda del liquidatore, cxxo no eh.

Mori:Draghi vattene! Ma siamo davanti all’ennesima farsa… https://t.co/8XHhBypuiH 85

No, #Draghi stava risanando e ci stava riuscendo se quei bastardi non l’avessero fatto cadere. Il debito c’era ancor prima di Draghi.
Mori:Manifestare per Draghi? Può farlo solo un ignorante funzionale. https://t.co/NWKE2G14Hb 7
Ed è passato dal "Draghi distruttore dell'Italia" al "Draghi Santo subito"!
Come sempre:GRANDE MARIO DRAGHI

Se votiamo i partiti storici  tornerà Draghi.😂 🤭🤣🇮🇹🇷🇺

L'agenda Draghi è stata già seppellita - HuffPost Italia https://t.co/7jmoV12yK7
io che disegno peni sull'agenda Draghi https://t.co/DCe7zNVshX
Non è Draghi il problema, bensì una classe politica che fa letteralmente schifo
...o meglio..per aver sottoscritto un patto che ha reso possibile sventare l'assalto dei putinisti e consentito il proseguimento dell'agenda Draghi.

Fammi capire, ti aspettavi Azione al 51%?
Perché in qualsiasi altro caso avresti dovuto far un accordo di governo,e al momento gli unici che vogliono portare avanti l'agenda Draghi sono PD e IV.Nessuno di loro ha il nucleare in programma.
Bisognerà spingere per qualche anno

È la politica per realizzare il massimo delle nostre proposte programmatiche...e magari invitare di nuovo Draghi alla PdC...e chiunque vuol aderire dovrà rispettare il patto da noi sottoscritto.....vi pare poco ? ...leggetelo
https://t.co/0PhfS9b7oK

Il centrodestra è in disaccordo su tutto, tranne che sulle poltrone:

Armi all'Ucraina 
✅#Meloni #Salvini #Berlusconi ⛔️ ✅

#GreenPass 
⛔M️eloni Salvini Berlusconi ⛔️ ✅

#Draghi
⛔M️eloni Salvini Berlusconi ✅ ✅

Il centrodestra è la coalizione dei possidenti e delle corporazioni

Io sono indeciso.
Voto di rappresentanza e quindi quei due van benissimo.
O di protesta e quindi voto scheda nulla.
Per me il problema rimane invariato. Il parlamento è Versailles un concentrato di privilegi che lavora per lo più per l'Ndrangheta (come il governo Draghi).

@Agenzia_Ansa @Affaritaliani @ilmessaggeroit @zona_bianca @tg2rai 
Il #centrodestra è stato affogato nel letame da #Berlusconi, che ha tradito #Draghi e venduto @Forza_italia a Salvini e Meloni in cambio dell'impunità penale. L'unico centro credibile è rimasto quello di #Calenda.

Questo riempirsi la bocca di agenda Draghi è veramente stucchevole!
State sereni e preparatevi a tornare a casa.
Non son d'accordo la legge elettorale influisce e complica ma il nodo centrale è un sistema che mal si addice al nostro paese dove siamo per storia divisi e litigiosi.
Oltretutto il fallimento conclamato è stato il governo Draghi. Si è tornati al pentapartito...
3 agosto, estate calda, non piove da 2 mesi.
Il gov Draghi è caduto, sono indette le elezioni politiche, saranno presenti liste alternative perché il sentimento popolare è di rabbia e frustrazione per le norme di questi 2 anni.
E LORO VOTANO PER MANTENERE LE MASCHERINE SUI TRENI?

L'accordo di coalizione tra @Piu_Europa/ @Azione_it e il @pdnetwork è per me dettato nel non volere assumere la responsabilità politica di regalare un solo voto alla destra putiniana e orbaniana e per portare avanti l’agenda Draghi.
L'intervista a @qnazionale
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DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 87
Certo bisogna dirlo Draghi a trovato il piatto pronto, PNRR Conte si è battuto  e pure Berlusconi, ma certa stampa di memoria corta , dimentica quello che scriveva allora.
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/fc1jKZ6s4U 79
NATO: Johnson o Draghi?" https://t.co/tVwe9emJgl 79
Si prova a non far vincere la succursale russa in Italia che ha mandato a casa Draghi. Pragmaticamente lo si fa puntando sui temi nell accordo elettorale (non alleanza). Che c entrano i candidati di destra? Non siete quelli che pensano prima alle idee e poi alle persone?

Eppure Draghi glielo aveva detto, resto fino a quando il governo potrà lavorare. Non mi cercate per il bis che sono come Paganini. E aveva aggiunto che se voglio un lavoro me lo trovo da solo. Al Senato sappiamo tutti come è andata: quattro ceffoni e tutti a casa.

Ho appena fatto amicizia con uno che girava per Udine con un serpente e due draghi barbuti, e uno che mi ha fermata in stazione e raccontato tutta la sua vita… tutto bene insomma
E perché Letta vuole tenerli dentro visto che hanno votato per cinquanta volte contro la fiducia a Draghi?
Ma vai in vacanza vecchio bacucco, hai fatto cadere draghi per pure tornaconto elettorale e vai a fare la morale agli altri. #tajanivaiinvacanza
Bullshit. Scholz has been to Kyiv back in June, along with French President Emmanuel Macron, Italian Prime Minister Mario Draghi and Romanian President Klaus Johannis.

L'agenda #Draghi è stata già seppellita (di G. Colombo). Con immenso dolore apprendo che per i partiti quanto fatto dall’ex #Premier è già stato dimenticato @pdnetwork @Azione_it @Piu_Europa @Sinistrait_ @UdcIta @ItaliaViva gli elettori ne terranno conto!! https://t.co/vTKVl78sWe

No me ne voglia Draghi, per carità, ma ha molto della #rana.

Ma lo fa Lamorgese (che si è ampiamente dimostrata perfino peggiore di Salvini), Ministro dell'Interno di quel governo Draghi che difendi ed hai difeso a spada tratta. Ripeto la domanda, quale faccia è una messa in scena?

Todavía nadie se entero de la renuncia de Draghi jajaja, ellos tienen el pensamiento que la plata siempre les alcanza para todo los gustos que se quieren dar sea quien sea Ministro, son totalmente apolíticos

opera di Draghi il "migliore"  che ha capito e se ne è scappato dal governo pure se fiduciato per evitare di ritrovarsi in autunno tra le sue stesse  macerie
Da assiduo ascoltatore di stampa e regime  (da anni), ti ho sempre apprezzato ma l'accordo con Fratoianni, Orlando, Speranza,...... per "l"agenda Draghi" senza Draghi , secondo me non può funzionare e non avrà il mio voto! Saluti.

il voto è per incanalare il dissenso e perchè il fantoccio Draghi ha finito il suo lavoro. Ma ne verrà un altro come lui o peggio.
Agenda Draghi mai esistita. Ha stampato quintali di € x consentire o costringere a comprare debito a bassi interessi, data l'illimitata quantità.Manovra da vecchio liberista.Ha  evitato il default ma salvato il sistema corrotto e mafioso che non voleva e non vuole riforme.
Matteo #Salvini: "Tornassi indietro ridirei si a Mattarella e a Draghi. È stato difficile, ma non mi piace chi scappa dalle responsabilità."
La sua è una ricostruzione balzana. Draghi non è scappato. Draghi ha dato fuoco - nomen omen - a chi gli stava rompendo i coglioni. E' diverso.

Ben svegliati, eh. Dormito bene?

Milano City Life, delusi da Berlusconi
Il quartiere da 10 mila euro al metro quadro non gli perdona la caduta di Draghi. Gli ex elettori accusano il Cavaliere: «Non ha fatto nulla per fermare Salvini»
https://t.co/QkyYl7bijX

- Agenda Draghi
+ Agenda Scarceranda

Non riesco più a sentir nominare "l'agenda draghi". 
Millenni di civilizzazione e non riusciamo ad andare oltre le idee (sic) di un banchiere.
Documento inviato dall'Arera a governo e Parlamento spiega che in assenza di interventi l'aumento per il trimestre ottobre-dicembre sarebbe "di oltre il 100%
“Sarà un autunno complesso“, ha detto Mario Draghi.
👇

In #Indonesia centinaia di lavoratori del settore turistico hanno organizzato uno sciopero per protestare contro un ingente aumento del costo del biglietto per vedere i famosi #draghi di #Komodo

https://t.co/NbVxhJc5Zp

MEB ti svelo un segreto.
L'agenda Draghi non esiste.
Lo so, è difficile ammettere che il tuo amico toscano ti abbia mentito.
Ma è così.
Abbiate il coraggio di schierarvi.
Una volta per tutte.
Vincerete, forse, anche voi.

L’agenda Draghi:
Apartheid sanitario
Guerra
Sanzioni al popolo italiano
Benzina alle stelle
Costo della vita triplicato
Sanità devastata

Uno dei lati positivi l' incontro fra Draghi e i Sindacati ( "che giustamente fanno il loro mestiere " )?? Cosa rappresenterebbero i sindacati? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Canfora si limiti a fare il saggista. Per il resto, eccede sempre per vizio   ideologico.

#Draghi con l'ammucchiata del #governodeimigliori ha fatto fin troppo.
Governare un carrozzone traboccante di corrotti, mafiosi e neofascisti è stato cmq un miracolo.
#Conte era così perfetto e di talento che han pensato di farlo saltare. Ora siamo alla resa dei conti del voto.

la polonia NON ha l'euro.

Ricordiamoci sempre chi ha il guinzaglio e chi no.
Oltre al fatto che al governo c'è ancora DRAGHI fino alle elezioni quindi attribuire ora queste cose al governo di destra è semplicemente falso se non sleale.
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Ha stato Draghi

Giorgia Meloni affabile come Draghi: se le sue parole fanno calare lo spread https://t.co/AgXSBZMAqK
'@StefanoFassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd”. https://t.co/JvYjjwqRXf via @fattoquotidiano
non ho detto che vince la sinistra ! basta che non vinca la destra e torna Draghi 🙂
Paura di Conte è? Si sa mai ché ti tolga quello ché Draghi ti a regalato

Centro DX..fintopposizione.Stessa agenda di Draghi..e lo ha dichiarato apertamente la fruttivendola
Andate da soli e fate programma chiaro contro agenda Draghi
TU CI SCHERZI  MA SE DRAGHI LO SCOPRE  A CAUSA DELLA BOLKESTEIN METTE ALL'ASTA LA CONCESSIONE DEL MARCIAPIEDE.

Draghi
Non solo. Per esempio per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico Mario Draghi ha idee precise. Così come per le riforme fiscali. E per le linee guida in politica estera senza le ambiguità di alcune posizioni di gruppi politici che si candidano a governare
Sottoscrivo quello che ha detto Draghi: RDC giusto ma fatto male, del salario minimo bisogna discuterne a fondo ( verifica impatto su contratti collettivi), cuneo fiscale se ne parla da Prodi in poi. Voglio la sinistra unita alla competenza. Altrimenti è solo populismo.
Lei è un tifoso.  I dati di crescita derivano dalle misure del Governo Conte precedente. Mi sa dire che cosa ha fatto draghi, una riforma una misura per cui sarà ricordato in questi due anni di Governo se non far perdere tempo con le sue velleità quirinalizie?
Nazionale e internazionale, prima risolvere nodi importanti con persone di un certo livello (Draghi), poi pensare alla nostra politica interna, riforme ecc...
Sergio Mattarella, perché il 25 settembre può risuscitare Draghi https://t.co/mzxh2FhvjF
I risultati dell'agenda Draghi. #AgendaDraghi
Di norma funziona così: se il governo viene sfiduciato, sentiti i presidenti delle camere, il presidente scioglie le camere. Il governo sceglie la data tra i 60 e 70 giorni successivi. Questo è scritto. La verità è che non avevano fatto i conti con Draghi che li ha mandati a casa
Crederò se vedo Draghi per strada senza scorta.....
Entrambi non ricordano che li abbiamo ottenuti grazie a Draghi e grazie al fatto che siamo un paese con un grosso debito e prima o poi qualcuno ci chiederà di pagarlo se non iniziamo a fare PIL

Travaglio il burattinaio e il giornalino organo di propaganda M5S.Perché hanno fatto cadere Draghi?Votato armi si Ucraina fino al 31/12 poi armi no.Perché?Sfiducia al decreto aiuti.Perché?Bevete la cazzata del termovalorizzatore a Roma? Nessun dubbio che ci sia altro sotto?😂 😂
Hahahahaha - the G7 meeting of Western imbeciles. What happened to BoJo and Draghi?
Eppure questo momento storico sarebbe stato perfetto per un #terzopolo fatto da un soggetto con l'obiettivo di dare continuità rispetto al governo Draghi.
Copia copia ma non dalla agenda Draghi ma da Conte. Non siete credibili.. Non avete sostenuto i punti del M5s e ora parlate di salario minimo..

Ha ragione l’ex sindaco di Milano Albertini. E credo anche io che a Milano ci sarà grande astensione. E nel caso sarà un forte messaggio a una intera penosa classe politica che ha saputo solo far cadere il governo Draghi in un momento così delicato #Elezioni2022
Capito? L'inflazione galoppa in tutto l'Occidente, ma pur di non incolpare il vero responsabile (Putin e la sua sciagurata invasione) danno la colpa a Draghi, Renzi, al Grande Puffo e alla Donna Bionica. Movimento 5 Rubli sempre più ridicolo.
Sergio Mattarella, perché il 25 settembre può risuscitare Draghi: il piano del Colle https://t.co/KMKMibnT5N
La Carfagna ha sempre dimostrato di avere una intelligenza molto limitata, ma quello che sta uscendo adesso, la pone in una situazione ancora peggiore di quella che si pensava! A parte il fatto che Draghi se ne è andato per sua scelta, a parte il fatto che nel governo Draghi
Da elettore di neonata coalizione Azione-PD, spero SI e @NFratoianni vadano in un'altra galassia a raccontare agli alieni quanto è affettuoso Putin, quanto monello Draghi e come transizione ecologica si faccia dicendo no a infrastrutture, immaginando solo prati verdi e uccellini!
Lascia un po' perplessi che negli anni in cui #Conte è stato al governo e anche quando è stato al sostegno del governo #Draghi, che non ha mai sfiduciato, #DiBattista non è stato mai messo in campo, adesso dopo aver preso schiaffi da #Letta e #DiMaio chiama @ale_dibattista? Mah

È un giochino molto sofisticato.
Da solo non può vincere.
Con tutta questa accozzaglia può disturbare e vincere sul filo di lana.
Dopo i primi giorni ognuno si darà da fare per primeggiare,e si annienteranno da soli.
La mummia li benedirà con l'avvento di Draghi ed il PD a fianco
#primapagina 📰

La nostra valorizza solo buone notizie come questa storica che riguarda l'occupazione in Italia!
Quanto a lungo dovremo rimpiangere il Governo #Draghi?

Le aziende italiane vanno benissimo perché Draghi le ha protette dagli estremismi  di tutti i partiti della sua coalizione .
Dopo le elezioni del 25 come andrà?

Draghi è stato un pessimo PdC.
Fallimentare per le decisioni prese,  incapace di creare rapporto con il Parlamento (che ha esautorato), sprezzante e altezzoso. 
Ha mostrato intolleranza verso le regole democratiche, che NON conosce.
Un essere sopravvalutato incommensurabilmente!

İtalya'da istihdam oranı 1977 senesinden beri ilk kez %60'ı geçerek rekor kırmış. 
Draghi GERÇEK bir EKONOMİST olduğundan olsa gerek; istihdam konusunda iyi bir iş çıkarmış. 
Ve Draghi'nin istifası sonrası yine seçime gidip, donumuzdan çok değiştirdiğimiz yeni bir BB seçeceğiz.

Draghi è durato troppo poco per generare tali effetti che sono e evidentemente merito di CONTE.

Poverella sta renziana raccatta like.

Terzo pollo
Calenda verso il Terzo polo, a rischio l'alleanza con il Pd - Conte: "L'agenda Draghi non ci interessa, lavoriamo per l'agenda dei cittadini" https://t.co/ud4CNxZ4OS.

I discorsi e le intenzioni dei nostri politici si presentano come le proposte di gioco tra i bimbi di un asilo!
Evidentemente dopo la nomina del PDR è nata una triade tra Draghi, Letta e Di Maio
La scissione di Di Maio nasce su un diktat di Letta e adesso deve restituire il favore altrimenti nn si spiega
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Quelli Dell agenda Draghi
Quei dati si riferiscono alla manovra di bilancio del precedente Governo e alle misure come il super bonus 110% che draghi ha modificato 12 volte incasinandolo
Fare l’Agenda Draghi con chi ha votato 55 volte contro l’Agenda Draghi non fa parte delle categorie della politica, ma di un’altra categoria, che preferisco non esplicitare. La mia intervista di oggi a Il Riformista. https://t.co/1Fs0IJTiTf
Chi voterà per il cdx sceglierà chi ha avvallato tutti i ricatti e le oscene, aberranti porcate di Draghi in tema Covid. Vaccinazione obbligatoria, Green Pass e complici di averci coinvolto in una guerra che non ci riguarda. Tanto vale venire governati dai coglioni originali!
Meno male che Draghi è caduto. Il peggior governo a pari merito con D'Alema nel 1998.

Pubblicani l'Agenda Draghi ma l'hai letta? Esiste almeno?
C'è un centrodestra che ha governato col PD facendo le stesse porcate (Draghi, greenpass, mascherine) e votarlo vuol dire esser contenti di tutto ciò.
Avete finito di ammorbarci con sto Draghi? Portatevelo a casa vostra...

Comunista come quelli che votavano Draghi e Speranza?

È orrido portare avanti le politiche di #Draghi,è orribile non vedere quello che accade con un così alto numero di persone vaccinate,contagi ripetuti,effetti avversi importanti,morti improvvise con #nessunacorrelazione e forse malattia autoimmune scambiata x #vaiolodellescimmie
Mah vedremo cmq se si vota come sempre non cambierà niente ma questa volta ci sarà Draghi con bene placido di tutti i Leaders dei partiti che presto non ci saranno più..così a sensazione 😁
Credo che però si intenda un piano programmatico più che una persona. Programma che Draghi non ha mai avuto (ne avrebbe potuto).
Niente agenda Draghi con le vignette di Makkox?
Forse non hai capito, qui si parla degli ultimi 17 mesi, è tutta farina del sacco dell'agendina di Draghi.

Giorgia Meloni affabile come Draghi: se le sue parole fanno calare lo spread https://t.co/bh60Q4ViKY
Chi non fa il suo lavoro se ne va a casa con le buone o le cattive, tanti politici mafiosi e ladroni son stati arrestati negli ultimi anni, abbiamo mandato a casa #RenziFaiSchifo e Draghi. Siamo un Fonte Progressista abbiamo un programma per il benessere dei cittadini italiani.

La continua agiografia di Draghi, che non ne ha bisogno, collassa davanti alla verità. Ciascuno giudichi come vuole Conte, ma perchè negare la realtà? La cassa del Pnrr l'ha ottenuta lui. E' così fastidioso ammetterlo? Si può sempre dire che non sarebbe stato capace di spenderli
A picture of Mario Draghi
Ma sai quanti gliene frega a Draghi delle beghe da due soldi di questi politicanti
Mannaggia, con Draghi sarebbe stato pure tre volte Natale e almeno 6 Ferragosto e due Befane, con le pensioni minime a 2000 euro per tutti a partire dai 40 anni. 3000 per gli ultra sessantenni.
Mario Draghi cancellato dal Fmi: "Dopo 18 mesi di governo..." - Libero Quotidiano - https://t.co/i8zzQdOYt4 #GoogleAlerts

Nel '94 il Patto per l'Italia di Martinazzoli e Segni (Ppi e Patto) fecero la corsa solitaria per testimoniare la presenza di un centro. Oggi @ItaliaViva semplicemente non vuole stare dalla parte di chi ha sostenuto il governo Draghi. Auguri. #elezioni2022
Avoja, ci sono moltissime differenze: una coalizione vuole massacrare i ceti popolari con la vaselina, l'altra senza. Infatti tutte e due propongono l'agenda Draghi.
Italia, de furgón de cola a locomotora de Europa gracias al Gobierno Draghi. Envidia sana. Sólo basta un primer ministro inteligente y trabajador. En otros lares mediterráneos… Antonio!!!! Vete ya! https://t.co/Vxaermavoj
Presentati a Draghi e cestinati dal governo dei migliori.
Da solo che? Il governo che ha ottenuto l'ok per il PNRR era retto da partiti di destra e sinistra. Gli obiettivi li ha raggiunti Draghi, anch'esso retto da partiti di destra e sinistra.

La soluzione era Draghi
Ah beh visto che il tweet citato è di Conte c’è da ridere. Inoltre continua ad intestarsi i miliardi del pnrr che furono calcolati in base a parametri sui dati dei vari Paesi senza ricordare che il suo progetto per il loro impiego venne ritenuto inadatto. Poi venne Draghi

#Fratoianni: “Se c’è l’agenda Draghi non ci sono io”
Quell'altro è da un mese con la storia dell'agenda Draghi, ora pure stretto alleato di Calenda.
Dei coglioni che chi stanno prendendo per i fondelli.
Miserabili incapaci di far il bene della Nazione.

Speranza era ministro nel Conte bis, poi confermato nel Draghi I con il voto dei leoncini combattenti. 
Cos'è che non hai capito, gioia?

L'esempio lampante che il PD è interessato all'elettorato di destra e non a quello di sinistra.
Ma d'altronde, un partito che ha votato, in massa, l'abrogazione dell'art. 18, che propone l'agenda draghi come programma di governo, cosa può mai voler dire agli elettori di sinistra?
Agenda Draghi con Fratoianni, Bonelli, Provenzano, Orlando, Bersani, Camusso.
Anche no, grazie.

#iovotoItaliaViva
Raccontare le cose come stanno e fare propaganda in vista delle #ElezioniPolitiche2022 sono due cose diverse.
Per comprendere la vera portata dell'azione del governo #Draghi, dovremo attendere.
#3Agosto

O poveri piccoli si saranno sentiti offesi dici? 
Draghi era lì per fare alcune cose precise, era giusto metterlo in chiaro. I partiti si sono sfilati e la maggioranza é venuta meno. Draghi non si é ritirato é stato sfiduciato.

Io sono d'accordo 
Però è  stata violata dal signor Draghi
@SkyTG24 @mediasettgcom24 @askanews_ita @unomattina @tgla7 @rtl1025 @tuttipazzixrds 
Il #centrodestra non esiste più da quando per avere l'impunità penale #Berlusconi ha pugnalato #Draghi e tutti noi. Esiste solo l'estrema #destra pro-#Putin di Salvini e Meloni. #elezioni2022

Insomma è l'agenda Draghi che fino allo scorso mese era perfetta.
Insomma ci sarà la stessa situazione del 2019, visto che il corpo docenti non ha fatto altro che chiedere di stare a casa o farci restarw continuamente alunni.
Insomma ci si contagerà a scuola come nelle vacanze

@tg1rai .@tg2rai @mediasettgcom24 @askanews_ita  @tgla7 @rtl1025 @tuttipazzixrds 
Il #centrodestra non esiste più da quando, per avere l'impunità penale, #Berlusconi ha pugnalato #Draghi e tutti noi. Esiste solo l'estrema #destra pro-#Putin di Salvini e Meloni. #elezioni2022

ma no dai perchè pensare male, questi fondi mica li avrà sbloccati l'amico d'infanzia Draghi
https://t.co/R27Mj4yZCs
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Non ti preoccupare, gli sgherri di Draghi hanno già fatto una buona esperienza! Già scordato Trieste e il brutale sgombero dei portuali? Cittadini inermi, in ginocchio, innaffiati con idranti, gasati, manganellati identificati e trascinati via!
conte faceva DPCM in emergenza pandemica. Draghi fa DPCM perchè è l'unico modo che conosce per governare visto che è allergico a discussioni ed al parlamento.
Draghi e Lamorgese criminali.

#Draghi vaccini varianti
Top story: Governo, la fiducia al Senato: il discorso di Mario Draghi https://t.co/hwDvtpDbD5, see more https://t.co/vaoQqvcJQm

Senza l’ambizione di conte certamente nulla sarebbe accaduto dopodiché, per la caduta definiva di draghi, sono stati determinanti gli interventi di Berlusconi, Salvini, Molinari e Romeo:  https://t.co/X4v4Sz9P7E
Why does nobody talk what Draghi dit to Italy? € 122 billion loan. High debt is bankers' weapon. Draghi as ex ECB chief knows it.  "It puts Italy in front of a coup d'état. If it occurs would spread like wildfire through  countries including France, England, Germany, Holland."⬇️
Secondo Carlo Galli su Repubblica la destra sarebbe pronta a proseguire con il metodo di Draghi cioè la tecnocrazia che toglie al parlamento ruolo e competenze solo che con Draghi era giusto. [NO IRONIA NO NO]
Mannaggia, mannaggia, questo povero Draghi, preso dalle mille mila cose da fare, c'ha messo un anno e mezzo per accorgersi che il super bonus che ha anche proprogato a fine 2021 non andava bene...
Fratoianni che governa con l'agenda Draghi me lo devo proprio vedere .voi non volete governare ( non potreste con questa accozzaglia )volete solo, con la scusa di  non fare vincere la destra, garantirvi le poltrone . delusione
Senza Draghi la scusa è questa? Fate ridere. La Lega può sperare in qualche voto solo perché il Pd fa ancora più schifo, ma almeno loro sono coerenti. Da “la lega ce l’ha duro” a questa sottospecie di partito atlantista, non vi schifate da soli? Fate pena
Però per #Draghi il problema sono le agevolazioni al 110%.

Vedono draghi magici dappertutto

I soldi li ha ottenuti Conte e poi Draghi.

Lei vota Draghi allora.
La Carfagna ha anche il coraggio di rimproverare Berlusconi per aver anticipato di pochi mesi la fine del Governo Draghi. Chi tradisce per così poco vuol dire che aveva da tempo in mente di andare via e che cercava solo un pretesto. La riconoscenza non è della Carfagna.
Anche se ti piace Draghi, forse inizi a starmi simpatico...

L'agenda draghi no, qualsiasi cosa voglia dire, ma il famoso patto repubblicano si. Il PD ha accettato TUTTE le richieste di calenda, il PD ha fatto un passo verso il terzo polo, non azione verso i populismi

Das Ende der Regierung von Mario Draghi weckt Ängste, die EU-Schuldenkrise könnte wieder aufleben. Diese scheinen kurzfristig aber übertrieben zu sein
https://t.co/I9FZRYei9p

L'economia tira oggi in Italia perché ci sono la credibilità e la capacità messe in campo da Mario #Draghi, quella stessa credibilità e capacità che gli alleati di Letta e di Calenda hanno sempre osteggiato. 
La mia intervista per @ildubbionews:
https://t.co/oPNY9jpH1X
Uno può non essere del Pd, di ArticoloUno,di Azione o altro ma vedere come rosica il tapino #Puglisi, giustamente trombato dopo una inopportuna consulenza nel governo Draghi.
Poverino, fa il paio con quell’altro genio di Di Battista che si accorge ora di Di Maio .🤣
Incapaci!

Anche sul mio stipendio è stato accreditato il contributo previsto per i lavoratori dipendenti dall'ultimo Decreto Aiuti varato dal governo Draghi.
"Eh ma quello il bankiere non faceva le politiche sociali".
Un Paese a forma di Fatto Quotidiano.
#lariachetira #lariachetirala7 
CITTADINI VOTATE SOLO I MOVIMENTI E I PARTITI CHE LOTTANO CONTRO la #DittaturaNaziSanitaria dei DELINQUENTI CRIMINALI PERSECUTORI DEGLI ITALIANI #Draghi #Speranza 🤬👇👇🤬

Cerca meglio, 
Alleanza repubblicana nata ieri, quello checscrivivè preistoria.

Ripeto chi vuole Draghi deve votare lì.
Entrambi hanno sostenuto Draghi fino alla fine.

Basta con la litania che non si sarebbe potuto votare.
Draghi ha compreso che il governo ammucchiata era a fine corsa e che non avrebbe più potuto portare avanti il PNRR.
Questa è la verità!
L’Italia ha bisogno di un governo coeso e unito proprio per attuare il PNRR.
Draghi non ce l'avrebbe fatta a navigare le acque della sua disastrosa conduzione del Paese(il peggio deve ancora venire!)e ha accampato scuse.
Non sopporta alcun inciampo, alcuna dialettica DEMOCRATICA.
Si offende!
Per lui è lesa maestà.

Aveva una maggioranza bulgara.
Allora?

Niente affatto.
Casomai chi è iscritto a @pdnetwork si è ritrovato (finalmente) una direzione da seguire chiara (e da molti attesa) nel solco agenda Draghi, dettata da @Azione_it e a beneficio di tutti il Paese.
Ride ancora?
No la destra no Alessandro, hanno già mandato il paese sull’orlo del default.Mi auguro che arrivino tutti al 30%,così richiamano Draghi😍
Sto sbagliando? 
Ciao Ale👍

Ma che colpa ha Draghi di tutti quelli che dal 2014 invece di fare una politica di diversificazione di fornitori o sulla burocrazia italiana che impedisce di investire sulle rinnovabili ?
È colpa sua del bonus 110% che non prevede obbligo di pannelli sul tetto ?
Tutti si lamentano della legge elettorale ma nessuno l'ha voluta cambiare.
Con questo numero ridotto di parlamentari serve una legge proporzionale.
L'agenda Draghi è stata già seppellita (di G. Colombo) https://t.co/eci8rGpMTJ
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Xchè votare ora o a marzo non cambia molto: con il guaio invece che ora, con la scusa di Draghi, hanno escluso la vera agenda di sx !
Con draghi che sen'era lavato le mani dello #iusscholae come Ponzio Pilato , voi non farete un bel nulla in tema di diritti civili con agenda draghi con l'altrettanta certezza che farete carta straccia dei diritti sociali favorendo i più ricchi
A fianco delle vittime da siero sperimentale no vero?tantox"coerenza"al vostro"senzo"di "giustizia"vistola vostra volontà di continuare a imporlo,anche ilpopolo chiedera'giustiziacontro il crimine umano perpetrato da chi ha imposto esperimenti su umani,voiPD Speranza Draghi Conte

Lo #iusscholae se siete al governo con Draghi e dovete mediare con la destra, come PD, almeno in campagna elettorale, sarebbe il caso di ripartire dallo #iusSoli, che a diminuire si fa sempre tempo
Praticamente dice di Draghi quello che Roosevelt disse di Somoza: “Sarà anche un bastardo, ma è il nostro bastardo”

Ma cacchio dici? Cdx è connivente. Mai opposto a nulla, servo ed inoltre ha sostenuto la strategia draghi per l'ucraina. Bisogna cambiare punto. Avere il coraggio di votare i coerenti e i nuovi.
Per l’economia abbiamo l’agenda Draghi: investimenti, politiche per la crescita e l’inclusione sociale, ammodernamento della macchina amministrativa, etc. Quegli impegni sono stati presi, sono scritti e vanno onorati. Cos’altro ci serve per governare questo Paese? Chiedo.
In non ho mai avuto nulla contro Fratoianni, anzi, ma se critico il fatto che non abbia ancora sciolto le riserve sulla possibile coalizione con Calenda non mi potete mangiare, SI è il partito che rappresenta maggiormente le mie idee a 360° ma con Calenda e l'agenda Draghi mai.
Io sono lontanissimo da FDI e la Meloni. Comunque io credo che lei fosse legata a Draghi da un profondo rispetto anche umano e anche se non lo può dire sia rimasta amareggiata e preoccupata dalla fine del governo Draghi. Ora il cerino è suo.

A mio avviso no. Ha stretto un ottimo accordo che conferma il programma Draghi. Se Letta vuole stringere patti con terzi (Fratoianni ecc.), se ne assume la responsabilità e Calenda non pone veti (a parte quello sul M5S, già superato/ratificato dagli eventi), ma non li sottoscrive
Ma c’è qualcuno che nn giustifica il metodo draghi?!? Solo conte?!? Bisognerà essere chiari in vista delle politiche invece di fare accozzaglie x vincere senza specificare bene ai cittadini che cosa si vuole fare e quali riforme si vogliono attuare e con quale metodo
La ministra x caso mariarosaria sulle pagine del mattino dice di essersi ‘sacrificata’ x difendere il metodo draghi (anche se la premiata ditta con la gelmini e toti al centro fuori da fi era già realtà ma i tripli salti mortali bisognerà pur giustificali )😂

Hanno lavorato da politici: Romeo ha chiarito che non sarebbero andati avanti con il M5S per mettere sostanzialmente con le spalle al muro Draghi e ovviamente dopo la mossa Casini sono andati nell'unica direzione possibile. Mazzo di fiori (o diamante) post tradimento  ♀ 🤷🏻
Surgen más detalles del escándalo por la "mano rusa" detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi en Italia https://t.co/j4hlr2TRLW
Grazie a lei di avere così bene fatto esperienza con il contributo degli onesti italiani che le hanno pagato il posto di parlamentare prima delle sue decisioni di scrivere dissertazioni contro i "Draghi", apologie a favore di oligarchie Russe pseudo zariste e fare comparse in TV.

ma povero frignone frustrato e incattivito,capisco che siete dei conigli,ma forse,invece di inveire contro una categoria che non ha alcuna responsabilità per le restrizioni e il greenpass,potresti riversare la tua rabbia contro Speranza, Draghi etc. che, non mi risulta siano gay.
Di quale opposizione parli??? Io non l'ho vista. Quella che andava nelle trasmissioni televisive a dire che stimava Draghi? O che le andava bene l'obbligo vaccinale purché il governo si prendesse la responsabilità di risarcire i danneggiati? O che andava a votare al referendum 👇

La nuova #AgendaDraghi sta bene su tutto, la porta il medico e la porta il commercialista, sia se sei destro o se usi la sinistra, l'agenda draghi è perfetta per annotare qualunque cosa, date, numeri, contatti importati, scegli l'agenda Draghi cogli l'attimo
Calenda-Letta, ecco l'accordo: agenda Draghi e ius scholae https://t.co/Sk3OCXpcjT
Ma come fate a dire baggianate simili che con quello del Papeete, quello che regala dentiere e la grande urlatrice ci state governando da mesi, appassionatamente, insieme a draghi! Proprio come il deretano la faccia avete  ♀ 🤦🏻 🤮
Loro stanno sputando nel piatto dei loro elettori che tutto volevano che far cadere Draghi, più coerente la prima cosa
Non solo lui ma gli ultimi due premier (Conte e Draghi) e diversi medici che si sono prestati a creare il clima di terrore spropositato e per aver obbligato milioni di italiani a vaccinarsi con il ricatto della perdita del lavoro.

Sentito Draghi oggi?
Grazie alle manovre del governo Conte e al Superbonus del M5S. L'inetto Draghi non c'entra un bel niente.

A me sembra che da Renzi ti ci dividano più che altro 3-4 settimane, quelle che in media ti servono per capire che lui ha ragione e poi accodarti (vedi Gov. Draghi, con te che piangevi e lo insultavi per aver tolto fiducia a Conte).

Su @e_penale mie riflessioni - dopo il precipitare della #crisi #politica, con le dimissioni del #Governo #Draghi e le imminenti #elezioni - sul tipo di #giustizia #penale che si può immaginare per il nostro Paese.

#diritto
#riforme
#lawyer

https://t.co/PSktGphCUo

Lo scandalo è Draghi che ha tagliato sanità e istruzione. E chi lo ha sostenuto.
https://t.co/zbsVaol0P6

#Anzaldi ma perché non lo adottate, #Draghi?

#adottaMarioDraghi
#iocorrodasolo e #vaffanculo

immagino sia questa l'agenda draghi
https://t.co/AtGxEBWbyi
Oppure " hanno sciolto l'acido negli acquedotti" (copyright @AlRobecchi)
(Solo con Lsd di prima scelta vedi superpoteri draghi  dappertutto)

#Draghi sta facendo più di quello che i partiti promettono per vincere le #elezioni a settembre
Alberi a parte 😂

Non credo sia la peggiore delle destre europee. Dall'altra parte, non abbiamo la migliore sinistra.
Diciamo che (ci) siamo messi male eliminando Draghi.

Giusto.
Completata poi egregiamente da Draghi
#Calenda a #SkyTG24: “Chi fa il premier? La speranza che possa rimanere #Draghi accomuna me e Letta. Oggi
#Berlusconi ha detto di aver ottenuto il #Pnrr, ma in quella trattativa lui non esisteva: è stato un grande imprenditore, fa impressione vedergli dire cose lunari”

Quindi Monti e Draghi sono in quote PD e il cdx non ha mai governato anche se li ha appoggiati e ha avuto ministri con Draghi e con Letta.  
In realtà gli unici governi (quasi) veri del PD sono stati Renzi e Gentiloni, quasi perchè comunque dipendenti da  Alfani vari.

In effetti Draghi (o simile) ce lo ritroviamo sia votando che con il 90% di astensione: 
Draghi non si fa certo problemi morali a governare con un 10% di voti.
E anche con un exploit di alternativi "veri" ci sarebbe cmq una coalizione Draghi.
Anche a questo giro sarà una farsa...
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Il leader di #Azione Carlo #Calenda a #SkyTG24: “Correre da soli avrebbe determinato una vittoria delle destra a tavolino. #Letta ha accettato in toto le nostre condizioni. Se #Fratoianni non accetta l'agenda Draghi, lo chiarisca prima di entrare nella coalizione”
Secondo me il PD farà proprio una triste fine. Ma poi, quale PD?  Ieri l'individuo chiamato fratoianni ha votato contro l'ingresso nella NATO di due Stati amici, se non erro oggi ha detto che se c'è l'agenda Draghi non ci sarà lui,di che parliamo?

Mah. Draghi si pente di qualcosa ?
- l'alleanza (immagino del governo draghi) è stata composta dai parti che sono stati votati dai cittadini. Ti ricordo che i parlamentari e i partiti, una volta eletti, non hanno vincoli sul decidere cosa fare o con chi fare alleanze.
No al rigassificatore e No alle armi in Ucraina (Putin ringrazia), all'opposizione del governo Draghi come Meloni perché uno che vota PD dovrebbe accettare un veterocomunista come Fratoianni?
Forse se leggessi l'articolo capiresti meglio. ",Mai con Berlusconi in un governo guidato da Mario Draghi"

Un appello ai media non invitate più #DeMasi ai Talk. Lo rifilate senza tregua a colazione pranzo e cena non se ne può più. Penso abbia già fatto troppi danni a paese compreso siluramento governo #Draghi. Ho grossi dubbi anche su livello competenza spesso le spara grosse. #DeMasi
Roberto Speranza, contestatissimo ministro della Salute dei governi Conte e Draghi, ha un bislacco concetto di democrazia. Se governa la destra “è un pericolo per l’Italia” e se... https://t.co/wEmqTO24Ye

Beh, poi tutto diventa eccessivo, Draghi non ha un partito né intende averlo, non deve informare i propri e/o futuri elettori.
A differenza di Draghi Johnson si impegna molto sulla guerra in Ucraina...

Ah perché Draghi no eh...

Mumble mumble: ma non è stato il capace Draghi, l'autore della mandrakata?

Vittorio ma un partito Conservatore, Repubblicano, Libertario, con i controcoglioni si fa o non si fa? Calenda è il nuovo presentatore de Sanremo con le vallette Mariastella e Mara che annunciano lo special guest: GrazieMario Noncirestachepiangere Draghi

In risposta ad Alessandro Mella, forse ti sei perso qualcosa sappi che il contributo di solidarietà  è stato dato da Conte purtroppo  I.V lega PD pdl e meloni lo cancellarono, governo Draghi
Si legga le pagine del dossier che Draghi ha desecretato, ogni tanto è importante leggere. Poi ci parli dell' assassinio del commissario Calabresi. Ci parli delle brigate rosse, abbiamo vissuto anche e soprattutto quello, facciamo che si condannano tutti, poi ci parli del Lollo .
Chi oggi rivendica l'agenda del professore Draghi, afferma e testimonia quanto piccoli fossero i soggetti che lo hanno sostenuto perché incapaci di competere con un vero lavoratore e osservante delle disposizioni  europee di Bruxelles.-
Lo sta già facendo Calenda con Draghi

Paura eh !!! Pensavate di vincere facile eh !? Ve la dovete sudare e poi una volta al governo voi ci faremo quattro risate, se non saremo costretti a piangere. Voglio vedere la Meloni premier. Ahahahahahahahahah da Draghi alla Meloni, non è un film.
Avete messo il GP per fare il volontario?perchè Draghi ha detto che il GP è garanzia di tranquillità ed io ci credo

Costi alti, rischio di frodi, spinta all’inflazione perché manca l’incentivo a contenere i prezzi. Le critiche del FMI al Superbonus 110% sono le stesse sollevate da Mario Draghi. https://t.co/17Sp5z0ccy

Ora non avresti l'agenda Draghi @ItaliaViva
Ambè era ora eh se ci fosse stato Draghi tutti a pecorella
Ha fatto due governi , lega e poi Pd perché la legge elettorale impediva di governare da soli. Nel governo presieduto da Draghi c’erano praticamente tutti, anche la finta opposizione. Scrivi solo fandonie perché ti sta sulle palle Conte. Stacce
Poi pagaci le bollette aumentate del 100% grazie a Draghi

#Draghi e il buco da 9 miliardi di euro. 

#AgendaDraghi #ElezioniPolitiche2022 #governodeipeggiori #GOVERNODRAGHI

Si riconoscono NEL METODO E NELL'AZIONE DEL GOVERNO DRAGHI.
VADE RETRO!!!

@ilmessaggeroit @tg2rai @corriere @tg1rai
@adnkronos @mediasettgcom24 @Agenzia_Ansa
Caro COGNATODIMELONI lo #sperad lo abbattono i risultati del Governo #Draghi che avete pugnalato. Non prendere in giro gli Elettori, non sei all'altezza. https://t.co/SXF2CUacgh … … … … … …
L'agenda Draghi con Fratoianni Bonelli Emiliano, ma certo
Che delusione santoiddio

Ritengo attendibile chi non va da destra a sinistra e viceversa.
Le ricordo che il vostro partito è stato mantenuto in vita oltre che dai voti del PD ( mi rammenti cosa pensavate di quella congrega)  e di Renzi. Poi avete votato ogni nefandezza possibile con Draghi. Credibilita'

Ma il nostro grande PdC Mario #Draghi , detto "il migliore", si può sapere che fine ha fatto? 🤔🧐

#Elezioni2022 
#Governo

Indipendentemente da ciò che ha detto, mi ha deluso questo soggetto. Politico? In fasce forse , se continua a rivendicare non un'agenda come asserisce,ma un virtuale comportamento che é solo di Mario Draghi.
Che la smetta Calenda e tutti quelli che la pensano come lui.

L'astensionismo è una TOTALE IDIOZIA, un seppuku.
Potremmo ritrovarci un governo Draghi se non si andrà a votare. Mattarella non aspetta altro
https://t.co/y3ie5GN9v8

Ricordati che il peggio è chi si vende x corretto ma alle tue spalle agisce in modo opposto. 
Tipo il @pdnetwork quando a voce difendeva Draghi ma nell’ombra sosteneva l’opera di picconamento dei 5S. Davvero meschini.
Timbro: 
RIDATECI MARIO DRAGHI

L'alleanza #Letta-#Calenda sui collegi uninominali e su alcuni punti di programma riconducibili alla cosiddetta "agenda #Draghi" sono un bene per il #PD, ancora più che per #Azione.
#ElezioniPolitiche2022

E comunque è evidente che non voterò alcun partito del Draghistan o che ancora parla di "agenda Draghi" anche senza parlarne
Perché vantando "atlantismo, europeismo, Putin caccapupu" etc etc è ovvio che sono in perfetta scia

Se Conte non avesse deciso autonomamente (dal PD e dagli alleati di governo, si intende, ma non saprei se così in assoluto) di far cadere Draghi, il @pdnetwork non si sarebbe mai affrancato da solo.

Per il resto, d'accordo.
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Draghi è stato ritrovato in stato confusionale tra gli alberi parlanti del Bosco di Piegaro, fermato dagli agenti della forestale mentre cantilenava:"Lavoro guadagno, pago pretendo, non ti vaccini muori, contagi fai morire"
Tutto vero ma Calenda si è riempito la bocca di parolone elitarie, sulla coerenza e tanto altro da quando è nato il governo Draghi, ora diventa un po’ difficile stare zitti… Io cercherò di contribuire a quel 3% ;-)
Da oggi in poi dobbiamo portare avanti la battaglia progressista riformista seguendo la traccia governo Draghi con più investimenti su sanità (Mes) scuola, povertà, inflazione e clima con chiarezzasenza promesse irrealizzabili ( sui fondi come trovarli lasciamo lavorare Marattin)
Elezioni, nasce Italia Sovrana e Popolare. Rizzo attacca Draghi: "Ha distrutto il Paese” - Il Tempo https://t.co/YIYO6Iqrnl
Tremonti massacra Draghi: “Ridicola quella foto sul treno per Kiev, basta con i falsi eroi” (video) - Secolo d'Italia https://t.co/c3wps9AFs6

Questo e’ vero; però voler portare avanti la così detta agenda draghi con chi ha votato no 55 volte sl governo Draghi e no all’ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO mi sembra eccessivo.
Draghi è stato chiamato per risanare i guasti fatti dall'inetto Giuseppi e ha dato le sue condizioni per farlo. Quando i partiti sono venuti meno agli impegni presi ha salutato tutti, pur avendo ancora una maggioranza ampia, senza ricorrere a vergognose acquisizioni di peones
sottovalutare il virus mi lascia basito e sta parlando con una persona che ancora sta vivendo le conseguenze del contagio in ospedale! No comment che è meglio. La scuola non è mai stata messa realmente in sicurezza, l'agenda draghi perfetta, per chi? Opinabile.
This article highlights an interesting phenomenon in Italy's current politics: many Italians wanted Draghi's government to continue. At the same time, polls indicate that most won't back the parties that supported Draghi until the end:  https://t.co/k8LnVxhN0Y

Oppure state seguendo le linee guida di Mario Draghi sul condizionatore per fermare la guerra 😁
Credo stiano spingendo parecchio verso astensione, proprio per il timore che quel 40% di indecisi gli faccia saltare i piani. E vada ad alterare le percentuali consolidate dei voti dei "sodali" che, come testimoniato da Governo Draghi di Unità Nazionale, stanno benissimo a tutti

Non so se siano peggio gli anti Draghi o i finti pro Draghi... in ogni caso cosa pensa davvero del #rosatellum? 🤔
Sono personaggi (non solo Lui) che hanno fallito, altrimenti non ci sarebbe stato un Draghi. Caduto lo "sputafuoco" ritornano tutti alla ribalta. I casi sono due: o  filosoficamente hanno capito che gli italiani si possono rendere fessi, oppure non hanno pudore! 🖐🐊
L’aver fatto cadere il governo Draghi con il Pil +3,4% sopra ogni previsione e superiore alla crescita di Francia Germania e Usa, con il tasso di occupazione più alto dal 1977, con un PdC straordinario e autorevole equivale a un atto di terrorismo contro lo Stato. Ricordiamocelo!

En @los_replicantes: Putin habría orquestado la caída de Draghi con Salvini como escudero, según cita La Stampa de la Inteligencia italiana https://t.co/lA4XTWqbIY
Però potremmo anche parlare di banchieri che Draghi rappresenta e di popolo che non viene più rappresentato. Qui non riusciamo più a pagare le bollette ma si parla solo più di alleanze elettorali
La sinistra , con i personaggi che ha accattato ( fra i più luridi e vergognosi sulla scena ) ,dimostra di avere una paura folle di ciò che dovrà accollarsi chi governerà da settembre in poi . Altro che programma Draghi !
Tutto l'Occidente è Paese: anche in #Italia hanno fatto la stessa cosa! #Trudeau #Draghi e tanti altri dovrebbero andare a finire dritti in galera!
Pd-Azione, intervista a Mara Carfagna: «Patto obbligato, difendiamo il metodo Draghi» https://t.co/PXV8a31G1X
La mia categoria ha il contratto scaduto da 7 anni. Col salario minimo a 9 euro il mio stipendio sarebbe aumentato di 170 euro al mese lordi. Avevate la possibilità di farlo votare il salario minimo, ma avete preferito l'agenda Draghi. Non siete più credibili sui temi sociali.

Letta e Calenda si mettono d’accordo, ma il vero patto necessari  ilfogl Infatti con questo ragionamento qualunquista siamo ancora qui, con la necessità des temps en temps che arrivi un papa straniero tipo DRAGHI a rimettere a posto quello che questi distruggono FERRARA ciocca

Uffa, sempre la solita tiritera, il governo Draghi non c'è più, fatevene una ragione.
Per essere sicuri di NON avere di nuovo DRAGHI su imposizione de Mattarella è necessario votare tutti per il CDX possibilmente Meloni.Per  Lega e FI fidarsi è bene non fidarsi è molto meglio.

Pubblicani l'Agenda Draghi ma esiste?

Draghi Presidente

#ElezioniPolitiche2022 #iostocondraghi #giorno13

No, non andavamo bene, a meno di non dare una scossa al governo ( e Conte era affiancato da zerbini e quindi era solo) …
E Draghi ( che voleva andarsene dai tempi del Quirinale) lo ha fatto da abile giocatore di scacchi! Questo è il succo!
[3/4] R., "per senso di responsabilità", mette a disposizione la sua golden share. 
Ma a un patto: che PdC sia Draghi.  
Fateci caso: qual è la 1a cosa che fa uno di IV (R. stesso, Nobili, Faraone...) nei vari talk show? Lanciare invettive contro "chi ha mandato a casa Draghi".

Il Presidente della Repubblica ha permesso un ribaltone mai visto. Sostenere il centro destra vuol dire trovarsi Draghi alla PdC entro ottobre. Lega+Fdi+FI+PD+5S=Drago 🐉
L'attuale parlamento è delegittimato e inerme.
Quindi Di Stefano  fa benissimo!☝️
Corri da solo.😃🙏🇮🇹🇷🇺

Allora lasciamo perdere Fiat, Stellantis e aziende indotto.

La domanda iniziale è sempre la stessa.
Perchè @Andrea_Monti ha scritto che Draghi ha svenduto le aziende italiane?
Aspetto ancora che me lo spieghi...

Nessuno ricorda che il simbolo di #azione  è della #bonino ...
...altro che #centro !!

Dall'agenda Draghi all'accozzaglia stile Unione. L'imbarazzo delle ministre Gelmini e Carfagna https://t.co/Jns7rKsyYY via @ilgiornale

Ora che non esiste più alcuna maggioranza da cui rischiano di farsi cacciare, "accordo di chiudere tutti i decreti aperti senza modifiche".

Praticamente sottoscrizione totale dell'operato del Governo Draghi.

Sinceramente non capisco l' "accordo di chiudere tutti i decreti aperti senza modifiche".

Perché la Lega ha voluto confermare in toto l'operato del Governo Draghi senza provare ad apportare migliorie?

Non ci siamo.

Gli effetti nefasti del #Covid e, specialmente, dell'aggressione di #Putin all'Ucraina si fanno sentire sulle economie di tutto il mondo.
A differenza di altri Paesi, noi abbiamo #Draghi che riesce a minimizzarne gli effetti, aiutando l'economia a volare e i deboli a tenere duro.
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Che vuoi che nasconda? Tramite il suo tradimento il M5S ha perso deputati e senatori, hanno cercato di  indebolire Conte politicamente. Su ordine espresso di Draghi e dei draghiani. E ora lo stanno ripagando per il lavoro fatto.  Ma non sanno che gli si ritorcerà contro
grazie #draghi; chiacchiere sulla scuola una #montagna.. fatti #zero; bisogna capirlo lui viene dai #gesuiti, #mai #bazzicato la scuola pubblica ; e poi #geppetto #bianchi, un altro povero #mentecatto
VOTIAMO I MIGLIORI ESSI SONO LETTA DRAGHI E DI MAIO TRIO D'ATTACCO VINCENTE

…. basta polemiche ambigue, solo con una grande coalizione guidata da Draghi possiamo salvaguardare la nostra libertà
L'agenda Draghi per i più giovani esce la Smemoranda Draghi

Io quando leggo "Agenda Draghi" traduco metalmente con "turbocapitalisno antisociale". Ma il bello è che ognuno lì dentro ci vede un po' quel cavolo che vuole.

Ita, la Meloni stoppa Draghi: «Niente vendita ai tedeschi». Regionalismo, c’è l’accordo https://t.co/VZwlKcGaVK

ma come la carfagna oggi dice che grazie a draghi siamo a più 3….
Ma davvero la Carfagna crede a quello che dice? e chi avrebbe, secondo lei , messo il paese in sicurezza, Draghi?davvero pensa che Draghi avrebbe risolto i nostri problemi quando non l'ha fatto in 18 mesi? ma dov'e' stata finora?

Ah ,quindi visto che non si sarebbe andati al voto ,qualsiasi proposta di Mattarella andava bene? Anche Letta ,per esempio. Bastava dire NO io nella maggioranza con Draghi non ci sto
Necessità o così o Salvini se siamo arrivati vivi fino a qui è perchè ci sono stati RENZI e MATTARELLA che hanno consegnato il paese a Draghi aspettando LETTA avremmo ancora Conte
Giri la domanda a Draghi visto che due terzi di italiani lo volevano, nessuna delle due Camere lo ha sfiduciato, non è che forse ha colto la palla al balzo ?.
Italy's right-wing frontrunner asks Draghi to freeze Ita Airways sale https://t.co/CkjN3VtdjD
Ma@per carità anche no!! Basta Mattarella basta draghi basta Pd e comunisti
Ma la distinzione tra dx e sx è superata. Al momento non ho sentito una formazione che abbia elencato un programma politico quinquennale. Agenda Draghi ?!? Cosa è ?
Dall'agenda Draghi all'accozzaglia stile Unione. L'imbarazzo delle ministre Gelmini e Carfagna https://t.co/5vWwbh0Hfo via @ilgiornale
NICOLA FRATOIANNI: ALTRO CHE AGENDA DRAGHI: SE NELLA COALIZIONE C'È QUELLO, ALLORA NON CI SONO IO https://t.co/WO3wTanQMz

Conte a La7: “Accordo Pd-Azione più che alleanza è cartello elettorale, una presa in giro per i cittadini. Ma poi cosa è l'agenda Draghi?” - Il Fatto Quotidiano https://t.co/4uN2D2xtiN

FMI ha detto che draghi e’ stato un disastro indietro di 6 mesi sul programma.
L’agenda Draghi con Fratoianni, Mara facci ridere ancora
Da un lato il liberale per Ricciardi, Brunetta e Speranza in in alleanza col partito di Bibbiano e il bibitaro che lo denunciava. Dall'altro i "sovranisti" per Draghi, Mattarella, le mascherine sui treni e l'allargamento Nato. Ora spiegatemi perché non dovrei votare SILVIO
Almeno Di Maio ha sostenuto Draghi, altri nelle liste PD no.

@italiaviva ma perché non lo adottate, #Draghi?

@fattoquotidiano @qnazionale @fratellicrozza @IlVernacoliere3 @InOndaLa7 @agorarai @Cartabiancarai3 @Mezzorainpiu @reportrai3 @OmnibusLa7 @CoffeeBreakLa7 @RaiTre @TvTalk_Rai @RaiUno

Lega🤦🏻
Obbligo mascherine sui treni - unico Paese UE - sarebbe passato lo stesso, quindi era inutile votare contro, allora voto favorevole per non fare scontenti Draghi e Speranza.
Anche se il governo è caduto bisogna essere fedeli.
Ah, non votate PD che altrimenti mette obbligo.

Il segretario di Sinistra Italiana, Fratoianni : «Azione e Pd sappiano che il nostro programma non è l’agenda Draghi». 
Detto questo direi detto tutto! 
Visto Calenda e Letta con chi siete alleati ? Specialmente tu Calenda. Di Letta si sapeva che dice una cosa e ne fa' un altra.
Ciò dimostra che il blocco tedesco NON può rinunciare all'€
Ossia tenere l'Italia nell'€ a forza.
Solo ad avere gente non totalmente venduta a Roma gli si toglierebbe la pelle, agli EUfrancotedeschi!
Ecco perché l'EU ha messo Draghi a Roma, è uno di loro
https://t.co/naF91xQhQV

#ElezioniPolitiche2022
#Fratelliditalia 

La #Meloni dopo #Draghi è un'offesa alla Ragione umana. 

Una ignorante completa, a digiuno di diritto e di economia. 

Una politicante di strapaese, non si può pensare a un personaggio simile al Governo di un Paese europeo. 

🔹🔹🔹

Voglio ribadire a @davidefaraone che si vanta, di aver mandato a casa #Conte
e aver portato lo "statista" #Draghi. Di questo @ItaliaViva dovrà dar conto agli italiani che non sono affatto contenti. Il #25settembre la pagherete alle urne, statene certi.

Sono d'accordo. In fondo lega, fi hanno votato tutto il dictat di draghi. Meloni si è semplicemente "astenuta".
Dove sono i banchetti per firmare?

Ehhh...il Draghi massone neoreazionario elitario...la cd sua gnosi secondo una interpretazione...
https://t.co/zrLFtJQNEZ

Senza banche pubbliche non si possono attuare patti sociali e generazionali per il lavoro e per il calo del debito pubblico.
Spiegartelo a quelle amebe acefaliche sostenitrici della famosa agenda draghi.

Se fai scheda nulla o non voti i Letta, Salvini, Meloni e Conte sono contenti.
Dobbiamo votare gli unici parlamentari schierati contro Draghi.
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Ma lasciate in pace Draghi che non copre le vostre vergogne
(M. Draghi)
e non dimentichiamo che poi di sto diritti civili comunque non se ne fa mai nulla o poco e dopo 10 anni te li ritrovi ancora in campagna elettorale a fare da paravento all'agenda draghi
Se l'economia cresce è grazie al superbonus e alle manovre del governo Conte. L'incapace Draghi non c'entra nulla.

dire che GS sia uno squalo che opera per conto di terzi lo si sa, ma la notate solo quando torna a voi comodo, prima non c'era? Senza dimenticare che Draghi,il vile affarista, è di casa in quella ditta.

E come te lo mettevano, altrimenti, Draghi?

#PiùEuropa  ha messo un veto personale non sugli antidraghiani incalliti, ma sul politico che ha determinato l’arrivo di #Draghi a Palazzo Chigi. Qualsiasi ipotesi politica anche solo di vaga ispirazione draghiana che tenga fuori #Renzi è stravagante o una vendetta personale.
Se andrete al governo ricordatevi della responsabilità verso gli Italiani….non come quelli che ultimamente hanno fatto cadere il governo Draghi fregandosene di tutto e di tutti pur di iniziare una campagna elettorale. Grazie
Fedriga, feroce collaborazionista del governo Draghi. Apartheid da fare invidia ai nazisti del Terzo Reich. Vaccinazione obbligatoria, Green Pass: persone a cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè, salire su un mezzo pubblico e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!

Ma c’è qualcuno sano di mente che pensa che le cose possano cambiare in bene per gli  se al governo ci sia Letta con tutta la comitiva aggregata o la Meloni e gli altri due con lei? È tutta gente che ha già governato per anni al punto che abbiamo dovuto chiamare Draghi.🇮🇹

Grosetto ti stai parando il culo?. Cosa vuoi condividere la miseria ? Sai bene le macerie che ha lasciato Draghi .
Questa Agenda Draghi tanto citata è un totem e come ogni Totem bisogna credere a prescindere. A proposito chiedemiamo a Draghi che colore abbia questa fantomatica agenda.

Peccato abbia aperto la prima crepa nel governo Draghi. Per me è un appestato
¿Quién es quién en la crisis política italiana? Los posibles sucesores de Mario Draghi https://t.co/kX808ouAuF
DO  VE   TE      S  P A R  I R E   voi e Draghi
Dal 2011 il PD ha governato 5 anni e la lega 1. Il resto sono stati governi tecnici. Monti lo schifano tutti ma tutti hanno votato i suoi decreti (tranne Bersani che lo amava e ci ha perso le elezioni) e Draghi ha comunque governato senza scontentare troppo nessuno.

Il https://t.co/aduIeixcDv M5S ha dimostrato di non essere attaccato alla poltrona,di essere onesto e lavorare per i cittadini,proponendo fra le altre cose 9punti che sono stati ignorati da Draghi e dal Pd come se niente https://t.co/zhTlrmdPaV Pd è di destra non di sinistra.

"Sto male, spero di farcela", il drammatico post di Donatella Rettore. Un anno fa ringraziava Draghi per il vaccino https://t.co/P95mszsoqn via @https://twitter.com/gparagone
quindi non bisogna assolutamente votare partiti e coalizioni con all'interno partiti complici di draghi e speranza. lega pd forza Italia M5S leu Italia viva tutti complici🤔🤔🤔
L'agenda Draghi non fa il bene dell'Italia e degli italiani, ricordatevelo. Chi appoggia l'Agenda Draghi è un criminale.
Ma perchè Draghi non si candida, presentandosi al popolo italiano alla guida di un movimento politico con un programma chiaro e su quello non ottiene milioni e milioni di voti? Se gli italiani gli avevano chiesto di rimanere, accorreranno in massa a votarlo. Giusto?
Bravissima! Altro chi? Il M5S che in questa legislatura ha governato con tutti, L passando velocemente da destra a sinistra per arrivare a Draghi? Sono convinta che se si ripresenterà l’occasione potrebbe andare nuovamente con la Lega al Governo,specie se tornerà Di Battista.
Gli ammiccamenti di #Conte verso #DiBattista sono l'ennesima dimostrazione di uno spostamento del #M5S verso una politica dell'irresponsabilità. Dopo la caduta del governo #Draghi si allontanano sempre più le possibilità di dialogo con questa forza politica!
non me ne frega letteralmente nulla, chi intende rappresentarmi non approva a scatola chiusa DL del Governo Draghi, non vota contro l'eliminazione delle mascherine sui trasporti e non mi chiede una tariffa per accedere a una città italiana.
Fedriga, uno dei più feroci collaborazionisti del governo Draghi. Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich. Green Pass: persone umiliate a cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè, salire su un mezzo pubblico e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!
La Lega e' quella che ha governato fino a ieri con Draghi,Letta,Colao,Speranza. Ed ha approvato ogni misura liberticida. Chi vota questo Cdx e' come chi vota PD.  Guardatevi cosa dice Ronzulli,Zaia,Fedriga ed esponenti vari. Pagliacci.

Draghi II inevitabile post 25.9
"a meno che gli usa spingano per la guerra civile italica e poi intervengano per garantire la democrazia (=i loro interessi, che a giudicare da cosa arriverà col Draghi II sono pure i nostri, per quanto nemico si possa essere degli Usa va ammesso)"
Adotta anche tu #Draghi.

#AdottaMarioDraghi

Fratelli d'Italia ha votato contro Draghi il 100% delle volte. 

E Forza Italia e Lega Salvini Premier ci si alleano.

Scambiamo per "draghismo" la voglia di perpetuare le azioni di un governo di scopo creato su specifiche richieste e vincoli del pdr.
Essere draghisti, invece, è ispirarsi alla filosofia gestionale che Draghi ha saputo comunicare. NO, i grillozzi stanno da un'altra parte.

After Draghi, a mixed bag awaits Italy https://t.co/aMMSaMV3mc

vedi mi vengono sempre in mente cose che devo fa' 

a mò di impulsi sinaptici sinattici ampiezza   finito suuuuu e durata Delta T zero➕

se non metto a fuoco subito a tempo 0 di latenza, è finita

mi serve l'agenda del Drago 
io so' un Drago e seguo l' agenda Draghi del Drago io
Posizioni di PD sono più per agenda Draghi. Mi meraviglio di voi che state dicendo "abbiamo più voti di Calenda". 
A questo punto è PD che non ha una agenda sociale/ambientalista e voi state insistendo di fare una coalizione con questi?

Ma dai?? E cosa diceva quella merda di Draghi giusto un anno fa? Che tra vaccinati (gli unici che potevano lavorare da agosto a maggio scorso) SI ERA SICURI DI ESSERE TRA SOGGETTI NON CONTAGIOSI…
Tutto torna nella vita, bisogna solo aspettare, ma tutto torna con gli interessi.
E mentre i farabutti che lo hanno fatto cadere pietiscono una poltrona in Parlamento, Draghi lavora sodo facendo nel poco tempo che gli è dato, ciò che i ns. politucoli non hanno fatto in anni di promesse farlocche.
Il tutto gratuitamente.
Ma voi continuate a votare i farabutti

Dopo il corteggiamento al PD,a SI e Verdi,i cui leader non mi sono neanche mai piaciuti,il mio voto non lo do neanche se cambiano idea: grandi incoerenti opportunisti che da ex opposizione appoggiano agenda Draghi. Ad Art 1 idem.
Voterei volentieri UP+5S+Possibile,se possibile...

1) È diritto di tribuna anche quello concesso a ArticoloUno, che non supererebbe lo sbarramento
2) grottesco invece accanirsi ancora contro Di Maio (che con ArticoloUno ha sostenuto lealmente il governo Draghi) e difendere ostinatamente Conte (che quel governo ha picconato)
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Finalmente svelata la famigerata "agenda Draghi"
L’armata Brancaleone non vincerà, in ogni caso non si governa con una tale diversità di vedute, lo ha dimostrato anche il governo Draghi
Cioè chi ha sostenuto il governo Draghi sarebbe un promotore di qualunque forma di assistenzialismo? Non I Salvini, le Meloni e i Berlusconi che appoggiano tassisti, chioschisti, volgiono aumetare le pensioni ecc. ecc.? Per capire, sa.

Ha fatto una scissione per sostenere Draghi, per me è un merito.

Appoggio la proposta ad una condizione: il fronte deve essere UNICO veramente e non sventolare l'Agenda Draghi😔

Ma che diamine dice Calenda? Il Conte bis nacque su impulso di Renzi dopo il Papeete per evitare i pieni poteri a Salvini ed è stato Renzi a mandare Conte a casa, con le dimissioni di 2 ministre ed un sottosegretario, per portarci Draghi.
"Sto male, spero di farcela", il drammatico post di Donatella Rettore. Un anno fa ringraziava Draghi per il vaccino https://t.co/NC0RAbjPC2 via @https://twitter.com/gparagone
Ma davvero volete votare #Lega? La Lega è, come il #Pd, il #M5s, #ForzaItalia e #Fratelliditalia, una montagna di . Mai votare per questa gente #italia #ElezioniPolitiche2022 #greenpass #draghi #draghistan #obbligovaccinale💩

…. basta personalismi, solo con una grande squadra guidata da Draghi possiamo salvare la nostra libertà dalla feccia nazi-fascista
A me risulta che ci fosse l’accordo di chiudere tutti gli emendamenti ancora aperti ed archiviare i decreti Draghi definitivamente. Ma qualche furbastro ha inserito alcuni OdG tra cui quello sulle mascherine sui mezzi pubblici.

Io no di certo. Vada a dirlo a quelli che ci hanno imposto il greenpass vaccinale per  essere “sicuri di stare fra persone non contagiose” (cit. Mario Draghi, Sileri, ecc)
Costei ripete sempre, avanti con l'agenda Draghi. la leggono alla rovescia visto che non parla di patrimoniale e nuove tasse.
Senti Ciccio, Draghi è un fottuto servo dei poteri sovranazionali, nonché un incapace.
**Elezioni: Calenda, 'se Fratoianni non condivide agenda Draghi problema suo'** - https://t.co/hDkXdK6bvE, 3 ago. (Adnkronos) - "Se Fratoi...
Questi numeri non sono dovuti al superbonus che Draghi non voleva?
L'ultimo giorno di scuola, vanno in ferie quindi non vogliono essere disturbati. Tranquillo li troverai ai banchetti a dire che le mascherine le vogliono togliere  , firmare senza cambiare di una virgola quello che gli ha intimato Draghi di firmare e' un' ottima #strategghiaaa🧐
Ieri alla Camera si è votato sull'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Fratoianni ha votato NO, dopo 55 sfiducie a Draghi. È questo l'atlantismo che vuole Calenda?
Che serva da lezione... Mai più né con il PD ne con la Lega ne con Renzi ne con Draghi e soprattutto non ci provate con la Meloni...
Bene. Allora vota per il partito che ritieni possa realizzare meglio di altri il programma dell'agenda Draghi 😉

Quello che diceva Eugenio sull euro é stato poi alla fine detto indirettamente da Monti e Draghi nel 2012,recentemente e direttamente dal governatore della banca centrale olandese, e altri sparsi.
Però é vero, chi diceva certe cose era solo uno sporco populista odiatore fascista.
Quel Draghi paraculo che al suo ultimo discorso al Senato disse "i diritti civili li ho lasciati al Parlamento".
Certo, peccato che al Parlamento avesse una maggioranza mai vista prima.

AGENDA DRAGHI.

#elettoralia thread di rapida satira elettorale.
Per capire la #campagnaelettorale.

("A chi tocca nun se 'ngrugna")

I soldi non li hanno ottenuti, nè lui, nè Draghi... bensi Conte!!! 
Ma qui, non difetta solo la memoria del Berlusca, ma pure di molti taliani
Draghi? Pentirsi?

Per pentirsi bisogna avere un briciolo di coscienza... e Draghi non ne ha! Altrimenti non avrebbe messo in atto tutto cio che ha fatto.

È un bastardo...

Punto!

L'ha appena detto Calenda a Sky TG24: Fratoianni riuscirà a convincere i suoi elettori a far parte di un'alleanza a favore dell'agenda Draghi?
Quindi speriamo che ce li leviamo davvero.
Di Battista avrebbe dovuto accorgersene prima di chi fosse Di Maio perché qui l'avevamo capito tutti da tempo. Troppo facile accorgersene ora. 
Chissà se da dentro il Dibba avrebbe combattuto Draghi e schivato le precedenti alleanze con Lega prima e PD dopo.

La politica del Gattopardo per blindare Draghi 5 anni.

I partiti non sentiranno il peso delle elezioni e appoggeranno tutte le nefandezze del migliore.
 
Crisi energetica, la conseguente crisi economica, obbligo vaccinale, identità digitale.... insomma un film dell'orrore.
Da una parte l'agenda Draghi, ovvero inflazione al 10% minimo, stipendi inchiodati, precariato, paghe orarie a 3€ l'ora e costo dell'energia alle stelle

Dall'altra; flat tax, daje al negro, al frocio, al comunista e altre cagate, le solite 

Non avete l'acquolina in bocca?
Quella di Draghi e quella di Soros.

Quindi fate tutto contro gli italiani. 
E vi dovrebbero votare?
🤣🤣🤣😂😂😂
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Temo sia impossibilitata per ragioni anagrafiche, invece vorrei sapere come mai non sia stato capace di prevedere ciò che era evidente dalla nascita del governo Draghi: che Conte lo avrebbe sfiduciato subito non fosse stato che i suoi temevano di tornare disoccupati troppo presto

Lo impone Draghi. Ovvio 😉
Le persone cambiano, lo strappo col #M5S è stato deciso, netto ed esemplare, così il sostegno a #Draghi. Non impazzisco per #DiMaio ma è cresciuto dai tempi degli insulti e le fesserie varie.
Si ma Draghi nn accetterebbe ne ha avuto abbastanza
No favole, sono laureato in economia ed ho studiato certe dinamiche. Forse il suo è ragionamento assolutista, direi religioso, su una sovrastruttura umana. Sulla politica economica ha "ragione": come disse Draghi "BCE non persegue crescita o occupazione, ma stabilità dei prezzi"
Se hai una alleanza un minimo coesa... qui dell'agenda Draghi hanno preso solo il prologo: l'ingovernabilita.
Penso anch'io. Senza dimenticare gli errori commessi, con Draghi si è comportato lealmente.
L'obiettivo delle dimissioni di Draghi è quello di evitare che le persone continuassero a disubbidire e che le stesse si concentrassero su un unico "attore politico", il quale diventa più facilmente manovrabile. L'illusione e la speranza portano ad abbassare la consapevolezza

Assolutamente. Questi sono stati i principali fautori delle restrizioni. L'hanno chiamata compressione delle libertà. IO LA CHIAMO DITTATURA. Governati da DPCM di Conte e Draghi. L'autocertificazione DEI MIEI COGLIONI ? Altra perla degna della repubblica delle banane!
Poi c'è una bella brodaglia protofascista che invocava draghi come Uomo della Provvidenza,  come Übermensch oltre la politica, i partiti che dovrebbe abdicare al loro ruolo derubricando  legittime rivendicazioni politiche a bandierine  ma quella è materia ancora da capire
MINKIA l ha detto Conte. Draghi ha detto no...caduto gov.  adesso no con 5s.   andate da un psikiatra bravo..o andate a fa in CULO..ISTESS
After #Draghi, a mixed bag awaits Italy https://t.co/pPRrPbj0Gd
Quindi gli unici governi decenti che riconosci sono gli unici in cui il PD (o antenati) ha avuto un minimo di maggioranza. Monti non era PD (anche se Bersani è stato così furbo da intestarselo), Draghi non era PD perchè c'era Giorgetti, c'era Salvini, c'era Conte.

Monti il Cdx lo schifa proprio. Draghi lo hanno tollerato FI e Lega per non ripetere un Conte 2 ma la Meloni, vera forza attuale della destra, è stata all'opposizione. In assoluto la destra (non il CDX) mai al governo dal 2011
Michele, in realtà nell'accordo scritto letta calenda c'è un elenco ben preciso (che in pochi hanno letto). Chiaramente a quel programma, io credo, si dovrà far riferimento per ulteriori alleanze. E quel programma sa molto di agenda Draghi "revisited". Tra l'altro ...) 1/2)
Iniziamo da Draghi!!!
Elezioni, la diretta – Conte: “Il Pd è un centro per l’impiego per chi cambia casacca”. Fratoianni: “Se c’è l’agenda Draghi non ci sono io”
Certo,ma questo non fa parte dell' Agenda Draghi😡
E' assolutamente FALSO. Non solo non è vero, ma sfiduciando Draghi ha messo a rischio il versamento delle prossime rate del PNRR stesso.
j'apprécie beaucoup M.G. Draghi (pas Mario)
Secondo Draghi in Europa senza i prestiti con emissione di bond UE gli Stati nazionali non hanno capienza nei bilanci x portare avanti i massivi investimenti su transizione green.. (industria, societa'..) secondo gli obiettivi che si sono dati come UE e gli impegni internaz presi
Spero solo che gli italiani riconoscano il grande lavoro che il Presidente Draghi sta facendo anche da dimissionario e votino di conseguenza.
Cioè fammi capire, #Letta e #Calenda avrebbero osteggiato #Draghi? Non #Conte, #Salvini o #Berlusconi: Letta e Calenda! Che dire, un'analisi politica lucidissima. Che vi farà sprofondare sotto il 2%.
Voto Draghi.

Sempre più a sinistra. Qualche spiegazione agli elettori del centro-destra che ti hanno votata dovresti darla o no? Elezioni, Gelmini: «Bene l'alleanza con il Pd, in lista con Azione per l'agenda Draghi» https://t.co/RB491plVyY via @GdB_it
Ecco, ora chiedete ciò che chiedeva Conte a Draghi (che non se lo filava per nulla) e adesso fate pure gli accordi con Calenda? Ma telefonate subito a Conte se non volete dare l'Italia in mano ai fascisti

Considerando che Draghi ha  modificato per ben 11 volte il bonus del 110%. Viene logico pensare che uno Stato, che cambia le regole in corso d'opera, non lo fa per il bene delle aziende e dei cittadini ma solo per distruggere il lavoro fatto dal M5S.
Mi sembra talmente ovvio...

GS as well

"Draghi was also appointed a Vice Chairman and Managing Director of Goldman Sachs International in 2002. "

Penso che il programma siano gli impegni già presi con l’Europa e scritti nel PNRR. 
Lì c’è tutto: quello che faremo, come lo faremo ed entro quanto tempo lo faremo. 
I nostri politici possono solo seguire il sentiero tracciato da Draghi, che ci piaccia oppure no.
No non prendete in giro più nessuno PD usa questi temi per fare solo propaganda , agenda draghi è draghi stesso il suo metodo che è stato quello di lavarsene le mani come Ponzio Pilato
#legbt #lgbtqi

Senza banche pubbliche non si possono attuare patti sociali e generazionali per il lavoro e per il calo del debito pubblico.
Spiegartelo a quelle amebe acefaliche sostenitrici della famosa agenda draghi.
Insomma, Draghi ha fatto anche cose buone.

Sipario.
L'agenda Draghi è in pelle umana?

#Letta
a proposito di fasci e soviet supremi....
ma poi questo che vive su nettuno, sa che cacchio fotte agli italiani dell'"agenda draghi"
l'agenda Draghi...
il mio cliente uno come Draghi con le sue agende gli avrebbe fatto spazzare si e no i cessi al Gosplan

Cioè tu pensi che Draghi si è messo lì a studiare i meccanismi tecnici per la realizzazione dell'obbiettivo?
Guarda che non funziona mai così, i quadri dirigenti delegano gli aspetti applicativi a consulenti tecnici e poi emanano la Norma
Ciò non toglie responsabilità, ovviamente

Ecco perché Draghi se l'è data a gambe levate..
Gli Usa hanno voluto ridimensionare Ie economie di Italia e Germania; ottenuto ciò, Mister Mario ha preferito rifuggire dalle sue responsabilità e accollare i danni a Giorgiona e Nutellini.

#Italexit #Travaglio #lariachetira #Cina
@Rinaldi_euro Ma l'agenda Draghi qual è ?
Tasse sulla casa,patrimoniale successione,svendita spiagge,distruggere categoria taxisti,concorrenza sfrenata a vantaggio di multinazionali,tasse su conticorrenti,austerità,pareggio di bilancio e altre porcate ?
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Hanno la faccia come il culo ,cosa vuole che risponderanno ?.Ci siamo sbagliati ripartiamo da Draghi
Meloni (FdI): ” Draghi smentisca l’accelerazione di Ita e Msc-Lufthansa” https://t.co/Boi2yzUbGF
Giusto,Renzi si è fatto un partitino che sta un pò di quà e un pò di là e Draghi ne era l'incarnazione col suo governo con tutti dentro esclusa Meloni. Dopo il voto però,potrebbe capitare ahinoi,che FDI,Letta e Azione si uniscano per fare il governo,chissà?
No es exacto. Alitalia no es extinta. Simplemente ahora se hace llamar "ITA" y tiene un nuevo dibujo del avion para que nadie la reconozca, pero siempre es la misma chupamonedapublica que siempre ha sido...y hasi sigue. Ahora Draghi por fin alomejor consigue venderla o regalarla.
Non è l effetto draghi ma conte
L'agenda di un manager, come Draghi, contiene solo scadenze, impegni  ed obiettivi. Non è descritta né la strategia, né la visione perché sono elementi naturalmente top secret. Ovvio che sia più vicina ai programmi di FdI. Letta copia la diga contro il comunismo della vecchia DC.
L'agenda Draghi come diario per la terza media può andar bene?

 @P_Rava  : sta a vedere che lo ha “realmente” ottenuto Draghi!
Sì. Ztl di Roma salva. Adesso mettete d’accordo anche l’ala sinistra che ha votato oltre 50 volte contro Draghi, con l’agenda Draghi, Gelmini, Carfagna, e Brunetta. 😆
Fratoianni: se c’è agenda draghi io non ci sono.  😂 🍿
Io sono una persona coerente, e dopo il loro appoggio, da oppositori a Draghi, alla sua agenda, con il PD, non potrei mai votarli. Spero restino con Letta e Calenda e lascino a sx la SX, con Conte, speriamo. I 5S, per me di Sx, sono in più a Sx con cui allearsi
#Salvini: "Tornassi indietro ridirei si a Mattarella e a Draghi. È stato difficile, ma non mi piace chi scappa dalle responsabilità."
Il voto a Italia Viva serve proprio a garantire che vi sia un governo equilibrato e che isoli gli estremismi...chi ha apprezzato Mario Draghi ora ha una sola scelta: votare ... l’unico partito che non si allea con chi lo ha ferocemente avversato. https://t.co/A1d3AdyKtt
Agenda Draghi. LOL

Bentornato. Ho postato la denuncia a draghi e vari video e articoli tuoi
Per non parlare delle impresentabili Carfagna e Gelmini che hanno votato centinaia di volte la fiducia ai vari governi Berlusconi-Selfini-Meloni, altroche Draghi ma lì niente veto #ridicolo
C'è Berlusconi che si prende il merito e ci sono giornalisti che affermano che il vero autore di questo vero e proprio "miracolo" sia #Draghi. Questa è la verità
Ma l'agenda draghi cos'è? È fisicamente un agenda? (MEGACIT)

Ovvio sicuro come è di prendere la maggioranza assoluta e fare un monocolore di @ItaliaViva con lui PdC e Draghi suo segretario maggiordomo/tuttofare! 😂😅🤣
qualcosa di psichedelico: poi qualcuno di spiega cos'è l'agenda Draghi? Esiste?
Draghi credo che in questo circo non voglia più entrare ed avrebbe pure ragione
#Rampelli ribadisce il no di #FdI alla vendità di #ItaAirways alla #Lufthansa. La #Meloni ha chiesto a #Draghi nei giorni scorsi di rallentare la tempistica della trattativa

Tutti ad elogiare #macron per la grande alleanza e il #PartitoDemocratico ha fatto di meglio. Dispiace per #Renzi, ma si sa, il leader è un drago. I draghi sono territoriali, vanno da soli. Viva la socialdemocrazia. Fanculo la competenza!
Draghi ha una faccia sola e non se la farebbe sporcare da nessuno. Se prende un impegno lo porta a termine, non lascia il lavoro agli altri. Altro stile rispetto ai nostri politicozzi
Ricapitolando: draghi permaloso ottiene poco e si dimette, la destra a gonfie vele e alle porte mega crisi economica. Ottimo lavoro
E vi alleate con chi ha fatto cadere Draghi ritardando il PNRR?

No, qui il problema è come mai un emendamento così non l'abbiate presentato voi.
In secondo luogo non è più tempo di concordare nulla, la maggioranza Draghi è FINITA, la legislatura pure. Neanche a un mese dal voto siete in grado di votare una proposta per quello che è?
Oltre 42mila in 7 mesi: è record sbarchi. E altri 600  https://t.co/xBI1xGWXdh via @ilgiornale
MA QUANDO FINISCE QUESTA INVASIONE?MA DOVE SONO LA LAMORGESE,DI MAIO,DRAGHI E BRUXELLES?MA CI SIAMO SOLO NOI IN EUROPA? 27 STATI E GLI UNICI PORTI SONO SOLO ITALIANI!BASTA RIBELLIAMOCI!
no, ci fa
#calenda ha passato 3 anni a dire che piuttosto che fare un governo con i M5S sarebbe andato al voto

se l'avessimo ascoltato, oggi non avremmo Mattarella e Draghi ma Savona e Tremonti
e oggi si allea con DiMaio  Bonelli e Fratoianni

anche se lo sa non può che negarlo

Come Conte a Draghi ?
Gulp anzi doppio Gulp.
è il mio presidente!
altro che draghi

Scommetti che Pelosi scomparirá dalla scena pubblica? Qiesti non hanno capito che in USA ESISTE UNA FAIDA TRA DEM E CORRENTE KISSINGER   
SI SONO SPUTTANATI CHIP PER LA TECNOLOGIA..Presto tutti coloeo coe boris,Draghi etc che sono talebani verranno accompagnati fuori.
So bene che non tutti abbiamo le competenze necessarie per analizzare i fatti.
Ribadisco, Draghi, incassato il rifiuto delle forze politiche a eleggerlo Presidente della Repubblica, ha fatto in O-G-N-I  M-O-D-O per andarsene perché spaventato dalle conseguenze dei suoi sbagli.

Poiché #Draghi e il governo si battevano per il tetto al prezzo del gas (irrealizzabile peraltro) perché non pensare a un più facilmente realizzabile tetto al prezzo delle BOLLETTE del gas ? 🤔😎
#Lega #Salvini #Pd #Letta #M5S #Italia 
https://t.co/bccr7P3Sng

Quindi mi hai detto che non hai pretese, ti basta avere per vivere e un tetto.
Cose che probabilmente hai e che draghi non ti ha tolto.
Diva sta questo terribile cancro?
Io non lo vedo.
Ah chi dice di essere Pacifico e sereno e parla di cancro, forse non lo è.
Date un occhiata e condividete😊
È un post dedicato ai leghisti che non si sono sentiti rappresentati nel governo Draghi e sono confusi.
Qui trovereti molti spunti di riflessione per decidere di seguire il cuore e tornare a casa🏡❤
#25settembrevotolega  https://t.co/pedSyrWU2N🇮🇹



Untitled discover search

Pagina 4585

MA CHI VOTERÀ QUESTI DEL @pdnetwork E  DI @Azione_it? SOLO INCAPACI E TRUFFATORI COME LORO. VOTIAMO TUTTI @ItaliaViva UN VERO PARTITO PREPARATO CHE AMA LA GIUSTIZIA,LA DIGNITÀ E PERSONE COME #DRAGHI.
Ma, precisamente, questa famigerata "agenda Draghi", che dice?..

Lo schifo e lo sbigottimento che quel vecchio militante Missino provava per il tradimento di Fini e dei suoi Colonnelli è lo stesso che provo io oggi per gli ex PCI che ora sono passati armi a bagagli con Draghi e il peggio del capitalismo italiano e dell'imperialismo Yankee.
Non c'era Draghi per tutto ciò?
È una barzelletta ?  Non fa ridere ! Per portare avanti  l ' agenda Draghi mette un divieto per Renzi che del governo Draghi è stato il fautore ??? Siate seri !!!!
Io sono convinto che il 99,9% degli italiani ricchi sono dispiaciuti per le dimissioni di Draghi . Pero' contano su Letta e Meloni. Loro un rimedio lo trovano sempre.
No, non se l’è data a gambe, non mettiamo in giro fake news. Diciamo piuttosto che c’è stata la manina dei tre maiali che hanno buttato giù il governo #Draghi non firmando la fiducia. Fate a meno, pinocchi, filo putiniani di M! #lariachetira
Espulso perché aveva votato contro al battesimo del governo Draghi. E questo francamente per me da ex elettore 5* gli fa onore. Poi ripeto, conosco un po' la sua storia fino ad oggi e quindi ci vado con le molle, e infatti non ho ancora deciso cosa fare il 25.09. Sarà dura..
Tra tante chiacchiere c'è qualcuno che continua a lavorare (oltre Draghi diventato improvvisamente  per l'informazione un ingombrante fantasma) vi voterò perchè siete i più sinceri a rivolerlo

Calenda: fratoianni  è un problema del PD. Noi portiamo avanti l’agenda draghi. Fratoianni ha votato contro  draghi 55 volte. Boh chi ben comincia😂

Lo #Spread  nell'ultimo mese (spoiler: dopo le dimissioni di Draghi è rimasto stabile, addirittura in calo)🤑
Il Giornale = Salvini premier ma siete fuori di testa un analfabeta totale da non poter paragonarsi nemmeno ad un unghia di Draghi!!
È vero, dovevano fare come gli altri: imporlo di fatto per 2 anni e poi chiedere i voti intanto che ogni giorno continuano a confermare i dl draghi.

Merkel e Macron. A pari merito. Ma si dovrebbe anche dire che dietro il loro SI c’erano le pressioni di Draghi che già agiva dietro le quinte, e se vogliamo anche di Renzi che con loro aveva un ottimo rapporto. Ma Conte non c’entra proprio una cippa.
Col cavolo, hanno voluto far cadere il Governo per interesse di partito, si voti in un giorno e se la gente avrà voglia, troverà il tempo. Basta con questi capricci, se ha paura che la gente non vada alle urne, bastava non mandare a casa Draghi!

Per i fasci la pacca sulla spalla dei mercati è un vanto..

Prima all'opposizione di Draghi ora con la maschera di Draghi..

#IoNonVOTO

La #strategia di #Calenda è puntare all'#ingovernabilità postelettorale e fare da fattore determinante assieme a #Renzi per un governo #Draghi.La #tattica è allearsi oggi col #pd per avere i numeri in #Parlamento.Gli #elettori sappiano.
#ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale
Ciao Claudia, ma se Fratoianni&C si spostassero verso il M5S, lasciando il PD, a quel punto ci sarebbe lo spazio per IV?
In questo caso si andrebbe a costruire una vera forza di Csx senza estremismi e che potrebbe dirsi realmente basata sulla famosa "agenda Draghi"!

Mi spiega cortesemente la differenza tra un governatore leghista ed uno di csx negli ultimi 2 anni?

La differenza tra PD e LEGA nel governo draghi?

Le 56 fiducie?

Grazie.
#MarioDraghi ricorda che suo padre gli diceva "Se hai perso il denaro non hai perso niente perché con un buon affare lo puoi recuperare; se hai perso l'onore hai perso molto, ma con un atto eroico lo potrai riavere; ma se hai perso il coraggio hai perso tutto."
#iovotoitaliaviva
Ed infatti non stiamo in democrazia.
La nomina di #Draghi né ha certificato l'assenza!
Quando nel parlamento oltre il 50% è stato eletto proprio contro le sue politiche (#m5s e #lega)!
Li dobbiamo delegittimare!

#Draghi resterà il mio presidente preferito.
#IovotoitaliavivaRenzi

Ho sempre detestato il m5s. Sempre.
Mi è piaciuto solo quando ha fatto cadere Draghi e le sue idee da macelleria sociale, queste ultime causa omnimum malorum.
Anche la destra sovranista è conseguenza diretta di quelle politiche merdoliberiste.
Fanculo vah.
Voti la rappresentanza.
Poi il gioco da fare è comunque fuori dal parlamento.
Nulla o di rappresentanza non cambia il risultato.
Avere il Draghi bis che ignora il parlamento dopo che hai votato altro o nulla non cambia.
E quando ci sarei andato a braccetto?
Continui a scrivere cose insensate.
Forse ti serve un condizionatore (se Draghi te lo permette) il caldo ti da alla testa.

Vedrete i danni che farà questa gente. 
Altro che #RedditoDiCittadinanza 

Pagheranno tutto le classi più disagiate. 

Preferisco mille volte l'agenda #Draghi !
se c'era draghi le bollette erano gratis.
sempre sul pezzo il cagnolino fubini,si merita un biscottino
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Elencaci almeno 10 punti della famosa Agenda Draghi…grazie. Così ci sputo sopra. E fottiti

Salvini. "Tornassi indietro ridirei si a Mattarella e a Draghi".
Bastava fare la sinistra sociale, quella che aiuta gli emarginati, non inseguire un banchiere cobelligerante. Si allea con fratoianni che ha detto in parlamento 52 no a Draghi e rifiuta conte che ha detto 53 si e 2 astensioni. Coerenza programmatica. 😮
Ha fatto cadere Draghi
Draghi ha tolto cose peggiori della casa: la dignità, la libertà e la capacità di autodeterminarsi. Tutto ciò che permette a un uomo di dire io sono io e non ciò che gli altri vogliono. L'essere è più importante dell'avere.
l'unica alleanza progressista è con il m5s ,gli elettori di sinistra non possono votare l'agenda draghi con gli amici  di confindustria,non mi pare difficile da capire
Draghi facci sto regalo di addio 🙏🏻🙏🏻
Volete rifondare la democrazia cristiana, la sinistra non ha mai appoggiato il governo Draghi perciò se per una volta farete quello che dite, bella ciao sinistra.....

Capisco che lei sia critico col Gov. Draghi ma per la cronaca questo si è insediato a febbraio 2021, Paragone venne cacciato a gennaio 2020 per visioni contrastanti con l'allora governo giallo-rosso (lui d'altronde aveva un passato con la Lega) di Conte  sarà dura, per tutti. 🙂 🤞
bravo Draghi te e le tue sanzioni "Bollette di cittadinanza". Ora dovremo pagare pure per i clienti morosi https://t.co/s6xY78Vwfm

Fair enough but purely hypothetically they could have written a critical editorial + cover on how the legacy of Schröder and Merkel's energy policies is 'sinking' Germany (and Europe with it?) and made an interview with Draghi to talk about his track-record in government

"L'incompetenza di Draghi".
Draghi se ha pronunciado?
è draghi che schifa voi, per fortuna fra un mese non conterete più nulla, dopo tutti i danni fatti
Ma come, Draghi crede che con l'invio di armi, si sconfigge la Russia e così avremo la pace. Il problema è che ci si sta ritorcendo tutto contro.

L’agenda che voi chiamate #Draghi non è quella di Draghi ma quella de #Leuropa, imposta tramite il #PNRR, i vincoli e le varie regole UE. Draghi è venuto per legarci a tutto questo e ora il pilota automatico è inserito e indietro non si torna. Chiunque vinca.
La crisi è responsabilità anche di Letta. Quanto a Fratoianni, tuo alleato nell'ammucchiata caravanserraglio, si è sempre opposto, si oppone e si opporrà all'agenda Draghi.
Draghi, 122b Euro'luk borç takmış da gitmiş.
Per la terza media è troppo da piccoli. Qui parlano già di Draghi, Salvini, Meloni, alleanze. Mi è venuto il dubbio che potesse proprio andar bene l'agenda Draghi.
Lo decidi tu quando è necessaria una fiducia? E, nel caso ti fosse sfuggito Draghi ha fatto una conferenza stampa qualche giorno prima dicendo che se il m5s non votava quella fiducia lui lasciava. I 5s non l’hanno votata e lui si è dimesso.
Il punto è un nuovo polo che faccia ritornare la gente al voto e un programma serio e con competenti ad attuarlo,in linea con chi si è rispecchiato con il governo Draghi. La propaganda,Putin,Orban, lasciamoli a chi campa di politica sulla nostra pelle. Parlate ancora di Calenda?
Ci può stare, non lo nego. Il futuro ci farà capire però mi piace pensare che Draghi abbia inciso su di lui in maniera determinante.
La Gelmini fedele a Draghi e non ai suoi elettori? ….  diciamo che la legislatura era quasi finita e dovevano riposizionarsi …lei è gli altri transfughi di FI🤔 🤥 🤨
Dirà che Di Maio è stato uno dei "responsabili" che ha cercato di salvare il governo draghi ecc
Dirò di più, un giorno il padre di Draghi disse al figlio Darghi, va e moltiplica i pesci e pure il pane. Maronn quanto siete ridicoli voi di Italia Viva. Un po' di dignità.
Certo che voi dovreste solo stare zitti. Da Salvini a Letta a Draghi senza fiatare. Meno male che non avete avuto la possibilità di allearvi anche con Jack Lo Squartatore.
Draghi? Cancella 🙄
Vorrei ricordarti che se Conte non avesse cominciato a sparare contro Draghi e farlo cadere con le normali elezioni in Aprile ci saremmo ritrovati il PD alleato di Conte
Conte gesuita come Draghi 🐔
Il problema è che non avete una persona come Draghi

io vorrei sapere da renzi, che dice "prima i programmi", che cosa ha di brutto il programma di draghi.
Perché senza #Draghi #Italia nel baratro, tempeste fulmini le cavallette, l’invasione degli alieni…

Lo #Spread  nell'ultimo mese (spoiler: dopo le dimissioni di #Draghi è rimasto stabile, addirittura in calo).🤑
#3Agosto

Sull'inceneritore non c'era accordo. Draghi aveva preso comunque 172 voti al senato (fiducia passata). E ha deciso di mettere una fiducia non necessaria. Perché?
La mozione Casini è della settimana dopo ed ha fatto arrabbiare il cdx.
Perché candidare Casini e Di Maio senza voti?

è lampante che nessuno in Parlamento interessa+ riportare Draghi a Pdc, le scelte di campo fatte sono irricevibili x una possibilità di questo tipo, solo centro moderato trasversale lo poteva solleticare, si rifiutano di crearlo, FINE
voterò ItaliaViva xchè l'unico gruppo leale!

Mi piacerebbe che non si parlasse solo di numeri,perché poi quando vai al governo devi mettere in atto i programmi.
Il PD non ha programmi e quelle poche idee che ha sono in contrasto con il partito di cdx che è rappresentato da Azione
È un'accozzaglia,così come lo era con Draghi

#marcomori è tornato su Twitter
#iovoto #italexit 
No a:#governo #draghi #dittaturasanitataria
#terzadose #quartadose #omicron #greenpass #vaccino #speranza #meloni #pd #letta #forzaitalia #borghi #lega #salvini #calenda #dimaio #m5s #conte #cts #bassetti #fdi #berlusconi #Renzi

#Calenda: "Agenda Draghi forever".
#Fratoianni: "No all'agenda Draghi".
Se Fratoianni entrerà nell'alleanza promossa dal PD con Calenda, entrambi perderanno di credibilità (e voti).

• Tonnellate di merda per Referendum 2016
• Insulti a gogò per essere usciti da Pd che ci sputava in faccia e avere creato IV
• Ridotto Salvini da 35% a 15%
• Ridotto M5S e Conte da 32% al nulla cosmico
• Mattarella PdR + Draghi PdC
PS: FATECI LAVORARE, GRAZIE
#ItaliaViva
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Evidentemente, ci dev'essere stato un equivoco..Io non sostengo Draghi.. 🤔

Fratoianni e Bonelli con #Calenda-Letta? Chi ha votato contro il governo Draghi in coalizione con chi ripropone l'agenda Draghi? Fratoianni si è sempre battuto per la scuola pubblica, come può stare con Gelmini che l'ha falcidiata e propone l'autonomia differenziata? #3Agosto

Bueno, ahí tienes el ejemplo de Mario Draghi y sus "gobiernos técnicos"

Chiamatela "Weltanschauung #Draghi". "Le prossime elezioni sono una scelta di campo tra un’Italia tra i grandi Paesi europei e un’Italia alleata con Orban e Putin. Sono uno spartiacque che determinerà la storia prossima del nostro Paese e dell’Europa". That's is.
Ecco perche i giornalisti amano e santificano Draghi...

Veramente Patuanelli è ministro pure ora nel vostro amato governo Draghi dove siete con la stessa destra
#coronavirus riabilitate le #sciechimiche che fino a ieri erano un'invenzione dei #complottisti. Ora, secondo #draghi potrebbero risolvere il problema della #siccità. Grazie signor Draghi, adesso nessuno può più ridermi in faccia #Covid_19

decide l'agenda #Draghi e #Speranza  ! loro sono servi del sistema. #Lega

Io voto @Alternativa_it perché sono stati sempre coerenti, no al governo draghi, no ai vaccini obbligatori, no alle armi all'Ucraina ecc
Ha avuto il 17% alle ultime elezioni (come il PD, che detta la linea degli ultimi due governi senza problemi, ha rieletto pdr un suo uomo ecc.) e ha raggiunto il 37% di consensi se non te ne fossi accorta, prima di suicidarsi con Draghi. Eppure ricordami cosa ha combinato..

Vibes pessimi nelle risposte alle domande adesso, tra apologia di Draghi e accuse allx giovanx di essere egoistx perché chiedono politiche giovanili ai partiti che letteralmente non vediamo da trent'anni

Avete votato contro Governo Draghi (e non solo una volta), avete votato contro Finlandia e Svezia nella Nato, siete contrari all'appoggio all'Ucraina, aborrite l'Agenda Draghi...E andare col M5s, con il quale avete di sicuro molte più cose in comune che col Pd-Calenda?
draghi è pagato per questo. Ah no, lo fa a gratis? Allora buongiorno principessi

Questo dice più di qualcosa sull'agenda draghi
Fratoianni vota contro l'agenda Draghi, qualcuno glielo ha detto che non può farlo in quanto nell'accozzaglia?
Voi con Draghi!!!!
Non succederà. Bisognava pescare il consenso di quei moderati shockati dall'aver fatto cadere Draghi e che non avrebbero dato il voto a dx avendo un'alternativa attrattiva al centro, non voteranno a sx questo è certo, ed ecco che le dx non le arginerà nessuno! #incapacitaPolitica

#Renzi ogni giorno minaccia di voler entrare in Parlamento solo per mandare mandare a casa chiunque governi, per rimetterci Draghi 
😂
Proprio non gliela fa a superare il lutto, sta messo peggio di Ramazzotti con Hunziker

Ti riferisci a me? in questo caso hai sbagliato bersaglio, moderati. 
Guarda chi ha tolto la maggioranza dopo aver detto che voleva Draghi ma senza il M5S e poi ha votato contro. 
la #verità fa male, lo so.
#elezioni #salvini #berlusconi

L'agenda Draghi è stata già seppellita (di G. Colombo) ...TANTO NON C'ERA SCRITTO NIENTE!
https://t.co/XpBHUhAsDI

Scusa Gianfranco, è già tutto deciso! 
C'è Fratoianni che ha sempre sfiduciato Draghi, che ieri ha votato no a Svezia e Finlandia, c'è Di Maio , Calenda che continua a colpire Renzi e si porta gli usciti di FI😨
Dialogo aperto su cosa ?

Si sta elegantemente parando il deretano

Quando andrete a votare, ricordatevi che Draghi ha multato le persone perché erano SANE.
Puoi obbligare la gente in mille modi ma non puoi sanzionare una persona solo perché  vuoi obbligarla al tua volontà.

Draghi è ancora PDCM, il suo governo ha gestito il passaggio da Alitalia ad ITA e si è speso con la commissione per una ulteriore società pubblica. Almeno così mi pare di capire dalle sue stesse parole e dal confronto con Air France
https://t.co/21BPpUrsuj

Da una parte il disegno criminale della Russia, dall'altro l'enorme sforzo del Governo Draghi per acquisire autonomia energetica.
Chi non lo riconosce o è ignorante o in malafede.
Tertium non datur.

che meraviglia!... penso alla #Azzolina che sono giorni che gira tutte le trasmissioni spiegando che giggino è affidabile e bravo, mentre quelli del “partito di #conte” hanno fatto cadere #draghi e sono cattivi...
ora tornerà mestamente a fare la preside... poveri ragazzi!

Esce una nota #Istat e Mara Carfagna esulta: aumenta l'occupazione, grazie Draghi. Qualcuno quella nota l'ha letta davvero. E' Cristina Quintavalla torna sulle pagine di Popoff Quotidiano
https://t.co/f7vSsu8QiU
Esce una nota #Istat e Mara Carfagna esulta: aumenta l'occupazione, grazie Draghi. Qualcuno quella nota l'ha letta davvero. E' Cristina Quintavalla torna sulle pagine di Popoff Quotidiano
https://t.co/yHPw549QmZ

#Renzi dice #Draghi, ma gli manca il sacco (l'unità nazionale)
#Maurizio_Lupi
#Meloni
#Crosetto
#Agamben
#Cacciari
#Mentana
#Fusani
#Giletti
#MirtaMerlino
#Renzi
#Paragone
#Casini
#ChiccoTesta
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Ma! Che CAZZO è l'agenda DRAGHI, finitela di osannare un fallito come uomo,lo sponsor di Confindustria.
Non mi pare che alle ultime elezioni ci siamo astenuti o abbiamo votato pd eppure ci siamo ritrovati draghi & co.
Voi, avete fatto esplodere intera Europa con il vostro servilismo antinazionale atlantista. Almeno dovete fare un outhing, un mia culpa pubblico!  Non siete lì x quello che vi avevamo eletti! Ora siete il carroccio dei clienti di Conte e Draghi. Dovete pagare

Ma poi che è sta agenda Draghi?
2/Tra l’altro, proprio la caduta del governo #Draghi rischia di rendere quello di Mps il dossier che più di tanti altri rischia di andare a monte. #crisidigoverno #elezioni
La soluzione Draghi era la soluzione, ho la sensazione che non abbia così voglia di tornare
Allemaal problemen uit de tijd met Merkel en draghi…
Non notate qualcosa di stonato? Agenda #Draghi. Ma chi l'ha suggerito? Mi fate il nome per favore? Perché, se è quello che si dice e, che io penso possa essere, è strano che non ci sia, Non trovate?
Calenda: "Speranza permanenza Draghi: accomuna me e Letta" https://t.co/hrdNzlTnWq
Cade Draghi, cade Speranza, cade il governo europeo... Addio greenpass e fantacovid
Ho capito il comportamento di Calenda. Ha scoperto che Draghi non ha un’agenda. Usa l’iPhone
Che avesse ancora qualche dubbio sui draghi e sui banchieri da gustarsela questa di D'Alema

Conte apre a #Fratoianni e #Bonelli. A questo punto la scelta di campo dovrebbe essere chiara: da una parte l'"agenda Draghi" con il programma di Confindustria, dall'altra l'agenda sociale con i 9 punti posti da #Conte con molti punti in comune con @europaverde_it e @Sinistrait_

Allora vai da Borrelli e ti fai spiegare perché non ci sono governi draghi ne elezioni ne partiti prima di una costituente

diciamolo chiaro,l'Italia è la +bisognosa di tutto e la +rischiosa fra gli Stati, il concesso è dovuto alla credibilità che possiamo dimostrare, un Governo forte e stabile, quello che abbiamo appena distrutto, #PNRR lo dovremo rifondere, la linea #Draghi tracciata, la sola via
Altro che intesa. Se fai da bravo ti candidano nelle liste PD. Se ti allei con loro è per supportare l'agenda Draghi. Ma manco come alleato ti vogliono

38 draghi ... devo andare sotto ladoccia a raffreddarmi

ciao

Autority energia: rincari del 100% sulle tariffe da ottobre

Quando dicono che è #scappato iniziate a crederci. #draghi  https://t.co/NG759TVrMf
Goldman vive della propria credibilità. Quindi, se pubblica previsioni poco incoraggianti sull'Italia, lo fa sulla base della considerazione di tutti gli elementi disponibili, in prospettiva.

Chi pensa che, poniamo, un Tremonti valga un Draghi, o è in malafede, o è un idiota.

integrazioni:
3 agosto, estate calda come sempre, non piove da 2 mesi e le 5 volte che il cielo in stile temporale ci ha provato poi sono scese 10 gocce terrose e punto! (mai visto una cosa simile in 62 anni!!!)
Il gov Draghi è caduto ma lavora meglio di prima 
1/2
#Renzi dice #Draghi, ma gli manca il sacco (l'unità nazionale)
#ladige
#trentino
#altoadige
#dolomiten
#Fugatti
#Segnana
#FestiniBrosa
#Zanotelli
#Merler
#MartinaLoss
#BisestiMirko
#Lega
#FdI
#CiaClauio
#DalzocchioMara
#FailoniRoberto

#Renzi dice #Draghi, ma gli manca il sacco (l'unità nazionale)
#bpalombelli 
#paolotgcom
#Capezzone
#Maglie
#Minzolini
#Porro
#Sansonetti
#Salvini
#Sgarbi
#Brunovespa
#Borgonovo
#MauroCorona
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Draghi terrapiattista🤣
vuol dire che la maggioranza PD5S,prima con Conte2 e poi con Draghi è piaciuta e quindi non capisco di cosa ci si lamenta

Il paese lo hanno già consegnato alla destra qnd fecero arrivare draghi,da allora hanno lavorato alacremente x consegnarlo alla meloni, ci stanno riuscendo
Certo, fa comodo ai datori di lavoro. Se fossero pagati bene e con i contributi non credo che chiederebbero altro.  Draghi come PD lega fdi Fi iv, sindacati non vogliono il salario minimo. Questo serve a creare e mantenere povertà e sfruttamento.
Voi il governo Draghi l'avete fatto cadere, per mandare al governo una caciottara antijuventina che dopo pochi mesi dovrà lasciare il posto a Draghi
The three anomalies of the end of the Draghi government https://t.co/1AMReFxe8d a primer on #Italy politics by leader in its evangelical alliance; calls for an end to his community's 'indifference', and reminds of 2008 document to work 'for the good of Italy'

Cosa definisce l'"agenda Draghi"? In questa Agenda non ci sono la lotta alla crisi climatica e la transizione ecologica? Eppure Draghi ne ha parlato. I suoi più ferventi apostoli non ne parlano mai. Questo dice di loro e della loro visione, più che di quella di Draghi stesso.

Ft: "La caduta di Draghi peserà sulle elezioni. L'astensionismo potrebbe complicare la vittoria della destra" https://t.co/cZqFg2wXug

Oltre quelli che è riuscito a farsi dare Draghi, ce ne sono quindi altri ottenuti da Berlusconi? 🧐
Pd-Azione, evitare il suicidio era la premessa: ora idee più radicali dell’Agenda Draghi https://t.co/b5t1tuNXGv

Come mai avete il vizio di raccontarci sempre bugie si sta comportando come Conte i soldi l'italia li ha presi perché era messa peggio di altri paesi ma avevano la garanzia di Draghi e anche di Gentiloni persone competenti e affidabili
L’eredità del governo Draghi è ancora consumo di suolo |  @Donatella_Tesei   @stef_proietti   @timoteocarpita   @npreiti   @francescoassisi   https://t.co/uJLA00O0ps

Conte a La7: “Accordo Pd-Azione più che alleanza è cartello elettorale, una presa in giro per i cittadini. Ma poi cosa è l’agenda Draghi?” https://t.co/OcoXtnS2LT via @fattoquotidiano

Quindi Draghi avrebbe dovuto ignorare il mancato appoggio della forza più “rilevante numericamente” del parlamento. Il concetto di democrazia del M5s è unico. La colpa è sempre di altri. Vivete già nel metaverso…

@agnese_pini @Controcorrentv DRAGHI SE NE È VOLUTO ANDARE LUI, È INUTILE DARE TUTTA LA COLPA A CONTE. LO VOLETE CAPIRE O NO? LO ABBIAMO CAPITO NOI POVERI MORTALI E NON VOI GIORNALISTI (?)? ALLORA È VERO CHE SIETE TUTTI INGINOCCHIATI AL POTERE.

Quanto ci costa in più?
Perché il PD parla di "Agenda Draghi", e l'interessato non dice niente?

A GIUGNO 2021 DRAGHI SUGGERIVA: 
“Serve una riforma dell’Ema”
UNA RIFORMA DELL'EMA SI', MA NON COME LA VORREBBE LUI. L'EMA E' LA MASSIMA AUTORITA' EUROPEA DEI FARMACI ED E' FINANZIATA ALL'86% DA PRIVATI, I SOLITI NOMI NOTI, AL PARI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI E DI EFSA.
Per circa 7MLN di cittadini le pregiudiziali sono:
- NO  all'obbligo vaccinale
- NO  al GP o ID del massone Colao
.................oserei aggiungere NO a nessuno del governo Draghi,Draghi compreso.
AI SUOI LECCHINI HA DATO 9000 EURO ALL'ANNO DI AUMENTO, #Draghi  È IL PEGGIORE, SE NE VADA NEGLI USA E LÌ RESTI FINO ALLA MORTE SUA
E un anticipo di tre mesi della rivalutazione delle pensioni, con gli assegni che aumenteranno del 2% a partire da ottobre.
https://t.co/uwN5cDLEmx

La famosa AGENDA DRAGHI ha partorito un topolino!! I sindacati insoddisfatti,  anticipo recupero inflazione pari ad 
UNA PATA DI FICHI !!
Venditori di fumo !!

L agenda #Draghi farà la fine della agenda rossa di Borsellino.
#SiAgendaDraghi

@confundustria #putin ancora festeggia la caduta di #Draghi: ora sa che può mangiarsi l'Italia in un boccone.

Due del triumvirato sono amici suoi, la terza sul piano internazionale conta come il due di picche.

Ricordiamolo quando andremo a votare.
#Provvidenza

L'uscita di scena di #Draghi è  stata progettata e programmata da lui medesimo
per darci un nuovo #parlamento in breve tempo con corta campagna elettorale (Lui ancora imperante e garante internazionale) https://t.co/FbFdUq2dFr

putin ancora festeggia la caduta di #Draghi: ora sa che può mangiarsi l'Italia in un boccone.

Due del triumvirato sono amici suoi, la terza sul piano internazionale conta come il due di picche.

Ricordiamolo quando andremo a votare.

Preoccupanti i dati #Svimez. #Pnrr a rischio nel #Sud e con l’inflazione aumenta anche il divario con il #Nord! Per questo bisogna continuare su linea #Draghi
 https://t.co/DZK19dFPHD

Hai ragionissima!
Però c'è una cosa che non faccio più: maledire! E' una promessa che ho fatto anni fa al Capo Supremo, e spero di riuscire a mantenerla.
Certo è che persone come Draghi sono una pesante provocazione, e faccio fatica a trattenermi.

A parte che #Draghi è sempre stata la #QuintaColonna degli #USA, della @NATO e dei #FascioFilantrocapitalisti #Soroi.
Ma non mi sembra affatto che @FratellidItalia sia più a #DESTRA di @pdnetwork e @Azione_it.
Tutt'e tre insieme rappresentate il PEGGIO della #DestraPadronale.
@NFratoianni come concili un programma cosí con l'agenda Draghi del  PD e Calenda?
https://t.co/l7mQsNLSBM
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SI CAPISCE IL CORO UNANIME, DI QUASI TUTTI I GIORNALI E GIORNALISTI PER IL FUGGITIVO #DRAGHI PER IL SUO OPERATO! OPERAVA PER GLI AMICI EDITORI. PER IL REDDITO DI STAMPA IGIENICA I SOLDI CI SONO! I POVERI POSSONO PURE MORIRE DI FAME. MISERABILI.
Ya dije en otro tuit de este mismo hilo que Draghi tiene de Tecnócrata lo que Rallo de liberal.  ♂ 🤷
Se i draghiani possono andare in giro a dire che il pnrr l ha ottenuto draghi, mi sembra giusto che lo possa fare anche bisnonno silvio.
Io vorrei vedere Draghi in galera e sono italiano. Come la mettiamo? Se poi in galera ci porta anche la sua agenda o no, per me è irrilevante.
FMI e Draghi due culi in un paio di braghe.
state al governo ben saldi  con una maggioranza  larghissima cosa ti vai lamentando&gt;???? sostenete Agenda Draghi  lavoraste  e fate lavorare senza lamentarvi
Appunto! Qui ho non capisce o è in malafede a dire che un partito dove si dichiara europeista atlantista possa portarti fuori dalla UE e dalla NATO, senza poi considerare tutte le nefandezze avallate con Draghi
Vi consiglio di non considerare più Mario Draghi un possente e pennuto uccello con fuoco e dardi penetranti,ma uno spaurito e  spennato pipistrello che ha perso ogni orientamento... https://t.co/xwP4rWvo1E
Elezioni, Renzi il solitario: “Noi gli unici ad avere sempre sostenuto Draghi. Incredibile l’accordo fra Letta, Calenda, Di Maio e Fratoianni” https://t.co/X7alJ2f0yh
Leggere la Carfagna dare dell’irresponsabile al partito che gli ha dato onori imputandolo di aver fatto cadere il governo Draghi c’è da meditare chi sono realmente i politici che vogliono il bene del paese invece della poltrona come fa lei alleandosi con il Pd, che squallore!
Con tutti i ministri in campagna elettorale credo che #Draghi da solo concluderà di più nel prossimo mese che negli ultimi 3.
Quando il Covid sarà debellato e lo sarà, questi di che parlano si confrontano con gente come Draghi ?
Certo se dovesse rientrare dovrebbe attenersi alla linea del Movimento, lui uscì perché non era d'accordo con l'entrata nel Governo Draghi
Vedo e leggo tutti questi acrimoniosi sulla Lega per i due anni nel governo Draghi. Delle 2 l'una: o non capiscono cosa sarebbe stato il Governo Draghi senza la Lega a tentare di bloccarli oppure di politica non sanno davvero un cazzo, ma niente proprio, pero ne parlano !
Sulla scheda elettorale troverete un solo schieramento composto da persone che hanno sempre sostenuto Draghi: siamo noi.  Renzi
Ha sempre una buona parola per offendere Draghi. Mi piacevate come giornale ma poi …

Scusate,se Draghi è questo genio,qualcuno mi dice, perché continuiamo a foraggiare questi politici incapaci, visto che fanno solo danni?
si, pero quieren gobernar, se ha estado muy agustito con Draghi, como se pongan a decir que van a mter inmigrantes (que lo haran) la derecha se te planta en un 50% y el M5S (que siempre ha sido neutro-hostil en el tema pero mas basados que un PP) en un 15%

Le dimissioni di Draghi hanno occupato dei giorni e la calendarizzazione la fanno i presidenti delle camere.

Ma tanto la gente è lobotomizzata, adesso ha la normalità e se ne fotte. A novembre avranno 1000morti al giorno, non vorranno il lock down e scoppierà il chaos, senza governo. Allora richiameranno Draghi. Film già visto.
Occhio che la  #calamita non diventi #calamità  .Ce li vedo a cdx votare  Fratoianni, Dimaio, Speranza, Boccia e  Provenzano. Più facile una fuga di voti PD  verso sx causa presenza di Calenda Gelmini ecc e di Libdem verso IV unica che garantisce agenda Draghi #iovotoItaliaViva😅
Letta ripeterà a memoria la favoletta del prode Di Maio difensore dell'agenda Draghi. Il prode Luigino, cavaliere disinteressato a tornaconti personali, combatteva per salvare il Re Mario I dall'assalto dei truci barbari.

La mancata attivazione dei LEP ha creato questa disparità dovuta all'approvazione del federalismo fiscale nel 2001. L'unico governo che ha stanziato 650 milioni per il fondo di solidarietà comunale è stato quello di #Draghi 
#AgendaDraghi 
#ElezioniPolitiche2022

L'Agenda Draghi è il programma del PD/Azione?

No, grazie

agenda draghi?solo Conte la vede come un invenzione inventata da inventori legati a letta
https://t.co/OCpfsCbqSs
@ItalianPolitics #Putin ancora festeggia la caduta di #Draghi: ora sa che può mangiarsi l'Italia in un boccone.

Due del triumvirato sono amici suoi, la terza sul piano internazionale conta come il due di picche.

Ricordiamolo quando andremo a votare.
regolatevi per il voto cari cittadini!!!
 non un caso parlino di rincaro dal 1° di ottobre!!!
Non si voti nessuno dei partiti che hanno sostenuto Draghi o che abbiano in coalizione di questi partiti o che vogliano proseguire l'agenda Draghi!!!

https://t.co/R7KqrU2Mza
"peggio stai più prendi"

Come sintesi nn collima affatto con le opinioni elogiative e plaudenti di Borrell e Sassoli nei riguardi di #Conte e del suo operato nella trattativa per il PNRR.

Del resto è noto che lei sia solita denigrare Conte ed esaltare il banchiere Draghi.
Allora avrai capito che paragonate il governo draghi a un cancro è una bestialità inaccettabile.
Concordi ed andiamo oltre?

Però ormai la vedo dura.
C’era una speranza, una finestra, il giorno stesso delle dimissioni di Draghi.
Da lì in poi hanno perso l’onda.

"E poi c'ha questa fissazione per questa agenda Draghi! Ma che cos'è quest'agenda Draghi?! É fisicamente un'agenda o no?!

[La mia pacata reazione, alla Mariano Giusti, quando sento "Agenda Draghi"]
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Onorevole, sbaglio o a meno da 2 mesi dal voto FDI non ha ancora preso una posizione netta in merito a vaccini obbligatori, sospensione dal lavoro, GP, mascherine a scuola ecc.? Lo capisce che in merito a ciò desideriamo discontinuità totale rispetto a Conte e Draghi?
Lo chiedo senza ironia: ma esattamente cosa prevedeva l'agenda Draghi? Sono settimane che lo domando e ricevo solo risposte evasive. Essere Mario Draghi è in sé l'agenda Draghi? #ElezioniPolitiche2022
Intanto il PD non ha fatto cadere Draghi. FI lo ha sfiduciato.
Non dovevate togliere la fiducia al governo draghi che stava facendo il possibile su salario minimo cuneo fiscale etc d accordo con parti sociali. Avete fatto un disastro
Insomma , abbiamo bisogno di draghi? Ahahahhah
Scusa ma siete stati all'opposizione del governo Draghi e state pensando di entrare in una coalizione che ha come programma l'agenda Draghi? Cioè c'è bisogno di ragionare? Sotto un certo livello non è realismo politico ma è tafazzismo
E' sempliemente un dibattista che ce l'ha fatta inutile se non dannoso ha votato 55 volte contro il governo Draghi e soprattutto ma chi cazzo se lo incula?
E di prima categoria  oggi ha scritto che i soldi del pnrr li ha ottenuti Draghi.😂
Draghi out, ora chi voti? Hai fatto il novax fino a ieri, questa è la gente ritardata come te
Lina Manuali, giudice che ha dichiarato illegittima la gestione del Covid di Conte, Draghi e Speranza sarà candidata alle prossime elezioni con #Italexit #Alternativa
Draghi è ancora li e lavora di più  e con meno difficoltà, nel silenzio totale !!!!
Hai sentito il Papa elogiare Draghi? Su questo taci.

Considerate che draghi potrebbe rendersi conto di aver perso l'agenda. E a quel punto calenda non avrebbe più un programma.
Draghi già allora dimostrò di non avere dignità né senso dello Stato demolendo il superbonus in UE, pure con dati falsi. Inettitudine e vigliaccheria confermate con la successiva fuga dal governo, di cui incolpò i 5s. Un miserabile, incapace di far fronte al proprio fallimento

Se la #Meloni e' cosi' forte, dopo che siete stati al governo sia con #Conte che con #Draghi, un minimo di autocritica comincerei a farla.

Se passi da Mario Draghi a yo soy Giorgia soy mujer soy cristiana non dovrebbe nemmeno servire un'agenzia di rating ma semplicemente un curatore fallimentare per certificare la morte di un Paese

Quando sentite parlare di agenda Draghi ricordatevi questo abominio "se non ti vaccini ti ammali e muori" frase che cone minimo d I've a geberarevuna denuncia per procurato allarme se fossimo in una democrazia
Perché ve l'ha chiesto il vostro padrone Klaus SCHWAB #KlausSchwab #WorldEconomicForum #WEF #Agenda2030 #draghistan #Draghi #ElezioniPolitiche2022
Le scelte di questi giorni ci regalano uno spazio politico incredibile. Siamo gli unici coerenti su Draghi (la destra ha la Meloni, la sinistra ha il partito di Fratoianni che ha votato 55 volte la sfiducia, i Cinque Stelle sono… i Cinque Stelle). Renzi

38 draghi? Adesso non esageriamo, ne bastava uno! Ciao Tizy, buona doccia!😂

Non hai risposto.
Che accordo è?
Si vota la qualunque per...cosa in cambio?
Domani c'è un CDM per la vendita di Alitalia 
Avsnti con il programma Draghi sempre e comunque 

"Starnazzare" un par de ciufoli
Con i 5 stelle cosa perdevate?

(abbiamo già perso Draghi gne gne...)
Secondo me invece è esattamente il contrario. Gli elettori di centrodestra sono addirittura TROPPO critici nei confronti del loro schieramento.

Ti ricordo che non si sono fatti scrupoli a mandare al diavolo la Lega per la sua partecipazione al Governo Draghi. Non sono andati a…

👇🔴👇🔴👇🔴👇🔴👇
LA MAGGIORANZA DRAGHI DIMISSIONARIA VOTA (!) COMPATTA LA MULTA OVER 50. ANCHE LEGA E FDI (!! )👹
E che NESSUNO se ne prenda i meriti!

È opera di UNA SOLA PERSONA: Mario Draghi!

Quindi i vari Salvini, Letta, Paragone, Meloni, ecc. ecc., FACESSERO IL CESSO! 

#IONONVOTO
Sieti finiti 
FI facendo cadere Draghi, alleata di populisti e sovranisti,ha ormai esaurito la sua ragione sociale

Se la Meloni dovesse vincere le elezioni poco dopo Mattarella si dimetterà e verrà eletto Draghi PDR.
Invece se elezioni le vincesse Letta, anche.
Unica speranza #M5S

- davvero tanto come recita sia in the crown che due opere teatrali che avevo visto , quindi spero ci sia un cambiamento 
poi non so , anche a te sembrava la cgi scadente? dal trailer i draghi mi sembravano un botto finti

🎶E LA CARFAGNA, CON GELMINI E CALENDA, CHE UCCISE IL TERZOPOLO, CHE SI BEVVE RENZI, CHE BRUCIÒ CONTE, CHE PICCHIÒ DRAGHI, CHE MORSE BERLUSCONI, CHE MANGIÒ SALVINI, CHE LA MELONI AL MERCATO COMPRÒ

#elettoralia thread di rapida satira elettorale.
Per capire la #campagnaelettorale

Draghi, un Bluff Galattico..
Tutto per il padronato..
SI e verdi fanno più di un 3%?
Inoltre credevo che essendo contro la agenda draghi fossero di fatto già fuori
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Io vedo una coalizione progressista, non tanto per sconfiggere qualcosa o qualcuno, ma per proporre qualcosa.  Quindi a mio avviso l’unico argomento da proporre agli elettori è: con Draghi o contro. Per il cdx il nemico principale è Draghi penso che sia ormai chiaro a tutti.
quindi lui voleva continuare con Draghi o con un altro "governo non eletto" contro cui tanto si scagliava?

https://t.co/wsGiLEFYNB Draghi 2 LA VENDETTA  Visto che se n’è andato ma é restato  Buon lavoro dragone 😂🤣😂 😂🤣 💪
I senzatetto per Draghi? Responsabilissimi
Ma Draghi? Non dichiara non incontra non telefona ...  che fa... tiene il broncio?
dopo draghi avremo come premier una LAVANDAIA! Sono soddisfazioni!
A ben vedere i diritti civili sarebbero proprio roba da programma di sinistra... ma certo se c'è l'agenda draghi chi sono io per parlarne?
Sei un unione di un partito socialista e uno ecologista  Sei all'opposizione del governo Draghi. C'è una coalizione che si basa sull'agenda Draghi. C'è un partito che è stato fatto fuori dal governo per diritti sociali e ecologia. Tu con chi lavori per fare un'alleanza?
Ricordo come fosse ieri Letta che criticava duramente la crisi al governo conte, e Renzi che aveva messo al suo posto Draghi. Ora definisce la crisi una mossa scellerata e folle della destra, e non dei 5 stelle (gli amichetti) che sono stati quelli ad iniziare il tutto.
Veramente l'urlatrice va dicendo che il Presidente Draghi si è autosfiduciato per non affrontare i problemi economici che ci saranno in autunno.Cioè lei risolve i problemi economici al posto di Mario Draghi. A questo stiamo, una che non ha mai fatto niente nella vita.
La nostra vittoria è a portata di mano: ci basta il 3% per entrare in Parlamento e giocare lo stesso ruolo, decisivo, della scorsa legislatura. Col 3% abbiamo portato Draghi, ci riproveremo. Ma non ci basta: vogliamo il 5%. E dopo quello che è successo ieri, POSSIAMO farlo Renzi

Sì, e sarebbe una coalizione con uno scopo comune: portare avanti l’agenda Draghi magari con Draghi stesso come PdC. Non male
Io non ho approvato la sfiducia a Draghi da parte di FI. Chi l’ha deciso? Per me FI ha tradito i valori di una forza moderata.
Non capisco... Salvare il governo è giusto sempre o è se il premier è Draghi o qualsiasi altra solfa di sinistra ed è sbagliato se il premier è Berlusconi?
Il Governo del RdC unica misura veramente di sx degli ultimi 20 anni e della legge anticorruzione. Il PD ha votato contro entrambe. Auguri con la mitica agenda Draghi
Signori avete non votato per il degasificatore ed innescato un processo irresponsabile che ha fatto cadere il governo Draghi. Punto. Ora si va a votare e per favore lasciate in pace i poveri Italiani che da 5 anni vi pagano per vedere e sentire queste assurdità.Grazie

E per ricordarvi, Draghi aveva messo in chiaro fin da subito che senza 5stelle il governo di unità nazionale non poteva andare avanti
La mancata attivazione dei LEP ha creato questa disparità dovuta all'approvazione del federalismo fiscale. L'unico governo che ha stanziato 650 milioni per il fondo di solidarietà comunale è stato quello di #Draghi
Ma lo capisci che ripeti solo VOTATE CDX agitando il ritorno del passato recente? I 3 in realtà VOGLIONO SEGUIRE L’AGENDA DRAGHI!!! Devono FAR CONOSCERE IL LORO PROGRAMMA SU PUNTI CRUCIALI SENNÒ É SOLO UN CAMBIO DI MUTANDE! Non interessa! É 1 manovra per far MORIRE IL CDX FUTURO

"fiducia a Draghi, non lo abbiamo fatto cadere noi, e' stato il M5S", "rivoterei Mattarella"

Ti serve altro, come posizioni?

Fossi in #Draghi cambierei la legge elettorale. Adesso.
#Rosatellum

Quindi il governo draghi non è stato IL CANCRO.
Ma secondo te ha fatto fuse sbagliate.
Lo sisyebgi anche io.
Cosa avrebbe fatto di sbagliato secondo te?
Non accetto slogan.
PER DRAGHI LA PRIORITA' E' LA CAMPAGNA VACCINALE COSTI QUEL CHE COSTI.
NEL MARZO 2021 DICEVA:
«La campagna vaccinale va avanti qualsiasi sia la decisione dell'Ema.»
PERCHE' HA A CUORE LA SALUTE DEGLI ITALIANI CON IL VACCINO FINANZIATO DA GOLDMAN SACHS.
👇
https://t.co/teg29v280F
Ti sfugge che Conte aveva avvertito Draghi che non avrebbe mai votato sull'inceneritore. A quel punto Draghi ha deciso di mantenere la fiducia contro tutto e tutti. Se ne voleva andare, è palese. I tempi col ciuccio in bocca sono finiti.
E lo dimostra l'accordo con Fratoianni

#Renzi dice #Draghi, ma il sacco (l'unità nazionale) gli è venuto meno
#Sbattarella
#Controcorrente
#StaseraItalia
#LaVeritaAlleSette
#ZuppaDiPorro
#CartaBianca
#AriaCheTira
#Coffebreak
#OttoeMezzo
#PropagandaLive
#NoneElarena
#Berlusconi
#Draghi
#Monti
#Fornero
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non è stato  il decreto Dignità dei 5s...no è..è stato Draghi

@Palazzo_Chigi grazie presidente #Draghi🙏

Sergio Mattarella, perché il 25 settembre può risuscitare Draghi: il piano del Colle – Libero Quotidiano https://t.co/t331nTS2eL

La «herencia» de Draghi, eje de disputa entre los partidos de centro y centroizquierda en Italia https://t.co/Of040sxIpP

Il primo luminoso atto per il quale dobbiamo ringraziare la caduta dell'opprimente e paternalistico governo Draghi

incredibile, quanti orfanelli piangenti di draghi
E fatti una domanda genio!!!chi e che vuole tutte le privatizzazioni???non sarà mica draghi???

No lettura delle dichiarazioni, Letta parla di Agenda Draghi , Orlando che è il leader della corrente più grossa risponde che l'Agenda Draghi non è il loro programma e si sposta ideologicamente più a sinistra. Prima di leggere il pensiero provi metodi più sperimentati.
Che significa poi "nessuna autorità sanitaria"?? sfuggi a quello che ti ho scritto io prima. l'ha detto Draghi, ricordi? e le norme sono fatte dal governo, che sente il CTS, non dalle autorità sanitarie, che non hanno nessun potere, se non quello di consulenza del governo
Ma l'agenda #Draghi?? Incontro governo sindacati,  #Landini Cgil: misure insufficienti. #Bombardieri Uil: poco più di un'elemosina. Per la Cisl: incontro positivo...

Abbandonare l'agenda Draghi, che poi manco si sa cosa c'è scritto in questa agenda e sposare l'agenda sociale proposta da Conte. Va bene come idea? Forse no perché troppo di sinistra.
Ma siamo carenti anche di uomini al comando di spessore. Non percepisci  nessuno con le caratteristiche di un leader vero che si defili dal pantano dei partiti. Vedi Draghi e la divisione dei ministeri.
Le chiedo di votare per @italiaviva. Se condivide le nostre idee per l'Agenda Draghi, il socialismo-liberale e per dare forza a un partito laico di sinistra.
Diciamo che il pezzo di merda di draghi i soldi li voleva dare solo alle banche e agli industriali... E ci sono pure giornalisti di merda che lo difendono

Contribuirai alla decimazi9ne del popolo Italiano visto ci ritroveremo Speranza e Draghi esecutori del crimine contro l'umanita' x sieri (killer)sperimentali da loro imposti!
Non credo proprio, sono imbullonati alle posizioni prese insieme al #PD per consentire a #Draghi di massacrarci.

Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo
Vediamo se capisce. CHI non ha voluto continuare con Draghi senza i 5s come proposto da FI e Lega? I 5s hanno causato il tutto ma la possibilità di andare avanti c’era. Si faccia questa domanda prima di sparare cazzate
Sono un uomo di sinistra e voterò #italiaviva per le 40 riforme di sinistra realizzate da Renzi, poi per aver negato elez anticipate a Salvini quando era al 35%, per aver portato Draghi e Mattarella. E per la riforma dell'assegno unico universale che dà soldi a chi fa figli.
Il malcontento non so fino a che punto. La gente ha capito che Draghi era il miglior comandante della nave in tempesta che potevamo avere, non so come vedano ora i suoi alleati.
Mi sembra loophole improbabile, anche se tecn. vero. Credo si riferisse a Azione &lt; 3%, che mi pare altrettanto improbabile. Non condivido la scelta di Calenda, ma la trovo coerente nel tentativo di non premiare chi ha demolito l'agenda Draghi (tra cui, per altro, non c'è Di Maio)
Era ora che si dimettesse signor Draghi,noi non la vogliamo ci sta portando alla rovina, vada a casa sua e ci resti !!
Veramente anche il cavaliere è già con draghi e renzi
Elezioni politiche 2022: SI-Verdi rinviano incontro con Letta: "Serve altro tempo di riflessione". Calenda: "Spero Draghi resti premier". Di Battista contro Di Maio: "Chi lo conosce, lo evita" https://t.co/v28Yrv2h1b

Il PD ha governato con Forza Italia nei governi:

- Ciampi
- Dini
- Monti
- Letta
- Draghi

Per la precisione.

si, ma a me del resto del carrozzone frega zero.
io guardo a due o tre formazioni politiche a sinistra con curiosità, tra cui pap, ma mi aspetto che la differenza rispetto al resto del carrozzone politico sia netta e percepibile. è il 3 agosto, se draghi non fosse caduto &gt;&gt;&gt;

DRAGHI PD LETTA MAIO CONTE SALVINI MELONI BERLOSCO RENZA DALMELMA , MATTERELLO , & Co

https://t.co/8bjjhjUEhf

Abbiamo ingoiato Renzi che tolse le bandiere dell'Europa e lasciò quelle Italiane facendoci fare una figura pessima in Europa mi sembra giusto che il PD lo accolga insieme a Calenda come Europeista di agenda Draghi.
Altrimenti come facciamo a far soffrire gli Italiani senza lui.

Il Sole 24 ORE:Ucraina ultime notizie. Scholz accusa Mosca:blocca consegna turbina Nord Stream.
https://t.co/3EW1zbGalg Non ce dubbio che questa guerra è x odio personale coi soldi dei Cittadini,da Biden,Johnson, Draghi€Scholz tralascio Putin considerato pazzo:e Pelosi normale
Turkmenistan is neutral, Uzbekistan is under the Russian umbrella, Khan was removed (as Draghi, Johnson, etc), Iran has a pact with Russia. 
Anyway, Burns is well respected in Moscow.

Il governo è quello Draghi. Tenetelo presente. 
https://t.co/UVWXc7CKzt

Nell’agenda Draghi sotto la P di Poveri c’è scritto: “Cioè?”
Steven Gold @StevenGoldME

https://t.co/D1ADEYms5Q 
Ecco gli aiuti dell'agenda Draghi che il PD insegue scordando ancora una volta il ceto medio.
Credo che lo scenario anche tra gli elettori sia cambiato radicalmente.
Il fatto è se per caso vinci, con Renzi e Calenda governi sull'"agenda Draghi" con la sx "vera" ti pieghi sul "block notes" di Conte

La “herencia” de Draghi, eje de disputa entre los partidos de centro y centroizquierda https://t.co/ALxK4zACwM

La “herencia” de Draghi, eje de disputa entre los partidos de centro y centroizquierda https://t.co/wUjEZRBjuW
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Conte ha ottenuto un buon accordo (e chi non lo riconosce non è onesto, poi il fatto che molti altri avrebbero ottenuto lo stesso risultato è un'altra cosa), i soldi, fino ad ora, li ha ottenuti Draghi facendo le riforme e i passi necessari.
Non proprio: quando si accorgeranno che gli mancano i voti di Renzi, sarà lui a rilanciare e a fare il prezioso ago della bilancia, dicendo che solo lui potrà convincere Draghi a tornare. E via di altra gigantesca manfrina sul genio, lo stratega,, ecc.  🤢😵💫
Il cdx è populista…tant’è che ha fatto cadere draghi per poi accusare i 5stelle(non che sia solo colpa loro). Ah la propaganda, vedo che va ancora molto di moda rispetto ai fatti concreti
Dopo che hanno fatto cadere Draghi?
Al momento al 95% non voto. Se andate con l'agenda Draghi, al 100% non voto. Se leggo qualcosa di interessante sulla scuola, voto SI.

Italien: Ministerpräsident Draghi zum Verbleib im Amt bereit Mario Draghi hat sich nach seinem vom Staatsoberhaupt abgelehnten ©{TIZ-NORD DEIN PATENT SHOP } https://t.co/MtXmsW5Lxz #verkaufen #sweet

?? ma mi ca è una coalizione per governare.. serve solo per cercare di rubare dei seggi uninominali e non dare modo alla dx di cambiare la Costituzione. Se la dx non governa si richiamerà Draghi.
Ma che ti puoi aspettare da un giornalista de il #Foglio? Sono la solita combriccola, che lecca il deretano a Draghi e soliti poteri
Io lo spero con tutto il cuore, dopo aver imparato a conoscere i signori renziani su Tw - aggressivi offensivi denigratori ingiusti distruttivi maligni ostili agguerriti - x contro, proposte: “vogliamo Draghi” “vogliamo un terzo polo” insomma nn ho capito che vogliono
Mi puospiegare come il Governo Draghi ha contribuito alla crescita del fatturato della mia azienda? Aumento della corrente elettrica? Aumenyo del gas? Riduziine delle tasse?Mi dica lei che sa perché a me risulta che certi aumenti ci sono stati, ma a caro prezzo per le Aziende
Draghi che dà bonus. Andate al diavolo!!!

 #Conte a La7: “Accordo Pd-Azione più che alleanza è cartello elettorale, una presa in giro per i cittadini. Ma poi cosa è l'agenda Draghi?” - Il Fatto Quotidiano https://t.co/V8IzN7mrDN❤�️�🇹🌟🇮🇹❤�️�👏👏
Si ma senza un Draghi bis Tris Quadris....😂😂😂😂😂
Questa va RT, perché salvo che litigare come comarelle analfabete ( in politica) questi schieramenti parlamentari non fanno, quello che si intravede é la sottomissione a SEGUIRE L’AGENDA DRAGHI: obblighi, portafoglio digitale blocco contanti, NESSUN FUTURO LIBERO CAMBIARE MUTANDE

Gli italgliani di Letta Draghi  e altri DELINQUENTI
#Conte a La7:“Accordo Pd-Azione più che alleanza è cartello elettorale, una presa in giro per i cittadini. Ma poi cosa è l’agenda Draghi?”. https://t.co/4A0WFtiFis via @fattoquotidiano
sono le macerie del governo Draghi , del peggiore ,che ha capito l'aria che tira e se ne è scappato dal governo  e siccome l'hanno pure fiduciato si è inventato il film che non l'hanno voluto

Non sono per niente favorevole a Draghi e nemmeno a tutti Coloro che si Sono Resi Complici e Favorevoli a questo Genocidio di Massa Obbligatorio con il Riccatto!!! Gli Assassini e i Criminali Corrotti devono Essere Denunciati ed Arrestati perché sono Tutti Colpevoli!!!

“I migliori tweet di Agosto saranno pubblicati sulla agenda Draghi”
Bisogna ricordare a chi pensa di votare a destra che due leader su tre sono filoputiniani, e che hanno fatto cadere il governo Draghi anche per fare un favore a Putin. Saranno loro a decidere la politica estera italiana.

Calenda e Letta sono di destra,l'agenda draghi di gelmini e carfagna lo dimostra, meglio la vostra agenda sociale o quella di Conte
beh del resto Draghi ha rispolverato la Sindrome del regnante , perchè non provare con i rampolli nostalgici
Passare da #Draghi a #Meloni è un po' come passare da Michelangelo a uno scolaro della prima elementare che impara a disegnare gli alberelli. Non è che serviva #Goldman per capirlo...
Dopo la caduta del governo Draghi rispettate tutte le previsioni (al contrario)...borsa ottima, spread in diminuzione....

Alors les faucons on dirait bien que l'IPT c'est la même chose que le QE de Draghi
#hatersfinallyunderstand
#arroseurarrosé
#maesestliberable
Sarebbe coerente. Letta con l'agenda Draghi al centro dell'accordo programmatico col ciccia Calenda ha definitivamente chiuso con Verdi e SI
Poi, non so, le vie del signore sono infinite e Verdi e SI cambieranno il nome dei loro partiti in Marroni e SDI (Sinistra Destra Italiana)
Se vedi oggi ha convocato Orban. In realtà manca il vero attore principale, che dovrebbe essere Roma. Ma con un governo cosí é impossibile.
L'Italia è il vero equilibratore in queste vicende.
Ma secondo voi perché hanno sovvertito Chiesa e messo Draghi.

Assolutamente n ikessuna ironia. 
Se il fuoriclasse non dovesse rimettersi in gioco, io mi "accontenterò" di chi intende dare continuità alla c. d. Agenda Draghi, con  serietà, impegno e entusiasmo.
Provi a riascoltare i discorsi di Mario Draghi al Senato, il primo e l'ultimo.

L'agenda #Draghi non l'hanno spiegata all'Algeria, all'Azerbaijan e alla Turchia che non vuole l'Italia a Cipro, in Libia  ... ?

https://t.co/gc1q3PXBEw
Cittadini e aziende pagano sulla loro pelle l’entrata in guerra voluta da TUTTI I PARTITI che hanno sostenuto il governo Draghi. Mentre Di Maio briga per sistemare il suo futuro politico, si rischia l’allargamento del conflitto mondiale tra Cina e USA su Taiwan.
#UnionePopolare

Draghi non li vuole vedere nemmeno in fotografia...

Dagli torto 😡
russians want the Scholz-Schroder duo to stay in power for as long as possible.

They even tried to mindf**k with German society, saying they (russians) removed Johnson and Draghi. But Draghi will come back, just like Kaja Kallas. UK is also not playing games with russians.

Il fenomeno Draghi.
https://t.co/N0q0cSY9AF

Messi alla porta Verdi e Fratoianni, #Letta coltiva la chance di un'alleanza post-elettorale con Lega e FI nel nome di #Draghi - visto che la marmaglia di Meloni è impresentabile.
Che i #Verdi temano di correre soli nell'anno in cui il #CambiamentoClimatico è manifesto, è triste.

Cosa potevano fare?
Magari non essere complici?
Uscendo dal governo? Si uscendo dal governo ... Come peraltro avevano già fatto pochi mesi prima.
Secondo te hanno fatto bene ad obbedire agli ordini di Draghi, secondo me no!!
Mi metto sul tuo stesso piano ... È CHIARO? 👎
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Nel caso di votazioni...si creerà una situazione di ingovernabilità perché nessun partito/coalizione avrà i numeri per governare, quindi #Mattarella affiderà nuovamente l'incarico a #Draghi che creerà un governo tecnico per i prossimi 5 anni ! (segnatevi il tweet) #Elezioni
Il disagio di #Fratoianni è quello che dovrebbe sentire ogni persona di Sinistra verso il #PD ed #Azione. Dare una pitturata alla facciata non nasconde le crepe di due partiti filo Draghi, atlantisti e borghesi. L'alternativa la avete. #UnionePopolare e… https://t.co/G0yG04jyry

Mara Carfagna, siamo d'accordo sulla stupidità di mandare a casa Draghi, che stava ponendo le basi per una migliore gestione del futuro. Ma il 3% di crescita non lo si deve a lui, ma ai bonus edilizi, che sono anche un buon 4% dell'inflazione registrata.

Come Draghi.
Camerata, allora spiegaci perché’ i tuoi fedeli alleati hanno fatto cadere  Draghi che in 18 mesi ha portato l’Italia ad essere il paese che cresce di più in Europa e con il record di occupati dal 1977.
ma non credete a queste balle. se abbiamo fatto cadere il governo draghi ne faremo cadere anche uno meloni. un po' di grinta, via.
🤌 La ‘herencia’ de Draghi, eje de disputa entre los partidos de centro y centroizquierda https://t.co/a6T9GEYEw5 #Argentina #Tucumán
che cosa potevano fare? Solo la maggioranza aveva il potere di fare qualcosa, agli altri non  restava che accodarsi o uscire, con Draghi non si discuteva, bisognava obbedire e basta. E il vitalizio faceva gola a tutti. I tuoi argomenti contro Salvini e Meloni sono debolucci, neh.
@Bazzaro risponda: la vostra idea è il programma di Draghi? Incluso il voto favorevole all'obbligo di mascherina in treno fatto oggi? Persino la Francia le ha tolte!

Di Draghi al massimo potete prendere un bloc-notes. Roba da matti, alleati con chi a Draghi ha detto 55 volte no. In attesa di fare alleanze post voto con i 5s dalla repubblica  è tutto🍌
La stessa alleanza col centro sinistra del malgoverno Draghi...

Perché Conte non è ammucchiato dall’inizio. Conte 1 Conte2 poi con Draghi poi via da Draghi …. Tutto graduidamente .., con i soldi dei pirla come me.
Ma se Draghi non ha fatto nessuna riforma del lavoro come fanno ad aumentare i posti di lavoro?
Invece se vincono gli altri che hanno votato 54 fiduce a Draghi  e non hanno mai difeso in piazza le persone ?

La mossa di Calenda potrebbe aver sparigliato le carte nel PD e, vediamo oggi, se Fratoianni e altri che fanno sempre votato contro Draghi, si autoescluderanno. Si aprirebbe l'occasione per fare aderire IV.  Credo che in questo momento sia quasi necessario coalizzarsi.
Renzi si é dimostrato inaffidabile, avendo rotto la coalizione facendo cadere il governo Conte, votando spesso con la dx in quello Draghi, ed il problema sarebbe il PD?
Stando a quanto riporta Italia Oggi, Sergio Mattarella potrebbe "resuscitare" Mario Draghi, che del resto è ancora in carica, per riproporlo come tecnico indispensabile per la formazione di un governo.
#iovotoItaliaViva I risultati del governo Draghi sono sotto gli occhi di tutti. Oggi leggo : Flat tax , patrimoniale, le solite prebende di Conte, il ministero del Mare , Berlusca che alza pensioni e pianta alberi. Chi non ha sostenuto Draghi dovrà pagare , PD compreso😂
Nn possiamo + scegliere chi ha votato pass nazi e mascherelle nn possiamo + dare consensi a chi ci ha preso per i fondelli per poi appoggiare Don Draghi e C. e la sua politica distruttiva, non possano più essere dalla parte di chi ha votato obbligo vaccinale, io voto #antisistema
Landini e Bombardieri annunciavano 700mila/1 milione di disoccupati da un giorno all'altro a causa dello sblocco dei licenziamenti deciso da Draghi. A un anno esatto di distanza l'occupazione è a livelli record dal 1977 (60,1%) con 400mila occupati in più. https://t.co/P9UroQOCiJ

Progetto talmente bello che Draghi l ha mollato a metà.
Ho avuto anch'io una illuminazione: se vince dx dopo poco siamo nei guai economici e bisogna chiamare Draghi, se vince sx non riusciranno a mettersi d'accordo su niente e chiameranno Draghi... quindi meglio votare subito chi Draghi lo fatto arrivare prima del baratro...
**Elezioni: Calenda, 'se Fratoianni non condivide agenda Draghi problema suo'** https://t.co/Ko2huXfMAQ
Elezioni politiche 2022: SI-Verdi rinviano incLetta: "Serve altro tempo di riflessione". Calenda: "Spero Draghi resti premier". Di Battista contro Di Maio: "Chi lo conosce, lo evita" DI BATTISTA. ..L UNICO CHE DICE VERITA https://t.co/kqTNJ2I2s4 via @repubblica👍👍👍 🙏🙏🙏🙏
Mica siamo, metti, la Sardoni che dà attenzione alle stronzate del "dibattito politico", si chiami "Agenda Draghi" o "occhi di tigre" di Letta.

Scusami, pensavo che due passaggi logici riuscissi a farli da solo.
Draghi non è rimasto perché il uno dei partiti che QUALCUNO HA VOTATO per andare in Parlamento ha deciso di far cadere il governo. Foraggiamo gli incapaci perché qualcuno li vota.

Più dei social per bimbia minkia credo che LinkedIn stia raggiungendo il picco di pena.
Super mega accaunt ticiar consulent e pure "dad and husband" che sanno tutto della vita e del mondo.
Ovviamente Pro Draghi.
E senza nemmeno l'attenuante dell'età.

Io voto Italia Viva.

Io voto Italia Morta: è più realista!

#3Agosto #IoVotoItaliaViva #TerzoPolo #Draghi #Italia

La “herencia” de Draghi, eje de disputa entre los partidos de centro y centroizquierda https://t.co/UwEhG9nSFO
che c'entra o per dirla alla dipietrese che c'azzecca!
#Draghi lavora gli altri fan politica! 
mi sembra evidente
¯\_(ツ)_/¯

❌Falsa dichiarazione attribuita a Mario Draghi.
Il Presidente del Consiglio NON ha mai detto: «scie chimiche unica soluzione contro la siccità».
L'immagine che sta circolando in Rete e che mostra un articolo di @repubblica è stata modificata digitalmente.
https://t.co/QQP2Bp8tnU
Tempo fa, draghi disse che dobbiamo fare/dare una "buona" accoglienza quando commentò alcuni fatti accaduti causa  "nervosismo" di immigrati che non si sentivano ben integrati.... 🙄😳
Quindi la colpa é sempre degli Italiani razzisti e cattivi xché non diamo BUONA accoglienza.🙄
La ‘herencia’ de Draghi, eje de disputa entre los partidos de centro y centroizquierda https://t.co/4zD2I6F2Fi

La ‘herencia’ de Draghi, eje de disputa entre los partidos de centro y centroizquierda https://t.co/NtiQ07Qu82
MA CHE CIALTRONATA, l'avete fatto cadere voi Draghi assieme ai vostri alleati CONTE E SALVINI..

SIETE SOLO SCHIAVI DI PUTIN

Non mi pare che la Lega abbia sostenuto Draghi solo in quest'ultima fase.
Chi è frustrato non sono io ma i poveri adepti di un partito che per colpa di un leader cialtrone ha dimezzato il suo consenso di cartone.

Cari saluti.
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La farsa che ha messo insieme in un calderone atlantisti alla Calenda, filocinesi alla D'Alema con ex grillini e fatto convergere in una surreale "Agenda Draghi" chi il governo Draghi lo ha combattuto come Fratoianni o chi gli ha votato contro nella fiducia come art.1 è ridicola.

Se alla fine Fratoianni e Bonelli si staccheranno dalla coalizione (come gli conviene fare, non avendo più spazio) e quindi ci saranno solo PD/Azione/+E per un fronte "Draghi"... La scelta di Calenda verrà rivalutata.

Giggigno a' Cartaletta aka #Dimaio è stato ricompensato con collegio blindato dal pd per aver messo in bocca di Draghi il M5S e poi per aver tentato di far fuori politicamente #Conte dall'interno. Non riuscendoci e scappato a gambe levate come il suo mentore!
#Renzi dice #Draghi, ma il sacco (l'unità nazionale) gli è venuto meno

QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE  PARAGONE: "ABBIAMO VISTO LA MINACC... https://t.co/LKo9eSxI2e via @YouTube▷
Ma veramente? Il PD ha governato 10 degli ultimi 11 anni e lei cita la Lega che ha fatto 1 anno con Conte e 1 e mezzo con Draghi? Ma le sembra giornalismo questo? Capisco che lei è di sinistra e vuole difendere il PD, ma si contenga da affermazioni così palesemente di parte.

Il buon Draghi ha fatto capire che voleva mollare, non ci si presenta a chiedere la fiducia per poi insultare chi te la deve dare, cerchiamo di essere onesti almeno una volta suvvia…
Il magistrato denuncia Draghi è Speranza per crimini contro l'umanità!
Si ! Ma rischiamo di avere gli stessi disastri e questa volta non avremo un Draghi a tirarci fuori dalle peste

Quando La7 mise Draghi alle strette  Paragone: “Abbiamo visto la minaccia di quel potere” https://t.co/zFgZ1iSHQ4 via @RadioRadioWeb▷
Io La rispetto e La stimo, ma con queste affermazioni generaliste offende milioni di persone convintamente filo-ucraine e di #destra come me. Sulla #Russia non mi esprimo per decenza. #Draghi è stato debole con gli aiuti militari. Bisognava fare molto di più.

È solo una coincidenza? Da quando Draghi è finito,  benzina e diesel sono tornati a 1,78 euro, il grano ucraino ha ripreso export e la Russia apre i rubinetti gas🤔
La nota a cui si riferisce è la famosa lettera firmata da Trichet governatore uscente della BCE e da draghi al governo B nel 2011. Ciò che era ed è grave è l’ingerenza di una organizzazione privata come la BCE nella politica di uno stato sovrano (sovrano...si va beh)
"Bollette di cittadinanza". Ora dovremo pagare pure per i clienti morosi https://t.co/nVa6YBYY4f via @ilgiornale chi dovremo ringraziare? Draghi, il PD e Mattarella...in che mani siamo poveri noi
quindi se draghi dice "il green pass da la garanzia di ritrovarsi in luoghi sicuri" e "se non ti vaccini muori" sta semplicemente mentendo, e troppo comodo appellarsi adesso alle autorità sanitarie. sarebbe come dire che il governo ha fatto provvedimenti diversi dal CTS...
“Il vero accordo che potrebbe favorire l’aspirazione a un governo Draghi o simile post elezioni sarebbe quello con l’avvocato Bisconte e i suoi grillozzi superstiti,che sono dalle parti del 10% e sarebbero determinanti nel favorire le sorti elettorali di una coalizione” (Ferrara)

e pensa che avevano mandato draghi perche avevano finito le cavallette!!!😂🤣😅
Il fatto che le forniture arrivino puntuali non serve draghi che contratti...si chiama fatturato ed export sono puntuali più degli svizzeri senza bisogno di dirgli nulla...
“Mario Draghi ricorda che suo padre gli diceva: "Se hai perso il denaro non hai perso niente, perché con un buon affare lo puoi recuperare; se hai perso l'onore hai perso molto, ma con un atto eroico lo potrai riavere; ma se hai perso il coraggio, hai perso tutto."
l'agenda Draghi è un insieme di fogli bianchi con cui menano per il naso gli stolti.
Di sicuro il PD non lo è già solo per voler proseguire l'agenda Draghi. Leo lo sa cosa c'è scritto in questa agenda? Caspita ma com'è che nessuno lo sa!
Inizio  a credere che sia vero, questi so fattoni ,uno che smentisce il Berlusca ,che si prende il merito dei soldi per il  PNRR, merito di Draghi  ,occhi di tigre,agende vuote ,l'ape di Maio,Calienda che va con tizi, dando la colpa a Letta,che parla di quadri,psichedelici.
Disastri? Ci ha salvato due volte :  da Salvini (Papeete e pieni poteri) e  da Conte ( incompetente) e contribuito ad avere Draghi PdC.
Draghi😂😂😂😂😂😂😂😂

spiace salvini, hai fatto tutto il contrario da chi ti ha dato il voto. naturalmente anche noi, in avanti cambieremo tutto! no a draghi! no a mattarella!
Giulio Tremonti contro Mario Draghi: "Foto sul treno? Ridicola" https://t.co/FvuhFExqJk
Agenda Draghi &gt; Smemoranda
Il terzo polo sono gli elettori che non votano per i dementi che han fatto cadere Draghi! Ma tanto e' inutile, non lo avete capito....

Mi fa morire dal ridere l'ipocrisia che cacciano in sti giorni, come ieri Conte che ha accusato Draghi si non aver cambiato il superbonus  ♂ 🤦🏻

La ‘herencia’ de Draghi, eje de disputa entre los partidos de centro y centroizquierda https://t.co/cLWGNAu0t6
Draghi è scappato, perché aveva paura di essere gonfiato come una zampogna.
Siete falsi.
#estinzionePD

Donzelli “La Lega ha governato solo un anno e mezzo con Conte” 
Giornalista “anche con Draghi”
Donzelli “ah giusto, ma lì c’erano tutti”

L'Agenda Draghi.
#Santoro #Conte #Bersani #Cina #Fratoianni #DiBattista #Orban #Orlando #Travaglio #RedditoDiCittadinanza #lariachetira #Borghi #Calenda #Letta #IoVotoM5SconConte #Ucraina #Pelosi #ElezioniPolitiche2022 #3agosto

Casino si sveglia adesso... È da un po' che Draghi vi ha perculato tutti... E per fortuna che lo ha fatto se no a quest'ora avevamo la benzina a 3€ ed eravamo senza gas come gli altri paesi d'Europa... Mavvattenenaffancu'o Casino!!!

https://t.co/WxZ1gGsLll

Elezioni 2022, Calenda: "Io e Letta speriamo Draghi premier" - Video

https://t.co/81vWMPlwbO

B. non c'è più, molti moderati di cdx (anche lega veneta) non vogliono la Meloni che parla di rinegoziare i trattati europei o l'euro.
Oggi hanno un'alternativa, la continuazione del governo Draghi e credo diversi potrebbero votarla. Conosco personalmente qualcuno che lo farà!

La “herencia” de Draghi, eje de disputa entre los partidos de centro y centroizquierda https://t.co/p45YKq8IPO
Non c'è manco da saperlo cosa verrà fuori dalla voragine aperta a sx. Sinistra che perde ogni significato e colore dove tutto si mischia e confonde
Rossobruni, Italexit, Dibattista, No Nato...
Ma forse era proprio questo il disegno del Gov Draghi
#Fratoianni
Elezioni 2022, Calenda: “Io e Letta speriamo Draghi premier” – Video https://t.co/RKjypQa62T

Guarda "Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per impedirci la raccolta firme" su YouTube
https://t.co/iU1TmiI5Rr

Agli elettori non importa nulla di coalizioni e programmi. L’unico modo per evitare che vinca la destra è che l’elettore di fatto si trovi a scegliere se vuole #Meloni o #Draghi.
Basterebbero poche parole di Draghi a riaprire tutti i giochi.
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Il PD ed il centrosinistra dal 1994 non hanno saputo dare un alternariva a Berlusconi e alla destra, odiano il popolo e chi li vota sono tutti benestanti. Sanno dire solo agenda Draghi, non sfiorano i problemi reali del paese, altrimenti nel 2018 il M5S non prendeva il 32%.
Di Battista contro Di Maio: "Chi lo conosce, lo evita" mi permetto di correggerla chi conosce Conte lo evita dopo la vergognosa voltata di spalle  al governo Draghi !! Una domanda poi A Berlusconi come riesce a fare tutti questi miracoli Bufale? Acqua di Lourdes??
Avrà telefonato Draghi a Letta...:"ti prego accontentalo così me lo levo da i coglioni"
Io sono vaccinato e sanitario noi ci siamo fatti anni di restrizioni per colpa di Speranza Conte  e Draghi i no vax non c'entrano una beata minchia
PdC Draghi o Amato. Bisogna votare le  forze che hanno gridato contro questo scempio come Alternativa-Italexit, Ucdl e Italia Sovrana e Popolare

#skytg24  A #Donzelli, di )ci che in Europa Draghi non è riuscito a fare l'interesse dell'Italia.. e pensate di riuscirci voi? Già ridono all'idea
Parlano quelli che hanno fatto cadere Draghi
Parli di Draghi e compagni?

Questo vuol dire che sarà un Draghi 2. Siamo fottuti
Infatti Draghi è l'uomo giusto.
Non hai capito cos'è il governo Draghi e a cosa è servito. Va bene così.
L'agenda Draghi è il terzo miglior MacGuffin della storia. Si piazza dopo Rosabella di Quarto Potere e la valigetta di Pulp Fiction.

Con tutta evidenza continuate a cercare la benevolenza di Draghi e della sua cricca per paura che vi lascino fuori dal governo dopo il voto.

Il governo Draghi ha otrenuto deu volte la fiducia LVI si è dimesso.
Sia lodato Draghi nei secoli dei secoli. Amen
Altro che larghe intese ed agenda draghi, quei due da soli bastano per spostare a destra milioni di voti
Se non ricordo male , il figlio di Monti lavorava lì , magari serve a spingere l’opinione pubblica a credere che senza draghi ritti non sappiano stare

Ma che cazzata è sta Agenda Draghi!?!?
Anche io mangiavo dopo le 8 quando giovincevo, poi con l'età se fermata pure la digestione, ed ora se succede la notte la passo come madre dei Draghi che Daenerys levate
Tutti pronti a sventolare l'agenda Draghi: ma lui è d'accordo? https://t.co/UgO9Gj9zUs
Quella dirà che la colpa è di Draghi. Mi viene l'orticaria solo al pensiero.
Ah beh non sia mai non far passare i provvedimenti del governo Draghi 👍🏻
Crescita e conti in ordine, l’eredità economica di Draghi https://t.co/PZSrk9XuHx via @ilfoglio_it
Mi manca Mario #Draghi, ma assai. #ElezioniPolitiche2022.

Sempre gli stessi sono i partiti che hanno sostenuto il governo Draghi,  anche fdi dall'opposizione, se non si prova con le forze alternative, siamo già fottuti in partenza

Erano soldi dovuti (in teoria) che non avremmo ricevuto con il PNRR presentato da Conte e schifato da Bruxelles. Ma Draghi l'ha riscritto completamente, per fortuna. SVEGLIA!
Azione nasce per poter governare con la maggioranza Ursula e separare PD da 5s e FI da Lega. Dal momento che FI ha abbandonato il governo Draghi e si è trasformato in una sciatta succursale della Lega è chiaro che Azione fosse più vicina al centrosx che alla destra
Ma non c'è un premio Nobel da dare subito a Draghi,?

Il #draghistan e' vivo e vegeto, malgrado Draghi sia dimissionario
Ieri in aula e' stato ratificato l'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia.
Il voto e' stato COMPATTO da tutti i partiti, tranne pochi elementi
Una ratifica ottenuta col sangue dei Curdi
grazie @RaphaelRaduzzi

Ascoltando le interviste dei politici lo schieramento opposto è sempre un'accozzaglia.
Gli esclusi risentiti sparlano dietro a tutti.
Le promesse trite e ritrite che ormai annoiano anche chi le RIpropone.

Rimpiango l'operosità e la poca loquacità di #Draghi..

"Il paradiso di Draghi".
Che con la scusa degli affari correnti, sta avendo ancora più poteri di prima fino alle nuove Camere e al nuovo Governo.
Ulteriori e tanti soldi dal PNRR a chi di dovere.
Un capolavoro da democristiano del vostro amico nonnetto caro #Mattarella

Per fortuna che sono arrivati, ...non che #Draghi l'ha riscritto!
Ma di cosa parli? Sono stato 40 anni a Bruxelles e mi vorresti insegnare come funzionano le #IstituzioniEuropee? Gli #StatiMembri non possono riscrivere le #DecisioniEuropee!

L'agenda #Draghi è stata già seppellita
Dalle pensioni al lavoro, passando per le tasse: sono bastati pochi giorni di campagna elettorale perchè quasi tutti i partiti dimenticassero le riforme portate avanti in questi ultimi 18 mesi

Draghi privatizza i servizi pubblici essenziali, tra cui l’acqua

https://t.co/0LM2dvcTLm

La “herencia” de Draghi, eje de disputa entre los partidos de centro y centroizquierda https://t.co/88K9hbLBz8

Forse la memoria mi inganna, ma non ricordo Conte con Draghi a Roma a riscrivere da capo fino all'alba il PNRR nel 2021 per chiedere i 209mld ottenuti dalla UE
Ricordo invece M5S chiedere l'uscita dall'€, l'impeachment di Mattarella, creare i Navigator e altre devastanti amenità

Italian windfall tax off to a slow start: press 
  👉 Outgoing Draghi premiership is struggling to collect the new 25% windfall tax.
Read more  https://t.co/1hpemdT8k5👉
#NGW #energy
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No Draghi non ha ammesso che le scie chimiche sono l’unica «soluzione contro la siccità» -  #Draghi #ammesso #chimiche #l’unica  https://t.co/6CF6GbY2dr
la UE si intendeva e si fidava davvero, cioè Draghi. Che miserabili ........SEMBRAVI UN OMETTO SVEGLIO......SEI UN POVERACCIO
Dott. Crosetto , vi imploro, andate in Russia, chiedete perdono per le scellerate politiche di Draghi. #StopSanzioniAllaRussia , potremo riparare parzialmente ai devastanti errori di Ue e Draghi (compresa criminale transizione ecologica). Aspettando il ritorno di Trump (a breve)

@corriere @ilmessaggeroit @forza_italia Tanta  compassione per lo sconfitto #Tremonti, che da quando fu cacciato a calci nel sedere nel 2011 non aspettava che questo momento. Ma, purtroppo per lui, #Draghi ha portato a questo : https://t.co/SXF2CUacgh … … … … … … … …

https://t.co/Bc3AnZUjQk Ecco là Che schifo che fa Draghi eh! Si va avanti con le pulizie, si stanno palesando, esposti per quello che sono i politici asserviti per 4 denari  Forza dragone!
Duro attacco della Carfagna?Ma chi la ascolta o la prende sul serio...? Dai. Dati del governo Draghi son pessimi in molti comparti e valori...in altri drammatici.
(se draghi non si candida mi candido io...)
Spiacente ma la sua storia non le permette di appellarsi a Draghi: quel gigante non si è sottomesso a nessuno.
Si, un polo di sinistra, mi basta moderata "socialdemocratica" dalla parte del lavoro dipendente, della scuola e sanità pubblica, delle rinnovabili, per rapporto con M5s sono dubbioso, come siamo critici con le scelte del PD (Monti, Draghi) analoga critica dobbiamo farla al m5s
che FdI abbia sostenuto Draghi è falso perché era all'opposizione. Draghi è stato sostenuto principalmente dalla maggioranza 51% del PD5S senza questi,soprattutto i 5S,quelli che erano il nuovo,cadeva o non ci sarebbe mai stato. Vanno avanti le alternative preparate da UE come 5S
L’agenda Draghi è la miseria per il ns paese rendere ancora più povero il popolo per gestirlo meglio col tozzo di pane, ma avete ragione poiché avete trovato i venduti che vi sostengono

Arrivato rimborso 730 e bonus Draghi

Io ho Feltri, Draghi e company e non li vedo nudi quando apro Twitter, amici che cerchi amici che trovi.

Famoso incontro Letta Speranza Conte nel quale vi era accordo e poi Draghi con la replica in Senato ha SMENTITO le promesse del PD

Perché è caduto il governo Draghi?  https://t.co/GXiXWAc0iN via @YouTube🐲

questo è un avvocaticchio che nei migliori Studi Legali del Mondo manco lo fanno entrare in anticamera.
Un imbecille che ha fatto cadere #Draghi che invece, LUI ha porte aperte.
Disgusto e DISPREZZO
#Calenda ha per mesi ha accusato #Renzi di aver governato con PD e 5S pur sapendo che era l'unico modo per evitare l'elezione sicura della destra, governo durato 8/9 mesi per favorire la venuta di Draghi. Ora si appella a Renzi con la stessa motivazione. 

#iovotoItaliaViva
Bimbe di draghi ❤️
0,1%
Andate a quel Paese voi, la Nato, gli Usa, Biden e Draghi.
Buffoni.
#RenziFaiSchifo
L'agenda #Draghi è stata già seppellita (di G. Colombo)

#campagnaelettorale2022  #CampagnaElettorale, parola d'ordine: #CresciutaDebitoPublico #Italiano.  ♂ 🤦🏻
#FacciamociDelMale 🇮🇹

#ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022
#elezionisubito
 https://t.co/wHuH4YzAzm

Senza ItaliaViva
ascoltando Calenda dopo il Papeete (2019 votiamo)
non saremmo arrivati a Mario Draghi, che peraltro lui non voleva (2021 votiamo) in cambio di un Governo Salvini in carica
Poi le balle racconta lui per autoconvincersi di essere un grande Leader
#iovotoItaliaViva

Non perdiamoci nelle spiegazioni tecniche che sanno tanto di arrampicata sugli specchi: cosa intendete per essere cofondatori di un qualcosa in cui non contate nulla e vi associate alla destra di PD/Azione nei fatti?
Draghi è democratico? Progressista?
Lo sai che è lui il “faro”?

#Draghi, grazie a Mattarella si è costruito il paradiso per governare indisturbato.
La #Meloni ha ricevuto l'ok anche da Washington (con i 2/3 dei parlamentari potrebbe modificare la Costituzione)
La #sinistra pare asfaltata.....
Si accettano miracoli!!!!

quando un Ministro dice bugie eclatanti-
fa ribrezzo-
Draghi s'è voluto dimettere nonostante maggioranza in senato-nonostante astensione M5S-
nessuna colpa lega e FI-
causa M5S e Draghi medesimo-
si vergogni-

Mattarella, el hombre que mantiene a Italia en pie tras la caída de Draghi https://t.co/dV9xvfqogo
Mattarella, el hombre que mantiene a Italia en pie tras la caída de Draghi https://t.co/bqmH1NK9k7

Ma falla finita! Draghi non c'entra nulla con questo accordo, il nostro governo ha lavorato molto affinché la guerra continui, ha fornito armi , alimentato tensioni.
#SiVergogni
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Watch "Italian PM Mario Draghi submits second resignation to President Mattarella | Latest English News" on YouTube https://t.co/xTwY6Gwxv0

Ma smerdare cosa? Ti linkano una dichiarazione prima della caduta del governo draghi (se la senti parla solo di quello) e dice una cosa ovvia. Questo governo, con speranza, rimetterà la DAD e chiusure se saliranno i contagi perché è la loro soluzione. Sta criticandol'ex governo.
Peggio!                                 È un’affermazione… del pene.                                       Anche se Draghi…
Mi dice in cosa ha fatto talmente male Draghi da farle pensare di non poter esserci di peggio? Chiedo senza polemica

Draghi lasciatelo stare e sappiate che ora si ci sarà di che preoccuparsi
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi [di Tommaso Ciriaco] https://t.co/tjSfR9rxA8
Si si continuate a insultare gli italiani. Ma poi perchè vi ponete questo problema se fino a ieri tutti gli italiani chiedevano a gran voce "draghi non andare via"

Fedriga, Draghi ha fatto ottimo percorso tra difficoltà - Friuli V. G. - https://t.co/B81ie6Icxh https://t.co/13AOQv7AjC

Si accontenta del secondo posto (carica dello Stato) per egoismo ed egocentricità, che non merita per aver causato la caduta di Draghi che all’estero ci invidiano. E invidiato anche in Italia, visto che lo ha voluto eliminare a danno del Paese per sostituirlo con Salvini e Meloni

Non mi scandalizzerei. Dice una cosa ovvia. Draghi era funzionale alla America di Biden. Ora la Meloni e Salvini alla Russia di Putin e la Cina di Xi. Per quanto mi riguarda sempre meglio stare da una parte piuttosto che l’altra.

Capirei l'astio che molti dimostrano a @elio_vito se si fosse "svegliato" dopo la sfiducia a Draghi. Ma è un bel po' che da dentro a FI, andava contro i voti di partito su alcuni argomenti. Non sarebbe il caso di riconoscere il merito, si è pure dimesso, no?

#Juorno #Draghi convoca i #sindacati

https://t.co/nRicxC6ceG
Mattarella, el hombre que mantiene a Italia en pie tras la caída de Draghi https://t.co/44lj3jlj77

#Juorno #Draghi convoca i #sindacati

https://t.co/ZT50KyyXOj
1 è fuori dalla loro natura e dal loro interesse immediato
2 possibile ma improbabile 
3 l'agenda Draghi è semplicemente il minimo necessario per riassestare il paese ed è parte integrante del PNRR, senza si rinuncia ai fondi
4 ma figurati, hanno tempi evolutivi lunghissimi

Vota il cdx che ti ha obbligato alla museruola, al vaccino, al green pass, alle multe agli over 50...e soprattutto ha dato fiducia cieca a Draghi 
Consiglio acido folico da prendere quotidianamente: aiuta la memoria.

Draghi, crónica de un asesinato anunciado | @ctxt_es  @StevenForti 
@ctxt_es
https://t.co/5Fa3lPRhb0

«È stato Mario Draghi a tradire l'Italia, non il M5S". Eccola l'ultima accusa che inverte la realtà nel tentativo di cancellare le impronte digitali della crisi che ha sfasciato il governo». 

Chi è uscito dall’aula per non votare la fiducia?
https://t.co/f27yAO6C6I

Buongiorno Franco! ...è vero che Letta corre da solo, ma guarda per le alleanze ai partiti “fedeli” alla linea Draghi. Sembra che con Conte la frattura sia insanabile. 
Staremo a vedere.
🤣🤣🤣🤣
Draghi muore laggente!!111!! 😂😂😂😂😂😂
Ehhh il popolo bue ha già dimenticato.
Draghi sapeva benissimo che aveva di fronte degli analfabeti cronici!!!

Il figlio di Susanna Agnelli e del Conte Urbano Rattazzi compra una pagina de la Repubblica per ringraziare Draghi. Sicuri che Draghi faceva i vostri interessi?
Anche Lapo Elkann è intervenuto in difesa di Draghi, interessi di famiglia?
Tua madre e tuo padre invece, quel giorno, come "figliuolo", hanno partorito qualcosa di molto carente!
Alessà, impara a parlare per te e non a nome dell'Italia intera, perchè draghi non è che manchi poi così tanto.
Ti stimavo, mi sbagliavo...
Peccato
Fatti furbo!

 🗺️World top topics in media headlines:
https://t.co/0MuNTBvi2k

1. Ukraine
2. Russia
3. Trump
4. Biden
5. China
6. Odesa
7. France
8. Draghi
9. Putin
10. Europe
#Conte ha già dichiarato di voler rompere l'alleanza.
Egli punta smaccatamente sul voto protestatario fine a sé stesso, come dimostrano anche le sue deliranti accuse a #Draghi di aver tradito il Paese.
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La caída de Draghi enciende las alarmas en unos gobiernos europeos golpeados por la guerra https://t.co/3D7ZLUWzVi vía @eldiarioes
Italy’s Draghi government comes to an end https://t.co/WBzvcmEEEG

Vi avevo avvertito che Draghi è un gran giocatore di "scacchi".
Crisi di governo dopo le dimissioni di Draghi gli Aiuti si dimezzano - #Crisi #governo #dimissioni #Draghi https://t.co/6VgcV1Qo6W
Il cardinale Zuppi: “La caduta di Draghi penalizza i poveri, ora la politica la smetta con gli inganni” - E pure il Vaticano!! https://t.co/ta7ob5BhdR
“Algo puede suceder, algo malo. Ese es el clima de este momento, y se escenificó ayer en Italia en torno a Mario Draghi, un punto de referencia en esta época caótica.”  @jarojo16  y su lectura de Pavese. Léanlo. ‘Los bellos veranos’  @el_pais   https://t.co/Vlk9yV6lQY
Draghi o non Draghi non era il momento, infatti. E' esplosa questa moda delle crisi di governo al buio in estate. Siamo guidati da una banda di folli e c'è il rischio di perdere un mare di soldi. E' tutta gente che non gliene importa nulla dell'Italia e del suo futuro.
Los regímenes ya están siendo derrocados en Europa. Boris Johnson fue depuesto en Gran Bretaña. El ex gobernador del banco central de la UE, Mario Draghi, fue depuesto en Italia y el jefe de gobierno de Estonia se fue.
… che un imbecille, ma non da solo, del governo Draghi vuole escludere per la PA.

Agenda Draghi,uno specchietto di allodole. Come nei banchi di  scuola. Tutti i compagni scarsi o poco intelligenti cercavano di copiare il compito ( programma) del secchione della classe ( quello più intelligente) per passare l'esame. Ecco AGENDA DRAGHI!!!🎒

Salvini: “A Draghi chiesto di rimanere senza 5S, PD ha detto di no perché volevano stesso Governo” - Il Sole 24 ORE https://t.co/cqQidSo0iZ

Aiuti, i partiti aprono ai 200 euro. E Draghi convoca i sindacati [di Valentina Conte] https://t.co/2tguT7h8El
Draghi con la mossa del cavallo ha messo sottoscacco tutta la sinistra.
E con rispetto parlando di Casaleggio di sicuro per come avete TRADITO gli ITALIANI che vi hanno votato si sta rivoltando nella tomba e avete TRADITO anche lui alleandovi con lega PD e poi con tutti gli altri con il governo draghi cosa che lui non avrebbe fatto per principio

Giuseppe Conte giù nei sondaggi adesso attacca Draghi: "Lui ha tradito il Paese" https://t.co/ERQ0JzwDHg via @repubblica
C’è un piano per riportare Draghi a Palazzo Chigi https://t.co/IAQO4WMKOm via @ilgiornale Allora è tutta fuffa, fantasia interessata maldicenza.

Renzi e il retroscena sulla caduta del governo: “Franceschini e Speranza volevano fare un Conte ter guidato da Draghi” https://t.co/X4FO8aH2aR

Draghi, il sospetto di Salvini: "C'è stata una regia del Pd" https://t.co/OsgV5Q1pyX

#Andria Andria: il 25 luglio di Mussolini (e di Draghi). Le foto https://t.co/Xb0qgH5Xhj
Se il piano segreto di letta,speranza e franceschini era il conte ter per sostituire Draghi si evincerebbe la necessita di allontanarli in modo violento dalla politica del csx. Io li allontanerei comunque perche sono attrezzi adatti ad altri usi e non alla politica.
VOTIAMO SEMPRE I MIGLIORI ESSI SONO LETTA DRAGHI E DI MAIO VOTA PARTITO DEMOCRATICO È LEU VOTA MIRANDA FRANCESCO SÌ

Draghi voulait un vote de confiance massif, 3 partis sur 4 se sont abstenus.
Il devrait définitivement démissionner… L’Etat Profond perd un pion capital. Bien sûr l’Italie va mal, sa dette est immense mais si elle tombe c’est l’UE qui tombe. On attend demain, restons méfiants.

1) rompere le regole del governo di unità nazionale avrebbe significato uscire e Salvini non voleva farlo
2) Il "supporto a Mattarella" era una partita ormai persa, la nostra candidata era la Casellati ed era andata come era andata. Alternative Draghi o Casini. Ha scelto così.

Mario Draghi engineered his own resignation and he bailed out of his position.

More madness coming to Italy as well...

Mario Draghi, the most sadistic tyrant in modern Italian history. Especially his "tough' hideous exclusionary decrees against the elderly over the forced injections. 
And pro Atlanticist, Brussels and war all the way.
https://t.co/ppen0QeOe7

Estonian prime minister Kaja Kallas has just resigned. 

This follows upon the resignation announcements of Italian PM Mario Draghi, Sri Lankan president Gotabaya Rajapaksa and British PM Boris Johnson, as well as the assassination of former Japanese PM Shinzo Abe.

This is the ITALY  GOT „RID OF DRACULA, DRACO / REPTO & THE ROMAN EMPIRE PARTY.. (23.07.22)🇮🇹

Italian PM Mario „DRACULA“ Draghi RESIGNING - after failing to revive his coalition govt

The leader has told Parliament he will quit this time 💥💥💥👏👏

Smettila di scrivere sciocchezze per favore
Non è grazie a #draghi anzi il contrario
Per fortuna che è andato via

Esta es la FIESTA DE ITALIA  CONSIGUIÓ „DESHACERSE DE DRÁCULA, DRACO / REPTO Y EL IMPERIO ROMANO.. (23.07.22)🇮🇹

 🔥🔥POR FIN🔥🔥

 21.07.22 Primer ministro italiano Mario „DRÁCULA“ Draghi RENUNCIA ⚡⚡️️

 @ExposeThePEDOSendOfTheCABAL
Berlusconi presidente del Senato? Salvini vai al diavolo defi-ciente! 
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi!

@Corriere @rep_roma
@stampa @nuovaferrara
@HuffPost @LeBimbediDraghi
 Avete cacciato il Presidente #Draghi per tenere  sistema 
#elettorale basato sui vostri   interessi #il re mida #Berlusconi  propone pres.te #obsoleto #niente di certo nessuno al voto

https://t.co/Scvo4paRij
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Controcorrente, Maria Giovanna Maglie svela perché è finito il governo Draghi - Il Tempo https://t.co/R9d07sT6GF Cara  Giovanna, ha te sembra di capire tutto e poter dire ciò che vuoi. Ma chi sei tu per denigrare sempre, chiunque passi sotto le tue grinfie. Costruisci qualcosa SI
Conte più a sx di cosa? uno che è stato Presidente con Salvini dai non scherziamo. E poi ha sostenuto pure Draghi l'ex banchiere centrale?

Comunque i risultati del governo Draghi sono mediocri o pessimi. Non ho visto nulla che mi faccia cambiare idea sul personaggio. È quello che piace in Europa, inglese perfetto, un minimo di spocchia e aver fottuto i Greci.

I propri doveri? Quali? Onestamente, non ho visto in Draghi, quel senso del dovere nei confronti del popolo, piuttosto un interesse a ridurlo in povertà, Grecia docet. State osannando un traditore, come fu Napolitano, Prodi e Amato. La sinistra è da anni nemica del popolo.
Italy celebrates Draghi resignation
Sempre grazie Draghi
Se si allea con il PD di Draghi non lo è di certo
Draghi ha fatto Delle cose buone vedi assegno universale e vaccinazioni … sulla guerra però ha esposto l’Italia a dei rischi elevati , inconcepibili
The vile intrigues that prepared the fall of #Draghi-This disaster was triggered by the decimated bungling idiots of anti-NATO 5Star grillini trying to grab a few votes. They fell prey to #Putin stooge & cynical nihilist #Salvini & Trump model #Berlusconi- https://t.co/qUXb4GKEHr

La marcha de Draghi añade tensión política a una UE sumida en la incertidumbre económica por la guerra https://t.co/QSHke4n0h4 vía @publico_es

Ma chi ti vuole? Di filo-putiniani non se ne sente la mancanza e di fancazzisti ce ne sono già abbastanza in Parlamento. Dopo i danni prodotti agli italiani facendo cadere Draghi, ci mancherebbe anche questa
20 luglio sul “giorno di follia” in cui è finito il governo Draghi.

Draghi nell’atto di salutare all’uscita di Palazzo Chigi. La incorniciano due bande rosse e la scritta: “L’Italia è stata tradita. Il Partito democratico la difende. E tu sei con noi?”. Fioccano le risposte: in 24 ore diventano 3900. Perfino più di quelle al post del
draghi convoca i sindacati mercoledì a palazzo chigi - l’incontro con cgil, cisl e uil alle 10 - Politica #draghi #convoca #sindacati #mercoledì #palazzo #chigi #lincontro #cgil #cisl #politica #24luglio https://t.co/Z5Av96R8kD
Dioca siamo dei draghi
Il Governo Draghi non c'è più, l'Italia al voto il 25 settembre 2022 https://t.co/VcOkJ5Bu9U
Ad andare con draghi hanno imparato la sua stessa arroganza
Draghi? Gli italiani non lo vogliono, come da ennesimo sondaggio... https://t.co/f10M28JNHL

Come Draghi & Co, ma bionda

Giuseppe Conte giù nei sondaggi adesso attacca Draghi: "Lui ha tradito il Paese" https://t.co/uJ29ngRfGK
Peccato che abbiano firmato appena caduto Draghi. Sarà stato lui l'ostacolo!?
Draghi ha creato il problema con sanzioni eccetera, e adesso volete fare passare il messaggio che lo ha risolto lui  siete ridicoli ma chi pensate che vi creda ancora, trovatevi un lavoro serio RIDICOLA🤣😂🤣

Hai postato una cartina blu. E allora ? Il programma che attuerete sarà quello di draghi.

Draghi lo avete mandato voi a casa nel momento esatto in cui non gli è stata concessa la presidenza della Repubblica!

Cialtroni ed infamatori!

C'è chi urla e soffia sullo scontento della gente, ma quando governa non fa nulla.
Vale per Conte (2 volte PdC), vale per Meloni (con Berlusconi nel 2011).

Poi arriva un banchiere, analizza il problema e senza chiacchiere trova una soluzione 
#Draghi
#cuneofiscale
#salaribassi

(Agenzia Vista) Domodossola 23 luglio 2022“Abbiamo detto a Draghi di rimanere senza i 5S e con un Governo più forte e migliore. La risposta è stata no, ma la regia penso sia stata del PD, occupatori di poltrone di professione.

https://t.co/1UkTXLKgKq
Verissimo Agatha! Hanno già dimenticato tutto.
Hanno dimenticato la fiducia cieca che questo pseudo cdx ha dato a Draghi.
Hanno dimenticato il proselitismo di costoro per MUSERUOLE, VACCINI, GREEN PASS e le multe agli over 50.
Tutti accecati da un'opposizione che non ha⏬
DAL FATTO:Conte contro Letta: “I veri traditori sono Draghi e la destra”
I 5STELLE - L’avvocato: “L’agenda del premier da voi invocata non ha a che fare con la giustizia sociale”. Il Nazareno: “Frattura insanabile, ormai ne ha preso atto”

SCENARIO ITALIA/ Sapelli: anglosfera, Draghi e Ue ci lasciano in piena crisi.
 ⏺ lucido come sempre Giulio Sapelli sul governo dei migliori. Dove sono oggi gli interessi dell’Italia ? https://t.co/tSUQUrL1lu

Italy's Mario Draghi resigns
UK's Boris Johnson resigns
Sri Lanka's Gotabaya Rajapaska resigns

Biden is planning to take a short route out, without resignation. https://t.co/xWcE95PCPn

#UE
#Draghi

Mummiarella, il mio presidente, purtroppo, è morto anni fa e tu non mi rappresenti ne tantomeno godi del mio rispetto!
In pratica non so chi tu sia e sinceramente, fossi in te, mi vergognerei per tutte le porcate fatte insieme ad Adolf Draghi!

Simone Di Stefano...invece sto popolo di inetti conosce solo gli stessi nomi del partito unico.
Draghi sapeva benissimo che avremmo fatto il gioco che lui voleva: rimescolare gli ingredienti dello stesso minestrone.
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Centrodestra non vuole governare con il M5s e Draghi non va avanti senza: come si risolve la crisi #Fanpagenews #24luglio https://t.co/uFR4R9LIhc
Potevano lasciarla fare a Draghi, fra le altre cose, la riforma della legge elettorale. Non capisco perché ci dobbiamo sempre complicare anche le cose, i fatti, le persone che andrebbero bene. Perché abbiamo sempre bisogno di complicarci il pane  quotidiano??🍞

Attesa in aeroporto, scorro composizione del Governo Draghi: 16 (?) Ministri con portafoglio + 8 viceministri + 23 sottosegretari, 9 Ministri senza portafoglio + 5 sottosegretari, PdC + 7 sottosegretario e Deleghe. 69 "così" inutili e dannosi per l'Italia. 69....
Bisogna salvare governo Draghi
Uno dei principali responsabili è  Mattarella che sbarrando la strada  a Conte, ha spalancato le porte a DRAGHI. Il pagliaccio di Rignano è  stato utilizzato per queste manovre, Di Maio ha contribuito  e Draghi pur  avendo la fiducia si è  dimesso.

Regionali Molise 2023, il PD scarica il Movimento 5 stelle. L'effetto Draghi fa saltare l'alleanza - https://t.co/qWZc2RAH24 - #molise #ilgiornaledelmolise
veramente ha votato già in parlamento e la sua linea politica era ancora più aggressiva di quella di mario draghi
DRAGHI = Vlad Tsepesh

Il team disagio che, qua sotto, si dà di gomito con la tizia di "il governo Draghi muore laggente" è commovente. 😂
Maledetti TUTTI #Governodraghi #Draghi #Speranza #VaccineDeaths
Así queda Italia tras la caída de Draghi: el gigante herido inquieta a Europa https://t.co/lCIDpQxaoM
E' il partito di Draghi.
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi - la Repubblica https://t.co/VFm0CRk3Cg
La caída de Draghi enciende las alarmas en unos gobiernos europeos golpeados por la guerra https://t.co/fFKDx8bbaA a través de @eldiarioes
E serve Draghi per scrivere un’agenda così?  E mille altre cose necessarie a questo Paese da decenni … diciamo 5? Chi ci ha governato in questi cinquant’anni? Ah già … per 45 i Partiti dei competenti, esperti, onesti, …😏 😡😡

Da qui!!! Il miglior thread finora letto su #Draghi e la #crisidigoverno !!!
ITALIANI SVEGLIAMOCI E VOTIAMO TUTTI @ItaliaViva IL PARTITO CHE SOSTIENE E DIFENDE #DRAGHI. ALTRE SOLUZIONI CI PORTANO NELLA FOGNA.

Crisi di #governo, la presunzione di Mario Draghi di essere superiore a tutti: il premier era rimasto solo https://t.co/OlCwuS2V8P
Per questo proponete un'agenda Draghi? Siete ridicoli , grotteschi e reazionari , ma quello che è  peggio è che cerchiate di raccattare voti fingendovi progressisti. Spero che la gente apra gli occhi .

Adesso sta a vedere che Draghi lo volevano tutti e che l’astensione in fase di votazione è stata una forma di rispetto.
VOTIAMO SEMPRE I MIGLIORI ESSI SONO LETTA DRAGHI E DI MAIO VOTA PARTITO DEMOCRATICO È LEU SI VOTA MIRANDA FRANCESCO SÌ

E si ringrazia Draghi di aver omaggiato Zelensky di 30 Canader sottraendoli alla forestale.
La dx, questa dx, non ha il problema di dover dare progetti o prospettive. Basta illudere. Il csx deve proporre idee o progetti. Se ulula a quanto sono “cattivoni” gli altri dimostra di essere vuoto e retorico (non è una novità). Usare Draghi come brand mi pare una cazzata.
Veramente il PD, oggi come oggi, se non indica un trangender come PdC ma il solito cisgender (finora non ha mai fatto altro) dimostrerà una arretratezza culturale imperdonabile… non sarà mai più credibile in nessuna battaglia di terzo genere… altro che obbligare Draghi!!!

Cacciato draghi la pace è più vicina

Draghi’s Fall Reverberates Beyond Italy

#Draghi | #Reverberates | #Beyond | #Italy

Breaking News 
 👉 https://t.co/xv58Uao204 https://t.co/CVGsexlSFl

"Mario Draghi confirma su renuncia como primer ministro de Italia"  
https://t.co/C0iNppGZSe

'United' in fighting Russia
The downfall of Italy's prime minister Draghi, former president of the Euopean Bank, who said Russia he 'wanted mediate' in Ukraine and was sending heavy weapons to Zelensky...
https://t.co/Jzyg4RdgAa

Bé. Un bel grazie #Draghi.
#areaDraghi saprà far di meglio?

Caro  Letta Bersani e Speranza e tu eravate per il Conte ter....ora volete applicare la ricetta Draghi  non vi è  che dire campioni di coerenza e di faccia come il culo! Mi raccomando l'altro progressista eccellente....Gigino!
Dovete sprofondare. Spiani  strada a Vox italiana
Vorrei trovare un Italiano che non si sentiva le spalle coperte con #Draghi PdC. E non mandatemi Bot/Trolls
Non vi è tornata una specie di ansia del futuro, un senso di incertezza e di precarietà? L’idea che si è ritornati al punto di partenza in un perenne gioco dell’oca. #crisi

Regalare i soldi del Pnnr  ai soliti amici di sempre va bene ,vero? 
Draghi non ha mosso un dito contro la truffa delle bollette di luce e https://t.co/0tJb3CNwRG gente capace solo di ripetere gli slogan della tv, che ha votato x 30 anni sempre i soliti ha ridotto il paese così.

Ma aprite gli occhi, spaziate...
Che vi cambia se votate i soggetti del partito unico?
Potevate tenervi Draghi e non andare ai voti.
Con noi a manifestare c'era RICONQUISTARE L'ITALIA, c'era ANCORA ITALIA, c'era Simone Di Stefano...
E BASTA CO' STI STRACCIONI DI DX E SX!!!

#DraghiVatteneSUBITO 
#Draghi 
https://t.co/T4LE19zFE1

#Letta : Mai con chi ha fatto cadere #Draghi 
Infatti ieri 23.07  Elezioni regionali Sicilia 2022, Chinnici (PD) vince primarie progressiste - https://t.co/WlpLCRc4XR https://t.co/QmWC9dscu2
Volevo capire quali sono gli obiettivi dell’agenda Draghi.
Cerco su google e ho scoperto che l'agenda Draghi prevede Draghi.
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#Governo #Draghi #Lamorgese #Speranza    DOVETE ESSERE PROCESSATI PER QUELLO CHE CI AVETE FATTO...
Non vedeva l'ora, passa da una sagra all'altra, intanto Draghi è al lavoro.

Al primo punto dell' agenda #Draghi salvarsi le natiche dalla magistratura.
Il trucco dell’«agenda Draghi» https://t.co/GP0beU6UAT
Draghi convoca mercoledì i sindacati a Palazzo Chigi https://t.co/bYcrLG8SKo
Bastava dirgli che qui..i salari sono fermi da decenni e i più  bassi d'Europa..e Draghi..se ne fregava

Uguali a quelli che hanno segato Draghi  come il marito scoperto con l'amante.....non è come pensi
Per me, semplicemente, dice che certe posizioni assunte dal governo Draghi sono indifendibili... Gli si può dare torto?
Ukraine: Amerika missbraucht Europa. Haben die USA den Krieg provoziert? Draghi – Heilsfigur der Demokratiemüden. Wer gab unseren Politikern das Mandat zur Entfesselung eines Wirtschaftskriegs? Demokratie heisst heute «Populismus» https://t.co/ycjrVJVc8Q
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/oBUf2IRq9B via @repubblica @Tommasinoc
Draghi non è un economista, ma un tecnico bancario. La differenza è abissale. Che sia stato allievo di Federico Caffè significa nulla. Non più di quanto io mi possa definire keynesiano avendo avuto professore Pasinetti. https://t.co/mTiitt3dGV

"Non è il suo karma". Draghi, la frase rubata con cui fa fuori Letta e Di Maio https://t.co/DTUE392hn0
Italy's Draghi outlines governing rules for post-resignation caretaker mandate https://t.co/o8ffyJ84KU
Draghi non vedeva l'ora di andarsene, a lui non interessava dibattersi tra le beghe dei partiti, aveva accettato solo perchè gli avevano promesso più o meno implicitamente di farlo diventare PdR.  Quelli che ora lo piangono sono gli stessi che gli hanno fatto lo sgambetto.

beh certo un coglione che retwitta draghi e' fonte di ispirazione....
Parlate di aria fritta..è sufficiente ascoltare la replica di Draghi al Senato, vi sembra quel discorso un tentativo di conciliazione o eventuale negoziazione?! Quello è un fatto, incontestabile. Ci mancava solo che picchiasse Conte
Pesci in faccia tra Conte e Letta "L'agenda Draghi ha tradito l'Italia" https://t.co/YI5MZiqnKF
Italian Prime Minister Mario Draghi resigned for the second time in a week on Thursday. This time President Sergio Mattarella has accepted the resignation. The third largest economy in the European Union is therefore without a functioning government. https://t.co/hUnU6kSayc

Perché a destra sono di destra. A sinistra troppi sono di destra ugualmente. Se fratoianni va con letta a seguire l'agenda draghi non é sinistra

Volevo capire quali sono gli obiettivi dell’agenda Draghi.
Cerco su google e ho scoperto che l'agenda Draghi prevede Draghi.

Agenda Draghi e Partito Democratico 
Coincidono perfettamente

Garanzie alle imprese statali e aumenti a dirigenti e funzionari 
Quello che serve per garantirsi l'appoggio del Deep-State 

Necessario per eliminare i concorrenti 
Prima, durante e dopo le elezioni
"Mario Draghi confirma su renuncia como primer ministro de Italia"  
https://t.co/8VXbdeemvH

Vero! Non dimentichiamo quelli che hanno iniziato, a partire dal duo Conte-Casalino con quest'ultimo che istruiva ad hoc i Telegiornali e tutto il mainstream. Ve li ricordate? Prima di Draghi c'erano questi...
PER NON DIMENTICARE!!!
Letta tenta un’improbabile correzione di tiro:
“Agenda Draghi? Basta con le semplificazioni”
Ma subito si contraddice: un grande (sic) centrosinistra che parte dall’esperienza di governo (Draghi, sottinteso).
Aperto a Calenda e Renzi.
Insomma votato alla sconfitta
Dal @Corriere

Guarda non serve che tu faccia lo spiritoso.
Quando Draghi ha detto la cazzata che con il GP si aveva la sicurezza di stare tra persone non contagiose già si sapeva che non era vero.
Se leggi il bugiardino del vaccino c'è scritto approvato sotto condizione.
Sono fatti!
“Probabilmente Draghi era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene”. Si... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/TXZlRkK5Dz

Buffoni lo sbaraglio!
Dalla conferma del doppio mandato al rifiuto dell’agenda Draghi. L’asse Grillo-Conte prova a rilanciare il M5s antisistema: “Tutti contro di noi, dalla stampa ai salotti..
Fortuna che ci sono geni come te!
Le alternative trovate non sono immediate e certe, costano il 50% in più. L'Algeria dipende da  Mosca per il cibo (ricattabile),  Se in autunno la Russia chiude, siamo nella me*da totale! Ma gli adulatori di San Draghi non ci arrivano!
Quando #letta e le truppe cammellate vanno in TV a dire che il centrodestra ha mandato a casa #Draghi ma spunta il testimone oculare.
Bugiardi seriali.
#elezionianticipate #elezioni #elezioni2022

Chi ha fatto queste cose? 
La campagna vaccinale l'ha affrontata Conte ed eravamo primi in Europa,la riforma della giustizia corretta era quella di Bonafede,gov Conte,la riforma Cartabia ,gov draghi è stata bocciata dall' europa,i ritardi del gov draghi mettono a rischio i fondi.

Politica! E non è poco..è tanta roba! Ha spesso indicato la strada da seguire con saggezza..tant' è che Draghi ha seguito la sua opzione. Era perfetto da PdR. L' idea di coordinare un area cosi imponente e azzardata ma necessaria è ottima. 
Concordo con Giampiero.
Questa campagna contro l'unico partito che si è opposto a draghi la dovrete pagare con altri 5 anni di pd e speranza.
Neanche al pd rompete così tanto i coglioni.
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Io ce l'ho! Creare una maggioranza di persone che non votano. Proprio Draghi disse che una minoranza non può imporre il suo volere alla maggioranza. Se non si va a votare nessuno noi diventiamo la maggioranza e loro, o con le buone o con le cattive ( se necessario ) vanno a casa!
Non è una questione di interesse nazionale (altrimenti Draghi sarebbe ancora al suo posto con piena fiducia) Molti condividono i valori propri della propaganda russa. Omotransfobia, misoginia, fare figli, religione di stato, subordinazione totale dell'individuo allo stato...
Ma a bocce ferme,con Draghi cosa è migliorato?nulla ,cosa è peggiorato molto?i nostri interessi non sono stati considerati.
Se Letta inizia la campagna elettorale con il Santino di Draghi e dando del traditore a Conte
Quelle di Draghi.

La deputata: "Prima della caduta di Draghi mi ha chiesto di tradire. Ma io resto in Fi" https://t.co/XtO5iZYzP3
Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni (di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi) https://t.co/m6nmhJycf0
Non credo siano disperate per Draghi. Mi sembra legittimo "brigare" per fare un partitino. Ed è indubbio che un mese per raccogliere firme assomigli a una trappola. C è poco da gioire, quei partitini eliminerebbero molto astensionismo.
E inutile che attacchi Draghi, sei finito.

Occorre evitare di passare dal populismo alla destra estrema. Noi abbiamo bisogno di riforme e di sburocratizzazione. In sintesi: ammodernare il Paese. Occorre dare continuità al modello #Draghi. Grande impegno per far sì che ciò accada!
Bastava che Draghi avesse aperto al sociale invece che fuggire
credo che forse senza il banchiere Draghi, sarete liberi di decidere attraverso elezioni le priorita' dell'Italia #elezionianticipate
Se ci può essere qualcosa di peggio delle dimissioni del personaggio più prestigioso che ci potessimo permettere, sono gli slogan elettorali di chi si era fidato dei pericolosi e mediocri politici che hanno sfiduciato Draghi. #elezionianticipate
Art for CCNT episode 512! DarrinS made an wonderful piece of a CCNT mag styled like The New Yorker. PizzaRat made a photo of Alex J biting a Rats head off! We have an portrait of Mario Draghi by Dame Allie. Sir Dove brought us a meet up art for Bald Eagle State Forest PA.

Basta chiedere la giustificazione delle coperture a tutti… ma se in molti credono che Draghi ha aumentato dal nulla le bollette siamo piuttosto disperati

Bravo...alla cocomera hanno promesso il posto di draghi per questo è andata subito a baciargli il culo!!!
Mario Draghi dimite como primer ministro de Italia - RT https://t.co/oxnMknj236

Draghi e Boris já estão com um pé fora 👊👊

Effettivamente aver fatto cadere quella discarica del governo Draghi è un merito, ma ne hanno comunque fatto parte.

Non ho capito se il governo Draghi sta sotto l'albero, se è l'albero, se l'albero sei tu e Draghi sta sopra di te, oppure se non hai ben chiare le leggi della fisica.
Draghi government attacked by pro-#Russian parties; these include the League of Trump clone #Salvini and Five-Star of Trump pal Conte; Parliament dissolved, elections in September. #Draghi #Italy
Adesso sono curiosa: Se il vaccino covid prevenisse la malattia ed evitasse di prenderlo in forma grave (come a detta di Draghi ed i """virologi"""), come è possibile che abbia avuto una complicanza del covid? Non doveva evitare la forma grave della malattia?

#draghi non ha fatto in tempo a dimettersi che la #centrodestra ha già iniziato a litigare su chi dovrà essere il candidato premier. Ma in che paese viviamo???
#partitinograzie
#StopalCaimanoalSenato
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi. https://t.co/DWLrKGlavc via @repubblica

Apprezzo molto Bersani ma penso che il suo approccio alla competizione elettorale sia perdente. 
Oggi se vogliamo evitare il governo Meloni dobbiamo sperare che Draghi si presenti con i centristi del genere Calenda e allora raccoglierebbe i voti necessari
Top story: @AdrianaSpappa: '#Fabbri su Draghi: "quando uno statista è molto apprezzato all'estero non vuol dire che sia bravo, vuol dire che è funzionale ai loro interessi. Ma è funzionale ai nostri?"

 ♀  💁🏻 ' https://t.co/OmD2UL7Gyw, see more https://t.co/kdITGrqU2w

Sicuramente Draghi si è dimesso prima della catastrofe.
È l'unico che ha capito

Veramente nel piatto ci ha sputato Berlusconi mettendosi d'accordo con una destra fascista e mandando VIA  DRAGHI in un modo indecente
Manco Brunetta, Carfagna e Gelmini hanno lo stomaco di restare in FI 

La libertà è dipendere solo dalle proprie idee e  valori
Draghi garanzia di cosa? Uno che aveva lo spread a 94 e lo ha portato a 220? 
E poi, i dati sul RdC casomai dicono l'esatto il contrario. Si studi meglio i resoconti dell'Istat, fenomeno.
#Crisi di governo, Conte: "Da Draghi atteggiamento sprezzante, siamo stati messi alla porta"
https://t.co/RGhzhSIYIV
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica

Mario Draghi si è dimesso
 #mario #draghi #dimesso #24luglio https://t.co/j8n5IagViz

E basta!!!!
Hanno firmato a Instabul, a casa di quello che Draghi definì un dittatore salvo poi andarlo ad omaggiare con anticamera umiliante annessa.

Nicola..
ma è vero che dopo   le dimussionj di Draghj la Russia ci  invia  più gas?
Allora se tenete acceso il condizionatore con meno rimorso è merito di coloro che volevano che Draghi andasse a..
         fan c.

#Crisi di governo, Maddalena Oliva: "Draghi ha umiliato i 5 Stelle"
https://t.co/JQkjqrcpBD
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica
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Ecco l’elenco in PDF dei 1300 sindaci che hanno firmato per supportare Draghi. - Grandeinganno #lelenco #sindaci #firmato #supportare #draghi #grandeinganno #24luglio https://t.co/Q5ZKDwEDB4

Mario Draghi devient membre de l’Académie pontificale des Sciences sociales - Vatican News https://t.co/8Bp3PRsZ5n
Invece di stare qui a lamentarci su colpe e proteste fini a se stesse, quale è il progetto politico che ritenete vitale per il futuro del paese nel quale la vostra parte politica dovrebbe impegnarsi? #draghi #pd #fi
Après Boris Johnson, Mario Draghi out : Le G7 à la dérive https://t.co/HRpuuVwYUk
Draghi e Of Maio non c'entrano niente...i tuoi tentativi servili fanno pena
Va' a vedere che gli unici difetti di Putin e di Erdogan sono di non chiamarsi Draghi. Ah no, sono pure stati eletti dal popolo! Per la 'sinistra' questo è un grosso peccato, Vlad e Recep non sono figli di un vincolo esterno ...

Así queda Italia tras la caída de Draghi: el gigante herido inquieta a Europa https://t.co/VPXMuPpQbe

Il Ftse Mib Future resiste alla caduta di Draghi e potrebbe scattare al rialzo https://t.co/XgQ1dQEcqb
Ma davvero? Sei sicuro? Nn l'ho sentita da nessuna parte. Ma se è così è davvero fantastico. Quindi la Lezzi,e altri espulsi perché contrari a Draghi ora che fanno?

#Crisi di governo, Paolo Mieli: "Per Draghi è stata una giornata strepitosa"
https://t.co/DALPN625G6
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica
Paragone..
ma è vero che la Russia del giorno dopo delle dimissioni di Draghj manda più gas all' italia ?
Allora se tenete il condizionatore acceso con meno rimorso è  merito dj quelli come me che  volevano Draghi andasse 
         a,  f.c.
Italian PM Mario Draghi Resigns
https://t.co/gxO45Artek
A great description of what is happenning. Furthermore, the Kremlin provoked -direct or indirectly- the remotion of Johnson and Draghi.   

Looking forward, the Alliance lead by US & NATO will face more than one front. Maybe 2 or 3 more. 

https://t.co/RtT9uLN0NH

Verso l'elezioni, Conte: "Draghi e il centrodestra hanno umiliato gli italiani" 
https://t.co/yYTFMmKYSV

« Tra la destra della Meloni e quella di Letta c’è vita a sinistra: la terza via sono i 13 milioni di italiani dimenticati dall’Agenda Draghi» di Antonio Pitoni 
La Notizia 23 Luglio 2022

OTTIMO INTERVENTO, DI CUI SI CONSIGLIA UNA LETTURA INTEGRALE!!!

https://t.co/mGUNtj85eH
Non Western Media grasp reality: Russia is winning Big Time. In Energy, Military and Food supply.
People like #Trudeau, #Baerbock, #Rutte, #Johnson, #Draghi, #VonDerLeyen will soon be
A SMALL FRINGE MINORITY
Maurizio, 
  ho sentito che da dopo le dimissioni  di Draghj la Russia ci in via più gas?
È  vero?
Allora se teniamo acceso il condizionatore con più tranquillità è merito di coloro che volevano che Draghi andasse a ,
         Fan c.
Le passé de Giorgia #Meloni avec la flamme de Mussolini ne passe pas. Elle ne s'est jamais éloigné des dérives les plus extrêmes.
#GiuseppeConte (#M5S) en chute libre dans les sondages accuse Mario #Draghi "d'avoir trahi".
Ahahahahah
Che idioti che siete minchia.
È una dichiarazione di settimane fa, infatti parla di governo draghi. Che cazzo di capre che siete.
Non dice quello che farà lei, ma con speranza ministro la dad era sicura.
Che imbecilli, cazzo.

Draghi attempts to heal divided ECB in farewell speech
Maybe he can see #NATO go down  on his watch, like with his excellent stewardship of the ECB and Italian  government.
https://t.co/JKgbrZZj3h
ED ORA APRITE IL RUBINETTO...OPS IL PORTAFOGLI...!!💸💸

GRAZIE #DRAGHI

L'#acqua pubblica torna ai privati. Il referendum tradito -  https://t.co/A0WboDaYPI
https://t.co/YP5OWH7611
Background on #Salvini, the #Putin stooge who helped bring down #Draghi and who now hopes to become prime minister after Italian elections of September 25. Italians and all people of good will should mobilize now to prevent such a catastrophic outcome-
Draghi asks parliament for confidence but 3/4 of the senators leave the classroom or do not vote. He then leaves the room himself without waiting for the outcome of the vote. It's over !🍾🥂
https://t.co/iEN7TItm5V
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@POTUS @Bundeskanzler @JustinTrudeau @EmmanuelMacron @MinPres @vonderleyen @AndrzejDuda @IngridaSimonyte @kajakallas @krisjaniskarins @Plaid_Draghi
@POTUS @Bundeskanzler @JustinTrudeau @EmmanuelMacron @MinPres @vonderleyen @AndrzejDuda @IngridaSimonyte @kajakallas @krisjaniskarins @Plaid_Draghi
Ecco cosa farà il governo degli affari correnti: il testo della circolare di Draghi #Newsletter #Cibo #Scenari #Areale #Mafie #Afriche #Weilai #Incontraddittorio #LArtediDomani #Cosedamaschi #24luglio https://t.co/zffclerN0W
History will judge you. Don’t be Chamberlain. @POTUS @Bundeskanzler @JustinTrudeau @EmmanuelMacron @MinPres @vonderleyen @AndrzejDuda @IngridaSimonyte @kajakallas @krisjaniskarins @Plaid_Draghi
2 strade : accozzaglia di filoputiniani, populisti, novax, noeuro, nobrain, vedove di conte (M5S, lega e FI); schieramento riformista con alla base l’agenda Draghi (che sarebbero poi le riforme per PNRR). Chi si astiene è un barbacetto
Non ci sono contenuti. Il programma non ce l'hanno e allora sparano l'agenda Draghi. Nessuno osa confutare perché se no fai la figura del fesso, tipo non conosci il programma del migliorissimo?

Così i le proteste dei tassisti affossarono il governo Draghi - Investire Oggi https://t.co/pqxFZa3gWn

Salvini: “A Draghi chiesto di rimanere senza 5S, PD ha detto di no perché volevano stesso Governo” - Il Sole 24 ORE https://t.co/Mc26ER4Up4
Draghi has bailed out!
Superbonus, rinnovabili, mercato elettrico: le richieste di Conte a Draghi https://t.co/2i4aC8QzSx #fontirinnovabili
No. Mario Draghi engineered his own political defeat so he could bail out of the government position he held. EU and Italy are falling apart.
Il significato della caduta di Draghi! https://t.co/Z8VsnchWDZ

Un italiano alla Nato, ora è possibile con Draghi https://t.co/bm4TCBbrYl
Senza contare che tutti i Partiti del Governo, a cominciare, al solito, da Lega e M5S, chiedevano più spesa. Ma il programma di FdI è un altro capolavoro di assistenzlismo, sperpero, e deficit. Draghi ha fatto ciò che ha potuto con questo Parlamento. Il prossimo sarà peggiore.
Balle è stato un semplice teatrino e tutti boccaloni ci sono cascati. È da un pezzo che dico che Draghi deve diventare segretario Nato. Ecc ecc ecc ecc.
La NATO la Von der Leyen, la Lagarde, Schwab, Rothschild, Soros, Gentiloni, Mattarella, Draghi, Renzi, Speranza, Lamorgese, Letta

Quale offerta potrebbe essere credibile, meritevole di fiducia, dopo che ci hanno venduti a Mario Draghi?? "non scherziamo"! Sono delle merde tanto quanto quelli di sinistra e i 5 stalle

Das einzige, was so ein hashtag zeigen soll, in den Stunden des Rücktritts von Mario Draghi in Italien, daß so ein Lappen keinen Schäuble Mum hat, diesen Südländern zu zeigen, was eine Deutsche Kante in der Finanz- und Wirtschaftskrise werden soll. #LindnerGate
Parole sante se facesse quanto prima un passo indietro come ha fatto Draghi
Da draghi a tajsni….un bel salto …indietro carpato

Di Battista: “Mai unito a chi descriveva Draghi come Messia o Cristiano Ronaldo della politica” - Il Sole 24 ORE https://t.co/PLWkE2va6t
Grazie, Grazie, Grazie Mattarella e Draghi!
Ma Sparisci siete tanto per i cittadini che non avete esitato a far cadere #Draghi gettando il paese nella m...da che siate maledetti Lerciume D'Italia
Ma speriamo venga varata la corazzata Draghi! Buona Domenica. Ciao
Lui che è stato cacciato da un cazzaro, da un bullo e, poi, si è suicidato (politicamente) attacca (ancora) #Draghi?
Pazzesco che 'macchina perfetta' hanno messo in campo..  ..speriamo però prima o poi ci sia 'l'effetto clochard' ben descritto da Boni con draghi..😨😨 😏
Questa gara a chi è più progressista fa davvero piangere. Il PD che fa campagna elettorale sfruttando il nome di Draghi, l'altro che nei suo programma avrà solo assistenzialismo clientelare (voto di scambio al sud) e ambientalismo a caso. Progressisti? Non finirà bene.
Io mi sarei fermato a Draghi è bravo. Punto.

Quella è la cosiddetta “agenda draghi” fulminato
Infatti tutti i politici italiani della seconda repubblica devono sparire….a queste elezioni dissenso assoluto…votare significa mettere al governo draghi con un’altro nome
Facciamo che queste elezioni dimostreranno ancora una volta che c’è impossibilità a governare… e non mi stupisco se non si richiamerà nuovamente Draghi a formare un nuovo governo questa volta però alcuni personaggi saranno fuori dalla platea eleggibile e sarà un bene!
Uè lo stralcio l'ha fatto il governo Draghi, te compreso, siamo chiari.

Italian PM Mario Draghi resigns after week of turmoil - BBC

https://t.co/uivNPGIP4X

#WorldNews
#Share_if_you_agree
Di Maio “L’agenda Draghi è lo spartiacque” https://t.co/PleQLABMHM

Chi ha abbassato le bollette? DRAGHI! Chi ha abbassato la benzina? DRAGHI! Chi ha firmato accordi per il gas così staremo coperti per l'inverno? DRAGHI! Chi comanda in UE? DRAGHI! Chi ha distrutto il MES? DRAGHI! Chi ha usato di più la Golden Power? DRAGHI!
Paragone  VAFFANCULO!

Bonus o sconto Iva? Draghi convoca i sindacati prima del nuovo decreto aiuti https://t.co/eK5cRlSMIc

Mario Draghi engineered his own political defeat because he knows Italy and Europe are going to fall apart. He is escaping an impossible situation.

Hell and a new EU is coming.

MARIO DRAGHI PERDIÓ LA MAYORÍA PARLAMENTARIA EN ITALIA, ENTENDIÓ QUE NO PODRÍA GOBERNAR Y RENUNCIÓ
https://t.co/dX2MNu8uv4 
EN MÉJICO EL CACAS OBRADOR PERDIÓ LA MAYORÍA PARLAMENTARIA Y LA CONFIANZA QUE LE TENÍAN UNOS 15 MILLONES DE CHAIROS Y NO SE VE LA HORA DE SU RENUNCIA

#Biden #Trudeau #Johnson #Macron #Draghi #Scholz #Kishida #G7

All these govts are hated by the people in the countries they claim to represent. 

There is no #democracy

Con questa linea il #MS5 svuoterà il bacino dei consensi del #PD...
#Letta svegliati!!!! L'agenda #Draghi nn è di sinistra e manco progressista!!!!



Untitled discover search

Pagina 4607

Parla del prof. Draghi che alla BCE genera inflazione con politiche ultraespansive e poi lavora come primo ministro per risolvere il problema inflazione (sole 24 ore di venerdì)? Beh. Un problemino c'è effettivamente

Chi mi conosce sa quanto odi Draghi e disprezzi i partiti che l'hanno sostenuto, ma, se si verificasse la tua ipotesi, forse è meglio un Draghi ostaggio della destra invece che della sinistra.

Che piaccia o no, #Conte é l'unico che pone temi di Sinistra. Il #PD continua con lo spauracchio della destra, con l'europeismo-draghiano (quando Draghi con la Sinistra non ha nulla a che fare) molto astratto, con "l'agenda #Draghi".  Insomma, senza idee.
È diventata legenda Draghi
Che Draghi sia un riformista e che la sua Agenda sia un programma per i progressisti italiani è un'illusione ottica, una consolazione preventiva per la sconfitta che verrà
Con Letta si fa poco, ci vuole un leader di coalizione, con un programma quinquennale chiaro, un leader tecnico, tipo Draghi.
Letta, intervistato da @il_cappellini, mette la parola fine all'alleanza con il Movimento 5 stelle, bollando Conte come il Gavrilo Princip del governo Draghi

L'Italia appena i Draghi e le TIGRI BIANCHE andranno via (presto) sarà quello che è sempre stata negli ultimi 30 anni: un circo di prostituzione mediatica, di sciacallaggio di idee e ruoli culturali da parte di persone fortemente malvagie, campagne elettorali mafiose ovunque.
Leggo intervista di oggi su Il Manifesto e mi pare invece molto chiaro sugli obiettivi, no agenda Draghi, si agenda sociale e protezione fasce più deboli, no alleanza con Renzi e Calenda, attenzione alle istanze ambientali e transizione ecologica, diminuzione orario lavoro.
Ricapitolando: i partiti che sostenevano Draghi non si votano (sarebbe da pezzi di merda),Fratelli d'America era vaccinista, lockdownista, greenpassista, guerrista, non si vota (sarebbe da merde), gli antisistema sono capitanati da: massoni, Sefardone, Lombardo, Toscani, Brindisi
Se la legge Cartabia è un frutto dell'agenda di Draghi credo si possa fare di meglio eh.

Quale programma? La fonte? Dove? A parte il fatto che non possiamo lasciare l'Italia in mano a chi l'ha distrutta: i grillipiddini e sodali di contorno con a capo Draghi (o chi per lui)
Verissimo ma bisogna distinguere da chi ha fatto cadere il governo perché Draghi per partito preso, non ha voluto nemmeno prendere in considerazione 9 proposte di un partito che bene o male faceva parte del governo, dai due caimani opportunisti e furbi.
Basta pensare che alla crisi energetica aveva fatto un comunicato in cui diceva  che l’Italia avrebbe riattivato le centrali a carbone…questo sarebbe stato il governo dei migliori….draghi è semplicemente un curatore fallimentare affossa le economie chiamato anche la morte nera

Dietro l’incredibile Harakiri dei partiti italiani c’è solo un disegno e cioè l’ansia di rompere il commissariamento della politica da parte di Draghi e potere così tornare ad avere le “mani libere” per riprendere l’operazione di saccheggio a scopo elettorale della spesa pubblica

Ah ho capito, quindi governi Monti e Draghi, sostenuti anche da Forza Italia e considerati da te governi della sola sinistra. Non fa una piega
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi. Il retroscena di  @Tommasinoc  - la Repubblica https://t.co/fUoMwJVmIy
Bisognerebbe essere piu precisi, se il prossimo governo sarà di  centrodestra, succederà quello che prevede, se sarà di centrosinistra si ripeterà quello che è successo con il governo Draghi, un profluvio di salamelecchi, come dice lei, in democrazia questa differenza è cruciale
Draghi or not Draghi, is question? Buona Domenica

Anche alcuni numeri confermano che il governo #Draghi ha rappresentato (e rappresenta) un danno molto grave per l’#Italia.
#governodeipeggiori #governoDraghi 
#spread #inflazione

The resignation of Mario Draghi ~ Observer editorial ~

https://t.co/B7mvxwmSmU ~
Se #Draghi non si fosse dimesso sarebbe ancora là. Vero.
Lo stesso Draghi disse prima di accettare l'incarico "o si va avanti con tutti i partiti del patto, o la finiamo".
Non è scredito verso alcuno, abbandono o fuga.
È coerenza e lealtà.
Virtù che i politici non hanno.

Prendo per i fondelli le manifestazioni pro Draghi. Silenzio.

Prendo per i fondelli la Boschi. Silenzio.

Prendo per i fondelli uno che in alta montagna evidentemente respira col gomito. Aspre critiche.

Vi conosco, mascherine comuniste che non siete altro.

Agenda Draghi consiste in:
✔m️acelleria sociale
✔(️s)vendita dei rimanenti assetti strategici nazionali
✔d️emolizione controllata economia per far sì che "fondi investimento internazionali" (goldman sachs, blackrock, jp morgan etc.) depredino le spoglie

La fine del governo Draghi preoccupa l’Europa!
I tempi nn potrebbero essere peggiori x l’#Italia, l’eurozona, l’intera UE
Il paese, indebolito dal covid, appesantito da 1 #debito #impressionante da tassi d’interesse proibitivi, rischio #destabilizzazione
https://t.co/YwtELRLnR7
Questa misteriosa Agenda #Draghi dai contenuti ignoti come fa ad essere votata dagli elettori #PD ?

I piddini cosa fanno, votano al buio? 

#elezioni #elezionianticipate #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022

Letta non ti conviene metterla in questi termini, poisi di un elettore potrebbe risponderti: "purché non siate tu e la tua accozzaglia di buffoni e palloni gonfiati meglio faccetta nera-Meloni". 
Già accantonata la stronzata di ieri, l'agenda Draghi?

Ma anche basta con “Agenda Draghi” sbandierata a DX e manca.
Di #Draghi ce n’e’ uno solo:tutto il resto e’ fuffa, populismo, assistenzialismo, retorica e sovranismo anacronistico.
Nonche’ un ritorno al Medioevo!
Video di Draghi che si leva dal cazzo.
E comunque quella non è Fregene.
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Dipende da cosa hai messo nel caffe! Magari per il vicino mutandoso, è il segnale che gli mandi inconsapevolmente.. per spiare se se le cambia, in oltraggio a Draghi! Può essere e non te ne accorgi che è così., dai ammettilo!🙄🤨🤔
Agenda Draghi...     https://t.co/6eosuuExVO
Potete fare anche a meno di agitarvi, tanto sia con l'agenda Draghi che con l'area Melenchon vincono loro.
Obs: The Observer view on the resignation of Mario Draghi | Observer editorial https://t.co/XYZV4WRdqE
Ricordo ancora quando scriveva: eh ma il gp lo vuole la stragrande maggioranza degli italiani, che facciamo votiamo contro gli italiani? Stessa frase di Draghi in parlamento qualche giorno fa…
Il discorso di #Renzi parte dal fatto che i "credibili" sono solo loro che stanno a sinistra. Tutti gli altri non sono credibili. Come al solito sinistra spocchiosa. Candidassero #Draghi così vediamo quanti voti prendono!
In nessun governo si va in poco tempo alle elezioni,tutto studiato,si si arriverà? Se. Fanno un commissario ci va Letta ho Draghi l'Italia non stata a guardare. Xchè sanno tanti cosa ci toccherà.

 Agenda Draghi  #Lettale‼ ⭕ ⁉️
Cazzo c'entrano Draghi e Di Maio?
Un tempo un consulente aziendale mi invito’ a pranzo e mi trovai un terzo soggetto che presi per il parente cui badare da portarsi appresso. Mi divertii molto perché era un buon barzellettiere. Solo alla fine scoprii che era “o professore”. E ora lo vedo a far saltare Draghi.😡
Il PD è ora che decida la sua identità. Se stare a sinistra e quindi anche con i 5S,ribaltando la narrazione 'Conte ha fatto cadere Draghi',valorizzandone le richieste sociali,liberandosi dei renziani,o rimanere né carne né pesce,rincorrendo per governare  solo i voti moderati
L'agenda Draghi per certi versi sono come il memoriale Moro: tutti ne parlano, nessuno sa cos'è
Sono partiti maluccio, comunque. Salvini da un banco che sembrava una chiesa, Letta con l’agenda Draghi (che era l’agenda di un governo sostenuto dalla Lega)
Buongiorno! Ricordiamo anche oggi del pericolo fascista che ci travolgerà il 25 settembre!!  #Meloni #elezionianticipate #Draghi #Mattarella #IONONVOTO😂😂

La IV dose la farò ma non grazie a Draghi ma per informazioni personali.
Li avevate votati per portarvi fuori dall'euro. Vi hanno dato Mario Draghi Presidente del Consiglio, il Recovery Fund e il green pass. Se non lo capite neanche così, mi arrendo.

“Gli italiani lo hanno chiesto”. Draghi inaugura una nuova forma di governo e non è la democrazia" https://t.co/VBCGJRmH6i 78
Dimissioni Johnson. Dimissioni Draghi. Scandalo in Germania e Francia. Vi spiego la faida in corso." https://t.co/VT7mJyuGTw 98
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/OeHvGSluPj 6
CONDIVIDETE URGENTE,dimissioni di Draghi, scioglimento delle camere, ele... https://t.co/7bv1sPx0pT via @YouTube
Cruciani sbotta in diretta e demolisce Draghi, l’intervento diventa virale" https://t.co/mU6E4BMCC4 49
DIMISSIONI DRAGHI, IL RUOLO DEGLI STATI UNITI" https://t.co/vV4V5dwHh3 45
Macron perde la maggioranza (e Draghi pure) - Terremoto" https://t.co/qnpoah4GWW 17

Draghi è caduto: scatta la trappola al voto? Gatekeepers in agguato, uniamo le forze del dissenso" https://t.co/ewMY9wAA1t 97
mi pare che il gov. Draghi lo avesse abolito per decreto, qualche mese fa. Ora, timidamente, si ricomincia a parlarne (è così invadente che ormai ha colpito quasi tutti). Vedrai a settembre, con la riapertura delle scuole (incl. classi pollaio!)
DIMISSIONI DRAGHI, IL RUOLO DEGLI STATI UNITI" https://t.co/3YMUyumCY6 45
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/PDkeBopeuw 6
Draghi è caduto: scatta la trappola al voto? Gatekeepers in agguato, uniamo le forze del dissenso" https://t.co/G5E2Q4nDan 97
Cruciani sbotta in diretta e demolisce Draghi, l’intervento diventa virale" https://t.co/JKvZD4oglI 49
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 82
Macron perde la maggioranza (e Draghi pure) - Terremoto" https://t.co/ExPKc1EwTw 17
Dimissioni Johnson. Dimissioni Draghi. Scandalo in Germania e Francia. Vi spiego la faida in corso." https://t.co/Mh84xDrFXb 98
DIMISSIONI DRAGHI, ECCO QUALI SCENARI SI APRONO" https://t.co/BDYqUlxwmH 86
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 82
DIMISSIONI DRAGHI, ECCO QUALI SCENARI SI APRONO" https://t.co/ZFsWsi4t86 86
E se Draghi non fosse il Signore che è, quando è uscita la bufala ci sarebbe stato bene un “Conte chi?” (Monti/Fassina docet)

Forse meglio ricordare perché arrivò Monti, cioè che c’era prima di lui.
Perché abbiamo avuto Draghi lo vediamo dai due governi precedenti.
E cmq sono 20anni che l’Italia è in decrescita rispetto all’Europa e tutti questi governi hanno fatto poco per la crescita, forse solo Renzi
Conosciamo gente diversa....
Però il 70% di italiani preferiva che Draghi rimanesse....
Poi, fai tu.....
Oggi è la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Nella vignetta di Alex cogliamo l’indifferenza e il distacco di Draghi dalla realtà disastrosa in cui ha lasciato l’Italia. Auguri a tutti i nonni e a tutti gli anziani che non sono nonni.
 https://t.co/NDZW0GFSGs

#Franceschini e #Speranza - ha rivelato #Renzi a #Vespa sono andati da #Conte dopo le dimissioni di #Draghi a dirgli è il tuo momento.

Lucia Annunziata torna con un'edizione Speciale di #Mezzorainpiu sulla crisi del governo Draghi e l'inizio della campagna elettorale in vista del ritorno alle urne il prossimo 25 settembre.

@Mezzorainpiu dalle 14.30 su #Rai3.
Guarda che il Governo è ancora in carica, per gli affari “correnti” che è stato lo stesso Draghi a definire. 
Informati.

Mentre c'è chi pensa che #Draghi sia di sinistra, #Conte parla di salario minimo;
Mentre #Letta cita lo spauracchio della destra, Conte parla di stop al precariato del lavoro.
Mentre #Calenda non ha idee e vuole #Brunetta #Carfagna e #Renzi Conte parla di giustizia sociale.

Io voto #italiaviva e spero che molti lo facciano, #Renzi ha portato #Draghi, che ha dato una speranza all’Italia. 
La speranza di avere un’Italia più giusta, più uguale per tutti, dove le sacche di interessi particolari andavano debellate. E un’Italia dove l’economia funziona..
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Davvero il Pd pensa di poter consolidare il proprio radicamento sociale presentandosi come il partito orfano di Draghi e coalizzandosi al centro con dei mini-partiti che si oppongono a ogni seria politica redistributiva?
Il Mondo di Mattarella, Speranza e Draghi. Se non spariscono, non sparirà neanche il loro mondo!

“Mandiamo via Draghi così finalmente potremo avere dei veri statisti”

@ValeryMell1 Vedi Valeria, la vera intelligenza politica sta nel fatto di fare sponda alle proposte di Draghi, anche se dimissionario, sui temi del sociale, contro quelli che vogliono "solamente" i sforamenti di bilancio, non dicendo che poi vanno ripianati.

Ma almeno vuole portare la?pensione minima a 1000, invecevdi spenderne 4.000 almese per clandestini terroristi.e criminali. Flat Tax e blocco degli sbarchi. E gia' qualcosa ristetto al PD che si preoccupa dei clandestini. Per quanto rirguarda il gp e sieri Draghi li ha obbligati.

#BreakingNews Governo, l’Agenda Draghi continua: mercoledì 27 luglio convocati a Palazzo Chigi Cgil, Cisl e Uil https://t.co/XS2remsYcU
Mario Draghi como indicador https://t.co/fhfPi7oQHx

Non so se #Draghi avrebbe risolto tutti i nostri problemi, ma se è per questo neanche le prossime #elezioni.
Sì, Draghi mi sembra deciso a stare fuori dalla politica partitica. Non sarà un Monti bis.
Draghi, altro che preferito dagli italiani: il 70% non lo voterebbe https://t.co/rn9MUe3wnT
SUDA SUDA SUDA TANTO SARAI FUORI CON I 345 E VOGLIAMO DI NUOVO DRAGHI!!! 👍

Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi - chi di spada ferisce di spada perisce. Gli italiani volevano Draghi PDC e non voi pagliacci inadeguati e inaffidabili per cui alle elezioni ve la faranno pagare cara
Grande Liguria (Savona): “Per il bene dei liguri, la fallimentare amministrazione regionale dovrebbe togliere il disturbo come il governo Draghi” https://t.co/aDx1dAQ3np
Forse perché essendo stato Draghi totalmente asservito a Biden fino al punto da ricevere un encomio solenne alla Casa Bianca, è difficile fare peggio?
Talmente disabituato che vedo i draghi
Si ma nell'ultimo Draghi e nel primo Conte il CDX era forza di governo...escluso FdI ovviamente
Mario Draghi, and Italy’s political stability, are gone. What’s next for Europe? https://t.co/8Qg1rbzCoA
... il programma di Draghi era un compromesso??? Draghi che accetta di mitigare le sue decisioni? Andiamo ... siamo seri.
"non è necessario che draghi sia d'accordo" lo facciamo rapire dalle Br e lo rinchiudiamo al Quirinale finche non accetta?
Semplicemente non c'era nessuna agenda Draghi.

L’agenda Draghi è finita con Draghi e gli italiani ricorderanno bene i colpevoli, il rischio è che potrebbero anche fare di tutta l’erba un fascio

Utile,per fare campagna elettorale,senza  parlare di contenuti,come faceva Berlusconi, sennò  arrivano i comunisti, lui ci metteva un  milione di qualcosa,i finti progressisti l'agenda di Draghi.
The Observer view on the ousting of Italy’s prime minister Mario Draghi https://t.co/gci5HzDfgT
Non sarebbe peggio di Draghi...
nuovi draghi

Muta devi stare!
Noi ricordiamo chi fatto cadere in piena pandemia e ilPNNR da mettere a terra,Conte e anche se stesso che era parte del gov
Grillo dovreste ringraziarlo voi di Iv senza il suo: "draghi grillino"il gov nn nasceva
Nn ci sarebbe stato renzi
Nn ci sareste stati voi

1/2 Dunque, se ho ben capito Draghi è riuscito ad ottenere dall'Europa un PNRR la cui terza rata ci avrebbe portato 40 miliardi di investimenti.
Investimenti che servivano a fare ripartire il paese costruendo infrastrutture (ponti, ferrovie, scolmatori, strade, metropolitane 
👇

Ma quale pagliuzza? Questo aveva il bosco intero. 
Cosa conosci dell'operato di Draghi al governo?

5stelle no, ma Frantoianni che ha sempre votato contro Draghi, sì?
Perché il PD dovrebbe far sua l'agenda Draghi? Si rende conto che risulta essere un partito senza identità?

Verso il voto. I primi sondaggi dopo la caduta di Draghi: M5S in calo, testa a testa tra Fratelli d'Italia e Pd per il primo partito
https://t.co/ItFnvpdPb2

Temo che il #DiMaio sia il modello dell’italiano medio. La standing ovation alla camera e gli applausi in conferenza stampa per Draghi ne sono un indicatore di rilievo. 
#elezionianticipate 
#ElezioniPolitiche2022

Ahahaha
È il contrario
Pdr a norma costituzione incarica chi vuole, anche il primo che passa (Monti, Draghi)
soprattutto NON incarica chi vuole (Salvini)
Questa la Kostituzione

L'agenda draghi è la sciocchezza del secolo. E chi pensa di usarla a scopo elettorale, ha un'idea dell'elettorato davvero misera.
Gente che sta in mezzo da decenni, ha poi bisogno di servirsi dell'agenda di uno che fino a pochi mesi fa faceva un altro mestiere.

Ucrania no ha sido el factor decisivo en la caída de Mario Draghi, pero sí uno de ellos. Esta guerra tiene un enorme potencial tanto de desmembrar la Unión Europea como de fortalecerla.

✍@flores_flix 
https://t.co/NoFwixzkqD
Renzi ha una storia, cose fatte, tante, ha amministrato una provincia, una città e poi un paese per 1000 gg facendo cose che ancora oggi funzionano e che ci hanno fatto crescere economicamente e socialmente infine ha messo Draghi PDC! Renzi ha un nome da spendere eccome
Calenda?
Draghi: ora lasciatemi fuori.
Non vuole più, fare il nonno.
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"Agenda #Draghi" significa di base europeismo, atlantismo, antisovranismo. Politicamente nulla, perché la sua maggioranza non era politica, ma il populismo 5Stelle lo ignora e fa #CampagnaElettorale rinfacciando questa espressione in modo martellante. Per non dire rompiballe.

Secondo lei c’è qualche spiegazione tra la mancata fiducia a Draghi ed il fatto che i tre partiti avessero relazioni personali o di partito con Putin?

Berlusca, occupati del Monza, e raccomanda l'anima a Dio, che con i crimini che hai commesso insieme a Draghi, all'inferno ci vai con tutte le scarpe sicuro sicuro! Il tuo tempo è quasi scaduto, lo sai vero!?
Parece que fue hace nada cuando el gobierno de Draghi peleaba para que las sanciones contra Putin fueran más livianas. No fue Berlusconi, fue Draghi el de las excusas para que las sanciones no fueran con él.
Monti per accettare l'incarico di formare il Governo, pretese da Napolitano la nomina di senatore a vita. Il Presidente Mattarella, "motu proprio", dovrebbe riconoscere che #Draghi è stato un autorevole servitore del Paese. Mi piacerebbe che @ItaliaViva aprisse la sottoscrizione.
Vivete in una bolla per non vedere il  Vostro rancore che propalate 24/24 contro il Presidente Conte e ve la prendete con l'unico giornale critico con draghi , in un sistema informativo che al 99,99% è contro Conte .
Agli italiani piace lamentarsi ma non cambiare le cose. A ottobre rivedremo le stesse facce, gli stessi nomi, le stesse assurdità, le stesse incoerenze. #elezionianticipate #crisidigoverno #elezioni #draghi
Draghi convoca i leader dei sindacati il 27 luglio. Incontro con Cgil, Cisl e Uil su decreto 'aiuti bis' #ANSA https://t.co/Cd4KbRZ0BH
Non succede, ma se succede che vi ritrovate Draghi PdC della coalizione di CDX, creo un nuovo profilo dedicato solo a prendervi per culo.
Che c'entra Draghi in questo accordo. Draghi ha pensato alle sanzioni che stiamo pagando noi 😡😡

Si sono aggrappati ai 5 stelle per risalire un po' la china... e adesso si stanno organizzando per il "LETTAMAIO" auguri tanti! Programma l'agenda draghi?  Sostenili iacoponi, perché ne avranno tanto bisogno! Con il tuo appoggio jacopo andranno lontano, lontano....🤣😂 🤣😂
Ce qui est étonnant avec cette annonce: Draghi étant sur le départ, qui en est à l’origine ? N’est-ce pas que du cinéma ?
Il PD ha capito che parlare di agenda Draghi gli farà perdere voti. Già comincia a sparire e sparirà dai comizi.

Ecco quello che ci aspetta con Meloni premier! Per fortuna farà la stessa fine di BJ e Draghi
Bene la resipiscenza sull'agenda Draghi...Ora dovete costringerlo a reingoiarsi anche tutte le stronzate che ha detto su CONTE...IL MIO VOTO E' SEMPRE IN BILICO...
E adesso Giorgia. Un po' per ciascuno. Solo che Draghi ha fatto la differenza, peccato che ci tocca le riforme va eliminato
Io ti ho detto cose FATTE e quelle sono. Se vuoi prendere solo quelle che a te non piacciono fai pure, ma Draghi il PNRR l'ha finito e gia 50mld x trans. eco sono in pista, 60mld spesi x aiuti e energia ! Errori ne ha fatti anche lui, ma il fatto è FATTO, INNEGABILE ! STOP.
Aiuti, i partiti aprono ai 200 euro. E Draghi convoca i sindacati https://t.co/ElrU8JeJ66 via @repubblica
La borghesia italiana, dopo avere versato lacrime di coccodrillo per la brutta fine del governo Draghi, si affretterà nelle prossime settimane a salire sul carro della vincitrice. È da un secolo che fa sempre così.
Io sono magro ma sudoooo! Letta e Draghi forse non sudano perché sono rettiliani

Eh no... L' agenda Draghi è quella scritta con Salvini, Berlusconi,Renzi,Calenda e il PD,un programma liberista completamente privo di qualsiasi politica sociale rivolta alle classi più deboli. E fa bene Conte a rinfacciarvela.
Questoi i nostri politici danno la colpa sempre agli altri Draghi, il sospetto di Salvini: "C'è stata una regia del Pd" https://t.co/s2ZqqM9Ho8 via @ilgiornale

Agenzia_Ansa "Mario Draghi ha convocato per il 27 luglio i leader di Cgil, Cisl e Uil. Tavolo sul decreto Aiuti bis #ANSA
https://t.co/plE4UjKs0H" - Via @C_Randieri #Randieri https://t.co/mnDO8Bss8d
Una cesura netta con la orribile stagione Draghi su questi argomenti sarebbe un prerequisito,ma glissano
Appellandosi al "turarsi il naso" contro il PD
Troppo comodo

Quindi si corre il rischio di votare Ronzulli Giorgetti Lollobrigida Gasparri Zaia Garavaglia e Fedriga
No grazie
e voi idee non ne avete.
l'agenda draghi madonna santa.

Spaccare il centrosinistra in nome della continuità col governo Draghi significa abbandonare le classi subalterne al loro destino e incoraggiarle all’astensione.

Dopo l’operazione grano ucraino la credibilità del simpatico Erdogan sale vertiginosamente 
la forte Europa democratica soggiogata dal dittatore 
parole di Draghi! Conrispetto

I Testimoni di Draghi

#AgendaDraghi = "Torre di Guardia"

Draghi ha rivelato che lo Stato deve riscuotere 1100 miliardi di crediti fiscali.

Ora Salvini promette di “rottamare” 50 milioni di cartelle esattoriali.

Promette soldi a pioggia rinunciando a incassarli da chi non ha pagato le tasse. 

Ecco perché si affida alla Madonna.

Purtroppo cambia il termine Agenda Draghi in Azione di governo Draghi…
Insomma Letta insiste nel rincorrere il centro…
Bye bye alternativa
Bye bye PD and Company
Oh, finalmente una  posizione chiara.
Nella nuova legislatura, Borghi chiederà una commissione d'inchiesta sulle malefatte del governo Draghi. Di cui la lega ha fatto parte e con la maggior parte dei governatori a gestirla, facenti parte del suo partito.
Rido già.
Che stronzate! FUORI CON I 345...5*...👍🤣
RIVOGLIAMO DRAGHI!!!
NON CON-TE!!!!! 👎😡
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Pensa che ho imprese che stanno lavorando per la PA al PNRR: hanno anche crediti da 110 per milioni di euro bloccati. Tutto questo è un “grazie Draghi”, ma non si deve sapere!
#CampagnaElettorale E' iniziata la campagna elettorale ma di tutti i politici che ho sentito ad oggi l'unico che parla di punti programma è #Conte.Gli altri sono ancora lì a rimbalzarsi le colpe su chi ha fatto cadere #Draghi e cambiare casacche per assicurarsi le poltrone
#elezionianticipate odio sentire le dichiarazioni alla tv dove pseudo politici ripetono slogan e chi li intervista  non osa dirgli che stanno dicendo cose palesemente false. Tipo “Draghi è caduto per colpa sua” “ 50 miliardi subito”
Draghi non aveva un programma
New York Times: “La caduta di Draghi fa temere un indebolimento del fronte anti-Mosca” Il giornale Usa: «Il premier italiano aveva reso l'Italia partner alla pari dei grandi Paesi europei» https://t.co/cFbw2jHPVz
Il debito pubblico stava calando, e lo spread era sotto i 200 finché c'era #Draghi. Si informi meglio, tra l'altro se ascolta il discorso che ha fatto in senato cita anche questi dati.

Li avevate votati per portarvi fuori dall'euro. Vi hanno dato Mario Draghi Presidente del Consiglio, il Recovery Fund e il green pass. Se non lo capite neanche così, mi arrendo.

Sono passati solo 4 anni, dopo Governo #Conte 1 e Governo #Draghi erano solo promesse, promesse e promesse e ora di nuovo #Salvini promette
Letta su Repubblica, Calenda sul Corriere, Conte e Zuppi (Cei) sulla Stampa. Leggere queste interviste  aiuta a diradare un po' la nebbia. Ma la notizia del giorno è il motivo per cui Berlusconi ha mollato Draghi: Salvini gli ha promesso la presidenza del Senato. #Mercatomoderato
Se Conte non avesse ritirato le fiducia a Draghi....tutto sarebbe rimasto come prima. Ad ogni azione corrisponde una reazione. Tutto cambia...
Elezioni, Orlando (Pd): “nessuno tiri Draghi per la giacca“ https://t.co/MObBY0FCFv via @notizieinunclick
Alla buon'ora se ne sono accorti? Anche il mio cane c'era arrivato che quelle armi che Draghi ha inviato con tanto amore avrebbero invaso canali di contrabbando per fornire terroristi. E il mio cane non ha nemmeno la laurea
Bravo bisogna sapere per chi va bene? Speriamo l'italia si sveglia facendo i suoi interessi! In quanto a Draghi siamo in un bel rischio? Altroché mafia !!!
Giuseppe Conte: "Il Pd è arrogante. Ipocrita e infame dire che ho tradito. Draghi? Il prestigio non basta" https://t.co/gX8XBub0y4
È perché Draghi era funzionale si loro interessi. Ora l’hanno presa nel culo
Da far leggere a quelli che dicono "Ma Draghi (e Renzi, aggiungo io) cosa ha fatto per noi che siamo la ggente??"
Quindi carbone, gas e tutto quello che l’Agenda Draghi ha reintrodotto causa invasione russa e coinvolgimento europeo possiamo escluderli? Possiamo dare la bella notizia? @NFratoianni @AngeloBonelli1
Il 70% degli italiani non voterebbe una lista draghi; questo, nonostante la sinistra voglia far credere altro.
Draghi che lecca il culo a Sergio...
Letta e Draghi i migliori. Monti ci arrivò perché quello prima stava facendo fallire l’Italia. Chi era? Chiedo per un amico.
Tabacci è quanto di più ripugnante si possa avere. Un parassita della politica attaccato alle poltrone in maniera indegna. Ora critica Conte quando invece prima di Draghi andava ramengo a cercare voti per farlo rimanere a Palazzo Chigi. Questo personaggio è una  vera.💩
Ma infatti: i draghi sono animali immaginari, fantastici, nati dalla fantasia. Come le teorie che sarebbero gli Italiani che vogliono questi governanti e questi partiti, solo interessati al proprio portafoglio e a quello europeista ed atlantista (leggasi NWO) 💩🤡💩🤡💩🤡💩
E l’agenda Draghi? 😬
Draghi il migliore, colui che tutto il mondo ci invidia non ha fatto nulla di buono.
Gli esponenti dei partiti politici hanno avviato la campagna elettorale andando gli uni contro gli altri, ma è obbligatorio che chiariscano la loro posizione su #greenpass e #obbligovaccinale.Dobbiamo ricordarglielo perché delle beghe su chi ha tradito #Draghi non frega a nessuno
Insomma, niente Agenda Draghi, per capirci? Al massimo il Portapenne Draghi

ah bon, pourtant l'UE avait envoyé le Gauleiter  corrompu Draghi pour remettre de l'ordre. Ca n'a pas marché et le peuple n'en veut plus? Crotte! On ne va plus pouvoir aller passer l'ete en Toscane....
Il PD di Letta è ormai più a destra di Berlusconi. Ricordate che #Draghi era il candidato premier delle destre nel 2018? Ora pare che sia quello della sinistra. Come fate a non capire che destra/sinistra sono solo bandierine per convincervi a votare gli uno contro gli altri?
Letta ha fatto il possibile e l’impossibile per tenere in piedi l’alleanza, ma dopo la coltellata alla schiena a draghi (e dopo aver avuto la possibilità di votare la fiducia SENZA la destra, ovvero un rigore a porta vuota) big Let ha detto stop 🛑
Malore improvviso da iniezioni obbligatorie del veleno per poter andare, a scuola, salire sui mezzi pubblici e bersi una birra in compagnia...ASSASSINATO DAL GOVERNO DRAGHI, '21/22
Cercate l’agenda Draghi! 😆
bastava dicessi draghi e speranza e quanto la fai lunga................😁😁😁😁😁
Col suo discorso Draghi fa capire che proseguirà su una sbagliatissima via: spogliare l'Italia di beni - Il Fatto Quotidiano https://t.co/Tfkb1AZMBF
Infatti Guido, qui credono che Draghi sia comparso nella politica italiana con il suo Gov. Ci sono italiani idioti che lo credono senza sapere che Draghi e comparielli elencati cavalcano la politica italiana da decenni. L’Italia che vediamo oggi e l’Italia voluta da Draghi.

Se come riporta #Taormina siamo prossimi alla #guerra, la #crisidigoverno promossa da #Draghi è strategica per costringere il #Parlamento in carica a ratificare lo #statodiguerra. Così lui rimarrebbe in carica con poteri straordinari e le elezioni sospese. #CampagnaElettorale
L'agenda Draghi Letta può anche rinnegarla per convenienza elettorale, ma è evidente che il Pd ce l'ha nella testa. E non da ora.

.  @sscaramelli : "Aperti a chi ha sorretto #Draghi , impensabile intesa col #M5S  anche in città"

https://t.co/tnIAQ7hqhg
Tanto tuonò che Draghi cadde https://t.co/8pN3xvFTo4

#Conte e il #M5S hanno una proposta progressista che non piacerebbe mai a Confindustria, quindi ai Renzi, Brunetta e Calenda.. Mettere sul carro tutto è il contrario di tutto in una sorta di riedizione del Governo Draghi..
https://t.co/u855mRPXOl

"M5S coerente, forza più leale a Draghi"

Letteralmente &gt;choose one lol
La caída de Draghi enciende las alarmas en unos gobiernos europeos golpeados por la guerra https://t.co/gPnWK6Toz5 a través de @eldiarioes.
Europa no es un Estado ni nunca lo será.
De las tres columnas del Estado, moneda, ejército y justícia, solo ha conseguido una, la primera.

TI INFORMO CHE MATTARELLA NON È LA PERSONA PREPOSTA A GUIDARE IL PAESE, MA HA LA RESPONSABILITÀ DI TUTELARE LA DEMOCRAZIA E DI RAPPRESENTANTE DELL'ITALIA NEGLI INCONTRI DI STATO ... E MENOMAKE CHE DRAGHI SI È DIMESSO...
ORA TU E TUTTA LA DISINFORMAZIONE CHE AVETE FATTO 24 ORE SU

&gt;&gt; ecc. , e soprattutto prendi le distanze la governo Draghi , e dal PD , che invece andavano nella direzione contraria, è importante che fate capire bene la differenza netta tra voi e il PD , se no la gente vota loro .
Daje datte da fa 👍👍👍💪💪💪
Nel 2018 ho creduto nei 5s che hanno rubato il mio voto, oggi non lo darò più a un partito che ha fatto oppofinzione alle nefandezze di Draghi. Spero facciano un fronte comune quei partiti alternativi al sistema, no-green pass, no-obblighi vax, no-guerra, no pd
#IoNonDimentico
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Mmm. .. i tedeschi sembrano gente seria. Poi.. poi scopri che ironizzano sul secondo mandato e appoggiano chi da anni vive in parlamento col risultato che tutti vediamo.  E se la teoria che Draghi e' tanto apprezzato all estero perché..fa gli interessi degli altri fosse corretta?
Dopo questa immane stronzata  ti blocco ma come CAZZO si può pensare di votare la dx per nn far vincere la sx, siamo nel 2022 hanno sempre governato insieme facendo finta di litigare da Monti a  Draghi e c'è ancora qualcuno che ci ricasca DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE
Il problema è che devi invertire: semmai è il CDX che è ostaggio di Draghi e di chi lo manda, di certo non il contrario.
A trovarlo un politico in Italia che sappia suscitare passione, emozione, valori, idealismo. Sono pochissimi. #Draghi ci riusciva parlando pochissimo. Altri non ci riescono nemmeno facendo continui comizi
È invece la credibilità é tutto....e tu non l'hai mai avuta ......Draghi si...
SB ha detto che Draghi era stanco… quindi lo hanno aiutato ad uscire di scena e riposarsi…
Agenda Draghi?
Alleanze creative, come la coalizione  fra Letta, Calenda, Renzi, Di Maio, Tabacci, Bonino, Gelmini, Brunetta, Toti e altri fuoriusciti da dx. Il PD vuole portare avanti l"Agenda Draghi con questi residuati xché non ha proposte di sx tranne Ius Scolae ( x avere nuovi elettori)

With Italy's #Draghi toppled, populists campaign in fast gear - ABC News https://t.co/tBJCFp1nMa
Perché il governo Draghi era un governo tecnico!c’è nessuno??
Dopo 1 settimana di Blocco.. Apocalisse e’ tornato! Ma non ha mai smesso! 1 Bacione a chi mi ha bloccato per fermarmi nella settimana della Caduta Draghi! Io vi perdono perché non sapete quello che Facete!! 🖕🏽🖕🏽
Adesso tutti con l agenda Draghi

Mah! Il governo Draghi è stato il più filo russo  di tutti i governi europei…
Draghi
CRISI DI GOVERNO: LA FUGA DI DRAGHI? – SOTTOTRACCIA - https://t.co/XQXx3WJj8H DI GOVERNO: LA FUGA DI DRAGHI? – SOTTOTRACCIA

Nuovo articolo: Draghi convoca i sindacati mercoledì a Palazzo Chigi https://t.co/7GcuXvSq5y Il Corriere Nazionale Nuovo incontro unitario di Cgil, Cisl e Uil con il premier s 24 Luglio 2022 #politica

Giuseppe Conte giù nei sondaggi adesso attacca Draghi: "Lui ha tradito il Paese" , più dettagli : https://t.co/W2W1duqqJW
L'agenda Draghi sta diventando una specie di misteriosa pietra filosofale. Ricordo cmq che siamo qui anche xché il rigore nn l'ha proprio tirato, x citarla.
No basterebbe che ti informassi ma da uno che vota pd non si può chiedere molto. Comunque governo Monti 2011/2013 Renzi-Gentiloni 2013/2018 Conte Bis 2019/2021 e non considero il Governo Draghi... fa un po il conto va. La sinistra ha distrutto l'Italia e voi ancora cianciate

#Conte è solo animato da rancore nei confronti di #Draghi verso cui nutre un grave complesso di inferiorità. Conte è il peggior esempio di trasformismo e bieco opportunismo. Pericoloso per la sicurezza nazionale. Inetto come leader e come pdc.
Questo non é scemo,solo misero opportunista che fa la vittima, non attenzioni alle sue richieste  quando queste erano tutte in agenda del Sig. Prof. Draghi, che non ha votato con vanto finale.  Del termovalor. non parla più,causa primaria, un gran mistificatore.😢😢
Dice, quello che ha dato delle merde e dei criminali al governo Draghi, di cui fa parte la lega, di cui ora sei sponsor. Mammamia come stai scendendo in basso.
Giuseppe Conte giù nei sondaggi adesso attacca Draghi: "Lui ha tradito il Paese" https://t.co/W2W1duqqJW

#Franceschini e #Speranza - ha rivelato Renzi a Vespa sono andati da #Conte dopo le dimissioni di Draghi a dirgli è il tuo momento. Questa è la serietà
l'agenda draghi 180 miliardi in più di debito crisi energetica e mance da povero alla gente... contenti voi
Aver messo Mario Draghi a capo del governo italiano è stato peggio che se avessimo messo il Conte Dracula a capo dell'Avis...
Un partito che da anni non fa il congresso non ha democrazia interna. A maggior ragione dopo il fallimento della strategia del campo largo che ha portato alla sfiducia di Draghi.

Nessuno italiano vuol perpetrare la merda fatta da Mario Draghi.
In Francia ci sono stati i gollisti per decenni dopo la scomparsa di De Gaulle. Perché da noi non si può essere Draghiani senza Draghi?
Mah, io penso che possa recuperare molto, almeno 4-5 punti dopo la caduta di Draghi e SE FARANNO DICHIARAZIONI CHIARE SU GESTIONE COVID E PACE IN UCRAINA (ah, io non sono della Lega)

Sarebbero due mesi di riflessione impietosa verso tutti, a costo di prendere la decisione finale di votare scheda bianca.
Invece, un'ora dopo le dimissioni di Draghi, gli italiani erano già in curva con gli striscioni.

Ma da un popolo di tifosi arrivano solo governi di coglioni.
Mia stessa sensazione ,a me donna che ha votato sempre il cdx,leggere ciò che scrive Tayani,mi porta a pensare ,che votiamo a fare .....quando i programmi sono gli stessi della sx e di Draghi.....atlantista,europeista...ecc!
Conclusione,appoggio alla guerra e servi USA!!!!

I consiglieri di Draghi che sono riusciti a a mettergli contro anche il cdx. 
Complimenti

#Fabbri su Draghi: "quando uno statista è molto apprezzato all'estero non vuol dire che sia bravo, vuol dire che è funzionale ai loro interessi. Ma è funzionale ai nostri?"
Esattamente.

Letta nell’intervista a Repubblica chiude l’agenda Draghi negli archivi della fantapolitica:

“Usciamo rapidamente da questo tormentone dell’agenda Draghi. Si tratta di un punto di partenza e non del programma della colazione”

Mattarella, el hombre que mantiene a Italia en pie tras la caída de Draghi https://t.co/9UgJdmeQ83

Elezioni, Orlando (Pd): “nessuno tiri Draghi per la giacca“ https://t.co/ZGWfWb4l91

Forse si dimentica il contesto mondiale ... 
Pandemia- obbligando molti paesi a lock down e messo in ginocchio le aziende.
Guerre Russa -  grande esportatore di gas (e petrolio) in Europa.
A questo punto Draghi sarà anche colpevole della fame dei paesi senza grano ucraino?

Open (https://t.co/lKAEI48ddN)
«Silvio sarai presidente del Senato. E se Mattarella si dimette…», la promessa di Salvini mentre Draghi cadeva
Nelle ore convulse di mercoledì scorso, quando si stava consumando la caduta del governo Draghi,
I candidati li hanno scremato gli elettori, elezione dopo elezione, sempre al ribasso.
Nessuno ha mai vietato a un Draghi qualunque di presentarsi, e si sarà certo presentato, ma è stato scartato dai votanti.
A favore di certa melma populista che si è presa i voti.
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L'agenda draghi sfugge ai più
L'endorsement di Kuleba mi ha convinta. Mi converto all'istante a Draghi e alla Sua Agenda nel nome di Letta, dello zio della Nato e dei Santi Mercati

di 5 mesi, ora è agosto, si riprende a settembre da febbraio . Si era chiesta una proroga di 6 mesi per rifarsi dei 6 mesi persi, slittando al 30/6/24. Draghi ha detto no. Vuol dire che tutti dovranno correre per finire entro il 31/12/23 tirando il collo agli operai
Draghi non lo ha mandato a casa nessuno.  Draghi aveva un' ampia maggioranza e si presenta in parlamento sparando bordate a dx e a manca. E così può lasciare dando la colpa ad altri.Non potete negarlo. Adesso che vi strappate le vesti x la sua dipartita come
«Silvio sarai presidente del Senato. E se Mattarella si dimette…», la promessa di Salvini mentre Draghi cadeva https://t.co/xAMPCDiveV
Giusto concordo. Ci vuole regole per una circolazione corretta. Ma se il semaforo rosso-vaccino non regola la circolazione-covid non si può imporre! parafrasando Draghi 'è una cosa buona (nelle intenzioni, forse) ma se non funziona....'
Anche se ci voleva più coraggio a dirlo di draghi
Al PD non importa degli operai, la loro priorità è l'agenda Draghi! Intanto si muore nei posti di lavoro per portare un pezzo di pane in casa! La Meloni cavalca la rabbia della gente per farsi gli affari propri e togliere diritti, per dare più poteri alle forze dell'ordine!
Tanto lega fdi e fi nn esistono hanno già governato con monti e si sono comportati come con draghi #itexit #naziUe #referendumitexit #fuoridallEuro

Sinistra: "Parleremo con tutti quelli che sono disponibili ad un progetto nel solco dell'agenda Draghi.                 Destra: Pensione max 60 anni, stralcio cartelle esattoriali, i neri a casa loro, insomma! pilu pi tuttiiii!! Secondo voi chi vince?

A quanto ne so ha scambiato la testa di Draghi per la promessa fatta da Salvini, a presidente del Senato...che circo diventerà l'italia
Allora non hai capito nulla, Draghi ha avuto un ruolo fondamentale nelle strategie per difendere l’Ucraina finora.

Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/BoKz6FPeY5
L’agenda Draghi

Orlando ma santo cielo....... ma parlare prima con conte e draghi???? E soprattutto che ci fa nel PD??

È inutile ripetere che la maggioranza al senato Draghi l'aveva e quindi poteva andare avanti.

Già non interessa più l’agenda Draghi

I fondi europei li ha ottenuto Conte con giorni e nottate a combattere coi paesi frugali. Draghi nn è stato cacciato, si è defilato da solo per nn essere stato eletto a PDR. La dx nn ha votato la fiducia al padre padrone per attribuire la colpa al M5S. Bei personaggi.

Il sacrificio di Draghi e il nuovo quadro politico https://t.co/47OjBE0DAT via @Comunità di Connessioni Ciascuno porti il proprio mattone per costruire la casa comune. La classe politica ha bisogno di nuove persone, moderate e competenti, capaci di liberare speranza e sogni.
Verderami cade nella voglia di sofismi riferiti ai soliti politicanti. Draghi ha fatto l’analisi e l’elenco delle cose da fare denunciando tutti coloro che lo tiravano per la giacchetta per piantare le loro bandierine. Anche Verderami non è abituato a chi parla chiaro e si vede.
In sintesi io personalmente non voterei  non la destra ma proprio il trio per paura delle conseguenze catatastrofiche che ho già sopportato a suo tempo. Quanto alla coalizione dei "menopeggio" fatta per seguire  l'agenda Draghi  credo per uno o due anni possano reggere.
Ah,beh...se ti ci getti sotto. Deve aver saputo che continua la fregnaccia dell agenda draghi
Pilota automatico. Perché la “struttura Draghi” condizionerà ogni possibile governo da qui ad almeno il 2026 https://t.co/sojGO5EDCi via @Il Primato Nazionale

2# abbiamo detto ke non riesce a far incontrare la domanda/offerta di lavoro
3# abbiamo detto che è servito solo a dar lavoro ai navigator.
4# abbiamo detto che serve un sistema informatizzato 
centralizzato a livello nazionale
5#  ha detto Draghi che va riformato i irrigidito

Un pregiudicato, satiro e corruttore, potrebbe diventare PRESIDENTE DEL SENATO. Una prospettiva vergognosa per l'Italia 

#Salvini ha promesso a #Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/H6WePX2z71 via @repubblica
Chi vi sta dicendo di non andare a votare per dare uno schiaffo al sistema è un Gatekeeper che ha buttato la maschera.
Non votare vuol dire regalare il paese ai partiti che hanno  votato Green Pass, Obblighi e Chiusure.
#elezioni #IOVOTO #draghi #salvini #Meloni #IONONVOTO

Draghi con un filo di trucco
 e dú gocce di Chanel?!?

Italia: la dimisión de Draghi despeja el camino a la ultraderecha https://t.co/6ZXpvI6XAp

Italia: la dimisión de Draghi despeja el camino a la ultraderecha https://t.co/0JNjFhlnOu

Come #beatificare un #banchiere qualunque. Proponiamolo a #francesco. #draghi #italia #governo #crisidigoverno #governodeifenomeni #draghisantosubito @Pontifex_it 

https://t.co/KTYcMpAely

Si vede che è partita la campagna elettorale, peccato che questa gente continui a sottovalutare la capacità critica dei propri elettori. Ricordiamo a Letta che Draghi voleva la riapertura delle centrali a carbone.
#pd #Letta #lettatornateneaparigi #elezioni

Le dimissioni di Draghi, presentate come un dramma da tutti i media, in realtà non cambiano nulla. C’è il pilota automatico dell’UE che garantisce la rigida applicazione dell’austerità e delle politiche neoliberiste...
#crisidigoverno #Draghi #UE 
https://t.co/0NAGZBVzTb

Hanno governato:
Monti --&gt; con i voti di Berlusconi e della Meloni.
Letta --&gt; con i voti di Berlusconi.
Renzi --&gt; con i voti di Berlusconi (Alfano).
Gentiloni --&gt; con i voti di Berlusconi (Alfano)
Conte --&gt; con i voti di Salvini.
Draghi --&gt; con i voti di Salvini e Berlusconi.

Quante cose avete fatto che aiutavano Draghi (e il PD) in questa legislatura?
Già dimenticato tutto?
Io no.
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Ultima Ora: Draghi convoca i sindacati. Sul tavolo solo il decreto Aiuti bis #economia #italia #governo #finanza #politica #news #notizie https://t.co/6mJPhDHAe5
Italia Viva se volete che torni la competenza e anche Draghi
Ma se "L'Italia è stata tradita" e si mette Draghi in un manifesto elettorale, come si può dire "non facciamo intestare a Letta l'agenda Draghi" quando è lui stesso che ne vuole raccogliere l'eredità?

Scusa Francesco, la lega ha aderito a tutte le scellerate (ed incostituzionali) iniziative del governo Draghi, di cui è sempre stata solido pilastro. Adesso, in campagna elettorale, avrebbe cambiato idea? Ma per favore.
Così l'#Ucraina ha svalutato la propria moneta e ha fatto #default sul debito estero: avrà seguito i consigli di #Draghi #Bidet e compagnia cantante???
Certo che per noi “normali” è dura essere incaprettati fra gente come Lei o Ricciardi che pensate di fare una lezione all’università, e l’incompetenza  dei 5S. Qui di illuminato anzi di elevato c’è solo Grillo. Draghi non soccombeva di fronte alle logiche aberranti dei partiti
Ma chiara perché non parliamo di Bugani? Dal m5s ad Art.1 proprio dopo il post pro Draghi del sindaco Lepore. Come mai? 🤔
Ma se Draghi è caduto anche con la corresponsabilità della sx Pd!!

Se, dopo questa buia epoca, nei prossimi decenni ci sarà un’evoluzione della specie umana, tra cent’anni a scuola studieranno come #berlusconi sia stato uno dei mali assoluti del ventunesimo secolo. #elezioni #draghi #destra #fascismo

Il #Pd e #Letta si svegliano la mattina e copiano l'#agenda a qualcuno,ieri era agenda #Draghi visto gli insulti ricevuti oggi copiano agenda #Conte 
Praticamente #occhiditigre una agenda sua non ce l'ha 
E fa alleanze con quelli dell'agenda poltrone
#Calenda #Brunetta #Renzi

 🤮 https://t.co/ScVTr6wywz
E cioè "Distruzione Creativa " definizione data da  Draghi al suo sfacelo iniziato per noi.
●
Non dimentichiamo. 
Io ve lo dico ogni partito porterà avanti la "Quarta rivoluzione industriale" 
Anche chi contrario, non potrà esimersi.
Ma ancora più interessante è questo grafico, che poiché parla di morti per tutte le cause, non è influenzato dal tracciamento.

Primi nell'Europa occidentale. Ho aggiunto anche Giappone e Israele.

Noti lo stacco con l'inizio del governo Draghi...

#IONONVOTO #IOVOTO #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022 #24Luglio #Draghi #Conte #Salvini #Berlusconi 

Quelli che adesso faccio cadere il Governo così vinco le #Elezioni.

 🗺️World top topics in media headlines:
https://t.co/0MuNTBvPRS

1. Ukraine
2. Russia
3. Biden
4. Trump
5. Odesa
6. France
7. China
8. Draghi
9. Europe
10. Odessa

Non lo capite mica qual è il giochino della Lega? 
1) hanno favorito la via d'uscita a Draghi prima del disastro.
2) stanno usando la caduta del governo per ricostruirsi la verginità perduta
3) lo scioglimento delle camere in Luglio non è casuale&gt;&gt;
Agenda Draghi/1: scelta del capolista a Roma affidata alla lista  liberali Uber Alles?

Agenda Draghi/2: apparentamento del Pd in Toscana con SCB (scelta civica per la Bolkestein)?

Agenda Draghi/3: patto in Puglia con la lista Ptpt (più trivelle per tutti?)

#sifaprestoadire
Draadje van/thanks to @2Ajaxfriend 🙏💪🌍
#Amsterdam #boeren #Flynn #DutchFarmers #USA #Canada #Australia #NewZealand #LePen #Trump #Trudeau #Biden #Rutte #Ardern #Albanese #Draghi #Johnson #tories #England #Ireland #Scotland #BBC #CNN #ZDR #RTL #SBS #RebelNews #flag #vlag 🙏🌍❤️
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M5S Decapitato - Gran articolo di @VanessaEffect sul @domanieditoriale. #giornalismo #informazione #cinquestelle #grillo #draghi #elezioni #campagnaelettorale #domani #news di

Anche io ho partecipato a qualche Agorà del #PD da cui sono uscite proposte molto utili. Spero siano tenute in considerazione e non si finisca con l’agenda Draghi, un programma di centro-destra. Altrimenti si sono sprecate risorse e tempo di molte/i italiane/i.
Agenda Draghi. Fate ridere.

Venerdì su radio1 un fresco fuoriuscito FI ("Penso che voterò Azione" etc) criticava le pensioni minime di Silvio ("bonus senza coperture NO MAS! Draghi sì che era responsabile!") e mi è sovvenuto che sto mese ci sono i 200 euro in busta a pioggia. Ma coperti, eh! Giuro!
Scenari:Draghi? Gli italiani non lo vogliono, come da ennesimo sondaggio… https://t.co/EvIlUQlBzL 95
Scenari:Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni (di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi) https://t.co/otdO26uLuY 75
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriel... https://t.co/dIeqp7NHcA via @YouTube
Invece di queste cose non sarebbe meglio occuparsi della siccità,degli anziani che muoiono per il caldo magari sostenendo un progetto di pioggia artificiale per attenuare la situazione. Il resto Draghi ,non Draghi, Putin ecc alla gente non interessa. Serve che parliate di questo

Non ci possono essere accozzaglie alla Frankenstein anche perché né Salvini, né Meloni, né Berlusconi e fasci vari da una parte, né D'Alema, né Bersani, né Fratoianni, e tutta la pletora dei populisti di sinistra sostengono la linea Draghi, sicché... Chiuso il discorso
#IoNonDimentico questa gentaccia che ha istituito il #greenpass. #Letta, #Renzi, #Calenda, #Brunetta, #DiMaio, #Speranza, siete viscidi come il vostro amico #vileaffarista Draghi
Sicuramente. Nessuno di quelli che hanno contribuito ad appoggiare Conte e draghi deve tornare a governare

Sempre detto. L’agenda Draghi non è mai esistita. Semplificazione più giornalistica che politica.
Becchi:Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni   https://t.co/4iHz5nJnOf 27
SinistraInRete:Paolo Ferrero: Ricordare Carlo Giuliani mentre Draghi chiede l’incoronazione ha un significato maggiore   https://t.co/d1lmW5mlue 16

si sono riscatenati con la caduta del governo Draghi😄😄
Altro che "Re del rigore". Con Draghi il debito è salito di 150 miliardi https://t.co/IG0AS7dNGR via @ilgiornale Panzane inutili. Mi sembra di ricordare queste parole " Non è difficile, è inutile"
Mario Draghi offers to stay as Italy’s PM if coalition partners back reform https://t.co/iD8vdwdtKq
Draghi e figliuolo ottimo lavoro ?????

What's next?

▪  Klaus Schwab – leading with charisma?
▪  Karl Lauterbach – leading with facts?
▪  Joe Biden – leading with mental capability?
▪  Mario Draghi – leading with transparency?
▪  Xi Jinping – leading with compassion?
▪  Anthony Fauci – leading with science?

(1/2)
Complimenti, bel discorso, quindi Turiamoci il naso e scegliamo chi ha appoggiato Draghi, Speranza e&c, che ci hanno TORTURATO.
Letta, Salvini, Berlxxx, Conte
DOVREBBERO INNANZITUTTO Chiedere SCUSA agli ITALIANI.
La Meloni la Meno peggio, ma ha fatto veramente opposizione?
Ma no,trovo essere un'esclusiva tale per cui ogni altro è escluso.Purtroppo per l'Italia, oltre al grande Draghi,
c'è,per esperienza,preparazione e perché no,furbizia, RENZI,
senza polemica alcuna.
Questo è il motivo di
"WHAT ELSE".
Certo che esiste, sarà un caso che tre amici di Putin non hanno dato la fiducia a
Draghi? 🤔🤔

e Lega (15%) sto mettendo numeri soannometrici ovviamente. Ma il concetto è identico. Se La Lega fosse uscita Draghi avrebbe avuto 30+20+10. Quindi il govern osare be andato avanti. Renzi, col suo 3% aveva il potere di cambiare gli equilibri di maggioranza. La lega no.
MATEMATICA

si,
https://t.co/YXYoKF5RG4
e poi non ritrovo un'intervista a Renzi ove diceva che l'esecutivo draghi sarebbe finito entro l'estate (mi pare che fosse gennaio o dicembre )

Mario Monti è stato un Mario Draghi del passato.

Abbiamo bisogno di "mostri" per mettere la testa sotto la sabbia e non dare la colpa a chi abbiamo eletto.

Il 1' arrivò per i disastri Berlusconi
Il 2' per la follia collettiva Lega M5S
Il 3' risolverà i deliri della Meloni?

Basta caxxate. Ha votato il peggio: obbligo vaccinale, GP e armi ai nazi ucraini.
È come Draghi, con tanta fuffa per i polli.

 🇮🇹 L'uscita di scena del maggiordomo non è che uno step, positivo, ma la strada per uscire dall'incubo è lunga.
😐
#Draghi 🤌 #WEFpuppets 
#NaziWorldOrder https://t.co/8ygfal4Rvj
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#Popoloitaliano #cittadini #italiani, di tutto quello che si poteva pensava adesso è proprio vero non ci sono più bubbi, quel #Draghi era proprio l'uomo dei #poteriforti dei #poterifinanziari ... assistiamo a una vera e  proprio difesa e ringraziamenti da quelle fonti
Draghi, der Allwissende ist Italiener , aber die kennen ihn und wollen ihn nicht mehr.

Pare che Conte avesse chiesto a Draghi il posto occupato attualmente da Di Maio, ovvero Ministro degli Esteri, mentre Draghi gli abbia offerto il posto precedentemente occupato da Di Maio, ovvero venditore di bibite allo stadio.
E pensare che con Draghi andava tutto bene...

Mattarella, el hombre que mantiene a Italia en pie tras la caída de Draghi https://t.co/RQJT2d239x vía @abc_es
andrebbe un attimo chiarito qual è, proprio in termini pratici in confronto ai punti concreti del centrodx, il programma perché agenda draghi non è nulla, nulla se non attuazione del pnrr e ovviamente culto della persona
Non trovo differenze nel votare Letta, Salvini o Conte perché, nei fatti, sono i responsabili della schifo degli ultimi due anni. Se ci ragioni, il @Mov5Stelle ha ancora più colpe perché il governo non sarebbe mai nato senza il loro appoggio che per Draghi era fondamentale.
Il caos l’ha fatto Draghi in febbraio, dopo averlo rifinanziato in novembre.Guarda caso appena ha capito che non sarebbe diventato PdR ha cominciato a bloccare normative preesistenti.Prima la legge andava da sola e cosa più importante era l’unica possibilità di decarbonizzazione
Draghi
Ma vai a cagare tu, Draghi e Renzi.

Lo hai letto almeno il programma di draghi? Facci il favore di non parlare a cazzum
Striker Draghi gets taken off just when Italy need him most…che disastro!    https://t.co/JdlI1CVOdG
Altro che "Re del rigore". Con Draghi il debito è salito di 150 miliardi https://t.co/A01Icj7Pww via @ilgiornale
Non so in quale sondaggio hai trovato questa percentuale pro draghi, ma se vai in giro la musica è molto diversa da quella suonata da giornali e tv. Per il PD ed il " centro sinistra " l'agenda draghi, che poi non si capisce cos'è e cosa preveda a livello sociale, è un suicidio.
Italiaanse premier Draghi neemt ontslag na politiek steekspel, vervroegde verkiezingen op 25 september | VRT NWS: nieuws https://t.co/9iSy8NQf8m #banking #regtech
Eh, insomma, a fine anno "scade" la quota 102 voluta dal governo Draghi e si torna a 67 anni per età pensionabile, con conseguenze pensatissime
Condivisibile ľ articolo, ma manca del tutto la parte sul disastro per la gestione della pandemia. Il suicidio politico di Draghi inizia lì. Mai da lui una sola parola di scuse per aver spaccato un paese intero che viveva prima di solidarietà tra i cittadini.
Draghi resigns for real this time
Ma non dice niente la base PD? Letta apre a Brunetta, Gelmini, Calenda, Di Maio? E poi vuole l’agenda Draghi, allora perché non quella di Confindustria. Ma che sinistra è questa? https://t.co/XesbL6Iyy4
Le chiffre du jour : 20 % de la dette de la zone euro est italienne. #draghi
https://t.co/GxapMZmU40 Sinistra pro e sinistra contro Draghi, si mettessero un po d'accordo, e dopo, cercassero di convincere i propri elettori su tutte le merdate che hanno fatto, per far cadere Draghi.
La Lega ha votato tutto quello che proponeva Draghi ed io personalmente non mi fido! Pochi giorni fa ha votato contro una mozione che prevedeva l'annullamento della tassa di 100 euro per i non vaccinati over 50! Insegue  solo l'odore  dei soldi e basta!
Senti, facci un favore. Spiega in cosa consiste l’agenda Draghi perché nessuno ha capito come mai non ha fatto niente in 17 mesi ma avrebbe fatto tutto domani , che agenda e’? Una che ti rimanda le scadenze ?
Mi associo all'appello di Airaudo. L'osceno centro di Renzi e Calenda non sortirà alcun effetto. Occorre immediatamente abbandonare questa patetica follia dell'agenda Draghi e costruire un ampio fronte di sinistra con i soggetti menzionati
Nel nome del popolo italiano? Il popolo non avrebbe voluto una vigliaccata del genere, però agli anziani pro Draghi, niente idranti, eppure c'è caldo, gli avrebbe fatto belle una bella rinfrescata.

Het begon met Trichet en daarna Draghi als absoluut dieptepunt die vooral beleid voerden ten voordelen van hun thuislanden dan voor de gehele Eurozone. #ECB

Io non prendo di petto nessuno per le sue posizioni.
Ma se devo credere alle proposte di contrasto alla disuglianza di una associazione nella cui assemblea siede una nutrita pattuglia di ex ministri, sottosegretari e consiglieri dei governi Draghi e Monti mi viene da sorridere.

In pratica una lista Draghi sarebbe la somma del PD,  Azione/+Europa e IV, e manco tutti. 
Un successone assicurato.
Strano che Letta abbia subito pensato a questa strategia vincente.

Chi ha sgovernato:
16-11-2011 al 28-4-2013 Monti
28-4-2013 al 22-2-2014 Letta

22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi

12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni

1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1

5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2

13-2-2021 al Draghi

Giusto per ricordarlo.
Per realizzare la fantomatica "agenda Draghi", e per non far vincere la Meloni?
Wow, che programmino allettante!
Presto, iniziate a transennare i seggi perché la gente non vede l'ora.
I giovani? Il partito del jobsact e di Draghi?😂
Forse i figli di papà col rolex

Ho aspramente criticato la Lega per aver partecipato al governo Draghi. Tuttavia, devo dire che le spiegazioni di 
@borghi_claudio  e gli accadimenti in commissione trasporti sono state sufficienti a capire che mi sbagliavo. Se non ci fossero stati @Elmac71  e @edorixi...

La meloni è falsa, come lo è stata la sua opposizione che tanto è piaciuta a Draghi   alla ue e alla NATO, mi spiace tu non lo veda.
Beccherai un palo di delusione in fronte ma non dire che non ti abbiamo avvertito. 
Buona fortuna.
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Oh si, proprio così. Anche dall'altra parte di parla di un'Agenda Draghi che non si sa cos'è, anche dall'altra parte si insulta, velatamente ed esplicitamente.
Signore e Signori, ecco a voi l’agenda di Draghi…
HANNO votato Tutto di Draghi, Tutto.
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/Yfr0sFBwpk via @repubblica
Grazie al governo Draghi, e al suo meraviglioso ministro Lamorgese
"Noi ci collochiamo nel campo progressista, per i temi che portiamo avanti per cittadini ed elettori.  Se non ci saranno risposte, andremo avanti da soli, ripartiamo dai 9 punti che Draghi non ha voluto prendere in considerazione"
Se chiedete ai politici di chi è la colpa del l'affossamento di Draghi, nessuno si auto accuserà ma, se chiedete di chi è il merito del suo allontanamento, allora in molti si faranno avanti, a cominciare da Conte, Salvini, Berlusconi! Politica italiana!!...
Giusto, ma Casaleggio era un uomo intelligente e ci teneva alla sua creatura. Non era mica un Grillo qualsiasi che ha distrutto il M5s portandolo in un governo schifoso perché Draghi e Cingolani erano 2 grillini e senza dire il vero motivo. E continua ad imporre regole assurde.

Troppo casino al centro, l’agenda Draghi è già sgualcita https://t.co/FKOVod6qvE
Carlo Calenda: "Letta non sbandieri Draghi come un santino. Proporrò un'agenda repubblicana: e chi ci sta, ci sta" https://t.co/lGdZmivaYn

Auguri Draghi a Mattarella: riferimento imprescindibile vita Paese https://t.co/Zdvh2cboJf
Gli auguri di Draghi a Mattarella "riferimento imprescindibile per la vita del Paese" https://t.co/ooaRbzAlOc

Senza contare che,mentre Letta continua a difendere gli”scappati di casa”ma riconosce la validita’dell’Agenda #Draghi,il parvenu continua a picconarla,vendere fumo e demagogia(come a DX),e autoincensarsi,pronto a sganciarsi dal Pd se gli tornera’comodo!😡
Auguri Draghi a Mattarella: riferimento imprescindibile vita Paese https://t.co/MnMOwRDZ9l
Er Caimano ringalluzzito,ha soccorso lo"stanco Draghi"al governo del paese,voltandogli le spalle,promettendo un milione di alberi da piantare ogni anno e pensione minima a mille euro mensili per tutti/e ! Evviva! E le promesse non finiranno qui...per i soliti allocchi plaudenti !
Avere #Draghi Presidente del Consiglio è stato come essere commissariati da #Bruxelles ed #USA con lo zuccherino che è italiano, ma per quanto riguarda l'azione di governo è stato più lealista del re! Riguardo vaccini è stato prono a #BigPharma https://t.co/DE9nN8stja
Era ovvio. L'agenda Draghi è un'operazione mediatica lontana dalla gente e dai suoi bisogni quanto dista l'oriente dall'occidente. Questa area Draghi sarà un gigantesco flop. Letta si fermi finché è in tempo
Gli auguri di Draghi per il compleanno di Mattarella: "Garanzia di continuità e stabilità" https://t.co/Z3HoO5NO0M
Purtroppo ha “suicidato” anche il governo #Draghi
"Non è necessario che Draghi sia d'accordo"
Conte è finito. È caduto nel trappolone di Grillo e Travaglio. Dalla sua aveva solo l'autorevolezza e la moderazione. Doveva fare cadere Draghi e prendersi la colpa. Ora lo sostituiranno con  qualche "estremista" più credibile
Ok, ma tra Letta, Mattarella e Meloni meglio l'ultima opzione secondo me, tanto se non è dx è Draghi ... fate voi.
Il discorso di #Draghi al Senato è una lezione di governo. Sobrio e puntuale come mai nessuno.
L'ho letta e non mi sembra lontana dall' agenda Draghi. E poi tutta la prosopopea sul tradimento del banchiere non depone certo a favore di un programma non molto lontano dal modello Macron
Ma magari. Draghi ha elencato riforme in ambiti che quelle altre scimmie manco conoscono, erano totalmente spaesati. Piuttosto che M5S, pd, lega, Italia viva ecc ecc con i loro curriculum e competenze da scaricatori di porto me ne prendo 10 di Draghi. Che paese finito.

Conte, fermo ancora oggi nella sua critica a Draghi, si autoproclama cattolico democratico e progressista. Alcune categorie politiche sono a rischio di manipolazioni genetiche. Mi limito ad osservare che il card. Zuppi considera la caduta di Draghi un danno per i più poveri.
Li prenderà dove li prese quando portò le minime  a 500euro.. O forse no, chi lo sa . Di  certo per ora si sa solamente che il signor Draghi  ha portato il ns potere di acquisto sotto i tacchi delle scarpe e che quest'autunno  saremo in ginocchio

Vedremo. Ho qualche difficoltà a credere che i cittadini opterebbero in maggioranza per l’agenda Draghi
Signora, la democrazia presuppone di accogliere e discutere le istanze del “demos”, popolo appunto, anche quando tra quest’ultimo non si trovino soltanto seguaci di Mario Draghi. Invocare il dialogo bacchettando chi non la pensa come lei non mi pare un esercizio di democrazia.

Le dimissioni di Draghi, ora alle elezioni. Ricordiamoci di lasciare a casa tutti i partiti ed i politici che hanno collaborato con questo mistificatore a rovinare l' Itralia

io a renzi riconosco due battaglie come meritevoli:
-quella per il conte2. con la destra al governo l'Italia sarebbe morta
-quella per il governo draghi, perché altrimenti ora ci ritroveremmo draghi presidente della repubblica.
per onestà intellettuale, queste gliele riconosco.

Après Boris Johnson, Mario Draghi, qui sera le prochain à prendre la porte ?

J'ai ma petite idée (il est sénile )😉

Et vous, quel est votre pronostic ?

Gli unici che hanno fatto qualcosa per il popolo sono loro. Gli altri cosa hanno fatto ? O è un caso che il governo Draghi stava sfasciando solo le cose proposte da loro ? 

Non sono perfetti, ma finiamola di paragonarli alle merde che abbiamo avuto per 20 anni.

Italian Premier Mario Draghi visited Algeria's capital of Algiers, where President Abdelmadjid Tebboune said a $4 billion deal would be signed this week to supply "a significant quantity of gas." (Business Sun).
https://t.co/8VraneVL7r

Ma parli proprio ora che il tuo partito apre le porte a una coalizione che comprenda Renzi, Calenda, +Europa, Gelmini e Brunetta con la missione di riproseguire con l'agenda Draghi?
Se non ci fosse da ridere ci sarebbe da piangere.
"Se equivocaron los que creían que se acercaba el final del ciclo populista, gracias en particular a la derrota de Trump y al hundimiento de Boris Johnson. La fragilidad de Biden y la defenestración de Draghi lo demuestran."

Fantástico @lbassets.

https://t.co/iHPurFPtP3

Dunque il #pd ha fatto sua l agenda Monti e abbiamo visto i risultati,ora fa sua l agenda #draghi e il risultato sarà uguale.
Ma una cosa di #sx riuscirà mai a dirla?
Tipo chiedere a @pbersani di fare il leader,e seguire i punti del programma stilato da @fabriziobarca ?
#Governo

MAGGIE PAGANO: ‘Super’ Mario Draghi comes up short in Italy https://t.co/pgq2JlVMAE
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L'accordo è tra Russia e Ucraina cosa c'entra Draghi che ha pessime relazioni con la Russia e non conta nulla in occidente?
Ma l’agenda Draghi di che banca è?
Draghi li ha esposti a sti politicanti di melma , vedremo nei prossimi tre mesi cosa succederà! Penso che tanti finiranno inquisiti

La caduta del governo Draghi travolge le primarie siciliane: "Annullarle, scenario politico cambiato" https://t.co/qLX1Umh693
‘Draghi walked into a trap’: Leader’s ultimatum shatters Italy’s stability.  https://t.co/5h36Wzx7B4

Distinti, che possa andare in doppia cifra, e quindi diventare ago della bilancia e stampella di nessuno nel prossimo Gov a trazione liberale, atlantista, antipopulista! La leadership a chi prende più voti (in assenza di #Draghi in persona)! Il tempo stringe e non c’è spazio 2/
You mean the Austrians that ran Europes economy into the ground until Draghi had to reverse course to prevent a depression in multiple EU countries?

Peccato che il PNRR di draghi ne preveda già 6 di milioni di alberi… https://t.co/HJiS641oXr
#IoNonDimentico il #vileaffarista #Draghi servo di #BillGates e paladino della #DittaturaNaziSanitaria
E l'Agenda Draghi !!
Te stringi con Draghi la mano a Erdogan, hai bombardato Belgrado nel cuore dell’Europa, non hai mosso un dito quando hanno mentito per bombardare l’Iraq, hanno distrutto la Libia con la menzogna, 20 anni in Afganistan… falla finita di dire cazzate Vito.
Conte non poteva fare diversamente Conte uomo  di Putin in Italia non poteva non ubbidire all’ordine di Putin di eliminare Draghi che Putin temeva dopo visita di Draghi a Kiev .Conte Grillo sono sostenitori del nazi fascismo euro asiatico del criminale di guerra Putin da sempre
Continuare l'opera di Draghi.??? Il peggiore governo della storia???? Allora sicuramente non voterò CDX. Sarà ASTENSIONE
CONDIVIDETE URGENTE,dimissioni di Draghi, scioglimento delle camere, ele... https://t.co/hXJ3eW2wiw via @YouTube
"La firma del Patto per Reggio Calabria da parte del Premier Mario Draghi, come ultimo atto della sua esperienza… https://t.co/Epq5g3PPB5

Eni: draghi ha dato 8 mld di euro a eni (che nell'ultimo anno ha fatto 9 mld di extraprofitti sulle nostre bollette, non tassati) perché aumenti le estrazioni di gas, passando da 3.5 a 5 mld di m3 annui, cioè per nulla (il nostro fabbisogno è di 70 mld di m3 annui).
Fico come d'inca e l'altro deputato che voleva salvare draghi sono in gamba, ma quegli altri
‼ El presidente de Italia aceptó oficialmente la renuncia del primer ministro Draghi.🇮🇹
Dottor Draghi??? Son tartufi questi ?? Penso di no! Dottor  di Montecchio vengo giuuuù🐉
No me refiero  a la economía  con respecto  a la italización del Reino Unido, sino a las crisis  frecuentes de caída de gobierno. En Italia los índices estaban mejorando cuando  sacaron a Mario Draghi, quien daba certeza de aplicar con éxito, reformas económicas  necesarias.

Draghi non ci sta
Di Battista: “Mai unito a chi descriveva Draghi come Messia o Cristiano Ronaldo della politica” https://t.co/fnXk4WvXgg
Dice bene, Draghi ha salvato l'euro non gli europei. Che eroe . Figuariamoci i suoi fans.🤡

Aunque venga la dama, el Burro Luminoso seguirá aferrado con uñas y dientes al poder: Nunca estará a la altura intelectual y sobretodo ética de un Estadista y menos de un Boris Johnson o de un Mario Draghi.  Ok. Que venga a Perú por si acaso funciona la magia🤔 🤭
Ho l'aria condizionata, non lo dite a Draghi 😜
Beh! Visto che quelli che erano a favore lo hanno tradito e Draghi non c'è più  con chi si deve alleare ? Meglio anche se dovesse perdere rimettersi con chi qualche idea di sinistra l'ha ancora!
Diranno che l’acronimo di #PD è Partito di Draghi
Si sono una marionetta manovrata dalla dittatura sanitaria in combutta con le lobby gay e con gli amici massoni di Draghi. Il populismo fa più danni della guerra, ma non pretendo che tu lo capisca

Geçen hafta neler oldu?

AB'den Simson: AB, enerji ve kripto para birimleri konusunda bir teklif hazırlıyor.

Tesla raporunu açıklandı. Şirket, Bitcoin'lerinin %75'ini sattı.

TCMB faizi sabit tuttu

İtalya'da Başbakan Draghi istifa etti

AMB 11 yıl sonra faiz artırdı

MAGGIE PAGANO: ‘Super’ Mario Draghi comes up short in Italy https://t.co/hMrd59wRQp

Ovviamente i sondaggi premiano non tanto la capacità di governare quanto chi è stato contro Draghi sin da subito e chi a favore di Draghi fino all'ultimo, almeno in apparenza.
Fatto sta che comunque vada,  siamo nella merda fino al collo (e anche anche un po' più su).
Ah certo, quello è il mantra degli ultimi 30 anni. Zero proposte, nessuna linea politica riconoscibile, solo "Se non ci voti, vince Berlusconi/Salvini/Meloni".
Umanamente comprendo chi cede, ma fino a un certo punto. I governi Monti e Draghi dovrebbero aver chiarito molto.

Sommessamente
Stasera era in formissima
Senza barba sembra più giovane ed è stato capace di parlarci col cuore in mano e convincere anche i più titubanti di noi a cui il Governo Draghi stava molto stretto
Con un Capitano così, almeno al Nord, la Lega sarà di gran lunga 1^partito

Ma se un giorno fosse possibile dimostrare che #Conte, #Salvini (e #Meloni) hanno scientemente fatto cadere il governo #Draghi per compiacere #Putin e perché contrari a modus operandi su pnnr?
Altro che 9 punti, e altro che esclusione 5s dal Governo!

Per Attila l'Unno, detto Flagellum Dei, e
Draghi il numeroUno, detto GoldMan Vax, deciderà il fotofinish.
Poi il Vincitore scenderà dal Podio e finirà gli Spettatori.
Quelli che restano applaudiranno, avranno una ricarica gratis, e passeranno al Level 2 Eurogame.

Infatti.
Ieri Letta ha tirato fuori l'agenda Draghi e Mosca ha bombardato i silos a Odessa.
Ma che niente niente Draghi porta sfiga?😳
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Ah ops ..ero addormentata e mi hanno svegliata non ho letto #Draghi in blu

tolti di mezzo draghi e conte,si dovrebbero cancellare tutti i decreti e le leggi emanate durante la pandemia ed arrestare tutti i componenti dei vari comitati pseudo scientifici,senza dimenticare il ministro della malattia!
E Draghi non ha i Puscer del Berlusconi💊💊 💊💊
Eppure la risoluzione della lega era di governare con Draghi senza i 5s
Fratoianni fa bene dal suo punto di vista a vendersi come anti draghi ma chi lo vota deve sapere che un voto a lui equivale a un voto per l'agenda draghi
non è un suicidio se ti accompagni ad un alleato più lontano dall’agenda Draghi. Se vuoi vincere devi catturare consenso tra Draghiani e scontenti.
Ma lei faceva parte di quel cdx. Il cdx ha già governato e non mi pare ci sia stata l'apocalisse e non mi pare nemmeno che quando a governare c'è stato il csx ci sia stato il regno di Camelot. Il governo draghi ci ha portato in guerra e regalato il green pass per andare in banca
Dopo il Papetee ed il suicidio del governo gialloverde da parte di Salvini, dopo che ha sostenuto Draghi nei peggiori crimini, rivotare CDX è puro masochismo.
setroi actualidad : Así queda Italia tras la caída de Draghi: el gigante herido inquieta a Europa. setroi noticias: La dimisión de Mario Draghi deja a Italia con las reformas prometidas a medias. El más pro ruso de los socios de la UE depende aún de la energía que suministra Mosc
Insomma, Draghi è  senza dubbio tre spanne su tutti ma la agiografia che se ne fa è infantile. I santi non fanno i banchieri. E anche se quando era alla BCE ci ha parato il culo non lo è nemmeno lui. Ha cominciato a pensare ad andarsene quando ha preso la fregatura del Quirinale.

I #grillini espulsi per non aver votato il #governo #Draghi quando è nato, hanno fatto causa per rientrare nel #M5s visto che il partito di #conte non ha più votato la fiducia. O in alternativa di espellere tutti gli attuali parlamentari di #Grillo. Sono gente meravigliosa...
Esatto! Hanno fatto il lavoro sporco per qualcun altro. Draghi non è un politico ma uomo di parola, lungimirante e serio, studiava i dati per migliorare la situazione e li sgridava quando sbagliavano, non rispondeva alle loro provocazioni, l’hanno bloccato perché dava fastidio…

Vero #PartitoDemocratico, #Cinquestelle, #FdI, #Calenda, #Renzi, #Lega, #ForzaItalia, #Draghi?

#DiMaio “L’agenda #Draghi è lo spartiacque”: #DiMaio “L’agenda #Draghi è lo spartiacque” https://t.co/uVnuybydVf LEGGI L'ARTICOLO

Quelli de Linkiesta che non volevano Draghi al Qurinale adesso di che si lamentano? Veramente lungimiriranti!
Nuovo articolo: Brambilla, Unione Cattolica: “Draghi si è sfilato con una manfrina degna del peggior politico” https://t.co/ltSJy8Bqd7 Corriere di Puglia e Lucania MILANO – “Draghi si è dimesso e il Presidente Mattarell Del 23 Luglio 2022 alle ore 19:16 #politica

Chissà quanto gli faceva schifo l'eleganza di Draghi a uno così
VERSO IL VOTO – Conte contro il Pd: “L’agenda Draghi, distante dai valori M5s”. Salvini: “Il centrodestra è presente, siamo uniti” https://t.co/R6spZHKKYm
Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni (di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi) https://t.co/Jy3fTVjqhp

"Fai tu il Conte ter con Draghi": così Franceschini e Pd hanno preparato la crisi di governo https://t.co/RGc7lXIVJd via @ilgiornale @ardigiorgio
Il fine inizialmente era quello di favorire il transito della gente, poi il nostro caro asse Draghi/Speranza ne hanno fatto un mezzo di controllo e discriminazione, e siccome il fine era chiaro questa volta si sono opposti

 ce l'avete già l'agenda! Quella di Draghi...🤣🤣🤣🤣🤣 🤣🤣🤣🤣
Non si può dimenticare che Linkiesta si è molto battuta per evitare che Draghi andasse al Quirinale. Adesso di che vi lamentate? Non era difficile immaginare che finisse così

Quanto gli brucia… occorre continuare a battere sul tasto dei traditori di Draghi e dell’Italia fino all’ultimo giorno di campagna elettorale

"La garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose"...

E poi:
Ministro della salute : a casa con il covid🇮🇹

Draghi : positivo...🇮🇹

Mattarella, el hombre que mantiene a Italia en pie tras la caída de Draghi https://t.co/8gtEU1625L

Ahi ahi ahi, signor Draghi, lei mi cade proprio sull’aria condizionata!

(Semi cit)

Ricomincerá TUTTO DA CAPO. TUTTO DA CAPO. TUTTO DA CAPO
TUTTO DA CAPO
TUTTO DA CAPO
#GREENPASS #ABUSI
#RICATTI
#crisidigoverno #Draghi
#MONDE - Suite à la chute du gouvernement de Mario Draghi, ancien directeur de la #Banque centrale européenne (#BCE), les craintes se propagent quant à la possibilité qu’un #gouvernement de droite radicale prenne sa succession. #MarioDraghi #Italie 
https://t.co/lev4IerC26

#m5s, #ForzaItalia e #Lega per calcolo elettorale hanno fermato il governo #Draghi mettendo in crisi l’Italia e l’Europa nel nel mezzo di una guerra, di una crisi energetica e della gestione del #PNRR.
Sono solo degli #irresponsabili senza progetti.
Il #25settembre ricordiamolo.

Ma scusa perchè devo dire che è bravo Salvini se su Capo Stato,Green Pass,aiuti a Ucraina,fiducia a Draghi ha fatto una marea di cazzate?
I risultati alle amministrative infatti erano che al Nord i leghisti ora votano Meloni

Dalla bacheca di un amico.
"Alla fine della sua esperienza di governo, Draghi lascia il paese nelle seguenti condizioni.  Abbiamo 200 miliardi di debito in più; lo spread a 230 (due anni fa era la metà); una grave crisi energetica; inflazione all'8,6%; saldo delle partite corr..

Ma quale "agenda draghi"?? Ma che è sta roba? E che nome "inquietante" !!!! No, no, per carità! Già dato, grazie!...QUESTA è l'agenda che piace a me! Io voto per questa qui! 😳😱
#AvantiConConte

Italia | La última resurrección política de Silvio Berlusconi  El ex primer ministro italiano lanza su campaña electoral y culpa a Draghi de la caída del Gobierno➡
 https://t.co/cBiGEVlt2w

Non è chiaro. In Lega il soggetto del tipo che hai postato è la regola.
Poi c'è il truffatore Borghi e Bagnai che raccontano cazzate.
Ma finisce lì.
La lega è sempre stata ferocemente pro pass pro Draghi pro tutta la merda degli ultimi 3 anni.
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Io non capisco perché vi siete fissati così su Draghi... boh...
Se tutti e 4 si unissero davvero, penso che a un 12/13% ci arrivano. Se poi il cdx nei prossimi due mesi continua a dire che seguiranno la linea di Draghi, può anche superare il 15%, e nn è poco. Tutti voti che mancheranno a Lega e FI soprattutto.

Perché nel caso tra Meloni che nella vita ha fatto 0 e Draghi avresti dubbi?
Stai scherzando, vero? Se Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia votavano no, draghi non avrebbe mai avuto i numeri per le sue porcate
È proprio questo il punto: #Draghi è capace, ma di fare gli interessi degli altri più che nostri. Per quello è amato fuori dell'Italia.
Al tempo della formazione del governo Draghi (di unità nazionale) ci fu un'assemblea politica piuttosto "vivace" con contrapposizione tra chi era per entrare in maggioranza e chi era per restare opposizione. I primi erano in maggioranza e Salvini ne prese atto e votò la fiducia .
Draghi ha fatto volutamente il gioco del PD e ha messo se stesso al riparo dalla tempesta d'autunno.
Orlando: “Nessuno tiri Draghi per la giacca proposte radicali sull’agenda sociale” -  #Orlando: #“Nessuno #Draghi #giacca  https://t.co/6GyvUrSKeh
Filo acuto e utile sul governo Draghi e sulla sua crisi.
Di Battista: “Mai unito a chi descriveva Draghi come Messia o Cristiano Ronaldo della politica” - Il Sole 24 ORE https://t.co/qwdkHwmQMg
Beh, sono stati il governo Conte, a trazione 5S, ed il governo Draghi, a trazione PD. Speranza era in quota PD.
L'agenda Draghi si intitola Britannia 92 , ci riporta indietro di tre decenni

More sanctions, now!! @POTUS @Bundeskanzler @JustinTrudeau @EmmanuelMacron @MinPres @vonderleyen @AndrzejDuda @IngridaSimonyte @kajakallas @krisjaniskarins @Plaid_Draghi
Perché quando draghi è diventato PDC non avete tirato fuori tutte le sue magagne? Questa cosa dà da pensare
NBA Leader: 27.1 PPG "Salvini ha incoraggiato i suoi a non applaudire Draghi", il commento di Cangini di Forza Italia https://t.co/zVbgCRx5f9 https://t.co/DGOBYSBHVf
"Quello raggiunto dalla città con il sigillo del Presidente Mario Draghi al "Patto per Reggio", è un risultato… https://t.co/EbcRmdMs0A
Never again, but it’s happening again…@POTUS @Bundeskanzler @JustinTrudeau @EmmanuelMacron @MinPres @vonderleyen @AndrzejDuda @IngridaSimonyte @kajakallas @krisjaniskarins @Plaid_Draghi

Beh non è che il governo Draghi fosse stato largo a qualcuno. Lo ha detto stasera che è stato un sacrificio enorme e motivo per cui lo ha fatto. Ce li vedi a lavorare con di maio speranza e lamorgese( ma anche Franceschini, Guerini,Orlando). Ora è finita, si sorride!

#IoNonDimentico la #DittaturaNaziSanitaria del meschino, lurido, infame, pezzo di merda, vigliacco #Draghi

A lesson for all of you… @POTUS @Bundeskanzler @JustinTrudeau @EmmanuelMacron @MinPres @vonderleyen @AndrzejDuda @IngridaSimonyte @kajakallas @krisjaniskarins @Plaid_Draghi
Con Conte era sceso a 95p. Con Draghi e' salito a 213p. Ma non si puo dire.
@POTUS @Bundeskanzler @JustinTrudeau @EmmanuelMacron @MinPres @vonderleyen @AndrzejDuda @IngridaSimonyte @kajakallas @krisjaniskarins @Plaid_Draghi wake up before it’s too late
Ma Draghi è d'accordo che usiate il suo nome a fini elettorali?
Spero che a svelare questo fantomatico “programma Draghi” ci mettiate meno dei segreti di Fatima.

"votate il cdx così il pd non vince!" 
volete seriamente votare gente che ha baciato i piedi a Draghi?Ha sostenuto qualunque schifo,dal greenpass,super,discriminazioni verso coloro che non si son  punturati,armi agli azov.
piuttosto che sta merda,rischio con un partito emergente

#EuropeanPolitics &gt; Farmers bring halt to Dutch food supply; Draghi Resigns to #Chaos in Italy; Russia increases '#UnfriendlyCountry' List

https://t.co/484EBf6YKk
@NFratoianni 
Lei chiede a Letta di abbandonare l'agenda Draghi...ma che gioco sta facendo ? Letta, Guerini, Lotti, Morani, Nannicini, Marcucci, Malpezzi, Serracchiani e altri sono DC dorotei ,sono come Renzi , non sono liberali ma liberisti
Di sx o csx non hanno nulla !!!

Conte “L’agenda Draghi è lontana dalla giustizia sociale” https://t.co/hPc30W8llN

Così i le proteste dei tassisti affossarono il governo Draghi - Investire Oggi
#Taxi #Abusivi #NoUber #NoHeetch
https://t.co/lBWAwbG7Md
Tras la dimisión del gobierno, se disuelve el Parlamento italiano

El premier Mario Draghi permanecerá en funciones para tratar los asuntos básicos de la gestión del país hasta las próximas elecciones el 25 de septiembre venidero. 
#RefuerzaTuVacuna
Más 👇
https://t.co/4LhsLpgFDX

2/5
No Draghi en Italia. Este es Vladímir Putin. Los rusos están luchando en Ucrania, pero no para aplastar y destruir Ucrania. Vladimir Putin anunció su objetivo: la desnazificación y desmilitarización de Ucrania.

 🗺️World top topics in media headlines:
https://t.co/0MuNTBvi2k

1. Ukraine
2. Russia
3. Biden
4. Trump
5. China
6. Odesa
7. Iran
8. Draghi
9. France
10. Putin
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#elezioni #Draghi #greenpass
Draghi e più bello in televisione di lei dottor bassetti se ne faccia una ragione
Así queda Italia tras la caída de Draghi: el gigante herido inquieta a Europa https://t.co/YKdh6NqOEq
Era geloso che draghi appariva più di lui
Non è un santo, ma non è che i banchieri siano per forza Satana. Se gli altri tre fossero stati furbi avrebbero avuto più vantaggio nel tenerlo al suo posto con la situazione che abbiamo. Hanno fatto male i calcoli, Draghi li ha fatti meglio.
Caduta di Draghi, direi… È passato troppo tempo dallo scudetto. E poi Berlusconi è fissato col far tagliare le barbe, vedi Fontana.

Draghi convoca i sindacati mercoledì

Non essendo stato eletto Draghi aveva accettato alla condizione che tutti ne avrebbero fatto parte! Inoltre, l’assenza dei5s avrebbe accresciuto il peso della propaganda sul governo. Infine, senza i grillini il peso di Salvini sarebbe stato eccessivo!
L'agenda Draghi e togliere il reddito di cittadinanza, togliere superbonus110 e tutti i fac simile del 110,niente salario minimo... Mi sembra un agenda ottima

Partiti del cazzo, eravate come i bravi di Don Rodrigo agli ordini del dittatore #Draghi. Il diavolo vi si porti.

Siamo sicuri che l'oggetto del confronto debba essere l'agenda #Draghi? Il voto utile non si può chiedere basandosi su quella, PD rifletta! Fornitura di #armi all'Ucraina, tagli alla #sanità, #pianoenergetico, #lavoro e molto altro ancora rendono il terreno quasi impraticabile.

E’ l’Agenda 2030, che Draghi si è’ vantato di poter anticipare al 2026. Lo spot dice: “Non possiedo nulla, non ho privacy e non sono mai stato/a così’ bene”. Significa cancellazione della proprietà’ privata e identita’ digitale,con cui le oligarchie realizzeranno il controllo.

Así queda Italia tras la caída de Draghi: el gigante herido inquieta a Europa https://t.co/gWHAWnsGn6
Forse è per questi motivo che Matt aveva chiamato Draghi?

No caro Simone  io come tanti altri non abbiamo scelto Draghi ce lo hanno imposto come l'euro l'Europa e tanto altro
Di Maio “L’agenda Draghi è lo spartiacque” https://t.co/rDMCfKyrMV

La risoluzione Casini chiedeva di proseguire il programma di Draghi
Guarda che non si aspettavano la fiducia. Draghi li ha spiazzati e loro sono usciti subito. Il no a Casini che hanno deciso era senza fiducia. Loro votavabo la loro risoluzione. Giorgetti secondo me era fuori dai giochi. Poi è stato Salvo a cadere nella rete Meloni ecc.

Ha fatto una miriade di disastri, lockdown inutile, bar chiusi alle 18, coprifuoco, ma tanto altro. Tuttavia è l'unico che riesce ancora vagamente ad incantarmi. Forse perché ha dato per primo la spallata a draghi, chissà.

Forza mai mollare i sondaggisti per la caduta di Draghi hanno l'ordine di farci neri senza pietà il 25 settembre facciamo vedere che ci fanno una pippa e stravinciamo alla faccia loro!Vi immaginate la sorpresa tv e giornalisti nel beccarsi Salvini Premier???😎😁
Serviva questo anche la settimana scorsa con l’agenda Draghi,non è che servono solo quando si vota. Fatevi furbi. La settimana scorsa per quei punti hanno massacrato una forza politica in pubblica piazza. Cosa ti fa credere che ora sia importante per loro? #propagandaelettorale

Chi pensa di votare pd deve conoscere prima tutto di letta, di suo zio e che ambienti frequenta e frequentava. Se scopri che è un neoliberista come draghi, la meloni e B. e proprio vuoi votare un OLDpartito non schiavo usa, pensa a salvini o conte, ma okkio

 #elezionianticipate
No Mattarella le aveva respinte e tutti davano 50% chance di restare
Le azioni di Draghi sono cadute dopo quel discorso ridicolo in Parlamento del leghista che chiedeva di tagliare i 5S dal governo sapendo che Draghi non voleva ma era il 19 luglio!
Medvedev sapeva del discorso?
Non ci è riuscito per un parlamento di idioti che ha minato ogni singola azione.
Draghi con una maggioranza monocolore che gli concedesse carta bianca avvierebbe il risanamento del paese

Il Pd e l’agenda Draghi, Salvini tra immigrazione e madonne, Berlusconi tra pens... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/dHZKYRP32I

Draghi è caduto con il discorso di quel leghista che chiedeva di tagliare i 5S
Era il 19 ma Medvedev lo sapeva il 15

Continuate a santificare #Draghi !!!!
#IostoconGratteri

Hai pubblicato il discorso di Draghi del 17 febbraio 2021. 
Io non ho parole.

Non ha l'età per gli esteri.
E se continuano queste risse invereconde e agende draghi, non ci scommetterei che perde.
I Draghi va dir: “El que calgui” https://t.co/07fSVr3Qv1

Come è iniziata e come è andata a finire.
#draghi
#crisidigoverno 
#greenpass

Usti ma ce lo infilate sempre?
In sta crisi lui proprio non c'era ha solo espresso supporto morale a Draghi come ci si poteva aspettare

Comunque, pardon, io non sostengo la tesi secondo cui, con la "caduta" di Draghi si ritornerebbe alla situazione di apparente quiete pre "emergenze". 

Quello che dovremo affrontare, lo affronteremo.

A.cosi, per dire.

#Draghi #crisidigoverno 
#vaccinouccide
Crisi governo, Renzi: "Mi appello a Draghi, avanti senza M5S". Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/2csWF0Nbwg
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Il gran ballista del 2% però ha spedito il BisConte ai giardinetti e ha mandato i 5 stars a sbattere contro Draghi. Magari i giornali gli danno spazio perché sa utilizzare i voti che ha anziché solo perderli? E comunque la domanda rimane: chi finanzia Conte?

Prima di essere "rimandati a SETTEMBRE" (25 ) proprio per levarci dai piedi #Draghi con effetto immediato, avevo proposto una maggioranza ANTI-URSULA ...poi, mi pare che qualcuno ha invitato il banchiere a restare (...quindi senza #Conte ma con il #PD ) ...cioè pro #Ursula 🤌😱

In Italia/6h: 1.#Draghi 2.#techetechete 3.#Napoli 4.#VNL2022 5.#jeru
Ma quali sovranisti ? Sono nazi fascisti italiani che hanno come loro leader il@criminale di guerra Putin Nazi euroasiatico al quale hanno obbedito eliminando Draghi
M5S Grillo contro Di Maio: “Giggino fa politica per lavoro è cartelletta”. E Conte va all’attacco di Letta: “Basta coi giochi di Palazzo e no all’agenda Draghi” -  #Grillo #contro #Maio: #“Giggino  https://t.co/LEG9XHheeF
Ecco un altro ambizioso con le manie di protagonismo che rimarrà col cerino in mano come un Draghi qualsiasi

All'agenda Draghi preferisco Smemoranda.
Perché la gente, a torto o a ragione, appena sente parlare di Draghi fugge.
Meloni to najbardziej proamerykańska i przez to propolska z polityków włoskich. Jest dużo lepsza, niż Draghi, który miał co najwyżej dobry pijar.
Il governo era lì per chiedere la fiducia cosa se no scusa? Ma Draghi non poteva accettare la risoluzione Calderoli che era una provocazione come il discorso di Romeo che l'ha pure preso per il culo e anche noi
Cottarelli perché  Draghi è  in vacanza!

El drama político italiano amenaza al euro: ¿qué podría significar la dimisión de Draghi para el "frágil" sistema de la eurozona? - RT https://actualidad rt com/actualidad/436233-draghi-significar-dimision-eurozona
Ah ah ma se l’hanno massacrato per poi prendesi i meriti .. ora tutti vogliono seguire l’agenda Draghi, dei miserabili che non lo volevano nemmeno quel governo .. ci metto pure Letta tra i miserabili
Risvegliata da Draghi??? Andato anche Martelli
Tymczasem Meloni jest proamerykańska, propolska i proukraińska. Draghi był może lepszy niż oś Berlin-Paryż, a jednak był jej satelitą. Najgorzej, że faktycznie wspierał Ruch 5 Gwiazd, który jest o wiele bardziej proruski, niż Salvini.
AHÍ LES VA | Boris Johnson, Draghi y más: renuncias en serie en Europa o... https://t.co/2CTNDUfjyv via @YouTube

#Draghi è un banchiere ed errori politici ne ha fatti a partire dalla scelta dei ministri ma ha dato il meglio di sè e nessuno ha mai parlato! La storia dell’auto candidatura al Quirinale poi perché si dice solo adesso? Non è etico farlo ora che si vota.   @claudiovelardi
Dire seguiamo l agenda Draghi vuol dire non avere una propria agenda.. identità.. verrà votata la loro mancanza di identità in funzione antidestra..un po' come si votava un tempo la DC..per arginare i comunisti..pensa il paradosso
Si si fate l’allenza con Fratoianni quello che stava all’opposizione del gov Draghi. Ma il Pd nn aveva detto che non faceva nessun accordo con chi era comtro il gov Draghi?
bet you're no-vaxx/no masks, anti-science, read only false news on social media, love Putin and wish to keep Italy hostage to the corrupt, do-nothing Party parasites. Draghi was bringing out the best of Italy/for Italians.That's why farmers, Trade unions, mayors are pro-Draghi.

Indubbiamente i 5S hanno le loro responsabilità, ma non riconoscere che altre forze hanno tramato alla caduta di Draghi(che non reputo il dio sulla terra, anzi..), è veramente una stupidaggine ignorante.

Mario Draghi  จากผูน้ำายุโรปฝ่าวกิฤติหน้ี สูภ่ารกิจท่ีไมส่ ำาเร็จกับตำาแหน่งผูน้ำาประเทศ

 อา่นบทความพิเศษ Blockdit Orginals by Bnomics ได ้ท่ี
https://t.co/xMVBG7wPeI

#   ประวัติศาสตร์ #  ยุโรป #  เศรษฐกิจ #blockdit
#Bnomics #Blockdit #เศรษฐศาสตร์เป็นเร่ืองงา่ยส ำาหรับทุกคน

VERSO IL VOTO - Conte contro il Pd: "L'agenda Draghi, distante dai valori M5s". Salvini: "Il centrodestra è presente, siamo uniti" https://t.co/5UAOYJP0fY
#elezionianticipate 
#elezioni

Senti rilassati e fatti un giro
Lo sappiamo che di putinisti è pieno il Parlamento e Draghi è stato fatto cadere dai filoPutin quindi evitale tu le caxxate

https://t.co/GqN279LupG
Vedove affrante di Draghi smetterla e ascoltate la grande verità della Maglie. Draghi ha voluto andare via quando ha capito di rischiare di rimanere col cerino in mano per il disastro economico da lui procurato con l'entrata in guerra contro la Russia!!
Qui #Renzi spiega gli intrallazzi di Franceschini e Speranza nel tentativo di salvare il governo Draghi.

https://t.co/7wCusmLyyr

Per fortuna che dopo Monti-Letta-Renzi-Gentiloni-Conte-Draghi hanno fatto il miracolo:
 + 850 miliardi di debito, perdita potere d'acquisto salari, inflazione tripla, invasione di clandestini, pensione 67 anni ecc ecc
hai ragione, è bene ricordarlo! #lapeggiore_SINISTRA_disempre

If Boris & Draghi can resign (UK and Italy)... why not failed @POTUS Biden??? 

And while we are cleaning house... why not Chuck & Nancy?

American needs new blood and a new paradigm... other than endemic corruption and greed rule. 

@DNC

@dscc

@dccc
Chiarissimo:
Nessuno ha un’idea (aggiungo: che le piaccia)
Ma,una volta per tutte, ci espone l’idea di Draghi?

La destra è #EXIT di #DiStefano , #casapound, #Fiore di #ForzaNuova.
Quelli che sono stati al governo Draghi sono di centrodestra + la Meloni che è un po' + a destra ma tiene un piede nei liberali al centro
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È semplicemente un modo ironico per dire che Draghi è autoritario come Putin. Non condivido, ma almeno arrivo a capire il concetto. Lo capirebbe un bambino. Sei tragicamente limitato, troppo per fare il giornalista😂
Draghi ha solo raddoppiato lo spred e all’8 percento di inflazion.. e l’alexa degli usa
Si , ma non esiste solo l'agenda Draghi , se il centrosinistra vuole fare solo il centro  a me non sta bene . Io sono di sinistra e voglio che si persegua anche l'agenda sociale . A buon intenditor .....
grazie draghi, se non c'eri te... Bollette, conto da 106 miliardi https://t.co/UcvaXDzgyI via @LaStampa
Questo Draghi lo sapeva. Ci ha fatto vedere che non è stato un anno e mezzo facile, ma non è scappato lui. Che tanto è ancora a Chigi nella  e a poteri limitati. Menomale che Mattarella gli fa usare il telefono.💩
5 anni, non ci tiriamo mica. 5 mesi o torna Draghi o farà la sua entrata il nuovo zar dalla Russia, che invece dell'Ucraina si è preso l'Italia.

Meno di qualche tempo fa, grazie a Draghi…
Beh oddio, in fondo ha senso mettere in tendenza #laPeggiore_DESTRA_diSempre contando le cagate fatte da Salvini, Berlusconi e la Meloni assecondando Draghi, in fondo l'hashtag inverso non si può fare, la Sinistra è sempre stata la cosa peggiore del mondo e continua a rimanerlo..

Va detto che sono bravi. Le avevano pensate tutte. La legge elettorale proporzionale portata avanti dal fidato Brescia in commissione affari costituzionali sarebbe stata la chiusura del cerchio. I giornaloni del "chi tocca Draghi muore" poi facevano da spauracchio. E invece BOOM!
Condivido, ma mi pare un ragionamento corretto per chi fa militanza e ricerca giustamente una linea politica coerente. Mi pare di capire che sarà una campagna elettorale in cui si parlerà il meno possibile di Draghi proprio per nascondere vergogne e fratture dentro le coalizioni.
Comunque checchè ne diciate lo ha confermato Draghi stesso che la responsabilità è del centrodestra

Agenda Draghi

se gli stranieri stessero fermi, e badsssero ai c.... loro! Kenneth Rogoff: “Senza Draghi l’Italia è vulnerabile. Lagarde la aiuti o lo spread esploderà” https://t.co/u5efNBJjpH via @LaStampa
Salvini: A Draghi chiesto di rimanere senza 5S PD ha detto di no perché volevano stesso Governo -  #Salvini: #Draghi #chiesto #rimanere  https://t.co/SzlT9pTXv6
Draghi oltre Draghi. Bremmer spiega come fermare l`opa russa - https://t.co/FeVYtjUvpN #draghi #bremmer #spiega #fermare #lopa #russa #formichenet #24luglio https://t.co/A2FwQqkfHy

E nel.mentre Draghi da le armi all'Ucraina, facile sti due siano pro Draghi
Italie : la droite et le M5S font tomber Mario Draghi https://t.co/WPHsoUhVdH
Non scherziamo.. Dopo Draghi, anche @faberskj è troppo!!

Ah ecco ,meno male. Nell' agenda draghi do sinistra non c'è nulla. E anche basta riempirsi bocca con draghi la politica faccia la politica.
Ma l’agenda draghi è un sussulto dell’anima, è l’essenza stessa dell’essere, non è intriso delle nefandezze del genere umano
VERSO IL VOTO - Conte contro il Pd: "L'agenda Draghi, distante dai valori M5s". Salvini: "Il centrodestra è presen... https://t.co/ihYKhDaZk8
Draghi si è dimesso perché, per attuare e continua l'agenda politica dell'elite, hanno bisogno di cambiare strategia per contrastare chi non si piega al regime. Principio azione reazione. #nonvoto #elezioni2022 #CampagnaElettorale

Prego. E comunque se la compagnia non era alla sua altezza ( cosa più che probabile ) faceva meglio a non scegliersela. La politica è l’arte del compromesso, il senato non è il balcone di piazza Venezia. Draghi è un fuoriclasse, ma non una vittima. Troppo astuto per esserlo.
te la rendo semplice sarebbe un disastro peggiore dell'aver avuto draghi il che è quasi impossibile da concepire

Mario Draghi and you should be so lucky….
Draghi chi? Letta chi? Il cazzaro bomba ?Il bilderberg club? Il mafioso? La fascista? Il cazzaro verde? È un problema se dx e sx sono mafio massonici che prendono per i f…li i cittadini come i pennivendoli venduti
Bollette, conto da 106 miliardi: Per le imprese stangata record su luce e gas, ora la conferma degli sconti. Draghi convoca i sindacati, sale l’ipotesi del taglio dell’Iva nel decreto Aiuti https://t.co/pFv3D5taW3

Gli ho consigliato di trovarsi un buon penalista...
Il vento, dopo la caduta di Draghi,  sta girando...
Decine e decine di avvocati sono pronti a partire con le denuncie. 
Anzi, qualcuno è già partito 😉
Prevedo cazzi amari per Bassetti & sodali

#Conte non rivolta nessuna frittata: è vero che non preoccupandosi dell'agenda sociale #Draghi ha tradito gli italiani che aspettavano risposte urgenti.
Fermandosi al titolo si capisce tutt'altro. L'abilità dei giornalisti in malafede, tanto per cambiare...

#DraghiVatteneSUBITO

Draghi era funzionale ai nostri interessi a breve termine. Perché l’elemento temporale non viene correttamente identificato? Perché si delira di soluzioni in sstratto ed ad aeterno quando la missione era specifica ed il mandato comunque a tempo? 
Miopia o malafede?
Si può considerare una persona la migliore per guidare il paese anche non abbracciando al 100% quello che pensa.
Draghi è il migliore e nessuno dei partiti ha persone che valgano un decimo di lui.
Se poi bisogna volere il peggiore purché abbia i colori del partito x…

"Mario Draghi confirma su renuncia como primer ministro de Italia"  
https://t.co/gElm3KIFzX

Ma è vero che la #Meloni vuole continuare la politica di Draghi? Invio delle armi?
Noi siamo contrari.

@lepoint en crise cognitive sur l'Italie, à insulter les Italiens pour s'être débarrassé du génial Mario Duingui (Draghi). Alors qu'au contraire c'est la preuve de la santé de la démocratie italienne. Vivement la fin des subventions pour @lepoint! 

https://t.co/El2gEAVI8l

Boh se per te sul Presidente Repubblica,Green Pass,armi a Ucraina,sostegno a Draghi Salvini ha fatto bene allora siamo distanti
Troppo per andare avanti

Quindi la destra vincerà le elezioni per le mie critiche al Pd no perchè l'alleato di Letta ha tolto la fiducia a Draghi?
Ok ok

Per chi ancora non ha capito come funzionano questi qua, e mi riferisco al #PD e soci.Hanno creato loro il disastro(*tramato per far cadere #Draghi)e poi hanno coperto il tutto, gettando fango su #Lega e 5cosi.
*Che poi non tutto il male vien per nuocere. https://t.co/0zqouiaviR
BS artists..like draghi, borris, Sri Lanka,.. Must get rid of them! 
More to come !
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The day after Italian Prime Minister Mario Draghi resigned, Russia increased gas supplies to Italy from 21 million cubic meters a day to 36 million cubic meters.

Convengamos q e  politica exterior no venis acertando mucho. Q pasó con Draghi? Todo circo como dijiste?? 🤣
E non lo regaleremo a chi ci ha governato con Draghi.
Ecco che compare ancora inesistente prestigio italiano nel mondo che la borghesia italiana pensa di avere e per cui amano draghi…la borghesia italiana vive in una mondo parallelo e poi ovviamente sono i primi a chiedere al dentista di non fare la fattura
Signor Draghi  chi è ?
Crisi di governo Draghi dopo le dimissioni: «Ora lasciatemi fuori» -  #Crisi #governo #Draghi #dimissioni:  https://t.co/PBXtKx8GP9
More than the people who took to the streets in Italy to support Draghi.
Dalla conferma del doppio mandato al rifiuto dell’agenda Draghi. L’asse Grillo-Conte prova a rilanciare il M5s antisistema: “Tutti contro di noi, dalla stampa ai salotti finanziari” https://t.co/R8dbqbUYcE via @fattoquotidiano
Quindi c’è speranza anche dopo #Draghi ? Ammettilo @albertoangela è una puntata fatta per consolarci

Una cosa la si deve riconoscere a #Draghi ,ha fatto ben vedere come i nostri politici sono marionette che hanno accettato lo spettacolo. Codardi tutti? Si. Il male che si è impossessato del mondo negli ultimi 2 anni è diventato spudorato...perché sa che è il suo ultimo spettacolo
No,votate tutto,tranne che sti luridi,tutti, cdx e opposizione compresa,vista la loro subalternità a Draghi e alle sue cazzate,il loro sostegno al gp,la loro discriminazione verso chi non si è vaccinato,il loro silenzio verso coloro che son stati bastonati in piazza.
Nicola Fratoianni: «L’agenda Draghi non serve, ora un progetto politico con dem e 5S» | il manifesto #ilmanifesto https://t.co/DxyT5MJONl

Probabilmente anche Draghi. 😂😂
Vedo che è sul pezzo. La gente in Parlamento la sceglie Draghi? Draghi ha fatto un governo di unità nazionale per emergenza con tutti dentro, le pretese dei singoli partiti dovevano venire meno, visto che non avevano una maggioranza. Chi se n'è andato ha fatto cadere il governo.
El drama político italiano amenaza al euro: ¿qué podría significar la dimisión de Draghi para el "frágil" sistema de la eurozona? - RT https://t.co/jIvIow5Xmt
Draghi ha solo incontrato le persone giuste al momento giusto. Tutto qui.

accidenti! Draghi - ci dice Travaglio - ha abolito il reddito di cittadinanza. E nessuno se ne è accorto!!! Addirittura Renzi sta depositando le firme per fare il referendum... Che qualcuno lo avverta!
E tu hai trovato degli errori a draghi sulla gestione dell’inflazione? Eh, interessante, potresti elencarli?

L'agenda Draghi non va bene nemmeno per pulirsi il culo.
Te lo spiego.Patuanelli aveva proposto di stralciare l’inceneritore dal testo e inserirlo in un altro decreto da votare senza mettere la fiducia, in modo che fosse possibile approvarlo con astensione 5s. Cosa già successa in passato. Ma Draghi stavolta ha detto no, chissà perché
Qui si tratta di prendere più tempo possibile aspettando che in altri paesi scoppi il bubbone, attenzione che con Draghi e Conte siamo stati i capofila, con Meloni almeno ci spostiamo nel mucchio

Infatti uno che non ha il coraggio di usare il suo nome il suo volto è una marionetta, su questo non ci piove. Facciamo una differenza il stimo Draghi punto mentre non apprezzo le lobby di qualsiasi genere è mi stanno sui coglioni i pseudi intelligenti come te, abiti si Parioli
“Gli italiani lo hanno chiesto”. Draghi inaugura una nuova forma di governo e non è la democrazia" https://t.co/Fi6C9vPD6P 78

A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 41
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa!" https://t.co/i9j9ygSdwO 55

“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/OomgYGwJOR 38
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 21

Cosa???????????
Non cominciamo con le menzogne!!!!!! Lo disse persino Draghi !!!!! Bugiarda !!!’

In Italia c'erano Berlusconi, Letta, Meloni, Salvini, Tajani, Draghi, Casini, Mastella...
Poi è arrivato il rottamatore che voleva cambiare tutto!
Adesso c'e Berlusconi, Letta, Meloni, Salvini, Tajani, Draghi, Casini, Mastella ma non c'è Conte!
@Soppressatira

il governo #Draghi è caduto, ma la merda che hanno cagato in 18 mesi di #Governo resta

#governoDraghi #MarioDraghi #DraghiVatteneSUBITO #Draghibis #DraghiVattene #draghiresta #DraghiOut #NoGreenPass #Speranza #Lamorgese #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #Lega

No non sarà un flop sarà una catastrofe!
Ovvio che daranno tutti il voto alla Meloni
Pensa che Draghi era convinto che dopo le amministrative Conte e Salvini non avrebbero più spinto per voto anticipato. Li credeva saggi
Invece sono tafazzi!

Ecco, bravi.
Rispolverate Pontida.
Sul palco direte che avete dato 55 volte la fiducia a Draghi?
E votato l’obbligo di inoculare un “non vaccino”?
E proposto e fatto varare il green pass?
Siete finiti.😎
I migliori di sta cippa..ascoltatelo bene!!
#Draghi

Aridaje... La destra nn era nella maggioranza #Draghi , la destra nn sta neanche con la #meloni.
Tu proprio devi fare campagna elettorale contro la destra che rappresenta il 50% dei novax xchè o voterai Rizzo o paragone o ce l'hai con la destra.
È legittimo ma non dire palle, su.

L'agenda #Draghi ottiene risultati che permettono ai progressisti di ottenere diritti civili e welfare.
Senz'acqua la papera non galleggia.
Alcuni legaioli per tentare di ricostruire una sorta di verginità politica alla #Lega si sono inventati la supercazzola della strategia politica per giustificare le porcate che il loro partito ha approvato durante il governo #Draghi, come ad esempio il #greenpass.
Non cascateci.

Io no, considerando non solo la disfatta di allora, ma il prostrarsi a Conte che ha fatto cadere Draghi strizzando l'occhio a Putin, confermo il mio giudizio negativo...
https://t.co/iiTYNrbiXi
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Grazie a quel pirla di Grillo che poi si è messo a 90° con Draghi!
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa." https://t.co/QYUymjogZj 64
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 63
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 41
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/ci7t5Wel0t 64
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/w1LzJE6zJp 64
Non ne ha bisogno. Una volta conosciuti i numeri, Salvini e Berlusconi abbandoneranno la Meloni si alleeranno con il pd/renzi/calenda/diMaio è formeranno un nuovo governo a guida Draghi o similia. Come volevano fare nel 2018. Naturalmente se avranno i numeri...

Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 21
Ritorno alla lira ed ergastolo ai ministri dei governi conte e draghi

I MEDICI SONO TUTTI INCAZZATISSIMI SIA OSPEDALIERI CHE DI FAMIGLIA!LA PROPAGANDA DI REGIME VOLEVA FAR CREDERE CHE VOLEVANO DRAGHI!FALSITÀ ASSOLUTA!VERGOGNA TOTALE DI UN REGIME MASSONICO MAFIOSO CONTRO GLI ITALIANI ! INVECE CHE POTENZIARE LA SANITÀ HANNO ACQUISTATO(2% PIL) ARMI!😡
Non è successo niente: #Draghi lascia il posto al suo pilota automatico https://t.co/Jp1uVvhGs1
@HSkelsen se non si dovesse formare un governo, il PdR chiederebbe ad un tecnico? Tipo Draghi uscente?

Cazzate, uno che ha firmato i decreti fascisti di Salvini fa solo parole parole… M5S ha sottoscritto e votato tutto durante il governo Draghi, patetico il tentativo di sganciarsi per via dei sondaggi a picco. M5S si deve estinguere, aiuterà la nascita di un partito a sx del #PD
Chi ha mollato è Draghi, attaccando prima i 5 stelle e poi la lega che aveva proposto di escludere i grillini e tutti gli altri partiti lo avrebbero seguito (parole di Romeo), ma Draghi non ne ha voluto sapere. Strano comportamento di chi voleva solo il bene dell'Italia...
L'agenda Draghi,vedere incontro sul Britannia, sfacelo totale per l'Italia,attacco alle democrazie
No dicevo Draghi… come spiega Renzi che Draghi non abbia poi accettato?
Quindi i vari ultimatum fatti nel mese precedente erano un rafforzamento del governo? Dato che sei informato, il fatto Quotidiano ha poi pubblicato le prove dei discorsi tra draghi e Grillo?

Cosa fanno le cheerleader di Draghi? Molte riforme per nulla  ♂ 🤷
Draghi si è messo a pecora.
La cosa più bella è che oggi accusano *ledestre* del draghicidio quelli per cui il governo draghi non sarebbe mai nato e che all’epoca accusarono dello stesso arrivo delle cavallette Renzi e il conticidio
Sicuramente i partiti che hanno sostenuto Draghi (meloni compresa) sono la brutta copia di costui. Bisogna sostenere il nuovo emergente, stando attenti ai furbacchioni, altrimenti detti gatekeeper. Il cercho si stringe e si può decidere. Consegnare l'Italia al PD è da traditori.
E pensa che questo pregiudicato , già cacciato dal Senato , ha fatto cadere Draghi in cambio della sua elezione a Presidente del Senato nella prossima legislatura . Una vera vergogna nazionale .
Source of #energy and #capital & #markets made the call against #Draghi and he was seen off unceremoniously. It is tragedy for Italy and an example of declining attractiveness for US diktats.

Che è durato 1 anno, poi Conte 2 e Draghi. Tutto sommato, la Sx ha governato quasi 6 anni, se ci si aggiungono altri 3/4 di governi tecnici (che erano comunque a trazione PD), i conti tornano. Non trova?
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi. Il PD ha lasciato al Senato la Casellati, che fa ora la destra? Asso pija tutto? Giusto per capire, la fame della dx https://t.co/jc5ADm7KHe via @repubblica
Un partito che non vota la fiducia al governo Draghi senza avvisare i ministri del proprio colore politico mi sa tanto di dittatura. Forza Italia = Mussolini
Berlusconi presidente del Senato, Casalino capolista in Puglia. Draghi si rende conto che ci ha lasciato in mutande?

fate intervenire #Pfizer e la #VonDerLeyen + #Draghi 

ci penseranno #Essi 😎

#buffoni 

https://t.co/knVIZvuqIn
Ricapitoliamo:

Dopo la caduta di draghi Putin aumenta il flusso di gas
Russia e Ucraina trovano l'accordo per liberare il grano
E ora c'è pure Dio che sbloccherà le nuvole per far cadere la pioggia.

DAVOS NON TI RIPIGLI PIÙ. 😂😂😂

Fonte:
https://t.co/qCL1YdVTwz

Il capo dello Stato ha sciolto il Parlamento dopo che M5s Forza Italia e Lega non hanno votato la fiducia a Draghi.  #Attualità #PalazzoChigi #Politica

https://t.co/9HjENpjZ9S

Trovo imbarazzante che il Pd utilizzi la locuzione “agenda draghi” per identificarsi. Per di più cercando di allearsi con la destra liberale. 

I temi sociali e ambientale come possono trovare reale spazio in quelle frange? La politica non è una sommatoria.

#elezionianticipate

Euro has been such a success for Italy 😂

Now that #unelected WEF puppet Draghi is out, maybe Italy can exit Euro.

A domanda rispondo: chi ha fatto cadere il governo Draghi? (Spoiler: gente che aveva interessi elettorali a farlo).
https://t.co/IyTNEvEudj
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L'Agenda Draghi non è il programma del PD, anche perché come dice il Segretario nell'intervista era un programma di unità nazionale.

Ma sono l’unica a pensare che dietro a queste dimissioni di Draghi c è ben altro? E che l’atteggiamento di Di Maio non mi stupisce perché rappresenta il classico essere umano medio? #nonsonocomplottista #draghichetesuccesso #dimaiouterino #elezionianticipatecosiridiamounpo
Mah, un po' ingeneroso Moreno. Il programma delineato da Draghi era molto ampio e andava a aveva una serie di riforme su aspetti che bloccano lo sviluppo italiano da decenni. Non è che programma politico significa solo fare proposte che avvantaggiano la propria costituency, no?
Scandalosi. Poi da uno come Draghi, abbassarsi al livello di una Taverna qualunque solo ed esclusivamente per invidia e rancore verso Conte che gli faceva ombra. Come si poteva continuare così
Questa era consulente del ministro del lavoro del governo draghi.
E draghi pure

È un carro davvero senza criterio, imbarca I Brunetta e i Di Maio con Renzi e Calenda, ma la proposta politica è una presunta agenda Draghi e il leader è #Letta? Boh... Come alternativa alle destre non ci vedo una riedizione della Dc, ma meglio la proposta di del #M5S di #Conte🤣

Se si pensa a Draghi stesso ci si sbaglia lui come ha dimostrato è stato disponibile solo per una unione nazionale
Io avrei scritto così....  La politica al collasso chiama Draghi,  la politica " sudicia" se ne libera.

Selezionate con Google Alert - #INPS - Crisi di governo, Paolo Mieli: "Per Draghi è stata una giornata strepitosa" - YouTube https://t.co/u8MWcJE6a3

Durante l’esecutivo Draghi 8 leggi su 10 sono di iniziativa governativa https://t.co/p1l7Sr904e

Una mano a costruire il Green-Pass e il Governo Draghi? 🤣
Non a caso Letta vuole seguire l'agenda Draghi... aiuti militari all'Ucraina... sanzioni ed il popolo paga i danni...

Buona Prima Domenica (quasi) senza Draghi.
"L'Italia tradita" (@repubblica), "Addio" (@Corriere), "Vergogna" (@LaStampa), titoli il giorno delle dimissioni del Divino #Draghi. Con questi giornali che dibattito culturale si può avere in questo Paese provinciale? Peggio delle comarelle di paese

IL CRIMINALE ALBERT BOURLA AMMETTE CHE I SUOI VACCINI NON DANNO PROTEZIONE. CEO DI PFIZER. 🤌🤌🤌🤌🤌🤌  #Pfizer #pfizerdocuments #PfizerLiedPeopleDied #albertbourla #ugursahin #Draghistan #draghi #Speranzaingalera #Speranzaassassino💉💰🐷🇺🇸🤡
Via draghi sene deve andare anche lamorgese, x salah i milinasi si meritano chi hanno votato

Ci voti perché sono amici tuoi o perché sei convinta che potrebbero creare più benessere  dello stesso Draghi?
Gli scarti della politica. Ma visto che promettono l’agenda Draghi e dei poteri forti, potrebbero vincere come ai tempi della DC

La maggior parte degli italiani la Costituzione la conosce per sentito dire, non sa nemmeno come funziona il Parlamento (es: Conte non eletto da nessuno, Draghi non eletto da nessuno, ecc...).
I disastri del fascismo li conosce chi li ha vissuti, e chi ha letto qualche libro.

Esattamente
Pgm Dx:
Prendere i voti con il lavoro altrui (Draghi) e con il solito programma demagogico impossibile
Portare il paese al disastro e chiedere l'uomo forte!

Bonus 200 euro, nuovo accredito in arrivo per lavoratori e pensionati: il governo Draghi prepara il Decreto Aiuti bis https://t.co/O1yQ5XxERE

#RT @Adnkronos: #Mattarella compie 81 anni, gli auguri di #Draghi: "Punto di riferimento per i cittadini". #ultimora

https://t.co/D09uzXsE0k

L agenda Draghi tutti così..
Sono dei delinquenti tutti!!!
Infatti in riviera romagnola stai anche un mese ad aspettare un posto in albergo, al ristorante, per un ombrellone.... E che prezzi!
Ovviamente colpa di Draghi.
Appena arriva Salvini prezzi giù, come già accaduto con le accise nel 2018.

Il fatto dell’agenda Draghi quindi era un “tormentone” e una “semplificazione caricaturale”. 

Bene.
Non mi dici nulla su Catasto Balneari e Taxi? E comunque, visto che quella di Draghi sarebbe stata iniqua, a questo punto vedremo quella di #Crosetto & #Bagnai. 
Contenti voi....

Draghi, el último en perderse en el laberinto político italiano

https://t.co/tmOjZkKmpq
A casa mia l'agenda Draghi non entra. 

#ElezioniPolitiche2022

Credo che nelle regionali andranno divisi, sarebbe un suicidio per il m5s votare una che difende l'agenda draghi.
Il PD che ora parla di agenda sociale fa ridere

Di Andrea Carlino                 È già campagna elettorale, ma il governo Draghi è in carica per il disbrigo degli affari correnti. L’esecutivo dimissionario prepara il nuovo decreto Aiuti bis entro la prima settimana di agosto.  #cronaca

https://t.co/58QX1jLS6y
    🤣🤣🤣🤣🤣

L'incubo di Marx diventa realtà con #Draghi  ♀ 🤦🏻

Il PD rinuncia ad allearsi con il Movimento 5 Stelle e dunque nel “campo largo” di Letta ora entrano tutti quelli i gruppi politici che hanno sostenuto il Governo Draghi sino all’ultimo minuto come seuna inflazione quasi al 10%, gli stipendi fermi da

https://t.co/o5DG32VR7W
Mettiamo i puntini sulle "i":
se i nove punti sono "nobilissimi" e Draghi non si è neppure degnato di rispondere a Conte su quei punti, il M5S avrebbe dovuto votargli la fiducia?
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Crisi di governo, Paolo Mieli: "Per Draghi è stata una giornata strepitosa" https://t.co/VDSQc4yUBY via @YouTube
Se ne sente la mancanza di un altro centro affaristico borghese, come se non fosse bastato Draghi.
ur comment is very low info. social1st/progressives in europe ran the entire continent into the ground. now as we speak ecb is doing a lot of maneuvering trying to prevent total collapse, the entire continent. and Draghi was just run off by the population. he's WEF. rev0lution
Non scordate che hanno voluto coinvolgere pure i clochard, uno al quale avranno dato del denaro per osannare Draghi.
Contrabbandano le armi che Draghi ha mandato e che noi abbiamo pagato? Concitaaaaa se Harvard ha questi prof è giunta al termine meglio Massa Lubrense..

Io, invece, se sarà possibile, voterò, credo, devo approfondire, Unione popolare. Nel suo programma, da transizione ecologica a diritti sociali, il contrario di Draghi. #IONONVOTO
Vogliono la morte dell'Isola? O solo l'estinzione dei sardi? O la morte di entrambi? Sicuramente è palese che Draghi e Cingolani in nome della speculazione sacrificavano entrambi. La #Sardegna non è una regione che fa parte dell'Italia ma un deposito di risorse e basta
Questo per quanto riguarda i parlamentari magari, gli elettori ho difficoltà a comprenderli. Forse molti di loro in questi due anni non hanno subito le conseguenze del governo Draghi
Doveva restare Draghi.
Prof.francamente io non mi fido di nessuno, anche perché fanno campagna elettorale in un modo e poi agino in un altro( cfr. #Lega e lo slogan #MaiConilPd salvo poi sostenere draghi per 18 mesi ed essere a favore di tutte le restrizioni)

draghi si era rotto il ca220..i resto lo vedrai tra qualche mese.... dimaio compreso
Il sacrificio di Draghi e il nuovo quadro politico https://t.co/pBYfZf6sJP via @Comunità di Connessioni
Brava, analisi puntuale si galleggia tra chi vuole andare solo per pura stupidità, andando poi a sbattere di brutto. Il filo di Arianna sarebbe un'intesa su un Programma Riformista modulato sull'Agenda Draghi: prima i programmi, poi le alleanze.
Comunque sfiduciando il governo Draghi hanno sconfitto pure il Covid. Non se ne parla più.
Io ho un sogno ancora più irrealizzabile. Che esista anche un presidente del consiglio all'altezza espresso fra i politici attuali. Sarei comunque estremamente contento anche con Draghi.
Ma chi ha detto che è bravo fatemi un nome , l'unico che ha nostalgia di DRAGHI è quel coglione di zelenski .. ma mi faccia il piacere

Pare sia erogata in caviale del Volga e Draghi non ha resistito

Credibile una alleanza grillini e PD dopo che i grillini hanno fatto cadere Draghi e il Pd si erge ora a supremo difensore di quest'ultimo? Ma sul serio?
Agenda Draghi ???
Vogliono la morte dell'Isola? O solo l'estinzione dei sardi? O la morte di entrambi? Sicuramente è palese che Draghi e Cingolani in nome della speculazione sacrificavano entrambi. La #Sardegna non è una regione che fa parte dell'Italia ma un deposito di risorse e basta

Ok il PD sbaglia con le unioni civili e la legalizzazione della cannabis ma con Draghi aveva assorto a un principio tanto nobile quanto elementare:gente competente nei posti che contano.
Conte, una volta segato nel 2021, da non parlamentare si trovava l'opposizione interna di chi puntava alla fine legislatura (stipendio+ pensione+spese). È riuscito e far rinunciare giusto a qualche mensilità, altrimenti non avrebbe dato sostegno al #Draghi. Solo soldi
Troppi politici senza idee proprie usano Draghi o per attaccarlo indegnamente o per incensarlo oltre i reali meriti e il profilo di statista che indubbiamente ha. Egli merita rispetto, ma il vero banco di prova era e rimane la questione sociale con al centro il lavoro dignitoso
Así queda Italia tras la caída de Draghi: el gigante herido inquieta a Europa https://t.co/yl74Qy4dgR

Rassegna stampa estera 
#Draghi #elezionianticipate 
https://t.co/hE3mXP4D0V

2) De la cimera de l'OTAN, fa sols un mes, comencen a caure moltes peces. Ha caigut Johnson, Draghi, Macron ha perdut la majoria, va dimitir la primera ministra d'Estònia ...
Europa està a les últimes, no té capacitat de protegir gaire res, i cada dia menys.
Elezioni politiche 2022, Renzi: "Porteremo avanti eredità Draghi" 
 https://t.co/CrRuGIW4Hz  
#social!
#nonstopnews #ultimora #news #allnews #novasocialnews

Draghi convoca mercoledì i sindacati a Palazzo Chigi 
 https://t.co/cAEEtgA0AJ  
#social!
#nonstopnews #ultimora #news #allnews #novasocialnews
Ecco dove finiscono le armi che regaliamo all'Ucraina.
#Draghi #Letta #Salvini #Berlusconi #Meloni andate affanculo!
#NoWar
Draghi: "Mattarella garanzia continuità e stabilità" 
 https://t.co/zuG4nHFPWS  
#social!
#nonstopnews #ultimora #news #allnews #novasocialnews

Certo che abbiamo ancora bisogno di Draghi!
A chi spureremmo in faccia altrimenti per tutti i disastri che il vile affarista ha combinato???
Hanno inviato armi ai fascisti di #Azov, approvato #greenpass, discriminazioni, chiusure, sospensioni e delazioni contro i #novax. Ora vogliono convincermi che il pericolo fascista arriva da destra, con #Meloni e #Salvini?
#Draghi e #Speranza scherzavano? #elezioni2022 #elezioni

#IONONVOTO chiunque abbia assecondato draghi con: 
Pass 
Armi 
Apartheid sul lavoro.
Repressione del dissenso.
È che vinca il migliore.



Untitled discover search

Pagina 4628

Per i #testadicazzo che Draghi, Draghi, Draghi ..
Ma che cacchio dice…..? L’aver buttato giù Draghi co Lega e Forza Italia peserà come un macigno, gli italiani non sono fessi
Agenda Draghi vuol dire far fronte alle difficoltà che incontra il nostro Paese per la guerra la pandemia e la crisi economica con serietà e senza demagogia o offerte speciali. Il Partito Democratico poi presenterà le sue soluzioni politiche
già proprio i tempi stretti fa pensare che loro stragegia si.. portiamo a casa qualcosa e poi vediamo con draghi. problema è che meloni chiederà impegno scritto a non formare alleanze con pd, altrimenti non ci sarà coalizione. è fatto per castrare letta e berlusconi
"M5S, Grillo contro Di Maio: “Giggino fa politica per lavoro, è cartelletta”. E Conte va all’attacco di Letta: “Basta coi giochi di Palazzo e no all’agenda Draghi” - La Stampa" https://t.co/W5V6OuoFUC
Ma infatti sono due agende diverse. L'agenda sociale di conte2 la seguirà il  M5S, quella Draghi sarà riproposta dal PD, con le relative conseguenze. Fermo restando che secondo Draghi bisognava rivedere l'rdc (non rimuovere) e alzare il salario minimo.
Ora che non c’è più Draghi, ci saranno le elezioni e se vinceranno i fascisti, Mattarella avrà terminato il suo compito. Se poi saranno dimissioni spontanee o “spintanee” lo vedremo. E a quel punto, la Meloni e Salvini incoroneranno Re Silvio . Mi sono spiegato ora ?

hanno perso il soldato Draghi
Strano ! non ho visto Draghi e DiMaio ad Istanbul !!!

Nyt: la caduta di Draghi fa temere l'indebolimento del fronte anti Mosca https://t.co/cpY4ZeTjix
Partito di draghi 😱😱😱

Así queda Italia tras la caída de Draghi: el gigante herido inquieta a Europa https://t.co/i7s9rWrRRf
E per questo motivo si a continuare la politica di draghi sull'invio di armi ai nazisti ucraini. Oppure giusto iniettare merda alla gente pur di riconoscergli un risarcimento dopo le reazioni avverse. Vero?  Ciaone!!!🤡🤡🤡
Tutto vero...tranne che tra 6 mesi Draghi se ne sarebbe andato in egual modo. A quel punto i giornali, che tra parentesi contano zero, cosa avrebbero detto: adesso il pdc lo scegliamo noi? Peccato per loro qui di vota.

ora vorrei che il sociopatico @robersperanza, che gli 'esperti' del @MinisteroSalute, che il fuggitivo #draghi e tutti i partiti che hanno sostenuto il crimine del #greenpass e di un #obbligovaccinale indistinto, quindi pericoloso, dicessero qualcosa.
Primo non mi sembra che rispetti la vostra amata agenda Draghi secondo c’è già Conte per le cose che ha elencato o adesso volete anche rubargli il suo programma?

Non sono previsti dall'agenda #Draghi
Draghi mancherà a lei e tanti altri ma…non a tutti. Serenità.
Mi spiace, scegliendo di far cadere Draghi si è accodato a populisti e irresponsabili, perdendo un’occasione storica per dimostrarsi vero statista
Pieno di illusi, che Draghi se ne va  ♀ 😀🤦
Per farlo partiamo dal Green Deal, dal Piano per la Transizione Ecologica e la strategia per l’Economia Circolare del Governo Draghi e dal PNRR che dobbiamo implementare. Ma ci vuole anche chi abbia la competenza per farlo e non sprechi denaro su altro.

Zaia cosa vuoi? Pieni poteri per il nord? È questo il motivo per cui insieme agli altri diversamente Salvini non hai detto una parola sull'operato della lega che ha affossato draghi?
Mi riferivo solo ed esclusivamente alla esperienza del governo Draghi durante il quale hanno accettato qualsiasi cosa per poi arrivare allo showdown finale. E cmq in 4 anni, pur di stare al governo hanno accettato qualunque compromesso con chiunque. I democristiani 2.0.
Nn credete all'elezioni tanto verrà messo un altro pupazzo peggio di draghi, poi ad ottobre Mattarella si diventerà e draghi verrà eletto presidente della Repubblica, deve portare a termine il lavoro. Ancora credete che l'elezione siano vere? Ma per votare poi chi?
se bersani e C. sono intellettualmente onesti e veramente CON gli ultimi ben vengano altrimenti vadano xloro strada!Adesso dobbiamo sistemare I DANNI DI DRAGHI,PD E DEL CENTRODESTRA ricominciando da DOVE ERAVAMO RIMASTI,I 9 PUNTI A CUI NESSUNO HA RISPOSTO e ke fanno PAURA A TUTTI
@MassimGiannini fattene una ragione, iscriviti al club delle bimbe di draghi, intervista enrichetto letta, raccontaci che i soldati russi mangiano i bimbi ucraini e forse tutto questo ti darà un po’ di sollievo.
Gli Italiani AUSPICANO DRAGHI ma LEGA, F.I. e 5 STELLE INFIDI, LO IMPALLINANO AL SENATO. Il 25 settembre QUESTI PARTITINI, a mio parere, NON MERITANO di essere VOTATI
Lagarde, draghi, powell, cela vlada cr,sr, eu parlament...
Después de este realista relato de @StevenForti solo nos queda rezar para que un nuevo movimiento imprevisto e imprevisible, impensable fuera de Italia, nos salve a toda la UE del desastre. Draghi, crónica de un asesinato anunciado | @ctxt_es  @StevenForti https://t.co/1p52jMMxQU
Vogliono la morte dell'Isola? O solo l'estinzione dei sardi? O la morte di entrambi? Sicuramente è palese che Draghi e Cingolani in nome della speculazione sacrificavano entrambi. La #Sardegna non è una regione che fa parte dell'Italia ma un deposito di risorse e basta
Draghi è un mediocre tecnocrate sopravvalutato che in due anni non ha fatto un emerito cazzo , si candidi invece di fare lo sbruffone e sfidi Conte in una competizione elettorale invece di scappare come un coniglio lasciandosi nominare

Car* haters, badanti & co., pensate veramente che ci possiate scalfire  con il loop “è solo un like”?!
Abbiamo affrontato i draghi a 4 teste, e per quanto sia effettivamente solo un like, per noi è già tanto, viste le circostanze. 
Noi viviamo di queste BRICIOLE da mesi
#jeru

A Renzi interessa solo mettere in burletta Conte e Franceschini Qualche volta gli scappa la mano.
Draghi ha una sola parola. Nessun Draghi bis!! (con maggioranza diversa) . Solo ipotizzare che potesse cambiare è un insulto.

IL GRANDE PROBLEMA DELLE PROSSIME ELEZIONI
( CON DRAGHI PREMIER NON LE AVREMMO AVUTE
QUINDI LODE A CONTE) È CHE DOVREMO VOTARE CHI DEL GOVERNO HA SEMPRE SOSTENUTO DRAGHI CIECAMENTE APPROVANDO LE SUE NEFANDEZZE.
CHISSÀ SE UN GIORNO RINSAVIREMO.
C'È UN GARIBALDI IN GIRO?

La buona Notizia.
Con Draghi il prezzo dei  Carburanti salivano.
Senza Draghi il prezzo dei carburanti scende...?

vedremo se avrete il coraggio,a differenza delle altre volte,di presentarvi con un programma che comprenda ufficialmente Ius Culturae,liberalizzazione della Cannabis,la libertà di immigrazione e Patrimoniale anziché citare Draghi.
Disonesti, sapete bene che perdereste all'istante
Qualcuno potrebbe spiegare per benino cosa c'è in 'sta m_nchia di AGENDA?
#Draghi 
#elezioni2022

Quanto dici è la riprova dei danni incalcolabili fatti da Draghi & C. e ci vorranno anni per stabilizzare il tutto. Vuole guidare il paese? Faccia un partito o si candidi in un partito e vediamo quanti voti raccoglie.
Io penso sotto al 3% ma magari mi sbaglio.

"Il gruppo di esperti dell’OMS ha votato 9 a 6 CONTRO la dichiarazione di emergenza per il vaiolo delle scimmie.
 Maurizio Blondet  23 Luglio

Non sono arrivati i fondi oppure perché non c'è più Draghi?
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E a 2 mesi dal voto, c'è chi fa a gara per intestarsi l'agenda Draghi.
The favorite to replace Mario Draghi as Italian prime minister, Giorgia #Meloni, dismissed claims that a government including her national-conservative party would pose a danger to Italy, insisting that there was “nothing to fear.”https://t.co/Gpo3KxO76G
Ma Andrea quindi sono queste le vostre priorità politiche o quelle del tuo segretario e di Franceschini volte a seguire "l'agenda Draghi" per dirle con le parole di Calenda. Non mi sembra che le due siano sovrapponibili

Buongiorno è tutto così autenticamente vero.Letto articolo Fabbrini oggi:mi sento ancora più in lutto e mi manca da morire DRAGHI
#CampagnaElettorale E' iniziata la campagna elettorale ma di tutti i politici che ho sentito ad oggi l'unico che parla di punti programma è #Conte.Gli altri sono ancora lì a rimbalzarsi le colpe su chi ha fatto cadere #Draghi e cambiare casacche per assicurarsi le poltrone
Governo draghi è il peggiore della storia repubblicana guidato da un mediocre tecnocrate sopravvalutato arrogante senza capacità politica che ha tradito l'Italia lasciando solo macerie dopo due anni di non fare un cazzo

@_DAGOSPIA_ fatevene una ragione. Draghi va a casa. 🤣🤣🤣🤣
Draghi non è un politico,  uno statista. È un banchiere.

LA SCUSA DI DRAGHI NON CONVINCE PIÙ  NESSUNO , IN QUESTI 18 MESI DELLA SUA PRESIDENSA , HA DETTO PIÙ  BUGIE CHE PAROLE , NON RIUSCIAMO PIÙ  A CONTARLE , FINALMENTE CAMBIEREMO  ARIA !!!
C’è una fantomatica “agenda di governo Draghi” che viene sventolata come bandiera da una sinistra che per nascondere il vuoto della propria se ne inventa una. Non si è ben capito cosa sia ... https://t.co/ZYZa4E8Ixa
Elezioni politiche 2022. Conte: “M5S coerente, leale al governo Draghi” https://t.co/uj81MtHUhn
Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine - SE7TE+ https://t.co/SKmNsSMr1q via @YouTube

Per gran parte del paese contano anche i temi della disgregazione sociale, crimine ed immigrazione selvaggia, che non sono collegati solo per gli struzzi e per la sx. Se il Centro pro Draghi saprà cogliere anche questa sfida, sottrarrà alla dx l’unico tema che attira i moderati
Tutto molto bello peccato che questa sia l'opposto dell'agenda Draghi e di quello che è stato fatto in questi anni.
Crisi di governo, Sergio Mattarella "furioso con Draghi": la frase che ha irritato il Quirinale https://t.co/6hsL9m9UeV
Ragazzi, bisogna essere onesti intellettualmente. Draghi ha fatto davvero tanto, in prosecuzione del buon lavoro fatto dal Conte 2: finito PNRR, avviato, primi 50mld, vaccinaz., taglio tasse benzina, aiuti vari, avviato taglio cuneo e agenda sociale (in finanziaria 22) ...
#omnibusla7 chiunque per le prossime elezioni proponesse l'agenda Draghi sarebbe destinato a soccombere dimostrando di non avere personalità e idee proprie
#Elezioni politiche 2022, Renzi: "Porteremo avanti eredità Draghi" https://t.co/T7cnrlWufn
e voi ancora pensate di presentarvi agli italiani dopo che avete distrutto un paese a livello psicologico, economico, tutti rubano con la scusa dell'elettricità, ma voi sapete che tipo di paese ci avete creato, razza bastarda che possiate bruciare all'inferno, voi draghi e tutti

Va in giro con il santino di Draghi.

A me anche l’agenda Draghi sa di stronzata. Basti pensare che, fino a qualche giorno fa, di quest’agenda non si sentiva parlare mente ora riempie la bocca di chi, invece, ha molti argomenti da proporre e sostenere. I soliti luoghi comuni, se mi permetti.
Cmq eviterei di fare, anche se casualmente, un accostamento tra l'agenda rossa di Borsellino e l'agenda Draghi, visto che la riforma Cartabia prevedeva di mandare al macero tutti i processi per mafia, e ha smantellato buona parte delle riforme di Falcone.

Il governo #Draghi ha prodotto la riforma #cartabia bocciata dall'UE, ha bloccato di fatto la cessione dei crediti fiscali..per cominciare
In 17mesi ci siamo abituati a promesse politiche mantenute, ora inizia la rassegna delle offerte speciali per tutti, con promesse che non potranno mai avverarsi. Draghi ci ha lasciato impronte indelebili , seguiamole.
Grazie a Draghi che la tirata per le lunghe se dava le dimissioni due mesi fa, erano tutti  inculat....
Sono confuso, ma il piano non era l’agenda draghi?🤔
Il "non detto" in questo contesto si alterna a neologismi senza contenuto (agenda sociale, agenda Draghi) e a slogan, per i  più,  molto seduttivi (O cosí o ciccia); in questo contesto passare al "me ne frego" é un attimo

Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/QDwmZqk37J via @repubblica traete le vostre conclusioni #NO_ai_fascisti_d_ITALIA

In questi 17 mesi il governo Draghi ha smontato quasi tutte le riforme 5Stelle (la Meloni all'opposizione esultava) e nel discorso per la fiducia ha sottolineato che il RdC (l'ultima rimasta) è sbagliato.
In che senso la sua "agenda" sarebbe andata a sinistra?

#RT @Agenzia_Ansa: Mario Draghi ha convocato per il 27 luglio i leader di Cgil, Cisl e Uil. Tavolo sul decreto Aiuti bis #ANSA
https://t.co/tYvcbLFAVr

Pnrr, che mi hai portato a fare sopra a un tassì se non mi accendi l’aria?

Fa troppo caldo per chiedere ai tassinari di comportarsi come lavoratori normali? Per fortuna che non ho parlato con loro di Draghi | di @lasoncini 

https://t.co/1feOMTcGPr
Era quello che ha chiesto conte a draghi ,avete cambiato agenda? 
Solo per rubare voti di sx .ma se poi per miracolo vinceste fareste come sempre cose di destra.

Il Pd e l’agenda Draghi..
Salvini tra immigrazione e madonne..
 
Berlusconi tra pensioni minime e nuovi alberi da piantare....
Chi più ne ha ... più ne metta !!
...e basta!!

Non a caso!Draghi a parte che ci ha riportato serietà
gli ultimi governi ci hanno fatto avere nostalgia della prima repubblica e dello spessore di molti parlamentari di quell'epoca.
Anch io sto apprezzando Casini.Sarà l'età ma c'è più bisogno di esperienza che di improvvisazione.

Pur essendo un "mai voto alla destra", come al solito  quando c'è una spudorata campagna informativa contro  un partito che si appresta a vincere sotto ci sta l'incapacità di fronteggiare quel partito e dunque come al solito vince. 
Aspettando un nuovo #CENTRORIFORMISTA
#Draghi

Quindi, la domanda era se qualcuno aveva capito l'agenda Draghi,
non il discorso di un anno e mezzo fa. 
E te hai risposto con arroganza e superiorità "se sai leggere".
Volevo informarti che te non hai capito la domanda iniziale. Tutto qui.

Prendiamo l'agenda draghi di Calenda.
Su 20 punti almeno 15 non sono assolutamente ascrivibili a una prospettiva socialdemocratica. Se Azione vuole posizionarsi politicamente nel centrodestra (non nel senso di coalizione) è libera di farlo, non bisogna dirsi per forza di sinistra
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Draghi weiß, dass wir im Herbst eine unglaubliche Rezession in Europa haben werden, er eine große Mitschuld trägt. Für mich, wollte er raus.
Bravo à l'Italie pour sa résistance contre big brother Draghi et pour sa défense des libertés avec Meloni.

Conte 1 era il governo con la Lega, Conte 2 con la Lega, Draghi con la Lega.
A questo punto non dica che rappresenta l'area Draghi, perché così non è, e neppure si definisca riformista.
Boris Johnson was fired. Mario Draghi resigns.
Ovviamente sono d’accordo, Draghi è esponente dei Poteri Forti (mi raccomando, sempre le maiuscole) e c’è un gomplotto. Mi viene in mente una frase di un pensatore greco o latino:” gli dei, prima di rovinare qualcuno, lo rendono stolto e cieco”.

Scusa Valeria, il motivo deriva dal fatto che non c'è empatia con i problemi "veri" del Paese. Si deve (voce del verbo dovere) partire dai programmi, le alleanze vengono "solo" dopo. L'Agenda Draghi è il "solo" vero sentiero. https://t.co/X6dS59Hsng

Io sto con Draghi Spero si candidi e che abbia un plebiscito Bulgaro così da spazzar via tutti e cambiare questo azzo di paese
Dopo una persona seria come #Draghi, ascoltare questi CIALTRONI è insopportabile
Tutto ciò, sapendo che non potranno farlo perché fino al 2026 saranno bloccati da quello che ha decretato Draghi. Oramai sono la bancarella del Torrone...
Quindi? È ovvio che si parte da quel che ha fatto Draghi.
Al di là dei meriti del tuo importante lavoro penso che bastasse che Draghi aprisse alla lettera inviata da Conte (che non è il mio candidato ideale) su temi "essenziali" che riguardavano direttamente i cittadini e comunque la crisi di governo è iniziata con il Mattarella bis.
Che cos’è l’«agenda Draghi» che tutti i partiti citano https://t.co/jcKOZ8nziQ

Ma non siamo usciti ancora dalla canaglia o canaglie che hanno affossato Draghi
Dopo le elezioni ci potrebbe essere un governo Draghi appoggiato da una larga maggioranza...
Draghi è bravo anzi bravissimo ad affamare i popoli
#Conte ha appoggiato #Draghi PER DUE ANNI...non serve aggiungere altro purtroppo.
Come no?Fusani compagne varie dicono che l'accordo sul grano sia merito del gran lavoro di Draghi e DiMaio.

Once the stars will be forever turned off all your talk shows will be silenced by the right wing or by self imposed censorship. Di Maio betrayed Draghi wanted out, Ukrainian war hardly mentioned, a new world order looming Ukraine  under the bus by west??🇺🇦
Inizia a girare il tuo nome come successore di Draghi, confermi?
... GIUSTO... e allora lasciamo stare l'Agenda Draghi che aveva gia' concluso il suo programma mesi fa (dixit Draghi)
Draghi? Con Brunetta, Gelmini, cingolani e altra robaccia ministri, la pandemia gestita peggio di Conte con 2 anni di esperienza, situazione economica peggio di prima?  Rispetto a questo 0 assoluto Monti era un Nobel per l'economia😂
Titti, a me non piace ma vogliamo davvero paragonarla a quanto di più eversivo, sciatto è stato di maio prima di essere caduto da cavallo dopo aver incontrato draghi?
Italia devora a Draghi: la crisis definitiva y el abismo posfascista https://t.co/GhzKqWExAe vía @elsaltodiario
Sento parlare da giorni dell’agenda di Draghi. Visto che molti la ritengono (a torto o ragione) importante perché non viene pubblicata?

#lanota del gianka
#Draghi se ne va...
Restano i partiti: una Lega che torna nelle caverne.
Una Forza Italia in preda a demenza senile.
Un arcipelago di partitini centristi incapaci di unirsi.
Un Pd che da anni sbaglia alleati.
Un M5s cialtronesco in sfarinamento.
Contenti.. 🤔
Le alternative a #Draghi 

l'#Italia s'è desta e..  è subito barzelletta

Assolutamente no!!!
a Draghi hanno proposto un ruolo importante nella NATO, ma credo che a lui interessi il posto di Mattarella per continuare ad agire incontrastato, al suo posto andrà un qualche burattino ben addestrato così da cambiare gli attori ma continuare la narrativa!!!

E' necessario creare una coalizione di #centrosinistra allo scopo di difendere la #Costituzione dal velo nero che la vuole avvolgere, #Fratoianni incluso, M5S traditore di #Draghi fuori.

#CampagnaElettorale #elezionianticipate #laPeggiore_DESTRA_diSempre
Lo scudetto è stato due mesi fa e pure lì festeggiato in maniera sobria, come da suo costume... https://t.co/XBPCvbmEo5

Il che vuol dire che probabilmente scommetteva contro Draghi già da un bel pezzo...
@NFratoianni: il PD non può e non vuole rinnegare l'agenda Draghi, sarebbe come rinnegare se stessi.

La politica economica del PD è di estrema destra, in pratica la scrive Confindustria

Fingiamo che il parlamento abbia 100 membri.
3 partiti: X ha 98 membri, Y 8 membri e Z ha 96 membri. Il governo è sostenuto da X e Y. Se Y lascia la maggioranza, Y è Z fanno cadere il governo. Il governo draghi vedeva il sostegno di M5S (30%), PD (20%), FI (10%), 👇🏻
Anche io non lo vedo come il guaio, ma come una speranza: debbono andare a schiantarsi così finalmente si fa piazza pulita e si riparte.
Certo che non mi spiego come pensionati, operai, impiegati, part-time, dispccupati, ecc possano votare PD cioè Draghi…

Resto sempre basito davanti alla stupidità di chi vorrebbe "comandarci".
Almeno adesso sappiamo che brigavano da mesi contro Draghi.
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stai ancora soffrendo per Draghi? fatti un selfie anche tu
Un mio amico pugliese, molto tempo fa mi disse , attenti che Conte è vendicativo e pericoloso, farà saltare Draghi, gli ha impedito anche di diventare presidente della repubblica… aveva ragione
Io non difendo nulla. Dico quello che penso, guardando i fatti. Draghi non è andato avanti perché convinto da Letta non ha voluto lasciare Conte al suo destino. Cosa che è avvenuta ugualmente. Se lo avesse fatto il cdx lo avrebbe votato
Sono pronto a scommettere che nel 2023 vista la dabbenaggine degli italiani L'EUROPA  chiamerà DRAGHI ad un incarico di massima importanza e chi oggi l'ha silurato tornerà a leccarlo!!!!
Il più inutile dei Ministri del governo Draghi.
C'è il problemone e voglio vederli i "guerrieridellaliberta'" quel manipolo di imbecilli no vax che chiamano Dittatore Draghi
Fermo restando che non hai risposto alla mia domanda mi chiedo se la credibilita te la crei con gli stessi Ministri e Sottosegretari che siedono da decenni in parlamento e che hanno ridotto il paese in queste condizioni. O fa tutto Draghi?
Ci credo che osannano Draghi...ha privatizzato tutto quello che si poteva...col risultato che adesso il Paese è alla deriva,in mano a filibustieri e intrallazzatori.

Tempo di elezioni e rispuntano gli sbarchi che non si sono mai fermati ma non si doveva disturbare il manovratore #Draghi, per un anno e mezzo #Salvini e #Meloni se li sono scordati 😏
Buongiorno stocazzo… poveri penalizzati da uscita di Draghi secondo don Zuppi presidente della CEI… capito… era caduto il governo Robin Hood… Amen
Sicuro che l’agenda Draghi sia quello@che vuoi? A me pare che sia il contrario

Opero in una multinazionale presente in Italia e siamo riusciti a portare  80 milioni di invest. dall’estero grazie alla credibilità di sistema e le premesse del RecPlan gestito da Draghi, questo non è visibile ma è per gli italiani:last week casa madre ha già chiesto spiegazioni

Un'estate di merda anche a chi ha fatto cadere il governo Draghi!
Paolo Ferrero: Ricordare Carlo Giuliani mentre Draghi chiede l’incoronazione ha un significato maggiore https://t.co/XT235fhMOF
Visto che il 70% degli italiani non voterebbe Draghi, ora Letta vorrebbe rifarsi una verginità. Sticazzi! #PDocchi

Non è mai esistita nessuna agenda Draghi. Solo obbedienza a Washington e ai padroni e ai potenti di turno.
Veramente fu Ministro degli Esteri già sotto il Conte II, se non erro. Draghi lo lasciò lì, in parte per equilibri politici, in parte perché fu meno malvagio di quanto non si pensi.
Se io sono piena, ma piena, di debiti posso andare alle Maldive e fare altro debito?No. Se apro un’attività e faccio debito quello si chiama debito buono. Come ci ha insegnato #Draghi. Diffidate di chi vi promette pensioni, regalie e bonus. Tutto sulla ns pelle. #elezioni2022
quindi con Draghi per il sol dell'avvenire schiavi dei crucchi e dei frugali?
Beh se mandiamo a casa Draghi…. Perché non riuscite a fare 2+2? Abbiamo mandato a cagare chi era in grado di scovare e reprimere la corruzione… che sembra  vinceredi nuovo
Praticamente quello che i 5S e Conte hanno chiesto, e voi de Draghi avete rifiutato!?

PER NON DIMENTICARE!
Brunetta: https://t.co/CpTgq8BOja
Speranza: https://t.co/nH9ZeqKkKd
Cazzola: https://t.co/2IW45RnxXY
Draghi: https://t.co/SneHzO40uu
Sileri: https://t.co/0J3VkGX47L
Vania Zavater: https://t.co/C9okAhXZ7o
Lucarelli: https://t.co/dwLiANdZyq
@renatobrunetta 
Caro Brunetta. Errato affermare che FI ha sfiduciato Draghi, non ha votato una proposta con M5S. Comunque il gov. ha ottenuto la fiducia alla Camera ed al Senato, poi ha deciso Draghi.
Sei arrabbiato per aver perso la poltrona? Capisco, ma l' avresti riottenuta.

Con Draghi si perde #Enricostaisereno
#Lettanonmifotti
https://t.co/HZ5kr5VIQZ

DRAGHI  va alla  NATO  NAZISTI.  ORA INIZIA  LA TERZA  GUERRA  MONDIALE.  QUINDI VANNO AVANTI CON LE GUERRE....

https://t.co/EXAA57Ni3D
non condivido
è molto peggio votare chi ha fatto cadere #Draghi
votare #ForzaItalia,#M5S o #Lega
vuol dire dare un voto a favore delle politiche  di #Putin

Agenda Monti.
Agenda Draghi.
Speriamo facciano la stessa fine.
Nel cestino dell'immondizia della storia politica.

L'agenda Barca dovrebbe essere questa cosa qua
https://t.co/inkd7BQhE8
che esce dal Forum DDE che vede tra i suoi fondatori Enrico Giovannini, ministro uscente del governo Draghi che evidentemente gira con due agende in tasca.
Perchè la coerenza è la cifra della politica ital.
"Draghi non c'entra nulla con questo paese". (Mattia Feltri)
Draghi non c'entra nulla con chiunque abbia difficoltà a pagare le bollette e fare il pieno. In qualunque paese.
#draghi #elezioni 
https://t.co/QZa55TWUCE

Voi sareste uguali uguali,
le differenze sono meramente formali
Basta vedere l'opposizione al Governo Draghi
Dopo la votazione contraria in aula, il nulla cosmico
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Draghi s’est fait larguer parce qu’en Italie, vivent des Italiens qui font les Italiens. Les dégénérés sont convaincus que c’est la 5ème colonne Poutino-Giletjaunienne antisémite qui a comploté comme des complotistes. 🤗
L’Italia è stata nei decenni gestita da chi inseguiva obiettivi di breve termine per interessi demagogici invece della stabilità economica del paese; Draghi ha provato ad impostare una strategia economica basata sulla credibilità di un sistema che non attrae più investimenti.
Con chi. Con la lega con Salvini ogni ora cambia idea o con Berlusconi il falso che il  giorno prima dice in tv noi siamo con Draghi  e ppi in aula non gli dà la fiducia sono.due pupazzi🤣🤣

Il sacrificio di Draghi e il nuovo quadro politico https://t.co/gNxfUqojCo via @Comunità di Connessioni
La quiebra no es sólo en España también en Europa, con los cabezas de chorlitos q dirigen todo, lo último la guerra q han perpetuado, esto se desmorona. Draghi ha sido el último en saltar del barco. Poco a poco se verán más dimisiones, están equivocados en todo.
Mario Draghi e a Itália testam os regimes parlamentares da Europa https://t.co/iTNp4fhquK
Ma chi conte?? La merda e draghi punto.
...dall'Agenda Draghi alla Leggenda Draghi 2022 è 'n'attimo
Ma il PPE sa  che FI ha sfiduciato Draghi ?
Ou,buffone ! Certo che la colpa è di Draghi e dei suoi lacchè ,opposizione compresa.
Vaffanculo e occupati di casa tua, Draghi si e’dimesso per le scie chimiche perche’la terra e’piatta ecc

Ho scritto questo? Ho 30 anni, per la mia generazione è sempre andata peggio e Draghi non è stato di certo una mosca bianca. Abbiate pietà per cortesia, soprattutto per noi che di certezze concrete per il futuro non ne abbiamo.

Non sarà agenda Draghi ma agenda Draghi potenziata
L'EU ha ragione, siamo un Paese molto  indebitato per colpa di assistenzialismo becero, evasione fiscale. Siamo ancora sotto osservazione da EU per ricevere i finanziamenti. Ora senza Draghi presidente dei ministri, chi garantirà? Meloni? Salvini? Conte? Berlusconi? Sarà dura!
Vaffanculo a loro e l agenda Draghi... Brutti idioti cialtroni
Sondaggi il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% -  #Sondaggi #degli #italiani #voterebbe  https://t.co/eeB40fQGRc
This is horrifying. Going from a respected, honourable, poised leader like PM Mario Draghi to a far-right, untested, inexperienced Giorgia Meloni leading a populist, angry Party that is a lot of troubling links to Russia and Putin. It's likely a worst case scenario. #italia #ita
Draghi, altro che preferito dagli italiani: il 70% non lo voterebbe https://t.co/3LdfdYIBf0 via @pengueraffaele
Maurizio Disoteo: Cosa lascia il governo Draghi nella scuola https://t.co/qhkH73c05X

A Renzi dovremmo una STATUA in onore all' imb--ecill--- Per questioni personali e di partito con altri traditori ha pugnalato alle spalle Conte dopo che questi aveva portato in Italia 209 miliardi del PNNR di cui tanto si parla e che nemmeno Draghi ha potuto poi amministrare.Trad
Sig. Marcucci, come perdere le elezioni ancor prima di aver votato. Le manifestazioni deserte del pro Draghi, non vi hanno insegnato nulla.
E allora stai a casa: è inutile votare chi poi muore (se l'ha detto draghi, posso dirlo anchio)

No non devi dire Draghi o luigi di Maio, deve dere grazie a erdogan presidente turco ma siccome voi italioti avete del prosciutto marcio agli occhi vi prendete i meriti dagli altri governi stranieri, ma andate a vaffaculo tutti idioti che siete e capace solo di fare polemiche

Il problema del PD è che con pandemia guerra e siccità che altro orrore puoi paventare in caso di vittoria elettorale del #centrodestra con #meloni e #Salvini ? Urge fantasia al momento siamo alla cospirazione di #putin che con tassisti e balneari ha fatto cadere #draghi
Dove sono I carabinieri LA polizia?fanno le scorte AI politici disonesti Lo abbiamo visto con IL governo Draghi sono persone da eliminare politici infami
Siamo nella tempesta. Hanno mandato a casa #Draghi pensando ai loro interessi e non al bene comune. Ricominciano le false promesse da imbonitori come ieri. Allora sfiorammo la bancarotta ed è arrivato Monti: stiamo ancora pagando.Ricordiamolo oggi. #elezioni2022 #ItaliaTradita

 Per Termometro Politico 7 italiani su 10 non voterebbero una ipotetica lista Draghi. Il governo dei migliori e gli appelli "da ogni dove" rivolti al premier per rimanere alla guida dell'esecutivo? Una mistificazione mediatica per il 43% degli italiani https://t.co/FPndZvMTrL🔴

Non è che il problema sia che vinca il PD...
è che se vince PD (agenda Draghi) o se vince la Meloni (guerrafondaia e ambigua sui vaccini) corriamo il rischio di ESTINGUERCI! vedi tu..
Si. È come per la benzina.
Aumenta il petrolio la benzina aumenta.
Diminuisce il petrolio la benzina...mantiene il prezzo. 
E noi siamo felici.
Unico Presidente del Consiglio a parlare apertamente di queste TRUFFE si chiama MARIO DRAGHI.
Non sarà più Presidente del Consiglio.

Caro Brunetta. Errato affermare che FI ha sfiduciato Draghi, non ha votato una riproposta con M5S. Comunque il governo ha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato, poi ha deciso Draghi.
Sei arrabbiato per aver perso la poltrona? Capisco, ma l' avresti riottenuta. Cosi?

Il pericolo delle destre sempre più presente sui giornali. Siamo già a 120 citazioni in 3 giorni dalla caduta di #Draghi.

#elezioni

Italy Prime Minister Mario Draghi resigns after week of turmoil – BBC News https://t.co/KVGos7Wk9r

Come il governo Draghi, quindi.
Almeno sulla carta, tutti e tre sono contrari a tutto quanto sono stati gli ultimi due governi.
Per me può bastare.
Certo! Non senza aver sempre cercato sotto, sotto di fare gli interessi del suo elettorato anche durante il governo di facciata Draghi.
Tutte le proposte Draghi dovevano passare al vaglio soprattutto del sodalizio Lega+FI (e anche FdI) che ha la maggioranza relativa in Parlamento
E non deve assolutamente!!

Auguriamoci la vittoria della Destra Estrema con gli stessi inetti di 10 anni fa. 
Silvio, Giorgia e Matteo sanno benissimo come mandare a puttane il Paese.

Ci sarà un bel crack e Draghi mangerà popcorn mentre il "popolo" pagherà il suo voto 😘
Non mi stavo facendo illusioni
Già pare complicato non facilitargli ulteriormente la strada, come sta facendo la ditta piddina, preoccupata solo di trovare in lista dei posti per gli sproloquianti sxsx "anti-Draghi, antiNato (e zero voti)"
Concentriamo gli sforzi; sarà dura

Elezioni :.con quale credibilità ( pd/ destre varie e occulte )chi ha approvato 
- legge Biagi / d Antona/ Job Act echi ha firmato il discorso Draghi anche a proposito di non imporre( sia mai ) un livello di salario minimo , parla di riforme .. ma si sa.. i riformisti subdoli😂
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Senti, sembri un ragazzino, quanti anni hai ? Non sai niente di come funziona il mondo ! I prezzi sono saliti xchè la pandemia era finita e aumentata tantissimo la richiesta (materie prime e energia). Draghi ha levato 30mld a energia (extraprofit) e dati ai cittadini ! Studia !
Per onestà intellettuale, se parliamo di sfacelo dell’Italia non puoi non citare il governo immediatamente precedente a Monti. Ecco, leva Draghi e aggiungi il governo Berlusconi IV.
De Bortoli sulle domande di #Draghi rimaste senza risposte                                   https://t.co/RO6zJYszgM
Il capolavoro "Draghi-Figliulo" prossimamente al Louvre.

Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/8jt5DNBBlR via @fattoquotidiano

No ma forse non ci siamo capiti . Godo come un riccio per l uscita di Draghi ma la tua battuta fa cagare ….
In sincerità? Meglio facesse tutto Draghi con Franco (a.i.) vista la pochezza che lo circondava.. al momento la credibilità di un Paese coincide con la credibilità di una persona.. non è bello ma è così…
#Draghi der uns finanziell ruiniert hat.
Verissimo. E in questo contesto si situa il ruolo di Draghi nel conflitto russo-ucraino: una posizione che riflette quella USA. E' stato sorprendente vedere come Draghi nel viaggio a Kiev con i dubbiosi Sholtz e Macron li abbia portati sulle posizioni di Biden: guerra a oltranza!
L'abuso degli antibiotici è l'agenda Draghi che aumenta le diseguaglianze.
Il capitone ha promesso a #Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare #Draghi. La vignetta  di Giannelli
Aggiungerei stanza per stanza con gli occhi della tigre e l'agenda di Draghi travi denti.

Questi sinistri non hanno ancora capito che Draghi gli ha tirato una "sassata".
Vero Sig. Marattin, sperperiamoli, come ha fatto Draghi, in bonus tv, elettrodomestici, mobili, tende da sole, infissi, ascensore, caldaia, psicologo e roba simile.
L’unica é che Draghi ceda alla burocrazia, fondi il suo partito e spazzi via almeno l’80% del marciume che oggi regna in parlamento. #draghi #Politica #crisi #soluzione
Intanto i 5S potrebbero cominciare a escludere i ministri con Draghi, tipo Cingolani.
"Al Pd spetta di chiarire subito la proposta elettorale. Mai come ora vale il detto “chi comincia bene è a metà dell’opera”. Cominciare bene significa scongiurare una tentazione: quella di presentarsi come partito-testimonianza del governo Draghi" [Nadia Urbinati @DomaniGiornale]
ma chi?agenda draghi significa che non si fanno debiti per le zanzariere,cashback e scemenze varie,per esempio
Savino Balzano: Landini in ginocchio da Draghi: il triste declino del sindacato italiano https://t.co/P3mTnXz6q1

"se #putin ci ordina a tutti e 3 di far cadere #Draghi, ti tagli la barba?"

Un mio lontano cugino che abita a Ushuaia è felice della caduta del governo Draghi e della sparizione di #ItaliaVivaFaiSchifo. Per il resto tutto normale.
Pres #Mattarella #governodrgahi #Draghi #Pd #5S, che razza di #Paese abbiamo, ma dove siete in che mondo vivete...
Draghi’s Fall Reverberates Beyond Italy https://t.co/21NsxK4Rt7
Prima volete a tutti i costi mandare a casa draghi, ora non va bene nemmeno questo. Poche idee particolarmente confuse oserei dire.
Personalmente, ho festeggiato con Franciacorta la caduta di questo draghi e dei suoi cumparuzzi

La miseria intellettuale, veramente...Draghi in questa storia non ha alcun merito, anzi. Sono disgustata, che pochezza, mamma mia!
Vaneggiamenti di Mario Draghi in Senato: …  gli italiani lo hanno chiesto! Chi non è con me, è contro il paese… https://t.co/wQDT13IPQ2

Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni (di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi) https://t.co/1EZA0yeNCl

Egr. @gparagone,
meglio farlo prima, nella speranza di superare la soglia di sbarramento, che dopo - quando non si avrà nessun rappresentante in nessuna delle 2 Camere
#crisidigoverno #ElezioniPolitiche2022 #Draghi #Italexit

Ma il motivo? Vorrei capire.
Vede, io sarei dovuto morire secondo #Draghi ed invece 2 giorni di febbriciattola e due giorni di dolori. Fine.

e già, una cosa montata da altri, quelli brutti, sporchi e cattivi.
fare la stessa cosa di Draghi (il “Governo Draghi è il nostro governo”) incamerando pure Brunetta, e non dirlo, ma dire altro dando sòle alle persone è più da #PD
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/q3JOBctzUq via @repubblica 
"A ottobre sarai Presidente del Senato", gli ha assicurato Matteo Salvini subito dopo il blitz.
Vomito, vomito...solo all'idea

Scusi ma son davvero confuso
Governo Draghi, appoggiato dalla Lega con fiducia SEMPRE di Salvini, approva GP anche per far pipì
Ora la Lega, nel suo programma, metterà NO-GP?
E' la notissima la strattteggia 2.0, OK
Ma sarebbe come votare TAP e poi mettere NOTAP alle elezioni
🤡

#Meloni dice che la sua politica estera sarà la stessa di Draghi. Potrebbe confermare Di Maio agli esteri. 
Dell'ambiente non le interessa, quindi Cingolani potrebbe essere riconfermato. I Fratelli odiano il reddito di cittadinanza, Renzi al lavoro non stonerebbe 
#elezioni

Ma perché non pubblica una volta per tutte questa agenda Draghi così capiamo cosa vuol dire? O sa che ci sono dentro cose che non verrebbero accettate da noi poveri idioti?
Sarà come l’uovo di pasqua… confezione sbrilluccicante e poi dentro braccialettino di plastica

E qui il pupazzetto di Rondolino ci informa su questa curiosa procedura costituzionale: la nomina coatta a Presidente del Consiglio.
Draghi incatenato a Palazzo Chigi
Gen-Giu 2021 bolletta gas 650€ -
Gen-Giu 2022 bolletta gas 1680€ -
Fangala Draghi.
Draghi era stufo. Trovare sintesi tra tutto ed il suo contrario è cosa ardua anche per i migliori. Spartacus ha rotto le catene. Dimettersi in Italia è raro. Draghi è stato fuoriclasse anche in quello. 
Fine legislatura: cronaca di un'anomalia - La Ragione https://t.co/r671IqMtdf
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Se avessero voluto l’agenda Draghi sarebbe rimasto Draghi.
Berlusconi’s big lunch: How Italy’s right ousted Mario Draghi – POLITICO https://t.co/KvIhBT6frW
Con tutti i fuoriusciti dal movimento gli altri avevano mani e piedi legati, Di Maio ha tradito alla grande e grosse responsabilità le ha anche Grillo con l’appoggio a  Draghi. Conte non avrebbe mai permesso la formazione del governo Draghi così sbilanciata a favore della dx.
Caro Vito si ricordi che la santa alleanza non comprende FDI, ma l'M5S. Quelli che hanno fatto saltare Draghi, dopo averlo sostenuto fino all'ordine di Putin di farlo cadere. Conte, Salvini e Berlusconi non si possono votare.
Non ve ne rendete conto ma attribuendo a Putin la caduta di Draghi e Johnson state facendo il loro gioco, affermando che il Cremlino possiede capacità strategiche e politiche fuori dal comune.
Draghi era stanco, lui invece è arzillo …  ♀  ♀  ♀ 🤦🏼 🤦🏼 🤦🏼

Una volta si diceva "piove ... governo ladro!" Adesso dobbiamo ringraziare Draghi e le sue dimissioni??
Volevo dire che era fuori dal governo draghi...cmq bisogna scegliere il meno peggio, mia nonna diceva che chi va al mulino si infarina...( Vedi 5 stelle ultimi arrivati)...
Servirà ad evitare che siano Mattarella e l’Europa a rifilarci altri tecnici come da Monti a Draghi passando per Conte
Draghi, DIMAIO? Hahahahahahahahahahahahahahahaha
Chiacchere la meloni è parte integrante del sistema dal governo monti quando nel pdl votò la legge fornero a oggi governo draghi votò sia green pass vaccini obbligatori armi e soldi ucraina
Che nessun altro. Infatti Draghi non ha accettato di proseguire senza 5 Stelle. Voi l avete umiliato per solo il vostro Ego per recuperare consensi ed una verginità politica ,come agli inizi che ,buttandovi nella mischia e soprattutto alleandovi col PD, avete perso x sempre
Draghi e Figliuolo ottimo lavoro ????

Che poi la notizia è che il 30% la voterebbe la lista Draghi
Cmq Silvio non ha, perso l'occasione di ricambiare il favore a draghi per la bella letterina che il drago gli fece recapitare e che fu una delle cause delle dimissioni Silvio si ricorda....
Crisi di governo, Draghi dopo le dimissioni: «Ora lasciatemi fuori»  https://t.co/gPq0i6ssbf
Poveri, avete bisogno dell'agenda di #Draghi x portare a termine lo scempio che ci ha lasciato! Ma chi vi vota?
Non siete più credibili. Poi proprio lei Tajani, lei che ha presieduto l'EP, si è prestato ai giochetti ignobili per far fuori Draghi. FI ormai è una vergogna nazionale. Vi ho votato per 20 anni credendo in un cdx liberale ed europeista. Mai più.
Non credo né alla ricostruzione di Renzi né tantomeno a quella della Lega, proprio perché il PD è il partito di sistema per eccellenza. Draghi aveva tutte le intenzioni di andarsene e il sistema lo aveva previsto, come ha previsto l'avvincendamento in altri paesi europei. 1/2

Vertice Berlusconi-Meloni. Scontro Pd-M5S Guerini: «Niente alleanze con chi ha fatto cadere Draghi». Conte: «Arroganti»  https://t.co/S0XHdvVDp1
Adesso il prestigio di Mario Draghi e raccontare le  Barzelletta una delle più famose, sono sto presidente del consiglio.

Iniziati i "#comizietti" destra-sinistra-destra-sinistra

Si mostra il lato umano per compensare a settimane di automatismi con Draghi..

Conquistati industriali e banchieri Tocca fasse volè bene dal #popolino adesso.. ❤️
CONTE,FACENDO CADERE DRAGHI,HA MOSTRATO DI AVERE GLI ATTRIBUTI.
IO NON SO QUANTI VOTI PRENDERÀ,MA SAREBBE UN PECCATO SE LA SUA FORTE PERSONALITÀ
ANDASSE PERDUTA.
CI HA SALVATI DALLA
DITTATURA, ANCHE SE
NON TUTTI SE NE RENDONO CONTO.
IO GLI DICO:GRAZIE

Non riporti fandonie: #dibattista non ha niente a che vedere con i fatti elencati.
Il comico e Giggino #draghi, novelli liberisti, sono tutta un’altra storia💩

Jens Stoltenberg, 
Secretary General of NATO, used to be on the board of GAVI before moving to NATO; so why not Draghi now? He’s got all the needed qualifications.
Intendevo reggere l'agenda Draghi e ottenere i soldi del PNRR, non far schizzare i mutui, tenere sotto controllo il carovita.
Con questo sistema maledetto  i governi durano in media un anno e mezzo!
Puntualizzo non è che ne sia contento, anzi sarei al quanto 
disgustato!

Appunto, non lo avevo letto il prof. Bassani, ma è tutto qui, per chi vuole capire
(L’italia ha un destino prederminato da draghi che se ne è andato prima del collasso finale. Lasciate il cerino in mano al PD)

La Lezzi che diceva che il PIL sale perché fa caldo?
La Lezzi che voleva "sfonnare" Draghi?
Quella lì intendi?

https://t.co/iQXiFeTQnM
Quindi fino ad oggi il PD, quello che si vince con le idee, ha uscito
#traditori
#Draghi
#AgendaDraghi
#ItaliaTradita
#oNoioMeloni
#caldo
#siccita
#beretanto
#stareallombra
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Allora Speranza e Bersani, notizia di ora, verranno candidati nel Pd, cosa c'entriamo noi con quella roba li? Io personalmente non c'entro niente e nemmeno Renzi! A parte che Speranza alla salute è stato subìto da Draghi un po' come Di Maio  agli esteri

Almeno con l’agenda #draghi  c’è una META che possa avere un sistema Italia  con un filo conduttore come erano gli anni 70’!!!!🇮🇹
Dopo l'ultima pepata di cozze, che feci a casa di amici qualche anno fa, mi riferirono il giorno seguente che la collaboratrice domestica si era licenziata per disperazione, data la mole di piatti e stoviglie sporchi che aveva trovato. I commensali peró gradirono. Grazie Draghi.

Nel curriculum di Draghi é scritto che ha mandato alla fame la Grecia? Vergognati.

Ecco brava Draghi no il Pd.. voi avevate altre priorità
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriel... https://t.co/CZqLBvZNuX via @YouTube

Questo lo detesto forse più di draghi

Draghi è stato bravo a far carriera prima di tutto. Certamente non è un analfabeta ma la bravura è un concetto astratto.
Rinunciamo a Satana e a Draghi suo figlio.

Ormai la destra ha la vittoria in tasca, a questo punto il M5s deve porsi due obiettivi:1. Puntare al 15%. 2. Demolire il PD  e i partitini centristi pro Draghi e per questo Di battista é l'uomo giusto

«Este es el motivo por el cual el Gobierno de Draghi, mediocre en la práctica, no podía funcionar ni siquiera en la teoría, es decir con partidos más responsables: porque la política no se puede reducir a la mera técnica».
Fenomeno, fatti accompagnare da Draghi e da Letta e, cordialmente:
No. italiaviva e pd hanno governato con la lega nel gov draghi.

Disse quello del partito che ha votato più di 50 fiducie a Draghi insieme al Pd
Vi siete giocati tutto e malissimo. Nel 2018 ho votato per uscire da euro ed unione europea. Mi sono ritrovato con speranza, vaccini obbligatori, green pass e Draghi. Ma quanto pensate di poter prendere ancora per il culo le persone?
Il PD e Italiaviva hanno governato con la Lega nel gov Draghi, non ricordi?
... Anzi c'è chi frigna per Draghi... ma col cappero che li voto.

Repubblica sostiene che Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato come moneta di scambio per mollare Draghi.

Ho capito l'immunità dai processi d'autunno, ma ce lo vedete quel vecchio bolso a presiedere il Senato tutte le volte che serve?

#Vaiolodellescimmie allarme mondiale …. Vabbè dopo la caduta del #governo #Draghi aspettiamo gli #alieni 😰😂😂😂

WHO declares monkeypox a global health emergency as infections soar  https://t.co/XeUyHseoYv

MAGGIE PAGANO: ‘Super’ Mario Draghi comes up short in Italy https://t.co/y76v1t6s7i

https://t.co/OICR0O0jil

Signor Draghi perché non dice la verità, basta di accusare gli altri La verità é che lei si è accorto  tardi della graviità del danno economico che sta avendo l'Italia per averla trascinata nell'avventura bellica contro la Russia cui bisogna riparare!!

statista
/sta·tì·sta/
sostantivo maschile e femminile
Uomo di stato, il cui apporto alla vita politica di un paese ha rivestito o riveste un'importanza di grande rilievo o addirittura storica.
SE DRAGHI LO È IO SONO JEEG
Guarda, io ragiono così:
Hai votato 55 fiducie a Draghi?
Non ti voto.
Hai votato il green pass?
Non ti voto.
Sostieni l'Ucraina?
Non ti voto.
Dei 700€ non me ne frega un cazzo, sinceramente.

È da mercoledì della caduta di Draghi che mi tormenta una domanda 
Chi caz è
Lui lei loro che hanno scritto le norme del superbonus?
Se capisco, secondo il foglio Letta chiedeva a Conte di votare la risoluzione di casini che è stato eletto nelle liste PD a guida Renzi.

Il punto sarebbe: Letta è il maggiordomo di Renzi?
E casini il maggiordomo di chi?

Dei massoni ammaestrato da Draghi Letta Monti ecc?

Ricompattare l'area Draghi adesso è l'unica alternativa a #IONONVOTO per non finire spennati (più politica meno POLLItica) 
In attesa di altri volenterosi per la ricostruzione del polo di centro e per una maggiore partecipazione dei cittadini
Exact dat ja, artsen en ziekenhuizen die nu nog steeds de vaccinaties promoten.

Hugo de Jonge, Ernst Kuipers, Mario Draghi, Joe Biden, Fauci, Justin Trudeau, Klaus Schwab, Von der Leyen, PM Australië, PM Nieuw-Zeeland, gewoon verachtelijk volk.

#ReadThePfizerPapers

L'agenda Draghi è una barchetta di carta, fatta da una pagina sola con la scritta  "EMERGENZA".
Contano di galleggiarci sopra a lungo.
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Non credo che l'agenda Draghi sia rivolta alle banche. Bisognerebbe capire quando protesta la sinistra e quando protestano, grillini, leghistix meloniani, seguaci di Calenda e Renzi. Non credo proprio che a protestare (sul nulla visto che la direzione è domani) siano elettori pd.

In parte si. Detto questo al di là di mille discorsi il cdx presente nel Gov Draghi non ha mai votato contro le armi all’Ucraina, nè ha proposto  interventi fiscali come altri. La verità è che tra tanti leader centrini nessuno ha il coraggio di andare da solo e perdono identità
Conte, in un maldestro tentativo di cancellare le tracce del suo misfatto, sostiene che sia stato #Draghi a tradire gli italiani. E anche per quest'anno il premio "Hanno la faccia come il culo", è stato già assegnato con diversi mesi di anticipo. #governoDraghi #elezioni2022
Con il tempo che gli hanno dato ha fatto cose che nessuno in passato ha fatto. Certo che se avesse potuto proseguire avrebbe completato l'opera. Mai abbiamo avuto un politico di cui andare fieri come Draghi. Giù il cappello, idioti

Anche i ghiacciai si sciolgono velocemente, e l’Italia non va ai mondiali, maledetto Draghi.
#Prima @ilmanifesto «Il tetto dei 2 mandati deve diventare legge di Stato». #Grillo ribadisce regola che esclude ricandidatura di molti #5stelle di primo piano. È un colpo alla campagna elettorale di Conte, che polemizza con Pd: «Agenda #Draghi non si occupa di giustizia sociale»

Dopo l'Agenda Draghi abbiamo l'Asse con le frattaglie.

 Le Milizie di Draghi...👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Il fatto che Draghi si dimette subito mostra, però, che lui sapeva benissimo che appena si sfilano i 5S si sfilano anche gli altri. Coordinati in modo attivo o passivo non importa.

Mattarella e Draghi si stanno ammazzando di risate...
Nella conferenza stampa di fine d’anno Draghi disse chiaro e tondo che il suo compito era finito….nessuno allora fiatò anche perché il nostro eroe voleva andare al Quirinale!!!
Im konkreten Fall sitzen eine Professorin, ein Professor, Ricarda Lang und eine Künstlerin "zsammen". Zwischen die Meinungen passt kein Löschblatt. Keine Differenzen. Alle sind einig. Alle traurig über den Abgang von #draghi usw.

Avevano scommesso sulla caduta di Draghi prima dell’estate? 
È divertente giocare sulla carcassa degli italiani.
Spero che qualcuno se lo ricordi a settembre.
#salvini #berlusconi #draghi

Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi.
(La Repubblica 24 luglio 2022).
Siamo al baratto...😱😱😱

è ovvio che tutti i nemici di Letta vogliono inchiodarlo alla "agenda Draghi". un disegno di manipolazione mediatica tanto volgare quanto evidentemente costruito ad hoc per provare ad affossare Letta, dopo Draghi.

Occhio perché questi sono i maestri della manipolazione.

Anche io sono stato amareggiato per molto tempo, ma senza loro #draghi non sarebbe caduto. Alcuni esponenti di regione si adegueranno alla situazione
#iovotolega
Fatti, numeri e frottole sul Pnrr post Draghi
di Giuseppe Liturri

https://t.co/mGE6sB9rRq
Voilà pourquoi  "le grand draghi d après bourlange, europeiste convaincu, a donné sa dem. Il aurait eu beaucoup de mal à faire passer les volontés de l UE. 
En France, il manque cette union dans l'opposition pour mettre un  stop à macrounet mais la messe n est pas dite.🙏
la DISABILITÀ di Draghi
€€€ sceso a 0,99 rispetto al $$$  (era 1,16)
la sua amica Lagarde BCE non contrasta la US Federal Bank
Come non bastasse, ci mette contro PUTIN con conseguente
aumento prezzi energia. UN VERO FENOMENO 🚮

#Calenda: “Siamo aperti alle forze che non hanno fatto cadere #Draghi”

https://t.co/yQ1jg6u9vs
[Il meglio della settimana]

Cade il governo Draghi, che fine farà il Piano Nazionale della Mobilità Ciclistica?

https://t.co/MaLnihgl0w

@bikeitalia_it | #elezionianticipate

L'agenda Draghi mi ha rotto la minchia..
Che vada affanculo lui e l'agenda

Pasar de Draghi a Meloni podría ser el salto más brusco en política desde el de Obama a Trump

Giorgia Meloni reclama el mando de Italia  https://t.co/lbYQOFdEKc vía @el_pais
I politici spiati 

Mario Draghi, un nonno che si è prestato alle istituzioni, che si è ritirato prima della festa dei nonni e degli anziani
Il 24 Luglio 

PERCHÉ?

È stato consigliato a farlo dalle Agenzie di Rating 
Gli interessi concordati, dissero, erano troppo......bassi
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L'agenda draghi,l'agenda 2030,I 17 punti,sono tutti obiettivi,ma dipende come vogliono applicarli,e quali.L'opposizione antisistema,contro la svendita dei beni del paese,contro le élite e l'agenda davos,wef,nwo,devono portare avanti l'obiettivo sociale,la lotta per l'uguaglianza
Accetta i ricatti?Ha capito che in  UE la Germania e Francia fanno politica di potenza e che il nostro nome nel mes lo facevano con tutto Draghi e che vogliono un "tutorato della BCE" (Faz tedesco) e dicevano prima della crisi di alzare tassi di interesse per disciplinarci?
o mamma,ma il prossimo a cadere dopo boris e draghi sarà macron

Non so perché ma non condivido mai nulla di quello che pensa. Mi sembra sia stato  lo stesso Letta a dichiarare l'intenzione di proseguire con l'azienda Draghi. Chi grida  al lupo al lupo come se gli italiani fossero bimbi da proteggere lo fa la stampa ed il PD.
#elezionianticipate Io "l' agenda Draghi" gliela farei mangiare a pezzettini! Definanziate scuola e sanità!Buttate alle ortiche le cose buone dell'unico governo di csx degli ultimi anni.#Conte #Letta #23luglio #elezioni #IlPd
Esattamente il contrario. I #PDocchi sono identificati con l'agenda Draghi che il 70% degli italiani detesta e non vuole. Perderete male...molto male.
Hai la memoria confusa,con Monti ,Conte1, Draghi c'eravate anche voi.

Draghi (sempre sia lodato) adesso può riposare in pace: gli italiani non sono poi così imbecilli.

Mi pareva di aver capito che Lei non ha votato la fiducia a Draghi con dentro Speranza al governo. Mi pare che lo stesso si sia comportato come gli altri ministri 5Stelle. Ora si presenta con il O.D. boh? Comunque contenti voi....
Il cammello è un mezzo di trasporto e "passa" dove può! Ma talvolta attraverso quella cruna d'ago passan cose inusitate e senza senso, come addirittura un "Draghi"! Per dirla in breve: c'è cruna e "cruna"...!

È giusto che il #M5S paghi il gravissimo errore di sostenere il governo #Draghi, come pure la successiva alleanza con #Letta

Draghi, la commedia è finita. Vada a casa!" https://t.co/dIZ2LqhdLe 46
Dimissioni Johnson. Dimissioni Draghi. Scandalo in Germania e Francia. Vi spiego la faida in corso." https://t.co/Mh84xDrFXb 73
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/w1LzJE6zJp 3
Draghi è caduto: scatta la trappola al voto? Gatekeepers in agguato, uniamo le forze del dissenso" https://t.co/ewMY9wAA1t 29
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo Gabellini" https://t.co/w1rmDDv1w1 99
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa." https://t.co/QYUymjogZj 27
“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/NzwIkm8d3Y 79
Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/KOEajkF4IH 94
Cruciani sbotta in diretta e demolisce Draghi, l’intervento diventa virale" https://t.co/JKvZD4oglI 74
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa!" https://t.co/i9j9ygSdwO 46
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa." https://t.co/D1KzD5EPdX 27
Cruciani sbotta in diretta e demolisce Draghi, l’intervento diventa virale" https://t.co/mU6E4BMCC4 74
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/ci7t5WvWp3 3
“Gli italiani lo hanno chiesto”. Draghi inaugura una nuova forma di governo e non è la democrazia" https://t.co/VBCGJRmH6i 81
DIMISSIONI DRAGHI, IL RUOLO DEGLI STATI UNITI" https://t.co/3YMUyumCY6 79
“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/OomgYGwJOR 79
Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/uXmhM4fLYV 94
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo Gabellini" https://t.co/Nl16xqXy87 99
DIMISSIONI DRAGHI, IL RUOLO DEGLI STATI UNITI" https://t.co/vV4V5dwHh3 79
“Gli italiani lo hanno chiesto”. Draghi inaugura una nuova forma di governo e non è la democrazia" https://t.co/Fi6C9vPD6P 81

Che il Pd adesso si accorga dei problemi dei cittadini, fa parte di un libro dei sogni. Non mi dimentico che il loro programma è ”l’agenda Deaghi”. 
Se persegui l’agenda Draghi i cittadini sono sacrificabili.
Dalla Nostromo è tutto, end of transmission…

Era un enorme cumulo di grano modificato che avrebbe trasformato gli tutti utilizzatori in militari ucraini superdotati! 
Era già noto da tempo, inoltre, che al disotto del cumulo stesso ci fosse una base segreta produttrice di sostanze velenose biochimiche USA/NATO/Draghi.
Sui social dilagano opinionisti “tanto democratici” e che la san sempre lunga. Un mix di buonismo strappacuore e di accanimento offensivo verso i brutti e cattivi che han fatto cadere Draghi “Il migliore”.
La gente è stufa dei saputelli che giocano a fare gli influencer.

El fin de la "anestesia Draghi": la UE afronta el inevitable desenlace del experimento en Italia, @nacho_alarcon.
https://t.co/CtFC5i4nuq

Il price cap di Draghi è un'arma formidabile.
Molte analisi che girano non tengono conto del fatto che la Russia, senza gli acquisti dell'UE, fallirebbe.
DITE LA VERITA' perché la Russia senza il Nord Stream deve fermare l'invasione dell'Ucraina.
@GiulioTerzi @ExtremaRatio4

La presa di distanza di #Letta dall'agenda #Draghi segna un riavvicinamento alla sinistra di #Fratoianni e ,per vie traverse, a #Conte .

E l'allontanamento ,se #Calenda è coerente ,dai liberali e riformisti.

Vince la Ditta , perde il @pdnetwork e ,cosa più importante, l'Italia.

#Conte #Salvini #Berlusconi hanno fatto cadere il governo #Draghi 5 mesi prima della scadenza perché i risultati del Governo avrebbe fatto la differenza con i danni provocati da loro.
Al 25 settembre mancano 63 giorni, avete tempo per decidere con la vostra testa.
#NessunoRinunci
Il price cap di Draghi è un'arma formidabile.
Molte analisi che girano non tengono conto del fatto che la Russia, senza gli acquisti dell'UE, fallirebbe.
DITE LA VERITA' perché Mosca senza il Nord Stream deve fermare l'invasione dell'Ucraina.
@GiulioTerzi
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Draghi è caduto: scatta la trappola al voto? Gatekeepers in agguato, uniamo le forze del dissenso" https://t.co/G5E2Q4nDan 29
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa!" https://t.co/dIZ2LqhdLe 40
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa." https://t.co/D1KzD5EPdX 57
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/w1LzJE6zJp 69
Cruciani sbotta in diretta e demolisce Draghi, l’intervento diventa virale" https://t.co/mU6E4BMCC4 63
DIMISSIONI DRAGHI, ECCO QUALI SCENARI SI APRONO" https://t.co/ZFsWsi4t86 10
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/PDkeBopeuw 41
Dimissioni Johnson. Dimissioni Draghi. Scandalo in Germania e Francia. Vi spiego la faida in corso." https://t.co/VT7mJyuGTw 73
Dimissioni Johnson. Dimissioni Draghi. Scandalo in Germania e Francia. Vi spiego la faida in corso." https://t.co/VT7mJyuGTw 64
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 27
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 19
DOPO DRAGHI TRABALLA MATTARELLA?  ANTONELLIS:  QUALCUNO POTREBBE CHIEDERGLI DI FARSI DA PARTE " https://t.co/rok59dxG7h 1▷
“Gli italiani lo hanno chiesto”. Draghi inaugura una nuova forma di governo e non è la democrazia" https://t.co/VBCGJRmH6i 71
DOPO DRAGHI TRABALLA MATTARELLA?  ANTONELLIS: +QUALCUNO POTREBBE CHIEDERGLI DI FARSI DA PARTE+" https://t.co/b37y6bSWMk 1▷
“Conduzione grottesca!”. Tremonti è un fiume in piena, il duro attacco a Draghi" https://t.co/6Ii3yoRphi 17
DIMISSIONI DRAGHI, ECCO QUALI SCENARI SI APRONO" https://t.co/BDYqUlxwmH 10
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 71
“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/NzwIkm8d3Y 16
Accetterà. L’imparzialità a livello mondiale non può più esserci. Draghi si è rivelato il nemico delle destre europee. Infatti chi ha fatto cadere Draghi in Italia è una coalizione politica di destra (putiniana).È chiaro che Draghi è il nemico principale della destra anti-Europa.
Se @beppe_grillo fosse ancora la persona intelligente che ha fondato il @Mov5Stelle , oggi, invece di dettare i suoi comandamenti, avrebbe dovuto iniziare CHIEDENDO SCUSA per aver dato in pasto il movimento a #Draghi. Schierandosi, ritardando e farloccando la votazione. #Grillo
Questa non si può sentire però! Enrico si gira nella tomba a venir accostato a Draghi. Per carità!
Ten years on, Italy faces debt crisis Draghi may not solve

Cosa dovrebbe farsene draghi dei “disagi della gente comune”? È un primo ministro mica un volontario della caritas. Il lavoro di un primo ministro è trasversale
"A giorni vedo...". Dibba pronto a tornare (e commissariare Conte) https://t.co/YIRCL4IMcV via @ilgiornale CHE TITOLI HA QUESTO B  CHE SI PERMETTE DI PARLARE MALE DI DRAGHI ITALIA NON E' UN CIRCO
Come no, la votavano dopo essere stati presi a schiaffi e dopo che il drago aveva chiesto che si trasformassero in maggiordomi. Ci mancavano solo le vedove di Draghi. Per inciso, cazzate si scrive con due z.
Mi sembra un'agenda Conte più che un'agenda Draghi. Mah

Quando si fa un patto di alleanza, ogni partito porta i suoi paletti e se si trova la quadra si procede. Il termovalorizzatore era un paletto dei 5s e Draghi lo sapeva…..perché metterlo nel decreto aiuti ? Si chiama forzatura
Crisi di governo, Mario Draghi tira dritto e scrive ai ministri: “Nessuno stop al Pnrr” – Il Tempo  https://t.co/1oK48DNGjO
A quanto pare tutta l'operazione Mattarellabis-Draghi era un escamotage smart per rinviare (ancora) il voto e poi per "disinnescare le destre". Dopodiché sono preoccupati per la democrazia, 'sti farabutti
Pfff sembrerà un eresia ma per la chiesa nel medioevo i draghi esistevano, perché San Giorgio uccise un drago (sono ubriaco)
L'agenda Draghi è la chiave del parlamento in mano alle destre

Se la serietà è quella di Draghi, fa bene.

Draghi ai ministri: che cosa possiamo e non possiamo fare fino alle elezioni https://t.co/begjPATZCu

Renzi ha raccontato che c’era un’operazione portata avanti da Franceschini e Speranza per chiudere la strada a Draghi e arrivare ad un Conte ter senza la lega. Non ci sono state smentite. Questi sono i riformisti?
Si è rivelato così vulnerabile perché è stata solo un accozzaglia di partiti legati al potere e alla poltrona. E con draghi del popolo questo governo non glienefrega un cavolo
Il sacrificio di Draghi e il nuovo quadro politico https://t.co/2UkqM4jMyM via @Comunità di Connessioni

Il Copasir ha indagato su Renzi che fece cadere Conte che non vendeva le armi ai sauditi per mettere Draghi che le armi ai sauditi ha venduto ?

Chiedo per un amico

Renzi mi fa schifo i renziani ancora di più
A questo punto benvenga Dibba, e Virginia e Chiara e quelli che si sono esiliati perché in dissenso con la partecipazione al governo Draghi ( penso a Elio e a Morra). Cerchiamo di riparare le lacerazioni.
Ripartiamo dai fondamentali, i 9 punti sbeffeggiati dal banchiere.

Sto cercando l’agenda di #Draghi.
Sapete dirmi che contiene??

Ecco giusto per capire in che incubo siamo messi:
Si passa da #Draghi a #Tajani (o anche peggio)

Ok passo e chiudo.

La seconda se non vado errato è una senatrice del  M5S e non ha votato fiducia a #Draghi
#PD in continua confusione celebrale.

Ancora si attendono dati sugli effetti avversi.
Questo è il Paese di #Draghi ?
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Grillo: "Né Draghi, né l'ultimo degli italiani si meritano quel parlamento. Mi ha sconcertato la visione di gente che è lì da 30 o 40 anni" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/hyOAOccAP1 Ma vai a c….e! Corri chiuditi a chiave e buttala ! Di imbecilli ne abbiamo abbastanza
“..#Conte giù nei sondaggi adesso attacca #Draghi: "Lui ha tradito il Paese". Poteva scegliere di ritirarsi in buon ordine, fregiandosi di aver guidato il suo paese in un periodo tremendo. Ha preferito ritagliarsi la parte di un mattocchio. Che brutta fine.
Nyt: la caduta di Draghi fa temere l'indebolimento del fronte anti Mosca - Politica - ANSA https://t.co/PO0sTAM6an
A Letta e al Pd frega un caxxo dell'Italia... Figurati degli italiani... Loro amano Draghi in particolare la sua sudditanza...USA
Non ritengo #Draghi ne uno statista ne una persona di fiducia. Non ha fatto gli interessi del nostro paese.

Io sono in attesa e lavoro con forza sulla ricomposizione con il PD. Se tale ricomposizione non ci sarà l'area Draghi sarà un fallimento e il centrodestra vincerà a mani basse. Sulla guerra avevo ragione io. Avrò ragione anche stavolta

Non lo so, probabilmente da quello che dice è quando il M5S ha appoggiato il Governo Draghi
La caída de Draghi primer Ministro de Italia,es a todas luces, una mala noticia. Su figura no solo constituía una garantía de que las reformas que la Unión Europea exige de Italia iban a llevarse a cabo y que la ejecución del plan de recuperación se conduciría con mano firme.

Spiegaci la fantomatica Agenda Draghi ! Non esiste - ma quante fandonie racconti Bellanova
Pensamiento mágico es creer que Sánchez es Draghi y se va
Ma quali cazzate ? Se Draghi voleva evitare la crisi bastava accettare il lodo Patuanelli. Invece lui ha spinto sempre per cercare (e ottenere) la rottura. Se riuscissero a ragionare lo capirebbero anche le vedove del drago
Ulivo è la ricetta. Ma manca un Prodi...Draghi sarebbe perfetto ,compatterebbe tutto e tutti, nessuno oserebbe dirgli no...non capisco perché Letta non ci provi... vinceremmo senz'altro. Perdere per perdere, senza Draghi, meglio soli
E necessario commissione presidenziale di inchiesta su rapporti Conte Putin Noi italiani abbiamo il diritto di sapere perché Conte sostiene la politica del criminale di guerra. Giuseppe Conte giù nei sondaggi attacca Draghi: "Lui ha tradito il Paese" https://t.co/AeRhR5g2iL
Ahahahaha ma se Putin lo ha fatto perché draghi e caduto

#Draghi
Io dico che turandosi il naso anche oltre una mascherina ffp2, è necessario andare a votare...se vince il PD prosegue con l'agenda di Draghi... Gli altri per forza qualcosa proseguiranno a fare ma non tutto preciso identico come stato fatto finora. Perlomeno proviamoci.
cdx si avvicina al 45% con ampio margine sull’alleanza pd-vedove di draghi (senza 5 stelle). considerando che per 1/3 sono collegi uninominali, le condizioni per la maggioranza assoluta dei seggi in entrambe le camere ci sono.

Come diceva #Platone , l'uomo forte è quello che governa avendone le #competenze . Così giustificava il detto:"È giusto ciò che è utile all'uomo forte". Resta da capire se #Draghi fosse veramente un uomo forte nel senso platoniano descritto.
Dopo 17 mesi di governo Draghi una cosa è certa: aveva un'agenda
Draghi a distrutto L economia e le persone Figliolo??…. Si commenta da solo….#Bestie !!!!!!!

fratoianni che dice a letta che bisogna abbandonare l'agenda draghi è come se un politico si rivolgesse a Berlusconi dicendogli che bisogna abbandonare la proprietà privata
È un eresia dire che #draghi è l’uomo più autorevole d’Italia, finché #josemourinho allena la #Roma

Fa anys que es prepara per a aquest moment. Amb 15 anys es va unir a les joventuts del postfeixista Moviment Social Italià. Ara té 45 anys i lidera la ultradreta que aspira a substituir Draghi 

Qui és (i què pensa) Giorgia Meloni  https://t.co/G2x6xYMDEc❓

ma è vero
Draghi ha tradito il Paese
gli ha dato la speranza di poter essere governato da persone competenti e serie

meno male che questa speranza è morta
torniamo alle usate stanze
ai perduti passi
specchi dell'italianità
appunto
prima gli italiani
verso...
andate avanti voi...

passi per quel dilettante di Draghi 
ma come potremo rinunciare a quei geni di Taverna, Crimi, Bonafede e sopratutto Toninelli?
Senza di loro come faremo?
Elezioni, all’improvviso
 ##05 #Brunetta #Carfagna #Draghi #elezioni #Gelmini #governo

https://t.co/xuc77untwG
Oltre allo stupore per la sedicente ricostruzione degli eventi circa le dimissioni rassegnate dal premier #Draghi nasce la consapevolezza di una sfacciataggine ben oltre ogni più negativa considerazione sulla personalità. 
https://t.co/D1JaVSv83A

Dal  The News York Times

Il solo fatto che Mario Draghi avesse un posto a quel tavolo" con Emmanuel Macron e Olaf Scholz sul treno per Kiev "rifletteva come, con la forza della sua statura e della sua credibilità, avesse reso il suo Paese - gravato dai debiti e da una

#Draghi sei tu?
Votatela, mi raccomando 🤡
#Meloni

Lorenzin:
"Quelli che hanno affossato il governo Draghi sono gli stessi contro i vaccini, contro il green pass, contro le mascherine".

Intanto andiamo a votare, oppure vi fanno schifo anche le elezioni.
Poi vedremo chi vincerà.
Almeno saranno gli italiani a scegliere.
Draghi voleva smantellare rdc e bonus 110 e sicuramente non avrebbe aumentato i salari.
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Bravo aux Italiens,les Européens en ont marre d'être soumis aux ordres d'ursula. Draghi, Boris déjà 2 en moins...au suivant. Dieu chasser certains esprits sataniques qui détruisent l'humanité en UE et aux US
Scusa Antonia se freno il tuo entusiasmo ma Draghi sta ancora lì. Conte venne salutato il giorno in cui consegnò la campanella il 13/02/2021.

Imbeciele conclusie. Duitsland heeft ons niet uitgeleverd aan de grillen van Poetin... Integendeel het was Scholz (met Macron en Draghi) die zo lang mogelijk hebben getracht om te de-escaleren. Het is mede dankzij BDW's vriendje, Boris de Clown, dat de zaak geëscaleerd is...
Mai con qualunque partito che si allei con il M5S vecchi o nuovi. Letta ha aspettato la caduta del governo Draghi per mollare i grillini e io non gli credo. Si impicchi. Voto Italia viva.
Per l’incapace la rovina del paese è di Draghi, oltre ad essere una nullità come politico è un bugiardo come uomo, le colpe non sono degli idioti come lui ma di persone serie apprezzate e stimate ma chi gli crede, fanculo
Quanti avrai la troika nelle chiappe rimpiangerai Draghi
Chi ha fatto cadere Draghi? E rispondo a chi mi chiede di candidarmi https://t.co/pNu5t37JHt via @YouTube

Draghi, il sospetto di Salvini: "C'è stata una regia del Pd" https://t.co/Y73EZ3BEjU via @ilgiornale
forse perchè non è un mistero. è un fatto ormai acclarato. l'"agenda draghi" ne è la lapidaria conferma
Ah bon, c'était mieux avec le corrompu Mario Draghi ?
L’agenda draghi era sostenuta anche da FI renzini e Lega, quindi qualcosa non quadra
Cuídate Antonio, , si eso, Antonio, que se me va la olla, la culpa es de Mario Draghi, sorry🙄🙄🙄
Fede ma lo sai che io non sono neanche draghiano. Solo che non era questo il modo, non ne valeva la pena. Così il PD è stato messo in mano a chi ne voleva fare il partito di draghi perché le altre strade sono precluse

Come fa @gparagone ad essere convinto che sia meglio correre da soli anziché costituire un polo antisistema con gli altri movimenti che hanno lottato costantemente contro il governo Draghi?

DIMISSIONI DRAGHI, IL RUOLO DEGLI STATI UNITI" https://t.co/vV4V5dwHh3 16
Grillo avendo detto che Draghi voleva “cacciare” Conte è fra i responsabili di quanto accaduto. Stia zitto.

DIMISSIONI DRAGHI, ECCO QUALI SCENARI SI APRONO" https://t.co/BDYqUlxwmH 79
Draghi è caduto: scatta la trappola al voto? Gatekeepers in agguato, uniamo le forze del dissenso" https://t.co/G5E2Q4nDan 33

Concordo . I nove punti presentati a Draghi da parte di Conte e del movimento mi sembrano giusti ,progressisti e realizzabili perciò  so già per chi votare.
"Draghi non ha chiuso in casa nessuno" immagino sia per questo che il mio diciottesimo a marzo 2021 l'ho dovuto fare in casa solo con la famiglia perché c'era la zona rossa e anche uscendo (cosa che ho sempre fatto da fine 2020 in poi) non c'era un anima in giro
DOPO DRAGHI TRABALLA MATTARELLA?  ANTONELLIS:  QUALCUNO POTREBBE CHIEDERGLI DI FARSI DA PARTE " https://t.co/rok59dxG7h 29▷
Draghi contra las infamias para desacreditarlo: «No estaba cansado, quería completar el trabajo» - Por Ángel Gómez Fuentes https://t.co/tHWKD0yYTc a través de @HBonanata @CaucinoMariano @diegoguelar
Macron perde la maggioranza (e Draghi pure) - Terremoto" https://t.co/qnpoah4GWW 59
Salvini dice che la colpa del caso Draghi è dei professionisti della poltrona:il PD.Lo ha detto lui che da anni sta in parlamento.Però ha ragione  non è un professionista della poltrona lui in parlamento risulta assente al77%

é caduto DRAGHI , ,tutti gli over 80 non vaccinati hanno guadagnato 100 euro. NON DOVRANNO PAGARE LA MULTA DEL RICATTO.
Comunicazioni del Presidente Draghi in Senato https://t.co/jsR05hl2Lh
@claudiafusani cosa si è fumata per avere sognato ad occhi aperti che draghi o di maio abbiano qualcosa a che fare con tutto ciò. Hanno anche scoperto l'America e sono sbarcati insieme sulla luna? 😂😂😂

Cè sempre una #Magistratura , seppur latente...
2 anni di violento #Nazismo non si cancellano dalla storia di questo paese con dei Tweet

#McKinsey #Ricciardi #WEF #Nazi_Nato #Nazi_Europa #EvaReali #Speranza #Draghi

.
articoletto mooolto interessante.

racconta renzi a Vespa che Franceschini e Speranza sono andati da Conte dopo le dimissioni (le pre dimissioni,x capirci) di Draghi a dirgli ...

🦊🦊🦊Renzi rivela l'ultima trama Pd "Governo Conte ter guidato da Draghi"
https://t.co/G508baUaNA

"Le 5 cose che abbiamo imparato dal Governo Draghi"
 Da leggere.

Ma Letta cosa è andato a dire a Draghi e Mattarella da solo e non insieme alle altre forze di maggioranza? 
E perché c’è andato? Gli interessava il programma di governo o disperatamente evitare le elezioni per le quali non era pronto? Di certo Draghi non ha gradito e si è visto.

No green pass.
No lockdown.
No mask.
No-Vax.
No-Tap.
No-Tav.
No Draghi.
Non vi va bene mai un cazzo!

Mario Draghi, une étrange expérience et un héritage incertain
https://t.co/lHe8XiKeai

Ma ci spieghi in cosa consisterebbe la famigerata agenda Draghi?
No perchè noi che vi paghiamo tutti non lo sappiamo!
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Ma se è “quasi venduta” ( e ne dubito) cosa impedisce a Draghi di completare l’opera nei prossimi tre mesi. PS: a proposito, il signore messo da Draghi a capo di ITA, perde ancora 2 mio al giorno e si lamenta ancora del suo stipendio? #gliottimati
Draghi non è stato in grado di portare a casa dei risultati soddisfacenti per gli italiani

Ha aperto lui le danze ha creato Speranza e Draghi amen
I 9 punti di #conte che il #pd ha snobbato e deriso con #draghi premier & comari. Troppo intenti a mandare inutili armi e a fare #condoni a suon di fiducia .
Due falsità non creano una verità. Il Green Pass ovviamente non l'ha inventata la Lega, e anche senza la Lega il governo Draghi sarebbe andato avanti comunque
Lo chiedevano gli italiani? Il sondaggio che affossa Draghi e la sua ipotetica lista: risultati impietosi - Il Tempo https://t.co/HvYGisQbxp Gli italiani chiedono soltanto di togliervi dalle balle.
Sono pochi. Ormai ho smesso di leggere Repubblica e di vedere i tg, è uno schifo. Non c'è una notizia politica data senza lisciare una parte politica, o adulare a dismisura Dio Draghi e gli attacchi continui ai 5S puzzano di mobbing di stato. Non sono un loro elettore. Non ancora

well, some fringe liberal parties and draghi himself are pretty clear on getting rid of small-medium business

Mi pare che niente e nessuno abbia fermato #Draghi dal riempirci di #DPCM. Nella costituzione non si parla di quorum o astensione. Contano solo i voti.
Ci spiega in cosa consiste l’agenda Draghi? Perché nessuno lo spiega……. E
Io indagherei sulle mani americane per l'ascesa di Draghi al governo
Draghi, come Schettino, abbandona la sua stessa nave e si dimette dopo aver ottenuto un’ampia maggioranza, facendo un discorso al parlamento, che denota uno spirito autoritario. https://t.co/f0HrHt0L1R
Crisi di governo dopo le dimissioni di Draghi gli Aiuti si dimezzano -  #Crisi #governo #dimissioni #Draghi  https://t.co/6VgcV1yNfo
Non che non lo immaginassi ma stanno saltando fuori come funghi persone che fino a ieri venivano a criticarmi perché non facevo qualcosa e oggi scopro essere disperate per la caduta del governo Draghi. Perché? Semplice, stavano brigando per fare il partitino e non sono pronti.
#Letta che , come un Sandokan dagli occhi di tigre cavalca l’ Area Draghi e la fa propria, sa che senza Renzi oggi non starebbe a parlarne?
Ma la meloni era all'opposizione a draghi perche voleva modernizzarci  mettendoci  sotto a Marta fascina e tajani?ah Giorgia ma che cazzo stai facendo.buttati a mare perché altrimenti deve venire il popolo ad alzarti

Lo chiedevano gli italiani? Il sondaggio che affossa Draghi e la sua ipotetica lista: risultati impietosi - Il Tempo https://t.co/Fe0M9BdDuU
Non sa neanche cosa sia l'agenda draghi.... Come non lo sapete voi...
Renzi vara l'Area Draghi senza Draghi. 'Abbiamo deciso dopo una cena a base di carne senza carne", ha aggiunto il segretario di Italia Viva.
Ma lei rimane in Forza Italia? Ma le sente le cazzate di Berlusconi su alberi e pensioni? Dopo aver fatto cadere Draghi da servi di Putin? Credevo avesse una dignità… si vede che mi sbagliavo…che pena

Se adesso non abbiamo più Draghi é solo merito del centrodestra che ha votato la fiducia per un anno e mezzo (e non credo sia stato così facile)
Solo noi italiani , abbiamo accettato e fatto passare tutto lo schifo che , ha fatto la politica per accontentare UE e USA ! Ci daranno una mano per quando i tempi si faranno duri o affogheremo indebitandosi ancora di più ? I partiti che hanno appoggiato Draghi , devono sparire !

#Berlusconi aveva garantito 1 milione di posti di lavoro alcuni anni fa.
Ora questi lavoratori sono stati licenziati in tronco. Da qui capiamo agevolmente da dove arrivano 1.000.000 di alberi.

#crisidigoverno
#elezionianticipate
#Draghi

El asesinato de Draghi y la cordura Italiana por reducir políticos en sus dos cámaras.
https://t.co/cdxo3CMMsS Vía @ctxt_es

 🗺️World top topics in media headlines:
https://t.co/0MuNTBvi2k

1. Ukraine
2. Russia
3. Biden
4. Trump
5. China
6. Draghi
7. Putin
8. France
9. Iran
10. Odesa

#Draghi
 #meloni #salvini #berlusconi #elezioni   Dai un'occhiata al video di Paola Presidente! #TikTok https://t.co/79b3ru8HCH

Mattarella, el hombre que mantiene a Italia en pie tras la caída de Draghi
#123INFO
https://t.co/i5Yk3lvtaV

Only one reason Draghi bailed.
His QE for as long as it takes is at an end. Best he isn't in the  front line of political arena when it collapses and he is called out as the fraudster who caused it all. I would say it will now be very soon for him to have  bailed.
Non contemporaneamente e sulla base di un contratto di Governo. 

Letta ha proposto il #Campoladro per cui la critica di Conte è ingiusta. PD ha scelto da tempo di stare coi padroni e di darsi spoliazione delle risorse pubbliche. Il sogno fallito di Renzi, un Draghi ante litteram
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Pensate al nostro povero #Presidente che aveva tutto il diritto di andarsene a riposo e invece è ancora lì perché non sono stati neanche in grado di eleggerne un altro e Draghi, come no, doveva restare a Chigi per finire il lavoro... vigliacchi bugiardi. Vergogna!
Dai prossimi candidati dobbiamo pretendere si oppongano alla proposta del razionamento #gas della @vonderleyen, come han già fatto alcuni membri #Ue, altro che #Draghi servo di @POTUS. E poi, lotta all’#inflazione, via alle restrizioni sanitarie, e riprendiamo a produrre! #crisi

Di Battista: «Decido a giorni se candidarmi. Di Maio? Con Draghi responsabile principale della crisi» https://t.co/p7YaxTYeMI
 Nuovo Podcast! "Italiani-La verità in una bugia" su @Spreaker #25settembre #berlusconi #borsellino #capaci #cobte #draghi #elezioni #espositoemanuele #falconi #letta #levocididentro #mattarella #meloni #putin #ucraina https://t.co/jnKDzLg5K2📣

Este mes de julio he visto cómo se anunciaba la marcha del primer ministro británico Boris Johnson, considerado un héroe en Ucrania, y de Mario Draghi, el primer ministro italiano considerado un faro en Europa, y claramente crítico con el Kremlin.
L'unica soluzione per l'Italia è un governo tecnico alla #Draghi per 1000anni.Un paese in cui appena puoi imbrogli il prossimo senza pudore e rispetto non è un paese che può autoregolarsi.Un paese dove un #cdx come il nostro è al 40% non può essere liberale. #elezioni
Oui, le M5S est un parti inclassable et très protéiforme, capable de gouverner avec la Lega comme avec le Parti Démocrate et Draghi. Mais on pouvait assimiler le discours de Beppe Grillo à celui d'un populiste de gauche  (Podemos ou Mélenchon 2017, par exemple).
Le "compétent draghi" .. En mm temps j'ai vu votre profil : journaliste  ceci explique cela... Vous ne connaissez probablement mm pas son parcours, ses casseroles, ses motivations etc 😂😂😂😂 😁 😂
Eh già il famoso Whatever it takes è stato voluto dai governi nazionali che lo hanno sempre contestato chi perché troppo espansivo (Germania e Nord Europa) chi perché troppo restrittivo (Italia, Francia e Sud Europa) mica da Draghi presidente BCE 👍🏻
Ma non avete ancora capito che siamo senza soldi? Solo l’Europa ce li può prestare o regalare - ma in cambio vuole riforme e basta puttanate tipo pensioni facili, redditi di cittadinanza, Etc Etc. Draghi era un garante. L’abbiamo liquidato, adesso troika o lira carta igienica.

Meno male che Draghi c’è
Mattarella è succubo del bilderbeg massonico? Draghi Monti letta renzi gruber maggioni Elkan ceo di multinazionali massoniche armi energetiche chimiche nato finanza americana fanno parte di questo gruppo
Si riconosca che siamo straindebitati, che per investire occorre qualcuno che creda in noi, che occorre un premier serio e non populisti demagoghi da strapazzo. Con la liquidazione di Draghi abbiamo imboccato la strada dello sfacelo argentino o della troika greca.

Draghi deve essere candidato Presidente del Consiglio da una coalizione che possa vincere le elezioni. Mi sembra tutto molto improbabile.
Líder nas pesquisas promete manter política externa de Draghi https://t.co/gyzxn0knml

oggi si va a ballare con i fratelli se non mi faccio una cicciona sta sera divento buddista #draghi
ê chiaro a tutti che draghi ê una persona intelligente e preparata ma non ha fatto gli interessi del popolo italiano

Altro che "Re del rigore". Con #Draghi il debito è salito di 150 miliardi.
Votare la fiducia be! 
così la crisi è rimasta agli italiani, 
Lo specchio del #governo 

https://t.co/w3VZPu1czE
TROVA LE DIFFERENZE
PD sostiene l'Ucraina
FDI anche
PD vuole il greenpass
FDI anche
PD vuole gli immigrati
FDI fa finta di non volerli
PD è pilotato d nwo e WEF
FDI anche
PD sosteneva Draghi
FDI anche
PD vuole il DDL Zan
FDI fa finta di non volerlo per avere una cosa diversa.
“Scherzi a parte, era una promessa fatta a un amico, ‘se succede una certa cosa mi prometti che la tagli, che stai male?’. Per me la parola vale sempre… hai visto Silvio?”

– Salvini (3)

[Che dite, quale la scommessa con Berlusconi (?), scudetto del Milan o caduta di Draghi?]

I "capolavori" di #Draghi per distruggere l'Italia.
La sua autorevolezza al servizio degli speculatori.

peccato che l'euro non ha salvato noi,che se prima di stava discretamente,ora siamo più poveri
con un potere d'acquisto dimezzato,
ecco xchè fanculo euro,fanculo
draghi con tutti i capoccia europei.

He's Correct!

..Italy losing Mario Draghi as PM a case in point..

Bannon is an evil  pos!😈
Conte? Quello dei 5stelle?
Quello che è stato al governo con la Lega poi con il PD poi con Draghi?
Ha ragione solo due forni sono un limite inaccettabile!

Penso che lei sia un po' confusa, ma non mi meraviglio. 
#Draghi:"I cittadini mi chiedono di restare".
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Veramente nel governo di Draghi c’erano tutti eccetto la Meloni.
Jajaja, Mario Draghi acaba de renunciar en medio de tremenda impopularidad, paguen encuestas mas creibles 😆😆😆😆😆😆
Chi ha fatto cadere Draghi? E rispondo a chi mi chiede di candidarmi https://t.co/3VOuWhBHXW via @YouTube
Fratoianni a Letta: “Costruiamo fronte antidestra ma bisogna abbandonare l’agenda Draghi” https://t.co/p7vR0Niv37
Draghi è vivo e non è mio marito di conseguenza non sono vedova. Per inciso gliene ha dette poche, doveva andare oltre che sicuro non erano menzogne. Ci ha fatto vedere il livello di merda con cui ha avuto a che fare. Grazie per la correzione.
Conte non ha fatto cadere il Governo, ha posto delle questioni sociali, chiedendo di discuterne. Il Governo è caduto perché #Draghi con arroganza ha permesso che venisse posta la fiducia su un DL aiuti pieno di schifezze e si è dimesso nonostante il 70% del Parlamento favorevole
Draghi e Di Maio non hanno fatto nulla
Primi effetti disastrosi delle dimissioni di Draghi. Gazprom aumenta la fornitura di gas all’Italia del 71%…

la "costituzione antifascista"è sempre quellache i governi conte2 e draghi  hanno calpestato senza problemi?

În Italia se dă o luptă strânsă pentru funcţia de premier între un social-democrat şi o naţionalistă despre care presa spune că este "Mussolini în varianta feminină": După demisia lui Mario Draghi din funcţia de prim-ministru al Italiei, preşedintele… https://t.co/W4HvsCbgz9

Looking at your profile I now understand why you are defending Draghi. He was not elected and is a multimillionaire. He was put there by PD/M5S and president Mattarella (another unelected) to follow their political interests. None of them care of regular Italians.
Spacca coglioni , Draghi aveva una maggioranza bulgara alla camera e al senato ,le dimissioni una enorme stronzata . Coglxxxx
Anche Draghi diceva che gli italiani gli chiedevano di restare 🤦🤦
Tweet lunare. Draghi non manca al 60 % degli italiani secondo sondaggi di oggi..solo su Figliolo si può esaee d'accordo con lei. Sui vaccini onestamente ci son molto dubbi...
Noi profani, lo avevamo capito da tempo che Draghi è il "figliol prodigo"dell'élite finanziarie globaliste.Incensarlo come il migliore,è stata una tattica per farlo accettare al popolino asservito. #greenpass #elezionianticipate #Draghi
Combinati dallo stesso #draghi

The downfall of Italy’s prime minister Mario Draghi has raised concerns across Europe about the power of populist movements and whether they will erode unity against Russian aggression https://t.co/zAqNKmPlwV

Non offenda la mia intelligenza,per lei Draghi può essere un Dio, se lo tenga per lei e per i parassiti che frequenta.Come si permette con tanta boria di farci la morale? Viviamo in democrazia saranno gli italiani con il voto a decidere da chi vogliono essere governati,fenomeno
Letta e #Pd sempre più disperati . Nessuno credeva che il centro destra facesse cadere davvero #Draghi e invece ... Di fatto la #Meloni potrebbe diventare presidente del consiglio e #Salvini tornare agli interni, il suo posto !
Tranquilla,lasci passare ancora qualche giorno e vedrà come scenderanno in campo i sindacati (con richieste e pretese mai fatte a draghi ma che ora,non essendoci più lui,diventeranno impellenti). Ed, unitamente a loro, scenderanno in piazza : centri sociali,sardine,anpi,ecc.ecc.
Ma non fece solo quella. Vi ricordate la risposta di #zelensky? "La prossima volta cercherò di spostare l’agenda bellica per parlare con Mario Draghi ad un’ora precisa"
#Conte “L’agenda #Draghi è lontana dalla giustizia sociale”: #Conte “L’agenda #Draghi è lontana… https://t.co/mrKF9a9Rgz LEGGI L'ARTICOLO
Ti prego, ripetimi ancora quello che hai detto su vaccini, Draghi e Figliuolo… era da un sacco che non ridevo così tanto, caro il mio clown.

#Draghi messo lì dagli #USA in previsione della crisi Ucraina, ci sono molti indizi a riguardo.
Governo Draghi: Figliuolo di Potenza come Speranza, Lamorgese e Moles https://t.co/kxRRH62xWd
Message from Mario Draghi to the people of Italy

Atlantisti vaccinista
Etc etc
Praticamente come quella di Draghi e PDdi

Draghi non ha ricostruito nulla.
Ha semplicemente eseguito azioni per coprire gli interessi di certo non dei cittadini.

... per i lenti di comprensione: 

In autunno/inverno avremo bisogno di tanto gas , 

rapporto qualità/prezzo fa' la differenza 

E comunque draghi è scappato da solo

Pare che ieri Letta abbia detto sì a un'area Draghi ma senza 5s e Renzi.
Pare che il no a Renzi dipenda dall'affermazione di alcuni sondaggisti che con Renzi lo schieramento perderebbe più voti di quanti ne acquisisca.
Tre considerazioni:

SCENARIO ITALY / Sapelli: Anglosphere, Draghi and EU leave us in full crisis
https://t.co/1xlZnSdQO5

#Anglosphere #crisis #Draghi #full #Italy #leave #Sapelli #scenario
Ho letto un po di commenti "no con quello no con quell'altro" ma secondo voi è meglio provare a vincere tutti insieme con una "Agenda Draghi" o prendersi la "pescivendola" come PdC per il prossimo "ventennio".
A sx ci deve proprio fare schifo provare a vincere

Eppure ti reputo intelligente.
Averne avuti di “bulli di Rignano” in Parlamento….. avremmo ancora #Draghi premier!
#nonsonotuttiuguali

#Draghi Un uomo prestigioso, autorevole, preparato, apprezzato anche da tutta la stampa estera , in Italia viene messo in discussione da politici di serieC e da quattro giornalisti da strapazzo. “ Nemo propheta acceptus est in patria 
sua “.
Matt, tu lo sai che, obtorto collo, ho votato sì all'ingresso nel governo Draghi(anche se avevo dubbi sulla persona)
Ho pensato: ok alleiamici con il PD, non si può stare in splendido isolamento
Risultato: Draghi ci ha preso a pesci in faccia e i nostri alleati guardavano altrove

Boh...
Nei fatti, ha appoggiato il governo Draghi in politica estera
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Jullie draaien oorzaak en gevolg om. Populisme is geen oorzaak maar het gevolg van een falende en corrupte overheid waar burgers last van hebben en zich al decennia lang rot aan ergeren. Draghi kwam gewoon 40 jaar te laat.
Conte “L’agenda Draghi è lontana dalla giustizia sociale” https://t.co/ivDpFM4CtW
io, Mattarella e Draghi. E Dio che è testimone.
non mi dirai che il programma "continueremo a fare quello che ha fatto draghi" non ti convince?    se la situazione non fosse così drammatica sarebbero esilaranti😄😄😄😂😂😂🤣🤣🤣
posticipano la scadenza del grano come per i vaccini grazie #Draghi
Ecco, se "quelli che hanno affossato il governo Draghi " sono veramente, come dice la Lorenzin, no gp, no sgp e no OV, li voto volentierissimamente
Draghi è caduto: scatta la trappola al voto? Gatekeepers in agguato, uni... https://t.co/aue5ZgBEs4 via @YouTube

È Renzi, con Mattarella, che messo Draghi al governo. Beota!
Dopo aver votato 55 volte la fiducia a vile affarista, con ronzulli e fi che ha governato con il PD più volte incluso monti.. votare chi si è sempre schierato contro Draghi e green pass.. cioè non la lega.
Maybe. But in reality so far BoJo -  kaput. Draghi - kaput. They are falling like dominos

In fondo #Draghi ha fatto la scelta migliore. Governo solo per affari correnti? Vuol dire niente bandierine per Conte, Salvini e Berlusconi da sventolare fino a marzo per prendere più voti. SuperMario abilissimo a depotenziare i populisti
Ora che draghi e’ caduto possono dire che sta vincendo perché non c’è più .
Ancora non so, ma sceglierò fra chi non ha appoggiato Draghi.
Forse ti è  sfuggito , ma la crisi l'ha portata il tuo caro Draghi .
A già..vaglielo a spiegare tu a Draghi che non mi sono vaccinato e non sono morto e nessuno tra quelli che conosco è morto...compresa la mia famiglia. Siamo sanissimi e non vaccinati. Che si fa? Glielo spieghi tu a Draghi?
Se serve la quarta dose, vuol dire che le prime tre non hanno funzionato. Draghi non ci manca proprio, sopravvalutato come politico.
No Leonardo. Non invertiamo l'ordine. L'agenda sociale del Conte2 è stata umiliata, cancellata o ostacolata. Che si pretendeva? il PD perchè non si è battuto per quei temi? non ci si rifà una verginità con lo slogan: noi seguiamo l'Agenda Draghi, che di sociale non ha nulla..
Hanno fregato gli italiani, hanno fregato Draghi. Faranno uguale tra di loro. Inevitabile

Ma ormai non vi crede più nessuno! Con Letta che vuole ripartire con l'agenda Draghi! Non avete un po' di vergogna? Ma le facce di bronzo no.
piccolo thread🤌 che gli ho dedicato stamani che ora sembra il corredo perfetto a questo buon articolo di @formichenews in cui spiego quanto sia specifica la simbologia e il messaggio legato alla scelta delle “icone” per la prima uscita pubblica dopo la defenestrazione di #Draghi
Conte “L'agenda Draghi è lontana dalla giustizia sociale” https://t.co/bstVFd1UPX
#IoNonDimentico #Speranza #Draghi #Governodraghi indagati #Magistratura

Draghi voleva andarsene da quando non gli hanno dato il Quirinale.
Dalla conferma del doppio mandato al rifiuto dell’agenda Draghi. L’asse Grillo-Conte prova a rilanciare il M5s antisistema: “Tutti contro di noi, dalla stampa ai salotti finanziari” https://t.co/TTWjWLFbAv via @fattoquotidiano

Rosanna... votare cosa?
Gli stessi che hanno detto si a Draghi??? 🙈🙈🙈
A NIENTE!!!

LA PROVA PROVATA CHE #Draghi HA MENTITO: NON GARANTIVA LUOGHI SICURI.

 ✓ IN UNO STATO NORMALE SAREBBE BASTATO PER CHIEDERE LE SUE IMMEDIATE DIMISSIONI CON TUTTO IL SUO INUTILE ENTURAGE.

#greenpass Inutile

Perché dovrebbero? Loro da "opposizione" si sono sempre dichiarati più atlantisti del venerando Draghi.
Ma poi alla fine erano opposizione a cosa che non ho mica capito???
Perchè tutto sommato se possono essere al governo alle prossime elezioni senza sporcarsi le mani con Draghi...
Basta come ipotesi?

Ma si può? Neanche gli animali. Questa è l’accoglienza, questo è risultato della demagogia e del girare la testa per non affrontare il problema. 
Grazie Draghi, grazie all’Europa, grazie alla sinistra, grazie alle cooperative e a chi specula sull’immigrazione senza regole.
#laPeggiore_DESTRA_diSempre:
 #Draghi per terminare il lavoro ha bisogno di una parentesi di governo Meloni-Salvini-Berlusconi che con i disastri che combineranno, imporranno il suo richiamo senza condizioni...
#Draghi ha affossato #Draghi
Prima ha aperto la crisi di governo nonostante  una maggioranza plebiscitaria. 
Poi ha completato l’harakiri presentandosi al Senato con un discorso da pieni poteri. 
E' stato un principiante. 
#elezioni #AvantiConConte 
https://t.co/5woKBct7HC
#Draghi Chiunque lo dovesse sostituire non avrà né l’esperienza, né il prestigio internazionale per convincere i partner europei ad aderire alla sua linea di riforma delle regole europee.
Impossibile che Conte, Salvini e Berlusconi, non abbiano calcolato quanto
Francamente, vedendo come anche si sono comportati, nessuno merita il mio voto, se non forse i nuovi.
Diciamo le cose come stanno: Destra e Sinistra sono concetti antichi e superati, ormai la faccia della stessa medaglia.
Tant'è che anche a Destra si appoggiava Draghi...

PD rintronato con le sue STUPIDITÀ, prosegue con le regionali siciliane con la società M5STRACCI,una conferma in più che il PD,con il suo voto di facciata,e Conte hanno contribuito 
alla fine del Gov.Draghi cioè alla rovina del paese
Letta DIMETTITI
Mai più PD
noi con DRAGHI👏
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E vuoi mettere la Tass? «Draghi in fuga da una nave che affonda [...]. È chiaro che l'uscita di scena di uno dei più affidabili alleati Usa in Europa indebolisce l'asse anti-russo». È chiaro.
Ti terrorizza giorgina e non Mario Draghi?
Scusate ma 1uale l agenda draghi?.....ci dovessero che cosa vogliano fare seriamente dell'Italia nei prossimi 10 anni almeno...
gli accordi 'tecnici' non sono possibili e comunque non sarebbero auspicabili con chi come il M5s non ha votato la fiducia a Draghi: gli elettori non capirebbero e quindi non seguirebbero. Quella prospettiva, peraltro molto difficile, sarebbe favorita e non ostacolata.
Il governo Draghi ci ha dato la conferma definitiva... non esiste dx e sx, buoni o cattivi, ricchi e poveri... esiste solo il potere e chi va là lo esercita sempre per i propri interessi ... quindi è inutile votare
Se fossi in Mattarella mi dimetterei . L'  aver fatto dimettere Draghi, da lui fortemente voluto , a soli  6 mesi del traguardo , visto che avrebbe accettato il mandato bis , solo per la situazione difficile , oltre ad un oltraggio a lui ,ne fa venire meno le ragioni di restare

Pienso que Draghi tendría que haber aguantado  contra viento y marea ante este inmenso peligro. Pero, claro, desde fuera es más fácil decirlo, supongo que no le quedó otra.
Bonus 200 euro, nuovo accredito in arrivo per lavoratori e pensionati: il governo Draghi prepara il Decreto Aiuti bis https://t.co/xHPzcLov8a
Draghi è uno della finanza internazionale,quindi ben visto da questa "gente". L'errore è stato usare Renzi per installare Draghi.Un Renzi che ha fatto fallire il PD,portandolo dal 30% di Bersani al suo 18%. ha fallito col suo governo,col referendum Cavallo sbagliato  #omnibusla7
Si , Stefano ma se PD insiste con agenda draghi del cazzo ,  significa che lo hanno deciso e allora  perche non fare un polo progressista senza PD draghista , è così difficile in Italia fare qualcosa senza la destra PD ?
La dimisión de Draghi tensa las maltrechas costuras de la UE. Agudización de las contradicciones como consecuencia de la guerra y del fin del mundo unipolar. Europa se agarra desesperadamente a su papel subalterno y sumiso a unos EE.UU. en caída libre.
Questa è  l informazione garantita Berlusconi,   vergogna,  ma come, oscurate le pressioni che voi cdx è m5s avete fatto sul governo e che draghi ha subito,  la destra italiana farà saltare i conti ,la conseguenza sarà il non rispetto dei vincoli imposti da ue,e fuoriuscita da ue
Se abbiamo avuto l’onore del governo Draghi è grazie a lui ed è solo lui che capisce di politica nell’attuale https://t.co/IgAhlOXvtr poi non vi sta bene e vi piace solo la gente inconcludente e attaccata alla poltrona siete liberi di farlo ma non si può negare l’evidenza
A me non sta simpatica la Meloni, ma bisogna dire che qui si riferiva al green pass per i viaggi da uno stato all’altro, non come l’ha trasformato il governo Draghi in uno strumento punitivo per chi non si è vaccinato.
E vero ma gli hanno messo i bastoni tra le ruote per mesi, prima che riuscisse ad avere piena agibilità. Prima Grillo sicuramente consigliato da #Dimario. Poi la causa a Napoli. Infatti non appena ha avuto piena agibilità due settimane e #Draghi é caduto.

Questo "statista" spera di fare il partito  sulla scia di Draghi, ma la storia non la conosce, sparirà e finalmente si dovrà trovare un lavoro vero. #voltagabbana #DiMaio
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo ... https://t.co/dz9CDg9ppk via @YouTube
Rimangono parole perché non hanno il sostegno del partito che si definisce di sx, cioè del PD. Poi mettetevi d'accordo, perché Letta parla di Agenda Draghi, che non è l'agenda sociale di cui parla Orlando.
No, è perché dipendono tutti dagli stessi gruppi di potere che hanno interesse ad avere uno come Draghi a capo del Governo in Italia, in modo che garantisca gli interessi di quelli stessi, ricchi, gruppi di potere. Ma pensi che siamo tutti idioti?
I Politici gli hanno fatto un bel regalo. La sfiducia a Draghi da lui fortemente voluto .

Dico, stamattina Repubblica ventila l'ipotesi di Berlusconi presidente del Senato, carica che Salvini gli avrebbe promesso in cambio dell'aiuto a fare cadere Draghi. Male mi sento
Il fatto che non ci sia neanche un commento positivo prendilo come primo sondaggio, non valete un’unghia di Draghi

Ancore er #pupazzetto ... famo #Draghi papa, ma anche cavaliere del tempio e, perché no?, je famo fa pure er direttore della Rai, responsabile dei programmi spaziali italiani, nonché ministro della salute, della pubblica (d)istruzione, responsabile della protezione civile... 👽 🤮
#Draghi  ha fatto #Draghi, Tu invece, che hai dato un giudizio sommario offensivo verso una persona che dimostri di non conoscere, che curriculum hai da mostrarmi? Dimmi almeno se Ti senti più intelligenti di Draghi.
Quanti soldi vi ha fatto prendere draghi dai finanziamenti per l’editoria? Lo dica! Ecco perché per voi è il migliore

Scusa non parlerò più di San Giorgio, i draghi e le Golden balls depilate 😭
Il progressismo, l'agenda Draghi...

Non si poteva spiegare le politiche Draghi meglio di questa vignetta 👏👏👏👏
Attendiamo intervento della magistratura e dei servizi segreti per la ristabilizzazione del Parlamento e reinsediamento nuovo governo Draghi senza passare da elezioni.

#Conte: "Il Pd è arrogante. I progressisti siamo noi. Su fine governo #Draghi c'è ipocrisia e si prova a scaricare la colpa sul #M5s".

Mi sembra un bambino che ha fatto la marachella e cerca di addossare la colpa al fratello.

#elezioni2022
.@NFratoianni «L’agenda Draghi non serve, ora un progetto politico con dem e 5S» 
@adriana_pollice su @ilmanifesto 
https://t.co/CYQGu8sdfr

Inizia la campagna elettorale e si parla ancora di "destra" e "sinistra" per sviare il gregge dal fatto che SONO LA STESSA COSA.

#elezionianticipate #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022 #elezionisubito #elezioni #Draghi #Draghistan #crisigoverno #crisidigoverno #draghidimettiti

La vera agenda Draghi è quella dell’articolo pubblicato dal Financial Times nel marzo 2020, oggi ancora più attuale.
Le agende Saraceno, Barca e Viesti vanno benissimo.
Ma con quale classe dirigente?

Alla prova dei fatti mister #Britannia non è all'altezza di amministrare neanche un mero condominio. Il punto nodale e' che la meravigliosa ma disastrata #Italia, non e' libera ne' indipendente e non vanta una classe politica all'altezza dei tempi.
#Gilan
#Draghi 
#elezioni2022
Alessandro, sic.ente come dici Draghi voleva sfilarsi e insieme a B&C hanno fatto cadere il governo per raggiungere il sogno…Ora non voglio convincerti, ma abbiamo bisogno della tua coerenza e sopratutto avremo bisogno di una opposizione 
vera non disposta a vendersi.   
Grazie.

Ora occupiamoci dell’agenda Draghi dando la parola ai fatti, senza sventolare opinioni che per reggersi devono farne a meno.
Il Governo Draghi è nato per volere di Mattarella e dei killer del Governo Conte per gestire due emergenze: pandemia e i progetti legati al Pnnr.

Senza lega o senza M5S Draghi era dimissionario .
Gli strateghi PD volevano "ridurre le colpe di conte " per far restare la lega col cerino. Conte ha mostrato più dignità di Franceschini e Speranza....tutto dire.
Dunque agitare l’agenda Draghi come fanno il Pd e altri valvassori e valvassini è solo ciarpame.
A meno che non si stia dicendo che per la prossima legislatura si continuerà ignorando tutti quei problemi gravi di cui il Governo Draghi non si è occupato.
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Sbagli. Rivolgiti a chi sta strumentalizzando il nome di Draghi per la sua campagna. Io vedo solo centralizzatori compulsivi
Ecco cosa si intende quando si parla di Agenda Draghi
L’agenda del mio governo ideale? Lavoro, clima, riforme strutturali, istruzione, burocrazia, digitale. Non mi pare sia quella di Draghi nè quella della di destra e sinistra attuali.
Il pd sarà votato da chi, aprendo la finestra, non vede #disagio ma solo #opportunità. #elezionianticipate #vileaffarista #Draghi #draghiingalera

Ma ti sembra? Propaganda. Continua anche dopo Draghi
Ancora con questa storia dei pieni poteri.... Draghi non li ha mai richiesti.. c'è un'agenda d'impegni da portare avanti e lo impone l'UE a questo governo attuale fino alle elezioni e a quello che verrà
Verini fa sorridere  nel ricordare solo oggi la povertà degli italiani quando sono stati al governo fino ieri con Draghi,ed hanno fatto di tutto per affossare imprese familiari e creato una crisi economica con l’adesione sanzioni alla Russia. È alquanto RIDICOLO!#omnibusla7🙂
a ipotesi demenziale risposta adeguata, anche se...il discorso di Draghi pareva volere la sfiducia. Che non ha ottenuto, peraltro.

Non ricasco nella fuffa del voto "utile". Trentanni e ci hanno fatto a pezzi in un Italia ormai irriconoscibile. Il voto del 2018 regalato al PD e a Draghi. Meloni finta opposizione. Ricomincio dai zerovirgola. Lo devo a tanta gente.

La Prestigiacomo ha detto oggi su la 7 che il suo addio viene da lontano... Molto prima della ddio a draghi. Dite la verità per favore.
Che siano merde non è una novità. Quel che è peggio che un Movimento sano e onesto si sia mescolato con quella feccia, da salvirus a draghi passando per l'ebetino! Non bisognava fare alleanze di governo ma, nel 2018, tornare al voto. Sarebbe stata un'altra Italia, sicuramente

Ecco chi ha dato il colpo di grazia  al governo di Mario Draghi   https://t.co/UGyULagFce

Si informi e guardi il video di Renzi dove spiega l’accordo Franceschini - Speranza con l’avallo di Mattarella e Draghi…

Spero proprio di no. Sono parecchi gli amici che votavano dx che hanno deciso di votare diversamente, non hanno digerito la caduta di #Draghi .
A me pare che è stato firmato dopo che BJ è caduto, Micron è ormai traballante e Draghi è dimissionario..ma poi fai te!!🙈🙊😂😂😂
Ma allora Draghi non si è dimesso per la finta crisi di governo: non voleva essere ricordato come il Premier che c'era durante l'Era del Vaiolo delle Scimmie!
Ma allora Draghi non si è dimesso per la finta crisi di governo: non voleva essere ricordato come il Premier che c'era durante l'Era del Vaiolo delle Scimmie!

Draghi contrastava Putin, Conte è disposto a trattare. C’è bisogno di spiegarlo?🤔
Elezioni 2022, Conte a Letta: "Italia tradita da Draghi e centrodestra" - https://t.co/fj5OblTa6u https://t.co/O1N8AopCXK
Dopo le sacre scritture del signore, abbiamo l'agenda di Draghi
Lo scrivono perchè appartengono tutti alla stessa area culturale-ideologica cui appartengono anche i media controllati da Exor/Gedi, e lo stesso Draghi: quella atlantista, neoliberale e (per quanto riguarda i media europei) europeista. E' caduto uno dei loro
CFontany: RT @YvesPDB: Si #Berlusconi semble avoir lâché #Draghi c’est pour éviter que #Letta #PS ne deviennent mettre du jeu ! #Matarella devrait laisser la place à #Draghi et les élections du 25/9 en #Italie devraient voir l’arrivée d’une droite plus ferme moins #UnionEuro…
Di Battista: «Decido a giorni se candidarmi. Di Maio? Con Draghi responsabile principale della crisi» https://t.co/w5f4stdCC7

Se invece alla parola “agenda” si sostituisce la parola “ area draghiana”, allora le cose diventano chiare.
L’agenda Draghi altro non è che l’accozzaglia di tutte le forze politiche che hanno sostenuto fino all’ultimo respiro Draghi,

Así queda Italia tras la caída de Draghi: el gigante herido inquieta a Europa
 https://t.co/oJY0iGuVu2

Tu (che dici "noi") e Draghi nella stessa frase.

Peppe lascia perdere.

l'Italia ha davvero bisogno di gente capace, decisa e competente.

Non possiamo più permetterci il lusso di giocare alla politica.

Con il cuore, fatti da parte.

Draghi…Letta…Letta si Letta

TERRIFICANTE
L’avrebbero riscossa lo stesso, anche con elezioni il 18/9.

Non sarebbe accaduto solo se avessero fatto cadere il Governo in primavera o inizio anno. Ma allora #Draghi piaceva a tutti.

Finalmente stamattina sono andato di corpo dopo 3 giorni, grazie #Draghi.  😉
👍👍👍

Per come la mette da vespa sembra che Draghi agisca su input e che avrebbe accettato di governare senza lega. 
Quando Matteo può menare su Franceschini ed il PD non si tiene.
Se il PD continua a sbandierare "l'agenda Draghi" i fascisti non vinceranno solo col 48%, ma col 75%!
Ho tanti amici che non votano M5S e anzi votano ben più a sinistra del PD, ma apprezzano Conte.
Conte potrebbe fare da collante a un CSX forte, cambiate rotta o siamo spacciati!

Democrazia e libertà col governo Draghi?
Non offendere l’intelligenza degli italiani.
VERGOGNOSO
Persino #Mentana lo riconosce ed è molto più oggettivo nel giudizio dei partiti che componevano la maggioranza.
La #crisidigoverno l’ha avviata #draghi presentandosi da #Mattarella con ancora in mano la maggioranza.
Questo è.

El artífice de la crisis, abierta hace una semana cuando Mario Draghi intentó dimitir, fue el M5S. Es un partido en descomposición, que ha pasado de haber sido la fuerza política más votada en 2018 a terminar la legislatura con una gran escisión.
https://t.co/yHkBaH4yWR
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BaioLetta c'ha la fissa col programma di Draghi. Cambia canale, Enrico, è meglio.
No, però c'è da dire che anche grazie a qualcuno di loro Draghi&Co. è andato a casa. Non so se avranno il mio voto. Vedremo, forse al ballottaggio.
#Draghi
DRAGHI SI DIMETTE, MATTARELLA RESPINGE – BECCHI, BORGONOVO, MONCALVO E PARAGONE - https://t.co/VT6qzITQ5W SI DIMETTE, MATTARELLA RESPINGE – BECCHI, BORGONOVO, MONCALVO E PARAGONE

Lei, con il lavoro e le idee di Draghi, non c’entra proprio nulla

Scive @DeBortoliF: #Berlusconi a Palazzo Chigi voleva portare la dipendenza da #gas russo al 55%. #Draghi l’ha ridotta dal 40% al 25%. #Elezioni2022

Lo chiedevano gli italiani? Il sondaggio che affossa Draghi e la sua ipotetica lista: risultati impietosi https://t.co/O6npkYXXeE
#Taiani si è detto disponibile. È la corsa al ribasso, scandaloso. Ma ve lo immaginate Taiani dopo Draghi?
Appunto. Ha chiesto di votare la risoluzione Casini per chiuderla lì sapendo che il cdx non era disposto a votarla. I giornali non basta comprarli, bisogna anche  saperlo leggere. Comunque de hoc satis. Recita una preghiera davanti all’altare di Draghi e buona domenica

Ma sei un fake Draghi😂
Hai sbagliato immagine,  dovevi mettere Biden, Draghi, Speranza, Gates, Soros...
Amici, clonate anche anche voi Draghi e ponetene uno in ogni girone dell'inferno.
A Borghi avevo scritto più di una volta che il problema della partecipazione al governo Draghi sarebbe stato la difficoltà di spiegarne le ragioni. Ecco, ci siamo. Nobody knows.

Ma perché Draghi ha fatto bene ?A me non sembra..
Mi è veramente difficile pensare a Conte in grado di tessere una strategia simile..per me gli è proprio scoppiata la bomba in mano e non è più stato in grado di aggiustare la situazione.. tant'è che da la colpa a Draghi della crisi, non ci ha ancora capito una cippa..

Da giorni mi chiedo come possano Berlusconi e Salvini presentarsi agli italiani e chiedere il voto. Berlusconi e' impresentabili, Salvini men che meno , hanno tradito i loro elettori facendo cadere Draghi , l'unico che poteva rappresentarci , darci credibilità internazionale.
Agenda Draghi deve cadere nella polvere!Una agenda come quella di Monti che,come possiamo constatare dai risultati attuali,non è servita a niente,anzi ha peggiorato la vita a milioni di cittadini. DIRE BASTA con sti metodi sarebbe un obbligo x chi rispetta i cittadini #omnibusla7
Non credo che draghi si possa definire dì sinistra. Rappresentava anche quelle forze e non poteva non tenerne conto. Lo posizionerei al centro ma. In ogni caso e’ più un tecnocrate che un politico.

Calenda è l'unica soluzione SERIA al problema. Non la persona ma il metodo: serietà, chiarezza e concretezza.
Draghi ha mostrato agli italiani che si può governare così, ma lei lo vuole usare solo come una bandierina da mostrare per attirare voti.
Siete solo dei vuoti cialtroni.
Colpa di Renzi che ha voluto Draghi che con gran forza ha combattuto Putin, avanti ditelo.
Ancora oggi e sempre #IostoconDraghi

ma li trovi tutti te?? 😄😄

il mussoliniano filo-Draghi e filo-Mattarella mi mancava nella collezione di deficienti 😄
Draghi?

Besides Mr. Soros, who cares?
Hai già fatto 2 governi con quei cavalli di battaglia…più taglio accise più la storia del latte in Sardegna ecc ecc così come il PD con i suoi cavalli di battaglia prendete solo per il culo la gente.Combinate guai,poi alla fine per risolverli deve venire Monti,Draghi ecc
Scarso!
Abbiamo la benzina a 2,20 , l’inflazione che galoppa, i tassi sui mutui che cresceranno , una guerra alle porte con tutto che aumenta , lui pensa alle stronzate! Coglione lui è l’altro che pensa a 1.000.000 di alberi e dentiere per tutti.
Avevamo Draghi, ci ritroviamo questi

avete presente i 9 punti di conte?
ecco, l'agenda draghi farà l'estremo opposto, continuano ad impoverire gli italiani come da copione. 
questa è l'agenda draghi.

Ci vuole fegato a scrivere queste oscenità, devo riconoscertelo.
Io ringrazio solo Dio per averci temporaneamente tolto dalle palle #draghi e quella totale nullità di #dimaio. Spero ci grazie per sempre e non li faccia più ricomparire.

#omnibusla7
Tornando a inizio trasmissione...

MISTERI ITALIANI 

Governo: Letta a colloquio con Draghi a P.Chigi - Ultima Ora - ANSA @MIUI| https://t.co/W8VwMuv9rK

 🗺️World top topics in media headlines:
https://t.co/0MuNTBvi2k

1. Ukraine
2. Russia
3. Trump
4. Biden
5. Odesa
6. France
7. Draghi
8. China
9. Putin
10. Russian
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A me di draghi devo essere sincero interessa zero è arrivato e se n'è andato lasciando solo macerie rispetto al buon Governo POLITICO precedente guidato da Conte
Questo vecchio merdaiolo, invidioso di #Draghi, va dicendo che ci sono 13 milioni di persone non rappresentate, pensa veramente che parte voterà il partito di #Conte che sta al potere da 5 anni.? Ricoveratelo. È uno che dice sempre le stesse cose da anni.

Non è filo Draghi, ma crede che il centrodestra sia stato costretto ad obbedire nel governo di unità nazionale e che la prossima volta sarà diverso.
De Luca: “Dimissioni di Draghi? L’Italia è un grande circo equestre https://t.co/Ctq7uudn4X

Mi dispiace ma ti sbagli. Draghi avrebbe avuto la maggioranza anche senza i 5Stelle, Salvini e Berlusconi avrebbero continuato a sostenerlo, ma lui ha deciso che senza i grillini non poteva continuare. Per cui è stata una scelta di Draghi quella di mollare, tutta sua.
Adesso hanno lo spread in bocca tutti.. Con draghi silenzio..... Anche alto andava bene..

#Draghi il fenomeno... Il politico e il tecnico più sopravvalutato della storia contemporanea e oltre.
“L’agenda draghi è una moleskine con le pagine divise in 2 con dare/avere. È il musthave del prossimo anno accademico per quelli che hanno paura ad attraversare il parco ravizza. La parcoravizzafobia”
Responsabile Draghi? Ma se ancora con la maggioranza ha dato le dimissioni e Mattarella non le ha accettate? Ma scherziamo?
Mosca saluta l’uscita di scena di Draghi: “Gazprom aumenta forniture in Italia del 71%“ https://t.co/G6KifhbJnc
Il sostegno il Pd lo ha dato al governo: questo significa fare. Il M5s vota la sfiducia: questo significa chiacchiere inconcludenti. La destra aveva votato contro, il M5s doveva votare la fiducia e ricostruire un' "agenda Draghi" spostata a sinistra.
Perché #Conte ha fatto cadere il governo #Draghi? perché ha visto che i 5s continuavano a calare nei #sondaggi. Come mai adesso e non prima? Doveva aspettare che i deputati #5s maturassero la #pensione. Poi a #Letta può anche raccontargliela su che tanto lui gli crede.
Io ve lo dico. Siamo manco alla prima settimana di campagna e già affoghiamo in bla bla e retorica da nausea, tutti che si intestano aree e agende Draghi, transfughi a cercare bianche spiagge e alleanze innaturali. Poi non lamentatevi delle urne vuote eh
BREAKING: Italian PM Mario Draghi says he is willing to rebuild his governing coalition
Ciao a chi?? Questi signori per pochi giorni (complici Draghi e Mattarella) percepiranno il Vitalizio  dei parlamentari di c.a 5.000 € al mese, che no è il Reddito di Cittadinanza. Ciao ciao Messina

Perché la giornata è di sole 24 ore. Non lo sapeva? Draghi detto Bianco Coniglio
Non mi è caro affatto! Draghi

Forza Italia Nn c’era più neanche prima, ormai era Forza Draghi e quindi nn deve stupire l’atteggiamento di alcuni!

Precisare che il M5S non ha tolto la fiducia a Draghi, non ha partecipato al voto, con ricatto voto di fiducia, di un provvedimento che non condivideva. Piccolo dettaglio ma importante, il Parlamento è sovrano non il PdC.
Senza   Draghi  l'Italia   va   In   default

Draghi…Tajani…Tajani…si Tajani…

TERRIFICANTE

Questo leccaculismo esplicito nei confronti di Draghi è imbarazzante: se si è trovato così bene con lui e lo stima così tanto non può dirglielo a quattrocchi stringendogli la mano?
No, debbono manifestare al mondo cotanta ammirazione (manco fosse uno che è bastonato da tutti…)
Programma 2022/23
25.09 elezioni, #Meloni al 35% primo partito
05.10 insediamento governo Meloni. #Berlusconi e #Salvini ministri
01-04 crisi di governo
15-04 scioglimento delle Camere
25-04 governo #Draghi 2. Berlusconi fugge ad #Hammamet, Salvini in #Russia, Meloni in #Brasile

SCARICABARILE?
Giuseppe Conte giù nei sondaggi adesso attacca Draghi: "Lui ha tradito il Paese" https://t.co/y3FHpZWmRE via @repubblica
Alla fine è bastato un condizionatore a mettere fuori gioco Draghi. 
A saperlo lo avrai accesso già a dicembre.

 📌 affinché la memoria resiste.
#Draghi #elezionianticipate
Elezioni politiche 2022, Conte: "M5S coerente, forza più leale a governo Draghi"

https://t.co/GWvAGOabm7

Chi promuove #IONONVOTO insulta chi ha versato il sangue per darci questa possibilità e fa il gioco di #Draghi, #Speranza e di una certa parte politica che, storicamente, è forte alle #elezioni quando non votano in tanti.
Votare è un privilegio.
#elezionianticipate #elezioni2022

Perché questi cosa vogliono il divano?
Non sono loro che decidono basta non votarli 
Miss aspen meloni con governo monti firmò la fornero con draghi soldi e armi a ucraina + green pass e obbligo di vaccini

@OmnibusLa7 
SE VINCE IL PD: esponenti di vista del PD sono stati chiarirssimi:
IMMIGRAZIONE SI. 
RICONOSCIMENTO IUS SCHOLAE SI
DDL ZAN SI 
ARGOMENTI CHE SONO AL 1° POSTO.
BRUNETTA NEL PD,PARTITO INSIEME A DRAGHI(centristi) SPERANZA(Leu),
POSSIBILE ACCORDO CON I 5S.

Draghi cool  oooo 😂😂😂😂
https://t.co/qxDck66uYt
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Tra ex renziani e personaggi in cerca d'autore certamente non date un bello spettacolo a chi vi legge. Ho paura che pagherete questa vostra ostinata voglia di inseguire l'agenda draghi invece di cercare di percepire le necessità del paese reale
Guarda caso con draghi non se ne parlava mai.... Nonostante fosse sempre piu alto
l’agenda draghi prevede anche continuare ad andare a braccetto con questi, acriticamente? Per esempio in un conflitto insensato prendere le parti militarmente di Kiev solo perché quel governo è consono alle idee di “democrazia” che questo signore va esponendo?
Questa storia che Draghi non ha avuto sensibilità per il sociale è una stronzata che con cui molti si riempiono la bocca quando non hanno argomenti.
Siamo anche il Paese delle Agende: Da quella Rossa di Borsellino,introvabile,a quella di Draghi ed ora quella suggerita da Orlando.Son sempre al governo ed ora propongono soluzioni per tutto.
Come se avessero da ridire su qualsiasi argomento trattato dal governo Draghi per il quale continuano a sperticare lodi e indicare come la stella Polare da seguire.
El fin de la "anestesia Draghi": la UE afronta el inevitable desenlace del experimento en Italia. ¿ ESTÁ BUSCANDO ITALIA UN NUEVO MUSSOLINI ? https://t.co/nLE8kBWmHu

Altri risultati di Draghi!!
Certo c’è stato un attacco politico frontale da parte di Draghi è tutto il cdx e Renzi che hanno attaccato il M5S e poi gli attacchi del PD a M5S bene ora si vedrà alle elezioni
Con tutte le buone ragioni di Conte, in questo momento di incertezza,  Epidemia, Guerra, Inflazione, era meglio se stava zitto e composto, se il governo Draghi e caduto la colpa è sua e della destra, Savini, Berlusconi,  Meloni.
Se così è Draghi nella replica, attaccando rdc e superbonus, ha chiuso la strada a questa possibilità; del resto ha sempre detto che non voleva presiedere un governo politico. Sempre che quanto riferito sia vero cosa c’è di offensivo per Draghi?
I figli di Putin hanno giocato di squadra per far cadere Draghi. Speriamo che...
Giuseppe Conte: `Il Pd è arrogante. Ipocrita e infame dire che ho tradito. Draghi? Il prestigio non basta` - HuffPost Italia #giuseppe #conte #arrogante #ipocrita #infame #tradito #draghi #prestigio #huffpost #italia #24luglio https://t.co/2zrxQtUAY3

Draghi per il sociale, siete dei fenomeni voi amici del responsabile di una crisi di governo nel pieno cuore della pandemia. Allora si poteva fare, ora no…
Destra cieca e superficiale. Ha regalato Draghi alla sinistra e sull'Ucraina,invasa e rasa al suolo, ha scelto Putin. Un suicidio programmato,che spinge l'elettorato all'astensione dal voto delle prossime elezioni. Come trasformare una vittoria scontata e attesa,in una sconfitta.

È morto in corsia un medico per affaticamento da lavoro 'costretto 'a coprire turni per carenza di personale. Quando ho sentito Draghi affermare che aveva ricevuto la richiesta di continuare da parte del personale Sanitario ho pensato  a questa categoria di venduti e colpevoli !
RT "Leader #M5S al #Pd: "L'agenda Draghi ha poco a che fare con la giustizia sociale" https://t.co/BrVhCejZNS"

Verini a Omnibus con giri di parole e fraseggi tuba con i 5* sul reddito di cittadinanza citando anche le parole di Draghi a sostegno. Prove tecniche di rientro
Un'agenda che Draghi porta sempre con sé, dove ci sono i numeri di telefono dei suoi amici e gli appuntamenti per andare a giocare a golf.
E' bellissimo potervi scrivere che nun ce state a capì 'na cippa... La vostra Maria Antonietta Draghi se n'è scappata stizzita e voi avete rimediato una colossale figurademmerda.
Invece con le cose serie di 'Draghi che è meglio di Conte' se semo fatti de quelle risate, anvedi
Nonostante le dimissioni di Draghi un bel "ma vaffanculo" lei se lo merita lo stesso
Ha talmente tante idee che va in giro con il santino di Draghi.

#CecchiPaone continua la sua propaganda pro vaccino. Vuole la #quartadose si fida degli esperti, gli manca #Draghi e rimpiange #Figliuolo. 

Non ho altro da aggiungere. 

#COVID19 #propaganda

"Solo noi possiamo rivendicare il lavoro di Draghi"

[anche i veti accolti]
Letta ha avuto una direttiva dalla cupola politica massonica.
Distruggere il M5S la protezione di Draghi è un alibi
Solo con il M5S può vincere le elezioni appunto ora che siamo al dunque frena sapendo che vincerà il cdx ovviamente
Il PD letta ha tradito
Cari amici PD riflettete

RT "#Mattarella compie 81 anni, gli auguri di #Draghi: "Punto di riferimento per i cittadini". #ultimora

https://t.co/12AllDHX3r"
Sticazzi del 24enne.
Senza offesa eh, per carità.
Visto i temi per cui voleva votare…..si sa come la pensa.
Una mix tra un ridicolone gretino e na sardina 😃
A molti invece interessava votare per mandare a casa il #pd.
Ed il governo draghi….
#governodeipeggiori #draghiacasa

Il Governo Draghi - come tutti i Governi tecnici - ha rappresentato una sconfitta dei partiti che hanno abdicato le loro funzioni ad un “non politico”.
Se fra le proprie fila non si riesce ad individuare persone in grado di governare,quei partiti non avrebbero ragione di esistere

Io non saprei proprio a chi votare.
Io voglio DRAGHI a vita!!
#elezionianticipate
Bollettino delle elezioni - giorno 2 
(-62 al voto) 
La prima riunione delle nuove Camere è fissata per il 13 ottobre 2022.
Sarà difficile avere il nuovo governo prima di fine ottobre 
Fino ad allora resta in carica il Governo Draghi (art. 92 Cost.)
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Quindi noi apparteniamo all’area culturale antiatlantista, feudataria non europeista? Siamo caduti NOI italiani. Draghi troverà lavoro all’estero senza problemi.
“Evapora” il rigassificatore: procedure troppo lunghe, Draghi non spera di farcela [aggiornamento delle 06:55] https://t.co/4Zlhw5FFUR

Il governo Draghi è stato un governo politico, non tecnico. Il resto è bla-bla-bla...
… il punto è perché uno come Draghi viene ritenuto necessariamente un grande politico solo perché ha credito presso altri governi ed istituzioni economiche e finanziarie internazionali. Non c’è tanti competenza in sé, quanto essere un competente rappresentante di certi interessi

Draghi’s Fall Reverberates Beyond Italy https://t.co/odXiUnFzD0

Due cavolate in 2 righe e mezzo, accomunare conte a Draghi e paragonare gli eventi. Mentre morivano "500 persone al giorno" la gestione era di m......., improvvisata, clientelare, soldi buttati al vento. Basta ripercorrere.
La gauche est contre le réel et totalitaire par essence, il faut passer à droite pour comprendre : Obertone, Piacentini, Alexandre Del Valle, Philippe de Villiers (magistral sur les fondements de l'Europe, le transhumanisme), Marc-Gabriel Draghi, etc...
Il governo Draghi va contro la Costituzione della Repubblica italiana https://t.co/FJAHqhKf8E via @FacebookWatch
Mi sembra già un buon risultato visto con con Draghi era arrivato a 250!
Mi fa un sacco ridere come ora che ci si è resi conto che parecchia gente non voleva la caduta di governo, draghi venga tirato per la giacca da tutti. Oltre a lui perfino meloni ha reclamato la sua patente di draghiana.
Agenda Draghi eccola qui
Dat Draghi en nu Lagarde(Macron) Italië graag binnenboord willen houden is duidelijk, maar de echte reden is het behoud van de euro. Deze moet een reservemunt worden, waarmee de EU z’n grootmacht ambities kan realiseren.
Draghi convoca i leader dei sindacati il 27 luglio https://t.co/f0PntptAFw
Bugiarda!!! ma non è una sorpresa, PD con parti del decreto aiuti ostili al M5S e M5S hanno fatto cadere il governo Draghi, basta fake news, un minimo di onestà...., grazie
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/scJX4Dpm97
Draghi
Aiuti, i partiti aprono ai 200 euro. E Draghi convoca i sindacati https://t.co/wx6n3RDlVm
Draghi si è suicidato, il centrodestra ha tirato fuori gli attributi - Corrado Ocone https://t.co/5hMaOHK8wI
Le decisioni prese a Bruxelles sono sempre da contestare. Il governo Draghi non avendolo fatto, ecco il risultato catastrofico.

Sondaggi politici, ecco i primi dati dopo la caduta del governo Draghi: è sempre testa a testa tra FdI e Pd https://t.co/tYXiFlzcaT
New Post: Governo, Draghi: In pochi mesi ridotte importazioni gas da Russia dal 40 al 25% – Energia Oltre https://t.co/kD1T1Rcftz
Voglio vedere chi glieli dà i soldi senza Draghi!

La caída de Draghi enciende las alarmas en unos gobiernos europeos golpeados por la guerra. O nos reamigamos con Rusia, o la ultraderecha gobernará Europa.  https://t.co/4qK9Y8Wl6B
Il programmino di quelli che hanno voluti Draghi svelato dalla mente più ottusa del giornalismo prezzolato.

“È caduto Mario Draghi, chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità”. Conte dà la colpa a Draghi. Il PD dà la colpa a Berlusconi e Salvini. Berlusconi dà la colpa a Draghi, e Salvini dà la colpa al PD. #crisidigoverno
Briefly yes, as he renounced his peerage and got elected as an MP.   Draghi has never been an MP, never even stood for election as anything, obviously never won an election and isn’t even the leader of a political party.  Prime Minister of Italy.
A questi, dell'agenda Draghi, piacciono solo le domeniche!
Ora parla di punti con cui conte si è scontrato con draghi.. che vigliacco

Buona Domenica, lode a San Giorgio e all'Arcangelo Michele, per aver sconfitto i Draghi!

To misquote Monty Python “What have the Romans ever done to You”? 
You seem perplexed that Italy has the Temerity to eject Mario Draghi - the /Davos Puppet.🇪🇺

 🇮🇹 main problem is the Euro - which is an Unemployment/no growth
Machine.

Data vervroegde Kamerverkiezingen
Aan het aftreden van Draghi op 21 juli werd een verkiezing op 25 september gekoppeld.
In Nederland zitten minstens drie maanden tussen val kabinet en nieuwe data verkiezingen. Uiterlijk 86 dagen voor verkiezingen is laatste dag voor registratie

Tous les autres aussi : draghi, niel, Arnault etc...
Tous ceux qui ont des milliards veulent avoir la main sur les infos. Ils se partagent déjà une grande part. On informe le peuple en fonction de ses pensées = puissance phénoménale !

😂😂😂
disoccupozione giovanile, sfida #Draghi 

#primagliitaliani #ITALEXIT 🇮🇹🇬🇧

Toninelli: ‘Il Pd ha gettato la maschera: complice di Draghi contro temi sociali’ – SilenzieFalsita https://t.co/BreDZWJ8nu

Conte una yattura.
 Prestafaccia del governo di giggino e salvino.

Draghi persona seria e capace che oscurava tutte le mezze calzette che han dovuto abbatterlo per poter uscire fuori dalla sua ombra.
Pensano così di diventare alberi, ma sono fili d'erba che ora seccheranno.

Questo parla di "politica economica"? Proprio lui quello delle tasse? Faccia di bronzo.
Il Tempo: L’Aria che Tira, Mario Monti e lo smacco a Draghi: "Politica economica non straordinaria. Dimissioni impulsive".
https://t.co/QOso9rlAOI

tramite @GoogleNews

ma come, dicono che il governo draghi è caduto per i nove punti di conte e adesso volete farli vostri?
ma che razza di specie siete?
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Premetto che avrei voluto la prosecuzione del governo Draghi, condividendo gran parte dei suoi obiettivi. Va però detto che il decreto sul fotovoltaico sarà la morte del paesaggio italiano.
È stato un sogno durato poco, quello di essere guidati da una persona competente seria e autorevole come Draghi. L'Italia poteva diventare la guida dell'Europa come è stata la Germania della Merkel. Ora rivedere comparire questa gentaglia mi terrorizza e rattrista.
Due commenti: uno dice che Draghi ha copiato Conte, un altro che sono fascisti…
Perchè dovrebbe parlare? Tutto procede secondo sue direttive. Bloccato suo piano A con pochette? Avanti piano B con campo variabile con forze sx reazionarie Art.1, S.I. (fin da subito contro agenda Draghi, ma che importa?), verdi massimalisti, grillini dissidenti della pochette..

L’agenda Draghi è la letterina della BCE fatta recapitare al governo Berlusconi nel 2011. Le firme in calce erano di Trichet e Draghi.
Ecco quelli che si apprestano a votare, ma con prudenza, i partiti cazzari che hanno governato con Draghi.
Per questo draghi faceva entrare Berlusconi e Salvini al Governo per gestirli meglio?
#AgendaDraghi #draghi #crisidigoverno Quando sento parlare di Agenda Draghi, metto mano alla pistola

Sono d’accordo, Draghi è sempre stato molto chiaro su questo e lo ha ribadito anche nel discorso al Senato
The Observer view on the resignation of Mario Draghi | Observer editorial https://t.co/RubrHUwBBW - source/editor : Observer editorial

La paura non è ne la destra ne la sinistra,, la paura è il centro che porterà via a uno e all'altro dettando l'agenda (Draghi) dopo le elezioni
Aggiungo che non ha senso che un programma politico porti il nome di un non politico. Le politiche di comodo rimangano al centro, per arginare la destra serve la sinistra e gran parte di chi sostiene l'agenda Draghi non è neanche lontanamente di sinistra.
“Putin è stato costretto a firmare“ hanno detto Draghi, BoJo e Macron, saldamente al potere  comunque se non ci foste bisognerebbe inventarvi, siete uno spasso!😂😂😂

Si potrebbe votare a settembre per la stabilità: continuando con Draghi PdC.
L'agenda sociale deve essere in primo piano e a qualcuno che vuole solo l'agenda Draghi dico : attenzione, il centrosinistra non faccia solo il centro . Io sono di sinistra e pretendo che oltre a qualche parte dell'agenda Draghi , ci sia l'agenda sociale .
Sempre più isolato nel suo delirio vittimista e nella sua rabbia verso Draghi che lo ha surclassato a livello nazionale ed internazionale,Conte finisce perculato perfino da Prodi che lo assimila a Bertinotti. Il duo tafazzi,uno col maglione di cachemire, l'altro con la pochette.

Monti sostenuto anche da parte della destra, Conte 1 sostenuto anche da parte della destra, Conte 2 sostenuto anche da parte della destra, Draghi sostenuto anche da parte della destra......giusto per la precisione!

Il pensiero della salute di berlusconi lo hanno in molti  … mi sembrano i 3 porcellini che non aspettavano altro di mettere le mai sul pnrr che Draghi con fatica ha ottenuto per rubarci  altri soldi ( vedi Salvini e i 60 milioni spariti )
Nella politica non c'è il meglio ......Draghi ma non è un politico..... buongiorno
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la MONETA di SCAMBIO usata per mollare Draghi https://t.co/udVtXm8PZO via @repubblica

TRAVAGLIO A VIESTE: "DRAGHI STAVA FACENDO DISASTRI. ELEZIONI? CI SARÀ MO... https://t.co/H391HSvBMY via @YouTube

SI PUÒ DIRE LA VERITÀ CON POCHE PAROLE SENZA FARE DISCORSI INGARBUGLIATI COME FANNO I POLITICI CHE LA VERITÀ LA NASCONDONO SEMPRE !

 🇮🇹 #Italie
Cette fois, le Premier ministre Mario #Draghi a démissionné pour de bon. Après le départ de Boris Johnson, il s'agit d'un nouveau désaveu pour les dirigeants occidentaux.
Au vu des révoltes populaires qui grondent, peut-être un effet domino ? 👇
https://t.co/EfG1xi94Lm

Certo, e gli aumenti in tutto il mondo sono sempre colpa di Draghi?
Mai sentito parlare di pandemia da COVID, guerra in Ucraina, aumento delle materie prime e inflazione? 
Vive su Marte?

Alle prossime #elezioni si presenteranno persone che illustreranno i loro programmi per fare il bene dell'Italia. 
Quest'ultimo sarebbe stato mantenere al governo Draghi. 
Una contraddizione in termini.

Sulle prime due hanno sempre votato per obbligo e gp.
Perché non dovrebbero farlo ancora?
Si dovrebbe aprire un dibattito nella #Lega per stabilire quale linea si vuole adottare e per rendere conto agli elettori di tutte le porcate che hanno votato sotto Draghi.

Dopo il governo giallo verde, quello giallo rosso, quello arcobaleno, si prospetta la nomina di un governo “color du cane quann fusce”.

Cassandra 
@Cassandracaru
#24luglio #ilvocio
#crisidigoverno #Draghi #elezionianticipate #governo #governiacolori
Draghi risponde a Berlusconi: "Non sono stanco".
Sì è semplicemente rotto i maroni di dare retta ai buffoni come voi, è diverso.

Lucillola @LucillaMasini
#24Luglio #ilvocio
#Draghi #Berlusconi #ForzaItalia #crisidigoverno #Meloni #Salvini #centrodestra

Sono tutti a piangere Draghi.

Suvvia, davvero credi ancora al teatrino che sono diversi e in lotta fra loro?
Infatti.
Via i fascisti Draghi, Letta ,Meloni , Salvini e CD dallo stato.
.via gli scappati di casa che ci hanno portato in un solo anno alla miseria
Sò[QQ]uadro 'NtoQulo Etero Channel:
Quindi ricapitolando:
La gente si prende il bonus dei 200 euro però non vuole più draghi al governo perché il paragone di turno gli ha detto così ma intanto dice di voler votare per una che non gli ha mai dato soldi e in più li vuole
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Io veramente boh.. le promesse da mantenere erano quelle della campagna elettorale per cui vi avevamo votato. Ma immagino che #salvini  abbia donato tutte le felpe #bastaeuro ai clochard (che poi hanno firmato l’appello per #draghi)
L'idea della lista è la migliore, e la stanno facendo quelli di Uniti per la Costituzione (Ancora Italia di Toscano, Partito Comunista di Rizzo, Francesca Donato, Riconquistare Italia, Comitato No Draghi, ecc...)

E cosa deduci? Io dedico che se il PD sta sull’agenda Draghi Fratoianni non si allea. Voi continuate a dire che si allea col PD dell’agenda Draghi. Quindi è questione di comprendere il messaggio non di sparare cretinate a muzzo.
Sino al 20 luglio tutti hanno sostenuto Draghi tranne la Meloni! Siamo onesti!

le future risorse che ci stanno preparando la pensione. Draghi è colpevole anche di questo cioè aver dato la possibilità alla Lamorese di far entrare chiunque e questi sono i risultati!!!

#draghi

Ce pays pillé par les voyous comme Draghi va retrouver sa liberté

Candidata dell'area draghi alla regione Lombardia
Il programma Draghi é sintesi delle priorità"del momento",se ricavata dalla lunga scala elenco di Priorità con arretramento di gradino,spero temporaneo,di altri indispensabili interventi di adeguamento democratico allo spirito EUROPEO:evasione fiscale,equità,solidarietà,Giustizia

Erdogan a un pays et des millions de vie à gérer, il doit impérativement suivre les intérêts nationaux.. Où sont les atlantistes Draghi, Boris etc ????

Bisogna essere coraggiosi, l'agenda Draghi è vecchia, incatenata alla difesa degli interessi dell'essere umano. Da un partito ecologista mi aspetto coraggio: mettere la salute della natura sopra di tutto! Abbiate coraggio cazzo!!!
Quindi sarà il Governo Draghi a presentare alle Camere il Disegno di Legge di Bilancio?
Le prime due sono state votate e sostenute anche dalla Lega durante i governi Conte e Draghi

Il nemico pubblico sono tutti i partiti del governo Draghi e FdI per non aver fatto opposizione.
Salvini torna al Papeete, la Lega prepara lo show. E Draghi sarà al Meeting https://t.co/qzPBhfbyoy via @repubblica
Tra gli “affari correnti” del Governo Draghi c’è pure il Dpcm sul reclutamento docenti, da pubblicare entro una settimana. Anief avverte: sulle quote di riserva va previsto l’accesso fuori dal numero programmato, pronti i ricorsi https://t.co/rKk6MrhPyq
Che le vincano è scontato. Che abbiano la maggioranza assoluta sicuramente no. E bisognerà quindi che ci adoperiamo tutti perché non accada ridimensionando drasticamente il peso politico di tutti i partiti che componevano il governo Draghi e anche di FDI che ne fu spesso complice

Ma come si fa a considerare il PD una forza minimamente di sinsitra?
Anche solo la mitica "agenda draghi" è un coacervo di misure liberali.
Ancora una volta chiedono di turarsi il naso per non mandare al potere una destra che difatto è solo un po' più a destra del PD.

Quando vi arriva la bolletta a casa ringraziate Draghi…

#governoDraghi 
#elezioni 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR

Ma non avevano rieletto #Mattarella 
Presidente della Repubblica perché non si poteva ASSOLUTAMENTE fare a meno di #Draghi a @Palazzo_Chigi ???

La furia di Lapo Elkann su Twitter: “Voglio vedere i fenomeni che hanno mandato a casa Draghi”

leggi su Gloo
https://t.co/k7Zsb8vcIO
#gloo #ecosistemaonline

Pensate un po'. Di Maio ha un progetto politico, un altro campo largo, una proposta (ossimorica xché contro qualcuno) di unità nazionale, una ricetta per realizzare l'agenda Draghi.
Il garzoncello vezzoso è convinto di rimanere in pista pur nella ridotta disponibilità dei posti.
Draghi È Caduto! Non Il Suo Governo! https://t.co/wclCASZHy7 https://t.co/laHzksLQbt
Strano, fino a ieri chiedevano tutti il #Voto, viene cacciato Draghi parte #IONONVOTO e i pecoroni abboccano.
Dal punto di vista del funzionamento, il cervello umano è davvero  molto semplice. 
Siamo noi a complicarci la vita fornendogli istruzioni errate.

Infatti è da mesi che inviamo sostegni all’armamento dell’Ucraina e avvalliamo sanzioni che si ritorcono contro. Appena caduto governo Draghi Gazprom riapre i rubinetti all’Italia.
Grazie Draghi per esserti levato dai coglioni!
La linea @pdnetwork è stata chiara con il Conte I e II,  determinante nel governo #Draghi. 
#Letta ha riorganizzato il partito e chiarito sulle alleanze.
Priorità: Giovani, Clima, Ambiente e Diritti Civili. 
Settembre sarà momento di coraggio per vincere le destre vicine a Putin.

Agenda Draghi europeista atlantista è Difesa Comune UE, realizzazione #NextGeneration  #RicoveryFund 
#PNRR 
garantire soluzioni energetiche alla nazione,coesione sociale, garantire reddito ai VERI bisognosi. Evitare truffe di Stato e lotta al crimine
BASTA stupidaggini.

Pare che ora tutti (#Conte e #Salvini in testa) si stiano affannando a negare la responsabilità della caduta del governo.

Il NYT fa un po’ di chiarezza:
“Una ribellione populista, motivata da una presa opportunistica del potere, ha silurato il governo di #Draghi”
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Monti, non può contarlo visto che prima c’era pure lei al governo. Ci avete lasciato nei guai, mancava poco che andavamo in default.  Conte 1/2 con Draghi, tutto merito del Centro Destra a trazione Salvini e poi Berlu. Adesso nuova verginità perché siete stati all’opposizione?
Draghi ed il suo discepolo…neppure nella stanza li hanno fatti entrare !!! Propaganda spicciola la tua…  ♂  ♂  ♂ 🤦🏻 🤦🏻 🤦🏻
Come avrebbe giudicato gli scambi economici tra Italia e Usa concordati tra Draghi e Biden il  chiarissimo Prof. Carlo Cipolla ?
Draghi non molla, il discorso in diretta: “Ora serve un sostegno il più ampio possibile”  https://t.co/pKQy9JxEgu👉
L'agenda Draghi non era per il fossile? 🤡
Voglio vedere i tanti amici di cdx infamare draghi, li voglio proprio vedere ..mi hanno fracassato gli zebedei dicendo che era il migliore il più credibile e affidabile...spero siano delusi io l'ho sempre considerato Sopravvalutato, ho ragione
Stasera sarò all’Arezzo Moonlight Festival per presentare il mio libro “Il prezzo del futuro: Perché l’Italia rischia di sprecare l’occasione del secolo” e parleremo delle prospettive per l’economia nel dopo-Draghi https://t.co/mDik8SRmqx
Forse vedendo fra un altra ottica direi che Draghi non ha voluto fare un governo senza grillini è ne ha pagato le conseguenze

Ciò che rimarrà nella storia del governo Draghi sarà il ricatto del Green Pass con persone che non potevano neanche entrare in un bar per un caffè e la sospensione dei cittadini da lavoro e stipendio! Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich.
strano perché nel suo caso invece l'agenda draghi andava benissimo, sono della stessa area.
El pròxim dimarts 26 de juliol es compliran deu anys del discurs que va salvar l’euro. Avui a l’@agenciaacn recordem l’efemèride i analitzem tots els elememts que van fer que la intervenció de Draghi passés a la història.
Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti https://t.co/41VQR6FKyz via @YouTube
Certo “…Draghi non eletto dal popolo…a maggior ragione con un premier eletto dal popolo” detta da un politico di professione è una frase che non si può sentire e fa pensare alla poca competenza di questa gente.

"Se il #redditodicittadinanza non va, non va bene e bisogna cambiarlo", cit. #Draghi. Certo che i contenuti della sua agenda neoliberista sono di uno spessore unico. Ottime per i #centrini come #DiMaio #Calenda #Renzi e il #PDnetwork per regalare la vittoria ai #FascistiDItalia.

Draghi è una bella persona ma la sua agenda è costruita con la collaborazione di un insieme di partiti che hanno spesso interessi e convenienze inconciliabili.
Non sono tutti uguali e lo sapete! Chi ha mandato a casa Draghi deve fare la stessa fine.
La politica italiana agli ordini degli USA! Ma... è cambiato qualcosa? Draghi e la sua corte sono ancora agli ordini degli Stati Uniti…. Questo spiega perché Conte infastidisce Draghi e la sua corte!?....
Sì, hai ragione, Draghi e Di Maio hanno offerto il proprio contributo. Ehm, com'è che si dice? Ah, sì, a propria insaputa...

Sta semplicemente liquidando  l'Italia e quegli Italiani che ogni anno cercano il messia salvo poi bruciarlo Berlusconi Monti Renzi Grillo Salvini Conte Draghi oggi tocca a Giorgia 100 anni dopo gli italiani ci regaleranno un ventennio di stabilità !
caro @Pierferdinando, ahimè, difficile condividere la tua definizione di "area politica omogenea che fino all’ultimo si è riconosciuta nella [...] agenda programmatica [di Draghi]". "Facts are facts". Troppo strumentale ed elettorale per essere degna della cultura da cui provieni

Non si tratta di un problemino, ma di un problema serio. Secondo me, Conte ha fatto cadere Draghi per motivi personali e per accattivarsi la simpatia di Putin.
Pour Draghi non puisqu'on vote le 25 septembre prochain et la bienpensance a peur que le centre droit et la droite gagnent
Draghi, massimo entro marzo, sarebbe andato a casa comunque. Smettiamola di dipingere questa crisi come la fine del mondo, quando non lo è affatto.
Mario Draghi, Italy’s reformist prime minister, resigns https://t.co/I9vXezYbzm
Il cardinale Zuppi: "la caduta di Draghi penalizza i poveri". Giusto, giustissimo. Ma ora ricchi e corporazioni votano per lo più a destra e tanti poveri (ignoranti e creduloni) pure. Pertanto vincerà Meloni e i poveri si saranno dati l'ennesima fregatura.
Lei è un antimodernista, un difensore della lobby dei tassisti, un rossobruno per molti aspetti. Sia coerente: il PD è stato strenuo difensore dell'Agenda Draghi. Lei non può candidarsi con il PD. Si candidi con gli altri rossobruni del PRC.
El fin de la "anestesia Draghi": la UE afronta el inevitable desenlace del experimento en Italia https://t.co/L857DFHEPm
Ma al di là di qualsiasi opinione, come può la “vera sinistra” essere rappresentata da Draghi? Io mi faccio le croci…
Votare gli adoratori di #Draghi perché altrimenti vince "la destra". Più chiaro di così...
Ricordiamoci anche che Conte è stato l'artefice in primis della decable di Draghi. Non è cosa di poco conto. Si è opposto all'invio di armi a Kiev. Favorendo il dialogo con la Russia, anziché "pompare" alla guerra.
Draghi è caduto perché traditori 5S hanno proposto uno scostamento di bilancio da 50 miliardi di € senza coperture finanziarie e Draghi non è arretrato di un millimetro. Anche questo è insostenibile!
Non scorderemo che il centro destra ha avvallato le più aberranti porcate di Draghi: vaccinazione obbligatoria, ricatto Green Pass con sospensione da lavoro e stipendio mentre ci ha riempito di clandestini, aumenti stellari dell’energia, dei beni primari e coinvolto in una guerra
C'è una parte partitica  che parla di una agenda(politica)  di Draghi e vuol far credere che esiste. E' come l'araba fenice, dicono che c'è ma non sanno dov'è.
Oggi abbiamo un debito pubblico e siamo messi persino peggio dall'era del governo Monti. Il vero Obbròbrio è che se il Pd,Calenda,Renzi,Di Maio,i vari cespugli centristi, Brunetta e Toti, dovessero prendere molti voti, Draghi sarà un nome che tornerà prepotentemente del dibattito
Comunque le forze che hanno fatto cadere draghi per via di raccontare verità alternative e ricostruzioni fantasiose sono secondi solo alla propaganda russa.
A votare vado sicuramente ma voterò chi avrà un' agenda diversa da quella di Draghi.
Nee ich glaub das nicht, sorry, so doof sind die nun auch nicht. Ich sehe hier eher eine Kampagne um ihn aus dem Amt zu heben damit der Vize erst einmal übernehmen kann. Nach Johnsen,Draghi nun dann bestimmt Scholz!
Io sono stato molto al estero nei paesi che contano UK , Olanda Francia Spagna Germania Lux Belgio Irlanda e di Draghi nei loro TG zero carbonella dicono da noi . Ma neanche in questi ultimi mesi. I presidenti ,francese e tedesco , sono andati da soli dal ebreo di Kiev . Com mai?
Il 26.7.2012 Mario Draghi pronunciava le tre parole che avrebbero salvato l’euro. Dieci anni dopo, mentre Lagarde annuncia il #TPI, Draghi mette fine alla sua esperienza di governo. C’è una storia dietro il “whatever it takes” e la racconta #alphaebeta di domani. Buona domenica!
Non so dove para, ma questa volta votare sarà facilissimo , perché in molti si sono esclusi e mi riferisco a quelli contro Draghi. Rimane il PD , che sarà comunque un partito democratico, europeista e composto da capaci e onesti.
Beh c'è quella sulla concorrenza che è fondamentale e che infatti è uno dei motivi per cui il governo cade. Le rammento che le riforme le votano i partiti in parlamento. Draghi non ha avuto e non ha alcun margine di azione. Ma anche solo lo stop al bonus 110 è qualcosa...
Draghi, crónica de un asesinato anunciado | @ctxt_es  @StevenForti https://t.co/Sr5MfOU0AL
#Draghi non ha mai fatto niente a favore del popolo italiano negli ultimi 40 della sua carriera. Come non ha mai fatto niente a favore di nessun popolo europeo. Ha lavorato solo ed esclusivamente a vantaggio delle elite finanziarie. Così va meglio?😇

Certo che dica così, Draghi ha nominato il nipote AD di Invitalia…. 
Hanno la faccia come il deretano di un toro affetto da emorroidi!!!!!

Draghi, altro che preferito dagli italiani: il 70% non lo voterebbe – infosannio – notizie online
Si sapeva benissimo infatti #Draghi si è candidato a PdR perché lo votavano l’elite e i parlamentari ma se si presenta alle elezioni fa la fine di #Monti .  https://t.co/xZXPP9vcSe

I piani di LettaLecca e agenda Draghi sono in alto mare?
#Draghi alla #NATO ? E chi allora hanno da proporre come PDC?

Guardi, le faccio qualche esempio perché così capisce meglio ciò che intendo.

Questo è un loro post. Dal discorso di Draghi era abbastanza evidente che il concetto era: "il rdc è una misura sensata ma è stata fatta male". Andava intesa come "QUESTO rdc ha effetti negativi".

Passare da Draghi a meloni,o salvini può essere un trauma per ogni persona di buon senso.
Sarebbe utile che sappiano le persone medie che ha svolto il suo lavoro senza nemmeno essere retribuito.
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L'agenda Conte-m5s in pratica. Salvo poi dire che sono traditore perché non hanno tutelato l'agenda Draghi 😂

Ma che poi sentendo Draghi per l'ennesima volta, il discorso al Senato è un discorso socialiberale vicino in alcuni punti(vaghi per carità) alla socialdemocrazia tedesca

Covid, Draghi diceva: "O ti vaccini o muori" e "Il Green Pass è un successo". Ma la realtà è un'altra https://t.co/MODz16IsSO
E per odiare disprezzare ancora di più quegli scappati di casa che hanno imposto al PD di votare la riduzione dei parlamentari e poi hanno fatto cadere Draghi aprendo il campo alle destre.
Ha ragione Calenda, vale tutto purché l’altro non vinca (le destre nella fattispecie ). Non il nome ma il programma, qual è? Cosa propongo e cosa taglio? Dove propongo di portare il paese? Non c’entra Draghi, e nulla vieta che dopo ti faccia da PDC, ma prima devi dire cosa propon
Comici questi giornaloni e anche giornaletti incensano Draghi, ma invitano a non tener conto della sua agenda, C'hanno preso per scemi non meno dei politici
Speranza ha le ore contate, così Lamorgese che Draghi ha avuto più volte la faccia tosta di dire che "è brava". Invece per me è un'incapace, inadatta per un ministero complesso come quello degli Interni
Effetti non avversi: con Draghi via pure Speranza, Lamorgese, Di Maio https://t.co/PhH7ojqAWI
Da me sono due settimane che sta calando.  E c'era Draghi
L'esempio dei mentecatti paracadutati in politica. L'area Draghi e quella Putin? Manca 1 area riservata ai sintomatici della sindrome dello struzzo e 1 di chi soffre il complesso di Peter Pan.
Cara vedova, fattene una ragione: Draghi non è più presidente del Consiglio.
Non dimentichiamo, questi hanno promosso la dittatura sanitaria grazie a Draghi e associati.

Gli orfani di Draghi, dietro questo simbolo della Ferrari ci troviamo una Fiat 500 e pure scassata,mi vengono in mente le sardine, solo che questi sono squali
Ma quando ha detto qualcosa di diverso? Quando? È uscito da LEU quando hanno fatto sto governo e secondo qualcuno adesso farebbe un governo con le politiche di Draghi. Ma cazzo dai.

È amico del #PD lui e un tale Pelù. Alla caduta del #Draghi dovevate leggere la commemorazione funebre, soprattutto del secondo…
Ha ragione Fabbrini: la caduta del governo Draghi è la vittoria dei parassiti sulla gente di buona volontà. Le elezioni faranno vedere se la maggioranza degli italiani appartiene alla prima (votando chi è stato contro il governo) o alla seconda categoria.
Che idea straordinaria ! Ma draghi in una conferenza stampa non ebbe a dire che il suo ruolo da premier era concluso,  pnnr grosso modo fatto , crisi pandemica superata , lasciando intendere di autocandidarsi al Quirinale? Era stato chiamato per fare PdR o come premier ?
A me fa schifo la politica tutta. Ma odio ancor di più il populismo. Quel modo di semplificare ed illudere. Non è serio. Un paese che manda a casa Draghi e si affida a gente pagata da Putin mi fa orrore e voi coglioni che ci cadete mi fate ancor più pena
Lampedusa al COLLASSO. OSPEDALI ORMAI DA TERZO MONDO SENZA MEDICI E INFERMIERI. DRAGHI UN FALLIMENTO TOTALE DOVEVATE ALZARE I TACCHI DOPO DUE MESI

i prezzi che vedi sono prezzi internazionali. Puoi andare ovunque all'estero e ovunque li troverai più alti. L'ignoranza è che pensi sia colpa di Draghi. E se pensi che sia il governo a doverli pagare col 160% di debito pubblico anche li non ne capisci un bel nulla

Be non c'è dubbio Draghi è Letta gli tiene lo scettro e naturalmente i giornalisti tutti in corteo con i due cretini( Draghi,Letta) e Renzi che fa? A si gli fa da zerbino
Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni (di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi) https://t.co/tELBVHVNth
Ma Draghi è stato cacciato , fare un area Draghiana non mi sembra di buon auspicio!

Indubbiamente, l'#Italia   non può vivere di governi basati sull' emergenza del momento, ma coloro i quali tra i nostri politici hanno provocato la caduta del governo #Draghi, (3/n)🇮🇹

#crisidigoverno 
Avere la faccia come il culo è una cosa.
#Coso invece va oltre.
È una meta-faccia-come-il-culo.

Giuseppe Conte giù nei sondaggi adesso attacca Draghi: "Lui ha tradito il Paese" https://t.co/JvgrNOLbrE

Avez vous vue ou devrait atterrir Mario Draghi? Je vous rassure il ne sera pas resté longtemps sans emploi...
On nous prend vraiment pour des cons...
#WEF # fuckWEF #OTAN #NATO #FTW #noNATO #fuckgreatreset

E basta con questo Draghi, se ne è andato via lasciando macerie e ancora insistete?
🤮🤮🤮🤮

Gilberto, senza polemiche, mi chiedo però come si possano punire le brutte copie di CDX senza ritrovarsi poi gli originali di SX a governare.

Avete buoni propositi, vero, e poi c'è la realtà. È successo anche a Salvini sostenendo Draghi: aveva, dicono, ottimi propositi e poi 🤢
 🇮🇹🇮🇹 Chi vorresti come prossimo Presidente del Consiglio?

(Il primo sondaggio - Draghi, Salvini, Conte e Meloni - ha visto come preferenza Giorgia Meloni , quindi ripropongo).🥇🇮🇹
Decreto Aiuti bis, Draghi convoca i sindacati Dal bonus 200 euro al taglio Iva: le ipotesi  #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio #martedi #sabato #sport #tv https://t.co/oAyKcD3cwD - Homepage

Il punto è che Renzi è solo un politico. Draghi ha fatto giusto due cosine prima di diventare presidente del consiglio.
Sugli indici... oddio, ti sfugge che la situazione internazionale è un filino diversa? Ma ok mi arrendo.

Ah, sul tuo DM... non sono io in pic, è un disegno 😉

This week in the French Dispatch 📨

💬The TFD community has a chat
🎙A️n interview on the Draghi crisis in Italy
📈Job numbers are up
💡France plans to buy EDF for €9.7 billion

 ♂ 👮 There are new bosses at the Paris police prefecture and IGPN

https://t.co/HJyEvGCJ1t

Il governo #Draghi ci ha illuso che il paese potesse e avesse voglia di cambiare.
Non viviamo in un incubo perenne, è la triste realtà.
Era il governo Draghi a essere un sogno momentaneo.
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Però vede il punto è questo. Ad un certo punto i nodi vengono al pettine. Archiviata (nella percezione) la fase dell'emergenza covid, le differenze tra Draghi e i partiti sono e sarebbero esplose. Non avrà usato certo le parole migliori, ma è stato chiaro nei suoi intenti.
Grazie #Draghi, se non lo levavi tu il tombino...

Area Draghi vs area Putin a me non sembra tanto algido.
Si.. Merito di Draghi. Il merito di essere andato fuori dal cazzo
Si è dovuto sobbarcare parecchi catenacci...tipo il Ministro del sussidio e della disoccupazione, quello del o Conte o morte e che non avrebbe fatto un altro governo neanche con Superman. Nonostante questi #Draghi ha fatto un miracolo, Santo Subito
Parliamo di risentimenti personali, di incapacità politica, di  campi larghi. la verità è che Natale viene una volta all’anno, che  Renzi con il governo Draghi ha sfilato a tutti la gestione dei 230 mld di euro del PNRR e che non gliel’hanno perdonato
Siete tutti un CANCRO.Che sia Pd, che sia 5S,che sia Letta, che sia Conte, che sia DiMaio, che sia Draghi,che sia Mattarella, in due parole siete una dittatura stile Sud America!Speriamo gli italioti se ne ricordino e non si facciano, come sempre, infinocchiare da false promesse!
con agenda Draghi si sintetizza questo progetto di riforme
È una trappola! Un hashtag creato ad arte per alzare lo scontro sociale e per convincere la gente, impaurita dalla cattiva #Meloni, di votare il #campolargo dei sostenitori del neoliberista #Draghi! Occhio agli spauracchi Adri. Tutta aria fritta per allocchi!!!
Dopo tre anni al Governo come Presidente del Consiglio e un altro anno e mezzo al Governo Draghi in coalizione,  ci dice che vuole aumentare i salari e togliere il precariato, ma chi è quel analfabeta funzionale che ancora gli crede ? #M5s una grandissima Truffa
#draghi
Draghi hasta el moño, se ha hecho un Estanislao Figueras 2.0
Qualcuno  ricorda :" ci asteniamo perché stimiamo Draghi"

Intanto Con Bersani e leu siete ancora alleati mentre Renzi non lo volete nemmeno nominare. Il Pd ormai non sa più cos’è la coerenza. Ricordatevi che anche Leu non ha votato la fiducia a Draghi
Nel centrodestra la Meloni sulla politica estera è come il PD e silenzio dagli altri, Berlusconi parla di proseguire il programma di Draghi e silenzio dagli altri, Salvini si taglia la barba 🙄
#seloditevoi,certo è il contrario!Prima avete fatto la guerra vs #draghi,ora vs il #PD,ma sarà tutto inutile perché non potrete fermare gli italiani che “puniranno”il vostro giornale e cancelleranno il M5* residuale o lo ridurranno al lumicino,per l’operazione #walchiriavsdraghi!
Per fortuna a Draghi non è toccato il tragico destino di Mattei.
...anche il governo Draghi per gli stessi motivi.

Non saprei. Speranza è sempre lì, al suo posto. E Draghi ha dichiarato che tra gli "affari correnti" ci sono anche e politiche covid.
No guarda… Draghi non conta un cazzo e ad Erdogan gli allaccia le scarpe. Solo i sinistrati non capiscono la differenza tra “credibilità politica” nei consessi internazionali e “credibilità finanziaria” nei bui e incappucciati uffici di Goldman Sachs. Draghi è uno ZERO.
Voi destra bianca ? Parlare ora di protezione dei fragili dopo che ve ne siete allegramente fottuti per tutto il governo #draghi è molto triste
Fatti, numeri e frottole sul Pnrr post Draghi - Startmag https://t.co/GfuOxsETLI
Avessi 1/100 del curriculum di draghi mi vergognerei di uscire di casa.

Frattoianni lo includerebbe , a patto che molli agenda Draghi....cosi' ho letto...
Se vincesse una coalizione che sia, senza ipocrisie, davvero pro-draghi non servirebbe Draghi. Chiunque fosse il PdC, sarebbe "tenuto in riga" dalla propria base parlamentare. La domanda successiva è: nel paese una maggioranza di elettori pro-Draghi?

#Letta chiude al #M5S che ha posto questioni di merito e metodo a #Draghi e apre a #DiMaio che si è scisso da un Partito di Governo !!??
E #Letta capisce la Politica ....!!?? Mah !

«Dario Fabbri su Draghi:
"Quando uno statista è molto apprezzato all'estero non vuol dire che sia bravo,
vuol dire ch'è funzionale ai loro interessi.
Ma è funzionale ai nostri?"
(trasmissione 'Omnibus' - La7)»
https://t.co/7W1R4M4q0y
Casini vecchio democristiano dà l'impressione di prepararsi quale prox Pres Repubblica,tranquillo,gli italiani vogliono il Pres.Draghi unico scudo,dopo Pres Mattarella,protettivo per il paese,un evento che voi politici idioti non siete riusciti..
x Draghi,solo Renzi aveva ragione

PER QUANTO POSSA APPARIRE ASSURDO,
I NEMICI DELL'UCRAINA NON SONO I RUSSI, MA USA,GB,UE DI CUI DRAGHI È ALFIERE.
QUANDO GLI UCRAINI SE NE RENDERANNO CONTO, SARÀ SEMPRE TROPPO TARDI.
GLI AMICI SARANNO NEMICI E I NEMICI SARANNO AMICI.
MA L 'UCRAINA SARÀ
TUTTA MACERIE.
Se lo ha detto davvero è da scartare.
Appoggiare la guerra e continuare il programma di Draghi non è quello che vogliono gli Italiani di destra.

 🇮🇹 #Italia Los agricultores italianos no frenarán las protestas tras la dimisión del dictador Draghi

“Cualquiera que sea el títere que se instale a continuación, tendrá que luchar con un pueblo que está cansado de aguantar”, dicen los manifestantes

Mientras  sigue dormitando🇪🇦
Speriamo che gli esclusi vengono riassorbiti nel 
movimento 5 stelle ⭐
Avano ragione Loro
Che si sono opposti a l'ingresso al Governo Draghi
@NicolaMorra63
@villanova 
ne erano 40 che sono stati espulsi
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Se i sondaggi danno una media di 65% di sostegno a Draghi a luglio 2022 credo che si possa desumere che molti apprezzano il suo modo di governare.

Una bella intervista a Fabrizio Barca. Effettivamente, che dopo mesi di investimento del PD sulle Agorà, si riparta dall'agenda Draghi, fa un pò ridere. E gli elettori del PD dovrebbero chiedere conto e non farsi prendere in giro.
Non posso fare a meno di chiedermi in cosa Draghi non ha fatto gli interessi dell'Italia: forse che I nostri interessi sono gli stessi di Putin?!

Un'area autonoma da centrodestra e Pd. Possibilmente con un unico simbolo, non facciamo una lista con 20 simboli per favore. E niente nomi di persona. L'unica che vogliamo veramente (Draghi) non ce la possiamo mettere.

Il vederli riconfermati (es. Di Maio) da Draghi, è demoralizzante. Sono entrati nel circuito degli "insostituibili o intoccabili". A mio avviso, non ne usciremo mai.
I centristi la invocano, ma idee e cose fatte mostrano un programma ultra-“liberale” che non affronta la crisi sociale @cdifoggia https://t.co/Q1NKdnnKmM
Mattarella compie 81 anni. Draghi: «È garanzia di continuità e stabilità» https://t.co/DlbqFWGCIq

Come sei ridotto, pensi di essere un economista capace di contestare le scelte di un grande come Draghi, ma sei solo uno al soldo di quel torbido di Travaglio.
Gli auguri di compleanno di Draghi a Mattarella: "Garanzia di continuità e punto di riferimento per i cittadini. Grazie per la fiducia" https://t.co/1Qy65dRSy5
Draghi a Mattarella: "Garanzia di continuità e stabilità" https://t.co/6lNkUdj4Ac
Draghi se n’è andato lui non lo ha obbligato nessuno. Le Camere le scioglie Mattarella e lui lo ha fatto in un attimo. La Lega ne avrà approfittato ma la mossa decisiva e ultra rapida l’ha fatta Mattarella.

Draghi: "Mattarella garanzia continuità e stabilità" https://t.co/ft1i73Uq7i
Gli auguri di Draghi per il compleanno di Mattarella: “Garanzia di continuità e punto di riferimento per i cittadini” https://t.co/eBo88jS2sD
Gli auguri di Draghi a Mattarella: «Punto di riferimento imprescindibile per i cittadini» https://t.co/0F5qSK0FRI
Agenda Draghi sottotitolo,"Dove gli metto il Cetriolo non lo so"

Stai dicendo che la lista draghi prenderebbe il 30% ?
Draghi fa gli auguri di buon compleanno a Mattarella: "Punto di riferimento imprescindibile per cittadini e istituzioni" https://t.co/1DaNNKYKfs

Che poi Яenzi si riempie la bocca di lavoro e invece ha sostenuto il blocco del superbonus da parte del governo Draghi. Farà fallire 50 mila imprese.

Il superbonus ha generato 700 Mila posti di lavoro.

"Il sacrificio di Draghi rientra nella crisi globale che va dalle dimissioni di Johnson, alla debolezza politica di Macron, dalla poca rilevanza del cancelliere Scholz alla fragilità di Biden senza maggioranza in Senato e Corte Suprema."

https://t.co/gCjWtRRhLN @connessioniFP
Ovviamente la voglia di non lavorare e sistemare i parenti!!! 
Guadagnare 20k al mese!!!!

Mattarella docet (Draghi ha nominato il nipote AD di Invitalia!!!!!)
mi pare che conte in europa abbia ottenuto 220 miliardi, n gli Usa nn ha mai avuto problemi.
Visto che il gov draghi nn era politico,ora che si va alle politiche il pd vuol copiare il programma di conte ma senza conte. Chi fa demagogia è il pd ,che parla di italia tradita
#Conte a #Letta: "L'#Italia è stata tradita da #Draghi e #centrodestra .

Conte dimentica (in politica succede spesso) che il primo traditore è stato lui. A ruota tutti gli altri.

#Draghi non si tocca: è un vero galantuomo.

 #CampagnaElettorale #elezionianticipate
Per le prossime #elezioni, va costruito un programma che parli alle famiglie, affronti la crisi climatica, quella energetica e quella sociale.

Bisogna essere chiari: non c’è solo l’Agenda Draghi.

L'intervento di @AngeloBonelli1 👇
https://t.co/FOFDwgRGmK

Auguri Presidente.
Mattarella compie 81 anni. Draghi: 'Garanzia di stabilità" - Politica - ANSA https://t.co/EB1zLHbPwH

Gente inutile al prossimo. Destrini camuffati.

Dalla conferma del doppio mandato al rifiuto dell’agenda Draghi. L’asse Grillo-Conte prova a rilanciare il M5s antisistema: “Tutti contro di noi, dalla stampa ai salotti finanziari” https://t.co/TIzglg53sa via @fattoquotidiano

With Draghi gone this quote from 2011 sounds up-to-date. What conclusion will she draw this time?
'The problem at stake, identified by the Italian authorities & its partners, is a lack of credibility of the measures that were announced' Ms Lagarde said
https://t.co/gGOBb4MCqn

Quindi l'agenda Draghi era un pour parler e si torna ai punti di Conte?
Con Calenda, Toti e Di Maio?
L'agenda di Draghi con si trova più...
Come quella di Borsellino.

“è ovvio che tutti i nemici di Letta vogliono inchiodarlo alla "agenda Draghi". un disegno di manipolazione mediatica tanto volgare quanto evidentemente costruito ad hoc per provare ad affossare Letta, dopo Draghi.

Occhio perché questi sono i maestri della manipolazione.”
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Ma alla fine ha vinto Draghi o il condizionatore?
Forse è il caso che i partiti spieghino a milioni di italiani cosa intendono per "agenda draghi". Quello fatto finora è più o meno lo status quo con riforme pro mercato e poco altro
Compleanno di Mattarella, Draghi: "Un punto di riferimento per i cittadini" https://t.co/R4RhSNh6Ka
Mattarella compie oggi 81 anni. Draghi: «Garanzia di stabilità». Papa Francesco: «Dedizione esemplare» https://t.co/2zcx3RkhcL
Veramente #Draghi si è a mandato a casa da solo. Sarebbe bastato che accogliesse i 9 punti di #Conte. Oppure che governasse senza i 5Stelle. I numeri li aveva. Se avremo la Meloni, è perché c’é stato Draghi, non perché è caduto. La strada a Giorgia, l’ha preparata Mario.

Bisogna votare- anche un piccolo partito- votare chi ha fatto opposizione-green pass obbligo vaccinale immigrazione aiuti Ucraina come paragone o la Donato - ma non voterò mai più salvini o Meloni perché sono complici e hanno votato 52 fiducia al governo draghi io non dimentico
Condivido, anche Bertinotti avvisò Prodi, già da aprile, che non avrebbe votato quella finanziaria e Prodi, come Draghi, non cercò di cambiarla bensì organizzo', come Draghi con Di Majo, la scissione di Rifondazione insieme a Cossutta.I risultati li conoscete, uguali anche quelli

 programma e tutti i suoi punti. Stamattina #Provenzano ha detto che "l'agenda Draghi" era un compromesso tra i vari partiti del governo, ma che ora c'è "l'agenda Sociale del PD". Se magari ci spiegaste che cos'è e come si articola... Non esiste più il voto utile cara Lia. Si➡️ ➡️
Ecco chi difende Draghi. Lupo Rattazzi, figlio di Susanna Agnelli,nipote dell’avvocato Agnelli. Attività finanziarie e compagnie aeree sono i suoi hobbies di lavoro. Buon sangue non mente!

Il tormentone agenda Draghi.
La salida de Draghi puede dar más espacio al Gobierno de España en el tablero europeo. Sánchez lo ha captado de inmediato y no ha tardado en alzar la voz ante el plan de restricciones del gas para el próximo invierno.
ma anche no. Programma Draghi non è un programma di sinistra ma di compromesso con le destre Fi e Lega

Vero furto ....gli dobbiamo pagare le cazzate che scrivono a questi ecco perché draghi non si può toccare per sta gentaccia
Alla fine diciamolo: vi piace questa Europa (QUESTA dico)? Allora votate PD o i centrini. L'Agenda Draghi è l'Agenda dei burocrati europei.
Non c’è tempo per la programmazione e via con i laici copia e incolla della sedicente sinistra. Dall’agenda #draghi a più diritti per tutti in una giravolta.
agenda sociale di Conte vs agenda di Draghi choose your fighter
E le idee del pd sarebbero L'agenda Draghi, cioè il programma di un governo con FI e Lega
“Draghi ci manca già” ..  ♂ 🤦

❗Piroetta degli ordini dei medici dopo l'addio di Draghi: "Fate ritornare i sanitari sospesi"
(Borgonovo  La Verità)🔝

"Poi un intervento sulle pensioni. L'altro regalo di chi ha fatto cadere Draghi è il ritorno alla scalone della legge Fornero. Se vinceremo, ci penseremo noi a introdurre maggiore flessibilità in uscita"
Letta oggi 

Draghi prevedeva quota 104 nel 2023, è un tema urgente

Se qualcuno si domandasse ma Mario Draghi? Fatevelo spiegare da Massimo Dalema..
Ma anche per non dimenticare...
🐸🐷😳😃

Wooow❗️

🌸

This is the ITALY  GOT „RID OF DRACULA, DRACO / REPTO & THE ROMAN EMPIRE PARTY.. (23.07.22)🇮🇹

🔥🔥FINALLY🔥🔥

21.07.22 Italian PM Mario „DRACULA“ Draghi RESIGNING - after failing to revive his coalition govt⚡⚡️️

👇👀

minchia siamo partiti con Lega e 5s partiti sovranisti e noeuro e siamo finiti con Draghi, ora con il 3pc cambiamo tutto??!!
Vabbè io boh!
Este fin de semana, los mecenas tenéis contenido por partida doble

#LaClave88 Game over Draghi
🤌 Ivoox: https://t.co/o1kiH6DUbH

 🔴 Patreon: https://t.co/IsXVIgXFJA

Partida Democracy4 - Episodio 2
🤌 https://t.co/WWTrzX9n2D

 🔴 https://t.co/PSj7EjIjrb

A me spiace. Ma uno degli errori della sx e anche del Governo Draghi è la non gestione dell immigrazione.
E uno dei motivi per cui l Europa teme la dx in Italia è che         vengano bloccati gli sbarchi e il problema sia europeo

Leggere 👇
#Covid #Vaccini #Draghi #novax #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022 #Pd #Lega #Salvini #Letta #Meloni
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RIMANI DOVE SEI E GODITI LA VITA, NON È CHE RICICLANDOTI TRA LE FILE DEI MENTECATTI CHE HANNO SPUTATO IN FACCIA AGLI ITALIANI SI POSSA CANCELLARE QUANTO ACCADUTO IL 20/7/22. VIVA #DRAGHI
Io non dimentico Draghi,Di Maio, Speranza Lamorgese ,Brunetta, Letta and Company caro il mio nostalgico!!!
Beh si può dire lo stesso di Draghi o Renzi
Il PD è Satana. MA NON VOTERÒ MAI I PARTITI DI CENTRODESTRA CHE HANNO APPOGGIATO LA DITTATURA DRAGHI.
"La caduta del Governo Draghi penalizzerà le periferie torinesi": è vero? https://t.co/xBV4CJTEou
I piddioti Ecologisti ambientalisti progressisti europeisti lgbttisti tassativisti…peccato sono solo populista..voterò mio malgrado Lega ancora una volta l’ultima! Odio il pd odio draghi odio l’Ue
Di #Draghi ricorderò sempre la grande competenza scientifica  https://t.co/bGTA6eOlW8
Italy heads to early election after Draghi coalition fails https://t.co/tQaTnsYBFG
Banchiere? Significa che è proprietario di una banca, Draghi era solo il Presidente di una banca centrale perciò non è un banchiere, non ho mai visto un banchiere senza banca. Banchiere è solo una forzatura un modo di inzozzare

"La caduta del Governo Draghi penalizzerà le periferie torinesi": è vero? https://t.co/EGytnntCiw
Ma NON PUÒ dimenticare che Fratoianni e Landini sono stati sempre all’opposizione di Draghi e che De Petris la prima volta è uscita dall’aula con il M5S e nella fiducia conclusiva ha dichiarato il SI di LeU solo quando già sapeva che Salvini e Berlusconi avrebbero votato NO.

I HAVE A DREAM per tutti i partiti che hanno appoggiato la dittatura sanitaria di Conte e Draghi
comunque quest’estate è durata meno della presidenza di Draghi. :(

Chi si occupa di #Politica  sa bene che mettere la mano sulla spalla è un segnale di dominio molto potente, chi la subisce dimostra di essere il suddito, colui che vuole essere protetto e dominato. #Draghi convoca i #Sindacati
Non hanno ancora capito, che all'Italiani non va bene, eppure Draghi se n'è andato pure per questi motivi
Draghi non è riuscito raccogliere intorno a sé una maggioranza per portare avanti le riforme mancando di autorevolezza e pretendendo autorità. In Italia è già di troppo un Re come  Mattarella un Draghi Re non ci serve di sicuro. Meglio che sia andata come è andata
Si come no, si sono prostrati a draghi come gli altri. Bisogna essere ciechi per non vedere. Voterò chi si é opposto a tutto questo schifo
Le cifre del governo Draghi: 55 voti fiducia e 125 leggi - Politica - ANSA https://t.co/Jj8uhsYIvY
La minoranza più influente del paese sosteneva Draghi | Il Foglio https://t.co/GrmYHFIFCs
Il punto di forza era draghi, Salvini e Meloni hanno, in Europa, la credibilità di un bradipo nella 2X400.

DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 30
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/rZA33oflLh 75
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/CQ7YQi9t0c 25

Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/gESDlu0FRI 99
IL GOVERNO DRAGHI È FINITO!" https://t.co/0UbS6K4jhK 23
L' obiettivo del PD è quello di riuscire a governare senza avere i voti. Con i 5S hanno fatto tombola e con Draghi non si sono fatti scappare l'opportunità di stare al governo. Ora stanno cercando, in tutti i modi, come fare a bloccare una vittoria del centrodestra. Ma! So cazzi.
C'è un'arietta a casa mia spettacolare. Ho spento il condizionatore per fare contento #Draghi almeno una volta.
Conte contro il Pd: Lagenda Draghi lontana dalla nostra - Grillo a Di Maio: Gigino fa politica per diventare una cartelletta -  #Conte #contro #Lagenda #Draghi  https://t.co/fbV5uhQzUd
Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine - SE7TE+" https://t.co/dqXc1vkIc6 61
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 45
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/iac5J7HuPn 82

Lo sbaglio del ministro speranza e draghi, è stato puntare sul green pass per convincere persone a farsi il vaccino, così ha unito 
no vax, 
con no green pass 
x problemi di lavoro,
più che di vaccino.
Caduta del Governo: cosa accadrà a bonus, riforma del catasto, mutui e spread?

Con la caduta del Governo Draghi, l’instabilità economica si fa più marcata: diversi, infatti, sono i decreti legge proposti, ma in attesa di votazione e… https://t.co/98N3lMgYtn

192 presenti, 133 votanti, maggioranza (relativa) 67.
Draghi ha fatto 95, non la maggioranza assoluta dei presenti, non la maggioranza assoluta per la stabilità.

Chi caxxo conosce "l'agenda draghi"?

Cosa caxxo c'è scritto in questa fantomatica agenda?

Blablabla...

Mi spiegheresti perché sarebbe una cazzata? 
Dopo Conte è venuto Draghi.
Dopo Draghi, le elezioni.

- Es en julio de 2012. Y subiendo. Ah, en 6 meses «no puedes» cambiar la tendencia, claro.

- Salvo que lo que cambia la tendencia es que ese mes salió Draghi a salvar el euro anunciando compras masivas de deuda.

- Si se lo quieres apuntar a Rajoy, a lo mejor el necio eres tú.

Ehm, sì. 
Draghi non ha tutta questa popolarità tra la gente, non illudetevi
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DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/5yzVsnF1Kl 7
Macron perde la maggioranza (e Draghi pure) - Terremoto" https://t.co/ExPKc1EwTw 96

Ma qui siete tutti sicuri che Draghi non si butti nella mischia? Cioè, lo ha già categoricamente escluso?
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/aIqbOwrDmt 25
Devo ammettere che nelle ultime settimane @AndreaOrlandosp è stato l'unico del PD a dire cose di sx e riconoscere i punti dei 5S. Detto questo però per coerenza, se il PD va con l'agenda Draghi mi aspetto la rinuncia al seggio e poi la candidatura al congresso con programma di sx
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 79
“Conduzione grottesca!”. Tremonti è un fiume in piena, il duro attacco a Draghi" https://t.co/o5vaAf5gfz 17
When the government of Prime Minister Mario Draghi of Italy collapsed this week, it raised concern about what damage an Italian government more sympathetic to Russia and less committed to the European Union could do to the cohesion of the West. https://t.co/z5b7uwdEjw
#gigginodimaio ha salvato i cittadini da cosa?!Un parassita col diploma superiore, che non ha mai lavorato, ha salvato solo la sua poltrona e il suo stipendio d’oro. Si faccia pagare da lui le bollette del gas e il pieno di benzina che stanno triplicando per colpa di #Draghi

Draghi ha rappresentato il governo della vergogna sociale, economica con tutti i parametri negativi per inflazione, spread, rincari vita, benza, bollette al triplo. Dove un esame medico devi aspetta'4 mesi, dove muoiono ultrasettantenni sul posto di lavoro, dove le città sono ins
Scusi ma ha letto la data? Sono del 14 Luglio prima che Draghi fosse sfiduciato si immagini i sondaggi successivi a quella data.
We can thank Mario Draghi for ruining Italy for multiple generations with his insane policies at the ECB for a decade.
I commenti di oggi: Verso le elezioni: area Draghi e lista Mélenchon [di Stefano Folli] #24luglio https://t.co/lrYNXlc9ad
Ten years on, Italy faces debt crisis Draghi may not solve
No !! Mica x Draghi , x la cazz di bolletta

 Nelle ultime settimane siamo tornati a parlare della volatilità dello #spread, influenzato dalla #crisi del #governo #Draghi. Di questo e altro parliamo a #nonstopnews insieme al professor prof. @pmanasse, docente di economia politica all'università di Bologna.📍
Io “NO a tutti quelli che hanno fatto cadere Draghi”

Secondo me, se Draghi si candida col PD, per quello che è ed ha fatto il PD recentemente, non si riesce a pescare su tutti quelli che si riconoscono in Draghi.
No direi che mostri una certa imperizia da  parte del PD...e penso non da oggi che Draghi che è  si un politico di altissimo valore sia stato consigliato non benissimo  anche per la vicenda Quirinale

Grazie prof. #Draghi per aver permesso il disastro #Mps e lo scannamento della #Grecia. Molti non dimenticano.

Zaia che, dicono i suoi, è arrabbiato per il modo in cui la lega ha gestito la vicenda DRAGHI «ma proprio arrabbiato, diciamo fuori dalla scala delle arrabbiature» si sussurra. Però non c’è tempo, si lavora già sulle liste. #corrieredelveneto
Mavalà che #giggino (funzionario di stato) e il gran #DRUCE #draghi de #migliorissimi di #letta e #mattarella dice che dobbiamo sterminarli tutti 'sti russi!
Ma vai a zappare,  3000 voti, il Pd è solo un conto partito lobbista, sempre detto,  ora siete pronti a fare una grande orgia addirittura con gli ex ministro forza Italia, con calenda democristiani in nome della bibbia draghi che nessuno ha capito che c e scritto.
Da #Draghi a #Tajani a PdC per il #Popolo niente cambia, entrambi sono amici dei padroni e dei potenti, ma almeno il primo sa leggere, scrivere e parlare. Sempre meglio del buffone padano e della pescivendola nera. Comunque vada sarà la classe operaia a prenderlo nel c...
Poi ancora il governo 5S-Pd ma anche quello poco più di un anno e alla fine il governo draghi
Sinceramente, non penso che la caduta di Draghi abbia un impatto importante sulla strategia russa. Ovviamente sono contenti, ma l'Italia sia politicamente, che in termini di invio di armamenti è praticamente irrilevante in questo conflitto. Le elezioni di midterm lo saranno.

@michael2day It wasn't the fault of the Italian Right that Draghi failed - it was Draghi's. Not such a safe pair of hands after all.

And in view of the inevitable election just 9 weeks away, the Right are making an election pitch, not a "power grab."

Hard cheese !

THIS WEEK IN THE WORLD-JULY 24

➡#️ICJ dismisses objections to crimes against the Rohingya in #Myanmar🇲🇲
➡S️trikes hit #Odessa disrupting recently signed grain trade deal🇺🇦
➡#️Italy PM Mario Draghi resigns after week of turmoil🇮🇹
➡F️atalities rise as #Europe heatwave continues☀️

Come è saltato #BorisJohnson , di certo il governo non è saltato per volere di #Draghi.
Ordine di cambio della guardia che viene dai piani alti.
Ci sono tante altre cose che diciamo da febbraio, ma né #Draghi, né la #VonDerLeyen hanno voluto ascoltare, convinti come erano di fare le cose per bene.

Ma ora emerge che, come temevamo, nessuno ha mai fatto analisi di impatto prima di decidere le #Sanzioni
Sono senza idee
Il programma del #PD sarà quello di scovare il colpevole dell'affossamento del governo #Draghi e per oltre due mesi sarà cosi, una litania monocorde.

E Draghi? Fa quello che gli dicono?
"Non esiste altra maggioranza" lo ha detto molte volte. Avrebbe governato senza lega?
Grande Draghi nel senso di pingue?
Pur di età avanzata costui pare abbastanza in forma
A quale "grandezza" si riferisce?
Forse a spread e inflazione che ci lascia?
"altissimi" più che grandi
Certo non grande crescita
Ma recessione
Confuso

Draghi se la sarebbe filata?
5S, Legaioli e l'immortale Berluska hanno staccato la spina, questa è la verità.
5S alleati di Berlusconi.
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Celui qui a refusé le départ du corrompu Draghi ?
Infatti uno come draghi sarebbe bene poterlo clonare e averlo in più posizioni. Svetta, e dì molto, rispetto al resto, cosa peraltro non difficilissima visto il livello medio basso/molto basso. I mediocri poi sono invidiosi e scrivono questi tweet
Il tuo amico draghi doveva sconfiggere Putin sul campo di battaglia ho visto che fine ha fatto🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Pesci in faccia tra Conte e Letta "L'agenda Draghi ha tradito l'Italia" - https://t.co/79Ggb9bO8R https://t.co/wdsSI4n4rM
@PaoneCecchi non perde occasione per mostrarsi un partigiano degli opachi Poteri Forti Internazionali, elogiando giustappunto #Draghi – l'iconica emanazione di siffatti Poteri –, e di aver perso da tanto tempo la coscienza di cosa sia una corretta e bilanciata #INFORMAZIONE.
Tuttavia l’indecente/squallida manovra di Franceschini & C. che hanno cercato fino all’ultimo di fare fuori la #Lega per riproporre il fantastico binomio sciagura #PD5S, non andrebbe tenuta nascosta. Direi invece che è stata determinante per la caduta del governo #Draghi
The Observer view on the resignation of Mario Draghi | Observer editorial https://t.co/PPMkPGF8C6
Attacca draghi ? Si dovrebbe attaccare lui al c…. Però

Articolo di @MassimGiannini da leggere. Chi ha approvato l'operato dei "draghicidi" #M5S #Lega #ForzaItalia si è reso conto, per esempio, che il prossimo Decreto Aiuti contro il caro-bollette passa da 20 (come voleva #Draghi) a 3 miliardi? Continuate a votarli, mi raccomando! 😡
La sera draghi ritornava a casa tutto sudato. Poverino!!
Spero che qualcuno mi regali un'agendina #Draghi per il 2023, tutta da scrivere, come l'originale....

Dopo #Draghi verso il #voto. Buon senso popolare. Ciò che è mancato e ciò che serve / Editoriale del direttore di Avvenire Marco Tarquinio https://t.co/8lS4G59YxQ
De Boris Johnson a Draghi: la decadencia del liderazgo europeo fortalece a Putin https://t.co/AiZ9H6zUC3 a través de @elindepcom

L'Agenda Draghi sulla proprietà privata immobiliare
#Conte a #Pd, agenda #Draghi lontana da nostra agenda sociale https://t.co/6MfjfpMXe4 via @pengueraffaele
Visto che draghi e figliuolo ti mancano già, seguire il loro esempio e levarti di torno dagli schermi tv non sarebbe meglio?I numeri non mentono mai, ma va saputo analizzarli sempre e non soltanto quando fa comodo…Paragona le percentuali alla quantità di persone vaccinate e non!

La dimisión de Draghi despeja el camino a la ultraderecha en Italia https://t.co/F7Ax71pbxS vía @_Contrainfo

Ma #Draghi nel suo intervento ha parlato esplicitamente di “forme di autonomia “. Dovrebbero parlarne con più forza coloro che si richiamano all’#areaDraghi. E offrire una proposta concreta. Nel Nord avrebbe un certo seguito, te lo garantisco

Campa cavallo, col signorsì dato con la Lega a Draghi,speranza e lamorgese, ho paura che anche qs volta vi siete giocati la vittoria. Ronzull, brunetta e giorgetti hanno contribuito molto.
Quindi non l'Agenda Draghi
Sarà uno di quelli che ha scritto l appello a Draghi x restare. Non si smentiscono mai
Abbiamo un paese disfatto tra riforme fiscali mancate, sanità allo sfascio, welfare, problemi di occupazione eh si però Draghi non andava bn perché non ha difeso il ddl zan…. vediamo i prox geni che vengono cosa faranno con il PNRR e le altre urgenze del Paese…ma per piacere..

I tuoi compagni di partito hanno votato contro Draghi vi dovete vergognare
Draghi Presidente #elezioni #giorno3

Non siamo una monarchia. Chi succederà a Mattarella non lo decide Mattarella ma il Parlamento in seduta comune. Piacere a Biden, inoltre, non è una grande virtù vista, oltretutto, la sua attuale "confusione mentale". Quando smetteremo di essere una "colonia" americana?
#Draghi

Sai che secondo me il paese in mani agli incompetenti lo vogliono lasciare un po' tutti i partiti e #Draghi in primis?

Chiunque faccia la manovra di Ottobre non sarà mai più eleggibile...

Questo "manifesto" sottoposto al governo #Draghi dal @Mov5Stelle è stato disatteso e deriso dagli ALTRI PARTITI di governo. 
Questo manifesto andrebbe esposto in tutte le piazze d'italia, sottoposto alla lettura di tutti i cittadini perché comprendano il male degli altri partiti.
La campagna elettorale è appena cominciata ed è già una pena

Draghi è uscito di scena da poche ore e già si vede il peggio di ogni partito: la destra arcigna e mercantile, la sinistra attorcigliata e pasticciona | di @mariolavia 

https://t.co/equzZaZO8K
Come si dice.. Enrico, con il coso, con quello lì che voto l'agenda Draghi. 

#elezionianticipate

Eccellente disamina di @gadlernertweet su PD, epilogo governo Draghi e, più in generale, su ciò che dovrebbe fare il pd (se si definisce di sinistra). Ergo, non intestarsi l’ “Agenda Draghi” che è tutto fuorché di sinistra e progressista. 
Vi consiglio di leggere tale articolo.

Oh #Draghi se n'è andato da un giorno e già l'Italia sembra la Colombia.. o forse i giornali senza guinzaglio sono in cerca di un nuovo padrone?
https://t.co/nXndKDdfep

Ora vedremo con i tuoi predestinati cosa succederà .🤦
Controcorrente, Maria Giovanna Maglie svela perché è finito il governo Draghi - Il Tempo https://t.co/RlXPSjIfXH

GRAZIE SIG. draghi...
TI ASPETTIAMO IN PIAZZA ...

Gestern saß ich e-m Missverständnis auf: Draghi müsste/würde sofort ersetzt werden. Vielleicht kommen doch noch genügend Leute zur Besinnung bis zu den Wahlen.
Allein die Möglichkeit, dass letztlich durch 5  diese Person -  man hatte nur    auf dem Schirm - jetzt evtl .⭐ 🇫🇷🇵🇱🇭🇺 🇮🇹

La caduta di Draghi è innanzitutto segno della cialtroneria della nostra classe politica. 

Occhio a non confondere cause e conseguenze
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Ricordo invece uno scontro tra Lega e Draghi, perché i padani votarono alcuni emendamenti di fdi. Stranamente, in quell'occasione non ci fu nessuno che si stracciò le vesti ed andò al quirinale. A me questa storia non quadra. Un link su cui documentarsi?

Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/IhdvbVr5L6 via @repubblica Povero illuso, si è fatto fare fesso da salvini:  ormai è fuori di testa, il renziano padre nobile: ... ma mi faccia il piacere!
#Governo Draghi prosegue il lavoro sul nuovo decreto aiuti che dovrebbe vedere la luce tra fine mese e inizi di agosto. Sindacati in pressing sulle risorse che rischiano di ridursi da 10 a 3 o 4 mld. Al #Gr1 @PpBombardieri, segretario UIL. Intervista di Gelsomina Testa.
#EmergenciaSanitaria #COVID19 Perché adesso dovremmo pagare le spese sanitarie a chi è ricoverato con due tre o 4 dosi ?Gliele pagassero Speranza Bassetti e Draghi viste le loro dichiarazione sull efficacia dei vaccini!! Non fa una piega se non fossimo delle persone con un cuore.
insomma, pare che Enrico si è accorto che il tweet con l'agenda Draghi era una cazzata

Purtroppo dimaio e draghi non erano presenti alla firma. Avevano zumba!

Che dire, più che merito di Draghi, in realtà lo si deve al lavoro indefesso di Di Maio: evviva i padroni globali e i loro sottoposti!
Crisi governo Italia, maggiori responsabili sono Di Maio e Draghi https://t.co/IxgVrm5nNp

In teoria è così; in pratica no. Tranne rarissimi casi (l'ultimo e più rilevante è stato Draghi) il PdR nomina la persona indicata dalla coalizione di maggioranza, che sovente è il capo del partito che ha vinto le elezioni.
Buongiorno Vale   Provenzano oggi ha detto che l'agenda Draghi era un compromesso tra tutte le forze parlamentari. Ora c'è l'agenda del PD (ci facesse sapere). Con IV sembra di capire che la storia è chiusa, con Calenda idem. E poi ci sono in ballo le elezioni  https://t.co/nL44jBQhBV🌹❤�️�👍👏🌈☮️🙏 ➡️

Crisi di governo, Paolo Mieli: "Per Draghi è stata una giornata strepitosa" - YouTube https://t.co/xeJTMoMD5f
Povero illuso! Nessuno ti vuole più...troppe  PERDERAI COME I 345 CHE NON CI SARANNO PIÙ!  Per colpa tua siamo nella Rivogliamo DRAGHI E GENTE GIOVANE, ONESTA, NON ASSENTEISTA, NON POPULISTA, NON BUFFONA ⚽⚽️⚽️⚽️️ 🤣 💩💩💩 👍
Cara vedova di Draghi bisogna ringraziare la Turchia e non questo #governodicriminali che ha coinvolto in una guerra che non c’entra nulla con gli italiani. #giornalistiprezzolati

Se è vero quello che riporta Repubblica che l’accordo Salvini /Berlusconi in cambio della caduta di Draghi lui sarebbe diventato Presidente del Senato in caso di vittoria.Noi avremo al Senato un pregiudicato,e come premier una post fascista. In tutto il saremo presi a pernacchie
Una volta l'ansa era un organo di informazione attendibile, ora lo scendiletto di draghi
No, anzi: anch'io voto chi è al governo con PD e Draghi premier.
Il sacrificio di #Draghi e il nuovo quadro #politico https://t.co/rHHaWa5Nin via @Comunità di Connessioni

Scegli a caso un partito che ha sostenuto Draghi fino alla fine e non sbagli
Dunque letta vuole vincere con l'agenda di Draghi e gli slogan di Berlinguer! 🙄
Avete affossato Draghi perché ve lo ha chiesto Putin oppure per ottenere la poltrona di presidente del senato per Berlusconi? Tertium non datur

Vi svelo un segreto: 
andremo a votare il 25 settembre, ovvero il primo giorno utile dopo la maturazione del vitalizio e della pensione ai Parlamentari .

#Draghi e il governo dei migliori che dopo le elezioni ritorneranno.

Come da 30 anni a questa parte,sempre le stesse persone

Quando vi arriva la bolletta a casa ringraziate Draghi…

#governoDraghi 
#elezioni 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR

Piena solidarietà a #concitadegregorio.
La frase è infelice solo perché mi sarei risentito anch'io se qualcuno avesse accostato il nome di #Draghi a me. Capisco i mal di pancia dell'Istituto alberghiero di Massa Lubrense.
Per fortuna, si va a #elezionianticipate #elezioni

https://t.co/STZnxupdoL
Rapporto ag entrate di Ruffini tra l'altro messo li dal PD nel Conte2 afferma dati alla mano che oltre 80% delle frodi sn colpa degli altri bonus e nn del sup110. Altra smentita dei cretini alla Draghi in primis e poi tt gli altri

Ogni giorno leggo frasi del tipo "la blocco perché è contro #Draghi è #novax, tifa per #Putin..." e tutta una serie di scemenze da analfabetismo culturale e disprezzo della democrazia.
Il bello è che non so chi siano, non mi interessa e... cosa mangerò a pranzo?
#24Luglio #COVID

Scusi ma cosa c'entra Draghi e il governo Italiano con la firma tra la Turchia e la Russia?
A parte che se ci fosse stato il governo Italiano,con Giggino e Draghi, i Russi non si sarebbero presentati,dopo i vari insulti ricevuti da questi 2 individui.
Ps
Come sempre fak news, E.

Grazie Draghi. Hai fatto vedere come questi politici(tutti) non vogliono aiutare e salvare il popolo italiano (dl Aiuti e salari) ma volevamo svenderli alle multinazionali. 
Chi votare? Ma nessuno torneremo al punto di partenza con questa feccia di politici.
Volete #draghi e la sua agenda?Votate un partito a caso o nn votate.Non li volete?Votate #m5s.

Stavolta il paese deciderà del proprio destino,senza scuse,prendendosi la responsabilità del proprio voto.Nn potrà più nascondersi dietro la foglia di fico dei politicanti.
#DiBattista

fallo te il servo visto che ti garba tanto

#Letta #PD #Draghi #Speranza #Brunetta  LO SCHIFO ASSOLUTO
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Certo che la caduta di #Draghi sta portando bene!
@DiegoFusaro è un genio. Attacca Draghi, poi accusa il PD di averlo fatto cadere, ma accusa anche chi lo ha sostenuto, come l'Ucraina di aver invaso la Russia e chi afferma che la terra è piatta. È il pensiero anti-mainstream, anti atlantista della post stupidità.
Giorgia Meloni, la líder de la ultraderecha italiana que aspira a sustituir a Draghi https://t.co/RU1pW50UA2 #larazon_es
Non capisco. Sulla base di cosa con Draghi si è andati avanti? Non sono fazioso. Chiedo davvero. Quali sono le evidenze?

Se lo venisse a sapere Draghi... 🤌😱
La campagna di Repubblica è una caricatura. Ieri per dire che negli USA hanno paura della Meloni ha usato il Travaglio d’Oltreoceano.Oggi scrive che Cav ha mollato Draghi in cambio di Palazzo Madama.Repubblica è andata in trincea ma ha scambiato lo scolapasta per l’elmetto
E così.SALVINI e MELONI sono da sempre filo PUTIN, adesso si è  accorpato lo zerbino CONTE.  DA CHE PARTE PENSATE SI VADA.  LA CADUTA DI DRAGHI E VOLUTA DALLA RUSSIA CON IL BENESTARE DI TUTTA LA DESTRA, XKE IL 5 STELLE E DESTRA.

Già archiviata la mitica "agenda Draghi".

Ci hai tenuto molto a dire quel:" Anche se Draghi.." mentre tu di punto in bianco ti sei messo a parlare di affermazione del pene.

Torno a scrivere dell’’altra Italia’, perché è l’unica a meritare attenzione giorno dopo giorno! #Draghi @LaRagione_eu https://t.co/epizOniG1m
Abbiamo aggiornamenti su quanti hanno già detto che faranno propria l’agenda Draghi?

https://t.co/qJwGeY26Gm Le emergenze che #Draghi dovrà affrontare… #elezioni tra promesse e lacrime di coccodrillo… #Berlusconi #Sicilia #primarie tra strategie e furbizie… #pd #m5s
…l’Italia risorgerà e non sarà mai colonia e zerbino di Biden e USA. Draghi ha assunto decisioni contro la volontà della maggioranza degli italiani sull’Italia in guerra contro la Russia a fianco di Kiev con evidenti ricadute di crisi in Italia e in UE.
@AndreaOrlandosp: “Nessuno tiri Draghi per la giacca, proposte radicali sull’agenda sociale”. Ripartire dal PD. I 5s sono inaffidabili. @Omantini
In 2 giorni: sega Draghi, #brunetta "riposa in pace", 1000 € di pensione minima. resuscita dall'oblio e si piazza protagonista della campagna elettorale. #Silvio
Ma il Green pass? Questo è quello che succede in di capre. Per controllare l'infame tessera verde Polizia e carabinieri erano ovunque. Chiamate Draghi che vi aiuta lui!
Draghi avrebbe fatto gli interessi del Paese , ma i soliti quaquaraqua gliel'hanno impedito. Pochi hanno lavorato seriamente nell'interesse dell'Italia. Ne cito uno del 900: Enrico Mattei, inviso alla classe politica come lo è ora Draghi. Guarda caso...

Già dimenticato Presidente Conte senza Speranza questo Paese  @pbersani  draghi un caudillo che schiaffeggiava una forza politica della sua maggioranza con un tono da duce pretendendo la sottomissione questa è la sinistra italiana di cui vergognarsi per sempre
E intanto regala armi all' #Ucraina pagate con soldi anche miei.. State lavorando per la pace? Ma dai! #Turkey #draghi #DiMaria

Mattarella compie 81 anni. Draghi: «È garanzia di continuità e stabilità» @sole24ore https://t.co/26d9qcX7CV
Il campo largo per i sudditi di draghi: Forza Italia, italia vile, azione, bonino, pd, fratelliesorelledungheria e altre zerovirgola, una cosa hanno imparato: 'agenda' con dentro tutto quello che hanno distrutto fino a ora. E vai di propaganda elettorale.

Lavoro, Draghi convoca i sindacati: sul piatto 10 miliardi. Allarme ambulanze https://t.co/NOKTTQlZ4O
No per festeggiare la caduta del Governo Draghi per opera di #Conte
Ma il miliardo di Euro di pnrr dati da #Draghi per lo sviluppo dell'auto elettrica gli #Agnelli lo devonovpur ricambiare..
Voi, più che altro, siete sul libro paga di Draghi....
Devo dire, a) Draghi è disponibile a tornare in politica? B) sicuro che Draghi voglia essere accostato al solo PD? Diventerebbe di parte e farebbe un regalo a quelli che l'hanno fatto cadere, che possono dire a buon diritto che D non li rappresentava. C) se Azione (e forse IV),
Il reddito di giornalanza, furbescamente introdotto da Draghi appena insediato, quando aveva promesso “è ora di dare e non di prendere”. Il film continua
Fino a oggi chi ha fatto cadere draghi è stato il.movimento, quello che ne è rimasto dopo il tradimento di giggino. Schiarire le idee è sempre buona cosa.
Che Franceschini e Speranza volevano fare un nuovo governo giallo rosso a guida Draghi e per questo è stata chiesta la fiducia sulla mozione Casini.
erano assieme al PD , dovevano sostenerli assieme a DRAGHI , ma preferisci che ritorni il PD ? io non voterei certo a sinistra e nemmeno per il nano ...

Di Battista: maggiori responsabili crisi sono Di Maio e Draghi – SilenzieFalsita https://t.co/OuX7WTJZ0v

Elezioni politiche 2022, Conte: “M5S coerente, forza più leale a governo Draghi” https://t.co/cX3RyQgkq0
ma figurati... 2 su 3 hanno governato, anzi, in realtà STANNO governando insieme a Draghi e Pd, cosa vuoi che cambino?
il terzo si allea con quelli dei quali fino a ieri bocciava tutte le leggi, pensa che unità d'intenti

#conte alla disperazione, dà dei #traditori al #pd e #draghi, farebbe una #coalizioneelettorale con la #estremasinistra (?), vede sondaggi in ribasso, la alleanza delle #primarieinsicilia andrà a catafascio.
Ma non gli basterà. 
Gli #ortodossi per ripartire vogliono #dibattista?

in rete sulla crisi politica anche gli errori di #draghi (rigido, impolitico, che chiede poteri forti), e le ambiguità del #pd (che voleva un #conte3 e che ritornerà a giorni con alleato dei #grillini ecc).
Su chi ha innescato la crisi, e chi ha buttato giù il governo tutto bene?
pd parte male perchè associa l agenda draghi, un liberista spinto, peggio di me che sono un liberal socialista, quindi ancora più in imbarazzo a vedersi associato a certi schieramenti.
non si fa così è anche mancanza di stile (letta.....)

Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi
Nel pomeriggio in cui è caduto Draghi, Silvio "isolato" durante il blitz; lo cercano Chigi e Colle ma il cellulare forse era in mano a Fascina 
https://t.co/uOcSEtZGrb

2011 Monti viene chiamato  a risolvere i danni dei Governi precedenti .
2021 Draghi viene chiamato a risolvere i danni dei Governi precedenti . Il secondo molto più attento alle esigenze della gente, simpatico e sensibile. Questa e' la realtà .

Mi esplichi gentilmente i benefici del governo Draghi?
Grazie

Come Letta anche tu nn hai idee proprie.
Se nn trovate qualcuno da seguire, qualcuno che vi detti la SUA agenda, voi siete senza iniziative, quasi come non viveste in Italia ma in smartworking in qualche altro paese.
VOI dovreste dettare l'agenda a Draghi, nn viceversa.
incapaci
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Ti hanno tolto la poltrona? Segui Draghi può essere che ti dia un posto come cameriera o a pulirgli le scarpe,  a rispondere a telefono. In tal caso imparerai anche tu a vivere con il salario da 3€lordi all'ora anziché il dolce far niente sulle spalle degli italiani.

Draghi era funzionale per l'Europa non per l'Italia! Finiamola con questo piagnisteo!!!

Non voterò mai la Meloni ma in quanto a idee caro Letta le tue sono poche e anche confuse. Come riuscirai a farti votare dalle fasce più deboli sbandierando l’agenda Draghi. Secondo me rischi che qualcuno te la tiri in testa.
Ringraziamo il punto di riferimento dei progressisti #Conte che ha votato contro il Governo #Draghi per questa sciagura.
l'intoccabile messia Mario Draghi https://t.co/aWdDjBXMti
Lo zaino Draghi adesso è utilissimo, per portare contanti fuori da questa nazione.
Rivoterò la lega per merito dell'operato di Draghi. Grazie a lui ho capito da che parte stare
A si ? E chi metteresti al posto di Draghi tra i politici italiani? Intendo tra destra e sinistra chi ha una levatura simile?

Mes cousins qui ce trouve à Naples me disaient que Draghi était un président de l’Europe pas d’Italie rien à foutre des italiens pourtant ils ont touchés beaucoup d’euros beaucoup.

Nuovo articolo: Crisi di Governo, Draghi si è dimesso https://t.co/8eTJefcTjt Stampa Parlamento ROMA (ITALPRESS) – “Il Presidente della Repubblica, Serg 21 Luglio 2022 #inevidenza #italpressnews

letta è inadatto nell'agenda draghi , secondo me sarebbe più consono mettere come segretario cirino pomicino
Gli auguri del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Presidente della Repubblica.

Potrebbe essere un'idea vincente, ma non penso proprio che Draghi pensi neppure lontanamente di darsi risucchiare in una bolgia satanica come la politica italiana
Draghi era premier da febbraio
Fino a oggi chi ha fatto cadere draghi è stato il.movimento, quello che ne è rimasto dopo il tradimento di giggino. Schiarire le idee è sempre buona cosa.

Letta e l'agenda rossa di Draghi:
Investimenti infiniti sulle armi
Rendere il lavoro + precario
Paghe da fame
Sfruttamento
Tagliare tasse ai ricchi
Eliminare quelle poche misure ai poveri
Servilismo totale agli USA

Dal partito della SX (ma solo la scarpa) è tutto a voi la linea

Bufera politica estiva: Draghi si dimette e Mattarella scioglie le Camere. Quali conseguenze per la scuola?
Link video
https://t.co/RwxtdDzUaL
La Democrazia si consolida nell'alternanza.

Abbiamo visto cosa non è capace di fare il Csx; abbiamo visto che il Dr Draghi con un mandato preciso lo ha trasceso appiattendosi sulla UE nella gestione della crisi Ukraina e noi ne paghiamo le conseguenze.

Ora è tempo di alternare

Ma certo.

Fanno fare alla #Meloni la manovra lacrime e sangue che ha promesso #Draghi.

Poi la tirano giù e trovano un Mario per il solito governaccio "tecnico".

Ritornate ad alzare la voce per la gente, per il sociale, per i piccoli e i tanti. Schiena dritta e valori che dalla politica di questi mesi con Draghi sono spariti.
Dentro il PD c'è della spazzatura, va cestinata o la puzza sarà insopportabile.

Come auspico, fanno un percorso indipendente, è difficile avere Draghi presentato da sin. 
Il centrodestra ha fatto una porcata senza senso nel farlo cadere. Secondo me questo è il punto per batterli. Spiegare che non rappresentano gli interessi di quelli elettori.

Ricordiamo a sti asini quanto già spiegato da #destra:
1. Sposare #draghi uccide un vostro pilastro storico: lotta al capitalismo; il suo il peggiore, quello della finanza speculativa
2. Quell'elmetto da scemo non va né con la cravatta né con il termine "pace"
#Letta #elezioni
Altro che metodo Draghi, chi vuol governare faccia proposte sui temi chiave. Il ... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/EJJYrYtedh

 🗞️LA PRIMA PAGINA DEL FATTO

L'AGENDA DRAGHI è lo status quo contro equità fiscale, misure sociali e green

Il Piano diabolico del Pd per perdere le elezioni
➡[️https://t.co/CU1EaIygwQ] #FattoQuotidiano #edicola #primapagina #rassegnastampa #24luglio



Untitled discover search

Pagina 4664

Fino a oggi chi ha fatto cadere draghi è stato il.movimento, quello che ne è rimasto dopo il tradimento di giggino. Schiarire le idee è sempre buona cosa.

Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriel... https://t.co/YTyu08E5vB via @YouTube
Pensavo alla caduta del Governo Draghi: sostanzialmente su termovalorizzatore romano e liberalizzazioni taxi e spiagge. Roma è sommersa dai rifiuti, i taxisti sono lo 0,067% della popolazione e le concessioni balneari lo 0,012%. Quando dici le priorità dei partiti.
Draghi non ha fatto nulla di ciò che è scritto in questo tweet. Guardate la realtà e non la propaganda, aiuterebbe l'Italia a iniziare a risolvere i suoi problemi.
si, solo non capisco come si faccia a introdurli nell'azione di governo senza mandare affanculo definitamente l'Agenda Draghi. Non è che ci stanno provando a prenderci per il culo? Ci devo riflettere un po' 🤔

Per il momento, con il Carso in fiamme e fumo, è totalmente latitante. Che sia già scappato da babbo Draghi a chiedere un posticino?

No abbassiamo l’attenzione #Draghi
Da 'coalizione della agenda Draghi per mettere in sicurezza il Paese' a 'Mucchio Selvaggio per non far vincere la destra' il passo è molto, molto breve
Tutto è possibile con Draghi, Ucraina è entusiasta
Vedi che il M5s ha accusato Draghi di non essere leale con il M5s. Quello che scrivi non ha senso, anzi... è l'opposto della realtà.
Gente che non saprebbe gestire il bilancio di una famiglia monoreddito che critica l’operato di Draghi.
Visti i personaggi, Draghi farebbe bene a ..... dissociarsi!!!

Governo, circolare Draghi: “Se necessario adotteremo decreti legge” https://t.co/SCtynVXvpe

Mi ricordate chi ha governato nell'ultima legislatura perché, superato brillantemente il lutto per il governo Draghi, pare ci siano stati i rettiliani.
E cosa avrebbe fatto Draghi contro il panettiere? Invece di parlare per slogan…
Se scrivi #IONONVOTO voti per #Draghi, quindi ti piace farti del male.

Immagina che credibilità avrai nel candidare gigino, avere dalla sua parte tutti i giornali e proporre le cose che conte dice da tempo ma che draghi ha detto di no.  Ma credete che l italiano sia davvero un popolo stupido? Vincerete solo con le orgie politiche

@Le_Figaro ce n'est pas la guerre en  qui a créé #inflation. Regardez les chiffres de Banque de  ou l'INSEE c'est limpide🇺🇦 🇫🇷
Elle a commencé avant 2022
#Draghi est victime de la politique menée en 🇮🇹
D'autres gouvernements tomberont en 2023
#desinformation
https://t.co/kjrYUUR5Xh

 🎙️RadioFTT, per Giuseppe  Masala Chili, canale Telegram;🌶️

Il figlio di Susanna Agnelli e del Conte Urbano Rattazzi compra una pagina de la Repubblica per ringraziare Draghi. Sicuri che Draghi faceva i vostri interessi?

Draghi, chi?
Martelli, chi????
Tweettare idiozie anche meno, please
Che era diretta epressione di questi vincoli che avete posto anche voi.

Peccato aver affossato Draghi. Conte é talmente terrorizzato che non si fa manco vadere in giro

A me andava benissimo avere Draghi a Palazzo Chigi, pur rilevando il fatto che sia molto più a sinistra di quel che poteva essere.

Come d'altra parte messo in evidenza dal fatto che ha accettato il veto sinistrorso contro me e @CarloStagnaro.
On a scorching Tuesday afternoon in Rome, some of Italy’s most powerful politicians gathered at a luxury villa for lunch.

The menu: Swordfish and salad

The host: Silvio Berlusconi

The topic of conversation: Plotting the overthrow of Mario Draghi.
https://t.co/pCWX9e33nh

PD un covo di imbecilli che per odio hanno distrutto la credibilità del partito e regalato i propri elettori alla destra...Letta DIMETTITI
Noi stiamo con Draghi
Noi con Renzi ITALIAVIVA unico vero leader politico italiano

#DiMaio e la finta intestazione di un mandato da #Draghi (il pover'uomo disperato si inventa fantomatiche telefonate da cancellerie estere preoccupate della tenuta atlantica dell'italia)
https://t.co/tSUXYthoIZ via @pengueraffaele

Mi manca...

#Draghi #propagandalive
#Salvini
#IONONVOTO

Wieder ist mit Mario Draghi ein Nichtpolitiker als Regierungschef in Rom gescheitert. Auch an sich selbst.
#Italien 
https://t.co/Ur9JxIQBSz

Credo che il Governo Draghi - come tutti i Governi tecnici - rappresenti una sconfitta dei partiti che abdicano le loro funzioni ad un “non politico” .
Se fra le proprie fila non si riesce ad individuare persone in grado di governare, quei partiti non hanno ragione di esistere
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[#LaVoce] #Bastonare senza pietà #Draghi e #complici che affogano! https://t.co/whJnToRy64
L’agenda Draghi ha già prodotto i suoi effetti. Ma andate a cagare. Forse è ora che vi fermiate una legislatura
Il.contrario di ciò che avete fatto con l'appoggio al governo draghi
Et en Italie après le départ de Draghi, on aura qui ? Et au RU, le Brexit et Boris etc. Les dirigeants du monde se coalisent pour nous entraîner vers l’abîme 🤡☠️
I gran vigliacchi continuano a dire che sia stato lo stesso #Draghi a volersene andare. Come dire che fu #Cesare a buttarsi sui pugnali di #Bruto e di #Cassio.
ma è meglio che riveda le sue posizioni , troppo supine a draghi e alla poltrona
Sono andato via da qui e Draghi era solido al suo posto. Torno e il Paese si accinge a passre nelle mani dei neo fascisti... Quando pensi che non c'è di peggio, ecco... La vita ti sorprende. In negativo. Piastrine sempre basse per la cronaca  ♂ 🤦
Tajani ma che cazzarola vai dicendo? Avete appoggiato Draghi in tutto e per tutto e ora vorreste vincere le elezioni? Ma che pensate che la gente è tutta scema? Siete una massa di loschi criminali, sia a destra che a sinistra. Vergognatevi!
Hai fatto gli auguri anche al nipote del Presidente, nominato dal tuo Draghi come AD di Invitalia?

Il messia Mario Draghi https://t.co/mExAkkaEl5
L' "Agenda Draghi" non esiste esplicitamente. Esistono gli "atti" di Draghi, e sono stati tutti contrari ai ceti deboli e medi, improntati a ulteriori trasferimenti di ricchezza dai meno ricchi ai più ricchi e alle multinazionali.
Fino a oggi chi ha fatto cadere draghi è stato il.movimento, quello che ne è rimasto dopo il tradimento di giggino. Schiarire le idee è sempre buona cosa.
Il PD dichiara che il suo lume è l'agenda Draghi. Negli ultimi trentanni avete sempre depredato il popolo e umiliato la democrazia. Non vi basterà parlare di loro solo in campagna elettorale. Vergognatevi.
Veramente Draghi e SiMario non hanno mosso un dito. Non so per cosa li stia ringraziando @rusembitaly
Draghi è un bipede sprezzante, ossia che disprezza tutto ciò che può gettare ombra sul suo operato.
Non mi sono spiegato, la dx non l’ho mai votata e non la voterò. Ma se è li è perché a sx non riesce a nascere un programma serio, e la colpa è di chi gli fa imitare la dx. “Dagli amici mi guardi Dio che ai nemici ci penso io”. Io, di sx, dopo Monti, nel Draghi non sarei entrato.
Italië viert feest....Exit Mario Draghi...
Se il PD pensa realmente che il governo Draghi sia stato il governo del miglior italiano potrà andare al voto proponendolo come premier.
un cazzo? Ah no, c'è l'Agenda Draghi, che con queste pelle chiacchiere non c'entra un accidente, ma insomma, per riempirsi la bocca va bene tutto
Non mi pare che Draghi abbia fatto molto per l'Ucraina, se non teatrini con Schultz e Macron, per poi dare meno armi dell'Estonia. Alcune di quelle spedite, poi bloccate dalla Municipale per cavilli burocratici.
Non ho simpatia per i banchieri,ma  sostituire Draghi con Meloni o Salvini è passare da un prestigioso e storico grande professore di Harvard, ad un bidello di scuola elementare. Bidello assenteista, nonché sfaticato, presuntuoso e litigioso.

Draghi in altri termini, non è nelle condizioni di fare fare al PD odierno quello che fece Renzi, nel bebè e nel male. Innanzitutto perché Renzi aveva puntato su una netta discontinuità con la gestione storica (cosa che per un non-elettore PD è fondamentale, perché
#Draghi quello del #Greenpass, quello che ci ha proibito di lavorare e non ha dato ristori, che ha fatto fallire migliaia di piccole e medie imprese,che ha permesso alle compagnie energetiche di triplicare le bollette e il carburantemolto prima della guerra,che ha fatto sanzioni
Come al solito con l'agenda Draghi chi paga è il popolo Ci posso scommettere Fasulli Letta e company
Enrico, con tutto il rispetto, stiamo parlando del nulla. Figurati se draghi si candida
Ma quale operato , se in questi due anni non ha fatto niente per cui potrà essere ricordato una sola cosa che si potrebbe dire: questo lo ha fatto draghi se non l'aver mortificato la democrazia rappresentativa è immesso veleno tra i più tossici nella società
Ma il nipote, nominato AD di Invitali da Draghi, lo ha porterò con lui?
Ma che lavoro? Un altro esempio di una persona che non ha mai fatto niente di importante e si permette di criticare un personaggio della statura di Mario Draghi. Come siamo finiti male , che squallore, che pochezza!
Parce que Draghi était pro-démocratie, lui qui n’a jamais été élu?
Ribadisco: perché c'è la prendete solo con i partiti di dx quando il governo Draghi era prevalentemente di centro sinistra? O siete troll o siete dei masochisti perversi, perché in questo modo rivince il PD e altra ciurmaglia tipo 5Stalle...
Ma perché dovrebbero farlo e perché Draghi dovrebbe accettare?

Se ha parlato con il presidente Draghi con la stessa dialettica dell'intervista,sicuramente non sarà pervenuta nessuna risposta!
Ma secondo lei Draghi alle cancellerie europee piace perché fa gli interessi dell'Italia?
Con il Governo Draghi sicuramente,.

Draghi non si aspettava che Berlusconi seguisse Salvini.Supponente ed arrogante,in politica vince chi ha ben altre qualità
La deposizione del traditore Draghi, vorrai dire.
La Caduta di draghi è rafforzamento rischio https://t.co/MqjDdDkl30 queste cialtronerie sono per un dopo sbornia o solo cazzate.Siamo invasi da 80 anni con oltre 150 bombe atomiche,un draghi messo a pecora alla finanza americana,ed il problema è la russia
Renzi e il retroscena sulla crisi di governo: «Volevano fare un Conte Ter a guida Draghi» https://t.co/5bfT8Ib0ch
Draghi’s Fall Reverberates Beyond Italy https://t.co/NYmig4RIh4

Sta diventando realtà un governo russo in una colonia americana, incredibile 
#Russia #crisigoverno #Draghi #Putin

Il Governo Draghi è un punto di non ritorno.
Gli zerovirgolisti,per ottusità e opportunismo,vanno divisi, condannandosi al fallimento.
Il PD avrà l' appoggio del centro e del M5S.
Non ci sono alternative a quella merda di CDX.
E la lega è meglio di FDI.
Saranno 5anni in difesa.

Unici Politici che stimo :
Giorgia Meloni ,Carlo Calenda,Matteo Richetti,Vittorio Sgarbi ,Gianluigi Paragone ,Sergio Matterella,Casellati.
Al di fuori : Mario Draghi .
Giornalisti : Porro,Giordano,Mentana,Berlinguer, Mannoni, Giletti,Vespa.

Errori non appellabili.
Sì vede che non lavori, visto che ignori quanto sia debole la posizione del lavoratore.
E comunque il PD del governo Conte era migliore di quello di Draghi, Berlusconi e Salvini. Mi sembra un'arma scarica, paventare sempre l'uomo nero, visto che è a destra
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Immaginavo ci fosse una staff di tecnici dietro a Draghi. Già Conte ne aveva una decina, ma che remassero contro non me l'aspettavo. È da leggere quell'articolo del Corriere. 👋👋
Non dimenticherò mai la faccia di Salvini al momento dell’ applauso a Draghi nella risposta al senato…..NON AVEVA CAPITO UN CAZZO!!!!
Dopo l'attentato a #Draghi, sparita l'agenda. Era rossa?
L'Italia è stata tradita da Draghi, e il Pd difende il traditore
Perché si mettono d'accordo e l'Italia di draghi è uno zerbino su cui possono permettersi ingerenze non dovute.
Non so chi sarà il prossimo, ma per il successivo punto su Draghi.
Vogliono sfruttare i cittadini che ha citato Draghi, le categorie che volevano Draghi e farlo diventare elettorato, senza capire che, al massimo, quelle persone chiedevano la persona Draghi e non il programma, ai più ignoto!
e a terre emerse errani gnente? Con quel bel discorsetto contro Draghi non ci ha guadagnato una buona candidatura?

... non poteva pensare, sostenendo il gov Draghi, di non far soffrire i suoi consensi presso quell'area di elettori che la avevano fatta crescere in poco tempo nei sondaggi. vuol dire che riteneva tale sua presenza ‘ininfluente‘ così importante da accettare un ridimensionamento.

Si può dire che fate un po’ schifo? Avete sputato sui nostri diritti per garantire Draghi in virtù della sua fratellanza con Giorgetti e adesso venite a mendicare voti in nome del meno peggio? Fate VOMITARE.
Renzi ha aperto verso tutti i riformisti senza condizioni contro tutti i populisti, le condizioni finora le ha messe solo Calenda in modo irresponsabile perché non credo ci possiamo permettere di mettere veti verso chi condivide l'agenda Draghi che Renzi ha messo a Chigi!
Ascolta i 2 discorsi di draghi in senato...
Sara dura per il nuovo premier , dopo Draghi!
Guarda che Draghi era un po' che voleva andarsene prima del botto invernale. La lega lo ha solo aiutato a fare ciò che voleva. Come negli ultimi 18 mesi.
Che cazzo dici? Per sostenere Draghi devi essere liberale, mica fascista o comunista. Infatti la meloni non lo ha sostenuto
Draghi dovrà allora cambiare nome di battesimo? 😎
Qualcuno dovrebbe avviare azioni legali per scorticare legalmente questa tizia per le sue continue insinuazioni. Tutti sanno che in UK Johnson stesse sulle palle agli stessi Tories, il suo partito, da almeno 2 anni. Un Draghi sarà bravo banchiere,ma NON altrettanto bravo politico

The capitalization of the Italian market has fallen for a week, with the fall of the Draghi government, and you analysts have you noticed only now? Well done....
Stando alle cronache hanno cacciato Draghi che è stato scelto da Renzi.. quindi: 1) sono più forti di Renzi 2) sono moderati almeno come lui..
Purtroppo sono la maggioranza (includi RDC e bonus vari). Nulla è stato fatto da Draghi sotto questo aspetto. Draghi aveva il mandato principale portare in Italia i soldi del ppnr. Non usarli bene ma portarli. Monti quello di tagliare Draghi quello di aprire una linea di credito
Mario Draghi, a fregarlo è stato il Pd. Così Letta lo ha fatto schiantare https://t.co/ovcDtN1xSP

E Draghi non è stato chiamato a caso

…infatti le aziende per essere vendute bisogna indebitarle, così come uno Stato perché possa essere consegnato alla Troika bisogna far aumentare il debito pubblico. Draghi per queste cose è perfetto, l’ha dettagliato Cossiga già nel 2008 in un’intervista rilasciata a Giurato.
Altro che "Re del rigore". Con Draghi il debito è salito di 150 miliardi https://t.co/LwKt4CE4xl via @ilgiornale
Ex capo, Andrea. Uno che alla fine Draghi ha messo sotto a lavorare
L'Agenda Borsellino fatta sparire l'Agenda Draghi in bella mostra,non contiene  nulla che possa dispiacere ai Poteri.Forse quella Draghi è blu?
Tu e Draghi e Speranza ci mancate come una colica renale
La norma era funzionale, poi Draghi *con decreto* ha incasinato tutto, cialtrone peggio dei grilloscemi.
Coetnxa quale??? chi in parlamento dava fiducia a Draghi e a Piombino manifestava contro, SERIETÀ  quella di dire niente alleanza con i grillini e in Sicilia sono insieme, per favore almeno abbiate un po' di dignità che non si ottiene denigrando Renzi.

Agenda Draghi senza dire cosa ci sia... 🤣
Secondo me l'agenda Draghi è draghi con un'agenda in mano che detta le sue condizioni e il PD in adorazione
I bischeri a cinque stelle sono passati dal nulla a un terzo dei voti grazie a un programma sociale.
Lasciare i bischeri al loro destino, ma raccogliere idee e sfide di un programma sociale radicale sarebbe una buona idea. 
L’agenda Draghi è solo un pezzo.

Non chiamiamola agenda Draghi perché senza Draghi che la gestisce non ha più senso. 
Chiamiamolo “programma di riforme per continuare a prendere i 200miliardi della UE” senza i quali finiremmo in bancarotta e fuori dell’Europa. 
Per affrontare la questione sociale servono i soldi

📌EDITORIALE, «Il sacrificio di Draghi e il nuovo quadro politico» di @OcchettaF 

«L’eredità di Draghi è destinata a rimanere a lungo e a segnare il corso della nostra storia politica.»

#CONnessioni
#editoriale

https://t.co/UNZAJBDURm

Significato: il 50% degli italiani si è rotto le  di Draghi. Davvero pensa che desidera essere governato da chi vuole continuare il suo operato?🏀🏀
La realtà è che non siete capaci di governare e siete completamente distanti dai comuni mortali e dai relativi problemi.

Una delle ragioni della caduta di Draghi è stata per colpa di chi ha sostenuto il corporativismo dei tassisti.
Se la vicenda dei tassisti si è  così incancrenita è per colpa di chi,nel 2006,non fece le liberalizzazioni,per non disturbare la Lobby. Quel ministro era Bersani.

La #AgendaDraghi non si sa bene cosa sia (e comunque sembra essere già passata di moda).
Quel che è certo è questo proposito di aumento della tassazione sugli immobili attraverso il catasto, contenuto in un provvedimento del Governo Draghi, la delega per la "riforma" fiscale.
È sempre più difficile continuare ad aver fiducia nel genere umano.
Eutanasia. Non c'è niente di più disumano che tribolare a morire (Vonnegut)
Agenda Draghi. Come se i programmi esistessero indipendentemente dai programmatori. Questa è la misera idea della politica che ha Letta
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C’è un passaggio nel discorso di #Draghi di mercoledì a cui l’infimo dibattito al Senato non ha dato importanza: la #propagandarussa in vista delle prossime #elezioni è già in atto. A qualcuno di quelli che hanno contribuito a far cadere il governo non dispiacerà affatto.
Que disiez-vous quand, il y a deux ans, ces mêmes partis soutenait la nomination du même Draghi au poste dont il est désormais chassé ? Draghi était alors d’ED, non ?
Hai capito l'illuminato? Ora difende Draghi... Che gran paraculo!
Secondo me è il contrario non conta l'involucro, conta il contenuto e quello dell'Agenda Draghi a me sembra l'unico possibile,e voterò chi ne terrà conto Poi non capisco, tutti a prenderne le distanze ma tutti a rimpiangere Draghi, Boh! FURBATE?
The good news? Yes, Italy is going to vote for the new legislature and the favorite party is Brothers of Italy (FDI), a neofascit organization which recent polls saw first among the other factions after the collapse of the tecno-autocratic Mr Draghi government.
Ma questa è l’agenda di Draghi di cui parla il tuo segretario? Non mi sembra
cosa si intende? che visti i risultati....questi sono incapaci salvo Draghi che pensò bene di scappare ed evitare figure di...

Vorrei sapere quando siamo stati commissariati? Magari con contuccio suo: cornuti e mazziati. Per quanto riguarda i governi Monti o Draghi, li considero una manna dal cielo...piuttosto, in questo momento, pensi al futuro...che sembra essere marroneo. Grazie a GIUSEPPI!!!
Draghi ha parlato chiaro, non gli serve Renzi come ventriloquo e queste dichiarazioni danno un'idea di quanto Pinocchio possa essere affidabile come alleato del Pd.
L’agenda Draghi va forte neanche fosse la Smemoranda dei bei tempi.
DL (Draghi Lagarde) e variante con autografo. Ehhh purtroppo si sa ciò che si fa, perché si fa, e chi ha costretto a farlo.
Personalmente da cittadino qualunque e vedendo il resto del panorama politico italiano, mi auguro che finché sono vita ci sia Draghi presidente
Aurora mi permetto di darti un’idea su chi votare….non votare nessuno altrimenti chi andrà al governo sarà draghi con un’altro nome bisogna capire che tutta la politica italiana anche chi fa opposizione e si straccia le vesti è tutto finto

Basta parlare di #draghi. Andate oltre siate chiari nelle proposte e decidete rapidamente con chi stare. Non fatevi trovare impreparati perché è stato questo il vero motivo dello strappo assurdo del #cdx

Se lo sa, ci spieghi in che cosa consiste l’agenda Draghi

Effetti dell’effetto Draghi... “volete un re?! Fermi tutti, ci siamo ancora noi”
Mi mancano troppe info per capire la logica generale di questo articolo ma non ho dubbi che sia Draghi, sia Franco, sia la Commissione Europea vedano la situazione macro dell'Università italiana come ti ho descritto sopra e che intendano indirizzare meglio la spesa
Quando Draghi ha lasciato fuori dalle nomine RAI il partito di maggioranza, oltre che compiere un abominio politico (con buona pace  del  sepolcro imbiancato  cosiddetto  PdR), sapeva bene quel che faceva.
Io intanto voglio godermi il momento in cui Renzi accoglierà il novello De Gasperi #DiMaio nel centrino che stanno preparando all'ombra di Draghi 😎🍿🍿🍿
Di Battista: maggiori responsabili crisi sono Di Maio e Draghi https://t.co/7llEyUioC7 via @SilenzieFalsita

Ricordate tutti i partiti vogliono armare l'Ucraina e specialmente il PD invece di prendersela con Draghi, se il parlamento vota le armi, i vaxini, i green pass obbligatori, un premier può solo comunicare la decisione presa dai politici, ma possibile che siete così miopi?
L'Agenda Draghi è tipo la Smemoranda ma solo con vignette di Makkox.
Una proposta seria per una coalizione di sinistra riformista ( altro che Agenzia Draghi). Nadia Urbinati, Domani quotidiano.

Ma se è già morta con Draghi Letta e Speranza  che fa rimuore?

Rottamazione cartelle, pensioni senza contributi e sussidi a raffica.
Queste le proposte dei figli di Putin #Salvini e #Berlusconi.
Tutto rigorosamente a debito.
Secondo me #Draghi torna prestissimo ma questa volta accompagnato dalla Troika.

Diciamo che dal disgusto dobbiamo passare alla razionalità.
Draghi è stato (é ancora) il miglior PDC, alcuni partiti condotti da spregevoli individui, nel timore di non reggere il confronto, l’hanno fatto saltare. Sai chi sono, puoi regolarti di conseguenza.🙂

Era chiaro che #Draghi sfuggitagli la presidenza della Repubblica avrebbe puntato alla Nato.
Le assurde dimissioni dopo l'astensione del #M5S sul DAI, pur con la fiducia incassata, ne sono la prova.

Lo sapevate?

Questi geni non si rendono conto che sventolare sta stronzata dell'agenda Draghi, non li aiuta affatto.

Se fosse davvero esistita e non fosse mai stata resa pubblica avrebbe rappresentato una gravissima mancanza di trasparenza per la democrazia. https://t.co/qNHLjPmax9
Dario Fabbri su Draghi: "quando uno statista è molto apprezzato all'estero non vuol dire che sia bravo, vuol dire che è funzionale ai loro interessi. Ma è funzionale ai nostri?" video @AdrianaSpappa
(trasmissione 'Omnibus' - La7)

Alla fine, l'unica grande idea che aveva partorito Draghi per affrontare la micidiale convergenza tra debito pubblico, recessione economica e crisi globale delle filiere industriali era ...vendersi le spiagge.

Non lo so, ditemi voi.
Un coro di insulti al paladino dei poteri forti e al palafreniere del banchiere Draghi, che comincia la campagna elettorale con un tonfo senza precedenti fra i suoi elettori, stufi di una politica sempre più lontana dai problemi reali del Paese.
https://t.co/yNVymjvIkm

Grazie a Draghi
Cmq se la destra prosegue sulla stessa linea inviando armi avrà la stessa sorte di qto governo.

QUESTE SONO LE PAROLE DI CHI È ARRIVATO ALLA FINE DEL SUO PERCORSO. TUTTI HANNO VISTO CHE PER BEN 2 VOLTE I 5 STELLE HANNO SFIDUCIATO DRAGHI...
segue.....

Quando sento nominare l'agenda #Draghi

Guardateli bene in faccia.
Sono tutti traditori. Tutti hanno disatteso i cittadini durante il loro percorso politico fatto di sole bugie e del vivere a sbafo sulle spalle del popolo 🇮🇹
Paese sull'orlo di una rivolta.

Ci vediamo ad ottobre.
DRAGHI A DÉMISSIONNÉ,LES FACHISTES ONT TOUT FAIT POUR EMPÊCHER SES PROPOSITIONS CONTRE L' INFLATION.
PAS DRAGHI,MAIS L' ITALIE SE ROULE DANS LE FACHISME OU L' EXTRÊMD GAUCHE C UNE DROGUE ITALIENNE
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non dite cazzate, il parlamento resta in carica fino all'insediamento del nuovo, ha tutto il tempo di completare quanto rimasto in sospeso, lo vogliamo dire che Draghi è scappato? non si va in galera ad ammetterlo.
Capisci che Se dopo un anno con vostri ministri nel governo Draghi non avente ancora capito che cosa ci sia nella mia agenda avente un serio problema ?
Per stare insieme il PD dovrebbe  rinunciare alle sue posizioni esageratamente filo Nato e guerrafondaie che sono parte importante dell'agenda Draghi. Personalmente voterei una coalizione di sx ma senza il PD. Se col mio voto devo rinforzare il PD preferisco astenermi.

Io l'ho sempre pensata così. L'unico che non vorrei è fratoianni. Ma solo perché lui con chi ha sostenuto Draghi non c'entra niente
Grazie Draghi PD 5S e company ...i migliori truffatori d'Italia

Devo ancora capire cosa è l'agenda Draghi capisco invece l'agenda Conte sta dalla parte del popolo
Ma ad adottare l'agenda Draghi cioè come dice lei  il "nulla politicamente" non sono stati i 5  ma il suo PD ,in cui il movimento non si riconosce perché frutto di compromesso con la dx, visto che il PD è più liberal riformista che progressista , rompiballe di sx non sxcdx⭐

con l'agenda draghi non avevamo risolto tutto? cialtroni patentati
Forti con i deboli (PD) e deboli con i forti (Russia). Quando indaghiamo sulla ingerenza russa nella nostra politica? Chi pensate ci fosse dietro la caduta di Draghi?
Non so chi è peggio tra l'una che parla della regia di Putin sulla caduta di Draghi senza la minima prova, l'altro che risponde con   una battuta livello asilo, lei che non coglie la battuta e apprezza la "chiarezza" di Jebreal e io  che rispondo rischiando di apparire leghista.
Ma cosa cazzo avrebbe fatto in questi due anni di Governo,  mi dite una cosa sola che si può dire : questa l'ha fatta draghi? Una , una sola!

Il politico" è colui che ABBIAMO eletto; ARRUOLATO ad ESEGUIRE le comande degli elettori. Per questo dovrebbe avere le Capacità, l'Onestà e la Fedeltà verso gli impegni presi. E non i contiani compreso Gigino, che hanno soltanto curato i clienti di Conte e Draghi! Scusate
Effettivamente nessuno come Draghi ha considerato il sociale. Ma siamo in una botte di ferro, ha consegnato la sua agenda a Letta.
Il CX ha vinto imbarcando tutti ma non ha governato, Prodi1 e 2. L'agenda Draghi è solo la parte relativa al PNRR manca giustizia sociale disuguaglianze ambiente diritti civili. Il PD avrà una lista aperta e punterà sui contenuti. Gli italiani devono scegliere tra DX o SX

Considerato l'autore (politologo da sempre concentrato sulla Ue), giova ricordare la finalità - sposata dalla delega fiscale del Governo Draghi - con la quale la Commissione europea motiva la richiesta all'Italia di riforma del catasto: aumentare le tasse sugli immobili.
Un dilemma da poco se consideri che siamo decisivi quanto un leghista nella maggioranza draghi.
Fratoianni e Bersani si sono già espressi. Fratoianni ha chiuso al PD aprendo, mi spiego: Fratoianni ha detto che si può dialogare con il PD a patto che questi non parlino di agenda Draghi, il che vuol dire chiudere. Bersani è troppo intelligente per andare con costoro. Vedremo.
Ti stai illudendo che con il tuo voto riuscirai a evitare tutto ciò. Non ti sei accorta che con il governo Draghi è stato attuato un colpo di Stato e che la spoliazione dei ns. diritti sistematicamente perpetrata da governi di qualsiasi colore negli ultimi anni non si fermerà.
Draghi non è "Caduto", è salito al Colle e si è "Buttato" giù da solo. Mattarella gli ha detto torna da dove sei venuto e risolvi il "problema". Si è preso 6 giorni di tempo. Una volta in Senato, ha perso il senno, schiaffi di qua, calci di là, insomma, si è "suicidato". Spiaze😏
Non era " date a Cesare quel che è di  Cesare ,ecc? Il cardinale Zuppi: “La caduta di Draghi penalizza i poveri, ora la politica la smetta con gli inganni” https://t.co/GIhnx4Ulow via @LaStampa
L'errore di draghi è stato speranza con le sue discriminazioni senza precedenti al popolo onesto Italiano e guerra a Putin armando un pase governato da un drogatoscellerato, ci sono tutti gli estremi per una carcerazione coatta

Dobbiamo scegliere di che morte morire tra i fasci della Meloni e dai fasci PD col manuale del mercante di paesi di Draghi.
Non col mio voto
L'alternativa c'è
Ma io poi non ho mica capito dove comprano l'agenda Draghi. Ho provato in edicola e non si trova.
#draghi #AgendaDraghi

In Ue, lo scenario di una coalizione guidata da Giorgia Meloni fa temere uno strappo dalla linea europeista dell'esecutivo Draghi.
Egli aveva saldato un asse con il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz, collaborando anche su fronti delicati come l’Ucraina.
A me sembra che sia Bottura che Puglisi abbiano capito il post di Jebreal
Solo che Puglisi pensa che il governo sia caduto per la rampogna di Draghi, il che è un punto di vista

Solo come nota a margine scriverei anche chi ha appoggiato tali governi Monti e Draghi in maniera esplicita
Ma io ricordo 
B al senato votare la fiducia a Letta
B al nazareno per patto con Renzi.
B+Lega a votare e rivotare Napolitano e Mattarella
Insomma una bella mole di INCIUCI

Condivido approccio pragmatico
Chi ha governato negli ultimi 10 anni:
16-11-2011 al 28-4-2013 Monti
28-4-2013 al 22-2-2014 Letta
22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi
12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni
1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1
5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2
13-2-2021 sett scorsa    Draghi

- I nuovi Toninelli -
Il @pdnetwork è innamoratissimissimo di #Draghi ma per una eventuale alleanza con @ItaliaViva devono valutarne costi e benefici tra l'elettorato.
Ma grandissimi lestofanti, il beneficio di aver portato Draghi al Governo non conta più un cazzo?
#elezioni

Nell'agenda Draghi c'erano tre figure intoccabili:

•Di Maio
•Lamorgese
•Speranza

Un governo PD confermerebbe loro, o personaggi simili. Sei con loro?

Sono 3 #giorni che la sinistra parla di agenda draghi; ma questa agenda cosa sarebbe, quella di aver imposto il 
#greenpass anche per #lavorare? Quella di aver avuto un ministro che imponeva lockdown modello cinese?
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Toninelli: ‘Il Pd ha gettato la maschera: complice di Draghi contro temi sociali’ https://t.co/4anffvdbNA via @SilenzieFalsita
Certo perché Draghi stava lì per la tua agenda !!!
Anche Italiani nel mondo profondamente danneggiati da caduta del governo #Draghi. Crollo di credibilità e danni all'immagine sono un problema anche economico per chi vive e fa impresa all'estero.È importante limitare ulteriori danni,mandando a casa gli artefici di questo disastro
Poi vi domandate perché erano pro draghi ?
Ditemi anche con chi ( donne e uomini capaci ) avete intenzione di fare quello che dite . Io sogno sempre un modello ER , magari proprio con Bonaccini e poi Draghi PdR ( cosa che si doveva fare alla precedente elezione )
Ma resto del parere che deve tornare Draghi, costi quel che costi.
L'hai viste solo vicino al DIDIETRO di draghi...perché se ti avvicinavi di più alla "folla"credo avresti visto e sentito meglio.

Non credo c’entri Putin con beceri giochi di poltrone in Italia. Come non credo che chiunque succederà a Draghi possa mettere in campo politiche filo russe.
Dopo l'agenda Borsellino l'agenda Draghi. E se perdessimo l'agenda Draghi e ritrovassimo l'agenda Borsellino l'Italia non sarebbe migliore?
#Letta ha già archiviato l’agenda Draghi.
Non è questione di Draghi. È proprio che siamo tutti d'accordo che Dibba può fare al massimo il blogger. Draghi, Meloni ma pure Berlusconi molti meglio di sto qua che manco sa parlare.
#Draghi
Dici che Draghi potrebbe rientrare in gioco tipo novello Cincinnato, qualora a gennaio fossimo ancora in alto mare senza un governo?

NON POTREMO DIMENTICARE LE FRANDONIE DI DRAGHI E TUTTO IL SUO PAGLIACCIO DI GOVERNO ,UN FALLIMENTO TOTALE DI QUESTI VACCINI SPERIMENTALI CHE HANNO MESSO HA RISCHIO ANCHE I BAMBINI PER INTERESSI , VIGLIACCHI !!!
Cioè i 5s hanno causato una crisi che già dopo tre giorni, invece di portare chiarezza, determina bizantinismi su alleanze.  La ciliegina arriverà quando toglieranno il RDC e allora qualche genio dovrà spiegare perché non era meglio il RDC riformato dal governo Draghi.🤦

Seguendo i tuoi discorsi si potrebbe asserire che draghi lo hanno piazzato piazzato gli usa
se smetti di dire cazzate è https://t.co/5fWQcimk8A via d'uscita c'era draghi ha rifiutato colpa sua
Non esiste nessun agenda Draghi senza Draghi. Il @pdnetwork guardi oltre Draghi, sia un po’ meno istituzionale e più creativo. E vinciamo.
Anche loro hanno votato tutto il possibile. Si sono astenuti uscendo dall'aula... siamai contro Draghi! ... la speranza è se nuove forze riusciranno a raccogliere le firme. Ennesimo tentativo della Élite di sbarrare la strada alla base. ALTRIMENTI obbligo morale è L'ASTENSIONE
Mi piace Draghi ma queste sono banalità, se si capisce qualcosa di economia. In Portogallo c'è un andamento simile e il governo non è cambiato.
Ma poi. L’agenda #Draghi che dice? Qualcuno l’ha vista? Quali e quanti punti ha in evidenza? Deve restare segreta? #IoVotoM5S #iovotoConte
Effetti non avversi: con Draghi via pure Speranza, Lamorgese, Di Maio https://t.co/0qmXUCRw2L l'APOCALISSE!
@ale_dibattista non tornerà mai in quello schifo che è diventato il @Mov5Stelle! Gentaglia che ha aspettato di maturare le pensioni per fare cadere #Draghi. Traditori infami!
Secondo me questi #preconcetti  sono del tutto ingiustificati, a meno che non si dimostrino reali facoltà di arte divinatoria. Non si vive solo di #Draghi e della sua linea di #pensiero . Ci sono molte possibilità alternative e ugualmente valide da esplorare.
Ultima Ora: Il “no” a Draghi che fa male al Meridione #economia #italia #governo #finanza #politica #news #notizie https://t.co/CSvx8EDZJs
Letta adotta l'Agenda Draghi. Farsi del male non è mai troppo.
The Observer view on the ousting of Italy’s prime minister Mario Draghi https://t.co/HXDxIHS0nY

Su la 7 Il prof.Monti esaminava il suo mandato e quello di Draghi .Si evidenziava come un governo tutto di Tecnici  avesse uno spread migliore di un governo di Politici a guida Draghi,il primo in assenza di strumenti chiari di contenimento dello spread. https://t.co/Lhg9AIzoc3
provo disgusto ma non per chi ha voluto #Draghi fortemente, subendo un linciaggio mediatico incredibile.Dimenticarlo ci pone sullo stesso piano degli ipocriti. Provo disgusto per tutti i figli di put... provo dolore nel vedere un padre che tiene per ore la mano del figlio morto
Draghi se va https://t.co/2Ovcqx9ZT5
Italy’s far right celebrate Draghi’s downfall and look poised to take power https://t.co/MNtS9VOvdy
Oh ma io avevo capito che Draghi serviva per portare "autorevolmente" l'Italia fuori dall'euro!!!
I leaders di destra hanno promesso a #Berlusconi la presidenza al #Senato in caso di vittoria alle elezioni. È il prezzo pagato per ottenere l’appoggio a far cadere #Draghi
Volevo votare a scadenza naturale della legislatura (mancavano 8 mesi di merda), cin Draghi che completava le riforme e l'arrivo dei soldi europei, guardavo anche a Dx. Poi ho visto la vergogna bi-partizan del Parlamento e mi è passata la voglia. Sarei un clown?
Quel comunista di Draghi!
Possiamo continuare a votare quello che ci pare, alla cazzo o responsabilmente. Tanto in pochi mesi sarà crisi un'altra volta e chiameranno un tecnico. Spero Draghi. Gli italiani, da una parte,  non sanno votare e dall'altra da politici non sanno governare. Un Paese di clowns
Capisco il punto, ma davvero troppa gente non ne può più di votare per il PD che poi il massimo che riesce a fare è l’agenda draghi. Maddaiiii….

La caída de Draghi enciende las alarmas en unos gobiernos europeos golpeados por la guerra https://t.co/gPnWK6Toz5 a través de @eldiarioes.

La pérdida de identidad nacional ha sido insoportable.  La UE es menos importante en el
Mundo  que  cualquiera de sus grandes países.
Stavo pensando che se , 
metti in spiaggia, 
dovessero rubare l’agenda a Draghi , 
il 70% dei partiti rimarrebbe senza programma 😂

#AgendaDraghi #elezionianticipate #Draghi

Bel progettino ma nel frattempo ci ritroveremo Draghi, Speranza e compagnia cantante a dare il colpo di grazia al Paese.
Non è tempo di utopie ma di farci sentire e l'astensione è proprio il megafono della complicità!

Conte chiude il camposanto e accusa il PD di tutto anche della caduta del gov.Draghi..
Letta l'incapace della politica italiana che ha reso il PD INAFFIDABILE deve DIMETTERSI
Noi con DRAGHI 👏
Noi con Renzi l'unico vero leader politico italiano 👏

L'andamento dello #spread , prima con #Conte e poi con #Draghi .
#ilgovernodeimigliori
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E' passato dall'agenda Draghi all'agenda sociale di Conte in men che non si dica. Quando si dice la coerenza...
La legge elettorale era forse nell'agenda Draghi?
Quindi, se Hitler sostenesse Draghi troverebbe spazio pure lui?! Ma ti rendi conto?
La ruffianaggine di certi giornalisti nei confronti di Draghi è data dal ripristino dei fondi all'editoria e merda a Conte che li aveva tolti.

Devono ringraziare Conte di questo!! Non è un caso che volessero uscire dal governo, senza che Draghi si dimettesse: speravano che nei prossimi 6 mesi le cose potessero cambiare.
Agenda Draghi...Il DL Aiuti viene da la' immagino. Una serie di bonus e un emendamento che cerca di mettere la gestione del RdC in capo a imprenditori pvt. Ca' va sans dire. Ma forse ci meritiamo una agenda migliore.😕😳
Il Conte Bis non fu fatto con Letta e fu fatto cadere per portare in Italia Letta e Draghi strenuamente atlantisti e contro interessi italiani, come poi si è visto.
Credo sia ora che gli italiani vadano a votare con la "testa",mettere fuori Draghi è stato un atto scellerato tipico di fdI,lega,e M5S che sicuramente non riusciranno a fare una campagna elettorale in un mese dato che ad agosto i "signori" sono in vacanza.
Queste forze saranno invitare a seguire Draghi e andare a quel paese senza ritorno.
Fino a ottobre esercita il governo Draghi. Mattarella è stato esplicito: " Non ci sono pause, saranno fornite tutte le risorse e strumenti affinché si portino a conclusione gli affari correnti". Il 25 settembre si vota, passerà del tempo prima di nuovo insediamento. Speriamo...

Secondo me dovevano farsi belli agli occhi di Draghi. Erano tutti sottomessi a lui. Senza Draghi sono sicura che non la pensano più così
dai peppone c'è l agenda draghi , solo che il pd ha sbagliato premier , serve uno vero " cirino pomicino premier " , dopo una vita non voterò mai più il pd
Conte contro Letta: “I veri traditori sono Draghi e la destra” https://t.co/j5J78TPJOL via @fattoquotidiano
Se voti quelli che ritieni siano il meno peggio, buon per te. Io, proprio  la #Lega , la mollerà di brutto. Hanno appoggiato pedissequamente  tutte le porcate di #Speranza  e #Draghi ,salvo poi lamentarsi sui social. Sinceramente , li detesto ancora di più.
Panico a Zona Bianca! Hanno fatto l’errore di chiedere a Mario Giordano come si possa vivere senza Mario Draghi https://t.co/CJp0niLTEi grande Giordano, i pagliacci e la prezzemola possono essere più educati e lasciar parlare ,voi siete la feccia e la vergogna del paese,

Sottoscrivo punto per punto, ma purtroppo non sarà così. Si schiaccera' sull'agenda Draghi e per il centro destra sarà semplice fate campagna elettorale
Direi che siamo in una confusione totale di pensiero, dei programmi interessa poco ai partiti, si scervellano solo su allucinanti alleanze,ma poi l'agenda Draghi quale sarebbe??🤔
Tanti in questi giorni parlano di una non meglio precisata "agenda Draghi" in vista del voto. Alberto Pagani, onorevole del Partito Democratico, prova a elencarne i punti salienti come linea guida programmatica della sua formazione…https://t.co/GPBDD7HLU1 https://t.co/qRqtYpx6hl
si ma sentirlo mentre parla di Agenda Draghi e di opposizione ai populisti mi viene da dargli una bibita e fargli fare un giro al #SANPAOLO ma dai !!!
Eh ma Draghi
Se vince la melona, nel giro di pochi mesi riavremo il nostro Draghi al governo. La zucchina di mare non ha nessuna esperienza, nessuna capacità, nessuna competenza. Non ha mai ne lavorato ne studiato, uguale a salvietto. Manderà tutto in crisi in poco tempo come fece lui.
Ovviamente stiamo parlando dell’agenda Draghi e precisamente di quella rilegata in pelle umana, modello “ classe operaia “ ....
Finito definitivamente l’effetto draghi

Al Cdx il Draghi bis non dispiace.
El famós 'whatever it takes' de Mario Draghi compleix deu anys, un discurs "magistral" per salvar l'euro. Els experts el consideren un referent històric, però també recorden que va ser la constatació d'una mala gestió prèvia https://t.co/jiJvir4pPd
Ma cosa ci possiamo aspettare… fanno cadere Draghi e poi si ispirano al suo programma?! Società fluida, idee fluide!
Il sacrificio di Draghi e il nuovo quadro politico https://t.co/A7Z3qifkSX via @Comunità di Connessioni. Uno sguardo molto ampio per collocare meglio gli avvenimenti e comprenderli.
Quando si scrivono certe cose dopo che i cittadini hanno sentito con le loro orecchie Draghi parlare di 'migliorare' il rdc, e non di 'raderlo al suolo', significa votarsi al suicidio culturale.
Con Letta che vuole Draghi e che in Italia nessuno vuole, per trovare estimatori bisogna risalire al nord Europa e nel far west, si apre un'autostrada al trio del Governo del bunga bunga.
È anche quello che ha mandato a casa Draghi per un termovalorizzatore indispensabile per Roma, per un salario minimo che nessuno avrà, aprendo la strada alla peggior dx possibile. Il popolo ne pagherà le conseguenze.
Weil Draghi das nicht gebacken bekommt, sozial und mit der Gewalt von Migranten - da hat Italien enorme Probleme. Sollen mal die rechten zeigen was sie können. Ansonsten sind die wieder weg vom Fenster
Purtroppo lo abbiamo mandato via. Se lo immagina Draghi che “ deve” interfacciassi con gente come Taiani? Ci aspettano tempi che possono portare a situazioni che nessuno oggi immagina. Buona domenica
Mentre l'agenda Draghi usa i soldi del Monopoli vero?
E quindi, dopo aver sbandierato per tutta la legislatura il pericolo dell'imminente ritorno del fascismo, ora che FdI rischia di andare al governo la vera sinistra mette da parte il pericolo fascismo per cavalcare il ben più grave pericolo dell'agenda Draghi? Ma voi li capite?
Buona riflessione sul governo Draghi
Fatti, numeri e frottole sul Pnrr post Draghi https://t.co/8DDxtwdEHd

Giorgia Meloni denuncia la sinistra: "Chi stanno muovendo contro di me" https://t.co/U2XbIUcfI2 Draghi se n'è andato perché è una persona onesta e gli ha fatto schifo vedere te litigare ma nello stesso tempo ruffianarti con Salvini e Berlusconi che non ti hanno cagato.Vergogna
Mattarella, el hombre que mantiene a Italia en pie tras la caída de Draghi https://t.co/tMXDThbT5E
Así queda Italia tras la caída de Draghi: el gigante herido inquieta a Europa https://t.co/fhtMv15MN1

#draghi, altro che preferito dagli italiani: il 70% non lo voterebbe - https://t.co/zg9BoupQwg.
 Leggi su:
https://t.co/Gxaf1ri7xf

La piel el reflejo de las entrañas

ADRENOCROMO+ ÁCIDO ÚRICO+
HÉRPES SIMPLEX ZÓSTER ANAL/GENITAL/INTESTINAL HUMANO 3
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
... qué más Draghi 🐒

Terwijl half italie zich afvroeg: waarom ook Berlusconi uiteindelijk Draghi liet vallen middenin diverse crises?
“Salvini (Lega) beloofde hem het voorzitterschap van de Senaat.” Meldt @repubblica vandaag in een reconstructie.

Tu volevi il primo Draghi?

Smettiamola di fare gli ingenui, dai.

Avete le mani sporche di sangue delle centinaia di giovani morti causa siero. Al pari di draghi, speranza e il pd. Non avrete mai il nostro voto. Assassini!
https://t.co/pujKnx9Bkj
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Salvini quello che ha mandato via Draghi grazie a Conte, quello che voleva come PdR un filorusso sempre con l'aiuto di Conte?
Dite la verità. Quanti volevano essere al posto di #Draghi per mandare tutti i partiti a quel paese? (mai Mario avrebbe detto fanculo)

Il totano ci prova a continuare con la balla che draghi l’hanno fatto cadere.
Che grazie Draghi! "Ma mi faccia il piacere" direbbe Totò!
Il candidato ci spieghi le ragioni politiche di tutti i partiti che hanno sostenuto i governi Conte due e draghi uno!
Tutti i giorni , da settimane ,qualche personaggio "famoso" incensa Draghi e critica, offende, demigra Conte.... li pagano? Temono di non lavorare piu'? Sono patetici!
Draghi di bonus ne ha dati pochi, è Conte quello dei superbonus
Perché intanto che Draghi lavorava, loro fancazzavano, che è il lavoro che gli riesce meglio 💩💩💩💩💩
O si sta insieme a sx ( mai con i 5 stelle) o si fa vincere la dx. Tertium non datur . Si mettano in soffitta tutte le rivalità, rancori, differenze. Chi ha fatto cadere il governo Draghi dovrà sperimentare la sconfitta elettorale .
Lo dico da sempre. Renzi è l’unico che ha proposte concrete. Oltretutto è, con Draghi, la persona più stimata e apprezzata nel mondo occidentale. Berlusconi, Salvini, Meloni e Conte non li considera nessuno, forse solo Putin. Così è se vi pare.
Grazie Draghi !!

Agenda Draghi

#Draghi è un supereroe? No. Partiamo dal presupposto "prestigio", tradotto in "credibilità", è ciò che assicura ai creditori di rivedere indietro i propri soldi. Per un paese indebitato come il nostro non solo è fondamentale, è tutto ciò che conta. Con tutto quello che comporta

Non capisci? Ascolta i 2 discorsi di Draghi in senato
Cacciari: “Dimissioni Draghi? Una cosa dell’altro mondo, mai successa nelle democrazie occidentali. Indecente dare la colpa a Conte” https://t.co/byUJIMOVBT

The Observer view on the ousting of Italy’s prime minister Mario Draghi https://t.co/YOKqgSzR2d
Governatori di cdx sono stati i più feroci collaborazionisti del governo Draghi. Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich, con il ricatto del Green Pass alle persone era vietato l’ingresso in un bar per un caffè e cittadini sono stati sospesi da lavoro e stipendio
... va bene pure se e' uno solo decidere, basta che sia il parlamento ad approvare, esattamente quello che Draghi non ha fatto mai, grazie al ricatto del voto di fiducia .
C'è un indicatore macroeconomico che abbia ottenuto risultati eccellenti durante il periodo Draghi?

Immagino la stima di Putin per Draghi dopo tutte le parole dolci che quest'ultimo gli ha detto.... Ed immagino quanto gli abbia dato retta.😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
LE DIMISSIONI DI DRAGHI E IL PIANTO GRECO DEI SINDACATI. https://t.co/cXsNQDyohu via @YouTube
Draghi è caduto da solo.

Gli ultimi 10 anni di #governo in #Italia 

16-11-2011 al 28-4-2013 Monti

28-4-2013 al 22-2-2014 Letta

22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi

12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni

1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1

5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2

13-2-2021 al xx Draghi
Giuseppi voleva imporre a Draghi le sue "richieste" che cizzavani con il programma di governo. BUGIARDO.
Lo stesso ha fatto il centrodestra a
Ragion per cui spero che il 25 settembre gli elettori vadano a farsi una bella gita in montagna o al mare.
TANTO SIAMO NOI CHE DECIDIAMO
E' bene che comprendiate che il governo, con il bonus da 200 euro, vi sta facendo l'elemosina, come si fa con i mendicanti.
Fate delle scelte che vi tolgano dalla schiavitù. Draghi vi ha trattato come mendicanti!

Solo che #PD non parla mai di questi temi che sonno veramente i bisogni dei cittadini. #PD parla solo di #Draghi della sua agenda.
Alora alle elezioni #PD avrà solo l'agenda di #Draghi, mai voti dai italiani 🤡

I leader europei hanno sempre temuto l’uscita di scena di Mario Draghi, il premier che ha riconciliato i rapporti, a dir poco, burrascosi fra Roma e Bruxelles. 
Dimissioni di Draghi, affossato da cdestra e 5S, accolte
con incredulità in Ue. Preoccupazioni al medio e lungo
termine

cambiano preferenza ogni elezione politica. Concordo con te, guardare le  personalità e quello che hanno dimostrato almeno nei ultimi 5 anni.(almeno memoria breve).
#iovotoItaliaViva convinta e riconoscente per #Draghi

Ah perché non lo siamo?
Io però vedo i draghi eh

Conte a Letta: “L’Italia è stata tradita dall’Agenda Draghi”
"L'Agenda Draghi ha ben poco a che fare con i temi della giustizia sociale e della tutela ambientale".
https://t.co/iOsfINfsiN

Lei è veramente così ignorante da non ricordare cosa accadde nel 2008? 
Sa quante aziende hanno chiusi quest’anno? Da la colpa a Draghi? Che gente!  ♂ 🙄🤦



Untitled discover search

Pagina 4672

La card social era una mossa in difesa. Il Pd è stato e sarà attaccato, specie dal IV e Azione, usando Draghi come pretesto. Hanno fatto come prima mossa una mossa in difesa, specificando la loro fedeltà a Draghi durante il governo. Era un “non provate a fare i furbi con noi”.

Se volete la pace allora spegnete i condizionatori! Questo era il consiglio di Draghi ai tutti i cogliones che credevano in lui! Per me lo possono fare benissimo!
La stanno ancora cercando. Draghi l'ha nascosta 😂😂😂

In loop ristagnano tutti i politici. Riguardo la crisi, mi permetto di insistere: è sacrilegio invitare a considerare l'ipotesi che Draghi, non essendo diventato PdR, non vedeva l'ora di andarsene ed ha colto l'occasione giusta?
Draghi ha mentito in conferenza stampa (non ti vaccini,ti ammali,muori; il gp è la certezza di trovarsi tra non contagiosi). Lei può decidere di fare un vaccino ogni tre mesi, sbagliato è imporlo!
Si è dimenticata la siccità arrivata proprio con il governo Draghi. Fosse rimasto Conte, avrebbe piovuto tutto il tempo. 🙄🤣

Tutte le forze che hanno appoggiato il governo Draghi vanno bocciate senza appello. E poi c'è da aggiungere anche Fratelli di Italia che ha fatto solo "oppofinzione", rimanendo alleata di FI e Lega, e plaudendo l'atlantismo draghiano e la NATO.
Vuoi vedere che il programma dei 5s l'ha scritto il pd? O l'agenda sociale o l'agenda Draghi, decidetevi.
Peccato,caro Pier Ferdinando Casini Caltagirone,che nessuno conosca il contenuto VERO dell'Agenda Draghi,forse neanche Lui !!!
Analisi su Draghi e sul globalismo https://t.co/dKZhwQr34d
Purtroppo erano immaturi i 5S, dovevano farsi le ossa all'opposizione. Una brava persona, lui e Conte insieme sarebbero il bene dell'Italia, il pulito, onesto, competente e serio ! Draghi è bravissimo tecnicamente, ma troppo poco empatico.

https://t.co/3aX1ULU5cC ECCO  L  ITALIA D EI  BALORDI  DI  DRAGHI  DEELLA  LAMORGESE   DI  CHI  NON HA  FATTO  ALTRO C HE  LIQUIDARCI  E'  VOMITEVOLE !!

Mario Draghi ha presentato, giovedì 21 luglio, le sue dimissioni al presidente della Repubblica. La crisi di...nervi. L'improvvisa sfiducia. Le tappe che ci separano dal voto.

https://t.co/B55YeL2y5M
"L'agenda Draghi è una conservazione assoluta dell'attuale"

In effetti, il governo è caduto per la strenua difesa che Draghi ha fatto per salvare privilegi monopolistici e corporativi, mentre i partiti tutti chiedevano a gran voce riforme e liberalizzazioni.
Forse l'agenda Draghi non era il massimo ma l'agenda Meloni ci porta dritti in bancarotta.
E a soffrire di più  saranno i più deboli senza nemmeno il rdc.
E poi che Meloni Salvini Berlusconi siano dalla parte del popolo fa ridere i polli
Sono sempre stati con i ricchi e i padroni

 🇮🇹 #Italia Los agricultores italianos no frenarán las protestas tras la dimisión del dictador Draghi

“Cualquiera que sea el títere que se instale a continuación, tendrá que luchar con un pueblo que está cansado de aguantar”, dicen los manifestantes

Mientras  sigue dormitando🇪🇦
No, caro #Letta, il PD non dovrebbe andare "più avanti" nella direzione di #Draghi.

Dovrebbe invertire rotta!!!!!

#ElezioniPolitiche2022 

#CampagnaElettorale

.#Draghi, altro che preferito dagli italiani: il 70% non lo voterebbe 

SOLO #LETTA #PD LO CERCA ED OSANNA..!!

destinati all'estinzione

https://t.co/BJlPDKm5L7

Con questa legge elettorale saremo indispensabili.
Le cose accadono Letta o non letta.
AREA DRAGHI.
IERI OGGI E DOMANI
"Başkan Erdoğan, en büyük diplomatik başarılarından
birine imza attı."
ABD Dış.Bak. A.Blinken, İtalya Başbakanı Mario Draghi,Ukrayna Dev. Başk. V.Zelenski,Fransa Dış.Bakanlığı,Kuveyt,Bahreyn, Güney Afrika,Fildişi Sahili,Arap Birliği,Azerbaycan Dış. Bakanlığı.. Dünya'dan yankılar.

ultimo contorsionismo Calenda-
per avvicinarsi al PD e sinistra-
Intanto si può denunciare Draghi alla UE per eccesso di BONUS?
miliardi gettati alle ortiche nel modo più subdolo che non crea crescita-aumenta solo debito pubblico-
.COME FU CON #MONTI..!!
ECCO IL PREMIO PER LA DISTRUZIONE DEL PAESE..!!

#Senatore a vita e poi il #Quirinale, il futuro indiscreto di #Draghi

 https://t.co/Dm28NvvJr8
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Avec le départ de Mario #Draghi, quel futur pour l'Italie ? @TaszuC @arturo_varvelli https://t.co/UIDK8q8M7B
Io la lascio, a breve,perché hanno tradito un Uomo come Mario Draghi. Degli altri non me ne importa  nulla, nulla.

E siamo ancora qua... Caro draghi e servitori tutti potete anche baciarci il culo

2 mesi di sti peana a Draghi...che rottura di coglioni.

La lega era dentro al governo conte e dentro al governo draghi. Poche ciancie: loro sono totalmente correi e in un paese serio starebbero come tutti gli altri davanti alla corte marziale, altro che presentarsi alle elezioni.
Le politiche keynesiane hanno assorbito la sinistra nell'affollata area liberaldemocratica. Caratterizzante è la comunicazione: un partito quanto è disposto a sovvertire la realtà per catturare il consenso? L'Italia "silenziosa" chiede rispetto della sua intelligenza. #draghi

Per questa gente draghi era il protettore. 🤮

L'atlantismo è ciò che ci sta portando nel baratro. Basta. Gli interessi europei NON sono compatibili con quelli ucraini. #Ucraina #Russia #Putin #Biden #Donbass #NATO #Zelensky #Guerra #Draghi #Salvini
Nuovo articolo su https://t.co/1BTPk1LZNG : La Miccia | Aperte le iscrizioni al fanclub di Mario Draghi! https://t.co/hl1cB9rs8b

"Più veloce senza governo": miliardi europei, il ribaltone zittisce le "vedove" di Draghi https://t.co/AZ50sXe4Rz

'E' stata una giornata strepitosa per Draghi...sublime...ogni parola era un pugno nello stomaco..' Mieli l'ha detto veramente 🤣😂🤡
https://t.co/W3llItIhsf

Draghi ,sarai sempre il nostro presidente. Ci avevi trasmesso  ,la fiducia  delle istituzi

DRAGHI, avevi dato agli Italiani la fiducia Istituzionale.ti prego non abbandonare L'ITALIA.
#crisidigoverno #monkeypox #SalviniPagliaccio #Salvini #Meloni #Letta #pdioti #Berlusconi #Calenda #Speranza #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022 #elezionisubito #VoteThemAllOut2022 #Draghi 
...e li andrete pure a votare il 25 settembre? 
Ma allora siete proprio degli imbecilli.

Ma esattamente il governo #Draghi per i cittadini cosa ha fatto?
Ditemi un solo provvedimento a loro favore. Uno solo...
Christine Clerc – Italie : Draghi s’en va… comme de Gaulle - https://t.co/FO7OPFmUBM
CHRONIQUE. Le president du Conseil et ancien gouverneur de la Banque centrale europeenne quitte le pouvoir a la maniere du General en 1946.Voir la source

Sò[QQ]uadro 'NtoQulo Etero Channel:
Quanto ho atteso questo momento

Si ammazzano tra loro!!

😂😂😂😂😂😂

https://t.co/QPSy5woCQZ

… l’agenda draghi non ha tradito l’italia! l’agenda draghi ha tradito voi! 😎👍🏽
#draghi convoca i sindacati per trattare sul dl #aiuti bis - https://t.co/i8AugYrezV.
 Leggi su:
https://t.co/YC7bRCPZXq

Ancien directeur de la BCE, Draghi nous était présenté comme la crème des économistes 

Voila où mènent les politiques technocratiques et antisociales de l'UE
#Italie 
#MarioDraghi
E fanno benissimo.
Bisogna essere pronti se capita l’occasione, come col governo Draghi.

Dichiararlo prima è una scemenza
Nei nuovi partiti vi sono persone capaci,preparate ed intelligenti, a differenza di chi è già in parlamento, che non è né preparato, né capace, né intelligente.
Credere che la Lega (al servizio del sistema) abolisca obbligo,dopo le porcate che ha votato con Draghi è da masochisti

Pesci in faccia tra Conte e Letta "L'agenda Draghi ha tradito l'Italia" - https://t.co/GUkZciRAet.
Hanno finito le scatolette…  https://t.co/10tzP7Qcux😬

Un po' di vergogna per le bugie che avete detto no vero?
La colpa è di questo è di quello per non dire che avete sbagliato strategia.
---- VERGOGNA ----

#Draghi #24Luglio #elezioni #elezionianticipate #elezioni2022
L'8 settembre 1943 mi sarei aspettato che si volesse fare una nuova Italia, in un nuovo mondo con nuove regole!
Invece decisero i vigliacchi, i servi e chi non aveva visione del futuro.
Anche allora, chi usurpò il potere, firmò per scappare. #Draghi come #Badoglio
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Sbandieri l'asserito errore del M5S ma non citi quelli che sono veramente gli artefici della caduta di questo governo, e cioè Lega e FI. Senza contare il maggior responsabile, vale a dire lo stesso Draghi, che ha colto la palla al balzo per filarsela con la coda tra le gambe.
Draghi: «L’appello a non vaccinarsi significa appello a morire» https://t.co/8DttvjoKhD via @YouTube
Un mln di alberi, intesi come alberi anche le canne, sono poca cosa. In Italia penso che un mln di canne si bruci in un giorno, almeno Draghi ne proponeva 6mln. Penso che i vecchi con badante spacciata per moglie debbano occuparsi di ricordi e non del ns futuro.
Non può essere: Marione #Draghi ha detto "le sanzioni alla #Russia stanno funzionando"!
Il sacrificio di Draghi e il nuovo quadro politico https://t.co/RHVkod5E9i via @Comunità di Connessioni

Sì dice che bisogna guardare avanti e non indietro, ma è dal passato che incomincia il futuro e la caduta del Conte 2 ha portato tutto questo. Ora Draghi sarebbe presidente della Repubblica e Renzi non sarebbe al 2%.
Secondo me, con la lista unica potrebbero arrivare a circa il 35-40% del consenso, prendendo i voti degli ex-M5S e di tutti coloro che sono stati contro le misure liberticide dei Governi Conte-Draghi.
Militanti Pd inferociti dopo il post pro Draghi: “Servi dei poteri forti”, “Letta torna in Francia” https://t.co/zrlVJgegiC

Peccato non ci sia più Draghi! Con Draghi l'opposizione era credibile!
Lupo Rattazzi è il secondo account di Mario #Draghi.
Come al solito l hai detta grossa  ..Il "dittatore" Orban e "l'animale" Putin pensa cosa gliene frega di Draghi e,  Di Maio ,Si può essere di parte,.sei passata anche dall' Unita' ..Ma, a tutto c è un limite . D'altronde siamo al 58 posto in fatto di Libertà di Stampa .
Iniziano i saldi ? All inizio veti, no alla agenda Draghi, no a Calenda, a breve per una poltrona ci saranno i ripensamenti “dobbiamo fare argine alla destra, rischiamo la modifica della costituzione, l Italia lo vuole”. Ridicoli come la Boldrini errante in cerca della poltrona
BYOBLU - MONCALVO, GIUBILEI, TARALLO - La pesante eredità di Draghi: chi la raccoglierà? - https://t.co/eFRqpIQnQJ - MONCALVO, GIUBILEI, TARALLO - La pesante eredità di Draghi: chi la raccog...
Quell' uomo è Draghi al cubo!!!! Attenzione ! Votare sinistra o ancora peggio astenersi dal voto significa dare il nastro da vincitore a simili carnefici !!!
3 anni di Vs. Governo neppure una Legge fatta bene hanno permesso solo truffe. Pensavate che il Pres. Draghi vi ascoltasse
Ira dem dopo lo strappo del M5s: "Ferite difficili da ricucire". Giuseppi a testa bassa: "Da voi e dal premier respinte e umiliate le nostre richieste". In Sicilia primarie comuni vinte dalla pd Chinnici https://t.co/VqaEUQQXiU
Il Governo che si costituirà sulla scorta dei risultati delle elezioni politiche attuerà le sue iniziative, se Dio vuole tenendo Fede agli impegni assunti in campagna elettorale, come dovrebbe essere in democrazia. Non necessariamente in continuità con l’agenda Draghi. Normalità

Ha convintamente sostenuto il governo Draghi e le sue riforme. I populismi e i sovranismi portano al disastro economico e spesso sono l'anticamera delle dittature.
Fratoianni quello che stava all'opposizione del governo draghi per passars con PD che fa dell'agenda draghi il suo programma. Ma tu sei PD dipendente?
"Gli stessi che volevano #Draghi al #quirinale ,oggi  si strappano i capelli per la caduta del governo  " . E fa schifo #Conte? Ma mi faccia il piacere. 🤣🤣🤣🤣🤣

Ma non dica fesserie, l'approccio di Mario Draghi è la distruzione dei cittadini in favore di Confindustria e delle banche .... Stia zitto per favore
Giochiamo alle previsioni? La futura carica di PdC per #Meloni non è per nulla scontata, l’alleanza di destra è molto fragile e il prossimo PdC con una certa probabilità si chiamerà Mario #Draghi. https://t.co/vseYPrbUx7
Meloni,Salvini,Berlusconi,fanno solo chiacchiere e niente https://t.co/O0zO254He6 balilla ,il naufragatore,il morto che parla,lo specchio di una Italia alla deriva dove anche la scialuppa di salvataggio( Draghi)è stato bruciato da Conte e  da 4 scemi (5S) per andare tutti a casa

La prima barzelletta della domenica 

"DRAGHI CI MANCA GIÀ ,DATO CHE  CON FIGLIUOLO HANNO FATTO UN OTTIMO LAVORO "

La seconda barzelletta è la prima parte del tweet 
#disagio cosmico
https://t.co/UHJyixVlK6
#Italia 
"Le dimissioni di Draghi lasciano l'Italia con riforme promesse a metà. Il più filorusso dei partner dell'UE dipende ancora dalle forniture energetiche di Mosca e la sua economia è lasciata senza protezione in uno dei periodi più incerti dell'anno

Letta voleva fuori i 5stelle prima ancora della caduta di Draghi.
Il lavoro sporco lo hanno fatto esponenti tipo Marcucci e Bonaccini.
Il voto insieme a fdi per dare un ulteriore colpo al rdc è stato un'ulteriore provocazione.
Cossiga vs Draghi
https://t.co/Vr33ZPYLL8
L'Agenda Draghi è il contrario.
Avevate una alleanza incentrata sulle questioni sociali e l'avete distrutta scegliendo di inseguire i Calenda e i Renzi...
Tante care cose...

A parole e paroloni il PD sta con Draghi 
A fatti:
- "o Conte o morte"
- "Conte ter a guida Draghi"
- Franceschini e Speranza 
- Fratoianni #CampagnaElettorale 
#elezioni2022

Esiste un tempo dove Renzi è visto come demolitore;così Bellanova e tutto un partito.
Arriva un tempo in cui Renzi Bellanova ed il partito improntato a prodigarsi per unire.
La capacità, il metodo e la fiducia tra Conte e Draghi;cambia la visuale di interi orizzonti negli altri

Wasn't draghi just booted from office due to a populist uprising?

Also, care to elaborate on how the Austrian economists crashed Europe's economy?

Bersani, Speranza e Schlein si meritano i 5stelle.
Se ne stiano coi 5stelle.
Anche loro sono responsabili della caduta di Draghi.
Della posizione ipocrita sull'Ucraina.
Non c'è niente di degno in loro.
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Il lavoro di draghi era terminato. Grazie a lui quasi il 90 per cento della popolazione si e’ vaccinata con 3 dosi e ha sostituito i fornitori energetici italiani con prezzi piu’ che quadruplicati. Ha indirizzato l’italia verso la guerra. Ha rovinato il popolo italiano

Tutti conosciamo persone con un CV di tutto rispetto ma che non capiscono nulla ed hanno costruito il proprio CV x una serie di allineamenti stellari. #draghi ne ha dimostrati fin troppi di limiti in questi mesi. Il #migliore è diventato il #peggiore.

ciò che dici avrebbe senso se a NON votare fosse di certo la maggioranza . ma siccome ci saranno sempre dei piddini che voteranno letta siamo costretti al teatrino, sennò ci ritroveremo la stessa politica di draghi e speranza - solo molto peggiore.

#Conte che è giù nei sondaggi attacca #Draghi dicendo che è lui che ha tradito l'Italia

Cioè? Quali sarebbero i vantaggi di proseguire nella direzione di Draghi. Ma si rende conto o no della situazione drammatica in cui si trova il Paese per colpa di Draghi e di chi ha votato qualsiasi porcata? No, lei non si rende conto evidentemente.
Rumors: se vince il centrodestra #Berlusconi verrebbe nominato presidente del Senato. Il contrappasso di #ForzaItalia per tradire #Draghi
Draghi idolo dei poteri forti: in neanche un anno l’Italia che comprava ottimo gas russo a 10 ora lo acquista pessimo dagli USA a 100, e ops non copre il fabbisogno
Votali anche per il lavoro di Giorgetti e tutti gli altri, Borghi e Bagnai compresi, che hanno votato 52 (o 54) fiducie a Draghi.

povera vedova di Draghi 🤣🤣
In quale cartoleria si vende l’Agenda Draghi ?? Poi dice che la gente non vota ….non si capisce !!!!! E’ un problema dire Programma Draghi ??
Quindi quelli favorevoli all'agenda Draghi, dimostrano di non aver capito, che Draghi a casa, lo volevano mandare la maggioranza degli italiani.
Cosa avrebbe costruito Mario Draghi, se non una macelleria sociale più efficiente?
Lo diciamo a Letta, programma pronto al.posto dell'agenda Draghi?
Perché gli alti prelati del Vaticano non pensano ai grossi loro problemi? Noi pensiamo a Draghi, loro pensino ad incassare e spendere per palazzi ed altro i soldi che riescono a FREGARCI!
Avete rotto le palle con Draghi
in pratica quasi al livello di draghi speranza e letta
Solo gli idioti cerebrolesi non arrivano a capire che se uno come Draghi è osannato dalle élite finanziarie e lobbisti he mondiali non è un bene per il paese che governa.
il governo Draghi ha messo in atto provvedimenti aberranti con l'approvazione di TUTTE le forze politiche,quindi perché mai dovrei fidarmi il 25 settembre,emergenze dell'ultimo minuto permettendo,di questi signori e delle loro  promesse e dei loro slogan?
Elezioni, la posta in gioco https://t.co/TMMRzDnCPc via @repubblica #ma lo siamo "grande malato d'Europa", non e' cambiato niente, Draghi ha solo preparato la resa dei conti, inevitabile, e se ne e' tirato fuori#
All’agenda Draghi preferisco il calendario Pirelli.
Il programma presentato da #Draghi in Senato è in effetti socialdemocratico, detto bene Fata. Io lo condivido
All'inizio ti seguivo, eri preparato e con forte visione innovativa. Ma da quando sei nella segreteria del tuo partito di potere, sei una continua delusione. L'Agenda Draghi....ma Macaluso lo sa? Scegli la libertà e la lealtà verso il popolo. Il PD è diventato feccia politica

Krise in Italien: Draghi nun offiziell zurückgetreten – Mattarella löst Parlament auf https://t.co/CqnlidV4FZ
Governo, Pnrr, armi e nomine: cosa può (ancora) fare Draghi https://t.co/gvk6x7g3OR
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/NnigOM78Gc (scopri la app) #RepSelezione
INFATTI NON FINIRÀ CON L' USCITA DI SCENA DI DRAGHI O SI LOTTA O SARÀ LA FINE DI OGNI DIRITTO

Questa non-logica è manipolativa e stolta.

Si ha ragione dal comportamento (scelta governo #Draghi), da come è stato impiegato il proprio potere (immobilizzando la più grande forza parlamentare), da come si è stati riconoscenti (buttati fuori a calci 40 parlamentari attivisti)

E le idee sarebbero di fatto "altrimenti vince la Meloni" e una non meglio precisata "agenda Draghi", con chi poi, non si sa. 
Spero che prendiate meno dell'ultima volta per dissolvervi finalmente come un gelato sull'asfalto rovente.

Con la caduta del #governodeipeggiori di #Draghi, sembra tornare anche la logica.
Con le #elezionianticipate alle porte, chi delirava è tornato a dire cose da sani di mente.
#greenpass #COVID19 #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022 #elezioni
Per questo l'idea di Casini di mettere da parte personalismi e creare una grande Area che segua l' agenda Draghi..è azzardata ma necessaria..con un valido coordinatore. Dobbiamo costringerli a mettere da parte ogni " ma tu..ma io" e lavorare per il Paese. 
È l unica via

#24Luglio22

Dopo l'ingenuo e storicamente ridicolo discorso di draghi sui danni che avrebbe avuto chi non accettava di siringarsi, si è poi scoperto però subito dopo, chi in realtà diffondesse il virus.

Ma questi criminali han fatto finta di nulla.

Causando una #stragediStato
Elezioni politiche 2022, Renzi: " Draghi era il migliore di tutti ed è stato fatto fuori per questo".
https://t.co/0gs17isUmn

#buonoasapersi💡

I partiti che difendono le minoranze di evasori, balneari, tassisti e malavitosi pronti a mettere le mani sui soldi del #PNRR ora più che mai in Italia hanno una chiara identità: sono i 3 che hanno fatto cadere #Draghi! Tutto il resto è propaganda e non verità!
Draghi non è adatto a questo Paese. Non è un Paese per persone autorevoli, coerenti e competenti.
Quelli che valgono hanno già lasciato l'Italia.

Questo è un altro problema.
Puramente comunicativo.

Gli Italiani in #campagna elettorale si fanno abbindolare, ma poi il #gradimento di #Mattarella e gli appelli a #Draghi mostrano che capiscono chi fa chiacchiere e chi agisce.
Landini in ginocchio da Draghi: il triste declino del sindacato italiano
https://t.co/omHx2R4gkq
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Mi sembra giusto, finchè c'è draghi sta qui a farsi inoculare ripetutamente, ma se arriva il sovranista se ne va. Logica impeccabile.
Fratelli d’Italia pesa per il 50% sulla coalizione di centro-destra (composta da Forza Italia e Lega Nord, giù nei sondaggi dopo non aver sostenuto il Governo #Draghi) - via @ilmessaggeroit
E draghi gli teneva bordone il premier dell'unità nazionale di sto cazzo
Hai un concetto di Italia migliore catastrofico visto come ci stava riducendo Draghi ...
CARLO NORDIO : Sarebbe inammissibile un governo che, in politica estera, non segua la linea di Draghi
Mentre i dem tradiscono i loro elettori santificando l’agenda Draghi, si apre invece l’area che va da Bersani a Conte, dalla sinistra dei valori agli ecologisti veri, fino a De Magistris e chi ha nel welfare, nel pacifismo e nell’ambiente le proprie stelle polari.
Se inserite in modo vile il volto di Mario Draghi tra quelli che vedo, la paura che fa novanta è la vostra
Ciao non credete che quello che ha detto Matteo da vespa sia offensivo verso Draghi? Io ci sono rimasto male.

Non ho capito: queste foto si riferiscono al #PD versione ufficiale.L'articolo fa intendere che esiste anche un PD ombra e la mossa di Draghi lo ha spinto a mostrarsi

Senza Draghi ,l’Italia ha perso.

Serie TV: ho i draghi

Non sarebbe una delusione. Ma le sembra possibile che possa accadere? Ps. Monti e Draghi ai tempi di Craxi sarebbero stati governi di destra.
Considerando che Draghi non si farà fregare da voi anche questa volta, rimane solo da capire chi in questa ridicola accozzaglia farà il candidato premier
Italy's Draghi Outlines Governing Rules For Post-Resignation Caretaker Mandate https://t.co/8ZOpdxeZq8

Yes it should have been dealt with properly in 2011. Draghi hailed as a hero ever since for nothing more than kicking the can down the road
Draghi responsabile del disastro QE.Ha evitato il default ma consentito a sistema corrotto e mafioso di non fare https://t.co/MFups7oJhB QE doveva dare tempo e soldi  per ristrutturare il Paese invece è servito al sistema corrotto e mafioso. Consapevole o coinvolto?
Condivido pure le virgole ed i punti del tuo ragionamento su Draghi . L' Italia la stabilità e la coerenza non ce le faranno mai conoscere.
C'est l'euro qui a tué l'économie italienne. Si Draghi était si compétent, je ne pense pas que le bilan de la BCE serait aussi minable. On peut fantasmer des complots, mais la réalité est autre.
Altro che Draghi, il vero potere forte sono i tassisti | Il Foglio https://t.co/Yn24SH1v2D

Quanto ho atteso questo momento!!

Si ammazzano tra loro!! 😁

https://t.co/O6YVHhjhKF

L’agenda Draghi non ha tradito l’italia! L’agenda draghi ha tradito voi! 😎💥

@Yon_Yonson71 @ale_dibattista 
Sono d’accordo #Dibba aggiungerei ha un cultura sterminata (plurilaureato ad honorem) ed e’ certamente uno dei più grandi lavoratori che io conosca … #Sahra può confermare. altro che #Draghi🤣🤣🤣🤣🤣

Vogliamo parlare del PD ?
Un partito di sinistra avrebbe appoggiato e difeso a spada tratta i 9 punti messi in campo dal presidente Conte.
Altro che  continuare con Draghi e i draghini (leggi poteri forti)
Da vomito.
Destra e sinistra sono uguali.
@LEBBY4EVER
Non è che l’inizio
Ci aspetta l’orrore

Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/NzvHRkGUk7 via @repubblica
Il governo Conte due stava lavorando molto bene
Solo che lei Molinari ha contribuito a demolirlo
Per quasi due anni è rimasto in estasi mistica davanti a Draghi
Adesso si può risvegliare

Ma poi che paragoni da cretino 
1 draghi è scappato come schettino 
2 questo governo era con la destra 
3 beritinotti ha fatto cadere Governo di csx
Le balle di Conte e Letta per rimanere a galla -ilGiornale.it

Letta agita il nome di Draghi contro centrodestra e M5S. Conte replica accusando Draghi e centrodestra

Nessuno dei due si assume le responsabilità di una crisi che porta la loro firma https://t.co/FLGpo7quns
Si è ci propinano pure Colao e siamo a posto.
Ma smettetela a promuobere Draghi, che tutta la capacità che avete tentato di farci credere, non la possiede, l'agenda che stava portando avanti è contro il popolo italiano, ma tanto è una finta sinistra, la sinistra con la r moscia.

Senatore a vita e poi il Quirinale, il futuro indiscreto di Mario Draghi https://t.co/8qyxVG5rCU

#Draghi ha il merito di avere scoperchiato i loro giochetti e la loro vera natura

La partita di #Letta: un #Pd a tre punte con #DiMaio e #Speranza, e #Renzi resta fuori https://t.co/mdGx68p3bg via @ilriformista
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Cerimonia di giuramento del Governo Draghi https://t.co/KCMFiG5YP0 via @YouTube
DRAGHI AL CAPOLINEA – TG SPECIALE CRISI DI GOVERNO - https://t.co/09tu7RSK8e AL CAPOLINEA – TG SPECIALE CRISI DI GOVERNO
l’Italie de #Draghi, qui n’a rien d’un gauchiste dépenaillé, le Royaume-Uni et l’Espagne ont voté une taxe  de 25% sur les profits des banques et des géants énergétiques. La majorité  #Macron et #LR ont rejeté cet amendement porté par la #Nupes sur le fil (96/114 )…
Non serve star lì a dar retta alle tue provocazioni, te fatti la tua quarta o quinta dose   sono affari tuoi chi non se la vuol fare alla fine sono affari suoi la libertà di parola e pensiero in Italia c'è e menomale che draghi se n'è andato o per meglio dire lo hanno cacciato.
E' inutile questi, intesi tutti quelli che hanno sostenuto Draghi e quelli della finta opposizione, amano Zerbinesky  e non gli italiani!

Il Lega è un problema per la Meloni come lo è stata per il Governo Draghi. È il peggio, insieme al M5S, che l’Italia abbia da offrire.
lega e meloni han convinto berlusconi a sfiduciare draghi dicendogli che sara' il nuovo presidente del senato  #inonda

Il Cav è recidivo, a Draghi lo stesso trattamento di Monti https://t.co/XnpJ2zvjQz Se ci fosse Cicerone , appropriatamente, esclamerebbe all'ex cav."quo usque tandem abutere C(B), patientie nostrae?"  E sarebbe da standing ovation.
Inizia l'accerchiamento per far tornare draghi. Le garanzie le abbiamo già date, altrimenti draghi non ha fatto veramente un cazzo di niente. Ah no, ha inviato armi in ucraina per promuovere la pace.
L'inizio dell'intervista è "Draghi è bravo, punto". A tutti quelli che ancora dicono che la Russia è essenziale per noi vorrei far presente che per essendo la più grande nazione al mondo per estensione e 144 milioni di abitanti, ha un PIL inferiore a quello della Spagna. Meditate
Cade Draghi, rischiano di perdere il molo Italia, l’Oms fa quel che può.

#Governo Il premier Draghi ha convocato il tavolo con i sindacati per il 27 luglio, in vista del nuovo 'decreto aiuti'. Si vedrà con i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri a Palazzo Chigi.🔵
La verità è che avrebbero voluto il governo Draghi fino alla scadenza naturale della legislatura, nel frattempo fare opposizione e stare in maggioranza, non hanno fatto i conti con Draghi

Non è L'EFFETTO DRAGHI, è ĽEFFETTO BERLUSCONI (che ha preso una decisione sbagliata).
Inizia la Campagna Mediatica di paura, tragedie imminenti per l' eventuale ascesa di Giorgia Meloni ma se restiamo coi piedi x terra,nulla sarà mai  paragonabile al periodo del Conte Bis per cui infatti, Draghi e' stato chiamato  a risolvere i danni e per la paura che terminasse
alla draghi

Il problema dell’Italia è che ha una destra populista e sovranità inadeguata e inadatta a governare. Salvini, Meloni, Berlusconi: di tre non se ne fa uno rispetto a Draghi che è un vero statista #laPeggiore_DESTRA_diSempre
E che cazzo ne sa @concitadeg della sinistra? E soprattutto: cazzo c'entra Draghi con la sinistra?
Cos`ha detto Mario Draghi oggi al Senato | 100 Giorni da Leoni #BlogdeiLeoni #Dimissioni #MarioDraghi #MarioDraghiinSenato #24luglio https://t.co/GxfbOWuQBs
Io ieri ho sonognato che Draghi era rimasto. Sto sotto shock. Non credo che chi se ne frega o chi esulta abbia capito che rischiamo il@ defoult. Mentre quel patetico propone un milione di alberi quando Dragi ne aveva pianificati 6. Manco il pnrr avevano letto. Siamo fottuti.
#"Draghi stava facendo solo danni", Travaglio a Vieste: "Poca gente al voto con campagna balneare" - l'Immediato https://t.co/hNp7cCP9ao #Travaglio https://t.co/cWfo26QQss

Finalmente, nel post Draghi sei rinsavito 😂👍

Conte Perfetto nazi fascista accusare dei propri crimini gli altri Conte contro Letta: “I veri traditori sono Draghi e la destra” https://t.co/GbW2pmSgsQ
The Observer view on the resignation of Mario Draghi | Observer editorial https://t.co/RubrHUOd0w - source/editor : Observer editorial
Mario il banchiere che fa gli interessi di voi ricchi, chi tra il popolo comune,vota per chi si riempie la bocca di agenda draghi e draghetti vari è un servo ignorante.
Votare Draghi avrebbe significato tradire il traditore (forza Italia)...
Intervisto Matteo Zuppi, cardinale presidente  @UCSCEI  , arcivescovo di #bologna : “La caduta di Draghi penalizza i poveri, ora la politica la smetta con gli inganni”  @LaStampa   @vatican_it  #papafrancesco  https://t.co/PSiwBX5Y2W
Il merito di ciò, quindi, va ad Erdogan e non a Draghi il quale non è stato capace di realizzare neanche un piccolo accordo e secondario. In compenso ha elargito centinaia di milioni di euro all'Ucraina, oltre che di un nr. non precisato di Semovente PzH2000,privando la nostra

Intanto #Conte, giú nei sondaggi attacca #Draghi dicendo che è il premier dimissionario a tradire l'Italia
Su Speranza ci può stare, ma Franceschini che trama contro Draghi per rimettere Conte...non esiste al mondo. Renzi non il depositario della verità...lo stimo, ma l'odio verso Conte a volte lo fa esagerare...ormai i 5stelle sono bolliti..la guerra l'ha vinta, li lasci perdere

ll 25 Settembre è l'ultima occasione che abbiamo per arginare questo schifo!
Il pd rimbrotta Draghi che non ha imposto la fiducia sulla legge zan,you soli,di far votare immigrati e 16enni.
Questo è il programma PD,e stavolta non li fermerà nessuno se non si va a votargli contro!

la carciofara Meloni è d'accordo con Draghi
per portarci in guerra con la Russia...
stiamo alla  larga!

Certo che Draghi ne ha lasciati di orfani😏
Olio di ricino is back??
Che ha bevuto sto bimbominkia in questi 2anni? Ambrosia?!

Draghi ammirato da una parte del mondo!
Quella parte che odio!
Punto!

NON È MICA COLPA MIA SE CHI È STATO AL GOVERNO CON DRAGHI SI È SPUTTANATO.
DRAGHI HA VIOLATO PIÙ VOLTE LA COSTITUZIONE, MASSACRANDO I LAVORATORI, CREANDO UN CLIMA DA GUERRA CIVILE
COL GREENPASS,
PROROGANDO LO STATO DI EMERGENZA ,
OSTEGGIANDO 
STUPIDAMENTE LA RUSSIA

The Observer view on the ousting of Italy’s prime minister Mario Draghi | Observer editorial https://t.co/8rEdldQBPs

(Agenzia Vista) Roma 23 luglio 2022“Non sono minimamente triste o preoccupato per caduta di Draghi, non mi sono mai unito al coro di giubilio che descriveva Draghi come il Messia sceso in terra o il Cristiano Ronaldo della politica.

https://t.co/JvqZozEjf9

Oggi sono indeciso, Draghi bis, Carbonara o pecorina?
#crisidigoverno #Draghi

stanotte ho sognato che mi squillava il telefono ed era lui
Mario Draghi
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Me lo chiedo anche io, dove lo troviamo uno più a sinistra di Draghi ?
Mario Draghi heeft zelf als ecb leider Europa onderuit gehaald.....

Scusi, ma per quale punto del ragionamento di Fabbri si può affermare che non sia una deduzione logica? Non è un attacco a Draghi, peraltro lodato in esordio dell’intervento, ma una semplice constatazione che personalmente condivido. Siamo al punto che non ci può porre domande
Molti italiani di cdx non voteranno più per la merda che ha fatto cadere Draghi e molti di csx non voteranno più per un PD che andrebbe pure con il M5S pur di continuare ad intrallazzare. Io voto quelli con il programma che condivido e che chiaramente sono europeisti e atlantisti
Ma in concreto, in che cosa consiste l’agenda Draghi? A dire il vero la si potrebbe chiamare agenda #Bruxelles...

Altre perle cmq ce ne sono, volendo: la Costituzione del ‘48 l’hanno votata un po’ tutti no?, quello di Draghi è un governo tecnico quand’è che andiamo a votare per eleggere il presidente del Consiglio, etc etc
a' cartelletta gaglioffa, a proposito di interessi personali, ritornando a lavorare nella scuola che tanto adori, quanti anni ti ci vorranno per incassare i quasi 100.000 euro che il governo draghi ti garantiva in pochi mesi? 3,4? quanti? sparisci

Eh si, con l'approccio Draghi siamo andati avanti: spread 235, carburanti stabili intorno ai 2 euro, bollette decuplicate, contagi covid moltiplicati per 10. Secondo me conviene "tornare indietro". O no?
Ah ! Quindi  chi ha invaso l’Ucraina e bombarda ancora Odessa è Draghi il guerrafondaio,  e pensare che i media  falsi e corrotti ci hanno fatto credere che fosse Putin ! Da non credere ma la verità è finalmente venuta a galla !

Il lavoro di draghi era terminato. Grazie a lui quasi il 90 per cento della popolazione si e’ vaccinata con 3 dosi e ha sostituito i fornitori energetici italiani con prezzi piu’ che quadruplicati. Ha indirizzato l’italia verso la guerra. Ha rovinato il popolo italiano

Ora l'interrogativo è se il Parlamento che sarà eletto dagli italiani il 25 settembre riuscirà ad esprimere un governo capace di continuare a costruire sull'approccio di Mario Draghi, oppure se torneremo indietro. Fino al rischio di riprendere… https://t.co/ywtiNoHfuB
Anche quello politicamente più stupido. Se era per Zinga c'era ancora il gov. gialloverde con Salv1n1 con pieni poteri, in seguito non avremmo avuto Draghi, però in compenso l'alleanza coi punti di riferimento fortissimi della sx l'abbiamo avuta e, forse, l'avremo ancora. Idioti
Ma c’è qualcuno che crede veramente che un uomo come Draghi si metta alla testa di una compagine che non esiste?
Primo sondaggio dopo la caduta di Draghi, Meloni in vetta. Clamoroso sorpasso: FI supera il M5S https://t.co/KteOLdd3fc
#Draghi ma ha funzionato per l'Italia?

Draghi è caduto, puoi mettere anche a 20...🤌
Ho sentito ieri sera Molinari dire che si continua sul programma di Draghi, Fedriga un mese fa rivendicava le sue posizioni sul GP. Dopo le promesse non mantenute, dopo i "non scherziamo", come si fa?
Una persona seria non fa cadere il governo Draghi!!! Letta ha dimostrato nei fatti di fare solo ed esclusivamente gli interessi delPD e non quelli dell’Italia e degli Italiani!!!
Ecco cosa è stato Draghi
Draghi
Hanno imparato dal maestro! Putin dice che gli Ukraini si bombardano da soli...e i vari Lega+5s+FI dicono che "ha stato il pd...ha stato Draghi...Mamma, giuroh, non ha statoh iiioooo"  ♀  negare negare negare...prima o poi ci cascano. Sacchi di !🤦 💩
Après Boris Johnson, Mario Draghi out : Le G7 à la dérive￼ https://t.co/3HuaZaR6Cz via @NS2017
I 30 denari. Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi e così a 85 anni vuole la seconda carica dello Stato visto che non è riuscito a prendere la prima: i processi ancora pendenti su Ruby non fermano le destre

La crisi Ucraina ha mostrato con chiarezza quali partiti sono pro Putin da M5S a Lega e FI. Voterò un partito atlantista, europeista, che continui con riforme Draghi, che pensi a far crescere il paese e non ad indebitarlo. IV e Azione sono al momento gli unici.

Sicuri che volesse andarsene? I veri responsabili di una crisi inspiegabile

Pubblichiamo volentieri la "dissent opinion" del prof. Marsonet sulla caduta del governo Draghi ed i suoi responsabili di oggi.

del prof. Michele Marsonet
https://t.co/t7El1NKZPd

Se Letta pensa di fare campagna elettorale parlando solo di Draghi e non di programmi di sinistra o centrosinistra va veramente a sbattere.
Ma poi l'agenda Draghi non esiste, mica era un programma di legislatura, era solo proposte emergenziali per un momento difficile
Sondaggi #areaDraghi: il 60% degli elettori NON lo voterebbe, l’ 11% ritiene improbabile votare #Draghi.
Draghi “Salvatore della Patria” è solo “mistificazione mediatica" perché la maggior parte degli italiani non apprezza il suo operato
#24luglio #elezionianticipate #elezioni

Schwab, Gates, Rutte, Trudeau, Ardern, von der Leyen, Lagarde, Draghi, Macron etc etc will NOT change their minds or bow to protest. They MUST be removed from power. All of them. Where's @Nigel_Farage when you need him?

https://t.co/35fjLXTire

Non bastava la Casellati, a certificare il degrado.
Ora giocano l'asso: un pregiudicato condannato in via definitiva.

Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/IfjTl4NWzd via @repubblica
LEESTIP @CarolineGruyter @nrc 
De Italiaanse politici die Draghi beentje hebben gelicht, sympathiseren met Poetin https://t.co/eVOUgUxIP5 @destandaard @lesoir @vrtnws @TwitPolitique @Knack @LeVif 1/2

De Italiaanse politici die Draghi beentje hebben gelicht, sympathiseren met dictator Poetin.
@HansdeBoer18 zo zit dat?
https://t.co/XfT9ptFPcN

Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi.
Ma la Casellati non è già di FI?
La "faccia come il culo" esemplificata bene.
#crisidigoverno 

Giuseppe Conte giù nei sondaggi adesso attacca Draghi: "Lui ha tradito il Paese" https://t.co/B9hXeNZK4a via @repubblica

Yes, I'm in Italy and this video is a fake.
We love Draghi, we want Draghi.
Now only Putin & italian far-right are happy.
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io ho visto un Draghi fare gli interessi dell Italia  (e dell Europa). ciò che dice Fabbri è interessante quanto quello che dico io o ciò che dice l oste si suoi clienti
Ok, ora posa il fiasco e nel caso di Draghi fatta la domanda ora datti la risposta.
Italy after Draghi resigned.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, ha convocato a Palazzo Chigi per mercoledì 27 luglio alle 10 i segretari generali dei tre sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri.

@errico_erika   il governo draghi e finito  speranza ricciardi lamorgese  cacciati subito  banda incapaci asini
Indovina chi? Gigino, il bomba ( renzi) Calenda o letta?? ....come si faceva a scuola, il compagno di classe e banco meno intelligente e preparato del secchione ( Draghi) copiava il suo compito per poter passare l'esame.

La Meloni neanche un voto dovrebbe prendere....non e' stata mai solidale con gli italiani quando Draghi ha fatto scempio con obbligo vaccinale e green pass....questa donna e' falsa e traditora..a suo tempo tradi' anche Berlusconi che se non fosse per lui starebbe a lavare WC

C’è chi promuove l’agenda Draghi e chi promuove l’agenda Putin … a voi la scelta !!😅😅😅

Ma se l'agenda di Draghi esposta nel suo discorso al parlamento cercava di tenere dentro anche il cdx, vuol dire che aveva anche temi di cdx? Se sì allora il PD ha un programma in parte di cdx, se no ha fatto bene il cdx a non dare la fiducia. Tertium non datur.
L'ha teorizzato pari pari De Masi: Conte può prendere voti a sinistra del PD. Letta come Macron, Conte come Mélenchon. Se il PD sposa in pieno l'agenda Draghi, di stampo liberale, gli lascia questo spazio che può essere notevole
Io invece sono molto preoccupato per quanto ci aspetta nel futuro prossimo. Non che sia io un sostenitore di Draghi, ma ho paura che chi andrà a palazzo Chigi, farà peggio di lui,  e nemmeno poco.
Moneta di scambio per imbarcare il gran puttaniere d’Italia nella congiura contro Draghi…la trasformazione del Senato nel più elegante bordello d’Italia…
Wonking Out: What’s the Matter With Italy? https://t.co/PKKyHhbQBw krugman on draghi and spaghettiland
Ce sont les italiens qui l'ont choisi, comme pour nous, mis en place par les mêmes, comme pour draghi.

 #Italie : la démission de Mario Draghi acte la profonde instabilité d’un pays politiquement morcelé. Une crise dont la droite radicale pourrait sortir victorieuse, et l’UE affaiblie, alerte l’historien Marc Lazar. https://t.co/vKgp3bUzXO🇮🇹
Che adesso di fatto avete lavorato per Salvini e Meloni contro Draghi e che dietro il Conte alla Melenchon alle vongole ci sarà uno dei peggiori maneggioni come D'Alema?
Agenda Draghi Plus (con capitoli sui diritti civili) e campo largo europeista con candidati unitari nei seggi uninominali. Due decisioni per vincere il 25 settembre.
Per un governo serio e duraturo ci vogliono uomini politici seri e credibili. Alla luce delle macerie lasciate dalla caduta del Governo Draghi dove sono gli uomini credibili e seri? Alle false promesse elettorali  nessuno rimarrà più abbindolato. Urge selezionare nuovi politici.
Aspetta il prossimo giro di politici,no europa ,ci svenderanno a Putin e alla Cina,..poi rimpiangetete Draghi.
#Elezioni Dal #Pd Letta precisa che l'agenda Draghi è il punto di partenza e non il programma. Spiega, intervistato da diversi giornali: "il paese è a un bivio". Noemi Giunta #GR1
Se non si capisce bene il vero e unico fine di mattarella e draghi e i loro bastardi amici complici finanzieri internazionali di mettere in ginocchio il nostro Paese, stiamo parlando a vuoto.

Cazzi loro: comprare licenze non è legale, il taxi lo possono prendere solo persone che hanno i soldi come Draghi, se ci fossero liberalizzazioni il servizio costerebbe molto meno e darebbe da mangiare a molte più persone.
 giuro mai più. Letta ci ha dato Gualtieri e non sta facendo un cacchio ora eccetto l’appoggio a Draghi che però era il@minimo.🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

Il campo #Draghi? #Casini vuole tenere tutti dentro ma litigano ogni giorno #letta #renzi #calenda #dimaio #24luglio #elezzionianticipate  https://t.co/JnJJG1RT1d
Ma glielo avete chiesto a Draghi? Sono sicuro di no!
Ma soprattutto, anche se è palese chi ha fatto cadere il governo Draghi, a quanto pare è cmq colpa del PD anche quello per nostre macchinazioni nefande.
Le lezioni di vita che abbiamo imparato di Draghi: 1) gli occhi sono lo specchio dell’anima 2) il lupo perde il pelo ma non il vizio; 3) mors tua vita mea

Avete votato tutti i decreti proposti da Draghi su greenpass e obblighi vaccinali. Dovete sparire.
#IoNonDimentico

#Draghi è stato un deus ex machina che ha risolto alcuni problemi, rompendo assetti tradizionali.
Ora la politica deve trovare un equilibrio, che ne è risultato sconvolto.
Rubrica “Il cittadino” sul quotidiano @laDiscussioneQ

Elezioni, allimprovviso - https://t.co/BWMUHAeb3X

L'agenda Draghi è il minimo sindacale per il PNRR.
Finito il vincolo, hanno senso gli altri programmi.
Almeno così io l'ho capita.

Voterei una coalizione che voglia presentare Draghi come PdC, ma come l’hai scritta tu (“non è necessario che Draghi sia d’accordo”) è aberrante.
Tradotto è “lo diciamo agli elettori, anche se non siamo certi che si possa fare”. Dove sta la differenza con “1M di posti di lavoro”?

Mondo. Politica.
Caduta di Draghi. 

Se tutti criticano la decisione di far cadere il governo dei migliori vuol dire solo una cosa: è stata la scelta giusta per l'Italia.

Vi attaccate ai nomi e perdete il senso della realtà.
Draghi è fascista.
Questo è fascismo
https://t.co/9coSbwWBos
Non avranno nulla. Gli italiani sono molto migliori di loro tutti. Fasci di merda leghistivcoglioni e puttanieri evasori mafiosi

Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/ATJ5w88YK4 via @repubblica
#eroipositivi  👍

Eroi del Bene Comune oggi calpestato in Italia dai tre partiti che hanno irresponsabilmente fatto cadere il Governo #Draghi mandando il Paese allo sbaraglio, causando una tempesta perfetta a danno dei più deboli!

@benedettacosmi @padrenzo
la crisi dei manichini di sinistra che per dare forza al loro programma vuoto di contenuti e capacità manageriali usurpano l immagine del prof. Draghi, un liberale.
costruiti "solo per battere la dx", non importa se preparati. povera itaGlia
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Te extrañooooo
Un suggerimento .., coerentemente con quanto fatto Dimettiti Silvio e chiudi forza Italia. Del resto hai agito in tal senso con la tua decisione di eliminare il governo Draghi … quindi basta così … non sei un liberale
La scelta di entrare nel governo servivava a limitare la sx permettendo, alla prima occasione ,visto che le cose si fanno con il 51 % dei voti di rovesciare il governo Draghi ,che come ha paventato un governo a maggioranza cdx si è dimesso furente, il cdx ha costretto al voto

Noi, complottisti più estremi, insistiamo nel sostenere che dietro Draghi ci siano Putin e Trump ma si sa che non ne abbiamo mai aZZeccata una 😉

The Observer view on the resignation of Mario Draghi | Observer editorial https://t.co/rZQGdskBvV
Lo squallore e la bassezza spiegate perfettamente da Draghi. Ha ragione da vendere.
Chi l’ha inventata l’agenda Draghi?
Dissento da questa interpretazione sbilanciata verso #Renzi che ha sponsorizzato #Draghi in accordo con #Giorgetti l'unico che gli ha fatto veramente la corte.

Da quando Draghi si è dimesso avete iniziato a fare campagna elettorale peggio dei partiti. 45 articoli per dire che la meloni è pericolosa e 50 per dire di scegliere il PD. Siete allucinanti.

PARAGONE A GAMBA TESA SUL DISCORSO DI DRAGHI  "SOLITA PRESUNZIONE: PROV... https://t.co/YlY2h0fcbT via @YouTube▷
Giuseppe Conte: "Il Pd è arrogante. Ipocrita e infame dire che ho tradito. Draghi? Il prestigio non basta" https://t.co/4erzc0PRDv Che dice? Si sforzi di capire che col Prof. Draghi ha picconato orgoglio e fiducia della gente per bene ,inediti in questa abusata Nazione.Che pena!
Ineluttabile proseguire ma il problema sarà chi potrà sostenere il confronto con M. Draghi
Letta precisa che il riferimento a Draghi non è un programma ma un punto di partenza, un modo per delimitare a priori il campo. Campo che esclude i 5S e include i centristi fino a Renzi, Brunetta e Gelmini. Non sarà agenda Draghi, ma non è difficile immaginare cosa ne verrà fuori
Certo che ce l’ha Draghi la colpa per le aziende che hanno chiuso adesso Guido, chi altrimenti? Possibile che nessuno si permette ad essere critico nei confronti di Draghi? Ma chi è Dio? Cosa ha fatto di buono per questo paese Guido? È credibile fuori, ma incompetente in patria

Fa proprio bene a liquidare tutti , ma proprio tutti! Draghi non si fa sporcare dalla politica.
Un GRAZIE al PD per averci buttato nel BARATRO della Miseria,ci aspetta GRAZIE A VOI Freddo,fame, Miseria per tutti a parte voialtri e i vostri Ricchissimi stipendi di parlamentari!Draghi non ne ha inzeccata 1 GIUSTA! D’altronde che si può pretendere da 1 che ascolta solo Biden?
Finalmente un commento originale , profondo , fuori dal coro. Sigh senza Draghi l'italia è  più debole . L'inflazione grazie alle scelte sciamannate del banchiere teleguidato   dagli Usa è  alle stelle  , lo Spread è  salito a dismisura ,ma ...Draghi Forever.
L’agenda Draghi non esiste. Solo una costruzione giornalistica per mascherare una totale mancanza di idee #crisidigoverno
Lo dicono perché draghi era ben visto. Solo per qiesto

Favorevole all'agenda Draghi.
Uguale a draghi
#crisidigoverno #Draghi
Si, la tua Giorgia da la colpa a Draghi per il fallimento delle aziende. Anche della siccità, ma questa è un'altra storia.

Il punto è che la politica non fa la politica.
C’è bisogno di competenza politica, di partiti che la promuovano, che promuovano idee di sviluppo politico e sociale.
Invece abbiamo solo “comunicazione” vuota.
Dei citati Draghi, Ciampi, etc. non dovrebbe esserci bisogno.

DRAGHI HA COMBINATO SOLO DISASTRI,
È SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI, OSANNATO
ALL'ESTERO E DAI TRADITORI ITALIANI
IN ITALIA. 
DA SOLO DRAGHI AVREBBE POTUTO FARE BEN POCO.
LA COSTITUZIONE È
STATA VIOLATA PIÙ VOLTE DAL GOVERNO.
POSSIAMO FIDARCI
DI QUELLI CHE SONO STATI AL GOVERNO?

L'agenda Draghi era di Draghi.
Solo lui poteva senza fronzoli, non avendo velleità elettorale, fare le #riforme necessarie.

Che non definirei liberali, ma #socialdemocratiche. Le uniche realmente fattibili, in un Paese cime il nostro  carico di #debito.

Il resto è #propaganda

Perchè se non te lo dice Draghi non ti fai la quarta dose?

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Quindi uno non può scegliere liberamente un partito? Solo gli schifosi che hanno assecondato  misure luride come il greenpass o hanno baciato i piedi a Mario Draghi? 
Voi avete seri problemi mentali

 🔴 #Domingo y nueva edición de Contrapunto
  🇮🇹 Desde Italia: “La caída de #Draghi reabre una larga crisis de la política italiana”

 👥 Entrevista con @GiacomoTurci92 
https://t.co/csp2ztT2IW

#Ucraina 
Giorgia #Meloni dice che la politica estera di un suo eventuale governo sarà la stessa del governo #Draghi - Il Post
https://t.co/YpAoGV9sH4

Renzi, Calenda, Speranza, Più Europa, Di Maio, gli esponenti che sono usciti da Forza Italia.
Cosa abbiamo in comune? Il sostegno al governo Draghi. E, con voi infiltrati renzioti, il fatto di essere inaffidabili, falsi e voltagabbana. Proprio una bella accozzaglia...
Il 25 settembre, prima di rinunciare ad esprimere il vostro voto astenendovi, pensate a come sarà l'Italia nelle loro mani.
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/Bm8GeWALeJ via @repubblica
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mi chiedo chi ripaga i danni per il lavoro interrotto di draghi, non c'e' un contratto che i dipendenti della politica devono rispettare...

Di Maio: «Governo buttato giù da chi strizza l'occhio a Putin» https://t.co/N4fT6lJL9Z mi chiedo chi ripaga i danni per il lavoro interrotto di draghi, se non c'e' un contratto che i dipendenti della politica devono rispettare...
Nelle ore convulse di mercoledì scorso, quando si stava consumando la caduta del governo Draghi, il Cav sarebbe stato irreperibile anche dal Quirinale. Il sospetto è che il cellulare fosse in mano di qualcuno a lui vicino, che lo avrebbe escluso dai giochi https://t.co/Gt5OV7XrtK
Putin non è pazzo, è un dittatore paranoico criminale.Draghi è caduto per dei cretini? No è caduto per dei politici populisti e per un'opinione pubblica che lei fomenta con questi discorsi di bassissimo livello #alessandroorsini #Putin #Putinhitler #draghi https://t.co/uInwvFsv3v

Neanche Draghi
Anche perché la caduta del governo Draghi in buona parte è figlia del suo lavarsene le mani delle questioni scottanti scaricando tutto sul governo nazionale.
Povero Tajani! Ha fatto un buon servizio quando era al Parlamento europeo ma ora che chiede le dimissioni delle due ministre uscite dal partito, veramente è più che grottesco!! Che vergogna!! Forza Italia ha fatto cadere il governo Draghi!!!!
Chi farà la storia del governo Draghi dovrà rileggere il bel pezzo di Verderami ieri @Corriere contiene le ragioni della crisi e ne traspaiono anche gli errori del premier, dei suoi consiglieri, di una cultura nobile ma a tratti incapace di comprendere lo Spirito del Tempo 2022.

Beh, Draghi si è dimesso pur avendo una larga maggioranza, dimmi poco😆
Già tutti pronti con la campagna elettorale nel cassetto, anche chi professava fiducia a #draghi
Tutto ciò è avvenuto dopo che Draghi, si e scrostato dal governo, e Di Maio conta quanto er due de coppe quando regna bastoni...se questo per te significa fare giornalismo!? O sarebbe mejo dire: propaganda elettorale!?
E venne Renzi che si mangiò Conte che si mangiò Draghi che Mattarella al mercato compró.. Alla fiera dell’est🎶
Il Cardinale Zuppi: “La caduta di Draghi penalizza i poveri, ora la politica la smetta con gli inganni. Non sprechiamo i soldi del Pnrr, è il tempo di dire basta alle decisioni opportunistiche dei leader” https://t.co/uggO4JEwgb via @LaStampa
Primi effetti (positivi) del post #Draghi
Penso che l’equivoco interno al pd che li porta a non dividersi tra assistenzialisti e amministratori impedisca la formazione di un’area Draghi alternativa alla destra. Che sarebbe unica soluzione funzionale che mi viene in mente. (Mio grip sulla cosa, direi zero).
Jansa fue desterrado en las elecciones de Eslovenia, Boris Johnson ha sido expulsado por los suyos y los partidos italianos han tumbado a Mario Draghi, el primer ministro más querido y respetado en el exterior en mucho tiempo.
Fascisti xPD sono tutti gli avversari politici. Infatti se Cdx porta acqua al PD (Monti,Letta,Draghi) sono democratici e responsabili, ma se Cdx fa una proposta senza 5S (irresponsabilixPD,Renzi,Calenda), e PD dice No, allora per il PD il Cdx diventa irresponsabile e fascista???
Difendere costituzione e diritti!!il PD deve usare la sua testa,non quella di draghi!!prepariamoci!! le destre estreme sono dietro angolo!
È  inutile  che tentino di appropriarsi di Draghi. Non brillerebbeto neanche di luce riflessa.
Anche Conte è per l'agenda Draghi, immagino
Il PD non ha idee, proposte, progetti...e allora ha adottato "la genta"...d'altra parte, se c'è gente che si fida del "vecchio rimboscatore", dell'uomo del "rinascimento" etc, ci sarà pure qualche "ingenuone" che crede di potersi fidare dei Draghi!
vero, dovevamo tenerci Draghi a tutti i costi fino al 2072 perchè se no "chissà cosa c'è dietro"
Ho visto i "fatti"  del nipote dello zio: puro despotismo alle spalle di monno draghi. Il pisello grosso lo  ha citato lei; quanto alle tribù ci stiamo per arrivare...
Ma calenda pensa che i cittadini italiani amino draghi ? Mi sa che ha sbagliato slogan
Depois de quebrar a espinha de Boris Johnson e Mario Draghi  (principais apoiantes da Ucrânia): Putin quebra o acordo da exportação dos cereais e continua a cuspir na NATO e na cara dos totós europeus.
se non mi sbaglio nel governo monti  nel governo conte 1 e nel governo draghi la lega è sempre stata presente nel monti e nel draghi anche forza italia...
La UE y el BCE no entienden que los dogmas del 60% de la deuda con respecto al PIB y del 2% de inflación, ignoran  deficiencias estructurales y ciclos económicos. Draghi se ha pasado 8 años sin llegar a subirla al 2% y, ahora, Lagarde propone rebajarla con la mismas medidas.
I sinistri populisti temono l’esclusione dal parlamento. Poiché hanno dato prova di sapienza politica cacciando Draghi, ora cercano un battello di salvataggio. Letta da solo o con solidi soci può vincere o perdere,ma libero da inaffidabili compagnie con cui può solo perdere.
Aspetto con "ansia" di conoscere una proposta di programma seria del pd che non sia viva Draghi e abbasso i fascisti.
Se fosse stato tracotante avrebbe dovuto mandare a quel paese prima questi incompetenti  che pensano solo a raccattare voti con proposte scassafinanze. Draghi ha dimostrato di non essere disposto a tutto per la poltrona, non come Conte che è passato dalla destra alla sinistra
Ah parenzino, PA Renzo ma non lo sei quindi fattene una ragione piaccia o non piaccia Draghi è meglio di Conte anzichennó
Dovreste solo che vergognarvi , vi proclamate paladini ma di chi !? Non avete un programma vostro se non i compiti che vi ha lasciato Draghi. Cosa avete fatto  per il popolo , per il lavoro, per il salario minimo , per l'ordine pubblico, per la mondezza, per i trasporti ecc ecc ?

#ItaliaViva. Il partito responsabile di aver portato #Draghi al governo

Ma la signora Lamorgese non è mai stata messa in discussioni da Draghi! Il "migliore" ha sbagliato su lei,Di Maio,Cingolani e Speranza,ed è oggettivo,ma non si può dire sennò mette il broncio!
Ti hanno fatto vivere in un mondo di bugie per due anni, ora che la maggioranza si è svegliata e si sta svegliando tu rimani incollato alle balle di Draghi & Company...ti brucia proprio essere stato inchiappettato e sforacchiato è?
Proprio così..!! Con queste elezioni capiremo se il popolo italiano e’ maturo o no. Se si vuol credere ancora alle favole o, pur con sacrificio, si può intraprendere la strada indicata da Draghi, quella giusta. Spero che il Rinascimento non sia  stato solo un colpo di..fortuna 🤗
ok anti europeisti ma anche meno con la situazione in questo momento, dovremmo essere coalizzati non una cosa separata soprattutto perché l'italia è nulla in confronto a tutto il mondo. Draghi te lo giuro la cazzata più grande della tua vita
Sulla base di falsi vaccini che non immunizzano (lo avevamo capito da subito!), ma inducono gravissime reazioni avverse, il governo #Draghi ha imposto Obbligo Vaccinale, Limitazione dei Diritti Umani e Restrizioni delle Libertà Personali con green pass e lockdown per l'economia.

Il #25settembre ricordatevi che negli ultimi 9 anni il #PD è stato al governo 8 anni: 
a) dal 4/2013 al 5/2018: Letta, Renzi, Gentiloni.
b) dal 9/2019 al 2/2021: Conte II (punto di riferimento dei progressisti).
c) dal 2/21 al 7/22: Draghi (PD con 3 ministri).

#elezioni2022

Per fare la fine di Monti?
Draghi è molto più intelligente.

fuori ci sono nuovi fronti. Bisogna dare fiducia a quelli, votare la maggioranza larga di draghi o non votare è un win-win per il PD e compari.
Per lo meno questa è la mia idea.

È  la verità! Forse draghi non ha tradito l'Italia ma sicuramente gli italiani (a parte gli industriali parassitari, i commis di stato, gli scarafaggi della politica predatore, le banche, i suoi mandanti europei e il suo padrone americano)
P.s. le minuscole sono volute.

DW (21/07/2022): La renuncia de Mario Draghi en Italia llega en un momento crítico.
Em pregunto perquè haurà dimitit.
https://t.co/awcJrMJhMO
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Hanno avallato ogni decisione di Draghi...
Errata corrige: intendevo dire che la cosiddetta “agenda Draghi” è un’agenda senza politica. Le proposte di @fabriziobarca sono molto politiche è molto giuste!

Voterò solo la coalizione che proporrà Draghi premier o se Calenda e Renzi si alleano, per il resto li ritengo tutti responsabili di questo disastro, da SX a DX. Sono ancora abbondantemente incazzato e preoccupato.
Papeete, niente mojito per Salvini. "Che errore buttare a mare Draghi" https://t.co/q1GKXReihS via @quotidianonet

Draghi è un tecnico, chiamato per mettere a posto la documentazione "tecnica" del PNNR. Ma cosa gli cercate? Se uno sente scricchiolare la sua casa che sta per venire giu, chiama un architetto, non uno per disquisire sui massimi sistemi.

Cara Metsola,dopo Draghi l'italia noi, cittadini siamo nell'abisso delle chiacchere e del far nulla, questo è il parlamento italiano, ha fatto benissimo Draghi, a mollare tutto, vista la sciatteria della nostra classe dirigente(che bestemmia).
“Per quanto riguarda la caduta del governo Draghi, è da dire che questo evento, come aveva preconizzato Peter Gomez, e ripetuto ieri Maddalena Oliva durante la trasmissione “in onda”, è stato pervicacemente voluto da Draghi stesso”
E questo lo scrive uno del 1985, con tanto di Master? Sai cosa, come per il discorso di Draghi al senato, bisognerebbe leggere un po' di più, togliere tutto quel paludamento inutile. E, last but non least, avere UMANITA'. Ma.....

Lei è un nostalgico del ventennio berlusconiano in cui il PD faceva l'opposizione di facciata...Digerisco male la presenza di Renzi in qualsiasi papabile coalizione (anche se sono sicuro nessuno lo vorrà) ma uscire da un Draghi senza opposizione per tornare al PD+L  anche no

Perché non lo avevate capito che era tutto organizzato Draghi a quello era stato destinato
Parli come se tu fossi già nella “ Aggenda Draghi” se non ci sei è perché sei già fuori .
capisco che per lei possa essere un momento difficile con questa inflazione lavorando per un partito di mentecatti che la paga ben poco. Se la prenda con loro. vada a suonare al citofono di Salvini e Meloni per chiedere un aumento. non li chieda a Draghi, lui non può farci nulla
Parlamentari leghisti zitti dietro a #Salvini quando tutti i ceti produttivi volevano che #Draghi rimanesse al suo posto. Comico che chi non pratica l’autonomia di pensiero richiede invece #autonomia per il proprio territorio. Allievi su @corriereveneto e https://t.co/9MzHHfL9Wp
Il pd difenderà il lavoro di Draghi, in pratica continuerà a lasciare i lavoratori senza stipendio.
la storia dei messaggini di Draghi come é finita poi?
Las sanciones han golpeado a la economía italiana y la gente está descontenta. Draghi fue un presidente elegido para la gestión inicial de los fondos europeos tras la crisis de la COVID. Tb fue una herramienta funcional para terminar con el gobierno Conte, que era independiente.
Non solo Draghi
El último bandazo fue entrar en un gobierno tecnócrata encabezado por Draghi. Es absolutamente indefendible desde la perspectiva del M5S. Lo único que han arrancado tras tanta concesión es la renta ciudadana. Para de contar. Mereció la pena?
Nomine, aziende di sistema, Rai, spesa pubblica… non si poteva permettere a Draghi o chicchessia che si tocchi qualcosa, viene giù il sistema di potere. Manco un taxi o una spiaggia si possono toccare, davvero ancora vi illudete?
En estas elecciones se enfrentan dos caras de la misma moneda. Por un lado el PD, quien ha intentado hasta el final rescatar a Draghi y que ahora quiere recoger su legado. Este partido ya no se puede considerar ni siquiera socialdemócrata, es más bien un partido de centro-liberal
Ma adraghi si è occupato di diritti civili? E agenda draghi che dice a proposito?
Ahora el partido está dividido. Los sectores más conservadores apuestan por el acercamiento al PD, es decir, por reeditar la experiencia del gobierno Draghi. El sector más progresivo apuesta por romper esas políticas de alianzas.

Por otro lado la derecha, encabezada por la posfascista Meloni, es tb la defensa de lo mismo. Meloni no es una antisistema, está mejor integrada en el sistema que el M5S. Ella ha sido una oposición leal al gobierno de Draghi y va acompañada de partidos que han formado parte de él
Chi è di dx non legge i programmi e vota. Chi è di sx legge l'agenda Draghi e non vota.

Questa mattina mi son svegliata
Speranza ciao Speranza ciao Speranza ciao ciao ciao
Questa mattina mi son svegliata
senza Draghi l’oppressor!

Senza Letta né Lamorgese
Speranza ciao Speranza ciao Speranza ciao ciao ciao
Senza Letta né Lamorgese
senza Draghi l’oppressor!

"Crisi di governo, la presunzione di Mario Draghi di essere superiore a tutti: il premier era rimasto solo."
In Italia per vivere bene non bisogna diventare  importanti. I nostri scienziati sono nel mondo,non Italia. Draghi il migliore? Ma non nella nostra straordinaria Italia.

Il futuro lavoro di #draghi? La Presidenza della Repubblica.
E non fra 7 anni ma prima, moooolto prima.  #crisidigoverno #draghi #crisi
Blocco solo i populisti e i sovranisti per la loro strafottenza e il loro disprezzo.
Nell'area DRAGHI  saremo fondamentali.
Le cose poi accadono con questa legge elettorale saremo dirimenti. Amo TERESA ALLA FOLLIA.
il signor marmo mi lascia del tutto indifferente.

La definizione di sovente mi par generosa. In questo millennio i PDC sono stati finora:
D’Alema, Berlusconi, Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte, Draghi.

CONTE LI PORTERÀ AL 2% DEI CONSENSI E QUINDI FUORI DAL PARLAMENTO 😎😎
(https://t.co/dubo5dkXFA)
Draghi convoca i sindacati: sul tavolo il decreto Aiuti-bis. Conte gela il Pd: «Sua agenda lontana dalla nostra»
Il Premier è dimissionario e l'operatività del Governo limitata alla g

Il sacrificio di Draghi e il nuovo quadro politico, di @OcchettaF 

Per una politica del terzo millennio che metta a sistema lavoro, economia, demografia, ambiente, istruzione, salute e tutela della dignità umana.

Oggi su @connessioniFP 

https://t.co/TOkOS7v8yR

ancora bonus?
nooooooooooooooooooo basta-
ecco come spreca danaro l'Italia- poi rompono le scatole per debito pubblico eccessivo-
UE questa è opera del governo Draghi-
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Quindi non l’agenda #Draghi
O no han estado implicados en el gobierno de Draghi tanto Berlusconi como Salvini? Una cosa es que sea una candidatura menos estética y más conflictiva con la UE, pero no es en absolutos conflictiva con el poder establecido en Italia. Para nada.

L'idea straordinaria, come dice Lei, era venuta al Presidente #Mattarella ed era stata (apparentemente) condivisa da quasi tutte le forze politiche (tranne una). Qualora non lo avesse compreso, le parole virgolettate sono quelle del mandato ricevuto da #Draghi!🤔
Draghi no llegó al gobierno xq se lo pidiesen los italianos, lo hizo el poder político y financiero de Italia después de cargarse a Conte por sus políticas sociales y su acercamiento geopolítico a Rusia y China. Renzi fue el cabecilla político una operación comandada desde fuera.
Sicuro com'è vero che Draghi ama l'Italia.

Quindi il centrodestra vincitore si autocastrerebbe votando Draghi come presidente della Repubblica che riporterebbe l’Italia in braccio al PD ?
Le dimissioni di Mattarella, sono vitali, non meno di quelle di Draghi. altrimenti non cambia niente, forzerà la mano a tutti, per instaurare un governo ancora europeista, atlantista e guerrafondaio! Ricordate con quale tempismo instaurò lo stato di emergenza per guerra?
Premetto che NON sono fascista e non la voterò perché é esattamente come #Salvini #draghi #Renzi #letta e compagnia danzante.
Draghi, altro che preferito dagli italiani: il 70% non lo voterebbe https://t.co/urOsEDiyuy
Domanda: ma prima dell'Agenda Miracolosa di Draghi, il @pdnetwork che programma aveva oltre la distruzione dell'Italia e degli italiani?????

C'è  qualcosa che non va.Draghi vedeva le piazze(un centinaio  di persone)piene a suo favore Calenda non ha visto le piazze affollate contro Draghi e chiede voti per continuare a portare avanti l' agenda Draghi. Noi che facciamo?
Sì ma Salvini si è andato a prendere le pernacchie in Polonia. Ha preso schiaffi da Draghi per due anni. Ha messo Giorgetti e non Bagnai al governo. Tutto quello che i VL gli chiedevano l'ha fatto. Ma non va mai bene.

Traduction: Nous Macroniste, nous sommes des iganres parnaoïdes et schizophrènes. Nous ne pouvons pa croire que la démocratie parlemntaire puisse marcher, et Draghi est en échec en dans son . C'est forçémnt à cause de #Poutine, non de Xi, le Chinois coco. La bêtise à l'état pur🇮🇹

#Draghi #propagandarussa #elezioni2022
È un bel dilemma dire se è peggio Draghi o Mattarella. Hanno calpestato la Costituzione Italiana!

 Per il Collegio Bolzano-Bassa Atesina Dieter #Steger chiude subito alle alleanze con Fratelli d’Italia e Cinque Stelle: “Lo sgambetto che hanno fatto a #Draghi è inaccettabile”🗳

Analisi su Draghi e sul globalismo https://t.co/JVV594MTuU
... da sostenitore del Governo Draghi mi sia permesso di dire che non è propriamente vero...

Mooi om te zien dat Italië zo united is als volk ...aftreden #Draghi weet niet of we zoveel mensen op de been krijgen voor aftreden Rutte met alle mensen die nog steeds slapen
Per una volta sono d'accordo con #Grillo, durante la #crisidigoverno (solo?) il #Parlamento é stato veramente inguardabile. #Presidentedellarepubblica compreso. #Draghi #
Fanno di tutto per affossare Draghi... con queste facce! 🤣
Appunto il tempo di andare in default e richiamano Draghi o chicchessia

Ma sono gli italiani che lo chiedono  #Draghi🤣🤣🤣
Sondaggi Tp: lista Draghi? sette italiani su dieci non la voterebbero https://t.co/s7JR7TKbnu

Per la serie "#LaFacciaComeIlCulo" 
Cioè tutto quello che avrebbero potuto fare nei 17 mesi di Governo con Draghi (più almeno altri 17 anni di governi "di riffo o di raffo") e non hanno fatto
Più o meno quello che ha chiesto Conte e che, per questo, hanno sfanculato

Draghi era M5S?
Mi sono perso qualcosa?

Perché mi po are che a Draghi piacciano gli stipendi bassi (degli altri, soprattutto)
#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX  
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#24July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #Valeria

Dimenticare e/o soprassedere su tutti i torti e le angherie subite a partire dal 2°Gov. Conte per proseguire con il Gov. Draghi, appoggiato dalla finta opposizione, è chiedere veramente troppo.
Io come tanti altri NON DIMENTICO.
NON VOGLIO
NON POSSO
NON DEVO...☝️

il lavoro del nostro abile stratega di Crema é di parlar male degli italiani all'estero e bene degli USA in Italia, tutto il resto lo evita.
poi da quanto vedo negli ultimi tweet deve ancora elaborare il lutto per Draghi

Quel che resta del giorno...
#Draghi #CampagnaElettorale #Letta #Conte #Rizzo #Fratoianni #Meloni #Bersani #IONONVOTO #M5S #obbligovaccinale #Ucraina #Odessa #Calenda #Monti #elezionianticipate #Borghi #24luglio #mezzorainpiu

Dopo che avete votato ogni porcata di Draghi in Parlamento, direi che non siete credibili.
E farlo cadere dopo aver maturato la pensione, la dice lunga sulle priorità che avevate.
E mi ricordo di Fedriga e di Zaia e del resto della spazzatura ideologicamente nazi-comunista

Se votate PD non seguitemi.
Se vedete Draghi come il salvatore dell'Italia non seguitemi.
Ho recentemente chiuso con  rassegnazione un'amicizia 15ennale per divergenze politiche diventate ormai assolutamente insanabili. Non riservo la stessa pazienza ad estranei da social.

Draghi convoca i sindacati a palazzo Chigi. Vuole rassicurarli sul fatto che qualsiasi cosa accada continueranno a non contare nulla.
[@pirata_21]
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El gobierno de Draghi ha llegado a su fin y el 25 de septiembre se celebrarán elecciones. Seamos realistas, la crisis de gobierno no surge en el ámbito de la autonomía política, esta crisis es hija de las tensiones sociales. https://t.co/cTwqmjHjPX
#Letta dice che fa caldo e si soffoca. Ma l'agenda draghi non prevedeva condizionatori spenti?
No. Questo uso distorto fa sì che la gente creda che Draghi sia stato un presidente illegittimo, imposto da UE, dai poteri forti e cazzate simili. Non hai idea di quante volte ho sentito dire questa cosa negli ultimi giorni. FdI, Lega, FI se ne servono a fini elettoralistici.
Non è indipendente per nulla;il caro Draghi l’ha consegnata al Pd cioè Fuortes il che è una vergogna perché il canone è pagato da tutti
Il prestiguo di conquista con una vita!  Draghi lo ha ben guadagnato !

Leggevano brani della famosa agenda Draghi mentre sorseggiavano un calice di rosso di disoccupato: quest’anno la vendemmia è stata particolarmente rigogliosa
L'agenda #Draghi sarà il regalo più apprezzato per Natale, non fatevela sfuggire. In diverse colorazioni. In diversi formati. La più preziosa sarà quella con l'immagine della stretta di mano con #Zelensky. Ma anche quella cob Giggino andrà alla grande. Altro che #Smemoranda...
Già,un po’ come tu e quello di Arcore vi siete inventati di sfanculare Draghi per i vostri porci comodi.L’Italia senza merde come voi,potrebbe essere un paese migliore

Meno male. Il bello della democrazia parlamentare è solo all'inizio. Draghi cattivo tecnocrate sospensore della democrazia ci voleva tenere qualche mese lontano da questo radioso futuro. Fortunatamente il futuro sarà presente a settembre!
Un tavolo reggiano per le forze politiche che vogliono proseguire nel solco di Draghi | 24Emilia https://t.co/epHCWvikrh
Il posto vuoto di #Draghi a Villa d'Este
Fiuuuuuhhh raga..dopo l'abbandono di Draghi pensavo fossimo futtuti e invece..!!!

Tutta colpa dell’Agenda Draghi?

Le influenze esterne di Ursula VDL, Biden, Gentiloni etc etc invece vanno bene? Non minano la libertà di scelta? Mi trovi infine una dichiarazione di Putin sulla crisi di Draghi, o di Lavrov? Hanno giusto risposto a tema a Di Maio quando sono stati accusati di interferenze.

Che cos’è l’«agenda #Draghi» che tutti i partiti citano

Una agenda  Draghi  senza  draghi  è  carta  da  culo
Draghi era l'unico a poterci rialzare dopo i disastri di Conte, qualche errore l'ha fatto. Ma l'errore più grande è stata la scelta di Ministri totalmente incapaci. Il Green pass l'ha messo quasi tutta Europa, Speranza l'ha mantenuto a oltranza con divieti sbagliati. Segue
Fate pure…gli italiani non voteranno il programma Draghi, senza Draghi.
il problema l'ha creato sto caxxx   di draghi e tutta la classe politikese ....
Anche i DRAGHI sono bellissimi sai

"Il primo ministro #Draghi è un grande politico europeo, non solo italiano. E noi ci rammarichiamo dei recenti sviluppi della politica interna italiana ma sono gli affari interni dell’Italia e noi non interferiamo". Così il ministro degli esteri dell’#Ucraina, Dmytro Kuleba.
Italia vive un momento convulso tras la dimisión de #Draghi. Las encuestas dan una ventaja a #Meloni sobre el Partido Demócrata de #Letta, pero la coalición de derechas es la favorita. #Italia https://t.co/mOItYQWaxa📌

che Draghi fosse il loro preferito per far fallire l’italia non c’è alcun dubbio

Cos'è esattamente l'agenda Draghi?
Potete illustrarla in pochi punti precisi, così che pure noi poveri mortali possiamo capire?
Grazie.
#elezioni

L'Italia è quel paese in cui c'è gente che dice che Monti ha risanato i conti, che la Fornero ha salvato il sistema pensionistico e che Draghi era il migliore che ci potesse capitare.
Nella mia idea di Stato, opinioni simili dovrebbero costare MINIMO gli arresti domiciliari.
È stato bello vederli, quando è scoppiata la guerra di Putin, tutti smarriti, destre filo Putin e sinistre filo grande Russia che non esiste più.

Nessuno sapeva chi difendere o quale casacca era più appropriata.

Tutti nel pallone, come ora che Draghi si è dimesso...

In #Ucraina un colpo sparato da un carro armato russo ha ucciso 4 mercenari: 2 americani, 1 canadese e 1 svedese.
#Russia #Putin #Sweden #Canada #Usa #Biden #Draghi #Nato #Italia
Grazie ancora a Conte per averci liberato da Draghi.
Ma, ciò premesso, credo che se lui e M5S volesso fare un polo di sinistra dovrebbero prima fare ammenda per:
- i Decreti Sicurezza 1 e 2 (Conte I)
- l'appoggio alla Cartabia
- i morti di Covid nel 2022 in nome del PIL

Incredibilmente sul Corriere della Sera viene riportato quanto accertato da Nomisma sugli effetti del Superbonus cioè che per ogni euro speso dallo stato si ha un ritorno economico di più di 3 euro.
Finalmente dopo la fine del governo Draghi qualche riga di verità
Siete sicuri che Draghi dopo tutto il lavoro che ha fatto e sta facendo lascerà distruggere di nuovo il paese ?
Bisogna aspettare e valutare gli sviluppi, lasciamo che parlino pure... https://t.co/R7DtPcSolI Grazie anche nessuno!! Tutti a casa i cialtroni!!

Quindi hanno fatto tutto Di Maio e Draghi?
Come mai non sono stati invitati? https://t.co/W2QGWLVjsx

quindi è  colpa di Draghi?
il prezzo del carbonfossile causa anche guerra sale e così di conseguenza l inflazione ed è colpa di Draghi?
così, per chiedere, altrimenti perdo tempo, che studi hai fatto?

#Salvini: «Abbiamo detto a Draghi: rimani senza i 5 Stelle. Ha risposto no. E la regia è stata del Pd, specialista nel perdere le elezioni e andare lo stesso al governo».
Bugiardo fino al midollo.

Draghi et Johnson sont out, donc Macron essaie de montrer de la fermeté pour ne pas se faire lâcher/remplacer d'une manière ou d'une autre. Il dissout la HAS pour mettre un groupe encore pire.
Les gens au dessus ne vont garder que les éléments les plus radicaux.

Italy’s Prime Minister Mario Draghi Sets Conditions To Remain In Office https://t.co/QRjqkaXILS
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...e prometti loro che la prima cosa che farai al governo è abolire il PNRR, che è debito cattivo che graverà sulle future generazioni, il cui solo solo scopo è comprare il favore politico della presente generazione (v. ammucchiata orgiastica del governo Draghi)

Non contengo un cazzo se il tuo messaggio indirizza al cdx,falsi e collusi,non fare opera di convincimento,hanno sostenuto qualunque schifo,si son dimostrati dei lacchè con Draghi e dei nazi col popolo,oppofinzione compresa. Preferisco rischiare coi micropartiti in lotta fra loro
Italien: Der Abbau der Demokratie unter Mario Draghi https://t.co/3x4fmxihXP
sai Paolo, in questi giorni là sono molto frastornati, hanno troppe cose da dirimere ,  ci sono conitnui arresti o licenziamenti, devi ricreare le catene di comando. fossi stato nell ucraina avrei chiesto a draghi di rappresentarla.  draghi è un grandissimo negoziatore
Ma perché il governo Draghi aveva un Piano per la Mobilità Ciclistica?  ♂ 😕🤷
Elaborare una proposta politica per il Paese (se decidessi io: non l'agenda Draghi fantomatica) e dire ai potenziali alleati: questi sono i nostri punti irrinunciabili, se ci state bene, sennò ciao

W piątek, 26.11.2021 roku, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Mario Draghi podpisali w Rzymie Traktat Kwirynalski. Celem porozumienia jest wzmocnienie dwustronnych relacji między państwami oraz wspólne działanie na rzecz autonomii i suwerenności Unii Europejskiej.
Así queda Italia tras la caída de Draghi: el gigante herido inquieta a Europa es el momento oportuno para que el tucán comunista demuestre su liderazgo..jojojojojo!! https://t.co/PTqlY9dgmt
Veramente l'export italiano è ripartito molto prima dell'arrivo di Draghi, e se la tua azienda pensi che abbia ottenuto soldi dall'estero grazie alla credibilità di Draghi mi sa che vivi in un mondo tutto tuo
Nn bastava la legge Draghi? E mo basta mo..
L'empatia la cerco nel mio medico, non nel PdC, che dovrebbe fare le riforme per liberare il Paese dalle pastoie corporativistiche tipiche di sovranisti e populisti, cosa che Draghi stava facendo egregiamente e motivo per quale lo hanno silurato.
In quanto Draghi era potenzialmente candidato a PdR, ma i leaders dei partiti che formano il suo stesso governo non l'hanno preso minimamente in considerazione, pensando di "campare" di rendita con lui fino al 2028. Ma non avevano fatto i conti con l'interessato.

Vorrei capire da #Giorgia Meloni cosa aveva di speciale Mario #Monti il commissario della troika, votandone la fiducia con legge #Fornero annessa, rispetto a #Draghi. Questa coerenza che tanto sbandieri, non la vediamo! #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #elezioni2022
Sul @corriere di oggi: perché la caduta di #draghi preoccupa l’intero #occidente #geopolitica #guerra #ucraina #russia #cina #America @igersitalia https://t.co/Cwaq0M1Q47
Per ora vado per esclusione: non FDI, Lega, 5S e FI e tutti quelli che non hanno votato fiducia a #Draghi. A votare però ci andrò anche se non più confortato dall’avere nel PD un punto di riferimento consolidato.
Ricordo che nel 2018 il 60% degli italiani ha votato partiti populisti/anti sistema e come risultato abbiamo avuto Draghi. Perseverare è diabolico.
Da Draghi a Berlinguer

Draghi il Messia 🤣🤣🤣🤣
«DRAGHI SE NE VA, LE CAVALLETTE NON ARRIVERANNO MA IL PAESE È PRONTO AD ESPLODERE» https://t.co/zKmsKtxVIP
Domanda semplicissima, sei sicuro che rivendicare ad oltranza l’agenda Draghi porti ulteriori consensi alla vostra causa? Credo invece che vi faccia perdere consensi nelle periferie ma evidentemente contate sulle fasce medio alte..

L’operazione Di Battista, se tentata, si salderebbe alle destre no vax-no euro-no NATO etc e riporterebbe il 5S all’approdo a destra …. peraltro la convergenza Conte /Salvini contro Draghi lì va (e magari in qualche collegio in bilico si potranno dare una mano)

Servono persone competenti scelta da Draghi in persona!
Altro che i fidati Bettini!
Anzi serve anche liberare le istituzioni da tutti gli infiltrati di Bettini & C.

Letta has become more insane that I could’ve imagined 

Now he wants an alliance with Di Maio, Renzi, Calenda and even ex FI minister Brunetta (who hates workers more than any politician), but not Conte

Because “Conte killed the Draghi govt”
Bruh Renzi killed the Conte II then

Questa sinistra si compatta sull'agenda Draghi: "Approfittare dell'emergenza per consegnare a destre e Confindustria il Paese, con  ultraliberismo, paghe da fame,  no salario minimo, no #redditodicittadinanza,
via la Costituzione, superaitonomie, no Giustizia, Scuola, Sanità"
È esattamente il corollario alla mentalità da sottosviluppo di chi qui su twitter ripete"Ma ditemi una sola cosa che Draghi ha fatto per"la gente comune""
E se gli rispondi che p.e. governare la finanza pubb e uscire da dipendenza energeticaE' FARE PER LA GENTE COMUNE,t'insultano
This is the ITALY  GOT „RID OF DRACULA, DRACO / REPTO & THE ROMAN EMPIRE PARTY.. (23.07.22)🇮🇹
🔥🔥FINALLY🔥🔥
21.07.22 Italian PM Mario „DRACULA“ Draghi RESIGNING - after failing to revive his coalition govt⚡⚡️️
The leader has told Parliament he will quit this time
Draghi era stanco e nessuno ha responsabilità se è venuta meno la fiducia al Governo

Grande de Bortoli!

Ma il Forum DD come mai queste proposte non le ha fatte dire a Enrico Giovannini, suo fondatore nonchè ministro del governo Draghi, direttamente in qualche Consiglio dei Ministri?
Oppure il ministro gira con due agende diverse che usa secondo convenienza?

It’s insane, because the “Draghi agenda” was the result of a compromise between Pd and the right wing parties that were in government
So it was a centre/centre-right agenda

Now PD wants to run on that
 🇮🇹🗳️Alessandro Di Battista, qui incarnait l'aile anti-système du M5S qu'il avait quitté suite à son soutien à Draghi, pourrait revenir maintenant que la coalition est tombée, que Di Maio est parti et que Beppe Grillo a maintenu la règle des 2 mandats max.

https://t.co/jscHBTDK67

La maggioranza degli italiani si augura vivamente, che dell’Agenda #Draghi non rimanga nulla.

https://t.co/QZ2qmI64oK
Quando i partiti compresi i politicanti sono LONTANI DALLA REALTÀ DEI CITTADINI!!! #ElezioniPolitiche2022 #elezioni

Sondaggi,il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica”per il 43% https://t.co/eHGPRZj3FI
Crisi di governo, la presunzione di Mario Draghi di essere superiore a tutti: il premier era rimasto solo - Il Tempo.
Draghi ha capito,che c'era in atto una guerra civile,e andato via,quello che doveva fare la fatto,l'italia non è più un paese libero.? https://t.co/pU6JiLRn36
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Ma sbaglio o … 2 giorni fa Draghi lo hanno messo loro in questa comunicazione!!??

Draghi dunque non fa il candidato presidente del consiglio per il PD?
davvero non so se siano peggio i fascisti meloniani o i fan di draghi ma nel dubbio odio entrambi alla stessa maniera

E ora ricominciamo a trivellare i nostri mari, come dice #Draghi!

Dai adesso basta! Non ricominci d'accapo con la caduta del Governo Conte una delle pagine più squallide della Storia Repubblicana.  Saluti . E auguri per l'agenda draghi
Conte, lei ha fatto cadere il Governo senza dire per quali motivi esattamente e tutta Europa è  scioccata ed inorridita, adesso non rivolti la frittata accusando Draghi, per favore!
Poutine n'y est absolument pour rien. Draghi a juste maintenu en vie l'€ en faisant de la planche à billet alors qu'il n'était pas viable. Comme on est arrivés au bout de la connerie il se barre avant d'avoir de gros ennuis...
Poi potete dire di aver votato la lega "bastaeuro" e trovarvi con Draghi, GP e tasse e continuare a lamentarvi su Twitter.
Nah... Mica il fascismo si manifesta sempre allo stesso modo? La marcia su Roma è sopravvalutata. Colpi di stato . Monti non lo è stato?Letta dopo?Renzi su Letta?Draghi su Conte?Come lo chiami?Anche sui campi di concentramento, non si portano più, gli è bastato spargere povertà🤔

Richiameranno Draghi
state ripudiando l'agenda draghi o state solo cercando di fregare gli elettori?
Che poi vorrei capire cosa c’è scritto in questa cosiddetta”Agenda Draghi” perché lo sa solo Letta,  ma il popolo lo ignora. Non credo che i più siano d’accordo su andare avanti con lo stesso programma di Draghi, se no che senso avrebbe avuto mandarlo a casa? O no?Così per dire  ♀ 🤷🏻

L'avere mandato a casa MARIO DRAGHI l'italiano vivente più apprezzato e competente, danneggera di più ettoralmente: (fai retweet per aumentare la diffusione)
«La cuestión es que Draghi no es suficiente: un solo hombre no puede salvar un país. Hace falta una política que sea capaz de cargar sobre los hombros la responsabilidad de la situación. Y, por tanto, de desagraviar a alguno». https://t.co/jxtszLJlAe
Un #Letta che auspica il passaggio di #Brunetta al #Pd e insegue il programma di #Draghi, mi chiedo che cosa abbia di sinistra? Nulla! Chi vince vince, sempre destra è. E poi dici perché uno è #Comunista. E i giovani stanno a guardare senza sogni e senza futuro.

...dal profondo del ... MA VA A CAGARE, TE, DRAGHI, RENZI, E TUTTO IL CUCUZZARO DI PARASSITI POLITICI...POVERACCIA... piuttosto comprati un cervello, che ne hai urgente bisogno...❤️
Attraverso il percorso di Francesco Giavazzi, che è stato stretto consigliere di Mario Draghi, fra accademia e istituzioni, @scingolo ci offre un illuminante sguardo sui nodi che il prossimo governo dovrà (o vorrà) sciogliere. https://t.co/G1sxXf504X via @ilfoglio_it
Cioe' che il PD mettesse in programma gli stessi punti dei 5s pur avendolo attaccati per aver chiesto a Draghi di inserirli nella sua agenda? Ok per me pero' come giustificherebbero qsta girandola e il continuare a non volersi alleare con un partito da cui copierebbero programma?
Giornalista di parte, sulla pelle degli italiani lo devi dire a Draghi no a Conte.

Ma che fine ha fatto la #Lega? Non si doveva #spaccare con la #crisi del governo Draghi? Io so solo che crolla la narrazione dei #giornalisti miserabili e cialtroni che si auguravano #caos a destra e invece ce l'hanno a sinistra
Io, Lapo e tu siamo altri tre che sosteniamo Draghi, la sua grandezza a fronte della piccineria di chi l'ha pugnalato e pretende di governare meglio di lui. Meschini!
" Agenda Draghi" "Occhi di tigre" " O noi o la Meloni" questi slogan sono controproducenti e non catturano i centristi. Spero in @SilviaRoggiani e nelle sue capacità già dostrate in Lombardia
Sei sicuro? Molto votano ancora per partito preso. Intanto quella statista della Meloni ha già detto avanti con le armi in Ucraina. Forza Nato e non aboliamo il Green pass. Potevamo tenerci Draghi allora
#draghi #Politica #elezioni

Pare che ora gli Ordini stiano facendo dietro-front...sarà per le diffide, sarà l'effetto Draghi..
https://t.co/BN8Fpfdr7c
Sai...le putt@ne..senza protettore..!

Sig.ra Laura,la paura di tornarvene a casa è tanta. Gli italiani all'estero,con o senza Draghi,vivono alla stessa maniera.
Vi raccontate di aver fatto meraviglie,aver salvato il Paese e in 3 anni non vi schiodate dallo 0,
Non vi passa per la mente che gli italiani non vi vogliono
Hanno lavorato con draghi per un rinascimento, un boom economico.

Missione fallita!!!

Dopo #Draghi, che dire dell'#Italia e delle forze politiche? Un paese conservatore del proprio passato e del proprio impianto corporativo, determinato a essere irresponsabile, costi quel che deve costare.
https://t.co/nBZ5sauq18

🇮🇹
#POLITICA

ZELENSKY ORDINA AGLI ITALIANI DI VOTARE PD: “RAMMARICATI PER CADUTA DRAGHI”

https://t.co/0AxZl8mZqv

.#Draghi, altro che preferito dagli italiani: il 70% non lo voterebbe 

I consensi di una tale lista si attestano al 25,7%.

https://t.co/6opcpMYNsk

Io sono una persona semplice:
Hai votato il green pass?
Non ti voto.
Sostieni l'Ucraina?
Non ti voto.
Hai votato 55 fiducie a Draghi?
Non ti voto.

Ah quindi quando Bossi diceva a Giorgetti che era massone era già rincoglionito...
A me di certe congreghe frega zero. 
Conosco massoni che hanno votato Lega,odiano Draghi ,sono novax e stanno incazzati a bestia esattamente come me.
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Grazie per averlo chiesto. Visione Draghi, liberale, con iusscholae, cannabis legale che la mette in quel posto alla mafia e crea lavoro e tasse per miliardi, agenda Draghi per il resto. La meloni a parte l'abiso de le muerte e la pretestuosa lotta all'immigrazione che fa?

Di proposte ne ha fatte più di una, se hai seguito, ma nessuno ne Draghi, ne Conte 2 le hanno prese in considerazione, addirittura nel Conte 2 la ministra dei trasporti disse che sugli autobus e a scuola bastava lasciare le finestre aperte x il ricircolo dell'aria!
La solita litania,poi nei fatti......agenda draghi.

I numeri che ho esposto sopra sono quelli della prima votazione sulla approvazione del decreto aiuti che ha portato Draghi alle prime dimissioni. Non c'entra niente la fiducia. Quella è venuta dopo.
"Anche il bacio tra il M5S e il Pd, simile a quello di Cassandra ad Apollo, è stato rinnegato da Letta troppo tardi e ha impedito a Draghi di continuare attraverso altre maggioranze possibili" (Francesco Occhetta S.I. - 22/07/2022)

Draghi aveva esaurito l'incarico di farli arrivare alla pensione
Io voterò Meloni perché è l’unica che ha tentato di difenderci dal BARATRO DELLE SANZIONI!Ora la frittata al VELENO in salsa Draghi è stata cucinata,agli italiani mangiare e stare male!lui è miliardario,sapete quanto se ne frega di noi italiani?ZEROper  lui esiste solo l’ucraina!
Giorgia Meloni reclama el mando tras la caída de Draghi. La líder de Hermanos de Italia modera el mensaje y dice que se equivocó durante el mitin de Vox en Marbella en el que atacó a la UE y a la OTAN. Por @DaniVerdu desde Roma  https://t.co/fc2hjKhA2n a través de @el_pais

Il popolo della sinistra è stanco di questo partito della finanza lontano dai bisogni della gente. Il PD con l'agenda Draghi ha totalmente sbagliato strada
Scusate, Salvini si sarebbe visto a cena con l’ambasciatore russo in Italia la sera dell’intervento del premier Draghi al Senato? È una notizia confermata? Perché non se ne è praticamente parlato in questi giorni?
Tre ministri del governo Draghi
Salvini propone la "pace fiscale",Draghi al Senato aveva detto di voler abbassare l'Irpef a partire dai redditi medio-bassi e migliore la riscossione che "conta 1.100 miliardi di€ di crediti residui",il 60% del Pil. Il centrodestra lo ha fatto cadere su una precisa idea di Paese
Ma potrebbe essere che Draghi ha una sua agenda personale e di stare al governo ad Ottobre col caos che verrà non ne voleva sapere? Conte crea crisi, PD fa' il pollo, Lega dà un ottimo scacco, Draghi lo rende scacco matto non accettando fiducia piccola e/o linea Lega e fugge
E poi la Colpa non è di Conte se Draghi si è dimesso! Lui aveva lo stesso la maggioranza senza i 5 stelle! Poteva continuare con  Lega Forza Italia e PD
Come sempre il masochismo della sinistra è sempre presente ! Punto 1) abbiamo già perso prima di combattere ? Chi lo ha stabilito ? Allora le elezioni sono una pagliacciata ? D’accordo sugli altri punti ma sul punto 3 se non agenda Draghi seria e pragmatica  quale altra agenda ?
Il sacrificio di Draghi e il nuovo quadro politico https://t.co/xbh4k0R5Hc
#Fabbri su Draghi: "quando uno statista è molto apprezzato all'estero non vuol dire che sia bravo, vuol dire che è funzionale ai loro interessi. Ma è funzionale ai nostri?"
Dice Draghi che come segretario generale della NATO avrebbe meno grattacapi...
Ma neanche dal PD Onorevole Vito. Un partito ormai lontano anni luce dai temi sociali. Il loro programma è l'agenda Draghi, ma di cosa stiamo parlando?
@olivierveran #Verancharlatan @FrcsBraun @HAS_sante @gouvernementFR et comme ont dit les italiens à #Draghi  : https://t.co/HFUxkq6rY7🤮🤮🤮🤮🤮

Because our politicians are ridiculous and they have the education of a monkey ( except Draghi). The outcome can't be different
Nessuno ha ancora detto che il raid missilistico ad #Odessa lo ha fatto #Draghi?
Draghi è scappato a gambe levate.

Quello che dice un demente così è sempre tutto da stabilire la definizione di, fare un conte ter  a guida Draghi è la conferma di piena Inaffidabilità!!!
The favorite to replace Mario Draghi as Italian PM, Giorgia Meloni, dismissed claims that a government including her national-conservative party would pose a danger to Italy — insisting that there was “nothing to fear.”  https://t.co/qc6myJ30n4

La colpa è di draghi e dei partiti che lo hanno appoggiato
tra la gente che loda draghi per motivi sconosciuti e i programmi di fdi che circolano da giorni ormai su twitter io davvero non vedo l’ora di emigrare perché tanto siamo senza speranze

draghi vi avrebbe umiliato scegliendo la risoluzione casini per tenervi dentro e sacrificando il centrodestra?
ma quanta ignoranza politica!

Io mi turerei anche il naso con IV o Azione, ma se propongono queste cose, che sono l'opposto dell'agenda Draghi, anche no.
Non vedo differenze da quanto propone il centrodestra.
https://t.co/sIwbEBYchc

La norma era originariamente funzionale alle truffe. Non parlo del 110, che almeno aveva paletti, ma se vai a vedere il bonus facciate, è stato una vergogna.
Ciò detto, è vero che le pezze di Draghi hanno funzionato male e bloccato il meccanismo, ma c'era un problema da risolvere

 ⚠⚠️️BREAKING!!

 🇮🇹 Italian Prime Minister #MarioDraghi RESIGNS this Thursday amid a political crisis

“I want to announce that this evening I will hand in my resignation to the president,” Draghi told his cabinet.

Another One... The Domino Effect Is Taking Place
A differenza dell'Italia dove presunti leader politici ricattati o ricattabili dal KGB sono pronti,dopo Draghi, a defenestrare l'Ucraina.

#PutinWarCrimes

Tanti vogliono un centrosinistra che porti in Agenda i punti che Conte aveva sottoposto a Draghi e per cui lo stesso centrosinistra lo ha aggredito.
Come pensano che questa giravolta potrebbe essere spiegata,con un semplice pregiudizio ad personam vs Conte e i 5s? 
(1/

Potrei rispondere che votare greenpass,obblighi vaccinali e 50 fiducie a Draghi con l'assunto del controfattuale fantastico "altrimenti senza noi dentro sarebbe peggio" aiuta moltissimo il PD.
E non vado oltre.
Sa come la penso.
E farò alla democristiana.
Mi turo il naso.

Non è successo niente: Draghi lascia il posto al suo pilota automatico
 Coniare Rivolta 
https://t.co/dlsD5RQ3FV

Even the more « reasonable » among politicians include populist proposals in their manifestos. 🇮🇹
Draghi reportedly said « You break my balls, all of you. Tomorrow you’ll invent something else. From now on leave me out of it ». He has my deepest sympathy. They’re all hopeless.
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Conte, che continua a negare spudoratamente la sua responsabilità nella caduta di Draghi .

Ma....ma...Letta è proprio deficiente? l'Italia è stata tradita, è vero ma molto prima che andasse via Draghi! È stata tradita da 11 anni di governo PD!

Puglisi, se mal non ho inteso, sostiene che Draghi ha fatto di tutto per farsi sfiduciare. Comunque Bottura non è mai stato un fulmine di guerra.
Ma per favore Martelli è stato sempre il secondo di qualcun’altro soltanto un mediocre come te lo poteva portare ad esempio. Poi se vuoi mi spieghi quale esempio ha dato Draghi per risvegliare l’Italia.
Esto de @StevenForti Draghi, crónica de un asesinato anunciado | @ctxt_es  https://t.co/PbHYgPVxEJ
Intendevo che Draghi sarà ancora lì al momento di varare la legge di bilancio. Gentiloni restò altri tre mesi prima che nascesse il governo gialloverde
nel governo di Draghi i ministeri degli Esteri, Difesa, Sviluppo Economico, Lavoro, Salute, Cultura, Turismo erano tutti di politici. La decomposizione del sistema dei partiti nel parlamento attuale non è certo responsabilità di Draghi.

Preparatevi per tempo. La vostra fine politica si avvicina e non servirà tentare di inserirvi nel gruppo,ancora inesistente dell'agenda Draghi,per salvarvi. Non vi vorrà nessuno,andrete al voto da soli,e poi diretti a casa.A screditarvi ci ha pensato il vostro capo Renzi!

Bastava avere un po' meno orgoglio e andare avanti ugualmente da parte di Draghi. In tutte le votazioni aveva avuto la maggioranza e dubito che qualcuno lo avrebbe sfiduciato.
Lo raccontano come se fosse scontato i #putinfriends , quelli che hanno buttato giù #Draghi. Ma in realtà è come osservi tu, Han.
Disperdere il voto non da argine alla destra che è pronta a governare dal secondo dopo che draghi è salito al colle

Draghi grande economista? Solo stampato moneta a quintali, roba vecchia. Usato moneta unica e BCE x drogare mercato distribuendo soldi a "gratis"! Condizione:comprare debito Italia!Metodo sicuro per preparare l'inflazione ora gravata da energia e guerra.Agenda Draghi :FALLIMENTO
Sospeso e multato. Grazie... Il Draghi è lungimirante come un miope di notte senza occhiali.
La caída de Draghi enciende las alarmas en unos gobiernos europeos golpeados por la guerra https://t.co/3UYyHLKWJl Por @andresgil
Ad avere la garanzia di trovarti un draghi qualunque che ti distrugge l'esistenza.
Travaglio, giustamente, rinfaccia a Grillo il vergognoso appoggio al governo Draghi e i rapporti stretti tenuti con quest’ultimo! E critica Grillo anche per la testarda e poco lucida chiusura sul doppio mandato: ci sono figure che non è saggio perdere ora. https://t.co/sGXMcukPkA
Elezioni, Giuseppe Conte: Pd arrogante, i progressisti siamo noi  #pd #giuseppeconte #m5s #draghi https://t.co/Et9kw0iokR
Certo che lei la condivide. Lei giudica Draghi asservito agli USA e all'UE. Io la penso diversamente e personalmente preferisco un Draghi servo degli USA che un Salvini o un Conte venduti a Putin

La risposta è fare totalmente il contrario di Draghi visto come ci ha ridotti...
Caro conte,visto che alle prossime ti spetterà solo l'oppos non pensi di aver fatto una mega cazzata ad entrare in maggioranza nel governo draghi?Senza il Movimento non sarebbe mai nato e avresti preso il 50%  ♂ o non ci hai capito una mazza o grillo aveva delle beghe da risolvere🤷

Perché infatti è Draghi che porta lo spread su… ma una vaga idea di come funziona? No eh? E poi, in cosa ha funzionato il RDC? Dove sono i Navigator? Quanti sono stati collocati a lavoro in rapporto a quanto speso?

Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/8pBtRLMoBu via @repubblica
Se fosse vero....saremo la barzelletta d'Europa! Il maiale padano non ha remore.
E chiaro che mettere la fiducia sulla mozione Casini poteva portare alla al Conte ter a guida Draghi, ma guarda caso Conte l ha bocciata.
La sx pasticciona non si smentisce mai.

Se non altro, la caduta di Draghi è servita a riportare anche i più accaniti sostenitori dell'occidente e della Nato a una evidente realtà: che in Italia, a essere filoputiniana è la destra.
#Putin #Berlusconi #Salvini #Draghi
Il giornalista di @Radio3tweet ha raccontato la barzelletta di Draghi ma l'ha sbagliata in pieno.
Vabbè.
Fuori ci sono solo 31 gradi per ora, io ho già tagliato il melone e tra poco vado da papà. Ho mio suocero a pranzo: lui è una persona aggiornata con la quale poter parlare
Draghi ha il culo talmente leccato che non riuscirà a sedersi su una poltrona per mesi!
@Soppressatira

Ecco le piazze che sono scese a difesa del vostro #Draghi ....giornalisti del #Draghistan

Affarista difeso solo dai potentati economici che hanno raso al suolo la Grecia e dai Guerrafondai americani.

Il peggiore presidente del Consiglio di sempre

#omnibusla7
E cosa poteva fare?
Rimandare Draghi in Parlamento?
Trovare un migliore più migliore del Migliore?
Rispolverare Cottarelli che avrebbe FORSE avuto 70 voti di fiducia (minimo 162)?
Non aveva alternative, infatti era incazzato come un puma.

Ricordiamoci che queste gentaglia che vogliono comandare, creano le crisi per portare avanti la loro agenda. Le elezioni servono per distrarre e Draghi rimarrà fino a novembre per far diventare legge tutti i decreti, colao ...
Continua

Sono stati i leghisti e quel che rimane di FI che hanno affossato Draghi, non quell'accozzaglia di Brancaleone dei 5S.
Chiarito dallo stesso Draghi.
Se ne traggano le conseguenze. La politica italiana va resettata tutta.
Registrarsi come votanti e rifiuto di ritirare le schede.
#Lega #Fratelliditalia e #ForzaItalia sono partiti defunti, hanno pompato su tutto quello che Draghi doveva imporre senza indugi. Adesso che Mariuccio glielo ha messo in culo stanno cercando di rifarsi una verginità.
#andateafareinculo

Sì. GRAZIE DRAGHI per esserti dimesso. 

Guarda caso, più gas dalla Russia e il grano sono stati sbloccati giusto all’ indomani delle sue DIMISSIONI.

Mattarella, se lo desidera tanto o soffre troppo, può anche dimettersi subito, l'esercizio provvisorio della Presidenza della Repubblica sarebbe assunto dalla Casellati. La Costituzione lo prevede.
Perchè non si dimette? Dopo il fallimento di Draghi, che è suo? Dai su, basta!
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Beh lei tifa per draghi ed è di #italiaviva? Dovrebbe averci già fatto il callo ai film horror ed ai programmi miracolosi del suo ineffabile leader!
Cittadini a reddito fisso i più penalizzati dalla cacciata di Draghi. Se lo ricorderanno nel chiuso dell'urna?
Invece la data delle elezioni no? Se Draghi si dimetteva senza passare per parlamento e Mattarella scioglieva subito le camere  ... forse avremmo votato il 18 e i politici non avrebbero avuto accesso alla pensione da parlamentare "ex vitalizio".
Lo chiedevano gli italiani? Il sondaggio che affossa Draghi e la sua ipotetica lista: risultati impietosi - Il Tempo https://t.co/98X3pyGejI
??? Ma di che parla Draghi e di maio? Per favore smettete di offendereci
The Observer view on the resignation of Mario Draghi | Observer editorial https://t.co/8uRO3lN5KP
Uno all opposizione altri due al governo con Draghi ed ora di nuovo insieme appassionatamente, una vera visione unitaria quando farete finta di averla, solo ora che c è da andare al voto?
Ovviamente tutti rimpiangono Draghi.
Le guerre di draghi. Ora basta
Se hai tutti i media asserviti puoi mentire spudoratamente che verrà fatta passare come verità e nell'eventualità le tue parole si palesassero come false avrai schiere di schiavi calligrafi pronti a giurare che mai tali parole furono proferite. Draghi merita la forca

Non colgo il punto. Le idee sono sempre (anche) di altri. L'agenda Draghi non contiene mica proposte elaborate unicamente e per la prima volta da Draghi.
Secondo me invece è un punto di vista molto Star Wars. Draghi fornisce l'illusione di una stabilità che rassicura i paesi esteri, A parte il fatto che è completamente allineato alla Nato.
Questa farsa delle dimissioni di draghi, è stata studiata molto bene perché i tempi sono brevi per formare un fronte unico su chi è contrario al wef, Draghi rimarrà fino a novembre per espletare e fare diventare legge, tutti i decreti. Colao ci porterà l'identità digitale ecc ecc

Mario Draghi: Ein politischer Nachruf https://t.co/84q4HJ1zJw
E lo fareste nel nome di Draghi, che non lo ha fatto nei 17 mesi di Governo? Ma chi vi deve credere, Orlando?

Renzi (quello egocentrico secondo voi):"Draghi era il più bravo di tutti noi".

E poi parlano di folla che chiedeva che Draghi restasse ! Quattro persone in croce ! Ma di tutta questa gente contro il #greenpass nulla !!! Che vergogna
Ancora co sto Mario Draghi?

La luce c'è l'aumento Renzi io pagavo nel 2019 50 euro sono passata con Renzi a 80 euro e con Draghi a 120 stessa luce sono simgle!
 l'agenda la copiano da draghi (BCE, CE, WEF, Goldman Sachs, ...) quindi hanno tutto il tempo per i dettagli😅

Allora bisogna armare gli italiani per difendersi da draghi😂

Ma veramente volete i #fascisti della #meloni al governo? O gli sngangherati attivisti di #Salvini? O gli gnomi #bungabunga di #berlusconi? Dopo #Draghi rimettiamo insieme il bagaglino della politica per offrire uno spettacolo pietoso.

Agenda Draghi È #PNRR #RecoveryFund  #NextGeneration e si farà senza 
 5sciacalli 
che , con #superbonus  HANNO REGALATO 8MILIARDI IRRECUPERABILI A CRIMINALITÀ 
E A RICCHI che si sono rifatti ville e appartamenti in affitto raddoppiando il valore.
38MLD e lavoro nero !
SCIACALLI

#governodeipeggiori 
#celochiedeleuropa

#draghi
#monti

#mattarella
#napolitano

👇🏻👇🏻👇🏻

#sondaggi (nei giorni delle dimissioni di draghi)

https://t.co/CiItNX41L0

#Draghi est tombé sur ordre de Poutine.
Macron a failli avoir la même sanction avec Mélenchon, bras armé de Poutine.
Leur tort commun : soutenir l'#Ukraine 

Elezioni politiche 2022, Conte: "M5S coerente, forza più leale a governo Draghi"

https://t.co/7Zhkq8V9MW

Quello che dice Conte, non fa una grinza.
Se poi, questo significhi che "Draghi in alleanza con il centrodestra" abbia "fatto cadere il M5S", o significhi che abbia creato i presupposti perché il M5S facesse cadere Draghi, dipende dalle capacità di elaborazione individuale.
Il vero bullo sei tu. Hai permesso a un #dimaioeclissati qualunque di fare ciò che ha voluto.
Tutti chiedevamo l'uscita dal governo tranne te. Il governo Draghi non sarebbe mai dovuto nascere. E adesso parli di bullismo?
Fatti un giro sulla giostra.

Μάριο Ντράγκι: Τραπεζίτης, πολιτικός και… "παππούς πλήρους απασχόλησης"

https://t.co/9nUhLuXTD6 

#Ντράγκι #Draghi
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https://t.co/YXw8P2TcaJ il dopo #draghi sarà la usuale logica di sopravvivenza dei #salvini dei #conte dei #berlusconi che guarda al passato lasciando ai giovani un parco acquatico con le moto della polizia!
Come abbiamo aspettato con pazienza la cacciata del CTS e la caduta di Draghi, aspettiamo con pazienza che i partiti si rivelino sulle questioni più importanti.
PAOLO PICCOLI * DRAGHI « I PARLAMENTARI? ALTRO CHE ALCIDE DE GASPERI, PENSANO ALLE PROSSIME ELEZIONI NON AL FUTURO DEL PAESE » / PUTIN RINGRAZIA, ITALIA E OCCIDENTE NO » https://t.co/dhocAowvr3
Oltre a essere una concausa dell uscita di draghi
L’agenda Draghi? Non esiste l’agenda seguita dal governo Draghi  è null’altro che le direttive UE e non fanno  altro che penalizzare l’Italia e gli italiani    #Omnibusla7
Italy got rid of Draco Draghi and they are happy
Quello che è successo l'ultima volta: si scompaginano le coalizioni per fare uno/due governi politici e poi si va da Draghi.
#PodcastNoTuneinBR Guga Chacra, Ariel Palacios e Fernando Andrade - O Mundo em Meia Hora - Renúncia do premiê Mario Draghi na Itália e sucessão de Boris Johnson no Reino Unido https://t.co/m0C66LfZtW
Il paese è tecnicamente fallito fossi stato in Giorgia Meloni invece di invocare le elezioni sarei entrata nel Draghi bis a dare una mano, la sx sta già avvelenano i pozzi, per il cdx vincere le elezioni sarà un suicidio.
L'agenda Draghi non ha leggi di sinistra nel suo piano. Transizione verde, leggi sui diritti delle minoranze, welfare, accoglienza e demografia. Piacerebbe sentire qualcosa di sinistra in uno schieramento antagonista
Controcorrente, Maria Giovanna Maglie svela perché è finito il governo Draghi https://t.co/VCofYOy8zx

Ormai dopo Conte e Draghi sono preparati a tutto
La conseguenza della guerra non sarebbe poi così male. Draghi for ever! 😄😄😄

"L'errore di Draghi è...". Sgarbi senza freni: l'attacco a Speranza https://t.co/cemMxOOuT6 via @ilgiornale

Draghi convoca i sindacati: sul tavolo il decreto Aiuti-bis. Conte porello e da TSO: «M5s forza più leale nel governo» https://t.co/u6r690H6EE

Appena la #Prestigiacomo prova a dire che Draghi ha sbagliato a dare le dimissioni la interrompi e cambi discorso . Vergognati
Che culo! Al Senato arriva il bungabunga. Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/xnm6FH0lZI via @repubblica

La nota di aggiornamento la farà Draghi.
#IoVotoCONTE  .per decidere valuta i provvedimenti presi mentre governava e i punti del suo programma su cui è caduto il governo Draghi. Se questa non è sinistra!

Vamos a morir todos, comenzando oor Italia 

La caída de Draghi enciende las alarmas en unos gobiernos europeos golpeados por la guerra https://t.co/W2qbfHQWSK vía @eldiarioes

The Observer view on the resignation of Mario Draghi | Observer editorial

#FARRIGHT

https://t.co/XniVTaXbsP

Stiamo parlando di una capra che ha avuto la presunzione di dire che Draghi non capisce niente non solo di politica , ma neanche di economia.
E ancora stiamo a parla’ ?
Quando vi arriva la bolletta a casa ringraziate Draghi…

#governoDraghi 
#elezioni 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR
Il m5s ha la  responsabilità verso i cittadini non verso Draghi che di queste responsabilità non ne voleva sapere.
Il governo Draghi lavorava contro gli interessi degli italiani e per questo è stato giusto mandarlo a casa.

#omnibusla7 
Agenda #Draghi 

- #greenpass fascista e #obbligovaccinale over 50 . Gli anziani non potevano manco ritirare la pensione.

- bollette alle stelle da gennaio 

- guerra al fianco del fantoccio #USA #Nato #Zelensky di cui siamo servi.

VERGOGNA!
ALDO GRASSO: AVEVAMO UN GOVERNO GUIDATO DA UNA DELLE PIÙ AUTOREVOLI PERSONALITÀ DEL ... https://t.co/o7ndez4Zsb 
nei 553 giorni di governo, Draghi, "mostro di competenza e autorevolezza" ha incrementato il debito pubblico di 150 miliardi, signor Grasso, pari a 271.247.739 milioni

E chi non capisce che per questo Conte ha realizzato lo strappo con il Governo Draghi e con il Pd si dia alla coltivazione dei pomodori rendendosi più utile alla comunità.
Poi ci occuperemo di spiegare bene in che consiste l’agenda Draghi

Draghi per salvarsi dal linciaggio cerca di proteggersi tra militari e armi.
Poi ci sono quelli che gli leccano il culo.
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#omnibusla7 nel dna della sinistra c’è la menzogna e @VeriniWalter ne è la dimostrazione. Nessuna proposta o idea da parte loro solo ius soli e legge  lgbt . Ora vogliono intestarsi la “agenda Draghi”.
Quanti anni ci ha messo la Consulta a bocciare. Ma roba da matti. Comu nque Renzi una l ha indovinata. Ha messo fine al COnte2. Nel senso che Draghi ha portato avanti il programma di Conte, mentre Conte stava tirando a fine legislatura. Anzi, come si e' poi visto, al luglio 2022

Se è vero quello che dice Renzi, Letta ha provato a convincere Conte a mollare e a votare Draghi, per poi buttare fuori la Lega e fare un Draghi bis, con la stessa maggioranza del Conte2 . Mi sembra comunque un tentativo di salvare Draghi, non di buttarlo giù.
Ok, la tecnica non dovrebbe prevalere sulla politica, e siamo d'accordo. Ma quel governo nasce dell'impossibilità della politica di esprimere altro. Non è che, mentre Draghi era al governo, fossero rimasti in panchina, in Parlamento, Moro o Berlinguer...

EU kan niet snel genoeg uit elkaar vallen . Er is een reden waarom Draghi is afgetreden, de Italianen haten deze man , slechtste premier ooit
Al risveglio ho pensato a Draghi ed alle sue dimissioni . Ognuno ha la sua dose di tristezza. Per incrementare il disagio mi sono venuti in mente Cingolani, Colao, Bonetti, Cartabia, Giovannini …
Opinabile. Se proponi un Conte ter con Draghi facendo fuori la Lega e fai porre la fiducia sulla mozione Casini (Pd) escludi di fatto il cdx. Rileva eccome.
Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine - SE7TE+ https://t.co/2yKbw63g1i via @YouTube
Il punto è un altro: il PD lo sa che se continua a presentare l'agenda Draghi come programma farà scappare milioni di elettori?
Anche per lui :SPERIAMO IN UN BOOMERANG per ciò che ha fatto e lasciando "perplessi" il giorno dopo aver lasciato la Camera dire che Draghi era vittima dei M5S...ma abbiamo qualche problemino di memoria breve?!
Giornalista rosso sui social minaccia di morte chi è contro Draghi: “Vi bruceremo” (FOTO) https://t.co/y5J35PPZ6K
Non dimenticate anche che senza lega al governo non solo avreste avuto ancor più nefandezze, ma draghi sarebbe ancora in sella.
se avessi il curriculum di Draghi, vivrei guardandomi alle spalle, se avessi il tuo mi guarderei ogni mattina allo specchio solo per sputarmi
Berlusconi  e Salvini  non acceteranno mai di fare il secondo dietro la Meloni  ! Prevedo scenari nefasti! Bisognava andare avanti con Draghi fino alle prossime elezioni prossimo anno non tra 2 secoli ! E nel frattempo  fare una legge elettorale  chiara !
Draghi?ha elargito marchettine:dal bonus terme al bonus psicologo, ai 200 €,però ha rifinanziato editoria; compiaciuto degli extra profitti di Eni;finanziata industria armi,taglio accise gas luce benzina...spread sotto 100..Ah No!e.. #RenziFaiSchifo canone Rai in bolletta luce

Bisogna presentare un conto salato al governo draghi
Draghi li ha rubati a Conte che non ha mai ringraziato tanto è mediocre

La fine analisi di Lord Tasko: Casini per pigrizia vuole copiare il programma di Draghi.
Draghi è stato allievo di Federico Caffè, come me ma NON HA CAPITO NULLA, forse ha prevalso la fede gesuita
...a che vincono. Mettevi giù seri a lavorare e basta delirio di onnipotenza. Draghi è stato lungimirante come un miope di notte senza occhiali.

Posso ben immaginare. Ma pensiamo quando, nei prossimi mesi, vedremo Giorgia al G7 con l'interprete e la faccia stupita degli altri colleghi che prima colloquiavano tra pari con Draghi.
Draghi?😁😁😁😁😁

Mi sembra che l'ossessione del FQ per Draghi sia alquanto palese...
Un anno fa lo spread era a 100 poi con Draghi è  arrivato a 240
E che cazzzzzzz c'entra Draghi con questo????? per non parlare del bibitaro

#Mario Draghi dimettiti  che goduria #MarioDraghi😂🤣😂🤣😂🤣
Scusa ma visto che parliamo di numeri nel Conte 2 non c'erano Lega, forza Italia e FdI e la sinistra aveva la maggioranza per cui nel governo draghi se parliamo di numeri anche senza lega e forza Italia il governo avrebbe avuto la fiducia

Mais je ne vois pas ce que Poutine vient faire dans cette histoire.
Ne me répondez pas que c'est un argument pro-russe, je ne suis ni pro russe ni pro ukrainien, je suis pro-français.
Draghi paie la gestion catastrophique de son pays, et annonce d'autres révoltes politiques

Draghi convoca i leader dei Sindacati il 27 Luglio
Le Dimissioni del governo Draghi,
hanno #Azzerato tutte le #Opposizioni e #Contestazioni,
mentre le #Emergenze #Sospendono ogni Diritto.
https://t.co/D2Uh0pzFDP

Draghi? Colui che ce lo invidia tutto il mondo? Ma dai!!! Non diciamo cavolate! Ci ha fatto solo male.
 https://t.co/6TVHU1QOAp

Credo che le dimissioni di Draghi riconoscono invece che, dopo quello che è successo nella legislatura, una nuova maggioranza deve uscire dalle urne.
Il problema della nostra democrazia, oggi, è il rifiuto della complessità, che si esprime in entrambi gli opposti schieramenti.

Ma fino a prima di Draghi non stavamo così male
I Governi #Conte avevano ottenuto i fondi  #PNRR
Invece di 200€ una tantum, c'era il Reddito di Emergenza ...

Il nostro governo ci Lavorava da mesi
Yuri Ushakov consigliere di Putin
“Non è il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi 
a decidere sulla partecipazione di Putin al vertice”
Draghi su Erdogan
"Ha umiliato von der Leyen
è un Dittatore di cui però si ha bisogno"
Bel lavoro
E il problema delle persone libere avere dei dubbi.
Io ho una sola certezza, non voterò partiti che hanno appoggiato Draghi, tantomeno la Meloni.
Piuttosto premio qualcuno fosse anche di sola rappresentanza.

Che poi dici il meno peggio per non fare vincere quellillà.. Se avessi votato alle ultime chi era il meno-pegggio Speranza? Bene davo il voto a uno per ritrovarmelo alla destra di Draghi.
#ancheno

L'unica spiegazione è che su Twitter ci sono più pidioti infiltrati di quanto si pensasse, tutto questo attacco all'unica che si è opposta a draghi e al gp lo rende evidente.
Non so a quanta gente ho tolto il follow e bloccato tra ieri e oggi.
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Risposta a Russia esclusa al prossimo G20? Perché la risposta di Draghi ha scatenato l'ira di Putim? da Carlo De' Coppolati https://t.co/nIlHQEGnN1

"La politica estera di un governo a guida Fratelli d'Italia resterà quella di oggi. Per me è una condizione". (Giorgia Meloni),  = cioè =Draghi =Di Maio = invio armi Ucrania = vaccino obbligatorio = greenpass = non cambia nulla.
Gli italiani con l’agenda di #Draghi ci si puliscono il deretano. No grazie.
Le dimissioni di Draghi non scuotono la Regione. Zingaretti verso il Parlamento. Nel Lazio due scenari per il voto https://t.co/KBFtTfSqPB
La vedo dura Sui contenuti dei programmi C'è l'oscurità E tra l'altro nessun partito ha una agenda pronta forse i 5 stelle È anche uno dei motivi della rovinosa caduta di Draghi. I contenuti. Le sue riforme tampone.  Il resto sono fregnacce Fuori i programmi che siano realistici
Fondi EU che ci sono perché Conte è riuscito a farli assegnare all'Italia,mentre Draghi non è riuscito nemmeno a completare il PNRR, era troppo impegnato a difesa dei diritti dell'establishment.
Elezioni politiche 2022, Conte: "M5S coerente, forza più leale a governo Draghi': (Adnkronos) - "Sarà una campagna elettorale impegnativa" https://t.co/IrHIpqDVP3
No è parlamentare e Tajani rappresenta Fi, cioè moltissimi elettori. Draghi se pur bravo nessuno. In democrazia questo conta.

Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi Qualunque cosa, ma #silvioberlusconi ha venduto il governo per “un piatto di lenticchie”, gli andranno di traverso! https://t.co/kiQYh6gKck via @repubblica

1.100 miliardi di euro di crediti non riscossi dall’Agenzia delle Entrate sono una cifra mostruosa: colpa degli italiani, primatisti mondiali di #evasione fiscale, o di un sistema che stritola imprese e cittadini? #governo #elezioni #tasse #equità #draghi https://t.co/yUV256V3ce

Quindi per lei o si prosegue sull’agenda di Draghi o su vira su Letta. Del resto il titolo di oggi in prima pagina la dice tutta. Mi dispiace ma il 25 settembre resterete delusi e poi vedremo la prima pagina della @repubblica
Non solo, ci sono quelli di Sinistra Italiana, che preferiscono porre, dal loro zerovirgola, ultimatum a quello che ha fatto una ragione di vivere "l'agenda draghi" piuttosto che abbracciare "l'agenda Conte" con cui hanno più punti in comune.

Adesso aggiusterete tutto voi andandobal governo,no?Avete mandato a casa Draghi che stava lavorando anche per questo,ORA PENSACI TU ASSIEME ALLA MELONA!!

Controcorrente, Mario Benedetto e lo spettro di Draghi sulle elezioni anticipate https://t.co/6HhELhRydy
Giornalisti di sinistra che continuano a parlare di chi sarà il futuro premier della destra, guardano la pagliuzza negli occhi della destra e non guardano la trave che ha la sinistra, attaccata all'agenda DRAGHI per nascondere il programma disastroso che ha per l'italia.
O come nel 2018. Nel caso avremo Draghi alla legge di bilancio.
Ma avete chiesto a #Draghi il copyright dell’agenda Draghi?
@VeriniWalter Draghi aveva maggioranza bulgara che motivo aveva di dimettersi
E cosa ci azzecca con l'agenda Draghi ... mi scusi?
Marco Travaglio insulta Mario Draghi: "Tragicomico, sei come Schettino" https://t.co/E1NL1nBeQb

Elezioni, la Iori si ritira dalla corsa E intanto nasce la ‘lista’ pro Draghi https://t.co/jCpPz0s32P
Lo chiedevano gli italiani? Il sondaggio che affossa Draghi e la sua ipotetica lista: risultati impietosi https://t.co/tucBDrrCja E voi credete che con le votazioni andrà meglio. Vedremo, io spero che gli ITALIANI votino bene quelli che andranno, ma adesso chi non vota fa male.
Beppe chi? Quello di Draghi e Cingolani grillini?  Il vecchio comico Garante non fa neppure ridere, ma solo incaxxare chi è 5 Stelle.😂

La Meloni ha chiesto ad alcuni ministri (tecnici) del governo Draghi di far parte del suo. 
Quindi ha sempre combattuto Draghi dall’opposizione per finta?
Meloni votó la Fornero occhio!
#24luglio #elezionianticipate  #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #elezioni2022 #crisidigoverno

Rispunta il termine "Progressista". Dal fondo dell'armadio rispunta una polverosa "Agenda Sociale del PD".
Ma rimane anche l'Agenda Draghi.
Più che un partito mi sembra una succursale di Rinascita sotto Natale. Delle alleanze ora non me ne frega niente. Io voto un programma non➡️

Ancora con questo Draghi.
Ma era quello del tetto del gas e dei condizionatori?
Questo retroscena è interessante anche a un altro punto di vista.
Ci fa capire che Draghi è riuscito a stare sulle scatole pure a gente come Franceschini e Speranza.

Italian PM Draghi confirms resignation — RT World News https://t.co/dcN8hWPGxE

Ma davvero?
Ma non era tanto bravo Draghi, cosi' premuroso e attento alle esigenze degli Italiani?

Tutti uguali!!!!
Fratoianni a Letta: “Costruiamo fronte antidestra ma bisogna abbandonare l’agenda Draghi” https://t.co/Upk1b3ueBC
Tempestività!
#crisidigoverno,#Draghi , licenziamento

Ma non erano mille euro anche l'altra volta?
E poi chi glielo dice che il programma di Draghi di alberi già ne prevedeva 6.000.000?

Il governo #Draghi è caduto per l'azione concorrente dei populismi che da anni condizionano la vita politica italiana.

L'#Atlante di questa domenica 👇🏻
Non dimentichiamo.
DRAGHI IL PRINCIPALE FAUTORE DELLE SANZIONI ALLA RUSSIA.
Mamma diceva sempre: l'agenda di Draghi il Presidentissimo è come una scatola di supposte. Non sai mai quale misura ti capita.
Forrest Gump.😂🤣
Mi piace ricordare che a marzo 2020, ad inizio pandemia e nel pieno del Governo Conte 2, chiesi un Governo di unità nazionale a guida #Draghi  

https://t.co/qLY0UQ8ni4
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#Movimento5Stelle, #LegaNord and #ForzaItalia. You have prevented the only person capable of giving Italy credibility, value and international respect after decades. the Italians will pay for this. Thanks President  #Draghi.

#omnibusla7 chi è il funzionario del partito comunista in studio? Ditegli che Draghi si è azzoppato perché lEuropa non l'ha supportato e perché le imprese, che Draghi odia, si erano rotti le balle.
Elezioni politiche 2022, Conte: "M5S coerente, forza più leale a governo Draghi" - https://t.co/7F7oqKxvMW
Le segnalo che a casa ci stanno andando tutti visto che anche forza Italia ha tolto la fiducia a draghi...
Draghi, el último en perderse en el laberinto político italiano https://t.co/rjLJVvCK73
Defeat for whom? I’m afraid I’m becoming more pessimistic by the day. (But then I am currently in Italy, which is probably about to elect its first post-war far-right PM after Putin’s proxies just toppled Draghi.)
L'ansia fra un po' c'è l'avranno loro,se vince una forza antisieromagico saranno augelli a pH 0 x STI novelli mengele e soprattutto x i Mostri di Conte,Speranza e Draghi le merde che hanno ricattato prima con la propaganda poi con il green pass le persone.#unitiperlacostituzione
Ma questa cattiva abitudine solo italiana di mandare a casa tutti quelli bravi...Draghi, Renzi, Calenda, Padoan, ecc.. Da cosa deriverà?

I Draghi va dir: “El que calgui” https://t.co/5EG9WhLXZQ via @elpuntavui
Io non capisco perché ci perdete ancora tempo, ascoltando le stronzate di chi ha votato più di 50 fiduce a Draghi! Chiunque sia dentro la lega, dopo tutte quelle porcate, non merita attenzione, ma solo oblio (per non dire la galera)!

Ci potrebbe essere un nuovo Governo Draghi o, meglio, qualcosa di simile al Governo Monti. Dipende da troppi fattori per ora per poter dice come andranno le cose. Il M5S sarà ridotto a una piccola forza comunque, poco importante. Spero che anche la Lega sia ridimesionata 1/2
Draghi il migliore?  https://t.co/4e2rX0yWAb via @FacebookWatch😂

Dicono che non volevano far cadere Draghi e hanno già  pronti programmi e candidati.
Non avevo dubbi che c’era qualcuno che pensava che dimettendosi Draghi sarebbe sparito come un incantesimo.

La caída de Draghi enciende las alarmas en unos gobiernos europeos golpeados por la guerra https://t.co/117l0luQWG
In un’Italia avvitata in una spirale politica rivolta all’interno, Putin bombarda #Odesa rendendo l’accordo sul grano carta straccia.Non è una coincidenza, così come non lo è la caduta di Draghi, che ha giocato un ruolo chiave in Europa. Il mio editoriale @LaStampa
Wow dopo essere stato un ‘punto di riferimento’ ora è un punto di non ritorno . Bene, ma lungimiranza politica ahimè zero - in passato. Spero ora di sentire idee chiare non assorbimento di altre: ieri ‘riformismo’ di Conte, oggi ‘agenda Draghi ‘. Così non si va da nessuna parte.
Grandi italiani ,grandi cuori,Draghi “Anche i banchieri hanno un cuore” Galileo “Epour si commuove”
Draghi è caduto da solo,non a causa di Conte,ma per la sua boria e arroganza da primo della classe che nemmeno è. In BCE,dove ha solo applicato la ricetta(era ormai obbligata!) sperimentata con successo anni prima dalla FED,evidentemente si è montato la testa!Nessuna genialità!
La mia, su Draghi ed il voto. https://t.co/XJeZbUbSKW
Potrebbe allearsi con altri... un anno a inveire contro Draghi e ora si allea coi più draghiani di tutti? Coerenza portami via, proprio.
sarebbe carino girare ai turchi il suo tweet  complimenti a draghi e of maio  …. per esserne stati lontani🤣 🤣🤣🤣
L'agenda draghi

È il momento di scelte chiare, l'agenda #Draghi dovrebbe essere la base per unire i Progressisti, sento troppi distinguo, ed alcuni che stanno cercando di rinnegarla in nome di una fantomatica sinistra, questo ci porterà a sbattere

Gli sbagli di draghi nel fornire armi all'Ucraina, ospitare 200mila ucraini, fare sanzioni alla Russia, tutto questo ci ha creato una crisi energetica e sociale che non ha eguali. A Draghi non dovevano farlo dimettere ma dovevano cacciarlo a calci nel sedere, insieme al suo capo
Oh mi mancavano le perle di PierFerdi, agenda Draghi? Praticamente riunisce i nomi che erano scritti sull'agenda rossa di Borsellino magicamente scomparsa. Ma tanto più o meno li conosciamo tutti. Il tutto tradotto significa riportiamo Renzi in campo. Aggiungerei santo...Occhio!
Oppure, altra potesi, secondo me la più valida, #DiMaio, tipo sveglio, si è imbattuto nel "genio" all'opera, e conseguentemente, ha scelto il più valido: #Draghi.

This is the ITALY  GOT „RID OF DRACULA, DRACO / REPTO & THE ROMAN EMPIRE PARTY.. (23.07.22)🇮🇹

🔥🔥FINALLY🔥🔥

21.07.22 Italian PM Mario „DRACULA“ Draghi RESIGNING - after failing to revive his coalition govt⚡⚡️️

E Draghi fa la festa lady, la diva di Hollywood nervosa. Capo della BCE LO HA FATTO DIVENTARE BERLUSCPNI, NON LUI CON I SUOI MERITI
 E CHE MI DICI DEL.MONYE PASCHI DI SIENA

La stangata sulle bollette dell'energia e le colpe del Governo Draghi. Analisi economica fatta dall'Ufficio Studi della CGIA di Mestre.
https://t.co/uJdq096yGh

Gli applausi a Draghi alla Camera sono applausi di condivisione sulla manovra gas luce e gasolio la Fornero ha pianto mentre i senatori  con applausi e sorrisi hanno messo nel culo un bel siluro agli italiani 
E adesso noi a chi cazzo dobbiamo votare? Lo chiedo a voi tutti

Causa inutilizzo vendo copia dell'agenda Draghi, ottime condizioni. Solo qualche sottolineatura e una pagina strappata (21/7/2022). Telefonare Matteo ore pasti a qualsiasi ora.
#elezionianticipate 
#crisidigoverno

#France established a Comprehensive Strategic Energy Partnership with the #UAE, while #Italy signed a $4 billion energy deal with #Algeria that makes the North African country its largest gas supplier. Find out more:

https://t.co/s2MagCJC6P

#Macron #MBZ #Tebboune #Draghi

La caída de Draghi enciende las alarmas en unos gobiernos europeos golpeados por la guerra
La crisis d Gobierno del ex presidente del Banco Central Europeo añade incertidumbre a un continente maltrecho por la invasión rusa d Ucrania, crisis energética y una inflación galopante

. #nessunacorrelazione ?
Ricordiamo questo e tanti altri fatti simili alle prossime #elezioni.

#COVID #Draghi #novax #NoGreenPass #elezionianticipate.

Alle ultime elezioni il PD era sparito. La Lega poteva governare coi 5S. 
Salvini preferì sfiduciare Conte dal Papete e far tornare Letta al governo. 
Quindi ci fu l'arrivo di Draghi. 
La lega ha governato insieme al PD votando 55 volte la fiducia in parlamento.
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Chi dice di volere l’agenda Draghi? Non Letta, per cominciare
#IoNonDimentico niente di quello  che ci è stato fatto sia dal giuseppi II che da draghi.. Se ci si poteva aspettare dai sinistri il collaborazionismo della destra è stato da vomito!
Basta ascoltare direttamente Renzi: volevano fare un Conte ter (inteso come maggioranza giallorossa) a guida Draghi
Vi racconto una breve storia: #Draghi dando seguito alle sanzioni ha sequestrato uno Yacht di un oligarca Russo,che non aveva colpe se non quella di essere Russo ! Le spese di attracco, del personale di bordo,di una guardia giurata H24 e di eventuali danni sono a carico nostro.

Maurizio Crozza e il monologo sulla telefonata tra Putin e Draghi https://t.co/PyhqWTcMkl via @YouTube
Lui ha sempre dubitato, mi ricordo un intervento bellissimo in cui diceva che Draghi era il migliore, ma in cosa non lo sapeva nessuno.
E quale sarebbe il PRIMO partito che aveva come rappresentante Draghi?

Governa chi sta bene al sistema … se voi governerete , è perché come il PD , Draghi ecc.ecc.. farete gli interessi del sistema … già me ne ero accorto con il Covid ….siete tutti uguali.

Potrà dire, scrivere o fare qualunque cosa ma l'invidia, la pochezza e il tradimento espresso nei confronti di Draghi, sarà una macchia che non sparirà mai e gli Italiani, quelli buoni, quelli stupidi, quelli creduloni,ecc, ecc, non lo scorderanno mai. Non dimentichiamo.
Presente, anche se un po' acciaccato (mi hanno segato l'account principale, avevo festeggiato troppo la caduta di Draghi)
Sondaggi politici crisi Governo/ FdI 23%, Lega 16%, M5s ko. Meloni dopo Draghi al 24% - TG Attualità https://t.co/ItJx7EsGWT
Elezioni politiche 2022, Conte: “M5S coerente, forza più leale a governo Draghi’ https://t.co/lXJakp6Lcb
Il 1° di ottobre richiameranno Draghi. È già previsto. Purtroppo tutta la classe politica attuale   è, a mio parere, improvvisata ed inadeguata

Alleanze e programmi al centro dell'azione dei partiti in vista delle #elezioni del 25 settembre. Mentre il governo #Draghi, seppur in carica solo per gli affari correnti, prosegue il suo lavoro. @Palazzo_Chigi
DRAGHI SI È DIMESSO. Governo in carica per gli affari correnti - TG Attualità https://t.co/reMjP38gel
Draghi, Italien: Chance vertan https://t.co/4U0tpWTShv
Invece con Draghi non pesava! Ma smettetela!
#omnibusla7 #Prestigiacomo l’agenda #Draghi non è appannaggio di una parte: invece 1000€ di pensione che agenda e’?
#governodraghi #elezioni @connessioniFP @OcchettaF Il sacrificio di Draghi e il nuovo quadro politico https://t.co/9NbOS0TXhh via @Comunità di Connessioni
Speriamo che gli italiani capiscono come il governo Draghi elargisce i benefici per i lavoratori e le famiglie inpoverite, dopo i molti aumenti pagati superiori i 200 euro, fa la carità. Quello che chiede Conte non conviene al vile filibustiere come lo chiamano Cossiga.
Atlantista, europeista, riformista... Ma fate cadere Draghi, fate spallucce con FdI e Lega che sono quanto di più lontano dall'atlantismo ed europeismo con il sedere rivolto a Mosca. Non siete un partito, siete un ossimoro.
È meglio per voi perché se avete contribuito a far cadere Draghi e chi viene dopo di lui non risolve problemi del paese gli italiani verranno a cercarvi con i forconi
Glielo ha detto Draghi?
Mentre Paese brucia e l'acqua è perduta Draghi decide di aumentare la spesa per armi probabilmente USA. Poi le esporterà in Ukraina per i prossimi 10 anni di guerra organizzati da USA.Parla di pace ma è in sintonia con il Pentagono.Mi risulta che sia gesuita, allora è vero!

Dalla conferma del doppio mandato al rifiuto dell’agenda Draghi. L’asse Grillo-Conte prova a rilanciare il M5s antisistema: “Tutti contro di noi, dalla stampa ai salotti finanziari” https://t.co/J8uX9X0E75
3) uno sfaccendato che blatera da anni di politiche del lavoro senza aver lavorato seriamente un solo giorno della sua vita, il classico politico politicante) che si era opposto fin dall'inizio "all'agenda Draghi". Saremmo di fronte a un caso di psichiatria collettiva.

The Observer view on the resignation of Mario Draghi | Observer edi... (the Guardian)

Every nation treats its politics as https://t.co/PfenGDNqgd Britain, a man who lied his way to the leadin...

Add your highlights:
https://t.co/NbqjQRlNUe
 #europe #politics #...

L'esperto di #stocazzo sdoganato (ça va sans dire) da @La7tv
#Draghi

Non è mai stata favorevole ad DCPM emanati da Conte e da Draghi.
Informatevi caxxo.
Anche DRAGHI doveva decidere.

Repetita iuvant sed stufant
Che fine farà la tela di interventi tessuta da Francesco Giavazzi per sostenere il governo Draghi? Storia di un’amicizia e del metodo che voleva rivoluzionare le ingessature dell’economia italiana. L'articolo di di Stefano Cingolani
https://t.co/hmuNtO3V6f

@claudiafusani 
Ma non l'aveva fatto Di maio e draghi?
Elezioni politiche 2022, Conte: “M5S coerente, forza più leale a governo Draghi” https://t.co/Ad5snPApr9

Il problema: come potrei fidarmi ancora di partito che poi hanno consegnato il paese in mano a PD e 5S, e poi votata ogni nefandezza voluta da Draghi?
Anche mettessero abolizione GP e SGP, obbligo vaccinale e sanzioni over 50, come fidarsi di chi TUTTA quella merda l'ha votata?

" Draghi, qui n'a rien d'un gauchiste dépenaillé "

Ah si, totalement.
Et ce qui définit le clivage droite-gauche c'est un positionnement d'abord politique, le socio-économique est secondaire.

Je suis pour la mise en commun des moyens de prod mais je suis de droite politiquement
la lega Salvini Premier
Faccia ciò  che  Salvini ha promesso diversamente affonderà Sansone con tutti i Filistei tutti parlano di Draghi non dimenticare che il governo DRAGHI per incamerare denaro rovinando gli italiani si inventa come rubare e poi  scappare  gas luce e gasolio
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"I VERI PROGRESSISTI SIAMO NOI. XHI DICE CHE HO TRADITO DRAGHI È UN INFAME " il film di Conte [trank un giro in Parlamento Grillo lo concede]
Chi dice di volere agenda Draghi è chiaro che è per Draghi o chi lui indica per seguirla... tertium non datur
#Draghi
Vai a fare in culo tu il vaccino e Draghi!
Una vera sinistra non avrebbe permesso a #Draghi nemmeno di avvicinarsi a palazzo Chigi.

Fatelo a draghi ma al cervello 🧠
Lo hanno fatto x rubare   i soldi del Pnrr come già hanno fatto in passato!( Salvini Arsenio lupin dei milioni degli italiani) dopo che draghi era riuscita a far avere un piano di ripartenza del paese con il sostegno dei fondi europei!

L'agenda Draghi è il prequel di “The Walking Dead”

Renzi: Italia Viva porterà avanti l'eredità di Draghi https://t.co/lRZjDj2nYM via @YouTube

Passiamo da Draghi a Meloni? Pandemia, guerra, fascismo. Me lo immaginavo diverso il futuro 🙄
Il cardinale Zuppi: “La caduta di Draghi penalizza i poveri, ora la politica la smetta con gli inganni” https://t.co/PNuH4z92O6 via @LaStampa
Non è così. Se usati correttamente i derivati sono strumenti di copertura da rischi futuri possibili. Pensi ad una assicurazione. Poi ci sono gli abusi... il tema era la sua critica a Draghi sul quale non avrei nessun dubbio da che parte collocare.

Draghi voleva la stessa fiducia presa a inizio mandato. Voleva i 5stelle perché hanno preso il 33% degli italiani. Potrebbe anche esserci una dose di coerenza in tutto questo

Non puoi negare che è quello che in molti stanno pensando. Non aderire all'agenda Draghi" che è L'UNICO programma del PD fa abbastanza ridere. Ammettiamolo.
@repubblica rivoltante richiamo allo status quo. Draghi è diventato il punto di riferimento di tutti i reazionari italiani

https://t.co/lXhpWnKmeR

Un' altra ridicola vedova di Draghi inventata dal nulla da Berlusconi e che ora vergognosamente impregnata di ingratitudine ne prende le distanze.Non dimentichi che con  Draghi avete distrutto la nostra economia con la scriteriata  guerra alla Russia!!
Non dimentichiamo
Non votiamoli più 
Devono essere spazzati via
Preghiamo San cinghiale e San capriolo dell'autostrada 
San coronavirus 
San vaiolo
Pensateci voi
#Salvini #Berlusconi #Bersani
#Letta #Draghi #Conte

Purtroppo il Colle era già occupato e non cedibile per tutta la prossima legislatura. Berlusconi, per abbandonare il suo liberale sostegno a Draghi, si è dovuto accontentare
#crisidigoverno #elezioni #elezionianticipate

Il rasoio di Occam suggerisce che una spiegazione semplice è preferibile a una spiegazione complessa.

Così, se Draghi è apprezzato all'estero, la spiegazione semplice è che Draghi è bravo.

E' una spiegazione che corrisponde alla nostra esperienza quotidiana.
Guardo #Migliore su #RaiNews24 e capisco.
No, non quel che dice, ma quel che sta pensando:
"Io volevo solo passare dalla sinistra al centro-sinistra... la solita storia che si nasce incendiari e si finisce pompieri...
Ma poi come è successo che ora mi ritrovo con Renzi e Draghi?"

L'interesse nazionale ?  Quello che ha causato l' inflazione al 10% e obbedienzia ai trattati sovranazionali ? 😂 🤔
Crisi di governo, Sergio Mattarella "furioso con Draghi": la frase che ha irritato il Quirinale – Il Tempo https://t.co/VR4aNsz64O

Ovviamente questa spiegazione - apparentemente semplice - è estremamente complicata.

Paesi esteri diversi hanno interessi diversi, talora in contrasto fra di loro.

Per Fabbri invece TUTTI i paesi esteri che appoggiano Draghi hanno gli STESSI interessi.

Contro l'Italia.

Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi.

Tutto bellissimo...
Giuseppe Conte: "Il Pd è arrogante. Ipocrita e infame dire che ho tradito. Draghi? Il prestigio non basta" ...CONTE E' LA VITTIMA DEL PD!
https://t.co/S4V82dcsrm

Das schwere Erbe der Draghi und Lagarde periode bei der EZB. 
Wie kommt man davon bloss wieder runter?
Jetzt will man noch mehr italienische Staatsanleihen kaufen, um den Zinsanstieg zu bremsen.
Das ist ein geldpolitischer Irrweg!
Fabbri è convinto che sia possibile rendere Draghi un pessimo governante semplicemente cambiandone la percezione.

Così inventa la spiegazione - complessa - che Draghi è apprezzato all'estero perché favorisce gli interessi dei paesi esteri.
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#Draghi indagato, rischia da sei mesi a cinque anni per abbandono di incapaci...😎🧐

Scusi ma i fatti sono sotto gli occhi di tutti in questo caso. Draghi ha lavorato per contrastare Putin, c’è chi ha messo in discussione tale linea ed fatto in modo che il governo cadesse. Perché?  ♀ 🤷
Il governo di Draghi è stato un orrore dall'inizio alla fine. Non c'è bisogno che io spieghi tutto lo schifo che è stato in grado di combinare al nostro Paese!!
Un'altra  cartelletta archiviata per il M5S . Il solo merito Draghi  è  quello di aver fatto gettare la maschera a molti traditori del ruolo calibro . Sei solo un novello genny migliore .🤮
Luigi Di Maio a Corriere Tv: «L’Italia ha ancora bisogno di Draghi» - l’intervista integrale https://t.co/3KD7PuiHoH
Concita de Gregorio said nothing wrong ... ok, invece che Harvard avrebbe potuto dire MIT dove Draghi ha preso il dottorato ma è una inezia.
Spero un giorno di vedere Draghi e tutta l'accozzaglia che l'ha sostenuto, in galera, naturalmente te compreso.
Quello è qualcosa che non li preoccupa, trovano sempre la maniera di stare al governo senza mai vincere. Quella parte politica deve trovare la maniera di spiegarmi come fa a dichiararsi perfettamente fedele all'agenda Draghi e subito dopo candidare uno come Fratoianni ? Come ?
Ascolta, i quotidiani riportano quello che dicono i protagonisti. Se Draghi dice che ci vuole unità i quotidiani quello scrivono (anche se poi Draghi ha fatto il contrario). Con Draghi abbiamo fatto altro debito, lo spread è salito e le tasse ed i tagli aumentati. Ecco la realtà
La mia si limitava a dire che avrebbero indagato #Draghi per abbandono di incapaci.
De ECB zette deze week een zeeer bijzondere stap, Draghi stapte op, en niet de rente maar de schulden zijn het probleem… dat en meer zie je straks in de nieuwe Madelon Praat 🤓
Si come no Con L'agenda Draghi 🤮

Dicono che non hanno tolto lo stipendio a chi non ha voluto fare un vax non obbligatorio, dicono che in Italia i tribunali stanno riammettendo i medici con pagamento degli stipendi arretrati x il periodo fascista di draghi e speranza. Paga lo stato i danni di qst fascisti
Caro Dibba dalla tua analisi politica che francamente non ho ritenuto di ascoltare fino alla fine emerge solo la supponenza e l arroganza di chi ritiene di conoscere tutta la verità se Draghi non è il Messia così come non li e figuriamoci tu meglio se resti  a casa zitto zitto
Dunque per Articolo Uno l’agenda Draghi non è il programma di Governo. Resta il problema però dell’alleanza con un sedicente csx che di sinistra non ha niente che sventola la suddetta agenda come linea guida per il prossimo quinquennio
Ouf je vais en Italie !! Maintenant que Draghi a sauté.. le pays est respirable 😂😂

L’arroganza e l’autoritarismo di Draghi hanno rimesso in gioco chi crede nella democrazia e vuole salvare il Paese (Paolo Maddalena) https://t.co/O5pxlDyy2M via @FarodiRoma
Non volete i dittatore, però uno solo che decide (  draghi) però criticate putin  erdogan i varii arabi komeini cinesi.....
Conte dice che Draghi ha tradito il Paese. Non si vergogna! Che essere squallido!

La maggior parte degli Italiani, hanno mal digerito l'affossamento del governo #Draghi (persona stimata e di prestigio a livello nazionale ed internazionale), operato di alcuni nostri politici che hanno fatto prevalere i propri interessi personali e di partito, (1/n)

Tra politica ed #economia: SI APPRENDE che mercoledì 27 luglio (alle 10) Draghi ha convocato un nuovo incontro unitario di Cgil, Cisl e Uil. Oggetto del confronto le misure che il governo uscente intende varare per fronteggiare l'emergenza economica e sociale.

Però ha imposto come condizione di abbandonare l'agenda draghi e non vuole allearsi con il magico duo calenda/renzie...speriamo almeno mantenga questi punti saldi
Dunque vediamo se ho capito bene. #Letta dice che non si alleerà mai con chi ha fatto cadere #Draghi riferendosi a #Conte (anche se non è così), ma si auspica un’alleanza con #Renzi che ha fatto cadere il suo governo. Io boh
Sono scritti nell'agenda Draghi..😅😅
Macron ha messo il lutto per Draghi e ho detto tutto!
Vedo mitizzare "l'agenda Draghi". Ma siete sicuri di quello che fate? Perché al max si tratta di un block notes con quattro scarabocchi e macchie di pomodoro e maionese.
Avete voluto voi il Governo Draghi e sapevate che mettere insieme forze politiche contrapposte poteva portare a questi. Assumetevi la responsabilità
9/ Non saranno alleanze, programmi anche giusti a colmare in due mesi decenni di lontananza. Né i timori per la destra-destra o i rimpianti per #Draghi (grande banchiere centrale ma meno statista..) @marioricciard18
Andato a casa Draghi tutti che cercano una verginità perduta, riposizionandosi nella migliore tradizione Italica.
E l'assurdo di ugni 5s che aveva votato SI" a Draghi nel ultimo quesito Rousseau.Assurda era la pretesa di Conte/Grillo "nel governo Draghi ci salveremo". Cosa hanno salvato di preciso? Covid e la Guerra USA agli cittadini, alle culture e civiltà antiche europei

Nell'Agenda che vi ha lasciato Draghi avete pure: "abolire le favole"? 
Guarda se è con questi argomenti che pensi di contrastare le destre rassegnati ad avere la Meloni come PdC.

Calenda ha fatto benino come ministro, Renzi ha sfasciato talmente tanto che era meglio se si dava all'ippica. Ma queste sono valutazioni personali.
Draghi è semplicemente di un altro pianeta, su. Non li puoi neanche paragonare.
Opinioni
Il discorso di Draghi https://t.co/NszdLTiwjn

L’agenda draghi non ha tradito l’italia! l’agenda draghi ha tradito voi! 😎😎
Si ammazzano tra loro!!
(https://t.co/1mIahqf2Vp)
Pesci in faccia tra Conte e Letta "L'agenda Draghi ha tradito l'Italia"
Ira dem dopo lo strappo del M5s: "Ferite difficili da ricucire". Giuseppi a test

Certo non è colpa di nessuno la caduta del governo Draghi. È la mediocrità al potere. 
La Stupidità (Di Maio) 
Il Dilettantismo (Conte) 
La Cafonaggine (Salvini)  
Il Risentimento (SB verso Draghi)
La Permalosità (Draghi)

Che cosa cambia davvero per il #Pnrr dopo la caduta del governo Draghi. L’analisi di Giuseppe Liturri

https://t.co/uISCmBJjQN

Il @pdnetwork vuole ripartire dall'agenda #Draghi. Parola dell'onorevole Alberto #Pagani che inaugura la nostra Tribuna Elettorale 
https://t.co/JOtA2YvBC8

Giusto, ma senza la Lega e senza FI dentro la maggioranza.
Draghi sarebbe ancora al suo posto.
Se non si capisce  questo.
Non si possono comprendere le dinamiche parlamentari.
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Un mio conoscente che vive all’estero non è riuscito a comprare il pane stamattina gli hanno detto adesso che non c’è più Draghi non conti un cazzo.
Veramente per me è stato Draghi a farlo crescere, che abbiamo riconquistato la fiducia dalla parte dell'UE, e ora tutto quello che è stato deciso per il bene del Paese andrà a farsi benedire. Grazie Conte
Il governo Draghi era nato per spartirsi la torta del recovery fund di 209 mld a firma #GiuseppeConte. La guerra con le sue conseguenze macroeconomiche ha rovinato i piani.
"Mario Draghi, une étrange expérience et un héritage incertain" - Libération https://t.co/cVaV7nFeKJ
Erdogan è il responsabile dell’accordo, draghi e di maio controllavano i greenpass

Berlusconi e Salvini si sono spartiti le cariche del prossimo esecutivo ancor prima di produrre la caduta del governo Draghi. Capite in che mani siamo?

Draghi ha distrutto l’Italia
Le parole infamanti di Conte all’indirizzo di Draghi sono lo specchio della parte peggiore dell’Italia. Dove i peggiori, i rancorosi e i mediocri rosi dall’invidia insultano i migliori, i meritevoli, gli stimati. Questa è l’eredità del grillismo:della quale ci dobbiamo vergognare
Italien wird um ein vielfaches teurer werden. Aber da war ja Draghi dran. Das wird dann natürlich nicht thematisiert. Schon klar. Klassenkampf pur.
Per non cadere nel solito qualunquismo nostrano diciamo le cose come stanno "la bambinata" ha nomi e cognomi Forza Italia e Lega! Che più che una bambinata la caduta del governo Draghi è una propria e vera "porcata"
Le journal de BORIS VICTOR : Les leçons de la chute de Mario Draghi pour Emmanu... https://t.co/2ZVfwEzQJq
Ti ricordo che il cdx è quello che ha aperto a Conte 2, un ponte, per arrivare a Draghi, il vero obbiettivo.
Alcuni hanno dimostrato in effetti di combattere perlomeno nelle occasioni più importanti, ma hanno perso. Invece di ammetterlo fanno finta di niente ora che Draghi non c'è più

Ma chi  le spazza? Noi contribuenti! Draghi  si è sopravvalutato pensando di disciplinare la mandria con la sua infallibilità.Ha gettato la spugna. Di Draghi avremo la stessa rivalutazione della Merkel perché se uno lascia le istituzioni che tocca con più problemi qualcosa non va
Claudia, non sapevo che Draghi si chiamasse Erdogan. Sei un mito...
Molinari (Lega): “La leader di Fratelli d’Italia come premier è meglio di Conte”: Il capogruppo leghista: «Non abbiamo fatto cadere Draghi, mai più accordi con M5S» https://t.co/JC4oVmzkoT
Non e che ci meravigliamo dato che non parla con compentenza ma come think thank finanziato dalla Nato ...Draghi ha spostato l asse italiano tradizionale dei due fronti , prima sperando nel PdR che ha fallito , ed ora col conflitto per la sua nomina a Segretario Generale Nato
Berlusconi e Salvini si sono spartiti le cariche del prossimo esecutivo ancor prima di produrre la caduta del governo Draghi. Capite in che mani siamo?

Letta è il vecchio. Letta vuole solo attuare la fallimentare agenda #Draghi
Era insieme agli altri sindaci a scrivere la lettera per fare restare al governo Draghi
E basta co sto Draghi!!

"l'agenda Draghi" è il solito PD. Quello che quando va male cambia nome e simbolo o veste la casacca di altri che crede vincenti.

Berlusconi e Salvini si sono spartiti le cariche del prossimo esecutivo ancor prima di produrre la caduta del governo Draghi. Capite in che mani siamo?

secondo te in parlamento, tutti in giacca e cravatta, compreso Draghi aka “pace vs condizionatori”, non sono neanche leggermente lucidi sulla fronte… i condizionatori li hanno spenti?
No
farti sentire il peso del mondo sulle spalle è una tecnica da asilo nido
Dopo la folle decisione di affossare il Governo, ci sono le condizioni per costruire rapidamente un'area riformista Draghiana in grado di unire le forze centriste che come noi hanno sostenuto il Presidente Draghi!

#Elezioni2022 #GovernoDraghi

La caída de Draghi enciende las alarmas en unos gobiernos europeos golpeados por la guerra https://t.co/3LSS6djOHz vía @eldiarioes.
.
¿ Porque no pedís ayuda a vuestro amigo Yanki ?
.

Oggi a #Trento per discutere dell’impatto del conflitto #Russia #Ucraina su #UE

Dalla lista degli speaker, sarà battaglia anche qua. Cercando sempre, dati a analisi piuttosto che gli “io penso”, se no, non se ne esce più 

#draghi #crisidigoverno @ProvinciaTrento @NododiGordio

I fondi li abbiamo avuti per merito di Conte, che poi è stato cacciato da Renzi e Mattarella… 
Draghi aveva la maggioranza e se ne è voluto andare, insultando i partiti in Parlamento…

LI MANDEREMO TUTTI IN GALERA compresi tutti i POLITICI che non sono intervenuti contro la DITTATURA instaurata da DRAGHI ma l'hanno approvata!
https://t.co/MG9rSUhHSd
Europa hat nicht nur in Polen und Ungarn ein Demokratieproblem
https://t.co/u1LpfDpKCs Wieder ist mit Mario Draghi ein Nichtpolitiker als Regierungschef in Rom gescheitert. Auch an sich selbst. #Italien #MarioDraghi #Rücktritt https://t.co/65t8F7wwMN

Non è successo niente: Draghi lascia il posto al suo pilota automatico
https://t.co/CsPeyDLFBU via @Lantidiplomatic

Sulla Rai:

giornalisti repubblica
italia viva
agenda Draghi

in loop notizie che inculcano le solite idee del sistema

Il no a Draghi è un no all’Europa
https://t.co/nY0wGfgkzp
di Giuseppe Enrico Brivio e Guido Monti
Tf &gt; Diario di bordo
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Chiunque in Italia, quando lavori bene, ti prende a calci nel culo. Funziona così da dipendente pubblico, idem per Draghi PdC. E datemi contro se ne avete il coraggio...
Draghi, la dx lo sa?
Con l'agenda Draghi non puoi arrivare a fine mese.
Da #Draghi a #Salvini è n'attimo

Prima doveva decidere Draghi, ora deve decidere Letta. Ma lui non riesce proprio a decidere di suo?
Per questo non voteremo nessuno che abbia aiutato draghi direttamente o indirettamente

#Crisidigoverno. Dunque fattori scatenanti Salvini promette a #Berlusconi la presidenza del Senato,#Conte spinto da #Franceschini a fare marcia indietro sul suo no a #Draghi #Tajani leader del centrodestra,#Calenda va da solo a sbattere: non siamo messi bene
Putin è stato indotto a firmare. Da Draghi. Stupenda barzelletta. Ne hai altre per risollevarci la domenica?

Sono disposto a essere discriminato, a subire e a lottare ancora, come è successo in questi due anni. Ma non voterò chi ha sostenuto draghi direttamente o indirettamente
Vogliamo parlare dell'inglese di Renzi? O delle figuracce fatte da Di Maio? O dei vuoti di memoria DI Draghi?? Dai su

La presunzione di Draghi ha ucciso il governo….

Se foste dalla parte degli italiani avreste votato si al governo draghi incoerenti
Parlano di politica in TV e mi sembra che siamo più esercizi di ragioneria che politiche e programmi. Sempre a guardare il particolare e non progettare il futuro. #draghi
Vi sblocco un ricordo, ve lo ricordate il Governo Draghi?
Che era meglio Draghi in ogni caso

Si possono facilmente riconoscere nel gallo Berlusca Conte e Salvini, Draghi nell'aquila

a tante gente fai schifo tu Draghi e Cecchi Paone. ognuno ha diritto ad avere le proprie opinioni e ad auspicare che i personaggi che hanno massacrato i cittadini per anni, si tolgano dalle ⚽⚽️️
Fatti, numeri e frottole sul Pnrr post Draghi - Startmag https://t.co/Ex4t177qxy
Quando c'è stato il governo gialloverde com'è andata a finire poi? Te lo dico io: hanno fatto i governi Conte due e draghi uno.

@flaviafratello https://t.co/aheKg8cVee Uno dei motivi della fuga di Draghi. Opportuno parlarne.

#Superbonus grave blocco della cessione dei crediti fiscali: sono mesi che oltre 40 mila imprese sono in ginocchio aspettando invano!!!
Il #governoDraghi è caduto anche per questo... mediti chi ha ambizioni di governo!!!
Vogliamo i fatti!!!
#crisidigoverno #Draghi #superbonus110

Draghi, altro che preferito dagli italiani: il 70% non lo voterebbe https://t.co/kET2SSPgWs

Tra l’altro sono le stesse cose che dicono da quando è stato fondato il partito!
Per la verità tutte le altre forze lo stesso reiterano da anni gli stessi programmi
Ad oggi non ho percepito nessuna proposta diversa da quelle di Draghi!
#Superbonus grave blocco della cessione dei crediti fiscali: sono mesi che oltre 40 mila imprese sono in ginocchio aspettando invano!!!
Il #governoDraghi è caduto anche per questo... mediti chi ha ambizioni di governo!!!
Vogliamo i fatti!!!
#crisidigoverno #Draghi #superbonus110
Vorrei sapere una cosa,
ma di quali turbe psichiche soffrono gli italiani sui social quando scrivono "Grazie Draghi"???#draghi
Boh

Quindi l'agenda Draghi è una guida?
Una semplice guida di come essere un bravo politico europeista atlantista e antisovranista?
E' stato chiamato per questo allora e non per il PNRR e Pandemia.  ♀ 🤦
Lucia Annunziata torna con un'edizione Speciale di #Mezzorainpiu sulla crisi del governo #Draghi e l'inizio della campagna elettorale in vista del ritorno alle urne il prossimo 25 settembre. 

Ospiti: Letta, Brunetta, La Russa,  il politologo Yascha Mounk. Dalle 14.30 su @RaiTre.

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX  
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#24July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #Valeria
Adesso parlano di agenda Draghi , ma a noi cittadini ci avete preso per coglioni ?
#iovotoConte

The elections in Italy would have happened next spring, either way.
Prof Draghi was not accompanied by a good team of people, and alone couldn’t resolve structural problems (fiscal reforms). He has pulled off the vaccination campaign, and got international standing. Not enough.

Le prime vittime della caduta del governo Draghi sono i poveri.
Si poteva fare per loro, hanno impedito invece che si facesse.
Rammentatelo, contro ogni forma di promessa populista che è già partita (più...per tutti).

In 500 giorni di governo Draghi, ci si ricorda dei poveri in zona Cesarini. Prendiamo atto.

Dunque, se siete così sensibili al tema, sosterrete l'aumento delle pensioni a 1000 euro che è nel programma di Forza Italia, giusto?
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Fin'ora manteneva le promesse a Draghi😂
Per i grillini Gesù Cristo è morto di raffreddore, siete talmente ottusi che vi negate anche la possibilità di ragionare personalmente e aspettate le solite veline per giustificare le vostre colpe.  Ok l'ultima è " chi ha affossato Draghi è Draghi. Non sose ridere o piangere 🤌🤣

Draghi e Monti ci hanno provato e poi si sono arenati. Almeno Draghi ha fatto bene a non lasciar terminare la legislatura, lanciando un segnale ai partiti: le macerie che avete procurato, adesso, le spazzate via voi. E nel momento storico peggiore.
Concordo, anche perché il Governo Draghi non è nato solo nei numeri ma per far confluire nell’azione governativa il maggior consenso da poterlo controllare dall’interno, bastava anche solo una forza politica che si sfilasse dal pensiero unico per irretire il deux machina

Il centro destra aveva messo l'ultimatum ai 5s nel governo e draghi voleva l'unitá nazionale, perché senza non avrebb potuto agire, é stato il PdC piú coerente e onesto mai avuto, cerchiamo invece di capire qual'é stato il problema.
I draghi sono tanti, milioni di milioni, i draghi di...  dammi una rima 😂 😅
«Le armi a Kiev in mano a criminali dell’Ue» https://t.co/ojwIZFEFKJ il buon lavoro del gov DRAGHI

Se si dovesse scegliere tra agenda Draghi e Meloni, che è la stessa cosa, meglio andarsi a buttare dal ponte di Ariccia.

Secondo me è presto per decidere. Prima vediamo le candidature. Senza dimenticare che l'unico ad aver avuto il coraggio di mandare a casa Draghi è stato Conte. Forse occorre rivalutarlo.
Doveva esserci #spread alto dopo caduta #draghi e invece non è successo nulla , i #mercati son meno ansiosi del #pd ahahahah ora che faranno?iniziano a scaldare le #sardine dai barattoli in salamoia  per iniziare a gridare al complotto dei #fascistiimmaginari
Il PD si allea con chi contrasta Draghi sostenendo di rappresentare Draghi. La coerenza dov'è?
Azz e da dove viene questo ragionamento. Fatti: 5stelle in caduta libera cercano di contrastare Draghi per riacquisto voti. Forza Italia e Lega vogliono il voto pensando di comandare attribuendo la colpa ai 5stelle che comunque non avrebbero votato la fiducia.
Che il cav e Salvini abbiano mollato Draghi è un fatto. In realtà anche Letta lo ha mollato. Chi è contro Draghi voti Letta o Meloni, chi è per Draghi s'impegni a costruire un polo riformista autonomo dalle due sciagure.
I casi sono due, o il PD & Co. non hanno un programma e si prendono quello di Draghi, o quello di Draghi era scritto dal PD. A voi la scelta.
Niente da fare. Draghi non è uomo da campagne elettorali di questo livello
La Meloni PdC sarà letteralmente Draghi coi momenti donna + propaganda anti-clandestini.
Ritratto di Mario Draghi fatto da @ceciliasala nell'episodio 135 di #Stories: merita perché il "whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough" è storia e perché l'anedotto di Matlab non lo conoscevo proprio https://t.co/vzHESMkSxV
#iononvoto non c', è nessuno che mi rappresenta : solo #Draghi...
Non sono d'accordo con te.. DRAGHI..immenso..era un PDC tecnico di un governo di unità nazionale, Renzi era il PDC di un governo politico che ha operato per risanare i conti e aiutare il paese a ripartire.. Gli indici ISTAT (i numeri non mentono) ci dicono che lo ha fatto.
Sicuro al 100% i figli di papà "de sinistra" sono tutti con draghi. Feccia.

Dispiaciuta per tuo padre ma non sei delusa dal tuo Renzi che vuole portare avanti agenda Draghi ?
Francamente se a sinistra non ci si decide w si resta legato a quelli dell agenda Draghi ed attaccano pensionati, poveri, dimenticano i lavoratori ,sono da parte dei soliti noti e potentati non ci resta molto.
Mais qu'a donc fait Poutine à Draghi? C'est lui qui a refusé le vote de confiance au parlement italien?..

E i 145 miliardi spesi con il governo DRaghi da voi in 18 mesi,a chi li avete dati?Cialtrone...
Draghi sarebbe il tipico idraulico che non capisce un tubo o meglio l'idraulico che caccia il veleno dentro il tubo e ti fa pagare tubo e veleno il doppio perché dice che sono i migliori e più salutari in commercio.
Nomini una riforma del governo Draghi
A un presidente del Consiglio serve capacità di ascolto e mediazione: in Draghi non ne ho visto https://t.co/fTZIiGQKca via @fattoquotidiano

Ma perché sputtanarsi con slogan che non avranno il coraggio di realizzare?
Meglio l'agendina Draghi come foglia di fico.
Giovedì 21 luglio il Presidente del Consiglio Mario Draghi, dopo essersi recato al Quirinale, ha comunicato le proprie dimissioni al Presidente della Camera @Roberto_Fico, che le ha poi rese note in Aula. 

La foto della settimana riprende un momento dell'incontro #CameraImmagini

Concordo con @carloalberto se non ti rendi conto di vivere in un paese non civile non puoi pensare di fare il PDCM in quel paese.
(la lezioncina di Draghi)
Quindi ricapitolando:
La gente si prende il bonus dei 200 euro però non vuole più draghi al governo perché il paragone di turno gli ha detto così ma intanto dice di voler votare per una che non gli ha mai dato soldi e in più li vuole pure uccidere con vaccini ecc...
Embè 🤣

Il @pdnetwork vuole ripartire dall'agenda #Draghi. Parola dell'onorevole Alberto #Pagani che inaugura la Tribuna Elettorale dj @OsservatorioG
https://t.co/UIPbJkK2KM

Ahahahahah... Che forti che siete ... Ma cosa ha fatto il PD in questi ultimi 10 anni???... Per non parlare dei voltagabbana pentastellati la peggior feccia politica mai vista...🤣🤣🤣🤣
Volete continuare con Draghi, Di Maio, Speranza e Lamorgese???... Folli

Draghi solo per nascondere 10 anni di violenza alle intelligenze italiane.
Sappiamo tutti che è un liquidatore.

Peccato che la sua sia una voce isolata

Letta ha già fatto sua l'agenda Draghi, cioè la macelleria sociale.

Il PD è indistinguibile da estrema destra economica, zelante esecutore degli ordini di Confindustria

Voteremo chi ha un programma sociale per davvero, non a chiacchiere
la campagna elettorale del pd...
a mio cuggino draghi...
ehehe
Avete avallato le peggio schifezze del Governo Draghi, non aspettatevi il mio voto. 

Voterò UNITI PER LA COSTITUZIONE
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AGENDA DRAGHI - Cenni Storici - Mario Draghi diventa Governatore di Bankitalia il 16 Gennaio 2006 (Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi). Diventa Presidente della Banca Centrale Europea il giorno 1 Novembre 2011 (Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi). 1/2

Lo voleva fare Draghi … … invece l’avete fatto dimettete grazie ai vs amici 5 stalle

Il governo è caduto…grazie draghi e grazie bibbitaro che vi vi hanno tolti dai c…i!
Fammi capire lo firmano ad Istanbul da Erdogan e tu ringrazi draghi e #dimaiocartelletta🤣😂🤣😂🤣☝️
Le uniche riforme sono state fatte dal Governo #Conte mi dice cosa avrebbe fatto draghi ?
Avete Fedriga e Zaia e avete appoggiato greenpass, Draghi, lockdown, vaccino e mascherine, dovete sparire! Siete il nulla cosmico!
Più che sugli slogan dovresti documentarti sui fatti e sulle dichiarazioni. Draghi ha detto che senza il sostegno dei 5Stelle il suo governo non c'è più. Salvini e Berlusconi hanno detto che senza i 5STelle avrebbero continuato a sostenere il governo Draghi. Questi i fatti.
Grazie #Draghi
Ecco le menti brillanti di cui il Governo Draghi era parte integrante

Esattamente quello che chiedeva Conte a Draghi. Motivo per cui io e tanti altri voteremo CONTE e 5  voi invece continuate ad andare verso l’abbraccio mortale di Renzi e Calenda …⭐️
su quelli superiori dell'#Italia, mancando di continuare a lavorare con Mario Draghi e la sua squadra di governo, per il bene comune di tutti gli #Italiani! (2/n)
Il vero problema è che Draghi vi ha sbugiardato per bene facendo in agenda seria per il Paese. Avete avuto l’opportunità di fare qualcosa. Ora fate solo PAURA. Paura di essere stati smascherati per incompetenti. Ma a 20mila€/mese non capite neanche di cosa ci sia bisogno

Vabbè, sono gli stessi che vogliono Draghi perché non si fidano dei politici, più antipolitica di così. Tra un po’ gli fanno i cori come facevano i grillini con Rodotà
Qui non c'è Draghi..😅

Ahahahahahhw ma è satira ???? O befana l unico da ringraziare è Erdogan .....squinternata il governo draghi è stato una rovina e il bibitaro finalmente torna allo stadio

Su Padoan non mi esprimo perché rischio il ban ma... Renzi e Calenda nello stesso tweet di Draghi? Sara un colpo di calore 🤔

"tener testa a tutti" è una bellissima battuta dopo due anni di inchini al banchiere liquidatore e alle mille umiliazioni che ha fatto patire ai suoi elettori che votarono @Mov5Stelle per lottare contro banche d'affari e massonerie ma sostenevano Draghi e Berlusconi! #VotateliVoi
la proponga con draghi
Ma pensi davvero di poter giudicare un uomo di livello quale Draghi chiamato a dirimere un pollaio di galline nemmeno tanto in carne per essere classificate?

Quando è caduto Conte ed è arrivato draghi ... Ce l'hanno spiegato il motivo? 🤔
La caduta del governo Draghi è stato un grosso pugno nello stomaco al Presidente Mattarella da parte di FI e Lega che solo 6 mesi fa avevano proposto la riconferma al Quirinale! Questo dirà la storia! Una bruttissima pagina della storia repubblicana!#AuguriPresidente

che Draghi fosse funzionale ai loro interessi , che quasi sempre non collimano coi nostri , e che lo rimpiangono per questo proprio non riesci a pensarlo ? ah , già sei un giornalista,della busiarda tra l'altro , non sei abituato a pensare , è più facile riportare veline

La #crisidigoverno  e il nuovo scenario che si apre #dimissioni #draghi #scioglimentocamere
https://t.co/kaB1bTSo5q

#ilPd ad 1 mese dalle elezioni,prima mette il cartello "agenda Draghi " poi viste le numerose pernacchie,corregge il tiro e devia sui" temi sociali" del programma di #Conte 
Il voto utile stavolta me lo friggo! #Conte #Letta #ElezioniPolitiche2022

#Salvini sta facendo la campagna elettorale di quattro anni fa come se inflazione, guerra e crisi energetica non ci fossero ma soprattutto come se non avesse governato con i Cinquestelle e fatto cadere #Draghi.
Ricordiamocelo.

La crisi di governo messa in atto con tanta spavalderia (in)cosciente dalla Lega, Fi, M5s reca danni enormi, non solo all'Italia, ma anche all'Unione europea.
Mario Draghi era ed è un grande negoziatore, in modo trasparente e con ottimi risultati. 
Ricordiamolo alle urne!

Governo: Draghi va avanti e convoca i sindacati il 27 luglio https://t.co/qkSrCUghuG
#Letta è un dead man walking, politicamente

Tra circa due mesi seguirà Draghi affanculo

Forti? Con le scissioni interne ?
Ecco ricordate che questo soggetto ha sostenuto il governo draghi.

"La caída de Draghi, la salida de Johnson y las dificultades internas de Macron y Scholz generan inestabilidad en tiempos de grandes desafíos"

Turbulencias europeas https://t.co/ADkti7skPA vía @el_pais
Giorgia Meloni, leader of the right wing Brothers of Italy Party, may be on the verge of forming a new coalition Govt after the Resignation of Draghi. A threat to a democratic multicurltural  society & economic revival
The Future Is Italy, and It’s Bleak https://t.co/Lc7ijP07ot

Il @pdnetwork è un partito liberista e borghese perché i suoi dirigenti sono borghesi è piccolo-borghesi arricchiti con una politica che ha sempre cavalcato l’ideologia neo-liberale. 

Ai tempi di Prodi e D’Alema se ne vergognavano, oggi con l’agenda Draghi, se ne vantano.

Giuseppe Conte dice che “Draghi ha tradito l’Italia”, e che chi accusa lui di aver tradito Draghi è “un infame”.

Dev’essere una prova di coraggio.

Perché ci vuole molto, molto coraggio per dire queste parole.
No se presentaron a las elecciones, usted tampoco.
El Presidente del Gobierno, no está ahí de interventor, para eso ya estuvo Draghi, y por eso dimitió

Se non bastasse...
quello del PD ha sistemato i suoi uomini a controllo delle società fabbricanti ARMI,vuole la guerra continui a fianco di USA&NATO!
L'altro è solo contro:
DEEP STATE, MAIN STREAM, FMI, BCE, EU, BIG PHARMA, OMS e tutte le carogne che hanno votato DRAGHI!
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Paura e Sgomento. Sempre gli stessi temi, sempre dalle@stesse persone in parlamento da una vita. Cittadini sono spaventati dopo che Draghi vi ha messo a nudo. #iohopauradivoi
#micostadirlo,ma #grillo ha ragione! Basta con i senatori/deputati a vita: massimo 2/3 mandati,produrrebbero più chiarezza,più snellezza,più brio e meno intrallazzi nel Parlamento. In ogni caso sono contento di non vedere più la sprezzante #taverna e il deludente #fico vs #draghi
Giornale e minzolin che fanno propaganda. Con quale criterio dovrebbe essere Draghi a tornare. La vittoria di un partito o coalizione deve produrre un politico di riferimento. Altrimenti sono inutili politici e parlamento. Basta con i fenomeni eletti da nessuno.

Draghi starebbe meglio al fronte
Li avrà minacciati Draghi che gli alzava lo stipendio
El tal Draghi, es el mismo que oculto información sobre la economía griega y después de eso ocurrió lo que ocurrió?...
Draghi ex vicepresidente della Goldman europea. Letta e Prodi sono consulenti della stessa. Stesso padrone
Si rilassi Orlando! Quello che dovevate fare era sostenere l’azione di Draghi senza entrare prima in campagna elettorale con proposte che non erano parte del programma! Il vostro abbraccio senza se e senza ma con Conte è stato miope e disastroso.
L'agenda Draghi lo prevedeva
Ma vai a lavorare buffona , draghi non c'entra nulla
Il sindacalista Airaudo: "L’Agenda Draghi non esiste, l’oscena legge elettorale impone uno schieramento molto largo" @giampierocalapa https://t.co/pwtBGDM1dL
Conte, a proposito di Draghi: “il prestigio non basta”

Federico, non è stata la caduta del governo Draghi a rompere l'alleanza, l'avevano deciso molto prima portando all'esasperazione il m5stelle. Hai letto in questi giorni i tweet di giovincelli del pd che solo alcuni mesi fa piaceva Conte come all'improvviso sono diventati critici?
Draghi o cómo gobernar Europa ¿Que opinas tu? #opinion @voz_populi https://t.co/utVvhCVbzq
FG was a good idea when Draghi was chairman and had the authority to implement it. Not so with Lagarde.

Basta con le chiacchiere urge un  nuovo governo che deve assolutamente farci uscire fuori da questa guerra che sta dissanguando ogni giorno che passa la nostra economia e la cui colpa è tutta di Draghi che ci ha trascinato in questa indecente avventura bellica contro la Russia!!

Anche io vorrei poter sperare in una vera alternativa, ma....mi dispiace, dopo la dolorosa parentesi del governo Draghi, non riesco a fidarmi della Meloni
Difficile per me pensare che il sostituto di Draghi sia uomo politicamente corretto...che poi  chi fu colui che effettivamente nella storia passata governò con amore per il popolo italiano?
A tanti militanti piddini l'#AgendaDraghi risulta indigesta. Molto. "Passerete questa campagna a #stracciarvi le vesti per #Draghi o tornerete a fare politica?" Dicono gli attivisti piddini: non #sopportano tutto questo furore draghiano [a parole]
La classe politica ringrazia chi NON VOTA. E tanti saluti a voi ed alle vostre famiglie che vi beccherete l'agenda Draghi ed ancora austerità,ma solo per voi neh. #IONONVOTO

Provare enorme disgusto non mi impedisce di riconoscere i comportamenti virtuosi. Scusami ma Il tuo atteggiamento è un classico di questo Paese:tutti i gatti sono bigi. Ehh no https://t.co/zBtVWEeUwl sto con chi ha combattuto a viso aperto rischiando tutto per avere Draghi.

Il più colto del fatto quotidiano avesse le referenze di Draghi...a prescindere la politica.

Durante il governo Draghi c'erano pandemia e guerra, oltre a tanta speculazione da parte dei soliti noti. Lo spread era a livelli pre-crisi, occupazione aumentata, riduzione del costo della benzina. Quando Draghi ha dato le dimissioni, i russi hanno aperto i rubinetti del gas.

Doveva esserci #spread alto dopo caduta #draghi e invece non è successo nulla , i #mercati son meno ansiosi del #pd ahahahah ora che faranno?iniziano a scaldare le #sardine dai barattoli in salamoia  per iniziare a gridare al complotto dei #fascistiimmaginari
Dalla conferma del doppio mandato al rifiuto dell’agenda Draghi. L’asse Grillo-Conte prova a rilanciare il M5s antisistema: “Tutti contro di noi, dalla stampa ai salotti finanziari” https://t.co/PxmEd7O8VY via @fattoquotidiano
Dove posso trovare questa meravigliosa Agenda draghi?Non voglio essere l'unico a non averla letta

E per siglare questo storico accordo 4 missili al porto di Odessa. Grazie Draghi e grazie Luigi Dimaio

LI MANDEREMO TUTTI IN GALERA compresi tutti i POLITICI che non sono intervenuti contro la DITTATURA instaurata da DRAGHI ma l'hanno approvata!
https://t.co/MG9rSUhHSd

SEMPRE UGUALE !

. Conte nega di aver affossato il governo Draghi:
Come nella demenza il cervello di #Conte prova a dare un senso ad informazioni false. (semi Cit.) 

#M5S #Draghi #crisidigoverno #BrainDamage
#elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022

La meloni che vuol dare appoggio militare all' Ucraina è un draghi con i capelli lunghi e più stupido. 
Il mio voto non lo avrà.

#GiuseppeConte: sulla fine del governo Draghi c'è una diffusa ipocrisia e si prova a scaricare la colpa sul M5s, che ha solo chiesto di risolvere alcune criticità ed è un' infamia dire che ha tradito il paese.
https://t.co/STAubHhZKF

Biden, un anno fa, come Draghi, affermava che se ti vaccini non prendi il Covid e se non ti vaccini ti ammali.
Oggi Biden è positivo come lo è stato Draghi.
Hanno mentito!

Mi interessa solo dimostrare che è falsa la narrazione dei media di stato che dipingono #Putin come un dittatore. E allora #Draghi chi è un liberale? Vaiaaa vaiaa

E x quanto riguarda la #UkraineRussiaWar che cazzo mi frega a me italiano. Si scannino tra loro. Non è la mia guerrA

Le macerie c'erano già e il governo #draghi ha fatto ciò che avrebbe dovuto fare.
Le forze politiche hanno fatto un pessimo uso del tempo concesso loro dal governo #draghi ed ora si lavano la coscienza accusando il governo #draghi di non aver fatto ciò che competeva loro!🤔

Altro che metodo Draghi, chi vuol governare faccia proposte sui temi chiave. Il ... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/gk1uV4WiiS

Il vero responsabile della caduta di Draghi è Draghi che ha spinto questa NULLITÀ a sottrarre politici al M5S provocando una reazione a catena:
https://t.co/MO8e7aSYa5

Non capisco cosa ci sia di nuovo nel campo di Letta. Ieri c'erano PD, 5stelle e Leu. Oggi (in Sicilia e altrove) ci sono PD. 5stelle e Leu. Gli strepiti dopo la caduta di Draghi? Archiviati.  
Scommettiamo?
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Certo! È tutta colpa di Draghi anche degli aumenti in tutta Europa America e resto del mondo!!il mago degli aumenti!!!
Ha messo in crisi un paese,  che ora rischia di non avere più i soldi del pnrr che Draghi  con impegno aveva ottenuto perché la verità è’ che se li vogliono spartire Conte berlusconi e Salvini ! ( Salvini già avvezzo a far sparire i milioni di euro)
Nessuno infatti. Subiremo il nostro destino. Draghi non poteva salvarci e non condivido l'analisi in base alla quale abbia lasciato le istituzioni o il Paese peggio di come le ha trovato. Non corrisponde ai dati né alle dovute considerazioni di contesto.
Che durante il governo draghi stava zitta e buona…anzi, era pure d’accordo….vedi posizione sulle armi in Ucraina

Mi rimane un dubbio : qualcuno quando invocava #Draghi a sostituire #Conte in PIENA PANDEMIA come premier gli prometteva la Presidenza della Repubblica?
Che cos’è l’«agenda Draghi» citata da tutti i partiti dopo la crisi https://t.co/ILxtEeL86C
Dedicato a chi crede ancora a tutte le frottole dei partiti che hanno sostenuto e votato le leggi più oscene del governo Draghi
A sentire draghi dovrebbero essere vivi solo i convinti  sostenitori del siero della distruzione del essere umano!
Chiederei al #PD chi tra loro vorrebbe eseguire l'Agenda Draghi senza Draghi e con quali competenze e conoscenze importanti a livello europeo e mondiale. Così, per capire chi tra loro si sente Draghi (Calenda escluso).
Non è vero. È stata la prima a dare convintamente l'appoggio a Draghi x infilarci nel conflitto russia-ucraina. È proprio quando ho ascoltato il suo intervento che mi sono detta " se ci sono i fascisti a spalleggiare l'ucraina buona cosa non è".
Il #25settembre se non ci sarà una proposta ragionata di sinistra (il PD non è un partito di sinistra) sui temi economici e sociali sarò tra quelli del #IONONVOTO. Nessun voto a chi lo chiede proponendosi come meno peggio (i fan dell'agenda draghi tra questi) rispetto al peggio

A parte Draghi e Monti il resto solo ciarpame.
E' tutta invidia perchè NOI abbiamo i nostri Leaders che fanno parte della nostra comunità e che non ci sono inviati dalle consorterie finanziarie e affaristiche globali come capita a quei mentecatti cattocomunisti,che devono farsi piacere Monti,Draghi e tutti gli euromaniaci
In realtà la campagna è "no alla Meloni, altrimenti arrivano i fascisti, votate noi e rimettiamo Draghi". A me sembrano comunque due cambiali in bianco.
Perché avete governato col pd e votato 55 volte la fiducia a draghi?
E cioè "Distruzione Creativa " definizione data da  Draghi al suo sfacelo iniziato per noi.
Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine - SE7TE+ https://t.co/1RAlnU0THa via @YouTube
Ya se nos fue el Boris, ahora se despide Draghi... Alberto vos qué tanto hablas de imitar y seguir los pasos del primer mundo... Telekino Telekino telekinooo ¿Y si esta vez, te toca a vos?

Si ma di quale dicotomia soffre la gente? No all'agenda Draghi e poi voterebbero PD che l'ha sposata al 200% e FDI che per cit Conte armerebbero anche i Panda?..

Votare per riavere gli stessi che erano al governo Draghi? Ma davvero pensate che persone che prendono 15 euro al mese pensino al bene del popolo? Ok
Mostri cose che dipendono assai poco da chi governa ! Chiedi a BCE (QE in dismissione) e alla richiesta di energia e materie prime mondiali. Ragazzi se volete parlare male di Draghi parlate di Cartabia e di altri errori, NON di cose che ha fatto bene o di cui non ha responsab.
Il prossimo #Natale regalerò l'agenda #Draghi.

Richiesta appassionata al Presidente M. Draghi - Appello a guidarci oggi e domani - Firma la petizione! https://t.co/Z5yJhlc2i6 via @ChangeItalia

#Vignetta - Il destino del Paese appeso all’#AgendaDraghi 

#satira #cronacazzola #politica #vignette #DiMaio #Renzi #Draghi #PD #Calenda #elezionianticipate #elezioni #elezioni2022

Ha scambiato il governo italiano per il board della BCE.
Nessuno come Draghi mi ha fatto rivalutare il Monti

Beh fino a ieri mi è stato detto dai vari media e politici competenti e contro il populismo,che  DRAGHI stava lavorando a titolo gratuito 
Più attecchito di così

Non votare delegittima i partiti che hanno approvato ogni norma liberticida del #governo #Conte e #Draghi

#IONONVOTO #elezioni

#IoVotoM5S
#Elezioni2022 
#elezioni
#crisidigoverno 
#elezionianticipate
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? "Mistificazione mediatica" per il 43% - @fattoquotidiano

Io aspetto il programma.
Agenda Draghi o meno.
Comunque, quello che dici è convincente.
La caída de Draghi enciende las alarmas en unos gobiernos europeos golpeados por la guerra 

https://t.co/RBDCvANyGM

Draghi...poi la Meloni...la Meloni si la Meloni.

TERRIFICANTE
🚨De nieuwe Madelon Praat nu online!

Over
- ECB komt met vreemd besluit
- Lagarde gaat ver buiten monetair boekje
- Niet hoge rente, maar hoge schulden zijn hét probleem
- Draghi stapt op & bondspread loopt op
- Er lijkt zich een bodem te vormen

https://t.co/soS4EB6od2
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Gli italiani sono stati profondamente condizionati dall'educazione fascista. I gesuiti (formatori di Draghi) paragonarono Mussolini ad un messia e quindi, in tutte le parrocchie col catechismo supportavano (l'eccezione rafforza la regola) il fascismo. L'idea del dux  è rimasta.🐑

Ma per piacere! Preferire i 5stelle a Draghi! Fate pena!
Ma Draghi non era il vostro Messia? La persona più autorevole in Italia, nel mondo, nell'universo e pure in quello parallelo?
Diciamo che se la sinistra facesse finta di essere di sinistra sarebbe più facile non far vincere la destra. Dobbiamo scegliere tra estrema destra e chi sostiene Draghi. Se avessi l’opportunità di votare a sinistra ti assicuro che lo farei

Per andare a governare portando dei programmi di sx. Non si toglie l’elmetto e Draghi dalle mutande, pace. Si sta all’opposizione. Ma leggi il mio tweet su cosa dice Fratoianni e poi mi dici cosa secondo te è sbagliato.

Ha fisicamente lasciato Roma, è sulle Dolomiti e ci rimarrà fin dopo la presentazione delle liste. Diciamo che una presa di potere si fa a Roma non in Val Gardena. Dibba in realtà non ha parlato di alleanze (sebbene grande no a governo Draghi) ma un po' di programma accoglibile
Quindi quel partito del "Conte o voto" contro Renzi (a tuo dire perdente), per poi sbattere i denti sul governo Draghi, non era il PD?
Io, finché qualcuno non mi dice cosa abbia fatto di buono Draghi, idea non la cambio!
Purtroppo temo che Draghi si sia giustamente rotto le scatole di fare il domatore di bimbi capricciosi.

Restano mie convinzioni personali, ovviamente, ma al posto di Draghi avrei io infilato il dito nel posteriore di certi idioti traditori del popolo italiano e dei principi costituzionali. Ora bisogna rispondere a questo:

#letta 
#lamorgese
@draghi
@pdnetwork 
E ne stanno arrivando altri 400 di questi SUBUMANI
ma bisogna accogliere 
#migrantcrisis 
#migranti
#salvini 
#Meloni
Quando vi arriva la bolletta a casa ringraziate Draghi…

#draghiingalera 
#elezioni 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR
La settimana Social-Insta in 15 secondi 
#congressoPsi #iltempodelnoi #guerra #politica #governo #Draghi #mafia #borsellino #storia #italia #giustizia #m5s #psi #lega #mattarella #parlamento #forzaitalia #elezioni #Avanti #socialisti #lavoro #inflazione #novax #sanità #socialisti
Anch'io nel 2018 volevo costruire qualcosa ma il mio voto ha contribuito a riportare Berlusconi al potere con Draghi, che era il suo candidato premier di quelle elezioni. 

Anche basta, grazie.

Quando vi arriva la bolletta a casa ringraziate Draghi…

#draghiingalera 
#elezioni 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR
Esatto le frasi del nipote di Gianni Letta detto LeccaLetta!
Ma questa agenda #Draghi esiste solo nei giri di Bildeberg dove va in vacanza Enrico?
Non ne ho visto mai una copia e tu?
No non ci siamo capiti.
Quando dico un Draghi qualunque, dico che altri candidati di qualità (tipo Draghi, ma non lui in persona) ci sono sicuramente stati.
Ma sono stato scartati dai votanti.

Votare più di 50 fiducie a draghi significava combattere il PD?
Ho come l'impressione che alcuni non abbiano sofferto di nessuna restrizione o ricatto.
Va bene così. La memoria corta è uno dei difetti del popolo italiano.

Day 1: "maledetti traditori di Draghi!"
Day 2: "conte traditore no no no; calenda e brunetta fedeli, mano tesa per loro".

La campagna elettorale su "fatti concreti" 🤡
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AntiDiplomatico:Non è successo niente: Draghi lascia il posto al suo pilota automatico https://t.co/bcfXVHmE1Q 9
No, la mossa è partita dal parlamento. Sù, non siate ingenui. Mattarella era d'accordo con Draghi.

Tenete presente che se #Draghi avrà come successore la Signora #Meloni (cit S.B.) la responsabilità sarà dell'Avvocato del Popolo #Conte  ♂ #campagnaelettorale🤦

AntiDiplomatico:Non è successo niente: Draghi lascia il posto al suo pilota automatico https://t.co/VPde38mUAB 9
Se partite con la convinzione che il sostegno a Draghi vi porti poi a vincere...non avete capito nulla.
Ancora  parla quest'uomo....speriamo che la gente si ricordi di come  il Movimento sia cambiato di tutte le cose che avevano promesso e che hanno cambiato idea e all fine come hanno contribuito alla caduta del governo Draghi mettendo il paese in pericolo.
Draghi ha fatto appositamente un discorso INVOTABILE. Ma secondo lei non era tutto progettato? Uno che vuole restare non va in parlamento a prendere a schiaffi tutti e chiedendo i " pieni poteri"
Parla invece dei post a Letta che vuole continuare l'agenda Draghi (che poi non di sa cosa sia) e vedi cosa gli hanno risposto... Parla Parla, se sei intellettualmente onesto.
So solo che nn voglio più rivedere speranza e tutta la corte. Hanno avuto "il benestare di Draghi" x ogni nefandezza non scientifica e il segreto militare sulle loro malefatte. Ora basta, chiunque facesse uno sforzo x liberarci di loro avrebbe il benestare di moltissimi italiani
Mi spiace ripetermi, ma anche qui' si ripresenta il casus belli Cerasa... Vedono Draghi e Unicorni nelle foreste incantate del Tavogliere delle Puglie🤓🐉🦄🐉🦄

... und man glaubt es kaum, die EU-Südstaaten, für die wir durch die EZB seit Draghi und jetzt La Garde, und als größter Nettoeinzahler in den Brüsseler Haushalt unsere Opfer bringen, fühlen sich von uns nicht gut genug unterstützt! https://t.co/IUjIDBpD43
Voi vivete in un mondo tutto vostro. Draghi non piace al 60% degli italiani, nonostante la vostra grancassa.
#demasi #conte #ilfattoquotidiano #Draghi #grillo #m5s #lestofanti
Con Draghi è iniziata la militarizzazione della campagna vaccinale.

Grillo torna in campo e si riprende la scena: “Limite ai due mandati”, ma big pentastellati in rivolta: «Niente campagna elettorale» - A Grillo questi se so rotti er cazzo! Hanno mandato a casa Draghi e mo’ gli fai il Servietto?! https://t.co/IZ8IaThA1o
SinistraInRete:Gaspare Nevola: Democrazia o salvezza. Cosa ci dice la crisi del governo Draghi   https://t.co/TRmpbfQaXy 11

Che poi che meriti ha Draghi? i conti pubblici sono peggiorati, lo spread anche i numeri economici pure... Ha solo ottenuto un PRESTITO con condizionalità da dover restituire con progetti spesso inutili... Non c'è limite alla propaganda
SinistraInRete:nlp: Draghi è scappato sull’astronave. Tornerà?   https://t.co/TRs3aw7y8a 98
SinistraInRete:Gaspare Nevola: Democrazia o salvezza. Cosa ci dice la crisi del governo Draghi   https://t.co/rJLmMml6Ph 11
Guarda...bastò una letterina di Draghi per far cadere il governo che ebbe più consensi nella storia repubblicana...tre giorni fa ha avuto il ben servito...stavolta è davvero finita
Lampedusa sprofonda di nuovo: 750 clandestini in meno di 24 ore, l'hotspot collassa https://t.co/xHHmj1wAr1 via @ilgiornale Draghi e Di Maio impegnati con cose che non avevano a che fare con il paese non si sono accorti di aver perso Lampedusa  urge rimpatriare i pochi residenti
Agenda Draghi? Ah no, governo Draghi. Tutto procede come vuole il fronte draghiano...
Si può essere, di certo non si è nascosta sul filo atlantismo, ma rimane sempre l’unico partito che votava contro le nefandezze del governo Draghi. Bisogna ammettere però il fatto che è l’unico partito di destra che è rimasto coerente.  Non significa che prenderà il mio voto ⤵️
Ma che cavolo dice? Adesso è la sinistra che tramava la caduta di Draghi ?
E niente, continuano a negare, Draghi la fiducia se l’è tolta da solo

Quindi Draghi ha fatto come Schettino, d’accordo con Mattarella e Conte e Salvini sapevano questo è lo hanno aiutato?
Scrivi anche tutte le cose fatte con la Lega. Comunque han governato 3 anni di seguito e avevano ministri importanti anche in gov Draghi. Risultati deludenti se guardi allo stato dell’Italia…
Senza contare, e ripeto, che sì Salvini ha messo la parola fine ma è stato Letta a dire che senza 5S il campo largo non poteva continuare e Draghi a ripetere a pappagallo. Se Letta avesse acconsentito a un governo con trazione maggiore da destra, Draghi sarebbe ancora a Chigi.

@bersani @fratoianni @AndreaOrlandosp @peppeprovenzano @speranza @Arturo_Scotto @lageloni Bene la resipiscenza di Letta sull'agenda Draghi. Ora dovete costringerlo a reingoiarsi anche tutte le stronzate che continua a dire su CONTE..ALTRIMENTI STAVOLTA IL MIO VOTO VE LO SCORDATE!
Duro attacco del Vice Presidente emerito della Corte Costituzionale, Paolo Maddalena, a Mario Draghi https://t.co/bfHnFybjk0
Je ne sais pas... en tout cas sa dette publique ne baisse pas aussi vite que chez les autres... Draghi a mieux géré l'Italie que Macron.
Non credo Draghi sia "sul mercato"

Ma #Biden può stare sereno: tra poco farà la stessa fine di #Draghi
Eh mannaggia, se ne vanno sempre i "migliori"..🤭

🇮🇹🇹🇷Dopo il sofagate, la visita di Draghi ad Ankara per il vertice intergovernativo italo-turco rilancia il rapporto tra i due Paesi attraverso la cooperazione nei settori di infrastrutture e logistica
📌Ne parla @RaimondoFabbri su @Geopoliticainfo 
▶h️ttps://t.co/GHWh2TiZnW
Cena con amici,un po' orfani del loro Draghi.
Parlano di Di Maio.
"E' migliorato. Si vede che in questi anni ha studiato. E' più politico. E' più statista."
In quale delle vostre professioni vi hanno permesso di svolgerle e poi di studiarle, per es. tu che sei chirurgo?
Gelo....

Nessuno ha fatto caso ad una questione importante, senza la partecipazione al governo di FI e della Lega, con FDI all'esterno, il governo Draghi non sarebbe mai nato.
Tutto quello che è avvenuto di nefasto, va addebitato a loro!
Mi sono sbagliato?

Il #sindacocrisetti ha firmato in sostegno a Draghi per rimanere alla governo della città la firma e giorno 17/07/22
Ecco a voi di tutti i 1300 sindaci che hanno firmato per supportare Dr.Aghi.
C'è nostro sindaco città di #sangiovannirotondo
Fonte del documento #Anci #ansa

Dove si firma?

(A parte gli scherzi, Giorgina è più atlantista di Draghi)

PODCAST | 'Rimandati a settembre' è La scelta del direttore ANSA Luigi Contu.  Mattarella ha sciolto le Camere dopo la mancata fiducia a Draghi. Ora speriamo nella legge di Schumpeter: da ogni crisi nasce un'opportunità #ANSA @_luigicontu 
https://t.co/OXcPU3oHDc

Draghi e l'Italia non c'entrano niente.
C'entra invece quel Capo di Stato cui Draghi, da incapace, aveva dato del dittatore.
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Salvini qui promet a Berlusconi la présidence du Sénat en échange de la tête de Draghi, le Cavaliere soudain injoignable au point qu’on pense que son téléphone lui a été retiré par sa compagne… la politique italienne au meilleur de ce qu’elle sait faire. https://t.co/G91YAGDo4B
draghi si è dimesso e a casa non funziona più l'aria condizionata
L'agenda Draghi meglio definita area Draghi nn esiste in natura perché il governo Draghi in 18 mesi nn ha fatto nulla se nn dare armi all'Ucraina. È un progetto che nn esiste

Mi ripeto, chi ringrazia #Draghi è immanicato 3 volte con politica o soldi oppure è un emerito idiota che non riesce a ragionare con sua testa, rincoglionito dal sistema, saturo di pidiozie.
L'Italia è andata a puttane col CDX al governo Draghi. Vedi come è facile?
Questa gente ringrazia #Draghi. Lupo Rattazzi, figlio di Susanna Agnelli,nipote dell’avvocato Agnelli. Attività finanziarie e compagnie aeree sono i suoi hobbies di lavoro. Chissà se la casalinga di Voghera ha da ringraziare… #elezionisubito #crisidigoverno
Secondo me meglio l' opposizione con il PD che si ricorderebbe finalmente  che viene da sx. Conte ha rovinato il M5S per la sua paura di fare opposizione votando alla fine i peggiori provvedimenti di Draghi. Il Conte I con Salvini nn vale perché allora in realtà comandava  DiMaio
«Giustizia sociale, tutela ambientale, stop al precariato: questi sono i temi che come #M5s abbiamo presentato a #Draghi senza ricevere una risposta» lo afferma la senatrice M5s @MaiorinoM5S durante un punto stampa a Roma
Ma si “buona volontà” rispetto a cosa? A quale agenda? Quella di Sinistra italiana o quella di Draghi? In questa intervista ci sta il tutto ed il contrario di tutto. Mi sorprende che tu non lo veda…
Draghi, altro che preferito dagli italianiIl 70% non voterebbe la sua lista https://t.co/lXG9LgLr0y
Speriamo!! Si tutti insieme bravi  !! Con Draghi che vi guida tutti affwnvull!!
Speranza, di Draghi e compagnia bella (e complimenti: non era facile batterli, ce l'avete fatta). Per cui tu, Garacoso, ciuccio Salvini, Fedriga e tutti gli altri dovete andare esattamente a fare in...dove? Rispondi, questo è il test per vedere se hai capito.
La strategia di Draghi contro la diarrea a spruzzo un premier dimissionario rimane in sella senza prestare il fianco alle contestazioni della piazza sempre più calda "vile e spregiudicato affarista"

Ps. Le riforme elencate da draghi riguardavano ambiti che quei politicanti che votate da decenni nemmeno conoscono, stavano la e non capivano di che si stesse parlando… ma cattivo draghi… cattivo… questo paese è ufficialmente FINITO

Il PD del Sor Tentenna Letta ha abbandonato il"campo largo"per dirigersi verso l'ignoto con una banda di avventurieri avvezzi alla poltrona,pur di campare nullafacendo a spese della collettività! Ha ripudiato Conte,non si capisce perché,sposando l'Agenda Draghi,l'Unto dal Signore

Infatti come reggipalle di draghi servetto dei colonialisti americani avete tutti la faccia giusta, #dimaiofaischifo  poi spicca su tutti per bruttezza morale
Quelli di Draghi dono errori solo agli occhi di chi fa politica per mestiere e per tornaconto. Il comportamento onesto e logico di Draghi ha rotto gli schemi, ha messo a nudo il re e voi giornalisti vi state prestando a questo gioco vile
Ad esempio è ovvio che una vasta parte di elettorato FDI e FI sia più filo-atlantista che filorusso, o che molti "grandi elettori" della Lega siano per stare nell'Euro e preferiscano un governo Draghi a uno D'Alema, ma si tratta di posizionamenti in larga parte passivizzati.
Ho aspramente criticato la Lega per aver partecipato al governo Draghi. Tuttavia, devo dire che le spiegazioni di @borghi_claudio  e gli accadimenti in commissione trasporti sono state sufficienti a capire che mi sbagliavo. Se non ci fossero stati @Elmac71 e @edorixi...
Draghi scendi in campo per favore.
Rizzo, inutile parlare di Draghi. Parliamo di programmi elettorali e di cose da fare
Si l'on prend le sondage a l'envers, il s'avère très nettement que 62% des français ne le sont pas. @EmmanuelMacron @Elisabeth_Borne et les 38% correspondent à votre électorat dont en grande majorité des boomers qui ont bien réussi dans la vie.comme ont dit les italiens à #Draghi
Ma anche Gesuiti Euclidei, vestiti come bonzi alla corte degli Imperatori della dinastia dei Draghi (edit )🐉

#Draghi ha fatto anche cose buone.
Per maggiori dettagli chiedere ai greci 🙄

16-11-2011 al 28-4-2013 Monti

28-4-2013 al 22-2-2014 Letta

22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi

12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni

1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1

5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2

13-2-2021 al Draghi

Giusto per ricordarlo.
Il Pd e l’agenda Draghi, Salvini tra immigrazione e madonne,Berlusconi tra pensioni minime e nuovi alberi da piantare (con gaffe)Movimento 5 Stelle? Prova a tornare all’antico,allo spirito iniziale,all’era G.C. In una parola: a essere una forza antisistema
https://t.co/ilAsX3bbRL

Ja, der Great Reset ist schon lange durch und kaputt. Es war nie geplant, dass die, die ihn mit befördern, vor allem finanzieren, plötzlich selbst verlieren.

Aktuell: Siehe Herbert Diess & VW,
- Draghi, Johnson, Trudeau

Auch, welche NASDAQ Konzerne haben in 2022 verloren?
L' ultimo ossimoro del #PD : Mario Draghi, un uomo "di sinistra" 😆
https://t.co/nKX9v6fRrm

Tant que la zone euro reste intacte oui si on veut. Dès qu’elle eclate ou qu’un pays sort, il faut régler l’addition. CF: reponse de Draghi à un député néerlandais en 2017. 
En tout cas ca montre un manque de confiance ces divergences croissantes depuis 2009.

I due suonatori di organetto della Lega è da un minuto dopo le dimissioni di Draghi che sono fuori controllo: uno in preda a orgasmi multipli revanscisti, l'altro sta dispensando promesse di ogni tipo come un messia sulle acque del Lario. 

Saranno due mesi da Krafft-Ebing.
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Sopportare, oltre alla canicola, le solite invettive elettorali dello sfasciacarrozze Salvini, è davvero impresa ardua! Stavolta avrà l'aggravante del siluramento di Draghi, operato in bella compagnia, ed è sperabile che venga degradato da capitano a soldato semplice..di ramazza!
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/ycJ6U7lPef via @repubblica #laPeggiore_DESTRA_diSempre LI CONOSCETE I MERCANTI IN CHIESA CHE SCAMBIANO MONETE PER ACCAPARRARSI TUTTO?
Macron ha perso la maggioranza in Parlamento,BorisJohnson è caduto e Draghi se n’è andato perché ci sono forze filo putiniane talmente potenti da riuscire a condizionare la politica dei paesi europei.Senza dimenticare che Putin è riuscito a far vincere Trump contro H.Clinton.😂🤣

Fratoianni è di sinistra quindi non capisco perché si allerebbe con Letta quindi anche con Calenda, Renzi, Di Maio, Tabacci, Bonino, Brunetta, Gelmini  e altri residuati di dx con in programma l'Agenda Draghi che Fratoianni più volte non ha votato.
Draghi è il vero pericolo, faranno di tutto per recuperarlo.
Ma alla fine si è capito in che consiste questa "Agenda Draghi"?
Voglio l'originale... Adesso tutti con l'agenda Draghi! Gente che sarebbero morte per Conte un anno fa... Mi fanno ridere.

Una perdita incolmabile per noi italiani, peggio dell'uscita di Draghi. Siamo tutti preoccupati adesso. (Che ritorna ovviamente)
la scelta è fra le mascalzonate #USA-#NATO-#UE-#Draghi e la Costituzione Italiana con il ritorno alla sovranità nazionale
Io penso di non votare stavolta. Il sistema elettorale non ci consente di scegliere le persone. A parte l'agenda Draghi (!!!), non vedo programmi o idee. Vedo solo un branco di falliti alla spasmodica ricerca di alleanze improbabili.

Farmacie comprese, dove chi è in fila per un farmaco si trova vicino gente SINTOMATICA che è lì per il tampone, naturalmente SENZA MASCHERINA. #Draghi #covid19
Se ci fosse Draghi.... a no, c'è.

la scelta è fra le mascalzonate #USA-#NATO-#UE-#Draghi e la Costituzione Italiana con il ritorno alla sovranità nazionale

Quelle Italie après Draghi ? https://t.co/luNLzxy3gQ
Ciò dimostra che qualsiasi balla corre il rischio di essere creduta. Un tempo si diceva: l'ha detto la televisione. De Masi e Draghi sono apparsi entrambi in televisione. Si vede che il 1° 'buca' più lo schermo del 2°. Draghi in genere parla di cose meno interessanti (ironia ).🙂
Il figlio di Susanna Agnelli e del Conte Urbano Rattazzi compra una pagina de la Repubblica per ringraziare Draghi. Sicuri che Draghi faceva i vostri interessi?
Crisi Governo. Da un certo punto di vista sono contento che Draghi è stato cacciato a pedate nel c., perchè si è dimostrato un incosciente, chiuso di mente e terrorista, quando ha detto che io e tutti i non vaccinati dobbiamo morire. Però lui,vaccinato, si è contagiato, io no!
Draghi e lo spread alto, Draghi e la guerra, Draghi e la recrudescenza della pandemia, Draghi e le imprese con i crediti dei bonus bloccati, Draghi contro gli aiuti per chi è in difficoltà.
ecco, diciamo le cose come stanno , tutti questi lacci attaccati alla giacchetta di Draghi fanno solo ridere-

Come anche chi lavora per la NATO...

Come può essere indipendente?

È una contraddizione.

La stessa cosa vale per Draghi, banchiere e rappresentante dell'élite finanziaria.

Continuiamo a fare gli ipocriti, mi raccomando.

Un po' poco come strategia
Non so lì qui nei bar di periferia i pensionati minimi non si dan pace, per la perdita dello "standing"
(comunque tutti a esibire agenda Draghi, che dopo il negoziato era l'agenda Giorgetti)

Un docente demente che vuol insegnare a Draghi l'arte dell'economia e della politica.
Questo è uno dei ministri, il principale che avremmo da ottobre se vincesse la dx fascista e rimbambita
Tre giorni prima lo spread andrebbe a 1000 e le fabbriche chiudono
https://t.co/AyDSPvK9DT

16-11-2011 al 28-4-2013 Monti

28-4-2013 al 22-2-2014 Letta

22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi

12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni

1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1

5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2

13-2-2021 al Draghi

Giusto per ricordarlo.

Ruffiano di merda.
Ovvio solo gli industriali la finanza e le banche ringraziano Draghi

X Fassina”l’agenda Draghi non è progressista. Va rianimato asse(?)tra Mov5Stelle e PD”.
Dopo le valutazioni di Dibba e Lezzi,sulla competenza,ci mancava un’opinione
sul programma di riforme e interventi di #Draghi!
Ma Fassina x quale dei 2 partiti “lavora pancia a terra”?🤔
Se a occidente dicono che draghi va bene, allora va male
Limes non solo fa male,ma crea sottoprodotti fotocopia @Mauro_Gilli
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Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU , this is the start of the end of the EU THANK GOD https://t.co/CQjW8ttiM1 via @Yahoo
Draghi bravo banchiere ma non altrettanto bravo PdC…. e voluto da Mattarella per mettere una pezza ai capricci di Renzi. Cosa ci sarà mai di buono?

Un Draghi bis all'orizzonte comunque.
Infatti, meglio tardi che mai, forse, la  riforma sul salario minimo, dopo tante insistenze, forse era in questo ultimo pacchetto ma Draghi si è dimesso anche se aveva la maggioranza.

No. La colpa è di Draghi e di una sua precisa scelta di provocare il rialzo delle bollette per andare dietro ai deliri del mostriciattolo svedese. Speriamo che il prossimo governo ci dia un taglio con queste cazzate.
"Tutte italiane" le "macchinazioni meschine" che hanno prodotto la crisi del governo #Draghi, ma non va perso di vista il nesso tra "sicurezza nazionale e internazionale". @NathalieTocci @LaStampa
Ne avevamo già avuto prova col governo Monti che infatti apprezza e stima Draghi.
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/uwhLRGIJ9D via @fattoquotidiano
Dopo Il Governo Draghi e' difficile perdonare chi non sa fare altro che l' opposizione
Non è che poi si twitta "ah era meglio Draghi"?
Mi fanno tenerezza quelli (anche avvertiti) che invitano accoratamente il #pd (imbottito di renziani peraltro) a proporre temi che non hanno praticato durante il governo Draghi...mentre #Enricostaisereno parte "dall'agenda Draghi" e imbarca Calenda Di Maio. #Conte no, è cattivo
Draghi andrà verso la Presisenza della Repubblica o la segreteria della NATO che è  guerrafondaio legalizzato?

Che cazzata quella di Fabbri. In Russia era apprezzato Draghi? O la Russia non è estero?
Voto rinviato per l'emergenza vaiolo delle scimmie e draghi che tornerà a completare l'opera di distruzione dell'Italia "per senso di responsabilità"
Sul tabellone manca la foto di Draghi...

Con maggiore impegno esplicativo: governo Monti sostenuto dal centro destra compresa la Meloni. Governo Letta e Renzi c’era anche Forza Italia. Governo Conte 1 socio di maggioranza Lega. Draghi tutto il centro destra tranne la Meloni.
È incredibile come la caduta del #Draghi abbia fatto sparire o cambiare le cose in poco tempo,lo dicevo.....tolto di mezzo l'assassino principale , i sorci inizieranno a scappare , vero @renatobrunetta , sto nano ha addirittura bloccato il suo account, professore de sto c..o
Avremmo dovuto dare a Draghi 6 mesi di governo in più per dare la possibilità al Partito X che nemmeno esiste ancora di farsi conoscere? Ma vi rendete conto delle puttanate che scrivete?
per festeggiare la caduta di Draghi #Salvini si taglia la barba. Ora sarà più facile baciare il culatello. A Putin.

io vorrei che tutti gli italiani no si dimenticassero di queste parole così gravi che aveva detto un anno fa Draghi ...molto gravi e mai condivise personalmente ma gli italiani hanno la memoria corta lo hanno dimostrato in altre occasioni .
Elezioni politiche 2022, Renzi: "Porteremo avanti eredità Draghi" - https://t.co/6diXb6MgMC https://t.co/0oDZOhJNF7
La Meloni prenderà tra il 25 e il 30 minimo. E agli elettori del cdx ( che sono sempre stati la maggioranza del Paese) della caduta di Draghi e di eventuali responsabilità non gliene frega una ceppa.
#Letta #Pd  per coordinare i 100mila volontari Pd. "Coinvolgere i giovani per arginare i rigurgiti neofascisti" Io non sono #Fascista ma bisognerebbe arruolare altri 100mila volontari per i rigurgiti #NeoDraghisti #PdTraditoriDelPopolo loro hanno voluto il governo #Draghi🤭 👈🏻 👈🏻
Colpevole di essere Russo agli occhi di Draghi ovviamente !

ça me rend malade de voir ce pays que je chéris, être la cible d'attaques migratoires d'une telle ampleur ! heureusement que Draghi a sauté !
Io propenso per la seconda penso proprio che non abbia ascoltato Draghi
E dalla sua agenda. Agenda Draghi #crisidigoverno #Pd #Renzi #Calenda #Berlusconi
Letta pensa a Draghi ed al suo futuro politico. Dalle sue scelte è evidente che gli italiani per lui contano quanto il quarto posto alle Olimpiadi
Non mi sembra che @FratellidItalia abbia appoggiato il governo #Draghi…..

La Lega ti ha liberato da Draghi. Sarà merda quanto vuoi, ma una cosa buona l'ha fatta e le va riconosciuta.
Poi, per votare PD ci sono tanti modi, se proprio ti fa piacere...
Infatti la prima cosa che hanno fatto dopo la caduta del governo è stato togliere il salario minimo dall'agenda di Draghi anche perché era davvero vergognoso
Togliendolo da quella agenda ora è diventato propaganda per tutti
Pensano che noi voteremo il miglior offerente.
Furbi eh!
..i parlamentari di Alternativa sono usciti dal M5S per non sostenere Draghi, e questa è già una scrematura.
Uniti per la Costituzione in Parlamento non ci sono mai stati, sono rappresentanti vari delle piazze del dissenso.
L’unico che corrisponde alla tua descrizione è Paragone.

Ha già dichiarato che continuerà con l’Agenda Draghi… ergo,
no grazie per quanto mi concerne.

Mai ti torrese a bidere in terra nostra! 
Eolico, i 47 progetti di Draghi in Sardegna https://t.co/rGZDor1K79
Io non immagino la tua opinione, è tutta qui la differenza tra quello che scrivo io e tu. Io ho risposto in merito al tweet. 

Con il tuo metodo potrei dire: "allora vuoi dire che Draghi è pedofilo? Ma come ti permetti?"

Straordinaria l’intervista di Brunetta a #mezzorainpiu. Persino commovente. Comincio a sperare che la statura di Draghi e le sue modalità di governo abbiano scavato più in profondità di quanto ancora appaia❤️
#elezionianticipate

Magari non proprio seguendo meluzzi ma il concetto é quello.
Uniti contro Draghi o diamo un addio ad ogni diritto.
Il problema é che siamo divisi su serio.
E chi ci federa?
Chi é sopra le divisioni?
Nessuno!

Draghi et les dirigeants européens l'ont bien cherché par leur incompétence et leur corruption.
Le peuple a été tellement déçu et abusé que ça ne peut pas être pire avec l'extrême droite qui dénonce les problèmes.
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È stato Draghi.
Grazie un bel niente, il merito è del presidente turco. Draghi ci ha solo messi nella merda con gli aiuti all'Ucraina.
#paolomaddalenacrisidigovernomariodraghi Crisi di governo, Maddalena su Draghi: "È autoritario e dimentica di essere italiano" https://t.co/VjYIRXWkK0
Inserisce tra i derivati tossici anche il nostro debito sovrano in parte correttamente coperto con IRS da Draghi?Tutto potrebbe essere,io sono invece convinto della sua sostenibilità fintantoché verrà gestito da politica capace. Il problema Germania esiste,è suo, lasciamoglielo

Penso che fatto fuori Draghi, un purosangue nell’arte del guidare, ora ci sono rimasti solo &lt;brocchi&gt;.  Al momento io non vedo luce. O li vedrò collaborare tutti dx e sx, o non andrò a votare. Quello che abbiamo è scadente, gente addestrata soli a mentire e litigare.
I Monti e i Draghi ce li siamo finiti vorrei ricordare....chi chiamiamo il prossimo default? Tremonti?🤣🤣🤣

Per il vero una Si , dicendosi dispiaciuto delle dimissioni di Draghi .
Draghi è un nemico del popolo.

Perchè invadono le strade; bloccano una città. Nessuno avrebbe la statura istituzionale (Draghi non c'è più) per affrontarli sul serio.

Semmai Renzi provi a correre con il PD, se non fa danni. Dopo di che l’agenda Draghi e’ solo il punto di partenza di un progetto molto più alto: non so se Renzi ci arriva.
È pazzesco come l'esperienza del Governo Draghi abbia fatto rinsavire persino uno come Brunetta.
E ieri invece era l'agenda draghi https://t.co/WSPYRAB4mH
@TerzaLoggia Narrazioni e interpretazioni sono una cosa,i fatti sono un'altra. La crisi è iniziata con M5S,caduta del governo è colpa di M5S,Lega e Forza Italia che hanno votato contro la fiducia a Draghi. Forza Italia, ha scelto interessi di partito e coalizione non quelli paese
E poi, per rimanere nel paragone anche se improprio, draghi era presidente del consiglio cioè colui che aveva avuto il consenso dai delegati della maggioranza degli italiani. Ci vuole rispetto

Ed è per questo che Draghi è caduto…armi ad oltranza mia parole di Pace

Avete sostenuto il governo Draghi che ha fatto esattamente l’opposto. Pusillanimi
#Títulos Europa se inquieta ante la influencia de Vladimir Putin en sus políticas. La caída del primer ministro italiano Mario Draghi, con la ayuda del partido de Silvio Berlusconi y del ultraderechista Mateo Salvini, dos amigos del presidente ruso, producen escozor.

Se volete delegare la vostra vita a  #Draghi liberi di farlo!
IO NO!
E SINCERAMENTE CERTE ORGANIZZAZIONI PUZZANO LONTANO MILLE MIGLIA IN QUANTO ESCONO A RIDOSSO DELLE ELEZIONI! 
PERACOTTARI!

L'insistenza sulla "agenda Draghi" faccio finta di non sentirla per non infierire.
Per quanto mi riguarda, potete pure farvi dettare la linea da Elon Musk, ma abbiate almeno la decenza di smetterla di cercare voti a sinistra.

Su skytg24 sentivo che Draghi deve incontrare le parti sociali, i sindacati

Tralasciando la mia opinione non troppo positiva sui sindacati

Ma ve la immaginate la Meloni PDC incontrare le parti sociali?

I sindacati face to face con una fascistona?

la c.d. "Agenda Draghi" sono semplicemente gli ordini dell'aristocrazia euromane, il pilota automatico che si vorrebbe imporre dietro ricatto non importa quale maggioranza scelgono i cittadini. 

Diktat da rimandare al mittete e combattere perché senza sovranità sei colonia.
è questa l'agenda Draghi?

#elezionianticipate #mezzorainpiu #Letta

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX  
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#24July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #Valeria
'Sto Draghi ha trasformato un po' di gente. Ascoltare Brunetta oggi per crederci.
#mezzorainpiu
Il 70% degli Italiani voterebbe una lista #Draghi. Passo e chiudo.

#elezioni2022 #elezioni #elezioni2022 #crisigoverno #Governo #TraditoridellaPatria 
#Putinianimerde  #DEX #SIX #sinistra #M5Conte💩 💩

Anche senza il voto del #M5S il decreto è passato. Quindi #Draghi dove ha fatto sparire i soldi degli aiuti? Sembra proprio una sua vendetta, e conferma che è scappato perché quei soldi non li voleva dare.

#conte #elezioni2022

Auch bezüglich der nächsten Frage, nämlich, ob Draghi als Premier bleiben sollte, antwortete eine Mehrheit der Italiener negativ. Eine relative Mehrheit sagt sogar ziemlich klar: nein, er soll gehen, er regiert schlecht (41,5 Prozent).

Umfragen vom 19./21. Juli.

Nessuno:
Draghi dal nulla:
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"l’agenda Draghi, ancorata alla Nato, allineata a Washington, centrale nelle politiche di Bruxelles"

Sarebbe il terzo, il secondo è stato il Draghi uno
Draghi voleva andarsene da tempo. È più semplice, un banale gioco del cerino di un uomo piccolo piccolo.

Fatti, numeri e frottole sul Pnrr post Draghi - Startmag  @giuslit  p.c.  @sole24ore   https://t.co/TONMdKafO1

Sei un leccapiedi sudati, se Draghi va avanti e per la gente come lei
Serra in passato faceva satira, anche discreta, poi è diventato un insopportabile esponente della peggiore sinistra ricca e radical chic, che sbraita tutti i giorni contro il fascismo, invoca la censura del dissenso e vorrebbe che i Monti e i Draghi governassero a vita.
E che hanno leccato il culo a draghi,tre pseudo leghisti,di cui giorgetti ministro del sottosviluppo economico è il capostipite dei traditori.Salvini con questi tre viscidi individui deve guardarsi le spalle e...toccarsi le palle !
Meglio Draghi che il salto nel buio con gli incapaci dei politici italiani, unico problema che Draghi rimorchierebbe quel fallito di Di Maio.

Motivo in più per nn votarvi,ce lo siamo levato di culo figuriamoci se vogliamo persone che  portino avanti le infamita' di Draghi..!!

Fantastico Brunetta oggi, grazie al quale quante malattie in meno nella PA. Sei bello anche senza essere un gigante, forza Brunetta dacci un buon programma da votare per noi orfani di Draghi
Elezioni, Letta: «Con M5S rottura irreversibile. Caduta Draghi? Un suicidio collettivo» https://t.co/9I0pwbfgHc
#IONONVOTO ma scriviamo: Prima di andar via bisogna pagare il conto: commissione di inchiesta subito!  #elezionianticipate #elezioni2022 #Draghi #Conte #Speranzaingalera #SalviniPagliaccio #ObbligoVaccinale #Covid_19  #giustizia e #verità #DraghiVatteneSUBITO @Retwetto
Draghi non ti ha insegnato niente.
Quindi da destra a sinistra tutti insieme senza mettere veti e non si sa con che programma. Effettivamente ricorda la cambiale in bianco perpetua del governo Draghi. La politica che non rappresenta null’altro che sé stessa.
Pour moi l'opposante principale à Draghi est Giorgia Meloni et pas la chimère de la photo
Quale Bersani ? L’ottimo ministro dell’industria del passato o il contiano di adesso ispirato solo dall’odio per Renzi e Draghi. Odio che gli ha fatto perdere lucidità
#Draghi ha una preparazione che nessun politico in Italia oggi ha. Eppure… é andata come se Michelangelo si fosse messo a fare le consultazioni di pittura con quelli che fanno le strisce pedonali. Questa é l’Italia. Ops, l’Italietta dei nostri inetti politici.
It's a party to celebrate the end of Draghi.
Preferivi il governo #Conte1? Disastri? Quali disastri del #Conte2 e del #Draghi

Lo spiega bene #Brunetta a #mezzorainpiu: quella di Lega e FI a Draghi era una chiara provocazione, perché la richiesta di cacciare il #M5S dal #governoDraghi era irricevibile (#Draghi l'aveva appunto escluso fin da subito).

Perché allora #Lega e #FI negano così l'evidenza?

Un'accozzaglia politica insomma!
L'agenda Draghi poteva andare avanti solo con un Governo autartico, con voti di fiducia ed un Parlamento supino.
Questa lista avrà come faro la Costituzione e la libertà dei Parlamentari oppure mira ad un nuovo governo del Presidente?

Il nero fossile sta nell'agenda Draghi.
Caro #Letta, Le faremo le pulci su tutto ciò che scriverà da oggi in poi. La rete non perdona e gli italiani nemmeno, anche quelli di sinistra. L'ammucchiata verrà combattuta a suon di verità.
1) il PD non si permetterebbe mai di andare "azienda per azienda" a disturbare i sonni di Confindustria
2) se l'Agenda Draghi dice che quella è l'ultima frase di Berlinguer, chi è Berlinguer per dire che quella non è la sua ultima frase?

"Serve un rassemblement repubblicano, che dovrebbe avere la forma di quello di Macron. Serve un rassemblement repubblicano, una unione repubblicana, che abbia  l'agenda Draghi come base, per salvare il Paese"

@renatobrunetta a #mezzorainpiu

Il PD vuole portare avanti agenda Draghi che su Disco era: ridurre le aliquote Irpef a partire dai redditi medio-bassi; superare l'Irap; razionalizzare l'Iva.
E su qsto non c'era cmq disaccordo tra i partiti. 
(1/
A Letta è crollato il quadro strategico, in un mese deve assemblare un esercito che sia competitivo contro l'altro 
Ergo allarga il più possibile 

Un grave errore se si limiterà alla mitica agenda Draghi

Un armata raccogliticcia contro il vento degli Dei della crisi sociale
Di Conte e Dibba? 

Chi ha tradito per interessi personali il governo Draghi, oggi è il peggio.

Meglio dei grillini anche il pupazzo Gnappo
Ma perché, quelli che ti hanno succhiato il sangue fino ad adesso e che sono ladri patentati, sono crocerossine?
Per di più sono politicamente e culturalmente incapaci e analfabeti, possono aspirare a fare meglio di un Draghi qualsiasi?

🚨De nieuwe Madelon Praat nu online!

Over:
- ECB komt met vreemd besluit
- Lagarde gaat ver buiten monetair boekje
- Niet hoge rente, maar hoge schulden zijn hét probleem
- Draghi stapt op & bondspread loopt op
- Er lijkt zich een bodem te vormen

https://t.co/soS4EB5Qnu
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Penso anche io però sulla Meloni ho sempre un dubbio: il suo è un elettorato davvero consolidato o le stime sono gonfiate dal fatto che era l'unica opposizione? E Forza Italia non avrà ricadute dopo lo sgambetto a Draghi?
Dillo al tuo segretario che parla solo di agenda Draghi.
Area draghi significa carneficina sociale, credito sociale modello Cina (annunciato da Colao), obbligo di vaccinazioni, zero libertà imponendo il greenpass, privatizzazioni a non finire, alimentare guerre non nostre e subirne tutte le conseguenze negative. Voi state fuori!!!

Ma dal cdx, ad oggi, è arrivata UNA SOLA PAROLA contro Draghi?
Ci pensa draghi con il suo superministro  centrali a carbone,nucleari e termovalorizzatori  questa è la loro tradizioni ecologica!
“Fronte repubblicano democratico progressista antifascista agenda draghi”

E non pretendo che voi facciate lo stesso.Votate chi credete meglio per https://t.co/J6l184MMmN personalmente in concreto e al di là delle ambizioni di autonomia del Nord che sono purtroppo pura utopia allo stato attuale,sarei favorevole ad un nuovo governo guidato da Draghi.

Ci stava provando Draghi ad insegnare quei 2 o 3 concetti. Poi...

Io una coalizione come quella descritta da Brunetta la andrei a votare volentieri, con Draghi come leader ci andrei saltellando e canticchiando.
DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE  "ORA DOB... https://t.co/zGtQA5LxPL via @YouTube▷
Appunto Draghi ha fatto cadere il governo per non fare politiche più vicine agli italiani. Risvegliati da questo lungo sonno 😴
ECCO CHI FAVORIVA DRAGHI!!! NON CERTO IL POPOLO🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Agli occhi di #Draghi ovviamente
Draghi il più grande di sempre
Il posto giusto per Draghi è in commissione europea a controllare i bilanci degli stati mezzo falliti, o meglio direttamente presidente al posto di Ursula...
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/S3GZDmrCyX via @fattoquotidiano.                        …e x stavolta vi credo..
Questo e’ un immenso coglione sopravvalutato , come draghi , uguale
Italy: generalized crisis of Italian capitalism behind Draghi’s resignation. Interview with @marcoveruggio  https://t.co/nAlghsYacG #italy #Draghi #debtcrisis
#Leclerc un #Draghi qualsiasi.
Ask BoJo and Draghi how those sanctions turned out for them
Insomma quando non si hanno idee e argomenti si chiede l'aiuto a Draghi. Per me siete falliti come politici.
Agenda Draghi
#Leclerc ha voluto fare l'imitazione del governo #Draghi
Ja mei...seit sie den Draghi in einem typischen Manöver aus dem Palazzo Chigi spedierten...tobt die linke Camarilla.
Sintonizzatevi su Marcucci, Brunetta, Martelli e altri di buona volontà. Forse si riuscirà a metter su il grande accampamento di tutti, TUTTI, quelli che vogliono continuare l'applicazione dell'agenda Draghi. Da Speranza e Letta a Di Maio e Toti e Gelmini, passando per IV, Az +Eu
È l'effetto draghi
Letta: “Con Draghi suicidio collettivo. M5S? Rottura è irreversibile” https://t.co/CD6sNMJUpO
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU https://t.co/CQjW8ttiM1 via @Yahoo

Bella la tassazione su extraprofitti big Energy ehh ? Ahh no questa l'han fatta in Europa in Italia no.. San draghi
La domanda e' ne valeva la pena cacciare Draghi a pedate in questo momento critico dell'Italia o andare a votare a Marzo 2024? Cosa cambiava? Da sottolineare, sempre siamo controllati da UE, inevitabile.Chiunque,va a governare la situazione non cambia. #elezionianticipate
E ti pare sufficiente? Cioè, dal giorno 1 del Governo Draghi avete detto “è un governo una tantum, non ripetibile”. Allora che programma sarebbe “andiamo insieme perché supportavamo Draghi”?!
attenti a Berlusconi , è sempre stato un manipolatore ricordo ancora con BOSSI , e probabilmente ha fatto la stessa cosa con SALVINI , il quale che interesse avrebbe avuto ad andare a soccorrere" Draghi che era con il PD ed i GRULLINI ?
Eu não diria isso. Se um primeiro-ministro italiano dura menos de um ano de mandato. O Binotto durou mais do que Mario Draghi e Giuseppe Conte juntos.

...#Draghi non ha mai chiesti i pieni poteri... li aveva già...

#mezzorainpiu

Diciamo che Draghi ha affermato di non essere disposto a rimangiarsi gli impegni sui quali si basava il suo governo, per venie incontro alle begarelle politiche dei 5S prima, Salvini e Berlusca poi.
Strano avere DIGNITA' quando si fa politica, vero?

Il web è un posto bellissimo!

#24Luglio #Meloni #Salvini #Draghi #elezionianticipate #crisidigoverno #smashingpumpkins

Appunto... 

Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/NVDRyfZMFo via @fattoquotidiano

Caduta Draghi:
Se suicidio collettivo è per responsabilità di tutti
Se non è responsabilità di tutti si chiama assassinio
E tuttavia Letta assicura: “non farò campagna astiosa o arrabbiata contro M5S”
Berlusconi ha fatto la fine del beverone ora sì che e trimone.
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/hRzMBHRnxs via @repubblica
Altro che metodo Draghi, chi vuol governare faccia proposte sui temi chiave. Il ... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/P5CSslXQ3J
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Ok hai ragione tu allora...la Meloni uccideva i bambini Greci! Non Draghi che intanto è stato fatto santo! Si chiama coerenza!
Fenomeno, fatti accompagnare da Draghi e, cordialmente:
A #Brunetta brillavano gli occhi quando parlava di #Draghi: finalmente un governo di alto livello, rispettato e stimato dovunque. Si sarà posto il problema di aver fatto politica per tanto tempo con e per #Berlusconi?
Fratoianni ancora non hai capito che Letta ubbidisce solo a Biden  e Draghi,,,non si allea con la sinistra a meno che tu non faccia abiura.
Draghi non accetterà. Lo facciano i politici dopo essersi liberati dell’enorme ego personale. Chi viene eletto è un SERVITORE DEL POPOLO, dice la Costituzione. Chiaro?
Infatti mi pare di ricordare che Draghi avesse il programma di Greta Thunberg... Ah, no, che sciocchino... Era l'opposto.😃
Letta sta imbarcando Calenda, Renzi, Di Maio e centrini vari per continuare con l'agenda Draghi, poi va in tv a dire che è più progressista di Conte.. Siamo alle comiche.

Conte replica a Letta: «Italia tradita da Draghi e dal centrodestra» https://t.co/zw9Bj3CNUi

Il lavoro per tutti, da considerare quale primo obiettivo politico. #lavoro  #Politica #elezioni2022 #politico #Draghi
Ma di quale sinistra potrà mai parlare l'altezzosa #radicalchic De Gregorio che non trova di meglio che offendere l'Istituto Alberghiero di Massa Lubrense pur di tessere le lodi a Maria Antonietta Draghi? Lo chef Don Alfonso: “Fossi la preside dell'istituto la querelerei”.
Il problema di Mario Draghi dove trovare la poltrona per Luigi Di Maio.
E' l'agenda Draghi,  che vi sia ognun lo dice, cosa sia nessun lo sa
Io ho apprezzato l'operato di #Conte nella prima fase della pandemia. Mi sembrava ce la mettesse tutta. Mai avrei immaginato che avrebbe fatto lo sgambetto a #Draghi e agli italiani. Ora se lo vedo in TV cambio subito canale

I 3 sono ad oggi, per fatti concludenti (mancata fiducia al Governatore Draghi), fieramente alleati del Suo idolo: l'affascinante ed indomito leader di Volturara Appula...🤩
Conte ha ragione,se Salvini e berlusca volevano fare il governo con Draghi potevano farlo ma senza imporgli le loro regole,Draghi e' una persona seria a cui non piacciono le imposizioni e loro lo sapevano,hanno fatto la mossa che volevano loro per farlo  cadere e ci sono riusciti

Chi ha contribuito alla desertificazione? Quelli che professandosi “di sinistra” fanno propria l’agenda Draghi.
Non sanno più cosa dire. Draghi ha definitamenre dato le dimissioni perché ha capito di essere circondato da gente incapace di fare politica, buffoni che non hanno mai pensato  al loro popolo,alle famiglie in difficoltà e all'Italia che stanno distruggendo.
MA IL DOTTOR DRAGHI SI CANDIDERÀ SE SI VUOLE BATTERE LE DESTRE
Passando per Brunetta, Di Maio e la Gelmini. AggiungereI anche Lamorgese e Draghi premier. Insomma un successone  ♀ 🤦🏻
Mario Draghi anuncia su dimisión como primer ministro de Italia ¿Que opinas tu? #noticias @elliberal_com https://t.co/Kg7FmEcNzX
devono fuggire dopo le elezioni. se fuggono prima uno potrebbe dare la colpa a draghi

Non lo so ma mi sembra strano che 10 anni fa abbia promesso di tagliare la barba x la caduta del governo draghi

Avete sfiduciato l'agenda Draghi
I 3 sono ad oggi, per fatti concludenti (mancata fiducia al Governatore Draghi), fieramente alleati del Suo idolo: l'affascinante ed indomito leader di Volturara Appula...
Fassino, hai già detto a Draghi di farsi un partito e vincere le elezioni? Chiedo per un amico...
Tutto dipende da chi frequenti , Draghi ne ha convertiti molti .
@myrtamerlino una grande delusione. Non ha mosso un dito quando Conte e Speranza hanno chiuso un paese intero e ci hanno chiusi in casa per un virus influenzale curabile. Non ha bloccato quel pazzo ipocondriaco di  Speranza e non ha fermato Draghi quando discriminava

Cosa è stata davvero l’agenda Draghi, lo spiega l’economista Luigi Guiso, che per il governo Draghi è consulente della segreteria tecnica del #PNRR Per prima cosa quella agenda aveva un’orizzonte di tempo ben limitato.

L'intervista di @GioFaggionato

https://t.co/WsegOo5YA1

ATTENZIONE :🛑🛑🛑🛑🛑🛑
Ci ritroviamo Draghi al governo, in versione femminile. Io non ce la faccio più! Voi?
Più che altro, se all’estero venissero a sapere tutto ciò che è successo in Italia dal 1992 e che Draghi ha appoggiato o addirittura contribuito a provocare… altro che stima!

Quanto vorrei che qui in Italia venissero i politici europei a vedere la “meraviglia” di questa 2° Rep.

Vorrei suggerire al Di Maio che gli italiani non sono masochisti.
 Non penso che si recheranno alle urne per votere l'agenda Draghi, allora si sarebbero dei masochisti.
Non c'è alternativa a Conte, il solo a occuparsi di giustizia sociale, di salario minimo etc.
E Giggino?

non spero che il dissenso organizzato possa fare miracoli, ma siamo messi così male che mettere un piede in Parlamento può servire per fare opposizione.
Altrimenti succede come è accaduto con Draghi…nessuna rappresentanza parlamentare, si fa come Draghi comanda.
Lui e' un dilettante,ma Draghi non era da meno.#Draghi è il migliore agli occhi della finanza mondialista, come lo era #Brusca agli occhi di #Riina.. 2 spietati esecutori..

Solo, le vittime di Brusca non inneggiavano al loro carnefice..

Quelli che il PD e i temi sociali OGGI e non ieri quando chiedeva conto a draghi Grisù il M5S.

#PD

Giggino pupillo di Grillo, addestrato da Casaleggio&Casalino, imposto ministro, senza congiuntivo. Però poi si applica. Vede i magheggi strani del suo partito, difende l'agenda Draghi a costo di saltare il fosso, sapendo che sarà la sua fine.
Un eroe inconsapevole. Respect

Ma potete fare tutta la vita a sparare mikiate ? 
grazie Draghi ????
Dovete ringraziare Erdogan !! 
Imbecilli !
Questo accordo doveva essere fatto dall U E non dal .....
dittatore Erdogan , come disse il Drogo
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#Draghi si è dimesso draghi è sceso il prezzo della benzina. Mattarella tutto bene? Se vuoi andare avvisa che aspetto a fare il pieno

Entrevista: Giacomo Turci. “La caída de Draghi reabre una larga crisis de la política italiana” https://t.co/XEizWhyQ6J
Boris Johnson, Draghi y más: renuncias en serie en Europa occidental. ¿Qué significa (y qué no)? https://t.co/6x6ESya0I7 #Odysee a través de @OdyseeTeam
Però sono passati tre mesi, siamo ancora in alto mare e in zona Cesarini. È anche notevole che abbiano sprecato tutto questo tempo, anche perché se non fosse caduto Draghi non è che avrebbero avuto ancora anni di tempo; solo pochi mesi in più.

Ho sentito un esponente di FI dire che #Draghi è persona stimata che avrebbe risolto i problemi creati da #Conte su #Covid e #PNRR tradotto: #GreenPass e condizionalità distruttive sui fondi ottenuti da #Conte Sono lontanissimo dai #5Stelle ma stavolta Conte aveva ragione.
Speriamo... serve un #Centrosinistra pragmatico, con le idee chiare e la volontà di proseguire senza indugi il lavoro di #Draghi. Sincero e corretto nei confronti di tutti gli elettori
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi
Furbescamente il ragno berlusca ha fatto cadere Draghi con la loro proposta e ha fregato anche Salvini e la meloni

#Brunetta: "Le impronte digitali sulla caduta del governo Draghi sono nette. C'è sicuramente la dabbenaggine dei Cinque stelle, ma ci sono anche le impronte di #Salvini e #Berlusconi, inutile negarlo".

Ma assolutamente. Potranno durare 3 o 6 mesi, ma hanno fatto quello che dovevano fare utilizzando la mossa di Conte per mandare Draghi a casa subito e correre al voto. Perché nell'altro campo ci sono solo macerie,ed entro 15/20 giorni devi presentare le liste

Assolutamente sì. Ma trovo molto ipocrita definire "di merda" il programma degli avversari quando, al di là degli "occhi di tigre" e della non meglio precisata "agenda draghi" (?), il programma di "quelli bravi" sia altrettanto indefinito.
Avete l'agenda Draghi no? Siete a posto fino al 25 settembre
Sei andato a fare il pianto greco se Berlusconi ha tradito Draghi tu hai tradito Berlusconi per il Pd quindi non sei migliore . Taci e tira fuori la dignità se ti è rimasta
Ibecille si e tagliato la barba perché con la faccia di prima si vergognava di farsi vedere, ingiro dopo che ha fatto cadere  il governo Draghi lui e testa (d'assalto) , comunque sempre faccia di merda rimane!!!
Agenda Draghi, occhi di tigre... È una pozione magica?

HANNO SFIDUCIATO DRAGHI https://t.co/sVOjdQ9FQr
Ah ok. Draghi è infallibile e bisogna fare quello che dice senza fiatare. Bel concetto di democrazia. Draghi é serio solo per i ricchi di cui fa gli interessi.
Ormai italiani capito ammucchiate neanche con uno come Draghi funzionano perciò o letta o Meloni tutto il resto zitti e a cuccia👋👋👋
vogliamo raccontare del perchè draghi si è incazzato nella replica? per questi motivi....

Quindi facciamo a capirci.

Milano +1,3 ( senza #Draghi 

In Piemonte #pioggia

#abbassate di 5 gradi le temperature

Sta tornando il #gas

Ma non è che portavano sfiga sti 4 ciarlatani ?

#crisigoverno #elezioni
#greenpass
Forza @gparagone
Forza @Alternativa_it

Otro más en la UE que abandona su cargo de primer ministro . 

Mario Draghi renuncia como primer ministro de Italia https://t.co/KwJMEjKwxG

Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili

https://t.co/tWbthqvu5j

Il mio profilo politico. Temo che l'agenda Draghi non mi tenti:
https://t.co/PSGUkOSaPx

Infatti x me draghi voleva togliersi dalle palle lui. 
E cmq il prof è un comico nato. Ma ancora non lo sa

BYOBLU  passa e ripassa il video
con l'ultimo discorso dI DRAGHI in parlamento
mentre esalta tutti i "successi" del suo governo...
un elenco di menzogne, un'insuperabile dimostrazione
di arroganza, presunzione, ipocrisia!
Scanzi rivela il dietro-le-quinte delle dimissioni Draghi
https://t.co/2LXLHLNTsG

La scemenza di Salvini sul sudore è di fatto una scemenza, però almeno è un argomento. 
Il PD parla ancora di Draghi e del tradimento. Basta cazzo! #CampagnaElettorale

Ritengo Renzi molto bravo nella politica intesa come tramacci, manovre di palazzo e bei discorsi motivazionali. Ci vuole bravura e lui la ha.

Le persone capaci e competenti come Draghi giocano una partita diversa.
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Bravi giocatori bari da strapazzo !  Grandi intortatori !  è vero o non è vero che nessuno ha lottato e fatto fuori prima draghi ? Dov'era l'opposizione ? Basta !tanto credo vogliano toglierci anche il voto !
Ancora a questi livelli siete? Immagina se non l'avessero fatto, immagina un governo Draghi a trazione solo PD/M5S/FI/IV con la maggioranza assoluta. Nel bene e nel male il PD ha dovuto mediare con la Lega, e infatti ha cercato in ogni modo di farla uscire. Svegliatevi.
Almeno hanno avuto la decenza (forse per ordine dall’ alto) di non appoggiare draghi. Comunque puzzano fin troppo di gatekeeper e non li voterò

Ho letto che Draghi è un grande e che la scuola pubblica è per i poveri.Complimenti alla suora
Così deludi Mario Draghi però, aveva detto di spegnerli

Farebbe ridere, se non ci fosse da piangere. Mandare a casa Draghi per sentire Salvini parlare di salsiccia e sudore. Forse Dante aveva sbagliato, fummo fatti per viver come bruti! #Salvini #elezionianticipate
Glu amici del governo Draghi, deretto da Luciana Lamorgese. Bella gente, vero?
Devo dire che hai perso la trebisonda,sei diventato un volgare giornalista anche tu.Ti manderei a raccogliere palle nei campi erbosi di Erdogan.Mettiti un pannolino non sei credibile. Marco Travaglio insulta Mario Draghi: "Tragicomico, sei come Schettino" https://t.co/VQaiXNsHVd

Il centrodestra ha sostenuto i governi Monti, Letta, Conte 1 e Draghi, giusto per ricordarlo.
Sono un’elettrice di cdx, disgustata e arrabbiata dal vergognoso comportamento di molti politici della suddetta compagine voterò, come faccio da quando avevo 18 anni, ma stavolta il mio voto andrà solo a chi è stato in piazza a manifestare contro le infamità del governo Draghi!😡
E Draghi? Cosa credi abbia in mano oltre al figlio della consegne che gli è stato passato all’inizio?

Candidarti? Porca mignotta dopo covid, guerra e caduta draghi, questa è la quarta piaga. Stai a casa buonino

Y a fascisme et fascisme.

Draghi c'est le fascisme bancaire.

Sarà una campagna elettorale di alto profilo.
Traditori dell'Italia;
Agenda Draghi;
Invasione immigrati;
Pace fiscale;
Grillini cattivi;
Putin festeggia;
Degli italiani non ce ne frega un caxxo, non lo dicono ma è così. Come sempre. 
Buon divertimento.
Ojo , no digo nada. 👇🏻
Giorgia Meloni, la líder de la ultraderecha italiana que aspira a sustituir a Draghi https://t.co/gVggv0uhZl #larazon_es

3. Così si è fatto fregare Mario Draghi, alle elezioni vincerà la Meloni rimasta fuori dalla mischia (Il Riformista)
4. Draghi cacciato (anche) dagli italiani, un sondaggio clamoroso: addio forzato alla politica (liberoquotidiano)

Giornalozzi italiani sul piede di battaglia contro il premier uscente:
1. Il sondaggio che manda a picco Mario Draghi: il 70% degli italiani non voterebbero la sua lista (il tempo)
2. La caduta di Draghi lo dimostra: senza partito non si fa politica (Corriere della Sera)⬇️
Chi ha governato negli ultimi 10 anni:

16-11-2011 al 28-4-2013 Monti

28-4-2013 al 22-2-2014 Letta

22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi

12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni

1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1

5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2

13-2-2021 al           Draghi

Giusto per ricordarlo.
Salvini: "Draghi se n'è andato per colpa della regia di quelli del PD, gli occupatori di poltrone per professione". Ancora qualche giorno di campagna elettorale, e dirà che Letta ha rubato 49 milioni.

#salvini #Letta #Draghi #PD #elezioni #24luglio #SalviniPagliaccio

VEDE  Sig, Bassetti se c'e' ignoranza, l'avete creata voi
che pensate essere i piu' furbi (berlinguer).OMS  si
contraddice, covid e' influenza curata da CANI,per ORDINE  sup.Per nn parlar di DRAGHI, il bancario americano,Poaretti tutti  troppo furbi,le cliniche 
ne son piene-
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Fassina, uno che pretende di sapere di Economia eppure non ha nemmeno il buon gusto di definire correttamente Draghi come “ banchiere centrale” e invece usa il subdolo e totalmente riduttivo appellativo di “ banchiere” ,tanto per fare un pò il demagogo da 4 soldi.

Nessuna di queste cose è una scusante, ma sarebbe un buon motivo per convincersi che gli sventolatori di una fantomatica “agenda Draghi” vogliono solo continuare a tenerci l’ombrello piantato dove sappiamo.

Eh.. quella è una sua enorme pecca che probabilmente le costerà voti,  ma non c'entra niente con Draghi, è un suo modo di vedere la cosa.
Fatemi capire, un potenziale partito di Draghi avrebbe preso 30%?! 😱
Certo dopo che Berlusconi ci ha ridotto sull'orlo del baratro. Ora ci riprova visto che hanno affossato chi ci capisce. Ma avanti così tanto ai politici interrssa niente dell'Italia. Non si meritano un Draghi
Votate uno qualsiasi dei partiti di governo (compresa l'oppofinzione di FdI) e vi ritroverete #Draghi Presidente della Repubblica libero di scegliere il Presidente del Consiglio per SETTE ANNI!!! LA MORTE!!! #CampagnaElettorale
Nel 2011 c'era il centro destra con Berlusconi, poi è arrivato Monti senza partito, negli ultimi 5 anni i vari Conte e Draghi con l'appoggio di gran parte della destra. Informati e spara meno cavolate
Nessuno mica sei Speranza, Lamorgese Draghi e tutti i Draghetti!!!

Letta fa cadere Draghi per salvare il suo campetto largo coi grillonzi e poi vuole dare la colpa alla destra. Solo i piddini con le fette di salame sugli ci possono credere 😂😂
Dann weiss offenbar die Mehrheit der Italiener garnicht,dass sie es Draghi zu verdanken haben,dass mehrstellige Milliardenbeträge von Deutschland über die EZB ihnen den vielgepriesenen mediterranen Lebensstil seit Jahren finanziert hat
Facile farlo ora e tardivo. Agenda e presenza autorevole di Draghi c’erano anche prima.  Avrebbe dovuto prendere distanze da subito dalle  sirene dei 5* e dai diktat della Ditta. Ora la sola cosa che gli resta tanto per cambiare é sbandierare lo spauracchio della ds. Anche basta

Ma la signora Concita non faceva prima a dire che Draghi al Parlamento è come Oprah Winfrey catapultata a La7 a condurre un preserale estivo? Secondo me faceva prima.
Draghi e' stato un falliment o cosi' come il governo sinistra/M5S. giusto che vadano a casa. Fate come i democratici USA, accusate Putin di essere la causa di tutto, piu' che giornalisti siete dei racconta frottole
Dillo a letta e draghi… cosa hanno fatto fino ad ora? Spread ieri 238 al 2 maggio 210
Ma che sondaggio tarocco è questo? Draghi non ha mai parlato di voler fare una lista propria. È solo propaganda contiano, del fatto quotidiano: che smettano di propalare sciocchezze! Ciao

Oggi come in tutte le ultime campagne elettorali tornano i richiami all'antifascismo ipocrita buoni per ogni stagione. Il pericolo è Meloni non Salvini con cui il PD ha tranquillamente governato con Draghi #neMelonineLetta
Parliamo di Dibattista? Conte? Berlusconi? Comunque sia io sento che questi bastardi hanno tradito il popolo ucraino facendo cadere Draghi. Nessuno di noi si sentirà più apposto con la coscienza ora :-( come fare@o ad aiutarli?
Certo che danno la colpa a lui non legge? Benzina, gas, bollette tutta colpa di Draghi!
Più che altro #Draghi ha rotto ampiamente le palle  si può dire? Poi tutti i suoi stuoini l’hanno reso ancora più antipatico e ridicolo.
La Meloni non c'entra nulla con Draghi, su.
Il colpo al #draghismo fa comodo solo a pochi #cospiratori. Il rivale di #Draghi non deve neanche esistere. Solo chi saprà dialogarci potrà affermarsi come 3°polo, escludendo i #sovranisti. (Devo strillare...? )🤣
Pensare che prima c’era uno come Draghi, e adesso rischi di trovarti sto ignorante, viene tanto da piangere.
#Letta a #mezzorainpiu ha presentato la lista #Draghi ! Il @pdnetwork con il sostegno a Draghi, ha fugato ogni dubbio sulla sua matrice politica! Il #PD non è altro che un #lettamaio !!!
Indianaletta alla ricerca dell’Agenda Draghi perduta

Global Leader Approval: *Among all adults

Modi: 74% 
López Obrador: 65% 
Albanese: 57%
Cassis: 55%
Andersson: 54% 
Draghi: 50% 
Bolsonaro: 45% 
Kishida: 45%
De Croo: 40%
Trudeau: 39%
Biden: 38% 

...view the full list: https://t.co/wRhUGstJrS  

*Updated 07/21/22

#Agenda 2030, agenda Draghi e adesso agenda socialista... tipo quella cinese tanto per farse capi... 

Ma a questi del PD gli piacciono davvero tanto ste agende che mi sa che mi toccherà regalargliene una cassa intera  per Natale.

July 24 Q&A follow up 2 from the Duran on Rumble
Q &A: Boris, Petkov, Draghi. Regime change in the Collective West https://t.co/1n2s6msko1

Il cardinale #Zuppi: “La caduta di #Draghi penalizza i poveri, ora la politica la smetta con gli inganni”... #crisidigoverno  🤔
https://t.co/qdgddo3jpw via @LaStampa

Il Premio Nobel #Montagnier ci aveva messo in guardia dalle malattie autoimmuni ma i lobotomizzati depensanti hanno preferito ascoltare Speranza, Draghi e quei quattro scappati di casa criminali sedicenti virologi.

FARABUTTI CRIMINALI ASSASSINI
#NORIMBERGA2

In effetti non ci avevo pensato che millantare un sostegno al programma Draghi cercando di tenere dentro al "campo largo" anche idologi cialtroni come Fratoianni e Landini è una boiata.
Grazie per metterlo in evidenza @Phastidio

Agenda Draghi è per camerieri di lobby e poteri forti come Letta, Renzi, Calenda & Co. 
#AvantiConConte perché io voglio bene a me stesso e all’Italia ❤️
#25luglio #elezioni #elezioni2022 #crisidigoverno #mezzorainpiu #m5s #ElezioniPolitiche2022
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Maintenant que le vendu de draghi est out, les italiens retouvent leur cerveau
Ieri era "l'agenda Draghi", oggi è "l'agenda sociale", domani sarà "l'agenda del giorno dopo". Ma lei sta al PD o alla Feltrinelli sotto le feste di Natale? #Orlando oltre a snocciolare"l'agenda degli intenti" ci potrebbe dire come intendete realizzarli? Si ricorda del Jobs act? https://t.co/4lmWBoJINw

Ricordami un po' perché il PD non ha mai voluto Draghi al Quirinale?   https://t.co/CEdAo4yKFN
Brunetta e Speranza fino all'altro giorno erano ministri nello stesso governo Draghi con Garavaglia. Il Draghi di cui si fidava Salvini.
Grazie al cxxxo! Ci sono tanti qui che l'hanno detto dal primo giorno e adesso mi si sveglia Mentana? Tutto il giornalismo italiano doveva dire che sono fake news per screditare Draghi invece di passare delle ore ad analizzarlo.

Draghi tema migranti non interessa Bergoglio continua con la propaganda a favore di nuovi arrivi, la sinistra responsabile di anni di politica criminale sull'immigrazione il cui esito si vede nelle città sempre più insicure, in mano a bande di nord africani che restano.impuniti https://t.co/pukxewwES8
Per decenni Giavazzi dal Corsera ha bacchettato la politica per non aver liberalizzato il settore dei taxi. Dunque a breve Giavazzi tornerà a scrivere bacchettando anche Draghi (di cui ora è consigliere economico) visto che - se capisco - non ha liberalizzato a sufficienza i taxi
Draghi :
ma infatti tutto questo strillare agenda draghi non porta voti

Letta: "Con Draghi suicidio collettivo". E certifica la rottura irreversibile con il M5S https://t.co/IpTHkG4zgv

Il PdR dovrebbe essere un notaio, limitandosi a ratificare la maggioranza politica espressa dal popolo, guidata da un suo membro preponderante/leader...Monti mi sa nn era politico come non lo è Draghi, che se ne andrà a guidare qualche banca o ente sovranazionale
@ROMA_News questa l'agenda di Draghi? Ma quando mai! Solo dalla parte di Confindustria...
Il National Interest riferisce che la partenza di Draghi spezzerà l'unità filo-ucraina dell'Occidente, poiché è probabile che venga sostituito da rappresentanti della destra che potrebbero iniziare a perseguire una politica filo-russa e di mantenimento della pace. - fonti ucraine
Disons que la montée de Meloni sur sa droite, son soutien au gouvernement de Draghi et les critiques internes dans son propre parti n'ont pas amélioré son image dans un électorat de droite qui se radicalise...

Non imbarca proprio nessuno. Ha solo detto che parlerà con tutti quelli che hanno sostenuto fino alla fine il governo Draghi. Parleranno e si vedrà. Di Maio e altri non piacciono nemmeno a me, ma io preferisco guardare al programma finale (che mi deve convincere).
Prima di Draghi qualcuno aveva già ottenuto i 209Miliardi. Draghi era la marionetta usata per eliminare chi ha ottenuto i209miliardi e prender controllo di quei soldi, in cambio diventava PDR e avrebbe protetto i soliti Dx/Sx e naturalmente i suoi soliti capi Americani…
Mi attendo dagli italiani uno scatto d’orgoglio!!!! Basta votare la dx incapace e che ha creato un danno enorme nel far cadere il governo Draghi il più autorevole degli ultimi 40 anni!!!!

Vorrei tanto dire al sig @berlusconi che lei ci ha fatto vergognare in tutto il mondo. E in più ha dato un colpo mortale all’Italia facendo cadere il governo #Draghi. @renatobrunetta è sempre stato un uomo serio. L’opposto di lei e ha sostenuto fino all’ultimo il governo.Vergogna
Tesoro, vieni in camera mia in mansarda e ne riparliamo, Draghi sarà anche deluso ma sti cazzi vorrei riuscire a vivere  comunque lo tengo a 28°C, i freezer no grazie😂
Io ho visto tra i peggiori, il governo Letta scelto da Bersani ed il governo Draghi sostenuto da Bersani, credo possa bastare e sarebbe meglio si ritiri in una birreria, magari portandosi gli amici stavolta.

Ci voleva così tanto per mandare a casa Draghi .Dai un'occhiata al video di Maria Amaddio! #TikTok https://t.co/Ya2VUsrOsv
A lei scrive e si rilegge mai ? Perché queste cialtronaye sono riduce . Chi ha portato a casa i soldi del Pnnr? CONTE e nessun altro . Draghi ha fatto il possibile x distribuirli tra gli amici e sta x perderli.......

Agenda Draghi significa Draghi a Chigi dopo le elezioni. Ancora Draghi, non meno Draghi possibile (al Quirinale subito). Politico, non Grand Commis "purista" d'État.  Il mio voto al Pd. Dichiarazione in vista delle elezioni (più sberleffi) https://t.co/Rj6S5gFDb5 via @ilfoglio_it

@concitadeg   Concita De Gregorio ieri su La7: “Draghi, un professore di Harvard che si trova a insegnare nell’Alberghiero di Massa Lubrense”.
Cara Concita , quanta arroganza classista all'interno delle tue parole.

Analisi di consueta e assoluta profondità.

Titolo sottilmente fuorviante: nelle risposte si parla di "crisi di governo", nel titolo diventa "la caduta di Draghi". C'è un bel po' di differenza
Si è bruciato più malamente di quell'altro fenonemo di Monti.
Non è che anche Draghi ce lo appioppano come senatore a vita?
Grazie a Mario Draghi, e a te Robè, ho visto da vicino la serietà e la dedizione con cui, attraverso finte emergenze, avete distrutto il Paese.
Dio faccia giustizia su chi è sceso a patti col Demonio.
Brunetta e i migliori (servitori potere economico e USA)
"Lavoro a una lista, un listone", ha rivelato il ministro Pubblica amministrazione. "Il mio sogno è avere una unione repubblicana, che prenda l'agenda Draghi come base e metta insieme tutte le anime che si riconoscono

Quindi, non per difendere nessuno, ma la colpa di ciò non è di tre partiti, il solito vostro capro espiatorio per non voler accettare i fallimenti.
La colpa è intrinseca al governo stesso, o meglio di Draghi stesso, ormai resosi conto di aver fallito il piano.
Allora, fuga...

Tutte balle raccontate da #Draghi nel suo discorso in Senato, smontate punto per punto.
Video completo: https://t.co/Gj3YdUFqdz

Infatti, la verità viene SEMPRE a galla, anche per voi, soprattutto...
L'avete negata e mistificata fino ad un'ora fa, facendo solo propaganda e terrore, sempre per gli interessi.
La decisione della caduta del governo non è nient'altro che una conseguenza, che a Draghi costerà...

Next Italian gov'ment would be a coaliotion of 3 all #noEuro, #ItaExit. They won't care about the ECB.

Mark the day: 1st Draghi resignation will go down to history as the day the Euro collapsed
Ecco........
#Draghi 
#governodeipeggiori

A me interessava di più l’agenda di Borsellino che quella di draghi!

#AgendaDraghi

Finché mettono personaggi come Draghi ovviamente. L'unica speranza è che, grazie alle elezioni, venga proposto un nome non del mainstream.
Non hai altri modi.
Non siamo la Francia, da noi la rivoluzione non la fanno.
Uno ci riuscì con una marcia su Roma. Non è finita bene.
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Civolva così tanto perandare q casa Draghi .Dai un'occhiata al video di Maria Amaddio! #TikTok https://t.co/ztlwINLSj6
L’addio di Draghi e la crisi del debito italiano nel contesto europeo https://t.co/aCCs3bGOF3
Interessante @antoniopolito1 “anche giusto chiamare i cittadini a sceglier tra due opzioni..bene sappiano che non basterà riunirsi intorno ad una salvifica agenda #draghi.. contiene cose da fare manon sogni speranze aspirazioni legittime..unprogramma deve anche contenere proposte

Ma gli altri partiti hanno già detto come la risolvono? Perché non mi pare che il Divino Draghi stesse facendo magie e miracoli

Vendola: «Draghi? È stato poco riformatore. Ora la sinistra guardi a Mélenchon» https://t.co/VQCNYX7ets Arrivano proprio tutti a dar consigli  e li intervistano!!!😁😁😁
Se penso che  chi sfotteva i 5S per la “decrescita felice” ora si becca la decrescita infelice di Biden, Draghi e Von Der Leyen… un po’ rido  (ma amaramente)🤭
Lampedusa da porta d'Europa a pattumiera d'Europa. In una notte sono arrivate sull'isola oltre 500 persone. E Draghi considerava Lamorgese "una ministra brava"

Draghi non sembra essere d'accordo
Dichiarazione fatta da #Tajani all'uscita dall'osteria...dopo aver trascorso la serata con Silvio, brunetta e la gelmini! Da eventuale PDC, e da noto venduto alla UE, Tajani, proseguirebbe lo sporco lavoro iniziato da monti, x finire a draghi, finalizzato a ridurci come la Grecia
Say goodbye to your favorite Italian beach break | #voterò #nonvoterò #Letta #Salvini #DiMaio #Renzi #Berlusconi #Meloni #Draghi #Speranza #Conte #Mattarella #AveteRottoErCazzo #RivoluzioneSubito | https://t.co/pEg4HmZQN7
#IoNonDimentico questo è stato il governo #draghi

Ancora a Draghi stai?
Mentre Letta Draghi si sono fatti una gasosa con contorno di cavallette (futuro cibo europeistico)
Comunque Draghi è stato chiamato solo perché aveva le palle per sostituire Arcuri per la lotta al Covid.
Il Pd si ostina con Draghi e la borghesia. E perderà https://t.co/WJaFdvCZy4 via @fattoquotidiano
Bene. Prepariamoci a 5 anni di Draghi, Letta e Speranza. Ma vi starebbe pure bene il TSO ad ottobre a questo punto.

You clearly do not now nothing abount the Draghi program. It was not written with the right. On the contrary it was hosted by them... Actually I think you do not understand very much of italian politics

Sì, c’è un articolo su Repubblica di oggi proprio su questo.
Quindi lui ha privato di Draghi l’Italia solo per la possibilità di diventare senatore!!!
E menomale che era entrato in politica dicendo “l’Italia è il Paese che amo…”. 
Un senso dello Stato davvero esemplare!!!
Letta si tenga l'agenda Draghi
Se la faccia votare dai suoi amici dell'èlite
Noi cittadini normali porteremo nelle piazze l'agenda Conte
Comincia dagli ultimi e dai beni della terra per un futuro migliore per noi e i nostri figli
#IoStoConConte
#IoStoConOnesti
#IoVotoM5S

Bibbidi-bobbidi-boo, Draghi non c’è più!!! (parte 1) https://t.co/OEKpk5ckrB

Il Governo Draghi ci lascia con:
▪ Povertà ai massimi
▪ Bollette ai massimi
▪ Benzina ai massimi
▪ Stipendi ai minimi
▪ Costi del Cibo ai massimi
▪ Inflazione ai massimi
▪ Rispetto della Costituzione ai minimi
▪ Libertà di scelta a zero
▪ Ricatti ai massimi...e quì mi fermo.
Ma sono sempre loro quindi voti un altro governo Draghi
 Non è che hai politici nuovi

In..te..r..to: Non c’è democrazia senza cancellazione dell’obbrobrio del green pass e risarcimento del danno.
Una delle cose buone legate alla caduta del governo Draghi è stata la sparizione del peggior ministro della Repubblica degli ultimi 40 anni.Mi fe
https://t.co/EIscc4ICDb
L'agenda Draghi non sono idee nuove semplicemente perché sono le cose MINIME che SERVONO al Paese.
E sono ANNI che sarebbero dovute essere state fatte.
E' assurdo che ancora ci sia gente che non lo capisce, davvero assurdo.

Conte?
Chi, quello che diceva che bisognerebbe duplicare Draghi?
Col cavolo che gli lascio il portamonete!!!

Io non capisco la correlazione tra questi 3 eventi.
1. Mi faccio la barba.
2. Mangio la salsiccia.
3. Sudo.
E siamo solo al giorno 4 post caduta Draghi.

"Come si faceva a fare un #Draghi-bis con una maggioranza diversa e con un programma diverso? Quella di #Berlusconi era una proposta irricevibile"

@renatobrunetta a #mezzorainpiu
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Dicono che Draghi rischi dai 6 mesi ai 5 anni di carcere per abbandono di incapaci
Più che Draghi è il draghismo ad aver peccato di superbia https://t.co/1WD9CU4tPl

Adesso ho capito perché da parte di qualcuno è arrivata la frase "L'Agenda Draghi è un tormentone". Sono arrivati anche i sondaggi di #termometropolitico
Se avessero trovato l' #agenda rossa di Borsellino,  di quella  Draghi non si sarebbe mai parlato. Il Paese avrebbe una classe  dirigente e un'economia molto più sana, un popolo migliore.
E ma "FederBarboni", pare, stesse in piazza per Draghi...
Se fossi Mario Draghi e vedessi un minus habens come te, uno che in pratica è una barzelletta nazionale, farmi da supporter, me ne andrei in eremitaggio fino ad autoconvincermi di non essere mai vissuto in un mondo in cui esiste lapo elkann 🤦
Ha votato a favore delle armi a marzo? Si! Per i clienti atlantici di Conte e Draghi giusto? Il cessare il fuoco è Putin l'unico che ha sempre cercato breccia di diplomazia. nn c'è peggior sordo. Ora, che lo hanno capito anche i sassi, fate la propaganda di Zelenski ancora?
Ma volete davvero come presidente dopo !!!! Draghi questo panzone???

La destra ha consegnato l'Italia al PD al Conte 2 e a draghi uno.
Di quanto aumenterà stipendio 800-2500 euro in nuovo Decreto Luglio-Agosto Governo Draghi https://t.co/bx6rLN0xMI
Eppure no, del Lazio non posso dire niente. È la differenza che c'era tra Zingaretti e Letta, la differenza tra il Conte bis e il Draghi. La differenza tra i mediatori e i migliori

Quindi non è l'agenda draghi ma l'agenda PNNR dell'Europa. Propaganda lettiana per idioti
Con l’uscita di Maio non avrebbe avuto problemi. Draghi non ha voluto farlo non per senso delle istituzioni, ma perché non voleva avere opposizione. Non gli interessava fare il PDC, voleva fare il Presidente della Repubblica. Gliel’hanno (per fortuna) impedito e ha mollato tutto.
Arrivederci Draghi: UE, 0; Putin, 1 https://t.co/fwLKmZUzgr
Il 25 Settembre affonderemo PD, M5S, Lega e tutti i partiti che hanno sostenuto Draghi, chi non vota non ha capito un mazza.
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/mIqE28NHLQ via @fattoquotidiano
Ah, ultima (5) osservazione: #AgendaDraghi può funzionare solo se Draghi ci mette elettoralmente la faccia. Cosa che non farà.

Estrapolare un virgolettato fuori dal suo contesto e dal suo tempo non significa nulla. A parte che Draghi non rappresenta nessuna autorita’ scientifica, il 10% degli italiani non e’ vaccinato e certamente non e’ morto, se non ha mai contratto il virus e trascurato i sintomi

Deve essere quello della buona destra che era in piazza pro Draghi a Milano  con il suo movimento o meglio c'erano qualche sparuto gruppo di militanti con una bandiera.
o poi gli Yankee lo cacceranno com'è successo in GB,FR e Draghi tanti amati oggi volano ateacci,Meglio Guerra nucleare e non salvare i Popoli: Democratico x finta con Logo?

Egregio signor Dionisio le semplifico il ragionamento se vi piaceva Draghi non voti Salvini, Conte ,Berlusconi e la dx in genere ; se non vi piaceva li voti .
Candidi Draghi, Speranza, Lamorgese. Io lo solleciterei a farlo
L’unico nome valido è #Draghi
Centrodestra ora dorme sugli allori convinti di aver già vinto...ma ricorderei a tutti che al PD basta un pareggio per tornare al potere con Draghi e che la legge elettorale gioca a loro favore in questo..

FECE UN PROPRIO PARTITO, RACIMOLANDO APPENA L’8%. TRASCORSI DUE LUSTRI IN CUI LA SX È STATA AL GOVERNO COMPLESSIVAMENTE PER QUASI NOVE ANNI, RIECCO UN’ALTRA AGENDA,MA QUESTA VOLTA A ESSERE SBANDIERATA COME IL LIBRETTO ROSSO DEL COMPIANTO(DA LORO) PRESIDENTE MAO È L’AGENDA DRAGHI.
Colpa di Draghi? O di una maggioranza politica presente in Parlamento assolutamente inaffidabile
Non mi dirai che Monti, Draghi, il PD hanno fatto meglio?  ♂ 🤦
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvIqNj 49
Lads, what happened to Draghi?
Non che Draghi sia stato migliore di quelli che lo hanno preceduto

Chi si fida di un pdocchio che si spaccia per avvocato del popolo e invece ha appoggiato Draghi, il PD e strizzato l'occhio alla destra, distrutto il M5S, che ormai è irrecuperabile.
Mi fido solo dell'opposizione vera( no Meloni) e sincera.

Se devi arrivare in fretta da qualche parte e hai a disposizione una panda e una Ferrari...
Noi abbiamo scelto la panda
#Draghi

1) e che ci azzecca il parlamento Ue con qullo italiano?
2) magari speravano che Draghi fosse andato avanti fino al 2023. Tempo che ci sarà un nuovo governo verrà smantellato tutto. 
3) e lo hanno accettato
4) io la reputo una cazzata ma non giudico un aprtito solo per quello

"quando uno statista di un Paese è molto apprezzato all'estero non vuol dire che è bravo, ma vuol dire che lo considerano funzionale ai loro interessi. È tutto un altro discorso". (cit. Dario Fabbri).

#Draghi #elezioni

Il tentativo di affossare Letta viene dai soliti, renziani e partiti di sinistra dello 0,x

Hanno visto che si è intestato Draghi per primo e, per motivi diversi, lo attaccano

Penso che stavolta il Paese abbia visto bene com'è andata
https://t.co/lixt1C0JkW

🤌🤌🤌... IL TRUCCO DELL'AGENDA DRAGHI... 😏😏😏😏😏😏😏😏
NON AVENDO IDEE PROPRIE, A SINISTRA SI INNAMORANO VOLENTIERI DI QUELLE DEGLI ALTRI, TRASFORMANDOLE IN DOGMI DA OSSERVARE RIGOROSAMENTE. DIECI ANNI FA CAPITÒ CON MARIO MONTI CHE, SUBENTRATO A SILVIO BERLUSCONI
👇👇👇👇👇

Mistificazione mediatica 😅😅😅😅
La bandiera DRAGHI è dei perdenti
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Resignation of PM Draghi of Italy, after 18 mos was most competent gov't in many years. It presents Europe with a new crisis (already has its hands full with securing energy supplies, stabilizing Euro & above all, confronting Russian aggression. Putin could exploit the situation.
Tutto deciso. Vogliono perdere e stare comodi all'opposizione con renzi calenda e dimaio. La destra ha già vinto,campo spianato da draghi. Conte alla merce'dell'odio mediatico lasciato solo con il suo programma troppo concreto e di sinistra per l'Italia mafiosa dei poteri forti

non vincerà nessuno e tornerà Draghi

Nemmeno io lei. Io mi baso su fatti oggettivi. Poi lei creda quello che vuole. Può anche credere che questo sistema liberista e consumista in cui viviamo (che sta distruggendo la società ed il pianeta e di cui #Draghi è difensore) sia il migliore possibile. Ma non è così.

Governo. #Calderoli: #Letta ed il PD sono i carnefici di #Draghi - https://t.co/Qp304CEto1
Bravo continua così ..te votano Draghi e qualche amico suo ..daje letta

TRAVAGLIO A VIESTE: "DRAGHI STAVA FACENDO DISASTRI. ELEZIONI? CI SARÀ MO... https://t.co/TfEpzlcAHD via @YouTube
Non ci sono parole adeguate. Basta pensare alla serietà di #Draghi e il confronto è oltre l'impietoso
#Italexit #Draghi et effondrement de l'#Euro | L'euro n'est pas une monnaie unique mais commune. En effet, cette monnaie  n'est pas adaptée à des économies structurellement différentes. Voir notre dossier en hommage à Vincent Brousseau, économiste pendant 15 ans à la #BCE. 💶🇪🇺 ⤵️
No. C’era Draghi. In un resort di lusso assieme a mezza Confindustria 🤣
Siete patetici, Letta fa cadere Draghi per salvare il suo campetto largo coi grillonzi e voi tutti a ripetere in coretto la sciocchezza che è stata la destra. Non tanto, ma un pò più seri vi facevo. Vi meritate proprio il 2%

Il falso quotidiano ci dice che il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. Ora a parte che non esiste e mai esisterà ma la cosa ridicola è che allora il 75% non voterà la Meloni. Eppure sarà cmq PM. Addirittura l'88% non voterebbe Conte.  https://t.co/3UpZq8DXNP🤡🤡
Vor genau zehn Jahren rettete der EZB-Präsident Mario Draghi den Euro. Jetzt bringt sein Scheitern als Regierungschef die Nachfolgerin Lagarde in die Bredouille. https://t.co/9Fo9VhNMvM

Io, rispondo sempre che non mi fido di Draghi che ho votato e voterò 5 stelle 🤩
Cazzo, però, tutte quelle bandierine quando è caduto Draghi potevi risparmiarcele
Quindi fra un po' entreremo in guerra con la Russia direttamente. Tanto mica crepa Draghi o Letta
Ma non aveva dato la colpa della caduta del governo #Draghi alle destre?
Conte a Letta: "L'Italia è stata tradita dall'Agenda Draghi" https://t.co/s2iSHdm4dz
Continuare a dare del filorusso a caso è assolutamente controproducente, è esattamente come urlare "al lupo, al lupo". Non c'è nulla di filorusso in questo ragionamento, anzi è assolutamente sensato. Perché la Germania è contenta di Draghi? Perché da loro sicurezza in campo di...
In realtà i provvedimenti per i cittadini li fanno i sindaci, e il governo Draghi(oltre ad avere azzerato molti debiti dei comuni) gli ha pure dato una barca di soldi. Ma tu continua a guardare i cartoni animati

Regierungskrise in Italien: Draghi weg – Geld weg? https://t.co/iY8RQThaWW

Guerra Ucraina, vicepremier Vereshchuk: "Con Draghi al governo vinceremo"..

E senza?

https://t.co/qMPNxo7tZy
Draghi è imbattibile perché alla capacità può aggiungete l'autorevolezza maturata in tanti anni ai vertici di Banca d'Italia, BCE, Direzione del Tesoro, ecc.
Renzi, nei suoi quasi tre anni di governo ha fatto grandi cose che non posso enucleare, ma che ti invito a verificare.

La caduta ingloriosa di Draghi dimostra che i miti creati e sostenuti dalle fanfare liberiste, si sgonfiano esattamente come tutti i falsi miti.
#draghiout
#Draghi
Mario Draghi's resignation as 's prime minister has implication far beyond #Italy.🇮🇹

Check out what @AtlanticCouncil experts have to say about what Draghi's exit means for the future of the eurozone, the West's support for Ukraine, and more. ⤵️
https://t.co/7PYDLfwjeH

@concitadeg Concita De Gregorio ieri su La7: “Draghi, un professore di Harvard che si trova a insegnare nell’Alberghiero di Massa Lubrense”.
Cara Concita , quanta arroganza classista all'interno delle tue parole.

Se confermato.. #Letta avrebbe dato il suo consenso a una area #Draghi (senza #Renzi e #M5S)!
La decisione sarebbe frutto di sondaggi che vedrebbero #ItaliaViva numericamente dannosa x quell'area!

Riflessione/valutazione grillesca al 100%.. condita di like/sondaggi/leggerezze!🤨

Stronzate. La democrazia è fatta di cambiamenti e riforme e se queste non piacciono ai mercati della finanza globale...
Le scomposte reazioni delle élite internazionali alla caduta di Draghi https://t.co/h3WoxKSOAC via @L'INDIPENDENTE
#Conte su #Draghi: "Ho sempre rispettato il suo ruolo e confidato sul fatto che il suo prestigio potesse essere utile al Paese in questo momento drammatico. Ma il prestigio non basta".

Mia notazione: ma almeno #Draghi il prestigio ce l'ha.

#elezioni2022

Pensa tu dove puoi arrivare, se ci arriverai, visto che devi usare "l'Agenda Draghi" pur di avere idee...
Poi, citando impropriamente Berlinguer, solo per convincere.
Pensa che disperato.
E fai la morale ad altri, che non sono diversi da te.
"Il bue che dà del cornuto all'asino"

"L'agenda Draghi non serve"
Aggiusti il tiro di giorno in giorno. Mai una dichiarazione e una presa di posizione netta, limpida. Che schifezza🤮

Piroetta dell'Ordine dei Medici.
Senza il governo Draghi a proteggerli cominciano a temere il risvolto delle loro azioni?  https://t.co/lBZH5nChLp🤣
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Basta vedere le ultime scenette pro #Draghi

Questo è il bene delle famiglie italiane...così tanto decantato dal governo Draghi...l aumento smisurato dei prezzi e l impoverimento delle famiglie questo è il risultato

Gira voce che Salvini si sia tagliato la barba perché ha vinto la scommessa che avrebbe fatto dimettere Draghi! #SalviniPagliaccio🤣🤣

@mediaset_tg4 Bonaccia oggi in diretta 2italiani su 3 volevano Draghi mi meraviglio della mediaset i sondaggi dicono che il 70% non voleva più questo governo aggiornarsi??

Dal 2011 con il disastro #Monti i sinistroidi @LETTA, @RENZI @GENTILONI @CONTI 1 E 2 E IL santo @Draghi hanno governato il nostro paese. Una rovina! Nessuno li aveva votati! Si diceva male della dx con @BERLUSCONI ma con questa gentaccia stiamo veramente peggio. Mai + PD😡👎

Ascoltando @sbonaccini tg4 anziché di Meloni hanno una paura fottuta di Salvini ha detto che Conte è fuori dal Csx perché ha dat un assist a Salvini per liberarsi di Draghi e dall'isolamento si è ripreso la scena tornando protagonista ed è una tragedia per loro Godo #iovotolega😎 😂
Quindi cosa ci si aspettava da Draghi che oltre al PD (ammesso che lei dica la verità) doveva fare i conti anche con la dx? Si sapeva in partenza che non sarebbe passata, quindi una scusa.
Io dovrei votare questa?  La differenza con Draghi?😂😂😂

ma mi stai trollando?? ti ho già detto che Draghi aveva i voti!!!
La minoranza più influente del paese sosteneva Draghi https://t.co/sJbV0yYVkU
Mi ricordavo un partito dinamico, pieno di energie e di idee. Ora non più. E dopo il fattaccio Draghi credo siamo sprofondati. Il 10%? Vedremo dopo il 25 Settembre quanto varrà…
L'onda nera é l'eredità di Draghi.

Sì, è il discorso di draghi fu abbastanza dittatoriale (in realtà quasi più da monarca) e pur non essendo il dittatore dei miei sogni apprezzo che abbia riconosciuto di essere tale (o di un essere un re, anche la monarchia &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; democrazia)

Anche se lo scrivono con il loro sangue non gli credo più hanno tradito il loro elettorato votando 55 volte la fiducia a draghi di cui misure restrittive nei confronti degli italiani 
Io non scordo e tantomeno perdono
Fratelli d’Italia, parti post-fasciste aux portes du pouvoir - https://t.co/QHy7wNlwiK
Seul parti d'opposition durant le gouvernement d'union nationale de Mario Draghi, Fratelli d’Italia semble bien placé pour remporter les élections anticipées du 25 septembre en Italie. Xénop...

Salario minimo, occupazione  cose che erano anche nell'agenda di Draghi ma di non ha favore degli italiani
E poi parlano  di ecologia 
E qui c'è da ridere visto che quando erano sostenitori di Draghi erano per la riapertura delle miniere a carbone  ♀ 🤦
forse si ma non capisco il perché

familiari esclusi chi può votare per Di Maio?

Dico sul serio, con tutti i politici che abbiamo non vedo per quale motivo una persona possa scegliere Di Maio, sei 5S voti M5S, eri per Draghi voti PD, o Renzi o Calenda ...perché Di Maio?
Conte che parla di Draghi?

Conte si Conte quel Conte li 😂😂😂😂

Das ist die ITALIEN  GOT „RID OF DRACULA, DRACO / REPTO & THE ROMAN EMPIRE PARTY.. (23.07.22)🇮🇹
🔥🔥ENDLICH🔥🔥
21.07.22 Der italienische Ministerpräsident Mario „DRACULA“ Draghi tritt zurück – nachdem es ihm nicht gelungen ist, seine Koalitionsregierung wiederzubeleben⚡⚡️️

#Draghi ad aprile 2023 se ne sarebbe andato cmq.
Basta idiozie per raccattare like e voti.
 #Letta non ha le capacità di essere un leader.
Il #Pd senza #M5s sta andando incontro ad una vergognosa sconfitta elettorale

Ero strasicuro che fosse stata colpa degli altri, segnatamente del PD, che per tua informazione fra l'altro aveva depositato una proposta di legge sul salario minimo.
Pensala come vuoi, rimane il fatto che facendo cadere il Governo Draghi sicuramente non si farà neanche stavolta.

Votare Lega. Si spera che Salvini abbia imparato la lezione  sul fatto, che certe politiche fanno perdere voti.
La Meloni invece deve ancora impararlo, inoltre si crede la piu' amata dagli italiani e fara' lo stesso errore fatto a suo tempo da Renzi, Salvini, Conte, Draghi..
Talk about Country ...
Leftist party & 5 stars destroyed Italy & a man calked Mario Draghi...
SHUT your mouth if you CAN'T UNDERSTAND!!!
La caída de Draghi, un tecnócrata al servicio del reinado plutocrático mundial, es la mejor noticia para la sojuzgada Italia 
Por Juan Manuel de Prada

https://t.co/Q8JyndYJPI
Il Giornale oggi ha definito il Financial Times e il New York Times "espressione dei Poteri Forti", ovvero di "quelli che vorrebbero ancora un Draghi"...

Spiace per Minzolini, ma si capisce da chi arrivano gli ordini per scrivere castronerie così sbagliate e odiose.

Il @pdnetwork ha governato per 8 degli ultimi 9 anni, espresso 3 premier.

Che leggi bandiera approvate dal PD vi ricordate?

Io solo riforma costituzionale e jobs act, fatti da uno che ora è in un altro partito.

Aspetto un programma un po' piu concreto di Agenda Draghi, grazie.
Io suggerirei di prendere il programma di Draghi e attorno a quel programma vedere chi ci sta .
Visto anche che multi continuano a rimpiangere Draghi
Italian PM Mario Draghi submits second resignation to President Mattarella | Latest English News https://t.co/sPiLY2hV4H
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Siccome il suo amico Draghi è di sinistra, come poteva lui aiutare la destra?Ho il sospetto che più di qualche amico la pensa così.
Je suis pas anonyme et vous m’avez traité d’économiste de comptoir parce que j’ai dit que Draghi avait laissé le pays plus endetté. Vous insultez  ceux qui donnent des faits totalement vérifiables. Faut peut être vous remettre un peu en cause
un governo non regge se governa contro la maggioranza degli elettori, Draghi aveva i voti ma non il consenso, ed è caduto. E ripeto non esiste governo al mondo che non abbia il sostegno di almeno la metà degli aventi diritto..
VILLAROSA: “ASCOLTATE BENE, SMONTO IL DISCORSO DI DRAGHI PUNTO PER PUNTO” https://t.co/bXv33ZBkpC via @YouTube
La caída de Draghi enciende las alarmas en unos gobiernos europeos golpeados por la guerra  https://t.co/3UYyHLtlRN
Nulla mi toglie dalla testa che durante il governo Draghi comandasse Giorgetti
La metteste in saccoccia persino a #draghi.
Poi mi spieghi perché la Meloni unica all’opposizione ritornerà a fare alleanza di CDX con FI e Lega che hanno appoggiato comunque tutte le porcate di Draghi.
Invece la verità è che Draghi continuando a governare senza il M5S e con altra maggioranza, avrebbe avvalorato la storia della richiesta a Grillo di far fuori Conte,  storia mai respinta da Grillo;il dragone è rimasto spiazzato;ti va questa analisi servetto? @MentanaEnrico
Vendola: «Draghi? È stato poco riformatore. Ora la sinistra guardi a Mélenchon» https://t.co/mLF2kdybxF
Elogia Draghi, l’imprenditore (Massone come Draghi) Lupo Rattazzi, che è il nipote dell’Avv. Agnelli, quindi figlio di Susanna Agnelli, compra la pagina… Si mancano tra simili, meno inciuci quando alla poltrona mancano i riferimenti x speculare sull’Italia e gli Italiani #Draghi

Le dimissioni di Draghi fanno male ma la Peparini che lascia Amici fa ancora più male
Appunto. Il voto te lo sogni. Prenderai meno voti del 2018. Gli italiani ti puniranno non votandoti per aver fatto dimettere Draghi. Te capì?

Dica il candidato…non devo dirle niente, Draghi ha capacità, credibilità e serietà uniche in Italia e riconosciute nel mondo. Ed ha accettato gratis e con spirito di servizio una missione molto difficile, per poi prendere insulti da Sonia & Co. Lasciate perdere

Le sanzioni alla Russia e l’invio di armi all’ucraina sono lo sfogo delle destre più feroci compreso il PD,che ha svelato la propria identità di destra, guidate da Draghi contro la Federazione Russa con odio ed a costo della terza guerra mondiale (non ancora scongiurato)!!!
#nondimentichiamo gli squarci di guerra provocati da sua Magnificenza Draghi. Merita molto di più che uno spiraglio. #slavapidino

NON BISOGNA #VOTARE NESSUN #PARTITO #POLITICO COMPLICE E CRIMINALE CHE HA SOSTENUTO IL #GOVERNO #DRAGHI NESSUNO! VANNO SCHIFATI DA TUTTI PER ELIMINARLI E MANDARLI TUTTI IN #GALERA! PER I DANNI CHE HANNO PROCURATO AL #PAESE CON COSTO #BENZINA AUMENTO ALIMENTARI E #VACCINI DI MERDA
Non avete ancora detto quale sarà il vostro programma in merito a:  GP, obbligo vaccinale, chi sarà il pdc, Draghi? , la guerra?
Agenda tra priorità del #governo #draghi caduto e uscente..

Los italianos celebran la inminente renuncia del títere globalista, el primer ministro Mario Draghi
Letta chi? Quello che a suggerito a draghi di proporre la votazione sulla risoluzione Casini ed è rimasto trombato? Le strategie di Letta sono sempre vincenti  Speranza è la scelta giusta! 😉 👍

Los italianos celebran la inminente renuncia del títere globalista, el primer ministro Mario Draghi
Quello che denunciò per primo il golpe bianco contro Berlusconi di Draghi Napolitano Monti e si era "vantato" di essere rimasto solo a difendere operato Governo. Oggi lecca il culo a Draghi. Nessuna pietà
Mario draghi stampa i soldi

L agenda è di draghi , quindi le idee degli altri.

Abbiamo mandato via DRAGHI, e stiamo assistendo alla peggiore politica espressa nell'ultimo ventennio..
NON HANNO IDEA DA DOVE INIZIARE.
Mancu Caracciulu ndi sarba. 
#Politica #GovernoCriminale
Al Pd stanno bene le centrali a carbone (che viene dalla Russia): lo hanno detto quando Draghi ancora non faceva le bizze.

Se è questo il piano à la Bonaccini per prendersi i voti dei 5S, mi sa che non è una furbata...
Hanno già mosso le truppe cammellate di terra.
Si stanno organizzando per ricevere gli occhi della Tigre per leggere l'agenda di Draghi.

"Conte ter a guida Draghi" (cit.)
È "un fatto" che Draghi l'abbia abbattuto il pd!
No, ho eliminato chiunque abbia direttamente o indirettamente affossato Draghi.
Leggerò i programmi e deciderò.

4 euro l'ora è la tua visione del salario minimo.
Avete avuto la possibilità di appogguare i provvedimenti proposti dal M5S  potevate porre piccole modifiche migliorative e invece vi siete affiancati a Draghi contro norme sacrosante per il sociale.
Neoliberisti, inutile mentire.
'DRAGHI HA TRASCINATO L’ITALIA NELLA BANCAROTTA' &#8211; Elio Lannuti https://t.co/VmGtLNY0It 
UN UOMO CORAGGIOSO E ONESTO
MA CE NE SONO POCHI COME LUI IN PARLAMENTO

What does the future hold for Italy (minus Draghi)? via @NYTOpinion
https://t.co/E180fFFiVl  @DanielPAldrich   @Azzurri_En  #italy #crisis #turmoil #politics  @Europarl_EN 

#Draghi lavorava (e continua a lavorare) gratis. Aveva trovato 30 mld per famiglie e imprese senza nuovo deficit.
Quelli che lo hanno fatto fuori, in una settimana hanno già promesso di sperperare le risorse delle prossime dieci generazioni di italiani.
#CampagnaElettorale

La rif fiscale era un altro dei grandi obiettivi del governo Draghi,razionalizzare i prelievi e al tempo stesso ridurre il carico fiscale preservando la progressività La legge delega ha ricevuto il via libera dalla Camera ma destinata ad arenarsi in commissione al senato
#salvini

01/12/2021
GLI ITALIANI FANNO DA BATTISTRADA, PER NON DIRE DA CAVIE, VERO? 
I TEDESCHI, CON IL CAVOLO CHE HANNO ACCETTATO IL RICATTO.
GRAZIE DRAGHI ANCHE PER QUESTO!
https://t.co/GVceG5SsfP
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Eres Mario Draghi??
Quindi vogliono perdere le elezioni, lo fanno apposta sanno che dopo il disastro combinato da Draghi è meglio lasciare la patata bollente al CDX e quindi addossare le colpe a loro se non saranno in grado di risolvere la situazione. Poi arriverà la troika

Questo vale per la campagna elettorale. Poi da sempre le agende sono firmate Monti, Fornero, Draghi...
@CottarelliCPI per lo stesso motivo per cui il governo Draghi è caduto. Un parlamento di inetti!
Mi pare che coincida esattamente con l’agenda Draghi che tanto ispira Letta 👉🏻

Il governo Draghi non c'è più! Per cortesia un vero programma politico ce l'avete o no? #elezioni

Che Salvini sia un idiota è un dato acclarato, ma quella del PD con "siamo le bimbe di Draghi chi non sta con noi è brutto e cattivo" non mi sembra tanto meglio

Cosi poi governare con una maggioranza che ogni volta che non viene accettata una proposta rischia di cadere è una prospettiva allettante. Draghi si è mosso con serietà, solo che in Italia non ci siamo abituati e non ce ne capacitiamo…
Troppo elitario, come giusto attendersi da Lei, ma Gollum il cui Tessssoro era prima Silvio, poi Monti e quindi Draghi mi sembra più leggibile come similitudine😉

Caro #DeLaurentiis mi dispiace che il Maschio Angioino non sia di tua proprietà, altrimenti avresti potuto fare un'altra enorme plusvalenza. A proposito,poichè non è rimasto più nessuno potresti prendere #draghi a pararametro 0.
a ma non è letta che si è inchiodato all'agenda Draghi?🤔

Sanno organizzarsi. Bisogna ammetterlo. Così avranno mano libera per i vari ius, i vari, liberticidi,  ddl Zan, i vari Colao, i vari Draghi, che già è sui loro manifesti, restrizioni, vaccini, e chi più ne ha più ne metta.

Intanto l'avvocato del popolo russo in tre giorni ha perso il 5,4 e il 68 gli dà di aver fatto cadere il governo e il 22 di grillini. Draghi in una  settimana ha preso il 62,2 Conte è sceso al 22. Tutti i sondaggi son farlocchi ma i vostri sono proprio spazzatura
Mandelli (FI): "'Agenda Draghi' non è un programma politico di governo" https://t.co/fGqJyEJ2To

ah, certo, dover contare su Brunetta...
la sua presenza nel gov Draghi era coerente con la sua persona. 
e una cosa è averli come alleati di minoranza [turandosi il naso] se si fosse stati quelli dei sondaggi 2019, altra cosa è doverci contare nella compagine di gov Draghi.
1.2.3 LEOPOLDA! 
Ci vediamo a Firenze insieme a tanti riformisti che vogliono portare avanti l’agenda Draghi e fermare i populisti e sovranisti.
Registrati su https://t.co/HkSaCwejan e fai compilare il form a 5 persone nuove da coinvolgere come volontari! https://t.co/MiQtSOQCtP

Sfruttare il nome di Draghi per le proprie piccole mire politiche. 
Che eleganza e correttezza. A chili proprio

Ah ecco. Questo vale per la campagna elettorale. Poi c'è l'Agenda Monti, L'agenda Draghi...
#IoNonDimentico

Quali schifezze hanno fermato? Zero.
Nessuno ha ribaltato niente, il governo non è stato sfiduciato da nessuno, si è dimesso Draghi.

Dunque vediamo gli Italioti:
 “ il governo #Draghi deve cadere”
“La Lega è complice deve fare cadere il governo”
Dopo che è caduto:
“Tanto io a votare non vado”
“Tanto io la destra non la voto”
“Tanto io la #Lega non la voto”
“Tanto la #Meloni io non la voto”
Complimentoni 🤌

E adesso senza governo dei migliori che faremo ? Come faremo ? Come faremo senza brunetta, la Carfagna, la germini e la cartabia ? Senza draghi!? Come faremo senza draghi?
Chiunque la pensi così é oggettivo sia o scemo o di destra.

Daily published are murderous effects of vaccines by @OurWorldInData @JohnsHopkins @UniofOxford, yet satanists continue to deceive and vouch for mRNA poisons when COVID19 death records are being broken all over. 

#NWO #Illuminati #COP26 #Biden #Macron #Draghi #Jacinda #Trudeau
Conte, a gennaio 2021, è entrato a far parte del governo Draghi dopo aver consultato la base degli iscritti.
Il suo apporto è stato impostato sulla responsabilità di fronte alle difficoltà in cui versava il paese.
È solo da maggio 2022 che i rapporti si sono deriorati, prima...

#EntrevistaJP | Cientista político analisa situação política da Itália; país vive momento conturbado após renúncia do então premiê Mario Draghi 

 📺 Confira na JP News

Tremonti è stata la causa della, lettera di Draghi del 2011 e doo quella è, scomparso Lalla, scena, politica.
Dava fastidio perché he sapeva e si era rotto di obbedire.
Oggi ci vorrebbe come il pane.
Grazie di averlo postato
ma di non averlo CAPITO
Dire a Draghi in difficoltà 
"da domani votiamo solo quello che serve all'Italia"
è la frase con cui
gli hanno dato il benservito😌
Eh beh certo, che ci vuole? L’agenda Draghi è perfetta 

Bonaccini: "Prendiamoci gli elettori dei grillini anche senza allearci con loro" - la Repubblica https://t.co/UYjzdtTiuN
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Bon en tout cas, Draghi, tout génial qu’il est, laisse une Italie encore plus endettée.

Giova ricordare che Giggino ha preso più voti nella sua breve carriera di quanti Draghi abbia mai provato a chiederne.
La lega nel 2013 era al 4% con qst ragionamento non arrivava al 17 5 anni dopo. Io nn voto chi ha votato 55 volte la fiducia a Draghi
Chi stima Draghi non può mettere in un programma politico delle vaccate solo per fare numero. Le ammucchiate spero verranno scongiurate.
Sei pronta ma hai solo un handicap. Anche il tuo partito come il PD è I partiti del governo Draghi appoggerete la NATO nella guerra tra Russia e Ucraina. La maggioranza degli italiani non lo vuole.
Quella fu una provocazione però... se avessi visto l'intervento di Romeo, era una presa per i fondelli, per questo Draghi uscì al termine del suo intervento.
Giusto saltiamo tutti i punti facciamo vincere il PD e legittimiamo Draghi subito… ma dai

Per ‘eleggere un parlamento migliore di quello che ha mandato a casa Draghi’ , Renzi cerca volontari. Mi raccomando, non spingete e soprattutto, non tutti insieme. Avanti c’è posto. #ElezioniPolitiche2022

Non è successo niente: Draghi lascia il posto al suo pilota automatico https://t.co/lUjt9fCl4E
La caída de Draghi, un tecnócrata al servicio del reinado plutocrático mundial, es la mejor noticia para la sojuzgada Italia – Por Juan Manuel de Prada https://t.co/G3JNc9ZtEM
Se méfier. Jai beau cherché (@Agenzia_Ansa   @repubblica ,@Corriere ) aucune  trace de cette information. C'est bizarre que Draghi  (démissionnaire),  européen convaincu,puisse prendre cette décision !
Un governo tecnico come quello di Draghi. Mi auguro che stavolta la risposta degli elettori faccia fallire i piani del PD e che anzi si possa costituire una vera coalizione di alternativa con le sinistre radicali
Mario Draghi, otra víctima de sanciones a Rusia con efecto adverso https://t.co/2xPYxnqpf2
Ma invidia di che? Per me possono fare quello che vogliono… rilevo solo che Conte sta mendicando un’alleanza e gli altri lo schifano perché ha buttato giù draghi…è un fatto di per se evidente
Si’ ma Draghi non c’è più: SVEGLIA!!!

Troppe agende, l'agenda Draghi, l'agenda pd... Pare una cartoleria
Falso, se la Lega non fosse stata al governo, il governo Draghi non sarebbe nemmeno nato!

Caro #Grillo o ci sono le deroghe x tutti o x nessuno. Non ci sono figli e figliastri. Se torni indietro darai la botta finale e mortale a quel che resta del #M5S. #Conte,  x seguire i consigli di #Travaglio si è suicidato con #Renzi e #Draghi. 2 mandati!!!
La caída de Draghi, un tecnócrata al servicio del reinado plutocrático mundial, es la mejor noticia para la sojuzgada Italia – Por Juan Manuel de Prada https://t.co/gK0YFklyRT
Grande Draghi ,unica consolazione sarà che a settembre 345 spazzature dovranno andare in discarica
E intanto ti segnalo un retroscena del corriere della sera di ieri di Francesco verderami dove si racconta alla fine del pezzo di un draghi euforico per dybala e per come mourinho stia trasformando la squadra in un anno.
Leggendo meglio: sondaggio TM, il 30% degli [intervistati?] voterebbe una lista Draghi
Pirla, voi di #merdaviva con i "camerati", quelli veri di FDI, avete votato parecchi emendamenti anche contro il governo #draghi, quello del migliore. Cristo che manica di stronzi che siete, ci vuole una flotta per portare via la merda che avete sparso nella politica italiana
La nuova legge di bilancio la farà Draghi, i mercati se ne sono accorti... 👇
Ora il punto è Draghi eppure non esisteva il vaccino e c'era chi Contestava i DPCM e che ne dovevano discutere prima in parla-mento ma va bene!
Boris, Petkov, Draghi. Regime change in the Collective West w/iEarlGrey ... https://t.co/mLcZgCejSh via @YouTube
Per me già il fatto di aver votato fiducia a Draghi, green pass e obbligo vaccinale è una pietra tombale sulla lega. Si rassegni e ringrazi che FI è bollita se no sarebbe il terzo partito della coalizione
Niente di buono in Italia. A dx e sx. Ed anche i cosiddetti antisistema. Draghi, piaccia o meno, ci ha fatto chiaramente vedere la pochezza dei politici vecchi e nuovi. Siate onesti con voi stessi. Lasciamoli perdere tutti.
Di Battista e Raggi si che se ne può parlare Conte ha inventato Speranza con CTS e Draghi torni a casa non ci serve l'avvocato ci hanno già condannato le sue invenzioni lui ha fatto fuori la Raggincome sindaco ancora non ve ne siete accorti ?

#Fdi appoggia la politica estera di Draghi, in più La Russa stesso ha detto che accetterebbe una finanziaria fatta da Draghi qualora vincesse le elezioni la Meloni,non si capisce quindi il senso di essere stati all'opposizione se non quello di fare i furbi e salire nei consensi.

Ma se le sue sono di Draghi,non ne possiede di proprie?
Ma se Draghi vi rispecchiava sia per le scelte di politica estera sia per quelle economiche ( La Russa ha detto che accetterebbe una finanziaria made in Draghi se Meloni vincesse le elezioni) per quale motivo eravate all'opposizione? Per fare i furbetti e crescere nei sondaggi?
Questo è il discorso di #Draghi e comunque, è l’agenda del Paese Italia.

Mario Draghi, primeiro-ministro italiano, tenta construir um pacto de união para viabilizar novo governo, mas crise da Itália está longe do fim e tem potencial para afetar a estabilidade da Europa

https://t.co/uTAy6kjUIB

La reazione di Putin quando ha avuto notizia della caduta del governo Draghi
#Meloni

Chiunque andrà al governo si ritroverà probabilmente a gestire crisi mai viste dal dopoguerra ad oggi.
Draghi ha fatto di tutto per non esserci.
Forse sarebbe positivo se lo stesso governo di adesso si trovasse a gestirle e ad essere coperto di merda per i prossimi 7 anni.

Ma quando mai: disinteresse assoluto per le conseguenze!
Eravamo abituati a BEN ALTRO con  #Conte.
Se avessimo avuto Draghi all’inizio della #pandemia saremmo tutti morti,con la sua nonchalance…

Il card. #Zuppi #Cei ringrazia #Draghi e chiede, citando #Mattarella, un contributo costruttivo da parte di tutti.
#chiesaitaliana #elezioni #25settembre https://t.co/8GZevZQwqH

VOI NON SIETE UN GOVERNO MA UN ASSOCIAZIONE A DELINQUERE MERDE FICCATEVELO NEL CULO PER PRIMO  TU SYROZZINO DRAGHI 
https://t.co/nXhOkHHgUV
Oh comunque… da quando #Draghi s’è dimesso, #Russia e #Ucraina firmano accordi, carburanti sotto i 2€ e sta pure per finire la siccità.
@fdragoni ?
@dottorbarbieri ?
@borghi_claudio ?

...per l'impegno in armi verso l'Ucraina fortemente avversato da Conte, poi perché hanno cominciato ad attaccare tutti i provvedimenti del governo Conte tra cui reddito di cittadinanza e bonus 110%.
A quel punto, vista la totale chiusura di Draghi, la situazione è precipitata.
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La dimostrazione che la lega conduceva le sue battaglie all’interno del governo viene confermata dall’odio che draghi ha rivelato durante il suo discorso in senato, purtroppo in molti giudicano senza conoscere le dinamiche,  ma sopratutto quando sul GP si è soli con il 17%
Non cera bisogno dei sondaggi per capire che Draghi faceva comodo solo alla stampa alle banche e agli industriali. Bastava stare in mezzo alla gente e parlare con le persone comuni per rendersi conto che Draghi è stato un disastro
I'm tired of the lies on twitter because others believe them to be true. I've sent fact checking but they persist. I'm now reporting lies to Twitter. As for Draghi, Italians will find out very soon the stupid mistake made by Center-right and 5 Stelle. Vote them out and save Italy
“Io non dimentico”, è un ottimo modo di usare la testa e un punto di partenza equilibrato. E, a proposito di memoria, ricordo la disponibilità di Salvini a continuare con Draghi purché senza i 5S, mica senza il PD (che fino a pochi giorni fa non gli sembrava così terribile).
Stai con Draghi o Draghi vattene!? Un po' confusa...
Sono tutti contro di voi perché avete solo fatto disastri,avete mandato a casa Draghi appena avete avuto certezza del vostro lauto stipendio dovreste chiedere scusa a tutti,onestà onestà onestà!
La #Lega ha votato ogni porcata del Governo #Draghi e pensate di rifarvi una verginità in 2 mesi? 😂😂🤣🤣

Der Mario-Draghi-Moment https://t.co/uEw5gh9ETb
Perché secondo lei è una soluzione non votare? Basta coglionate. Mo se vota. O fate sto cazzo di fronte del dissenso, della costituzione, o quello che cazzo volete, oppure se non siete in grado di fare nulla il voto va a Dx, perché solo a Dx si fa un governo alternativo a Draghi
Ha tradito chi li ha votati non Draghi l'hanno creato loro come lo stesso Speranza e CTS tutta opera loro sia chiaro
Draghi? Gli italiani non lo vogliono, come da ennesimo sondaggio... https://t.co/Nu9tKbM6HG
Chi ha fatto crollare il governo Draghi (CDX e 5 stalle) ....non cerchi scuse... sarà punito dagli elettori
Ma il tuo capo cerca una agenda che non esiste baffeto! Se andate dietro a Draghi e Atlantismo e a seguire la idiota della Von Der Leyte andate a candidare nei collegi degli USA e anche lì perderete ! Siete non credibili come sinistra
Certo #Kuleba ucraino del governo invita con l'imperativo l'Italia a seguire le orme di Draghi. Qualcuno che sta nella parte alta delle istituzioni della repubblica italiana potrebbe anche reagire per la dignità del Paese che rappresenta. Non lo farà.
A me risulta che con Draghi sia salito lo spread che Conte aveva abbassato a livelli record e ben prima della guerra. Per non parlare della guerra che ci porterà in recessione.
Italia devora a Draghi: la crisis definitiva y el abismo posfascista https://t.co/8Neb1HaVlW vía @elsaltodiario

CONDIVIDETE URGENTE... - Avvocato Erich Grimaldi | By Avvocato Erich Grimaldi | CONDIVIDETE URGENTE dimissioni di Draghi, scioglimento delle camere, elezioni preannunciate per il 25 settembre, partecipazione di UCDL alle elezioni... https://t.co/VacJvIY1Ml🔵 🔵 ✅
l'astensionismo l'avete esercitato voi non opponendovi alle manovre scellerate del governo Draghi inoltre non votarvi non equivale a non votare... you understand?

Ma chi????? Calenda d'accordo. PD d'accordo. Renzi d'accordo. Draghi lo stava sostenendo in Europa. Chi???

il PNRR si è COMPRATO il parlamento in cambio della SOVRANITA e con la leadership del commissario USA Draghi. Se vincera e governera qualcuno contro la EU e contro gli USA avevi ragione tu, per adesso l'unico che e andato contro e stato Craxi e ha fatto una brutta fine.

Che si sia dimesso Draghi con la maggioranza? Se il M5S non vale nulla,non vedo perchè prendersela tanto no?
Adesso che non c'è Draghi la Russia ci invade.
Giorgia Meloni: La diputada ultraderechista que aspira a ser la próxima premier de Italia.A sus 45 años, admiradora de Mussolini y exministra de Berlusconi, la líder del partido Hermanos de Italia está viendo llegar su oportunidad tras la disolución del gobierno de Draghi.
Claudio dimmi 2 (DUE!!!) cose buone fatte da Draghi.. solo due.. troppo pretenzioso? Ok una sola.. perché finora ho letto solo inneggiare ad un presunto prestigio internazionale (che vuol dire convenienza)del quale non saprei davvero cosa farmene..

La puoi tenere chiusa come questi due anni a braccetto con Draghi

L'agenda Draghi non è progressista. Invece l'agenda dei 5s sì. Ma c'è ancora qualcuno che ti dà retta? O che legge il FQ?
In Grecia draghi ha messo un popolo alla fame per permettere alle banche greche di essere solventi nei confronti di altre banche europee.. per quello fu chiamato “vile affarista”

Se #letta vince dice che insime a draghi  a brunetta abolisce il #jobsact e ripristina #art18!
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/kb8lynLKUP

WEF's NWO/Grear Reset agenda..Trudeau, Freeland, Singh, Charest, Holland's Rutte, Germany's Steinmeter, Sri Lanka's Wickremesinghe, Italy's Draghi, England's Sunak, etc. etc. are all members of WEF.

Il 70% degli italiani non voterebbe una lista #Draghi 
L'altro 30% non sa chi è Draghi.
https://t.co/TDspDUf2Ux

#CampagnaElettorale sarà gara a chi regala di più, tanto c'è il #PNRR.
Poi tra 12/18 mesi cercheremo il salvatore (magari ancora #Draghi) che tenterà di salvare il paese dal baratro. Solito refrain.

Adesso dai bauli tirano fuori gli anifascisti. Ad ogni elezione li spolverano per rievocare i pericoli inventati della destra al governo.
#ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #draghi
ma cazzo lo so pure io, ma quanto durerebbe??!
voi fate un discorso puramente matematico, ma allora Draghi sarebbe ancora al suo posto lo sapete o no che ha ottenuto la maggioranza anche nell'ultima votazione??! perché se ne è andato??!!

La cacciata di Mario Draghi è successa perché un anziano e più volte indagato signore vuole per forza tornare in Senato, per conquistare la seconda carica dello stato, dopo aver provato inutilmente a diventare presidente della Repubblica.

E per chi ama l'Italia è tutto!
In effetti molti degli ingredienti sono avanzi riciclati.
Ma, bruciato #Draghi, un brodo  e’ meno indigesto di spaghetti al “nero di seppia”!

Il programma PD di Letta è " o noi o la Meloni" quello di Giggino è "l'agenda Draghi"..fantastico.
Ma questi cosa ci fanno in politica?
🤔🤔🤔

Ma non ha quella di Draghi???
Già l'ha persa???

Spero che Meloni non vinca, perché non condivido nulla della sua politica. 
Ma se anche vincesse, non penso che in Italia ci sarebbe una deriva autoritaria. Questo pericolo è stato sollevato con enfasi anche per Berlusconi, Renzi e persino per Draghi… siamo ancora in democrazia.

Penso proprio che gli elettori PD se li prenderà Conte. Voi continuate con l’agenda Draghi che foraggia guerre, lobby e poteri finanziari, fregandovene della povera gente.
Andrete molto lontano.

Purtroppo come era irrazionale la paura (c'è il covid quindi è giusto che...), è irrazionale pure l'odio e il rancore (siete entrati nel governo Draghi, quindi non vi voto).
La politica è una brutta bestia.
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Genio .... pensa che dopo 40 anni che voto a sinistra grazie a BaioLetta non voto PD nemmeno se pagate e poi che cavolo è  agenda Draghi,  Calenda Renzi, Brunetta.. ma siete impazziti
Guarda che è Letta quello dell'agenda draghi,da portare avanti con le frattaglie di carletto,il bomba,giggin a cartllett
Insultiamo la Lega, serva di Draghi per arrivare al vitalizio.
E torna con sti monologhi. I servi di #Draghi sono altri, non lui..

Certamente Borghi è una persona rispettabile, ma non voterò mai per un partito che ha votato sempre a favore delle porcate di Draghi

Memorie di Draghi e co. #governodeipeggiori

Non avevo particolari motivi per non stimare Draghi, ma dalla sua esperienza di governo, ho avuto impressione che si tratti solo di un vecchio rincoglionito e megalomane, preda di cattiveria e vigliaccheria
Non c'è nell'agggenda Draghi.

Continuo a non capire cosa avrebbe fatto di buono draghi.. finora ho letto solo di un PRESUNTO prestigio internazionale, che non sfama i poveri, non favorisce la transizione energetica, non crea posti di lavoro.. è come regalare un Rolex ad un bimbo africano..
In realtà alle ultime amministrative non sono andati granché bene, e bisognerà vedere come l'elettorato giudicherà la loro slealtà verso Draghi. E comunque il dato della loro maggioranza va relativizzato con un astensionismo molto forte. Se solo si convincessero i disillusi...
Stanno cercando di far passare il messaggio che la partita è solo fra loro e la destra. M5s e i partiti di sinistra che proveranno a non essere gli utili idioti di Agenda Draghi spariranno dai palinsesti televisi e dalle pagine dei giornali nei prossimi 2 mesi...

Grillo: “Né Draghi, né l’ultimo degli italiani si meritano quel parlamento. Mi ha sconcertato la visione di gente che è lì da 30 o 40 anni” https://t.co/RONvkCebsO via @fattoquotidiano
Che ha fatto draghi!

Il CREMLINO TUONA contro DRAGHI. https://t.co/ol8nJ1su6H via @FacebookWatch
Mario Draghi non ci piace, non suda
Già in astinenza da Draghi?
Ma infatti vuoi metterà la statura di Conti rispetto a Draghi? Le svelo un segreto le manovre contro Conti sono state decise da stati giudaico-massoni-plutocratici, che giustamente temevano che sotto la guida di Conti l’Italia sarebbe diventata la prima economia al mondo.
Non vorrei dire,  ma al governo con Draghi c'eravate anche voi ..non fate finta di non essere alleati del pd

Si, ma andiamo per priorità…prima ce la prendiamo con chi ha fatto cadere il governo Draghi

Si dice no al fascista Salvini al quale  hanno detto di sì quando si trattava di fare il governo con Draghi.

Coerente no?
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/L1cq8YXCWO

Più che #Draghi è il draghismo ad aver peccato di superbia

 https://t.co/dfZZU9tQc0

Nessuna offesa intesa ovviamente, ma anche se non conosco Draghi di persona, sono tranquillo nell'assumere che dei diritti di pigri/avidi lavoratori e pensionati e della piantina sul terrazzo al 3o piano a Draghi non gliene puo' fregar de meno

Draghi come back, lmao xD

Più che Draghi è il draghismo ad aver peccato di superbia (di R. Arditti) https://t.co/U6mGtgfyTW
Fuoriclasse? È il balottelli della politica. Nessuno sa spiegarsi il perché di tanta considerazione. Torni ad occuparsi del suo condominio

La guerra economica contro la Russia, così come la gestione del covid, sono decisioni impulsive prese senza misurarne le conseguenze: accade perché  siamo sotto una leadership americana.

Da Macron a Draghi il problema sono i legami dei nostri vertici con

Conte chi? Quello che ha fatto votare 54 fiducie perche' sosteneva " CONVINTAMENTE " il rettile ?
Alla larga dal servo lustrascarpe di draghi

Is anyone looking at the election prospects in Italy ?
WEF puppet Draghi has been ousted.
Front runner now (from 4% polling in 2018) is Georgia Meloni's Fratelli Party, which Guardian calls 'neo-fascist' - because “Italy first” stance, zero-tolerance anti-migrant rhetoric etc.
Solo alle #élite dispiace per la dipartita di #Draghi, il " Vile affarista al soldo di #GoldmanSachs "cit.Cossiga
#ItaliaMorta

Ho sentito l'intervento di Beppe Grullo, ribadisce i due mandati. Ma Fico che non faceva un tubo dove va? E gli altri? Draghi e la Von der Leyen stanno ripristinando il carbone a protezione dell'ambiente.
Minatori non ce ne sono, potrebbero andare nelle miniere del Sulcis, eh?
Dai ma lo vedi che dici.
Attimi prima del papeete.

Il bonur Renzi non la ha riproposto Renzi.
Ma sia come vuoi, resta il fatto che recrimini a Draghi le stesse cose che perdoni a Conte.
Attacchi il pd per lo stesso attendismo cui giustifichi i 5S.

(I 5S volevano altro)
"Se fue Merkel, se va Draghi"
Por Tacho Rufino
@TachoRufino
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prima dovremmo avere un catasto digitale che non c'è e forse arriverà in qualche anno grazie alla riforma del governo Draghi...ma forse.

Nella foga circolante di difendere il Presidente del Consiglio uscente, io andrei cauta con la narrativa “dopo Draghi il diluvio” condita dagli annunci vendicativi della Banca Centrale Europea e di Mme Lagarde.
I padroni di Draghi, perché lui è un dipendente di questi figli di puttana, hanno semplicemente scelto che non serviva più e  lo hanno semplicemente rimosso nel momento più giusto secondo i loro calcoli.
Ci sono addirittura ordini ed associazioni professionali che hanno chiesto ufficialmente, a nome di tutta la categoria, a #Draghi di restare senza interpellare o avere alcun consenso. Non le nego che per quanto mi riguarda, ho trovato la cosa spiacevole ed eticamente scorretta
il thread inizia con calenda che dopo che è caduto il suo amato draghi perchè 5s esigeva 5 cose fra cui salario minimo se ne esce con salario minimo. tutto il resto l'hai fatto tu.
Draghi è stato solo il primo ministro, Draghi=Maggioranza, chi pensa di poter fare ricadere solo sul banchiere la colpa del GP e di tutto il resto o è un ingenuo o in malafede.
Se il PD vuole vincere: 1) no campagna elettorale solo sulla caduta di Draghi, 2) glissare sui suoi classici temi scaccia voti, 3) proporre un premier intelligente, onesto e carismatico (ma che non sia il suo segretario)…
Non c’è dubbio, sono totalmente d’accordo: ma è applicable? Secondo me questa crisi, di cui tanto ho gioito io stessa nel vedere cadere Draghi, non è poi tanto crisi
Quindi se la Meloni dovesse diventare premier, il PD darà la colpa a Draghi??

Infattia siccome si chiama draghi allora tutti a dire il contrario
Oggi tra le varie cose che ho letto in merito alle dimissioni di #Draghi, una mi ha colpito quella sul ruolo del PdC se è stato funzionale all'Italia o ad altri poteri oltrealpe. Chiedo scusa con chi l'ha fatto presente ma non me lo sono segnato. Sarà per la prossima volta.
Ha degli esempi concreti di azioni svolte da Draghi che erano convenienti per le altre nazioni e danneggiavano l’Italia.L? C’è li può per favore illustrare? Fatti concreti, altrimenti lancia il sasso e nasconde la mano.
La cosa draghiana? se non convinci #Draghi vai poco lontano. Senza Mario tutti questi sono peggio dell'Armata Brancaleone. Una serie di primedonne isteriche inconcludenti. Insomma solo se Draghi è in prima linea ci può essere una qualche possibilità di non far vincere le desrre

Ti ricordo solo questo #NoGreenPass . Avete dato la fiducia #draghi decine di volte insieme a #PD e #m5s - siete la stessa cosa! meglio votare @MarcoRizzoPC o @gparagone
Quindi il PD vuole perdere le elezioni, lo fa apposta sanno che dopo i disastri di Draghi sarà impossibile per il CDX porre rimedio, arriverà la troika

Salió guay lo de Draghi eh...
Mi sa che se #Draghi lo legge va a prenderlo a casa il pupazzetto, dopo tutta la fatica che ha fatto a levarsi dai coglioni.
Ma che cazzo dici il merito e solo di Erdogan. Draghi non ha toccato palla, Putin lo ha schifato.
Beh, io non sono draghi né draga quindi...
Invocare l’agenda Draghi Serviva x includere Calenda i fuoriusciti FI e il transfuga Dimaio e qlk centrino! Così escludendo tutta la sn! Quindi diventa un centro dx contro una dx estrema! Chissà che tra i 2 litigando vinca la sn vera!
Die Liste Draghi, mit Renzi, Calenda, Bonino, und die der Gruppo misto, Nein!, aber Draghi allein genießt Beliebtheit vor allem bei denen die von viele Bonus davon profitiert haben
Ecco cosa ha fatto Draghi piddino di merda. Siete gli scarafaggi della società
sicuro che sia  stato Conte???  forse  avrebbe salvato ancora una volta il governo.... non è stato  l'aut aut di Salvini e Berlusconi  a inchiodare LI   Draghi e farlo saltare??
Grazie Draghi, nostro Bertolt Brecht | Il Foglio https://t.co/psxYrX2AvB
Via d’uscita perfetta: Draghi abbandona la nave in tempesta ma a ottobre non daranno la colpa a lui https://t.co/YfnBk5U6vC via @RadioRadioWeb
veramente ha fatto tutto da solo... un pò alla Draghi ;)

L"Agenda Davos e' l'Agenda Draghi, ovvero nuovo ordine mondiale e Stato Totalitario, si torna indietro agli anni 20' del secolo scorso altro che progressisti e democratici si dovrebbero chiamare IV Raich dove non e' possibile pensare diversamente!
Questo figuro dopo tanto male che ha fatto col governo Draghi ancora insiste a farne altrettanto....
Draghi è uno zero assoluto da un punto politico, e di economia reale non capisce niente. Fallirebbe in 2 mesi gestendo un tabacchino. Che vada a lezione da un altro dittatore, Erdogan, che ha negoziato tra Russia  e Ucraina e risolto l’empasse del grano… vergognati.

Ma lui (Calenda o Renzi, fa tu) che racconta che per prendere i voti va bene anche il PD ...

su cui ha sputato fino a 5 minuti prima che Draghi scegliesse la libertà...

il Rosatellum lo conosceva pure prima...
o pensa che siamo tutti cretini?

Se abbiamo ancora la lamorgese dobbiamo ringraziare Mattarella e Draghi.
Non parlino del migliore, non lo è per nulla.
E forse è ora di iniziare a restituire, basta sopportare questi baluba incivili e prepotenti che non rispettano nulla. 

https://t.co/v4j7yIvLKl
Non mi risulta che la parte di elettorato scontento della gestione draghi e del greenpass sia il 2%. 
Comunque concordo con lei, una minoranza non può imporre la propria linea di pensiero, quindi ben vengano finalmente le elezioni. Purché siano pochi gli italiani a non votare.

Il PD sostenne il taglio dei parlamentari con la promessa di una nuova legge elettorale.
Era il 2020, ora siamo nel 2022 il governo Draghi è caduto, il 25 settembre si torna alle urne, e la legge elettorale?Dov’è?

E ancora si parla di campo largo. Mah.

“disgregazione senza precedenti”. 

La grande fuga di Mario #Draghi

#24luglio #Letta #Pd #M5s  https://t.co/38vztHaK3s

Perché da elettori le accozzaglie non le accettiamo. 
Se il PD si allea con Gonde perde il 10% degli elettori, tra cui la sottoscritta. 
Infine come puoi pensare un programma di governo basato sui ridicoli nove punti sciorinati dall’ectoplasma a Draghi?

Un'appunto ,ok si è dimesso Draghi  ma tutti gli altri sono ancora al loro posto 
Tutti euforici prevedendo vittoria cdx, non scontata, ma fino ad ora personalmente non ho sentito nessun leader o big di cdx che proponesse di abolire  green pass, obbligo vaccinale, ecc perciò....

Sbarra “Mercoledì incontro con Draghi per misure imemdiate sul lavoro” https://t.co/Y7V3qcWpF8
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Si è ripresa dal lutto post caduta del governo Draghi ?

Ora seguono le indicazioni di Mario Draghi tanto per far capire che non avevano capito nulla sulla linea politica da seguire
"Ho visto Draghi e ho capito una cosa". Beppe Grillo ribalta il Parlamento https://t.co/WizZlJcnBR
The bottom line is, surely, when a Prime Minister resigns (in what should have been in disgrace but ended in a standing ovation from most of his Party MPs) as Mario Draghi did in Italy, it should automatically trigger a General Election, regardless of the majority in Parliament.
Ma in realtà la situazione in Italia è diversa.  Draghi voleva andarsene.
La cosa essenziale su cui i media sembrano non volersi soffermare è che Draghi è massone, e questo dice tutto

Si muovono come marionette impazzite,Da DX a SX, passando Xuna nostalgica riedizione,riveduta e correta, della veccha DC. In tutto questo caotico muoversi non c'è uno straccio di idee.Non oso dire ideologie,ma idee su cosa fare. Farfugliano solo di agenda Draghi?
Penso invece che quello di Tajani e B sia solo un modo per alzare il prezzo del proprio appoggio, ma sarà un bluff perdente come quello di Conte con Draghi. Distribuirà generosamente poltrone ai parlamentari di FI per lasciare B e Tajani col cerino in mano e col partito svuotato.
I politichesi #ForzaItalia #governoDraghi #Draghi #Renzi #Conte #dimaio
Letta si riempie  la bocca con le parole "sua agenda", l'agenda di Draghi, che lui vuol fare sua. Si tratta dell’ennesima ipocrisia. Il Paese è alle prese con emergenze di ogni tipo come l'invasione di magrebini cattivi, l'aumento del costo della vita e vuole risposte.

Il nostro compito è rappresentare tutti quegli italiani disillusi e dire loro: recuperare il perimetro di sovranità e democrazia che Mario Draghi e i suoi amici hanno tradito e offeso è possibile! Noi lo faremo, Uniti per la Costituzione! 🇮🇹
Sondaggi Tp: lista Draghi? sette italiani su dieci non la voterebbero https://t.co/EKrh94zBKY

Gli stessi che "Draghi si è dimesso da solo forse perché stanco". Ma chi vuole prendere per il culo?
Per i 17 mesi del governo Draghi non esisteva l'immigrazione. Il giorno dopo la caduta di Draghi stop barconi ci stanno invadendo e stuprano le nostre donne. Salvini tu mi sa che la cannabis la usi da molto #AscoltiTv @AleStonata @DiTeleblog
Agenda draghi ? Io non voto il pd se il programma è quello . Non ci penso proprio . Cercali te gli elettori. Lo spauracchio della destra non basta.
I politichesi #ForzaItalia #governoDraghi #Draghi #Renzi #Conte #dimaio
I politichesi #ForzaItalia #governoDraghi #Draghi #Renzi #Conte #dimaio
Italian #bonds sell off after Draghi resigns and ECB boosts rates.
Pensa a prendere sul serio partiti come @LegaSalvini o @ForzaItalia che ti promettono chissà che quando hanno promosso ed appoggiato tutte le puttanate liberticide e criminali dei governi piddini conte-draghi solo per non perdere la poltrona
Ma che pale la Meloni invece. Che vuole proseguire linea Draghi riguardo le armi a Ucraina. Ma 2 palle COSÌ

Draghi cacciato (anche) dagli italiani, un sondaggio clamoroso: addio forzato alla politica https://t.co/I9UgCLswOr
Ho votato e nel mio collegio è passato un leghista che ha votato per togliermi il lavoro con il governo Draghi
CERTO NON DIMENTICO. CARA EX LEGA.... SIAMO IN TANTI CHI HA MANGIATO E APPOGGIATO DRAGHI IO NON PERDONO...... E SIAMO IN TANTI
Darei il voto a IV solo per Draghi perché lo hanno portato al Governo. Ma per Renzi e la Boschi no. Sono due faccendieri  pure loro insieme a Lotti ( di cui sono soci)
20 punti percentuali persi per aver sostenuto e voluto nazi #greenpass, super greenpass e #Draghi va fatta chiarezza alla velocità della luce e scritto nel programma firmato con il sangue di Salvini e Meloni #NoGreenPass
Io sarei anche per l'area della agenda Draghi ma purtroppo molti proponenti sono inadeguati.
è dimuito anche il carburante...  adesso tocca scoprire che accordo c'è con la fiat per la produzione di ffp2. Se renderanno le mascherine obbligatorie avremo la conferma.  Sembrerebbe che ci sia stato un nuovo accordo draghi - elkann...chi meglio di te per scoprirlo 😅 😀
Secondo me perchè il bacino elettorale di molti partiti sono le corporazioni. Si dicono liberali ma sono l'opposto. Difendere le corporazioni ottiene consenso immediato. Pensare in grande per le future generazioni e al bene collettivo non paga. Vedi Alla voce Draghi.
Per fortuna c’è  @fattoquotidiano  che ristabilisce la verità e cancella la mistificazione mediatica di quasi tutti i giornali italiani… Davvero credono che siamo rimbambiti al 70% #draghi #crisidigoverno

Soldati de che?Di un partito lacchè di Draghi che ha appoggiato ogni schifezza possibile e poi a colpi di live ha giustificato la qualunque ?Ma per favore..chi vi voterà ancora è semplicemente un masochista e la balla "se non voti noi,dai i voti al pd"è solo l'ennesima cazzata .
RADDOPPIATI GLI STIPENDI ai CONSIGLIERI DEL COMUNE DI ROMA....della serie ORA CHE VIRGINIA HA SISTEMATO I BILANCI in pareggio CI PENSIAMO NOI dell'agenda draghi e ammucchiata A RIPORTARLO SUBITO IN PASSIVO di 13MILIARDI COME PRIMA...ciao ciao romani e GUAI SE VI LAMENTATE!!

La gestione del Covid da parte dei governi Conte II, Draghi e Speranza è stata disastrosa :protocolli di pseudo-cura, vaccinazioni imposte con metodi coercitivi, green pass perfino per lavorare. Il nuovo Governo dovrà ricostruire la Sanità pubblica, senza ideologie.

Detto bene:una lista Draghi sarebbe il primo partito con il 30% dei voti,corretto?

Non mi sono spiegata. Se hai sentito Letta, lui ha scelto come premier Speranza. Se hai sentito Calenda,lui ha scelto come premier Draghi.
I partiti "antisistema" litigano già tra di loro perché tutti vogliono fare la primadonna e comunque non hanno i numeri per governare. Fai tu

Sbarra “Mercoledì incontro con Draghi per misure imemdiate sul lavoro”ROMA (ITALPRESS) - "Andremo all'incontro con questo obiettivo: individuare e condividere le misure di sostegno a lavoro, pensioni e famiglie da inserire nel nuovo decreto.

https://t.co/r9s80VpZON

Assolutamente sì.
#Brunetta già nel governo Draghi ha mostrato coerenza, competenza e serietà.
In questi giorni poi è stato un vero gigante di dignità.

Alla faccia dei miserabili corrotti, loro sì veri nani di cuore, che osano giudicare una persona per il suo aspetto fisico.

Mario #Draghi si è dimesso convinto che di fronte alla situazione non ci fosse alternativa.Nonostante il voto di per sé favorevole il boicottaggio del centrodestra gli ha fatto comprendere che un Draghi bis non sarebbe durato. Di Barbara Salazer @babybaol 
https://t.co/wqqhQd4rGI

Eccone un altro che vuole ripartire da Draghi.
Un nostalgico dell' affossamento di parlamento e paese.
Gli auguro lo 0,...

Alcuni tifosi della Destra dicono che la lega non può dire apertamente di essere contro l'obbligo vaccinale e contro il Green pass perché ancora c'è i Draghi.
🤔😂🤡

Contraddizioni. Il Pd si alleerà con Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni ed Europa Verde di Angelo Bonelli: il primo non ha mai votato la fiducia a Draghi, il secondo è durissimo con il governo sull'ambiente.

Ma il M5S non va bene perché non ha votato la fiducia due volte.

Sto ascoltando @StefanoFassina attaccare Draghi ad @agorarai 

Ma davvero il @pdnetwork vuole allearsi con questa gente alle prossime elezioni ?
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Dici che non piacerà alla #Lega che era al governo con #Draghi e ha votato #greenpass e #vaccino obbligatorio?
Peccato che poi ha votato nel governo Draghi per mandare tutto in Ucraina....il Donbas ringrazia.

Il PD sta facendo un grosso piacere al M5S rendendolo l'unica opzione realmente attrattiva per chi ha opposto il governo Draghi da sinistra, se anche formazioni decenti come Articolo 1, SI e verdi cadranno nella trappola, rischia di essere il più grosso boomerang della storia
La Russa se ne faccio una ragione la Meloni non sarà mai presidente del consiglio la sinistra , Europa e tutti gli altri non lo permetteranno mai in un modo o nell'altro . Faranno la solita accozzaglia di partito pseudo sinistra che verrà votato e governerà con Draghi

Fai una cosa prendi Draghi e andatevene ...!!! PERSONE COME VOI NON SERVONO ALL'ITALIA ..!!!
Mi pare ovvio che le condizioni del fiscal compact siano state il risultato di un compromesso ed è ovvio che l'Italia era in una posizione di debolezza. Tutti sanno che vanno rinegoziate: con Draghi sarebbe stato più facile.
Il fatto che l'uno fosse il governo di Conte l'appulo e l'altro il governo di Draghi è un dettaglio insignificante
Bhe visto  l inverno che ci apsetta, solo un pazzo vorrà essere al comando a spalare il letame accumulato da Draghi & co.. il PD allora punterà il dito sui vincitori addossando a loro la responsabilità. La gente fatica a capire il buffer temporale tra azione e conseguenza.
ma renzi è un appestato, 2 governi fatti cadere e draghi lasciato solo e fatto dimettere in maniera idiota, dando la possibilità a Conte di fare scacco matto, solo un idiota poteva non fare un patto con tutti per tenere draghi,e ora piange per una poltrona 🤣
Mi pare che costui abbia assimilato un po' troppo l'atteggiamento arrogante del suo padrone Draghi.
Lo dovrebbero scartare dalla politica proprio per la statura. Non c'è bisogno di ricordare nuovamente le teorie di Adler ed il modo indegno in cui si è comportato durante il governo Draghi, quasi a confermare le teorie dello psicanalistia discepolo di Freud
Il nipote del servo del pregiudicato non abbandonerà l'agenda draghi e spero che Fratoianni si renda conto che Letta lo sta prendendo in giro
Draghi non pervenuto sulla lotta alle mafie
Sbarra “Mercoledì incontro con Draghi per misure imemdiate sul lavoro” https://t.co/1z6rlVUEbd
#PD , il partito delle torture, il partito dell'Agenda Criminale Draghi

Perché libero non pone qualche domanda a draghi, speranza, sileri e lorenzin ricordando loro che esiste un principio di precauzione ?
Stimo Draghi ma vorrei politiche più sociali, comunque... Draghi che c'entra? Si parlava di De Luca.
L'agenda Draghi la stanno mollando a Di Maio, ora Letta sta copiando il programma dei 5s
oltre Draghi nulla
....vi meritate i Draghi
Draghi  era un sogno, non credo si presterebbe di nuovo al circo.
Along with Trudeau, Bojo (gone), Draghi (gone), Macron (hanging by a thread), Biden, Scholz, Mark Rutter, and the list goes on…She makes it into the list, for sure!
Gli Italiani spero si ricordaranno di tutti quelli che erano al governo fino a ieri e non hanno fatto nulla per bollette e salari, e ora si affrettano a promettere di tutto, e premieranno chi chiedeva di più e proponeva altro e non solo osannava Draghi e premierà la loro coerenza
Il partito di di maio vincerà le elezioni , XC è una persona seria quello che dice fa , conosce le dinamiche Europee 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌e adora l agenda draghi che non sa nemmeno cosa sia😀😀😀😀😀😀😀
Carissimi @pbersani @NFratoianni @robersperanza, che avete deluso tutti gli elettori di Sinistra penso lo sappiate già. Ma oltre al No ai @Mov5Stelle come la mettete con l'agenda di draghi, cara a letta, che contiene solo atrocità destrorse? Siate chiari! #ElezioniPolitiche2022
"«A Letta dico: serve una lista per noi civici» @corriere".      Preferirei si selezionassero validi candidati indipendenti per i singoli collegi uninominali. Se volete poi chiamarlo “campo largo” o “fronte repubblicano” o “agenda Draghi plus”…… l’importante è portare alle urne
In realtà il discorso più forte di Mattarella è stato all’insediamento di Draghi come PDC
Ma tu guarda guarda .. esattamente come oggi ha fatto #Khosrowshahi di #uber con #Draghi .. s’incontrano e poi infilano leggi nel #pnrr ..
#Italy can only fulfil its potential through close collaboration with Germany and France, which would benefit all Italians. #Draghi @TaszuC @arturo_varvelli @ECFRRoma https://t.co/HllJVaCPgO
@LegaSalvini La gestione del Covid da parte dei governi Conte II, Draghi e Speranza è stata disastrosa :protocolli di pseudo-cura, vaccinazioni imposte con metodi coercitivi, green pass perfino per lavorare. Il nuovo Governo dovrà ricostruire la Sanità pubblica, senza ideologie.
Salvini accusa il Pd: "Occupatori di poltrone, cosa volevano fare dopo Draghi" https://t.co/jnjF5fnB5Z

2/3  Re: Art. 1677 bis: #wagetheft is becoming legal. Rather than increasing worker rights, the Draghi government (on behalf of Assologistica?) is de-regulating worker protection with this amendment.

"during the reign of technocrat Mario Draghi". The former government was not any better, nor much more democratic.
Sbarra “Mercoledì incontro con Draghi per misure imemdiate sul lavoro” https://t.co/EgOUnIUb2e

Nel complesso, nonostante il vantaggio chiaro del centrodestra, il lavoro del governo Draghi rimane largamente apprezzato. Un punto cardine della campagna elettorale che vedremo

Perchè senza Renzi quell' accozzaglia che fa dell'agenda draghi ( oggetto esoterico, magico) il suo programma, tacciando con un linguaggio da fascisti di tradimento patriottico chi osava porre delle legittime questioni politiche diventerebbe votabile? 
#IoStoConConte

My letter to @FT today
#Draghi #ECB #euro #money
Veramente Conte oltre a chiedere chiarezza ai suoi ex alleati chiedeva pure garanzie a Draghi.
Il problema è che lui non è mai riuscito a far comprendere ciò che vuole

Non in #Draghi ma nel draghismo le ragioni della #crisidigoverno  

✍S️crive @roberto_arditti 

➡h️ttps://t.co/cPLtxyDMoj

#ElezioniPolitiche2022- #Calenda: possibile un'alleanza elettorale con il #Pd su #AgendaDraghi indicando #Draghi come premier. Così Carlo Calenda in un'intervista a @LaStampa 

@RaiNews 

#elezionianticipate #elezioni2022 #news

Passa dal rammarico per non aver completato l'agenda sulla politica energetica, al primo gol di Dybala in allenamento 

Draghi Mask

#notizie #sicilia
Sbarra “Mercoledì incontro con Draghi per misure imemdiate sul lavoro” - https://t.co/mIXGgtj4hb
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La Meloni ha detto di essere atlantista e di voler proseguire con l'agenda Draghi, gli ammerriCani possono star tranquilli.
Empezar así y terminar siendo un partido socioliberal, el cual avala el programa de Draghi, es bastante triste.
Renzi : Veti si di noi? Forse perché siamo stati gli unici a proporre Draghi mentre loro inneggiavano a Conte creandone il mito di “fortissimo riferimento progressista” .
@Plaid_Draghi Halo sir how are you please seen my tweets plzz sir

Non solo Pnrr. La fine del governo Draghi e il futuro della riforma Cartabia https://t.co/ZEYNeoKpdY
Ecco la risposta di marietto draghi a calenda : pppprrrrr

...poi richiameranno #Draghi
L’agenda Draghi e l’agenda sociale sono la stessa cosa?
Carretta (Azione): «Forza Italia e Gallone non sono più credibili per i moderati in città dopo la caduta del governo Draghi» https://t.co/gxwLvqblpK
So which country head will be next in the list after Draghi who shook hands with grand master?😀
Però, per quanto riguarda Alleanza Atlantica, UE, moneta Sovrana, ovvero i paletti che ci inchiodano, cara Giorgia, siamo a livello Draghi.
programma c'è. agenda draghi. meglio di quella fabriano
Meloni ya fue ministra con Berlusconi. Este fue Premier 3 veces y Salvini ministro del Interior. Los 3 llevan toda la vida en política. Tienen la agenda económica de Cofindustria y la agenda Draghi y son apoyados por la mitad de la prensa. La otra mitad apoya la agenda Draghi.

Un po’ in ritardo! Caduta di Draghi è colpa delle destre ma anche del flirtare tra PD e 5S. Non dimentichiamolo
Una coalizione che promuove l'agenda Draghi con Fratoianni e Bersani ma senza Renzi?

Via d’uscita perfetta: Draghi abbandona la nave in tempesta ma a ottobre... https://t.co/muJt5AE5UX via @YouTube

peccato che abbiate urlato tanto contro i provvedimenti di draghi che ha seguito la costituzione ma con conte che ha usato uno strumento giuridico illegittimo ed anticostituzionale tutto è andato bene ...vi conviene studiare prima di blaterare o finisce come con i 5stalle!  ♂ 🤣🤦
4) Non è mai facile governare. Neanche fra partiti, per così dire, più affini (sempre di avversari trattasi, altrimenti si starebbe in un solo partito). Comunque, il governo uscente (di unità nazionale) aveva una finalità precisa, affidata giust'appunto a Draghi
I politichesi #ForzaItalia #governoDraghi #Draghi #Renzi #Conte #dimaio
Non sono entrati nel governo Draghi ma non hanno fatto una opposizione preconcetta. Si ispirano alle posizioni dei verdi  tedeschi, Fratoianni ha esplicitamente detto che vogliono essere SX di governo. I 5s da tempo hanno scelto una deriva solitaria per recuperare consensi

No, lo è da ben prima. Dimostrava però un briciolo di autonomia intellettuale. Esempio prime dichiarazioni su conflitto RUS/UCR. Oggi appare compiegata su posizioni ex governo Draghi al punto di doversi chiedere perché stava all’opposizione. Purtroppo la risposta è molto semplice
Draghi ha fatto anche una cosa positiva per il popolo italiano: si è tolto dalle palle.

In Onda, la bomba di Corrado Formigli sul governo Meloni-Salvini: “Telefonate ai ministri di Draghi” - Il Tempo https://t.co/0Np6MX3zfQ

Grazie Draghi per questa bella cazzata, fortemente voluto da Renato Brunetta, che però non si può criticare perché altrimenti il tweeter furbone ti da del body-shamer. Lo #smartworking rischiava di dimostrare l’inutilità di migliaia di manager, no? https://t.co/QWo6kkSX8W
Le ceneri di Draghi.

There are a few extreme ideas, but as Italian I tend to agree with  most of the programme.
It means it is populist and dangerous, because it is attractive to average people. I will vote the other side promising a Draghi 2.
va a finire che il #m5s #Conte prenderanno piu' voti di #PD #Letta....

La gente è alla fame....per colpa della vostra agenda #Draghi.
Un analfabeta funzionale capirebbe che Draghi ha voluto sottolineare che a suo parere il RdC non funziona bene.
Ovviamente una legge del M5S. 

E ovviamente codardamente il banchiere non si sognerebbe di dire la stessa cosa su altre leggi come gli assegni per gli invalidi.

il percorso è quello del 2018: Alle elezioni in coalizione e il giorno dopo divisi? 
Oppure dire che la politica estera sarà come quella di Draghi, salvo poi allearsi con partiti che prendono soldi e ordini da Putin?

Sbarra “Mercoledì incontro con Draghi per misure imemdiate sul lavoro” https://t.co/Hv9strLDJm

#territorio #sud #lavoro  
Sbarra “Mercoledì incontro con Draghi per misure imemdiate sul lavoro” - https://t.co/u4U4Fdx8Ag

Tutto come previsto.

Calenda è la vera palla al piede sia dell'area Draghi social democratica, sia del suo stesso partito: composto da persone ben più oneste, coerenti e meno avide di potere personale di lui.

https://t.co/9OlNj56i6u

Il y a pile 10 ans, Mario Draghi sauvait un euro attaqué de toute part. Aujourd'hui, il pourrait déclencher une nouvelle crise de la dette dans la zone euro. Avec Michel Girardin de l' Université de Genève.

Il mio post sulla Meloni favorevole all'invio di armi all'Ucraina (come Draghi) ha scatenato una serie di reazioni condite dal solito tifo da stadio...
A me non importa nulla di chi vota cosa...
Trovo solo ridicoli gli analisti del "meglio lei di" in un panorama di tutti uguali.

#Italien|s politische Stabilität gerät nach 17 Monaten ins Wanken. 
Die Mehrheit, die Ministerpräsident Mario #Draghi (parteilos) hinter sich vereinen konnte, ist vergangene Woche endgültig auseinandergefallen.

#jWSchwerpunkt von @AlexFavalli, Bozen

https://t.co/N7S7mlK9e7
Un #Draghi o un #Renzi di turno non potranno mai avere un'uscita da Palazzo Chigi come l'ha avuta #Conte. Chissà se i motivi di tanto odio non vadano ricercati anche in questo video.  

https://t.co/nsWifjJYHw
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Sono passati 10 anni dal #WhateverItTakes di Mario #Draghi: era la vigilia dei Giochi di Londra, quando l'allora governatore della Banca centrale europea pronunciò il suo discorso più celebre per salvare l'euro https://t.co/DowPEH2GmD

Cacciari: Draghi voleva andarsene
In esclusiva sul Fatto Putiniano, l'ennesima nullità critica Draghi
Finalmente la verità, solo i giornalisti asserviti continuano ad omettere e sviare su chi abbia realmente fatto le scarpe a Draghi

Ottimo articolo oggi di @tomasomontanari su @fattoquotidiano che stigmatizza l'orrendo inutilmente servile appello dell'#Università a #Draghi. #peones #servilismo #uomoforte #crisidigoverno https://t.co/LdkO3Q1iUk’università-ha-bisogno-di-lei.html

Virage monétaire de la BCE: fin des taux négatifs #bonds #Draghi #ECB #Europe #Indosuez #wealthmanagement #inflation https://t.co/tuMCxqeIBd

Avrei apprezzato Mattarella se si fosse dimesso un minuto dopo la mancata fiducia a Draghi visto che questa legislatura è il suo fallimento dall'inizio alla fine. Ha mostrato di avere più a cuore le élites finanziare  che la tutela della costituzione. Criticarlo non è lesa maestà
Ci sono grandi dittatori bravissimi nel comunicare e a ottenere il consenso del popolo (se poi qualcuno non è d’accordo c’è sempre la Siberia). In realtà sono d’accordo sull’importanza della comunicazione, ma non c’entra con Draghi il cui obiettivo non era cercare consensi
Posso votare centro e pd uniti se e solo se riconoscono l’agenda draghi e la meloni comincia a urlare morte ai n word. Altrimenti è una follia che butta nel secchio 3 anni di lavoro per un seggio a 3-4 senza lavoro che han deciso di campare sul contribuente

Agenda #Draghi è chiaro. Aggiungere qcosa ma forze responsabili non è che possono inventarsi slogan immaginifici promettendo sogni. Proverei a trattare gli elettori da adulti, magari funziona. #campagnaelettorale
"#Fontana ha il diritto e dovere di guidare ancora la coalizione" sostiene #GiulioGallera. E sulla crisi di governo, il consigliere di #ForzaItalia dice: "Draghi ha lavorato bene, ma mi sarei aspettato un discorso più ecumenico" https://t.co/7dXFBzTnIi
"¿Qué necesidad tenía, profesor Draghi?" https://t.co/qEKbj1hsLK
Teresa Bellanova  purtroppo coloro i quali hanno fatto cadere il governo Draghi sono dei poveri decerebrati. Contro i quali dovremo combattere.
un grazie ancora a Mario Draghi per quanto ancora fa per noi...

credo sia stato già detto, addirittura prima della caduta del governo. Anzi una volta, praticamente, lo disse Draghi deridendo i pacifisti
Conte non deve fare nessuno sforzo in quanto ha da tempo ben chiaro quali sono i progetti per il paese. È Letta che vuol eseguire la fantomatica l'agenda Draghi.
Si. Hanno appoggiato in tutto e per tutto Draghi fino all'ultimo su GP, Vax, aumento spesa militare, diminuzione spesa Scuola e Sanità, contrariamente a promesse elettorali e non hanno fatto cadere il governo volontariamente. E continuano a cercare alleanza con PD.
SE fosse per me impedirei di candidarsi politici che "piangono" Draghi. In pratica dichiarano apertamente di NON valere nulla senza una GUIDA... scelta altrove.

#websuggestion #italy #notizie #flash Sbarra “Mercoledì incontro con Draghi per misure imemdiate sul lavoro” - https://t.co/WPZsrmyKmD

#Castelli: "Se non fosse caduto il governo #Draghi probabilmente, oltre il Dl Aiuti, avremmo fatto anche altri interventi prima della legge di bilancio".

Che trasformazione. Era la signora del 'questo lo dice lei' a Padoan.
"Come si faceva a fare un Draghi-bis con una maggioranza diversa e con un programma diverso? Quella di Berlusconi era una proposta irricevibile"

@renatobrunetta a #mezzorainpiu

LAVORO E POLITICA/ "L'agenda Draghi" che può valere anche dopo il 25 settembre Il Pnrr ha previsto un importante insieme di interventi che saldano assieme la creazione del sistema dei servizi per le politiche attive del  ...#politicheattive #lavoro https://t.co/LnB6hGhKTK
Dalla preview dell’immagine avevo intuito
“Draghi,il nostro Bertolaso”

Le sensazioni..
Draghi dà  la sensazione di aver fatto anche quello che non ha fatto, per Conte invece, la sensazione é che non abbia fatto nemmeno quello che ha fatto... #agorarai

Avviso, non richiesto, ai naviganti 
Quelli che hanno attraversato pali, interviste, comunicati e draghi a 4 teste montiamo e ci smontiamo tranquillamente da soli senza incolpare nessuno... 

#jeru

My take on the fall of Mario Draghi 👇🏻
In sum: good riddance, Draghi has been a disaster for Italy, as was to be expected from someone called in to do the EU's dirty work. But little to celebrate: whoever gets elected next the EU remains firmly in charge. 
https://t.co/cdRyChYt05

@piersileri 
Di una cosa il popolo italiano e' certo:dal 25 settembre lei,Speranza, Draghi,Brunetta, Di Maio,sparirete dalla scena politica.
parole anche quando si governa.

Il quarto horcrux è un libretto: si chiama “agenda Draghi” e contiene punti programmatici definiti e concordati insieme a forze di destra. Per distruggerlo occorre creare un’agenda propria, possibilmente dedicata ai temi sociali. 👇
 💬 @LaurenceBoone : «Au sein de la zone euro, nous avons gagné en agilité économique»

 👉 La secrétaire d’Etat chargée de l’Europe met en garde contre les risques d’une nouvelle crise après le départ de Mario Draghi, mais estime que l’UE peut y faire face. https://t.co/l1aRGhnI27

Con la caduta di Draghi "credo che quello che si è compiuto sia stato un suicidi... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/HvmseHPSsv
#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#25July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano

I #mercati "votano" per l’Agenda #Draghi, pronti a punire chi la tradisce
https://t.co/aYPEkq3MoK
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Perché i Bizantini erano più svegli di Draghi e Mattarella https://t.co/Q6A7IP5B16 via @iltwitdigalatea
Renzi: "Pronti ad andare da soli. Come premier vogliamo Draghi non Meloni" https://t.co/s773LEbZeK
Contenuti dell' Agenda Draghi?.Saperlo !
Anche Draghi no!?!

Cult and gang software says Ezra Miller is a hostage! #MMIW Italy's government is in turmoil. Here's how it got there — and what's next #MMIWG Mario Draghi helped restore the country's influence and reputation. With his resignation as prime minister, stability in Italy and t…

L’unico rischio per la democrazia è il centrosinistra che ha governato gli ultimi 10 anni ( Monti, Letta,Gentiloni, Renzi, Conte 2 volte, Draghi )senza beccare un voto
I mercati non tollerano gli stupidi. L’avviso di Polillo agli anti Draghi https://t.co/gr0QDFxkNZ
il "suicidio assistito" di Draghi!
Sarà SOLO un caso che ,da quando è caduto Draghi, la benzina è scesa in media di 0,20 in tutta Italia ???
Italy’s far right celebrate Draghi’s downfall and look poised to take power https://t.co/gz4q5qoUaV
Elezioni: La Russa, "Fango su di noi". Renzi pronto a correre da solo, con Calenda intesa su Draghi https://t.co/uCYmm60F1Q
2)Continuando, le porcate sono tutte di Conte da quando è apparso. Draghi le ha soltanto continuate, consapevole che si doveva prendere gli sputi a posto di Conte. A marzo vota SI alla guerra, dopo 1 mese a fatto compiuto si dichiara contrario e x primo condanna la guerra.
The Guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead https://t.co/vnT0D5G1ZH
Ho io la soluzione, Draghi premier e centro destra al potere, così siete tutti felici come due settimane fa😍
Si ma mi riferivo a Letta il quale parlava nello specifico del governo Draghi e della ben nota fantomatica agenda.

Temono i milioni di voti dei no green pass, anche se purtroppo tanti noto che si sono dimenticati che la lega e il CDX ha appoggiato tt le porcate di Draghi. Dividi et impera.

Cosa sia "l'agenda Draghi"  nessuno lo ha ben capito, dato che Draghi presiedeva un governo di grande coalizione.  Comunque no la sinistra non farà sua l'agenda Draghi, hanno le loro idee e il loro elettorato si aspetta un programma coerente con quelle.
Miracoli di draghi: da quando si è dimesso la Russia ci ha aumentato il gas, arrivano i temporali e Russia e ucraina trovano l'accordo sul grano. Quando sloggia definitivamente finisce la guerra e trovano pure una cura per il cancro🤣
Ma sono i punti che ha esplicitato Conte a draghi! Si faccia sentire a Roma
Avrebbe dovuto capire quanto preziosa fosse la figura di Mario Draghi. Fare un bagno di umiltà e ammettere che oggi la nostra politica non può permettersi il lusso di mandare a casa uno come lui in quanto non c’è nessuno alla sua altezza.

Se e aumentata nel governo Draghi può essere che  con i risultati indecenti,abbiano deciso, mai più con la sx,,,,
Ma tu non eri un pasdaran di Draghi?

Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? "Mistificazione mediatica" per il 43% - Il Fatto Quotidiano https://t.co/OsFs8zpGKA
Buongiorno dal nuovo primo sostenitore dell'agenda Draghi 🐉

Sbarra “Mercoledì incontro con Draghi per misure imemdiate sul lavoro” - 
https://t.co/6A0PJv6t90

Perché se erano NO GP a luglio 2021 finivano fuori dalla maggioranza e a luglio 2022 ci arrivavi con 12 mesi di governo FULL PD (e media appiattiti).
E no, niente crisi di governo anzi avrebbero piantato le basi per il governo tecnico eterno (infatti il loro programma è Draghi)
Ho sentito Bonaccini fare il nome e il cognome del traditore che ha creato la crisi del governo Draghi.
L'unico del PD

Ma ti sembra il momento di 
escludere una formazione buona di persone competenti, coraggiose, leali che si sono adoperate per Draghi e il sup programma, per accontentare chi voleva Conte a tutti i costi ?! Anche nel dimenticare e perdonare, ci sono figli e figliastri ?!

Questa roba è novecentesca, e intendo da Prima Guerra Mondiale. O, se vogliamo, moderna, ma in direzione "cinese".
Ma attualmente restano favoriti, e visto che la risposta del maggior partito che gli si contrappone(?) sono l'agenda Draghi e gli "occhi di tigre", la vedo dura...
Ma come?

20 luglio, #Draghi al Senato: “La mobilitazione di questi giorni da parte di cittadini, associazioni, territori a favore della prosecuzione del Governo è senza precedenti e impossibile da ignorare”

Gut so. #Draghi hat schon mit Frau Merkel die Konkursverschleppung in der EU betrieben, er kann das nun wenigstens im eigenen Land nicht machen.
Zahlen und Fakten:
https://t.co/MlMIbHEK21

“Se vinciamo il premier sarà Draghi”, così Carlo Calenda, leader di Azione https://t.co/1ZWSgLUZVJ
Settembre. Voto. Possibili scenari: 1 vince cdx. Il governo dura al massimo 6 mesi, dopodiché governo tecnico stile Draghi bis. 2 vince csx. Proni a Draghi e Ue: tasse, riforme catasto, tagli sanità ecc. 3 Pareggio. Vedi finale del punto 1
Secondo voi vado a votare?
Aahh, sembrava uno dei soliti articoli idioti del Fuffington invece è ancora peggio: la vera destra è quella di #Calenda. 
Forte... e mi dica, nell'agenda Draghi che si dice di questo? Sono temi importanti sa?! 👇

https://t.co/SQZFceUJ3j

Gli ingrati sono quelli rimasti in Forza Italia.  Che verrà azzerata alle prossime elezioni. 

Traditori, votavo forza Italia dal 1994. Ma aver fatto cadere Draghi per andare dietro a Salvini ha fatto cadere i coglioni a TANTI. 

Prepara l'epitaffio perché sparirà
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Se casino è chiedere chiarezza dopo che stavano affossando tutte le riforme 5S e dopo l’ennesima fiducia “in bianco” aprire una discussione, ben venga. È poi stato (parole di Draghi) il Cdx a staccare la spina. Conte non ha solo voluto rinnegare il 5S con la proposta Casini/PD.
Ma una lista Draghi non si può fare? Tipo le liste civiche salva Italia.
Sappi che i numeri per governare e per cacciare il pd ce l'ha solo la destra. Che il premier del pd sarà Speranza, come annunciato da Letta. Che il premier di Calenda sarà Draghi e che i partiti cosidetti antisistema si stanno sfaldando perché tutti vogliono essere  star. Auguri
poi la Lega contribuisce (più dei 5 stelle a mio avviso) alla caduta di Draghi. Forse esagero, ma il sospetto viene.

Sono tornati gli sbarchi dei migranti...strano..avevano paura di draghi prima..oppure ci perculano..
E questo sarebbe tutto il programma del PD ? Ah no, c’è anche l’Agenda Draghi!!! Un successone!!! 🤌🤌🤌🤌

Les pujades dels preus dels productes sempre són conseqüència de l'excés de diners i en gran part, el culpable es el BCE amb el seu "Whatever we takes" de fa 10 anys del Draghi.
#elezionianticipate #Lega @LegaSalvini  C'è l'agenda Draghi e l'agenda Salvini. Agenda Salvini: farsi la barba, sudare e mangiare salsiccia.
Se continuiamo a propagandare la lista Renzi non costruiamo il polo riformista. Se andiamo con Letta niente riformismo e niente agenda Draghi. Dobbiamo intercettare i draghiani delusi dal centrodestra e con Letta e Fratoianni non lo fai. Andare da soli? No https://t.co/KlljiWNOD1

A me importa che chi fu cacciato ( prima dell arrivo di Conte) per aver votato il no a Draghi, ora sia riammesso, visto che la situazione è evoluta. Che ci sia un voto online.

5) Cittadini e imprese meglio sappiano bene che aver bloccato il lavoro a Mario Draghi da parte di Berlusconi e Salvini non può che ripercuotersi negativamente su tutti quanti. Nel contempo sentiamo i programmi. Ciao
Meglio votare quelli che si sono fatti eleggere con le felpe basta euro per finire a votare la fiducia a Draghi quando introduceva le nuove leggi razziali. Hai ragione.
Già. Ma è quella premessa che mi sembra politicamente debole (per non dire suicida): davvero dal PD non riescono a proporre di meglio dell'agenda Draghi, già frutto di necessari compromessi?

Per una ipotetica Lista Draghi viene applicata una nuova lettura dei sondaggi

Adesso si evidenzia la % di quanti NON la voterebbero

Ok
Applichiamo questo metodo su tutti e vediamo i risultati:

#Meloni 76,7 
#Letta 77,7
#Salvini 84,6
#Conte 88,1
#Berlusconi 92,4

#Draghi 59,9

#PD #Letta  VERGOGNA 
Avanti con agenda Draghi...
 Ma vista la scarsità di idee, per raccattare voti rubano i  9 punti di #Conte 
Quelli che non hanno appoggiato per evitare la crisi di governo.

This article implies that Italians are incapable of coming up with anything other than reverting to Mussolini's system of national slavery. #Italy

Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/cLK3PuhbXM
Agenda #Draghi

- #greenpass fascista e #obbligovaccinale voluto dal #PD  #Letta
- bollette alle stelle da gennaio 2022
- servi della #Nato  nella guerra al fianco del fantoccio #USA #Zelensky
- popolazione alla fame

#coffeebreakla7 #lariachetira
Forse nel discorso parculante e promiscuo il punto non era proprio quello, ma lo stesso Romeo della Lega promuoveva Draghi come premier post elezioni 🤡

https://t.co/LAvLFR1Ye9

Chi parteggia per il popolo?😳
I 5s hanno votato TUTTE le porcate di Draghi 🤬
Troppo tardi per volersi rifare una verginità,ormai la credibilità sta a 0 😏
#IoNonDimentico
https://t.co/0IMRDhVEgt
LA PARTE MIGLIORE DEL DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO È QUANDO HA MANDATO AFFANCULO SALVINI.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il Fatto Quotidiano: Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore?….
https://t.co/ZUodTIRC7L

tramite @GoogleNews

Perché Draghi è caduto

https://t.co/qNKn9SbORE

#CCFsubito



Untitled discover search

Pagina 4732

Quindi quandi si dice "il discorso di Salvini, il governo Draghi, Letta in parlamento..." stiamo usando i cognomi per rispettare il loro sentimento di fluidità gender?

#coffeebreakla7 l'agenda Draghi è come il libro delle giovani marmotte, non esiste e chi la sventola come propria non fa altro che autodistruggersi mostrando incapacità di esprimere proprie idee. Se lo fa DiMaio, si capisce, è una nullità  ma se lo fa il PD è gravissimo

Agenda Draghi è già stato detto ?

Ma basta! Se il CDX nn appoggiava draghi non ci sarebbe stata maggioranza e si andava a votare x forza. Votate i vs aguzzini che il vostro voto utile serve a mantenere la loro poltrona

Che fine ha fatto Ciccio boccia?Dopo l’ultima intervista prima della caduta di draghi,in cui definiva Conte”un alleato leale che pone problemi seri”,Letta per evitargli dichiarazioni durante la rottura l’ha spedito in Australia.come  i comunisti in Siberia https://t.co/vyXJBNKqjq

Perché la lega non è contro il #greenpass. Ha sempre votato a favore di draghi sul greenpass

L'Agenda Draghi NON esiste. Era solo una grande cambiale in bianco che il Parlamento aveva, ed ancora avrebbe  dovuto, rilasciare ad un "tecnico", plastico rappresentante di interessi esteri confliggenti con quelli nazionali italiani.

Il famoso appoggio a Draghi da parte di Fratoianni 🤡
¿Quién es quién en la crisis política italiana? Los posibles sucesores de Mario Draghi https://t.co/kX808ouAuF

ho combattuto i draghi a quattro teste  tu come staii🤭
Deutsches Spardiktat, hohe Spreads und Italien-Drama: Alles erinnert an die Eurokrise https://t.co/UlzVXhoa1t #EU #Gaskrise #Draghi
AGENDA DRAGHI: SBARCANO 1.774 INVASORI IN 24 ORE https://t.co/JAS5pZhlb3

Draghi. Tutti o quasi dicono che portano avanti l'#AgendaDraghi
AGENDA DRAGHI - Gelmini a Calenda: "io ci sono"
Ma quale battuta? Voleva essere - come tutta l’intervista - “solo” una leccata di parti basse al ministro più amato e ascoltato da #Draghi, del quale è imminente il passaggio nei ranghi del “campo laido” di Letta… 🤌

#PD ,il programma elettorale
Arrivano i Fascisti
Noi o la Meloni
Agenda #Greta
Agenda Criminale #KlausSchwab 
Agenda Criminale #BillGates
Agenda Criminale #Draghi
Agenda Draghi "ovvero 
mettere un cartello sull'Italia con su scritto :
VENDESI.

Gente come Gelmini, Brunetta, Carfagna, Ferrara che si smarcano da FI non lo fanno certo per ideali, hanno sempre dimostrato di essere dei mercenari
Vuol dire quindi che gli amici di Draghi sono più potenti del Berlusca, andare dall'altra parte significa incassare più quattrini.

Pazzesco😱

Il #fattoquotidiano e tutti i vari antidraghiani

Volendo artificiosamente far credere che una ipotetica Lista #Draghi sarebbe un flop

Cosa fanno?

Pubblicano sondaggi su questa dando una lettura… innovativa 

Evidenziando non più la % di voto, ma quella di NON voto

 📊 Resta molto alta la fiducia degli italiani in Mattarella (64%) e Draghi (54%). Tra il 30% e il 40% troviamo Meloni (39%), Berlusconi (34%), Conte (31%) e Salvini (30%). Tra gli elettori di Lega e FI la fiducia nella leader di FdI sale al 70%.

2/ @SkyTG24
Sbarra “Mercoledì incontro con Draghi per misure imemdiate sul lavoro” https://t.co/9fWMucrRE1

Cara Ministra, ristabiliamo la verità dei fatti: @ItaliaViva ha sempre votato la fiducia al governo Draghi. E quando abbiamo voluto far cadere un precedente governo perché non lo ritenevamo all’altezza della situazione, ci siamo per prima cosa dimessi dai nostri incarichi. 
Noi.

 📊 Chi ha innescato la crisi di governo? Per il 41,1% degli italiani è Conte, seguito a molta distanza da Draghi (9,5%). Tuttavia, se si chiede chi è il principale responsabile del fatto che si andrà a elezioni anticipate, Conte cala al 29% e Draghi sale al 17,2%.

3/ @SkyTG24

Sulla difesa Ucraina ti ricordo un Calenda di qualche mese fa … ogni partito poi voterà,IV ha sempre votato con draghi per l’ucraina.
NO chi ha tradito draghi ha tradito anche me. Il pd e speranza hanno contribuito. Non avranno il mio voto

 🔴 Von Der Leyen: valutiamo introduzione tetto al prezzo del gas.

Mario Draghi è l'unico premier che rischia di ottenere risultati clamorosi anche da dimissionario.

La cosa più simile al fascismo l'hanno fatta Draghi col greenpass e Lamorgese col divieto di manifestazioni.
Questo è un fatto innegabile da chiunque.
La fine del governo #Draghi e il futuro della riforma #Cartabia

Non sono ancora stati approvati alcuni provvedimenti proposti dalla ministra, come l’introduzione nel codice di procedura penale della giustizia riparativa  | @cintrieri

https://t.co/ik8LPxMcGk



Untitled discover search

Pagina 4733

Chi non vota vota PD LEGA FI FDI M5S...insomma tutti i criminali di Draghi...
Fatevene una ragione. Mario Draghi sarà sempre Mario Draghi. Il vostro Conte un signor nessuno era e un signor nessuno tornerà ad essere.

un discorso ridicolo quello di Calenda, soprattutto sulla possibilità che Draghi rifaccia il presidente del Consiglio (quando lui stesso ha già ribadito che non lo farà più)! Insomma, Calenda non sa che pesci prendere e tira in causa super Mario! Ridicolo...

Draghi serve all’Italia quanto Calenda serviva a Ilva e Mercatone Uno

Il supertecnico Mario Draghi si è trovato per la maggior parte del tempo a fare da mediatore tra proposte e interessi divergenti, senza peraltro dare grande prova di sé in tale ruolo."
E per forza, gente che ha votato per i grillini per Salvini per la meloni vuoi che voti Draghi?
Per memoria, bisogna anche dire che Di Maio (Draghi e Eni certo) sta lavorando da mesi per farci stare col culetto al caldo per questo inverno. Finora con ottimi risultati.
Senza Draghi è meglio.

Comunque nonostante tutto,ho fiducia negli italiani,ho fiducia che alle prossime elezioni,la faranno pagare cara,molto cara,a chi ha fatto cadere un Governo serio e preparato,impegnato come non mai per il Paese,il Governo #Draghi appunto,conosciamo gli autori,falsi/populisti.
No, quale superiorità morale, il Presidente Conte ha proposto 9 punti molto precisi, chiari, concreti. Il Pd li ha ignorati. E Draghi pure. Semplice.
non per difendere Fabbri,ma pochi mesi fa ha detto che Draghi era l'uomo competente messo ad arginare gli idioti di casa nostra...
Il liberismo, eventualmente imposto tramite le varie agende Draghi e Direttive UE/BCE/FMI ecc., spiegato bene, peggio del feudalesimo 👇
Mi piace molto questa linea di denigrare l'avversario politico, noi....loro e gli italiani quelli che non hanno voce ( la maggioranza ‼  )  te lo sei mai chiesto cosa vogliono? Nessuno può mettere in dubbio la personalità di Draghi ma per favore non reggerlo a bandiera dei DEM✔️

Ma Draghi ha già dato la sua disponibilità come candidato premier dell'ammucchiata di sinistra?
dopo 55 fiducie a Draghi ci vuole una bella faccia tosta..
E abbiamo mandato via l'esponente piú apprezzato, youtrend potreste spargere questo? dato che il web é pieno di analfabeti funzionali che urlano a caso: draghi ha rovinato il paese, ma chi lo vuole ecc ecc
Quindi se Draghi si presentasse alle elezioni avrebbe il 30% ? Da pensarci ! https://t.co/m3SDUds1gO

Macro, Draghi les bons élèves européens du WEF

Ma non volevano i voti lib usciti da Lega e FI e parlano di socialismo?
E l'agenda Draghi mo è diventata socialista (tipo libretto rosso)?
Annamo bene.

Incominciamo però con la giusta comunicazione:
L’agenda di #Draghi il meglio, non il meno peggio. I partiti che la portano avanti sono così diversi che si può dire di tutto. Sicuramente non vessano i deboli, non vogliono andare fuori dall’UE e non vorrebbero la fine dell’Ucraina
Renzi: "Obiettivo Iv riportare Draghi a P. Chigi" https://t.co/6qSNb3coFi

ti è passato per la mente che l'interesse funzionale sia per quell'Italia che tutti i mercati sperano possa essere efficace?
Draghi E' funzionale all'interesse degli italiani e dell'ITALIA
dimmi quali interessi sono stati creati come funzionali a qualsiasi paese estero.
bla bla

 📊 #Sondaggio Quorum-Youtrend: il governo #Draghi positivo per il 57,5% degli italiani. #governoDraghi 
https://t.co/ERQ2b0NNYV
Il governo Draghi e le sue anomalie!
https://t.co/nLSU4W0kNJ

Ogni tanto vado a rileggermi i DPCM di Conte e poi quelli di Draghi e mi convinco sempre di più che nel nostro paese c'é una terribile dittatura voluta da tutta la politica collusa senza nessuna eccezione.

Per esempio: se un si allontanava da casa oltre 200 metri veniva multato!

#Italy:  key player against #populism & #Putin. "#Draghi’s downfall has toppled the Rome establishment & raises concerns of what damage an Italian government more sympathetic to #Russia & less to the EU could do to the cohesion of the West."
ht @robfox45
https://t.co/9sn8ESBbjF
Bho, sarebbe da vedere le liste prima di giudicare, perché se mi ritrovo Taverna, Crimi & co allora fanculo pure Conte

E cmq dovrebbe spiegarci i 15 mesi di gov Draghi in cui ha ingoiato di tutto. Io non dimentico tutte le porcate a cui ha detto si
If #Putin cut the gas this winter, #Italy, not #Germany, will be the hardest hit, although #Draghi has made every effort to urge #Algeria to double its natural gas exports. 
Lehman Brothers moment
Cittadini il voto attuale è molto semplice: vuoi essere servo di Putin o vuoi essere libero?
Se vuoi essere libero devi votare chi ti ha dato Draghi e lo ha difeso fino alla fine.
Vedi tu, è piuttosto semplice.

#voto
#ElezioniPolitiche2022 
#vota_ItaliaViva

Questa merdina che parla solo di populisti e grillini
continui a fare i comizi al chiuso, #Draghi lo hanno mandato a casa gli italiani che odiano tutte le guerre e tutte le armi ed i lavoratori che chiedono il salario minimo garantito e la povera gente che non ne può più !
Draghi ha mantenuto le stesse "regole del gioco" dall'inizio alla fine.
Il mandato del PdR prevedeva un governo di unità nazionale. Venendo meno questo presupposto con la crisi, Draghi ha concluso il suo compito.
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Il cortocircuito dei Draghiani: prima ti citano la "Scienza", poi appena gli mostri i dati ufficiali sul fallimento del governo Draghi (poveri triplicati, disoccupazione giovanile quasi quadruplicata, green pass fallimentare...), guardano dall'altra parte.

Le dimissioni di Mario Draghi, l'Europa e l'angoscia democratica https://t.co/7rte7Pyo0B via @repubblica

CACCIARI: DRAGHI VOLEVA ANDARSENE. RESTARE, PER LUI, SIGNIFICAVA SUICIDARSI https://t.co/6vCIPSgJlQ
Ma non la sentite la voce impaurita delle persone che urlano AGENDA DRAGHI?

@luigidimaio ho una sola da dirle: vada a fare in culo. Lei è uno dei più grandi paraculo di questo secolo; come gli adolescenti che si innamora  ogni 5 minuti: prima fu Grillo, poi, con una giravolta straordinaria, di Draghi. Un buffone furbo resta in buffone

Ma Draghi lo sa?
Le conseguenze sono drammatiche per noi per le scelte dei governi servi della NATO, non per l'invasione dell'ukraina in sé. È draghi che vi ha fatto credere il contrario
Se @NFratoianni pensa di formare una alleanza che odori anche solo lontanamente di Renzi, Calenda o sto cazzo di Draghi straccio la tessera. Garantito.
Quindi il magnifico lavoro di Draghi quale sarebbe stato? Aggiungo anche questo.
Programma?  che programma avevano i partiti oggi quelli del Conte 2 o Draghi ?  Non può essere un programma ubbidienza cieca vs UE per avere i soldi ( in prestito) del PNRR a discapito di molti. Cosa hanno fatto i partiti, oltre a dire SI a Draghi per aiutare l'italiano medio ?
Mastella: “Alleanza larga e senza M5S per vincere. Ma io ce la faccio anche da solo”. Ovviando sulla prima parte, sulla seconda direi che il troppo caldo fa male! Ma come abbiamo fatto prima di Draghi! Renzi sarà antipatico ad alcuni ma è l’unico non precipitato nell’oblio🤔
Hai fatto il più grande regalo al movimento! Hai fatto la più grande puttanata dopo quello che ha fatto Renzi! La caduta di Draghi è merito tuo! Daje poltronaro
Sottovaluti la codardia e l'ignoranza di molti italiani che hanno trovato nel green pass e in draghi e speranza la loro comfort zone...
Ovvio,Draghi
Draghi ha fatto una proposta già bocciata….
Io capisco la tentazione e ci sta scherzarci, per carità, ma quando elencate i successi accademici e lavorativi di Draghi rispetto alle altre controparti politiche state attenti perché è un attimo che si cade sul classiamo
di Rinaldi rinnegate le vostre scelte scellerate sul GP e sulle imposizioni EU e le armi in UCRANIA e pois i vedra- io non mi asterrò voterò chi si è schierato per gli Italiani contro il GP, contro la violenza ai manifestanti novax, contro le Armi, contro Draghi
Elezioni: Borghi (Pd) dialogo con tutti quelli che hanno votato la fiducia a Draghi no a pregiudizi -  #Elezioni: #Borghi #dialogo #tutti  https://t.co/J7vgjEmlkW

#Draghi convoca domani e mercoledì Pmi, #commercio e artigiani
Si, il PD dovrebbe allearsi con tutti quelli che rimpiangono Draghi, così sarà più facile votare e mandarli a casa tutti insieme con un solo voto.
Ho la sensazione che chi rimpianga Draghi per la mancata/sospesa attuazione del Pnnr sia la stessa persona che "...il debito pubblico è brutto e cattivo..." e "...Basta! Abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità..."
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 32
Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine - SE7TE+" https://t.co/dqXc1vkIc6 35
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/zOxcFWJBHi 76
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/aIqbOwr5wV 0
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 73
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 87

Renzi 

Prima settimana di campagna elettorale.
Ma, tranquilli, mancano solo 60 giorni. Due mesi e tutto sarà finito.

Due mesi in cui l’Italia si gioca moltissimo. Il nostro obiettivo è chiaro: noi non vogliamo portare Meloni o Salvini a Palazzo Chigi ma riportarci Draghi.

Lo so che non avete voglia di sentire certe cose , ma questa "signora" è pagata con soldi degli Italiani . 

"Il ministro che lavora benissimo" (cit.  Draghi )
MEMO (per i sostenitori del governo Draghi)

nel governo Draghi la presenza della Lega era  ed è fondamentale (e aveva ed ha ministeri molto importanti)
#Gelmini: "Ho letto il manifesto di #Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, PNrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l'agenda #Draghi ed è quello che serve all'Italia. Carlo #Calenda io ci sono, vediamoci".

#elezioni2022

+ Agenda Rossa
- Agenda Draghi
Finalmente anche il "TGeRa" chiama L'INCENERITORE con il proprio nome ✌�️�
#roma #PD #Zingaretti 
#Draghi #Letta 
#ilfantasindaco 
#LaSceltaPeggiore

@boys_roby 
Nel governo Draghi dov'erano FI e Lega? A fare una passeggiata nel parco...

Anche io ho sentito #Dimaio elogiare #Draghi e accusare #Conte.
Mi sorprende piacevolmente.
Spero in un futuro esaltante al principale #traditore dei #cinquestelle . Ha la mia ammirazione.

Secondo me, andrà come il Berlusconi I. 
Ma non c'è Dini e ho paura che non vorrà neanche Draghi. E poi bisogna avere i numeri. Al primo richiamo della UE lei risponderà picche. E succede il casino.
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LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/CQ7YQi9t0c 0
Esatto. Draghi li ha spinti a votargli contro e loro l’hanno fatto, dicendo che non lo avrebbero fatto.
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/QjJU8c2xWJ 73
ma se i sondaggi raccontano che il 70% degli italiani non voterebbe una compagine con Draghi... de che volemo parlà?
Via d’uscita perfetta: Draghi abbandona la nave in tempesta ma a ottobre non daranno la colpa a lui https://t.co/BroYxYDxQg via @YouTube
A questo punto é colpa di Mattarella...se avesse sciolto subito le camere anziché telefonare a Draghi! Ma per favore..
I più favorevoli alla guerra è stato il #PD nel governo Draghi. Meloni era d'accordo sulle scelte, anche se all'opposizione.
J’espère qu’ils vont remplacer Draghi par un Italexit pour faire sueur Lagarde
Yes, unlike the great prosperity we could expect under democratical leaders like Biden, Justin Turdeau, Mario Draghi or Mark Rutte... I lived in a "dictatorship" last 26 years and it's way better than the "democracy" I come from. Everyone knows where the buck stops.
Gli effetti della trattativa sul gas di Draghi !
Luca non vedo similitudini a ciò che scrive della destra Inglese o americana con la nostra, in quei posti uno come Draghi non L avrebbero mai fatto cadere. Abbiamo bisogno di Politici ragionevoli che amano il paese, libertà democratica che conosciamo da secoli. Sotto la BRICS NO

Invece Draghi ci ha raccontato che è stato un governo meraviglioso, ha detto grazie a tutti, ai ministri, ai partiti, allo staff, e poi se ne è andato. Ditemi voi se non è incredibile

#Economia & #Bugie #Superbonus110%: #Draghi e #Franco in #confusione https://t.co/OyQeEeomzG

Magari! Imperverseranno ancora e si uniranno tra di loro, aggiungendovi anche Speranza che sono i leccaculi pro Draghi!
Agenda Mélenchon, il PD ha già scelto l'agenda Draghi, ha scelto di perdere con disonore tradendo i valori democratici e progressisti
Tagga Draghi 💪
#Draghi docet

Ma ci rendiamo conto che i "grandi economisti", Draghi in prima fila, che hanno disegnato queste demenziali sanzioni, che pure un bambino capisce quanto siano idiote, sono gli stessi che da 30 anni ci dicono, o meglio impongono, cosa sarebbe meglio per noi?
Elezioni 2022, Gelmini a Calenda: "Io ci sono, vediamoci": (Adnkronos) - "Ho letto il manifesto di Azione. È l’agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia" https://t.co/pVIhEeBXO1
Draghi voleva andarsene ecco perché a messo al voto la proposta Casini. BASTA CON LE IPOCRISIE

Bomba hai visto il tuo amico il servo usa Draghi com'è scappato dai suoi disastri? Grazie a te miserabile l'italia e tornata in recessione. Bomba un nome una garanzia per i disastri
Fratoianni non ha certo votato la fiducia al Governatore Draghi: è quindi un naturale alleato del Gonde Gascialino, del Salvettone e del Berluschi !!! ✊😋🤥👹👴😋
Per me la sua idea di lasciarci trainare dalla Germania non funziona, non ha mai funzionato. Draghi sta spostando l'Italia a essere strategica nel Mediterraneo, con l'Africa dove Putin e la Cina dominano da anni. E' li che vinceremo la difficile ricostruzione del dopo deep-state
Servizio @tg5med: "diversi Stati UE si chiedono se sia giusto stringere accordi con Paesi come l'Algeria che hanno governi non democratici, per cui non ci sarebbe differenza con la #Russia". #Draghi non ha fatto in tempo a dimettersi che già hanno finito di leccargli il culo.

sino a settimana scorsa nessuno parlava di migranti.. ora leggo su giornali e sento in TV che a lampedusa e' emergenza.. 
e che da gennaio è record di sbarchi.. sinche' c'era DRAGHI PREMIER tutto nascosto

"Ho letto il manifesto di Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, PNRR, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l’agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia. Io ci sono, vediamoci", cosi Mariastella Gelmini su Twitter

https://t.co/5uWkNTfYwc

l'agenda di Draghi è semplicemente l'agenda di tutti. Perlomeno nelle sue pagine fondamentali. Vinca uno o vinca l'altro, è la lista delle cose che dovremo fare.
Come affrontare la montagna del debito che continua a crescere? Quale politica fiscale dovremo avere? Dove tagliare?
Nur wenige Monate vor Ende der Legislaturperiode ist die Regierung um Mario Draghi zerbrochen. Nach der
Auflösung des Parlamentes kommt es nun zu Neuwahlen. Bei diesen ist ein Rechtsruck
durchaus möglich.
Ma a proposito, come siamo messi a sbarchi? 
Nessuno ne dà più notizia da quando governava Draghi.

MARIO DRAGHI CEO RESORTWEEKS INTERNATIONAL
IN IS A WORLD EMPLOYED ONLINE BETTING BWIN IN
IS HOLLAND CASINO TO ENTAIN HA IN REACH EIGHT
BILLION PEOPLES TOWARDS A SUSTAINABLE MICRO
ECONOMY ONLINE MONEY US DIEM BIDEN FOREIGN 
AFFAIR IS THE WHOLE MARIO WORLD IN EMPLOYED

Chissà che ne pensano
Draghi e Speranza

@chiaraover 
Cavolini, per non dire altro...
Ma nel governo Draghi, chi c'era? Eddai, non è una domanda difficile...
MA QUINDI??🤣
COS'È SUCCESSO??😎
DIMESSO??🤣
QUINDI DRAGHI SEGUIRÀ LE SUE ORME??🤣
INTANTO SI CASCA SEMPRE NELL INGANNO MAINSTREAM..
SCELTE..
(https://t.co/7Iu9XHxiNi)
Boris Johnson II, il ritorno? Il premier uscente come Churchill (e Terminator)
Una citazione criptica che allude
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La parola #COVID  è sparito anche dai TG dopo la caduta di #Draghi

Il traditore om i merd Di Maio è andato in Algeria a chiedere il gas algerino se il servo usa Draghi faceva come Orbam non serviva a elemosinare il gas non andava da Erdogan a testa bassa per dare parere favorevole entrata Svezia Finlandia nato cambio di curdi. Vili #lariachetira

Rinaldi, voi non potevate sapere, all'insediamento del governo Draghi, che si sarebbe arrivati a tanto. Quindi trovi un'altra giustificazione.
Questa agenda draghi, considerato come si stava sviluppando, deve essere come o peggio del Necronomicon. Quando la prendi, si scatena l inferno. Su di noi.
Ansa...giornalisti... com'è la situazione in Italia sulla libertà di stampa? Sovvenzionamenti grazie a Draghi  situazione pensionistica agevolata=pensioni senza contributi 😁😁😁😁😁 😉
Questa tattica del "ha stato Draghi" quando sa benissimo cosa c'è dietro la vaccinazione Globale e l'obbedienza sanitaria dei poteri e dei media. Forse la frase aveva proprio l'intenzione di esagerare il paradosso.
"Due mesi di campagna elettorale sono pochi, ma possono essere sufficienti a un ribaltone dei sondaggi o a un pareggio che permetta di ripartire da #Draghi. Ma bisogna avere le idee chiare sulle scelte".
Comunque è veramente un peccato che sia caduto Draghi. Per 17 mesi non aveva fatto praticamente nulla e proprio adesso che stava per eliminare il problema del caro bollette, alzare gli stipendi,eliminare il lavoro povero e azzerare buona parte dei problemi italiani cade. È sfiga!
Cacciari sul PD e governo Draghi #LaVeritàdioggi
Elezioni: Borghi (Pd), 'dialogo con tutti quelli che hanno votato la fiducia a Draghi, no a pregiudizi' - https://t.co/7jZCe3xfMK, 25 lug ...
Ci sono le foto e gli attestati di stima da parte di Putin (e di Trump). E Medvedev che usulta alla caduta del governo. E l'aumento della fornitura di gas esattamente il giorno dopo... Conte come Salvini. Io, come te, esprimo delle opinioni. Tu ce l'hai con Draghi, io con Conte
Fermo restando Renzi e ITALIA VIVA che non sono in discussione sono convinta che Di Maio modificato come un prodotto transgenico potrebbe essere utile alla causa e penso che lo pensi anche Draghi che deve essere uno che le mezze maniche al cervello Non ce l'ha

La colpa della caduta del Governo è solo e soltanto sua. D'accordo con Draghi. Tutto il resto colpe di qua e colpe di là dimostrano il piccolo uomo che è.
ULTIME NOTIZIE: Draghi ora rischia un arresto da 6 mesi a 5 anni per abbandono d’incapaci.😜
Ma non e' vero! Sui 9 punti Draghi ha aperto a tutti tranne 2. Sal min, sblocco crediti 110%, più aiuti in ago (ora saranno meno), taglio cuneo, sblocco prgt solari x 90gw, accordo con Conte x magg coinv parlamento. Ha sbagliato M5S, SBAGLIATO!!!!

A questo punto caro @NFratoianni non ci si può alleare con il PD, non ci sono più dubbi. A parte Orlando e Bindi, nessuno di loro si schioda dall’agenda Draghi e dall’alleanza con i centristi e gli scappati (di casa) da FI. Bisogna guardare a chi condivide lo stesso programma.

Elezioni, Renzi: ''Il nostro obiettivo è chiaro, riportare Draghi al Governo'' - https://t.co/frC3IJ0LRL https://t.co/cX0yRiaNTw
Calenda apre a Letta: «È serio. Di Maio Non so chi sia». Gelmini: «Serve agenda Draghi vediamoci» -  #Calenda #Letta: #serio. #sia».  https://t.co/HQ6KK9LHN5
Elezioni politiche 2022, Renzi: "Vogliamo riportare Draghi a palazzo Chigi" - https://t.co/93pjTU60fO

Letta, sai perché?
Perché lui diceva sul serio, l’altro è un ciarlatano incapace pagliaccio alla guida di un circo, che ha governato l’Italia dal 2018 fino a ieri l’altro senza mai preoccuparsi dei 9 punti con cui ha frantumato i coglioni a #Draghi…😉
Che coincidenza ! L'ho Letta anch'io,   Draghi+pd  micidiale, non c'è antidoto e vaccino che tenga,
l'Italia muore e non c'è nemmeno l'eredità!

Le ragioni della crisi, gli errori di tutti (anche Draghi) e il nodo delle regole | Post dell'avvocato Matteo Bonelli. Si occupa di societario e contrattualistica commerciale | via @econopoly24 #25luglio

---&gt; segui Econopoly - Il Sole 24 Ore

https://t.co/GRSjdDpxq1
Quando ho visto questa affermazione che è il titolo di un suo articolo ho capito che non poteva essere che lui: ex M5S, "giornalista", No Europa, 
acerrimo nemico di Draghi ...

Zowel Conte als Draghi zijn niet de standaard politici die wat kunnen onderhandelen, maar meer type manager, gewend de baas te zijn. Beide koppig.

Vijfsterren-aaanhangers zeggen dat koppigheid nodig is in het corrupte politieke landschap in Italië

Dwars tegen algehele tendens van de politieke en economische elites van de EU én de reguliere media (die hun rol als 4de macht te grabbel hebben gegooid) maakt @battleforeurope Mario Draghi en zijn beleid, met de grond gelijk.

Italië ligt aan flarden.

https://t.co/j8WRhdFTPI
Si cercano disperatamente persone sollecite degli interessi dell' Italia e degli Italiani.

Dopo i Draghi torneranno gli umani? https://t.co/FO1ppFpxKo via @venezianimar

Draghi: è caduto il governo della Banca, della Guerra, della NATO 

https://t.co/9Ie40mzUwl 

@Pressenza_it @OlivierTurquet

Renzi: "Pronti ad andare da soli. Come premier vogliamo Draghi non Meloni"

#Renzi
#ElezioniPolitiche2022
#elezionianticipate
#crisidigoverno

https://t.co/dtuOJ4SnVd



Untitled discover search

Pagina 4737

Gli vietate di dire "i cittadini italiani " , non ha nessun diritto a parlare per noi, almeno per me! Ora dovevano fare provvedimenti tipo abbassare i prezzi che grazie a loro sono tutti aumentati! Asservito a Draghi in modo vergognoso proprio! E poi colpa di Conte etc..
#laPeggiore_SINISTRA_disempre in tendenza? #Draghi #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #IONONVOTO #IoNonDimentico #IOVOTO
In Zweden en Noorwegen, Finland zitten nu ook weffers, in Oostenrijk is er eentje vervangen. Dat zal met Draghi ook gebeuren. Enz enz. De macht van wef is enorm! Verkiezingen doen er eigenlijk niet toe.
Interessante come lei cerchi di sviare la parte interessante del discorso (Draghi difeso da ricchi industriali, non da gente comune che a breve, a causa delle sue scelte scellerate sulla guerra patirà tantissimo) concentrandosi su una quisquilia dialettica.
"Il più capace" allo stato attuale è quello che conta meno perché i passi di tutto lo zoo li sa fare come nessun altro, ma a tenere insieme due elettori è proprio più forte di lui. Gnaafà. Grazie (infinite) per Draghi, ora, quella è la porta, IV passi in mani migliori.
Questi CRIMINALI hanno bisogno di un tipo "esperto di vaccini" come Speranza, già collaudato, per portare avanti l'agenda Draghi.

Ancora non te ne sei fatto una ragione? Basta, il governo Draghi è finito! Game over!
Veramente ha portato Draghi al governo e prima ancora l'ha cacciato a lavare bicchieri al Papete. Hai la memoria corta.
"Le Mani Sante di Draghi".

Da Fratoianni a Draghi, passando dai verdi. Facevano meglio a dire una grande maggioranza comunista, socialdemocratica, verde, liberale, tecnocratica, populista e neocapitalista per battere #ledestre.
#lariachetira avvisate DiMaio che il 70 % degli italiani ha bocciato Draghi, esattamente il contrario di quel che ha appena detto.
Salvare l'euro e l'Europa con un giro di frase si può fare se si è Mario Draghi. A 10 anni dal #WhateverItTakes con @VeroDeRomanis i tre pilastri di quel discorso storico fatto a Londra (il giorno prima dei Giochi) #bazooka
Italian political uncertainty is now comparable to 2018, triggered by the resignation of PM Mario Draghi. Fathom’s proprietary metrics suggest that investors' thoughts are beginning to turn towards #Italexit once more 3/4

Sembra solo deresponsabilizzazione dell'establishment italiana, trent'anni di mal governo? Colpa di draghi!
ScalfarEIGHT….ma se state all’1,8% sotto a Paragone…..PARAGONEEE !!!!! E (come ha iniziato a fare il vostro piccolo Buddah)…..non vendetevi la Fontana di Trevi (Draghi vostro Presidente del Consiglio). Sareste dei FALSI IPOCRITI !!!
“ è un partito padronale ha litigato con #salvini #renzi #draghi forse il problema è lui” #dimaio su #conte #lariachetira #lariachetiraestate

Vi prego di andare piano con gli insulti, lo so ha parlato di Draghi e’ il discorso più intelligente sentito ultimamente da quella parte . @PetrisDe . #25luglio #25settembre
Renzi: "Pronti ad andare da soli. Come premier vogliamo Draghi non Meloni" https://t.co/7xG0l8e8Su
Il vostro segretario ha detto che non sa chi sia Di Maio, che mi par abbia supportato il governo draghi
Via Draghi dovevano esserci bufere, crolli, cavallette su BTP e borsa!!! Invece il nulla, si seguono come sempre gli altri mercati. Forse tutto sto mito si è sfaldato
ORA VEDIAMO DA CHE PARTE STATE FINORA CON CONTE E POI CON DRAGHI CIOE SERVI NOI NON DIMENTICHIAMO
Chissà quali interessanti nomi saranno "casualmente" nei 78G di dati dell'Agenzia delle Entrate… sicuramente chi ha bisogno di esser rimesso in riga dai russi che controllano lockbit. Un po' di fuffa e qualche nome infilato ad arte. "Casualmente" appena post-Draghi, casualmente.

Onestamente non capisco questa negatività....volevamo Draghi out ed è successo... perché dovremmo preoccuparci di chi non è all'altezza di draghi??... continuiamo a" combattere", ma con fiducia...oppure è meglio stare zitti...io penso così
Perché fra il governo pd-5s e quello draghi c’è stata di mezzo una guerra che ha fatto venire fuori i motivi veri per cui con i 5 stelle non si può stare?

E cosa me ne importa della bacheca di Borghi?
Io parlo molto a proposito.
Voi sostenete Draghi.
Draghi sostiene Speranza.
Speranza sostiene ld, gp e coprifuoco.
Quindi, Draghi sostiene ld, gp e coprifuoco.
Voi, sostenendo Draghi, sostenete ld, gp e coprifuoco.
Complici.

#DiMaio che lecca il culo a #Calenda, che lo schifa con un sonoro “Di Maio chi?”, per pietire l’entrata nella coalizione della cosiddetta “Agenda Draghi” non ha prezzo!
Mamma mia come si è ridotto #GigginoaCartelletta!!  ♂  ♂ 🤮🍿🤡🤣🤦 🤷

#Lariachetira
Avete sostenuto il governo Draghi con dentro gente come Brunetta ed adesso volete il voto?
Nonostante la stima per @borghi_claudio no, mi spiace.

Oh, ma non è che #Draghi portava iella?
#meteo #TEMPERATURE

Chi è rimasto  a fianco di Draghi fino a elezioni?
Sono tutti li ad elogiarlo ma chi è rimasto a mettere in sicurezza il Paese prima della catastrofe ?
Il presidente Mattarella che conoscendo i "polli" ha messo in sicurezza il Paese
Ai partiti un augurio di serenità

https://t.co/c0MYhYKa4H
La crisi di governo e quello che ne è seguito.
Ottima analisi che passa attraverso le dichiarazioni ancellari di #Scurati e #Mieli per arrivare al protervo atto finale dell'abbandono da parte di #Draghi. 
Di @MarcoRevelli2 su #volerelaluna

Quelli che tu definisci offensivamente "partitini" erano nelle piazze a prendere manganellate,denunce e violenze di ogni genere, x contrastare le ingiustizie del greenpass e la nefandezza del governo mattarelladraghi.
Nel frattempo salvini approvava TUTTO del governo draghi.

Ecco...
L'Italia #populista vuole passare da #draghi a questa banda...

#laPeggiore_DESTRA_diSempre
Qui si parla dell'Italia e dei capi guidati dai capicoloni ANTIITALIANI 
Quelli del PD e #italiamorta #draghi #forzamafiaviva e adesso usciranno altri come #AgendaDraghi questi sono solo ANTIITALIANI
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Senza draghi non ti vaccini non ti contagi non muore lei e non muore lui. Insomma, il virus era lui 😮

Il votare contro la destra è stato uno degli elementi vincenti della destra italiana fino ad oggi. In teoria è tutto giusto, in pratica si fa il loro gioco. Quello che serve è una sinistra in grado di portare un personaggio e un programma che non facciano rimpiangere Draghi.

Basta, ogni volta che si vota questi cominciano con le cazzate..e poi si uniscono a draghi

Ne si Fratoianni ha sostenuto fino all’ultimo respiro Mario Draghi
Si sciacquino la bocca tutti  coloro che nominano Draghi, dopo averlo silurato. Farà loro trovare anche la pappa fatta,avendo  e lavorando gratuitamente. Grandissimo  Presidente Draghi. P.S:il colluttorio lo fornisco io,se vogliono🤪

E non solo, gioire al sapere di aver bloccato ingresso a persone in poste e uffici statali.Chi vota per larga intesa col Pd si troverà gli stessi incubi del governo Draghi con stessa agenda
Sei una vedova inconsolabile di Conte, cara democratica, ti sei dimenticata chi andava a braccetto con Salvini, il tuo caro Conte chi gli approvò i decreti sicurezza e la chiusura dei porti e si vantava pure. Poi altri amici tuoi del tuo partito erano contro Draghi. Fratoinni e
Par di capire che aiuti ma non basti... Però non c'è il rischio che quello slogan precluda la raccolta del voto di cento destra scontento per la caduta di Draghi ma imbarazzato a correre con i Fratoianni contro una destra fascista ma per la quale ha votato nei decenni passati?

Ma questo é un #troll che frega gli hashtag. Di fatto il governo #conte e #draghi erano al comando. C'è poco da dire...

Calenda si dice pronto ad un’alleanza con il PD. Sarà cosciente che Letta ha confermato il suo appoggio ad Articolo 1 e Sinistra Italiana (i due partiti di sinistra più ProRussia) ?
#Ita #25luglio #elezionianticipate #Calenda #Letta #PD #Draghi #UkraineRussiaWar #Azione
Key take-away from my latest piece on the fall of Mario Draghi. 

Full article here: https://t.co/cdRyChYt05

Qual è la forza politica che non ha votato la guerra?

Mi sembra che ci sia un #PD che si è schierato come front-runner sul tema. 

Mi sembra molto pretestuoso imputare all'unica forza di opposizione, un attitudine alla guerra che è stata proposta e promosso dal governo #Draghi
Il personaggio è quello che è ma vale la pena ascoltare l'ex massone Magaldi che almeno su Draghi dice lo cose esattamente come stanno: il Governo Draghi è stato un fallimento completo e la sua fine ha consentito al suo leader di non doverne rendere conto.
https://t.co/a4ggXaYS7g

 🔴 IL GIORNALE: “DAI DRAGHI AI MOSTRI: ORA È ALLARME SICUREZZA”
https://t.co/SHnMZemLTv
La #crisidigoverno  arriva per tutt*. Giovedì 28 Luglio alle 19.00 con l'amica On. @giuditta_pini #PD ripercorriamo le tappe che hanno portato alla fine del Governo #Draghi e cosa ci attente da qui al voto del 25 Settembre.
GUARDA: https://t.co/T5RtqK1bcY
La caduta del governo Draghi e lo strappo nel centrodestra continua a lasciare tracce in Lombardia. Dopo la netta presa di posizione della vice #Moratti contro le scelte di Lega e Forza Italia, l’assessore #Mattinzoli lascia Forza Italia.
@Corriere 
https://t.co/xuLwbMMb1i

Oddio, diciamo che è un po’ tiepido (parleremo con tutti).
Ma cercare di mettere insieme LeU (la sua capogruppo ha votato contro la fiducia) e Renzi/Calenda sull’agenda Draghi fa sorridere, e non parliamo di Fratojanni
"Sposare l’agenda Draghi, secondo la stampa, vuol dire essere “riformisti”, “europeisti” e “atlantisti”, tre aggettivi che raramente potrebbero trovare patria anche in un solo partito o movimento italiano degli ultimi 30 anni."
Un nuovo governo dovrà sostenere non solo la pressione psicologica del precedente ma soprattutto tenere ben a mente la promesse fatte in campagna elettorale. 
Il popolo chiede:
Pensioni almeno a 1000€ per i nostri poveri pensionati. 
#Draghi #Salvini #elezionianticipate
COME PARTITO avete votato la fiducia a Draghi su TUTTO per non rischiare la poltrona.

Avete appoggiato le discriminazioni e gli obblighi celati a cui avete finto di opporvi.

Non siete degni di fiducia.

L’unico leghista buono, è fuori dalla Lega.
Potrebbe spiegarmi il danno di perdere draghi?
Lei mi sembra una persona molto colta e forbita

Draghi wypuścił, czy po prostu misja wykonana?

Z artykułu: https://t.co/7RqW3hKq3A
Tłumaczenie: https://t.co/LDIhaOuk08
El fin del gobierno italiano explicado por Karl Marx. El pensador alemán criticó con sarcasmo uno de los primeros gobiernos “técnicos”, el gabinete Aberdeen en el Reino Unido. Sus comentarios son útiles para comprender el de Draghi en Italia 
 @ctxt_es https://t.co/cZ13en565j

Italia prima in classifica!
Merito di Letta, Salvini, Meloni, Di Maio, Renzi, Conte?

Chi glielo dice adesso a Durezza Del Vivere che forse Draghi non era male!

Geniaal: no control.
#Draghi #Italy

#Calenda ha detto di voler #Draghi premier....  Anche se non è canditato. Viva la democrazia
E poi vuole imporre la costruzione di 12 inceneritori. Poi i dittatori sono gli altri. (che comunque lo sono) #ElezioniPolitiche2022
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Tu puoi fare quello che vuoi, ma ricordati di zaia giorgetti fedriga cosa hanno fatto col greenpass e vaccini. Salvini che ha inciuciato prima col m5s e poi con il pd. Invece di votare fieri contrari a draghi si sono semplicemente astenuti... il meno peggio del cdx è solo Meloni

CAPITO SE VOTATE IL CENTRO SINISTRA VI RITROVATE DRAGHI PRESIDENTE E COSI SARETE INCHIAPPETTATI DAI POTERI FORTI I QUELI SONO SOLO RAPPRESENTATI DALLA SINISTRA DA SEMPRE E I CITADINI IN CULO CAPITE COSA FATE SE VOTATE ANCORA LA SINISTRA !!
Sui Monti italici venne Letta una missiva riportava la richiesta di Re ‘nzi il fiorentino; nella lettera si richiedeva ai due Conti Gentiloni il supporto militare perché i Draghi erano tornati a infestare le loro terre.

Questo è stato il discorso di Fratoianni l’altra sera. Portare il PD a discutere ed accordarsi sui temi di sx non sulla agenda Draghi. Sembra strada chiusa e allora che si vada da soli, nessuna alleanza nel campo laido.
Ma dai!? Scrivi "io sto con Draghi"  nella biografia e poi "...io combatterò il fascismo..." Credo che tu/te/ti abbia molta confusione in testa.
I sondaggi di @SkyTG24  tele Renzi, tele Draghi…vi prego, guardateli! Giudizi positivi sul governo #draghi: 57% degli Italiani…#M5S sotto il 10%…non ho   ancora finito di ridere! Ma vaffanculo, non vi si può sentire!😂😂😂

Pupazzone! Senza vergogna. Ma si rende conto che non è più credibile? Non sono riusciti ad eleggere un presidente della Repubblica, non sono riusciti a governare con un nostro sacro come Draghi, E mo? Vole prende l'Italia in mano?  Mavvatteneaffanculopezzodimerda!🤔😢☹️

Ma lei condivide la scelta del cdx di governo di fare cadere il governo Draghi, senza se e senza ma?

La donna che Draghi non toccherebbe neanche con la canna da pesca.
Fratoianni il ministro non lo fara’. Sarebbe il caso di ridurre la conflittualità dentro l’area Draghi e dirottarla su grillini e destre.

Heiiii Borghi, ma Tu, Salvini, & Co.non avete partecipato alla rielezione di Mattarella e al governo Draghi da lui voluto? Mi sbaglio se dico che sei un po' incoerente e falso?
Gli si é letto in volto l'imbarazzo quando Draghi che parlava in Senato e gli era accanto sul banco del Governo stava muovendo critiche proprio alle sue "soluzioni". Ora con l'abbandono dei 5S forse si  spingerà finanche a disconoscerne la paternità.
Quindi grazie ad un decreto di due mesi fa gli unici che dovranno raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni sono gli oppositori di draghi. La democrazia che vorremmo esportare funziona cosi. Il modello Sardegna diventa il modello Italia. Miserabili
Spiace ma per vincere bene occorre innanzitutto seminare bene negli anni precedenti non basta inventarsi qualche trovata d'effetto o minacciare.Per quanto mi riguarda per Draghi ero fuori dalla società civile e lì rimango finché qualcuno non mi garantisce che non succederà più
Traditori di draghi 🤌

Je moet bij Draghi en Lagarde zijn die in de afgelopen jaren van de ECB een casino hebben gemaakt. Niet bij Poetin.
"Mediocre", "povera di idee", "inadeguata".  Dopo le prime immagini della #CampagnaElettorale del #PD diffuse sui social, insorgono i simpatizzanti che considerano debole la contrapposizione con i "traditori" di Draghi https://t.co/fXxSHr0ppy

Gli applausi a draghi?
E tutti adesso vorrebbero il voto?

 🔴 IL GIORNALE: “DAI DRAGHI AI MOSTRI: ORA È ALLARME SICUREZZA”
https://t.co/jiWiSTuWVc
ma quindi se ne parla anche senza #Draghi?
vedi, giggino (@luigidimaio) che ti disperavi tanto perché non sarebbe stato più possibile? 
ricorda che tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile!

How Mario Draghi broke Italy @UnHerd https://t.co/OQwqcHVy0I &lt;&lt;&lt; the underlying issue being one on which other EU States would be in denial also.

70 % der Italiener sagen, sie würden Draghi nicht zum Ministerpräsidneten wählen wollen.

43 % sagen sogar, der Rückhalt der Regierung Draghi in de rital. Bevölkerung sei eine "Täuschung" gewesen.

War das noch Wunschdenken oder schon Manipulation?

https://t.co/ByU9S9vuoY

Incredibile e imperdonabile
Siamo sgomenti. Lo dica al suo amico, in Italia siamo in tanti ad essere attoniti per quanto accaduto

Personalmente non mi capacito di come una manica di #irresponsabili abbia ostacolato Draghi e con lui forse l’ultima chance di rinascita del Paese

Si, ho sbagliato destinatario.
Comunque. Draghi non é un politico, é stato chiamato per alcuni obiettivi, finora tutti raggiunti, tra cui pandemia e PNRR. Vedremo come li proseguira' il prossimo governo......Ho molti dubbi se il prossimo dovesse essere quello della Meloni....
La faraona, invece, sta lì davanti, piccina picciò.
#Draghi
#Lucarelli
#Selvaggia

Ma chi la scrive la sceneggiatura di luglio 2022? Ma è tutto stupendo… momento piagnisteo di Draghi, adesso lui.

I L  V I O L E N T A T O

Quello che voleva spingessero il tampone su su fino al cervello?

Ma fatti pure la quinta, non hai bisogno di Draghi che ti tiene la manina, sei contento te.... contenti tutti.
Buffone da quattro soldi🤡🤡🤡
False flag, #Draghi va alla #Nato.
L'obbiettivo è tornarci lui dopo aver neutralizzato  il mitico Enrico con un
#LETTASTAISERENO
#laredfortalece #laplata
Queremos agradecer a nuestra compañera, la Dra Cecilia Draghi Peirano, abogada de nuestra Red por su trabajo cotidiano e incansable en pos de los derechos de las mujeres, niñeces y diversidades. 
https://t.co/vkXZBo8p0W
Gelmini “Nel manifesto di Azione l’Agenda Draghi, io ci sono”ROMA (ITALPRESS) - Dopo aver lasciato Forza Italia, Mariastella Gelmini si muove in direzione Calenda.

https://t.co/wcAA5sOshx
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Ma si dai, soprattutto se sei un no tutto .....detto da uno che si metterebbe una maglietta con la faccia di Draghi
︎ Le Premier ministre italien Mario Draghi DÉMISSIONNE  après avoir échoué à relancer son gouvernement de coalition Le dirigeant a déclaré au Parlement qu’il démissionnerait cette fois après que sa démission précédente ait été rejetée la semaine dernière.  https://t.co/prVHW4mLKg

Draghi è un tecnico è non è stato eletto , chi gli ha dato la delega le ha detto anche quello che doveva fare
Spero voglia ricordare che solo, e sottolineo il solo, Renzi si è battuto a spada tratta perché Draghi restasse, ribadendolo a chiare lettere al Senato e richiamando i suoi colleghi a riflettere sugli effetti di quelle dimissioni. L’ha fatto con coerenza e serietà.
tuttavia "Giggino, è lei? “Non c’è dubbio, la caduta di Draghi è un regalo al Cremlino” (Maurizio Molinari, direttore Repubblica, 20.7). La Repubblica di Scalfari dettava la linea a Pci e Dc. La Repubblica di Sambuca si fa scrivere i testi da Di Maio." Travaglio, oggi sul Fatto😂

Repubblichino... non repubblicano ... E con Draghi il ritorno a Salò sarebbe completo....

La cacciata di Draghi è solo una fase di un ciclo politico del vincolo esterno? Il ciclo:
Allora a dirla tutta. Da una pandemia ad una guerra, il raffronto corretto. Oppure da Conti a Draghi.
Draghi sappiamo che non è disponibile quindi questione chiusa.
Speranza per la II volta si merita il premio Giacchetti, ovvero faccia di ...bronzo perche' il suo artisti o ex non ha votato la fiducia a Draghi e lui fara' la campagna elettorale all'insegna dell'agenda Draghi

Speriamo che gli italiani siano intelligenti almeno ora.Un accozzaglia di gente composta da:Letta,calenda,renzi,brunetta,gelmini,bonino,zingaretti ecc ecc con idee opposte e senza alcun programma se non l'agenda draghi, di cui ognuno avra' una copia differente dall altro, segue..

Nicola Porro inchioda Draghi e Pd. "Immigrati e sicurezza", come condannano l'Italia https://t.co/sztOgevDgn

Sicuramente. Ma devi aggiungere, Berlusconi, conte, speranza, sileri, di Maio e tutti i pro draghi.
#ElezioniPolitiche2022. Di Maio: «Conte è di estrema sinistra. Serve un'alleanza dei moderati nel solco di Draghi». Ma Ve lo immaginate Conte che regge il vessillo o il fucile?
Ma draghi che ha fatto di concreto?
ah, scusi, que había dimenticato que allí esperanza era el bloque histórico de Di Maio, Renzi y Draghi y la realpolitik seguir apoyando lo que el PD lleva haciendo las últimas décadas. finos finos vuestros límites de lo posible 😉

Con draghi esimio pallista, con Draghi. Conte non fu capace nemmeno di consegnare il documento programmatico di spesa per i fondi del pnnr

il PD ruba i punti dell'agenda Conte e cerca di contrabbandarli come agenda draghi: come se da un letamaio potesse nascere oro!😎😎
(dal web)

Il prossimo #presidentedelConsiglio ideale sarebbe – ancora – Mario #Draghi: è questo il responso del sondaggio lanciato da https://t.co/XqLYLHCfCK in vista delle #elezionipolitiche del 25 settembre.

 ❓ Sei d'accordo con i risultati? https://t.co/qXRg87pqlM
Ma se #Draghi ha trivellato mezza Italia?
 
Ma baaasta, vi scoprite verdi, pro lavoratori,pro giustizia sociale,pro tutto quello che poi dimenticate appena mettete il culo su una poltrona!
@Gazzettino_Info 
@nuova_venezia 
™DRAGHI, DRAGHI UBER ALLES... https://t.co/hnzUNLdWVu

Presto tutta l'Europa sarà senza gas!

Ehm, scusate, volevo dire QUASI tutta l'Europa, SOLO L'ITALIA NON AVRÀ PROBLEMI, anzi...glielo venderà pure!

A subirne di più sarà la GERMANIA!

Ma sempre Draghi merda... VERO???

Volete aprirli sti occhi, Santo Cielo!!!

SVEGLIAAA!!!
Ditemi che questa cosa non va avanti !?
Draghi non c’è più Colao neanche chi è quel partito che di prende la briga di presentare questa cosa ? 
Sembra che qui non abbiano ancora capito quanto le persone sono ARRABBIATE continuano von i soliti giochetti ?

Quindi #Draghi per settecento milioni di inceneritore ha fatto perdere quarantasei miliardi o rischia di farli perdere?
Un drago proprio!

Bugie continue
#Draghi
Se non ti vaccini muori
Super greenpass
è strumento di libertà e sicurezza x difendere cittadini e tenere aperte scuole e attività economiche
25/11/2021
Evitiamo rischi:con super greenpass salviamo il Natale
17 marzo 2022: Super greenpass un successo

"#Speranza dice sì a #Letta: "Nel listone ci siamo"
Grosso sospiro di sollievo...@ottogattotto
nel sapere che chi ha votato contro #Draghi sosterrà l'alleanza per recuperare l'agenda #Draghi
Chiaro no?

Tantissimi italiani come me NON si sono ancora ripresi dalla caduta del governo Draghi, che era più giusto per i nostri figli, nipoti e allievi.
Vogliamo sapere CHI vuole andare avanti sulla strada che Draghi ha steso, continuando a gestire una quantità enorme di soldi.
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Che magnanimo sembri Draghi! C’e l’hai la agenda? Soldi delle banche? Industriali e editori amici? Perderete inesorabilmente

(Cominciano bene..) Calenda: «No a Letta premier, va convinto Draghi».  #elezioni😂😂😂😂
#Draghi  ha indebitato L'Italia per Continuare la sua svendita dei beni Comuni  https://t.co/uRzASXq41a

#Draghi ha aiutato l'Italia, grande #Draghi , il tuo obbiettivo lo hai fatto
Gelmini “Nel manifesto di Azione lAgenda Draghi io ci sono” -  #Gelmini #manifesto #Azione #lAgenda  https://t.co/MwnocAW2Fv
il programma progressista da costruire con M5Stelle e poi mi vota la fiducia a Draghi? De Petris lei rappresenta una delle tante delusioni!
Sono i protocolli criminali del governo #Ricciardi #Speranza #Draghi.
CARLO CALENDA: SPERO CI SIANO GLI ESTREMI PER RIPORTARE DRAGHI AL GOVERNO DEL PAESE https://t.co/wYeKrwGaJh
“SPERO CI SIANO GLI ESTREMI PER RIPORTARE DRAGHI AL GOVERNO DEL PAESE” ......AAAAH CALE' FAI CACCCCCARE....MOLTO MEGLIO IL CALENDA DI CROZZA
Perché per votare pd dovete menarla a chi vota altro? Nel pd tutti liberali, zero scandali, zero processi e il governo riformista di Draghi non lo stavano mollando per il conte ter (cit. renzi), votate pd e state tranquilli. Magari a sto giro governa vincendo anche le elezioni!
El drama político italiano amenaza al euro: ¿qué podría significar la dimisión de Draghi para el "frágil" sistema de la eurozona? - RT https://t.co/fa3daC9jsy

Di sicuro non è azionista SAIPEM, società con un A.D. scelto da Mario Draghi in persona e che non si è dimesso dopo tutto quanto è successo, salvaggio emergenziale della società compreso nel dramma.

Quali punti dell'agenda Draghi non condividi e perché?

Mi chiedevo se c’era posto anche per Monti e Cottarelli Nell’ammucchiata con il simpatico Draghi e tutti i sinistrati ! Conrispetto

Chiesa-Draghi: quell’idillio mai “nato” - https://t.co/C5xYfpwZz4 via @adistait

Quindi Draghi serve ad altri non a noi...
Se #Calenda propone #Draghi per #PalazzoChigi, in caso di vittoria del #centrosinistra, #Renzi chiede a #Letta di cedere il passo a “uno bravo a vincere”, #Bonaccini. Non è solo il #centrodestra a avere difficoltà con l’indicazione della premiership
Ma davvero esiste ancora gente che crede che cdx e csx siamo diversi? Monti e Draghi non insegnano nulla? Da LeU a FDI sono tutti pro Nato, pro UE,pro sanzioni Russia che danneghiano il ceto medio italiano, pro obbligo cavia e green pass. Serve un disegnino?

Dopo pochi giorni cade il governo ed una delle prime misure di Draghi è sbloccare quelle vendite
Sicuramente, coincidenze, ma chissà quante coincidenze non sono note

#Italie  Secourus par des navires humanitaires, ils attendent un port d'accueil. L’Italie est en pleine campagne des législatives pour lesquelles l’extrême droite est donnée favorite. » 🇮🇹 ⬇�️�

#Immigration #EU #Draghi #WEF 

https://t.co/LIsNuey9xG https://t.co/lSGUpROQP4

Finalmente è caduto Draghi.

https://t.co/MO3HSEosIm

Rappelons pour finir qu'avant que la démission de Draghi soit confirmée, certains pensaient que Berlusconi ( au moins ) souhaitait aussi poursuivre avec Draghi aux commandes d'un gouvernement même majoritaire à droite

4/
https://t.co/tUn10gdw6o
Si nous gagnons, nous enfermerons Draghi à double-tour au @Palazzo_Chigi. Calenda propose un "Agenda Draghi" et un pacte républicain pour ramener Mario Draghi comme Premier Ministre.

1/
De son côté, le PD a aussi lancé une campagne qui s'appuie manifestement sur le consensus autour de Draghi, excluant de facto une alliance avec M5S ( mais pas avec ses dissidants ).

3/
https://t.co/IgXr2WGH3A

Se avessero avuto a cuore l'agenda rossa di #Borsellino come la (fantomatica) agenda di Draghi oggi avremmo molte risposte in più e qualche candidato,o partito, in meno che compete in questa campagna elettorale.
#Agenda

Ci deve essere qualcosa a noi sconosciuto del perché il Pd non voglia allearsi col il m5s.
La non fiducia a Draghi è una scusa.

A me pare che  #GiuseppeConte abbia dimostrato una 
 grande ingenuità politica e abbia fatto prevalere il suo rancore personale nei confronti di #Draghi agli interessi della Nazione. Per questo (e altro) col cazzo che #iovotoConte

Dovrei fare un esperimento 🙄🤔

Mettere insieme #Conte #Draghi #Letta frullarli nel CERN in modo da scartare la parte *** e vedere se resta qualcosa di buono ma ho già idea che resterebbe un 2%. Bisogna usarne di più, frullarne altri....❗

#CampagnaElettorale
#elezioni
Infatti, ho deciso di non rompere il capello.
Hai supportato il Governo di Draghi o di Conte?
Non avrai il mio voto.
Non ti sei opposto?
Non avrai il mio voto.
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Speranza, uno dei più feroci, violenti, sadici gerarchi del governo Draghi. Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich, con il ricatto del Green Pass persone umiliate a cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!

Ma quel pirla non si è ancora reso conto che Draghi vuole il Quirinale? Ma allora è proprio de coccio.
SB ha scaricato Draghi perché Salvini lo ha convinto su un punto: più passano i mesi più FdI sale nei sondaggi…
Poiché Draghi si era dimesso pur avendo una maggioranza, Azione non dovrebbe parlare con lui?
Quindi la posizione del PD è questa : M5S vade retro Satana, luce verde per Calenda, Bonino, Brunetta, Gelmini e Di Maio, tutti uniti appassionatamente nel sostegno alla mitica Agenda Draghi. Poi venitemi a dire che bisogna votare PD contro la "Destra" . SONO LORO LA DESTRA.😂
Sono talmente scarsi e lontani dalla realtà degli italiani quelli del #pd e i loro nuovi amichetti di merende,che, nonostante il popolo abbia bocciato il governo draghi,stanno impostando la loro campagna elettorale sulla prosecuzione “dell’agenda Draghi”.Si sveglieranno il 26/09.
https://t.co/7U8ykDOeu6 Gelmini “Nel manifesto di Azione l’Agenda Draghi, io ci sono”
Quando l'avrei detto? Io voto chi non presenta alcuna connessione con i grillini e con l'alleanza Putiniana Italiana che ha fatto cadere Draghi su ordine del dittatore.

If anyone back home in Blighty thinks the Tory leadership context is hard going, you should hear the toxic garbage in Italy unleashed by the fall of Draghi and the imminent election. And it's immediately obvious that this filters through into everyday discourse. Dark days ahead.

Un branco di accoliti pronti a finire di sbranare l'Italia insieme al Draghi cui ha lavorato per un anno e mezzo con l'unico obbiettivo di fare fuori Giuseppe Conte.
draghi say you hello :D

Letta non è il centro del mondo e non è tanto credibile quando parla di agenda Draghi. Comunque chi ci crede può votarlo
Quando era al governo Draghi era Carnefice ora è una povera vittima. Se dovesse riprendere potere ritornerebbe ad essere di nuovo carnefice.
@PetrisDe fra poco non saremo più ne liberi ne uguali, lo capisci? Capite che Draghi ha preparato il campo alla Meloni? Sveglia
Da fedele alleata stai dicendo a tutti che berlusconi e salvini sono stati sotto la cappella della sinistra nel governo Draghi. Applausi
Se la Fine di MarioPio Draghi da Goldman Sachs è una Festa https://t.co/pliItff58z via @YouTube
Gelmini “Nel manifesto di Azione l’Agenda Draghi, io ci sono” https://t.co/aORF3z6l2r
Ma guarda un po' che culo : essere lì proprio mentre il vile fruttivendolo, ha l'arroganza di esternare il proprio pensiero contro le scelte di Draghi, diventando pertanto, ipso facto, un terrapiattista e complottista. Avesse fatto il contrario? Socio della Coop ad onorem e targa
quindi la lista draghi varrebbe il 30%? interessante
Il M5S non ha avuto neanche il coraggio di prendersi la responsabilità, o il merito, di sfiduciare Draghi. Ma ricordo il Conte, sorridente, che si prendeva il merito assieme a Salvini di respingere dei poveri cristi. Daje forte de sinistra
Sono anche più bassi di parecchio , sarà l’effetto #Draghi #dimissioni
Unico veto da mantenere è con chi ha contribuito alla caduta del Governo Draghi.
https://t.co/VAXUPs0dFm La desazón que ha generado en la ciudadanía el maltrato al presidente Draghi, no será olvidado en los menos de 70 días que quedan para las elecciones del 25 de septiembre, se tendrá presente en la campaña electoral.
Draghi se ne è andato x fatti suoi perché aveva la fiducia
Dici che Letta e persona seria, allora ci spieghi cosa e andato a fare da Draghi, non certo a giocare a carte..
Sono sotto gli occhi di tutti, non ultimo aver fatto cadere il governo draghi in un momento come questo per raccattare due voti dagli integralisti. 5 anni di ignoranza approssimazione incompetenza a tutti i livelli.Inchiodati alle poltrone peggio dei vecchi dc il peggio di sempre
I veri fascisti erano al governo prima con conte e poi con draghi,che fra restrizioni, coprifuoco,la tessera del pane fascista,i celerini che hanno sempre caricato manifestanti inermi, dissenso appiattito,over 50 licenziati e multati per non aver piegato la testa al governo.
Se a scuola faceva ciò che ha fatto da deputato europeo, da ministro e da senatore fino all'ultimo voto contro Draghi (dato da assente n.d.r.), tutto ciò non mi stupisce. Che poi se il maestro in Sicilia durante l'appello chiama Salvatore, risponde mezza classe 😂😂
E'tornata #GretaThunberg la Signora del #Clima e dell'#emergenzaclimatica.Statela a sentire peti "umani" da #Draghi a quel buffone di #Biden! Vogliamo respirare Lote!!! Siamo a 35° all'ombra si muore!Lasciate stare #Zelensky lo zerbino dell'#Ucraina #grazie🙏🇷🇺👍🌺🐦
Ma poi, e anche se fosse? Da mesi Draghi si era accorto che la maggioranza iniziava a sbandare per motivi elettorali. Un'eventuale fiducia sarebbe suonata un po' falsa. Visto l'andazzo, il fatto che possa aver deciso di togliere il disturbo è comprensibile.
Draghi si è fatto cadere, leggette i fatti per quel che sono. Senza 5s contava sull fiducia del 70 la %del Parlamento inoltre il non voto di fiducia che ha determinato le dimissioni non era sul governo ma su un decreto. Il resto sono balle

Rivogliono nonno certo che non  siete intelligenti chi porterebbe dentro uno che è stato buttato fuori  state ammettendo che è stata una strategia voluta🤔 🤔 🤔
i messaggi sono quindi 2
1) c'è ne freghiamo non volete Draghi
2)   è stata na' farsa.🎪
Ma chi vi vota 🤡
#elezioni2022

parla di immunità infatti! qui non si è mai immuni. Poi l'oms ha la credibilità di Draghi che col greenpass si ha la certezza di ritrovarsi tra persone non contagiose!
con i finanziatori alle spalle che ha...

#COVID19 #Letta

1-25/7/20: 5mila contagi e 335morti

1-25/7/21: 57mila contagi e 383morti

1-25/7/22: 2milioni di contagi e 2.626(!) morti

Già oltre 33mila(!) morti nel solo 2022!

Questi i numeri crudi: Enrico, anche questo strazio fa parte dell’agenda Draghi che glorificate?
#iononvotodestra 
Il 25 settembre non sarà un bel giorno per te, gli italiani ti faranno pagare il tradimento a Draghi.

Scusate ma io con questo caldo ho scelto il condizionatore.
Draghi come sarà messo?

Nel Pd spunta Draghi come “papa straniero”
https://t.co/z9uqbXUfXG
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Sto aspettando si mettano d'accordo. Di sicuro non voterò pd, lega, fdi, fi e tutti gli altri che hanno dato la fiducia a draghi

Se si dimette eleggono Draghi, la Meloni lo avrebbe votato.
L’Agenda Draghi è illusione: non c’è né sicurezza né immigrazione -  #L’Agenda #Draghi #illusione:  https://t.co/qBpe3oY2BY
Pensavo che con le dimissioni di Draghi saremmo andati incontro ad una risalita dei casi di Covid.
Ma si riveda l'intervista di Brunetta così capirà chi ha fatto cadere Draghi come e perché
Determinazione e far capire con una sola voce al proprio elettorato quale è l’operazione per vincere la selezione per governare è sta già fatta da chi ha fatto cadere gov Draghi

Draghi ce l'ha messo Renzi  al posto di Conte. Ma Conte ci ha fatto la grazia di liberarcene...
Quindi il partito di #draghi con chi ha votato contro il governo draghi. Non fa una piega.

1.000.000.000 € così tanto per dire #Draghi cattivoso: https://t.co/uvJzmKtYsG

Renzi: "Pronti ad andare da soli. Come premier vogliamo Draghi non Meloni" https://t.co/RH16r8yEsf
Cioè chi ha votato oltre 50 fiducie al governo Draghi, comprese le leggi sugli obblighi vaccinali e greenpass? Sarebbe questa l'alternativa al PD?
Calenda stoppa subito Letta: "Non può essere premier, bisogna convincere Draghi" https://t.co/3w0Qz6bM86
In regalo una copia della famosa "agenda draghi"  https://t.co/ExKxefxsnU🤡🤡🤡

#Giorgetti: sono fra quelli che han condiviso la decisione di #Draghi di dimettersi. Se una maggioranza cosi eterogenea non va d’accordo, se ne prende atto, e si vota. Non ho capito il perché di un rito in Parlamento che ha dato del parlamento un’immagine molto negativa
ci meritiamo l'asteroride. Dopo Mattarella e Draghi, solo l'asteroride cazzo ci meritiamo
Proporrei un po' di disoccupati quelli purtroppo in Italia non mancano mai, non credo che l'unico requisito sia la disponibiltà quello sarà il prerequisito poi ci saranno una sfiilza di requisiti da vagliare ,altro che chiunque cmq la venerazione di Draghi è d'obbligo
No, non ho detto questo. Ho detto che SI ha fatto una scelta all'origine e l'ha portata avanti. Senza Draghi lo scenario cambia. Il M5S ha cambiato posizione (peraltro non su questioni di merito) in autonomia nonostante l'alleanza con il Pd. Ovvio che sia meno accettabile
L’Agenda Draghi è illusione: non c’è né sicurezza né immigrazione - #L’Agenda #Draghi #illusione: https://t.co/qBpe3oGrdo

Agenda Draghi
E per ottenere tutti questi mirabolanti risultati quanto soldi abbiamo buttato per chi non ne aveva diritto? Poi, non abbiamo ottenuto proprio nulla. L’Europa ci darà i soldi in base alle fasi attuative del piano che il governo Draghi ha messo in campo. Le solite bugie elettorali
quindi non votare i partiti piccoli cosa rimane? pd, lega, fratelli d'italia ,forza italia. Insomma quelli di ora al governo draghi. Meglio astenersi
Guarda che Draghi si è dimesso
Non prendete Cacciari per un Salvini l’idea non è così sbagliata. Draghi sapeva che le cose stavano andando male e ha fatto una forzatura. O con me al 100% “volete rinnovare questo patto?” O elezioni
@HuffPostItalia Mi meravigliano le parole della Bonino perché è stato proprio quel fariseo di Letta a dare il maggiore contributo per far cadere Draghi.
Di Maio a La7: “Il partito di Conte è diventato di estrema sinistra. Abbiamo bisogno di alleanza di moderati, nel solco di Draghi”: “Il partito di Conte è diventato un partito di estrema sinistra. Quello che si chiama centrodestra è un’alleanza di… https://t.co/KrekFxQAhy

Quindi, per battere le destre bisogna allearsi con un partito di destra moderata come il PD e fare una coalizione con Renzi, Di Maio e combriccola varia che fino ad ora hanno appoggiato il criminale Draghi?
Che senso ha battere le destre allora? 
🤡😂

Se Toqueville, Popper, Benedetto Croce e Hayek avessero potuto osservare Draghi, non lo avrebbero definito un “liberale”. 

Draghi, le groupies di Draghi e chiunque persegua l’agenda Draghi, non è “liberale”. 

Chiamate il campo largo come vi pare (cfr foto 2) ma non “liberale”.

 🔴 Ora anche basta: ecco cosa ne penso della famosa "agenda #Draghi" 👇
https://t.co/EW9eanjqOY

Borghi chi è che gestisce gli affari correnti!
Da qui alle elezioni Draghi vi farà un c@lo come una manica di cappotto.
Armi all’ #Ucraina e zero motovedette alla Libia: così è nata l’invasione firmata dall’ "americano" #Draghi
 https://t.co/k4RAGtwhwh
No. Prima agenda monti, ora draghi
Il PD non ha nemmeno un taccuino
Gelmini “Nel manifesto di Azione l’Agenda Draghi, io ci sono” https://t.co/Dew8eeX1wb
Augu, in tre giorni draghi e brunetta a sinistra
Mi padre ha votato a sinistra na 30ina d anni. Sta pe sveni.
Mesa che se la ricordava diversa la sinistra 😂😂😂😂

Pensiamoci bene su quanto tutti vi abbiano guadagnato.
Evitata l'ira sempre più crescente tra le persone.
Draghi è quello che ha guadagnato di più da questo.
Ora molti corrono da soli per arruffianarsi i propri elettori contrari a certe alleanze ( il poi è poi ).

Monti senza ritegno. Parla di spread aumentato con Draghi (Draghi non mi è simpatico) ma se a luglio 2012 Draghi non gli avesse dato una mano lo spread sarebbe arrivato a 2000! Tralascio la sua faccia tosta sul suo pseudo risanamento! Vergognati! 
https://t.co/SzkjVmgyDh

Tutti d'accordo nel porre fine al governo, a cominciare da Draghi, passando dai partiti più grandi, e finire con i 5S/Conte.
Ok di Renzi e simili.
Rischioso andare avanti.
Perfetto invece oggi.
Per tutti.
Tranne per chi, oggi ostacolato, sarebbe stato sempre più in crescita.
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Elezioni, Calenda e Bonino dettano le condizioni al Pd: “No a chi ha fatto cadere Draghi”. Ma sul nucleare sono già divisi: Un programma in quattordici punti. Un ‘Patto repubblicano‘ per riunire, in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre, tutte… https://t.co/AvSME6b9lH

Sarebbe nato un governo Draghi sostenuto da 5S, Pd partitelli vari e anche Renzi (caduto Conte non aveva obiezioni).
Ma che abbiamo fatto di male?Berlusconi,Renzi,Draghi....mo' ce tocca pure la Meloni??Mo' Basta!!
Tutto sarà uguale al governo Draghi altrimenti dureranno sei mesi e ci sarà un altro Draghi che li amministra... Votare questo cdx o il PD è la medesima cosa. Unica alternativa è provare un terzo polo con i nuovi partiti.
E Renzi ha detto che è disposto a correre da solo e che propone Draghi come futuro presidente del Consiglio.

CARLO CALENDA: SPERO CI SIANO GLI ESTREMI PER RIPORTARE DRAGHI AL GOVERNO DEL PAESE.........NOOOOO RIPORTALO A CASA TUA E CHIUDI A CHIAVE DOPPIA MANDATA https://t.co/wYeKrwGaJh
#ElezioniPolitiche2022 Letta candida Speranza nelle liste del PD. Come se non fosse già chiaro che il peggior Ministro della Salute della storia,nel momento peggiore dovuto al Covid, fosse sponsorizzato dal PD, dato che con Draghi fu riconfermato. Altro motivo per fanculizzarli.
Anche 4. Stamattina parlamentare PD ad Agorà ha detto che si parte da chi si è alzato ad applaudire Draghi. Non ci sono più politici per il PD solo clacque. Pensa dove siamo finiti.

EducaLibera chiede le dimissioni dei sindaci che hanno sostenuto Draghi #valledaosta #politica  - https://t.co/UZewepDAz9
Calenda con Bonino presenta il Patto Repubblicano. Sì a salario minimo e termovalorizzatori. “Vogliamo convincere Draghi a restare Premier” https://t.co/NIYg4Pc7WS
Draghi hat den Euro in den Abgrund geführt; Lagarde gibt ihm den Todesstoß! Und wir werden für die Unfähigkeit und Hybris dieser beiden EZB-Präsidenten mit unserem Ersparten bluten.
Ma soprattutto se c’è un veto su M5S perché ha fatto cadere Draghi, perché il Pd fa un’alleanza con Sinistra Italiana che non ha mai votato la fiducia a Draghi?
Veramente era inserito  nel programma draghi, e draghi che io sappia non é candidato. E anche se lo fosse di certo non sarebbe questo a farmi cambiare idea su chi voterò
#draghi si candida con #italiaviva?

#Draghi scafista di Stato: esercito di oltre DUEMILA afroislamici a Lampedusa https://t.co/yi6Mct2tUR

Mai con chi ha affondato una speranza a sinistra. Sarebbe un duplice suicidio di chi si sta già  suicidando seguendo il teorema Draghi-NATO. Quale PD?! Forse una sinistra DC ma non la sinistra di chi lavora, di chi paga le tasse fino all'ultimo centesimo. Non avranno il mio voto.

Se pensi che l’agenda draghi fosse di sinistra hai sinceramente dei problemi. Draghi ha fatto quello che andava fatto scontentando sia dx che sx. Perché lui non ha bisogno di consenso. 
Poi vabbè, ora come ora il cdx è populismo puro, quindi si opponeva a cose di un vero cdx
How Mario Draghi broke Italy @UnHerd https://t.co/1lQo5uYYhb Italy’s problems stem from membership of the single currency and won’t be resolved until they leave it (ditto IRL) @dfatirl @dptfinance @Paschald @DeptEnterprise @BobbyMcDonagh1 @JohnOBrennan2
Letta, Renzi e Gentiloni hanno totalizzato 82 mesi consecutivi, quasi 7 anni. Risultato..nulla.
Poi 14 mesi di Conte 1 con Lega e 5Stelle.
Dopodichè, per la serie "maicolpiddì", Contebis per 2 anni. Siamo quasi a 9 anni così. Poi ci sono Monti e Draghi con PD e altri partiti.

Pensatela come volete ma #Draghi è stato un grande….

a darsela a gambe appena in tempo.

Ha lasciato l’agenda a #Letta.
"VAFFANBAGNO (DI UMILTA')! "
Concita De Gregorio a In Onda: "Draghi a volte assume questo tono da titolare di cattedra Harvard che è finito in un alberghiero di Massa Lubrense". Pronta la replica di oltre 200 insegnati in servizio nell'istituto campano. 1/2

Tutti al 100% ?
Rimane in carica #Draghi per la gestione corrente con tutti i Ministri.
Per le urgenze dovrà agire con decreti, insomma meglio di prima senza neanche la scocciatura dei voti di fiducia. 
La macchina dello Stato non si ferma.
Draghi era ed è sicuramente uno capace, il problema sono quasi tutti gli altri seduti li intorno a lui.
Temo (ne sono quasi certo purtroppo) ci accompagneranno al default.

Quindi anche i 5ss sono per l'agenda Draghi? Nnamo bene, altra 'vera sinistra'

L'unico merito che poteva attribuirsi Conte era di aver fatto cadere Draghi. Ora nemmeno quello...

Quando vi arriva la bolletta a casa ringraziate Draghi…

#ElezioniPolitiche2022 
#DRAGHIINGALERA 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR
Il governo Draghi depreda le imprese e i cittadini prelevando guadagni maggiori sulla produzione di energia verde,  parla di EXTRAPROFITTO.

"Prelievo forzoso energetico”

TELEGRAM  https://t.co/8Ti0LktxRb⇨
SFERO  https://t.co/bQICrixYeh⇨

https://t.co/ryAOTWioJ4

A quanto ne so, non è una proposta della lega ma un ordine del giorno del governo #Draghi su cui dovrà discutere in questi giorni.
La mania di intestarvi cose non vostre, continua, eh?
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Chi ha inventato Speranza con tachipirina e vigile attesa? Chi ha impedito le autopsie? Chi si è alleato con Bibbiano? Chi ha votato in green pass? Chi ha tolto il lavoro ricattando la gente che non veva farsi il veleno ? Chi ha sostenuto Draghi ?

Quindi chi è stato coerentemente sempre all'opposizione del governo Draghi (che per il Pd è la stella polare) va bene. Chi lo ha sempre sostenuto tranne nell'ultima settimana non va bene perché ha seguito il tornaconto elettorale?

Tu dici almeno la nostra è INDEGNA! Completare la svendita del patrimonio nazionale di Draghi  il PD minus quam 👏👏👏 💩
no al governo  ci sono Mattarella e Draghi  e PD
Io Draghi SINCERAMENTE come PdR..non ce LO vedo proprio..sarebbe veramente una sagoma..e'uomo per risolvere le crisi economiche..Ed in tal senso e'stato CHIAMATO..PERCHE'NON C'E'NESSUNO IN GRADO..ORA COME ORA..DI SOSTITUIRLO..C'E'POCO DA FARE..NELLE DECISIONI POLITICHE..SI PERDE.
Calenda sta facendo la cosa giusta. Agenda Draghi per chi ci sta e grillini fuori dalle palle.
Perché per il pd conta più l’agenda liberista di Draghi rispetto all’agenda sociale da sempre difesa dal M5S e, in origine, dalla sinistra.

Via d’uscita perfetta: Draghi abbandona la nave in tempesta ma a ottobre... https://t.co/FyhWKCH8c5 via @YouTube

I'll be watching Italy in September - exciting times for Italians, now that the technocrat, Mario Draghi and his national unity government has collapsed and the left-wing parties are in disarray.

Secondo l’ultimo sondaggio Quorum/YouTrend per Sky Tg24 gli italiani penalizzano i responsabili della caduta del governo Draghi (ad eccezione di FI). Guadagnano FdI al 23,8% (dal 22,5%) e Pd al 22,5% (dal 21,8%). Scendono Lega al 13,4% (dal 14,5%) e M5S al 9,8% (dal 10,7%).
#Letta ha promesso a #DiMaio di portarlo con sé se provocava scissione nel #m5s? Sì! Infatti hanno fatto cadere il #Conte2,#Dimaio #Renzi #Letta piano subdolo x far diventare premier #Draghi. La verità prima o poi viene a galla. Il #pd è il partito piu cospirazionista d'Italia.
Basti vedere come è ridotta l’Italia. Stavano troppo comodi sulle poltrone. Capite perché Draghi, si è dato a gambe levate?!
..ma se non sbaglio e'il governo DEI(I)..MIGLIORI(I)..QUINDI NELE DECISIONI POLITICHE FANNO TUTTI(I)PIETA'..E DRAGHI SI E'ROTTO(O)I..(I)..🖕🖕🖕🖕🖕🖕

Renzi è un politico intelligente, scaltro e furbo, ma il suo atteggiamento, spesso vittimistico, ha instillato da chi lo segue la rabbia  verso tutti...oggi ha parlato di Draghi...bene, ne parlasse con Letta e insieme gli chiedano di fare il premier! Mattarella docet...!😠
Italy back to business, not a charity anymore (Draghi out)..
@Corriere Calenda: «No a Letta premier, va convinto Draghi». Gelmini dice sì, Giusy Versace lascia Forza Italia https://t.co/JP3W4aXy3n Altri radical shick "nascosti" in FI finalmente si manifestano. Per 4 che lasciano probabilmente ce ne saranno 100 che voteranno FI

Calenda con Bonino lancia il fronte repubblicano e apre al Pd: "Ma rivogliamo Draghi premier" [di Alessandra Paolini] https://t.co/tOsWko5S1x
Non so se il governo Draghi fosse così amato dagli italiani. Gli italiani parlano con il voto, non con sondaggi e petizioni online. Stamattina a @Ariachetira su @La7tv. Seguimi su https://t.co/UvHXY7RZLd 🖋👠
Crisi di governo, dopo le dimissioni di Draghi gli Aiuti si dimezzano https://t.co/cuLdFa4iEr via @LaStampa #crisidigoverno

#Draghi ha tolto il Rem ai disoccupati con 1a casa fuori dal RdC?
E il buon Dio gli ha tolto il potere.
Amen!

Che maledizione si meritano i  lodatori di #Draghi e le sanzioni?  Per le  #ElezioniPolitiche2022  ricordarsi chi sta causando dolore e disagio alle persone, causa aumenti #gas

https://t.co/AY69VE9kq6
No,sei ingiusto;si sono opposti al governo Draghi e se non ci fosse stato il sostegno dei partiti tradizionali + M5S,il governo Draghi non sarebbe mai nato e con le elezioni svanivano stipendi e vitalizi.
Cabras, Forciniti,Cunial,Corda, Granato etc. non devono rimproverarsi nulla

Concordo con te...
Certo non ci hanno "entusiasmato" assolutamente durante il governo Draghi, però sarebbe anche molto peggio ritrovarci un PD al governo!
Almeno sarebbe un inizio se il cdx governasse da solo 👍
@Palazzo_Chigi 
_DRAGHI, DRAGHI UBER ALLES... https://t.co/WLFo5CVTFw

da @mariobiglietto :
Il governo Draghi depreda le imprese e i cittadini prelevando guadagni maggiori sulla produzione di energia verde,  parla di EXTRAPROFITTO.

https://t.co/Klo4tZ3NkB

How Mario Draghi broke Italy @UnHerd https://t.co/1lQo5uYYhb. Excellent piece @battleforeurope

🙄
#Draghi ha tolto il Rem ai disperati disoccupati fuori dal RdC per colpa della 1a casa?
E Dio gli ha tolto il potere.
Se lo rimette e lo rende strutturale può darsi che Dio cambi idea.

Siano impazziti? È il dopo-Draghi? Qualcuno ha avuto l'ok dal Consiglio dei Ministri? È stata notificata l'operazione?
https://t.co/oelBnZBMZu

Io ricordo ad alta voce a quelli che impongono veti su #Renzi che se non fosse stato per lui che ha portato Draghi al Governo, voi altro che di area Draghi stavate ancora a twittare con l' # ''AVANTICONTE''
Così per ricordarvi di abbassare i toni.

Prego.

#ElezioniPolitiche2022
Gelmini “Nel manifesto di Azione l’Agenda Draghi, io ci sono” https://t.co/d1YNSY0uIy

Since #Russia's invasion of #Ukraine,#Europe has maintained a strong united front against #Putin.
Now,"the problem with #Draghi gone is that #Italy & many Italian parties have for a very long time been dealing with #Russia on better, friendlier terms."
https://t.co/82kIkBn5jI
#EU
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La agenda Draghi-Geli e avanti col PD e la vaselina

Senza Draghi è sparato nemmeno il bibitaro del Sanpaolo può fare esaurito posti da clandestini anche i parking
Onestamente bonaccini mi sembra un buon compromesso e allo stesso tempo un opzione più realistica rispetto a Draghi
A Giorgetti stranamente sfugge il fatto che Draghi non si è dimesso, come avesse a questa scelta un’alternativa, l’hanno portato a dimettersi poiché un gruppo di irresponsabili ha portato alla caduta del governo
Perché Draghi caro Letta ? Io preferisco Zingaretti … é reato ? É lesa maestà ? E poi … complimenti per aver teso la mano a Renzi e Calenda … con i quali evidentemente lei é stato sempre in sintonia. Però … far concorrenza alla destra andando a destra non é da tutti !

Renzi: "Pronti ad andare da soli. Come premier vogliamo Draghi non Meloni" https://t.co/q1vr4vXNvr
Non è successo niente: #Draghi lascia il posto al suo pilota automatico https://t.co/Jp1uVvhGs1
L'Italia è  quel paese che combatte i fascisti e irazzisti . IL PRESIDENTE CONTE CON IL SUO PARTITO NON VOTANDO LA FIDUCIA AL GOVERNO DRAGHI FARA' VINCERE I FADCISRI E I RAZZISTI.
Il fascismo usa la violenza, concordo! Esattamente come la violenza usata dal governo draghi contro 7 mln di onesti cittadini italiani discriminati, vessati, insultati e ridotti alla fame per non aver fatto il vaccino.

l'"agenda Draghi" dovrebbero infilarsela su per il ....😎
una preghiera in più per Draghi
E la certezza di riavere Draghi e Speranza 🙄
Mi sembravi galvanizzato dalla caduta di Draghi invece ora sembri triste...
Che stupidaggine. Che testa distorta. Contro di me,,buggia "contro Draghi bottiglia con acqua che usamo tutti in parlamento. Però colpa di Draghi 😅😅😅 💣
No, Draghi.
Si ve che nell'agenda Draghi e prevista l'offesa
Marattin ha detto che non si possono fare riforme col Pd (che x esempio a Piombino è contro il rigassificatore). Che articolo 1 non c'entra con l'area Draghi (non ha votato la fiducia). Ha aggiunto "che c'entro io con Fratoianni?". Renzi ha parlato di veti di altri, non nostri.
Ancora Draghi????????
ah il governo di Draghi proprio un successo! Ma vai a raccontar queste cazzate nei salotti... e di al tuo amico imprenditore USA di occuparsi di quel rincoglionito che hanno e avete come Presidente!
I due chili di cocaina promessi da Draghi non gli sono più arrivati, mi pare evidente...
Il dibattito in Parlamento ha messo la Lega nella spiacevole condizione di silurare Draghi. Ovvio che Giorgetti ne avrebbe fatto a meno.
Nascondersi dietro la "fantomatica" agenda Draghi, è  il modo più  facile per presentarsi alle elezioni, ma  certifica la mediocrità politica di chi decide percorrere questa via.
Fai sti nomi o sono coperti da segreto militare pure questi? Perché detto così sei credibile come Draghi quando dice che se non ti vaccini, ti ammali e muori.
Draghi, se voleva governare, si sarebbe candidato in qualche lista. Incapaci e irresponsabili

LelettorePD qua in piddinia è come le cozze e gli scogli.
Alla maggior parte va bene così.
Bestemmiano chi ha voluto la caduta di Draghi ❗
Hanno capito qualcosa❓
😂😂😂Niente, solito 🤡

Ma non fu Draghi stesso a dire “vorrei dire che io un lavoro me lo so trovare da solo”? Della serie:
-che ci inventiamo?
-boh tu metti il nome Draghi che fa figo.
SDENG della settimana n.2

"...dopo le 55 fiduce a #Draghi, site voi a dovervi fare votare e non gli elettori a dovervi votare".
Comunque
Il programma in 15 punti di FDI è del 2018
Quella roba degli appunti per un programma conservatore invece è di fine Aprile
"Le nostre proposte" sul loro sito non sono aggiornate, parlano di priorità consegnate a Draghi, di covid e altra roba vecchia

Domani la Direzione dem alle 9.
Il leader di #Azione presenta il “patto repubblicano” con +Europa: “No a chi ha fatto cadere #Draghi. #DiMaio? Non so chi sia”.

#Renzi: ‘Veto Pd su di noi sarebbe astio”.

#ForzaItalia, Tajani: “#Brunetta e #Gelmini fiancheggiatori del #PD”.
#Italia
Unione Popolare: "Abbiamo lanciato il percorso dell'Unione popolare contro la guerra, le armi, Draghi ed il draghismo. Per la pace, i diritti sociali e del lavoro, l'ambiente, l'eguaglianza sociale e civile. Ora vorrebbero impedirci di

Le 4 statue sono tutte di Ramses II, di faraone ce n'è 1 solo, allude che avremo altri 3 gov Draghi? 

Invero Ramses regnò 75 anni.
Sposò Nefertari che  sapeva leggere e scrivere. Usava altri cappelli, fu regina e non faraona, ma sì, dai, rende l'idea😯 😉
https://t.co/t50lbq0mtn

La discrimine di questa campagna elettorale dovrebbe essere fra chi proporrà come PM #Draghi con la sua agenda e chi no.
#iostocondraghi #AgendaDraghi
AGENDA DRAGHI! Sondaggi a senso unico!
 #ElezioniPolitiche2022
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Ognuno è libero di fare quello che vuole però poi non ci lamentiamo se ci ritroviamo il PD al governo, il partito che con la sinistra non c'entra un caxxo e che sicuramente come hanno già detto vorrebbero come premier di nuovo Draghi
La meloni sarà tradita da Berlusconi,che farà un governo con il PD e azione a guida Draghi
... segretario e presidente dell'Udc, il partito che ho votato tante volte e che ha l'onore di poter usare il glorioso simbolo dello scudo crociato. Volevo fermarli, ma non sapevo cosa dire a due dc corresponsabili della caduta di Draghi e alleati con una pessima destra. 2/2

Quale programma di schedatura? Meloni ha già rinnegato il fascismo e le sue brutture. Io so solo che lo scorso anno chi protestava in piazza si è preso le manganellate e gli idranti non dalla Meloni ma dal governo Draghi. Cos'è più fascista?
Ma cosa è l agenda Draghi? Tipo smemoranda??

Fate attenzione , voi vi siete piegati alla dittatura di Draghi , fate molta attenzione.

Ho appena saputo che Mattarella farà Draghi senatore a vita per i servigi resi all Italia. È uno scherzo???Ci toccherà pure mantenerlo? I danni e la beffa .

infatti. Draghi non ha mai avuto un programma
Perché secondo te Mario Draghi avrebbe salvato il mondo … ??  ♂  ♂  ♂  io sto in Germania e stai dicendo delle sesquipedali cazzate🤦 🤦 🤦
Perché non lo ha chiesto a Draghi di prendere il #Mes?
Ma nell'agenda Draghi c'è il mio numero di telefono?

Questo pur di dimostrare di avere carisma si sta attaccando a tutte le vedovelle di Draghi....cercano di usare Draghi facendo credere che lo rifaranno PdC...Attenti italiani se non volete ritrovarvi lo sfogato Letta alla PdC un altro siddito suddito dell'Europa!!
Draghis Beliebtheit: „eine Erfindung der Massenmedien“ https://t.co/imEPWmjkQJ via @tichyseinblick -Draghi hat nie die Aufgabe der EZB umgesetzt sondern die Agenda zu Gunten Italiens und der NGO´s umgesetzt zum Schaden der EU-Bürger

Dite che volete, vi siete sacrificati per cosa? Alla fine è andato tutto come ha detto la Meloni. Potevate stare all'opposizione. Oppure diteci i vantaggi concreti del vostro impegno col governo Draghi
Io ogni forchettata l'avrei dedicata ad un politico...forchettata Draghi,letta, speranza, di Maio,Di Maio,Di Maio...
Si,tant’è che i militanti twitterini dicono che i sondaggi sono truccati per spingere il PD verso Fratoianni e non Renzi.Non capisco però perché Sinistra Italiana debba affannarsi a rincorrere un Pd che fa dell’agenda draghi il suo cardine, ops, punto di partenza. Anche basta,no?
Comunque lei voti il partito dell'Agenda Draghi io voto i nove punti presentati da Conte
Quindi la Lega (idem per i grillini) era un partito fatto, elettoralmente, da sensibili sostenitori dell'agenda Draghi. A me puzza un po'... Persino Forza Italia non è così scesa... Ci prendete per fessi?!!
El problema que tinc amb Forza Italia ara mateix és que ha fet caure a Mario Draghi, i això em planteja un dilema perquè és un bon partit, però a Itàlia sempre vaig amb els tecnòcrates. xddd
Se è una battuta OK. Ma perdi tre ministri (che sbattono la porta) e perdi SOLO lo 0,3? NEL SONDAGGIO che a detta dei fautori, PUNISCE chi ha affossato Draghi... Uhmmm...
Invece Draghi era comunista. E Letta rappresenta i valori della sinistra sostenendo un banchiere. Siamo alla follia e al crollo di una societa'.
Conte ha provocato la caduta del governo Draghi e questo fatto gravissimo se lo ricorderà per sempre! Noi non dimentichiamo!
Basta che ci riporti #Draghi, gli auguro anche il 10 percento
Con Draghi non ne aveva parlato più. Anche il cane più stupido non contesta il padrone.
Piove, #Draghi ladro 😜
Il primo problema è chi comanda non cosa farete, altrimenti perché avreste mandato a casa Draghi ?

Crisi di governo, Tremonti critica Draghi: "L'ho trovato molto discontin... https://t.co/cs4OkRL666 via @YouTube
#crisidigoverno #Tremonti ha ragione 
#Draghi troppo arrogante
A tutti i leghisti che dicono di trastare.
Voi a febbraio 2021 avete trastato il governo Draghi sulla base della cazzata di Borghi che “potrebbe giocare per noi”.
Anche solo per decenza dovreste tacere.
E qui, con stile "bocconiano" un uomo della destra liberale, attacca ferocemente Mario Draghi 

"Con Mario Draghi lo spread è continuamente salito, è diffi... https://t.co/nHKeFVxBft via @YouTube
Calenda, nuovo veto al Pd: “Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo possibile”. 
“Povera patria 
Schiacciata dagli abusi del potere 
Di gente infame, che non sa cos'è il pudore…”.
https://t.co/yWOJ9OiNBK via @fattoquotidiano

@frantini1991  🙏💙☮️
Xro' a me Draghi non piace, neanche un po'! Vedi tu....
Se mi togli il follow non mi offendo 😉

How Mario Draghi broke Italy @UnHerd https://t.co/Uq05KEKNPq

Renúncia do premiê Mario Draghi na Itália e sucessão de Boris Johnson no Reino Unido #gugaChacraArielPalaciosEFernandoAndradeOMundoEmMeiaHora 
https://t.co/mLv61Ok2zJ via @PodcastAddict

Mi permetta di sperare che dopo gli eventi luttuosi recenti che hanno portato alle dimissioni inopinate di Mario Draghi, la gente, il popolo, i votanti, abbiano cominciato a "riflettere".
e, se il popolo riflette, non ce n'è più per nessuno ...
Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti decide postularse para suceder a Mario Draghi
https://t.co/ZDbUaeAXX4

Un taglio del #gas del 15% come proposto dalla #UE (senza analisi) farebbe crollare il nostro Pil da -4% a -10% a seconda della elasticità di sostituzione dell'offerta (cosa usiamo invece del gas) e della domanda (con cosa cuciniamo o facciamo la doccia?)

#Draghi #elezioni

A oui. Entre temps il y a eu la déroute Salvini et la propagande en faveur de « super Mario » Draghi, la monté du PD et si centre, la déroute électorale aux municipales de la droite nationale en faveur de la gauche.

Mais du calme, nous restons largement favoris
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Una grande minghiata. Aver mandato affanculo Draghi è stata l’unica cosa decente .

Conte ha diretto il primo tempo e Draghi il secondo di tutto il circo scaturito intorno al #Covid_19 ... speriamo non ce ne sia un terzo...
Ok ok.  Dear FSB After this false info, we wait complete file about payment and threats to italian politics in order to fire Mr. Draghi
La “minaccia” di Calenda: “Se vinciamo le elezioni indichiamo Draghi premier”, un buon motivo per non votarlo: https://t.co/aKCAk1ilu5

We do not care what Americans think about us. They do not vote here and also Draghi was not elected. Stop spreading misleading BS.

%Draghi li manda affancoolo peraltro.

per la meloni vanno molto bene da due anni in realtà, è il capitone che dopo aver fatto indigestione di mojito, aver governato con draghi e il pd tradendo l'elettorato non va più di moda

Con Draghi per aver cercato di difendere quelle quattro cose buone fatte per la gente.
La bozza Conte aveva una pagina una sulle riforme. La versione definitiva di Draghi 46 pagine, solo sulle riforme

Che stufita! Tra questi e gli altri non se ne può. Siete lì solo per vostri interessi a nostre spese. Ridateci Draghi e sparite tutti. L’italia non ha bisogno di gente come voi.
Ma perché i partiti che vogliono l’agenda Draghi non scrivono “Draghi Premier” sotto il simbolo?
Si e mo viene Draghi!!
Calenda, nuovo veto al Pd: “Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo possibile” https://t.co/j0wRKg5Y4N via @fattoquotidiano
Infatti non penso a Draghi Chiunque sia ma non Letta che si è reso ridicolo con il sistegno a Conte
Tipo Draghi & soci?

La follia sono le sanzioni alla Russia...e Draghi è il responsabile di questa catastrofe economica che si sta  abbattendo sul paese... buffone!!!
Dopo aver visto una moltitudine di persone in piazza per DRAGHI,vale tutto
#zonabianca Ma #Renzi ha un peccato originale che forse cerca di far dimenticare, ovvero con la mossa del cavallo ha creato il Conte 2 che poi, a distanza di mesi ha lo ha fatto saltare e dal cilindro del Quirinale fu messo Draghi e il resto è cronaca di queste ore. Serietà? Chi?
I 95 che hanno votato draghi di che problemi soffrono esattamente?
Ringraziate il gran coglione di DRAGHI

@zona_bianca certi personaggi non si possono più sentire ....è squallido che facciano promesse per comprarsi un pacchetto di persone  ..e che facciano gli amici di draghi
Il suo intervento al Senato il giorno della caduta di Draghi è da applausi

Lo scorso 21 luglio, dopo una settimana di convulse consultazioni tra i leader politici dei partiti rappresentati in Parlamento, Mario Draghi ha [...]  #bonus220euro #DDLconcorrenza #MarioDraghi #pensioni #redditodicittadinanza #salariominimo #Superbonus

https://t.co/WuyruFykZI

Nel 2021 con Giuseppe Conte il PIL è stato + 6.6

Nel 2022 con Mario Draghi (il migliore) il PIL sotto il 3%

All'estero hanno la testolina vuota

Ah Beh 😂😂😂
#Calenda #calendafaischifo #Draghi #draghistan #Agenda2030 #AgendaDraghi #Davos
Credo che questi dovrebbero andare a ca, per quanto mi riguarda, non è certo una su cui fare affidamento, non ha dichiarato di essere atlantista guerrafondaia con le stesse idee e intenzioni del draghi? 
Il resto è aria fritta.
Dimissioni Draghi, Lega: "Lui e Italia vittime di no M5S e forzature Pd". Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/2u9KiFzUIx

Il governo Draghi lascia all'università una dote da 8,6 miliardi nel 2022. Stanziamenti in salita del 3,2% sul 2021: il decreto con i criteri di riparto atteso alle Camere nonostante la crisi politica.

Lo rimpiangeremo Mario. 

https://t.co/u8eJ5gJEbW

Piove, Governo Draghi!
#Temporali

...  #Draghi aveva i numeri ...nessuno lo ha sfiduciato... ha dato schiaffi a tutti tranne gli azzerbinati del #PD e #DiMaioDiMario... che s'aspettava che nessuno rispondesse?....
He deciso lui di andarsene
#zonabianca
Elezioni, Calenda: 'Come premier c'e' il solo nome di Draghi'. Pd: 'Non è un tema in agenda ora" https://t.co/KzEDRi2cu2

🗣@LuigiBrugnaro: “Mettiamo a frutto il futuro italiano!
Ho difeso fino in fondo Draghi, perché avevamo bisogno di una guida. 

Adesso però facciamo una campagna elettorale su temi e proposte, con coraggio e non per offendere gli altri.”

 📺 #Tg2Post
Ero ironica. so bene che è una forma retorica. Ma dato che non rappresento un gruppo di persone, non aveva senso usarla, a mio avviso, tutto qua
Per ciò che riguarda il governo Draghi, in effetti il senso del mio tweet era esattamente quello: Alla gente comune non interessa

SONO IN CAMERA...
la tw è di là  ed il ripetersi che rintuona...draghi draghi draghi...giuro che ormai disturba....
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Le dimissioni di Draghi fanno accadere l'impossibile proprio😂
Ah Renzi ma proprio non lo volete capire eh! O siete proprio idioti o fate finta di esserlo! Gli italiani non sono affatto incavolati perché Draghi è finalmente andato! Gli italiani non vogliono più vedere nessuna delle vostre facce! #zonabianca

Si, l'Agenda Draghi...
Bye bye bipede pennuta, e portati l'agenda draghi. Se esiste.
Davvero ridicolo. E appena andato via Draghi, per sua scelta, che rappresentava esattamente questo.
Sánchez sondea a Macron y Draghi para bloquear los recortes de consumo de gas https://t.co/lC43lS2BoJ
Tutti che vogliono realizzare l'Agenda Draghi praticamente ammettendo che in questo anno e mezzo al Governo si sono grattati gli zebedei!
Parli di quel partito alleato con il centrodestra nel governo Draghi?

Ma perché finora con  55 fiducie la Lega non ha approvato tutte le leggi economico/finanziarie unitamente al PD tanto da far dire a Draghi "anche senza di me tutto andrà avanti ugualmente abbiamo inserito il pilota automatico Quindi non mi faccio problemi su questi apparentamenti

e te la sei presa in cul@ draghi nn c’è è andato via … e finalmente era ora ….. abbuzzurroooooooo
Ormai caduto Draghi il dilemma fra aria condizionata e pace non c'è più...  Tutti con l'a.c.  a manetta
Veramente la sua era una finta opposizione, di Conte diceva che era un criminale e Draghi?
Si può essere d’accordo o meno con il disarcionamento di Draghi ma la codardia del giorno dopo è significativa: non è stato nessuno, è colpa di tutti. Non è solo una questione di onestà intellettuale: nessuno ritiene necessario spiegare i motivi politici della caduta del governo
Non vi viene un dubbio che draghi ci ha consegnato totalmente nelle mani della UE?? L'OMS ha già dichiarato lo stato di emergenza per il vaiolo e insieme alla pfizer dirà che bisognerà vaccinarsi per 5/10 anni
Se le cose sono andate come sono andate è perché vi è un comune intento. I singoli non incidono. E FDI è intenzionata a seguire le linee di Draghi. Poi propone chicche di questo genere..decisamente poco rassicuranti..e lo dico con dispiacere..

SONO D' ACCORDO CON CACCIARI: era Draghi che se ne è voluto andare...ma non avete notato il suo volto stizzito?Sono sicura che si è trattenuto dal non inviare tutta la masnada e italiani compresi,laddove si inviano,quando proprio non si ha più in corpo di procedere!
Hot. Draghi couldn't solve this.
Quando leggi che i #M5s sono progressisti e non hanno sfiduciato #Draghi
Ma quale protezione! Draghi è sicuramente una persona competente, ma rappresenta la 'politica' che l'Europa ha deciso per noi
M5S si è astenuto, non ha votato la fiducia a Draghi. È come se l’avesse sfiduciato. Sono inaffidabili, integralisti e infantili. Sono ritornati sulla “linea Di Battista”.
Ancora non l'ha capito che Draghi voleva andarsene?? E secondo lei è stato FDI a mandare a casa Draghi?? Sicuro che è giornalista?? Avrebbe dovuto ascoltare le indiscrezioni di Renzi su Speranza e Franceschini, mi pare che siano nel PD, oltre che nel governo nazionale.
Futuro e’ inteso sempre in un senso positivo. L Italia potrebbe sprofondare in un baratro per sempre… dopo il 25 Sett. Non credo nell intelligenza del popolo italiano, se ha eliminato Draghi, vuol dire che non c e’ più molto da fare. Conto sull Europa .

Brava Paola, che il clima abbia preso un andamento preoccupante è sotto gli occhi di tutti, i ghiacciai ridotti e anneriti lo mostrano. Ma c' è una parte della ns politica, che nega le evidenze, e che mira ai ns voti. Sono quelli che hanno mandato a picco Draghi!
Volevo dire a #Brunetta che lo scempio che ha perpetrato nella PA partendo dai tornelli, passando dal decurtamento degli stipendi pubblici per malattia arrivando fino alla pessima gestione durante il governo Draghi resteranno nel suo CV di #bassacaraturamorale a vita #25luglio
ma siete sicuri che draghi per questo paese sia stato qualcosa di diverso dal vile affarista di cossighiana memoria di qualche anno fa.gas algerino pagato il doppio rispetto a quello russo e scoprire che è anche russo non ha prezzo. nessun ricatto solo dementi da queste parti
Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà sul prossimo Premier https://t.co/hK7qq7DCLr via @RadioRadioWeb
Caro @pbersani la gente nn capisce Letta.Non gliene frega dell’agenda Draghi. La domanda l’elettorato capirebbe era da modificare in ma la stampa che ha capito ? Noi di sx ( molti) non vogliamo le ammucchiate,Vogliamo scelte coraggiose .@lageloni https://t.co/7BnbhLyxun

Per il ciclo #IoNonDimentico, mentre #Draghi mentiva all’Italia tutta, con il bene stare dell’innominabile, alcuni dementi ambivano a diventare gerarchi delle SS.

#Covid19 #GreenPass #BESTIE
#EcoDelleScatoleCraniche

L’#Immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi.
Ils seront bientôt tous chez nous !

#GrandRemplacement #Frontière #Expulsion 

https://t.co/AdBYwnRkjt

#IFruttiDelVileAffarista
Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà sul prossimo Premier
https://t.co/ZtP9rkZ5sc
Dimissioni Draghi, Ipf: "Lavoriamo per solida maggioranza a sostegno di questo governo". Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/9L9rxPOHFh

-Perché riproponete draghi come pdc se ha già detto che non è più disponibile? 
-Non dia retta! Anch'io avevo detto che avrei abbandonato la politica.
Lapsus dell'idiota saudita a #ZonaBianca:
" La responsabilità di aver mandato a casa Conte è di una sola persona... eeee no... Draghi(...)". 😂

Da @zona_bianca a zonademme××a è un attimo.
Sto sciacalletto propone ancora il mes, spero gli cada qualcosa in testa.

Il PD non vuole più un'alleanza con Conte perché ha tolto la fiducia al governo Draghi.
Il PD vuole un'alleanza con Fratoianni che, la fiducia a Draghi, non l'ha mai accordata.

Non capisco

Tranquillo ti puoi spaventare per quelli già impegnati, senza una visione industriale, tecnologica, sostenibile e sociale,  miliardi dati a pioggia in vari ambiti ma senza obbiettivi strategici per il futuro del paese.
Draghi o Conte differenze inesistenti nella sostanza del PNRR
Esatto:la questione centrale è politica.E poiché la mancata fiducia (a Draghi) escluderà il M5S è verosimile (sondaggi di oggi alla mano) che la maggioranza parlamentare della Destra sarà enorme.
Poi è vero che c'è una campagna elettorale, e quindi i dati possono anche peggiorare
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Grazie per la risposta, continuo a non capire come si faccia a pensare di combattere UE e € schierandosi con chi ha lavorato per portarci dentro senza mai scusarsi pubblicamente con gli italiani per danno arrecato. Non capisco il sostegno a Draghi è un onta e quello a Prodi no
Bersani a La7: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle” https://t.co/i1B3TALsES
Ma se Draghi ha tutto questo consenso mettetelo a capo della coalizione di #CSX in un collegio uninominale di prestigio
Hahaha con Draghi il paese distrutto, 1 sola riforma in 18 mesi. Economia al disastro, zero idee, ZERO.

Mi dite qual è la strategia a breve termine? Non votare, far vincere il PD, avere per anni ed anni ancora Draghi, Letta, etc. al governo, farsi discriminare in ogni modo, trattamenti sanitari a gogò, tessera sanitaria anche per andare al cesso, tasse sulla casa, e?
Vogliamo ricordare allo Jacoboni che l'Agenda Draghi prevede punti della Lega e di Forza Italia? Ah no, perché questi hanno la faccia come il culo di scimpanzé. In campagna elettorale gettate sempre la vostra maschera. #ElezioniPolitiche2022
Ma da tempo si sa che Cacciari è filorusso. Non vedeva l'ora che Draghi andasse via. Non c'è da stupirsi

Vedo che non ha capito nulla delle porcate dei nazifascisti del PD che finge ancora di essere di sinistra con il loro kaiser Draghi messo solo a liquidare l'Italia ed è dannatamente bravo in questo lavoro a favore dei vari Davos e merda nazista dei potenti manipolatori

¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/Pkbp0HgSep
Con il cognome che si ritrova è un po' difficile convincere che ci sia rimasto male per "l'uscita" di Draghi...la sua exit-strategy era già pianificata da tempo e proprio da loro ..

Forse non si cambierà l’Italia, ma, almeno, faremo avere un travaso di bile ai Mattarella, ai Macron, alle von der Leyen e ai Draghi di turno. Impagabile

No grazie. Lo screenshot di un articoletto anti-Draghi fa già abbastanza vomitare.
In teoria, se il comun denominatore è l'Agenda Draghi Fratoianni in quella stanza non ci dovrebbe/vorrebbe entrare...

Credo proprio sia Draghi, l'onda nera.
Tanto poi arrivano i tagli già fatti dal governo #Draghi....
Consideriamo Prodi un traditore della patria al pari di Draghi.

Giusto per ricordarvi che quelli che hanno sorretto Draghi, hanno sorretto pure Monti
Ma questi sono fuori! Figurafi se Draghi torna in questa masnada di imbecilli (tutti)
I pdc  tecnici, hanno fatto I peggio disastri, mi ricordo monti, draghi e il signor burns, ovvero Lamberto dini

Bersani a La7: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle” https://t.co/X6ksLXSJQO via @fattoquotidiano
Chissà cosa ne pensano  di MaRio,e Draghi che il gen. TRICARICO e stato infilato nella black list da Zelensky ,mandategli le armi ,che vince
PD sta per Partito di Draghi
And there's still people saying that Draghi "was not a politician". That wasn't just a showcase of economic brilliance; it was a demonstration of political ability and persuasion.

I would love to see this happen in #Italy. 

But #Draghi, the man who could have done this, was ousted.

di Piero #Fassino. In questo anno di emergenza il Pd è stato l'unica forza politica che ogni giorno ha sostenuto il governo Draghi con responsabilità e lealtà, mentre altri operavano per indebolirlo e destabilizzarlo. 

https://t.co/VPjxBEzdu8

Questi tutti assieme valgono quanto un Pelo del culo di Draghi...
😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣
“Il futuro è l'Italia, ed è desolante."

Il NYT osserva la caduta di #Draghi e la possibilità che gli stessi 3 partiti che nel 2011 portarono l'Italia quasi in #default tornino a governare "ma molto più spostati a destra".

⬇⬇️⬇️️
https://t.co/gm1ZO0yS73

La Meloni NON ha votato né il super green pass, né l’obbligo vaccinale
Protestare per protestare non serve a nulla, l’astensione ancora meno
Se non si raggiunge una maggioranza tornano Draghi e Speranza, il super green pass e l’obbligo
È questo che vuoi?
#455AñosDeCaracas En Italia Crisis política. Nicola Zingaretti ofrece su candidatura para suceder a Mario Draghi
#Internacionales 

https://t.co/9kr0o2oB71

Col taglio del cuneo fiscale su cui stava lavorando Draghi,un risultato era concretezza
Più fermezza e trasparenza nel sostenerlo contro le minchionate di Conte,bastava
Invece faranno,vedranno,gestiranno,provvederanno
Ma quando?Come?Parole da propaganda 
Ancora 60giorni,che noia

Nicola Zingaretti ofreció su candidatura para suceder a Mario Draghi #EUVzla | #Internacional | 

https://t.co/IpMiOJyVgi

Renzi come Di Maio...
Non ci sono ancora arrivati a capire che Draghi non vuole fare il PDC??

Scusa, ridomando:
C'è qualcosa di scritto e di firmato da Draghi?
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Grazie glu draghi glu glu è un bel presidente glu glu slurp

Draghi😂😂😂😂
Coerentemente i 5 stelle oggi hanno presentato emendamenti, quelli che non è colpa nostra se Draghi si è dimesso. I signornò
Sembra che giorgina e company,si siano affrettati a precisare che il sostegno nell'invio di armi all'ucraina sarà mantenuto,come il resto delle cose solcate da draghi. E' politica morta,,tutti schiavetti di qualcuno che vendono sogni ma rubano futuro. Tutti sx ,dx ctr,mv,etc etc
I doubt that much or till October. In Italy we got oil but can’t extract it, we got so much natural resources but our politicians are dumb and after what Draghi did, I can’t understand why he would sign a deal with Algeria. WTF is he doing

Al contrario...e' il momento  migliore x le ONG incasinare sempre di più l'Italia e ti ricordo che battono tutte bandiere degli stati europei. Daranno la colpa a chi nn voleva più le politiche di Draghi
in ogni caso la "caudta" guidata di draghi era stata ben concertata, due mesi prima infatit a dimostrazione della malafede e della concertazione programmata, avevano fatto la legge per gli zero virgola

Io sono del parere che Berlusconi farà un governo con PD e azione a guida Draghi
Non ha sfiduciato il governo Draghi?? Ma davvero? Ma se sono loro che hanno dato l'assist a Salvini e Berlusconi per fare cadere questo governo! E da quando è che voi siete diventati sostenitori di Conte e del M5stelle? Non è così che si unifica la sinistra . Non con i 5cosi
Finisce un epoca quella del debito pubblico come spada di Damocle sopra le nostre teste.. sembra che Draghi abbia ordinato ma cifra di capsule di CAFFÈ..
Ma a #Draghi glielo avete chiesto se vuole fare il capo del governo con voi?
Chissà com'è, dacchè il #Draghi dell'#AgendaDraghi è caduto, @PoliticaPerJedi e @elevisconti non stanno zitt* un momento, infaticabili testimoni (ancora una volta) della necessità del "voto utile" per salvare il paese dalla tenebrosa destra di @FratellidItalia https://t.co/AvrtKM0LtW
@PDNetwork più draghista di Draghi
Renzi: "Pronti ad andare da soli. Come premier vogliamo Draghi non Meloni" https://t.co/Bxa4KJwREa
Dimentichi le differenze: non puoi mettere sullo stesso piano Berlusconi, Renzi, Draghi poi Salvini, Meloni, Pillon, Fontana.

Sarebbe divertente vedere vincere il campo largo (o laido, a seconda dei punti di vista), magari trainato dal pd, per poi avere Draghi come premier senza che nessuno, a parte Calenda, l’abbia mai detto in campagna elettorale. In pratica, i segretari si candidano per scherzo…

Elezioni, Calenda apre a ex FI e vede Renzi: "Un Patto repubblicano con Draghi premier” https://t.co/MPeYSHvQ3a

Draghi si è dimesso. Son calati i contagi e ha ricominciato a piovere
Lo sa vero la meloni draghi &C che continuano ad affamare la mia gente, qualcuno si potrebbe incavolare?
Riportare Draghi? Ma allora non si vuole fare politica
Landini chi? Quello che piangeva attaccato alla caviglia di Draghi?
Non è la caduta di Draghi che vi penalizza, ma il fatto di averlo sostenuto (e con lui un almeno un paio di Ministri impresentabili) per più di un anno.
lo avevano votato chi? Draghi o l'agenda?

Sì ma 1/3 dei collegi è uninominale.
Se i postfascisti and friends sono al 45% e il campo draghi + fratoianni al 35% la vedo davvero dura.
Anche perché non c'è lo scorporo che c'era col mattarellum

...#Gasparri un po' di ripresa c'era e con #Draghi l'avete distrutta... il #PIL dal 6.6% al forse 2.2%
#zonabianca

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#25July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano

A voi che pensate di votare:
Se votate gli stessi che sono stati al governo con Draghi o vogliono continuare la sua politica, tanto vale che votiate PD

Vor 10 Jahren machte Mario Draghi, #EZB-Chef, aus der Solvenzkrise der Europäischen Währungsunion (#EWU) eine Liquiditätskrise.

«Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.»

https://t.co/Cc6D9DvhYb
E cosa dire del piccione-Letta che per perorare la causa contiana chiede un incontro a Draghi fornendo la sponda (e la scusa) alla dx per buttare tutto all’aria?

Poi, come se nulla fosse, li scarica (in attesa delle decisioni dalla Thailandia, ça va sans dire).

Un vero stratega
ultimamente è successo un fattaccio: abbiamo fatto dimettere Draghi.
Quindi non c'è più spazio per manipolazioni: o per #AgendaDraghi o con la destra.
la coalizione pro-Draghi deve garantirsi di non includere chi Draghi non l'ha voluto: M5S, ma anche SI, LEU, Art1 e altri nel PD
Ti sfido a mettere nero su bianco le differenze sostanziali tra il PNRR scritto dal governo #Conte II e quello del governo #Draghi. Se tu lo avessi letto sapresti che non ci sono. Morale l'agenda PNRR possiamo dividerla trai due.
Poi se guardi i singoli finanziamenti piangi.

Sommessamente
Ma fra Mattarella e Draghi chi era peggio, come PdR? 🙏😎
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Draghi ? Lo ha detto mille volte che non avrebbe più fatto il premier .. nn hanno rispetto per questo uomo    😵💫😵💫😵💫
#Etiopia Caro @luigidimaio dopo  #Draghi che senso ha continuare a servire gli oligarchi italiani e sostenere il regime di Addisababa e il genocidio in Tigray ? Non temi di rischiare un processo per complicità in crimini di guerra. Guardare solo al potere di solito si finsce male

#Ethiopia Dear @luigidimaio  after #Draghi, what's the point continuing to serve Italian oligarchs and support the #AddisAbaba  regime and the genocide in #Tigray ? You are not afraid of risking a trial for complicity in war crimes? Looking only at power usually comes off as bad
#Draghi non si è ,giustamente, messo nelle condizioni di farsi ricattare, dai 9 punti di #Conte e dalla fantasiosa proposta dei due #Salvini #berlusconi.  Spero in una memoria da elefante dell'elettorato italiano!!!

Un ti passa più... In camera hai la foto di draghi???
Nessuno ha detto che non siano dati veritieri, ma non capisco cosa c'entri Draghi, mica l'ha provocata lui l'inflazione
Où encore le fait qu'elle soit abonné à Marc Gabriel Draghi et discute oklm le bout de gras.
Rinaldi mi ha quasi convinto a votare i suoi compari lecca scroto di Draghi.

No, la vita un'inferno te l'hanno resa PD e 5S con Draghi.
È quello che noto anche io. Strano che non abbia incolpato Draghi anche dei monsoni in Asia
@zona_bianca ma cosa vuole vincere sto ritardato di Renzi lui e Draghi
Draghi è coerente con il suo non essere un politico ma un manager e come tale si è comportato. In politica estera ha rotto una serie di equilibri che avevano permesso all'Italia di essere nella Nato senza essere nemica dell'URSS. Per lei sarà un merito per me un disastro
Speriamo che affrontare la questione sociale non sia a chiacchiere : come pensava di fare Draghi coi suoi accoliti…
Draghi se ne voleva andare sotto sotto.Aveva la maggioranza netta senza 5s Venerdì e poi anche dopo la possibilità di un Draghi bis
Vedere DRAGHI che dopo la recita dell’addio “ il cuore del banchiere si commuove” se ne va ridendo… pensandoci ( e riflettendo su chi è e come freddamente esegue) non vi viene un qualche dubbio seguito da una preoccupazione? ERA UN ADDIO???
Via Draghi e già gli ordini dei medici ripensano le espulsioni https://t.co/s40dxZVC1C via @simpli_cissimus
Didn't draghi reject the green deal?
#Draghi wurde nie gewählt, sondern plaziert
Renzi (IV): "Il mio obiettivo è arrivare al 5%. Se con il 2% abbiamo mandato a casa Conte figuriamoci che si potrebbe fare con il 5%. Per riportare Draghi serve almeno il 5%" #zonabianca
Draghi e CDX e CSX hanno distrutto il paese dovrete scegliere la fuga presto!
Si draghi se ne voleva andare ha capito perfettamente che era dentro a un pasticcio con questi politici tutti scappano e inutile che renzi voleva tenere draghi perché lui voleva ancora stare lì parla ma che parla bla bla bla
Noi non capiamo te invece,perché l’agenda Draghi non esiste

Con quei spiccioli intanto  ci abbiamo  fatto ciò che necessitava., pensa se c'era draghi morivano tutti tranne i ricchi lobby e confindustria

I "fatti" sono i dati ISTAT e che Draghi, a differenza di altri leader europei non ha fatto una beata minchia per famiglie e indigenti
Le colpe di Draghi sono quelle di non aver fatto una emerita mazza per aiutare chi è in difficoltà per i rincari, anzi, a momenti levando pure i 500 euro a chi prende il RDC
Grazie DRAGHI!!!!
Lo fecero l’anno scorso quando vincemmo gli europei, probabilmente qualche boomer ha voluto festeggiare la mor…ehm…le dimissioni di Draghi.
Il programma però non può essere se non votate noi vince la Meloni. Ma dove sono le idee? Le idee sono l'agenda Draghi? Ma cos'è questa agenda Draghi??? Pensavo fosse diverso, speravo un'alleanza con M5S basato su idee. Qui non se ne esce più

PARTE LA PRIMA AMMUCCHIATA ANTISOVRANISTA! PIU' EUROPA (DELLA VEDOVA-BONINO) ED AZIONE ( CALENDA) ASSIEME IN UN PATTO REPUBBLICANO CON IN MENTE UN SOLO NOME:
DRAGHI,ANCORA LUI!
#ElezioniPolitiche2022 
#draghi #Politica 
https://t.co/vmYUmaVQzH

“E’ un suicidio erigere(l’agenda)#Draghi a discriminante di fase”sic!
E paventa un esito elettorale come alle politiche 2013.
Io ricordo che(anche x porcellum)vi fu una vittoria(larga alla Camera)della coalizione PD/SEL(senza”cespugli”):debacle di Bersani/Letta e’altra storia.⬇️
PAGLIACCIATE senza vergogna,distacco da realta'.
Abbattimento governo usurpatore Draghi,espressione del flagello del regime socialista UE ,E' GIORNO DI FESTA DI VERA  LIBERAZIONE PER IL POPOLO ITALIANO !
Solo I NEMICI D'ITALIA,PD,SX,F.I.,LEGA piangono trapasso gov,Draghi-Monti!

Attaccati al caxxo Borderline: quando dovevate impiccare la Grecia non eravate tanto solidali... E adesso chiedete collaborazione? Quando lo diceva draghi il tetto ai prezzi NO... Adesso che siete nella merda allora cambiate idea? Mavvattenenaffancu'o va!

https://t.co/XgD6Ofx4Ry

Non ti ho risposto perché dopo due carcinomi sembra guariti da Pet ora sono appena arrivata a Santo Domingo
Stanca di tutto di un anno stressante della sfiducia a DRAGHI di vivere in un paese oppresso da invidie e pregiudizi
Povera Italia
Incredibile #Renzi:
- prima di Draghi reclamava il MES Sanitá;
- con Draghi premier non ha MAI nominato il MES Sanità;
- adesso che non c'è più Draghi, per darsi un tono, torna di nuovo a rompere l'anima con questo benedetto MES Sanità.
#zonabianca

"Un’Europa che a breve sarà senza Mario Draghi"
perchè è morto?

La città di Albemga è tappezzata di cartelloni, lenzuola: SENZA PRONTO SOCCORSO SI MUORE. Poiché  han deciso toglierlo
 Al signor TOTI evidentemente non interessa forse occupato con l'agenda Draghi. Spero che i  liguri non dimentichino.

Una lista "per la democrazia". Per recuperare anche quei temi sui diritti civili affossati nella legislatura: eutanasia, cannabis, ius scholae

Cappato lancia lista "salva referendum". Ma serve lo spid per firme. E scrive a Draghi https://t.co/j8VJ8ebTAZ via @repubblica
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La cosiddetta Agenda Draghi è già stata scopiazzata in lungo e in largo dalla sinistra… Il nostro programma (del 2018) lo trovi sul sito! I punti salienti sono gli stessi di quello che sarà presentato a breve.

Noi avevamo Draghi. Draghi. Maporcadiquellamiseria.
E che doveva fà  non ti sei accorta che e stata una talpa strategica fino alla caduta governo tecnico  da conte a draghi fino al suo vero obiettivo governare per merito solo del popolo🙄 😒😉 😁
No le hanno volute in primis draghi speranza piddi e 5s
Entre temps des difficultés internes chez la lega, mais surtout l’arrivée de Draghi au gvt change tout car Salvini et Berlusconi accepte de prendre part au gvt d’union nationale ( au côté de la gauche etc ) donc ça passe mal pour une bonne partie de l’électorat droitard populiste

Il programma di fratoianni mi sembra buono,ma vedo che il PD continua ad appoggiare draghi  ♀ . Preferirei che SI si allei solo con 5 stelle,ambientalisti,art 1 e società civile,per credibilità. Il Pd lo posso accettare solo se stanno zitti e cacciano renzi e calenda.🤦
Et donc c'est cette branche qui est allé vers Meloni qui a refusé l'alliance de Draghi ?
Grazie Draghi, nostro Bertolt Brecht https://t.co/l3v68uEzw0 # via @ilfoglio_it

Berlusconi tradirà il centro destra,il nuovo governo sarà PD azione e fi a guida draghi che poi lo faranno presidente della Repubblica
Mal agradecidos! Grazie, Draghi!
Con la Draghi-Cartabia a regime gli danno incentivo e vitalizio.
A me fa più paura le zero idee della sx. La campagna è: votate noi se no vince la Meloni, continueremo l'agenda Draghi (che nessuno sa cos'è)
Al 10% no. Ma meno del 16% penso proprio di sì. La presenza nel governo Draghi di certo non ha aiutato. Anzi è stata una badilata sulla schiena.
Comunque Draghi affanculo SPETTACOLO

Infatti io non scelgo chi mi ha torturato per due anni e mezzo, nemmeno il meno peggio. Non voto proprio!! Se voi pensate che il vostro voto conterà qualcosa vi sbagliate. L'ultima volta che abbiamo votato ci siamo ritrovati Conte, Draghi...chi li ha votati?

E Draghi dove è sempre stato? Banca d'Italia, BCE, ecc
Io sono contro tutti quelli che hanno appoggiato Conte e draghi dentro e fuori dal governo. Io non sono né destra né sinistra. Io sono dalla parte del popolo
Draghi pensava di gestire l’Italia come si gestisce una banca senza correntisti
Peccato che quel che scrivete non viene recepito o letto dai vari Draghi, Letta, von der leyen , Lagarde, Borrell etc... .Biden li ha infinocchiati e Putin ha dato scacco a tutti.Penso sia arrivata l'ora di mandare al diavolo Zelesky e l'Ucraina.
Ma infatti tutte le cose che diciamo da due anni non si è verificata neanche unaaa...ahh no scusa  volevo  dire ciò che profetizzavano draghi e la sua cricca di burattini non ne hanno azzeccata una, ma i bugiardo lo sapevano, voi ancora No 😅😆😆😂😂 🤷🙆😑🤦

Il nuovo #Mose opere inutili del governo #Draghi di incapaci, pagate con i nostri soldi che risultano già più costose di quanto preventivato. Ma tanto  paghiamo noi contribuenti. https://t.co/2JG8UvC0jK

Concordo totalmente. Ma dovete guardare al Colle. Speranza è il pupillo del Colle. Ed è stato anche uno dei motivi per cui i rapporti tra Draghi e Mattarella si sono raffreddati sensibilmente negli ultimi otto mesi. Perché sia un pupillo del Colle lo ignoro, ma guardo a D'Alema
Vervang Rutte maar door Mario Draghi en Christine Lagarde die eindeloos duizenden miljarden euro's bleven bijdrukken. Dat is de echte reden voor de huidige inflatie, en zodra de rente wel moet stijgen gaat het nog harder omdat Zuid-Europese landen dan de rente niet meer betalen.

I genialoidi del 5s Hanno creato enormi ostacoli all'acquisto di debito italiano dall'estero ,causa il minore rating,e la speculazione al ribasso sui bond italiani con rischio spread.
La BCE continua la tradizione di Draghi con Scudo anti spread.
Berlusconi, fiducia al 34%, Salvini al 30%.. Io non ci posso credere.  Dopo questi anni un paese normale non dovrebbe nemmeno considerarli.. Invece 
Sondaggi politici, ecco chi perde colpi dopo la caduta del governo Draghi https://t.co/BZS34KVSZK via @repubblica

L'alternativa pare fosse il taglio accise ma li è scattato l'alt di Matteo (l'altro) che rivendica il copyright
Allora qualcuno ha pensato che o MES o morte era ancora spendibile visto che dopo il Conte2 pure Draghi l'aveva sfanculato

Wenn jemand vom ÖRR permanent schlecht gemacht wird zeigt das nur, dass der alles richtig macht!
Aber verständlich, dass Euch der Reis geht: Johnson weg, Macron nicht mehr handlungsfähig, Draghi weg...

Läuft nicht so ganz für die Herrschaften des WEF! 😉✌🏻
Il PD è incompatibile con qualunque #AgendaDraghi , soprattutto se tiene in squadra SI, LEU, Art1 e tutti quelli che hanno sistematicamente votato contro Draghi.
La gente non è così stupida: comincia a capire ...

Quindi il 30% lo voterebbe? Quindi sarebbe il primo partito🤭🤭
#Draghi #elezioni

E non solo.........
PUTIN WON 
DRAGHI WON
BOLSANARO WON 
XI WON
Ecc.ecc.......che bello ne sono assai💪💪❤❤❤❤
#FarmerProtests #NoFarmersNoFood #boerenacties #Boereninopstand  #Nederlandinverzet #Bauernproteste  #Farmersdefenceforce  
#StandTogether #Freedomrally #Draghi 
#WeMoveAsOne #HoldTheLine #Agenda2030 #Apenpokken  
#Italy #Milan 🇮🇹
Heftig zeg! Zijn er monters gecreëerd ofzo?

Perché ne sei così sicuro?
Sarebbe stato possibile un governo di unità nazionale con la lega all'opposizione?
Draghi avrebbe accettato di guidare un governo con consensi più stretti e di stampo politico?
Non lo sapremo mai, però tu dai per scontate cose che non lo sono
Se torna #Draghi, smetto di pubblicare foto semi-porno.

L’ho detto.

Draghi, 20 luglio 2022.
https://t.co/8c9MQeag6z https://t.co/bVOPWvM7nt
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Mi faccia capire: il cdx propone una risoluzione di un Draghi bis senza i populisti dei 5s e l'unto dal Signore rifiuta. Ma, d'altronde, da uno che ha sponsorizzato Biden cosa puoi aspettarti?
Io mi chiedo solo che dobbiamo fare co sto Draghi?? È decotto. Non ha 1 voto che sia uno, né il coraggio di sottoporsi al giudizio popolare. Le minestre riscaldate non funzionano mai
Mi sembra che si voglia proseguire col populismo rossobruno, piuttosto che continuare l’azione di Draghi.
E regaliamo draghi alla germania così gli risolve tutti i problemi come li ha risolti a noi... ah no...
Suvvia, se la coalizione nascesse così strutturata come sembra (Calenda, +Europa, IV, PD, Di Maio e Leu), sarebbe stradominata dalle forze euroatlantiste che sono state con Draghi fino alla fine ... certo, magari non perfetta, ma anni luce meglio degli obbrobri di M5S e Lega

Mi sa che #draghi si è dimesso perché incapace altroché #zonabianca
Che ride Fusani draghi era una SÒLA rispetto a #Conte #zonabianca
"Il 25 luglio contempliamo il secondo mistero glorioso del Whatever it takes...Sia lodato Mario Draghi sempre sia lodato"
Peccato però che grazie alla caduta del governo #Draghi perderemo i fondi del #PNRR

Sondaggi politici, per Draghi giudizio positivo del 57,5% https://t.co/VYBopE7rNE
Dopo Renzi ho lasciato su rete 4 ora c'è una invasata dei #5pippe che sta dicendo che hanno dovuto far cadere Draghi perché hanno voluto fare un favore ai cittadini anche se non ne avevano l'intenzione! Qui siamo alle comiche! Mandiamoli a casa subito
È una cosa sconvolgente questa mistificazione che continua nonostante non ci sia mai stata l'agenda Draghi perchè era quella del parlamento prima che arrivasse e anche presentarsi in nome di Draghi senza Draghi no ma si sono bevuti il cervello in primis Letta che "stratega"🤯
Bay bay Draghi ! #draghiout #ZelenskyWarCriminal
Calenda apre a Letta: «È serio. Di Maio non so chi sia». Gelmini: «Serve agenda Draghi, vediamoci» https://t.co/dGO3sgvcuL
I wouldn’t term it as the fall of Draghi more like the rat fleeing a sinking ship. Although an EU technocrat he is literate economically &sees an economic collapse that he doesn’t want to face or be responsible for. He used a minor defeated bill for his escape route.
L'inmagine non ingrandita mostrava "Draghi, bostro Bertol..." e io ho immediatamente pensato "Draghi, nostro Bertolaso".
@pdnetwork da quando il PD esiste vi voto, dai tempi de l’Ulivo, ma penso che non indicare Draghi come premier, come sostiene il segretario, sia un errore, per l’Italia e per la vittoria del centrosinistra alle elezioni. #draghiforpremier (del centrosinistra)
Perché se leggeste più giornalo e vi documentaste capireste che le richieste di Contenerano sacrosante e le risposte di Draghi una grande presa per i fondelli. Il salario minimo di Draghi manteneva paghe purebda 4 euro, sul superbonus ha promesso un tavolo tecnico
#zonabianca brava vogliono dare la colpa della fine da questo governo di merda al Conte ee 5s , ma la colpa e' di draghi ,verita' come un pugno
Draghi come Presidente del Consiglio!!! 👍👏

#ZonaBianca #baldino in malafede, ci è stato risposto di no, quando #draghi aveva già incontrato i sindacati per il salario minimo e il cuneo fiscale. Che incapaci.

#draghi e i 30 centesimi
Avete presentato proposte assurde , si è voluto vendicare di Draghi . Ma il Dott rispetto a lei ha una storia ed una preparazione che in poco tempo e dopo tanti anni hanno fatto rivalorizzare l’Italia a livello internazionale . Per la seconda volta mi sono sentito orgoglioso

#Politici #Italië die #Draghi beentje hebben gelicht, sympathiseren met #Poetin via @nrc Beste  @CarolineGruyter , ik hoop dat #Italiaansestemmers ook weten wat jij hier beschrijft en de consequenties ervan snappen.  https://t.co/aKS73hbyvw

Governo Draghi: ecco la squadra dei ministri - Il Sole 24 ORE https://t.co/7gaDgmdqQE
Più facile perdonare chi ti accoltella alle spalle tipo Renzi o chi umilia la democrazia tipo Draghi o chi vorrebbe fare macelleria sociale tipo Calenda che chi fa proposte progressiste e ambientaliste…
Norma elettorale anticostituzionale  elezioni nulle  Draghi resta presidente fino a nuova elezione ➡️ ➡️ 😁

Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà su... https://t.co/AKGA1P16qO via @YouTube

ASCOLTATE QUESTO MESSAGGIO PIÙ VOLTE SE ANDRETE A VOTARE !

@LucaToccalini 

PD per le Elezioni afferma che non si presenta con 5S così PD cattura voti pro Draghi e i 5S catturano quelli contro Draghi...e poi al momento del Governo si ALLEANO..tanto il mandato per formare Governo lo riceve

MAI con 5S di Zingaretti ricorda qualche cosa ?

#zonabianca 
Caro #Brindisi i prezzi che ha fatto vedere c'erano già durante il governo Draghi !
Ma la #Fusani è una donna o un gallinaceo ?
Ma perché le fanno fare la primadonna che rompe i koglioni a tutti gli ospiti?
Ma ci vuole tanto a mandarla #AFANGALA quando interrompe ?

Draghi, 23 settembre 2021.
https://t.co/fErL5lUUMc https://t.co/dE0HGi6ehf
Ma questa Fusani è una giornalista o l'avvocato di  #draghi 
#zonabianca

L'agenda Draghi credo che  Non sia l'agenda ROSSA DI BORSELLINO
Diteci, fateci sapere, la conoscete tutti tranne noi. 
Massa di ipocriti
L'unica agenda sotto gli occhi di tutti è quella Conte
Poveri merde

L'unica verità di #Brunetta che #Lega e #ForzaItalia hanno fatto cadere il governo #Draghi tradendo gli italiani per puro calcolo elettoralistico
Lo dica anche a quei coglioni del #PD

#Mezzorainpiù

#Italia
Renato #Brunetta: "Io ho un sogno: una Unione Repubblicana che si riconosca nell'Europa e nella agenda Draghi. Con tutti quelli che ci stanno, liberi e forti."

@ultimora_pol
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Ok. Ma tolto Draghi i davvero capaci... chi sarebbero ? Non ti voglio stalkerare, scusami. Mi sta scoppiando un gran mal di testa

“Il gusto buono del governo Draghi” #Brunetta #mezzorainpiu
Brunetta: "Questa maggioranza è stata un unicum, per amministrare eventi unici come il Pnrr. Pensare ad un Draghi bis con una maggioranza diversa era irricevibile e lo si sapeva, lo aveva già detto Draghi. Le impronte digitali sulla caduta di Draghi sono nette" #mezzorainpiu
Governo Draghi - Wikipedia https://t.co/wSGaVGSECG
Non mi convince questo sondaggio..........Lo chiedevano gli italiani? Il sondaggio che affossa Draghi e la sua ipotetica lista: risultati impietosi https://t.co/l8Ppzp1Pdh
Draghi  ha  le   corna   ramificate   aveva  degli  obbiettivi   da  raggiungere  furbo  continuerà  a  prendere  lo   stipendio   ma dell'italia  e degli  italiani  non  gli interessa  niente
Ci mettiamo la lega che ha proposto il suxgp nonché votato ogni porcheria del governo Draghi o FI che ha appoggiato incondizionatamente ogni scelta liberticida del governo Draghi. Questa è la destra, con lo stesso problema della sinistra: non rappresenta i suoi elettori.

Facciamo la guerra per difendere la democrazia , come abbiamo fatto in Afganistan  e come faremo in Ucraina Intanto il dollaro ha raggiunto l’euro e venduto decine di miliardi di armi . Grazie Draghi e grazie ai milioni di coglioni italiani e europei.#bidencriminal , #war😂 🙄 😂
Dunque il governo Draghi è caduto per quale motivo? Quale convergenza hanno trovato i 3 partiti del "non voto"?
il PD e la sinistra dovrebbero mettere capolista Mario Draghi
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/oGOlZi9kM2 - source/editor : Lorenzo Marsili

Grazie Draghi più bravino anche degli scappati di casa!Lo inserirai nel Curriculum di MegaSuperGalattico Banchiere?Mi sa che eri come le ragazze di non è la Rai che non facevano nulla senza che Boncompagni non glielo suggerisse con gli auricolari,ma a te è morto il suggeritore!
Poveraccio mancano solo i  cespuglietti dei pollai. Domanda dov'è la sinistra di Berlinguer? .. Il progetto  solo l'agenda Draghi. Scigurati. Se dovete prendere appunti da un bankiere allora dovrebbe essere Amedeo Peter  Giannini.. Imbecilli.

Il consenso pe Draghi nel paese è al 68%. Non vi conviene andare contro
Lorenzo #Fontana, vicesegretario Lega: “Rammarico per le stoccate di Draghi, siamo stati leali. Noi eravamo impegnati per dare una mano a famiglie e imprese. Obiettivo che realizzeremo meglio se tra un paio di mesi avremo un governo di centrodestra”.

Grande @renatobrunetta. Le impronte digitali sulla caduta di Draghi sono chiare. Prima di tutto la dabbenaggine di Conte, poi Salvini e Berlusconi.

Quanto a me, alle parole della Bernini, mi sono sentito tradito. Forza Italia ha tradito la sua storia e i suoi elettori
[SELECCIÓN INTERNACIONAL]  En Italia, una vez terminado el gobierno de Mario Draghi, las encuestas hablan de dos partidos a la cabeza en las intenciones de voto: el populista Hermanos de Italia y el Partido Democrático, de centro izquierda.
https://t.co/P3Ye1SF97v

Vero anche questo
Ormai le dinamiche della caduta del governo Draghi hanno completamente soppiantato il programma elettorale del PD, ammesso che ne abbia mai avuto uno.

E il fatto Letta insista con tono repentorio su questa fantomatica "Agenda Draghi", la dice lunga...
Se vincerà il PD ci sarà il Draghi bis. Se non nella persona sicuro nei contenuti. 

#CampagnaElettorale
des élections législatives en Italie, après l’échec du banquier Draghi, dont la connivence philosophique avec Goldman Sachs, Klaus Schwab et George Soros est indéniable.

Tout porte à croire que la droite et i fratelli d’Italia pourraient accéder au pouvoir.

I love you Draghi
più chiaro di così non c'era
la canterò per te
stasera
domani
e finché non vedrò
la luce della tua agenda in Di Maio e Calenda

La tua autorevolezza è potente
ci puoi fare cose belle, anche fottere la gente

I love you Draghi...

È evidente a tutti che
la strategia di Letta e del
PD è volta a perdere le
elezioni.
Col casino che ha combinato
sostenendo Draghi, sa bene
che governare per rimediare
ai danni fatti è un'impresa
impossibile.
Meglio lasciare i cazzi
bollenti alla Meloni.
Mica scemi.

Al momento attendo di conoscere i programmi elettorali.
Se ci sarà una forza di sx seria e unitaria potrei votarla.
Altrimenti voterò m5s che, pur con i limiti del caso, ha fatto 100€/mese per redditi 28-40k (poi cassato da draghi), rdc e proposta catalfo su salario minimo.
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Come cambia aumento pensione tra 500-2700 euro nel 2023 ora che Governo Draghi è caduto https://t.co/uuNC9xgFch
La lega ha però approvato tutto quello che diceva Draghi

Bravo, il migliore Draghi, senza alcuna incertezza.

Cara Marieta, le persone  subiscono,solo ed esclusivamente, se vogliono subire.Mi dispiace  ma qui non ci sono  vittime, ci sono  solo carnefici che hanno  eliminato chi li supera di gran lunga,naturalmente  Draghi, perché era troppo difficile. Io li chiamo  bastardi,punto

E se lo dice lui!!! #Gratteri #Draghi✌✌️️
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/8rwPMsMbky via @fattoquotidiano sempre bello leggere un giornale come il “matto quotidiano” , mai di parte. Ma mi faccia il………!!
Après  Boris Johnsson, Mario Draghi c est Olaf Sholtz qui va dégager

Draghi knew how to access EU Recov. Funds  (wrote IT's Plan himself), funds for Trade unions/farmers. As the former Pres. of the Eur. Central Bank and Governor of the Bank of Italia Draghi was a rare and effective asset for Italy and Italians. The dumber politicos were jealous.
Guarda, per governare basta applicare regole semplici, quelle del bravo padre di famiglia , quelle di Draghi lo erano cavolo. Vorrai mica dirmi che sono meglio quelle di Salvini e Berlusconi?….Daiiiiii…
Non capirò mai perché questo individuo sia stato elevato come nuova quinta colonna del socialismo. Certo, vedere gente che si definisce di Sinistra santificare Draghi è incomprensibile per me, ma Conte... È un approfittatore come tanti.
The Draghi-Queen approached it like that, see his "Algeria visits"....
Aspetta... Senza draghi non sarei sicuro di vedere i soldi
Draghi ha ottenuto ciò che voleva...
Lei si preoccupa di Di Maio, a me fanno più paura Draghi e https://t.co/gnq2QSz38x politica siamo chiamati a giudicarla tutti,al momento del https://t.co/NRocB48Bbg a lei va bene affidarsi a gente della quale abbiamo visto il comportamento nell'ultimo anno non c'è problema.Auguri
Il terrorismo verbale è l'unica arma che gli è rimasta. Di quale programma vuoi che parlino? Della fantomatica agenda Draghi?
eh, ma l'agenda draghi sono anche  riforme, pragmatismo, misura del risultato. Esattamente ciò che la destra italiana ignora. Non si può dire che è di centrodestra come fa il commentatore estero (poi: draghi è stato sfiduciato dalla destra per quell'agenda)
Regierungskrise in Italien: Draghi weg – Geld weg? https://t.co/xabVtetqZU
@adaurbani2 ma se questo è un momento drammatico chi ci sta lavorando ? Non Draghi??
Il PD prosegue nel chiaro intento di consegnare il Paese alla Destra, dopo averci già fatto assaggiare l'antipasto col Governo Draghi. Si ostinano a difendere il banchiere e chiamare "traditori" chi ha messo in discussione Sua Maestà. Spero ricevano una batosta alla urne
I famosissimi progressisti con l'agendina di Draghi fatta con tutte le destre. *Pat pat sulla spalla*.

E ribadisco:almeno per quanto detto da loro nel programma,poi non so come lo attueranno,preferisco lei a Berlusca e all’altro figuro. Ma come ho già detto, era una scelta fatta ‘sotto tortura’ tra 3 personaggi.Cmq io voterò per chi è xl’Agenda Draghi e per la difesa dell’Ucraina.
Grazie a dio, il pd e fuori con draghi, altrimenti sarebbe ststa una strage per loro
Ragazzi, per caso avete visto l'agenda Draghi? Sembra che l'abbia dimenticata a palazzo Chigi, e c'erano scritti i programmi per vincere le elezioni. Se la trovate, consegnatela a qualcuno del PD, che la stanno cercando. 👌
Ecco il solito pd tafazziano. Come si fa a non avere un minimo di sintonia col paese? Draghi dalla gente comune, che da qualche mese ha problemi sempre maggiori, non era visto come l'altissimo oltre il quale c'è il nulla.
Poutine serait responsable d’une crise qui paupérise ce pays depuis 22 ans, soit son entrée dans l’euro, monnaie surévaluée pour son économie ?  Poutine serait responsable d’1 inflation  provoquée par ce QE mis justement en place par Draghi ? Masquer le réel, vite…
Pazzesco, Draghi ha fatto rinsavire pure brunetta
L'Agenda Draghi già scontenta tutti. La base contro Letta: coro di proteste per il post pro Draghi del segretario piddino: tanti vogliono allearsi con Bersani e i Cinquestelle

#Draghi è stato un fedelissimo esecutore dei voleri delle multinaz. e della finanza,terminati i suoi compiti verrà premiato per lavorare alla NATO (anche perché se non avesse avuto copertura non durerebbe 6 mesi), contrariamente @robersperanza ,fra un po',non avrà più immunità.

La potenza della folla che eleva lo stupido, la fa sentire invincible, irresponsabile, coinvolto in un progetto superiore e glorioso.

Il popolino che non sa cosa sia lo scostamento di bilancio, ma che protesta vs la cometa Draghi e usa il diritto di voto x suicidarsi.

Ma non diciamo cretinate 😄
Ma se stando al governo con Draghi siamo arrivati al 14% mi pare ovvio che dopo uno stacco così clamoroso come quello che è avvenuto tutto quello che succederà dopo sarà figlio della nuova stagione.

Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili | #WorldNews 
https://t.co/vuuIPAWQuW

Considerato quanto ha chiarito lo stesso Draghi in merito alla vicenda #AgendaDraghi 

Direi che chi lo usa ha zero credibilità 
Non a caso nelle ultime 48 - dalla pubblicazione di queste dichiarazioni- se ne stanno sganciando tutti
#Fratoianni a #Letta: “Costruiamo fronte antidestra ma bisogna abbandonare l’agenda Draghi”.
Difficile far contenti tutti, e con "tutti" intendo lobby e ceto medio basso.

Insomma il buon Letta propone di partire dalla apprezzatissima esperienza Draghi e proseguire con le idee bislacche dell'aiutante di Motezemolo e con la verve immaginifica del bombastic di Rignano.
Ma dove si vuole avviare.

Der Mario-Draghi-Moment
#123INFO https://t.co/kjHVsOeSxU
Fratoianni al Pd: "Uniamoci contro la destra, ma dite addio all'agenda Draghi"
https://t.co/VU7xUMW9Qy
Quest'anno dirò alla Zanichelli di non inviarmi l'agenda per lavorare, voglio l'agenda #Draghi, sicuramente sarà più cool! E sarà piena di meme di #Speranza.
#elezioni #elezioni2022 #votero #IoNonDimentico

Italy's loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Eu... (the Guardian)

In a summer overshadowed by war in Europe, a pandemic, an energy and cost of living crisis a...

Add your highlights:
https://t.co/eZ9qPGHZit
 #europe #politics #...
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#mezzorainpiu  #Draghi uno con Master al MIT, ex Govtore Banca d'Italia, Presidente del Financial Stability Board, Professore ordinario membro del Board of Trustees di Princeton, Presidente per 8 anni della BCE che deve fare le consultazioni con la Signora Pina, chiddo ca'3media

Eh si, Draghi ci ha abbandoNATO

taliaanse politici die Draghi beentje hebben gelicht, sympathiseren met Poetin via @nrc Beste  @nrc , zouden we kunnen afspreken dat columns met heel belangwekkende duidingen, analyses en conclusies voortaan op de #voorpagina komen? Deze bijv.?! https://t.co/aKS73hbyvw
Non capisco davvero cosa si possa offrire alla sinistra più di 200mld di pnrr. Che arrivano con l’agenda Draghi.
Anch'io ringrazio draghi, per essersi levato dai coglioni.

I nomi richiamati sono quelli di "Toti, Calenda, Renzi, Bonino, Speranza, Di Maio...tutti quelli che si riconoscono in questa esperienza straordinaria del governo Draghi e che sognano possa continuare"
Come nel pessimo teatrino di @dariofrance e l'altro coso, che ha portato alla caduta del Governo Draghi. E non venite a dirmi che l'agenda è quella Draghi, non sapete neanche cos'è
Letta,nella difesa di #Draghi,si è rivelato opaco,molto opaco.Nel partito ci sono molte anime, per esempio, quelle un tempo di Prodi, ma lui si è preoccupato di tenere il filo con l' avvocato populista, di guardare all' Orlando Curioso,a Speranza e Bersani con mucca nel corridoio

Letta: “La caduta di Draghi? Un suicidio collettivo della politica. Rottura dal M5S? Irreversibile” https://t.co/JC7NmjNb1H
Cioè Letta sarebbe vittima di presunti manipolatori (immagino russi) che lo hanno spinto a parlare di agenda Draghi per fargli perdere voti? Ma si rende conto che una 'ricostruzione' così grottesca non convincerebbe nemmeno i vostri familiari?

Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia (by Enrica Perucchietti) https://t.co/fHD5wppzRJ @diegocatalano77 @PaoloFurani Analisi perfetta della bieca e scandalosa situazione in cui versa la stampa italiana. E non tratta i TG & TV Talk, che meriterebbero un video a parte.

Che la guerra continua, il che è conforme alle azioni della Ue e di Draghi( che forniscono armi)
Sembra invece che il suicidio collettivo l’abbia propiziato il #governodeimigliori. Dati alla mano #Draghi ha peggiorato la situazione italiana da ogni punto di vista.

Ecco , la democrazia di dà il vantaggio di esprimere la tua opinione. Ringrazia personaggi come Draghi  , Letta, Mattarella, che la tengono in piedi. E cerca anche di dire meno cavolate
La protervia organizzata dei tassisti ha battuto tutti i tentativi di riforma: Bersani nel 2006, Monti nel 2012, Renzi nel 2017, Draghi nel 2022. Chi non accetta il loro diktat corporativo ha una sola arma: non prendere il taxi
Draghi!
Non fingono. Sanno molto bene. E intendono mantenerlo. Nessuno dalla caduta di Draghi ha detto mezza sillaba su questo abominevole argomento
Głupiutka ta pani wyjątkowo. Włoski parlament się rozwiązał, bo kopa dostał włoski odpowiednik Tuska - Mario Draghi, prominentny unijny bankier wizytujący ostatnio wraz z Scholzem i Macronem Ukrainę. Teraz w nowym parlamencie rządzić Italią będzie tamtejsza koalicja PiSo-podobna.
Infatti gli asini non possono capire e non competono con i cavalli di razza e draghi è uno statista di razza
Letta: “La caduta di Draghi? Un suicidio collettivo della politica. Rottura dal M5S? Irreversibile” https://t.co/6Mp4wxNiad

Leggo di tweet che dicono:
"Dopo i danni di Draghi, il PD,
Calenda, Renzi, Lega, FI e FdI,
come si fa a non votare Conte e
i 5Stelle?"

Beh!
Basta avere un po' di memoria
e qualche idea ti viene.
Qualche motivo ci sarà pure.
O no?

Anche i ricchi hanno un prezzo

Lui pagava chi si metteva a 90 e ora a 90 si è messo lui… a nostre spese

#laPeggiore_DESTRA_diSempre 

Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/DL1tOkVnYW

Lo ripeto anch'io: #Draghi ha tradito l'Italia.

Voleva potenziare le scuole professionali; ha preferito mandare armi. La cosa peggiore è che la lista è stata secretata. Persona a favore delle classi sociali più povere?

Ah  povera Italia... :(
Ma scusate: l'agenda Draghi non prevede inceneritori, trivellazioni e rigassificatori, oppure ho capito male io?

#Letta #AgendaDraghi #elezioni2022

A parte che nell'agenda Draghi c'era tutto meno leggi a favore dell'ambiente.
A parte che i 5 stelle si sono astenuti al voto proprio per difendere l'ambiente.
Ma con le miniere fossili e le trivellazioni già partite pensi davvero che a maggio quel ragazzo vi avrebbe votato?  ♀ 🤦
#Brunetta in 30 anni non è riuscito a cambiare di una virgola il Paese, ma oggi usa una tale retorica elettorale come se non avesse mai governato prima. Sembra che solo con #Draghi la sua competenza di Ministro abbia trovato certezze.
È chiaramente un buffone! #mezzorainpiu

Il fatto che non vi abbiano avvisato la dice lunga sul vostro rapporto logoro ormai da mesi.
La verità è che non rispondevate più a Berlusconi ma a Draghi.
Vi siete sentiti intoccabili, senza rendervi conto che senza Berlusconi non potevate mai essere Ministri.

#Draghi con la sua chiarezza di intenti e senso pragmatico delle cose ha posto una intera generazione di italiani difronte ai propri difetti.
Irresponsabilità ed immoralità

Draghi mundur dari jabatan perdana menteri (PM) Italia pada Kamis (21/7/2022). Langkah politik ini dilakukan sehari setelah tiga partai politik dari koalisi pemerintah menarik dukungan. #Internasional #AdadiKompas
https://t.co/CVn8vVVTTL
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Draghi è il parente raccomandato che viene licenziato . Uno smacco, una perdita di controllo, ovvio che provochi bruciore.
Condivo e apprezzo ogni parola dell’onorevole ministro Brunetta. Quello di FI è un tradimento inspiegabile  e il governo del dott. Draghi un governo irripetibile😔

Vuoi più bene a Renzi o a draghi, cara?
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU - The Guardian https://t.co/rxymxQcB0R
Diciamo che il Governo Draghi era a trazione sinistra con l'ala destra che sbatteva in sincrono
Extrema direita pode levar governo da Itália. Coalizão de neofascistas com Berlusconi tem 46% das preferências. País não cresceu desde 2000, tem a 2ª maior dívida da eurozona e vota em setembro, em eleição antecipada pela queda do governo Draghi https://t.co/z2bPzrukLX
SUPLEMENTO“La caída de Draghi reabre una larga crisis de la política italiana” https://t.co/SwUby10rnk, vía @izquierdadiario @GiacomoTurci92
Non capisco perché hanno tanto paura che i NoVax non votano... tanto moriranno tutti... lo ha detto Draghi.
Io non voto in un paese che si spaccia aconfessionale e invece è uno Stato cattolico de facto. La Chiesa deforma la democrazia. Infatti, draghi da buon gesuita è un servo del papato che va inteso non come #papafrancesco (gesuita mascherato da francescano) ma come potere del clero

Prometto 2000 euro di pensione al mese, di piantare due milioni di alberi, un paio di scarpe nuove, e più pelo per tutti. Mi credete, vero? #Brunetta #mezzorainpiu #elezioni #elezioni2022 #inonda #Draghi
L'agenda Draghi , che dicono di voler seguire , non ha niente a che fare con i problemi sociali
Draghi en Italia
Sta circolando la voce che Salvini si sia tagliato la barba per una scommessa. Se riusciva a far dimettere Draghi si sarebbe tagliato appunto la barba. Assurdo, ma possibile!

L'export italiano lo gestisce tutto draghi?

Ma non lo ha fatto progredire Draghi con i milioni in armi e non all'Ucraina?
Il 70% degli italiani non vuole sentire neanche la puzza di Draghi, per il rimanente 30%, gli basta soltanto non vederlo candidato.

Che ci vuoi fare..sanno fare gli orfani di Conte(prima),gli orfani di Draghi(adesso)...cioè sempre figli privati di chi indica la strada e senza identità,incapaci di un progetto loro e dello straccio di un programma,capaci solo di demonizzare l'avversario di turno
chiarissimo a chi piace Draghi!!!

Brunetta (FI): "Mi sono sentito tradito. Far cadere il governo Draghi è stato un atto di irresponsabilità motivato da un opportunismo elettoralistico" #mezzorainpiu

Quindi l'idea che a far cadere Draghi sia stato il PD non è poi così peregrina- PS ma chi ca--o è Walter Verini? (non ditemelo non mi interessa, mi basta la frase)
Bravi a lasciare questa destra che non ha dato fiducia a Draghi 😉
Di Maio e la finta intestazione di un mandato da Draghi https://t.co/a4Gxmx6e7Y via @pengueraffaele
Chi non vota fà il gioco di Draghi, Letta, Conte, Bergoglio...ecc.ecc.
Prestigio? Draghi ha un curriculum vero e impressionante, lui invece taroccato e misero

"Ma non capisci, senza la Lega al governo, Draghi non sarebbe mai caduto, è stata decisiva."

La Lega decisiva  come in metro ahahahahahah lega ladrona e puttana!!!😂

#Italia
Renato #Brunetta: "Tutti quelli che hanno voluto e votato Draghi, che lavorano per l'Europa e l'Atlantismo, devono unirsi in un ressamblemant repubblicano."

@ultimora_pol
Le cose sono due: o non hai sentito quello che ha detto, o dici le bugie.
Conte ha detto esplicitamente di essere stato insultato da Draghi.
E non è vero che Draghi non ha accolto le sue richieste, soprattutto sul salario minimo.
Prendi in giro qualcun altro. Tu e Conte.
È la religione di
DRAGHI E DELLA
SINISTRA

"Non ho avuto il piacere di parlare con Berlusconi. I ministri azzurri non sono stati informati della decisione di staccare la spina al governo Draghi. Tutto è stato deciso alle nostre spalle''

@renatobrunetta a #mezzorainpiu

Lega e Forza Italia hanno fatto cadere il governo Draghi tradendo gli italiani per puro calcolo elettoralistico

#Brunetta 
#Mezzorainpiù

Dunque se Cdx porta acqua a PD(Monti, Letta,Draghi) sono democratici e adulati, se hanno idee diverse dal PD, sono fascisti con  scheletri negli armadi. Serve uno strizzacervelli!
 Nel 2022 funzionerà ancora?????

Come il #Greenpass che garantiva di non essere tra persone contaggiose #Draghi 
Chi non si vaccina si ammala e muore #Draghi 
Chi si vaccina non si ammala e non muore tutte bugie quindi gli ignoranti stanno al Governo! 👍👏
Col governo #Draghi il popolo era già stato assassinato.
Soprattutto quando è stata negata la possibilità di prendere in considerazione i temi sociali proposti da #Conte
Capito #Letta ? Quelli che sarebbero dovuti essere anche i tuoi.

Gli italiani sono pigri ma non stupidi.
Votare una lista Draghi è autolesionistico.
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Wow, il PD che ha già all'interno talpe renziane, tra l'ingresso del cinico Renzi e lo smemorato di Maio che non si sa ancora da dove attingerà i voti, sarà una bella lotta tra chi sarà più draghiano di Draghi.🤷
Scusate per l’assenza ma ero impegnato a strapparmi i peli delle palle per la prematura dipartita di Draghi.
Nessuno meglio di Draghi. Di ququaraqua che han fatto solo danni ne abbiamo visto tanti. E tanti ce ne sono ancora in giro....meglio stiano lontani.

La Annunziata è una cattiva giornalista che non commenta i fatti, ma esprime le sue opinioni personali. Letta è una vipera politica che versa lacrime da coccodrillo per la caduta di Draghi che lui ha contribuito a provocare con le sue manipolazione e iniziative.
In ogni modo FdI ha votato a favore del green pass, pertanto non li voterei mai! In oltre hanno votato troppe "fiducie" quindi hanno appoggiato Draghi e il suo controllo sociale a favore delle banche, ma soprattutto con  speranza. No, la Meloni non la voglio!
Agenda Draghi ❤️
Accompagnamo degnamente l'"Agenda Draghi" sul Catasto
La fine dei Draghi? Puzza di Bruciato... https://t.co/EjnyDxh1J7 via @YouTube

L'editoriale di Luciano Regolo, condirettore di @fam_cristiana, per la II Giornata mondiale dei nonni: «La politica s'è finalmente accorta della famiglia. Mario Draghi anche da presidente dimissionario può ancora mandare avanti provvedimenti importanti» https://t.co/h1im3cmPY8
e tutte le mancette con il governo    conte e    draghi hanno forse detto dove gli hanno presi
“Whatever it taxi. Da 30 anni riescono a evitare la liberalizzazione. Sono loro il vero potere forte, altro che Draghi”. (Dal Foglio)
Draghi, Goldman Sachs et la Grèce... Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Si la compétence inclue le fait de cacher l'économie réelle pour entraîner des crises financière, alors oui,Draghi était plutôt compétent !
A memoria per quelli che dicono che Calenda ha più voti di #ItaliaViva Azione è la somma di due partiti: Azione+Europa. Se no avrebbe meno voti di @ItaliaViva. Più i liberali riformisti si uniscono portando avanti l’agenda #Draghi e più togliamo certezza di vittoria alla Meloni🍀
Fra un anno esatto rimpiangeranno Draghi, sono pronto a scommettere
Bersani ha detto che si ritira.Dopo 50anni in politica la trovo una scelta comprensibile.È Berlusconi che non molla.Ha votato contro Draghi perché gli è stata promessa la Presidenza del Senato dagli alleati se vittoriosi.Un pregiudicato alla seconda carica dello Stato?Scherziamo?

In che modo? Se lei fa debiti è colpa di Draghi, mi faccia capire.
Letta: «La caduta di Draghi? Un suicidio collettivo. Noi molto più progressisti del M5S» https://t.co/ilzwElffNU
Scampato il pericolo Draghi, ce ne sono altri tre in agguato il 25 settembre 2022: Salvini, Berlusconi, Meloni.
Gente che promette di tagliarsi la barba scommettendo sulla caduta del governo #Draghi. Questo è lo standing dello statista balneare
#mezzorainpiu parte con 5 minuti di applausi della camera a #Draghi. Non cercano neanche più di fare i giornalisti, solo o tappetini. Annunziata che delusione.
Letta: «Caduta Draghi? Suicidio collettivo, Russia e Putin hanno festeggiato» https://t.co/0xjZEQSVyf

Non siete più credibili…l’agenda Draghi non è la mia.

Ci vuole coraggio a negare...a non vedere ciò che hanno fatto Draghi, fi, lega etc...il più chiaro e leale è stato Conte/il M5S. Negarlo è ridicolo e vergognoso
La parola "responsabilità" vale solo per salvare il governo #Draghi, non per salvare i cittadini. #letta #mezzorainpiu
Un sondaggio realizzato da Termometro Politico tra il 19 e il 21 luglio, presenta un quadro molto distante da quello esposto dal presidente #Draghi in Senato, e dalla quasi totalità della stampa italiana. https://t.co/u3IPIWAx3Y
Molti di quelli che hanno commentato si sono fermati al titolo e hanno dimenticato come Conte e non Draghi ha gestito la pandemia
Con tutta la stima ma non ritenere la sintesi che #Draghi ha offerto della sua concezione di governo, quanto di più adamantino e doveroso potesse, mi parrebbe ingiusto. Nota stonata? Appellarsi alla retorica del -e la gente che me lo chiede-. 🤔
Mario Draghi saint et martyr ! C’est assez fou comment la majorité des journalistes oublient quelque peu le passé de cet homme représentant la finance et le grand patronat. De 2002 à 2005 il a été vice-président de la branche européenne de Goldman Sachs.  https://t.co/cwcrR8ImO7
Lega: "Siamo stupiti dal discorso del presidente Draghi" Non ha detto neanche una parola in favore degli evasori fiscali!!!

LA NATO VOTA DRAGHI, GLI USA VOTANO DRAGHI,
LA GB VOTA DRAGHI,
LA UE VOTA DRAGHI.
E TI CREDO! DOVE LO TROVANO PIÙ UN
ALTRO COSÌ DOCILE E ALLINEATO, CHE FAREBBE PERSINO GUERRA ALLA RUSSIA PER 
RENDERSI UTILE
ALL'INTERESSE STRANIERO?
ECCO UN BUON
MOTIVO PER NON VOTARE  DRAGHI
La caída de Súper Mario, por Màrius Carol

#Draghi è stato un magnifico presidente del Consiglio: dalla gestione vincente della pandemia, allo slancio per la ripresa del Paese, al recupero dell'influenza internazionale dell'Italia 
È stato un supereroe

https://t.co/RZH7KDEvx1

Sticazzi ancora prima del voto  già vanno d'accordo 1 vuole continuare l'agenda draghi 2 vuole abbandonare l'agenda draghi. 
Andiamo bene.....

Brunetta: noi 3 ministri non abbiamo parlato con Berlusconi prima della rottura su Draghi.

#mezzorainpiu

Un futuro in questo Paese i figli?
I nostri figli pagheranno i danni fatti dal governo Draghi. In grafico lo tsunami che abbiamo ereditato da Draghi.

Elezioni, Rosato (Iv): “Agenda Draghi? Si costruisce con chi ha sostenuto governo” https://t.co/hfTCN1RS05

This is the ITALY  GOT „RID OF DRACULA, DRACO / REPTO & THE ROMAN EMPIRE PARTY.. (23.07.22)🇮🇹

🔥🔥FINALLY🔥🔥

21.07.22 Italian PM Mario „DRACULA“ Draghi RESIGNING - after failing to revive his coalition govt⚡⚡️️
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#ElonMusk vuoi fare funzionare più velocemente l #algoritmo ? O devo chiamare #assistenzaclienti #Twitter ? #Elezioni: #Draghi Vs #Nazi - #Sovranisti  . E "3°Polo" (Costituzione, emergenza climatica, messa in sicurezza territorio, bonifica depositi #nucleari #disarmo #Giustizia
C'è una (seria) emergenza migranti. Ma non doveva risolvere tutto Draghi, la più grave calamità per il vessato e strangolato popolo italiano ?  https://t.co/swfJLtXhIC #agi

Non esiste un' agenda draghi......
Draghi e diritti sociali? Quel Draghi che ha sempre sostenuto il fiscal compact, e cioè una politica di austerità fiscale ( finanziaria), e cioè una politica di riduzione del welfare? Letta o è un ignorante o è un imbroglione.

E secondo me sarebbero le due figure che sono stati i più coerenti nel supportare l’agenda Draghi e quindi a proseguirne il cammino ( e magari Draghi se supportato bene politicamente ci ripenserebbe, chissà)

#Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/wwm0pshTBO via @repubblica
Ascolta sono un ex NAP condannato perché  lottavo contro i poteri forti. Ma che cosa vai divulgando.? Di maio un pupazzo messo li per non capirci un cazzo fare figure di merda,(vedi Russia), e finire nel borsello del nemico,cioe' draghi. Tutto imbarazzante. Il caso chiuso
Der Mario-Draghi-Moment https://t.co/zTz40DsqOF
Der Mario-Draghi-Moment https://t.co/QlJV4HxsTm

Ma insomma Robè che ne penzi de sto casino Draghi si dimette no non si dimette sì sì dimesso e poi la destra e 5s mi è venuto il mal di testa… io penzo male penzo male
Tu sniffi colla, le truffe sono tutte sul bonus facciate di Franceschini e sugli altri bonus. Draghi ha bloccato le cessioni non le truffe visto che le truffe sono in cantiere non in banca. Pirla
Il programma e i ministri del governo Draghi erano principalmente di centro destra. Questo è un fatto non dovrebbe essere difficile da capirlo.

Ma figurati è un piacere dialogare con te. Tolto Draghi, il deserto. L’unico cresciuto politicamente mi sembra Renzi e te lo dice uno che prima non lo reggeva, ma bisogna essere obiettivi. Draghi dovrà essere coinvolto di nuovo.
Sperano di poterlo fare solo con Fi. Formula Ursula. Ma, al di là del fatto che Fi ha fatto cadere Draghi, al pari di Conte e Salvini, dove sarebbero i numeri? Ed è giusto prendere così per i fondelli l'elettore?
Hanno? Tu e draghi avete la stessa agenda https://t.co/klsyDlRpAM
Tradimento e  Reale Non ti fa male Perche sarà stato Pagato Profumatamente Stranamento Dopo le Misure e le Proposte di Draghi sul Gas Russo Si Sono Svegliate le Cellule Dormienti del Cremlino in  Tattica da KGB/FSB 🇮🇹 🇷🇺
Spread, banche e credito. Quanto durerà l’eredità del «whatever it takes»?: Nel decennale del celebre proclama di Mario Draghi la Bce ha iniziato a invertire l’atteggiamento di politica monetaria. Ma le conseguenze di quelle parole sono destinate a… https://t.co/ahTcFtC1rG
Il partito di plastica Forza Italia e i suoi degni rappresentanti, locali e nazionali, hanno preferito bassi calcoli elettorali alla fiducia all'ottimo governo Draghi. Altro che moderati: hanno "sposato" il neofascismo di Salvini e Meloni.  ♂ 🤦
scusi ma il tweet con la mega foto di Draghi allora chi lo ha postato? lo hanno costretto sotto tortura? ma perchè riesce sempre a spostare la barra della faziosità un po' più su?
#Brunetta: "le impronte digitali sulla caduta del governo #Draghi sono evidenti, la dabbenaggine dei 5S insieme a Lega e FI"...
Nel governo Draghi c'erano Ministri e Sottosegretari con licenza media, che non leggevano libri da anni per loro stessa ammissione e che citavano Topolino convinti fosse Dante Alighieri. Forse un po' della sua autorevolezza in queste scelte è mancata e l'ha anche un po' pagata.

Abbiamo capito ora chi ha fatto cadere Draghi? E avete capito voi del 17% alla Lega chi avete mandato nel Parlamento?
Lasciate stare Draghi ora #mezzorainpiu

Vero però l'Italia è un Paese decadente,la vita delle unioni gay non facile anche se hai soldi. Ci ritroviamo Salvini contro i migranti,Conte e M5S nullità,Berlusconi Presidente del Senato in caso di vittoria della dx motivo x cui ha votato contro Draghi e Meloni fascista.Schifo
Che dire grazie a Draghi e a tutti quegli imbecilli che come lui hanno voluto mandare le armi in Ucraina e tutto per obbedire a un pazzo demente oltreoceano e ad interessi propri e non dei popoli di cui facevano parte! 👏👏👏👏
Giorgia Meloni, la líder de la ultraderecha italiana que aspira a sustituir a Draghi https://t.co/lubIuGNdvS #larazon_es

Draghi è una persona seria ed è proprio per questo motivo che non lo vedremo candidato con nessuno.
A differenza di tutti gli altri politici/ex premier.
I renziani spariranno,possono segnalarmi ma spariranno lo stesso.
Forse no ...
Dopo le elezioni ci sara' di nuovo il governo tecnico made in usa di Draghi o di uno simile,sicuramente si trovera' una poltrona per Renzi.
Stiamo pedalando una bicicletta con il rocchetto spannato.

É inutile menarcela con la tiritera in difesa del PD che sarebbe "di sinistra"

Il PD ormai ha scelto di tenersi strette le metastasi renziane piuttosto che liberarsene. Ha scelto l'agenda Draghi al posto dei 9 punti di Conte

Il PD é l'emblema dell'immobilismo conservatore

Der Mario-Draghi-Moment

Vor genau zehn Jahren rettete der EZB-Präsident den Euro. Jetzt bringt sein Scheitern als Regierungschef die Nachfolgerin Lagarde in die Bredouille. 

https://t.co/zZDMQnGJLG

M5S, Conte stretto tra regole e alleanze. L&rsquo;attacco a Letta: «Italia tradita, avete preferito l&rsquo;agenda Draghi» 
 @Corriere  , leggete L articolo e ascoltate L intervista di Grillo. Ma ITALIANI, COME AVETE FATTO A VOTARE M5?E’ PAZZESCO… https://t.co/E6clvJe6Fy

#Draghi si è rialzato dal voto di fiducia con il 70% dei voti del Parlamento!
Non è un brutto rialzarsi, o no?
Perché lei non si fa la domanda:
Com’è possibile che un presidente del Consiglio si dimetta dopo aver ricevuto una standing ovation così potente dal Parlamento?

TRAVAGLIO A VIESTE: “DRAGHI STAVA FACENDO DISASTRI. ELEZIONI? CI SARÀ MOLTO ASTENSIONISMO” – YouTube https://t.co/wxHlO8jWQy

Tifo PD? Sto dicendo che devono abbandonare agenda draghi che si stanno facendo una magari figura…vedi miei tweet.

Per inciso ho votato PD solo quando c’era Bersani segretario.

#Italia
Renato #Brunetta: "Di Maio è stato un grandissimo ministro. Chi si riconosce nel governo Draghi e sogna possa continuare, sta con noi."

@ultimora_pol
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Brunetta evoca un rassemblement repubblicano delle forze che hanno appoggiato Draghi, "un po' come fatto da Macron nelle prime elezioni" #mezzorainpiu

Il sostegno a Draghi?
De Italiaanse politici die Draghi beentje hebben gelicht, sympathiseren met #Poetin via @nrc Beste  @CarolineGruyter , ik hoop trouwens ook dat  @WBHoekstra  én  @KlaasKnot  je column lezen, in het algemeen en deze in het bijzonder.  https://t.co/aKS73hbyvw
Draghi preferito dagli italiani è una fake: il 70% non lo voterebbe https://t.co/0Jix7qH44r
Dottor @jacopo_iacoboni invece che seguire Draghi, Letta ecc perché i giornali non si occupano del persone normali. Di chi in queste ore viene ricoverato per il caldo, di anziani soli, di persone con 500 e di pensione, di sostenere la pioggia artificiale contro la siccità?
Quindi al governo andrà il pd il partito del grenn pass, il,partito che ama draghi, il partito delle armi all'ucraina del del zan del ius soli ecc.ecc. ?

Un articolo falso fin nel midollo. Il sentimento popolare è decisamente contro draghi, e adesso che è sfiduciato non si deve permettere di continuare la sua agenda criminale

Avevano scommesso un dollaro e la barba che avrebbero mandato a casa #Draghi. Zi Berlu ha pagato. Tanto vale il vostro culo.
Brunetta innamorato palesemente di Draghi. Perchè solo l’amore ti fa cambiare così. #mezzorainpiu
Se abbiano festeggiato veramente non lo so in ogni caso molto meno di noi!! #Letta #Draghi

 EUROPA I Mario Draghi y Boris Johnson abandonan el poder: ¿Qué será de Europa? | Política Hoy https://t.co/SVpnmtgI21🌏
Chi ha fatto fuori #Draghi ? Industriali coi quali il governo si è scontrato più volte? NO. Liberisti sfrenati meritocrazia a ogni costo? NO.                       I #Putinfriends: pro deboli, amanti dell’uomo forte al comando, i difensori del suolo italico uno santo cattolico
Draghi è un dogma #mezzorainpiu
Mai Dio voglia, non toccate l’agenda Draghi, a Letta potrebbe venire un malore 😂😂😂😂😂
Il PD ha come programma spazzatura elettorale l'agenda di Draghi  ♂ 🤮🤦
Ridatemi Mario Draghi.

Elezioni. Ex Fi De Girolamo, 'strappo ministri? Non fiducia a Draghi goccia in vaso pieno - https://t.co/qYqqjhdNfU con il piddino France...

Tempo qualche giorno e l’Agenda Draghi verrà sostituita dall’Almanacco di Topolino.
E di Draghi estintore umano della Costituzione italiana e di una Nazione che ha consegnato nelle mani di un pugno di stranieri -attenti al proprio orticello- non eletti sì?
Draghi volevi scrivere
..sospettando una ripresa dei contatti con I 5S..hanno votati contro..E sino a Cinque minuti prima..nessuno sapeva niente..anzi..PAPY..decantava le Lodi a DRAGHI..non facciamo FANTAPOLITICA..RETRO'...Poi se c'e'da affondare PAPY..BEN VENGA TUTTO!!!!!DANNOSISSIMO..30 ANNI SPRECATI
è cambiato anche Bersani. Non è più quel politico, basta pensare che è allineato con Conte su tutto, e che avrebbe preferito un Conte III poggiato sull'umore di Ciampolillo che il Governo Draghi.
Ovvio che ora Di Maio si sta sul cazzo per essere uscito dal Movimento. Prima o poi si accorgerà che Draghi lo ha usato.

Zu dem unendlichen Kapitel, das fast von allen Stellen beschworen wird, nämlich, dass Draghi bei den Italienern so beliebt sei:

Nur 25 Prozent würden Draghi wählen, würde er sich zur Wahl stellen, über 70 Prozent würden ihn nicht wählen.

https://t.co/26bvE83HXY

Qualcuno può chiedere e farsi rispondere sulle differenze sostanziali tra il PNRR scritto da Conte rispetto a quello scritto da Draghi.... Un solo giornalista che faccia un serio lavoro per guardare dentro il PNRR e si scopriranno tante pericolose verità.
Non c'è visione.
Oramai é storia.
Forse che con un colpo di penna Draghi non ha fatto tornare i derivati nelle case dei comuni?
Fu difficile toglierli e lui ci ha messo un minuto a rimetterli.
Forse che veleni riconosciuti non sono stati derogati da duo Speranza Bellanova?
Sono leggi merdose!

«L'insieme di tutti coloro che hanno condiviso l'esperienza del Governo Draghi e che magari sognano che possa continuare domani».

Chi l'avrebbe mai detto che un giorno avrei condiviso totalmente un'affermazione di Renato Brunetta.  

#areaDraghi #Draghi #mezzorainpiu

"Draghi è bravo, punto."
Fabbri Nosferatu tiene famiglia.

Fai pena, te lo ricordi #Cingolani il Ministro ambientalista e #Draghi il grillino?

Più bugiardi, traditori, voltagabbana e incapaci dei 5 Stalle devono ancora inventarli. https://t.co/t6hPXSgpSE
C’era chi lo diceva già.
Invece il governo criminale Draghi ha escluso dalla vita sociale chiunque non calava la testa con il beneplacito di voi giornalai.
Siete la vergogna.
ma calenda era a conoscenza
che fratoinanni era contro draghi?

#24luglio #24luglio2022

Caso risolto

#25settembre2022 
#Draghi #Conte #Letta #Salvini #Meloni

#crisidigoverno #elezionianticipate #elezioni #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022
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Eccetto Draghi, tutti da scartare. Il brutto e' che ritorneranno a distruggere quello che resta dell'Italia.
Draghi est arrivé au pouvoir SANS être élu ,et ""on " a le culot d'évoquer la République !!arrivé par magouille. Il repart de la même manière !
Manco hai aspettato il rigassificatore di Draghi!
Proprio lui che impose Draghi alla Bce lo ha impallinato. SB non sopporta che ci possa essere qlcn migliore di lui. Come dimostra il fatto che FI non ha mai avuto una leadership dopo la sua, ormai stantia e decotta
Caro Letta dovevano andare al voto già dal 2019, Draghi ha svolto il suo compito con grande professionalità che era quello di portare fuori dalla crisi della pandemia l'Italia, considerata l'incompetenza di Conte e Arcuri, adesso la parola al voto.

Ma anche il look istituzionale alla Draghi, mi pare sia una novità
Per gli studenti rampolli di Confindustria è di tendenza l’Agenda Draghi.
Aggiungi anche il pd visto che il campo largo ospiterà tutti quelli che hanno supportato Draghi fino all’ultimo, tutti tranne M5S
È ora di finirla con i poteri forti. Draghi non ha convinto nessuno.
Per #Mentana la soffiata di #DeMasi sulla telefonata #Draghi-#Grillo è stata "un pretesto per litigare e per rompere"  https://t.co/oyis2I6skv
Beh se non ricordo male anche Draghi in una delle sue prime( forse la prima) conferenze stampa si chiedeva perché usiamo così tante parole inglesi.😜
Lo spread e’ salito perche’ quando sale il debito nella zona euro (vedi pandemia) noi siamo quelli con il trust minore da parte degli investitori. Il tasso sui titoli di stato Greci e’ piu’ basso di quello che riusciamo a collocare noi. Draghi non si discute

Ma smettetela di dare la colpa agli altri dei d'anni solo vostri, se non interveniva draghi eravamo ai gazebo e alle truffe varie mentre le persone morivano, per non dinere in piena pandemia avete messo reddito di cittadinanza bonus bonus monopattini https://t.co/DmGr5PyQRa

Ma non è detto che, pur vincendo Fdi (forse!), Mattarella NON dia incarico nuovamente a Draghi!
L'agenda draghi è una mera cazzata. Se draghi avesse avuto un'agenda l'avrebbe esposta nel discorso sulla fiducia e invece il nulla. L'agenda draghi è il nulla. E' solo uno specchietto per le allodole per chi vuole ancora continuare a governare senza i voti
eppure 'c'è stata anche la sx al governo, e anche conte, e anche draghi, e anche monti, eppure l'evasione fiscale è sempre in aumento. mi sono perso qualcosa forse? la sx appoggiava quindi gli evasori? parrebbe proprio di sì. eh ma salvini e la pace fiscale....
Elezioni politiche 2022, Brunetta: "Lavoro a unione repubblicana": (Adnkronos) - Il ministro della P.A.: "La base è l'agenda Draghi. Deve andare da Toti a Calenda a Più Europa, da Speranza a Di Maio" https://t.co/wgWTfPn4hK
Sono d’accordo, il centro che si deve formare deve essere libero di andare dove meglio crede, non avere vincoli con il centro sinistra. Il vincolo è il programma. Sono le riforme il pnnr che Draghi ha impostato. Poi si può alleare con letta o con meloni.
#Salvini ha promesso a #Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi : siete due pezzi di merda, state rovinando per l'ennesima volta l'Italia !!! https://t.co/RSCOhiA9jE via @repubblica

Dobbiamo far capire che chi sbaglia paga e l'elettorato non lo tieni più con le mancette di quel cogluone di Draghi
Si ma esci i messaggi! Sennò è come quando il tuo compagno @marcotravaglio parlava dei messaggi di Draghi a Grillo. Comunque se resti in Russia è meglio.
Y eso sería game-changing... si no fuera porque Lega ya estaba en el gobierno de Draghi (por mucho que pretendan convenientemente que nos olvidemos), más un M5S que ha sufrido una escisión interna por enviar armas a Ucrania.
"llegó la traición: Berlusconi y Salvini, que habían tenido la desfachatez de llamar “irresponsables con los que no se puede confiar” a Cinco Estrellas por su intención de no apoyar a Draghi, terminaron haciendo lo mismo, pero por la espalda" @albasidera https://t.co/JglDidgsQh
Fate sapere a #Zelensky che #Draghi  sarà sostituito #FDI con #Meloni presidente e #Urso ministro della difesa quindi la #Crimea sarà riconquistata.  ♂ 🤦🏻
Hanno iniziato a bombardare i sinistroide contro Salvini la paura fa 90 tanto potete dire cio che volete la gente sa dove votare potete screditare ma ciò che avete fatto voi del PD con Draghi ci ha fatto capire dove non votare vergognosi avete rovinato l'Italia #SalviniPagliaccio
Se questa illustre ignota potessi partire con #Draghi #Conte e tutti papagalli progressisti bello ! Attenta a non partire in Francia dove #macron non a piu majorita al parlamento e che un giorno o l’altro si prendera un calcio in c... Ti resta un sacco di paesi #Frexit #Itexit

Il governo Draghi è stato prettamente un governo di estrema sinistra infatti, il PD ovviamente si è messo di traverso contro la modifica del rdc e si è messo di traverso anche contro la norma che favorisce i big della logistica a discapito dei lavoratori.

L'agenda Draghi?   😃 😃 😃

Draghi non ha affatto peggiorato l'Italia anzi in un momento molto difficile fra pandemia,guerra e crisi energetica e chi più ne ha più ne metta ha fatto in modo che l'Italia reggesse meglio di altri Stati e questo lo confermano molti dati economici ufficiali.
Questo paese x troppo tempo ha tollerato politici che sono degni di altri palcoscenici  nn certo il parlamento, sarebbe ora di cambiare registro e votare la serietà , competenza, gente di un certo spessore e con schiena diritta...Draghi!🤡

Ma se è lui stesso che sta dicendo che il loro scopo è di portare avanti la strada intrapresa da Draghi.
O sei scemo, o sei scemo...
Vero.
Campagna elettorale a base di piante, occhi di tigre e salsicce.

Poi dicono di stimare Draghi

Exactement! 
Sauf que.
C'est reculer pour mieux sauter 
Draussen ursula, draghi und so weiter.

Nella coalizione pensata da #Letta, fuori #Conte, "reo" di aver fatto cadere il governo Draghi.
Dentro invece #Renzi. I sabotaggi dei governi Letta e Conte sono caduti in prescrizione.
#Campoipocrita

Legata al mondo rivoluzionario, o comunque al vecchio continente rigettando i draghi celesti e tuttecose
Non vedo l'ora di vedere di nuovo i rivoluzionari in azione amici veramente

Aggiungo una cosa: le trattative sul grano sono frutto di Erdogan (di cui non spalleggio minimamente) non di certo di Draghi che, al contempo, aveva bloccato il grano per colpa del pacchetto tre di sanzioni alla Russia.
Pacchetto che si è ritorto contro l'Occidente stesso.

senza coalizione dal #12agosto non saremo nulla, perché non avremo rappresentanti in nessuna delle due #Camere del #Parlamento
#crisidigoverno #Draghi #ElezioniPolitiche2022 @fratotolo2 @EnrPerucchietti @HoaraBorselli @franborgonovo @BelpietroTweet @f_burla @fdragoni @VisioneTv

Scusi Iacoboni,per chi ci ha preso?
Per una massa di rincoglioniti che devono farsi spiegare la comunicazione dei politici da lei o dal suo gruppo editoriale?
Faccia il giornalista!
Spieghi cosa è  l agenda draghi,vedrà che dalle manipolazioni ci difendiamo  da soli. Rispetto!!!

Nul n'est indispensable.
Votre constat cache, non pas le départ de #Draghi, mais bien l'incompétence des autres 🙄
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Vogliono il draghi bis o qualcun altro simile

Momento di lucidità della #politica. Temo non servirà a nulla.#Letta: “La caduta di Draghi? Un suicidio collettivo della politica. Noi siamo molto più progressisti del M5S” https://t.co/PbY4x80H2E via @LaStampa

Questo è un altro dotato di una supponenza, un'alterigia e una sicumera difficili da eguagliare. E infatti va d'accordo con Draghi.
I fratelli di Draghi
#elezionianticipate per chi tenterà  di dire che gli aumenti dipendono dal fatto che Draghi se ne sia andato
… con la caduta del Governo Draghi l’Italia ha già sprecato l’occasione del secolo e fino a quando gli italiani manderanno in parlamento degli incapaci le cose non potranno mai cambiare.
Stiamo a vedere ma non è caduto Draghi ora è il turno della zucchina, non funziona così ( spero  )🤞🏻
È questo il VERO motivo per cui Draghi se ne è andato? Chissà…🤔🙄
Ma veramente qualcuno ancora crede a quello che dicono i piddini? Loro volevano fare tutto il giorno prima che cadesse Draghi e adesso in campagna elettorale...Poi governano 10 anni e neanche cambiano la Bossi/Fini...
Beppe Conte non si è piegato a Draghi. Si è piegato a Putin. Beppe Conte ha voluto stare vicino al popolo russo.
Non esiste nessuna conversazione perché con voi grillini non si può conversare… vi lamentate che Draghi vi ha trattato male… gne, gne, gne… ma dei nove punti su cui volevate soddisfazione come mai non li avete realizzati quando eravate al governo?
Letta: si vince con le idee.....degli altri...agenda draghi
Il sondaggio che manda a picco Mario Draghi: il 70% degli italiani non voterebbero la sua lista https://t.co/Wnoxlz1ANm

La realtà è che siamo nella merda e non è una frase fatta. L'Italia non merita un premier di classe, capace, autorevole, stimato dal mondo intero come Draghi che è stato spudoratamente maltrattato da gentaglia invidiosa, infame e irresponsabile. Per me, a 'sto giro: scheda nulla.
Dimentichi sicuramente la Bonetti che ha fatto delle cose eccellenti e a detta di Draghi, la stampa l'ha ignorata. Non siete credibili perché siete contro i renziani a prescindere

Una ferita che si allargherà se andranno al potere i filo WEF come PD e Renzi e Draghi ! Dovremmo creare con altri stati dell' europa una contrapposizione forte
L'agenda Draghi

E tu pensi che sappiano che lui ha fatto tutte ste cose? I media le persone capaci le massacrano guarda draghi
A me risulta che il conte 2 abbia fatto un mega disastro con il pnrr e che draghi l’abbia rifatto da zero. In quanto al milione di persone sarei curioso di avere più dati come quanti sono stati pizzicati a percepirlo illegalmente etc etc
El presidente de Italia disuelve el Parlamento tras la dimisión de Draghi https://t.co/agNn0i0YnH a través de @epinternacional

Le imprese schiattano perché Draghi e il PD sono delle merde. Sarebbe bastato fare i controlli in modo serio e si sarebbero evitate le truffe che hanno portato a questa situazione. Però preferivano controllare i green pass…

Come siete cascati con Draghi!
quel drink mi fa vedere i draghi
De Italiaanse politici die Draghi beentje hebben gelicht, sympathiseren met Poetin https://t.co/xVBRGMgzE1
Según las declaraciones de hoy del PD, no pactarían con el M5Stelle. Prefieren el lobbysmo de Renzi, al democtistiano DiMaio, al ídolo de Cofindustria Calenda y a los ultraliberales de +Europa. Un bloque de derechas bajo la Agenda Draghi contra otro de extrema derecha.

#AgendaDraghi #draghibis postasti da renziani e calelendoliani e pedini mi sembrano le grida disperate dei topi che affondano con la barca!
Che cosa vuol dire? Che candidano #Draghi a sua insaputa allora è millantato credito!
io mi limito a dire che letta fa ridere, parla di idee quando lui la prima cosa che ha fatto è associare il simbolo del pd a mario draghi. scopiazza. 
se draghi si candida con la sinistra, bisogna vedere cosa ne pensa il quirinale, visto che in caso di ingovernabilità post elez..

The downfall of Italy’s prime minister has raised concerns across Europe about the power of populist movements and whether they will erode unity against Russian aggression.

Draghi’s Fall Reverberates Beyond Italy https://t.co/b2jZEjv2Xj

Beh, che "idee" concrete e vere, quasi più credibili di chi le afferma e di chi le sostiene...

Ma, oltre ciò, che dovete pescare da "l'Agenda Draghi", altrimenti non sapete che pesci prendere, avete anche altro?
Chiedo perché, avendo venti anni, si è fatta una certa...

Agenda Draghi =
#RecoveryFund 
#PNRR 
#NextGenerationEU (salario minimo garantito, parità salariale etc)
#pandemia 
#PianoColao (diminuzione disuguaglianze,tutela meno abbienti,revisione Fornero,contrattazione sindacale etc)
#PiùFormazione 
#coesionesociale 

ridi pagliaccio.

"Finché a Roma decidono sul da farsi la Sicilia darà espugnata".
Cari politici fare presto a fare le alleanze altrimenti il  vostro percorso ( Quello di casa) è  già segnato. Anche Draghi sosteneva  che per stare insieme ognuno deve fare un passo indietro o rinunciare a qualcosa.

A proposito di "Agenda Draghi".
https://t.co/oNmwxRgKis
A proposito: anziché concentrarsi sulle offese agli ex elettori o ai post di Salvini su quello che sarebbe potuto accadere fantasticamente senza la loro presenza al Governo, la Lega ha esplicitato su cosa baserà la discontinuità al Governo Draghi? 😈
https://t.co/9KVY7bsPex

Solo per questo sopruso il governo della vergogna è giusto che sia andato a casa, in difetto di un ministro incapace, inefficiente, con conflitti d'interesse pazzeschi, inetto attaccato alla poltrona che avrebbe dovuto solo dimettersi o consegnarsi.
LAMORGESE, FARDELLO DI DRAGHI

Effetti non avversi: con Draghi via pure Speranza, Lamorgese, Di Maio 
E speriamo che per una volta venga smentito il detto che la peggio non c'è mai fine...
https://t.co/ii2YxO4U6x
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Meloni post fascista? Allineata con Draghi per le peggiori porcate sul Covid e sulla guerra in Ucraina. Approvate le sanzioni e l'invio di armi che ci pongono nella posizione di Paese cobelligerante. Con la sinistra almeno sappiamo di essere governati da coglioni originali!
Forse se invece che l’agenda Draghi, facessero come loro manifesto l’agenda Bersani, ci sarebbero meno capetti e più consensi.

Anche l'agenda di Draghi ?
A mio modesto avviso la lega al governo ‘non ha lavorato da dentro’ come aveva promesso agli elettori, bensì si ‘e prostrata agli ordini di #Draghi. #Salvini lo ha esaltato più volte pubblicamente . Hanno votato di tutto e di più.. e Quindi?..Tutto a posto?
Barbara: si vince con le idee. Letta ha quelle di Draghi (🤌)

Draghi salvatore !
Ce l'avete già l'agenda, quella di Draghi!  ♂ 🤣🤣🤣🤮🤦

Ma che ignorantoni che sono. Draghi, un mostro sacro! Sta ridendo di noi tutta l'Europa.
Ossignur chi sarebbe draghi?

Elezioni politiche 2022, Renzi: "Porteremo avanti eredità Draghi"  CHE CORAGGIO!  https://t.co/GiVPS8rpPw😡😡😡

Cingolani è schietto e onesto quando parla della transizione ecologica nel mio nuovo libro. È tra i più bravi del governo Draghi. Parla anche dei rischi che l’Italia potrebbe sprecare l’occasione del secolo - i 220 mld fondi del Pnrr. “Il prezzo del futuro” https://t.co/q5YyjQwvtd
Lo vedo nel centro con tutti i disperati di draghi
Ma come? Non eravamo rinati grazie a Salvini nel governo Draghi?

Mica ho detto che Draghi ha fatto meglio, ma Conte ha dispensato aiuti enormi ai ricchi e abbandonato di fatto i piccoli. E questi sono dati inoppugnabili.
Guardate questa foto e sfogate tutto il vostro odio contro chi vi ha obbligato ad inocularvi un siero che non volevate! #Draghi #Speranzaingalera #Letta #pd

Esseri immondi e schifosi. Draghi e speranza sono due mostri
io no con voi. Io sono con Draghi
mi fai veramente ridere quando usi "pseudosinistra", "pd", "draghi", "#sinistri", convinto che sia di sinistra e che mi dia fastidio.  mannaggiaasanpietro la stessa sinistra che praticamente è uguale ai fottuti dem americani?😆😆😆😆😆😆😆😆😆 😆😆😆
Spiegaci perché la crescita è  dovuta  a Draghi?
Yeah, dream on, deze Mark is een schuldenaar aan Draghi met zijn ECB kar die veel schulden heeft gecreëerd welke door ons mede betaald gaan worden. Je mag het vergelijken met 2008, allemaal verpakte schulden bestemd voor onze pensioen fondsen die deze schulden mogen absorberen.
Il voto ai primi significa governo con il PD dopo 55 volte la fiducia a Draghi

#24luglio #24luglio2022

#Pascale se ne andrà e mai più ritornerà.

#25settembre2022 
#Draghi #Conte #Berlusconi 

#crisidigoverno #elezionianticipate #elezioni #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022
Se non dovesse succedere...Cosa vuol dire, andrete da soli? Farete il cespuglio di "sinistra" del Partito dell'"Agenda Draghi"? Cercherete di fare coalizione con il M5S?
Fateci capire.
QUESTO È STATO DRAGHI!
DIRITTO AL LAVORO SUBORDINATO A VAC
Non dovremmo avere alcuna paura di far vincere il PD, perché il PD stava governando.
Bisognerà invece aver paura che il partito nominalmente all'opposizione faccia le stesse politiche del PD.
-
E per il momento sta dichiarando continuità con Draghi.

L’idea di Letta è di portare a bordo, tutti quei mini partiti che quasi per certo non supereranno la soglia di sbarramento. 
Così non parteciperanno alla ripartizione dei seggi dell’uninominale. 
Insomma dall’agenda Draghi. a viscido come un rettile, il passo è breve  ♂ 🤷🏼

E dopo la Turci/Pascale ecco a voiiii un'altra coppia dell'estate 2022 Draghi/Di Maiooo 
Auguri e figli maschi
Quanto so belli mammamia!😂😂😂🙈🙈🙈🙈

Draghi preferito dagli italiani è una fake: il 70% non lo voterebbe
https://t.co/TTqZD8VCxH

 🗳 Curioso sondaggio di Termometro Politico. 
Nell’ipotesi di una lista #Draghi alle prossime elezioni solo il 25,7% degli intervistati voterebbe l’ex premier mentre il 70% gli volterebbe le spalle
È l'unica cosa che può dire la sinistra italiana: non hanno un'idea e pertanto debbono denigrare gli avversari. 
A proposito; solo per voi ho il picere di mostrare l'agenda di draghi

#24luglio #24luglio2022

#Brunetta guiderà una coalizione pro #Draghi, di campo largo e basso profilo.

#25settembre2022 

#crisidigoverno #elezionianticipate #elezioni #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022

Infatti quello che cerco anche io per il bene della patria 
Le ideologie sono servite a bande di criminali da prodi monti amato Ciampi draghi alla svendita degli asset nazionali come iri alitalia telecom ec così nel frattempo che i giovani di dx e sx si ammazzavano loro ridevano
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Per una volta Travaglio ha perfettamente ragione. Tra l'altro state sempre a fare la guerra a Conte sulla base di fandonie, adorando un Draghi che si é ampiamente dimostrato un incapace, ed avete anche il coraggio di parlare?
Crisi di governo, Tremonti critica Draghi: "L'ho trovato molto discontin... https://t.co/Cvovr6rCiu via @YouTube

Non mi pare abbiano costruito nulla! La parte debole del Paese voleva continuare con il governo Draghi e votare nella primavera del 2023. Ma Pico della Mirandola/Conte con i 5S rimasti, hanno deciso di rovinaci SOLO x 1 manciata di voti in più e 4 poltrone. Ma quale futuro...
Basta. Non sei neanche un 'unghia di Draghi.  Non vivi nemmeno di luce riflessa, perché neanche quella riesce ad illiminarti. Continua ad accozzagliare con  Conte. Stesso spessore
Ah come speranza? O come draghi? Ripeto, io ho visto che quella persona intanto prende le cose da internet e non le hs studiate quindi potrebbe dire anche lui delle CABBATE, 2 mi fido di più di un biologo che di un ytber incontrato a cabbo, 3 vatti a vedere quel video linkato
Per sua informazione draghi non è un politico ma una latrina.
Alla fine certe cose si spiegano, chiarissimo che con Draghi non c'era un governo di unità Nazionale. Ma un governo di Sinistra con traditori di centro destra....

It's a coalition including 2 parties that just governed under Draghi. But above all It's what the coutry offers after super Mario, super Matteo, super Mario 2. Maybe it's the politics that creates these conditions that has to be addressed

No non esiste l’agenda Draghi
Il giorno delle dimissioni di Draghi un'invasione. Con # schifosi e fake costantemente in tendenza
Non mi stupirei se il governo nuovo, che sappiamo già da chi sarà composto, voterà Draghi per il Quirinale.  Anche per questo fate molta attenzione!
Meglio PD che conte? se i partiti che hai nominato nei sondaggi si alleano con PD non li voterò mai più. In questo momento il  pd mi fa venire in mente il peggio della democrazia cristiana.infatti rimpiangono draghi la sua agenda e guardano a calendario renzi e di maio
Monti sulle macerie lasciate da Berlusconi e Draghi su quelle lasciate dai 5stelle.
Ma finiscila che è stato il PD a chiudere ad ogni accordo con m5s nella prima esplorazione di Mattarella data a Fico.  Salvini Conte lo ha messo alla porta e Draghi lo fatto entrare dalla finestra al Governo insieme a Berlusconi

Come speranza è draghi, uno è stato a capo della sanità senza un titolo di studio adeguato, l altro ha fatto fallire 2 paesi e quasi anche il nostro, complimenti 🤣
Scusi segretario, forse è rimasto un pó indietro. Conte no, Draghi si. Questo è il perimetro dell’alleanza. Perche non fa un bel polo progressista con toninelli e dibba, poi contiamo i seggi dopo gli uninominali ok? In bocca al lupo!
Alla fine sputerà su un occhio di Draghi.

Di Battista è da un anno e mezzo che è uscito dal M5S. Pubblicare questa foto è una vigliaccata. Poteva mettere tanti che oltre ad essersi alleati con il Pd hanno voluto il governo Draghi e invece... Il più pulito ha la rogna, anche tra i nuovi partiti?  ♀ 🤷
letta nel suo pensiero considera traditori quelli che hanno in un modo o nell’altro mandato a casa draghi, dunque implicitamente anche 5s, e dunque anche implicitamente che siano negazionisti che non vogliono giustizia sociale ma medioevo. Mente e offende sapendolo!
Berlusconi’s big lunch: How Italy’s right ousted Mario Draghi https://t.co/cKb3MMeRly

Caro Francesco ho sempre seguito i tuoi interventi, a volte giusti, a volte un po’ troppo violenti ma anche per me No Lega! Sono partiti bene, affermando di essere contrari a tutto ciò che potesse limitare le libertà, si sono ritrovati ad appoggiare Draghi  non lo perdono!😡
Veramente ho sentito che continueranno l'agenda Draghi. È poi quando mai costoro hanno chiesto scusa di tutte le nefandezze, furti e soprusi che hanno fatto? La moralità non è nel loro DNA
#Renzi e il retroscena sulla crisi di governo: «Volevano fare un Conte Ter a guida Draghi» -    le trattative del Palio di Siena gli fanno un baffo, pure incapaci, ma questo lo sapevamo già ( @Controcorrentv     @mgmaglie  ditelo a Barisoni) https://t.co/ArGAsgKwAX
Poi c’è la realtà! Draghi era solo interessato a far il PDR  per continuare a tentare asservire americani! Draghi è stato il più grande fallimento della politica italiana, che lo ha usato unicamente per eliminare M5Stelle. Per il momento non ci sono riusciti !

A te non pare ❓❓❓❓
Dovresti fare la commentatrice di Film di fantascienza, viste le tue "TEORIE" su Draghi.

#Calderoli: "#Letta è il Gavrilo Princip di questo 'sparo di Sarajevo', poiché i carnefici di #Draghi sono lui e il PD".

Strano, non nomina neanche il #M5s. 🤔

E poi dopo che i fessacchiotti hanno abbocato :Draghi,Draghi,Draghi....
#24Luglio
Appunto, sto dicendo che se prometti RDC e butti miliardi nel 110% la gente ti vota (vedi 2018).
Draghi non promette cose irrealizzabili ed è per questo che non avrà mai il consenso popolare; e difatti Draghi non è un politico.
Esatto.
È tutto un "in questa fase", in "queste elezioni".
Marciano divisi per tornare insieme subito dopo.
Liberi da Draghi.
Fratelli d’Italia, parti post-fasciste aux portes du pouvoir - https://t.co/zKFSm4vsUK
Seul parti d'opposition durant le gouvernement d'union nationale de Mario Draghi, Fratelli d’Italia semble bien placé pour remporter les élections anticipées du 25 septembre en Italie. Xéno...

La #politica calciomercato, perdite in Forza Italia e acquisti per i #cinquestelle. Il probabile ritorno di #DiBattista : “Ci penso”.

L’articolo completo: https://t.co/FocLjvxNjC

#Politica #Draghi #elezioni #Grillo #Conte #Berlusconi #governo #crisidigoverno #italia #oggi
I dati di queste ultime ore sugli sbarchi di #migranti in Italia e sulle coste siciliane dimostrano la fallimentare politica del governo #Draghi e del suo Ministro #Lamorgese. 
Con la #Lega e con il prossimo governo di centrodestra si cambia rotta!
https://t.co/i55thqVsYO

Sia #Conte che #Draghi a fine corsa: gli errori e le scelte che hanno portato alla fine del #governoDraghi. 
Stasera al #CFA con @marcocanestrari, @BiondoNik e @DeShindig alle ore 21:30.
E beh certo, Agenda Draghi sembra un po’ scarsino come programma.
Occhi di tigre invece mi sembra contundente ed esaustivo.

¡Vaya, vaya!, Siguiente en caer tras Boris y Draghi.

Trudeau en apuros por un informe de su propio gobierno (obviamente, se quedan incluso cortos). 

https://t.co/EOwXZVtWiv
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Sondaggio, #Draghi cacciato dagli italiani: il 70 per cento non voterebbe la sua lista https://t.co/bJ14UFksRP
Lampedusa sprofonda di nuovo: 870 clandestini in meno di 24 ore, l'hotspot collassa https://t.co/pwFn04GoFh via @ilgiornale Salvini  in Galera  e questo Governo tutti dentro?Sondaggio non vuole Draghi,Mattarella si?

Sono i cattivi politici greci che hanno affossato la Grecia favorendo corruzione,debito pubblico e disastro economico.Draghi ha agito da governatore della Banca Centrale Europea;magari si possono rivedere i criteri per l'operatività di questo istituto ma non dare colpe a Draghi.

Lei! Ministro del lavoro nel governo Draghi. Si inginocchi e chieda perdono! Ripristini immediatamente il diritto al lavoro e all'uguaglianza. Faccia lo sciopero della sete,si incateni...manifesti seduta stante il suo pentimento.
Nessuna contraddizione. Si è votato varie volte negli ultimi 11 anni ogni volta per fare una differenza, per cambiare il mondo. Risultato?monti, Letta, Renzi, Gentilini, conte 1 e 2, draghi. 11 anni 0 (zero) PDC eletti. Cosa avrebbe di speciale questa tornata del 25.09?
notare il cambio netto di opinione sulla meloni: fino a una settimana fa era un "però, grande donna, avrà le sue idee ma è arrivata in alto, con pazienza, perseveranza, poi si è dichiarata atlantista.." dopo la caduta draghi: "quella troia nana fascista mai al governo, mai!" 😂😂
Ma di qualcosa anche su Conte che continua a giustificare il suo comportamento attaccando Draghi.
pure avesse votato non credo l’abbia fatto per ritrovarsi un governo Draghi con quasi tutti dentro, non credi?

Ebete Draghi non c’è più svegliati

Ma è l’ Agenda Draghi
IO VOTO LEGA UNICO PARTITO CHE CI PUÒ  PORTARE ALLA LIBERTÀ DEL PASSATO...un governo  Draghi senza i grillini era a maggioranza cdx ... non ci arrivate mai
E diciamolo, una buona volta, che Draghi è sempre stato un raccomandato senza alcuna competenza ed empatia.
Poi farete un nuovo governo Draghi?
io sto ancora aspettando i grandi risultati in merito all'evasione fiscale dei governi prodi, monti, conte 1-2 e draghi. poi magari scrivo anche io SalviniPagliaccio. attendo...
MI SONO STUFATO ! adesso rispondo ai SI VAX che pensano che DRAGHI gli a... https://t.co/jBo2qecLq2 via @YouTube
Ho letto l'agenda di Draghi, nella prima pagina c'è scritto: Io so io e voi non siete un cazzo, nella seconda: Datemi tutto che me lo vendo , nella terza: Che la pace sia solo nel vostro spirito.

La caduta di Draghi penalizza i poveri? Grande delusione del cardinal Zuppi...dove era la preoccupazione di Draghi per i poveri?quale agenda aveva a cuore per chi non ha voce?anche il cardinal Zuppi deve difenderlo?
Franco Arcidiaco Sovietico: THE FINAL DRAGHI DAL DISCORSO DEL BIVACCO AL PRINC... https://t.co/NJw6yLgbRA

La domanda invece dovrebbe essere: Se Draghi, pur non candidandosi, desse la disponibilità come PM per un fronte liberal-democratico-repubblicano, Lei voterebbe uno dei partiti che indica Draghi PM??
Perlomeno l'agenda #Draghi prevede il ripristino della tassazione sulle prime case e una maggiore imposizione fiscale sui consumi rispetto al lavoro, ma dubito che se ne parlerà in campagna elettorale altrimenti votano tutti per la #Meloni.
Ma questi erano i punti che chiedeva Conte a Draghi  !
Beh come premier non può fare peggio di Renzi o Draghi
Perché Berlusconi ha fatto benissimo a non fidarsi di voi. Se non fosse stato per Mattarella e Draghi, il Cav non vi avrebbe mai scelto.

"anche se vincesse il centro-destra, avremmo un governo dei peggiori e più vergognosi complici di Draghi e del totalitarismo sanitario ed ecologico, che farebbero pure la parte degli eroi; e se invece poi vincesse il centro-sinistra, sarebbe la catastrofe definitiva"
M.Viglione

Ho votato cdx per decenni. Ma dopo questa porcheria di fare cadere Draghi, voi Lega Forzisti mi avete fatto un tale schifo che non vi voto più. 

Siete riusciti nell'impresa di perdere i voti moderati. 

Siete spazzatura

Ma la smettete di sfottermi perché è caduto il governo #Draghi? Facetemi stare in pace, ignioranti maledetti!
L'#ObbligoVaccinale non è servito a raddrizzarvi, ci vorrebbero veramente le leggi marziali con voi fascistelli!

#SalviniPagliaccio

piu' che l'agenda #Draghi bisognera' seguire l'agenda #Mattarella perche' e' il Dominus ,quindi poche promesse
#elezionianticipate

I mercati non tollerano gli stupidi. L’avviso di Polillo agli anti #Draghi

https://t.co/1Zc9xzaQJe

Complimenti al governo #Draghi che ha prodotto un inflazione, dicono, all'8%, dimenticato 5 mln di cittadini italiani in stato di povertà assoluta e prodotto altri 13 mln di italiani in povertà relativa.
Complimenti ai migliori, perché i peggiori non avrebbero saputo fare di più

Italy has among Western Europe’s strongest bonds with Russia. During the Cold War, it was the home of the largest Communist Party in the West, and Italy depended on Russia for more than 40 percent of its gas.

Draghi’s Fall Reverberates Beyond Italy https://t.co/b2jZEjv2Xj
Magari!!
Andranno a testa bassa nella cabina elettorale dove troveranno l’agenda di Draghi!!
Hahahahaha   .............
Russia isolata  ????????????
Ma andate fare ridere gli polli.
Amici della Russia sono maggior parte gli paesi a quali è andato il vampiro Draghi con cappello in mano chiedere il gas. 
Poveraccio.
Quando avrebbe detto che draghi ha tradito l Italia?
Ma lei che sembra preparato: la trappola del termovalorizzatore nel dl aiuti, fiducia al senato, chi l ha preparata?
Draghi, letta, la destra, la meloni, di maio? 
Così,  per sapere e capire meglio.
Grazie
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Premesso che io non voteró mai più qualunque partito abbia sostenuto il nazi #greenpass,vorrei ricordare che alla fine sono stati i 5stelle a far cadere draghi, mentre Salvini era favorevole a continuare con draghi ma senza i 5stelle. E questo peserà in termini elettorali

Tra i partiti anti draghi chi voterai il 25 settembre? Condividi il sondaggio
Brunetta ha fatto benissimo a lasciare Berlusconi che ha fatto cadere Draghi.

E che dice Draghi?
Come vi ha perculato Draghi  Ha distrutto tutti partiti da dx a sx e pure quelli finti antisistema come il tuo e quelli finti nuovi come Ancora Italia  Siete morti orima di nascere 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 😂😂😂😂😂 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
#Draghi era arcistufo

Un mese fa avevamo Draghi come PDC, tra due mesi avremo la Meloni. Così è la vita.
Questi continuano come se nulla fosse, la guerra ai 5S Tutti insieme indistintamente, loro non parlano di programma, hanno l'agenda di Draghi e la guerra ai 5S come missione
Tu non hai mai attaccato il governo Draghi
A parte i programmi (idee senza concretezza), non dimentico chi ha osteggiato la politica interna e estera di Draghi, è nemico della NATO e di fatto amico di Putin, o per convenienza non ha scelto davvero. Rimane un partito, forse due, speriamo insieme. #elezionianticipate
Be sono gli altri che hanno isolato Renzi. E i motivi sono nel tweet. Ci vorebbe un centro riformista forte. Con #Calenda #Renzi #Toti parte di #ForzaItalia e parte del #Pd. Metterli assieme con #Draghi come guida o qualcuno che possa unirli. Certo non si potrà fare in un mese.
Qui a poussé Draghi à démissionner ? Une alliance extrême gauche et extrême droite… ça ne vous dit rien?

 la vendetta è un piatto che va servito freddo, avete voluto ricandidarmi, avete fatto cadere Draghi, cazzi vostri 🤣🤣🤣🤣 😁😁😁😁😁😁😁
Ma guarda che FdI è stato l'unico partito a NON sostenere Draghi!
Ti capisco benissimo. Io non credevo avrebbero mai sostenuto un voto contrario a Draghi, lo hanno fatto invece. Un primo passo, ma ora chiedete almeno scusa e ditemi cosa fareste per rimediare. Minimo
Quando Conte se ne andò  ,lo spread era più  basso.  Come mai con Draghi è  salito ? E come mai da quando se n'è  andato è  di nuovo sceso?

#Draghi non è un politico, non lo è mai stato. E un liquidatore, un banchiere, un ombra.
Grazie Mario Draghi 🤌💓
Vengo sotto l’ombrellone offrono l’agendina Draghi 2022/23 e dicono VotaPD?
Samonà (Lega): “Gli sbarchi incessanti di migranti mettono a nudo la politica fallimentare del governo Draghi-Lamorgese” https://t.co/NdW8QsDewD
L'avvocato democristiano che ora si finge, per meri interessi elettorali, arrabbiato col suo PD, però nelle sue interviste grida a gran voce, proprio come il PD, che loro sono il campo progressista. Dopo che ha appoggiato ben 54 fiducie al governo draghi? Ma nemmeno da morta.
Non sono d'accordo nell'inserire il M5S nel Partito Unico Liberale. Se fosse così non avrebbero tolto Conte e messo Draghi in coincidenza all'insediamento di Biden. Proverei a riconsiderare questa posizione alla luce dei fatti reali e magari...  Sempre Viva la Costituzione!!!😉
È una vedova di Draghi.

Ma tutte queste piazze? Non mi pare siano state ascoltate dal governo. La lega ha lavorato dall’interno visto che all’opposizione non ha concluso nulla come tutti! Alla fine il momento opportuno è arrivato e draghi è andato a casa! Per il GP purtroppo il 17%  è &lt; al 51%
Qualcuno è ancora convito che sarebbe stato utile e indispensabile proseguire con il Governo #Draghi ….???

Draghi:  se non ti vaccini muori.Non ci sono scuse!
Oggi il Rdc NEI FATTI non prevede la decadenza del sussidio. Il sistema dei controlli e dei Cpi non funziona, le leggi sono state impostate per raccattare voti più che per essere efficienti. Si potrebbe dire la stessa cosa per il bonus 110. Draghi lo ha detto e Conte si è offeso.

Meglio di così non si poteva interpretare il pensiero di Draghi  sei un grande😅👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏

l'euro aurait déjà dû exploser mais Draghi a violé les traités, 
A cela se rajoute l'incompétence de nos dirigeants qui ont endetté le pays.

#24Jul #Italia 
@ReutersLatam:  Primer ministro italiano Draghi dimite tras ser abandonado por coalición  https://t.co/rcEjtuaNXX🇮🇹 🇮🇹

Notare il disegno da "piacione" di Conte e dietro Draghi (che manco c'entrava) 
Per non parlare di Renzi😆
Prefazione di Barbara Spinelli (pensa te cosa ha dovuto "prefazionare"😄

Sono ' ingrassati,  lui e il mandrillino,  due governi Conte , un governo draghi , uno  Letta e uno Renzi:   adesso dice che quello stesso #Parlamento che l'ha fatto mangiare ,non è buono.
😂sono tutti da giustiziare pure i #giullari oltre i #parlamentari

https://t.co/jiG5TVQhEn

Ma #Draghi si candida? O ha un partito? 
Dice andrà a fare il Segretario Generale della #NATO che gli pagherà una migliore pensione e meno grattacapi 😉

This is the ITALY  GOT „RID OF DRACULA, DRACO / REPTO & THE ROMAN EMPIRE PARTY.. (23.07.22)🇮🇹

🔥🔥FINALLY🔥🔥

21.07.22 Italian PM Mario „DRACULA“ Draghi RESIGNING - after failing to revive his coalition govt⚡⚡️️

The leader has told Parliament he will quit this time.

È una news?
Cioè hanno aderito a quanto affermava #Draghi?

Mario Draghi to Resign as Italy's Prime Minister https://t.co/NFtznoGUiO
Quanto mi manchi, Mario!
#Draghi 
#ConteFaiSchifo

Letta te lo trovi comunque, avete votato di tutto, lega, fi, an, FdI, 5s, e in cambio avete avuto Scalfaro Napolitano, mattarella, monti, gentiloni, renzi, amato, draghi.
Votate chi cazzo volete ma non rompete i coglioni a chi ha capito
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Provi ad andare su Google e scriva provvedimenti governo Draghi. Magari riesce a soddisfare la sua curiosità.

Avevamo capito che vi tenevate l'agenda di Draghi... è lì già pronta e c'è pure la dedica a Mattarella. Su su, c'è solo da leggere...
Fusani ha molti dubbi sul campo largo: “Tutti temi dellagenda Draghi…” - #Fusani #molti #dubbi #campo #largo: https://t.co/07c9JX3jnz
Che ti ha detto Draghi, flaf?
Ma davvero ti entusiasma questo tema ? Dopo che un Draghi è stato mandato via in questo modo assurdo, il problema è trovare l'intesa per far restare un balordo 5S un po' più a lungo in poltrona ? Boh
Fusani ha molti dubbi sul campo largo: “Tutti temi dellagenda Draghi…” -  #Fusani #molti #dubbi #campo #largo:  https://t.co/07c9JWLIw1

#Mario Draghi e ' il migliore; non poteva farsi prendere in giro dal #Salvini #Conte e Berlusconi,con discorsi pronti per farlo saltare, qualunque cosa avesse detto!Ne' poteva far compromessi con politici inaffidabili!Ha perso il Paese! .@AzioneCesena   https://t.co/qhbtjFECJD

Draghi non poteva non sapere che ignorare la mozione della Lega avrebbe costretto questa ad abbandonarlo. Due sono dunque le ipotesi, o sperava che Forza Italia non la seguisse, o non voleva scrivere la finanziaria.

Les deux sont pas incompatibles  #BITCOIN #Silver😉
Condivisibile, ma non cambierei #Draghi con nessuno dei PM politico, nominato post elezioni.

Ci vuole più coraggio a dire che draghi è un pezzo di m ma soprattutto sono pezzi di m i suoi leccaculo
Infatti. Lui e Draghi rispetto a voi tutti sono di un altro pianeta. Non li meritate, non li meritiamo. Povera Italia.

Anche tu, se fossi serio,  scriveresti che i traditori e affossatori di Draghi sono stati 5scemi,  Salvini e Berlusca. Se tu fossi serio...
Draghi si è dimesso, era da un po' che lo voleva fare. Ma basta con le balle, basta!
Lawrow & Co. lachen sich über uns schief...Die können den Westen alles erzählen und sie können alles machen, weil der Westen wie das Kaninchen vor der Schlange da sitzt. Johnson weg, Draghi weg, Macron hätte es fast erwischt...Olaf hält sich trotzig. Er liefert keine Waffen...
Ma certo che andrò a votare e sicuramente non voterò nessun partito che ha fatto parte del governo Draghi. Tutto qui.
Direi che hai fatto tutto da sola cara Meloni con la tua finta opposizione e la collaborazione con l'ex presidente della Repubblica (DRAGHI) 👈

“Il riferimento a Draghi è il perimetro del patriottismo” ha detto oggi.

Sbagliato! È più corretto:
Ti Vaccini, Ti Ammali, Muori! Questo era il vero slogan di  Draghi Hitler e di Speranza! Assassini!
La prova è lapalissiana  : malori, infarti, miocarditi, emorragie cerebrali, effetti avversi gravi dopo 
il famigerato VACCINO!
👎🏻😡

accendi il condizionatore non aver paura!! draghi non c'è più!!
puoi autoerotizzarti al fresco!!!

Quando leggo #Letta penso sempre a Gianni. E infatti... 

#Pd #Draghi #elezionianticipate #brunetta #calenda #Renzi
Forse non hai ben chiaro come funziona la politica parlamentare. 2013 il PD maggioranza relativa e ha trovato delle alleanze in parlamento. FI era al Governo con Draghi ma perdendo le elezioni. Vuoi incolpare qualcuno per la presenza PD nei governi di questa legislatura?

1/

Renzi nel 2018.

Ripeto, voglio sapere solo perchè Conte non l'ha mai proposto da pdc.
Può essere che i motivi siano gli stessi lanciati contro Draghi.

Sono quasi d'accordo.
Ma se non avessero appoggiato Draghi, avremmo già lo ius soli (non ci sarebbe stato bisogno di mascherarlo), la cannabis, il DDL Zan, e provvedimenti molto più severi per la questione Covid.
Ci pensi.🙂🙂
I russi hanno attaccato navi della Marina militare ucraina che avevano armi americane a bordo.

La signora Tocci poi sbandiera gli straordinari risultati conseguiti da Draghi nel diminuire drasticamente la dipendenza dal gas russo.
Bene, ci dica però il nuovo prezzo d'acquisto...

Il parait que Draghi a profité de son temps pour placer qq pions de son cru (des personnes partageant son point de vue)
Probable que son successeur soit du même acabit
Mais bon, je garde qd même un peu d'espoir, les italiens ayant leur génie propre https://t.co/g5vrOIuGMf
Lampedusa sprofonda di nuovo: 870 clandestini in meno di 24 ore, l'hotspot collassa ....ANCHE DA QUESTO PUNTO DI VISTA IL GOVERNO DRAGHI E' STATO SOLO FUFFA GIORNALISTICA!
https://t.co/Tzw86u6L1C via @ilgiornale

 😕 Senza Draghi mi sento 'orfana'.
Manca un punto saldo di serietà, competenza, lealtà, sobrietà autorevolezza. Il resto: un mare di chiacchiere, promesse a vuoto, vendette da consumare, incompetenza e bandierine acchiappavoto. Svegli sto giro!!💁
I nomi dei premier fanno pietà

Problema difficile, però. 
Vorrebbero un governo Draghi stabile..
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Ora tutti a tifare x Draghi ma prima erano x Conte o morte ora senza pudore

Solo una merda umana può considerare positivo aver fatto cadere Mario Draghi.
Gli eventi di questi ultimi giorni ci ricordano che, quale che sarà l’esito delle elezioni del 25 Set, il programma di governo è già pronto ed è scritto nero su bianco nel PNRR, messo appunto dall’esecutivo Draghi e vincolante per chiunque uscirà vittorioso dalle urne per(1/2)
guardi é facile, é matematica: 100 - 70 = 30% che voterebbero DRAGHI…. ergo il primo partito in Italia….

Ma piantatela con questi sondaggi! Sono tutti DATI FASULLI, fatti circolare su commissione da "QUALCUNO", sono la FALSIFICAZIONE della realtà, in modo ripugnante e colpevole. Che ne dite di tutti gli appelli a Draghi per indurlo a non mollare? QUANTA MALAFEDE!
Ne vous faites aucune illusion sur l'éjection de Draghi : il sera remplacé par un autre clown mondialiste.

The truth is that Trudeau, Freeland, Singh, Charest, Holland's Rutte, Germany's Steinmeter, Italy's Draghi, England's Sunak and many other world leaders are members of WEF, pushing WEF's NWO/Great Reset agenda.

Pensa a chi ci ha salvato dai pieni poteri di Salvini, pensa a chi ci ha salvato dal secondo governo Conte, pensa a chi ci ha salvato da un PdR capo dei servizi….. e pensa a chi ha fatto cadere il governo Draghi …. Non è difficile capire chi vuole bene all’ItaliA
Strano che Chicco Letta non se ne sia mai lamentato con Draghi
Slurp, slurp, che si fa per la nascita del "centrino" pro Draghi.
Letta prende ad esempio l'agenda Draghi e vuole un grande centro con Brunetta,Di Maio e chi più ne ha più ne metta: se la "sinistra" si comporta come la peggiore delle peggiori,perchè solo Di Battista dovrebbe restare fuori,l'unico coerente?
Quelli che sono per l'astensione dicendo che se voti  non cambia niente ricordo che un mini partito come #italiaviva ha buttato giù governi e fatto venire #draghi e #Mattarella. Puoi essere piccolo ma puoi essere il sassolino che fa venire giù le valanghe! #ElezioniPolitiche2022
La fantomatica agenda Draghi!
Quest'anno non ci sono potuta andare anche se avevo il biglietto da 3 anni, l'anno prossimo anche se cade il mondo, se ci saranno tre mila virus e Draghi diventa Papa io ci voglio andare🤌🤌🤌 #ultimostadi2022

Draghi, altro che preferito dagli italiani: il 70% non lo voterebbe https://t.co/wUwZJb2lrh via @pengueraffaele
Draghi, il suo POSTO è la galera #Draghistan #DRAGHIINGALERA
L’agenda di Draghi, mi ricorda quella di fine anno alle superiori
I disastri che ha fatto  che Draghi quindi ha continuato sul suo operato?
La signoria…le forze borghesi…Draghi ci ha ridato una faccia credibile nel mondo, che avevamo perso del tutto con Berlusconi e recuperato per brevi periodi. Ora siamo tornati i soliti inaffidabili. Il resto sono chiacchiere. @Loops40994697

da queste parti l'Agenda Draghi va benissimo. che problema serebbe?

#GovernoDeiMigliori #Draghi
"Quell'operatore stava verificando anche la #ForzaOndulatoria scaricata sul mezzo e che non riuscisse ad essere effettivamente concluso".

#IoNonDimentico

#24Luglio
#Elezioni #ElezioniAnticipate
#ElezioniPolitiche2022
#Elezioni2022
#CampagnaElettorale
#elezioni #CampagnaElettorale  #laPeggiore_DESTRA_diSempre
#24luglio #Inonda #Draghi @the_highsparrow 

Quelli che ti scrivono che sei diventato più draghiano di #Calenda ma non sanno da quanto tempo ti porti dentro tanta sofferenza.

ma dai.. 
Salvini e Berlusconi erano nel governo draghi.. hanno governato dal 2008 al 2011 (sappiamo entrambi come fini) mq non si può paragonare quel momento storico con la politica moderna.
non vorrei mai che governassero ma non si può creare un alternativa opposta che crei

Se tutti votiamo i partitini, lo 0,9 lo superano abbondantemente!
Non si può votare chi ha appoggiato Draghi e Speranza sennò lo rifanno!
Devono prendere tutti quanti la sveglia!
Lui non c'entra niente con la propria pensione. Il sospetto di Clawin è legittimo. 
Conte resta un mistero, per me. Posso capire l'appoggio di principio al governo Draghi ma non comprendo come mai ci sia entrato col m5s dopo esser stato "giudicato" come sappiamo da chi sappiamo.
È mai possibile che fra conoscenti, sui luoghi di lavoro, negli ambienti normali in cui si fa comunità, Draghi era visto come una persona seria e preparata e voi invece riuscite a narrare un'altra storia ?
La distanza fra i cittadini e la politica è diventata astrale. Pensaci.
Madre santa, dal CAF al Berlusconismo, passando per una serie di governi tecnici o accozzaglia, finiamo dritti dritti nella nuova era del Draghismo senza Draghi
Agenda draghi: armi, gas, carbone e finanza, siamo già nel #Merdaverso
🤣🤣🤣
You see the homeboy traversed the seven seas, went to hades' abyss saw persephone and made out with her came back, told blinded mortals that he went to heaven and came back with manna. Him just stepping down like a Mario Draghi that's absurd to such a homebody like him

Sarebbe bello potere ancora credere in una sinistra contrapposta alla destra ma qui si evoca la dicotomia Macron/LePen, con politiche del resto simili a partire dalla sventurata gestione sanitaria.
Troppo vicini a Macron, salvo il fatto che lui giocava di suo, senza Draghi a nolo

E queste sue parole a quale sua scelta politica vanno attribuite? A quella secondo cui oggi conviene apparecchiare il "centrino" in favore di Draghi e della sua agenda? Quale agenda?
Stucchevole signora!

Non mi pare proprio grande amico di Draghi
Comunque il green pass ce l'ha rifilato Speranza col PD! Io il csx non lo  voto!
Nessuno però aggiunge che non paghiamo ancora l'imu sulla prima casa, non è passata la riforma del catasto e la tassa di successione proprio grazie al cdx!

300 Mla piva chiuse nel 2021 conte 2, 6Mlni di nuovi poveri fra conte2 Draghi.
E parla dei casini ante 2011 🤣🤣🤣🤣
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Votare tutto purché non sia la fazione che vuole mantenere l'assetto draghi/speranza. È importante.

39.5 vedo i draghi vado a prendermi un antipiretico o finisce che ogni volta che devo andare in bagno caldo e rido istericamente
Veramente sembrano delle frasi semplici e lineari: dicono che l’agenda Draghi è il punto di partenza ma non esaurisce il programma.
io so chi non voterò, nessun partito che abbia sostenuto draghi nessuna coalizione con all'interno un partito che abbia sostenuto draghi

Tanto perdete  idee se avete copiato agenda draghi e tu campi di politica
perfettamente d'accordo, ma di là cosa c'è? La sola conservazione dell'esistente, ammucchiata di responsabili guidati da una fantomatica agenda draghi?

quando è stato eletto Draghi per la stampa russa gli italiani hanno festeggiato a pizza e mandolino.
Moi aussi 👍

https://t.co/nIhRmUBn9U Ci potrebbero essere dei Disertori ma, certamente, vi sono stati dei #Collaborazionisti che hanno reiteratamente votato la fiducia al governo Draghi.

All EU leaders will fall same as  draghi 💯💯👌 ❤�️�👌👌

Un grande vaffa a questi parassiti che hanno tolto le tende ,riguardo green pass e digitale un pensiero particolare va a Draghi e Colao
L'UE est un mouroir pour lobotomisés. Certes, en sortir peut secouer (un peu, ou pas, cf. Angleterre), mais bon, cela en vaut la chandelle. Bref, tant mieux que Draghi soit éjecté

Him as in Draghi? Im guessing Putin lol
premier in primis (non sia che dopo riesumino il nome draghi) i ministri, posizioni chiare su sanità e guerra e tante scuse per un giustizialismo feroce che ha cancellato decenni del garantismo che ci ha sempre contraddistinto...attendo fiducioso
In realtà non c'è manco quella! E' palese che questa situazione scoppiata da poco, abbia colto di sorpresa più i fautori che i detrattori del Gov Draghi! Il mio personale rammarico è che l'impostazione programmatica sembra contunuare ad andare nella direzione sbagliata --&gt;+STATO!
Occorre lavorare con le persone che ci sono intorno: farle ragionare. L’unico modo che abbiamo e’ votare bene e mandare via per sempre questi incoscienti ( Lega - 5st e FdI con FI) che non hanno nessuna morale e nessuna coscienza. Draghi ce lo meritiamo e lo riavremo
Se non erro Draghi ha anche specificato che c’è una bella differenza tra esigibilità e il fatto che quelle cartelle siano dovute.

nè Salvini nè Berlusconi sono stati contattati per  i nomi dei ministri del governo uscente... lo hanno saputo un'ora prima del giuramento  decisi da Mattarella e Draghi
First the Draghi exit, then the Orban speech. It’s not been a great week for Europe…

Adesso puoi rispondere ai suoi tweet solo se ti segue. Io oggi gli avevo chiesto se la stampa Usa avesse associato la caduta del governo Uk ad infiltrazioni russe come per il governo Draghi. Peccato perché l'ho sempre considerato un valido giornalista, evidentemente sbagliando.

@flaviafratello Sei sempre meravigliosa.Ti seguo volentieri Quella ricca e vecchia truffatrice dei poveri e veri operai deve cessare con  @OttoemezzoTW e la sua schifosa banda di @marcotravaglio E @GianricoCarof E altri venduti. 
AVANTI CON sempre con #draghi
Ma che bella raccolta di fascistelli! 
Capua Sileri Telese Draghi Cazzola
#IoNonDimentico

Non so voi, ma io non perdonerò quella gentaglia che mi ha rubato 2 anni di vita sociale ,lavorativa e affetiva. Nessun voto al #PD #Lega #Fdl #ForzaItalia #M5S e chi caxxo altro c'era appogiare #Draghi 
Spiacente , troppo male mi hanno fatto, troppo!!!
#Criminali

Il 30% degli Italiani voterebbe per Draghi.
Giorgina e Enrichetto hanno molto meno...
Leggi l'intervista di Letta su Repubblica: si crea un campo progressista a sinistra di chi crede di poter continuare il lavoro di Draghi  ma non si può entrare in un campo largo dicendo "però lui no".
Altrimenti prendiamo atto della nostra litigiosità e torniamo al 1922

quando non capisci chi è il comico tra i due.
#albanese #Berlusconi @berlusconi #crisidigoverno #Draghi #becera #proaganda #elezioni

Se ne faccia una ragione!
Draghi è andato, passato. Lo dico per Lei, così rischia di rimane vittima di un ricordo. Capisco che possa essere difficile crederlo, ma c'è gente che festeggia ancora

🤌🤌 🤌🤌 🤌🤌🤌🤌 🤌 🤌🍾🎉🥂🎊🎈🎈🎈🎇🎇🎇
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/tKnSBbM7Fm 
"The weakness of Italian progressives is a chronic problem for Italy as well as for Europe."

Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marisili https://t.co/DEBleMpR1D
https://t.co/ZGt7Ga8Eu0
Appare difficile elencare l’insieme di errori, di cui  un giorno qualcuno valuterà gli aspetti penali. Inoltra la sua opera distruttiva è stata continua, data la sua presenza dal governo Conte II al governo Draghi.

Fica claro, sem US não há qqr politica de defesa europeia. Estamos entregues a US com a possibilidade de um Trump, França com Le Pen no horizonte e a Alemanha o melhor que tem é isto.

E agora nem Draghi.
Ottimi prezzi e niente furti come dai nostri balneari.

La Grecia è meravigliosa grazie a Draghi

“La lega ha governato”?
Nel governo conte?

Lo stesso che prima ha fanculizzato ogni idea leghista, facendo scoppiare il governo 🤌🤌 e creando il governo 🤌 . Poi lo fece con il PD e fece arrivare Draghi. Draghi che ora ha fatto cadere.🔴

Così andó il tuo “la lega ha governato”?

Verdurai,pizzicandogli & C. percettori RdC,avventori di bar, nasse,fondaci,sale da gioco,
evasori allertati di prima mattina inneggiavano alla sconfitta del banchiere Draghi e arrivo della Patriota.X come erano determinati vai a vedere che significato danno al termine banchiere!
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Non è un programma di governo quello che propone. Voglio sapere quale è il programma di governo non che "l'importante sia che X non vinca" o che "X non sia parte della coalizione" e non è neanche sufficiente sbandierare l'agenda Draghi senza Draghi.Non si parte bene #elezioni
E quando l'ergastolo ai vari #Speranza #Draghi etc etc?
E con Draghi stava zitto però? Come mai?
#brunetta sei alto, bello e intelligente! Anche la stampa lo dice! C è un articolo, vicino alle dichiarazioni del #vile, ‘il gp garantisce luoghi sicuri’, ‘l’Italia mi vuole’… se guardi sotto sotto, praticamente alla tua altezza, c’è  SuperPippo @lapoelkann_ ‘draghi resta’
Nonostante ci fosse stato il governo del dio Draghi 😂😂😂😂
https://t.co/L7DWedlpLH Qui altro sondaggio fatto sempre come il precedente (prima della caduta di Draghi).
Dopo Draghi,prof.Parsi.

In ogni caso Draghi è il degno pariolino tuo idolo!

Mario Draghi's successor could very well be Giorgia Meloni, who would lead Italy to the far right, says @SandersonRach https://t.co/PHqS7deztK via @opinion
Il dopo Draghi dovrà essere gestito da politici - Responsabili - sul modello Draghi - italiani basta puaquaraqua' c'e in ballo il nostro futuro!!!
ENTREVISTA: GIACOMO TURCI“La caída de Draghi reabre una larga crisis de la política italiana” https://t.co/Ojdo5OCeUO, vía @izquierdadiario

Sri Lankas government has toppled. Italy's Premier, Draghi Has resigned. Governments are crumbing. Our nation is in a tailspin. Its time for the United States to stand up. Our citizens need to be counted, our government is failing us. Time to make your voices heard, peeps.
Draghi! Sempre lui
Siccome sei ignorante come una capra non ti sei accorta che i veri nazisti sono quelli del PD che hanno sostenuto il governo Draghi che ha obbligato a farsi un vaccino sperimentale, che ha introdotto il green pass e tolto i diritti al lavoro per i non vaccinati. SIETE DELLE MERDE
Anche il decreto aiuti del governo #draghi era pieno di bonus ...

A Draghi Brunetta Speranza e tutti i partiti del Draghistan fora' dai cojoni 😂😂😂😂😂
Quindi, posto che aspetto di leggere il programma del Campo-Agenda Draghi (prevedo vaghezza condita col solito "se no vince la dx"), se a te/voi va bene esser di sinistra e fare (cioè non fare) cose "di sinistra" con tale accozzaglia, ok. Ma c'è il diritto di notare l'incoerenza.
Pure Lapo ha capito che mandare a casa Draghi è stato un errore. Pure Lapo!

Mettiamoci pure Draghi e Conte.

Il caldo di questi giorni deve avergli giocato un brutto scherzo. A cominciare dall'agenda Draghi.
Ogni volta che apre bocca una catastrofe finanziaria! Alla BCE sì che rimpiangono Draghi!
No draghi non torna

Vi replico un "RICORDO" draghi e la sua combriccola deve scomparire for ever...

L'agenda #draghi è come l'acqua della #ferragni, ce costa un sacco e non ce bevi un cazzo!
non hanno altri argomenti: sono stati colti di sorpresa dalla caduta del governo e non hanno nulla da proporre a parte “l’agenda Draghi”; partitire con “dagli al fascista” è la cosa più semplice avendo poco tempo. Purtroppo per #letta è già stata usata troppe volte e non attacca

Avanti cosi 
C'e'a chi Piace essere governati dal peggio del peggio
Io sonó nauseata
Ho studiato troppo ho lavorato di piu e debo essere governati da buffoni e quaquaraqua
Quanto mi manchera ' Draghi
La día competenza,capacita di sintesi e schiettezza

Ci difenderete  insieme a Forza Italia  e Lega come già ci avete difeso con il governo Draghi, ho ancora davanti ai miei occhi le manifestazioni si piazza organizzate da voi di F.lli d'italia  e poi le difese  in TV della  Renzulli e  i manifesti di Berlusconi 
#IoNonDimentico
Berlusconi 2011 draghi 2022.
Le cazzate sono a vostro appannaggio

Più coglione sopravvalutato di #Draghi c'è solo #Letta. 
Ha scalzato dal podio #DAlema, pensa tu...

Stralcio di un intervista a Conte dopo le dimissioni di Draghi:

“❓Non mi è chiaro: meglio che Draghi se ne sia andato? Mi bastano un sì o un no”

Conte “Sono convinto che l'agenda sociale autunnale richieda forte visione politica e grande determinazione».
Visione politica 🤣🤣

Mi dispiace, ma la vostra linea politica servile nei confronti di Draghi e, soprattutto, Speranza, vi ha fatto perdere almeno metà del vostro elettorato.
Cominciate a chiedere scusa e dichiarare cosa intendete fare con GP e oscenità simili e forse qualcuno lo recuperate. Forse.

Calenda stasera a #inonda diceva che è da babbi far cadere il governo dopo che draghi è andato in Algeria a prenderci il gas.
Eccolo⬇️

Nella battuta anche i banchieri centrali hanno un di Draghi, pochi hanno notato un particolare, ha usato il termine banchiere centrale💖 🤬
La sua funzione era di PdC Italiano non di Banchiere centrale, ha involontariamente confermato il vero ruolo la Mission la conosciamo🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Perché? Di Draghi.
Se l'anima fa male ... gli scriva.
Io ho rimpianto a suo tempo ad aver pensato di scrivere e di non averlo fatto a grandi uomini: Giovanni Paolo II, Paolo VI, Sandro Pertini, Enrico Berlinguer, Enzo Ferrari ...
Forse meglio così. 
Ero giovane.

Scusa @renatobrunetta l'agenda #Draghi senza Draghi?
La sua agenda era supportata dalla sua autorevolezza.
Quindi, di voi, chi è autorevole quanto Draghi.
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Un grande anche lui era contro draghi!!!
Nell’agenda Draghi non c’era il #bonusastrologo ? #90giorniperinnamorarsi
DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE  "ORA DOB... https://t.co/nLKUlqBhkR via @YouTube▷
Draghi è sicuramente  un riformista e la sua Agenda è in questo momento la migliore dal punto di vista economico e sociale ... se poi il Pd perde le elezioni è un altra questione..... di certo se Draghi si presentasse alle elezioni otterrebbe almeno il 40 per cento dei voti.
#mochicazzovoto Almeno quando c’era draghi non mi dovevo preoccupare delle prIme donne che scaldano il culo sulle poltrone del parlamento
Esta es la FIESTA DE ITALIA  CONSIGUIÓ „DESHACERSE DE DRÁCULA, DRACO / REPTO Y EL IMPERIO ROMANO.. (23.07.22) POR FIN  21.07.22 Primer ministro italiano Mario „DRÁCULA“ Draghi RENUNCIA - después de no poder revivir su gobierno de coalición🇮🇹 🔥🔥 🔥🔥 ⚡⚡️️
Iacopo, secondo te quando quei giornali diffusero la notizia delle armi di #Saddam sapendo di mentire, perché lo fecero? Forse hanno obbedito a #Washington? E perché non potrebbero mentire anche ora? Un problemino c'è, in effetti. #Draghi #Putin #Iacoboni

I mostri. Tutti insieme. Nani e ballerine per Draghi. Daje.
Ministro che forse Berlusconi non avrebbe voluto.  Deciso da Draghi
Perché il governo Draghi era di sinistra? La destra al governo l'abbiamo già vista e la vediamo ogni giorno. Quella che verrà sarà più gretta ma farà le stesse cose che avrebbe fatto questa destra, un po' più sfacciatamente

Contenta tu dei servi di Draghi...
...e comunque sono dell'idea che non bisogna sparare addosso a Brunetta, @msgelmini e @mara_carfagna solo perché vengono da FI. Uno, perché ne va riconosciuto il coraggio. Due, perché evidentemente lavorando con Draghi hanno elevato la loro competenza, hanno acquisito un metodo.

Effetti non avversi: con Draghi via pure Speranza, Lamorgese, Di Maio 🤌🤌🤌 https://t.co/dCQ9cACmTM
¡Que vuelva Draghi al BCE!
Già..Draghi ha bisogno di questi sfasciacarrozze x essere qualcuno?  Ma fammi il piacere...
Draghi, grazie a lui, abbiamo l'8% di inflazione. per delle sanzioni illegali, grande sostenitore della NATO che non doveva andare nei Paesi dell'Est. Ucraina un Paese di nazisti e corrotti che hanno stracciato gli accordi di Minsk del 2014, che prevedevano autonomia del Donbass

E con Draghi aveva concluso un patto ! Percheeeeeeee?
Alternativa, Italexit, uno dei Movimenti che si sono opposti alla dittatura Draghi ed ai servi che lo hanno sostenuto per un anno e mezzo

Vai sair este globalista Draghi e vai entrar uma política do time do Salvini que é contra imigração ilegal e é de Direita!

Brunetta ha un sogno e cita Don Sturzo: «Un grande rassemblement repubblicano che parte dall’agenda Draghi e mette insieme tutte le anime che si riconoscono nell’europeismo, nell’atlantismo.
Siete pronti per prendere il posto del PD e fare di nuovo lo schifo con un nuovo Draghi.
"La buona destra" è la "destra dei più buoni" quella che piace alla sinistra ... e Draghi è un liberticida che ha generato in serie mostruosità giuridiche di gravità inaudita, qualunque liberale minimamente serio dovrebbe averne contezza. Le non è né liberale, né serio.
Meno male che è caduto Mario Draghi il nostro nemico.

Fuffa per tutti coloro che continuano a pensare che chissà cosa sarebbe cambiato se fosse proseguito sino a scadenza naturale il Governo Draghi.
https://t.co/0JOPTd6AAb E come dice Tremonti "Brunetta fu l'autore con Draghi e Bce della " letterina "dell'agosto 2011 che Tremonti e il governo Berlusconi ricevettero.

Draghi hat ja auch für Italien fast zehn Jahre Nullzins ergaunern können - auf unsere Kosten! Das man einen EZB-Chef mit einem solchen Gaunergesicht installierte ist schon bezeichnend (musste jetzt sein! Äusserlichkeiten stimmen doch manchmal!)

Ma basta con sta stupidata. Berlusconi ha scelto perché Draghi è stato nuovamente un ingrato nei suoi confronti
Pure mio nonno lo ha fatto, mi chiedo di quale fascisti però, parli ora... Letta Draghi Renzi Calenda Franceschini sono molto peggio dei fasci. Spero perdano male alle prossime elezioni.

Brunetta ha un sogno e cita Don Sturzo: «Un grande rassemblement repubblicano che parte dall’agenda Draghi e mette insieme tutte le anime che si riconoscono nell’europeismo, nell’atlantismo.

E PASSATA LA #MATTANZA A NOME DI TUTTI QUELLI A SOSTEGNO DEL #GOVERNO #DRAGHI TUTTI ABUSIVI E COMPLICI E QUINDI MI RACCOMANDO HANNO BISOGNO! IL 25/09/2022 LIBEREREMO L'#ITALIA 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
                         #POPOLO #SOVRANO

#Salvini ha promesso a #Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare #Draghi
....per tutti gli altri è colpa di #Conte
meschini...#IostoconConte 💫

#Draghi a lavorare ci sarà, per fortuna, fino a Natale.
Con il guazzabuglio che ne uscirà. Però ci sarà anche Mattarella.

Ah il salario minimo europeo sì, una proposta dei socialisti europei dal 2009.

L'ha messa sul tavolo di palazzo chigi?
Perchè Draghi sì, in quella di Conte c'era il superbonus.

Comunque sappiate che  Giggino aveva fatto la scissione perché temeva di essere espelto. 

#Dimaio Di Maio #elezionianticipate #CampagnaElettorale #24Luglio #Draghi #insiemeperilfuturo #m5s #Conte

Ma che cazzate spari?
Così altri 5 anni di Draghi e PD?

io penso che nella situazione disperata hanno scelto di stare dentro e cercare di frenare i pazzi sapendo di perdere consenso piuttosto che fare i belli stando fuori
gli altri avrebbero messo la quinta veramente
alla fine appena hanno avuto mezza occasione Draghi lo hanno steso..

1. Facendo debitp, quindi traslando la povertà alle prossime generazioni.
2. Se non arrivava Draghi la prima versione del Next Gen EU era stata respinta.
3. PIL: calcoliamolo dall'inizio del primo conte alla fine del secondo conte. Quanto fa? Meno....

#UniteviKazzo #UkraineWar #Draghi #elezionianticipate

https://t.co/AIRRLqkpR7

Sì, però quando ha cercato di parlargli a proposito dell'aggressione all'Ucraina, Putin gli si è negato.
Così lui, per vendicarsi dell'affronto, si è negato a Draghi che gli voleva parlare, alla vigilia della crisi.
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Perfetto! Mai più Draghi+PD al governo, in sol colpo via sovranità e neonazisti.

Vorrei che facessero presidente del consiglio uno che si chiama Minchia. Così avremmo avuto le bimbe di Conte, le bimbe di Draghi e le bimbe di...
E c è anche un video dove Draghi non lo conferma ma neanche smentisce.
No eravamo partitini da : ti rendi conto Tajani che mette in dubbio Draghi.. ecco è perfettamente normale
In pratica hanno governato per lo più ex democristiani o assimilati (Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Draghi) con uno sprazzo di destra e uno di sinistra (in 3 anni di Conte1 e 2). E dunque? Dove voleva arrivare?
L&#39;opinion de The Observer sur la destitution du Premier ministre italien Mario Draghi - 7seizh #LePen Une percée de cette ampleur pour l&#39;extrême droite, qui intervient fortement dans le sillage des succès de &lt;b&gt;Marine Le Pen&lt;/b&gt; en France et des avancées&nbsp;...
Insomma tutto come da programma: destra al governo, pd e altri satelliti di destra all'opposizione (finta) + minoranza di centro (Conte) e forse qualcosina di sinistra non rilevante. draghi al quirinale grazie a mattarella che gli ha mantenuto il posto e la recita è finita.
Draghi wanted to be PM

Mario Draghi was seen as responsible for keeping Italy on board with the EU’s Ukraine policy. Is that about to change? https://t.co/26s9zzwdGb

#elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #Draghi #laPeggiore_DESTRA_diSempre #NO_ai_fascisti_d_ITALIA #ConteFaiSchifo
Letta non ha nessuna strategia né progetto, dopo il fallimento del campolargo. Sta cercando di costruire una Unione 2 parlando genericamente di Agenda Draghi, ma escludendo Renzi per inglobare leu, Sx e Verdi che vogliono tutt'altro.
Già dovrebbe poter governare 5 anni ma ti svelo che a febbraio ‘23 vedremo la Meloni con faccia livida rassegnare le dimissioni, tutti col capo basso, e l’Italia tornerà ad essere governata da tecnici meno bravi di Draghi. Sceneggiatura già scritta.
l New York Times contro Giorgia #Meloni: “Il futuro dell’Italia è desolante  e Il New York Times dedica ampio spazio a dimissioni di #Draghi, con le quali «si chiude un periodo di eccezionale stabilità e influenza politica e si apre  di nuovo il caos »,
Evito, anche se confesso di aver buttato un occhio qualche giorno fa su TG Sky (dimissioni Draghi) ma in pochi minuti mi sono confermata da sola che Tv, Tg e giornali sembrano ormai fatti per acchiappare click di protesta, che sempre click rimangono, e pagano gli spot
E c’era bisogno di un anno di persecuzioni e decreti continui per soli 4 gatti ? Oltretutto ci saremmo estinti da soli bastava aspettare no? Draghi disse “ non ti vaccini prendi il covid e muori “ . Salve sono resuscitata 2 volte forse 3 😉

Dai Silvano illuminaci. Fai tu un bell'elenco delle cose buone fatte da Draghi. Non elecare la campagna vaccinale perché eravamo primi già con il suo predecessore.

Letta ha sposato l'agenda Draghi Confindustria. Da abbiamo una Banca ad abbiamo un banchiere. Ormai chi si fida più di voi? Campate con un branco di vecchi che vi votano per inerzia ma prima o poi finiranno anche quelli.
Per ritrovarmi di nuovo draghi speranza CTS green pass ecc? Tanto vale votare l'originale allora. La lega e fdi stavano al 4% Pochi anni fa. E quello che si Meritano.

Il "signore" è un mentitore sfacciato dato che è stato proprio l'esecutovo Draghi, di concerto con la UE a aprire a carbobe, nucleare e fossili dopo la crisi energetica CREATA dalle loro stesse sanzioni contro la Russia. #ballisti #seriali
Ma secondo Te Draghi sapeva?
La legge elettorale è concepita per non far vincere nessuno. Draghi è caduto a causa delle amministrative, e adesso corrono ai ripari prima dell'autunno. Ma c'è lo vedi un paese democratico con un parlamento votato da 4 gatti, sarebbe la fine della seconda Repubblica.#IONONVOTO
certo, Draghi avviò l'era del Whatever It Takes x salvare l'€, ma il punto è che (soprattutto l'Italia) non è uscita dalla progressiva dipendenza da Debt
Lo avete aggredito, dileggiato, insultato, perculato, per 3 anni e ora parlate di attacchi a Draghi sono perché lui ha detto la verità? Che fate schifoalcaxxo è un dato acclarato ormai.

Terè capisco il periodo difficile, le preoccupazioni per una eventuale perdita dello scranno, ma confondere Draghi con il benefattore del popolo mi sembra un tantinello esagerato… 😳
È il modo più rapido per avere dinuovo Draghi in fondo
Appunto con il centrodestra stava a 500 e passa con Draghi sta a meno della metà! Ed è salito perché in Europa e nel mondo hanno il terrore nel solo immaginare il ritorno del magico trio.
Von welchem Westen faselst du da? Die USA haben einen historischen Öl Deal mit Russland im Jänner abgeschlossen, Portugal, Spanien, Ungarn und Frankreich wollen die Beziehungen zu Russland wieder aufbauen, Draghi hat mit Putin einen Gas Deal über Algerien ausgehandelt. 1/2
Non credi?? Anch'io per 2 anni non volevo credere ai miei occhi mentre i governatori pappa e ciccia con speranza ci rinchiudevano, non potevo credere che Salvini andasse a sostenere Draghi, che ci obbligassero a iniettarci merda! Così corta è la memoria?
Si ok, c'è un certo cinismo, ma vale esattamente lo stesso per la Meloni che a quegli inviti aderiva e interloquiva. Stranezza è anche sentirla dire che andrà in continuita con politica‐Draghi dopo le uscite spagnole!!
Hai ragione, ma io no-vax con il CDX al governo Draghi, mi sono beccato di tutto e di più.

Eh, sì.
Draghi si è svegliato storto ed è salito al Quirinale

La destra ha vinto i sondaggi.
Ma le elezioni sono una partita diversa.
Tutti determinati, uniti e attivi, ricordate che la maggioranza degli elettori non voleva la crisi e apprezzava Draghi.

Che cosa cambia davvero per il Pnrr  dopo la caduta del governo Draghi. 
L'analisi di Giuseppe Liturri.

Non voterò nessun partito che ha fatto parte del governo Draghi. 
#IoNonDimentico
7 giugno 2022
Ti dice niente il fatto che è pdc dal 1 giugno 2018?

L'hai mai visto non dico approvato ma sul suo tavolo?
Eppure su quello di Draghi c'era già, una proposta di compromesso, non solo nel governo ma con le parti sociali, pero assai migliorativa e fattibile in giorni

#Draghi candidato del Pd? Letta: "Deciderà lui. E' stato un fondamentale punto di riferimento"
https://t.co/oJatEva4XP
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica

Invidia 
chi vale nel nostro paese e' odiato
Se hanno sfiduciato Draghi (che fu un  miracolo averlo Presidente)immaginati...si comincia con il Brutto carattere e poi si monta la panna

"House of the Dragon": nella serie ci saranno 17 draghi e tutti i dettagli del panel al San Diego Comic-Con.
#HouseOfTheDragonHBO #SDCC2022 
https://t.co/SZKNX6V9AL
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Le ricordo che gli unici governi in cui siamo cresciuti sono stati quello di Renzi ( 1,8/2%) reduci dalla più grande crisi dopo quella del 29, e con Draghi   in questi 2 anni ! Non diciamo che sono tutti uguali perché non lo sono.
The legacy of Draghi is the "whatever it takes" approach to save the Euro project, or QE to buy the bad bonds of weak countries, now TPI as a new toy. Not only will it break Italy, it will break EU/Euro eventually. Point of no return for fiat system is passed, it will collapse.
Ha ragione… lei, draghi, mattarella, berlusconi… tutti vecchi costosi e pericolosi
Considerando poi che il suo partito appoggiava il governo Draghi, chiedere una commissione parlamentare su un ministro al quale ha accordato la fiducia che senso ha? Perché non lo ha fatto nell'attuale legislatura?
NOTIZIEINUNCLICK, BEPPE GHISOLFI: PERCHÈ DRAGHI È STATO ESPULSO https://t.co/HTKbKYknuO via @YouTube
Pur se di cn sn, non ho mai nascosto che l'atteggiamento di Letta nei confronti dei 5* non sia esente da responsabilità per la caduta di Draghi. Perlomeno con LA MELONI si sa subito con chi si ha a che fare!!! Le va riconsociuto!

Governo Draghi, in arrivo DPCM sui 60 cfu, si lavora su nuovo bonus 200 euro: gli ultimi aggiornamenti https://t.co/Q1qfyWloxB

quelle di draghi o il populismo del M5S, hai visto loro sono i progressisti, vogliono il rdc i soldi alle imprese, i soldi x abbassare le accise carburanti e soldi per abbattere i costi luce e gas..guarda caso tutte cose che stava facendo draghi in silenzio..
Lo sa la De Petris, che non ha votato la fiducia a Draghi? Avvisatela, presto!!!
Wieso gab es dieses Phänomen nur in Bergamo? Draghi hat seine Quittung für seine C-Politik bekommen. Es wird Zeit das auch unsere Regierung ihre Quittung bekommt.

Draghi ha sfidato il lessico dei talk-show e ha introdotto il rito purificatore del silenzio prima dell’annuncio, della tempesta per arrivare alla quiete. Cosa resterà di Draghi, oltre la politica - di Antonio Pascale https://t.co/zKoGLgaKpn
questi vanno solo rinchiusi in carcere a vita insieme a DRAGHI!
Sì è vero ma almeno ha messo Draghi che ha salvato momentaneamente la situazione dovo vedremo cosa fa faccetta nera

Caspita quello che chiedeva Conte a Giugno a Draghi... Ma lo vedi che quei 9 punti piacciono a tutti... Tutti li cavalcano... Schifosi incoerenti opportunisti
Cioè la fiducia a draghi è stata data per farlo poi cadere un anno dopo, dopo avere votato le peggiori porcate anticostituzionali? Davvero uno strano modo di proteggere gli italiani. Hanno votato tutto e maturato il vitalizio e ora si spacciano per innocenti.
dai su lo dice anche di maio che la cosa è stata fatta dai due partiti putiniani.non facciamo queste campagne elettorali stravolgendo le cose. se conte non si fosse mosso, sarebbero ancora li con draghi. si lavora su programmi,cosi infastidite solo chi nn è comunista.

È che per 30 anni avete rotto il cazzo con questi programmi per fermare berlusconi,salvini,ora le destre e oltre questo il nulla. Un programma un po' più pragmatico?Qualcosa che vada oltre qualche idiota che canta bella ciao compulsivamente e poi si presenta con l'agenda Draghi?
I giornali sono in mano a poche famiglie ricche,nel corso di questi 17mesi hanno avuto benefit da parte di Draghi grazie anche ad una serie di rapporti personali. Non dobbiamo stupirci,quindi, che i giornali diano informazioni sbagliate
Quel signore a sinistra, ingrassato, imbolsito, con pinocchetti improponibili, col microfono in mano, è un senatore della Repubblica che suda e mangia salsicce. I tempi di Mario Draghi sono definitivamente tramontati. Ahimè.😢

Buongiorno Lucilla. Oggi è il 25 luglio, Draghi è caduto ma l'estate continua...
Calenda: “Possibile un’alleanza con il Pd. Se vinciamo, Draghi premier”   non cambiera nulla cazzo💩

Sono passati 10 anni dal whatever it takes di Mario Draghi
https://t.co/ewVs6w4QRZ

#apple #android #microsoft #news

Tutto è cominciato dalla scissione di Giggino.
I grillini hanno preferito far cadere il governo pur di non vederlo  "ministro" e applaudire Draghi.
La destra ha motivazioni altrettanto becere.

Lotta di Cassa
L'addio di Di Stefano. I mal di pancia delle Fondazioni. La fine del governo Draghi che era suo sponsor e la possibile vittoria del centrodestra. Per Scannapieco si preannunciano giorni di fuoco

https://t.co/65lBTOjiBI

Il leader di Iv: abbiamo proposto Draghi quando loro guardavano a Conte. Per questo c’è un veto politico?
https://t.co/KjzoMyrSF9

Visto che FI sembra non implodere e la Lega non perde manco una briciola del suo esercito, è inevitabile lo scontro a due. Lo spazio per il centro esiste ad ora solo come alleato nel csx.
Almeno tutti avessero la decenza di non parlare di Agenda Draghi.
Nessuno ne ha il titolo.

il PDestra dopo giorni a fracassarci i coglioni con  dell'agenda Draghi, ora su tutti i social  propongono l'agenda Conte 5stelle. Si può essere più Infami di così???
#iostoconConte
Ho già un'idea per quando andare alle urne.
Chiacchiere e tabacchiere di legno a Napoli non si impegnano.😉
Ho bloccato tutti i politici e sostenitori di Putin che hanno fatto cadere Draghi per solo otto mesi di governo.
Relax completo.
Quelli di destra stanno facendo di tutto per perdere le elezioni, e quelli di sinistra gli stanno offrendo un alibi.
A programmi demenziali,si controbatte con programmi seri e dicendo la verità.
Draghi è caduto mettendo tutti davanti alle proprie responsabilità, già dimenticato?
L'HuffPost: Più che Draghi è il draghismo ad aver peccato di superbia (di R. Arditti).
https://t.co/EdK9VqKlj8

tramite @GoogleNews

"Diranno che quegli effetti non sono causati dal governo di Mario Draghi ma dal fatto che il suo governo non c’è più e che questa è la punizione voluta dai mercati e generata dall’insipienza dei successori di Draghi."

#Radioattività  con @DiegoFusaro ⚡

https://t.co/fnz2La8Mv8
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Ma per favore...ora votare lega perché ha fatto fuori Draghi. Roba da pazzi. Non si trova pace in questo paese

Ma vi rendete conto di quanto idiota ed ignorante sia Salvini? Dopo Draghi si sarebbe andato a votare come sempre. Ma un cazzone totalmente privo di conoscenze e che vive sulle spalle del contribuente da 25 anni aveva paura che FDI gli fregasse anche gli ultimi voti e la poltrona
La sx sempre infantile che non può fare sua l’agenda draghi eh?

Guarda che il cdx è anche esso responsabile delle quasi 60 fiducie del governo draghi. Ci fosse stato il cdx al governo le cose sarebbero state uguali

guardala da una angolazione diversa: il cdx ha approfittato dei 5stalle come scusa per far cadere il governo draghi. giochini politici indiscutibilmente
Si mi sembra di sentire la stronzata se non ci fosse Draghi sarebbe ancora peggio, lo spread sarebbe ancora più alto. Ha fatto più bella figura Conte di voi... E Conte è Conte...

Verso le elezioni, uso improprio dell’Agenda Draghi - https://t.co/yV2GDnVddc
L'illusione della sinistra: nell'agenda Draghi non c'è nulla di sinistra https://t.co/KLKx2zHund
Hard to believe things these days unless you educate yourself, but, if this is real then it’s pretty impressive. You’re correct though, the Swiss will simply put another pharaoh, Templar,Freemason in to replace of Draghi
Ed ecco perché Draghi ha voluto parlare con Letta.

Fede nell’urna. La destra è prima tra i cattolici, ma la Chiesa tifa per l’agenda Mattarella-Draghi https://t.co/pqhbNNUZzn via @fattoquotidiano La Chiesa farebbe bene a non schierarsi
Tutto vero. Ricordati però che la Lega ha votato a favore. La Lega ha appoggiato IL MALE.  Per un anno è mezzo. E non ha mandato a casa Draghi. Se n'è andato da solo. Gli italiani non sono tutti fessi.

Draghi e il suo governo sono stati la più sfacciata imposizione oligarchica generata prendendo a pretesto un'emergenza. Non sarà l'ultima visto che le emergenze sono (per alcuni interessi) un ottimo metodo di governo.

As for the EU

- Scholz is in trouble because of slow transfer of weapons to Ukraine & failure to reopen nuclear plants
- Draghi had a fragile coalition & faces usual Italian structural problems
- Finns & Swedes wisely joining NATO
- Many places facing inflation (multiple causes)
Alla buon'ora!
Tra un anno leggeremo qualcosa di simile verso il Governo Draghi?
Con programma sociale e di sinistra.
Certo non con l'agenda draghi...
&lt;&lt;Dei punti da cui partire.
...Draghi e una parte dell’establishment hanno provato a spaccare sia la destra sia il centrosinistra per costruire un blocco di centro neoliberista che portasse avanti l’agenda del governo&gt;&gt;
Ecco!!!
 https://t.co/Yct4lbo6fB via @LeftAvvenimenti
Non potevano alleaersi con chi ha rivendicato di voler buttare giù Draghi, che non era un governo normale, piaccia o meno.

E inoltre, non potrebbe nemmeno far campagna elettorale contro la lega irresponsabile con quell'alleato, lasciando aperta porta al centro.
"Bastava un sì"

@stinco_di_santo
I miliardi sono stati dati per Conte.
Quando è arrivato Draghi erano stati già concessi a Conte dall'Europa.
Si informi prima di scrivere scemenze
🍒🇮🇹Good article on how Draghi and euro-progressists failed to build people' s support. However this article is missing one key aspect of neo-progressism crisis,which is opacity and intellectualism of political speeches. 🇮🇹🍒

https://t.co/Fat6Fniu8O

Siete solo fatti e fake news:

Avete fatto più deficit della DC

L’Europa ci ha dato i soldi (gran parte a debito nostro) con condizionalitá impensabili pure per il MES per evitarci il default. Il pnnr lo ha presentato draghi 

Il Pil è cresciuto perché era calato per i lockdown

Posso dire senza timore di smentita che quel motto è stato, inconsapevolmente, la mia condotta di vita.

Tengo a precisare alla luce del governo Conte 2 e Draghi,  che un atto è corretto NON necessariamente se legale, ed è non corretto anche se talvolta è legale.
Vero. I più grandi tagli delle tasse ai ricchi degli ultimi decenni sono entrambi targati PD però, con Renzi e con Draghi, mentre il 5 stelle ha anche fatto l'unica cosa di sinistra del governo italiano di questo secolo.
Non dico siano meglio, eh, ma manco peggio ecco.

La destra, in origine nata per superare, disarmare e revocare l’ordine liberale, oggi (e non solo da oggi a dire il vero) si fa paladina di quell’ordine. Fratelli d’Italia o Nipotini di Draghi? Io penso la seconda…

Paolo Borgognone
Confondere il meteo con il clima. Non chiedersi a che altitudine si trovasse lo zero termico (oggi scende sotto i 5000 m sul livello del mare). Non stupisce che consideri gli omosessuali malati di mente da curare.
Renzi e Draghi li hanno riportati al governo, non dimentichiamolo.

Beaucoup de qualités, cette femme !
Les post fascistes , c'est plutôt la clique à Draghi !

Solo nella prima stagione previsti 17 draghi! #HBOMax #HouseoftheDragon #HouseOfTheDragonHBO #skyatlantic #AscoltiTv 
https://t.co/FOctosXFTP
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Per me è invotabile qualsiasi partito che abbia fatto cadere il governo Draghi
Vi dobbiamo mandare via tutti, avete imposto le LEGGI RAZZIALI! La MAGISTRATURA deve intervenire e SCIOGLIERE TUTTI I PARTITI. Siete solo dei SERVITORI del POTERE FINANZIARIO e non dei CITTADINI! A casa per sempre! DRAGHI IN GALERA e CONFISCA di tutti i beni suoi e dei familiari!
Il problema è che la gente è disgustata dalla Lega il 14% nei sondaggi (20 punti persi per aver sostenuto #Draghi e nazi #greenpass) non è una mia invenzione se volesse recuperare dovrebbe immediatamente cacciare Giorgetti, Fedriga e Garavaglia chiedendo scusa ma non lo fa

Appello a tutti i delusi del Cdx. Non ha senso votare chi vi ha discriminato. Votate le nuove formazioni politiche. Dimostrate a chi si è alleato con il PD nel governo Draghi che non dimenticheremo mai il loro tradimento.

Purtroppo l'Italia ha gravi problemi strutturali e non è facile fare miracoli per nessuno benché competente.Rigurardo alla guerra hai ragione Draghi non è stato capace di smarcarsi dalla posizione dominante in tutta l'area NATO che va a fomentare il conflitto,non a farlo cessare.

"Draghi ha logrado que en poco tiempo Argelia se convierta en el primer proveedor de gas a Italia, a la que le suministrará este año unos 25.000 millones de metros cúbicos."
Buffone,allega i decreti legge voluti da Draghi.

Guarda io non li voterei mai, ma gli ultimi 10 anni, Draghi a parte, non è stato un successone.
M5S, Conte stretto tra regole e alleanze. L’attacco a Letta: «Italia tradita, avete preferito l’agenda Draghi» https://t.co/JiRosp7dQ3

Confonde l'arroganza e la prepotenza con l'autorevolezza. Draghi è un leader che il mondo ci invidia,grazie luí otterremo i soldi del PNRR,grazie a lui l'Italia è tornata ad essere un paese credibile e ad avere un ruolo importante in Europa. Imagini Meloni al suo posto...

Che cos’è l’«agenda Draghi» citata da tutti i partiti dopo la crisi  https://t.co/W6feZVE18O
Ma @mauriziolandini lo sa che si candiderà sotto il faccione di Draghi assieme a Letta, Renzi, Brunetta e Calenda OVVERO i peggiori nemici delle classi medio basse?
Draghi invece no ??? 🤣🤣🤣🤣🤮🤮🤮
Ah. Quindi non era un premio all'Italia per aver fatto cadere Draghi...

Elezioni politiche 2022, The Observer: "Draghi pugnalato alle spalle" 
 https://t.co/kOjaTxEXsz  
#social!
#nonstopnews #ultimora #news #allnews #novasocialnews
Letta: "Con Draghi suicidio collettivo. M5S? Rottura è irreversibile" 
 https://t.co/stjHVM3yFn  
#social!
#nonstopnews #ultimora #news #allnews #novasocialnews
ma a descrivere la #Meloni nata nel 76 come la pericolosa figliastra di #Mussolini  fascista e reazionaria si percepiscono dei denari?

Voi e il vostro #Draghi avete rovinato l'Italia e ne dovrete rendere conto agli italiani.

 #laPeggiore_DESTRA_diSempre #omnibusla7

Coerente, è coerente.
Con draghi 😏

Ieri sera il Prof. Parsi (U. Cattolica) su Sky: "occorre vigilare eventuali flussi di denaro dalla Russia ai tre partiti che hanno fatto fatto cadere Draghi. La Russia potrebbe interferire sulle elezioni italiane"
https://t.co/sj3OQ5WISH

#DLAiutiBis: #Draghi convoca i sindacati Dal bonus 200 euro al taglio Iva: le ipotesi Lavori part time:  c’è il bonus da 550 euro https://t.co/soWQkrcqKE

Noi aumentiamo e loro tagliano. Noi a stracci loro sempre più forti.
Le sanzioni architettate dal migliore. L'economia russa che pesava come la Bulgaria. La hybris e il razzismo dei padroni del mondo. Grazie Draghi, un fallito planetario
🔴😎Un pò per cinismo, un pò per cattiveria
👁🤔Dite la verità, avete mai pensato che "Nell'agenda Draghi e (Mattarella)" del PD non entri anche il centro destra?
Mo' ve la buco st'Agenda Draghi!!!  Energiapulita+economiacircolare+diritti+lavoro+benessere per scrivere agenda futuro citofonare alla voce giovani!
https://t.co/grkUTQyYXu
Ma nessuno di voi, specialmente dragoniani, ha drizzato le orecchie nel sentire Draghi, nel suo "discorso" dire: 
IL PARLAMENTO NON DEVE INTERFERIRE"!ma a voi tutto pare normale  tutto lecito?
Cristo Santo nemmeno Forza Nuova sarebbe arrivata a tanto!!!

#Conte #Salvini #Berlusconi hanno fatto cadere il governo #Draghi 5 mesi prima della scadenza perché i risultati avrebbero fatto la differenza con i danni provocati da loro.
Al 25 settembre mancano 62 giorni, avete tempo per decidere con la vostra testa.
#NessunoRinunci
Draghi is responsible for devising the most punitive, discriminatory and segregational mass vaccination policies, which excluded millions of unvaccinated people - including children - from social life
His slogan of hate:“You don’t get vaccinated you get sick, you die Or you kill”

No non penso sia perchè è piccolino.
E non credo che Letta avesse già deciso di farlo fuori anzi, ha fatto talmente tanto per tenerlo dentro, che ha fatto intuire lo spazio alla destra per chiudere la partita, terminare Draghi e rompere gli avversari.

Fratoianni non c'era.
#Renzi #Zingaretti #Conte #Pd #M5S #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #Draghi #crisidigoverno 

Assieme a te non ci sto più.. https://t.co/HVnJZQoPvn
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In un paese serio dovrebbero parlare i fatti e il governo Draghi, nonostante le contraddizioni intrinseche, ha fatto molto; del resto Conte parlava un giorno sì e uno anche ma il problema nel suo caso erano i contenuti. Personalmente apprezzo Draghi anche per la sobrietà
Toninelli contro Draghi: “Ma Porca putt*** ma ‘ndo ca*** li ha visti gli italiani che ti chiedevano di restare?” https://t.co/ctR8plSGAC via @SilenzieFalsita
però non è colpa di Draghi, ma di svariati anni di politica miope che sull'agenda segnavano al massimo gli appuntamenti dal dentista...
Le dimissioni di Mario Draghi, l'Europa e l'angoscia democratica https://t.co/EnP2u4bpG1
Vi dobbiamo mandare via tutti, avete imposto le LEGGI RAZZIALI! La MAGISTRATURA deve intervenire e SCIOGLIERE TUTTI I PARTITI. Siete solo dei SERVITORI del POTERE FINANZIARIO e non dei CITTADINI! Anche DRAGHI IN GALERA e CONFISCA di tutti i beni vostri e dei vostri familiari!

La missione è quando sei fuori dal Parlamento come Diba. Dentro cn + di 2 mandati è professione! La cronologia del vstr operato è palese:  Avete distrutto la politica, lavorando x la clientela di Conte/Draghi. Avete distrutto Grillo e la memoria di Casaleggio

Calenda: "Draghi al governo del Paese è l'approdo che indicheremo. Su Pd e M5S..." https://t.co/GBGm7a33UJ
Bonaccini, agenda Draghi va aggiornata e migliorata
In questo oltre decennio forse anche 20 ennio, ricordatevi che l'Italia è cresciuta solo in due occasioni, durante il governo Renzi, quando abbiamo avuto lo spread sotto i 100, e con il governo Draghi , tutto il resto ci ha fatto andare sull'orlo del fallimento, RICORDATELO!!
La fine del Governo Draghi apre per l'Italia diverse incognite sulle soluzioni alla crisi energetica. Ne parlo qui  @ORazionali  https://t.co/A42Gl75VWJ👇

🤌🤔🤔🤔
Sbagliato!!! La cosa peggiore che si possa fare riconsegnando gli Italiani agli AGUZZINI #Draghi #Speranza #PD e compagnia bella  invece bisogna VOTARE IN MASSA SOLO I PARTITI DEL FRONTE SOVRANISTA!!! @gparagone @Alternativa_it @AncoraItalia_ @MarcoRizzoPC @riconquistareIT🤬
Draghi deja un agujero de 40.000 millones en Roma. Eso es la quiebra del Estado. Salvini era el único camino. Saldrá el populismo de Cinco Estrellas?
"Ci sono due fronti: quello dei responsabili, che voleva andare avanti con Draghi, e quello di chi ha destabilizzato il Paese. Non so quanto sia importante la voce di Grillo nel partito di Conte." @F_DUva #agorarai #25luglio
Vi dobbiamo mandare via tutti, avete imposto le LEGGI RAZZIALI! La MAGISTRATURA deve intervenire e SCIOGLIERE TUTTI I PARTITI. Siete solo dei SERVITORI del POTERE FINANZIARIO e non dei CITTADINI! Anche DRAGHI IN GALERA e CONFISCA di tutti i beni vostri e dei vostri familiari!
I mercati "votano" per l’Agenda Draghi, pronti a punire chi la tradisce - https://t.co/dcPue66jrY

perchè, le porcate chi le ha proposte in primis? continua tranquillo a non votare così il PD, ora con Speranza!, te lo ritrovi a vita. la caduta di Draghi risulta esattamente dall'esser stati nel governo a contenere i danni, e aver inghiottito, per aspettarlo al varco.
Se Draghi avesse risolto tutti i problemi poi di cosa avremmo parlato?
Campagna d’Italia. Il panorama desolante dei partiti e l’obbligo per i riformisti di continuare l’agenda Draghi https://t.co/2VZzZBV39N
Draghi è scappato. Giornalisti criminali.

Chi ha governato negli ultimi 10 anni:

16-11-2011 al 28-4-2013 Monti

28-4-2013 al 22-2-2014 Letta

22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi

12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni

1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1

5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2

13-2-2021 al           Draghi

Giusto per ricordarlo.

#elezioni
Draghi un tecnico, il migliore,
Renzi un politico, il migliore,
i partiti li hanno disprezzati e distrutto ciò che di buono hanno fatto e potevano fare, i cittadini comprendano le verità dei fatti, le derisioni nn pagano, distruggono,
#m5s #lega #ForzaItalia no stop
Il libretto nero di Draghi https://t.co/Z2tJBVOgyl
Cittadini, chi teme Putin in Italia dopo Draghi? È Renzi!
E lo sapete tutti!
Perché oltre a Conte, Salvini e Meloni, non teme Letta? Domandatevelo! 

Svegliatevi e votate in modo da dimostrare a Putin che non riuscirà a spaccare il paese. Che gli italiani sono più svegli di lui.

The EU fears that after the resignation of Draghi, Italy will become a “Trojan horse” of the Russian Federation https://t.co/ZeH4MGAnjn

HA TRAMATO PRIMA DELL'ARRiVO DI DRAGHI
RENZI COL SUO QUOZIENTE  NON PUO' AVERE FATTO TUTTO DA SOLO LA CATTIVERIA NON BASTA
inizia x la caduta del governo Conte 2
❓Dès 8h10TU, les journalistes de @RFI vous répondent. 

Vs les interrogerez sur les pourparlers de paix à venir en Ethiopie, les feux de forêts en France, la suspension de la procureure générale et du chef de la sécurité par V. Zelensky et la démission du PM italien Mario Draghi
Di Andrea Carlino                 Il governo Draghi è al lavoro per il disbrigo degli affari correnti. La campagna elettorale è già iniziata. L’esecutivo tenta di stringere sui provvedimenti rimasti in sospeso, a partire dalle riforme richieste dal

https://t.co/8woXg9PA4n
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Effetti non avversi: con Draghi via pure Speranza, Lamorgese, Di Maio https://t.co/4k1tL6jfQD
Questo lo poteva scrivere solo Libero per giustificare i suoi politici. Tipica figura di leccafavismo. Sondaggio, Draghi cacciato dagli italiani: il 70 per cento non voterebbe la sua lista https://t.co/QztsNMroFl

Il panorama desolante dei partiti e l’obbligo per i riformisti di continuare l’agenda Draghi https://t.co/4f6QLlwq2h via @Linkiesta
Aggiungo che come candidato Premier, il CDX ha più soluzioni della sinistra, che in mancanza di generali propri sta cercando di far credere al Paese di aver arruolato #Draghi, o che questi si stia appoggiando a lei. Cosa che l'interessato si è affrettato a SMENTIRE con decisione.

La BCE, l’inflation, le gaz russe, la chute de l’euro, la FED et M. Draghi…: La Banque centrale européenne n’est pas la seule à faire face à un arbitrage complexe entre inflation et croissance. C’est le cas dans la plupart des pays développés où la… https://t.co/3vO8TIhfQV
Se Draghi governasse per un'intera legislatura sono convinto che molti dei problemi che affliggono l'Italia sarebbero risolti a partire dall'economia, ma, haimé, nessuno è profeta in patria!
C'è ancora Draghi, non possono. Perché pensi che Mattarella ha messo la data del 25 settembre? Stringe il collo a tutti! Riflettete...
Quello che fanno oggi i partiti è sotto i nostri occhi: una pagliacciata, da dx a sx. Ecco perché Draghi era l’unica e ultima soluzione. A dx tutti scappati di casa e a sx e 5S tutti i poltronari nullafacenti. Volevate completare la rovina d’Italia, ci siete tiusciti.
La destra deve essere chiara. Deve distaccarsi nettamente dalla malattia Draghi
...Io non posso dire che Draghi sia un uomo straordinario, non lo conosco a quel punto, ma so, per certo, che dal punto di vista professionale, non ha molti pari
How Mario Draghi broke Italy @unherd  https://t.co/WxJYOJH2uQ

Il Mariniello neanche si informave spara cazzate a casaccio. Ieri i russi stessi hanno ammesso di essere stati loro a colpire Odessa. L'ignoranza e la disinformazione sono i mali peggiori di questo Paese allo sbando. Ridateci Draghi!!!
La BCE, l’inflation, le gaz russe, la chute de l’euro, la FED et M. Draghi…: La Banque centrale européenne n’est pas la seule à faire face à un arbitrage complexe entre inflation et croissance. C’est le cas dans la plupart des pays développés où la… https://t.co/tSpSQmAs4x
The Italian intellectual (and Jesuit) @OcchettaF  on the departure of Draghi, slightly more hopeful than Branko.  (English  translation, https://t.co/040sH4vGvb ),  original Italian https://t.co/JOLMtjkFLt
Per i populisti 5s e lega il governo Draghi ha speso poco per le emergenze sociali. Volevano altri scostamenti. Peccato che la cifra spesa da Draghi ha aumentato il debito di 150 miliardi. Lo sanno i populisti che gli interessi sul debito si pagano con le tasse?
#morningnews vari romani i utile che siate arrabbiati. Chi ha governato Italia negli ultimi anni? Conte.  Draghi. Pd con vostro Gualtieri che é stato votato. Vedremo se ve ne ricorderete alle elezioni. Altrimenti non lamentatevi
Votate l'originale  , i copioni so passati dall'agenda Draghi ,al salario minimo,transizione ecologica,e poi si lamentano per la caduta del governo,per gli stessi motivi.

Io non dimentico i " non scherziamo ' di Salvini tramutati in 55 volte la fiducia a Draghi, i Gasparri e i ronzulli, i Garavaglia, i tw della meloni che ora vengono cancellati. Non dimenticate che erano al 4 % alcuno anni fa. I traditori restano tali.
No, lo volevano smantellare pezzo per pezzo perché, come ammesso apertamente da San Mario Draghi, avrebbe effetti deleteri sul mercato del lavoro. L'effetto deleterio cui si faceva riferimenti è la possibilità di rifiutare stipendi da fame. Il reddito di Gentiloni era finto.
Leclerc ha fatto come Draghi, è andato a sbattere da solo 🤣🤣🤣🤣

Ancora non mi capacito come il @pdnetwork abbia impiegato quasi due anni e la caduta del governo Draghi per capirlo.
E sì che gli era stato spiegato in tutte le lingue possibili.

#ElezioniPolitiche2022 
#25luglio
Renzi non è dx
Berlusconi pensava ai fatti suoi e Draghi lavorava per il bene di tutti..se non ti dispiace! Questi son fasci..ed è ben altra cosa. Gia si ventilano provvedimenti che fanno accapponare la pelle.
A scherzare col fuoco ci si brucia!Tweet Parlante
Parla #Draghi

 ✓ Per non dimenticare

 ✓ Per ricordare gli errori che avete commesso

 ✓ Per evitare che riaccade

 ✓ Per capire quanto siete stati  stati DISUMANI sapendo di mentire

Il #Karma da ad ognuno per quello che si è seminato

Pace

ma

#IoNonDimentico

Il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 ringrazia il Presidente del Consiglio Draghi e tutto il Governo per il lavoro al servizio del Paese e l'attenzione alla ricostruzione
https://t.co/raceTGRuZv

In questo caso la Meloni prenderebbe il 90%.
Le hai viste le percentuali di quel che rimane a Sinistra?
Dopo la caduta di Draghi, in oltre, la fluidità dell'elettorato potrebbe cambiare le carte in tavola.

Renzi: "Pronti ad andare da soli. Come premier vogliamo Draghi non Meloni"
https://t.co/nVhmdx1KF6

Governo Draghi, in arrivo DPCM sui 60 cfu, si lavora su nuovo bonus 200 euro: gli ultimi aggiornamenti https://t.co/kTd2TJ2HlV
Conte: "I progressisti siamo noi"

10.32 
"Il Pd è arrogante,i progressisti siamo noi", afferma alla Stampa Giuseppe Conte, secondo cui sulla fine del governo Draghi c'è una diffusa ipocrisia e 'si prova a scaricare la colpa sul M5S, che ha solo chiesto di risolvere alcune c…
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Il primo punto dell’agenda Draghi.

L’area #Draghi e il bar di #StarWars: verso il #25settembre // la Nota politica di @davidallegranti  https://t.co/w0sbBHb4Gq
Il cdx avrebbe dovuto andare tutto nel governo,troppo comodo per Fdi rimanere fuori,non prendersi responsabilità,crescere nei sondaggi,per puro opportunismo politico.Oggi scopriamo che Fdi  la finanziaria la farebbe pure fare a Draghi e ha la stessa politica estera, pensa te...

Un capo di governo, salvo che non sia un Quisling del caso, non tende certamente a far gli interessi degli altri. Semplicemente Fabbri non concorda con la politica estera di Draghi ( legittimamente ovviamente) ma piuttosto che argomentare si lancia in queste strane allusioni.
La destra, in origine nata per superare, disarmare e revocare l’ordine liberale, oggi (e non solo da oggi a dire il vero) si fa paladina di quell’ordine. Fratelli d’Italia o Nipotini di Draghi? Io penso la seconda…

Ci si indebita sempre più senza perché invertire la tendenza da negativa a positiva. Non si regalano soldi a tutti senza creare prima la redditività. Con Draghi il debito pubblico è aumentato di 150 miliardi di euro! Dov’è la favola Draghi? L’inflazione creata da lui?
Se voti lega voti draghi presidente, guerra contro la Russia, supergreenpass per fare la cacca a casa tua, apartheid, e l'Europa e se sei clandestino sei mio fratello
Draghi oggi  ha cominciato a lavorare🤣😂🤣😂🤣
Non imparerete mai, Draghi ha assolto al suo compito di Patriota. Seguite ciò che loro vogliono, pecore.

Sarebbe è condizionale e dubitativo, con Draghi è stata invece una certezza come è stata una certezza il fatto che Conte gli ha lasciato lo SPREAD A 93 e il MESsia lo ha portato a 250. 😉
Credo che prendi un granchio... Hanno sostenuto Draghi ti rendi conto?

Draghi convoca i sindacati mercoledì

2.10 
Il governo convoca Cgil, Cisl e Uil a Palazzo Chigi per mercoledì prossimo alle 10. Lo si apprende da fonti sindacali.Sul tavolo, spiegano, dovrebbe esserci il pacchetto di misure del decreto annunciato, nell'ultima riunione tra es…
#RT @Adnkronos: The Observer: "Draghi pugnalato alle spalle". #Elezionipolitiche2022
https://t.co/9ir6YGMF6T
Video
Dottoressa Silvana De Mari:Renzi ha raccolto 100.000 firme per far restare Draghi :su un popolo di 60 milioni e' stato un flop spaventoso!
Sempre con questa storia!il nemico da sconfiggere a tutti i costi continua ad essere prevalente.
L'ultima volta che ci sono cascato è stato votando Giani, non rifarò il solito errore voterò le idee e non. Certo l'agenda draghi.
la destra vince perché non esiste la sinistra.
Draghi a Mattarella: grazie per fiducia

19.00 
"A nome del Governo e mio personale le faccio tanti auguri di buon compleanno. 
In questi mesi ho avuto modo di apprezzare la sua grande umanità, il suo alto senso dello Stato. E' sempre stato una garanzia di continuità, stabil…
#Calenda: “Se vinciamo le elezioni indichiamo #Draghi premier”

https://t.co/c4UnXJ0bPn

#RT @Adnkronos: #Brunetta prepara #listone da #Toti a #Speranza per portare avanti l'Agenda #Draghi

https://t.co/iIdL1s5plO
With all due respect, se non si ha neanche una bozza di idea di programma, su cosa le fai le alleanze?

Se vuoi far tua l'agenda Draghi, ha senso ammiccare a Fratoianni (che lo ha criticato fino a ieri) e non considerare Renzi e Calenda?

L'impressione: poche idee e molto confuse
Finalmente Calenda non pone veti su #ItaliaViva
Calenda: “Possibile un’alleanza con il Pd. Se vinciamo, Draghi premier” https://t.co/p7EHjKPmQg via @LaStampa
#Draghi #Bruxelles #GoldmanSachs
Via d’uscita perfetta: Draghi abbandona la nave in tempesta ma a ottobre non daranno la colpa a lui

https://t.co/mjjlvfzYjj

Letta & Co. dopo le elezioni che perderanno proporranno un’alleanza  con Salvini e Berlusconi per restare al Governo e tagliare fuori la Meloni

Un remake del Governo Draghi tutti e tre assieme

@beppe_grillo vi gridava che chi governava non valeva e ora vi ha portato via Draghi.
E tutto x avidità di potere.
Vi ha tolto chi poteva salvare il paese x salvare se’ stesso ed il figlio. Ma noi cittadini faremo in modo che giustizia sia fatta. X entrambi.
Da quel "MERCOLEDÌ NERO"
16 SETTEMBRE 1992...(USCITA DALLO SME)...SOROS SPECULÒ TRAENDO ENORMI GUADAGNI..!
GRAZIE  A CIAMPI E AD AMATO..!
DA QUEL MOMENTO CI FU UN EFFETTO DOMINO..!
PRODI E DRAGHI COMPLETARONO L'OPERA.. 
PROMUOVENDO IL CRIMINE...!!
AVEVA RAGIONE IL "PICCONATORE"
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Credo che adesso in un modo o nell’altro sia finito il tempo in cui Draghi riesca a tamponare le carenze della politica sia europea che italiana, avremo tutti un brutto risveglio
a me pare una gran cazzata elwttorale. Ti pare che il blocco pd/iv/az e mostriciattoli vari possa mai rinunciare all’agenda Draghi  perché lo chiede Fratoianni?
A dx c'è un tripartito, a sx si sta creando un campo progressista che si propone di continuare il lavoro di Draghi, poi ci sono i 5 S, o quel che rimane. Io voterò il secondo, nomi non ne esprimo  ne qui ne sulla scheda elettorale. Non ho competenza per farlo
Questo governi al di la dei tatticismi è caduto perle diverse posizioni internazionali, in particolare de 5* sugli aramenti all' UCRAINA. Proviamo a riepilogare: La MELONI la pensa come DRAGHI/LETTA,i 5* sono contrara agli armamenti verso l' ucraina qundi come Salvini.E' chiaro?
Italy's government is in turmoil. Here's how it got there — and what's next Mario Draghi helped restore the country's influence and reputation. With his resignation as prime minister, stability in Italy and the rest of Europe is unclear. https://t.co/lnfbdfDbCh
L’Europa in cosa è unita oltre che dalla valuta? Detto ciò Draghi era fondamentale per far convergere l’Europa verso posizioni a noi utili( vedi prive cap gas, eurobond ecc)

 “Se vinciamo il premier sarà #Draghi”. Cos'ha detto #Calenda, leader di #Azione  https://t.co/8LcMQRYg4X🔴 👉
L’idiozia di rinnegare gas russo,nn inquinante,meno costoso e per giunta già tutto già predisposto,per una ripicca da Draghi-Europa da fare a Putin. #omnibusla7
X me si uniranno POI DI FATTO anche FI,Lega e FDI dato ke il loro programma coincide con l'agenda Draghi!!E' un programma di CDX CONDIVISO DA TUTTI tant'è ke nessuno(COMPRESI MEDIA)ha risposto ai 9 punti di CONTE e rifaranno l'ammucchiata Draghi prevista dal Rosatellum!SERVE 51%!

Renzi sul Corriere della sera. Gli stessi giornali che hanno contribuito a massacrarlo e a far fallire il referendum paventando ridicoli rischi per la Costituzione si stracciano le vesti per Draghi. Ha visione,lungimiranza e coraggio. Sa fare Politica.

#agenzieviaggi: l'incertezza politica fa male al #Turismo. Preoccupazione sul periodo post-Draghi | TTG Italia @ttgitalia  https://t.co/D4rijpMSJd
Quando dal fondo del baratro dove ci avranno tirato diranno che siamo lì "per colpa di Draghi".
Magari fosse come dice… in questo Paese, le migliori cose nella storia repubblicana sono state fatte da #Renzi e #Draghi (a palazzo Chigi grazie soprattutto a Renzi). Leggendo certi commenti temo proprio non ci sia speranza  ♂  ♂ 🤦 🤦
come fai  con la agenda Draghi? 🤡 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣💩💩💩💩💩💩💩💩💩
Be' gli puoi imputare tutto a Meloni fuorche' aver fatto cadere il governo Draghi. Credo che  lei ci sia rimasta male piu' di tanti altri a prescindere da quello che deve dire in pubblico in campagna elettorale. Per lei la vita era molto piu' semplice in tutti sensi con Draghi
Al posto di citare i nomi sottolinea quanti mesi sono stati mediamente in carica così si spiegano anche i risultati. Vorrei sottolineare che negli ultimi 3 governi c’erano i tuoi compari della Lega ( FI in parte). Sottintendere che Monti e Draghi siano/ fossero di sx è poi da 🤡
Questo luddista,un ex premier italiano il cui partito populista a 5 stelle ha quasi distrutto l'economia con le sue politiche anti-business nel 2018, ora afferma di essere un "progressista".È la persona che ha innescato il crollo del governo Draghi,ed è sempre sembrato pro-Putin
Conte 1, Conte 2 ci ha svegliati , tranquilla !ah ci metto anche Draghi appoggiato fino l'altro ieri

#Calenda: “Possibile un’alleanza con il #Pd. Se vinciamo, #Draghi premier” https://t.co/WVcZa2vXmQ
Il governo draghi bis si poteva fare così come è costato fatto il drago uno.Era necessario senza il M5S che ostacolava ogni cosa.E siccome i grillini M5S erano tutti passati con Di Maio per salvarsi,la situazione non ha retto. Bene draghi a casa ci ha portati in guerra e la crisi
#Draghi progressista? #Letta pare confuso
Vi dobbiamo mandare via tutti, avete imposto le LEGGI RAZZIALI! La MAGISTRATURA deve intervenire e SCIOGLIERE TUTTI I PARTITI. Siete solo dei SERVITORI del POTERE FINANZIARIO e non dei CITTADINI! A casa per sempre! DRAGHI IN GALERA!
Il problema è questo infatti. Se il PD si ostina a pensare un "campo largo" che ammicchi a Draghi, e che includa Renzi, Calenda e i fuggitivi da Forza Italia, io spero che quanto meno perda i voti della sinistra, sennò sarebbe folle.
Quindi gli copiate il programma? Scatola di tonno, due mandati, no euro, Draghi a casa... ecc.? Cercare di portare al voto quelli che non votano è troppo complicato vero?

Cacciari: Draghi voleva andarsene
Gli affari correnti di #Draghi https://t.co/jKFZfiAjtN

2) Draghi non ha affatto scelto di fare il Premier (semmai pensava per sé al Quirinale), ce lo hanno messo nel governo per salvare l'Italia e non si è tirato indietro. La Costituzione non dice il Presidente del Consiglio debba nel contempo essere leader di un partito
vedo ovunque che la "dipartita" di draghi ha prodotto effetti davvero vergognosi. Come fosse un coperchio. Una volta tolto, esce tutto il peggio.

Ma si hai ragione, annamo ar bar, du cazzate scritte sur tovajlo, senza esagerà che poi capiscono che li stamo a pijà pe' culo co sta cosa dell'agenda Draghi che manco li cani l'hanno capita. Gli italiani so' così, abituati, de bocca bona. Che ce frega e che ce importa se l'oste
#omnibusla7 #coffeebreakla7 #lariachetira #inonda #La7 #IoNonDimentico TUTTI AFFANCULO stì PEZZI DI MERDA dei PARTITI CHE HANNO VOTATO PERSEGUITATO I CITTADINI CON MISURE NAZISTE #Draghi #governodeipeggiori #DittaturaNaziSanitaria “VOTARE SOLO I PARTITI DEL FRONTE SOVRANISTA”! ✌️
Scusa ma racconti una storia che non esiste, nel conte 2 il cdx non c'era e nel Draghi la lega ha attenuato le restrizioni per gli italiani anche se sapeva che avrebbe guadagnato voti e verginità stando fuori

🇮🇹
#POLITICA

INFATTI
 🤔 PER QUALE RAGIONE #DRAGHI SAREBBE DOVUTO RIMANERE❓

Emmanuel Macron se désole de la démission de Mario Draghi – @EURACTIV_FR https://t.co/Dh9Zz4cXVV

150 ans de l'institut d'études politiques de paris  à Roma🎂🇨🇵
 🏚️Fermez le panthéon et remettez Victor Hugo avec sa famille en Normandie ⚰️

Ha sfidato il lessico dei talk-show e ha  introdotto il rito purificatore del silenzio prima dell’annuncio, della quiete prima della tempesta, o viceversa, della tempesta per arrivare alla quiete. Cosa resterà di Draghi, oltre la politica
https://t.co/ypTpBONYnf

La Stampa: Il cardinale Zuppi: “La caduta di Draghi penalizza i poveri, ora la politica la smetta con gli inganni”.
https://t.co/9erbAQVQ86

tramite @GoogleNews

Il libretto nero di Draghi https://t.co/eWRtEZA4oy

Il governo Draghi ha potuto disporre della più forte mobilitazione di società civile che si ricordi nella seconda Repubblica, dell’appello esplicito di centinaia di sindaci, del sostegno di molti governatori, dell’appoggio garbato ma totale del

https://t.co/di1tqpdjMn

Si Giorgia Meloni finit à la place de Draghi… je retourne en Italie!
Forza Italia!

Renzi sul piano delle relazioni internazionali è il miglior succedaneo di Draghi presente in Italia.
L'unico che non ha bisogno di inviare un CV se incontra altri capi di stato.

MONTANARI CI RACCONTA DI DRAGHI : 
Uno dei momenti + neri del gov. Draghi: alle prime notizie dei morti causati dai "vax" (le case farmaceutiche lo sapevano già), il presidente del consiglio anziché chiedere un parere a dei veri esperti della materia non prezzolati, telef.alla ⬇️
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Forse cari Signori che avete fatto cadere il governo Draghi, sarebbe il caso di fare propaganda elettorale su problemi più attuali come crisi climatica, crisi energetica, cuneo fiscale. Si cari Signori, che risposte date a questi temi?#No_M5S_No_Lega_No_FI

Che poi non abbia capito che adesso nominare draghi o speranza equivale ad un suicidio politico…🤪
Una infermiera che comanda è risolve dove draghi https://t.co/o8FQGG3NrJ potenza della figa!!!
Oui démission de Draghi.
…tutto sull’onda del l’imbecillità di draghi e vdLeyen che addirittura si sono schierati a fianco del buffone ucraino di dubbia moralità.
Vediamo se può tornare utile nella costruzione di una Lista Dini 2.0, modello centristi per Draghi, che raccolga moderati scontenti per il siluramento del governo da parte delle destre (così cerchiamo di venderlo, almeno)
Vi dobbiamo mandare via tutti, avete imposto le LEGGI RAZZIALI! La MAGISTRATURA deve intervenire e SCIOGLIERE TUTTI I PARTITI. Siete solo dei SERVITORI del POTERE FINANZIARIO e non dei CITTADINI! A casa per sempre! DRAGHI IN GALERA!

Anche mio figlio per la scuola non  vuole più la Smemoranda, vuole a tutti i costi l'agenda draghi
Super Mario Draghi Bros.
Eh?... Ma non è Letta il primo ad aver parlato di "agenda Draghi"? Chi sono questi "maestri"? Comunque "stia sereno", Letta si affossa da solo.
Cinque Stelle blew up the government as soon as they had to make a decision in power. Ironic that Cinque Stelle founding principals opposed the political caste. M5S are absolutists like much of the Dem Left in the US. Draghi called bullshit on their extortions.
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/YpTGwX2JUn
Si e no. Gestione Covid da incubo. Certo meglio di Draghi che è stato l'inferno in terra
Chi dice "no" a Draghi è una scimmia. Il vaiolo delle scimmie l'hanno inventato per l'occasione, a scopo punitivo, come il vaccino per il fuoco di Sant'Antonio, sti massoni zozzoni dell'OMS
Grazie , veramente grazie a chi ha immaginato Governo draghi dopo aver fatto cadere il miglior Governo politico Conte della Storia Repubblicana degli ultimi trent'anni un grazie sentito a @beppe_grillo di cuore

Io voto Conte. Con un programma chiaro, di sinistra, e non accetta alleanze con chi si fa promotore dell'agenda Draghi. Perfetto.
Rispetto alle tue attese come si è collocato dal punto di vista politico il governo Draghi?

Mi spiace, ma potrò mai rivotare un partito che ha dato fiducia a Draghi fino ad altro ieri su tutto. E se non era per fibrillazioni interne del csx avrebbe continuato a dargli fiducia anche domani. Responsabili del disastro come PD e 5*

Se non ci fossero gli imprenditori capaci, l’Italia sarebbe un Paese del terzo mondo. Bravo Draghi e bravo chi lo difende e lo ringrazia. Lei quale futuro vorrebbe, una repubblica delle banane?
L'unica differenza è che il Conte2 non aveva più i numeri ed è stato fatto cadere di proposito, Draghi i numeri li aveva ancora ma non ne voleva sapere più e si è suicidato. Di quali capacità e incapacità va farneticando?

Sono curioso di vedere quanto piglia alle elezioni "l'agenda Draghi".
 🔴 Per ricevere tutti gli aggiornamenti segui Giorgio Bianchi Photojournalist

Sono curioso di vedere quanto piglia alle elezioni "l'agenda Draghi".

Giorgio Bianchi

... su di lui non c'è stato un veto formale da Letta. 

Mi dirai: è piccolino. Ma chissenefrega, se è un traditore della Patria, per piccolo che è deve rimanere fuori. 

Azzardo: è tutto falso: il PD aveva l'agenda Draghi, Conte gli ha rotto le uova nel paniere e amen

Lucidissima intervista al professor #Cacciari. Risultato per nulla scontato a #ElezioniPolitiche2022 @NicolaPorro @UdcIta @Maurizio_Lupi @Margelletti @AndreaBrenna4 @albertlaniece
CACCIARI: DRAGHI VOLEVA ANDARSENE. RESTARE, PER LUI, SIGNIFICAVA SUICIDARSI https://t.co/c3jITYyndI

Fratello 1 :"Bergheeeeeh l'ItaGliahh degli imBrendidoriiiih è quella che Broduceeeh che fa' beneZZZerehhh"
Io: "  te meriti Draghi, Salvini e la Beloni e tutta la merda ammerdegana insieme alle cazzate di quei popoli, anglo-statunitensi, merdosi"😑😑😑😑
ma per favore.
se draghi non c'è, son solo infimi squallori pre elettorali.

draghi ha tenuto a bada tutti i dementi che pascolano in parlamento e solo sui tre punti che aveva in mente. finché ha potuto.

un bilancio minimal per l'unico italiano con prestigio internazionale.
Italija pred volitvami: Draghi je odšel, vprašanje je, kako naprej 
Piše @bbrezigar. 
https://t.co/Guh9kQmQDg

 👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻😡😡😡👎🏻🤬🤬🤬🤬🤬🤬 Che 
vada pure all’inferno, assieme al ministro della morte ed al capo Draghi 
Hitler, ma forse neanche il
diavolo  li vuole con se’.👿
Non dimentico il genocidio  fatto da questo governo  con il farmaco genico killer!😡😡🤬👺

Chi ha avuto il coraggio di gridare CRIMINALI E ASSASSINI direttamente in faccia a Draghi, Speranza e Di Maio?
1 sola persona. 
Sara Cunial. Lei è l'unica coerente e integra in quel letamaio.
https://t.co/wai3BshjPW
Grazie a Draghi, Italia: in 10 milioni a rischio povertà 
La Caritas di Milano mette in allarme la classe politica e non in vista dell'autunno e lancia un appello per aiuti alle famiglie: sono oltre 10 milioni i cittadini italiani in condizioni di / o a rischio di povertà.
L'#AgendaDraghi è una lista -importantissima- di cose da fare. Non è un programma politico né un'aspirazione degli elettori.
Rappresenta tuttavia un modo di fare politica: per me il perimetro dell'alleanza di Letta deve essere definito da chi ha dato la fiducia a Draghi. E basta.
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e infatti col governo draghi i soldi sono andati alla spesa militare e a pagare di più (30%) il gas e l'elettricita'... ah no scusa,il costo maggiore ce lo paghiamo sempre noi

Plusieurs Macron, Draghi

@SkyTG24 @fattoquotidiano @mov5stelle @robersperanza @Adnkronos  Le Forze Liberali creino una grande alleanza con Premier #Draghi per non lasciare l'Italia schiava di #Putin. #Conte e i tre infelici che ancora lo seguono sono fuori dai giochi. #elezioni
profilo del PD: grande Draghi
il giuda giorgetti, amico personale di draghi?
MIRABELLI (PD) ALLA FESTA DELL’UNITÀ A MELZO: IL GOVERNO DRAGHI è CADUTO PER.. https://t.co/Z6x86U8pnY via @WelfareNetwork
Da come ragioni vuoi imbarcare tutti da enti Draghi a Draghiani di ferro…… altrimenti vince la destra 😂😂😂😂😂😂
Immodestamente mi sembra di aver spesso ragione Calenda e Renzi non si amano ma vogliono le stesse cose ad esempio DRAGHI premier non so se per onestà intellettuale o perchè hanno capito che Draghi tira,però dicono le stesse cose(su quasi tutto)
Risponda al grande imprenditore che da noi Draghi non ha dimostrato di essere in grado di fare nulla eccetto alcune vecchie ricette del ventennio fascista. Però se lo vogliono in USA, i primi di ottobre Draghi sarà disponibile..
Io ho conosciuto Draghi, posso dire una cosa per consolarvi. Da qui alle nuove camere lui farà di tutto per lasciare la Presidenza al meglio possibile. Se vi sono riforme da fare le farà, insomma ci darà ancora molto. Il tutto, ricordiamocelo, non retribuito.
Non avrei posta così domanda però perché chi risponde potrebbe non capire se confronto andava fatto dato il contesto oppure in riferimento ad un governo Draghi reale idealizzato.
Cosa ti devo dire, io ho la speranza che a questo giro gli italiani rinsaviscano perché tanti sanno che siamo sopravvissuti grazie a Draghi.
È solo perché ha "tradito" Draghi (fra l'altro la cosa più di sinistra che abbia mai fatto in vita sua) che Berlusconi non è stato arruolato nel campo progressista di Letta
X il cambiamento in questa legislatura, nonostante pandemia, i 5s hanno portato misure importanti: RDC, spazzacorrotti, decreto dignità, super bonus, riforma giustizia( poi annacquata da Draghi), pnrr grazie a conte. Il cambiamento c'è stato. Poi se non piace, questioni di idee..
@rtl1025 @corriere @gazzettino @gds_it @ilgiornale @antonio_tajani @ilmessaggeroit @il_foglio E' chiaro anche ai bambini che #Berlusconi ha pugnalato alla schiena #Draghi e le Famiglie italiane, affossando @forza_italia per avere l'impunità penale da #Salvini & #Meloni. #elezioni
mah...spero lascino fuori #Art1 #Leu e #M5S che hanno oggettivamente visioni diverse su alcuni temi e hanno scaricato #Draghi e aprano al centro...poi dopo i risultati si vedrà #elezionianticipate #crisidigoverno
[La Pauta de @cultrun] El gobierno reformista de Draghi se funde en Italia → https://t.co/NlyzP1qtUx
Come Draghi
Re Draghi è nudo https://t.co/j07FEppOI9
Ormai è uno schema drammaturgico classico: la dx vince. Ma siccome i suoi capi politici sono dei deficienti, dopo 6 mesi si schiantano e affidano il governo a un Mario, sia Monti, sia Draghi, sia Andretti, sia il primo Mario che passa per casa. E' un topos ormai.

Una con la faccia di draghi nel profilo...povero nonno
La Donato se ne andò nel momento in cui vide che le posizioni della Lega erano appiattite su quelle di Giorgetti, antitetiche rispetto a quelle di Salvini. Con la caduta di Draghi è caduta anche la linea di Giorgetti e ritorna quella di Salvini

Farò lo stesso. Tutti i miei riferimenti a sx stanno approdando   al circo "agenda Draghi" quindi voterò per la prima volta i 5s

I've decided I'm in favour of using technical experts for policies/implementation plans. Politicians in Italy are among the worse: many are corrupt and/or cannot move beyond handwringing to concrete solutions. We finally got a brilliant PM (Draghi), and they got rid of him. Merde

Non l'ho sentito... ma ti credo. 
È il solito gioco al massacro... questa volta tocca a Letta.. 
Ti dico che (salvo che il candidato faccia proprio ribrezzo) voterò PD... e  spero sia in cordata con gli altri sostenitori di Draghi.

Después de la caída, esta semana, del gobierno de Mario Draghi, uno de los miedos en Bruselas es que Italia cambie de postura ante Rusia y un país fundador de la UE se vuelva vulnerable ante Moscú.

https://t.co/jgqCK1pzXd
Se ripiegano sull'agenda Draghi vuol dire che non avevano manco una loro agenda 😅
Poracci mentecatti
2/2..dei beni dello Stato, draghi style, sponsorizzate dagli USA con Eltsin..
..riportandole tutte sotto il controllo dello Stato, almeno come supervisione, proprio perché non possano essere controllate dall'esterno.
Debito che era arrivato a 130 riportato a 40.
Davvero porello  ♂ 🤷

Avremo il #gas ma ,ci costerà cinque volte tanto.
E questo sarebbe il miracolo #Draghi ?
il #PIL del 2021 post pandemia al 6.6% grazie agli incentivi nell'edilizia ... che Capitan #Draghi ha sapientemente affossato...

#lariachetirala7 #lariachetira

Se avesse decoro...

Crisi governo Draghi, la diretta: Conte riunisce lo stato maggiore, ipotesi di dimissioni dei ministri 5 Stelle 

https://t.co/p78s4XuiIX
Roberto in tempi diversi con tempo a disposizione per costruire un alternativa
ti darei ragione. Ma il tempo non c è l'alternativa non è nata e i fasci alle porte.
Che si fa? Quelli non scherzano.Hai visto B? Era con Draghi ma visto il trambusto è salito sul carro Meloni!

In una riedizione del renziano “Fassina chi?”, Calenda chiude a ogni accordo con Di Maio ma apre al confronto con Letta sulla base della “agenda Draghi” e del ritorno a Palazzo Chigi dell’ex premier

https://t.co/3HuJ3K5r5G

So che dei Calendisti mi seguono 
ma #Calenda che indica Draghi come premier in caso di vittoria 
ma Draghi lo sa?
Glie lo ha chiesto? 
Perchè è come dire se mi sposi a letto ti trovi Brad Pitt e tu te lo sposi ma poi te ritrovi Ciampolillo ignudo che t’aspetta
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Mario Draghi's resignation opens up 'wound' in the EU - fears of imminent bloc collapse https://t.co/4aSaA4yuuV

Se @ItaliaViva va da sola alle #elezioni e la #destra le vince sarà più grave che far cadere #Draghi.
Russland liefert nach Draghi-Rücktritt wieder mehr Gas: Nur Zufall? https://t.co/Rl3uuueTGD
Brunetta e Gelmini vecchie volpi,a Gennaio con Draghi di nuovo
non dovranno nemmeno faticare per realizzare un sistema di controllo sociale, quello già realizzato dai governi Conte2 e Draghi  gli andrà benissimo
Hitler in quel bunker ci entrò perché la realtà fuori era diventata bella chiara e tangibile. Così è stato anche per il circo draghi fansclub, non lo si può dire ad alta voce perché spaventa, ma credo sia andata così.

Io non propongo nessuna narrazione, mi limito a segnalare a roventini che l'agenda draghi è il discorso di insediamento di draghi, non ha nulla a che fare con il modo in cui poi è stato (non) realizzato a causa di lega e cinque stelle. Non è destra, è riformare il paese.

Ma se la lega vince e poi si mette con il PD come ha fatto fino a ieri a che serve votare lega ? Tipo i 5S 30% Speranza Draghi morte veleno guerra il contrario di quello che dicevano in campagna elettorale lega uguale a cbe serve votare lega ?
Perché il PD ha contribuito a far cadere il Conte 2 dall'interno, mentre su Draghi è rimasto col cerino in mano

Più che la caduta di Draghi, qui siamo alla caduta di Letta.
La Meloni dovrebbe battersi per togliere i fascisti dal proprio partito e prendere le distanze nette da Casa Pound. Invece i fascisti continuano ad essere dentro FdI e non prende distanze al solo scopo elettorale. In tutto questo, Draghi non c’entra niente
Elezioni politiche 2022, Renzi: "Vogliamo riportare Draghi a palazzo Chigi": (Adnkronos) - Il leader di Italia viva: "Il nostro obiettivo è chiaro" https://t.co/YdUxHhm4H4
L Italia delle elezioni del 2018 ando' a votare per buttare giu'il sistema dei partiti autoreferenziale;oggi ci troviamo Draghi che nessuno ha eletto,tutti i partiti tappetin di draghi e giggino di maio, che doveva cambiare il sistema,e' passato al nemico:ecco a cosa serve votare

La macchina amministrativa rimane invariata. Non è che Draghi potesse essere ovunque e simultaneamente. Sicuramente il migliore premier che si possa avere ma da qui ad essere Dio un pochino di strada passa.
Elezioni: Calenda: 'Di Maio non so chi sia, Letta è una persona seria': Il leader di Azione, presenta il "Patto Repubblicano", con +Europa. 'Nessuna alleanza con chi ha fatto cadere Draghi' https://t.co/dqY6unsvMN
Lo sappiamo ormai sono usciti allo scoperto mandando armi all'Ucraina, tutto il governo draghi e anche l'oppofinzione.
Il primo, dico IL PRIMO, provvedimento di Draghi et stato un condono fiscale. 🤡🤡
#lariachetirala7 @luigidimaio da la colpa della crisi a #Conte, ma #Draghi è salito al Colle avendo ancora la maggioranza più i voti dei transfughi di #DiMaio quindi perché non dire che Sua Maestà s'era rotto? La verità ti fa male lo so!
tu sei un maledetto genio .. Perché Letta, invece di usare prima la agenda di Conte poi quella di Draghi non se ne compra una tutta sua?😂😂 😂😂
Mi dite a chi diamo il voto????? Erano tutti con Speranza e Draghi!!!!!!!!
O la grande Emma Bonino sono tutti ok l’importante si EU si NATO si Draghi senza se senza ma

Combatte il fasisti con quella bandiera e con draghi. A posto. 🙄
La Gardini dice: "noi non siamo inciucioni"Voi non siete inciucioni! Siete solo estremisti e razzisti! Si, preferisco sempre di più una pessima democrazia che l' urlatrice e i salvinescu.  In Italia voglio 1,100,1000,10000 Draghi
#meloni e il programma  fascista della prima metà del secolo scorso che porta avanti da 30anni con idiozie:sono italiana, fuori  gli immigrati.Nel frattempo ingaggia il più alto numero di ndranghetisti (ora in galera )e trama contro l'Ue  che  con #Draghi ci ha inondati di soldi
era stato fatto, poi è arrivato #draghi….
Veramente ricorrente Draghi!

 🔴 BONUS 200€ o TAGLIO IVA?
Meglio il #bonus200euro per un altro mese o il taglio dell’#iva su beni di prima necessità e IVA al 5% sulla carne? Il #governo #Draghi al lavoro sul nuovo #decretoaiuti bis
A cura di Alessandra LOSITO
https://t.co/kqFQw0SflN

su la7 la Gardini e Migliore e già il mio cervello è andato in pappa in due secondi, e poi giro e vecchi slogan di Berlusconi di un qualunquismo assurdo e poi ho paura di girare perché ho paura di vedere altro
Un canale che dia le repliche di Draghi? 
Datemi del metadone

Idiosincrasia soggettiva, quando mai hai visto un servo fare peggio del padrone? È stato solo lui a votare le nefandezze di Draghi? 
Hai sentito qualche voce del cdx levarsi contro le sanzioni alla Russia, le armi all'Ucraina, il greenpass e contro il ricatto vaccinale?
giustissimo! 
ma visto che tutti noi siamo stati colpiti pesantemente dalle porcate IMPOSTE dal team golpista di draghi speranza e co. 
evitate caldamente (lo dico per voi!)
di venirci a raccontare puttanate sui presunti alleati d CDX! LI CONOSCIAMO!
vi è chiara la situazione?🤫

No, darà l'incarico a Draghi di formare un governo tecnico di unità nazionale.
Perché il circo postdemocratico è concepito per il pilota automatico vincolato dall'esterno

Mmmm però all'epoca il segretario PD voleva le elezioni, fu Renzi ad aprire e a promuovere il Conte 2.
Il governo Draghi ha rimesso dentro Salvini, quello dei decreti sicurezza per cui si criticava e perculava Conte.
Curioso che i colpevoli siano sempre gli altri e mai Renzi
Investire in Italia è un buon affare?
Oggi su Mas4Tv mi hanno chiesto di parlare del rischio Italia dopo la caduta del governo Draghi e se, alle quotazioni attuali, Piazza Affari rappresenta una buona occasione per investire.

Ecco la mia risposta: https://t.co/IjVZC7uECB

QUANTE ANOMALIE ISTITUZIONALI🤣
OVVIAMENTE NON POSSONO DIRE GIÀ OGGI UFFICIALMENTE CHE RIMARRÀ DRAGHI MA INIZIANO A LANCIARE MESSAGGI BEN CHIARI E PRECISI 🤣
(https://t.co/IYzkBqhA04)
Manovra, lo spettro dell’esercizio provvisorio. In Italia adottato già 33 volte
Con le elezioni

C’è il link ad un pezzo al riguardo, ma mi sembra un pochino “fringe” a dire il vero. Non mi sembra troppo attendibile

Come dicevo, non concordo con tutto quanto scritto nel pezzo, se non con la bottom line che santificare Draghi semplicemente si scontra con la realtà dei fatti.
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Del resto, qualche mese fa, il governo parlava di una possibile grande ammucchiata con draghi premier, per il prossimo esecuto. Come dire... votate chi vi pare, ma non cambierà niente. Il teatrino della campagna elettorale serve solo a stabilire chi nominerà il prox PdC
Tra l'altro vorrei proprio sapere cosa ha fatto "di buono" fin"ora per avere tutto sto consenso. E non ditemi perché è coerente che fosse stato per lui altroché Draghi avrem avuto.
Italy has spooked investors with the sudden departure of PM Mario Draghi but some are still betting on the country's crown jewels @Reuters @FedrigoniPapers https://t.co/QBPYpAasoL
Sapete che queste destre che hanno buttato via #Draghi senza fare una piega, solo perché erano sicuri di aver già vinto....ora si stanno cacando sotto?????
Ha messo #Draghi che ha ottenuto 47 miliardi dall’europa. Conte lo ha fatto cadere perché vedeva che l’italia staba rinascendo
Pane e pasta: governo Draghi studia azzeramento dell’Iva. Il Codacons: “Azzerare l’imposta su tutti gli alimentari” https://t.co/3EkmVFp4MF
Oggi servo di Draghi, domani artefice della caduta. Per mercoledì estrazione e a sorte.

Vergognoso davvero, dobbiamo ripartire da Draghi e da Erdogan, i valori dell’Occidente non sono negoziabili! 😅👍🏻
L'agenda Draghi ha prodotto questo capolavoro.
Non il M5S, il programma è già nei 9 punti del documento presentato a Draghi.

La fine dei Draghi? Puzza di Bruciato... https://t.co/bV2YaRcOzI via @YouTube
#Fratoianni #SinistraItaliana ne m deve essere un candidato #PD ma della #Meloni  perché non ha mai sostenuto #Draghi
The #DutchFarmers will win. #Macron has been nuetralized by losing parliament.   #Draghi gone, #Biden will lose congress in November and #Rutte will be out in 2023.  People are onto the scam. https://t.co/hwtQCCR24t

volevano proseguire con l’agenda Draghi che ha all’interno proposte accettate e volute dalla destra per dire eh
Il Danno Peggiore dell’Uscita di Draghi? Riguarda Putin e il Gas | l'Astrolabio/ e se ci fosse anche un programma Nuke oltre che dare una mazzata a Putin avremmo anche meno CO2 fra 5/6 anni… https://t.co/A33PkyGU6p

Siccome #Draghi è un bugiardo,chiunque abbia fatto cadere il suo governo ha tutta la mia stima.
#lariachetirala7 @elisabettagard3 con quale coraggio e quali intenzioni vi presentate agli italiani dopo aver assecondato le tirannie di #Draghi e #Speranza su #ObbligoVaccinale #greenpass #Sospensioni? Parlate di tutto ma mai di questo: siete pentiti, lo rifareste?
#Draghi e la #Mafia
L'Agenda Draghi per il 90% altro non è che la lista degli obiettivi da raggiungere per non perdere le ulteriori tranche del pnrr. Nessuno vuole perdere quei soldi. Hanno mandato a casa Draghi proprio per averne la gestione. In questo senso tutti proseguiranno l'agenda Draghi.

Cioè i programmi elettorali non servono, basta il nome Draghi?

Effetto Disgelo??
anche i dinosauri lasciano il ghiaccio??
Il nuova che avanza, mi lusinga.
Alla tenera età di 73 anni
Vedere tante figure emergenti, eccezionale??
Berlusconi ?
Mastella?
Draghi?
Moratti?
Ecc ecc questa è solo l'eccellenza?
Lei sta dicendo che su quei temi i 5stelle non erano d'accordo ?
Lei sta dicendo che l'agenda Draghi prevedeva tutto ?

Non so a cosa si riferisce con falso.
Lo spettro del comunismo é morto

I conti a posto sono un miraggio con l'evasione che c é, qui ed ora
E la socialdemocrazia idem

Di certo non la perseguiranno i liberisti della trickle down come Draghi ed il pd

“L’Italia ha bisogno ancora di #Draghi e dell’agenda Draghi” @luigidimaio a @Ariachetira ora.
#ElezioniPolitiche2022
La destra non toccava palla???
Hanno rimesso Salvini e hanno aggiunto FI dentro il governo Draghi mentre era fuori dal Conte 2!
😂😂😂😂😂😂😂

Green pass, Salvini a Radio24: «Mi fido di Draghi, andiamo avanti»
Il leader della Lega interviene sull’estensione del green pass a tutti i lavoratori. Ai microfoni di Radio24 anche il ministro della Pa Renato Brunetta: «L’obbligo del green pass non è violenza»
17 settembre 2021
#redditodicittadinanza Grazie a #Draghi, Italia: in 10 milioni a rischio povertà 
La #Caritas di Milano mette in allarme la politica  e lancia un appello per aiuti alle famiglie: sono oltre 10 milioni i cittadini italiani in condizioni di / o a rischio di povertà.#lariachetirala7

Abbiamo la precisa priorità di non consegnare l'Italia dalle mani sante di Draghi a quelle incompetenti di Meloni e Salvini, il duo Orban-Putin.
@Piu_Europa e @Azione_it in campo con una alternativa chiara, obiettivi e programmi comuni: europeismo, atlantismo e società aperta.

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#25July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano
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Romoletto agenda draghi

#24Jul #Italia _ReutersLatam:  Primer ministro italiano Draghi dimite tras ser abandonado por coalicion   1... #mobilsocial https://t.co/kIfiONin41
Draghi tutto è tranne che uno che si preoccupa delle classi subalterne, e lo ha dimostrato ampiamente. Che poi ora si vada verso il peggio è vero, ma Draghi non è pro-poveri
Ah, i 209 mld li avrebbe ottenuti lui? Ma il PNRR non è stato mandato alla UE ad Aprile21? E Draghi non era PDC da Febbraio21? È la bozza Conte di settembre non è stata rivoluzionata da Draghi prima dell’invio perché giudicata inadeguata? O vivo io in universo parallelo?

Che vergogna. Intanto chi dovrebbe fare in modo che queste cose non accadano parla di eccellenza della sanità e litiga di Draghi sì Draghi no.🤬🤬🤬
L’Agenda Draghi non c’entra. È solo un pretesto.👍😏
Sarebbe il caso che il Min. Guerini, oppure Draghi, oppure proprio Mattarella a questo punto, facesse una telefonata a Varsavia.
Ha ragione Cassese su @ilfoglio_it. Il caso su cui Berlusconi e Salvini han fatto cadere Draghi non l’ha creato solo sua nullità Conte, ma anche il Pd che l’ha legittimato fino a ieri. La corresponsabilità Pd, senza neanche ammettere il fatale errore, è un macigno indigeribile
Migliore mercenario, la differenza tra il burattino usa Draghi e Orbam con tutti i difetti è, Draghi a portato l'italia in guerra Orbam ha fatto gli interessi della sua nazione, non sanzioni alla Russia si gas petrolio russo si completamento centrale nucleare   #lariachetira

Ma ti immagini me sto a scialare in spiaggia e arriva uno a parlarmi di Draghi, come la vedi vedi finisce male
I take it that was the one on Draghi, whom Thomas despises?
Siamo passati dal rigore comunicativo del Governo Draghi alle fregnacce elettorali di quelli che sostenevano il Governo Draghi. Agenda: Smemoranda.

Elezioni politiche 2022, Renzi: “Vogliamo riportare Draghi a palazzo Chigi” https://t.co/kH26xxyTp1
Ma si certo, a quel punto la dx era fuori, Draghi s'e' levato sassolini con m5s x chiudere del tutto, m5s reo di aver rotto i cojoni esageratamente nonostante le aperture fatte. M5s ha sbagliato prima, dl aiuti, caxxata sesquipedale che ha dato palla a dx, che ha schiacciato.

Why don’t you read the article? Nobody is arguing Draghi is a progressive
Pare che per 55 volte abbiano accordato la loro fiducia a Draghi ma secondo lui bisogna votare lega perché ci stanno B&B...

Mi gioco la casa di mia nonna sul Draghi bis, una sorta di rimpasto di quello attuale ( magari con Gelmini e Brunetta che andranno a Canossa ).
E giusto per essere precisi, Monti era sostenuto anche da FI, Conte 1 dalla lega e Draghi da un po' tutti.
L’Italia con Draghi ha intravisto l’ennesimo uomo forte , come Monti, il salvatore della patria presunto. Va bene essere tonti ma la recidiva è diabolica.
Governo: Calenda una scena miserabile la sfiducia a Draghi -  #Governo: #Calenda #scena #miserabile  https://t.co/djZGM03eeP
La prensa italiana carga contra los partidos que hundieron a Mario Draghi: “Vergüenza” - https://t.co/wlsf2r818y - https://t.co/HfcK1jVrHs
Gli ammiratori di #Draghi radical chic col rolex.
Why don’t you read the article? Nobody is arguing Draghi is a progressive
Sai come va a finire Giulia? Che la dx vince, ma siccome sono degli incapaci (non che gli altri siano meglio, ma sono leggermente più furbi, per questo non gliene frega niente di vincere), dopo 6 mesi chiamano Mario  Monti, Draghi, Andretti...un Mario a caso.

Certo e gliene siamo grati. #Draghi

Io, fossi in #Draghi, diffiderei tutti i partiti da utilizzare il suo nome in #campagnaelettorale… anche perché rischierebbe il secondo affossamento in 2 mesi #cialtroni #elezionianticipate  #Brunetta #lariachetirala7
Renzi, Calenda e Padoan nella stessa frase con Draghi???
Why don’t you read the article? Nobody is arguing Draghi is a progressive

Stanno provando, con grande mancanza di rispetto, a creare un’Area Draghi senza la presenza di Draghi in persona. 6 “personaggi” disposti a tutto, anche ad un'ammucchiata che si tiene in piedi con il vinavil, pur di non far vincere il centrodestra.

 👉🏻 https://t.co/WuQiUHCjWk

#lariachetira di maio venduto a quel bastardo di draghi venduto a sua volta all'america .
NON VOGLIAMO PIÙ VEDERLI
Se ascolti il discorso che Draghi ha fatto in Senato descrive minuziosamente quello che è stato fatto e quello che c'è ancora da fare.
Digita su google: "discorso. Draghi. senato. video"
Buon ascolto
Per me,una cosa ha realmente fatto Draghi :
con aggiornamento al costo della vita,e riduzione fiscale,la pensione di mia moglie ha raggiunto la grossa cifra di ~650€ !!!
Il tutto con 27 anni di contributi su 40 lavorati!!
Meno del RdiCittadinanza!!

I don’t necessarily agree with everything here, but is refreshing to see opinions, supported by data, breaking the mainstream narrative of Draghi = Super hero. 

“How Mario Draghi broke Italy” via  @unherd   https://t.co/xaIwI40vCk

Elezioni politiche 2022, Renzi: "Vogliamo riportare Draghi a palazzo Chigi"

https://t.co/TZbDAjqabm

I 2 indicati non hanno mai sostenuto Draghi.
Ma a Harry Coletta va bene lo stesso....

Per #Draghi a #palazzochigi il doppio dei caffè di #Conte @lefrasidiosho  per #iltempodioshø
#governo #25luglio #osho #iltempoquotidiano  
https://t.co/OoPJIrf1Ar

Based draghi
Picchi sei un cojone

País: Brussels fears that after #Draghi’s resignation, #Italy will become Russia’s “Trojan horse”.
https://t.co/sDcWeIXnOK
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Il PD è certo responsabile della cattiva politica degli ultimi dieci anni, ma è sempre fatto da uomini che meritano comprensione. Quella di Draghi non è stata una dittatura, ma una leadership autorevole e talora un pò autoritaria. E' la finanza che governa e non più le banche.

Calenda: “Se vinciamo, Draghi premier” https://t.co/KxcmKcKacX
Io proverei a questo punto a chiedere se si reputa Draghi più a destra/sinistra/etc... rispetto all'ultimo governo Draghi. 😉😘
Mi ricordo che quando Conte è stato cacciato l'ovazione dalla gente comune alla Sua uscita dal Palazzo e il record di saluti e solidarietà nei Social da tutto il mondo della gente comune,ora la solidarietà e l'apprezzamento a Conte è ancora forte,non mi pare che con Draghi ci sia
In 60 giorni proveranno a fare di tutto per vincere le #elezioni riscrivendo la storia. Quella recente legata alla caduta del governo #Draghi. Ma soprattutto quella più lontana: origini oscure di certi partiti, fallimento di vecchie politiche, rapporti ambigui con le mafie, ecc…
Una stampa che mette in prima pagina Odessa bombardata per poi scoprire che e stata colpita una nave da guerra Ucraina come la chiamiamo? Una stampa e una classe politica che santifica draghi poi scopri che oggi italia sta peggio di quando e arrivato come la chiami? DITTATURA !
Mais c’est bien #Draghi qui expédie les affaires courantes?

Un buon esempio potremmo averlo  se VdL  Draghi  e company  fossero i primi a cogliere l invito.
Corse tenente mi cita le riforme portate a termine da draghi in questo annetto di governo? La giustizia (che per l’Europa non và bene) e poi….?
Ma non dovevano prima ricostruire l'Ucraina? Mi ricordo che c'era nell'agenda Draghi.
Draghi torna a Gennaio,vi stanno fregando ...
Non in Draghi ma nel draghismo le ragioni della crisi https://t.co/EGoolqJ18x
Pour une fois que je suis d'accord avec jacquot merde.
Com’era quella storia del “gli italiani mi vogliono” e il #PD che porta avanti l’agenda Draghi?

A riprova delle balle annunciate da #Draghi  la #Caritas dice oltre 10 milioni di italiani a rischio povertà questo considerando che c’è #Rdc i partiti che potevano fare  qualcosa #Pd in primis non hanno fatto volutamente niente, adesso #CampagnaElettorale hanno tutte le ricette https://t.co/rfYi2MbjsY

Para de falar ... vc é uma oca, vem ver a Europa em que estado se encontra? Falida! A esperança desponta com a queda de Ben Johnson, de Draghi, e o prossimo será Macron e cia! E vc falando merda porque a torneira do din din fácil, fechou!

DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE  "ORA DOB... https://t.co/88iQH829ub via @YouTube▷
Questa volta non basta proporre slogan "o noi o fascismo". L'esperienza draghi chiede ai partiti qualcosa in più. Voi ci siete? Mmm

@MinisteroSalute datelo ai vostri ministri, soprattutto Speranza, Di Maio e Draghi.
Scommetto 5 euro che dopo l'insediamento delle nuove camere Mattarella dirà che è stanco e lascerà il Colle a Draghi come era nei vecchi patti

Io? Non ho mai anelato alle figure ma alle proposte! Se dibba riesce a spuntare un salario minimo VERO e non quella chiavica che voleva draghi va be' e dibba, se  Conte riesce a far ridare i soldi alle imprese che in corso d'opera devono licenziare.. ben venga Conte! 🤷

Sono parole del segretario del PD, che condivido.
Credo che il velo pietoso e l'igiene dovrebbero forse riguardare ben altre parole, ricorrenti nelle forze politiche che hanno fatto cadere il governo Draghi. Ma non mi sento di "igienizzare" nessuno. Ognuno è libero di esprimersi.

Voglio essere complottista: indicazione ricevute dall'esterno. Qualcuno/qualche organizzazione vuole che si continui con questa sconosciuta Agenda Draghi.

Io Voglio un'Italia migliore.
#IostoconConte.
#iovotoConte.
Nessuno...tutti nell'indifferenziato #Brunetta #Speranza #Lamorgese #Figliuolo #Draghi @forza_italia @ItaliaViva @LegaSalvini @partitodemocra1 @FratellidItalia 
Basta avete già fatto DANNI IRREPARABILI 😡😡😡😡😡😡😡😡

Cade Draghi, e ops: l’Ordine dei Medici si ricorda qual è il suo mestiere. Una mozione Fnomceo chiede che siano riammessi al lavoro tutti i sanitari sospesi. Arrivano le elezioni, e gli ospedali devono funzionare…
Leggi il post 🔽

https://t.co/ERCUeCGBUG
Lei dirà sicuramente a sx delle attese. Credo che il governo Draghi abbia fatto quello che era possibile con una maggioranza eterogenea formata per lo più da populisti/sovranisti.
In sostanza una gestione impossibile!!

Il PD fa schifo,è il partito più pro Draghi.
Basta quello per non votarli.
Si alleerà con Calenda che porta con sè anche i fuori usciti di FI.
Io non li ho mai votati,il mio voto è per Conte

Ci ho messo 2 minuti e 10 secondi a scrivere questo post, ci trovi 2/3 di quello che sarebbe un programma di base per una forza di sinistra.
Vogliamo programmi semplici e chiari che vadano oltre "l'agenda draghi", non è difficile.
Ma se si punta ai cattobigotti si tengano quelli!
Quindi il governo Draghi era fascista.
Ok, siamo d'accordo.

Elezioni politiche 2022, Renzi: “Vogliamo riportare Draghi a palazzo Chigi” https://t.co/Cn5poQyn69

DRAGHI CI LASCIA SENZA ENERGIA - A VISO SCOPERTO puntata 4 - Informati Tu

#energia
#gas
#elettricità
#draghimario
#governoitaliano
#radioromatelevision
#demicheli
 Parliamo di Guerra, crisi energetica, politica e attualità con il Prof. Avv. Augusto… https://t.co/3wIasHJlmx

Ah davvero? E questo significa tutte le ca****te approvate al governo con Draghi passano in cavalleria e dobbiamo dirgli anche bravi?
Li avevo votati per noEuro, patria e sicurezza e per evitare la maggioranza Ursula hanno fatto l'opposto 1/2
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Da quello che vedo Draghi è di tendenza, ha lasciato dietro di se vedove (io ad esmpio) e anche vedovi un simile pianto greco non si era mai sentito per un PDC, quindi Renzi  e Calenda datevi da fare
Quindi per Letta va bene Fratoianni che ha sempre votato contro Draghi e Renzi che è stato l’unico a credere a Draghi fin dall’inizio no …
Non la comprendo in relazione ai fatti. Ossia: la politica non capisce la voce rumorosa della gente, scrive Veltroni. Uhm. Ma chi non capisce codesta voce? Conte? Salvini? Draghi? Dalla frase di Veltroni non capisco proprio. Mi aiuti?

Sicuro, ma i soldi potrebbero non finire nelle stesse tasche in cui sarebbero finiti con Draghi.
The Guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead | Editorial https://t.co/Cz7YIIJ2NK
DRAGHI CI LASCIA SENZA ENERGIA - A VISO SCOPERTO puntata 4 https://t.co/DUCkzuAuaT via @YouTube
Draghi avrebbe subito pressioni dall’ambasciata russa prima di auto silurarsi ? 😂
E' il programma  fascista della prima metà del secolo scorso che porta avanti da 30anni con idiozie:sono italiana, fuori  gli immigrati.Nel frattempo ingaggia il più alto numero di ndranghetisti (ora in galera )e trama contro l'Ue   che  con #Draghi ci ha inondati di soldi
Non l'ha capito che senza Lega al governo adesso Draghi sarebbe ancora qui, con la sua bella maggioranza Ursula e il suo bel greenpass, e invece stando dentro siamo riusciti, non appena il M5S ha barcollato, a portarci fuori anche Forza Italia?

come a Draghi è stata fatale la barzelletta a letta saranno fatali gli occhi di tigre  🐯 😂

Citano Berlinguer ma hanno come programma l’agenda Draghi. Sembra Fratelli di Crozza ma è il Partito Democratico
Draghi ist ein Befürworter von #NWO und Nationalitäten Abschaffung Mittäter 👋😎

E per giunta appropriandosi del programma del #MoVimento5Stelle  che non hanno mai difeso nel governo Draghi!!! 🤮🤮👿👿👿 😤😡
Ptit thread vulga politique italienne: en Italie on est en campagne électorale après la chute du gouvernement #Draghi. Il y a une forte probabilité que l'extrême droite prenne beaucoup de voix (Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, est donné comme un des favoris)
Draghi est le technocrate qui est censé sauver l'ordre républicain face aux fascismes (ça vous rappelle quelqu'un?). Des fascismes que le PD lui même a contribué à créer et avec lesquels il n'a pas hésité à flirter.

Appena tornata in Italia (fine 2020) dopo 34 anni. Questo post mi rende molto chiaro perchè mai votare il PD. Domanda: C'è un partito contro il Greenpass e tutti i soprusi contro gli italiani in questi ultimi anni? Chiaro che non voterò MAI per Draghi, Speranza o Brunetta.
Carfagna riflette sul proprio futuro. Gelmini, Brunetta, Cangini, Baroni e Versace lasciano FI. Con una sola mossa Berlusconi è riuscito a pugnalare Draghi, spaccare il partito e cancellare la componente "Centro" della coalizione schiacciandosi su Salvini e Meloni. Chapeau 👏

"Più che un’alleanza sarebbe un condominio di inquilini riottosi. Che, probabilmente, non piacerebbe nemmeno agli elettori: secondo un sondaggio di Termometro Politico, sette italiani su dieci non voterebbero una lista Draghi."
#Letta #pd
https://t.co/XAERXT0JPL
per draghi...
ma come?! adesso che è stato eliminato dalla scena combattono in suo nome?
che boiata la politica italiana.
#Italia
Mariastella #Gelmini: “Ho letto il manifesto di #Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, PNRR, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l’agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia. 
Carlo #Calenda io ci sono, vediamoci”

@ultimora_pol

“Everyone agreed: a Draghi government would “make Italy great again”. Draghi would keep bond markets at bay, enact reforms, and relaunch Italy’s stagnant economy.
Alas, Draghi leaves behind a country in tatters.”

Like Biden… (and Trudeau, etc.)
@POTUS 
@JoeBiden 
@JustinTrudeau
Calenda: "Su una base comune di VALORI, riassumibili nell’AGENDA DRAGHI, è possibile costruire con il Pd un’alleanza elettorale  per battere le destre. E se vinciamo, indichiamo Draghi premier."

https://t.co/ekj55zGnaJ

IN NOME DELLA LEGGE di #Speranza 
L'ITALIA NON DIMENTICA ILMALE FATTO sugli ITALIANI ONESTI LAVORATORI. #Lamorgese #Draghi #DiMaio Tutti in PRIGIONE x 10 ANNI.

Cassese?   😂😂😂
Quello che, quando Conte era PdC, scriveva editoriali allarmati e lanciava severi moniti su di un fantomatico uso dinsinvolto dei DPCM, e che non ha detto una parola su Draghi che in 17 mesi ha posto la fiducia 55 volte?   
Ma quanto siete faziosi!!!
La lega e dato valore aggiunto
A Mario Draghi
E darà senza ombra di dubbio del valore a tutti noi 
Che fino adesso con PD e cinque stelle non abbiamo avuto

En Italie surtout tt le sud utilise le gaz bombonnes essentiellement livrées, de ville et les véhicules
Retiré le gaz est impensable
Parler d'électricité  +redevance tv inclu😪🇮🇹 ⬆️
La belle pub F500 a du coûter moi je n'y croit absolument pas 🤑
1utopie Draghi a suivit macron🤡😡

Che poi, che vuol dire Agenda Draghi?
Soldi in armi e ai privilegiati, chiedere agli italiani di spegnere condizionatori e poi abbassare i riscaldamenti, continuare a tagliare su sanità, scuola, ricerca e diminuire gli ammortizzatori sociali.
Che voglia di votare sta roba, eh?!
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L'agenda di Draghi avrebbe portato risultati se l'avesse potuta seguire il Professor Draghi. Se e solo se.

Là, ils se présentent comme garants de l'ordre républicain, en invoquant l'agenda de... Draghi, que les français connaissent peut-être comme ancien chef de la Banque Centrale Européenne, mais qui a aussi bossé pour JP Morgan avant.

Conte was the best change for Italy’s future but the deep rooted corruption in the useless Government resisted and canned him for Draghi.
Beh se voti i soliti, il PD te lo ritrovi comunque al governo. Hanno tutti apertamente dichiarato che si deve portare avanti il lavoro di Draghi senza fermarsi e ripensarci. La Meloni  e Letta si sono accordati per unirsi perché "hanno visioni comuni" Berlusconi idem

Io non ho capito ancora che idee ha.                      Prima diceva “agenda Draghi” poi ho sentito agenda Orlando adesso socialismo europeo boh!! e cosa sarebbe socialismo europeo? belle parole per il NULLA
Ferrà, non avete fatto un cazzo per 5 anni 5. Gualtieri non brilla ma ha ereditato la vostra Roma devastata. E mette in cantiere un tmv che farebbe uscire roma dal disastro. Ma il 5stelle no: manda a puttane il governo Draghi per questo. Tacere voi mai?

Draghi se ne è andato perchè voleva lasciare il cerino del suo fallimento nelle mani dei partiti e questi lo vogliono ripescare ? Ma Calenda ma torna ai Parioli a fare il cazzaro....Quanto hai mezza sega ? Lo 0,0002% periodico ?
Ma come????? Fa come Draghi per poi dare la colpa alle opposizioni? Ma i Laziali non si incazzano????

Draghi è scappato prima che tutto crollasse.... Tutto qui

Ha vinto da tempo l'appiattimento verso Destra/Estrema Destra in FI. Il tradimento verso #Draghi è stata solo l'ultima goccia
The overture to Draghi Departure
Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Calenda: «No a Letta premier, va convinto Draghi». Versace lascia... https://t.co/QbKSxphJWR

I governi che si sono susseguiti nel secondo dopoguerra sono sempre stati al servizio degli States. Dalla DC di De Gasperi al PDS di D’Alema, da Andreotti a Cossiga da Berlusconi a Renzi, da Monti a Draghi.
La ditta #Bersani vale 1,6% ma vuole i seggi sicuri nel  #PD nonostante abbia votato contro i suoi stessi Ministri nel Governo #Draghi .  ♂ 🤦
Stop Draghi my Heart Around #ItalyInFilmOrSong

E questo per un motivo molto semplice.bCobtecha mediato in Europa per il PNRR, conosce i dossier, ha iniziato a lavorarci fin dagli Stati Generali dell'economia a Villa Pamphili. E siccome Draghi si è basato sul lavoro del Conte 2, chi meglio di Conte per portare avanti il PNRR?
Nella confusione del dopo Draghi, diseguaglianze e povertà sembrano non contare https://t.co/Zn4sEbCj9d via @fattoquotidiano

“Sono sconcertata dall’isteria collettiva che vede in un normale avvicendamento democratico una catastrofe nazionale di proporzioni mai viste
Non ho mai creduto che quello #Draghi fosse il governo migliore possibile e l’ho detto dal minuto 1”

Grazie  @KelleddaMurgia
✌🏼

A parte che sarebbe un merito e non una colpa.

Draghi è scappato....

(E meno male...)
Italia Viva è il partito che ci ha dato le migliori leggi a tutela di diritti, famiglie, studenti e giovani.
Ci ha dato la crescita dell'economia.

Ci ha dato Draghi, al posto di chi ci aveva svenduti alla Russia, nel silenzio assenso del PD.
@CottarelliCPI c’è la speranza di vederla schierata in qualche partito? Magari con il @pdnetwork ?? Insieme a Draghi per me Lei è la persona più competente in Italia.
Ci pensi, la prego.
Con grande stima
Al momento, assistiamo esclusivamente ad un riposizionamento di ceto politico. 
Nessuna novità in termini di donne, uomini e contenuti. Se queste le premesse, sarà una campagna elettorale priva di alcun interesse. 
#ElezioniPolitiche2022 #Calenda #Brunetta #Draghi #Conte #Letta

Speranza - LEU - non ha votato la fiducia a Draghi…
Letta …sei di una rettitudine…👎👎👎

Draghi” A chiederlo sono soprattutto gli italiani.
La mobilitazione di questi giorni da parte di cittadini, associazioni, territori a favore della prosecuzione del Governo è senza precedenti e impossibile da ignorare”. 
Gli italiani 👇
Degli?? 
Il sondaggio è stato fatto tra gli elettori del #M5S e la redazione del #FattoQuotidiano per questo è stato lasciato in bianco la casella DEGLI…

Nonostante il campione a favore c’è chi voleva #Draghi!😜😂

Come Mario Draghi ha rotto l'Italia - UnHerd

Thomas Fazi: qui spiego come la cacciata di Draghi sia semplicemente una fase di quello che definisco il ciclo politico del vincolo esterno: 

https://t.co/0zmXFzvwLW

No,per un semplice motivo : c'era la possibilità del Draghi bis e prima ancora attenzione,aveva una larga maggioranza anche venerdì senza 5S.
La verità secondo me è che lui ne vuole pochi all'opposizione.Inaudito per me.

Un altro che non paga le tasse in Italia ma vuole pontificare per noi.

Ma andatevelo a imprendere in quel posto.
Draghi, l'ammerigano e te.

Compagno Dadone posta vignetta, ministra come contestatrice Draghi in Bce. Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/3VEBHQ1dsy
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Da quello che ho capito sembra che con l’esercizio provvisorio #Draghi possa fare tutto tranne quello che sarebbe indispensabile!

Nicola Porro inchioda Draghi e Pd. "Immigrati e sicurezza", come condannano l'Italia https://t.co/7sHZammfd0

Peccato che #Draghi non vuole più fare il premier. Questo continuo tirarlo in ballo è a tutti gli effetti una truffa elettorale. Un modo disonesto di ottenere voti.
ah ah ah ah ah ah ah hai chiesto ad Axenos se sa dirti qualcosa. Axenos non sa un cazzo di niente. Non sa niente neanche di Draghi: lui sa che Renzi gli scodinzola dietro e lo fa anche lui, se Renzi invece fosse stato all'opposizione adesso ne parlerebbe male. Tutto qua.
Bizzarro. Draghi si è dimesso proprio perché non c’era l’ammucchiata. Voleva la stessa maggioranza, ma che non fiatasse.
Anche oggi Draghi lavora gratis e mercoledì riceverà anche i sindacati pover'uomo!!per lasciare noi in una situazione meno drammatica possibile, ma dove ne ritroveremo un'altro? Grazie a Renzi che ce l'ha portato e grazie anticipato se ce lo farà restare è per questo che voto I.V
Fuori suore dalle scuole. Sopratutto quelle che rimpiangono Draghi.
no, veniamo noi a dirvi quanto siete coniglio (da anagrammare) a votare quelli che hanno rieletto Mattarella e votato 55 volte Draghi

Tecnicamente il merito è di Conte, se non si fosse sfilato per la storia dell'incerenitore, Draghi sarebbe ancora lì con gli osanna dei leghisti di governo.
Ok. Dopo nell’esecutivo solo se scelti da Draghi
Renzi propone un nuovo gov Draghi ,io spero sia poco più di uno slogan elettorale ,altrimenti si rompe il collo sto giro

Collega convinto vaccinatore. Tre dosi. 42 anni. E' la seconda volta che fa il #COVID in un anno. Persone zero vaccini o una dose per obbligo, niente #COVID. Bravo #Draghi
A Giggino ‘a cartelletta deve essere sfuggito il recente sondaggio su #Draghi e sulla presunta mobilitazione nazionale sull’ex banchiere. #lariachetira
Li voglio vedere predicare l'agenda draghi in riva al mare 😂😂😂
erano tutti al governo con draghi
Il ministro degli Esteri scenderà nuovamente in campo. L'appello per l'ammucchiata: "Costruire l'alleanza dei moderati sulla base dell'agenda Draghi" https://t.co/5E1uUBsmBY
Lei ha ragione. Ma sa bene che se M5S non avesse ritirato l'appoggio a Draghi, il PD avrebbe trovato un altro pretesto: l'obiettivo di Letta è far piazza pulita di ogni ombra sinistra e progressismo per far vincere la Meloni. Che non è più a destra di Calenda su tanti temi.
e lascia anche Giusy Versace. #ForzaItalia #ElezioniPolitiche2022 #crisidigoverno #Draghi #Brunetta

Forse non sa che il grande statista #Draghi è riuscito a portare la bilancia commerciale in negativo. Gran risultato...

Tocaba rotar peones desgastados. Entre ellos Johnson y Draghi, estaban demasiados desgastados. Montamos una que pa qué en Sri Lanka, convocamos elecciones en Italia para que la gente crea que existe eso que llaman democracia y a desfilar mis valientes.
Mah, vorrei ricordare a @pierofassino che nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia, sia Lega che Forza Italia si erano resi disponibili ad andare avanti con Draghi, senza il M5S. Che peraltro bastonavate da giorni. Bastava accettare. Perché il PD non lo ha fatto?
NO! 1000 EURI, COSÌ LA COMPRANO SOLO I SOSTENITORI DI DRAGHI, SO 50000EURI FACILI FACILI

Elezioni, Calenda e Bonino dettano le condizioni al Pd: “No a chi ha fatto cadere Draghi”. Ma sul nucleare sono già divisi https://t.co/8TI6QUmLdR
Il mondo era in pace, si potevano pubblicare tweet contro Draghi, si poteva evitare di abolire i decreti sicurezza

Un partito di Draghi al 30% vi farebbe a polpette
Mi chiedevo chi oggi usa o ha recentemente usato  la violenza di cui parla.  Ah sì il Governo Draghi che ha obbligato a forza milioni di persone a fare un vaccino sperimentale impedendo loro di sostentarsi economicamente se nn avessero ubbidito. Dunque era fascista!🤔

Sempre più convinto che dietro a tutto compreso Draghi ci stava il PD e se non mollava Conte ce lo tenevamo un secondo mandato.

Che poi la Lega e FI abbia approfittato del l’occasione per dargli la spinta finale…

La buona notizia è che FI si è ripulita manca la Ronzulli.

Guarda che Draghi è il pupillo del CDX ma soprattutto non c'è bisogno di sputare sul CDX, va gia' schifo da solo senza aggiungere altro.
Ma possibile che diciotto mesi di carognate votate dai tuoi paladini tu le abbia già dimenticate?

Putin ordenou a renúncia de Draghi – que se tornará o novo primeiro-ministro da Itália https://t.co/sjpUUZZHK2

Quindi può governare solo draghi che nn si presenta alle elezioni  ,invece che si presenta e magari le vince nn ne avrebbe diritto.
Bel concetto di democrazia, ma allora perché votare?

#AVANTI GIUSEPPE 
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? "Mistificazione mediatica" per il 43% - Il Fatto Quotidiano https://t.co/orbbT2U1ie

1) La colpa è di Conte. Salvini e Berlusconi hanno votato fiducia proprio il pomeriggio in cui si è dimesso Draghi
2) Non si rischia nulla, è "normalissimo" (oggigiorno) che la legge di bilancio (stabilità) sia approvata come un decreto
3) E se PERFINO ci fosse non sarebbe dramma

Ecco chi difende Draghi. Lupo Rattazzi, figlio di Susanna Agnelli,nipote dell’avvocato Agnelli. Attività finanziarie e compagnie aeree sono i suoi hobbies di lavoro. Buon sangue non mente!
M.P.Rossi
Open SmartNews and read "Italy’s Draghi resigns, spelling trouble for nation, Europe" here: https://t.co/oaKYIkQswK 
To read it on the web, tap here: https://t.co/w6oX3S2L17

Ma non dire stronzate era relegata al ministero della gioventù.
Può piacere o meno,ma è l'unica che fino ad oggi non ha governato, perché fino ad oggi ci sono stati i capaci Monti Letta Renzi Conte1 Conte2 Draghi...
Finalmente una donna che gliele canta senza  se e senza ma. 
Una Luce per la sx.
Altro che Agenda #Draghi
Gli “altri” hanno reiterato, facendo peggio. Come se fosse possibile fare peggio, ma ci sono riusciti. 
Qualcuno mi ha detto “Però Draghi ci ha fatto uscire la lockdown”. Sì, per arricchire Big Pharma.

Interessante @il_cappellini”2 istantanee rendono bene le ore vissute da #Draghi volto livido,teso come mai altre volte in occasioni pubbliche con il quale ha pronunciato la replica.. sorriso disteso..
Quasi moto di sollievo..chiaro dalla mattina che non era aria di ripartenza

Via d’uscita perfetta: Draghi abbandona la nave in tempesta ma a ottobre... https://t.co/xGQYtkY1uV via @YouTube #Draghi #Bruxelles #GoldmanSachs
Via d’uscita perfetta: Draghi abbandona la nave in tempesta ma a ottobre non daranno la colpa a lui
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Cara Beatrice.. Purtroppo se Letta mette veti... Dentro tutti compreso Frattoianni, (non ha votato la fiducia a Draghi) e fuori Renzi a cui va il merito del governo Draghi!!che dire!!! 😏
Draghi basta stai seduto
Scrivere "Draghi" sulla scheda:
Ma letta veramente pensa che quell'accozzaglia macronian draghista alla caciottara sia anche solo lontanamente votabile nel nome di draghi senza draghi usando la Meloni come la lepen a far da spauracchio ? Faites ce que vous voulez mai votez la soupe à l'oignon  ♂ 🤦 😁

Si vai a chiedere a tutti i parenti dei morti di bergamo o alle regioni che non avevano un caso e sono passati in lockdown. Vedi tutti i processi ad arcuri. Cento volte meglio draghi e figliuolo, li si che eravamo un esempio per il mondo
“Draghi come un professore di Harvard che ha avuto la supplenza all’Alberghiero di Massa Lubrense”, bufera sulla giornalista Concita De Gregorio https://t.co/YFR6xqVv9T

turkey and Italy signed a contract  to supplies the drones (and other arms ) to Turkey when Draghi went to Ankara

Ma il tuo progetto principale non era liberare Roma e il Lazio da immondizia? Risultati? Pulito solo sotto casa Draghi, e Veltroni ridicoli.

Ma Draghi quest'agenda quando aveva intenzione di aprirla? Mi ricorda il tesoretto di Prodi... "mannaggia! Proprio adesso che potevamo ridistribuire la ricchezza..." .

Mario Draghi Resigns as Italian Prime Minister https://t.co/L6SADOIFBS
potrò anche sbagliarmi di grosso, ma l'impressione è che Draghi, a differenza di molti in parlamento abbia veramente a cuore il suo paese
Vabbè ne dice tante,lui e il PD vadano pure con l'agenda Draghi,noi si va coi 9 punti di Conte
Nella confusione del dopo Draghi, diseguaglianze e povertà sembrano non contare https://t.co/WPkFpBO4jl via @fattoquotidiano
Brunetta parla dei liberi e forti, di un sogno in cui quelli che si riconoscono nell'agenda Draghi, europeista, atlantista e riformista, vanno insieme senza personalismi. È anche il sogno mio. Ma è tanto difficile? Meglio Meloni? Sarebbe la fine.
Che schifo Giorgia Meloni,  prima era draghi il braccio di biden in Italia,  e adesso lo diventerai tu . Peccato con lo Zar non ci farete una bella figura.
Eh ma Draghi era una risorsa che non dovevamo perdere…
il problema é che Padoin ha vinto i trofei che ha vinto la squadra, più o meno come Pinsoglio. niente di male, eh, ma non li definirei gli artefici di qualcosa. Draghi la sua credibilità l’ha guadagnata a suon di studi, esperienza e successi sul campo imputabili a lui stesso
Wenigstens ist der EZB-Clown Draghi weg! Das kann nur gut für Italien sein!
Draghi si è dato a gambe, lasciando un bel buco nel debito pubblico
Les raisons du succès de FdI (mais on pourrait bien parler de succès de Giorgia Meloni, étant l'image du leader tellement forte et omniprésente) vont bien au delà de sa non-participation au gouvernement de Mario Draghi.

Il fascismo è morto da quel bel pezzo ...ora ci sono burattini che nn sanno neanche che cosa sia la politica ... infatti sia la destra centro e la sinistra erano con Draghi al governo...perciò dove sta il fascismo?? Aggiungo meno male è finito!!!!
I sovranisti sarebbero quelli che hanno chiesto il Draghi bis?🤣
Non è possibile che riescano a concludere la vendita entro le elezioni con l'ultimo periodo operativo di Draghi?
Dopo la crisi del governo #Draghi il ricorso alle urne dovrebbe essere un'opportunità per riproporre un nuovo approccio alla politica. La nuova governance deve ripartire dall'urgenza di dare risposte sostenibili al sistema produttivo e alla questione sociale. #PolitiX

COSA HA FATTO CONTE PER ESSERE CREDIBILE?
2 GOVERNI COME PRESIDENTE
I CON DRAGHI
E COSA HA FATTO PER IL SICIALE?
PRENDONO PER STUPIDI IL POPOLO ITALIANO
TIRANDO FUORI PRIMA DELLE ELEZIONI
LE BUO E INTENZIO I.
HA VOTATO 55 VOLTA LA FIDUCIA A DRAGHI.
QUESTODICE QIANTO SIA FALSO

Al momento non so, non sono mai stato così indeciso
Vorrei astenermi o votare zerovirgolisti, ma ho anche il terrore di vedere PD e centristi dell'agenda Draghi al governo.
Al momento non mi sento di dare consigli.

I see lots of notes & names inc Draghi amongst them.

I remember ages ago Rory posting a very long article about Draghi by @b_judah 

I don't normally read alot but I took time out to read this one.

Here...

https://t.co/yuFvs8MPoN
Come salvarsi del ridicolo: 
Nella confusione del dopo Draghi, diseguaglianze e povertà sembrano non contare https://t.co/fPOOxkRVwt via @fattoquotidiano

Ma chi ti ha detto che vincerete. Con la mossa recente di sfiduciare Draghi sparirete. I migliori vi hanno lasciato, siete rimasti solo gli incompetenti, quelli che piacciono al Vs presidente.
Vi ho sempre votato ma non beccherete più un voto dal sottoscritto
Che il Signore lo maledica!

«On more than one occasion, Draghi made very clear what he considered to be parliament’s role: that of rubber-stamping the decisions taken by government. This is evident also in Draghi’s abuse of the instrument of the confidence vote.»

Il Governo Draghi valuta Iva zero su pane e pasta e aliquota al 5% per carne e pesce https://t.co/S4VxPpcNwF

Los ''técnicos'' supuestamente tan ''universales'' son en realidad profundamente políticos. En el caso de Italia, Draghi ha sido uno de ellos pero no el primero.

@MarMusto aplica el análisis marxista a los gobiernos ''técnicos'' italianos
https://t.co/HEnEnVQYaE
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Sì, ha fatto cadere un governo sostenuto dal PD e guidato da #Conte, e dopo ne è nato un altro sostenuto dal PD e guidato da #Draghi. E la sitazione attuale è colpa di Conte, non di Renzi.
Ma fare campagna per #Draghi premier senza il consenso di Draghi è in regola con la GDPR?
Le do una notizia, l'agenda Draghi di indirizzo Repubblicano che il suo segretario sta sbandierando alle 4 tv non prevede proprio questi punti. Forse li può ritrovare nei punti proposti dal Presidente Conte mesi fa, ma che il suo segretario ha escluso definitivamente.
dal decreto concorrenza (!), seguiranno i concessionari balneari, e via compagnia cantante. L'italica equità: cura lo particulare tuo, seconda li tempi. Rimpiangeremo il saggio #Draghi, facile profezia
"Ho letto il manifesto di #Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, Pnrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l’agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia. Carlo Calenda io ci sono, vediamoci". Così il min. per gli Affari regionali #Gelmini.
Gli ultimi mesi del Governo Draghi potrebbero essere decisivi su diversi fronti, a partire dal Pnrr (sanità compresa) fino alla predisposizione della campagna vaccinale di autunno.  Dopo 17 mesi il Governo Draghi è caduto. Si sarebbe potuto… https://t.co/mnh1tXWSX4
Orban choc: «Non vogliamo mescolarci con altre razze: è il vero pericolo della migrazione di massa» https://t.co/MLdHeyfZ4e No no eleggere come PdC una Meloni è uguale ad eleggere uno come Draghi.. si si proprio uguale😂😂😂😂😂
La renuncia de Draghi como primer ministro dejó al presidente Mattarella sin chance de recomponer el gobierno y abrió la posibilidad de que Meloni sea la primera mujer en gobernar el país https://t.co/76KA7FRGNp

Calenda , lo facevo più intelligente ! Il governo Draghi , é caduto , perché  gli Italiani non hanno accettato questa guerra  , voluta proprio dalla NATO,  e lui fa propaganda a favore della NATO  ! In bocca al lupo !
Ma che sondaggio è? Ritengo impossibile che gli Italiani abbiano così poca memoria da aver dimenticato che a dare il colpo finale e più efficace alla caduta del governo #Draghi sono state le Destre, arrivando persino a uscire dall'aula del Senato!
Twitter non cambia mai, prima tutti contro Draghi e Speranza, adesso tutti contro tutti per le elezioni!
Ha dichiarato di voler incatenare Draghi alla poltrona di Pdc.,ma Draghi cosa ne dice? Magari è d'accordo ma è troppo presto per parlarne...
Gli ultimi mesi del Governo Draghi potrebbero essere decisivi su diversi fronti, a partire dal Pnrr (sanità compresa) fino alla predisposizione della campagna vaccinale di autunno.  Dopo 17 mesi il Governo Draghi è caduto. Si sarebbe potuto… https://t.co/LjIVwC2ijm
“Draghi come un professore di Harvard che ha avuto la supplenza all’Alberghiero di Massa Lubrense”. La frase di Concita De Gregorio testimonia classismo e scarsa conoscenza della realtà https://t.co/fD89D8ZNbs
L'addio polemico di Giusy #Versace a Forza Italia: "Credevo in Berlusconi" #forzaitalia #centrodestra #governo #draghi #iltempoquotidiano  https://t.co/uMJ7sxIhXm
@RosiPolimeni No Rosà non fa ridere. Se allude alla damnatio memoriae di Draghi, mi sa si sbaglia di grosso. Come noto, per avere i 19.000.000.000 di euro NGEU, i nostri mirabolanti parlamentari seguono ora Draghi come cagnolini ma...con qualche modifica: esclusi i tassisti ( )😅
dai però la dx di #Letta e #Calenda non comprende i rutti. Voti a dx si ma ti risparmi i rutti. Guarda Draghi come ha mortificato la nostra democrazia parlamentare con classe (video). Pensa se l'avessero fatto Salvini o Meloni ruttando..negro! ogni 4parole https://t.co/ILfuwbhLwf
A si perché Monti Draghi si sono mossi per il bene degli italiani che risultatoni si sta meglio adesso dopo le loro apparizioni…ignorantello pensi che dando dei populisti agli altri può nascondere la tua ridicola ingenuità su questi soggetti scendi dalla pianta e stai sereno

Mica solo lui, Draghi, Brunetta, Speranza, Gassman, etc etc etc...Devo farne altri di nomi? Non credo, c'è l'imbarazzo della scelta!
Tutti uniti anche con Fratroianni per avere Draghi premier (a cui Fratoianni ha sempre votato contro) ma alla fine spunta Letta premier. Ne La Cosa (ex cdx) sono dei magliari, ma anche nel campo opposto non scherzano
Onorevole mi permetta un consiglio non richiesto, dopo #Stronzi ora #Disertori mi sembra un po’ troppo. Siamo appunto ad uno snodo importante ma, dopo le 55 fiduce a #Draghi, site voi a dovervi fare votare e non gli elettori a dovervi votare. Cordialmente GR

Copiano e incollano perché idee loro non ne hanno. Che fine ha fatto la “famigerata” Agenda Draghi? #IostoconConte
Itália: Extrema-direita da “muito carismática” Giorgia Meloni tem caminho aberto para a liderança depois da saída de Draghi @multinewspt https://t.co/wQOoyoZxMF
vabbè ma lui fa il gioco delle figurine. Letta a Draghi gli spiccia la cantina
Di Maio ha voluto superare il terzo mandato a modo suo sapendo di contare su draghi ormai suo mentore ma non ha calcolato la forte crisi che investe fortemente l'Europa il resto e storia
Che brutta campagna elettorale. Ognuno di noi a modo suo contribuisce. Mi delude. Cambiamo rotta. Chi vuole bene al nostro paese e alla nostra martoriata democrazia, tiene conto anche delle parole che usa e di quello che scrive. Draghi o non Draghi. Cordiali saluti.
Ma io fossi in Draghi vi manderei a fare in culo 🤣
Come hanno fatto durante il governo Draghi? No grazie

Carlo Calenda: «Se vinciamo chiudiamo a chiave Draghi a Palazzo Chigi» https://t.co/k6BA5raNoV
Ragazzi questa non è la FAMIGLIA ADDAMS. Questo è il film horror che la stessa famiglia Addams vede il sabato sera, quando vuole mettersi paura. CHE ORRORE ! La fine della seconda repubblica non poteva essere più esilarante di questa. Grazie Draghi!
#draghi già buttato a mare
È interessante come molti vogliano candidare #Draghi a Palazzo Chigi senza che lui abbia dato adito a questa volontà. Se voleva essere di parte si sarebbe costruito una nuova maggioranza, no?
Ricci: “il Pd da statuto candida Letta premier”. Più Europa e Azione Draghi. Direi una bella differenza.

Fare cadere il governo Draghi è :

Uguale uguale a quella del PD,Agenda Draghi.
Che poi sarebbe la brutta copia dei 9 punti del m5s.
Nemmeno noi abbiamo bisogno di Draghi, infatti abbiamo @Giulio_Tremonti , nel caso
Assai meglio, senza paragone direi
Saluti

Draghi voleva migliorare il Reddito di Cittadinanza mentre il Centrodestra lo abolirà
Conte ha preferito insistere nella crisi di Governo nonostante lo avessimo avvertito,se vince la destra toglie il RdC!
Ma lui è andato avanti lo stesso.
A parole difende i poveri ma nei fatti no

Grazie Conte, grazie Berlusconi, grazie Salvini e Meloni.
Grazie Letta, che hai preparato il terreno per perdere il grandissimo Draghi.

L'Italia che lavora e si impegna vi ringrazia di cuore.
Va tutto bene madama la marchesa. Avremmo ceduto senza fiatare il gas per aiutare i tedeschi, così solerti nel tirarci mazzate ogni volta in cui noi abbiamo bisogno di aiuto.
Con Draghi premier era ovvio che andasse così.
Questo nuovo #centro con l’agenda #draghi mi sembra piuttosto affollato, chissà se di elettori 

#ElezioniPolitiche2022

O novo esquema, que se soma aos cerca de 33 bilhões de euros já orçados desde janeiro, deve ser um dos últimos grandes atos do primeiro-ministro Mario Draghi, que renunciou na semana passada
https://t.co/ec4OFgMGnR

Madonna questo che tenta di capire un documento in tedesco leggendolo ad alta voce senza sapere una parola di tedesco.
Nota: è lo stesso che alla caduta di Draghi se ne è uscito con "adesso non pago più le tasse".
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Ma non è vero! Lo sapete bene voi dei media che state portando avanti questi pensieri "storti e fasulli". Co te non ha fatto nulla di male. Disse solo che se non fossero stati messi nell'agenda di Draghi i 9 punti richiesti, non avrebbero votato la fiducia.
Ricordo tutto. Certamente non voterò per  chi ha causato danni, sofferenze dolori e privazioni a me e agli altri. Ho letto che Letta ha dichiarato che se vince il PD Draghi sarà  il loro premier. Un incubo da scongiurare.
Mario Draghi

Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo ... https://t.co/gDmNOFpIGw via @YouTube
Le grande sfide del futuro appello nelle scuole e termovalorizzatore di Roma #crisigoverno troppo complicato per Draghi. 💩💩😠
ITEXT a cura di STEFANO DONNO : Draghi si commuove: "Anche il cuore dei banchieri ... https://t.co/vf40WUPpTL

Mi sbilancio. Finirà come nel 2013, e imploreranno Draghi di tornare, dimostrando di non contare e non valere nulla a livello politico. E di conseguenza di non meritare più nulla da noi.

ricavare?! Axenos non ricava nulla. Semplicemente è in linea con quello che dice Draghi, se Draghi avesse operato per la pace anche Axenos sarebbe per la pace. Non c'è nient'altro. Axenos non sa niente.
In primis è stato il nostro Presidente Draghi.

Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU https://t.co/GEZGGo5fHQ

Continua lo sfarinamento di @ForzaltaIia: i deputati Roberto #Caon e Annalisa #Baroni lasciano il gruppo alla #Camera. I due deputati hanno comunicato di aderire al gruppo Misto. #crisidigoverno #Draghi #Brunetta
Se no te ne basta uno, te ne dago dô...#Draghi #veneto #Zaia
Se stai suggerendo a Draghi di vendere anche quello, nel piano di dismissioni del patrimonio pubblico discusso sul Britannia e attuato da un certo direttore generale del Tesoro, ti prego, non dare idee.
"La Meloni è brutta e cattiva ma se avesse appoggiato Draghi non avremmo avuto problemi a governare con lei"
Siamo realisti. I partitini novax non vinceranno le elezioni. C'è il rischio invece che le merde nazisanitarie che da anni sono al potere vincano di nuovo proponendo Draghi. Per evitare questo io farei vincere il cdx con #meloni per correggere i disastri del PD sugli #immigrati

Se vuole continuare a fare finta di non capire, prego. Io, a differenza sua, il paragone l'ho fatto ad hoc. Zenoni non gode di nessun prestigio o rispetto confronto a Zidane, Ronaldo e Messi. Né vale un decimo di loro tecnicamente. Lo stesso vale per gli altri rispetto a Draghi.

Chi ha inventato Speranza con tachipirina e vigile attesa? Chi non ha permesso autopsie? Chi ha creato sostenuto Draghi? Chi ha ricattato gli italiani con il veleno o fame? Chi ha impedito ai giovani di prendere un autobus? Chi ? Chi cazzo è stato ?
Patto repubblicano, Bonino: "Riportare Draghi a Chigi? Se ci sono condizioni lo proponiamo" - Il Sole 24 ORE https://t.co/M6eZ1EaUII
Beh, se il governo #Draghi era inviso ai più, la % che ha indicato #Conte lo ha fatto convintamente 😉

"Mario Draghi was such a trusted pair of hands across Europe," says Christopher Way, associate professor of government. "He was so respected for his competence that it's a loss no matter who replaces him." https://t.co/nzBpBqMcrS

Travaglio ha fatto un sondaggio politico infilando un termometro in ognuno dei poveri redattori del Fatto e ne ha dedotto, dai loro lamenti, che non gradivano; ha poi proiettato questo malcontento sul Governo Draghi.

E c’era bisogno di farci un titolo?
I punti cardine proposti da #DiMaio per la sua candidatura:
#Draghi premier forever!
La mia coalizione con #Renzi e #Calenda!
#Grillo è peggio di #Conte!
La mia campagna è fondata sulla credibilità!
Credo che il vaffanculo sia doveroso!! #dimaiofaischifo !
https://t.co/qAEgip9PXr

Ora che l'inverno del nostro scontento è diventato primavera prima e poi estate di merda sotto il regno di Draghi, prepariamoci a un autunno del cazzo.
(W.S.)
Stralciata DAL GOVERNO #DRAGHI la norma sui taxi, a ruota sicuramente anche quella sui  balneari: se saltano parte dei soldi del PNNR sarà solo colpa di questo governo irresponsabile che era stato imposto dal @Quirinale praticamente per fare solo questo..

#fosforopersmemorati

Simpatico giovane molto intelligente, deputato di Alternativa asfalta Draghi con classe e tira fuori delle verità che il mainstream, neppure sotto tortura comunicherebbe
https://t.co/EBqMGVc5KV

''Meloni ha sido la única oposición al Gobierno Draghi. Y esto le ha dado una visibilidad brutal''

@albasidera subraya cómo en una Italia sin izquierda institucional la clase trabajadora queda expuesta a los cantos de sirena de la ultraderecha obrerista
https://t.co/nuft8VS6Bw

Non sarà il #M5S a debellare la grande Disinformazione
I media continuano a narrare il falso e non c'è da sorprendersi se poi i fascisti arrivano al governo
Non è stato il m5s a far cadere Draghi ma le destre
Non è colpa tua (o mia) se il clima è cambiato ma dei petrolieri
#Truth

La senatrice di Forza Italia spiega il no alla fiducia al governo Draghi e commenta gli addii eccellenti al partito https://t.co/Jz82SHLkhd

L'agenda Draghi equivale a 
L'#Agenda2030 a questo punto a l'Italia serve  solo un miracolo e tra quelli che lei cita non trovo il  PadreEterno       spiace👋

Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Calenda: «No a Letta premier, va convinto Draghi». Versace lascia Forza Italia 

https://t.co/iphTSlI0NW vorrei segnalare al prode @trabs62 la violazione del trademark su "la macchina del fango " 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Tipo eliminare il PD alle prossime elezioni 

#ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #elezioni #Draghi

Sondaggi, ecco chi perde colpi (e chi sale) dopo la caduta del governo Draghi. E chi e' considerato il vero artefice della crisi
https://t.co/hraO1tHw2L
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Berlusconi’s big lunch: How Italy’s right ousted Mario Draghi https://t.co/axjzvGNHWc

Poi se il centro destra propone le stesse cose di Draghi e della sinistra, vedi guerra in Ucraina e sanzioni alla Russia, il 67% degli italiani non lo vuole, ha votato il green pass e 50 fiduce a Draghi, propongano cose diverse e serie se non tanto vale vinca il PD
Der Rücktritt von Mario Draghi und die starke Spreadausweitung italienischer Staatsanleihen zu Bundestiteln beschäftigt die Anleger zunehmend. Der #sentix #Euro-Break-up Index für Italien signalisiert Unruhe. Weitere Details finden Sie unter https://t.co/JbvGneLB5z

ma in tutte ste agende il suo numero, quello di #Draghi per richiamarlo, ci sta o ci sta ma già lo ha disattivato?
Italia post Draghi/ Kush do t'i fitoj zgjedhjet e 25 shtatorit? https://t.co/yQyrbMZJ3J

con #Draghi e #Mattarella
Ancora sulla frase di Concita De Gregorio su Mario Draghi e gli istituti alberghieri https://t.co/XeUgS9S8Gh

Dl aiuti passa con 70% governo + Draghi va dimettersi = è colpa di Draghi
Agenda draghi senza draghi con quell'accozzaglia messa in piedi da letta con gli occhi di tigre voto utile?  Ma gli finisce bene se non li inseguono con i forconi 😁
Calenda, nuovo veto al Pd: “Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo possibile” https://t.co/lNTM949NxP via @fattoquotidiano

passare dalla russia all algeria e volere santificare  Draghi ma ….
Ma il fatto di aver abbattuto Draghi non dovrebbe essere un vanto per un/una progressista?🤔
C’è una possibilità che Draghi possa essere il prossimo presidente del consiglio?
Vogliono mettere Draghi come candidato premier per la lista PD e Calenda. Cosa volete di più vi hanno tolto anche il microbo dubbio su chi NON VOTARE
Calenda, Renzi, Letta, Speranza, Brunetta & co. hanno trovato una scusa per stare tutti insieme… riportare Draghi a palazzo Chigi! Che orrore! #elezionianticipate

Uscite allo scoperto, smettetela di nascondervi dietro Draghi. Via ha già sfanculato, schifato dai vostri squallidi giochetti.

Eddai, tra speranza e draghi secondo te chi scelgono da dare in pasto?
Proteggere Draghi!!!! Roba da non credere,ancor di più da uno che dovrebbe essere sinistroide!! Dimostrazione che sono tutti nel calderone.

Il governo Draghi è  stato incapace a risolvere e gestire queste immigrazione fuori controllo
La destra farà di tutto per perdere le elezioni perché al governo non sanno cosa fare, se non dire, zero tasse, pace fiscale e stop immigrati. La sinistra è piena di opportunisti avvoltoi che litigano tra di loro.  Risultato? Draghi a fine settembre sarà ancora Premier.

Dice che non vuole rinunciare a Draghi. Praticamente sta dicendo a tutti quelli che rimpiangono Draghi (io) di votare "Azione"
I #migranti possono stare tranquilli, per loro le cose non cambieranno, Draghi o meno #blob

Mi spiace ma nel 1990 l'Italia decise da 4° potenza di abbracciare il progetto di Stati Uniti Cinesi d'Europa a trazione germanica (alti redditi) e l'italia fra le aree depresse a basso reddito. Draghi è stato chiaro, tagli sulle pensioni.
Mi sa che vi siete persi pezzi di storia

Bene, quindi in base a quanto ha scritto sopra (mario draghi è persona riconosciuta a livello internazionale per questo, quello ecc ecc)
Padoin è piu forte di Totti in quanto ha vinto piu titoli e di conseguenza questo lo rende piu affermato a livello internazionale !?
De @Johnson a  Mario Draghi: la decadencia del liderazgo europeo fortalece a #Putin.
#liderazgo 
 https://t.co/IehZKjYR2n vía @elindepcom

Ma voi credete veramente che le sofisticate difese dell'agenzia dell'entrate siano state bucate per colpa di un impiegato sbadato e un banner "enlarge penis" come dicono oppure c'è lo zampino del ZTB Russo di Volonyev ora che il governo Draghi è stato sconfitto? 

#BrigateRusse

Ma la De Petris che non ha votato la fiducia a Draghi verrà premiata con una candidatura?
Chiedo.

La guerra è scoppiata a fine febbraio 2022 e il presidente del consiglio era Draghi.
Ma da quale pianeta involuto vieni
In questi due anni "draghiani" cosa ha fatto il cdx per fermare l'invasione? Niente. Ora ci viene a chiedere i voti.Fessi sì, ma non dementi.

#draghi #novax #brunetta

Draghi. Che infatti non si ripresenta.
Speranza invece viene candidato dal PD, che significa elezione quasi certa.

quindi questo candida Draghi a PdC senza sapere se Draghi accetterà e, inoltre dice: intanto votateci poi si vede 😂😂😂
https://t.co/642Ml8lEM5 via @fattoquotidiano

Senti cosa... Nemmeno considero il cinghiale padano ed il suo ridicolo tentativo di "pieni poteri" sventato da Renzi.
Nel Conte2 riconosco la piena dignità politica sul ritiro dei ministri di IV per manifesta incompetenza del PdConsiglio.
Su Draghi siete stati veramente indegni.
Quindi, Draghi non c'è più, ma non sono ancora soddisfatti!
Quanto sarà dura fare marcia indietro quando scopriremo che stiamo facendo un sacco di errori cardinali!
Nicola quell'accozzaglia non vedrà la luce.
Fratoianni è quanto di più lontano esista da agenda Draghi.

Veto su Conte ed i 5stelle: ci siete arrivati pure voi.
Veto su Renzi: condiviso con voi.
Veto su Fratoianni e Verdi: erano contro Draghi quindi contro voi
Veto su Di Maio:…
Veto su Letta premier: lui stesso ha come faro l’agenda Draghi…
Spoiler... Alla fine della storia si scopre che Draghi piaceva solo a Confindustria,all' ABI e a chi gli lecca il culo...  ♂ 🤷
#ElezioniPolitiche2022
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“Servono proposte concrete!” Tipo Draghi premier senza l’OK dell’interessato
Colpa di puteen e degli itagliani ke non hanno voluto l'agenda Draghi!1!!
Ha anche ringraziato del sostegno dei cittadini con le piazze palesemente vuote nella manifestazione organizzata di sostegno a Draghi 😂

Dopo Draghi Benito? 🤣🤣🤣

Se in Italia i cittadini seri viteranno il blocco di sinistra Draghi potrà tornare a finire il suo lavoro!
Ma non se n'è accorto che Draghi è fuggito?
Talmente pro Draghi da prendersi senza remore chi gli ha votato contro dal primo giorno. Ma tanto, come sempre, l’importante è fare una grande accozzaglia per battere “i cattivi”
Siamo alle ballanzate. Sicuramente DRAGHI ha portato MOLTO  in ALTO L'Italia con La Sua esperienza..
Draghi ha una agenda che fanno apprezzato in tutto il mondo civile ed è stato cacciato da quattro analfabeti funzionali …
Nuovi partiti a gogò...tutti onesti, tutti democratici,tutti anti Nato,tutti per il popolo,tutti anti/pro Draghi. Mi sorge un dubbio, ma sarà mica per spartirsi i soldi del PNRR e incollare le terga su una comoda poltrona tipo M5S a spese degli italiani?
Draghi è più insopportabile di questo caldo.
Pochette ha mollato Draghi per pura rivalsa, semplicemente rancore personale. Dibba più a destra della Meloni.
Il governo Draghi aveva i numeri anche senza il M5S ancora non avete capito che Draghi ha trovato la scusa per lasciare!
Certo Draghi si è’ sfiduciato da solo😂
Lo voglio al posto di draghi
Il mesi di Draghi 🤣🤣🤣
Draghi è stato al governo per due anni che riforme avrebbe fatto ?

Io voterei la GOVERNANTE DI DRAGHI..!!

The European Central Bank, supposedly guarding the currency meant to pave the way for a European state, turns out to be racket dominated by two countries (France not one). mario Draghi its former chief ran it through a small clique. Not a healthy portent.
Di sicuro non c'e' lo Ius Soli, se ne riparla quando torna Draghi.
Quando il M5S vinse le politiche nel '18, si capi subito che avrebbero fatto qualunque cosa per ostacolare quella "pericolosa anomalia": Cacciarli dal Parlamento fregandosene del 33% di consenso era l'unico obbiettivo,il loro "whatever it takes". Erano già,tutti, fan di Draghi.
Che Draghi si sia "scansato" definitivamente non lo darei per scontato. Se l'amministrazione Biden ha sentore che in Italia potrebbero avere la maggioranza in parlamento forze "indulgenti" verso Putin (M5S+FI+Lega), lo costringeranno ad accettare di fare il candidato Premier.

attenzione attenzione ! eravate con draghi e il pd
Draghi é responsabile di questo disastro... lui si é buttato giù da solo, oltretutto... collegate il cervello
Calenda: “Se vinciamo le elezioni indichiamo Draghi premier”“Su una base comune di valori e programmi, riassumibili nell’agenda Draghi, è possibile costruire con il Pd un’alleanza elettorale di un fronte largo per battere le destre. E se vinciamo, indichiamo Draghi premier.
Calenda, nuovo veto al Pd: “Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo possibile”: Il leader centrista mette un'altra mina sul cantiere di coalizione sponsorizzato dal segretario dem. "Cercare di forzare… https://t.co/NyOqHe974n
Decreto Aiuti, Draghi mette sul piatto 12 miliardi. Ancora sconti in bolletta e sulla benzina, per il resto tocca ai partiti https://t.co/5miLn7AUpD
E'possibile ma Draghi al momento può fare ordinaria amministrazione quindi sinceramente non so se può intervenire
noi siamo qui a cercare di abbattere stereotipi di genere e poi c’è lo zaino gopop che mette in testa ai bambini che rosa, fatine e brillantini = femmina e blu, draghi e squali = maschio
Servirebbe più politica e meno ideologismi, tatticismi. Non facciamo gli errori degli anni 20 del 900,  che pur vincendo, separati ideologicamente ci siamo fatti fuori lasciando al Duce praterie di potere. No Meloni, no Draghi, ma politiche possibili oggi.
Credo che al di là delle smentite sia quantomai attuale. Li supporterei molto volentieri con Draghi Premir per tutta la legislatura. Gli altri tutti insieme destinati all’oblio!!! #renzi  #calenda

Tranquilla #Bindi  
Come da sempre il #PD di Letta-Maio fa' operazioni di falsa bandiera... I traditori sono il M5s che chiedevano A Draghi cose giuste, mentre loro fanno gli interessi di lobbi, truffatori e USA

Ma certo!
C'era stato tutto il tempo per togliere dal decreto l'articolo che rende l'inceneritore fattibile con una ordinanza.

Ridicola la supercazzola giustificatoria che avrebbe impedito a Draghi di usare la fiducia su altre leggi, che lo avrebbero messo contro il CDX.

La caduta del governo Draghi nasce dall’impossibilità di far convivere “ragion di stato” e “ragione politica”.

Chi potrà far dialogare in modo efficace queste due “ragioni”, dando così vita a un governo pienamente democratico?

https://t.co/xVATMf9zqC
Bè... no.
Faranno quel che era previsto nell'agenda di Draghi.
Che però purtroppo era bianca.
Patto Repubblicano, agenda Draghi, progressisti, o noi o loro, bla bla bla.
Tutte parole vuote, l'unico concreto semplice e reale è sempre Renzi: "noi vogliamo continuare il lavoro di Draghi".
Ecco, senza tante pippe mentali.

Dopo aver visto a cosa è arrivata la politica con  l ultimo Governo Draghi, alleanza fra Comunisti e Fascisti.......
LA VOTEREI SOLO PER QUESTO!

Così il “pilota automatico” di Draghi ci ha messo sotto tutela UE almeno fino al 2026.

https://t.co/QUgplTJrx2

Mettiamolo in una teca e facciamo un'ostensione per i fedeli.
#Draghi
#Miracoli
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Ha fatto male i calcoli...credeva di farcela visto i sondaggi, e dare la colpa a Draghi che nn aveva risposto ai 9 punti...ha voluto tirare troppo la corda ...e s'è trovato col culo x terra😂😂😂
Concordo. Infatti ha appoggiato il governo Draghi.
Elezioni, flagellarsi sulla destra al governo è inutile: c’è una classe che non è rappresentata: di Leonardo Corbo Game over. Il governo presieduto da Mario Draghi è giunto alla fine. Che la classe proprietaria, l’establishment, chi difende lo status quo… https://t.co/4lYPRUfHG3
L'analisi non fa una piega, ciò non toglie che Draghi, facendo gli interessi europei, facesse anche i nostri. In effetti la salute dell'Italia è interesse primario dell'Europa. In una situazione win-win quel coglione di Conte ha aperto la crisi.
Prove di accordo tra i progressisti, la mano tesa di Calenda a Letta: “Possibile un’alleanza con il Pd. Se vinciamo, Draghi premier” https://t.co/zA4X8YAEgO via @LaStampa

Si ma se la MELONI va in giro dicendo che continuerà a fare quello che ha fatto DRAGHI non stiamo messi bene siete in contradizione totale con le vostre promesse elettorali! Meditate prima di parlare! Sembrate dei dilettanti!
Il nuovo trono e i nuovi draghi sono pazzeschi. Già sono follemente innamorato di loro  #HouseoftheDragon😍
tradotto : non voglio essere complice ! vero governo di draghi ?
Ottimo. Fratoianni ha votato contro draghi, porta ZERO voti, ed esclude calenda o qualsiasi animia pia del cdx che non si riconosca in salvini meloni. Mi sembra che il segretario debba decidere se vuole stare con chi era con meloni all opposizione e perdere, o giocarsela
e cosa che nessun Presidente del Consiglio ha mai fatto nella Storia parlava male del suo ministro degli Interni! Si sentiva già Dio in Terra!! E adesso vuol fare la stessa cosa con Draghi, che non é Salvini che lo stava ad ascoltare come uno scolaretto in castigo,segue&gt;

caro oliver..nemmeno ridere fai.gli italiani hanno buttato giù il governo con draghi che si era impantanato,a causa di pd e 5*.le favolette raccontatele a Capitol Hill,che sta sputtanando gli USA come mai prima!

Mario Draghi helped restore the country's influence and reputation. With his resignation as prime minister, stability in Italy and the rest of Europe is unclear. https://t.co/8utVtI9Rah
L'onniscente Draghi
Draghi si alza ti ammolla un cazzotto e ti dice ma sparisci avvocatello da strapazzo! io sono io e tu non vali un cazzo!!

Ma scusa, non avevi detto 4 giorni fa che aveva riaperto i rubinetti perché era caduto Draghi? Mettiti d’accordo con te stesso, magari stasera a cena, parlati

Io singola pt. Iva dovevo farlo cadere?pago le tasse e con esse, anche il loro immeritato stipendio,voto e pretendo che i partiti rispettino il programma per cui son stati votati.Sicuro Draghi non volesse già andarsene alla Nato? A quanti colpi di fiducia siamo arrivati?Un unicum

Elementare Watson...ma sa molto bene che non è mai così...accozzaglie di incompatibili a votare contro o a favore poi si va al potere e si chiama Draghi xke non si sanno risolvere i problemi (non essendoci appunto 1programma condiviso) è l Italia.
Quindi tu sei convinto che gli aumenti dei prezzi sono dovuti al fatto che ci sia stato Draghi al governo? Cioè è colpa sua?
L'avessero fatto con Draghi ... Questo è un appello a farsi fregare un'altra volta da Renzi. È ora di cambiare. Gli elettori decidano cosa vogliono. Il cronte comune con Renzi, Calenda, Di Maio, Forza Italia scissionista fallo tu.

プーチンがイタリアのマリオドラギ首相の辞任からどのように利益とウクライナを失うか

How Putin Gains & Ukraine Loses From Italian Prime Minister Mario Draghi... https://t.co/eKbhdwQEBs @YouTubeより

Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti decide postularse para suceder a Mario Draghi https://t.co/ZDbUaeAXX4

dottor Cacciari buonasera
Se fossi uno del suo giornale domani in prima pagina scriverei 
La politica non e una Banca:
il premier Draghi sul fido va in rosso la banca gli chiede il rientro ma lui si rifiuta .
Dice el diario francés Le Monde: 
"el gobierno de Draghi (Italia) era una herramienta para imponer la agenda europea de la esclavitud de la deuda, ahora toda la Unión Europea está en peligro"
Draghi fracasó y se fue; este es un fracaso de Bruselas 
https://t.co/vOWOVxTQpd
#CAMPAGNAELETTORALE 
IL CIRCO BARNUM È INIZIATO 

Pigia-pigia al #centro

Con #M5S nessuno vuole stare

#Letta cerca ancora #occhiditigre 

Nascono 'amori' nell'area #Draghi 

#Centrodestra: "Comando io, no tu no"

Il punto di @ChiodiDonatella 

https://t.co/3Yxw02rrAY

🌟
Mi sembra che 'non voler fare alleanze con chi ha votato contro #Draghi' non sia incoerente  con 'non volerne fare con qualcuno che hanno votato a favore di #Draghi '.
O no?

Le trasmissioni di Loquenzi su rai radio 1 sono vergognose. Faziosità insopportabile, difesa di Draghi modello Elio Vito dei bei tempi
🤮

Perché ci chiamano alle urne in tutta fretta?
Draghi non è stato sfiduciato, ha staccato di suo, perché?

Viktor Orbán is 100% right — the West’s present Russia strategy will cause governments to collapse “like dominoes” as energy prices surge.
 Orbán won four landslide elections. Failed globalist stooge Mario Draghi never even won one. 

https://t.co/Vhj4kLudPS
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Draghi è stata la prova che in politica le persone perbene muoiono
Quindi, che soluzione propone, per non avere più una maggioranza favorevole alle restrizioni imposte dai Governi Conte2 e Draghi?
Prove di accordo tra i progressisti, la mano tesa di Calenda a Letta: “Possibile un’alleanza con il Pd. Se vinciamo, Draghi premier” https://t.co/jmdCQBcVfm via @LaStampa
In mancanza di argomenti ci si attacca al nome di Draghi che come si sa benissimo non accetterebbe mai di guidare un governo politico....!!
È una forza maggioritaria raffazzonata, senza programma politico preciso, che si sta allenando con Fratoianni il quale ha negato l’appoggio al governo Draghi, incertezza sulla questione Ucraina

Caro Fachin, per "l'agenda degli Italiani" che lei giustamente ritiene indispensabile le proporrei due domande: una rivolta a quelli dell'agenda Draghi: visto il dramma dei pronto soccorso quanti nuovi ospedali prevede il PNRR? E a tutti: quanti nei vostri programmi?
Ma questo lo pensano in molti,non lo dicono perché hanno paura dei populisti/sovranisti.Anche il PD ci potrebbe stare.O anche mettere Draghi all'economia con poteri di coordinamento su tutti i Ministeri economici e lasciare la Presidenza d.C.a qualcuno che si candida.
Habe direkt zu Beginn der Lektüre nur darauf gewartet, dass noch ein Kommentar zum Aussehen kommt. Über Draghi hat man nie gelesen "Er ist zwar alt und faltig, aber noch lange nicht dement", über Berlusconi nie "Der Dicke mit der Fastglatze ist noch da". Aus gutem Grund.
Renzi cerca per non fare un flop alle elezioni di catturare i simpatizzanti di Draghi altrimenti è destinato a sparire dalla scena politica anche lui cerca di avvicinarsi a Calenda e Bonino, come sempre un minestrone senza sapore
#Renzi #Calenda #Letta le mobilitazioni di piazza per #Draghi i vostri 2.000 sindaci i 100.000 della petizione farlocca le mille associazioni di categoria… guarda un po’ invece che la gente Draghi non lo vuole. #Pd #Azione #ItaliaViva 🤡🤡🤡
Draghi stava iniziando a lavorarci seriamente ma hanno preferito la crisi di governo.
Elezioni, Renzi: nostro obiettivo Draghi a Palazzo Chigi...VOLETE VEDERE CHE IL TEATRINO DELLE ELEZIONI IN FURIA E FRETTA E' SOLO PER LEGITTIMARE IL DITTATORE...!
Saranno le urne a decidere ma no a Draghi
E lei sarebbe rimasto in FI, giusto? Quindi con Draghi al suo postp, Berlusconi sarebbe ancora uno statista, vittima dei giudici e il cdx del deficit e flat tax ua grande coalizione, quella di Ruby insomma. Invece senza Draghi sono brutti e cattivi. Azione così rischia grosso

...Johnson weg, Draghi weg, Macron hat es gerade so geschafft, nur der Olaf, der hält sich hartnäckig ...
Calenda apre all’alleanza con Letta ma con dei paletti: “Di Maio chi? Draghi torni premier” https://t.co/nw5r18wkD5
Draghi? Li mette dei suoi???
Approfittane adesso che Draghi non c'è più.
Già. Però allora significa (o fa venire il dubbio) che fossero stati scelti come ministri da Draghi-Mattarella PROPRIO perché vicini alla sinistra.

Tutti (diciamo la maggioranza) a dire che Draghi avrebbe dovuto finire la legislatura. Il PD lo sostiene fino in fondo senza giochetti. Gli altri fanno le giravolte. Mi basta questo per continuare a votare PD. La serietà è già tanta roba
Horas depois, Draghi deixar cargo primeiro-ministro @Lagarde, fez sua própria grande jogada: o primeiro aumento nas taxas referenciais de juros pela autoridade em 11 anos — um salto histórico de meio pp —, para conter a inflação desenfreada. Katie Martin  @FinancialTimes♟ 🦖
Questa fa parte dell' agenda dello statista che tutto il mondo ci invidiava DRAGHI???? ANSA-25 Luglio 2022 -   Gazprom riduce flusso del gas al 20%, UE: siamo preparati al peggio
Entrare nel Governo Draghi è stato un colpo di genio 🙄
Il ciglione ride, vedremo come ride quando gli arriveranno le bollette del dopo Draghi, vedremo chi ride! Per la cronaca le piazze erano vuote ma le persone che volevano Draghi erano il 70% della popolazione! Quindi il signore è solo un altro raccontapalle!
BuffoniCalenda: 'Draghi come premier'Pd frena: 'Tema non in agenda ' https://t.co/oOcB6pfklD
Continuo a ricordare San Mario Draghi , protettore delle Banche Centrali, soprattutto per il miracolo della moltiplicazione dei debiti sul Monte dei Paschi a Siena. In Suo onore la processione sinistra di chi l'Italia l'ha svenduta da tempo...
Senza Johnson e Draghi e con Scholz e Macron depotenziati, le cose miglioreranno
Aspetti quando Draghi  si rimette nel circo.....che cazzate.Draghi avrà incarichi ben più  prestigiosi,altro https://t.co/xu69VJEnGc termine poi è  orrendo.
La #crisidigoverno #Draghi, gli spazi aperti al #Centro con lo scivolamento di #ForzaItalia nel campo della #destra #sovranista, aprono nuovo orizzonti ad un nuovo  soggetto politico, ispirato al #popolarismo, alla #Dottrina Sociale #cristiana. #ElezioniPolitiche2022 #elezioni
- #Azione has presented today with #PiuEuropa (+E) the "Patto Repubblicano" (Republican Pact) of the Federation of Parties. This is based above all on a continuation of the government program of Mario #Draghi.

E cosa c’entra un partito, il PD che dice di essere di sinistra, con tanti ex PCI , cosa c’entrano con le politiche ultraliberiste di Draghi, con la guerra? Eppure la vostra accozzaglia è tutta unita sperando in una poltrona
Come già hanno detto in molti dal mese di ottobre Draghi è libero potete usufruire di tutta sta' scienza che gli italiani non hanno visto. Stia sereno, a noi non mancherà.... Ma di sicuro lo ricicleranno per altre attività al servizio del potere economico e finanziario
Magari!! Ma se fossi in Draghi non accetterei, avete voluto la bicicletta adesso PEDALATE vi tocca lavorare x l’Italia.
Ma perché andare casa per casa? Quelli così storditi da essere rimasti "sgomenti" per le dimissioni di Draghi già vi votano tutti, gli altri (giustamente) non vi aprono neppure: perché farsi cacciare a male parole come dei testimoni di Geova qualsiasi?
purtroppo quando si è abituati a lavorare con uno un zerbino come Draghi è comprensibile che abbiano paura anche perchè esiste la più che concreta possibilità che in Francia Macron prima o poi finisca azzannato dalla Le Pen in Germania il cancelliere non se la passa meglio
Ho votato Lega in Abruzzo, ho eletto Bagnai…che ha votato greenpass, obbligo vaccinale e tutte le fiduce a Draghi.
Draghi è la dimostrazione che i politici di professione non servono !!!!
Secondo l’analisi di https://t.co/mlaVz1asIp , nel #PNRR di #Conte il termine Università non era nemmeno presente… -  Recovery Plan a confronto: le differenze fra Draghi e Conte https://t.co/gjbelKv8fo
La Germania è in recessione grazie alle sanzioni idiote della UE. Se rimaneva Draghi, come minimo, la recensione tedesca sarebbe stata a carico nostro.

Quella strana voglia di entrare da Giunti per chiedere se hanno l'agenda Draghi
#ElezioniPolitiche2022 #tuttialcentro

Elezioni 2018:
- Lega 
123 eletti alla Camera 
58 senatori
- PD
107 eletti alla Camera
51 senatori

Dopo gli ignobili 5stelle il partito più numeroso in parlamento era la Lega. 
Siamo d'accordo che il PD faccia schifo, ma perché Salvini ha votato 55 volte la fiducia a Draghi.

Bisogna, come sempre, capire le ragioni che hanno portato Draghi a Chigi
Intanto escluderei il destino cinico e baro

Cioè, fatemi capire:Letta in questa campagna elettorale ha l'agenda di Draghi, ma non lo vuole come futuro candidato premier...😆
Enrico, fai pace con te stesso!🤣
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Ma state sentendo i sondaggi di @SkyTG24? Per favore amici #M5S aiutatemi a fare pubblicità negativa a questi mentitori seriali! Ps:voi direte di nn guardarli, dare disdetta... disdetta già partita,ma ciò nn toglie che sputano fango da mattina a sera 'sti #Draghi ! #IoVotoM5S🐲
In default ci andremo quest'autunno grazie alle scellerate scelte del governo Draghi che ci ha portato in una stupida guerra che ci distruggerà economicamente perché i costi dell'energia saranno insostenibili con la stagione fredda. COMUNQUE #IONONVOTO e #VotateliVoi questi qua..
Magari se ti proponi a pdc sarebbe auspicabile per il paese un curriculum di livello, ha vomitato per mesi su Draghi e tu che hai un diploma in lingue pensi di essere meglio?
'INCAPACITA' di SPERANZA è EVIDENTISSIMA dal  Rapporto Mortalità 25 Luglio 2022 Governo Conte = 7,96 Volte Draghi  Conte Mortalità 3,45 % (Rapp.  93.045 Decessi/ 2.697.296 Ammalati)   Draghi Mortalità 0,43 % (Rapp.  77.934 Decessi / 17.986.886 Ammalati)https://t.co/GXyMj55S8v
Con Mario Draghi sarebbe cambiato qualcosa?
Draghi non le ha fatte per i no del m5s ? Ma di cosa  ti occupi di fantascienza?
Purtroppo i 5 cosi hanno sbagliato tutto, facendo i governi con lega, PD e Forza Italia. Non dovevano far nascere il "Goberno di Super Mario Draghi"
Draghi... Comunque
Iniziano le promesse di mancette elettorali. Venghino siori Venghino, non siamo qui per vendere ma per regalare. Venghino siori Venghino. Questi soggetti hanno governato con Letta, Renzi, Gentiloni, Conte, Draghi senza combinare un cazzo. Hanno ancora il coraggio di presentarsi
Decade after Mario Draghi ‘saved’ euro in quixotic London speech, ex European Central Bank president is caretaker PM whose coalition has foundered. ‘Draghi moment’ has given way to new ECB rescue scheme: watchword is ‘what if?’, not ‘whatever it takes’. https://t.co/e6fp32Mqge
Appena sentito @RicRicciardi, portavoce dei #5stelle, a @ZappingRadio1. Non riescono a dire ne di essere soddisfatti della caduta di Draghi ne il contrario. Se dicono di essere contenti mezza Italia se li mangia vivi, se dicono che gli dispiace la base gli si rivolta contro.

L offerta credibile nn viene certo dall' altra Draghi.

Area Draghi
Da quando è caduto Draghi è pieno di Troll che gridano all’astensione, poi ci sono quelli che ci cascano in buona fede perché non conoscono o non capiscono le leggi elettorali
Lei non è d'accordo con agenda draghi letta Sì
Su questo hai torto, la Meloni lo ha sempre denunciato e su questa base non ha aderito al governo di Draghi.
Sì, Draghi, ovviamente. È il vocale che a volte non capisce un piffero.

"¿Y las propuestas del centroizquierda? ¿No han encontrado nada mejor que aprovechar el tirón de un tecnócrata? (...) ¿Liderar el club de fans de Draghi es lo que tendría que motivar a los trabajadores a no dejarse seducir por los cantos de sirena obreristas de la ultraderecha?"
Lo sa vero Conte che se vince la dx il Rdc verrà eliminato...no perché Draghi lo avrebbe mantenuto, con le dovute modifiche, mentre ora l'avvocato del popolo è servito!!
Quelli che hanno votato Draghi, Speranza e porcate annesse ? Ricordo quando voi brindavate per avere protetto il vino noi eravamo a casa sospesi. Ci dico solo una parola: BASTARDI !

Calenda vuole Draghi premier solo perché il suo non sarà mai il primo partito del centrosinistra, sennò col cazzo che indicava un altro.

In fondo, quello del tunnel dei neutrini è un neo in un ministero glorioso di un governo glorioso, come quello del 2011 oggetto della lettera di Trchet e Draghi. Che poi ha chiamato l'autrice del tunnel sotto il Gran Sasso e il Ministro dagli occhi blu, anch'esso gloria del 2011
The EU/Draghi priced Italian democracy around the same amount but that doesn't get similar coverage, that's understandable, the Colosseum is beautiful & democracy is messy. Especially Italian democracy. The Colosseum is corroded by what surrounds it & so too is Italian democracy.
Quo Pisana. La 5 stelle @robertalombardi dice che lei sta lavorando per ci fermare l'accordo con il PD nel La io. Accordo che ha portato Zingaretti a dire no al tmv a Roma. Che ha dovuto fare #Draghi. Cosa che ha irritato i 5 stelle. Che manicomio!!!!!

Calenda vorrebbe Draghi premier perchè lui, modestamente, si sente Draghi.

Infatti il governo Draghi per come è nato è morto.
Come IV chiedeva da tempo.
Volte capire o no che siete inutili oltre che dannosi.

Ma cn la caduta del governo #Draghi nn doveva sprofondare la borsa e lo #spread volare a 300 punti ?
Chiedo per un amico..
#ILPD

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#25July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano

Guarda che il ddl aiuti era stato approvato e con larga maggioranza . Ma draghi si è voluto dimettere lo stesso .
Quando una da fiato alla bocca così ......
Mario Draghi ?
Dai Matteo...un po' di coraggio.
Fatti avanti.
Intanto lo sappiamo bene dove vuoi arrivare.

PERCHÉ NON È STATA VOTATA LA FIDUCIA AL GOVERNO DRAGHI?
La caduta del Governo Draghi non è colpa di nessuno.
I 5 stelle hanno iniziato la crisi che è stata chiusa dal centro destra.

E invece di fare gestire l'emergenza a Draghi e farci aiutare dall'Europa, preferiamo i finti respingimenti e gli sbarchi clandestini della dx oppure l'accoglienza a oltranza della sinistra buonista.
Bene ma non benissimo.
Perché ha lavorato sottotraccia a ridimensionare i 5s con l'accordo di Draghi, Di Maio e Guerini.
Strategia che presupponeva questo divenire.

Eh certo perché li portano gratis i voti😂😂
La mattina in Angola a negoziare le forniture di gas con Draghi, il pomeriggio a Piombino a protestare con Fratoianni
Los ''técnicos'' supuestamente tan ''universales'' son en realidad profundamente políticos. En el caso de Italia, Draghi ha sido uno de ellos pero no el primero.

¿Qué pensaría Marx sobre los gobiernos ''técnicos'' italianos? Lo analiza @MarMusto 
https://t.co/O5uayRcvgz
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Cioè, senza un governi di unità nazionale non possiamo fare le riforme che abbiamo inserito come condizionalità nel PNRR? E la destra, senza Draghi, deve necessariamente avere un proframma basato sulle ronde anti migranti?
Dunque se ci sono problemi a Milano la colpa è di Draghi , non del centro destra che ha governato con lui e in precedenza per molto anni?
Quindi sta con la #Meloni perché #Draghi gli italiani non lo voteranno mai, più facile votino Monti.
@Mario_Draghi signor Presidente del Consiglio, io povero stupido Vi voglio dire GRAZIE! Ed ora ci ritroviamo orfani!!! Grazie ad altri!!!
Se non  ti ci mandano gli elettori ti ci manda Draghi,  ammesso che vinci.

Oggi 26/09/22 Draghi é di nuovo in sella
tamponi, #RENZI avere verità assolute come il führer e #DRAGHI avere l’arroganza di imporre le cose non discuterne in parlamento. Bello il vostro modo di essere DEMOCRATICI.
Adesso #Draghi serve, dopo averlo cacciato?
Delegittimare il parlamento mandandolo sotto il 49%. Pensate davvero che è stato Conte a buttare giù Draghi, no è stato il voto delle amministrative. Perché se no mi dovete spiegare le parole di Borghi ieri "votate chi vi pare basta che votate", che significa va bene anche il pd?
votare 5S è la stessa cosa che votare PD e 5S credono che ce la fanno da soli come se gli italiani avessero dimenticato dopo l'ultima sceneggiata,che i primi a sostenere Draghi sono stati loro e senza di loro cadeva o non ci sarebbe mai stato. Dopo faranno maggioranza col PD
Persino #Cacciari dice che non è stato un assassinio. Anche se molti, pur avendone la forza avrebbero voluto in realtà era #Draghi che voleva andarsene. Restare, per lui, significava suicidarsi. Ma come fate a fidarvi di questi bulli della notizia che raccontano solo balle #Conte

Quale canale hai seguito? io Rai 1, ha  testualmente detto, pronto a fare accordi  con tutti escluso M5S, con nomina a premier  Mario Draghi
Per voi è la stessa cosa , Calenda e Renzi vogliono Draghi quindi ritengono Letta inadeguato
Abbiamo anche un'idea di cosa succederebbe se vincessero gli altri, 2 su 3 erano d'accordo con Draghi e Speranza, e mi sa che non cambierebbe molto...

Bassetti ha riaperto i libri di scuola? Lo sapevamo già. Gne gne gne. Non si sente ridicolo a valer mettere una pezza di fronte alla schiacciante evidenza scientifica. Se dice che ci dobbiamo continuare a vaccinarci a tappeto rischia, vero? Perché non sparisce. Vedi Draghi

Calenda, nuovo veto al Pd: "Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo possibile" https://t.co/waTzWXv4M0

Mettesse nei manifesti la faccia di Draghi ufficializzandolo come premier se ha le palle...

avrei dei seri dubbi su chi tra letta e berlusconi abbia bisogno di una badante. cazzo...t intervista un importante media ucraino e non dici la cosa più importante... ma allora veramente se non hai uno come draghi che ti tiene per la manina. .... sveglia cazzo.

Mamma mia, proprio l'agenda Draghi.
I commenti dei californiani su Draghi interessano molto ai truffati delle banche, controllate da Draghi.

La Lega è stata al governo con Speranza, Lamorgese, Di Maio & C. Ha votato il GP e la fiducia a Draghi. Questi i fatti, Punto. Tutto il resto sono cazzate...
Il tuo amico sa che in realtà Draghi non vede l'ora di andarsene?
Draghi move!?
Non sostengo e non ho mai sostenuto Di Maio o i 5 S ma dire che Draghi è caduto per colpa sua significa che vuoi difendere il vero colpevole cioè quell’incapace di Conte
#Draghi #elezioni

Qui invece è una goduria arrivata troppo tardi purtroppo. 
Spoler: Draghi era al governo quando ha causato tutto questo macello che hai elencato

Dopo #draghi il nulla
Italioti popolo di masochisti
#Letta Non sarà più un campo largo ma una lista aperta. Quello che non cambia è lo sbarramento ai 5s, dopo l'affossamento di #Draghi.
#TGla7

 🇮🇹🚕🚨Protest by taxi drivers in front of the Italian parliament. As a result eliminated article 10 of the Competition decree for liberalization of licenses & Mario Draghi resigned.  

#ElezioniPolitiche2022 #Gazprom #agenziadelleentrate  #Alcaraz 
#reazioneacatena #25luglio

🚨TOMORROW: Join @Reuters correspondents to discuss the fall of Italian Prime Minister Mario Draghi. Send us your questions using #AskReuters

 ⏰ Set a reminder  https://t.co/LNmv4pVImW👇

Nicola Zingaretti ofreció su candidatura para suceder a Mario Draghi #EUVzla | #Internacional | 

https://t.co/IpMiOJhkoK
Il PD si muove su strategie decise altrove
Potere finanziario ed economico
Gli stessi di Ciampi, Monti e Draghi

Ma no non credo, li ho votati e il Conte I e II mi piacevano pure, il disastro è venuto dopo quando è diventato il lacchè di Draghi.
Comunque di questo Toscano sento parlare solo adesso.

Suite à la démission du président du conseil italien Mario Draghi, le futur du plan de relance économique et l'avenir de l'Europe sont déstabilisés. La zone euro est-elle au bord de la crise de dette ? @amirasouilem fait le point. 

 🇪🇺 https://t.co/gAhKO38K0J

L'esperto tuttologo......della @RAI di regime !!!!
Ma quanto è bravo #Draghi
Ma quanto è bello #Draghi !!!

Elezioni, Calenda: 'Come premier c'e' il solo nome di Draghi'. Pd: 'Non è un tema in agenda ora". Il leader di Azione, presenta il "Patto Repubblicano", con +Europa. 'Nessuna alleanza con chi ha fatto cadere Draghi'
 - Politica - ANSA https://t.co/LogodIWiT4

Di solito nei miei sogni c'è una bella ragazza ammiccante, o che so una grande abbuffata di tiramisù, o grasse risate con amici...
Sognassi draghi rivedrei la mia dieta serale.
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Il ministro dell’interno scelto da Conte fu Salvini perché all’epoca fu necessario fare un contratto di Governo. Mi sembra che con il grande DRAGHI, Letta ha governato con la Lega e Forza Italia 😉
Orfane di Draghi, buongiorno!

Hanno votato qualunque porcheria del governo Draghi, qualcuno anche con grande entusiasmo. E voi vi fidate?

Dilettanti!!! Per fortuna è arrivato Draghi per raggiungere l'obiettivo della bancarotta!!! W Draghi, W la bancarotta, W il SGP e in culo alla democrazia.
Tutto giusto ma... 'ha fatto cadere il governo Draghi' probabilmente è la nuova post-verità (o fake news) proposta dal FQ al popolo con l'intento di salvaguardare il vero colpevole, il sig. Conte (aiuto!!) Poveretti, inconsolabili... 😄🤣
‘c’è Putin dietro la fine di Draghi?’: Milano Finanza di sabato scorso
La parte più divertente della campagna elettorale? Vedere gente nelle torri d’avorio che non ha detto una parola una sugli abusi commessi dal governo draghi che però evidentemente ha tempo da dedicare alla crociata per dimostrare che la Meloni è fassistaaaaaaa 😡😡
A 10 anni dal “Whatever it takes” di Draghi, come stanno i 4 paesi Pigs https://t.co/zj5ch6VLkm

Aut aut di Meloni agli alleati Calenda punta su Draghi https://t.co/L5NWdfrlDy
Anche se la metti giù "a battuta" fa piangere lo stesso. Se dici agenda #Draghi e poi imbarchi #Fratoianni, NON SEI CREDIBILE, semplice (e Giorgia ringrazia) 😉
Cosa prevede lAgenda Draghi che condizionerà le prossime elezioni -  #prevede #lAgenda #Draghi  https://t.co/MIwM1dmj65
La verità è che non avete uno straccio di idea di programma realizzabile, e ancora più grave non avete uno straccio di visione utile a superare le sfide dei prossimi anni, a partire dalla crisi climatica. Puntate ai delusi del governo Draghi? Dove sono? Buffoncelli
Muchos expertos Escriben q Las Sanciones a Rusia le afectan la Economía, pero mas perjudican a los Europeos. Y por lo ocurrido a Boris y Draghi tienen algo de cierto
Draghi c'entra perché non ha mosso un dito contro quelle multinazionali che stanno facendo guadagni spropositati sulla pelle dei cittadini, avrebbe dovuto tassarle lasciandogli solo le spese vive e redistribuire quei soldi come aiuti, lui è stato il PdC e lui doveva prevenire
O chi stava al parlamento no rappresentava i loro elettori, ben 70% voleva che draghi rimanesse

La risposta è semplice: Letta non è di sinistra. In più, egli è semplicemente un Renzi in versione più garbata. Sperava in un qualsiasi goffo pretesti per rompere il fronte progressista. Pur di farlo, ha trasformato draghi in una sorta di mito intoccabile.
Sono sicuro che #Draghi non vuole nessuno di voi
Siete proprio senza vergogna, non vi stancate mai di raccontare cazzate  Comunque Draghi manca solo a te, stai sereno😂
Però se guardi Draghi in viso è consunto come il Gollum. Anche lui dalla brama del potere.
Bersani: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle” #Bersani https://t.co/ogKvGYvmFe via @fattoquotidiano
E comunque #draghi l'agenda mi sa che l'ha lasciata sul Britannia

Ma in quanti vogliono portare avanti l’agenda Draghi ? Per ora so di lettamaio occhio di tigre, Brunetta, FdI, poi chi altro ?
Hey I didnt vote for him. Didn't you guys have globalist banker Mario Draghi?
Quì c'é in gioco l'italia stessa, dagli i voti equivale a volere draghi e non puó escludere un elettorato cosí grande.
Sono tutti della stessa forza, caro giornalista, DRAGHI HA GETTATO LA SPUGNA, non le dice nulla, a lei fine pensatore, nulla sulla classe politica che si ha a ROMA

Com'è possibile sia successo durante il Governo ipercompetente di Draghi? Dev'essere stato un virus lasciaro da Conte...

I moderati dopo la caduta di Draghi(artefici Conte Salvini,Berlusconi)lasciano Forza Italia.
Non è piu' centro destra, ma destra.
Questa volta Silvio,fidandosi della sbruffonaggine del leghista,ha toppato alla grande.
Tutti i vecchi ad un certo punto perdono lucidità.
Con la presa per il culo che il PD ha tentato col #salariominimo, se si porta a dietro parte della Sx è solo per darsi una parenza di credibilità.

Non si può andare a Sx seguendo le linee di #Draghi...

Bisogna cambiare rotta.

Si!
In questo momento storico di attacchi alla democrazia, cialtroneria  politica e schiacciamento del popolo dall'alto verso il basso, si DEVE! I 2 schieramenti hanno la stessa agenda, quella di draghi, bisogna sparigliare le carte!
#IoNonDimentico
#IOVOTO

Superbonus 110% dopo Draghi https://t.co/2muvmUeceo

Draghi è responsabile di non aver fatto una mazza per evitare questo autentico dramma sociale, lui era il Presidente del Consiglio, che devo risolverli io i problemi del Paese? 
Ma davvero siete a questi livelli?

8/
Hierzu nur ein Beispiel: Nachrichten zufolge hat Putin die Gasausfuhren nach Italien an dem Tag, wo Salvini und 5Stelle - beide Putin-freundliche Akteure - Draghi stürzten, um über 50% erhöht.

https://t.co/ZVSuUQdbKH
E venne Letta che chiamò Draghi che chiamò Di Maio che allo stadio Speranza trovò
Alla fiera del voto quanti candidati il pd chiamò 
E venne Renzi che si portò Carfagna con la Germini che chiamò Brunetta che al mercato Letta comprò!🎶🎶🎵🎵🙈🙈😄😄

But there is another message I want to tell you

Within our mandate, the ECB is ready to do #WhateverItTakes to preserve the euro

And believe me, it will be enough
#Draghi

cc @CarloStagnaro @monacelt @flying_mom @Miti_Vigliero @HSkelsen @ezekiel @AdalucDe @LivePaola @gloquenzi
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Dopo aver assaggiato il Prosciutto e Melone, vedrai come gli mancherà Draghi.

10 years after Draghi moment, ‘whatever it takes’ becomes ‘what if?’, Draghi’s downfall leaves Italy’s future in doubt, and more https://t.co/jYdYp4HFZI

Può essere capiti pure se vince la destra, felpato e cav li vedo durare poco come secondi della Meloni. Tragedie elettorali di agosto, spread in salita, mercati come squali, fiducia internazionale sotto i tacchi, per tornare a un simil Draghi tra un anno. Siamo degli idioti.
Non è detto che chi sia gradito all'#Europa debba essere necessariamente il miglior #PDC in #Italia. E comunque #Draghi è caduto a causa del #M5S.
Nicola Morra: "Draghi parla di lotta alla mafia? Gli rinfresco la memoria" - IskraeIskrae https://t.co/vxCtaPejUL

Mi scusi, ma lei cosa avrebbe fatto, fosse stato al posto di Draghi??

Proprio un bel vanto ... Draghi , quello che ha agevolato banche e multinazionale e che una volta, a parole, dicevi di combattere..😂😂

Bisogna votare. Ma votare pensando a come impedire che gli aguzzini Draghi, Letta, Mattarella tornino a fare i Costruttori Costrittori. Tutti i ministri maledetti - quelli macchiati da gravi colpe - scappano verso il centro-sx? Significa che a dx c'è l'alternativa. Voto a dx.
Europa stolede på, at unionens fælles penge var sikre i Mario Draghi´s hænder. Nu breder bekymringen sig.   https://t.co/cchmoxJbee

Gas russo, Gazprom taglia flussi Nord Stream per Germania - https://t.co/RXNLgh67tE https://t.co/XNX6GJWG2p. Mi raccomando votate la macedonia Draghi, Calenda, Renzi, Letta ecc…
Speranza non ha gestito nulla. Ha appaltato tutto all'ISS ed alle Regioni. Avrebbe dovuto mettere in piedi il piano vaccinale ed invece lo ha lasciato ad Arcuri in quale non ha fatto nulla al punto che Mattarella ha dovuto chiamare Draghi che ha sua volta ha chiamato Fugliuolo.
Sto cercando di immaginare Draghi che dice pubblicamente: “ io mangio due salsicce e sudo” e la folla poi che lo acclama…
3000 requisiti ovviamente, che non ci rientra il 90% della popolazione mondiale, come tutti gli altri bonus di Draghi
Quindi Letta su allea con gli oppositori di Draghi?
Sostenere Draghi da parte di PD e di Renziani, senza che Draghi e stato scelto dagli Italiani,  è  la peggiore campagna elettorale che la sinistra ha fatto a se stesso,  conoscendo bene il ragionamento degli Italiani. La sinistra non ha ancora capito che il tempi sono cambiati.
E come mai Conte ha aspettato che i suoi parlamentari casta maturassero il vitalizio per  accorgersi che Draghi non lo ascoltava?
Ora che se ne è andato Draghi ritorna col MES. Quando c’era draghi invece “presidente è lei il nostro MES”
Beh in effetti talmente di destra che dopo l'appoggio a Mattarella prima e Draghi dopo ha perso il 70% degli elettori, ipocrisia e incoerenza dei suoi candidati più che destra illiberale!!!
Secondo me Draghi ha fatto la mossa migliore, ha chiesto un allineamento al programma della coalizione senza più stupide istanze di parte, se avesse fallito (come è successo), avrebbe mostrato al paese chi fossero i nemici dell’Italia. Grande mossa e grande eredità.
#zonabianca #Italia #Draghi ha fallito!

Da tutte le loro azioni e dichiarazioni era chiarissimo che fossero già passati alla sinistra. Draghi non a caso li aveva scelti.
Bersani a La7: "Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/5kLBgrug8I

Il suicidio del Pd è già compiuto. Intestarsi l' "agenda Draghi" vuol dire vincolarsi al "ce lo chiede l'Europa", in uno dei momenti più difficili per il Paese
Non è un merito aver sostenuto #Draghi
Articolo Nyt su Meloni, l'autore sbugiarda il Corriere: "Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo" https://t.co/RWnZXJtDJ6
DA LEGGERE il sondaggio @EuromediaR SALGONO TUTTI I PARTITI "AGENDA #DRAGHI" pagano il conto gli autori della crisi
War höchste Zeit, dass die Draghödie zu Ende geht in #Italien. Für #Salvini & #Meloni wird's viel zu reparieren geben nach #Draghi. #Lega #FratellidItalia

“La responsabilità di aver mandato via Draghi è di Conte.”
“Speranza mi ha detto: forse facciamo un secondo governo giallo-rosso”
Finita l’era Draghi, adesso il Paese in balia del nulla dei partiti. Gianni Lepre (economista): “il bene dell’Italia non è più una priorità” https://t.co/1VcSrDP6Fv

Ecco acclarato lo sconfinamento politico e intellettuale della sinistra:
Il labirinto è nato , non il campo largo!!!
 Draghi ha offerto esempio di CORAGGIO DI VERITÀ E DI CHIAREZZA, ora  i partiti,se ne sono capaci,siamo coerenti
Ma temo sia inutile!
Purtroppo  per elettori seri

Italy braces for new elections as PM Draghi loses support from key allies https://t.co/Cm1BXyaNrT

Articolo Nyt su Meloni, l’autore sbugiarda il Corriere: “Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo”
Il Tempo

Ennesima  miserevole dimostazione dei nostri media.

Letta  che esclude i 5s che hanno il 12% dei voti per imbarcare chi ha il 3-4% mira alla sconfitta. Dice no ai 5s per aver fatto cadere Draghi ( anche se non è vero), ma dice sì a Renzi che ha silurato il suo Governo.
Grande e coerente stratega

Ma coperture de che?
Stiamo parlando di crediti fiscali, non ha alcun senso parlare di coperture.
Persino Draghi, pur essendo dichiaratamente contrario al superbonus, non ha mai accennato a problemi di copertura né di bilancio.

Agenzia ANSA: Aut aut di Meloni agli alleati. Calenda punta su Draghi - Politica.
https://t.co/1UUejCAhGF

@GoogleNews Basta personalismi‼  Avviso ai naviganti: Ha ragione la Meloni. Vogliamo vincere e fissiamo poche regole chiare e seguiamole. L'elettorato vuole chiarezza‼ 
ME LO SEGNO NEL CALENDA..ARIO Calenda: «Se vinciamo le elezioni indichiamo Draghi premier»🤣
https://t.co/3PJAIwhqw1

E' innegabile. Falso è una parola pesante.
Vuoi vedere che tutte le merdate di Draghi, le ho votate io. Non vi darò scampo nel fare le verginelle!
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Come quelli di Draghi

Meloni farebbe anche peggio di draghi
ma a proposito, qualcuno sa se @marcotravaglio ha prese ferie da Giovedi scorso? Dopo aver consigliato a Conte di mollare Draghi è sparito da tutti i talk televisivi
Perché ti sei accodata a codesto infame @pdnetwork a sostenere Draghi?

Vi dico solo una cosa, vigliacchi e bugiardi, perché il draghi, ha fatto tutto da solo…E basta come bugie.
Ma chi terrà la barra all centro? Berlusconi? A cui l'unica cosa che interessa è la seconda carica dello stato. Ormai è solo più un decadente, altrimenti non avrebbe mai fatto lo sgambetto a Draghi
Pure draghi a fallito con l'Europa,lui e il suo prezzo unico
Mi fate incazzare come poche altre cose...hai idea di cosa voglia dire disperdere il voto ora? C'è la Meloni, una nazifascista, col secolo scorso nella mente. Poi c'è il rischio Draghi, il distruttore della Grecia, un banchiere cinico e pericolosissimo. #iovotoConte e sono felice
No tutto può’ accadere ma il fratello scemo dei Zingaretti al posto di Draghi e’ un insulto ed un vero distrasti per tutti gli italiani .

La Lega è una manica di idioti che hanno abboccato al governo Draghi.

Ma Draghi lo sa? Glielo avete detto ?

Ricordatevi anche che #Draghi e #Speranza non l'hanno fatto da soli...
I tried to get birthright citizenship from Italy but our people (northern Italian) were part of Austria at the time so didn’t qualify. Italy is going full blown fascist Putin with Draghi leaving though, but would have gotten us in Europe at least
Forza Italia, chi sono i fuoriusciti dal partito dopo la mancata fiducia a Draghi https://t.co/tLYs1pVG9K
Gli Italiani delusi dalla fine del governo Draghi non hanno bisogno di niente, sono già abbastanza sazi. Pensate a quelli che sono stati costretti a gioire! State sempre dalla parte opposta alla ragione.
¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/Pkbp0HgSep.
Caduta del Governo Draghi e confitto in Ucraina - Geosnews https://t.co/POBgQdShvC #SERVEILTUOAIUTO
La destitution du Premier ministre Mario Draghi en Italie est un signe que les francs-maçons P3 passent enfin à l'action. M. Draghi, fils de Goldman Sachs, est l'ancien directeur de la Banque centrale européenne et l'un des derniers dirigeants de KM en Europe occidentale. Si
NON È VEROOOOO! AH AH AH AH! È STATA FESTA NAZIONALE IL 20 LUGLIO IN TUTTA ITALIA! TOGLIETE LA TESTA DALLA MERDA! SOLO IL PD VOLEVA DRAGHI! DIRETTORE 5 STELLE SONO SPARITI E GLI ALTRI ASPETTANO LE SCUSE... MENTRE AVANZANO GLI ANTISISTEMA!

Emma Bonino: "Se Letta vuole un’intesa, siamo più che contenti. Ma niente accordi con chi ha fatto cadere Draghi” (di A. Raimo) https://t.co/G9AIAMEhS6
Draghi may be an EU puppet, but don't forget, he was fully supported by both the five star movement and the other popular party, league I think  So much for the radical change they promised.🤔
Decreto Aiuti, Draghi mette sul piatto 12 miliardi. Ancora sconti in bolletta e sulla benzina, per il resto tocca ai partiti (di G. Colombo) https://t.co/Iu21odFvDj

#colao
#controllosociale
Ecco qui cos'è per #draghi e #europa il progetto finale
@borghi_claudio 
Se #colao e l'Europa vogliono il controllo totale sui cittadini beh allora che si trasferiscano in #Cina 
I soldi del #PNRR sono soldi marci per farci fare ciò che vogliono ⬇️
La bizzarra teoria dei due tempi, secondo Mario Tronti: disfarsi dei 5 Stelle, poi allearsi con chiunque, in particolare coi sostenitori di Draghi e perfino con Renzi, per battere la destra.
E, dopo questa sorta di suicidio, costruire una forza di sinistra.
Mah…
Da @ilriformista

Brilliant statesman!!! 
Chi Draghi ? 
Ma per favore smetti di sparar cazzate a torna a casa tua 
Sei proprio indigesto
Eli Draghi laittoi taloutta kuntoon, yhdisti italialaiset ja teki muutenkin kaiken oikein?
Sitten kavala oikeisto kuitenkin kampesi hänet pois vallasta ja on nousemassa valtaan.
Tapahtuiko siis vallankaappaus vai oliko kuitenkin niin ettei Draghilla ollutkaan kansan tukea?

Caro amico ti scrivo… il governo Draghi se ne andrà https://t.co/Ldcj9UGFhs

Condivido, Conte : il nulla .
 Draghi forever

L'agenda Draghi liberista non ci interessa, meglio l'agenda sociale di De Magistris.
C'è vita a sinistra del PD, che non ha nulla di sinistra.
Spiace per voi che salite sul carro sbagliato.
Portale dei Fallimenti di Monza
86 Fallimenti dichiarati nell'anno 2022 . #Draghi docet

Sicuri sicuri a Settembre arriva  un" Nuovo Lock Down"
 Il Genio della  OMS preoccupato  per nuovi Virus in arrivo Proclamera' una nuova PANDEMIA GLOBALE
Vaiolo dei scemi !!
Marburg 
CCHF ( dalla Crimea e Congo)  
Ovviamente  niente ELEZIONI ed a caso un nuovo PM
Draghi!!

Non hai capito quello che ho scritto
Renzi non è odiato solo dai 5S ma da tutti gli altri partiti
I 5S hanno fatto tutto quello che era nel programma 2018,  poi il governo Draghi glielo ha smantellato.
E tu parli di facile preda di propaganda?  ♀ 🤦
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mi vanno bene tutti tranne alternativa, piena di grillini col pelo sullo stomaco, sostenitori di draghi fin quasi alla fine. puac.

Conte non e’ solo amico di Putin Conte e’ un nazi fascista italiano che sostiene Putin ed ha eseguito l’ordine di Putin di eliminare Draghi Conte condivide il nazi fascismo euro asiatico di Putin : distruggere la Nato  distruggere l’UE .
Duciamo Draghi, Di Maio ha solo eseguito ciò che ha disposto Draghi.
Sostieni che Draghi se ne sia andato contro la sua volontà’? Ingenuo

La Giustizia dell’Agenda Draghi ?
Carfagna: "Stimo Berlusconi, ma Draghi era il Premier più quotato in Europa" https://t.co/c4bu1QmVH8
Grazie Draghi, nostro Bertolt Brecht | Il Foglio https://t.co/R0SVjo8S1H
la verità che conte ha dato un calcio in culo a voi e draghi tiè
Speranza è funzionale e non possono non metterlo, come altri, davvero crediamo che letta sia tornato xchè affezionato all'Italia? Davvero crediamo che draghi allora abbia accettato di governare xchè non voleva fare il pensionato? certe scelte son fatte altrove

Primanli fate salire con Draghi i prezzi poi vi candidate per farli scendere ?? Che gioco è ??
Intanto il PD non parla piu' del ddl Zan, forse aspetta che torni Draghi per ritirarlo fuori dal cassetto.
Aut aut di Meloni agli alleati. Calenda punta su Draghi https://t.co/I3IhP7QRaq

Ma una linea urlata con parole come o “Draghi o morte” / “nessuna alleanza con i traditori” / “alleanze solo con chi condivide l’agenda Draghi, onestamente non sarebbe nessun valore aggiunto al @Mov5Stelle che finalemnte ora è acclamato dalla sua base. A differenza del #pd.

Vergognati!dall’estero avete draghi il dittatore ha fatto si che l’italia diventasse lo zimbello dell’Europa.
Tutto calcolato...in autunno vedremo il tracollo delle imprese italiane, causato dal "Governo dei migliori". Ma intanto Draghi è scappato via dopo aver acceso la miccia della bomba che scoppierà nelle mani del suo successore.
Draghi ❤️
ho visto sto commento e ho pensato veramente che grillo fosse ubriaco alla tastiera. poi mi sono accorto che era un account parodia e i tasselli della realtà sono tornati al loro posto, con grillo che glielo succhia a draghi e al deep state americano
Quindi, povero draghi

Meloni solo Meloni , l'unica di partito di opposizione al governo Mario Draghi filo cricca europeista di sinistra!
Sim, manda avanti lui e …Draghi; magari anche Biden!

Draghi is no more, Macron lost the majority and is helpless now, and soon Scholz will resign like Helmut Schmidt. It means we will prevail over Russia with ease. Without its European supporters, Russia is fully helpless.
Vedovello di draghi!

[REGNO DI MOT - SIGNORI DEI DRAGHI DI LUCE - CAVALIERI DELLA DEA THEMIS] La conoscenza e il costo del rispetto,  https://t.co/SXN7kczd3C

Per #Renzi di colpo l agenda #Draghi non e' piu' indispensabile ....un po' come il MES....
vale ancora #renzifaischifoforever ..??
L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi - Boulevard Voltaire
Et avec elle l’insécurité. https://t.co/er6ZwBG05U

Eccoli i successi di Speranza, Conte e Draghi.
https://t.co/OrCdRKc2ph

Draghi deve stare attento.
Se Calenda vince rischia di essere sequestrato 
Fanno a botte per prenderselo. 😂
No, non così netta e semplice
Proprio per niente!
54 voti di fiducia a Draghi, Speranza, Colao & sodali stanno lì a dimostrarlo, purtroppo per voi
Siete stati complici, punto 
Adesso 2 cose
1) pubbliche scuse a noi elettori di cdx 
2) abiura di green-pass e obbligo vaccinale

Fantapolitica? Sono d’accordo.
Fa caldo, dormo poco e penso troppo ma è nella politica l’interpretazione dei fatti.
Poi ripeto certamente la colpa della fine del governo Draghi sono certamente di Conte, Salvini e B.

Arrivederci Draghi. Putin 'golden billion' & end of globalism. Boris, Hasta la vista baby. Update 1
https://t.co/cBLs3u0WqW

Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti decide postularse para suceder a Mario Draghi..
https://t.co/ZDbUaejmyu

Draghi in 1 notte tagliò i fondi alla sanità greca causando 1 eccesso di mortalità di migliaia di pazienti ed il fatto che non ve ne avvediate PUR AVENDONE TUTTI I MEZZI vi rende disumani alla stregua di NAZISTI.

Pensate solo allo stipendio dell'azienda global A CUI APPARTENETE.

Why is Mario draghi resigning? Only a week after boris Johnson resignation?
https://t.co/eAqbkoBRCs

What are it's consequences? I wonder  🤔
https://t.co/OIZHLVh5h6
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Colpa di Letta che non ha spinto su Draghi…Colpa di Draghi che non ha spinto su DiMaio…Della serie: Come vivere bene senza responsabilità delle proprie azioni
El hombre del legado inolvidable: por qué nadie debe alegrarse de la salida de Draghi https://t.co/nR8Gm6sqX5

Letta chiude con M5s. Annuncia lista espansiva e aperta. Unisce (o divide) agenda Draghi -  #Letta #chiude #Annuncia #lista  https://t.co/2UZ89aMZuu

#Letta se è riuscito a dialogare con quel #Renzi che l’ha mandato a casa e altre nefandezze che tutti conosciamo perché non riuscire a dialogare con #Conte che per quanto dilettante sulla crisi del governo #Draghi non le dirà certo stai sereno per pugnalarla alle spalle?
#Accaddeoggi il 26 luglio 2012 #Draghi pronunciava le tre parole che salvarono l’euro. #SietePronti? ha chiesto al Parlamento dieci anni dopo. #alphaebeta di oggi racconta il retroscena dietro il #WhateverItTakes e commenta lo scenario #BCE #TPI #Lagarde

Articolo Nyt su Meloni, l'autore sbugiarda il Corriere: "Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/SKaQvCA58J

Ma mica vuole fare candidare Draghi. Si parla di Area Draghi, inteso come metodo di lavoro.
@Bocciafra_01 quando si è liquefatta la maggioranza sul governo Draghi non c'era, era all'estero; ma se c'era non sarebbe contato un cazzo, @LettaEnrico gli avrebbe illustrato il trappolone, visto che lavorava "pro domo sua" #senzadignità  #senzavergogna
A Letta non interessa tanto battere la destra. L'obiettivo è far fuori il M5s. In pratica, la linea tenuta dal governo Draghi, uno dei motivi per cui è nato e uno dei motivi per cui è caduto. Alla fine ci ritroveremo un governo ammucchiata simile a quello di prima, ma senza i 5s.
Qui nessuno mi parla della distruzione totale dell'ID pay di Colao, altro che g.p..E dell'invio armi in Ucraina e dei rapporti con la Russia? La Meloni sappiamo già che seguirà l'agenda Draghi, è questo il futuro? Razionamenti e decrescita sotto controllo digitale?Non ci siamo!
Ma così consegni il paese ai tuoi aguzzini. Che possono ricominciare. Va allontanato più possibile il ritorno all'incubo. Solo un governo di dx potrebbe non seguire le politiche odiose ed eversive del Gov Draghi. Dico potrebbe perché non vogliono un Gov Meloni neppure a dx
Ha fatto cadere il governo draghi?? Ahahahahhhhahahahahahahahahhahahahahahahaahhaha @Tremolada77 ma continua a salire sugli elicotteri va @4lreadyTaken
Infatti! Lo schifo è antecedente Draghi, ma fa comodo nascondersi dietro un dito questi magnano e fxxxxno da decenni🤨 🤬
E c'è ancora chi dubita che il conte tacchia sia stato incentivato da Putin a non votare la fiducia a Draghi!

italia viva cresce, come gli altri partiti (vedi azione) e pd tutti pro draghi
The Italians have an economist (for the second time after Monti) who is a plaster to contain the wound. But a plaster is a temporary solution. Italy needs a politician. Mr. Friedman why don’t you read Draghi statistics? Show some numbers.
Doing whatever it takes will be enough - ECB President Draghi.

Draghi modalità bionda. 🤌

Le mosse del PD terrorizzato dalle urne
SENZA VERGOGNA 

È partita una campagna elettorale squallida dove si sta rasentando il ridicolo.
Si raccattano personaggi come Speranza,Renzi, Calenda . E l'ipotesi di un ritorno di Draghi. 
È tutto chiaro per chi vuol capire 
@LaVeritaWeb
Sua nullità Conte? A giusto che sbadato, l'uomo che portato il Pil ad un +6%... e che si impegnava a politiche green. Sua Maestà Draghi ha riattivato il carbone ed abbassato gli scaglioni fiscali da 4 a 5 - minchia che riforma...

si è la nullità di conte/Draghi?

Dopo le dimissioni di #Draghi sarebbe dovuto crollare l’intero mondo italico e invece ieri la borsa è salita dello 0,81% (tra le migliori in Europa) e lo spread è sceso del 7,5%.
Quindi come se lo spiegano le cassandre draghiane?

#CampagnaElettorale 

#Buongiorno 
#26luglio
Come certi giornalisti italiani riportano gli articoli dall'estero. Fidiamoci...Si, per la discesa!!
 Articolo Nyt su Meloni, l'autore sbugiarda il Corriere: "Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo" Il Fatto Quotidiano https://t.co/KqaJwkl6h9

L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi https://t.co/gxHR6x6cD9 via @bvoltaire

Traditori di che? Di lesa maestà a (re, ma mi faccia il piacere) Draghi, il PM che ha riattivato le centrali a carbone e messo paletti di continuo a RdC e SuperBonus?

Il mio voto vale quanto il tuo, novello #Palpatine...

Conte e Salvini pagano perchè hanno appoggiato Draghi,non il contario.Pagano per 2 anni in cui hanno tradito su tutto.Adesso
andiamo a votare,chi non vota non merita.
How Mario Draghi broke Italy @UnHerd 

https://t.co/FM3RY7qKTu

Neanche Tajani come Draghi. Politicuncoli soli al comando. 
Per il cdx Premier Tremonti o G. Sapelli.
Come no? Il governo italiano ci ha pensato eccome! Riducendone l'uso, azzerando la possibilità di farne di nuovo.
Hai visto mai che in Sicilia smettiamo di avere alcuni problemi?
https://t.co/SIrjRMoQ7H

Grazie Mario Draghi.

Ok, ma la lega era
Il partito piú sfanculato da Draghi.

A me sembra che l'agenda di Draghi sia più un piano economico  e non politico.
Per quello che riguarda l'alleanza di CSX mi sembra un "mettiamoci dentro tutti altrimenti non abbiamo i voti per battere il CDX".
È un minestrone peggio del governo Draghi.
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Sinceramente…che palle questa pantomima in salsa “vedova di draghi”…si modernizzi
Il punto è che quel movimento di voti può essere tranquillamente interpretato come un band wagon, gli elettori dei 2 schieramenti si polarizzano sui partiti che esemplificano lo scontro elettorale, Draghi centra poco e nulla
Se lei vuole votare a sx , come fa a seguire l’agenda draghi? Come fa?

Ma tu ti droghi? La percentuale e’ calata perché da inizio anno il decreto Draghi ha bloccato le cessioni carosello fasulle. Ma ti pagano per umiliarti a tal punto ?
Sto guardando letta in tv! Il progressista faccia di merda! Che non ha aiutato Conte a difendere i lavoratori più poveri! Nessuno ha mosso un dito ovviamente anche draghi bankiere  a cui non frega un cazzo della povera gente insieme a forza Italia e lega
Ve lo ricordate adesso che cercate i voti per i vs padroni di riferimento mentre eravate al governo zitti e primi a draghi

Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/Y62PCRtTJc
Il figlio di Susanna Agnelli e del Conte Urbano Rattazzi compra una pagina de la Repubblica per ringraziare Draghi. Sicuri che Draghi faceva i vostri interessi?

La parte del M5S che sta con Draghi (a trazione Di Maio) dovrebbe estromettere l'altra, a trazione Conte.  In altre parole, a Conte va tolto il simbolo M5S. Che si facciano a questo punto una lista dichiaratamente comunista ed ecologista, lui, Dibba e gli altri.
Draghi, in sostanza, diceva lo stesso, anche se supercazzolava – ricordate le stupidaggini sull'aria condizionata? – meglio.
Ha fatto cadere il governo giallo-verde perché Salvini voleva andare alle elezioni ha lasciato il MoVimento 5 Stelle quando ha capito che Conte voleva far cadere draghi mossa disperata per salvare la poltrona lui ha solo un interesse come Checco Zalone in quo vado
Menomale che @Draghi non c’è più

Letta: "In questa elezione la scelta di non stare con il M5S è irreversibile. E lo dico senza nessun astio perché riconosco il percorso comune fatto insieme con il governo Draghi. Questo lo avevamo chiarito da subito a Conte" #mezzorainpiu

Bastava appoggiare DA SUBITO i nove punti presentato dal M5S a Draghi.. ma avete fatto l’esatto contrario…  ♂  ♂ 🤦🏻 🤦🏻

Accidenti, siamo 60 milioni di italiani ma sembra che l’unico capace sia Draghi. A gennaio era l’unico in grado di sostituire Mattarella al Quirinale, poco fa era l’unico in grado di fare il premier, ora l’unico italiano alla Nato. E basta, dai: non vi crede più nessuno...

E basta co sto Draghi! Invotabili anche voi
Io credo che tutta la manfrina di draghi ,solo se restano i 5*, fosse per far fuori la Lega. Che ora, chi votava Lega, attribuisca solo alla Lega la responsabilità del gp e sgp mi sembra paradossale. Fanno evidentemente il gioco del pd, scientemente o meno.
Non mi convince nemmeno  il PD che dice di portar avanti l'agenda Draghi. Pensa davvero di riuscir a metter le  mani sui balneari, sui taxi, sui rigassificatori, sul Rdc, sul Bonus 110% se poi c'ha al suo fianco gente come Leu/articolo1 ? Mah.....
C’e poco da fare gli schizzinosi purtroppo. L’alternativa è #laPeggiore_DESTRA_diSempre .  Naso turato e si va a votare! Per chiunque tranne quelli che hanno causato la caduta del governo #Draghi
Per tutta questa gente sembra che #Draghi sia una divinità. È vero che all’estero è l’italiano più rispettato, ma deve governare all’estero o in Italia?

@OcchettaF dice bene: la metà è ripartire #crisidigoverno #Draghi “Occorre costruire qualcosa di più grande, che recuperi la fiducia, ormai perduta, dei cittadini.” L’unico modo è “un’alleanza trasversale e inclusiva per connettere movimenti dell’intero paese!
Draghi non guidava però un esecutivo politico

Alcuni partiti potranno partecipare alle elezioni, altri no. Perché? Qui cerchiamo di spiegarvelo.
#iononvoto #elezionianticipate #elezioni2022 #draghi #24luglio #salvini #meloni #PD

https://t.co/XjG0A8eSl1

Draghi che tenta di ridere mi provoca delle fitte al fegato.
#crisidigoverno
Quindi se la destra vince, ci sta dicendo che Berlusconi non ha nessuna intenzione di diventare Presidente del Senato? 
Si fa chiarezza perché che Berlusconi si sia fatto tentare dal far cadere il governo Draghi con la promessa di Palazzo Madama non lo dice solo Repubblica.

Se il #Conte premier mi deluse (meno rispetto ad altri, abbastanza rispetto alle mie aspettative), il Conte all'&lt;opposizione&gt; mi incuriosisce.
#crisigoverno #elezioni2022 #Draghi #parlamento #Mattarella 
https://t.co/2THnFa18Cl

Ve lo dico ora così non ci rimarrete male dopo.
Dopo le elezioni altro governo tecnico con un'altro fantoccio figlio degli americani come Draghi.
Abbiamo una legge elettorale di merda.

Consiglio al #pd di non parlare di "prosecuzione lavoro Draghi", frutto di compromessi. Serve linea identiaria.
Consiglio a #Meloni di valutare premiership Tajani (tenga interni, esteri, svil. economico e con tecnico all'economia). Aiuterebbe moderati ad avvicinarsi.
#elezioni

Ci sono tutti gli altri (Forza Italia, Lega, Renzi, Conte, etc). Comunque Draghi! 

Dai! non costringermi a disegnarti con carta e penna TUTTA la pie chart di chi beneficerà del tuo voto "non dato"!

Forse lo farò: una dimostrazione aritmetica dell'imbecillità degli astensionisti
Beh, se si vuole votare centrodx sicuramente.
D'altronde parte anche con "l'agenda Draghi"

È dal 2011 che governate senza il consenso del Popolo Sovrano Italiano, pensate ai diritti dei clandestini e non a quelli degli Italiani che hanno pagato tasse e di conseguenza vi mantengono, avete provocato la caduta del governo Draghi e ancora fate la guerra ai fantasmi?
😂😂😂

Questo è il punto: la Meloni è pericolosa non tanto per il suo (ossimorico) folklore fascio-atlantista, bensì per un'agenda deliberatamente ostile alle classi popolari.
Né Agenda Draghi, né trumpismo alla vaccinara!
Draghi preferito dagli italiani è una fake: il 70% non lo voterebbe MA NEMMENO IL 90%
https://t.co/PzQuBlMQye
Ora capisco tante cose.

Quindi lei sostiene che questa che ha pubblicato è l'agenda Draghi. 
Sono ben felice di essere fulminata.
Sicuramente il fulmine mi ha aiutato a capire meglio.
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Tranquilla Andreì, mò ch'è andato via Draghi.. ti puoi permettere pure ò climatizzatore!   😁🤣🤪
Come siamo messi bene!!! La Taverna gran politico di spessore” internazionale “ voleva “ sfonnare di brutto “ Draghi!! Risultato milioni di italiani pagano più interessi sul mutuo grazie all’innalzamento dello spread sfonna sta …….👏👏👏
Letta dopo essere stato silurato da Renzi(compagno di partito) ancora ha il coraggio di commentate su Draghi e 5 stelle. Letta fa parte di quella classe politica da rottamare. Di quella classe politica incapace
Che ti possa trovarti in mezzo ad una strada, come imprenditore per le politiche  portate avanti da Draghi
Nessuna intenzione! Le colpe sono di chi è stato lì per altri motivi #Draghi

In realtà sfogliando l'agenda draghi , nella rubrica,lettera z sembra ci fosse scritto un piano d'emergenza: "Zoxxola del sistema,se tutto va male, fingi di essere di sinistra"
In ministro Cingolani farebbe bene a rivedere i suoi progetti, non si mette in difficoltà una comunità per la ragione di stato. Ora grazie al cielo Draghi non c’è più
Italiens Parteien haben letzte Woche auf geradezu frivole Weise Mario Draghis Rücktritt provoziert. In Europa fragt man sich: Sind die Italiener eigentlich noch bei Trost? Die Antwort lautet: Die meisten schon - es ist das System, das faul ist. #Draghi https://t.co/if6hw77JIp
Se vuoi posso dirti il nome di quello che ha fatto di tutto per distruggerlo, si chiama Mario Draghi
Dopo Draghi-Conte per me sono tutti del PD. Oggi entrare in 1seggio equivale a consegnarsi con i propri figli ad 1HUB Vaccinale, perché il futuro governo sarà di nuovo tecnico PD-Cdx il 51% è una chimera. 60% di astensione è possibile quindi #IONONVOTO nn mi consegno a BigPharma
The fall of 2024 will be a crucial time for the future of transatlantic relations and global geopolitical balances. In the US presidential election, the risk of Trump's re-election will be real. A counterweight will be needed: #Draghi as president of the European Commission
Giusto per mettere le cose in prospettiva: negli ultimi 10 anni al Governo ci sono stati Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte e Draghi. Tutti - con una brevissima parentesi - con pres del consiglio del PD e/o supportati dal voto del PD. Non mi pare siano stati memorabili…
Draghi ha governato da solo oppure anche coll'appoggio del cosiddetto cdx certificato da più di 50 voti di fiducia, sign. Crosetto?

La #CampagnaElettorale estiva è funzionale allo svuotamento delle piazze. Se ne avvantaggeranno i detentori del potere mediatico (questo credono). Draghi ha fatto cadere Draghi, inducendo due forze alleate al ritiro della fiducia: Tutto era pronto per l'Agenda. #ItaliaNewGrecia
Quindi draghi lha fatto cadere il pd?
Perché sforzarsi di cercare definizioni per potere definire Mario Draghi ? Egli è un liberista che non ha mai concepito lo Stato ed il Parlamento come regolatori dei conflitti sociali ... Cioè è il contrario di una persona a cui sta a cuore la difesa di un sistema democratico !
Ignorante sarai tu, Draghi era presidente della BCE e fece bloccare tutto in Grecia causando il fallimento del paese per salvaguardare le banche... Studia ignorante...
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU  please Italy, think, look at England, Austria…. Don’t let right gain control fir you’ll rue the day you did.  https://t.co/ooxw8sIzmn😱
Quelli che hanno causato la caduta di draghi sono in tanti dentro il PD, sono stati appecoronati per anni a 4 deficienti con il deficiente massimo gonde. Devi essere stupido totale per non capire chi sono. Se il PD non fa repulisti non se ne parla nemmeno per quel che mi riguarda

Io sono contraria al nostro coinvolgimento nei casini ucraini. Draghi , senza essere stato votato da nessuno, si è permesso di infilarci in una guerra che NON ci riguarda.
sì sì e quindi? Cosa c'entra? Io parlavo del fatto che i travaglini danno addosso a Renzi per aver fatto cadere Conte. E Conte ha fatto cadere Draghi. Siamo al draghicidio dunque?

#Letta dice che all’ambasciata russa hanno brindato per la caduta di Draghi come avevano fatto con #BorisJohnson. Ma è lo stesso Letta che gioiva per la caduta di BoJo? Il primo Baluardo antiPutin? Sempre più credibile.

La Milano da bere del PD. Avanti con l'agenda Draghi....pagliacci!
Agenda Draghi &gt; Smemoranda

Trovata agenda Draghi !!!!!
Perché chiunque non accetti il neoliberismo come fosse una sorta di vangelo laico viene immediatamente accusato di terrapiattismo condito di No Vax. Si può essere per la scienza senza idolatrare #Draghi né appoggiare laguerra #NATO Russial
Draghi ha detto cosa? Tutta roba inventata visto che non ci sono prove o conferme. Per il resto il m5s ha dimostrato solo di aver arricchito parlamentari che non sapevano nemmeno cosa fosse fare politica!
E tutto cominciò con #Monti l'infido VIGLIACCO, che tolse i soldi ai LAVORATORI, ai PENSIONATI, Alle Partite IVA..poi #Letta passò a #Renzi la palla, ma non avendo la testa, costui la passò a #Conte ed ora che #Draghi ci ha messo in mutande, di CHI CI POSSIAMO FIDARE ANcora ''
Perché  si credono alla pari di Draghi.

Se Conte, Lega e FI non avessero rotto i coglioni, #Draghi avrebbe riformato il catasto. Ma #Salvini già era in campagna elettorale.

😅😅😅
Mi fai leggere per cortesia un solo articolo di giornale, anche un trafiletto, dove emerge che Draghi e DiMaio lavoravano per sbloccare il grano fermo da mesi? E se lo trovi mi fai capire per cortesia come tale mediazione si sposa con l’invio di armi e le sanzioni?

“I provvedimenti che erano pronti: […], una mensilità in più per i lavoratori.”

La risposta del governo Draghi alla questione sociale.
Non lo faranno, il Governo Draghi con tutti dentro lascia dei pesantissimi strascichi.
https://t.co/BYIemfa7vQ
Non so come potranno, i veri elettori con idee di sinistra, votare per #Draghi che fu il candidato premier di Berlusconi nel 2018.

#VotateliVoi
 🔴 Paolo Becchi e Giovanni Zibordi elencano quelli che per loro sono i 9 grandi "danni" di Mario Draghi 👇

https://t.co/fyrYEGWMlW

Draghi mundur dari jabatan perdana menteri (PM) Italia pada Kamis (21/7/2022). Langkah politik ini dilakukan sehari setelah tiga partai politik dari koalisi pemerintah menarik dukungan. #Internasional #AdadiKompas
https://t.co/DKbxX6R0Qx

#mezzorainpiu 
È possibile spiegare l'agenda Draghi  ?

Fantastico, prima celebriamo Draghi e poi elenchiamo tutte le cose che non ha fatto o ha fatto solo tirandolo per il collo.
#mezzorainpiu

#Letta “Non si parli di Agenda Draghi”. Si corre il rischio che qualcuno capisca cosa vogliamo fare.

#pd #agendadraghi
Questi sfottono solo perché non capiscono che astenersi non vuol dire "non dare il proprio voto" (nel senso che vengono a mancare scranni in base a % dei non votanti).

Astenersi vuol dire delegare a chi vota; quindi, dare 20% a Meloni e 20% a Letta. In pratica a Draghi.

Draghi c'est golden sach et la grece
C'est des milliards d'euros déversés via la BCE avec le résultat que l'on voit
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Inoltre con il decreto approvato dal Parlamento e valido fino al 31 dicembre, il governo Draghi ha la possibilità di inviare anche altro, se volesse. Dovrebbe solo comunicare la lista al Copasir

Ok chi sa queste elezioni e le dimissioni draghi  per andare a trattare5

La caída de Draghi, un tecnócrata al servicio del reinado plutocrático mundial, es la mejor noticia para la sojuzgada Italia – Por Juan Manuel de Prada https://t.co/3ZcYI5qOBQ

Ma qua non si parla di titoli ma di esperienza e penso che draghi con i vari ruoli che ha ricoperto fino ad oggi abbia sicuramente più “skills” di di maio

Great piece, Paddy. I like Draghi, too. Amazing how Italy can’t keep good leaders around and U.S. can’t keep bad leaders away.
Tra i giovani ci sarà di certo un forte astensionismo ma gli anziani scettici che ,dopo anni di delusioni, sentivano Draghi come una reale protezione, a questo giro ,credo vogliano dire la loro  .
Ognuno è libero di votare i partiti che hanno appoggiato la dittatura di Draghi. Io no
Draghi convoca i leader dei sindacati il 27 luglio. https://t.co/91bQRuRasn
In questa situazione di merda ci ha portato l’intelligenza di Letta , Draghi , Speranza con tutto il suo CTS e se vuole vado avanti!!
Questa storia che la caduta del governo Draghi sarebbe un tradimento nei confronti dell'Italia e l'Europa ha già rotto i coglioni e siamo solo a fine luglio.
Pd e m5s devono sparire dal parlamento, siete la rovina del paese... Da sempre.. L'agenda di draghi è ciò che voi non avete fatto per il popolo daa 50 anni ad oggi.. Sparite, SUBITO

Se confrontiamo le capacità di Draghi con quella dei politici il confronto sarebbe impietoso. Peccato che Draghi sia stato e sia fondamentalmente un banchiere e quindi una visione politica del tutto assente o parziale
Mario Draghi decide  di dare le dimissioni perché Conte chiede lumi su punti dirimenti? Inqualificabile e imperdonabile soprattutto in momenti difficili come questi! Il Capitano non abbandona  la nave in avaria o forse non era il Capitano ?
Dimissioni di Draghi e crisi di governo https://t.co/VZn79WKucs
Va bene tutto, purché non scappi come il coniglio Draghi se le cose si mettono male

L'agenda Draghi a gonfie vele....🙈🙈🙈
Certo, e fin qui siamo tutti d’accordo, nulla quaestio. Ma allora Di Maio vale meno di Draghi come persona e politico solo perché ha qualche titolo in meno?

Finché al governo ci andranno atlantisti, europeisti, filo Nato…la narrativa sarà sempre la stessa. Schiavi della BCE e dei dem USA. Draghi o non Draghi. 

#crisidigoverno

Con la caduta del governo Draghi, festeggeranno i -#tassisti, perché non metteranno il poss,
-#balneari che continueranno a pagare una fesseria x le concessione, -#evasorifiscali,
-#possidenti con ville accatastate come stalle,
-#mafiosi che faranno il magna magna, con il PNRR 🤡
Wenn die Mehrheit der Italiener Draghi behalten möchte, warum wählen Sie nicht seine Partei?
Damit wäre das Schreckgespenst der Faschisten geschlagen.

Debito pubblico = 2.700 miliardi €  (&gt; 150% PIL). 
Di questi, 800 mld sono in mano a investitori esteri, i quali, tutti, di ogni paese del mondo, si sentivano garantiti dal governo #Draghi. 

Continueranno a comprare il nostro debito? 
NB: e gli interessi sono già aumentati
No,non è ovvio.
Dopo le parole del PD (traditori dell'Italia,riferito a chi non ha votato la fiducia a Draghi),non è possibile alcuna alleanza.
Sulle primarie il vincitore è Raffaele Lombardo,ma qui è colpa del M5S,le primarie aperte a tutti sono un errore
@FratellidItalia
@meloni stai attenta: i tuoi Partners sono #Pugnalatori seriali e traditori a convenienza
«Silvio sarai presidente del Senato. E se Mattarella si dimette…», la promessa di Salvini mentre Draghi cadeva https://t.co/lfeCvswIaW
via SQUID App https://t.co/inS93mqBUC
Quella che, forse, manco Draghi sà cos'è, è che ogni partito interpreta in modo diverso!
Un pò..  come la torre di Babele🤔

Miei amici sono stati manganellati dai poliziotti del regime fascista di Draghi perché osavano manifestare contro il governo. 
Cari antifascisti di facciata, avete perso il treno, adesso siete solo patetici.

Ahahah!
Meloni era già al governo con i nipoti di Mussolini!
Faceva la finta opposizione, l'appoggio esterno!
E tra l'altro, ti sembra davvero che Draghi fosse un governo di Sx!?
Draghi era così a Dx che avrebbe chiamato Mussolini: "Il comunista".

Oggi buongiorno da qui 😊

(ho detto alla montagna "Draghi...?", e stavolta non ho sentito "resti" in risposta)

Intanto, ciaone a #Draghi e #Giggino.
Ma attenzione a quelli di #IoSonoIlPotere, vogliono governare loro comunque: vanno lasciati fuori, sostituiti con altri.

https://t.co/xqrITV0p5t
#Letta sulla caduta di #Draghi: "Quello che si è compiuto in questa settimana è stato un suicidio collettivo della politica".

#elezioni2022
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Senza Draghi si torna alla Curtis. Pars Dominica e pars massaricia.
Letta: “La caduta di Draghi? Un suicidio collettivo della politica” https://t.co/UdDVYlNTT3
Letta: “La caduta di Draghi? Un suicidio collettivo della politica” https://t.co/JCeWp02ZRN
una delle mie tante foto sull'argomento #povertà: quest'italiano fa il muratore, non percepisce nessun #RDC, non ha una casa. vive in un rudere abbandonato dove tiene una tanica d'acqua per lavarsi e una sedia per appoggiare il cibo. #Letta, era nell'agenda #Draghi?

Ma i draghi bevono alcolici?

HO BRINDATO QUANDO è CADUTO DRAGHI
Letta è una persona seria, intelligente, competente. Che c...o ci fa nella decerebrata politica italiana? #Letta #mezzorainpiu #24Luglio #elezioni #Draghi #inonda

Letta: “La caduta di Draghi? Un suicidio collettivo della politica” https://t.co/AEbiN8I1E7
Letta: “La caduta di Draghi? Un suicidio collettivo della politica” https://t.co/bQ3c6bjKU0
E l'italiano andava a farsi fottere  mentre Draghi stava facendo un ottimo lavoro...

Sondaggi politici crisi Governo/ FdI 23%, Lega 16%, M5s ko. Meloni dopo Draghi al 24% - TG Attualità https://t.co/vfg4xngIrK
Draghi la pire pustule que nous ayons eu !
Nema ko da donese mere (na svu sreću), Draghi-jeva vlada je konačno prdnula u čabar.
Anche  https://t.co/D6iz5ZvVbu caratura di Draghi, ,con rispetto, nessuno la possiede,nessuno.

Ma se proprio Letta si nasconde dietro Draghi con la storia del tradimento ?! Cerchi di essere un po’ imparziale , se le riesce .

Peccato che li ha già messi Draghi nel pnrr. Arriva tardi.
Draghi è il Presidente più sopravvalutato della storia #shorts https://t.co/ANtXiyf9Cs via @YouTube

Infatti il draghi e’ scappato pur avendo una maggioranza bulgara in ambo le camere, ha fatto votare mozione casini, invece di quella del cdx che gli avrebbe consentito di continuare. La realtà è questa. Non altre, bufalari ignoranti
L'agenda Draghi parla da sola.
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU https://t.co/TmCBWAliIJ
Mah... in realtà Draghi è uscito indenne da due voti di fiducia.
Senti draghi hai fatto venire hli afgani ucraini e tutti e di più e io da italiano non ho nessun aiuto per una stanza in affitto mi fate schifo maledetto paese.

Di quello che scrivi tu e quei giornaletti non ce ne frega niente ! draghi a casa👋 💪💪💪✌✌️✌️✌️️

Caro #Twitter,
la Annunziata sta ponendo a #Letta tutte le domande grillorenziane e grillocontiane del momento su #Draghi, #Conte, #Putin

Ascoltate bene, così dopo si può cominciare a parlare di argomenti seri e programmi

#mezzorainpiu

#Draghi, altro che preferito dagli italiani: il 70% non lo voterebbe 

SOLO #LETTA  LO CERCA ED OSANNA..!!

Destinati all'estinzione.

As Mario Draghi resigns, Italian farmers are protesting en masse, whatever puppet is installed next has a battle on their hands.

Terwijl Mario Draghi aftreedt, protesteren Italiaanse boeren massaal, welke marionet dan ook wordt geïnstalleerd, er wordt gevochten.
#Letta inizia la #campagnaelettorale con quella “seconda fase” che non arriva mai. Se non fosse caduto il #governo avrebbero risposto positivamente alle richieste del sindacato e sull’ambiente un salto di qualità.
Peccato che in 18 mesi #Draghi ha fatto tutt’altro.
@inmezzora

Les pessimistes se trompent. Les malheurs de l'Italie sont chroniques plutôt qu'aigus. #Draghi #Meloni
https://t.co/PoDAGWiD6Y
"La caída del PM Draghi, la salida del PM  Johnson y las dificultades internas de Macron y Scholz por negocios turbios con Big Pharma y Big Tech generan levantamiento ciudadanos por el FRAUDE de los COVID 

Turbulencias europeas https://t.co/gVIjhYLpMo vía @el_pais

X ricordare cosa diceva @borghi_claudio 
Questi sono i #leghisti, ecco perché temevano #Draghi, perché lui parlava di cose concrete e non x far uscire aria x i #creduloni 🤣🤣🤣🤣🤣

Il PD che segue il progetto del governo Draghi a me fa paura e nn mi fa venire voglia di votarla
Io voto il movimento come sempre

La visione di Draghi non ci interessa minimamente.
L'importante è che si è levato dai coglioni con o senza spinte. 
Forse anche Draghi si era messo d'accordo con la lega per sputtanarla in parlamento per essere poi preso a calci in culo.

Lei diffonde falsità e basta.
Draghi ha avuto in parlamento la fiducia richiesta. Con una maggioranza neppure risicata . Allora perché dimettersi ? Perché gli faceva comodo . Perché non avendo alcun rispetto x il nostro paese e x la nostra Costituzione avrebbe gradito 
1

Adesso basta bambini, restituite l'agenda a Draghi!  
#elezioni2022 #agendadraghi
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Più che giusto!! la politica non è mai stata e mai sarà "o così o me ne vado". Hanno fatto di tutto per mettere fuori la Lega. Mai pensavano che sarebbe entrata nel governo. Pensa che pacchia per draghi governare con pd e 5* e Mattarella che firmava tutto!!!👍👏👏👏👏
Io credo di essere abbastanza pragmatico, forse pure troppo… ma se il pd non torna indietro ha fatto una scelta precisa. E non c’è spazio per innestare. rimane il balcone per i gerani. Le istanze ‘verdi’ devono accompagnarsi alla giustizia sociale, non all’agenda draghi
Un grz a kazuha che mi ha fatto fare l’ultima quest di enkanomiya che richiedeva di battere tre draghi in 30 secondi &lt;3 me sa che riuscirò a fare tutte le challenge brevi con lui

Mi sa che gli amici di Putin sono tantissimi. Il patto atlantico è na minoranza. E Draghi ci ha sbattuto la testa andando a fare accordi con l'Algeria a sua volta controllata dai Russi. Se ne faccia una ragione. RUSSIA CAPUT MUNDI. STOP
World bank stooge Draghi is forced out and suddenly the invasion restarts. Curious
Fatto clamoroso: il #FQ è @petergomezblog certificano, come da sondaggio, più del 30% degli italiani voterebbero una lista Draghi.

Dobbiamo fare in modo da mettere a tacere tutti questi fantomatici che chiedono ai politici di fare qualcosa. Da Draghi a Tajani
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU https://t.co/I2k96wPI18

 #Letta a Mezz'ora In Più: "La caduta di #Draghi un suicidio collettivo della politica italiana"📌

E voi che far? Che vuol dire #agendadraghi. Pure Salvini era con Draghi. Eddai!

Il responsabile è solo draghi . Che non lo capisca o faccia finta di non capirlo uno che si spaccia x giornalista,non stupisce affatto .
Richiesta appassionata al Presidente M. Draghi - Appello a guidarci oggi e domani - Firma la petizione! https://t.co/d6E2psYBs8 via @ChangeItalia
Sempre a rigirare la frittata, eh? Draghi è una persona con una preparazione indiscutibile. Ma era troppo determinato per il vostro fantoccio. La responsabilità di ciò che accadrà sarà dei 5 stelle e della Lega. Che sono fatti della stessa pasta. Populisti e sovranisti.

Letta a Mezz’ora In Più: «La caduta di Draghi? Un suicidio collettivo» https://t.co/qsb3w33fMu
Certo che l’inflazione è’ colpa di Draghi. Da quel famoso “whatever it takes”, ha permesso alla banca centrale europea di stampare denaro come se non ci fosse un domani. Ogni banconota stampata dal nulla e’ denaro sottratto a noi. Lei che studi ha fatto?

Chia ha fatto cadere Draghi sono stati Conte, Salvini e Berlusconi, l'alleanza Putiniana Italiana, non la destra ma i partiti al soldo di Putin: M5S, Lega e FI, più Leu.
L’alternativa a Draghi 😧
Voltaire! Intelligenza. La.vecchia generazione post bellica, quella dei Draghi sui Monti è una generazione di merda, ancora legata ad una logica  repressiva.
Basta vedere che tipi sono quelli che apprezzano Draghi per capire che faceva gli interessi di tutti tranne che del popolo italiano
Ma voi siete proprio alla frutta! Quale agenda sociale??? Fino a ieri doveva essere l’agenda Draghi o ciccia. Domani di quale agenda straparlerete?
Son rimasti ancora sotto regime Draghi ano. Ma il mondo va da un'altra parte. Le solite minchiate dei PDINI.
Con la storia del voto utile, chi veramente ha lottato contro il green pass sostenuto da PD e cdx non avrà mai forza. Poi nn vi lamentate. Il voto è utile solo alle loro poltrone dopo aver votato 55 volte la fiducia a Draghi.
Quindi non è vero che m il governo Draghi è stato sostenuto anche dalla lega? Ma cristo santo.

E da quando in qua essere contro i 5s vuol dire essere di destra? Io sono anti-populista, non di destra. Vorrei solo a che in parlamento non andassero scimmie urlatrici che dicono di uno come draghi “mo lo sfonnamo de brutto”, tutto qui. Che ci governi gente con un minimo

Plus d'un millier de personnes en migration ont débarqué ces dernières heures en Italie, dans un contexte politique tendu, après la démission de Mario Draghi. #Italie #migration 

https://t.co/Mt5CDsWPuR

Letta: «Caduta Draghi? Compiuto un suicidio collettivo» https://t.co/JHe2QswkLO

#CampagnaElettorale #elezionianticipate #Travaglio #Conte #Grillo #Meloni #Salvini @fattoquotidiano #Draghi 

Per dirla alla

 ⭕ #Bersani  ⭕

 non è che per andare in quel posto a Renzi e Calenda adesso ci mettiamo a votare #DiBattista e la #Taverna.

🔼🔼🔼

sto vedendo qua sopra un esercito di gente che sbraitava contro Draghi
in un raro (e fortuito?) momento di lucidità il CDX lo ha impallinato
ora tutti questi patrioti de sto cazzo attaccano il CDX
avete calato la maschera, sacchi di merda
via i guanti, signori

I ricatti di Salvini? O del PD che continuava a farneticare di Ius Soli, DDL Zan e droga libera? Detto questo non posso che riportarti le parole di Draghi che chiariscono chi è che voluto porre fine al suo governo:
https://t.co/lw9yX5hbAY

Povero pezzente. Io gli chiederei cosa ha fatto Draghi da qua do ha emesso il culo sulla sedia e i piedi sulla costituzione.
Tutti a parlare di curriculum. Nessuno che porti cose oggettive. Pezzente maledetto

Draghi fue, es y será un "Perkins" de Goldman Sachs €uropa...

Ahora siguen metidos en el ECB con una estafadora serial...

Più che l'agenda Draghi, mi piacerebbe conoscere l'agenda Borsellino.
Sì, quella rossa, fatta sparire il giorno del suo attentato.
Draghi heeft het strengste COVID paspoort beleid in Europa gevoerd. Het is een doodenge man. 

Iedereen moet blij zijn dat hij weg is.
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Ma come può non stravincere la destra se la sinistra fa il tifo per #Draghi che fu il candidato premier di Berlusconi nel 2018? Siete seri quando fate certi tweet? Spero di no...per voi eh.
 La caduta del governo Draghi https://t.co/OMj0A0g8Nn🇮🇹

Un article édifiant qui montre toute la folie de la politique italienne : Salvini a promis à Berlusconi la présidence du Sénat, d’où il fut chassé en 2013. Et Berlusconi a lâché Draghi… La politique italienne dans toute sa splendeur  https://t.co/qtFrn0LmkG
In effetti un governo Draghi Monti Letta Renzi non sarebbe male 🤣

L’ultima windfall tax è andata ad assorbire gli oneri di sistema (costi delle rinnovabili e altro) sgravando i costi dell’energia elettrica a famiglie e imprese. Secondo me un provvedimento eccezionale ed equo (come giustamente Lei dice debba essere)… non a caso viene da Draghi
#mezzorainpiu Ma non se ne era andata in vacanza questa?? Io volevo vedere i film francesi che mettevano la domenica...fanculo #letta e #annunziata " Ma perché #Draghi è andato via?!" Si ma ora dillo senza piangere...

AGENDA DRAGHI (e suoi succedanei) 2/2 - Emma Bonino (attuale draghiana/draghista) diventa Commissario UE agli Aiuti Umanitari il 23 Gennaio 1995, su indicazione del Presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi.
Ma vi immaginate, nei consessi internazionali, passare da Mario Draghi e questi tre… gonadi! 😡
basta dire una frase contro draghi, biden o la nato e lo diventi automaticamente. Fabbri era stato molto accorto con Mentana a non dire nulla che irritasse i vari Gilli, Ottaviani, Iacoboni, adesso con queste due frasi potrebbe finire anche sulla nuova lista del corriere
Draghi è un bankiere non il salvatore della patria

Il problemino c’è. Alle prossime elezioni bisognerebbe non votare quei partiti che hanno fatto cadere il governo Draghi. Abbiamo un rafforzato rischio Russia, se ne sono accorti tutti tranne gli Italiani.

Weber ed il PPE hanno dato massimo appoggio a Forza Italia e hanno appoggiato anche la scelta di mandare a casa il Governo Draghi.
Complètement débile, sachant que Meloni a voté pour les livraisons d'armes à l'Ukraine, et dit qu'il n'y aura pas de rupture sur ce point avec le gouvernement Draghi.
Si è tagliato la barba perché lo aveva promesso ad una persona se fosse successo qualcosa. La cisa ca letta così: aveva promesso a Putin di tagliarsi la barba se riusciva a far cadere il governo Draghi
Quando a Mario Draghi?

Studi di più.

È risaputo che Draghi sia un proletario che fa gli interessi del popolo.

Si è reso ridicolo.

Solo un renziano parla come lei.

Anche Maddalena ha la bandiera rossa in spalla?

Ahahahah.
#CampagnaElettorale
Tu puoi anche dirmi che renderai l'Italia un posto migliore in cui vivere ma se la tua Credibilità è
"Ruby è la nipote di mubarak" oppure "l'agenda Draghi"
tranquilli che state solo sprecando tempo
#IostoconConte
#ConteilMioPresidente
Dite a Letta che l’Italia può scegliere chi gli ha dato Draghi e sa sempre la cosa giusta da fare. 
Il voto è “per qualcuno di valido” e non “x evitare il peggio”.
Il meno peggio (@pdnetwork) fa sempre parte del peggio.
Meditare.
Italiani il periodo è pericoloso, affidatevi bene.

OGGI avremo finalmente le 8 INCREDIBILI squadre che si sfideranno nei play-off @QuesoCupTV! 
Draghi, barbari, streghe... Quali saranno le truppe che li condurranno alla vittoria?!

  🔴 Lo scopriamo ORA, IN DIRETTA! 

 📺 : https://t.co/pBeJpC4mjs
 📺 : … https://t.co/RydxunrDIX

dopo un anno di Draghi appena c'è stata l'occasione di silurarlo siete stati accontentati
non va bene nemmeno così
almeno su questo social
che effettivamente è per il 98% una fogna a cielo aperto
spero che la maggior parte degli italiani non sia così, ma non mi faccio illusioni
# elezioni# se sulla scheda scriviamo Draghi
Dovranno per forza tenerne conto 
Elezione diretta del premier
Ottime osservazioni.
Anche per quello dico, e credo anche Draghi osservasse, che dovrebbe essere fatta una norma sugli agenti stranieri, secondo me in stile USA.

Come è  possibile spiegare:Letta è un povero deficente e la Meloni è" dissociata mentale cit. Franco Battiato, volevo dire mong...ma non posso" l'algoritmo non vuole! 
Draghi è  un banchiere di Merda! Vi ricordo che dal1994 ,Berlusconi ha governato con i fascisti: Bossi,  Fini!

Agli italiani ed ai ‘compagni di partito’ (come ha fatto Draghi ai nostri parlamentari) va detto: amici miei questo è quello che deve essere fatto.

Il resto è fuffa di piazza.
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Completamente e amaramente d'accordo con Lei Severgnini, e con il suo "fondo"di oggi sul Corriere. Condiviso come tutti i "punti di vista" precedenti. (senza forse) un Draghi non ce lo meritiamo, vista la mediocrità che subentra (ancora). Spero in tutti noi.
Con #Italiatradita il delirio politico raggiunge vette finora inviolate! Una scemenza mega galattica! Al massimo, sono stati traditi spiccioli interessi di bottega! #Draghi #Letta #campolargo #armatabrancaleone @pdnetwork
Usa e UE...come con Draghi.
"L'Italia tradita dall'Agenda Draghi". Guerra a colpi di post tra Conte e Letta: tocca ai dem decidere cosa fare. Il M5S resta dalla parte di chi non ha voce https://t.co/LiCTWR5R0D
Certo che le sparate grosse! Le attuali regole europee per voi sono VANGELO. L'agenda Draghi. Appunto.
Draghi era exponente del neoliberalismo y del falso mito de la tecnocracia, pero su caída anticipa un panorama mucho peor para Italia. El neofascismo tiene todos los puntos de ganar las elecciones. Giorgia Meloni es favorita. La izquierda sigue maltrecha y dividida.
Elezioni: D'Ettore (Vinciamo Italia): "M5S e PD responsabili caduta Draghi" https://t.co/tcGwBJFDgx AgenPress. "Spiace, ma quanto affermato da alcu...

Il comun denominatore: tutti della banda di incapaci, Draghi compreso.
A me sembra proprio agenda Draghi...ma quella del 2012.
Credo che abbia ragione.. ha solo fatto una precisazione da analista. Non credo che abbia voluto dire che Draghi per noi non andasse bene. Anzi mi sembra che le posizioni personali le abbia espresse più volte da Mentana.
Scrivono ciò che i loro proprietari gli dicono di scrivere in questo caso Draghi è un loro interesse comune.
Nei governi Monti, Letti e Renzi eravate in maggioranza. Con Draghi ne avete appoggiato la corsa al riarmo a discapito di famiglie e imprese.

Questo discorso vale per tutti i partiti che hanno partecipato al governo Draghi (Meloni compresa facendo finta opposizione)
Lui ha ragione di ringraziarlo, essendo miliardario. Draghi e' come Superciuk , Ruba ai poveri e regala ai ricchi.
Ho votato i 5 stelle perché mi sembravano una forza plausibile contro il mondialismo rapace, ma mi sbagliavo. Una cosa dovevano fare: impedire Draghi, ma trenta denari sono bastati. Tanto ora il vitalizio matura il giorno prima del voto. Che caso.
Il #sondaggio che manda a picco Mario #Draghi: il 70% degli italiani non voterebbero la sua lista #elezionianticipate #elezioni #24luglio #iltempoquotidiano  https://t.co/PP082ADzav

I #Filoputiniani nostrani dovranno pagare caro le loro mani insanguinate #ConteSalvini e visto che li ha aiutati a far cadere Draghi #berlusconi

Forse Silvio Berlusconi è tornato in salute: e si è vendicato della lettera 2011 di Trichet-Draghi...

Leggo  certi commenti sul Pnrr, ci fate o ci siete,  eravate con la bella addormentata nel bosco  e al risveglio  con draghi avete trovato  il PNRR e gli avete dato il merito? Ahhhhh imb.........
L'Onu ha bisogno di una guida autorevole. Draghi risorsa autorevole https://t.co/I0dBSmZyKa

Avvisaci, ah scusa sai per caso chi ha preso l’agenda di Draghi, lui non la trova più… 😉
Draghi? ahahahah
Che palle!!!!!! Se Draghi è l'unico in grado vai a casa e prega in ginocchio di fargli cambiare idea!!!!!
E allora chi non arriva a fine mese visto che Draghi non ha operato NESSUN CONTROLLO sulle tariffe energetiche aumentate con la scusa Russia ( i cui effetti si vedono solo ora ) e che hanno provocato aumenti enormi cosa dovrebbe fare ,secondo lei?E chi non gode del salario minimo
E' che c'hanno proprio un idea strana della politica... Draghi,(come la seconda volta di Mattarella al quirinale),stava proprio li a rappresentare il fallimento e l'incapacità della politica e dei partiti,meno male che qualcuno si è svegliato e lo ha fatto andare a casa.
Parecchi "ignoranti" non credono che il revival fascista  esista in Italia leggetevi il libro di P.Berizzi , l'ignoranza non può governare. Mandare a casa Draghi è stato un atto d'incoscienza inaudita .
Il rancore di Renzi verso Conte per aver fatto fallire il suo golpe. Ma è Draghi che si è auto silurato. Ora Renzi dovrebbe vendicarsi di Draghi. Ne vedremo delle belle.
Il PD e i suoi "alleati" al governo? Tanto valeva tenersi Draghi.

Ecco i 4 cantoni?
1) Lega+FdI+FI: dx conservatrice e contro l’Europa: al governo dovrà piegarsi
2) Az+Iv+Pd+Leu: agenda Draghi, comunque minoritaria e no news di altre proposte sociali
3)M5S: sociale e sussidi per voti al sud 
4) Sel+SI+A1: impegno civile e sociale ma poi?

L'agenda Draghi 
non è che é irricevibile ( e infatti sono stato fuori dal quel gov)
è solo che non serve perché la dx è già in campo

Manco un ex democristiano
Ci vuole più firmeza, Nico'

En mi pauta de esa semana (https://t.co/9Pq1chlDag) recomiendo dos artículos italianos sobre Draghi: 

-Il dopo DSragi 
https://t.co/jA0xMN1siL

Lol e che siano filo-NATO l'hanno detto durante l'ultima fiducia non riuscita a Draghi, ma ormai siete solo dei cani di Pavlov e vi farete prendere per il culo fino a farvi rimanere solo il coccige, peccato che in mezzo ci sia pure il mio.
https://t.co/8wFtubpwi1

#Conte: "Ipocrita e infame dire che ho tradito."

Ok siamo ipocriti e infami ma tu sei un pirla, hai servito su un vassoio d'argento le #elezioni alla destra.

Adesso gli italiani vi restituiranno tutti i vaffa che avete sparso in questi anni. 

#Draghi sta a te come 10 alla 9!
DRAGHI E LA POLITIQUE POLITICIENNE
https://t.co/OAhusOD8Ur

Renzi era arrivato al 40%,poi fece un referendum dove mise i sieme tutto e come era facile capire perse
Renzi e 'il più furbo ma non il https://t.co/g0luzPZcSv migliore resta Draghi.
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Non ne voglio grandi idee. Non voto i collaboratori di Draghi. Vedi che stranezza
Il 70 per cento degli italiani non voterebbe un'eventuale lista #Draghi: il #sondaggio dopo le dimissioni  https://t.co/RlwN2jlaa0
Agli elettori di Forza Italia, non gli frega niente di chi ha fatto cadere Draghi. Ha seguito la Meloni e Salvini,  girando le spalle a Draghi. Questa azione ha indignato, il poco elettorato RIMASTO GLI. Con questo Il 25 settembre, Tajani o chi al suo posto farà flop.
Mi vengono a dire che chi non vota la destra che ha appoggiato il governo draghi e la dittatura vuole la vittoria del PD. 😂
E le folle acclamanti? E le donne che lanciavano i reggiseni urlando Draghi prendimi? E i clochard imploranti? No non e’ possibile. Si sono sbagliati, sarà il 70 che lo vuole e il 30 no.

E quale sarebbe il fine di queste potenze straniere che vogliono controllare l’Italia? Se può spiegare quello che c’è dietro. L’Italia in Europa conta quanto contano altre 26 nazioni. Che se ne fanno del controllo di Draghi, premier a termine? Attendo spiegazioni
Con l'agenda di Draghi? 🤣🤣🤣🤣
Ha perfettamente ragione il Fatto..Draghi aveva la maggioranza anche senza 5s quindi non è loro la colpa..invece letta se sceglie Renzi e calenda è colpa sua se farà vincere la destra..ma Conte ringrazia per i voti che gli arriveranno dai delusi del PD di questa alleanza! 👍

Me alucina que ahora la izquierda española se desvíva defendiendo a Draghi
Per quello che sono le sue capacità ha avuto veramente molto dalla vita: ne sia appagata e tolga il disturbo. Faro nella Notte sono gli italiani, che hanno subito due anni di danni e ricatti non solo da Mattarella e da Draghi, ma anche dai piccoli kapò come lei. Avete perso.
Unitevi, che ci sono milioni di persone che si sono stancati delle finzioni del CDX,a maggior ragione dopo aver votato 55 fiducie a Draghi. Unitevi cazzo!
Quei coglioni con la mano attaccata alla tela lo sanno che a dicembre si attaccheranno al tram perché ghiacciato? Il gas costerà più del Botticelli. Con una popolazione simile Draghi si è divertito e prossimamente noi non rideremo batteremo i denti.
Non so voi... Ma sono veramente scocciato, per dirla educatamente, ma l'unico rispettato in Europa era Draghi... Ora posso tranquillamente affermare che tutti quelli che lo hanno silurato non verranno votati dal sottoscritto

No. Loro hanno bisogno dei cialtroni che fanno tanti bla…..bla. Draghi era la persona che ci avrebbe fato fare bella figura, che  avrebbe messo in ombra i ciarlatani e….i ciarlatani l’hanno fatto fuori. Ora è iniziata la campagna elettorale…tante promesse…tanta aria fritta!
Cdx e PD e 5merde sono la stessa feccia. Erano tutti contenti in Parlamento sotto draghi.

NO LUI VORREBBE ESSERE DRAGHI CONTE DIMAIO TRINO
Speriamo ! #Draghi nel #Pd mi fa tristezza perché non lo merita!
È un vero peccato che Draghi non abbia rivelato quanti crediti hanno i cittadini verso lo Stato
Consiglio......prima di aprire bocca ancora, si metta d’accordo con se stessa, con Draghi ha detto una cosa stesso argomento la rinnega e ne dice altra. Scommettiamo che alla terza non sarà bianco non sarà nero ma caffellatte?
Elezioni politiche 2022, The Observer: "Draghi pugnalato alle spalle" https://t.co/i2CJ88aK7u
Ha detto che sarà atlantista europeista e forniranno armi all ucraina. Praticamente un "draghi 2 la vendetta"
Così si è fatto fregare Mario Draghi, alle elezioni vincerà la Meloni rimasta fuori dalla mischia https://t.co/J4CYY9y60F
E' bastata la recente manifestazione dei tassisti per capire quanto fosse distante dal cuore degli italiani Draghi. Ti posso garantire che a chiunque possa chiedere per strada, nessuno di costoro dirà di sentirne la sua mancanza, anzi affermerà che si è agito con notevole ritardo

Après la démission de #Draghi, l’Italie face au choix crucial : oui ou non au #GreatReset ? Pour eux ce sera en septembre, pour nous c’était en avril… https://t.co/Py5YT8xpQb
#Draghi #DRAGHIINGALERA #crisidigoverno #elezionianticipate
Si apre l’ennesima stagione politica, un perenne moto ondoso di promesse per avvicinare l’elettore. Non ho esperienza in merito, non sono un politico e non andrò alle urne. Non c’è ne sarà bisogno. Prima del voto saremo commissariati è il premier potrebbe essere Draghi. Lo spero!
Qualunquisti? Interesse anche mio? Draghi? Dice? Lei sicuramente è più competente e sa la verità! Conosce le cose.. A me pare che Draghi gli interessi miei non li faccia, anzi sembra volermi rovinare ma non deve fare i miei ma quelli degli italiani in generale! non sembra farli
Draghi  dopo ciò  che ,volutamente, gli e'stato fatto?La dignità e  l'orgoglio personale vengono prima di qualsiasi altra cosa.
Ed aggiungo che Draghi ha detto questa frase: " Se non ti vaccini muori e fai morire gli altri". Eppure anche con le vaccinazioni le persone muoiono.
Tipo i Testimoni di Geova...ma di Draghi. Ho capito.

E questa era all'opposizione di Draghi?caxxo che novità

IL TUO GIUNAL HA FINANZIAMENTI COI SOLDI NOSTRI ?
DRAGHI SI E' DIMESSO SENZA ESSERE STATO SFIDUCIATO = HA FATTO TUTTO DA SOLO-
E LA LETTURA DI #CONTE E ANCHE LA MIA-
#IoVotoM5S
#Elezioni2022 
#elezioni
#crisidigoverno 
#elezionianticipate

In tutto il mondo emergono dati che confermano il maggior contagio fra persone vaccinate, e con effetti più invasivi, mentre i non vaccinati acquisiscono una   immunità maggiore con il contagio, senza effetti collaterali. 
Una rettifica da parte di #Draghi sarebbe opportuna.

La #Meloni dice che la politica estera di un suo eventuale governo sarà la stessa del governo Draghi.
Già questo basta per non votarla. https://t.co/Sxcb8PbhJD

Riassunto della campagna elettorale della lega.
Migranti,Letta,feste della lega ,migranti,Draghi,però la sx,fornero buuuuuu,mannaggia i migranti,madonne a profusione,noi siamo leali,w i nonni,il pd,mi fanno gli scherzi e mi dicono le parole,ancora migranti🤡🤡

Se #letta #calenda #renzi o sinistra in genere compreso il #m5s vi dirà che la #sanita è una loro priorità…beh.
A proposito #Draghi ne ha tagliati 6 di miliardi  è riuscito a battere #Monti .
Quelli bravi.
#LaPeggiore_Sinistra_diSempre

Fatti: la crescita al 6,6% c'è stata nel 2021 quando al governo c'era Draghi.
Fatti: nell'anno e mezzo di governo Conte prima della pandemia la crescita è stata 0 (zero)
#Letta: “La caduta di #Draghi? Un suicidio collettivo della politica. Noi siamo molto più progressisti del #M5S” #elezionianticipate 
https://t.co/BC3W36Zo9I

Pensare che il governo Draghi è  caduto per le fregole rivendicative di Conte e Berlusconi è roba surreale.
Spero solo che gli italiani siano meno sciroccati e li mandino dove meritano. 
Bisogna dire dove?
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Lei è stata la regina dell'oppofinzione a Draghi...😉
Dal Pnrr al decreto aiuti, l’agenda Draghi fino all’autunno - Il Sole 24 ORE https://t.co/ZfZoHjJLHP
Cade Draghi e ci ritroviamo con l' emergenza #vaiolodellescimmie ma é tutto normale... sisi
#brunetta vuole riciclarsi con gli altri del governo #Draghi (#speranza #dimaio) in una coalizione con il #pd ! Andate a votare ma non il centro sinistra! Non facciamo tornare quelli come lui di BASSA STATURA MORALE!  #chinonvotare #IoNonDimentico  #votero #unitiperlacostituzione

Io credo che più che di draghi la gente non regge più il movimento 5s... Forse mi sbaglierò
Ancora no! La strada l’ha aperta Conte volendo imporre ultimatum a Draghi, persona troppi seria per adeguarsi.
Come fai ad andare con il PD quando l'unica agenda di Letta è Draghi e sai anche perchè hanno come unica agenda Draghi.
Non hai visto l’agenda Draghi che ho postato io. 😂😂😂
Goed nog 1 realiteitdcheck dan. Het was Draghi die in de EU de geldpers in maximum overdrive heeft gezet en Lagarde houdt het tempo hoog (ook met haar nieuwe TPI). Dat zijn toch echt (extreem) progressieve mensen. "Whatever it takes". Nou, inflatie is de prijs op die uitspraak.
Guarda che Salvini ha votato a favore dell'invio di armi e aiuti umanitari all'Ucraina,è agli atti parlamentari,per cui la tua teoria non regge. Come non regge quella sulla caduta di Draghi,che è stata unicamente a causa dei 5S e di Draghi stesso che l'ha voluta.
Draghi chi ?
Parla per te. A me draghi(appositamente in minuscolo) manca quanto un mal di denti. Perché parlate sempre al plurale con la presunzione di esprimere il pensiero di altri? O forse usate il plurale maiestatis per senso di onnipotenza? 💩💩💩

anche io compreso Mattarella e Draghi e se ritorna a Brux non me ne importa un fico secco anzi gli faccio i miei piu sentiti auguri di mai piu rivederci
Sai benissimo di dire stupidaggini! Conte i ristori li ha dati e se ne è accertato. Vai a guardare l'agenda draghi, quella che ha tolto aiuti ristori cashbank deleghe all'ecobonus, indebolito il rdc e soprattutto diminuito quello ai disabili. Per non parlare della giustizia

You mean the far left WEF cabal consisting of WEF members Trudeau, Freeland, Singh, Charest in Canada, Rutte in Holland, Steinmeter in Germany, Draghi in Italy, Sunak in England,and the list of WEF members in government pushing their NWO and Great Reset agenda goes on and on.
Ma era chiaro che uno dei suoi punti forti rimaneva questo e ora avrà le mani libere per prometterlo e attuarlo come d'altronde sommessamente aveva già provato anche con Draghi!!!! 😬😩
non mi piace, voglio metterci la faccia, sono ancora vivaaaa, Draghi, Speranza, Brunetta, mi sentite tuttiiiiu???SONO VIVA E VENGO ALLE URNE A SPACCARVI IL CULO!
Per una vera alternativa è imprescindibile che vi sia impegno assoluto al ripristino della #Costituzione e, pertanto, la revisione dei trattati con #EU e dell'adesione alla moneta unica.Altrimenti pure vincendo le #elezioni2022 ci sarebbe comunque il #pilotaautomatico di #Draghi

Draghi ha voluto lui andarsene.

Avevo già scelto ben prima della caduta del governo Draghi: MELONI.

Ciò che rimarrà nella storia del governo Draghi sarà il ricatto del Green Pass. Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich, persone che non potevano neanche entrare in un bar per un caffè e la sospensione dei cittadini da lavoro e stipendio!
Draghi però è giusto, davanti alla bandiera della Nato.
L’agenda Draghi sapete dove dovete mettervela?
L'OBBLIGO Vaccinale sta uccidendo i sanitari. Ricordo a tutti che questa categoria, secondo le leggi raziali emanate dall'aschenazita Speranza e avallate dal dittatore Draghi, ha l'obblogo, sino a fine dicembre 2022, di sierarsi altrimenti non puo lavora… https://t.co/0XnO1bYgbZ
Con draghi Presidente della Repubblica giorgetti disse che poteva governare dal Quirinale e senza neanche passare dalla Costituzione con letta che non si poneva problemi ieri di chi sarebbe andato a fare il PdC e oggi  fa della lealtà al draghismo la ragione di una coalizione

PETIZIONE APARTITICA MARIO DRAGHI PREMIER -firma e conferma la firma nella mail che ricevi https://t.co/1sF6l4GAQs via @ChangeItalia
draghi bla bla bla giorno catastrofico bla bla bla votateci o vince la destra della meloni bla bla bla
Draghi  ha portato solo schifezze
Guarda che Draghi se ne e’ voluto andare lui, mai visto dare dimissioni avendo la maggioranza!!
Che amiamo la mediocrità e i partiti colpevoli di aver fatto cadere Draghi sono filorussi. Gli direi anche di dare due sberle a Sholtz per farlo riprendere un po’
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU https://t.co/mnfeH8i8KJ

Piantala, che il M5S ha solo sparato fesserie pretestuose perché voleva rompere!
Lo stesso De Masi l'ha detto chiaramente! De Masi è quello del "comblotto" (smentito da Grillo) su Draghi che voleva far fuori Conte!
Raccontala ad un altro!

Draghi non ha fatto errori
Se lasciava contentini ai 5$, questi avrebbero alzato la posta, e a seguire Lega e tutti gli altri.
Lo volevano usare per la campagna elettorale, e lui non si è prestato.
Ora non prestatevi con narrazioni x fare contenti i nani che lo hanno defenestrato

Rabobank: Witamy w nowej (Ab)normalnej Europie

To była dzika jazda dla Europy w tym tygodniu. Włoski premier Draghi podał się do dymisji, wywołując w tym kraju przyspieszone wybory. Zostały one zaplanowane…
The post Rabobank: Witamy w nowej (Ab)n https://t.co/JdRZat6716

Altra FIGURACCIA della #Fusani: è stato SOLO Erdoğan a sbloccare il grano, il Vile Rettile #Draghi e il Vairus #dimaio ci lavoravano da mesi SENZA CONCLUDERE UN TUBO. 
P.S. Ora abbiamo capito perché il quotidiano l'Unità è FALLITO... https://t.co/K7E5peCjsW
Sanzioni alla Russia.
La propaganda sulle eccellenze Made in Italy che "rischiano di fallire" perché non possono esportare in Russia.
Ha appena detto che in politica estera è in continuità con Draghi, quindi per dire "via le sanzioni alla Russia" ha dovuto trovare altre parole

Bisogna proseguire con l'Agenda Draghi.
Dice FI...
Ripartire da "persone capaci di liberare speranza e sogni"✨✨✨
Il sacrificio di Draghi e il nuovo quadro politico https://t.co/U2z61wexRp via @Comunità di Connessioni

L'agenda Draghi è foderata in pelle umana di percettore di reddito di cittadinanza.

#AgendaDraghi

Ha solo dimenticato lui, l'assicuratore: #Toninelli 
#Draghi
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Su Google ho l'atto che il 75% degli Italiani non vuole l'agenda Draghi Il 75% degli Italiani non vuole andare a votare a settembre est Marzo 2023 Partitocrazia e tornata prima i loro interessi di partito poi i loro interessi di partito Ciao  Italia  Mario🇮🇹
La caída de Draghi enciende las alarmas en unos gobiernos europeos golpeados por la guerra https://t.co/liSeWawGxZ a través de @eldiarioes
Parce que  Draghi, c'est fini ! 🎵 🎶
È lui che ha proposto l'agenda di draghi ... Non capisco il tweet...
La risoluzione di Draghi su cui votare la fiducia era firmata da casini eletto in Senato con il PD a Bologna. https://t.co/LWtNb1NUVX la capacità di mediazione di Draghi con i partiti di centrodestra non era esattamente il suo forte 😂

L'OBBLIGO Vaccinale sta uccidendo i sanitari. Ricordo a tutti che questa categoria, secondo le leggi raziali emanate dall'aschenazita Speranza e avallate dal dittatore Draghi, ha l'obblogo, sino a fine dicembre 2022, di sierarsi altrimenti non puo lavora… https://t.co/sOYQbGTTgn
Ma scusate nessuno chiede conto ai giornalisti soprattutto della Rai delle palle che hanno raccontato sulla mobilitazione per Mario Draghi? è normale che possono raccontare palle senza nessuna conseguenza??
E poi l'agenda draghi non esiste,o meglio consiste nell'approvare tutto ciò che l'Europa e i mercati finanziari comandano.
La solita ridicola  manfrina sinistra che mette spauracchi fermi a 80 anni fa perché dal canto suo non ha argomenti sennò quello sulla cittadinanza ai clandestini ei ddl Zan che Voi volevate istituire un autarchia con draghi e parlate  di democrazia 😂

Ne leggo di ogni,ma davvero non sapete che fare...ma davvero volete provare con la #Meloni che ha appoggiato le politiche di #Draghi,che sicuramente vincerà perché porterà avanti l'agenda della #UE, e non volete provare i partiti più piccoli,quelli spudoratamente #NIEURO #NONATO

Nessuno meglio di Draghi? I pessimi risultati del suo governo, dicono tutt'altro
Vedere  Draghi  consultarsi  di economia  con i grillini  è  come vedere  Michelangelo consultarsi di pittura  con quello  che fa le strisce  pedonali.
Semplice, segue "l'agenda Draghi" e tutto il sistema di élite lo "sostiene"  motivo per cui si ripiglia Renzi col suo portafoglio di "sponsor"
@NFratoianni non ho capito se sei troppo ingenuo o non hai capito. Dietro letta c e draghi lobby e forse gli americani. Se letta si spinge a tanto è perché il mondo liberale vuole vendicare draghi e i suoi obiettivi. Questo paese non ha autonomia!

Prego?? Su rdc Giuseppi ha scagliato un ultimatum contro Draghi. Non ha elaborato ancora la perdita di Palazzo Chigi. Ha fatto come Renzi una manovra di palazzo per far fuori Draghi. La vecchia politica.
Yes as I said I simply disagree here. Might be because I'm more radical. I vividly remember, when quota 102 became a thing, realizing that Salvini and the populists (almost all of the parliament imo) were still winning and there was nothing Draghi could really do to reform Italy
Italian GDP 1.8... and we donated no heavy equipment. Now we've just lost the most europeist leader we had in decades. At least Draghi help with Ukraine EU candidacy, but now..
Pidioti di nome e di fatto. Il 6% e oltre è dovuto solo al superbonus. Che quel buffone di draghi ha praticamente congelato
Becchi:Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni   https://t.co/cXVxMRCekK 64
Travaglio: Draghi è il premier più sopravvalutato della storia! Scontro ... https://t.co/mDSYpCXdiq via @YouTube
Anni addietro Cossiga definì Draghi, in diretta tv, un "vile affarista" ed i fatti recenti non solo non hanno smentito il suo modus operandi, ma è diventato altresì più letale e spietato perché in combutta con poteri più "globalizzati" rispetto ad allora https://t.co/fgMHNx3Kq2
Unitevi cazzo! Questo è il momento, il dopo draghi è il momento! Unitevi tutti e dico tt in una sola coalizione e milioni di italiani alzeranno il culo dal divano! Dio Santo! Unitevi!
Queste invece sono le priorità realizzate dal duo Letta-Draghi.

Miii...ci risiamo...i draghi i draghi...e fatti curare su!!...cosa vuoi da noi,...ne abbiamo già da pensareper respingere i draghi!!!....
E se li invertissimo? Calciatori in parlamento e politici a giocare la serie A? Brunetta-Messi e Allegri-Draghi, non sarebbe male come spettacolo.
Ah quindi il price cap lo puo’ fare solo Draghi???? Va beh dai riprenditi…hai rosicato abbastanza che non vogliamo vedere pezzi di fegato sorvolare la https://t.co/AOqPcmF37A tua promessa a big pharma per i vaccini e’ in pericolo e sei nervosetta…che farai…cambierai partito?
Prima della caduta di draghi erano tutti anti globalisti ora mi dicono che devo votare i partiti che hanno sostenuto il globalismo solo perché sono contro il PD. 😂🖕
Becchi:Draghi resta o non ne può più? Che cosa può accadere mercoledì   https://t.co/svzrXa0NKM 59
Voglio vedere dopo aver votato 55 volte la fiducia al vile affarista draghi se la lega tocca il 10%

Neache da pensare !Nessuno ha mai votato Draghi://www.ilfattoquotidiano.it/2022/07/24/sondaggi-il-70-degli-italiani-non-voterebbe-una-lista-draghi-la-mobilitazione-in-suo-favore-mistificazione-mediatica-per-il-43/6740690/
si poi avete permesso a draghi di smontare Tutto e accettatato il nazipass
Prima si dovranno presentare i simboli dei partiti e dopo , 30 giorni prima delle elezioni, si dovranno presentare i nominativi dei candidati. Fino ad allora vedremo tutto e il contrario di tutto. L’ unica cosa che mi consola e’ che nel frattempo ci sarà ancora Draghi a lavorare

Mi dispiace per Lei ma qualunque Lavoro io possa fare ritengo che la sfiducia a Draghi e'un suicidio per l'italia 
Io Sono deontological e quindi non legata ad interessi personali
 come al contrario il trittico Meloni Salvini Berlusconi
Lo sapevo che la sua stronzità ha questa origine. 
Non bisogna offendere i nani paragonandoli a Brunetta. È uno spregevoke essere vendicativo. Draghi lo ha messo nel governo proprio in quanto cane rabbioso. È pieno di rancore per il bullismo subito da bambino.

Gli occhi di tigre di #Letta 

#CampagnaElettorale 
#elezioni #pd #Draghi

Fabiana sei grande. Draghi non poteva trattarci così.
Magari, a Moiano si è rifatto la casa con il 110 ed adesso che ha finito si defila.

L'alleanza che vuole essere il proseguo di draghi, non penso abbia molte possibilità di vincere le eleziini. Mettetevi in testa che ciò che amate voi, la gente lo odia.
Andate pure tranquillamente a fanculo.

Mario Draghi, the prime minister of #Italy, extended his resignation to Sergio Matterella, the country's current president. 
(1/3)

E niente, ricordiamo che è appena caduto il governo Draghi e
#Musetti vince il suo primo titolo ATP 
#Alcaraz perde al sua prima finale

Sarà un caso? Io non creto
Cara Deodato, contro l’obbligo imposto dai famigerati Draghi e Speranza,
c’era e c’è  l’alternativa: 1• le persone non hanno  il coltello in gola quando “FIRMANO”il Consenso Informato”;
2•: Il Tampone ;3•:le Vie Legali( v.Sentenze Pavia/
Firenze! )
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I player del Cdx hanno impostato #CampagnaElettorale sul nulla sicurezza e immigrazione quelli del Csx noi stavamo con #Draghi si ma adesso? Con questi leader le #elezioni sarebbero da abolire
Becchi:Quirinale e nuova fiducia (non sul dl Aiuti), così Draghi esce dal cul de sac   https://t.co/Pbxl8xa1Uk 39
A me sembra più volte abbia elogiato Draghi. Come mi sembra che più volte sia stato identificato da Twitter come filorusso e filoamericano. Qui sta spiegando un fatto: le recensioni della stampa estera non sono sufficienti a giudicare l'azione di uno statista. Per Lei lo sono?
Davvero senza Draghi perdiamo i fondi europei del Pnrr? https://t.co/9httd20EEy
Basta enucleare dai discorsi di Draghi i punti che possano formare l’agenda, non slogan ma iniziative concrete. Poi andrebbero aggiunte le proposte su diritti civili che non potevano essere fatte proprie da un governo di unità nazionale ma che ora fanno senso. Agenda Draghi plus.

Altro che bombe carta: il #governodraghi ha distrutto l'economia, ha avuto l'effetto di MILLE BOMBE ATOMICHE... #DRAGHISTAN #GOVERNODEIPEGGIORI #DRAGHI #GRILLO #CONTE #RENZI #ELEZIONI
“Berlusconi dio la orden de traicionar a Draghi despatarrado en el sillón de la terraza de su lujosa villa romana, con su joven novia cogiéndole la mano y Salvini riéndole las gracias.”@albasidera
Il dramma è che tenterà di sceglierlo lei…….  il prossimo premier. Gli italiani avrebbero volentieri tenuto Draghi
Alle prossime elezioni i posti in parlamento si dimezzano, ecco perchè bisogna dare forza a chi è fuori dal sistema, per avere una forza di opposizione seria e che possa cambiare la loro agenda Draghi...

Appena caduto draghi appoggiato dalla destra mi vengono a chiedere il voto contro il PD. 😂🖕
Sei un poveretto presuntuoso ed inutile per l'Italia visto i risultati e le  novità portate alla pubblica amministrazione.Sei stato uno dei tanti leccaculo di draghi che voleva che questo governo Brancaleone rimanesse in piedi per non perdere il seggiolone,vista la tua altezza
Regione, il Pd: «Aspettiamo che Occhiuto si esprima sull'operato del governo Draghi» · Il Reggino https://t.co/6jWhe32rT5
"Spero che chi ha staccato la spina al governo Draghi non sia stato insufflato da voci di Mosca o dall'ambasciata russa. Ma non c'è dubbio che all'ambasciata [...] si è brindato a vodka e caviale". Letta oggi su Repubblica. Sul sostegno all'Ucraina: "Ho apprezzato la 1/2
Volo con Letta che paragona la non fiducia di Conte a Draghi allo sparo di Sarajevo
Si ma non mettere la foto con di Battista che è uscito con l'appoggio  a draghi
Draghi nazionalizza i vostri amichetti si sono venduti anche le madri per 2 spiccioli! Fortunatamente tra poco la maggior parte dei traditori farà una brutta fine!
Letta: "Con Draghi suicidio collettivo. M5S? Rottura è irreversibile" https://t.co/mujlD9D6Jy
lega farabutti avete fino 5 minuti fa appoggiato draghi insieme a 5 stalle ma andate fan culo
Perché gli hanno detto di scrivere così , detto ciò il 70% degli italiani ne ha le balle piene di draghi
Una politica fallimentare questa del governo Draghi e del ministro #Lamorgese sull'emergenza migranti. Sbarchi aumentati a dismisura e controlli zero. E zero accordi internazionali per contrastare il traffico di esseri umani dal Nordafrica.
Il dibattito sulla cosiddetta "Agenda Draghi" è abbastanza surreale. Chiamiamola come vogliamo, metà del programma del prossimo governo è già scritto, perché per essere affidabili per l'UE bisogna fare quelle riforme. Chiunque dice il contrario o mente o ci porta a sbattere.
L’infimo livello della campagna elettorale che è iniziata ci porta subito a rimpiangere una persona seria come Draghi.
Tra l'altro Renzi che seguirà l'agenda Draghi! Sei coerente molto
per forza, manca Draghi.
Crozza Di Battista dal futuro: "Ho scritto un libro contro il nipote di Draghi" - YouTube https://t.co/q5yrQyHB0S
Mi sai dire un singolo provvedimento utile in questi 17 mesi con draghi l’insostituibile?

Un detto ebraico del nord Italia dice così: “la legge di Mosè, chi la tira dalla testa e chi la tira dai piè”. Mi fa pensare tanto all’agenda #Draghi
Mo pure l'agenda sociale ...e quella di Draghi non vi piace più?
Eredità targata draghi&lamorgese .. il bel paese !!!!
Draghi quindi non sarebbe necessariamente bravo ma funzionale ad interessi stranieri. Sarei curioso di capire quali sarebbero i nostri interessi per Fabbri visto che facciamo parte di UE, Nato perché normalmente ci si associa per uno scopo comune indicato all’inizio del trattato
Veramente poco empatico, non riconoscendo la grandissima statura dell'uomo Draghi, nè comprendendo la sua riservatezza da persona colta ed esperta, l'ha detto lei. Paragonandolo a quei 2 caciottari che non hanno nemmeno una delle qualità che lei elenca

Draghi uno statista...!? Mi sembra sovravalutato.... Forse meglio uno OPPORTUNISTA!

Ho dei momenti durante la giornata in cui penso a Draghi e mi viene da piangere 🤌 che se ne sarebbe andato ok ma così .. un colpo al cuore
Potrebbe essere l’unica ragione valida per una sciocchezza come far cadere il governo Draghi
La presidenza Draghi in 127 fact-checking https://t.co/9XE3g4msDx
L'Agenda Draghi era ovviamente un insieme di cose che dovevano andare bene al PD al M5S ma anche a LEGA e FI...quindi prendere l'Agenda Draghi vuol dire fare cose anche di destra...avete capito coglionazzi del PD...voi siete nella coalizione di CSX non di CSX-DX...COGLIONI!!!
Richiesta appassionata al Presidente M. Draghi - Appello a guidarci oggi e domani - Sign the Petition! https://t.co/8CUYBg0zUe via @Change

Abbiamo avuto Renzi, Letta, Calenda, Brunetta, Gelmini, Cingolani, Bellanova, Salvini, Draghi… Ora pensano di spaventarci con il bau bau della Meloni?
L agenda Salvini fancazzismo e bella vita altro che Agenda Draghi
Tutti voi,dubito che riuscirete a tornare in Parlamento...Senza Draghi non siete nessuno. Buona permanenza al 2%

Parole, parole, parole  Con Draghi, causa conflitto russo-ucraino, non ho assistito ad un levare di scudi sulla proposta di riapertura delle centrali a carbone...🎶
Forse mi sono distratta? 🤔

Coalizioni fantastiche e dove trovarle

#unionepopolare #dema #demagistris #poterealpopolo #rifondazione #m5s #movimento5stelle #politicalmemes #elezioni #Draghi

#DRAGHI NON HA RISOLTO NIENTE 
C'è una (seria) emergenza migranti https://t.co/qiMnLJAbz8 #agi

La caída del gobierno de Draghi en Italia abre un escenario incierto, en el que la derecha radical podría hacerse con el poder. Rusia festeja y la UE mira con pavor la nueva crisis política en la tercera economía de la zona euro.
Por @StevenForti 
https://t.co/D4hv37Lspi

Non mi importa cosa abbiano detto o fatto in passato. A me interessa che portino a termine il programma di governo di #Draghi con impegno fino al 2026, perché i soldi del PNRR e le relative riforme, sono il nostro ultimo treno. 
Poi possono pure tornare a giocare alle tre comari.

E intanto Draghi cacciato continua a fare il bene per la gente vera...

https://t.co/EBhpV86K7m
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Senza la sua spregiudicatezza non avremmo avuto Draghi. Gli altri vengono solo a rimorchio. Attualmente non c’è nessuno al suo livello. E questo non significa santificarlo.
E Voi sareste un giornale serio che fa informazione ???!! Avete per caso scritto sicuramente dell’accordo Franceschini +Speranza + Letta che ha spinto Draghi a far votare solo la mozione 1 per far rimanere al governo il M5S e salvare il campo largo? No?Strano
Le vedove di Draghi (parafrasando un suo amico)
Mario Draghi è una proiezione degli americani per l'autodistruzione del pianeta

Gli italiani odiano draghi 🤢
È vero,ma Paragone, mi dispiace dirlo,ha sbagliato completamente strategia. Finora è rimasto quasi del tutto inerte sperando nel fatto che gli altri partiti si autodistuggessero con il sostegno al governo Draghi. La mossa di Conte non l'aveva prevista e ne pagherà le conseguenze.
È Giorgetti capodelegazione exgoverno che non ha sostenuto linea segretario,sui decreti Covid, con cabine di regie disertate e le poche obiezioni davanti alle richieste di Draghi che confliggevano con quelle del partito.Critiche che coinvolgono anche Massimo Garavaglia.
E infatti dal disastro cdx del 2011 al 2018 ci siamo rimessi un po’ a posto. Con Draghi ci siamo salvati le chiappe
Che bello scenario se da questa crisi qualche forza politica raccogliesse l'eredità di Draghi, ovvero quelle linee programmatiche da realizzare per la cultura politica riformista
Come non eleggere #Draghi al Quirinale

Io sono furente, da quando Draghi ha rinunciato, siamo tornati alle solite facce senza alcuna decenza... stavolta sono davvero sfiduciata e avvilita...

17:36 "c'è l'esercizio provvisorio" dice la giornalista di #RaiNews24 a @L_Scordamaglia in un'intervista su #RaiNews24. Ebbene il Governo #Draghi non è in esercizio provvisorio.
Ma le prove del discorso draghi-Grillo quando cazzo le pubblicate?
Herr Draghi sucht gerade einen  seriöse, herausfordernde Aufgabe
Nell'agenda Draghi c'è solo il lunedì

L'aumento del 6% del Pil (riconosciuto anche in Europa) è dovuto alle agevolazioni fiscali previste nel decreto legge sul Superbonus 110% che senza dubbi non è opera del governo Draghi. Anzi l'ormai ex PdC ha tentato in più occasioni di minimizzare la bontà della legge.
L’unico che poteva fare politiche di assistenza al sociale e all’ industriale era Draghi. Perché keynesiano, poi perché ex banchiere centrale che ha salvato l’euro, la Grecia e qualche Pig sparso. Tutti gli altri ‘prendi 50miliardi, spendili tutti, condona evasioni’ sono balle!
Il taglio dei parlamentari entrerà in vigore con le nuove elezioni! La sostituzione da Conte a Draghi era nella stessa legislatura!
Alle prossime #elezioni suggerisco di votare per chi vota Mario #Draghi
Tutti i partiti durante la campagna elettorale promettono draghi e monti e anche un ponte dove non passerà mai un fiume, ma il 25 settembre trionfa l’astensione e il voto nullo

Draghi è stato mandato a casa per molto meno in confronto. Carlos gigachad. Macchina, violenza e precisione pura. Strategia no sense.
FINALMENTE!!! Via i 5Stelle, prendiamo tutto il loro elettorato progressista e deluso dalla scelta di aver fatto cadere Draghi!
Si, è stata colpa del PD. Se il #d avesse accettato il draghi bis senza 5stelle (alleato che impediva l’agenda draghi), oggi Salvini avrebbe ancora la barba.

A quello ho il callo, io non sopporto più Letta sentirgli dire che la caduta di Draghi è stato un suicidio.
#Letta dreaming #Draghi.
Letta chiude con M5s. Annuncia lista espansiva e aperta. Unisce (o divide) agenda Draghi -  #Letta #chiude #Annuncia #lista  https://t.co/Ps5IHU9SVG
Ma invece di questo sondaggio, bramiamo per le prove inconfutabili su draghi che avrebbe cercato di fare silurare Conte. Quando le pubblicate?
draghi "ASSENTE"

Quest’anno in cartoleria l’articolo più richiesto è l’agenda Draghi. 
Si va dal modello base “ classe operaia “ rilegata in pelle umana. 
Poi c’è la versione top manager con i caratteri in rilevo, modello “ sangue del popolo “
#EnricoStaiSereno

Al momento non c'è altra possibilità? Votare cdx?
Ma se è la dx insieme a M5S che si è astenuta dal votare fiducia a Draghi e quindi ha fatto cadere il governo!!! L' unico progetto valido al momento per risollevare l' Italia è #AgendaDraghi!  Di che parlate!!!!

In pratica quello che avete bocciato al @Mov5Stelle con la complicità del "vuoto a perdere" Draghi.
Ma ci prendete per il culo?🤔
Il Post: Giorgia Meloni dice che la politica estera di un suo eventuale governo sarà la stessa del governo Draghi.
https://t.co/44cnTCm2DY

tramite @GoogleNews

Siamo già passati alla riabilitazione della figura di #Brunetta per altro su un tema che è extraparlamentare e che non avrebbe bisogno di commenti.
Ma del resto come lo giustifichi altrimenti il peggior ministro del governo Draghi che passa alle file del "centrosinistra"?

Italians celebrate the resignation of their Prime Minister Mario Draghi.
Too bad Klaus Schwab will just install another one of his 'boys' to take his place. 🇮🇹

#IOVOTO 

Perché l'astensione è quello che vorrebbero dalle parti del @pdnetwork per governare l'ennesima volta senza aver vinto le elezioni. 

Ogni voto non dato non ha alcun significato ma porta solo al ritorno di #Draghi, Speranza, Lamorgese, Brunetta..

#24Luglio #elezioni
Deben tener encuestas reales que nunca publican y que quiza los hace reaccionar con cortinas de humo y mas dadivas populistas cuando salen botadisimos.
Por cierto que la ultima es absurda con Mario Draghi de Italia en 5o lugar cuando acaba de renunciar con terrible impopularidad
La parte che non vuole Draghi non lo fa apposta, è la parte che si rispecchia nelle persone medie,solo che le persone medie non hanno idee,sanno solo seminare odio e fare promesse facili.
Un politico deve essere migliore di noi mai come noi.
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(TPI) Sondaggi politici... Il 70% degli italiani #NON voterebbe una lista #Draghi.

sono  scelte di Draghi...d'altronde se si è affidato a uno come Di Maio vuol dire che non è poi un grande genio politico!!!

Come ampiamente fatto dai governi Letta, Renzi, Gentiloni, Draghi.
...Mi spiace ma non ha l'intelligenza necessaria a prendere in mano l'Italia in un momento tanto complicato quanto drammatico per tutti. Il fatto che  abbia invocato in quel modo acritico il voto anticipato e voluto sminuire Draghi la dice lunga.
E qui arriva la Mia ultima tesi: Conte invidia Draghi, non viceversa
Ah ah. Infatti. La Russia non è estero non è neanche civiltà. È un ammasso di poveracci senza il cesso in casa comandati da un pugno di mafiosi ignoranti. Non apprezzavano Draghi? Strano veramente.

Aveva i numeri per farlo? Quella roba li lha permessa un parlamento dove la meloni è quasi inesistente. Era l'unica in opposizione w ha pure dichiarato che non avrebbe permesso il vaccino alla figlia. Mica poteva graffiare la.macchina di draghi.
Se il tanto osannato Banchiere Draghi avesse fatto tutte le cose buone e sagge realizzate da Conte,gli avrebbero eretto un monumento.Invece ha deluso profondamente portando l'Italia in recessione ed in guerra con la Russia,con inflazione al 9%,spread a 340punti,56 voti di fiducia
@zaiapresidente questo squaallido personaggio qui che ha fatto propaganda contro i vaccini e contro il governo draghi, ora vuole usare l’influenza per ricevere qualche incarico pubblico facendo propaganda per la Lega. La domanda era: cosa ne pensi di Zaia, Fedriga e Giorgetti?
E in tutto cio' l'agenda Draghi dove è antifascista?
Infatti il vostro programma elettorale è praticamente una fotocopia dell'Agenda Draghi  Ma chi vuole prendere in giro questo qui?🤣🤣
Renzi e Calenda  Ma stai male???!!!  ♀ L'agenda Draghi erano punti di sintesi del calderone che lo sostenevano, ampiamente pendente a destra, e, poiché c'è già uno schieramento di destra in corsa, potete tranquillamente accomodarvi tra le sue fila! 🤣🤣🤣 🤦 😠
SUPER MARIO, DALLA FURBATA DI FRANCESCHINI E SPERANZA A BRAND DEL CENTRINO #Draghi #ElezioniPolitiche2022 #Politica @giustoperf @gianvitosibilio https://t.co/fv8wvzbnRH via @EMAILiT

Although Mario Draghi, who resigned this week, stayed in power for only 18 months, he scored above most of the 69 Italian governments in the post-WWII period. In fact, Italy has had an average of one government every 1.11 years since 1945.
Faccio notare che nessun esponente de La Cosa (ex cdx) da quando è caduto #Draghi parla più di abolire il reddito di cittadinanza. Infatti un eventuale governo cosista lo manterrà, cambiandolo solo di nome

Rivogliamo Draghi, non mi voglio svegliare dal sogno di un’Italia normale e serie A
Letta ha chiuso alla possibilità di allearsi alle elezioni con chi non ha votato la fiducia a Draghi: dunque 5S e SI. È la volta buona che si costituisce una coalizione elettorale di alternativa con 5S, Unione Popolare e SI più eventualmente altri che ci stanno? #Conte
L'agenda Draghi:
Voglio essere sincero, lo hanno amato tanto per questo! Ma col tempo ha tradito la nostra popolazione sull'obbligo vaccinale, sul green pass e su tante altre decisioni volute dal governo e da Draghi! E poi...sai che c'è povertà in  , cosa fai i selfie con ?🇮🇹 🍕
È andato via il nuovo (Draghi). Ora non si può proporre il deja vu per non dire il ve… Basta con chi non ha funzionato.
La caída de Draghi, un tecnócrata al servicio del reinado plutocrático mundial, es la mejor noticia para la sojuzgada Italia – Por Juan Manuel de Prada https://t.co/L72sCBfee1
Se non ci fosse il Berizzi, non ci sarebbero "fascisti" percepiti. Di fatti, #Meloni è spudoratamente dalla parte degli americani (Republican side) e ha votato tutta la peggior merda Monti/Draghi. Grazie però a giornalistucoli farlocchi, riesce ancora a racimolare voti di Destra.
Cioè una ipotetica lista Draghi prenderebbe il 30%, cioé piú di ogni altro partito attuale. Minkia peter, mi sembri davvero ottimista, grazie
A parte Draghi … uomo di livello vero , altri tutti buoni a nulla
Una coalizione a sinistra con Conte e Di Battista?Siete seri? Ma secondo voi Di Battista è di sinistra?Il M5S che ha governato con la Lega,formando il Governo più a destra di sempre,è di sinistra?Conte,ha mollato Draghi non per ragioni politiche ma per ragioni elettorali.Sveglia
Draghi mica era sprovveduto, ha scelto i ministri dei partiti di CDX che potessero fare il suo gioco, come Giorgetti e Brunetta
Unico??? Con l’Agenda Draghi neo liberale??? Un altro fascista con più potere mediatico e migliore marketing ! Como il Partito Democratico USA! Fascista con la vaselina invece del ‘olio di ricino
Italian Political Govt Crisis to Launch Draghi as NATO General Secretary https://t.co/xk1PCRvay1
Si deve essere veramente in malafede (come Salvini, Conte, Silvio e compagnia) per non volere un professionista come Draghi. Voi siete pagati dai russi è semplice
Non Agenda Draghi?

Posizioni anti-Draghi. O perché ritengo che una Nazione a sé stante  firmo sovrana ma si possono usare altre definizioni. Deve rimanere autonoma nei confronti di tutte le altre Nazioni anche se ha perso la 2a guerra. Motivo della nostra mancata reale indipendenza. Se sei un-+&gt;
L’agenda draghi non serve. Quindi c’è bisogno di un’alleanza col principale partito che sostiene l’agenda Draghi. A volte vorrei essere un neurone della testa di Fratoianni, così tanto per restare un po’ da solo con me stesso.
Esatto!!vedo già draghi con Casacca  pd

Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista #Draghi. La mobilitazione in suo favore? "Mistificazione mediatica" secondo il 43% // 
Gli avevano fatto credere di essere apprezzato e lui, da burocrate lontano dai cittadini, ci era cascato. 
https://t.co/qDoHYsfu65
Il Pd e l’agenda Draghi, Salvini tra immigrazione e madonne, Berlusconi tra pens... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/Upk6KJnLC5

@NFratoianni è talmente di sinistra che ha sostenuto Draghi per 17 mesi.
Mome il @pdnetwork o la @LegaSalvini

Il New York Times contro Giorgia Meloni: “Il futuro dell’Italia è desolante”
Il quotidiano Usa: «Con Mario Draghi si chiude un periodo di eccezionale stabilità e influenza politica e si apre una stagione politica che si promette caotica»

Perché? poteva essere altrimenti?Assassino
è niente in confronto al genocidio che ha creato questo ministro della morte assieme al suo capo Draghi Hitler con la
somministrazione del farmaco genico killer sperimentale! Malori, infarti, emorragie, decessi!👎🏻👎🏻

DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE
https://t.co/VX01Cr02L5

Draghi convoca i leader dei sindacati il 27 luglio https://t.co/dBbimXQM2n
https://t.co/iR4fT73Cex

100% but it was surprisingly close. And macron is fucked.

Something ver odd is happening with draghi and boris going! Winds of WEF change are coming digital id/cbdc retoric will ramp up.

Twitter è un posto di #merda.
Intellettualoidi ovunque. Non gli va mai bene un cazzo. È però #Draghi, è però il #PD. Autoreferenza e critiche sofisticate, col mignolo alzato, ma non sono mai entrati in una sezione. #vivonoqui
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Per favore voi, quel pallone gonfiato di Draghi, Renzi, Calenda e Di Maio .... e sarà la prima volta in vita mia che voterò 5S invece che PD e suoi predecessori
Veramente gli italiani si sono accorti dei danni che li sono stati fatti dai partiti sostenitori di Draghi altroché i populisti!
Letta: «La caduta di Draghi? Un suicidio collettivo. La nostra lista aperta si chiamerà `Democratici e progressisti’»! https://t.co/D674ATC9LM

Ho notato che dopo la caduta del governo Draghi, la galassia novax si è data parecchio da fare. Per speculare su questioni politiche, alimentano l'esitazione vaccinale e le persone non si faranno il booster. Complimenti a chi orchestra questa m.

Peccato che Azione non voglia unire tutte queste forze per costruire la valida alternativa ai populisti e continuare l'opera del governo Draghi.
Draghi Government Falls Apart, Returning Turbulent Politics to Italy https://t.co/ggKV5K0dLz
ce mario draghi n'était qu'un loufiat des mondialistes.

Immagino ci fosse anche lei in conferenza stampa a battere le mani a #Draghi. Non che sia vietato per carità, ma è come se un avvocato in tribunale si mettesse a battere le mani al PM appena entra in udienza. Neanche quelli di parte civile si sognerebbero di farlo.
#Démission de #Draghi : à #Rome, la gueule de bois des #électeurs https://t.co/HU3cVSI5lH
È come draghi farà travolgere il partito per la sua insipienza non ha capito che il paese e gli italiani hanno bisogno delle riforme scritte sulla agenda dei 5 stelle con aiuti e riforme concrete verso i cittadini e le imprese non le cavolate di draghi se vuole vincere leelezioni

‘Draghi walked into a trap’: leader’s ultimatum shatters Italy’s stability https://t.co/TJ8M1YoiEq

Quando usciranno i messaggi tra draghi e grillo cosa dirai che sono falsi o qualcuno che deve ritrovare il consenso elettorale li ha divulgati. Lavori da sempre x editori che fanno politica e ti credi un giornalista credibile.
Non lo so. Non mi sento in trincea, o meglio non mi sento nella stessa trincea di chi ha sostento Draghi o di chi sostiene Zelen'skij.

Io invece campo dal mio lavoro,conseguito dopo il diploma di laurea e due master, ma difendo Draghi perché difendo la competenza,il sacrificio,il carattere e l'intelligenza e fortunatamente, siamo in tanti che non sopportiamo i parassiti capaci soltanto di dar fiato alla bocca
Complimenti Letta, vai nel tuo luogo naturale il centro… e porta tutta la compagine dei fan di Draghi alla sconfitta!

Claudia #Fusani e i dubbi sul campo largo: “Tutti temi dell’agenda #Draghi…” #elezionianticipate #elezioni #rete4 #controcorrente #24luglio #iltempoquotidiano  https://t.co/d7oKeHzie1

Questa era nel governo Draghi dentro fino al collo....tentava di non farlo capire agli italiani quindi doppiamente traditora....non avra' il mio voto....
Draghi era un izquierdista radical

Probabile scenario elettorale, secondo me:

-Centrodestra (FdI, Lega, FI, altri)
-Centro riformista (PD,IV,Az,+EU, altri)
-Sinistra (M5S, SI/EV, Pap-Prc, altri)
-Lista "anti-Draghi (Rizzo, Paragone,   Adinolfi, altri)

Cosa ne pensate? #elezioni #elezionianticipate #elezioni2022

Esatto: i risultati non sono affatto scontati e la destra è unità di facciata, ma le guerre intestine sono già iniziate.

E i moderati non voteranno chi ha affossato Draghi.

La battaglia si svolge al centro, è li che ci sono i voti dormienti.

Quali sarebbero le novità di voi sx l’agenda Draghi???
🤡🤡🤡🤡🤡🤡

La ultraderechista Giorgia Meloni no participó del "gobierno de unidad nacional" del renunciado Mario Draghi

Y encabeza las encuestas para la elección del 25/9

Dice en su autobiografía: "Si esto va a terminar en fuego, deberíamos quemarnos juntos". 

#BuenDomingo #Política 3/x

Più cretino di te non c’è nessuno.
Sostieni che il programma di Draghi non è progressista ed ora beccati quello di Meloni Salvini e Berlusconi.
Sei la stupidità in persona.
Il ragionamento che fai tu in questo momento lo può fare la destra e non la sinistra.
Lo sai che vince dx?

Infatti non ho ben capito perché oggi tutti parlano di agenda Draghi mentre c’era e l’hanno cacciato.
L’agenda Draghi si poteva attuare con un governo di unità nazionale e non con governi di parte

Mettiamola così: qualunque partito metta nelle sue liste di candidati persone che sono state ministro o vice nei governi conte 1/2, draghi, non avrà il mio voto.
Per gli altri ci penzerò.

Nella battuta anche i banchieri centrali hanno un di Draghi, pochi hanno notato un particolare, ha usato il termine banchiere centrale💖 🤬
La sua funzione era di PdC Italiano non di Banchiere centrale, ha involontariamente confermato il vero ruolo la Mission la conosciamo🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Scontato come un volo Ryan Air.
Il passo successivo, al momento opportuno, sarà diventarne segretario lui stesso.

Con la bocca ancora piena di area Draghi e odio livoroso per Renzi.

Mario Draghi spent half of his life selling Europe the @ecb's "made up debt, poverty and maximum employment" eco- and genocide. Resulting in a once again Weimarized society and a completely collapsing biosphere. And he is still not in prison.
https://t.co/fsxNx4MC4X
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Allora anche il Conte 2 era maggioranza nel Paese, o no? M5S 33% più il PD 23%? Per non parlare del Governo Draghi con tutti dentro tranne FDI.
Noi Draghi l abbiamo ringraziato in piazza
Ora che Draghi è stato da 4 sciacalli, continuate a essere terrorizzati dal suo carisma dalla sua serietà dalla sua competenza. Purtroppo per ì cialtroni che ambiscono a prenderne il posto il tempo delle elezioni sarà breve e le comparazioni impietose.
Quelli che "da Draghi mi aspettavo di più". Abbiate pazienza, magari vi ha pignorato casa e ancora non lo sapete.
A me Conte non è mai piaciuto, ma su Draghi ha ragione .

Poi Lombà, me sa che tu non hai capito niente: per abbrutiti come Rizzo, Draghi è il “ nemico di classe”. Ecco perchè lui ironizza sul mio post. Pensa che ganzo, Rizzo 😂😂😂😂😂😂😂😂
Grazie DRAGHI
...da una testata che ha da sempre osteggiato furiosamente questo governo e Draghi in particolare mi sarei preoccupato seriamente del contrario!
Boldrini e Brunetta insieme per il nuovo mein kampf euronazista, la idolatrata Agenda Draghi. Sono impantanati da far paura. Prepariamoci ad una propaganda da regime morente,   la peggiore.
Yooo that #maletette shit with milf© zinne Is fire ASF idk i would allow l'hittata di dm even se credi che draghi debba andare in galera
MIRABELLI (PD) ALLA FESTA DELL’UNITÀ A MELZO: IL GOVERNO DRAGHI E’ CADUTO PER COLPA DI M5S, LEGA E FORZA ITALIA https://t.co/HAQ7deTgKN
A parte i sondaggi farlocchi del @fattoquotidiano , obiettivamente, lei che dovrebbe essere più informato, #Draghi sarebbe stato un caso bene oppure un male per l'italia?

VOI INVECE continuate a stare serenissimi, e dettate l'agenda draghi... dubito che troverete chi prende appunti! Per quanto riguarda il tramonto voi siete esperti, avete iniziato a vederlo all'orizzonte subito dopo la morte di Berlinguer!
Ils ne sont pas médecin pour sauver des gens mais pour gagner un max de pognon sur le dos des gens

En cambio yo la prefiero a ella  que a Draghi .
se l'intervista è vecchia,si riferiva a quello che avrebbe fatto il governo Draghi non è mica il programma della Meloni
E' evidente che Puglisi intende che la caduta di Draghi è stata provocata dal suo discorso del cazzo in cui insultava chi avrebbe dovuto votargli la fiducia, e ironicamente chiede alla svampita che accusa i "russi" se crede che lo abbia scritto Putin.

Ma lascia che vincano. Tempo 6 mesi e si prendono a legnate in coalizione. Poi arrivano quelle dall'ue e subito dopo dai loro elettori. Massimo un anno torna Draghi o chi per lui e loro sono finiti.

Il tuo capo vuole continuare l'opera Draghi, pietà siete come il PD.
Un'altra intervista a Calenda e preferisco i pieni poteri a Draghi, tipo Re Sole.
In particolar modo tutti gli esseri umani. Ma eravamo partiti da "Ragazzi, è comunque un eletto e Draghi no. E ci vuole rispetto."
Ridateci Draghi fino al 2027 almeno
L agenda Draghi è il programma di quello Ke vuole fare Draghi o Ke aveva iniziato a fare! secondo me!!
A rieccoci......perché un gommista non chiede questo? Perché un ristoratore non chiede questo.....solo banchieri uomini d'affari e magnaschei ....mi ripeto:#Draghi fa gli interessi di questo tipo di persone, non dell'Italia popolare
Il caso ha voluto che, contestualmente alle dimissioni del premier Draghi, la BCE abbia deliberato un aumento dei tassi di 50 punti (cancellando peraltro il metodo della forward guidance, cosa di cui sentiremo parlare in futuro) e la nascita del Tpi, un n…https://t.co/g96lWNv6zx

Italiens Regierungskrise: Der Abbau der Demokratie unter Mario Draghi | Telepolis https://t.co/AR98CKqq1O
Più siamo e più vinciamo, io lo detesto non tanto per la pandemia ma per aver contribuito a fare cadere draghi con Franceschini per fare un conte ter

L’agenda Draghi è come il sarchiapone, tutti ne parlano nessuno sa cos’è 
#elezioni2022 #elezionianticipate

Nessuno dice dove e come finanzierà le #promesse elettorali.
Per questo non sopportavano #Draghi.

Ma tanto il palo in faccia lo prendono lo stesso.
E pure noi, purtroppo.

Bravissimi, mi associo. I fascisti che hanno appoggiato draghi vanno combattuti senza pietà.
👏👏👏

Aiutare chi ha fatto in modo che Draghi andasse al governo?

MAI!!!
🔵Il leader del #Pd: "Con la caduta di Draghi un suicidio collettivo. Conte ha interrotto l'evoluzione dei Cinque Stelle" (...) 
Conte accusa i democratici di essere arroganti: "I progressisti siamo noi"

SONO FINITI! 😁
https://t.co/iQ3cDZ7ZGP

No Teresa. Quello che ha chiamato Draghi è stato Mattarella. Fino a quel giorno se uno diceva “Draghi” voi pensavate alle fiabe.
Conte è caduto per colpa vostra sul Mes ma da quando è caduto, il Mes ha smesso di essere un tema.

La politica è serietà, spararla grossa è Zelig.

Affermazione troppo vaga.
Il pnrr presentato da Conte era poco più delle linee guida fatte dall'Europa,con propositi ma nessun metodo. Quello di Draghi, ulteriormente sbilanciato verso le indicazioni UE.
Tant'è che di realizzato,ad ora, 0!
Ma almeno gli ha letti?
Entrambi???

Pare che #Draghi e cicciobello #DiMaio si preparano ad occupare posizioni alla #NATO. Quindi se sono così meritevoli avranno sicuramente adempiuto ai #compitini .
Ergo: quel “Putin è un animale” era il primo compitino assegnato.. 

#dilettantiAlloSbaraglio
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si sono presentati con il #bastaeuro e #primagliitaliani e son finiti ad appoggiare Draghi a braccetto con il Pd e la Bonino , adesso si ricompongono per illudere ancora elettori , possono cercare altrove fessi con me' hanno chiuso tutti e 3 .
L'ABC di che cosa? Potrebbe evitare di fare la misteriosa, e di chiarire il suo pensiero? Perché Draghi avrebbe con Mattarella organizzato questa pantomima? A quale fine?

Guarda, purtroppo Draghi è caduto il giorno prima che risolvessero il problema della povertà una volta per tutte. Peccato no?

Di questa legislatura il 5 stelle può rivendicare RdC; la Lega i porti chiusi. Il PD è l’unico partito che è stato al governo che non sembra avere una politica sua che è riuscito a portare a casa. Per questo si appoggia all’Agenda Draghi.

Che vuoi, gli italiani odiano il talento, Renzi, Draghi. Devono sentirsi i primi pure se sono nullità.
Draghi resigna e governo mantêm-se em funções de gestão https://t.co/0LwllK8kKv
E meno male che l'hanno cacciato sto fanfarone liberista con modi e toni da fascista. Poi, Draghi, Draghi, Draghi ma non sapete dire una cosa buona che ha fatto.
anche io al 2° turno perché dovendo scegliere tra Lo Russo e Damilano cioè tra chi appoggiava draghi da sx e chi da dx ho preferito non esser complice di nessuno dei due. e ci teniamo di nuovo il pd da 5 legislature (non contando l'appendino 5*)...

Certo. Ma Draghi ha mandato 50 mezzi dei vigili del fuoco in 🇺🇦
#Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista #Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/NIOXPR107b via @fattoquotidiano

Ehh...#Draghi non aveva precisamente una visione cubana della società. Che sfiga! Riprova con i tuoi amici chavisti dell' #avvogaduradelbobolo

Gliene saremmo assai grati! Che @LegaSalvini è ancora silente nonostante #Draghi sia andato….
Mario Monti? Mario Draghi? Roberto Speranza?
Veramente sono io che brinderò a vodka e caviale se non vedrò più questa marmaglia che ha sostenuto il governo Draghi
L'Italia parlata da voi del @pdnetwork é stata commissariato per incapacità da #Draghi, nominato vostro amministratore di sostegno.
Mi sembra abbia fatto i nostri interessi nel breve, medio e lungo termine. Meno male che c'era Draghi.

News (Der Mario-Draghi-Moment) has been published on https://t.co/RaBjl5DDcP - https://t.co/qZHOY3YELS
Non so quanto siano attendibili le tue percentuali. So solo che alla gente che ha un minimo di cervello non ha fatto piacere la caduta di Draghi. Poi certo, ci sono quelli senza cervello, e non sono pochi

l'agenda draghi
https://t.co/rofCu4avUK
Letta con gli occhi di tigre e l'agenda Draghi, Salvini che suda e mangia salsicce, Brunetta che ci rimane male perché un nano lo definisce nano, Renzi in ginocchio dal Pd ad elemosinare una coalizione per essere rieletto. 

Io sarei già a posto così. 

#elezionianticipate

IL PIFFERO DI #SALVINI HA INTORTATO #BERLUSCONI: “SARAI PRESIDENTE DEL SENATO”. E COSI’ LO HA CONVINTO A MOLLARE DRAGHI
IL CELLULARE DI BERLUSCONI IN MANO A CHI LO AVREBBE ESCLUSO DALLA GESTIONE, PER QUELLO NON HA RISPOSTO AL QUIRINALE
https://t.co/sFOZrMDsPr

Ma l hai letto cosa scrive Mentana? Scrive che Masi non ha confermato, cosa centra cosa ha dichiarato Draghi e quando lo ha dichiarato.

E poi non fa un analisi in cui dimostra la verità o meno, ma parla dell'opportunità e del momento dell'affermazione di Grillo.
Chi non va a votare non ha diritto a lamentarsi.

La pensavo così.

Ma delle mie lamentele se ne sbattono il cazzo tutti!

Quindi...
Se mi fate cagare (tutti) io no voto più.

Non sono un tifoso.
E ho una vita di merda.
Comunque vada, sarà peggio.
Visti i fascisti e agenda Draghi

Non sono cose piccole che sono passate col voto di Conte.
E sono anzi cose, tipo i derivati nelle casse comunali o i veleni in agricoltura, che sarà dura togliere.
Se quello fa poco poco mielina come con Draghi ci si incula anche peggio.
Da che parte sta!?
Mica l'ha detto!

Ma che poi l'agenda draghi non esiste, draghi non aveva un programma di lungo termine, è stato chiamato per sistemare pandemia e pnrr. 
Non c'era visione a lungo termine

Ma... 
Non starà mica parlando dei bonus dati dal Governo del  santissimo Mario Draghi, vero?!
So, I see that you are not following any political life and event in Italy. Just from Italy. 

Mario Draghi has been the prime minister of Italy, just voted out a few days ago by the Italian parlement…on the same bench as Macron (France), Trudeau (Canada), Johnson UK out as well

Piccola precisazione semantica: "draghicidio" indica un danno subito da Mario Draghi. Come ebbe a dire in una conferenza stampa, lui un lavoro strapagato e di soddisfazione lo ritrova istantaneamente.
Ci siamo "tagliati le palline da soli", non "draghicidio"...
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Stesso giudizio su di lei....credibilita' zero e livello massimo di servilismo a Draghi.....ci guadagna qualcosa?
Italy I don't trust. The sadistic tyrant Draghi is out but in Italy games are always played. I doubt Meloni will get in.

Letta è un perdente, invece di lavorare in questi mesi per creare una coalizione contrapponibile alla destra, si è attaccato a Draghi come una cozza allo scoglio. Adesso prova a fare l'impossibile ma stavolta non riusciranno i piddari a governare pur perdendo le elezioni
Klaus #Davi boccia Mario #Draghi: “Nessuna grande opera concreta” #governo #crisidigoverno #rete4 #controcorrente #24luglio #iltempoquotidiano  https://t.co/qsrliFpL2Y
Il M5s non ha mai tradito. Ha sempre votato la fiducia per le sanzioni e per l'invio di armi in Ucraina. Ha tradito solo gli italiani, non Draghi.
Credo che PD letta sottovaluti tutto il veleno tossico che draghi ha immesso nel Paese
Elezioni politiche 2022, Cottarelli: "Candidatura? Nessuno mi ha chiamato": (Adnkronos) - L'economista: "L'area Draghi? Pnrr sarà spartiacque, riforme si fanno solo se c'è dietro l'opinione pubblica" https://t.co/DcfthzfbT8

No, Nothing like draghi fascist vaccine and green pass mandates
Ogni estate ha il suo tormentone....in Autunno poi finiscono tutti nel dimenticatoio, e ci finirà pure Draghi.
Allora siete anche Voi disertori , mi sembra che alla  fiducia Draghi non avete votato ne contro ne a favore.
Facile, basta pensare che ha votato sì 55 volte alla fiducia per Draghi e a tutti i suoi decreti di merda, dall'#ObbligoVaccinale alle armi all'#Ucraina
Elezioni, Letta: «Con M5S rottura irreversibile. Caduta Draghi? Un suicidio collettivo» https://t.co/5g7MeZU9XV
Ci può essere la genda Draghi, ma non c'è Draghi. puoi anche avere il diario Draghi, ma senza draghi sai caro #Letta dove puoi metterla? avere l'agenda e non avere draghi equivale non avere niente.
#brunetta dice che Fi ha tradito i propri valori tradendo Draghi. Che è il banchiere centrale del golpe bianco del 2011 che ha letteralmente stroncato quel partito. Ma cosa stracazzo si aspettava? Ma davvero questa è la classe dirigente del paese?
di cui dubito, gli sguinzagliano media e magistratura. Governa il PD. In ogni caso il governo dura 6 mesi, gli addossano tutte le sciagure che arriveranno, arriverà Draghi Salvatore col bis a fare lacrime e sangue colpa della destra. Governa il PD. Non se ne esce

L’agenda Draghi è una cagata che se applicata porterà il paese nella fossa
Voterò, se ci sarà, (perché la mummia cerca di fare in modo che ci siano le solite merdacce di prima) una coalizione diversa dalle centinaia di porci che hanno votato tutto quello che voleva draghi.
Quindi le varie critiche al suo operato derivano da meri interessi personali. Ottimo! Ma siamo sicuri poi che Draghi sappia chi sia Puglisi?
No !!anche  perché il gregge sarà guidato da pastore  draghi
E si però il PD ha ribadito che vuole di fatto perseguire l'agenda Draghi, la difende. Caro Fratoianni, ti voglio bene ma mi sa che col PD non si può stare.
Non sa come muoversi, semplicemente Draghi gli tirava fuori le castagne dal fuoco.

Sulle spiagge siete dei Draghi … è davanti ai cancelli delle fabbriche che siete spariti!
#papeetismo

Articolo1 nanopartito rispecchia la percentuale dei suoi votanti.
E ci siamo fatti fottere da questo individuo pupillo di Draghi...incredibile!!
@Speranza
Creare zone vietate ai leghisti pro Draghi.
Poi se magna.
Monti - tecnico liberista

Letta -democristiano liberista

Renzi - postdemocristiano, liberista, berlusconiano mancato

Gentiloni - democristiano 

Conte 1 - liberal populisti

Conte 2 - social liberali 

Draghi - ammucchiata tecnico liberista 

Giusto per chiarire

Monti - tecnico liberista

Letta -democristiano liberista

Renzi - postdemocristiano, liberista, berlusconiano mancato

Gentiloni - democristiano 

Conte 1 - liberal populisti

Conte 2 - social liberali 

Draghi - ammucchiata tecnico liberista 

Giusto per chiarire
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Alle prossime elezioni c'è un  programma #Draghi per i soliti #ricchi e  #parassiti.. un programma #Conte per i tanti poveri, ecco perché votiamo 5stelle.#elezionianticipate #campolargo

Draghi 2.0 🤔
Letta: “La caduta di Draghi? Un suicidio collettivo della politica. Noi siamo molto più progressisti del M5S” https://t.co/La2ro0LUAP
Tutto costruito pur di andare contro il Cdx. Intanto draghi non è affatto il migliore perché sulla piazza ci sono validi economisti che i galloni li hanno conquistati sul campo e non con le spinte politiche; poi perché con Draghi il debito pubblico è aumentato di 150 mld!
Chi vota lega è con draghi.
Finalmente è caduto Draghi. https://t.co/sBEXbrTq0p via @YouTube
Si..ma non si può dare peso alle parole di un disagiato arrogante imbecille come brunetta! Senza la protezione di Draghi e' terrorizzato da un futuro incerto e sa che prima o poi dovrà rispondere dei suoi deliranti spettacolini da odiatore seriale!! E' un poveretto!!
Avete trovato tui gli horcrux? Che Draghi ci torna nelle liste del PD
Governo, Dario Fabbri e quegli "apprezzamenti dall'estero" su Draghi. Sospetto inquietante - Il Tempo https://t.co/OmojEkYTjN
Davvero senza Draghi perdiamo i fondi europei del Pnrr?? https://t.co/9httd20EEy
Pd# pensa di fare campagna elettorale tipo #o noi o il bau bau fascista# non voto Meloni  non voto Salvini non Berlusconi  non voto pd    Non ho mai approvato draghi  inizio escludendo  questi vecchi  falsi disonesti,visto che pensavate di imbambolarci ,avrete una sorpresa  tiè’
Perché non sente il tono della voce, che sarebbe abbastanza lento e ragionato. Il fatto è che non mi può dimostrare che non siete stati i camerieri di draghi. E per rispondere alla sua ultima frase: lei mi sembra un presuntuoso.
Per completezza, vaffanculo a Salvini, Conte, Draghi, Letta, Di Maio, Meloni, Speranza, Ronzulli, Brunetta, Renzi, Calenda e tutto il cucuzzaro. Classe politica da obliterare.
Ha telefonato a Draghi.
Gli italiani vogliono Draghi. Non vogliono votare. La maggioranza di noi è contro la guerra. Eppure Draghi licenziato, saremo costretti a votare le solite facce senza un programma e avvicinarci a Putin. Ma che democrazia è la nostra? Non mi sento rappresentato! Che brutta Italia!

Tajani premier? Per quale strano motivo? Berlusconi nn puoi decidere tu a capo di un partito che si sta sempre più restringendo e dopo quello che avete combinato a Draghi.
C'è chi segue l'agenda Draghi e chi l'agenda Schwab.Sulla nostra pelle.

Se vincono Salvini-Meloni penserò seriamente ad andarmene dall'Italia, ma non mi sento migliore. Provo solo amarezza e tristezza per quello che ha portato alle dimissioni di Draghi
Certo Harry Potter è troppo per questa sottospecie di politici, però è Fantastico             #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #Draghi #governoDraghi✨
Hai ragione. Però questi son tutti quanti un pugno di corrotti. Chi governerà nel prossimo governo continuerà con il programma di Draghi. Tutto già stabilito…
Eeeeh ????? [Tr. I FATTI - " Senza l'azione provvidenziale di Giuseppe Conte.... sicuramente... Draghi non sarebbe mai caduto ! Cosi' è meglio.]
Sondaggio post crisi di governo: il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Una mistificazione mediatica” per il 43%. https://t.co/RzadcMDAga
Ma quale comunista? E' una giornalaia renziana alla quale paghiamo stipendio e pensione grazie a #Draghi !!
Il partito di speranza ha votato contro draghi.
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi... https://t.co/fkHMg1KbWR
Non ti devo convincere. Basta ricordarsi chi ha votato draghi e chi ha votato la Triloia Europea.

È innamorato di questa Area Draghi e nn si spiega cosa ci vede di positivo. Oggi sembrava fuori di testa
Io non potevo andare in posta e ora mi è arrivato l’avviso di sanzione e vedevo Giorgetti sempre sorridente con Draghi; cosa c’entra il bagno???ci mancava passassero casa per casa 😡😡
È questo il punto. Il PD  sembra si dia già per sconfitto e tiri a campare. Sembra più un’azienda che un partito.L’Italia non è un paese di intellettuali quindi scendano dal piedistallo e facciano proposte concrete come faceva Draghi. “O la Meloni o noi“crea solo  astensionismo.
#NRCvindt: De vraag is wat Italië na het opstappen van Draghi terugkrijgt. In elk geval een zomer van onrust, tijdens een energie- en inflatiecrisis en een oorlog in de regio. https://t.co/lfrEVbPfQ8
Il pragmatismo e il "problem solving" di #Draghi già mi manca.
L’utilizzo dell’espressione “l’agenda di Draghi” è fuorviante: si tratta della gestione di 220 miliardi di fondi Pnrr e delle riforme necessarie per modernizzare l’economia italiana e non di un agenda personale di Draghi. Tutti i partiti, pure i populisti, lo avevano votato.
1/ Fare campagna elettorale all'insegna dell'Agenda Draghi è proprio un'idea geniale. Il PD spende il nome dell'autorevole banchiere per presentarsi come la forza politica più seria e affidabile, l'unica in grado di salvare l'Italia. È vero, c'è un dettaglio imbarazzante: ⬇️

Lo sta cercando anche #Draghi che infatti non trova più la sua #agenda. Qui plagio ci cova ...
Il Draghi della tecnocrazia.
Quindi il #movimento5stelle vuole rilanciarsi come forza "antisistema". Può sembrare assurdo dopo 3 governi di cui l'ultimo con tutti. Il bello è che può riuscirci grazie alle "accuse" (merito) di avere buttato giù #Draghi, è falso ma tanto vale sfruttare l'odio del sistema
Serve un nome degno di Draghi e che tutti insieme lo sostengano. Esiste questa persona?
Ci sono alternative... Peccato non dare il proprio voto a chi, certamente, non ha collaborato con Draghi

Quello che vi manca è proprio l'umiltà di ammettere che il vaccino è innocuo, come confermato dallo
dallo studio di scienziati di valore mondiale. E in quanto a Draghi ha buttato l'Italia nel baratro. Grazie

Quelli che Draghi invece afferma "non funziona"...andando contro perfino a evidenza Istat😬😳
Io due domande prima di andare a votare me le farei a questo punto🤷

Il #prezzobenzina che cala è merito del lavoro del governo #Draghi.
È anche il regalo di Putin ai gialloverdi per aver silurato l'Italia. Non facciamoci prendere per il naso, il  #25settembre votiamogli contro!

#elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022

Il nuovo responsabile delle politiche del lavoro per l’Agenda Draghi del PD sarà Brunetta: uno che i lavoratori li ha sempre difesi con il cuore! 

Se fosse un sogno sarebbe un incubo…
Qualcuno si era bevuto davvero che la maggioranza degl'italiani volesse un Draghi bis? 

https://t.co/Gr9KCVvb6Y

WEEKLY FTSE MIB: Piazza Affari in focus dopo dimissioni di Mario Draghi e riunione BCE

Sarà una nuova settimana calda per Piazza Affari dopo la crisi di governo che ha portato alle dimissioni dell’ormai ex premier Mario Draghi. Il presidente della Repub… https://t.co/QxQ860onQo
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Gli italiani gli hanno chiesto di restare. Gli stessi che l’hanno chiesto a Draghi.
Ora che Draghi è andato speriamo che questa assurdità si fermi
Ci vuole la faccia come il culo per continuare a difendere quella merda di draghi invece... Servo!

Hanno orchestrato la porcata per screditare Draghi ,che avrebbe chiesto a Grillo di fare fuori Conte,ed il candido De Masi si é prestato volentieri . Assolutamente falso
Il PD ha introdotto nell'"Agenda Draghi" l'attenzione per il sociale, il salario minimo e il sostegno "ai meno ricchi". Niente è uno che non ha capito nulla ed è pure supportato da nullità megagalattiche. QUELLI SONO GLI ARGOMENTI DI CONTE CHE TU DICI HA FATTO CADERE DRAGHI 🤦🤦

Ecco perché Berlusconi ha votato contro Draghi https://t.co/1CgGXkNrFS via @moneypuntoit se questo succedesse molti italiani cambierebbero la propria nazionalità, #nonvotareilcentrodestra imperativo categorico!
Un partito che apre a #Renzi, #DiMaio, con agenda #Draghi, non avrà mai il mio voto.
SE CI PENSATE BENE, DIREI CHE RIZZO SI È ALLINEATO ALLA MELONI, DOVE? SE UN LUPO È ALLINEATO CN DRAGHI, LA MELONI È ALL OPPOSTO DI DRAGHI, E RIZZO È ALL OPPOSTO DI DRAGHI.. Stare con chi.nn https://t.co/RugT1VJVnb fa più, NN CON I DRINKS E APERITIVI DEL PD A MPS, E LOCALI ROMANI
Parliamo di politica #draghi cosa ha fatto di buono per i cittadini? Nulla! Io ricordo solo figuracce: quella con erdogan e quella su vaccini che proteggono dal contagio. Le sue qualità soprannaturali? Secondo me chi lo apprezza è solo un mediocre.
Berlusconi’s big lunch: How Italy’s right ousted Mario Draghi https://t.co/gPUv2hzt5j
questo deve andare in galera seguito da Speranza, Conte,Draghi.  https://t.co/o7IWrIJ5fq
Il M5S manda via Mario Draghi una delle persone più competenti , per continuare ad avere da Grillo a Di Battista a tutti gli altri , persone che , dovrebbero risolvere problemi economici e lavoro , proprio loro che non hanno mai lavorato
Incredibile gaffe di #Letta: "Con noi per salvare l’ambiente. Con le destre per tornare al nero carbone". Ma la proposta fu del governo Draghi con il #PD alleato. Provaci ancora Enrico.
Oh merde. Quindi Draghi prenderebbe il 30%?

Dite a @andrea_cangini che massimo entro marzo Draghi sarebbe andato a casa comunque. #omnibusla7
Italy’s far right celebrate Draghi’s downfall and look poised to take power https://t.co/aEJJLAcbPN
#25luglio #Italy #caos #DiMaio #Speranza #Draghi #Conte il Peggio dei PARASSITI lo abbiamo in #Italia // #HelpIUs #SOSitaly SCHIFOSI POLITICI incompetenti e corrotti dalla #mafia // #asteroidesalvacitu  #GlobalWarming #caldoafricano☄️
L'agenda Draghi Non esiste, perchè Draghi è stato solo il fedele esecutore del programma scritto all'estero dalle consorterie finanziarie e affaristiche.
Non è AFFATTO vero. Ci sono mille dichiarazione di Conte che confermano l'appoggio e la lealtà a #Draghi. Voi fate finta, come dimostra anche il tuo ultimo tweet, di non saperlo. Giuro non  comprendo il motivo perché qua non c'è in gioco la Juve o il Milan ma il destino del Paese
Draghi ha detto che è favorevole al rdc ma che va riorganizzato in modo che nn favorisca lavoro nero e mercato lavoro.Sui bonus edilizi è sotto gli occhi di tutti il disastro organizzativo..ricordiamo le primule,nn era questione di essere contro vaccinazioni,ma di organizzare
ti ricordo che la lega stessa, ha votato a favore a obbligo vaccinale,green pass etc... sono marci come tutto il parlamento. cosa cambia con le dimissioni di draghi? nulla, fine quando non  delegittimiamo il parlamento, devono andare a casa tutti, dal primo all'ultimo

tutto vero! bisogna anche considerare che #draghi non ha problemi economici e che ha palesato l'ambizione alla massima carica dello stato! più che lecito e dal mio punto di vista auspicabile!
Maria, non capiscono il pericolo...a me mi dicono che non sono di sinistra...ma di Renzi non si può parlare...di Draghi non si può parlare...e poi vincono i fascisti...

Nessuno s@cosa voleva fare Draghi. Se per unNCC liberalizzareVuolDire semplificazione delle regole,menoBurocrazia,cioè il contrario dellaModifica disastrosa fatt@nel12/19 dalla @lega e taxi ALLORA SI, tutti vediamo dei vantaggi. Ma comeHoDettoPrima, il programma è la chiusuraNCC
Brava Veronica De Romanis!Almeno Draghi ci ha provato!
Come possiamo passare da Draghi a questo qui? 😩

I 9 punti sono solo la scusa sciagurata per far cadere Draghi in un tempo di assoluta emergenza. Adesso grazie ai 5S, nati da un vaffa, incompetenti e arroganti, vincerà la destra destra e i 9 punti Conte se li sognera' perché ha perso le alleanze e perderà le elezioni. Che geni!

Excellent on the defeat of technocracy in Italy!
How Mario Draghi broke Italy - UnHerd https://t.co/8TdS0m5V6Z

Appello ai sostenitori leali di Draghi

Il fronte repubblicano ha bisogno di un partito vero, di un Partito Liberal Democratico 

https://t.co/FYOINHBuEB via @Linkiesta

#agorarai 
#omnibusla7 

Spiegavo a mio babbo (del 34) del partito di Draghi senza Draghi che scuotendo la testa  ha detto POERANNOI !!

La #Pascale è pronta a lasciare l'Italia.
Non so se gli italiani supereranno questo addio, ma credo che, in questo momento, grazie al #governodeipeggiori abbiano ben altri problemi per stare appresso a una tifosa di #Draghi, #Speranza #Nano, #Letta & C..
#ElezioniPolitiche2022

A supporto di Monti, Conte 1 e Draghi c’erano anche diversi pezzi del CDX.
Ma perché non facciamo la lista degli ultimi 20 anni? O dall’inizio della seconda repubblica?
Non ti nascondere, tu e la tua cricca siete ugualmente corresponsabili dello sfascio di questo paese
@ettoremaria 

Suite de mon analyse personnelle de cet article du jour du journal #IlRestodelCarlino:
Mais les #facistes en Italie sont ceux qui sont au Gouvernement  comme #Draghi qui a fait injecté le #peupleitalien avec des doses experimentales et masqué le #peupleitalien.

#Calenda, a cui piace parlare del "come" e dà dei cialtroni a chi non lo fa, farebbe bene a dire se #Draghi è d'accordo. Viceversa è solo uno specchietto per le allodole, e si comporta come quelli che accusa. #ElezioniPolitiche2022 
https://t.co/r1NgOqhIpK via @LaStampa
Si, come no. Infatti il governo Monti sostenuto da Lega e Forza Italia, il Conte 1 Lega-5S, i 6 ministri di centrodestra del governo Draghi (3 di Lega, 3 di Forza Italia) erano tutti di sinistra. 

I fascisti e le loro bugie dalle gambe corte.

Anche alla #Bce manca #Draghi 
https://t.co/5QMv1lDe82
La #Fornero dalla memoria ballerina su @LaStampa : "Draghi ha chiesto: ‘Volete lo sviluppo o l’aria condizionata?" 🤔🤥👇
https://t.co/CpUpwk83pP
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Capisco il tuo ragionamento però si merita almeno il beneficio del dubbio e in questa crisi almeno per ora è dalla parte della ragione, in un’Italia divisa dove regna il caos e dove una parte degli italiani è alimentata a propaganda russa, sa che Draghi avrebbe dovuto rimanere.

Ecco perché andava cacciato, ennesima prova, qualora ce ne fosse stato bisogno, che draghi é espressione dei soli poteri forti ed era lì esclusivamente per il loro tornaconto mentre al popolo …. Brioche 🥐
Ogni volta che il PD votava un provvedimento, per seguire l’agenda Draghi, portava voti alla destra. È stato il PD ad ingrassare le loro fila. E adesso venite a chiedere voti con personaggi impresentabili. Saranno le destre a vincere, riportandoci indietro di quasi un secolo!

Quindi non si tratta di far vincere il migliore, ma di scegliere il male minore. Ci ricorda un decreto che la Lega non ha votato nel governo Draghi? forse non ve ne siete accorti, ma c'era anche quello del Green Pass.
Ma non e colpa della lega se Draghi ha fatto le valigie
perché i ministri grillini non si sono dimessi? hanno fatto di tutto per liberarsi di draghi ma sono restati al loro. che lettura date voi del fatto if in atteggiamento sono mile?
C'è Putin dietro la caduta di Mario Draghi? https://t.co/qLmihmqmvR - Certo che SÌ: matteo salvini e la lega, giuseppe conte ed il m5s, silvio berlusconi e forza italia si sono VENDUTI allo psicopatico russo molti anni fa. Sono dei TRADITORI e dei SABOTATORI.
Ma la signora che ha votato contro Draghi ora entra nel gruppo che si ispira a Draghi..? Che senso ha...
O di Draghi...

Lo scudo anti spread non esiste. È fuffa. Di fatto non cambia nulla rispetto ad ora. Semplicemente il mercato non si masturba come i liberali italiani sulla competenza messianica di Draghi, il quale, ricordiamo, da quando si insediò fece aumentare costantemente lo spread
Sono tutti uguali, mi auguro che le prossime elezioni , si vada tutti a votare e fare piazza pulita di questi personaggi .Tg  ho sentito al tg Calenda alleanza con Letta e Draghi premier .Sono senza parole.Questi la sedia non la mollano se ancora li votiamo .Sono come i polipi
Nuovo decreto Aiuti, Draghi chiede la proroga del bonus 200 euro https://t.co/aOfdsQSVu0
Che poi la Meloni è pure a favore della linea Draghi.
Andrea era quello che chiedeva e chiede conte ma l'avete lasciato solo per stare con draghi renzi e calenda ora andate affanculo
E la destra era nel : monti,conte 1  e draghi. Ruspe,respingimenti, mojito,pieni poteri, ricorda qualcosa?
dica qualcosa di sinistra i giovani sono spaesati hanno tanto da imparare . DRAGHI ? come valore aggiunto .
Solo un deficente esaurito criminale come Draghi può buttare fuori dalla bocca una simile schifezza.insegna di essere sentita 60 milioni i di italiani che lo contestano e lui lo osanna ma vai a cagare
@Quirinale Signor Presidente perché  il 14  ottobre 2022 , non nomina  il Prof. Draghi Senatore a Vita? La ringrazio #draghisenatoreavita
Spero che vada fuori dalle balle insieme a draghi e pezzenti a seguito.

 sti fetenti di elettori pretendono pure di sapere cosa faranno davvero quelli che vogano. Dentiere, Ddl Zan l'Agenda Draghi (???? Privatizzazioni e taglio dei Diritti, ma non diciamolo), transizione Ecologica (Nucleare, gas.. e basta) etc..😂😂😂🤣😂🤣🤣🤣
Sono passati 10 anni dal whatever it takes di Mario Draghi (https://t.co/s2MUDVyr8i) https://t.co/j9LvfZG3jy
certo tra le tante malefatte di draghi ci sarebbe anche questo. questo paese ha sempre dato credito negli ultimi decenni a mezze tacche ha fatto la guerra a personaggi come draghi, che vorrei ancora una volta ricordare è stato il frutto del fallimento dei 5S e lega
Ho comprato l'agenda Draghi, Natale cade il 28 giugno, ricorrenza della chiusura di tutti i bancomat della Grecia.

Da quando non c’è più Draghi non si parla più di bollette, di rischio chiusura  per le imprese dovute al costo dell’energia. I problemi sono tornati gli immigrati e la sicurezza per le strade.  bravi fatevi prendere bene per il culo mi raccomando.😂😂😂😂😂😂😂😂
Ma come uno non vale più uno? O Conte (quello che fece cadere Draghi) non può fare a meno di personaggi come: Vito Crimi, Paola Taverna, Danili Toninelli… tutta gente con esperienza (per fare disastri)🤦🏻
Ma come Draghi era così fantastico!

Perle

#Draghi #vaccino #Russia #Ucraina  #Mattarella #Meloni #DiMaio #Speranza #Salvini #Rai1 #rai2 #mediaset #tg24 #rtl #Repubblica #iltempo #ilfattoquotidiano #leggo
#Crisidigoverno #ElezioniPolitiche2022 
per festeggiare la caduta di Draghi #Salvini si taglia la barba. Ora sarà più facile baciare il culatello. Di Putin.

Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives.
“Brushing aside the differences between parties is no way to guarantee the stability of a system. It only places a lid on simmering water until the pot inevitably boils over.”
#milletittifakı  
https://t.co/7pUcDGWOol

Questa questione è insopportabile.
Fino a ieri dello spread non fregava nulla a nessuno. Ora che draghi se n'è andato si torna ad usarlo come una clava nel dibattito.
E non è certamente aumentato di 200 punti in una notte.
Semplicemente prima non conveniva parlarne
Voleva cottarelli nel 2018 e ci ha regalato draghi nel 2021.
"Da solo di fronte alle destre", per guidarle
Questi i titoli dei quotidiani un anno fa. Ero in vacanza e andai in piazza a “sfidare Draghi”, in una giornata caldissima.
Stanotte ho dormito bene.

La proposta Draghi-Macron-Giavazzi di revisione dell’eurogovernance era astrusa e inadeguata ma almeno era un tentativo. I tedeschi non l’hanno degnata della minima considerazione 

https://t.co/cUJkVSDUef

#CCFsubito

E' vero o no che Conte, Draghi e PD non hanno cancellato i decreti sicurezza di Salvini?
E allora...

Non preoccuparti di Rizzo: e' sempre stato la ruota di scorta del centrosinistra, fin dai tempi di Prodi e Bertinotti.
E Possibile.

Ecco, già si arriverebbe ad un bel gruppetto.

Ovviamente con i Verdi, che non penso possano sognarsi di accettare l"agenda Draghi"...
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Grazie Draghi, nostro Bertolt Brecht https://t.co/5aTdHA4bm3 da leggere sono d'accordo oltre le capacità c'è di più, E' l'uomo che fa la differenza un'altro Draghi non lo troveremo più, però mi permetto di consigliare agli ometti del parlamento di STUDIARE DA DRAGHI
Non ci si sente migliori, solo decisamente più fortunati. Specie quando guardi il circo chiamato Senato durante la fiducia a #Draghi
Estremista! Dobbiamo ripartire dall’agenda Draghi con Calenda e Renzi.  ♂ 🤦
Ancora con sta scemenza del Draghi liberista?
Auguriamo a Roberto Speranza e Mario Draghi di ricevere il bene che hanno fatto in vita
Draghi se ne fregato degli italiani per favore élite finanziaria e BCE.
Si,prima la deve pensare Maldini poi studiare Gazidis poi essere approvata da Elliot poi palla a Draghi rivista dalla corte dei conti  firmata da mattarella  e infine promulgata sulla gazzetta,Offerta prestito da 2 milioni con obbligo di riscatto nel caso di vincita alla schedina

Quién es Giorgia Meloni, la ultraderechista que podría sustituir a Draghi al frente de Italia #Expansioncom https://t.co/wBI5QED3tz
Mario Draghi was never the saviour of Italy, but the bodily incarnation of EU cruelty | @battleforeurope https://t.co/hrjPMXYQhl
La Meloni l’avete fatta vincere voi non votando la fiducia a Draghi, inventandovi la crisi De Masi/Travaglio, nel bel mezzo di un periodo storico drammatico. In Russia saranno contenti sicuramente, in Italia no.
Se tutto il resto del mondo stima Draghi è perché fa gli interessi del resto del mondo e non dell'Italia. È molto semplice.
Guardi, senza entrare nel merito delle idee politiche di ognuno, la Meloni è politicamente molto preparata ed ha una lunga esperienza e gavetta in politica. Paradossalmente Draghi (che è un banchiere) ne ha di meno.
Elezioni, Bentivogli: «Chi è per Draghi non ponga più veti, è il momento di sorprendere il Paese» https://t.co/5jjiOkzgnc
Scusate ma non vorrei che gli "Occhi di Tigre" di #Letta siano come le "Macchie di Giaguaro" di #Bersani ... Non è che cambiando felino si vincono le elezioni.. fate i seri unite le forze di quelli che sono stati coerenti e corretti con #Draghi piuttosto

Draghi è  una certezza, gli altri....lasciamo perdere.
Brava Teresa noi che sognano in 3D noi che sognano a colori al risveglio ci rimbocchiamoci le maniche, ma vedo che i soliti delatori scambiano i loro incubi con la realtà e 5M1S Leu Articolo 31 dai loro balconi ancora ubriachi per aver fatto cadere il governo Draghi.
Renzi e Draghi non mi sembrano paragoni appropriati. Berlusconi ha semplicemente distrutto dall’interno l’educazione di un paese, con i suoi media, ed i danni si riverberano perfettamente ancora adesso
#IoNonDimentico il PD è draghi che servi delle lobby estere volevano svendere i nostri tassisti.
Dai risultati ottenuti il governo Draghi sembra proprio essere stato una pessima idea...
Monti aveva a proprio sostegno un pezzo di destra, ed anche senza esser in maggioranza la sua amica Giorgia votò la riforma Fornero. Il Conte I aveva in maggioranza il principale partito di destra (Lega Nord), il Draghi aveva in maggioranza quasi tutta la destra (FI e Lega Nord).
So di essere donna fantasiosa, ma istituirei un corso di Draghismo, per aspiranti politici e comincerei a consigliarlo a Calenda si toglierebbe un pò di grettezza, devo anche riconoscere che a Di Maio la vicinanza con Draghi ha fatto bene ha imparato
Invece coi tuoi sei dritto a Draghi. Bisogna che ti svegli Ciccio
Sembra che tutti vogliano la solita delega in bianco e che l'esigenza di tutti sia stata una pronta archiviazione di Draghi, della guerra e dell'energia.

Il voto contrario a Draghi di Forza Italia ha sancito una cosa lapalissiana.Che il PD si è  preso il centro.A maggior ragione allontanandosi dai grillini.
Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..Letta ritorna a Parigi il PD va sciolto!

La caída de Draghi enciende las alarmas en unos gobiernos europeos golpeados por la guerra

https://t.co/HBMQjWGjjs
Che cosa cambia davvero per il #Pnrr dopo la caduta del governo Draghi. L’analisi di @giuslit

https://t.co/TjzIIaOPen

Beh, anche Lapo ha detto la sua dando dei fantozzi a chi ha bocciato Draghi….
In un paese civile questo nemmeno la bocca potrebbe aprire…per parlare almeno
Super Mario Draghi, ecco tutti i numeri di un fallimento programmato e perseguito

L'editoriale di Mimmo Della Corte 

#25luglio #governo #politica #italia #notizie
https://t.co/F87fSPEHkg
Ricordiamo chi iniziò a sparare a raffica DPCM come se non ci fosse un domani

 #Conte e #Draghi con la sollecitazione soprattutto del PD ma con la complicità di alcuni personaggi di FI e Lega
L'agenda Draghi... Non esiste!

Da un'intervista a Fabrizio Barca
Il Draghi bis? Fallito perché non piaceva al Pd. La campagna elettorale ?
Se davvero si giocherà sul rischio fascismo scadremo nel ridicolo.
Cit. @MCacciari44

E questo sondaggio da dove uscirebbe?
Sul Fatto Quotidiano di ieri, ferocemente schierato contro Draghi, davano il 32,1%.

Mettetevi d'accordo o affidatevi a sondaggisti seri

Resta il fatto che Draghi in politica non ci entra, ma per altre ragioni!

L'alleanza l'ha rotta Conte preferendo Putin a Draghi, l'han capito pure Speranza e Bersani.
Ora come è giusto che sia Conte sparirà dalla scena politica, ma io gli farei un monumento.
È riuscito a cancellare il consenso ai 5s, solo per questo lo farei senatore a vita
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Grazie Mario Draghi, da italiana le chiedo scusa per esseri ignobili ..

Basta sbarazzarsi di lui e della sua setta, alla fine sono solo poche persone (basterebbe solo un mandato d'arresto), e tutte le loro marionette trudeau, draghi, macron, rutte, biden) farebbero marcia indietro. Allora si tornerebbe alla normalità.
Chi ha tolto la fiducia al governo Draghi? M5S, Forza Italia, Lega.
Il disastro più grosso lo ha fatto Conte quando non ha seguito il piano Letta. Quando il cdx di governo non avrebbe votato la fiducia, i 5s, ultimi a dichiarare, avrebbero annunciato il voto favorevole. Cdx fuori dal governo. Le ultime parole di Draghi hanno indispettito Conte.
Ma Draghi è entrato nel PD?
Come Renzi con il suo referendum costituzionale del 2016 il segretario con gli “occhi di tigre” fa un referendum sulla Agenda Draghi (che non esiste…): sara un fallimento uguale !
PERTINI non avrebbe MAI  votato Draghi ma avrebbe votato #Conte.
Alla fine è stato un bravo Ministro della Salute non è stato facile gestire la pandemia (quando si è voluto riaprire le discoteche l’abbiamo ripaga cara in autunno) e non è un caso che Mattarella lo abbia riconfermato sotto Draghi 👏
Il #Pd che passa da Berlinguer ad un banchiere #Draghi  che prende a schiaffi chi come #Conte non obbedisce diventando un traditore  non può sentirsi migliore della #Meloni , voto Conte senza alcun dubbio é quello che farà più male alle destre PD fascio melonian draghiste !
Cosa cambia  rispetto ad eleggere un leghista che poi si allea col piddino? e fa tutto quello che dice il piddino? Prima di draghi nessuno avrebbe mai pensato che un’alleanza tra lega pd fosse possibile. Ma visto che è già successo una volta…
Mi permetta di non essere d'accordo sul fatto che Draghi abbia fatto mediazioni solo nel bordo della Bce. Il suo capolavoro è stato l'asse politico con Merkel e gruppi parlamentari Union e Bundnis90/Gruenen in Bundestag per isolare Weidmann
I partiti che hanno fatto fuori Draghi hanno già dimenticato le loro colpe e parlano o mangiano d'altro. E all'Italia, ci pensano a questo nostro Paese? Solo quando arrivano i migranti e quello difende il sacro suolo con un salsiccia in mano.
Quando brunetta non più di un mese fa mandava al diavolo e derideva un operaio in quanto operaio, non era body shaming ma faceva comunque schifo, ma era ancora ministro di draghi, quindi giù di applausi.
Certo che non sanno più cosa inventarsi a sinistra senza programmi per l’Italia e che si appropria di una agenda Draghi costruita a tavolino senza tener conto delle vere esigenze di noi italiani e italiane. Lontani anni luce, buon viaggio!
Infestato da trolls nei commenti. Si vede sono arrivati i bonifici di Putin ai tre cialtroni per aver fatto cadere Draghi.
Rattazzi ne è il Presidente. lavoro per Neos (compagnia aerea) …..nulla da eccepire , il mio miglior posto di lavoro dopo esser stato “costretto “ a cambiarne 10 di compagnie aeree di cui 3 estere ….questa è la mia realtà, condivido i ringraziamenti a Draghi
Nel governo Draghi, è lui che ha scelto i ministri in quota Lega (non Salvini) e non dimentichiamo che era un governo di unità nazionale in cui la Lega contava per il 17% sul 90%. Chi aveva i voti era il M5S (40%) che votava qualsiasi cosa il PD proponeva pur di non andare a casa
Draghi più tutti questi
Stavamo benissimo... ma avremo le cavallette in due mesi... bel ragionamento a #omnibusla7. Forse pensano che a casa non conoscano l'economia, siano immemori di decreti mancette, crescita spesa pubblica che neanche Conte e UE UE freddissima con Draghi. Sveglia.
il Presidente #Draghi sta lavorando alacremente...e finalmente senza essere ostacolato e logorato da quei partiti che ora sono concentrati sulle promesse surreali come imbonitori da due soldi e a coprirsi e coprirci di ridicolo di fronte al mondo

Con questa legge elettorale non vincerà nessuno. Servirà una maggioranza molto larga e richiameranno Draghi a governare
Non è che con il governo draghi sia andata meglio, anzi la dx si ha fatto qualcosa per il popolo....il PD nonha fatto una beata minchia

Draghi di buono, come minimo, ha fermato la deriva dell’Italia che ora, purtroppo, e’ gia’ ripresa.
Esatto, una formalità. Capita quando col 17% pensi di condizionare una maggioranza che totalizza l'80%+. La domanda quindi è: perché la Lega ha sostenuto Draghi? In cambi di cosa?
Più populista di così... Speriamo che prima o poi gli italiani aprano gli occhi: quel che conta sono i programmi e le idee per l'Italia, quello che il "metodo Draghi" aveva iniziato ad imporre
E io godo Draghi fuori dal....

Breve sintesi della politica attuale:

Siamo indebitati e tecnicamente falliti. 
I soldi ce li prestano ma ad alcune condizioni.
#Draghi stava seguendo queste indicazioni.
Il prossimo premier può esimersi?
NO.

Dite e fate quello che volete ma questo é.

#finedelletrasmissioni

Abbiamo avuto :
1)Pandemia #Covid (2020/21)
2) guerra in #Ucraina (2022)
3) Governo #Draghi = #gas andato alle stelle 
4) #siccità ,#ghiacciai che crollano 
5) estate a 40• #caldo 

Cosa manca ancora?

"Ma non capisci, senza la Lega al governo, Draghi non sarebbe mai caduto, è stata decisiva."

La Lega decisiva

#ElezioniPolitiche2022, The Observer: "#Draghi pugnalato alle spalle".

E sappiamo da chi.

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #elezionianticipate #laPeggiore_DESTRA_diSempre

#elezioni, #bentivogli: «Chi è per #draghi non ponga più veti, è il momento di sorprendere il Paese».
 Leggi su:
https://t.co/2j9LyAuDtU
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The Guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead | Editorial https://t.co/THrmSQcCoK
No Draghi era solo un uomo tra i più influenti e capaci al mondo.
Il cardinale Zuppi: “La caduta di Draghi penalizza i poveri, ora la politica la smetta con gli inganni” https://t.co/FgLdgwoqyy via @LaStampa
Pensavo avessi esaurito l' argomento, Draghi si è dimesso! Accanimento inspiegabile...
Draghi cae, Boris cae. Y este hijo de la grandísima P. aquí sigue.
Grazie Presidente #Draghi @Palazzo_Chigi
How Mario Draghi broke Italy - UnHerd #TPI  https://t.co/PcmyLr2fVg

In 17 mesi che è stato al governo #Letta ha proposto solo #iussoli e #iusscholae,adesso che stanno in campagna elettorale inizia a parlare di #salariominimo e tutto quello che ha proposto #Conte e lui insieme a #Draghi hanno bocciato. Io non voterei mai #PD
Il tutto all'evento di Comunione e Fatturazione giustamente sponsorizzato da Unipol. Stavano scrivendo la prefazione dell'Agenda Draghi.🤡
[#DuelOuDuo ] Forgé dans la tourmente d’une crise politique, sanitaire et économique, le tandem Mario Draghi / Sergio Mattarella a dirigé l'Italie de février 2021 à la fin du mois de juillet 2022. Retour sur ce duo atypique par Marc Lazar (@sciencespo). https://t.co/lAcX4B3dkr👥
L'agenda Draghi? Bisogna aspettare che l'ndrangheta finisca di scriverla.
Arginare le destre con Draghi, Renzi e dei coglioni dagli occhi di tigre? Ma da chi viene consigliato il presidente?

Ha dell'esoterico l'inesistenza dell'agenda draghi qualcosa di magico che rimanda ad un protofascismo strisciante del PD da fare paura
@Donzelli non andrete mai al governo  siete e rimarrete sempre di ideologia fascista inoltre siete tra quelli imputati di aver fatto cadere Draghi  vi siete suicidati
Lo giro ma tu non mi convinci atlantista e seguace della linea Draghi

Marsili:Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU https://t.co/6Sglj9bSyp
Sa benissimo che quando cè lei seguo di più omnibus, forse ho perso qualcosa se Draghi non governava senza 5S ed il 20 hanno confermato il no alla fiducia,  anche senza la dx il governo cadeva lo stesso? Perché vi piace dare la colpa alla dx?

L’unico che ha capito. #Cacciari: «L’ex Bce si è accorto che la coalizione di governo era un’armata Brancaleone. E per lui restare significava suicidarsi». #Draghi #crisidigoverno

Lettera a Mario Draghi. https://t.co/X1mX2ZKQy5
Il sacrificio di Draghi e il nuovo quadro politico https://t.co/53x9tNbtOe via @Comunità di Connessioni

This is a lazy piece of analysis - have a look at the state of populist opinion in Europe , Draghi gone , Johnson gone , Macron emasculated 
rouble now stronger and putin has been the one making tactical and strategic errors ?  https://t.co/5E6MVJTwND

Tutti pazzi per l'agenda #Draghi, tranne Draghi

» https://t.co/COTbeq2yA4🗞
Quindi ti piace cosa ha votato Conte?
Che poi é la stessa cosa di lega PD fi e finita opposizione fdi.
Si é pentito?
Ha riconosciuto qualche errore?
Ha detto che l'agenda Draghi nel futuro non l'attuerà, ha spiegato qualche fiducia a tutte le porcate?
Io non ho sentito nulla.

Should read: how the euro broke Italy

How Mario Draghi broke Italy - UnHerd https://t.co/8TdS0m5V6Z

11- elettore carissimo non prendertela con noi per scelte assurde come il greenpass, con il 17% di più non si può fare.
12- continuate a prendervela con noi mai con chi decide.
13- draghi dovrebbe restare.
14- draghi potrebbe anche mollare
15- la nostra volontà ha fatto cadere ⤵️
Il Governo Draghi
16- a settembre si torna al voto, ricordatevi che tutto questo l'abbiamo fatto per voi.

PS 
Tutti i fatti raccontati sono di pura fantasia, gli eventuali fatti o personaggi trattati sono da considerarsi puramente casuali e non voluti.
Ecco più o meno così....
fino alla presidenza BCE. Ma era un altro momento.
9- Vedrete che con le nostre idee convinceremo Draghi al meglio per la nazione.
10- in questa pandemia gestita a cazzo dal governo giallo-rosso lasciare carta bianca a Draghi è l'unica soluzione. ⤵️

 🔵 "Abbiamo una destra sovranista, il #PD deve essere fortemente alternativo. Il perimetro per il campo largo è quello di chi ha votato la fiducia al governo #Draghi"

@matteoricci 🎙️
#nonstopnews

 🔴 LIVE  https://t.co/iDld1y40ul▶️

4- vi capiterà di non capire.
5- è ora di darci un taglio con Conte e i grillini non si può lavorare. 
6- siamo all'opposizione lo vedete che non vi abbiamo tradito? 
7- il governo grillo-piddino è un disastro.
8- Draghi lo abbiamo massacrato per averci rovinato dal Brittania ⤵️
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peggio di così non ti potevi presentare avete tradito l'Italia e gli italiani insieme a Draghi
e , voi vi fidate di questi due ? quelli che hanno dato le 50 fiducie a DRAGHI ? quelli che hanno permesso il GREEN PASS ? quelli che per governare sono andati assieme al PD &M5S ? io di loro non mi fido, tanto più che BERLUSCONI rubo le pensioni dei poveri quattro mesi
Proteggere Draghi, proteggere i cittadini è demagogia. Perché non li hai protetti finora?
Si come no, intanto  dobbiamo  la nostra salvezza nel 2011...dopo la lettera della voce, allora il bersaglio di travaglio era Berlusconi, ora che ci vai a braccetto, sfottere Mario Draghi fa comodo..

Chi ha fatto cadere Draghi non può essere votato. Nemico dell’Italia

#Draghi presenta le #Dimissioni (per la seconda volta): i #Meme invadono i #Social ! https://t.co/zKGzdX9YWt
Per mettere un po'di ordine in chi, come te, sembra avere le idee confuse: il primo ministro era Draghi, il ministro della salute Speranza; Salvini era nella minoranza di centrodx in un governo confuso voluto da Mattarella; Meloni era all'opposizione. Prenditela con altri...
Dispiace che Revelli e Messora di Byoblu pensino allo stesso modo. Il problema non è Draghi, ma la irrimediabile insipienza della cd "sinistra". Invece di interpretare le mosse degli altri perché non cominciamo a capire come si fa a smettere di essere patetici e irrilevanti.
Hai dimenticato le foto di Draghi con Putin ?
Quello che sarebbe successo con Draghi cioè nessuna soluzione ma l'ennesima promessa di impegno per tavolo tecnico.

 Il governo Draghi era bloccato da mesi. Il prossimo premier sarà di centrodestra.🇮🇹🏴️️️️️️
Conte lo sapeva bene che avrebbe creato muro non votando la fiducia, e' una sua scelta. Ha sbagliato a non votare dl aiuti, Draghi aveva aperto su molti punti, avrebbe capitalizzare, così sono caxxi del m5s, ora intorno al 9-10%
Sarei proprio curioso di sapere chi vorrebbe al posto di Draghi e con quale forme e composizione di governo.
Lettiera per #Draghi non vuole che votiate la destra vera ma la destra finta dello Psicodramma #Calenda e Renzie
E se ora, con tutto il rispetto per Mario Draghi, scrivessimo l'Agenda Greta? Serve un progetto nazionale di innovazione ambientale che promuova sviluppo, benessere e lavoro di qualità.
Quelli che poi abbiamo mandato a fare i pdc, i tecnici, Ciampi, Monti. Draghi............, il debito pubblico lo hanno aumentato di 300-400,miliardi di euro ognuno. Quelli dei conti pubblici in sicurezza.
Mi sembra un po' generico... Tutti i temi erano anche nell'agenda Draghi così come in quella M5S. La differenza è come affronti ciascun tema

#UnitiperlaCostituzione è la coalizione di forze in contrasto all'agenda #Draghi, per un ritorno di sovranità politica ed economica dell'Italia oramai serva di forze sovranazionali, per la libertà di scelta dei trattamenti sanitari, e contro ogni restrizione e ricatto sociale.
Questa è un’affermazione che è di gran lunga più provinciale del suo contrario. Italia contro resto del mondo … Draghi capitano dell’Italia ma gioca per il resto del mondo.
Tutti i decreti del governo Draghi sono stati votati anche da Lega e FI... e tra questi c'erano il GP e tutte le varie discriminazioni. Il fatto di essere fedele ad un partito, non devo onnubilare la mente.

Veramente hai messo nello stesso elenco Renzi e Draghi? Ma non ti vergogni?
La Lega dovrebbe tornare alle origini….per recuperare voti e rinnegare almeno il green pass e l’imposizione dei vaccini sui lavoratori…che sono macchie nere sulla nostra democrazia di cui il suo partito si è reso complice insieme al Pd e agli altri nel governo Draghi…

Perché il vostro Draghi ha mandato la "lettera" per tutelare le banche franco-tedesche! 🤫
Giorno 5 dalla caduta di Draghi. Scelta foto di Repubblica voto 104/30 e lode.
Semmai è il contrario... Draghi fa l'uomo e Di Maio la donna.
Non firmo deleghe in bianco: i fatti in questi due anni hanno dimostrato una volta di più la totale inaffidabilità dell'intero arco parlamentare. Vi aspetto a ottobre per il Draghi bis ( "E' un fuoriclasse !" cit. ).

Draghi apprezzato da "altri popoli"!. Fabbri ha un linguaggio molto 900esco; non è buon segno.  Anche se ne è uscito, non differisce molto dalla linea Caracciolo dove l'EU non esiste e l'Italia è in balia di USA/Russia. La geopolitica è disciplina inadeguata a una crisi simile.

Visto che cmq ogni singola volta è stato peggio, mi aspetto quello che succede da 20 anni a questa parte.
Ma non riesco a immaginare come potrebbe essere peggio di Draghi.
Sicuro..ma chi paga per l'agenda Draghi..
Il Paese è allo stremo..
13 miliardi per le armi li hanno trovati subito..
Per stipendi e pensioni briciole
Il #PriceCap proposto da #Draghi, potrebbe in realtà essere questo: taglio del 15% ai consumi di gas 

Ma ciò lascia ancora due problemi irrisolti:

1) Il taglio non può essere obbligatorio, ma volontario
2) Qual è l'impatto sul prezzo?
3) Qual è l'impatto sulla nostra economia

Invece Conte e dopo Draghi con M5S e PD i tiranni dittatori che al fascismo gli fanno un baffo ? Draghi è stato santificato!
Certo ché gli Italiani sono proprio strani!
Come sempre della parola fascismo ci si riempie la bocca a sproposito!

Il #25luglio di 79 anni fa finiva il regime fascista. Oggi invece, dopo le dimissioni di Draghi, si spiana la strada per FdI e per la destra nostalgica di Meloni. E a ottobre saranno 100 anni dalla marcia su Roma. Corsi e ricorsi storici in vista del voto
https://t.co/VkJJakPQJg
How Mario Draghi broke Italy @UnHerd https://t.co/Z9RK1qhVtJ

Ma alla fine in questa minchia di agenda Draghi si è capito cosa ci sta scritto?
P.s. ringraziando il cielo il Twitter non corrisponde al pensiero del paese reale, quello dal quale quelli come il pupazzetto sono maledettamente distanti.

la politica raccontata tra colpi di sole, miraggi e allucinazioni delle "grandi testate del pensiero unico": "Sondaggio di Termometro Politico: il 56,9% non gradiva il governo Draghi e il 70%
non voterebbe una lista draghiana. L’Italia raccontata dai grandi media non esiste"
Con la XIX legislatura i numeri per la fiducia saranno come non gli italiani non ne hanno mai visti prima.
Avremo solo 200 senatori a palazzo Madama. Draghi ha perso la fiducia al Senato perché ha avuto ‘solo 95 si’

Per chi volesse l'agenda di Draghi si compra da Cartier in due versioni:

Pura pelle di lavoratore dipendente

Pura pelle di lavorstore a P.Iva
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Il discorso di Draghi al Senato è stato invece esemplare. Ha elencato in modo chiaro il programma e e le intenzioni del suo governo. Non si è d'accordo? Benissimo. Sarebbe bello però restare sul terreno dei fatti. Per es. lei Piro è d'accordo o no sulla politica estera di Draghi?
#LeTesteDiCapra Che che hanno agevolato l'allontanamento di #Draghi dal #Governo La politica per loro sarà un #Inferno.!!

Che privilegio!!! Però meritato. Le battaglie del prof. Borghi sono epiche. E sul governo con Draghi la posizione del prof. Borghi la conosciamo da tempo: contrario.😀

#ElezioniPolitiche2022.  Ridateci DRAGHI
Calenda ha detto che se vincono, probabilmente con Letta, come  loro premier vogliono Draghi...forse ancora non hanno finito di venderci...
“Se vinciamo il premier sarà Draghi”, così Carlo Calenda, leader di Azione https://t.co/7J4QZPiwnD
Dipende, ci sono 3 versioni, il modello base, poi più costoso quello con tesseramento pd vita natural durante incluso e per finire e non plus ultra quella con l’opposizione della firma del megagalattico mr draghi
Ma la vuoi finire di giustificarli? Hanno assecondato qualunque aberrazione  per codardia o per servilismo nei confronti di Draghi, poi spesso e volentieri hanno tentato di giustificare le malefatte tramite live, siamo al paradosso.
Allora ricordavo male la percentuale. Pure troppo prese. Draghi non prenderà nulla. Berlusconi invece dopo i fasti del passato ormai si attesta su una % che non scende perché sono il suo elettorato fedele che voterà sempre lui.
Senatore a vita e poi il Quirinale, il futuro indiscreto di Mario Draghi https://t.co/PM54eS3m8i
Il salario minimo non era la proposta di Orlando  dunque la fuga di Draghi non ha bloccato un bel nulla #lariachetira

Draghi, certo, non sarà comunista, ma è un persona preparatissimo e serissima, molto stimato all'estero, europeista, di cui il paese, in un momento di crisi, aveva bisogno,se avesse continuato avrebbe portato a termine cose importanti, i soldi dall'Europa li abbiamo avuti per lui
E #Draghi cosa dice?Lo sa?È d’accordo?#piccoliparticolari #renzi #lerbavogliononcrescenemmenonelgiardinodelre

Dite pubblicamente urbi et orbi che annullate ogni obbligo vaccinale ogni obbligo di Green pass ogni limitazione dei governi Conte e draghi. Sennò vi potete scordare il voto
Bisogna votare Lega perché è stata nel governo per impedire nefandezze ulteriori tipo ius soli, catasto, IMU ecc. ora una parte di Forza Italia che brigava con la sx se ne sta andando e il resto voterà per il cdx e Berlusconi ha capito e fatto cadere Draghi. O vincerà il PD

L’agenda draghi è una categoria dello spirito. Fantastico @NicolaPorro

Meglio Leu e Verdi oppure gli ex grillini che non hanno votato la fiducia a Draghi, per oi dire che il PD rappresenta l'Area Draghi. Ammazza che coerenza!
Giusto ma forse se ne rende conto anche Crosetto,credo che far  cadere Draghi sei mesi prima della scadenza elettorale rappresenti meglio di ogni altra rappresentazione i soggetti con cui avremo a che fare se vincono le elezioni.

Draghi è un miracolato che è finito alla BCE per caso. Poi li ha fatto anche bene il suo mestiere di banchiere, ma come economista ha mostrato tutti i suoi limiti. E i consiglieri che si è scelto non sono brillanti, a partire da Franco che è peggio di Gualtieri, un prof di storia
La caduta del governo Draghi https://t.co/THWtJ9CUOV

Proprio i punti dei nuovi draghi
@mentana se pensa che al popolo grillo serviva screditare Draghi le dico che sbaglia approccio , il popolo grillino non tollera né Draghi né pd ed è stato percolato con il ministero della transazione ecologica per fargli ingoiare il rospo
Io dall'intervista leggo magari in modo sbagliato, solo una domanda al PD. Quella che ci siamo posti tutti e che riprende Nanni Moretti: PD vuoi fare qualcosa di sinistra o no? La risposta la conosciamo tutti ed è no. Se la risposta fosse sì ciao centro e ciao Draghi. Difficile
Dicheno che sono richieste che li renderebbero facili bersagli delle critiche di quelli che amano Draghi e Speranza....
Questo Socci? O quello che lanciava appelli perché la Lega sostenesse il governo Draghi?!
I malumori di Giorgetti e i fuoriusciti da Forza Italia indicano lo scollamento di chi comandava nel governo da chi comanda nel partito. La cosa si poteva notare dalle figuracce di Salvini con i suoi "Non scherziamo" provocate da chi nella Lega ha remato contro nel governo Draghi

How mario draghi broke Italy @UnHerd https://t.co/jbBvVHqxVb
Debt Rattle July 25 2022 #Birx #Draghi #Hungary #Lavrov #loss #nightmare #sanctions #Schiff

https://t.co/KwqPrljWaX

#elezioni #elezioni2022 
Più Europa ringrazia il Vile Affarista  #Draghi e spera di portare a termine la sua agenda Atlantista.

A proposito dell'agenda #Draghi 
https://t.co/LfEmjetzoj

In democrazia, un redivivo De Gasperi o lo stesso Draghi, dei quali conosciamo le doti indiscusse, per poter assumere il potere devono prima ottenere il consenso da una plebaglia non sempre in grado di apprezzare le loro doti.
Potrebbero dover raccontare balle per avere quei voti

Questi punti e questa federazione è indirizzata e aperta alle forze politiche che non sono state coinvolte nella caduta del Governo Draghi, ed è funzionale a combattere il duo Oban-Putin (Meloni e Salvini). 
Non si tratta ancora del programma elettorale.

Sbarchi, degrado e violenze: tutte le colpe della sinistra  ....UNA MEDAGLIA PER DRAGHI!
https://t.co/AtF5KJGC1x via @ilgiornale

Io ad esempio non condivido appieno l’agenda #Draghi (e quindi #Renzi). Non condivido l’agenda #Calenda. 

E parlo di due forze che si definiscono “liberali” (ma che sono in realtà semplicemente un po’ meno socialiste di #FDI, #PD, #5S ecc.). 

Come me tanti e votiamo anche noi.

I canali paraleghisti hanno lanciato un'offensiva social contro l'astensionismo teorizzato da chi contesta la solidarietà del partito alle iniziative adottate dal governo Draghi.

Si bastona la base per farla ritornare all'ovile, in modo da ridurre le distanze da FdI.

Yep, facts and data, if, you're willing to see the facts, that is?

Inflation throughout the EU is rife. Keep an eye on Italy these coming weeks, months. With Draghi gone, downhill from here. They alone can cause serious damage to the single currency, all facts!

Giorgetti,che era nella commissione dei saggi di Napolitano,secondo te va contro i desiderata di Mattarella?
Perché ti ricordo che il 70% della Lega era pro Draghi.
Meglio non rimestare nel torbido .
Il più pulito ha la rogna,mia cara.
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THE FINAL DRAGHI DAL DISCORSO DEL BIVACCO AL PRINCIPIO DI PETER https://t.co/xRiophaAEB
Draghi va bene a tutti, certo. Ma se non stiamo tutti uniti, tutti quelli che lo hanno appoggiato convintamente, non vinceremo mai!!!!
Qualcuno riesce a spiegare perché Letta, Di Maio e Speranza  dovrebbero essere meglio di Meloni, Salvini e Berlusconi? Non dite che loro non hanno fatto cadere Draghi, perché non lo hanno fatto solo per propri interessi essendo ministri e per Letta era comodo non andare al voto.
BUGIE. Il 6,6% di PIL è del governo Draghi. Il governo Conte2 portò il PIL a -8,9%.

Da ciò che leggo sui social bisogna lavorare tanto sui delusi che hanno intenzione di ingrossare le fila degli astensionisti, o peggio su quelli che hanno intenzione di  votare gli zerovirgola, regalando il paese a Draghi (che cosi avrà davvero pieni poteri) e a Letta.
Avete fatto cadere un governo in piena pandemia,con la campagna vaccinale agli inizi,per i soldi del Pnrr con scuse tipo il Mes e il Ponte Sullo Stretto,svanite appena Draghi è arrivato a Chigi. Tu Teresa non hai la decenza e la dignità,non sei nemmeno in grado di dimetterti.
20 anni di berlusconi sono il doppio e i  10 sono di risalita dal rischio baratro fino al top draghi !

Intende con Draghi? Non avevo capito che il campo largo si sarebbe fatto solo se il M5S avesse appoggiato l'agenda Draghi. Suona un po' come un ricatto.
Fortissimi dubbi che abbia detto: "che la politica estera di un suo eventuale governo sarà la stessa del governo Draghi." ho sempre sentito critiche nei confronti di Draghi. Per quantoo riguarda la fornitura d'armi all'Ucraina l'ho sentito anch'io ed è un errore. Errare Umano
Riotta non concordo con lei, Draghi si è comportato da signore serio quale è.
Lavoro, scuola, e disuguaglianze che loro non hanno mai difeso perché erano troppo presi ad appaltare e privatizzare i servizi pubblici. Così come non hanno mai combattuto il fascismo. Così come non glie ne è fregato niente dell'ambiente quando Draghi apriva le centrali a carbone
Letta non e' un uomo di sinistra, e' un " sinistroide" diversamente rosso  al servizio di chi ? Tifando Draghi e la di lui "agenda", penso sia non difficile capirlo. D'altronde quante volte la sinistra ha aiutato la dx, Berlosco, le sue TV e privilegi ???
No senza l'appoggio del maggior partito di maggior. Draghi non avrebbe mai accettato di farne parte, cercate di metterverlo dentro le vs zucche. Si doveva andare a votare ma loro hannl preferito tenere ben saldo i loro cu@@
Draghi però è un essere umano, non un Dio. Il culto della personalità lasciamolo a Forza Italia.

Tradito da Draghi ,chiedergli quanto ha ricevuto dalla Pfaizer per  aver  effetuato la  vaccinazione

Draghi non si curava del consenso popolare e quelle rare volte che ha parlato al popolo ha fatto più danni delle cavallette. Come dimenticare la dichiarazione “ preferisci la pace o il condizionatore acceso?” In questa affermazione c’è tutta la grandezza del Migliore 🙄
#25luglio

Hoofdredactie RD vindt het treurig dat #Draghi van het toneel verdwijnt. Vanwaar toch dat vertrouwen in deze economische charlatan? En ook opmerkelijk dat dit gekoppeld wordt aan het aanstaande jubileum van  Mark #Rutte.🤥

#eurocrisis #nexit 🇳🇱
#2augustus2022
#nieuweverkiezingen
Conte che stalkera il PD, adottandone la retorica, dà l'idea di uno che non si rassegna di essere stato usato e termovalorizzato.

Se aveva un margine politico era come forza trasversale, a sinistra non c'è spazio, e tra l'altro auspicano il Draghi bis.

Probabilmente non hai capito un cazzo! 
Tutti gli italiani, hanno GRIDATO in coro "DRAGHI VATTENE!". A voi invece diciamo "ANDATE AFFANCULO"!
Alessandro Morelli: La follia dei 5Stelle e le provocazioni del Pd che hanno fatto saltare il Draghi bis proposto dal centrodestra di governo. Ora saranno i cittadini a decidere chi governerà il Paese per i prossimi 5 anni.
https://t.co/EtFjHSX6Pm

Tutti senza mascherine, gli italiani venduti a #Pfizer. Poi non aprì nulla, e i ragazzi iniziarono a crollare nei campetti di calcio...tutti "fragili" con le coronarie deboli.
Tutti complici del governo #Draghi
Io ad esempio sono un cialtrone ma sono innocuo. 
A differenza di Lega PD e soprattutto Mario Draghi. 
Nuocciono alla salute anche in dosi minime
How the unelected Mario Draghi broke Italy

- by @battleforeurope 

https://t.co/P94L8lhXyu
.@bendellavedova: 
La nostra sfida è non consegnare il paese dalle mani sante di #Draghi a quelle di #Meloni e #Salvini e difendere atlantismo, europeismo, società aperta. 

@Piu_Europa @Azione_it 

#fronterepubblicano #ElezioniPolitiche2022 #AgendaDraghi
Sono certo che il centrodestra non vincerà.
1) forte astensione
2) litigheranno per la liedership
3) i sondaggi sono pilotati
4) hanno tradito Draghi
5) non sono più credibili….

Ihr Mandat ist für die #Geldwertstabilität zu sorgen und nicht Staatenfinanzierung durch die Hintertür, wie es #Draghi begonnen hat und die Braungebrannte weiter fortgeführt hat.

Es wäre nie zur #Inflation gekommen. Habt ihr und eure Pseudoexperten das nicht kommen sehen? 🙄
Per quanto mi riguarda la comunicazione di Draghi è stata giusta nei tempi e nei modi, efficace.
Se poi c'è chi non sa ascoltare e preferisce gli ammiccamenti, discorsi lunghi ma vuoti di contenuti... Vabbè.
Politiche per creduloni
#unionesarda #ilpostdellunedì #politica #elezioni2022 #Draghi #conte #partiti #M5S #PD
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Draghi si è sfiduciato da solo…
Lei ha uno strano modo di "interpretare" le cose. Semmai è #Letta che vede infranta la famosa ma senza sostanza "agenda #Draghi". Esca dal "tifo contro" le si aprirà un mondo.😉

Crisi di governo, Tremonti critica Draghi: "L'ho trovato molto discontin... https://t.co/uCyet17b2g via @YouTube
Ma che cazzo devo rispondere ad un lobotomizzato che è a favore di Draghi? Se dovessi entrare al CIM e mi prendono per il culo secondo te rispondo? 🤣
Draghi non si lascia alle spalle solo un'economia bruciata, ma anche una società profondamente fratturata, polarizzata e divisa. Dopotutto è lui l'uomo responsabile dell'ideazione delle politiche di vaccinazione di massa più punitive, discriminatorie e segregazioniste in Occident
Con Draghi vige li rdc a vita. Non so cosa sia peggio?
Alcune perle delle parole di Draghi sono rimaste nella storia, come quelle con cui ha istituito il green pass. Nel pattume della storia, però.
Difendere Draghi è assoluta malafede

This is what happens when you no longer have Draghi.
Secondo me deve. L’Italia con Draghi ha intravisto qulcosa di nuovo, e li c’è del margine. Per queste elezioni, che a mio modo di vedere sono una farsa, meglio concentrarsi su un progetto nuovo che non su alleanze premature. La scommessa è li.

Non abbiamo un serio progetto antagonista ai due schieramenti che hanno governato con Draghi.  Bisogna comunque iniziare a mettere le basi per un modello alternativo che si sottrae all'egemonia del dollaro, delle multinazionali e di chi le finanzia. Dobbiamo guardare i #BRICS
Gli hanno sfilato il governo da sotto il sedere e lui ci fa una bella alleanza con Renzi, Salvini e Berlusconi. Senza dimenticare che Draghi era il candidato premier delle destre nel 2018 e che rappresenta esattamente quel che il @Mov5Stelle diceva di voler combattere!
Draghi non era certo funzionale agli interessi della Russia
il filo mosca che critica draghi la novita?
Antonio Socci e il vero piano di Mario Draghi: perché vuole andarsene. Chi c'è dietro la crisi di governo - Il Tempo https://t.co/qpEVTTyYlj
Da non votante:  quel blob chiamato "destra" o "centrodestra" potrà pure vincere le elezioni ma dopo 6 mesi dovranno dimettersi tutti e chiamare Mario Monti o Mario Draghi o Mario Andretti...o Mario a scelta. Per questo dalle altre parti sembra facciano tutto per perdere.

Balle. Avete aiutato mafiosi delinquenti e truffatori; i soldi recovery li ha ottenuti Draghi, mica le paginette dell'avvocato fallito; avete appoggiato sempre Putin da perfetti nemici paese
Forse non ho capito, ma quando si parla di agenda Draghi si fa riferimento all'elenco di interventi necessari per l'Italia fatta da Draghi nel suo ultimo discorso. Ovviamente si fa anche riferimento ad un modo di fare ed intendere la politica.
La sfiducia a #Draghi ha segnato il confine tra populisti/sovranisti ed europeisti. Chi in più mosse ha impedito al cdx di andare al governo e creato condizioni per #governoDraghi ? Dovrei dare il mio voto al PD di Orlando, Franceschini, Speranza perdurando la fatwa vs #Renzi?
Cambiare nome e simbolo, disfarsi di immondizia come Letta, Franceschini e tutti gli altri indegni artefici di controriforme degne della peggiore dx liberale, rinnegare l'agenda Draghi in favore di politiche realmente incentrate su lavoro, diritti, uguaglianza, redistribuzione.
"Il vostro caro draghi"...😆😆😆

#Italia
Benedetto #DellaVedova: "Non possiamo consegnare l'Italia dalle mani sante di Draghi a quelle sovraniste e antieuropeiste di Meloni e Salvini."

@ultimora_pol

1) Draghi 2 (o altro PdC super partes)
2) Patto per legge elettorale e si torna al voto
Concita De Gregorio:Mario Draghi «ha questo tono da titolare di cattedra Harvard che è finito in un alberghiero di Massa Lubrense».

altra perla di sinistra
OCCHI DEL LOGGIONE MONDIALE DEL BILDERBERG GROUP TIPO LETTA JR E DRAGHI NE ABBIAMO???
AVOJA...EHHH PERFINO " L' ANTENNA "LILLI GRUBER ...
VAGABONDA ASSENTE È LA DEMOCRAZIA...DEMOCRAZIA CON " OCCHI DI SAPIENZA " CONTRO IMBONITORI E GURRRA PSICOLOGICA ANCHE DEL BILDERBERG GROUP!!!
Ultimi sondaggi: 7 italiani su 10 non voterebbero una lista #Draghi.
E le piazze che piangevano in favore del #Draghibis, di cui ci raccontava la #propaganda?
Una delle tante balle di questi mesi?
#elezionianticipate #elezioni2022

La strada è questa:
-Fallimento dell'Italia
-Superpatrimoniale sulle case
-Instaurazione simil Legge "Marziale"
-IDdigitale obbligatorio.
.
È già tutto scritto nell'Agenda.
Draghi ci ha portato qui.
.
.
#elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #draghistan
#Wef #draghiingalera
"“L’Agenda Draghi quale diavolo di programma sarebbe? Era un governo tecnico di unità nazionale o no?”"

 ♀  ♂ 🤦 🤦🤦
https://t.co/hTT563cLox 
#sinistra #M5S #RedditodiCittadinanza #salariominimo #sanitàpubblica #lavoro #diritti #povertà #precarietà
D’altro canto se mettiamo Conte a fare il PdC, sarà funzionale agli interessi di Putin. 
Questo Fabbri denigra Draghi come tanti altri ma a un livello pseudoscientifico superiore che incanta gli sprovveduti.

Le forze politiche serie le promesse che dicono le mantengono: per questo noi abbiamo promosso un #pattorepubblicano con delle proposte chiare e aperte a tutte le forze politiche che hanno sostenuto fino all'ultimo il governo Draghi.
@MatteoRichetti 
#PiùEuropa #Azione
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Sono belle #Draghi è  progressista e il migliore tra tutti i politici che sparano cavolate.

Ma pure italia viva, il pd e tutti gli altri nel governo tecnico di draghi
“..se si pensa di poterci abbindolare con due seggi o tenerci fuori con un veto, non ci conoscono. Ad agosto avremo i candidati pronti per i collegi. A inizio settembre ci vediamo alla Leopolda anticipata. Abbiamo già vinto sfide controvento come quella per Draghi o  Salvini “👏

Loquenzi, vero, ma un Governo Draghi - nato nelle circostanze che sappiamo e nella più ridicola legislatura repubblicana - credo sia ben diverso da un Governo Meloni-Salvini (ho detto diverso, pensando "migliore", ma questa è un'opinione)
Da quando Draghi si è dimesso.

No no, a me andrebbe bene. Iniziamo però a smentire le balle di Draghi sulle truffe sul Superbonus, o tutte le idiozie che ha sparato sul RdC a dispetto di quanto rilevato dalla commissione Saraceno.

Fiscally, it's a terrible time for the country to lose Mario Draghi – another election would only risk more damage, writes @HelenHet20.  https://t.co/iZKX4L5Vmk

Votando un partito di sistema c'è la certezza che continueranno a trasformarci in schiavi digitali e senza nessuna libertà.  Tra ciò che conosco e fa schifo e ciò che non conosco ancora io voto chi ha lottato contro il governo draghi e contro la guerra.

Slogan stupido come la faccia del vostro quasi leader, quasi contro Draghi quasi contro la dx etc.etc.
Grazie a Draghi!

Seee Letta non abbandonerà mai il Massone Draghi

Politica internazionale: i problemi dell’Italia dopo la crisi di governo e le possibili candidature di Draghi https://t.co/Arb9sASN3m
Potrebbe. Sono situazioni che diventano chiare solo nel tempo. Draghi non è un cazzone, purtroppo

Il primo sondaggio dopo la caduta di Draghi. Testa a testa FdI-Pd https://t.co/gwfm6PtUXH

Tra quelli che vogliono stare nell'agenda di Draghi ci saranno anche quelli che erano nell'agenda di Borsellino?
@Soppressatira

#Calenda: "Di Maio non so chi sia, Letta persona seria".
Povero #DiMaio si era speso così tanto per sostenere Draghi neanche un minimo di riconoscenza.

Penso che gli ex sostenitori di Draghi voteranno in massa per chi li mostra un qualcosa di Lui.
Quindi penso che votare un partito anti Draghi, Speranza e Alleati sia doveroso!
Poi, il voto utile, a un partiro extra parlamentare o nuovo sia un altra questione.
beh però che dubbi ci sono ancora? gli devono mandare l'antrace a casa? 
Apri a brunetta e gelmini. parti con l'agenda draghi. la metti su o noi la meloni.
dai su... chi tergiversa lo fa solo x le poltrone.

Avevamo Draghi e…avevamo draghi e…ovunque una slavina di affermazione copiate in serie…sconnesse con la realtà, allucinanti, false, elitarie…la
campagna elettorale del
Pd in pratica…
Per dare la misura della situazione in cui il governo dei migliori di sua eccellenza Draghi Mario ha trascinato l'Italia.

Siamo quasi ai sussidi sui generi alimentari di bisogno.
UGO UGO #MATTEI SULLA CADUTA DI #DRAGHI E SULLE PROSSIME #ELEZIONI
#POLITICHE2022 

https://t.co/znq6esJagx

#ElezioniPolitiche2022

Chi sono i TRADITORI DELLA PATRIA che hanno fatto cadere il governo #DRAGHI?

#Conte #Salvini #Berlusconi 

VERGOGNA TRADITORI!
Finché c’era Draghi si andava tutti d’amore e d’accordo signora mia. Ora invece arrivano “i mostri” — e indovinate di chi è la colpa? 

Il governo della paura come fondamento della campagna elettorale delle destre

#Italia
Carlo #Calenda: "Sui programmi si può discutere, ma va seguita l'agenda Draghi."

@ultimora_pol
Fratoianni e Bonelli non sono del PD e dubito condivideranno l'agenda Draghi quindi salvo giravolte di 360° non saranno della partita.
Semplice quando si hanno le idee chiare.
Does TPI rhyme with OMT (of Mario Draghi memory)?

by Antonis D. Papagiannidis

https://t.co/BTj1Wh0ZQp

Sotto pandemia con Conte a me sono arrivati 1200euro direttamente sul conto bancario... non mi risulta che Draghi o altri governi abbiano mai fatto qualcosa di così concreto.
PS. e di tasse ho sempre pagato ben più di 1200, ma almeno qualcosa mi è tornato indietro.

Giorgia Meloni could become the next PM following elections on 25/09
Her national-conservative Brothers of Italy hold the balance of Power. This is bad for EU and bad for the UK. Our only hope is that Italians unite behind the popular Draghi & turn their backs on the Far Right.👇🏻
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Hanno abdicato ai "Draghi" perché senza classe dirigenti in grado di gestire le crisi. Meloni  telefona ai tecnici scelti dal banchiere per il probabile governo e il pd vuole ricreare lo stesso assembrameto che sosteneva Draghi per fare senza di lui, le stesse cose #lariachetira

Mario Draghi’s fall and the death of Italian left-wing populism https://t.co/hWNRleGvZx via @spectator
Niente più Draghi in Italia. Sembra un fantasy ma è un horror.

Scusami, da quanto manchi dall'Italia? Il Governo con #PD e poi #Draghi l'ha voluto Grillo Lo smedamento del Movimento con la pantomima Conte no, Conte si L'ha fatta Grillo. Il Santo Patrono #DiMaio accettato da tutti è scelta di Grillo. Tanti anni e non aveva capito la serpe?

Les progressistes européens ne réussissent pas à fournir une alternative à la technocratie non élue et à la réaction de la droite radicale contre elle. #Draghi https://t.co/7bGgjHdSSi
Infatti il programma di IV non esiste !!!!!! Dimenticavo il programma è "agenda draghi " 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Me lo auguro, ma in genere si rifugiano nell’astensione. L’aver partecipato al Governo Draghi è stato un errore madornale di Grillo che abbiamo pagato e pagheremo, temo, anche alle urne

Non importa se ogni tanto, quando riusciamo a votare, vince la destra. Anche perché in quel caso si mette in moto l'asse Letta-Gentiloni- Von der Leyen- Draghi  la magistratura italiana ecc. Film già visto
Come mai non ci avete pensato prima di allenarvi con loro, con speranza ecc ecc.. Avete appoggiato la linea Draghi e tutto il carrozzone e restrizioni e obblighi contro ogni cosa.. Ricordiamo bene il non scherziamo nemmeno di Salvini e adesso volete fare anche la morale
Non devono vincere, devono solo prendere abbastanza voti da poter fare un governo con Salvini e Berlusconi, con un PdC simile a #Draghi. Spetta agli italiani sventare questo progetto.
Ipotizzo Draghi fino al 24, quando Von Der Layen terminerà il mandato. Sarebbe splendido vedere poi in Europa.
#elezionianticipate #Draghi #governoDraghi #crisidigoverno #MarioDraghi https://t.co/qv5cpO5Hxi
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? "Mistificazione mediatica" per il 43% - Il Fatto Quotidiano https://t.co/9XauWI6pnn

@marcofurfaro oh ma come mai dimentichi di citare Conte tra i responsabili della caduta del governo Draghi? Suggerisco cura di fosforo #lariachetirala7 #lariachetira

Se il pacifista è Erdogan mi viene da pensare che il governo Draghi se è andato a casa è un bene per l'Italia, per l'Europa e per l'essere umano.
Cacciari intervistato su @LaVeritaWeb. Risposte di una superficialità disarmante, ma indicative di un senso comune diffuso: "l'agenda Draghi è semplicemente l'agenda di tutti". Attenzione.
Se un governo Italiano, Draghi, la Meloni, osasse fare questo in Italia, i compagni e le compagne del finto pacifismo Russofilo, manifesterebbero in piazza e sui social, indignazione massima. Ma il regime di terrorismo Russo può fare tutto senza perdere il loro supporto.

Very sobering reading on the latest Italian political crisis. The first major European Govt to fall in part due to the impact of the Ukrainian war/sanctions. 

How Mario Draghi broke Italy - UnHerd https://t.co/2W8KvvKbFe

Draghi 2.

Se qualcuno riesce a trovarlo.
Quali differenze? 🤔
Sinistra: pro-UE, pro-Euro, pro-Nato, continuazione comunque dell'Agenda Draghi
Destra: pro-UE, pro-Euro, pro-Nato, continuazione comunque dell'Agenda Draghi
#elezionianticipate #elezioni2022 #elezioni #Lega #Salvini #Meloni #Letta #Berlusconi #IONONVOTO
Alessandro Morelli: La follia dei 5Stelle e le provocazioni del Pd che hanno fatto saltare il Draghi bis proposto dal centrodestra di governo. Ora saranno i cittadini a decidere chi governerà il Paese per i prossimi 5 anni.
https://t.co/CtFHDggnZn

Alessandro Morelli: La follia dei 5Stelle e le provocazioni del Pd che hanno fatto saltare il Draghi bis proposto dal centrodestra di governo. Ora saranno i cittadini a decidere chi governerà il Paese per i prossimi 5 anni.
https://t.co/m0sctEYVYW

DRAGHI è un grande fuoriclasse però ha sbagliato.. dice tal FRANCESCO PAOLO SISTO di FORZA ITALIA che nessuno in italia sa chi sia.. 
gente che senza BERLUSCONI farebbe il bibliotecario in paese 
#lariachetira

Mattarella si deve dimettere. Ha imposto Draghi e dopo il totale fallimento del suo pupillo eurodittatore deve sgomberare anche lui.
#MattarellaDimettiti
Draghi doesn’t just leave behind him a scorched economy but also a deeply fractured, polarised and divided society. He is after all the man responsible for devising the most punitive, discriminatory and segregational mass vaccination policies in the West. 
https://t.co/cdRyChYt05
Il vostro #Draghi ha rovinato l'Italia #PD = partito di Draghi

 #lariachetira

ma questo del #PD che sono cinque minuti che cita i più retrivi luoghi comuni e frasi fatte....un'aiuto concreto a favore della povera gente ce la puo' indicare?

Il suo #Draghi ha solo affamato l'Italia.

 #lariachetira

"Se Draghi avesse voluto cercare una mediazione politica, aveva ampi spazi per riuscirci. Ma non ci ha affatto provato, non era il suo scopo.
Lo scopo era creare costanti difficoltà agli “alleati antipatici” ed eroderne il consenso elettorale"

https://t.co/qNKn9SbORE

#CCFsubito
Draghi, il sospetto di Salvini: "C'è stata una regia del Pd" https://t.co/piINUhwUiN via @ilgiornale 
Credo che se c'è una responsabilità x la caduta di draghi, questi è colpa senz'altro del pd!
Io parlo tranquillamente di Draghi, Letta, Renzi ( non di Conte).
Molti non hanno capito chi sia realmente la dx in Italia

The video review of the #European news, of the last few weeks, on the most important issues in the moment at #EU level.
#euro #economy #inflation #ECB #interest #Draghi #Europe #COVID19 #energy #nuclear #gas #war #FitFor55 #climate #lobbying #advocacy
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Putin si è fregato tutte le parti più ricche dell'Ucraina e sta riducendo in macerie il resto, se stai dalla parte di Putin scrivilo chiaro senza tirare in ballo la Nato, Draghi, Letta, Biden.

DRAGHI è IL DISTRUTTORE DELLA GRECIA. LO VUOLE FARE ANCHE CON L'ITALIA?
Non finga di non capire, Draghi non si presenta con nessun partito per fortuna di tutti loro,e partiti con programmi diversi formeranno alleanze insostenibili (stanno già litigando) pur di avere la poltrona. Non credo sia questo il principio base della democrazia

Salario minimo battaglia 5 Stelle Draghi diceva NIET

Forza Italia è stato da SEMPRE un partito ambiguo. Ma brutti imbecili:  chi era sto Draghi? era la madonna o gesucristo? era solo un abusivo tecnico messo come una pezza su un abito sdrucito ed è già grave che LEGA e FI abbiano aderito al suo governo.
Fatalità con la caduta del governo! Aaahhh con draghi era tutto migliore. Adesso dovete tirare la volata a quel coglione di salvini con il suo cavallo di battaglia perché di idee politiche zero come la farina. #SalviniPagliaccio
E lo hanno dimostrato candidando per primi a Milano uno che adora draghi? 🤡🤡🤡
I più lesti si sono  appropriati "l'Agenda Draghi", attendere.
Furfaro non devi elencare cosa avrebbe dovuto fare il governo Draghi per gli italiani ma cosa avete  fatto, armi a l'Ucraina taglio gas petrolio russo pandemia aumentata 10 volte economia in recessione spread inflazione fuori controllo. Ora è solo propaganda  #lariachetira

Grazie a Draghi???si grazie al cazzo!!!!!!!!
Se resta autonomo, con un agenda draghi chiara che spiega chi attua cosa il mio lo ha di certo, fino a ora ho letto di gente che si riempie la bocca di agenda draghi senza spiegare come attuarla, perché per attuare un'agenda draghi ci vogliono le competenze di draghi
Questa volta la scelta è tra la decadenza dell'Italia e dell'Europa con ancora un piccolo margine per ripartire da dove ha lasciato draghi !

Progressisti con Calenda, Letta e Draghi premier. Auguri, Io voto M5s. #elezioni

Pure questa è meglio dell'agenda Draghi:
E infatti quella è la carriera che vuole fare Draghi, farsi eleggere Presidente della Repubblica e scegliere il PdC per i prossimi 7 anni o per quanto ci rimane di campare come Stato.
Giulia abbiamo un serio problema di comunicazione che va strumentalmente dal negazionismo all'allarmismo senza prevedere step intermedi.Secondo problema la linea Draghi voluta da PD Calenda Lega etc è e sarà priva di misure per l'ambiente.Speriamo di cambiare a queste elezioni
Resta la sfida a rappresentare quel pezzo di paese non a suo agio con questa destra e non attratta da questa sinistra, quel pezzo di Italia che si è sentita rappresentata per 18 mesi da Draghi ed è ancora colpita dal draghicidio in cui il paese ha pagato il prezzo #25settembre
E insistete. Quello di aver voluto Draghi a tutti i costi è stato il vostro orrore politico più grande in assoluto.
@marcofurfaro il salario minimo è una proposta di legge del M5S dal 2018 che nessuno di voi ha appoggiato, negli ultimi 15 giorni del governo Draghi si è aperto parlando di 4 € all’ora , ma di che stai parlando #lariachetira
Se Letta è pronto ad accogliere da Speranza (D'Alema), Fratoianni (no Draghi), a Di Maio e Calenda, senza aver detto un no definitivo a Conte per il dopo elezioni, mi pare chiaro che per disinnescare il pericolo delle destre, 5S compresi, occorre votare Renzi e Italia Viva.
La caduta del governo Draghi, con lo "shock" a sinistra per l'inaffidabilità di Conte e l'uscita da FI di un po' di moderati, dà incontrovertibilmente ragione a Calenda. Da due anni dice che i populisti non si possono normalizzare. Gliene va dato atto.

Non lamentatevi poi quando ci sarà Letta PdC e Draghi ce la farà ad arrivare al Quirinale.
È brutto a dirsi perché in questi anni abbiamo sofferto e sperato insieme, ma vi verremo a prendere.
Cioè lei insinua che Draghi sia caduto perché Putin ha telecomandato il Parlamento?
Lei sostiene una tesi ridicola, evidentemente la pagano per farlo

Tg sanità  25 luglio

• Consiglio Nazionale FNOMCeO: @anell_f ringrazia Draghi e @robersperanza
• Giovani medici: accordo FNOMCeO-@ENMItaly
• Clima e salute: prudenza e responsabilità per limitare i rischi

https://t.co/NWqDSTLtS9
Oramai siamo a livello psicanalisi.
Il Partito gli è esploso in mano, non ha più alleati, è ridotto a figura di seconfo piano ma non riesce a pensare ad altro che a Draghi.

🤔
I tre della dx si ricompongono,con Conte uno e due e poi Draghi è meglio tacere. La sx finta farà un'accozzaglia per sopravvivere,già è partito il leitmotiv del voto utile che sto giro boh? Vedremo che farà la ducetta a ottobre al limite ci ritroveremo con governo tecnico😝 😏

Dai frate, hai cancellato il tweet su puente per parlare di draghi.
Le provi proprio tutte
I quattro scappati di casa scesi in strada nelle manifestazioni spIntanee per Draghi in compenso si sono presi tutte le prime pagine dei giornali e le aperture dei telegiornali.
La vera emergenza democratica e nell’informazione, quella nella politica è la diretta conseguenza.

  🔴🔴🔴 breaking news 
“Draghi non riesce a lavorare, gli hanno rubato l’agenda”
Aggiungi pure l'unico partito all'opposizione del governo Draghi.
Ennesimo segnale negativo. 👎

Italian PM Mario Draghi's resignation will have ripple effects in Europe 

https://t.co/BF3EktbHx8

Basta con questa leggenda ,questa nuvola mistica di draghi !!!!!!
Bastaaaaaa ridicoli !!!!
Mi permetto di consigliare a tutti di leggere e di meditare. 
Per parte mia condivido.
Tuttavia sono certo che un vero Partito LibDem non potrebbe nascere in tempo utile per le prox elezioni.
A meno che non sia co-fondato e guidato da Mario Draghi.
Diversamente, ci vorrà tempo.
Benedetto Della Vedova (PiùE): "Non possiamo consegnare l'Italia dalle mani sante di Draghi a quelle sovraniste e antieuropeiste di Meloni e Salvini."

DALLE MANI SANTE
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No caro mio qua chi piange siete voi! Adesso che il vostro caro draghi si è levato dalle palle saranno finalmente cazzi amari! E speriamo in Dio che finalmente torni la giustizia, ma quella vera però
la fa draghi per togliervi un tema da campagna elettorale

Se ne parla quando i mezzi di informazione decidono di parlarne.. il problema c'è e rimane sempre e lo ha detto anche Draghi ultimamente..
IL GOVERNO DRAGHI È FINITO!" https://t.co/0UbS6K4jhK 57
IL GOVERNO DRAGHI È FINITO!" https://t.co/Hf4peAreoR 57
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 32
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/iac5J7HuPn 73
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/BHuNCEVBUL 76
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 73

DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/5yzVsnF1Kl 44
Allora non capisci un cazzo??? Draghi ha sfiduciato draghi..  e ti stavo pure seguendo..😡 😱
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 26
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/6hcxAzL8qT 56
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/OxopmHwjgq 44

“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/OomgYGwJOR 2
Macron perde la maggioranza (e Draghi pure) - Terremoto" https://t.co/ExPKc1EwTw 85
“Conduzione grottesca!”. Tremonti è un fiume in piena, il duro attacco a Draghi" https://t.co/o5vaAf5gfz 79
Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine - SE7TE " https://t.co/y7lRjSeGHc 35
Macron perde la maggioranza (e Draghi pure) - Terremoto" https://t.co/qnpoah4GWW 85
Chi ha sostenuto Draghi fino alla fine, a mio modesto avviso, dovrebbe poterci stare.
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/rZA33oflLh 88
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 87
Via d’uscita perfetta: Draghi abbandona la nave in tempesta ma a ottobre non daranno la colpa a lui" https://t.co/C2XQpEz9qr 76
Via d’uscita perfetta: Draghi abbandona la nave in tempesta ma a ottobre non daranno la colpa a lui" https://t.co/RL2RHkzqVl 76
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo Gabellini" https://t.co/Nl16xqXy87 22
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/QRaId7Z401 88
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 26
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/gESDlu0FRI 56
“Conduzione grottesca!”. Tremonti è un fiume in piena, il duro attacco a Draghi" https://t.co/6Ii3yoRphi 79
Quello che ha tolto gli stipendi è stato Draghi. Informati meglio, prima di dire cazzate.

Sondaggi politici, per Draghi giudizio positivo del 57,5% https://t.co/W0alZpyNc2
Più che a un’agenda Draghi , noi lavoriamo per un ritorno di Draghi
Draghi è scappato, sta a bora bora 😂
Confermi quello che ho detto, in poche parole l’agenda europea quindi l’agenda Draghi

A domanda se il #fronterepubblicano si apre ai 5S, @Calenda di @Azione_it replica pacatamente "I no sono a chi ha fatto cadere Mario #Draghi e non condivide questo programma".

@Piu_Europa @bendellavedova @riccardomagi 
#ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate

DRAGHI NON FA NULLA.

A Lampedusa 2000 migranti ammassati. 

Così vuole #Draghi.

"Quando si legge che “Draghi è altamente credibile a livello internazionale” significa che è altamente affidabile come esecutore di ordini che arrivano dall’esterno."

https://t.co/zMKSrk9e1Q

#CCFsubito

E comunque il 70 per cento non vorrebbe una lista Draghi.
Possono cominciare a riposarsi dalla gran fatica di sostenere qualcuno ad oltranza,malgrado tutto,come si è fatto con Draghi e sue scelte.Non ultima totale appiattiamento su posizione Usa, senza neanche un picolo distinguo

Questa è la vera sciagura, per questo abominio bisogna fare le barricate e lottare fino alla morte.
PD-LEGA-LEU-FI-M5S E TUTTI GLI ALTRI DEL GOVERNO DRAGHI HANNO PERMESSO TUTTO QUESTO

S V E G L I A T E V I  E NON VOTATELI!

#IoNonDimentico
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L’agenda draghi si è dimostrata praticamente il programma del centro sinistra e poi perché si sarebbe dovuta spostare se tanto con Forza Italia i voti previsti sono più alti che con Calenda?
Draghi convoca pmi, commercio, artigiani, coop: Incontri domani e mercoledì nella sala verde di Palazzo Chigi https://t.co/kywwHWgqWz

Dipende da che cosa si intende per centro sinistra. L’agenda draghi praticamente è il programma pd IV. Tanto valeva non spostarsi da Forza Italia allora
Sondaggi politici, per Draghi giudizio positivo del 57,5%: (Adnkronos) - Sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24 https://t.co/q33axVncsz

Sbarra “Mercoledì incontro con Draghi per misure immediate sul lavoro” https://t.co/wMYKFwjQNN

Speranza, uno dei più feroci, violenti gerarchi del governo Draghi. Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich, con il ricatto del Green Pass persone umiliate a cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!

Scambiare Draghi con Di Maio è dura, eh! 🤣🤣🤣
Non è la tua altezza il problema ma tua vigliaccamente e non solo tua darò che sapevate da tempo che Fi e Lega non avrebbero mai governato con le bande grilline e lo sapeva anche Draghi proponendo infatti di votare la proposta Casini. SMETTILA DI FRIGNARE HAI TORTO MARCIO.
“Gli italiani lo hanno chiesto”. Draghi inaugura una nuova forma di governo e non è la democrazia" https://t.co/Fi6C9vPD6P 77
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa." https://t.co/QYUymjogZj 42
Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/uXmhM4fLYV 81
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/ci7t5WvWp3 49
Cruciani sbotta in diretta e demolisce Draghi, l’intervento diventa virale" https://t.co/mU6E4BMCC4 1
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa!" https://t.co/dIZ2LqhdLe 3
Dimissioni Johnson. Dimissioni Draghi. Scandalo in Germania e Francia. Vi spiego la faida in corso." https://t.co/Mh84xDrFXb 54
“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/NzwIkm8d3Y 2
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa." https://t.co/D1KzD5EPdX 42
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo Gabellini" https://t.co/w1rmDDv1w1 22

“Gli italiani lo hanno chiesto”. Draghi inaugura una nuova forma di governo e non è la democrazia" https://t.co/VBCGJRneVQ 77
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/w1LzJE6zJp 49
Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/KOEajkF4IH 81
DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE   ORA DOBBIAMO FARCI TROVARE PRONTI " https://t.co/y6DrXBbUxA 57▷
DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE  +ORA DOBBIAMO FARCI TROVARE PRONTI+" https://t.co/RTPPPIA3Rf 57▷
Cruciani sbotta in diretta e demolisce Draghi, l’intervento diventa virale" https://t.co/JKvZD4oglI 1
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa!" https://t.co/i9j9ygSdwO 3
Salvini si pide salir de la UE, pero ha estado gobernando con Draghi y el PD. Meloni está en contra de las políticas de Bruselas, pero no de la UE

Woah, bunlara güven olmaz 2014 yılında draghi mi neydi piyasa beklentisinin tersine açıklama yapmıştı ve boom 1000 dolar bir günde forekste kayıp yaşadım eur/usd paritesinde
Governo: Sondaggio SkyTg24, per Draghi giudizio positivo del 57,5% - https://t.co/a8mm09E0D6, 25 lug (Adnkronos) - Il giudizio sul lavoro ...
"Draghi era li per li per sconfiggere la Mafia e il Caimano gli vota contro... guarda caso"
Via d’uscita perfetta: Draghi abbandona la nave in tempesta ma a ottobre non daranno la colpa a lui" https://t.co/RL2RHkzqVl 53
Il primato di scemenza dei grillini è irragiungibile. Pensa che hanno fatto cadere #Draghi e incolpano lui. Sono no trivelle no tap no rigassificatori e dicono di non voler favorire putin. Sono per le classi deboli e poi regalano miliardi di superbonus a banche e imprese edilizie
Dimissioni Johnson. Dimissioni Draghi. Scandalo in Germania e Francia. Vi spiego la faida in corso." https://t.co/VT7mJyuGTw 54

Se rimaniamo tutti senza lavoro per le politiche di #Draghi #governodeipeggiori e di tutti gli ebeti che l'hanno sostenuto, azzereremo anche gli infortuni sul lavoro.
Ottimo risultato?!...

1. 60% di italiani sicuramente non voterebbe una lista Draghi. 
2. 11% molto improbabile.
3. Quasi 26%: sicuramente sì (10,4%) o la prenderebbe seriamente in considerazione (15,3%).
Davvero è una cattiva notizia e Draghi fa bene a non candidarsi?
https://t.co/yfBz3nDxix

No, non votiamo PD, ma nemmeno M5S o cdx, che con il PD hanno sostenuto Draghi, la tirannia e le misure contro il popolo italiano.
La Meloni ha fatto gatekeeping con opposizione farsa.
Votare Meloni = votare FI e Lega.

Ogni voto dato a nuove forze è un voto sottratto ai mostri.

#elezioni: #Salvini ha promesso a #Berlusconi la presidenza del @SenatoStampa: ecco la moneta di scambio usata per mollare #Draghi. Ecco come fanno gli interessi degli italiani! #Lega #ForzaItalia
https://t.co/XEwb7QLHw1
Ma i cantanti attori influencer..
che ora hanno paura della Meloni dov'erano quando il governo Draghi imponeva un pass per lavorare?

#vergognatevi

Mario Draghi étant le top of the top des exemples.
Jamais élu mais tjrs désigné pour les cures de minceur.

Ma dai?! Ce lo doveva dire termometro politico?
 ♂ 🤦🏻

Era chiaro già dalle foto di quei 4 gatti nelle piazze a fare la sceneggiata pro Draghi!
 https://t.co/isImAkxKBd
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DIMISSIONI DRAGHI, ECCO QUALI SCENARI SI APRONO" https://t.co/BDYqUlxwmH 53
Giorgia Meloni, la líder ultraderechista invitada a los mítines de Vox que podría sustituir a Draghi al frente de Italia https://t.co/UVwiQt2jAm a través de @20m
Il Draghi-bis con maggioranza a dx, cioè un governo dove Draghi era ostaggio della dx che è il contrario del governo voluto da Mattarella dove il Parlamento era ostaggio di Draghi. La partita NON è chiusa. Dobbiamo mettere più ostacoli possibile, non spalancare la porta

DIMISSIONI DRAGHI, ECCO QUALI SCENARI SI APRONO" https://t.co/ZFsWsi4t86 53
DIMISSIONI DRAGHI, IL RUOLO DEGLI STATI UNITI" https://t.co/vV4V5dwHh3 70
Non è ancora tempo di addii! Il governo Draghi sarà ancora in carica per la gestione ordinaria fino a quando non ci sarà un nuovo governo che abbia ottenuta la fiducia di Parlamento e Senato!
DIMISSIONI DRAGHI, IL RUOLO DEGLI STATI UNITI" https://t.co/3YMUyumCY6 70

Il Draghi bis esce fuori solo se non c'è una maggioranza di cdx. Non sai di che parli 👍
Draghi may have been personally sympathetic to 's right to self-defence. We thank him for the Oil Cartel idea which is gradually coming together, thanks to Yellen's tenacity. And for persuading Yellen to agree to freeze of $300b. BUT Italy is a dead loss in terms of weaponry.🇺🇦
Zingaretti ,si mette a disposizione del partito ..e c’è MINCHIA ..se dovesse essere eletto guadagnerà 18.000€ al mese !! Anche io mi metto a disposizione del partito ..  .. ma gli italiani sono così stupidi ??#ElezioniPolitiche2022 #Draghi #elezionianticipate😂😂
Draghi era troppo rispettato all’estero. Indi no “rappresentava” gli italiani.
Parlo per me,ma diciamo che è evidente,chi vuoi tranne l'intero entourage parlamentare che ha sostenuto draghi e le sue politiche scellerate quindi l'intero asset parlamentare italiano tranne quei pochissimi personaggi.Sostenete la coalizione Uniti per la Costituzione il resto no
Con Draghi gli immigrati arrivavano in orario (ironico)

Una domanda a chi vorrà votare per i partiti della fantomatica agenda Draghi: qual’e la vostra posizione sulla immigrazione, sulla lotta alla criminalità organizzata, sulla lotta all’evasione fiscale? Non mi sembra che il vostro farò ne abbia mai parlato!! Gradirei risposte serie
Forse perché dei commenti a: barba,salsiccia e sudore vorremmo che si parlasse di ciò che hanno in testa? La tanto vituperata Agenda Draghi non è nata per mano del PD! Fatevela una domanda

#ElezioniPolitiche2022 #draghi la caduta del governo Draghi non è una cosa normale. Sono certo che per molti italiani è una ferita. Hanno perso la guida saggia di un uomo perbene. Secondo me gliela faranno pagare ha chi con nonchalance li ha umiliati così per poche lenticchie
#brunetta #elezionipolitiche2022 #draghi #greenpass https://t.co/uTCghPClDg

E allora? Non ti sei stracciato le vesti per la caduta del governo draghi? Forse non te ne si accorto, ma stavi al governo con lui.
Draghi may have been personally sympathetic to 's right to self-defence. We thank him for the Oil Cartel idea which is gradually coming together, thanks to Yellen's tenacity. And for persuading Yellen to agree to freeze of $300b. BUT Italy is a dead loss in terms of weaponry. https://t.co/kVCBUTO6jk🇺🇦
il punto non è destra o sinistra, il punto è governare bene, c'era Draghi (che tanto per cominciare è tutto tranne che di sinistra), a tanti non piace, bene, ma chi ci metti? Salvini, Meloni, Conte? Auguri
The Renzi-Gentiloni-Draghi macronist line is not working...
La Lega ha chiesto pochi giorni fa un governo senza 5stelle a guida Draghi. Draghi=Mattarella. Fate pace col cervello. E vergognatevi.

secondo me non accadrà perchè:
- le cose da fare di Draghi, non forniscono consenso.
- Draghi l'han messo lì solo perchè non avevano le palle delle riforme. Stile Monti
- chi ha dato fiducia a Draghi non andrà mai più d'accordo, non conviene.

Credo che nessuno era preparato ad un voto a Settembre, Mattarella ha sparigliato quando tutti pensavano ad un Draghi Bis.
Il Cdx sembra andare in frantumi e FI vuole il timone, ma tutti scappano, nel Csx finalmente Letta ha preso le distanze dai grillini &gt;
Draghi si dimette, l’Italia al voto https://t.co/UJahwYTkar
#ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #elezioni2022 #Draghi #matteosalvini #Meloni #Lega #PartitoDemocratico #Berlusconi #Calenda #ItaliaViva #MV5S

«lavoro perché la destra non abbia la maggioranza e si riparta da Draghi. Tutte le mie scelte dei prossimi mesi saranno ispirate da questo obiettivo: un nuovo governo Draghi, non un governo Meloni o Salvini»
"Liberi e forti. I deboli e ricattati sono altri» #Renzi
Tu che hai studiato (quinta elementare fatta!) glielo spieghi a #Letta che i pensionati medio alti (+ di 35.000euri lordi annui) non hanno avuto diritto all'elemosina #unatantum di 200euri lordi (!) elargita dal noto banchiere centrale #Draghi?
Vi siete arricchiti alle ns spalle!
#Sondaggi #Italia
Sondaggio di Quorum/YouTrend:

"Secondo Lei, chi è il leader politico responsabile di aver innescato la crisi di Governo?"

Giuseppe #Conte: 41%
Mario #Draghi: 9,5%
Matteo #Salvini: 8%
Luigi #DiMaio: 7%
Giorgia #Meloni: 4%
Silvio

non sbaglio se dico che il partito di Speranza NON ha votato la fiducia a Draghi-
ergo agenda Draghi non può andare bene per simili scimmiette-

L'agenda Draghi può tranquillamente essere portata avanti dagli azzeccagarbugli di turno e col favore delle tenebre
Ad esempio inserendo la vaccinazione obbligatoria per i feti in un decreto sulla salvaguardia della colonia di gatti di Molfetta (BA)
Il programma elettorale del PD:
1) se non voti per il PD sei, fascista, anche se in passato abbiamo provato una cotta per Fini;
2) prima no, ma ora ci piace Draghi, perchè lui un'agenda ce l'ha e noi no;
3) ci mettiamo con tutti, con chi volete voi, l'importante è non perdere.
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Calenda di cui condivido il pensiero mi sembra negli atti un Di Maio prima maniera, arrogante strafottente  presuntuoso maleducato, delatorio,  non potrei mai votarlo, Calenda è uno che avrebbe bisogno del corso per diventare DRAGHI
Il vedovo di Draghi è sconsolato

non si può, perchè se guardi oggettivamente solo ai comportamenti il problema diventa #Draghi. Quindi si deve parlare di carattere, nobili origini, parlantina, curricula etc. Tutto, tranne cosa si fa e come.
@alanfriedmanit purtroppo è andata come è andata, speriamo in un leader in grado di fronteggiare e gestire  la catastrofe economica che ci aspetta. Draghi era una Ferrari, abbiamo deciso di andare in bicicletta, speriamo da settembre di non andare a piedi
La cosa che mi spaventa è che c'è davvero gente che la pensa così.E non sto parlando di Draghi,Speranza e Co.Loro devono mantenere la facciata e continuare con il siparietto,lodare il vaccino in cui hanno investito miliardi...Ne vedo di continuo,con lavaggio del cervello!Mah...
Es ist die Frage der Quantität dieser Hilfen. Die können nicht genügend sein, denn es fehlt die Übergewinnsteuer von Margaret Thatcher 1981 u. 1982 sowie von Johnson mit 25% od. Draghi mit 25% . Hauptsache ihr Kumpel Oliver bekommt Millionen-Gewinne. Oder Herr @Bundeskanzler ?
Renzi: "Pronti ad andare da soli. Come premier vogliamo Draghi non Meloni" https://t.co/y3KWv4gLLX
E con questa ammucchiata la parterrete. E poi il pd dovrà dire cosa ci sarà di diverso dal governo Draghi con questi attori. Nulla.

Ancora sulla frase di Concita De Gregorio su Mario Draghi e gli istituti alberghieri -- https://t.co/PzOBmsRm0L
Ti ricordo che Leu ha votato contro la fiducia a Draghi
Dovrebbero affondare tutti, insieme a draghi, peccato che ce li ritroveremo come i funghi velenosi!
Quindi, in teoria, draghi prenderebbe il 30%😰
A #Draghi NON INTERESSA IL NOSTRO PAESE E DISPREZZA GLI ITALIANI.🤔
#Draghi sta ancora scappando dalla sua agenda...

Calenda: se vinciamo elezioni Draghi chiuso a chiave a Palazzo Chigi https://t.co/56zbiBYTml

CACCIARI: DRAGHI VOLEVA ANDARSENE. RESTARE, PER LUI, SIGNIFICAVA SUICIDARSI https://t.co/6iAz7cLgJ6

Vero, in verità anche @mengonimarco aveva fatto un tweet per esprimere la vicinanza a Draghi quando si è dimesso.

Calenda: Di Maio? Non so chi sia. Per noi Draghi unico premier https://t.co/l1Mm8oQgMe
molto semplice.lega e forza italia pur essendo https://t.co/bxo8FhUhuc draghi non volevano cambiare legge elettorale, che al c.dx va benissimo cosi. quindi voti non  c erano per farla passare

#elezioni 
#Renzi vuole riportare #Draghi a #Palazzochigi.

Ergo:

1-#Draghi ha accettato di essere candidato premier per il csx (ma non risulta)
2-#Renzi si augura un altro periodo di instabilità dove maramaldeggiare con le sue "mosse del cavallo" o di altri mammiferi

L'agenda Draghi' da voi invocata ha ben poco a che fare con i temi della giustizia sociale e della tutela ambientale, che sono stati respinti e umiliati sprezzantemente", scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte, rivolgendosi al segretario

https://t.co/x7GES0yazg

Sul Fatto,  @tomasomontanari  contro la lettera del Presidente #CRUI su Draghi.

Concordo; e aggiungo che troppi Rettori mi paiono principalmente interessati a ingraziarsi i Potenti. Per acchiappare i soldi del PNRR e soprattutto per costruirsi un buon futuro personale

In pratica Draghi non lo voleva nessuno.
Caxxo hai uno scoop così e te lo giochi sul tuitter?

Sondaggi politici, per Draghi giudizio positivo del 57,5%

https://t.co/vMO6XTje8b

"Patto Repubblicano", "Agenda Draghi", "Campo Largo".

Paroloni vuoti che nascondono il nulla cosmico ed il solito programma della sinistra: più tasse, piu' stato, meno libertà.

Bisogna andare nella direzione opposta.

#25luglio #elezionianticipate #elezioni2022 #elezioni
Quindi hai combattuto contro il governo Draghi /Speranza e tutte le libertà proibite e violate in questi ultimi due anni.?
Oppure la Costituzione la difendi solo quando ti fa comodo??
#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#25July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano

La politica basata sulla vendetta.
#LegaLadrona #figlidiputin #traditori #vigliacchi #vendutiairussi 
#laPeggiore_DESTRA_diSempre #Salvini #SalviniPagliaccio #Draghi #Mattarella

Sondaggio di Termometro Politico: il 56,9% non gradiva il governo Draghi e il 70% non voterebbe una lista draghiana. L’Italia raccontata dai grandi media non esiste
🔗[https://t.co/CU1EaIygwQ] #FattoQuotidiano #edicola #rassegnastampa #25luglio
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Quanto vi è costato stare al governo? Ne valeva la pena? Tanto ha deciso sempre e solo Draghi( telecomandato dai poteri forti). Avete perso solo tanto elettorato, ma veramente tanto
Renzie dice che Draghi è caduto per invidia: ma lui si dimentica che ha fatto cadere Conte a febbraio 2021 proprio per invidia sua? E ci ha messo in mano a un banchiere  figlio dei poteri forti(leggi Goldman Sachs) per nostra rovina🐲
Vuoi dire che stanno adottando la strategia draghi???

Grandi per non dimenticare che italia viva sosteneva draghi
Sapevo del gradimento di Draghi, ma che a più del 40% dei cittadini fosse gradito il governo Draghi, e che il 30% lo voterebbe alle elezioni non me lo aspettavo!

Matt Smith io ti ho amato sempre perché mai ti sei prestato alla casa dei draghi, perché
Se il centrodestra non raggiunge la maggioranza il simpatico Draghi sarà il presidente del consiglio di tutti noi! Conrispetto

L'Italia ha bisogno di gente seria e capace come Draghi. Non di una capra oscurantista come la Meloni.
mi sembrava che l'avessero già cassata a Draghi

Io mi domando, anche rimandando al tuo tweet ironico di stamattina (su PD ), come si orientano al riguardo (e non solo) pure Letta e i vari soci del Campo-Agenda Draghi. Spero di legger punti programmatici chiari/definiti da parte loro. E mi auguro che sia auspicio condiviso 💩 🙄
L'unico che ha voluto la crisi è Draghi. Poi si può discutere sul perché. Codardia?
#Zaia, #Fedriga,  perfino quell'estremo fifone di #Giorgetti avevano deciso di liberarsi di quel coglione cultore del colesterolo in campagna elettorale. Purtroppo per loro la caduta del governo Draghi li mette di nuovo sotto scacco da parte di #SalviniPagliaccio
Avete notato che i politici improvvisamente si riempiono la bocca con alcuni termini? Adesso è la volta di “agenda” tutti a parlare dell’agenda ma i va chiavass nfacc n’agenda! #Politica #ElezioniPolitiche2022 #Governo #draghi
Mi rimane inconcepibile che Draghi sia il secondo nome

Evidentemente Draghi lavora più a lungo di #Conte.

Dite a Mentana che Draghi ha fatto tutto da https://t.co/MwXiPfe7Tm perché lo sapremo presto forse.
"#Draghi non ha detto una volta la parola mafia". Ma come mai?

Ma questi sinisdestroidi cosa pensano? Che con un’agenda Draghi, di portarsi a casa tutto? E senza i 5S vincere alla grande? E se mancasse proprio quel 10/15%? A Bonaccì, sempre colpa di Conte?
Quella finale era una battuta. Solo un ingenuo (essendo la mia materia penso d non esserlo) potrebbe pensare che si possa instaurare una dittatura in Italia oggi. Tornare indietro vuol dire anche perdite di diritti, leggi sbagliate, riforme mancate. Più che mai dopo Draghi.
"Mario Draghi is the bodily incarnation of 'neoliberalism'" Don't miss @battleforeurope's latest essay on UnHerd's daily podcast  https://t.co/8G1D0RaE4w👉

Tutti parlando dell'agenda #Draghi ma nessuno ne conosce il contenuto. MISTERO!

Gas-Lieferungen steigen nach Draghi-Rückzug: Warum das ein fatales Signal sein könnte https://t.co/jrQnWAt7Qd via @WEBDENews
il prox governo ha una legge delega su fisco fatta da draghi. Ma figurati se non voto. Voglio flag tax e abolizione imu
L'ultima cosa rimasta a Draghi

Perché il parterre è desolante.
Berlusconi ha saputo spendere il suo nome oltre confini. Forse per questo qualcuno crede che possa sostituire Mario Draghi.
Ma le due persone sono sostanzialmente diverse.
La canea che si è alzata su Renzi colpevole di voler riformare sto Paese non ha eguali. 
Per questo sentir che oggi tutti sbandierano sta "Agenda Draghi"  ricca di riforme chiesteci dall' Europa per avere il PNRR è puro acchiappagonzi.

#Draghi premier e facciamolo governare x una legislatura intera.
Cittadino è il momento della verità.
Se vuoi davvero sistemare il paese ed urlare in faccia a Putin che non lo temi, che l’Italia è libera e non sua serva, allora  #vota_ItaliaViva!

Io voglio #Draghi e tu?

Uno dei tanti leghisti che appoggiavano #Draghi.
#figlidiputin
#laPeggiore_DESTRA_diSempre

#IoNonVoto da un pezzo, ma stavolta #iovotoConte perché è riuscito a tirare giù il #governodeipeggiori e tanto basta.

#CampagnaElettorale
#ElezioniPolitiche2022
#Conte #Draghi #25luglio

 🌐 #AnálisisInternacional | Quien desee suceder a Mario Draghi, tendrá 2 meses para hacer campaña.

#OnceNoticias 🔻
L'Agenda Draghi ha sdoganato nucleare e riabilitato addirittura il carbone. Non vi sembra di suonare un tantino ipocriti a fare questi proclami?

Il Movimento 5 Stelle invece é sempre stato per un passaggio massiccio alle rinnovabili, come dimostrato anche dai 9 punti di Conte

Stefano Bonaccini sembra sempre più vicino alla segreteria : dal punto di vista programmatico, mi auguro di partire da coloro che hanno dato la fiducia al governo Draghi .

Chi ripropone Draghi come premier e chi ricicla ex ministri che hanno già dato ampia prova di non inadeguatezza non ha a cuore il bene dell'Italia. 
Chi non vuole andare a votare per "dare un segnale" l'unica cosa che otterrà sarà ritrovarseli a Palazzo Chigi.
#elezionianticipate

One shouldn’t overstate the importance of the Italian Parliament’s anti-Draghi revolt. Ultimately, Draghi did little more than spell out to the parties the uncomfortable truth of life under the euro: "You have no real power. It's either me or the ECB". 
https://t.co/cdRyChYt05

CACCIARI: DRAGHI VOLEVA ANDARSENE. RESTARE, PER LUI, SIGNIFICAVA SUICIDARSI https://t.co/kzUpEx1cKd
Caro professore con rispetto,  Draghi ha capito che non era più a Francoforte e lui non conosce altre culture che quella Anglosassone

Elezioni politiche 2022, Renzi: “Vogliamo riportare Draghi a palazzo Chigi” https://t.co/S7AMvEE21N
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L'inchiesta della proc. di #Piacenza sui sind. di base sta travolgendo il lavoro di mobilitazione nel settore della #logistica, dove i sind. confederali hanno rinunciato a portare avanti una qualsiasi battaglia. E la politica? Nell'agenda #Draghi non c'era spazio @LeonardoBison
Conte e Salvini, beneficiari e vincitori delle elezioni del 2018, prima uniti nel governo gialloverde, poi divisi da quello giallorosso, si sono di nuovo uniti per affossare Mario Draghi e il governo di cui facevano parte, ma di cui mal sopportavano la dirittura. Claudio Martelli
La riforma del catasto è liberale? Il reddito di cittadinanza è liberale? La finanziaria colabrodo piena di scostamenti è liberale? Le misure anti pandemiche sono liberali? Sono le misure del governo Draghi, non sono “liberali”. Chiamarle così=mistificare, ingannare i cittadini

Bene e l ora del coraggio, Matteo si candidi a guidare il paese secondo l agenda Draghi, e l unico che può vantarsi ti averlo già fatto è con successo...

Tajani dice "vedremo chi alzerà la coppa" va bene essere governati da gente incapace che pensa e agisce come se fosse un derby, ve ne accorgerete cosa avete fatto mandando a casa Draghi!
"We need to step up our efforts to combat interference by Russia and other autocracies in our politics and in our society." The final words of Draghi as PM should wake us up. The war is happening not far away. (1/2)
Sondaggio Quorum - Youtrend: il governo Draghi positivo per il 575% degli italiani -  #Sondaggio #Quorum #Youtrend: #governo  https://t.co/UXOHedJpVG
Politiche 2022, Calenda: "Se vinciamo mettiamo Draghi a Palazzo Chigi chiuso a chiave" https://t.co/FckzhHqO6a
A Sanchez los Yankis le jodieron bien con su plan del HUB del gas, Draghi le adelanto por la derecha.  EU ¿sanciones?, siguen pensando en ello sabiendo que no funciona?. Argelia nos tiene por los huevos, Marruecos es la niña bonita del imperio, así que ya sabemos cómo va quedar.
Invece di aiutare le famiglie cosa stanno facendo: ridurre L'IVA cosi allungano i tempi per  l'impegno delle somme a titolo di aiuti. Spero che un giorno ci possiamo incontrare sig. Draghi o con qualsiasi altro geniaccio del Governo per discutere del tutto.

Non in Draghi ma nel draghismo le ragioni della crisi - https://t.co/FeVYtjUvpN #draghi #draghismo #ragioni #crisi #formichenet #25luglio https://t.co/NUHWrTuwvB
Ma smettetela, avete causato un inutile crisi di governo lasciando nella palude bilancio e PNRR. Avete perso oltre il 60% dei consensi e la metà dei parlamentari. A marzo si sarebbe votato comunque... Draghi si è comunque dato larghi spazi di intervento governativo, un capolavoro

Per capire! Quando nel governo Draghi dei problemi sociali se ne occupava Conte, voi eravate concentrati su ius scholae e altre cazzate, pur di favorire gli amici ricchi,ora avete deciso di volare basso e occuparvi dei bisogni dei cittadini, cosa di cui non vi occupate da 20 anni
In draghi. Amen 🙏
Il programma c'è, quello del governo Draghi.
Ma Mario Draghi, solo 5 mesi fa, non era quello talmente imprescindibile a Chigi da non volerlo eleggere al Quirinale?
No dai, non ci credo... la barricadera, che ha brigato più di tutti contro Draghi, che ha fatto i meglio siparietti il giorni in cui si votava la fiducia, non aveva un piano di riserva???Cioè, seriamente, uno si chiede: ma allora perché ?!
I borghesi stilano il programma elettorale sulla base della vendetta contro chi ha fatto cadere Draghi.

Tu account liberaloide della bestiolina, ovvero uno smm sfigatello, pensi o ti pagano (poco) per far passare le feci per cioccolato, il discorso di draghi era di sx ma 5s non lo hanno fatto passare, sebbene il gov sia caduto proprio per il motivo contrario, ma ehi continua cosi
I ministri furono " selezionati" da Draghi e il PDR,  ho sempre pensato che la scelta di quelli in quota Forza Italia fosse un dispetto al Cav.

Non dobbiamo combattere per un partito, ma per l’Italia migliore risvegliata dall’esempio di Mario Draghi. Questa Italia ha bisogno di un modo nuovo di fare politica, di nuove figure rappresentative e di leader educati al bene comune e a perseguirlo con pragmatismo.2/2 C.Martelli
Tagga Draghi 💪
Letta nella risoluzione dei problemi attuali pensa che il programma 5S ha  risoluzioni condiv con PD??hanno fatto cadere programma Draghi estremamente concreto con situazione reale!!Volete di nuovo inginocchiarvi ancora? Voi siete politici loro populisti è inutile sperare!!!
La laurea mi sembra che non le faccia capire che le persone magari tengono alla salute e a respirare aria pulita...Ma tant'è. Buona continuazione nella sua presunzione.E comunque dato che Lei è colto,saprà sicuramente che la maggioranza Draghi l'aveva,è diritto costituzionale.

Raggiunti il 60%di astensionismo vi mandiamo tutti a casa, fifa eh? Non si formerà il nuovo governo.3 anni di vessazioni di ogni tipo ci hanno aperto gli occhi e adesso covid guerra gas energia acqua caldo scimmie draghi conte mettete tutto in quel posto dove non batte il sole.
Si ma questi qui con la loro "Agenda Draghi" hanno riabilitato addirittura il carbone e sdoganato il nucleare. Non ci si puó fidare del PD per fare un sano ambientalismo
Perché tutta sta faccenda se la stanno preparando da prima del governo Draghi . O almeno in contemporanea

secondo me non accadrà perchè:
- le cose da fare di Draghi, non forniscono consenso.
- Draghi l'han messo lì solo perchè non avevano le palle delle riforme. Stile Monti
- chi ha dato fiducia a Draghi non andrà mai più d'accordo, non conviene.
I migranti di lampedusa hanno aspettato con impazienza la caduta del governo Draghi e l'inizio della campagna elettorale per ritornare a sbarcare nelle nostre coste
#ElezioniPolitiche2022

Agenda progressista va bene, ma l'agenda Draghi è tutto fuorché progressista. E il PD di Zingaretti, tanto tanto, quello di Letta è inguardabile.
Voi, che più di ogni altro avete vissuto gli sfaceli del renzismo, vi vorreste riaccodare a quei reazionari?
Masochismo puro.

#Giovani volete lasciare il paese in mano ai servi di Putin?
Vi consiglio di muovervi ed in fretta. Ridate il paese a Draghi e prima possibile. Avete un futuro da difendere. Evitate di finire schiavi di una democrazia illiberale.
Votate la certezza, votate #ItaliaViva! 
#avanti!

 🌐 #AnálisisInternacional | ¿Cómo se encuentra la situación política y social en #Italia, tras la renuncia de su primer ministro, Mario Draghi? @LazoMargain nos lo explica.

#OnceNoticias 🔻

Le ragioni della crisi, gli errori di tutti (anche Draghi) e il nodo delle regole | Post dell'avvocato Matteo Bonelli. Si occupa di societario e contrattualistica commerciale | via @econopoly24 #25luglio

---&gt; segui Econopoly - Il Sole 24 Ore

https://t.co/4caWixvPqI

Visti da lontano. Si avvicina il baratro.
The Guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead via @guardian #elezionianticipate
https://t.co/S3eWhNnp1s

Quindi non avremmo avuto quella m di #Draghi. 

Grazie per avermelo ricordato
 🌐 #AnálisisInternacional | ¿Quién es Giorgia Meloni? La posible sucesora de Mario Draghi, perteneciente a la derecha extrema. @LazoMargain nos da la radiografía.

#OnceNoticias 🔻
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Signor Duccio mi permette? La Gelmini dice di non riconoscersi più in FI. SI è dimessa immediatamente dopo la caduta di Draghi. Non vedo transfughi ma una persona seria e coerente. Il mio plauso a una donna che ha dimostrato coraggio, coerenza, onestà. Grande stima per Gelmini
Son cresciuti i poveri, sia sotto Draghi che il fuffaro Renzi. https://t.co/3g7mmbsmWY
...Se i cittadini italiani vogliono sentirsi al sicuro sanno che devono votare per chi riporterà Draghi al suo posto, se invece vogliono precipitare votassero la Meloni.
Quale lista Draghi. Ma chi è che l'ha proposta? Non deve stare.tantonbene chi l'ha fatto.
Gas-Lieferungen steigen nach Draghi-Rückzug: Warum das ein fatales Signal sein könnte https://t.co/m1Lhoud5Lq via @WEBDENews

Gallo (M5S):"Pd con Draghi e Calenda ha scelto agenda liberale" https://t.co/8NoUud7Hnr
1/3 Tutti i leader (si fa per dire) di Draghi, in un momento storico di svolta, sono intenti a "mettersi insieme", con/senza capricci, contro la destra (la Meloni!), ma nessuno studia, con cura e passione,
È semplice questione di numeri. Non è difficile. La spaccatura l'ha creata il movimento 5s dividendosi e non votando l'ultima fiducia, venendo a mancare la fetta più grossa del governo, togliendosi anche Lega e Fi non c'erano più i numeri affinché Draghi tenesse. Non è difficile
Non sono mai stato interpellato per nessun sondaggio. Li scelgono bene (sicuramente sempre gli stessi) per far andare tutto come vogliono loro. Come i "giornalisti", anche i sondaggisti VIVONO DI FAKE NEWS. Non dicono che DRAGHI SI È AUTOAFFONDATO. Incolpano Conte, come sempre.
"Ho letto il manifesto di Azione.Europeismo e Atlantismo,infrastrutture, Pnrr,industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza.E' l'agenda Draghi ed è quello che serve all'Italia. Carlo Calenda io ci sono, vediamoci”. Così Mariastella Gelmini. Calenda:”Con grande piacere".
Non è proprio così.  I partiti che hanno appoggiato #draghi non sono meritevoli di ritornate al governo ! VOTATE @MarcoRizzoPC oppure @gparagone #nogreenpass #IoNonDimentico

Mamma che traster ho votato Lega nel 2018,mi dicevano mai col PD, mai con Renzi, no Euro, Fuori dall'UE, e poi governo Draghi. Green pass? Non scherziamo cit. E poi.. E adesso mi venite a dire che se non rivoto lega favorisco il PD?Ma andate in mona va! 😍 😜 😂😂😂😂
#SPERANZA sta usando #tritoski caro #Borghi. La mia ultima invenzione per cancellare ogni prova.Costa solo 1 miglione. È na gara contro il tempo  ha tritato pure la agenda di #Draghi per sbaglio ⏱ 😁😁😁😁😁😁😁😁
Quindi l'agenda Draghi si butta nel secchio?

Effettivamente draghi è stato poco o niente.
Infatti draghi che efficacia può rivendicare?
Mario Draghi y la estabilidad política de Italia han desaparecido: ¿qué le espera a Europa? https://t.co/0QaKwUGeLF #Draghi @UNIONEUROPEA
#ElezioniPolitiche2022, l'obiettivo di #Renzi: "Non vogliamo portare Meloni o Salvini a Palazzo Chigi, ma riportarci Draghi". https://t.co/K3AvghinbT
Che strano, è la riforma Draghi del RdC votata dal @pdnetwork. Bello vedere che i programmi dei fascisti per il lavoro sono pressoché identici alle riforme fatte da quelli che si spacciano per "progressisti".
Credete che i Ministri scelti da Draghi fossero stati scelti a caso ? No . Erano in quota centrodestra ma già non lo erano più.  Era già tutto apparecchiato , peccato che il finale li abbia colti alla sprovvista
Elezioni: Renzi, nostro obiettivo Draghi a P.Chigi e riforma https://t.co/VMBqSKwWCJ

dipende dalla percentuale di Italia Viva: sopra il 3% il fattore del campo dovrà dire che vale più di Draghi. Mission impossible. Ah, vale anche per laqualunque vincerà con la destra russofona. In pratica è bastato niente per fregarli entrambi
Ecco come viene declinata la democrazia nell'Italia dopo Draghi, chi presenta emendamenti, intrlcia
Spero che nell’agenda Draghi ci sia qualche temporale
Ma è la Bonino radicale che adesso stravede per Draghi non è ora di un ricambio in parlamento?

draghi  ???? no mai !!!! è uno al soldo dell'ue, nato usa !!!
W DRAGHI.

Il treno verso il Parlamento della coalizione "Agenda Draghi".
#elezioni #elezionianticipate

Le 30 paginette erano 30 paginette
Una tesi triennale sono 50 . Bruxelles lo rimandó indietro
L impianto è stato completamente stravolto e fatto meglio, da Draghi
In quanto ai russi, il copasir ha riso in faccia a te, visto che ha secretato e c'è una relazione dei Deputati del 21

Gli applausi del parlamento non erano a draghi ma alla goldman  sachs?
https://t.co/uKAikwhEyq

En Washington y Bruselas el estupor se mezcla con la rabia por ver cómo ni una figura como la de Draghi ha conseguido dar estabilidad a Italia.

Este es el contexto italiano en el que se celebrarán elecciones el 25 de septiembre. Por @StevenForti
https://t.co/ZTr2mObtah

Ah. E l'abolizione dell'articolo 1677 del codice civile? È Agenda Draghi? Riforme necessarie? È l'ultimo attacco ai lavoratori.
Centinaia di migliaia.
Non ci casco più.
Buona giornata

Elezioni, Renzi: nostro obiettivo è riportare Draghi a Palazzo Chigi

https://t.co/auizaCOolE
Ma poi, che fiducia si può avere di chi non ti permetteva di parlare alle assemblee nel 2018?
Io me lo ricordo.
Che sino al 20/7 ha cercato l'alleanza con chi ha fatto cadere Draghi?

Si finisce per essere messi in un angolo, dopo il voto.

Meglio correre da soli.
#Fabio Dragoni: "Questo governo non c'è più perché Draghi se n'è voluto andare, ha fatto di ...
https://t.co/6VPc1Zvf3i
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica
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As far as I know, this guy #Draghi decided to get fired by himself! Why do you need to tell this story in a wrong way??? 👎👎👎

Se vengono a casa mia politici che hanno sostenuto il governo Draghi li riempio di piombo .🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Italy Leaving the Euro After Draghi Is a Non-Existent Risk - Bloomberg https://t.co/kLxsFsIYzw
Praticamente il programma di Draghi per modificare il RdC

Mentana dimentica il piccolo dettaglio che Draghi non ha mai smentito... evidente ritiene intollerabile scoprire cos'è Draghi realmente: una persona piccola piccola, grande finanziere di sicuro, ma assolutamente incapace come politico, presuntuoso e pure poco abile.

Se non spariva l'agenda rossa di Borsellino non avremmo avuto ne Berlusconi premier, ne Napolitano presidente ne Letta, ne Monti, ne Renzi ne Draghi ne Mattarella... È sarebbero spariti Salvini Calenda Meloni...
Aver mollato il governo Draghi ha scrollato l’albero facendo cadere le mele marce. Se va avanti così @forza_italia rischia di diventare quasi presentabile.

How Mario Draghi broke Italy - UnHerd. An excellent summary. Good comments. “arrogance and megalomania of Draghi’s speech went a step too far”. When will Canadians remove arrogant and megalomanic neoliberal Trudeau? https://t.co/VnqLVQjXIC

Ma no, non è andata così: FI aveva deciso di entrare comunque in maggioranza (la cosiddetta maggioranza Ursula) e a quel punto i voti per il governo Draghi c'erano. La Lega è entrata a sua volta (pur fra qualche mal di pancia) per provare a limitare i danni.
Mentre tutti gridavano "o Conte o morte" , #ItaliaViva ha lavorato per portare #Draghi a Palazzo Chigi!

Loro non stanno raccogliendo alleati a dx e a manca non importa chi siano basta che applaudono Draghi.
Ma che pensino ad altro questi “giornalisti” visto che Conte ed il Movimento non fanno più paura ci parlino di quelle oscene ammucchiate con le quali vinceranno sulla dx,con in mano l’agenda draghi che non ha niente a che fare con la sx.Cialtroni.🙄

Ora Letta per le prossime elezioni prova a "raccattare" tutti gli scarti delle vecchie scissioni, soprattutto dello stesso PD (e probabilmente non solo). Chiaro che (almeno, è la mia impressione) il M5S gli serviva da stampella, come Draghi del resto, per non andare a votare. GC

#Mario Monti: "Con Mario Draghi lo spread è continuamente salito, è difficile che la causa sia ...
https://t.co/cCGgWGEAGh
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica

La Meloni ha detto “Modello Terracina” ..ma sono tutti in galera Sindaca e qualche assessore di Fratelli d’Italia .
Ma davvero volete questa al posto di Draghi???
#Andrea Cangini lascia Forza Italia: "Una cosa insensata non votare la fiducia a Draghi"
https://t.co/zJi70h7jKY
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica
#Mario Monti: "La #Politica economica di Mario Draghi non è stata straordinaria, le sue ...
https://t.co/5KrLUNKtNc
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7

Chi ha stappato, lo ha fatto perché finisce la tirannia Draghi,PUNTO.
Putin non c'entra proprio niente!!!
P.S. e anche la tirannia sanitaria di Speranza.

Draghi come Schettino.
Butta la nave sugli scogli, scende e
va a mangiare in trattoria.
Si farà il governo di CDX, poi FI lo abbandonerà e inscenerà un nuovo patto con PD et similia per il Draghi bis.
Chi perderà le elezioni si ritroverà di nuovo a governare ed il Pres. della Repubblica dirà che è tutto costituzionale.

Ho sentito che sia #Renzi che #Calenda che #Letta seguiranno agenda #Draghi, e cercheranno di riportarlo a Chigi. 
Ognuno scelga la strada che crede l'importante arrivino i voti!
IL PROGRAMMA DEL #PATTOREPUBBLICANO DI #CALENDA IN NOME DELL’AGENDA DRAGHI
GELMINI: “IO CI SONO”https://t.co/M2jf11aiDc
L’Out Of Office (per davvero), gli affari correnti di #Draghi e i rischi di un’estate turbolenta | @lidiabaratta 

https://t.co/jKdya6JqGm via @Linkiesta

E alloraaaa!!! Tutto qua' girano i programmi con i quali ci hanno intortati x 20 anni..non ci siamo,io ho scelto già e ok, ma chi deve scegliere chi votare vogliamo parlare di problemi reali e attuali...🙄
Cioè in pratica state a sponsorizzare l'agenda Draghi  ♀ 🙄🤦🏼
#elezioni2022
Allora, giusto per farsi un' idea:

- Calenda dice votatemi che blindiamo come capo del governo Draghi☠️

- Letta se porta Speranza⚰️

E già così la scrematura va da sé.

QUINDI, FANNO I CONTI SENZA L’OSTE”
“MI AUGURO CHE CARFAGNA E GELMINI ENTRINO IN ‘AZIONE’. L’AGENDA DRAGHI NON È UN SANTINO DA SVENTOLARE MA ALL’ITALIA SERVE PRAGMATISMO”
Non hanno votato affatto, non hanno votato contro
Draghi, dopo averli presi a "schiaffoni" nella sua replica, evidentemente senza pieni poteri non voleva restare sulla poltrona fattasi incandescente
Ed è stato accontentato

Però io ricordo anche tutti quei si a tutti quei provvedimenti con Conte e Draghi, praticamente ha fatto parte ed in grande stile al nazigoverno.
Mai più 👎👎
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Tutti i #danni di #Draghi negli ultimi #20anni (di Paolo #Becchi e Giovanni #Zibordi) https://t.co/4TRK2TlfPo
**Elezioni: Scotto (Art.1), 'sì a Letta, ma agenda sia socialista e green non quella Draghi'** - https://t.co/FasV96SdYv, 25 lug (Adnkrono...
Se ci sarà un partito che ritengo valido andrò a votare, altrimenti me ne andrò al mare. Il mio voto alle politiche è stato usato per dare la fiducia ai governo Draghi. Non succederà più, credo.
Ma non diciamo corbellerie, Draghi non aveva in pista nulla e il PD non ha nemmeno uno dei punti in pista, NEI FATTI. A chiacchiere li ha tutti.
Ma vi sembra che questi siano gli argomenti di chi pretende di governare questo paese…. Dopo Draghi???? Sono inorridita!!!
Il rigore, la serietà, la competenza della presidenza #Draghi confrontata con le pagliacciate dopo la sua caduta: aumento pensioni, milioni di alberi, in pensione piu giovani, zero clandestini, basta sbarchi, soldi a pioggia a tutti, riduciamo il prezzo benzina, gas. Uno schifo.
No Draghi, No Party..No Soldi...vero, ?🤡
Sondaggi politici, ecco chi perde colpi dopo la caduta del governo Draghi https://t.co/XyMmP1ZT4q via @repubblica

Stefano Ceccanti che poco fa su RaiNews , con tono piccato dice che con chi non ha votato a favore di Draghi al senato è chiuso qualsiasi dialogo !!

Il programma di Draghi lo vuole portare Letta, non Salvini e Meloni. Salvini ha già dichiarato che il suo primo punto sarà 0 clandestini. Questo mi basta per votarlo/li.

now Draghi is out, Italy will look at its own interests and not behave as a charity..
Zehn Jahre Draghi-Rede: Nach „Whatever it takes“ droht jetzt ein neuer Sündenfall der EZB https://t.co/3QD0HdK1Lb via @welt
A minchietta #Giannini deve essere sfuggito il recente sondaggio su #Draghi e sulla presunta mobilitazione nazionale a suo favore: per il 43% degli intervistati trattavasi di una “mistificazione mediatica”.
Ho perso ogni briciolo di stima per la Dadone da quando, in CdM, si oppose all'unica misura progressista che Draghi abbia mai proposto: un contributo di solidarietà a carico dei ricchissimi. Spero che ora si rimedi e che la patrimoniale divenga parte integrante del programma M5S.
Tutta colpa di Draghi 😂

Ah . Ah ah erano di Draghi?
Cacciari: "Dimissioni Draghi? Una cosa dell'altro mondo, mai successa nelle democrazie occidentali. Indecente dare la colpa a Conte" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/XE6wwroBQe

Mario Draghi bimbo di Conte
il governo giallo verde è stato un momento pazzesco, purtroppo gestito male, e ancora non si capisce bene perché sia finito. ok che tria non gli faceva fare tutto quello che volevano, ma sarebbe stato sicuramente meglio del governo giallo rosso e di draghi
Sono stati somministrati gli stessi dati a Mattarella, Draghi e soci

Sondaggi politici, ecco chi perde colpi dopo la caduta del governo Draghi https://t.co/PvJ58mpjYn

Guarda che Draghi nn se n'è mai andato. Mattarella ha preso nota delle sue dimissioni (che sono di tipo revocabili) ma nn lo ha dimesso ma incaricato di terminare il mandato. Ed ora ne vediamo e ne vedremo di belle ogni gg di più

Che danno sta causando il #governo #draghi sulla gestione delle frontiere e dell’#immigrazione ?

#frontex #migranti

https://t.co/qJJmvPxoyt

Comunque la si pensi su Draghi, la leccata del secolo, e siamo solo nel 2022. 
Quando qualcuno si chiede perché gli intellettuali non entrano piú nel dibattito pubblico, beh, la risposta è: per non finire cosí.
#draghi #crisigoverno
L'alleanza Calenda/Bonino col il pd prevederebbe Draghi premier e Ricciardi al ministero della Sanità.
Sarebbero 5 anni terrificanti.
Ok il cdx fa pena ma avete idea di cosa significherebbe se vincessero questi qui? Avete una minima idea??

#CampagnaElettorale

In un solo commento l'Annunziata esprime tutto l'odio per se stessa e il complesso d'inferiorità verso RAZZE "superiori"
Purtroppo non penso che sia l'unica, ed anche per questo che gente come Draghi e Letta calano le braghe così facilmente davanti a qualsiasi insignificante Nazi

I draghiani senza Draghi alla prova delle elezioni: mancano voti, programma, agenda e leader.
#AvantiConConte sempre, l' UNICO di cui mi FIDO!
#25luglio #elezioni #elezionianticipate #elezioni2022 #m5s #crisidigoverno #crisigoverno #inonda #zonabianca 
https://t.co/B6MlHIoYtY

Si apprende che l’ex Ministro SPERANZA sarà CANDIDATO nelle LISTE del PD per le #ElezioniPolitiche2022.

Se non vi basta questo per capire chi c’era dietro Draghi e che non basterà l’astensione per farli sparire.

Dobbiamo votare e votare contro il PD

Non c’è scelta
and Draghi will never leave ! 
he will  replace NATO warmonger director ..

Draghi ex Directeur de Goldman Sachs Europe ex Directeur de la B.C.E ex Premier ministre ex président du conseil
Aurait donc suivi manu macron.

Vous êtes calé en gaz livrable apparement 

C'est tout.

Letta porta avanti la linea politica di Draghi
Quindi basta non votare pdletta il traditore
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Per il momento c'e' il "nuovissimo" Leu con R.Speranza e magari il "nuovissimo Frantoianni" e cui partiti non hanno votato la fiducia a Draghi. Intanto Prodi ha avvertito di non fare la"ammucchiata che lui insieme a noi cittadini ha pagato caro.
Avevamo Mario Draghi, non ve lo perdonerò mai, schifosi fascisti.
Sarà un caso ma da quando draghi è off,il numero dei contagi è diminuito drasticamente
E Draghi!!!! E Letta!!! E L’Europa e la NATO! Perfino il papà! 😘
Caro Calenda, Draghi è un satrapo che ha generato mostruosità giuridiche infami applicate con ferocia sconosciuta a questa Repubblica. Il ricordo di Draghi desterà terrore e schifo per quello che gli avete permesso di fare. Chi lo evoca sia maledetto
Con tutto il bene che posso provare per Roberto Speranza e l'orgoglio per il lavoro da Ministro che ha svolto, mi chiedo come LeU possa andar dietro ad un progetto fumoso chiamato agenda Draghi, quando ci sono 9 punti chiari per cui combattere. Ok  dialogo, non autolesionismo!

veramente è l'unico che è riuscito a dire la verità per mesi, mentre c'erano caxxoni che il giorno del voto si dicevano tranquilli e che draghi avrebbe avuto una maggioranza addirittura migliore

Nessuno la chiami #agendadraghi perché noi ce l’avevamo prima di #Draghi ? 🤔

Infatti volete imporre sua maestà Draghi.
Tutta colpa di Draghi. Complimenti al prof Restelli. Finalmente abbiamo il colpevole.

È colpa della Lamorgese, Draghi e della magistratura che rema contro il paese a seconda chi lo governa.
Gelmini “Nel manifesto di Azione l’Agenda Draghi, io ci sono” https://t.co/5bdi1coAYL

Se il m5s ed il pd hanno fatto il governo giallo rosso vuol dire che avevano la maggioranza  quindi avevano anche i numeri per un governo Draghi.

Il lavoro del governo Draghi è stato positivo per il57.5% degli italiani. (fonte YouTrend)
Intanto questi sono gli effetti della sua caduta

Invece per me fa bene.
Da una parte chi ha sostenuto Draghi, ciò che ha fatto e i valori che ha rappresentato, dall'altra chi lo ha prima contrastato dall'interno e poi fatto cadere.
Scelgano gli italiani.
Quando vi arrivano le bollette a casa ringraziate Draghi…

#ElezioniPolitiche2022 
#governoDraghi 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR

Draghi era una Ferrari dicono i giornalisti 
Evidentemente Green-Pass e menzogne   sanzioni alla Russia e effetto boomerang, bollette alle stelle e benzina pure, sono SUCCESSI, secondo il Mainstream

Dai Renzi…… è vecchia!

Tuo obbiettivo riportare Te!, al palazzo con qualunque alibi, pure su Draghi!

E fà qualcosa di emozionante Nuovo!
(Che vecchiot’t d’un Progressist’)

🙂⚓�️�

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#25July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano
In uscita il nuovo best-seller di #MarcoTravaglio!
#Draghi 
#laPeggiore_DESTRA_diSempre 
#Putin
Elezioni: Renzi, nostro obiettivo Draghi a P.Chigi e riforma

Ma gliel’hanno chiesto a lui se è d’accordo ?🤔

La solita FUFFA….

Si parla di rifinanziare il #bonus200euro per un'altra mensilità. E noi #partiteIVA che probabilmente non vedremo neanche il primo?

#Draghi 
#DecretoSostegni
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Avanti con Draghi.
Elezioni, Calenda e Bonino dettano le condizioni al Pd: “No a chi ha fatto cadere Draghi”. Ma sul nucleare sono già divisi. Calenda e Bonino dettano le condizioni ? Ma che paese è diventato l’Italia ?  https://t.co/wbO8hvDV4I via @fattoquotidiano
Un po' come Draghi

Io ho seguito e appoggiato Grillo dal 1993 e quando ha creato insieme a Casaleggio il Movimento e ho pianto dalla gioia ma dopo sono arrivate le fregature, incominciando dai vaccini finendo con il governissimo con quella merda di draghi. PER ME SONO CADAVERI. PUNTO.VOTALI TU.
#Brunetta fino a ieri era un nano e una carogna di sicuro per via del cuore troppo vicino al buco del culo, oggi, che appoggia #Draghi, è diventato un Marcantonio con lo sguardo ceruleo e stratega raffinato. #governodeipeggiori #Draghistan #ElezioniPolitiche2022
...un imbecille matricolato... è #Draghi a non volere a #PalazzoChigi... aveva i voti e si è dimesso... voleva il #Quirinale che gli avevate promesso
Piuttosto che dipendere dagli "zerovirgolisti" fanno la grande ammucchiata stile governo Draghi, tanto son tutti servi sciocchi di USA e UE.
Elezioni:Gelmini a Calenda,serve agenda Draghi, io ci sono https://t.co/dGbaC47te9

"Draghi è il più sopravvalutato fra i Presidenti del Consiglio della storia. Se uno dovesse ricordare una cosa che ha fatto questo governo, a parte galleggiare e rinviare i problemi, e fare i disastri sulla giustizia e sull'ambiente, non ha fatto assolutamente niente"
Draghi scafista di Stato: esercito di oltre DUEMILA afroislamici a Lampedusa https://t.co/8y9Doly8Jq
Forse a Letta interessa in modo particolare quel punto dell'agenda Draghi che parla di continuare ad alimentare la guerra in Ucraina finchè lo ordineranno gli USA... per il resto l'agenda Conte era tutta a favore degli italiani...
Vor genau zehn Jahren rettete Mario Draghi als EZB-Chef den Euro – mit nur drei Worten. Jetzt ist die Angst zurück: Flammt die Euro-Krise wieder auf? https://t.co/Ovg58VATc2
Non si tratta di riportare #Draghi a @Palazzo_Chigi ma semplicemente di riuscire a farlo rimanere al suo posto.

Guardate che la Meloni e Salvini sono come Draghi se non peggio
Così dopo si dividono,cade il governo e torna un Draghi peggiore.....
Proposta per le elezioni: tutti i partiti e i gruppi a favore di Draghi..mettano nel proprio simbolo "Agenda Draghi" visto che non possono mettere Draghi premier. Sarebbe un bel messaggio chiaro agli elettori. Anche l'impegno a chiedere poi a Draghi di rifare il capo sarebbe ok
Non tenti di rigirare la frittata. Il guitto che a parole vuole le nostre stesse cose  ma di fatto si è sottomesso a Draghi è lei.
Si ok, come al solito, e l'alternativa quale sarebbe? Un pupazzo come #Draghi nelle mani di @JoeBiden e @vonderleyen? Con miliardi spesi per una guerra, risultati pari a zero su indipendenza energetica, altre bocche da sfamare con il business dei migranti? Si faccia fottere..

Renzi: vogliamo riportare Draghi a Palazzo Chigi.
https://t.co/IcefT8jVmW

GAM: “Siete pronti?” “No”

GAM: A dieci anni esatti dal “whatever it takes” di Mario Draghi, le tre parole che salvarono l’integrità della moneta unica, la Banca Centrale Europea si trova alle

https://t.co/pCTJ7KF0e1

#GAM #AnalisiAzionariValute
Non c'e' bisogno di un partito del qualunquismo.
Basta informarsi su chi è perché era contro Draghi e i suoi sudditi.
Tanto per citare: Alternativa, Partito composto da coloro che sono stati buttati fuori perché non votarono fiducia al Macellaio, poi Italexit ed altri.

Non per dire ma allora è battaglia persa.
Perché qualcuno voti il M5S questo dovrebbe fare il M5S... e Conte ha già detto: W Draghi.
Quindi o si riposizione contro il sistema o difficilmente prenderà i voti di chi è contro il sistema.
Sto giro votiamo la sinistra militarista, atlantista, sionista, classista di #Letta, #Renzi, #Calenda e #Brunetta col motto "#Draghi santo subito" o la destra xenofoba, omofoba e antiabortista della #Meloni?
Dov'è la capsula di cianuro?
Ottima decisione visto che
Il pd alleato ai #
5stelle e omertoso difensore delle loro malefatte snobba #Renzi.
#Renzi corra da solo.
Unico ad averne i titoli in quanto unico artefice coraggioso del governo #draghi. 
Solo contro tutti.
Sempre.👍👍👍

Gelmini “Nel manifesto di Azione l’Agenda Draghi, io ci sono” - 
https://t.co/7fbrCPgPvT
#455AñosDeCaracas

Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti ofrece su candidatura para suceder a Mario Draghi
|#Internacionales | 

https://t.co/lKD4hxm8rs
Vedi a cosa serve l'agenda Draghi, a fissare gli appuntamenti!
Loro ci sono. E tu, che aspetti?
"Vedremo quanto i russi avranno fatto bene i loro calcoli ad agevolare la caduta del governo Draghi, in maniera indiretta o forse in maniera diretta vedremo cosa succede" - V.E. Parsi (politologo) #liberiInOtre

Niente siamo nel gombloddo #brigaterusse style.
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Con l'olandese draghi ritira le dimissioni
No no... ha la memoria corta. B. ha rinunciato. I franchi tiratori di FI tra cui i Suoi nuovi idoli hanno agito sempre sulla spinta di Casini e del PD che non ha mai voluto Draghi come PdR.
VOTIAMO SEMPRE I MIGLIORI ESSI SONO LETTA DRAGHI E DI MAIO TRIO D'ATTACCO VINCENTE

@renatobrunetta ha il terrore addosso.....1 giorno è bastato dopo la caduta di #Draghi , ha bloccato tutto. Oltre ha lui anche @robersperanza è terrorizzato, velo immaginate se perde l'immunità? Verrà citato in non so quanti tribunali, ho già pronto il mio esposto per lui.
Di Maio a La7: “Il partito di Conte è diventato di estrema sinistra. Abbiamo bisogno di alleanza di moderati nel solco di Draghi” -  #partito #Conte #diventato #estrema  https://t.co/VpXNrGDtgA
Emma Bonino: "Se Letta vuole un’intesa, siamo più che contenti. Ma niente accordi con chi ha fatto cadere Draghi” https://t.co/TW1oyFDClY

personale, renzi c'è dentro (il pd forse, ma la vedo difficile se non si dethailandizza) e in più è pronto a far sì che draghi consegni il campanellino a sè stesso. Unico problema: i collegi uninominali. E lì i voti va a prenderseli. ⏹️
L'agenda Draghi è solo un pretesto per lasciare il proprio partito ormai morente.

Interesting to see the new wave of Russian propaganda. Destroying Europe by promoting fragmentation. I’m not falling for that. Salvini, not Draghi, is Putin’s useful idiot.
Però vuole Fratoianni che non ha mai votato la fiducia a Draghi
Quando si è sensibili  succede...chi ha saputo apprezzare Draghi non può  rimanere indifferente😢

Sono una persona obbiettiva e al di sopra delle parti. Ultimamente la politica si è dimostrata litigiosa e restia a risolvere i problemi dell'Italia. Penso che Draghi era stufo a sentire tutte le proposte fuori di quanto concordato quando si è formato il governo. Vergognatevi.
Prendi in considerazione che tutto questo è merito di #Draghi e della sua ipocrisia.
Anche la reggina Giusy Versace abbandona Forza Italia: «Sostenere Draghi era un dovere» https://t.co/eKTKJ8G7wo
Il cdx nel governo Draghi non valeva una pippa in termini di potere contrattuale . Se la giocavano alla grande Pd e soprattutto movimento 5 stelle ( loro alleati ) più vario cespugliame piddino . Le fiducie sarebbero passate lo stesso , sia se  votavano contro , sia se strappava
Calenda: «No a Letta premier, va convinto Draghi». Gelmini dice sì, Giusy Versace lascia Forza Italia https://t.co/0sgs1CSQ5x
Serra ha sposato da anni il liberismo in tutte le sue forme, non vedo sta grande differenza tra lui, una Meloni, un Salvini o un Draghi ...a si, la patina del progressista !!
Tipo quella che non avete fatto cadere voi, insieme alla Lega ed il M5S ,il Governo Draghi gettando il Paese nel baratro?👇
verissimo, ne abbiamo visto le orme con l'ultimo governo #Draghi

Draghi è stato mandato a casa da un parlamento di populisti e grillini. Proviamo a eleggere un parlamento migliore? Dacci una mano diventando volontario (https://t.co/24W1liBLC5) e partecipando alla prossima Leopolda (https://t.co/5Ui1cF80qn)
E non c'è neanche Draghi

No, infatti per me va tenuto assolutamente fuori! Stava sotto Palazzo Chigi con i cartelli, gridando di tutto, e non c'era puntata di Rete4 in cui non ce lo trovassimo a stigmatizzare l'operato di Draghi. Non si può imbarcare qsta gente o si viene meno all'obiettivo dichiarato
Mi sembra un po' estrema come definizione dei 5S. Le leggi che citi, se non sbaglio, erano a marchio Lega o Draghi. I 5S sono gli ultimi ad aver fatto leggi per la gente normale, dal RdC, al decreto dignità, al cashback al bonus 110%

E'  vero che nessuno capisce mai niente,sappiamo
Purtroppo, però, i voti restano
Una cosa si è capita: incredibilmente Conte ha fatto quello che la Salvini non ha voluto fare per più di un anno perchè...perchè...perchè... (le varie strategieh)
Risultato: Conte manda a casa Draghi
Breve spiegazione essenziale della legge Rosato https://t.co/Pj0F18cTT2

Lo stesso Ceccanti ha appena affermato che con il Movimento 5Stelle nessun dialogo possibile come con tutte le forze che non hanno votato per Draghi , in senato

Calenda: «No a Letta premier, va convinto Draghi». Gelmini dice sì, Giusy Versace lascia Forza Italia
Corriere della sera

Vorrei un centesimo per tutte le volte che quelli del #PD dicono che seguiranno l'agenda #Draghi! 
Divento miliardario!

Quindi perché Di Maio no? Lui non ha fatto cadere Draghi.
E poi, onestamente, a me pare che #Azione abbia la cattiva abitudine di imporre veti senza avere la forza di farlo

Grande imprenditore californiano: un cazzone magnasoldi, che fattura miliardi senza alzare un dito, schiavizzando migliaia di dipendenti senza pagare quasi tasse.
Chissà perché adorava Draghi.

Infatti era CHIARISSIMO: Renzi più Calenda più fuoriusciti di FI. PD dentro ma senza SX anti Draghi e anti Atlantica. 

Era l'alternativa che l'Italia produttiva cerca. La vera Area Draghi. 
Con Dalema è l'area Bertinotti.
#territorio #sud #lavoro  
Gelmini “Nel manifesto di Azione l’Agenda Draghi, io ci sono” - https://t.co/S0tIvvQTrk

La mesta fine dei migliori
Stendiamo un velo pietoso circa il bassissimo grado di dignità della politica.

#DRAGHI #ELEZIONI #GOVERNODEIMIGLIORI #INFORMAZIONE #POLITICA
https://t.co/EVzzjpqBMj
Nel cdx quello di Draghi era visto ormai come un governo di csx che faceva cose di sx ma con i voti della dx.
Anche per questo Salvini e Berlusconi hanno colto la palla al balzo.
La mamma di tutte le porcate! Voluta da Renzi per non permettere ai grillini di governare.
Draghi doveva solo cambiarla ma evidentemente non c’è la voglia di dare stabilità al Paese.

#notizie #sicilia
Gelmini “Nel manifesto di Azione l’Agenda Draghi, io ci sono” - https://t.co/AtNpKOb0V5



Untitled discover search

Pagina 4846

Sta società rompe er cu a tutti !! C È POCO DA FA !!!! Siamo in mano a dei draghi !!! @OfficialASRoma @friedkingroup  🙏💪💛🧡❤️
Guarda che qui @dlfabbri non sta criticando Draghi come vorresti linkando questo video. Sta semplicemente dicendo di quanto siamo incapaci a leggere le altrui opinioni. Così come incapaci di interessarci al nostro estero vicino. Come spesso sottolinea.
Ovviamente ti posso rispondere che in realtà nella trappola cadete voi, perché andando a votare legittimerete l'operato del gov draghi. Ma è inutile, tanto quanto discutere con i covidisti. Magari a voi è stato impedito di andare al ristorante. A me di mangiare a casa...

Le informazioni di un giornale fazioso che odiava Draghi sono affidabili?
Hai ragione, lo capisco, ma non lo giustifico. Ma il green cax lo ha messo Draghi, non Salvini. Sappiamo benissimo che la lega ha voluto rimanere al governo, pensando di contare qualcosa. In effetti, qualcosa ha fatto, poco e al di là delle loro aspettative.
Renzi: “Pronti ad andare da soli. Come premier vogliamo Draghi non Meloni” https://t.co/9bc9xYRF4r
Draghi è stato mandato a casa da un parlamento di populisti e grillini. Proviamo a eleggere un parlamento migliore? Dacci una mano diventando volontario (https://t.co/3Hv07pHLLU) e partecipando alla prossima Leopolda (https://t.co/IvYUpBE52G)
Governo, Vittorio Sgarbi dà già la lista dei ministri: "Io alla Cultura". La profezia su Meloni, Salvini e Berlusconi - Il Tempo https://t.co/tykoZ8Q7Iq A una settimana dalla caduta di Draghi,ecco i sbruffoni di destra che oltre essere sicuri di vincere,assegnano le poltroni
Perché non c’è Maria Antonietta #Draghi? È quello che ne è uscito più ammaccato da questa storia. Favorisco un recente sondaggio sul vostro sempre sia lodato.
Ma che ce frega di Draghi i dati parlano chiaro 17 mesi disastrosi. Certificati anche da persona competente come Monti.

E sono sicuro che siamo più di quelli che chiesero a Draghi di restare.
non sono grillina, ma ti ricordo che le truffe non sono state fatte sul 110 , quindi basta con sta storia che avete rotto, poi fino a quando non ci sono stati gli interventi di draghi la cessione funzionava
Quando il tuo programma è il contenitore vuoto dell'agenda Draghi, arrivi anche a questi livelli di follia.
#websuggestion #italy #notizie #flash Gelmini “Nel manifesto di Azione l’Agenda Draghi, io ci sono” - https://t.co/5UMCMo9p9y
Ma, per completare l'opera a cui ci hanno condannati, il PD ed altri, tipo Calenda e trombati vari, hanno bisogno di Draghi!

Calenda  si a Letta è una persona seria ma non può fare il presidente del consiglio vuole chiedere a Draghi ancora non ha capito che per Draghi della politica ne ha piene le tasche. Allora vorrà fare lui il premier a questo punto speriamo che il pd dica no niente calenda premier.

Scusa ma solo all’area Draghi deve interessare?
Pure a me,infatti è uguale a quello del governo Draghi
Chissà se Draghi, con sto caldo, preferisce la pace o il condizionatore  me lo ci vedo cn il ventaglio...🤔🤔🤔
Tranquilla, se la meloncina diventa Pdc abbraccia l'agenda draghi e si rinvergina agli occhi del mondo, lei e tutti quelli della gita a Predappio.
Fedriga ha mostrato esser un pro Draghi....ha l'animo dei Brunetta e delle Gelmini..attenzione a personaggi come lui!
Ma per cosa…allora bisogna volere bene anche a di Maio, capisco che a certi livelli esiste una sorta di rispetto istituzionale ma volere bene a Draghi…
Se il Pd accettasse in coalizione Sinistra Italiana e Verdi chiudendo la porta al Movimento 5 Stelle, con quale motivazione lo farebbe? Perché il sostegno al governo Draghi non sembrerebbe condizione discriminante. Se qualcuno me lo spiega sono contento.

#GovernoDeiMigliori #Draghi
Evocavano la scienza mentendo su efficacia e sicurezza dei cd vax mRNA mentre introducevano lo #ScudoPenale per i medici vaccinatori.

#IoNonDimentico 

#25Luglio
#Elezioni #ElezioniAnticipate
#ElezioniPolitiche2022
#Elezioni2022
#CampagnaElettorale

Altro che "agenda Draghi" 
mafia? Draghi non pervenuto!
Interesting article. Draghi is ex President of European Central Bank, also member of mother of Central Banks, BIS.  Current NATO Genaral Secretary, Jens Stoltenberg has reserved place as next Chief of Norwegian Central Bank, when his mandate at NATO ends👇
https://t.co/rCgTByx6Ct https://t.co/SGWOjSwgp9

Ancora sulla frase di Concita De Gregorio su Mario Draghi e gli istituti alberghieri https://t.co/10p9pEsJq4
"fine 2012 inizio 2013 (..) gli stessi sponsor di oggi del rassemblement pro Draghi insistevano sull’agenda Monti come agenda del Pd. È noto l’esito" 
https://t.co/tYLUqAlEUx 
#GoldmanSachsdraghi #governoneoliberista #governodeipeggiori
Guadagna 600 Mila euro a l'anno e boccia la linea politica di Conte e abbraccio quella di DRAGHI.
Perché ????
..e niente, questo è l'anno degli incapaci della politica...
Conte ha fatto l'isterica, Salvini ha fatto cadere Draghi, Letta ha sdoganato degli incapaci e Berlusca ha sfragnato il suo partito.
Gente capace, ne abbiamo?

Però se posso dire a riguardo!! sono quasi orgoglioso di avere sempre  qualcuno nel governo  che ne sa una più di  tutti noi 
Ma possibile che siamo così coglioni e vorrei sottolineare tutti una massa di coglioni va via Draghi? E già pronto un'altro viva l'Italia dei coglion
Se vincono i neofasciopopulisti almeno un condono fiscale un edilizio tombale e la rottamazione di tutto l’accertato te lo puppi di sicuro.
Dopodiché altri sei mesi e arriva la troika e si rifà il governo Draghi per cancellare quotecento, sanatorie e laidate varie  @aspide_l😅
#notizie #sicilia
Gelmini “Nel manifesto di Azione l’Agenda Draghi, io ci sono” - https://t.co/iMlSQLdgM9

E intanto la #Borsa sconvolta dalle dimissioni di #Draghi registra per il secondo giorno un andamento positivo?
Cos'è la calma prima delle tempesta?
#ElezioniPolitiche2022

Gelmini “Nel manifesto di Azione l’Agenda Draghi, io ci sono” https://t.co/AHxMcnceMN
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Sì !!es parte del Plan,a muchos los renuncian. B.johnson,Draghi,Macron,Trudeau.El pròximo serà https://t.co/1hsN68oYOu en Ukrania dice que Zelensky esta grave! Biden https://t.co/hA0Fps5BLL muerte de la Reina.Este virus Ridìculo,develarà la farsa de la OMS.

Per Renzi non mi risulta.  Per Draghi solo novax e pro Putin.
Appunto: i cambiamenti, nello specifico la digitalizzazione totale, sono stati boicottati da una visione totalmente arretrata e punitiva di Draghi, Brunetta & C. Da questo punto di vista, niente di nuovo, affatto.

La gente applaudiva perché sapeva che sarebbe arrivato #Draghi. 🙄

Guarda che è lo stesso primo ministro a cui Draghi e i vertici della EU si sono inchinati e a cui hanno dato l'autorizzazione di massacrare i Curdi per evitare il suo veto all'allargamento delle mire espansionistiche della Nato. Siete sempre più ondivaghi e cialtroni.

Volevo votare Lega, ma quota 100 mi bloccò. Col Conte 1 accettare reddito di cittadinanza mi offese; la politica contro gli sbarchi mi rasserenò; la dabbenaggine di far cadere Conte 1, senza certezza del voto mi fece cadere le braccia.Ora: no armi all’Ucraina, no Draghi. No Lega!

La caída de Draghi hace temer que Italia sea el socio débil ante el Kremlin https://t.co/ksQ22qCcSt

Io me lo vedo Draghi che sguaiatamente ride e li manda tutti a quel paese in diretta TV
@NFratoianni il PD è stato creato per distruggere la sinistra. Rivedi la storia recente. È da quando c'è il PD, che ha fatto divide et impera, che la sinistra si è frammentata in decine di correnti. E loro a capo di tutto. E poi chi vuole realizzare l'agenda Draghi è di sinistra?
FDI è vero che era all'opposizione, ma ha votato anche alcuni decreti di Draghi ultimamente. Inoltre si presenterà in coalizione con FI e Lega. Quindi grazie ai voti a FDI, ci ritroveremo anche certi politici che ci hanno discriminato.
Non penso che Draghi vorrà ripetere l'esperienza.
Anche un cieco può vedere che Brunetta è il ponte creato da Berlusconi con PD e Renzi per tradire Lega e Fratelli d'Italia il giorno dopo le elezioni e rimettere Draghi. Solo Lega e FdI non lo vogliono vedere. Non devono concedere neanche un collegio uninominale a Forza Italia.
O riuscirà a metterli tutti in riga o pestando i piedi con il dito in bocca farà l'offeso e uscirà dalla congrega L'uomo, al centro di tutto c'è sempre l'uomo prima di qualsiasi cosa per questo penso che bisognerebbe istituire dei corsi per diventare Draghi
Lei cosa pensa di avere , che Draghi non aveva? Secondo le, i Draghi aveva solo il prestigio
Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni (di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi) https://t.co/pmEFbEcokk #news #feedly

Benotti: "Zuppi: «Affrancare la politica da tatticismi rischiosi per tutti». "Il Presidente dei Vescovi italiani ringrazia Mario Draghi e  rileva: «Comporre visioni discordanti in un unico interesse unitario metodo indispensabile anche per il futuro»" https://t.co/Kxr9SoRink
#ItalyInFilmOrSong Kind of a Draghi @albolt76 @rahhead01 @Zeddeee
#Internacionales #Italia Meloni no ha tenido pelos en la lengua para criticar al gobierno saliente de unidad nacional liderado por el prestigioso economista Mario Draghi https://t.co/5axmOFzT83
Mario #Draghi è sicuramente un bastardo.. ma quando fa gli interessi del #NWO è un killer spietato.. quando ha parlato di #PilotaAutomatico si riferiva "anche" a questo..
Riccardo Benotti - Card. Zuppi: «Affrancare la politica da tatticismi rischiosi per tutti». "Il Presidente dei Vescovi italiani ringrazia Mario #Draghi e il governo da lui presieduto «per lo sforzo di questi mesi così difficili»" https://t.co/Kxr9SoRink &gt;&gt; via @agensir @UCSCEI
Non voterò nessun partito che ha dato la fiducia a Draghi più di 50 volte, PUNTO.

Dove non è riuscito uno con:
otto lauree
nove master
dieci cattedre ad honorem 

riuscirà la Carciofara.

Ok.

#melonipremier #Draghi

 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ha portato uno come lui o peggio:
Derivati di Stato: quando Mario Draghi svendette l’Italia alle banche d’affari

Ah quindi il remake del 2022 l’hanno fatto con qual ci è giorno d’anticipo rispetto all’originale. 
Dici che tra due anni Draghi lo fucilano e appendono?

Purché non diventi obbligatoria, il mio consiglio (per chi ovviamente ne ha già tre) è di inocularsi quanto prima la #quartadose. È importante rimanere psicologicamente sereni sulla propria #salute.
#Covid19 #vaccini 
#Draghi #Speranza

Spiegatemi quale partito normale non caccia il proprio leaderino quando lo porta dal 40% al 13% come ha fatto #salvini. Ha fallito ma se lo tengono.

#crisidigoverno #Draghi #elezionianticipate #elezioni

il manifesto di Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, Pnrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. 

È l’agenda Draghi 

È l’agenda del PD
Il Ducetto #Calenda già detta regole DOVETE SPARIRE altro che GRANDE AMMUCCHIATA Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Calenda: «No a Letta premier, va convinto Draghi». Versace lascia Forza Italia 🤣🤣🤣🤣
@corriere https://t.co/gwubGYqbJK

Ma così, de botto...
E se #Draghi si candidasse???

Chi se ne frega dei contratti, sono 1000 anni in ritardo
La fiducia non l'ha votata CONTE
Salvini e perfino BAGNAI invece sì
Quindi, di che parliamo?
Il 14 LUGLIO (non mille anni fa, 10 giorni fa!) Lega ha votato compatta la fiducia a Draghi
Questi i fatti
Vogliono la mel9ni al governo..Nulla cambia quando distruggi con finte opposizioni il dissenso strutturato..È il ciclo con cui draghi ha distrutto l'Italia.Dopo ci sarà di nuovo governo tecnico con le strozzature e ricatti EUROPEI.
IL CICLO DEL NON SENSO
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Se draghi avesse l'ano di carta vetrata, questa gente non avrebbe più lingua.

Stasera su rete 4 stanno piangendo la dipartita del buon Draghi,...ho cambiato se no mi facevo coinvolgere e poi piangevo anche io ....sono uno sensibile quando vedo le dipartite di personaggi ricercati in tutto il mondo!!!...😭😭😭😭😭 😢😢
Ma Draghi lo sa?
Draghi lo dà?
Può essere Marco Bordoni. Ma se ragioniamo tutti così avremo semplicemente sempre un "Draghi". È stato comunque un periodo piuttosto anomalo. Credo comunque che per noi cambi molto chi siede alla Casa Bianca. Più che altro.
minchia,i draghi!!!!ADORO!!!
Ma ti sei dimessa? Ancora stai lavorando con Draghi che hai sfiduciato?
Voi non capite. Era tutta una strategiah per scalzare Draghi al momento giusto.

L'aveva giá detto un paio di mesi fa, campo esteso come l'ultimo, senza i 5s con a capo Draghi. La domanda che bisogna fargli: non hai capito che la gente non vuole più saperne del banchiere? E poi se questa é la testa.. stamm appost
Basta riascoltare quanto disse draghi sui vaccinati che, guarda caso e purtroppo, non viene ricordato dalla depositaria della verità indiscussa (m da chi?)
Zingaretti e' pronto. Intanto i 5St che hanno sfiduciato Draghi sono nella sua Giunta Regionale. Come sia possibile ? Il PD nazionale che dice ?

Certo che no. Il marchio del traditore si guadagna sul campo, votando tutti provvedimenti di Draghi fingendo di stare all'opposizione.
Esattamente. Prodi e Draghi hanno svenduto le nostre eccellenze a tedeschi e francesi. La lista è troppo lunga. Per non parlare del cambio imposto per l'euro.
Un bilancio su Mario Draghi https://t.co/6WXkLCg2PE
Infatti solo gli idioti possono credere nell'agenda draghi.

Il dato clamoroso è il 21% di Draghi.

Il progetto lo sta sviluppando tutt’ora brunetta e sarebbe stato certamente realizzato se non avessero fatto cadere il governo draghi. Brunetta proverà comunque a realizzarla prima di settembre
... portavivande di Sor Draghi a vita... con specifiche mansioni per le bibite...! 🤔 🤭

Non agitiamoci troppo. Avranno la maggioranza, proveranno a governare, dopo 2 mesi il Paese va a rotoli, richiamano Monti, Draghi, etc. per salvare risparmi e aziende. Poi dopo 2 anni si ricomincia.
Gli italiani aspettano con ansia sapere se i grandi politici sudano , mi viene da piangere passare dalla serietà di Draghi ai dilettanti della politica , quando andiamo alle urne stiamo attenti a chi dare il nostro voto,
Ma chi vota i firmatari unanimi ai decreti Speranza e Mario Draghi?  Ma io mi credo politici ci credete del tutto coglioni noi casa!. Meglio vi cercate un nuovo lavoro, firmatari unanimi ai decreti Speranza e Mario Draghi!. Auguri molti di voi delinquenti torneranno a casa.
D'accordo, però anche l'agenda Draghi non mi sembra che preveda misure contro gli evasori.
spero che questo dato sia falsato, faccio fatica a credere che tutti si sono bevuti la storia che è tutta colpa del m5s quando era da più di un mese che li stavano punzecchiando per farli incazzare, senza contare che draghi se ne andato pur avendo la maggioranza...
Draghi, l'Italia  se lo sogna.Con che criterio si può solo immaginare che una personalità stimata,a livello internazionale, come Draghi possa tornare in questo  circo di infimo livello?È  il caldo o la stupidità atavica?Propendo per la seconda, ovviamente.
No, non sei credibile ma bisogna riconoscere il fatto che tu abbia sostenuto #draghi @luigidimaio evidentemente sei migliore dei tuoi ex complici
Per me queste sono cazzate inutili. Gli inutili contentini che dava Draghi mentre faceva danni. Gli dava il giochino e ci cascavano tutti. Cdx e sxc come su tutti i temi etici
Santo draghi invochiamo il tuo spirito benedetto aiutacccci tu che sei il miglior disastro xhe l'universo abbia mai conosciuto..  ahahahahahah taaaaakkkk

Ma #Gassmann è morto dal caldo? da quando draghi ha detto preferite la pace o il condizionatore?
Draghi is vreselijk. Jammer dat premiers/ presidenten worden neergezet als extreemrechts wanneer ze een beleid voeren dat opkomt voor eigen volk en land. Ik ben dat zó spuugzat
Il fatto che sia passato indenne da ministro di Conte a ministro di Draghi, nonostante la gestione scellerata delle prime fasi della pandemia, significa solo che era gradito a coloro che manovravano prima Conte e poi Draghi. Dubito che abbia tutto questo potere
Il problema è che a Draghi.... non gliene frega un caxxo di tornare, su sta già avvomofanfi nella nato, e voi poveri idioti che credete alle palle dei sinistri disperati
Ma vuoi i voti degli italiani dopo che hai firmato i decreti discriminatori di Mario Draghi e Roberto Speranza.  Non ti vergogni Matteo Salvini !
L'agenda Draghi.

Ho sognato Draghi in galera all’ergastolo 

Renzi mi fa schifo i renziani ancora di più

#controcorrente @PieroSansonetti le segnalo che il PD detto da @nzingaretti  MAI con 5S..una volta finite le elezioni si alleeranno CERTAMENTE con i 5S..

Si limitano a non fare la campagna elettorale insieme così si garantiscono tutti i tipi di elettori sia pro che contro Draghi

Praticamente si vota tutto il governo Draghi ...
Mmmm
io non voto.

Una ricostruzione della crisi tutta di parte. 
È Draghi che non ha voluto continuare l'esperienza di governo  e non ha voluto i voti del cdx di governo. Non il contrario.

Ma voi siete dei pericolosi diffamatori mitomani e propagatori di fake news! Il Conte uno è stato fatto saltare da Salvini, e il governo Draghi dalla pretesa di Salvini e Berlusconi di escludere M5S. 
Siete dei delinquenti, cancello l'abbonamento al sito.

@LiciaRonzulli a @repubblica "siamo gli unici a aver votato la fiducia solo a Draghi"
No, voi la fiducia a Draghi non l'avete votata!
Non facciamo giochetti 
LA FIDUCIA A DRAGHI NON L'AVETE VOTATA!!!!!
PERCHÉ CHE BERLUSCONI VOLEVA BUTTARLO GIÙ
E la pagherete alle elezioni
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Lo hanno fatto anche con il PD e con Draghi, ma in tutti e tre i casi è stato diverso. Né 5s, né lega e nemmeno il PD hanno chiesto i voti  su quegli schemi di governo sopraggiunti dopo,  prima delle elezioni.
Non conosco la % ma di certo Draghi era un’assicurazione per l’Italia.

@pbersani Anche lei è  stato per me una delusione! Appoggiare un Pd dell' agenda Draghi con zibaldone di impresentabili  fossili non me lo sarei https://t.co/vwTW7kvtRl così è dove si vuole ciò  che si puote e più non dimandar. Vinca pure la dx tanto il PD è stessa identica cosa

Quelli imbecilli del pd pur di non lasciare la carega si inventano l’agenda draghi senza draghi .il primo sponsor e il venditore di chinotti al San Paolo imbecille #DataGovernance

Tu scherzi ma questa rischia seriamente di prendere il posto di Draghi
Io non vado alle feste di chi ha firmato i decreti discriminatori di Mario Draghi e Speranza Roberto! 💉💉💉👎👎👎
Ha sostenuto Draghi,……..allora perché non ha fermato Conte, quando ha cominciato a rompere i maroni a Draghi, ha fatto finta di nulla.

Ma nemmeno Berlusconi voleva cacciare Enzo Biagi, anzi gli voleva offrire un posto migliore a Merdaset peccato che fra le cause della sua morte ci sia anche il "crepacuore" come anche sempre il #patriota non ha contributo alle dimissioni di #Draghi.
Ringraziamo il peggiore dei politici se si può chiamare politico ,  MARIO DRAGHI !

La firma sul decreto c’è, un po’ come la firma di #Draghi sulle banconote, poi vogliono spingere per la moneta elettronica...
Il mondo dei sogni si materializza con le elezioni. Col Conte2 stavamo andando così bene che se ne era accorto solo Conte. Poi ci è toccato super Mario. L'uomo migliore in assoluto. Ma perchè facciamo le elezioni? Facciamo un Governo Draghi con Conte vice e mi odino una Ferrari
Meloni è una falsa di prima categoria. Una destra antisociale con elementi fascisti all'interno. Dice che proporrà l'agenda Draghi in politica estera: cioè più armi all'Ucraina (coi soldi sottratti al RdC) e Italia sottomessa a Usa e Nato. Basta e avanza per mandarla affanculo.
Draghi mette.. Manco gli mettesse di tasca sua 😂

Per caso, qualcuno ha chiesto a #Borghi chi ha votato quelle misure durante l'ultimo anno e mezzo? E chi ha votato oltre 50 fiducie al governo di #Draghi e #Speranza? Qualcuno lo prenderà pure per il culo, ma la maggior parte della gente NON DIMENTICA.

Quel “un po’ così”di Calenda mette paletti a chiunque, chi crede di essere con la miseria di voti che ha ? Reclama ancora Draghi e questo dimostra la sua incapacità intellettiva. Draghi non vedeva l’ora di andarsene, figuriamoci se ritorna nel circo equestre romano 😂😂

DRAGHI, DRAGHI UBER ALLES... https://t.co/4JQDzj5CzN #ANSA #anime #KinnPorscheWorldTour #25luglio #nadiedicenada #DragRace #UkraineWar #loveontourtorino @santeper @nikejr_20

Pensa ai 5s che hanno dovuto attendere oltre un mese prima di divorziare da draghi ...

Cosa vogliono questi due:
Letta e Meloni!!
Entrambi per PDC Draghi!
In interviste e talk affermano che gli italiani sceglieranno uno o l’altro di loro!
E chi non vuole ne uno ne l’altro?!?!?!

Quale agenda?.... #Draghi non ha mai avuto un agenda... aveva uno scopo ...essere il sostituto di #Mattarella ...per chiudere in bellezza la sua vita di scaltro ambizioso.
#Controcorrente

Tommaso Cerno: "L'Agenda Draghi? Più che un'#Agenda è una #cartella #clinica". 
Il messaggio a Letta è chiaro "o lo capisce o #perde le elezioni"

Agli amici che guardano i sondaggi ricordo che nel 2018 la Lega era data al 13. Arrivo a superare il 17%.
Agli amici sondaggisti, che parrebbero dirci che la caduta di Draghi ci penalizza, ricordo che noi i sondaggi li facciamo nelle piazze. E in sti giorni sono molto buoni.👋

L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi
Conséquence inéluctable de cette tension migratoire sur le sol italien, la délinquance augmente. 
Ils seront bientôt chez nous.
Ce n'est pas étonnant, certains français ont voté pour !!!

Ueeeee siam mica quà :
Il discorso da dimissionario di Mario Draghi a quelle di "un titolare di cattedra ad Harvard che è stato incaricato di una supplenza all'alberghiero di Massa Lubrense".

 🗳 Primo sondaggio (per SkyTg24) dopo la crisi di governo. 

57,5% degli italiani giudica positivo l’operato di #Draghi  ✔️
50,7% dichiara che ha fatto bene a dimettersi  👍🏻
49,7% pensa che le elezioni siano un evento negativo per il Paese ❌

"incompatibile" politicamente ma matematicamente no 
faranno l'union sacrè pd+estrema sinistra 

chi glielo dice a Letta che fratoianni è contro Draghi?
Ora ti seppellisco: 

Ondate anno dopo anno di bot russi a inserire propaganda/influenzare i discorsi nazionali europei; specifiche azioni e fabbriche di bot da parte della Russia, proprio per lavorare il più possibile verso obiettivi come vittoria Brexit, caduta Draghi ecc

RIP.

Il diritto al lavoro è un diritto #INALIENABILE, ma evidentemente gli elettori piddini sono così ignoranti da non comprendere il significato della parola INALIENABILE. Per gli elettori piddini "la libertà è schiavitù".

#IoNonDimentico #PD #Letta #Draghi #ElezioniPolitiche2022
ma se lo autovieterá da sola la meloni è più europeista di draghi altroché. e con 2-3 punti del cdx si va al governo tecnico in 100 giorni mentre almeno un annetto dovrà durare.
riuscirebbe a fare giusto qualche roba di facciata tipo quel sistema á la person of interest

BP 318 - Calote ucraniano; as vitórias de Mario Draghi #petitJournal 
https://t.co/Q9nqygHKHx via @PodcastAddict
#decreto #aiuti, #draghi mette sul piatto 12 miliardi. Ancora sconti in bolletta e sulla benzina, per il resto tocca ai partiti - HuffPost #italia.
 Leggi su:
https://t.co/4EG8NOjrMy
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Il carro di Draghi dovrebbe essere enorme...si spintonano per salirci, da #DiMaio a #Calenda passando per #Letta e qualche altro gruppetto senza casa, ma l'aspetto comico è che su questo carro, l'unico a non volerci salire è proprio #Draghi .

#draghi, ha fatto #draghi x anni, è arrivato in Italia poiché era #draghi e l'hanno chiamato affinché possa fare #draghi. ... Draghi è una funzione non un titolo x essere eleggibile. Un #draghi eletto non potrebbe fare #draghi e quindi a che scopo votarlo?

Invece Draghi è  capacissimo, una che ha dato una svolta..
Ma quale parte nn apprendi che la fine di draghi la voleva il popolo?
Altro che agenda Draghi...... Idioti

È la conseguenza della politica di Mario Draghi.

Parece que esto de los gobiernos dirigidos por tecnócratas no es nuevo en la Historia. En este artículo en @ctxt_es @MarMusto nos ilustra sobre lo que pensaba Marx de los gobiernos técnicos de su época y los paralelismos con Draghi en Italia. https://t.co/tykZeEnWkU

Non sono io a seminare il terrore ma Draghi e Cingolani e le cose che denuncio
Hai scritto tutto bene ma alla fine ti sei perso con la solita idiozia da Ebeti funzionali (votiamo la dx altrimenti vince il pd, oppure votiamo il pd altrimenti vincono i fascisti) in realtà tutti dx e sx hanno partecipato al governo Draghi (Meloni compresa finta opposizione)
A me fa paura il vecchio governo e tutti quelli che seguivano draghi
È draghi che le mandava non la Meloni.
Sa benissimo di perdere le elezioni ma DEVE stare a cavallo di Draghi e del suo ricco e potente entourage.
Ma Draghi lo sa che viene sfruttato il suo nome ?
Se vince il CSX ottimo chiedere a Draghi di spaccare il bip a tutti con un governo di Super Mario. Spread a 60puntibase🤌

Sì, l'agenda di Draghi. Tutta roba di sinistra ma scritta dal candidato premier di Berlusconi nel 2018... Sembra una barzelletta ma non la è purtroppo.🤣🤣🤣
Hai visto di chi è la colpa per la caduta del governo draghi,ormai in questo paese la propaganda delle menzogne non ha più limiti spero solo nell' intelligenza degli italiani
Draghi, Österrikes förbundspresident, Löfvén, Bojo och flertalet andra har hoppat av för att de inte vill stå till svars när pöbeln förstår att de blivit manipulerade att injicera gift. #svpol

Dal suo tweet quindi ritiene che il comportamento del governo Draghi è stato fascista tramite l'introduzione del Green pass, dato che ha praticato violenza verso chi voleva fare una scelta differente
I soldi ci sono e non sono pochi. Draghi blocca le spese obbligate (bollette e benzina), sul resto i partiti e le parte sociali sono chiamati a cercare un'intesa. Con un regista in uscita è molto più difficile https://t.co/Iwj1MxJb7C
Ma quei cialtroni che sì nascondono dietro "l'agenda Draghi" non hanno un 'agenda propria?  Evidentemente no, i mentecatti #DiMaio #renzi  #Calenda #Letta #brunetta #Gelmini  #Controcorrente

Ma non avevo capito che erano stati i tassisti a far cadere Draghi  godo come un riccio 💀💀💀 💀💀💀
Ecco perché Draghi se ne è voluto andare via non voleva prendere gli insulti!!!!!

Sarà  difficile convincere Draghi lui voleva fare il presidente della Repubblica.
Revisione aliquote Irpef quindi è merito di Draghi?
Io credo che il pd di Letta debba scegliere da che parte stare, se vuole essere riformista,come ha fatto nel governo Draghi o se essere più radicalmente di sx… non è che può imbarcare tutti, per un voto in più, perché rischia di creare solo un armata Brancaleone …
Draghi fuori concorso😂😂

E lei ancora non sa che Draghi non c'è più...  🤣🤣🤣
Appena torna la candidiamo con Potere al Popolo. 😂

Quello che chiamano "Agenda Draghi" è il nome con cui indicano l'elenco di tutti i dettami di UE, 
U come Ursula, E come Euro.
La riforma del catasto è una di quelle, e quando vi ritroverete a pagare nuove tasse, pensate alla X che avrete messo il 25 settembre.

[ AUDIO ] Davide Sabatino analizza la fuga strategica di MARIO #DRAGHI, allerta sul FUTURO che ci attende e auspica una reazione #politica dal basso per la LIBERAZIONE NAZIONALE... 🎙 🎙

#PODCAST 

https://t.co/qrnsBbocDZ

Equiparare Renzi, Draghi  ad una qualsiasi Meloni è un azzardo.

Su B. non spreco lettere

I dati del primo sondaggio elettorale sulle intenzioni di voto degli italiani dopo le dimissioni di Mario Draghi
 📺 #TGLA7
 📊@swg_research 
 👉 https://t.co/omyG78Hx7l

Elezioni, Calenda: 'Come premier c'e' il solo nome di Draghi'. Pd: 'Non è un tema in agenda ora"

#buonasera #telcoblog #informati #tlc #sistemiufficio #notizie #ansa https://t.co/bKFGwtf2tl

Il dopo elezioni 

Siccome nessuno avrà la maggioranza, l'agenda draghi sarà affidata ad un tecnico con un governo fi più lega più il pd più gruppuscoli 

Fuori Meloni e grillini

Quale riflessione sul governo Draghi!
https://t.co/nLSU4W0kNJ

*UNITI PER LA COSTITUZIONE*:
Ancora Italia (Francesco Toscano), Riconquistare l'Italia (Stefano D'Andrea), Partito Comunista (Marco Rizzo), Comitato No Draghi- Patria Socialista (Igor Camilli), Rinascita Repubblicana (Francesca Donato, ex Lega),
Azione civile (Antonio Ingroia)
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perchè vedo escluso Paragone,uno dei pochi che ha sempre cantato in faccia a Draghi ciò che si meritava?
Anche lui una delusione! Appoggiare l' agenda vuota Draghi è  come fare https://t.co/CFJAha0Iyd sinistra diversa dalla destra del PD, quando è  chiamata a  difendere le istanze sociali se la fa nei pantaloni Fratoianni docet
#controcorrente un Giuli qualsiasi critica Draghi. Perché qualche volta non mandate un confronto fra curriculum? Forse Maglie aveva da fare stasera,ci voleva il sostituto
2/2 Come spieghi che #Letta, disegna il confine de azienda #Draghi e poi ci vuole mettere #Fratoianni che è stato sempre all’opposizione del governo e ha contribuito nel suo piccolo a farlo cadere?
Vedo in tendenza hashtag  iovotoConte, ma i vari dpcm illegali ve li siete dimenticati, e i lockdown. Quelli a favore di Conte o Draghi sono complici o idioti!
Non basta, devono anche essere chiari sul da farsi. Vuoi seguire la strada indicata da Draghi? Ok, sei dentro. In caso contrario, arrivederci e grazie. Aggiungo che è una domanda da fare a chiunque senza puzza sotto il naso

Info agli italiani, Draghi non è disponibile ha già altri impegni, non fatevi prendere per il culo da coloro che per fini elettorali meschini ve lo vendono come candidato è solo una mega presa per il culo....
ma lo sa che Draghi non è disponibile per un altro mandato??????
Ho votato no a Draghi, ho sofferto 18 mesi, ma ti posso assicurare, che non sono l'unica critica e che riconosce gli errori, commessi. Il Governo Draghi è nato per distruggerci e molti come te, non ci si sono più ritrovati. Io ci spero ancora, non vedo alternative

DRAGHI si è buttato giù da solo .. aveva dato le dimissioni una settimana prima della caduta del governo ..
C' avevamo Draghi😫
Brutto schifoso neo nazista ti stai cagando sotto eh? Adesso non hai più Draghi che ti apra il culo eh? ti veniamo a prendere come tutti gli altri
Quando ho sentito dire da draghi che “chi non si vaccina si ammala e muore” mi è venuta in mente questa immagine.

Solo una Lega forte ci può riportare alla LIBERTÀ del passato, lo ha dimostrato anche facendo cadere il governo  Draghi quando ha avuto in mano la Maggioranza...prima la maggioranza era 33% grillini 19% pidioti 4% Leu di Speranza e Boldrini 56% totale
Calenda? L'ho visto stamattina mentre faceva il partito di #Draghi senza Draghi. Incredibile, solo i politici italiani fanno scemenze del genere per #raccattare qualche #voto in più 🆘️ 🤣

no nn propone un nuovo governo draghi ma che continui l agenda draghi
Per tutto il governo Draghi pensavamo fosse un ministro di cdx, e invece ci ha traditi col PD

È iniziata la campagna elettorale da qualche giorno, quante cazzate che sparano!
Rimpiango gia #Draghi 
 #ElezioniPolitiche2022

Il 57% degli elettori ritiene che far cadere Draghi sia stata una follia.
I populisti - destraccia illiberale ed i grillini- sono i responsabili di questo scempio.
L'Italia seria sta dall'altra parte.

#Draghi #elezioni #ElezioniPolitiche2022

#inonda #Bersani sento da lei solo il voler essere alternativi, ma con #Conte si è alternativi a chi?

Il populismo alla sinistra non è mai appartenuto, perché oggi è così vicino al populismo più disfattista, quello del #M5S?

E perché #Draghi non andava bene?

#iostoconRenzi
The fall of Mario Draghi is good news for Italian democracy. For years Italians have been denied a say in who governs them. Pro-EU technocrats keep ending up in charge. Italians must be free to decide their own future, says @Furedibyte
https://t.co/5T9TV0Cowr
Potete chiedere gli screenshot della chat tra grillo e Draghi circa conte?
Grazie
 @DAVIDPARENZO  #inonda
Bersani.
Quando parla non mi dice più niente,preferisce scartare Renzi che lo ha strabatutto in passato e recuperare i 5S nonostante i danni di Conte al gov. Draghi.
Qualcuno lo seguirà,contenti loro .Quanta pena
Le si deve ricordare di quando il santone Draghi menti ‘ sapendo di mentire davanti a milioni di cittadini : se non ti vaccini ti ammali e se ti ammali muori !
Già questo è’ più che sufficiente perché la demente si ficchi su per il culo la sua SIENSA !!

danneggiando gravemente l'economia del Paese. Non quella del Paese sanzionato, la nostra.

Perché dovrebbero essere loro a rimediare ad un disastro che hanno contribuito a determinare, assecondando la linea del governo Draghi a colpi di voti di fiducia?

https://t.co/bw15La9MBJ
Quindi ad esempio Di Maio out per sempre?
La Meloni ha fatto il ministro (senza portafogli) una ventina di anni fa
Ha una esperienza parlamentare enorme, rispetto ad esempio Monti Renzi Conte Draghi
Enorme

Questa la postavo 16 mesi fa.
Ad oggi non è cambiato nulla.
Anzi ...
#Draghi
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La verità è che volevamo Biden al posto di Draghi

Draghi, italya’yı gerçekten sevenlerden koruyamıyordu. Daha sert bir emperyalist getirecekler
Elezioni 2022, incontro Renzi-Calenda: (Adnkronos) - Il leader di Azione: "Fare di tutto per tenere Draghi a Palazzo Chigi" https://t.co/eqJ3DnPtuD
Ghisleri, stasera a Contro Corrente, ha detto che la maggioranza degli italiani è incazzata per la caduta di Draghi. Spiaze
Solo propaganda , pensate che la gente non abbia capito dopo che avete appoggiato Draghi chi siete. Abolite tutti gli obblighi del precedente governo poi si vedrà.
Questo era quanto il caro Draghi ci ha regalato .Questa Signora già era indagata con la OMS indagata anche essa ma di ciò non si sà più niente.( fondi per una Pandemia di cui Xj ping e stato il maggior approfittatori cioè il 60%) la Signora LAGARDE doveva controllare.
Tutto quello che indica Friedman è avvenuto proprio anche grazie a Draghi o alla "comunità internazionale" che tanto lo rimpiange
Letto, 78giga di dati? Praticamente due foto al mare di Draghi. 1 nessun attacco, 2 attacco chirurgico sapevano cosa prendere ed in 78 giga di PDF ci possono essere dai 5 ai 20 file, 3 sono 78 tera, e li si aprono altri scenari.

A tutti i partiti ; al di là della caduta del governo Draghi ( innocenti e colpevoli) vi rendete conto di non essere all’altezza  delle funzioni a cui siete preposti ? E’ vergognoso a dirsi, ma questa e’ la realtà’ ed avanti così renderete il paese ad un colabrodo
La signora che canta “ meno male che draghi c’èeeee”!!!!!!  però non l’ho vista… berlusconi era avanti..🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵 🎵🎵🎶🎵
Non vado a feste di chi ha firmato i decreti discriminatori di Mario Draghi e Roberto Speranza !
Chissà se Orlando si ricorda di quello che disse dopo la lettera di Trichet e Draghi nel 2011 sui compiti a casa che avrebbe dovuto fare il governo italiano. Disse che non si era mai sentito così umiliato. A quanto pare fa finta di non ricordarsi che le politiche le detta la UE

Il 70% degli italiani, Draghi NN LO VUOLEEEEEEEEEEEE. Siete RIDICOLI.
Draghi , a differenza di Conte, è una persona seria e nel momento in cui sono venute meno le condizioni che avevano fatto sì che si formasse il governo si è dimesso.

Ma qualcuno ha capito cosa è questo programma “Agenda Draghi”?

Furbone, se il tuo amico letta non avesse buttato alle ortiche Draghi per salvare il suo campetto largo coi grillonzi, adesso staresti parlando della Regina Elisabetta
Giornale spazzatura #LaVerita che ospita le pagliacciate del decaduto filosofo #Cacciari. Caro Professore, il Presidente #Draghi è uomo serio, mi spiace per lei, aveva detto che non ci sarebbe stato un altro governo senza il #M5S. Non è un pagliaccio, ma un uomo di parola.

Agenda Draghi frontiera del progressismo? Tra gli elettori di sinistra cè un profondo disagio -  #Agenda #Draghi #frontiera  https://t.co/foaquYqIEG
La Troika era un dolce riguardo le nuove condizioni poste dalla BCE grazie a Monti e anche Draghi . Ce lo ha messo diritto nel .......! Meglio fuori dalle palle dal dominio BCE
Qui politica. Io credo che la figura di #Draghi vada preservata . Per questo bisogna che le forze politiche smetta di tirarlo per la giacchetta o a indossare la sua casacca senza permesso
L’Allemagne est cuite. L’automobile c’est foutu, l’énergie s’envole. L’Italie à viré Draghi. Ça sent l’explosion de l’Europe

#Controcorrente
Sembra che #Draghi abbia lasciato, in uno slancio di
misericordiosa generosità,
i  "Dieci Comandamenti"...
Non si è ancora capito chi dovrebbe interpretare Mosè.

Ma non dipendeva da Draghi, mentre la situazione era totale responsabilità dei 5s.
Sui temi, è quantomeno singolare che una forza col partito di maggioranza relativa e 4 anni al Governo ponesse temi (e manco soluzioni) come fosse stata all'opposizione. #paraculi

Quando vi arriva la bolletta a casa ringraziate Draghi…

#draghiingalera 
#ElezioniPolitiche2022 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR

Una volpaccia..per le Elezioni afferma che non si presenta con 5 stalle così PD cattura voti pro Draghi e i 5S catturano quelli contro Draghi...e poi al momento del Governo si ALLEANO..tanto il mandato per formare Governo lo riceve

MAI con 5S di Zingaretti ricorda qualche cosa ?

Ma se si scannano anche a sinistra tra Letta premier e Draghi premier.
Sono tutti sulla stessa barca

Watch carefully:

Mario Draghi resigned as Italy’s prime minister last week, triggering the dissolution of parliament. This is good news for democracy https://t.co/5Uw0oX9C2Z

Wenn jemand vom ÖRR permanent schlecht gemacht wird zeigt das nur, dass der alles richtig macht!
Aber verständlich, dass Euch der Reis geht: Johnson weg, Macron nicht mehr handlungsfähig, Draghi weg...

Läuft nicht so ganz für die Herrschaften des WEF! 😉✌🏻

#inonda @pbersani furbetti PD..
per Elezioni afferma che non si presenta con 5 stalle così PD cattura voti pro Draghi e i 5S catturano quelli contro Draghi..e poi al momento del Governo si ALLEANO..tanto il mandato per formare Governo lo riceve

MAI con 5S di Zingaretti ricorda ?
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In effeti dal discorso di Draghi ,che pareva scritto da Letta e Mattarella, ci teneva molto alla fiducia del centrodestra!Specialmente nella parte in  cui ha bastonato i 5stelle!
Non Draghi attuale. Draghi direttore generale del Tesoro del 1992. Draghi del Britannia e delle privatizzazioni nel 1997.  Troppo lunga da raccontare...
Actually we were already under fascism (all corona-nazi stuff) with Draghi, so nothing would change. And second, what's your problem with people voting?
Ho sentito oggi al #tg7 di #mentana gli indici della borsa.Strano che fosse dato solo quello italiano +0.8 e quelli americani  negativi.E gli altri europei? Ve li dico io.Tutti con valori inferiori a quello italiano. I "mercati" reagiscono negativamente all'uscita di #Draghi.😂🤣
Chi mi spiega cos'è l'agenda Draghi gli regalo un biscottino. Giuro

Only recently, Mario Draghi reversed his resignation as Italian PM and attempted to get a confidence vote through their legislature. Was this a Jan 6 moment for @peston? I don’t recall him saying so at the time.
Tutto quello che indica Friedman è avvenuto proprio anche grazie a Draghi o alla "comunità internazionale" che tanto lo rimpiange
L'agenda Draghi non esiste, ma esiste solo un piano per portare il nostro aese ai livelli della Grecia. Draghi ne è solo l'oscuro esexutore. #Controcorrente
Non ti vaccini ti ammali muori( falso) questo è il fascismo PhD7.....emarginare 10 milioni di persone dalla vita sociale lo aveva fatto Hitler e ora Draghi+ nani e ballerine ,mio caro fascista PhD7

Draghi è scappato perché se come banchiere è una cima come premier è uno sprovveduto, le 2 funzioni sono incompatibili.

Alla fine gli italiani hanno sempre un colpo d'ala che li distingue. Meravigliosamente hanno fatto fuori Draghi
Mi riferivo agli aumenti per i sanitari bloccati. È vero quello che dici è stata una porcata effetto di quella merda di Governo Draghi che per un masochista  principio di lealtà (?) abbiamo appoggiato fin troppo a lungo, troppi errori sono stati fatti, lo riconosco
Più Prodi....ed altri prima di Draghi, lui che è l'ultimo non può prendere le colpe loro.
#PodcastNoTuneinBR Guga Chacra, Ariel Palacios e Fernando Andrade - O Mundo em Meia Hora - Renúncia do premiê Mario Draghi na Itália e sucessão de Boris Johnson no Reino Unido https://t.co/m0C66LfZtW
Chiami piuttosto la Lamorgese. Di lei è la colpa assieme a Mattarella e Draghi!

Si è  capito vero che ,il primum movens,della disgraziatissima caduta  di un grande Uomo  come Draghi, è  stato  il PD?
Olaf Sholtz, même  destination que Boris Johnsson et Mario Draghi
Dei fondi del pnrr sono stati incassati 24,1 miliardi con le 42 riforme approvate con il governo Draghi e anche i voti di Conte . Gli altri sono ancora da prendere, cerchiamo di capire come stanno le cose prima di sparare sentenze
lui nelle foto palese che vedeva i draghi ma okay tesoro mio bello

Sto cercando freneticamente in tutti i cassetti e gli armadi di casa mia. Spero di trovare un’agenda con scritto nella copertina Mario Draghi, agenda.
A @InOndaLa7 torna di nuovo Mimmo De Masi, il più intelligente di tutti, l’ideologo, quello che ha sparato la fake news dei messaggi di Draghi a Grillo. Travaglio e Scanzi non si vedono da un po’: saranno a Mosca a festeggiare

Ha detto che è contraria al green pass, non all'#IdDigitale , che è l'evoluzione più ampia. 
Così come vuole il WEF.
Bisogna rammentare il perché è stata l'unica ad andare all'opposizione, visto che il cdx era così unito..
E oggi appoggia le politiche di Draghi? Eh...
...solo un incolto come #DiMaio #DiMario poteva parlare di agenda #Draghi e dietro di lui l'imbecille #Calenda 
#Controcorrente

Appelé à exploser, oui. Explication sur chaîne YT, UPR de François Asselineau.
Comme toujours diablement bien expliqué. Des faits. Il n'invente rien. Et il explique même pourquoi Draghi quitte le navire comme un rat.

Mala Tempora Currunt

Cari illustri politici, senza un fronte comune, includendo tutti gli "umani", senza fare gli schizzinosi e i rancorosi, si consegna l'Italia alla #Meloni.

#ElezioniPolitiche2022 #PD #azione #piueuropa #ItaliaViva #Renzi #Calenda #Letta #Bonino #Draghi

chissà perché gli Agnelli ringraziano Draghi? 
lo avrebbero ringraziato lo stesso se avesse operato per il bene del Popolo Italiano??

Peggio se cerca alleanze con ultras di sx antiaoccidentalisti filozaristi e pure un po' antidraghiani.
Mai lo voterei.

Speriamo in una nuova forza liberal europeista atlantista con agenda Draghi:
Contro le dx #Pd #Renzi #Calenda, fuoriusciti da FI e tutto il centro moderato.

CHE PRECISIONE NUMERICA😁😁😁

57.5%

5+7+5=17

17😉

CHE STRANO VERO??🤷🤷

DOPO 17 MESI HA RASSEGNATO LE DIMISSIONI... PERCHÉ PROPRIO DOPO 17 MESI??😎😎😎😉

Adnkronos (https://t.co/2VEVJHfTtd)
Sondaggi politici, per Draghi giudizio positivo del 57,5%
Sondaggio realizzato dall’
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"draghi è bravo." Is the new "premesso che sono vaccinato".
A quando sono indagati sono di Conte … ma questi sono i “migliori” del governo Draghi o mi sbaglio???
Fabbri, se non mi prosciugano DeMasi e la Dadone la guardo. Anche se la sua uscita su Draghi non m’è piaciuta per niente
È una ferita che non si potrà rimarginare nelle menti delle persone più sensibili. Caro Fabio non voterei chi a sostenuto Draghi manco sotto tortura. Troppe cose brutte:Grenn Pass, Coprifuoco, Lookdawn, discriminazioni di tutti i tipi, Obblighi assurdi.
Gli italiani sono arrabbiati perche Draghi va a casa? Ma la ghisleri dove cazzo li prende i sondaggi? Ma di quali italiani parli? Dei leccaculo?  ma vai a lavorare🤣🤣🤣 🤣🤣🤣 🤣🤣
Draghi fa aumentare i prezzi? Anonimo grillino, tu non capisci niente
#Letta #Renzi #25luglio  #Calenda #stateSereni #NonviVotero’ ah ho dimenticato #Draghi
Ten eerste door hun eigen wanbeleid, daarbij is Draghi ook nog om de hoek komen kijken pro EU. Verder heeft Corona ook wel invloed gehad en hoe zij ermee zijn omgegaan
Sono ultravergine, non ho mai rinnegato,io,  di essere di destra come il tuo felpato frequentatore di sagre e già membro sostenitore del governo Draghi.
Conte ha proposto temi che andavano discussi, non a caso ora se ne stanno riempiendo la bocca tutti modulandoli a loro piacimento per fare la campagna elettorale. FI e Lega hanno avuto un comportamento schifoso, Draghi avrebbe dovuto capire che gli avrebbero voltato le spalle
Infatti hanno lavorato per l’agenda Draghi, cioè per il PD.
Quest'uomo, calamità nazionale,farà di tutto per convincere Draghi a schierarsi in politica per non far vincere la destra. E6gia tutto scritto.
Paolo dopo che Draghi è stato mandato via in quel modo non ho più convinzioni di nessun genere. Come ho detto pure a quell'assatanata di Mariarosaria lascio a voi che ci credete ancora l'onere delle scelte.
Il 20 gennaio 2021 giura Biden, tempo due settimane e arriva Draghi.

Stasera Calenda al tg 1 imbarazzante. Propone Draghi e sa che non accetterà mai e indovinate chi propone in alternativa?
Quelli che hanno fatto cadere Draghi sono mestieranti che non vedono l'ora, visti i sondaggi, di andare a posare le terga su poltrone più prestigiose tra ministri e sottosegretari. Mica pensano al paese. La peggior classe politica di tutti i tempi.
A nome di chi parla la signora? L’Italia, piange Draghi, ancora?!!!!!!

Nell'agenda di Mario Draghi, in rubrica il numero di telefono Brunetta è sotto il nome Brontolo.
E nel governo Draghi c'erano Forza Italia e Lega.
Da quando Mario Draghi conta qualcosa in Europa ?
Il fascismo è di chi si comporta da fascita come ad esempio un draghi, un letta, uno speranza.

Scendono i tre che hanno affossato draghi. La slealtà non paga
@Controcorrentv signora Ghisleri , io non sono arrabbiata per la partenza di Draghi. Non parli per me.
Draghi convoca i sindacati: l’emergenza economico sociale preme https://t.co/1jjJjbXKYV

Draghi si è guardato intorno, ha visto speranza, Lamorgese  dimaio … e ha pregato Silvio di trovargli una via di fuga

Presunzione, questa sconosciuta... La faccia di Draghi non è la mia!

🇮🇹Beyond Draghi. Bremmer x-rays the Italian crisis and Russia’s role

🗣I️n this exclusive interview, the president of Eurasia Group offers a trailer of what’s to come

🔗https://t.co/NlnueQuE4a

"Noch bedauerlicher ist, dass die Medien massiv über  "Pro-Draghi-Demonstrationen" berichteten - mit nicht mehr als ein paar Dutzend Menschen ...eine der Nachrichtenagenturen sogar darüber sprach, wie Obdachlose gekommen waren, um ihre Unterstützung für Draghi zu zeigen"
😂

Lady #aspen è a favore dell'agenda Draghi
Quindi IDdigitale=green pass 
.

Mario Draghi is the incarnation of neoliberalism. Neither is it surprising that those policies haven’t delivered, given that the EU’s neoliberal logic, based upon privatisation, fiscal austerity and wage compression is the main reason Italy is in such a mess to begin with.

Per voi invece?
Ti prego, l agenda #Draghi vuole più gas, trivellazioni e ripresa del carbone.
Il vostro Ministro Cingolani parla di nucleare moderno che esisterà tra 15 anni e ha fatto il paternalista con #Greta.

Ovvio che sì
Nel caso di Draghi,più ignoranza politica ed anche istituzionale
💶Aquest dimarts es compleixen 10 anys del discurs de Mario Draghi que va començar a posar fi a la crisi del deute europeu

Les compres massives de deute públic per part del BCE són el llegat del "whatever it takes"

✍@️leanibar 
https://t.co/zOH5zhsHV6
Conte invece?
E Draghi?
🤣
Gli italiani sono arrabbiati, spaventati e molto scontenti, perché se n'è andato Draghi.
E niente, fa già ridere così!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
#Controcorrente

Lo dice solo ora? 
O lo diceva anche quando Salvini sosteneva Draghi e la Meloni faceva la finta opposizione?
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È nella velocizzazione voluta dal PdC Draghi per non bloccare i fondi. Citofonare Emiliano e Boccia

Stiamo ancora aspettando di leggere gli sms tra draghi e grillo …
La campagna elettorale è già rovente, Alessandra Ghisleri interviene a #Controcorrente: "L'Italia è arrabbiata perchè Draghi rappresentava una protezione importante"

pubblicassero il programma, ne hanno uno? Dovrebbe essere il copia e incolla di quello di draghi no?😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Ma dov'è che draghi serve il paese? Da quello che fa e ha fatto in passato ha solo servito le aziende private, un banchiere come lui che ha fatto fare la fame ai greci cosa gliene frega dei problemi del popolo, a lui interessa la sacoccia
ATTENTION À L' ITALIE SANS DRAGHI, SALVINI +,MLP PRO POUTIN
A gennaio starai con le pezze ar culo grazie a Draghi
Si che invece Salvini e Sirbio…hanno ancora sul viso l’odore della chiappe di draghi

È lecito aspettarsi una leggera presa di distanze dai disastri di questo governo da parte di Giorgetti e Garavaglia, almeno per dimostrare che non si sono battuti come dei leoni non perché condividessero, come invece sembrava, la linea di Draghi, ma per non farsi buttare fuori?
Ne dubito fortemente: se è stato l'ingresso nel Governo Draghi a penalizzarci, non avrebbe senso perdere consensi dopo che questo è caduto.
Il superbonus è una merdata galattica che ci costa miliardi che non abbiamo. Non dare la colpa a draghi se è stato fatto con il culo e non con il cervello. In Ucraina abbiamo dato aiuti per neanche 200 mln di euro, io superbonus costa oltre 40 mld. Quindi non dire idiozie

I gioielli dei Savoia sono dello Stato, Draghi batta un colpo https://t.co/uMdtrJZdvd
Supposedly apolitical governments have hidden behind the facade of technical expertise to push devastating neoliberal reforms: wage cuts, attacks on workers’ rights over hiring and firing, increases in the pension age, and large-scale privatization. https://t.co/GfECdQrw0e
Jacobó, fattene una ragione ! Ucraina caput !  Diventerà provincia della Federazione Russa. Tra poco incontrerai il tuo comico esule nella sua villa di Forte dei Marmi a fare il trafficante di armi che Draghi gli ha mandato.
Président du Conseil des ministres italien : l'Algérie, "un partenaire très important" - fildalgerie: Mario Draghi a indiqué, lundi à Alger, que l'Algérie était « un partenaire très important » pour l'Italie dans différents domaines,… https://t.co/gLoCYF2ynO Algeria_Information

Si ma ha visioni politiche diverse dalla nostra. Tutti gli elettori ed esponenti di FI che conosco erano contentissimi del Gov Draghi, ad esempio. Basta essere coesi e LEALI. Questo è l’importante
Ma dovete fallire tutti e 40.000 andate a raccogliere pomodori dopo che avete rovinato l’Italia gonfiando i preventivi a più non posso. Grazie Draghi

un paese civile ha dovuto rinunciare alla guida competente e ragionevole di una grande personalità come Draghi per fare una campagna elettorale approssimativa, litigiosa e confusa a causa di un utile idiota in sintonia con Salvini  e Berlusconi,  gli italiani aprano gli occhi.

Questa e' una delle piu' belle immagini sul fallimento della mediocita' grillona (e non solo). Draghi e' una persona di grande spessore e leadership internazionale: peccato il suo governo fosse formato da incapaci e mediocri.
Sure. That's why every democracy but the US has gun control and is doing fine. In fact, without guns the UK and Italy were able to get their leaders - Boris Johnson and Mario Draghi - to resign. Guess it doesn't lead to tyranny.
Grazie draghi, che falliscano pure i truffatori
Nicola Zingaretti ofrece su candidatura para suceder a Mario Draghi - https://t.co/0Ph1EEdAlG #EVNews #Zingaretti
Svegliati fannullone. Draghi se ne è andato stanco di tutti e in mezzo al circo romano di incompetenti, intrallazzatori, voltagabbana, corrotti e  non ci torna più🤡
It is not surprising, il Corriere is desperately trying to incense Draghi in any possible (and impossible) way, as in this case, becoming ridiculous ....  italian press is at the bottom of the scale ... pathetic
"Il Corriere", after endorsing Mussolini's racial laws in the 30's, has been considered an authoritative newspaper, but has now again become little more than a propaganda machine for the wannabe dictator Draghi and co.
Di Maio attacca i 5S, apre al ritorno di Draghi #Lasveglia #Governo #Elezioni #GuerrainUcraina #Coronavirus @istsupsan #26luglio https://t.co/ZnQrbBEx9z

Nuovo articolo: Un bilancio su Mario Draghi https://t.co/J1Tef5u85S Corriere di Puglia e Lucania Sarebbe servita una capacità di convincimento e di mediazio Del 25 Luglio 2022 alle ore 18:02 #senzacategoria

KAGÓ EL MARIO DRAGHI, INVENTOR DE DEUDAS CON PAPELES en la zona Euro, GO HOME le dijo el senado

E poi se permetti ,uno come Draghi che del popolo italiano se n è fregato non voglio di certo mantenerlo. Di che diritto?
For the past 17 months, Prime Minister Mario Draghi has served as a rare unifying force in Italy’s politics. But that period came crashing to an end Thursday, with Draghi saying he would resign after a fracture in his unity government. https://t.co/4ATK0jneTx

Alan che Draghi andasse benissimo agli usa  è vero.🇺🇸
Il fatto è che non andava malaccio neanche a noi

Che il #PD e tutto l'ignobile carrozzone che si porterebbe appresso alle prossime elezioni siano il male assoluto è un dato di fatto.
Si parla di Brunetta, Speranza, la palude dove sguazzano i Renziani, Di Maio, Gelmini, Carfagna. Tutti con in mano l'agenda Draghi. Un horror.

Il 70% non ... Benone, ciò significa allora che il 30% voterebbe una "Lista Draghi"! Ben più del misero 21% che andrebbe al PD e alla Meloni. 
Io voterei DRAGHI ad occhi chiusi, perché il Paese ha bisogno di gente competente e non di buffoni e di propaganda.

https://t.co/g848PUu5zI
Ancora Italia, Partito Comunista, Riconquistare l’Italia, Azione Civile, Rinascita Repubblicana, Comitati No Draghi e tanti altri.

 𝐢𝐥 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐨
Stop migranti,difesa dei confini e altri decreti sicurezza
Gli ultimi sbarchi a Lampedusa indicano a Matteo Salvini le nuove priorità«per gli italiani»:non più bollette e salari,come quando sosteneva Draghi,vecchi slogan diretti alla pancia degli elettori

Lagarde Vs Draghi - No Contest  
increasingly @Lagarde sounds @JoeBiden 
She doesn't command confidence. Last weeks 50Bp hike was outside june guidance, having told us all for months inflation was transitory. Why would you trust her on #TPI. Shes No Draghi. 3 Vids $EURUSD $BUND

Amazing, your friendly Goldman Sachs banker was clearly looking out for Italy, as he planned to shower more welfare on banks & oligarchy… and more austerity & pain on the Italian people. 

But he was reliably anti-Russian, so for the Dem Establishment that made Draghi all right.

Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti decide postularse para suceder a Mario Draghi..
https://t.co/ZDbUaeAXX4

Italian Prime Minister Mario Draghi says he will resign after a party in his ruling coalition failed to support a confidence vote, plunging Italy into political chaos.
Italian Prime Minister Mario Draghi says he will resign after coalition party mutiny
“The national unity coal...
L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi https://t.co/9Z9ZEXwpIk via @bvoltaire

Ancora Italia, Partito Comunista, Riconquistare l’Italia, Azione Civile, Rinascita Repubblicana, Comitati No Draghi e tanti altri.
https://t.co/g848PUu5zI
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#Draghi #crisidigoverno #governoDraghi

Peso e trend dei partiti dopo le dimissioni del Governo Draghi https://t.co/HU122OetJK.
New video by Tele Italia: Sondaggio: Crollo Lega mai così in basso per aver fatto cadere Draghi. Record FDI. Tg La7 Mentana https://t.co/UaxLkFGnJ1
quali sovranisti e populisti ? questi sono stati e sono nazi fascisti italiani che apertamente hanno sostenuto e sostengono la politica le azioni criminali di guerra del nazi  fascista euro asiatico Putin Conte ha con una fasulla crisi eliminato Draghi perché Putin lo temeva .
Nuovo articolo: Un bilancio su Mario Draghi https://t.co/Z11DaYLN21 Il Corriere Nazionale Sarebbe servita una capacità di convincimento e di mediazio 25 Luglio 2022 #politica

CON LA CADUTA DELLA DITTATURA TECNOSANITARIA 🤌🤌🤌🤌  voglio proprio vedere come in autunno cercheranno di IMPORRE NUOVE VACCINAZIONI e Green Pass. Finisce tanti a pochi con politici in ortopedia. #Draghistan #Speranzaingalera #draghiingalera #draghi #draghiout #Speranza✡�️�🐷🇮🇹
Perché invece Draghi ce lo siamo meritato? Meritiamo tutt'altro in realtà.

Vanno anche aggiunti il governo Monti e Draghi in cui il CDX partecipava
Io non dimenticherò chi ha voluto fermamente Draghi PdC.

Infatti il PD attuale vuole proseguire con l'agenda Draghi/Speranza/Mattarela, che nn è poco
Nessun dubbio a riguardo. Lo ha detto Draghi.
is it too late to swap Liz Truss for Mario Draghi ?
L' Europa, Draghi, e tutti i " Poteri forti"( Sic), ci hanno salvato il deretano, perche' siamo uno Stato con un debito tra i più' alto del mondo! Se tanta gente percepisce il Reddito di Cittadinanza e non siamo ancora stati commissariati lo dobbiamo ai " Poteri forti".

Draghi and drop.
η παραίτηση Draghi τι σχέση έχει με λαϊκή οργή; Ούτε λίγη προσπάθεια οι μπαρούφες να δείχνουν αληθοφανείς πια...
Aggiorna il repertorio, Letta l'agenda Draghi l'ha abbandonata, ora ci propina parte del programma del M5S, quello per cui è cascato il governo.

La renuncia de primer ministro Draghi es un nuevo episodio de una etapa convulsa para la política italiana, donde tras la disolución del parlamento, se aprestan a unas elecciones donde la centroderecha aparece bien posicionada.

https://t.co/b96FjnJLPm

 Desde Roma @dariomanna10
Lega senza vergogna traditori🤡
Senato, parla Draghi 20/7 -presenta il suo piano di riforme,in parte già previsto nel dec. Aiuti- 
In più :

PER QUESTO NON ABBIAMO MAI AUMENTATO LE TASSE AI CITTADINI
INTENDIAMO RIDURRE IRPEF
SUPERARE L'IRAP
MODULARE L'IVA

https://t.co/t9amHmfJlS

Italia: presidente disuelve el Parlamento y adelantará elecciones
El Gobierno de Mario Draghi deberá ahora decidir la fecha de los comicios generales.

https://t.co/e9UUCWUJTx

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano

Letta vai a casa .... basta Sx pro Europa, pro va@@ino, pro  gp,  pro draghi e pro immigrazione.....
Basta!!!! .....guardate che danni ha fatto finora....
Vado a leggere nelle pagine dei grillini.
Accusano Draghi di aver abbandonato per l’incapacità di gestire le crisi future.
Ha fatto fuori Conte, perché è troppo onesto.e capace.
Draghi rappresenta i poteri forti la miseria e l’ignoranza fanno il resto.🤣
Seguono gli insulti.

Onestamente?draghi aveva lega, fi…
Conte aveva la lega e nessuno di sx, la legislatura precedente era tutta di sx,prima ancora Monti e Berlusconi. Io conto una legislatura tutta di sx, dal 2013 al 2018

Conte coi suoi 9 punti a Draghi ha cercato di costruire un ponte con chiunque oggi si definisca di sinistra in italia.

Non cogliere questa opportunitá é totalmente in linea con la politica immobilista del PD, che non é stato nemmeno capace di liberarsi dalle metastasi renziane
Lo difendo anch’io che ho una semplice partita iva e non posso permettermi una pagina di quotidiano:
”Grazie prof. #Draghi per aver guidato e rappresentato il nostro Paese con serietà e competenza”
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Ma esattamente, qual è il lavoro fatto da Draghi, a parte indebitare ulteriormente gli italiani?
L'Italia scelga, o con Draghi, cioè coi riformisti, o con Letta e Meloni, quelli che lo hanno affossato.
#Silvio (Berlusca) "sarai presidente del Senato". S spartivano le cariche mentre facevano fuori #Draghi. Questi sono i #politicians #italiani. Un ruba ruba continuo da decenni. Maledetti #iostocondraghi https://t.co/hp5waLk1k1
L'Italia scelga, o con Draghi cioè coi riformisti, o con Letta e Meloni, quelli che lo hanno affossato.
Accidenti, non ci avevo pensato! E  poi Tonynelli, almeno, è sempre concentrato al max....Draghi, chissà?
m5s vi martella su quello perché la politica è fatta anche di simboli e voi vi siete scelti come simbolo Draghi. questa scelta vi smaschera rispetto all'altra etichetta che vi siete dati da soli,cioè 'sinistra'. tutto ciò che fate che palesa la vostra falsità va urlato ad libitum
#Arnault #Draghi et autres en font valident ce message.
Non ho mai detto che draghi causa la salita dello spread! Ripeto,tutto quello che non ha funzionato navigator compresi bisogna  capire cosa fare o cambiare perché funzioni ok? Poi criticare chi fa è facile! Potrebbe provarci lei come AD!  chissà magari potrebbe funzionare tutto!
Draghi, crónica de un asesinato anunciado | @ctxt_es  @StevenForti https://t.co/TLoxYWmEMZ

Ognuno è giusto faccia ciò che crede. Draghi ringrazia!
Il gp è stata una delle più grandi put*anate del governo draghi. Va tolto ovunque e a prescindere, perché scientificamente inutile oltre che uno strumento idiota
Secondo me è un altro grande successo del governo Draghi, ma potrei sbagliare.
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43%: Un sondaggio realizzato da Termometro Politico tra il 19 e il 21 luglio, presenta un quadro molto distante da quello… https://t.co/SyjLd6lxFF
ούτε καν, στην Ιταλία όλες οι δημοσκοπήσεις ήταν &gt;50% θετικοί στο να παραμείνει ο Draghi, ο "κορυφαίος" ούτε παραμύθια δεν μπορεί να γράψει σωστά https://t.co/yFmgpjWJVr
...e in più, il portachiavi di Draghi, l'accendino di Draghi e il borsello di Draghi.
Nodavvero!!! Ma starà bene a te a me no, e qui ci starebbe bene una bestemmia, a me stava bene Draghi, ora la mummia impagliata farà più danni della grandine in un vigneto d'agosto, come ha già fatto quando è sceso in campo l'altra volta, (altra bestemmia)
Il solito PD pasticcione inconsistente contraddittorio e sempre prono a non irritare i piani alti. Ma basta. Le destre non si battono con questi paggetti dell’agenda Draghi
No caro Heinrich il cognome inizia per H) , hanno tradito Draghi e la UE, non gli italiani e questo è solo un merito! 🇮🇹🇷🇺

Senza 5 stelle ti tenevi Draghi altri 8 mesi

Ha detto che entrerebbe se il PD buttasse la famosa agenda draghi ( che Personalmente non ho ancora capito che cosa sia)
Draghi aveva chiesto ,non essendo un politico la partecipazione di tutti i partiti che lo componevano precedentemente e il nullafacente gli risponde no e poi dà la colpa agli https://t.co/qfSpyVtgC1 si può:si per un gradasso e menzognero

Draghi government cut taxes on high earners, PD implemented flat tax on foreign income. PD voted against citizen income

Cari orfani di Draghi, avete presente che sul PNRR il vostro caro Presidente vi ha detto chiaramente che il moltiplicatore del pil sarà 0,9?
Soldi buttati.

Lo so!
Vi state chiedendo: che caspita è 'sto moltiplicatore, vero?
Siete giustificati, non lo sanno neanche in Parlamento.

Agenda politica.
Agenda Draghi.
Agenda sociale.

Proviamo a eliminare il termine abusato e a entrare in dettaglio?

Agenda, dal Latino = Cose da fare
QUALI e COME di grazia?
Con che soldi?
Articolo Uno è di Sx quanto lo è Draghi.
Andranno d'accordissimo.
La caída de Draghi, un tecnócrata al servicio del reinado plutocrático mundial, es la mejor noticia para la sojuzgada Italia – Por Juan Manuel de Prada

https://t.co/EkM9wB2bZw

Non lo vedrete mai in una piazza a parlare ai cittadini. Fidatevi. Lui farà parte di quei colletti grigi rinchiusi nei palazzi della Nato o similari, in cui pallidi personaggi si vendono le nostre esistenze.
È un Giuda di alta qualità che #Draghi ha voluto sperimentare di persona

Calenda: «Le nostre condizioni per decidere le alleanze. Gelmini e Carfagna? Spero tanto scelgano noi» 
 @Corriere  SE MANTERRETE ALLE BELLE PAROLE LE PROMESSE FATTE, vi voteranno. Il PD, L unica speranza per un futuro. CI MANCA DRAGHI https://t.co/8tHiz6QHGy
I rapporti tra fondazioni, centri culturali sono il pozzo di san patrizio dello spionaggio internazionale. Draghi lo sa benissimo. Quindi i pagamenti saranno stati tutti perfettamente legali per conferenze, viaggi, libri, etc.
Secondo me non c'è modo di arrivare a incriminazioni
@PPE @EPP 
There's no possibility for @Antonio_Tajani and @forza_italia to choose the next Italian President.
@LegaSalvini and @FratellidItalia had a lot more votes and Forza Italia loose pieces everyday after the big treason of Draghi's government.
#italy #Draghi #EuropeanUnion

Senza #Draghi Premier chi dovrebbe portare avanti l'Agenda Draghi?
#elezionianticipate
Ma sei stupido?

Ti ho chiesto:la speculazione l'ha fatta Draghi?Cosa c'entra Draghi con la speculazione?Tutto ciò che può fare é un provvedimento per parare i più bisognosi dalla speculazione,e l'ha fatto. Cosa minchia avrebbe dovuto fare secondo te? Dai spiega, prendo i popcorn
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Come previsto fin dal primo giorno e il fatto che ci fosse in mezzo quel criminale di draghi secondo me è solo la conferma!
#draghi #vileaffarista
Eloquente la mano di Draghi sulla spalla di Landini...come quella di Biden sulla spalla di Draghi : il vassallaggio è servito !
È Draghi quando sta in Parlamento.
Sia Draghi, Basta che ve ne andiate via Voi di italiaviva
Draghi ha fatto benissimo secondo me, l’hanno capito pure loro. Giornalisti come questo signore non rappresentano un punto di vista straniero. All’estero pensano ai propri guai, le frasi di cordoglio riguardo D. sono di circostanza. Immagina come possa dispiacere a  Lagarde.

Dal Pnrr al decreto aiuti, l’agenda Draghi fino all’autunno - Il Sole 24 ORE https://t.co/kXUx5VAXSn chissà @Incipit_Lab🤔 👇🏼
26 settembre finisce tutto sono pronti i barconi per draghi speranza lamorgese di maio tutto il pd al completo verranno imbarcati e spediti tim mare aperto popolato da squali
Come ha fatto Draghi.
Quello che in tv in preda all'alcol gridava "i soldi non si stampano" quando Draghi ne ha stampati 3mila miliardi di euro? 😅😅😅😅😅😅😅
Berlusconi se echa en brazos del ala populista de su partido al dejar caer a Draghi  https://t.co/WaW8mb2mja a través de @elpais_america
In oltre 1 anno #Draghi non ha mai pronunciato la parola #mafia, ci sarà un motivo? Ed era osannato #ilmigliore
Draghi ha il 99% di appoggio popolare, è provato dai 60 milioni in piazza per farlo restare due settimane fa.
Eh certo! Non mi fate pensare a Draghi che mi sento male. Draghi per gli italiani è come le perle ai porci
Bravo!!Draghi ha un passato da galera nei confronti della Grecia e l’Italia. Protegge e fa gli interessi dei suoi padroni. In fin dei conti è un uomo schiavizzato e schiavizza. Non è mai stato un uomo libero. Che tristezza!
Il PD ha spinto Conte a non incontrarsi con Draghi , provocandone le dimissioni...ahhhh..gli amici di Putin....
mi dispiace, lei non ha letto l'agenda Draghi (leggasi manuale del giovani marmotte). sta tutto scritto lì.

Draghi parla di cose da fare, lui di seggi. Per quello c’è incomprensione.

Col Pd di letta che vuole l'agenda Draghi e accozzaglie renziane e calendiane noi non ci facciamo niente. Meglio perdere da soli mantenendo le nostre identità
Come si fa a mettere Draghi e Padoan insieme a certi nomi? 😂
A tutti i politici italiani: smetterla da subito di nominare il nome di #Draghi invano. Gli fate schifo tutti

Asino 5*,tutto quello che hai detto lo stava facendo il governo Draghi e anche meglio ma vi siete tagliati il pisello per far dispetto alle vostre "mogli".Avete fatto più danni voi che le cavallette all'esodo,non vi basta una vita per chiedere scusa all'Itali
Forza #Conte! Le sanguisughe del #PD con la complicità di #mattarella e del rettile #draghi hanno cercato di dissanguare il M5S, con l'appoggio del giuda #dimaio: le alleanze bisogna farle non con un #PD che ha più indagati che iscritti e che nulla a che vedere con la sinistra!
L’avvocato: “L’agenda del premier da voi invocata non ha a che fare con la giustizia sociale”. Il Nazareno: “Frattura insanabile, ormai ne ha preso atto” @lucadecarolis https://t.co/fxYCGFR1hP
Veramente ha detto: quando uno statista è bravo e Draghi lo è…

Detto ciò se orientarsi a dx potrebbe risolvere la cosa.....
Perché non dargli fiducia ⁉️
A sx hanno sprecato l'ennesima, e con un governo improvvisato come quello Draghi o Conte la verità dell'incapacità è stata prepotentemente lampante con artefici di sx😭
Fai come Draghi, Lietta.
Vattene.

Nessuno più di  

🔹Marco #Travaglio 

rappresenta oggi la parabola del declino intellettuale di ogni uomo. 

#elezionianticipate #Fascisti #laPeggiore_DESTRA_diSempre #Meloni #elezioni #CampagnaElettorale #Salvini #24luglio #Draghi #Conte #Grillo #Dibattista @fattoquotidiano

 🇦🇷 La crisis en #Italia 

Cuáles son los riesgos de haber quitado a Draghi del gobierno? Qué es lo que está en juego en Roma? 🇪🇺🇮🇹

 👉🏼 Ya podés leer mi nuevo artículo:
https://t.co/6xqvhtbBXp

Temi sociali? Con l'agenda Draghi? 
😂😂😂
Great solidarity msg from UFC to Mario Draghi (prob he will need subs tho)
 https://t.co/MNuqpSRJG0

Pff, fa da mesi propaganda antiUcraina, antiZelensky e contro Draghi. 
Non stupisce.
Giochino: vai nel profillo di questa gente, prendi 10 post a caso che riguardano l'invasione e vedi quanti di questi criticano l'Ucraina o chi le passa le armi e quanti criticano la Russia.
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Tu di più. Lo hai dimostrato. Voto il tuo partito con a capo la Meloni per la continuazione della merda Draghi.
Draghi preferito dagli italiani è una fake: il 70% non lo voterebbe – La PekoraNera https://t.co/mtLRkTibhW
Ma perché fare distinzione ogni cosa su ciò che è destra o sinistra. Il programma di azione, che si richiama all agenda draghi ad esempio, non è di destra, ma è ciò che serve a questo paese. Sono cose che servono al paese.

Giggino,tu sei lì grazie al M5S. La cosa più bella è vedere te e i renziani in questo stato,è la sola cosa più bella dell'aver mandato a casa Draghi.
E gli occhiali di Draghi.
L’agenda Draghi. Tutti ne parlano nessuno conosce il…
Diciamo che chi ha fatto sparire l'agenda Borsellino, si è poi inventato l'agenda Draghi (senza contenuti).
Era al governo anche prima di Draghi…
Il problema non è il lavoro di Draghi, il problema è che cxxo avete fatto quando Draghi lavorava.

ottavio cappellani contro concita de gregorio che ha detto draghi sembrava un - Dagospia https://t.co/iS668WiSDD
Allora stracciate l’agenda Draghi o cambia partito. Non servono slogan elettorali.

Amen. Anche perchè la scelta tra Draghi e Meloni è davvero improponibile per tantissimi come me
L'ho detto presentando la @FestaVillalunga, un grande fronte con chi ha sostenuto lealmente fino alla fine il governo di Mario #Draghi. Bravo Pierluigi

M5S, Berlusconi e Salvini hanno cacciato Draghi da Palazzo Chigi. Un capolavoro di stupidità. E adesso chi fa la finanziaria? Meloni ci ha pensato? Non sarà un compito agevole. Andiamo, per incominciare, in esercizio provvisorio.…https://t.co/QrK48kMU6v https://t.co/QwPs0CcsUI

Oggi Letta ha già corretto il tiro sull'"agenda Draghi". Detto questo, definire il governo Draghi "di destra" anche boh.

Chi ha governato negli ultimi 10 anni:

16-11-2011 al 28-4-2013 Monti

28-4-2013 al 22-2-2014 Letta

22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi

12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni

1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1

5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2

13-2-2021 al           Draghi

Giusto per ricordarlo.

Vi siete accorti che Draghi faceva battute iconiche? 😁
Quella citata poi è tutta un programma. 
Che livelli.

Oggi su connessioni @OcchettaF ci aiuta a capire come le dimissioni di Draghi siano (ancora una volta)  la conseguenza di  “quando gli interessi delle parti tradiscono l’interesse generale, il bene comune e lo spirito dei principi che reggono le costituzioni”
@connessioniFP

Si questo è assodato ma su queste manovre avranno anche il voto dei superstiti 5S. Lègga l’agenda di Conte presentata a Draghi!
Purché siano provvedimenti populisti si accoderanno!

.
Basterebbe il:
#NoIdDigitale
É il vero e UNICO obiettivo

#elezionianticipate 
#elezioni 
#Draghi #draghistan
Cambia partito fai ancora in tempo
Il tuo segretario e x l agenda draghi
Protezione della zona ZTL ricchi banche e privilegiati
La Aspesi ,quella che scrisse queche le statue si voltavano al passaggio di Draghi ?
Tutto chiaro.

Così il “pilota automatico” di #Draghi ci ha messo sotto tutela UE almeno fino al 2026.
@f_burla 
https://t.co/c4SaHS8sfP
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Non si sbaglia vincerà il PD con una cozzaglia di partiti con il 2% per poi rimettere Draghi per rimanere come ora
Ma secondo lei, ai tempi della DC, una scemenza come l'agenda Draghi è la ns. Agenda sarebbe stato possibile ?
Draghi vede i sindacati: in ballo 10 mldBenzina cara, ambulanze a rischio stop https://t.co/wFaU3zcOhM

Draghi chi? Il@mentitore seriale?

Il PD ha già deciso di adottare l'agenda Draghi, gli va bene quella. Spiace...
Agenda Draghi is not centre-right. It's more like "omg our country is kinda fucked, let's not become Argentina real quick"
Il meccanismo de crediti - mi riferisco al Superbonus - funzionava benissimo prime delle 10 modifiche del governo Draghi. Quindi il modo per recuperare i soldi era stato trovato. Parlate sempre di debito, come se fosse una cosa nata ieri. Il debito ci sarà sempre
Avreste mia attenzione se nn ripresentaste le stesse persone Di 10 anni fa che hanno portato a Monti/letta/renzi/gentiloni/conte/draghi
E come sarebbe colpa di Draghi, ha invaso lui l'ucraina fammi capire?
Come sempre, questi colonialisti arroganti, hanno capito tutto! Che pensino al loro "lucidissimo democratico" #Biden e lascino stare l'Italia e la UE. Elezioni politiche 2022, The Observer: "Draghi pugnalato alle spalle" - https://t.co/9KQe6rALIU https://t.co/TyVpePiDZj

Draghi probrably doesn't even want the job

Draghi? Gli italiani non lo vogliono, come da ennesimo sondaggio... https://t.co/kVHHXqOj01
Chi è draghi quello?
Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni (di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi) https://t.co/cMQqyoUvhK

Italy should kick Draghi out... and declare bankruptcy. 

And rid itself of banks, oligarchs, neolib reforms, & end austerity. 

The majority of Western democracies... saddled with debt accumulated making billionaires wealthier than god... is do for a massive public debt reset.

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX  
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#24July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #Valeria
Grazie draghi
😂😂😂😂😂😂
Giusto x far sapere a quei cogl**ni che hanno esultato x la caduta del governo #Draghi
Siete delle 💩💩💩
Italy should kick Draghi out... and declare bankruptcy. 

And rid itself of banks, oligarchs, neolib reforms, & end austerity. 

The majority of Western democracies... saddled with debt accumulated making billionaires wealthier than god... is do for a massive public debt reset.

Ma quando mai.Questa è roba recente.Ricordi Draghi quando mise il green pass?"Creeremo ambienti sicuri in cui non ci si può contagiare"luglio 2021, parlando dei vaccinati
https://t.co/VIzWrfcPhl

Stop a precarietà e salario minimo non hanno costi anzi aumenterebbero le entrate
Rispetto per il parlamento era per Draghi
Cashback aiuta a combattere l'evasione e quindi porta entrate

Per il resto hai ragione, peccato che le coperture non le indichi MAI nessuno

Boris Johnson fue el primero. Draghi, el segundo. Olaf Scholz , será el tercero. Luego Macron ... el siguiente será Sánchez. Ninguno de los lacayos que han traicionado a sus respectivos países para proteger los intereses de USA-UK será interlocutor válido para Putin...

"Draghi deve fermare la speculazione"

Siete spassosi: da "Draghi con conta un cazzo" a Draghi può far abbassare il prezzo del gas e petrolio mondiale

Ma almeno sapere di essere ridicoli quando dite ste cose o ci credete davvero?
Giuliana Misir:
"The Moscow Times : I paesi UE sbloccheranno le riserve russe nelle banche europee altrimenti.....niente gas per l'inverno. E' caduta la linea dura di Johnson (ma chi è..??), Draghi (ricordate?), Scholtz e amici (Von Der Leyen)............"
🤣🤣🤣
A sentire media e partiti, con i miracoli fatti, Draghi non avrebbe avuto alcun problema a farsi eleggere in pompa magna per i decenni a venire. E invece…
#crisidigoverno #elezioni #Draghi 
https://t.co/XaFqr44k3l
La Meloni ha salvato questo governo più di una volta e da quando c'è Draghi non ha più parlato di
"dittatura sanitaria".
Attualmente la scelta che l'elettore ha davanti è: l'agenda Draghi sarà portata avanti da un governo con il PD dentro o in appoggio esterno? (anche detta finta opposizione).
La vera sfida sarà trovare un modo di fare opposizione ai fascisti melo-piddo-leghisti (da Sx a Dx)
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"La classe politica ha bisogno di nuove persone, moderate e competenti, capaci di liberare speranza e sogni. Questa scelta morale, in fondo, sarebbe il modo migliore per onorare il sacrificio di Mario Draghi" #Editoriale #CONnessioni
Gli stessi che erano dietro Draghi
Sperare che il PD sappia oggi costruire un programma politico organico e coerente, che vada al di là di vuoti slogan come "agenda Draghi" prima delle elezioni è wishful thinking. 3/
L'idea di Letta è quella di riproporre a Mattarella #Draghi premier e già sa che verrebbe sfanculato dai 5S. Che poi tutta sta sicurezza di vincere da dove gli arriva?

Caro Draghi, non parlare a nome di tutti gli italiani, ion te l’ho chiesto è mai te lo chiederò perché di buffoni in politica ne ho già visti tanti, troppi!
Come al solito abbiamo una categoria politica che non riesce a lorare per un obiettivo comune, c'è sempre qualcuno che in minoranza pensa di poter far valere la sua ricattando il premier. Comprendo Draghi e sono abbastanza preoccupato per il futuro.
Ci sono partiti come ProItalia di Matteo Brandi , UCDL di Erich Grimaldi (cure domiciliari) o uniti per la costituzione della Donato che aspettano un voto e durante la gestione Draghi contestavano GP e obblighi vaccinali. Meritano una seria valutazione
Vediamo, a chi possiamo paragonarlo per esserne proprio certi? Renzi? Salvini? Meloni? Ah, giusto. Draghi.

Con la lista che soero ancora draghi faccia
#Draghi doveva essere tolto di mezzo urgentemente per limitare i danni e #votare è  stata la soluzione migliore che andava adottata molto tempo fa. Ma uno come me, volendo mantenere il minimo dignitoso di coerenza, per chi dovrebbe votare?
Ma la domanda precisa era solo di quante classi migliora dal punto di vista energetico. Tutti i bonus anche i minori , che NON sono una legge 5stelle , sono stati bloccati da questa assurda guerra di Draghi

Bravo Andrea, giusta analisi. E chi potrà dirlo che Draghi dimissionario, riconsegna a Draghi, richiesto a furor di popolo, la campanella. Mi auguro non rimanga un mio sogno👍

Invece con i miracoli di draghi i soldi facevano a gara con le scorregge, per uscire fuori
Con Conte e Draghi, avete realizzato i progetti dei loro clienti e non dei 13mln di italiani del 2018. Dopo questi progetti raggiunti, x i quali nessuno vi aveva eletti dovete SPARIRE dal nostro budget famigliare e nazionale! Mai è stata cosi tanta dittatura quanto voi "Migliori"
Casalino contrattacca: «Contro di me una macchina del fango. Io non sono il triumviro dello strappo con Draghi»- https://t.co/QmSHrHZowB https://t.co/TwXGamhIpz

La Grecia non ha mai avuto Draghi come presidente. Stronzate da beceri ignoranti.

Ci sarebbe anche Rizzo, e un sacco di altri disagiati da aggregare,  Paragone, Cunial, magari Meluzzi. Non ce n’è uno che abbia apprezzato Draghi, sembra un buon punto di partenza
Lo spirito di che? Di nuovo alla stregua difesa del PD e del csx. Non si può rileggere tutto in funzione dell’interesse di parte. Il programma del Governo Draghi era l’unico per rinnovare seriamente il paese. Ogni tanto un mea culpa alla sx non farebbe male
Perché, cosa avevo fatto di male per dovermi sorbire 17 mesi di Draghi?

Non credo; Draghi se non ha la sicurezza matematica di avere un'ampia maggioranza di governo manco si fa vedere a Palazzo Chigi.

Industry, heavily hit by the energy crisis and supply difficulties, recorded a drop in activity, while services are on the verge of recession. The air pocket observed for several months is turning into a much deeper economic crisis.
2/2
#vonderleyen #draghi #fed #ukrainewar
Perché è senza palle!
Non può guidare.
Può fare il premier, ha un talento innato per essere un mediatore, ma per guidare un partito serve gente sveglia e col timone in mano.
Inoltre chi si fida di chi vota tutte quelle fiducie a Draghi!
Non voto Conte perché non voglio Draghi.
Caro Toti ti sbagli di parecchio: gli italiani erano stufi di Draghi, Speranza, Lamorgese, Di Maio: hanno tutti operato conto italiani! Ben vengano le elezioni W 
FORZA ITALIA E CDX!

Avete fatto cadere Draghi.
Adesso piangete sul latte versato.
Ma andate a quel paese.
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% (Il Fatto Quotidiano 24 luglio 2022)
Gli Italiani, nonostante il bombardamento mediatico, ancora distinguono tra il buono (#Conte) e la melma!

Letta si corroderà per inseguire il mito di Draghi I detto l'incapace.
Se la dx si ricompatta come sempre fa alle elezioni i casi sono due.
Vince la dx e continua l'agenda Draghi senza il PD o il PD va a governare ancora una volta con la Dx e continua l'agenda Draghi col PD.
"Usciamo rapidamente da questo tormentone dell'agenda Draghi..."
Grazie Segretario, mi sento meglio adesso .😉
Bella intervista, netta, lucida, puntuale.
#ProgettoItalia27 #Italia27
#DemocraticiEProgressissti
https://t.co/65FAPhzVvX
"Ma non capisci, senza la Lega al governo, Draghi non sarebbe mai caduto, è stata decisiva."

La Lega decisiva
@borghi_claudio c'è posta per te 😎

https://t.co/rcud16g1t1
M5S, Berlusconi e Salvini hanno cacciato Draghi da Palazzo Chigi.Un capolavoro di stupidità. E adesso chi fa la finanziaria? Meloni ci ha pensato? Non sarà un compito agevole. Andiamo, per incominciare, in esercizio provvisorio. Ed è già un problema.

Questo é il suo secondo errore, seguire i perentori ordini di Mattatella
Noi non approvavamo la politica estera di Draghi, oltretutto affidata ad un incapace turista per caso🙊🙊🙊🙊🙊

#Draghi
Fossi in Draghi farei un partito,ho già il nome:
#DraghiperlItalia.

Conci, non mi piacciono nemmeno un po, ma se se li accolla il PD sono fatti loro. 
Basta polemiche inutili. Dobbiamo fare un’alleanza tra tutti quelli che hanno votato fiducia a Draghi se non vogliamo passare dal populismo grillino a quello di Salvini e Meloni. 
Si deve vincere !



Untitled discover search

Pagina 4862

Però ripendo alle parole di Draghi al COPASIR. Sull'essere tranparenti sui legami con la russia, perché tanto prima o poi lo vengono a sapere. Su quello vorrei vederne uscire fuori qualcosa di piú serio delle avventure tra Salvini e l'ambasciata russa
Draghi and Monti are 2 bankers who have been placed as head of the country without representation which is unheard of. Even the PD is a party that has governed italy since 2011 after Berlusconi’s government collapsed.

Il ministro guardava Draghi e poi scuoteva la testa in su e in giù, non aveva bisogno di quegli orpelli

quindi Letta a messo nel sacco in un colpo solo Draghi Renzi e Conte? Forte sto Letta 😄🤣

Questo è analfabetismo funzionale. Fabbri non ha espresso un giudizio su Draghi. Ha semplicemente detto che il giudizio da parte di "attori" stranieri (politici, giornalisti, imprenditori) è irrilevante, dato che non è un giudizio in buonafede.
Sempre più in alto il prof Fusaro. Dopo Draghi e il Papa, chi sarà il prossimo obiettivo? Vega? Astroganga? Crudelia Demon?
Italiens Regierungskrise: Der Abbau der Demokratie unter Mario Draghi https://t.co/nhZLqK2Hnl
Non sono d'accordo. Il programma di governo di Draghi era stato condiviso, non formato, dai partiti della ex maggioranza. E osteggiato in ogni modo da coloro che poi ne hanno decretato la fine.

Quel gran genio di #Draghi

Ma quanto è strana l' insistenza nel citare quegli Umiliati e Offesi Unižennye i oskorblënnye su cui si sono forse concentrate le letture recenti dell'ex premier.Non convince chi ha seguito il discorso di Draghi,e non si può tollerare di farsi passare per perseguitati.LORO!
Un giorno l’Agenda Draghi, l’altro l’adunata antifascista (tra l’altro “da le destre” ai rigurgiti fascisti in pochi giorni). Spero sia uscita male.
Voglio essere un po' cattiva. Se i 3 incivili sopra nominati, in caso di vittoria, decidessero di mettere sulla ripresa economica i milioni che Conte e Draghi hanno scialacquato per contributi ai media, lui che farà, oltre a strapparsi le vesti per la deriva fascista?
Analisi su Draghi e sul globalismo (creato con Spreaker) https://t.co/yAQ50x9INz

Va detto alla Meloni, a Salvini, a Berlusconi. Loro hanno ancora il maggiore potenziale di raccogliere voti, ma non basta dire Draghi non c'è più
Draghi wanted to bypass the parliament which is not possible at all and as soon as he saw things we’re getting heated he bailed out like all the others that came before him
L’agenda draghi non è compatibile con quel tipo di integrazioni. Altro non c’è.

RNA cos'è? Facile fare la guerra a Putin dalla tastiera. Con l'outh di Draghi e i migliori fasciaghi, ha aumentato il gas a 70%. Cosi avrai la luce per trollare.
Ecco di chi è il leccaculo Draghi di questo schifoso e di tutti i miliardari come lui!!

16-11-2011 al 28-4-2013 Monti

28-4-2013 al 22-2-2014 Letta

22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi

12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni

1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1

5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2

13-2-2021 al Draghi

Giusto per ricordarlo.

Detto che alcuni risultati di questo sondaggio confermano alcune riserve degli italiani su #Draghi, il titolo è invece è forzato. 
Secondo le cifre la presunta lista raccoglierebbe il 25,7% e sarebbe primo partito. https://t.co/GidG3jSb1m

Gli elicotteri - Il Blog delle Stelle

ERA IL 2010 QUANDO BEPPE GRILLO PROFETIZZAVA DRAGHI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ITALIANO IL COMMISSARIAMENTO UE DELL' ITALIA E LA FUGA DEI POLITICI CON GLI ELICOTTERI !

DUE SI SONO REALIZZATE MANCANO GLI ELICOTTERI ! https://t.co/PLgayFYHnK
@CSacchettiEng MI sembra che qua abbia ragione zedda.....
C'è il rischio di far tornare draghi
@Robertonuzzoam

MI sembra che qua abbia ragione zedda.....
C'è il rischio di far tornare draghi
Caduto Draghi, sfuma l’ipotesi alleanza PD 5 Stelle anche in Molise. Possibile il salto tra le fila di Di Maio di qualche grillino molisano? https://t.co/Xlf3XNRx57

Perché:
1) Draghi non ci pensa proprio ad entrare in politica;
2) Draghi ha interesse a rimanere super partes;
3) se non ha voglia di pensione, Draghi ne trova mille mila di lavori più retribuiti, con più soddisfazioni e senza matti in giro.

Ma l'agenda #Draghi 
prevede l'abolizione del jobs act e il ripristino dell'articolo 18?

La riduzione della dipendenza italiana dal gas russo dal 40% al 12-14% , ottenuta dal governo Draghi, non è piaciuta a Putler, e ovviamente Villa Abamelek ha messo in moto i suoi "utili idioti".
Draghi dopo avere lanciato chiari messaggi, si è ritirato.👇

L'asse tra @Mov5Stelle e @pdnetwork non è mai esistito.
C'era un tentativo di collaborazione, molto sgangherato, che comunque è stato interrotto dai grillini quando hanno affossato il governo #Draghi e tradito il Paese.
Non c'è nessun asse da rianimare.



Untitled discover search

Pagina 4863

Lasciami vivere nella mia #ipocondria condizionata ...Altro che l'aria per rinfrescarmi . Io voglio la pace perché mi è stata suggerita da DRAGHI altrimenti MUORO !
Va bene che per voi di sinistra la colpa è SEMPRE di qualcun altro ma a Draghi ci si è legato lui https://t.co/4P3pmplWFy
Caduta di draghi (minuscolo voluto) un danno per i più poveri ? Zelig ti accoglie a braccia aperte😂😂😂
«Silvio sarai presidente del Senato. E se Mattarella si dimette...», la promessa di Salvini mentre Draghi cadeva - Open  https://t.co/whibxVR8hJ😂😂😂
I sinistri vogliono Letta o altri sinistri per riparare i danni causati da loro. Grazie Draghi + Europa...fascismo, razzismo...armi a zelensky-democrazia...

Dal fatto che hai messo Draghi con gli altri della lista
Governo Draghi (con dentro Lega e Forza Italia):

Conoscendo bene chi sono i fascisti. Nel manifestare che stai con Draghi,  tu non sai chi sono.
Per me suicidio collettivo è un governo con tutti dentro e un banchiere a capo che aveva annientato la Grecia e mandato la letterina nel 2011 per mettere la Fornero ovvero #Draghi infatti in 1 anno e mezzo scostamenti di bilancio per italiani=0 ,#Conte=5 x pandemia salvare vite
Come mai tutta questa indignazione solo per il governo Draghi? Per Conte in piena pandemia era tutto nella norma far. Avere il governo siete ridicoli e vergognosi.Speriamo che alle votazioni avrete il benservito tutto.
Draghi statista conte solo uno zerbino..
Per me suicidio collettivo è un governo con tutti dentro e un banchiere a capo che aveva annientato la Grecia e mandato la letterina nel 2011 per mettere la Fornero ovvero #Draghi infatti in 1 anno e mezzo scostamenti di bilancio per italiani=0 ,#Conte=5 x pandemia salvare vite

 Primer ministro italiano Draghi dimite tras ser abandonado por coalición 🇮🇹 🇮🇹
Si lo so, è la lista Draghi senza Draghi.😅
Si sa che Letta, Draghi e molti altri sono "rettiliani"! 🤣🤣🤮🤮
Per me suicidio collettivo è un governo con tutti dentro e un banchiere a capo che aveva annientato la Grecia e mandato la letterina nel 2011 per mettere la Fornero ovvero #Draghi infatti in 1 anno e mezzo scostamenti di bilancio per italiani=0 ,#Conte=5 x pandemia salvare vite
Q & A: Boris, Petkov, Draghi. Regime change in the Collective West https://t.co/GR9NWxiR0s via @YouTube

Per me suicidio collettivo è un governo con tutti dentro e un banchiere a capo che aveva annientato la Grecia e mandato la letterina nel 2011 per mettere la Fornero ovvero #Draghi infatti in 1 anno e mezzo scostamenti di bilancio per italiani=0 ,#Conte=5 x pandemia salvare vite
Mavatteneaffanculo assieme a Draghi...poi mi sembra che ti piaccia anche andarci!!!🤣

A me non dai nessun fastidio,ma solamente pensare a toti,x quello che ha detto ,fedriga ,Zaia,fontana mi fà accapponare la pelle e poi il comportamento della lega verso il governo draghi Noi grazie troppi errori a fatto Salvini ,piuttosto non vado a votare .
Sondaggio post crisi di governo: il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Una mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/RzadcME85I
Sono ormai balilla di draghi 😁

Le vedove di draghi.....

Possiamo dire che #repubblica fa giornalismo da vomito?

La signora Fascina fosse così ha fatto bene ad impedire al generoso #silvio di comunicare con gentaglia come #Draghi e #Mattatella gente del Pd

https://t.co/UsXIrI3fmP

Esatto è una finita opposizione
Ha firmato tutte le cazzate di draghi

Prima elenca cosa ha fatto Draghi!!
Invio armi, invio armi, invio armi!! All’ucraina che si deve pur difendere….frase da conferenza stampa!!!

La ultraderecha salvará el mundo del régimen expoliador nacional social-comunista del autócrata felón Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
¡Forza Italia!
#StopComunismo 

Giorgia Meloni, la líder de la ultraderecha italiana que aspira a sustituir a Draghi https://t.co/pOkXvbtPo6

🇮🇹
una benedizione tardiva che rischia di non salvarci da un autunno/inverno infernali. Con anche lo spettro del ritorno di Draghi in caso di vittoria del centrosinistra.

Davide Zedda

🇮🇹
#DavideZedda 
Dicevano che senza Draghi ci sarebbe stato il finimondo economico, ovviamente era una balla. Il prezzo dei carburanti è sceso e continua a calare, caduto il guerrafondaio Draghi (ovvero il principale sostenitore delle sanzioni alla Russia), da Mosca il segnale
👇

Editorial | Turbulencias europeas
"La caída de Draghi, la salida de Johnson y las dificultades internas de Macron y Scholz generan inestabilidad en tiempos de grandes desafíos". https://t.co/GBMAt8deLm
Cerchi su Google:
Renzi su governo Draghi.
2 giorni fa…
Stanotte ho fatto un sogno, Draghi non era più il presidente del consiglio.
Mi sono svegliato ed era vero.
Ancora non ci credo sono felicissimo.
#DRAGHIINGALERA #Draghistan
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Letta,nella difesa di Draghi,si è rivelato opaco,molto opaco.Nel partito ci sono molte anime, per esempio, quelle un tempo di Prodi, ma lui si è preoccupato di tenere il filo con l' avvocato populista, di guardare all' Orlando Curioso,a Speranza e Bersani con mucca nel corridoio

La mia #Agenda ha dentro questi risultati . Quella di #Draghi che dice ? @pdnetwork

Che poi l'agenda Draghi è l'agenda Giorgetti
Letta: "Caduta Draghi? È stato suicidio collettivo della classe politica" - concordo pienamente. Ho perso ogni speranza nella politica. Ci vorrebbero 5 anni di dittatura Draghi-Mattarella.
Peccato..!!! Sono contenta che Draghi si riprenda in mano la sua vita e lo lascino in pace.. Da adesso in poi l'attenzione sarà su tutti gli altri inetti..
Sai quante volte draghi ha detto la parola mafia? 1 volta in 17 mesi.
Draghi è più bravo ma è stato soprattutto Renzi a portarlo a Palazzo Chigi

Già! troglodita pro draghi!!
Perché co draghi era acqua di rose ???

Lo de Draghi suena a traición digna de El Padrino. Y lo que viene, horror del siglo XX. Indicio número 2.
Anche tu sei responsabile di questa situazione. Hai contribuito alla resurrezione di #Berlusconi. Hai troppo odiato una persona perbene, #Draghi. Ora avete iniziato a mettere fango e merda nel ventilatore. Avete bruciato l'avvocato del popolo. Vergogna!
Giusto . Monti chiamato per salvare l’Italia dopo i disastro creato dal centro destra. Renzi e Gentiloni i migliori . Conte 1 e 2 i peggiori. Tanto da dover chiamare Draghi a risalvare l’Italia
La #LottaAlleMafie, ...non era nel programma di #Draghi?!?
#Draghi è una mrda

New video by Tele Italia: Sallusti: l'agenda-Draghi non esiste, è uno slogan (vuoto).Invece esiste eccome.Onestà intellettuale https://t.co/VQuTyW7igu
vogliamo sapere tutti se lei si unisce al partito di draghi. #AvantiConConte

Non rispondere a Draghi. Ma chi diavolo si credono di essere questi qui? Stanno a Putin come Mussolini stava a Hitler.

Il fatto che #Brunetta sia un incapace scinde dall’essere “nano”. 
È odiato per le sue azioni e non per la sua altezza. 

Qui sotto condivido ad esempio la sua posizione su #Ucrania e #NATO , che è cambiata con l’avvento di #Draghi

Elezioni
L'Area o Agenda Draghi, deve darsi una mossa. La galassia di centro, a vocazione   
maggioritaria deve stilare in fretta un programma. Deve contenere il programma Draghi, più qualcosina acchiappa voti.
Lo facciano stilare a Renzi che è sempre il migliore.
#NOCDX

🇮🇹
Ma...

Difficile arrivare a settembre con le dovute scorte di gas, l’inflazione è destinata perfino a crescere, mancano diverse importanti materie prime. La tempesta perfetta autunnale è stata voluta e creata da Draghi. La caduta (cercata e ottenuta) di Draghi è
👇

Ora che #Draghi è #Premierdimissionario dovrebbe uscire senza le 28 auto di scorta, così come #Speranza #diMaio #lamorgese #brunetta #cingolani, tutti senza #scorta, così vediamo chi sono quelli che gli hanno chiesto di restare 😂😂😂🤣🤣🤣
#elezioni @Alternativa_it @Fraforciniti
Italia Viva ci ha salvato in almeno un paio di occasioni da pericolose derive
Ha lavorato contro tutti per avere Mario Draghi premier
Diamole un riconoscimento ed una ulteriore chance

ti seguirei solo se fossi convinto che all'estero non sia peggio ed in questo momento i leaders europei non mi sembrano stanno brillando di luce propria

#crisidigoverno #conte #draghi #mattarella #m5s

Ecco cosa è accaduto in realtà:
2011: governo Monti perché Berlusconi, Tremonti, Meloni e Lega stavano per mandare in default il paese;
2013-2015: libere elezioni e governi di sx;
2018-2019: governo m5s-lega;
2019-21: governo m5s-pd;
2021: coalizione con Draghi
Dov'è il problema?

🛑🛑🛑
Parlano i fatti.
Nel 2022 abbiamo fatto il record di esportazione di Gas. Per poi comprare al doppio.
.
#Draghi ci ha liquidato.
.
#elezionianticipate #elezioni #Odessa #russia #gpl #ucraina #DRAGHIINGALERA #Speranzaingalera

Basterebbe questo per pensarci due volte, ma anche tre, quattro e cinque. 

#elezionianticipate #elezioni #elezioni2022 #salvini #Berlusconi #draghi #letta #conte
Vorrei solo sommessamente farvi notare che "l'agenda Draghi", non è "l'agenda rossa" di #Borsellino.
Quindi, piantatela di rompere il cazzo.
Pensate alle cose serie, che di stronzate siamo pieni fino a qui.
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Far right in front for snap Italy election after Draghi goes LA EXTREMA DERECHA ITALIANA LIDERA LAS ENCUESTAS  https://t.co/FyetZxGoyq
La cosa più credibile è che le dimissioni di draghi siano state un all in per far spodestare conte dai grillini stessi. È andata male. Di certo si può dire che dimettersi con quella maggioranza è da stupidi. Significa non capire nulla di politica.
Piazziamoci bene in testa che noi un altro Draghi non lo troveremo più e non alludo a capacità, ma all'uomo, non ci siamo abituati solo mezze donnette che antepongono ai nostri interessi i loro con corredo di arroganze, falsità gente con le mezze maniche al cervello
Ohoooo, l'agenda di Draghi è ben conosciuta. Purtroppo.
@LegaSalvini quindi lei ha votato la fiducia a Draghi o è fuggito come un coniglio?

Altro che ad azzeccarne una farebbe gridare al mitacolo. Se il Pd ha supportato Draghi fino alla fine se lei fosse coerente saluterebbe la banda. La vedo con bene con Rizzo. Sareste una coppia vincente. Sicuro

Che #Draghi sia bravo è fuori discussione, ...ma ll punto qual è?

Come volevasi dimostrare. Draghi non ha accettato (facendo benissimo) gli aut aut dei sedicenti leader quali Conte, Salvini e Berlusconi. Chi si credono di essere? Sono dei falliti. Hanno aftto e continuano a fare il male del Paes…https://t.co/ZmFGfF1t6N https://t.co/QwPs0CcsUI
Non lo fanno. Sono convinti che prendendosi il merito di aver fatto cadere Draghi (…mah…) i due anni passati sono già cancellati. Ho tentato uno scambio di messaggi qui con Bagnai e mi sono beccato pure gli insulti… ciao ciao Lega, io mi cerco un’alternativa…
se non ho altre alternative mi astengo...sarebbe come chiedermi tra Monti e Draghi se non avessi altre alternative chi preferirei....proprio la mia mano non ce la farebbe a mettere una x su quei nomi

Ma insomma, l'aver fatto cadere Draghi, è da considerarsi una colpa o un merito?
Secondo me devi invertire perché è draghi che se inchiappettato di Maio

Nicola, il Pd ha già sepolto ogni possibilità di alleanza col M5S. Voi che farete? Sposerete l'agenda neoliberista di Draghi col Pd oppure l'agenda sociale di Conte?

Nicola, il Pd ha già sepolto ogni possibilità di alleanza col M5S. Voi che farete? Sposerete l'agenda neoliberista di Draghi col Pd oppure l'agenda sociale di Conte?
Paese normale? Se l’Italia forse un paese normale: il popolo sceglierebbero il loro presidente; non esisterebbero i presidenti del consiglio senza neanche uno voto (Conte, Conte bis, Draghi) governi d’inciuci; un ministro del interno non sarebbe processato per fare suo dovere …
Comunque Mario Draghi rettiliano bastardo
Perché non c’è nessuna alleanza. Se dice che l’agenda Draghi è sbagliata, è sbagliato tutto quello fatto per l’Ucraina finora e che Fratoianni non ha votato in parlamento.
Quelle persone che sono disperate per la caduta del governo Draghi sono sicuramente gente di potere che ora vede quel potere sfuggire dalle mani. Gente che con il popolo che gioisce della dipartita del governo del Drago di sicuro non ce n'è.
Last week Mario Draghi was sent home from Prime Minister committing fewer mistakes compared to Binotto, just sayin.

Non dico che fosse un brutto programma, ma l'agenda Draghi era il risultato di compromessi. Un partito di sinistra (o di destra) non può dire "la portiamo avanti noi", significherebbe rinnegare i propri valori e identità, e ammettere che un governo tecnico ha fatto meglio di loro
Anche io difendo Draghi e sono una semplice pensionata. Il motivo è che adoro le persone competenti.
E il suo candidato al Quirinale, Carlo Nordio, saluta la destra e se ne va, orripilato dagli endorsement a Putin e dalla probabile regia russa dietro la caduta di Draghi. I suoi compagni d'avventura non hanno alcuna capacità di governo. Anche se vincono, in sei mesi implodono.
Bersani non si candida ma ha un suo seguito e potrebbe essere determinante in una coalizione di sinistra. Per quanto riguarda Nicola ha ribadito il no all'agenda Draghi e pertanto visto che per il PD è invece la priorità vuol dire che Fratoianni non seguirà il PD.

Il pd ha governato con la lega votando 55 volte la fiducia a draghi dove erano compresi green pass e obbligo vaccinale

Man stelle sich vor, das wäre zwischen dem FIAT Boss und Draghi passiert…
Die arroganten Kommentare über Korruption kann sich jeder ausmalen.

In linea con PD Renza Berluka Salvavini Calendula , Brunettolo , Streghe e Draghi 🔥🐉

https://t.co/4PzaTBMLMu

Renzi, assolutamente sì.
Ha fatto in modo che Mattarella e Draghi salissero ai piani più importanti delle cariche politiche.
È solo grazie a lui che abbiamo potuto sperimentare l'eccezionalità del governo Draghi, supportato dalla garanzia istituzionale di Mattarella.
Quindi chi vince?
Punto su linea salvini berlusconi, che è un tantino vendicativo.
Cade #draghi e gazprom aumenta gas verso Italia del 70%.
La turbina siemens è dispersa.
Ho come l impressione che ai crucchi toccherà acquistare gas dai #pigs mediterranei.

Lasciamo perdere Conte. 
Ma il  recupero del PIL è un rimbalzo dopo il tonfo ed è dovuto al lavoro di  imprese e lavoratori, nonostante i bastoni fra le ruote (pass per lavorare, costi gas ed energia alle stelle, etc) . Poi ci sono le "droghe bonus". Ma che c'entra Draghi?

(di Luigi Troiani) Nella caduta di #Draghi la politica estera c’entra eccome | I tre partiti della crisi hanno in comune nella loro storia collaborazioni, o peggio connivenze, con Vladimir #Putin
https://t.co/DdbM7iJ3vA

#Fabbri giudica gli altri con le lenti della sua ignoranza.
Draghi è stato votato dal Parlamento italiano non da quello Europeo.

Draghi è uno SPOKESPERSON incaricato dalla Politica per tutti i suoi ruoli di prestigio. 

Ha le competenze?... Certificate ce le ha. Sul piano operativo nessuno sa. Perché in queste istituzioni non poteva prendere decisioni da solo..

Non è sembrato così male
Inutile battagliare nel c-sx
Si battaglia con la dx (Fi-Lega-FdI)
ma su punti di pgm seri, i punti del pgm Draghi!

Allora, che si fa?
Si ha tutta la legittimità a rendere una Costituzione un obbrobrio e colabrodo a senso unico, dove le volontà non sono altro che "programmi", a loro volta carta igienica...
Beh, bel concetto di "democrazia" vedo...
Capisco perché difendevano Draghi.
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Cos’è l’ennesimo sondaggio fatto in casa del Fatto Quotidiano per denigrare Draghi che avete fatto per tutto il periodo del suo governo osannando l’incapace Conte 😂😂😂
i'm 100% sure that pd would've let anything draghi wanted pass

Crisi di governo, la presunzione di Mario Draghi di essere superiore a tutti: il premier era rimasto solo - Il Tempo https://t.co/6by1Vqp2uj via @GoogleNews NON  IL  DITTAOTRE DRAGHI NON E SOLO  HA DIETRO LA CONGRGA GESUITA (V IRICORDATE LA SOAVENTOSA SETTA CHE PER 1000 ANNI CI
Draghi era un nocchiero, un corifeo, non un tiranno o un despota. Guidava e non comandava. Quando vincerà la destra, si troveranno in una perenne guerra civile tra satrapi. Il Berlusca, il mago Salvino e la scappata di casa...
Ofcourse, it was disappointing this week to see the Draghi government ostensibly disbanded but, I suspect there is more at play than simply in house squabbling.
Col cazzo , te poi stai in Svizzera e noi ci dobbiamo beccare questi scappati di casa che ci hanno portato alla BANCA ROTTA già  una volta , HANNO FATTO CADERE #Draghi  E LA DEVONO PAGARE  ! ! !
Nessuno ha votato per Draghi. Draghi non è stato mai eletto
Eccola: “Cara UE, ci hai concesso una valanga di quattrini che non siamo in grado di spendere solo perché Draghi non è l’ultimo dei coglioni, perché il suo nome ha poteri magici. In suo nome, Lagarde ci lascerà spendere male soldi che chiederà indietro agli stronzi che ci votano”
..”Ma qui nessuno ritirerà appoggio al gov Draghi” ..
siete pronti così come lo eravate ad appoggiare il governo Draghi? #IoNonDimentico
Non crediamo propio ,dopo fine Draghi e con il voto per gli Italiani ,del 25 Settembre ?.
Travaglio ha perfettamente ragione su Draghi e suoi sostenitori di politica sociale valgono zero 0⃣
Sergione non fa votare gli Italiani dal lontano 2011 ,ora troppo accondiscendente, aria di grande fregatura Italica con agenda di Draghi che prosegue .

Gli auguri di Draghi per il compleanno di Mattarella: “Garanzia di continuità e punto di riferimento per i ci… - La Stampa https://t.co/gLDawGVmg4 via @GoogleNews IL  POPOLO NON GLI BATTE LE MANI !PER NO I E UNA ROVINA !

Avrei tenuto Draghi fino a marzo🤔
Temo che in termini di consensi, la scelta di abbandonare Draghi peserà e non poco. È stata una scelta infelice in questo momento
oggi casualmente, guardandole bene ho scoperto che le banconote quelle da €50, ma credo tutte le banconote in euro, in alto a sinistra sotto la bandiera europea hanno la firma di Christine Lagarde (Presidente BCE) o quella di Mario Draghi (ex Presidente BCE). Non sapevo.
and in retrospect it sounds crazy because the goverment just fell but just look at how much political capital draghi had, at how many people within the parties themselves he could sway, even meloni voted some of his stuff!
Ma che razza di giornalista sei….. è lui che ha dichiarato di proseguire con l’agenda Draghi……non sono gli altri. Se non trovate nemici non riuscite a scrivere un tubo
Il problema è proprio che la Meloni continuerà a fare esattamente ciò che stava facendo Draghi. Mentre il Pd rivendica l'agenda Draghi.
IL MAINSTREAM VI HA FATTO CREDERE CHE #Draghi #Monti e i governi di sinistra fossero salvatori delle finanze: errore!! Comparando i risultati economici dei governi degli ultimi anni  si scopre che il governo Conte1 con @matteosalvini e la squadra economia Lega  sono stati il TOP
Sondaggi politici, ecco i primi dati dopo la caduta del governo Draghi: è sempre testa a testa tra FdI e Pd https://t.co/1ck6ISUAQI via @repubblica se queste  sono le proiezioni il nuovo governo è appeso...
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/b8NFGy0wwh
Ricordiamoci perché è arrivato Monti e poi c'è stato il conte 2 e poi Draghi. La memoria non deve essere selettiva

Ucraina, Camporini: "Odessa? Sorprende mancanza sincronia di Mosca tra dichiarazioni e azioni": (Adnkronos) - Il generale all'Adnkronos: "Dimissioni di Draghi apprezzate dalla Russia" https://t.co/YdPWLJcaXl

A prescindere dall’essere pro o contro #Draghi
Sondaggi politici, ecco i primi dati dopo la caduta del governo Draghi: è sempre testa a testa tra FdI e Pd https://t.co/4miNj48CGy via @repubblica
Ho ancora negli occhi lo streaming dove fu perculato in diretta nazionale dal m5s, non ve lo meritate Bersani, come non vi meritate Draghi .
Fatti furbo e non fare il sopracciglio alzato, votatore di draghi e traditore degli elettori. Le tue mascherine me le metto sul cazzo dopo che hai votato ogni sorta di porcata anticostituzionale. Traditore.

be un banchiere pieno di soldi con la pancia piena lo considera sicuramente draghi un grande pdc peccato che la maggior parte degli italiani lo consideri un vile banchiere che ha messo a ferro e fuoco la Grecia........🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂
Voterò #M5S perché con i 9 punti ha smascherato l'ipocrisia di tutti gli altri, soprattutto quelli azzerbinati a #Draghi. #Conte #ElezioniPolitiche2022

Pobre Italia

En otoño es que empieza la tormenta

Draghi debió haber usado su poder político, que era su reputación, para evitar los disparates de la política de la UE en la guerra en Ucrania, pero no lo hizo

Mr. Weber, I regret to inform you that Forza Italia, together with Lega, FdI and M5S, is the reason why Draghi went down.
Forza Italia has been completely submitting to Salvini, and if you still think of it as the EPP's representation in Italy, well, that says a lot about you.
Sai che era un governo di unità nazionale e quindi di emergenza per affrontare crisi politica internazionale (guerra) economica (covid e guerra) 

Sai che tutti i politici eletti si sono dimostrati assolutamente inadeguati per affrontare problemi urgenti?

Cosa cerchi Draghi eh??

No aspetta, la possibilità #Draghi è stata "rovinata" da #parlamentari traditori  (#fascisti di #Cdx ) che hanno rimangiato la parola data. 
Non c'entra mica quest'altro...

Pro draghi! Dai che hai capito benissimo!!! 🤭
Non serve riprovare, ha funzionato 🤗

Sondaggio post crisi di governo: il 70% degli italiani non voterebbe una lista #Draghi.
La mobilitazione in suo favore?
“Una mistificazione mediatica” per il 43%.

Hahahahaha   ...........
Tutto il CDX e così. 
In fine vince il dracula Draghi e sua agenda. 
Non votate il CDX perché vi INCULA   !!!!!!!!!
Idem CSX   !!!!!!!!!!!!
Purtroppo gli LADRI non dormono mai  !!!!!!!!!!!!!!!
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Tremonti : Brunetta = Cossiga: Draghi
Colpa di Draghi che non ci fa accendere il condizionatore 🤣

Se rientra Renzi ho l'impressione che dopo le elezioni il PD debba pensare a un nuovo segretario. Non si alleano con Conte che contribuisce a far cadere Draghi che secondo me sarebbe caduto a prescindere e si alleano con chi ha fatto cadere il governo giallorosso? Mah

Ma cosa sono 100.000 difronte a milioni di italiani che appena vedranno arrivare qualcuno con  un agenda di draghi in mano facendo gli occhi di tigre,  li scaraventeranno a mare 😂
In gazzetta é apparso un appalto per un macchinario, stampa moneta cartaceo..... Ma Draghi che intenzioni ha????? 😁🇮🇹
Ma infatti le alternative sono Meloni PdC oppure l'agenda Draghi. Solo l'agenda Draghi, con promessa di chiedergli di tornare a guidare il governo, può avere una piccola chance di evitare Meloni premier. Ma non succeder e avremo la Meloni, basta vedere questo post.

ignorante ma dove vivi e arrivato draghi e aumentato il gas la luce la benzina il gasolio tuttti i generi almimentari ma x te e colpa di conte ma si vergogni anafalbeta si informi prima di aprire il cul...x parlare
Certo, te lo promettono, vengono eletti, ti ridono in faccia e danno la fiducia a Draghi e Speranza. Deja vu.

Salutate l’alieno che faceva il premier. Pochi giorni dopo la caduta del governo, Mario Draghi sembra già lontano. Molti italiani sono indignati, ma per quanto tempo?@beppesevergnini https://t.co/fU2oWwOFuX

Letta se convince tutti, se, fonda il Partito di Draghi. Praticamente ha solo messo una preposizione semplice tra la P e la D. Che volpino con gli occhi di tigre ragassi qui siam matti.

E se avessero mandato via Draghi per far posto alla #Meloni?
Basta con questo caxxo di Draghi! Basta! Non si può mettere un Paese che deve rilanciarsi nelle politiche ambientali, sociali e di welfare nelle mani di un banchiere filo-atlantista guerrafondaio! Basta co sto caxxo di Draghi! E che diamine!….

Il tradimento è stato troppo grande hanno sparso odio e cattiverie se arrivano al 10% è un miracolo hanno creato Speranza La Morgese Draghi Tachipirina e vigile attesa no autopsia cremazione green pass distrutto economia e salute fisica basta ?
Ma perché non parlate di cose concrete? Tipo per cosa saranno ricordati questi 17 mesi di governo draghi? @sebmes fammi indovinare: il prestigio internazionale  poi?😂😂😂😂😂😂😂😂

Political turmoil in Italy – Draghi resigns after coalition falls apart | DW News https://t.co/Vr5F0VpnZv
Adesso avete bisogno di Renzi??? Lo avete trattato a pesci in faccia, insultato, deriso…
Ah già ma voi siete ancora alleati con il M5S in Sicilia ed avete fatto cadere il governo Draghi con la mozione 1 per salvare il campo largo…
Dimenticavo!
Siamo il sesto paese più indebitati del mondo.

Siamo sull’orlo della BANCAROTTA.

Senza Draghi voi ci portate al baratro.

Mi fa un po’ ridere leggere frasi del tipo: “se non votate la Lega regalate il voto al PD” considerando che la Lega è stata nel governo Draghi, con il PD, fino a pochi giorni fa.

#ridicoli
Casini fa parte del PD. 
Casini che è un poltico di lungo corso che viene dalla DC ha effettuato un tranello che ha portato allo scompiglio di oggi. Volevano fare fuori Salvini, si è evinto dal discorso di Draghi.
Salvini cosa doveva fare? Non sono di destra. Penso così.

So che oramai parliamo di preistoria, ma i famosi sms di #Draghi a #Grillo per far fuori #Conte raccontati da #DeMasi poi sono stati resi noti vero?

O il professore ha recitato la parte dell'utile idiota per conto del movimento e del suo "house organ"?

Anch'io stanotte ho riflettuto, ...su #Draghi!
https://t.co/5IVDKJSexw
La crescita del Pil 2021 al 6% dovuta a Draghi debito pubblico - 4% disoccupazione - 1.5%
Io sarei falsa vergognati!!!

Voglio fare un partito: costituzione del '48, Draghi ogni giorno dovrà scrivere che si arrende, caffè, pistacchio di Bronte e diritti per i canniolini. 
Chi é con me?
POSTURAS TV El neumonologo Dr Jorge Draghi hablo de las secuelas q se presentan post Covid y las enfernedades respiratorias de la actualidad...Mira lo w diji 👇
https://t.co/r0cOvet9Ze

La soluzione più semplice sarebbe il partito di Draghi, ma Draghi non si candida. Peccato: prenderebbe il 100%. 

Così si ripiega sull’Area Draghi e l’Agenda Draghi, la gente crede di votare per lui e invece si ritrova Renzi, Brunetta e Di Maio. 

#Travaglio #CampagnaElettorale

Renzi è un giovane Draghi, senza esperienza in materia finanziaria.
Un genio politico che se fosse supportato da ministri di sua scelta l'Italia tornerebbe a splendere nel giro di 5 anni.
E negli altri 5 supererebbe la grandezza anche della Germania.
Ma qualcuno la chiama utopia.

Ecco cosa è accaduto in realtà:
2011: governo Monti perché Berlusconi, Tremonti, Meloni e Lega stavano per mandare in default il paese;
2013-2015: libere elezioni e governi di sx;
2018-2019: governo m5s-lega;
2019-21: governo m5s-pd;
2021: coalizione con Draghi
Dov'è il problema?
ma veramente è lui che ha sposato l' agenda di Draghi...  ♀ 😆🧐🤦 🤨🤪🤯🤯🤯
https://t.co/tqsQfEEaN4
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Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/nh2zn37ppu via @fattoquotidiano -MA SAPETE BENISSIMO CHE C'E DIETRO ?LA SPORCA SETTA guerrafondaia assassina gesuita !non il  popolo
Le départ de Mario Draghi est une très bon signal non seulement pour l’Italie mais pour l’Europe
Da quel che leggo quì credo fortemente che perderemo anche questa volta. Capisco tutto, anche io ho subito da non vaccinato e abrei preferito la Lega fuori ecc ecc ecc. ma l’obiettivo primario è emarginate il pd. Se non si capidce questo per assurdo Draghi lo rimpiamgeremo… —&gt;

Non capisco perché Renzi debba trovare spazio in un'altra area che non è la sua. Il centrosinistra a trazione Pd non è riformista e ha fatto cadere Draghi. Renzi insieme ad altri si distanzi da Letta e formi il polo riformista.
Per una vera alternativa è imprescindibile che vi sia impegno assoluto al ripristino della #Costituzione e, pertanto, la revisione dei trattati con #EU e dell'adesione alla moneta unica Altrimenti pure vincendo le #elezioni2022 ci sarebbe comunque il #pilotaautomatico di #Draghi

Elezioni, la diretta – Meloni: “Ripartita la macchina del fango contro di me, sanno di perdere”. Letta: “Su Draghi suicidio collettivo” https://t.co/uLUGnHfm9G via @fattoquotidiano

Agenda Draghi Zelensky, agenda Letta Calenda, Agenda Berlusca Meloni, Agenda dissociata. Intanto in Ucraina non si ferma il tritacarne. E si preparano nuove scorte da inviare al macello. La difesa territoriale ucraina vuole portare il limite dell'età di servizio a 70 anni.
Draghi a vita!
Draghi !
Salvini en Berlusconi steunen Draghi, maar willen Vijfsterrenbeweging uit de coalitie https://t.co/s7nHMBdztT via @knack #regtech #Belgium
Ma perché, Draghi non era er mejio der mejio?
Come? Col metodo Draghi acquisito da te!?!no grazie ,,,
Draghi secured Italian independence from Russian oil before leaving. Italy gets it from Algeria now. Please get some data before replying or you’ll look even more dumb.

Governo, sondaggi: secondo la maggioranza (54.6%) degli italiani Draghi doveva lasciare, e un suo partito non avrebbe successo (70% di no) https://t.co/DNsUOt5q3T
E credete che Draghi era contro?! Va tutto a vantaggio allo Deep state in un prossimo futuro . https://t.co/MDg4oWZcJ8
Fanno come Conte, che ora dice che è colpa di Draghi! Capito come si ragiona?
Les dirigeants corrompus comme Macron, Draghi etc. Ne sont pas au service des peuples mais uniquement pour défendre les intérêts d’une minorité d’oligarques. Parler de démocratie alors que ces mêmes dirigeants ont harcelé et massacré leurs peuples…
Però fino a ieri vi strappavate i capelli per la perdita di Draghi, velocemente avete elaborato il lutto  e cominciato il mercato delle vacche! Cariatidi da 30 anni in parlamento.
Bravo genio, metti Di Battista al posto di Draghi e vedi che bel disastro sudamericano che ti mette in piedi nel giro di 3 anni. Neppure gli occhi per piangere ti rimangono.
Se il PD vince avranno carta bianca totale e allora altro che Draghi… ci faranno un culo al cubo con tutto il peggio possibile in quanto avranno mandato popolare. Votando le piccole liste si farà solo il loro gioco. La Lega è ora unico argine e lo dico amareggiato ma è così

Giorgia Meloni dice che la politica estera di un suo eventuale governo sarà la stessa del governo Draghi - Il Post https://t.co/qPIVor5CpZ
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/o9UDfKJ9P2
Ma non abbiamo avuto paura di voi con Draghi,.ma più fascisti di voi in questi tre anni, diteci nella storia italiana chi lo è stato?!..siete stati meschini, non c'era l'olio di ricino, ma c'era qualcosa di peggio che con il ricatto avete dato:i vaccini!!..vergognatevi!!..
La firma di draghi sta in fondo a destra...
Zampa sottosegretaria alla Salute del Conte II e consigliera di Speranza nel governo Draghi.
I 5S con Conte hanno governato per quattro anni prima con l’uno e poi con l’altro e si scoprono con Draghi paladini del disagio sociale! Inutili parassiti

E allora Art. 1 dovrà spiegare come fa a stare con Brunetta e Gelmini e non con Conte. Dovrà spiegarlo e avere motivazioni serie che non siano quelle becere del tradimento Draghi perché quelle sono scempiaggini e non tutti sono disposti ad ascoltarle.

 🇮🇹 ITALIA | "Los asesinos de #Draghi son, en suma, Conte por incompetente y el dúo dinámico Salvini-Berlusconi, que son los que han apretado el gatillo."

 ✍🏻 @StevenForti nos deja el mejor análisis sobre la situación política en #Italia. Lean. https://t.co/GjvGalRfuc👇🏻

Scusate, ma se draghi fa così schifo al popolo italiano, come mai il vostro campione nega spudoratamente di averne provocato la caduta? Dovrebbe essere fiero della sua impresa, no?
Comunque saranno le urne a dire come la pensa il popolo e quanto ha gradito le gesta di conte.

Draghi è caduto, cosa accadrà? Mattei lancia la mobilitazione  “Ora dobbiamo farci trovare pronti”▷

https://t.co/8aKmj2oCGz

Sabía que nos lo iban a cortar y lo de la avería es como la de Rusia con la turbina de nord stream1
La visita de Draghi el ultimo collejó a antonio y por ende a nosotros

E qual è l'alternativa al Governo Draghi, che Conte ha fatto cadere?
Mi sa che per lui qualsiasi Governo, con Lega, PD o Scilipoti, vada bene purché il culo sulla poltrona di Palazzo Chigi sia il suo.
Le tette hanno sempre salvato e sempre salveranno il mondo.

Ma sono sicuro che a Draghi non interessino granché. E' troppo "elevato".

Allora, 3 indizi fanno una prova:
-Attacca Renzi
-Difende grillini
-Gode per caduta Draghi

Protogrillofasciocomunista
In sintesi un coglione parassita.

#Brunetta si sta togliendo i granelli di sabbia dalle scarpe!

#UnFiumeInPiena #FI #elezioni #Draghi

Quindi tutti gli italiani che sono stati traditi (cit. Repubblica) voteranno Italia Viva... Perché continueranno con il programma Draghi. 
Se si vota ora  i veri eredi di Draghi: IV, PD, IPF, saranno eletti e andranno al governo e salveranno il paese giusto? ;D
Aspettando la caduta (o la malattia) di Putin, Jonhson e Draghi si son già dimessi, Macron trema, Scholz non brilla e Biden non connette! 
https://t.co/c0cV2qITtu
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Draghi era la troika
Ma è la verita'. Letta era per l agenda Draghi, ha sempre votato la fiducia e ne ha decantato le lodi. Possibile continuarsi a nascondere dietro un dito? Che diamine, ma ci prendete proprio per scemi!
Se nomina di continuo sempre l’agenda Draghi , perderà consensi.Per gli obblighi ,le necessità del Paese e i desideri dei populisti , questa campagna dovrà essere studiata con intelligenza,mediando tra i sogni propagandistici e il vincolo della realtà.
Draghi sonra yolcu belli gibi..
Lo ha spiegato Renzi.. era un giochetto tra Letta, Conte, Draghi x far fuori dal governo Salvini, e incorporarsi Forza Italia.. è andata male
mi sembra molto strano che un Presidente Draghi mandi messaggini a Grillo con tali argomenti... ma solo a me sembra strano??

Governatori di cdx sono stati i più feroci collaborazionisti del governo Draghi. Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich, con il ricatto del Green Pass alle persone era vietato l’ingresso in un bar per un caffè e cittadini sono stati sospesi da lavoro e stipendio

Conte: “Il Pd è arrogante, i progressisti siamo noi” https://t.co/yn5nx6iyMY via @agenzia_nova  il pd è uno zero. conte in corto circuito. Draghi , li scusi, hanno scherzato. fin che gli italiani non decidono cosa votare da grandi sarà impossibile anche giocare a briscola.
Il curriculum di draghi è come le medaglie che avevano i generali comunisti in Russia! Però nel suo  curriculum da menzionare di draghi..ha affamato la Grecia ed fatto fallire l'Italia!!un banchiere serve per depauperare non per fare beneficenza!!

... che non si prostra di fronte all'agenda Draghi.
Affari correnti, cosa può fare Draghi? Le direttive di Palazzo Chigi: «Nomine solo se strettamente necessarie» https://t.co/E5l6fVFimL
Se la Lega fosse rimasta all’opposizione tante cose non sarebbero successe, forse neanche il governo draghi.

Forse non hai capito il TW, eppure te l'ho anche già spiegato per bene nel TW precedente: se non fosse stato per l'insipiente gesto di Conte, a quest'ora ci sarebbe stato un Draghi bis con PD, Lega, FI e cespugli di sinistra, magari ancora con Speranza e Lamorgese al loro posto.
Si con l'agenda di Draghi,,,,ma X favore!

Verso le elezioni: area Draghi e lista Mélenchon https://t.co/MibnlJzh9a via @repubblica
se ha 2 healer perdi fulmine non fa niente ne a loro ne agli ebarbs che vengono subito rifullati degli healer, intanto non togli i draghi perchè healer e ebarbs lightning bloccano

Marcucci non basta aver sostenuto il governo Draghi. Parlate di cosa volete fare. Qual è il programma?Vediamo se avete altro in comune, oltre al governo Draghi.
…“Per Draghi sarà un Vietnam il 2022”. Era il 9 febbraio. Mi pare sia puntualmente accaduto.

Parlo ai coglioni che votano PD e chiedono di seguire la linea del governo Draghi...COGLIONI se quella fosse la linea del PD cosa ci stavano a fare  Lega FI e M5S...a dare i voti alla linea del PD? COGLIONI VI SVEGLIATE SI O NO??? A CALCI VI PRENDEREI IMBECILLI!!!
Ho riletto e non ho capito bene, è come alludesse al fatto che, dopo il Governo con l'ex PdC  Draghi, gli andrebbe bene anzi gli piacerebbe  proprio un minestrone di sassi, ghiaia e fine cemento tutto indistinto ed indigeribile oltre che nocivo per il nostro Paese? Un mapazzone?
A Pisa il tassista aveva il pos ma era arrabbiatissimo con Draghi che lo aveva reso obbligatorio...penso che adesso sarà contento.
La lista Draghi non esiste e un invenzione della sinistra che non ha programma CIAO MARIA 😘😘😘
Letta,Renzi,Di Maio,Speranza,5merde,Calenda,Librandi e roba varia...vi rendete conto di chi sono?I nostri,del cdx,hanno sbagliato alla grande,su alcuni temi importanti  con Draghi,ma voi ve la sentite di far andare al Governo sta gentaglia satanista???Io no!
"Hanno ucciso Mario Draghi, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala forse la pubblicità...". Nessuno si è intestato l'uccisione del governo Draghi, ma sappiamo chi è stato. #inonda #Calenda #Draghi #24Luglio #elezioni #elezioni2022
Ma esattamente in che cosa si differenziano i vari Brunetta e Gelmini dal tanto bistrattato Di Maio? Se ne sono andati tutti dai rispettivi partiti, l'unica cosa è che Di Maio se ne è andato prima, Brunetta e Gelmini il giorno dopo che il loro capo ha fatto cadere Draghi.

demaniale del popolo italiano beni e servizi di rilevantissimo valore economico.
Insomma Draghi si è dichiarato “fedelissimo” esecutore dei voleri delle multinazionali e della finanza, dimenticando di essere italiano e di avere il dovere, sancito dall’art. 54 Cost..., 👇

“Per quanto riguarda la caduta del governo Draghi è da dire che questo evento è stato pervicacemente voluto da Draghi stesso. 
Benché chiamato da tutte le parti, e persino dal 👇

The Italian prime minister Mario Draghi has resigned. But what happens next? 

Economically, it would be a terrible time for Italy to lose Draghi, writes @HelenHet20.  https://t.co/CZuDu561To
https://t.co/rcud16g1t1
Come volevasi dimostrare.Draghi non ha accettato (facendo benissimo) gli aut aut dei sedicenti leader quali Conte,Salvini e Berlusconi. Chi si credono di essere? Sono dei falliti. Li vedremo alle prossime sfide. Debito pubblico, costo del denaro...

Ecco cosa succede quando le #Sanzioni si fanno senza analisi, come fatto da #Draghi e da #VonDerLeyen

Si sopravvalutano gli effetti
Si sottovalutano le contromosse degli avverarsi 
Si deve cambiare narrazione in corsa, creando confusione tra la gente
Si dissipa capitale politico

Questa cosa che sono i politici a decidere per cosa saranno le elezioni mi fa alterare…
Per Renzi area draghi/putin
Adesso letta o noi o Meloni…

Siamo popolo, noi decidiamo su cosa si baseranno queste elezioni. Proponete i punti politici e NOI valutiamo
#elezionianticipate

prima ramificazioni? Il terzo a cadere appartiene all anglosfera neocon. Punto si bidè.
Quindi c è da aspettare ma xhè è caduto draghi? Perchè ha perso linea pd che voleva brunetta pm sacrificabile x mega patrimoniale con fuga con malloppo della borghesia vendidora .

La siccità ha iniziato a manifestarsi nella sua gravità da ottobre 2021 (v. articolo sotto).
Mi dite da Ottobre 2021 a Luglio 2022 un minimo provvedimento (dai banali aiuti economici a un piano di irrigazione d'emergenza) o studio che abbia fatto il governo Draghi in merito?
#DRAGHI L'AMICO VOSTRO ? MA MENOMALE CHE SE NE VA ! GLI ITALIANI RINGRAZINO !
#IoVotoM5S
#Elezioni2022 
#elezioni
#crisidigoverno 
#elezionianticipate
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No a Conte perché la domanda era esplicita su Conte. Ma nemmeno a quelli che hai nominato. Per farla breve a nessuno di quelli che erano al governo draghi inclusa l'oppofinzione di fratelli di 'ndrangheta.
Nell’ agenda #draghi le ricette in fondo alla pagina ci sono solo fino al 15 del mese; poi ci sono i consigli di Bear Grylls.
Campo largo, campo stretto, ma dopo quello che avete fatto con il green pass è il governo Draghi sperate che qualcuno vi seguirà, ...magari si qualcuno vi seguirà ma i molti altri no è non solo non seguieanno il PD ma tutti i partiti che erano in maggioranza.
Giggino gode, ma draghi è in estasi! 😂😂😂
Samonà (Lega): “Sbarchi incessanti fallimento del governo Draghi-Lamorgese” https://t.co/XCrVB0yHKL

Le 21:00 circa e a Milano ci sono 33°. Ricordiamo ai fan del signor Draghi di spegnere i condizionatori
Peggio di così è impossibile. Ma dove pensa di arrivare? Non ha appoggiato Conte sul sociale (RDC, Salario minimo, superbonus) né sulla tutela dell'ambiente e la transizione ecologica. Schierato quindi su posizioni di destra (agenda Draghi) e contro i lavoratori.
Calderoli (Lega): "Letta è come Gavrilo Princip. Lui e il PD carnefici di Draghi" https://t.co/qIBMZaTLuF

Il fatto è che Letta esalta il governo Draghi che molti nel Pd hanno vissuto come una sconfitta rispetto al Conte2 e anche sull’Ucraina ha posizioni che dispiacciono alla pancia del patito
«Silvio sarai presidente del Senato. E se Mattarella si dimette…», la promessa di Salvini mentre Draghi cadeva https://t.co/IDR5CPTnlg
Le vedove del pdc più codardo della storia della repubblica italiana da nome #Draghi che è letteralmente scappato.🤣
Suvvia ....25-09-2022 al (Dio piacendo)...ci aggiunga il suo nome.. sennò è il classico lanciare il sasso e nascondere la mano (sport preferito dalla destra). Un pò come i pieni poteri chiesti da Draghi che era stronzetta forte e infatti ha colpito duro...
Regarding #Italy: it's unlikely that many Italians will vote in September, the parties that supported the disastrous anti-Italian Draghi regime will get the 40% all together, the other votes will go partially to new alternative parties, but abstention will be the winner.

Fare una campagna elettorale che si basi su agenda Draghi (qualunque cosa voglia dire) e Putin cattivo non porterà a grandi risultati.
Ecco perché Berlusconi ha votato contro Draghi https://t.co/mAS7IPdASq

Si infatti! Draghi disse a noi non inoculati che una minoranza non può imporre nulla alla maggioranza. A Settembre dobbiamo essere la maggioranza che non vota più questi criminali che poi dovranno andare in galera!

Invece gli italiani di sinistra dovrebbero votare il PD che porta in processione il santino di Draghi che è un banchiere.
Il condannato Berlusconi ha ancora il processo Ruby ter in corso.Aveva preparato molto prima di far cadere #Draghi  il suo programma elettorale,con le solite promesse mirabolanti  di 30 anni fa .Ci riprova  a abbindolare  gli italiani
Neanch'io ma dobbiamo aspettare cosa faranno i leader di sinistra. Il nostro compito è fare presente che abbiamo bisogno di sinistra e non di agenda Draghi

Usare la foto di Draghi x promuovere il nulla solo un piddino poteva postarla. Che vergogna

Il condannato Berlusconi ha ancora il processo Ruby ter in corso.Aveva preparato molto prima di far cadere #Draghi  il suo programma elettorale,con le solite promesse mirabolanti  di 30 anni fa .Ci riprova  a abbindolare  gli italiani
Noi l eredità di Draghi non la vogliamo
Di Draghi  ne abbiamo avuto uno,unico  e irripetibile, che vi piaccia o no è  così.

Utilizzando la medesima tecnica usata per #Draghi avreste dovuto scrivere 

l’82,1% NON VOTA #Conte 

E invece voi del #fattoquotidiano per ingannare i vostri polli, utilizzate oramai le tecniche di marketing in perfetto stile Wanna Marchi

#elezioni2022 #AgendaDraghi #NoDestre

Adesso #Conte dice di essere progressista?

Prima, e senza polemica, Conte dovrebbe chiarire chi è:
1. quello dei decreti sicurezza di destra con Capitan Citofono?
2. quello del governo di sinistra giallorosso?
3. quello che prima sta insieme e poi affossa il governo Draghi?
BOH!

Ma solo io vedo la somiglianza?
#Draghi
La semplificazione non permette di capire, e precludersi di capire può portare a sfracelli planetari.
Non semplificano gli storici e nemmeno i cronisti alle loro prime esperienze.
Semplificano rissaioli e guerrafondai. 
Esempi: Putin è un invasore e Conte ha fatto cadere Draghi.

Noi volevamo Tremonti presidente della Repubblica poi qualcuno nel centro destra ci ha traditi tutti (Tremonti sa come la pensiamo)
Era praticamente fatta 
Grande @Giulio_Tremonti , altro che Draghi ...
Tic tac tic tac...
Meglio un minchione a chi ci voleva far fallire…il minchione tanti danni non può fare, il PD insieme a Draghi invece si …
Non voto Lega..

Anche quella di draghi intendi, giusto?
Sei avanti, tu! 💟

infatti temo che la Lega, più della partecipazione al governo Draghi, paghi l'estremismo covidista dei suoi governatori
Potevano mantenere almeno un basso profilo invece di fare a gara con De Luca a chi le sparava più grosse

Boris johnson - RESIGNED
Mario Draghi - RESIGNED
Joe Biden - 31% approval.

La mobilitazione dei giorni scorsi da parte di sindaci, associazioni, territori a favore della prosecuzione del Governo Draghi è stata senza precedenti. Ma proprio su questo punto il 43% degli italiani pensa che ci sia stata una  “mistificazione mediatica” con la regia del PD.
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#inonda la politologa ha ragione: tutti invocano o dicono di seguire l'agenda Draghi. Ma è ridicolo una volta che qualcuno ha deciso che non andava bene.

Eppure ieri sera ha detto che è stata una gran  fatica  stare nel governo Draghi! Che pagliaccio, non mi meraviglio di lui ma di lo vota! Posto che non sono entusiasta di Draghi, ma proviamo a mettere lui o la meloni  al suo posto!

Ecco vedi…la gente non coglie queste sottigliezze e non ha capito che non poteva stare al governo con i grillini..Per me ha fatto bene..Avrebbe anche dovuto chiudere con il governo Draghi molti mesi fa..ma se Forza Italia non gli veniva dietro non avrebbe fatto nulla..

A meno che non sia quella la volontà: riceverne quanti ne bastano per dire "abbiamo vinto" ma non abbastanza per dover tenere il timone in mano ad ottobre. Ho tanto la sensazione che Draghi sia uscito dalla porta ma rientrerà dalla finestra.
Solito linguaggio fascista, solo su una cosa ha ragione, questa è la peggiore legislatura della repubblica (la seconda tra poco), ma sicuramente non perché va via draghi, anzi. Comunque bello sto culto della personalità, soprattutto quando dai dei populisti agli altri. (1/3)

I piani di Berlusconi e Salvini in vista delle prossime elezioni. Il governo Draghi sacrificato per una lista unica con Salvini. In modo da depotenziare Giorgia Meloni. Ci sarebbe questo scambio alla base dello strappo di B.  https://t.co/I9mr6EDuIT via @Tag43_ita

La démission de Draghi s’inscrit dans un probable contexte de règlement de comptes entre deux camps qui s’affrontent aux USA. Draghi, suppôt de la ligne Biden-neocons…

è così con draghi è come avere un posto fisso di lavoro ognuno ti fa credito perché lo sanno che paghi con un altro e come avere un posto di lavoro incerto e il credito magari non te lo concedono.

Aumenti a dismisura immigrazione incontrollata e vuoi draghi?
Y a aucun coup de théâtre !  Draghi a senti venir le coup de sifflet de la fin de la récréation !  L'Allemagne omnipotente,  c'est terminé dans beaucoup de pays de l'UE !  Il ne reste plus que le paillasson français. .. paraît qu'on faisait partie des vainqueurs en 45 !
Allora mettetevi d'accordo , l'agenda è quella di Draghi o è quella sociale ? Siete dissociati , come si fa a votare gente come voi ?
Sui #tg mi pare di non averla mai vista passare. Che poi il settore della logistica è quello delle lettere a sostegno di Draghi

#Mounk (politologo tedesco): "Draghi, persona molto rispettata, ha dovuto dimettersi, e questo potrebbe fare problemi economici, già vediamo che lo spread sta crescendo"
😳
Qualcuno gli dica che lo spread non ha fatto altro che crescere, col governo Draghi

 ♀ 🤦🏻
Fonte⤵️
Invece di ipotesi, lavoriamo sulla realtà. La Lega si dice entusiasta di Draghi e rimane convinta nel governo votando qualsiasi nefandezza. Che è successo? 
Quello che è successo purtroppo lo sappiamo benissimo per averlo provato sulla nostra pelle

Mallegni: lettera aperta a Mario Draghi https://t.co/R2gSOLAMB4 
Bravissimo! @mariavenera2

Analisi perfetta della professoressa @NadiaUrbinati sulla cosiddetta Agenda Draghi e sui motivi della crisi di Governo causata da M5S, Lega e Forza Italia.
#inonda
Portare avanti l'agenda Draghi.

E chi cazzo vi ha detto che funziona?
Che serve per vincere?

Politici che non fanno politica.

E fascisti.

Chi vincerà?

Sono dei bacchettoni da competizione!

#Mounk (politologo): "Draghi, persona molto rispettata, ha dovuto dimettersi, e questo potrebbe fare problemi economici, già vediamo che lo spread sta crescendo"
😳
Qualcuno gli dica che lo spread non ha fatto altro che crescere col governo Draghi

 ♀ 🤦🏻
https://t.co/dbB2GgLPaD

Porello #Draghi, ma anche  #Speranza con i suoi crimini di #Covid_19. La #Lamorgese che consente a bande di "necri"di scorazzare e prendere a calci in testa i bianchi, ma ha rotto i coglioni agli italiani cn le museruole!
Saluti a tutto l'ex #Governo infame
Le'Chaim B'nei haZonà!

Dove lo avresti letto?
Interpreti le interiora di pollo x emettere i tuoi responsi.
Draghi è responsabile della propria caduta.Aveva tutto il parlamento in mano.
M5s non votava la fiducia si sapeva dal 12/5,sarebbe uscito dal gov e lui poteva continuare a regnare con sig fiducia

E UN ALTRO CHE PRIMA DELLA POLTRONA POCHISSIME VERITA LE DICEVA ,
POI...PER UNA POLTRONA...#bodyshaming 
DISTRAZIONE DI MASSA = VITTIMISMO = TALK !?
#DRAGHI
#IoVotoM5S
#Elezioni2022 
#elezioni
#crisidigoverno 
#elezionianticipate
Capite quanto l'Italia stava riattivando in ruolo centrale grazie a Draghi... E capite perché lo hanno fatto cadere? Ora vi vogliono al voto per vincere il posto di futuro "c'è lo chiede l'Europa"... #IONONVOTO

https://t.co/uCFmnZcn94
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Propaganda... Perché a questa foto non hai aggiunto LETTA, SPERANZA, CONTE, DRAGHI, RENZI e tutta la marmaglia del governo dei peggiori?
#Italie Le véritable échec de Mario Draghi... la politique ne se résume pas à équilibrer les comptes publics...
Nicola, sveglia. L'agenda Draghi? Ma stiamo scherzando?

Bene se capisce non c’è bisogno della precisazione. Ministro nel governo Draghi denominato dei migliori. Poteva evitare il commento visto che non aggiunge nulla a quello che era già da me scritto.
Nel frattempo gli affossati sono agricoltori, piccoli imprenditori che attendevano come la manna i provvedimenti di Draghi. Chissà ora come saranno aiutati. Spero ricordino nelle urne chi ha causato tutto ciò. Sono Conte, Salvini e Berlusconi

Sono per la maggior parte un magazzino inesigibile. Li avrebbe annullati anche Draghi
Quindi perché l'alleanza con Verdi e sx, non con Italia Viva, se si devono escludere colori che non hanno votato la fiducia a Draghi?
leu ha fatto parte del governo draghi
The word “Progressive” is being co-opted in Italy. Now that Draghi is on his way out, everyone wants the helm…they went “dalla padella alla brace” #Italy #politics
Io non riesco a dimenticare che Salvini ha appoggiato. Draghi in tutto.

C’est aussi pour cela que #Draghi à sauté. Quand on voit combien les gens payent leurs factures d’électricité et de gaz par mois… et c’est un pays qui a encore une industrie donc ils suivent l’Allemagne pour cela. Nous en revanche avec @EmmanuelMacron on suit l’UE et sa hyène
Tocca a Letta, dati i numeri. Un programma preciso che possa essere  condiviso da tutte le forze che si riconoscono nell'esperienza Draghi.

Ma tutti che vogliono il ritorno del Dio Draghi  ma poi se vince la sinistra  cosa molto probabile è poi sicuro che poi ritorna
Arrivederci Draghi: UE, 0; Putin, 1 https://t.co/X78K6eIRx0
Ogni tanto vado a rileggermi i DPCM di Conte e poi quelli di Draghi e mi convinco sempre di più che nel nostro paese c'é una terribile dittatura voluta da tutta la politica collusa senza nessuna eccezione.
Scusate ma sta agenda di Draghi dove si compra? La volevo regalare per Natale

A ottobre 2020 usciva questo libro (link in bio). Sostenevo che l’Italia fosse una pecora nera: un caso di aggiustamento macroeconomico dovuto ma mancato, che metteva a rischio il futuro dell’integrazione Europea. Dopo la parentesi del governo Draghi, torna purtroppo attuale.
Cosa cosa? Conte non sta con draghi.
Agenda draghi 🤣🤣🤣

State dicendo in tanti 'se vince la destra lascio il paese'??? L'anim e kivemm.. Eravamo in dittaura con renzi monti la fornero, ultimo draghi, con il pd ai posti di comando.. Più dittatura e destra di questa?? E nessuno ha mosso un dito.. Kivemm & stramm....ma state zitti..
Voi della Lega (non Lega?) come protesta contro il governo Draghi e il PD per chi voti?

Draghi è il tradimento degli italiani
A #Controcorrente interviene @KlausDavi che si domanda: "Cosa vuol dire l'eredità Draghi?"
Quindi funziona così: se le invia Draghi va bene. Se le invia Meloni no. 😂😂😂😂🤡🤡🤡🤡

Vai affanculo tu e draghi pure
qualcuno può condividere copia integrale e ufficiale della famosa Agenda Draghi? va bene anche un’agendina, un calendario, anche un santino. #agenda #Draghi
El Pais «Il Parlamento italiano un animale selvaggio e autodistruttivo,ha consumato la sua ultima operazione letale e ha obbligato #Draghi, a dimettersi. Ma sono stati i partiti della destra, Forza Italia, Lega,Meloni  che hanno inferto il colpo di grazia https://t.co/BMgUjk2mTu

L’Italie vient de faire partir 
Mario Draghi un lobbyiste notoire
Hubert 1 qui s’est fait démasquer depuis peu va lui aussi devoir rendre des comptes .
des amendements sur la réduction des billets train rejeté les français ne sont pas dupes

Forza Italia e Lega erano Alleati con  il M5S nel Governo Draghi e insieme 
a Fratelli d'Italia non hanno votato la fiducia. E il Governo è caduto. È come aver giocato per la stessa squadra facendo solo autorete. La politica economica finanziaria dell'Europa è a rischio.

#LettaMaioStrenzi cancro d'Italia, peggio di un virus.
ll PD è morto, lo ha ucciso definitivamente #pirLetta
Lo ha venduto ai poteri forti offendendo le classi deboli e posizionandosi con #Draghi 
Per essere tutelati la vera Sinistra è il @Mov5Stelle 

Fine dei giochi. #Pdisastro

Ce la stanno mettendo tutta per non vincere
Stanno puntando al draghi II post settembre, visto che nessun partito vuole vincere

Guardiamo le cose razionalmente. Le uniche 2 possibilità sono di avere un governo fortemente orientato a dx per immigrazione, tasse, pseudo diritti, finta transizione energetica o riavere Draghi con Speranza, Brunetta e tutto l'armamentario.
Anche io vorrei una bella commissione
Più che un unicum il governo Draghi
Ora serve un Unicum per le elezioni
Ma da quel poco che capisco di politica italiana , la destra vincerà elezioni a settembre ma non avranno la maggioranza e il mattetalla chiamerà un altra volta Draghi a formare un governo tecnico e ci troveremo dove siamo partiti .
Allora perché li avete rotto il ca..o!!!

-Buongiorno, è uscita l'agenda Draghi?
-A fine mese e ci sarà la 12 mesi e la 18.
-Posso prenotarla?
-Si sbrighi, l'hanno già prenotata tutti i politici in campagna elettorale.
#VentagliDiParole #ilmondoinuntweet #AgendaDraghi

Scommetto che pensi che l'inflazione si a colpa di draghi, magari anche la benzina a 2,200 euro.
gente come te che non guarda oltre il proprio naso dovrebbe solo stare zitta.

Fosse vero addio Fratoianni.
Non si può costruire niente col @pdnetwork .
Ok mollare la fantomatica "agenda draghi", ma col PD è impossibile. Non hanno idee se non quelle del compagno di governo di turno.
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Che la carriera politica di Draghi sia all'epilogo,nel caso,non lo decidete voi ma Draghi stesso.Poi,se volete cercare cattivi consiglieri,cercate quelli che hanno suggerito a Conte la mossa di non votare la fiducia. (Chissà se vi rendete conto di quanto siete diventati ridicoli)
Dibattista fa il solletico a draghi , lo usano come un mezzo scemo utile idiota in chiave anti Conte, pensi che lo temano ? Quelli non vedono l'ora che torni , per dare al m5s un profilo da macchietta , da operetta  ♂ 🤦
Era solo colpa di draghi
Mah. Non mi pare che l'Italia stesse andando una bellezza con Draghi...
Al di là di tutto, ma che cazzo di modo è di dare una notizia? La notizia è che una Lista Draghi sarebbe al 30%, secondo il tuo sondaggio. Pagliaccio.

Grazie Draghi….chi paga? La molendi?

El metodo *"DRAGHI"*
Io ho scoperto che il il sindaco del mio paese è un fan di Draghi. È peggio...
Dopo Draghi: il M5s alle prese con possibili beghe legali e addii https://t.co/l3Zeq5Kspf via @Tag43_ita

Draghi ha dimitido. Italia celebrará elecciones en otoño, pese a que, en un sondeo reciente, dos tercios de los italianos se pronunciaron en contra de las anticipadas. @boscoaa y Francesco Ramella se preguntan el porqué de esta crisis @el_pais @a_publica. https://t.co/sWoF5xtetO

ci ha solo messo trent'anni a capire che zio silvio pensa solo ai cazzi propri. sveglio il tipo. a me non fa nessuna compassione. è complice di chi ha costretto Draghi a dimettersi. adesso vuol lavarsi la faccia dalla merda fascista?
Draghi è diventato del PD? E Monti? A me Monti ricordava George Osborne, un cancelliere dello Scacchiere Tory molto thatcheriano.
dire "Draghi è bravo siamo tutti d'accordo" ma.. è la versione politically correct del "i vaccini sono la scoperta del secolo senza dubbio sono utili" ma.. e poi dire ciò che dal mainstream è censurabile.
Fratoianni ha votato no al governo Draghi, come Conte. Quanto fa nei sondaggi? Direi che può anche stare zitto  per un pochino
Surtout, qu’a fait Draghi pour occuper ces postes? Soutien de Soros lors du coup spéculatif contre la lire, privatisation des autoroutes à 0 euro au profit des Benetton (Pont de Gênes) ou bien de ENEL que les petits investisseurs ont surpayés etc. En somme, un type bien !
L'agenda Draghi non è altro che la lista delle riforme previste dal PNRR. Il Pd non può avere un programma limitato a quello, deve aggiungere una consistente agenda sociale, degna di un grande partito socialdemocratico. È giusto quindi che Letta si sia espresso in quel senso.

#Draghi una svolta con i soldi procurati in #Europa da #Conte 

#controcorrente 
se non credono nemmeno a lui

https://t.co/jQMU8XT53a
Ma tra #draghi e questa politica, esisterà pure un livello "medio" ..
Non lo so chiedo ... *mi riferisco a #Salvini ed altri (non a @sbonaccini che in questo caso ha ragione)

#calenda un altra vedova di #Draghi 

  Cerca di fare il bullo dicendo no qua no la.. sà benissimo che dopo le elezioni se nn avrà i voti dovrà allearsi con molti a cui dice di no 

Parole parole parole 

L'agenda draghi falla a  casa tua opportunista #inonda
Draghi merda!!! 43% hai chiesto ai media di falsificare i dati del 43. Merda!!! 
https://t.co/JjIrrDq8QJ
Ecco, la prof.ssa Urbinati da l'ennesima lezione a CiccioBello.
"Non esiste nessuna agenda Draghi"
"Non esistono nemici, portate avanti i vostri programmi"
Capito CiccioCalenda? Studia #capra.
#inonda

Si è vero ci sono 2 blocchi.
Quelli che stanno con #Draghi i ricchi
E quelli che pensano anche a noi poveri cittadini.
#controcorrente

Non hai proprio capito. Letta molla Conte per le elezioni.

Tanto pensano di non vincere. 

Nel caso i voti di Conte servissero a governare stai pur certo che si alleeranno.

Meglio così. Così almeno entrambi non devono portare avanti l'agenda Draghi. Almeno a parole.

#Italia
Carlo #Calenda: "Conte è quello dei decreti sicurezza, l'uomo dei progressisti o quello che ha fatto cadere Draghi?"

@ultimora_pol
Dice Calenda a #inonda su #La7 :
"La Lega, siccome si è alleata con Conte per far cadere Draghi, è di Destra o di Sinistra?"
Fate un TSO a questo disoccupato che vive in una realtà distopica creata appositamente per lui.
Italy Heads to Early Election After Draghi Resigns

https://t.co/TeV9Mtmidw
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Ivan Draghi
Tutto nell'agenda #Draghi, non preoccupatevene.
I governi Monti, Letta e Draghi sono nati per salvare il Paese ma la Meloni ha sempre preferito gli interessi del suo partito a quelli dell'Italia
Mi indica i passaggi "di centrodestra" attuati dal governo draghi, cortesemente? Se vuole me li può indicare anche nel suo discorso di insediamento al Senato (che corrisponde alla cosiddetta agenda draghi).

The man behind the plotting that led to #Italia PM Mario Draghi's resignation was former PM Sylvio Bunga Bunga Berlusconi, 85. Along with his wife Marta Fascina, 32. https://t.co/nbV8XfcSnq
Non è forse quello che ha fatto il governo #draghi coi #migliorissimi di #mattarella e il #votoutile del #pdnetwotk??!!
Rivendica pure. Sparirai come Draghi
Gli Italiani non sono delusi dal Governo Draghi , ma da Tutti i Politici ! Ad Ottibre saranno caxxi per Tutti !!
Il 100% degli italiani vuole draghi e mattarella che lo ha voluto,in GALERA per i danni fatti agli Italiani.Ha arricchito i suoi amici con i nostri soldi, 100% lo stipendio dei sindaci e ZERO ai disabili e ai pensionati a 3/400 euro.VIA e in galera,questo vogliono gli Italiani
#PodcastNoTuneinBR Guga Chacra, Ariel Palacios e Fernando Andrade - O Mundo em Meia Hora - Renúncia do premiê Mario Draghi na Itália e sucessão de Boris Johnson no Reino Unido https://t.co/m0C66LfZtW
Non ancora. Ma almeno so che non si tratterà della inesistente agenda Draghi.

Invece draghi è meglio ma per cortesia
Governo di unità nazionale, c’erano anche Forza Italia, la Lega e tutti gli altri mini partiti del fantomatico centro… Senza i 5Stronzi sarebbe stato impossibile il governo Draghi.

"difenderemo il #lavoro fatto con #Draghi"... 😢
La truffa della "caduta del governo #Draghi" spiegata facile, grazie a @Lorellastelle 🔽🔽🔽
Ma chi ha scritto questo articolo e' un  giornalista o un giornalaio al soldo di draghi e co.? Chiedo per un amico, ovviamente, visto che ha notato moltooooo pressapochismo  ...
C’è un ministro della giustizia per questo. Far passare #Gratteri per un imbecille. Un altro lecchino di #Draghi baciategli il culo, bestie.
IO LO VOTERE ADESSO COL SANGUE 🤌 MARIO DRAGHI+ CONTE MA DEVE ESSERR PIU CORAGGIOSO DRAGHI A CONCEDERE E DARE AL POPOLO PICCHIANDO I PUGNI  AL TAVOLO DI BRUXELLES E WASHINGTON🤛

Forse ti conviene cambiare partito se credi in quello che dici! Tra l'altro l'agenda Draghi che il tuo leader propone è incompatibile con quello che scr8vi.
Sondaggio inutile perché è scontato che un paese costituito a maggioranza da  pagliacci Fascisti, Sovranisti, PentaGrulli e Comunistoidi non potrà mai votare una persona seria e competente come Draghi.

Endlich. Schließlich mussten 1917 die Kinder schon mit 3 Jahren arbeiten bzw. mithelfen! #Fester #Gruene #GruenerMist #PorscheGate #1von5000 #ahrtal #GreatReset #RicardaLang #Skandal #NEDFRA #420Berlin #Draghi #Alarmstufe #Assange #Energiewende #GoeringEckhart #claudiaroth https://t.co/M80LjOBsGP✊
Letta: “La caduta di Draghi? Un suicidio collettivo della politica. Noi siamo molto più progressisti del M5S” https://t.co/R2YtfNLMLL via @LaStampa
Sono per le unità di coalizioni,ma se il buon giorno si vede dal mattino e i #5S cominciano voi ricatti è bene chiarire le posizioni subito. Come può il #PD,che ha dato il suo contributo al governo #Draghi e lo aveva fatto anche con #Conti non dire che la crisi di governo è loro?
Ma non per votare pd dopo il vergognoso riferimento all'agenda draghi
Name these donors, you're away with the fairies, large corporations are the ones bribing politicians, the corruption in the 4th reich is off the scale, Draghi wasn't even elected in Italy, look at the  Fubar in Greece.

L'Omo finto(Draghi)?
Trilussa
Dice che un giorno un Passero innocente
giranno intorno a un vecchio Spauracchio
lo prese per un Omo veramente;
e disse:-Finarmente
potrò conosce a fonno
er padrone der monno! 
Je beccò la capoccia,ma s'accorse
ch'era piena de stracci e de giornali

Basta DRAGHI comincia un'era nuova
tutti i gg dobbiamo parlare del M6S delle Sue persone conoscerle creare quell'atmosfera una a caso IMOLA Casaleggio guardava una folla festante
ma che aveva il cuore gonfio una folla che non lasciò a terra neanche un tappo
La polizia si divertì
A sentire "Modestino" #Calenda  appena caduto #Draghi mezza Italia gli ha telefonato per chiedere aiuto (L'altra metà pare fosse in linea con Salvini e Renzi).
Nessuno guardava il tour? Ma il numero glie l'ha dato lui o si trova sui muri della Metro?
#Inonda #crisidigoverno #Pd
Da Dezzani, tranchant ma vero 👇
Campagna elettorale avvincente: indagine euristica su chi ha fatto cadere Draghi. Sì è dimesso per i cazzi suoi, perché era il momento. Punto. 👇

Draghi hat den Euro gerettet?
Diese komplette Fehlkonstruktion?
Wir sind von Anfang an für dumm verkauft worden.
Endspiel!
🧐🙏🏻
Dopo quattro giorni dalla caduta del governo Draghi il prezzo del diesel è sceso di 20 centesimi di euro.
Non credo sia un caso, un governo che garantiva protezione a certe schifezze!

La Philippotinette simplette n'aime pas qu'on lui mette le nez dans la merde qu'elle publie, alors elle bloque.
Dommage je ne verrai plus ses vidéos de millions d'antivax défilanr au Liechtenstein ou ses vidéos d'italiens fêtant à Milan la chute de Draghi... filmées en Espagne

#crisidigoverno, #Draghi esce dall'aula del #Senato dopo l'intervento del leghista #Romeo. 

https://t.co/qqY6oSkRPT
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Mi dica, a chi chiedono esattamente i sondaggisti? Io per esempio voterei CONVINTAMENTE #Draghi domani mattina. E smettetela con questa propaganda da 4soldi degna della peggiore destra!

Hai perfettamente ragione, ma forse non vogliono vincere, perché se si vince poi bisogna spalare tutta la m.... che ha cacato Draghi
E oraun pensierino anche per #Renzi . Il quale fa lo 'splendido' intestandosi l'arrivo di #Draghi e la caduta del #Conte bis. Ma omette, guarda un po', di dite che il #Conte bis lo aveva voluto proprio lui, a tutti costi. Coinvolgendo il #PD,  salvo poi abbandonare la scialuppa!
Senza la lega e forza Italia, la maggioranza al senato sarebbe stata risicata, e draghi non avrebbe neanche accettato di fare il pdc.
Bailovsky= When Mario Draghi bailed out of his government office....he pulled one of these.
Sta già preparando il Draghi bis

Pensare che #SalviniPagliaccio insieme ad pregiudicato mafioso e una ignorante che fino a 4 anni fa neppure sapeva come si scriveva politica hanno cadere il governo #Draghi è una vergogna italiana
Va da sé che, se il @pdnetwork vuole puntare forte sul tema ambiente in campagna elettorale (come gli converrebbe), deve prendere le distanze dall'Agenda Draghi in materia ovvero dall'operato del suo peggior ministro Cingolani.
Ma questi che non li vogliamo sono poi sicuri che vincendo la sinistra poi riavranno il Dio Draghi visto che questo appello è fatto apposta , magari avranno regione loro
Nina, è stato draghi a farsi cadere, con la complicità di grillo il verme del britannia, dimenticate troppo spesso che parteciparono entrambi a quella riunione sul panfilo della vecchiarda elisabetta....
Se devo pensare a una persona che raccolga l'area Agenda Draghi+pro Eu/Nato, nei partiti attuali e fuori, mi viene in mente @giorgio_gori. Magari non ci pensa nemmeno, ma dubito che altri possano fare meglio.

Sholtz non si è disturbato a spiegare perché? Ora poi senza la mediazione di Draghi sarà difficile essere compatti in Europa
Putiniani a gogo, del resto se Draghi è stato fatto cadere per un motivo: Travaglio, Orsini, il Dibba, Grillo, Salvini, Berlusconi, sono tutti pro putin.
Scusi, il governo Draghi aveva un programma minimo per mettere insieme tutti, da destra a sinistra. Ora nascerà un governo politico. Voi siete destra e sinistra insieme, siete carne e pesce, o avete un'identità più definita, votabile? #elezioni2022
Chi  chiede la pensione non è un profittatore ha lavorato 40 anni e piu, occupatevi dei Crediti non riscossi dallo stato cifra vergognosa a detta di Draghi il 60% del PIL.

Una destra bestiale, una sinistra esangue: https://t.co/UwVwyFSgJm - "Contro Berlusconi, Salvini e Meloni, subito baldanzosi e sanguigni, non bastano le buone maniere o le fumisterie dell'agenda Draghi. Letta esca dal vago, vada al sodo."
Non prevedo  giornate tranquille per Draghi.
Ma la vera domanda che attanaglia tutti è: quale tranvata dell'Agenda Draghi sarà abbastanza tranvata da liberarci di Letta il giorno dopo le elezioni?
C'è tanta gente che difende Draghi, anch'io che sono pensionata...
Certo quello che ha votato tutto del governo Draghi, che fino a poche ore fa voleva portate avanti l'agenda del banchiere salvo fare una capriola per le critiche della base e fingersi ambientalista. Un phishing per i più ingenui.
Non volevo votare ma dopo che draghi  ha fatto saltare tutto per non votare il salario minimo a votare ci torno e il mio voto va a chi ha pensato veramente agli ultimi.
Il paese lo ha affossato il vostro governo a guida Draghi.

Per fortuna che è stato istituito.. servirà a tutti gli orfani ed a tutte le vedove di Draghi

Post #crisidigoverno - verso le #elezioni 
#Sondaggio @TermometroPol: 
lista #Draghi?
sette italiani su dieci non la voterebbero
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 

https://t.co/8o3FBgX0jM

https://t.co/8hPxdgkz5l
😳...
Berlusconi’s big lunch: How Italy’s right ousted Mario Draghi
A marathon meeting at Silvio Berlusconi’s luxury villa set Italy on course for a snap election.
👇

Questo ora vuole salire sul carro delle riforme fatte da Draghi, pur avendo remato contro fino a ieri? Vuole il merito? #IONONVOTO

https://t.co/U7ctbhYzBQ
Malgrado panegirici, piagnistei e grida al tradimento della quasi totalità dei politici e dei media, a quanto pare per la ggente normale #Draghi non è poi così indispensabile 

https://t.co/cVDiY3c4dQ
MatteoLetta e il CessoLargo
Del partito democratico
++SIETE ANTITALIANI++
Appoggiate il nulla siete finti
Come le cianfrusaglie dai cinesi 
 #Pdbanderuola
#Draghi
Minchia, battuta intelligentissima e per niente fuori ambito...
Niente niente eri convinto di aver scritto davvero a Mario Draghi..

Tranquillo, tutto a posto!
Putin ci riconsegna il gas dopo la caduta di Draghi.

#Brunetta prepara #listone da #Toti a #Speranza per portare avanti l'Agenda #Draghi

https://t.co/uigLVIc9Ah

#Italy PM Mario Draghi saw a Russian freight train coming to destroy globalism & decided to sip Prosecco on islands off Crete instead

#NATO #Nazism #USA #fascism #ProxyWar #Russia #Ukraine #MaidanCoup #PutschRegime #DonbassGenocide #Azov #Aidar #C14 #RightSector #Nazis #Zelensky
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Ho troppa stima nell'intelligenza degli italiani per pensare che ci siano così tanti coglioni che possano votare contro il proprio interesse … dopo quanto accaduto al Governo Draghi ! #governoDraghi #crisidigoverno😀
Johnson, Draghi, kdo je naslednji? Solz je v paci! S Putinom se ni za zajebavat. Saj veste KGB?

#SalviniPagliaccio si tagliato l'insulsa barbetta. Forse spera di non essere riconosciuto come quello che ha mandato via #Draghi?
Evidentemente draghi li ha scelti bene a suo tempo, i più malleabili!
Letta ha già inglobato Speranza nella famigerata "agenda Draghi": chi pensa di non votare, si dia una regolata!
L'instabilité permanente en Italie avec la nouvelle démission de Mario Draghi face aux alliances contre nature qui se font et se défont au gré des humeurs, démontre que le parlementatisme dont se gargarisent certains est un système qui a ses limites qui sclérose la vie politique.
Espressamente prevista nell’agenda Draghi, credo.

 Ma draghi è davvero un drago?🤣🤣🤣
A poco da vantarsi ..sembra il nonno di draghi .. i cervelli freschi della politica
Vergogna! Avete affossato Draghi per dare una poltrona a Berlusconi! Vergogna ! VERGOGNA!
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU #Italia #UniónEuropea https://t.co/3JD9iFnPPt
Ci spieghi che senso ha imbarcare la ditta #Bersani e #Fratoianni che hanno votato contro #Draghi ? Che hanno un apporto elettorale equivalente a zero? Sono i sabotatori del centro sinistra se non l’avessi ancora capito.
….. l’agenda Draghi non è altro che un problema delle elementari con risoluzione altrettanto elementare seguirla significa salvare il paese, discostarsi sognifica affossare il paese. I numeri non mentono se hai 2 non puoi spendere 4 come propone #salvini incassando 1

Non dimentichiamo il j'accuse di Draghi sulla dipendenza energetica https://t.co/9IYAU8PY8y

Quindi Fratoianni, che non ha MAI votato la fiducia a #Draghi ed è contrario a tutto (inceneritori, rigassificatori, revisione rdc) viene imbarcato honoris causa nella nuova coalizione “progressista”. #ElezioniPolitiche2022
"Draghi ha un culo più bello del tuo Scarlet,sorry"
La De Gregorio fa apologia di Draghi ironizzando su una scuola campana https://t.co/HKOr4XBMww

Che oltretutto adesso avverte il declino fisico perciò è disposto a qualunque cosa pur di conquistarsi ancora un ruolo di governo. Ci rendiamo conto di cosa ha detto anche di Draghi? Che è andato perché era stanco? Dopo averlo sostenuto per mesi?
Sinceramente non ricordo che Draghi abbia respinto tutti i punti del programma del M5S, dal reddito di cittadinanza ai bonus edilizi, chiesto correttivi si, perché era evidente la necessità di correttivi ma il M5S ha scelto la linea della rottura, punto e basta
In Italia il #M5S ha fatto la stessa cosa con #Draghi non l’hanno ucciso ma per loro è sempre stregoneria .
Fra due mesi si vota e di Draghi non si ricorderà più nessuno. Quindi tutti i partiti che basano la campagna elettorale prevalentemente parlando ancora di Draghi, e incolpando  di questo M5S, sono destinati a essere ignorati dagli elettori.
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 18
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/CQ7YQi9t0c 63
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/OxopmHwjgq 61
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/gESDlu0FRI 54
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/5yzVsnF1Kl 61

 ➦ Verlorene Mehrheit: Italien vor Neuwahlen

» Die Regierung Draghi ist endgültig gefallen: Profiteure der Krise sind rechte Parteien, die auf einen Sieg bei der kommenden Abstimmung setzen. Linke sondieren Bündnismöglichkeit.
 
  https://t.co/NE5uRCtiwT
La caída de Draghi, un tecnócrata al servicio del reinado plutocrático mundial, es la mejor noticia para la sojuzgada Italia – Por Juan Manuel de Prada:
https://t.co/aiLuhRggyh

We are ready❤️

#leopolda12
#ItaliaViva 
#elezioni 
#Renzi
#draghi

Italy's government is in turmoil. Here's how it got there  and what... (https://t.co/ZpS3A61kz4)

Mario Draghi has agreed to stay on as a caretaker prime minister for Italy.Elections are sch...

Add your highlights:
https://t.co/A2kq4QYbHJ
 #Europe #news #euro...
Letta chiude all'alleanza con Conte e apre a Calenda - https://t.co/dNXCxuqsyU - AGI – La caduta del governo Draghi "è stata un suicidio collettivo della politica italiana", con M5s "le nostre s...
Adesso il contenuto principale è fronteggiare questi incoscienti che ci hanno portato a sta farsa delle elezioni..
Proprio ora che si iniziavano a vedere i frutti del lavoro di Draghi...

IERI sera mi è capitato di parlare,con un'amico del PD,che ha fatto questa riflessione  ,ma si può  imbarcare 
di tutto ,perché  a te garba l'agenda Draghi,in pochi giorni  ,le caxxate viste e sentite ,mi bastano per non votarli più.

Alleanze appena imbastite, liste da chiudere entro il 22 agosto, impossibile strologare che governo avremo e chi lo guiderà, destra rampante, agenda Draghi già tracciata ma il Twitter ribolle di stizzosi appelli ad elaborare programmi elettorali dettagliati.

Ma crescete.
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Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/6hcxAzL8qT 54
Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine - SE7TE " https://t.co/y7lRjSeGHc 64
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 37
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/QjJU8c2xWJ 43
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/iac5J7HuPn 43
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 58
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 79
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/zOxcFWJBHi 54
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 79
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 58

Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine - SE7TE+" https://t.co/dqXc1vkIc6 64
IL GOVERNO DRAGHI È FINITO!" https://t.co/0UbS6K4jhK 80
Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine - SE7TE+" https://t.co/dqXc1vkIc6 97
“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/NzwIkm8d3Y 90
“Conduzione grottesca!”. Tremonti è un fiume in piena, il duro attacco a Draghi" https://t.co/o5vaAf5gfz 93
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa." https://t.co/D1KzD5EPdX 44
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa!" https://t.co/i9j9ygSdwO 52
Macron perde la maggioranza (e Draghi pure) - Terremoto" https://t.co/ExPKc1EwTw 17
DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE   ORA DOBBIAMO FARCI TROVARE PRONTI " https://t.co/y6DrXBbUxA 63▷
Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/uXmhM4fLYV 92
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa!" https://t.co/dIZ2LqhdLe 52
“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/OomgYGwJOR 90
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo Gabellini" https://t.co/w1rmDDv1w1 85

DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE  +ORA DOBBIAMO FARCI TROVARE PRONTI+" https://t.co/RTPPPIA3Rf 63▷
“Conduzione grottesca!”. Tremonti è un fiume in piena, il duro attacco a Draghi" https://t.co/6Ii3yoRphi 93
Macron perde la maggioranza (e Draghi pure) - Terremoto" https://t.co/qnpoah4GWW 17
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo Gabellini" https://t.co/Nl16xqXy87 85
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/ci7t5WvWp3 61
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/QRaId7Z401 69
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa." https://t.co/QYUymjogZj 44
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/rZA33oflLh 69
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/w1LzJE6zJp 61
“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/OomgYGwJOR 1

Global Leader Approval: *Among all adults

Modi: 74% 
López Obrador: 65% 
Albanese: 57%
Cassis: 55%
Andersson: 54% 
Draghi: 50% 
Bolsonaro: 45% 
Kishida: 45%
De Croo: 40%
Trudeau: 39%
Biden: 38% 

...view the full list: https://t.co/wRhUGstJrS  

*Updated 07/21/22

Le vere ingerenze straniere nella politica italiana
#draghi #crisidigoverno #crisigoverno #USA #statiuniti #ingerenza
https://t.co/ll2BbqfE7v

Non solo la follia di #Speranza. Il #governodeimigliori lascia in eredità al prossimo #governo anche la disastrosa gestione #Lamorgese dei flussi migratori.
Il prossimo esecutivo dovrà rimediare al macello lasciato da #Draghi, che sia #Meloni o altri.
#25luglio #elezioni2022
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Cruciani sbotta in diretta e demolisce Draghi, l’intervento diventa virale" https://t.co/mU6E4BMCC4 88
“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/NzwIkm8d3Y 1
Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/KOEajkF4IH 92
“Conduzione grottesca!”. Tremonti è un fiume in piena, il duro attacco a Draghi" https://t.co/o5vaAf5gfz 30
“Conduzione grottesca!”. Tremonti è un fiume in piena, il duro attacco a Draghi" https://t.co/6Ii3yoRphi 30
DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE  +ORA DOBBIAMO FARCI TROVARE PRONTI+" https://t.co/RTPPPIA3Rf 16▷
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/w1LzJE6zJp 84
Dimissioni Johnson. Dimissioni Draghi. Scandalo in Germania e Francia. Vi spiego la faida in corso." https://t.co/Mh84xDrFXb 41
DIMISSIONI DRAGHI, ECCO QUALI SCENARI SI APRONO" https://t.co/ZFsWsi4t86 24
DIMISSIONI DRAGHI, ECCO QUALI SCENARI SI APRONO" https://t.co/BDYqUlxwmH 24
Cruciani sbotta in diretta e demolisce Draghi, l’intervento diventa virale" https://t.co/JKvZD4oglI 88
DIMISSIONI DRAGHI, IL RUOLO DEGLI STATI UNITI" https://t.co/vV4V5dwHh3 52
“Gli italiani lo hanno chiesto”. Draghi inaugura una nuova forma di governo e non è la democrazia" https://t.co/Fi6C9vPD6P 88
Dimissioni Johnson. Dimissioni Draghi. Scandalo in Germania e Francia. Vi spiego la faida in corso." https://t.co/VT7mJyuGTw 41
“Gli italiani lo hanno chiesto”. Draghi inaugura una nuova forma di governo e non è la democrazia" https://t.co/VBCGJRmH6i 88
#crisigoverno #Draghi
DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE   ORA DOBBIAMO FARCI TROVARE PRONTI " https://t.co/y6DrXBbUxA 16▷
DIMISSIONI DRAGHI, IL RUOLO DEGLI STATI UNITI" https://t.co/3YMUyumCY6 52
Ma fratoianni ha votato la fiducia a Draghi o no?
#BaioLetta e l’agenda Draghi ???? Guerra e Neo liberismo ! Viva Von Der Liar e ubbidienza cieca ai desideri USA ! Fascismo alternativo
Questo è quello che Conte aveva messo alla porta e PD draghi lo ha fatto rientrare al Governo dalla finestra insieme a Berlusconi
Pensa con draghi premier alla gente senza green pass veniva tolto il lavoro, unico caso in europa.

Guarda "CONDIVIDETE URGENTE,dimissioni di Draghi, scioglimento delle camere, elezioni preannunciate per il.." su YouTube https://t.co/Xb06ESsCiX     DIFFONDETE E RACCOGLIAMO LE FIRME!!!!!!
Bravo Nicola ! Convinci quel Letta a mollare sta cacchio di agenda Draghi che non serve a nulla ! I 5 Stelle hanno già dei punti di programma e bisogna partire da lì !
Pensavo fra me e me e mi sono chiesto perché #Draghi si sia attorniato di gente così come @luigidimaio . Be una risposta me la sono data:assumi degli incapaci,fagli fare tutto ciò che vuoi,abbandonali quando la nave affonda. È vero, #Draghi è stato un grande.
Chi può faccia pressione su #Calenda #Renzi #Bonino #DiMaio #Toti #Vito #Gelmini #Brunetta. Ci sono le condizioni per costruire una realtà riformista moderata sulla base del discorso di Draghi al Senato e dell’europeismo. Occorre coraggio
Lega e FI dopo le elezioni, se la Meloni non  cala le braghe la tradiranno e faranno un nuovo governo col PD e con Draghi premier. Per questo occorre votare un movimento antisistema che raggiunga un consenso tale da impedire il ribaltamento del voto. Che la Provvidenza ci aiuti.
Mi manca già Draghi... Ci ritroviamo con questa manica di fascisti..

A mio parere, se ci si ferma all'azione di Draghi, si propone un programma minimale. Bisogna fare oltre, la difesa dello status quo, soprattutto istituzionale, mi pare improponibile. La battaglia elettorale dovrebbe compararsi su questo, invece ...

La ragione è che poi non si governerebbe e si dovrebbe chiamare il Draghi di turno 🤔
C'è chi continua a dare colpa al Conte invece che ai Draghi https://t.co/4jPLBh31zZ
New story on NPR: Italy's government is in turmoil. Here's how it got there — and what's next Mario Draghi helped restore the country's influence and reputation. With his resignation as prime minister, stability in Italy and the rest of Europe is unclear.https://t.co/zTbrOeaL2L
già, e se la caduta del governo Draghi fosse più legata al suo esercizio del golden power?
Économiquement on ne peut pas vraiment dire que Monsieur Draghi nous ait mis dans des conditions économiques prometteuses. Dans sa logique du reculer pour mieux sauter, il semble tout à son honneur qu’il parte maintenant avant le grand saut.
Quelli sono sicuramente la merda ma anche specchietti per le allodole, il PD più di tutto è garante del vincolo esterno, che con Draghi ha raggiunto l'apoteosi, quel Draghi che al Cdx, come agli imprenditori del Nord piace.
Monti intervenne e poi fu odiato. Draghi, mi spiace, ma è lì anche lui. Lasciate perdere l'agenda omonima. Tirate fuori proposte vostre. Il programma all'olio di ricino della dx fa schifo ma c'è. Coraggio, riforme, equità, salari, diritti. Coraggio.
"Rassegna Stampa: Il fine Draghi visto da fuori, chi tradisce l’Ucraina, eroinomani a Kabul, la libertà negata di manifestare, la Austen di Dakota  @corriere"
Non glielo avrei detto meglio ... Dovrebbe fare un salto di qualità e passare tra i nuovi partiti, non con i collaborazionisti di Draghi imperatore
Ovvio, elezioni ora le vuole #Mattarella, governare Novembre con questi baggiani porterebbe al disastro epico del #LettaMaio. #Salvini e #Meloni invece governeranno da gennaio, ma si accolleranno il disastro di fine anno, ad Agosto '23 ci ritroviamo #Draghi per consueta emergenza
AHAHAH "agenda draghi già tracciata" AZZ ma fossi in voi quell'agenda l'avrei ST-RACCIATA. Sara un bagno di fango e sangue per voi miserabili.

La ditta #Bersani di #ArticoUno #Fratoianni di #SinistraItaliana e #Conte del #M5S votano con la #Meloni contro il Governo #Draghi . Sono i sabotatori del centro sinistra. Fuori dal blocco dei Progressisti Subito!!!
Facendo cosi', ci troveremo un altro monto o draghi, e' lo stesso
Non è il PD che l'abbandona è Draghi che l'ha voluta indietro, c'erano tutti i numeri di telefono  e trovare un idraulico bravo a Roma vale più della stabilità dei conti pubblici.

Letta chiude all'alleanza con Conte e apre a Calenda: AGI - La caduta del governo Draghi "è stata un suicidio collettivo della politica italiana", con M5s "le nostre strade si sono separate", la separazione "in queste elezioni è irreversibile". 

Parole… https://t.co/v3nXWNSfeN
Calenda: “Possibile un’alleanza con il Pd. Se vinciamo, Draghi premier” - Draghi premier e l’unica prospettiva che mi convince e torna a darmi speranza.

IL PREMIER USCENTE
Gli affari correnti di Draghi - Draghi deve essere anche il premier entrante.

Perché se invece il governo Draghi+sudditi  ti fa riforme di destra come inceneritori, jobs act, prescrizione nuova con la Cartabia, aumento  età pensionamento... Va meglio?
Votare destra o centro è lo stesso esclusi 2/3 temi (eutanasia, famiglia, immigrazione)

Era in costruzione un patto sociale sindacati e imprese; quasi ultimato (confermato da Confindustria e Bombardini) un cospicuo taglio del #cuneofiscale
Ma fermando #Draghi non se ne fa nulla.
Avrebbe infastidito che, senza fare nuovi #debiti, si riuscisse a fare #giustiziasociale
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La politica vincente dello strapompato Draghi ci condurrà alla catastrofe

Sono d'accordo, al centro si sta mettendo insieme un sacco di gente in gamba, sia di csx che di cdx. Uniti sul nome di Draghi, potrebbero finalmente mettere fuori gioco certa dx e certa sx!
L’unico articolo degno di essere letto sulla questione #Draghi : “il cratere che si è aperto non solo nel quadro istituzionale (…) ma nel corpo stesso del Paese, nel suo tessuto economico e sociale già logorato dalla pandemia, è terrificante”.  https://t.co/2ujtFe7xzt

Cosi Letta si imbarcherebbe l’unico partito che in parlamento ha votato contro l’invio di armi a Kiev. Bella Agenda Draghi!
Chi? La signora che è appena entrata all Aspen institute insieme a Monti, Draghi e tutti i banchieri, che ha promosso la guerra, che è europeista(prima scettica con Orban), atlantista convinta e che ha fatto finta di essere contro i vaccini? Noooo!
Wake up! The fight with Putin is a fight against extreme right in the West. It has been so for the last 10 years. #PutinsWar  Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/3KlqtFao4v
Sempre meglio di quella molto più cattiva abitudine di associare ai veramente bravi alcuni soggetti negativi per riabilitarli. Cosa c'entra Draghi con i bravi dei Promessi Sposi?
Per la questura i cittadini in piazza per draghi for ever  erano 52  ,  per gli organizzatori 78...boh va a capire qual è la verità...una cosa è certa ,anche i migliori se ne vanno 🤌
Vecchia legge, nuovi collegi, meno parlamentari: il sistema Italia sfida i sondaggisti. Essere primo partito non basta, alleanze e distribuzione dei voti un must! Il #Papeete fa orario continuato: politici costretti a lavorare mentre #Draghi fa il nonno! #ElezioniPolitiche2022
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 45

@fattoquotidiano pubblica un sondaggio secondo il quale il 70% degli italiani non voterebbe #draghi, quindi il 30% lo voterebbe e sarebbe il primo partito italiano. Che modo cialtronesco di dare una notizia.
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUxjR0h 29

Non è un programma di governo quello che propone. Voglio sapere quale è il programma di governo non che "l'importante sia che X non vinca" o che "X non sia parte della coalizione" e non è neanche sufficiente sbandierare l'agenda Draghi senza Draghi. Non si parte bene #elezioni
Effettivamente draghi non ha cercato nessun dialogo sui temi veri
Spiacente, ma i Draghi di turno sono finiti, grazie anche all'ignavia del pd.
Italien, Draghi, die Wahlen - und die Postfaschisten. Podcast   @tagesanzeiger  mit  @gabathvler  https://t.co/YNr9UJpyLw
Italy's government is in turmoil. Here's how it got there — and what's next: Mario Draghi helped restore the country's influence and reputation. With his resignation as prime minister, stability in Italy and the rest of Europe is unclear. https://t.co/MwyHOsYZWU
LAVORO E POLITICA/ "L'agenda Draghi" che può valere anche dopo il 25 settembre https://t.co/s3g6dfrfYh
Evidentemente non vi è ancora chiaro che raccontare balle è la vostra rovina. Si è visto adesso come con il vostro 2% siete riusciti a far rimanere Draghi, come i sovranisti andranno al governo con una maggioranza schiacciante, e probabilmente, come Conte sarà sopra le due cifre.
Adesso puo agire indisturbato... motivo per cui é caduto il governo. Così sono rimasti in due. #draghi e #Mattarella che ora possono fare e disfare come gli pare.

Un pilastro del governo Draghi, come voi della Lega. Ce ne ricorderemo tutti.

Ma che risultati ha ottenuto? Ha limitato le misure di Speranza? Ha anticipato le aperture? Ha forzato l'uscita di scena del Greenpass? HA FATTO CADERE DRAGHI?
Queste cose non le ha fatte lei, ma chi, quando riusciva, ha raccolto il 51% di voti in Parlamento o in CdM.

Chi ha governato negli ultimi 10 anni:

16-11-2011 al 28-4-2013 Monti

28-4-2013 al 22-2-2014 Letta

22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi

12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni

1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1

5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2

13-2-2021 al           Draghi

Giusto per ricordarlo.

Come insegnante non sarà stato un granché, perché non ha spiegato che cosa ha fatto Draghi per l’Italia e per la scuola.
La sua spiegazione è superficiale.

Italy President Dissolves Parliament As Europe Faces Economic Crisis - https://t.co/wkj1O51Epb

#Draghi #Economy #EU #Euro #Italy #WorthyNews

Europe, already rattled by record inflation, faced more headache this weekend after Italy’s president dissolved

Ora esce fuori che la Sinistra è stata al governo per vent'anni. Ma magari esistesse la Sinistra, mannaggialcazzo!
I Governi Monti, Renzi, Conte 2 e Draghi erano governi di Sinistra?

"Per vincere queste elezioni occorre andare oltre l'esperienza del governo Draghi, un esecutivo senza formula politica in cui hanno convissuto partiti con visioni della società e delle cose da fare agli antipodi

.  #draghi #fornaro

https://t.co/XSTnj0YDsQ
“per quanto riguarda la caduta del governo è da dire che questo evento è stato pervicacemente voluto da Draghi stesso."
Paolo Maddalena, presidente emerito della Corte Costituzionale.

reformfreudig sein werde wie die des scheidenden Ministerpräsidenten Mario Draghi.
Zum Start in die neue Börsenwoche schauen die Anleger vor allem auf den aktuellen Ifo-Index. Der Index gibt die Stimmung in den deutschen Chefetagen wider.
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"Senza la Lega al governo" non esisteva il governo  Draghi. Punto. La Lega è corresponsabile di tutte le schifezze viste, finiamola con queste baggianate per allocchi.
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/kus4hDdrio via @fattoquotidiano
Draghi ,puo' riprendersi la rivincita (dai Traditori ), non firmando +  niente. Se non lo fara', da  prova  di intelligenza  superiore del &lt;Traditore&gt;'
Eppure ora sappiamo cosa è successo. Grillo e Di Maio hanno consegnato i 5S a Draghi contro la volontà di Conte che è rimasto l’unico, naturalmente con i veri grillini, a combattere le politiche di quel governo.

Parce que le homard s’est meilleur. 😂
Il genio della strategia che crede come quei pazzi della VDL draghi biden e zelenski che l'Ucraina vincerà la guerra. Responsabili di un massacro altro che strateghi
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/fyWwb5m2kf via @repubblica
siete solo puttane vendute al padrone draghi
agenda Draghi è uguale a quella del PD e CDX e è esattamente l'opposto dei 9 punti presentati da CONTE ai quali non ha risposto NESSUNO,altrimenti MEDIA E POLITICI rischiavano linciaggio!SONO SPARITI DA RADAR!Ritorneranno x campagna elettorale X RACCOGLIERE VOTI X POI DIMENTICARE
Considero la strategiah dal di dentro come loro stessi la definirono b&b in primis un errore colossale come anche dimostra questo singolo fatto che qui state discutendo.Considero quindi sbagliato tutto dal rifiuto di continuare a sostenere Savona agli accordi con conte e draghi
https://t.co/0BhyyqzGS2 - Het is alweer tien jaar geleden dat toenmalig ECB-president Mario Draghi de rust op de markten herstelde door te zeggen dat de centrale bank alles uit de kast zou halen om de euro te beschermen. De ‘whatever it takes’ rede van Draghi ging de geschiede...

No, i fiumi di denaro di Draghi alla BCE non hanno salvato l’Italia e questo è il guaio https://t.co/ilJeEnq6Uj

🤌  #ULTIMAHORA SETROI.  Quién es Giorgia Meloni, la ultraderechista que podría sustituir a Draghi al frente de Italia. https://t.co/K0PL8Tn4l5
Lei ha poche idee e ben confuse. Lei confonde i nostalgici con i ducetti nell'animo. Il governo, prossimo al decesso, era scarso a nostalgici ma, ricco a ducetti; speranza, brunetta, draghi stesso. Ecco quelli sono ducetti. Il pericolo fascista in Italia viene da sinistra.
Tutti a dare la colpa a coloro che hanno combinato la CRISI . Ma volete capire che Draghi se ne è andato perché ha bisogno di farsi i cazzi suoi ! Ancora un po di tempo e vedrete dove andrà a comandare

Se è arrivato draghi, come monti, significa che la classe politica è incapace di agire. Nel 2011 il cdx ci ha portato sull'orlo del fallimento e i tuoi amichetti (colpevoli) hanno accettato tutte le risoluzioni di monti,  cosa non di fa per uni stipendio da 15.000 €.
#Conte perculato da media e giornalai,affronterà a viso aperto la campagna elettorale con chiare idee per i voti, @pdnetwork senza uno straccio di idea se non quelle prese a prestito dall'agenda #Draghi, compresi i manifesti con la sua effige, tipo fan club! Servi,solo servi!!!
#letta tu non sai che dopo che Draghi si è dimesso, GLI ITALIANI HANNO BRINDATO A PANE ED ACQUA!
Conviene tornare su lucidissimo e impeccabile commento di @MarcoRevelli2 su caduta di Draghi anche per capire la pericolosissima deriva della classe politica, che si dice progressista, che ci minaccia con l'agenda Draghi e l'idea di uomo forte al potere https://t.co/fboXoyHddR
Certo che ho capito.I mie genitori, che sono facilmente abbindolabili e che fino a ieri per i 5 stelle avevano da elargire solo insulti, adesso che Conte ha fatto cadere Draghi vedono in lui il salvatore, e certo lo voteranno alle prossime elezioni. È pieno di persone come loro
non solo Mattarella e Draghi ma tutti i partiti, in primis PD e Forza Italia.
Io non accetto lezioni dai maleducati arroganti magari anche tuttologi…siccome a te qst legge elettorale piace, vai a votare così poi il PDR ti farà le consultazioni, poi verrà fuori un altro governo macedonia, troverà un Conte, un Draghi qualsiasi e starai felice e contento..
Più astensione ci sarà e più l'Agenda Draghi avrà successo. I partiti dei padroni dettano legge perché il ceto medio-basso ha smesso di votare. Bisogna tornare a votare in massa per ridurli alla minoranza di privilegiati che sono. #ElezioniPolitiche2022

Aspettando la caduta (o la malattia) di Putin, Jonhson e Draghi si son già dimessi, Macron trema, Scholz non brilla e Biden non connette! 
https://t.co/c0cV2qITtu
Perc chi è interessato, è appena uscito un video di Di Battista
Draghi voleva andarsene, ha ragione Berlusconi. E meno male che se ne è andato. Meloni e Letta sono uguali. Io non lo so se mi candido, belli 10ml euro ma la politica professionale fa schifo.
Solito delirio, insomma.

Non voterò mai più per sensi di colpa. Io voterò Conte perché anche chi si infila nella coalizione dell'agenda Draghi non ha a cuore nulla di tutto ciò che va predicando copiando pari pari i punti di Conte. 
Se devono entrarci certi personaggi nel Parlamento perché Conte no?

mantenuti tanto da essere a posto per qualche generazione,sputano con gusto nel piatto dove hanno banchettato. Può essere gente così un modello?
Ferrara maestro di trasformismo
da Berlusconi, Fini, Monti, Draghi 
ora Letta 
SE CIÒ CORRISPONDE 
VOMITEVOLE !

Quindi, ricapitolando, #Draghi si era scocciato e quindi ha inscenato tutta sta #crisigoverno da solo e si è dimesso. Nessuno, nella banda di cialtroni in Parlamento, si prende responsabilità di ciò! 
Alle elezioni ricordiamoci di sti schifosi personaggi.

Ho paura di Meloni, Salvini e B.
Ho paura di Letta, Calenda, Renzih.

Avevo paura di Draghi e ce l’ho ancora.

E mò?

#ElezioniPolitiche2022 #sinistra

La memoria corta di @GuidoCrosetto che non si ricorda nemmeno che abbiamo avuto 4 governo di centrodestra, che il Conte1 era Lega-5S e che nel governo Draghi c’erano 6 ministri di centrodestra (3 Lega e 3 Forza Italia). 

La memoria selettiva dei Fascisti
#brunetta : “ho ancora il gusto buono in bocca di questo straordinario Governo Draghi”
#governocriminale

Ti metterei a pane e acqua per il resto della vita. 
#Brunettaingalera hai già fatto troppi danni e cattiverie https://t.co/4mhDrp8fIw
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Non diciamo cretinate! Draghi visto il suo potenziale non doveva dimettersi,si è  sopravvalutato così si è  buttato fuori da solo,ma convinto di farlo,se veramente voleva continuare la sua Presidenza non avrebbe accusato i Partiti che dovevano votarli la fiducia.
Ma vogliamo parlare del #bodyshaming del virtuoso @NicolaMelloni nei confronti di Ferrara che ha espresso le sue idee, condivisibili o meno ? #elezioni #governo #conte #draghi #bodyshaming #ferrara #meloni🤮
Ma vogliamo parlare del #bodyshaming del virtuoso @NicolaMelloni nei confronti di Ferrara che ha espresso le sue idee, condivisibili o meno ? #elezioni #governo #conte #draghi #bodyshaming #ferrara #meloni e dietro a lui la claque di battutari ? l’invidia della penna di Ferrara🤮
Ho amici di ogni colore politico. Ce ne fosse uno che voterebbe per Draghi. Solo elettori del PD hanno detto: “l’alternativa qual’è”? Sondaggio più che verosimile.
"La firma dal parte del Presidente Draghi sul Patto per Reggio, prima della crisi che ha di fatto dimissionato… https://t.co/4m9Qe41hbs
È chiaro il disegno...vorrei conoscere candidato premier magari ministri e vedere il programma. Fino a ieri avete dato fiducia ogni giorno a draghi.

La vedo brutta dopo che hanno sostenuto il governo Draghi, specialmente Berlusconi.
Il riformismo è la "tendenza a modificare l'ordinamento politico-sociale attraverso graduali riforme", non capisco come possa conciliarsi con l'"agenda draghi"dato che il suo governo ha consolidato la frattura sociale già esistente ed anzi ha ampliato le diseguaglianze sociali.
La campagna elettorale del PD: far dire a ogni dirigente una cosa diversa in modo da ampliare lo spettro del “‘ndo cojo cojo”. Un po’ viva Draghi un po’ giustizia sociale, un po’ Cingolani un po’ l’ambiente, un po’ viva Brunetta un po’ viva i lavoratori. Che desolazione.
Dovrebbe smentire ma non accadrà. Qualcuno però gli spieghi che non sono state le forze antisistema a fare cadere Draghi ma Conte alleato del PD. Giusto per evitare di fare figuracce.
#Salvini ne fera rien, il a soutenu le gouvernement de #Draghi, beaucoup d'agitation, peu ou pas d'actes concrets. Il n'y a pas de solutions politiques en #Europe occidentale. #Italie #migrants #invasion #GrandRemplacement

Cazzo è l’Agenda Draghi? 🤔

Fatte da loro prima che si svendessero per appoggiare Draghi che racchiude esattamente tutto quello che combatteva il vero @Mov5Stelle. Incredibile che i veri Grillini si siano uniformati al governo della restaurazione tradendo TUTTI i principi e le battaglie.
Draghi è vittima di un sistema politico perverso e inadeguato
Mi spiace tu non veda le differenze. Eppure basterebbe leggere il programma di FdI e aver letto i programmi di Berlusconi, Renzi e agenda Draghi. Questo tweet ti è riuscito proprio male!
Chi di voi e contro la figura di Draghi è un troll o non ha capito nulla.
Con questa legge elettorale e questa situazione credo che PD , Azione , IV ecc ecc debbano mettere via le rispettive arroganze e lavorare su un programma comune , donne e uomini giusti indicando Draghi come PdC. Tutto il resto gioca per il Cdx
Draghi si è tradito da solo,non dire cavolate,se fosse stato per lui si sarebbe dimesso il giorno dopo che non fu fatto PDR, d'altronde da un democristiano doc come te un minimo di onestà intellettuale sarebbe chiedere troppo.

Potevate distinguervi opponendovi alle follie di Draghi&C e invece avete fatto solo finta opposizione avallando green pass e obblighi vaccinali come tutti gli altri.Avete rinnegato sovranismo e Costituzione, come gli altri.

E Draghi premier  ♀ 🤦
Che tradotto significa che se Draghi avesse una lista sarebbe immediatamente primo partito con minimo il 30% senza neppure aver aperto bocca.
Il sondaggio che manda a picco Mario Draghi: il 70% degli italiani non voterebbero la sua lista https://t.co/8DyBqYh6Ev

#Italy heads for new elections and months of political instability after Mario Draghi resigned as leader of a unity government

The odds are currently on a right-wing government taking power led by Giorgia Meloni of the far-right Brothers of Italy

#Europe
https://t.co/eUcB6JVTPy

Buongiorno

Ultim'ora- La procura di Roma ha aperto un fascicolo su Draghi.
È indagato per abbandono di incapaci.

(Anonimo)

#Italy #Italia #governodeimigliori #CampagnaElettorale #Draghi #Mattarella 

https://t.co/useBHQ6aMz

Così Brunetta:
"il governo Draghi: il miglior Governo della storia d'Italia"

Come Alfano, Brunetta affonda chi lo ha creato.

https://t.co/mCq00tA1oK

#Crisidigoverno #Salvini
per festeggiare la caduta di Draghi #Salvini si taglia la barba. Ora sarà più facile baciare il culatello. Di Putin.

Buongiorno 
Ecco l’avviso ai naviganti di oggi, appena uscito nel sito.
Buona lettura
#Draghi #crisidigoverno 

https://t.co/jJTYrOEAH7
Piano UE risparmio energetico: riduzione del 15% a rischio, molti Stati contrari, anche l’Italia di Draghi https://t.co/4S89Pmq5AX
Dii mascherine vaccini nemmeno se ne accenna
Prezzi immobiliari alle stelle
Incredibili, russi ne fanno man bassa, vengono venduti cessi
Di case come fossero attici del centro di Roma.. Etc noi Italia
Non riusciamo nemmeno a copiare i cugini e siamo fermi
A Draghi Letta Conte etc
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#letta mentre legge l'agenda #draghi,notate l'agenda fatta di pelle umana,pelle degli italiani
Exijo que venga Draghi a pedirnos disculpas. Por Julio César y Octavio. Por ejemplo.
Allora non dovresti votare neanche la sx e i 5s e i tanti partitini del 2% che hanno appoggiato Draghi
A me pare che agenda sociale e agenda draghi siamo un chiaro ossimoro!
Molto bene. È sacrosanto condannare il regime neonazista ucraino, prendere le distanze dal governo Draghi che lo sostiene esponendoci a seri rischi si guerra.

Ma se è stato proprio lei a brigare con Franceschini in maniera goffa. Il risultato è stato che avete contribuito anche voi alla caduta di Draghi. Non siete riusciti a imporre l’egemonia di sinistra
Sono passati 10 anni dal whatever it takes di Mario Draghi https://t.co/K3cmPksoP8 via @wireditalia
Spammano l’agenda Draghi dappertutto. Escono i sondaggi di @TermometroPol e fanno marcia indietro. Non fanno neanche più finta di conoscere i cittadini cui chiedono il voto. https://t.co/J5e4D6O21S
Per esempio Green pass e obbligo vaccinale… Maggiore indipendenza dalle “imposizioni” di Bruxelles… riduzione dell’immigrazione clandestina (Sostenendo il governo draghi hanno sostenuto le politiche della Lamorgese

Sono passati 10 anni dal whatever it takes di Mario Draghi https://t.co/VcbXh7XQJN
L'agenda Draghi e contro il popolo
Con Renzi, che prima della caduta di Draghi parlava così? Uno che non capisce proprio un Cazz0
Il #Pd vuole #Draghi
Draghi che è andato a dimettersi col DL aiuti passato con maggioranza 70% invece no, non è responsabile 😂
De Masi, il giorno della caduta di Draghi, era in tv, ospite in studio, a sdottorare che Draghi "non sa governare". E non un giornaliata di RaiNews24 che gli abbia fatto mezza domanda.
La cacciata di Draghi è avvenuta perché un avvocato ,  in passato paragonato a Churchill , si è fatto influenzare dai suggerimenti di un giornalista pluricondannato per diffamazione e da un decrepito sociologo. Le iene di fi e lega hanno preso la palla al balzo.
Prima contro Draghi ora con Letta ma finitela un po’
Cavoli ! Uno con una valenza internazionale con una preparazione con un carisma che Draghi è il nulla.Leggo su Wikipedia che come esponente del fronte della gioventù nel 1989 fu arrestato.
Alle #ElezioniPolitiche2022, #IoNonDimentico gli atti fascisti del #governodeimigliori a Trieste. Gli ospedali lasciati a corto di personale per le sospensioni, le discriminazioni sociali con il #greenpass, la criminale vigile attesa di #Speranza, le fake di #Draghi sui #vaccini.
#Draghi ordina il doppio dei caffè di #Conte. Maxi-scorta di cialde per il prossimo premier #palazzochigi #25luglio  https://t.co/yxtZfc8u5O
Italy's government is in turmoil. Here's how it got there — and what's next Mario Draghi helped restore the country's influence and reputation. With his resignation as prime minister, stability in Italy and the rest of Europe is unclear. via NPR https://t.co/am4a9oxXrP
L approccio Draghi dunque, dillo non é difficile
Guarda "DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE  "ORA DOBBIAMO FARCI TROVARE PRONTI"" su YouTube https://t.co/1aIsql8KQe.   ANDIAMO A FIRMARE X PERMETTERE A TUTTI I GRUPPI CHE HANNO SEMPRE CONTESTATO QUESTO REGIME DI ACCEDERE IN PARLAMENTO! PER LA SALVEZZA▷
Non ho capito la sua posizione, vede vantaggi nella liberalizzazione che voleva attuare Draghi ?
Guarda "DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE  "ORA DOBBIAMO FARCI TROVARE PRONTI"" su YouTube https://t.co/1aIsql8KQe     SOLO I NUOVI GRUPPI CI POTRANNO SALVARE E POTRANNO RIPRISTINARE LA COSTITUZIONE !!    HANNO BISOGNO DI FIRME!!!!▷
Mario Draghi leaves behind him an Italy in tatters | @battleforeurope https://t.co/hrjPMXYQhl
Col 17 certamente non ci si aspettava di riuscirci, ma insomma, sostenere draghi non era esattamente nella nostra prospettiva quando vi abbiamo dato quel 17
In piena coerenza, la soluzione è stata mandare via Draghi. Il prossimo passo sarà ringraziare Putin che ci vende tanto buon gas.
@M_gabanelli buongiorno dottoressa. Nel suo articolo odierno corsera/dataroom dal titolo "quanto vale il partito dell'antiscienza", tra le tante frasi mancano quelle più "veritiere e suggestive" pronunciate dal dr. Draghi, prof. Bassetti, dr. Brunetta, dr. Burioni, dr. Sileri etc
Mmm... 70% vuole Draghi... In aumento vertiginoso il tasso italiano dei leccaculo redazionali... Interessante...

https://t.co/xIIuVdvXDs

C’è anche chi invece ha fatto delle analisi che dicono che le #Sanzioni contro la #Russia funzionano

L’analisi di @ForeignPolicy non mi convince ma ve la giro così sentite la mia e la campana di altri 

Che ne pensate?

#Draghi #crisidigoverno

Dopo tanto..Fa anche bene così può portare a casa qualche parlamentare. Se nel centro-sinistra non si capisce che una parte del volto vige  il sistema maggioritario...
Calenda: “Possibile un’alleanza con il Pd. Se vinciamo, Draghi premier”
https://t.co/JH4OyTHJ2z
Buongiorno 
Ecco l’avviso ai naviganti di oggi, appena uscito nel sito.
Buona lettura
#Draghi #crisigoverno 

https://t.co/WLyCdT54Be
Siamo un Paese in cui, per citare solo uno dei tanti esempi possibili, come sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno nei governi Conte I, Conte II e Draghi abbiamo un deputato che definisce lo sbarco sulla Luna una farsa (Carlo

https://t.co/4Xq757zGaF

#Letta, segretario #Pd chiude a #M5s: "Rottura irreversibile". #Conte: 'Pd arrogante, i progressisti siamo noi'
Il leader del Pd: 'Con la caduta di #Draghi un suicidio collettivo'. #Brunetta rilancia: "Unione Repubblicana per salvare il Paese".

@Agenzia_Ansa
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Ma non hanno votato la fiducia a Draghi…….
Agli elettori del PD, quelli che sostengono il paladino dell’agenda Draghi, domando che senso abbia avere un magistrato per bene a rischiare la vita per noi, quando sopra di lui, sostenete una che partorisce la riforma Cartabia.
Il PD è talmente idiota da dichiarare in continuazione che senza draghi non sono in grado di fare nemmeno una O col bicchiere. Però il vile gli ha lasciato l'agenda con le istruzioni.

È tutta una manovra per spostare i voti sulla dx. Hanno votato tutti le peggiori schifezze con Draghi. Non cambierà nulla dx o sx

Mi pare che #Piombino (“questione di sicurezza nazionale”) sia il simbolo perfetto del nichilismo politico italiano. Avremo -grazie a Draghi-il gas, ma non potremo usarlo perché i partiti inseguono l’irrazionalità della plebaglia ululante anziché la ragione
Io direi che mente Letta, mettiamo a confronto l’Agenda Draghi e il programma di Conte e poi vediamo
Misteriosamente finito il governo Draghi i TG riscoprono il problema degli sbarchi e di Lampedusa con 5 volte il numero di ospiti consentito. Come fare campagna elettorale per le dx a gratis.

Mettre la faute sur Draghi, c'est simple, mais, si fait naïvement, cela relève une certaine incapacité à lire l'histoire, à contextualiser les événements et les actions. Dans le cas contraire, il ne s'agit que d'un soutien de plus pour le nouveau fascisme italien.
#Letta: "Il PD sta con Draghi"
ricordo che i pescatori del Liechtenstein e gli astronauti di San Marino avevano chiesto a Draghi  di restare... Ma non li avete voluti ascoltare....
https://t.co/QS5PKHNPCE Chi lo dice ora ai draghi merda  Questo #Draghi proprio un vile affarista  ci vuole uccidere con un’indigestione Neppure se ne accorgono gli itaglioni di quello che è in corso!! E mi raccomando andate a votare di nuovo 😂😂😂 😂😂 😂😂😂😂

Colui che la classe egemone non vuole perché è chiaramente politicamente incapace? Legga l'ultimo numero di Limes. Draghi di politica non capisce assolutamente nulla e ciò è provato dalla sua fine ridicola. L'economia e la finanza neo-liberista sono una cosa, la Politica altro.
(la siccità di questi mesi ha messo in ginocchio l'agricoltura italiana e per fronte all'emergenza il governo draghi aveva stanziato una bella cifra da dare agli agricoltori. La crisi ha congelato il dossier. Per questo bisogna ringraziare conte, casalino, salvini e  berlusconi.)
Grazie prof. Draghi che te ne sei andato.
Draghi, bestie con tre teste. Tutto top
criminalità nelle grandi città, la siccità su cui nulla si è fatto (con l'agricoltura in ginocchio), la pessima gestione della crisi ucraina dove Draghi (contro la tradizione italiana e la posizione di Francia e Germania) si è schierato per l'ultra bellicismo trasformando...
Piccolo appunto: il governo l'ha fatto cadere Draghi nel momento in cui è andato a dimettersi con la fiducia comunque incassata. Il M5S aveva sempre detto che se non si fosse tolto l'inceneritore, il decreto aiuti non lo avrebbe votato. Nn per "paletto", ma perché non pertinente.
Questo dico non dico è una porcheria. Se il signore in questione pensa qualcosa su draghi lo dica e ci possiamo confrontare sui contenuti. purtroppo credo che non ci siano contenuti.
How Mario Draghi broke Italy https://t.co/wohVdqSdso
Un oltraggio al popolo italiano sicuramente si…..quello che ha fatto a Draghi è stata veramente una villanata!!!!
Alle prossime elezioni ci ricorderemo di Putin e dei suoi amici assoldati contro Draghi
Una motivazione molto forte soprattutto a questo giro, dove abbiamo potuto assistere all'affossamento di #Draghi; e poi mi chiedo, chi lamenta il programma x es. del #PD segue cosa dice il Segretario #Letta o legge soltanto i titoli sui giornali, e a volte neanche quelli?
IL curriculum di Draghi è l'elenco di tutte le raccomandazioni ricevute
Non si vuole ammettere che, in linea di valore, dopo Draghi viene Renzi. È perfettamente inutile e ipocrita tacerlo. Ciò che servirà sarà un programma non accordicchi e benestare con una classe dirigente obsoleta. Altrimenti, coraggio, fatevi ammazzare.
Il 70% degli cosa? Cani? Gatti? Tartarughe? Quali bestie non voterebbero Draghi? Lo spiega il signore TM?

È stato gentile per ringraziarlo lo fa #staresereno e propone ieri Bonaccini oggi Draghi ,a questi del Paese non gliene frega un cavolo, pensano a dove accomodarsi programmi 0 , a dimenticavo si rifanno all'agenda smarrita di Draghi
La smetta di di dire che "l'agenda draghi" è di destra come se fosse un fatto, mentre è solo una frase funzionale alla sua propaganda. Bugiardo e cialtrone.

Da quel che capisco, dovremmo scegliere tra post fascisti al #governo (poco post a ben guardare) e l'agenda #Draghi.
Se scelgo il mio melograno va bene uguale?🎈
Ps. All'invito "o voti per noi o vincono le destre", ornai rispondo come per gli auguri natalizi: a te e famiglia.
🎈

Guardi che #Draghi ancor prima di essere chiamato a dirimere i cazzari politici dal PdR era ed è un grande nome "pubblico" da spendere. Non c'è alcun bisogno di chiedere permessi di alcunché. Domanda:
Cervello sfranto a bagnomaria oppure in giro per criceti?
Gabriel Salvini era contrario da sempre.
Non poteva andare contro Draghi, ma se il governo fosse stato a guida Lega avrebbe sfanculato i greenpassisti in tempo zero.

☕2️/2 è come ostinarsi a Kiamare veicolo a motore un Suv passato sopra una Cinquecento!
Il giornale è impegnato nella rappresentazione del paese come di un'immensa ZTL, versione moderna d "Piccolo mondo antico", perfettamente rappresentato dall'infallibile Draghi e dal fido🐍

   🔴🔴😱

NOTIZIONA IL PIANO DELLA SINISTRA.

LA DESTRA IDEM. 

Nel nuovo governo Bonino chiede di continuare con l’agenda Draghi, tra europeismo e atlantismo, portando avanti riforme che che non troveranno spazio oramai in questo governo dimissionario.

 https://t.co/tYOk1zvwjO

Forza Italia e Lega, nel governo Draghi erano presenti o erano fuori a fare un picnic?
Si ricorda solo ciò che si vuole ricordare.

#BenitoMussolini c’è chi attribuisce la caduta di Draghi  con quella di Mussolini..🐉
Il primo non è fascista.
Il secondo lo era..
C’è differenza.
#Fascismo

Proseguire il lavoro di Draghi non è un buon inizio? C'era il tema SOCIALE e con i voti ci potranno essere anche i DIRITTI.
Se la sx continua a spararsi sui piedi non arriviamo da nessuna parte. Ammesso che Lei sia di sx.
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Da Draghi vengono fuori i Mostri
Quando è stato messo il GP, quando hanno messo le restrizioni nazi sanitarie chi ha appoggiato finora quel terrorista di Speranza e Draghi c’è stata sempre la Lega. La Lega ha firmato anche per l’esclusione di milioni di persone dal lavoro perché non vaxxinate.

Je ne suis pas fan de Draghi et je partage l'avis sur la Grèce. Ça a été et c'est une honte. Mais, face à Meloni... vous pensez qu'elle et ses amis russes auraient épargné la Grèce ?
Voi avete sostenuto Draghi invece di togliergli l’ossigeno dalla prima ora! Punto!
Volevate dare pieni poteri a draghi, favorevoli ad obbligo vaccinale e greenpass... direi che deriva autoritaria vi piace, e pure parecchio. Falsi, ipocriti e disonesti!

Fermo restando che Draghi se ne sarebbe andato comunque, se la Lega avesse lasciato il governo già da luglio scorso

Draghi ne ha "donati" 20 lo scorso anno ai media più piccoli. Tempo di acquisti...

TRENO DELLE DONNE PER LA COSTITUZIONE: DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MO... https://t.co/mtitnMk9C8
HA INFLUITO ANCHE LA FERITA PSICOLOGICA DELLO SCHIAFFO SUBITO NELLA CORSA AL QUIRINALE MA IL MOTIVO PRINCIPALE È CHE DRAGHI HA COMPRESO CHE LE COSE CHE AVEVA IN MENTE NON SI POTEVANO PIÙ FARE - VOGLIAMO DIRLO CHIARO?
“DRAGHI VOLEVA ANDARSENE. RESTARE, PER LUI, SIGNIFICAVA SUICIDARSI” - MASSIMO CACCIARI: “SI SAREBBE TROVATO DI FRONTE ALLO SCONQUASSO IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO.
Se sono di Sinistra Letta, Marcucci, Gori, Bonaccini, Renzi, Calenda, Casini, Di Maio, Tabacci, Mastella, Toti, Brugnaro, Bonino, Della Vedova, Brunetta, Gelmini, DRAGHI, allora CONTE E I 5  Sono Marx e il PCI di Gramsci, Togliatti e Berlinguer. ⭐️ 😉
Difendiamo la democrazia: DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MO... https://t.co/hyMNtPk8H9
Un po' Draghi Style, l'autorevole banchiere pretendeva fiducia unanime dal parlamento italiano, allo stesso tempo era fiero di partecipare al dibattito contro il principio dell'unanimità al parlamento Europeo, colpevole con voti di minoranza di avanzare veti al riarmo Nato.
La destra ci doveva pensare prima di accettare qualsiasi nefandezza dal governo Conte e Draghi.
LA VERITÀ È CHE IL DRAGHI BIS SENZA IL M5S È FALLITO PERCHÉ L'IDEA NON PIACEVA AL PD - DRAGHI ME LO ASPETTAVO PIÙ EQUILIBRATO. INVECE L'HO VISTO SDRAIATO. IN CAMPAGNA ELETTORALE VERRÀ USATO SOLO COME SCUDO PER NASCONDERE UNA TOTALE MANCANZA DI IDEE…”
#draghidiegofusaro Governo, Mario Draghi - defilandosi - sta facendo un dono avvelenato https://t.co/hKtANf6vzf
Il panorama desolante dei partiti e l’obbligo per i riformisti di continuare l’agenda Draghi https://t.co/Hgz0h3VNaQ via @Linkiesta.

Giorgia, non me ne frega niente delle cazzate della sinistra, tu ti sei dichiarata atlantista... allora potevamo tenerci draghi, io sono del centrodestra ma farò scheda annullata

No dai.. non farci stare così in ansia😂😂😂

https://t.co/CiuTKsTPPo: Di Battista: «Decido a giorni se candidarmi. Di Maio? Con Draghi responsabile principale della crisi».
https://t.co/vbRZ12CawM

tramite @GoogleNews

Scenario:
Siete al governo.
Come anticipò Draghi https://t.co/D3AzhWtPai arrivano nuove varianti per cui con Giorgetti sono stati firmati contratti con Pfizer & co.
Emergenza!

Che fate?
Votate ancora
✔L️ockdown
✔G️reenpass/portafoglio digitale
✔#ObbligoVaccinale cavie umane

L’ha scritto Damilano, valore 0…ha pure scritto che la caduta di Draghi ha reso queste spinte più forti 
Inverte l’ordine delle cose: è la nomina di Draghi che ha reso più forti queste spinte, nel l’ennesimo tentativo del l’establishment di blindarsi
Maledicono il fascismo 
e 
rimpiangono #Draghi.
Meno male che #draghi era servo dei poteri forti...
#elezioni2022

Conte a Letta: "Agenda Draghi ha poco a che fare con giustizia sociale e ambiente" https://t.co/KRLInYzse5

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#25July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano

Potevo usare Repubblica
I pare e avrebbe sono da usare all indicativo
Nessuno ha confermato ad oggi quei pezzi di CV
Lei si fa prendere per il culo da uno che tratta con draghi e non informa i parlamentari del suo gruppo dicendo che palazzo chigi non parla con lui
Ahahaha
The Italian PM Draghi resigned because he turned Italy into the 3rd world by importing 3rd world people and their problems in mass.

Much like @DanielAndrewsMP he allowed crimes against citizens to flourish while protecting the rights of criminals.

Ppl do not want this 4 kids!
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Gli unici che gridano alla deriva autoritaria, sono i partiti di sinistra quando sanno che perderanno. Nel Conte 2 abbiamo visto la loro “democrazia”, tant’è che Renzi ha dovuto far cadere il Governo. A Draghi è toccata la stessa sorte per lo stesso motivo… i democratici…
Basta dire che vogliono agenda Draghi e poi sdoganare un po’ di temi sociali per capire che Una delle due linee è falsa. E non è la prima.

Non penso tanto a Draghi, che immagino lo trollasse alla grande quelle poche volte in cui avrà avuto a che fare col soggetto… ma Giorgetti, che ce l’ha come capo politico, come fa a starci con uno così? Mistero.
Come Mario Draghi ha distrutto l'Italia

Io l’ho fatto. Nel 2018 abbiamo votato tutti Lega per Borghi e Bagnai. Ora ho perso il lavoro da sano dopo aver speso 15€ ogni 48 ore per evitare di perderlo. Ma non è servito. Perché loro se ne fottono delle persone. Governando col #Pd e dando 54 volte la fiducia a #Draghi.
Il programma di FdI, partito che aborro, potrebbe financo essere più "umano" dell'irrinunciabile  agenda draghi.
Le cagate son già state fatte e non a livello nazionale. Draghi è riuscito a scappare prima che gli rimanesse il cerino in mano.
Eppure l’appello di Letta era su l’agenda Draghi. Comunque io non potrò votare una coalizione con chi ancora indica Conte e i grillini come alleati

C'est pour ça qu'ils ont viré Draghi, pour récupérer un peu de souveraineté par rapport à l'UE...
Draghi progressive? In what life?

Elezioni: Calenda, 'l'agenda Draghi noi l'avevamo prima di Draghi' - https://t.co/Ei5gi4D6SZ, 25 lug (Adnkronos) - "Condividiamo i princip...
Parlateci del grinpazz, dei vaccini, dell'agenda digitale del mes  e tutto il resto del cucuzzaro dell'agenda draghi e cominciate almeno a chiedere scusa agli italiani  per tutte le porcate che avete votato negli ultimi due anni poi forse se ne parla.
Tenendo altresì presente che fu proprio Draghi, allora governatore di Bankitalia, a dare il via libera all'acquisizione di Antonveneta, operazione che fu l'inizio della fine di MPS.

L’agenda Draghi è perfetta.
Renzi: "Pronti ad andare da soli. Come premier vogliamo Draghi non Meloni" https://t.co/oJhcJs908s

Con i DPCM di #Conte c'era una buona probabilità che non ci fosse davvero un domani: ne morivano 400 al giorno e gli ospedali erano al collasso. Che altro avrebbe dovuto fare? Lui è giustificato perché non c'erano i vaccini, ma #Draghi che giustificazione ha per la sua gestione?
L’economista #Sapelli:«Il problema del premier è stato andare in contraddizione con l’anglosfera.Ha provato a negoziare sull'Ucraina e gli USA non hanno gradito. Una vittoria del centrodestra? I mercati e la Ue non la temono» Draghi fatto fuori proprio dall'estero. L'Italia tiene
Governo: Franco da Draghi a P.Chigi - https://t.co/8vGApq48nU, 25 lug. (Adnkronos) - Il ministro dell'Economia Daniele Franco è arrivato a...
"Il governo Draghi ha fatto tante cose ottime, ma non ho visto un forte cambio di passo in campo ambientale, né da parte del ministro Cingolani". @ettoremaria #agorarai #25luglio
Cacciari: Draghi voleva andarsene...
Letta con quest’idea del mega listone, occhi della tigre, agenda Draghi dimostra nuovamente di essere una mezza pippa
Si attaccano all'agenda draghi perché sono così inetti che non ne hanno una propria!!!!
How Mario Draghi could not do anything else than resign.
Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti ofrece su candidatura para suceder a Mario Draghi https://t.co/dLSjl5VzFE
Beh ma #Salvini e #Berlusconi conoscevano perfettamente i termini... avranno già pronta la manovra finanziaria mica saranno così #irresponsabili da aver fatto cadere il governo #Draghi senza avere già pronto l'atto di finanza pubblica più importante dell'anno.
Sarete contenti, immagino, l'autorevolezza e la competenza di Draghi, non era voi......
Chi vota per il Pd o per la lega,o,per un partito che ha sostenuto Draghi,visti gli ultimi 2anni e ciò che si è visto,significa essere o affetti da Alzheimer, idioti o decerebrati,cmq da privarli del diritto di voto.Astenersi da esprimere un voto a sovranità limitata è il minimo
Hanno già dimostrato in passato le loro capacità distruttive ... forse era meglio tenersi Draghi a Vita.
Che l'agenda Draghi sia solo un punto di partenza da rivedere, in quanto fatta anche con la destra, lo dice Letta nella sua intervista. Allo stesso tempo però afferma anche che per vincere è intenzionato a pescare voti dalla destra moderata (da qui Calenda fuoriusciti fi ecc...).
Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti ofrece su candidatura para suceder a Mario Draghi https://t.co/JM0ksHVMRH

#IoNonDimentico chi ha voluto, e ancora vuole, il #greenpass. Sicuramente non avranno il mio voto simili #fascisti. Quelli che hanno applaudito alla vergogna di #Trieste, ai manganelli, al Daspo per chi criticava #draghi e il suo #governodeipeggiori. Questa gente a casa!

Il cambiamento: Giorgia Meloni dice che la politica estera di un suo eventuale governo sarà la stessa del governo Draghi
Lo ha detto alla Stampa parlando della necessità di continuare a sostenere l'Ucraina contro l'invasione russa
https://t.co/uuPUXbXiep

A quanto pare molti micro intellettuali non si sciodano.
 Speriamo solo diminuiscano alla grande!!!
#Draghi è il migliore e non è un politico.
Listen to understand, not to argue.
Fabbri esordisce con "Draghi è bravo, punto".
E poi dice di fatto che dobbiamo smetterla di giudicare i ns politici sulla base di cosa dicono negli altri Paesi, perchè la componente di "quanto fa comodo ai ns interessi" è preponderante. 1/

Infatti seguendo promesse farlocche o coalizioni improbabili non riusciamo ad avere un governo politico decente da decenni..tranne quando ci affidiamo a governi tecnici o del "Presidente" dopo che le accozzaglie hanno miseramente fallito.
Vedi governi Dini, Ciampi, Monti, Draghi
Che draghi avesse solo fatto teatro non c'erano dubbi..
Ma direi che già il 41% per nulla o poco d'accordo dovrebbe far molto riflettere... e 'preoccupare' in vista delle elezioni..

Sta campagna elettorale è spassosa diciamolo, volano palate di merda a destra e manca, si litigano l'agenda Draghi come i bambini dell'asilo, ci danno dei fascisti o dei disertori a seconda di chi sbraita.
Li guardo, li leggo e capisco che sono tutti delle emerite teste di cazzo.

He ??? 
allora non mi sono sbagliato di molto su questo Draghi !
vuoi vedere che alla fine ....

Faccio presente che oggi Bertolaso, consulente di Fontana in Lombardia, oltre a rimpiangere Draghi, ha detto che, per lui, la vaccinazione over 60 dovrebbe essere obblgatoria.

Partiamo molto male. Molto, molto male.

Vorrei sommessamente far presente al @pdnetwork che -se mai fosse questa l’idea- puntare solo su
1) la paura della destra e 
2) il rimpianto per Draghi 
non mi sembra tale da  portare a travolgenti vittorie
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E adesso tante parole, tante promesse...ma non mi fido più... non voterò chi ha fatto cadere il governo Draghi.

Draghi è bravo punto, significherà qualcosa?
L'astensionismo serve a fare un governo tecnico tipo Amato Draghi Monti. Se pensi che il sistema possa cambiare con L'astensionismo se fuori strada. Il sistema cambia con un popolo attivo e consapevole. Tipo mobilitazione totale. Ma è  vana speranza.
La mia premessa è "nel caso in cui Calenda e pd facciano un accordo programmatico" In quel caso, data l'affinità tra IV e Azione, perché Renzi non dovrebbe essere della partita? R è stato il primo a proporre un fronte ampio tra tutti coloro che hanno votato la fiducia a Draghi

Lo penso anche io. Ma bisogna vedere se al momento si sentirà di proseguire. Mercoledì scorso ha dimostrato che di energie ne ha da vendere. Vedremo... ci sono molte cose da fare per avere una Italia e un Europa coesa e moderna e a Draghi questo sta a cuore, non poco.
Persone perbene nel pd? I complici del pagliaccio conte? Quelli che imbarcano i sinistri sinistri che erano contro Draghi? Anche no grazie.
Un sondaggio che sentenzia che Conte ha affamato il popolo sia da premier che da leader (assieme ad altri 6/7…) di una maggioranza capestro quando è l’unico che in questi anni ha provato a aiutare i più deboli, a migliorare il Paese, a contrastare Draghi invece di arraffare? No

Potevi spingere per il salario minimo invece, coi sindacati, vi siete inventati la supercazzola dell'allargamento dei CCNL. Avete già dimostrato di seguire l'agenda Draghi, la vostra agenda sociale non esiste. #planetbla
Pour Draghi... sérieusement ? La dette italienne (supérieure depuis toujours au 100% de son PIB) serait la faute de Draghi, qui, loin d'être parfait (je ne suis pas parmi ses supporteurs) a dû faire face à une crise économique et sanitaire sans précédents ?
Più che l'agenda Draghi io opterei per l'agenda Borsellino
Draghi 360  ♂ 🤷 😂
draghi il più grande di sempre
Io penso che Giorgetti sia stata la delusione più grande per Draghi.

Sicuramente no, ma quella che hanno fatto a Draghi NON HA NOME!!!!!!!
Draghi prenderà più voti

Avete lodato Draghi ma vi preoccupate della Meloni che sarà pure fascista ma le vette di Draghi e il suo governo non le toccherà nessuno.
CACCIARI: DRAGHI VOLEVA ANDARSENE. RESTARE, PER LUI, SIGNIFICAVA SUICIDARSI https://t.co/cl2L92ZjG8

Non potresti farti capire?
Ce l'hai con Conte o con Draghi?
Mi è stato anche detto che non c'è stato tempo per redigere un programma.
Quindi avanti con uno slogan che è una deresponsabilizzazione de facto. Poi ci si lamenta della meloni al 20%, della nascita dei pentatonti e, come è successo, dello stupore della venuta di Draghi
Povero scemo, crede che tutti i sinistri siano vaccinati.
È peggio di draghi che ha creduto alle folle oceaniche.

draghi voleva andarsene , punto.

Il resto è fuffa
Ma piantatela di inventare sondaggi taroccati…
State prendendo una cantonata dietro l’altra, tra pandemia, guerra e governo Draghi: non fate più informazione ma propaganda becera!
Guarda questa partigianeria elettorale con cialtronate di ogni genere da ogni parte...non mi piace per niente,...
lo slogan "se non voti così vince il pd" si presta al risultato che poi voti lega e ti trovi non solo il pd ma anche draghi...
Un mio pezzo su cosa ne pensa il #Vaticano della crisi italiana di luglio e della caduta di #Draghi, con un nuovo governo tra soli due mesi.

 ✍️Insieme ad altri su @AffInt

How Mario Draghi broke Italy @UnHerd https://t.co/FtjVX1HYqe
1/2 Il 5% più ricco degli italiani paga un'aliquota fiscale più bassa del resto della popolazione. Invece che dalle politiche di destra dell'agenda Draghi, si dovrebbe ripartire da una riforma fiscale che aumenti la progressività del sistema. 
https://t.co/zLzjF5sLkJ

Il governo #Draghi stanzierà,per l’università italiana, 8,6 miliardi di fondi. Il 3,2% in più del 2021. 

Importo più alto degli ultimi 15 anni. 

Più istruzione significa più crescita e quindi più benessere. 

Altro che “con la cultura non si mangia”
Si è suicidato da solo.. Draghi lo volle lui perché un anno fa se si vota spariva dalla circolazione. Ha sbagliato tutto.
Ora arriva il conto.
Io rigiro la frittata???
😂
Ma ti sei riletta?
Draghi ha una presentazione indiscutibile a fare il banchiere e una grande determinazione a fare l'interesse delle banche,
la responsabilità di ciò che accadrà è di chi è scappato.
ps: non ho capi al tuo contrario e non voto Conte

La prima....perchè implica la seconda. 
Conte ha scelto di mandare via Draghi e mettere al suo posto la Meloni. Li protegge così i cittadini? Se ne è convinto lui.
Io aspetterei di vedere tutti i programmi di governo pre elettorali…

A parte il PD che non ne ha uno suo ma avrà l’agenda del Vile Affarista, sono curioso di vedere tutti gli altri…

Ti saresti mai aspettato di veder cadere Draghi ?
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Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriel... https://t.co/U98yBt4zq1 via @YouTube
Non hanno avuto il tempo per poter.governare serenamente.Purtroppo il male dell,Italia e quello di.avere troppo partiti,ogniuno  cerca di agevolare.o propi interessi.una volta per tutte facciamo due soli.achieramenti e forse vedremo.delle.persone all''altezza di Draghi

Sono passati 10 anni dal whatever it takes di Mario Draghi https://t.co/AB3KbPnY08 via @wireditalia
That was Mario Draghi disguised as Christ. 😂🤪🤦

L’unione tecnocratica a cui si riferisce ci ha salvato le terga più di una volta anche grazie all’allora presidente bce Draghi. Nel quarto mondo ci finiremo presto quando gli economisti alla Borghi saranno al governo. Allora si che vedrà applicata la macelleria sociale.
Se chiamano Draghi ancora, va bene tutti
Da Draghi in poi è difficile seguitare a crederlo.
Il baciasalumi è stato al governo con Conte e con Draghi. La Lega è stata 4 volte al governo con Silvio. È dolo chiacchiere e distintivo. Sa solo dire ‘barconi’. E in Europa è amico di quelli che si oppongono a qualsiasi soluzione sul problema migratorio. Non siamo tutti fessi.

Azz. .Arola  hai capito ? I Capitani "Prenditori"  Dell'industria Italiana se sono a favore di Draghi mi puzza ...Fosse un'operaia o Operaio magari sarei + Tranquillo 😛🇮🇹😏
il 70% degli #italiani non voterebbe una lista #Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/h18nReIUHZ via @fattoquotidiano
‚Whatever it takes‘ – ein Jahrzehnt nach dem Bonmot von #Draghi - #BondGuide https://t.co/g9wfpOZptr
vorrà dire che draghi andrà a washington a fixare l'economia americana.
Come Mario Draghi ha distrutto l'Italia
Per certi sondaggi l'abbandono di #Draghi viene visto con rammarico solo all'estero da giornaletti tipo NYT, Financial Times, Politico, Le Monde, El Pais, The Guardian. Ergo o i sondaggi sono farlocchi o molti italiani sono dei coglioni #elezioni2022  https://t.co/FYGThW5Xwn
Draghi s'era rotto er caxxo delle continue sollecitazioni dei partiti, aveva visto la coalizione ormai fratturati, M5S che gli ha creato problemi con gli esteri con pressioni inutili, Lega con tante cose su riforme. MA c'ha provato x Mattarella, la Dx non ha voluto, fesso il M5S

Lezione n. 1 in propaganda.  "Il 30% dei cittadini voterebbe una lista Draghi (primo partito in Italia)" ==&gt; "Il 70% dei cittadini non voterebbe una lista Draghi".  Fatto.
L'hanno calendarizzata? Perchè se non è così, nel canitiere c'era solo a chiacchiere. Nel governo draghi la si poteva fare proprio in occasione di un parlamento che reggeva un governo a larghissima maggioranza....
E' da quando si è insediato (Draghi) che lo volevano far fuori
https://t.co/N9YjqgooGW repubblicano Giuliani dolisce il governo Draghi e loda FDI.
Conte a Letta: “Agenda Draghi ha poco a che fare con giustizia sociale e ambiente” https://t.co/x7GES0yazg via @notizieinunclick
@ettoremaria Può citare "una cosa ottima" fatta dal bancario #Draghi e dal suo omnicomprensivo (quasi) governo? Le dico gli effetti su di me: bolletta gas da 280 a 489 a parità di mc, bolletta elettrica da 87 a 186 stessi kwh. Però ho avuto un aumento di 9€/mese su pensione...

La coalizione di #centrodestra è unita, mentre non vedo lo stesso a sinistra. Il governo Draghi ha fatto bene il suo percorso, ma di fronte a una situazione che si andava sfilacciando, è meglio confrontarsi subito sui programmi per poter risolvere i problemi del Paese. @SkyTG24
Quest'anno le banche torneranno a regalare l'agenda, con la faccia di Draghi
Niente hanno capito che PCI-PDS-PD hanno il Potere nelle loro mani dal'48,e uscita Draghi€Golpe,Tangentopoli è  opera del Semper Fidelis all'Idiota Ideologia Marxista.

2/#Schulz su #crisidigoverno #Draghi #elezionianticipate : "Se si conoscono le persone coinvolte - #Conte, #Berlusconi, #Salvini e #Meloni - allora si capisce. Sono tutti politici a cui non importa servire l'#Italia. L'importante per loro è mantenere il proprio potere" #25luglio
Fratoianni + Speranza + Draghi?
Ma tutti che parlano dell'agenda Draghi, ma nessuno che spiega il contenuto.

Draghi ? Une perte pour l'Europe ?
Quelle Europe ? Celle d'un clan élitiste qui mène nos pays dans un marasme économique comme  jamais vu depuis des dizaines d'années en appliquant une idéologie politique et économique made in USA qui débilite nos pays ?
https://t.co/7SdRSS7SEu

#Conte se proprio cerca un nemico che se lo cerchi debole da poterlo facilmente battere. 
Se cerca di attaccare Draghi mette a nudo tutta la sua stupida supponenza. Potrebbe scegliere un ciampolillo qualsiasi ma con  Draghi è peggio di don Chisciotte contro i mulini a vento.
Una destra bestiale, una sinistra esangue.

Ugo Magri su HuffPost: "Contro Berlusconi, Salvini e Meloni, subito baldanzosi e sanguigni, non bastano le buone maniere o le fumisterie dell'agenda Draghi. Letta esca dal vago, vada al sodo...alla questione sociale".

In quanto a danni Draghi è riuscita a superare anche Monti.
#ElezioniPolitiche2022

E comunque, in poco più di 10 anni, si sono succeduti a capo del governo italiano:

#Berlusconi
#Monti
#Letta
#Renzi
#Gentiloni
#Conte (con due mandati)
#Draghi

Come da tradizione, la stabilità non è nel DNA di questa nazione quando si parla di istituzioni…
Letta ha appena detto che il campo progressista è aperto a tutti quelli che vogliono proseguire il lavoro di Draghi, ma è chiuso a chi dice "io sì ma lui no"
Se non stiamo uniti questa volta siamo proprio coglioni. Anzi siete, perché io voterò campo progressista comunque.

Draghi ha smesso di essere considerato intelligente quando ha aperto bocca.
Mi ricorda Celentano: la sua opinione valse qualcosa solo quando stette in silenzio. E' una tecnica di manipolazione collaudata che permette all'ascoltatore di immaginare ciò che desidera.

E dopo sti fatti Grillo vuole mandare via i Grillini con più esperienza che sono al secondo mandato...!!!!
Ahh Grillo dopo che c'hai fatto toppare con il Governo Draghi ancora insisti co sto secondo mandato, mettece pure il terzo che sta volta ce vuole proprio.

DemoS: “Da irresponsabili aver fatto cadere il Governo-Draghi. Ora al lavoro per aggregare un imponente fronte progressista che intercetti i reali e concreti bisogni dei cittadini” https://t.co/KmHTGotx1C
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Beh,cosa vorresti dire allora!?tanto vale andare avanti a sx e draghi!!manco morto!!!!b
Non cercare di salvare il governo Draghi che ha continuato esattamente come prima. Ha migliorato solo l'organizzazione con Figliolo: non è poco, ma il problema di fondo è rimasto.
Socci ha gentilmente, come da par suo, bloccato chiunque non fosse della sua idea pro lega e pro Draghi. Ovviamente lui pro Vax. Socci ha contribuito, tanto o poco fate vobis, allo status attuale. Se poi sia parzialmente rinsavito non saprei

L'hai nominata tu la lega nominando salvini e accostandolo ai 5 stelle. Nel governo draghi nessuno si è scandalizzato della lega al governo mi sembra
Calenda: “Se vinciamo le elezioni indichiamo Draghi premier”
Con la testa draghi era già a casa da mesi... Fosse stato per lui non avrebbe nemmeno iniziato ( era meglio per tutti)
Berlusconi’s big lunch: How Italy’s right ousted Mario Draghi https://t.co/psjHWnsH2y
Zerbino, quale deretano leccherai in futuro senza quelli di Renzi e Draghi a disposizione?
Per questo sig. Conte ha votato tutto ciò che ha fatto Draghi, allora fei cittadini non e'che gliene importasse molto.

Sul fatto che lo Stato sia rimasto inerme davanti ai fornitori di materie prime che innalzano i prezzi del 40%, sono d’accordo. Sul meccanismo delle cessioni invece no. Inviso solo  alle banche, che guarda caso sono il punto di riferimento del sig. Draghi
#IoNonDimentico che Draghi ha impedito agli anziani di poter ritirare la loro pensione.

DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022) https://t.co/hmBc4gze4r
Draghi e Conte... ricordiamolo.
Da quando il servo Draghi è scappato dai suoi disastri, il parlamento è partito alla grande  #lariachetira

Pure la Meloni vuole alimentare la guerra in Ucraina... stiamo apposto... la Meloni stava all'opposizione ma vuole proseguire con il programma di Draghi... ma qualcuno ha capito per quale motivo stava all'opposizione... ?
Che agenda draghi era frutto di compromesso, per esempio ius soli non c'era. Nessuno è traditore, ognuno voterà come vuole come sempre. Poi, a destra votano compatti, a sinistra ci dilaniamo in 600mila distinguo e analisi del sangue su cosa è abbastanza o non abbastanza di sx...
#Calenda alla presentazione del #PattoRepubblicano: "Forza Italia è entrata a pieno titolo nell'area populista, sovranista, anti-europea e anti-atlantica. Non è un caso che #Draghi sia stato fatto cadere da quei partiti in qualche modo filo-putiniani"

E chi lo ha detto che zona per zona il Cdx prenderà più voti di tutti? Non ci sono sondaggi e né sappiamo dell'effetto Draghi! E soprattutto chi ha detto arriverà al 48% che non ha mai toccato nella sua storia? Nessuno è fottuto. La sfida e appena iniziata. #facciamorete
Chi ha i soldi per anticipare buon per lui. Le cessioni servono per dare la stessa possibilità alle persone che non possono fare altrettanto. Se l’è blocchi, vuol dire che vuoi favorire i ricchi. Ed è per questo che esiste gente come Draghi: favorire i ricchi.

Se il 31,2% lo voleva perché „stava facendo un buon lavoro“ e un 12,5% lo voleva in ogni caso, persino senza aver fiducia in lui, Draghi arriva in Italia ad un 43,7% di preferenze. 

Percentuale di consenso sulla quale al momento nessun altro aspirante premier può contare.

Renzi staccò la spina al Conte2 per raggiungere il suo obiettivo di un governo Draghi
Conte tenta uno scossone al governo Draghi e questo lo manda a contarsi subito dopo una devastante scissione
Conte un grande genio della politica, direi

AS ELEIÇÕES FORAM UM FALHANÇO...

AGORA É HORA DE DEMITIR...

O BORIS DA INGLATERRA JÁ FOI...

O MARIO DRAGHI DA ITALIA SOCIALISTA  JA FOI...

AGORA É A VEZ DE PORTUGAL  !!!

CORRER COM OS XUXALISTAS ...

È stato Draghi  a rassegnare subito le dimissioni nonostante avesse ancora un'ampia maggioranza in Parlamento. 
Solo Conte con i rimasugli dei 5 stelle non davano la fiducia.
Secondo il  @TheTimes_UK  Meloni starebbe cercando ministri anche tra coloro che hanno fatto parte di quello Draghi…Lamorgese?  Italian far right is struggling to find able candidates😂😂😂

https://t.co/sa71Kqy5Ow
#elezionianticipate #draghiresta #melonipremier #25settembre2022 
Elezioni anticipate, la sfida è Giorgia Meloni - Mario Draghi. I sondaggi accreditano, infatti, entrambi. Uno come presidente del Consiglio e per il lavoro svolto, l'altra come possibile nuova premier

2/2 Come? Diverse idee sono contenute in questo ottimo articolo di Vincenzo Visco su @rivistailmulino. L'articolo evidenzia anche come il governo Draghi si fosse impantanato sulla riforma fiscale e la delega fosse di fatto svuotata. 
https://t.co/xHw2muAXVF
Ma ti rendi conto dell'assurdità che hai scritto?
No agenda Draghi ma progetto politico con Letta???
Cribbio state uccidendo la sinistra, un'altra volta.
Sembra che godiate a scomparire, non ho parole.

#Draghi e #Gigetto stanno cercando di sostituire, parzialmente, il gas fornito dalla #Russia con quello #Algerino. Peccato che i soldi che daremo all'#Algeria,l'Algeria li girerà immediatamente a #Putin,dal quale compra le armi. L'#ipocrisia all'ennesima potenza.
#war_in_ukraine
Riveting article about Mario Draghi's stewardship of Italy.  I don't think he did very well!  But this article says no-one can do very well, because of the lack of national sovereignty!

https://t.co/89Mon0J4Ul
Grazie a Draghi e non dei vostri politici malafarristi 
https://t.co/Zdo4z1pOmf

#dopodraghi: non c'è stato il diluvio universale, ma la #borsa è in territorio positivo e lo #spread è sceso!
E' la prova che #draghi valeva e vale meno di zero!
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Giorgia Meloni, la líder ultraderechista invitada a los mítines de Vox que podría sustituir a Draghi al frente de Italia https://t.co/sAMqQAZ6FU vía @20m
però LEU ha votato contro la fiducia a Draghi...
Elezioni: Renzi, 'a palazzo Chigi vogliamo riportarci Draghi' - https://t.co/TEWO8NeWEa, 25 lug (Adnkronos) - "Il nostro obiettivo è chiar...
draghi 😂😂😂😂😂😂😂

Scelta Civica prese quasi 3 milioni di voti. La Lista Draghi ne prenderebbe 4-5 credo. Una Lista Draghi, un Partito Per Draghi o quello che è conterebbe in Parlamento. Tu non lo voteresti mai, io nemmeno, ma questo è un altro discorso...

Agenda #Draghi significa stare con l'Europa contro Putin, portare avanti riforme e #PNRR, dare stabilità al Paese. A noi oggi interessa portare avanti questo, non trascorrere le giornate a parlare di nomi e veti. Siamo pronti.
D'accordo su tutta la linea. Niente più voto ai cazzaballa della finta destra che hanno foraggiato il sistema draghi.
Chiamare negoziazione la posizione di Draghi sull’Ucraina mi sembra eccessivo, se voleva la guerra cosa avrebbe dovuto fare sparare in diretta ad un russo? Draghi e Johnson hanno perso la guerra e, come avviene, sono stati deposti, prima che portassero la guerra in casa.
Boni in verità hanno perso anche nel 2018 non raggiungendo nemmeno il 20%. Poi lega e FI miracolosamente li hanno portati al governo insieme a Draghi.
Agenda Draghi? No grazie preferisco l'agenda Borsellino
Il primo sondaggio dopo la caduta di Draghi. Testa a testa FdI-Pd https://t.co/nk9Rz5USWy
Ma Gabriele che casso dici,è tutta colpa di DRAGHI,la pandemia,la guerra,i salvini e i conte ?? Sei fuori strada....purtroppo ce ne sono tanti come tè...purtroppo ITALIA
Mario Draghi: ci rivedremo a Marzo #INEVIDENZA #MARIODRAGHI #MARZO #NATO #QUIRINALE #RITORNO #25luglio https://t.co/XXmrkgrCnx

 El Partido Democrático necesita nuevas ideas y dejar de lado cualquier idea cercana a Draghi.🇮🇹
"Draghi is the incarnation of “neoliberalism” it isnt surprising that those policies haven’t delivered, given the EU neoliberal logic based on privatisation, fiscal austerity & wage compression are the main reason Italy is in such a mess to begin with."

Quindi Draghi non ha responsabilità? Ok....
Non ho scritto questo anzi! Se ne intende e come, ma #Draghi è a favore del capitale non dei cittadini!!!
É il PD che vuole la dittatura in Italia ,prima con Monti e poi con Draghi
NON ESISTE UN'AGENDA DRAGHI, GIACCHÉ DRAGHI HA PORTATO AVANTI L'AGENDA CONTE, tranne riformare in PEGGIO le cose fatte da Conte PER LE PERSONE.

Andiamo tutti a votare e scriviamo Draghi

l'ossessione per la figura di #draghi non permette a molti una visione completa di qualsiasi dibattito. La riforma fiscale (ora decaduta col governo) toccava le rendite catastali (ferma da 50anni),riorganizzazione giungla deduzioni/detrazioni,indagini finanziarie
Se tanti come noi che credono di non contare,sarebbe la volta buona che conteremo se daremo voce a chi sa fare politica con competenti informati, costruivi e con visione a lungotermine (o saremo fregati) potremo ritrovare  e continuare (Draghi) la credibilità e l'onore del Paese!
Il Corriere mistifica l'articolo scritto sul NYT da D. Broder attribuendo descrizioni  a favore di Draghi mai scritte dall'autore. In perfetta linea da Istituto Luce, il giornale di Severgnini.

Scrivete bene e tutto! Ha detto come premessa:”Quando uno statista è bravo e Draghi lo è..” prosegue poi con un discorso generale sulle dinamiche internazionali! Un discorso di metodo! Ma per favore…
Da Carfagna a Speranza, “l’area Draghi” è piena di generali e scarsa di truppe https://t.co/l2NHBb4Obu @jacopotondelli

A Calenda gli Mancava solo San Mario Draghi adesso possiamo dire che i Santi gli a onorati tutti ( ma gli Obuli se gli intasca Lui ) si raccomanda attenzione alle cassette delle Elemosine con Kalenda truffa Perfetta
Draghi? Fauci? Schwab?

Johnson el mayor valedor de Zelenski se ha ido
Macron y Scholz le llevaran a rastras a negociar con Putin  ,porque el invierno en Alemania es muy frío y no quieren que le pase lo que a Draghi y Johnson
Si ganan los republicanos en USA adios Biden
La reunión de Madrid al carajo
Da ex elettore Lega, all’inizio del Gov Draghi credevo che Meloni fosse un’alternativa.
Poi ho capito che era finta opposizione per canalizzare i voti usciti da Lega e FI: atlantista, pro UE / EURO Nato, Ucraina e mai opposta a GP e faceva foto in cui si vaccinava.
Gatekeeper...
Grazie Presidente #Draghi 
#iovotoItaliaViva

#ElezioniPolitiche2022 
Davvero affascinante che molti, ora impanicati, abbiano scoperto che la #Meloni sia in testa nei sondaggi solo 1 minuto dopo la caduta del governo #Draghi.
Evidentemente uno degli sport nazionali preferiti è raccontarsi le favole nella propria bolla.

How Mario Draghi broke Italy 
by Thomas Fazi

For anyone who has an inkling of Draghi’s ideology, this is hardly surprising. As I’ve argued before, Mario Draghi is the bodily incarnation of “neoliberalism”

@UnHerd https://t.co/a5DwyfV8Fy

Per me ci sono scritte cose aberranti.
E aberrante era il governo Draghi.

Esiste uno spettacolo più penoso di un leader politico che molla tutti di punto in bianco, dopo aver intascato la fiducia delle camere e la maggioranza di governo?
E il tutto dopo averci nauseato 2 giorni con discorsi infarciti di acclamazione personale popolare? 

#Draghi
Il #PD non si allea con chi ha fatto cadere il governo #Draghi.
Lo farà con chi ha fatto cadere il governo #Conte.

Vero! E ciò comporta che un buon candidato C del polo riformista può vincere oppure no, ma certamente toglie più voti al candidato A cndx (elettore sconcertato da no a Draghi) invece che al candidato B del PD & co. (elettore fidelizzato).
Con 10/15 seggi recuperati al Senato &gt;&gt;

Paola Taverna & co. che spingono per la caduta del governo Draghi (“li sfonnamo de brutto!”) dimenticandosi di risolvere prima la questione del limite al secondo mandato.
https://t.co/tpW897HDQK



Untitled discover search

Pagina 4890

A contrarian view of PM Mario Draghi's tenure in #Italy. This is the minority opinion. Draghi is generally admired and respected across #Europe and popular in #italia itself. Now, after unnecessary early elections this fall, Italy will likely get an untested right-wing government

Vogliamo crescere?  io ci sono, vogliamo restare fermi? Io ci sono. Volete votare a Destra Partiti conservatori? Io non ci sono più. Volete Draghi, Letta Renzi? Io non ci sono ma vi osservo lamentarvi e rido
Draghi es un monigote al servicio de los mismos que financian la guerra y se desentienden de los ciudadanos. Los pueblos Europeos ya Empiezan a revelarse contra esta lacra del 1%.

Semplicemente dai sondaggi emerge una certa popolarità di Draghi e anche sulla base di questo si tenta di impostare una campagna elettorale. I sondaggi hanno dei grossi limiti? Sì. La popolarità si trasformerà necessariamente in consenso? Difficile a dirsi.
È quello che ha fatto Governo Conte e proprio perché funziona affossato dal Governo Draghi: si chiama credito fiscale. È interno allo Stato e la UE non ha competenza. Fatti la quarta dose e vivi sereno.
#SalviniPagliaccio #Draghi è stato per molti una vergogna , Meloni non ne parliamo, altri politici neanche lì commenti a questo punto #IONONVOTO siamo democratici, libertà si esprime anche in questo modo, datemi un politico vero con la V maiuscolo non quelli che fanno show

#lariachetira Luigi Di Maio: "Grillo e Di Battista sono diventati un'altra cosa, il partito di Conte. Scaricano la responsabilità su di me. La maggioranza degli italiani volevano che il governo Draghi andasse avanti" https://t.co/p6ErOeq4H8
Italy’s far right celebrate Draghi’s downfall and look poised to take power https://t.co/XsAeEz1Vxd
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU https://t.co/ho1k6RSQhz
Calenda a Letta: "Possibile un’alleanza con il Pd. Se vinciamo, Draghi premier" - La Stampa https://t.co/oPYiAuwji0
Se fosse venuto solo lui, Draghi, te la potresti vendere così. Ma assieme a Draghi sono arrivati Berlusconi (che era politicamente finito, e invece adesso si ricandida) e la Lega. Cosa si fa per sbloccare i licenziamenti, abolire il RdC e le misure anti-Covid, pupazzo di Bonomi😂
“Altrimenti vince il #Pd”. Il Pd non vince dal 2006. Siete voi traditori del CDX che lo portate al governo da sconfitto. Nel 2011 con Monti, nel 2013 con Letta, poi con Renzi e Gentiloni (NCD) e infine con Conte e Draghi. Gli unici a far vincere il Pd pure quando perde siete voi
Draghi qualcosa l'ha detta, più per ripicca verso i suoi mancati sostenitori. In Italia non c'è più posto. Questo, rivolto al Mediterraneo allargato non è ne bello ne giusto. 3 frasi. Una suddetta, il RDC funziona e non funziona. Il bonus 110% è scritto male. Un pó permaloso.  ☮�️��️�
Of course, not all Italians, just a bunch of imbeciles teamed up together to dump Draghi and condemned us all to mediocrity
Draghi convoca Pmi, commercio,artigiani
Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine – SE7TE+ – Visione TV #caduta #draghi #mano #tesa #putin #madri #assassine #se7te+ #visione #25luglio https://t.co/8t9EbayiRh

Cari amici del #PDnetwork, volevo ricordarvi che durante il #GovernoMonti eravate alleati della #Meloni e avete firmato leggi liberiste come la riforma Fornero. Oggi siete tornati verginelli e non vi volete alleare col #M5S, che al #neoliberismo di #Draghi ha risposto picche ♠.
Le carte di credito sono una forma di controllo della nostra celata dittatura. Si chiede sempre prima se si può pagare con carta. Sono chi rifiuta i poss. Eh le tanto CARE BANCHE a Prof. Draghi.
Quattro anni fa ci vedevano così…poi c’è stata la pandemia, la resistenza eroica, la resilienza, Draghi….                E ora? Bentornata italietta https://t.co/kKhfSrOJbk

No, basta riascoltare quel che ha detto Draghi

Programma presentato da @LegaSalvini durante Governo Draghi ricevendo solo dei no.
Armi all’Ucraina e zero motovedette alla Libia: così è nata l’invasione firmata dall’americano Draghi https://t.co/7tRdsmVHJP

Già solo indicare Mario Draghi come "leader politico" fa capire che chi ha fatto il sondaggio non ha capito una beata ceppa.
Per i proclami son buoni tutti. Per l'implementazione, almeno Draghi ci ha provato e su alcuni punti le linee guida c'erano. Ad esempio lavoro e digitale mi sembravano ben delineati, per l'ambiente Cingolani aveva un'idea  radicale, ha dovuto attenuarla perché la dx era contro
Immagino che la discriminante sia il giudizio sul governo Draghi. Se per te stava facendo bene e ridando all'Italia un pochetto di dignità e serietà, vota uno dei partiti che lo hanno sostenuto sino alla fine. Se la pensi al contrario, stile "Bau bau banchiere", sai che fare =

The Guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead | Editorial https://t.co/4Jz3J0AfB4

Own coalition of Draghi fans in Italy https://t.co/YcPRHIHVYq

Mi sa che vi arriva una tranvata che manco vi sognate... avete governato con il PD, avete governato con draghi, avete votato nazipass e sieri pericolosi.  Volete anche che vi si ringrazi? Pensate che tutti siano scesi con la piena del fiume?
Illusi!!!!
Contracticteurs ont la leur. C'est un tissu de PME principalement, c'est particulier. 
Mais je conçois qu'on puisse ne pas être fan de draghi quand on voit comment il a mis la Grèce à genoux. 
Après sur Twitter, ça monte vite dans les tours, c'est connu
#Salvini in questi mesi di governo #Draghi, non ha detto una parola sugli sbarchi che continuavano senza sosta. Ora in campagna elettorale ricalvalcherà l'immigrazione salvo poi tornare nel silenzio, perché i migranti sono manovalanza che servono a #Confindustria.
#IoStoConConte

L'alternativa immagino sia rendere più forte possibile il centro veramente riformista, quello che crede nei valori e in quella competenza che abbiamo visto sia con Draghi, che Renzi.

Magari non vinceranno, ma potranno impedire l'orrore di certi passati, laddove necessario.

In pratica sarei io il povero di intelletto?
Draghi, non è difficile da capire, ha detto che non è disponibile a farsi tirare per la giacchetta per governi politici, eh. Se rispettiamo l'uomo dobbiamo rispettare le sue scelte
Lo hanno già fatto

In Sri Lanka hanno razionato i carburanti utilizzando i blocchi elettronici

In Grecia Draghi blocca una nazione proprio grazie alle banche

Tu sei libero di avere fiducia in questi sistemi, ma io, visto che sono gli uomini a implementarli, non ho fiducia
Destra e sinistra non esiste più. Oggi abbiamo dei surrogati, fatti da incompetenti con pochi neuroni è facilmente manovrabili. 
Draghi ha lasciato (lui) avviando il progetto di distruzione, il cambio di vertice servirà da capro espiatorio.

Mi piacerebbe che sparisse dalla scena politica. Del resto, lo aveva promesso solennemente anni fa... E invece ha continuato a tramare e fare danni.
Se non avesse fatto cadere il Conte2, a quest'ora avremmo Draghi presidente della Repubblica e un governo di sinistra vera.

Azione e Più Europa, il patto repubblicano contro i “traditori di Draghi”
https://t.co/l5CgxSKivJ

Credibilità?🤣🤣🤣
Chiedi a draghi prima che se ne va se ti assume come lecca culo  h24

#Draghi wurde vor 18 Monaten als messianische Figur amtseingeführt. Dabei hat er #Italien  heruntergewirtschaftet: die 200 Mrd #Covid-Hilfen werden verschwendet, Inflation + Verschuldung eskalieren, + Massenarmut wächst überall!
https://t.co/R4FLdgbyNL
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No Draghi è l "agenda" che ora tutti ambiscono s seguire  teorizzava un uscita graduale. Idea non nuova ma osteggiata dal sindacato tutto secondo cui solo si "ricchi" si sarebbe consentita un uscita anticipata dal lavoro.  X evitare questa discriminazione app di penalizzazioni

Grazie a Mario Draghi che dopo aver svuotato la sovranità della Grecia portandolo al baratro ha iniziato come da copione anche in Italia, di cosa si vanta?
Senza prospettive? Non mi dire che le prospettive di Letta sono "l'agenda Draghi" altrimenti vuol dire che hai interessi personali. La politica deve occuparsi del bene comune.

#skytg24  Draghi ha rotto il governo perche aveva le scatole piene. Abbiate il coraggio di dirlo invece di trasmettere a rullo un sondaggio contro Conte su misura per la campagna elettorale del PD. Siate seri cambiando sondaggista.

Perché il PD accetta i pacifinti che non hanno sostenuto Draghi.

The resignation of Italian Prime Minster Mario Draghi means that Italy will be plunged into chaos and the far right may come out ahead, writes @ianbremmer https://t.co/Ro7dCmlwgZ
Tipo votare Lega il 25 dopo 18 mesi con #Draghi
E sono le destre stesse che nei loro comizi lo dicono. Del resto a tanti italiani piace l'uomo (o la donna) solo e forte al comando, vedi agenda Draghi.
Chissà perché vedete Conte in caduta libera. Io mai votato 5 , voterò Conte e 5 . Come Bersani, Conte è una garanzia. Sabotato dal Gov. giallo-verde già, proponendo ciò che Draghi uguale ha fatto poi, con Letta addormentato sulle armi al 2% del PIL. Questo si ricorda?  ⭐ ⭐ 🏳�️�☮�️�🇦
Faraone: un'area Draghi per arginare populismo e sovranismo https://t.co/BOODq1bF4D via @YouTube
Guarda non ne sarei così sicuro, un salvagente a chi è sempre stato dalla parte di Draghi secondo me PD e sxsx lo lanciano....un bel calderone.

Lei è talmente fuori dalle dinamiche politiche che nemmeno si ricorda cosa ha fatto Forza Italia per non eleggere Draghi a PdR.
È uguale a quella di Draghi che si è auto sfiduciato
Ringraziamo draghi e chi l’ha sostenuto
Buon senso popolare. Ciò che è mancato e ciò che serve https://t.co/j1z0x2AD4q Draghi a casa.È stato fatto esplodere, non per presa di distanze su questioni di capitale rilevanza, ma per calcoli e interessi di fazione e di schieram…https://t.co/XpYvT2Bl57 https://t.co/owYSSsou5F

Non è motivo di vanto dichiare che sostiene Draghi.
Trattasi di lacuna storica, (chiederei ai genitori), oppure di pura prostituzione parlamentare per opportunismo?

Oggi la frase: "Stiamo lavorando per abbassare
la pressione fiscale per
famiglie e imprese"
compie 30 anni.

#elezionianticipate 
#Draghi
Adesso anche non stra sudare diventa un difetto. 

A questo si arriva, quando si vota gente becera e senza argomenti come #salvini.

#crisidigoverno #Draghi #elezionianticipate #elezioni
La risposta mia e soprattutto nostra di #unionepopolare è precisa : mai con il #PD e #Draghi prima durante e soprattutto dopo le elezioni 
noi pensiamo che la #sinistra si ricostruisca assieme tra chi è fuori e contro il sistema PD .. credo sia chiaro
@potere_alpopolo

Non capisco come pensi di mettere insieme l'oramai dichiarata destra del PD (agende #Draghi docet) e le tue politiche.
Capisco il problema #Rosatellum, taglio dei parlamentari e collegi,a c'è disperato bisognino di SINISTRA ora, con i 5S sostenuti nel cammino.
C'è solo DESTRA qui

E tu credi di essere tanto furbo perché non voti?
Ci fosse un quorum tipo i referendum: “elezioni non valide perché l’astensione è maggioritaria”,
il tuo pensiero potrebbe anche andare, ma qui i partiti di Draghi si ritroveranno al potere per 5 anni con la legittimazione del voto
Capito ora chi c’era dietro Draghi, il GP e l’obbligo vaccinale… sempre e solo il PD

#ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #elezioni2022 #elezioni

Articolo su Repubblica organò di stampa PD… è certificata.

Capito ora chi c’era dietro Draghi, il GP e l’obbligo vaccinale… sempre e solo il PD

#ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #elezioni2022 #elezioni
#DraghiVatteneSUBITO #Draghi #elezionianticipate 

“La mobilitazione di questi giorni da parte di cittadini, associazioni, territori a favore della prosecuzione del Governo è senza precedenti e impossibile da ignorare”

TUTTE LE BALLE DELLA PROPAGANDA DEL PENSIERO UNICO 🤣🤣🤣
Buon senso popolare. Ciò che è mancato e ciò che serve https://t.co/jq2XHX1KcO 
Draghi a casa.È stato fatto esplodere, non per presa di distanze su questioni di capitale rilevanza, ma per calcoli e interessi di fazione e di schieramento. Vedi anche il sito https://t.co/OYcYJh7mSS
Capito ora chi c’era dietro Draghi, il GP e l’obbligo vaccinale… sempre e solo il PD

#ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #elezioni2022 #elezioni
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Con quello che abbiamo visto, vissuto dal 2018 ad oggi (parentesi #Draghi) Meloni non fa certo paura o meraviglia🤌
IL 57,5% ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO SUL GOVERNO DRAGHI, SOLO IL 34,8% NEGATIVO… MAGGIORANZA ITALIANI CONTRARI A ELEZIONI ANTICIPATE

Spero non si debba arrivare a fare un disegno per farvelo capire. Letta ha parlato chiaro, non vuole puntare ad una coalizione con dentro i 5 stelle, punta a legare con Calenda, Renzi, Brunetta, Bonino, Gelmini e centristi a macchie, il programma è l'agenda Draghi, tu che fai?
Fedriga onorato sostenitore del green pass, Zaia pro siero sostenitore indecente (oramai muoiono solo i vaccinati), Giorgetti pro Draghi da , ma chi vi conosce più? Siete cambiati…un tantino 🤮 🤣🤣🤣
No a me pare, PARE. Perché un partito di sinistra che si dica tale, storicamente dovrebbe essere il partito dei lavoratori, dipendenti, pensionati, del pacifismo, del pubblico e non del privato, e quindi non il partito di DRAGHI ovvero del establishment finanziario liberista 😉

Ma è una canzone su Draghi!?!?
10 vjet pasi shpëtoi eurozonën, “Super Mario” Draghi mund të jetë njeriu që do ta zhysë atë përsëri në krizë  https://t.co/RBMUqBt6fV
Dal manuale Cencelli all'agenda Draghi.

Un concetto che era sacrosanto e condivisibile al 100 % , dopo l’appoggio a draghi, suona oggi così grottesco!!
C'è da dire che Cacciari parlava delle dimissioni di Draghi da almeno 40 anni

È perché draghi tutela il LORO interesse, che non per forza coincide col nostro (e non coincide). Eccitarsi perché all'estero apprezzano un premier in Italia è garanzia di un provincialismo patetico e squallido.

tutte le balle della propaganda del PD&soci sul governo Draghi amato da tutti... https://t.co/rYN0s1IfEn

The resignation of Italian Prime Minster Mario Draghi means that Italy will be plunged into chaos and the far right may come out ahead. https://t.co/ySj0Cv4MiC
Per fortuna che Gonde ha sconfitto la povertà ed ha tolto di mezzo i poveri ora con il prossimo governo sconfiggerà anche i terremotati...altro che Draghi

Possibile mai che non si riesca a discostarsi e finalmente lasciare la concezione di homo oeconomicus rincorso dal gruppone #Letta #Calenda e simil #Draghi? Non è quello il futuro! Bisogna cambiare! #visioniunilaterali #nonsoloeconomia
Se uno crede a queste stronxate raccontate dal prof su draghi che chiama grillo per cacciare conte allora è giusto che voti per conte ed anche che il prossimo PdC sia melloni, vi meritate essere governato da questi.

Mai detto.
Vedi la differenza tra me e te?
Io non mi invento le cose, e la verità è che Draghi aveva la maggioranza,
loro non hanno votato contro ma si sono astenuti,
"Al senato infatti i voti favorevoli sono stati 172, più della maggioranza assoluta (161)
⬇️

ero assolutamente d’accordo con voi mi ero anche iscritto.
Delusione completa, nulla contro le tasse, conferma reddito di cittadinanza, il mondo industriale in difficoltà.
cosa ha fatto il governo Draghi oltre apertura a vendere parte dell’italia?

Travaglio ha ragionissima @marcotravaglio.. 

A parte che l'agenda Draghi non esiste. Non c'era nessun programma.

Chi va con Draghi, floppa... e di brutto anche. 

Serve un approccio forte con soluzioni forti..ai problemi.

L'Agenda di Letta e dei Draghiani è vuota...FUFFA

Questo? E lo avevate pronto sotto il naso .Se aveste appoggiato i 5s ora avevamo un problema in meno e draghi costretto a fare cose .Vi siete girati dall' altra parte e ora volete le quasi stesse cose,le vs annaquate per no scontentare nessuno e in barba al paese
Questo è il pd
Sobria come Mario, blu come la maglia della nostra Nazionale, è l'agenda di Draghi sponsorizzata dal PD.
Per un 2023 davvero di merda, non potete non averla.

#Draghi is Malicious and has not acted in the
Best Interests of the Italian People 
He will pay a very heavy price for his treachery 
@ChGefaell
Zingaretti non può lasciare la Regione Lazio senza governo nel bel mezzo della pandemiah, sarebbe da irresponsabilih!
O vale solo per Draghi?

Sveglia caffè, barba e bidet...
Effettivamente Draghi non era all'altezza. 
#Salvini #elezionianticipate
Però da questa mossa appare chiaro chi c’era dietro Draghi, il GP e l’obbligo vaccinale… sempre e solo il PD

#ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #elezioni2022 #elezioni

Letta: “Il mio compito è proteggere Draghi”.
A me basta per capire che non farà mai i miei interessi.

So cosa è la risoluzione Casini. Forse lei no.
Quella stringata di Draghi cui i 5stelle avevano già bocciato votando contro il governo.
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Ma Draghi lo sa?

Com'era, quando hai tutti contro vuol dire che hai ragione? Se lo hanno isolato è perché è l'unico che si è battuto davvero per #Draghi e per l'Italia
È il momento di salutare due che nei loro ambiti sono fuoriclasse: Prof. M. Draghi e Ciro Dries Mertens. Al Prof. auguro buone ferie, ci rivediamo a settembre, Lei n.q. di P.d.C.; a Ciro dedico la canzone dei Pooh " Che vuoi che sia". Sei e sarai sempre NOSTRO! Ciao

Non ci hanno mai pensato neanche durante il periodo draghi...

#Sallusti ammette che sono 30 anni che la destra unita più o meno vince sempre le elezioni. Poi questi sono gli stessi che dicono che la sinistra ha rovinato l'Italia. #Elezioni2022 #governo #Draghi

Stunning  Viva Italia now Draghi has made his exit?
Il csx ed il cdx stanno facendo gara a ciapanò. I primi ripropongono quelle merde di Draghi (che non ne vuole più sapere) e di Speranza (che si nasconde nei suoi miseri comizi di Art. 1). Il cdx con UE NATO ed EURO ovvero lo stesso programma del PD. SONO DECADENTI NON + CREDIBILI

"Alas, reality hasn’t exactly lived up to expectations: Draghi leaves behind a country in tatters."

The EU's puppet PM has been a disaster for Italy. Now a country for the first time ever with a FALLING population.

The EU is destroying Europe.

https://t.co/J6ju8U0YP2

Te lo dico subito: premier Draghi con la collaborazione diretta di Calenda. 
Questo è il piano. Non lo spendono subito per tatticismo.
Gli indecisi rimarranno indecisi fino a una settimana prima.
Quindi negli ultimi 20 giorni di campagna, ne sentiremo di tutti i colori, a occhio.
#ObbligoVaccinale #Draghi #Speranzaingalera #burioniverme #Bassetti @LaVeritaWeb @preglias @giusbrindisi #zonabianca @La7tv @RaiNews @Corriere @repubblica
Speriamo giustizia sia fatta.
Vedervi in galera è il sogno di milioni di persone.
@minGiustizia 
#susannazanda

Se avessimo votato a marzo dopo che le politiche di draghi votate da dx e sx si concretizzeranno li avremmo fatti carne di porco. 
Invece ci hanno battuto sul tempo. 
Se voti cdx stai facendo sì che il loro piano si realizzi. 
Il cdx si sta prestando come ha sempre fatto!

 “🇮🇹 La caída de Draghi reabre una larga crisis de la política italiana”

▪  El ABC de la crisis. Cómo sigue ahora. Cuáles son las posibilidades para una nueva coalición de Gobienro. 

 🎙️Entrevista a @GiacomoTurci92 de @vocedellelotte 

 https://t.co/KxbajpXrPy
Rift with M5S 'irreversible' after Draghi govt's collapse says PD leader Letta.
https://t.co/DXZULUmDLp https://t.co/05TCw5OjY6

Calma.. questo è un #bonus dell'agenda #Draghi quindi ottimo, indispensabile!
I bonus cattivi sono solo quelli dei grillini e della destrah!
“tanti “ego” come tanti galli in un pollaio, non si accordano ma si scontrano. Per metterli insieme occorre un gallo che non è parte del pollaio (della politica), quindi Draghi solo potrebbe suggellare questa unione di scopo elettorale

https://t.co/CClb2ZPr7q
DRAGHI NON POTEVA DURARE. ECCO PERCHÈ

Ascolta Ristretto Italiano. Scarica il podcast. https://t.co/3YjuF7RkzM

No, l'astensione vi spaventa perché con il 20% che vota potete governare solo con gli sfollagente della polizia.
Come avete fatto insieme a Draghi.
Solo che alla fine vi vengono a prendere.
... E tiferò per chi insegue.
@luigidimaio, tu ci devi spiegare a nome di chi parli.
Se rappresenti il condominio dove vivi bene, altrimenti non parlare di italiani perché a me #Draghi fa ribrezzo e tu ancora più di lui.
#crisidigoverno
Morgen ist es 10 Jahre her, dass #Draghi sein Versprechen "whatever it takes" abgegeben hat. Nach den neuesten Daten einer Sentix-Umfrage war das Risiko, dass Italien den #Euro verlässt, damals geringer als heute.

#WhateverItTakes #whateverittakes10 #ECB #EZB
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Ma è vero che fratoianni farebbe parte dell'accozzaglia per draghi ? Perchè Conte no e chi stava all'opposizione del governo draghi si?

So this what Draghi gave Italy and has been hounded out because the country is collapsing

Hanno realizzato quasi tutto il programma elettorale nonostante Lega e PD e se potevano andar soli non sarebbero stati rallentati da zavorre. Adesso hanno i 9 punti da realizzare, PD e lega hanno l'agenda Draghi da proseguire, quindi forse é vero che sinistra e destra esistono?
Dov’è la tassa sugli #extraprofitti sull’energia? #draghi #decretobollette
Il controllo delle cessioni di cui parla Draghi è quello che vorrebbero avere le banche, cioè quelli come lui. Le cessioni sono il fumo negli occhi per questi qui. Risultato: se hai i soldi per anticipare bene, sennò ti attacchi al cazzo. Bel modo di aiutare gli indigenti
Armi all’Ucraina e zero motovedette alla Libia: così è nata l’invasione firmata dall’americano Draghi https://t.co/DyWobdnyaT
Cosa abbiamo fatto di buono per meritarci Draghi (avevamo Renzi) e cosa abbiamo fatto di cattivo per averlo mandato via? (Salvini, 5S opossum PD Rimba Berulu)
The resignation of Italian Prime Minster Mario Draghi means that Italy will be plunged into chaos and the far right may come out ahead, writes @ianbremmer https://t.co/eB9uBhcrY5
Considerando l'avversione di Draghi x i condizionatori dev'essere il primo produttore americano di ventilatori...
Now Draghi has gone its going to be interesting times https://t.co/DnYXMlhOV0

A questi carissima ci devi aggiungere Mattarella e draghi, questi sono i colpevoli di tutto al 100%
Se Draghi avesse a cuore il destino del Paese non avrebbe assecondato le regole imposte dal manicomio covid confezionato oltreoceano per noi sudditi.
È da un po' che Lampedusa è al collasso, povera isola, ma se ne parla i' tutti i TG con insistenza, in questi giorni, dopo che Draghi è andato via. Perché non durante?...
da quando? chi l'ha detto? di sicuro non Draghi che si è sempre tenuto lontano da questioni di parte

VOTIAMO TUTTI IL TRIO D'ATTACCO PERFETTO DRAGHI DI MAIO E IL PD................

Draghi broke Italy. He has been one of the staunchest supporters of the measures that led to this situation. A crisis is brewing on the streets of Europe. https://t.co/Nj5GCGbcRr
CACCIARI: DRAGHI VOLEVA ANDARSENE. RESTARE, PER LUI, SIGNIFICAVA SUICIDARSI https://t.co/blgkGxkTvK

Ma alla fine , se non cambia niente , due domande …perché aver fatto cadere il governo #Draghi , perché era all’ #opposizione ?

Guarda che la campagna elettorale è iniziata dal momento che è caduto draghi. Ogni cosa da qui al 25 settembre è campagna elettorale. Ed è strano che debba dirtelo io.
Forza Italia è lega hanno appoggiato tutto ciò che draghi ha proposto

Vero. Mi chiedo perché gli ultimi governi (che coprono oltre un decennio) non abbiano fatto nulla.
- Monti (sostenuto anche dal PD)
- Letta (PD)
- Renzi (PD)
- Gentiloni (PD)
- Conte1 (Lega-5s)
- Conte2 (PD-5s)
- Draghi (sostenuto anche dal PD).

Paolo ma da POST Draghi è partito un revisionismo (o chiamiamolo occultantismo) del passato dei transfughi da far impallidire le mosse di Berlusconiana memoria. 

E tutti gli esponenti di spicco dell'area csx a prestarsi amorevolmente come la classe giornalistica. PESSIMI

Ma non credo proprio. Draghi lo avrebbero voluto un 50%, questo bipede il 2%.
Vede la differenza?

Sopratutto prima o poi Draghi potrebbe anche incazzarsi se non gli rendono l’agenda 
E insomma

Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti ofrece su candidatura para suceder a Mario Draghi https://t.co/xK797MqX9j

Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti ofrece su candidatura para suceder a Mario Draghi https://t.co/qpabZFty6t

AS MARIO DRAGHI RESIGNS !
https://t.co/zJSpQEycOM
M5S is literally the one that wants to support the anti-fascist coalition 

It’s PD that has decided to kill the coalition and run separately, because “muh M5S didn’t vote the confidence to Draghi”
They would rather make Meloni win than allying with M5S
AVREI 1 MLN DI TWEETS DA SCRIVERE, MIA ANIMA E CERVELLO VANNO A MILLE COME SEMPRE, MA TANTO ALTRO LAVORO, MI FERMA QUI. X FINIRE: IL NAZI卐MACELLAIO #PUTIN FA FUORI CHI + LO CONTRASTAVA, #JOHNSON E #DRAGHI E DICE SI A EXPORT DI GRANO, OOH, CHE CASO! POLITICA = TEATRINO MASSONICO!

Formigli per difendere Draghi a cazxo: "c'è un ministro della giustizia per questo."
Se. Cartabia... 🙄
Ciò che la Mano Sinistra e la Mano Destra chiamano "Agenda Draghi" non è altro che l'#Agenda2030 del #WEF che #KlausSchwab ha posto sul tavolo del Magnifico a Novembre 2021

https://t.co/ghBx1j8J0H
#Calenda: «No a Letta premier, va convinto Draghi».

Ipotesi inesistente.
Domani il Nazareno deciderà le regole per le candidature mentre Calenda prepara la federazione con +Europa e parla di possibile alleanza elettorale con i Dem sull'agenda Draghi
#ElezioniPolitiche2022 
https://t.co/qSzVLciJQo
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Calenda si allea con il PD o costruisce Renew in Italia come vuole fare Renzi e portare avanti l'agenda Draghi, senza grillini e filotali? Qui sta la questione.
Il m5s penalizzato dall'uscita del Gov Draghi:9.8%. Questo serva a tutti quei Grillini e portavoce che volevano uscire, e' stata una caxxata! M5s può aspirare a diventare un partitino inutile e ininfluente. Bravi coglioni! 🙄

Bene allora subito fuori liberi e uguali assieme ad articolo 1. È stato detto chiaramente: non con chi non ha appoggiato il governo Draghi. Voglio vedere se sono le solite false parole o se siete coerenti con ciò che affermate. Io però, conoscendovi, sono totalmente scettico
tutta la compagine di draghi e mattarella compreso ....ne hanno bisogno.!

but M5S refusing to support draghi is why the government collapsed?
Io non voto che dice "agenda draghi "
#Draghi’s fall is a win for Putin – and for the Italian far right - Al Jazeera English https://t.co/PqfDW68guu

Ammazza devono essere impegnati tutti i volontari d'Italia, Renzi cerca volontari per la Leopolda, Letta cerca volontari per il minestrone creato da lui, sarà un'agosto di fuoco o ennesimo flop che è abituato il PD e sue stampelle, basta vedere le grandi manifestazioni per Draghi
Sánchez sondea a Macron y Draghi para bloquear los recortes de consumo de gas https://t.co/0n3O3qK8Rb #España #UE🇪🇺🇪🇸

Quindi il 30% lo voterebbe... quindi un partito Draghi sarebbe il primo partito italiano.

......Draghi

 PODCAST IN DIRETTA: #DRAGHISCONFITTI Ed è subito campagna elettorale...attenti al fattore M su @Spreaker #cultura #draghi #draghisconfitti #elezioni #meloni #mollicone https://t.co/A9hMd6V2wS🔴
Servo di draghi  non so quale padrone servi (c’è l’imbarazzo della scelta) ma prova a dirmi tu uno a cui affideresti  il tuo portafogli.. RIDICOLA🤣😂🤣😂
Hanno preferito buttarsi col pd e con Draghi. Ora fanno le verginelle per la campagna elettorale.
AGENDA DRAGHI: SBARCANO 1.774 INVASORI IN 24 ORE https://t.co/zZnHNB6IxJ
Non è solo il PD che ha chiuso di netto con voi. È praticamente tutta Italia, dopo che avete causato la caduta di #Draghi, provocando il disastro economico (e non solo) che ne conseguirà
Ma xche oscuriamo la realtà? Dei 9 punti di m5s 7 sono anche del PD e Draghi li aveva in pista.
Assolutamente no, sbavava di rabbia contro il governo di Mario DRAGHI

Ma basta con sta cazzata. Nel febbraio 2021 tu preferivi un governo conte 3 o draghi?
Non so se Fabbri volesse sminuire Draghi, che ha elogiato a inizio discorso, però concettualmente è vero quello che dice. Gli attestati di stima altrui, specie di paesi che naturalmente perseguono il loro interesse, vanno soppesati con saggezza.

Infatti! E il GOVERNO DRAGHI non stava facendo provvedimenti lacrime e sangua, ma SPESA PUBBLICA a soun di decine di miliardi al mese.

Draghi non mangia, si nutre.
Draghi non beve, si disseta.
Draghi non dorme, si riposa.

Ti direi di si. Ma se fossi stata nel governo draghi, lavorando per la prima volta nella mia vita con uno che le cose le sa e le FA, vorrei perlomeno tentare di fare qualcosa. 
Lasciare il berlusca significa uscire dalla sua ala protettrice. Sono stati coraggiosi.
Nel PD nessuno

Si el M5S ya generaba rechazo, ahora mucho más. De hecho, entre los votantes de centroizquierda, que eran lo que más apoyaban a Draghi, este rechazo se ha disparado.

Con el M5S aliado al CSX, la derecha acabaría teniendo mejores resultados.

State sprofondando sempre di più, più continuate a parlare male di #Draghi più vi allontanate dagli italiani…
#strateggiaSuicida #TravaglioCoglione

Il centrosinistra baserà la sua intera campagna elettorale sul pericolo fascismo pur disprezzando apertamente popolo e democrazia.
Il centrodestra racconterà di essersi battuto contro le porcherie del governo Draghi pur avendolo appoggiato fino all'altro ieri.

Sarà uno spasso.

Ricordate sempre che il colpo di grazia al #governoDraghi l'hanno dato #salvini e #berlusconi.

Ora lo negano, e ho sentito dare la colpa al #PD! Inaffidabili.

#crisidigoverno #Draghi #elezionianticipate #elezioni

- Draghi candidato premier
- Agenda Draghi come "faro"
- No Bonelli e Fratoianni
- Sì a termovalorizzatori e rigassificatori
- Sì armi Ucraina
- Nessun veto su Renzi

Questo è un Calenda che "apre" al PD?

https://t.co/lwaeDPKVtR

Draghi non è un politico né un economista ma un banchiere.
All'Italia serve un bravo economista!
Il commento, comunque è uno schiaffo a tutta la classe politica italiana di dx come di sx!
Grazie Friedman, lei si trova bene in IT?
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noi abbiamo avuto Draghi&CompagniaBellaCiao ma gli statunitensi non se la sono mica passata meglio con Bidet&Kammella !!!
#Calenda pone condizioni minimali per l’accordo con il #PD: se vinciamo #Draghi premier, e non #Letta

Il dubbio che se #Draghi piace tanto all'estero (soprattutto a #US  e #UE ) non sia proprio il massimo per l'#Italia , l'avevamo avuto da tempo: 200 mld di debito in più, spread più del doppio di quanto l'aveva lasciato Conte, crisi energetica conclamata, inflazione a 8,6%...🇺🇸 🇪🇺 🇮🇹
Il nesso tra la caduta di #Conte che ha permesso l’arrivo di #Draghi e la caduta di quest’ultimo non ha alcune basi di razionalità. #Arendt parlava della camicia di forza dell’ideologia che violenta la realtà. Ecco, vivete di #ideologie senza idee. #CampagnaElettorale .@Sciandi

Dignità? Letta che voleva salvare draghi? Non scherziamo!

Ancora con la barzelletta Fasci ... BASTA !!  sono anni che con questa BARZELLETTA I FASCIOCOMUNISTI    governano senza mai vincere le elezioni SPOLPANDO L'ITALIA E GLI ITALIANI!! ps.con al governo IL PD/DRAGHI E I SINISTRI la gente va a rubare il cibo  https://t.co/OXui0GMSZZ
Draghi lo abbiamo avuto invece grazie agli USA ed alla UE. Direi che siamo alla pari.
Italian PM Mario Draghi's resignation will have ripple effects in Europe - NPR https://t.co/BLlrm6jWlr via @GoogleNews

#lariachetira Luigi Di Maio (Insieme per il Futuro): "Io, insieme agli altri che abbiamo lavorato a sostenere il governo Draghi, credo che abbiamo la credibilità per proporre delle ricette" https://t.co/34Rp9jJVEu
Battanta infatti sottolinea che il programma di draghi è stato “sostenuto” dalla sinistra

Senza troppi ghirigori, chi ha fatto cadere #Draghi per poi sfotterlo dicendo: "È stanco"? Conte non è un leader tanto è vero che non ha saputo gestire i fondamentalisti a 5S. Ma Letta non poteva che provarci.
Brunetta, da ministro incompetente e in più dopo tutti gli insulti ricevuti dai suoi (ex)avversari politici, adesso che è entrato a far parte dei "buoni" dell'agenda Draghi è un eroe, responsabile ed autorevole, con articoli dei massimi giornali che lo incensano. Ma davvero?

Esatto. Perché non puoi mettere speranza e bersani come candidati altrimenti il programma l’ho già bello che capito e NON è e mai sarà draghi o qualsiasi sua riforma.

Ma i 2 dementi su 100 che danno la colpa a Mattarella??? Che la sera famosa in cui Draghi si è dimesso si sentivano le sue bestemmie su tutti i 7 colli di Roma...seguono la politica del Burkina Faso??
 Chi vuoi come nuovo presidente del Consiglio? Vince Draghi: i risultati del sondaggio  https://t.co/Xoew6ML8Jc🔴 ⤵️

Non mi sembra sbagli, Draghi è sempre stato nell’ambito delle grandi banche dove tutto parte dal denaro. Abbiamo una Costituzione e questa va rispettata, forse è bene ricordarlo anche a chi autorizza firmando ciò che il Premier dovrebbe fare https://t.co/JAT1T6FUWJ
Non c'è più Draghi e Speranza. Portavano letteralmente sfiga...

 #GiusyVersace: "Addio a #ForzaItalia, era nostro dovere garantire stabilità". #Draghi  https://t.co/OnZyaLWaee🔴
L'alternativa a Draghi è Draghi con un po' di razzismo securitario e ancora più squadrismo contro i lavoratori. L'altra alternativa a Draghi è ancora Draghi con ancora più violenza contro i poveri

Draghi aplicó la política de vacunación más punitiva y discriminatoria de Occidente y es responsable de convertir a millones de no vacunados en el blanco de un discurso de odio institucionalizado. Odio Institucional!
Quien siembra odio recoge tempestades

https://t.co/KWvuALq9QW

 🍒🇮🇹 Una giusta é originale analisa della crisa che Draghi doveva affrontare la settimana scorsa ! Il giornalisto del Corriere della Serra  include l' excessiva  calore come uno fattore catalizzatore🇮🇹🍒

Travolti da un insolito destino https://t.co/rQaPcymazy via @pengueraffaele
Libero di fare quello che vuoi ma poi non fare come i romani che si sono ritrovati il PD ma si sono astenuti 😂

Draghi fondamentalmente ha fatto tutto quello che diceva il PD e quando vacillava la sua poltrona è corso dal PD.

Speranza Mengele si candida con il PD

Cara Paola,
Draghi (per poter mandare a segno il suo "ennesimo" Piano Criminale...aveva giusto bisogno di essere attorniato di "IDIOTI"come costui, come Speranza, Lamorgese e tutta la compagine di Governo..!
I quali si sono lasciati corrompere sottoscrivendo ogni sorta di Crimine
Letta, Calenda, Renzi, Speranza & Co. e la loro #areaDraghi erano solo minacce per intimorire gli elettori. Adesso che portano loro l' Agenda Draghi vediamo quanti voti prenderanno.
Che banda di traditori del popolo italiano.
#25luglio #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022

 🇪🇺 El discurs 'whatever it takes' va catapultar Mario Draghi a ser una de les figures més reconegudes i respectades per la seva defensa de l'euro.

Ho analitza el professor @ferranlalueza amb @FGuirao_UPF. Per @albertcadanet: https://t.co/j3LakmBti2
Il vero motivo dell’addio di Draghi? Sentite la surreale ipotesi di #LuciaAnnunziata (VIDEO) 👇
https://t.co/3AZsox3b9q

Dobbiamo difendere i lavoratori dall'attacco al salario, alle pensioni, alle licenze, alla sanità gratuita, alla libertà di cure, alla scuola.
Ognuno di tali aspetti segna la differenza tra lavoro e servaggio.
Draghi rappresenta una casta che ci vuole servi.
Dobbiamo annientarla.

La prochaine candidate pour remplacer #Draghi ?! Elle n'aime pas la #France et semble ne pas vouloir sortir de l'#UE 

https://t.co/Vn9PlVgTab

Ricordo ancora quando nel ‘68 Conte rispondeva alle cariche a Villa Giulia e poi, in clandestinità, stampava volantini inneggianti a Bakunin!
Erano tempi bui ma dormivamo sonni tranquilli sapendo che nella vicina La Sapienza M. Draghi, forgiato dai gesuiti, già vegliava su di noi

Tomorrow, it's 10 years ago since #Draghi made his "whatever it takes" promise. According to the latest data from a Sentix survey, the risk that Italy leaves the #Euro was lower back then than it is today.

#WhateverItTakes #whateverittakes10 #ECB #EZB

Signori miei, votereste per quegli ignobili che hanno la faccia tosta, per non dire come il c...o, di candidare #Draghi alla Presidenza del Consiglio?
Sì o No?

...infatti,i @cittadiniElettori sono "sgomenti"per l'inciucio messo in atto dai Partiti del Campolargo(PD & Soci)per far votare l'Emendamento depositato da
Casini,proprio per far cadere il Governo Draghi.....gli Italiani l'hanno capito!!
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Ripensandoci anch'io a 16 anni giravo in Ciao dal Forte dei Marmi a Viareggio col maglioncino a collo alto mentre adesso resto abbracciato al condizionatore notte e di sfanculando  Draghi e i suoi diktat
Calenda n1 oggi ha ragioni da vendere a chiedere un tecnico come Draghi in un momento tanto difficile. Chi non capisce è un povero di intelletto
Questo fantomatico imprenditore californiano chi sarebbe? il nipote di draghi o una delle tue solite patetiche balle? Cazzo, falla finita! Pensa piuttosto a quella fogna di @JoeBiden.
Infatti sbagliano entrambi. Solo che letta dice chiaramente che sta con draghi e quindi contro i cittadini; conte fa il furbetto e fa finta di non sapere che proteggere i cittadini significa garantirgli libertà, lavoro, stipendio, salute e dignità. Cosa che non ha fatto.
Avrebbe detto il solito: Draghi.
Borghi per me ha sbagliato. Io non butterei a mare solo il green deal. Io ci butterei tutto il PD. Ma dopo tutto il bordello fatto in pandemia con il Conte 2 (spero sempre in una Norimberga italiana) e poi con Draghi, parlate ancora? Siete senza vergogna!!!
Si ci ricordiamo del PD. Ed era in buona compagnia. E mi ricordo di tutti. Per cui non avranno mai il mio voto. Nessuno che abbia governato con Draghi e nemmeno chi l'ha aiutato dall'opposizione sull'invio di armi.
Letta, dopo aver visto che l'agenda di Draghi non convinceva, ha provato a scopiazzare dai 5 stelle. Peccato che alleandosi con gentaglia tipo Btunetta, Calenda, Renzi e chi più ne ha più ne metta, siano credibili come una banconota da 7 euro.
Calenda apre a Letta: «È serio. Di Maio non so chi sia». Gelmini: «Serve agenda Draghi, vediamoci» https://t.co/Xfu4LF7Jqf

Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/H6CA1CpBQT
Lamenta di Draghi è quella del WEF

Ma va cagher! Bella la foto con il bimbo col cartello pro Draghi ! Dio mio a che livelli siete arrivati
Da Speranza, Draghi e da tutti quelli che hanno votato la fiducia ai relativi Decreti Legge.
Ma Draghi, quale banca possiede per essere sempre indicato, in senso dispregiativo come "il banchiere"?
A  fratoianni, tu eri all'opposizione e ora ti allei con "agenda draghi????
Non credo a una parola di ciò che dicono Berlusconi, Tajani, Salvini e Meloni a maggior ragione dopo Draghi. E che cosa avrebbero in programma x l'immigrazione? Il blocco navale? Ideologia Green tutto blocca e tutto impedisce, dice Meloni...
E poi dire che hai l’agenda Draghi nel programma elettorale. Questo è il significato di ciarlatano
#Politiche22, #Calenda: “Se vinciamo mettiamo #Draghi a Palazzo #Chigi chiuso a chiave”
Al là delle chiacchiere che si sprecheranno la campagna elettorale sta già toccando livelli di volgarizzazione inaudita… perché sanno perfettamente che nessuno potrà fare meglio di Draghi… e che il becero piace!
Dazu eine etwas andere Hintergrundgeschichte die sich auf Plastiksäcke und ihrer Verfügbarkeit bezieht auf drängen von Draghi dann zu einer Kolonne wurde.  Eine der besten Inszenierungen dieser Verschwörung aus meiner Sicht. Hinzu kommt die perfekte mediale Demonstration aus NY
Mi risulta che lui abbia sempre sostenuto Draghi .. non si è mai sottratto! E con lui Renzi ..
Ripetere con me: #Draghi non è Gesù #draghi non è Gesù..dieci volte al giorno e vedrete che vi torna la ragione
Ripetere dopo di me:#draghi non è Gesù #Draghi non è Gesù #draghi non è Gesù
nn credo a questo sondaggio draghi è stato un disastro,sono felicissimo che è caduto il governo

Governo, Calenda: come premier c’è solo nome Draghi https://t.co/8QX2mMcM5v

Armi all’Ucraina e zero motovedette alla Libia: così è nata l’invasione firmata dall’americano Draghi https://t.co/l95Qtw6ooB
Ti toccherà sopportare i grilli i per altri 5 anni elenuccia. Inutile continuare a inumidire lo scroto di draghi
Eh si ... chi non lo inchiavarderebbe  #Draghi  🤌🤌🤌🤌🤣🤣🤣🤣🤣🤣🏻🏻

"Il più odiato dagli italiani". Draghi, il sondaggio che schiaffeggia l’ex premier. Ecco quanti non lo voterebbero https://t.co/IXSYd8Kd9C via @https://twitter.com/gparagone
Il PD propone il programma degli altri, agenda draghi e qualsiasi ideuccia che possa arrivare da un campo infinitamente allargato...
Il "grande" Letta continua a dire tutto e il contrario di tutto e soprattutto adesso si allea con che era contro Draghi....coerenza è il suo primo nome
Un po’ ha ragione Calenda. Prima o poi “l’agenda Draghi “ terminerà .. poi che fa? Aspetta un altro “migliore” da poter imitare ?
Nej, men glappet mellan teknokrater som Mario Draghi och den ekonomiska verkligheten för miljoner Italienare.
Ministro di Draghi è ormai sinonimo di Sacerdote del Tempio
Al di là delle etichette, il rdc è misura sacrosanta (e non è di Draghi certamente!), che salva milioni di persone (bambini, lavoratori, disoccupati, pensionati, inabili...) dalla miseria crescente di questo paese. Lo toglierei da ogni discussione di questo tipo.

L'alternativa qual'è? Un governo PD? O un altro rimpasto di Mattarella con di nuovo il PD e, forse, ancora Draghi?
Chissà se è al corrente della macelleria sociale dell'Agenda Draghi. In poche parole: non votate né Draghi e né Meloni.

Quindi se nel mio collegio il Pd mette come punta Fratoianni o Boccia io dovrei votarlo?
Piuttosto faccio Muzio Scevola.
Vai avanti tu, a me scappa da piangere 
Era opposizione a Draghi, ma vi rendete conto?

Ho uno strano  presentimento..
Tutti contro Giorgia ...e Draghi bis (fino al suo prossimo incarico tra 2 anni). Da evitare a tutti i costi (x la Meloni) il confino solitario a destra!
Ma se Draghi non è interessato xchè non parla???
Senti!!!!!
#Draghi meno fa, meglio per tutti!

Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti ofrece su candidatura para suceder a Mario Draghi
https://t.co/oPmInZPFSc

Se avesse voluto la poltrona assicurata sarebbe già in un collegio sicuro nelle liste  Pd.
Siccome pensa ad altro,cerca di creare l'unica alleanza che non concederebbe 2/3 del Parlamento alla dx.
Si è stato l'unico partito vs Draghi ed i gialloverdi,non prende lezioni da nessuno.

Ho letto l'agenda Draghi, c'è scritto in data 28 giugno 2015 di chiudere tutte le banche in Grecia e bloccare i bancomat con un prelievo di €60,00 massimo.
Pezzo di merda.

Il più odiato dagli italiani”. Draghi, il sondaggio che schiaffeggia l’ex premier. Ecco quanti non lo voterebbero
 👉🏻 https://t.co/guinrHsrxN
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Si può pensare ciò che si vuole di Mario Draghi ma avere un altro uomo con quello spessore internazionale alla guida del governo italiano, sarà difficilissimo da avere nel futuro prossimo. @Loops40994697 Io credo in un’#agendaliberale.
Agenda Draghi frontiera del progressismo? Tra gli elettori di sinistra c’è un profondo disagio https://t.co/9a3Kk1LS7Q
#Draghi ha il 54% di gradimento contro #Gonde 30% ci sono 24 punti in percentuale di differenza tra i due. Non noccioline. Se non facessero ridere,  farebbero tenerezza.😂😂😂😂
Draghi a Palazzo Chigi in ogni modo possibile!
Elezioni politiche 2022, Renzi: "Vogliamo riportare Draghi a palazzo Chigi" https://t.co/hflD3HMocE

Portiamo avanti insieme l’agenda Draghi, contro populisti e sovranisti. Aiutaci anche tu, diventa volontario. https://t.co/Hhpt9IM2x9

Draghi scafista di Stato: esercito di oltre DUEMILA afroislamici a Lampedusa https://t.co/Y4mI4VfxNo

Il Price Cap proposto da Draghi non poteva altro che essere un cut della domanda in Europa, quindi razionamenti, quindi recessione. Solo questo, poteva essere, vista ovvia indisponibilità della Russia a farsi tagliare i prezzi spontaneamente

Il problema è che Draghi ormai ha mandato a cagare (giustamente) la politica italiana tutta!

Per fortuna che è caduto il governo Draghi se no sai che riforma elettorale veniva fuori😜😎😎

Quindi #Draghi ha già detto che accetterebbe di essere premier di un governo di sinistra,si o no?È questo il punto e dovrebbero rispondere prima delle elezioni, altrimenti è una truffa.

Draghi con governo tecnico preparato....
Draghi oramai lo candidano ovunque 😂
Questo è lo zombie di Berlusca. Draghi lo aveva voluto lui al min tesoro e BCE, il vero Berlusca gli avrebbe messo una mano sulla spalla attaccandosi... come faceva con Galliani

Servo di #Draghi . Allora il #pd cos’è?

La schadenfreude per il destino dei pentacosi che hanno fatto cadere Draghi ed ora si trovano con le valigie davanti alla porta dell'ufficio.

Here we go: in #Italy too the Government has fallen (tnk to the parties that only care for their EGO), even if the main part of Italians was on with Draghi as PM. So we're gonna face more instability, risking to have "almost fascist" people close to the new Govt... 🙄

satélites de Rusia/ la URSS estilo Venezuela etc. (Buteflika fue un líder de los no alineados) y ahora menos, mira cómo le hacen carantoñas a Draghi
ahh si, in quale elezione ha preso il 2%??..ha fatto cadere conte con 50 scappati di casa, che poi hanno fatto cadere draghi non garatendogli un programma condiviso, "domani draghi avrà una maggioranza maggiore" cit renzi, abbiamo visto🤣🤣
Seeeh, lo vedo proprio Draghi che si fa inchiavardate da Calenda🤣🤣🤣

Me lo figuro Carletto (con la voce di Crozza che fa Montezemolo) che fa un giro di telefonate dicendo "Sto organizzando una elettorata a Saint Moritz, sì, che in spiaggia è burino, viene anche Giulia Sofia, tu sei dei nostri?"
Peggio dell'agenda Draghi solo la rubrica di Calenda.
O, peggio, da ciglione 
#Speranza #ElezioniPolitiche2022
#elezionianticipate #Brunetta #Draghibis #Draghi
@TheEconomist
@nytimes 
¬DRAGHI, DRAGHI UBER ALLES... https://t.co/WLFo5CVTFw
Ma Draghi lo sa? E poi accetterebbe? 
Non credo

#Speranza #Draghi #PD 
https://t.co/Zc4wyyG6AU

Quando Borghi redasse il Programma del Cambiamento (Conte1) ha ricevuto altola' dei grilloti. Crisi governo estate2019. Conte2 i grillini vanno con PD. Arriva la pandemia
Arriva Draghi Lega in minoranza vs un killer europeo sponsorizzato da mattarello che aveva rifiutato Savona

Dopo 2 governi frollìni e la rottura di Conte con Draghi lei continua ad essere  un sostenitore
Del suffragio universale?

Sei una barzelletta come la Meloni: qui si combatte dal sempre contro Draghi e i suoi sodali( cioè anche Conte e il #M5Servi, oltre che dx e sx) e fai battute?
Vedi di chiarirti le idee che ce l'hai piuttosto confuse.

Well done you actually manged to find the one (only) complacent FT article there is, suggest your read some of the rest

Written before the government collapsed and Draghi resigned

Draghi was the only thing keeping the markets at bay elections now, the headbangers are lining up

Credo che un grazie al Premier Mario Draghi per ciò che ha fatto e ciò che sta facendo sia d' obbligo 
In pieno stile italiano , una figura che tutto il mondo ci invidia, da noi viene invece sprecata .FYgoTgtXEAABW0N.jpeg (508×700)

C'est vrai que le must c'est Macron et ses sbires!😁
Veran, Lemaire, panier nulachier...
Que des ministres que le monde entier nous envie 😁
Quand à Jupiterus vulcanus il va bientôt suivre ses amis Johnson et Draghi !! 😁

VOGLIAMO #Draghi ,NON VOGLIAMO  NE #Berlusconi ne #Salvini , tanto meno la #Meloni . . .
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA

Crisi governo, incontro Draghi-Letta a palazzo Chigi
https://t.co/9mGby0sAC4

Questo non è un referendum.
Se nessuno andasse a votare vincerebbero i soliti partiti, ci troveremmo il PD intorno al 40% (grazie all'alta percentuale di astensione) e Draghi presidente del consiglio.

Eccetto @ItaliaViva che l'ha voluto e sostenuto lealmente fin dall'inizio.
Non si mettono d'accordo, tutti quelli che inneggiano alla #AgendaDraghi, e poi ci domandiamo perché Draghi era scettico a continuare. 🍀
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Via Draghi e già gli ordini dei medici ripensano le espulsioni | il Simplicissimus https://t.co/TOxN8YCpJh
Calenda come Renzi, usano Draghi fingendo che sia uno di loro, uno d’accordo con loro, approfittando del fatto che lui non rilascia dichiarazioni politiche. Fammelo dire, che poveracci..
Ich denke schon dass wir etwas tun könnten, der Plan von Draghi bzgl. eines Einkaufkartells wäre z.b. ein guter Ansatz, wobei man das schon vor Monaten hätte machen sollen.
La soluzione va trovata a livello Europeo, tanto x iniziare. Arrivare a considerare i confini italiani, confini europei. Superare il meccanismo di unanimità x le decisioni comunitarie. Una difesa comune, politiche immigratorie comuni. Tutte cose a cui stava lavorando Draghi 1/2

Sto perdendo la vista e la salute per identificare i draghi nei trailer
Dumbest thread i ever read, his support base is even stronger now than before the war, the whole thread was just a compilation of western hopeful thinking,Boris Johnson toppled, Draghi gone probably scholz next, so why not push the putin is loosing power BS too 🙄
#ElezioniPolitiche2022 si iniziano a vedere due schieramenti.. la destra sovranista e non molto europeista con FI, lega e FdI e la sinistra con il Pd, +Europa, Azione, più europeista, più liberale che disapprova il no a Draghi....che cominci lo show della campagna elettorale
Se dovessi venire da Marte, direi che Draghi è stato scalsato da Conte e Brunetta da Berlusconi! 😍

A #Draghi lo avranno detto?

"Il più odiato dagli italiani". Draghi, il sondaggio che schiaffeggia l’ex premier. Ecco quanti non lo voterebbero https://t.co/yAzw7AbAOd via @https://twitter.com/gparagone
Chi lo è stato per 3 anni quello che ha portato i soldi del Recovery affinché Draghi li potesse spendere  attraverso i meandri bancari statali poiché li gli ultimi arrivati non possono entrare! I soldi li puoi solo chiedere non spendere!Conte come servitore dello stato ha fatto!

Draghi ridacce Mattonissimo, dove lo avete rinchiuso te e i poteri forti?

Anche Scotto nell'accozzaglià per il bene dell'Italia. Auturo, ma Art.1 che parte farà, quella del porta moccolo? Difficile presentarsi di fronte ai cittadini meno abbienti e in difficoltà con l'Agenda di Draghi. Inutili e presi per i fondelli.

De Italiaanse politici die Draghi beentje hebben gelicht, sympathiseren met Poetin!

UN PROCAPITALISTA USA ..MENOS.
Arrivederci Draghi: UE, 0; Putin, 1 https://t.co/MgvmYAyHGE
Gelmini: “Con Calenda è iniziato un percorso, seguirò con attenzione il suo lavoro”: La ministra per gli Affari regionali e le autonomie: «Condivido l'appello che ha rivolto ai cittadini e ai partiti. Iniziativa molto vicina all'agenda Draghi» https://t.co/YQNtDEXTmI

Mario Draghi a Giulia:

"Non ringraziarmi"

Ragazzi, ragazze, pochi giorni dalla caduta strategica di draghi e già vedo molti di noi, e molti fake di noi, che se le danno di santa ragione.

Bersaglio fisso: draghi, speranza, mattarella e le loro leggi fasciste del greenpass e vaccini sperimentali.

No polemiche.
Mario Draghi, who gave Italy credibility on economic & foreign policy, was thrown out as Italian PM by populist & rightist parties "for obscure reasons," says former Swedish PM @carlbildt.

All bets are off on Italy's next government.

Europe #In60Seconds
https://t.co/RpWo4l0JNh
Conte avrebbe ridotto alla disperazione il Paese? Servo di Draghi? 
 Stupidaggini senza alcun fondamento.
Non ci sono nemmeno le basi minime per argomentare.
Blocco.

sssssssssssilenzio
non se lo sono ricordati
che era contro draghi
lasciamogli fare l'ennesima figura di merda
altro che campo larga
cozzaglia larghissima

A #lettaPAGLIACCIO non interessa che sono stati GLI ITALIANI a festeggiare la caduta del governo draghi, oppure invidia l'onestà, l'etica e la ricchezza di PUTIN e dei BRICS?

#lettaSTAIMUTO che eviti di fare altre figure di #cacca

Bolton admits US coups, Draghi out, Bernie unleashes the Bern, Wildfires everywheah!

Don't miss our new episode!!  
👇👇👇👇👇
https://t.co/sSw0rcm8gc
caro, 
ma è evidente che Letta stesso è funzionale al disegno di avere un Draghi bis.  
Sopratutto per poter mandarlo a fare il Presidente della Commissione Europea dopo le elezioni del 24.
Questo è solo il primo tempo.

"The next Italian government will have little choice but to follow the economic diktats of the #EU — or else. In such a context, how long before the last remnants of democratic legitimacy in countries such as Italy break down?" #Draghi 
https://t.co/fwSBvZmAJc
L'Italia di Speranza e Draghi. Un Italia criminale.

#IoNonDimentico #Norimberga
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La Meloni ha perso l’occasione di non emarginare il partito se fosse stata con Draghi. Adesso è meglio correre da soli che male accompagnati. Le ammucchiate le lasciasse agli altri. Ritorno al proporzionale e sbarramento al 5%.

Perché non parla di quando successe questa emergenza, non credo che fosse un governo, come ha detto Lei di Draghi “sbilanciato a sinistra”. Ricordi il quasi Default sul suo giornale!!
Eh o lui o draghi
ancora ad osannare #Draghi... ma vi pare normale che l #Europa e #governieuropei, un #governo dopo due anni di #pandemia invece di pensare ai #cittadini agli #europei si lanciano nell'alimentare la #guerraucraina
Che mega cazzata. Draghi si è giocato male le carte e in un anno e mezzo ha combinato poco
Letta ha teorizzato il #Campoladro per realizzare l'Agenda Draghi e abbuffarsi. Sono tutti dentro tranne i 5S. Di quanto si azzuffino fra di loro per la fetta più grande non ce ne può fregar di meno

Ma la Germania che è in recessione perché non prende Draghi che risolve tutto?
Inutile. Draghi non è persona da accettare , a mio avviso
Hai perfettamente ragione ma possibile mai che non si siano ancora discostati in nulla dal draghi1, manco a parole,specie su ucraina, che sta massacrando solo noi, e vaccinazioni di massa?  E quelli che mettono sempre la foto di Salvini che "si fida di Draghi" hanno buon gioco
Ma Draghi lo sa?
Vabbè lui era quello che proponeva Draghi PdR per liberarsene 🤣
Dall'agenda Draghi all'Agenda Casa di Suor Germana.

Carissimo Cantelmo, ti rendo edotto che se Conte non avesse preso la deriva sovietica e messo in crisi  il governo Draghi sarebbe ancora nella sfera del centro sinistra.

La dx è stata corresponsabile delle scelte liberticide del governo Draghi. O chiedeno pubblicamente scusa ed espellono i "governisti" oppure vada pure in quel posto.
Ho visto anche draghi con la maglietta del pd

Bella notizia e ancora una volta  Grazie #Draghi !

Ma cosa dice??? Italia viva ha votato contro la fiducia a Draghi???
Ma si rende conto che questa  cosa è falsa e la spara come se niente fosse?

chi è lui?
 draghi?
nessuno
conte?
tutti quelli che hanno la coscienza pulita
la destra?
tutti, ma era una alleanza per dar vita ad un governo tecnico di unità nazionale, una alleanza sbagliata senza dubbio
la miglior cosa
votare chi dichiara con chiarezza di essere contro la politica estera di Draghi, vax obbligatori,infame tessera verde e tutte le norme liberticide cha hanno attuato e appoggiato quelli che oggi ci chedono di votarli

"De landen van de eurozone moeten nu collectief voor hun munt te gaan liggen"
Via @CarolineGruyter 
https://t.co/Ri7NeqXiux

L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi - #Lampedusa
https://t.co/hXzQeHYfho
Conséquence inéluctable de cette tension migratoire sur le sol italien, la délinquance augmente.

L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi - #Lampedusa
https://t.co/x6EyrSbcJI
Conséquence inéluctable de cette tension migratoire sur le sol italien, la délinquance augmente.
L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi - #Lampedusa
https://t.co/AesijHpFEY
Conséquence inéluctable de cette tension migratoire sur le sol italien, la délinquance augmente.
Di fronte a questi numeri Draghi ha fatto spallucce:

1-25/7/22: 2milioni di contagi e 2.626(!) morti

Già oltre 33mila(!) morti nel solo 2022!

La sanità pubblica per lui è un ostacolo (agli utili di quella privata, of course)
Draghi und die EZB sind die Verkörperung des Bösen.
https://t.co/XuJw9qiKv8
Ma questo pensa che gli italiani sono completamente idioti? Ma chi lo vuole a Draghi? State tirando troppo la corda, dopo 23 anni di UE io me ne voglio uscire.
Carlo Calenda: «Se vinciamo chiudiamo a chiave Draghi a Palazzo Chigi» 
https://t.co/lqEA5fB3Fp

PER CHIAREZZA
Il M5S,alleato del PD,non ha votato la FIDUCIA/DL Aiuti. Quindi ha sfiduciato Draghi. 
Al Senato il M5S, FI e Lega non hanno votato la soluzione Casini, (gov. come prima dello strappo M5S). Draghi ha comunque ottenuto la fiducia nelle 2 camere. Draghi poi ha deciso.

L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi - #Lampedusa
https://t.co/0YN5vKhBAF
Conséquence inéluctable de cette tension migratoire sur le sol italien, la délinquance augmente.



Untitled discover search

Pagina 4901

@Palazzo_Chigi grazie Presidente #Draghi abbiamo assistito all'ennesima vergogna politica,suggerirei via ogni privilegio,stipendi,benefit, ma corrispettivi in base al rendimento,come ogni professione,solo dando voce al merito potremo avere politici all'altezza del compito
Echisenefrega??? Ricominciamo con il fascio, comunismo,.. Abbiamo bisogno di un politico che faccia l' interesse dell' Italia e degli italiani, del lavoro e dei lavoratori. Per quanto mi riguarda la Meloni che si allega con chi ha voluto draghi al governo, non avrà il mio voto.
Chi vuoi come nuovo presidente del Consiglio? Vince Draghi https://t.co/MBrbySF2NC

Elezioni, Renzi: nostro obiettivo Draghi a Palazzo Chigi https://t.co/8QnLOPJmZb

Ho visto draghi con maglietta e cappellino del pd  o forse assomigliava!!!
Sondaggi politici oggi: come vanno i partiti dopo la caduta di Draghi https://t.co/4KXUo4ZH5S
Sondaggi politici, ecco chi perde colpi dopo la caduta del governo Draghi https://t.co/fw55MdIqG1
Ma insomma draghi e’stato un dipendente di goldman&sachs , ecco perché si dava tanto da fare per farsi ben volere con gli americani verso gli ukraini.hanno ragione le voci che lo vogliono alla NATO prossimamente.

Sondaggi politici, per Draghi giudizio positivo del 57,5% https://t.co/2uTJr44y7t
Sondaggi politici, governo Draghi promosso dal 57% degli italiani https://t.co/onvzEy7dzm

Der Faktor Italien im Krieg gegen die #Ukraine. Ein Beitrag von @MarieIllner via @WEBDENews zu möglichen Entwicklungen der italienischen Russlandpolitik nach dem Rücktritt von Mario Draghi mit Einschätzungen von mir https://t.co/6KO8n84UL1
Aiuto ma dopo la caduta di Draghi sono calati i contagi in modo clamoroso 🤔
Quindi candidate #Draghi? Vorrete mica metterlo di straforo come l’altra volta? 😂😂😂
Idem. Meno male che Draghi ha portato a buon fine il PNRR dove chi gli subentrerà non potrà mettergli le mani....per mangiare e arricchirsi a nostra insaputa....perché Draghi era stato avvisato dalla BCE pronta a bloccare ogni centesimo dei 220 miliardi diretti a Roma.

La rimozione di Mario Draghi dal potere in Italia è un segno che i massoni della loggia P3 stanno finalmente prendendo provvedimenti. Il rampollo di #GoldmanSachs #MarioDraghi è l'ex capo della Banca centrale europea e uno degli ultimi leader della #MafiaKhazariana rimasti .
1.9 Kurzfristig bleibt der EZB unter dem aktuellen Druck der Märkte, den ausgerechnet Draghi selbst mit seinem Rücktritt als italienischer Ministerpräsident verstärkt, nur die Flucht nach vorn. Und so wird die Interventionsspirale der letzten Jahre mit einem sogenannten

Altri risvolti politici. Calenda con Bonino lancia il fronte repubblicano e apre al Pd: Ma rivogliamo Draghi premier.
Chiunque non ha dato la fiducia a Draghi e alle sue leggi fasciste, è votabile.

Veramente noi che non volevamo Draghi e non volevamo neanche entrare in un conflitto insensato contro la Russia ve lo avevamo detto dall' inizio sarebbe andata così... Ma voi vi sentivate geni e ci chiamavate putiniani...
Meglio la peggiore destra al M5, su questo nn c’è ombra di dubbio, sparirete dal contesto politico ed è l’unica nota positiva della caduta del governo draghi
Sondaggio Quorum-Youtrend: il governo Draghi positivo per il 57,5% degli italiani https://t.co/UDEqwAAf42
Due mesi alla campagna elettorale. Noi ci siamo per portare avanti l’agenda #Draghi e fermare sovranisti e populisti che hanno fatto il male dell’Italia. Dobbiamo impegnarci tutti: diventa volontario e trova 5 persone a cui far compilare il form! #DammiIl5 https://t.co/HhL8Yw5Gu3
Sè segui la fattologia, Conte ha aperto la Porta del Inferno. Manco Renzi e Carroccio erano riusciti. E saltato lui l'immacolato avv. dal cilindro magico. E ha fatto sì che venissero espulsi anche tutti 5s che n ci stavano. Di Maio, doveva assicurare i numeri x Draghi ...
Governo: Sondaggio SkyTg24, per Draghi giudizio positivo del 57,5% https://t.co/vjaz8Gnbbv
E invece arriverà la solita pletora di "voto utile" contro idee reazionarie. Avevamo Draghi. E invece...
Ovvio, fra l'altro Renzi ha dichiarato che è disposto a correre da solo e proporrebbe Draghi PdC.....
Sondaggio, Draghi cacciato dagli italiani: il 70 per cento non voterebbe la sua lista https://t.co/yqhYZZTGUu

L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi - #Lampedusa
https://t.co/RKCgr7IekF
Conséquence inéluctable de cette tension migratoire sur le sol italien, la délinquance augmente.

1) #EU e #Draghi minacciano #Sanzioni senza fare analisi
2) Poi capiscono che avrebbero fatto male solo a noi (Pil -7%) e non alla #RUS
3) Quindi fanno marcia indietro mandando a #Putin un segnale di debolezza e confusione
4) Che ora le taglia lui il gas

Non capisco la sorpresa
3)LA PUT/ATA PNRR la areola di Conte, che è un debito pazzesco
4)Draghi lo voleva Conte e aveva CONVINTO Grillo, che sè nè pentì. In effetti, Conte e Draghi hanno curato la stessa clientela. Fino all escalation della guerra a Putin e la totale colonizzazione del Europa.

Si ma allora il sospetto delle scatole cinesi avanzato da @BaglioniLaura è più che fondato. Quindi la linea di #Letta è ambigua, altro che nel solco di #Draghi.
Rimane solo l’appello ‘se no vince la dx’: ormai da anni molti hanno già dato.

1.3 Die durften dafür 2020 dabei zusehen, wie Draghi das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde...
...Inzwischen kommen die Folgen der unkontrollierten Geldvermehrung auch bei den Verbraucherpreisen an: Zwar ist die Erzählung der EZB, Pandemie, gestörte Lieferketten und
LA CADUTA DI #DRAGHI:
NON BASTA CRESCERE A PANE E #BOCCONI PER GOVERNARE

Il cuore del banchiere e la 'fredda' anima politica.
Così il Re è caduto. 
 https://t.co/umHVo0Kdf1

Certo, volendo tutto si può.
Ma, considerato che il #superbonus110 #Draghi per primo l'ha contrasto
Essendo una misura che nessuno può negare del #M5S faranno del tutto che quel che per molti oggi è incubo si trasformi in un completo fallimento da addebitare politicamente ai 5S

Il giudizio sul lavoro del governo guidato da Mario Draghi è positivo per il 57,... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/5mltDmY0dd

Perché il #M5S è un'accozzaglia di persone senza un'idea e guidate da un idiota!
E soprattutto perché è il responsabile della caduta del Governo Draghi

Gelmini apre a Calenda: "Serve l'agenda Draghi, io ci sono" https://t.co/bXFY52K5Au
https://t.co/bXFY52K5Au
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Draghi, altro che preferito dagli italiani: il 70% non lo voterebbe https://t.co/jpx6ExALAg

Draghi non ti caga nemmeno alla messa della domenica
l'agenda draghi
Senti, non mi piace essere disonesti intellettualmente x tifo politico! Draghi ha aperto tavolo x crediti, aiuti in Aiuti e in agosto, Sal min con parti sociali, 90gw solari da avviare, e' così, anche se non ti piace. E PD idem! E' così! 🙄

Draghi ha due doti che difficilmente la natura assegna a una persona sola: grande intelligenza e grande modestia, ma non può risolvere i problemi del mondo e non ha invaso l'Ucraina. Le conseguenze le pagheremo tutti, chiediti chi è il responsabile e chi sta pagando  di più ora.

Così andranno a votare i soliti comunisti e vincerà ancora il PD. Non ci sarà più Draghi ma seguiranno le sue linee comunque. E noi saremo davvero davvero davvero nella mer@@
#crisidigoverno, #Calenda: come premier c'è solo nome Draghi. Se italiani ci fanno vincere prometto che indicherò lui. #Pd a Calenda: premier non è tema in agenda ora
I giornali dico che è merito di Draghi comunque contenti voi . Detto questo se si toglie l’ IVA i prezzi non caleranno faranno solo più soldi i commercianti.
Elezioni. Gelmini verso Azione di Calenda. "Oggi è iniziato un percorso. Continuare il lavoro del governo Draghi" https://t.co/4rckivK5wK AgenPress...

Allora temo che in Italia di politici w persone in malafede ce ne siano molte.. lo stesso Draghi rivolgendosi ai 5s ha detto che andava fatto meglio.. non che non andava fatto.

As a pro Sl/EV person that's not an awful move considering it'd be near impossible to get a left coalition government. Draghi leaving is gonna make stability even worse in Italy
Ma se hanno votato tutte le porcate di speranza e Draghi?! Ridicolo 🤡
Chiedono voti in nome di un Draghi bis senza sapere se accetterà?Oppure sanno già che accetterà ma hanno paura di perdere ugualmente e fargli fare una brutta figura davanti al mondo? Solo in Italia possono esistere teatrini simili,tra l'altro Draghi richiamerebbe subito Di Maio.
Ma Draghi lo sa? Concorda? Fa l’Indiano? Si esprima , mi pare che sia contemporaneo ! Si fa USARE così beceramente ? Si candidi , non faccia il vigliacco ! Vedremo se la gente lo ama davvero! Basta inganni della sx ! 🤮🤮🤮🤮
Non ne sarei così tanto sicuro. Spero che Mario Draghi ci riservi ancora delle sorprese. Non in Italia, in Europa…
Via Draghi e già gli ordini dei medici ripensano le espulsioni | il Simplicissimus https://t.co/c0FXW1ED8U

Ho solo risposto a una tua affermazione non corretta. Per quanto mi riguarda, se mai andrò a votare, di certo non voterò per nessun partito che ha governato in questi ultimi 2 anni e mezzo, e/o ha sostenuto Draghi. Uno dei peggiori momenti della storia italiana.
In un Paese in cui i presunti "poteri forti" (Draghi) cadono per i tassisti e le lobby degli stabilimenti balneari o per le pressioni contro la riforma del catasto, non potrebbe essere l'unica linea doverosa a sinistra?

#CampagnaElettorale intanto su rete4,l'ammiraglia della propaganda del nano,Sallusti è ritornato il Sallusti,idem Capezzone,Porro e compagnia cantante....l'idilio Draghiano è durato lo spazio di un nanosecondo......è tutta colpa di Draghi!!!!!!

Me lo sentivo, visto che è un ricatto della fattispecie: "o ci sostieni, o noi non sosteniamo te".
Draghi lo ha anche espressamente detto e fatto capire.
Insomma, non bastava il danno, ma anche la beffa, e ovviamente l'Italia insegue ciò.
Seconda Guerra Mondiale docet.

In realtà nasce come un gioco.
Per cazzarare dissi che, se cadeva il governo Draghi, le "avrei uscite", e chiaramente poi mi hanno presa in giro (sempre giocando ovviamente) perché ogni promessa è debito.
Da lì alcune amiche mi sono venute dietro ed è stato lanciato #maletette
Siamo al 25 luglio, 2 mesi esatti dalle elezioni. 
Sono bastati solo pochi giorni per rivedere la valanga di stronzate acchiappa voti.

Potremo sempre dire: io c’ero quando Draghi ha provato a dare una sterzata per il bene del paese e quando i somari l’hanno portata alla schianto

Magari la Germania si prende Draghi…
Un così alto profilo se lo lasceranno mica scappare…
Dai UomoFritto fai la proposta!

Draghi che è riuscito a cogliersela prima che crollasse tutto figuriamoci se accetta di tornare  a prendersene le responsabilità. La fuga è riuscita male ma è riuscita.
Letta se insisti dell'altro riaulti patetico.

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#25July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano

"Hanno finito il pane? date loro delle brioche..."
Chest'è!!!

Perché Draghi ha dinamitato la sua maggioranza? (di M. Revelli) https://t.co/fMnH608sFE via @tpi

Bastava che Draghi non avesse fatto la Prima Donna
Non siamo in operetta
È un po' confuso,vuol seguire l agenda Draghi,ma sbandiera
 tutto il contrario
#ActualidadPolitica

🇮🇹La pasada semana en Italia Mario Draghi presentaba su dimisión como primer ministro. De este modo, el presidente Sergio Mattarella disolvía el Parlamento y se convocaban elecciones para el 25 de septiembre.

▶E️stamos en DIRECTO: https://t.co/CLcFGCiLi4

RADIO ATTIVITÀ - DIEGO FUSARO 🎩🎩🎩
Via d’uscita perfetta: Draghi abbandona la nave in tempesta ma a ottobre... https://t.co/olswixHq2I via @YouTube
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Il problema in Italia sono quei politici che vogliono stare nell'agenda Draghi e che molto probabilmente erano anche in quella di Borsellino.
Perché il PD e’ a sua volta destra a tutti gli effetti, altrimenti avrebbe sposato le proposte presentate da Conte a Draghi.
Calenda vuole "inchiavardare" Draghi a Palazzo Chigi. Troppa arroganza

#Draghi È chiaro che voleva andarsene, propone l’improponibile e il gioco è fatto
Con l'Agenda Draghi il PD  cerca di vincere. Un attimo dopo l'abbandona e rimarrà il partito comunista di sempre. Questo è proprio storico.
lo ha portato al massimo storicoa. Ha subito due scissioni e un attacco mediatico, politico e personale senza precedenti nella storia. e mentre la ditta faceva pompini a conte riferimento del progressismo lui faceva saltare il governo e arrivare Draghi (dopo aver seccato salvini)

Ahh ma intendi quello che ha fatto il M5S con il governo Draghi?

#Elezioni: #Calenda, per noi c'è solo #Draghi🔴
Nicola ma li sai riconoscere i fascisti? Tra loro non vedi #Draghi con cui sono alleati i tuoi alleati del #PD ?
#Politiche22, #Calenda: “Se vinciamo mettiamo #Draghi a Palazzo #Chigi chiuso a chiave”
Perché, secondo te con Draghi & C. cosa, abbiamo visto, se non l'inizio della fine?
Calenda: se vinciamo elezioni Draghi chiuso a chiave a Palazzo Chigi https://t.co/78EgcOLeQX
non andate a votare, non votate l'uno altrimenti vince l'altro.. non votate, la politica italiana va delegittimata.. poi si vedrà tanto peggio di come stiamo e di come ci ha inguaiato Draghi e Conte per i prossimi anni, non si può
Quindi combatterai contro draghi e il PD
Ma loro andava bene  grazie a Berlusconi solo a Lui prendere ogni santo mese Anni e anni!che schifo! Allora smettete di prendere soldi anche questi mesi?🤌 tari-via-dal-partito-annalisa-baroni-gelmini-cangini-carfagna-silvio-belusconi-draghi-32525370/💰 🤔👎👋

Draghi si fa USARE ! Vuol fare il Monti senza mettersi in gioco! Peggio ancora! 👎👎👎👎

Per sconfiggere la peggiore destra di sempre bisogna candidare Draghi.
Così, senza nessuna ragione, di botto: "Agenda Draghi".

Cioè arriva lui a governo, al posto di Draghi, e torna la competenza? Malimorté 🤣

Sbarra “Mercoledì incontro con Draghi per misure immediate sul lavoro” https://t.co/A9S7BOIAc9

DRAGHI VI FA UNA PERNACCHIA!
NON È UN BURATTINO!

#crisidigoverno #draghi #dra
Draghi voleva la fiducia nella sua richiesta di pieni poteri
Della serie : lasciatemi lavorare
I primi benefici delle dimissioni di Draghi?

https://t.co/LcVQ5oTQiu

Democrazia Giustizia e Libertà
Unisciti  https://t.co/PhoI35QSDj👉

Me too in IT but a bit norther, but this isn't the point. 
Draghi (you can like him or not) was bringing credibility to investors about Italy. He leaving is seen as "this boat is sinking": spread and rising yelds of IT bonds talks loud.
ECB has to do something. We're next Greece

Tutti i DL fatti da Draghi erano pensati e a favore dell’ideologia PD, per niente Draghi quando si è sentito in pericolo non ha chiamato tutti i partiti, ma ha chiamato solo Letta.

Poi resosi conto della gaffe ha chiamato anche il cdx, ma era un formalismo.
Guarda che Draghi ha accettato di fare il PdC solo perché ha creduto a Renzi e Mattarella che gli hanno promesso il Quirinale dopo 6 mesi ...

il tutto per non andare a votare 18 mesi fa!

La metafora di Concita de Gregorio su Draghi e l'alberghiero è emblematica di tutto ciò che non va nel mondo di sinistra: è diventato classista, arrogante e saccente, tutto il contrario di quello che dovrebbe essere sinistra.
Se perderà le prossime elezioni sarà per questo

Io pur avendo votato NO al governo Draghi voterò il M5S perché è proprio dandogli più forza che in un futuro governo riusciranno a imporre il proprio programma
Il M5S va rafforzato non indebolito come hanno fatto i media asserviti alla partitocrazia altrimenti fai il loro gioco

Fossi Draghi a sentire parlare di agenda farei gli scongiuri.

Vista come è andata per far sparire quella di Borsellino.
Bei rospi a Lega e tra cui GP e obbligo vaccinale oltre che le spiagge.

Allora la Lega propone un reimpasto di governo senza 5 (avendo rotto il patto) però a quel punto il PD si sarebbe trovato in minoranza.💩

Per di più, la cosa più schifosa di Draghi 2/

"¿Apelar al sentimiento de traición nacional y liderar el club de fans de Draghi (como hace el centroizquierda) es lo que tendría que motivar a los trabajadores a no dejarse seducir por los cantos de sirena obreristas de la extrema derecha?"
https://t.co/ap8LaT7IUI

#zonabianca Giorgianni dice di aver  denunciato Draghi e Speranza, ed ad AIFA il ritiro del vaccino 
#ahhhahhhh  #godo
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#Calenda vi ha già detto che votate lui e lui mette #Draghi . Più chiaro di così. #ElezioniPolitiche2022
Articolo Nyt su Meloni, l’autore sbugiarda il Corriere: “Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo” https://t.co/b8rcXZZhlT

il PD sostiene draghi che manda  armi da  guerra  a un regime corrotto, vuole le sanzioni che danneggiano le nostre imprese , vuole l'austerity per il popolo un nuovo medioevo , io invece voto chi sostiene  la pace e il dialogo tra le nazioni, il progresso e lo sviluppo, addio
È partita la narrazione che chi ha fatto cadere #Draghi , che ricordiamolo lo volevano anche i senza tetto, stiano crollando nei sondaggi. Prevedibilissimi🤣🤣🤣🤣🤣🤣
La verità è che Draghi era un pcm di un governo di unità nazionale Chiunque pensasse di sfilarsi per rosolarlo a vantaggio del proprio partito(Conte e poi certamente Salvini) ha sbagliato i calcoli

Ich setze mehr auf Giorgia Meloni. Seit Salvini sich entschieden hat, mit seiner Partei die Draghi-Regierung zu stützen, ist er mir suspekt. Aber als italienischer Innenminister könnte er sicher viel Gutes tun.
Renzi mi fa schifo i renziani ancora di più e Draghi è un infanticida
Sembra che improvvisamente siano spuntati altri 200 euro per dipendenti e pensionati.  È iniziata la campagna elettorale di Draghi pro PD
Attacco hacker alla #agenziadelleentrate , se #draghi non si fosse dimesso non sarebbe successo. Li avrebbe fermati con la sola imposizione delle mani.

#lineanotte ma davvero pensate che tutto quello che state commentando (Gelmini, Calenda...) non sia stato deciso prima del discorso di #Draghi al Senato? Discorso costruito apposta per rompere.E far nascere una coalizione"Agenda Draghi",piuttosto che proseguire e far crescere FdI
Hanno incontrato e visto tutti. Oltre ai partiti e alle organizzazioni di Ancora Italia, Partito Comunista, Riconquistare l’Italia, Azione Civile, Rinascita Repubblicana, Comitati No Draghi e tanti altri. Assieme ai leader Francesco Toscano, Marco Rizzo, Stefano D’Andrea, ↘️
Ed il 52 preferivano che draghi continuasse
Con tutto il rispetto, ma voi lo immaginate draghi parlare di queste zzate??
Ti consiglio di non occuparti di politica. Se vedi il PD sbracciarsi per Draghi non è perché il programma di Draghi è di csx ma perché è il PD ad essere cdx.
Che anche in questo momento, con tutta la gioia e il gaudio per la caduta del governo Draghi e i dati a disposizione, ancora si faccia fatica a promettere noGP e io che lo chiedo sono malfidente... no ma mettetevi a posto
Chi ha inventato Speranza con tachipirina e vigile attesa? Chi ha impedito le autopsie? Chi si è alleato con Bibbiano? Chi ha votato in green pass? Chi ha tolto il lavoro ricattando la gente che non veva farsi il veleno ? Chi ha sostenuto Draghi ?
Il salario minimo e’ entrato in scena durante Governo Draghi quando Europa ha cominciato a “consigliarlo “ ….
È l'alleanza dei vostri sogni, dei sogni pesanti del post anguria notturnadel boss Travaglio. S'impiccherebbe al primo roseto  pur di poter scrivere "Avanti progressisti nel nome Sacro di Conte". E invece il benservito a Draghi l'ha dato proprio Conte, in combutta con la Bestia
Conte ha aperto la porta alla crisi e salvini ne ha approfittato. E se conte non è totalmente cretino, sapeva benissimo che salvini ne avrebbe approfittato dato che da settimane rendeva la vita difficile a draghi parlando di scostamento di bilancio. La sua difesa è  patetica.

Questa è una bella notizia. Calenda, Renzi e veri liberali rouniti insieme per Draghi premier possono risultare decisivi in ogni ipotesi.Poi gli altri che vorrano starci potranno farlo non appena si saranno chiariti le idee.
Via Draghi e già gli ordini dei medici ripensano le espulsioni | il Simplicissimus https://t.co/o71NM0ao5F

Italy: Pax Romana is no more…: After informing the Italian Lower House earlier in the day , Prime Minister Mario Draghi officially tendered his resignation to President Sergio Mattarella later on Thursday. The decision came after the collapse of the… https://t.co/mchtofIbng
Draghi .. che nostalgia … #lineanotte
La stragrande maggioranza degli elettori della lega erano provaccino, pro greenpass, pro governo draghi. Poi circa 1/3 erano novax, nogoverno. L'ambiguità tattica della lega prima ha fatto perdere il sostegno di questi, adesso dei restanti 2/3. E così dal 30 siamo al 12  ♂ 🤦
Nulla con chi ha fatto cadere draghi
Minchiaaa, è bastato solo nominare il nome di Conte, e sono venuti fuori i soliti, tutti con lo stesso mantra. Auguri a chi vota Pd con Brunetta, con di Maio & his band, con Renzi “Enrico stai sereno”, Calenda. È il programma? Di destra liberista “agenda Draghi”….auguri
Lo ha già detto prima della crisi, volendo già costruire un'area Draghi. Senza elencare tutte le leggi fatte ed il PIL in crescita ne suo governo.
Forse la signora Belli, come molti altri, non ha capito che Draghi ha, vigliaccamente, mollato tutto perché non era capace, provi a riflettere..
Comunque vada questa volta, penso non ci sarà un nuovo governo xchè si innescherà l'incostituzionalità di queste elezioni con nuovo sistema parlamentare senza legge elettorale. Risultato: la mossa di atty lascerà draghi ad oltranza senza parlamento. Lo Zio era nulla a confronto.
Infatti Draghi non aspetta altro 😂😂😂

Aut aut di Meloni agli alleati. Calenda punta su Draghi - Politica - Agenzia ANSA https://t.co/5Kzv3cFIAr
Basta banchieri…troppi danni altro che agenda #draghi ….
Per una volta nella vita le elezioni non serviranno a niente questa volta in senso positivo visto che cmq vada ci sarà Draghi al governo..la pantomima sta a noi farla finire visto che è stata tutto altro in realtà..😉🍿🎬😎

La distruzione dell'Italia passa dalla riconferma di TUTTI i partiti che hanno sostenuto la Dittatura Draghi
Tanta acredine... perché non ricordi o non vuoi  ricordare quello di buono che Conte e i 5S hanno fatto. Gelosia di coloro che, senza programma e senza anima, intanto cercano di copiare i 9 punti di Conte consegnati a Draghi. Copioni da strapazzo... Serietà!!!
IL governo delle migliori merde di Draghi hanno fallito in tutto . E stato peggio del governo Monti .
(Giusto per ricordare che sotto il migliorissimo governo Draghi non è che la questione della gente che moriva in mare fosse cambiata tanto. Giorni e giorni senza un porto comunque.)

Der Hr. Draghi hat’s probiert!
Ausgang ungewiss?

Aut aut di Meloni agli alleati. Calenda punta su Draghi https://t.co/QBm5oX3wEx

Fai come renzi col referendum?
È finito il governo Draghi fattene una ragione, la vita va avanti

Al menos por lo que presagian las encuestas, dirigentes que han simpatizado con Putin parecen tener la delantera en las próximas elecciones de Italia. Entre ellos Salvini, que ya ha liquidado a dos Gobiernos en tres años: el de Conte y el de Draghi.
https://t.co/x3paGYuF2j

Il PD imbarca chiunque - pare anche Renzi, Calenda, Brunetta e Gelmini - tranne il M5S, reo di non aver votato la fiducia a Draghi.

Sarà un caso, ma questo modus agendi sembra rafforzare il sospetto espresso un paio di settimane fa

La caduta di Draghi rende più difficile il processo di sirianizzazione della guerra in #Ucraina, di cui Draghi è stato un grande promotore. 

https://t.co/cYQ6tW6rnc

Sbarra “Mercoledì incontro con Draghi per misure immediate sul lavoro” https://t.co/d7E12m21sd

Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti decide postularse para suceder a Mario Draghi.
https://t.co/ZDbUaejmyu

Peso e trend dei partiti dopo le dimissioni del Governo Draghi https://t.co/k6UW9YuoOP
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Guarda che c'è anche Di Stefano, per dire. La coalizione serve per superare lo sbarramento, ci sono alcuni punti comuni poi ognuno avrà un suo programma. Se non li votiamo ci ritroviamo il prossimo governo costituito dalla feccia attuale e che segue la linea Draghi.

Soltanto un agnelli...no poteva fare una cosa simile!.... certo a lui banchiere andava bene Draghi! ... è al popolo che NON ANDAVA BENE ...a chi deve scegliere se pagare le bollette del gas o ...mangiare!

Altra SENTENZA contro i #dpcm del #governo, ritenuti TOTALMENTE ILLEGITTIMI: il giudice fa A PEZZI l'operato di #conte e sottolinea gli ABUSI COMMESSI... https://t.co/9Kf9S6rPZn #ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #grillo #Draghi #letta #salvini #M5S
Giulio Tremonti: "Ecco cosa ha fatto Draghi", parole di ghiaccio – Libero Quotidiano https://t.co/u6zaipeKUG

¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/Pkbp0HgSep
dopo non aver toccato palla nella caduta di Draghi, nonostante strombazzassero ai quattro venti di essere loro la VERA opposizione, adesso si pavoneggiano per ottenere qualche seggiola alla mangiatoia borghese. Vogliamo capire che questi sono dei farabutti 👇

la mia reale preoccupazione è che se una mente come Draghi è stata fatta fuori da elementi che non hanno 1/100 delle sue capacità intellettive immaginare una ripresa del paese è come immaginarsi un giocatore di calcio che rinuncia allo stipendio per aver giocato male.
Ma chi se la beve che l'agenda Draghi ha gli stessi punti che chiedeva Conte? C'era anche il m5s nel governo e questi punti non c'erano. O la facevano a casa di qualcuno, la mattina alle 5  " L'agenda"?
Nuovo articolo: Gelmini “Nel manifesto di Azione l’Agenda Draghi, io ci sono” https://t.co/lqjp37wEnH Corriere di Puglia e Lucania ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver lasciato Forza Italia, Marias Del 25 Luglio 2022 alle ore 16:46 #italpressnews
Forza Italia, chi sono i fuoriusciti dal partito dopo la mancata fiducia a Draghi https://t.co/heflcGqWzM
Quindi la Lega perde 2 punti perché ha fatto cadere Draghi. Certamente...

Nella confusione del dopo Draghi, diseguaglianze e povertà sembrano non contare - Il Fatto Quotidiano https://t.co/Jgw72RSqjg l'arroganza credo sia dei partiti. La verità fa male. Chi può negarlo che Draghi ha ricevuto tantissimi inviti a restare, anche dall'estero.
lasciate perdere Conte, l'ha già messo nel culo a Draghi e lo metterà anche a voi! Lasciate perdere il M5S che stenterà ad arrivare al 5%...

Il Governo Draghi aveva progetti comuni? Mah!?
Elezioni, Calenda apre a ex FI e vede Renzi: 'Un Patto repubblicano con Draghi premier” | Sky TG24 https://t.co/xCGcMCIfcj
Purtroppo Draghi faceva ombra a molti, ecco perché escono come funghi per dare versioni fantasiose. Poveri disperati.
Articolo Nyt su Meloni, l’autore sbugiarda il Corriere: “Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo” https://t.co/4oMlbVKKwC via @fattoquotidiano
They’ve failed. Now they are desperately trying to build a wide anti-Meloni coalition to reinstall Draghi so that orders from Brussels and Washington can continue to be followed, the latest Anglo woke fads get adopted, and clandestini can keep pouring in by the tens of thousands.
Vedere consultare Draghi FA RIDERE.
Ma figuriamoci se Draghi torna in un pandemonio simile dopo essere stato prima pregato e poi scaricato  #lineanotte
Fai vedere le tette a draghi dio bono
Draghi
Nicola Zingaretti ofrece su candidatura para suceder a Mario Draghi - https://t.co/0Ph1EDVZu8 #EVNews #Zingaretti
Visione:Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine – SE7TE  https://t.co/K9dEICyXYx 12
Cosa si doveva fare? Tollerare che #Draghi calpesta i partiti di maggioranza come uno spocchioso bimbominkia? Ma come fate a non difendere le leggi che voi stessi avete approvato e elaborato con noi? Giornalisti, partiti e governo che insultano il #M5S a raffica ma anche BASTA!
Visione:Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine – SE7TE  https://t.co/XQZHB6gqvI 33

Questa è una fregnaccia colossale!
Opportunismo, mancanza di visione, incapacità di stare al governo, nullità della proposta politica, state dalla parte dei ceti parassitari: questo ha portato FI e Lega a fare cadere Draghi.
Il PD non c'entra proprio niente.
Solito Cassese.
Mario Draghi has resigned as Italy’s prime minister, putting it on course for snap elections as soon as early October. President Sergio Mattarella’s office on Thursday said that Draghi would remain in charge of current affairs. 
He can't quit and they won't fire him.
da https://t.co/V34S1pthqD E' CHIARO CHE DIETRO LE SCELTE DI BERLUSCONI C'E' LA FASCINA , PER CUI LO SFASCIO !
ASSIMILARE DRAGHI A MONTI VUOL DIRE NON AVER CAPITO DRAGHI.
BASTI PENSARE LA VISIONE STRATEGICA ENERGICA SULL' H2 , LIMITATA DAL MINISTRO NUCLEARISTA CINGOLANI ...

So the euro was a bumblebee that flew very well for several years (…)

The first message I would like to send, is that the euro is much, much stronger, the euro area is much, much stronger than people acknowledge today (…)

#WhateverItTakes #Draghi

Persone che sono state scioccate da quello che abbiamo fatto a Mario Draghi 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
E io che pensavo ci fossero persone che sono state scioccate da quello che Mario Draghi ha fatto loro!

And the first thing that came to mind was something that people said many years ago and then stopped saying it: The euro is like a bumblebee. This is a mystery of nature because it shouldn’t fly but instead it does.

#WhateverItTakes #Draghi

The progress in undertaking deficit control, structural reforms has been remarkable.

But the pace has been set and all the signals that we get is that they don’t relent, stop reforming themselves. It’s a complex process (…)

#WhateverItTakes #Draghi

The importance of this isn't the trashing of Draghi; it's the increasing tensions Italy faces within the Eurozone

Italy (unlike Greece or Portugal) is too big to fail, but there is no resolution of the moral hazard inherent in the Eurozone architecture https://t.co/1sLFEegADN

#aut #aut di #meloni agli alleati. #calenda punta su #draghi - #politica - #ansa.
 Leggi su:
https://t.co/qwjGa6GfbS
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È una trappola. Mandano loro a gestire un autunno che si preannuncia bollente, per poi tornare con Draghi in testa a “rimediare” la situazione. Che vuol dire ulteriori stangate. Una cosa è certa, l'alternativa non può essere il PD. Non si capisce qual è il male e qual è il peggio
Ve lo ripeto: se pensate che sia così bravo, convincete Draghi a fondare un proprio partito o candidarsi premier del csx. Si confronti nell'agone politico e si sporchi le mani. Se vincerà governerà per 5 anni. Tutte le vostre parole sono zero.
Visione:Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine – SE7TE  https://t.co/K9dEICyXYx 33
dopo draghi e conti che fai i maghi non li metti nel gioco?
Visione:Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine – SE7TE  https://t.co/K9dEICyXYx 8

I partiti che hanno appoggiato Draghi  compreso la Meloni direi proprio di no, ci sono formazioni nuove.
Visione:Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine – SE7TE  https://t.co/XQZHB6gqvI 8
Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà su... https://t.co/ueQgjHLIoq via @YouTube

Quindi Draghi era il ministro della salute? Ovvero se il ministero ordinava di tenere determinati comportamenti, dettati da medici ed altro, Draghi avrebbe dovuto decidere in autonomia? Prova a ragionare. Funziona così in quale film a puntate?
Visione:Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine – SE7TE  https://t.co/XQZHB6gqvI 12

Stateci attenti ai sondaggi. Sono colpita da quanti conoscenti insospettabili di destra e sinistra diano a chi affondato Draghi la patente di invotabili. E chi voterebbero?
Draghi.
mai. cmq gli oconi dicono che Termometro Politico sia del Fatto Quotidiano...mah pur di difendere Draghi si inventano di quelle stronzate. l'Italia è un paese di destraioli oconi cerebrolesi
Speranza e draghi che avevano in comune ? Estrema sinistra e un banchiere centrale
Questo continua ad arrogarsi il "merito" di aver portato Draghi a Palazzo Chigi. Per me ha solo il "merito " di aver portato Lega e FI al Governo. Con tutto quello che ci è costato....
CURRENT AFFAIRS (CA) DAILY UPDATES: Italy’s Prime Minister Mario Draghi resigns. https://t.co/PylefsC2MK

Draghi  avrebbe moltiplicato il gas e il petrolio !!! 🙏🙏🙏
Politica estera di Meloni #FdI per imperialismo USA come quella di Draghi. Nessun rispetto per la Costituzione ITALIANA
Sono d'accordo, lo abbiamo vissuto in prima persona con DRAGHI, pensateci...
Draghi si è buttato giù da solo....si informi meglio in futuro prima di scrivere cazzate sennò passa per un ignorante.
Draghi non è Dio. 🤫
sapete che faccio? stamperò il faccione di tutti quelli che difendono #Draghi sui rotoli di carta-igienica! 🤣🤣🤣

Taxi e balneari hanno dimostrato di essere una lobby potentissima. Se neppure Draghi c’è riuscito a riordinare il loro sistema, non c’è possibilità di farcela
Secondo te, dovrei dimenticare più di 50 fiducie a draghi date da tutto il governo? Dentro c'era di tutto, mai il coraggio di dire no al massimo un paio di volte sono usciti. Meno male che ci sei te a capire
#lamorgese? Ignava indolente insensibile(alle grida di dolore degl'italiani) incapace incompetente inaffidabile Ma chi permise sto scempio?Il suo capo draghi che non la dimise e mattarella di cui era la cocca Abbiam toccato il fondo di sto sfregio agl'italiani Basta nomineAl voto
Con #Draghi non ha mai piovuto 😢
È già un’iniziativa del governo #Draghi quello che avete fatto cadere

Articolo Nyt su Meloni, l’autore sbugiarda il Corriere: “Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo” https://t.co/zFt9Xs2cfU via @fattoquotidiano
Informati sullo spread! Sia con monti che con #Draghi ha toccato quote alte tanto quanto quelle del governo Berlusconi

10 anni dal “Whatever it takes” di Draghi, cos’è cambiato da quel 26 luglio 2012 https://t.co/y2pfRlPTKP

Come osa Cacciari ledere la Maestà di Draghi il Perfetto
Basta affacciarsi alla finestra per vedere quanto è perfetto

 🤣🤣🤣🤣 Draghi responsabile dell' aumento del costo del succo di frutta non l' avevo ancora sentita.
Beata ignoranza...

DRAGHI A KIEV: "NOI SIAMO QUI NELLA RICERCA DELLA PACE E PER AIUTARE L'UCRAINA E COSTRUIRE IL SUO FUTURO"....!!
Come parla sembra più il premier del"Ucraina che dell'Italia. Con queste parole è chiaro che è stato messo al governo dai potenti per distruggere l'Italia.

La penso esattamente come te.
Avrei puntato i piedi subito dopo la formazione del governo Draghi. Troppa accondiscendenza.

BUFFONI….
DRAGHI HA FATTO TUTTO DA SOLO, POTEVA GOVERNARE CON TUTTI DENTRO SALVO IL @Mov5Stelle MA È SCAPPATO COME UN CONIGLIO, conscio del casino che ha combinato.
#Letta:no @Mov5Stelle perché ha negato fiducia a #Draghi,sì a #Renzi, che rovesciò Letta e #Conte2!#Conte chiedeva #salariominimo e #RDC che i suoi nuovi alleati aboliranno!E Letta vorrebbe battere la #destra inseguendo i loro ideali?
https://t.co/kE7dT8DR80 via @pengueraffaele

 ➡️#Draghi fa la manovra
 ➡️#Benetton in macelleria
 ➡️#Unicredit si riorganizza

 🗞 SU VERITÀ&AFFARI IN EDICOLA

#veritaeaffari #giornale

L'hanno candidato e lui ha accettato 
Tornerà pure Draghi 
Conosciamo le conseguenze 
E condivido il tuo pensiero

La fine dell’era Draghi alla Bce, i piani della Commissione europea per affrontare l’emergenza gas e il rischio di una ostilità di Bruxelles nei confronti di un nuovo governo italiano che fosse sgradito.

https://t.co/HKvsHx8vKi
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La Cocomera se si trova a sostituire Draghi la prima cosa che farà è assolvere al rito della visita al Yad Washem, al  muro del pianto, poi subito da Biden, da Schwab, dalla Von Der Leyen e da Tedros a prendere ordini fregandosene degli elettori.🇮🇱 🕎 🇺🇲 🇪🇺 💉⚰️
Siete pronti ad entrare in un governo a trazione dx in chiave anti Draghi e anti Mattarella?
Salvini forse non ha capito che alle prossime elezioni si prenderà una bella legnata come del resto il Berlu, quindi, dovrebbero dare voce in capitolo chi prenderà più voti...e vogliamo che sia chiaro che vengano aboliti tutt gli obblighi che ha  messo in piedi il governo draghi.
Chi ha sbagliato .. tutto nasce da Conte , Speranza , Draghi e comitato scientifico e che solo nella Lega c' è chi ha limitato e tentato di opporsi alla dittatura sanitaria nazista. Oggi disperdere il voto o astenersi dal voto significa ridare forza a Speranza, Conte, Pregliasco
Questo la dice lunga sul successo di una lista Draghi

PER RIPROPORRE LO STESSO GOVERNO DI ORA...QUESTA SECONDO ME E' L'AGENDA DRAGHI, NON SUI PROGRAMMI...DAL FATTO:Con un po’ di ironia, la si potrebbe ribattezzare “Forza Calenda”. Mentre l’ex ministro è corteggiatissimo dal Pd (con cui fu eletto a Bruxelles, prima di andarsene),
Was der Italiener bewirkte, war ein Verschieben systemischer Probleme einer dysfunktionalen Währungsunion in die Zukunft, der Kauf von Zeit....!!! #Draghi .... Nach „Whatever it takes“ droht jetzt ein neuer Sündenfall der #EZB https://t.co/OmiXlCYxyz
#Ionondimentico vi potete unire con tutti i partiti che volete per le #elezioni #25settembre2022 gli ITALIANI sono stanchi dei vostri S PRUSI P LITICI @partitodemocra1 @ItaliaViva @articoloUnoMDP #Speranza #Ricciardi #Draghi #Lamorgese #Colao il PEGGI😡 😡 😡

La vera domanda perché il #PD vi offre ancora seggi quando siete filoPutin contro il Governo #Draghi insieme al #M5S ?
“DRAGHI BRUCIATO? NON FAREI PREVISIONI” : DITE AL LEGHISTA CHE LA POLITICA NON E’ PER I PAVIDI TERRORIZZATI ALL’IDEA DI PRENDERE UNA POSIZIONE

«Per Azione e +Europa il candidato presidente del Consiglio non può essere Letta. Forzare su questo punto chiuderebbe immediatamente la discussione. Se i cittadini italiani ci faranno vincere prometto che chiederemo a Draghi di rimanere». (Carlo Calenda)
Draghi ex-ECB guy got loan for his government with low interest.
Amore senza condizioni per Draghi

"Nel momento in cui Calenda, Bonino e Della Vedova sono prossimi all’intesa con Letta, il richiamo a Draghi vuol dire distinguersi e fissare i contorni dell’area liberal democratica. Anche se non è chiaro perché si escluda Renzi, il più “draghiano” di tutti". (Stefano Folli, Rep)
E chi l'ha creata l'emergenza, chi era al nostro governo nel momento di fare delle scelte? Il suo amico draghi

"Italiani, licenziato quell'incapace stagista di #draghi, dal 25 settembre competenza e sicurezza con la #Lega"

Bersani a La7: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle” https://t.co/cyggtWYRsd via @fattoquotidiano
LANDINI DOVE SEI? ANCHE TU CON L'AGENDA DRAGHI? DAL FATTO:Lavoro, sempre più morti: +10% nel 2021. E nei primi mesi del ’22 la crescita accelera

#IoNonDimentico 

Essere stata danneggiata dal vaccino del papilloma e non potersi minimamente appellare, a 28 anni, per l'esenzione al vaccino di un #COVID19 che non ho mai preso.

#Letta #speranza #elezionianticipate #Meloni #Draghi #greenpass #vaccini #norimberga2 #quartadose
Ancora con i 5S … ma non sono quelli che meritano l’anatema? Hanno cacciato Draghi e adesso di nuovo baciamoci….  Ecco la politica squalificante italiana 
Germania 1980 
Germania 2022= 4 cancellieri
🔴Italia 1980
🔴Italia 2022 = 40 governi
MONTANARI UNICA VOCE LIBERA...DAL FATTO:Colleghi rettori, l’Università non è al servizio del potere
ACCADEMIA E POLITICA - La lettera della Crui a Draghi. Colpisce un’idea della democrazia che ha davvero poco a che fare con la nostra Carta costituzionale

Conte è un signore non è servo di Draghi tanto e vero che lo ha mandato a casa .
A Conte lascerei le chiavi casa mia.
W il M 5 stelle ⭐⭐⭐⭐⭐
Gli #HIMARS che Conte-Salvini non volevano mandare agli ucraini stanno fermando la guerra
Quando si fa l'opposto di quello che dicono questi gemelli diversi va sempre bene
Peccato che grazie a Berlusconi sono riusciti a far cadere Draghi
Per una poltrona al Senato
Penosi

MA ANCORA PARLA #GIORGETTI? NON HA MOSSO UN DITO QUANDO SALVINI HA FATTO CADERE IL GOVERNO DEL SUO AMATO DRAGHI E ORA TORNA A PIGOLARE SULLA “POLITICA SCADENTE”
 https://t.co/8LoAZl8BzP
Abbiamo avuto nell'ultimo mese un fortissimo indebolimento dell #euro
E la caduta di un governo #Draghi che aveva la firma sull euro.
Se del simbolismo ne fanno un mantra per me è evidente che l euro non avrà lunga vita.

QUESTA L'AGENDA DRAGHI...DAL FATTO:“A scuola senza passi avanti rischio mascherine e cappotti”
FRANCESCO VAIA - “I ventilatori non ci sono”. “I monoclonali si utilizzano troppo poco Sanità: i futuri governi siano più incisivi”
Molti si stanno rendendo conto che più che affossare #Draghi si stanno affossando loro stessi con il Paese! 
SCIAGURATI!
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni #crisigoverno #GrazieDraghi 🇮🇹

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano

Elio se la destra vincerà il merito non è suo ma di chi in questi anni se ne è fregato di pensare agli italiani
Il governo Draghi ha peggiorato il malessere di questi
Se dovesse vincere è quello che ci meritiamo, visto che ci siamo affidati a persone incapaci.
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Perché l imposta sugli extra profitti del 25% chi l ha fatta ? Averne di #Draghi
10 years ago, Draghi spoke his famous words ("Whatever it takes") and the ECB introduced OMT. But did this really do the job of reducing spreads? Yes, there's econometric evidence in support of the fragility hypothesis: the €zone needs the ECB as a lender of last resort.
Non so chi sia sta Elodie e non ho idea da che parte stai, ma la cocomerara ha già dichiarato che se vince continuerà con il programma avviato da draghi.
te lo dico che per il californiano draghi è un grande , con lui l'italia si è preclusa il gas russo a buon mercato per prendere quello americano tre volte più caro,regalando armi e soldi degli italiani per  la guerra di un drogato in affari con biden,ma vai  a cagare te e draghi
Ringraziamo Draghi, semmai, che ha tagliato la corda inventando un caso buono.
Chi farà il premier dopo le elezioni? Nel centrodestra la Meloni è furiosa perché Berlusconi e Salvini frenano sul suo nome. Il Pd tace ma pensa a Letta. I 5 Stelle sono fuori gioco con Conte. Solo Calenda indica di nuovo Draghi per continuare una politica europea e occidentale
Le competenze di Draghi hanno fatto si che l’Italia reagisse prima fra tutte le nazioni a sostituire il gaz russo con altre fonti energetiche! Se potete accendere la luce abbastanza serenamente nei prossimi mesi lo dovete a lui. Buona notte!

Mattinzoli: «Non mi riconosco più nel partito che ha sfiduciato Draghi» https://t.co/87hhcbFGLf
Se parli male del M5S e sei favorevole all'agenda Draghi ti chiamano a casa per lavorare.

Fortunatamente non sono attacchi bellici di  risposta russa. Come potevano i cittadini condividere le provocazione a PUTIN di DRAGHI e DI MAIO sapendo che non siamo capaci di intercettare un grezzo e vecchio barcone vicino le coste italiane.
Mori:La mia replica difensiva agli esposti subiti per aver denunciato Draghi e il suo ricatto vaccinale. https://t.co/NjkdQilhOM 83
Ci sono i draghi per cui è un fantasy, quindi che faccia schifo o meno si guarda e basta fino alla fine.
Te contamos  | Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/JY9RdkmUAc🔎
Becchi:Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni   https://t.co/cXVxMRCekK 60
Mori:Manifestare per Draghi? Può farlo solo un ignorante funzionale. https://t.co/NWKE2G14Hb 78
Mori:Draghi vattene! Ma siamo davanti all’ennesima farsa… https://t.co/8XHhBypuiH 62
VIA DRAGHI ARRIVANO LE DESTRE MONDIALI E I REPUBBLICANI IN US. IL CAMBIAMENTO CLIMATICO É NEW NORMAL https://t.co/nOlhgvgIKa in pratica non tutta farina del vostro sacco... Gli USA dettano e voi eseguite!

Mori:La mia replica difensiva agli esposti subiti per aver denunciato Draghi e il suo ricatto vaccinale. https://t.co/moSiit5f31 83
Becchi:Draghi resta o non ne può più? Che cosa può accadere mercoledì   https://t.co/svzrXa0NKM 85

Becchi:Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni   https://t.co/4iHz5nJnOf 60
Mori:Draghi vattene! Ma siamo davanti all’ennesima farsa… https://t.co/9ezzUQGmsA 62
Mah tutto tace e leggo robe agghiaccianti su proclami di Frediga e Giorgetti che cercano sponde interne pet l agenda Draghi ( se la notizia è vera). Uno ci prova ma è dura
Per dimostrare il suo disinteresse per le poltrone, Giorgia Meloni dice che la coalizione di centrodestra è “inutile” senza un accordo sul candidato premier. Cioé lei stessa. E aveva appena rimproverato a Draghi di volere “pieni poteri”! Quando si dice una statista…
Gli ultimi 10 anni coincidono con i governi PD alternati a due tecnici: Monti e Draghi. La cosiddetta decrescita felice è stata pianificata e messa in atto. Adesso se non si è solo degli ideologizzati votati al suicidio si vota dalla parte opposta, giusto per cambiare almeno.
Mori:Manifestare per Draghi? Può farlo solo un ignorante funzionale. https://t.co/yS37nXgSpk 78
Ma dove le leggi ste fake?La Cina?Guarda a che livelli sono gli altri Paesi e a che posto siamo noi! Siamo al penultimo posto,grazie ai 18 mesi di governo draghi, che invece di portarci fuori dalla crisi post pandemica si è dato invece molto da fare per affossare questo Paese!  ♀ 🤦
Tornera' il governo Draghi,sento puzza di presa per il culo.
questa saga è forse la mia saga fantasy preferita sono una donna semplice fatemi vedere i draghi in cgi e avrete la mia attenzione

Tolto Draghi Putin si prepara a un attacco massicio con Iskander alle infrastrutture ucraine
Prego Dio che gli Himars facciano il loro lavoro
Putin maledetto per sempre
I suoi alleati italiani pure

“Il partito di Conte è diventato un partito di estrema sinistra. Quello che si chiama centrodestra è un’alleanza di estrema destra. In mezzo c’è l’alleanza dei moderati che dobbiamo costruire per dare al paese, anche nel solco dell’agenda Draghi, un’alternativa. 

Por’omo.🤦🤦

Luca, qui invadi.
Non si può chiedere a Draghi di "FARE" alleandosi a chi ti sfiducia.
Un bimbo potrebbe ridarti fiducia e risentirsi cagato.
Un adulto che lo sa, non ti riprende in braccio, sperando che non si ripeta il lascito addosso.
Io lo capisco.

 📢⛔�️� Attenzione Attenzione  ⛔️
 il kolossal delle balle è in onda:
Parte Grock Salvini che annuncia nel programma la riduzione IVA sui beni primari  ♀  🤡 🤹🏼🤹🏻
Haha …l’ha già annunciata e scritta Draghi, Grock…pensane un’altra!

 ♀  ♀ 🤹🏻 🤹🏼🤹🏻 🤹🏼
Prossimi kolossal : 
Neosinistri/pd/ 6star

Links:

NBC: Russia to cut Nord Stream 1 gas to 20% of capacity, escalating energy tensions over Ukraine war
https://t.co/5hsjAEmWDp

Thomas Fazi @battleforeurope 
How Mario Draghi broke Italy
https://t.co/YYVfJKJN8R

#politics #Economics #Italy #gas #Russia #EuropeanUnion
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Dopo che lo stato mi ha rubato sul c/c da questo politici escluso Conte mi aspetto di tutto per chi non lo ricorda era amato e ministro draghi
Becchi:Quirinale e nuova fiducia (non sul dl Aiuti), così Draghi esce dal cul de sac   https://t.co/hiYINqbslv 34
Becchi:Draghi resta o non ne può più? Che cosa può accadere mercoledì   https://t.co/G12WuYkvSa 85
Becchi:Quirinale e nuova fiducia (non sul dl Aiuti), così Draghi esce dal cul de sac   https://t.co/Pbxl8xa1Uk 34
Da quando Draghi ha comandato di spegnerli per salvare il mondo 🤭
Macron, Johnson e Draghi non esistono più e Biden ha i suoi grattacapi con una inflazione stroboscopica e midterm alle porte. Ancora tre mesi, e Biden farà la fine di Macron, sempre che Embolo non accorci i tempi.
SinistraInRete:Gaspare Nevola: Democrazia o salvezza. Cosa ci dice la crisi del governo Draghi   https://t.co/rJLmMml6Ph 67
Macron, Johnson e Draghi non esistono più e Joe Biden ha i suoi grattacapi con una inflazione stroboscopica e midterm alle porte. Ancora tre mesi, e Biden farà la fine di Macron, sempre che Embolo non accorci i tempi.

Calenda: "Però rivogliamo Draghi premier". https://t.co/706NgAVKRB via @repubblica Solo un "sciocchino" come Calenda può pensare che Draghi pensi ad un "bis coi pirla"!!!
SinistraInRete:nlp: Draghi è scappato sull’astronave. Tornerà?   https://t.co/9gGdPWA3Ea 97
SinistraInRete:Gaspare Nevola: Democrazia o salvezza. Cosa ci dice la crisi del governo Draghi   https://t.co/TRmpbfQaXy 67
Di la si sono alleati con un partito all’opposizione Draghi che sta al 25 % !!!
SinistraInRete:nlp: Draghi è scappato sull’astronave. Tornerà?   https://t.co/TRs3aw7y8a 97
Draghi tornerà.
Non votando consegni il paese nelle mani dei tuoi aguzzini. Se durante il nazismo fosse stato possibile votare contro Hitler per avere, che so, Rommel, non saresti andato a votare? Ma di corsa! Si voti in modo tattico contro Draghi, Letta e Mattarella, tre Hitler
“non ha affatto sfiduciato il governo #Draghi” le stesse parole di Berlusconi! E’ colpa di Draghi che voleva andare in vacanza? Pensate sempre che a ripetere sempre la stessa bugia poi diventi verità?
No, è una coglionata. Si voti tatticamente contro i tre aguzzini Draghi, Letta, Mattarella. Qualsiasi governo che scontenta questi tre maledetti va bene
A me Draghi farebbe anche piacere, per carità. Però preferirei che qualcuno serio e competente tirasse fuori gli attributi e dimostrasse che in Italia non esiste solo super Mario.

Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi https://t.co/HHMZ9Q536C via @Linkiesta

Lo stesso dicasi a sinistra. Il loro programma è l'agenda Draghi. Che caxxata è? Nessuno lo sa.

Adesso è colpa sua se è caduto Draghi? Direi che non ti ha fatto bene il FQ.
Ma quale default, ma per favore. Lo sanno tutti che sono dinamiche che dipendono da fattori esteri. Tant'è che negli ultimi anni il debito non ha fatto che aumentare, anche con Draghi, e nessuno fa una piega.

sicurissimo? fate i conti in tasca all'oste, sa 50 anni di sx  me ne hanno insegnati di inciuci per arrivare a fregare i votanti che sono ancora allibita di aver votato li. Renzi non è Letta i fatti sono li a dimostrarlo che le piaccia o meno e col 2% ci portó Draghi "e il PD"?
Casomai Conte, Salvini ed i resti del caimano e della bavosa smania che lo brucia,  hanno giocato la untuosa partita per far cadere Draghi. La trincea di Conte poi, addirittura il Termovalorizzatore per Roma!! @gadlernertweet, per la Sua di storia, si sforzi di ritrovarsi.
Conte a Letta: “Agenda Draghi ha poco a che fare con giustizia sociale e ambiente” https://t.co/x7GES0yazg via @notizieinunclick

Dario Fabbri su Mario Draghi:"quando uno statista è molto apprezzato all'estero non vuol dire che sia bravo, vuol dire che è funzionale ai loro interessi. Ma è funzionale ai nostri?". Voi cosa ne pensate?
I 5S hanno fatto cadere il governo Draghi. L’hanno visto tutti. Stai facendo disinformazione  @PetrisDe?
Ricorda che le Ferrari fino a pochi anni fa erano belle e potenti ma poco affidabili! Ma onestamente oggi stai meglio di prima dell’arrivo di Draghi? Se si o sei Renzi o un banchiere, altrimenti menti
Tranquilli nartro paio d'anni de Draghi e quello ve manna sotto un ponte
#Forciniti: «#Draghi ha tentato l’ennesimo ricatto. E così è saltato tutto» https://t.co/kCgkKVol7j
Il bagno di sangue ci sarà comunque.  O pensate ancora che #Draghi se ne sia andato per #M5S anziché per nuove politiche #BCE + inflazione + situazione internazionale?
DICUNT...AGENDINA DRAGHI....LAMORGESE...TANTI PUNTI INTERROGATIVI......
La caduta del governo #Draghi è il risultato di un atto mirato a distruggere l’economia è il ruolo dell’Italia in #Europa e nel #mondo, #terrorismo politico che ha un solo scopo è un solo mandante, gli esecutori materiali non ne hanno compreso le profonde conseguenze.

Socci: non credevo ai miei occhi nel leggere le sue tirate vacciniste (un adoratore del dio vaccino, proprio lui!) e le sue invereconde sbrodolate per Draghi. 
Un traditore, una cocente delusione.
Nessun partito si e' ancora espresso sul vaccino ed il greenpass, non lo faranno mai, hanno le casse vuote, si prenderanno anche il #MES, il #pnrr e' gia' speso con gli scostamenti di bilancio, hanno fatto cadere draghi perche' il popolo e' al limite della guerra.
#iovoto  loro.

#iostoconDraghi
Falsari doc. L'agenda Draghi va avanti spedita, ora che vi siete staccati dalla giacchetta. Avete perso e non c'è partita di recupero. Stop Finish Niet ve ne dovete annà a casa vostra, qualcuno saprà quale è la più consona caso per caso. Adieu

#Bersani a La7: "Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con PD, ambientalisti, sinistra e 5 stelle"

Possibile dover esser ancora ostaggio di una certa vecchia politica che non sa parlare di programmi, ma solo di apparentementi? 

https://t.co/A9trRO74Kq

Il testo esatto è:
"Mentre noi scriviamo CAZZATE ci sono ancora medici, infermieri e personale sanitario GIUSTAMENTE sospesi da #Speranza e #Draghi.
Provo vergogna PER LE CAZZATE CHE SCRIVO ".

Dal 2011 a oggi, abbiamo avuto #Monti #Letta #Renzi #Gentiloni #Conte1 #Conte2 e #Draghi.
#pd fuori solo con #Conte1 (1 anno e 3 mesi).
Risultati sotto gli occhi di tutti …

La strategia di Letta per queste elezioni è corretta: sbarcare i 5s e aggregare il centrosinistra facendo perno sulla fiducia a Draghi.

Dell'umidità ne parliamo dopo le elezioni.
aggiunto anche in  caso di -PD centristi - serve responsabilità da parte di tutti.
In comune  l'agenda programma Draghi.
Ma vedo e credo (spero di sbagliare) che alcuni penseranno al loro orticello centrino x interesse di bottega/poltrone..consegnando il paese alle Dex. Vedremo.
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Conseguenze....5 anni. Mattarella. Draghi. Letta. Speranza. .....⚰⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️️
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU https://t.co/ZAc9OaJ6Xu
Per quello che non vincerai. Gli italiani non vogliono draghi ma vogliono Conte

Ma l'inceneritore di Roma l'hanno voluto Gualtieri e Zingaretti, cioè il PD, come mai i 5 Stelle se la prendono con Draghi?

Il punto 1 mi pare l' abbia fatto anche un certo Draghi. Discriminazione nei confronti di chi non si vaccinò per l' esattezza

Mario Draghi, Italy’s reformist prime minister, resigns https://t.co/F7ysAEciiN
Il graaaaande Draghi era solito fare indovinelli (segno della sua levatura politica  ) tipo gas o pace? ha fatto scelte scriteriate senza chiedere nulla agli italiani  ( invio armi e discesa a fianco del suonatore di pianoforte) eseguendo ordini Usa . Ora inutile lamentarsi
Oggi e mercoledì incontri Draghi con le parti sociali -  #mercoledì #incontri #Draghi #parti  https://t.co/6IlyIah1Sy

L'alternativa alla cazzata di #IONONVOTO potrebbe essere @MarcoRizzoPC o chiunque altro non abbia appoggiato Draghi, quindi perché sprecare una possibilità non votando? Il PD vive di astensionismo, se il PD vince potete dire addio alla libertà e inchinarvi al NWO senza vaselina.
Chi ha fatto cadere Draghi? E rispondo a chi mi chiede di candidarmi https://t.co/WSMnPuoHLt via @YouTube
CSIS Evening Report: Russia Expands Aims, Draghi Falls Short, Larkin Poe, and More https://t.co/zjj9wlRXWr
Me ha gustado en YouTube: Boris Johnson, Draghi y más: renuncias en serie en Europa occidental. ¿Qué significa (y qué no)? https://t.co/oJu99wievW
CSIS Evening Report by Andrew Schwartz: Grain Deal Reached, Draghi Resigns, Rosalita, and Much More https://t.co/gpjcIvfvGT
Non si sono alleati ... come fate a non capire... era un governo istituzionale voluto dal Mattarella dove bisognava ascoltare anche la Lega .. infatti appena ci sono stati i numeri il governo Draghi è saltato altrimenti ce lo saremmo cuccati tutta la vita con Pidioti e grillini
Draghi va vivre vieux alors, ce qu’il a fait aux italiens à propos du covid , c’est du même ressort.
Il punto non va fatto, va messo, definitivamente alla vostra storia. Dai quaderni di Gramsci all'agenda Draghi... Il capitale ce l'ha fatta, utili PDioti!
Dall’agenda rossa all’agenda Draghi https://t.co/mszpmiYWDR
Draghi era fra le cause e non fra le soluzioni. Semplice.

Der Typ ist auch noch so strunzdumm und glaubt Italien hätte sich unseretwegen von Draghi und co verabschiedet. Als wäre ein handlungsunfähiges Italien total in unserem Sinne.
Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato https://t.co/Tvq5uwYeOD
L'invasione Draghi non ci ha neanche provato a fermarla perchè la è mummia che non vuole, e farà vedere i sorci verdi a chi cercherà di provarci,come ha già fatto con Salvini 2 anni fa.
Italia Viva, Azione, Pd, mondo dell'associazionismo, Confindustria, sindacati, Chiesa, medici, sindaci e l'Unione europea tifavano DRAGHI ma LEGA, F.I. e 5 STELLE con i loro intrighi lo hanno fatto cadere. Il 25 settembre non sono all’ALTEZZA di meritare il voto
Le mosse strategiche del pd per vincere le elezioni: gli italiani hanno ampiamente dimostrato di non volere draghi, loro promettono di seguire la sua politica, gli italiani hanno ampiamente dimostrato un odio profondo per speranza, loro lo candidano e cosi via…auguri. 🤣🤣🤣🤪
Dai quaderni di Gramsci all'agenda Draghi... Il capitale ce l'ha fatta, utili PDioti!

Cavolo, mi sono perso il link all'articolo di #Revelli sulla caduta di #Draghi
C'è qualche anima pia che potrebbe ripostarlo?
Grazie mille ragazzi 🙏🙏🙏

Italian officials and voters alike are mulling over Prime Minister Mario Draghi's resignation last week – and experts say it's for good reason.
https://t.co/wRHIv87bsi
#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe
#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano

(su Renzi: 

la caduta del governo Draghi e sue modalità non è l'unico elemento che determina l'esito del sondaggio naturalmente

Renzi è penalizzato perché sta da solo e nessuno se lo piglia)

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe

Clouds of Fascism and Right-wing autocratic rule are once again hovering over most of Europe as is evident following the collapse of the Mario Draghi government in Italy. 

#Editorial #OrissaPOST #OPedit

https://t.co/gYXXjKMycX

Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva #draghi - https://t.co/VGfsM5DHeU.
 Leggi su:
https://t.co/tskkGIzlE1
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Rothschild y Rockefeller. La destitución del primer ministro Mario Draghi de su cargo en Italia es una señal de que los masones P3 finalmente están tomando medidas. El vástago de Goldman Sachs Draghi es el exjefe del Banco Central Europeo y uno de los últimos líderes de KM 👆 👇
Tanto el presidente de Canadá  , Australia ,Nueva Zelanda  España Francia , Alemania ,Mario Draghi y Boris Johnson que ya cayeron,Joe Biden y Ursula Vonderleyen  deberían ser ajusticiados por genocidas junto con Fauci,Tedros,Soros y Gates  como cabezas visibles 🍁 🇦🇺 🇳🇿 🇪🇸 🇫🇷 🇩🇪 🇪🇺 👀
Ma che cazzo dici? Ma che ne sai? Draghi ha affossato il 110 perché il suo compito era distruggere le pmi. Certo che mantiene il rdc, nessuno vuole la rivoluzione.
Dai quaderni di Gramsci all'agenda Draghi... Il capitale ce l'ha fatta, utili PDioti!
Dai quaderni di Gramsci all'agenda Draghi... Il capitale ce l'ha fatta, utili PDioti!
Io l’ho letto e mi é piaciuto. Se lo spirito del tempo sono le bassezze, le mediocrità e le invidie dei convitati, sono lieta che Draghi non le abbia comprese, essendo ben sopra di esse.
Si ma Draghi non ci ha portato al collasso e alla bancarotta.

Intanto i tuoi amici parlano di agenda Draghi e la gente pensa che vogliono gestire gli appuntamenti di colui che non ne nacque mai uno uguale.

Se si vuole dare una  possibilità all'Italia, bisogna rimettere Draghi dov'era. Ciao
OTTAVIO CAPPELLANI CONTRO CONCITA DE GREGORIO CHE HA DETTO DRAGHI SEMBRAVA UN https://t.co/wQkK9344u7

Chiunque purché di DESTRA che se hanno un briciolo di testa, questa volta, restano uniti e condividono i punti in comune per dare una raddrizzata al Paese distrutto dai sinistri che come programma hanno l’agenda di Draghi (SOLO TASSE).

Ma una bella class action contro Speranza e Draghi?
Compagno sovietico cubano,  ci sono tutte le persone che lavorano onestamente che vorrebbero Draghi per sempre e uno come te mai
Siete così pronti che state cercando di arruolare  i tecnici del governo Draghi .🤣

E vorrei, Draghi, poterti aspettare con una analoga tanica
20 luglio 2022 -Senato - Mario Draghi: “A chiederlo sono soprattutto gli Italiani. La mobilitazione di questi giorni è senza precedenti”.
No. Dopo averci messo nella cacca, cacciando Draghi altro non resta da fare. Basta con i cialtroni. Resti pure bella bellissima e democratica Russia. Perché non ci va anche lei
Giorgia Meloni, la líder de la ultraderecha italiana que aspira a sustituir a Draghi https://t.co/HA6DanbPdn via @larazon_es https://t.co/HA6DanbPdn
Draghi

La démission de Draghi va évidemment servir Poutine qui depuis des années essaye de faire imploser l'Europe. Nous devons tous tenir face aux populistes aux vassaux du maître du Kremlin qui n'ont qu'un but, vendre leur patrie en échange du pouvoir. https://t.co/Zh0i32ko4e

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano

Chiedo scusa ma qualcuno mi spiega che cos'è "L'agenda Draghi"? 
Un oggetto mistico tipo Santo Graal, l'Arca dell'Alleanza, la lanci di Longino? Tutti ne parlano ma, boh! 🤔

The Show must go on: #BorisJohnson mit ukrainischen #Soldaten in #Großbritannien.

#Ukraine #NATO #NATOTerroristen #Johnson #EU #Waffenlieferungen #UkraineRussianWar #Ukrainekrieg #ScholzIstEineSchande #Draghi #BaerbockRuecktritt #HabeckRuecktritt #Biden #USA #UN  #ukronazis

OGGI avremo finalmente le 8 INCREDIBILI squadre che si sfideranno nei play-off @QuesoCupTV! 
Draghi, barbari, streghe... Quali saranno le truppe che li condurranno alla vittoria?!

  🔴 Lo scopriamo ORA, IN DIRETTA! 

 📺 : https://t.co/K5cCfhhkoW
 📺 : https://t.co/lhXDKnGfzY

In Onda, Mariastella Gelmini: "Dove andrò adesso? Mi riconosco nell'agenda Draghi" https://t.co/1q87ljaZnc
Vai a lavorare🤡🤡🤡

Draghi ha un riconoscimento enorme nell'estero occidentale. 

Pur pensando sia un tramonto, il tempo svelerà se sia stato fatto uscire dall'America. 

Potrebbe essere loro utile in ruoli internazionali o apicali europei. Ruoli potenzialmente nuovi.

(continua 1/2)
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43%
Un sondaggio realizzato da Termometro Politico tra il 19 e il 21 luglio, 

https://t.co/lM7PmuDY12

Alessandro Sallusti elegge il "Re degli stupidi":
 chi sarà tra Draghi, Letta e Conte?
Sprecate?

Quindi draghi lha fatto cadere il pd?
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Gomez non cambia mai..in sostanza quindi il 30 % voterebbe Draghi? Cioè sarebbe il primo partito? Questa è la notizia...
La verità la stanno dicendo solo adesso dopo che Draghi ha abbandonato la nave
"Se ci propongono l'embargo sul gas e se l'Unione europea è uniforme su questo, noi saremo ben contenti di seguire". Se il gas russo si fermasse ora, "fino a tardo ottobre saremmo coperti dalle nostre riserve" (aprile 2022 - Mario Draghi).

Io voglio Draghi Imperatore d'Italia con l'eliminazione di tutti i politici italiani che sono inutili se non dannosi...
Se gli è rimasto ancora un po' di dignità lo sciscionista #Bersani si faccia da parte e dia spazio ai giovani. Io avevo i pantaloni corti e lui era già #Deputato. Si faccia da parte, anche lui è responsabile della caduta di #Draghi.
I progetti,.. chi ce li aveva buoni, é finito x votare oltre 50 fiducie a #draghi. Chiunque, tra tutti i cialtroni presenti vada al governo, ha bisogno di opposizione.
Il mio intervento per @AnalisisUNAL sulla #crisidigoverno #draghi
Grande Draghi .. a noi le sanzioni ci ammazzano e a loro niente
"Preferiamo la pace o il condizionatore acceso?" (Aprile 2022 - Mario Draghi)
Passeremo da Draghi alla Meloni dalla sua serietà al milione di alberi e mille euro di pensione che ci costerebbe 60mld l’anno ma nessuno gli chiede dove prendono i soldi!
Però ti chiedo: il rischio c'è ora ma non ci sarebbe stato tra 6-8 mesi? Perchè io il rischio lo capisco...ma non il nesso con la caduta di Draghi
Piuttosto... tra l' agenda Draghi e i Sovranisti(non esistono entrambi), chi la spunterà a Controcorrente? Uan'm, che pubblicità
Draghi in galera.
Draghi non è progressista (ci sta) mentre il firmatario del fascistissimo decreto insicurezza lo è! Stesso pusher di Trabaglio vero?

Per me il bene del Paese è quando caduto Draghi, la Russia mi riapre il gas al +71 %
Agenda Draghi?Me la spiega cos'ha di particolare?

Più o meno quello che ha proposto Conte a Draghi e che il Sommo ha deliberatamente ignorato.
Tuo padre si dovrebbe ritirare dopo il tradimento a Draghi

ma sta cazzo di agenda draghi, tra l'altro condivisa fino all'altro ieri anche con la lega, che programma è? di fronte alle violenze in piazza a Milano, tanto per fare un esempio, la dx dice qualcosa giusto o no, voi l'agenda draghi? inizierei a scrivere i discorsi del 25 sera...
Caro, i soldi li ha portati Conte. Draghi ha fatto solo un emerito cazzo.
De Italiaanse politici die Draghi beentje hebben gelicht, sympathiseren met Poetin https://t.co/kIwEMYosT6
Ci spiega i punti salienti dell’Agenda Draghi?

Se non vi foste venduti cervello e dignità, voi del @Mov5Stelle,  saremmo andati a votare. Nessun forcone o piaga d'Egitto. #Draghi lo disse chiaramente che senza la prima forza politica non avrebbe dato il via al governo. Dicevate che erano solo parole. Oggi l'ha dimostrato.
E il CDX ha fatto il capolavoro di farlo cadere...senza Draghi, Di Maio, Speranza, Colao, Bianchi...avoja che mi basta!!!
Dopo Draghi deve cadere Letta, insomma, affinché Pinocchio gli scippi di nuovo il posto.
Bhe, da ex magistrato è diventato scrittore di libri forse . E perché non dovrebbe riuscire a Draghi ,uomo di grande levatura bel superiore alla sua?

Mario Draghi - 25 novembre 2021: “Evitiamo rischi, con il super Green Pass possiamo salvare il Natale”. 
Il 17 marzo 2022: “Il Super Green Pass è stato un successo”.

The Italian Democratic Party is so lost lmao

They will run in the election on continuing the political programme of Draghi, a programme formed together with parties from the right. So the supposed “centre-left” PD is running on a clearly centre-right agenda

Il 70% degli italiani non voterebbe una lista #draghi
La solita fake: e tutte le decine di migliaia scesi in piazza per tenercelo???
😁

Purtroppo la simpatia umana che provavo nei suoi confronti si è incrinata quando ho capito che era caduto nelle reti di Renzi e Verdini...il resto lo conosciamo e lo abbiamo visto con l'appoggio incondizionato al governo Draghi...
#24Luglio

Desde 1900, sólo cuatro primeros ministros han durado más de dos años y medio en el cargo. #Draghi lleva menos de año y medio en el gobierno italiano via @Newtral #Europa 
https://t.co/0qmV8ZZaeO
Il dopo draghi sarà difficile, perché mi ero abituato ad avere un PdC che stimavo.
Tornare a scegliere il meno imbecille, quello che dice meno palle, quello meno populista... quello che mi fa meno vomitare, insomma

È difficile
Forse impossibile

Vanno dicendo in giro che a far cadere il governo Draghi sono stati loro, ma quelli che non capiamo niente siamo noi.

#combattere
Il Coccodrillo come fa, spiegato dall'inizio....

https://t.co/z8j2BxaSL2

#Draghi

Sono già cominciate le scaramucce tra pezzi di merd@ che per una poltrona possono vendere la madre.
Fanno a gara a dire progressisti ,sovranisti ……..vogliono cambiare “costume” , ma sono le stesse merd@ che ci sono da 30 anni che hanno governato con il delinquente DRAGHI
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Infatti la colpa è di Draghi, aveva la maggioranza senza il @Mov5Stelle , ha fatto votare, lui l’ha chiesta, la fiducia sulla mozione Casini, e non su quella di cdx che chiedeva di proseguire senza 5s. Di chi è la colpa, la volontà di scappare dopo la batosta da PDR? Studia
Il giochino dei giornalai "tutti vogliono che Draghi rimanga", fatto rimbalzare in mezzo a gente che ai giornalai non crede (ovvero tutti, viste le vendite) ha il chiaro scopo di fomentare la rimozione di Draghi.
Bueno, nada en particular, la caída de Draghi -que llegó a impresor-jefe del euro, con eso quedó todo ya muy claro- y lo de la energía en Alemania. Frikadas mías, no me hagas ni caso 😁👍🏽

 Nuovo Podcast! "Analisi su Draghi e sul globalismo" su @Spreaker #draghi_globalismo https://t.co/WAZiZ9qXwp📣

Se non erro la storia si ripete, quello che è successo a Monti è successo a Draghi ,molti partiti li hanno appoggiati per poi non vedere l'ora di mandarli a casa.
Il corriere della sera sta prendendo coraggio ora che Draghi e' stato archiviato https://t.co/qb97LFZapk🤦🤦🤦

Draghi e … letta, hanno sbagliato tattica… o tutto previsto ???

Non concordo: l’agenda Draghi è quello che serve all’Italia. Non è né di destra né di sinistra.
I know our political system is very weak always has been since the 80s. But I bet macro is probably one of those that believes that is either Draghi or Italy is dead but he’s the 2nd banker to fail but Draghi is only useful to the markets not to us (Italians).
Ma anche negli anni 60 quali benefici abbiamo avuto nell'avere Draghi?
Effetto #Draghi: C'è stato un boom di aste giudiziarie in Italia, 69 mila vendite in 4 mesi https://t.co/DzBYELFVP7 #agi

Non ho riso per niente quando Draghi ha detto a Grillo di delegittimare Conte.E non rido per niente nemmeno alle battutacce di renzi e calenda. Cmq ognuno è libero di divertirsi come può. Io mi diverto di più con Crozza,anche perché le sue battute ti fanno anche pensare.
La Aspesi, che già si era distinta in un ritratto di Draghi degno dei più alti livelli di satira ( solo che lei parlava sul serio), ora vuole aggiungere qualcosina alla sua già penosa precedente performance
Gente che tenta di far passare Renzi per un appestato e vuole includere uno che non voleva votare la fiducia a draghi. Un mondo al rovescio
QUESTI SONO QUELLI CHE VI ANNO PRIVATO DI ... LIBERTÀ , ONESTA , DIGNITÀ È SOPRATTUTTO DI LAVORO ....ORA VOTATE STE MERDE X IL 25 ANZI FATE MEGLIO INSERITE DRAGHI COSI LA MERDA  IN VECE DAL CULO VE LA TIRANO FUORI DALLA BOCCA....INVERTEBRATI DAWN ....💩
Opinião | Draghi demite-se sabendo que o presidente Mattarella rejeita o seu pedido. Mesmo assim, no dia 21, o premier volta à carga. O enredo tem toques da Commedia dell’Arte, por Mino Carta https://t.co/gIWZaVYREM
Beh, si, la Legarde e' stata "chiara", mentre la stampa Italiana sta gia' mandando i pizzini a chiunque dovesse vincere le prossime elezioni: UE e BCE saranno in prima linea, ergo non si nasconderanno piu' dietro le varie marionette come Draghi, Monti e Gentiloni.

Il giorno stesso in cui cade il Governo nefasto Draghi Gazprom fa arrivare 15 milioni di metri cubi di gas in più, ci informa Eni. Le spaventose sanzioni alla Russia 😂
Vi siete mai chiesto a chi conviene questo sistema deresponsabilizzato ? Da Monti a Draghi dieci anni di fumo e prevaricazione , non che altri siano migliori , il sistema costituzionale Italiano e’ da protettorato dell’africa del Nord. Tutti lo hanno capito e a molti va bene cosi

Chi ha governato negli ultimi 10 anni:

16-11-2011 al 28-4-2013 Monti

28-4-2013 al 22-2-2014 Letta

22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi

12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni

1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1

5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2

13-2-2021 al           Draghi

Giusto per ricordarlo.

Pensando felici a realizzare se’ stessi sapendo che Draghi proteggeva il paese.

Solo degli idioti potevano rovinare tutto e così è stato.
Troppi idioti in questo paese.

La speculazione l'ha fatta Draghi?
Visto che qualcuno speculava lui non doveva fare niente o non ha fatto niente?
Rate PNRR ci sono tutti i progetti attuativi che mancavano al patetico avvocato
Algeria altre cazzate da dire ne hai?
https://t.co/BFC8xHlz61
invece io non ho paura, io SO che il mio voto alla Lega nel 2018 lo hanno usato per governare con Draghi e Pd e per rieleggere Mattarella

ora basta

Se penso che in #Italia si lavora per 9 euro l’ora ( se va bene) mi metto le mani nei capelli! Non basta un’ora di lavoro per pagare una pizza 👍
Ma dove andiamo?? Quale prospettiva??

#bitcoin #Crypto #BCE 
#draghi #changelife #freedom #Russia #Salvini

Mi scusi e i qui presenti 70.000 persone non sono una manifestazione vera pro Draghi presidentissimo, reverendissimo, illustrissimo?
Chiedo😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

#IONONVOTO e voglio che nessuno voti. 
Ridateci #Draghi
Non vedete che razza di danni fanno gli Italiani quando votano?
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La differenza sta nell'aver sostituito la faccia di Draghi con quella di Letta.
Spiegami : draghi è’ dalla parte degli italiani?
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore?… https://t.co/LA9A5mBm0j
Il problema è perché han fatto cadere Draghi, non il funzionamento di una Repubblica parlamentare.
Eh perché oggi il problema dei problemi sarà il consumo della carne, o meglio potrebbe esserlo perché non ce la potremo permettere e gli italiani torneranno ad essere bassi, tisici e rachitici. Poi arriverà Draghi, uomo della provvidenza è istituirà le colonie estive.
Io invece per giudicare guardo quello che fanno I politici, quello che realizzano. Prendi Draghi: solo armi e armi. Tu guarda gli atti formali. A me interessa in primis quello che fanno per noi, noi Italiani.
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo ... https://t.co/EwyAMJqEki via @YouTube
Purtroppo non vedo grandi differenze fra il Sor Tentenna Letta e la fascistona Melona in materia di economia e gestione autoritaria dello Stato! Avendo il soggetto accettato l'agenda totalmente destrorsa del guerrafondaio neoliberista Draghi,esauteratore del Parlamento!
E se lo dice De Bortoli, uno dei sacerdoti di Draghi...
Che cazzo bisogna fare in più per capire che ci hanno fottuto a tutti (nell'insieme) creazione governo del demone Draghi che altro ti serve ? Che cazzo bisogna che accada che deportino la gente con i treni e li mettano nelle camere a gas ? Ma che minchia deve accadere per capire?

Dunque, ricapitolando, il Piddì vuole impostare la campagna elettorale sull’Agenda Draghi e con la partecipazione di Renzi (RENZI?!?), Calenda, Di Maio, Gelmini, Brunetta, Toti. Ma sul serio? 😳
Timeo Letta et Draghi ferentis
Caro Silvio questa volta i5s vi hanno lasciato il cerino in mano. Loro hanno fatto la proposta e voi FI e lega l esecuzione,non presentandovi in senato alla votazione di fiducia avete di fatto cadere il governo Draghi. Le tasse, le spiagge, i tassisti, ecc vero Silvio
Comunque lo hanno appoggiato fino in ultimo e   continueranno pervicacemente e masochisticamente ad osannarlo visto che il PD ha deciso di arruolare Bersani, il quale suppongo che più che un'agenda Draghi abbia un'agenda (cazzate di)Conte
Dalla valanga di critiche devono aver recepito che il problema era la fotina di Draghi.
Ma di qualcosa devono parlare. Il programma già ce l’hanno nell’agenda di Draghi, gli occhi di tigre pure.
Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine - SE7TE+ https://t.co/zwr4sK5opU via @YouTube

Ma, secondo me, dopo lo strappo a Draghi… guarda che per andarsene la Gelmini significa che è alla frutta. Il problema è che da quella parte di levatura di fatto non c’è nessuno, chissà quando andranno a trattare con l’Europa, con i falchi (ma preparati) del Nord, ci massacrano
Superbonus, nuove regole, lavori bloccati, cessione  credito: cosa succederà senza Draghi https://t.co/RscRwUOa31

A leggere @LaStampa oggi, si deduce che #Draghi sia inciampato da solo perché sembra che nessuno si voglia prendere la responsabilità di averlo fatto cadere
Certo è più facile dare la colpa a Putin che ammettere che Draghi  come PdC era una pippa e chi lo ha sostenuto mezze seghe, M5S incluso
Riflessione: se il #PD è l’unico partito a cui stava a cuore portare a termine il #PNRR allora sarà bene che gli elettori scelgano di conseguenza. Altrimenti si manderà al macero l’agenda #Draghi che ci serve per portare fuori dal precipizio il paese che già è in difficoltà 360°!
Il riformista. Ok. Comunque la bozza era una bozza. Si sbaglia e si scrive meglio. Draghi la sua versione l’ha presa quasi tutta dalla bozza di Conte.
Lo sai che questa in realtà è una fake news? Lei tempo fa aveva pubblicato questa foto ma draghi non era filtrato 😄

perché non va a porgere le sue congratulazioni ai parenti delle vittime,(decedute dopo i vari vaccini)  perché hanno rispettato il "dovere civico e morale?" E' facile fare il rigorista ipocrita alla tv (Draghi) o scriverlo su tweet, diverso é dirlo ai congiunti. Si vergogni!
Un po’ come i giornalisti che magnificano Draghi? Ce l’hanno nel contratto

speranza era contro agenda draghi, tanto x sapere

Fortuna che Draghi non ha accettato...altrimenti sarebbe nato un governo...lascio dire a Lei i due colori principali.

Also the idea that “betraying” Draghi means betraying Italy and the EU is insane 
He didn’t say that when Renzi killed the Conte govt, and not even when Renzi killed his own government in 2014!

Sommessamente suggerirei di votare un partito riformista che garantisca il proseguimento dell'agenda Draghi.
In questo momento l'unico è @ItaliaViva, che tra l'altro è stato anche l'unico, solo contro tutti, a favorire l'arrivo di Draghi a Chigi.

Ditelo a #draghi #speranza , dite la verità. Questi finti vaccini oltre ad infettare producono danni alla salute di tanti troppi! 
Non sono #vaccini ma sperimentazione genetica su scala globale.

Ad oggi i 5Stelle sono stimati attorno al 11%(secondo me anche meno). 
Però considera che hanno recuperato voti solo grazie al fatto che hanno fatto cadere il governo Draghi(hai detto niente..).
Secondo me alla fine si attesterà ad un buon 9%.

Il coccodrillo come fa?

#Draghi
Non esiste nessuna "Agenda Draghi" ... dite solo cosa volete fare, come, e che alleanze farete. 
Se non portate avanti le riforme necessarie "ve saludo"

Per convincerlo a mollare Draghi Salvini avrebbe promesso a Berlusconi la presidenza del Senato.
Senza spiegargli che non è un posto pieno di tette.

#Conte: “l’Italia è stata tradita da #Draghi” 🤡

Pagina Instagram: https://t.co/XAGOXcpM5w
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Así queda Italia tras la caída de Draghi: el gigante herido inquieta a Europa https://t.co/ZywMyrWgSj
Agenda #Draghi ecco un sostenitore molto amato dal @pdnetwork nipote dell'avvocato e figlio di Susanna che ha comprato una pagina di un quotidiano nazionale #elezionianticipate #elezioni2022
Esatto, e a noi la figura da schifo a livello mondiale che tra l'altro abbiamo già fatto con la caduta del governo Draghi

Mattarella, el hombre que mantiene a Italia en pie tras la caída de Draghi https://t.co/q0rsmjZ6Bi Por @agfuentes1, corresponsal en Roma

Ma le facessero. Il problema non è la dx al governo, il problema (grave) è che non esiste un'alternanza. Ormai il 90% dei partiti porta avanti politiche pressoché identiche, basta vedere l'ultima ammucchiata con Draghi.
Ecco un altro pappagallo che imboccato da Speranza e sulla scia delle parole di Draghi, viene a ricordarci che vaccinarsi é un "dovere civico e morale" dimenticando che la vita é un diritto inalienabile, inviolabile e che nessuno può chiederci di metterla in pericolo. Signore
Sarà meglio chi gli astenuti vadano a votare e votare bene. In c ai pezzenti che han mandato a casa Draghi!
Dovete scegliere tra agenda sociale e agenda Draghi. Sono due cose diverse.

Caro Flavikon Draghi aveva la maggioranza anche senza M5S ma si è dimesso lo stesso.. quindi il sig. Draghi non è stato costretto! Poi vorrei ricordarti che Renzi ha fatto la stessa cosa con Conte.. li invece andava tutto bene…  #RenziFaiSchifo #SalviniPagliaccio😓
Sciacquati la bocca prima di parlare di Draghi, cialtrone!

Vabbè come lo ha fatto #Draghi lo può fare chiunque.
Draghi li aveva i numeri per continuare i numeri non sono un opinione. È stata una sua scelta
Si, ma l'Agenda Draghi cos'è?  Salvini lo conosciamo...
Scordiamo queste mummie e diteci il programma, per favore. I comunistacci n9n hanno più  nominato lo spread, il giorno dopo Draghi hanno iniziato subito
La EU gli dà picche,poi dici che va alla NATO.E cos'è la NATO?Non sai di cosa parli,ESILARANTE la miseria successa in Parlamento l'hai vista o eri su Marte?Uno serio e autorevole come Draghi accetta di farsi prendere x il c...dai miseri codardi Conte,Salvini,Berlusconi?Ma vai va😂

forse non è chiaro che se non si segue adesso l'agenda draghi, dopo il miserabile governo di destra che verrà seguirà una troika, e i draghi sembreranno agnellini

Quando vi arriva la bolletta a casa ringraziate Draghi…

#draghiingalera 
#elezioni 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR

Italia | Giorgia Meloni, la líder de la ultraderecha italiana que aspira a sustituir a Draghi  Ha conseguido multiplicar el consenso de su partido y podría convertirse en primera ministra de Italia tras las elecciones del 25 de septiembre➡
 https://t.co/RqcZxwWS8e

Tutti quelli (di #destra) che scrivono #IONONVOTO è come se votassero #pd.
Fate il loro gioco.
Piuttosto che votare le merde che hanno sostenuto #draghi andate in massa a votare #CasaPound, #forzanuova o simili, poi vediamo che succede.
#CampagnaElettorale #elezioni2022 #elezioni

È un mistero....Dopo anni in cui è stato impedito alla gente di votare, ora molte persone (vittime del PD, Draghi e compagnia cantante) non trovano niente di meglio che suggerire un totale astensionismo alle prossime elezioni....
Allora già che ci siete fatevi la quinta dose.
Sbagliato.
 #Draghi ha fatto bene i compitini facendo in modo di uscirne "pulito". Lasciando la patata bollente della crisi economica e sociale che vedremo quest'autunno/inverno, in mano ad una massa di cerebrolesi.

"Tirarsela" è il motto dei falliti...
Se la tira chi non ha doti o capacità.
Chi è dotato o competente non ha bisogno di dirlo, lo dimostra coi fatti.
Draghi non è capace.
Draghi non è competente.
#coronavirus #draghi se non ti vaccini ti ammali e muori, se non ti vaccini contagi e l'altro muore.
Come avete fatto a credere a tale funesto individuo? E a tutto il suo staff vergognoso? #COVID19
Un partito Draghi, ma senza Draghi. 

https://t.co/30tnY4U7Wv

Il Coccodrillo come fa, spiegato dall'inizio....

https://t.co/z8j2BxaSL2

#Draghi

Monti fu appoggiato anche dalla destra,tra cui la sua Meloni che accettò la legge Fornero.
Il Conte 1 c'era il suo alleato perenne e cioè quel verme fi Salvini.
Draghi è stato appoggiato anche da Berlusconi e il verme Salvini mentre la sua Meloni faceva una finta opposizione.
Comunque alla fine è vero,non ci credevo ma l’elettore tipico di dx/cdx è masochista

Vi han dato la possibilità di interagire con loro (dito) e il premio è che ora tutto l’odio lo riversate su loro (mano):draghi lha buttato giù il pd in effetti
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Alla fine il risultato più concreto del Governo Draghi è stato soffocare il nuovo centrosinistra nella culla. Non sarò certo io a rimpiangerlo, ma se l’obiettivo del PD è fermare la destra direi che non è sulla buona strada
Ma che #Speranza ha il PD di recuperare consenso tra le classi sociali svantaggiate se #letta dice di fare alleanze con #renzi #calenda #brunetta #dimaio #gelmini , ma è un masochista? Ha fatto bene #Conte a sfanculare la fantomatica Agenda #draghi... #mezzorainpiu #inonda
io sono contro draghi , ti aspetto
Sondaggi Tp: lista Draghi? sette italiani su dieci non la voterebbero https://t.co/jSJE3xGJle
Italy heading to snap election as unity coalition crumbles: Explaining the nation's fragmented party system: The Italian parliament has been dissolved following the resignation of Prime Minister Mario Draghi. What happens next, and why is Italy’s… https://t.co/xmBfsIG7D5
Solo questa gente può ringraziare Draghi!

Gravissimo per l'#ambiguità con cui esponenti di #LeU, da #DePetris a #Bersani, hanno partecipato al governo Draghi. #maipiùLeU #delusione #rabbia

Draghi? Gli italiani non lo vogliono, come da ennesimo sondaggio… https://t.co/GfJyf4LcT6
Antifascismo e bandiera USA sono antitetici. Chi ha appoggiato Draghi è un fascista autentico.
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/7qF4l5y7hA
Io votai @Mov5Stelle nel 2018 e credevo sinceramente che l'Italia potesse cambiare grazie a quel 33%. Se penso che, invece, è stato proprio quello il principale partito che ha sostenuto #Draghi, mi si ritorcono le budella! Traditori bastardi! #VotateliVoi
Posso dire che anche tu con i tuoi tweet del Draghi mi sta sul cazzo  ci hai messo del tuo piccolo  contributo
Mia cara non diciamo cazzate, il merito, e mi dispiace dirlo, è solo di Erdogan. Di Maio ha semplicemente dato del maiale a Putin e Draghi è un esecutore di ordini europei.
In quella in cui il pd si trascina dietro leu che non condivide la c.d. agenda draghi.
Fabbri non ha espresso un giudizio su Draghi, ma ha rimarcato il fatto che le opinioni straniere sui nostri politici sono irrilevanti.
Evidentemente non conosci gli elettori del PD. Sono straordinari, vanno SEMPRE a votare. le percentuali dipendono dall’affluenza. Con un 30% di affluenza, l’agenda Draghi vince.

Ma tu pensi che Draghi sia caduto perché l'ha buttato giù Conte. È stata l'affluenza alle amministrative ridicola che adesso ci sarà anche alle politiche. Senza consenso questo non può considerarsi un paese democratico. #IONONVOTO
Quindi non tra Draghi e la Meloni?
Cecchi Paone lo ha avuto il Covid ? Galli si, mi sembra due volte. Io, mai vaccinato NO. Ma andate a fare ..la cicoria. Draghi manca a Bidè ed alla Von der Lippen. Forse anche alle megabanche internazionali. Credo anche al chiosco della spiaggetta di Lavinio nord ?
A onor del vero, i tedeschi non amano gli italiani alla Draghi. Lo hanno ritenuto una sciagura. Hanno sempre avuto un ottimo welfare, i tirocini sono pagati 9 euro/ora e quindi dei 5S non hanno avuto bisogno. I tedeschi che amano la sinistra italiana li mandano in Italia 🤣🤣🤣
Che schifo immenso #Draghi

Più importante di ciò che si mette nel programma è ciò che gli elettori si aspettano. Cosa dobbiamo aspettarci dopo "basta euro" e "fiducia a Draghi"? È un interrogativo a cui ognuno di noi risponderà come crede, nella solitudine della cabina elettorale.
Mi sa che hanno già scelto e hanno scelto " Agenda Draghi". Forse non te l'hanno detto. Io comunque preferisco questa agenda:

Ma cosa stai dicendo? Draghi è arrivato un anno dopo che Conte ha ottenuto i soldi. Draghi li sta spendendo. Male, peraltro.

Italy Prime Minister Mario Draghi resigns after week of turmoil – BBC News https://t.co/4EHsy1eR7g

Certo anche la sua premessa non scherza:

“In a properly functioning democracy, nobody should be indispensable, but Draghi arguably was”

In country after country... the libertarian, neoliberal, kleptocratic project ... has been revealed for what it is: 

ONE HORRIFIC SCAM. 

Johnson is just the latest crook to go.   

No more, now Draghi appears to be on his way out.

Menomale Draghi si ha ritirato perche Draghi era uno di loro 'New world order'
'Economic Forum'

#Draghi
"L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire."
#IoNonDimentico 
⬇️
È mai possibile essere più masochisti ?
“Difenderemo il lavoro fatto da Draghi”
Irrecuperabili
Sarebbe meglio proporre idee e risposte a domande, per esempio: 

Che analisi avete fatto per esserci convinti che le sanzioni porteranno alla pace?

Penso ciò possa portare a più voti rispetto a “votatemi, se no vincono gli altri”

#elezioni #crisidigoverno #Draghi #Letta
Semplicemente RIDICOLI. Questa è la politica di questi due! Spartirsi le poltrone! Mentre il Mondo brucia

«Silvio sarai presidente del Senato. E se Mattarella si dimette…», la promessa di Salvini mentre Draghi cadeva https://t.co/lfeCvswIaW
via SQUID App https://t.co/inS93mqBUC
Vabbé, stessa roba che dicono il gruppo PD-IV-Azione-+Europa.
Che poi è esattamente quello che stavano facendo (e in gran parte fatto) al governo con Draghi.
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#trappola di #draghi

 Quindi completamente diversa dall'agenda Draghi. Dovrebbero mettersi d'accordo.🇮🇹

Letta è un papista uno attaccato alla tetta della Chiesa Cattolica che è un potere sovrannazionale antidemocratico. Non accetterà mai. Draghi è stato formato ad essere un servitore dei potenti. Letta è un figlio di papà. Nipote di un leccaculo di Berlusconi. Usate il cervello.

Churcill diceva dei comunisti, oggi pd o altro e sempre per confondere gli Italiani: il tumore del mondo.Ed è’ così.Solo e sempre Conte e i 5 stelle se vogliamo liberarci dei parassiti ladri accattoni,fatto capo di stato,assass…VIA draghi e mattarella.
Poi è piovuto dall'Olimpo,per grazia ricevuta da Mattarella e golpe notturno di cervelli malati,il Banchiere,neololiberita,schiavista yankee,Draghi,per distruggere tutto  il bene fatto da Conte alle classi più disagiate ed imporre una dittatura morbida,con esauterazione del Parl.

Agenda Draghi. Buon governo.

“È strumento di libertà e sicurezza per difendere cittadini, e tenere aperte scuole e attività economiche” (22 settembre 2021 - Mario Draghi)
L’agonia Draghi
“L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Sostanzialmente: non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire: non ti vaccini, contagi, lui o lei muore” (Mario Draghi).
E niente non ce la fai, prima twitti che grazie a Draghi si era firmato l’accordo , poi corretta da tutti e da me , adesso aggiusti il tiro con la localizzazione dell’accordo e con Di Maio. Dire che è stato Erdogan non riesci proprio.
Votate a destra. Ma aspettatevi un commisariamento o il default del paese, che già era presente con il sig. Draghi. Lo spread è salito molto prima della crisi. Non ha toccato niente in Italia, solo l'Ucraina per gli interessi di chi vende armi che poi non si sa dove finiscono..
È stato proposto il draghi bis sapendo benissimo che non avrebbe mai accettato.
Sapevano che non avrebbe mai accettato... D'altronde #Draghi ha preso una posizione chiarissima...
1) Hanno già iniziato a demonizzarlo, con l'apporto dei giornalisti embedded 2) da Fratoianni a Renzi 3) agenda draghi, come se non ci fosse un domani 4)stanno imbarcando Brunetta, Carfagna, Gelmini, Vito e altri.
Il secondo faraone da sinistra è Mario Draghi.
Questa è la sx democratica del nonno Draghi

Letta: “Con Draghi suicidio collettivo. M5S? Rottura è irreversibile” https://t.co/v6sk6BChYk

Lo stesso PD dell'agenda Draghi? Lo stesso PD che ha permesso la permanenza delle metastasi renziane al suo interno?

Lo sa, vero, che siete poco credibili?
#Letta : "Si vince con le idee".

Quando non le hai ripeti a pappagallo "agenda #Draghi".

"se non vuoi avere il PD, non fai una cosa che aiuta il PD"

Ma chi è che ha governato sotto Draghi insieme al PD?
E chi ha proposto a Draghi, giusto due giorni fa, un governo di larghe intese senza il M5S?

Mamma mia che livello, certi tifosi

Vedi che continui a scrivere supercazzole, Draghi ha scelto di uccidere il governo, aveva i numeri ma è scappato e voi ancora date la colpa a Conte...
Draghi ci ha portato dove siamo e visto il vostro odio per Conte mi vien sempre più voglia di votarlo
Con Draghi abbiamo assistito alla restaurazione della signoria, confermata dallo stesso con il suo discorso, divenuto poi di "commiato", con cui ha chiesto l'effettivo esercizio del potere nelle sue mani, quale
rappresentante delle forze borghesi rappresentate da 1861 sindaci.

Questa è una fake. Ha sempre detto diversamente. Ovvero: "se Draghi è così  sicuro renda obbligatorio il vaccino".
Lollobrigida è  un grande e quel che hai postato è falso. Poi  votate chi volete ma dite le cose come stanno
Calenda sarà un po' preoccupato?

Calenda: “Siamo aperti alle forze che non hanno fatto cadere Draghi” https://t.co/8vQZtR6xMZ via @agenzia_nova
Cade Boris Johnson, cade Draghi, nel mirino adesso c'è Macron.... I tre più forti oppositori al dittatore massacratore assassino Putin.
Agatha Christie diceva sempre : un indizio è un indizio, due sono una prova...
Troppi putinisti vigliacchi ci sono in Italia....
Ho letto con interesse, ma alcuni punti sono insostenibili.
1- Il governo Draghi è risultato molto più "politico" di quanto si pensasse inizialmente, mediando tra forze considerate prima assolutamente incompatibili

L’agenda Draghi sarà il diario più acquistato al rientro dalle vacanze? 
O gli italiani preferiranno - come spesso accaduto - il Comix? 
Forse c’è bisogno di una terza via: un diario con poche pagine, semplificato, scritto a più mani, ma fermamente dentro la realtà
I Disordini si sono rimessi in Ordine ora che sta scemando la #Speranza degli obblighi inauditi per un vaccino che non vaccina e che non è uno strumento che assicura di stare tra persone non infette,vero #Draghi?
Persone sane vessate perché nutrivano dubbi per la propria salute

Johnson had to step down, Brexit probably. Not EU.
Draghi also, reforms are needed. Now caretaker gov.
Petkov in Bulgaria lost condidence a month ago. Caretaker
Kallas in Estonia started with her new government this week.

Elezioni politiche 2022, The Observer: “Draghi pugnalato alle spalle” https://t.co/w5m9CFBP8a
#AgendaDraghi 

In regalo anche la penna Draghi e il portamine Draghi.
Normale, deve recuperare il 10% che è passato a FdI.
Non è che "Draghi è un Dio e noi siamo i suoi profeti" sia molto meglio
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Ma non erano nella lista dei 5 stelle che, insieme a draghi, avete rifiutato per seguire l'agenda dettata dallo stesso PdC.
Ok sulle private(ma PD contro, cara suora) ma ql che ha fatto Draghi e Speranza per la scuola è DELINQUENZIALE. Per fortuna che se ne vanno. Ragazzi che devono ‘vaccinarsi’ per entrare in classe: ORRENDO. Ql foto dei bimbi in maschera è penosa (poveri bambini!)
Certo, così come è stato democratico far cadere Draghi, ma quello è uno scandalo di cui vergognarsi  🤣🤣🤣

Ti ricordo che sei fuori anche tu!Chiedi il RdC magari lo prendi! Domande:che fine ha fatto l’airforce Renzi?Il tuo stipendio è sempre 2’500€  siete ridicoli oltre che 4 raccattati per strada!Dopo l’ultima cazzata con Draghi scomparirete x sempre “finalmente”😂😂😂 👋👋
Andrò a votare e inviterò tutti a recarsi alle urne , i vecchi partiti devono sparire , cdx e csx sono la stessa cosa , una manica di collusi venduti,che hanno sostenuto Conte prima  e  Draghi poi  con i loro atti criminali … voterò gli zero virgola
Alla fine, da Mattarella a Calenda a Draghi, gli uomini giusti li ha nominati Renzi.......l'importante è non votare Renzi, magari gli altri mettono uomini più giusti😉
Una linea politica senza capo né coda prima con la proposta di nuovo mandato a Conte ora con il proseguimento della linea tracciata da Mario Draghi

Hai descritto l'aria Draghi?
Io voterò se ci fosse ancora Draghi,parli degli Irresponsabili incominciamo Da Conte, VOLTACABBANA,e il resto del centro destra neanche lo commento, perché sono incontentabili,W DRAGHI
AntiDiplomatico:Non è successo niente: Draghi lascia il posto al suo pilota automatico https://t.co/bcfXVHmE1Q 67
Chi ha fatto cadere draghi l'astensione al voto,dei politici, io voto il 26.
Gli applausi alla Camera a Draghi  per le sue dimissioni sono come quelli fatti ai funerali quando portano via la bara.
AntiDiplomatico:Non è successo niente: Draghi lascia il posto al suo pilota automatico https://t.co/VPde38mUAB 67
Ya se terminó Dr Draghi. Por Raúl Ochoa https://t.co/ZOq2L22pbX
Aaah quindi non c'è solo l'agenda Draghi ... Ma molti di più...  Dio ce ne scansi e liberi ...
¿RECUERDAN A MARIO DRAGHI AL FRENTE DEL BANCO CENTRAL EUROPEO CUANDO DECÍA QUE SUS MEDIDAS IBAN A SER MÁS QUE SUFICIENTES PARA CONJURAR EL RIESGO DE FALTA DE LIQUIDEZ? PUES VAYA QUE SÍ LO HAN SIDO.

Marcucci, non so se te ne sei accorto o se magari te lo hanno detto visto che  sei uno che dorme, Draghi non c’è più.
Letta: «La caduta di Draghi? Un suicidio collettivo. La nostra lista aperta si chiamerà `Democratici e progressisti’» https://t.co/D674ATC9LM

Siamo soffocati dai sondaggi, veri, presunti o aggiustati. La verità è che nessuno è contento del governo tecnico uscente ma stranamente, i sondaggi, han sempre accarezzato #Draghi. Lo rivorrebbero. Cercano il campo largo con Draghi Premier. Ma siamo bizzarri noi, o chi per noi?
Quindi tutto ciò che ha fatto FI prima di Draghi,era cosa buona e giusta  Vale anche per Gelmini e altri? Questi pentiti mi ricordano qualcosa.😖
Mariano giusti gif che dice “ma questa agenda draghi è fisicamente una agenda?”
Già non conta eppure qualcosa ha uccellato Draghi e il PD. Comunque, non lamentarti. Se non voti, voti due volte.
La chute de Draghi préfigure peut-être un changement politique d’une partie de l’occident face à la guerre  Le coût du régime de sanctions pèse de + en + et les gouvernements pourraient exercer moins de pression sur la  et diminuer les aides à l’ . https://t.co/OIH8Sn6W0n🇷🇺🇺🇦 🇷🇺 🇺🇦

Non è vero, già Draghi ha anticipato il passaggio di assistenza ai disabili e altre cose alle spese straordinarie PNRR.

Per una vera alternativa è imprescindibile che vi sia impegno assoluto al ripristino della #Costituzione e, pertanto, la revisione dei trattati con #EU e dell'adesione alla moneta unica Altrimenti pure vincendo le #elezioni2022 ci sarebbe comunque il #pilotaautomatico di #Draghi

Así queda Italia tras la caída de Draghi: el gigante herido inquieta a Europa https://t.co/avG8fdySly
Basta tifare Draghi. Il conto è fatto.
Surrogato sarà lei, ma i surrogati con l'agenda Draghi non ci stanno.
In primo piano nell'agenda Draghi??
#draghi #vileaffarista

Adesso la #mascherina viene sdoganata anche per le polveri sottili

Ma quando mai era stata messa obbligatoria prima del #Covid per motivi di inquinamento?

#ObbligoVaccinale #ffp2 #mascherine #omicron5 #bassetti #speranza #draghi #covid19 #tampone
https://t.co/DnnhmgG8ug

e non hanno messo il sondaggio per intero!

43% - mistificazione mediatica
23% - ma chi se lo incula a #Draghi ?
14% - ma chi l'ha mai votato quel banchiere?
10% - i rettiliani restassero al paese loro

LA TOUCHE FINALE DE SON MANDAT
Draghi, 'l'Algérien' : voici comment l'Italie a profité de l'opportunité gazière que l'Espagne méprisait
https://t.co/Tl9fMDG8y3

Hanno selezionato Brunetta per il casting del “Trono di spade” per la scenetta dei tamponi.
… ma lui non sa che nella terza puntata verrà incenerito dai Draghi.😂😎

"Ma tu cosa proponi?"
Cosa propongo oggi? Oggi l'ora e' tarda.
Ecco pero' cosa proponevo con l'arrivo del Conte 2 (in basso) e del governo #Draghi (in alto). 
Il mio problema e' che sono avanti sui tempi, Il problema del #M5S e' quello di essere in ritardo.
 ¯\_(ツ)_/¯

Ha aperto la via a Draghi che ora sembra il faro del PD, ora. Chi gli ha riconosciuto lungimiranza? Ancora oggi, piuttosto che fare il mea culpa dei propri sbagli, parte del PD rimpiange Conte. 
E Renzi sarebbe l'immaturo?

Governo, sondaggi: secondo la maggioranza (54.6%) degli italiani Draghi doveva lasciare, e un suo partito non avrebbe successo (70% di no) https://t.co/DNsUOt5q3T
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Q & A: Boris, Petkov, Draghi. Regime change in the Collective West https://t.co/fwpfKGn4v6 via @YouTube
Tutti felici e contenti,grazie al vitalizio garantitogli dal Banchiere Draghi e Mattarella ! Perché non andare al voto entro il 15 Settembre? Questa pletora di parlamentari,proni al potere e scansafatiche,non meriterebbero regalie,ma calci in culo,specialmente i voltagabbana!!!
Parlare proprio in questo periodo di scadenze di “pace fiscale” è un incitamento all’evasione … rebus sic stantibus, un’istigazione a delinquere… vergogna… Draghi è stato un lusso per questo Paese ridicolo … torneremo l’italietta di sempre, non ci resta che rassegnarci
Altre chiacchiere. Così non finiremo mai. Quei 200 euro mi sono stati utili e il governo Draghi ha fatto in modo che io li ricevessi. Ma tu hai ancora da criticare perché sei contro Draghi.
dai, non diamo le colpe a draghi ok?
"Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? "Mistificazione mediatica" per il 43% - Il Fatto Quotidiano" https://t.co/Yo0LjLAUay

L'agenda #Draghi mi trasmette la stessa ansia che avevo da bambino quando in tv passava la pubblicità degli zaini Seven il #24luglio. #elezionianticipate #elezioni2022

Draghi ha detto che aprirà una pizzeria.🙄
Non scrivere stronxate....sembri collusa con Conte Speranza e Draghi ???
Spiegare l'agenda Draghi https://t.co/vPF3gjQVCl
lentamente, ma almeno #Draghi sa mettere due parole in riga. #Tajani è imbarazzante solo a vederlo camminare.
Draghi si aspettava che Conte non avrebbe retto. Chi ha davvero tradito Draghi è stato il suo amico Berlusconi e la lega con Giorgetti vicinissima Draghi. Se non si capisce questo è che non si vuol vedere quello che è successo in parlamento. Io ho seguito tutto.
Elezioni, Letta: «Con M5S rottura irreversibile. Caduta Draghi? Un suicidio collettivo» https://t.co/3UliV1nTqh
Draghi si è dimesso perchè ha capito che sotto c è qalcosa di losco e lui non vuole farne parte
Avvocato, stavolta non mi trova d'accordo. Secondo me è come quella canzoncina degli anni 90... oltre al Catasto c'è di più. Non mi limiterei a criticare probabilmente una delle poche idee bislacche di Draghi ma guarderei al complesso della sua azione di governo
Nel segreto della cabina elettorale il gatto ti vede, Draghi no
Silvano, tu che sei tanto intelligente e ottimo osservatore, spiega a noi ignoranti che cosa ha fatto Draghi di buono. Mi rendo conto che è difficile farci capire le cose, ma dall'alto della tua magnificenza, ti prego di farlo.

Più che uomo solo al comando un uomo che dia fiducia (Draghi era perfetto), oggi la classe politica non è all'altezza perché non c'è nulla di politico,solo marketing dove ogni politico ha un'interesse da difendere,devi scegliete da tra un kinderBueno o una Fiesta,tutto qua.
Ma la campagna elettorale sarà impostata su chi ha fatto cadere Draghi o dei problemi del paese?
Questa mi ricorda i 209 miliardi portati da Draghi all'Italia.. tutti testimoni eeh!!

Infatti, come diceva Bob Marley, il pericolo viene dal deputato non dallo sceriffo. Draghi, Trudeau, Macron, Biden non sono nient'altro che marionette con la stella al petto.

Non credo, Matteo è troppo anziano e troppo ricco e troppo ambizioso, e non  ha bisogno di volare a sbafo con gli aerei di stato.....io credo abbia semplicemente dato sfogo alla sua vendetta personale contro Draghi, meglio per noi.

Letta: "Con Draghi suicidio collettivo. M5S? Rottura è irreversibile" https://t.co/EHVxNyyy8v
Meloni: "Ripartita la macchina del fango contro di me, sanno di perdere". Letta: "Su Draghi suicidio collettivo" https://t.co/8skp4y6OGO
Non voto la Meloni...e non sono contento che vinca..in ogni caso. Ma non voglio farmi il sangue amaro per la politica. Draghi ha dato un grande potere alle banche che ci tiravano ultimamente il collo, questo glie lo posso dire con certezza. Quando invece il discorso doveva essere

@RatzingerDixit questa mattina mi avete accreditato 7,500€ sul libretto Postale, il Presidente Draghi me li ha rubati entrando nei PC della Posta, il mio Leone ha ucciso Draghi e l' informatico Claudio D'Anna 16/08/75

"SUDDITI DELL'EUROPA
…Fubini ci lancia un monito, guai a voi che state esultando per la caduta del Governo Draghi, perché l'Europa ora ce la farà pagare cara
Seguono una serie di minacce qualora non seguissimo le direttive europee…"

https://t.co/UHv4Byd3Vz

Ma che mi frega a me della #ukraina, ma se la vedano tra di loro. Che centro io italiano con l'ukraina non è la mia guerra. 
I vari Draghi di turvo vi hanno preso il cervello per i loro $ interessi

La dx non vincerà perché è caduto, ma perché c'è stato
#Draghi
https://t.co/SMVukEjOwm

La dx si puo battere facendo politica vera, portando al voto il maggior partito italiano, quelli che non vanno a votare di solito. La situazione politica è favorevole al csx,basta superare gli schieramenti tra i narcisismi dei leader del csx. 
L eredita Draghi va utilizzata.

Renato Brunetta dice addio a Forza Italia: “Non sono io che lascio ma è il partito che ha rinnegato la sua storia” https://t.co/VGZSiNSCj3 via @fattoquotidiano= CI SEI O CI FAI ??
DRAGHI HA VOLUTO LASCIARE GIÀ DAL “NO” AL QUIRINALE E FORZA ITALIA NON HA RINNEGATO UN CAZZO-sveglia

Indignati e dire poco.Italiani onesti ed intelligenti c'è ne saranno tanti, è spero che nel momento del voto si ricordano dello schifo compiuto contro Draghi..Conte, Salvini Berlusconi. Proprio coloro che dell'italia non se ne fregano.
Vergognosi!

Credo che ad oggi, il partito che più rispecchi le mie idee sia Fratelli d'Italia.
Sono quelli che non si sono fatti fregare dalla smania di andare al governo con i 5S, sono quelli che si sono battuti contro il gp e l'obbligo vaccinale, sono quelli che hanno criticato Draghi! 👍

Qualcuno deve cominciare a dirlo:questa è gente da cacciare con i forconi! Possibile che questo popolo digerisca tutto, anche la m?
Ora si scopre che Letta ha gli occhi di tigre e vuole candidati con occhi di tigre!Vogliamo gridare forte, richiamare DRAGHI? Azione rivoluzionaria!
In a free parliament, without #fascists, #commies, #extremists, #fundamentalists, foreign infiltrated traitors. 
For the good of a strong, European, credible, and dignified #Italy.
If you can do that, you'll need no #Draghi behaving you.
Non è per me un fatto di lungimiranza, io mi ero dato un anno di tempo per valutare draghi al governo, non mi è piaciuto.
Di conseguenza non sono dispiaciuto come la signora sopra.
Comunque mi avete convinto stasera accenderò un cero sotto questa foto👇

#Crisi di governo, Tremonti critica Draghi: "L'ho trovato molto discontinuo e non razionale"
https://t.co/tvuVfa3eaK
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica
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Mori:Draghi vattene! Ma siamo davanti all’ennesima farsa… https://t.co/8XHhBypuiH 16
Con quello che hai fatto con Draghi se arrivi al 10% accendi i ceri a tutte le madonne che conosci
Dima .: ..io ( non Dima)..Non posso riferirvi il vero pensiero del presidente Draghi,..segreto professionale,.  non mi farebbe più, le sue  * piccanti confidenze *   sulla BECERA politica PDIOTA,a tinte gialle..
È questa l'agenda Draghi ? È di una pochezza imbarazzante , un bidone vuoto
Mori:La mia replica difensiva agli esposti subiti per aver denunciato Draghi e il suo ricatto vaccinale. https://t.co/moSiit5f31 25

Il Sor Tentenna Letta,prono sulle politiche neoliberiste e guerrafondaie del Banchiere Draghi, vorrebbe fare politiche molto simili a quelle della destraccia,di cui alcuni partitucoli di voltagabbana sono già conniventi.Non andrebbe molto lontano,gli italiani sono ARCISTUFI !

Mori:Manifestare per Draghi? Può farlo solo un ignorante funzionale. https://t.co/yS37nXgSpk 66
Semplifico:lei vorrebbe dire che il governo Renzi ,il Conte1,il governo Draghi erano governi di sx,per cui adesso toccherebbe alla dx? Quella di Meloni ,Salvini e B.?
Draghi è stato tradito!!
L'agenda #Conte mi sembra più convincente di questo ipercentrimo PD che fa della lealtà a draghi con un linguaggio quasi protofascista, superomistico,  messianico quell'elemento distintivo delle destre  che rimandano all'Uomo della provvidenza che ne pensa ?
Non dimenticheremo mai che fu Draghi a creare il problema... Un vero servo di Biden... A non più rivederlo...
Draghi l'infame!!c.
Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine - SE7TE+ https://t.co/DWQXWJwg8k via @YouTube

No, ma infatti i leader degli altri partiti pensano per lo più a sé stessi. Letta invece pensa a Draghi. È proprio un chiodo fisso. È una forma di carità verso un finanziere che andrebbe studiata in psicanalisi
Draghi una vergogna per l'Italia!!!
#Brunetta #Renzi #Calenda #Dimaio #Gelmini. Il peggio del governo Draghi insieme vale 4%.Su Brunetta e Gelmini c'è la parola di Berlusconi. #Renzi è l'unico uomo al mondo capace di portare un partito dal 40 all'11 %. Dimaio lascia i 5S e gli fa un favore. Chi li abbraccia ?
Ma europeista nel senso di tornare a coccolare Putin, che già ha tanto gradito che abbiate fatto cadere il governo Draghi? Quella Europa?
Lo so perchè ce l'hai tanto con 5S e Dibba: xchè sono di sx veramente e tu invece sei costretto a seguire il PD innamorato di Draghi e che se ne frega dei precari, dei poveri, della corruzione e dell'evasione fiscale. Fattene una ragione

Se non avete capito che, il governo Draghi era destra estrema, mi sa che dovete ripassare la storia. 🤣
#Revelli: L'agenda di #Draghi è il suicidio del PD. Il dentifricio del campo progressista non torna nel tubetto..

Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/gc05FhA0ZL  @Msmariablack  - this is such a disaster for Italy and the EU. SMH in despair.

Io credo siano in crescita. L'affossamento del governo Draghi per il loro elettorato è positivo
Se Draghi si presentera' alle elezioni avra' di sicuro il mio voto
Draghi ci portava in guerra
Uno che certamente ha tradito chi lo ha votato è senza ombra di dubbio @luigidimaio prima campagna elettorale contro PD e Lega,fa governo con Lega, poi con PD, poi con il banchiere centrale Draghi e infine non contento lascia M5S e fa velenosa campagna contro #Bruto #Caino #Giuda

Italy and Draghi. What we usually see is leaders who come into power with either a populist streak (and I’m including here pre-Brexit UK’s Johnson) or reasonable promises (like France's Macron), they fail the people, who feel discontent and mistrust, but the leader’s party or
Dima: DRAGHI FA FINTA DI ASCOLTARE MA ,PENSA: QUESTO,CETRIOLO CHI  C..ZO E'..?? DA DOVE  VIENE??.. E' ITALIANO, CHE LINGUA ASTRUSA PARLA..!!!

Esto se veia venir  ♂ algunos lo comentamos por aquí a raíz de la ultima visita de Draghi a Argelia🤦🏼
gracias a antonio el hijolagranpvta
No nos hacemos idea de lo que esto significa
Pero tanto políticos y sociedad tranquilos es verano y hay que disfrutar
https://t.co/BLxtqZ1h5c
non vogliamo nè VOI .nè la MELONI , Nè La LEGA e neppure CONTI e tantomeno DRAGHI

FORSE NON AVETE CAPITO LA LEZIONE CHE LA STORIA VI DARA'

Ho notato che il nome " Mario Draghi" viene usato anche a sproposito: usiamo un po' di rispetto e smettiamola di dire castronerie su tutti.
.

#meluzzi #draghi #epidemia #elezioni
Alessandro Meluzzi lancia un appello a tutti i Partiti dell'opposizione, DOVETE UNIRVI!!
https://t.co/lDHgJf3U4P

Conte"Draghi è arrogante"
Poi"il PD è arrogante" Sempre gli altri?

Ladies & Gentleman vi presento l’Agenda Draghi di cui tanto parlano ma che nessuno sapeva cosa fosse:

#elezioni

Ai partiti del cdx nessuno chiede autocritica sulla caduta del Governo Draghi ed anzi hanno cominciato di slancio la vendita di pentole con promesse mirabolanti. 

Al Pd invece viene richiesta costantemente autocritica su scelte di un mese, un anno, un decennio fa. Anche basta!

#pdnetwork #m5s #Letta 

Paragone fra #governo #Conte/#Draghi ed il #fascismo.

-#ObbligoVaccinale ;
-#discriminazione e campagna d'#odio verso una parte dei cittadini;
-limitazioni alla circolazione;
-ostilitità verso la #Russia;
-razionamento ed alto costo della vita.



Untitled discover search

Pagina 4921

E come disse il Draghi: è un rischio calcolato! Lui di calcoli ne sa qualcosa!
È una metafora della caduta di Draghi.
Meno male che il governo Draghi è saltato e ad uno ad uno salterete anche voi che lo avevate sostenuto

Un'epilogo già scritto... Come fu per MONTI,  anche DRAGHI nominato Senatore sarà messo in Sicurezza...  ♂  ♂  ♂  ♂ 😁😁😁😁😁🤷 🤷 🤷 🤷

Sondaggio post crisi di governo: il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Una mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/8SCuuIB33c
Governo, Emma Bonino: 'Presidente Draghi lei ha il dovere di restare' https://t.co/OInDsz7YBC via @repubblica

SinistraInRete:nlp: Draghi è scappato sull’astronave. Tornerà?   https://t.co/TRs3aw85XI 65
E allora, con chi può confrontarsi il buon Letta, se non col Cinquestelle? A meno che, avendo puntato tutte le sue carte sulla sopravvivenza di Draghi, non decida di mollare tutto e tornarsene in Francia.
Anch'io non mi fido di @Renzi ci ha rifilato Mattarella. Calenda, Draghi, ha impedito, col Conte 2, Salvini premier.... meglio fidarsi di altri
VOTARE @ItaliaViva È LA COSA PIÙ GIUSTA PER FARCI GOVERNARE DA #DRAGHI E #MATTARELLA. ALTRE SOLUZIONI SONO DANNOSE PER IL PAESE. MODERATI DI TUTTI I PARTITI UNIAMOCI IN UN SOLO VOTO PER #DRAGHI VOTANDO @ItaliaViva PER SALVARE IL NOSTRO FUTURO.

SinistraInRete:Gaspare Nevola: Democrazia o salvezza. Cosa ci dice la crisi del governo Draghi   https://t.co/rJLmMml6Ph 54
Possibile che il segretario di un grande partito come il PD non  abbia ipotizzato la caduta di Draghi? Possibile che non abbia pensato a un piano B qualora il Parlamento si fosse imposto sul Capo dello Stato e avesse fatto cadere il governo del Presidente?
Draghi l'aveva detto...
Siamo nella merda Draghi ci ha portato al fallimento e ora Berlusconi si mangia il paese non lamentatevi se il divario ricco / poveri arriverà a livelli da rivoluzione
Sabo doveva dichiarare guerra ai draghi celesti, perché uccidere il re della dinastia nefertari che non ha mai voluto trasferirsi a marijoa e quindi senza legami con i draghi celesti? In più IM ha la foto di shiraoshi che è un'arma ancestrale e alabasta è collegata a Pluton
SinistraInRete:nlp: Draghi è scappato sull’astronave. Tornerà?   https://t.co/9gGdPWA3Ea 65
Dovevano difendere Draghi.. Ora sanno che le prenderanno alle elezioni.
Draghi continua a lavorare gratis e questi pagliacci nulla facenti hanno già piazzato le tende in TV mi fanno  schifo

Votare il centrodestra sarebbe diseducativo. Significa dirgli che possono fare qualunque porcata tanto li rivotiamo lo stesso per appartenenza o perché “se no il PD”. Basta. Devono prendere una mazzata epica e pentirsi amaramente di aver appoggiato le infamie del governo Draghi

@CottarelliCPI spero, Dott. Cottarelli, di vederlo come Ministro dell’Economia nel prossimo governo. È l’ultimo di una generazione di grandi uomini come Prodi, Ciampi, Padoa Schioppa, Monti e Draghi.

In a summer overshadowed by Inflation and market crisis in Europe, apart from the wildfires and the suffering standard of living, Italy has decided to follow the UK Government, and trigger a government-collapse in same manner. Mario Draghi, the PM of Italy resigns
#Italy #Europe
#buonoasapersi💡

Dopo il Governo #Draghi quale esecutivo potrà risultare più qualitativo e performante?
Qui uno tragicomico proposto da un nostro follower.

#Luigi Di Maio contro Conte e Salvini: "Non posso stare con chi ha buttato giù Draghi, aumento ...
https://t.co/zJthkbuw0J
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica

Pensa se #Draghi prima di andare via invia la direttiva "ok, riscuoteteli tutti adesso!"  🤣
Tanto per lui che problema c'è?? Saranno gli elettori della Lega a ridere poco.. la vendetta perfetta.. 😂

Di Battista asfalta Di Maio e Draghi.
"Gli attacchi che oggi riceve Conte e il M5S sulle eventuali responsabilità di questa caduta del Governo sono assolutamente scorretti, perché i principali responsabili della crisi di Governo sono Luigi Di Maio e Mario Draghi."  Chapeau!
#dannazione questi giocano all'acchiappavoti sulla pelle della gente che lavora con e in Europa e NON evade le tasse.

Ci avevo preso gusto ad avere #Draghi come PdC, anche davanti ai miei clienti non ITA.

#Peter Gomez: "Draghi ha preso a ceffoni i 5 Stelle, se ieri si fosse comportato più da ...
https://t.co/GQd6CJazeq
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica
Sturz der italienischen Regierung
Europa hat nicht nur in Polen und Ungarn ein #Demokratie-Problem.
Wieder ist mit Mario Draghi ein Nichtpolitiker als Regierungschef in Rom gescheitert. Auch an sich selbst.
https://t.co/y3hjbbWWkp
ENI è di DRAGHI
Nel 2008 è al centro di una polemica relativa a dei compensi ricevuti dall'Eni ritenuti sproporzionati rispetto al lavoro svolto, tanto da insinuare dubbi sulla sua imparzialità

la meloni vincerà le elezioni perché il governo draghi è stato talmente impopolare, che ha fatto crescere Fdi a dismisura.
il m5s correrà da solo, perché letta è un idiota. e il.pd perderà voti..
#Paolo Mieli: "Mario Draghi voleva uscire di scena, non è la persona adatta per un governo ...
https://t.co/wovqsVD2OO
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica

#Draghi, il tecnico tradito dalla #Politica
https://t.co/PjR8LoLOC4
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7
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Dici che se lo sapevano lei e tontinelli si davano le pacche sulle spalle ridendo alla caduta del governo Draghi?

Questo mi sta sulle p ...più di Draghi ... È quanto dire ...
FDI+Lega+FI andranno al governo. Faranno poco e male. Mattarella richiamerà Mario Draghi che ritornerà…

@lapoelkann_ ciao buffone, ti è piaciuta la gara? Saluti da un buffone di provincia. PS: ma poi Draghi te lo porterai in albergo? 😉
Mensonge. Draghi été l'arme de cette abjection qui nous ruine et qui nous détruit, que l'on appel l'union européenne. Poutine LUI ! a redressé son pays, et le mène brillamment vers l'autarcie
Vedo draghi sponsor attivo del pd

Becchi:Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni   https://t.co/cXVxMRCekK 95
Q & A: Boris, Petkov, Draghi. Regime change in the Collective West https://t.co/3Fsh82bH9c #Odysee via @OdyseeTeam
Becchi:Quirinale e nuova fiducia (non sul dl Aiuti), così Draghi esce dal cul de sac   https://t.co/Pbxl8xa1Uk 44
E quale sarebbe l'Agenda Draghi se non i desideri dei Libtard USA?

Sul piano dei principi, sempre buona. Sul piano della gestione, migliorata durante il governo #Draghi , anche grazie al Gen. Figliuolo.
Chi vota come il PD è il PD. Governo Draghi ha votato tutto Lo schifo incostituzionale all'UNANIMITÀ. Quindi la Lega, il M5S, FI, Bersani, Renzi sono il PD. Quindi #IONONVOTO

Così non si va da nessuna parte! La maggioranza del governo Draghi era di sinistra (33% di 5S, 17 di PD, 2 di Articolo 1  + Italia Viva!
Ten years on, Italy faces debt crisis Draghi may not solve
La signora in questione dovrebbe evitare di invocare "Una vera sinistra" solo ora,dopo che per mesi ci ha rotto gli zebedei con i suoi pipponi su quanto fosse bravo e bello Draghi. Un bel tacer non fu mai scritto.
Becchi:Draghi resta o non ne può più? Che cosa può accadere mercoledì   https://t.co/svzrXa0NKM 38
Draghi è tutta la pseudo governicchio.

Draghi Letta Di Maio Renzi Berlusconi Speranza e Salvini non pensiate che dimentichi che avete costretto i miei figli a inocularsi per poter lavorare, se succede loro qualcosa non ci sarà posto dove potrete nascondervi o scorte che vi salvino. Per adesso il mio voto scordatevelo.
SinistraInRete:nlp: Draghi è scappato sull’astronave. Tornerà?   https://t.co/9gGdPWA3Ea 16
Avete fatto cadere il governo draghi,con la complicità di FI e lega,non curandovi dei problemi che L'ITALIA poteva risolvere solo con draghi,spero che alle prossime elezioni,gli italiani vi facciano pagare facendovi sparire politicamente maledetti opportunisti che non siete altro
con tutto il rispetto, ma lei chi è per pontificare con queste imbecillità? e quale sarebbe l'agenda Draghi? quella portata avanti da Speranza, Di Maio, Lamorgese etc. etc.?

Draghi Out - The Dominoes Fall https://t.co/QkFNuoSsqf
SinistraInRete:Gaspare Nevola: Democrazia o salvezza. Cosa ci dice la crisi del governo Draghi   https://t.co/rJLmMml6Ph 65
SinistraInRete:nlp: Draghi è scappato sull’astronave. Tornerà?   https://t.co/9gGdPWA3Ea 86

Non solo Conte ha sfiduciato Draghi, ma anche Berlusconi e Salvini! Non avremo alcun futuro! Se andremo avanti con questi, l’italia dovrà dichiarare il default !!!
Non lo condivido nel modo più assoluto. #Draghi voleva andarsene ed ha fatto in modo che la colpa  ricadesse su #Conte.

#'Suicidio' di Mario Draghi, Augusto Minzolini: "Il politico rispetto al banchiere è un altro ...
https://t.co/gdxTYPaJYQ
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica

#Paolo Mieli: "La crisi si è giocata l'altro ieri, con l'incontro riservato tra Letta e Draghi ...
https://t.co/SkKgOnC51f
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica

Beh...chi ha i fondi per speculare sui beni dell' Italia e degli italiani certo che ama Draghi. 
#delinquenti

Ecco un esempio di come il presunto "prestigio internazionale" di #Draghi non era usato a difesa dell'Italia, ma degli interessi di potenze straniere!

#OceanViking in questo momento (verificate ora su MarineTraffic) continua indisturbata con le sue azioni...

#Salvini
#Lamorgese

Artikel der Woche: In Italien sind für den 25. September vorgezogene Wahlen angesetzt, nachdem Staatspräsident Mattarella das Parlament aufgelöst hat, was auf den Rücktritt von Ministerpräsident Draghi zurückzuführen ist.

Margherita Montanari schreibt.
https://t.co/4iywewhg91
Italian prime minister Mario Draghi handed in his resignation after he was deserted by coalition partners
#Draghi #Italy #GovernmentCollapse
https://t.co/eqgvI9w3BI

Si, si sta lavorando per la nuova serie de “il trono di spade”.
Mancano nani, draghi, puttane, fiancheggiatori leccaculo, traditori, criminali. 😎

Governo, Fracassi (Confindustria): “Draghi stanco? Battuta per giustificare scelta Fi” https://t.co/jttIc5zkbN

Vous êtes ridicule!
Draghi est le pire qui soit arrivé à l’Italie…
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SinistraInRete:Gaspare Nevola: Democrazia o salvezza. Cosa ci dice la crisi del governo Draghi   https://t.co/rJLmMml6Ph 66
SinistraInRete:nlp: Draghi è scappato sull’astronave. Tornerà?   https://t.co/9gGdPWA3Ea 96
New Post: Governo, Draghi: In pochi mesi ridotte importazioni gas da Russia dal 40 al 25% – Energia Oltre https://t.co/ElSqxyrij4
SinistraInRete:Gaspare Nevola: Democrazia o salvezza. Cosa ci dice la crisi del governo Draghi   https://t.co/rJLmMml6Ph 21
GRAZIE GRANDISSIMO  DRAGHI!!!
Letta: “La caduta di Draghi? Un suicidio collettivo della politica. Noi siamo molto più progressisti del M5S”: Con la caduta di Draghi «credo che quello che si è compiuto sia stato un suicidio collettivo della politica italiana e credo che le nostre… https://t.co/P6f6sQtLGW

Anche voi della lega avrete qualche problemino con la politica che avete portato avanti. Avete votato 47  volte la fiducia a draghi. Il mio voto l’avete perso.
Il problema è che fossero incapaci si capiva già da prima. Chiamatemi pure classista, ma da gente che faceva il bibitaro, il commesso in un negozio di animali o la segretaria in uno studio medico, cosa vi aspettavate? E tutti a criticare Draghi, che ha un cv che parla da solo
Quella roba lì non la voto manco morta. L'esperienza del governo Draghi ha insegnato, a chi vuole capirlo, che tante forze disomogenee insieme non potranno mai governare. Quindi il mio voto non l'avranno
Of course it's not gonna work, Draghi did not do a quarter of what he would have done if he could genuinely enact the policies he wanted (and that's better than the alternative, as I said democracy = good). And if he did most of the population would have revolted 1/n
Purtroppo rischi di dover parlare di contenuti e di programmi politici, più facile campagna contro e agenda draghi. Rischierebbero di scoprirsi troppo uguali derive fasciste a parte.
Un pò come #draghi
… e quando mai #Draghi sarebbe stato votato?! 🤔
Now #Draghi @Palazzo_Chigi is free and could make win @ScuderiaFerrari #WhateverItTakes
Forse non sono chiare le regole del gioco. Le coalizioni, dopo aver vinto, dovrebbero governare. Un agglomerato che va da Bersani a Calenda, con Di Maio e fuoriusciti da FI che prospettiva di governo ha? Oltre a Draghi intendo.
Fanno di tutto per distorgliere la realtà. Tipo che il Pnrr lo ha portato Draghi, il Pil è aumentato grazie a Draghi, etc etc. Ormai siamo arrivati a questo punto. Un informazione da terzo mondo.
Non difendere sempre e cmq il PD, al senato con Draghi ha fatto un casino infernale.
@rtl1025 @corriere @gazzettino @gds_it @ilgiornale @antonio_tajani @ilmessaggeroit @il_foglio E' chiaro anche ai bambini che #Berlusconi ha pugnalato alla schiena #Draghi e le Famiglie italiane, affossando @forza_italia per avere l'impunità penale da #Salvini & #Meloni. #elezioni
Immagino che gran parte del popolo Italiano, rimasto deluso dalla caduta del governo #Draghi, quando sarà chiamato a votare a causa delle #elezioni anticipate, terrà conto del comportamento di coloro che hanno affossato tale governo, mettendo in difficoltà l' #Italia tutta. (n/n)

Tenetevi forte! Nei primi 5 mesi dell'anno l'Italia, in crisi di approvvigionamento per il #gas, visto che con la #Russia abbiamo qualche problema, ha esportato molto più gas di quanto non abbia mai fatto negli ultimi dieci anni. Grazie supremo #Draghi! Vili affaristi!

#Draghi? Gli italiani non lo vogliono, come da ennesimo sondaggio... https://t.co/b0K7PyWuIh
Fosse stato per i millepiedi leghisti avremmo il draghi bis senza 5s.

Mi sai dire una riforma fatta da draghi? Un decreto? Un qualcosa?

E’ solo segno che vogliono fare gli affari nostri e non i loro! E’ segno che, per i loro meschini interessi  e delle loro lobby, faceva molto comodo Draghi e la  “finta sinistra”! E fa molto paura il Cdx perché i loro interessi non sarebbero più protetti!!
Come la decisione di #Draghi di nominarla Ministro era alle spalle del partito li andava bene

Beh, Cossiga, era Cossiga... 
..... #Draghimerda invece è e rimarrà #Draghimerda
#draghi 
#Draghistan 
#DRAGHIINGALERA

Et c'est les mêmes qui parlent de putchs H24, donc c'est même pas consistant.
Vraiment un torchon ce journal. Sans parler du suçage de boule à Draghi qui est pitoyable.

Comunque viviamo un momento molto complicato. L’agenda Draghi come orizzonte politico a sx è terribile.
Il Pd, questo di Letta, Serracchiani etc. che guarda a Di Maio, Brunetta, Calenda, Renzi è ridicolo.
Perché 2 anni fa la Russia non aveva invaso l’Ucraina, c’era il COVID e il governo Draghi non poneva problemi a Putin.

Ora le cose sono cambiate.

Sono d’accordo sul fatto che i 5s sono i principali responsabili
Visto che chi lo ha scritto impedisce i commenti lo ricondivido commentandolo.

Nessuno mette in dubbio le capacità di Draghi come banchiere, gestore dei si stemi monetari e finanziari.
Non metterò certo in discusdione la sua carriera personale, come la s…https://t.co/9j5HY7IWN6
" (…) si les élections anticipées n'ont lieu que le 25 septembre, c'est que c'est le jour à partir duquel la mandature qui vient de faire tomber Draghi accède à la retraite parlementaire" Anna Bonalume.
@franceculture https://t.co/qV0YdQoEfD #PoveraPatria #InneresAuge

Così il “pilota automatico” di Draghi ci ha messo sotto tutela UE almeno fino al 2026.

https://t.co/6UOMZkZJ1n

https://t.co/sELL31w0u7
Es que además sin mentir podían haber vendido el vídeo como un ninguneo de Draghi:"Mario Draghi pasa olímpicamente de Pedro Sánchez dirigiéndose directamente a Antonio Costa ignorando el discurso de Sánchez"
Pero ciertos medios se empeñan en  exagerar y manipular sistemáticamente

È bassino...almeno da parte di alcuni senza fare nomi.

E poi per leggere e discutere i fatti miei ma senza entrare in contrasto con altri. Mi dispiace se le piaceva Draghi..purtroppo siamo in democrazia. Se vince la Destra bisognerà farsene una ragione...

Altro che metodo Draghi, chi vuol governare faccia proposte sui temi chiave. Il ... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/fT4T9mbqjw
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Ok i dati #Draghi. Ma quanti sono effettivamente esigibili? Quanti sn dovuti da nullatenenti, prestanome, società fallite… ? Quanti sono stati oggetto di procedure di riscossione coattive senza alcun esito? Quanti derivano da accertamenti fiscali? 🤔
Quindi aveva scommesso che faceva cadere #Draghi. Scarica le colpe sugli altri ma lo aveva premeditato. 🤡

@gazzettino @gds_it @avvenire_nei @skytg24 @mediasettgcom24 @Mezzorainpiu Le vecchie menzogne elettorali di #Berlusconi, che ha pugnalato  #Draghi e le Famiglie italiane per avere l'impunità penale promessa da #Salvini & #Meloni. #elezioni #pensioni https://t.co/yA9y0IrVoJ …
Viva Draghi!

Grazie a #Draghi , sfiora i 106 miliardi di euro il costo aggiuntivo che le "imprese italiane" subiranno quest’anno a causa dei rincari di energia elettrica e #gas. La stima è stata calcolata dall’Ufficio studi #CGIA .💩
#controcorrente.parlare del look di Salvini scomodando i massmediologi vuol dire che non si ha più nulla da dire. Ci stiamo incartando. L' Europa rischia la recessione e qui giochiamo alla destra alla sinistra invocando il santo Draghi.. Siamo messi male
Ascoltando le dichiarazioni dei leader dei partiti mi è venuto un dubbio. Stai a vede' che Draghi l'ho fatto cadere io?

E la guidava giustamente Draghi. E ora? Macron? Non mi sembra la persona più adatta, sbaglierò

Non lo darei così scontato se fossi in lei, in primo luogo facendo cadere il governo Draghi, hanno dimostrato ciò che sono, poi teniamo conto della disfatta dei 5 stelle, e degli indecisi, che la sinistra deve assolutamente convincere se vuole tenere testa all'anima nera Meloni
Draghi è una grave perdita
Ha ragione Klaus, Draghi si è occupato delle persone dalla nascita... alla morte, inducendo a vaxxare anche i malati che potevano essere esentati e hanno pagato ahimè #controcorrente ma tutto verrà fuori
donna, poi sarebbe la prima volta....naturalmente non cambierà un cazzo sia che ci sia lei che Draghi che Amato che Rizzo, che Paragone. sia chiaro. E' il sistema da cambiare non il fantoccio di turno.
E Draghi e lì fino al 25 settembre
Ah le basi, praticamente confermi…comunque sono stati tassisti a far cadere Draghi almeno penso
Un @calenda_carlo  che si sbatte in tv con il suo fare tronfio di autocelebrazione del nulla che parla di programma Repubblicano di Draghi, dimentica una cosa. Il vile banchiere è stato chiamato per seguire la fase vaccinazioni e impostare la fase PNRR...
È lo stesso giovane che ha firmato l'appello pro Draghi?

Questo è quello che ruba i soldi per i bambini che muoiono di #fame in #africa. È un farabutto, il suo posto è in carcere a marcire sognando ogni notte i pianti dei #bambini affamati. Che paese di m… #italia #Draghi #RenziFaiSchifo #renzi #crisidigoverno

Dare del nano a Brunetta è body shaming...lui invece poteva perculare col timbro del governo Draghi (e senza conseguenze personali) chi rifiutava la sacra punturina restando senza stipendio...Perché loro sono inclusivi, resilienti e democratici 😜
Draghi è solo un servo. E come tutti i servi troppo fedeli lo schifano pure i padroni. Leggi :amerikani.

Protetti da chi ? Da TV e giornali...

Con draghi tasse al cielo dice la realtà

Q & A: Boris, Petkov, Draghi. Regime change in the Collective West https://t.co/hmb81OcEHY 
via #TheDuran #TheDuranLive  #UkraineWar #Ukraine  #Russia #Zelensky #NATO #NordStream1
Questi della #lega sono davvero incredibili non solo sono incapaci a governare il paese ma sono pure asini in aritmetica. Proposte #elezioni 
+ pensioni 
+ polizia 
- tasse 

In pratica #draghi era un fesso a non averci pensato  loro spendono di più e vogliono meno tasse🥊😂
Appena riesco a convincere a votare tutti i senzatetto che c'erano in piazza per Draghi... fondo "FederBarboni".
L'importante è che votino.
Η παραίτηση του Ντράγκη θα φέρει πρόωρες εκλογές στην Ιταλία.Θα είναι για καλό εκλέγοντας εκπροσώπους για την χώρα Κ οχι για το σύστημα. 
#βελόπουλος
Le dimissioni di Draghi? Come se non fosse mai successo, c’è il pilota automatico dell’UE https://t.co/eHij3JTUuo μέσω @Kulturjam

"Ho ancora in bocca il sapore buono di Draghi" 
(Citazione)
😂

L'agenda per il paese è chiarissima: o #Conte o #Draghi 

La Meloni ha sempre e solo fatto opposizione di facciata. Nei fatti supporta chi paga di più, quindi Draghi.
Ma che cazzarola è, questa “agenda Draghi”? ’Na roba tipo l’agenda rossa di Borsellino, ce l’hanno gli uomini dei servizi deviati, nessuno ne conosce il contenuto e forse nemmeno esiste davvero? O è più tipo Smemoranda, Moleskine, QuoVadis?

#agendadraghi

#KlausDavi: "Draghi si è occupato dei problemi delle persone."

 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

#CONTROCORRENTE
Sicuramente sarà una coincidenza,ma è una di quelle che fanno piacere.
Da quando è caduto il governo #Draghi il prezzo del #carburante è diminuito!
Conviene davvero un governo che ci fa strozzare per le sanzioni, imposte ad altri stati,che producono rincari per il nostro popolo?

Il tema di quanto votato al governo per di più presieduto da #Draghi DEVE emergere in maniera chiara!
L’abiura totale e le scuse per scelte liberticide infami e criminali, su tutte l’inoculazione dei bambini, NON POTRÀ ESSERE DIMENTICATA da milioni di italiani, È ANCHE ROBA VS!
Il CD era nel governo con draghi e ha votato tutta la merda presentata,la meloni era una finta opposizione!
Il CS anch'esso era nello stesso governo draghi,e ha fatto uguale. 
Chi votare in questo giro?
C'è più merda in parlamento che in una stalla di vacche
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Riesce ad “intestarsi” le performance degli altri#Draghi
Considering the last 2 years of tyrants especially the sadistic Draghi I won't congratulate so fast

Lui il solito voltagabbana, non mi stupisce affatto ma il Pd? Avrebbe dovuto rifiutare le primarie e correre da solo, subito dopo il “tradimento” di Conte al Governo Draghi. Doveva avere un sussulto di dignità e coraggio. È tempo di scelte coraggiose.

J'espère qu'un jour #Véran démissionne comme #Draghi

Non stiamo parlando di Draghi
Pactum fiduciae (segreto Letta/Draghi) se non accetterà nel frattempo incarichi internazionali

Io 26 ho detto no a Draghi e ho accesso il condizionatore
Un'#AgendaDraghi senza #Draghi è la trovata di #Letta, come dire il nulla assoluto mentre Grillo prepara l'attacco a tre punte: #Conte, #Grillo medesimo e #DiBattista. Anche qui di vuoto a perdere c'è n'è abbastanza
Perciò, la domanda sorge spontanea, se Draghi ha detto che coi compitini assegnati era a buon punto, tanto da poter andar via, cosa contiene l'agenda Draghi che tutti sbandierano come idolo pagano?

Io NON dimentico. Chi dimentica è complice. #draghi #COVID19 #vaccini #Norimberga2
Non parlo di te, dico in generale...le donne specialmente...lo idolatrano...ma in politica un uomo solo al comando è pericoloso...contano le idee e i programmi più degli uomini. Poi il carisma è importante, certo, Draghi insegna

Ma Ferrara non era in jihad anti-Draghi?
Se Draghi crede veramente che più del 5% di quei crediti siano incassabili, si è fatto di roba pesante.

Tradotto i M5s sono cascati come polli nel trappolone teso da #Berlusconi e #Salvini che avevano come unico obiettivo le elezioni. Dell'agenda di #Draghi non gliene importava un fico secco come non gli importa dei problemi dell'Italia a loro solo le poltrone interessano

#Brunetta e #DiMaio, vedovi di #Draghi, stanno realizzando che non c'è nessun futuro politico per loro e si agitano in modo inconsulto. A me piace vederli così.
"La vittoria ha molti padri, la sconfitta è orfana". E il fatto che tutti cerchino di dimostrare che non è colpa loro, dimostra inequivocabilmente che la caduta di Draghi è una sconfitta.
Era prevedibile, #Letta ha scelto di mettere la bandierina su di una nave che affonda #Draghi

1/2 Quindi a te va bene che per sopravvivere si allei con chi è stato complice della caduta di Draghi e aggreghi i sinistri fratoianni, Fassina Bersani. A me no, le alternative ci sono. Basta volerlo e, per inciso, se rincorre l'alleanza con il PD 👇
Perche noi e i giornali menzionati seguiamo attentamente Conte l’uomo di Putin da sempre E la sua obbedienza a l’ordine di Putin di eliminare Draghi forte leader UE e’ palese solo gli struzzi giornalisti e alcuni politici italiani non lo vedono
stai con draghi e dici di combattere il fascismo? Beh, non ci hai capito un cazzo tu, tuo nonno e le donne della tua famiglia.

Draghi è stato chiamato in un momento difficoltà per gestire la pandemia e per fare le riforme necessarie per avere il Pnrr e lo ha fatto senza percepire compenso.Lei cosa ha fatto nella sua carriera politica oltre a percepire un lauto stipendio ASSOLUTAMENTE NIENTE ❓ ❗

L'HuffPost: Giuseppe Conte: "Il Pd è arrogante. Ipocrita e infame dire che ho tradito. Draghi? Il prestigio non basta".
https://t.co/i3fPSeDKwB

tramite @GoogleNews

Le passioni tristi della sinistra: voto utile, male minore, accordo tecnico con chi ha governato con Salvini prima e il Pd poi, e il Pd, Salvini e Draghi rimangiandosi ogni principio. #elezioni2022
https://t.co/DOvOLIJtgJ

Regierungskrise in Italien: Draghi weg – Geld weg? https://t.co/TsQCQbMbH2 

Wie die Italiener das Imperium Romanum schaffen konnten ist ein Rätsel. Aber vielleicht hatten Sie zu viel Brot & Spiele im Circus Maximus.
I see trouble on the way…

The Guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead | Editorial | The Guardian https://t.co/ZlEWZEeQDr

Le passioni tristi della sinistra: voto utile, male minore, accordo tecnico con chi ha governato con Salvini prima e il Pd poi, e il Pd, Salvini e Draghi rimangiandosi ogni principio. #elezioni2022
https://t.co/5bBIcBMgjJ

la Repubblica: Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi.
https://t.co/9RgZ0Alg5B

tramite @GoogleNews

Brunetta. Errato affermare che FI ha sfiduciato Draghi, non ha votato la soluzione Casini. Comunque il gov. ha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato, poi ha deciso Draghi.
È arrabbiato per aver perso la poltrona? Capisco, ma l' avrebbe riottenuta presto. Cosi invece?

«Il Pd non scelga l'agenda Draghi, teniamo aperto il dialogo con il M5s», l'intervista a Eleonora Evi di #EuropaVerde
@EleonoraEvi
@europaverde_it
@NFratoianni
@SI_sinistra https://t.co/xXnjO3owgx via @moneypuntoit

 🇮🇹 "En Washington y Bruselas el estupor se mezcla con la rabia por ver cómo ni una figura como la de Draghi ha conseguido estabilidad en medio de la tormenta perfecta marcada por la pandemia, la guerra, la crisis energética y la inflación."

✍🏻@StevenForti https://t.co/GjvGalRfuc

Il malefico Drago spolpa tutto
Eolico, i 47 progetti di Draghi in Sardegna https://t.co/xoIGCcHAce

https://t.co/2evWd5Nz4O

Draghi ci lascia, ma e' ancora in grado di fare Danni. Guardate se vi sembra poco.

Il Tpi (strumento per l'acquisto di Titoli degli Stati da parte della BCE) e' stato modificato in modo restrittivo e gli

https://t.co/2evWd5Nz4O
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Alternativamente ai temi di destra. Dipende cosa gli serve in quel momento. Se servono i numeri di Salvini possiamo anche lasciare la gente in mare; se servono quelli di Draghi l'agenda sociale si tira fuori quando si decide di rompere. Inaffidabili.

Berlusconi 10 giorni fa: "Noi siamo il Centro". Berlusconi 10 giorni dopo fa saltare Draghi con Salvini e Meloni e butta la barra a destra. Cabarettista storico, barzellettiere
Non si è mai trovata l’agenda rossa di Borsellino ma quella di Draghi ce l’hanno tutti #AgendaDraghi #draghi
DRAGHI VATTENE
Ho visto #Brunetta oggi a #mezzorainpiu. Nonostante sia lontano da me politicamente, ho apprezzato la sua analisi su quanto la coppia Salvini & Berlusconi ha fatto per far cadere il governo #Draghi. E poi il #bodyshaming va condannato sempre
Buona fortuna con l'agenda Draghi per un governo di destra con i fiocchi.
Almeno l' agenda Draghi è realizzabile ed è il prodotto di un economista che ha studiato e sa come si dovrebbe costruire l'apparato statale di un paese  europeo rispettoso in toto della persona e della società
Io ancora aspetto di vedere i messaggi che Draghi avrebbe mandato a Grillo ../.

Ieri è arrivata la bolletta del gas. Rispetto allo stesso consumo nello stesso periodo di un anno fa dovrò pagare 3 volte tanto. Grazie fottuto #Draghi e fottuti #dimaiofaischifo e soci. Fottuti #PD e centrini del cazzo e altri partiti della fottuta agenda Draghi e Fottuti #media
Pourine n arien à voir dans ce cas c'est l Italie de Draghi qui  c'est saborder elle meme et bien tant mieux pour la nouvelle europe
Conte , il parassita, colui che ha governato prima con l’uno e poi con  l’altro, colui che ha chiesto uno scostamento di bilancio di 50 miliardi di € e solo con Draghi si è accorto del disagio sociale,  È IL SOLO responsabile ! Lui, solo lui! Ricordiamocelo sempre!😂
A cocco de mamma, ognuno spende i propri soldi come vuole e ti posso assicurare che un fuoriclasse come Draghi quei soldi li valeva tutti.Soprattutto dopo il disastro grillo-leghista. O a te garbava?

New post (No Tap Brindisi.Draghi: a tutto gas fino alla fine) has been published on Brindisi Libera - https://t.co/UuVq989jD0
New post (No Tap Brindisi.Draghi: a tutto gas fino alla fine) has been published on Brindisi Libera - https://t.co/UuVq989jD0

Sinceramente più che difendere Draghi lo ha ringraziato
#Draghi per questo paese cosa avrebbe fatto di buono visto che molti lo elevano quasi ad una star?!

Ma quando mai #draghi ha avuto a cuore i poveri! E due parole su coloro che ha lasciato senza lavoro con l'obbligo? Ma x carità

Insieme a draghi e mattarella.
Io sono convinta di si, Putin ha manovrato gli italiani venduti e traditori, dopo l'inizio della guerra in Ucraina, quando ha capito che Draghi aveva la capacità di concorrere a tenere compatta l'UE. Prova è che l'UE si sta sgretolando sul piano risparmio energia

Senza polemica il decreto sicurezza hanno dovuto accettare, sbagliando e scusandosi, come compromesso con la Lega. 
Il #jobsact lo ha fatto il PD da solo senza scusarsi. 
Si presenta con agenda Draghi Il banchiere di confindustria

Capito? Un condannato, al Senato, che fa il discorsone contro Draghi. 
Prendo la katana e taglio teste di netto. Altro che van rispettati.
Curioso che il #salariominimo che è direttiva europea da applicare in ogni stato #UE non sia un affare corrente, mentre il #dlconcorrenza lo è anche se determina la privatizzazione dei servizi pubblici locali e dell’acqua che nessuno ci chiede in UE.
#Draghi
#crisidigoverno
Dopo Nani e Draghi 
almeno i gargoyle cerchiamo di evitarli

#24Luglio

Et Draghi qui  est en train de partir...Bo Jo aussi , le Japon dans la tourmente...
Poutine....sans doute après Biden...

Non è dovuto a nessuno dei due.
Ci mancherebbe che dopo anni di chiusure immotivate per Covid e conseguente forte riduzione del PIL, non ci fosse un bel rimbalzo.
Vedremo nel 2022 cosa avverrà e sarà certamente dovuto a Draghi e alle sue idiote sanzioni contro la Russia.

Come si chiameranno ? 
GLI ORFANI  GOVERNO DRAGHI 2022

Ahahahaha. Vedrai il botto che fa la Lega alle prossime. 
Dopo aver: 
1) Proposto approvato GreenPass
2) Favorito l'Apartheid in Italia
3) Fiducia a Draghi N volte.
4) Criticato reddito di cittadinanza. 
5) Appoggiato guerra e invio Armi. 

Vi manca il sacrificio dei primogeniti
Non mi fido mia cara👈
Hai fatto una finta opposizione e hai appoggiato DRAGHI E COMPANY in tutto e per
tutto😡
Sei come tutti gli altri!
Togli il reddito di cittadinanza alle famiglie senza un lavoro però il tuo stipendio con tutta la crisi che c'è stata te lo porti cmq a casa😡

Tutti parlano della famosa AGENDA DRAGHI.
Ebbene,per piacere, qualcuno mi può dire CHIARAMENTE, cosa c....o c'è scritto in questa Agenda ???

Concordo pienamente!
Draghi sarà pure un grande "ragioniere"  ma politicamente e diplomaticamente è stato una schiappa colossale ...ricordate le uscite su Erdogan e i balbettii su Putin e sulla Guerra Ucraina e infine l'appiattimento su Usa e Biden ...per carità !!
Il #Pd sceglie l'agenda #Draghi perché per distruggere l'economia italiana hanno bisogno del migliore, per me sottovalutandosi.
Sono stati bravi anche da soli. #MPS , senza il colpo di grazia di #Draghi l'avrebbero distrutta in più tempo, ma c'è l'avrebbero fatta lo stesso.
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#Draghi Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/bUmtesZAjN via @fattoquotidiano
Anzi, guarda, un partito Agenda Draghi lo vedrei bene…
Fa più rumore una pigna che cade, di un bosco che cresce. Il fatto che un Agnelli compri pagine di giornale non mi turba più di tanto, così come il fatto che con #Draghi abbia avuto interessi da curare. Per cui, nulla di nuovo sotto il sole.
Conte ha lasciato lo spread a 90, l’inflazione all’1%, il pil a 7% grazie al comparto costruzioni spinto dal 110%, benzina a a 1,5 €. Draghi ha lasciato il paese con lo spread a 230, l’inflazione all’8%, il pil a 1,9%{per colpa sua avendo contrastato il 110) benzina a 2€.
Il secolo scorso li avrebbero giustiziati in piazza, oggi gli auguro l'ergastolo, a lui @renatobrunetta, #Draghi, #Mattarella, @robersperanza, tutto il #CTS & Co

#Salvini dice a #Draghi un governo senza #5stelle nom allora via. Questo è un porco ancora peggio del #Patriota
Domani, #25luglio, leggi l’intervista a #LuigiSbarra su @ilmessaggeroit in vista dell’incontro di mercoledì con il premier #Draghi.🗞

Ma qual’è l’agenda Draghi, è forse fatto da tutti i provvedimenti che dovrebbe adottare il prossimo Governo, perché consequenziale alle problematiche che viviamo, … allora è l’agenda del Paese .…!

zio gay non ironicamente felice per la caduta del governo draghi perché così può finalmente votare destra me estremamente confusa
@Controcorrentv ma ki kazzo è Klaus... n'avesse azzeccata una!! Draghi a livello internazionale ha preso solo badilate sui denti!!

Già li vedo gli attivisti del campo largo marciare uniti mostrando con orgoglio la propria agendina di #Draghi così come facevano i cinesi col libretto rosso di #Mao. Una nuobìva rivoluzione è in atto, oserei chiamarla rinascimento draghiano, che tanto il costo del lavoro...
Qui su Twitter e altri immondezzai è pieno di complottari che accusavano Draghi di toglierci la liberta. Poi arrivano questi che lo scrivono nero su bianco e non si muove una foglia
Ma cosa c...o c'è scritto in questa famosa AGENDA DRAGHI ???
#Draghi ha il prestigio che deriva dalla competenza e dall'esperienza. #Conte è quello coi cartelli in mano tra Di Maio e Salvini
Dunque Draghi non s’intende di economia? Vediamo chi gli succederà cosa saprà fare di meglio.
Quello, che ha fatto il discorsone contro Draghi al Senato. Quello.
Grazie ma abbiamo già dato. #Draghi ha semplicemente tenuto un punto essenziale: fare fronte alla criminale guerra di Putin che ha costretto a mettere il calendario indietro di 30 anni. Poi spero che l’agenda sia quella del #PD.
DRAGHI . Alla canna del gas https://t.co/NyxTzrjcas i migliori ..#governoDraghi #campolargo #controcorrente #inonda #conte2 #SalviniPagliaccio #meloni #gas #elezioni
Klaus Davi ha la lingua "draghizzata".Piena di peli di culo di Draghi.
Ma vai affanculo!!! È tutto merito di Draghi!!!! Grande Uomo, allievo di Federico Caffè, fatto sparire e voi sapete perché.
C’è chi pensa alla Russia. Io penso all’Italia che nel 2021/22 è il fanalino di coda in Europa. Se gli italiani vogliono Draghi allora che si candidi alle prossime elezioni. In democrazia si fa così.
The Guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead | Editorial https://t.co/VsBrFw89Wu
#Salvini  che dice  mai con i nullafacenti, intendendo i 5ms, si rende conto che oltre ad averci fatto due governi insieme, CON loro ha cercato di eleggere il Presidente della Repubblica (la Belloni) e sempre CON loro ha fatto saltare Draghi ?
Pensa di essere il primo partito e Mattarella gli conferisce l’incarico di presidente del consiglio! Siccome x governare chiederà il si dei 5s dovrà cambiare nn poco il programma draghi e se nn accetta facesse governo con la dx
Ho seguito non senza divertimento l’esplosione atomica del governo Draghi. Quello che è iniziato un minuto dopo è uno spettacolo talmente squallido, deprimente, inutile, che GIURO di non volerne più sapere nulla fino al 25 settembre, dopo aver votato.
Assurdo, pazzesco. E secondo te era una decisione presa dopo le dimissioni di Draghi?
Oggi queste domande le farei a coloro i quali hanno in testa l'agenda Draghi, a proposito di temi dimenticati.
Ma e l'agenda #Draghi?

Ma se era senatore PD e ha fondato IV portandosi via una vagonata di eletti con PD con liste bloccate! Ha inoltre fatto cadere governo perché gli andava e alla fine è andata che si è trovato Draghi per qualche mese (poi avrebbe fatto PdR) e invece il fine stratega ha sbagliato.
#controcorrente Al signore che non mi ricordo come si chiama vorrei spiegare che draghi non ha fatto campagna elettorale non è  stato votato dagli italiani ma calato dall'alto, finalmente una campagna elettorale, SI CHIAMA DEMOCRAZIA, per chi aveva dimenticato come  si vota.
AQUILE E DRAGHI con NICOLA BIZZI, HYST e MESBET https://t.co/n5nsK23TQP via @YouTube
No . Draghi lo potrebbe diventare se vincesse il Pd . Se vincerà la destra , il OdR sarà Berlusconi
Il paradosso è che i primi ad aver accusato Draghi sono proprio quelli che sostengono questo programma. Ma già lo sapevamo
Questi sono CAGATI perchè sanno che prenderanno meno voti da chi non arriva a fine mese, grazie all'agenda #Draghi l'armaiolo di fiducia di #Biden !!!

Indotto a firmare…i casi sono 2: o FuSani non conoscendo Putin e la Russia ha deciso di pensarla come ha scritto cioè indotto, oppure non ha capito che se ha firmato ci guadagna qualcosa e Erdy guadagna pure lui. Draghi manco pervenuto da tempo (a parte un paio di telefonate)

I giornalisti iniziano: "Brunetta vuole un grande partito per raccogliere tutti coloro che sostenevano Draghi".
E nient'altro.
E mentre loro si riuniscono arriveranno le bollette di luce e gas e ci sarà da piangere senza aiuti. 
E Draghi lavora ancora per noi senza stipendio .
E sempre loro fanno i magnacci.

...Da un lato l'agenda #draghi  ovvero massacro sociale dall'altra solite balle megagalattiche uguali da 20anni. Sta #CampagnaElettorale a 40° si preannuncia bruttissima. Ci vuole cosa nuova che raccolga tutti quelli stufi di sti pagliacci🐲 🤡

#elezioni

#inonda #controcorrente

La do a da è, se il M5S non avesse partecipato al governo sarebbe mai NATO? NO
 Il M5S ha votato 55 fiducie a Draghi con annessi provvedimenti affamapopolo? SI

Bene, vadano ad accattonare poltrone nelle amministrazioni di condominio

#calenda dice.. "o fai il saldatore o lo stura cessi a 5 euro l'ora per forza o perdi il rdc" 

Ma vai a quel paese opportunista.. vedova di #draghi #inonda

Per il momento in tanti interventi nessuno ha fatto accenni sull'abrogazione del greenpass e dell'obbligo vaccinale

Ma hanno affermato che continueranno il lavoro fatto da Draghi (Chiesto anche da Mattarella)
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Puoi spendere i tuoi soldi come vuoi, che Draghi sia un fuoriclasse, condivido, ma sembra tu dall’alto del tuo Italiano non comprenda o peggio fai finta di non comprendere e questo squalifica il tuo nobile intento. Noblesse oblige
Far cadere Draghi, per il termovalorizzatore, chiesto da Gualtieri, sapendo che i 5s erano contrari, inserito da Letta in un contesto dove c'entrava come i cavoli a merenda è stato un suicidio.

La sinistra storicamente debe guardare i diritti e la posizione del settore del lavoro: la destra guarda alle imprese e la politica e l'istrumento che cerca il bilancio di queste forze. in questa lotta Draghi e il governo da lui guidato si e colocato nettamente nella destra.
Sta' belin di agenda Draghi se la vogliono accaparrare tutti a sua insaputa.

Vedi Brunetta se non fossi andato con Berlusconi e poi con Draghi sparando cazzate forse il nano sarebbe solo un dettaglio!
Con l’addio di Draghi nuova paura per gli italiani: ecco quali bonus rischiano di saltare -  #l’addio #Draghi #nuova #paura  https://t.co/yNvcQgFQK7

A occhio e croce tu non c'hai capito proprio una beata. E' proprio votando Conte che non otterrai mai più Draghi ne la sua agenda.. testina.
Urge l'alternativa. Allearsi con chi veramente segue il cammino intrapreso da Draghi, se qualcuno nel pd ha le palle di staccarsi lo faccia, ma ne dubito assai.
Il ministro Brunetta (ministro della PA governo Draghi) che dice a un dipendente "sei dipendente allora perche $%^& parli"
Massimo invidio il tuo impegno, ho colleghi, che quando gli dici Toninelli, si mettono a ridere, e sono persone che lottano tutti i giorni x vivere! Draghi x loro un genio Conte un pusillanime! La tv non informa, catechizza!
#LIBERI LIBERARCI DI TUTTI VOI CHE AVETE SOSTENUTO IL GOVERNO DRAGHI CON UNA FALSA EMERGENZA SANITARIA E NON FARCI VOTARE PER LA DEMOCRAZIA DEL PAESE CHE AVETE CALPESTATO E VILIPESA TUTTI VOI  COMPLICI DEL PIU GRAVE ATTO CONTRO LA COSTITUZIONE! A CASA DOVETE ANDARVENE PER SEMPRE!
Voteremo tutti compatti per mandarvi a casa. Si, voi leghisti tutti a casa. Vi siete rivelati completamente inutili. Vedi Conte 1 Conte 2  e adesso la pugnalata all'Italia con l' affondamento del governo Draghi.
È iniziato lo schifo della campagna elettorale del Pd , sputare sugli avversari, con i giornalisti Servi a seguito! Non hanno idee e giù a parlare male degli altri! Speriamo che gli italiani non ci. Caschino ! Votate Cdx ” agenda Draghi”? Ma una idea vs la avete o no? 🙏🙏🙏🙏 👎
Balle! La base è rimasta la stessa fatta dal Conte2 e Draghi ha modificato il tutto in base alle richieste dell'Europa peggiorandolo
Caro Davi, se Draghi stava ancora al governo , il reddito di cittadinanza lo avrebbe tolto... ma che cavolo dici?
Curieusement le lendemain ou le surlendemain de la démission de Draghi. Juste des faits.
Se lei mi potrebbe invece indicare che cosa di sinistra il governo Draghi ha fatto penso questa potrebbe essere una lista molto interesante anche se prevedo corta.
Quindi secondo Mentana con la scissione di Di Maio, Draghi non centra nulla?

Purtroppo è così, basta pensare a Draghi e al suo sorrisetto malefico quando gli chiesero come aveva fatto a convincere Salvini.
Renzi da buon giocatore di scacchi ha favorito il conte 2 per far fuori Salvini che voleva pieni poteri (era il solo modo) e poi appena possibile ha fatto fuori conte l'incapace per mettere Draghi... Un abile gioco politico nulla piu

A chi ti stai rivolgendo quando dici"stampateVi"?No perché,se vince la dx,qualcuno a caso(tipo pdletta-maio)anziché appoggiare i 5stelle,si è schierato con draghi e dx e contro di loro,ahimè,sbagliando!Quindi, chi è causa del suo mal... Il pd ci doveva pensare, prima di snobbarli
Con tutto il rispetto caro Giannino, la nave che affonda la ha abbandonata il sig. Draghi pur avendo una maggioranza bulgara... ma di che parliamo?!
Una cosa molto semplice: perché Draghi non ha smentito subito  categoricamente, ma ha aspettato 20 ore fino a quando non è uscito un comunicato di Palazzo Chigi (non suo personale). I grandi giornalisti alla Mentana non sono ancora riusciti a spiegarlo.

Paola Taverna, disperata dalla conferma del tetto secondo mandato, sembra abbia scritto un wapp ai colleghi (fonte @repubblica) 
 - E ora che faccio?

Com’è che esultavi martedì sera, dopo caduta del governo? “Aamo mannato a casa #Draghi!” 
Ecco, brava. 
A casa tornace pure tu!

Big Brother in the Italian gov?
🇮🇹Fuck u Draghi: for making air conditioners a morally bad as not vaccinating
🇮🇹Fuck u Speranza: lockdown yourself in your own house, you fucking hypochondriac nutjob
🇮🇹Fuck u Sala: if a world famous Instagramer is telling you are not doing ⤵️
Monday’s International New York Times: “Upheaval in Rome threatens E.U. unity” 

The PM, Draghi, believes Russia is responsible for the war in Ukraine. 
If the Brothers of Italy party gain power, it's a bad omen. 
#TomorrowsPapersToday #tomorrowtodaywithbrock #NYTimes #JoeBiden

COGLIONI, COGLIONI, 
COGLIONI, COGLIONI, 
COGLIONI, COGLIONI, 
COGLIONI, COGLIONI, 
VORRESTE AVERE LA CONOSCENZA, LA CULTURA, L'ESPERIENZA IN TUTTI I CAMPI E IN TUTTE LE SITUAZIONI CHE HA IL PROF. DRAGHI.
SIETE DEGLI ASINI E NON VORREI OFFENDERE GLI ASINI.
Sono pienamente d'accordo...!!
Hanno vergogna...ad ammettere i loro errori...!!
Che poi sono "OMICIDI"
PENSIAMO ALLA MAMME E AI PAPÀ CHE PIANGNO IL LORO GIOVANI RAGAZZI...UCCISI  DA "SERGIO MATTARELLA-MARIO DRAGHI-ROBERTO SPERANZA "....COSENZIENTI DI QUELLO CHE HANNO FATTO ...!!

Finora le dimissioni di #Draghi hanno innescato vendite controllate sui Btp e a Piazza Affari. Merito dello scudo anti-spread, ma da qui al voto dominerà l'incertezza
https://t.co/aNYHKg6h6H
Entrambi porteranno avanti l'agenda di DRAGHI 😡
Complimenti a tutte le teste vuote che si asterranno o andranno a votare questi individui 🤮🤮🤮🤮🤮

Il PD proseguirà con l' "agenda Draghi".
Basta questo a NON votare PD.

è perchè Soros dice di mentire, ovviamente.
E poi, cmq, a prescindere, è colpa di Draghi.
😑
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Tutti a riempirsi la bocca di salario minimo, equità sociale, aiuti alle famiglie e poi ti spacciano un'agenda Draghi (contenitore vuoto) come la panacea a tutti i mali. #IostoconConte l'unico a parlare chiaramente di questi temi già da un po!
No è stata la politica EU, eterodiretta peraltro, a cui Draghi il liquidatore si inchina.
Marattin che parla di populismo è semplicemente ridicolo: draghi e’stato il tecnocrate più populista degli ultimi anni.
Draghi è infastidito che Letta e gli amici accostino il suo nome alle  manovre maldestre della sinistra. Volevano il Conte ter? Hanno provocato un disastro

Blowjob Johnson and Mario Brothers Draghi. Just for your information. Macron lost majority and the Pulled Biden from the TVs because he is so incompetent. Soon the implosion of NATO will sink the west
Se avesse detto questo forse avresti ragione, ma non ha detto questo. Che la classe politica abbia mal gestito la crisi del Governo Draghi prima della fine naturale della Legislatura significa ritenere, ipso facto, che il tecnico è migliore del politico? Nessuno lo ha detto.

Erdogan? Bin Salman? Possiamo mettere anche Draghi, nazisti del green pass.
Quien me puede hacer una buena síntesis de lo que está ocurriendo con los líderes de Europa?: renuncia de Johnson, Draghi y varios otros
#controcorrente Il governo Draghi era quanto di meno serio potesse esserci caro @marattin . Draghi è sicuramente una persona seria, un governo di cialtroni, voi compresi, non lo era.
The Guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead | Editorial https://t.co/ZG9AzjREGi

Pensi che la caduta del Conte II, e la conseguente restaurazione con l'arrivo contemporaneo di Draghi e Letta, nascano da un'iniziativa del solo Renzi?

ahahah quindi il merito sarebbe di Draghi e addirittura DiMaio?!?! Ma non avete un briciolo di dignità?!?!
Ah, lei si attende da Letta un programma che vada oltre il "Viva Mario Draghi, ambiente sano e orecchiette per tutti?" Tanti auguri...
Chiarisci anche chi é Draghi.

Mi autocito, scusate, perché c'è un punto importante. Oggi ho sentito, a parte il solito Renzi non simpatico, anche Bersani che sembra tanto una brava persona, Draghi freddo e poco comunicativo... ognuno, chiaro, ci vede quel che vuole. Ma guardate altro! Non ci uscite a cena eh!
Repubblica e in generale le testate del gruppo Gedi sono gli araldi dei governi calati dall'alto (PDR) prima Monti poi Draghi, che vi aspettate giornalisti indipendenti.

Lavoro, green, fisco: Agenda Draghi vuol dire “status quo” https://t.co/P8LFgYHM0H via @fattoquotidiano

Anche il PD alle elezioni vuole perdere, proprio per certificare la totale incapacità di Giorgia Meloni, che si dimostrerà anche peggio della viturpata maggioranza-accozzaglia del governo Draghi.
Trovata l’Agenda Draghi su ebay https://t.co/lKDOCgN9iQ
Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine - SE7TE+ https://t.co/zKBmYziEFT via @YouTube
Non capisci nulla e vuoi scopiazzare da Draghi, e perché cazzo parli ? (cit.)

#LuciaAnnunziata non fa il tappetino ma il tappeto del salone delle feste, quando di tratta di #Draghi! 
Col “emmecinqueesse” (così lei pronuncia #Movimento5Stelle!) invece, s’ingrifa!
Sta vecchiarda di stato!

Io l'ho ordinate tutte e 2! Quella di Suor Germana e quella di Draghi 
#AgendaDraghi
#elezionianticipate

Ma se hanno dovuto chiamare Draghi per governare l'Italia, che programmi possono presentare?
Suvvia, questi stanno preparando le liste per presentare le stesse persone che non sono stati in grado di scegliere un nuovo Presidente della Repubblica.

guardi che il Pd ha governato col 18% non "per l'astensionismo delle destre"ma perché:
Conte II: i grillini che avevano preso il 34% CONTRO il Pd lo han fatto governare
Draghi I:  Lega e FI che avevano preso 32% CONTRO il Pd lo han fatto governare + gli han regalato Quirinale
Purtroppo questo è.
Una classe politica di clowns.
Se non fosse perché mi sta già bruciando il culo, sarà divetente vedere la Meloni trattare in europa.
Almeno quando passa Draghi si tolgono il cappello.

TGCOM: Letta: "Far cadere Draghi un suicidio, con M5s la rottura è irreversibile" | Brunetta: "Da FI decisione presa alle nostre spalle".
https://t.co/tTyahj4hHK

tramite @GoogleNews

Regierungskrise in Italien: Draghi weg – Geld weg? https://t.co/TsQCQbMbH2 

Rechts sind die Italiener & links ist auch nichts. Seit 40 Jahren höre über Italien nur Krise, neue Krise. Also vergesst sie einfach.
Italiani, la cosa più pericolosa x la vs sicurezza ed il vs portafogli è votare chi ha deciso di cacciare Draghi.
Il PNRR è un’occasione più unica che rara, volete che la mafia ci metta le mani sopra? La vs libertà è in pericolo x via di Putin, volete darla ai suoi servi? #voto

Tipo 3
#persone vs #programmielettorali - #elezioni 

Questo è il livello del dibattito in mezzo a una crisi economica resa ancor più drammatica dalla caduta del Governo Draghi

#Brunetta intervistato sull’altezza
#Salvini dice che Letta non suda
#Letta risponde del sudore
Dovete fare delle serie riflessioni riguardo all'uscita di Brunetta. Avete fatto scappare una persona seria (oltre a Draghi) ma la cosa grave sono le offese a lui rivolte.
Queste esternazioni me le aspetto da Matteo non dal partito che ha fatto la storia del paese.
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RT @Miti_Vigliero: I mercati non tollerano gli stupidi. L’avviso di Polillo agli anti Draghi... https://t.co/urnULa8Caj via @twttimes https://t.co/yKn8IZPiA7
Si vabbè questo qui preferiva che io spendessi quei soldi al Billionaire. Questa è la morale dei tifosi di Rizzo: spendi i soldi come ti pare ma non per elogiare Draghi “ l’uomo dei poteri forti, delle banche, dell’Europa” ( )Vai così Lombardo che vai forte.😂😂😂
Quindi nell'area Draghi ci sarebbero: Brunetta e Gelmini con Calenda, forse Moratti e Albertini, e Giuliano Ferrara che vota PD. Manca solo Silvio e la potevano chiamare Forza Italia.
Votare chi non ha tradito Draghi non è abbastanza
Perché Draghi? Perché finalmente non si sentivano più le cazzate dei partiti. È durato troppo poco, hanno ricominciato con le cazzate. Non tutti, però, eh. A destra di sicuro
Draghi incapace? Travaglio ha ragione? Sig.ra Soldani, lei mi sembra un po' confusa.
Abbiamo avuto più restrizioni di tutti e siamo quarti al mondo per mortalità. Speranza e Draghi hanno fallito miseramente
Si vuole addossare i risultati di #Draghi …
Anche Speranza e Draghi. E poi  tutto qui? L'argomento con cui la sinistra vorrebbe vincere è ancora la solita evocazione di un passato che ritorna? A me sembra che non funzioni da anni poi vedete veda lei se vuole perdere.
Il signore è stato molto attivo  nel sostenere la campagna di ODIO contro i non vaccinati. Il Governo Draghi e company  sarà ricordato come il Governo che ha discriminato perseguitato innescatol'odio contro cittadini italiani inermi., Che manco Hitler.
"Serve sostegno all'esecutivo, non alle proteste non autorizzate" Mario Draghi
interesting timing, as it comes after the fallout of Draghi s national unity govnmt (and unprecedented h2 elex call), engineered by Conte (M5S), Salvini (League), and Berlusconi (Forza Italia), historically close to Putin

Given Draghi was popular why wouldn't they
"Serve sostegno all'esecutivo, non alle proteste non autorizzate" Mario Draghi

Mister Apache. Solo una zucca vuota che pensa che in Parlamento o nel Governo o nelle amministrazioni locali o nella PA uno vale uno, potrebbe offenderla. Non è la maggioranza. Ma occhio a #Conte, di #Draghi ha detto di riconoscere il prestigio. Delle competenze ha taciuto
Goodbye, Adieu…Taglio del cuneo fiscale e contratti: il piano salva-#salari di #Draghi - Il Sole 24 ORE https://t.co/Kv9VHtDfES
Che cos'è l'Agenda Draghi. Se lo chiede Mariagiovanna #Maglie e nessuno sa rispondere, nemmeno chi l'ha ideata #crisi #Governo #Draghi

Ma per fare un Draghi quanti milioni di Salvini ci vogliono. Nessuno perché sarebbe Como accumulare il@nulla sul nulla.

The Guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead https://t.co/JO34faKFQe

Perché in realtà Draghi è solo una scusa. Anche il PD non voleva più continuare con il governo Draghi e ora deve trovare il modo di fare fuori Renzi. È l'unico obiettivo di Letta, che non ha nessun progetto dopo il fallimento del campolargo coi grillini.
Succhiotto fatto da Mario Draghi
Draghi !

Depuis le départ de #Draghi l'Italie se révolte sur la scène Européenne !
Après l’Espagne, la Grèce et le Portugal, l’Italie refuse catégoriquement d’obéir à l’Union Européenne qui demande aux Etats membres de réduire leur consommation de gaz de 15%.

https://t.co/BsWDnSiJdJ

Penso sia stato fulminato sulla via di Dragasco. Credo fosse innamorato di draghi, in senso platonico e professionale. Ed ora è come se lo avessero lasciato orfano. 

Penso sia sempre da rispettare chi cambia idea. Poi si vedrà.
Alle scorse elezioni la #Meloni prese il 4%, oggi nei sondaggi è indicata al 24% e marcia spedita oltre il 30%.

Possibile che a nessuno venga il dubbio che a fare campagna elettorale per la #Meloni sia stato proprio il governo #Draghi e la sua agenda?
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/Bz8Z6JwaIZ

Ma è possibile che questi politici che hanno sostenuto Draghi fossero davvero persuasi dell'utilità del siero o, piuttosto,  agivano tutti con dolo? 
Colpa grave o premeditazione?
The Guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead | Editorial https://t.co/ocJFUnBjas

Equazioni:
Draghi= Banche;
Banche= acquisto debito pubblico;
Proprietà debito pubblico= fa le leggi e decide;
Leggi e decisioni= interessi delle banche;
Interessi banche = non coincidente con interesse del popolo.
Che vogliamo fare? Mettiamo un banchiere a governare?

#Fabbri su Draghi: "quando uno statista è molto apprezzato all'estero non vuol dire che sia bravo, vuol dire che è funzionale ai loro interessi. Ma è funzionale ai nostri?"
Esattamente https://t.co/Ad758mPNUo❗️
La politica e' programma.
Il programma del PD e' quello di Draghi e di Macron: soldi alle imprese, guerra, sfruttamento dei lavoratori.

Altro che "occhi di tigre"!

Tahıl Krizini Çözen Türkiyeye ve Başkan Erdoğan'a Tebrik Mesajı Yağdı.

İsveç Dışişleri Bakanı Linde ;
-"Küresel Gıda Krizini Hafifletme Çabalarınız için Erdoğan'a Teşekkür Ederiz."

İtalya Başbakanı Draghi ;
-"Bütün Uluslararası Toplum için Mükemmel Bir Haber.."
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Il 6,6% è stato fatto nel 2021, grazie a Draghi.
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/oark0ONMsI via @repubblica
Quindi va bene allearsi con chi non ha votato la fiducia a Draghi come Leu e Verdi? Ma voi di Azione non avevate detto mai con Di Maio?
Quindi Draghi avrebbe il 30% dei voti?
C'è gente che pensa che Draghi sia stato fatto cadere per mano dei russi e a te scandalizza che si dica che se un leader piace all'estero forse non è antitetico ad altri paesi?
SAPEVATE CHE MARIO DRAGHI É ED É STATO dal 1993  Presidente del Comitato per le privatizzazioni italiane?

Elezioni: La Russa Fango su di noi. Renzi pronto a correre da solo con Calenda intesa su Draghi -  #Elezioni: #Russa #Fango #Renzi  https://t.co/JGbAGiveyF
Con la scusa del progresso,fanno i porci comodi loro, Gigino il bibitaio ha trovato un posto al sole,Draghi e entrato nelle grazie degli Americani e gli altri hanno maturato l'ambita pensione a vita, fate schifo al caxxo.
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? "Mistificazione mediatica" per il 43% - Il Fatto Quotidiano https://t.co/EwMi3MDz7h

ma Mattarella quando mai ha provato ad arginare le destre? Draghi non è destra?
secondo il Fatto quotidiano la colpa della caduta di Draghi è di Renzi, dato che è stato lui a farlo arrivare  nel 2021 ... ah.
Non che i fuoriusciti aiutino eh, sembra che ci siano due elezioni parallele. Una con il cdx e l'altra tutta interna al campo progressista. È chiaro che la Meloni che è un animale politico si è vista una autostrada davanti e ha convinto il banana e il salsiccia a mollare Draghi.

Caro Letta,  visto che Draghi era il migliore italiano che avevamo al governo, alle prossime elezioni, candidate lui e tutti gli altri italiani capaci, migliori e autorevoli, e tu e i tuoi amici di potere, fate un passo indietro non candidandovi e non facendo parte dei governi

Forse nessuno immaginava che a fine legislatura si sarebbe dovuto comunque votare e tutti speravano che Draghi sarebbe rimasto ad oltranza a fare scelte che nessuno sarebbe stato disposto ad intestarsi! Ora si punta sul non dire, sul non voto e sul solito governo del presidente.
Ho sentito dire che Conte e Draghi sono entrambi vicini ai gesuiti ma in due correnti opposte, lei per caso sa quali sono queste due correnti?

Skytg24 sta già facendo campagna elettorale pro PD con un sondaggio che non dice niente ma subdolamente dice che letta non responsabile...e draghi consenso al mille %

Certi lavori vanno finiti...next Draghi?
Analogia : 2011 Monti viene chiamato a risolvere i danni dei Governi precedenti . 2021 Draghi viene chiamato a risolvere i danni dei Governi precedenti . Entrambi vengono mandati via : ci restano solo i problemi e chi li ha creati.
Sulle dimissioni di Draghi ci ha indovinato, dalla non elezione a PDR  che lo sostiene. Gli avevo fatto una domanda,  non mi ricordo quale, e mi ha impedito di scrivere. Strano.
#omnibusla7 ma Cangini sa che i miliardi che ci darà Bruxelles non sono tutti a fondo perduto? Che per l'Italia hanno preparato un bel cappio a cui impiccheranno il ns paese depauperandolo e rendendo la popolazione come successe alla Grecia peoprio grazie a Draghi?
Grande #Renzi hai fatto un miracolo in questa legislatura. Grazie a te abbiamo portato avanti il pnnr con il meglio che ci poteva essere #Draghi

Se Mattarella avesse posto con Fico l'ultimatum messo con Draghi (o lui o voto) Conte ora sarebbe al governo. Mattarella, come il suo predecessore, ha forzato enormemente le istituzioni.
Cacciari: "Dimissioni Draghi? Una cosa dell'altro mondo, mai successa nelle democrazie occidentali. Indecente dare la colpa a Conte" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/1jOXzfphXJ
Ti ricordo sommessamente che gli unici governi in cui siamo cresciuti sono stati quello di Renzi ( 1,8/2%) reduci dalla più grande crisi dopo quella del 29, e con Draghi   in questi 2 anni ! Non diciamo che sono tutti uguali perché non lo sono

Di Maio fa storia. 
Col M5s era un bibitaro ignorante. Ora uno statista accanto a Draghi. La verità è che l'informazione italiana è vergognosa, non solo i politici.

WEEKLY FTSE MIB: Piazza Affari in focus dopo dimissioni di Mario Draghi e riunione BCE

Sarà una nuova settimana calda per Piazza Affari dopo la crisi di governo che ha portato alle dimissioni dell’ormai ex premier Mario Draghi. Il presidente della Repub… https://t.co/UVkscNiE38

Ma davvero siete così pdidioti ? Ma davvero non leggete le responsabilità degli arroganti in quello che è successo ? Ma un attimo di riflessione NO ?
Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio...
Abbiamo idea di cosa sarà di questo paese ? Il signor Draghi ha sfasciato gli italiani!
Gli squallidi pretesti di Forza Italia, FDI e Lega per far cadere il governo Draghi, quando già   prima avevano pronti volantini, slogan, e comparsate elettorali televisive.𝐭𝐫𝐞 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢

Gente cui interessano solo soldi e poltrone, alla faccia dell'Italia, come nel 2011.
Fossero stati pro Draghi c’avrebbero costruito sopra un’epica eroica “sprezzanti dei 40C migliaia e migliaia di manifestanti invadono Piacenza…”
E invece manco per un cazzo, quasi invisibili
Secondo @you_trend e @lorepregliasco il 57% degli italiani giudica il governo Draghi "molto+abbastanza positivo".
Ma @you_trend ha chi cazzo ha chiamato per sta cagata di sondaggio... Pregliasco e famiglia?😂🤣

La campagna elettorale del @pdnetwork: 
- campo “largo” non si sa con chi
- M5S a fanculo
- eventuale premier: mistero 
- il centrodestra è fascista 
- agenda Draghi 
- Mattarella
No la #lega si è allineata, come tutti gli altri partiti, al volere di #draghi
Perché dovremmo votare ancora #cdx che si è comportato esattamente come il #pd #lega compresa ?

Non hanno che un idea in testa: Duce!
L'inesistenza dell'agenda Draghi rimanda all'esoterismo  ai poteri taumaturgici del capo del leader come Übermesch oltre la politica il Parlamento i partiti che devono abdicare al loro ruolo e chi non obbedisce viene tacciato come traditore

La variante Draghi “il Colle” https://t.co/7x1qyUHH53

Non capisco perché aspettare fino a settembre... Si potrebbe votare pure la prossima domenica.. Come si fa senza premier fino a settembre? Draghi è stato messo in carica dopo 3 giorni.. Ripeto perché aspettare? La pandemia mica e finita... 
#crisidigoverno

E il gas dalla Russia scorre più abbondante. Il caldo è in diminuzione e il costo dei carburanti è in discesa.
Manca solo che sgorghi dalle fontane latte e miele e avremo la prova schiacciante che Draghi portava una sfiga della Madonna! 😁😁😁

Mi raccomando solo due cose: evita battute sui diversi e non insistere ad insinuare il sospetto che Draghi abbia provocato la crisi di governo per guidare una coalizione di centro.
Per il resto, vinca il migliore (per gli italiani).
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Top story: Il sacrificio di Draghi e il nuovo quadro politico - Comunità di Connessioni https://t.co/PlSrPOfQBC, see more https://t.co/i7kikwtyMO
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/HtC9WRB11S
Effetti non avversi: con Draghi via pure Speranza, Lamorgese, Di Maio https://t.co/b33KwpsbB1
Dicono agenda draghi ma si tratta dell'avanzamento lavori per ottenere i fondi pnrr. In pratica se un progetto non avanza bisogna restiruire i finanziamenti come un debito, viceversa se continua si recuperano i soldi. Bisogna scindere il potere amministrativo da quello politico.
Mia cugina, nata in Olanda da genitori italiani, ieri per telefono mi ha detto “ che avete avere combinato con Draghi? Per una volta che avevate una persona seria. Siete veramente ridicoli
La base di partenza dei 5s sono i nove punti a cui l’ ” agenda Draghi” non ha dato risposta. Quelli della grande mousse quali sono? Svegliatevi, cazzo!
Controcorrente, Klaus Davi boccia Mario Draghi: “Nessuna grande opera concreta” - Il Tempo https://t.co/dxLXchE6TF
La fin de l’ère de Mario Draghi en Italie, un choc pour toute l’Europe https://t.co/uzfEp55hRk
La sinistra ha intenzione di portare a termine l’agenda Draghi o vivacchiare?
Dopo la caduta del Governo Draghi,si è aperto il mercato delle vacche.Tutti pronti ad allearsi anche con Partiti e personaggi con diversità di visioni politiche,pur di sconfiggere il centro destra e mantenere le"careghe".Una vergogna che esiste solo in Italia.
Ve ne siete accorti ora che leveranno il RDC al primo consiglio dei ministri ? Una pensata di levare la fiducia a Draghi forse era meglio farla

A quanto pare Letta non ha più intenzione di proporre l'agenda Draghi (e di prendere il cattivo esempio dagli ex alleati populisti), sbaglio?

È scappato pure Draghi dall'agenda Draghi.
Commento esemplare e profondo di Marco Revelli. Da confrontare coi pensierini da tre soldi e i peana agiografici della grande stampa - La grande fuga #draghi  https://t.co/R9llX1XROM

Gli amici del FQ hanno aperto la campagna elettorale pro Conte (quello che ha buttato giù Draghi). Unica regola, sparlate e gettare fango contro tutti quelli che in qualche modo non terranno conto del partito di Conte (visto che da solo non può vincere) nelle varie alleanze 🤦🏻
Il PD ha l'Agenda Draghi. Sono in una botte di ferro.
Gli amici del FQ hanno aperto la campagna elettorale pro Conte (quello che ha buttato giù Draghi). Unica regola, sparlate e gettare fango contro tutti quelli che in qualche modo non terranno conto del partito di Conte (visto che da solo non può vincere) nelle varie alleanze 🤦🏻
A me spiace che Draghi si sia dimesso. Aveva dimostrato quanto inutili fossero i politici e i ministri.
Sono quelli di “ o Conte o morte”che poi hanno detto che Draghi lo hanno voluto loro. Questo  riferendoci ai fatti recenti. Se si andasse  più in dietro, anche ci sarebbe da sottolineare un’ipocrisia endemica. Va riconosciuto che fiutano bene di stare dove più gli conviene
Per forza, dopo che Forza Italia ha fatto cadere il governo Draghi gli è mancato improvvisamente il paracadute
Il titolo della settimana/1. “Coincidenza: i più dubbiosi sui vaccini hanno fatto cadere Draghi” (Foglio, 21.7). Tipo Conte, quello che nel 2020 li aveva comprati.
Praticamente vuole confermare il vecchio governo… tanto vale potevano tenere Draghi…
Ovviamente affermazione formulata ad “Innuendo”, sotto forma di domanda: “ma per noi funziona?”. In caso, se incalzato, #Fabbri avrebbe potuto rispondere: “ma io non ho mai detto che Draghi non è stato ottimo per l’Italia”…
Jetzt finden in Italien nach der Absetzung Berlusconis durch Merkel zum ersten Mal wieder demokratische Wahlen statt, nachdem sich der EU-Statthalter Draghi abgeseilt hat. Und wie bezeichnen die Medien diesen erfreulichen Vorgang? "Politisches Chaos". Sie verachten d Demokratie.
#Speranza altro giggino di maio asservito al potere non riesce a capire che le politiche d draghi e del #pd sono la vera dx in Italia!! Salvini e meloni sono altro !! Pertanto occorre una sx vera europea che faccia un programma per il popolo non contro il popolo! Bersani parla🙏
Il mio discorso al Senato sulla fiducia al peggior governo del dopoguerra: "Draghi confermi le dimissioni, i cittadini che non amano i loro carnefici, contrariamente alla sua narrazione che l’avrebbero implorato di restare, le saranno grati”!  https://t.co/23IhG8DjQt via @YouTube
questo per far capire che noi siamo contro il populismo di dx, contro quello di sx e se Letta vuole allearsi con Fratoianni e Brunetta ma mette veti su di noi e stesso dicesi per Calenda, noi siamo pronti a correre da soli!! Non abbiamo paura! Draghi lo abbiamo portato col 2%! 💪

Smemoranda/1. “Draghi ha chiesto: ‘Volete lo sviluppo o l’aria condizionata?’” (Elsa Fornero, Stampa, 23.7). In effetti una tale cazzata potrebbe averla detta solo lui, ma non l’ha detta. Ha detto questa che è ancora meglio: “Volete la pace o l’aria condizionata?”.
na de EU heeft Draghi ook Italie naar de filistijnen geholpen,we worden geregeerd door gekken die kijken wie de grootste piemel heeft zonder na te denken over de gevolgen voor de burgers waar ze eigenlijk voor dienen te zorgen
Caro segretario del pd è inutile che parli di noi e loro. Tu hai votato esattamente come le destre, su vaxx, su draghi, sulla guerra , sulle armi ai nazisti  sul ricatto s lavoro ai non vaccinati.non c'è un voi e loro.C'e' un Noi contro di Voi. NOI CONTRO DI VOI.
Poi molti oppositori di Draghi e Renzi sembrano preferire Putin. Mi chiedo quale credibilità ci possa essere nei loro allarmi.
Ci riprovano sperando di riuscirci questa volta . Sono i soliti e gli italiani non lo hanno ancora capito. Danno la colpa a Draghi !
Prima di Draghi  pure il covid era colpa del governo. Adesso è la "concomitanza"!!

L' #AgendaDraghi  è draghi stesso come Übermensch: oltre la politica, il Parlamento, i partiti che devono abdicare al loro ruolo , e le loro legittime rivendicazioni politiche derubricate, svilite a bandierine da calpestare con gli stivali del PD letta , che si fa dragocentrico!
Esatto tocca a me, ma se avevate un minimo di speranza sul mio voto bhe ve lo siete giocato…io come tanti altri non dimentichiamo quello che avete appoggiato con il governo Draghi

How Mario Draghi broke Italy @UnHerd https://t.co/aFn2pOSP1i
La #crisi política a #Itàlia  i la falta d'acords entre els partits han provocat la #dimissió del primer ministre Mario #Draghi. Quines són les causes de la crisi italiana? Com va arribar Draghi al poder? 🇮🇹

T'expliquem les claus a #LaNotíciaDelDia 👇🏼

https://t.co/4mEEnjVn6I
Dalla caduta di #Draghi, il tasso di positività e i decessi Covid sono in costante diminuzione.
#elezionianticipate

Conte e Draghi sono stati il peggio per l'Italia e gli italiani.
Come il pd e tutti gli asserviti.

Deve essere irritante vedere che le solite parole d'ordine, trite e ritrite, non bastano più.
Per convincere non basta più presentarsi dicendo "siamo la sinistra argine del fascismo": è arrivato il tempo di governare sul serio e bene o il Paese perde il treno!
Draghi docet.

La grande mousse

Giggino, è lei? “Non c’è dubbio, la caduta di Draghi è un regalo al Cremlino” (Maurizio Molinari, direttore Repubblica, 20.7). La Repubblica di Scalfari dettava la linea, a Pci e Dc. La Repubblica di Sambuca si fa scrivere i testi da Di Maio.

Ondate di empatia da @RaiNews per l'affanno dei partiti per organizzare e arrivare per tempo e in regola alla scadenza elettorale
Poveri. Mi raccomando non sprecate acqua con le docce, sventolatevi con l'agenda Draghi
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Votate uno dei partiti che hanno sostenuto #Draghi state con i poteri forti non con quei perdenti dei poteri deboli
Renzi ha fatto tutto quanto sotto, non chiacchiere da chiosco, in più da solo ha portato Draghi a palazzo Chigi e salvato un paese nel baratro mentre Letta diceva che eravamo irresponsabili! sono tue le  chiacchiere e non porti neanche un fatto! Noi solo fatti invece , ciao ciao
Meglio di Draghi sicuro
Draghi se n'è andato perché già ha previsto la catastrofe che in autunno colpirà il nostro paese e gli Italiani e non vuole metterci la faccia uscendone mezzo pulito. Quindi ragazzi prepariamoci al peggio che arriverà.
Questo è vero. Gli idioti europei con in testa gli Usa hanno pensato proprio questo. In un mese sconfiggiamo Putin. Peccato che non hanno compreso che dietro Putin ci stanno 200 milioni di russi. Non come in Italia che dietro Draghi non ci sta il popolo italiano ma quattro fessi

Il PD con Draghi e Calenda ha scelto l'agenda liberale. Il M5S sceglie di dare voce a chi è debole, a chi si sta impoverendo, alla generazione che contrasta le devastazioni ambientali. Siamo la forza che può guidare una moderna alleanza ecologica e progressista senza compromessi
la cosa peronista sa tanto di scopiazzatura del governo draghi

Brunetta e' stato all'ombra di Craxi,poi di Berlusconi,ora,illudendo di stare all'ombra di Draghi,e' finito in quella di Letta,mentre Giorgia Meloni e' stata,e',sara' sempre e solo all'ombra del tricolore d'italiano.
Ad essere sinceri e per usare un’iperbole, sulla deriva autoritaria di Draghi ci avrei sperato
Carfagna, Gelmini, Brunetta. Tutti critici verso Fi per aver fatto cadere Draghi, tutti ministri sotto Draghi. Che combinazione. 😂

Il programma non lo legge nessuno, i giornali sì. Per quell dico di invitare chi vi intervista a parlare di voi e non tirare in mezzo Draghi.
Questa "agenda Draghi" ce l'ha fatto a fette...bastaaaaa. ci vuole un programma per il lavoro dignitoso. Stop ai contratti atipici, somministrati, ci vogliono uffici di collocamento pubblici, cancelliamo il job act, cancelliamo io contratti precari, più controlli sulla sicurezza.
Nuovo #Calendario dei #Pagamenti #INPS della #Settimana, l'ultima di #Luglio: arriverà il #RedditoCittadinanza o no? #RdC  #Date di accredito per #BonusIrpef 100€ e #Bonus 200 euro #Draghi e ultime code di pagamenti #Naspi. #News https://t.co/jNSRwUkaXh
Governo prof Draghi.... credo che ancora per quello che valgano i numeri abbia la fiducia le argomentazioni di chi è uscito dall'aula e chi è rimasto le sentiremo in futuro....ebbene sia calenda che renzi volevano cacciare il m5s..ci sono rusciti e allora?

Il programma lo abbiamo, è il programma dei fatti e delle riforme che servono al paese e di cui Renzi parla da sempre, è il programma che Draghi stava cercando faticosamente di portare avanti, alla Leopolda 123 settembre sarà tutto ancora più chiari, chi vota IV sa cosa vuole!

Dalla crisi energetica e climatica mondiale all'invasione dell'Ucraina, fino a una pandemia che non si è mai conclusa. Tutto ciò che è stato (e non è stato) fatto da Mario Draghi https://t.co/J8hX01oQ7p
Draghi una scelta di Renzi, un altro fallimento.
Draghi è con cagasotto che non voleva affrontare le sue responsabilità.
La sinistra di Fassina e Fratoianni   odia Draghi e l’Occidente

L’ATTILA ITALIANO

I danni di Draghi all’Italia compiuti negli ultimi anni https://t.co/z7tNHvDlXw

Nueva portada de la revista republicana "Crónicas".

Estados Unidos alimenta a Zelensky con el oso ruso mientras Macron y Johnson agitan pompones de porristas.

Draghi espera con los brazos cruzados.
#25luglio #Draghi dovrebbe fare causa agli opinionisti con l'elmetto ma anche fare autocritica su uno dei suoi peggiori errori, la comunicazione. Il PDC ha scelto il silenzio,che è stato riempito dal sempiterno salmo in gloria a reti unificate della casta dei tuttologi
1/3
...e torna il famigerato #Mes (ricordate?)
Tanto per non alimentare nuove teorie complottiste-pluto-elitarie che, caduto #Draghi, scatta subito la minaccia...
via @L_Economia
Mario Draghi was never the saviour of Italy, but the bodily incarnation of EU cruelty Read Here

The post Thomas Fazi: How Mario Draghi broke Italy https://t.co/c38cOlkEgZ appeared first on Brave New Europe https://t.co/vr6HQzisgd.

Mi dia una prova che ho ricevuto Soldi da Putin e starò zitto....non ho nessuna bandiera che mi rappresenti....!
Se parla dei Leader politici penso che si riferisca a quegli che fino ieri erano nel Governo Draghi?
Oggi fascisti e filoputiani e ieri al Governo diversamente tutto?

Come sempre, imperdibile commento di @DavideGiac
#ElezioniPolitiche2022
#draghi
#unireiliberali

https://t.co/1HUi9Wlgy1

#Brunetta
#draghi è venuto in Italia per diminuire il numero delle piccole e medie imprese perché, detto da lui, rappresentano un problema per l'economia italiana. #Monti disse che in Italia ci sono troppi proprietari di casa.
#UberGate #pzifergate e ora:
https://t.co/frgJUkrd8l

Il “direttore” di un “quotidiano” nazionale che scrive “XCHÈ” come una bimbaminchia qualsiasi e si sciacqua la bocca parlando di Draghi! 

Niente fa già ridere così!

I noti sondaggi neutri che fa Marco Travaglio per il Fatto Putiniano!
Io non voto perché non voglio votare il meno peggio. Ho visto Draghi all'opera, e il pensiero di votare gli altri mi fa schifo.
Magari se qualcuno di buono nota (e saremo noi astenuti a mandare il segnale) il vuoto lasciato da MD e decide di colmarlo, posso tornare a votare.

Gli italiani stanno ricominciando a pensare? Non funziona più la balla che "gli italiani sono con Lui"? 
Il Fatto Quotidiano: Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore?….
https://t.co/7AM9pAEXtv
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Il buffone ucraino è un “delinquente” sfruttando che tutti sono dalla sua parte provoca continuamente. Bene Mosca che ha distrutto i missili forniti da Biden, che ha interesse che la guerra duri a lungo. Draghi e vdLeyen ci hanno portati in guerra contro la volontà popolare.
BASTA BALLE! Draghi ha voluto andarsene e posso capire sarebbe stato una follia rimanere con partiti in campagna elettorale tutti e dico tutti non l’avrebbero fatto proseguire con l’agenda non sua ma dell’Europa  #Omnibusla7
Perché lui che ha più di Draghi? A prescindere il fatto della spendibilita’ internazionale
Infatti bisogna votare, ma non chi ha appoggiato il governo draghi e votato 54 fiducie in meno di due anni😡

CARLO CALENDA: SPERO CI SIANO GLI ESTREMI PER RIPORTARE DRAGHI AL GOVERNO DEL PAESE https://t.co/KegvXQbVju
la caduta di draghi sta avendo forti ripercussioni sulla politica europea. la germania sta deliberatamente rallentando i supporti all ucraina, i nostri sono diventati inesistenti, quelli francesi pure. senza il denaro stanziato dagli usa tutta la parte sx del dnepr sarebbe presa
Draghi convoca i sindacati. Sul tavolo solo il decreto Aiuti bis https://t.co/ULYzQ5APdM
Sono curioso di vedere quanto piglia alle elezioni "l'agenda Draghi"..

Destino da Itália nas mãos das partes após Draghi perguntar: ‘Entra ou sai?’ https://t.co/fHQF6jHhUR
Il sondaggio politico che, per #Tajani, indica il sorpasso di Forza Italia sul M5S dopo la caduta di Draghi. Anzi no https://t.co/CH4drBtlC2
Mario Draghi è stato mandato a casa da Conte, Berlusconi e Salvini, punto. 1) Ti dimentichi che Conte è stato scelto di comune accordo da Di Maio e Salvini con le elezioni del 2018

Draghi n'est plus là.
Borghi Claudio, quello che ha votato la fiducia a Draghi 50 volte? O è un omonimo?
Draghi gli spiccia casa! 😖
L'unica dichiarazione sulla crisi del governo Draghi è quella rilasciata dal segretario dei pensionati della CGIL. Non ho visto,  neanch'io,  una dichiarazione di Landini.  Ho già dato la mia opinione su Landini.
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU https://t.co/h4NCssIcsJ

L’agenda di draghi al primo punto TOGLIERE AI POVERI PER DARE AI RICCHI e l’unico partito che dice no è il momento cinque stelle

Se ti posso dare un suggerimento, smarcatevi da Draghi altrimenti fate la fine dell'Agenda Monti. Prendete quanto di buono fatto ma basta citarlo, se no si fa la figura di groupies quando la proposta politica sta in piedi anche senza di lui fisicamente.
Però non è stato Draghi a ottenere i soldi del PNRR, bensì il governo Conte II
Grazie Draghi, nostro Bertolt Brecht https://t.co/ah5NsIcOT3 via @ilfoglio_it
B) la decisione sconsiderata di togliere l'appoggio a Draghi ed il peso di FDI e lega fanno si che il centro non populista non abbia spazio nell'agenda di un futuro governo di dx, ma serva come stampella alle elezioni. Vogliamo lasciare alla Meloni questa stampella o vogliamo

A be draghi era dai parte dei potenti. Sistemare l’economia creando un sistema paese di cui ne beneficieranno tutti e dei potenti? Conte ha dato sussidi a pioggia e speso male i soldi. Un beneficio apparente ma poi i soldi finiscono e ci saremmo trovati con i debiti e zero lavoro

Tranquillo che faranno di tutto per perdere delle elezioni già vinte. PD accoglierà a bordo chiunque... sventolerà la parolina magica Draghi... ed il #centrodestra lo prenderà in quel posto senza troppa fatica
per quelli che pretendono la cancellazione , sappiate che è ILLEGALE , lo è sempre stato ma , DRAGHI , il PD , FI , LEGA ed il rimanente della sinistra lo hanno mandato da MATTARELLA PER LA FIRMA ...

Vraiment ?donc le gas que draghi est venu négocier en Algérie c'est pour la Russie ?ne soyez pas stupide #sonatrach est 100% algérienne,les relations entre l'Espagne et l'Algérie sont tendues, maintenant c'est à celui qui tiendra le plus longtemps dans ce bras de fer
This Luddite, a former Italian premier whose populist 5-Star party nearly wrecked the economy with its anti-business policies in 2018, now claims that he is a “progressive.” He is the person who triggered the collapse of the Draghi gov’t, and he has always seemed to be pro-Putin.
Per segnalare che la mia Europa non è quella della troika Junker-Lagarde-Draghi che ha scientemente affamato la Grecia.

RT "#Brunetta prepara #listone da #Toti a #Speranza per portare avanti l'Agenda #Draghi

https://t.co/hapP9iFcj0"

La #crisis política en #Italia  y la falta de acuerdo entre partidos han provocado la #dimisión del primer ministro Mario #Draghi. ¿Cuáles son las causas de la crisis italiana? ¿Cómo llegó Draghi al poder? 🇮🇹

Te contamos las claves en #LaNoticiaDelDía 👇🏼

https://t.co/pidaumF9QU

Per la pace ,bisogna spegnere il condizionatore (cfr Mario Draghi)
Ma consumare l'elettricita' e' obbligatorio per usare i mezzi di locomozione verdi cosi'la  guerra aumenta.
RT "The Observer: "Draghi pugnalato alle spalle". #Elezionipolitiche2022
https://t.co/jTe962T5f6"
Ricordiamo al diversamente intelligente che Conte ha lasciato al Messia un Paese che cresceva del 6,6%, aveva bloccato l'aumento iva sulle bollette aumenti sulla benzina e pedaggi autostradali
Draghi con la sua politica scellerata ha distrutto ciò che di buono stava facendo Conte

Ridicolo articolo del Curcio d"annata che insiste rabbioso su una ricostruzione faziosa del percorso di Berlusconi nella politica italiana!
Ci sarebbe da ribattere su tutto ma fa strariere il suo sdegno per l'offesa fatta a Draghi nell'ipotizzare che possa essere STANCO.....

Mario Draghi  จากผูน้ำายุโรปฝ่าวกิฤติหน้ี สูภ่ารกิจท่ีไมส่ ำาเร็จกับตำาแหน่งผูน้ำาประเทศ

[Bnomics]

https://t.co/7Ai3MTJFzw

MATTEO #SALVINI CONTRO IL PD: "OCCUPATORI DI POLTRONE, COSA VOLEVANO FARE DOPO DRAGHI"
https://t.co/7qliYy3NRd

Posso dire che “L’Agenda Draghi” MI HA ROTTO IL CAZZO? 
Ma siete capaci di fare politica o adesso le alleanze si fanno su chi si alza ad applaudire il nominato Dio e non si sa perché?

Probabile lei è abituato ai lascivi politici esperti, che promettono e niente mantengono o fanno delle promesse elettorali.
Forse gli è sfuggito un particolare, Conte ha dato la parola a Mattarella di sostenere il governo Draghi x pandemia e Pnrr.
Ma lei ammira i parolai.
Giusto?
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Enrico Mentana, "ricordate De Masi?": il sospetto sulla telefonata Draghi-Grillo https://t.co/WAxaTUFkfA
Het is alweer tien jaar geleden dat toenmalig ECB-president Mario Draghi de rust op de markten herstelde door te zeggen dat de centrale bank alles uit de kast zou halen om de euro te beschermen. De ‘whatever it takes’ rede van Draghi ging de geschiedenis in als bewijs dat niet...
Andrea Cangini lascia Forza Italia: "Una cosa insensata non votare la fiducia a Draghi" https://t.co/fFgJkfFjKA
Meglio di Draghi che mi ha fatto mandare 4 cartelle x pagamenti invece effettuati , tempo perso, commercialista da pagare in piu, x sgravio. Ho sentito bene il discorso di Draghi al Senato e ringrazio Conte😡😡

Capisco che la CEI sia dispiaciuta per l'uscita di Draghi, ma fossi in loro non mi preoccuperei, un sostituto che gli riempie le mense della Caritas lo trovano sicuramente.

#migranti #Lamorgese #Draghi #TrattaDiEsseriUmani #Salvini  #Lega🔥 🔥

#PodcastNoTuneinBR Guga Chacra, Ariel Palacios e Fernando Andrade - O Mundo em Meia Hora - Renúncia do premiê Mario Draghi na Itália e sucessão de Boris Johnson no Reino Unido https://t.co/m0C66LfZtW
in 18 mesi draghi  non ha mai affrontato i problemi di questo paese.per draghi le istanze dei 5s non hanno mai riscosso alcun interesse.ignoriamo dove abbia sistemato i denari del recovery ma sappiamo che nemmeno le ns pezze al culo hanno creato dubbi al rifornimento di armi
Allora nn siete voi! Chi segue l'Area Draghi, Renzi e Calenda l'obiettivo primario nn sono i lavoratori! Mi sa che avete tanta confusione

Sta il fatto che tutti dicevano che il governo aveva i numeri anche senza i #5s ed infatti così sarebbe stato se #berlusconi e #salvini non avessero contro la fiducia a #draghi... ma si sono stati i 5s a far cadere il governo🤡👍🏻
IL GOVERNO DRAGHI SI E AFFOSSATO DA SOLO, aveva la possibilità di continuare ma non ha https://t.co/Qwa1ifNnv0 M5S chiedeva 9 punti condivisibilissimi, ma l'arroganza del governo non ha dato risposte. #agorarai @agorarai
Da quando MarioPio #Draghi da Goldman Sachs se n'è andato, confindustria, i principali partiti e i tutti i media sembrano vecchie vedove inconsolabili. Noi abbiamo reagito un po' diversamente: abbiamo organizzato il primo vero grande #DraghiVatteneSUBITO party della penisola
Ancora destra e sinistra.... si è visto i danni che avete fatto con conte prima e draghi poi. Siete solo gli utili schiavetti della finanza internazionale. Poi ci sono quelli che fanno finta di combattervi per guadagnarsi la pagnotta da parlamentare.

Ma Draghi lo sa di essere il candidato PdC di Renzi?
Considerando che quello che ha provocato lo sconquasso finale del governo Draghi, chiedendo un incontro  riservato per sponsorizzato i grillini e dando alla destra la comoda scusa per sfilarsi, è LUI …, non posso non notare che Zingaretti si è dimesso per molto meno. Un piccione
Dai uno schiaffo morale al PD che si sentirà offeso e rifiuterà l'incarico e non continuerà con l'agenda Draghi  ♀  ♀  ♀ 😂😂😂🤦🏻 🤦🏻 🤦🏻
I commenti di oggi: Le dimissioni di Mario Draghi, l'Europa e l'angoscia democratica [di Bernard Spitz] #25luglio https://t.co/5t0EIcy9To
Non conosco i politici così a fondo per poter fare il nome di un possibile PdC, ma credo sia difficile fare peggio di quanto ha fatto Draghi per il nostro paese.
Un deputato che NON ha partecipato al 74,72% delle votazioni da iniziò legislatura pagata 15000€ circa per tenere la mano a #Berlusconi nel vertice a Villagrande in cui hanno deciso di far cadere il governo #Draghi , che fa #bodyshaming su un ministro della repubblica.
Il M5S, che per fortuna non votai, era quello che stragiurava "mai col PD". Poi, Conte in testa prima, e con Draghi poi, hanno avallato ogni porcata contro i cittadini.

E parliamo di un partito che fino a tre giorni fa era legato da un abbraccio mortale con i 5Stelle... Solo l'affossamento di Draghi gli ha fatto aprire gli occhi... E ora parlano di Fratoianni...
Mah insomma, punti di convergenza tra PD-IV-AZ-+E ce ne sarebbero in quantità a dire il vero. Il programma di Draghi per dire, ma non solo. Già a tirare dentro Art. 1 etc quello si fa più fatica.. sono più allineati a questo nuovo M5S “progressista” ( )😂😂😂
A me non sembra un concetto complicato ed è anche condivisibile: Draghi governava con Lega e FI, per cui il suo programma era per forza di cose un compromesso con le loro istanze. Adesso non c'è più bisogno di quel compromesso
... e comunque l'agenda #Draghi se ne fotte del #salariominimo, degli operai e degli ultimi!

MATTEO #SALVINI CONTRO IL PD: "OCCUPATORI DI POLTRONE, COSA VOLEVANO FARE DOPO DRAGHI"
https://t.co/VRDZndnlNy
Il fatto che LeccaLetta parli solo di #Draghi #AgendaDraghi o di tradimento per le rinunce del suo Draghi fa pensare che il PD non ha argomenti.
Draghi non è per cultura un uomo di Sx e non si capisce perché il nipotino di Gianni si sua innamorato?

Nell'area Draghi una proposta seria nn esiste anche perché è quello del governo che nn ha fatto nulla in questi 18 mesi
Conte il progetto c'è perché sono i 9 punti si parte da quelli
La Destra si basa sulle solite "idee" vecchie che nn hanno una visione di futuro

Se il restante 30% votasse lista Draghi, cosa direbbe il Fattaccio?
(e cmq, il 90% abbondante degli italiani NON voterebbe per Monsieur de la Pochette)
Faccia un po' lei.

Giorgia è una cretina.
Poi se tu riesci a vedere il fascismo dagl'occhi, buon per te. Fidati di Colao, Draghi, Zinga, tutti dotati di dolci occhi bovini.
Chi è davvero il neo Premier, Mario Draghi?
DAI FIRZA NON ABBIATE TIMORE, LEGGETE COME CI HA VOLUTO BENE DRAGHI E I SUOI COMPAGNI, TRA CUI GIULIANO AMATO E SOROS https://t.co/1iAIOYM6AN

Obbiettivi del PD, in qualsiasi situazione:
1. NO renzi
2. Accontentare la ditta, leu, bersani
3. Il resto

In questo modo è nato:
1. Conte
2. La fine di draghi

Ma tu lo hai ascoltato il discorso di draghi ? Ma come fai a sostenere che draghi aveva aperto su molti punti ? Squali? Ti consiglio di riascoltarlo e bene. Se non fossimo entrati in questo governo non vi sarebbe stato più né rdc, né alcun altro provvedimenti a favore dei più 
1
#Italy On a scorching afternoon, some of Italy’s most powerful politicians gathered in the shade of a luxury villa, sat down to a lunch and plotted to overthrow the government of Mario Draghi.  
The host was …..Silvio Berlusconi » 
https://t.co/OrDjh8IPQv

Crisi governo, dimissioni Draghi: premier al Quirinale da Mattarella. Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/KKHpdAGIOg
IL NUOVO STRUMENTO DELLA BCE

10 anni dopo l'#Omt, varato nel 2012 in seguito
al #WhateverItTakes di #Draghi, la #BCE  si dota di un nuovo strumento anti-#spread. #Lagarde presenta il #TPI https://t.co/oLW20votbp🇪🇺 👉
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Tafazzi. Sanno già a acosa ha portato nel 2006. La De Petris non ha votato la fiducia a Draghi, come possono poi parlare di Agenda Draghi? E il fatto che “resta il nodo M5S” è incomprensibile (sono buona con i termini).

Il cuore del banchiere e la 'fredda' anima politica. Così il Re è caduto - LabParlamento.                                       Il mio pensiero sulle cause della caduta di #Draghi.  https://t.co/LkWLR2Wgm9
Lo ha comunque fatto, ha dimostrato di non essere un politico ne tantomeno uno statista.Un San Draghi incapace di prendere le redini in mano e guidare l'Italia fuori da questa crisi.Le aspettative su di lui sono crollate.Meglio per lui andarsene.

Allora manderemo anche lei a casa come abbiamo fatto con Draghi.
Draghi meeting president as Italian government faces collapse
Draghi ha pianificato accuratamente la sua uscita di scena con il Quirinale. L'aggravarsi dei problemi d bilancio e della situazione sociale non sarebbe stata alla portata d Draghi che fallendo avrebbe deteriorato la propria immagine. Ma se vuoi parlare di processi e scandali..👇
TRASFORMISTI - Ma quelli responsabili e affidabili della Agenda Draghi (Letta, Renzi, Marattin, Speranza) sono gli stessi del Governo Conte 2 (banchi a rotelle, bonus monopattini elettrici, superbonus 110%) criticati dalla Agenda Draghi...?
Purtroppo a parte #Draghi nessuno dei rimasti in parlamento sa cos'è il PNRR e ho paura per tutti i fondi rimasti.
Nicola Fratoianni: «L’agenda Draghi non serve, ora un progetto politico con dem e 5S» | il manifesto/ Le proposte dì buonsenso di Frantoianni/ https://t.co/CdLHXR95KU
Usare questo linguaggio spinge anche alla violenza, per chi fa opinione saper usare le parole è un prerequisito. Nel merito #draghi si è dimesso senza essere sfiduciato voleva l’unanimità. La democrazia è un po’ diversa
Abbiamo già vinto perché ora tutti parlano di Agenda Sociale nata con i 9 punti che Giuseppe Conte ha portato a Draghi, rigettati con arroganza. Ora bisogna solo distinguere tra chi copia i titoli (transizione ecologica, salario minimo) e chi fa proposte concrete #M5S
Allora manderemo anche lei a casa come abbiamo fatto con Draghi.
Messina vedova di draghi fino a nuovo ordine
È quello che ha risorto BERLUSCONI con il governo Draghi
La Destra del secondo modello non avrebbe fatto cadere il governo Draghi
Ci sarebbe molto da discutere sul come e,soprattutto,sul perchè la Lega è entrata nel governo Draghi. Era convinta della"bontà"dei provvedimenti o,piuttosto,cercava di limitare i danni che gli altri,pd in primis,potevano fare?(e hanno fatto) Ripeto:attendo il programma per capire
Veramente Draghi ha fatto pietà, dall'inizio alla fine del suo mandato concluso con le sue dimissioni, perché per quanto risicata fosse la maggioranza al Senato l'aveva. La crescita economica non può prescindere dall'oculatezza politica di cui i tecnici sono incapaci
Guardiamo il 'goccio' in fondo al bicchiere,non il bicchiere quasi vuoto: se insistono con Draghi e certe alleanze alle elezioni prenderanno una mazzata indimenticabile; evitando Draghi come PdR veramente abbiamo evitato un pericolo enorme, sarebbe stato un disastro epocale
Di certo la terza parte, schierata a garanzia dell'accordo, non potrà essere l'Italia di Draghi
Der Kauf von Staatsschulden von EU-Ländern ist der EZB nach EU-Recht verboten. Lagarde macht es nach Draghi trotzdem. Die EZB ist deshalb eine kriminelle Vereinigung. Was sagen unsere Politiker? Sie bereichern sich in Brüssel und zerbrechen die Nationalstaaten.
Mamma mia... Come siete pesanti... Sempre a terrorizzare gli altri... E calmatevi una buona volta! State solo cercando di portare la gente a votare a sinistra affinché nulla cambi e torni Draghi
New post on delicatetyrantphilosopher: Italys loss of Mario Draghi: a warning to progressives across Europe https://t.co/1QPifjYViW

Sánchez sondea a Macron y Draghi para bloquear los recortes de consumo de gas https://t.co/hw2Lx8V1d2
Purtroppo Gianfranco lo dico con dispiacere siete in guerra con voi stessi, state imbarcando la solita Ditta Bersani che ha votato contro i suoi stessi ministri del governo Draghi , e #SinistraItaliana di # Fratoianni che è stata per un anno all’opposizione insieme alla Meloni .
Draghi non vi faceva paura? Bha
Agenda #Draghi ? Quella che voleva affossare le partite IVA? Eliminare i Tassisti?  Togliere le concessioni balneari? Aprire un autostrada per l'immigrazione? E nel estate più calda il divieto di accendere i condizionatore? ecc ecc
Italys loss of Mario Draghi: a warning to progressives across Europe - https://t.co/zKdOX97PsQ
#morningnews il grande Draghi ha fatto accordi con Algeria. Che bella soluzione. Gas che Algeria prende anche dalla Russia e che ci costerà di più. Grande Draghi. È riuscito anche qui….😂😂😂
Questa è l’idea degli italiani che hanno nella cerchia del PD, quel mondo che temeva l’elezioni, che abbaiava a Draghi e che si serve dei Mentana! #ElezioniPolitiche2022
Falso vittimismo. L'agenda Draghi non esiste. Era un governo che doveva traghettare l'Italia fino alla naturale scadenza della legislatura.
The majority of Italians were OK with Draghi, but those snap elections are a negative development, and the clever far-right scumbags have taken over from the loonies of M5S of Conti (that are to blame for forcing the Sep-25th elections)
Quindi secondo questo super sondaggio una lista Draghi sarebbe al 30% più di qualsiasi partito. Meraviglia delle meraviglie, si sta arrivando ai livelli di libero.
Ho ritrovato l'agenda di Draghi

Draghi leaves a scorched economy, a deeply fractured and divided society... responsible for devising the most punitive, discriminatory and segregational mass vaccination policies in the West, excluded millions of unvaccinated people — including children — from social life, .....
Ve lo ricordate il colpaccio di Draghi? Guardia di finanza per l'attuazione del Golden Power... Ora vediamo chi ruba 😉

https://t.co/cZ5r7R32wF
Tutto condivisibile. 
Sottolineo solo il passaggio in cui scrive che &lt;il presidente emerito della Corte Paolo Maddalena [... ] ha scritto che “per quanto riguarda la caduta del governo Draghi è da dire che questo evento è stato pervicacemente voluto da Draghi stesso".&gt;
#Draghi

Draghi non c'è più, la sua maggioranza nemmeno.
Come mai non tolgono il green pass per entrare negli ospedali e l'obbligo vaccinale per i sanitari?
#Toninelli a "oggi le comiche": "IL #M5S non ha tradito l'#Italia ma è stato #Draghi con la complicità del #Pd".

Questo vede il mondo alla rovescia e le madonne di notte.

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #elezionianticipate #laPeggiore_DESTRA_diSempre
Draghi aveva già fatto in modo di mettergliela in quel posto... 💪

https://t.co/pdC7iwsiH3

No. I risultati della tabella sono riferiti all’ultimo anno quindi da attribuire al governo dei migliori con Draghi al timone e PD e M5Scemi in maggioranza 
Poi continuate a parlare del fassissmmoooo di 90 anni fa così siete a posto
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New post on delicatetyrantphilosopher: Italys loss of Mario Draghi: a warning to progressives across Europe https://t.co/zKdOX97PsQ
Il tradimento a Draghi. Manco fosse Gesù.
Come mai non ha combattuto il governo Draghi, per i decreti legge dittatoriali?
La prensa italiana carga contra los partidos que hundieron a Mario Draghi: "Vergüenza" - https://t.co/7p3bslVJTS
Giorgia Meloni, la líder ultraderechista invitada a los mítines de Vox que podría sustituir a Draghi al frente de Italia https://t.co/4VhS8akSD1
Condivido la tua analisi. Ritengo che, per quanto grave nell'essenza, l'appoggio alle leggi "segregazioniste" da parte del CDX, è da ricercare nella sciagurata politica opportunista intrapresa Draghi con il suo espediente tutti insieme amorevolmente!

e dopo, magari, se avete tempo tra un'agenda draghi e una conferenza di confindustria, fare anche qualcosa #ElezioniPolitiche2022

Viviamo in un Paese di irresponsabili, e tutti i vari che si riempiono la bocca di "al voto!"non si fermano nemmeno a pensare che per l'irresponsabilità di chi non ha sostenuto Draghi si buttano 400 milioni di euro solo per le elezioni in sé. Senza il danno del perdere Draghi.

Penso che a settembre quando saranno più chiari gli effetti della politica del Governo Draghi, con la scelta tra mangiare o pagare le bollette, il razionamento dell’energia e dell’acqua, i licenziamenti e il conseguente disagio sociale crescente questo non basterà più
#draghi als puppet van #neoliberalisme stort Italië in verderf https://t.co/i3xYwWwEFM

Guarda che nel governo Draghi c'era pure la Lega.
Tanto poi si alleano il giorno dopo della conta dei voti.. Un bel premierone di "alto profilo" tipo Draghi, Monti o Cottarelli e vai, nuovo giro nuova corsa 😂

Scusa ma se ti piacciono tanto il duce Draghi e l’apartheid, non dovresti raddrizzare la foto del profilo?

Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti ofrece su candidatura para suceder a Mario Draghi Recomiendo https://t.co/2uyJAFfH3d
Ho finalmente recuperato una copia dell'introvabile Agenda Draghi

Tra i partiti più grandi è sempre stato quello più allineato a Draghi
Allora Draghi si è dimesso per favorire Salvini e Berlusconi! Sbagliavo a pensare che era eterodiretto da banche e PD!
Ha detto che Draghi è uno bravo. La pratica di mettere frasi fuori contesto ha anche stufato.

Uno che è già impresentabile in solitaria, a fianco della #Bonino che ha tradito tutte le battaglie di Pannella,  presenta il #pattorepubblicano e ciancia di frattaglie quando lui ne è il portabandiera. Ne vedremo delle belle.  #Calenda #ElezioniPolitiche2022 #Draghi #Letta #PD

Sentire #tremonti fare le pulci sulla condotta di Draghi è come se Orban impartisse lezioni di democrazia a Putin #elezionianticipate #governo
In questi ultimi 2 anni abbiamo visto un parlamento compatto che ha appoggiato prima Conte e poi Draghi con un opposizione inesistente.
Secondo me tutto si può discutere, poi chi fa i provvedimenti se ne prende la responsabilità. La cosa grave è proprio il metodo #Draghi di fare i provvedimenti senza discuterli, come fossero l'unica opzione possibile.

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#25July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano

Invece fino all'ultimo erano ancora per il Draghi bis.
E questo giustamente fa sospettare che le cose giuste le dicano solo in campagna elettorale e poi chi s'è visto s'è visto

Goed geframed @telegraaf!
Betere kop zou zijn geweest:
Bedankt Mario - Whatever it takes - Draghi, Christine - TPI - Lagarde en alke andere ECB-ers.
https://t.co/oKu6M5WdHt
Quando una giovane artista, meravigliosa, ne capisce molto di più dei giuristi che si dicono liberali, si comprende perchè siamo al punto in cui siamo. 
#Draghi serviva soltanto a darci una parvenza di civiltà.

scusa, eh, ma scrivono nel senso che dicono "siamo assolutamente certi che sia così, ed ecco le prove o quantomeno i fortissimi indizi"?

o forse nel senso che Draghi era pro Ucraina, gli oppositori di Draghi sono pro soluzione pacifica e quindi...?
Provo a chiederlo sperando in una risposta sincera se non altro perché ti stimo molto.
Fermo restando che concordo con tutto ciò che hai scritto, allearsi invece come vuole #Speranza con #Letta, Dimaio- Calenda ( agenda Draghi),#Gelmini e company sarebbe invece di sinistra?

Detto questo il #m5s fino ad oggi e non solo dalla caduta del governo #Draghi è stato l'unico partito a fare delle proposte (giuste o sbagliate) almeno le ha fatte.
Tutti gli altri tendono solo a screditare gli avversari senza mai proporre nulla di concreto.

Forza Italia, Lega, Pd e 5stelle hanno permesso il green pass. 
La Meloni mai una volta ha criticato Draghi e in tempi non sospetti parlava di green pass. Non è una guerra tra destra e sinistra. Sono tutti manovrati. Sveglia 

#brunetta #letta #meloni  #ElezioniPolitiche2022

Prrimo: non sa cosa rispondere.
Secondo: dovrebbe consultare i suoi consiglieri, ma sono tutti al mare.
Terzo: dopo Draghi, simpatico o no, si torna alla politica di quaquaraqua.
Quarto: date il voto a chi volete, ma leggete il CV

Monti Letta Renzi Gentiloni Conte e Draghi. 
I 2 Migliori salvatori della galassia e il plus di sx e del riformismo PD.  10 anni. E stiamo peggio che con le pezze al culo. Ma il problema è “questa destra” Minchia che analisi.

Italy’s Prime Minister Mario Draghi Sets Conditions To Remain In Office https://t.co/7crxiMptU3

Giorgia Meloni, la líder ultraderechista invitada a los mítines de Vox que podría sustituir a Draghi al frente de Italia https://t.co/h2gRdXCQd2
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E solo con Renzi e Draghi siamo cresciuti ! Non sono tutti uguali caro Crosetto , comunque noi corriamo da soli!
il danno di perdere Draghi è incalcolabile, e neanche lo capiscono

questi sono alla frutta, hanno capito che non li vota più nessuno… che si tengano stretti Draghi e la sua agenda🤣🤣🤣🤣🤣🤣 😂😂😂😂😂😂
ma smettila anche se fossi stato un gigante avresti fatto la stessa cattiva figura con  altri soggetti che non nomino non meritandolo più due signore .Sapevate benissimo da tempo che il CD non avrebbe accettato di rigovernare con le bande grillocontiane e lo sapeva anche DRAGHI
Fabbri è bravo. Punto. Ma dire che Draghi è funzionale ad interessi esteri che gli riconoscono tale bravura ponendo il dubbio su quelli italiani mi sembra una caduta di stile importante
Ma Draghi e Cittadini non sono delle 'mignotte' che hano bisogno del protettore!

Ma per chi devo votare se voglio che #Draghi continua ??  #chescifoquestaItalia #bruttaItalia🤔🙃
#lariachetira #lariachetirala7 TUTTI AFFANCULO I PEZZI DI MERDA COMPLICI del DELINQUENTE #Draghi #governoDraghi PERSECUTORI AGUZZINI GUERRAFONDAI AFFAMATORI DEGLI ITALIANI!!! #NoGreenPass #NOarmiUcraina #DittaturaNaziSanitaria #NOvacciniobbligatori #NOUE🤬

Ha appena candidato Speranza, uno dei ministri più disprezzati, caccia dentro i transfughi di FI, vuole l'agenda Draghi. A me pare che ci tenga a far governare la destra

Tornando all’onnipotente Draghi perché non dite che ha voluto andarsene per non affrontare i veri problemi!!!!!#lariachetira

Draghi et Macron sont les démons de l UE

Emma Bonino alla presentazione del Patto Repubblicano: " In parlamento si è rispolverato il giochino 'presenti ma non votanti', poi  inventeremo anche i 'votanti ma non presenti'. Significativo che nessuno di chi ha fatto cadere Draghi abbia chiaramente espresso dei Sì e dei No"
M’infatti! Proprio per questo è caduto il governo Draghi …🙄
Migliore anche il più imbeccille ha capito che il vostro servo Draghi è scappato dai suoi disastri ha portato in recessione l'italia, in attesa della tempesta invernale dove voi mercenari di ArabiaViva ne siete complici #lariachetira

Me recuerda un poco a N. Moretti cuando tenía que grabar "la campaña de la derecha y de la izquierda, del centro izquierda, del centro centro izquierda"
El tema es que el entorno es tan jodido de pelear que no les queda otra que ser los baluartes de Draghi
https://t.co/NPZIjTyCTc

Draghi quello che si è dimesso con maggioranza quasi bulgara e indispettito è andato allo scontro e non sfiduciato con sensi dello stato se n'è andato
Chi tradisce chi?

Quando vi arrivano le bollette a casa ringraziate Draghi…

#ElezioniPolitiche2022 
#governoDraghi 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR

Sont tombés le :
•27.06 Kiril Petkov Bulgarie
• 01.07 Naftali Bennett Israël
• 07.07 Boris Johnson Royaume-Uni
• 08.07 Kaya Kallas Estonie
• 09.07 R Wikremesinge SriLanka
• 14.07 Mario Draghi Italie
Les autres - Macron, Trudeau, von der Leyen - suivront bientôt.

A me sembra che il mondo ci guardi per vedere  se siamo  così folli da affidare la nazione a una come Meloni in alternativa a Draghi o Conte! 
Anzi non mi sembra, è così!
l'altro aspetto affascinante è il nesso causale: la Meloni trionfa perché è caduto il governo #Draghi.
Dimenticando che saremmo andati a votare comunque fra 6-8 mesi, anzi dopo 6-8 mesi di campagna elettorale.
Meglio farsene solo 2, direi.

Draghi resigns, Europe weakens
https://t.co/ZjfXSfsvu8

#Draghi #Europe #resigns #Weakens
Anch'io combatto contro il neo Fascismo dei:
Idranti su pacifici lavoratori.
Manganellate studenti minorenni.
Lo Stato che si prende i nostri corpi,come in Cina,con un segreto militare senza darti tutele.
Il fascismo lo combatteva anche quando Lega e Fi erano nel Governo Draghi?

Mi sembra una buona idea: una lista che mette in primo piano Speranza, Brunetta, Renzi, Letta jr e il vigile che ti ha appena fatto la multa, tutti uniti in nome di Draghi.
Raccoglieranno voti come se non ci fosse un domani.

In 14 anni abbiamo visto la nascita di altrettanti governi. Un spettacolo penoso che cambia solo gli interpreti di un copione sempre uguale. Il mio editoriale per @Lanternaweb.

#25luglio #Draghi #elezionianticipate 

https://t.co/0VuK4J9Ylt
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Non importa quello che dice la Meloni o lo zampino del pd .... si ricordi quello che ha fatto la Meloni ... ha votato tutto e di più... dal green pass obbligo vaccinale invio armi ... vuole che continuò .... sono 52 gli emendamenti citati a favore di draghi
Así queda Italia tras la caída de Draghi: el gigante herido inquieta a Europa https://t.co/STaWvWNVMl

Tutto giusto, ma parlare di "centro liberal" per un'area che sostiene la cosiddetta agenda Draghi è fuorviante: "centro tecnocratico reazionario" è più calzante

Ma Draghi amava PD e M5s

Lo hanno fatto draghi e giggino e speranza ora si può solo migliorare
Per vincere il campo largo ha bisogno di tutti, il che vuol dire draghi pdc, quindi letta è comunque fregato per quel posto (può stare sereno)
Ho constatato, per conoscenze personali, che taluni che votano il PD, sono persone alquanto benestanti e ipocritamente di sinistra. La prova del nove, è stata il loro incazzo per la dipartita di Draghi.
La Gualmini è quella che si è offesa con la Sig.ra Rutelli? Perché in merito ai Pescatori non sapeva cosa Dire….e poi vorremmo pure rimpiangere il Governo Draghi? Per me era imbottito di incapaci e non solo dei 5 Stelle
L'agenda Draghi é una cosa buona, ma senza Speranza! ...e anche se avrà Speranza, non funzionerà e sarà una cosa cattiva.
Perché hanno osato non leccare i piedi a San Draghi

Se metti Renzi e Draghi nello stesso elenco credimi, sei tu che non capisci un cavolo di politica. Non vedo l'ora di vedere i risultati il 25 settembre, finalmente Renzi lascerà la politica, ma non come aveva promesso, semplicemente perché non raggiungerà lo sbarramento
Abbiamo letto il finale del programma dei partiti che seguono l'agenda Draghi, alla fine l'Italia muore.

Insomma voti l'unica che era all'opposizione del governo #Draghi ?
Mi sbaglierò ma il silenzio dei moderati della lega come Giorgetti, @zaiapresidente e @M_Fedriga dopo lo strappo di Salvini a Draghi mi sembra strano.Gli imprenditori ed i ceti produttivi del nord non penso abbiano preso bene questa scelta.Non esiste momento migliore per uscire..
La vera colpa di Conte è il greenpass è aver appoggiato draghi. Le altre sono tutte quisquilie
Bene abbandonare l'agenda Draghi ma, proprio per questo, bisogna lasciare il PD da solo, dato che si sta alleando anche con Renzi e Calenda.

Draghi, come Le ha fatte? Aumentando il debito che pagheranno le generazioni future,ho riducendo i profitti delle grandi multinazionali? O togliendo le privatizzazioni di beni pubblici strategici per rafforzare l’economia pubblica. Draghi sarà andato bene solo alla BCE da noi no!

Il nostro compito è rappresentare tutti quegli italiani disillusi e dire loro: recuperare il perimetro di sovranità e democrazia che Mario Draghi e i suoi amici hanno tradito e offeso è possibile! Noi lo faremo, Uniti per la Costituzione! 🇮🇹
Draghi, come Le ha fatte? Aumentando il debito che pagheranno le generazioni future,ho riducendo i profitti delle grandi multinazionali? O togliendo le privatizzazioni di beni pubblici strategici per rafforzare l’economia pubblica. Draghi sarà andato bene solo alla BCE da noi no!
Dalla TV ai bellissimi discorsi dei politici in tv non ho mai fatto caso,anzi più fanno i brillanti e più mi allontano da loro,Draghi con le sue capacità e storia mi ha colpito il suo modo tranquillo di parlare e mai fare polemica,ha anche ringraziato tutti,davvero un esempio.
Un Draghi versione caterpillar 🤣🤣🤣
Fondamentalmente non vedo dove stia il problema, PD non vuol dire per forza Draghi, è sempre stato all'opposizione. Se alcuni punti del programma di SI convergono con la linea di Letta, non vedo perché escluderlo e giudicarlo male per non essersi allineato.
Bla bla bla cazzate, se la lega usciva non ci sarebbe stato governo di unità nazionale e Draghi non avrebbe guidato un governo politico con opposizione reale
Questo è il lavoro del governo Draghi. La pandemia c’è per tutti, come la guerra in Ucraina. Poi, puoi credere agli asini che volano, ma questi sono i numeri.
E Speriamo che torni alla casa madre accolto da Sereno Letta,perché una volta non gli è bastato essere umiliato, lui gode così.E così ci leviamo dalle balle due piccioni con una fava,un partito con l’agenda draghi(??) e un club di affaristi.

L'échec de Mario Draghi, après celui de Boris Jonhson, marque la fin d'une ère pour l'Europe. Mais la valse des ministères sur le Vieux Continent a commencé il y a un an avec la fin de l'ère Merkel.

https://t.co/zb7WKQGxHC

È quello che prima ha fatto eleggere Mattarella PdR, poi ha cacciato quell'incapace di Conte e al suo posto ha messo Draghi, poi ha convinto Mattarella a fare un secondo mandato. Tutto questo con un (supposto) 2%, come si sgolano a ripetere molti.
Ho indovinato?

'Mettilo in conto al Papa' January 2017: Chaos from the mass migration https://t.co/slDMEyOuSY is a deliberate strategy. The refugee crisis in Europe, the largest seen since World War 2, is no accident https://t.co/1n0AZ9mHly🇪🇺
How Mario Draghi broke Italy https://t.co/y7QqhelvkA
Vi rendete conto che il riferimento della sedicente sinistra è #Draghi?
Se ve lo avessero detto qualche anno fa cosa avreste pensato? 
#CampagnaElettorale
Sarà possibile? Si parla di raggiungere il 13%...basterà? Sicuro, per me, chi ha sostenuti draghi può recarsi nel bagno più vicino e andare a caghér...

https://t.co/8w6OacwLPC

Un bugiardo... Degli over 50 ci sono 2 mln di gente non vaccinata ed è SANA.
#Draghi
#bugiardo
#NONVACCINATEVI

Piazzapulita, Quirico: "La capacità distruttiva dell'esercito russo immensa, quando si fermerà Putin" https://t.co/vdVnQ2Skvs Pura verità!Putin ritenuto pazzo o incompetenti Biden, Johnson,Von Der Leyen Scholz e Draghi
 Che usano mld€ dei Cittadini  e non alzare il Culo e

How Mario Draghi broke Italy @UnHerd https://t.co/fJ9eZmh1Hj
Piccolo appunto: di quei milioni di voti del 19 che andarono alla Lega, moltissimi stanno chiedendo una netta cesura con gli obbrobri approvati da LORO con il governo Draghi. Senza, sono invotabili.
È la differenza fra vincere forse e vincere nettamente.

La delusione per la fine del governo #Draghi è forte ma non molliamo. Contro gli irresponsabili di destra, pronti alla sfida e ad offrire proposte concrete. 
Partecipa anche tu, diventa #volontario e costruiamo insieme il futuro dell’Italia! @ItaliaViva

 ➡️https://t.co/S75NFXhqPZ

ATTENZIONE  ATTENZIONE  UN MOTIVO FONDAMENTALE PERCHÉ CALENDA SPORFONDI NELL’OBLIO ALLE PROSSIME ELEZIONI .. Calenda: «Se vinciamo le elezioni indichiamo Draghi premier»⚠️ ⚠️ 🛑
https://t.co/7eFpPeTJlI
Poi se per Cacciari non mantere gli impegni e la parola data è normale, è un problema suo e non lo trasferisca agli altri in automatico

CACCIARI: DRAGHI VOLEVA ANDARSENE. RESTARE, PER LUI, SIGNIFICAVA SUICIDARSI https://t.co/5uhRR4NofL
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Non può essere che i novax siano in terapia intensiva, perché sono già tutti morti, come anticipato da Mario Draghi.
Tutte le motivazioni sono rispettabili per non andare a votare... Tuttavia, se dopo il voto causa astensionismo di massa ci troviamo col PD al governo magari con una maggioranza relativa del 20% che riporta in ballo draghi, speranza, lamorgese, brunetta, di maio ecc.? #IOVOTO
Ci sono ultracomplottisti che dicono che Draghi è antiglobalista... perché bassetti non potrebbe essere antivaccinista? Il pensiero crea la realtà! Si scherza un pó... ma chissà!😉
Nessuna certezza, come te ho tanti dubbi. Quando c’è tanta confusione però, diceva un mio vecchio insegnante, si torna ai numeri, che non mentono mai. Io Draghi lo critico nel modo con cui ha reagito a delle difficoltà, che secondo me hanno favorito più la finanza che la gente.
Se foste liberali, garantisti, europeisti ed atlantisti non avreste fatto cadere il governo Draghi e non sareste alleati con la Lega.
#lariachetira @MarcoFurfaro: "L'Istat ci dice che l'Italia è un Paese in cui l'ascensore sociale si è bloccato al pian terreno, se nasci povero rimarrai povero. Bisogna dare l'idea del 'pane' e delle 'rose'. Draghi non è caduto da solo" https://t.co/4cvFNWKpUx
For 18 months, Italy has been led by Mario Draghi, the former head of the ECB, who has been regarded as a competent, technocratic leader to see Italy through the post-pandemic economic turbulence. https://t.co/xyWMeTvW7q
Meloni era contro il governo Draghi ma è insieme a chi come Lega e FI ne era parte attiva il PD dice no ad alleanze con i 5 stelle perché  secondo loro sono causa caduta governo mentre sono propensi ad accordo con Italia Viva che ha fatto cadere governo Conte  mah vacci a capire
Io sono per una coalizione allargata a tutte le forze politiche che hanno sostenuto Draghi #PD

The Observer view on the resignation of Mario Draghi | Observer editorial https://t.co/E54oe1FhCQ
Gli ha detto in faccia che sono degli incompetenti, GRANDE DRAGHI!!!!
Da tempo il @pdnetwork è un partito a rimorchio. Si impunta sulle ultime cose cui si è attaccato, senza motivazioni che abbiano un senso, senza riflessioni. Conte per sempre, hanno urlato scompostamente. Adesso Draghi, come se fossero la stessa cosa. Non c'è criterio nè disegno

Italy’s far right celebrate Draghi’s downfall and look poised to take power https://t.co/dSXNDQPoHF
Draghi non ha fatto un c...o
Ma si può sapere con chi stai? Con Letta, Calenda e Brunetta o con Conte? È giunto il momento di scegliere e per un partito che è stato all’opposizione del governo Draghi non si capisce perché ora dovrebbe stare con chi chiama traditore chi non ha votato la fiducia.

Una figura come Draghi era un orgoglio per il paese il resto è una roba circense che ha distrutto il paese.

Ok ci spieghi perché siete così mediocri da considerare draghi il migliore.
Draghi è caduto, cosa accadrà? Mattei lancia la mobilitazione  “Ora dobbiamo farci trovare pronti” https://t.co/YZFCy8PCie via @RadioRadioWeb▷

Bene asino,ragli pure di cose che non capisce,lei cosa propone oltre che votare all’assemblea di condominio?Sinistrato nullafacente, basta guardare qualsiasi grafico sulloperato di Monti e Draghi per smentire le idiozie che dice.Sono dieci anni che impoverite l’Italia.Merde.

Ti do il mio parere:
Sulla destra sono d'accordo con te, sulla sinistra (se PD e riformisti la si può ritenere sinistra), ho i miei seri dubbi.
programma attuale, sconfiggere le destre e agenda Draghi. 
Domanda: ma sta agenda, chi l'ha mai vista?
Capisco che anche Cacciario deve portare a casa la pagnotta ma non deve dire fesserie: Draghi è persona seria ed ha messo assieme un governo di UN. Che non è più tale senza 5S.

CACCIARI: DRAGHI VOLEVA ANDARSENE. RESTARE, PER LUI, SIGNIFICAVA SUICIDARSI https://t.co/5uhRR4NofL

Giorgia e Aspen.
Giorgia e Draghi.
Giorgia e la Garbatella
L'errore è fare di Draghi un essere superiore ma considerando la situazione disastrosa, per le scelte mai fatte ( es: riforme dalla bolkestein al fisco ), ora era indispensabile.
Ma proprio la partitica che non vuole le riforme l'ha affossato.

Il 53% di elettori voterebbe Draghi
Il 49% degli elettori voterà centrodestra

Sondaggi taroccatissimi, giornalisti venduti.
Ma è normale che un PDC non dia spiegazione riguardo un suo incontro a palazzo Chigi con una multinazionale del trasporto ? 
#draghi  #uber
"tra le prime misure prese da Draghi (..) vi è stato lo sblocco dei #licenziamenti che (..) ha fatto perdere il #lavoro a migliaia di cittadini (..) l’attacco ai #servizipubblicilocali, il taglio per sei miliardi alla #sanitàpubblica" 

#governoneoliberista #governodeipeggiori
Credo per due ragioni:
1. la formula del governo Conte 2 è una vergogna per il PD nonchè un'onta che è stata solo in parte lavata con l'appoggio deciso al governo Draghi (l'allora segretario si è dovuto dimettere!).
2. I traditori sono sempre visti peggio degli altri.

Il tutto è ulteriormente messo in crisi da leggi elettorali eccessivamente proporzionali; con come conseguenza ingovernabilità e governi caotici pigliatutto. (2/2)
#Ita #25luglio #melonipremier #Calenda #Conte #Draghi #Voto #Salvini #PD #Lega #elezionianticipate #FDI
Draghi ha il "prestigio" di aver distrutto la Grecia e affamato e fatto morire anzitempo i suoi abitanti..che bel merito, accidenti!
#IoStoConConte

È normale, non è stupida da quando è caduto draghi si parla di ritorno al fascismo.
Saranno 2 mesi di campagna elettorale contro la meloni, come hanno fatto con salvini il PD usa questo metodo per vincere,si attacca al pericolo fascista, che non esiste,ma l'italiano ci crede
Veramente pensavo che l'incarico a Draghi lo avesse dato il presidente Mattarella.
Se poi Renzi abbia avuto la delega tramite i servizi segreti,cosa possibile,non mi risulta.

Giorgia Meloni, la líder ultraderechista invitada a los mítines de Vox que podría sustituir a Draghi al frente de Italia   
https://t.co/qFUXzEvv1u

#Noticias #caribe #americalatina #latinos #mexico #usa #republicadominicana #covi_19
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Contenta della scelta di uscire da questo governo, ma la vostra sottomissione a Draghi e Mattarella (stendiamo un velo sulla rielezione) a scapito delle battaglie della Lega e della volontà dei vostri elettori è durata troppo tempo.

Intendendo per Pd tutti i partiti che hanno votato la fiducia a Draghi. Un unico grande
#RosyBindi: Mi auguro che il PD non si limiti a fare una fotografia del governo Draghi che non può essere identificato come un governo di sinistra. I non votanti sono soprattutto appartenenti alle categorie può fragili, chi li rappresenta? Li vogliamo regalare alla destra???
Negli anni scorsi ho votato convintamente Lega. Il partito ha scelto Draghi e ora sceglierò anch'io come mi pare meglio. Smettetela di fare gli amanti cornuti e datevi da fare. Davvero, non vi meritano.

Ma non era il governo draghi la peggior destra di sempre? Obblighi vaccinali, greenpass, lavoro tolto...
questi sono i risultati del governo #Draghi
Da quando il Pres. del Consigio viene indicato dal Ppe.Capisco che ormai Draghi li ha viziati e in Europa ci considerano servi ubbidienti,ma un briciolo di dignita'spero ci sia rimasta.Almeno quella sufficiente per mandarli a quel paese...

I nemici dell’Italia e degli Italiani: draghi e mattarella che lo ha voluto sapendo benissimo il compito che gli hanno assegnato i suoi complici, finanzieri spregiudicati e assass…: far fallire l’Italia.
La gente non ci ricascherà più. Dopo che avete fatto fallire il governo Draghi (dopo averne lungamente fatto parte), perche la gente dovrebbe votare per voi?  Siete senza alcun pudore.
Oramai sul corriere c'è praticamente un articolo fisso su come la pensa "la fidanzata di Damiano dei Maneskin" sull'argomento del giorno. Mi aspetto opinione su caduta Governo Draghi
Grande ammiratore di Draghi, c’è chi pensa sogni già la ribalta nazionale https://t.co/Nb9tfAQwmI
Il governo Draghi,  sicuro abbia fatto tutto bene? Le crisi sempre colpa di altri.... Mah.......
Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno avete devastato l'Italia con i vostri governi abusivi, ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ... andate avanti con la macchina del fango!

E con Mattarella e Mario Draghi come la *ettiamo?
Io non voto perché è tutto programmato draghi ha svolto il suo compito
Perché Renzi ci ha fatto il regalo di cacciare Conte. Conte ci ha fatto il torto di cacciare Draghi. Non è difficile, eh...
...Agenda Draghi è come il suo nickname...NOT FOUND
What a laughable article! From reading these arguments you'd think italy would have better off joining russia in invading Ukraine. The economic analysis is extreme left wing delusion. Italy will regret getting rid of Draghi.

Perché questa #sinistraaccozzaglia è uguale se non peggiore della destra,quindi che dire? Tenetevi i vostri imbrogli, la sinistra sinistra che ha sempre osteggiato Draghi osannando Conte (che rientrerà, perché i suoi supporter lavoreranno per questo nonostante i danni fatti).

Se è furba si tira fuori dalla questa bagarre elettorale e lascia questo esercito di complici di Draghi (ed intendo tutti quelli in parlamento) a scannarsi sul niente.
Deadlock significa Draghi. Io ci penserei due volte…

O rabinho a arder; 1º foi o morcón q perdeu as eleições; depois o cabeça amarela e o draghi demitiram-se... isto está mau para os governos covideiros, fantoches do demenciado joe e adoradores do zélinhas... é melhor atirar 1 rebuçadinho aos eleitores, mesmo c/ maioria absoluta...
in questo bell'articolo (grazie) ,ci sono infatti 2 passaggi nei quali viene detto chiaramente che le proposte iniziali di #draghi sicuramente interessanti,vengono poi ostacolate nel dibattito parlamentare,dalle stesse forze che indicano il premier come megafono dei poteri forti.

QUANTE     volte    la    Dx  ,    avrebbe   potuto far
CADERE    GOVERNO   DRAGHI ??   nn l'ha fatto🌺🌺 🌺🌺

Oggi    vogliono  il PREMIO  ,   sennò   il  PD vince. 🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀

Non sono arrivati segnali positivi al termine della prima settimana della crisi del Governo #Draghi. E la privatizzazione di @ita_airways  resta in una fase di stallo. Prossimo cda il 28 luglio.
https://t.co/8PB365LsW2

Hanno sbagliato tutti, soprattutto Conte tanto perché l'astio è sempre quello degli altri, tranne lui che "lavorava per l'arrivo di Draghi" per far sloggiare un governo a cui anche lui aveva votato la fiducia. 
Cialtrone, magliaro da quattro soldi.
#renzi 
#25luglio

dal sostegno a Draghi in poi. Oltre a fare la figura dei coglioni dilettanti le divisioni interne al partito diventerebbero ingestibili con quel che ne consegue.
4 è evidente che i rapporti di forze e le pressioni internazionali (leggi USA amministrazione Biden) impongono di non
Ho avuto momenti di sconforto dopo la cacciata di #Draghi, il n. 1 al mondo.
Se nascesse una coalizione con #Renzi #Calenda #Pd ed altre componenti liberal che indicasse Draghi come Premier in caso di vittoria ritroverei la speranza che ho perso e voterei in modo convinto.

Putin's message in June was simple: "Dear Scholz, Macron, Draghi, it's either you force Zelensky to accept peace or I starve North Africa, you get millions of new refugees in Europe, and your governments get taken over by right-wing radicals (which I’ll finance myself)
#warcrime

How Mario Draghi broke Italy.  @UnHerd https://t.co/uXqmP7CiuR

Vedremo a fine  #settembre quanti avranno capito quali saranno i partiti che non andranno votati per nessuna ragione al mondo!
#Draghi ha compiuto il suo dovere di tecnico delle multinazionali grazie al garante della costituzione #Mattarella

HAI RAGIONE, CI VUOLE SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO,  MA CI VUOLE ANCHE LA #DEMOCRAZIA E CON LA CADUTA DI #Draghi ,DOBBIAMO DIRE
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA  . . .❤✊
💥#M5S, #Lega e #ForzaItalia firmano la caduta del #Governo #Draghi. 

🗳L️’Italia inaugura la #CampagnaElettorale di Ferragosto. Al voto il #25settembre. 

Leggi l'#AnalisiPolitica di #StrategicAdvice  https://t.co/WoUXpxN7CF👉

#elezioni #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022

delusi per fine del gov #Draghi ma non molliamo Contro irresponsabili di destra pronti alla sfida e ad offrire proposte concrete 
Partecipa anche tu, diventa #volontario e costruiamo insieme il futuro dell’Italia! 

 ➡️https://t.co/O43MjmYl5j
#ItaliaViva https://t.co/AzExFKRtmJ
Ricordo anche a molti che Draghi era costui che diceva:
Volete la pace o i condizionatori. Roba da Repubblica delle banane, o da TERRA DEI CACHI
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È più di un decennio che il Parlamento ha un ruolo di mera ratifica. Draghi c'entra ben poco, non ha svolto un ruolo cesariano: primeggiava di fronte ai pigmei dei partiti. Il problema è sempre il solito: la selezione della classe dirigente. Basta idioti in Parlamento.
Se non volete votare x il #cdx,allora votate x i partiti emergenti,ma andate a votare xché corriamo il rischio di ritrovarci un #Draghibis senza #Draghi.X il bene della #democrazia,oltretutto,sarebbe l'ora di avere una #opposizione propositiva e di controllo.VOTATE!#astensionismo
MII DISPIACEEE IOOO NON STO CO #DRAGHI  STATT BONA👿👿👿👿👿👿👿👿 🤣😂🤣😂🤣
Fratoianni a Letta: “Costruiamo fronte antidestra ma bisogna abbandonare l’agenda Draghi” https://t.co/irGgH3smho via @fattoquotidiano
Mario Draghi…ma dove sei?!..,
La prensa italiana carga contra los partidos que hundieron a Mario Draghi: "Vergüenza" - https://t.co/OMmBwaqGcn
Dopo l ultimo discorso di Draghi in cui il M5S è stato trattato a straccetto da piedi come si poteva votare la fiducia. A tutto c’è un limite.
Non tutti...a onor del vero i punti indicati da Conte a Draghi sono nero su bianco. Sono convinto che il M5S correrà da solo come nel 2018.
Il panorama desolante dei partiti e l’obbligo per i riformisti di continuare l’agenda Draghi https://t.co/a0WmjKbija via @Linkiesta

Massimo Cacciari: “Draghi voleva andarsene. Restare, per lui, significava suicidarsi” https://t.co/J2noQGgukE

Comunque Draghi, dopo Letta, è il presidente del consiglio meno intelligente che abbiamo mai avuto.
Credete che le dimissioni di Draghi siano una manovra calcolata decisa in qualche meandro occulto del potere (A), oppure Draghi ha spiazzato tutti con una mossa imprevista che ha lasciato tutti in mutande (B)?
La parola traditore, parola storicamente di destra, è stata usata da Letta, non da me. E vanno benissimo i diritti civili come lo ius scholae, pero' un'agenda Draghi di politica economica di destra con una spruzzata di diritti civili serve a poco e non è un programma di sinistra.
Ten years ago, Mario Draghi saved the euro
Non ti vaccini contro l'agenda Draghi, ti ammali, muori.😜
E la lega, accanto al PD, nel governo Draghi 😂
Per non considerare che il suo riferimento è Draghi
Here's an idea... #elezioni #ElezioniPolitiche2022 #Draghi

Vince il leader del partito che avrà più voti. È sempre stato così, piuttosto #Letta chiarisca che si propone lui come clone di Draghi, visto che nel programma ha solo la sua presunta agenda. #AvantiConConte
@SkyTG24 ma per il sondaggio su Draghi avete intervistato solo Confindustria e i giornaloni? Murdoch è famoso per i suoi fake sondaggi

Purtroppo Art. 1 farà parte del circo "agenda Draghi". Speravo che Bersani si ricandidasse ma ora spero non lo facciai ed eviti il ruolo di pagliaccio

« Lega e ForzaItalia lo hanno già detto che sono pronte a sostenere un Draghi bis. Per me votare centro destra significa votare il futuro governo tecnico » @distefanoTW
"In pratica, la Chiesa vota l’agenda Draghi" 
https://t.co/bbiW4osAji 
#GoldmanSachsdraghi #governoneoliberista #governofossile #governodeipeggiori
Non è che avesse qualcosa di più importante da fare?
A proposito, poi, di correttezza e velocità 
 non stanno diventando colpevolmente  ridicole sia le persone che avrebbero dovuto consegnare le prove contro Draghi sia i 200 deputati e senatori presenti alla famosa riunione?

Draghi è rispettato, conosciuto ed ascoltato. Gli altri sono TUTTE cippe dedite alla sussistenza ed alle promesse di soldi gratis (le nostre tasse)
Ma davvero ci sono cervelli che credono in un avvocatello?
Questo paese è in tacito default, sta in piedi grazie alla stampella UE

Chi l'ultima volta ha votato lega si è ritrovato il governo Draghi
Il governo con il PD e le politiche del cdx uguali a quelle del PD a Roma e in tutte le regioni governate dal cdx

Chi vota Centro Destra vota PD
Dott.ssa Silvana De Mari - Renzi ha raccolto 100.000 firme per far restare Draghi: Su un popolo di 60 milioni di abitanti è un flop spaventoso!💥

Siete convinti che il mondo voglia Draghi? Andate alle elezioni così finalmente contiamo i voti
Vladimir Putin (2022): "Boris Johnson, Mario Draghi, la inflación generalizada, los precios de los combustibles, los alimentos, la electricidad... Sí, Rusia está perdiendo la guerra..."
#putin #noalaguerra #StopWar #Inflacion #preciodelaluz #subidadeprecios #combustible #guerra
"Mattarella ha imposto Draghi" ??!
Siamo in una Repubblica Parlamentare.
Il PdR propone.
Il Parlamento cioè noi approva o meno.
Hanno approvato?
Si.
Quindi il problema quale è?

Io il programma ufficiale della dx non l'ho visto (se lei sì, mandi link). La sinistra invece dice:
1. ammucchiata generale per impedire alla dx di vincere
2. Agenda Draghi (che non esiste ma è uno slogan marketing)
3. Avevo già detto ammucchiata per impedire alla dx di vincere?

Draghi il premio a chi ha votato.
Se la mettiamo su una questione di cetriolo non si slava il culo di nessuno.
Ritratto elettori.
1-Quelli che votano x 'sentimento':entusiasti ed ottimisti (facili);
2-x ragionamento:disorientati,dubbiosi e preoccupati (difficili);
3-elettori #PD e pezzi #M5S e #FI:unici in lutto x #dimissioni #Draghi;
4-nichilisti:non vale la pena provare,#astensionismo
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Michele Anzaldi (Italia Viva) chiede al Copasir di indagare sui russi per la caduta di Draghi -  è ovvio.  Ma il copasir è pure infiltrato da spioni filorussi o non si spiega  https://t.co/WLZ5Xrt5BZ
Perché hanno fatto cadere Draghi? Breve e chiaro.

Sul primo punto se il nemico ti mette un ar15 in mano tu spari. Sul secondo punto Draghi era l’ultimo promontorio prima dell’oceano in tempesta. Ora il paese sarà in mano ai marosi per anni. Prossima stazione Troika
La vignetta di Bokkuni e Ulivan’s: la caduta di Draghi - https://t.co/LnAESXyXIJ https://t.co/qYvNE9LQ11 La nuova vignetta #ilgiunco #vignetta #satira #governo #draghi #ilgiunco
Sì facendo cadere Draghi per fare un piacere a Putin. Pagliacci
Il minimo che Draghi potesse fare !
Pagina 5 dal numero La Verità #203 del 25/7/2022, https://t.co/zk1Ox3KmDh #Cacciari dice solo la verità sacrosanta #Draghi non ne poteva più in effetti se avesse voluto avrebbe messo tutti in riga  il comportamento è da 😂😂😂😂 🤡

Se non vi piace Draghi, non vi piace nemmeno questo.. 😎😎😎

DA MATTARELLA,  SALVINI  DRAGHI  MARIO  SPERANZA ROBERTO  TUTTO IL GOVERNO DEI MIGLIORI  AL OPPOSIZIONE FARLOCCA FALSA DELLA MELONI GIORGIA  ALLA MAGGIORANZA  AI PARTITI DI OPPOSIZIONE CHE HANNO SEMPRE VOTATO I DECRETI DEL VILE AFFARISTA..UNA NUOVA NORIMBERGA  .MA A ROMA
Secondo me è un falso mea culpa come del resto tutta la falsa opposizione che hanno pensato di farci credere. Draghi è stato poi chiaro..dx o sx al governo non fa differenza, il potere è  unico,le riforme che gli hanno ordinato (Schwab &) come da agenda andranno avanti.
Draghi talk

DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntat... https://t.co/pOKrFqFeEM via @YouTube
Forse ti è sfuggito che la crisi l'ha aperta #Draghi che pur avendo la fiducia si è dimesso.
Governo: Calenda, 'una scena miserabile la sfiducia a Draghi' - https://t.co/m6DtKcHmCJ, 25 lug (Adnkronos) - "Noi abbiamo sempre sostenut...
Ah che scema avevo travisato. Allora siamo almeno in due: anche io sono rimasta profondamente disorientata e dispiaciuta anche per come lo hanno trattato. L'italiano si lamenta sempre, è distruttivo. Purtroppo temo che a Draghi abbiano bruciato anche una carriera presidenziale!
Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..Letta ritorna a Parigi il PD va sciolto!
I crediti attualmente bloccati sono tali perché Draghi l’ha voluto, non altri.
Invece i 5S che vorrebbero allearsi col PD che ha appoggiato Draghi che, parole loro, li ha umiliati non fa una piega. L'unica cosa chiara è che prima eravate un pessimo giornale, ora siete il comitato elettorale del leader de facto dei 5S, ovvero Travaglio.
Ma che ci guadagna il pd a imbarcare un politico al tramonto come lui ? Prima del@governo draghi era nel dimenticatoio
Veramente é il governo dimissionario draghi che lo sta inserendo nel prossimo decreto aiuti, a lei chi le garantisce che la lega lo avrebbe inserito veramente?
Gelmini: "Ho letto il manifesto di #Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, PNrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l'agenda Draghi ed è quello che serve all'Italia. Carlo Calenda io ci sono, vediamoci".

Ils sont venus sauver Draghi !
How Mario Draghi broke Italy - UnHerd https://t.co/9wI0Epj00k
Il #greenpass l'ha già tolto #Draghi.
Sì, è  così. Anche adesso che Draghi SEMBRA caduto, Salvini è appannato, prudente, sfuggente sui temi scottanti. Non è cambiato niente, il governo Draghi esiste  come e più di prima. E non cadrà nemmeno a settembre.

L'agenda Draghi.

Le #dimissioni #Draghi che impatto avranno sulla #guerra #Russia #Ukraine (#EU / #US)?? 
 ↬ https://t.co/PIuiHL4zAS

even Steinmeier noticed
nothing as old as yesterday's news
besides mil there r pol goals, fi to fragment/weaken /  (Draghi gas TAG)🇪🇺🇺🇸

 🇷🇺 state TV (05/28) 
"There r cracks in Western alliances! They want to negotiate! We're winning! Let's take more of "🇺🇦
https://t.co/f4ZSO0a2ds

#raccontiamolapuglia - Marco Pellegrini(M5S) a muso duro: “Per Draghi i problemi della Capitanata non erano una priorità”
 https://t.co/07IknXzNJS

Ci capisci molto poco
se non rilevi il fatto incontestabile che tutti i disastri fatti da questi 2 governi sciagurati (Conte speranza e soprattutto Draghi speranza) sono firmati ampiamente dal CDX tutto! zero opposizione massima complicità!
Fine del Governo Draghi 

https://t.co/xTCybIFsYR
Cacciato Draghi Finalmente il migliore torna e si occuperà di noi. “Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno
Ogni Cristo scenderá dalla croce
Anche gli uccelli faranno ritorno
Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno
Anche i muti potranno parlare
Mentre i sordi già lo fanno”

Renzi: 

«Ha sbagliato Di Maio a fare la scissione troppo presto, peraltro mentre Draghi era a Kiev. Ha sbagliato il Pd dando sponda a Conte e poi chiudendo sul Draghi bis, che all'ultimo tuffo era l'unica soluzione. Ha sbagliato il cerchio magico di Draghi a Palazzo Chigi con la
Crisi Governo, Fitch: "Per Italia periodo incerto anche se Draghi resta"
https://t.co/h6keWZjVPz

invece la fiducia nei deputati e senatori che eleggi ogni 4 anni e poi votano Draghi premier, lockdown,fondo ESM, vaccini obbligatori, soldi ai profughi, armi all'ukraina funziona bene ?

DEVI VOTARE DIRETTAMENTE TUTTO
Nel prossimo governo Draghi 2, dopo il colpo di stato di ottobre 2022, il P (che toglierà la D dopo aver tolto la S da PDS e la C da PCI) sarà il più logico candidato al dicastero della Verità (mutuato da quello dell'amministrazione Bidon che li ispira). 
Sic transit gloria mundi
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#Gelmini: "Ho letto il manifesto di #Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, PNrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l'agenda #Draghi ed è quello che serve all'Italia. Carlo Calenda io ci sono, vediamoci".
Ripetuto da Draghi, tra l'altro.
Meglio così. Tutti dentro. Sarà sicuramente più respirabile l'aria fuori. Quando vuoi vincere facendo credere di essere di sinistra, ma hai già adottato da decenni i programmi degli altri.... Ora Draghi, ieri Monti, domani qualche altro fenomeno.
Però non è bello che se so' fatti le fotocopie dell'agenda de #Draghi e mo dicono che so' iniziative loro...
Se permette,irrilevante è chi si sente tale,e quello non sono certamente io! La dx non farà mirabilie,ma farò di tutto per non tornare con chi adora Draghi e la finanza mondiale:il pd! Al "potere"ci pensa anche il pd,visto che governa da 10 anni #il25settembreIOVOTO           🇮🇹
Quindi torna Draghi. Ottimo. Al prossimo giro non sappiamo che qualifica avrà, cambia questo. 😉
Fortunatamente l'Italia sul piano internazionale conta una beneamata minchia, con Berlusconi  il mondo rideva di noi, con Draghi avevamo ottenuto almeno il rispetto, i cialtroni che verranno dovranno inchinarsi agli altri e zitti, possono solo abbaiare vista la specie.
Conte non é stupido, non è un uomo della nato come draghi

E, aggiungo, non è stato Draghi a fermare il giochetto, ma le Procure di tutta Italia con i sequestri che scaricano l’onere sui terzi in buona fede. Draghi ha il problema di porre rimedio a questa situazione
 Come dice oggi @sandrogozi, è arrivato il momento di portare un po' di #Europa in #Italia, modellando sul nostro territorio un'esperienza simile a quella di @reneweurope. Qualcuno la chiamava Agenda Draghi, adesso con unità di intenti potremmo chiamarla a ragione #AgendaRenew.🇪🇺

pentito?non credo draghi e’ servito come alibi  per  giustificare l’ennesimo fallimento grillino. tutti dimenticano le promesse elettorali, mai al governo con  nessuno, e di sono avvinghiati a tutti. ora che pochi mesi dal voto c’era la necessità impellente di sfiduciare draghi?
- Inflation galopante, Hongrie qui fait secession des sanctions, Draghi qui se fait dégager en Italie, la crise de la dette qui va forcément exploser avec l'inflation, ...
le armi di Draghi son tornate a casa.

As a few journalists have noted, Draghi's crash or burn approach to the crisis was as much to blame as the parties themselves. Frankly, don't understand the love affair with Draghi. From treasury head, Central banker to ECB Pres & PM his fingerprints are all over italy of today.

Le ho detto che mi riferisco al discorso di insediamento di draghi, senza mediazioni, senza destre nel discorso, e su cui ha ricevuto la fiducia di tutto il governo tranne meloni e fratoianni. Era di destra qurl discorso? Riesce a rispondere, o no?

la cui colpa era quella di essere in piazza seduta a recitare il rosario. Ma siamo in Italia il paese delle favole l’unico dove abbiamo avuto un Cavaliere poi un Conte poi un Draghi. Che arrivi Rapunzel(alias Giorgia Meloni).Marco Gnech 
Un pericoloso Novax  No Greenpass
Quindi neanche a questo giro riforma della scuola e dell'Università, o sarà incluso in "quel che serve"!?! 
Ho voglia di leggermi la lettera di Trichet Draghi
agli apostoli
29 settembre 2011.
Il centrosinistra governa, con la sola pausa gialloverde, il paese da oltre 10 anni.
Governi Monte, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte, Draghi.

Praticamente senza elezioni vinte.
Non ti pare ridicolo parlare di poche settimane ora?

Programmi!
Serietà!
Azione!

Non ancora paura di..

I mille miliardi che vuole Draghi, eccoli.

Cybersecurity, bucata l'Agenzia delle entrate. Furto di dati, chiesto il riscatto

https://t.co/yEPA44ZNVv

Su questo sono d’accordo
Votiamo FdI, Lega e perfino FI, ma votiamo per non lasciare l’Italia nelle grinfie di Draghi e PD
... fantastica questa
Argomento per evitare critiche ad una coalizione Agenda Draghi cha va da Fratoianni a Gelmini:
"sono inoffensivi"
sei un ex-FI ti trovi Fratoianni candidato, lo voti perchè è inffensivo
sei un sx-sx ti trovi Gelmini in lista, la voti perchè è inoffensiva

 🗺️World top topics in media headlines:
https://t.co/0MuNTBvi2k

1. Ukraine
2. Russia
3. China
4. Biden
5. France
6. Trump
7. Myanmar
8. Japan
9. Draghi
10. Sunak

Questo è il #pattorepubblicano: un appello ai partiti che hanno votato la fiducia a #Draghi ed a tutti gli italiani che sono indignati per la caduta del governo, per cambiare radicalmente lo scenario politico italiano. 
Leggi e firma anche tu https://t.co/6XS6DlfZu7✍️
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certo passare da #draghi a quest'uomo abbiamo fatto un bel passo indietro #SalviniPagliaccio💩💩💩💩💩💩
effettivamente Draghi ha tutta l'aria di essere un pericoloso comunista...dopo il 25 settembre lo immagino che con la barba e sigaro. Adelante companeros
Non è vero. Draghi ha operato decine di emendamenti volti al solo boicottaggio della misura economica, e il risultato è quello che abbiamo sotto gli occhi da un anno a oggi. La verità è che le banche non vogliono le cessioni e lui ha operato solo nel loro interesse. Da banchiere
Meglio esibire due belle tette (ahimè, ben coperte) che certe idee balzane che ci tocca leggere quotidianamente, tipo incensamenti a Draghi o Renzi
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/lqWvxtJXrQ via @fattoquotidiano

#IONONVOTO = #Piddino #centrosinistra #Draghi #Establishment

Lavoro perché la destra non abbia la maggioranza e si riparta da Draghi. Tutte le mie scelte dei prossimi mesi saranno ispirate da questo obiettivo: un nuovo governo Draghi, non un governo Meloni o Salvini. Renzi
Sei tu se sei per marcucci (o) con rensisetta e PD del Letta jr del loggione mondiale del Bilderberg Group con agendina Draghi, altro affiliato al loggione del Bildetberg Group, a essere per DESTRA CRIPTO MASSONICA NEOREAZIONARIA ELITARIA! NULLA DI DEMOCRATICO!
Uno dei successi ottenuti dal Governo #Draghi. Risibili gli argomenti che circolano in ambienti stellati sulla politica estera dell'esecutivo sfiduciato, motivati da risentimenti e impulsi antieuropei non sinceramente accantonati: https://t.co/fUxMzxskBF @Riccarda12 @MondoDemLab
#Renzi:"Porteremo avanti l'eredità di #Draghi". Direi più i debiti.
In fin dei conti hanno ragione, il cdx non esiste, 2 sono quelli coinvolti con il governo in tutti i disastri fatti e uno è solo oppofinzione, draghi ha deciso di andarsene per un piano ben congegnato, troppi danni per continuare, i nuovi saranno peggiori e tornerà draghi e pd
Con il dovuto rispetto per il voto democratico (chi vince governa) ho serie perplessità sull'adeguatezza del vostro leader. Al di là delle simpatie fasciste, è proprio la competenza che temo manchi alla signora Meloni. E certo, passare da uno Statista come Draghi a lei!!!

Ma #Draghi è disponibile?
ma come ha fatto a rientrare in gioco s4lv1n1? la storia del cognome fa capire bene che campagna elettorale ci aspetta fino a settembre. faranno leva sui quei temi lì e basta, il resto non servirà. a sx balle di fieno che rotolano nel nulla niente su lavoro,clima ecc solo draghi
Soprattutto da parte di quelli che tifano e non vedono l'ora sia riproposta al Paese l'agenda Draghi che, a parte aumentare i fondi all'editoria anche a quotidiani che nessuno legge e salvaguardare la cassa previdenziale di quelli che ci lavorano, in che cosa consiste? :)

Io ho come il sospetto che la legge di B la farà draghi nel frattempo
It's not existential for Europe. It's just the US-led propaganda as usual to whip up support & prolong the conflict. Draghi is on his way out now, many others would follow when there's an uprising. The populist would probably come in and disengage with the US-led ship on time.
“Vanuit alle hoeken”. Na ja, eigenlijk alleen uit linkse hoek. Volgens een recente peiling zijn de meeste Italianen blij met #draghi s vertrek. https://t.co/87ULwkbq5y
Dopo Draghi che afferma in parlamento che l'Italia è con lui, il confine del populismo si è allargato parecchio...chi non lo è?

Veramente il M5S era assente non  ha sfiduciato Draghi. Draghi aveva il 70% e poteva governare benissimo. I giochi erano altri evidentemente e si vede come si stanno organizzando per il voto. Il simbolo è l'agenda Draghi. Non andrà a fare il nonnetto anzi.
Pensa che questo é un grande amico di draghi (e viceversa)...ricordo anche che era venuto a Roma (mi sembra a settembre) in visita al suo amico pdc. PERCHÉ? Aveva dato le ultime istruzioni x discriminare ed obbligare ancor più i cittadini Italiani? skifoso.🐛 👹

DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntat... https://t.co/JQ11s0WoDq via @YouTube
In teoria. Poi si vede chi è stato messo da #Draghi al Ministero dell'istruzione, e cadono le braccia (per non essere più coloriti)

Looking forward to the Italian elections, in September, the technocrat, Mario Draghi and his national unity government has been roundly rejected and the left are in disarray. If  Giorgia Meloni can create a coalition, then we may see Italy go back to the Lira in the near future 😉

Si apprende che l’ex Ministro SPERANZA sarà CANDIDATO nelle LISTE del PD per le #ElezioniPolitiche2022.

Se non vi basta questo per capire chi c’era dietro Draghi e che non basterà l’astensione per farli sparire.

Dobbiamo votare e votare contro il PD

Non c’è scelta
Si apprende che l’ex Ministro SPERANZA sarà CANDIDATO nelle LISTE del PD per le #ElezioniPolitiche2022.

Se non vi basta questo per capire chi c’era dietro Draghi e che non basterà l’astensione per farli sparire.

Dobbiamo votare e votare contro il PD
 https://t.co/dqGKGA8EcV
Io una delle ultime cose che mi ricordo di lui è che era tutto contento che arrivava Draghi a salvare il paese...
Io non lo prenderei troppo in considerazione...
Ascoltare Parsi è puro godimento. 
Va beh, tanto, ormai Travaglio sarà soddisfatto del suo lavoro con Conte sul governo Draghi.

Per gli italiani, dopo Conte la crisi di governo è responsabilità di Draghi più che di Salvini.
Ma ndo cazzo annamo? 😇

Dopo sciolta civica (ve lo ricordate il partitino post Monti?) ecco a voi il #Lettamaio, la nuova patria dei trasformisti innamorati di #Draghi. 
Più in basso di così non potevano finire... ma possono ancora scavare alla bisogna. 
#elezionianticipate 
#ElezioniPolitiche2022
E' INCREDIBILE , SALVINI PRIMA DI ESSERE CON DRAGHI TUTTI I GIORNI A DENUNCIARE SITUAZIONE IMMIGRAZIONE  E DELINQUENZA IMMIGRATI , DURANTE IL PERIODO GOVERNATIVO IL SILENZIO PIU' TOTALE , ORA HA RICOMINCIATO ....
@iosoioevoi
Draghi, altro che preferito dagli italiani: il 70% non lo voterebbe https://t.co/bBDlClgcYG

È il pulire con Conte che mi suona male....non l'ha mai fatto, era pronto a prendere a bordo pure i Ciampolilli pur di tenere in vita il governo (non dico sia peggio degli altri eh)

Ma senza andare indietro, fosse stato per lui avrebbe dato ancora appoggio esterno a Draghi...

Lo avete permesso voi votando la fiducia a #Draghi 
55 volte

#Conte #Nano #Brunetta #Draghi  #Renzi #Letta #Pd 
Il Colmo per un NANO è ESSERE CHIAMATO Nano da un ALTRO NANO (#Berlusconi) , in realtà non è di STATURA CHE SI PARLA ma di RISTRETTEZZA DEL LORO CERVELLO cosa BEN PIU' GRAVE Di un SEMPLICE difetto ESTETICO!😂
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cacciari: draghi voleva andarsene. restare, per lui, significava suicidarsi - Dagospia https://t.co/PEaeaPdj2a
19,vaiolo, draghi, PD&DX, bassetti, ....Speranza Italia
Vai ad allacciare le scarpe a """Sua Santità Mario Draghi.""" Di sguatteri l'Italia abbonda.
MA SCUSATE SICCOME L'ECONOMIA È COSÌ COSÌ STAMPAMO DUCENTOMILA COPIE DELL'AGENDA DE DRAGHI E LE VENNEMO TUTTE, FAMO PIÙ SORDI DAA SMEMORANDA
Gas-Lieferungen steigen nach Draghi-Rückzug: Warum das ein fatales Signal sein könnte https://t.co/c8wfbkP6rN via @WEBDENews
draghi
Non sapeva come giustificare il sostegno a #Draghi e ora pensa che siamo tutti coglioni e ci siamo dimenticati cosa ha fatto la #Lega..

Graziella e' inutile girarci intorno, m5s sapeva che Draghi o aveva la coalizione ampia o non ci stava. Non votando la fiducia ha innescato la crisi, la dx ne ha approfittato. La colpa e' del m5s, ingenuità grave. Ma speramo bene.. 🙄

Si infatti dopo che Draghi è uscito di scena per mancanza di fiducia non del M5S ma da FI e Lega lo spread è sceso e piazza affari è in positivo, come vede la catastrofe che lei ha evocato pare ancora non ci sia. Comunque siamo già da anni almeno dal 94 nel baratro.
Draghi convoca pmi, commercio, artigiani, coop - Ultima Ora - ANSA https://t.co/z7z2psCC3j MI  AUGURO  CHE  GLI  INCONTRI  VADANO  DESERTI   ADESSO  IL  BALORDO   CON   I  SUOI  BECERI  COLLEGHI  VUOPLE  INCOTRAR5E  TUTTI    NO  NON FUNZIONA  COSI  PRIMA  CI  HAI  DIVISI

Letta dopo i traffici per impedire a #Draghi di fare il Presidente della Repubblica ha fatto di tutto per affossare Draghi Presidente del Consiglio (immigrazione droga nonché le trame con Conte Speranza ). Chiunque affossi Letta avrà la mia eterna riconoscenza. #Amen
Draghi e #Britannia1992

Con le armi mandate Draghi
Peso e trend dei partiti dopo le dimissioni del Governo Draghi: i dati del Barometro Politico dell’Istituto #Demopolis https://t.co/1jZOMcM32V via @pietro_vento
Le ragioni della crisi, gli errori di tutti (anche Draghi) e il nodo delle regole https://t.co/ZhjTZKOP8O

Tot zover weer de wensdromen en propaganda vd linkse media: 60% vd Italianen denkt er niet aan om voor #Draghi te stemmen wanneer deze met een eigen lijst zou komen. En meer dan de helft is blij dat hij is opgestapt. https://t.co/87ULwkbq5y
Das wird aber auch finanzielle Einschnitte für Italien bringen. Die EU will in dem Fall falls Draghi stürtzt für Italien 190 Milliarden streichen. Das ist so das übliche Vorgehen, rechts, keine Kohle...
Berlusconi tra la caduta del governo Draghi e la sparata della Fascina su Brunetta, si sta scavando la fossa da solo con le mani. Ne sono sicura, a Settembre ci sarà il tracollo di Forza Italia.
Mario Draghi und Emmanuel Macron sind ähnliche Politiker-Typen. Der Abgang von Draghi ist auch ein schlechtes Vorzeichen für den französischen Präsidenten, analysiert @Bernard_Spitz in @repubblica  https://t.co/WEuaIoX34v🔽🔽
"Agenda Draghi" is the new " sono disoccupato/a e mi serve un pretesto per passare alla sinistra".
WTF? I love Draghi now 😳😳😳
Maledetti coloro che hanno affossato il governo Draghi! Che Giove li f.....i!
No, dobbiamo farlo noi. Abbiamo un vantaggio storico però. Letta ha schierato il PD sul neoliberismo predatorio di Draghi. E questo ci è di grande aiuto
Una massa di rin....ti. Adesso forse ci si rende conto perchè era stato instaurato un governo Draghi.
Mattarella, el hombre que mantiene a Italia en pie tras la caída de Draghi https://t.co/VqsACrw6Ux a través de @abc_es
industria, infrastrutture, Calenda e Draghi sarebbero di sinistra? da quando? Pure il PD è praticamente la riedizione della democrazia cristiana però un po' più spostata a destra, meno stato e più privatizzazioni. Non è che chiunque sia contro la Meloni debba essere comunista :D

A me chi corre sul filo del rasoio piace. Specie in quest'Italia che sta diventando un monastero di clarisse
Io stesso fui redarguito dalla Rampino perché osai dire che Draghi è un fetentone. Ma non perché non cura l'igiene. Figirativamente perché è vendicativo.

Di Maio: “Conte di estrema sinistra. Serve alleanza moderati nel solco di Draghi”
È così il cerchio dell’ignominia e della menzogna si chiude
Sondaggi: Draghi è stato un buon premier, Conte l’artefice della crisi e Mattarella la figura più amata https://t.co/JHH1N9GuhF
In ogni caso MAI PD LETTA JR del LOGGIONE MONDIALE del BILDERBERG GROUP come il Draghi e l' agendina...
NULLA DI DEMOCRATICO.
DESTRA NEOREAZIONARIA ELITATARIA CRIPTO MASSONICA!!!

 😂😂😂🤣😂😂🤣 Agenda Draghi, avete detto che il vostro programma è l'Agenda Draghi. A nfamooniiiii!!!!!!!! I poltronari ve li siete pure presi voi, Giggino sta con voi.

Speranza sta col PD per riflesso condizionato, ma non merita di essere votato proprio per questo

Christophe Bouillaud: «Après le départ de Mario Draghi, l’alliance des droites devrait l’emporter sans difficulté»
https://t.co/rRCJTv8w2A

Téléchargez l’application Le Figaro ⤵️
https://t.co/bjkE61NUoV
par @Le_Figaro

Avete votato Berlusconi e poi vi siete trovati monti e il vincolo di bilancio in costituzione, poi avete votato lega e 5s e vi siete trovati draghi, il diritto allo sport in costituzione e l'obbligo vaccinale.
Ma quando vi svegliate?!

Draghi is responsible for making millions of unvaccinated the target of “institutional hate speech”, with the most punitive and discriminatory vaccination policy in the West, which excluded millions from social life and restricted many from working.

https://t.co/KWvuALq9QW

Giggino Di Maio...🤣🤣

#dimaio #giginodimaio #dimaiochefacessecose #politica #draghistan #draghi #umorismo #risate #italia #diplomazia #diplomaziaitaliana #secondomandato #libro #librodimaio #gigginodimaio
La lettera del Presidente della #CRUI in appoggio a  #Draghi è un sintomo di distorsioni profonde nel sistema universitario in #Italia. 
#Università #crisigoverno #governoDraghi #PNNR #elezionianticipate 
@profgviesti @tomasomontanari
Italians have had enough of being ruled by Brussels. The fall of Mario Draghi is good news. Finally Italians will get a say on the running of their country. And the pro-EU elites are terrified, says @Furedibyte
https://t.co/5T9TV0Cowr
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Spero che nel vostro programma ci sia uno spazio notevole dedicato alla lotta alle mafie e all'evasione fiscale, dopo il silenzio assordante su questi 2 temi del governo Draghi.
Infatti. La deriva autoritaria c'è stata con il governi CONTE II e Draghi

Era il medioevo. Oggi il condottiero del nuovo corso e' Draghi, la Germania ci succhia linfa da decenni, anche basta
E' un concetto abbastanza semplice, eppure la propaganda è riuscita a convincere anche le persone più in gamba che Draghi, in quanto apprezzato a livello internazionale, avrebbe risollevato l'Italia...

Azione / + Europa è pubblicato sul sito ed è sostanzialmente la cd agenda Draghi.
Quindi una Lista Draghi prenderebbe il 30%... non male...
Sig Renzi, se vuol riportare Draghi a  palazzo Chigi deve candidarsi, felice di votarlo, in alternativa bisogna votare chi è presente su una lista.
Essere atlantista europeista e filoregime nazista di Kiev non è una nota di merito. A questo punto invece di Letta, Draghi o Meloni presentate Zelensky come premier, magari finisce la guerra e in Italia non ci accorgeremmo della differenza, un clown vale l'altro
#Brunetta… Meno male ci sono loro a portare avanti la politica di Draghi,Così finiremo definitivamente nel baratro. Complimenti!
Quest’anno le idee per la sinistra per vincere le elezioni sono: brutti avete fatto cadere draghi e rivogliamo draghi 😂

Dunque, state dicendo che una eventuale Lista Draghi prenderebbe il 30%?
La caída de Mario Draghi enciende alarmas en Europa | @JorgeEliasInter https://t.co/Kg7Nkiiium
Iva su pane e pasta: cosa potrebbe cambiare con il Decreto Aiuti Bis: Il governo Draghi, tra gli «affari correnti», deve occuparsi dell'emergenza legata alla situazione economica generale https://t.co/gAHeqqKJlT #Tasse
Sulla sua definizione PD mi ritrovo sotto certi aspetti. Allo stesso tempo chi ha sostenuto fino in ultimo l'agenda Draghi che è ben più delle cose elencate è stato appunto il centrosinistra gli altri alla fine lo hanno fatto saltare il governo

Dl aiuti: si valuta altra proroga taglio accise benzina - Ultima Ora - ANSA https://t.co/wvaSrpp7A8 #DRAGHI  BIFOLCO    BECERO  SOMARO  ECCO    DOVE  CI  HAI  PORTATO  MERDONE   ALLA  FAME  E SAI  BENISSIMO  CHE  MACELLO   VERRA  FUORI    A SETTEMBRE  PER  LA  TUA  FOLLE  IDEA
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? "Mistificazione mediatica" per il 43% - Il Fatto Quotidiano https://t.co/REaLbqgRau
A me non piaceva il governo Draghi e non voterei mai una lista draghiana. Potete aggiungermi al sondaggio.
Calenda: «Il nostro obiettivo è convincere Draghi a rimanere a palazzo Chigi, portando voti su un'agenda coerente con quella portata avanti dal suo governo»
#Draghi: il Peggiore, senza rivali

Credo che interessi. E come interessa! Io credo che molti si pregustavano già, ad esempio, la voglia di cambiamento….ma poi Salvini si allea con Berlusconi, Letta parla di Agenda Draghi e si allea con Renzi, Brunetta e Di Maio…solo a me ….cascano le braccia? #elezioni2022
This is a realistic scenario. M5S helping bring down the Draghi government resulted in a definite break between M5S and the rest of the left.
Elezioni politiche 2022, Calenda lancia il “Patto Repubblicano” in nome dell’agenda Draghi. Gelmini: «Io ci sono» https://t.co/qshZXw18j9
Imprenditori che hanno studiato ad Harvard (5% delle domande d'ingresso accettate, media costi 14.000 sterline l'anno) in lutto su LinkedIn per Draghi. Un po' come il PD.
Non so s è stato proprio un errore,Draghi ci ha liberato do guaglion 😁

La sintesi dalle dichiarazioni:
 ⚫ CDX sono il male assoluto, rinnegano le fiducie a Draghi,  ribalteranno tutto e seguiranno l'agenda Draghi
 🔴 CSX non sanno neanche come sono girati, non vincono elezioni da anni,ma tutti a bordo, abbasso il fascismo e seguiranno l'agenda Draghi

C’e solo un modo per reagire alla fine del governo #Draghi voluta da Conte, Salvini e Berlusconi: mettersi in gioco per rimettere l’#agendaDraghi nel futuro del Paese! 
Diventa volontario e convinci 5 amici a farlo con te  https://t.co/thUQEw7FdZ👉
#Dammiil5

Per i "pacifinti" Draghi è stato il "premier della guerra",un guerrafondaio,un servo di Biden e della Nato.

Putler invece si é sentito minacciato dall' "allargamento della Nato",dal suo "abbaiare", e con lui bisogna "trattare" [a spese degli ucraini,lo pensano ma non lo dicono]

MANDATO A FAN QOOL IL PARLAMENTO...

La benzina sta scendendo!

Le tasse abbassate o cancellate (vedasi IVA beni prima neceesità)!

Bonus 200€ prorogato!

Si sblocca l'Assegno Unico!

Russia ed Ucraina firmano per il grano!

Ma...Draghi merda, VERO?

Non c'avete capito un caxxo!

Storia di #Draghi, orchi e un #nano.

#Brunetta
Ah beh, invece il governo Draghi ha fatto bene  ♀ 🤦🏻
Tra discriminazioni, terrorismo mediatico, obblighi beceri, lavoro tolto alle persone, restrizioni infami, aumento prezzi, porcate e leccate di deretano per le poltrone, bugie, ecc... 
Occupati di musica che, forse, è meglio.

Nicola Zingaretti ofreció su candidatura para suceder a Mario Draghi #EUVzla | #Internacional | 

https://t.co/zmq4GicARs
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La lega segue l'agenda Draghi come il pd
Classe politica e sistema politico italiano in disfacimento. I cittadini possono scacciare i farisei dal Tempio. ULDR per un Paese dove sia di nuovo bello vivere. Per informarti e partecipare: https://t.co/2tj5gyAGFr #25luglio #Draghi #elezioni #elezionianticipate @crabu_m
Per gli armamenti #Draghi invece non ha avuto alcun dubbio: esenzione totale! Il grande statista…
Esatto Sabry in politica e cosi ...si va dove il vento e + forte, ne abbiamo avuto dimostrazione ultima con of maio allo stato il- peggio e l'attuale cdx che oggi non avrebbe alcun interesse ad  avvalorare gli appoggi dati ieri al governo draghi (appoggi praticamente irrilevanti
Installeremo condizionatori in tutte le cas... ah no va contro l'agenda draghi!
Di Maio attacca i 5S, apre al ritorno di Draghi premier e ad una coalizione con chi ha provato a salvare il governo di Mr. Bce. Calenda e Renzi compresi? https://t.co/OQapiNFgKw
Oh Gesù mio, tra sette anni starai ancora li a parlare della caduta del governo Draghi?
Ora rischia però #Draghi... 🤣
L'aver fatto cadere il governo Conte per creare il governo Draghi è stata probabilmente la cosa migliore fatta da Renzi fin qui

Draghi non ha mai pensato che il RdC fosse uno spreco, forse lo sono certi risvolti che non funzionano e che possono essere migliorati
E chi si credeva di essere, Draghi?
Letta è meglio che si decida a dare un programma. Se no ci dica cosa contiene la fantomatica Agenda Draghi perché nessuno l’ha capito. Più semplice decifrare i manoscritti del Mar Morto
Credeva che l'"agenda Draghi" potesse costituire programma di governo vincente. Quando si è accorto che lo era solo per giornali e ceto alto ma poco nel paese, ha corretto parlando di salario minimo e ambiente. Che, paradossalmente, erano i motivi di attrito tra Conte e Draghi.
Ancora con i 5S? Ecco perché anche questa volta prenderai percentuali di voti che non conteranno nulla. Continua ancora così. Per una manciata di voti rinnegheresti pure Draghi e la sua serietà, mettendoti con quegli insignificanti creatori di guai dei 5S.
Tutto merito di draghi, poi quando ottobre ci sarà una spaventosa inflazione, sarà colpa di quelli che hanno Mandato a casa draghi. È inutile ci ha fregato anche questa volta

Chissà. Erano cose che si potevano sbloccare in 48h? Se così non fosse è merito di Draghi.
Dopo i Draghi torneranno gli umani? - Marcello Veneziani https://t.co/eNZo1H377A
PD and M5S won't be in a coalition after the fall of Draghi. If A/+E, IV and IpF agree to run together, they will do it on a joint list.

Queste merde del PD non ricordano quello che hanno fatto il mattino. Prima donano ai Nazisti di Zelensky poi urlano perché dalla malavita fanno appiccare gli incendi GRAZIE DRAGHI
Dall'Agenda Draghi siete passati all'Agenda Conte... #IostoconConte
Oltre a non aver mai votato la fiducia a Draghi pare non abbia neanche mai fatto un giorno di lavoro in vita sua.
Per Cacciari non c'è stato nessun "draghicidio", era Draghi che "voleva andarsene". Tesi suggeritagli dai premi Nobel Melòn e Kamper
Perché, Conte il fellone scemotto non aveva capito che mentre silurava il governo Draghi stava materialmente garantendo e anticipando il successo elettorale della melona?
... e come dici tu il bonus attaccato in Europa, le cattiverie di Draghi a Grillo su Conte, cashback eliminato ecc ecc. Che considerazione ha draghi del movimento?
L'unica vittoria di queste elezioni sarà quella di vedere il Movimento 5 Stelle sotto il 5%. Devono pagare per quello che hanno fatto a Draghi ed al nostro Debito Pubblico.
@mario30101970   @EnricoMentana ha già iniziato la campagna elettorale CONTRO IL M5S, a suon di fake sulla "caduta" del governo Draghi. Sarà, come sempre, UN GIOCO AL MASSACRO CONTRO GIUSEPPE CONTE,attaccato dalle Destre e da Letta che ora si accompagna a Calenda, Renzi, Brunetta

I soldi del PNRR sono arrivati all'Italia perché eravamo il paese con i dati economici peggiori.  Nessun merito di Conte che oltretutto non è stato neanche in grado di scrivere il progetto,  riscritto poi da Draghi
Non c'è nessuna botta draghi ha fatto di tutto per esser messo fuori, i partiti che hanno partecipato al governo finiranno male e fdi è parte del sistema, gli italiani non hanno scampo
Tumbangnya Draghi Dikhawatirkan Sulut Perpecahan di Uni Eropa https://t.co/olDZKRmiIn

Mi vengono in mente le parole di una Maggioni quasi in lacrime in uno speciale appena caduto il governo "sarà dura adesso riprendere da dove ha lasciato Draghi"
#telePD finanziata da noi
Di Maio: “Conte di estrema sinistra. Serve alleanza moderati nel solco di Draghi”

Fu eletto per rivoluzionare e rimase rivoluzionato.  Sperare nelle persone è sempre più difficile. 
PS. Mai votato 5s e Di Maio l'ho sempre valutato per quello che è,nessuna sorpresa.
Pur di avere un posto al Senato questo ultraottantenne ha mandato a casa Draghi e rovinanto per l'ennesima volta l'Italia.
Semplicemente vergogna

Una volta erano piu’rari e li chiamavano”colpi di calore”.
Con questi voltagabbana/poltronari x #IV e’meglio andare da sola,candidare giovani competenti e provarci.
Meglio perdere con onore che non confront/logorarsi con popu/assistenzialisti x i quali Agenda #Draghi e’solo spot!

Lui era uno dei Ministri che avrebbe dovuto aiutare il c ̵e ̵n ̵t ̵r̵o ̵d ̵e ̵s̵t ̵r̵a ̵  PD nella compagine del Governo Draghi.
FIXED
Letta sta trattando con Fratoianni e Bonelli, che non hanno mai appoggiato Draghi.
Lo dico a bassa voce, ma un'alleanza che parte con le sue stesse premesse disattese è un suicidio politico.
"...è la crisi più pazza del mondo perché siamo riusciti a bruciare l’unica e forse l’ultima grande riserva della Repubblica che avevamo a disposizione, Mario #Draghi..."
Ascolta @MassimGiannini intervistato da @fabiocaninoreal e LaLaura: 👇
https://t.co/uAOQNlNqjs

Ci sono due ipotesi:
1) #Draghi e #VonDerLeyen sono incapaci e incompetenti
2) hanno fatto queste scelte sapendo le conseguenze

Se vale Opzione 2), viene da chiedersi, perché? 

Evidentemente l'obiettivo vero non era solo indebolire la Russia per frenare la guerra...

#Brunetta ha violentato (in concorso con #Draghi) milioni di italiani, fra cui molti minorenni, con #obbligovaccinale, ha istigato alla tortura e a "far male" ai #novax con il tampone (ogni 48 ore per poter lavorare). 
Ma le offese classiste al tappezziere te le sei dimenticate ?
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Tra l’altro sondaggi che dimostrano la grande competenza dell’elettore medio, che definiscono e categorizzano Draghi come un leader politico alla stregua di Salvini.

ridateci la sobrietà ed il silenzio di draghi, grazie.
Ma "la maggioranza degli italiani non voleva la crisi e apprezzava Draghi" non è per caso la vittoria del mago Otelma?

Io ricordo che lo ha fatto il governissimo Draghi con tutti dentro e un oppofinzione... ricordo male?
In realtà, dopo la minaccia mafiosa di draghi, sono diventati tutti molto tiepidi. A partire dalla meloni, che si è vaccinata (almeno ufficialmente) la settimana stessa.
How Mario Draghi broke Italy - UnHerd https://t.co/oHO0r9GRMG

Non voleva andarsene/era stanco e ha mollato. Il Draghi di Schrodinger
Invece è proprio il contrario, Kissinger non voleva più lo scontro frontale con la Russia che avrebbe penalizzato per sempre gli USA nel controllo globale, e voleva prendere tempo per riorganizzarsi, mentre Draghi, Johnson e altri sì volevano continuare, risultato, tutti rimossi

Questo appello della #CRUI per Mario Draghi me l’ero perso. Grazie a @tomasomontanari che ne scrive sul @fattoquotidiano ma soprattutto chiedo, con quale autorevolezza scrivono “la voce più debole è quella delle tante ragazze e dei tanti ragazzi #25luglio #ElezioniPolitiche2022

Dopo che Mario Draghi e i giornali di proprietà del ceto finanziario hanno apertamente enunciato di voler eliminare dal quadro politico qualsiasi forma di opposizione, l’operazione golpista-eversiva è proseguita da parte del governo con l’indire elezioni a distanza di due mesi.
@InOndaLa7 Sto con Concita, questa su draghi mi sembra una polemica da ignoranti e senza cultura. Tra domande dove si incarta da sola, incomprensibili, questa polemica mi sembra spropositata e becera.

È' già successo che la #Lega che uscì non partecipando al voto di fiducia. Strumentale l'inserimento dell inceneritore nel decreto aiuti mentre non c'è traccia del #salariominimo #superbonus e #rdc. #Draghi parla di voto politico ma non lo e' sarà lui far cadere il governo

Purtroppo, chiunque voglia portare avanti "l'agenda Draghi" non può rinnegare il ministro più importante di quel Governo: Speranza.
È una macchia che pesa e deve continuare a pesare sul giudizio politico nei confronti di quel Governo.
Se ti è di conforto ho gli stessi dubbi, non vorrei rivotarli per ovvi motivi, ma pensare di trovarmi con PD e centristi dell'agenda Draghi sarebbe peggio.
Non sono, mai stato così indeciso.
Starò attento anche ad eventuali endorsement dall' estero.

Le foto con putin le han fatte quasi tutti, anche i tuoi, e non dimostrano che sia pagato da lui, ripeto se hai prove, prove eh non supercazzole, vai a portarle in qualche procura.
Io non c'è l'ho con Draghi, al tuo contrario non odio nessuno, mi stanno sulle scatole gli odiatori
Io la strategia di Letta l’ho capita. Sta imbarcando tutti quelli che gli danno la garanzia di perdere male, anzi malissimo. Talmente male che sarà costretto a dimettersi e a tornare a fare il professore a Parigi, ché tanto lui qua manco ce voleva veni’.
Esattamente come Draghi.
The revenge of Italian democracy (after the Draghi resignation) : ‘It is a sign of the times that someone pledging to defend sovereignty and democracy can be so easily called ‘fascist’ by (EU) technocrats who have done so much to trample over democracy.’

https://t.co/obFTqC3EJQ
[#Italie ] La démission de Mario Draghi est-elle une mauvaise nouvelle pour l'Europe ? 🇮🇹 🇪🇺

Pour @Cdanslair, notre experte @GeorginaEWright décrypte les répercussions en Italie et en Europe du départ de l'homme d'État.
Calenda voleva andare a votare altro che Draghi a palazzo Chigi... adesso ha scoperto Draghi

Solo Italia Viva ha voluto Draghi a Chigi e l'ha difeso fino alla fine

Non si guardano mai allo specchio

Travaglio ha fatto un sondaggio politico infilando un termometro in ognuno dei poveri redattori del Fatto e ne ha dedotto, dai loro lamenti, che non gradivano; ha poi proiettato questo malcontento sul Governo Draghi.

E c’era bisogno di farci un titolo?

Non ci crederà, Mr Friedman, che invece conosco un grande imprenditore dell'Illinois che si è congratulato con gli Italiani per la caduta del governo Draghi. 

Sto aspettando la chiamata di un altro dall'Iowa..sono curioso di sentire che ne pensa..poi le faccio sapere 😉

#iovotoConte Salvini lo ha fatto entrare dalla finestra Draghi letta al Governo quando Conte lo aveva cacciato brutalmente dalla porta .
#IoStoConConte

Non lo pagheranno! Al Governo c'è #Draghi: se transazioni illecite di politici, etc. vengono rese pubbliche, meglio!  Certo non i teressano i dati di un comune cittadino
Sento odore di sputtanamento..😃
#agenziadelleentrate
#

Italien vor Neuwahlen: Der Sieg des Rechtslagers ist noch keineswegs sicher

Das Ende von Draghi wurde auf der Terrasse von Berlusconis Villa besiegelt. Ob die bürgerlichen Wähler das goutieren, ist ungewiss. 

https://t.co/o7Y2Gi76Jo
#Italiaviva di #Renzi coltiva un sogno assai improbabile: #Draghi di nuovo premier e un listino elettorale di suoi fedelissimi mescolati al partito di #DiMaio, con ex #ForzaItalia ed ex calendiani 👇

https://t.co/vIZfmcL3Wr

di @GiovanniTizian
Oltre che di parola mancate anche di fantasia! E' il programma di #Conte!
Con #Draghi avete avallato i #Licenziamenti la #Cartabia il #Greenpass obbligatorio e tutta una sfilza di porcate! #Senzavergogna
"C'è una sola persona che bisogna tenere a fare il presidente del Consiglio e si chiama Mario Draghi". Lo ha detto Carlo Calenda. "Tema non in agenda". Ѐ quanto precisa il Pd in merito alle parole di Carlo Calenda. #ANSA 
https://t.co/2hnSEkEIyr
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Vorrei ben vedere! Draghi ha scelto il m5s.punto. Hanno fatto benissimo.
Meno male che “erano gli italiani che chiedevano il governo Draghi”, vero #PD e Rottamato?
Servi, non votare non vuol dire votare PD. Se appoggiassi PD, voterei PD. Perché siete servissimi da quando è caduto Draghi? Siamo un popolo di servicoglioniuniversalmentericonosciutiinogniangolodelcosmo
Praticamente uguale a Draghi
Certo, perché tra di voi non c'è un solo nome affidabile per questo indicate Draghi
Ma i politici sinistri sono idioti o ci marciano? Ancora sono convinti che Draghi ci sia rimasto male per il voto di dissenso? Non ne poteva più di loro è prima di pagare per tutti ha volutamente alzato i toni per provocare la crisi.

Veramente è la sinistra che vuole fortemente draghi. Cmq, per ciò che mi riguarda, dx e sx pari sono. Il più pulito c’ha la rogna.
Secondo gli accordi dei tempi del finto trasloco, dovrebbe dimettersi e lasciare il posto a Draghi...(A meno che Draghi non preferisca fare il Segretario Generale Nato....)
Il pragmatismo del Nordest delle imprese: “Scelta scellerata scaricare Draghi, adesso ci aspettiamo serietà da chi vorrà governare” https://t.co/0S07YdnX3w via @nordesteconomia @robertapaolini
Giusto per ricordare a chi neanche un mese fa vedeva in Conte il riferimento dei progressisti, che chi ha favorito la nascita dell’area Draghi siamo stati noi. Lo abbiamo voluto sin dall’inizio e fino alla fine. Ora basta veti insulsi. Costruiamo un’alternativa. @ItaliaViva c’è.
Caduta #governoDraghi ed #ElezioniPolitiche2022 in un momento di grave crisi economica, sociale ed internazionale richiede sacrificio e unità delle forze liberali e democratiche per proseguire l’agenda di programma di #Draghi per il bene del paese. Reggio avanti @PLCastagnetti
Infatti la non sfiducia a Draghi è servita per lasciarsi una porta aperta in caso di stallo di maggioranza.

Hai fatto una cazzata a proporre questo quesito. Nessuna risposta che hai dato sembra minimamente convincente. Mi sa che ce l'hai più con l'agenda Draghi che con Conte, ma se l'obiettivo è screditare proprio lui fai pure..magari trova argomenti più forti (ma non ce n'è).
Quanto a Draghi, tu lo avessi conosciuto non parleresti così. Ha le sue idee e la sua competenza, non prende stipendio di PdC, fa quel che fa per servizio pubblico e non è mandatario di nessun gruppo. Tu?
Draghi lo rimettiamo seduto, poi prendiamo la costituzione e la rivoluzioniamo con il sindaco d'Italia! Ammainiamo la democrazia. Non state bene e voteremo contro! Al popolo il diritto di scegliere sempre! Prima che Draghi uscisse dalla poltrona, lodava i sindaci!
Perché Draghi ha iniziato a fare politica? Non me lo sarei mai aspettato

L’ultimo danno lo hai fatto tu , mandando a casa Draghi ……patriota, ti piace essere chiamata così …vero ? 😂😂
va anche segnalato che erano al governo giallo verde, e lo hanno buttato per un eccesso di ego. E ci hanno regalato Draghi . Lo dissi nel 2019 che sarebbe arrivato, non ci voleva la palla di cristallo. E lo sapevano anche loro.
Ma scusate a chi cazzo frega che pensa una saltata fuori da un talent di cantanti pop? Strano poi che parli solo del programma della Meloni...a questo punto sarà accreditata e competente per dare accurate critiche  anche alla Agenda Draghi in tutte le sue articolazioni.

Secondo me ci dovrebbe essere un limite alle stupidaggini. E questo signore vorrebbe governare il paese? Dopo Draghi Salvini? Si salvi chi può!
Bientôt sur @ARTEfr pour un débat sur les risques financiers et politiques générés par la démission de Mario Draghi - c’est plus la crise de nerfs que la crise de la dette qui menace l’Italie et l’Europe à ce stade
Mentre Draghi ci ha fatto riempire i granai
#Internacionales #Italia Meloni no ha tenido pelos en la lengua para criticar al gobierno saliente de unidad nacional liderado por el prestigioso economista Mario Draghi #ObservadorLatino  https://t.co/5axmOFzT83
Elezioni, Calenda: 'Come premier c'e' il solo nome di Draghi'. Pd: 'Non è un tema in agenda ora": Il leader di Azione, presenta il "Patto Repubblicano", con +Europa. 'Nessuna alleanza con chi ha fatto cadere Draghi' https://t.co/HPx1O21QSz
Certo per difendere tutte le buone leggi fatte da noi.non certo per sostenere il programma di draghi .
Sì, ma Fdl non è credibile perché ha sostenuto Monti e Draghi, votato il green pass, votato l'invio di armi in Ucraina e tutte le altre porcate. In pratica fingete sempre di stare all'opposizione.
Ma se #Conte non avesse scritto i 9 punti a Draghi, ora #Letta da dove lo copiava il programma,visto che agenda draghi si sta squagliando per strada? #ilPd #Letta #lariachetira

Signora io a Draghi e a tutti gli altri non farei amministrare nemmeno il mio condominio,a Conte affiderei la mia vita. Non ho mai avuto fiducia in una persona come ne ho per lui,infatti durante il lockdown gli ho affidato la mia vita e lui l'ha tutelata. #SempreconConTe

Già. 
Vedremo chi ha rubato l’agenda Draghi quando scopriremo chi l’ha messo nel programma elettorale.
🍿🥤🍿🥤🍿🥤
Ti sei dimenticato di scrivere che con Conte nel 2019 pioveva e nel 2022 con Draghi abbiamo la siccità.
Non è calzante perché la pioggia dipende dal meteo? Ecco...come i fondi del next gen dipendono da Conte😒

Ritrovate a Montecitorio le bozze della riforma elettorale in preparazione dal governo Draghi.

Cito testualmente:

Art. 1 avranno un premio di maggioranza del 75% tutti i partiti le cui iniziali saranno P e D, o che comunque contengano Democratico nel nome.
Spetta a Draghi, alla classe politica, ai giudici, a Mattarella... alle elites.
Bonus psicologo da 600 euro, via alle domande: a chi spetta e come richiederlo https://t.co/f0KOGAU7E1

 🇮🇹 Alors que les élections anticipées pourraient porter au pouvoir l’extrême droite en Italie, nous vous proposons de (re)découvrir cet article, publié avant la démission de Mario Draghi, qui relate les actions de la leader de Fratelli d’Italia
⬇️
https://t.co/vvfXpHQtkG

Draghi (con ovviamente voto favorevole del Pd) aveva stabilito che fin da marzo 2022 la nave gasiera arrivasse a Piombino,per contrastare la mancanza di energie in Italia. 
Sapete chi sta ostacolando il progetto?
Non ci crederete: il Pd.
Quelli che poi parlano di "agenda Draghi".

Quindi dentro #Azione non c'è nessuno è in grado di fare il premier? Prendiamo atto.

#Calenda #CoglioNazi #Draghi #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale
Area Draghi con Fratoianni?
Chi volete prendere per il culo?
Spero che Renzi sia coerente, voi vi siete già adeguati se no vince la Meloni.
Spiace

La testardaggine di Draghi &Co. : dopo la tregua sul grano di Erdogan gli europei insistono sul taglio de prezzo del gas e persino non riparano una turbina del gasdotto. 
Risultato forniture scese al 20% e tutti a comprare stufe a legna per l’inverno e produzioni industriali 👎
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Votare certo ma CDX vuol dire Draghi premier e  ministro della salute cecchi paone ... come la mettiamo?

Mah, linea decisamente pro Draghi e no M5S. Sugli altri approccio laico, chi porta voti va bene.
Ci pensate che se non avesse fatto cadere il governo Draghi il candidato pdc del Pd sarebbe stato Conte? Non so se riuscirò a dimenticarlo in 60 giorni.
Era sottointeso… Draghi non lo diceva perché aveva stile, quindi lo lasciava all’intuizione dell’audience…
Lo faceva cadere lei il governo Draghi? Oppure il suo mini partitino con un tweet?

Ma anche nel 2011 appoggiando monti, votando e rivotando napolitano e mattarella, sottoscrivendo il patto della crostata, quello del nazareno, appoggiando il governo letta ed il governo draghi 🤡

DRAGHI SI È LEVATO DAI COGLIONI, TU QUANDO?
La campagna referendaria è stata ostacolata trasversalmente, compresa la stampa grullopiteca e del gnomo. Mattarella e draghi li ha proposti entrambi renzi
Dopo la caduta di Draghi,  dovevano quelche  favore....
Quindi per voi uno vale uno quindi conte = draghi???? Ma fatela finita giornalai! (Con tutto il rispetto per i giornalai che sono migliori di voi)...

Battersi per una nobile causa. Per #Draghi
Debora mi spiace dirtelo ma non siete credibili. Come fate a conciliare L'Agenda Draghi con politiche di sx? Inoltre come mai non avete fatto nulla fino ad ora, nonostante foste al governo? Conte ha presentato una lista di punti sacrosanti, perché non ne avete rilanciato nessuno?
Berlusconi ha governato in coalizione come tutti gli altri ed ha perso due volte con Prodi che a sua volta ha governato in coalizione. La Lega è stata al governo con Conte e Draghi in 2 degli ultimi 3 governi. Di FdI in diversi compresa la Meloni hanno avuto incarichi di governo.
Perché non ti iscrivi al M5S se ti piace tanto? È vero con il M5S non ha sfiduciato Draghi,quando il ministro M5S d Inca ha chiesto la fiducia sul dl aiuti in senato il M5S ha lasciato l aula in dissenso o di fiducia? Se poi Salvini ne ha approfittato peggio per loro e per noi
#crisidigoverno #draghi #monetarypolicy

In vece le donne che commentano con il sedere abdenorme sul divano preferiscono uomini come letta e Draghi, che pena

La cosa divertente è che una strategia così elementare da essere indovinata pure da persone normali come noi, ha voluto farla sotto il naso di draghi che ha visto ben altro, in termini di gente che cerca di dare fregature.

Come al solito non ha capito un caxxo, non ha ancora capito che Draghi se ne è andato perchè era stufo!
Ma vai affanculo pagliaccio di merda vergognati voltagabbana. Prima parlavi male di Draghi adesso vuoi la sua agenda. Sporco traditore poltronaro vigliacco.

Sondaggi politici, ecco chi perde colpi dopo la caduta del governo Draghi https://t.co/V0MRdsnDwD via @repubblica
Invece, secondo il suo ragionamento implicito, Mario Draghi blocca le armate di Putin, inchioda i prezzi, taglia i tassi e porta a termine la transizione energetica in un anno, massimo massimo due.
Calenda apre a Letta e accoglie Mariastella Gelmini: «Ma va convinto Draghi per Palazzo Chigi» https://t.co/Ux6aEH52GM
#IONONVOTO per lanciare un segnale di protesta, 5s per come la vedo io hanno staccato la spina a Draghi in zona Cesarini.
Di infatti.  Vota la sfiducia e poi si fa candidare per sostenere l'agenda Draghi.. 😭😭
Purtroppo non c 'è mai stato il governo Draghi e tantomeno l'Europa https://t.co/v2CwKIeeSR
Draghi ist Geschichte.Italiens Rückkehr zur Lira,wird kommen.Der EURO ist gescheitert.Für geopolitische Experimente,und das zeigt uns Putin,ist der EURO nicht gemacht.Jeder Staat in Europa,der an seiner Währung festgehalten hat,schöpft aus dem vollen Energiepool.
Letta sta con Bonelli e Fratoianni per attuare l'Agenda Draghi

Solo tu potevi scrivere che Draghi è semisconosciuto all'estero mentre Berlusconi è noto in tutto il mondo!
Sei il nuovo SMM di Silvio oppure curi la campagna elettorale di FI ?

Cade Draghi, e ops: l’Ordine dei Medici si ricorda qual è il suo mestiere. Una mozione Fnomceo chiede che siano riammessi al lavoro tutti i sanitari sospesi. Arrivano le elezioni, e gli ospedali devono funzionare…
https://t.co/WemJeBNbQk

ha fatto in modo che, con le dimissioni delle ministre e il mattatoio di Conte con la ricerca della poltrona perduta, Mattarella mettesse Draghi.
Ma già da tempo Renzi ne parlava
Ansaldi chiede che debba esserci una indagine se ci sono state ingerenze Russe per la Caduta di DRAGHI!

INDOVINATE A CHE PARTITUNCOLO APPARTIENE 
l'ANSALDI???

Troppo facile vero?

Benché limitato ai soli affari correnti, #Draghi, come anticipato, prepara il #DlAiuti2 e altre misure per alleviare le difficoltà delle famiglie, come eliminazione IVA su alimenti necessari e proroga taglio accise su benzina

#Conte lo sapeva, ma voleva mettere la bandierina 5S.

Quindi, Giorgetti ha favorito le dimissioni di Draghi e critica pure le decisioni Mattarella? 
👇
Ancora conferme su responsabili crisi #governo. Ma ora basta guardare in specchietto retrovisore, italiani chiedono risposte a crisi economica e sociale. @forza_italia, coerente e orgogliosa di aver sostenuto lealmente #Draghi le ha. 👇
https://t.co/YSOpOPp55u
@GruppoFISenato

Pare che il 60% degli italiani non abbia gradito il governo #Draghi 
https://t.co/pTMNjdVSlc
Eppure si presume che persino i giovani desiderino l’uomo della provvidenza. 
Grazie @tomasomontanari per aver ricordato il ruolo dell'Università,”libera officina del pensiero critico”.

Nel Lazio come in Sicilia l’alleanza Pd-M5S “va avanti”
A livello nazionale continua il confronto con Verdi e SI che non condividono l’Agenda Draghi o non hanno votato la fiducia al Governo
Urge una definizione della base programmatica e del perimetro partitico del “nuovo campo”

La strategia omeopatica di letta:
gli italiani non sono d’accordo per un governo draghi, non sopportano renzi e calenda, sono contro la guerra e gli armamenti e letta che fa?
Propone un’agenda draghi con calenda e renzi
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Rivoluzione?? In Italia?? MA DAIIIIII Io ho sperato che Draghi andasse via così da poter votare. Tu pensavi invece che andando via draghi poi venissero i marziani a governare?? Dai capisco che la rabbia vi offuschi l'intelligenza ma c'è pur sempre un limite.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 😅😅😅
Io vorrei Draghi Presidente del consiglio anche senza programma elettorale!!!!…..mi fido sicuramente più di lui di tutti gli altri ….pochissimi esclusi!!!!!

Letta ha deciso di correre con Speranza.Speranza è, indubbiamente,il politico più odiato d'Italia.Speranza vale il 2/2.5 % dei voti.Prende come programma l'agenda Draghi che gli italiani non vigliono.Per Letta,dopo le elezioni, sarà il e' veramente un incapace.Chiedere a Renzi.
Emma Bonino: "Se Letta vuole un’intesa, siamo più che contenti. Ma niente accordi con chi ha fatto cadere Draghi” https://t.co/zw6BLGI70H

Cioè il 30% voterebbe una lista Draghi che è il triplo di quanti voterebbero m5S. Bene

E' cominciata la campagna a chi la spara più grossa...poi ad Ottobre si riprende il programma Draghi!
Cioè tu stai con Draghi che sta coi NAZISTI ucraini, ma tu sei contro i fascisti? Corto circuito mentale.

Calenda con Bonino lancia il fronte repubblicano e apre al Pd: "Ma rivogliamo Draghi premier" https://t.co/fo2SWy2zxM
Conte si era spiegato tanto bene con Draghi che non ci ha considerato proprio.......poi saremmo noi i traditori, va bene tutto, ma esser presi per il culo basta!
Non penso che ora che sono riusciti a liberarsi dall’abbraccio mortale di Draghi faranno altre c@xxate
Pieno di gente che parte in aeroporto! Tutti col cappello di paglia e le infradito... Saranno emigranti delusi dalla cacciata di Draghi??? Oppure turisti snob alla @Pgreco_  che torneranno dopo le vacanze fatte coi soldi degli italiani???
A te conviene fare il #PapaStraniero, senza partito, nell'ipotesi probabile, se non al primo al secondo sparo, di un #CampoAccozzaglia stile quello che ha sostenuto #Draghi

Elettore avvisato mezzo salvato: questi rivogliono Draghi. Se li eviti non ti possono uccidere più.
Ik houd van het prachtige Italie en ook van de hartelijke en kleurrijke Italianen. Helaas zijn veel van hen politieke imbecielen. De val van Draghi is een economische ramp in een land met een torenhoge staatsschuld en sterk oplopende rente. ECB en EU maak de borst maar nat !

Il nemico dell’Italia non è chi ha fatto cadere un governo sostenuto dal PD, ma chi ha fatto cadere il governo Draghi
E che c'è scritto sui volantini? Viva Fratoianni o viva Draghi?
#Draghi lo sa di essere il candidato Premier di #Renzi e #Calenda secondo voi?
Mi chiedevo come mai Letizia Davoli,che seguivo perché interessata alla materia,mi avesse bloccato. Vedendo questi tweet capisco che manca totalmente di professionalità. Io sono stata al governo Davoli,tu invece come mai così politicamente esposta? #Draghi

Bersani non si candida e Speranza è già incollato al culo di quelli dell’Agenda Draghi.

Invece no. Da me molti non si faranno più fregare dai sostenitori di Monti e Draghi e voteranno Uniti per la costituzione o alternativa. La lega e fdi devono tornare al 4%. Fi è di sx.
Per entrare in guerra bisogna che si pronunci il parlamento non basta che lo dicano gli USA o #Draghi. Capisco il caldo ma i fondamentali

"A Meloni government could reemploy experts from the Draghi administration as ministers" according to a senior Brothers of Italy figure 

A sign that the party is aware of the credibility challenge that it would face if it was in government  

https://t.co/uEirV4NB8m

Stiamo in una botte di ferro ... con i chiodi dentro !
Con il prossimo governo andremo in default e Draghi verrà richiamato per provvedimenti lacrime e sangue!
😑😖

TAM TAM DEI DISPERATI NELLA GRANDE AMMUCCHIATA !!! 

Di Maio attacca i 5STELLE, apre al ritorno di Draghi premier e ad una coalizione, con chi ha provato a salvare il governo di Mr. Bce. 

Calenda (che gli dice pure: “DiMaio? Non so chi sia”)....e Renzi compresi?

Ma si guardi attorno!!!
Conte ha agito "contro" il suo interesse!!!!Guardiamo quelli che rimpiangono Draghi dittatore e hanno voltato le spalle al M5S!!! Bisogna guardare agli interessi delle persone e non solo dei ricconi!!!!

hai letto che sanchez è socialista...

uno che fa i complimenti a chi ha ammazzato 37 migranti, dio cane dai

nb
il tutto in calce a un thread dove giustifichi l'alleanza di gente che ha sostenuto fino alla fine draghi con il pd...

E si lamentavano di rousseau... Se i nostri dati finiscono in rete in mano a qualche malintenzionato perché questo governo di ignoranti incapaci non è in grado proteggerli, #draghi ne deve rispondere personalmente e penalmente.

#agenziadelleentrate
hanno buttato giù Draghi e la EU va in recessione. 
Non è che per caso Draghi/Macron/ Scholz/ insieme a Biden e tutto il cocuzzaro hanno fatto una cazzata e ci hanno messo in un bel guaio e adesso ci tocca rimediare?

Guarda che la crescita del PIL è solo un rimbalzo ed è solo dovuta alla riapertura delle attività, "dopo" il Covid!
Non certo ad un Governo che non ha fatto un cazzo di davvero utile.
Anche gli aumenti di tutti i prezzi (50%) e dell'inflazione vanno attribuiti a Draghi, allora.

Il problema di questi nani politici...

è che è stato Draghi a scansarsi...

e loro che erano appoggiati sono caduti battendo i denti!
La panoramica di Mario Ricciardi sulla caduta del governo Draghi e su cosa ci aspetta da qui al 25 settembre è una lettura consigliabile ma anche lievemente ansiogena.
#crisidigoverno #Draghi #IlMulino #CampagnaElettorale 
https://t.co/tbXcCfaz42
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Da draghi ma draghi è stato sostenuto dall'inizio soprattutto da renzi
Io credo che ci siano sfumature diverse di adesione alla Nato. Non credo sia possibile uscirne,abbiamo troppe basi militari, avendo perso la guerra.Tuttavia tra l'adesione fideistica di Draghi e un'adesione di facciata, inevitabile c'è differenza. Bisogna leggere tra le righe.
Ma hanno soluzioni diverse, oltre a scrivere no greenpass e no draghi non possono costruire molto. Se l'obbiettivo è entrare e urlare senza proposte, allora io preferirei non sentire mai nulla più di politica
Una lista Draghi? Vale molto poco. Per un sondaggio il 70% degli italiani non la prenderebbe in considerazione, solo il 10,4% sicuramente la voterebbe. Il resto è tutta fuffa mediatica
Governo: riprendono incontri Draghi-parti sociali -  #Governo: #riprendono #incontri  https://t.co/ZyndBOqJbV
Intanto hanno votato con Draghi e io mi vergogno di aver votato Salvini
Fine di un #Draghi

E draghi, muto
Perchè sino al giorno prima che Draghi ci uscisse da mezzo che cosa era? Mi sembra che ci stavate bene tutti belli ammucchiati a emanare decreti a tutto andare...o no?

Ma ‘L’Agenda Draghi’ è forse il sequel de ‘Il Diario di Bridget Jones’ ...?
NO GRAZIE A DRAGHI che ci ha infilato in tutto questo perchè è un asservito ai poteri forti USA e UE e se ne infischia degli ITALIANI! Ricordate tutti quelli che osannano DRAGHI sono quelli che se ne infischiano degli ITALIANI pensano solo a loro stessi e alle potrone CAPITO!🤮👎
Mavalà che #draghi quel gran pezzo di #InsigneEconomista ha fatto di tutto...!
#IoNonDimentico anche Draghi

#1 Draghi è da dopo esser sfumata la Presidenza della Repubblica che ne aveva le cosiddette piene #2 escludo che, a prescindere, si farebbe convincer da Calenda a tornare, dopo che già non è che l’avesse convinto lui la prima volta

I passaggi alla #Draghi sarebbero  più o meno:
- lo prendi nel culo lifestyle
- ti entusiasma l'ellegibití, perciò vai ai #gaypride 
- lo riprendi nel culo (da una scimmia)
#monkeypox #LGBTQ #NWO #PartitoDemocratico #bonuspsicologo

#Draghi riparta da #Elodie.

Paese FINITO.
THEO VAN GOGH: IN DEN SICHEREN ABGRUND MIT VON DER LEYHEN & LAGARDE & DRAGHI  
Die EZB macht den Euro zur Lira – und setzt den Wohlstand aufs Spiel
DIE WELT  - 25.7.22  EZB will den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik behutsam vollziehen

Volltext https://t.co/SX223K59gp

Votate #ItaliaViva come se non ci fosse un domani xe’ è proprio questo che rischiate.
Non credete alle balle di dx e sx assetate di potere e soldi. Dx e sx che non hanno esitato a buttare a lato #Draghi.
Il #PNRR è dei cittadini, non di mafie e non di Putin.
Vota #Italiaviva

Che c'entra NATO? FdI, dall'opposizione ha votato le risoluzioni NATO.

La UE deve fare mercato non politica x gli Stati.
Pensiero di Carli, Ciampi e Draghi: Italia deve cedere Sovranità x fare riforme.

Ma sappiamo che nn è così e i nr dicono che siamo tutt'altro che alla frutta
- Il 57% degli italiani ritiene che il Governo Draghi abbia operato bene.
- La maggioranza degli italiani ritiene che la colpa della crisi sia di Conte.
- Il M5S è sceso sotto il 10% negli ultimi sondaggi.

Direi che  “oggi lo sfonnamo” ha funzionato benissimo.

Governments Around The world continue to collapse:

Who Has Resigned In The Last Few weeks:-

1) Kaja Kallas - 🇪🇪

2) Mario Draghi - 🇮🇹

3) Gotabaya Rajapaksa - 🇱🇰

4) Naftali Bennett - 🇮🇱

5) Boris Johnson -  🇬🇧

You Cant Make This Up!.

More To Come...
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Diese ungerechtfertigte Provokation Russlands dürfen wir nicht länger hinnehmen. Setzt bitte ernsthafte Sparmaßnahmen und das von draghi vorgeschlagene Einkaufskartell um. Dieser halbherzige Blödsinn wie wir ihn jetzt machen bringt doch nichts.
Mi sa che #draghi ha scelto proprio l'anno sbagliato per giocarsela col #condizionatore 🤌
Senza dimenticare il pasticcio dell’agenda Draghi

Da quando il RDC è una misura del governo Draghi...??🤔🤔🙄
Ormai è andata così ma votare alla scadenza naturale non sarebbe stata un'eresia se Draghi avesse potuto lavorare. Di certo il voto anticipato non è piaciuto a mercati, cancellerie e UE. Se però PD e company incentrano campagna elettorale solo"contro" vincerà la destra.
Ospite come Ministro del Governo Draghi o come esponente del partito che non gli ha votato la fiducia?
torna Draghi ❤️
Preferisco Draghi tutta la vita
“Draghi non è mandatario di nessun gruppo”, “Speranza è un bravo ragazzo”, guarda non ti tratto male e non ti mando affanculo perché sembri convinto in senso buono di quello che dici. Va bene così.

Il rimbalzo di pil che a fine anno istat già ridimensiona (2022 +2,3 e +1,9 2023) è dovuto al -9% del 2020. Nel 2021 +6,6% con Draghi da fine febbraio

Perché se c' era l' Immenso Draghi, Putin avrebbe agito diversamente? Putin lo schifa a Draghi!! Queste sono le sanzioni che noi abbiamo fatto alla Russia e che ci tornano indietro con gli interessi.
Mi sa che lo fanno apposta per rimettere lo stronzo Draghi sulla poltrona ma questa volta come eletto dal popolo!!!
Un tavolo reggiano per le forze politiche che vogliono proseguire nel solco di Draghi | 24Emilia https://t.co/PKTarAeWiV
Far right in front for snap Italy election after Draghi goes https://t.co/bWCs4lnSFv

da US. forse da EU non tanto. Draghi poteva darci il gas ? non credo. adesso serve il gas. e non sono solo capricci populisti pro-putin. poi ognuno può raccontare le favole che preferisce.

Parlano ancora di Draghi e della sua agenda che ha portato un casino di disagi al popolo. E per fortuna il parlamento l'ha mandato a casa. Vogliamo gente nuova, non i soliti roditori.

Governments Around The world continue to collapse:

Who Has Resigned In The Last Few weeks:-

1) Kaja Kallas - 🇪🇪

2) Mario Draghi - 🇮🇹

3) Gotabaya Rajapaksa - 🇱🇰

4) Naftali Bennett - 🇮🇱

5) Boris Johnson -  🇬🇧

You Cant Make This Up!.

More To Come...

Noi le stiamo costruendo le alleanza parlando di contenuti, non di poltrone.
Questi tre invece hanno le idee chiarissime sulle alleanze (hanno buttato giù Draghi e il Paese solo per convenienza elettorale). Ma non si accordano sulle poltrone. 
Auguri!

Cala la benzina, si sblocca il grano e torna il gas russo. 
Mario Draghi portava sfiga?

Fanno finta che la lotta sia tra Letta e Meloni. Ricordate che Meloni era l'oppofinzione. Non c'è alcuna differenza, avranno entrambi il compito di portare a termine l'Agenda di Draghi.
Si prospetta un autunno caldo.

.
Il cavallo di Troika è lady #Aspen
Si alla Nato
Si alle armi
Si all'Ue
Si all'IDdigitale 
Si a Draghi
Insomma, lo stesso programma del PD.
.
Applausi
.
.

Correggiamo:

Draghi ci ha messo le mani per deviare i soldi da sud a nord.
Chi la conosce sa che è l'esatto opposto di ciò che sostieni tu.
Infatti, difendi l'ennesimo uomo del sistema, quello che ha detto sì ad ogni nefandezza di Draghi.
VERGOGNATI!
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Forza Italia, chi sono i fuoriusciti dal partito dopo la mancata fiducia a Draghi https://t.co/a1tdNCHbGI

Attendiamo con ansia nei prossimi giorni il giudizio dei Maneskin, di Gigi D alessio e di Pupo. E dell'agenda Draghi, la virutosa cantante ha già articolato un parere critico , considerate le ampie competenze ?
l'agenda di Draghi sta diventando più famosa di quella di Borsellino
PS Draghi non mi è mai piaciuto come politico, ottimo amministratore ma visione politica molto conservatrice quindi per me di cazzate ne ha dette tante

Sondaggi politici: ecco chi perde colpi dopo la caduta del governo Draghi - la Repubblica https://t.co/e8yw5yL0yW
Apperò, avete passato anni ad accusare i partiti a sostegno di Draghi di essere degli inciucioni, di essersi uniti per le poltrone a dispetto degli ideali, e ora volete mettere insieme comunisti, ex Casapound, Italexit, ultracattolici, gli ex 5S di estrema sinistra, Fusaro...

Scommetto che sei uno di quelli che inneggiava alla rivoluzione prima che cadesse Draghi, a Settembre voterai il Draghi bis  complimentoni 😂 😂
avevo attribuito questo tipo di "genio" (malefico) a Draghi. Ma visto che il PD vuole (forse) adottare l'Agenda Draghi, ci sta...
Nn è un caso che draghi la prima cosa che ha fatto appena insediato fu dare 360 milioni di sussidi all'editoria  ♂ 🤷
Guarda che è stato lo stesso Draghi, due settimane fa, a dire che non è possibile continuare con questi sbarchi (solo a parole). Sarà razzista anche lui? Non credo. Quindi il problema c'è. Se per te l'aver superato il record del 2017 (e siamo a Luglio ancora) è normale, ok.
se i 5s avessero fatto subito il governo con Bersani non avremmo avuto renzi conte salvini draghi

Scommettere che Letta al sindaco di Piombino che non vuole l'agenda Draghi  non gli chiederà di candidarsi?????
Beh, devo dire che dopo tutto questo casino in favore di Draghi se non fosse lui il candidato premier ci sarebbe davvero da ridere...
Peccato. Anche Calenda non si è reso conto che è stato Draghi a mettere fine ad un governo che non era suo e ad una maggioranza che non era una maggioranza.
Sondaggi politici, governo Draghi promosso dal 57% degli italiani. Fdi primo partito, giù Lega (13%) e M5S (10%) https://t.co/knH1QDLD8u
Draghi è due spanne sopra questa classe politica sia di destra che di sinistra. Poi  capisco che non può piacete a tutti.
2) la Meloni era all’opposizione nel governo Draghi ma, di fatto, ha sostenuto tutte le riforme dell’agenda Draghi, ha appoggiato l’invio di armi in Ucraina e le sanzioni alla Russia. Inoltre ha promosso l’aumento della spesa in armamenti per il 2%, tagliando la spesa sociale.
Elezioni. Calenda a Gelmini, vediamoci "con grande piacere". No alleanza con chi ha fatto cadere Draghi https://t.co/gBzRntntM9 AgenPress - 'C'è un...

Tra la monnezza non sono presenti i rifiuti più pericolosi e tossici; draghi, speranza, letta, brunetta, conte, gli elkann ed il resto dell’allegra brigata nazionale

Ma il M5S è FdI, che oggi tanto parlano, fino a ieri dormivano quando draghi avviava il processo delle privatizzazioni compiuto da questo governo?
https://t.co/IGhPl6S9pN

Attacco #hacker all’ #agenziadelleentrate

È stata caricata la denuncia dei redditi degli italiani

.. quella vera

#evasionefiscale #ElezioniPolitiche2022 #25luglio #bonuspsicologo  #IoNonDimentico #conte #Draghi #iovoto #IONONVOTO #Letta #Calenda #Renzi #salvini #meloni #dibba
Gli ex forzisti: "Azione è atlantista, europeista, quindi contro i sovranisti, segue l'Agenda Draghi: Parliamo, io ci sono".

Sempre Azione, quando arrivano gli ex forzisti: "Per accedervi, è richiesto un requisito minimo".
Il requisito :😂

Le hanno , 
Stesso programma Draghi
E non è in lizza.. 57,5% = 17?..😉😉😎
Figurati se avesse fatto pure lui il discorso del predellino dalla station wagon canna di fucile!😂🤣
(https://t.co/2VEVJHfTtd)
Sondaggi politici, per Draghi giudizio positivo del 57,5%
Sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca  Sky Tg24
Brüssel und Journalisten wollen Draghi.

70 Prozent der Italiener wollen Draghi nicht wählen

https://t.co/PZowT4Njnk
quindi Berlusconi ha deciso di far cadere Draghi perché convinto di poter tornare PdC con i voti della Meloni, e ora la Meloni lo lascia come un nonno scomodo, al primo autogrill, prima di iniziare il tour elettorale.
Tutto molto bello.

Calenda con Bonino lancia il fronte repubblicano e apre a Letta: "Però rivogliamo Draghi premier".
POI NON E' CHE VUOI ANCHE UN PO...DAL CANE DI DRAGHI

Tutto vero.
Stupisce che non sia stato il Pd a prendere l'iniziativa per rimettere al centro dell'azione di governo le questioni sociale e ambientale, che non abbia provato a mediare tra le richieste dei 5S e Draghi.
Il Pd ha deciso di presentarsi come un partito di centro. Amen

“I’ve read that you will change Prime Minister: I don’t know this Mario Draghi guy who is leaving but I’m sure he was better than Berlusconi, I hope he doesn’t come back”
Il mio tassista a Washington ha appena fatto una buona sintesi, torno in Italia con la sua stessa speranza.

 🇮🇹 Qui és Giorgia Meloni, la líder de la ultradreta que aspira a substituir Draghi?

 ✍️Per @soraya_melguizo

https://t.co/PYimQqPeuC
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Molti politici dicono che fare cadere Draghi non era negli interessi  degli italiani....ma Draghi é il PdC che ci ha trascinati in un evento bellico scriteriato contro la Russia che sta distruggendo completamente  la nostra economia e le cui pene le pagheremo per lunghi anni!!

Il PD è conscio che avrà una grossa batosta, e già si prepara in quel senso, raccattando consensi usando il nome di Draghi x opportunismo,poi tutti a parlare dello spauracchio Meloni, come se il M5S non esistesse, complice la solita propaganda dei giornali a senso unico

La politica è governare il caos (oltre che, sangue e merda come diceva un vecchio socialista..)#elezionianticipate #Draghi
Beh, la fiducia a Draghi FI l'ha tolta adesso ed adesso molti se ne vanno...
Letta PD e Draghi li hanno portati al governo anche lega e FI. Tanto per sbloccare un ricordo recente
Ma Draghi è il Padreterno?
E la  chiave la buttiamo a mare insieme all'agenda Draghi
Draghi seduto alla scrivania di Chigi commenta "Ho già capito che...
Mattarella inserirà un governo tecnico, l'agenda politica va avanti perché è scritta da organizzazioni sovranazionali e multinazionali. Draghi si è dimesso no per dare piacere ai partiti antisistema ma per farli illudere.
Chiamasi " coglionaggine italica" , vedi la persistenza ventennale di gentaglia come Berlusconi,  Meloni,  Salvini ,Prodi Draghi ecc. ecc.
Conte, invece, sacrificato sull'altare della sfiducia a Draghi per poi far posto agli "immacolati" Raggi e Di Battista. E lui che non se ne è nemmeno accorto! Capisco che dovete vendere qualche copia, ma un pò di dignità! Eddai!

No? E chi ha mandato a casa Draghi?
Sondaggi politici, governo Draghi promosso dal 57% degli italiani. Se  1 milione di persone crede a una cosa idiota, la cosa non cessa di essere idiota. Con i sondaggi dipende da chi chiede e a chi chiedi. é chiaro che la massa dei parassiti ha paura di perdere benefici.
Governo: riprendono incontri Draghi-parti sociali - https://t.co/M6hqHDbKXo, 25 lug. (Adnkronos) - A partire da domani a Palazzo Chigi rip...

Ma Draghi dobbiamo dimenticarlo perché non si presta poi a sto scrivo, quindi andando avanti quali sarebbero questi nomi ? Perché nel mondo ideale tutto vorremmo altro, ma di ideali si crepa e quegli altri tre maledetti stanno galoppando.
Dopo le ultime affermazioni che hai fatto su Draghi, non me ne frega un cazzo. E per il tuo è mio piacere non ti seguo più.
E basta con questo draghi. Ne abbiamo le scatole piene. Basta draghi
Tranquilli, non conviene affossare troppo #Draghi e #Letta, il #draghismo unito o il #Centro. C'è già l'inflazione e la pandemia che gonfia le vele #Novax #Meloni. Lo accoglieremo semmai sulla riva del fiume, quando l'ago della bilancia sarà #UnionePopolare, con tutta la troupe
Gualtieri è preoccupato perché se vince la meloni, il suo stipendio sarà dimezzato togliendo gli il raddoppio che Draghi gli ha dato....
Ci tutto il rispetto...fa più paura l'agenda 2020-2030 imposta da dal wef(world economy forum) che draghi ha imposto in Italia e il PD vuole portare a compimento...quelli e un vero schifo antidemocratico .
Guardiamo con occhi diversi ad una realtá #Covid19 che colpì tutti i Paesi #UE nel 2019.Era chiaro che a livello comunitario per la circolazione delle persone si prendessero delle misure.Le esasperazioni  di #Draghi #Speranza sono da condannare
Come ci si sente a dover affermare di non voler disperdere l'eredità di Draghi, dopo averlo fatto cadere, incurante del fatto che lui e il suo programma avessero il favore del 60% degli italiani? Occhio di falco ti chiamavano! O ti è bastato portare a casa la barba di Salvini?
Il M5S non ha sfiduciato Draghi. Per Leu e sx sx occorre fare l'alleanza coi grillini.
Via Draghi e già gli ordini dei medici ripensano le espulsioni https://t.co/6LvjdWZvGn via @simpli_cissimus
A gennaio torna Draghi, al 100%. E aggiungerei, meno male
Taglio della accise sui carburanti e bonus 200 euro: verso 12 miliardi il Dl Aiuti: Il provvedimento sarà al centro degli incontri riprogrammati per domani e mercoledì tra il governo -al tavolo anche il premier Mario Draghi- e le parti sociali https://t.co/4ikJ41NvjX

nn avete niente da dire se nn fandonie per nascondere le vostre responsabilità nei governi Berlusconi e complicità nel governo draghi.

Draghi non appare in alcun modo intenzionato a sporcarsi le mani nell’agone politico, mentre la "sua agenda" è contesa da tutte le forze politiche, in particolare dalla sinistra. Si tratta dell’ennesima ipocrisia di queste ore. 
📲https://t.co/lPpz3Emi7C

Siamo al colpo finale del governo dei peggiori. L'unica missione di Draghi era quella di trasformare l'Italia in una terra di conquista. 

Ecco le parole di @AndreaVallascas.

https://t.co/zAFBhUz8Sh

Ok.
Però o ci organizziamo seriamente con una rivoluzione armata (io mi ci metto ma servono armi) oppure si usano gli strumenti che ci sono, quindi il voto.

Il sogno bagnato di draghi mattarella, letta e speranza è che noi si resti a casa "per protesta".

La démission de Mario Draghi fait craindre des turbulences au sein de l’UE. La zone euro est-elle au bord de la crise de dette ?  
 
On en débat ce soir avec @ybertoncini, @FredericFarah et Michel Ruimy
 
cc @MouvEuropeen_Fr
 
🇮🇹https://t.co/gAhKO2R99b
Sapevate che l'articolo del NY-Times su Giorgia Meloni è un'opinione di un think-tank di sinistra che ha criticato anche Draghi?

 ♀ 💁🏻
Sapevatelo, da @alesansoni

#Grillo con il suo appoggio a #Draghi ha condannato il @Mov5Stelle e l'Italia.

Nemmeno un #MeaCulpa al danno che ha fatto. Solo vecchi e inutili slogan per coprire malefatte

di Maio NON È  INUTILE!..inconsapevolmente ha dato il via libera alla crisi governo Draghi..e serve..per aumentare la confusione!
Comunque..Di Maio sparirà entro Ottobre..dalla politica!!..e se rimarrà NON AVRÀ NESSUN CREDITO.
@GermaniaItalia
®DRAGHI, DRAGHI UBER ALLES... https://t.co/WLFo5CVTFw
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Quindi per capirci: hanno mandato via Draghi ma non sono d'accordo nemmeno su chi dovrebbe prenderne il posto. Figuriamoci sul resto. #ElezioniPolitiche2022
L’agenda Draghi trova il tempo che trova. Presuppone un governo di unità nazionale che deve rimanere un’anomalia per il corretto funzionamento della democrazia.
Vero, meglio specificare, anche Salvini potrebbe proporre la riforma delle sagre . Le riforme che intendo io sono quelle che ha in mente Draghi (e che non ha potuto fare per i no 5S) e quelle di Calenda.
It looks like the Draghi government in Italy has been railroaded
Ieri, sul Corriere, #Draghi diceva che se FI e Lega avessero votato la fiducia sarebbe rimasto. Averlo cacciato e confliggere con l’Europa mette a rischio i Pnrr e di conseguenza la possibilità di beneficiare dello scudo anti spread. Una follia, alla vigilia di una recessione
Dunque la dx è avanti ma ha un programma che a me fa schifo il #Pd cerca alleati per promuovere l’agenda #Draghi e per me ancora schifo i centrini #Calenda e company vogliono il banchiere al governo e io aborro mi rimane #Conte e il #M5S che voterò di sicuro.
Sánchez sondea a Macron y Draghi para bloquear los recortes de consumo de gas https://t.co/eCNPt1XJpq
Senatore Gasparri, come definerebbe Mario Draghi con un solo aggettivo?
#meloni vuol fare il premier, #salvini dice “vediamo”, #calenda vuole #draghi, renzi no al #m5s, letta vuole fare ammucchiata, +europa non vuole #dimaio, ecc dall’altro lato un partito, un presidente #conte un programma chiaro #m5s
strano che draghi non abbia risolto questo problema...
Non mi importa chi, ma voglio che qualcuno incateni Draghi sulla poltrona del PdC e confermo che lo vogliono gli Italiani. https://t.co/iwBP8MjI7y

Ripassati i sondaggi e vedi un pò dove vai cominciando con i distinguo. L’unico è il tradimento contro Draghi.

Caro Letta, Di Maio, Calenda, Renzi fate  pure campagna elettorale sull’agenda Draghi, mi raccomando geni! 🤣🤣🤣

La lega ha mangiato un tocchetto di cacca ogni giorno di governo,alla prima occasione che ha avuto ,ha messo in minoranza il PD perché senza maggioranza  non fai niente e ha costretto Draghi alle dimissioni o governo a conduzione cdx evitando altri 8 mesi di Speranza green pass
Che poi fosse questo il tema.. coalizione per cosa per dove, con chi.. fare le riforme in continuità con il programma Draghi richiede un impegno da parte di coloro che ci credono sul serio
Se ne faccia una ragione. È finita. Draghi è stato licenziato. Si metta l'anima in pace.
Von der Leyen & Draghi have ordered an irrational quantity of vaccines till 2023. If there is no transparency with Pfizer all contracts must be invalidated and future business must be stopped.This maybe would let to find those SMS by Bourla's side...Von der Leyen belongs to jail
e che fa Mario Draghi? fa finire la guerra?
A lei piace Draghi altrimenti non la fanno lavorare
Avete una smemoranda, altroché agenda Draghi.
Ma le fonti della Ghisleri quali sono? Io lavoro con il pubblico e non c’è una e ribadisco una persona che non sia contenta che draghi se ne sia andato…🤔
Il tutto quando Draghi dice "lasciatemi fuori"...
Quali punti che lì rende unici. Perché se è l'agenda PD e/o Azione allora lo si dica e non si rompa con la maestosità dell'agenda Draghi
Ma come? avete festeggiato la caduta di Boris come se aveste vinto la coppa del mondo, e ora cade Draghi e sembrate delle prefiche al funerale? ma non sarà che uno è conservatore e l'altro un baldo progressista?
C è R. Sono lucidi. C. ha possibilità di manovra, R marginalizzato non può muovere. Allearsi con il PD ed annacquarsi significa perdere la leadership quando Meloni sarà PdC. Quindi se deve farlo marca le distanze anche con uso strumentale di Draghi. Ed i sondaggi premiano.
seguendo l'esempio di #Draghi
Certo che come paese valiamo poco..entrano escono uccidono rubano fondi per la disoccupazione e chi più ne ha.......a Draghi poco importava a qualcuno importerà un giorno!

Nelle dichiarazioni è contraria. E fino ad ora ha dimostrato di non volersi contraddire. Tutta la sua credibilità politica è nella non-contraddizione. Si gioca tutto per fare un favore agli Oligarchi? Vedremo. Almeno è la via più lunga. Quella più corta ti riporta Draghi & Co.

Ma sta scherzando???? M5s non ha sfiduciato il governo #Draghi ????
Non serve farlo in aula, eh! Erano mesi che Conte cercava un appiglio per uscire e passare all'opposizione e cercare di risalire nei sondaggi! 
E tutto grazie a De Masi, Travaglio e le loro bugie! 
Basta M5S!
Crisis política en #Italia se profundiza con desplome del Gobierno de #Draghi.

https://t.co/r6pXNGzSrX

Elezioni, Calenda: ‘Come premier c’e’ il solo nome di Draghi’. Pd: ‘Non è un tema in agenda ora” https://t.co/Jz4bnNZmwa
Che cazzo c'entrano ste foto? Il governo attuale non e questo Mettete quelli di draghi.
E vero Sx e dx vi parate il culo uno con l'altro. Falsi
Zehn Jahre Draghi-Rede

Nach „Whatever it takes“ droht jetzt ein neuer Sündenfall der EZB

https://t.co/EFPcDt7neY

Quindi stando al sondaggio del Fatto:
Partito Draghi 30%
Melona 23%
Letta 22%
Draghi ha capito tutto nel non entrare in politica. Che i sondaggi non contano una cippa
#graziedraghi #ElezioniPolitiche2022

Dopo tutto quello che continuo a leggere ho maturato la mia idea . Darò il mio voto solo al partito che farà tornare Premier " Mario Draghi" . L'unica persona in grado di rappresentarci con valore all'estero . 
#MarioDraghiPremier

Vagheggia un governo dove «Draghi è ostaggio della destra.»
Ma gli mettono allucinogeni nell'acqua del rubinetto?

https://t.co/IWI3vZe3kE
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Il Pd e Letta si alleano con Renzi, Calenda, Di Maio, Brunetta e Gelmini per Draghi Premier. il centrodestra si allea per cazzi propri con l'agenda di mandarci di nuovo in default. Scusate, con tutto il bene che vi voglio, ma #iovotoConte. #ElezioniPolitiche2022
Ma l'aumento dei prezzi è mondiale, mica italiano. Va dagli Stati Uniti alla Francia,  dalla Russia fino alla Cina. Che colpa ha Draghi?
‘Azzerare l’Iva sui prodotti alimentari come pane e pasta,rinnovare il bonus 200 euro, prorogare i provvedimenti contro il caro energia. Sono queste le misure del decreto Aiuti bis su cui sta lavorando il governo Draghi, in carica per gli affari contanti” https://t.co/Nt5GjkIoYv

Solo gli stolti o quelli in malafede possono raccontare la storia che il cdx ha silurato Draghi! Il cdx sarebbe arrivato a fine legislatura! Ma Draghi ne aveva le palle piene di fare il PdC, e ha fatto in modo che la legislatura terminasse 4 mesi prima! Ad ogni modo tutto coloro
Meritiamo la troika...da draghi alla meloni... Nemmeno nel terzo mondo
Finoo a ieri ci si lamentava:di Speranza  +obbligo vaccinale, invasione di #clandestini ingestibili+Lamorgese, dei  "ius ..." ddlZan,scatolette tonno+ Draghi che ci ha portati in Guerra contro la Russia,dell'aumento NOSTRI POVERI .Oggi TUTTO dimenticato e TUTTO si rimpiange. 🤕😳
La volontà di Draghi di uscire dalle responsabilità di governo è probabilmente legata proprio alla consapevolezza di una devastante depressione in arrivo in autunno e al desiderio di nn essere coinvolto nella gestione di 1 situazione più grande di lui;ne andava del suo buon nome
Aurora  ma secondo te chi lo dovrebbe votà certi elementi  Madonna stai tranquilla caduta draghi cade il resto il piddi   a settembre manco le briciole resteranno dalle elezioni Stai serena🙂 🙄
Caro Renzi ,Draghi è un banchiere e sono ben contenta che se ne vada come sarei ben contenta se tu come dicesti e non hai fatto te ne andassi ! Il problema è che non ci sono classi dirigenti all'altezza da salvare la nazione che da anni è sotto scacco . Solo governi tecnici!
Che grande proposta Renzi, tutti intorno alla “salma” di Draghi fingendovi vedove inconsolabili senza la benedizione di Draghi. Ridicoli! #zonabianca
Renzi (IV): "La responsabilità della caduta di Draghi è di Giuseppe Conte. Poi ci sono responsabilità anche di Forza Italia e Lega. Ma la responsabilità principale è dei 5 Stelle" #zonabianca
Concordo con quello che dici, ma che cresca tanto l'atlantista guerrafondaia che manderà altre armi ai nazisti e farà gli stessi danni economici al paese come quelli di draghi, non mi sembra sia una gran cosa per la gente per bene.
Dear Times, we are not having a good time here in Italy. There is inflation, the Draghi government is over, and however the next election goes we will not be a genius as Prime Minister. Why do you rage?
Con draghi ... ha rotto gli argini e gli ha spalancato il portone ... poi toccherà a lui che con vero piacere lascerà il Quirinale al criminale pluricondannato per eccellenza ....
Disse colui che ha fatto cadere il governo Draghi col suo forzatissimo ordine del giorno
Io temo che chiunque vinca alla fine ci ritroveremo un altro governo [#Draghi?], e a noi del #Sud tutt’ ind i #pacc 🤔

Se Draghi voleva lasciare perhè hanno fatto l'operazione Di Maio con i 60 danari ?

Ottimo. Quindi il 30% voterebbe per draghi. Più di qualunque partito adesso
Bce vincerà le elezioni se questo sistema politico sarà votato dal 60% degli elettori. Con Napolitano, Mattarella e Draghi, in economia si son create le premesse per essere commissariati. Che il CSX si frantumi o prevalga il CDX il TPI completerà l’opera.&lt;https://t.co/WdZ0k3WBuV&gt;

Tranquillo, grazie alla Cartabia puoi contare in una giustizia che libera i ladri... Altro grande traguardo di destra di #Draghi
Ma vuoi mettere un autorevole premier sudaticcio che incontra i grandi della terra ? Altro che un impassibile e freddo Draghi!

Sono insegnante. Ho pagato 200 euro al mese su 1500 di stipendio per  fare i tamponi da settembre a dicembre. Soldi buttati perché  poi Draghi a sorpresa, a dicembre mi ha OBBLIGATA al vaccino pena sospensione. Nonostante avessi anticorpi altissimi da guarita
Comunque io l’agenda Draghi non la comprerei. Molto meglio quella con le frasi dei miei amici del tuitter.
All'estero se ne fottono, commentatori a parte. L'unica nota ufficiale è arrivata dagli Usa, 5 minuti dopo la caduta di Draghi: "La linea la conoscete, poi giocate pure"
Magari richiamiamo Draghi e, perché no, Mattarella per la 3 volta!😬
beh insieme a Draghi...
Pensa che si rimaneva Draghi era ancora ministro fino all'anno prossimo come Di Maio
Dovendo scegliere il pdc nasce il dilemma, Draghi o meloni? Una scelta molto difficile se si valutano le competenze, molto facile se si valuta il narcisismo.
Ma prendetevelo. Come fanno i magnifici USA a lasciare all'Italietta un Draghi?

Ancor meno curriculum lo fa non aver nulla a che fare con la politica
Monti Conte Draghi : esperienza di governo zero spaccato
Eppure...

Personalmente sui punti che Conte aveva proposto a Draghi ero completamente d'accordo.
L'errore madornale è stato far cadere il governo in un momento come questo.
Conte doveva starsi, mancavano pochi mesi alle elezioni e avrebbe portato quei punti in campagna.

Calenda, nuovo veto al Pd: "Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo possibile" 

Il campo laido si sta configurando: sotto la ferrea guida di BaioLetta Fior di Calendula dà ordini. O Draghi o morte https://t.co/fVePKScwdA

questa volta non c'è pericolo
i fascisti
#draghi e #conte
non sono più al governo😌

L'inutile #Calenda crede di poter dettare il suo volere con le sue percentuali ridicole assieme alla #Bonino 
L'unica cosa che possono fare è allearsi col #PD sennò scompaiono dalle scene politiche 
Ecco le vedove di #Draghi ancora piangono

Se intendi andare a votare, ok.
Se devo votare CDX per ritrovarmi la Ronzulli , Gasparri, Giorgetti, ecc. preferirei qualcuno che non si sia sporcato le mani con draghi.
Non ha affatto  sfiduciato il governo  Draghi......? 
Con questa siamo   ben oltre  la post verità,  è  una dichiarazione folle.

Secondo Deloitte, il Colosseo contribuisce per 1,4 miliardi l'anno all'economia italiana come attrazione turistico-culturale e il suo valore come asset sociale è pari a circa 77 miliardi.

Stanno preparando la lista stile #Grecia.
#crisidigoverno #draghi
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Ed è x questo che Draghi si è messo nella condizione di farsi sfiduciare: x poter tagliare la corda.

#zonabianca cosa ha fatto Draghi per arginare i problemi che ci aspettano a settembre?

Già, Mattarella solo contro le destre. Infatti Draghi ed il suo governo sono proprio di sinistra, e Mattarella ha fatto di tutto per fermarlo...
Le vedovelle di Draghi vogliono fregare gli italiani costruendo un ammucchiata centrale..Con a capo il pariolino Calenda seguito dal bullo Renzi dalla talebana Bonino e da Conte e magari coTabacci e Mastella Italiani attenti a Calenda avete visto con la candidatura a Sindaco
Tocca a noi ribellarci e combattere questi nazisti del WEF che usano degli idioti utili tipo letta, draghi, trudeau, macron, biden etc.
Unsure about your silver lining conclusion. End of Draghi  together your well-diagnosed failure of progressive politics - will likely result in a far-right gov't at a time of multiple global crises.
Fascio manco un po'. Dico solo che in Italia gli eredi della tradizione gloriosa della sinistra e di quella dei cattolici sono diventati trafficanti di armi grazie a Draghi e attraverso Leonardo. Il che è brutto quanto i decreti sicurezza. Sarebbe davvero da cambiare paese
#FinalmenteSiVota Basta con sto Draghi ! Qualcuno di voi sta meglio di un anno fa? Non credo!!! #VotateCdx cambiamo❤❤️❤️❤️❤️❤️❤️️

Renzi (IV): "Se siete arrabbiati perché hanno mandato a casa Draghi, dovete prendervela con quelli che non lo hanno votato. C'è un problema enorme di costo della vita, scegliete quelli che danno risposte e non chi si limita a battutine populiste" #zona
Voleva fare il sindaco non c'è riuscito ha mollato il consiglio comunale e se ne andato...Lui vuole il posto di comando o niente Italiani attenti a questa ammucchiata se non volete ritrovare il Vs voto nel PD di Letta...quindi continuare le direttive di Draghi e dell'Europa!

Renzi: "Pronti ad andare da soli. Come premier vogliamo Draghi non Meloni" https://t.co/p8VKvt2Vv9

Ministro del Governo conte e draghi
È gregge di draghi
Renzi: "Pronti ad andare da soli. Come premier vogliamo Draghi non Meloni" https://t.co/uvrdEr37Wl
Mai pensato, neppure che i DPCM fossero farina di Conte o Draghi.
Cappato lancia una lista "salva referendum". Ma serve lo spid per raccogliere le firme. E scrive a Draghi - la Repubblica https://t.co/75gAbAcVo2

Esatto.  E mette sul trono sua maestà draghi e il principino speranza   ovvio
Ovviamente col 17 % non puoi portare il Paese fuori dalla UE, però fare lo scendiletto a Draghi proprio no. Sono stati completamente inerti stando nel governo hanno approvato tutto e dato sempre la fiducia. Hanno rinnegato tutto quello che li ha portati al 17%

No, Donato. Draghi ha detto chiaro chiaro che non c'è un governo Draghi oltre quello attuale. Non farà mai più il premier e forse nemmeno il PdR perché ha capito il livello infimo della classe politica italiana. Farà qualcosa in Europa o nel mondo.
La Germania va verso la recessione perché le sanzioni funzionano, per lo stesso motivo c'è la crisi energetica, l'inflazione c'è da qualche anno e tu non te ne eri accorto, la NATO vuole la guerra con la Russia e Draghi è fuggito perché responsabile di buona parte di ciò.

ma rinunciando a Draghi l'Italia si è sacrificata per il bene dell'UE
Così Draghi può tornare alla BCE, stampa altri miliardi di euro e ci salva tutti dall'inflazione.
E poi se al governo non ci sarà il PD manda una lettera e non conmpra più i Btp
Non è perfetto?

Si dice "piove, governo ladro!"
Ora: chi mi spiega questa lunga terribile siccità in concomitanza del governo Draghi?

#ammuzzo

Draghi e Speranza i più infami di tutti. Seguiti a ruota da Letta, Brunetta e tutti i maledetti virologi.
Che poi si è capito che il green pass è stata la cosa più inutile di sempre (si è visto nelle feste natalizie tra 2021 e 2022)
40% di gradimento???
Draghi???
Naaaaaa...

Con la caduta del Governo Draghi, i diritti sanitari sulla nostra Isola si sono limitati https://t.co/hZ93KSvKDa

Questo dopo aver fatto un circo 15 giorni prima sulle armi all'Ukraina (tema sparito) e una settimana prima su un agguato giornalistico basato su una bufala (i contatti Draghi-Grillo per far fuori conte), anche questo evaporato.
#paraculi e #irresponsabili

L'agenda di un banchiere, eletta a programma di un partito di sinistra?
O Draghi non è un banchiere, oppure il PD non è di sinistra!
Temo che su Draghi non si possa dir niente...
Coi 5S non si ruba e si fa roba per il sociale. L'opposto dell'Agenda Draghi e #Campolaido 
Hanno fatto cadere il Governo convinti che si trattasse di una partita fra di loro, ma forse non sará cosí. E con loro includo la destra. Hanno sempre inciuciato.

L'agenda Draghi non è popolare.
La politica è pronta?

Guardiamo le cose razionalmente. Uniche 2 possibilità sono di avere un governo fortemente orientato a dx per immigrazione, tasse, difesa valori famiglia,no transizione energetica o riavere Draghi con Speranza, Brunetta e tutto l'armamentario.
Anche io vorrei una bella commissione
Calenda:"Draghi premier".

Letta: "tema non in agenda".

Insomma:
SI agenda Draghi,
NO Draghi in agenda.

Molto interessante...
Ueeeee stiam mica quà:
il discorso da dimissionario di Mario Draghi a quelle di "un titolare di cattedra ad Harvard che è stato incaricato di una supplenza all'alberghiero di Massa Lubrense".
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Meloni non deve chiedere scusa, ha votato sempre contro le mostruosità giuridiche del satrapo Draghi. Neppure Paragone, o Alternativa c'è o Donato ... #IOVOTO #draghivattene
Anche se vince è fottuto non appena tenterà se mai lo farà di attuale la famosa agenda draghi cioè una riforma qualsiasi

E' la bambina di Draghi e lui ha ricambiato riempendola di voti.

Quando è caduto draghi ascoltavo radio che ogni dieci minuti davano il valore dello spread nella speranza che schizzasse a 300 o più ma niente non  schizzava.. fanno schifo.

#Calenda da 40 anni voto partiti di sinistra o di centrosinistra e lo dovrei fare anche a settembre, per vedere, secondo Calenda, Draghi come mio Pres.del Consiglio? Sono confuso, molto confuso.Voterò Conte
Pensi che tutto questo è avvenuto quando in Italia governava Draghi. Non ci sono più i governi dei migliori...
Invece quello di Draghi è na passeggiata de salute...

Grande #Draghi! È uno dei pochi che pensa al futuro nel medio e lungo termine degli intetessi dell'Italia e degli Italiani. Gli altri, per lo più populisti, pensano solo al breve termine ed ai voti. E fondalmente questa è la differenza tra essere statista e semplice politico.
Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti ofrece su candidatura para suceder a Mario Draghi https://t.co/vo0ImgLjDF
Quando parli di Draghi sciacquati la bocca.
Non mi sembra di aver detto di votare Speranza, Conte, DiMaio, Letta, Draghi o qualche virologo.
Ma che cazz'è 'st' "agenda Draghi"?
comunque, vorrei vedere con quale faccia quella merda di berlusconi farà il fenomeno, come al suo solito, la prossima volta che incontrerà draghi
Governo: riprendono incontri Draghi-parti sociali #Europeidicalcio #Olimpiadi #GuerraRussiaUcraina #Covid @istsupsan #Crisidigoverno #25luglio https://t.co/jhsFOVoDF8

Eppoi fanno cadere Draghi !
Draghi è un ottimo PDC che ha avuto la sfortuna di avere a che fare con dei manigoldi! E sta storia che è al servizio delle banche è una minchiata..
Invece Draghi aveva un partito solo nel governo 🤣🤣🤣
Meglio che ci impongano Speranza o Draghi, quindi!
Calenda che porta avanti Draghi senza Draghi. Già solo questo é surrealismo dadaista. Manco fosse il santino di Padre Pio!! Da Calenda mi aspetto il nuovo partito ecumenico del: Dio Liberista, Socialista e Ateo🤣🤣
Non era polemico era chiaro e serio. Ma si sa che la politica italiana non è né chiara ancor meno seria. #Draghi io sono per un #Draghibis
Letta sarebbe ben felice di lasciare il posto a Draghi.
Questo sono i taxisti che hanno piegato il governo Draghi
MICA TUTTI....gli italiani sono arrabbiati perché se ne è andato Draghi..molti sono stati contentissimi!!!! Quel teatrino frenato non ha retto più!!!!!
Elezioni, Calenda: "Dobbiamo fare di tutto per cercare di tenere Draghi a Palazzo Chigi" https://t.co/LnrO8dZvK1
L'unico inconveniente della caduta di Draghi è di vedere tutti i giorni Renzi e Calenda,  non è possibile per pietà
Molti in Italia non ascoltano le conferenze stampa draghi aveva annunciato che avrebbe fatto il nonno

La Meloni ha dichiarato di proseguire con l'ideologia di Draghi, la meloni fa parte dell' Aspen Institute, la meloni è ambigua, e sul green pass non è mai stata chiara.
Devo continuare???
Notizia utile per decidere per chi votare “#Speranza sarà con #Letta”

Dal #25settembre2022 competenza e analisi al centro della politica 

#ElezioniPolitiche2022 #Draghi

This Tweet contained unsavoury information concerning Mario Draghi Artist and his possible future as head of Nato.
Twitter banned it to protect the public from nightmares and bed wetting.
False News?
So who is really next?
Tony Blair, Kurmit.

Vielleicht täte Aussensicht gut.
Sie wollten mir ja auch nicht glauben, dass #Orban in #Ungarn haushoch gewinnt, im Herbst werden #Meloni #Salvini #Berlusconi siegen.
Und alles, was #Draghi wiedergutmachte, in wenigen Tagen vernichten.
Und das erklären Sie dann dem dt. Wähler!
#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#25July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano

Sondaggi effettuati dall’agenzia SWG per La7. È evidente che gli elettori abbiano apprezzato la serietà e la coerenza di alcuni partiti in merito alla crisi del governo Draghi. L’ambiguità non premia.
#Ita #SWG #La7 #maratonamentana #Calenda #Draghi #Salvini #Meloni #25luglio

Tu credi ad un numero di "voti di fiducia" del Governo Conte + Governo Draghi chiesti da un nuovo Governo di Destra?
Io ci credo poco, anche se mi starebbero bene provvedimenti "in fiducia" che facessero schiumare i sinistri, poi che prendessero il resto in piazza dagli sbirri.

Da quando si è dimesso Draghi la benzina è scesa a 1,849€ al litro.
Coincidenze?
Non credo.
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Draghi ha messo giù le riforme che l’Italia aspetta da anni ma immagino che Letta aggiunga temi che Draghi non poteva toccare per non andare contro la destra
Calenda ha detto Di Maio chi, ci stanno tutti offendendo e sfottendo che i 5 Stelle sono zero assoluto per 60 persone che si sono venduti a Draghi.
#FacciamoRete #FacciamoInformazione #Fabbri #Draghi
Ottimo, se posso mi complimento per l'analisi su Draghi, anche se molti non hanno capito il suo ragionamento. Continui così, lucidità e analisi. Complimenti.

Il vero centro e' forza Italia fratelli d'italia e lega ..il nuovo di Draghi solo un compromesso storico 2.0
Ognuno ha le sue contraddizioni. Ad esempio io non sono cattolico ma considero la posizione di Papa Francesco sulla guerra la più intelligente delle posizioni politiche sul tappeto. Le sue critiche alla posizione del governo Draghi e del pd al riarmo e alla donazione di armi alla

Daje Paolo. Per Draghi ti rimando sempre a Cossiga. Conosci poco la storia di questo Paese.

Sondaggio @SkyTG24 : il 54% degli italiani giudica positivamente il governo Draghi
E draghi sul trono
Oramai si è troppo esposto con sta agenda Draghi e non tornerà indietro.

Invece Meloni e Salvini + Berlusconi erano dalla stessa parte nel sostegno a Draghi ….e non litigano dopo 6 mesi ma hanno cominciato oggi per decidere il premier ….

Digli cazzo chi sono i competenti denuncia il video di Cossiga quando parla di Draghi
Decreto Aiuti, Draghi mette sul piatto 12 miliardi. Ancora sconti in bolletta e sulla benzina, per il resto tocca ai partiti (di G. Colombo) https://t.co/gwwYzCoVik

#ITALIA: “La caída de #Draghi reabre una larga crisis de la política italiana” 
 👉🏾 Nos explica la crisis política italiana el camarada @GiacomoTurci92 

https://t.co/HgiPwBAk5X
Auguri. 
Conte con Salvini
Conte con Zingaretti 
Conte con Draghi. 
Quale di questi?

Ecco le proposte per i giovani della Meloni,una che a 40 anni sta 20 anni in Parlamento.
Chi non accetta la prima offerta di lavoro nessun sostegno e pure una multa.
Una Draghi in gonnella
#inonda #25luglio

1) È una forma retorica 
2) mai detto che sia uma sostenitrice di Draghi

Di Draghi e del suo govetno non frega niente a nessuno, è  considerato un emissario e una espressione dei potentati industriali e economici

Ma siamo sicuri che al CDX convenga vincere le prossime politiche ?
Con un'economia di guerra lasciata dal genio di draghi e le drammatiche implicazioni economiche non ci sono soluzioni razionali : o distaccarsi alle decisioni UE e nato o affrontare una recessione epocale.

La proposta del Draghi bis è stata la tessera finale per dargli il benservito. Tutto il discorso di Romeo aveva quello scopo, e a Draghi non è di certo sfuggito.
Comunque, è sciocco litigare tra di noi. Io penso che la Lega sia, malgrado tutto, la scelta migliore per riprenderci
#Fratoianni a #tg2post: 
L’alleanza si fa su non sui nomi ma su un programma di lotta alle disuguaglianze e con la transizione ecologica. Tutti gli ultimi governi di csx hanno sbagliato le ricette adesso è ora di cambiare e di dare un futuro si giovani. (Nessuna agenda Draghi).
Jacopo, sai come funziona la politica, lasciali fare.
Alla fine ciò che conta è la materia vera e propria, la chiamino "Agenda Draghi", "Patto Repubblicano" o "Sagra delle costicine" poco mi interessa...
A mio modesto parere andrà a finire così: 
Governo PD+Sinistra Verdi+Calenda+M5S+Renzi.
La questione su chi ha fatto cadere Draghi andrà nel dimenticatoio.
Eppure avevo esultato x l'arrivo di Draghi... salvo poi...farmi sopraffare da una delusione crescente..e non per le scelte politiche...paradossalmente..per uno spessore che avevo immaginato molto più corposo: non è Ciampi.
.. né Dini...mi spiace.Sono certa che ha voluto così
Beh, raccontiamo allora la verità "all'estero", ovvero che Draghi non ha voluto votare un emendamento di fiducia a favore di un Governo Draghi-bis senza i 5stelle.

Raccontiamo la verità.
Tu le conosci?
Hai mai letto un capitolato dettagliato che non sia la famosa agenda Draghi?
Perché quel programma possiamo scriverlo io o te con facilità.
Lo ha gia scritto Draghi...

Notizie dal bar ☕️

In questi 10 giorni nessuno, giuro nessuno -nemmeno per sbaglio - ha commentato le dimissioni di Draghi o la crisi di governo o le prossime #elezioni.
Si chiacchiera del caldo, del calcio...

Temo che quello dell'astensionismo sarà il primo partito

#25luglio

Dimissioni Draghi, lite in Cdm: Cingolani accusa Orlando. Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/oH4E7JPB5u
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Quindi... Sapevano già che #Draghi si sarebbe dimesso ho avevano già preparato una sola per l'#Italia ?
Sì, ho visto. Ma poi la "gentilezza" di inserire Renzi tra le opzioni di chi ha fatto cadere il governo Draghi mi è parsa incomprensibile.
Eh allora perchè il colpo basso a Draghi? Un tradimento che smentisce tutti questi aulici aggettivi.
Io non la metto da quando draghi in una scuola gongolava senza mascherina  tra gli schiavi-bambini con la museruola "educativa"

@La7tv On. Dadone quello di Draghi era un Governo di emergenza a cui voi avevate dato l'appoggio. La vostra propaganda anche se riguardava una giustizia sociale era fuori tempo. La sola coerenza di Draghi a differenza vostra era che non sarebbe andato avanti senza di voi.
#inonda essere stato un gran giocatore, non e' sinonimo di essere un gran allenatore finitela con sto Draghi pompato
Ora fondo il mio partito e il mio slogan sarà : Non è una guerra più di quanto non sia una guerra tra l’uomo e i vermi, o tra i draghi e i lupi, o… Tra gli uomini a cavallo dei draghi che lanciano lupi ai vermi.
Quindi coloro di destra e sinistra che hanno prodotto la Dittatura Draghi ora hanno pronta la soluzione contro il nazifascismo e il comunismo imperanti! 🤡
Quindi la Germania ha dissanguato la Grecia... strano, dicono che è stato Draghi 😏
E no! È "Il Maggiordomo": certo Drago Draghi😉

Fra poco cederà il trono a draghi
Gli sconfitti di questa elezione saranno Draghi e la sua agenda insieme a Zelesky.Costui nn ci voleva far accendere il condizionatore e nn ci voleva far riscaldare in inverno con le sue sanzioni idiote per stare dietro a Zelesky ed al compagno Biden ha svenduto nostri interessi!
Renzi: "Vogliamo riportare Draghi a palazzo Chigi" / Calenda: "Letta presidente del Consiglio? No, Mario Draghi" - io voterò l’alleanza tra Renzi e Calenda perché voglio rivedere Draghi come PDC. Con lui PDC mi sembrava per certi aspetti di vivere finalmente in un paese civile.

Draghi ha fatto di tutto per togliersi di torno e lasciare i suoi casini ai partiti ed ora vorrebbe ritornare con un branco di sfigati ? Ma chi Ve le racconta ste cazzate ? Mago Merlino.

In primis, l'ha chiesto Draghi...
Cultura della governabilità.Mi piacerebbe che al posto della agenda di Draghi ci fosse l'agenda rossa di Borsellino.

Caro Alan, so che voi proprio i poveracci non li vedete, tuttavia ti assicuro che esiste anche gente come me che ha 700 euro sul conto e 500 di mutuo. Porcate della destra a parte non è che noi lavoratori abbiamo ricevuto tante agevolazioni dal governo draghi. Anzi. Solo ironie
Taglio della accise sui carburanti e bonus 200 euro: verso 12 miliardi il Dl Aiuti. Il provvedimento sarà al centro degli incontri riprogrammati per domani e mercoledì tra il governo, al tavolo anche il premier Mario Draghi e le parti sociali. https://t.co/pPjPFLdJou
Questi primi giorni di campagna elettorale stanno dimostrando due cose: Draghi è scappato per non perdere la faccia e che i nostri politici sono piccoli piccoli. Anche Brunetta.

Mi sa che mi toccherà votare fuori dal coro. PD, FDI, FI, Lega, sono un copia e incolla dell’agenda Draghi e qui serve un buon vaccino vecchia maniera per ripristinare il sistema paese.
Già... in Europa sono disperati. Perché fino ad oggi Draghi era stato un baluardo contro Putin, soprattutto con le sanzioni 🤣🤣🤣

In sintesi.
Volevano fare il "campo largo". Fallito.
Cambiare la Legge elettorale. Fallito.
L'agenda Draghi. Che non si sa.
Tirare in mezzo i Sindaci. Non pare funzionare.
La paura di perdere per la Sinistra si fa sempre più concreta.
Meglio rispolverare allora "il fascismo".
@concitadeg 
Fai vedere il video in Cossiga fa a pezzetti Draghi a proposito dei competenti
L'agenda Draghi di Letta, Salvini e Meloni.
#Conte 👍

#ElezioniPolitiche2022, obiettivo #Renzi: riportare #Draghi a #PalazzoChigi 
#news #tfnews #politica #italia #elezionianticipate #politicaitaliana #25luglio #25settembre2022 
https://t.co/1saYDe7NtA
I risultati di draghi sono sotto gli occhi di tutti.
Non è che ripetere all'infinito la stessa cosa la rende vera eh.

Interessante uno dei dati del sondaggio di #Mentana: il 21% degli intervistati ritiene che sia colpa di #Draghi la crisi di governo (dopo, in ordine, 5S, Lega e FI).

PS nelle intenzioni di voto, FdI sta al 25% (totale CdX 45,5).
#elezioni

Draghi ha bloccato il 110 e quindi l'edilizia, (che fa da traino) che nel 2021 ha fatto + 6.6 di PIL (nel 2022 il PIL è 2.9 con Draghi). Col blocco ha danneggiato imprese, professionisti, rivenditori, elettricisti, idraulici e via discorrendo 

Chi vota Draghi è un masochista

I "viva Draghi" - come questo essere qui - non sono elettori seri...
Il gioco è semplice.
Ma @luigidimaio #DiMaio che disattiva i commenti sotto i suoi video di #instagram dove blatera come un giovane Berlusconi qualunque? Di cosa ha paura? Dei cittadini? Delle #ElezioniPolitiche2022 #elezioni ? #vergogna 
#Draghi #crisigoverno
...Non si possono votare questi partiti che hanno approvato e votato per ben 55volte la fiducia a #draghi🐲

I cittadini meritano un'alternativa. Questo paese se lo merita un #governo che aiuti i deboli e non li massacri.

#elezionianticipate

#inonda #Controcorrente

Il Prof. #DeMasi mentre si pone verso i #5S.
Nessuno a @InOndaLa7 gli ha chiesto conto della panzana sulla richiesta fantasma di #Draghi a #Grillo per silurare #Conte.
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Il duo #Calenda, #Renzi vorrebbe spacciarsi come il partito di #Draghi appoggiato dalla stampa confindustriale.  Solo che se uno vuole fare il PdC si candida
Ho espresso un pensiero, per me la colpa non è stata di Draghi (e neanche di Monti) che hanno dovuto prendere misure drastiche, visto che erano una decina di anni che andavamo sempre più a fondo. Se non sbaglio, c’è libertà di pensiero…per ora…

Io sostenitore dei grillini sina esse di conte Di Maio o altro? Ma squando mai? io è da anni che voto Salvini. E visto che ha lasciato Draghi lo voterò ancora.
Calenda che viole portare avanti l'agenda draghi. Tipo far arrivare la benza a 6 euro al litro.
Ringrazia Draghi! Che ha costretto anche i ragazzi,a cui il il covid nn faceva niente a vaccinarsi! Nn c'era alcun bisogno, anche perché nonni e genitori erano vaccinati!
Chi sono i laureati? Quelli delle scie chimiche?   Dai valà de Masi...che per farti notare hai dovuto dire della fantomatica telefonata di Draghi..   #inonda #siamoInOnda😄 😄 😄 😄
Si, assieme alle altre cazzate come Draghi non si è andato a dimettere dopo che il DL aiuti era passato come voleva lui e la destra.
Quindi Davos farà vincere la destra però in cambio dovrà mettere DRAGHI al Colle.

Calenda si comporta come se avesse già vinto le elezioni. Tutti devono parlare con lui e stare alle sue condizioni, il prossimo premier sarà Draghi. Domanda: ma Draghi lo sa?
La stampa è completamente asservita ai poteri forti. Per loro sei andato a Mosca e hai ricevuto l’ordine di far cadere il governo. I 9 punti o l’arroganza di draghi non viene menzionata. Vergogna. Farebbero ridere se non fossi convinto che sono in cattiva fede. Vergogna
Io sono ambientalista radicale e non potrei mai votare per una coalizione neoliberista che ha come riferimento l'agenda Cingolani-Draghi. Non mi avranno mai alle urne se devo scegliere tra la destra chic dei Parioli e la destra popolana di Torpignattara.
Rücktritt, danke. #draghi
Draghi va usato come esempio per l'impostazione futura. Modello di efficienza e riforme. Una idea "moderna" di paese. Il gioco è facile o si va avanti sul solco tracciato o si arretra... agli anni 20. Ma non lo si può candidare senza la sua partecipazione è scorretto.

Mi stanno dicendo di votare il meno peggio ma di votare. Bene il meno peggio non sono sicuramente i partiti che hanno appoggiato Draghi.
Comunque ogni sono 10 anni esatti dal Whatever it takes di Draghi e non ho visto ancora nemmeno un piccolo thread sul tema

Ma infatti quel che contesto è l'ennesimo tentativo da sinistra di giocare al gioco delle 3 carte, appropriarsi di un nome simbolico e riempirlo di ricette già viste solo per confondere la gente e far credere che non sono le classiche ricette di CSX ma dell'"autorevole" Draghi
Draghi l’ha sfiorata.
Friedman, o ci sei o ci fai: Lega e Forza Italia avrebbero appoggiato Draghi se mollava il M5S. Non ha voluto Draghi. Ed ha quasi insultato Lega e Forza Italia.
this is also the reason Draghi has been so a fervent warmonger. This is at odds with the traditional Italian moderate stance between USA and Russia. He wants inflation, a lot of it. The worst the crisis will be and the better the currency will get debased.
Abbiamo il problema dell'energia e #Draghi (il migliore) ha bloccato il fotovoltaico che ci avrebbe aiutato parecchio
Armi all'Ucraina, taglio delle tasse ai Ricchi,privatizzazioni, ulteriore smantellamento dei pochi diritti rimasti ai lavoratori e abolizione o drastico ridimensionamento del RDC, che fa concorrenza "sleale" agli stipendi pagati dai padroni. Questa è l'agenda Draghi in breve.
smettila di baciare il culo a draghi e finte soldi e inizia a prestare attenzione a quelli immigrati che stanno facendo il tuo lavoro sporco a gratis sopratutto sugli navigli e basta chiedere ai tuoi bancarotti vigili. #Amnestia
Bastava dire a Draghi che appoggiavate  i 9 punti di Conte.
Che c'entra il PD? E' Draghi stesso che aveva aperto sui 9 punti di Conte, in parte erano già in pista. Il Pd ha sempre parlato di campo allargato ai centristi, non cambiano loro senza il m5s, cambia l'equilibrio del gruppo, più centrista. M5s ha tradito, quindi e' fuori.
Non sto difendendo loro ci mancherebbe….dico che il governo Draghi avrebbe potuto fare tutto quello  che voleva almeno fino a 6 mesi fa, visto che erano tutti comodamente ai suoi piedi
Importante! non votare i soliti cialtroni con le loro alleanze e Draghi rimane nella sua tenuta!
Draghi tutto fumo niente arrosto. Diffidare dai soggetti la cui carriera è stata costruita grazie alle spinte e raccomandazioni politiche.Con Draghi il debito pubblico è aumentato di 150 miliardi di euro! Ci siamo indebitati e abbiamo aperto le porte alla troyca e all’inflazione.
Come si fa a rimpiangere Draghi…..uno stato difende non agevola la speculazione…i soliti sempre più ricchi 🤑
A questa domanda può rispondere solo Draghi e finto ministro Speranza!.
Questi miserabili che sono nei vari governi da 50 anni dovevano aspettare l'agenda draghi per fare qualcosa?? E cosa ci sarà in questa agenda boo!!!
Ce fil m’avait échappé, mais c’est du très lourd sur Fouché qui s’affiche cette fois avec l’antisémitisme Marc Gabriel Draghi… Merci à @antifouchiste pour son excellent travail. ⏬⏬⏬
Non ti posso più sentire. Mi fai ribrezzo.Di Maio: “Senza governo Draghi saltano tetto al gas europeo, superbonus e riforme del Pnrr” https://t.co/4jmN3NlnfJ via @fattoquotidiano

distacco dalla realtà.
una deformazione che ormai prende tanti italiani
in genere quelli che votano per M5S e per la sx-sx (quella che dà le patenti di sinistra)
quelli anti-Draghi, per intenderci

Che bella la #propaganda il @pdnetwork ruba i 9 punti di conte a draghi e li usa per cercare voti.
Il problema è che il pd è contro questi 9 punti
Chi è il colpevole della #crisidigoverno che ci ha portato alle #ElezioniPolitiche2022? 
Per 6 cittadini su 10 è il #M5S di #Conte. 
C'è anche un 21% che attribuisce le responsabilità a #Draghi. 
(Il totale non è 100 perché nel #sondaggio erano possibili più risposte). #25luglio
Comunque ridendo e scherzando, De Masi con la boiata delle telefonate tra Grillo e Draghi, si è guadagnato la ribalta ed ora è tutte le sere in TV. Se ci aggiungi che si è fatto pagare 183mila euro dal #M5S
per fantomatiche consulenze  , chiamalo scemo. 
#inonda

Ma come "Il #gas è un'arma per Putin"? 

Ma #Draghi non vi aveva detto che il blocco dei flussi era uno strumento di pace? Quindi si suppone che oggi lo stesso Draghi e la #UE applaudano il blocco del gas da parte della Russia come gesto di pace

Sbaglio?
#ElezioniPolitiche2022 https://t.co/pcQjtp1HR5

Punto primo: perché mi dai del Voi?
Punto secondo: non sono mai stata una sostenitrice di Draghi e verosimilmente mi sarei messa subito all'opposizione all'insediamento del suo governo, come ha fatto Fratoianni (che ultimamente però non è coerente, ahimè).
Non presumere x favore
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Un cretinetto della Lega, che pare essersi specializzato alla Bocconi(…), ha appena detto che “Draghi era il migliore, mentre altri attorno meno”.

Il governo d'unità nazionale è stata un'esperienza che prima o poi si doveva chiudere, ora Letta tenta l'ammucchiata in nome di Draghi e del pericolo fascista. Facciamoci furbi e non seguiamo le boiate di certa stampa fintamente democratica #ElezioniPolitiche2022
Loro si spendono il nome anche per la campagna elettorale: mentre altrove litigano per chi deve fare il premier, loro fanno un passo indietro. Poi è ovvio che dipende da draghi. Che non richiamerebbe di maio, visto che non si tratterebbe più del governo di emergenza nazionale.

Draghi il fallito combinaguai?
Grande Bersani: No all’Agenda Draghi!
Je suis inquiet quand je vois Mario Draghi poussé vers la sortie par un groupe de partis (Ligue du nord, Berlusconi, mouvement 5 stelle) très "Putinverstehers" comme disent les allemands.
Elezioni, Calenda e Bonino dettano le condizioni al Pd: “No a chi ha fatto cadere Draghi” https://t.co/LONHunVLrC
A parole. Nei fatti insieme con Draghi contro gli italiani. Spiace, non ho la memoria così corta.
The revenge of Italian democracy https://t.co/HWDxCVqTxC Make no mistake, the downfall of the super-technocrat, Draghi, is bad news for the #EU political establishment #Italy #bbcnews #skynews #ITVNews #c4news #GBNews #Newsnight
The ECB disaster is mostly on Italy and France though. Draghi and LaGarde are not Germans, and both their national governments heavily exercised their influence on important ECB decisions.

A casa! Vorrei conoscere i provvedimenti così esaltati ed esaltanti fatti da Draghi!! Una politica disconnessa dalla realtà! Solo fumo!

Draghi un uomo troppo grande per politici piccoli, piccolissimi. Con Draghi al Governo,  tanti politici sono stati annientati, sono diventati delle nullità.
Draghi è….bravo? No, Draghi è l’italiano col curriculum più importante che si sia, uno che si da del tu con i leader di tutto il mondo, certo uno che non fa le corna a un G20 o che si fa dire di star zitto dalla regina d’Inghilterra o che per farsi belli agli occhi della Merkel.
Emma Bonino: "Se Letta vuole un’intesa, siamo più che contenti. Ma niente accordi con chi ha fatto cadere Draghi” (di A. Raimo) https://t.co/PF4wUeRl32
A voi del clan Renzi non vi ha tranquillizzato per nulla ci mancherebbe, avete dovuto resuscitare la Lega e ForzaItalia per impostare questo governo di supervisione Draghi

Il primo, che ha appoggiato fortemente il governo Draghi non capisco come possa ancora essere votato da chi pensa di essere di Sinistra
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? "Mistificazione mediatica" per il 43% - Il Fatto Quotidiano https://t.co/t0ANmuzKP1
Europeisti atlantististi amici di Putin che ha brindato con i suoi quando è caduto Draghi anche x colpa sua?Se la destra(cdx sparito)con lei,Salvini razzista,Meloni fascista o il traditore Conte e M5S sarete ancora votati,dopo lo scempio visto in Parlamento,siamo un popolo misero
Ma per piacere che se ne voleva andare.Bastava accettare un Draghi bis, suvvia
Elezioni politiche 2022, The Observer: "Draghi pugnalato alle spalle". Adnkronos - ultimora https://t.co/3dKr27Eb5G
#Draghi sfiduciato, da chi non ha osato farlo apertamente, non per semplici "convenienze elettorali" degli "sfiducianti che non sfiduciano", ma per il suo "euroatlantismo" e per il "malessere" diffuso in quegli "interessi" che non vogliono "riformare il Paese". #Fabbrini, Sole24

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#25July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano
#IONONVOTO 
Durante la campagna elettorale promettono draghi e monti e anche un ponte dove non passerà mai un fiume.

(https://t.co/Vnpe4zbTur)
Francia, il Green pass esce dalla porta e rientra dalla finestra - Come Don Chisciotte
Di Tomaso Pascucci per https://t.co/XAYfvpecjJ Mentre il 20 luglio 2022 tutti gli occhi erano puntati sulla giornata lavorativa di Mario Draghi

Pensate che se a settembre arrivano i fascisti al governo potrebbero subordinare il diritto al lavoro alla partecipazione ad una terapia genica sperimentale...c'e' davvero da aver paura..

#25luglio
#elezionianticipate #elezioni #Speranza #Draghi #elezioni2022 #greenpass
visto che é ripartita la #campagnaelettorale perché #Draghi se ne é andato lui...non perché l'hanno buttato giú i #taxi 
Potreste cercare dirci quello che vorreste fare in questo paese nza romperci le palle da qui al 25 settembre con il fascismo?

Non hanno i numeriiiii, sono voti persiiiiiii. 
Ok, vi garba letta con speranza premier
O calenda con draghi premier.
Bene così,  auguri

Non  si è  mai  preoccupata  dall'italia  e  degli sbarchi  e 
 DRAGHI  È   COMPLICE    LE  DOVEVA   TIRARE  LE  ORECCHIE    ALLA  LAMORGESE  PER  IL  SUO  DISINTERESSE  DRAGHI 
 DOVEVA   CACCIARLA  FUORI  DAL   PARLAMENTO

Dieci anni fa, e molti capelli neri in più ♥  

#Draghi #WhateverItTakes

https://t.co/hgG0JNeJmM
Qui è spiegato bene, salta un partito di maggioranza o fa ricatti e draghi saluta.
Elezioni politiche 2022, The Observer: “Draghi pugnalato alle spalle” https://t.co/jBqdTd8w7m
Forse la sfiducia a Draghi non era solo una questione di politica interna!
Lo "spezzeremo le reni alla Grecia" non ha funzionato neppure questa volta!
Le dittature portano male!
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Anche scordarsi di ricordare che Draghi si è dimesso con la più grande maggioranza parlamentare richiede coraggio ma quello lo trovate sempre

Draghi è una persona seria
"Nous avons atteint le fond du tonneau"...Gare au réveil des peuples, ces dirigeants européens à la botte des Ricains mettent la tête ds le sable mais leur chute est imminente...Elle a déjà commencé pour certains:Johnson,Draghi,bientôt la Hyène et Macreux https://t.co/cyyEUbRLBT
Gli italiani volevano il governo Draghi no? Quindi il PD prenderà l’80% e Conte sparirà, non sei contento?
Letta, Speramza, Draghi possono bruciare tra le fiamme dell’inferno in eterno…e non solo loro

L agenda Draghi mi sembra come l agenda rossa di Borsellino. Tutti ne parlano ma nessuno la trova.
Il fallito piano di Draghi per l'italia.
Come mai sono arrivati Monti e Draghi? Giusto x ricordarglielo! Cosa ne pensa del QE che ci ha salvati m? E ricordat che i leader delle nazioni occidentali avevano SCHIFO a stringere la mano a Berlusconi? Lei è convinto che tutti siano scemi ma come accade spesso si sbaglia

Soluzione è evitare la rappresaglia eguale per tutti i responsabili della gestione criminale della pandemia ignorando che la linea politica è stata dettata da #PD e #M5S che con #DRAGHI e 55 fiducie hanno costretto tutti a seguirla.
Non esiste un partito perfetto ...qualche magagna l'hanno fatta tutti,ma rimane il fatto che negli ultimi 10 anni ha governato la sx,quasi ininterrottamente,con Monti, Letta,Renzi,Gentiloni,Conte 2 e Draghi,mascherato da governo di unità nazionale.Non sarebbe il caso di cambiare?
Scusa ma vedi chi draghi è ancora lì a palazzo Chigi finché non si insidierà un altro pdc
...governo conte,letta presente, governo draghi, letta presente, che insieme a quella specie di sindacalista landini,a prima bastonato i portuali,impedito di lavorare a docenti e medici, adesso che sono con un piede fuori, sarà mia cura che ci vadano del tutto...
Tranquillo! Con l'agenda Draghi e al governo con Renzi e Calenda la legge Zan è assicurata, come fu quella sulle adozioni!

Il grande caos del campo Draghi. Letta vuole escludere Renzi, Calenda chiude a Di Maio  https://t.co/0xz1MaNe4R
Stai dicendo che una lista Draghi prenderebbe il 30% dei voti. Piú di ogni altro partito in Italia. Confermi?
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/PFIpO1pUts via @fattoquotidiano Non credo che Draghi non faccia lo stesso errore di Monti. La politica fa pena e lui l'ha con mano.
Strano che Bariosni non fa nessun cenno a tanti scostamenti di bilancio di Conte 1, Conte 2 e di Draghi per la ragionevole cifra di oltre 150 miliardi. Ora si preoccupa come farà il nuovo governo a trovare i soldi?

Cinco meses de #guerraUcrania. Tras 151 días #crisisenergética galopante #inflación sin precedentes en la UE –y sus primeras víctimas: #Draghi–, y resucitada #OTAN que consideraban en “muerte cerebral” #Ucrania #refugiados https://t.co/ficEG8fQBh
Dai su, non fare così, non piangere… non è morto Draghi, è solo che non potrà continuare a distruggere il Paese…

Tra Salvini che gli chiede se spacciano e Letta che gli propone l'agendina draghi :D
Federico Fornaro: per vincere queste elezioni occorre andare oltre l’esperienza del governo Draghi, un esecutivo senza formula politica @Fornaro62  https://t.co/AnJXFYdtKa

Non chiamiamola agenda Draghi perché senza Draghi che la gestisce non ha più senso. 
Chiamiamolo “programma di riforme per continuare a prendere i 200miliardi della UE” senza i quali finiremmo in bancarotta e fuori dell’Europa. 
La questione sociale si affronta se ci sono i soldi

Vorrebbero creare l’area di quel Draghi che è arrivato dopo il coraggio delle dimissioni di due Ministri e un Sottosegretario.
Io so chi votare.
#iovotoRenzi

Il governo Draghi è nato da un boicottaggio a fini di furto di governo da parte di Renzi e del centrodestra, con il PD solito opportunista cinico che ha la Casta al centro della sua agenda politica, esattamente come la destra.
Viva il MoVimento 5 stelle, sempre.

Sbagliato. La riforma Bonafede andava benissimo e nessuno aveva chiesto di cambiarla dopo solo un anno. Chissá perché Draghi aveva tutta questa urgenza.
https://t.co/KKtHNX8Ihl

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp  
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#24July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #Valeria

Meloni premier, Berlusconi presidente del Senato, Salvini ministro dell’interno.

PS: però Draghi è caduto perché era stanco.

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #facciamorete

Occorre muoversi, lottare.

I draghi sono tutti ancora vivi e vegeti

Di Maio, arriva l’attacco di Beppe grillo: con un comunicato a tratti delirante, il fondatore dei Cinquestelle torna con un video per dire la sua sulla caduta del governo Draghi https://t.co/Uur3fbnfl4
Deswegen ist der Boris auch rausgeflogen.
Macron entmachtet.
Draghi weg.
Das freut die Russen richtig.
Die Ukrainer sind uns lieb und auch teuer.
Sie haben aber aus guten Gründen keine Ahnung was läuft
Mi spieghi la differenza tra un PD e gli altri partiti? 
Dopo Draghi poi...
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Mario Draghi non è italiano, è statunitense. Se non l'avete capito adesso non lo capirete più. Poi magari gli piace la pizza, questo sì.
E allora costruite subito "qualcosa di sinistra", lontano da questo Pd centrista, liberale e più draghiano di Draghi!

Non la capisco. ma lei crede che Letta sia puro, innocente? Per tutto il tempo a tesa entrambi le mani a Conte pro Putin, contro la NATO,contro le riforme,contro Draghi,ma chi è Letta,io non lo comprendo,limite mio sicuramente.
Non ho nessun dubbio,siamo un Paese democratico,per cui non torneremo indietro,l’aver bloccato #Draghi e le sue riforme,non pagherà ai fascistelli di casa nostra,non darà loro,che sono amici di nazistelli alla Putin,alla Orban,la possibilità di far tornare indietro l’#Italia

Certo che #Draghi con il raddoppio di soldi all’editoria ha fatto centro. #giornalistidamarciapiede

Allora non ci capiamo, Draghi è andato da Mattarella a dimettersi due volte, la prima a cui faccio riferimento, subito dopo la votazione in Senato per la approvazione del dl aiuti. Col risultato che ho scritto. In seguito Mattarella lo ha rimandato alla Camera per la fiducia.
Suppongo che l’Agenda Draghi  fosse  un futuro per il bene del Paese, futuro che  oggi è sicuramente nero.

Anche io, comunque mi consolo perché  le brave persone come Francesco Forciniti, Mattia Crucioli, Pino Cabras ed altri ne sono uscite e sono tra i pochi che hanno fatto una vera opposizione a Draghi
Che fine farà l'agenda economica tessuta da Francesco Giavazzi per supportare il governo Draghi? Storia di un’amicizia e di un metodo che ha portato alla sostituzione di Arcuri e che voleva rivoluzionare le ingessature dell’economia italiana - @scingolo  https://t.co/M8eFpeUx8f
No. Il M5S si è spaccato. La lega è diventata determinante e ha "offerto" a Draghi una alternativa. Draghi NON HA ACCETTATO e si è dimesso. Nel momento in cui il M5S non ha più costituito la maggioranza relativa, gli equilibri sono diventati simili al Conte (non nelle 👇🏻

Le rapport ? Comment il a fait Poutine pour que Mario Draghi parte ?
A "responsabilità di coloro che hanno fatto cadere il governo" ho smesso di leggere. Ma Draghi cosa aveva di Sinistra??? Cosa ha fatto di Sinistra???
Non scorderemo che il centro destra ha avvallato le più aberranti porcate di Draghi: vaccinazione obbligatoria, ricatto Green Pass con sospensione da lavoro e stipendio mentre ci ha riempito di clandestini, aumenti stellari dell’energia, dei beni primari e coinvolto in una guerra
Among the reasons the League withdrew its confidence to the Draghi cabinet there’s the boon of running an electoral campaign in a summer where maritime migration is increasing
Crisi di governo, Nicola Porro bacchetta Mario Draghi: “Debito pubblico esploso. Non ha fatto nulla…” - Il Tempo https://t.co/fYONnAEsWK

L'agenda #Draghi del PD è solo licenziamenti precarietà disuguaglianze e carbone , l'alternativa alla destra meloniana lepenista e al centrino PD  macroniano draghista c'è ed è l'agenda progressista di #Conte #IoStoConConte
annullerò la scheda, scriverò #draghi

il progressismo sarebbe di dx?
 tra chi ha fatto il jobs act e chi il reddito di cittadinanza, chi sarebbe di destra? 
dov'era il pd qnd conte chiedeva a draghi il salario minimo? con draghi a negarlo
siate onesti per una volta nella vita

https://t.co/P9Lhle97Le

DAGOSPIA (https://t.co/P9Lhle97Le)
Il piffero di salvini ha intortato berlusconi: ''sarai presidente del senato''
IL PIFFERO DI SALVINI HA INTORTATO BERLUSCONI: “SARAI PRESIDENTE DEL SENATO”. E COSI’ LO HA CONVINTO A MOLLARE DRAGHI –

Maestri? Per carità, ci si applica sperando di far bene.
#Letta #Draghi #elezioni #elezioni2022
https://t.co/wcxXHJYzJF

Il M5S ha riportato il PD al governo contro il volere popolare non facendoci votare, poi ci ha portato anche Draghi!

La lega ha accettato di entrare in un governo di unità nazionale invece di rimanere a girarsi i pollici all'opposizione 

#BastaCazzate! 🤬

 🇮🇹 #ACTUALITAT | La política italiana arrasa a Mario Draghi

#ittorou votaria a finals de setembre o principis d’octubre, però res no garanteix que el vot solucioni una situació d’aquesta gravetat

 ✍️@marinagdieguez
 🗞️Original de @lamarea_com

https://t.co/BTFWB0GLcv
Ah, quindi volevi sapere cosa ha fatto Draghi per te, che non ne avevi bisogno

La prossima volta scrivi meglio la domanda

Cmq #welfare e #spesasociale sono irrinunciabili.

In #UK e #USA stanno facendo le barricate una per salvare #NHS, l'altra per creare #Medicareforall.

Come ha detto #Draghi  c'è un debito buono e uno cattivo.
E l'art. 3 Cost. è il faro della ns #Costituzione.
Los liderazgos de Draghi y Merkel, en retrospectiva https://t.co/MGMmX0FkI9
Sono 30 anni che #SilvioBerlusconi va e viene. Nove anni fa, dopo aver fatto cadere un altro governo tecnico, quello guidato da Mario Monti, aveva già 76 anni. A 85 con la caduta di Draghi spera di diventare presidente della Repubblica

 ✍️@curziomaltesetw
https://t.co/hgmv7wKvlk

Veramente sono i leaders riformisti che hanno tradito Draghi e non lo hanno voluto al Quirinale.
La crisi di governo inizia li.
Conte è stato solo il capo espiatorio, un pretesto.
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Come dicono a Milano, tel chi 'l piano Draghi
La ración del domingo. Un artículo sobre el inevitable final de la etapa Draghi en Italia: el punto en el que termina su camino es el mismo en el que empezó. Y la UE tiene que afrontarlo, prepararse para retroceder a 2018. O quizás algo peor. https://t.co/BMqTFbw3na
Definitely 100%, Meloni's been a bit quiet since Draghi resigned. FDI should be the biggest party after the next election, there's outrage with the pro Russian parties publicly, so will she be more pro Russian or pro Italian, will their policies interfere with the recovery fund?
Draghi e Dimaio salvatori
Le mie possibilità sono limitate: ho ringraziato Draghi comprando un rotolo di carta igienica con stampata la sua faccia su ogni foglio.
E no! Riflettori spenti, guai a colpire il sottobosco su cui tanti bravi politici sovranisti e liberisti affondano le radici del consenso. Falli arrivare al governo, faranno subito un bel condono rappacificatore, come con Draghi, ricordi, uno dei primi decreti?
Controcorrente, Maria Giovanna Maglie svela perché è finito il governo Draghi  https://t.co/CwcgeHFxb2
Giusto per ricordarlo, Monti e Draghi sostenuti con tutto il cuore in dai vostri compari del cdx. La Meloni ha sostenuto con tutto il cuore le misure parafascista del green pass e obbligo cavia, più guerra Nato. Complimenti per aver soatenuto le misure PD
Annulliamo la scheda elettorale, scriviamo: #draghi (no esegeti)

Il governo draghi non c'è https://t.co/R3LX2cCEOO voi avete un programma serio da portare avanti?
La caduta di draghi non è stata orchestrata da putin, ovvio.  L'occasione per far cadere il governo,senza prendersene la responsabilità,era troppo propizia per la destra e l'hanno sfruttata. Ed amche per questo, in base all'immortale teorema di cipolla, giudico Conte uno stupido

"Un amore chiamato politica" Gigino #DiMaio . #TikTok #social #politica #insiemeperilfuturo #Draghi #Governo #elezioni #Conte https://t.co/T8WCFOfTT3👅
Elezioni, Fornaro (LEU): "Andare oltre l'esperienza del governo Draghi per vincere" https://t.co/0Yrpu1lwc4

Da Letta atteggiamento discriminatorio. L’asse delle vedove (di Draghi) invoca l’antifascismo. https://t.co/vcJ3FUdnjJ @stampasgarbi @Libero_official @tempoweb @SecolodItalia1
Lo chiedevano gli italiani? Il sondaggio che affossa Draghi e la sua ipotetica lista: risultati impietosi  https://t.co/9JmQkz8cGZ

Con un porta sfiga come #Draghi  fuori dalle palle hanno festeggiato tutti.
Enrico Mentana smaschera Draghi: "Perché nessuno ricorda che lui..." https://t.co/oQBEKc93nH
idem OTAN pour draghi débarqué d‘Italie…
Se la è strappata da solo in realtà considerando che dietro il discorso di Draghi c’è lui
Ricordare chi ha governato 2008-2011 finendo con lo spread a 560 no ? E ricordare che un pezzo dell’attuale “coalizione” di cdx era anche nei Governi Conte 1 e Draghi  neanche ?
Non giriamoci attorno che c'è poco tempo. Lo scrivo io così facciamo più in fretta. Ordunque. Sappiate che chi non vota PD è fascista, novax, filo-Putin, complottista, terrapiattista, non è convinto che Draghi sia Dio, tiene accesi condizionatore e fornelli contemporaneamente.
“Pagina nera per l’Italia”. “Tragica scelta”. “Decisione folle”. Da Di Maio a Gelmini fino a Letta e Calenda: la delusione dei fan di Draghi https://t.co/IG9XMP5Log via @fattoquotidiano
Dopo Draghi, il nulla. Quale poi l'alternativa? Peggio del nulla cosa esiste?
Quindi l'agenda Draghi ora è monnezza. Bene così!
Is his statement true? Mario Draghi, inserted by the EU as Prime Minister of Italy, has resigned because he can see the instability approaching due to weak leadership, open borders, woke, green, Russian sanctions on cheap oil/gas, and wants to save himself.
TERMOMETRO POLITICO. UNA LISTA DRAGHI ? SETTE ITALIANI SU DIECI NON LA VOTEREBBERO https://t.co/4d9pDYhHNz
La fiducia è stata votate proprio per cercare di rendere la mano a Draghi. Lui ha rifiutato(perché era stufo di fare il Presidente del Consiglio)e quindi si va al voto. La data delle elezioni non l’hanno decisa i 5 stelle. Se scattano termini per il vitalizio non dipende da loro.

Kapò prima e dopo Draghi-Speranza

Crisi di Governo: Draghi addio, si torna al voto. Ma…. https://t.co/eXwc0ShW0a
 Ancora parlano di programmi, non rispettano la costituzione, fanno il cazzo che vogliono, ma promettono  mari monti e Draghi.. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂 😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣

Io vi sostengo insieme siete perfetti ! Suggerirei un nome tipo: “Infami per l’Italia” oppure “Insieme per Tergereculi “ o “Apecora per Draghi” ne avete altri?

#Italia
Walter #Verini: "Il metodo Draghi è serietà, competenza e responsabilità."

@ultimora_pol

Si sa..a Viterbo che è storicamente di Destra nelle sezioni al tempo di Alleanza Nazionale giravano in camicia nera. Ci entrai di persona ed uscii. 
Pericolosi quanto Draghi.

Ah però, hanno avuto 4 governi Berlusconi per risolvere i problemi dell’Italia, più un governo Conte 1 più un governo Draghi con Lega e Forza Italia. 

Eppure le destre non hanno saputo fare altro che portare sul baratro la nazione

Draghi: Wir sollten was vereinbaren um zu unseren Ländern mit Ergebnissen zurückzukehren

Fler: Man ich scheiß doch drauf. Meinst du irgendjemand dankt mir wenn ich dings Politik fürs Volk mache? Die lecken immer noch Merkels Eier.

#Italia
Walter #Verini: "Forza Italia ha fatto cadere Draghi con Meloni e Salvini. L'agenda Draghi non è quella del PD."

@ultimora_pol

3 poli
Area cdx: "progetto" politico che è un'offesa al buon senso
Area Draghi: inesistente. Sarebbe portare avanti i 18 mesi di questo governo che nn ha fatto nulla
Dentro (PD, Renzi,Di Maio e Calenda)
Area Conte: un progetto serio e di sinistra
#25settembre2022 
#IostoconConte
ABOMINIO...IL LETTA JR DEL LOGGIONE MONDIALE DEL BILDRRBERG GROUP COME IL MSSSONE DRAGHI...
L' AGENDA BORSELLINO MOLTO PIÙ PREZIOSA E SERIA EHHH
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Possiamo aggiungere anche tutti quelli che hanno sottoscritto la lettera a Draghi affinché rimanesse. O no?
Il Fatto Quotidiano pur facendo miracoli di equilibrismo per non sputtanarsi troppo , ha tramato contro Draghi, mentre Travaglio adorava in ogni dove Conte!
Ecco chi difende Draghi. Lupo Rattazzi, figlio di Susanna Agnelli,nipote dell’avvocato Agnelli. Attività finanziarie e compagnie aeree sono i suoi hobbies di lavoro. Buon sangue non mente!
2/ io sono assolutamente contro alla cd agenda draghi e alla sua tiepidezza su alcune tematiche che reputo fondamentali. ma ora sto cercando di capire un altro fenomeno, a cui non si può rispondere “e vabbè ma l’agenda draghi allora”

#Mundo | El primer ministro italiano, Mario Draghi, expuso ante el Senado las condiciones para seguir gobernando   https://t.co/C5C0eFArGS👇
DRAGHI: L’AFFARISTA AL SOLDO DEL POTERE.

Elezioni anticipate, pietra tombale sul campo largo. Conte: "Italia tradita da Draghi"  https://t.co/hkA4eljcCw
La Meloni se aumentano i contagi vuole la DAD. Così si combatte Draghi. 🤡😂
Cioè mentre draghi lavorava questo pensava a mangiare salsicce con salvini

Dove sono i Draghi/UE boys quando si tratta di commentare i dati e non le chiacchiere???
E meno male che lo convincemmo a ripresentarsi alle primarie e le vinse in modo plebiscitario! Ci ha salvato il deretano 3 volte in 4 anni: sventanto il governo Salvini in delirio di pieni poteri e al 38%, Mattarella bis e Draghi! Capite l'immensità politica di questo uomo!?
Ancora con "Draghi è stato troppo incisivo"? Ma davvero?

LO SFOGO DELLA DOTTORESSA SILVANA DE MARI CONTRO DRAGHI, NON SEI MAI STA... https://t.co/rK3FGXFwpm via @YouTube
The Observer: "Mario #Draghi, come 'il Giulio Cesare di Shakespeare', è stato pugnalato alla schiena la scorsa settimana, vittima di un complotto della destra. Caduta del governo Draghi ha implicazioni per l'Ue nel mezzo della guerra in #Ucraina e di un aumento dell'inflazione".
Figuriamoci. Letta senza Draghi. Ah ah ah
Vi ricordate il caso De Masi, il racconto del professore a cui sarebbe stato confidato che Draghi avrebbe fatto pressioni su Grillo per togliere di mezzo Conte? 👇
Forse anche una parte di loro ha capito che l'Agenda Draghi è l'Agenda dei burocrati europei. Era ora.
J'avais oublié @auroreberge dont je n'ai plus accès à son profil. L'on voit bien ce qu'est la Macronie quand on est considéré comme opposant.@gouvernementFR @LaREM_AN @EmmanuelMacron Et comme ont dit les italiens à leur gouvernement (#Draghi) :

M5S: I cittadini vanno sostenuti. La nostra non partecipazione al voto del DL AIUTI, non era un voto di sfiducia ma ha riguardato solo la nostra parziale contrarietà al provvedimento così presentato. #Draghi aveva la maggioranza, poteva governare.
Si,concordo. Una spruzzata di populismo anche per Calenda. L’ha detto lei stesso, siamo in campagna https://t.co/u2zjHGYact siamo abituati a politici indegni, ma con Draghi abbiamo avuto un assaggio di competenza ed autorevolezza irripetibile.
Natalia Aspesi su Conte: “Chi lo finanzia, perché un giornaletto pare edito solo per lui, perché una televisione gli dedica ore ogni giorno? Come mai solo Putin si è detto felice della decisione di Draghi?”. Libero Quotidiano https://t.co/J5BJaTYxq9

Potete pensare quel che meglio credete ma Draghi se ne voleva andare eccome
La parte più bella è stata quando Savorani di confindustria ceramica ha detto che in autunno il prezzo del gas sarà insostenibile per le aziende e che serve il price cap. Cosa che molto probabilmente non ci sarà più senza Draghi. Se la sono cercata di brutto.
Unita' nazionale  colui che ha voluto il discriminatorio #Greenpass che garantiva di non essere fra persone contaggiose  #draghi  #Matterella @quirinale ma perfavore!  Auguri per la mancanza di intelligenza! 🤣 🤣 🤣 🤣

Italy’s Draghi Resigns After Government Implodes https://t.co/ibTT2Fm1ND

l'Area Draghi porta tutti dentro tranne il Movimento. Nn c'è idea,nn c'è progetto 
Io nn ho nessun dubbio su chi e cosa votare

Twitter questi giorni:

1) quelli che per due anni hanno pianto contro governo Conte e governo Draghi e oggi "GNOOO IO NON VOTO"

2) quelli che da un anno "AVETE TRADITOH NON VI VOTO PIÙ!!!" e oggi invece son tornati a trastare.
Secondo Di Maio il “#M5S è finito, noi nel solco di #Draghi" 
#Elezioni #DiMaio 

https://t.co/mYIIHNlQPW

Perché non candidare #Draghi (sempre che lui accetti nel #centrosinistra?

Aiuterebbe a fermare la macchia nera che si spanderà sull'#Italia.

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #elezionianticipate #laPeggiore_DESTRA_diSempre

Commenti: Grillo odia Conte ed era a favore di Draghi, fa benissimo a bloccare la vecchia guardia e rifondare, su Luigi di Maio ha detto parole sante. Per il resto credo di non votare il M5s
https://t.co/KDLDsJKfAm

mancano 2 mesi alle elezioni ed è iniziato a pieno regime il riposizionamento di tutti gli infami che appoggiavano da zerbini la linea del governo di quella sciagura di Conte prima e poi del vile affarista  Draghi..

Vergogna!

#Elezioni25Settembre
Ma voterebbero cdx o csx che sono per l'agenda Draghi.
Questa sì che è intelligenza.
Scelta intelligente farsi nemico #Draghi? 🤔😂
#TacciVostra
#laPeggiorDestraDegliUltimi30anni

Senza Draghi 209 miliardi finivano in monopattini (cinesi), biciclette elettriche (cinesi), zanzariere (cinesi), reddito di cittadigrulla (camorra), 110 (truffe e affini)
Detto con il cuore…
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Da Draghi,?? Mi scompiscio!!!
Le proposte del #m5s offerte a #Draghi ma ridicolizzate da tutti
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/mBYzijjWcu via @repubblica

Quale Agenda? Quella di Draghi fino al 2026? Ma finitela di mentire così spudoratamente!
Bordata di Nicola Gratteri a Mario Draghi: “Non gli interessa contrastare la mafia” - Il Tempo https://t.co/bAXweWTr7L
Del governo Draghi nn salvo nessuno. Sono tutti responsabili del peggiore governo della storia della Repubblica
Dragologia. Draghi a Casa. Non Piangete Troppo Forte, Giornaloni. La Vita Continua.. https://t.co/4cVZC0XvRj
Draghi è bravo? Punto si, ma interrogativo!!
Ah, non voterei mai una 'lista Draghi '. Confutavo solo il fatto che articolo1 (partito di Speranza) non avesse votato la fiducia.

No, non puoi travisare i fatti a tuo piacimento. Draghi, e tutti i premier europei, hanno sempre proposto la via diplomatica, ma il tuo amico Putin, il frustratoperchènoncontauncazzoaitavolimondiali, ha sempre detto no. Se poi da domani vuoi studiare russo affari tuoi. Io no.
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? "Mistificazione mediatica" per il 43% - Il Fatto Quotidiano https://t.co/TLD2Pm2S0K ERA NA FARSA MEDIATICA OPERATA DA IDIOTI
Elezioni politiche 2022, The Observer: "Draghi pugnalato alle spalle": (Adnkronos) - L'editoriale del domenicale del Guardian: "Complotto della destra" https://t.co/coSc4D47EZ
Draghi ha salutato così ❤�️�🇹
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi. https://t.co/l5vz0Knm0C via @repubblica #MatteoSalvini #Salvini

L'agenda Draghi è l'agenda del PD, un partito di centrodestra sui temi economici e in politica internazionale e che sui diritti civili rappresenta il progressismo della borghesia liberal
sei Draghi e di economia dovresti capirne: al posto di dire "puniamo le truffe" cosa fai? Butti il bambino con l'acqua sporca e cambi le regole *in corso d'opera* mettendo in gravissima difficoltà le aziende serie e quelle disoneste... il governo dei migliori una cippa!

eh ma "su Linkedin è tutto un elogio di Draghi"
Oh good grief - we're just back from Italy. EU-imposed Draghi is out so funding withheld, Germany facing tough choices this winter re domestic vs industrial energy & NordStream1 on reduced 40% supply, Macron no longer has assembly support, Netherlands striking farmers - and on.
#HouseoftheDragon: nella serie ci saranno 17 draghi e tutti i dettagli del panel al San Diego Comic-Con https://t.co/6hJ1tXVclN
Fuori i professori, dentro i personaggi con la terza media. Viva Draghi  🏳�️�🇮🇹
Stanno creando la narrazione dello scontro tra agenda Draghi e meloni. come se non vi fosse altra scelta. la scheda sarà una lenzuolata. una formazione accettabile vi sarà?
Il messaggio di addio di Draghi al popolo Italiano❤�️�🇹
Draghi convoca i leader dei sindacati il 27 luglio https://t.co/VDeQyY2RDv
Si va tutto bene madama la marchesa. Seguo l'agenda draghi per umiliare Conte, poi i sondaggi dicono che e una cazzata, allora faccio il progressista fino al prossimo sondaggio. Scelgo le frattaglie parlamentari prive di dignità. bravo PD!
APRILE 2020-IL PRIMATE LEGHISTA BLATERAVA LE STESSE COSE CHE VA DICENDO OGGI, 24 MAGGIO. DOPO AVER GOVERNATO CON I 5S E PD-AVER PERSO UNA MAREA DI CONSENSI, CON LA COLLABORAZIONE DEL PRIMATE ALIENO, SCOMMETTE DI TAGLIARSI LA BARBA CON SILVIO SULLA CADUTA DI DRAGHI - VIVA L'ITALIA
Stiamo sempre aspettando i “riscontri oggettivi” che accusano Draghi di interferenze nella leadership di #Conte… Avete capito a quale carognata si é offerto #DeMasi con la regia di Travaglio? Avete capito che subdolo personaggio sia #Conte? Avete capito o no chi sono i grillini?

Visto che amate tanto l'economia ed i dati macro economici ecco il grafico dello spread prima e dopo l'insediamento del fantastico Governo Draghi
Uhe rimba guarda che anche tu facevi parte del governo Draghi.....forse te lo sei dimenticato.....

Elezioni politiche 2022, The Observer: "Draghi pugnalato alle spalle"

https://t.co/6nT0D0Xk8r

 📰 Leggi l’intervista realizzata da La Stampa a Giuseppe Conte, Presidente del MoVimento 5 Stelle.
Qui il testo integrale 👇

❓Presidente Conte, ha ucciso lei il governo Draghi? 

«Davvero pensa siamo stati noi?» 

❓Direi che è una delle ipotesi più accreditate. Per citare ⏬⏬

Io farei una cosa leggermente diversa.
Creerei una coalizione progressista, includendo tutte quelle forze che appoggiano l'agenda Draghi e, in caso di vittoria elettorale, sempre se lui si mostrasse disponibile, annuncerei la candidatura di Draghi a Presidente del Consiglio.

Dunque, russi, ucraini...a Istanbul....
Draghi ci lavorava da mesi...
Giochino: trova l'intruso.🤔🤭🤭

Governo ultimi 10 anni: Appoggiato da chi

16-11-2011 al 28-4-2013 Monti  Insieme a voi e Forza Italia➡️

1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1  Insieme a Lega➡️

13-2-2021 al           Draghi  Insieme a Lega e Forza Italia➡️
Pertanto non fatte i verginelli, siete pari e tali al PD.
«Silvio sarai presidente del Senato. E se Mattarella si dimette…», la promessa di Salvini mentre Draghi cadeva

https://t.co/Dxb5NIUyDI

Il PD se vuole veramente fare la sinistra, dovrebbe prendere come principale ispiratore l'agenda Palme, altroché agenda Draghi (per di più inesistente).
Ed ecco perché questo non accadrà mai.
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io voglio sapé:  ma chi caxxo te l'ha fatto fare ad entrare in maggioranza con draghi,andavi all'opposizione e da li a 3 mesi eri al 51%,nn lo sapevi cos'era il pd? Da dove vieni dalla luna? Certo che se nella famosa telefonata tra Grillo e draghi si è parlato di Ciro allora  ♂ 🙂🤷
Annulliamo la scheda elettorale, scriviamo: #draghi (no esegeti)
#draghi un vile affarista pompato dai giornalai di regime!
Sai che i soldi te li "inculano" con un governo FDI che ha esponenti dichiaratamente anti UE che  fanno scappare qualsiasi investitore straniero. Secondo te le banche mondiali continueranno ad elargire prestiti alle stesse condizioni? (Draghi e Meloni ispirano = fiducia giusto?)
La manina Usa sulle dimissioni di Draghi: lo scontro tra fazioni a Washi... https://t.co/moSSAb908w via @YouTube

Caro Draghi, in Spagna lo sgravio sui carburanti è stato prorogato fino a fine anno. Però quì si vede, perché quando vai dal distributore di carburante, sul prezzo indicato, ti tolgono gli sgravi governativi. Sono i distributori che richiedono i soldi allo stato

Gennaro vuole una risposta. Vediamo, chi gliela dà? 10 anni di sbattimento, 7 governi (Monti,Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1, Conte 2, Draghi) e ancora non si vede la soluzione. Penso che siamo al capolinea, qualcosa dovrà succedere.

Draghi lo volevate solo voi Renziani! Avete inventato le manifestazioni a supporto di Draghi facendolo cadere in ridicolo quando nel discorso alle camere ha parlato del supporto dei cittadini...
Stai pure tranquillo, con l'agenda Draghi sarà un successone.

Ma ci é o ci fa? Sinceramente... L'unico leader Europeo qui é il dittatore #Erdogan, come #Draghi lo definì qualche tempo fa.

Cara Verità, si ricordi che FI e Lega hanno governato con Draghi. Come può pensare che possano cambiare politica? Per quanto riguarda la Meloni, che fa parte di Aspen, ha già detto chiaramente che in politica estera proseguirà sulla linea tracciata da Draghi.
Ma com'è che con il governo dei migliori , i morti nel mediterraneo non fanno piú notizia ed i TG non mandano più quegli strazianti filmati di cadaveri sulla spiaggia? #Draghi #lamorgese #PD #imigliori
If Italians decide to remove Draghi and vote in a bunch of clowns then the resulting bond yield explosion should be theirs to bear. Actions should have consequences.

al pericolo fascismo si è aggiunta la fantomatica agenda draghi, in cui se escludiamo pnrr unico plus sarebbe la sua persona

Infatti, l'errore di Conte è stato quello di entrare nel governo Draghi ma sulla sua agenda niente da eccepire anche se, in un certo senso, in ritardo.
Orlando c era tutto col governo Draghi, nn mi dica che nn se ne era accorto.
A me sembra che il PD con  la agenda Draghi che sia fuori della sinistra e anche csx e sia destra alternativa con la vaselina e poi con Renzi e Calendario ancora peggio . Scelta è super fascisti , fascisti e poi sinistra più o meno come in Francia
C'è il Ruby ter e si sta mettendo molto male  per il condannato.L'unica era far cadere #Draghi e prenderne il posto.Raccapricciante per il futuro dell'Italia

#Crisidigoverno #Salvini
Per festeggiare la caduta di Draghi #Salvini si taglia la barba. Ora sarà più facile baciare il culatello. A Putin

La vera agenda, che conteneva un progetto di svolta culturale a vantaggio degli italiani era quella di #Borsellino.
Quella del vile affarista #Draghi è una "agenda contro il paese".

Vergognatevi.
#elezioni2022 centrodestra e centrosinistra sono la stessa feccia umana.

#PARTITONAZIONALEFEDERATIVO  

LA  VERA  E  UNCICA  ALTERNATIVA  A  TUTTO  IL  BECERO  MONDO  POLITICO !!!!

ANALISI  

CADUTA DI DRAGHI E PAURA DELLA MELONI
La caduta di Mario Draghi ha innescato un effetto domino facilmente preventivabile alla
vigilia.
con Letta fu che, al massimo entro l’inizio della prossima legislatura, lui si sarebbe
dimesso per far posto a Draghi. Se la legislatura fosse continuata sino a naturale scadenza,
infatti, Draghi se ne sarebbe andato tra il plauso generale di tutte le forze politiche, e la
3

Quale ammissione di fallimento dovrebbe fare Letta? Le amministrative sono sempre andate bene, il governo Draghi è per caso caduto per colpa sua?
Che le primarie richiedano più tempo delle elezioni è ovvio.
Ragionare, prima di criticare a vuoto

ad escludere Giorgia Meloni dalla stanza dei bottoni.
Questo, però, non è l’unico problema per le sinistre in questo momento; quando convinsero
Mattarella a rimanere come Presidente della Repubblica, il patto stretto con Mario Draghi e
80 euro e Renzi cade.
RDC e Conte cade.
Bonus per non si sa cosa e Draghi cade.

#matteo #salvini contro il #pd: "#occupatori di poltrone, cosa volevano fare dopo #draghi" – Libero Quotidiano.
 Leggi su:
https://t.co/0wqt9YzbDW

Centrale alla prima carica dello Stato. Con Draghi ridimensionato e l’elevata probabilità
che Fratelli d’Italia diventi il primo partito in Parlamento, questo scenario va scomparendo.
E’ senz’altro chiara a tutti l’importanza strategica di “possedere” la prima carica dello
gratitudine pubblica di tutti i Capi di Stato più potenti. A quel punto a Mattarella sarebbe
bastato dimettersi “auspicando” pubblicamente che gli succedesse Draghi, per obbligare
implicitamente l’intero nuovo Parlamento ad eleggere l’ex Governatore della Banca

Quindi 7 italiani su 10 non voteranno PD, olè 🤌
Sondaggi Tp: lista Draghi? sette italiani su dieci non la voterebbero https://t.co/TBbGe1ca1M
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Il voto di sinistra verrà ampiamente intercettato da Conte mentre i giornalai nostalgici di chi gli ha aumentato i contributi pubblici all'editoria (Draghi) sognano la sparizione. Il risveglio sarà brutto. L'eunuco non ha fatto mezza cosa progressista, giusto venga annullato
C’è una fantomatica “agenda di governo Draghi” che viene sventolata come bandiera da una sinistra che per nascondere il vuoto della propria se ne inventa una. Non si è ben capito cosa sia ... https://t.co/3l3j9ShetR

... @pbersani @NFratoianni @AndreaOrlandosp @peppeprovenzano @robersperanza @Arturo_Scotto  Bene la resipiscenza di Letta sull'agenda Draghi. Ora dovete costringerlo a reingoiarsi anche le stronzate che continua a dire su CONTE...ALTRIMENTI STAVOLTA IL MIO VOTO VE LO SCORDATE!

Potreste aspettare almeno 2 o 3 giorni dalle dimissioni di Draghi per dare voce a notizie che fino ad ora avete sempre omesso?
C'è il Ruby ter e si sta mettendo molto male  per il condannato.L'unica era far cadere #Draghi e prenderne il posto.Raccapricciante per il futuro dell'Italia

Non ne ha fatte di azioni grossolane Draghi e il suo governo di incompetenti?
Esattamente l’opposto dell’Agenda Draghi di Letta, Renzi e Calenda… fateci capire o bluffate?
VOTATE PER MARIO DRAGHI CHE RITORNI A DARCI UNA MANO ...

Reclamano l'agenda di Draghi perché sono a corto di idee per un loro programma. Sanno solo fare ciarlare.
Se Draghi è così bello, così intelligente, così eccezionale, così indispensabile, dovrebbe candidarsi e prendere i voti, i voti cazzo! Ottenere la maggioranza per governare ed attuare la sua fantomatica agenda. Tutti i vostri giochetti hanno rotto i coglioni.
Non ho una risposta perché x me fanno schifo tutti.Capisci perché Draghi doveva restare almeno fino alla fine della legislatura?Perché abbiamo un  Parlamento di scappati di casa che hanno ripreso con gli slogan di sempre come se il mondo fosse rimasto lo stesso di prima.Pazzesco

La seconda parte è generica non si riferisce a Draghi che in effetti non viene più nominato.

No io mi faccio domande non entri nella mia sfera personale gentilmente..io vedo il superbonus si. Vedo che le pensioni minime non sono state toccate, le tasse altrettanto, lo soread è salito sotto il governo Draghi (non con la crisi), i lavori sempre molto precari dato che
Fare presidente del Consiglio la #meloni al posto di #draghi é come fare condurre Sanremo a #larussa al posto di #amadeus
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? "Mistificazione mediatica" per il 43% - Il Fatto Quotidiano https://t.co/tfxtYiBISm
La tigre  ha spalancato gli occhi e ha visto il burrone e prova a correggere il tiro,peccato che vuole seguire l'agenda Draghi che di progressista non ha nulla ,fino a quando prenderà in giro i suoi elettori di sx se esistono ancora?🐯

No a Draghi?
E quale sarebbe l'alternativa?
Draghi ha avuto la responsabilità di gettare l'Italia nella merda.

Preferire le sanzioni alla via diplomatica sta portando l'Europa al collasso...

Intendo la via diplomatica su Zelensky... Non su Putin

Se Putin è l'aggressore, Zelensky è un folle criminale

Come sempre la verità non piace perché il potere logora, soprattutto se lo si è assaggiato e PD e le sinistre sono da sempre quelle più bramose.

#crisidigoverno #Draghi
#Italia
Stefania #Prestigiacomo: "Non esiste una agenda Draghi ad appannaggio del PD."

@ultimora_pol

Ah si, è vero, dal suo punto di vista potrebbe essere così.
Ma da quello di Renzi, che considera errori quelli di franceschini e speranza, anche le mosse di Draghi, sono sbagliate.
Maxisbarco di migranti in Sicilia, ci sono cinque vittime - Sicilia - https://t.co/zIssH3xB9U

Da accertare le cause della MORTE delle 5 persone. 

E  ADESSO  CHI  MANDIAMO A PROCESSO ???

#Lamorgese? #Draghi?   #pd e #5s  tutti?

#inGALERA

 https://t.co/Jy2LavQRmX

Io non ho votato a Milano perché 1) il candidato era improponibile, 2) perché assolutamente contraria al l’ingresso nel governo Draghi, come l’on. Borghi sa bene, avendoglielo scritto a febbraio 21.
I fatti, di Draghi, mi han dato ragione.

#IoNonDimentico i laidi show di brunetta

#draghi #pdnetwork
Ormai è Di Battista il nuovo che avanza.
In accordo con LEU e tutta la congrega della sinistra TM, inclusi quelli che non hanno votato la fiducia a Draghi.
Speriamo che Letta stacchi il vagone anche a questi ultimi, se no lo vedo molto male.

Agenda Tutti i frutti.
Era agenda Draghi e dei partiti tutti di maggio del suo governo perché hanno iniziato ad applicarla loro. Tra l'altro covid e pandemia nel disco Draghi assenti
Ed era Agenda dall'opposizione che non si è opposta.
È Agenda di tutti in campagna elettorale
1/
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Così doveva zittirlo Draghi sbattendogli in faccia le sue figure di merda.
Qualcuno riesce a spiegare alle varie forze politiche che il "programma di Draghi" non è un programma eccezionale ma semplicemente il programma del buon senso?
bene, esca da quella merda e si unisca a chi combatte e ha combattuto #draghi ed il suo #GovernoCriminale e non stia, quindi, con chi ha votato 55 volte la fiducia a #draghiingalera .

Be, il PD è stato in maggioranza di governo con Monti, poi Letta Renzi Gentilini premier, poi nel conte bis e nel governo draghi. Al governo 9 anni negli ultimi 10. E i risultati sono Italia allo sfascio. Non voterò nessun partito dell'attuale arco parlamentare. Se 1 puzza 1 feta
Trovata l'agenda Draghi.

Ma mica l'ha fatto Renzi. L'ha fatto Conte, che sapeva che questa sarebbe stata la reazione del PD dopo la mancata fiducia a Draghi. E per farlo ha aspettato la scissione di Di Maio. Vuole porre il M5S come vera forza progressista. L'alleanza di Letta coi raccattati lo conferma.
Magari il 70 per cento ha difficoltà  a mettere in tavola 2 pasti al giorno Quanto allo spread ,è  stato in salita costante durante tutto il governo Draghi e quanto al pnrr è  risaputo che andava spartito fra gli amici
Singolare che Letta apra a chiunque, pure a chi lo ha accoltellato o si è portato a spasso i voti per Pd per farsi un partitino padronale, ma ritenga non leale il 5S (che da partito autonomo ha rivendicato legittima autonomia decisionale rispetto al governo Draghi. Non trovate?

Mi sa che succederà cosi. Un Draghi bis indipendentemente da chi vince.
Tutti ricordino che senza quell’elettore su 4, #laPeggiore_DESTRA_diSempre può solo vincere. Il Pd ricordi che la sola discriminante deve essere la lealtà dimostrata al governo #Draghi. Questo è il solo passato che conta ora. In politica le scelte si pagano e #Conte ha scelto.
A guardare gli ultimi sondaggi i partiti che hanno mandato a casa Draghi sono tutti in crescita…siamo sicuri che il problema sia nei politici indegni e non nel paese che li vota?
a te e draghi vi ricorderò come i peggiori politici che abbia mai avuto!

A quanto pare Salvini ha promesso a Berlu la presidenza del senato in cambio di far cadere Draghi.
Bellissima l'intervista a Brunetta, piena di sentimento, speriamo in un grande insieme per tutti gli Italiani che sono rimasti scioccati per quello che è stato fatto al governo Draghi.

Sì certo, Draghi è incompetente su tutto. Meno male che adesso arriva la Meloni, dai!

L'agenda Draghi. Prima di andare via ne ha distribuite alcune copie. Soltanto Conte gliel'ha tirata dietro
Italia Viva, Azione, Pd, mondo dell'associazionismo, Confindustria, sindacati, Chiesa, medici, sindaci e l'Unione europea tifavano DRAGHI ma LEGA, F.I. e 5 STELLE con i loro intrighi lo hanno fatto cadere. Il 25 settembre non sono all’ALTEZZA di meritare il voto

É o reflexo do péssimo momento italiano com o Mario Draghi pedindo demissão do cargo de primeiro-ministro. O Binotto deveria fazer o mesmo....em solidariedade a confusão política-esportiva que ronda a península itálica.
Veramente noi non abbiamo potuto scegliere. Ci siamo sorbiti Draghi perché gli schieramenti avevano paura di andare a votare. Allora il CDX era meno forte e si poteva battere. 17 mesi di Draghi e la Meloni ha aumentato di brutto il consenso.
Sor Tentenna Letta,Draghi ha fatto tutto da solo,si è sfiduciato per totale incapacità politica e perché "stufo"di governare!Lo ha detto anche il suo amico Caimano. Lui,senza mezzi termini,ambiva la Presid.della Repubblica ("poro"cocco!),svanita quella è apparso nervoso,apatico!
Dai, finitela di essere i servi di #Draghi, della #Nato, dei poteri forti
Why are people inviting him to their countries? Boris is going to be replaced by some equally if not more ghoulish Tory. Draghi is going to be replaced by an actual fascist.
Insomma, secondo lei chi è uomo d'affari, è ricco, è un imprenditore, non ha diritto di parola. Io sono un insegnante in pensione e ringrazio #Draghi per quello che ha fatto. Piuttosto ci faccia un nome di persona autorevole a livello internazionale in  grado di fare il PdC.
E niente hai deciso che chi è contro Draghi è un cretino. Peccato che l'unica vera competenza di un politico sia trovare consenso su cose utili al Paese. Draghi non è stato capace. "O fate tutto quello che dico io oppure me ne vado". Questa non è democrazia.

L’Italie va renaître avec la disparition de Draghi. Mais vous ne pouvez pas comprendre cela puisque vous êtes de l’extrême centre fasciste.
Heureusement que nous avons Poutine pour nous aider à nous défaire des nazis.

Boris Johnson : Whoever will replace him will support  same way or almost the same way🇬🇧 🇺🇦
Mario Draghi : Strongest opposition party is bigger supporter of  than current coalition🇮🇹 🇺🇦
Estonia PM : Kaja is back in the seat, it was just a reconstruction🇪🇪
Macron : Nah, he's fine🇫🇷

Letta l'agenda Draghi...
Si ma dove?! Nel PD o nel centrodestra?!

il piano segreto di Draghi il vile affarista
pale eoliche, pannelli solari, centrale idroelettrica,
tutto imposto dall'alto, 
nessuna consultazione con una Regione autonoma a statuto speciale già carica di 
servitù militari,
carceri con mafiosi e terroristi,
rifiuti speciali .
E avanti così...
Mettiamo sullo stesso piano Renzi (col  capolavoro Draghi)
e
Meloni, Belusconi, Salvini, Grillo
Invece di
limare gli spigoli e creare un forte centro-sinistra con un bel pgm di governo stile Draghi a favore del bene comune!

Stefy10, ognuno ha le sue opinioni.
Ma il comportamento di Berlusconi è sotto gli occhi di tutti.
Pro Putin! (e questo già basta...)
Prima dice "No ai sovranisti"
Appoggia il governo Draghi, voluto dal PdR Mattarella. 1/2 (... segue...)

E fatelo sto partito...
"Le vedovelle di Draghi" e guardiamo in quanti lo voteranno..

Italian Prime Minister Mario Draghi resigns https://t.co/KtfbPimZjB

Bastava e basteebbe ancora passare il controllo totale al GSE..o quasi totale. Senza fare 20 giri.

Si può sbagliare ad implementare qualcosa ma lo stesso Draghi ha dimostrato assoluta incompetenza, facendo un casino di Dio. 
Ma il superbonus è stato ostacolato. Il resto è stato
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La crisi del governo Draghi circolava a nell’aria da molto tempo!Ritengo,a mio avviso,la soluzione migliore per restituire ai politici la carica di presidente del consiglio!
Elezioni, Letta: «Con M5S rottura irreversibile. Caduta Draghi? Un suicidio collettivo» https://t.co/29RYhnpuQp @ilmessaggeroit con il 70% degli Italiani non favorevoli a Draghi continui a perseverare il tuo è un suicidio collettivo che travolgerà il tuo partito
Cerca di rivoltare la frittata, ma dopo tutte le giravolte fatte non ha più credibilità. E poi insultare Draghi (che da signore che è non replica) dà il peso del patetico uomo

L'Agenda Draghi,cioè neoliberismo puro con totale asservimento ai padroni,guerrafondai USA e favori alla razza padrona! I poveri,i  lavoratori e pensionati crepino pure! Io rispondo CREPINO LORO E COMPAGNIA RUBANTE ! Basta guerre per procura,basta ingiustizie,basta sopraffazioni!
Draghi si è dimesso con DL aiuti approvato da PD+centrodestra (forza Italia, Renzi, lega).
Secondo me è probabile che siano vere entrambe. Il 70 avrebbe preferito che Draghi rimanesse PdC e il 70 non voterebbe una lista Draghi. Cmq sembra una minchiata il sondaggio proposto da FQ. I partiti favoriti sono PD e FdI e non li voterebbe a occhio il 70%. Che senso ha ⬇️
Certo  . Vedo tanta pecore votare PD e vedo draghi ad aiutare

“La caída de Draghi reabre una larga crisis de la política italiana”. Una entrevista a Giacomo Turci, director del medio online italiano La Voce Delle Lotte en Ideas de Izquierda de este domingo.  https://t.co/AEyYh7pynO a través de @LaIzqDiario_VE
Dice due cose: draghi è bravo. Quando un leader è apprezzato da governi stranieri vuol dire che è funzionale ai loro interessi. La seconda cosa è tagliata con l'accetta ma non per questo falsa. Detto questo, quali di queste frasi sono filorusse?

Draghi una merda cosmica
Quando la Lega in parlamento votava la fiducia a Draghi per GP, SGP, obbligo vaccinale, invio armi in Ucraina e aumento spese militari, il deputato De Martini ha votato contro, a favore o si è astenuto ?

Però....pare che abbia promesso a Silvio la Presidenza del Senato, se faceva cadere il Governo Draghi...Silvio Silvio vieni a pescare con noi...ci manca il vermeee!
 QUESTO TIZIO x bloccare , ci ha regalato   CONTE 2      e. DRAGHI 🌺🌺 ⬇⬇️⬇️️ 🌺🌺

Se volevano farci fallire dovevano farlo 10 anni fa, ora che la BCE è piena di junk bond italiani grazie a Draghi il problema è tutto loro...
Sondaggi politici, ecco i primi dati dopo la caduta del governo Draghi: è sempre testa a testa tra FdI e Pd - la Repubblica https://t.co/jOHCPUfuSe

In poche parole era già tutto organizzato in segreto prima che Draghi se ne andava.
Nel secondo anno con Draghi è stato fatto di peggio.

La #meloni non é in grado di guidare l'#Italia e farà la stessa fine della #lega e del #MoVimento5Stelle. È un voto sprecato, poi saremo costretti a chiamare un altro #draghi a risanare la situazione. È un film già visto che sappiamo tutti come andrà a finire.
Aspetta a vedere cosa farà la Meloni e poi ne riparliamo.E rimpiangeremo tutti Draghi te lo https://t.co/J9wBx6LkNF confronto è fra uno che parla almeno 5 lingue straniere e un'altra che sa un po' di italiano come seconda lingua e parla il romano come lingua madre
Mario Draghi su Angela Merkel: "Una pizza insieme? Direi di no". Clamorosa intervista-verità: i suoi rapporti con la Cancelliera https://t.co/5sBssd8B0k
La proposta di legge costituzionale sull’introduzione del principio di insularità e’ all’ordine del giorno della seduta della Camera, a partire dal 26 luglio. Nonostante la crisi e le dimissioni di Draghi, il mio impegno per sostenere lo sviluppo delle isole continua senza sosta!
Le truffe miliardarie sono sulle cessioni perché erano carosello e hanno permesso di monetizzare miliardi di crediti su lavori inesistenti. Le banche non c’entrano nulla infatti non esistono indagini. Come ha detto Draghi e’ la cessione del bonus scritta per fare le frodi.
il fatto che l'Adnkronos riporti la opinione sulla caduta di Draghi propinata da media stranieri (Guardian, Observer) dello stesso orientamento ideologico di quelli controllati da Exor/Gedi testimonia che Meloni ha ragione. La propaganda anti-FDI è già cominciata
Voi siete stati i responsabili della caduta di Draghi con Lega e 5S. Io non vi voto più e dirò a tutti di non votarvi più

Nessuno , spero ha dimenticato quello che ha fatto questa signora , a favore di Draghi e la sua condotta contro gli italiani !

#Draghi’s Fall Reverberates Beyond #Italy

#elezionianticipate #elezioni #elezioni2022 

https://t.co/O0MQyh6uIu

puoi dire ciò che pensi.
anche se, senza giri di parole, dici solo cazzate.
a Mosca, i russi sognano una Europa rasa al suolo ed una America in ginocchio economicamente come sta già succedendo.
tutto questo per colpa di biden, Johnson, macron, draghi e zelensky.

+++ULTIMAORA+++
In esclusiva tutti i punti dell'agenda Draghi.👇🏼😏

Boris Johnson : Whoever will replace him will support  same way or almost the same way🇬🇧 🇺🇦
Mario Draghi : Strongest opposition party is bigger supporter of  than current coalition🇮🇹 🇺🇦
Estonia PM : Kaja is back in the seat, it was just a reconstruction🇪🇪
Macron : Nah, he's fine🇫🇷

Conte e I 5s hanno fatto danni irreparabili all'Italia
Hanno fatto spendere milioni di euro buttati nel cesso anzi miliardi e la crescita è dovuta solo a Draghi. Devono scomparire dalla politica e faremo in modo che succeda.
Vergogna
Fabbri, cosa dire?
Un finissimo analista geopolitico scuola Limes che ama la sua voce come pochi. Un campione di ovvietà o di analisi farlocche.
O di perle come queste.
Tutta gente che ha la camicia sporca di bile quando parla di Draghi. Fatevene una ragione

He’s out soon 

I thought he’d go before Draghi, actually

He’s a clingy POS, will give him that

😼🇺🇸

Oh noooo! 
#Draghi #elezionianticipate
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Nel 1882 su "La Gaia Scienza" apparve una scritta:"Dio è morto, Nietzsche". Nel 1900 in una città tedesca apparve la scritta:"Nietzsche è morto, Dio". Forse quello non s'era accorto che la morte di Dio era solo apparente. Oggi alcuni Politici fanno lo stesso errore con Draghi!
Secondo lo stesso metro di giudizio, parecchie cose votate da PD, Art. 1 e M5s nel governo Draghi dovrebbero renderli invotabili a sinistra per sempre. Idem per FI e Lega all'inverso.
Premetto non sono elettore del PD.. ma questo parla come se alle prossime elezioni 5st*lle possa riavere un qualche peso per cui.. Draghi.. PD.. e tutto il mondo debba allinearsi a questa manica di gente senza ne arte ne parte..

Infatti, non capisco perché continuare a votare chi ha appoggiato il governo draghi in ogni sua scelta scellerata, facendo si che migliaia di persone venissero sospese dal lavoro senza stipendio, solo perché la pensano diversamente.
Per i compagni non può esistere una sinistra opportunista, pertanto l'applicazione di politiche keynesiane plutocratiche (PD, Draghi, UE) diventa la destra "liberista".

Effetti non avversi: con Draghi via pure Speranza, Lamorgese, Di Maio https://t.co/sXGkG2MLWN
Pure gli occhi di tigra fan parte dell’agenda Draghi?  ♀ 🤦 😂😂😂😂😂
Non vi preoccupate max 1anno è l'Italia verrà commissariata. Con quei tre cialtroni e la cacciata ritornerà presto. O Draghi o la Troika.
L’Harakiri l’ha fatto Draghi! Con grande soddisfazione del popolo italiano sofferente.
Il problema non è di essere poco o tanto di sinistra ma se ti allei con il partito che afferma che la sua agenda è quella di Draghi è ovvio che vai a sostenere una politica di destra sul piano economico e guerrafondaia in politica internazionale
Draghi era ironico, voleva andarsene ma ha ricevuto pressioni, tra cui queste pagliacciate. Quindi ha alzato la posta ("siete pronti?") fino a quando è riuscito a scappare.
Le sciocchezze le leggo da chi ancora vota i partiti che si sono battuti per servire draghi. Chi ha votato per il green pass e l'obbligo vaccinale devono sparire dal pianeta politico.

Di Maio è uscito par salvare Draghi. Ma Draghi voleva altro.
In galera tu e draghi! Insieme alla pletora di luridi politici anti italiani!
Lo stesso coniglio che è scappato dal senato delegando Candiani nella sfiducia a draghi.
(Se c’è quell’area lì io non li voto neanche se mettono il clone di Draghi a fare il PdC, perché con questi qui non si combina nulla e non danno garanzie Eu/Nato).

Passare ad essere rappresentati da Draghi a questo qui.. non è semplicemente imbarazzante, è grottesco.

Lobby tassisti?
Lobby balneari?
Ahahahaha
Invece è I banchieri amici di Draghi e difesi dal "povero" zan sono verginelle in mano agli stupratori....
ma annateveneaffanculo
SILENZIO,NON SI DEVE SAPERE!
La virata di Mario Draghi e, guarda caso, queste elezioni accuratamente affrettate dal potere per non dare altro spazio alla marea montante contro il poco opponente – dentro e fuori dal governo – cosiddetto “centro-destra”. Su  https://t.co/WdZ0k3WBuV

Ieri sul  @fattoquotidiano  abbiamo raccontato la nuova “discesa in campo” di Silvio Berlusconi e i motivi della sua decisione di non votare la fiducia al governo Draghi. Una su tutte: fare il presidente del Senato nella prossima legislatura. 

[1/2] https://t.co/MDI345NzTr
Ci può Spiegare  o Svelare Lei
Cosa c'è Scritto nell'Agenda Draghi ?🙄

E si può fare sia "dall'alto" con le centrali sia dal basso rendebdo gli edifici meno "affamati" di energia.

Poi basta. Cmq stiamo tutti con le pezze al culo come si suol dire, per Draghi. 

Saluti

Stiamo parlando di uno che ha peggiorato l’Italia verso una che la peggiorerà ancora. 
Me ne frega e me ne faccio una cippa del cv di Draghi.
Irrtum, hierbei handelt es sich eindeutig um Italienische Fussballfans beim Sieg gegen Deutschland 2006. Die Torschützen mit den denkwürdigen Treffern: Alessandro Del Piero und Fabio Grosso.
Forza Draghi forza Italia

 😅😅😅😅😅 ah quindi dovremmo preferire Johnson a Draghi. Che schifo questo pseudogiornalismo di destra (in realtà rutto libero su carta).
#laPeggiore_DESTRA_diSempre

Che siano semplicemente riforme necessarie a far ripartire e ad aggiornare l'Italia? Che Draghi sia sinceramente affezionato all'Italia?
Dalla geopolitica for dummies ai pareri generali, @dlfabbri continua a discendere la China.
#Brunetta dice che “#FI ha tradito i suoi elettori”
#Elezioni #Governo #Draghi

https://t.co/uvzknvnMZM

Mario Draghi has resigned as Italy’s prime minister, throwing the country into turmoil and putting it on course for snap elections as soon as early October.

Bloomberg.
Sono una che non ha mai avuto paura del futuro. Finora. 
Le cose che mi tengono sveglia la notte sono tutte nell'agenda Draghi
Di questo ho paura più dell'avversione ai diritti civili di Giorgia e anche più di qualche bestia sua che fa il saluto romano
Al governo si ripulirebbero
¡Vaya, vaya!, Siguiente en caer tras Boris y Draghi.

Trudeau en apuros por un informe de su propio gobierno (obviamente, se quedan incluso cortos). 

Resulta que el 92% de los muertos por covid... ¡SON PRINCIPALMENTE kACUNADOS, Y LA MITAD DE ELLOS CON 4 BANDERILLAS
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L’Alleanza che deve nascere tra le forze che hanno sostenuto #Draghi, deve nascere PER un disegno di Paese e non contro qualcuno. Sostegno a chi lavora e studia; più protezioni per chi subisce gli effetti delle crisi; sostenibilità; un grande progetto per riformare l’Educazione.

#Ferrari giving Mario Draghi a stint at strategic oversight in today’s race…
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU https://t.co/ho1k6RSQhz
Da quando s-parli di draghi?

Penso che Fabbri abbia implicitamente detto una cosa di una gravità immensa. Che parli chiaramente invece di lanciare velate accuse così infamanti per Draghi
Penso che Fabbri abbia implicitamente detto una cosa di una gravità immensa. Che parli chiaramente invece di lanciare velate accuse così infamanti per Draghi
Se a sinistra si vuole incidere con il proprio voto,mai come in questa situazione è necessario votare il M5S di #Conte.È sul risultato di quest'ultimo che si misurerà la vittoria o meno dell'"Agenda Draghi", con tutto quello che vuol dire e che comporterà. Il resto è irrilevante.
Draghi li ha ghostati e loro non se ne fanno una ragione
La Meloni ha già dichiarato che si alleerá col PD perché hanno le stesse visioni e ha pure detto che non fermerà nessun opera iniziata da Draghi
Progressisti pro Draghi e Progressisti pro Conte
Ho lottato contro la politica da molti anni, praticamente sempre.. E tale lotta si è inasprita con l'avvento di Conte e ancor più con Draghi quando impose il green pass! La peggiore sozzura sociale e politica è racchiusa dentro questa assurda tessera nazista!! Antisistema sempre!
Mario Draghi  ya estuvo firmando en Argelia antes de dimitir.🇮🇹
Va bene, se ti sei fissato con Salvini allora non so che altro dirti. Allora perchè sarebbe entrato nel governo Draghi 2 anni fa perdendoci anche parecchi consensi che sono andati alla Meloni? Draghi ha detto chiaramente che la caduta del governo l'ha voluta Conte e i 5Stelle.
Letta: "Con Draghi suicidio collettivo. M5S? Rottura è irreversibile" - https://t.co/DLya8lnnMk
Almeno proviamoci a non votare i partiti che stanno al parlamento che hanno sostenuto Draghi. Proviamo a vedere quale potrebbero essere gli eventuali nuovi partiti che si sono distinti contro il governo Draghi. Ho letto che il dissenso vale,attualmente, un partito del 30%.
Non tornerà nessun tipo di green pass? Nessun obbligo? E come farà il nuovo governo a smaltire le dosi (milioni) +quelle nuove già acquistate da Speranza e Draghi?

Elezioni 25 settembre, Brunetta: “Serve un programma comune che abbia l’agenda Draghi come base, per salvare il Paese”: Napoli, 24 Luglio – Per le prossime politiche “serve un rassemblement repubblicano, ci sarà una lista, un listone, che abbia un… https://t.co/oP2mNGICY5
Draghi, Padoan ci siamo, ma Renzi è Calenda???  Calenda non ha fatto che danni da Min, Renzi ha distrutto il Pd, creato gran casino nel mondo del lavoro che ancora stiamo sanando. Unica cosa buona industria 4.0.🙄
Abbastanza. Di tutto un po’.. gente che negli anni si è attaccata, insultata.. gente che ha navigato fra i partiti a seconda della convenienza.. ora tutti insieme con l’ “agenda Draghi”.. un PdC che in un anno e mezzo non ha fatto niente. Anzi, ha fatto danni.
Letta non può sudare pèerché è un pavido e non si è mai reso conto che è il suo partito (partito?) che da quando è "purtroppo" nato non ha fatto altro che fare grande pasticciacci, è lui che ha fatto cadere Draghi.
LE BALLE DI DRAGHI. SONO I 50 enni non vaccinati che muoiono DEVONO ESSERE VACCINATI Poi i dati veto dalle terapie intensive e dai medici rilevano che sono i Tridosati che infettano e muoiono #IONONDIMENTICO   @matteosalvinimi   @borghi_claudio   @GiorgiaMeloni 
Le stesse che Draghi ha rifiutato di fare
Leadership matters! Italy has thrived under outstanding leadership of Mario Draghi! The parasites & narcissists of Italian political class have driven him from power despite his popularity & support of Italian public.
Controcorrente, Maria Giovanna Maglie svela perché è finito il governo Draghi - Il Tempo https://t.co/f3FufaXI19
Richiamate Draghi
Non voterò nessuno assolutamente nessuno che ha appoggiato il governo draghi.....
Ha stato Draghi!

L’Occidente, dopo l'incomprensibile caduta di Draghi, scopre la fragilità dei propri leader, @federicorampini  https://t.co/pp7H1zG2Sw

C'è scritto nella agenda Draghi?

La Lega non ha votato i decreti greenpass. 
L’ha detto l’esponente dei 5s mercoledì sulla dichiarazione di fiducia a Draghi.

Controcorrente, Maria Giovanna Maglie svela perché è finito il governo Draghi.....
Come al solito la Maglie INSISTE con le sue teorie anti-draghiane.
Anche il più IDIOTA degli italiani ha visto come sono andate le cose.
Draghi È STATO SFIDUCIATO da Conte, Salvini e Berlusconi.

Piuttosto che al GSE. Com'era per il FV anni fa.

Le truffe sono nate da li e potevano essere evitate riorganizzando il tutto e non dando pieno potere di srozzinaggio alle banche e soprattutto da un'altra legge partorita da chi Draghi lo ha appoggiato per convenienza, il sigRenzi

Senza la Lega il governo Draghi non sarebbe mai caduto!!!
È stata determinante... abbiamo anche un video

Non è progressista Draghi 😁
E magari non è neanche competente? 
Ce ne vuole di faccia tosta 🙄

#Sardegna, 
scippo in 47 mosse
il piano segreto di Draghi per imporre pale eoliche e pannelli solari https://t.co/TgBXle9W8R
I principali fatti degli ultimi 7 giorni con #TigiTok 🗞
in questa puntata:
🛑La caduta del governo Draghi

 ♀ 🏃 La fuga dei forzisti, 
🇺🇦L'accordo sul grano 
e molto altro... 
a cura di @Al_Bergonzi e @carrello_O 
https://t.co/hEVESHCSJP
Inevitabile la virata di Draghi Mario, viste le forze politiche alternative, che stanno ogni giorno acquisendo sempre maggiore consenso popolare e il calo di FI-Lega nel CDX. Nascerà la Nuova Italia? Lo vorremmo, ma in agosto quante firme raccogliamo?
Su &lt;https://t.co/ZZMMnrnN7m&gt;
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Le tue Frattaglie hanno collaborato per far cadere il governo Draghi e aprire la strada alla Meloni. Scuola Turigliatto.

Esatto... il partito di Draghi è formato da tutti quei simboli che ho postato in alto, quindi chi voterà un qualsiasi di quei simboli voterà il governo Draghi... purtroppo
Renzi: Noi porteremo avanti l'eredità di Draghi https://t.co/NrDeaK4Epd via @YouTube
Credo che sia andata così: Draghi ha fatto cadere Draghi.
Ma 'nfatti. La famosa agenda Draghi progressista
Altro che Draghi, il vero potere forte sono i tassisti https://t.co/RfLByDJ9pO via @ilfoglio_it
Siamo alle elezioni. Conosce il programma dei partiti? Si riempiono la bocca  con l'agenda del prof Draghi perché non ne hanno una loro
Capisco, ma in questo momento c'è un vuoto consensuale verso i partiti politici, rei di aver combinato un disastro ognuno nei suoi perimetri. Unica soluzione: Draghi candidato premier.
Di Mario Draghi!!🤡🤭
Giuseppe Conte: "Il Pd è arrogante. Ipocrita e infame dire che ho tradito. Draghi? Il prestigio non basta" https://t.co/9CZr3o70x1
ma se è stato lui che ha detto continuiamo con l'agenda draghi. Mammamia siete senza palle, rinnegate voi stessi. #AvantiConConte
Lo spread e’ salita perche’ la pandemia l’ha pagata la banca centrale europea tenendosi in pancia il nostro aumento del debito (whatever it takes). L’ha fatto nonostante gli USA con il Dollaro abbiano tentato piu’ volte di indebolirne la capacita’. Grazie a Draghi e al “bazzuca”

Gomez ha la coscienza sporca, allora cerca di dimostrare che, dopotutto, Draghi non era così apprezzato dagli italiani. Non capisce che rimestando la questione continua a fare una miserabile figura.
SE CONTE ENTRA CON IL PD NON VOTERò PER IL PD-MARIO DRAGHI. CONTE DEVE SPARIRE O MEGLIO RIENTRARE AL SUO PAESELLO BUCOLICO.
No dije nada de que España vendiera o no a Marruecos Dije que Alemania compra el gas a Rusia y después lo vende a Marruecos. España no tiene gas y lo compra a EEUU…y a Rusia!!! Draghi y la OTAN apartaron a Argelia de España..la bandera de Ucrania, te hacen descuento en algo?😉
Tu sei il principale responsabile della caduta di Draghi dentro il PD. Prova a mostrare un minimo di garbo e tacere il più a lungo possibile.
yes (technically but thats a different story) but how can the average citizen believe that when it just plain out didn't work in 2012 with monti, and it is probably not gonna work with what draghi did in the last year and a half?
La campagna elettorale dei populisti di dx e sx: soldi a pioggia. Quelli che #Draghi ha faticosamente ottenuto con le prime rate del #pnrr . Perchè in fondo chi vuol esser lieto sia, del doman non v’è certezza! Io mi vergogno per tutto questo di fronte ai nostri ragazzi 😔
Meloni & C sono il peggio. Di grazia, quale sarebbe il meglio? Draghi, PD e 5 stelle?
Perché io continuo ad avere paura che molti molti italiani non abbiano capito un tubo...Oggi al TG ho sentito Salvini con la storia ancora degli imigrati cavolo non ha cambiato una virgola stesse parole di anni fa,  faremo la pace fiscale, come se Draghi non avesse fatto niente
Draghi ha fatto finta di non sapere che gli Ukraini hanno firmato e poi non rispettato scientemente  gli accordi Minsk! garantiti dall EU
Comunque, l'Italia ed altri Paesi dell'Area Euro hanno sempre sostenuto che il debito di un Paese va considerato sommando quello pubblico e quello privato. Se Draghi fosse ancora PdC potrebbe chiederlo e tutti lo starebbero ad ascoltare: con un altro PdC gli faranno le pernacchie
Sta cacchio d'Agenda Draghi,farà la fine dell'Agenda Borsellino" finita in mano a ladri di Stato,che temevano la pubblicazione delle annotazioni, fatte dal grande servitore dello Stato e magistrato integerrimo,sui rapporti STATO-MAFIA E POLITICI ! DOV' È FINITA? CHI L'HA PRESA?
Brunetta finalmente troverà spazio dove sempre avrebbe meritato..in quella terra di mezzo dove l'incoerenza politica è un pregio,dove si promette agli elettori per poi fare tutto ed il suo contrario,gli orfani di Draghi(ex orfani Conte),non hanno proposte ma sudditanza del leader
Nessuna intenzione di cedere su posizioni radicali Sabrina. L'agenda Draghi ignora al momento clima e lavoratori e va profondamente modificata.Vorrei solo evitare di lasciarla completamente in mani sbagliate. Ma se i diktat di Letta non lo permettono è doveroso cambiare strategia
Invece noi pusillanimi Italiani non siamo capaci di tirare i capelli a Mattarella Conte Draghi Speranza Franceschini Giggino CTS Magistratura ETC ETC devo andare avanti?
C'est à croire que les passeurs ont senti le vide créé par la démission du gouvernement Draghi.

Sissì la facesti, testimone io, ne restai stupito e incredulo ma confesso, quando Draghi cadde esultai due volte. 😂

Di sicuro non andrebbe dato a chi é responsabile della caduta del governo di dx e dei 5S. Io voterò #ItaliaViva che é sempre stata con la linea #Draghi 🍀

che nell'ultima parte di legislatura non si e' capito bene perche' ha retto il moccolo a Draghi, ottenendo quasi nulla ma spendendo un ragguardevole consenso per questo. Ora questa gente e' combattuta tra astensionismo e una alternativa che ancora non si sa se ci sarà
Guido come fai a stare nello stesso partito di certi governatori? Di certi amiconi di Draghi? Di certi saccenti leghisti che stanno sempre su Twitter,  i "B e B", come?
Il voto utile a chi ha sfornato Gasparri, Brunetta, Lorenzin, ronzulli, Garavaglia ecc ecc. Utile alle loro poltrone? Ukip in UK era partito dello 0, poi gli inglesi..nn hanno fatto più cagate sul voto utile..ma 55 fiducie a draghi non vi sono bastate? E che cax

Errata l’analisi di @dlfabbri secondo cui (semplificando) all’estero contenti di Draghi perché avvantaggia loro e non noi.
Tutte balle, Draghi era palesemente meglio per tutti.
DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE  "ORA DOB... https://t.co/PfZSNfVeJQ via @YouTube ▷
0:00 / 3:51
#voto #inflazione #UgoMattei
DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE  "ORA DOBBIAMO FARCI TROVARE PRONTI"▷

Draghi ha puntato all-in: "pieni poteri o me ne vado". Chi ha davvero sparigliato le carte è stata l'insipienza di Conte, l'elemento assolutamente imprevedibile che ha fatto cadere tutto l'architrave costruito dal PD e dal PdR.
Chi millanta diversamente mente sapendo di mentire.

🇮🇹ITALIA

«Encuesta tras la crisis de gobierno: 
El 70% de los italianos no votaría por una lista de Draghi.
¿La movilización a su favor?
"Una mistificación mediática" para el 43%»
https://t.co/MOP1TbHBPT

Morte improvvisa.

Una delle tante, ormai
#vaccini #ObbligoVaccinale
#Covid19 
#Draghi #Speranza

Italia celebra la salida de Draghi miembro del cabal. Ya creo que no les queda nadie! Viene un mundo nuevo, sin corruptos diabólicos! 
Patriotas en control!
Confía en el Plan
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Draghi, per alcuni, è come il prezzemolo: spunta dappertutto! Bastaaaaa, scordatevelo, è andato, fatevene una ragione. Avanti con le forze anti sistema! Liberiamo l'Italia dagli atlantisti, globalisti, pro UE e NATO. Via via, tutti a casa!
Combatteremo l'agenda Draghi con le #maletette
#Letta, #Calenda, #DiMaio, #Renzi, #Mastella che promettono di portare avanti l’agenda di #Draghi

Da poco tempo ci sono state le dimissioni di Draghi, un presidente del consiglio che almeno sapeva parlare inglese e governare il paese. Svegliatevi, politici incapaci che decidono il nostro futuro, svegliatevi con il partito rivoluzionario
Marco Travaglio insulta Mario Draghi: "Tragicomico, sei come Schettino" https://t.co/xwreEsSbDT

La démission de Draghi fait trembler l'Europe et les marchés https://t.co/n90WN36kEG (De l'Appli Phoenix)
Brunetta lancia il listone con dentro tutti, tranne Lega, Forza Italia, 5Stelle e FdI. Calenda: fronte aperto a chi non ha fatto cadere Draghi: “Il mio sogno è avere questa unione repubblicana che prenda l’agenda Draghi come base e metta insieme tutte le… https://t.co/4elMRbDIjO

E se mettessero Binotto per il post Draghi?
Draghi contra las infamias para desacreditarlo: «No estaba cansado, quería completar el trabajo» https://t.co/OMFeexCO3Z vía @abc_es
L’Italia verso il voto, Di Maio: “Vogliamo l’Italia che abbiamo avuto con Draghi, questa è l’eredità che dobbiamo portare avanti. M5S verso l’implosione”: Napoli, 24 Luglio – “Conte e Salvini hanno buttato giù Draghi solo perché i loro partiti stavano… https://t.co/8qwHH9egkK
Ho letto tutti i punti dell'agenda Draghi. 👇🏼😏
Letta ha già adottato l’agenda Draghi. Questo sarà il programma del PD per il futuro dell’Italia.

Accetti un consiglio si metta l'anima in pace e non ci pensi più: la Russia ha vinto e sarebbe stato strano il contrario (vedi Napoleone, Hitler) ora all'Occidente non resta che allontanare chi ha fatto scelte sbagliate (Draghi in primis) e minimizzare i danni
Il pericolo del draghismo che vive anche senza #Draghi https://t.co/tevOJ65UjQ

Strano che lettino non li abbia mai sollevati in 18 mesi di governo Draghi

¿Quién es quién en la crisis política italiana? Los posibles sucesores de Mario Draghi https://t.co/kX808ouAuF

Con tutta la stima credo che vi dovrete accontentare dell’unica forza di sinistra che si batte per i ceti meno fortunati. Il M5s. Il PD lasciamolo all’agenda Draghi per l’alta borghesia
Anche Renzi prima di disarcionarlo ha supportato Conte. Se Letta taglia di netto coi grillini e non tenta di imbarcare gente che ha osteggiato Draghi (leggi ad esempio Fratoianni) non vedo perchè non dare vita ad una coalizione
Da questo elenco peró trovo temi sia di sinistra che di centro destra, per lo meno quella liberale. Vorrebbe dire Governo di amplissimo spettro, un Draghi 2 con meno 5star e no estremi insomma…
Tesoro tu sei molto meglio di Draghi!!!😉😘

Cominciamo con la lista delle richieste, mi sento il poro Draghi e non siete mai contenti!!! 😶😤

L’occhio di tigre ha una nuova strategia!
Dentro tutti quelli che hanno sostenuto Draghi con il motto: O noi o la Meloni!
Fuori 5S digerito Renzi!
Ha già perso le elezioni ve lo assicuro!
A) Calenda vuole già fuori Di Maio;B) 5S prenderanno 10/11% di voti e li sommeranno col cxd!

#Draghi, il bel presidente, il santo, l’apostolo, spiegato bene dal professor @pbecchi 
#elezionianticipate 
https://t.co/rPr7CYsAhp

Fortuna c'eravate voi al governo per fermare Draghi
https://t.co/IV6tadeq2t
Ho visto che la situazione della classe medua etc non è stata toccata per due anni. Professioni etc.

Questo io posso valutare. Non ho detto che Draghi sia incomprtente su tutto questo lo ga letto lei. Ha dimostrato incompetenza sulla gestione del superbonus senza farsi domande

Dopo che Draghi aveva stroncato tutte le riforme del M5s guidato da lui lo sguardo di Giggino era di adorazione.
Anche se avesse detto #Dimaio  merda temo che lo avrebbe guardato sempre così. 😍
Vogliono ancora "Sperare" nei meno peggio...
Hanno avuto uno Speranza   un Draghi un ecc. e non gli è bastato  chi vive Sperando...  ♂  ♂ 😁😁😁🤷 🤷
AGGIUNGO UN URLO  per completare il discorso. 
NON PUOI OTTENERE RISULTATI DIVERSI, FACENDO LE STESSE COSE. 😉🥂🥂

Siete voi il "sistema" e avete tradito il vostro popolo.
Avete voluto Draghi al governo.
Ora pagate.
Ne scrivo per @Lantidiplomatic
https://t.co/9jRyGYYSM8

Andrea Carletti (sindaco di Bibbiano) tutta la sua giunta e l'assistente sociale,hanno ringraziato Draghi per il lavoro svolto ?
Un amico e mio Cuggino vorrebbero saperlo !!!!!!!

Questo concetto andrebbe ficcato dentro la testa dei  politici italiani basta-armi-agli-ucraini e di tutti gli autoconvinti pseudo-pacifisti là fuori.
Tutti loro preferirebbero un'Italia senza politica estera, una delle ragioni per cui non vedevano l'ora di liberarsi di Draghi.

Letta: "Con Draghi suicidio collettivo. M5S? Rottura è irreversibile" - https://t.co/zpbe0KDX0X https://t.co/fbw8JwKh2O 
MAFIOSO ISTITUZIONALE...chi non è daccordo non prende le scale ma esce direttamente dalla finestra...

#Letta: la caduta del governo Draghi un “suicidio collettivo”.
Pensare che solo un tecnico sia capace di governarci significa decretare il totale fallimento della politica e dei politici.
Li reputa incompetenti.
Lui compreso. 
Si auto definisce incapace.
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reagieren ? Wird Putin uns überhaupt das Gas abstellen ? Was wären die Folgen davon. PErsönlich denke ich dass man das Problem relativ gut mit dem Plan von Draghi lösen könnte und mit Verweis auf Bachmann et al und den IMF ein völliges Gasebargo zwar schmerzhaft...

Rapporto Mortalità 24 Luglio 2022   Governo Conte = 7,96 Volte Draghi           Conte Mortalità 3,45 % (Rapp.  93.045 Decessi/ 2.697.296 Ammalati)            Draghi Mortalità 0,43 % (Rapp.  77.830 Decessi / 17.962.769 Ammalati)                  https://t.co/yis4OEmB9O
Cara Meloni ti lamenti del Fango che giustamente ti gettano hai rovinato l’Italia e gli Italiani per più di 20 anni firmando le leggi pro Berlusconi non ti sei unità al Governo Draghi stando all’opposizione hai continuato a promettere 1000 euro mai visti, solo per la tua poltrona

Fatti, numeri e frottole sul Pnrr post Draghi - Startmag https://t.co/LiT3LAR0rL
Però se lo fa conte diverta il vostro nemico n1 solo perché lo dice draghi... siete ridicoli, vi ricordate del popolo solo ora. Nel frattempo al via la grande orgia da leu a calenda passando per brunetta gigino e carfagna. Zero pudore!

Si vanta di aver cacciato Conte sostituendolo con Draghi, ma ha sostenuto il Conte II propiziandone la nascita

Yes, Italians are special, and personally I enjoyed a lot Draghi out
Io ve lo dico. Sta cosa dell eredità di Draghi mi ha già fracassato i coglioni. Nonostante speravo continuasse lui.

Il sondaggio che manda a picco Mario Draghi: il 70% degli italiani non voterebbero la sua lista https://t.co/vCy6mI7XO6
I mercati non tollerano gli stupidi. L’avviso di Polillo agli anti Draghi - https://t.co/cTv3WZ3vvM https://t.co/hI3ksYgIjd
Se il tema è l’agenda Draghi con Renzi e Calenda, che in questi mesi sul merito delle questioni spesso e volentieri hanno assunto posizioni che stanno dall’altra parte, è un progetto che non funziona. Ci vuole uno schema con proposte
Ma se te lo tiri in faccia dasola ..leggeteli un po i messaggi della gente e forse capisci dove sei fuori tema. Se ripeti l agenda draghi vai affanculo come lui giorgina, su cax te lo devo dire io..

E Draghi. Non capisco questa esigenza di vedere alla guida di un esecutivo qualcun'altro che non sia il segretario di partito. Guarda che penso la stessa cosa per la sinistra. Se vincesse la sinistra e il Pd, vorrei che governasse Letta (o un leader insomma).

Assalto alla Sardegna, scippo in 47 mosse Eolico, i 47 progetti di Draghi in Sardegna https://t.co/B7EMroE8D8
Caro Antonio, Draghi, sia alla BCE che alla Presidenza del Consiglio, è solo un mero esecutore, non ha potere decisionale, lo stesso dicasi per i suoi predecessori menzionati da Guido.
manco draghi dimentica eh... sig. calenda

Io una volta mi stavo fidanzando con una, ma poi l'ho lasciata perché non seguiva l'agenda #Draghi.
In due anni insieme al Pd e draghi l’avete seppellita… #ionondimentico
Berlusconi gli ha affossato le riforme e la sua storia da PDC e ora con la svolta populista il governo Draghi e il suo partito. Non mi sembra cosi vispo come lo presenti.

Senza avere un asso nella manica, a differenza di Renzi che voleva Draghi. Oltre tutto.
Far fuori Draghi è stato il più grande errore dell'umanità. Non esiste al mondo statista altrettanto democratico, moderato, diplomatico, comprensivo, aperto, ragionevole e dalla moralità così elevata. Peccato veramente.

Dopo che tutti i partiti hanno detto che Draghi doveva rimanere al suo posto in quanto doveva terminare il compito che gli era stato assegnato, troppo importante per il paese.
Salvo poi farlo fuori 6 mesi dopo (M5S, Lega e Forza Italia).
Non riusciranno a farmelo dimenticare.
Va fermato, come Draghi.
#draghi
#babbonatale

Avresti dovuto subito riferire a Conte cosa ti aveva detto Draghi.
Hai toppato. Il latte è versato.

First Boris
Now Draghi
Next Olaf
Followed by Macron, Pedro, Mark, Andrzej

La nuova agenda di Letta è quella dei 5S che rimprovera di aver fatto cadere Draghi... Ma se gli piaceva tanto perchè non ha appoggiato Conte quando l'ha poposta a Draghi? 
Semplice... Perchè il PD dice solo cazzate...
#CampagnaElettorale

varias aristas y actores particulares: Conte, Salvini y Berlusconi (el mismo de siempre, sí) y al propio Draghi. Y esto es lo más interesante y preocupante, y tiene sus resonancias en todos lados.
Draghi, menos que un político, es un tecnócrata, alto funcionario del Banco

Europeo. Algo parecido a Macron, por cierto. 
Hay molestia en la gente italiana, problemas históricos y recientes: economía, migración, Covid, euroescepticismo; electorales, también. 
El chiste es que Draghi presentó su renuncia, que al final aceptó el presidente Mattarella
#Italia #Elezioni2022
Nicola #Fratoianni: "Non serve costruire una proposta per l’Italia attorno a una fantomatica agenda Draghi di cui fatico a riconoscere persino i contorni, non so cosa sia come terreno di costruzione di una proposta politica.

Mario Draghi Resigns as Italian Prime Minister https://t.co/WApO4f7kf4

Se mi stai invitando a criticare Renzi ti avviso che sfondi una porta aperta.
Però aggiungo che Conte ha fatto cadere il Governo Draghi esattamente per gli stesse meschine ragioni, anche se ora sta cercando di fare il triplo salto mortale per attribuire ad altri la responsabilità
Illustro e riassumo  magnanimamente come mio costume, per le povere menti obnubilate dall'antiGiuseppismo:
Draghi uomo di Berlusconi.
Draghi buttato giù  da Berlusconi.
#Cherchezlafemme ou #laraison
Como paréntesis, a la pregunta de ¿y cómo chingados funciona el país en medio de tanta crisis?, la respuesta está en el libro "Io sono il potere" (en México se consigue en la libreria Morgana).
La crisis reciente, la renuncia de Draghi, luego de 17 meses de gobierno, tiene

PENSIERI SENZA SENSO DI LETTA : Con la caduta di Draghi "credo che quello che si è compiuto sia stato un suicidio collettivo politica ita e credo che le nostre istituz. la nostra politica  esca molto ammaccata😂
Non ho dubbi che all'ambasciata russa si sia festegg.a caviale e che

Il vero voto utile è quello per chi ha mandato a casa sovranisti e populisti e portato Draghi alla guida del Paese: quello per @ItaliaViva.

https://t.co/3x8lY8tyj4
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A casa mia questo paiazo che ha firmato unanimamente i decreti discriminatori di Mario Draghi e Roberto Speranza nemmeno suona il campanello! 🤡🤡🖕🖕🖕

cazzo: erano "due merde entrambi tre" e le vostre rivalutazioni ve le potete mettere dove dico io, "cervelloni postumi" che non siete altro] e "i compagni per Draghi" odierni: tutte derive da "mentecatti devianti", sincopàti e disidratàti, che possono far sembrare intelligente
Fair point!! Mais Draghi.
Controcorrente, Maria Giovanna Maglie svela perché è finito il governo Draghi https://t.co/pgd7TF8I6k

Mario Draghi vecchio rincoglionito
il governo è caduto perché Draghi non ha voluto guidare un governo senza i 5S;TG5 del 22/7/2022 ore 20 "Berlusconi rammaricato perché Draghi non ha voluto guidare un governo senza i 5S"
Beh visti i risultati i ns politici, definirli incapaci è far loro un complimento…su Draghi concordo con Cossiga. Andrò sicuramente a votare ma per la prima volta mi sento insicuro.
Sarebbe da creare una lista draghi solo per mettervelo nel c***
36 miliardi persi per l’agricoltura che erano stati stanziati da #Draghi grazie a tutti!!!
Perché giornali e televisioni fanno una disinformazione di altissimo livello.Mio suoceró che era di sinistra, anche estrema negli anni 60, é convinto che aver tolto draghi é stato un grandissimo errore.Mi fa pena a pensare come l'abbiano fregato.

Ma i soldi li appoggia #Draghi e compagni...ai Nazisti di #Azov. Vedere la postfazione e non vedere le armi 🤣
perchè draghi dovrebbe fare la spalla a questi qua?
Anche questa volta, come sempre, Berlusconi ha un obiettivo personale: Presidente del Senato. Ecco perché giù Draghi, sai com’è il tempo stringe…data l’età

DRAGHI CHIAMA GRILLO e si accordano per sguinzagliargli contro Conte, Conte ci casca e fa il gioco di Draghi e Mattarella, costruiscono la pantomima per far cadere il governo; Draghi è il lizza per entrare in NATO e giggino vuole un posto anche lui in nato. Ma io son gombloddisda
Colpire al momento giusto? Draghi ha fatto di tutto per andarsene. I motivi li scopriremo.

Ricordiamo che la politica estera ha portato: 1. alla svendita e poi chiusura delle aziende italiane per via dell’acquisto dalle multinazionali frutto della globalizzazione…2. alla crisi energetica per via delle sanzioni … 3..4…….tanto valeva di tenere draghi, no?

Belpietro ha capito tutto, il suo racconto della crisi non fa una piega: "Chi, Draghi? È stato il primo a volersene andare" #crisi #governo  #Draghi
Qualcuno ti dirà che @Italia è un piccolo partito e questo è vero, ma ha saputo fare grandi cose, la più importante è quella di aver portato #Draghi a governarci.

Ecco i governi antifascisti, memo per i loro risultati
 
16-11-2011 al 28-4-2013 Monti

28-4-2013 al 22-2-2014 Letta

22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi

12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni

1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1

5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2

13-2-2021 al lug 2022    Draghi

Ma è uno scherzo? Non posso credere che esistano Italiani che non capiscano quanto Draghi ha fatto per il nostro Paese. È chiaro persino all'estero 
https://t.co/fNJwUbOxFa
Come si puo` dimostrare in che caso un'affermazione falsa fosse un errore o una menzogna deliberata?
Tipo quando Draghi disse che la certificazione verde dava garanzia di trovarsi tra persone non contagiose.

Su un elemento Gigi è stato chiaro e preciso: mai con i populisti. consideriamo che tali parole giungono da uno che proclamava "mai con il Pd" mai con la Lega"mai con Draghi"mai con Berlusconi"mai con Renzi" e poi ci si è messo , con tutti 
Ma come si fa ? https://t.co/56NY41KrRX

VOTATE IL NUOVO 👈
NO - DI MAIO📌
AVETE LA POSSIBILITÀ DI MANDARLI A CASA E VI VOLETE ASTENERE?
MA ...CI SIETE O CI FATE?
SE NON ANDATE A VOTARE L'ITALIA È MORTA INSIEME ALLA SUA 
GENTE ⚰�️�
NON LAMENTATEVI QUANDO CONTINUERANNO A PORTARE AVANTI L'AGENDA DI DRAGHI 📌

Le regioni sono tutte in rosso e commisariate...🤣🤣🤣🤣
Draghi ululi' regioni nella merda ulula'..🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍

Lagarde voleva un aumento dei tassi dello 0,25 e lo scudo anti spread.
Caduto Draghi i falchi hanno detto,se vuoi lo scudo adesso con l'Italia messa così alzi i tassi dello 0,50%
Grazie a Conte,Salvini,Berlusconi tutti i paesi indebitati pagheranno un conto molto più salato
È una domanda scontata. Mi votereste al posto di Draghi, Letta, Renzi, Conte, Letta, Berlusconi, Salvini e Meloni? 
Se mi fate arrivare a 70.000 follower mi candido per sconfiggere le forze del male  o il circo  (dipende da come si vede la storia). Cosa state aspettando?👺 🎪

No, allora non hai capito nulla di quello che è successo e che rischia di succedere… il GreenCazz va eliminato PUNTO !!!

Poi se volete votare votate.

Secondo me meglio votare che non, ma è un’opinione personale, non costringo nessuno… so mica Draghi😜
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HO LETTO QUANDO VEDREMO DRAGHI
Draghi: 2022-2027

Creiamo altro. Andiamo oltre il partito unico. Hanno votato 55 fiducie al governo Draghi, non sono partiti degni del nostro popolo. Vanno puniti non deresponsabilizzati votandoli comunque.

Grazie di aver ricordato la violenza a cui siamo stati costretti. Non dimenticherò mai il suo volto mentre urlava di aver introdotto l’obbligo vaccinale primo in Europa. Anche noi abbiamo sofferto profondamente senza capire perché #Brunetta #Speranza #Draghi #Letta
Cosa aspettarsi da uno come Draghi, "amico" di Berlusconi, messo alla BCE da Berlusconi (parole loro) e "deluso" dal non voto di Berlusconi, del cui intervento (di Fi) in aula era l'unico che ascoltava e annuiva? Che dichiarasse guerra alle mafie??

l'Italia e l'antico Egitto, è anch'essa una grande civiltà che deve sapersi rinnovare. Cadono le pietre ma discutiamo ancora, con qualche cambiamento, di ciò che rappresentano.. Mi chiedo: Draghi è la pietra che cade, o quella che si rinnova?
Draghi y Garicano se van, están ganando ustedes. Está ganando la mediocridad y el populismo, da miedo.
Draghi means dragon, so I'm unclear about what you're saying that you enjoyed.
Consiglia #Conte di aprire una crisi non votando #Draghi fornendo un Assist incredibile alla destra. Fa saltare l’alleanza con il #Pd facendo schifare il #M5s da tutti peggio degli appestati e che fanno? Candidano  #Casalino capolista in Puglia. Poi se li chiami cialtroni…

Siete pronti? Siete caldi? No, non la superstar, è #Draghi #blob
VERO MOTIVO ? Draghi x ristrutturazione UE in ITA la coalizione trasformista invece x uso fondi pro Status Quo compromesso sociale a debito impunità fiscale clientela etc
Meglio spazzare via i traditori ,le destre ,dal condannato #Berlusconi a #Salvini di #riussiaunita ,#49milioni ,a #meloni cn  di tutti i fdi in galera per  ndrangheta che hanno fatto cadere l'eccellenza italiana #Draghi x fare tornare l'Italia  un Paese da saccheggiare

#Blob, Madonna che discorso Draghi!
Sostanzialmente, non ti vaccini, ti ammali, muori. #Draghi #pernondimenticare
Mai come ora serve il voto utile. La linea del Piave e' non far vincere il PD, la melma centrista pro Draghi e LEU. Loro non faranno prigionieri in tema di vaccino e reintroduzione di greenpass..  Quindi tutta la vita voto alla Meloni per quanto mi riguarda. Voi fate come credete
il pd a draghi preferiva il fondatore di sant egidio..
Giavazzi 3 bacchettera' Giavazzi 2, consigliere di Draghi, per le mancate liberalizzazioni, ricordando gli editoriali pro liberalizzazioni di Giavazzi 1.
Perché il mercato è complesso e tante cose funzionano male. E sicuramente c'è chi ci ha fatto grossi margini, che sia il produttore rinnovabile con costo marginale 0 che vende a 400 o l'importatore di gas che importa a 50 e rivende a 120 €/MWh. Servono riforme e Draghi 1/

#elezioni2022 
Il passaggio della campanella da #draghi a #meloni
A noi le serie distopiche americane ci fanno un baffo...

Il PD non si allea con il M5S e propone l'"agenda Draghi", quindi di che cazzo parli?
Tu sei veramente l'emblema della sinistra chiacchierona che non prende palla da 30 anni.
Hamilton è tutt'altro che finito.
Chapeau. In gara sono pari tra lui e Russell o una gara avanti Russell, poco importa. Però quest'anno ha un campione in squadra e deve dare sempre il 110%(draghi non lo da più), e finisce sfinito. Però bravo.
A votare di sicuro! Ma se c'è un errore che non faro più è quello del "voto utile"
La sinistra o quello che ne rimane deve fare la sinistra e non seguire l'agenda Draghi!
Ci sono milioni d'italiani che non vanno più a votare, e la stragrande maggioranza di essi sono delusi di sx

e che ci siano le condizioni, partendo dal discorso in Senato di Draghi, per costruire un programma comune focalizzandosi sugli elementi che accomunano e non sulle differenze, e avendo il coraggio di andare oltre le personalizzazioni. 
2/
Appunto: occhi di tigre, Italia tradita, agenda draghi e pericolo fascista...
Sull'inglobamento invece non mi pronuncio: direi soltanto, evangelicamente, che chi è senza peccato scagli la prima pietra...

Tedros
Ardern
Trudeau
Newsom
Hochul
Fauci
Draghi 
Macron
Andrews
Morrison
Wolensky
Pritzker
Sturgeon
Adams
Nehammer
Scholz

Every one of them is on record saying the executive branch controls your body by leveraging overpowering “accountability” against you.

Every single one.

Dopo le dimissioni di Draghi, le donne possono introdurre un'altra espressione per definire la durata di un uomo a letto: anziché "Sei già venuto", possono dire "Duri meno del governo italiano".

#crisidigoverno #Politica #elezioni #presidenziali22
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Beh io per prendere un "pensioncina" avrò lavorato 41anni e 10 mesi, non 5, ed aspetterò altri 3 per apertura finestra! Avrò quasi 63 anni! Sempre che non cambino le regole in corsa, e col nuovo governo #draghi col @pdnetwork  mi tocchi arrivare a 67 con 45 anni contributi!
Non so, alcune cose della meloni non mi piacciono, ma dopo draghi va bene tutto. Ricordiamoci che con lui senza la carta verde non potevamo lavorare e non potevamo prendere mezzi.
Non è successo niente: #Draghi lascia il posto al suo pilota automatico... https://t.co/Jp1uVvhGs1

Quelli che gli hanno lasciao fare: nulla alla Meloni e poco a Salvini. Chi comandava erano Draghi e il PD (arrivato terzo alle ultime politiche) grazie al PdR
@marcotravaglio Lo stesso errore che tu hai fatto e stai facendo con Conte con la sola differenza che Conte è il nulla confrontato con DRAGHI.
Da quando il PD con l'agenda Draghi è a sx
Letta servono tutti per vincere la dx e buona volontà Sono stati selezionati già dal rispetto dell’IItalia dal training gov Draghi ecc occorre determinazione non si tratta di prevalere l’uno sull’altro ma di salvare Italia : coesione rispetto del fine da raggiung con un programma
Dopo draghi e dopo che gli italiani si sono fatti sottomettere fin sopra la testa da lui... Direi che non dobbiamo più stupirci e non dobbiamo avere paura più di nulla
La Costituzione è il vero valore da difendere. Ma a me faceva paura Draghi
Fino ieri pensava di essere il più forte perché serviva i più forti. Ora la caduta del governo lo ha destabilizzato. Inizia ad avere paura delle cattiverie dette e cerca perdono da chi, fino al giorno precedente la caduta di Draghi, ha insultato ferocemente. Se ne faccia una ragi
https://t.co/WZS49qksOs dell'Unità in fermento: da rivedere ospiti e scalette dopo la caduta del governo Draghi e delle coalizioni. Siamo già in piena campagna elettorale. #mariodraghi #campagnaelettorale #m5s #FI #Mattarella #cadutadelgoverno #bologna
Se questa è la politica, povera Italia in che mani è!dall stella di draghi, alla stalla di berlusconi, salvini, meloni, conte e renzi!

Crosetto?! Non cambierebbe nulla rispetto a Draghi, anzi! Rischieremmo di cadere dalla padella alla brace …

Però che educati sti migranti che son tornati a morire in mare solo con la caduta del governo Draghi.
Elezioni, la diretta – Conte a Letta: “Agenda Draghi ha poco a che fare con i temi sociali”. Di Battista: “Candidarmi? Vediamo cosa succede” https://t.co/RUqjzKBSjd via @fattoquotidiano
Et Draghi est seulement le 2ème a dégager après Bojo le clown… les autres vont suivre (Les autres guignols du dernier G7)… c’est une très bonne nouvelle pour le peuple…
Di seguito le cose di sinistra fatte dal governo draghi/pd:

Cavolate lo dice chiaramente, agenda draghi,  e poi aggiunge dispetto draghi per punire conte che chiedeva queste cose
Eh, ma nell'agenda Draghi non c'è
Il sondaggio che manda a picco Mario Draghi: il 70% degli italiani non voterebbero la sua lista https://t.co/U8GoLa9ip4 Votare il mario? Vabbè quelli che ci marciano ma il popolo proprio non ci pensa.
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU. Ominous, very. https://t.co/q2d7QYEKsI

AHAHHAHAH!!! Più che "Faraone", è stato un "Fanfarone"........ AHAHAHAH Grazie a Dio che non c'è più. "Stai sereno draghi".....:=)))

Dopo Draghi 
liti a non finire tra politici 
Oggi abbiamo : 😂
Tra Mulè e Toti volano gli stracci: "Cercati un seggio". "E tu sei un Di Battista sovrappeso"
https://t.co/yl2neMwx4T
Appello disperato: di maio e tuo immenso partito che alle prossime elezioni sarà ago della bilancia
Caro luigi c'è brunetta che scalpita! Renato ha appena detto dall'annunziata che vorrebbe creare un'unione repubblicana xché ha ancora un gusto buono di quello che ha fatto draghi

Figo, era pure questo nell'agenda Draghi ma ahimé non s'è potuto fare? 
Qualcuno lo fermi per dignità prima che faccia la fine di Berlusconi
già si sono dimenticati della pandemia
dicono che la politica economica di Draghi non è stata straordinaria
lo dice Monti
che al posto di Draghi, in pandemia e post pandemia, ancora non finita e in un anno e mezzo vorrei sapere cosa avrebbe fatto
fare le tendine senza le finestre

The Guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead... (the Guardian)

t was in July 2012 that Mario Draghi, then head of the European Central Bank, said he would ...

Add your highlights:
https://t.co/JWJhlJcisA
 #UK #politics

Tutti assieme spensieratmente nel brand DRAGHI. Claim: NOI SIAMO 
L'AGENDA.  Studiate! Da campo largo a campo stretto a " Il Campo dei Santi" idioti.

Secondo me, con la deriva populista di chi diceva o la pace o i condizionatori, 
evocava poi la piazza a suo sostegno ( 4 gatti) chiedendo i pieni poteri ( se ha dovuto smentire così ha fatto pensare) senza neanche un mojito, questa frase potrebbe averla detta #Draghi indovinato?

L’agenda Draghi è l’agenda di uno capace di far succedere le cose, migliorabili? Si, migliorabili, ma sufficienti per mandare avanti il paese nel periodo più drammatico dal dopoguerra.
Gli altri vadano a scuà sü ‘nduè l’è net!

Forse pensa all'immunità!!!

(https://t.co/hv9ASvFfnv)
Zingaretti lascia subito la Regione per candidarsi in Parlamento. Pd nel panico
Non bastassero tutti i guai del dopo-Draghi nel Pd scoppia il caso-Zingaretti. L’attuale presidente della Regione Lazio ha deciso: vuole candida.
7 italiani su 10 non rivoterebbero per Draghi. Gli altri tre sono Gaspare, Melchiorre e Baldassarre 
Steven Gold @StevenGoldME
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Già: perché la Lega ha subìto? Se entri in una maggioranza dell'80%+ controllata dal PD, gestita da Mattarella/Draghi e hai il 17% è ovvio che conti poco o nulla. Meglio restare all'opposizione. Erano ricattati, penso. E chi mi dice che non lo siano ancora? Altra spiegazione?
#Blob, nonostante la petizione Renziana abbiamo perso Draghi, il Re Mida inverso  ha colpito ancora.
“Prof.” Draghi madonna che degrado

Ma per favore, neanche le basi... In Russia hanno brindato quando è caduto Draghi
Devo riportarti le stesse parole di draghi e speranza fino a questo ottobre? 🤣

Mario Draghi renuncia como primer ministro de Italia - El Sol de México | Noticias, Deportes, Gossip, Columnas https://t.co/0x5hr1xbNH
 Renunció el primer ministro italiano, Mario Draghi. A pesar de los intentos del presidente Sergio Mattarella por salvar al gobierno, la coalición parlamentaria se ha derrumbado, lo que pone a Italia frente a la necesidad de elecciones anticipadas.🇮🇹🇪🇺

E DRAGHI... MUTO...
A Settembre pensaci prima di andare a votare. Draghi disse che una minoranza non può imporre nulla alla maggioranza. Noi dobbiamo essere la maggioranza questa volta, la maggioranza che non vota i criminali e che li manderà in galera!
Di Maio, Per abbattere i populisti e sovranisti, dovete fare uno sforzo ed unirvi a tutto il centro. C’e’una sinistra ed una destra entrambe fuori testa .Luigi, FATE LO SFORZO , per il governo da creare sulle orme di DRAGHI…. IL CENTRO MUST WIN
Brunetta: «Fa male essere chiamato "nano", da Berlusconi e Forza Italia invettive personali» https://t.co/AtDVzCfQhi Sig brunetta  non e colpa di Berlusconi sei tu che sei voluto andare via  viva Berlusconi va a fa in culo il PD e DRAGHI
Il mio sogno di mezza estate e la mia speranza e' che Draghi si presenti alle elezioni e e faccia un mazzo tanto a meloni, salvini, Berlusconi e compagnia bella, Madonna che goduria sarebbe
Ma infatti, draghi sostenuto dai partiti di centro e sbaraglia tutti
Chieda a draghi che con le sanzioni ci ha costretto al carbone

Giorgia meloni poco prima di mettere a tappeto l agenda draghi con i presepi, lgbtq, e l Italia dei patrioti https://t.co/Feuxe3UppN

Controcorrente, Maria Giovanna Maglie: "L'agenda Draghi? Cos'è... Qualcuno mi illumini" https://t.co/B3H5nzDsig non esperto, penso sia un programma su come metterglielo in saccoccia  agli italiani

L'Échelle de Jacob: Démission obligée de Mario Draghi - L’Italie en gr... https://t.co/cSv5nM5K9f

Nicola Molteni lega, 
Quante bugie che hai detto,
siete stati al governo per 4anni  ha dovuto arrivare Draghi.
Siete incapaci e chiacchieroni.
Solo Giorgetti e Garavaglia meritano un plauso.
Vai in vacanza che ti riposi!
Infatti sono degli evidenti mentitori.

Basterebbe chiedergli cosa ritengono, numeri alla mano, di poter fare meglio del grandissimo Draghi e di chi, Italia Viva, lo ha regalato agli Italiani seri.

E alla prima bugia, un pedatone nelle chiappe grasse.
Sondaggio realizzato da Termometro Politico.
Non 800, non 1.000 ma ben 3.900 cittadini intervistati.
La farsa di #Letta #Draghi e chi con loro nn funziona xchè come ho già scritto altre volte, i cittadini vivono la realtà e nn si nutrono con le chiacchiere
https://t.co/xcyh6mpBJM

Al governo draghi???
Ma quanta ignoranza.....

Ma prima di scrivere.. Informati leggi...
Non ascoltare radio Leopolda...

Ma sti cazzi le #crociere fuori dalla laguna e dal canal grande !!!! Ci voleva draghi per fermare sta roba… usate le lance frega un cazzo. 
#Venezia
Noi siamo quelli che abbiamo voluto e fatto nascere il governo Draghi. 
E lo abbiamo fatto per dare una chance all’Italia. Per i cittadini, per le imprese, per i lavoratori e per una idea di futuro che abbia al centro una visione riformista. 
👇🏻
https://t.co/4gTyXccKkB

Gas, Draghi: «Algeria diventato il nostro primo fornitore»
(18 luglio 2022)

 🚨 ENERGIA: ALGERINA SONATRACH ANNUNCIA MALFUNZIONAMENTO GASDOTTO MEDGAZ CON LA SPAGNA

https://t.co/cQ8LHZsEG0

(https://t.co/MLEJArrWMq)

Draghi è scappato per bloccare le prove su quelle telefonate.
Ma prima o poi usciranno.
Solo quello che non si fa'....non si verrà mai a sapere.
Ecco a cosa serviva lasciare la destra Meloni fuori dal Governo draghi per farla crescere elettoralmente ed usarla come la lepen per il centro liberista macroniano mutuato oggi nell' #AgendaDraghi 
#IoStoConConte

Quale livore? Ho pure messo un cuore! Letta mi ha veramente aperto gli occhi. ♥ ♥ ♥  

Ma parliamo di contenuti: quale coerenza c’è ad allearsi con gente come quella da me elencata? E soprattutto, alla luce degli slogan sull’agenda Draghi (di destra)
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Draghi convoca mercoledì i sindacati a Palazzo Chigi https://t.co/dJEaNmhyLM via @Yahoo

Questo governo l'ha fatto cadere Draghi comunque
E tutto il governo Draghi era di fascisti, tu sarai di sicuro un fanatico vaccinista.
salvini era nel governo draghi, poteva fermare gli sbarchi come mai non lo a fatto?
GOVERNO come coppia che dormivano assieme facendo sogni diversi Draghi x ristrutturazione UE in ITA e la coalizione trasformista x Status Quo a debito impunità  fiscale clientela etc
Ora mi tocca leggere che #Draghi è un arrogante: una roba che ho sentito per un intero decennio a proposito di un'altra persona, rea di voler scardinare alcuni meccanismi arrugginiti. Immaginatevi quanto mi girano.
Qué mala noticia es -en mi opinión- la caída de Draghi en Italia. Recomiendo este análisis de @Suanzes https://t.co/9WFW3X4g78

Ma no che s'infiamma Grillo..e chi lo sente più..però potreste chiedere a #Grillo che tipo di grillini erano #Draghi e #Cingolani..
Sarete a traino della Meloni, conterete meno che con Draghi e cercherete ancora di far cadere il governo, come con Conte
RASSEGNATI, VINCERANNO ANCORA LORO. LA DESTRA QUELLA VERA O SI COALIZZA O NON VA DA NESSUNA PARTE. ATTENTO AI MASSONI(GIORGETTI CULO E CAMICIA CON DRAGHI SOLO PER IL PNRR) DEL PARTITO QUELLI SONO I PIU' PERICOLOSI E VOLTAGABBANA(VEDI BRUNETTA, GELMINI etc.)

#PUFFO #NANO #Brunetta, #VatteneACasa assieme a #Draghi.
Grazie Porf. Mario #Draghi

Secondo me è perché è salata l'Agenda Draghi.
Si tratta di testate che fanno riferimento agli stessi padroni i quali hanno un forte interesse a demolire il sistema industriale italiano e a impoverire e comprare l'Italia a prezzo meno che di saldo, per cui ora senza draghi temono che l'Italia alzi la testa, non sia mai...

È il livello infimo dell’argomento. Lo scandaloso comportamento di Draghi raccontato da De Masi, secondo lui è un pretesto, magari inventato da Conte per far cadere il governo. Tutto ciò perché non se n’è più parlato. Che altro si doveva dire secondo Mentana? Cialtroneria 6.0
Hahahahahahahahahahahahahahahahaha haparlato quello che crede che gonde abbia fatto fuori draghi… hahahahahaha gonde… hahahahahaa
Uno che vuole candidare Speranza che ne capisce  ?  Il suo livello è #Speranza inoltre il suo program è l’Agenda Draghi.  .. non riesce a formulare un programma. Ovvio che Brunetta Gelmini e chiunque si adegui diventano statisti per lui..
Di Maio è stato fatto Ministro degli Esteri il 5 settembre 2019 con il governo Conte Draghi ha fatto il PdC da febbraio 2021 quindi l'ha solo confermato io capisco benissimo saluti
che fastidio.. Draghi morto per salvare i più deboli… R.I.P. 🤡🤢🙈😂
Lasciamo che continuano a dichiarare che la loro bibbia dopo le elezioni è l'agenda Draghi, devono dirlo sempre ad ogni occasione, solo così si cantano da soli il de profundis, almeno ce li togliamo dalle scatole una volta x tutte.... Ricordate il PD seguirà l'agenda Draghi..
Mario Draghi andando a dare fuoco a palazzo chigi so true
Dedicato a chi accusa la #Russia di essere responsabile della caduta di #Draghi e a chi nega che questo sia principalmente il modo di agire #USA. Ergo, gli americani sono gli ultimi a poter dare lezioni.
Il "solco di draghi" è quella cosa che vedete mentre leccate?
Ma se è stato Letta a dire di voler portare avanti "l'agenda Draghi" (ammesso che si capisca cosa minchia voglia dire)?? Dai su, un po' di serietà...
@PoliticaPerJedi , capisci che questi sono pazzi, hanno cacciato draghi e sono IL problema?
Come può un Paese responsabile accettate che un tizio qualunque trovato da una accozzaglia male assortita messa insieme da un comico che si atteggia a scienziato, possa sfiduciare un personaggio come Draghi? Dovrebbe reagire e non solo a parole.

PD da demolire insieme a chi li vota..
(https://t.co/l5jGMMnZjX)
Zingaretti lascia subito la Regione per candidarsi in Parlamento. Pd nel panico
Non bastassero tutti i guai del dopo-Draghi nel Pd scoppia il caso-Zingaretti. L’attuale presidente della Regione Lazio ha deciso: vuo
E poi sbaglio o la destra governava anche nel Conte 1? Sbaglio o anche nel governo Draghi erano presenti 3 Ministri di @LegaSalvini e 3 di @forza_italia ? 

Suvvia, sono incapaci
Sono a Padova. Ho appena visto sfilare un corteo con qualche centinaio di persone contro Draghi e lasciapassare (sospeso, eheh), aperto e chiuso da decine di sbirri di merda. Ma le manifestazioni spontanee che "Gnoohh!1!1!! Traki resta!1!!"?
(Il video riprende la fine del corteo)

Georgia Meloni semble plus mûre et habile que Marion Maréchal dont elle partage les valeurs traditionnelles. Plus à droite que Salvini, favorable à la Russie, elle fait volte-face en soutenant la décision de Draghi d'envoyer des armes en Ukraine.
https://t.co/5hrTZEYa3h

Se ci troviamo come ci troviamo, è a causa di questa gente qua.
Altro che Draghi e Speranza.
“Tutti amici” ‘sta minchia. Io non dimentico.
PATRIK Draghi Il calice di tamponi

https://t.co/8GR3jAUXnK

Il Fatto Quotidiano: Fratoianni a Letta: “Costruiamo fronte antidestra ma bisogna abbandonare l’agenda Draghi”.
https://t.co/4OCO0H96Nm
Sarebbe meglio abbandonare l'agenda Frantoianni.

tramite @GoogleNews

Poland can keep dreaming

Duda may soon follow the path of Boris and Mario Draghi

It's a better path than Lech Kaczyński's path

Alle elezioni potete votare per chi ha mandato a casa Draghi: populisti, leghisti, grillini. Oppure potete votare per chi aveva portato e voluto Draghi: noi, di Italia Viva. Ci vediamo alla Leopolda

https://t.co/1IzAUzJaq0
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Boris Johnson, Draghi y más: renuncias en serie en Europa occidental. ¿Q... https://t.co/xnLQ0YrCNN a través de @YouTube
 Ecco perché Berlusconi ha votato contro Draghi  https://t.co/GM30UEplyw🔴 ⤵️

Uguale uguale all'agenda draghi, proprio quella #ciprenprendiperfessi #agenda #agendadraghi #pdnetwork #mavaff

Agli studenti di elementari e medie intanto potreste regalare l'Agenda Draghi al posto di Smemoranda
Non ha resistito al fascino minaccioso di Draghi. Poveracci i berluschini: tanti anni di politica per finire uguali al PD.
Ma è scimunito? Il colpo delle elezioni anticipate è stato troppo forte per lui? O l'agenda di Draghi gli ha dato alla testa?

Che l'agenda Draghi non vada perduta.

Draghi as premier is one thing, Conte is another
Mollare Draghi è una cosa. Promettere delle posizioni è proprio inaccettabile. Non si sa fino a chè punto sono pronti ad andare per il poter con i fascisti ... #Disastro @repubblica @eziomauro
Dato per perso pd. E dati per persi gli italiani se vincesse pd il cui programma è draghi le privatizzazioni e lo smembramento del paese , allora non resta che sperare in una bandiera a sc su cui confluire.
Mario Draghi resignation: Voters are weary of rule by experts - New Statesman https://t.co/O387wLnlGz
Lo strappo con il @Mov5Stelle e l'abbraccio alla fede #draghiana confermata da questa mega ammucchiata di #Letta, sono solo la conferma della sua morte politica dato che il 70% degli #italiani non vuole più #Draghi al governo! https://t.co/wwJdPxeCWi via @pengueraffaele
Draghi infatti ha detto lui o lei o loro, come se non lo sapesse (e, a questo punto, non ci tenesse a saperlo)
Se Letta e Draghi dicono di aver fatto il bene  dell'Italia perché Letta ha paura delle elezioni ? Penso che farebbe meglio a guardare le proprie macchie che quelle  degli altri

Non fu Renzi a creare le condizioni per l'arrivo di Draghi? Lei dov'era in quel momento? Dormiva?
A Ste lascia perde.  Dopo lo schifo che hanno fatto quelli del #M5s innescando una #crisidigoverno per mera idiozia e dando occasione alla destra, devono sparire. Devono agonizzare politicamente fino alla sparizione a mezzo urne per quello che hanno fatto con #Draghi . #conte
Por no hablar ya de los pesos pluma que hoy gobiernan los principales países de la UE (al único de categoría, Draghi, lo acaban de prejubilar, abrasado en la sartén del populismo barato). Y el mundo tendrá que decir, y lo primero es armase de gobiernos capaces de analizar
L'agenda Draghi...questa sconosciuta!🤔
Mancava solo la Lega Nord, unica opposizione  al governo abusivo Monti. Come la Meloni unica opposizione a Draghi. Chissà perché i sinistri piddi sono sempre al governo pur perdendo le elezioni? Chiedere a Napolitano e Mattarella?
Draghi ci porta al fascismo 2.0
Mo noooo! È l'agenda Draghi!

Indiscutibilmente vero. Draghi è stato pugnalato alle spalle da quei due serpentelli incrostati di merda di Conte e Salvini.
Andy Vermaut shares:Mario Draghi’s fall reverberates beyond Italy: Draghi’s downfall already amounts to the toppling of the establishment that populist forces across Europe dream of. https://t.co/IdgPgpkrWb Thank you.
“#Draghi was particularly vulnerable partly because he was a non-party technocrat with no natural base, and partly because the politicians who supported him are rivals who disagree on most things except the need to keep an eye on the next elections”  https://t.co/oY8O7jnm6V
Non è necessaria grande immaginazione! Basta pensare che i partiti che hanno causato la caduta di Draghi (e parte del PD inclusa) non facciano l’interesse dell’Italia, per accecamento ideologico o altri interessi non ben identificati. Finora il copione seguito è stato questo!

Infatti non bisognerebbe votare nessuno…parlo di quelli di destra ..senza contare le armi che hanno mandato in Ucraina…per me si chiama sottomissione a draghi .
Mario Draghi’s fall reverberates beyond Italy https://t.co/BszCzxexa1

/2...
Think about this for a moment.  #UkraineUnderAttaсk yet people like @SpeakerPelosi , @RepAdamSchiff, French President Emmanuel Macron, Italian Prime Minister Mario Draghi, German Chancellor Olaf Scholz, and Romanian President Klaus Iohannis all go to Kyiv of all places.

Italia | Giorgia Meloni, la líder de la ultraderecha italiana que aspira a sustituir a Draghi  Ha conseguido multiplicar el consenso de su partido y podría convertirse en primera ministra de Italia tras las elecciones del 25 de septiembre➡
 https://t.co/ASaDH1KI02

Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/Iqh2kqUl83

e Draghi dovrebbe fare la stampella a signori come questo qua?
che se li cercassero da soli i voti, dopo che lo hanno trombato al quirinale.....

come russi dice..... internet nn dimentica.....
Affonderemo, votando, TUTTI quelli che sostenendo il governo Draghi hanno votato la fiducia a provvedimenti illiberali.
Lega inclusa.

Tutti al voto!
5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2

13-2-2021 al           Draghi

Ora che draghi non è più presidente del consiglio, andranno avanti le denunce che abbiamo fatto nei suoi confronti?
#marcomori?

Draghi is good, no doubts.
But when a statesman is praised by other countries, it does not mean he is good. It means they consider him useful to their interests. 
Was Draghi serving the interests of Italians, or complying with orders from the EU central bank and Brussel?
#Draghi

Droht #Italien nun ein Rechtsruck? Mario #Draghi bleibt zwar bis zu den Neuwahlen, die womöglich schon am 18. September 2022 stattfinden, noch geschäftsführend im Amt. 

https://t.co/tDUq9aZ34i

🤌#Ue teme che dopo le dimissioni di Draghi l'Italia diventi un "cavallo di Troia" della Federazione Russa.
Secondo gli analisti, (...) le dimissioni di #Draghi diventeranno un "incubo" per l'Unione Europea.
(https://t.co/ElF7xdttG1)
#IoStoConPutin
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Psychology 101: Macro Narratives …Italian PM Mario Draghi Officially Resigns, Becomes FIFTH Leader to Abandon Ship - https://t.co/NJdZUNQEbD
La fine del governo Draghi e il futuro della riforma Cartabia -  #governo #Draghi #futuro #della  https://t.co/1DkwawqFRn

Draghi’s Fall Reverberates Beyond Italy - The New York Times https://t.co/l90unoYsvh

Per le case farmaceutiche, così come hanno fatto tutti i politici dei partiti di questo governo miserabile guidato da draghi. Compresa la cosiddetta stampa e chiunque abbia avuto interesse a portarci allo sfascio dociale

Spiegati chiaramente. La riforma Cartabia è stata BOCCIATA dall'Europa. È un fatto. La Cartabia è un ministro tecnico scwlto da Draghi. È un altro fatto. Tu dici che erano capre. Quindi la Cartabia è una capra? E perché Draghi sceglie ministrj capre? Spiegati bene.
e poi c'è ancora qualcuno che dice di non andare a votare.. Chi non vota, in realtà vota Speranza, Letta, PD, Arcuri e le mascherine farlocche pagate 5 volte tanto, ISS e Ranieri Guerra, Di Maio, Draghi, Lamorgese e gli idranti sui portuali di Trieste,Brunetta. Vota questa roba!!

Dx ..visto che non si presenterà al 27 davanti a Draghi per gli interessi operai ..almeno di dice in giro..e ora di non tapparsi più il naso...e votare il bene Del paese..ma anche chi difende il lavoro l'operaio..chi non resuscita chi è stato la disgrazia dell'operaio e chi porta

Ce doit être pour remercier les Italiens d'avoir éjectés le Mario Draghi du #WEF. Un coup de Soros quoi.

Non so se ce ne siete accorti, ma nel "vostro" Governo Draghi la Destra già governava con Ministri di Lega e Forza Italia. Mancava solo la Meloni che più volte non ha mancato di fornire il suo "appoggio esterno". La domanda del titolo è quindi oziosa.

Ha dimenticato Draghi/PD/Lamorgese che mandavano a manganellare i manifestanti,anche minorenni?Gli idranti,GP,gli obblighi e le limitazioni alle libertà individuali,le FFOO contro i cittadini?Solo x le pecore del sistema questa è democrazia,rispettosa dei diritti costituzionali
Chi era il premier credibile a livello mondiale?Draghi?hai realizzato i danni che ha fatto Draghi nel suo mandato(imposto tra l'altro)?oppure sei uno di quelli che lo ringrazia x averci messo con le pezze al culo??
Lei sa che i 5  stanno sparendo? Draghi è un gigante mentre l’avvocatuccio stellato è personaggio da avanspettacolo⭐️

Erano troppo occupati a dare conto delle oceaniche manifestazioni spontanee per Draghi organizzate da Calenda e Miss Eleganza Beata

Il sondaggio che manda a picco Mario Draghi: il 70% degli italiani non voterebbero la sua lista https://t.co/ioGGeO9FZU

Am 25. September 2022 finden Neuwahl nach dem Rücktritt von Italiens Ministerpräsident Mario #Draghi statt. Aktuelle Umfragen sehen die rechtsextremen Fratelli d'Italia mit Parteichefin Giorgia #Meloni ganz vorne.

https://t.co/wOIBOD7JVZ

“after Draghi, the flood” is the vindictive announcements from the European Central Bank and Mme Lagarde.
This confirms what has been denied up to now: that is, Italy is commissioned by the EU.

#Italy #Draghi
&lt;&lt;“L’agenda Draghi” è fuffa
un pezzo del centrosinistra ripetendo allo stremo questa favola dell’agenda Draghi sta confessando che per i prossimi 5 anni ha come slancio politico l’amministrazione da banchiere centrale dello Stato.&gt;&gt;
 https://t.co/r85F3BEOyc via @LeftAvvenimenti

La stessa identica operazione di killeraggio su Draghi era stata provata a gennaio ma mancava la pensione dei parlamentari che si erano messi di traverso
Questa volta non più
https://t.co/zkWzTH2DnI
#OpiniónBloomberg | Mientras Mario Draghi dice adiós, y la polarización política se fortalece, por esta vez, Italia no tiene a quién culpar de sus convulsiones sino a sí misma. 

Escribe al respecto Maria Tadeo: https://t.co/6egeXBthkN

Tu forse a gennaio eri distratto
E' Tajani che deve portare rispetto a Draghi non hai capito!
https://t.co/sPqR6trh5E
Ok adesso vai a Bruxelles e digli che per discutere il Patto di Stabilità non vi mandiamo più Draghi ma Tajani
Ma fammi il piacere dai!!!!!!!!!!!!

i malefici (rimasugli) del M5S di Conte, sempre loro...
Enrico Mentana, "ricordate De Masi?": il sospetto sulla telefonata Draghi-Grillo https://t.co/zoYcyYBJmb
How Mario Draghi broke Italy
https://t.co/3VpAnLUfe7
Ma tutto ciò era già stato provato a gennaio..ma era andata male e si erano nascosti dietro la bugia che volevano Draghi al suo posto da PdC in realtà volevano già far saltare governo a gennaio ma mancava la pensione ai parlamentari e si sono ribellati!
https://t.co/zkWzTH2DnI

PER FAR CESSARE SUBITO LA GUERRA TRA RUSSIA E UCRAINA IL MODO C'È: NON IMPICCIARSI.
MA USA GB  E UE NON VOGLIONO CHE SCOPPI LA PACE, ANZI VOGLIONO CHE IL CONFLITTO SI ALLARGHI.
RISCHIO DI GUERRA NUCLEARE ?
PER USA E GB NO PROBLEM.
PERÒ PER NOI SÌ.
È IL CAPOLAVORO DI DRAGHI

L'Italia si ribalta
#crisidigoverno 
#Draghi 
#scritturebrevi

Sondaggio, #Draghi cacciato dagli italiani: il %70 per cento non voterebbe la sua lista
MA NON ERA STATO CHIAMATO DAGLI ITALIANI? https://t.co/NWigZGyzKV
È rimasto deluso perché invece di mantenere le promesse vi siete messi a 90 gradi con Draghi.
Siete entrati nel governo draghi per spartirvi i soldi i del pnnr dimostrando così che la Lega è la stessa maleodorante feccia del pd.

vedere manco in cartolina e che tutto avrebbe atteso fuorché Draghi  PdC.
Se la gente non vi vota due domande ve le dovete fare voi. A sbagliare non è chi si astiene, ma chi si propone e non riesce a convincere!
Ripeto: vi state piddinizzando. "Non mi voti? GNOOOOVINCEILPD1!1!"
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È qui in Emilia che abbiamo i migliori, Draghi non è nessuno
Draghi è caduto , furtunatamente , per mano dei 5 stelle e del PD , che non ha voluto fare un Draghi bis senza 5 stelle
Governo, Dario Fabbri e quegli "apprezzamenti dall'estero" su Draghi. Sospetto inquietante - Il Tempo https://t.co/CcqvnLI6MB

Leggere @scarlots via @RepubblicaAF LA #GOLDENPOWER molto utilizzata da #Draghi per difendere la #tecnologia italiana dalla #Cina su #droni #robot e #semiconduttori
Which Italian politician is viewed as a top contender to replace Prime Minister Mario Draghi, who announced his resignation on Thursday? Test your knowledge with our weekly news quiz by FP's @goldmannk. https://t.co/5rgtMQUVN0
Ecco confrontare Berlusconi con Draghi mi pare fuori dal mondo ! Poi dicevano così anche di Orban! L'ha fatto un giretto in Ungheria recentemente?  Gli autocritica usano la democrazia per imporsi non sono mica stupidi

Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the #EU. The Right blame immigration and collectivism and the Left have no response to this. The middle ground is becoming Middle Earth. We are sleepwalking into fragmentation https://t.co/sDmxqRGiHc

Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/oGOlZhRJns - source/editor : Lorenzo Marsili

No. Siamo lontani anni luce su chi ci dovrebbe governare. E lascio fuori Draghi che non è un politico ma un tecnico messo lì dopo che Renzi ha fatto cadere Conte. Ma va bene così. Il mondo è bello perché è vario, dicono.

Io ringrazio Speranza per aver combattuto con noi il virus durante i governi Conte e Draghi. E meno male che ritorna a sx, dovrebbe andare a dx o al centro?
Se fate bene il resoconto capirete che i due governi Conte ci hanno evitato di sprofondare nel baratro verso cui stiamo andando da un po' (io non ho mai votato 5s). Draghi non è un uomo di merda, probabilmente senza la guerra avrebbe anche fatto bene, ma purtroppo...

Bravissimo uno degli  elementi della campagna elettorale deve essere la natura della relazione tra i nazi fascisti Grillo Conte e il loro padrone il nazi fascista euro asiatico il criminale di guerra Putin che Conte ha servito con l’eliminazione di Draghi che Putin temeva
Please don't interfere in the politics of other countries and don't spread fake news! Although Draghi had a majority of 70%, he initially chose to leave. When he decided to come back a second time, he no longer had the confidence of Lega and FI. 5 stars have abstained

Il nyt dipinge Draghi come il bene assoluto e Meloni come il male. Si dimentica dispiegare come ilpartito di M sia cresciuto impetuosamente durante il governo D. La spiegazione deve essere che gli italiani sono stupidi. Un po' come gli americani che presto rieleggeranno Trump
Cade Draghi e tutti si svegliano
Dopo aver fatto da cavie per le Big Pharma volete essere anche degli UTILI IDIOTI per i partiti ( di cervello).Allora votate pure. Se invece vogliamo costituire una maggioranza alla quale una minoranza non potrà imporre nulla ( parole di Draghi ) allora NON VOTIAMO TUTTI COMPATTI
GLI ELETTORI GRILLINI CARO BONACCINI CON LA TUA FURBIZIA DA POLLO NON LI PRENDEREI PIU' NE' IN REGIONE, NE' NEL NAZIONALE...I GRILLINI DOPO L'ESPERIENZA DRAGHI HANNO TO MOLTO PIU' ATTENTO...CERTO PRENDERAI QUELLI DIMAIANI, MA QUELLI SONO GIA' FUORI

Dai ,dai candidate speranza così è  sicuro che i voti saranno davvero pochi! IN GALERA DEVE ANDARE SPERANZA,DRAGHI  ,ECC
Il PIL al 6,5% è relativo al 2021 con  PdC  Draghi, che cialtroni siete. Non siete capaci di nulla e vi appropriate di obiettivi raggiunti da altri. Per quanto riguarda i 209 mld di € , Conte ha fatto solo il "postino", quelle risorse l'EU le aveva decise prima. Cialtroni.
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/1u9UToqiRC

Io vado avanti senza paura! 
#Berlusconi liberale centrista? come dire  Cicciolina è vergine.
#Salvini #crisigoverno #Draghi
Mario Draghi and his resignation as a "unilateral divorce": "Everything was already decided" open
https://t.co/wbNp3Uwy7q

#decided #divorce #Draghi #Mario #open #resignation #unilateral

Sfigato io all’estero ci vivo e non perché sono il figlio di o il nipote di e di italiani all’estero nessuno si sogna di dire le stroncate che dice lei su quel pagliaccio di Draghi.
Grazie a Dio che non siamo più in Italia.
Mi raccomando eh continui a mettere le FFP2 😂😂

A queda do governo Draghi na Itália
Por Anselmo Pessoa Neto

Guerra e política de austeridade derrubam o primieiro ministro italiano. 

https://t.co/6IKy8EQHC0

#aterraéredonda #AnselmoPessoaNeto #Draghi

Voi filorussi del Falso Quotidiano ci avete stancato con le vostre menzogne soprattutto se a dirle sono individui come Orsini e Mini.
Smettetela con il vostro odio verso Draghi,gli Stati Uniti e la Nato.

Fino ad ora a Palazzo i partiti hanno fatto finta di non essere apparentati salvo poi essere parenti in tutte le decisioni nel governo Draghi. Teme più le unioni alla luce del sole o gli intrallazzi?
Il suo è un ragionamento disfattista.
Se lo spread era altalenante sotto Draghi come sotto Conte, significa che Draghi non è tutto 'sto fenomeno.
Non è colpa di Draghi se è scoppiata la guerra, ma certamente è colpa SUA se l'Italia è coinvolta.

Satu per satu pemimpin Eropa tumbang. Setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, kini giliran Perdana Menteri Italia Mario Draghi yang mundur. Sementara di Kremlin, Presiden Rusia Vladimir Putin belum tergoyahkan. #Internasional #AdadiKompas
https://t.co/NGxpePRRTs

Rileggiti bene la storia. Che comunque  è  da intenditori.
In italia:
Tanti hanno sbandierato la riduzione delle tasse, il primo a farlo è stato Draghi oltre ad altre misure calmieratrici in un contesto difficile.
 SENZA SCOSTAMENTO DI BILANCIO. E nuove misure sono in arrivo.

Italian prime minister Mario Draghi resigns, who's next?

Later edit : reasons for stepping out still unknown.
E quindi si disintegra la fiducia nelle istituzioni 
Draghi, i.e. on how destroying public trust

POVERO PAPA FRANCESCO...CHE COLLABORATORI POCO CORAGGIOSI E ATTACCATI AL POTERE HAI ATTORNO...DAL FATTO:Fede nell’urna. La destra è prima tra i cattolici, ma la Chiesa tifa per l’agenda Mattarella-Draghi

La fede nell’urna. I cinque leader delle principali forze politiche
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#pareridiparte #radiobasemn #giornale #omaggio #omaggi #agenda #draghi #copertina #rigida #volume #copertinarigida
Ma come ha fatto Draghi a tenere tanta gente diversa tra loro,  siamo all'inizio e se le danno di santa ragione.
Non è successo niente: Draghi lascia il posto al suo pilota automatico https://t.co/m9ANsUnKzF
Sei un gigante Renato ! Il nano è Berlusca, un nano politico ! Hai fatto benissimo ad andarevia. Grazie del lavoro fatto con Draghi.
La sinistra di Letta ha imparato bene e in fretta il modo di porsi dei berlusconiani. “I tale e quali”, del resto con Draghi sono stati nello stesso governo a fare danni agli italiani.
Cialtrone, significa che una lista Draghi otterrebbe il 30% Manipolatore da due lire, degno rappresentante di un giornale di palta.
DA LEGGERE ottimo @BentivogliMarco via @ilmessaggeroit Basta veti, occorre sorprendere il Paese #Draghi
L"Agenda Davos e' l'Agenda Draghi, ovvero nuovo ordine mondiale e Stato Totalitario, si torna indietro agli anni 20' del secolo scorso altro che progressisti e democratici si dovrebbero chiamare IV Raich dove non e' possibile pensare diversamente!
Monti prese il 10% dopo un governo criticatissimo, quindi di più di quello che prenderanno Renzi, Calenda, Della Vedova, Di Maio e Berlusconi (forse anche messi insieme). Draghi sarebbe sicuramente il secondo partito e perché no anche il primo.
Mi risulta... e con la sinistra, al pari della destra, ci saremmo cascati dentro. Propongono continui indebitamenti con soluzioni semplici a problemi complessi: #Draghi è stato mandato a casa anche da Leu e Rizzo non fa mistero di essere contro mercati. Si finisce come Cuba
... bisognerebbe fare un ricambio totale. I politici, tutti, non volevano + Draghi, tanto da nn mandarlo x 7 anni a presidenza Repubblica. Era un corpo estraneo da espellere al + presto, troppo al di sopra di loro, asini dal magnifico raglio..
@vonderleyen @OlafScholz @BorisJohnson @ClareDalyMEP @Europarl_EN @Plaid_Draghi @EmmanuelMacron @AFP @dwnews @BBCNews @nytimes @jensstoltenberg Any clue how you ended up in this shit hole, destroying € & Euro economy. That’s how U.S destroyed half the world & Now it’s your turn.
hanno sottoscritto un appello di Zuppi a “ricomporre le differenze” per far andare avanti Draghi. Tra le sigle: l’Acli, l’Arci, l’Azione cattolica, Libera, il gruppo Abele e Legambiente. Il 22 luglio, infine, il cardinale ha individuato nel governo Draghi un “metodo” valido o).

 Campagna d'odio. Contro #Meloni partita la macchina del fango della #sinistra  Per #Draghi a #PalazzoChigi il doppio dei caffè di #Conte  #Argentario nessuno al timone dello yacht  La nostra #primapagina #buongiorno #elezioni #25luglio #iltempoquotidiano📌 📌 📌 🗞
Sondaggio, Draghi cacciato dagli italiani: il 70 per cento non voterebbe la sua lista https://t.co/b1Rc4r8hzY
Le forze dell'agenda #Draghi si interrogano: meglio giocare a 4 punte o un unico listone? leggere #verderami via @Corriere

la lotta al Covid. Ergo “il senso di unità e di ricerca del bene comune” (di nuovo Zuppi) andrà cercato anche all’indomani del 25 settembre. In pratica, la Chiesa vota l’agenda Draghi, che al momento vede solo due attori in campo: il Pd del praticante Letta e il centro liberal
L"Agenda Davos e' l'Agenda Draghi, ovvero nuovo ordine mondiale e Stato Totalitario, si torna indietro agli anni 20' del secolo scorso altro che progressisti e democratici si dovrebbero chiamare IV Raich dove non e' possibile pensare diversamente!
Q & A: Boris, Petkov, Draghi. Regime change in the Collective West https://t.co/3QksrXy6Gr via @YouTube
Grazie Draghi nostro Bertolt Brecht -  #Grazie #Draghi #nostro #Bertolt  https://t.co/HWZQMP9Tar

I voti non vanno dispersi ma concentrati tutti verso un partito che non sia stato nella maggioranza del governo Draghi e che non ha mai votato la fiducia.
Ma cosa sta combinando Draghi? Nessuno che controlla?
Da Monti in poi,  tranne CONTE 1 e il Draghi, mi sembra che il PD abbia sempre messo la sua firma sul governo in Italia ma  il risultato per dati economici, occupazione, decadimento della cultura e dell'educazione delle giovani generazioni, mancanza del  è ictus oculi evidente

Causa  principale della fasulla crisi di governo e’ stato l’ordine di Putin a Conte (: l’uomo di Putin  in Italia).  di eliminare Draghi dopo la visita di Draghi a Kiev . Conte non poteva disobbedire al  suo padre e padrone il resto sulla caduta di Draghi pure opinioni
Sánchez sondea a Macron y Draghi para bloquear los recortes de consumo de gas https://t.co/OyiFWMASR7
Con la paura…… credevo fosse solo della sinistra il dire…. Se non voti me accadrà questo! Questo è accaduto anche grazie a fi e lega. Siamo sicuri che Draghi sia caduto per la dx? Su dai, non scherziamo. Lo sai anche tu perché è caduto Draghi.
Diserti le urne così ti ritrovi gli stessi partiti del governo draghi nel nuovo parlamento.  Visto che  cretini che li votano, indipendentemente da quante volte glielo mettano in c... li hanno sempre.
La fine del governo Draghi di per sé non crea instabilità nei mercati. Infatti la loro reazione alla crisi politica italiana è stata relativamente contenuta: hanno singhiozzato ma non si sono mossi più di tanto. Lo spread tra Btp e bund tedesco era più alto a giugno che oggi.  ♂ 🏌️

Sembra che lo sport dei pugnalatori alle spalle non si è limitato solo a #Draghi.Ora iniziano con #Meloni @FratellidItalia

Elezioni 2022, il piano di Salvini e Berlusconi per contendere la premiership a Giorgia Meloni https://t.co/AVyfCjpUca
via SQUID App https://t.co/M1llsjNTaQ
Vincerà 1 componente della dx, forse nn ne sono sicuro, avremo 1 governo alla Draghi come al solito sx e dx abbracciati.
Entrare in un seggio oggi è come entrare in 1HUB VACCINALE è consegnargli anche il braccio di Figli-Nipoti e tutti i Minori #IONONVOTO

 🗺️World top topics in media headlines:
https://t.co/0MuNTBvi2k

1. Ukraine
2. Russia
3. Biden
4. China
5. France
6. Trump
7. Tour
8. Europe
9. Japan
10. Draghi

ECCO PERCHÈ LA POLITICA ITALIANA È COSÌ. La versione di Straub 

Draghi è caduto perché la democrazia rifiuta i governi dei tecnocrati. A piazza Vittorio nasce il gastrofascismo. Resti di una nave romana restituiti dallo Ionio al largo di Taranto.

https://t.co/X2e96heeGG

Italian PM #MarioDraghi tendered his resignation on Thursday, following which President #SergioMattarella dissolved the parliament and called for fresh elections. Find out more:

https://t.co/KUBpcGiiwl

#Draghi #Mattarella #Movimento5Stelle #LegaNord #ForzaItalia #Meloni #Italy
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Draghi nn era per i cittadini media. Da quando è al governo ha aumentato https://t.co/uHhPUwkNNC voto Giuseppe Conte.
@robersperanza @Palazzo_Chigi #Draghi #Draghi COLPEVOLI
Con questo atteggiamento di chiusura netta verso il M5S,il Pd ha gettato finalmente la maschera,ha tramato e tessuto le fila per eliminarlo dal governo Draghi (termovalorizzatore di Roma)e oggi tenta di escluderlo dal prossimo governo,per favorire la destra benvista dagli USA.
Il Presidente Draghi ha sempre difeso il Ministro Speranza, con quale coraggio vuole imbarcare coloro che l'hanno sfiduciato? Di Fratoianni e Bonelli meglio non dire.
MUNNEZZA #Governodraghi #Draghi #Speranza è tutti QUELLI CHE FANNO PARTE
Si peserà nelle piccole aziende che hanno visto il loro capitano tifare per non farli uscire dalla catastrofe del governo #Draghi . Entrare in guerra e non preventivare l 'aumento del caro bollette un grosso errore. 👋👋👋👋

Penso si possa dire "grazie Draghi" senza prendere qualche insulto, vero?
Il curriculum di Concita e quello di Draghi: anatomia di una concitata battuta infelice. Il mio commento sul Giornale. #concita #draghi #invececoncita

Se questa non è ingerenza di giornali stranieri nei confronti del italia, cosa è? Evidentemente hanno paura della politica troppo indipendente da paesi stranieri la nostra Giorgia .draghi era un maggiordomo degli usa.
I dieci anni che sconvolsero l'Europa #Draghi #WhateverItTakes leggere ottimo @GuidoBrera via @LaStampa
Draghi con occhi di tigre ,si va ,si va in  campagna elettoral

Draghi visto da noi residenti all’estero - https://t.co/vth9v2Zbgg
Poi arrivò Draghi e il debito pubblico superò il 160%.
E Draghi lo sa?
Le proposte del M5S sono state scartare prima dal pd e poi da draghi, la scelta di Letta di candidarsi con il centro dx da un vantaggio al M5S, avanti tutta con Conte

Ti sei accorto che appena se n'è andato Draghi è salito lo spread e il nostro debito pubblico è stato classificato al pari di quello greco? A quanto pare no
Zeker niet Draghi...

Le Concita-te parole per la caduta del governo Draghi - https://t.co/UzjhQWtk4Z -La caduta del governo Draghi e il venir meno, quindi, delle aspettative che molti avevano legato al nome del Presidente del Consiglio, ha creato un malumore che ognuno ha espresso a modo suo e con...

Se Salvini suda e Letta no, significa che il primo ha spento il condizionatore come suggerito da Draghi ed il secondo no..... Il. Mistero si infittisce!

Per non votare Draghi basta andare ad informarsi e approfondire la riunione tenutasi sul Britannia.
Congratulations Italy  for ousting PM Mario "Dracula" Draghi...🇮🇹

Non sarei così categorico. Molti, dopo #Draghi, vedono finalmente con chiarezza la poraccitudine della nostra politica sia a sx che a dx e comprensibilmente hanno difficoltà ad esprimere una preferenza. Siamo stanchi del voto con il naso tappato.
et juste après la démission de Draghi !! c’est gentil à tous ces migrants de ne pas avoir compliqué son travail de premier ministre dont la coalition 6 étoiles ( a non ça c’était nos bouteilles consignées) ligue du nord et berlusconi
Il lavoro fatto con draghi? Questo? Milioni di italiani hanno chiesto a gran voce a draghi di andarsene e voi dite di voler continuare la sua politica,speranza non può più farsi vedere in giro perché rischia il linciaggio e voi lo candidate,le vostre priorità sono ius, ddlzan…  https://t.co/im5U2PlKop💩

Auch für Le Pen sah es gut aus - und man muss schon eingestehen, dass Draghi seine Arbeit schon recht gut gemacht hat.

September könnte auch noch früh genug sein, bevor Corona, Energiekrise, etc. unpopuläre Maßnahmen erfordern werden - kann man gespannt sein.

I decreti sicurezza -che colpiscono tanto gli immigrati quanto le lotte operaie- li ha fatti il Conte 1.
Ma ne' il Conte 2 ne' tantomeno il governo Draghi (e in entrambi c'era il PD) li hanno aboliti.

Quindi non raccontiamocela: la Destra si trovera' il lavoro gia' fatto.
volete la pace o il condizionatore acceso? è una delle frasi più stupide mai dette da un politico. sta di fatto che  a distanza di mesi, non abbiamo né pace né condizionatore (nel senso che l’energia costa tantissimo). 

chi rimpiange draghi sappia che non abbiamo perso nulla.

non ritwitterò Twitter con foto di chi ha rovinato o vuole rovinare l'Italia quindi
NO tutti i fascisti e leghisti e
RENZI SALVINI LETTA CALENDA MELONI DRAGHI MENTANA e loro sorci

#IoNonDimentico 
@FratellidItalia @LegaSalvini @forza_italia COMPLICI del #Governodraghi #Draghi #Speranza 
#Conte CONTRO GLI ITALIANI 
#Iononlivoto

Bella domanda.
Ci sarebbe da verificare come siamo messi su quel fronte, dopo che Salvini è stato Ministro dell'Interno e Conte ha inciuciato coi servizi....
Draghi aveva nominato la Belloni, speriamo che lei abbia fatto pulizia.

Credo che non vi sia chiaro che il tradimento di Lega e Berlusconi a Draghi ha smosso le coscienze di tanti elettori di cdx che oggi non si riconoscono più,  non tanto in quei valori, ma in chi in Italia li rappresenta. 
Lo trovo anche normale dopo ciò che è successo.

DRAGHI LASCIA: COSA CAMBIA PER BTP E PIAZZA AFFARI

Finora le #dimissioni di #Draghi hanno innescato vendite controllate sui #Btp e a Piazza Affari, complice anche lo scudo anti-#spread.

Ma da qui alle elezioni del 25 settembre cosa accadrà?

👉https://t.co/X19B971xFU

L’impolitico Draghi fa quello che avrebbero dovuto fare i politici del Pd https://t.co/S9mU562wRc

.@fattoquotidiano, non ho fatto in tempo a comprare il numero da collezione con allegati in 3D i messaggi tra #Draghi e Grillo che denigravamo il Migliore PdC dai tempi dei trilobiti.
Come se ne può richiedere una copia?
È prevista una nuova pubblicazione?
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Soprattutto in individui psicologicamente fragili...ha me di tutto ciò che pronunciava draghi e tutto il suo clan di luridi miserabili parassiti schifosi delinquenti non me ne mai fregato un cazzo...era già stato appurato  che era un cialtrone...

#ElezioniPolitiche2022 #draghi ma non trovate che dalla fine del governo Draghi il paese si sta avvitando in un impazzimento generale in cui si dice e si scrive laqualunque nello smarrimento generale. Così si va sbattere
Appunto, proprio perché non dimenticano spero votino chi non ha partecipato alle idiozie di draghi & c. Ma non votare non é pro cambiamento.
Letta vuol fare come melenchon in Francia. Unione delle sinistre per le elezioni e poi si scannano come prima in parlamento. Fa il gradasso perché si sente protetto dagli amichetti di draghi macron, vanden leyen e biden. Ma decadranno tutti compreso lui...questione di tempo
Cade Draghi e il prezzo della benzina diminuisce. Coincidenze?????????????? #drmerda
Lavoro, green, fisco: Agenda Draghi vuol dire “status quo” https://t.co/xP2xSrStB4 via @fattoquotidiano
Finalmente pausa…. Vedo i draghi

Draghi è difeso da chi ha a cuore il bene  dell Italia
Non pensi che Draghi faceva comodo a questi giornaloni  internazionali?

Lo era anche prima delle dimissioni di Draghi però. Lo era pure mentre eravate al governo anche prima del Governo Merda. Insomma, lo era e che avete fatto come azione di governo per renderlo meno un furto? Cosa avete fatto per la qualità della stampa in Italia?

No, l'agenda Draghi è quella che ha stilato lui stesso e che vincerà le prossime elezioni, senza dx e senza sx!
#Draghi ha chiesto ai partiti di continuare l'azione di Governo "perchè ce lo chiedono gli italiani" nonostante  il 70% degli italiani si esprima negativamente sul suo operato portato in gloria solo dalla mistificazione mediatica! https://t.co/ibsVLTjZCH via @pengueraffaele

Si dice che non ci sia UNO peggiore di Draghi, ma UGUALE SI!....la MELONI
Ma la Visconti ha già finito il lutto o sta ancora piangendo sulla tomba di Draghi?
Governo, Fracassi (Confindustria): “Draghi stanco? Battuta per giustificare scelta Fi” https://t.co/nDIxSctNOG via @notizieinunclick
Italy's 'Super Mario' Draghi undone by political infighting
Mattarella, el hombre que mantiene a Italia en pie tras la caída de Draghi https://t.co/uZlH94dSH9
Io purtroppo non posso comprare una pagina di giornale per far scrivere "Draghi vattene" e si ricordi del Britannia.
Mario Draghi’s resignation as Italian Prime Minister on the same day that the ECB raises rates highlights the risks the central bank thinks it still needs to manage. https://t.co/nHYWjf1Jon via @WSJOpinion
4 EU resignation including Boris and Draghi, roots globally over energy and food. Climate cult cutting own throat, but hey a tin pot dictator had to wait a few prior to agreeing to halt nat gas to ajerbaigan to hurt Italy. Good one!! Got me mate

Quelle surprise. Les partis ayant fait chuter Draghi sont quelque peu Putin-compatibles, pour rester civil.

En enterrant le gouvernement #Draghi avec l'aide des droites, le #M5S a bloqué l'agenda social qu'il avait déclaré non négociable. Contradiction flagrante habituelle. L'urgence sociale doit être la priorité, sinon l'abstention et le populisme l'emporteront.
Si, meritiamo il default che avremo dato che non si è compreso il valore di Draghi.
Caro Alessandro, come ben sai la caduta di Draghi non e' un fatto casuale, ma bensì voluto affinché il prossimo che arrivi possa dare una girata al gas e alzare un pochetto la temperatura dell acqua con la rana dentro. Credo che molti o almeno qualcuno dei dissidenti e' stato già

Nyt: la caduta di Draghi fa temere l'indebolimento del fronte anti Mosca - Politica - ANSA https://t.co/9qKrbEcsaf

Actually, it's very smart as Draghi is popular and it shows that the Democratic Party wants stability while others don't so its a smart move
Gli affari correnti di Draghi https://t.co/bBPwqnXx7i

L' idea è di Casini che ha appunto suggerito un alleanza con tutti per continuare l'agenda Draghi in segno di continuità..per battere le destre. È l unica strada ma bisogna cancellare dissapori e  divergenze e camminare fianco a fianco. Speriamo.
Uniti si vince.

Il New York Times contro Giorgia Meloni: “Il futuro dell’Italia è desolante”
Il quotidiano Usa: «Con Mario Draghi si chiude un periodo di eccezionale stabilità e influenza politica e si apre una stagione politica che si promette caotica». RIVOGLIAMO IL PROF. DRAGHI PDC.

No, si è fatta da parte perché si insediasse il governo che da lì a qualche mese avrebbe dovuto "gestire" la pandemia.

Hanno eseguito ordini allora, così come ora hanno eseguito l'ordine di far cadere Draghi in maniera da andare alle elezioni prima della crisi che ci travolgerà.

Il leader di Iv: abbiamo proposto Draghi quando loro guardavano a Conte. Per questo c’è un veto politico?
 https://t.co/BXl8VgkIw6
“Draghi stanco? Mah, evidentemente quella di Berlusconi era una battuta per giustificare l'atteggiamento di un partito che ha fatto la sua scelta”.

Lo dice all'Adnkronos Marco Fracassi, presidente diConfindustria Abruzzo, che poi, riguardo

https://t.co/nDIxSctNOG
L'agenda Draghi é solo un modo di dire.
Draghi doveva tenere insieme dx sx e centro.
Il progetto di csx sarà altro.

Invece lo sono le Tinagli, i Marcucci, i Romano, Calenda, i Brunetta, i Renzi...l'agenda Draghi, il jobs act, tutto il cucuzzaro grandi firme "de sinistra" della stampa padronale...
Come direbbe Totò: "Ma mi faccia il piacere".

Macron can't walk among his own people without receiving insults & rotten eggs, just like Mr zombie Speranza and president snake Draghi in Italy. They fear for their lives. 
The song is astounding. I love it. I can listen hours to this enchanting melody and always get goosebumps

\ல்லது
Draghi, Macron and Scholz refuse to give Xi Jinping a new lease of life https://t.co/TU8jqfkscd

Ma secondo voi se non sono stati in grado di appoggiare il governo Draghi e fare le riforme indispensabili, saranno in grado di governarci ?
Assolutamente no !!!!
Quindi l'unico vero rimedio mandarli a casa 🏡

Renzi, Calenda, Speranza, Più Europa, Di Maio, gli esponenti che sono usciti da Forza Italia.
Cosa abbiamo in comune? Il sostegno al governo Draghi. 
TUTTI CONTRO A GIUSEPPE CONTE DEL MOVIMENTO 5 STELLE...PER CASO SONO SCOMODI????...SONO TROPPO ONESTI???
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Insultati per 4 anni e mezzo, ora Letta riapre le porte. Torneranno tutti nel centrosinistra nel nome di un’”agenda Draghi” che Orlando, ministro del lavoro del governo Draghi, non ha mai condiviso al punto da sabotarla alle radici?
Se si arrendevano subito non succedeva. #Rizzo era contento e non cadeva neppure #Draghi.

The Guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead | Editorial  https://t.co/OtgMkZfmB7
"Mario Draghi confirma su renuncia como primer ministro de Italia"  https://t.co/RgYsfmmtvc
Sono meravigliata della impossibilità  di SI di entrare nel Pd. È  una ammucchiata alla Draghi con  centro e centro desta. Non potrei mai accettare.

Eu desconfio que o Matarella recusou a primeira renúncia do Draghi para que a edição seguinte do Petit no MyNews não ficasse sem uma queda de primeiro ministro
Grazie Draghi per il tuo Euro-Atlantismo Ora non bbiamo più nemmeno le pezze al culo.

Quell’incapace di #Draghi trema di fronte a un programma del genere

Esattamente al fianco del governo Draghi.
dopo mesi di una persona normale, preparata e dedita al lavoro più che alle apparenze come #Draghi, questi CIALTRONI non sono più TOLLERABILI, con le loro promesse fantozziane ed il loro prenderti per il culo pensando che tu sia un cretino come loro #ElezioniPolitiche2022
Scritto malissimo. Da come la presenta parrebbe che il 30% voterebbe una lista draghi, quindi più di ogni altro partito. il sondaggio poi mostra consenso trasversale per l’ex pdc, anomalo in un paese diviso in tribù (vedere misero consenso leader presso votanti partiti avversari)

¿Los facistas en Italia? ¿De nuevo?

Far right in front for snap Italy election after Draghi goes https://t.co/F1hlBT7hEs

Nuevo episodio!! Renuncia de Mario Draghi... ¿ Que pasa en Italia? Entérate acá 👇

https://t.co/py3HKnkzSP
Italie : Mario Draghi décrit les règles de 
fonctionnement du gouvernement 
intérimaire après sa démission 
23/07/22 09:54 ||  Xinhua  fr 
by https://t.co/Sng3wkCl8k 
https://t.co/2TmMriOHmY
#Formigli: "Meloni e Salvini stanno contattando ex membri del governo Draghi per coinvolgerli in ...
https://t.co/aQZRHrqp7i
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica
1) Kaia Callas 🇪🇪

2) Mario Draghi 🇮🇹

3) Gotabaya Rajapaksa  🇱🇰

4) Naftali Bennet 🇮🇱

5) Boris Johnson 🇬🇧

Però!  sembra che porti un pò male mettersi contro Putin e i Russi.😅

Ma la logica cinica era la stessa che animava Conte nello smottare il governo senza farll cadere per crescere.

Eppure ha avuto un occasione enorme, votare la fiducia in senato.
Se Salvini rompeva era tutta sua.

Se non rompeva sfilava i ministri, e stava a Draghi.
Speranza che con Bersani giustificano Conte?
Se nel fortunato caso vinceste le elezioni dopo un mese sareste messi come col governo Draghi,stenti e patimenti
Meglio uno spritz in piazza il giorno delle elezioni
Ti faccio gli auguri ma tu sai bene come andrà a finire
L'unica cosa che avrebbe un impatto significativo sarebbe un drastico calo dei votanti.
1 partito del NON VOTO che mostri che la gente non si fa più fregare e dice NO alla delfina di Draghi o al pagliaccio di turno Paragone

Con quelli che da 30 anni sono in parlamento e ci hanno portato nella merda, ci avete fatto ben 3 governi, Conte1, Conte2 e governo Draghi, non ve ne siete lasciati sfuggire neanche uno pur di non mollare la poltroncina.
Vi siete sputtanati, per dirla facile. Understand?

Conte, credendosi furbo, ha voluto bluffare pensando che Draghi si sarebbe buttato ai suoi piedi in ginocchio chiedendogli la fiducia. 
Ha fatto male i conti, Conte.
IL CSX che cerca disperatamente l'agenda Draghi dopo che per trent'anni se n'è fottuto di quella rossa di Borsellino.    

Ci sono agende di serie A e agende di serie B.  

#elezioni
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Anche adesso hanno alzato lo spread con Draghi ma dato che era "bravo" non è interessato a nessuno. Lo spread è una scusa, lo spread è mer a.🅱️
Mario Draghi si è rotto. Il retroscena: sconvolti i piani del Nazareno -  #Mario #Draghi #rotto. #retroscena:  https://t.co/MOLNGpCuyw

Direttiva Draghi applicata.
Vodka e caviale: no non c'entra niente la sinistra radical, sono gli ingredienti del brindisi all'#ambasciata russa (nella foto l'ambasciatore Razov) quando hanno saputo della caduta del #governo di Mario #Draghi!

Fouten van ultraneoliberale supertechnocratische EU-maniak Draghi: 1. oekraine, 2. van het (russisische) gas af, 3. privatisering, 4. gierende inflatie, 5. doorgeschoten covid-beleid, 6. marginalisering parlement, 7. uitstel tot instelling totalitair #EUdiktaat over economie.
I 5S sono stati i primi ad abbracciare la Lega pur di avere le poltrone. Il governo Draghi era, ti ricordo, un governo di unità nazionale 😊
Draghi Presidente #ElezioniPolitiche2022 #giorno4
Sondaggi%2C il 70%25 degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore%3F "Mistificazione mediatica" per il 43%25 - Il Fatto Quotidiano https://t.co/Nou8MPoced via @nuovaresistenza

Secondo me, siete in tanti a commettere un errore: riducete tutto a "cinque stelle VS Draghi". La questione è molto più grande di così: "oltre il 50% degli italiani VS il governo Draghi". L'odio trasuda sì, ma da metà del Paese che vede questo governo come un nemico da abbattere.

Ma quale Berlusconi! Draghi è caduto per colpa di due fessi: Speranza e Fraceschini. Cosa avevano provato a fare sti due inetti parassiti per fregare il centrodestra https://t.co/6b0yqYVS1N  si devono.vergognare
Dato che questi sbarchi sono avvenuti con le dimissioni di Draghi che ha messo fine alla presente legislatura con una incognita sul futuro del business immigrazione.
“Conduzione grottesca, governo non serio” Giulio Tremonti, la lezione sacrosanta al dilettante che i media dicono sia il Migliore https://t.co/PTVtxzXjFb Draghi il migliore sui fallimenti.
Un po'come la lega, prima era un partito poi è diventato il lustra scarpe di Draghi e quello rimarrete!!!!!
Più che altro mi sembra una tattica molto maldestra da parte di Lega e FI di smarcarsi dalle proprie responsabilità del tipo "Draghi sì è sfiduciato" o "non aveva più voglia di continuare" e altre panzane simili

Stanno in fissa con il casa per casa. Già me li immagino: "...e in omaggio col libercolo elettorale PD-Programma Draghi, il siringhino con la 4dose e la prenotazione per le prossime.  Collezionale tutte." 🤣🤣🤣
Alla fine si stanno delineando gli schieramenti: quelli che volevano il governo #Draghi , cioè @ItaliaViva da sola, e quelli che hanno fatto di tutto per ostacolarlo, cioè tutti gli altri, da Letta a Calenda a Di Maio e Speranza che volevano Conte e la destra che voleva elezioni.
Non dimentichiamo il prezzo del gas e della corrente non dimentichiamo inflazione al 10% non dimentichiamo la recessione in arrivo. Ricondiamo bene le cojonate a supporto dei nazi di Kiev che abbiamo fatto. Grazie Draghi

Capite quanto Draghi ha reso centrale l'Italia per la distribuzione del gas in tutta Europa? Capite che potere ha l'Italia in mano ora?
Questi vogliono riappiopparci #Draghi
I 5merde sono stati sbattuti fuori da tutti, in primis dagli elettori, assisteremo ad un si salvi chi https://t.co/R3L3ipKD6F Pd raccatta tutto ciò che nemmeno la raccolta differenziata riuscirebbe a smaltire e tutti uniti per l'agenda Draghi Pericolosissimo non votare

Dopo gli ultimi tre anni di governi Conte e Draghi con la Meloni sarà solo liberazione…

Non è che Mario Draghi non volesse restare. Non voleva restare in quella situazione. Noi ci dobbiamo tenere il verminaio. Spero soltanto che le poche persone del fare emergano.

#Draghi e la sua agenda con chi ci sta (da Azione/+Europa ad un PD che non scodinzola dietro 5s) è l'unica reale soluzione per dare un'alternativa credibile a tutto il marcio
Un'alternativa che non si fonda sul "contro le destre" ma piuttosto su un programma realistico riformista

« In una coalizione che va da Fratoianni a Toti passando per Brunetta, Gelmini e Orlando qualcuno mette veti su di noi?
Per cosa?
Perché siamo stati gli unici a proporre Draghi mentre loro inneggiavano a Conte il "fortissimo riferimento progressista"? »
https://t.co/2aZF58p37p

«Basta isolamento per i positivi, e 4’ dose obbligatoria per gli over 60». È la proposta di Guido Bertolaso, che critica chi ha fatto cadere Draghi e continua ad essere tirato in ballo per le urgenze. L’ultima: i rifiuti a Roma.

L’intervista sul @Corriere
https://t.co/FnktDwi3A0

Bisogna anche dire che se non fosse stato per Draghi che ha svelato la loro vera natura, difficilmente ci saremmo liberati di loro stante l'innamoramento perdurante di parte del PD.
Ora bisognerebbe dedicarsi alla destra becera. Ma su Draghi non possiamo più contare

Cosa che purtroppo mi pare molto probabile. C'è da dire che il PD mi pare non pervenuto ancora una volta quindi, se la cercano. 
Draghi stava facendo il male degli italiani. 
Secondo me non c'era altra alternativa alla caduta.

Nel nuovo numero di #MasterX mi sono occupato, con @ste_gig, della crisi della #politica.

Il ricorso sempre più frequente a figure tecniche (#Draghi) ne è l’emblema e rischia di mettere in dubbio la fiducia dei cittadini nella #democrazia. Leggi a pagina 10 ⬇️
dovresti aver SERIAMENTE PAURA anche di FI e della Lega dato che per 2 anni sono stati solidali con Conte prima, Draghi poi e con il PD.
Poi c’é FdI sostenitori del greenpass, del supergreenpass e dell’obbligo vaccinale.
Io NON VOTERÓ nessuno di questi
(i 5S nemmeno li nomino…)

Marx criticó con sarcasmo uno de los primeros gobiernos “técnicos”, el gabinete Aberdeen en el Reino Unido. Sus comentarios son útiles para comprender el de Draghi en Italia.

🆕'El fin del gobierno italiano explicado por Karl Marx', por @MarMusto 
https://t.co/O5uayRcvgz

@dlfabbri one of Italy's brightest geopolitical analysts makes the point 'Italians better wonder why Draghi wins so much support abroad? Maybe because he's not pursuing Italy's best geopolitical interests, but other nations' agenda'... @Schuldensuehner 

https://t.co/Y7EscWPiL1

"L'Italia è stata tradita", scrivono sui social le segreterie #Pd. Nè #Letta nè #Conte hanno intenzione di assumersi delle responsabilità, limitandosi ad accusarsi a vicenda e puntare il dito contro #Draghi e centrodestra.

L'opinione di @IndiniAndrea  https://t.co/REKbu55ihW➡️
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Potresti riportarmelo anche con un link? Perché ho solo sentito parlare di agenda Draghi, per poi lasciarla perdere una volta visti i sondaggi.

Calenda si intesta le grandi manovre a sinistra, e tira la volata al Draghi bis.
Non vi affannate troppo. Chi ha creato le vere premesse per fare cadere Draghi "l'amicaccio"  non sapra' trovare idee nuove e coerenti per il bene del paese.Sapra' invece come al solito trovare vie e spunti per tornare al governo, sebbene sconfitto alle elezioni.W il Mov5Stelle!

Letta più americano di Draghi…non voglio populismo ma fatti concreti ma con Meloni e Salvini peggio mi sento poter non parlare di Berlusconi…
Tutti si intestano l'agenda Draghi.  Ma direttamente o indirettamente #Draghi l'hanno fatto cadere  Allora che significa È quest'intera #classepolitica nazionale e locale che è in crisi. Inadeguata, confusa. Distante! In 2 mesi non cambierà nulla. E x l'Italia sarà un #dramma🤔 😠 ❓
Bisognerebbe leggere l'agenda Draghi per saperlo.
Giuro su Dio e in tutto a quello in cui credo che se andiamo a votare e mi ritrovo #Draghi premier la rivoluzione la inizio da solo ...

Promessa? Avete votato tutte le leggi razziali di Draghi senza batter ciglio, come pensate di essere minimamente credibili?

C'è Putin dietro la caduta di Mario Draghi? https://t.co/Gy0HPVr76Z

L'agenda Draghi è in pelle umana?

L'autorevolezza internazionale di Draghi Mario spiegata facile.

Io   non ho    questo   reddito  ma   capite che   Draghi è una   garanzia  e che è l unico    capace?

Il panorama desolante dei partiti e l’obbligo per i riformisti di continuare l’agenda #Draghi

Se a destra prevale l’estremismo, per il #Pd sarà difficile disinnescare la tentazione di unirsi ai populisti di sinistra | #elezioni

https://t.co/Q5AEcsDb75

#Italia
Carlo #Calenda: "Noi avevamo l'agenda Draghi prima di Draghi."

@ultimora_pol

Chissà quanto ci avrà pensato costui a scrivere una simile fesseria. 
Draghi é diametralmente opposto alle idee di sinistra. Beninteso, non questa sinistra rappresentata da PD, che di sinistra non ha nulla. Ma vaglielo a spiegare.
Resta la sfida a rappresentare quel pezzo di paese non a suo agio con questa destra e non attratta da questa sinistra; quel pezzo di Italia che si è sentita rappresentata per 18 mesi da Draghi ed è ancora colpita dal draghicidio in cui il paese ha pagato il prezzo
#25settembre

Stamattina ho trovato questa perla di Sassoli (eh ma l'immagine che dava Draghi all'estero, è bla bla bla...) ⬇️
https://t.co/ihJMLiHeeX
#Draghi non è solo il più SOPRAVVALUTATO #PdC della #storia (comunque efficace eufemismo). È stato anche la più prevedibile mossa di un sistema capitalistico ormai alla frutta. Ed ora attenzione alla prox mossa!
🍉🥦🍉🥒🍉🥦🍉🥒🍉

E quindi ? Ci può andare Draghi  e non ci può andare un comune mortale di sua libera scelta ?

Perché non fai giornalismo vero e non ci vai te,invece di scrivere dal tuo salotto ??
#Italia
Carlo #Calenda: "Draghi è stato fatto cadere da M5S, Lega e FI: tutti partiti filo-putiniani."

@ultimora_pol

NON voterebbe:
70% Draghi
77% la Meloni
78% Letta
85% Salvini
90% Conte
92% Berlusconi

#Speranza: “Credetemi, la maggioranza del Paese la pensa esattamente in questo modo”. 
Anche durante il fascismo la maggioranza la pensava come #Mussolini.
#greenpass #covid #governo #Draghi
https://t.co/Tv3ccU29IF

#Rosatellum E se @ale_dibattista avesse già intuito che 
📌alla fine vincerà l'agenda #Draghi con il ritorno a PalazzoGhigi  di #SuperMario incaricato dal Presidente #Mattarella ⁉️
📌al M5S conviene fare una legislatura Sabbatica all'opposizione⁉️
https://t.co/EiEUAyHCwn
L'apertura della campagna elettorale è una gara a chi spara le cazzate più grosse: PD, FI, Italia morta, Azione e FdI in primis. Il M5S ha presentato il proprio programma in 9 punti a Draghi. Questo è il programma elettorale su cui tutto il Movimento farà perno.
#AvanticonConte
DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE  "ORA DOB... https://t.co/SI3tHUjDVX via @YouTube ▷
Tutto ok, belle parole, intanto i giorni passano eVOI che dovreste SOLO UNIRVI PER ESSERE FORTI, state a litigare per voler apparire!
NESSUN PROGRAMMA, SOLO PAROLE.
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Come dovrebbe essere il partito di #Draghi? "Chi dovrebbe esserci in questo partito, come dovrebbe posizionarsi e con che programma dovrebbe presentarsi?" A queste domande risponde @micheleboldrin con il suo diario elettorale: https://t.co/8U5CGMbRqi

Come quella di Letta ....ti è sfuggita? "A Mosca Putin e compagni hanno brindato a champagne e caviale per la caduta di Draghi" ...ma prima di parlare volete collegare il cervello?
Quanti buoni propositi, ministro Orlando. Ma con quali soli e con un Draghi dimezzato?
Sicuramente a Confindustria farà molto piacere. È una semplice continuazione, con qualche spinta più ardita, a quello che stava facendo draghi.
Più che l'agenda Draghi io opterei per l'agenda Borsellino...

Anche se può sembrare, penso che non si riferisse a Draghi per sminuire il suo consenso interno.
Draghi oltre Draghi. Bremmer spiega come fermare l'opa russa https://t.co/YML5W7OGt2

Il centro è quella cosa che si dice di destra o di sinistra ma poi vota per mettere lì Draghi e assecondare i desiderata di Zampetti e il Quirinale. Il centro è il pilota automatico inserito in direzione Alpi.
Votate #Italiaviva e rimettiamo Draghi al suo posto x un’intera legislatura. Ora la mossa tocca all’Italia. Facciamo scacco matto a Putin!
tre giorni fa, collega: "io so solo che ora faccio il pieno con 90 euro, prima con 70. Per cui Draghi può andare a casa".

"L'agenda Draghi, da oggi nelle migliori cartolerie e pure da Buffetti"

Il governo Conte faceva uso dei DPCM per incidere sulle libertà fondamentali  eliminando il parlamento dal dibattito politico e Draghi ha fatto fatto la stessa cosa con il ricorso alla fiducia. Due metodi di governo autoritari, però i fascisti sono gli altri...
Direi di sì visto che se Draghi voleva andare avanti la possibilità l'aveva: stesso sostegno di prima senza i 5S-edie. I numeri li aveva. Furbo a soestenere che sarebbe andato avanti solo con 5S-edie dentro sapendo benissimo che non sarebbe successo. Draghexit
Più che l'agenda Draghi io opterei per l'agenda Borsellino

È una lettura facile facile
Chi ha fatto la guerriglia giorno dopo giorno al Governo guidato da Draghi non è un politico ma un mercenario prestato alla politica
Non crede nelle istituzioni
Non sa cos'è un bilancio 
ma sa come sparare nel mucchio creando panico
#Elezioni
Ma se ti richiami all'agenda Draghi e poi imbarchi (per fare un esempio) anche Fratoianni e Bonelli, mi dici se io voterò a favore di chi farà il rigassificatore o per chi è contrario?
Se non ti spiace lo vorrei sapere prima, perchè è finita l'era della fiducia a prescindere
Intendevo lo shock della crisi di governo
Giuro che sapere che il futuro è senza Draghi e con questi congiurati scappati di casa ho provato un vero senso di disorientamento!!

Chiaro, netto, preciso!

#siparte
#ElezioniPolitiche2022
#ItaliaViva

Renzi: "Pronti ad andare da soli. Come premier vogliamo Draghi non Meloni" https://t.co/bGbda9r0U9

C'è stato un momento preciso, tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, quando stavano creando le condizioni per sottrarre alle famiglie i bambini non vaccinati. 
E' tutto nella modifica dell'articolo 403 del CC.
Il governo #Ricciardi #Speranza #Draghi è ancora in carica.

Sondaggio Quorum/YouTrend per SkyTG24: le opinioni sulla caduta del governo Draghi  ⬇️
@you_trend 
@agenziaquorum

Dopo la crisi del governo #Draghi e dopo l'annuncio delle prossime elezioni del 25 Settembre, l'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per SkyTG24 ha effettuato un sondaggio sulle opinioni degli italiani post voto di sfiducia. 
I leader politici  ⬇️
@@you_trend 
@agenziaquorum
Sondaggio Quorum/YouTrend per SkyTG24: le opinioni sulle dimissioni di #Draghi e sulle elezioni anticipate ⬇️
@you_trend 
@agenziaquorum
Mi scusi.
Ma l'agenda politica di Draghi era, o non era frutto di un compromesso con FI e Lega? Perché, dunque, va difesa anche quando le istanze della destra razzista e nazionalista si trovano sul fronte opposto?
#buonoasapersi  💡

Uno dei grandi mali italiani è non sapere, riuscire a cogliere le tante opportunità di finanziamento che organismi come @GruppoCDP o sovranazionali mettono a disposizione per lo sviluppo economico e sociale.  E la cacciata di #Draghi certo non aiuta!
La lettera della Crui a Draghi. Colpisce un’idea della democrazia che ha davvero poco a che fare con la nostra Carta costituzionale
[Leggi e ascolta di @tomasomontanari  https://t.co/einbDh0VDO]
E quindi i riscontri delle maldicenze di Draghi su Conte dove sono?
Vi siete inventati tutto?
Se è così avete commesso una lunga serie di reati, a partire da quel delinquente di Travaglio fino a quel rinc@@@@ito di De Masi.

Un consiglio anche per il cdx: nonostante Draghi si sia ben guardato dal candidarsi per non essere sottoposto alla c.d. "cura Monti", i giornali di destra continuano stupidamente ad attaccarlo.

ATTENZIONE A NON TOGLIERGLI L'UNICO VALIDO ARGOMENTO PER NON CANDIDARSI.
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Vista la palese inadeguatezza, mi chiedo perché mai Draghi li abbia tenuti?
Dire che non possiamo più sostenere tutti questi sbarchi è fascismo? Lo ha detto anche Draghi recentemente..
Mah... il sondaggio fatto tra le persone reali dicono che: il 50% non aveva fiducia, il restante 50% vorrebbe vedere il governo Draghi, quello Conte e Conte bis in galera per tradimento al Popolo Italiano.
1. uhm, quindi: dopo mesi di evidenti logoramenti con annesso strappo finale sul dl aiuti, Draghi chiede un nuovo patto di fiducia sugli stessi punti votati e accettati fino a qualche mese prima, chi deve votare non lo fa, ma era tutto un piano di Draghi. ok, non fa una piega.
È talmente un crimine la fine del governo draghi, che in esercizio affari correnti sta pensando di replicare il bonus duecento euro. (Mentre le partite iva non hanno ricevuto manco il primo)
Più che l'agenda Draghi io opterei per l'agenda Borsellino
La politica (politichetta) frena il Paese reale (che vuole correre). Mentre i partiti si preparavano alla cosa che sanno fare di più (campagna elettorale), Draghi siglava accordi in Algeria  https://t.co/kg9U7umMeh
Apprezzava Draghi? Via...
RT wireditalia "Sono passati 10 anni dal #WhateverItTakes di Mario #Draghi: era la vigilia dei Giochi di Londra, quando l'allora governatore della Banca centrale europea pronunciò il suo discorso più celebre per salvare l'euro https://t.co/AegxZQRp8V"

Draghi era pilotabile, bastava solo che facesse tutto da botteghe oscure, ma a lui piace il protagonismo...

"Draghi è finito perché...". Maria Giovanna Maglie svela il retroscena sul Quirinale https://t.co/erQM3nEx7r

Pensa che dream team sarebbero stati Draghi e Marchionne ❤️
E se vincono e Draghi fa di nuovo il PdC?
2. il che conferma la mia ipotesi (e contraddice il "presunto piano di Draghi"): le forze di governo probabilmente non volevano più quel governo Draghi (o magari non lo hanno mai realmente voluto) e alla fine, messi alla prova, lo hanno esplicitato con il voto. ok
Sondaggio affossa Draghi (e la sua lista). Lo chiedevano gli italiani? Tutta la verità https://t.co/LCg6Yg3F7i
È stato ministro nel governo Conte per poi essere confermato dalla lega, forza Italia nel governo Draghi con la benedizione di PD, 5stelle, Italia viva e tutta la banda.

Draghi voleva lasciare il governo; Letta vuole perdere malamente le elezioni. Stanno scommettendo sull'ingovernabilità la sera delle elezioni così da fare un governo con tutti dentro tranne 5s e con l'agenda Draghi in mano.
Ah, dopo aver avuto Draghi, che era ben peggio del Duce, che bel coraggio!
È falso, non c'è nessun impedimento: ricordiamo tutti le magliette no euro di salvini e di maio, se ne è parlato per anni. Ci hanno vinto le elezioni, chiedete il conto a loro, non a Mattarella, Draghi e ministri che possono parlarne, ma non lo fanno perché non vogliono uscire.
Non dimentichiamo il prezzo del gas e della corrente non dimentichiamo inflazione al 10% non dimentichiamo la recessione in arrivo. Ricondiamo bene le cojonate a supporto dei nazi di Kiev che abbiamo fatto. Grazie Draghi
Wenn die Mehrheit der Italiener meint, mit einem 2. Duce besser zu fahren, dann sollen sich auch diese endlich von der EU verabschieden. Eine solche Nation braucht kein Mensch. Draghi war diesem Volk zu streng. Mal abwarten.
Il tuo pragmatismo è quasi uguale a quello di Draghi ! Ti adoro 😉
Nel governo Draghi la Lega ha avuto atteggiamento ambivalente (a proposito che fine ha fatto la Lega di governo decantata dai giornali?)… ma era chiaro sin dagli esordi, così come lo è stato regalare il monopolio opposizione a FDI…col governo Draghi si è giocato col fuoco
Comunque a me una campagna elettorale in cui ci sono i buoni da una parte e i cattivi dall’altra non mi piace. I responsabili della caduta di Draghi sono i 5S. Le cose da fare sono uguali per tutti i partiti, il modo fa la differenza. Trovare punti di convergenza? #italiachiamò

 Dopo la caduta del governo #Draghi l'Italia va ad elezioni completamente impreparata: con solo poche settimane per presentare le liste, c'è il rischio che solo i parlamentari possano farlo, lasciando l'elettorato senza gli strumenti per proporre un'alternativa vera.🇮🇹
Tremonti va letto "tra le righe". Di fatto aveva annunciato la caduta di Draghi
Quindi c’è l’agenda Draghi proposta da Letta , Fassina e Fratoianni che fanno la firmano o di attaccano al carro solo per farsi trainare ?

Draghi's fall is part of the political cycle of the € external constraint:
1) parties get elected; 2) they realise they have little choice but to go along with EU diktats; 3) they call in technocrat to do the dirty work; 4) next election starts new cycle.
https://t.co/cdRyChYt05
Let's END this MADNESS ... Italy got rid of their Madman Draghi ... Now let's get rid of those mad ideas about a mad concept, about a mad medical treatment !

  😉 🙏🤗
Magari fosse chiaro x tutti ✔️
Anzi direi invece che i più danneggiati ,secondo me,
sono i più dispiaciuti della caduta di Draghi e compagni.
Lignoranza è una brutta bestia mai doma❗

sintesi del comizio di Salvini:
lui suda, Letta no.
lui va in bermuda a i comizi e si taglia la barba per una scommessa con il Berlusca. Letta no.
dalla calma elegante di Draghi, alla scarsa decenza degli arruffapopoli

#laPeggiore_DESTRA_diSempre specchio di un paese incapace di fare politiche realistiche. M5S, Lega che hanno creato il primo disastroso governo Conte fanno cadere il miglior governo degli ultimi 20 anni (Draghi).
FdI non diversa dalla Lega è solo un po' meno ipocrita ma-&gt;
Come se tu fossi ancora credibile!!!
Guarda che ti abbiamo sentito dichiare, qualche ora prima che Berlusconi affossasse Draghi, che Forza Italia avrebbe appoggiato il governo Draghi fino alla fine...
Loro lo hanno capito piu' che bene.
Sapevano che dovevano colpire piccola e media impresa. Lo chiedeva Draghi e sopra Draghi i fondi e le banche USA. Mentre domani con i razionamenti della guerra (non nostra) colpiranno le grandi aziende.

#prove di accordo tra i progressisti, la mano tesa di #calenda a #letta: “#possibile un’alleanza con il #pd. Se vinciamo, #draghi premier” - Il Secolo #xix.
 Leggi su:
https://t.co/c3xiVM8ILS

Brunetta sarebbe da rinchiudere in galera insieme al governo Draghi.
Personaggio penoso.
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Tutti sbagliati. Draghi o Renzi.
E alla fine ci si è bruciati tutti…compresa una figura dello standing di Draghi che forse sarebbe dovuto preservare meglio…detto ciò alla fine giustamente la palla passa agli elettori come poteva essere fatto nel 2019 o anche nel 2020…

Calma Enrico, torna a leccare il culo a draghi e alla nato
L’agenda Draghi ahahah ancora non se ne fanno una ragione di aver fallito il loro inciucio di palazzo e sono stati mandati a casa  avete creato un precedente e la dx vi ha copiato nella vostra “politica” da kamikaze. Siete degli impostori! Verrete rottamati. Vai a lavorare!🙈
Draghi aspirava alla presidenza della repubblica e quello era il posto che meritava. Ora un incarico di prestigio internazionale
Letta non ha proposto l'agenda Draghi tout court. Domani la direzione PD definirà il programma. Sai com'è, nel PD si discute, non è come con la Ducia dove decide lei e amen.

Io non lo so… se avessero contrastato green pass e draghi e politiche nato anti italiane, ora avrebbero la vittoria in tasca, ma invece boh , preferiscono “comandare” subito mandando a fare in culo il futuro del partito…
Qui sul Twitter ho letteralmente letto (su una bolla di sinistra) che basta farsi un giro al mercato della frutta per scoprire quanto Draghi sia impopolare. Forse i sondaggisti non  conoscono l'Italia vErA!!1!
E' vero. Ma ho terrore  per noi e pieta' per lo stesso Draghi, pensando alla catena di cattivi esecutori.... Gia' le idee sono quelle che sono; in mano a certi pessimi concertisti poi.... Domineiddio solo sa cosa potrebbe accaderci se vincesse il Lettamaio/Renzaio...
Mi capitano nella timeline i tweet degli strateghi di Sinistra-Sinistra™  (i geni che si inventarono l'haka "smacchiamo il giaguaro") e praticamente il loro spin è che Conte ha fatto cadere il governo Draghi... per colpa di Renzi. Ossessionati.
“Effetto inequivocabile”. Il terremoto Draghi scombina i piani della politica: la sentenza di Sgarbi https://t.co/GZuLOxCgio

#Italia e #Europa dopo #Draghi https://t.co/CqpgsqUVV9 via @apiceuropa

Ma,mi piace cosa,basta usare il nome di Draghi per il nulla,caspita il rispetto in questo Paese non esiste,fate altre battute.
Se invece pensi che Draghi, Mattarella o qualche ministro vorrebbe considerare la possibilità e aprire un dibattito ma non lo fa per un oscuro impedimento di qualche potere UE, allora possiamo chiuderla qui e amici come prima...

Matteo ora deve uscire allo scoperto candidarsi a governa il paese con l agenda Draghi, e l unico che ha le palle per farlo.....
La Meloni farà la stessa politica economica di Draghi e soprattutto la stessa politica estera, lo hanno praticamente già dichiarato, ma non avete letto le dichiarazioni di La Russa e Urso? Come potete sperare in una svolta politica dalla Meloni?
CARLO CALENDA: SPERO CI SIANO GLI ESTREMI PER RIPORTARE DRAGHI AL GOVERNO DEL PAESE https://t.co/txQ2RLnd0m
Quindi il problema siccità cambiamento climatico e riscaldamento globale lo avete risolto pescando un vecchio articolo in cui si dice che faceva caldo anche prima. E le bollette? Senza Draghi, sono già diminuite?
L’idea che le DX vadano al governo è raccapricciante , tuttavia ciò che la Meloni dice in questo post è verissimo! La Sinistra in Italia è scomparsa. Baioletta : agenda Draghi e Atlantismo ! Ottimo
Gli "Elettori dei grillini" votavano 5 Stelle soprattutto per la loro totale opposizione a ciò che rappresenta il PD, nemico n°1 per chi vuole una vera agenda sociale. Se il Movimento vuole riprendere voti, la strategia è quella di mettersi in contrapposizione con l'agenda Draghi
Ecco quello che succederà nei prossimi 2 mesi: la destra e i 5S cominceranno a spararne di ogni, così da spostare l’attenzione su argomenti inutili e far dimenticare che sono stati loro a far cadere il governo #crisigoverno #Draghi #elezioni #ElezioniPolitiche2022
Ma, ovviamente, a #Brunetta, che vellica il pancino di chi odia i dipendenti pubblici e ministro prediletto di #Draghi (  ♂ ), si perdona tutto, anzi ora lo si commisera e giustifica, la lurida bottiglietta di veleno.🤦🏻
Tutto pronto per il Draghi Bis il quale avrà, questa volta sul serio, pieni poteri?

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#25July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano

DOBBIAMO VOTARE TUTTI E TUTTI I MODERATI DEI PARTITI PER @ItaliaViva SE VOGLIAMO IL RITORNO DI #DRAGHI COME CAPO DEL PROSSIMO GOVERNO.
VOTIAMO,VOTIAMO E VOTIAMO TUTTI @ItaliaViva PER IL BENE DEL PAESE E DEI NOSTRI FIGLI E NIPOTI. W #DRAGHI .

Sarà perché il 90% a contribuito a fottere Draghi?
E i restanti inseguono gonte che Draghi lo ha fottuto di
Come ci si può fidare?
Reddito di cittadinanza: se si rifiutano 2 offerte il beneficio decade | il Salvagente crisi del governo Draghi · reddito di cittadinanza · Giuseppe Conte · potenziamento dei Centri per l'impiego ... https://t.co/RXVxFmAVRM

Nessun #whateverittakes questa volta. A dieci anni esatti dalle tre parole che salvarono l’euro #Lagarde annuncia il #TPI, lo strumento anti-spread mentre il suo predecessore #Draghi termina l’esperienza di giverno. #alphaebeta

https://t.co/oq9nvb4rdl

#GAMItalia #GAMInvestments

La fine del discorso, doveva essere, prima l'Italiani, ricostruire aiutare chi veramente  in difficoltà, no redditi cittadinanza a vanvera
No aiuti militari no armi e soldi x Ucraina, no clandestini 
Altrimenti poteva rimanere Draghi

RIPETO.

DRAGHI È MOLTO APPREZZATO ALL'ESTERO (ma anche in Italia) PERCHÉ SIAMO FALLITI.

I SOLDI NON SONO I NOSTRI.

SONO DEGLI ALTRI. DEGLI STATI ALL'ESTERO.
In sostanza, confessa di usare uno strumento, previsto per uno scopo,
per uno scopo che piace a lui.
È "ab-uso di potere", fuori dalle tribù sue, dei Rothschild, Rockefeller, Monti, Draghi Mattarella
https://t.co/k6OD7uccEk

Con Draghi abbiamo lavorato (mesi e mesi) a vuoto, e non credo che siamo in pochi

Io Draghi lo reputo una merda (me lo consenta per favore)
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Anche questa è una cazzata . Conte ha nuotato benissimo gestendo due Governi con la lega e con PD e inventandosi il recovery fund in Europa e poi opponendosi a Draghi, questa vulgata sulla debolezza di Conte però è pacato e onesto è la più falsa e miserrima
Benieuwd hoe dit frame over de neoliberale technocraat Draghi naar voren komt in @eurdraaitdoor @ajboekestijn @timdewit

Adesso segui sulle pagine Facebook di @Piu_Europa e @Azione_it il lancio del #pattorepubblicano #fronterrepubblicano #riformista #europeista #atlantista #Draghi #Agendadraghi #25settembre

e quello Draghi dai "primati" del Conte2

C'era una volta l'inizio dell'Europa unita e la ricezione di onestà italiana. Poi arrivò Renzi e poi Draghi (la dx ha colpito) e le crisi. Sono convinto che il PNRR (allertate la GdF) come ogni volta attrarrà a se l'Italia del bunga bunga.  ☮�️��️�🇺🇦
Renzi è come il personaggio di Verdone che passa il Ferragosto spulciando l'agenda (Draghi?) per vedere se trova qualcuno disposto ad andare in vacanza con lui. (Non lo trova)

ma meno di chi sostiene l'agenda Draghi
Voi della Lega siete dei disertori e traditori di patria e ricordo che avete governato con tutti loro , appoggiando qualunque schifezza di Draghi e ora ti permetti a dare patenti a chi ha smesso di aver fiducia in questa lurida politica. non osare.Andremo a votare ma non voi.
Vuoi che Draghi sia sfigaiolo?
Un partito intelligente andrebbe a bussare casa per casa agli indecisi per chiedere loro quale agenda politica li convincerebbe a votare. Mi ci gioco la testa che non è quella Draghi, ma piuttosto che sia il suo contrario totale
Draghi non c'è più...

Due. Appena due i rettori di università italiane che hanno preso le distanze dalla lettera a Draghi “L’Italia ha bisogno di Lei”, scritta a nome anche di studenti e docenti.
@limesonline Spiace per #Fabbri, che ci sembra andato in confusione. #elezioni #Draghi
#Calenda uno dei peggiori ministri dello sviluppo economico della storia: Ilva, Alitalia, Fincantieri, Almaviva i suoi più grandi fallimenti. 162 tavoli di crisi e 180.000 lavoratori lasciati soli a se stessi. #Azione #crisidigoverno #Draghi #elezioni
La Lega è la peggiore destra razzista, era dentro il governo Draghi e alla fine l’ha fatto cadere.
Facciamo finire a Letta la campagna elettorale già in atto con al centro l'agenda Draghi e a settembre riparliamo se il sondaggio non sia stato troppo prematuro.
Ecco l’operato di draghi. Meno male che ce ne siamo liberati. https://t.co/V28EGM6jKS
Ma alla fine, #agenda a #Draghi l'hanno restituita oppure sta girando per i vari partiti leccaculo come succedeva alla #Smemoranda a scuola? 😁
noi saremo il partito di draghi
Draghi non ha bisogno di pattume come voi
Mario Draghi Premier anche nella prossima legislatura non deve rimanere un sogno: agiamo! Tutte le forze che gli hanno votato la fiducia si coalizzino per vincere in abbastanza uninominali da impedire una maggioranza di destra. ItaliaViva è pronta a fare la sua parte. No ai veti.

Lo stesso #Pd con cui hanno governato, votato la fiducia a #Draghi per 54 volte e istituito #greenpass e obbligo vaccinale. Votare #Lega è da sindrome di Stoccolma
Mi sbaglierò eh, ma secondo me, depistati dalla bolla, state sopravvalutando la popolarità di Draghi e della sua cosiddetta agenda.
Nella confusione del dopo Draghi, diseguaglianze e povertà sembrano non contare - Il Fatto Quotidiano https://t.co/a2jKZ1NabI
Draghi aveva una maggioranza. Non è caduto ma sceso. Il non voto è ciò che vogliono Mattarella e co.
MIRABELLI (PD) ALLA FESTA DELL’UNITÀ A MELZO: IL GOVERNO DRAGHI E’ CADUTO PER COLPA DI M5S, LEGA E FORZA ITALIA https://t.co/GCPUbQd7cP
Calenda a Letta: "Possibile un’alleanza con il Pd. Se vinciamo, Draghi premier" - Caro  @EnricoLetta  già hai ricevuto lo #staisereno di Calenda. Per lui è evidente te non potrai essere PdC #elezioni #elezioni2022 https://t.co/kDlZUom2wO
MIRABELLI (PD) ALLA FESTA DELL’UNITÀ A MELZO: IL GOVERNO DRAGHI E’ CADUTO PER COLPA DI M5S, LEGA E FORZA ITALIA https://t.co/GCPUbQd7cP @FraMirabelli

Italian PM Mario Draghi resigns amid political crisis | Latest English News | WION World News https://t.co/aM0nJqtVOd

Chi ha governato negli ultimi 10 anni:

16-11-2011 al 28-4-2013 Monti

28-4-2013 al 22-2-2014 Letta

22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi

12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni

1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1

5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2

13-2-2021 al           Draghi

Giusto per ricordarlo.

Governo Draghi positivo per la maggioranza degli italiani, oltre il 40% imputa a Conte la responsabilità della crisi

https://t.co/BX7hBs3ssb

La #cena #relax di #Draghi dopo il giorno più teso
https://t.co/0pnyyHAJRz

Dove sono tutti i nostri complottisti sulla regia russa della caduta di #Draghi adesso?
Che spasso la parabola finale renziana!

Per elettori centrodestra Meloni buon presidente del Consiglio. Salvini meno gradito di Berlusconi:  Il giudizio sul lavoro del Governo guidato da Mario Draghi e’ positivo per il 57,5% degli italiani e il 50, 7% ritiene che abbia fatto bene a dimettersi… https://t.co/D20BfDXdhe

LeU, una costola del PD, per bocca della De Petris, non voto’ la fiducia a Draghi.
Ma di che ragionano oggi ?
Ricordiamocene al momento del voto.
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Rispetto al parlamentare grilleghista medio (e non solo) anche Koko il gorilla parlante sarebbe un 'essere superiore', figuriamoci Draghi.
Già è difficile sentirti parlare di calcio...quali sono i partiti che hanno fatto fuori Draghi? Se mai rispondessi, ti volevo ricordare che aveva la maggioranza in parlamento, magari non lo sapevi.
Draghi, una CALAMITÀ per il nostro Paese.

Dario #Fabbri su Mario #Draghi:"quando uno statista è molto apprezzato all'estero non vuol dire che sia bravo, vuol dire che è funzionale ai loro interessi. Ma è funzionale ai nostri?". Voi cosa ne pensate?

No, non sono d'accordo visti i numeri in Parlamento. In realtà la caduta del Conte 2 è partita da Italia Viva. Berlusconi, ammesso che controllasse il partito, era socio di minoranza del governo Draghi.
Draghi aveva la maggioranza assoluta, ma la prima donna ha fatto i capricci, in combutta con il pd che ha preso la palla al balzo per scaricare tutte le colpe sui 5 stelle, letta fai schifo!@!!
La crescita chiede investimenti strategie l'Europa con noi è  predatoria anche quando mostra il lato migliore es. ilPNNR (a debito)ma non  non è ancora il tempo delle rivoluzioni.Forse il prossimo turno Ué! La sovranità nazionale oggi e' limitata!Draghi non sparira'!

I think the reason is Draghi ....
Renzi: volgiamo riportare Draghi a Palazzo Chigi https://t.co/Q8nF1Y3AyY
Che il P.D. ci abbia provato fino all'ultimo e probabilmente con tutti gli argomenti possibili per convincere Conte a votare la fiducia a Draghi e' un fatto noto a tutti.

Come ampiamente fatto dai governi Letta, Renzi, Gentiloni, Draghi?
Vendono i fazzoletti, poi passa e ti verrà mal di fegato, come è successo a me con l’ex governo Draghi.
Cdx e PD Polarizzeranno ancora di più le posizioni al fine di aumentare la base dei votanti così da legittimare con il consenso popolare la continuazione di Draghi sotto altre spoglie . In fondo è la stessa fabbrica che cerca di massimizzare la vendita di due prodotti diversi
Contro la destra e le "vedove" di Draghi la sinistra tutta con l'Unione Popolare
I mercati hanno già dimenticato che Draghi si è dimesso
Caro Senatore, ero tentassimo di votare Forza Italia per le sue posizioni moderate e per il suo pieno appoggio al governo #Draghi. Invece mi avete deluso, vi siete inginocchiati al volere sovranista, e io non vi voterò più, non fidandomi delle vostre parole (tutta fuffa)
Da destra a sinistra passando x il centro contando l opposizione,questo è il loro approccio https://t.co/qCIuAYug5X persecuzione tanto temuta e non creduta dagli italiani si effettuerà.Senza Draghi, Speranza, e company, altri porteranno avanti l agenda.Devono essere fermati.
Fedriga, uno dei più feroci, violenti collaborazionisti del governo Draghi. Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich, con il ricatto del Green Pass persone umiliate a cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!
Da parte mia dico magari lo fosse, in realtà il gruppo dirigente FdI è in maggioranza eurista. Sul ridiscutere le regole della Ue che penalizzano l'Italia, perfino Draghi ne aveva parlato.
Draghi si è dimesso benché sia al senato che alla camera avesse un'ampia maggioranza
A lui serve Draghi, non all’Italia. se a breve non trova una poltrona ,dovrà appellarsi al reddito di cittadinanza 🤦🏻
Quello che è stato schiaffeggiato 3 volte da Draghi nell’ultimo discorso. Forse con maggiore umiltà , si potrebbe lavorare ad un’intesa su alcuni punti programmatici di buona politica che uniscono tutte e tre le forze.
L’occasione giusta per “sembrare più nuovi del nuovo” (Meloni) dovrebbe portare il PD a presentarsi totalmente nuovo e di rottura, non appiattendosi a Draghi ma dicendo è l’agenda di un rinnovato PD a guidare e non a dire “oh noi siamo sempre quelli che hanno sostenuto Draghi eh”
Cosa devono (ancora) fare #Lega e #ForzaItalia per farvi capire che devono essere cancellati dalla scena politica? Non sono bastati #greenpass, obbligo vaccinale, fiducia a #Draghi, #lamorgese e #speranza per 54 volte
Il centro destra si è inginocchiato a Draghi e non mi va bene ma attaccare Salvini per ogni cosa che dice è scandaloso, a scuola si usano spesso i nomi battesimo soprattutto elementari e medie
Bisogna portare avanti l’agenda Draghi https://t.co/BXeqbOoO18
Un governo di destra farà esattamente le stesse cose di Draghi: parola della Meloni, oggi.
Sopratutto direi parlare di agenda Draghi senza avere la certezza di avere  Draghi come pdc secondo me non porta a tutta questa popolarità.

ASTENSIONISTI.                       Da Monti a Draghi, vi  hanno fatto ingoiare l’inenarrabile e, ora, fate anche gli schizzinosi? Allora vi meritate un “duro” come Toninelli.

Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..Letta ritorna a Parigi il PD è finito.

Potevano uscire per protesta certo, un 17% che si sarebbe unito al 4% e Draghi sarebbe stato ancora più libero di fare quel che voleva sopratutto prendere la PDR.

la politica è fatta di numeri e chi li ha governa.

Anch’io faccio parte degli italiani che ha sofferto x GP 
3/

La caída de Mario Draghi enciende alarmas en Europa

https://t.co/g0JHPFImKN

Ha l'esercito già schierato per il ritiro gelato.
Stile sbarco in Normandia. Con l'aggiunta di tre draghi rimediati nell'ultimo aperitivo 😊
"Comunque se votate AMMEMEDESIMO (in coalizione con un partito minore, il PD), se vinco vi prometto Draghi Premier, Boldrin Papa, Obelix sinnoco di Roma".

#CalendoScopio

Draghi convoca pmi, commercio, artigiani, coop https://t.co/5ERez2Sp4u

TANTO PER NON FARCI MANCARE
NULLA IN TEMA DI FASCISMO.
UNA MAREA DI GENTE HA PUBBLICAMENTE DEFINITO DRAGHI E IL SUO GOVERNO FASCISTI E NAZISTI
AL TEMPO DELLA
PORCATA DEL GREENPASS, DEL DIVIETO DI LAVORARE SENZA
GREENPASS.
IL POPOLO NON DIMENTICA.

Ma guarda un po'
Quindi draghi per l. Ennesima volta ha detto bugie, fake news? E vi stupite ancora? Mistificazione dei media? Perché sn così integri e giusti e obbiettivi loro! Ridicoli cazzo. Come se nn avessimo capito la realtà e fossimo tutti coglioni 😂😂😂 😠😠😠
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Mi sembra una stupidaggine elettorale della vice ministra Caselli alla quale ricordo che ,le piaccia o meno, a capo del #Governo c’è ancora #Draghi.

 tutti nella maggioranza pro draghi. Mi taccio, che insultare una signora non rientra nei miei modi. Buona fortuna con i truffatori della Lega.🤣

Dopo Draghi avere Tajani come PdC è inimmaginabile.

Monti, Letta, Draghi governi tecnici/di unità nazionale, Renzi, Gentiloni e Conte 2 di centro sinistra solo di nome. Mi sto facendo qualche domanda e la risposta è puntare ad una sinistra più radicale.
Qui siamo su un altro livello.  Il livello che a me piace. Passione impegno speranza progetti e idee. La politica che cerco. #Draghi #Renzi
«Due mesi di campagna elettorale sono pochi, ma possono essere sufficienti a un ribaltone dei sondaggi o a un pareggio che permetta di ripartire da Draghi. Ma bisogna avere le idee chiare sulle scelte. Europa contro sovranismo, lavoro contro
Mah… L’agenda Draghi che il @pdnetwork sta facendo sua come programma di governo prevede il nucleare. Inoltre, per dirne una, a me il salario minimo non sembra proprio per niente una fesseria.. abbiamo idee molto diverse. Comunque così il #PD perderà voti regalandoli ai #5S

Schieramento delle sinistre coi cinquestelle? Allora il PD getterebbe la maschera e dimostrerebbe di essere tra quelli che hanno voluto fare cadere Draghi.

Speriamo che l'offerta politica da qui a ferragosto dia la possibilità di esprimersi in modo inequivocabile a quelli che nell'agenda Draghi si riconoscono pienamente (e a quelli che no, ovviamente).
A me non ha chiesto nulla nessuno, ma se fate un sondaggio a casa mia Draghi ha il 100% e Il Fatto Quotidiano non esiste più perché nessuno lo compra.
Come Paese dovremmo riappropriarci delle catene del valore e della produzione prima che sia troppo tardi Agenda (Draghi/Davos) permettendo!

https://t.co/mHJHHndsWw SE VOLETE IL NOSTRO CAVIALE COMPRATELO QUI , IN UCRAINA  PER IL NOSTRO GAS ALL’ALGERIA , MA LO SAPETE GIÀ. Grazie a Draghi e all’Europa per il lavoro svolto , vendiamo meno gas e incassiamo di più .🇺🇦 😊
Se quell'imprenditore californiamo vuole Draghi glielo possiamo regalare....
E mi pare fosse anche fan di Draghi... o ricordo male?
Draghi o governo draghi?  Avete capito che non sono la stessa cosa?

Ora capisco il motivo per cui ti sei fatto infinocchiare dal renzi, sei un ritardato! Con quale altro partito potresti governare se non coi 5 stelle? E poi chi ha tradito sono i tuoi compagni di merenda salvini e berlusconi, Conte ha parlato chiaro ma Draghi ha fatto il sordo
I skimmed through and saw very little data in this article. This looks like a rant by someone who thinks Draghi is the "incarnation of neoliberalism" and the EU is a "regime of technocratic and authoritarian control". We can probably leave it at that.

E l'accozzaglia di cui leggo non può avere questi programmi.

Se la sx...sic! e i suoi alleati...ri-sic! portano avanti l'agenda Draghi la dx ha già stravinto.

Quindi la pensa come me ed è felice che Draghi abbia dato le dimissioni.
Dopotutto lui riesumò la tessera per lavorare (di fascista memoria) e che, senza chiederlo a parole, voleva i "pieni poteri" come 100 anni fa.
D'accordo con lei.

#landini lo abbiamo visto a fianco di #draghi ed ha tradito il popolo e gli operai.
Purtroppo non esiste più la #sinistra
Nessuno fa più gli interessi del popolo né dei lavoratori.

Still want UK to  be re-united with the EU??

How Mario Draghi broke Italy @UnHerd https://t.co/KNNBZz0UZC
Si da ai professori la colpa delle scelte politiche. Grazie a #Draghi che è tornato a tagliare...
"Nel 2020 la spesa pubblica è stata pari al 4% del totale, ma scenderà al 3,5% nel 2025 per mantenersi intorno a quella cifra negli anni successivi."
https://t.co/0uLuquGP2h

Mario Draghi’s defenestration has left the Italian — and indeed international — establishment reeling in horror. But the reality is that he leaves behind him a country in tatters. Poverty, inflation, political polarisation - this is Draghi's legacy. 

https://t.co/cdRyChYt05

"La mano tesa e' arrivata dopo..."
Non abbiamo bisogno dell'Agenda Draghi,ma di una in cui sia scritto a chiare lettere che ogni Italiano che finisca col trovarsi in difficolta' ricevera' sempre dal Governo una mano tesa.
Questa e' la vera questione sociale

#elezionianticipate
Dove sei stata durante il governo Draghi? Alla 6 celle? Non ti sei accorta che hanno tolto la libertà, il lavoro e il pane! peggio di come è andata sinora, non possiamo mai andare, si è toccato il fondo. La paura avresti dovuto averla prima.
Ma poi, chi sei?

#Draghi  https://t.co/MFdfKjraTf 
ha ottenuto quello che voleva. Defilarsi prima che la situazione diventi esplosiva. Lui sa bene che l’Italia viaggia verso una crisi economica e sociale da brividi, dovuta alla politica suicida delle sanzioni e del prolungamento della guerra.
Patetici è dire poco:
L'annunziata che gli fa da spalla (ci credo, è uno dei duscepoli dell'agenda Draghi!!)
E il ministrino con la faccia come il cui, al quale non si poteva neanche accennare un minimo di dissenso o contraddizione..
Perché si rischiava la ghigliottina!!!!!

La differenza tra #Conte e #Letta, tra il #M5S e il #PD spiegata bene.

#RenziFaiSchifo
#elezionianticipate 
#ElezioniPolitiche2022 
#crisidigoverno 
#Draghi
#25luglio
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Perché il #PD non ha nulla a che fare con la sx, perché il PD ha già governato con lega e FI, perché é quello che non ha fatto nulla per salvare l'art. 18, perché il PD é quello della L.107,..., perché il PD sostiene l'agenda Draghi.
#IONONVOTO Errore fatale #IOVOTO #DRAGHI.!!
Tassi, Inflazione, Crescita, Populismi: Tutte Le Incognite Dell’Italia Nel Dopo Draghi di Axa investment managers https://t.co/ucJN2e7my0
E che vi votiamo a fare allora? Abbiamo cacciato Draghi per non averlo fra i piedi e riproponete le stesse cose?? State scherzando...

Questo è in agenda draghi? Con Bonelli e fratoianni o senza?
Salvini aspira a tornare a fare il Ministro dell’Interno e rilancia la parola d’ordine «zero clandestini». Denuncia la responsabilità della Lamorgese per l’impennata degli sbarchi dei clandestini, ma  la Lega faceva parte del Governo Draghi. Leggimi su: https://t.co/JUcJOZ7QNa
Beh dipende dai ruoli. Draghi ha potuto dare del dittatore a Erdogan e stringergli la mano due mesi dopo. Un Ministro degli Esteri invece deve mantenere sempre porte aperte.
Come fa a dire che il discorso di insediamento di Draghi è mediato con la peggior destra razzista? Cosa dice?
Draghi al secondo posto, o si è in malafede o non si segue la politica italiana. Semplice.
Ma voi che appoggiate la destra che ha appoggiato Draghi che gioco fate Ve lo siete chiesti?
Il pd ha fatto saltare Draghi???? Voi neanche il coraggio di votare contro…
Si e vero non è che Draghi sia stato un santo, ma si è reso conto di essere circondato da pagliacci

Ancora con questa supercazzola? Draghi ha deciso di andarsene. Punto.

Se non votare o votare i nuovi  partiti è diserzione, votare oltre 50 volte la fiducia a Draghi, Speranza e Lamorgese cos’è?
Parole sante!  Mi scusi sig.  Mattonissimo, non è che, per caso, lì a Posillipo ha incontrato un matto che si crede Mario Draghi e si fa chiamare Presidentissimo? È da qualche giorno che non lo si vede in giro...
Speranza ALT ALL'AREA DRAGHI-CINGOLANI per salvare la Transizione ecologica
Segnatevi questo tweet, vedrete il calcio in culo che daranno a #Draghi in caso di vittoria.

Li ha scelti Mario Draghi, senza consultarsi con forza Italia.
#elezionipolitiche La corsa dei partiti su programmi e alleanze: agenda Draghi e manovre al Centro https://t.co/LTFYWJk0bP.
Beh, la sua prima frase è "Draghi è bravo. Punto."

Dopo le aperture a Calenda, i partiti di sinistra si trovano a scegliere fra Draghi premier, con PD Azione +Europa (e magari anche Renzi), e Conte premier con il M5S. Cosa aspettano ad abbandonare coloro che hanno tradito i lavoratori?
Io la voterò se promette un'inchiesta su Speranza, su Draghi, su Frattini e se giura basta armi all'Ucraina
Se le piazze erano un buon motivo × far  rimanere Draghi le altre piazze sarebbero un buon motivo per mandarvi a casa. Ad unirvi devono essere le idee non le piazze gli italiani lo meritano
La chute de Mario Draghi se produit dans un contexte convulsif. Comment s’était formée la coalition hétéroclite qu’il dirigeait ? Quel rôle vont jouer les différentes forces politiques dans la crise politique ? Itw de @GiacomoTurci92 de @vocedellelotte https://t.co/3SrrFgx2Jd
DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE  "ORA DOB... https://t.co/wtJG4SP7vJ via @YouTube▷
È più semplice poter cercare di raggiungere il 3% se comunque sta in quel "rassemblement" perché in questa campagna elettorale andare da soli fuori sarebbe fare la fine dei vasi di coccio tra quelli di ferro. Porti con forza le sue idee coerenti con Ag. Draghi dentro l'alleanza.

E soprattutto negato per ben due volte le elezioni è cercato di tenere in piedi Draghi…

Non dimentichiamo che se con la caduta del governo giallo verde si fosse andati ad elezioni il PD spariva, Draghi non arrivava e probabilmente non si sarebbe arrivati a GP e obbligo

@emmabonino vai a quel paese insieme a #Draghi.
Non dimenticate l'agenda. Mi raccomando.
#crisidigoverno

#Calenda dice di non volere egoismi in politica. Ma dall’alto del suo 4% nei sondaggi prima chiede al #Pd di rinnegare i 5 stelle, poi di mollare i Verdi e Speranza, infine di accantonare anche #Letta per un Draghi bis.

Tutto senza egoismi, eh! 

#pattorepubblicano
#Italie : arrivée d'un millier de #migrants en pleine campagne électorale

#MerMéditerranée #elections #draghi https://t.co/F1upDcQUPW

È come il grido di Draghi ..che tutti i cittadini lo volevano . Pari pari. 
#Speranzaingalera direi che è il grido corretto

Ma Draghi tutto è, tranne che un politico.
È un bancario che per un certo tempo ha ricoperto il ruolo di emissario dell'imperatore, cioè un perfetto yesman.

Non vedo grosse differenze. 
Tra l' altro la #Melona verrà ridimensionata da spread e banche centrali; nella sostanza il suo governo non sará differente da quello del vostro idolo Draghi.
#ElezioniPolitiche2022
L’uscita di scena del governo Draghi appesantisce una situazione già complicata ... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/C4z4FMY3Wc

"Con Gelmini ci sentiamo, dirà lei cosa vuole fare. Brunetta no. Ma Carfagna e Gelmini hanno meriti oggettivi", conclude il leader di Azione."
pagliaccio-
Brunetta sedotto ed abbandonato-
Speranza dopo avere votato sulla fiducia contro Draghi riabilitato-
BUFFONE-
Piu' che altro a paura di perdere la poltroncina comoda comoda.. 
#DiMaio
#Draghi #Conte
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Se c'è uno invidioso, rincorso  il primo è lui. L'agenda di Draghi? Manco la borsa gli puoi portare con il tuo enorme ego.
Quando un personaggio come Draghi è così ben visto all’estero e così poco in Italia è perché molto probabilmente non fa completamente gli interessi del nostro paese.
Renzi: volgiamo riportare Draghi a Palazzo Chigi -  #Renzi: #volgiamo #riportare #Draghi  https://t.co/0xDHAUT9H5
C'era una sola possibilità di provare a vincere le elezioni (alleanza fra pd,iv,calenda,+europa escludendo tassativamente articolo1, leu, ecc..) indicare Draghi come presidente designato, e soprattutto dichiarare mai più vaccini obbligatori e greenpass!

Non concordano perché dipendono dal gas russo più di noi italiani. Loro non hanno altre fonti di approvvigionamento di gas se non quello russo. In Italia grazie a Draghi abbiamo ridotto l'acquisto del gas russo dal 40 al 15% del totale.
il PD di Draghi e Zalensky..
È necessaria una commissione di inchiesta che condanni #Speranza , il governo #Conte e quello #Draghi per i crimini commessi.
Il trasformismo ha ucciso il..M5Stalle..dopo Di Maio ministro con 3 maggioranza diverse e Grullo che appoggia Draghi e il governo larghe intese VOI del Fatto siete comletamente squalificati..#suicidatevi
E Draghi è arrivato per colpa di Conte?
...io ho più fiducia in loro che in tutti gli altri messi insieme...soprattutto quelli che hanno sostenuto spudoratamente il governo draghi
Quindi un partito di Draghi avrebbe il 30 per cento?
Quelli che hanno svenduto pezzi dell'Italia ai cinesi sono stati i governi conte 1 e conte 2.Draghi ha bloccato invece la vendita di grosse società sia ai russi che alla Cina.O non lo sai o fai finta di non saperlo?

Ma è Mario Draghi secondo me che dà credibilità e popolarità a quell'agenda.
E allora perche' imbarcare tra i progressisti l'area Draghi-Cingolani fino a Brunetta e Gelmini
Non è Mario Draghi il fulcro dell'agenda Draghi.
Renzi: volgiamo riportare Draghi a Palazzo Chigi Periodico Daily #renzi #draghi @Billa42_ https://t.co/ikxdn789Ea
Il taglio dell'Iva sui beni di prima necessità é già previsto dal mef del governo draghi, probabilmente lo vedremo realizzato  prima del nuovo governo. Cosa facciamo, aspettiamo il governo in modo tale che venga premiata la paternità?
Even if it's rather obvious that his work has been far below the expectations generated by his fame (or better, illusions), I am not sure #Draghi deserves such a harsh critic; the article is full of cliché and trivializes the EU's problems that have been growing since foundation.

Quando dei politici dicono di mettere draghi al governo questo vuol dire il fallimento della politica, nessun politico è in grado di stare a palazzo chigi?
#elezioni ma @NFratoianni non era all'opposizione del governo #Draghi? Se #Letta esalta il banchiere dal cuore d'oro, perchè dovrebbe allearsi con lui?
Io dico semplicemente una vergogna addirittura Draghi sarebbe il colpevole della crisi
Speranza, uno dei più feroci, violenti, sadici gerarchi del governo Draghi. Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich, con il ricatto del Green Pass persone umiliate a cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!
Per fortuna dura poco. Pensa se avessero confermato la fiducia a Draghi e lo avessero messo in croce per altri otto mesi. Lui e noi!
Draghi aveva doppia fiducia e maggioranza e si è dimesso. Letta ha la possibilità di annichilire la destra/estrema destra e invece gli consegna l'Italia in un vassoio d'argento. La politica italiana è meravigliosa e misteriosa.
Giorgetti: «Poteva finire più dignitosamente per Draghi» https://t.co/TFjDdg7gLx

Alle #ElezioniPolitiche2022 i liberali dovranno essere centrali, non centristi. Davanti al rischio di una maggioranza assoluta di Lega/FdI è il momento di mettere da parte l'orgoglio e giocare per unire chi si rivede nell'agenda Draghi. Non è il momento di battaglie identitarie.

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#25July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano
Basta tu legga i punti del programma elettorale che han pubblicato
Non siam più nel 2008 e neppure nel 2018:in Bce non c'è più Draghi
Non è più tempo di q. e.  la UE si è già indebitata per fare fronte alla pandemia
Non ci sono altre risorse per inseguire colpi di testa

Boris Johnson's govt has fallen
Italy's Mario Draghi has resigned
Germany's govt is now v.unpopular
USA president also v.unpopular and will loose senate and House by Nov.

Everything is pointing towards a major win for Russia

Die #EU kämpft mit einer Reihe von Geburtsfehlern.
Einer der größten Fehler war die #EZB in ihrer jetzigen Ausprägung und die beiden letzten Führungsfiguren #Draghi und #Lagarde.
#Euro
Μια ακόμα ΝΙΚΗ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στην Ευρώπη:
POLITICO:Το μεγάλο γεύμα του Μπερλουσκόνι:Πώς η δεξιά της Ιταλίας έδιωξε τον #draghi.
Μια μαραθώνια συνάντηση στην πολυτελή βίλα του Σίλβιο Μπερλουσκόνι έθεσε την Ιταλία στην πορεία για πρόωρες εκλογές."🤣
Πηγή: https://t.co/iuocnFlJxV

Stefano #Patuanelli #M5S
Patto Repubblicano ma senza Tizio, Caio e Sempronio.
Agenda Draghi, ma senza agenda sociale.
Scissioni che impongono condizioni.
Correnti interne che dettano le linee politiche ai segretari.

Draghi non esiste più...... è quello schiavo ancora lecca 
.
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Si, capisco il tuo punto di vita e lo condivido, ma del resto bisogna anche vedere cos'è l'Italia e come viene vista dall'etero. Il solo fatto di mandare a casa Draghi per evitare alcune riforme e per interessi elettorali, che poi sono  sfumati, non è depone a nostro favore
La vigliaccata come dice Lei è stata dei grillini, scatenata dal termovalorizzatore di Gualtieri e sempre dal PD attraverso la mozione Casini che ha portato Draghi a schierarsi a sinistra in un Governo di unità nazionale.

Errato! Draghi ha una personalità che non può non essere visibile  e come i faraoni lascia un 'impronta nella storia che dura nel tempo anche se manca la figuraIl sono i  politici improvvisati e tanti giornalisti  che  non lasceranno nessuna impronta!

Alternativa vuole toglierlo e tutte quelle porcherie fatte dai governi Draghi e conte
A me piace questo Draghi.. X

#draghi-#elodie, un bel ticket per #letta e il #pd
MIRABELLI (PD) ALLA FESTA DELL’UNITÀ A MELZO: IL GOVERNO DRAGHI E’ CADUTO PER COLPA DI M5S, LEGA E FORZA ITALIA https://t.co/25m6MoFya6
Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..Letta ritorna a Parigi il PD finito!
Voto contro personalmente. Non ho ancora deciso, ma di sicuro non sosterrò nessun partito che ha appoggiato Draghi.
L'agenda Draghi o di Borsellino⁉�️�
Draghi convoca pmi, commercio, artigiani, coop https://t.co/LNwVkYYqao
...convinti sostenitori della dittatura sanitaria, vedi la maggior parte dei leghisti e tutta @forza_italia ... poi c'è la questione Russia, sulla quale è peggio di #draghi. Sono veramente angosciato, ho una paura fottuta di favorire il csx votando un'eventuale lista antisistema
Ma se è stato Berlusconi a creare il Governo Draghi?!!! Ma che dici?? Quale sinistra?
#draghi Draghi manchi...tutto mi ricorda te ❤❤️️
esatto, ovvietà che cozza contro l'idea che sia stato "draghi a volerlo" perché concorda con l'ipotesi che siano stati i partiti (una parte) ad approfittare del momento propizio per provare a capitalizzare il consenso, anche quando lui ha tentato di "ricucire'.
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? "Mistificazione mediatica" per il 43% - Il Fatto Quotidiano https://t.co/i2h54G3C9B
Spero che i vari leaders (quelli che hanno votato la fiducia a Draghi) siano più pragmatici di noi followers.
I sicari della Costituzione, chiamati presidenti della Repubblica o comunque "apicali",hanno solamente la gelatinosa Costituzione "materiale" e lì NON sta scritto di quali cittadini siano custodi-tutori.Per loro cittadini da tutelare sono, in primis,Draghi, Monti,Letta & C
Le elezioni sono le elezioni. Poi c'è la politica, che è quella cosa strana che comincia il giorno dopo delle elezioni, e ti può regalare 17 mesi di governo Draghi col parlamento più populista della storia d'Italia.
È stata una cosa spregevole per i motivi e per il metodo. Però hanno solo anticipato di qualche mese. In ogni caso Draghi è stato, per tutti i partiti, come un elefante in una cristalleria. Troppo alto, troppo diverso, troppo non ricattabile, troppo competente, troppo popolare
Mi sembra di rivivere la fase elettorale di fine 2012 inizio 2013 quando gli stessi sponsor di oggi del rassemblement pro Draghi insistevano sull’agenda Monti come agenda del Pd. È noto l’esito.

“Sono impegnato, nel mio piccolo, per ricostruire le condizioni per l’alleanza tra Pd e M5S. È la priorità assoluta”. Così il deputato di LeU Stefano Fassina ad Agorà Estate. “È un suicidio erigere Draghi a discriminante di fase.

Certo... infatti senza Draghi tutti gli indici economici erano negativi... mi ricorda lo spread? mi ricorda i dati sull'inflazione? mi ricorda i dati sul PIL? il debito? ah già colpa della pandemia, di Putin... insomma non poteva fare nulla... ma ce lo siamo sorbiti lo stesso.
Calenda: “Se vinciamo le elezioni indichiamo Draghi premier” https://t.co/PfF1jEbgS2
Il governo con dentro i 5$ (senza i quali non ci sarebbe stato nessun governo Draghi) è andato benissimo a tutti fino a l'altro ieri. Fare le verginelle, ora, è davvero patetico.

Ci stanno attaccando i dati, ci chiedono un riscatto e noi NON ABBIAMO PIÙ UN GOVERNO.
Chi ha fatto cadere il governo Draghi dovrá rispondere agli italiani per averli espostii anche a queste serie difficoltá!
https://t.co/y2Th6FLFgY

Alcuna manifestazione contro GP.

Te lo immagini il “pericolo fassistah “ oppure gli “untori irresponsabilih” se avessero fatto una manifestazione ?

Sottolineo che tutte le volte che Salvini diceva “non scherziamo” per GP e obbligo, Draghi a trazione PD imponeva la fiducia 2/

Io scommetto che non finirà così.
Primo perché per Calenda presentarsi insieme a Fratoianni e quelli di Leu sarebbe mortale.
Secondo perché credo che stavolta molta gente è pronta a cambiare per un nuovo governo Draghi, senza zavorre... nel csx e ancor più nel cdx.

How Mario Draghi broke Italy @UnHerd https://t.co/vZbKlfu3zv

How Mario Draghi broke Italy: A crisis is brewing on the streets of Europe https://t.co/OBVEOFJ5fW By Thomas Fazi (@battleforeurope @unherd)

#Italy #MarioDraghi #geoeconomics

ma per carità.. né chi ha sostenuto #draghi né questi IMBECILLI pro #greenpass e #mascherine 
e soprattutto via #COLAO!!!
tu che scrivi sulla barra di ricerca di Amazon
agenda draghi
e poi c’è Salvini che ha scordato che l’appello si fa da sempre con il cognome
ragazzi ma tutt’apposto?

 🎙️RadioFTT, per La fionda , canale Telegram;📘

Dario Fabbri su Mario Draghi:"quando uno statista è molto apprezzato all'estero non vuol dire che sia bravo, vuol dire che è funzionale ai loro interessi. Ma è funzionale ai nostri?". Voi cosa ne pensate?

 👉 Unisciti a @lafionda

Nota a margine: sul fisco c'è troppa enfasi sul recupero dell'evasione fiscale per recuperare risorse per altri obiettivi.
L'ha detto anche Draghi: sono risorse non certe e non durature nel tempo, non si possono pianificare con queste interventi a medio/lungo termine.
Perché Draghi se li è scelti lui senza consultare i partiti.
Infatti ha preso i piddini presenti in ogni partito.
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La speranza alla popolazione più disagiata non la si da col PD. Loro hanno scelto Draghi come punto di riferimento, quindi le élite. Il M5S, e chi vorrà coalizzarsi con esso, sta dal principio con gli ultimi. In Italia la sinistra vera non c’è. Per questo la Meloni diventerà PDC.

Avevamo un diamante: Draghi, e un fondo di bottiglia: Conte lo ha buttato via
draghi  non ha usato  mezzucci per darsi  visibilità, non ha bisogno della politica lo ha chiamato mattarella in una fase di crisi profonda per la pandemia e l’economia e perché il sig. conte non è riuscito a raccattare  una maggioranza.comodo draghi capo  espiatorio vero?
Nessuno ha mai più trovato l’agenda rossa di Borsellino ma tutti conoscono a memoria quella, vuota, di Draghi
Era una buona idea. Draghi non mancherà solo a noi

Lasciamo che sogni almeno sino al 24set. prossimo insieme a quelli incollati all'agenda Draghi dove l'unico programma si chiama "sefacciamofuoriipentastellaticompletiamolamangiatoiainterrottanel2018"
Sicuramente voterò Draghi se sarà possibile!
L'uscita di Draghi causerebbe nuovi attentati?
ho parlato con tre vicini di casa dei miei sabato sera,ieri al Conad sentivo due persone al banco,Andrea ha parlato con un signore che conosce,non sarà un campione statistico ma TUTTI dicevano di essere sconvolti dalla caduta di Draghi “per una volta che c’era uno capace
Già  letta sul giornale: fate rientrare quelli che non volevano Draghi e sono stati messi alla porta.Loro sono sempre stati dalla parte dei più  https://t.co/wYPa3GBQxX Mov può  solo essere questo
La Donato è uscita dal partito (anche se ci ha messo troppo per i miei gusti), lui ha votato più di 50 fiduce a Draghi!! Eppure poteva uscire dal partito, farne uno suo è prendere tutti i nostri voti! Fare come Farage è passare alla storia!! Invece..... 🤮🤮🤮🤮🤮
Peter Gomez: "Draghi ha preso a ceffoni i 5 Stelle, se ieri si fosse com... https://t.co/3ifhOwSAq9 via @YouTube
Speedrun journaliste economique interdit de citer la formule de Draghi any% (difficulté : impossible)
Fabbri vuole essere cacciato per Lesa Draghità. Dario Su Mario Draghi:"quando uno statista è molto apprezzato all'estero non vuol dire che sia bravo, vuol dire che è funzionale ai loro interessi. Ma è funzionale ai nostri?"😱😱😱
Italiani delusi dalla fine di draghi? Sono ben pochi..

Leggendo attentamente e unendo i puntini delle ultimissime false polemiche (in parte ribadite sotto forma di errore pd nella crisi) nell’ultima intervista, Renzi ha messo sul tavolo gli argomenti su cui spaccherà Letta. Comunque speriamo Draghi accetti. Sarebbe commovente!!

Avete fatto un capolavoro in effetti, continuate con l'agenda Draghi, mi raccomando.
Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti ofrece su candidatura para suceder a Mario Draghi https://t.co/irDhMoeEZr
Elezioni nuovo veto di Calenda: “Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo possibile” - #Elezioni #nuovo #Calenda: #candidato https://t.co/AtIPl6m58z
Dobbiamo e ringraziamo Draghi per essersi adoperato con tutte le forze per la sostituzione

Il Vile Affarista #Draghi fa un maxi ordine di caffè. Costo esorbitante.,più di 60000 cialde,più di 25000 euro

#Germania va verso la recessione, l’Italia rischia, c’è l’emergenza energetica, l’inflazione è alle stelle, il costo del denaro è in aumento. E c’è la guerra di Putin contro l’Europa in corso. Cosa fanno i populisti? Buttano giù Mario Draghi. Dall’estero sembra una vera follia.

è un golpe continuo perpetrato dalle destre, prima salvini ha fatto cadere Conte1, poi Renzi ha fatto cadere Conte2 e quindi Draghi, infine la Destra stessa ha fatto cadere Draghi.
Di Maio ha un solo programma: restare al potere. “Sogno un’alleanza dei moderati per un Draghi bis” https://t.co/SRL8g5zSS7
Se lanci qualche offesa alla Gelmini e fai body shaming su Brunetta, conquisterai definitivamente il cuore di Berlusconi: l'amico fedele degli Italiani e del governo Draghi.
A proposito dell’agenda Draghi che riempie la bocca a molti #ElezioniPolitiche2022

L'articolo di partenza parlava di PIL agricolo.
Si solo che che tra i dossier che il governo Draghi stava esaminando c'era anche il riutilizzo delle acque depurate.
Non sapevo che ci fosse un divieto ai desalinizzatori. 🤔

Draghi ci ha portati ad una crisi energetica epocale con conseguente crisi economica irrisolvibile.
Chi può rimpiangerlo ?
Solo i dem?

Umberto Brindani ma non li ascolti i tuoi padroni Draghi, Speranza, Sileri, Ricciardi?  Male! 🙄
Bocciato 🤡

Draghi non ha fatto altro che chiedere la fiducia per tutta la legislatura. In pratica: "o fate quello che dico io oppure andate tutti a casa" di fatto delegittimando il parlamento, svuotato della sua funzione. 
Per un personaggio non eletto, è un comportamento 100% dittatoriale.

"Il combinato disposto di inflazione crescente e di recessione incipiente già normalmente costituisce l’incubo di qualsiasi governante per l’inefficacia delle tradizionali misure di politica economica.
Figuriamoci ora..."
Il punto di vista di Marco Revelli La grande fuga
#Draghi

Dopo #Mattarella e #Draghi, secondo questo sondaggio, la fiducia degli italiani intervistati va nell’ordine a:
#Meloni
#Berlusconi (questo è incredibile…fantascientifico)
#Salvini 
Ma che incubo di…o stavano prendendo in giro l’intervistatore o…ODDIO
#elezionianticipate #crisi

62 vs 38 per sta merda di libro che piace solo ai nerd e malati di elfi draghi e cazzate simili...
Scandaloso
Chi si schiererà per #draghi seguendo la sua agenda perderà le #ElezioniPolitiche2022 facendosi pure molto male.
A voi sarebbe il minimo.

ITALY Preparing for Stimulus Package... 🇮🇹
This Will Never End Well 

 🇮🇹 $13,3 Billion 🇮🇹

Mario Draghi is just burning down the house in Italy while the ECB has to pickup the bill by purchasing the govt debt of Italy at artificially low interest rates.
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DRAGHI!!!!!!!🤣😂🤣
Appoggiare il governo Draghi è stato semplice, bastava dire smpr si ad ogni cosa snz permettersi di contraddire il timoniere cm se nn ci fossero problemi x gli italiani. Ora apre la porta a tutti e copia il programma del M5s. Facile fare politica così. Si chiamano disfattisti.
Trata-se da mais recente baixa no partido Força Itália, depois do grupo partidário ter contribuído para a crise política que derrubou o Governo de coligação de Mario Draghi https://t.co/2EgXhNuWeT

Numeri da record della "ministra brava" di #Draghi, più i 639 a bordo delle navi #ONG per i quali è già pronto un #portosicuro in Italia. La Sicilia è diventata una #fogna
è uguale a quello di sx che segue l’agenda draghi. parlate perché? per partito preso?
Calenda vuole Draghi premier, Letta vuole Calenda alleato, Renzi vuole Draghi, Renzi non lo vuole nessuno, Calenda sta con la Bonino che non vuole Brunetta, Brunetta vuole la Gelmini che non vuole Calenda....UN BORDELLO COSI' MAI VISTO!
Draghi è solo santo o può ambire a qualcosa di più?
Se si comincia invocando l’indicazione per la Presidenza del Consiglio (sia Draghi o chi per lui) di una personalità che non correrà alle elezioni per un seggio parlamentare, la campagna del wannabe Fronte Repubblicano inizia molto male.
A dead king, king put. Draghi is one of the biggest genocidal people today, but he is only one puppet and they will put another. It is burned, but it will go unpunished. The plan continues

Infatti Draghi a casa
Se vi lamentate che ci sono troppe tasse e Draghi non ha fatto abbastanza, poi vi lamentate del debito pubblico alto e Draghi non ha fatto abbastanza, ti pare che le vostre critiche siano coerenti e puntuali ? Comunque la Meloni sta arrivando tranquillo

Bonaccini?  Ha già dimenticato Draghi? Ma questo #renzimifaschifo è un fenomeno (da baraccone).
Tre sono i vigliacchi certi, uno (letta) molle è stato a guardare troppo senza chiarire a tempo la posizione del Pd aspettando il pochette, la posizione di Fdi (Meloni) si sapeva. Sondaggi politici, ecco chi perde colpi dopo la caduta del governo Draghi.
Voce della Politica - 25/07/2022 - Gemma (Ipf): noi proponiamo l'Agenda Draghi https://t.co/aqkxk7IAke
Chi sei Prodi Monti e draghi tuttattaccato?
Dopo questa, ora che draghi si dimette, potresti anche candidarti   il mio voto ci sarebbe.

Beh, vuoi mettere proseguire con l'agenda Draghi?
The misunderstanding is Draghi is not a statesman and much less a leader. He's a great bank manager/director, politics is another game

Infatti Draghi ha chiesto la fiducia al Parlamento anche se aveva la maggioranza

Infatti Draghi non lo ha voluto pensa un po'...🤣

Carlo #Calenda presenta il progetto #Azione-più #Europa con Emma #Bonino e apre al Pd ma punta a Draghi di nuovo premier.  Intanto Clemente #Mastella presenta ”Noi di Centro”. Tutte le loro parole nell'articolo.

https://t.co/WoCLZsgztL

#elezioni2022
l'agenda Draghi è il qualcosa per cui si fa 

e Toti non è un liberale, uscì da FI per avvicinarsi a Lega e FdI, ha fatto liste con Adinolfi e ha dentro al suo partito conservatori di ferro

è un interlocutore come lo è il PD, non certo un liberale

sì sì, 
esatto, 
con lo stesso 2% con cui ha mandato a casa Salvini nel 2019
e fatto arrivare Draghi al posto di Conte nel 2021

Calenda ha deciso:
Aboliamo le elezioni 

O così o ciccia ha già portato bene in effetti 🤡

#Calenda #Letta #Draghi 
@fattoquotidiano
No...ho ascoltato la loro voce...poi se sn schermaglie iniziali tutto puó essere.
Certo che mettere in mezzo Draghi é cialtronesco, ovvio a mio parere.
Caso mai dovrebbe essere Letta a contattarlo...caso mai

La visione del paese di Meloni e Salvini c'è. Terribile, mi fa orrore, ma c'è. La vedo io, la vedono gli elettori.
La visione del paese di Draghi c'era, netta.
Quella della costituenda accozzaglia da Renzi&Calenda a Speranza&Fratoianni, centrata sul PD, quale sarebbe di grazia?🤔

È su tutti i giornali. Nessun veto...anzi notizia di ora, ci sarebbe il veto di Renzi e Calenda sul nome del PdC: non Letta ma Draghi.
Meglio ridere...🤗
Ancora con sta storia di Draghi che non ha preso in considerazione?
I Punti vanno discussi con gli altri partiti al tavolo del CdM perche' come abbiamo visto Draghi non era il DITTATORE della vulgata. 
Comunque sia, a me come sia andata la cosa e' CHIARISSIMO.

Visto che tutti vogliono draghi e sono scesi in piazza per frignarlo, visto che ha tanto consenso perché non chiede di farsi votare a settembre?

Il gesuita

Boh a me sembra impuntata in no Renzi ni gonte
E sulla balla che da azione a pd erano tutti sostenitori di Draghi
E una campagna elettorale che inizia con una balla raccontata ai propri elettori è grave
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Wurde auch Zeit das der Draghi und seinen Ministern, diese Politikschmarotzer, die Stühle räumen, endlich!
E quindi? ad aprile  si sapeva che l'inflazione era al 10% circa? Perché Draghi non ha preso in considerazione nessuno dei 9 punti? Perché il PD si è  appiattito sull'assurda agenda Draghi? (ora la sta già rinnegando per ergersi a partito progressista)
E ancora adolescente, quando sarà grande capirà che a 66 anni si deve essere già pensionati, non come Mattarella, Biden, Draghi, eccetera, che invece di fare i nonni, rompono ancora perché ragionano da vecchi, e continuano ad arricchirsi sulle spalle degli altri.
Io apprezzo il PD, lo voto spesso e mi piace Letta. Dobbiamo dirci, però, che le ricette dell'ala estrema di sinistra sono inattuali: occorre decidere subito se si è 70% centro e 30% sinistra o viceversa. Fatto un passetto più in là, infatti, c'è Frattoianni che insulta Draghi
Potrebbe portarsi Draghi in California.
Renzi? Ma tu stai scherzando? Io ti parlo di dissenso al governo  Draghi e tu nomini Renzi? 🤣

e se l'ordine fosse arrivato da Mosca, visto l'attivismo di Draghi nell'affrancare l'Italia dal gas russo?
Mi raccomando votare #CDX per avere un #Draghi bis e fidatevi di #FratellidItalia ...
NUOVO GOVERNO: SENZA DRAGHI COME CI VEDRA' L'EUROPA? https://t.co/zAjSQKjPxO via @YouTube
Cartelle di anni fa che con le more da usura hanno triplicato il valore iniziale e che i diretti interessati non riusciranno mai a pagare. Lo sa Draghi e lo sa l’ufficio delle entrate.
Ecco un'altra prova del "centro destra unito" . Salvini e Berlusconi erano nel governo draghi mentre la Meloni all'opposizione. Ora Berlusconi ,indipendentemente dal peso che ha forza Italia, vuole tornare a fare la prima donna ... e cosi' fanno un favore al PD.
How Mario Draghi broke Italy - UnHerd https://t.co/DiU9Rs3smN
Vogliamo salvarci col piano Draghi oppure ci facciamo gorvenare dagli incapaci ???

The PD is so screwed if they continue this strategy, They will run in the election on continuing the political programme of Draghi, a programme formed together with parties from the right, which will not go down well with their voters.

I grandi obiettivi dell'agenda Draghi: cambiare la legge elettorale 🤣🤣🤣

E da chi ha sostenuto questo governo ,forse ci siamo già dimenticati il governo draghi da chi era fornato? PD, 5s,lega,f.i. e sinistre varie....
Qualcuno, un giorno, mi spiegherà in che modo i "piddini sinistrati a cinque stelle" abbiano contribuito alla Caporetto del Governo Draghi.

Oh for a while people were very mad at Italy, I remember some very heavy Italy bashing when Draghi was phoning Putin. But the Germany bashing distracted from the Italy bashing 😅

Le versioni sulla caduta di Draghi sono più di una e tutte discordanti tra loro. Inoltre, Draghi si era già dimesso al senato pur avendo una maggioranza. I giochini di palazzo non li conosciamo nè noi nè lei. In quanto agli ideali di sx, sono 10 anni che ne vediamo i risultati.
quindi sono contro Draghi ,perché Draghi ha fatto cadere Draghi
Technocratic governments like that of Italian prime minister Mario Draghi transform partisan policy options into economic imperatives, disguising a highly political and reactionary project behind a mask of apolitical expertise. https://t.co/GfECdQ9UBE
Io ho perso 6 mesi e mezzo di stipendio, "grazie" a Draghi/Speranza, ma sono in grado di capire la differenza. Il GP europeo serviva a impedire agli Stati di imporre blocchi e lunghe quarantene a chi si spostava. La versione italiana lo ha reso strumento di persecuzione violenta

"Ho letto il manifesto di #Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, Pnrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l'agenda Draghi ed è quello che serve all'Italia. #Calenda io ci sono, vediamoci". #Gelmini valuta l'adesione
 

 ➡️https://t.co/aqvvomSBWf
Proprio quando #Draghi è dimissionario !!! 
Non è che con quei dati vogliono ricattare questo e quello?? 
#agenziadelleentrate

MA COME..🤣🤣🤣🤣
EFFETTO DRAGHI😉😉😁😁
(https://t.co/VfdVcVGGmb)
Ursula von der Leyen: "Valutiamo introduzione tetto a prezzo del gas"
"I leader hanno chiesto alla Commissione europea di prendere in considerazione un tetto massimo di prezzo per il gas importato"

Mio articolo su #sinistra #crisi #Draghi 
https://t.co/YTpYXXwzsq
Beni vogliamo Draghi 
Ma come pensano di vincere senza i voti del movimento????

Bugie con gambe molto corte, altro che fratelli, al pari del Pianeta PD e satelliti nei dintorni.
Gia' cozzaglia nel governo Draghi, hanno dimostrato essere oltre che bugiardi, spregiudicati criminali, mandando la gente a morire in guerra.
#NORIMBERGA2

Ho cliccato su Letta. Ritengo che molti non abbiano capito la domanda del sondaggio.

Letta è il più credibile perché sta esponendo con chiarezza cristallina il suo terrificante piano distruttivo in continuità con Draghi. Si, in realtà anche Calenda.

Draghi bis, vogliono.
Dopo il Draghi serpe, ci sta.
Quindi: se voti lega ti ritrovi #Ronzulli #Gasparri #giorgetti e compagnia cantante. Forse, peggio, anche lo stesso Draghi.
Se voti la Giorgia, dato che cerca accordi con Lega e FI, idem.
Che si fa?
Giggino Di Maio...🤣🤣

#dimaio #giginodimaio #dimaiochefacessecose #politica #draghistan #draghi #umorismo #risate #italia #diplomazia #diplomaziaitaliana #secondomandato #libro #librodimaio #gigginodimaio @mahagrandi

https://t.co/WfDbsNj44a

“Dans les salons dorés du Kremlin, on a débouché les bouteilles de champagne, écrivait La Vanguardia après la démission du président du Conseil italien Mario Draghi, le 21 juillet. Une fissure vient de s’ouvrir dans le sud de l’Europe. #Pootin #Italy
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Il centrosinistra non ha la minima possibilità di ottenere la maggioranza assoluta nel prossimo parlamento, eppure oggi litiga sul candidato premier, con Renzi che propone Bonaccini, Calenda che rivuole Draghi e il PD che sostiene Letta. Cosa può andare storto?
Neanche per idea...Se c'era una cosa che mi dava sollievo, era non vedere quasi più la faccia del cialtrone che si mostrava in tante pose e movenze diverse... no, niente più Draghi e tutto è tornato come prima... piangerei...

L'agenda Draghi

Tu torna a leccare il culo a Draghi
Nessuna fuga, era un governo ammucchiata, destinato a finire così, lo hanno votato tutti, poi una volta raggiunto il vitalizio, con i sondaggi a picco Lega e 5S hanno staccato la spina.  Draghi non è fuggito è stato sfiduciato, come e normale in una democrazia parlamentare.
Diciamo che balla un po nel manico, se segue la politica di draghi fa  poca strada...
Calenda, nuovo veto al Pd: “Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo possibile” https://t.co/uoXdSOG5ed
Ma Draghi è stato avvisato?
Concita De Gregori Dovrebbe inchinarsi e baciare il suole di Massa Lubrense la razzista. Massa Lubrense e' un paradiso che non conosce. Draghi ha portato l' Italia nella poverta' pur aver fatto dei corsi di studi ad Harvard. Vergogna
Calenda si candida per mettere premier uno che non si candida (Draghi). Stiamo vivendo una strana democrazia. A questo punto ha ragione chi non va a votare. Vorrei un paese normale dove uno si candida con un programma che porta avanti e l’elettore giudica.
#Faziosità meschina è un #Berlusconi che considera traditori Brunetta, Gelmini, ma non vede sè stesso come un ributtante, infido e sleale traditore dell'Italia, per il ruolo che lui stesso e i suoi complici amanti dei rubli hanno avuto nelle dimissioni del grande #Draghi.
Attenzione , credo sia anche un suggerimento molto saggio. Bonaccini è decisamente più accattivante, per quanto tamarro, di Letta. Io spero che Draghi torni per tutte le ragioni che sappiamo e detto fino ad oggi, oltre a schiacciare tutte ste riottosità reciproche tra leaders
Beh...invece Draghi com'è noto è stato Premier più volte prima di questo Governo.

Quindi le #concidenze con la caduta di Draghi non erano tali.

Per la prima volta nella mia vita mi chiedo se abbia davvero senso contribuire, anche con un voto di mera testimonianza, alla legittimazione di un sistema che all' ultimo giro ha ricevuto come input "5 stelle + Lega" ed ha prodotto come output "governo Draghi".⏳
Credo che Draghi sarà presto dimenticato e ricordato per sempre.
Ma i gonzi complottisti antitutto non dicevano che compravamo il #gas in Algeria di proprietà di #Gazporom ? #Draghi https://t.co/wgHqCx0uTD

E come fanno gli elettori a sapere che Draghi sia disponibile? Comunque è un grave errore strategico quello di fare un accordo pre-elettorale col PD!
Stronzo ecco perché non siete credibili invece di pensare al popolo in sofferenza vuoi proteggere Draghi ma va all'inferno
In realtà ciò che il PD dice è "programma NEL SOLCO dell'agenda Draghi" cioè nello spirito del sociale possibile in base alle condizioni date. Però, sì, gli avversari semplificano per sminuire.
DRAGHI PRENDERA' IL SUO POSTO ALLA NATO!
Se Draghi dicesse a quelli che dopo le elezioni lo vogliono ancora PdC di non rompere i coglioni diventerebbe il mio idolo.
Non dico che sia la lettura corretta, di sicuro alcune scelte di Draghi son state compiute sapendo di andare allo scontro col M5s. Per il resto mi piacerebbe ce lo ricordassimo sempre di essere una democrazia parlamentare
Di Maio ha un solo programma: restare al potere. "Sogno un'alleanza dei moderati per un Draghi bis" - Secolo d'Italia https://t.co/0O6Yj2yzSn
Calenda stoppa subito Letta: "Non può essere premier, bisogna convincere Draghi" https://t.co/ewYnkj1ab2
Effettivamente chi cazzo se ne fotte che sono morte migliaia di persone e che l'economia è a puttane basta che il piatto a tavola a te è assicurato il resto sono cazzi loro capite perché i Draghi in Italia fanno i cazzi loro perché questi sono gli italiani amen

In questi giorni torridi, secondi voi #Draghi sta tenendo il condizionatore spento?

Non abbassiamo la guardia il #DDL Aiuti conteneva il rigassificatore di #Roma, che fine ha fatto?
#DraghiTiControlliamo #Draghi puoi governare solo l'ordinaria amministrazione
@Quirinale #Mattarella, non ti allargare hai già fatto danni 
#ElezioniPolitiche2022 #25settembresivota

È proprio perchè Italia Viva e Renzi possono cambiare le cose in meglio, che la masnada dei poltronari a vita del PD non li vuole in mezzo ai piedi.

Calenda, i cui obiettivi sono meno virtuosi, sta invece usando Draghi, il Riformismo, il PD per dare la scalata al potere per sè.

Quando al Governo c'era #Draghi era sparito lo #spread  i #mercati la #troika i #migranti il #COVID19 e i morti di covid 
Con le dimissioni di #Draghi è riapparso tutto manca solo il diluvio universale e l'asteroide 
È  iniziata la #CampagnaElettorale dei giornalari

Voterò Enrico Costa, che conosco personalmente essendo suo cliente di studio. Brava persona e preparata.

#ForzaItalia dopo aver fatto cadere il governo Draghi può fare solo una cosa: estinguersi. Farà la fine dei 5Stars e Lega. Dal 1994 che li votavo. Si vergognino.

Superbonus 110%, lavori bloccati e cessione credito: cosa cambia con la caduta del governo Draghi
https://t.co/aMqL4lmMuo

PERSI
NELLA 
GIUNGLA
DELLE BUGIE..
COME
DRAGHI ❓❓❓

Il fatto che Salvini e Meloni dal 21 luglio stiano telefonando xarruolare i ministri di Draghi è preoccupante
Loro sono efficaci a fare propaganda, ma non sanno nulla
Trovarsi in pochi anni le casse pensioni vuote, la sanità solo a pagamento e altri buchi poi nn sarà rimediabile

Capito sì? 
Quindi l’ammucchiata serve a rimettere #Draghi a Chigi.
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Elezioni nuovo veto di Calenda: “Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo possibile” -  #Elezioni #nuovo #Calenda: #candidato  https://t.co/AtIPl6DGx9
Sulle 496 operazioni notificate al governo #Draghi nel 2021 per la normativa sul #goldenpower, una volta sola è stato posto il veto. E solo due volte ci si è opposti all'acquisto. E c'erano SEMPRE in ballo società cinesi. Su A&F di @repubblica https://t.co/Dy0tnnGYxF
Nessun voto per chi ha sostenuto il governo draghi.
Draghi è contro gli italiani, il fatto stesso che lo straniero lo esalti ne è la conferma 😡

Pensa che @Antonio_Tajani passa da Draghi a Putin e Orban.

Tutti pazzi per l'agenda Draghi, tranne Draghi https://t.co/AGDNL4QioT
Se invece dell'agenda Draghi si trovasse l'agenda Borsellino li si che sarebbero cazzi
Mankas al mi en la artikolo kiel oni povas plenigi la vakuon post la demisio de Draghi: Kiel denove veki fervoron kaj entuziasmon por Eŭropo kaj la EU komunumo  inter la italaj civitanoj ?

Sarebbe comunque meglio di ascoktare di maio letta e draghi e tutti gli altri
Parliamo anche di quelli a cui mandano i draghi e nemmeno sanno di che parlano dopo mesi?
Sapere su quale base Conte sia stato servo di Draghi, quando il banchiere ha solo distrutto le buone cose fatte da Conte.... e non riconoscerlo è da vigliacchi
Ha senso. Il governo Draghi è caduto anche per quei voti (d'altra parte era anche nato per quei voti), ma se c'era solo PD  non cadeva.

Capisco che alla fine il sindaco di Lampedusa fa propaganda politica anche se è vero tutto quello che succede agli sbarchi, poteva svegliarsi anche prima con il governo Draghi, ma la ministra Lamorgese cosa sta facendo? quali provvedimenti intende prendere?

No, io dico che Draghi voleva solo un pretesto per potersene scappare: ha iniziato con il termovalorizzatore nel decreto aiuti ed ha concluso con un discorso fascista al Senato per il quale andrebbe portato al confino.
Mettetela come vi pare ma l'inflazione è manna dal cielo per il debito pubblico, e pagheranno le fasce più deboli. Ma in tv non Ve lo diranno, vi racconteranno che è merito di #Draghi se il debito sta migliorando, falsità su falsità.
Draghi ha seguito la costituzione? 🤣🤣🤣
Spiegatelo al Pd, che vuole fare la campagna elettorale sull’agenda Draghi alleandosi con Brunetta, Renzi, Calenda, Di Maio e magari pure il poro schifoso.
Dato che avete le mani libere con Draghi, e Forza Italia sta perdendo i peggiori, forse un colpo di reni per farlo togliere tirando dentro anche FdI (prove di coalizione), sarebbe un bel risultato.

How Putin Gains & Ukraine Loses From Italian Prime Minister Mario Draghi... https://t.co/Gv8RquiRD8 via @YouTube
In realtà il vero bersaglio russo è la Germania. Quindi in questo caso Draghi c'entra poco/nulla, vediamo cosa fa Scholz, se non cade nel frattempo.

ehhh.... lamenti che, votando M5S e Lega alle ultime elezioin non avevano detto che i il loro candidato premier era Mario Draghi ?

eh...ma c'è stata la pandemia...occorreva uno competente...

adesso, ti chiedono il voto contro Draghi, ma poi ci saranno altre emegenze..
C’è un paese da salvare, il tuo paese! Sei tu in pericolo, la tua vita, la tua libertà. Che diavolo ti metti a fare il tifo! Ti stanno fregando. La spallata a #Draghi è una scritta che lampeggia: vogliono fregarti non certo fare il tuo bene!
Fregali tu #vota_ItaliaViva

NERONI "PER CASO"!
"I carnefici di Draghi sono Letta e il Pd. Dalla loro ostinazione di far inserire il termovalorizzatore di Roma in un decreto legge di tutt'altro argomento, pur sapendo della contrarietà sempre manifestata dai 5 Stelle"(Roberto Calderoli, Lega ieri su twitter).

Bla bla bla
L’agenda Draghi semplicemente non esiste: è soltanto un elenco di compiti dettati dall’Europa, o dalla BCE, o dai partiti

l'"Agenda Draghi" è un compromesso tra dx e sx.  Un compromesso che piace al PD più di un'agenda per il sociale. L'anomalia che è diventata una piacevole normalità. Condita da un atlantismo, oltranzista, che aggiunge sapore. 
Sx e M5S non necessarie in questo scenario.

https://t.co/HwTA3yt2rb
“Dans les salons dorés du Kremlin, on a débouché les bouteilles de champagne, écrivait La Vanguardia après la démission du président du Conseil italien Mario Draghi, le 21 juillet.[…]

Altra manutenzione. Gazprom cala al 20% il gas nel North Stream 1

Putin ricatta ancora l’Europa.
Un’Europa che a breve sarà senza Mario Draghi

 https://t.co/rYPZIm7FIV
🇮🇹📈Without Draghi, the season changes, right-wing populism returns to power and Italian foreign policy will suffer, says Ian Bremmer, president of Eurasia Group

🗣�️�🇺"Now watch out for Russian interference"

🔗https://t.co/NlnueQd3cC

państwowej RAI) prezydenta Włoch – Francesco Cossigi na temat Mario Draghi’ego:

«Ten człowiek [ bankster Mario Draghi ] to podły aferzysta; nie wolno mianować na premiera kogoś,

kto był wspólnikiem Goldman & Sachs – wielkiego amerykańskiego banku handlowego.

I źle, bardzo

Questi che lo vogliono candidare sognano a occhi aperti. #Draghi Non si presterà alla riperdita. Ha ancora una qualche dignità da mantenere, lui. 

Epperò spero di sbagliarmi, perché sarebbe divertente.
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Via Draghi e già gli ordini dei medici ripensano le espulsioni https://t.co/EL3D0kwTjv via @simpli_cissimus
Dastoli denuncia "L'assenza della parola Europa e della dimensione europea dalla campagna elettorale" esortando le forze in campo a guardare "Al di là dell'agenda Draghi: per un'agenda europea e federale"  impedendo un ritorno in cattedra dei paesi frugali https://t.co/YaOsBOm1LD

Ma guarda è quello che vogliono tutti i politici. Comandare una nazione intera avendo solo il 2% a favore. Per questo è importantissimo che la gente vada a votare e possibilmente voti gente che è stata fuori dalla carneficina sociale firmata da draghi
Figli di puttanə tutt3, forze armate, questore, sindaco, draghi ma soprattutto quel grandissimo figlio di buona donna di AmatoMerda
il nostro amico draghi

C'è grande bisogno di identità e ok ognuno può farsi i tatuaggi che vuole o portare le magliette di questo o quel che guevara per sembrare qualcosa... ma Draghi! Draghi no! Draghi noooo!
(Premetto che non sopporto Salvini) Ma, Draghi, dovrebbe anche rivelare che più della metà dei crediti è inesigibile per cui lo Stato si scordi di incassare quelle cifre. Se vuole le spiego anche perché, ma immagino lo sappia già
Ma dal 25 settembre non succederà più. Parola di Borghi. Dopo 54 volte si a Draghi..
There's at least one country in Europe performing worse than Italy...Draghi took over during a pandemic and the article you link goes very quickly into anti-vax territory and laughably describes Meloni as "centre-right".
“Vostro” non è cortese. Sto solo dando la mia opinione. Queste elezioni si giocano sull’agenda Draghi, pro o contro, compreso l’appoggio all’Ucraina. Tutto il resto è in secondo piano
#ElezioniPolitiche2022 vince la destra: governo Meloni-Salvini-Berlusconi rischio default pressioni Bce e Ue si sfalda la maggioranza arriva un nuovo Mario: dopo Monti e Draghi adesso ci daranno Baldassarri?
Copia male perché una parte è del programma del Movimento e un'altra è la continuazione del governo Draghi che in buona sostanza nn esiste
Non mi pare che Di Maio sia da annoverare tra coloro che hanno fatto cadere Draghi.
Voterò chi riporterà Draghi (sempre che lui lo voglia) alla presidenza del consiglio ,no Letta, no Meloni, Salvini per carità! Berlusconi meglio che stia a casa con Dudù dovrà votare Renzi per forza è l'unico ad essersi preso questo impegno
È difficile farsi capire qui..io ho deciso di evitare Renziani e Italia viva fino al 25 settembre...per loro è Dio..ok...il resto è difficile da fare comprendere...Letta premier...Draghi si o no...leggi l'articolo di Curzio Maltese su "Domani ", lo avremmo scritto noi 2..
Giusto e dove andrà? Nel gruppone di centro formato dai lecchini di Draghi? Complimenti per la serietà? 🤡😂😂😂
Per noi va bene,noi non abbiamo bisogno dell'agenda Draghi,abbiamo i nostri 9 punti e li porteremo avanti con chi li condivide e li sottoscrive,quell'ammucchiata o coacervo che dir si voglia del PD  proprio non ci interessa j nostri alleati sono i cittadini
Draghi non ha lasciato libertà di scelta a chi necessita di lavorare per sopravvivere (conosco personalmente persone che hanno dovuto cedere al ricatto). I sanitari sono tuttora sospesi.

That sense of supposed international inferiority provides a useful tool for putting someone like Draghi on a peddle stool, as he implements everything certain groups want and for which all the political parties lack the courage to do..../2
Weil Draghi ja soo beliebt war😂😂

Io deliri dell’odontotecnico…  si evince da quello che dicono questi che gli studi, oltre alla materia grigia, di Draghi fanno la differenza vera!🤬

Che hanno dato una mazzetta a draghi Vomitevoli😂😂😂😂👺👺👺👺
Andremo anche noi in recessione e daranno la colpa a #Draghi. La storia ci insegna che siamo molto bravi a dare la colpa ai nostri predecessori.

Caro troll di destra, erano i fascisti che mandavano al confino la gente
...
Ogni tre righe mostrate chi siete e da dove venite.
Conte ha fornito la scusa a Draghi per mollarlo ad elemosinare l'alleanza al PD a Brunetta e al vostro pupillo DiMaio.

źle postąpiłem, kiedy poparłem, niemal narzuciłem jego kandydaturę Silvio Berlusconiemu – bardzo źle postąpiłem.

bankster Mario Draghi Stał się likwidatorem – po (nie)słynnym rejsie na pokładzie ‘Britannii’ – włoskiego przemysłu państwowego,
autorem wyprzedaży włoskiego
El "juego" termina con el gas cerrado
Y aquí Argelia ha empezado a "jugar" justo despues de la visita de Draghi🇪🇦

https://t.co/IPbRIQONGY

Pienamente concorde.
Aggiungo che non si sta nemmeno calcolando il problema, quando la situazione è seria e rischia di ritorcerci contro.
Ma, ahimè, basta vedere come ragionano questi "illuminari": "continueremo l'impegno con Kiev, così fatto dalla politica estera di Draghi"...
Mah speriamo bene !!!
Io ho creduto anche in Bagnai …….però che delusione !!!!
A governare con Draghi ……!!!
Włosi wyrzucili włoskiego bankstera Morawieckiego

Wenecjanin bankster Mario Draghi

Evviva! – Włochy uwolniły się od bankstera Draghi’ego – namiestnika lichwy!
Date: 21 luglio 2022 Author: Uczta Baltazara 0 Commenti

Wypowiedź sprzed lat (w pierwszym kanale telewizji

Come fossimo nel film "Il mio grosso grasso matrimonio greco" bisogna fare dire ai politici di buon senso ciò che ha detto #Draghi nel suo discorso di commiato, lasciando credere ai medesimi che sia "farina del loro sacco".
#ElezioniPolitiche2022

Che Meloni sfiduciasse Draghi era naturale. Che la Lega avesse difficoltà a fare propri i risultati di quel Governo si era compreso. Ma l’agenda Draghi è quella del centrodestra moderato, per questo non ho capito la scelta di Forza Italia. 

#MetropolisLive @repubblica (ST)

Mentre noi scriviamo ci sono ancora medici, infermieri e personale sanitario SOSPESI DA #Speranza e #Draghi.

PROVO VERGOGNA
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quindi ammette che era tutto orchestrato da Draghi
The Guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead https://t.co/qBB03d3ybM
Repubblica"il Pd pronto per una grande alleanza progressista e liberale: comune denominatore l’aver sostenuto fino all’ultimo Mario Draghi. Già avviato il dialogo con i Verdi di Bonelli e Sinistra Italiana di Fratoianni” mache erano all'opposizione contro Draghi buffoni!!!!😂
“Agenda Draghi” nuovo bestseller dell’estate
Da qualsiasi posizione la guardi fare cadere #draghi è stata una follia
Brava!!! Gli uomini non contano...Draghi a parte...conta il programma, le allenze e provare a vincere!

Grazie Draghi
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU https://t.co/ua1nagNTuG
Madonnina bella…o adesso che ha scritto Draghi con la minuscola…! Gli verrà un coccolone? Andrà in ginocchio dal suo padreterno a domandar perdono, fustigandosi ? 🤣🤣
So its a case of ...."he may be shoving austerity and more privatisation down our throats but, hey, look how well respected Italy is on the World stage with Draghi".
+ Potenzielle Draghi-Nachfolger streiten über Schweiß https://t.co/AyiP7aVJ90
Per quelli che “rivogliamo Draghi a Chigi”: a) non sarebbe giusto prima chiedergli se sarebbe disponibile? b) se poi lui non rispondesse (e non risponderebbe…) come la mettiamo? Io pure rivorrei Draghi ma, più che lui, vorrei un governo che facesse seriamente le riforme.

Per l'inceneritore di Roma #draghi si è dimesso, a me sembra strana sta cosa, ma niente niente mafietta capitale esisteva davvero? @virginiaraggi

Si dice perché è caduto il governo. Al meeting del G7 #Draghi disse:" l'Ita è al limite" ma nello stesso momento Mattarella da un'altra parte dichiarava"si all'accoglienza".Si,viene usato in campagna elett.Resta il fatto che #Lamorgese sia stato ed é il peggior min. del @Viminale
Vero. Allora Draghi resta ma levati dalle palle.

Tu quindi concordi che conte voleva solo un pretesto per far cadere Draghi come la penso io.

MA NON HA UN PO DI VERGOGNA? Siamo per draghi ? È GIÀ A  CASA…qualcuno spiega a Renzi come sono messe le cose ? GRAZIE
Gov Draghi e’nato per volere di Mattarella cara siga non attribuisca a Renzi anche il big bang prego

Draghi se ne va e pure la benzina diminuisce
Der #Euro wurde von #Draghi nicht gerettet. Das Problem wurde verschoben, in der Hoffnung, die #EU-Länder bringen ihre Schulden u Haushaltprobleme in 10 Jahren gelöst. Das Gegenteil ist eingetreten!
Ma perché c è ancora qualcuno crede al mainstream e alle cazzate di draghi & Co.??!

Si. ..Per raccogliere la spazzatura!!Vergogna. Non rappresentate la sinistra . Si è  visto da come avete sbavato x DRAGHI.  E CONTINUERETE...
A Queda do governo Draghi: rumo ao fim do liberalismo na Itália https://t.co/iLOaYLvNhn
Io il Governo Draghi lo voterei e, come me, tanti italiani che desiderano una guida politica di persone competenti e non di "politicanti traffichini",che pensano solo alle poltrone da conquistare, come quelli che hanno fatto cadere Draghi, portando l'Italia al disastro economico
Mi spiace perché era simpatico ma come draghi questo se ne torna a casa ...
Mamma mia che tristezza leggere certi commenti e che visione della democrazia. Ricordiamoci che Draghi ce l'ha regalato l'incapacità della sinistra di governare. Paventate il ritorno del fascismo (!) è vi manca l'uomo solo al comando. Fate pace col cervello.
E se vince la Meloni che cambia? se è stata d'accordo su tutto appoggiando Draghi?

Neppure Draghi voleva abolire il rdc.
Va solo rivisto in alcuni punti, tipo i navigator che sono stati una cazzata galattica

Carlo #Calenda presenta il progetto #Azione-più #Europa con Emma #Bonino e apre al Pd ma punta a Draghi di nuovo premier.  Intanto Clemente #Mastella presenta ”Noi di Centro”. Tutte le loro parole nell'articolo.

#elezioni2022
 https://t.co/5DRash6qhu

Versace, #Baroni, Mattinzoli: continua l’esodo da #ForzaItalia dopo la sfiducia al governo Draghi
https://t.co/eaO3pee30b
Preferisco votare il partitino di Caio perchè ho votato Tizio per uscire da € e UE e mi sono ritrovata il partito di Tizio a dare la fiducia a Draghi, governare assieme al PD e mettermi il greenpass per andare ovunque.
Ah, adesso il partito di Tizio non parla neanche più di €
Io so già a chi darò il voto , 
Gli unici a non aver dato la fiducia al governo Draghi, ed espulsi per questo .
Gli unici a non aver deluso .
@Alternativa_it
Elezioni politiche 2022, Renzi: "Porteremo avanti eredità Draghi" - https://t.co/dEBoFaw7W6 https://t.co/xsoktqjW4X 
Certo che lei idee e progetti neanche a parlarne infatti chi ha acquistato il famoso aereo poi messo in disuso.

Non un programma da attuare,ma dibattono su chi deve essere al potere, la destra,quella che va forte bei sondaggi.
A sinistra invece si vuole attuare come programma l’agenda Draghi che prevede riforme che avrebbero dovuto fare da tempo.

Idee zero e saremo nelle mani di questi

Dura scelta, tra @pdnetwork che difende gli interessi del #Padronato #Fascista #Internazionale e @FratellidItalia che difende gli interessi del #Padronato #Fascista #Nazionale.
Visti i comuni interessi, perché non vi alleate?
Piace ad entrambi l'#AgendaTotalitaria di #Draghi...
How Mario Draghi broke Italy @UnHerd https://t.co/9locK59R90

Read this if you want to know why many on the left regard the EU as a bulwark against progressive change. 

How Mario Draghi broke Italy - UnHerd https://t.co/DsLrUOVrnu

Mettetevi d'accordo tra voi. Conte ha cercato la crisi di governo oppure come dice lui stesso ha fiducia in Draghi al punto da non aver ritirato i ministri?
Le sue ultime parole e azioni fabno propendere per l'ultima ipotesi.
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Mentre Letta accusa la destra di aver fatto cadere Draghi si allea con chi è sempre stato all'opposizione del governo https://t.co/f0ggmdJ1Le

cioe' rieditano il governo Draghi che tanto bene ha fatto al paese?No grazie,non fumo ne compro nulla.

E identemente hanno litigato. Ha sentito  che ad un certo punto dice che Draghi parla male di lui
Ma smettetela di scrivere cazzate! Succubi di Draghi !

Non sarai presuntuoso, ma ignorante in politica sicuramente. Ti informo che votare tutti i partiti che hanno partecipato al governo Draghi (piccoli Renzi e grandi Pd ecc) significa essere coglioni e autolesionisti. #UniteviKazzo a partire da @Alternativa_it
Il difetto di Calenda è l'assenza di modestia e la voglia di protagonismo. Le idee vanno bene, ma il confronto e la capacità di mediazione sono fondamentali in politica, come sapeva fare bene Draghi, pur non essendo un politico
Finalmente una proposta nuova, originale, mai fatta da nessuno (Draghi era il nostro MES )😂😂😂😂😂
Condizionatori a palla e minimo 3 docce al giorno. Ciao Draghi, ciao Vestager!👋
I testimoni di Draghi 😂
Rigassificatori, gas dall’adriatico e da altro paesi esteri (come ha fatto Draghi in Algeria), implementare eolico, fotovoltaico ed iniziare a spingere verso il nucleare per avere poi mix energetico nucleare-rinnovabili
Ok...dillo solo a me! Anche io la penso così, e il premier...se c'è Draghi  ok, ma se non c'è...qualcuno deve farlo...O trovano uno..o tocca a Letta!
Ma non sono divertenti questi personaggi con tanti grandi progetti per noi, ma nessuno vuole fare il Premier? Vogliono Draghi. Dobbiamo convincere Draghi. Perché rischiare con il culo proprio pare troppo eh?
Più di quello che si pensa. FI e Lega potrebbero prendere una batosta fenomenale al nord con sta cazzata del non voto di fiducia a Draghi.
Malumori all'interno del Nuovo Ordine Mondiale. Gli #Illuminati accusano i #Rettiliani di scarsa lungimiranza. Il portavoce Rettiliano a proposito della caduta del Governo #Draghi ammette: "Avremmo potuto scegliere un infiltrato dal nome meno allusivo".
esattamente come stava sistemando l'economia Draghi? elargendo bonus a capocchia più e peggio del predecessore? istituendo coprifuoco e altre misure repressive? escludendo dal lavoro milioni di persone in base a superstizioni?
Mai commovente come un "clochard per Draghi"

Io vedo lo schifo TOTALE solo a sx ! Con me caschi male! C’è un grande errore di Salvini: Mattarella! A questo non devo pensare, ma lo perdono lo stesso! Disprezzo la sx , per tutto ! Draghi è di sx e comunque non mi piace  punto! Preferisco, Salvini, Meloni e Berlusconi 👎 ❤️
In questa tornata nessuno è credibile: diciamo che per il fatto di non aver appoggiato Draghi, tocca a lei non far governare il Pd e Renzi.

Il vice sindaco deve chiamare draghi e lamorgese, perché sono loro i responsabili di questo crimine, non Salvini!
Bis zum September wird es passen. Danach wird die Differenz zwischen den Anleihen so offensichtlich, dass die EZB ein riesiges Problem hat. Wenn Draghi nicht bei der EU auftaucht, ist Italien nicht zu retten. Wir also auch nicht.
Eh già...draghi e la sua cricca pidiota
Dopo BoJo, Draghi anche Scholz?
Ma se c’è il video, di che articoletto anti draghi sta parlando, sono parole uscite dalla bocca del dittatore.
Mamma mia! Vogliono continuare a difendere l'indifendibile pur di dare contro a #draghi! Cos'ha questo Conte, così incompetente, senza esperienza politica, trovato per caso, inconsistente, cambia-versione, azzeccagarbugli... che gli ha fatto perdere la testa?? È il nulla!
La guerra di ego tra Renzi e Calenda. Con la piccola differenza che il detestabile Renzi ci ha portato Draghi e prima ha fatto volare il PD alle stelle, per poi soccombere appunto al suo ego. L’altro non la sa fare la politica, detta condizioni pur avendo 3 elettori.
Questo la dice lunga sul rapporto tra Mattarella e Draghi
Io sinceramente sono italiano, pago le tasse in Italia e non ho ne’ messo su ne buttato giù sua maestà draghi. Quindi moderi i termini!

L'avevamo capito, ecco perché gli ultra60 non sono vaccinati e gli fanno la multa, speranza conte draghi sono assassini.
Comunque anche da qui, si capisce chi ha tradito #Draghi e chi viene manipolato dalla propaganda
Primo #Draghi è tante cose ma non uno statista. È un ex banchiere centrale e nazionale esperto di economia monetaria, ma statista proprio no.e dal paese che ha eletto #Trump, ha la pena di morte, non ha la sanità pubblica e ha abolito l aborto non mi faccio dare lezioni. Stop
L'infame @Foggiagrad è scappato come un Draghi qualunque. 😏

Admirably clear; Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/DRAgHNF3c1
Non farti sentire da Draghi
a @concitadeg dovevi dire che la responsabilità della caduta del governo è di #Draghi: aveva la fiducia doveva solo accettare di sporcarsi le mani e non volere l’unanimità

Migranti.
Il Governo Draghi, la ministra Lamorgese, il CDX, sui migranti, devono dire pane al pane.
Mancano lavoratori in agricoltura, e non solo. Questo anche grazie alla sconfitta della povertà con il reddito di citt.
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA 
#NO_ai_dischi_rotti_di_DX

Urka, addirittura "mani sante".
Sono sempre stato convinto che i radicali siano i più anticlericali e mangiapreti perché soffrono la concorrenza dell'incumbent.
In ogni caso a 'sto punto mi sorge spontanea la domanda: "ma Draghi c'avrà anche le stigmate?"

Stasera che c'è per cena? 
L'agenda #Draghi

Si sì, infatti.
Io però do atto a Draghi di aver capito molto meglio di Speranza cosa andava fatto, a gennaio e poi avanti. Con Draghi il tema delle restrizioni non è mai stato più davvero sul tavolo.

La giornalista di Repubblica ex direttrice dell'Unità Concita De Gregorio, radical chic di sinistra disse che Draghi al Senato aveva utilizzato:
 “il tono di uno che, titolare di cattedra ad Harvard, è stato incaricato di una supplenza all’alberghiero di Massa Lubrense”
È da 20 anni che si leggono le stesse notizie su tutti i principali giornali occidentali, però sicuramente per Draghi è diverso
🤡

Nel 2018 il 52% degli elettori alle urne hanno votato per partiti antisistema e sovranisti ( lega e m6s). Risultato: governo a guida PD per 4 anni, rielezione di Mattarella, Conte e Draghi. 
Chi mi parla di voto utile contro il PD deve curarsi. Da uno bravo.

Peccato che nel 2018 avete votato una "forza anti-sistema"  e che è stata quella forza anti-sistema a portare il PD al governo prima e Draghi poi, facendo cadere tutto solo quando hanno guadagnato il vitalizio...🤡

Vediamo stavolta che danni riuscirete a fare con queste teste 🤡
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Dobbiamo sconfiggere la destra fascista e i partiti che pensano di continuare con l’agenda Draghi. (Da FI al PD e quello che c’è in mezzo). Serve mettere insieme chi è chiaramente contro questi due schieramenti e contro la guerra. Credo  sia possibile #versounionepopolare
Con Draghi sperava andare alla NATO invece ritorna alle origini
Guarda che 2 erano al governo e tre felici del conte draghi, giusto per ricordarlo, poi ognuno vota chi si sente.

#lefrasidiosho #lepiubellefrasidiosho #lepiùbellefrasidiosho #osho #Draghi #Speranza https://t.co/iVUCMN8b79
Ma vai a cagare, legaiolo liberista. Voi e il PD siete la stessa merda che ha governato con Draghi.
Arrabbiati e indignati. Non scorderemo quei tre partiti responsabili della caduta di Draghi.
La grande Jebreal ,come al solito,vende il mondo da una prospettiva tutta sua.Inutile ricordarle che Draghi si è fatto fuori da solo,rifiutando le proposte della destra.D'altronde che dignità può avere una che ha abbandonato il proprio popolo per andare a braccetto con l'invasore

Non so se basteranno tre anni per riparare ai disastri fatti da Draghi …

Vi rendete come, per strada, non rida più nessuno? #SperanzaAssassino #Draghi #25luglio
ricordi le liti continue in quelle due maggioranze con critiche a pallettoni tutti i giorni? Neppure Draghi si è avventurato su questioni etiche, su cui non sappiamo niente delle sue idee. Nadia Urbinati ha scritto un pregevole articolo pochi giorni fa
Diverso da dire (in sintesi) che Draghi sia il male per l’Italia, a meno che non si voglia proseguire con il sillogismo “E quindi Draghi è servo degli USA e quindi male per l’Italia”
Arrivare in basso dove? Che significa chiedere programmi dopo soli tre giorni che  avete fottuto Draghi. Il programma c’è già: si chiama agenda Draghi. Chi è fuori dall’agenda di realtà sogna il paese dei balocchi e dei bonus
Mi permetta Crosetto io l’ho sempre stimata,ma come è possibile accettare le stronzate di Salvini quando  afferma che possiamo diminuire l’IVA perché i soldi ci sono. Draghi sta verificando le coperture. E lei rimane silente. Allora accetta silente questi populismi e condivide??

Richiesta appassionata al Presidente M. Draghi - Appello a guidarci oggi e domani - Firma la petizione! https://t.co/zpzBCZjpLQ via @ChangeItalia

"Draghi non ha fatto il salario minimo e questo governo è in carica da 18 mesi". Con il Conte I e Conte II, il M5S ha guidato due governi per 32 mesi. Con quasi il doppio del tempo a disposizione lo ha fatto approvare? Non ricordo... #zonabianca
Esatto. Anche Perot perse tutti gli stati. Ma a differenza di Perot AZ+IV ottengono rappresentanza proporzionale e, in caso di vittoria, posti di governo alla voce Agenda Draghi.
Questo perché, come dicevo, l'elettorato d'opinione (invece prevalente in M5S: non a caso castigato, in parte forse irrimediabilmente, per l'ok a Draghi) è quasi assente. E già sta facendo presa (sulla componente propria) la narrazione "voto utile" + "altrimenti vince la destra".
Ma fate tacere quella dei 5stelle con la favoletta che Draghi non l'hanno fatto dimettere loro! Hanno una faccia come ....!!!! Ma credono ancora che la gente creda alle loro favoletta?

..confronti "momenti storici diversi"..non sai nulla di Economia. Tutto il mondo "che conta" sa la differenza di "statura" tra Conte(rispettabilissimo) e Draghi. I "populismi" alla lunga affamano il popolo e i "deboli", in un mondo "globalizzato" e in un Paese super-indebitato.
Draghi io mi dimetto. Brindisi che te dico ,la solita Cusani , il rappresentante del momento della lega , Gasbarri che ride , il solito Sallusti...la Baldino che rappresenta il M5S rido per non piangere che soggetti sui generis.🤣🤣🤣
Draghi è riuscito a farsi licenziare https://t.co/Qa082XvuFr

Nessun Banchiere farà mai gli interessi del popolo - https://t.co/Ck7G6hT3r8 Was ist mit denen hier, @Christi69833985 ? Die waren gegen Draghi, gegen green pass und sind für Frieden bzgl. aktuelle Kriegslage. Vielleicht muss Italian back to the roots,partigiani und so :-)
Potrebbe ancora diminuire il consenso verso quei partiti responsabili della caduta di Draghi. Lo spero

#Draghi & #Parlamento👇🏻🤣🤣🤣🤣
TUTTI A LANCIARSI ACCUSE SU CHI HA FATTO DIMETTERE DRAGHI. EBBENE, IL VERO RESPONSABILE SONO IO. COLGO L'OCCASIONE PER AUGURARE LA VITTORIA AL CDX E AL CAMPO SANTO. UN PENSIERO ANCHE A RENZO E CALENDULA.
1/3 Tutti i leader (si fa per dire!) di/pro Draghi, in un momento storico di svolta, sono intenti a "mettersi insieme", con/senza capricci, contro la destra (la Meloni!), ma nessuno studia, con cura e passione,
L'errore di Draghi nel fare quei discorsi e il conseguente voto paradossalmente hanno impedito ogni mossa alternativa.
Does Draghi have pictures of German politicians in compromising situations or something, don't get it, shirley this is untenable long term.

Draghi non va candidato ora ma nemmeno va strumentalizzato.
Ok rifarsi al suo operato, ma indossarne la spilla, come fanno tutti, chi in un modo chi in un altro, nominandolo ogni nanosecondo, è cialtronesco.
Also wenn ich mir anschaue wie Draghi letzte Woche die Beine in die Hand genommen hat und die Forexbros den Euro shorten isses wohl eher in 5 Monaten so weit. 

Ohne Gas gibts kein AAA Rating mehr für DE Bonds und das wars dann.

“All good things come to an end, especially in Italian politics.”

Draghi leaves Italy with fiscal stability, inbounding EU funds, and energy diversification. Will his legacy be maintained?

Read @ianbremmer’s interview with @formichenews  

*in italiano* https://t.co/MnZKllnObx

Da biasimare?
Letta sa benissimo che Conte, per altri motivi discutibile, con la caduta del governo Draghi non c'entra nulla ma tant'è che sta mettendo su una coalizione che per manifesta inferiorità consegnerà l'Italia alla destra (Meloni,Salvini & Berlusconi) più becera.

1/2 La miseria di questa Valeria non ha limite, accusa le altre persone di quello che ha fatto lei per mesi, chi ne decantava le lodi Draghi ?
Chi affermava che Draghi era il liquidatore della corporation, che faceva parte del piano ?

Autunno caldo e inflazione.
Il m5s ha chiesto a Draghi il salario minimo e gli aiuti ai cittadini.
Lui gli ha risposto no, mi dimetto.
Avete capito chi rappresenta Draghi e quelli che lo difendono?#zonabianca

#zonabianca
Fusani si candidi vada da Calenda sta cercando di formare l'armata Brancaleone con Draghi(che non ne vuole sapere) come premier

Dipende dai partiti che sostengono i governi…difficile passare il salario minimo con Lega e Renzi e una maggioranza traballante 
Una sciocchezza per Draghi se avesse voluto, vista la larga maggioranza e i partiti piegati a lui per almeno 1 anno

Visto che nel resto del mondo stanno mollando tutto secondo me questi non hanno ancora capito che è finita anche per loro.
Si attaccano ad una idea che non è più supportata dal deep state mondiale.
È finita ma non lo hanno capito.
Draghi lo sapeva ed è fuggito.
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Ma quanto siete ridicoli,qualsiasi cosa faccia la Lega sta a vedere che perde punti tra un po' ci metterete al 3%,cambiate mestiere!Prima perdeva punti perché era all'opposizione,poi perché è entrata nel governo Draghi e poi perché é uscita..ma cambiate mestiere!

Il peso dei partiti dopo le dimissioni di Draghi https://t.co/t3EDRJzNsB

fermandosi a quel fatto isolato sembrerebbe così. io invece credo che lo strappo 5s sia solo l'ultimo atto di una lunga serie di eventi che hanno snaturato la coesione del primo anno di governo. Draghi ne ha semplicemente preso atto e il voto finale lo ha confermato a quanto pare
Diciamo che questo intendo quando incito all'opposizione a Draghi 🤣🤣🤣

Pure io Han. Ancora sono triste per la dipartita del grande Uomo e Presidente #Draghi.
Vibo Valentia, Di Maio illustra l’agenda Draghi agli imprenditori e Nesci evita polemiche sulla Zes https://t.co/YYRCvTNZFA
Questi qua pensano che Draghi sia scemo!
Ebbene, visto che Draghi l'ha fatto arrivare lui e tutti gli altri erano contro...
Draghi  ime Padre Pio.
E tutto questo che C'azzecca ....hai fatto un quadro penoso dell' Europa....Come se Draghi salvava, Risolveva tutto da solo...Gli Stati europei sono servili con Putin...Tu hai Super Man in testa ,in vita tua non ne azzecchi una🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌
Mamma mia. Dio ce ne scampi e liberi! Comunque #Letta non può tornare indietro. Ha detto no a chi ha votato contro #Draghi. Come fa a rimangiarmelo?

Perché non avete fatto il salario minimo durante il conte 1 e conte 2? Avete avuto il doppio del tempo rispetto Draghi e avevate meno teste da mettere d'accordo.
Solo il m5s ce l'ha, il resto tra agenda Draghi e quaquaraquà sono ridicoli.

Sbaglio o Conte e i 5S sono scomparsi da tg e siti di news online (di Unione Popolare ovviamente nemmeno a parlarne)? PS chissà perché qualche mese fa Draghi aveva escluso i 5S, partito di maggioranza relativa, dalle nomine Rai 😉
Se il pareggio portasse ad un nuovo governo Draghi, magari con una coalizione diversa?

Hanno valore. Gli italiani sentono molto questo appuntamento elettorale non fosse altro per ribadire la contrarietà alla caduta di Draghi.

Posso risponderti sui partiti, non sui programmi.
Niente leghisti, per i motivi di cui sopra; niente f.i. , ha più gente arrestata che iscritta; m5s fosse stato per me, non sarebbe mai nemmeno esistito.
Mi auguro un prox futuro con PD e Draghi che torna al suo posto.

E questo????? Non lo ricordate??? O ancora volete dire: grazie draghi!!!
Ma per piacere! Dai.....dai

#Azzolina parla di tutela alle imprese... non sono imprese le 50mila che stanno fallendo per le menzogne di #Draghi sul #superbonus110

#zonabianca

Concordo.
In 2 anni tra conto bis e governo dei migliori Draghi hanno sperperato 400 miliardi del ns debito pubblico e siamo nella ora,sbavano x meno della meta, il PNRR sempre a debito e distribuito in 6 anni,x opere a guadagno castaioli e se mai le terminano, ma a pagare noi💩
Occhio perché è caduto Draghi.

La mummia è ancora la.

Prestate attenzione, perché non è una mummia.

Si muove bene, sempre molto bene.

E sempre contro di noi.

@msgelmini 
ricordo che la gelmini non è proprio quello che si definisce un genio,,, è diventata avvocato a reggio calabria perche nel suo foro non ce l'avrebbe mai fatta e poi è quella del tunnel dei neutrini,,, ora ripete come un pappagallo agenda draghi ma per carità... a casa
🇮🇹#Italy, poll:

In your opinion, who has the greatest responsibility for the fall of the Government and for early elections ? (Multiple answers possible)

Conte/M5S: 59 %
Salvini/Lega: 33 %
Berlusconi/FI: 26 %
Draghi: 21 %
Meloni/FdI: 13 %
Letta/PD: 10 %

SWG, 25/07/22

Ma poi la storia della pace o condizionatore com'è finita?
#condizionatore #Draghi
Minchiate.
È quello che vi vogliono far credere.
La verità è che il 110 e'stato un bonus intelligente.
Draghi ha messo sul lastrico una marea di imprenditori edili.
Vergogna vergogna
#zonabianca
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Il capo politico è lui. Travaglio ha manovrato Conte come un burattino durante la crisi, scommettendo sul fatto che Draghi bluffasse e fosse in realtà disponibile ad ogni compromesso, pur di continuare a governare. Draghi non bluffava e non è attaccato al potere.
L’agenda Draghi è solo una mimetizzazione di chi vuol far passare una 500 scassata per una Ferrari mettendoci lo stemma col marchio senza che nessuno se ne accorga
Dragi Draghi https://t.co/8AQ1LSgFeM
Si stan già spartendo le spoglie del governo Draghi che loro prima non volevano e che poi han contribuito ad affossare
Mario Draghi
Si la Russie peut tenir 3/4 ans, l'UE n'a pas tenu 1 mois. Le pire c'est que le début. Tant que l'occident contribue à l'escalade de ce conflit en livrant + d'armes...Après la chute de Johnson, Draghi, advienne celle de Macron, Biden, Von der lahyène & consors...pour l'accalmie

Oltre al carrarmato e S. Draghi, i volontari avranno anche un programma? Visto che Letta ha solo il voto utile? Che tristezza!!!
In effetti questa destra che governa col PD e vota la fiducia a Draghi fa abbastanza cagare, ma credo finirò per votarla comunque.
Bersani a La7: "Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/F5SemH3luq

prego accomodatevi pure da  Calenda a Gelmini per ,sostenere draghi colui che ha portato  tutti i parametri economici  del'italia verso il default

Brutta intervista: idea Bonomi (anche se lei in realtà non conferma), le riforme da fare per la rata del pnrr (allora tanto valeva tenere Draghi), le armi all'Ucraina. La discontinuità dove sarebbe? Sembra un programma piddino. Contrasta l'idea del pilota automatico o si adegua?

Onore al Fatto che  racconta la verità e che quando Draghi é caduto la maggioranza degli italiani era contro di lui e ancor di più se si parlasse di un futuro governo Draghi. L'errore imperdonabile di Draghi è averci trascinati in un disastro economico con la guerra alla Russia.
Caro Fratoianni se farete accordi con il #PD e tutti quei zerbini di Draghi, presto diventerà fascista anche Lei e me ne dispiacerebbe molto! Lavoro in fabbrica, si fatica a vivere con lo stipendio. Se vi allineate anche voi al tranello di Letta siamo rovinati!

E una minchiata voluta dai 5s! Draghi se lo è trovato nel piatto. 40 miliardi 80% usati per abbellire le villette dei ricchi.

prima di draghi o dopo draghi? AD o DD
Non vi hanno mai parlato delle sentenze (oggi 44 ultima a Piacenza) che hanno annientato il cinema messo in piedi da Conte Draghi e Speranza pezzo di merda. Ora la 4a dose è sparita i virologi non se li fila più nessuno e dell'Ukraina frega meno di zero Stiamo fermi: Si scannano
daunting challenge is for Scholz, Macron now without Draghi, to engage Putin 24/7 non-stop and sue for peace.  Otherwise we are looking at Great Depression II

   me l'ero perso #Draghi😂😂😂

A occhio c’è da sperare che torni Mario Draghi!
Qua si parla di antifascismo di migranti di irresponsabili di 1000 € ai pensionati ma i problemi delle bollette della benzina del popolo che si è impoverito chi ne parla? Vorrei sentir parlare di PROGRAMMI!Ma la ns.politica è cercare solo  prendere +voti. W #Draghi #zonabianca
Nemmeno ora c'è alcuna scusa. Facciamola finita di non voler vedere. Hanno giocato con la vita delle persone e fatto gli elogi di Draghi. Se ancora non avete capito siete de coccio. Rappresentanti della Lega che hanno spinto per l'apartheid mi sembra che siano ancora là.

#Gelmini: "Draghi stanco? No. Non era disponibile a stare con le mani in mano o a fare da ...
https://t.co/XYm5BWNVmN
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica

ancora con la storia del 17%... con il 18% il Pd ha:
- riconfermato il SUO PdR
- condizionato la politica del Conte II
- diretto la politica del Draghi I

come?
nel primo il 34% del m5s ha fatto governare il Pd,
nel secondo il 32% di FI+Lega ha fatto governare il Pd

La fusani vive su Marte, ci sono ditte in fallimento perché #Draghi ha bloccato la quarta cessione sul 110 (che ha fatto il 6.6 di PIL).

Il 5 stelle ha chiesto risposte ma Draghi ha preferito dimettersi

L'unica cosa buona che ha fatto Draghi al governo sono state le sue dimissioni.
Per il resto ha impoverito il paese.

#Bersani: “#Alleanze? Altro che agenda #Draghi, serve un campo progressista con #Pd, ambientalisti, #sinistra e #M5S”

 https://t.co/GgVnhoe791

x0ax20x20x20x20x20x20x20x20x20x20x20x20','Crisi di governo, Draghi si è dimesso,... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/rba2A2cYFO

Il fascismo, pollo, è stato molto più moderato del Conte due e dell'unico Draghi (perché non si ripeterà.
Basta che tu conti i morti.
ITALIA Preparándose para el Paquete de Estímulo🇮🇹
Esto No Terminará Bien

 🇮🇹 $13,3 billones 🇮🇹

Mario Draghi simplemente está incendiando la casa en Italia mientras que el BCE tiene que pagar la factura comprando la deuda pública de Italia a tasas de interés artificialmente bajas

Calenda, il pariolino che non voleva capire

“Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo possibile”😹🤡😹

https://t.co/W6wAAd0TbM
senza contare che ministri e sottosegr. stanno ancora nel governo insieme a Speranza & C. 
che ci stia Brunetta lo capisco, Giorgetti che ci sta a fare? prepara l'alternativa al Pd dalla poltrona di Draghi?
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DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO Lettura consigliata: "Il mistero della situazione internazionale" https://t.co/4fIzqmBFbm Se ti piace Border Nights sostienici su https://t.co/Tf0w7ESjvi Donazione singola Paypal:… https://t.co/WgwV1wXWk8

L'aria che tira, Di Maio non se ne fa una ragione: all'Italia serve ancora Draghi. Umiliato da Calenda, come replica... - Il Tempo https://t.co/xKyvLphQKA

Certo che lo votiamo...che c'entra Draghi con il costo delle materie prime, hanno più responsabilità chi ha detto no a tutto prima dal nucleare alle energie rinnovabili .
Se l'è scordato con il governo Draghi. Mai nominato. Gli è ritornata la memoria. 🤣
Già gli sta facendo le scarpe! Lettiera per Draghi è decisamente uno senza palle! Questo piccolo ma pericoloso delinquente se lo rigira come gli pare! Pazzesco!
Dobbiamo sconfiggere la destra fascista e i partiti che sono per l’agenda Draghi (da FI, pezzi della Lega fino al PD e penso anche LEU). Serve mettere insieme chi è chiaramente contro questi due schieramenti e contro la guerra. Credo  sia possibile #versounionepopolare
Bersani è un uomo lucido e di sinistra ma trovo che a volte sia un poco ingenuo, se la sinistra voleva presentarsi alle elezioni unita e credibile doveva lavorarci da subito per il 23 e non attaccarsi all'agenda Draghi che di sinistra non ha nulla!
no no draghi ha fatto di tutto per farsi sfiduciare, trovando così la scusa, facendo credere che sia stata colpa di ms5 o fi o lega per poterse scappare dal mare di merda, che neanche lui sarebbe stato in grado di fermare, che arriverà tra sett. e ott. sulla testa degli italiani
Diez años del "whatever it takes" de Mario Draghi. https://t.co/OU3D8zst5T
L’agenda Draghi era l’agenda del PD. Berlusconi sarebbe stato matto a seguirla
Stallo alla messicana da cui spunta Draghi

Quando #DiMaio sollecita la necessità di sostenere l'agenda riformatrice di #Draghi che è quella poi che ottempera ciecamente al disegno del #NWO mi domando: per quale caxxo di motivo è entrato a far parte dei 5imbecilli che si professavano quelli dell'antisistema? #elezioni
Ma Calenda dice una valanga di frottole! Draghi ha scelto di far cadere il governo pur di non rinunciare all'apporto inconcludente dei 5 Stelle. È chiaro che voleva mollare ed ha trovato il modo di far credere agli allocchi che la responsabilità è di altri
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO https://t.co/vIKQPVspc7
Dovrebbe andare a casa, visto che non e' riuscita ad essere come ponte tra Draghi e il CD

La Lega ha molte più colpe del PD, perché entrando e rimanendo sino all'ultimo secondo nel governo Draghi ha ucciso la speranza di milioni di persone che avversavano questo governo.
Tell him, that considering the un-healthy conditions of your President and the fact  that shortly Draghi will have not any roles in Italian government, you can give him space in your country.

Purtroppo non ho la possibilità di installare una canna fumaria, soffrirò il freddo maledicendo #vonderleyen  ,#draghi ed il #ministrodegliesteri  più scalcinato al mondo !

Sarebbe nato cmq, i numeri li aveva. Non credo sia caduto per la Lega, ma solo per volontà di chi pilota Draghi.
Col presidente che si ritrovano, peraltro, Draghi potrebbero prendeselo loro se gli piace tanto
mi sono tolta un attimo gli occhiali e vedo i draghi porco due sono miope e asterisca ma almeno da vicino ci dovrei vedere e invece niente

quindi senza draghi non arriveranno soldi dall'Europa?
😂😂😂😂😂
semmai senza conte, visto che gli ottenuti lui, o no?

Vogliamo DRAGHI
..CHIARO!!! 👍
Per chi volesse comprendere nel dettaglio le profonde differenze fra la crisi del Governo Conte 2 e quella del Governo Draghi, da semplice cittadino in cerca di verità condivido un documento che per me è stato illuminante: https://t.co/OawdjF96Uw 
#elezioni2022

Mesi di siccità 
Dimissioni di Draghi 
Piove  

"Piove governo ladro" in maniera preventiva ☑️

Caro Gianluigi, il fronte del dissenso nacque all'insediamento di Draghi, dove @Alternativa_it a fronte compatto si distinse dicendo NO!
Non ci sei solo tu, siamo milioni di italiani CONTRO , ma soltanto UNITI CONTRO possiamo farcela!

Beh prima però dove finanziare lo sterminio del popolo italiano ...
Poi c'è l'Ucraina e se rimane qualcosa .... Bonus a pioggia ... Così il debito cresce , 180 mld sotto la dittatura draghi, e l'Italia si lancia sulla strada del non ritorno ...
Complimenti !!!!!

Cappato lance une liste "sauver le référendum cannabis". Mais le spid est nécessaire pour collecter les signatures. Et il écrit à Draghi

https://t.co/48MhYX9OH0

https://t.co/S2gFfqoUdU
Ti stimavo molto, poi ti sei piegato a Draghi.
Qualunque cosa puoi dire o fare per me non esisti piu', e sono molto triste nel dire questo.

No, il governo Draghi ha calpestato e offeso la Costituzione, durante questo regime si è nutrito l'odio contro gruppi di persone, persone "normali" hanno reiterato la Banalità del Male

https://t.co/EjtTM5Jw9f

https://t.co/hlGPDrPdDM

Un esame di coscienza?
Forse attendeva ad altri impegni per lei più convenienti.
Poi abbiamo avuto la pantomima della finta opposizione al governo di Mario Draghi che ha tormentato il Popolo italiano anche per merito suo e del suo Partito che abusivamente porta il nome creato da Goffredo Mameli.
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Visione:Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine – SE7TE  https://t.co/XQZHB6gqvI 83
Elezioni:Gelmini a Calenda,serve agenda Draghi, io ci sono https://t.co/vH0kdkQMgb
Eh ma perché merda Draghi invece non lo era contro di noi ..solo a pensare al vax ..o sei diventato come L'Anna ..che lo difendi ..a spada tratta

Basterebbe una leggina: Chi non è stato votato direttamente dal popolo non può rappresentare ed esercitare un POTERE fondamentale dello Stato ... Quindi via i mattarella, i draghi, i monti ... i magistrati ...
L'agenda Draghi che nn è un progetto

Dipende: se vuoi ancora speranza, lamorgese e agenda draghi vota PD or sinistre varie o non voti e aiuterai a farli vincere. Se vuoi un tentativo di cambio voti cdx sapendo che erano al governdo col naso turato e almeno lo hanno fatto cadere…meglio tardi che mai

Ricordiamo il riciclaggio. L’assenza di tracciabilita’ dei pagamenti è una manna per mafia e corruzione. Il tuo post mi ha fatto riflettere su un passaggio molto deciso del discorso di #Draghi in Senato:vogliamo dare i soldi del PNRR alla criminalità organizzata? È stato un si?
Visione:Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine – SE7TE  https://t.co/K9dEICyXYx 83

Questa è una bella notizia. Calenda, Renzi e veri liberali riuniti insieme per Draghi premier possono risultare decisivi in ogni ipotesi. Poi gli altri che vorrano starci potranno farlo non appena si saranno chiariti le idee.
Lo spread salirà e FI e parte dei deputati della Meloni seguiranno l'Alfano di turno che sosterrà il governo "benedetto" da Draghi con PD e centro.
Davvero incomprensibile. È lui l'artefice della venuta di Draghi, e i draghiani non lo vogliono. Bersani entra con  ex di forza italia e numerosi renziani nel PD e se non c'è  Renzi si può fare? Una parola chiara la dice?
#M5S era il gruppo parlamentare più ampio ad avere votato la fiducia a #Draghi quindi se quel governo non andava la colpa è dei 5S.  Non vanno votati
Ma hai ascoltato il discorso di Draghi
No llamó Draghi Antonio a Pedro Sánchez. La confusión viene porque después de hablar Pedro Sánchez, habló Draghi y dijo Antonio. Pero si mira en YouTube el vídeo original verá que Draghi esta mirando, cuando lo dice, al primer ministro de Portugal ANTONIO Costa.
Bürgermeister bitten Draghi zu bleiben: In der politischen Krise in Italien haben mehr als tausend Bürgermeister.. https://t.co/nPaSuiBxZ4
Invece voi avete preso la maggioranza senza averla grazie ai BURATTINI MATTARELLA e DRAGHI al soldo del VECCHIO PUTTANIERE MAFIOSO alla faccia della DEMOCRAZIA e prendendo per il CULO chi ha votato COMPLIMENTI. 🙈🙉🙊👏👏👏

SinistraInRete:nlp: Draghi è scappato sull’astronave. Tornerà?   https://t.co/9gGdPWA3Ea 88
SinistraInRete:Gaspare Nevola: Democrazia o salvezza. Cosa ci dice la crisi del governo Draghi   https://t.co/rJLmMml6Ph 51

SinistraInRete:nlp: Draghi è scappato sull’astronave. Tornerà?   https://t.co/TRs3aw7y8a 88

SinistraInRete:Gaspare Nevola: Democrazia o salvezza. Cosa ci dice la crisi del governo Draghi   https://t.co/TRmpbfQaXy 51
Lo sa vero #Letta che se avesse spinto su #Draghi per eliminare il termovalorizzatore dal decreto aiuti ( che con il decreto non c'entrava un fico secco) il #M5S non si sarebbe astenuto. Per dirne una tacendo sulla incapacità politica di Draghi nella scissione #DiMaio

#Memo

10 anni fa, quando la crisi dell’euro raggiunse un livello pericoloso, l’allora presidente della #BCE,#MarioDraghi tenne il suo famoso speech:

#WhateverItTakes 
(…and believe me, it will be enough…)

E lo spread diminuì poi rapidamente.

#Draghi #crisidigoverno #spread

Inoltre, dove stanno le misure che scoraggiano il lavoro? Solo RdC, ma succede solo perchè è stato fatto con il culo
Lo stesso Draghi ha detto che è una misura indispensabile per combattere la povertà, ma va riformato e corretto, non abolito

Accipicchia, le #mascherine funzionano davvero! 

🤡🤡🤡🤡

#covid #omicron #zonabianca #bassetti #mascherina #speranza #ffp2 #draghi #ricciardi #covid19 #omicron5 #vaccino #greenpass

Ma perchè Letta non sapeva con chi si è alleato?
Va a finire che Draghi s'è suicidato (politicamente)...

Senti, una volta per tutte, per me vi potete vaccinare anche nei bulbi oculari, basta che lasciate noi miseri terrapiattisti ignoranti ad ammalarci di covid. Tanto che vi frega?
Io mi sono ammalata già due volte con febbre a 37.5 e non sono morta. Mia spiace per Draghi...

Qualsiasi partito che porta avanti "Mario Draghi" a mo' di babau è nemico dei cittadini.

Poi fate come volete.

Ma la domanda interna l'ha distrutta monti, non quello che ha tentato di usar le regole europee a vantaggio del paese.

Poi, può "piacere" come no.

&gt;&gt;&gt;

Almeno ci sono alcuni che dichiarano apertamente di non capire un cazzo di quali siano le priorità per il Paese.

Nicola Fratoianni: «L’agenda Draghi non serve, ora un progetto politico con Dem e 5S».
24 luglio 2022

I Piddini continuano a dire :

Con Draghi il migliore le cose andavano beneh !!!
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Abbiamo mandato a casa Conte per far posto a Draghi. E Calenda che faceva? Stigmatizzava Renzi. No lezioni di morale no dai...

Eh ma.letta con gli occhi della tigre e l agenda di draghi in mano farà sfracelli...
La #sinistra sta facendo una cosa intelligente, da alla #destra la colpa per #draghi , coinvolge figure che appoggiano  #Gp e #vaccini così lascia alla #destra chi contesta l’ex governo tra i quali i #freevcs i #NoGreenPass  che voteranno in parte a #dx ma in parte per dissidenti
Speranza Roberto e MARIO DRAGHI denunciati dal ex magistrato Angelo Giorgiani 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

Urka addirittura? Quindi è lui che da 1000 euro di pensione a tutti oppure è quello che è stato direi a Draghi?
Mandatelo in galera ..insieme alla Boldrini, Letta e a Draghi..i GP.
Uhm... Draghi ha lasciato il coprifuoco fino a metà giugno 2021, ha chiuso le scuole e fatto un mezzo lockdown a marzo 2021. Non proprio "cosa andava fatto". E poi il GP, l'orrendo GP.

Elezioni, Calenda apre a ex FI e vede Renzi: "Un Patto repubblicano con Draghi premier” https://t.co/CrFf86h8mL
Lo spieghi a Letta Draghi Renzi Calenda.
calenda e bonino, 2 cretini ! calenda vuole draghi, il tipo che è al soldo della ue, nato e usa ......vomitevole ! ma è meglio cosi, che dicano chi vogliono cosi sappiamo chi non votare.... a parte che dare il voto calenda e bonino vuol dire essere malati mentali ! 😂😂😂

Calenda con Bonino lancia il fronte repubblicano e apre a Letta: "Però rivogliamo Draghi premier". Ma il Pd: "Nome del premier ora non in agenda" https://t.co/JChYAR5fnj via @repubblica
Ricordo che il principale partito che parla di ‘agenda Draghi’ un anno e mezzo fa parlava di ‘o Conte o niente’. Magari un programmino dettagliato aiuterebbe a trovare più elettori dello zoccolo duro di 18 (magari 20)%.
lammerda del mondo esclusi i sintetici ovvio e gli lgbcrstuvz, Biden6 nonno buono, Trump da sposare, Gates 6un tesoro besos un sacerdote, Zuckerberg6 un samaritano, Klaus 6 l'ingenuità in persona6, draghi 6 un deo_dorante x automobili 6iete il nulla nello spazio infinito Twitter
Avremmo avuto un estate più  fresca, i fiumi strapieni di acqua, il covid totalmente sparito  la pace fra Usa e Unione Sovietica e mi fermo qui perché Draghi non avrebbe avuto il tempo per completare i miracoli. Ma va va.
Aveste sostenuto il green pass , la fornitura di armi all’ucraina, avete sostenuto Draghi , io sicuramente non vi voterò più
Ti ricordo che anche Draghi ha governato con Lega e Renzi, eppure ha sostenuto il salario minimo, dicendo che era un provvedimento già approvato anche dalla UE. purtroppo poi chi voleva il salario minimo (per finta) ha fatto cadere Draghi. Ipocrisia del @Mov5Stelle.

Ma se draghi era insostituibile come pdc, perché volevate eleggerlo presidente della repubblica?
Il premier...ma voi credete davvero che se ci fosse disponibile Draghi,Letta non lo candiderebbe? È follia ! Ma se non c'è Draghi...il segretario del PD che ha il 22% e si fa carico della proposta "democratici e progressisti " è automaticamente il candidato ! O...Renzi col 2%?
Sondaggi politici, ecco chi perde colpi dopo la caduta del governo Draghi. Una scommessa con me stesso l'ho fatta. 4 parlamentari e 2 senatori per i #5Cosi https://t.co/A1JEptzZ6c via @repubblica

Ma se draghi era insostituibile come pdc, perché volevate eleggerlo presidente della repubblica?
Ma un Draghi qualunque?
Quindi agenda Draghi con chi non ha votato la fiducia a Draghi ? https://t.co/lyV7SCe0OP
Sbarra “Mercoledì incontro con #Draghi per misure immediate sul #lavoro”: Sbarra “Mercoledì… https://t.co/9ah0RsrAWU LEGGI L'ARTICOLO
Con tutto il rispetto per Draghi, ma fare un'agenda vostra, magari un po' più di sinistra? Pensateci che è meglio!

Va bene che Draghi (quindi anche il PD) vi ha pagato ma così è troppo sporca.
Fate mea culpa restando in ginocchio sui ceci tostati 24 ore.
Oppure usate il cilicio.

Ma chi cazzo candida il PD?
Letta?
Bersani?
Baffino?
Fratoianni?
Speranza?
Emiliano?

Insomma, stanno nella  più nera.💩
Volevano Conte per un solo motivo, perchè piace alla casalinga di Voghera. 
Finché il delinquente ha fatto cadere Draghi.
Ora vanno in cerca di Calenda...

#ElezioniPolitiche2022 #Calenda #Letta
Elezioni politiche 2022, nel csx spunta il Patto Repubblicano. I partiti alla ricerca di nuovi simboli e nuovi soggetti politici. Campo largo, campo aperto, polo di buonsenso, campo Draghi. Nel cdx tutto secondo "tradizione": FI, Lega, FdI

Ferrariyi her Italyan alamıyor doğru ama Ferrayi Draghi zorla 3, 5 kisiye yaptırmadı. Özel bir şirket ve istediği fiyatı alır. 

TOGG için ne kadar halkın vergisinden harcadılar, onu söyle. 
Bu paralar halka ne zaman ve nasıl geri verilecek?
Verilemez ise kim sorumlu olacak?

Quindi meglio far cadere il Governo Draghi?
Ed abbracciare Salvini e Meloni?
Forza Italia e, lo dico da elettore ormai ex, è sempre stata liberista e moderata, non mi riconosco più e tanti come me, avete scelto il momento sbagliato, gli alleati sbagliati che vi fagociteranno.

Come detto prima non se ne è andato via da solo, Draghi se ne va via da solo ? Suvvia..

Nel DL c’era riformulazione RDC e termovalorizzatore di Roma cose gradite al PD ma non ha Conte.

Conte si astiene e rompe il patto della grande coalizzazione che aveva fatto ingoiare 1/
L’article de france24 est dans le droit fil du sévice public français, utilisant au max les termes post-fasciste alors que chronologiquement se serait plutôt du post-Draghi
En tout cas, bonne chance aux patriotes italiens
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Aggiungo: a me basta anche che ad Arcore c'era Salvini da Berlusconi. In un momento molto particolare, una decina di giorni dopo che qualcun'altro era tornato da un viaggio a New York ostentando il vessillo "W Draghi". È episodio sfuggito ai più.
Hahaha come non ha sfiduciato draghi ? Ma che dice ?

Centro sinistra? Centro direi, di sinistra non è rimasto più niente: agenda Draghi, Gelmini, Brunetta, Di Maio & his band, Renzi, Calenda.. e per cosa dovrei votarli? Anche questa volta “voto di argine contro le destre?” Ma non ci penso nemmeno!! Vedrete le sorprese alle urne…

Abboccate troppo facilmente alle storielle che vi raccontano. Quindi per le sberle che hanno preso dal discorso di draghi si poteva votare contro al governo di unità nazionale,  per lo schifo del green pass no. Questo per lei sarebbe pensare ai cittadini? Ma dai 😄

Ma anche Draghi che ha più responsabilità del PD non è male.

Tra cui portare al governo Draghi: una scempiaggine di cui essergli grati

Berlusconi no, però hi ha gent molt íntegra dins de FI. La llàstima que alguns han marxat perquè sincerament, inclòs jo m'oposo a fer caure Draghi.

Bella intervista... lasciando da parte il titolo, per me le cose importanti dette sono che Draghi poteva/doveva spendere la sua autorevolezza in UE (e non lo fece) , e che il famoso PNRR di cui tutti parlano in realtà non sono regali ma prestiti
Io VOTERÒ @gparagone. Perché la DESTRA ha appoggiato DRAGHI, AMATO, BRUNETTA, SPERANZA, LAMORGESE e FORNERO. La Destra ha votato IL NAZIGREENPASS. La DESTRA è complice.
Siete dei fenomeni, inarrivabili fuoriclasse: avete scritto che il 30% voterebbe una lista Draghi. Praticamente tre volte quelli che voterebbero oggi i vostri amici 5 stelle
Questa è solo l'introduzione della "agenda Draghi"

Con Draghi a palazzo Chigi, scompaiono molti "atti" da altri palazzi.

Draghi è vecchio ed anche stanco.

Bene così, gli italiani non vogliono Draghi al governo

Letta si è suicidato

Elezioni, Calenda: 'Come premier c'e' il solo nome di Draghi'. Pd: 'Non è un tema in agenda ora" https://t.co/ZgzghIU67e
IL GRUPPO DEI RICICLATI

Mmmmh NO

PD 20%   5  40% avevano già la maggioranza.💩

Se non c’era FI e Lega dentro il governo che proponevano un reimpasto di governo senza 5  a quest’ora il PD pur di far restare Draghi avrebbe chiuso un occhio sul non voto di Conte.💩
Aut aut di Meloni agli alleati. Calenda punta su Draghi https://t.co/4JRLETcRLH
Regalagli la balance bike...impara l'equilibrio e non avrà mai più bisogno di rotelle!
Agenda Draghi😀😀😀

1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1

5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2

13-2-2021 al           Draghi

Giusto per ricordarlo.

Da oggi in edicola "costruisci la tua copia de l'agenda di draghi". Col primo numero troverai la copertina ed una rara moneta da 50 eurocent con l'effigie del Messia in omaggio. 

#AgendaDraghi

Se ne è dovuto andare #Draghi per far arrivare la pioggia?

Piove, governo ladro!

#Temporali

Ma poi qual’è (con l’apostrofo) il filo logico? 

“Putin ricatta l’Europa che sarà senza Mario Draghi.”

Che significa?

Mah....sappiamo che PD afferma che non si presenta con 5S così PD cattura voti pro Draghi e i 5S catturano quelli contro Draghi...e poi al momento del Governo si ALLEANO..tanto il mandato per formare Governo lo riceve

MAI con 5S di Zingaretti ricorda qualche cosa ?

In dieser Ausgabe:
INTERNATIONALES
Draghi schmeißt hin
Italiens Staatschef nimmt Rücktritt an
Italiens Staatschef Sergio Mattarella hat den Rücktritt von Ministerpräsident Mario Draghi angenommen. https://t.co/MlWgEqwwgc
Abonnieren Sie!
https://t.co/JjXSlz6iEO

#cartabianca @bendellavedova PD afferma che non si presenta- con 5S così PD cattura voti pro Draghi e i 5S catturano quelli contro Draghi....e poi al momento del Governo si ALLEANO.....tanto il mandato per formare Governo lo riceve

MAI con 5S di Zingaretti ricorda qualche cosa ?
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Ma che c’entra la Meloni con Draghi?!?

Anche dall Italia … non e’ giusto dover sottostare a chi non dai fiducia. L Italia senza Draghi porterà allo sfascio ancor di più se eleggeranno la destra in primis

Tutti quelli che hanno sostenuto il governo draghi vanno "trombati" alle elezioni

Per me è il governo draghi che ha tradito l'Italia per andare dietro all'Europa e soprattutto agli USA....!
Avevo deciso già prima della caduta di #Draghi che non sarei andato a votare, ora il fatto che continuiate a battere su sto fatto mi fa pensare ancor di più che sia la cosa giusta! A casa tutti dovete andare, solo così si riparte! Traditori dal primo all’ultimo! Dx o sx che sia!

Un patto con Draghi premier? Ecco il modo per non raggiungere il quorum.
La Azzolina brutta copia di Di Maio parla del movimento come morto perché non ha appoggiato Draghi  ♀  #ZonaBianca ah, il termovalizzatore per lei non conta, non conta il capo politico e manco a questo punto il reddito di cittadinanza. #ridicola🤦🏽
ITÁLIA: A Queda do governo Draghi - Rumo ao fim do liberalismo na Itália -&gt; https://t.co/M9LKr0xGwx
No siamo quelli discriminati per per non contrariare Draghi e il PD. Bel coraggio a chiedere il voto altrimenti vince il PD col quale ci hai governato! Quindi ❓

 Capezzone, in tandem con Maria Giovanna Magli, sono il top del nulla fatto ad opinionisti. #draghi #elezioni2022😂😂😂
Semmai Conte ha ottenuto i soldi e poi lo hanno cacciato perché Draghi potesse destinarli alle banche indebitate attraverso gli amici degli amici.
L'agenda di #Draghi del PD invece che reazioni ha avuto ?

Elezioni politiche 2022, The Observer: "Draghi pugnalato alle spalle" - https://t.co/IbJ7YMViWg
So' indeciso tra l'agenda di Draghi e il diario di Chiara Ferragni.

#elezioni2022: sondaggi politici crescono #FdI e @pdnetwork. In calo #Lega @Mov5Stelle e #ForzaItalia. Cioè quelli che hanno fatto cadere il governo #Draghi con la #crisidigoverno? Gli italiani hanno capito che è stato solo opportunismo elettorale! https://t.co/65peYfCL3v
Potevate scegliere tra Draghi e Orban. Sceglierete Orban, ve lo beccherete e ve lo meriterete pure, tutto

Elezioni politiche 2022, The Observer: “Draghi pugnalato alle spalle” https://t.co/RDAMV89CXT

Ovviamente, se un grande imprenditore californiano pensa questo... un lavoratore italiano deve essere contento che Draghi se ne è andato.

Il concetto di fix è molto soggettivo.
È saltato il "#ConteTer a guida Draghi" ma è rimasta l'idea di un'Area #Draghi, per realizzare l'Agenda Draghi, senza Draghi.

#UE Ragazzi... ❔

#25Luglio

#GovernoDraghi
#Elezioni #ElezioniAnticipate
#ElezioniPolitiche2022
#Elezioni2022
#CampagnaElettorale

La politica è guidare il paese, con tutti i suoi abitanti, delle razze, religioni ed orientamenti che ci sono, per portarli tutti insieme in una condizione migliore!
Questo è quello che stava facendo Draghi!
È per questo che l’hanno fermato?!

Difatti per me l'assenteismo dovrebbe essere un obbligo. Votiamo chi? E poi se potesse veramente cambiare qualcosa non ci farebbero votare.
Era già prevista nel copione l'uscita di Draghi. Vendono illusioni e le pecore comprano dai loro carnefici ancora e ancora...

LOL, immagina dire una cosa del genere ed essere coalizione con i paladini dell'obbligo vaccinale di FI e con gli estimatori della politica estera di Draghi di FdI 🤣🤣🤣

(Ma tanto quelle cose le avete già accettate nell'ultimo governo, cambia poco  ♂ )🤷

Il popolo non voterà per Draghi sostenuto dai Letta a due piazze.
https://t.co/qVJkOS4ln2
Si, sta alla canna del gas e sopravvive solo grazie ai russi che riducono gli approvvigionamenti
Lui adora il #MES e le condizionalità che poi sono le stesse del #TPI che altro non è che una evoluzione del OMT di draghiana memoria.
Ama l agenda #Draghi che è il PNRR ma anche tu.

Lo stesso di questo articolo ?
Derivati di Stato: quando Mario Draghi svendette l’Italia alle banche d’affari

Conte pulito onesto e serio.
Parli di conte antieuropeo blocca porti con Salvini.
O conte non vado col PD?
O conte draghi ma non troppo?

Ancora una volta il coniglio LETTA dimostra la sua mancanza TOTALE di  sintonia con i bisogni della gente comune. 
Lui porta avanti l'agenda Draghi che è a TOTALE VANTAGGIO delle solite élite. 
Non ha capito che i VOTI SI CONTANO e non si pesano!
INCAPACE TOTALE!!!

A Nablus (Cisgiordania) uccisi 4 palestinesi in un rai israeliano
Mi aspetto una vibrante reazione di Draghi e di Di Maio contro il colonialismo assassino
E già che ci sono anche da parte di @ManlioDS, un tempo sostenitore della causa palestinese, oggi sottosegretario agli esteri
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Mi pare che però tu ti concentri solo su Draghi, niente su chi ste cose le ha partorite male
Ma quindi . L agenda Draghi è o non è del PD ?
Sembra l’inizio di una barzelletta… Pare che l’unica cosa che abbiate in comune, oltre al sostegno incondizionato a Draghi (bella roba) sia un risibile numero di elettori.
Un’amica mi ha inviato una foto di Salvini senza barba dicendomi che l’ha tagliata per una scommessa fatta con Berlusconi sulla caduta di draghi . Fanno le scommesse del c…o sulla pelle degli italiani.
L'agenda Draghi insomma
Letta: "la scelta per il Paese è o noi o Meloni" https://t.co/kuXjrtaIVh SE DEVO SCEGLIERE SCELGO LA DESTRA VOI NON AVETE PROGRAMMI PER IL POPOLO UNA BALLA L'AGENDA DRAGHI VOTEREMO CONTRO NON DIMENTICHIAMO
#Draghi aveva un solo punto in #AgendaDraghi : portare a casa in modo veloce e ordinato i fondi del #PNRR. Cari del #PD basta cazzate!

Loro tre hanno fatto cadere il Governo Draghi, lei era all'opposizione
I think she is clever enough to take advantage of the benefits Draghi worked for, like reducing dependency on Russian gas from 40% to 25%. She'll largely continue the economic reforms to guarantee EU funds, maybe with an occasional fabricated standoff with Brussels &gt;&gt; 1

 Guarda, l'era del Draghistan (anche se tutto sommato abbastanza breve) è costellata di queste perle politiche: dal "greenpass serve a creare luoghi sicuri" alla "Pace del Condizionatore spento". Fino al barbone che inneggia a Draghi. Praticamente una maratona psichiatrica.😅😅😅
È vero, ma penso che la figura di #Draghi abbia fatto da catalizzatore di una posizione bellicista. Caduto il governo, i partiti si potranno esprimere con più libertà, e spero più sincerità

Guarda "LO SFOGO DELLA DOTTORESSA SILVANA DE MARI CONTRO DRAGHI, NON SEI MAI STATO IL MIO " PRESIDENTE"" su YouTube https://t.co/0RNczHG6qp

Con la caduta di Draghi (sommando alla caduta di Johnson) da europeista ed atlantista... può dare senso alla linea/propaganda putleriana, di sovvertire UE, NATO e cultura occidentale (nel suo piccolo...)
A Lapo! Tu sei pieno di farina nelle vene e non sei adatto a distinguere il bene dal male. Tornatene a casa così non fai danni che già draghi ne ha fatti abbastanza!!!

Avercene come Draghi, mica gente che passa dalla Lega e si fa il partitino piccolo piccolo
Agenda Draghi, Area Draghi, Programma Draghi. Dragon Trainers... qualcosa con gli orsetti possiamo averla? Tutto questo significa noi non abbiamo programmi per cui abbiamo esternalizzato la redazione. Candidate Draghi se ci riuscite  o fatevi venire qualche idea.
Molti probabile,difficile trovare una persona che abbia le stesse competenze e personalità di Draghi
Fra Draghi e Dragoni...

Tutti quei lavoratori che hanno subito il green pass per mesi e mesi, credete che rivoteranno Pd??? Il partito fiancheggiatore insieme alla CGIL delle azioni illiberali del duo Draghi-Speranza?
Uno che scrive questa roba qua si inchioda da solo, all’agenda Draghi, assumendosene onori ed oneri…
@POTUS45 @NATO @Bundeskanzler @EmmanuelMacron @Plaid_Draghi
Però subito all'inizio ha detto che Draghi è bravo.
Quali sarebbero gli scienziati che invetci hanno azzeccatao? Quelli de  "il pass da la garanzia di ritrovarsi tra non contagiosi"? Perché questo è stato detto da draghi, non dai 4 in tv, e l'ha pure messo per iscritto sul decreto.....
Almeno adesso avete qualche altro argomento da trattare. Draghi vi faceva schifo e adesso vi preoccupate della Meloni?!?! Ahahah.. Pagliacci.

Ma scusi:l’agenda Draghi non sarebbe quella in parte da lui delineata durante il suo discorso al Senato?Ed il PD non ha votato la fiducia alla risoluzione Casini?e non è lo stesso PD che ha additato come traditori della patria quelli che non l’hanno votata?

Comunque è interessante che Letta non voglia dialogare con Conte perché ha fatto cadere Draghi, ma non trovi strano farlo con Renzi, che prende i soldi dai tagliagole sauditi. Chissà che criteri morali ha.
i temi che propone e difende il prof.Conte sono di destra o sinistra? Difende l'ambiente o no? L'agenda Draghi sarà di destra o di sinistra? Fa l'interesse della finanza e imprenditori o delle classi lavoratrici?io mi faccio queste domande.
Tanti dicono No a coalizioni più eterogenee perché “abbiamo già visto cosa significa fare le larghe coalizioni, con Draghi”. Però se si va al voto divisi, si sta in realtà puntando al pareggio con la destra, cioè a una futura larga coalizione. Bonelli meno digeribile di Salvini?

Generalmente i momenti di instabilità non fanno bene al mondo produttivo. La crisi politica che ha portato allo scioglimento dell’Esecutivo guidato da Mario Draghi non fa eccezione. A mitigare parzialmente questo senso di instabilità concorrono due

https://t.co/hWzOyLJdeZ
Se "oggi siamo a un passo dal fallimento" (La cito) significa che la 'Invencible Armada' di Draghi (nel cui nome postumamente - e macabramente - Letta vuole presentarsi) non ha fatto i miracoli sperati. O è colpa anche qui di Lega e Forza Italia?
Sul passato Lei sa meglio di me

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp  
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#24July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #Valeria

Non c'è dubbio che non è un caso il voltafaccia al governo Draghi 
Guarda caso appena l'ambasciatore russo ha cominciato a dire che qualcuno era poco grato agli aiuti ricevuti....hanno fatto marcia indietro sull'invio delle armi ecc.
Questo sono traditori della nazione

E intanto mezza Italia va a fuoco. Ottime scelte del #governodeimigliori #Draghi

L'Italia dona 50 mezzi dei Vigili fuoco all'Ucraina https://t.co/dvA9RqiAwv.

 ❌❌ Los italianos no celebran en este vídeo la renuncia del primer ministro Mario Draghi

https://t.co/YlrEl4N1DA

Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/8pBtRLMoBu via @repubblica
Salvini ha pensato: tanto è vecchio bacucco ha 86 anni...mo more! Il presidente del senato della rinnovata repubblica delle ......

Letta è impazzito
Il Direttivo politico è d'accordo a questa posizione che sicuramente non lo fa vincere alle prossime forse il suo obbiettivo è superare il M5S per fare la voce grossa.
Ma cn il programma di Draghi si è bruciato
Spero che il PD Sicilia prede le distanze da letta

E comunque fin quando non promettono la costruzione del ponte sullo Stretto non può definirsi #CampagnaElettorale.
#24Luglio #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022 #governoDraghi #draghi #VentagliDiParole
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È Letta che lancia i meme con la foto di Draghi tipo santino. Dubito che abbia chiesto il permesso, tra l’altro
Certo, quando pensano alla perdita di profitti enorme che supporrebbe per Eni non poter più mandare bollette da duemila euro a botta figuriamoci se i petrocarbonieri che stanno al governo primi Draghi e Cingolani non si sentono una fitta al cuore
Invece cosa dovremmo votare? PD, Letta,Colao che vogliono portare avanti il programma di Draghi? Obblighi vaccinali,GP,SGP, transizione digitale e sempre più armi all'Ucraina? No grazie

 Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/bDcf1TbYzm📌📌📌

Condivido tutto ma non Frattoianni. Ambiguità sulla Russia, no a infrastrutture, ni a fiducia Draghi, condivide quasi tutte le colp del M5S
E lo si fa sposando l’agenda Draghi e mettendo costantemente alla berlina e in difficoltà l’unico soggetto politico che, con tutte le sue magagne, ha portato in parlamento con grandi numeri delle istanze tipicamente di sinistra, il #M5S

Lo scopo è fare un nuovo governo DRAGHI con pd/renzi/calenda/dimaio/Fi/lega/ fuoriusciti vari. Lasciando fuori Meloni che cmq approverevve buona parte del programma e la vera opposizione del #M5S. Se non volete il #BANCHIERE e la Sua Agenda, sapete chi dovete votare. #IoStoConTe
Quando ci preoccupiamo del dopo Draghi, dovremmo ricordarci del sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia. Assertore delle scie chimiche, nonché presentatore di un ddl per i matrimoni multipli e Interspecifici uomo- animale. Se ce la siamo cavata coi 5 S ce la caveremo sempre!
“Lo vogliono gli Italiani” #Draghi #propaganda #cialtroni https://t.co/4L8O6kmKJp
Quelle tristesse de voir partir Mario Draghi, un grand premier minsitre qui aurait pu devenir le De Gaulle italien. Le tout couronné par une probable alliance populiste pour le remplacer... #Italie #draghi #Europe

Beh si! Meloni parla di aziende stremate ed in ginoçchio per colpa del Governo Draghi.
Il fatto quotidiano che parla di mistificazione mediatica . Fatemi sapere quando trovano i biolaboratori del figlio di biden, o quando arrivano gli screenshot dei messaggi tra draghi e grillo. O quando la nato smette di conquistare paesi a influenza sovietica!😂🤣😂

@MarvasiT commenta l’improvvisa crisi del Governo Draghi,che costringe i partiti alla prima campagna elettorale estiva della storia repubblicana,tra l’esigenza di non disperdere il prestigio internazionale acquisito e la necessità di affrontare i tanti problemi ancora irrisolti.
Il cardinale Zuppi: “La caduta di Draghi penalizza i poveri, ora la politica la smetta con gli inganni” https://t.co/jRGjofzWbH via @LaStampa
Per salvare il Paese dal fallimento, dopo i governi di CDX, ci volle una cura da cavallo: venne scelto come premier Monti e dovemmo pianger lacrime e sangue. Se ritornano (a volte ritornano) poi spero almeno ripropongano Draghi, che con polso sicuro, tapperà le inevitabili falle.
L’unica tesi è “Via Draghi, dentro Meloni che è putiniana.” Tesi facilmente smontabile, peraltro. Aveva sì espresso simpatia per Putin in passato, ma da quando c’è stata l’invasione dell’ , il suo partito è diventato più atlantista. Sul sito ufficiale, dice questo. Putiniana?🇺🇦
Tu seguirai Draghi e insieme andrete in galera.
So what? Questo #terzopolo (che concordo non debba identificarsi col centro, ma con un'alternativa ai populismi - PD incluso) lo facciamo nascere o no? Ognuno col suo simbolo, ma con un programma comune ispirato (e magari migliorato) all'agenda #Draghi --&gt; +E/Az/IV/ ?
Letta apre a cani e porci. Sono per lo più grandi trombati e personaggi più inquietanti dei Goonies. Tra l'altro sono mostri che si danno dei brutti a vicenda. Uno spettacolo indecoroso, che trasforma l'agenda Draghi in un film di Zio Tibia
Porta l'agenda di draghi

Sblocco per gli smemorati
Governi dal '92
Amato
Ciampi
Berlusc
Dini
Prodi
D'Alema
D'Alema 2
Amato
Berlusc
Berlusc 2
Prodi
Berlusc
Monti
Letta
Renzi
Gentil
Conte
Conte 2
Draghi
Che vantaggi hanno portato?
#CANISCANEMNONEST

La storia è ieri e andrebbe studiata. Il futuro è domani e sarebbe importante capire a fronte di quale proposta i partiti ci chiedono il voto.
Basta parlare di chi ha voluto #Draghi e di chi lo ha fatto cadere.
#elezioni

1/2
Lega prende il 51% dei voti.
Interpretazioni alternative :
1) La vera Lega   -Borghi e Bagnai-, e' ritornata ai suoi valori e la gente ha capito.
2) La Lega ha fatto bene a diventare europeista, green pass, sostenere Draghi e quindi deve CONTINUARE COSI.
Temo sara' la 2)

Ci rivedremo dopo il 25 settembre, dopo che vi sarete schiantati contro un muro con l'agendina Draghi in mano. 
#elezioni 
#Conte
#PD

Avreste potuto vincere a mani basse ma avete preferito farvi prendere a pesci in faccia da Draghi per 2 anni.
0.8% di qua ,1.2 di la' , 2.3% di giù e 1.7% di su e riuscirete a perdere pure questo giro  .
Campioni del mondo!



Untitled discover search

Pagina 5020

La coalizione del Pd si chiamerà "Cani e porci con Draghi". In ballo anche "Nani e ballerine per Draghi" ma Calenda dice che così si dà troppa visibilità a Brunetta e Carfagna.

Evviva #draghi #letta #renzi #dimaio #salvini #meloni #berlusconi
Draghi, crónica de un asesinato anunciado | @ctxt_es  @StevenForti https://t.co/QwmvQJZNDy

Chiedetelo a Draghi che ha portato l’Italia in guerra contro Mosca a fianco del buffone ucraino di dubbia moralità. Senza vergogna, non eletto da nessuno oltre alla guerra ha portato crisi energetica,aumenti di prezzi, aumento debito pubblico, togliendo la serenità agli italiani.
La differenza è che il CDX l'ha fatto cadere Draghi, altrimenti oggi non parleremmo di elezioni

Mentre #Draghi cadeva #salvini prometteva a #berlusconi in caso di vittoria la presidenza del senato e se Mattarella si dimette… non ci voglio nemmeno pensare! sarebbe uno scandaloso ritorno al passato

Solo carta straccia come la verità poteva ospitare le tua idiozie. #elezioni2022 #draghi
Se pubblicate i messaggi tra #Draghi e #Grillo mi abbono.
Se vi è piaciuto Draghi, basta votare il partito di colui che più di tutti lo ha voluto a palazzo Chigi cioè @ItaliaViva

POTEVANO ESSERE FORTI CONTE+DRAGHI CONCEDENDO IL PROGRAMMA CHE GERMANIA  E NORD PAESI HANNO OVVERO RDC E BONUS 110% MA DRAGHI È TROPPO ATLANTISTA E  SUCCUBE PER TRADIZIONE PER RIBELLARSI ALLO ZIO TOM , ci hanno comprato con calze di nylon e whisky  dicevano i sioux🇩🇪 🥃
Italiens Regierungskrise: Der Abbau der Demokratie unter Mario Draghi https://t.co/m96ak6wJUc
Non me ne sono accorto, ha votato tutto quello che ha detto Draghi. Per inculare i cittadini e'un punto di riferimento ahahahah

Senza lo strappo del papete e l'appoggio a Draghi Salvini sarebbe ancora sul 30% secondo me, quindi si hai ragione
Sotto #Draghi #Renzi campa, senza Draghi Renzi crepa
De Masi? Quello che ha aizzato la crisi con la bufala di Draghi che chiede a Grillo di cacciare Conte? E di cui stiamo ancora aspettando le prove? #Buffone
Il restante 30% sono quelli che non votano, quindi tutti gli italiani non vogliono Draghi. https://t.co/VgKNIfNJaE
Agenda #draghi PD lo seppellirà

...tanto per capire quali interessi difendeva Draghi...
Potevate scegliere tra l'agenda Draghi e l'agenda Orban. Sceglierete l'agenda Orban, vi beccherete Orban, Putin e Trump e ve li meriterete tutti
ah quindi tra un pò ci chiederanno di pagarci la nostra sicurezza nella NATO ...ecco perchè vogliono Draghi come segretario generale della NATO!!!
comunque se qualcuno candida Draghi, o se si fa un suo partito apolitico con pochi, semplici punti pratici di cose da fare, prende una valanga di voti
Ma non è stato il PD a far cadere il Governo Draghi?

Hanno difeso fino all'ultimo minuto l'agenda Draghi e destre (trivelle e ritorno al carbone).
Hanno fatto inserire nel dl Aiuti l'inceneritore a Roma.
E oggi si riscoprono green sapendo che chi ci casca lo si trova sempre? https://t.co/vVMjBlzqzP

Quelli che danno a Draghi la colpa dell’inflazione sono gli stessi che durante il lockdown volevano che la BCE stampasse a ritmo continuo per aiutare le attività chiuse.

Ecco perché l’Italia è un paese di cialtroni inarrivabili che vorrebbero sempre botte piena e moglie ubriaca

Berlusconi l'imbroglione
Salvini il truffatore
Meloni la mafiosa
Ecco il nuovo nazifascismo..
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/qJAOOsIXqA via @repubblica

Draghi: "Pugnalatemi alle spalle!"
PD: "Va bene, e poi diamo la colpa al Centrodestra!"
#Elezionipolitiche2022
Chi non capisce che Conte ha iniziato una crisi al buio, convinto che Draghi non si sarebbe dimesso, solo per cercare di recuperare consensi stando all'opposizione, può solo essere in malafede. 
È stata un vile gioco di azzardo, fatto sulle nostre vite.

Ne con #Letta ne con la #Meloni, ne con l'agenda #Draghi. 
“In oltre 1 anno di governo, Draghi non ha fatto nulla per la lotta alla mafia” 
Nicola #Gratteri 
L' agenda Draghi gliela lasciamo volentieri. preferiamo i temi di #Conte, in favore dei cittadini onesti e dell'ambiente.

Il Foglio: Calenda, Renzi, Di Maio e Sala: il (quasi) impossibile centro in nome di Draghi.
https://t.co/Pp6xPL0mD4
Hanno deciso d' anna' a LAVURA'
NOOOOOOOO NON CI CREDOOOO NON E POSSIBILE E CHE LAVORO ANDREBBERO A FA 
MA CHE SANNO FA'??????

tramite @GoogleNews

Campo largo. Campo stretto.
Area draghi. Agenda draghi.
Area liberale. Area liberista.
Insomma una quantità di cazzate infinite. Nessuno dice cosa sia il programma politico di questi stracciaroli. Nessuno tranne #Conte, visto che almeno lui a draghi 9 punti glieli aveva proposti.
Riassunto: interferenze , sebbene siano storicamente accertate e confermate dai diretti interessati, nessuno scandalo.🇺🇸
Cade governo Draghi: “Sono stati i russi”. Prove 0. Scandalo. Non dico che la  non abbia mai interferito nelle elezioni straniere, ma va accusata con prove.🇷🇺

Se ha del governo Draghi una visione positiva, e non può non averla
, basta escludere quelli che gli hanno tolto la fiducia e orientarsi sui partiti rimasti, valutando criticamente i loro programmi insieme all'autorevolezza dei loro dirigenti.
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Con Draghi governando ci saremmo risparmiati le elezioni fino a primavera. Il resto è abbastanza ininfluente in questo momento
L'idea è buona ma se non chiedono a Draghi di fare il "candidato premier" non servirà a nulla.

Ma quale cazzo di agenda draghi. Fatelo un programma e non nascondetevi dietro formule insensate. pagateli i parenti perchè manco loro vi voteranno.
¿Quién es quién en la crisis política italiana? Los posibles sucesores de Mario Draghi https://t.co/kX808ouAuF
Controcorrente, Maria Giovanna Maglie svela perché è finito il governo Draghi - Il Tempo https://t.co/HRBARv2qnD
facciano pace sé stessi. Mi sono incazzato più volte per alcune scelte fatte durante il governo Draghi ma mai mi sono scordato che l'obiettivo principale è abbattere il sistema di potere PD. Credo però  che elettorato che ha subito GP etc meriti rassicurazioni. Ogni voto conta
Vabbè che problema è per Conte. Uno che può fare un governo con Salvini, poi uno con il PD e Renzi e poi votare la fiducia a Draghi si farà problemi a sostenere la Meloni per una poltroncina?
Con enorme sorpresa, il miracolo questa volta non è avvenuto. Dopo 3 giorni dalle dimissioni, il governo Draghi non è risorto.
Il recovery fund ideato da Conte è stato bocciato. Ha dovuto metterci mano Draghi per farlo funzionare
Le prochain après Draghi....??? HAHHAHAAHAHAH!
I sovranisti verranno decimati, dalle urne elettorali, altro che vittoria. Dopo il primo tentativo del governo gialloverde d'esser buttati fuori dall'UE coi decreti sicurezza ed aver fatto cadere apposta il governo Draghi in tempi di guerra. Lega e M5S andranno al 4% ognuno.
Se draghi sta sulle palle alla maggioranza degli italiani, o i vostri sondaggi sono finti, oppure sarà un plebiscito per quella inabile di Meloni
E questa la genda di draghi e il programma della legislazione del 2018/2023🇮🇹🇪🇺
BYOBLU - PARAGONE, MONCALVO, BORGONOVO, BECCHI - Draghi si dimette, Mattarella respinge - https://t.co/8Ni532UkrP - PARAGONE, MONCALVO, BORGONOVO, BECCHI - Draghi si dimette, Mattarella respinge
Chissà a quante sagre di paese sarà presente quest'estate ehh !!!questa è la politica italiana di qualità che ci dovrebbe consegnare il nuovo Draghi!!!! Non c'è speranza purtroppo 🤡🤡😩😩

Draghi mollo’ già con la storia mancata di lui al Quirinale.Poi rimasto col cerino in mano in vista di un autunno molto pesante tra rialzo utenze, guerra, inflazione e pandemia.L’agenda di...”superMario” un fallimento. Fuori tempo su Pnrr, Superbonus e debito pubblico aumentato.🤔
Quindi bisogna essere più preoccupati per il dispiacere dei leader occidentali sulla caduta del governo draghi (perché non potrà più fare i suoi interessi) o della felicità di Mosca (che non potrà più opporsi ai suoi di interessi)?🧐
Quello che hai scritto è la storia chiara del governo Draghi che voi avete voluto per affossare definitivamente l'Italia, contenti voi...
Putin non ha vinto, ha stravinto. In pochi giorni si è tolto dalle palle BoJo e Draghi, fieri e fastidiosi leader anti Russia. In Italia Giorgia filorussa è in procinto di prendere il potere. Promette di far partire le navi da Odessa e poi bombarda i moli. @riotta
Draghi non è un politico e non aspira a diventarlo, ecco perché non si candida. E conte prenderà solo i voti dei percettori del reddito di cittadinanza. Può agitarsi quanto vuole, ma ormai è politicamente finito.
Ci sono momenti in cui vergognarsi di essere italiani ed indignarsi è il minimo. Questo della trappola tesa a Draghi, il numero uno in capacità e credibilità, mi ha davvero colpito nell'anima...
Impossibile. Draghi ha detto che muoiono tutti.

Giorgia Meloni dice che la politica estera di un suo eventuale governo sarà la stessa del governo Draghi https://t.co/Z46bvKTTKM via: @ilpost
Debole è chi non aveva niente da ridire mentre si viaggiava a 200mila contagi al giorno a gennaio e i novax erano fuori da tutti i locali pubblici, e credeva a Draghi che aveva detto che il gp creava ambienti sicuri. Debole è poco, direi proprio incapace di raziocinio.
Adesso hanno un nuovo problema. Meloni programma di destra, Salvini programma di destra con occhiate al centro e Berlusconi con programmi da sinistra. La sx con programmi di Draghi cioè nessun programma. Il centro cos'è, chi è, dov'è. Qui so rischia il 66%.
Non riesce nemmeno a dire chiaramente che il green pass non ci sarà più su Twitter a fine luglio, figurati se ci fosse da lottare a novembre per evitare che venga rimesso. Parla parla ma non ha in nessun modo fatto UNA cosa concreta che davvero andasse contro il circo Draghi e co
#Salvini ha promesso a #Berlusconi la presidenza del #Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/cIv1mxBbln via @repubblica
La caída de Draghi enciende las alarmas en unos gobiernos europeos golpeados por la guerra https://t.co/z6y60VdkSB a través de @eldiarioes
"Intorno all’agenda Draghi potrebbe rigenerarsi un riformismo di matrice degasperiana, europeista e atlantista, meritocratico e solidale, popolare e sussidiario, innovatore e ambientalista, cultore dei diritti e custode dei doveri" https://t.co/to3cTNcpFk

Riterrei tuttavia più utile, lungimitante e realistico se ci fossero due tronconi dei sistenitori dell'agenda Draghi: uno con Letta e Speranza, e l'altro con Renzi e Calenda.

Ma davvero credete alla fòla,che Draghi ha lasciato per colpa di Conte, stranamente associato a Salvini,che detesta? 
Servono per incolpare qualcuno,quando andare al voto fa comodo a (quasi) tutti. Perlomeno a PD e Fratelli d'Italia. E a Renzi/Calenda ma poi litigheranno tra loro

Cos'è ?
L'agenda #Draghi  ?

Gli USA vogliono provocare i russi a lanciare bombe nucleari tattiche e ad avere così il pretesto per intervenire.Sulla pelle degli ucraini,ma anche nostra,portati da Draghi in prima linea nelle ostilità contro la Russia
#RussianUkrainianWar  https://t.co/7zOcmKOUaR
Con #Conte il PIL + 6.6

Con #Draghi 2.9
Con Conte salvati un milione di poveri e portati a casa 209 miliardi

Draghi cosa ha fatto di buono ?

D'accordo con voi, ma chi si vota per evitare che il PD al governo prosegua nell'inesistente e fantomatica "agenda draghi"?
Di errori e posizioni ambigue la Meloni ne ha,ma a questo punto sceglierei il male minore. MAI IL PD
Le premesse sono a dir poco catastrofiche😱
@claudiomartelli 
#Draghi 
#elezionianticipate

Cazzo centra dimaio e draghi
Bah
"Ma non capisci, senza la Lega al governo, Draghi non sarebbe mai caduto, è stata decisiva."

La Lega decisiva
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E io credo avesse in mente di provarci, magari per la legge elettorale col proporzionale puro, ma non c'era accordo neanche lì. E soprattutto era impossibile senza #draghi.

Bonus 110% casa, rischi e difficoltà crescono per famiglie e imprese dopo fine Governo Draghi https://t.co/SWtWQDjlW9
Non perdete niente .avete fatto cadere Draghi perché la pensione l'avete maturata già
Ma anche no ! LAgenda Draghi è una gran fottitura.
Bonus 110% casa, rischi e difficoltà crescono per famiglie e imprese dopo fine Governo Draghi https://t.co/Pts68pVpUk
Riterrei tuttavia più utile, lungimitante e realistico se ci fossero due tronconi dei sistenitori dell'agenda Draghi: uno con Letta e Speranza, e l'altro con Renzi e Calenda.
The Observer view on the resignation of Mario Draghi | Observer editorial https://t.co/RubrHUOd0w - source/editor : Observer editorial

Perché Draghi finora.....

Draghi? Gli italiani non lo vogliono, come da ennesimo sondaggio... https://t.co/ZbgElvWyVY

Fanno sempre così, poi nel 2024 se non alla fine del 2023 arriverà il Monti/Draghi di turno e loro stessi si lamenteranno che dovrà alzare le tasse per recuperare ai loro scempi
Anche #LapoElkann difende #Draghi...gli #oligarchi Italiani.

PD should adopt the SI platform and call it the "Draghi agenda"
Ecco chi difende Draghi. Lupo Rattazzi, figlio di Susanna Agnelli,nipote dell’avvocato Agnelli. Attività finanziarie e compagnie aeree sono i suoi hobbies di lavoro. Buon sangue non mente!

Nuovo decreto Aiuti, Draghi chiede la proroga del bonus 200 euro https://t.co/5pbHv8TP3a
Ecco l'Agenda Draghi per il nuovo anno scolastico
Draghi dovrebbe essere cancellato da ogni riferimento alla vita politica italiana.Ha venduto a BIG PHARMA le nostre persone subordinando il diritto al lavoro alla puntura sperimentale rovinando intere generazioni. Il grecicida non ha avuto nessuno scrupolo a mentire.Grazie Conte!

Quando arriverà la pioggia sappiate che è merito di #draghi

Ho la netta sensazione che l'informazione alla Polito,e non solo, abbia perso di credibilità.
Chissà perché?😏

Sondaggi,il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica”per il 43% https://t.co/eHGPRZj3FI

1) un "vaccino" che nn immunizza e ha alta incidenza gravi effetti collaterali, so lo faccia Lei e qlli come che le danno retta. 
2) personalmente, nn  rimpiango affatto Draghi e il suo governo.
Quindi PARLI PER LEI e la smetta di propagandare sciocchezze di cui sarà responsabile

L'Agenda Draghi senza Draghi non esiste.
Chiunque la proponga direttamente, o anche indirettamente mettendo Draghi nei manifesti

sta truffando il Paese.

The week so far: Draghi's ‘Undesirable Exit’ - EU buys heavy water bombers https://t.co/dazWV0YZOq 

#EU #eunews #MarioDraghi   #Italian #draghi #φωτιες 
#μμε_ξεφτιλες #καυσωνας #elezionianticipate #IONONVOTO

Questa è la prova che toplane non conta assolutamente nulla
Ho buttato giù 6 torri, 2 hinib e 2 draghi: ho comunque perso
per avviare campagne elettorali, senza permettere a #Draghi di portare a compimento quelle #riforme
#strutturali #essenziali che il nostro paese attende oramai da decenni, si sono comportati in modo #irresponsabile. (4/n)

«Silvio sarai presidente del Senato. E se Mattarella si dimette...», la promessa di Salvini mentre Draghi cadeva - Open 

Sempre peggio... https://t.co/bP3xNWpTpJ
Il format di attualità condotto da Claudio Micalizio oggi si sofferma sull'addio di Mario Draghi. Qual è l'eredità che lascia il ribattezzato "Super Mario"? Che ne sarà del governo Draghi? Forse molte delle riforme in cantiere arriveranno all'epilogo.

https://t.co/O35bFUPvNp

Certo.
Ed è giusto fornire armi a chi è aggredito.
Perciò armi ai palestinesi!
Altrimenti, caro Draghi e caro Di Maio non siete credibili
Así queda Italia tras la caída de Draghi: el gigante herido inquieta a Europa
@elmundoes https://t.co/Ste3cKfO0q

Grillo: «il "sistema" è tutto contro di noi».
Frase curiosa, se pronunciata da chi è stato al governo per TUTTA la legislatura
SIETE il sistema: lockdown e green pass sono opera vostra. Così come il Governo Draghi (l'Elevato lo definì persino "supremo" e "grillino")
Mi pare basti
Credo che l'obiettivo successivo avrebbe potuto essere il patrimonio immobiliare degli italiani.
È quello che ha sempre infastidito la finanza, l'Europa e alcuni nostri carissimi Presidenti del Consiglio.
#Draghi
#elezionianticipate
#Odessa
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Purtroppo sì,anch'io non ci avrei mai https://t.co/Lt5KBN2k2Z i signori che hanno affossato Draghi sono al soldo del Signor Putin.
Ripensando al meme di Letta su chi ha tradito Draghi...

  SETROI #NOTICIA: ¿Es posible Retweet? El baile de los lobos. https://t.co/NA36s5Ic7u Si no fuera porque las crisis políticas forman parte del paisaje italiano, podríamos pensar que lo que viene tras la caída de Mario Draghi es algo parecido al abismo. Un baile de lobos en med⚠️
il fuggi fuggi dal " governo di responsabilità " nn è un opinione ma un  evento accaduto, sia chiaro ,  da parte di salvini conte e berlusca ,nn ha ha affossato l'agenda draghi ma bensì l'agenda Mattarella
#Gratteri #draghi
Perché draghi non ha preso in considerazione i nove punti cardine che ha messo sul tavolo Conte?

Letta fortunatamente è un'altra cosa, come non lo è Calenda. Se imbarchi Italia viva in questo momento perdi e non per poco! Renzi può essere utile per fare un eventuale governo ma col contratto che deve stare zitto per tutta la legislatura dato che di Draghi non ce ne sono più

#draghi ha provocato la sua stessa crisi perché i partiti - tranne il servile @pdnetwork - erano stanchi di allinearsi ai dettami del #WEF Demoniaco

Infatti stamattina Letta ha ripetuto che vale quello, mica l'agenda Draghi
Cortesemente se qualcuno sa spiegare cos'è l'agenda Draghi. Se si compra, si legge, si adora o cos'altro?
game of thrones perché è traumatica e ci sono i draghi
La parola degli italiani "Ridateci Draghi, perché voi non valete niente". Peccato che rimarrà solo un sogno.
Certo che con l’agenda Draghi il Pd ha preso un bel granchio. Partire con il piede sbagliato non è mai positivo. Soprattutto in una campagna elettorale così breve.

TT: #KinnPorscheWorldTour, Ciao Vittorio, Black Panther, Pink Floyd, Dzeko, Agenda Draghi, Pier, Di Battista
Grazie a Draghi, Macron, Vincenzo der Layen, ecc.

Ci vorrebbe un altro partito, con Draghi al comando. Illusione ? Vogliamo provare a.lanciare idee di buon senso? Non si sa mai. Comincio io: sì al salario minimo e all'abbattimento del cuneo fiscale. Sì al sostegno assoluto contro Putin e all'invio di armi e mezzi. Sì Nato Sì UE.
Annulliamo la scheda elettorale, scriviamo: #draghi (no esegeti)

Elezioni politiche 2022, The Observer: "Draghi pugnalato alle spalle" - https://t.co/b6LsE3NLAU https://t.co/oItdVSBCJm

1bis.   Il PNRR è stato varato grazie a Draghi ed i finanziamenti relativi sono dovuti solo a lui (anche quando non era al governo) !

Coraggio che draghi non ha invocando le piazze a suo sostegno ( 4 gatti) ma senza misurarsi alle elezioni perché sa di perderle con Conte
La mia era naturalmente ironia , Di Battista non c'entra proprio niente. Sempre stato contrario al governo Draghi e alla scelta dell'invio di armi. Lo so bene , io sono una sua fan!

Sembra quasi che vi dispiaccia che Draghi sia caduto... Che siate nostalgici delle sue politiche, per avercela col mondo. 

Cosa voti il 25 settembre?

#Conte 
#Draghi 
#crisidigoverno 
#elezioni

Italiens Regierungskrise: Der Abbau der Demokratie unter Mario Draghi

Gerade deswegen ein heissgeliebter Mann in der EU.
Wir sind auf dem selben Weg. 
https://t.co/ippC9BFwOm
Dagli anni '70 a oggi l'Italia ha attraversato un disastro dietro l'altro, mentre il popolo regrediva e affondavamo nella nostra stessa melma.

Le uniche "oasi" di buongoverno, una con #Renzi e una con #Draghi, le abbiamo godute paradossalmente durante due delle peggiori crisi.

Che sia un coglione è cosa certa.
Posso dire però che anche io penso che Mattarella si dimetterà e verrà invocato Draghi?
In troppi citano sta cazz... di agenda di Draghi, come una cantilena, un mantra troppo insistente per non destare sospetti. Na fissa proprio

La dimisión de Draghi es un triunfo de Putin. Macron está aterrado: este invierno tendrá que tomar partido.  
Magnifico reportaje, siempre interesante y ameno lo que escribes.

And who they are? 
1. Johnson no, UK not in EU (Brexit made him go though)
2. Italy, yes. Mario Draghi left.
3 Estonia, yes and no. Kallas left and started next day with new government
More PMs needed? Help me, please
Da Draghi a Tajani…
Se non fosse drammatico ci sarebbe da sbellicarsi dalle risate
With Italy’s Draghi toppled, populists campaign in fast gear | WTOP News https://t.co/xcN2j7925F

Se il PD si presentera' con il programma di Draghi incassera' i voti dei banchieri.
Ma solo quelli.

Dice il pidocchio Letta che “le destreh hanno scelto il nero fossile” fregandosene della “difesa del clima”. Oltre alla cosiddetta “agenda Draghi”, cioè nulla, il PD riprende la propaganda della bambinetta svedese semianalfabeta Greta.
Una cloaca a cielo aperto, praticamente.

Facciamo prima a dire che non ci sarà continuità non il governo Draghi e precedenti.
DISCONTINUITÀ ! 
(smantellare tutto quello che stanno facendo in sordina i ministri… ) 🤭
#elezioni2022
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Pure Draghi voleva puntare al carbone e alle trivelle e voi lo appoggiavate. Mentecatto

Gli è mancato il tempo, altrimenti avrebbe già fatto tutto da un po' ... è un vero membro dell'agenda di Draghi
Ed il paese che si era mobilitato per Draghi,come diceva lui, implorandolo di restare?      Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/LhESvAltPT
Questo il sondaggio Tecnè pubblicato oggi su @repubblica. Sondaggio svolto il giorno dopo le dimissioni di Draghi. Gli italiani hanno capito chi sono i veri responsabili della caduta del Governo. Ora continuiamo a lavorare per portare @forza_italia e il cdx alla guida del Paese.
Pinocchio al vostro confronto non aveva il naso. I soldi del PNRR arrivati fino ad oggi li ha portati il governo Draghi. Voi bla bla. La verità è che volevate recuperare qualche punto nei sondaggi passando all’opposizione ma la coerenza di Draghi vi ha spiazzato
Significa che lavorano TUTTI per lo stesso padrone di Draghi.
Vero. E non si può neppure, secondo me, limitarsi a tirar fuori il santino di Draghi per ogni cosa.
Peccato che il senso di quello che dice Fabbri su Draghi non è quello riportato dal tweet. Guardatevi il video.

Ora siamo davvero alle comiche, un giornalista di destra; La Meloni dopo essersi opposta a Draghi, ora deve fare sue alcuni parte dell’Agenda del Governi Draghi

Un altro che adora #Draghi. Lupo Rattazzi, figlio di Susanna Agnelli,nipote dell’avvocato Agnelli. Insomma,un uomo della casta, io lo avrei chiamato Lupo Mannaro.
Quando si è predestinati: Io sono Giorgia - Io sono Letta - Io sono Brunetta - Io sono Matteo - Io sono Conte - Io sono Draghi - Io sono il Massimo.
Ma porca di una miseria ci rendiamo conto?! Appena dimesso Draghi rispuntano i migranti di quello stronzo di Salvini. Voglio vedere quanto coglioni siamo noi italiani questa volta alle elezioni.
Almeno sull'ucraina e sulle armi é come draghi.

Letta: "Con Draghi suicidio collettivo. M5S? Rottura è irreversibile": (Adnkronos) - Il leader dem replica a Conte: "Siamo molto più progressisti noi" https://t.co/oi2MdiyAXU

Veramente è stato il governo Draghi a inserire in discussione il salario minimo 🤨
state diventando patetici voi del  PD..detto da una che ha avuto la tessera del PD in tasca..fino a poco fa. non avrete più il mio voto! Assumete per emulazione di Draghi toni arroganti e da radical chic..
Parteciperò (forse) alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Lo farò con Alternativa che pochi conoscono ma che si e' opposta da subito al governo Draghi. Abito a Donori (20km da Cagliari) ma il collegio elettorale è di Oristano (80km). chi mi aiuta? pasqdica@gmail.com

Berlusconi’s big lunch: How Italy’s right ousted Mario Draghi – POLITICO https://t.co/Ht6pBntJ3o
a me interessa molto la parte in cui andiamo a prendere con le manette i criminali del governo Conte e Draghi

Di Maio sbandiera l’agenda Draghi, ma i suoi veri consiglieri sono Librandi e Tabacci - Secolo d'Italia https://t.co/ThmR0NV2y9
Chi ha fatto cadere Draghi? E rispondo a chi mi chiede di candidarmi https://t.co/nI2LC0iolm via @YouTube

Le ricordo il Governo Salvini con il M5S, quello sì che ha fatto danni veri, cosa rimproverate a chi si mette insieme contro chi ha la responsabilità di aver causato una crisi del Governo Draghi?
Evviva l’ammucchiate del cdx e ostacoliamo quelle di centro sinistra?

L’ipocrisia delle vedove di Draghi, che allenano l’ugola per la campagna elettorale

Cori da tragedia greca e caccia ai capri espiatori del tutto fuori luogo, resa dei conti cercata dallo stesso Draghi. Elezioni per il Colle spartiacque.

di Gianluca Spera
https://t.co/4O7oXa8NMJ

Dimentichi il 40% di indecisi. I sondaggi dicono solo baggianate, non ci azzeccano mai.
A me comunque spaventa più Draghi della Meloni.

#letta: "Con #draghi suicidio collettivo. #m5s? #rottura è irreversibile" - https://t.co/4Fc9ubeK0Z.
 Leggi su:
https://t.co/x4abARTDJ6

Un tempo era come dice La Russa. Ora, invece, tra pro Draghi e anti Draghi, pro restrizioni da pandemia e antivax etc i partiti si sono abbastanza distanziati, come mai fino ad ora, almeno come intenzione politica 

#mezzorainpiu

Letta e Conte cantano la canzone dell’osteria numero 20 io son quel più progressista parapunzipunzipò.

Letta: “La caduta di Draghi? Un suicidio collettivo della politica. Noi siamo molto più progressisti del M5S” https://t.co/6W3RyoYvDw via @LaStampa

Non sono a favore del PD e molto probabilmente anche loro hanno delle responsabilità.
Ma i principali fautori della caduta di Draghi rimangono i 3 putinisti.
Ieri Salvini ha ricominciato la solita cantilena ‘Pace, no guerra-no armi all’ Ucraina’

Putin è Medvedev hanno applaudito

Limite di 2 mandati? 

Lo deridono.

Poi però il dicono che il migliore presidente del consiglio mai avuto è  #Draghi. 

Mandati fatti 0. Esperienza parlamentare 0.

Vuoi mettere Draghi con un 5s qualunque? Mi dicono.

No, rispondo. Ma abbiamo già un'eccezione alla vostra critica
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Brunetta dalla Annunziata...grandi parole condivise e condivisibili, un sogno che forse è quello di molti italiani rimasti scioccati dalla rottura con Draghi, un assembramento di tante anime che vogliono restare unite sulla base della agenda Draghi
Brüssels banger Blick nach #Rom - Angesichts der Krise in #Italien bereitet nicht nur die dortige Wirtschaft große Sorgen, sondern auch die Haltung der Gemeinschaft zu den Sanktionen gegen #Russland. Premier #Draghi galt als wichtiger Stabilitätsanker. https://t.co/huipmACOUv
Se devo votare dei fascisti voto quelli veri, non le vedovelle di Draghi
Infatti io avevo parlato di: pulito, onesto, competente e serio. In Italia si privilegia il furbetto e sbruffone. Draghi merce rara ma poco elastico.

Non amo Draghi ma come stampa siete vergognosamente di parte quando vi conviene.

Waarom een foto van Draghi? Het gaat hier toch over België? Was een foto van De Croo niet gepast geweest?

Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/loG9UiN9Wx
Sì, chi ancora sbava per Draghi è un buffone

Lo sai sì che con questo post ti sei guadagnato la fama eterna tra gli infami... E lo sai che BIDEN ha sospeso la vaccinazione in attesa di nuovi vaccini. E tu esorti a usare quelli vecchi solo perché il tuo idolo Draghi ne ha prese decine di milioni extra
@fattoquotidiano Pr.te Conte,lei ha detto che è infame chi dice che M5s ha tradito per caduta governo Draghi? Meglio essere infami che traditori del paese,giustificazioni di M5s,Lega e Forza Italia fanno ridere.A pochi mesi dal voto avete presentato "ricatto lista di 9 richieste"
Non illudiamoci, la stragrande maggioranza è ben rappresentata dal parlamento attuale, quello che ha espulso Draghi essendo un corpo estraneo.

Mah, non mi piace Cottarelli. Ci vorrebbe uno della stessa caratura di Draghi.
Letta: “Con Draghi suicidio collettivo. M5S? Rottura è irreversibile” https://t.co/6m6B7eQK6c
Cosa succede se chi governa non ha CONTENUTI? PROGRAMMI? cultura politica ed economica? Durerebbe molto di piu del Governo Draghi. Lool.
Ma 'nfatti, regolare: in un circo che abbia un'offerta seria da proporre al pubblico non possono mancare né nani, né rettili (Draghi) arrotolati al collo di ballerine (Carfagna), né il clown delle capriole (Elio Vito) né, appunto, il venditore di lupini ⬇️
Conte ha messo in giro la balla su Draghi che lo voleva farlo fuori e il 5S ha creato una crisi di governo in un momento estremamente difficile per mera convenienza personale. Che sia il suo partito o meno cambia poco sicuramente sono invotabili.
State molto attenti anche ai nuovi partiti la sceneggiata di draghi è studiata a tavolino è tutto calcolato.

Tanto il colpevole della caduta del governo Draghi lo riconosciamo anche se si taglia la barba.
Votare un #cdx che si presenta formalmente unito ma con liste autonome e programmi differenti? Uno ha fatto falsa opposizione, un altro strizza l’occhio a Renzi e non è mai stato di destra, l’altro ancora ha governato con tutti e avrebbe continuato a sostenere Draghi col Pd…
Chi spera in Draghi è un illuso. Cosa ha fatto di concreto che lo differenzi veramente dagli altri politici? Idolatrato per il suo periodo nella BCE non ha fatto altro che stampare più moneta contribuendo così al sorgere dell’inflazione. Un magro risultato per ritenerlo un genio!
Avanti così. Draghi torni da dove è venuto, avanti con il voto. Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/NPM0D7KMl5 via @fattoquotidiano
Tutti i politici a parlare di #CampagnaElettorale #elezioni2022 e #elezionianticipate ma nessuno ormai parla più della #crisidigoverno. E #Draghi, da grande signore qual’è, sta andando avanti senza critica o parola impropria! #draghi grande #leader
Perché è lunga la cosa. Il superbonus estato bloccato dal sig. Draghi che ha impedito la cessione del credito e si è fermato tutto quindi le bamche non ci hanno più pagato e siamo rimadti col pavoro fermo e indebitati verso fornitori che fortunatamente hanno compreso la situazion
LEU non è, per fatti concludenti (mancata fiducia al Governatore Draghi, vedasi De Petris), schierata con i grillini e col Berluschi ?!? 🤩✊😋🦗👴🤮

Ma poi, i sondaggi delle scorse settimane sull’invio delle armi e sul supporto all’Ucraina, non vi fanno mai venire il dubbio che forse Draghi, il suo governo e la sua agenda non fossero, ahimè, così popolari come si crede?
Hai visto la Melllona oggi che ha postato? L’episodio della stazione centrale di Milano, poi c’è Letta che esalta l’agenda Draghi e vuole candidare speranza, allora? È chiaro chi è che vogliano venga eletta
Letta: "Con Draghi suicidio collettivo. M5S? Rottura è irreversibile". Adnkronos - ultimora https://t.co/lBzMUSJBki
Il 70% degli italiani non vuole l’agenda Draghi bisogna metterti in una cartelletta e archiviarti per sempre come politico fai pena
Draghi convoca i leader dei sindacati il 27 luglio  @martafana  si può sperare  https://t.co/LDHd3gDrxm

Avete fatto cadere il governo Draghi solo per le poltrone
Voi siete peggio dei 5 stelle 
Almeno Fratelli d'Italia è stato coerente per ora
vi hanno ingolosito i sondaggi (che c c'erano grazie alla Meloni)
Se siete sicuri di vincere potevate aspettare a marzo
Che schifo!

Con un #SegretarioPD come #Letta, servi di #Draghi e #ServodellaNato, il #PD si sposta pesantemente a destra.
Questi personaggi non hanno niente a che vedere con una politica di sinistra. Sono omologati agli interessi dei poteri forti e del grande capitale #Lettadimettiti

#mezzorainpiu 
Quindi abbiamo un Brunetta che inaugura la lista "programma Draghi"
e per la prima volta lo si sente parlare da persona risolta, finalmente, anche sui suoi #traumi personali

E abbiamo un Larussa pontiere che fa finta di nulla dell'essere l'erede di #Almirante #MSI
Ricapitolo poi basta. Io ho detto
1) la guerra non è colpa di putin
2) che eravamo senza gas (forse ora senza draghi ce lo ridanno)
3) Il costo carburanti non è colpa della guerra
4+5) che l'€ non vale un ca.zo e non ci ha salvato dall'inflazione ed era meglio tornare alla lira

Governo, Bonetti: “Metodo Draghi la sola proposta credibile” https://t.co/9p1sbPuzE3

La rabbia di letta è che nn si sia cambiata la legge elettorale, in modo tale da rifare il governo draghi anche dopo le elezioni.
Dell'agenda sociale a loro nn ha mai  interessato e mai interesserà

6) che per il grano dobbiamo ringraziare Putin e Erdogan non draghi che ha messo sanzioni. Non mi interessa dove và. Per i tg senza quel grano si sarebbe morti di fame
7) Romania unico paese eu con governo che pensa al proprio popolo prima che all€.

LinkedIn è il mio unico altro social. Ogni volta che lo apro vedo un post pro draghi in apertura. Non mi stupisco visto che appartiene a Microsoft.
Chi beatifica il vile solitamente ricopre altissime cariche. Questo fa capire quanto l'affarista sia pro finanza, contro il popolo.

Un altro renziano di merda #bugiardopatologico. Unici che spammano questa merda per sminuire e denigrare Conte.
La vedovanza del peggior pdc coniglio  della storia della repubblica italiana che porta il nome di #Draghi, che ci ha letteralmente rovinato quasi a livello grecia https://t.co/bDFtZlY0ia
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Draghi  è  e resterà https://t.co/k7OnWikDiX resto è  deserto.
Ecco Anna: DeMasi ha raccontato alla radio che un amico gli ha raccontato che Grillo avrebbe raccontato di aver ricevuto messaggi da Draghi su Conte. Se ben ricordo Grillo ha smentito. Stranamente il FQ, che di solito pubblica anche ciò che non è accaduto, ci nega la loro lettura
Grazie #draghi e grazie anche a @luigidimaio e grazie alla @casadellaricotta, nostro sponsor, che per il mese di luglio regala una pecora al primo che chiamerà il nostro numero verde
De plus Draghi a démissionner sous la pression du peuple et de ces parties politiques
A me sembrano quelli di un gattino annaffiato che miagola e scodinzola la coda a Draghi
Chi ha appoggiato Draghi? Io o Salvini e Meloni? Non li voto.
Magari... ma secondo me Draghi scappa all'estero e cambi identità se solo qulalcuno si azzarda a proporlo.
Altro che “agenda Draghi” e “occhi da tigre”. I ceti deboli, le diseguaglianze, la transizione ecologica. Il salario minimo, reddito, lotta agli sfruttatori. Interventi radicali, rivoluzionari. Una bella intervista oggi su @LaStampa a @fabriziobarca #24luglio #elezioni2022
Travaglio:"Draghi è il più sopravvalutato fra i Presidenti del Consiglio della storia. Se uno dovesse ricordare una cosa che ha fatto questo governo, a parte galleggiare e rinviare i problemi, e fare i disastri sulla giustizia e sull'ambiente, non ha fatto assolutamente niente".
Ma draghi sì è sfiduciato da solo … dai se dobbiamo arrivare fino a settembre con questa storiella per comari anche no … siate seri  #mezzorainpiu
E tutto questo dopo solo pochi giorni dalla caduta del governo Draghi
New post (I costi dell' inflazione italiana! La situazione alle dimissioni di Draghi!) has been published on Brindisi Libera - https://t.co/qwPyKR8kFl
Ma a Draghi qualcuno ha mai chiesto se si vuole ricandidare?? ahahah fanno il conto senza l'oste...
Questa è gentaglia chissà perché come Draghi ha detto che la mafia non avrebbe messo le sue mani sul prnn la destra  con i 5 stelle hanno fatto saltare il governo chissà perché
Prevedo scintille  al CdM. Ma Draghi può dare le dimissioni per la terza volta ?

Comunque se il #fronterepubblicano dovesse includere anche pezzi di destra moderata, riproponendo il modello #Draghi, si avrebbe una sfida più complessa per il cdx, che a quel punto non deve cedere alla tentazione di polarizzarsi a #destra. (1)
È vero con Olof Palme è venuta a mancare la socialdemocrazia,della quale di sente un grande bisogno! Il mondo sta precipitando verso il neoliberismo più sfrenato! Draghi docet...

La caduta di #Draghi penalizza i #poveri, ora la #Politica la smetta con gli inganni. #zuppi #Cei
New post (I costi dell' inflazione italiana! La situazione alle dimissioni di Draghi!) has been published on Brindisi Libera - https://t.co/qwPyKR8kFl
Insistono le alternative come l'idrogeno ma guarda caso non era contemplato nei piani di Draghi Cingolani.
Non si poteva spiegare meglio. #Draghi

Nn dimentico che il governo Draghi ha inviato armi per favorire una guerra. Vergogna. Gli Italiani nn sono d'accordo  x inviare armi, ma per aiutare la popolazione a ritrovare pace e benessere.

difatti si muovono sull agenda di draghi
Con la caduta di #Draghi, voi ed i vostri simili, avete ricevuto un messaggio forte e chiaro. Se però avete deciso di sparire, ne prenderemo atto
Se non verrà eletto ci penserà nonno draghi a trovargli una poltrona. Scommettiamo?
Un tormentone che va avanti da trent'anni, inutilmente. Il PD ha condiviso il programma del M5s contrario alla concorrenza, alla transizione energetica, al piano Draghi su ILVA e alla riforma della giustizia. La politica è programmi non numeri.
Comunque Letta mi pare impazzito. Leu non ha votato la fiducia a draghi pertanto sta roba dell’agenda draghi &gt;una bufala. Io gradirei che Renzi corresse da solo. La ditta più lontano possibile, grazie. Figuriamoci speranza D’Alema bersaniquella roba comunistoide mi viene nausea
Ma la cosa incredibile che hanno confessato a tutti che loro hanno voluto #Draghi capisci queste merde

Draghi se ne è andato xché lo voleva lui e comunque una maggioranza non c’era. Altrimenti Mattarella avrebbe trovato il quarto governo. Putin c’entra nel senso che le nostre sanzioni a lui hanno distrutto noi….

Questa cosa le sento ripetere spesso ma non posso controbattere non li conosco tutti.Ceeto è  che nessun partito ha all'interno tutti pe,zi da novanta.E poi se il top è  Draghi il problema è  più  vasto

Il governo #Ricciardi #Speranza #Draghi è segregazione degli anziani 
E' il #greenpass per entrare negli ospedali.

Ma quale maggioranza!!!???!!!
Questo governo era nato su incarico del PdR.
Ed era di unità nazionale.
Draghi ha detto chiaramente che non poteva esistere altra maggioranza, senza il nuovo sostegno di coloro che ne avevano permesso la nascita.
Vai a prendere in giro qualcun altro.

Solo voi di riffe o di raffe non siete stati al governo. La Lega nel Conte 1 e Draghi e FI nel Monti e Draghi. Nessuno può scagliare pietre, ma neanche Giorgia che nei governi Berlusconi ha accettato
 il martirio del sud ed ora viene a chiedere voti facendo la verginella.

Prosegue la rubrica CHI NON VOTARE.
I grandi regali del #MoVimento5Stelle. Dopo aver portato truppe di #Putin in #Italia nel 2020. 
Difesi e coccolati per 3 anni dal PD, pure quando hanno innescato la crisi che ha fatto cadere #Draghi.
responsabilità.
E sinceramente mi fa paura in questo momento sentire buona parte della politica dire che si ispireranno all'agenda Draghi....solo per raccattare voti... perché sarà così.

World champion Fiesta ibarra concezion
#Speranza @MinisteroSalute 🍾
@DrTedros  @WHO #OMS #WHO                                 🍌 💰
#Tedros K3664 in Salsa Tomato💉
🍅🥒🍅
🍹#Salvini #DiMaio #Draghi 

#NoVax #ZeroVax  

                                                   🤮👇👇👇🤮

Il meritato epilogo dopo che per tutta la durata del governo Draghi i ministri di FI hanno operato senza farsi portatori delle istanze del proprio partito nel Consiglio dei ministri. Un po' ipocrita invocare ora il coinvolgimento nelle decisioni.
#mezzorainpiu #brunetta
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Chissà se il Salvini che era al governo con draghi sostenendo di fatto la la Morgese, sta parlando con il Salvini che invece fa campagna elettorale per le prossime elezioni dicendo di essere contrario all’immigrazione… Dovrebbero trovare un punto d’incontro😂
pensavate che Salvini fosse il servo di Draghi, è ovvio che per voi le elezioni si sarebbero tenute nel 2023
Intende di Draghi e combriccola?
Praticamente fate a gara a chi trova più difetti nel cdx, bello cosa si vince? Ve lo dico io, il pd, Speranza, Colao, Lamorgese e Draghi per altri 5 anni
Avete messo l’Italia in difficoltà facendo cadere Draghi. Il prezzo lo pagano le famiglie e le imprese. Fatti

Draghi, il sospetto di Salvini: "C'è stata una regia del Pd" https://t.co/DuS7SQrRqS via @ilgiornale

Primo partito ? Ma secondo voi si può dare fiducia a un allenatore che aveva Maradona ( Draghi ) e lo ha lasciato in panchina …. Ecco la stessa cosa …. Vedrai che brutto risveglio che avrai il #25settembre
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/PVssAIT4Xc

In realtà i giornalisti criticano questi provvedimenti per non andavano bene a Draghi e Draghiani, vengono considerati come spesa pubblica come tutti i provvedimenti rivolti al popolo che ha più bisogno, guardarsi il conto in banca e il proprio reddito e poi giudica Conte
Ma che il nostro governo sia una merda è di default, la cosa grave è non capire che l'emergenza siccità l'hanno fatta partire le singole regioni, mica si son svegliati una mattina di razionare l'acqua Draghi e compagnia briscola
Ma smettila Draghi ha fatto  schifo
esplicita, in preda a una frenesia che fa apparire Letta mai così sopra le righe come in questi giorni, quasi preso da una febbre elettorale. Si parla di agenda Draghi buttandoci dentro di tutto, slogan di qua e slogan di là, le famose agorà sembrano già dimenticate, ma gli

Draghi, l'epilogo della crisi in due ore: dagli applausi alla Camera all'incontro con Mattarella https://t.co/gXuHYKckHI
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/fRtHlJzquO

Ho appena deciso che non vi voterò. Non sarò complice di questa accozzaglia con il peggio del peggio. Che delusione! Letta che dopo " agenda draghi " copia i punti dei 5s fa tenerezza.
Con un esempio ippico direi che Draghi era Varenne gli altri - solo brocchi.

non c era nessun programma. Draghi procedeva dove c era da mettere le mani per far arrivare il PNRR che vedremo dove e se sara' speso e se la UE ne mandera' altri .
Come dire che Draghi ha fatto cadere il governo
Shazam, Helen Mirren, draghi e unicorni nel primo trailer di Fury of the Gods! https://t.co/3qHxQrzTMS
Nessuna. Anzi oggi c’era un articolo di Verderami sul Corriere che quasi quasi provava a criticare Draghi su alcuni aspetti ‘empatici’. Mah…
Quindi pensate di candidare Draghi a palazzo Chigi? Ok se è così vi voto ma solo se Draghi sarà il vostro candidato premier!

#mezzorainpiu l'accordo è stato del tuo amico letta con draghi, ma avete avuto la palata di .,💩
Infatti la Russia non temeva Biden, tantomeno Zelenski, ma aveva l'ossessione di Draghi. Draghi appoggiato da Letta. Vai a cagare.
Orlando ieri si è smarcato da quella che definiscono l'agenda Draghi parlando di lotta alle disuguaglianze  salario minimo  equità fiscale, più o meno le richiesta fatte da Conte   qualcuno è in grado di spiegarmi come faranno con Brunetta Toti  Renzi e Calenda a realizzarle ?

Depuis combien d'années Draghi & Cie préparent la crise financière, inflation et pénurie ?
Et vous allez venir nous raconter que Poutine est très méchant ?
Tutto potrebbe essere…ma questa fede in Draghi è eccessiva:perché fu permessa l’acquisizione dell’#AntonVeneta a quel prezzo?Non c’era lui a sorvegliare?
Lègga quest’articolo,per favore

Italie. Draghi s’en va, l’extrême droite s’attend à gagner
https://t.co/hrup685p24 via @humanite_fr

Donato ha difeso i cittadini e i loro diritti Salvini li ha fatti calpestare da Draghi…
Se Donato sarà candidata al parlamento, sarà sicuramente apprezzata dai milioni di cittadini che avete escluso da lavoro, diritti e vita sociale!

Nelle ore convulse di mercoledì scorso, quando si stava consumando la caduta del governo Draghi, il Cav sarebbe stato irreperibile anche dal Quirinale. Il sospetto è che il cellulare fosse in mano di qualcuno a lui vicino, che lo avrebbe escluso dai giochi
https://t.co/MSakSnuiRv

Renato #Brunetta: "Sogno una unione con Toti, Calenda, Renzi, Bonino, Letta, Speranza, la sinistra."

Lui era uno dei Ministri che avrebbe dovuto aiutare il centrodestra nella compagine del Governo Draghi.
Aucun italien n'avait élu Draghi..

Peut être un début de piste de réflexion? ^^
@FratellidItalia
@meloni stai attenta: i tuoi Partners sono #Pugnalatori seriali e traditori a convenienza
«Silvio sarai presidente del Senato. E se Mattarella si dimette…», la promessa di Salvini mentre Draghi cadeva https://t.co/lfeCvswIaW
via SQUID App https://t.co/inS93mqBUC

Il lapsus freudiano di Draghi: ".. e comunque sia, comunque votiate, noi queste cose le faremo".

https://t.co/ygLcwNCNrp
Il “rassemblement” evocato da #Brunetta delle forze che hanno “appoggiato #Draghi”
Ci sono tutti, la crème de la crème: Toti, Calenda, Renzi, Speranza, Di Maio…
Si possono evitare tutti, in blocco,senza pericolo di commettere errori.
Spazzati via in un colpo solo!
 #mezzorainpiu

Raúl Ochoa Cuenca: È finita, dottor Draghi  

Ya se terminó Dr. Draghi

Mario Draghi, el hombre que quiso https://t.co/fyxJNuB2CU



Untitled discover search

Pagina 5028

È quella che vuole mandare più armi in ukraina tra i politici italiani.più del PD o Draghi
No, Prodi no. Avanti un altro, magari lo stesso Draghi.
Elezioni, la diretta – Meloni: “Ripartita la macchina del fango contro di me, sanno di perdere”. Letta: “Su Draghi suicidio collettivo” https://t.co/1q7YXWNkfP via @fattoquotidiano
Perché non vai in IV? Renzi e Draghi sono la merda peggiore. Se devo votare dei fascisti, voto quelli veri, non voi!
Durissimo Tremonti sulla gestione della crisi di Draghi https://t.co/WNbIlbjDqh

Mi spiegate cosa c’entra l’immagine di Mario Draghi in questo triste siparietto ? Abbiate la decenza di lasciarlo fuori.

La famosa agenda #Draghi è piena zeppa di nero fossile e trivellazioni nell'Adriatico.
Poverino è ostaggio i Biden e Draghi..se così non fosse avrebbe sostenuto Conte in Parlamento!!
Se non fosse stato per Draghi non avremmo ottenuto neanche un euro dall'Europa
Infatti io voterò o lei o salvini. Letta può tornarsene in Francia così come draghi alla banca centrale europea. In un anno e mezzo ha fatto solo danni
Manca Ingroia, o non era vero che si schierava nel gruppo di Rizzo contro il metodo Draghi?!
Ma non è vero!  Ve ne siete lavati le mani dell’Italia. Non siete mai entrati in governi di unità nazionale proprio perché pensate solo ai vostri interessi di partito. Che figuraccia farete poi alle prossime elezioni. #elezioni2022 #Draghi #giorgiapremier😂😂😂

Tutti si prensentano con l'agenda Draghi, ma ha senso solo se esiste Draghi. [Il partito Monti è durato 6 mesi]
Signora, Conte era la testa del pesce, ma il [pescione]  puzzava per intero! Dopo Draghi è rimasta la solita scadente e putrefatta politica Italiana. Ricomincerà presto la lotta dei GALLI.  IDX che gli SX vorranno sembrare i salvatori della patria. Bambini, soltanto bambini. BUIO
Non vale, si èdetto Draghi no. Ritentiamo: Cottarelli, che con Letta fa figli belli.
@renatobrunetta lavora per riunire i draghiani. Inutile sforzo, lo sono di già. Se posso, dovrebbe lavorare, se proprio vuole, su Draghi stesso, convincendolo ad impegnarsi direttamente.Solo così si potrebbe pensare di ribaltare un pronostico. Non credo che Draghi ne abbia voglia

Votiamo #Brunetta. La destra ha comunque ottenuto un risultato. L'agenda #Draghi, che sarebbe di destra in tutta #Europa, in #Italia è considerata di sinistra. Il #PD, che pure dobbiamo votare, sembra un partito di sinistra. #Salvini #Meloni #Conte #Grillo #Berlusconi
Poi vedi i Draghi... c'è Sirio...tutti li

Draghi, altro che preferito dagli italiani: il 70% non lo voterebbe – infosannio – notizie online https://t.co/Roh5hliYgl
Sai, non credo che l'astensione sarà così alta. Almeno, non avrà valori troppo diversi rispetto alle politiche del 2018. La chiamata anti-Draghi di M5S, Lega e FdI avrà i suoi effetti. Malgrado le cazzate su campagna sotto l'ombrellone ecc., si vota il 25/9, a estate finita.
Il fascismo????? E già morto e risorto....combatti invece per il bene della italia visto che i fascisti come li chiami te erano tutti belli spaparanzati a governare con il PD con Draghi e con luigino

Sì, anche Draghi, che gli ha dato le deleghe ed ha avallato tutto
non capisco perché continuare a votare chi ha appoggiato il governo draghi in ogni sua scelta scellerata, facendo si che migliaia di persone venissero sospese dal lavoro senza stipendio, solo perché la pensano diversamente.
A draghi? Ma se non ha fatto una mazza 😂

Voto utile intendo i partiti maggioritari... Io oramai voto solo chi mi rappresenta.. anche se dovesse essere un partito che prenderebbe il 2,% di voti.. sono stati tutti succubi e complici di Draghi.. il M5S sono stati la rovina definitiva di questo paese

Vogliono la morte dell'Isola? O solo l'estinzione dei sardi? O la morte di entrambi? Sicuramente è palese che Draghi e Cingolani in nome della speculazione sacrificavano entrambi. La #Sardegna non è una regione che fa parte dell'Italia ma un deposito di risorse e basta

a me no. Non contare le 4 armi, conta il peso politico in UE. Sua la proposta di sanzioni più severe a Russia e l'ingresso Ucraina in UE, e anche del "price cup". Suoi accordi sul gas, con paesi del sud. Draghi fuori dei giochi = UE più debole. L'italia rimane nammerda, comunque.

Io non voto chi ha creduto a Draghi. Voi siete dei guerrafondai e antiliberali per eccellenza.
Non siete per nulla credibili e farò di tutto affinché possa togliere più voti a possibili a voi.

Grazie, non lo avevo capito...

Mi sembra un parola un po' assurda, però, se lo dicono quelli de'agenda Gelli...

Scusa, scusa, scusa...

Intendevo #Draghi...

Sondaggi, 7 italiani su 10 non rivoterebbero per Draghi. Gli altri tre sono Letta, Renzi e Brunetta
Steven Gold @StevenGoldME

Era meglio che non sfiduciavi draghi
Hai voluta dare ascolto a personaggi piccoli come Ronzulli,Fascina,Tajani,Bernini e Barelli,tutte persone mediocri che vivono alla tua ombra
Svegliati Silvio,perché anche questa volta restaura a bocca asciutta,altro che presidente del Senato  ♂ 🤦

La leadership dell' #Italia a livello europeo e la cooperazione con altri Stati #UE saranno importanti per rafforzare l'Unione dopo la guerra; in questo, #Draghi avrebbe giocato un ruolo chiave. Come si muoverà il suo successore? @TaszuC @arturo_varvelli 
https://t.co/graQAiHSUE

Letta sulla caduta del governo Draghi: “Un suicidio collettivo”

leggi su Gloo
https://t.co/aktLMIOlSE
#gloo #ecosistemaonline

#mezzorainpiu 
Giuli è un grande giornalista. Dice alla destra al governo di seguire le linee guida del governo Draghi ( ma senza chiamarla agenda Draghi, per carità ...)
Cioè  #Salvini, #Meloni e #Berlusconi che fanno politiche di rigore ed attenzione ai conti...!
SMILE!!!!

Democratici e progressisti PD
(nel senso Per Draghi)

Sul #Superbonus i crediti incagliati nei cassetti fiscali, i cantieri fermi e i contratti in scadenza. Chi lavora lo fa perché i proprietari stanno anticipando con la speranza di recuperare.

#draghi #elezionianticipate #ObbligoVaccinale #Odessa #conte #meloni
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I 5S, con la loro atavica incapacità, hanno acceso la miccia ma il colpo di grazia l’hanno dato Salvini e Berlusconi, proponendo un Draghi bis a loro uso e consumo come se Draghi fosse uno zimbello qualunque al loro servizio… la Sua ricostruzione non è credibile neanche per Lei
non sono una cheerleader di Draghi,ma vi attacco furentemente,non insulto poichè non mi appartiene,da almeno 10 anni da quando che da ex simpatizzante della sx antagonista ho visto quest'area divenire un'insieme di nazional-populisti autoritari in combutta con il peggio...
ma basta dire CAZZATE. col governo draghi innumerevoli ragazzine sono state molestate e stuprate dai m* di m*. ottimo successo eh 🧐
malafede, riportano le parole di questi giornali per suggestionare l'opinione pubblica, inducendola a credere che a livello internazionale vi sia un sentimento unanime circa la fine del Governo Draghi (e rispetto all'eventuale vittoria della destra). Mezzucci propagandistici
Vogliono la morte dell'Isola? O solo l'estinzione dei sardi? O la morte di entrambi? Sicuramente è palese che Draghi e Cingolani in nome della speculazione sacrificavano entrambi. La #Sardegna non è una regione che fa parte dell'Italia ma un deposito di risorse e basta
Il Sor Tentenna Letta è di una pochezza impressionante. Dubito della sua intelligenza.Lui,"poro cocco de mamma"non cerca alleati con una testa pensante ma conniventi di una politica totalmente sbagliata,racchiusa in 2 parole "Agenda Draghi" cioè neoliberismo puro e guerrafondaio!

Anch’io non capisco perché continuare a votare chi ha appoggiato il governo draghi in ogni sua scelta scellerata, facendo si che migliaia di persone venissero sospese dal lavoro senza stipendio, solo perché la pensano diversamente.
Draghi varit väldigt pro stöd. Beskylls av populister för föda inflationen och förstöra  ekonomin. 40% av all gas importeras från Ryssland - tredje största köparen globalt efter CH och DE.
Stiamo assistendo a una frenesia irresistibile da parte di tutti i politici per impedire la presa di coscienza da parte della gente della loro vera natura. Sono i politici marchetta il cui solo scopo è essere nominati e eletti, spaventati perché Draghi gli ha tolto la maschera
SE riesce a tenere salde le briglie del movimento e tenere la barra sul suo operato governativo, rispetto a quello di Draghi, secondo me sbanca tutti.
Perdiamo un elemento così? Nooooooooooo! Va bene andiamo avanti così, prima Draghi, adesso lei.....!!!

Quindi una lista Draghi prenderebbe il 30%?🤔
Strani parecchi italiani: qualsiasi cosa, anche un possibile governo di destra, viene visto come riduzione della democrazia e le stesse persone elencano meriti CV #Draghi come per dire meglio non c'è, quindi deve essere il presidente del consiglio. Si candidi, è la democrazia.
Ma chi voti? Ti astieni per beccarti la banda Draghi ?
Se Salvini avesse davvero avuto a cuore l'interesse degli Italiani Draghi questa volta ci sarebbe riuscito.
E assolutamente evidente ,e se sapeva, che vogliono riportare #Draghi dopo il voto
immagina impostare una campagna elettorale considerando un difetto aver fatto cadere Draghi ...
nelle campagne elettorali indoeuropee non le saprei dire, in questa - dove il leader 5 Stelle sta dicendo che il governo Draghi è caduto per volontà del Pd (ha visto, o no?) - potrebbe appunto essere una buona cosa
Non so cosa di buono ci sia stato nel governo Draghi che meriterebbe una continuazione, mi devo essere persa qualcosa..
Q & A: Boris, Petkov, Draghi. Regime change in the Collective West https://t.co/CdOS6YVI7E
Il @Corriere on line pubblica alcune comiche considerazioni dell’inimitabile Matteo  Salvini: “ Io sudo non sono come quelli del PD. Non ho mai visto Letta sudato”La destra vincerà e la Lega sarà il primo partito. Dietro il No di Draghi c’è stata la regia del PD”. Proprio sicuro?
Piuttosto che rivedere Draghi, Speranza e Lamorgese, voto chiunque tranne la sinistra.

Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/mIqE28NHLQ

Draghi di buono non farà niente
Brava Selvaggia, ha centrato proprio il problema. Gli idioti che commentano sono numerosi vedo. Draghi ha fatto cadere il governo per evitare di accogliere la politica di Conte a favore degli italiani, soprattutto i più poveri, falcidiati da inflazione, covid e guerra.
Aver fatto incazzare contemporaneamente l’estrema sinistra comunista, l’estrema destra fascista e i libertari è un motivo in più per apprezzare Draghi
Il campo Draghi? Casini vuole tenere tutti dentro ma litigano ogni giorno https://t.co/a9IDMyZOtp
Non credo tutti. Alcuni vogliono semplicemente qualcosa di sinistra in più rispetto alla fantomatica agenda draghi
A Draghi non piace questo tweet, 😀
Il problema è che non si sarebbe fatto nemmeno mantenendolo, il governo Draghi. Come non si sono fatte tante altre cose. Intendo cose che servono alle persone, non a Confindustria
È un autentico mostro, e non mi riferisco di certo al suo aspetto fisico. Forse peggio di lui solo draghi e speranza

24 de Julio
►El Supremo anula sanción al cabo Santos; la lucha sigue
►PSOE olvida los cambios internos, pasa página tras Andalucía y se receta optimismo para 2023
►La caída de Draghi enciende alarmas en unos gobiernos europeos golpeados por la guerra

https://t.co/hr7J2qhYOR

Tra i quali estirpare la propaganda Russa dall'Europa. Guardandoti, direi proprio irrisolvibile.

Indoviniamo: Putin un mito, gli ucraini tutti nazisti, l'OMS tutti stronzi, l'Europa cattiva, meloni dice le cose come stanno, draghi il banchiere al servizio dei POTERI FORTIH

Il programma di draghi era tagliare il cuneo senza sforare e recuperare i soldi dal 110

Se per te è cdx stiamo freschi

Aumenta el peso en la UE de los que “comprenden a Rusia” tras la crisis italiana

Ucrania no ha sido el factor decisivo en la caída de Mario Draghi, pero sí uno de ellos.

✍@flores_flix
https://t.co/NoFwixzkqD
Allude al fatto che oltre al prestigio servono le competenze!

Conte parla a Draghi di competenze!

Conte...

... Competenze!!!
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VOTIAMO SEMPRE I MIGLIORI ESSI SONO CONTE DI MAIO DRAGHI E LETTA E LEU E MIRANDA FRANCESCO VOTA SI A LORO

La marcha de Draghi añade tensión política a una UE sumida en la incertidumbre económica por la guerra https://t.co/rvQauLhiOh vía @publico_es
Heureux de te lire et d’être une nouvelle fois d’accord avec tes analyses sur Poutine et l’Europe qu’il veut détruire. L’exemple en Italie avec Draghi ou en Hongrie me semble les vérifier. Amitiés, Roland B

Se serve un passaggio...ho la macchina con l'aria condizionata by Draghi
L'importante è non votare nessuno dei partiti che hanno rotto le palle firmando i decreti discriminatori di Mario Draghi e Roberto Speranza all'unanimità. Mai piu votare quei partiti e politici!.
Il National Interest riferisce che la partenza di Draghi spezzerà l'unità filo-ucraina dell'Occidente, poiché è probabile che il primo ministro italiano venga sostituito da rappresentanti della destra che potrebbero iniziare a perseguire una politica filo-russa....

i sinistri e i destri hanno lo stesso programma : portare avanti l'agenda di Draghi. Nessuno prende distanze da greenpass obbligo Vaccinale e guerra. Propaganda con temi pre covid. Rimossi questi 2 terribili anni.
Draghi è persona seria e pragmatica.  Lo stimo per questo non certo per il suo presunto ascendete internazionale. Purtroppo la coalizione che lo sosteneva era un'accozzaglia di idee. Infatti l hanno scaricato a pensione assicurata per fare campagna elettorale.Meglio le elezioni
Sempre tiepidino e sibillino.  "L'agenda Draghi NON SERVE" che vuol dire?
È vero. Se i partiti e partitini di centrosinistra non si vogliono alleare con i 5Stelle perché li considerano corresponsabili della caduta di Draghi non possono fare gli schizzinosi sull'alleanza tra di loro se non vogliono consegnare comodamente il Paese alla destra.

Pensi che a dx c’è chi ha dato sostegno a Draghi e chi no.
La Lega è stata complice di questa catastrofe psicopseudosanitaria e di tutta la farsa del governo Draghi per cui gli italiani se ne ricorderanno...

New video by Tele Italia: Draghi convoca i sindacati. Lui va avanti con l'agenda di governo https://t.co/74snyk1up1

Draghi se va - El sacapuntas https://t.co/9NMAjAkUV1 La viñeta de @PUEBLAdibujante🎨

Draghi ? Trova le differenze con i vili Tg RAI e Giornaloni , compreso il corrotto Corriere e Repubblica..   https://t.co/7DyT7rG6nQ
Per fare un favore a Draghi,DiMaio è il suo uomo.
Veramente Draghi se ne stava tranquillo in pensione nella sua casa in Umbria quando è stato tirato per la giacchetta dal PdR in quanto i partiti stavano dando prova di totale inettitudine
Draghi hat den Euro damals nicht gerettet. Diese Zomviewährung wird nur künstlich aufrecht erhalten. Sie seit langem tot.
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? "Mistificazione mediatica" per il 43% - Il Fatto Quotidiano https://t.co/nY4X1Jgt3l
Draghi è un Banchiere messo da Renzi benzina alle stelle Prezzi Spesa alle stelle il Pane a 8 euro al chilo Italia allo sfascio.
La coalizione annunciata da Letta non è conseguenza della caduta di Draghi ma è nata con l'elezione del PDR.Serviva solo il momento propizio per annunciarla. La cosa andata storta è che pensavano si staccasse qualcuno dalla lega e ci fosse il tempo di approvare il proporzionale.
sie sollten sich sputen, wenn aus verzweiflung blumen wachsen. #TakeYourMRNAandGoToMars #ArresrDraghi #ArrestVonDerLeyen #NoGreenPass #EndHumanTrafficking #FuckTranshumanism @IntlCrimCourt #Ukraine #GameOver #Draghi #Lagarde #FreeAssangeNOW

Le monde se révolte : nous sommes des milliards contre quelques milliers!

Manifestations au Portugal, Chili, Canada, Australie, Autriche, France, Hollande, Allemagne...
Enormes manifestations en Italie qui ont abouti au départ de Draghi banquier non élu.

https://t.co/zPQ3tOdZns

Ora che non c'è più Mario Draghi  i tedeschi debbono continuare a sostenere  e fare pressione sulla  🇮🇹 🇩🇪 🇺🇦 🇷🇺
❤�️�🇸
#Italy #MarioDraghi The Guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead | Editorial: A radical right government in Rome is an alarming prospect as Europe faces multiple crises

It was in July 2012 that Mario Draghi, then head of the… https://t.co/nCELA9Q5Az

Che poi anche sta cosa del PD di continuare a esaltare Draghi quando secondo TUTTI i sondaggi la maggioranza degli elettori NON voterebbe per Draghi è ridicola
A me sembra che il PD si impegni per perdere le elezioni

Después de Mario Draghi, ¿qué sigue? Una coalición de derechas tiene una fuerte oportunidad para gobernar Italia. 

Este es el escenario político al que se enfrentan: https://t.co/7slzzj9PoV

E di grazia, cosa hanno fatto i due ovvero Draghi e di Maio, per siglare l'accordo?
Se l'accordo raggiunto è stato firmato da Ucraina e Russia con la visione della Turchia, loro come entrano nel concordato?
Mi sono perso qualcosa???
🤔🤔🤔

#crisidigoverno #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #elezioni2022 
1/n
La minoranza più influente del paese sosteneva Draghi https://t.co/s10bYXIbSP via @ilfoglio_it

Key-words già approvate da tempo mi pare:
progressista
agenda sociale e ambientale (quest'ultima in continuità con la giravolta della "transizione ecologica" che gli è venuta in mente improvvisamente 1 anno e mezzo fa, dopo 3 anni di governo, per giustificare il sì a Draghi)

Gli industriali del Nordest non sono propensi ad ascoltare propaganda, preferiscono un' 
#AgendaDraghi
Il pragmatismo del Nordest delle imprese: “Scelta scellerata scaricare Draghi, adesso ci aspettiamo serietà da chi vorrà governare” https://t.co/b2L6h3IARd via @nordesteconomia

E che doveva dire Sassoli ?
..che ha contributo e non poco alla stesura del PNRR...come Draghi ha fatto ora i complimenti a Di Maio per i contratti sul gas. Peccato che non c'è più altrimenti avrebbe potuto rispondere ora di cosa pensava dell'azzeccagarbugli.
Il fascismo attraversa tutta la politica. 
Anche a sinistra tanti attendono il salvatore della patria, il duce, l'uomo della Provvidenza, e sono sottomessi alla volontà del papa. Vedi Draghi.
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ANCORA SONO AGGRAPPATI A DRAGHI

Ma quando mai lo hai sentito dire che l’agenda Draghi andava bene? È l’unico che è andato all’opposizione di quel governo di merda. Su almeno critichiamo almeno su basi oneste.
"Draghi was not ousted by an erosion of public support for his government—but by crass political maneuvering among Italy’s political factions. The ultimate beneficiary may well be Vladimir Putin."
Bonaccini chi? Il chierichetto di draghi?
Io sono un italiano comune tra altri 60 milioni circa di italiani comuni e non trovo UNO CHE SIA UNO DI MOTIVI PER RINGRAZIARE DRAGHI se non dire:Sei riuscito a distruggere la piccola e media impresa ed hai trascinato l'italia nella peggiore crisi economica dal dopoguerra ad oggi
L’Agenda Draghi 😂🤣🤡
I mercati non tollerano gli stupidi. L’avviso di Polillo agli anti Draghi - https://t.co/wIUFuSdpsO https://t.co/LrkF6DGrmW
È dovuta alla inflazione che ha generato extra gettito, specie di iva, sulle spalle degli italiani. Inflazione = tassa iniqua. Bravo Draghi bravo davvero!

Quanto le piace sentenziare su tutti … per quanto sia togliente e simpatica , Draghi lo lascerei stare : è decisamente oltre la sua portata
/ : The Guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead | Editorial https://t.co/qUyWzrvD4i or https://t.co/ktp56B8uSR𝗚𝗨𝗔𝗥𝗗𝗜𝗔𝗡 𝗢𝗕𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘𝗥

Faranno un po’ di rumore e poi arriverà la troika e saremo punto a capo. La domanda vera: quali danni faranno nel frattempo, oltre a bruciare la credibilità costruita da #Draghi ? Ipotesi: perdita rate PNRR, vendita asset strategici, cosa ne pensa?
I partiti (che sono spesso indifendibili)si sono trovati a dover fare un nuovo governo perché Renzi ha fatto cadere il Conte2 per puro desiderio di vendetta. É stato chiamato Draghi perché piaceva ai tecnocrati europei. Lo scopo di quest’ultimo (non lo dico solo io)era insediarsi
Per non parlare di Renzi che cambia logo presentando un obbobrio tale che al confronto Berlusconi li personalizzava poco, Meloni che fa uscire un programma livello Mein Kampf, Fratoianni che vuole allearsi con gli ultrà di Draghi ma solo se rinnegano l'agenda Draghi, etc
Je l’avais rappelé le rôle délétère de Draghi !

Strano però, Di Maio è stato uno strenuo sostenitore di Draghi e si è sganciato dal M5S.

Io abito in Italia. Due la crisi del 2011 è stata di matrice politico-finanziaria. Tre, Meloni non ha tradito Draghi perché di fatto non l'ha mai sostenuto
VOTIAMO SEMPRE I MIGLIORI ESSI SONO CONTE DI MAIO DRAGHI E LETTA E MIRANDA FRANCESCO VOTA SI A LORO
La domanda giusta è : Sei contento del governo #DRAGHI e  della sua maggioranza? NO  allora  nn affiderei il mio portafoglio a Conte perché è uguale a tutti gli altri...
#draghi L'INCOMPETENTE
Perché non è nell'agenda Draghi
Anche io sempre, quest'anno pensavo di far parte della maggioranza degli italiani, dato lo spettacolo indecente, dalla fiducia a Draghi in poi...

Dopo aver chiesto a #Vendola il suo pensiero su #Draghi, rimane solo da riesumare la salma di Pajetta e chiedere la sua opinione. Dopodiché si chiuderà il ciclo su Draghi  da parte di tutti quei comunisti i cui fallimenti politici hanno di fatto tumulato la sinistra comunista.
Agenda draghi più calenda e renzie, cosa può andare storto 🤣🤣🤣
Mamma mia ,li avrei scelti un po meglio ,DRAGHI SA SOLO AMMINISTRARE BANCHE ECC, ECC. MA PER QUANTO RIGUARDA FARE IL PRESIDENTE ,PER CARITÀ ,È UNA PERSONA CHE INTRALCIA IN QUALSIASI MODO IL MOVIMENTO ECONOMICO DEL  POPOLO ! CON QUESTO COMPORTAMENTO NON FACCIAMO UN PASSO AVANTI !
Raccomando a #Letta e al #PD a non sbagliare l'agenda che vogliono adottare. Si assicurino che sia quella di #Draghi , hai visto mai che dovessero trovare quella di #Borsellino ..... Che rischio
Boomerang en retour merci à #vonderlayen #macron #europe puis #biden #jhonson #draghi etc … #gaz #russe

Il PD con occhi di tigre e con l'agenda di Draghi in mano assicurano: " Noi portiamo avanti il programma di Draghi!" MA QUESTI OCCHI DI TIGRE A PARTE E CAMPO LARGO SFUMATO HANNO PROGRAMMI LORO? Dopo anni di governi flop...Mah. .🤦🤦 🤔🤦🤦😱😱😱

Si vota il 25 settembre, chiaramente il 24 scatta il vitalizio per tutti gli inutili che hanno sostenuto Draghi in barba a tutti gli italiani…

F A T A L I TÀ

Jonson,Draghi e Macron sono stati trombati dalla fazione Usa di Kissinger,che vuole la Russia come alleato contro la Cina..(il vero nemico Usa)e stanno avendo la meglio sui Dem con Biden sempre più debole! 
Draghi aveva 2 maggioranze..
prossimo epurato #Zelensky?
#MovimentOnesti

Eh, boh!
Comunque è un circo totale:
Letta dice di essere una tigre, Di Maio si crede un leone ma è un micetto spelacchiato, Renzi non saprei... Un serpente a sonagli, pronto ad attaccare quando uno meno se lo aspetta? E ci sono anche creature leggendarie: i Draghi. 🙃

Simpatico dividere il 43% dal 57% che lo avrebbe voluto. Perché tutti sono ciglioni e vedono quel 43 contro 31 e 12 e pensano “nessuno voleva Draghi” tutte mistificazioni.
Che pochezza. 🤐

  🏴☠️A radical right government in Rome is an alarming prospect as Europe faces multiple crises

It was in July 2012 that Mario Draghi, then head of the European Central Bank, said he would do “whatever it takes” to defend the… https://t.co/37FetzeoXm #Italy #MarioDraghi

Draghi ha detto:
Adesso basta avete rotto i coglioni.
Fine.
Apprendo dalla scheda fatta da tgcom che in Cialtronia abbiamo avuto 4 governi tecnici.
Dini, Amato, Monti e Draghi. 
Molti di voi più giovani ricorderanno, Draghi a parte, solo Monti, ma vi assicuro che Dini e Amato non eran da meno!
Ora io mi chiedo, ma i governi tecnici ...

Vado di fantasia.
Ipoteticamente, all'altro 30 % piacerebbe Draghi?
Dai sondaggi politici attuali, un partito al 30% nn c'è.
Cosa significa?
Nulla
Solo che questi politici li vedo troppo sicuri, dei tifosi, poi, nn ne parliamo nemmeno.
Piccolo errore sulla copertina, la live è stasera #24Luglio! Stasera tutti a guardare i #CFA con @marcocanestrari @DeShindig @BiondoNik, ovviamente su @liberioltre 
#Conte #Draghi
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Il National Interest riferisce che partenza Draghi spezzerà unità filo-ucraina dell'Occidente,poiché è probabile che primo ministro italiano venga sostituito da rappresentanti destra che potrebbero iniziare a perseguire politica filo-russa e di mantenimento della pace.fontiUcrai
48 ore di campagna elettorale e già ci è toccato sentire Letta che blatera di ambiente e salario minimo quando fino a ieri si vantava di essere quello che più leccava il culo a Draghi, Salvini che suda, magna e scorreggia ai comizi, Calenda che parla di frattaglie a sinistra...
Draghi si era mostrato deciso a portare avanti i progetti del Pd e ad affossare qlli della Lega. Salvini lo ha provocato, dicendogli di lavorare per il centrodestra. Ha perso la battuta "a lei i pieni poteri possono anche essere dati" del sen. Romeo?
Un “cittadino qualunque” orgoglioso di Draghi  https://t.co/BGdpvkhLyv

La storia su ripete. Altro che atlantismo di Draghi   Mattarella e sinistra, siamo una base militare USA e ne subiamo le continue interferenze https://t.co/o5obbfOchr
E ma è colpa di Draghi
Che siete falsi ve lo dice mai nessuno? Da amico parlo... protezione fragili, alleati con #Renzi... il #gas nella tassonomia europea lhanno voluto #Cingolani e il vostro dio #Draghi. Potevate essere #progressisti, avete scelto di essere #reazionari. Operazione #Renzi riuscita !!!
Importante: c'è qualche partito che ha promesso che metterà nel programma l'abolizione del GP e le leggi liberticide di Speranza, Draghi e del Comitato di Salute Pubblica di regime e che restituirà gli stipendi sottratti ai dipendenti che nn si sono vaccinati?

Il problema caro Guido, sono coloro che sono noti in questo centro destra tra nostalgici, posizioni poco liberali, scandali, processi giudiziari continui e artefici della caduta del governo riformista di #Draghi. Ecco perché c’è bisogno di una @BuonaDestra @Filippo_Rossi
Esta semana se cumplirán 10 años del “Whatever it takes” de Draghi, el inicio de la mayor expansión monetaria de la historia moderna. Cuando confundes inflación con subida de precios de los bienes de consumo, como le ocurre a Díaz, pasan estas cosas.
Il documento per la prima tranche è stato presentato a fine aprile, dopo due mesi dall’ insediamento di draghi. Dar retta a sta gente  dovremmo invocare draghi di Nazareth.
Intervista per il pubblico hispanohablante sulla caduta di #Draghi
Se avete ammirato il lavoro Draghi, se vi siete sentiti finalmente orgogliosi di essere Italiani, non potrete non votare per chi l'ha voluto e ha lottato per farlo rimanere : Italia Viva !

Przed upadkiem rządu Draghi, też tak bylo

Siamo sopravvissuti al covid , a Monti, a Conte , Renzi , speranza , a draghi ...il vaiolo delle scimmie ce po’ fa sul nu bucchin
Democratici e progressisti come Articolo Uno. In cosa sarebbe diverso da Conte chi applaude Travaglio mentre offende Draghi?
Dici che post elezioni stessa situazione (nessuna coalizione ha i numeri) e si rifà gov nazionale, meno 5S (e forse Lega e FI) con Draghi? Sarebbe possibile, ma dipende tutto da se accetta  quanto prenderebbero teoricamente PD + tutti quelli del centro? 😬 🤔

#M5S #ElezioniPolitiche2022. #Conte, che ne dice ogni giorno una memorabile. Ora tocca a #Draghi: “Il prestigio non basta”. Sentenza alta tipo “la volpe e l’uva”. O come se una racchia dicesse a Miss Universo “la bellezza non è tutto”. @HuffPostItalia
Come il suo amico Draghi, ha preferito fare la fuga, prima di essere preso a pedate nel culo
Italy’s future has been bleak since the days of Berlusconi. It got brighter for a minute with Mario Draghi at the helm. But the real issue is the mafia. As long as it rules, Italians lose.
Sembra di essere tornati agli anni 90. Non posso credere che gli elettori credano ancora a queste bugie. Spero che la pandemia, la guerra e Draghi gli abbiano insegnato qc

Mi piacerebbe esplorare la testa dei cerebrolesi che osannano Draghi, lo definiscono la migliore risorsa, arrivano finanche a chiedergli scusa, giusto per vedere cos'é il vuoto cosmico.
L'agenda Draghi della meloni è colorata di blu e quella di letta è color arcobaleno 😍

VOTIAMO SEMPRE I MIGLIORI ESSI SONO CONTE DI MAIO DRAGHI E LETTA SI A LETTA E A MIRANDA FRANCESCO VOTA SI

Draghi e Conte due facce della stessa medaglia. Niente Quirinale e niente NATO per entrambi. Per il salvacondotto dovranno candidarsi ai seggi.
Sacan a Macron o su utilitario del ruedo. Biden con Cov. Zelensky enfermo!   Draghi renuncia, pese al pedido de sus aliados. Convocan a Elecciones en Israel en octubre. Se precipita la caida del Cabal.?
Fenomeno senza dubbio e senza ironia. Quello, Draghi, è venuto a fare e quello ha fatto. La BCE risponde alla casa bianca e quindi in una guerra globale contro l'umanità opera secondo ordini del comando supremo
I leccaculi giornalai non potevano disturbare il padrone Draghi
Sostenere Draghi fa male alla salute

Stanno TUTTI preparando il minestrone parlamentare per Draghi, pe tenere ai margini Meloni e Conte.

Perché questo paese non vorrà il fascismo incallito, ma non vuole nemmeno doversi curare delle istanze della parte debole della popolazione.

Open: «Silvio sarai presidente del Senato. E se Mattarella si dimette…», la promessa di Salvini mentre Draghi cadeva.
https://t.co/jqo6mimEMH

#Italia Los agricultores italianos no pretenden frenar las protestas tras la dimisión de Mario Draghi.

“📍 Cualquiera que sea el títere que se instale a continuación en su lugar, tendrá que luchar contra un pueblo que está cansado de soportar”, dicen los manifestantes.😯

Sei povero, hai problemi familiari, pensi che il tuo lavoro sia poco pagato, vorresti equità sociale?
La Meloni ti percula.
Salvini ti odia
Berlusconi ti odia
Il PD ti odia
Renzi ti odia
Calenda ti odia
Draghi ti ignora

Vedi un po' tu per chi votare

L'unica destra che piace alla sinistra sembra tanto la brutta copia della sinistra...no, grazie! 
Il 25 settembre tutti al voto per mandare a casa il PD ed il governicchio di Draghi..

Letta il 20 luglio diceva:"domani sarà una bella giornata"
Intanto Conte era già d'accordo con Salvini e Berlusconi per mandare a casa Draghi ciascuno facendo finta di non sapere cosa fa l'altro.
Dicono che al tavolo del poker se non sai chi è il pollo sei tu
Vero Letta?

tornerá in miniera con pisolo e mammolo
brontolo brunetta ha necessitá di carbone per l agenda draghi di quest'inverno

La destra non c'entra niente in questo stufato,eh?
Si potrebbe raccontare alla gente come nasce il governo Monti, tanto per fare un esempio, oppure dire dov'era durante il governo Draghi..... Ma fa più comodo dare informazioni annacquate.....
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Ma magari Draghi avesse fatto gli interessi delle imprese. Io faccio l’imprenditore e non c’è un solo amico imprenditore che elogi Draghi. Solo chi appartiene ad un impero delocalizzato può ammirare Draghi.
Hanno detto che Draghi è il migliore, il più stimato nel mondo (da chi??). Comunque nel suo governo c'erano i 2 peggiori ministri della storia repubblicana: Speranza e Lamorgese!

Conte 1 è stato sorretto dalla lega, e Draghi da lega e fi....fdi è rimasta in panchina per le elezioni successive. Ma, chi ha l' occhio lungo, sa anche il perché......
Stai dicendo che persino un sondaggio farlocco accredita un 30% di voti a Draghi? Pensa nella realtà
Putin già adesso manco si ricorda più chi è draghi
Se la meritava di più Draghi..Non disperiamo .
Arrivano medaglie  da tutte le parti perché c'è ancora il mio PdC Draghi 🏅🏅🏅 🐉❤
«Se non emerge alla svelta un'alternativa credibile, meglio un'astensione. Cmq dopo l'esperienza del governo draghi ci sta che si buttino a pesce in un'ammucchiata d'unità nazionale. A tenerli insieme non sarà la colla di pesce, ma i soldi del pnrr...» - @mittdolcino
Draghi generale della Compagnia subito. Ma per cortesia...

No all’Agenda Draghi ma sì al colesterolo #SalviniPagliaccio #CampagnaElettorale
Probabile ,ma l'armata Brancaleone di csxdx ci sta mettendo del suo perché avvenga ,programmi zero vogliono vincere con lo spauracchio o noi o Meloni ,ma questa è politica ? Un giorno agenda Draghi ma visto che era spostata a dx ora agenda sociale domani chissà. Siamo messi male
Non ci pensare proprio. L'Italia è allo sfascio e si capirà tra 2/3 mesi, perché ancora abbiamo Draghi, grazie a Dio.
Ma noooooo, sono tutti morti da tempo. Lo hanno detto Draghi, Ricciardi, Sileri e compagnia. E loro non dicono bugie.
The Guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead | Editorial https://t.co/JwfLnTdYR0
Renzi convincerà la base, non ho dubbi su questo. Ho dubbi se conviene a noi. Letta deve stare molto attento a non buttarsi in alleanze poco credibili. Bisognerà essere chiari. L' agenda Draghi sarà la nostra agenda ma con una maggiore attenzione ai temi sociali.

Oggi scopiazzava, ha capito che l'Agenda Draghi è buona ciofeca
Draghi e' persona eminente e corretta, distante anni luce dalla caciara e dal malcostume

"Dans une ville qui a comme symbole une louve qui allaite des jumeaux, cela ne sera pas un problème", ce qui ne l'empêche pas de s'allier 2 ans plus tard avec Berlusconi et Salvini mais refuse d'intégrer le gvt Draghi.
En FR on la compare à Marine Le Pen, aux US à Marion Maréchal

L'unico  affidabile nel panorama politico italiano.
Conte ,Salvini e Berlusconi si sono suicidati politicamente. Non solo per aver fatto cadere Draghi ,quanto per lo schieramento di stampo sovietico.
Letta :
“ il mio compito è proteggere Draghi “

Ottimo lavoro direi .....
#EnricoStaiSereno
La caída de Draghi enciende las alarmas en unos gobiernos europeos golpeados por la guerra   @eldiarioes 

https://t.co/hr7J2qhYOR  
#EmergenciaViruelaDelMono #Italia #Macroresidencias #SánchezPSOE #CaboSantos #LuiisSegura #EjercitoUltraconservador #LaLuchaSigue #Rusia #Ucrania

I politici spiati 

Pandemia 
Guerra
Siccità 

Tutti eventi imprevedibili?
Che facevano i politici, i funzionari, i dirigenti con gli stipendi aumentati da Mario Draghi?

Quello che faceva il Marchese del Grillo mentre arrivavano i francesi

Tanto, loro so' loro e noi...
Un numero molto basato ne sono convinto.
Ma ancora nessuno che ha tirato fuori la storia della tesi con Caffè?

Aspetta aspetta, ti ricordo la perla di Borghi: "guardate che Draghi mica lo voleva il PD, chiediamoci chi lo ha voluto lì!".
Ha praticamente capovolto tutta la storia! 😳
Peccato che se ne guarda bene dal dire che nell'ultima fiducia Letta parlò con Conte convincendolo a dare la fiducia e Draghi ne è stato informato prima del suo secondo intervento.
E stranamente poi sfogò tutta la sua ira sui 5 stelle

Ma anche se non è colpa tua Claudio,è vero o no che è il #greenpass anche fosse solo per le rsa è VERGOGNOSO?
Lo sanno anche i sassi che i vaccinati si contagiano e posso contagiare!Anche Draghi e Speranza hanno preso il covid!Possibile che siamo ancora in quel buco????
I vari gatekeeper stanno uscendo allo scoperto
Rizzo e Paragone rifiutano alleanze e aggregazioni.
RICORDATEVENE
SONO GIÀ PRONTI, UNO AL GOVERNO L'ALTRO DOPO ANNI DI OBLIO ALL'OPPOSIZIONE!
IL PROGRAMMA È DI CONTINUARE L'OPERA DI DRAGHI CON MAGGIORE INCISIVITÀ.
VACCINI OBBLIGATORI
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Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/S5vcBdwpmv Italians make such good stuff. I will be boycotting everything Italian if the fascists get into power.
Perché suona tanto come un arzigogolato giro di parole per dire che il PD abbandona già l’agenda Draghi?
Scusate ma erdogan non fa parte della nato? Quella nato che manda armi in UA.. ah ma lui è un dittatore e fa come gli pare giusto! Ah aggiornate draghi che il gas se si ha voglia lo si fa arrivare anche dalla Russia
Letta dice che uno dei principali Killer del gpverno Draghi è Forza Italia

Prendiamo atto del fatto che gli unici a proprio agio con le politiche di Draghi sono quelli del PD.
Il trucco dell’«agenda Draghi» - La Verità https://t.co/Z73eo0dKvj
Excuse me, do you have a moment to talk about our lord and saviour, mario draghi
Io mi sarei fermato a Draghi

Sapete che c’è? Basta dare la colpa a le élite o Draghi o babbo natale. La colpa è degli italiani, le cose non cambieranno mai finché gli italiani non lo vorranno davvero e in maniera unitaria.
Certo certo, come no. Chiedi alla Grecia la statura di Draghi.
Grazie a Draghi che ha messo benzina

Ci vorrebbe un miracolo Draghi

L'agenda Draghi

E piaceva tanto anche a Draghi.
Letta dice "La mancata fiducia a Draghi  è un tradimento all'Italia e all' Europa". Ma se siete stati al governo per anni senza vincere le elezioni ,non mi sembra un atto di democrazia. Dovesse vincere la destra facciamo uniti le 10 regole (assieme) che ci portano alla via GIUSTA
Qui altro che agenda draghi abbiamo l'agenda speranza
Dario fammi un favore, di a #Conte che Draghi, grazie a Renzi e Mattarella, è arrivato perché lui e la sua corte dei miracolati non aveva capito come si doveva scrivere il PNRR e il suo staff per la pandemia, con il giardiniere delle primule, stava falcidiando l’italico popolo 🤬
Draghi ha impedito il crollo della zona euro e di conseguenza il default dell’Italia. Dibba cosa ha fatto in vita sua?
#Cronaca #Politica Samonà (Lega): “Sbarchi incessanti fallimento del governo Draghi-Lamorgese” https://t.co/rCmPFRfCvb
vor 10 Jahren hat Draghi unserem Land großen Schaden zugefügt. gut, dass er weg ist
CONSIDERATO CHE IL CIARLATANESCO POLITICO È DELETERIO PER LA NAZIONE PROPONGO CHE CI SIA IL COMPLETO ASTENSIONISMO ALLE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE, COME È STATO FATTO DAI BELGI ALCUNI ANNI FA, COSÌ DRAGHI POTRÀ CONTINUARE LA SUA OPERA DI SISTEMAZIONE DELLE FINANZE PUBBLICHE
The Guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead https://t.co/wjLcNMjaED

È molto peggio:è come  confondere un autotrasportatore con il Ministro dei Trasporti.È già indizio di grave ignoranza  da parte degli svariati Draghi-haters che circolano nel paese. Da parte di Fassina è malafede pura.
alla UE e Draghi di questa situazione non fregava nulla
A me interessa che il M5S corra da solo, nessuna alleanza se non con chi avalla i punti programmatici presentati a Draghi. Io voterò Conte. La sx che mancava.
Europe’s resignation wave hit Italy as Prime Minister Mario Draghi resigns - https://t.co/TjF9vNbYi3 #News  #Italy #PrimeMinisterMarioDraghi #BBnaija #Messi #Wizkid #Davido
Ma per favore. Per potere. Si è visto come Draghi rispettasse lui e Berlusconi.
Non iniziativa di governo, Draghi è serio, ma del Pd x piantare una bandierina. Il governo è caduto per colpa del campo largo e del centrodestra che ha sfruttato un assist a porta vuota. E nell'accozzaglia di Letta ci sono tutti gli avversari di Draghi, dall'Anpi a Landini a Leu.
Otra que espero reciba lo suyo como Draghi.
Il voto solo a chi non ha fatto parte dei politici e partiti che hanno rotto le palle firmando i decreti discriminatori di Mario Draghi e Roberto Speranza all'unanimità, loro mi guardo bene di non votare nessuno!
Per gestire la ordinaria amministrazione (chiamiamola ordinaria), Draghi non può avocare le funzioni di Lamorgese? Ha lavorato duramente per il paese, che le sarà sempre riconoscente, e merita anche lei un po' di riposo.

Vedremo.

Le persone sono nauseate. Aver bloccato il governo #draghi (l'unico ad elevata reputazione) a pochi mesi dalla fine naturale della legislatura e con molti impegni da portare a termine non depone bene.

Media britannici: "Draghi pugnalato alle spalle".
https://t.co/dH7WpSafm9
Inviato da @updayIT
I mercati non tollerano gli stupidi. L’avviso di Polillo agli anti Draghi 
Si scrive “Transmission protection instrument”, si legge “To protect Italy”. È una delle tante battute che circolano a Bruxelles dopo gli ultimi sviluppi politici
https://t.co/eCHu3k30Sr

L'invasione di Putin
L'invasione delle cavallette che mangiano risaputamente meno dei politici
La possibilità di formazione di un governo tecnico post elezione nucleare di adoratori del Draghi: PD+Brunetta& Co.+Renzi+Caneva+Gigi senza trottola+FI

io e @kirarissbf appena vedremo i draghi in house of the dragon 
https://t.co/KjDY6hv1qp

Bettini:"Un errore sottovalutare le istanze di Conte"
Ma se draghi aveva risposto a tutte le istanze!!
Tutte!!
Ma dove vive questo in Thailandia???

Più che un sogno ..è  un cazzo di incubo.
Il vero sogno invece sarebbe vedere il nano  Speranza e Draghi , inquisiti da una commissione di inchiesta sull'obbligo vaccinale

Draghi "rettete den Euro"?
Der Euro war von Anfang an vollkommener Unfug.
Es sollte zusammenwachsen, was nicht zusammen gehört.
Nun platzt die Finanzblase. Damit sind EU und Euro Geschichte. Wegen der Schuldenunion, dem Betrug der Südeuropäer.
Jetzt kommt Währungsreform und Chaos
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Perché ? Gli infami politici che hanno governato con Draghi sono paragonabili a degli uccelli ? Le armi inviate all'Ucraina sono paragonabili alle  palle ?
Mi pare avessi scritto in passato mai più lega, hanno votato tt le porcate di Draghi e speranza. Ora anche basta!

Ils sont vaccinés? Il y a peu de temps, l'Italie c'était pass vaccinal et ffp2 obligatoire sous Draghi.
Qui est Giorgia Meloni, donnée favorite à la succession de Draghi? Même âge que Macron, de mère sicilienne, elle s'engage à 15 ans, révoltée par l'assassinat du juge Falcone. Enceinte, elle brigue la mairie de Rome, critiquée par Berlusconi, connu pour son sexisme. Elle répond...
Barbara Spinelli: Gli appelli a Draghi e il populismo delle élite servili https://t.co/bTSpgvSkpS
L’agenda Draghi è il diario di Tom Riddle
Un “cittadino qualunque” orgoglioso di Draghi  https://t.co/QjtKQtm6Zn
Se la lega non avesse votato tutte le fiducie di draghi sarebbe uscita dal governo ed avrebbe lasciato campo libero al pd e m5s. La lega ha perso tantissimo consenso stando al governo quindi le cose sono due: o sono masochisti o hanno voluto arginare  i danni della sinistra.
Notti focose a leggere l'agenda draghi in stile "caro diario".
Certo votiamo ma non chi ha sostenuto draghi e green pass.
Inventatevi ciò che volete ma siete veramente pessimi a fare la guerra ad un uomo come Draghi. Tenetevi pure la pochezza di quelli di cui siete emanazione
Guardi Alberto a me la linea Draghi non è piaciuta, ma anche adesso che è caduto me ne andrei. I chiacchieroni (politici) fanno finta di non sapere che l'Italia ha la disoccupazione più alta e gli stipendi più bassi di Francia, Germania, Inghilterra e Spagna, ma di cosa parliamo?
Draghi è stato mandato a casa da un parlamento di populisti e grillini. Proviamo a eleggere un parlamento migliore? Dacci una mano diventando volontario (https://t.co/BRV9Zp71I1) e partecipando alla prossima Leopolda (https://t.co/TLjqetsoOt)
Johnson si è dimesso, la Kallas si è dimessa, Draghi lo hanno fatto dimettere, Macron ha il Parlamento ridimensionato, Joe Bidone non è più al cosciente e c'è chi decide per lui, il prossimo che cacceranno sarà Duda?
#Draghi con Trichet contribuì alla loro caduta, per poi 11 anni dopo caricare dentro tre di costoro...
L’Agenda Draghi non esiste: l’agenda Draghi significa soltanto “fare i compiti a casa e farli come ci chiede l’Europa”. 🤡

L’Agenda Draghi non può essere il programma della sinistra alternativa alla destra https://t.co/bxRQmS8ego
 Renunció el primer ministro italiano, Mario Draghi. A pesar de los intentos del presidente Sergio Mattarella por salvar al gobierno, la coalición parlamentaria se ha derrumbado, lo que pone a Italia frente a la necesidad de elecciones anticipadas.🇮🇹🇪🇺

Questo è appena arrivato. Mandatelo da draghi per le linee da seguire.
Draghi flieht vor der kommenden Rezession in Europa, die ein mit den Russland-Sanktionen und den dadurch gestiegenen Energie und Nahrungsmittelpreisen unabsehbares Potential hat.

Se vince la destra cosa ottieni? Il diversamente Draghi?
Invece Draghi che ha fatto 1000 miliardi di DEFICIT senza un IDEA andava bene? SOno per eseguire gli ordini di Washington
l'agenda Draghi
Fratoianni a Letta: “Costruiamo fronte antidestra ma bisogna abbandonare l’agenda Draghi” https://t.co/LGrDPJksOA via @fattoquotidiano fronte anti destra??? Con letta ed il pd??? Ma non  sono loro la destra.. devo essermi perso qualcosa..
Infatti. Draghi è caduto perché ad un certo punto non più sostenuto da una maggioranza in Parlamento (il M5S e poi Lega e Forza Italia che si sono aggregati), ai cittadini elettori nessuno ha chiesto più niente
Draghi torna, ti prego
IV ha promosso il governo di unità con Draghi, ha fatto campagna elettorale a Roma per un ingrato Calenda, ha contribuito a far vincere Letta a Siena, ecc. Se saremo isolati (dubito) non sarà per nostra iniziativa, le "sette" invece scelgono di esserlo.

Tutto il #Mondo (occidentale) contro il #CentroDestraUnito, come con #UkraineRussiaWar
La quasi #sinistra di #Letta,senza idee, potrebbe appressarsi alla #Alchimia del 
Solve Et #Coagula
intorno al culto della personalità del #Banchiere degli Dei #DRAGHI 

#ElezioniPolitiche2022
RT @AtlanticCouncil: Mario Draghi's resignation as 's prime minister has implication far beyond #Italy.🇮🇹
Read what @AtlanticCouncil experts say about what Draghi's exit means for the future of the eurozone, the West's support for Ukraine, and more. 
https://t.co/ZsLJ7JPiTT
Gerettet  aber zu welchem Preis.....den Preis haben die Bundesbürger bezahlt.
Die EZB und die EU müssen komplett reformiert werden. 
Lange geht das nicht mehr gut.
GB war der Anfang. Die Wahlen in Frankreich sowie Rücktritt von Draghi sind weitere Signale.

#enrico #mentana, "ricordate De #masi?": il #sospetto sulla telefonata Draghi-Grillo – Libero Quotidiano.
 Leggi su:
https://t.co/Vuud8X8aQw

Perché in italia tutto tace e cade draghi?
Io penso davvero che siamo compromessi a quei livelli che avrebbero dovuto tutelarci

Vota Draghi. 
O è già scappato a Washington?
Poi la dx va al potere e fa quello che han fatto draghi, pd e 5stelle. La agenda continua. Ricorda che hanno votato greenpass, tutti!!
Serve qualcuno da fuori.

E il tanto rispettato Draghi che era andato  a Bruxelles per ottenere il blocco del prezzo del Gas, ha ricevuta una pernacchia e rimandato a Ottobre. 
Conte, i signori di Bruxelles, li ha tenuti 3 giorni e 3 notti fino a che non hanno ceduto sui 209 miliardi.
"Agenda Draghi"
Traduzione:
"I poveri si fottano"
Draghi, pur di non avere un governo più debole lo ha buttato giù.
Letta, per non aver loro votato una fiducia a Draghi, chiude per sempre alleanza coi 5s, aprendo la strada a un trionfo della destra.
Ma non ci sarà un pizzico di masochismo?
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Abbiate il coraggio di camminare dove dormono i draghi. https://t.co/k17ccFbeHB #kindle #romanzo
Meglio un Tajani, lo vedo più moderato sia di Letta che della Meloni, due guerrafondai alla pari di Draghi.
E l'universo? Vogliamo dire che il tradimento a Draghi è stato un tradimento all'universo?
Nel mio piccolo mi adopero per creare un'alternativa.E non credo si possa negare la responsabilità politica solo perché...sennò vince il PD.Chi vota PD non si è sentito tradito e ovviamente voterà. Gli elettori 5 stelle voteranno? Mah io non credo. Al Cdx il Draghi bis piacerebbe
den Krieg verlieren?? hahahaaa, im moment siegt er auf allen Fronten, in Social Medias in Amerika, in Italien wo von den US vasalen Draghi verjagt hat und im Währungskrieg!! Russiaaaaaa

Finalmente svelata l'Agenda Draghi : sicuri che la volete portare avanti.. 😡
Alla STAMPA e alle TV, che ci raccontate l’Italia (di DRAGHI) che vorreste e non quella che realmente il popolo vuole, PREPARATEVI! Vi succederà come il 4 marzo 2018, 4 dicembre 2016! Rassegnatevi: il vostro “fedeltà al Patto Atlantico”, a noi suona come “FOMENTARE GUERRA”!

beh diciamo che è il segreto di pulcinella, il problema non è la caduta di Draghi, è l'alternativa che si prospetta all'orizzonte...

In Italia c'è un problema di sicurezza. Draghi ha sbagliato a scegliare la Lamorgese (probabilmente diktat PD). La situazione peggiora giorno dopo giorno.
Cade Draghi

Calenda: “Possibile un’alleanza con il Pd. Se vinciamo Draghi premier” -  #Calenda: #“Possibile #un’alleanza  https://t.co/FsESUm6gOn
Sempre meglio del tragico presente, con draghi, speranza e gli altri burattini di mattarella. Molto molto molto meglio.
Sono romena, avevo 4 anni quando è stato ucciso Ceaușescu nel mio paese, ma da quello che mi hanno raccontato i miei genitori e i miei nonni, mi rendo conto che quel dittatore spietato è stato meno peggio del democratico Draghi.
Renzi, Salvini e Berlusconi erano alleati nella cloaca col mov di Conte e non hanno MAI fatto mancare il loro voto  e nell'ultima votazione si sono astenuti. Di Maio e' uguale a Conte:un opportunista e ambedue servi di Draghi

i'm sorry @guardian but, much as you would like to believe it, draghi is most certainly not a "progressive"  https://t.co/7ArPw9FINV🙄

Secondo me hanno pagato anche te. Vuoi votare lega fai pure, ma non ci venire a dire che questa gentaglia é il futuro, sono pari se non peggio di PD, 5s, italia viva ecc. Il mio voto va ad altri e sicuramente non a chi ha votato la fiducia a Draghi lasciando a casa i lavoratori.
#Italy’s loss of Mario #Draghi is a #warning to #progressives across Europe – and to the EU https://t.co/7AYPxyEtLw
Lo sanno, ma fingono per gli allocchi che li votano. Poi tanto daranno la colpa a Draghi o all'Europa cattiva, per non avergli consentito di fare il bene degli italiani.
A Mosca ridono a vedere Mario Draghi, l'uomo che ha restituito all'Italia stabilità, credibilità e una inequivocabile posizione atlantista così sgradite a Putin, alle prese con le beghe di un partito di dilettanti allo sbaraglio e con i ricatti di leader mediocri e incapaci

Chi ha scritto il discorso di Mario Draghi al Senato? #scritto #discorso #mario #draghi #senato #25luglio https://t.co/NsqBvTyZfw

Infatti i soldi del pnrr li hanno dati a Conte per il prestigio di draghi
Ma chi è che ha votato? I troll del Cremlino e dei #5Stelleignobili? In ogni caso draghi batterebbe quei  cialtroni incompetenti e traditori a mani basse!!!

.@EricCalcagno: Adiós a Johnson en el Reino Unido y a Draghi en Italia; Macron sin mayoría en Francia y Scholtz sin credibilidad en Alemania, Sánchez sin nada en España. Biden tiene una baja valoración.¿Cómo se dirá “retroceder en chancletas”en la OTAN?  
https://t.co/8UllBaNtuI
#Draghi ha rinunciato al compenso di Presidente del Consiglio sin da subito. 

Lavora “graduidamende”, lui …

.@pbecchi e @CGzibordi: Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni. 

https://t.co/im7R7nw9op

e incrociando due serbatoi di potenziali estimatori della mossa Renzi-Mattarella-Draghi

uno: il 35% di attuale astensionismo , e due: il 40% dei votanti SI al referendum Dic 2016

è ragionevole pensare che un 1-2% si troverà da aggiungere al 2-3% di elettori IV pre-esistenti  🙂

L'esperienza Draghi, al limite della religione, prova che hai ragione.
Ma anche che non è solo l'elettorato di destra ad essere fascistoide. Quindi solo chi non apprezza i governi tecnici (i cui PdC ci vengono dipinti dai media come santi arrivati a salvarci) può autoassolversi.

Conte II was not this bright light of progressivism, that for sure.
But Draghi was pushing hard to tone down all of their reforms, starting with the Reddito di Cittadinanza.
The supposed Green Transition relied heavily on gas (veeery bad bet).

&lt;&lt;Tra la destra della Meloni e quella di Letta c’è vita a sinistra: la terza via sono i 13 milioni di italiani dimenticati dall’Agenda Draghi&gt;&gt;
https://t.co/e8lfdxIPH4
What remains after Draghi https://t.co/LdvZ4uYxQN
https://t.co/e5v44qadGt

#Draghi #remains #Today.it

Vi sblocco un ricordo su Conte e Draghi
Tanto per dire che gli spacca i maroni da sempre altro che questione sociale

https://t.co/oz7GbtmnLR

&lt;&lt;E ora il Campo giusto

Mentre i dem finiscono di tradire i loro elettori santificando l’agenda Draghi, si apre immenso un Campo giusto.&gt;&gt;
https://t.co/wHKC228y6E

Vi sblocco un ricordo di gennaio elezione Presidente Repubblica e vi ricordo che Draghi ha lasciato con una domanda ai partiti: "ma voi siete pronti?"
https://t.co/fKrXv0CQxw
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Its fault of Russia. It was clear to all west after Putin speech about 2005, that he is at war with west. Eastern eur countries knew what can happen, west did not realize !!!! and still Macron, Scholtz and Draghi  dont get it. saying that UKR must make peace and loose territory
Più che Draghi è il draghismo ad aver peccato di superbia - HuffPost Italia #draghi #draghismo #superbia #huffpost #italia #25luglio https://t.co/C9SPbIg7xI
DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE  "ORA DOB... https://t.co/0M5QuKRcED via @YouTube▷
Draghi is ook al vernoemd om Stoltenberg op te volgen  ♀ 🤦

Ha condensato "una tale quantità di razzismo, antimeridionalismo e classismo che Concita De Gregorio a confronto è solo una dilettante. Naturalmente Cottarelli è quello che in molti vedono cone il successore di Draghi".
Se permetti per tenerci il PD con quei centristi che sono lì da 40 anni che fanno cadere è nascere governi, se noi non votiamo era meglio tenerci Draghi un po’ li teneva a bada. Ma se dovessero vincere sarebbe la fine per questo paese è non ci sarà più un’altra possibilità
Strano che queste idee vi vengano solo in campagna elettorale ma non quando siete (praticamente ininterrottamente da 10 anni) al governo...Al governo di solito vi piacciono le idee alla Draghi, che come un caterpillar passa sopra a diritti, piccole e medie imprese e salari...
Ma che altro triplo salto carpiato deve fare il Pd per far capire la totale malafede? Come si può allearsi a Renzi e Calenda, invocare l’agenda Draghi e dire di scegliere loro per no far vincere Meloni? perchè questa è sinistra? Ma ci sono o ci fanno?
Il popolo era povero, lui lo mise alla fame.. Non dico che fu lui la causa ma la soluzione decisa da Draghi fu atroce, incurante della sofferenza del popolo, asettica, da banchiere e per le banche. Ma poi, in italia, a parte essere "prestigioso" cosa ha fatto??
ENTREVISTA: GIACOMO TURCI“La caída de Draghi reabre una larga crisis de la política italiana” https://t.co/2bAcg2HeAd, vía @izquierdadiario

Draghi vatten3...

Vero. E in ogni caso nessuno sappia che cazzo voglia dire "agenda Draghi", perciò...
Letta Draghi Brunetta , lì li vorrei vedere ...
Opposition had numbers to get rid of Draghi,  unfortunately the only time Ardern is out of the office, Fri, Sat, Sun . The destruction continues.
Sono 2 anni che fate gli interessi di parte vostra mettendolo in culo alla gente! Quello ti sta bene eh! Ricordati il prezzo che hai fatto pagare a deboli e non per le tue stronzate!e adesso vediamo cosa ci costeranno le cazzate guerrafondaie di draghi!andate a fare in culo!merde
"Draghi aveva il tono di uno che, titolare di cattedra ad Harvard, è stato incaricato di una supplenza all’alberghiero di Massa Lubrense". Panerigico per dire dalle stelle alle stalle dove Massa Lubrense è la stalla. E PD-draghiani difendono lei. Il razzismo élitario di Eichmann
Sowas darf niemals passieren. Beispiel Italien, da regieren aktuell 8 Fraktionen (den parteilosen Draghi mit einberechnet) und das ist wie man gesehen hat nicht gut ausgegangen. Ging auch die letzten Jahrzehnte nicht gut. Aber ist auch unwahrscheinlich, dass die AfD (1)
Falso, se la Lega non fosse stata al governo, il governo Draghi non sarebbe nemmeno nato!

Draghi ha detto al m5s di tirare fuori le prove. Le prove non esistono. DeMasi è un cialtrone che ha screditato il M5S e Conte. Converrebbe abbandonarlo alla sua sorte, ma se volete difenderlo farà affondare Conte. Perché si dirà che è poco lucido come DeMasi.
Non sarebbero mai arrivati così in alto senza Berlusconi, erano ministri del governo Draghi chissà chi se li piglia ora, soprattutto quello in mezzo

 quindi secondo Lei Draghi è di sinistra?🤔
Ogni persona che vota cdx dopo quello che hanno fatto nel governo draghi dice ai partiti di cdx “pisciatemi pure in testa, tanto vi rivoto lo stesso perché se no il piddì”
Votare per chi ha sempre votato a sua volta la fiducia in Draghi é peggio che bruciare un voto!
ok. capito, draghi , berlusconi e salvini sono di sinistra
Draghi non è un politico. Quindi non chiederà scusa.
Basta con questa campagna anti Draghi. Avete scelto il “cavallo” sbagliato che molto presto sparirà dalla scena con annessi e connessi!!!
Questo video è stato fatto prima della non fiducia a draghi... Già questo la dice lunga... Che sono tutti d'accordo e della stessa pasta.

Nella locandina la foto di Draghi, la frase 'se l'Italia fosse un paese normale... etc' l'ha detta lui?  Attenzione!🧐
Ma perché i governi cadono sempre all'"ultimo curva" (#Bersani), quando si tratta di approvare gli interventi sociali? È stato così per Monti e per Draghi. E la colpa sarebbe di chi (#Conte) un programma sociale lo aveva pur presentato, ricevendo solo pernacchie. #elezioni2022
Difficile arrivare a settembre con le dovute scorte di gas, l’inflazione è destinata perfino a crescere, mancano diverse importanti materie prime. La tempesta perfetta autunnale è stata voluta e creata da Draghi. La caduta (cercata e ottenuta) di Draghi è una benedizione tardiva.
Prima che arrivasse Conte non era mai successo che la popolazione fosse rinchiusa in casa, che si sequestrassero gli stipendi ai lavoratori e che si introducessero sanzioni che stanno facendo strage di aziende italiane (e non russe), prima come PdC e poi come lecchino di Draghi

There is no doubt it was Draghi the one who was bored of being Prime Minister, there was literally no reason for him to step down.

And paying lip service to Conte’s requests does not mean he was intentioned to follow them through.
Menjelang musim dingin, satu per satu pemimpin Eropa berguguran. Tanpa solusi atas krisis energi berikut komplikasinya, cerita tumbangnya Boris Johnson dan Mario Draghi bukannya tidak mungkin akan memiliki efek domino. #Internasional #AdadiKompas
https://t.co/iggUOayTSn

The Euro week so far: Draghi's ‘Undesirable Exit’ - EU buys heavy water bombers
#EU #eunews #MarioDraghi #Italian #draghi #leiene #LakeComo #meloni #φωτιες
#μμε_ξεφτιλες #καυσωνας #elezionianticipate #IONONVOTO https://t.co/ELTXVGTaLb

M5s è stata la forza più leale all'interno del governo. Dice: Ma il nostro dovere è di rispondere alle esigenze del Paese. Rispettare l'agenda #Draghi
Vuoldire svendere l'Italia all'estreo alle multinazionale prendi3 paghi1.
Mendre il #pd ci svende
Bene.
https://t.co/Y584UyavM0

Scusate, ma con i Fascisti della Lega e di Forza Italia la sinistra e il PD erano insieme al Governo...!
Durante il Governo Draghi la Lega e FI non erano PIù fascisti?
Fascisti solo su richiesta COME LA FERMATA DELL AUTOBUS?

Si, è un sospetto.
Basato sul fatto che la Meloni abbia fatto meno di una oppofinzione negli ultimi 2 anni e mezzo, e che Salvini abbia leccato il culo al PD e a Draghi per lo stesso periodo di tempo.
Un sospetto.
Tipo quello che ebbe Fantozzi, davanti alla casa invasa di pane.

Moneta di scambio "danari".
Per l'esattezza 30
#giudatifanapippa

Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/CCFBibUu7Y via @repubblica
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Draghi è un tecnopolitico. Basta guardare la storia e le azioni nella sua carriera. Tu, invece, razza di miserabile, chi cazzo sei?

E se qualche #piddopuzzone terrà ancora duro votando sta fuffa, il pd resterà sempre il grande concentrato di fuffa che ha dimostrato e continua a dimostrare di essere. Quelli dell’agenda #draghi
Ma un pensiero a #Speranza #ricciardi #Boccia il #PD che ha imposto #Speranza pure a Draghi no ? Come mi puzza questo tweet …
Breaking News: PM Italia Mario Draghi Mundur https://t.co/bpY2fp6Esg
(o simil-Draghi). Bonaccini non può essere serio (io ero ironico). La Lega a queste elezioni andrà male, e vari parlamentari abbandoneranno Salvini (ecco perché ora i vari Zaia sono rientrati nei ranghi). Io credo probabile che all'opposizione avremo Conte + SI/V ecc, e Meloni...
Penso che il primo responsabile sia stato Draghi e l'unico della maggioranza che abbia cercato di fare uscire l'Italia dal servilismo verso gli #USA sia stato #Conte, non per nulla attaccato da gran parte della stampa al servizio della grande finanza.
Draghi ml ml facci la mossa😋

Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/TCWoE1xlhj via @repubblica
Salvini lo conoscevamo, ma letta in campagna elettorale tra “occhi di tigre” e “chi ha tradito draghi ha tradito l’Italia” non ci lascia più alcun dubbio su quanto sia uno sfigato che si è trovato li perché non sapevano chi metterci.
Ma anche no. Troppe porcherie con il governo Draghi
Il braccio destro?? Infatti s'è visto la settimana scorsa da che parte prendeva Draghi…

Per me il PD vuole rubare voti alla destra usando lo schema delle amministrative (anche perché in parte i due elettorati coincidono ormai), perdere di misura e sperare in liti nella destra, in modo che a elezioni fatte parlamentari di Lega e FI sostengano un governo Draghi. 1/
prima conte contro draghi, ora i postcomunisti contro renzi. la “sinistra” usa la vendetta come strategia politica
A Draghi è stato impedito di fare le riforme utili all'Italia, grazie a quell'ammasso di ferraglia che gli stava intorno, non dimentichiamolo, ed il tempo a disposizione era più che sufficiente
Come hai potuto vedere il governo Draghi senza 5S non esisteva, con i servi di Draghi ha fatto carne di poco della Costituzione ma ripeto, contento tu...
No, la Lega ha votato Greenpass e obbligo vaccinale insieme al PD e ha sostenuto Draghi.
Non c'è problema, tra qualche anno, quando al "belpaese" abbisognerà l'ennesimo "salvatore della patria",Cottarelli avrà la chance di diventare il nuovo Draghi, con contorno di lodi sperticate da parte di giornalisti, partiti "progressisti" e gente dalla parte giusta della storia
Fratoianni a Letta: “Costruiamo fronte antidestra ma bisogna abbandonare l’agenda Draghi” https://t.co/Gt6Mm9967v via @fattoquotidiano
Però per Letta è prioritario ripartire dall'agenda Draghi...
allora porta a termine l'agenda draghi......

la inestabilidad, la guerra de Ucrania, la pandemia, la renuncia de Boris Johnson, la renuncia de Mario Draghi, el vieto norte, el zonda, la sequia, la lluvia, la tos ferina, la aurora boreal. la.., todo sirve para justificar la incapacidad de Alberto Fernandez y Cistina Kirchner

OPINION | È finita, dottor Draghi                                                                                                       Ya se terminó Dr Draghi por Raúl Ochoa Cuenca - https://t.co/Mx2iqIZ1WD julio, 2022
Draghi a casa è l'unica bella notizia del 2022

54 fiducie non bastano per essere servo di Draghi?
Il tradimento a Draghi? Un atto dovuto, perché è lui col suo strampalato governo dei peggiori, ad aver tradito l'Italia e gli italiani. Con la totale complicità del PD. 😐

FdI non sono strutturati per governare, come non lo erano i m5s, per questo prenderanno un po' di leghisti 
Ma alla fine quel programma è completamente folle.
Non è del tutto tramontata l'ipotesi che richiameranno 
Draghi, dopo che l'armata Brancaleone, si sarà schiantata.
Non votare vuol dire lasciare le cose come stanno il che è esattamente ciò che non vuoi.
Devi andare a votare e scegliere chi non ti fa promesse e dice le cose come stanno.
Draghi non ha mai fatto promesse ma si è impegnato a fare fatti.

Altro che Draghi 🤣🤣🤣🤣
Questo è l uomo che salva l Italia👍👍👍
non segui la #logica del discorso
Sforzati:appoggio a Draghi

Si può declinare in varie coniugazioni:
- Agenda Draghi;
- Tutti al Centro;
- Liberismo 'mon amour';
- Scenario Primarie;
- Mille Euro ai pensionati;
- Il fascino di Fascina;
- Programma pensionati;
- Programma Imprese(cuneo fiscale;
- Cunei Fiscali.

Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini.
Il pdc è espressione di una maggioranza parlamentare.

Eddai Giusè, non tiene sta cosa.

Poi ripeto, possiam dire chessò Draghi abbia avuto meno responsabilità politica di Michetti in questi 2 anni, se ti sembra credibile, fai pure.

Ricordati,dato che difendi questo impostore che se il mov non fosse entrato in questa cloaca il governo non sarebbe mai nato.
Draghi non avrebbe mai accettato di governare senza il partito di maggioranza
2 di 2

Il 25 settembre non ci libererà nessuno, ma è necessario far entrare in Parlamento chi ha fatto opposizione.
Tra l'altro ormai il M5S, oltre ad essere un partito di regime come dimostrano le 54 fiducie a Draghi su inenarrabili porcate, è morto, sono rimasti 4 gatti e 4 ultras
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Il controfattuale a noi non è arrivato. Ma sono arrivate 55 fiducie al governo Draghi votate insieme al PD. Voi ci avete sempre detto di guardare i voti e i nomi in Parlamento perché quello era ciò che contava. Lo abbiamo fatto. E voi siete di conseguenza politicamente finiti.
Il passaporto russo è una forzatura che avresti potuto evitare, per il resto siamo tutti, più o meno, nella tua situazuone ma se ti informi vedrai che le cose che ho scritto corrispondono al vero. Io non ero contro Draghi, adesso ho visto che non e stato capace. Condivisibile?
Non votate nessun dei firmatari ai decreti Speranza e Mario Draghi !
Persino Monti ha detto che Draghi è stato populista nel chiamare le piazze per un suo eventuale ripensamento. Dico, Monti...
In a universe where those words are just smoke and mirrors to disguise their center-right agenda - and they don’t even disguise it! The “agenda Draghi” is openly their polar star.

Ma non era "occhi di gatto",la canzone? Ora che c'entra sta tigre? Che vorrebbe rappresentare? La Nunziatina in brodo di giuggiole per questa cavolata è uno spettacolo davvero deprimente dopo le conferenze di Draghi.
Gli affari correnti di Draghi https://t.co/JOpR7poweu
La cloaca sono Berlusconi, Renzi, Salvini, che volevano demolire tutte le riforme fatte dal M5S. Piuttosto, Di Maio si è comportato in tal modo perché invaghito di #Draghi
Gli affari correnti di Draghi https://t.co/FbrwifbHaH
Ha inventato lui Speranza prima con tachipirina e vigile attesa e Draghi dopo con green pass ricattatorio detto ciò chi vota 5S è un ex sinistrino malato come sempre
La cosa più divertente è Borghi che il giorno prima della caduta di Draghi ricorda che il suo partito non darà fiducia su GP e sanzioni alla Russia, poi due giorni dopo le dimissioni di Draghi risponde che la Lega non inserirà queste cose nella lista elettorale, MA VA A CAGARE!

La mossa di Letta: la richiesta (disperata) che va contro lo statuto Pd https://t.co/oi4h2sFDJW Ormai il pd é alla DISPERAZIONE TOTALE, va controcorrente anche alle sue norme. Questo il prezzo da pagare al tradimento del governo Draghi. Letta ritorna in Francia, non sei buono qui
I dieci anni che sconvolsero l’Europa, l’eredità del “whatever it takes” è a rischio: Il 26 luglio 2012 il discorso con cui Draghi aprì un’epoca chiusa dall’addio a Palazzo Chigi e dal piano di Lagarde. Da banchiere salvò l’Eurozona, da premier ha… https://t.co/SxxmDgSBf2
Gli affari correnti di Draghi https://t.co/7luU3sqy4F
No non è il meno peggio, è il leader dell'unica forza politica che ha fatto negli ultimi tre anni l'esatto contrario di ciò che era scritto nel programma (seguito a ruota da Salvini), ed è il responsabile di 17 mesi di vita della Dittatura Draghi. È un vergognoso traditore
Mi risulta che lo spread dua stato altalenante sotto entrambi i due premier Draghi e Conte.Purtroppo la guerra è una sciagura prima di tutto per chi la vive in prima persona e anche per chi come noi ne risente degli effetti economici;ma non è colpa di Draghi se è scoppiata.
«Da Letta atteggiamento discriminatorio. L’asse delle vedove (di Draghi) invoca l’antifascismo» https://t.co/0Dvj3WvMkd via @notizieinunclick

Gli affari correnti di Draghi https://t.co/FwW7C2mWkv
Mi scuso per la stesura ma i caratteri sono pochi. Io detesto Conte, al tempo stesso sarebbe stupido non riconoscere a quel governo l’aver ottenuto i 200 mld e oltre. Sono altrettanto sicuro che l’esperienza Draghi sia stata oltremodo ed eufemisticamente migliorativa.
Ovvio. Avete già il colpevole. Noi. Non Voi con le vostre 55 fiducie al governo Draghi insieme al PD. Ci ha sempre detto di guardare i voti e i nomi in Parlamento perché quello era ciò che contava. Lo abbiamo fatto. E per questo la Lega è politicamente finita.
A me dalle elementari mi hanno insegnato che non si copia mai. A sx tutti a copiare l'agenda Draghi. Vuoi vedere che quelli di sx le scuole le hanno fatte solo  fino all'asilo?

C’est toujours l’anonyme qui me dit de me remettre en cause. Anonyme comme tous les autres (tous d’extrême droite) qui l’harcèlement pour mon tweet (qui d’ailleurs ne parlait pas de Draghi) et qui ne connaissent rien à l’Italie et à la politique italienne.
La caída de Draghi enciende las alarmas en unos gobiernos europeos golpeados por la guerra https://t.co/lyUDF8xOt6 vía @eldiarioes
Ah la famosa agenda di Draghi 😂

Certo che questo Letta deve avere uno staff di esperti della comunicazione invidiabile: gli avranno detto “Hey, Enrico, Draghi è molto amato dalla gente comune, fai una cosa: giocati questi due mesi di campagna elettorale facendo la vedova di Draghi, vedrai che successone”…
#FabrizioBarca: un'agenda Draghi non c'è mai stata e tanto meno l'ha letta nel discorso formale pronunciato in senato. Anzi c'è stata la spesa di tanti soldi senza un disegno strategico....

Sondaggio di Termometro Politico: 
il 56,9% non gradiva il governo Draghi e il 70% non voterebbe una lista draghiana. 
L'Italia raccontata dai grandi media non esiste.
F.Q.

4 euro l'ora è la tua visione del salario minimo.
Avete avuto la possibilità di appoggiare i provvedimenti proposti dal M5S, potevate porre piccole modifiche migliorative e invece vi siete affiancati a Draghi contro norme sacrosante per il sociale.
Neoliberisti, inutile mentire.

un voto a IV  non si dà per caso, anzi ogni voto sarà ben elaborato altrimenti non sarà, l’immagine ne è stata pesantemente e a lungo colpita

il positivo : chi ha due dita di cervello capisce cosa è stata la parentesi Draghi e chi ne ha avuto il merito assoluto insieme al PdR😊

70 % des italiens ne voteraient pas Draghi. Mobilisation à sa faveur ? « Mistiphication Médiatique »     @YvesPDB @AldoSterone111 @55Bellechasse @zoomabus      https://t.co/P13HoCdt11
Gli affari correnti di Draghi: Intesa per il via libera alla legge sulla Concorrenza senza modifiche poi i dieci miliardi del decreto Aiuti. E il premier spinge per sbloccare la nave rigassificatore di Piombino: «Danno enorme al Paese se saltasse» https://t.co/7bK5CBIzix

Quindi, nessun programma
(tantomeno condiviso),
sulla determinazione del"leader"
del cdx, Silvione, a prescindere dal votoin+, propone TonynoT.
perché più credibile e garantirebbe l'EU e poi c'è da non perdere il lavoro dell'agenda Draghi.

Grande Silvione,
affossa il cdx da solo
Mieux que vous – vu que vous n’avez pas compris mon tweet, qui ne parlait pas de Draghi.

(Je ferai semblant de ne pas remarquer votre racisme ;))

À nouveau, au revoir. Trouvez-vous quelque chose pour vous occuper.

Ora che ci siamo liberati di #draghi forse capiremo che ci comandava un perfetto anti italiano mediocre, lui e l" europa che #Putin si rigirava come gli pareva
https://t.co/DVafeEdGqK

Chi è conte per dettare l’agenda a Draghi?
Draghi ha proposto un programma teso a fare le riforme per ottenere soldi dall’Europa e tutti lo hanno condiviso.
Nessuno doveva mettere le bandiere e porre nuove richieste.
Conte ha posto nuovi punti per creare difficoltà.
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Infatti il 6,6% e’ il pil 2021 e dal 13 febbraio c’era Draghi  a gennaio 21 con Conte 2 il pil era 2,4% in aumento su dicembre del 1% ma in flessione sul trimestre precedente del1,7% il pil 2020 Conte 1 e 2 era del -8,9%. Ma lui pensa di poterci prendere per il naso…fonte Istat
That neofascist polling so high is a direct consequence of the Draghi govt and of PD’s failure to addres social problems

taly's PM Draghi has resigned and their stock market  fell by 2%. Intersting days ahead 🙃
Italiaanse premier Draghi uitgeregeerd, 'slecht moment voor verkiezingen’ https://t.co/YGssROYxYb
L'aritmetica è una brutta bestia anche per me, ma ti assicuro che se non si muovevano i grilli e FI, Draghi ci rimaneva fino a marzo.
Più onda nera di quella che c'è stata con il governo Draghi, non penso che ci possa essere di peggio; è stato il culmine della distruzione di una società civile e democratica, trasformata a colpi di decreti legge incostituzionali, in regime dittatoriale.
Disse quello del Partito che ha votato 55 fiduce a #Draghi avallando le peggiori porcate contro i Cittadini
Voi ottenete questo. Più pazzo di Draghi.
Mantengono i piedi in tante staffe ... si può solo sperare che se prevale la Dx anche le ali più vicine a Draghi diventino minoritarie e perdano il peso che con il governo del Quirinale avevano preso. Sono tutti opportunisti. Zaia & Co. sono banderuole, l'aria è il voto
No, non credi che Mario Draghi si presterebbe, proprio per mantenere la sua integrità.
Dovresti sostituire parecchi volti in questa foto con altre ad es. Metterci quella di Mattarella, draghi, e tanti altri esponenti di sx  3anni fà nn c'era salvini Berlusconi al governo, manca anche  il pezzo forte "Speranza" - "la lamorgese" fatele bene le foto 😜 😜
tu mi stai facendo un discorso puramente matematico: votano in 2 votano entrambi il PD, il PD ha il 100pc dei seggi e governa 5 anni, giusto? di conseguenza ragionando matematicamente Draghi ha la maggioranza dei voti quindi va avanti... invece cade come lo spieghi?
Però i nazi fascisti Salvini e Berlusconi sostenitori del criminale di guerra Putin si sentono sicuri di vincere.  interessante quanto hanno ricevuto da Putin Però’ Conte ha eliminato  Draghi Salvini si e’ aggiunto .Berlusca a 86 anni  https://t.co/j3WquAItJF
Il programma è quello, con in più l'agenda Draghi per quel piccolo incentivo in più.
Anche perché il M5S ha già scelto la strada per recuperare consenso, ricominciare col populismo duro e puro à la Dibba. Che poi è la stessa anima che ha spinto per rompere con Draghi.
Comunque vorrei dire al @pdnetwork che se avete fatto cadere il governo perché non vi piaceva l’agenda @conte sul salario minimo e gli aiuti alle famiglie, preferendo l’agenda @Draghi, non potete fa una campagna elettorale sull’agenda Conte escludendolo. Poco credibili
#ahahah! Ma hai 9 punti di distacco dalla #meloni e poi dopo il “tradimento “del patto con #draghi, rischi di andare nei pressi di #calenda o poco più. Rassegnati e pensa a salvare capre e cavoli,accontentandoti di fare lo scudiero di sua maestà #meloni!
Voglio che la destra dichiari che toglierà tutte le porcherie Conte Draghi
Mi sa che ci si è inchiodato da solo. Che poi considerati i personaggi con cui vorrebbe allearsi, forse l'agenda #draghi inizia pure a perdere importanza o meglio gravità. #elezioni

Se persegui la stessa linea di Draghi non sei diverso da lui... Quindi, tanto vale cambiare
Con Draghi siamo passati dal 40% di import di gas Russo al 10%, credo che a Berlusconi Salvini e Conte sia arrivata più di una telefonata dalla Russia
In quale punto dell'agenda Draghi si menzionava "eliminare stage non retribuiti"? Mi sarà sfuggito...
Tutto il rispetto pssibile per la persona di Tajani, ma come politico non possiede nè capacità nè carisma. La politica italica scenderebbe ancora più in basso rispetto a Draghi&Co. e sarebbe sempre più dipendente da quella UE, USA&Jet e NATO. Italia, ciao, ciao! :-|
Dopo aver massacrato Draghi, il Fatto Quotidiano se la prende con Letta perchè esclude i Cinque Stelle dall’alleanza. Ecco «il Campo Laido».
E perché non prima una bella "emergenza" di tipo bellico? Draghi dagli "affari correnti" torna al decretificio, le elezioni si rimandano, le camere da sciolte tornano coagulate. Fantasia, ma in questo paese la realtà la supera, e di parecchio strapazzando la Costituzione.

Quindi se il 70% non voterebbe una lista Draghi, c’è un 30% che la voterebbe… non mi sembra male
Forse pochi hanno capito cosa voleva dire Concita...si riferiva al fatto che un uomo come Draghi gli taliani nn se lo meritano...leggete meglio ecapitr i significati delle parole

Fermare le destre,imbarcando i grillini mascherati come Bersani,Fratoianni,Leu (che non hanno votato la fiducia a Draghi),Boccia, Orlando con il rischio che alla 1a occasione tirerebbero dentro anche Conte,Casalino e quelli che sfonnano? Ti conviene provare con argomenti diversi.
Hanno programmi quasi simili ormai...è più d'un anno che li sento. Non è stato risolto nulla, prima la pandemia, poi la guerra ed ora la crisi di governo. Come mai Draghi ( prima inizio guerra) aveva detto che il suo compito era terminato??
Prosegue la Campagna elettorale, mercoledì previsto vertice del centrodestra. Prosegue la tensione Pd-M5S. Nel frattempo il Governo Draghi mette a punto i prossimi passi. https://t.co/jDRgIXZGNq
E già arrivato: era Draghi.
@Plaid_Draghi
Italy begs Mario Draghi to stay as he prepares to face parliament https://t.co/II0VV5zTpK

Non è vero:il rischio calcolato ha fatto ammalare tanti,studenti,professori e bambini.Infatti era calcolato(e questo atteggiamento s’imputa in sostanza a Draghi(‼ )sulla  PELLE DELLE PERSONE!
CHE,facendo politica ed economia non si DEVONO dimenticare,ma SERVIRE #COSTITUZIONE

Prego votate calenda renzi letta di maio brunetta e compagnia cantante per l'agenda draghi
Accomodatevi
Brunetta a Mezz'ora in più parla della caduta del governo Draghi: "Noi ministri non abbiamo appreso che FI non avrebbe votato la fiducia,è stata una decisione presa alle ns spalle. Ora sogno di avere un'Unione repubblicana per salvare questo Paese dal sovranismo" A me fa pena!

Mio nonno fu mandato a combattere guerre che non erano sue.
La seconda volta,addirittura,non aveva nemmeno la divisa e il moschetto.
Mio nonno saltò giù dal treno e disertò,
Morì 55 anni dopo.
Fate come mio nonno,sfanculate #draghi e i suoi lacchè.

Samedi 23/07/2022

tic-tac tic-tac tic-tac

Qlqs maffieux-néonazies présumés coupables de Crimes Contre l'Humanité :
monstre #klauSSchwab, YGL(macron, ursula, draghi, +++) et leurs larbins.

"2+2=5/ Restez chez vos, prenez du dolipran/ DévaXYnez vous"

Qui, Où, Comment & Quand ?

Una soluzione per risolvere i problemi nel mondo: spegnete la TV e accendete il cervello.

#IoNonDimentico #Speranza #Draghi #COVID19 #RussiaUkraineWar #Odessa #Zelensky #Biden #Caldo #TGCOM24
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Italia Viva, Azione, Pd, mondo dell'associazionismo, Confindustria, sindacati, Chiesa, medici, sindaci e l'Unione europea tifavano DRAGHI ma LEGA, F.I. e 5 STELLE con i loro intrighi lo hanno fatto cadere. Il 25 settembre non sono all’ALTEZZA di meritare il voto -

Itália realizará eleições antecipadas após renúncia do primeiro-ministro Draghi https://t.co/XtEDsrPNuL

infatti, avrebbe dovuto dividerle il PD non appena annunciato che a Roma saltava l'alleanza, data la responsabilità 5S nella caduta di Draghi...

Parlate di posizioni poco liberali dopo aver condizionato il lavoro al green pass? Ma avete una faccia di bronzo proprio. Solo per la caduta del governo Draghi meritano il voto guarda un po’
Come vi sentite ora? | Database Italia #Covid19 @istsupsan #Draghi #Italia #italiani #25luglio https://t.co/qAb2r4rL8j
#Italy after Draghi: there may be trouble ahead https://t.co/Wfnzin3UjW
Ma ci vuole molto per capire che uno come Draghi è sicuramente uno dei migliori nella gestione economica e finanziaria ma uno che non capisce un caxxo di gestione della pandemia, di tutela dei confini, e di esteri... Che sono i tre ministeri peggiori in assoluto ?!?

Unsurprisingly Cummings know Draghi ran for the hills before the house burns down.
Se uno riascolta il discorso di Draghi ha bene o male toccato quasi tutti i famosi 9 punti di Conte e non è stato così duro. Il M5S probabilmente votava la fiducia se non fosse per la destra, la loro era solo una mossa politica pre elettorale d'altronde

#Démission de #Draghi : "Il nous faut un #gouvernement capable d'agir rapidement" https://t.co/mWRw90oJc9
Forse perché siamo colonizzati e se avessimo seguito la politica di Enrico Mattei non saremmo ricattabili come siamo? Ma allora perché ancora Draghi voleva imporre la privatizzazione delle utility comunali compresa la gestione dell'acqua che da referendum doveva essere pubblica?
La minoranza più influente del paese sosteneva Draghi https://t.co/9R66oSylIO via @ilfoglio_it

Discorso di Draghi impeccabile.. eccellente.. Per il suo bene.. sono contenta che si sia dimesso.. Da adesso in poi.. rivolgerete l'attenzione su tutti gli altri imbecilli che stanno in Parlamento..

Con Arcuri? La prendo per una battuta … se non fosse arrivato Draghi saremmo ancora chiusi in casa!
Ma sicuro di vivere in Italia?
Gli affari correnti di #draghi - La #stampa.
 Leggi su:
https://t.co/2sCOEDLS0R
Salvini no es flexible . Es una veleta que cambia opinión según le conviene. Ha demostrado saber gobernar en coalición?! Le acaba de quitar la confianza a Draghi!!!!!
No sirve ninguno: Ni Meloni, ni Salvini ni Berlusconi
“A little bit of atlantism”?!? 😂
Come on!

Also “not trying to dissatisfy anyone” is a joke, i suppose. The only ones they tried not to “dissatisfy” is Confindustria.
As soon Conte tried to move the bar *a bit* left, Draghi punched a hole in the ball and went home all grumpy.
Mario Draghi https://t.co/PIIc2OdGae
“Berlusconi ha sido, en cierta medida, el precursor de Trump. Con personajes como ellos la política deja mucho que desear desde una perspectiva democrática. El hecho de que todavía no haya desaparecido de la escena política habla por sí mismo”
Si
Ok
Si parla di Draghi.
Un cretino autoritario che non ha fatto gli interessi dell'Italia.

Ha detto impossibile ignorare le piazze (inesistenti) a favore del governo.
Intollerabili manifestazioni non autorizzate contro il governo.
Government crisis, Draghi said: "now let me out"
https://t.co/HZxw2HgS7p

#crisis #Draghi #government #outquot #quotNow
Berutti (Italia al Centro): “Draghi ha sfidato il centrodestra: non poteva che finire così. Ora settimane convulse: io mai a sinistra” https://t.co/VHCFgGtZNj

#Renzi #Zingaretti #Conte #Pd #M5S #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #Draghi #crisidigoverno 

Assieme a te non ci sto più.. https://t.co/HVnJZQoPvn

"La paura è l'oscura prigione della luce. Il coraggio è la chiave."

#IoNonDimentico #Draghi #Speranza

Programma di #Letta e del #PD  : "Gnoooo, Budeeen mangia il kavialeh! Muh, Draghi e Johnson!" 

Notato la partenza VOLUTAMENTE sotto-tono della campagna del #PDMerda?

Gli ordini U$A sono che non devono vincere loro, a 'stogiro (PD e frattaglie varie non batteranno il #cdx)

ا
 ⚡⚡              . مقدار       للبلد القومي فاقتالدخل الديون نسبه الكبرى اقتصاديه بازمه تمر ايطاليا الرئيسالوزراء استقاله القديمة الجديدة االزمة ا%.       150ايطاليا بلد اكبر يعني القومي الدخل من

Así queda Italia tras la caída de Draghi: el gigante herido inquieta a Europa https://t.co/oXUoXMj0aR

  🇮🇹🇪🇺 | Renunció el primer ministro italiano, Mario Draghi.
A pesar de los intentos del presidente Sergio Mattarella por salvar al gobierno, la coalición parlamentaria se ha derrumbado, lo que pone a Italia frente a la necesidad de elecciones anticipadas.
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Quel partito mi dovrebbe ancora spiegare come si sia preso il mio voto con le felpe “Basta euro” e lo abbia usato per privarmi di ogni diritto sostenendo Draghi. Un epiteto per loro lo avrei anche io..
Purtroppo si percepisce troppa euforia tra la gente; la caduta del governo Draghi è solo un episodio, non si arrenderanno mai.
Ah beh, dopo una legislatura in cui TUTTI i partiti hanno appoggiato Draghi ed in cui l'unico all'opposizione ha assicurato pieno supporto alla NATO e all'EU (o vogliamo credere che Draghi agisse di sua iniziativa?) il problema sarebbe solo il PD? Ma per favore...

Perseguitare le persone che non si vogliono vaccinare.mandare le armi all’Ucraina nonostante il dissenso del popolo italiano, svendere l’Italia al beneficio di forze economiche straniere. Per me Draghi è un traditore dello Stato e se qualcuno lo ringrazia … beh
Ve ne andate con Draghi ..
Il sondaggio che manda a picco Mario Draghi: il 70% degli italiani non voterebbero la sua lista https://t.co/aknWZ7I7fz

Che ci azzeccava l’ammucchiata del governo Draghi?
Calenda: “Possibile un'alleanza con il Pd. Se vinciamo, Draghi premier” https://t.co/zh847j7hhW

Perdonate ma se il testo del ringraziamento è veramente suo non ho niente da aggiungere a parte che lo trovo assurdo per quanto non riesco a collocare le cose scritte con la realtà di quello che ho visto di quello che Italia è stata è che è successo durante il governo draghi
Dopo che a gennaio aveva dato dell'arrogante a Draghi credo che Tajani possa dire qualsiasi cosa pur di compiacere a Silvio

E da quale riforma di Draghi dovrebbe essere scaturito questo 6%?
Allora, che I 3 famosi siano merde non ci piove. Io non mi capacito di una parte della Lega che è partecipe. Credo che in consensi elettorali questa scelta verrà cnq pagata a favore della Melona e nessuno voleva che Draghi non fosse in sella per l autunno caldo.
Alla Lega resterà solo questa tipologia di elettore, a dx perché la sinistra è senzaddio e progay, quello che spingeva perché Salvini baciasse la pantofola di Draghi per la governabilità tranne piangerne l'irrilevanza poco dopo, che di euro e libertà non ha mai capito un cazzo.

Gli affari correnti di Draghi https://t.co/tVcSlFY1Js

La caduta di Draghi ’spacca’ la spiaggia https://t.co/r170KuDego
Di comico,al momento, rimane l'abbandono di Draghi. Simile a quello di  un po di anni fa' ad un altro abbandono tragicomico, quello di un comandante di una nave sopra uno scoglio...
Ma chi sono? Quelli progressisti? Quelli che hanno imparato a leggere e hanno copiato l'agenda Draghi? E pensa se vincevano le elezioni che macello ti facevano

Le dimissioni di Mario Draghi, l'Europa e l'angoscia democratica https://t.co/z9h45BBAJC
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/oGOlZi9kM2 - source/editor : Lorenzo Marsili
In sostanza la posizione della Lega Nord, che  nn è Salvini, non è chiara. Mi dicono che Bossi si sia pure premurato a dire che è un coglione perché Draghi nn andava toccato...
È grottesco che lei parli ancora. Fu uno di quelli che spronava la Lega ad entrare nel governo Draghi, la dovrebbero solo cacciare da quel pessimo consigliere che è. Click.

There I was hoping that Mario Draghi had been dissolved.

Oh well.
Ha cambiato idea, come anche su Draghi.
Non rientrando la materia nella sua specializzazione, questo non inficia la sua professionalità come medico. 
E neanche la buona fede, se è vero che le sue esternazioni successive le hanno arrecato solo danni, compresa la radiazione.

Ho come l'impressione che verso metà luglio... lega, Fi e M5s  faranno cadere il governo e costringeranno Draghi a rassegnare le dimissioni.
Però addì 25 gennaio... spero si tratti solo di sensazioni sbagliate...
Why be surprised, they have always done so.

Lagarde and Draghi also continue to say it. https://t.co/W05YYTPGEa

Prosegue la Campagna elettorale, mercoledì previsto vertice del centrodestra. Prosegue la tensione Pd-M5S. Nel frattempo il Governo Draghi mette a punto i prossimi passi. https://t.co/uOqIeKu26g
#CampagnaElettorale 
#ElezioniPolitiche2022 
#ultimostadi2022

Ma piantala che la stessa coalizione di sicari anti Draghi era già pronta a gennaio quando l'hanno impallinato da PdR e poi aspettavano solo la pensione dei parlamentari per toglierselo anche da PdC
Sappiamo chi erano d'accordo tra loro: Conte,Berlusconi,Salvini e Meloni

Fuesta en Italia por la salida de Draghi
https://t.co/VSSJVRhr9K

Italia entró en una repentina campaña electoral tras la decisión del presidente de separar el parlamento gracias a la renuncia del primer ministro Mario Draghi.

https://t.co/SzUp7Hr8ij

#TheDuran #TheDuranLive

Q & A: #Boris, #Petkov, #Draghi. #RegimeChange in the #CollectiveWest w/ #iEarlGrey 

#AlexChristoforou #AlexanderMercouris @iEarlGreyTV

https://t.co/dNHnL4c7SV
https://t.co/SXmk7TdEY8
https://t.co/S3o3kof2s0

Menjelang musim dingin, satu per satu pemimpin Eropa berguguran. Tanpa solusi atas krisis energi berikut komplikasinya, cerita tumbangnya Boris Johnson dan Mario Draghi bukannya tidak mungkin akan memiliki efek domino. #Internasional #AdadiKompas
https://t.co/88rurR22gC

Quando dici "Draghi li ha spiazzati" mi viene da ridere. Già a gennaio hanno cercato di sabotare Draghi al governo oltre che da Capo dello Stato (aggiungi che c'era già pure Berlusconi nella cordata dei sicari)
https://t.co/zkWzTH2DnI
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Brunetta è stato coerente . Non è suo il nodo quanto quello di FI per aver mandato a casa Draghi assieme a Lega e 5stelle. Questo appiattimento alla Lega non è politica da moderati. A dx ormai i partiti non si distinguono più. Tutti estremisti.

Draghi spinto via anche da Putin ? https://t.co/l2h6ZPQnwf
ITEXT a cura di STEFANO DONNO : Draghi si commuove: "Anche il cuore dei banchieri ... https://t.co/8tVpIWD2Wo
Mi permetto un consiglio necessario , Soros è il finanziatore di +Europa ( Emma Bonino ) , Biden è il burattinaio di Draghi e Big Pharma ringrazia tutto il M5S/PD per la collaborazione in particolare un caloroso saluto a Speranza

6/ Ok, the crisis was triggered by the M5S, but with the far-right and Berlusconi seeing their collective position in the polls at 48%, it was just a matter of time before they would pull the plug. And Draghi would have not governed sine die, elections would've occurred in 2023.
Draghi es lo que le diga su Maestro de Lógia
3/ To us, this has leads to another anomaly: Italy's passion for technocratic, high-profile PMs being summoned by squabbling party leaders every time a crisis occurs. Ciampi, Dini, Monti (with due differences), nominated to "heal" Italy and its finances. Draghi was no different.

Bravo Brunetta! Se qualcuno avesse avuto dei dubbi lui l'ha raccontata tutta la verità.... Speriamo che gli italiani abbiano capito, si però resta un ma!! Chi è all'altezza di Draghi? Chi è in grado di governare l 'Italia? Perché io non ne vedo..... Poveri noi!!!
Speranza che il cdx ha riconfermato nel governo Draghi e del quale ha avallato ogni cambiale. Buffoni.
La Russa se ne faccio una ragione la Meloni non governerà mai il PD vincerà in un modo o nell'altro e gli italiani alla fine hanno paura di lasciare la via " sicura" della sinistra e soprattutto di Draghi che sarà ancora presidente del consiglio
Draghi si è bruciato. Finalmente si vota https://t.co/b8AIZrS1V2
EH mA DrAGhI ErA ImpOpoLaRE!1!1!1!

Sbarra “Mercoledì incontro con Draghi per misure imemdiate sul lavoro” https://t.co/ytnRj8RlEv
Si richiama Draghi
Infatti è un bel cappio al collo, forgiato da Bruxelles, in cui Draghi ed il suo governo multicolore hanno ficcato la testa degli italiani. Nessun merito esclusivo, ma colpevolezza di tutti!
Ma l'agenda Draghi che esce il 25 settembre è tipo la Smemoranda? Ma poi dura almeno un anno (scolastico)?  #draghi #ElezioniPolitiche2022 #salvinitornaascuola #cognomi
Lamorgese è meno utile di un ferma carte almeno questo ha una sua funzione. Ma Lei e Speranza sono i cocchi di Draghi gli intoccabili i migliori
In conto avere idee un conto saper dirigere, nemmeno Draghi sa gestire eppure bravo come banchiere
Che poi Letta ha detto subito che l'Agenda Draghi non sarà il programma elettorale, però tutti continuano a parlarne come se avesse detto il contrario finché non diventerà verità

Non ti meravigliare Draghi Tabacci Letta lo hanno infinocchiato anche perché a Giggin a’poltron li piaceva 🤌🤌🤌🤌🤌
La sensazione è che sia Draghi che Calenda che parte dell'establishment vorrebbero governare con un M5S addomesticato piuttosto che con la destra di Meloni e Salvini che torna con gli attestati di Aspen o sbarbata.
House of the Dragons: nuovi draghi e conflitti nel trailer esteso del San Diego Comic-Con 2022 https://t.co/EwWGBBwN34
È una persona corretta. Ma elemosinare "spazio" a chi si è genuflesso a #Draghi non mi sembra una bella mossa.

Per chi ancora si attarda a spremersi le meningi .
Il blocco PD sino a Speranza Calenda Frantoianni Brunetta Renzi è la palese Troika greca alias( ombrello x loro ) Draghi .
Cdx Meloni Berlusconi Salvini è la troika mascherata impotente sbraitante ma allineata.
Resta M5S e se 1/

Grazie Draghi!! Peccato aver agito cosi!
Adesso vediamo Fdi cosa fara di meglio
Tutti sanno che Putin ha avuto un ruolo chiave nella spallata a Draghi ma nessuno agisce.
@adolfoUrso il Copasir avvisa e basta? Chi indaga? Chi tira fuori le prove e dichiara i partiti traditori della patria? Chi ferma i traditori?
Altrimenti siete tutti colpevoli!

Quindi, il PD con Letta Zingaretti Speranza e Draghi, ha deciso di estinguersi.
Masochisti

Draghi  important member from the WEF / New World Order How Mario Draghi broke Italy @UnHerd https://t.co/c9669BERwO

Senza Draghi parlare di listone Draghiano è esilarante
Qualcuno deve avvisarvi
Del tipo: siam tanto idioti che abbiamo il ghost writer
E chi dovrebbe votarli 'sti idioti?

Calenda per non confrontarsi con renzi sta minando la sua credibilità associandosi a un partito che imbarca gente che ha votato CONTRO draghi e vuole ancora conte.
Pazzia.
L’onda lunga populista travolge anche Mario Draghi https://t.co/8mhQSWXMq3

Alessandro Calvi  L’Essenziale – Internazionale

C’è stato un momento, mercoledì 20 luglio, nel quale la gravità della crisi politica che in quel momento stava travolgendo il governo guidato da Mario Dr…
I mercati “votano” per l’Agenda Draghi, pronti a punire chi la tradisce https://t.co/SUA9sRublh
'How Mario Draghi broke Italy.' The rejoiners EU as utopia vision is going to find itself up against the more realistic version of the EU soon.
https://t.co/iC7gXGjQpL
“Quella ‘agenda Draghi’ che tanti partiti stanno richiamando in questi giorni, strumentalmente, non è un programma politico di governo.

 Richiamare il nome di una personalità autorevole e stimata come quella di Mario Draghi non basta a colmare la

https://t.co/Sm1KNjiqXv
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E avevamo uno come draghi che ci aveva già svenduto alle banche negli anni 90
il governo non è libero di scegliere draghi ha impedito qualsiasi scelta diversa dalla sua con l’aiuto del pd e di fi. troppi ministri di partitini

nessun rimpianto per draghi e uomo della confindustria ergo delle destre in casa pd ne abbiamo tanti checonoscono l inglese non preoccupatevi gentili elettori..............

Qui devo dissentire, dice ogni giorno qualcosa di diverso sia riguardo le sue alleanze e sia riguardo il suo programma. Ha già cambiato diverse agende compresse quella di draghi. Ti ringrazio cmq per aver accettato pacatamente ed educatamente le riflessioni.
L’ alternativa è “ ALTERNATIVA “ …hai mai ascoltato gli interventi di Francesco Forciniti contro Draghi? Lo vedo un ragazzo molto a modo, preparato ma bello cazzuto! 💪💪💪
Senza Draghi problemi per i poveri. Dicono i pretoni. Beh loro problemi non ne avranno
Se avesse aggiunto” riconfermeremo Speranza” sarebbe diventato il leader del mio ,manca tanto tutto quel gruppone di illuminati con Draghi in testa.❤️
Salvini si vanta di aver fatto cadere Draghi,ma non avevano negato tutti,quell uomo un genio🤔🤔
Infatti Draghi che è un volpone ha messo Di Maio, sì da disorientare le Cancellerie europee ed extra!
Potrebbe avvenire un miracolo che rimanga DRAGHI?😔
Conte manca a chi è orfano di Vanna Marchi. Sempre sedotto dagli intortamenti. Vogliamo mettere Draghi contro uno che promette mirabilia Graduidamende?
Bisogna votare altrimenti a settembre ci ritocca #Draghi #Lamorgese #Speranza
🤌5/n.Oggi, invece, i draghisti lodano Mario® perché non è venuto a compromessi con Conte e i grillini lodano Conte perché non ha ceduto sui 9 punti con Draghi. Molti da sinistra “estrema” considerano questo sintomatico di narcisismo (oltre che di lontananza dai bisogni popolari)

Letta è sempre stato un lecca lecca professionale. Il culo che predilige è quello di Renzi, ma anche Draghi no gli fa schifo!
Militanti Pd inferociti dopo il post pro Draghi: “Servi dei poteri forti”, “Letta torna in Francia” https://t.co/zrlVJgegiC
Draghiiiiii. ????  Nooooo Draghi Noooo, abbiamo gia' dato abbastanza .... Draghi e compari ed associati andateve via e togliete il DISTURBO !!!!!!

SE NON CONOSCETE DI CHI E STATA L'#IDEA DI FARVI FARE IL #GREENPASS #OBBLIGOVACCINALE IL #SIERO #GENICO A #mRNA il #Governo #Draghi li ha assecondati come non mai!. Tutti i #parlamentai lo hanno sostenuto andatevene tutti a fanculo voi e i vecchi #partiti tutti #venduti poltrona.
Vincerà la destra e durerà poco, daranno la colpa al cdx della recessione e cadrà il governo, tutto studiato per far tornare Draghi come il salvatore della patria
Combatte il fascismo dall'interno; infatti sostiene draghi.
Ma vattene affanculo tu e draghi pure io voto CONTE
No quelli che hanno sostenuto Draghi per greenpass, vaccinazioni e sospensione dal lavoro , immigrazione e svendita !
la meloni non ha contestato nulla delle porcate messe in piedi da draghi
La mummia ha già deragliato. Il PNRR non sa cosa sia.Pare che abbia votato contro Draghi x la promessa degli alleati in caso di vittoria delle destra(NON CDX )di essere eletto Presidente del Senato. Un pregiudicato alla seconda carica dello Stato. Siamo la repubblica delle banane

Articolo 1 ha tante persone che stimo dentro, ma la linea politica dalla fiducia al governo Draghi in poi è stata sconcertante. Si sono dimostrati i camerieri di Mattarella e del PD, dopo la gara del Quirinale hanno perso la faccia totalmente. 100 volte meglio Acerbo e Fratoianni
 #Atención | Los europeos no están dispuestos a asumir la carestía de la energía y los alimentos, según el Eurobarómetro. Ucrania no ha sido el factor decisivo en la caída de Mario Draghi, pero sí uno de ellos.  https://t.co/Ro6XR6mmOy🔴

“Su una base comune di valori e programmi, riassumibili nell’agenda Draghi, è possibile costruire con il Pd un’alleanza elettorale di un fronte largo per battere le destre. E se vinciamo, indichiamo Draghi premier". Calenda, grazie di esistere, continua così.

Two lines, same paragraph: 

a) "The Draghi cabinet achieved consistently high approval ratings"

 b) "hard-right parties (...) top the polls."

journalists thinking we are stupid, as always #journos
Cittadini, xe’ Putin ha paura di Draghi (spallata dai suoi servi) e di Renzi (ondata di fango creata ad hoc x dargli la spallata) ma non ha paura di nessun altro in Italia? Nemmeno di Letta! 
Cominciate a farvi le domande giuste. Chi difende davvero il paese ed i cittadini?

"persino" per Draghi.
Ci ha messo ai domiciliari con un decreto, con lo stesso sistema ci ha privati del diritto al lavoro.
Nessun "persino": il peggior governo della repubblica.
Anche Hitler era bravo. Tutto dipende a fare che cosa. 
E Draghi è bravissimo. Ha un vero talento per fare del male ai popoli.

Tanto per rassicurare le vedove di Draghi che hanno perso ogni Speranza sul futuro del Paese.....
Lo Spread continua a scendere

 🇮🇹 #ITALIA | “La caída de #Draghi reabre una larga crisis de la política italiana”
 👥 Entrevista con @GiacomoTurci92 

https://t.co/12pRpSpJgJ
La difendeva tenendo in vita i 5S che davano la spallata? 5S con dietro Putin?
La difendeva affossando il referendum di Renzi cavalcando l’onda di fango che Putin aveva messo in rete contro Renzi? Putin temeva Renzi, Draghi ma non teme Letta. Vero? Con chi sta davvero il Pd?

La macchina del fango è già iniziata dalle dimissioni di Draghi. 
Sono iniziati con: pericolo fascista
Deportazione dei clandestini
Leggi razziali
Leggi fascistissime
Giorgia pericolo per l'Europa 
E tanta altra fanghiglia 
La solita litania pre vigilia😂

letta prima dice che vuole applicare agenda draghi (2 anni aumento diseguaglianze, taglio 1200 € in busta per redditi da 15.000 a 40.000 €, intervento riduzione rdc, affossato proposta catalfo su salario minimo), poi che vuole tutelare i lavoratori.
Che affidabilità può avere?
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Nessuno vuole difendere Draghi, ma c'è anche il fatto che sono cambiati i tempi e come ho detto, Draghi è un massone, e questo cambia tutto. Vorrei trovare una frase di Cagliostro per far capire il concetto ...

l'Agenda #Draghi (visto lo schifo che ha fatto) avrà più persone candidate in lista  che elettori.
 5 stelle foggiani ancora contro #Draghi: “Per lui i problemi della Capitanata non erano una priorità” https://t.co/93hNLzecN0🔴

Esatto. Certi programmi sulle pensioni sono oggettivamente imbarazzanti, ma non è che dall'altra parte c'è questa serietà. Notate che democratici e Co evitano di fare proposte misurabili,restando nel vago di una fumosa agenda "Draghi". Sono tutti populisti, cambia solo il popolo.

#Conte mette in discussione il "prestigio" di #Draghi

Invece la sinistra governa dal 2011. Eh sì, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte e Draghi. Tutti governi in cui c'era il Pd con i suoi ministri. Credo che in 11 anni si poteva cambiare l'Italia. Però diamo la colpa a Giorgia Meloni, che non è mai entrata in maggioranza.
Georgia Meloni s'est battue toute seule,corps et âme contre les mesures du terrorisme sanitaire de Draghi. Je ne connais rien sur elle sauf son opposition à la.dictature militaro-sanitaire. Le général Figliolo,un militaire était à la tête du Conseil sanitaire covidiste.
Gli amici dei 3 che hanno fatto cadere il Governatore Draghi...🤥👹👴😋🇷🇺🤮

AGENDA DRAGHI una specie di smemoranda per molti italiani pinnoloni
Ad essere precisi è stato proprio il Governo Draghi ad attuare il super green pass, una delle misure più autoritarie degli ultimi 50 anni (fra l'altro contestata dal partito della Meloni).
Che gran progetto. Vade retro DRAGHI
Quindi #Letta non apre a #Conte per aver a suo dire tradito il governo #Draghi, ma apre a #Renzi, #Calenda e #DiMaio che hanno tradito la fiducia dei loro elettori appropriandosi dei voti indirizzati ad un altro partito. Un genio. #PD #Frantoianni #ElezioniPolitiche2022
Ma che film hai visto? Ah il prezzo di luce e gas lo ha fatto alzare Draghi? 🤣🤣🤣

Letta con gli occhi di tigre di cartone non imbarca Renzi solo per ragioni di leadership  non certo per i programmi che non ha condividendo con Renzi agenda draghi . Patetico

Revealing piece on the wasteland left by cynical, authoritarian & unelected Mario Draghi: 'the next Italian government, if it wants to stay financially afloat, will have little choice but to follow the economic diktats of the EU.'  
https://t.co/hJhR5GiHk6

Quelli che votavano la fiducia al Governo #Draghi non hanno fiducia  nemmeno di se stessi
Il grande caos del campo Draghi. #Letta vuole escludere #Renzi, Calenda chiude a #DiMaio
Il #PD
I più grandi venditori di italiani all'estero
#Prodi 1968 Lire in €

https://t.co/SzvMtG0aul

#25luglio #mussolini
#elezioni #elezioni2022 #partiti di #merda #lega #m5s #fascistiditalia #italiaviva #forzaitalia #pd #insiemeperlapoltrona 
#mattarella #draghi #salvini #berlusconi #meloni #letta #conte #dimaio #renzi #politica #politicaitaliana #25settembre #italia #governo

Come ha scritto Roger Cohen sul New York Times, Mario Draghi aveva dato all'Italia un qualcosa che mancava da tempo: la prevedibilità. Elemento che rischia di sparire. 

Il mio intervento integrale al Festival del Sarà: https://t.co/mJrdvp9csO

ITALIE | Le président italien Sergio Mattarella a accepté la démission du Premier ministre Mario Draghi avant de dissoudre le Parlement et d’appeler à des élections anticipées, plongeant le pays dans le chaos politique.

https://t.co/hPYWorqYHU
COL CONTE 1/2 CHE CAXXO AVETE FATTO ??....
COMUNQUE DRAGHI HA CANCELLATO DALLA SCENA POLITICA I PENTACRETINI ...ONORE AL MERITO

Perché stranamente Putin non teme Letta?
Ve lo chiedete mai?
Teme Draghi al punto di organizzare la spallata, temeva Renzi al punto di creare un’ondata di fango contro di lui ma con Letta niente. Anzi il pd cavalcò il fango e si schierò con i 5S nell’era Draghi🤔
Meditare
A Piacenza migliaia di persone hanno chiesto a Draghi di restare ....
https://t.co/KAdgdyUJ90

Ops ...non proprio.

 📍 Mario Draghi. L'artefice. La vera storia dell'uomo che ha salvato l'euro

 💰 A soli 11,40 invece di 12,00
 ⭐⭐️⭐️⭐️️4.30 / 5.00 stelle su 139 recensioni

 🛒 https://t.co/eJFzdLCcoR

 🚚 Spedizione gratuita e non solo con Amazon Prime❗
Scopri tutti i vantaggi  …👉
Revelli su Draghi.
https://t.co/4K6aOHqJJc

Con la Lega hanno governato tutti: 
il governo draghi comprendeva anche la lega o sbaglio ?
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Guarda che oggi Occhi di Tigre ha già cambiato idea, l'agenda di Draghi non è più al centro della sua campagna elettorale, lo hanno avvertito in tempo. 😄

E non dimentichiamo la guerra sciagurata nella quale Draghi e i suoi fan come BaioLetta ci hanno trascinato cancellando di fatto la parola trattativa, mettendosi in ginocchio davanti alla Nato e facendo gli interessi di Biden

Los italianos celebran la inminente renuncia del títere globalista, el primer ministro Mario Draghi. A tomar nota ESPAÑA. #PonteLasPilasESPAÑA 😉💪🇪🇸
No il problema non è Draghi o la massoneria. Il problema è che un gruppo di personaggi hanno fatto questo Prodi Andreatta Ciampi Carli. Alcuni pensando di fare il bene altri per interesse personali.
L’area Draghi e il bar di Star Wars: verso il 25 // Nota politica https://t.co/zTFB0T3exX via @PPolicy_News

Sai che significa altri 6-7 mesi di Speranza e Draghi? Mi sa che non ti rendi tanto conto

I mercati non tollerano gli stupidi. L’avviso di Polillo agli anti Draghi - https://t.co/TkILi8522M https://t.co/BBhBiKs2zk
Draghi ha fatto il contrario, ha pensato che non si potesse andare avanti come se nulla fosse accaduto e si è dimesso. Mattarella, i sindaci, la società civile lo hanno pregato di fare un estremo tentativo. A quel punto all'idiozia di Conte si è unita quella di Letta e del cdx.
Ma poi che interesse avrebbe avuto la Russia a far cadere Draghi se è proprio con le sue sanzioni che la Russia non era mai stata tanto ricca con rublo forte e record di export...?
Ma... veramente....non ho visto decreti e tu ? Draghi continuava a dire: apriremo tavoli ....
Ristabiliamo la verità dei fatti: Italia Viva tramava da mesi per sostituire Conte con una manovra di palazzo. I pretesti erano finti e l'obiettivo quello di fare un esecutivo più sensibile ai desiderata dei gruppi di potere italiani ed esteri. E così è stato con Draghi.

I sondaggi danno per vinta la destra, lo ha detto anche Letta ieri dall’Annunziata. È evidente che il proposito è quello di batterla, ma servono risposte agli elettori su temi sociali: salario, RdC, inflazione, transizione ecologica. Cose che già aspettavano dal governo draghi.
Siamo un Paese in cui, per citare solo uno dei tanti esempi possibili, come sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno nei governi Conte I, Conte II e Draghi abbiamo un deputato che definisce lo sbarco sulla Luna una farsa (Carlo Sibilia, M5S, 20 luglio 2014).
New post (Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? "Mistificazione mediatica" per il 43% - Il Fatto Quotidiano) has been published on NUOVA RESISTENZA antifa' - https://t.co/H2WwUryJED
La parabola dell’esperienza Draghi sembra autorizzare il pregiudizio di inaffidabilità sul nostro Paese. Che aveva recuperato prestigio e credibilità https://t.co/zxPEZPV5mv
Pensa do a quelli che hanno fatto cadere draghi per puro opportunismo.
Chi ha acceso la miccia o fatto saltare #Draghi ha agito per narcisismo patologico e tornaconto individuale, alla faccia del bene comune. Risultato? Un'altra iniezione di carburante nel serbatoio dell'#astensionismo. Sarà quello il campo dove si giocano le #ElezioniPolitiche2022
In campo. Draghi l’ha tenuto stabile per qualche mese poi l’ha fatto crescere costantemente quasi a livelli massimi (250 verso 300) in un periodo di piena crescita economica di cui si è preso anche i meriti. Da crescita ci stava mandando in recessione. E meno male che è esperto.

7/ Draghi leaves an unfinished agenda. Reforming the tax system, competition law, and the judiciary, as well as the introduction of a minimum wage and protection for low-income households are all issues that the far-right will have to deal with. What do you think they will do?
Letta (PD):il nostro obiettivo è il proseguimento dell'agenda Draghi in pratica inflazione al 30% no salario minimo ecc. si al loro reddito di cittadinanza per altri 5 anni, anche no Letta me 🤦 🤷
Io capisco che farsi carico di un pezzo di sinistra unitile persino per se stessa sia una tradizione ma questa volta non capisco come pensino di conciliare le brutte copie di Bertinotti con la continuità con Draghi.
De Luca: “Dimissioni di Draghi? L’Italia è un grande circo equestre. La responsabilità è di Lega, M5s e Forza Italia” https://t.co/JxZZLrc9c3

Mentre Meloni si può chiamare tranquillamente per quella che è, io non li vedo Conte e i 5S come “traditori” dell’Italia (Draghi) ma magari sbaglio io.
Meglio un milione di volte conte che gentaglia affarista socio delle banche americane come draghi. E gentaglia come te può andare affanculo al tuo paese. Giornalaio di merda

Si, il vento è cambiato
È tornata la competenza e il saper amministrare (grazie Draghi)

Uno non vale uno e votare “contro” per traccheggiare dopo non ci basta più !

Nel PD fatevene una ragione e rimboccatevi le maniche, visto l’appiattimento sui 5S ne avete da recuperare

Siamo una marea schifati da chi ha fatto cadere il governo Draghi. Stiamo aspettando di vedere cosa nasce con Calenda - Brunetta - ecc..

Mi aspetto qualche sorpresa nonché azzeramento di forza Italia

Sempre più a destra: dopo il fallimento del governo Draghi il quadro politico conosce un ulteriore smottamento: alla destra sovranista si contrappone un centro liberista
 https://t.co/G3AAXG4Nrv  di @masaccio_

I have this in @guardian today.

Mourning #Draghi? Just blaming the far-right is a self-absolving narrative. The problem is that technocracy doesn't work and that Italian progressives have failed to craft a viable alternative to the right. 

https://t.co/Mlrf0pLGwZ

"Come dobbiamo essere orgogliosi del lavoro fatto con Draghi dobbiamo esserlo anche di quello fatto prima. Adesso l'M5s ha preso un'altra strada e ne prendiamo atto".

https://t.co/LnKj91Owt1

Cittadini, volete qualcuno temuto da Draghi x la sue capacità ed il prestigio internazionale o volete qualcuno di cui Putin non si cura xe’ ritiene suo servo?
Chi volete a difendere il vs paese?
Un servo (anche velato) di Putin o un vero difensore della ns democrazia? 
Vota IV!

Verità.
Però noi da voi stiamo attendendo parole precise rispetto a ciò che è successo durante il governo Draghi. Non dovete fare finta di niente, la ferita è profonda ed è ancora aperta. L'articolo di Capezzone ne La Verità di ieri ha fatto bene il quadro della situazione.

E tanti sono pure convinti che sarà la svolta...
Quando, poi, ti senti dire dalla stessa "in politica estera faremo quanto fatto da Draghi e sostenendo con armi l'Ucraina", allora già avevo capito l'anda.

Poi, leggere questo, ho capito la follia e l'orbita del "lavoro"...

La politica non e' aritmetica, ma
 concretizzazione di valori e idee per risolvere i problemi. Altrimenti diventa confusa rincorsa per il potere, fine a se
 stesso. Serve coerenza: per questo è tempo del dialogo con tutti coloro che mercoledì hanno votato la fiducia a Draghi.
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Praticamente chiama all’appello le sinistre in nome di un ideale ultra liberale e liberticida come quello dell’agenda Draghi. E i fessi di sinistra li votano pure. 😀
Prove di accordo tra i progressisti la mano tesa di Calenda a Letta: “Possibile un’alleanza con il Pd. Se vinciamo Draghi premier” -  #Prove #accordo #progressisti #Calenda  https://t.co/cU0fy0ASy8
La fine del #governo Draghi è anche un problema di "marketing del Paese". Ecco perché #marketing https://t.co/oi9rhpzFrf
Non capite nulla di politica. Il centrodestra non vincerà le elezioni. Draghi sarebbe comunque durato ancora solo pochi mesi. Se vince il centrodestra non arriva né Orban, né Putin, né il fascismo.
“Anche i banchieri hanno un cuore” ha detto Mario Draghi. Solo che ce l’hanno a destra.

O o Campo Largo o Agenda Draghi o Democratici e Progressisti: cambia ogni settimana ?
Purtroppo l’Italia ha già un presente ed un passato prossimo desolanti, salvati in parte dalla breve parentesi Draghi, per cui onestamente ogni timore è legittimo ma un po’ più di equilibrio sarebbe forse dovuto

Eh già #Letta e la vicinanza e l’interesse  ai problemi veri dei cittadini e dei lavoratori  e io ancora dovrei dare ascoltare te e l’altri compari tua? #Renzi #Calenda #Draghi #governodeimigliori  #salariominimo a 10€ minimo…(non 9€) a quando? #elezioni #elezioni2022🔭 😒 💶
Bonetti e tanti altri, sicuro buona, onesta e competente ma certuni non sentono la mancanza manco di Draghi figuriamoci, magari di Conte si. Perciò siamo messi come siamo messi
Con conte e draghi i miei diritti sono andati a puttane, quindi nah non eravamo proprio in un clima democratico e liberale…

Cioè questi basano il programma su #Draghi che non si candida ma va a fare altro 🤣
The Guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead https://t.co/c1AQlw5G6F

 Aunque la etapa de Draghi ha terminado, lo más probable es que un tecnócrata vuelva a la presidencia de Italia a corto/medio plazo. Meloni tendrá que afrontar las mismas dinámicas desestabilizadoras y con socios como Salvini y Berlusconi tendrá difícil encontrar estabilidad🇮🇹
Letta: "Far cadere Draghi un suicidio, con M5s la rottura è irreversibile" | Brunetta: "Da FI decisione presa alle nostre spalle" - TGCOM https://t.co/oyDOlA5kMR Letta sta compiendo il vero suicidio politico. Si allea con quelli che vogliono e coltivano le diseguaglianze sociali.

Ma poi Artcolo1 Leu va con l'accozzaglia centrista macroniano draghista PD letta che taccia Conte di tradimento imbarcando Calenda , dimaio , Brunetta ma anche Si che era all'opposizione del Governo draghi e pure quei verdi insomma cos'è sta roba qua, una mandria di mucche ?  ♂ 🤦

Le politiche di Draghi
Top news today: Adv: timori e incertezze  sul periodo post-Draghi | TTG Italia https://t.co/kpLjsTlh5D, see more https://t.co/kE1YnaDaje

.@DaniSbrollini: "Serve l'area #Draghi"

https://t.co/5sGS26entV

Meloni, da persona di destra ti dico che non ti voterò mai e poi mai.
Tu, sei anche peggio di Draghi...e ce ne vuole!.
Como "as coisas" mudam:
Putin e Lavrov diplomaticamente abrem portas de negócios e de aproximação politica por todos os lados não "ocidentais".
Leyen e Borrell anda "murchos".
Macron e Scholz e Sánchez andam  voluntariamente "escondidos" e Draghi já saltou fora do barco.
Lindo!

Paesi cosidetti del Terzo Mondo.........
Inoculazione del Siero mortale WEF del 5 %
Le popolazione tirano a campare come 10 anni fa,nessun aumento delle mortalità,solo per i pochi "vaccinati" o con patologie gravi, loro non hanno il #PD #Speranza #Draghi #FI #M5S #IV #Lega

Un appello «ai liberi e forti». Un invito a mettere da parte vecchie ruggini e a «riunirsi per il bene del Paese», sotto le bandiere dell'europeismo e dell'atlantismo. E, soprattutto, in nome delle riforme dell'agenda Draghi.

https://t.co/YY8jTCivOD
Scusate l’intromissione. 
Per me se si mettono a fare la stampella destra del PD in una grande ammucchiata perdono parecchi voti (che finiranno a IV).
Può funzionare solo se fanno un “fronte Draghi” ma dubito che lui accetti a tornare a fare il PDC.
Sbarra "Mercoledì incontro con Draghi per misure imemdiate sul lavoro"
https://t.co/ukFC6Q7Hc8
Il Corriere cites me saying that Draghi brought "enduring stability" ("parla della «lunga stabilità» garantita dal governo Draghi". But I don't say anything like that at all, so I guess the author didn't actually read my article. @adlogroscino @corriere?
https://t.co/er8ze4R3B0

🇮🇹🗳I️nteresante estudio de YouTrend:

- FdI y PD claramente en cabeza.
- M5S y Lega en caída.
- El electorado del PD prefiere aliarse con centristas que con M5S.
- El responsable de la crisis: Conte (41,1%)
- Casi el 60% tiene opinión positiva del trabajo de Draghi y su gobierno.

Un Presidente della Repubblica serio, non avrebbe accettato di votare il 25 settembre.
Una settimana prima e avrebbe fatto risparmiare milioni di euro al popolo Italiano. 
E non ditemi che non aveva i poteri per farlo.
#Draghi #Letta #PD #Renzi 
#ElezioniPolitiche2022

#Renzi #Zingaretti #Conte #Pd #M5S #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #Draghi #crisidigoverno 

Assieme a te non ci sto più.. https://t.co/HVnJZQoPvn
Per fortuna il nostro Ministro non può prendere tali decisioni. Dovranno aspettare Novembre per vedere con chi parlare

Come vedete, la caduta del #Governo #Draghi ha dei lati positivi. Che pian piano emergeranno sempre più chiari
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Io ho votato lega perché aveva promesso di togliere l'obbligo vaccinale per accedere all'asilo, rapporti distesi con la Russia e uscita dall'euro. Mi sono ritrovato il supergreenpass per fare la pipì al bar, guerra contro Putin e Draghi presidente del consiglio
Draghi é la quintessenza del sistema produttore del massimo disastro umano e della Terra che si sia mai visto dalla sua conquista del dominio del mondo dopo il crollo dell'Unione sovietica. È solo un bene e un segno di speranza che non convinca i cittadini, qualsiasi sia la causa
Sono rimasta incredula nel sentire i proclami degli ultimi giorni di @beppe_grillo , di #DiBattista , di #Toninelli ...incredula come quando qualcuno esce dal coma dopo lunghi anni: sembravano spacciati, invece senza la tossina #draghi tutti Risorti
sono mesi che ripeto che colao è più pericoloso di draghi

Vaffa draghi
Pensa che imbarcano pure leu e  chi come Si era all'opposizione del Governo Draghi e Conte sarebbe il traditore.  Fanno pena
Chi è stato con Draghi ha perso il diritto di essere ascoltato... leghista, poi ....
Draghi impallinato nella miserevole fiera delle vanità della politica italiana.Responsabili i soliti tre porcellini:un pavido madonnaro, un sedicente statista in pensione e un sonnambulo.

@emmabonino: "Ma va là. Draghi ha detto che era pronto a continuare... Populisti e sovranisti, Salvini, Conte e Berlusconi, hanno fatto calcoli di bottega elettorale e hanno deciso a tavolino di cacciarlo prima del tempo". Fine. https://t.co/Jx4dB5S8UM via @repubblica
È vero è salito a livelli altissimi proprio in concomitanza con l’insediamento del governo in quanto i mercati non avevano fiducia. È riuscito ad abbassarlo già pre pandemia e ha consegnato l’Italia a Draghi con uno spread a minimi storici in piena pandemia per le azioni messe &gt;
Da persona vicina a quegli ideali espressi in genere dalla destra, non me la sento di votare una Meloni, regina della demagogia, fedelissima cagnolina di Biden, favorevole all'obbligo vaccinale e favorevole all'invio di truppe in Ucraina, di fatto tanto valeva lasciare Draghi.
Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/rDkf3BWlnA

Caspiterina, Draghi lavorava gratuitamente ma ci è costato il doppio di Conte in CAFFÈ!
Soldi buttati via da speranza draghi.
Fratoianni a Letta: “Costruiamo fronte antidestra ma bisogna abbandonare l’agenda Draghi” https://t.co/e8y0zjhlcm
L'illusione della sinistra: nell'agenda Draghi non c'è nulla di sinistra https://t.co/oDhq7g3T6Z vía @ilgiornale
Non è un caso che questi ultimi sbarchi molto affollati siano avvenuti subito dopo le dimissioni di Draghi. Chi influenza i media ha il controllo dell'immigrazione e della politica di governo. Inoltre una parte della magistratura mostra sintomi influenzali.
Privi di idee e argomenti dimostrabile con il fatto  che quando sono al governo hanno sempre bisogno di qualcuno che li guidi e ci ripropongono agenda Draghi non gli rimane che la vecchia musichette del  fascismo Ma dopo 70 rompono.
Tranne poi imbarcare in un'accozzaglia da fare vomitare anche l'elettore con stomaco forte ,  pure Si che non aveva neanche votato la fiducia a Draghi  ♂ 🤮🤦
La filofax di Draghi?
Anche i Verdi erano da sempre all’opposizione di Draghi
A multiflanked populist rebellion, motivated by an opportunistic power grab, stunningly torpedoed Draghi’s government. | via @nytimes https://t.co/i6pE4GnLRc
Che tristezza... che pena... occhi di Draghi... testa di vitello! 😁
Per me  sono  Fassina e Fratoianni &C che devono essere coerenti e non allearsi con chi propone l’agenda Draghi. Se firmeranno un programma basato sull’agenda Draghi potremmo discuterne. Ma le accozzaglie tanto per non far vincere l’avversario sono già perdenti per definizione.

Il Fascismo è il solito capro espiatorio del massone socialista, com'è dichiaratamente Draghi
‘Sto cretino non ha ancora capito che il voto andrà proprio a chi non ha sostenuto lo sciagurato governo draghi. Ci vuole il lanternino per trovarlo ma, di sicuro quelli che hanno sostenuto draghi, speranza, lamorgese, brunetta and co, hanno poche chance.

Primo sondaggio dopo la caduta di Draghi, Meloni in vetta. Clamoroso sorpasso: FI supera il M5S https://t.co/KteOLddB4K
Qualunque piano avesse Giuseppe Conte per questa crisi si è infranto contro la schiena dritta di Mario Draghi. Per questa ragione l'odio grillino contro di lui, già evidente negli ultimi mesi, adesso trasuda da ogni poro della loro proibitiva campagna elettorale.

Noi elettori di sinistra siamo sempre stati critici verso i nostri "rappresentanti" e i problemi di queste elezioni per il PD sono 2:
-non ha ancora un programma in testa (a parte l'agenda Draghi).
-sta imbarcando nella coalizione tutta gente che chi è di sx non potrebbe votare.

La festa dei 30 anni (nel 2011) fu davvero molto bella. Ora dovrò organizzare qualcosa di altrettanto carino anche per il 30° governo che vedrò nella mia vita (a 41 anni). 

#Italia #Governo #Draghi

Buongiorno Twitter! Avete finito di piangere per #Draghi ???????? 
#prefiche #agendadraghi #draghiresta #draghiamoremio #draghibis #draghitris #RenziFaiSchifo #renzimerda #campagnaelettorale #elezionipolitiche2022

Inutile dire che il governo Draghi è stato un tumore per l'Italia e che la prospettiva del voto può sembrare un ritorno ad un principio di democrazia molto ben mascherata.
Chi possiamo votare?
Sulla agenda Draghi, stessa chiarezza

Era un governo di larga coalizione: le cose di cdx [che ovviamente c'erano] non saranno usate, le iniziative tipo del Ministro Orlando [già discusse con i sindacati] saranno usate

Dire "agenda Draghi" ha un motivo politico preciso...

2/
Io voto? 
Certamente non per i draghi ne per i 5 stalle, neppure per i leghisti che cento ne dicono ma niente fanno.

Colpo di scena amici!
#Draghi #elezioni https://t.co/lBBrNrs411
"FI: lista unica con Lega mai esistita"
Ma non ce n'è bisogno; dal 20/7 (vostra cacciata di Draghi da mesi cospirata) ormai è ufficiale che siate una cosa sola. 
Votare salviniani azzurri o salviniani verdi è esattamente identico.
https://t.co/k5xkaxUim7

«Il Pd non scelga l’agenda Draghi, teniamo aperto il dialogo con il M5s», l’intervista a Evi (Verdi)

#NuoveEnergie
@EleonoraEvi
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Da quello che si sente i primi programmi elettorali di Berlusconi e Salvini sono sparate da osteria, parere mio, Meloni ancora niente ma diamogli tempo, Letta solito fascismo e agenda draghi, qui è più difficile che venga fuori qualcosa di concreto.
Prof @carloalberto la stimo molto ma stavolta non condivido la sua opinione sulla caduta di #Draghi che come un bambino se n'è andato portando via il pallone, sarebbe capriccioso, ecc. L'analisi di @OGiannino mi sembra più corretta. Grazie Mario!

L'agenda draghi sembra essere il farò del PD, quindi o hai capito male o anche tu non sei di sinistra.

Con Draghi , per Draghi.
occorre rivedere le condizioni di coabitazione. Con Draghi l'Italia aveva grandi opportunità di porsi in una posizione di rilievo nella revisione dei trattati. Ora la situazione è molto diversa e non abbiamo grandi punti di forza.
E con questa storiella sono decenni che le aziende incassano sgravi fiscali e finanziamenti senza che questo si ripercuote sui salari che sono i più bassi d'Europa. Rileggerei Keynes e Caffè (che Draghi dice essere stato il suo maestro, evidentemente non compreso).
Grazie draghi, bastava che ti levassi dai coglioni
16/ Commentaire politique : sur le plan politique, beaucoup de choses se sont passées. Tout d’abord, la chute de M. Draghi en Italie. Il était partisan d’une posture ferme envers la Russie. Pour l’UE, c’est une difficulté supplémentaire puisque la question
«È il momento più difficile e noi ci troviamo senza governo. Tra l'altro lo scudo Bce è fatto su misura per Draghi, non è che adesso arriva un altro e ottiene le stesse condizioni».

ha fondato un suo partito x permetterci di mandare a casa Salvini,   (bersani l ha fatto solo come cartello elettorale)  Mattarella 2 volte, Draghi etc sono idee di un perdente? immaturo? direi troppo maturo è sempre una spanna  davanti a tutti!!!!
Le déficit public de l'Italie a baissé à 9% du PIB au premier trimestre, Draghi s’en va la tête haute. Il faut savoir se retirer de la vie politique.
@beppesevergnini il suo amico Draghi e’ molto peggio di un portapizze, il portapizze non affama nessuno !!!

Visto che lei è così arguto da aver colto i benefici del governo Draghi, ci usi la cortesia di illuminarci a riguardo. PS. non ci racconti puttanate, che sappiamo bene tutti che Gesù Cristo non è morto di freddo.

Perché non stanno insieme? Bella domanda! Il panorama desolante dei partiti e l’obbligo per i riformisti di continuare l’agenda Draghi - https://t.co/11g6PjEq3V https://t.co/fAQpkTaPYm
Es una cuestión de espacio político. En este caso el supuesto espacio de la "responsabilidad" y ojo el gobierno Draghi tenía aceptación mayoritaria en el país. No descarto para nada que el PD sea holgadamente la primera fuerza pero con pocas opciones de gobernar.
Vero. Dopotutto sono stati presi in contropiede, soprattutto loro. Erano convinti che Berlusconi votasse la fiducia a draghi. Così avevano tutto il tempo di costruire un centro per il PD. Invece Berlusconi li ha fregati, ora il tempo è poco il rischio mapazzone è evidente

On. Provi a farsi una domanda prima di appoggiare Draghi la Lega era primo partito del CDx  e forse anche  d'Italia. Adesso chi e' che non ha testa ?

Perché non andare a votare vuol dire favorire l'eterno ritorno del PD, di Draghi, Speranza, Brunetta, Lamorgese...va bene non sentirsi rappresentati ma essere masochisti anche no!
Draghi ti vede che non vuoi la pace

L'agenda Draghi è oggettivamente più vicina al centrosinistra che infatti l'ha sostenuta fino in ultimo. Per esempio il catasto lo voleva riformare il centrosinistra. Stesso per la pace fiscale chi era contro è era il centrosinistra
Sembra un sondaggio fake. Comunque se fosse vero un 30% che vota una lista Draghi per lui sarebbe un grande successo.
Al di là della fiducia a Draghi l. Fratoianni & Co. non nascono nell’antipolitica, non sono populisti, al massimo sono popolari. C’è una notevole differenza, in positivo, con i 5S.

Non credo che il DNA si prenda tanto disturbo, comunque se per te la destra è fascismo (morto vivo solo per propaganda) , per me la sinistra è comunismo, stalinismo (il male assoluto) lo abbiamo visto con Draghi e Speranza gli idranti a Trieste Laperdita del lavoro x un vaccino

Draghi dimitió hace cuatro días.
¿Qué sondea ni qué leches?
Sánchez sondea a Macron y Draghi para bloquear los recortes de consumo de gas https://t.co/eKXSTKlFY5

Però se chiediamo che il maggior partito progressista sia attivo, che metta nero su bianco un programma, siamo immaturi perché tanto l'agenda Draghi già c'è?
E che costa comunicarla per raggiungere anche i non addetti ai lavori?
Sventolare Draghi è un suicidio
Lasciamoli fare 😅😅😅😅
Il prossimo Governo ha obbligo di attuare politiche climatiche tipo:
- ingente programma di aiuti a imprese per modificare impianti
- programma di educazione climatica che premi i privati meritevoli 
- immobili PA emissioni zero
#elezionianticipate #elezioni #Draghi #elezioni2022
Draghi, accentuata la tendenza a dare al parlamento il ruolo di ratifica: una crisi della democrazia. Serve una reazione, ma è questione troppo seria per essere lasciata ai soli partiti.

     𝗜𝗻 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗔𝗹𝗳𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶
https://t.co/Pyekph4fQt

Elezioni, Cottarelli cadidato dal fronte Draghi? https://t.co/Ve8adscIm8

My latest Substack is up: 

https://t.co/oZ7TS82yAP

Guardi persino Carlo Nordio, candidato al Quirinale o al Ministero della Giustizia di un eventuale governo di destra, si dice schifato delle relazioni di certi politici italiani con Putin. Questo quello che diceva proposito della caduta di Draghi. 
https://t.co/26rg2XUS57
#Draghi #UE #BCE #TPI 
I partiti e il "ciclo politico del vincolo esterno”

Bravo, questa volta hai detto la cosa giusta e la verità: è l'unica cosa buona che hai fatto nella tua carriera politica.
Tutto il resto era sbagliato  cassato, bocciato e cacciato.
Comunque, con Draghi 
 = Spread alle stelle e FTSEMib alle stalle.

Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti ofrece su candidatura para suceder a Mario Draghi https://t.co/paNSAruSAX

Ora, sicuramente FI e Lega hanno rispettato i patti di governo votando anche le leggi più diaboliche proposte da Draghi e IL PD, questo non si può negare e dimenticare.

Ma da questo desumere che sia stata la Lega a far cadere il governo del Rettile Piddino, ce ne corre 4/

E ancora c'è qualcuno che si chiede perché Draghi è stato preso a calci in culo...
https://t.co/ucsafYARUD
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positavamente cosa?? ha fallito tutto i suoi proclami, ultimo proprio il suo pupillo draghi mandato a casa per l'incapacità politica di renzi

Ciao Cristina c è una bella (almeno per me) sulla Verità di Cacciari su Draghi leggila anche se sicuramente non è il tuo giornale
Totalmente numeriche. Il partito di maggioranza relativa non vota la fiducia, secondo logica dovrebbe essere chiamato fuori dal governo. La Lega propone a Draghi un governo senza i 5stelle, lui rifiuta. Non ci sono più i numeri per proseguire come se niente fosse. Fine.
Nella confusione del dopo Draghi, diseguaglianze e povertà sembrano non contare https://t.co/EON0NWKFis

Ma@l agenda draghi ha qualcosa@di diverso rispetto all agenda lagarde?? O@è una fotocopia?
Forse x arrivare ad un seggio sicuro, ma una volta ottenuto inizieranno a fare quello che sanno fare meglio...logoramento, distinguo, presa di distanza. Con quelli un governo serio non ce lo fate, tantomeno l'agenda #Draghi. Film già visto e che non voglio vedere più...auguri.
Ricordo che i vituperati Ddl sicurezza di Salvini, malgrado il grande Draghi, sono ancora lì e questo perché il PD non è un partito di Csx.

Abbiamo mandato via Draghi per sto idiota e per la duciessa. Ci meritiamo solo di fallire come la Grecia
Con la stagione che si prospetta: ferro e fuoco se  proseguimento agenda Draghi; un Landini asservito farebbe comodo solo a quelli nei palazzi.

Certo il pnrr. Infatti si rivendica l'agenda Draghi battendosi sul petto per la caduta ma sei serio?

MA VAI A CAGARE TU E DRAGHI.
Governo, Draghi: "Chi ha disegnato il superbonus e' il colpevole" - Il Sole 24 ORE https://t.co/eU1q2lR0tc

When RU was still supplying DE Uniper, it was already stopping LTC deliveries to FR. And after Draghi was kicked out by far-right, ITA Eni reported increased volumes. EU cannot allow RU to have that influence to decide whose cheap contracts it fulfills and whom it doesn’t.
Bye bye Mario Draghi, Bojo,

Cossiga su Draghi .....

Renzi: volgiamo riportare Draghi a Palazzo Chigi
https://t.co/PFo7Rjltr4 #ElezioniPolitiche2022 #Renzi #elezioni #elezioni2022

#Calenda vuole Draghi. 
Insieme a #Letta e a tutto il secchione dell’ immondizia della sinistra, dei traditori, degli scappati di casa.
#vomito #ElezioniPolitiche2022 #governodeipeggiori

Indirizzo programmatico essenziale 
1. Processo storico e giudiziario ai governi liberticidi Conte-bis e Draghi 
(come indicata nell’operazione “La Nuova Norimberga”). 
2. Ratifica della Convenzione di Oviedo.

«Draghi non è un brand. Draghi è un premier che ha sostituito il populista grillino solo grazie al coraggio lungimirante e forse un po` folle di Italia Viva. Se non avessimo mandato a casa Conte, Arcuri e tutto il codazzo oggi l`Italia sarebbe più debole».Renzi

Siamo in molti a porsi questo dubbio. 
I leader di Lega e FdI dovrebbero riflettere sui catastrofici risultati del governo #Draghi e rivedere le proprie convinzioni in merito a UE e NATO.
Si può rimanere al loro interno, ma da indipendenti, anteponendo i ns interessi ai "LORO"...

E perché non candidano Draghi?
Ma poi, finalmente un pó di verità, considerato che i politici non sono capaci, il saudita in primis, facciamo governare i tecnici.
Allora NON candidatevi, lo fate per i soldi?

#Ampelregierung absägen oder pleite gehen, frieren und als Almosenempfänger enden?
#Putin #Ukraine 
Gas-Lieferungen steigen nach Draghi-Rückzug: Warum das ein fatales Signal sein könnte https://t.co/iEKCnKnXAg via @WEBDENews
Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti ofrece su candidatura para suceder a Mario Draghi
|#Internacionales | 

https://t.co/ffLrUQjyG4
Dove era il Cdx in questi ultimi due anni? 
In parlamento ma non a fare opposizione, ma a dare la fiducia a Conte o draghi per ogni portata! 
Tutti a favore di Gp punturina obbligatoria chiusure lockdown violenze e discriminazioni, da ranzulli Zaia Toti  salvini e Meloni

Fagli sapere a questi coglioni che vogliono Draghi con i poteri forti e ci sta svendendo alle grandi multinazionali. 
Saremo gestiti da faccendieri che non gli interessa dell'Italia e degli italiani quelli veri. State zitti e svegliatevi non restate coglioni

Su questo non sono d accordo.
Fa il suo lavoro... è Draghi che non dovrebbe averne bisogno!
1 Draghi vaut 30 000 migrants ou 300 000, sachez le!
On va vous montrer qui est le Maître!
CHE DIETRO ALLA CADUTA DI DRAGHI CI SIA LA MANO LUNGA DI DONALD TRUMP NOOO?
PATETICI RENZIANI FINIRETE ALLO ZERO VIRGOLA E, SE DIO VUOLE, FUORI DAL PARLAMENTO... IL POSTO CHE VI SPETTA PER MERITO!
https://t.co/c4wO5mQsFy
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Marieta,stacca un po' la spina, altrimenti ti esaurisci,o almeno fallo con un po' di leggerezza,questi non meritano tanto,a rischio della tua salute,questi sono voltagabbana,la politica italiana è peggio dei puffi siciliani,uno solo meritava e lo hanno fatto fuori,Draghi....
ma Draghi è stato interpellato? 🤣🤣🤣
Sull’incapacità dopo aver visto come è caduto Draghi è come si agita il PD avrei forti dubbi…
Lo ripeto l'agenda Draghi è più vicina alle idee di centrosinistra che l'ha portata avanti. È una semplice constatazione. Basta essere chiari. Come sensibilità e viste le percentuali di voto nel cdx si è più vicini al centrosinistra appoggiando l'agenda Draghi
Quale sarebbe il problema delle cessioni? Perché non si deve dare la possibilità a chi non può permettersi di anticipare le somme? A Draghi sta sui maroni la cessione perché crea una sorta di moneta parallela che sta in culo alle banche, cioè la sua area di appartenenza
Faranno in modo che non ci sia un vincitore, per poi mettere nuovamente Draghi

@mario30101970   @EnricoMentana, non hai smesso l'odio contro il Presidente Conte e il M5S. Tenti di farci credere che Draghi è caduto per mano di Conte. E sai benissimo che SUPER MARIO HA CERCATO LA SFIDUCIA inveendo su Destra (che ha posto il veto sui 5Stelle) e M5S. VERGOGNA!

ma draghi cosa che è caduto per colpa tua e della tua incapacità politica...🤣🤣🤣
Sondaggi politici, per Draghi giudizio positivo del 57,5% - https://t.co/FZUkWnYJ1z

Yo no veo a Salvini, Meloni y a Berlusconi en una lista conjunta. Tienen demasiado ego y aspiraciones personalistas. Igual que a un gobierno de la CDX no le doy más tiempo que al de Draghi.
La prossima persona che chiederà “cosa ha fatto di così grosso #Draghi ?”la reindirizzerò a questo articolo senza cercare di convincere con altre parole,se è minimamente razionale capirà.Livelli del genere solo 15 anni fa con un governo tecnico,coincidenze? #ElezioniPolitiche2022
È divertente osservare come gli adoratori di Draghi (ormai siamo al culto della personalità, osare di criticarlo è lesa maestà) inorriditi dai populisti non abbiano notato il finale iper populista del discorso al senato del loro eroe. Strano caso di miopia.
eh si, secondo me visto che erano al governo non volevano fare queste brutte figure con Draghi. CI sono arrivati per un pelo al vitalizio, non se la sarebbero mai rischiata
A te è chiaro invece dopo 3 anni che voto utile= votare PD? Oppure non ti bastano gli zaia, fedriga, toti e 55 voti di fiducia a draghi dopo le felpe “basta euro” per aprire gli occhi?
Letteralmente lo stesso di Mario Draghi il Competente

Beh, a quanto pare una lista Draghi partirebbe dal 30%...
Anche la narrazione “eh ma noi siamo i meglio, siamo con Draghi, dall’altra parte i fascisti” è molto pericolosa perché esclude ancora una volta tutti quelli che ancora, se voteranno, voteranno per protesta: giovani che non hanno mai votato, altri che da M5S o da FI voteranno FdI

Credo che lei sia molto confuso sul significato della parola slogan. Questa è un'affermazione non è affatto uno slogan. Ho illustrato esattamente il motivo per il quale nutro ancora speranza: in molti sanno che siamo sopravvissuti solo grazie a Draghi.
Italy's governing coalition *was* destabilized though, and you'd be a better prime minister than most of the plausible successors to Draghi

Letta se io fossi il segretario Pd convocherei Calenda Di Maio Renzi Bonino Speranza. E dell’Agenda Draghi o di più cercherei di condividere le soluzioni da formare un fronte compatto inscindibile perché adesione su programma contro le dx
Elezioni, Renzi: “Vogliamo Draghi a Palazzo Chigi, non la Meloni. L’Italia si gioca moltissimo” https://t.co/MZOTSj43y7
Abbiamo il sostituto di #DRAGHI
Letta invece ha come priorità l'agenda Draghi... bella roba! Te lo dice uno di sinistra, perderete contro le destre perché siete tronfi e lontani anni luce dai problemi della gente comune... loro almeno parlano alla pancia della gente, voi né alla pancia né alla testa!

 😂😂😂😂😂
Allora riepilogando:
Calenda vuole Draghi
Renzi      vuole Draghi
Di Maio  vuole Draghi

ma nessuno dei tre vuole avere a che fare con l'altro.

😂😂😂😂😂
La questione che pone @christianrocca in questo articolo su https://t.co/AcUzxeL4ey  è la più importante e decisiva per la cosiddetta "area Draghi" ed è anche quella che, nelle prossime settimane, rischia di trovare la risposta più deludente. https://t.co/qPQYjZJvLw

Podiam postar as filas para ir buscar comida, e não, Não é em África, é sim em Itália 😉
Agradeçam ao Draghi

Il sacrificio della popolazione ucraina, la loro resistenza per la nostra stessa libertà.
Draghi è stato rimosso dal Cremlino, dobbiamo pugnare ora più che mai.
🇮🇹🌻🇺🇦
#laPeggiore_DESTRA_diSempre #SlavaUkraini #StandUpForUkraine #RussiaIsATerroristState #PutinWarCriminal

Agevolo il testo del discorso al Senato di Draghi, in modo che gli alfabetizzati funzionali possano confrontare il contenuto effettivo con la libera interpretazione del qui presente.
https://t.co/SR9kiZooCQ
Certo certo. 
Poi però dovrete tacere quando il paese sarà definitivamente e totalmente in mano a Draghi e Letta. 
Il problema è che questo è anche il nostro paese.

No scusami riepiloghiamo i fatti :
Il governo di larga coalizione PD, M5 , FI e Lega presupponeva una cosa, l’unanimità nel votare i DL per il bene dell’Italia con a capo Draghi.💩
Stendiamo un velo pietoso (senza dimenticare) su cosa è stato votato. 1/

E pensare che l'Europa vorrebbe farsi da sola la propria infrastruttura IT ma Draghi preferisce dare tutto in mano agli americani 🤦
https://t.co/EzpdbCTKzn

E pensare che l'Europa vorrebbe farsi da sola la propria infrastruttura IT ma Draghi preferisce dare tutto in mano agli americani 🤦
https://t.co/EzpdbCTKzn
ricordo recente video di di dbattista in cui diceva che li governo USA aveva cambiato opinione su draghi leggendo un articolo del huffpost🤣
quindi la meloni fa schifo perchè a votarla sono le persone zozze di periferia che vivono nei ghetti?
che tristezza, razzisti
Renzi

«Il Pd è responsabile di aver creato il mito di Conte come uomo di sinistra e aver dipinto i grillini come compagni progressisti. Oggi lorsignori hanno mandato a casa Draghi e il Pd fischietta. Ai
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O Movimento 5 Estrelas (M5S), a Liga, de Matteo Salvini, e o Força Itália, de Silvio Berlusconi, que integravam a coligação governamental, retiraram o apoio a Draghi, precipitando a demissão do primeiro-ministro https://t.co/qeVv0f2h4v

Su ItaliaOggi le anticipazioni sul centro studi Inrl che verrà presentato al Mef a settembre e le preoccupazioni per il ‘Dopo-Draghi’ - https://t.co/vCx2mOwehx
@fattoquotidiano quindi il 30% che voterebbe draghi fa un partito e con questi numeri vince le #ElezioniPolitiche2022. Grazie per questo sondaggio chiarificatore #25luglio
Nella confusione del dopo Draghi, diseguaglianze e povertà sembrano non contare: La caduta del governo Draghi, dovuta essenzialmente all’arroganza del suo discorso, ha purtroppo, nei fatti, rafforzato l’attuale sistema economico predatorio neoliberista.… https://t.co/8qpJ434r3M

#Letta #Calenda #Renzi #Giggino si preparano alla #GrandeAbbuffata #Pd potevano fare tante cose nel governo #Draghi chiedetevi perché non le hanno fatte, ma adesso promettono mari & monti, non vi chiedo niente ricordatevi solo questo
Era il 2008 quando il suo PDC diceva che la crisi non c'era e che i ristoranti erano pieni? Allora non c'era Draghi mi pare ...e arrivammo a un passo dal default
#DiMaio non se ne fa una ragione: all'Italia serve ancora #Draghi. #Conte? Un estremista #lariachetira #m5s #ipf #calenda #225luglio  https://t.co/B4tsoIVFNV
Noi siamo sull’agenda Draghi e da lì non ci muoviamo . Tu da che parte stai? Con le camere uscenti divise non tra destra e sinistra, ma tra amici di Putin e di Xi, c’è poco da essere allegri
L'imprenditore californiano, ignorante, dovrebbe studiare la storia di Draghi. Soprattutto a cavallo del 1992. Poi anche lui lo definirà come merita "Un vile affarista, liquidatore della grande industria italiana."

P.s. incitando a non votare fai propaganda pro draghi 👋😉
Va a finire che se va avanti così l’agenda Draghi non avrà mai fine, cambierà solo la forza politica che la porterà avanti… prima era il PD da ottobre FDI!!! E per noi del popolo non cambierà niente  ♂ 🤷

Conte è stato "orgoglioso", ma non nel senso positivo del termine. Se avesse seguito i consigli dei dem, ora era al governo con Draghi e con il cdx di governo fuori.
Laziale agenda Draghi
SOLO UN PAESE POLITICAMENTE E CIVILMENTE  IMMATURO PUÒ COMPORTARSI COSI.RASENTIAMO LA DITTATURA." Crisi di governo, Silvestri (M5s): "Nessuna risposta da Draghi sui nove punti, la vedo un po' dura. Per ora solo insulti al Movimento" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/Npo2YfoiNJ
Certo certo come vuoi tu. Ma senti, parlaci dei laboratori della logistica sotto governo Draghi dai. Dici che come dovremmo votare PD per difenderli...
Cade Draghi, la pandemia si allontana
V Itálii končí „Super Mario“ Draghi, jeden z nejúspěšnějších premiérů. Průzkumy ukazují, že vládu po něm převezme krajní pravice. Spíš než proruští fašisté však budí obavy něco jiného, říká expert. https://t.co/i4RelDSmlA

l’agenda meloni è l’agenda draghi. così però dire….!
Una mia personale lettura, fuori dai coglioni i 5 palle parlare con draghi come presidente del consiglio allargare alleanza al centro e forse dico forse puoi vincere altrimenti si è già perso in partenza.
Politiche 2022, Calenda: "Se vinciamo mettiamo Draghi a Palazzo Chigi chiuso a chiave" https://t.co/YBvIKfkPxw

#Italia
Mariastella #Gelmini: “Ho letto il manifesto di #Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, PNRR, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l’agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia. Carlo #Calenda io ci sono, vediamoci."

@UltimoraPolitics

Italian PM Regins: इटली के पर्धानमतंर्ी मारिरयो दर्ागी ने अपने पद से रिदया इस्तीफा, जारिनए सरकार पर क्यो ंबना था सकंट | Italian Prime Minister Mario Draghi Resigns know the Political Crisis | Patrika News https://t.co/jSdIN75bz2

Concordo. E chi non lo capisce è colpevole.
Quando il paese sarà definitivamente e totalmente in mano a Letta e Draghi, si mangeranno le mani. Cazzo.
I fasci sono così, codardi inetti e bugiardi.
Come quelli che dopo aver fatto cadere il governo Draghi nascondono la mano e dicono che il governo è morto di freddo e in fin dei conti Draghi era stanco.

Se li votate ne sarete complici.

Nell’ultimo DL il M5  rappresentante il 40% degli elettori non ha voluto votare, di fatto aprendo la crisi.💩

Per evitare la caduta del governo FI e Lega hanno effettuato una proposta (cassata da Draghi) per un nuovo governo che non comprendesse i 5 … le regole erano chiare. 2/💩

Hai ragione, è un genio della politica: dopo essersi contato ha tolto la fiducia al governo, ha mandato a casa Draghi a calci nel fondoschiena e portato l'italia a nuove elezioni. La conclusione ti è rimasta nella tastiera?
#iovotoConte genio della politica
#IoVotoM5S

#Draghi convoca tavolo con le #pmi
L’agenda dell’Esecutivo affronterà domani e mercoledì un confronto con le associazioni dei piccoli imprenditori nel mondo artigiano, nel commercio e nelle coop
 https://t.co/dBZOwd2tVL
1/2 È il destino dei "grandi capi" avere adulatori.
Il grande capo Berlusconi ebbe Minzolini
Il grande capo Renzi ebbe Franceschini
Il grande capo Draghi ebbe Recalcati
https://t.co/38wdgNlusk
Solo più tardi arriva Scurati e schiera al seguito.

Vi sblocco un altro ricordo...
Difendiamo il lavoro fatto da Draghi?
Devono andare tutti in galera ERGASTOLO.
Tanto per non dimenticare CHI stava guidando l'#Italia [e non solo].
Curioso di leggere questa pagina nei libri di storia di mio nipote, dove i grandi politici di quest'era saranno ricordati per i fatti e non per gli slogan:
Si alla mela
No alla pera
...
#Draghi
#WhateverItTakes
Siamo passati dagli argomenti tecnico politici di #Draghi all' analisi politica di #Elodie.
Mamma mia. Quando arriveranno le elezioni sara' sempre troppo tardi
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Draghi non è affatto uno stupido … Grecia docet ! Conte forse … un raccattapalle ! Letta un ex democristiano …. Un tempo si diceva cattocomunista…. Non saprei definirlo … meglio non farlo vedere in giro
C’è anche chi dice che i ministri politici fossero stati scelti da draghi però mi sembra difficile che i partiti non avessero avuto potere di veto su quei nomi…

Riportare Draghi e Speranza assolutamente NO

Può essere che lo stucchevole servilismo si sia rivelato un boomerang, ma restano le azioni e le decisioni che Draghi ha preso, la carneficina sociale, la posizione sulla guerra ecc ecc. E quando infine ha parlato si è vista l'arroganza...

In effetti la Melona non darà un cambio alla politica italiana , sarà il proseguimento di Draghi , di Bidon e di ursula cazzen. Vorrei che Giorgia meloni mi rispondesse un giorno a questa domanda: COSA HA FATTO DI MALE LA RUSSIA ALL'ITALIA????
Avranno informato Draghi o parlano tanto per dire… https://t.co/Pkt4PghtcX
Non vedo l'automatismo tra le dimissioni di Draghi e quelli eventuali di Mattarella, perché dovrebbe lasciare? Non sia mai! Se questi infimi personaggi, fascio-cazzari da strapazzo vincono le elezioni, il solo vero baluardo contro le loro porcherie sarà proprio Sergio!
Cade Draghi, e ops: l’Ordine dei Medici si ricorda qual è il suo mestiere. Una mozione Fnomceo chiede che siano riammessi al lavoro tutti i sanitari sospesi. Arrivano le elezioni, e gli ospedali devono funzionare… https://t.co/Itn7s0jVOD

Certo come no, siete talmente tanto "patrioti" che siete servi degli USA peggio del PD!! Armi all'Ucraina governata da nazisti e niente gas per l'Italia! Si all'obbligo vaccinale! Niente proteste in piazza quando Draghi ha tolto lo stipendio a migliaia di "DOTTORI"! 🤮🤮🤮🤮
On comprend pourquoi draghi a démissionné
Da notare che caduto Draghi, il contagio è in caduta libero....vuoi vedere che era tutto costruito ?🤨🤬
I 5s sono arrivati in politica al grido "mai alleati di nessuno". Hanno umiliato Bersani. Sono andati al governo con la lega e hanno permesso i "decreti sicurezza" senza battere ciglio. Hanno fatto cadere il governo Draghi e adesso ci vai alle elezioni insieme???? 🤔🤔🤔

ma de che?  ce ci frega di Draghi e dell'Ucraina ?? aveva un consenso bassissimo in Italia e alto in US ! se ne vada a fare lo zerbino a Biden !
Pero es que el M5S ha reventado el gobierno de Draghi (luego Salvini y Berlusconi se sumaron), no sé yo el futuro que le depara al M5S. Las escisiones, como la de Di Maio yo creo que sí se meterán.
Invece di buttare giù Scholz hanno buttato giù Draghi...  Non credo che capirò mai...

La Meloni AVREBBE potuto vincere se non si fosse piegata al Governo Draghi su gestione della pandemia ed invio armi in Ucraina, oltre che sul rifinanziamento alla Libia (tangente mascherata)! È stata un'opposizione inesistente e come tale va trattata come tutti gli altri!

Calenda: Di Maio? Non so chi sia. Per noi Draghi unico premier https://t.co/pkAM1CtmLk
Dici che la Lega faccia politiche sovraniste?  Euro, vaccini, immigrazione nel governo Draghi-Lega, guerra alla Russia..  devo andare avanti?  Ah giá, le foto allucinanti che da anni Salvini posta.
La verità è che Draghi è scappato, tutto il resto è contorno.
Ma con un governo forte si potrebbe benissimo stare in Europa e euro facendo deficit a buffo così come fatto da conte e draghi. Il problema è italiano
Gli elettori non ci credono. Se nel mio collegio troverò Borghi voterò senza dubbi Lega. Se mi candidano un buffone come Fredriga o l'amico di Draghi allora bye bye. E sono in tanti a pensarla come me. Col Rosatellum Salvini non ha scuse
A te servirà sicuramente quella del vaiolo...Mi raccomando...Corri ad incul...inocularti . P.S. Draghi manca a te e â mámmeta!😏

L’agenda Draghi è infine stata sostenuta maggiormente dal centrosinistra. Perché cambiare partito con sondaggi più alti per forza Italia?
L’elettorato PD non è sensibile alle fesserie dei 5S. Quanto al nucleare mi pare che era un punto controverso anche sotto il governo Draghi. Comunque non esiste alcuna posizione del PD che lo sdogana.

Non c’è ne uno buono fanno tutti schifo  e il governo draghi portava la bandiera delle schifezze 💩
Ci ha messo in grossi guai il tuo caro draghi. La pagheremo comunque, chiunque vada al governo. Ormai quello che gli hanno chiesto di fare lo ha fatto ed ha trovato la scusa per dileguarsi.
Elezioni politiche 2022, Calenda lancia il “Patto Repubblicano” in nome dell’agenda Draghi. Gelmini: «Io ci sono» https://t.co/8UZvHZVlV8
Bonino: "Riportare Draghi a Chigi? Se ci sono condizioni lo proponiamo"

#elezionidraghi
5 stelle, forza Italia e lega hanno voluto una crisi che nessuno avrebbe mai voluto...quelli che non fanno parte di quei partiti, a partire dai ministri di draghi, si riuniscano in un contenitore (unione per la repubblica) che riporti draghi al governo

Tu quoque @petergomezblog, ma dove li estrapoli questi sondaggi, il 70% non voterebbe una lista #Draghi che non esiste ancora, a questo punto potresti scrivere sulla sabbia in riva al mare col ditino, prova, ci riuscirai..
#sondaggicepu
#notizie #sicilia
Sbarra “Mercoledì incontro con Draghi per misure imemdiate sul lavoro” - https://t.co/MKCEowAng5

CERTE DEPUTATE E CERTE SENATRICI DOVREBBERO SAPERE CHE NON C'È PARTICOLARE BRAVURA A DISTRIBUIRE AL POPOLO SOLDI PRESI A STROZZO. CIÒ CONDUCE PRIMA O POI AL FALLIMENTO. BRAVURA È CREARE
LAVORO, DIFENDERE GLI INTERESSI DEL PAESE E E E.
QUI DRAGHI HA MOSTRATO TUTTA LA SUA POCHEZZA

Sondaggi politici, per Draghi giudizio positivo del 57,5% https://t.co/r0Ya9rnLiS

Ah, Draghi aveva "solo" il 43% di gradimento per il governo e "solo" il 30% voterebbe una lista Draghiana?
Mica come quel cazzaro indegni di Conte in effetti...
CAZZARI INDEGNI BUFALARI GRILLINI

Il movimento più sciocco d'Italia deve andare a caccia di nuovi ragionier Fantozzi perché perde:
Paola Taverna, Vito Crimi, Alfonso Bonafede,Fraccaro,Carlo Sibilia, Fabiana Dadone,Federico D'Incà, Nunzia Catalfo
Ma chi era Draghi rispetto a tali eminenze?
https://t.co/i7BH56aYTA

Renzi: “Pronti ad andare da soli. Come premier vogliamo Draghi non Meloni” https://t.co/WTguz8N6q7

#elezionianticipate #elezioni 
Sintesi mirabile :D
#Draghi #laPeggiore_DESTRA_diSempre
Quello che ha dato l'ordine di far saltare Draghi in Italia adesso ha dato l'ordine di far riartire gli sbarchi per far vincere il suo pupillo
Spesso la realtà è molto più semplice di quello che la si fa passare, soprattutto in Italia

Il PD ha "governato" per modo di dire, visto che il governo Draghi esisteva solo per attuare il PNRR.
Marco Rizzo e Ingroia si alleano con l'estrema destra, visto che hanno sostenuto la candidatura di Francesca Donato.

TRADOTTO: se Draghi si presentasse alle elezioni, la sua lista sarebbe PRIMA con 25,7%  !!!!

Sondaggi, il 70% degli italiani non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione in suo favore? “Mistificazione mediatica” per il 43% https://t.co/eRarJ9Ggva via @fattoquotidiano
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Leggo: " Draghi era arenato da mesi,credo sia meglio sia andata così "...che l+affamatore della Grecia sia stato messo  lì per fare il lavoro sporco, attraverso gli advisor USA, per i suoi referenti e il vaticano lo sa ormai ogni italiano...lavoro finito e...#popolotradito sempre
Sississi... Draghi, Speranza, Lamorgese e compagnia cantante.
Politiche 2022, Calenda: "Se vinciamo mettiamo Draghi a Palazzo Chigi chiuso a chiave" https://t.co/duIL0dq0oI allora sei un coglione Draghi e un ASSASSINO deve andare a fare in culo  sei un coglione non hai capito un cazzo neanche tu ignorante criminale
Una delle principali richieste degli agricoltori italiani sono state le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, che per due volte ha tentato di lasciare il suo incarico, ma solo ieri il presidente Sergio Mattarella ha accettato le sue dimissioni.
Grazie Draghi

Questo vostro terrore del voto rivela la consapevolezza che il csx e Draghi han fatto tutto tranne che l’interesse degli italiani. Ma continuate imperterriti a far il loro gioco.Solo cieca fede? Non vi sentite italiani?L’italia dev’esser sacrificata x 1 bene supremo sovranazion.?

Así queda Italia tras la caída de Draghi: el gigante herido inquieta a Europa https://t.co/1pLSQqrbFz
Draghi convoca pmi commercio artigiani coop -  #Draghi #convoca #commercio #artigiani https://t.co/v4jAaZXgo6
Allora sei uno di quelli che dovremo ringraziare quando Letta e Draghi avranno in mano il paese. Ok.
Andy Vermaut shares:Giorgia Meloni: 5 Points On Far-Right Politician Leading Italy's PM Race: The resignation of Italian premier Mario Draghi last week has led to concerns among the country about the rise of the far-right. Leading the race for… https://t.co/y67GqW8iCT Thank you.
E meno male,ci levi questo pensiero, visto che il governo Draghi era in essere anche senza il tuo insignificante sostegno.
Dei crediti fiscali si sapeva anche prima, basta solo essere giornalisti con un minimo di etica professionale, e sarebbe anche bello se dicessi che tra i primi provvedimenti del Governo Draghi c’è stato un condono fiscale definito da lui stesso “necessario”.

Politiche 2022 Calenda: Se vinciamo mettiamo Draghi a Palazzo Chigi chiuso a chiave -  #Politiche #Calenda: #vinciamo  https://t.co/Q1fyqKNQsT
A me un grande imprenditore del Liechtenstein mi ha detto che Draghi ha alzato di molto lo spread, il debito pubblico e la povertà, cmq credo al grande americano.... sono i "migliori"
Discutere su chi ha fatto cadere il governo #draghi è inutile. Parlare di #lavoro, di #autonomia e di #giovani invece è fondamentale. Facciamo una campagna elettorale che valorizzi i #territori, i #sindaci e i #comuni. Le polemiche lasciamole altrove. #elezioni #25settembre
Nella confusione del dopo Draghi, diseguaglianze e povertà sembrano non contare https://t.co/5OvlV0w9p4
naja, immerhin hat man es auch geschafft eine nicht gefährliche ansteckende Krankheit weltweit in die erste Reihe zu stellen dann sollte das bei einem Politiker wie Draghi der noch unbeliebter als Krätze ist, doch auch zu schaffen sein
Esattamente! Centro sinistra e centro destra o destra, rimescolano le carte nella stesa mano. Nessuno stupore, anche perché l'agenda Draghi se sostenuta da Renzi, Calenda e Letta, è chiaramente una agenda di centro destra che fa gola anche a Meloni.
Participating in the plot against Draghi was Berlusconi’s only way to show that he is still “powerful” (in his mind “the most powerful”). What a comedy: for this “power”-look (la bella figura) he sacrificed his party (degraded it to a branch of the Lega) and thus also his power
non perdere una parte di elettorato. Poi perdonami ma il Dll Zan visto che eri minoranza ,l’avrebbero potuto far passare comunque. Il governo è caduto perché draghi ha cercato un modo comodo per andarsene , i 5s gli hanno dato uno spunto…
Non si può dire che @renzi parli in modo incomprensibile. Mi auguro possa andare alle elezioni insieme a @Piu_Europa e @Azione_it. Il centrosinistra non deve spezzettarsi troppo, d'altra parte un'unica "lista Draghi" a mio avviso sarebbe una macedonia perdente #Renzi #elezioni
ANCORA QUESTO LURIDO VERME DEVE PROTEGGERE DRAGHI DI COSA LO DEVE PROTEGGERE?DRAGHI NON HA COMPLETATO ANCORA LA SUA MISSIONE?TIPO SVENDERE L’ITALIA?OPPURE LA VUOLE COMPLETARE QUESTO COSO SENZA ONORE E SENZA DIGNITA (ENRICO STAI SERENO)E QUESTI SCHIFOSI DI NUOVO INSIEME?
Draghi è scappato, sta al mareeeeeeeeee
Non so Anna, io le posso fare un esempio calcistico. Draghi si è guadagnato prestigio e credibilità a livello europeo e mondiale da presidente BCE e perderlo adesso è come perdere Zidane, Platini o Ronaldo al top ed avere Zenoni (con tutto il rispetto) per sostituirli.
Sorry where I wrote about Draghi?
I primi sondaggi post #Draghi:
A sinistra c'era il sostegno a Draghi rispetto all'azione eversiva e autolesionista della cosiddetta destra...

Se il prestigio internazionale si potesse mettere nel piatto di chi in Italia prende stipendi da fame, Draghi sarebbe il più amato dagli italiani, ma visto che l'apprezzamento degli imprenditori californiani non si può mangiare, piace giusto solo agli imprenditori

Eppure ci saranno degli Italiani che li votano Capisco chi si spartisce qualche interesse con loro ,ma quei babbei creduloni che non ci guadagnano niente no ,questo vale per tutti i partiti che hanno sostenuto il governo Draghi ,sono tutti compagni di merenda .
ma no, si sono ringalluzziti dopo aver mandato a casa Draghi.
Draghi non è l'Italia è il nemico dell'Italia i veri traditori sono loro. Peccato anche voi per 17 mesi lo avete fatto. Meglio tardi che mai e finalmente... Agli Infami non puoi dire "Stupidini" gli devi dire che sono "Infami". Punto!
L'agenda Draghi è stata sostenuta maggiormente dal centrosinistra. La destra voleva sfilarsi.
È  come se Anna Frank mettesse Hitler a capo di Israele....Draghi? Un emissario dei poteri forti per distruggere l'Italia. Ricordatevi una cosa....se questo paese finisce col culo per terra per colpa vostra, vi verranno a prendere tutti. Okkio !

Letta è uno per il quale le università dovrebbero istituire un corso  PER ESSERE DRAGHI occorre non avere preclusioni, una mentalità aperta, ma Letta è solo uno con le mezze maniche al cervello, non cambierà mai
Al posto della destra liberale di Draghi  avremo a che fare con un governo dichiaratamente fascista. Meglio avere un nemico ben delineato che finti democratici. Infatti  si potrebbe risvegliare una rivolta sociale. È chiaro che le forze dell'ordine saranno ancora più spietate.

Io dopo tre vedo i draghi quindi... 🤣🤣🤣

Draghi era una 500 irrecuperabile e buona solo per la demolizione, altro che Ferrari!!!

Si vero è il più forte di tutti!
Cmq anche Dragoni mi piace! Occhio NON ho detto draghi hehehe

Forse le questioni di ego tra i protagonisti (Berlusconi Salvini Meloni) potrebbero giocare un ruolo, ma se la Meloni la gioca bene può “sedarli” tutti e due.
Presso tante persone dai 30 in giù “prende”, Salvini si è “sporcato” le mani con 5S e Draghi e il vecchio è..vecchio.

Fonte #Draghi: l’Erario deve ancora riscuotere 1.100 miliardi. Il 60% del PIL.
Per dire.

Agenzia ANSA: Elezioni: #Calenda: '#DiMaio non so chi sia, Letta è una persona seria'.
https://t.co/8dwk5XtrDv .....ma non era un Ministro voluto da #Draghi❓

#conte ha consumato la sua vendetta contro #draghi.
 Leggi su:
https://t.co/XajQT3JbwR

Bravo Bonaccini 
Rigassificatore Ravenna: Draghi chiama, e Bonaccini: "Noi siamo pronti" - Economia - https://t.co/hUgX7hksnM https://t.co/s0xc776pxz
#laPeggiore_SINISTRA_diSempre
Hanno portato un paese sul baratro, bollette carissime,aziende che chiudono,disoccupazione,famiglie impoverite, degrado e delinquenza in tutte le città. Votateli ancora,mi raccomando. #Letta #PD #ElezioniPolitiche2022 #Brunetta #draghi #conte #meloni

Elezioni, Guerini: "I partiti responsabili della caduta di Draghi dovranno dare risposte" https://t.co/I8tXcbVkxP

I numeri per andare avanti senza 5 stelle, specie dopo la scissione, c'erano ancora
Draghi voleva dentro tutti i partiti della maggioranza iniziale
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Si io ricordo le piazze piene di gente che voleva draghi. Commuovente
Ecco il programma della dx... che tristezza, Draghi 2.0

Ma di cosa parlate?? Ma davvero pensate possa esserci un polo alternativo a tutti quelli che hanno sostenuto Draghi??
Calenda: "Letta presidente del Consiglio? No, Mario Draghi" - in questo programma mi ci ritrovo totalmente. Io voterò solo coloro che non hanno fatto cadere il governo Draghi è che propongono Mario Draghi come PDC.

Draghi convoca domani e mercoledì Pmi, commercio e artigiani https://t.co/0srLcEC2qP

L’agenda Draghi è un programma mediato con la peggiore destra razzista. È un fatto. Una sinistra anche moderata, e lo stesso Draghi,  dovrebbe averne un’altra.

Draghi è caduto perché hanno perso tutti voti. Il voto è come l'acqua per i pesci. E allora spiegami il tweet di ieri di Borghi che diceva, vota chi ti pare basta che voti. E la corsa al voto è dovuta al fatto che dopo l'inverno non li avrebbero votati manco i parenti.#IONONVOTO

Se li voti continueranno con il programma draghi. Quindi cax state a dire,, destroidi sinistroidi, pagliacci etcc...si chiama politica.
Ahahahhahaah no quello è saltato a causa delle dimissioni di Draghi 😂
Ho già sentito 3 capi del centrosinistra dire che se vincono metteranno Draghi presidente del Consiglio. Ma l'hanno sentito prima? Sarà d'accordo? Pare non importi saperlo.

Io pensi che una volta ho sentito la Meloni dire che Draghi voleva pieni poteri…eppure aveva 1000 modi più decorosi per contrapporsi…
La mia visione. Elezioni di 600 parlamentari significa avere 400 teste di cazzo di politici da comprare e corrompere. Draghi si è messo d'accordo con mattarella e hanno deciso di andare al voto subito. Lasciando impreparati i piccoli partiti antisistema avranno più potere.
grazie ai provvedimenti del governo Draghi che avete appoggiato e mai ostacolato ho perso il lavoro perchè non mi sono sierata...mi dia un motivo valido per cui dovrei votarvi e la differenza sostanziale tra voi e il PD col quale avete governato

VOTIAMO SEMPRE I MIGLIORI ESSI SONO LETTA DRAGHI E DI MAIO TRIO D'ATTACCO VINCENTE
Esatto. Draghi ha deciso di andarsene, questo è successo.
Ovvero si aspettava che Mattarella accettasse le dimissioni di Draghi senza farlo ripassare per il Parlamento, accollandosi la responsabilità di aver chiuso in anticipo la legislatura?
Bersani con circa il 2%? Ma Conte ce l'ha il senso della realtà? Non ha ancora capito che con i suoi ultimatum, dettati da un giornalista che odia USA, NATO e DRAGHI è stato messo all'angolo e NON conta più niente? Anche se si riunisse con salvini, Travaglio non lo permetterebbe!
Grande Cottarelli adesso si che ti riconosco! Draghi, comunque, resta un' ignorante, ciclopico, di vita su questo pianeta. Quando una persona è in difficoltà, normalmente, chiede aiuto e quando non lo fa' o è un delinquente oppure incompetente!

Seul parti d'opposition durant le gouvernement d'union nationale de Mario Draghi, Fratelli d’Italia semble bien placé pour remporter les élections anticipées du 25 septembre en Italie. 
https://t.co/KTt5CezRri

Da una parte rivogliono Draghi PdC, dall'altra piazzare Berlusconi Presidente del Senato.

Poi ci raccontano che parlano di programmi...

#ElezioniPolitiche2022 
#crisidigoverno

Il PD-Letta e quindi il governo Speranza Ricciardi con agenda Draghi. 
Il PD Meloni è il mio partito? Per carità. Ma considero i primi, almeno per l'agenda sanitaria e digitale, più pericolosi. E parlo per esperienza.

"Nella cosiddetta sinistra il Pd di Letta si dichiara strenuo difensore di Draghi, e quindi del più pervicace neoliberista" - di @PaoloMaddalenaA
#PartitoDemocratico
https://t.co/jYh6qDVRKe
A me fa ridere (e tanto) come i vari #PD, #Calenda #DiMaio e centrini vari che si intestano l'agenda #Draghi sono gli stessi che l'hanno bocciato e segato nell'elezione al Quirinale.
Sentirli cianciare ora di Mario Draghi... oltre che piegare in due dalle risate, fa anche pena.

It started much earlier, but yes, Draghi is the technocratic embodiment of this development.
https://t.co/Pmot1i2ToJ

Quindi #DiMaio è uscito dal #M5S per creare la sua forza politica pro Draghi, ma è stato appena scaricato anche dal Carlo "Pigliatutti" #Calenda che l'ha schifato. 
Mi sa che Gigi dovrà tornare in Campania a mani vuote.

-Mo te spiego... tu hai da rompe co Conte... Poi fra 5 anni io rompo co Salvini, chiamamo Draghi e o famo cascà n'antra vorta, e tu governi co Calenda e Berlusconi... Si campa ancora...
-Nun potemo fa er contrario?
-Me stai a coionà?

#Brunetta è un nano politico..

#25luglio #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #Draghi

Applausi alla strategia di Draghi ne abbiamo?
Torsi di cavolo?
Gatti morti?
Mah, detta così sembra più una critica a Draghi che ai professori di Massa Lubrense.

Calma ehi 😎
Voi che votate #meloni, che si è appena associata ad #Aspen, guardate i nomi dei suoi "#consociati"
@Alternativa_it io voto @Fraforciniti
è stato l'unico a cantargliele chiare a #Draghi, nei momenti in cui tutti lo idolatravano 
#Alternativa #Unitevi #Rizzo @gparagone #puzzer &C
L’on. #Castelli sta dicendo @SkyTG24: il DL Aiuti che abbiamo votato, sta aiutando famiglie e imprese 
Ricordo @LaCastelli_it che il suo partito/movimento non ha votato il DL Aiuti al Senato ed è per questo che #Draghi ha rassegnato le dimissioni.
#CrisiDiGoverno #Elezioni2022 🗳
#Calenda e #Bonino:"No a chi ha fatto cadere #Draghi".
Quindi, no a Draghi. Bene.
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Draghi se ne è andato perché lo ha voluto lui e non perché lo abbiamo mandato a casa noi. Poi noi chi? La lega che si è vigliaccamente astenuta? Draghi non è stato sfiduciato e gli unici che hanno votato contro sono i meschini dei 5S.
Come ho già detto... Più che all'agenda Draghi opterei per l'agenda Borsellino
... Renzi passa con facilità dagli osanna alle demonizzazioni in funzione delle sue scelte del momento. Così con Conte proposto da lui. Non sappiamo come sarebbe finita con Draghi se non fosse caduto per mano altrui..

Togli quella foto, Conte non ha mandato via Draghi, Draghi si è dimesso

Dal '90, col placet della magistratura e delle altre istituzioni, la sinistra ha occupato in solitudine il potere! Il collasso del governo Draghi non fa altro che mettere in luce le brutali ferite inferte al Paese da un sistema politico deviato e corrotto!
4/ que habían quedado fuera del alcance del mercado... así que un futuro gobierno de derecha de Meloni tendrá poca o ninguna capacidad para resolver las crisis dejadas por Draghi. Como siempre, los tiros vendrán de Bruselas y Fráncfort...

questo porta jella come draghi !!
Non vedo cosa c'entri ma visto che me lo chiedi: Draghi.
Siete stati al guinzaglio della sx pur stando, o facendo finta di stare alla opposizione!! Avete appoggiato la sx in tutto e per tutto durante il governo draghi...dal Gp al super Gp...per finire all'invio delle armi all'Ucraina, ma di che cxxxo parlate!
Esattamente come il M5S che ha governato con Lega e FI, mantenuto i decreti sicurezza, non ha salvato l'articolo 18 né riformato la 107. Conte ha confermato di aver fiducia in Draghi e non ha nemmeno ritirato i ministri.

Draghi contro la crisi sociale ("lavoratori??? Prrrr!!!)

Dimentichi gli appelli al voto utile e la pesca a strascico degli elettori da quelli di sx con slogan agenda sociale a quelli di dx con slogan agenda draghi.

2/ casi el 10% de la población vive en la pobreza absoluta, el nivel más alto registrado, aunque muchos de ellos tienen trabajo... Draghi hizo poco o nada para proteger a los asalariados, los hogares y las pequeñas empresas...

Draghi se ne va e voi subito a riciclarvi con articoli negazionisti della gravità pandemica covid.

Bruselas teme que tras la dimisión del primer ministro italiano, Mario Draghi, Roma actúe como un "caballo de Troya" del presidente ruso Vladimir Putin en Europa, ya que el país depende del suministro de hidrocarburos rusos.
Poi per fortuna è arrivato #Draghi https://t.co/jDciA2Ncp6

 un incapace totale, che ha fatto andare a casa anche il suo eroe draghi...🤣🤣🤣🤣

Gli arrotini della Lega sono partiti in quarta un minuto dopo le dimissioni di Draghi, pensando di avere la vittoria in tasca. 

Non sanno che senza una solenne abiura e senza una pulizia di certi personaggi dentro il partito, la strada sarà molto in salita.
Si sta come d’estate nel governo di Draghi. 

Ungaretti.

L'Agenda #draghi è illusione: non c'è né sicurezza né immigrazione - #nicola #porro.
 Leggi su:
https://t.co/E3tMjFk8Qq
Alle elezioni ci saranno solo 2 schieramenti:
- neoliberisti con Mario Draghi banchiere difensore di politiche neoliberiste ed interessi della Finanza;
- sovranisti e populisti che difendono il Superbonus e le politiche economiche espansive.
#RenziNO #PDNO
https://t.co/32E6ZiaSlI

"O jornal pediu o apoio de "homens de todas as tendências" a Aberdeen, porque "seus princípios exigem consenso e apoio universal". Argumentos semelhantes foram usados   em fevereiro de 2021, quando Mario Draghi, ex-presidente do BCE, se tornou primeiro-ministro da Itália."

Ecco l' agenda draghi.
Se vi sta bene votate chi Ve la propone.....

PER FAR CHE I PARTITI CHE CI HANNO ROVINATO
NON VINCANO,
=DESTRA ,SINISTRA E I PARTITI TIPO QUELLI DI CALENDA, PERCHE CI RIFREGHEREBBERO,
BASTA ANDARE TUTTI A VOTARE 
IO VOTO #M5S !
#IoVotoM5S
#Elezioni2022 
#elezioni
#elezionianticipate
#Pd #elezioni  #governo  #M5S #Draghi #LeU

Thomas Fazi: Draghi ha sido el impulsor de las duras sanciones de la UE contra Moscú, que están paralizando las economías europeas, mientras que dejan a Rusia prácticamente indemne... esta "policrisis" ha pasado factura a la sociedad italiana #draghi
https://t.co/hzXTkZMiye
"Il Patto di Calenda disegna già le alleanze: Letta sì, i rosso-verdi e Conte no". @pdnetwork sbaglia ad aprire solo al centro, dove i temi sociali e l'ambiente saranno sempre più marginali. Che nasca un'agenda diversa da quella do Draghi?
#nonmituroilnaso
#elezioni2022

votano mattarella.
Se nel 2018 voto per il cdx e NON VOGLIO il csx ma loro appoggiano il governo draghi di “unità nazionale” con le sinistre e rivotano mattarella.
Nel 2022 forse mi conviene votare direttamente per le sinistre, almeno non mi prendono in giro !
#IoNonDimentico 2/2

LE ELEZIONI POLITICHE DI SETTEMBRE 2022

Come avevamo previsto nell'ultimo report della Luna, il Governo Draghi ha subito un grosso contraccolpo politico che ne ha determinato la caduta. Si è quindi aperto lo scenario delle elezioni...

https://t.co/2dyWotEdmU
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La Lega ha fatto cadere il Conte 1, poi ha sostenuto Draghi e tutte le porcherie che ci ha imposto. Spero che i zerovirgola raccolgano chi in buona fede aveva dato oltre il 50% a 5S e Lega.
Può essere che ti sei perso l’intervento di Draghi al Senato ? Aveva elencato tutti gli impegni della sua agenda chiedendo se i partiti erano pronti .

Draghi doesn't have magical powers or walks on water. What happened is not easy to understand, especially for an autsider - you included - or to explain, but although the timing was not the best, these things happen in a democracy and are covered by the Constitution.
Qualche riflessione a valle delle dimissioni del governo Draghi. https://t.co/6DssF3tGEy
Gli accordi forse saranno diversi però, si spera che non siano il portone spalancato che lascia Draghi ... quanto gli piace a John Elkann avere i portoni spalancati, vero giornalisti venduti del Gruppo GEDI?

Immaginate i milioni di elettori che hanno votato M5S, convinti di aver mandato in parlamento una forza antisistema, antiliberista e antiimperialista. E si sono ritrovati il M5S a votare MARIO "GOLDMAN SACHS" DRAGHI. Roba da non andare più a votare per il resto della vita.
dice Letta chi ha sostenuto draghi fino all'ultimo sta con noi, i traditori con le destre. e poi si allea con Bonelli e fratoianni, che nel governo Draghi stavano all'opposizione https://t.co/CeJs6bjcWQ
meno male che ci ha salvati prima Monti e poi Draghi 🤡

Sotto Draghi non davano notizia dei morti italiani Covid, figurati se pensavano ai morti stranieri per i tentativi di sbarchi.
no quello è DRAGHI
Draghi ma lui è andato via schifato da tutti i cialtroni
Le sanzioni alla Russia non li ha messi Conte. E se ora siamo di nuovo nei casini dobbiamo dire grazie a draghi
Non ho ancora sentito da Salvini e Meloni due cose essenziali: basta obbligo vaccinale e basta green pass per chiunque! Basta agenda draghi/davos/wef  Di FI non ci fidiamo per niente, perciò che volete fare?🤬

Vi ricordate quando Draghi disse che l’Italia ha il pilota automatico e che nella sostanza le decisioni più importanti vengono prese fuori dal nostro Paese? Ecco spiegato perché lui, con grande coerenza, non si candida per le elezioni
Ok Eolico, i 47 progetti di Draghi in Sardegna  @UnioneSarda  pro #putincriminal?  https://t.co/RCYFjEdygn

Agenda #Draghi… più che un agenda, voleva carta bianca.
A ben vedere il regno Draghi è stato la più grande, massiva somministrazione di cloroformio informativo della storia
Speremo bene... Ma poi un Fratoianni, che su agenda Draghi e Ucraina è pure 'peggio' di conte, quanti voti potra mai portare?
Giunone ! Hai sbagliato meta! L’Egitto non fa per te. È ad Atene che trovi la tua essenza mitologica e a Roma la tua sostanza muliebre.  E poi il secondo a sinistra non e’ Draghi. Non vedi le robuste rotule? È Conte quello….uso ad inginocchiarsi anche in Templi sconosciuti.
Ricordiamo anche che si riunivano come una setta satanica #CDM decidevano in 4 poi i decreti venivano discussi mesi dopo. Il peggiore porta la firma di cartabia draghi brunetta, la cartabia ha avallato la peggiore nefandezza anticostituzionale, da chi prendevano ordini?
https://t.co/TcfyIZfuGE  élection après le départ de #Draghi L'archifavori est la coalition dite « centre droit»: Forza Italia, le parti de #Berlusconi, l'extrême droite représentée par la Ligue anti migrants de #Salvini et Fratelli d'Italia conduite par Georgia #Meloni #Italie
Mario Draghi

Si ma da combattere il fascismo a dire io sto con draghi.  C'è n'è corre è!

Il governo Draghi si fondava su un patto tra forze politiche, 5stelle compresi. Avete cambiato idea in corso d'opera a causa di un termovalorizzatore, non votando la fiducia ma restando in aula per raggiungere il numero legale. La vergogna non ha limiti

ma stai a scherza', #Letta cia' l'arma segreta,  l'agenda rossa di Draghi, mica micio micio bau bau!
#elezioni

"Snap elections have been called for September, with polls showing that an alliance dominated by #hardright nationalists and populists is heavily favored to run #Italy come the fall"
#Draghi #georgiameloni #farright #europeanpolitics #democracyatrisk
https://t.co/fgn7nNkVm5
#centrodestraintelligente. Ma non vi accorgete che non avete leader? Nessuno ha il carisma di guidare il governo. Optare Optare!
Per chi l’ha:
- Draghi.
- Renzi.
E basta!
Se ne sentono di ogni. "Prendiamoci elettori #M5S senza allearci con loro! / Occhio della tigre! / Allarmi son fascisti! Berlusconi traditore! / #PD responsabile e serio! Ci aiuti #Europa! Convinciamo #Draghi!" etc.
In attesa di qualche procura, potrebbero chiamere #MazingaZ, no?

Via Draghi e già gli ordini dei medici ripensano le espulsioni https://t.co/OWpv6N5k4G
Di tutti i numeri snocciolatoi in questo articolo,quelli che mi impressionano di più sono quelli relativi alla fiducia nei leaders
Tolti #Mattarella e #Draghi il resto è allucinante Sondaggi politici, ecco chi perde colpi dopo la caduta del governo Draghi https://t.co/PXphEttdJC

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#25July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano

Interesting poll. This means that the Italian Democratic Party would lose voters to liberal parties, the right and M5S if it were to continue with such coalition with M5S.

Seems like the collapse of the Draghi govt and M5S’ role in it has spoilt a lot of internal voter bonding

No, no... Non è mica di destra, scherziamo? Ma ti pare? È impensabile, cazzo! Draghi di destra?.. Non ci si crede, crìbbio!

(Un elettore di Calenda o di Renzi?).

Se continuate a lamentarvi....con chi ci sta!!! Meno i 5stelle, è stato chiarissimo!!! Oggi Renzi ha parlato di Draghi...benissimo! Ne parli con Letta e insieme lo coinvolgano!
Se andiamo da soli...noi perdiamo col 22%...voi col 2%... e cosa risolviamo?
Dopo #Draghi, il nulla! Sappiatelo

#crisidigoverno



Untitled discover search

Pagina 5058

Das Ende von Mario #Draghi stellt #Italien vor große Herausforderungen. Inmitten einer der größten Krisen des Landes und des Kontinents stellt sich nun die Frage, ob Italien nach rechts rückt. Die Umfragen jedenfalls lassen das vermuten. https://t.co/LPEgFZGUHZ
Veramente,mi perdoni Professore se oso intervenire nel suo tweet sacro,Draghi poteva non dimettersi in quanto aveva maggioranza. Se i 5Stelle non contano nulla,perchè rimettere il proprio destino politico a loro? Draghi è semplicemente scappato,essendogli venuto meno il PdR.
Come se seguire l'agenda Draghi sia una cosa giusta.
Sondaggi politici, governo Draghi promosso dal 57% degli italiani. Fdi primo partito, giù Lega (13%) e M5S (10%) https://t.co/Soi0ioiN72
Draghi fenomeno  ‼ 😊

dopo le elezioni sapete dove se la dovranno mettere l'agenda Draghi? 💩🤣🤣
Después de la caída, esta semana, del gobierno de Mario Draghi, uno de los miedos en Bruselas es que Italia cambie de postura ante Rusia y un país fundador de la UE se vuelva vulnerable ante Moscú. La caída de Draghi hace temer que Italia sea el socio débil ante el Kremlin
Non si tratta di fascismo, ma di psicologia. Avere la bandiera Ucraina o dell'Unione Europea, sono segnali di disagio mentale. Se vengono associati a proclami di amore per i vaccini, Speranza, Draghi, fluidità, ecc...i segnali diventano una diagnosi conclamata
E diventato un lurido affarista come Draghi

Fino all'ultimo giorno del suo #Governo, #Draghi ha messo  la politica davanti alle sue responsabilità. Noi siamo con lui, lo siamo sempre stati, senza se e senza ma. Continueremo a fare #politica seguendo la #AgendaDraghi. Ci vediamo domani a mattina #Milano, al #Pirellone.

Ma neanche col PD che continuerà a seguire l'agenda Draghi, affermando oggi che il nuovo ministro per la salute sarà Roberto Speranza.
Capisco che non sei molto sveglia (del resto sei leghista) ma ti ho postato esattamente i risultati delle votazioni sull’obbligo vaccinale per i sanitari (d.L. 44/2021). Mi dispiace, ti hanno preso in giro (e avevano anche proposto il draghi bis rifiutato dallo stesso). Basta!
Quelli non hanno bisogno di essere votati, se vince la sx ce li riporteranno di peso, noi volenti o nolenti. Vedi il caso di Letta, Draghi, Conte ed altri. chi li ha votati?
Non condivido. Sal è Ber preparavano da tempo la sfiducia e Draghi lha capito subito. C'è un precedente Monti a tal proposito
Google me amenazó todo el día con lluvia, y acá estamos. Ni una nube. Renuncie Draghi...ah no... Cierto...
talmente preparato che ha fatto cadere anche Draghi....e adesso fa finta di rivolerlo.🤣🤣🤣🤣

New video by Tele Italia: Draghi fa un maxi ordine di caffè. Costo esorbitante. Ecco quanti soldi delle nostre tasse ha speso https://t.co/FC27KmaTrN

ma quale area draghi, sono tutti in cerca di un seggio e di una poltrona 🤣🤣🤣
perchè renzi oltre che un egocentrico e bugiardo, ha fatto cadere tutti i suoi eroi da letta a conte,fino a draghi, è un traditore e il 90% delle sue riforme sono state bocciate,non ultimo il jobs act
@UilaNazionale: Governo Draghi continui la sua opera, i partiti diano prova di responsabilità https://t.co/FmTFp8fqXb
sempre che la cosidtta ssinistra prevalga sulla destra putiniana (probabile), si ripeterà quello successo per Roma: una figura incapace a risolvere i problemi, che sono tanti. Poco dopo, o Draghi o Troika

Buona serata, sognando Draghi.

A me dell'agenda di Draghi frega il giusto.
È quella di Borsellino che vorrei ritrovare...

Prima tutti contro Renzi e l’arrivo di Draghi, ora tutti con l’agenda di Draghi ma dopo che lo hanno buttato da parte.
L’italiano medio è così: incapace e sa di esserlo allora copia il lavoro altrui o addirittura se lo intesta. Questo italiano medio mi fa schifo. #vota_ItaliaViva

Odiosa,come modo di fare volutamente raffinato:voce bassa,secondo lei da salotto bene…
E sprezzante senza motivo:dove l’ha vista in Draghi una cultura da #Harvard?Il suo linguaggio è  basico…
E perché disprezzare i ragazzi degli Alberghieri?
Per #razzismosociale!!

EL PSICODRAMA ITALIANO

La renuncia de Draghi y las perspectivas de un nuevo gobierno de unidad nacional.

Por @giampierocalapa  🚀🌚

 ➡️https://t.co/oTi3AY3QE1

Il fascismo è il modus vivendi di chi usa la violenza, dice frampagna.

Quindi fascista è Macron, che per anni ha fatto mazzolare i gillet gialli.
Fascista è Draghi, che ha fatto mazzolare i lavoratori in sciopero.
Fascista è Biden, che fa mazzolare i neri.

Sponda alla destra? Cioè davvero dici? 😂
Chi ha fermato Salvini nell'agosto 2019 e chi ha aperto una crisi col governo Draghi, offrendo alla destra la possibilità di far cadere il governo?!
Ma come la vedi tu la politica, in genere? A testa in giù e su una mano sola?!
Anche con #Draghi c'erano gli sbarchi ma nessun tg ne dava notizia anche con #Draghi c'erano i morti nel Mediterraneo tutti zitti per carità non bisognava disturbare il Messia 
Ora si ricominci https://t.co/DTCkCpk9fw cantilena dell'invasione
Non è che siete come draghi?: i cittadini me lo chedono!
Io voto solamente il partito che si batte per l'autoderminazione e l'indipensenza dei popoli! Non c'è nessun partito che prevede questo nel suo programma? Pazienza, continuerò a non votare, tanto dx o sx sono sovrapponibili

se l'Europa è fatta di gente come #Draghi #Letta #Speranza #Renzi e #Calenda.....

Meglio soli che male accompagnati.
Neste terreiro de luta, a representação tem mudado:

...em ambos os casos presumindo a estabilidade do poder, e transformaram-se na contemporaneidade com a fragmentação de poderes voláteis, de que a queda de Johnson, a crise do Governo Draghi,...

https://t.co/1gVTxfVzVs
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Già, ma con Draghi c'erano sbarchi? In TV non dicevano nulla. 🤔
Draghi è tornato dalla Tanzania, ora è a Sabaudia.

Certo. Però ai 5s non si può perdonare nulla(tralasciando il fatto che Draghi aveva ampiq maggioranza pure senza di loro) quindi nessuna alleanza possibile. Invece a Renzuccio tutto sommato siete disposti ad aprirgli le braccia. Sempre per coerenza
Penso di no! Ovvero conoscendo monti, lui avrebbe ripetuto l'€sperienza fallimentare del suo governo (pil - 3.5% e +15 punti di debito). Draghi troppo buono insomma. Lui, monti, è peggio di 2 troike
si riferisce al governo con Salvini con il Pd o con Draghi?
Michaela Biancofiore: "Draghi diffidi l'uso del suo nome. Certi partiti infangano il suo alto profilo" https://t.co/Lge2XHSDGT

Superbonus: nuove regole, lavori bloccati e cessione credito: ecco che cosa succederà senza Draghi https://t.co/jIwonDOwcm
Secondo me siete già stati "inchiappettati" senza possibilità di ritorno te, Draghi e #RenziFaiSchifo

Ma un bel chissenefrega di quello che dice un Americano di cui non viene fatto il nome. Anche io posso dire...un brillante imprenditore inglese  applaude agli italiani che hanno mandato a casa Draghi. Le sembrano notizie? Provi ad essere serio anche se per lei è complesso

@marioricciard18 Incredibile come la sua analisi sul governo Draghi sia futile, inesistente e priva di senso critico. Fastidiosa per chi imprende e per chi in questo paese da lavoro, paga le tasse e ha una partita IVA aperta. Perché non cita la CESSIONE EL CREDITO?
Termometro Politico SMENTISCE I FILO DRAGHIANI DEL SUO GOVERNO realizzato tra il 19 e il 21 luglio sembra smentire questa vulgata. Il 54,6% degli intervistati, infatti, ritiene che il ruolo di Draghi come premier si fosse ormai esaurito:

Quindi contro #Draghi #UE e sinistra ?
da quando c è Draghi al governo non piove più. quindi il famoso detto pare sia reale
Ripeta con me: “i 209 mld NON sono arrivati per merito nostro. Se non ci fosse stato Draghi non ci avrebbero dato nemmeno un euro. A seconda di che vincerà le elezioni il PNRR ce lo scordiamo”

Io penso che Draghi sia chiaro e sintetico nella comunicazione. Conte, al contrario, lo trovo fumoso e prolisso.
Sarà stato il capitolo sociale dell'agenda draghi .🤡

Ma finitela di dire scemenze! DRAGHI SI È SFIDUCIATO DA SOLO PER CASO?

O fim do governo italiano explicado por Karl Marx: "Marx criticou sarcasticamente um dos primeiros governos 'técnicos', o gabinete Aberdeen no Reino Unido. Seus comentários são úteis para entender Draghi na Itália" https://t.co/ZZ39wTx2ag
E i 200 euro di draghi come li chiami?

Quindi confermi che i 5S sostengono l'agenda Draghi con Draghi candidato premier?

Neste terreiro de luta, a representação tem mudado:

...com a fragmentação de poderes voláteis, de que a queda de Johnson, a crise do Governo Draghi, a derrota de Macron, o esvai mento de Scholz, a viragem à direita do Governo Costa são exemplos

https://t.co/1gVTxfVzVs

SONDAGGIO SKY TG24. 
Governo #Draghi piace al 57% degli Italiani. 
#Conte maggiore responsabile della crisi.

Ma ha idea cosa comporterebbe un #poloriformista che ottenga 12/15% dei voti?! 
Bye bye vittoria cndx e probabile riconferma #Draghi premier.
Che poi non si farà perché ognuno è interessato proprio orticello e a quei 2/3 seggi sicuri che il PD elargirà… è un altro discorso.

Stanno mettendo in piedi l’armata brancaleone.
Faranno fuori quei pochi per bene e capaci così come hanno già fatto con il governo Draghi! A questo giro sarà ancora peggio essendo i posti in parlamento molto di meno.Prepariamoci a vedere una indecente sfilata di vecchi tromboni!!

Finalmente la famosa agenda monnezza #Draghi.......Ci ritrovavamo con le pezze ar culo!😅
#ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale #iovotoConte,#IoNonDimentico🤘🤘🤘

La #Meloni ostenta verginità ma di fronte alle emergenze del Paese se n'è fregata altamente anche lei e con #Salvini e #Berlusconi  hanno fatto cadere #Draghi per loro tornaconto personale, nascondendosi dietro il #M5s. Quindi affidabile de che?
#Brunetta #ElezioniPolitiche2022
#Sbrollini: “Da sovranisti e populisti colpi di machete al Paese. Costruiamo un’area pro #Draghi”

https://t.co/M5s4YMkE58

Quindi c’è vita dopo #Draghi, siamo già al quinto giorno.
Da ciò che dicono, non lo avrei mai pensato.

#Draghi #partisociali #energia 
Credito d'imposta su gas ed energia al 25% ma poi subentra il regime de minimis: 200k euro in tre anni al netto di altri aiuti e finanziamenti.
Praticamente alle imprese non arriverà nulla @agnelli_paolo a @LaCastelli_it a #Skytg24
The paradise that is Europe.
"Mario Draghi is the bodily incarnation of “neoliberalism”. Neither is it surprising that those policies haven’t delivered, given that the EU’s neoliberal logic, [is] based upon privatisation, fiscal austerity and wage compression.....
Ja, Draghi hat geliefert was sich die Eliten gewünscht haben.
Er hat es geschafft, D in Haftung für alle finanziellen Probleme der reformunwilligen Schuldnerländer zu bekommen.
Die dt. Sparer ausgeblutet und die größten Anteile an EU-Corona-Zuschüssen ergattert.

Consigli non richiesti al @pdnetwork :
Basta nominare Draghi (che non c’è)
Non buttarla sul fronte antifascista
Far capire che i diritti inclusivi ius scholae, lgbt, leggi contro l’omofobia, allargano le basi per quei diritti sociali che interessano tutti.
Sondaggi politici, per Draghi giudizio positivo del 57,5%

https://t.co/sOxzHyQihu
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Itália: Extrema-direita da “muito carismática” Giorgia Meloni tem caminho aberto para a liderança depois da saída de Draghi https://t.co/C2Vimi79SH
Beh fa il paio all’intervista di oggi di Renzi che si differenzia proponendo Bonaccini. Il fatto è che se fosse realmente Draghi nessuno si frapporrebbe , probabilmente purtroppo non accetterà mai (Dio solo sa quanto lo vorrei ancora a pdc). Diverso è indicare Bonaccini.. 😀😀
“Senz’altro il lavoro di Draghi merita una prosecuzione, bisogna capire ancora però chi può permettersi di intestarselo con credibilità. Senz’altro non chi il Governo l’ha fatto cadere: da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini a Giuseppe Conte”.

Agenda Draghi = aria fritta data in pasto ai beoti entusiasti dai traballanti poltronari alle prese con il rebus rielezione
Perché il Pd ha capito che il governo Draghi è quello che serviva al paese. È semplice.
Ma scusate, draghi se ne è andatoproprio per non reztare coinvolto nell'autunno di merda che verrà e pensate che molli la Nato per salvarvi il culo nuovamente?     😂😂😂😂😂

Purtroppo lo hanno già fatto… li hanno arruolati nella legislatura draghi  ♂ 🤷🏻
Vi rendete conto che adesso il pd come uno zelig sta dicendo le stesse cose vostre mascherandole con la fantomatica agenda (vuota) draghi? Svergognateli tutti
I 5 stelle non hanno votato la fiducia senza pensare alle conseguenze , vero? Senza questa astensione Draghi sarebbe ancora primo ministro.
How Putin Gains & Ukraine Loses From Italian Prime Minister Mario Draghi... https://t.co/R9VmMz34RR via @YouTube
Però Draghi si è sfiduciato da solo....
"#Draghi diffidi l'uso del suo nome". L'accusa di #Biancofiore al #centrosinistra #25luglio #iltempoquotidiano  https://t.co/O9IwxsVCz0
"Draghi ha fatto anche cose buone" (cit.)
La cosa simpatica è che la riforma universitaria del governo Draghi era proprio un tentativo di archiviazione della disastrosa riforma Gelmini
di base, Italia Viva ha indicato il nome del prossimo Presidente del consiglio, Mario Draghi. Gli altri cercheranno qualche Cetto Laqualunque. Volete scommettere che .....

Scott Ritter: Farewell To Mario Draghi | What Happens To Italy Next? https://t.co/FzTYs2iz2R via @YouTube
Sondaggi politici, governo Draghi promosso dal 57% degli italiani. Fdi primo partito, giù Lega (13%) e M5S (10%) https://t.co/usruzkgTcL
Io lo chiamo Conte!alleanza a destra,poi a sinistra, ritorno nel governo Draghi...e scrivitelo:si alleerà anche con la Meloni!
Perchè si ripetano le stesse congiunture astrali che hanno favorito la "formazione" del governo Draghi, penso che si debba attendere minimo un migliaio di anni!!!🤭
Già stanchi di aver festeggiato la caduta del governo Draghi?
E ma "l'agenda Draghi"... Vuoi mettere?

Draghi non vedeva l ora di mollare sta congrega di bastiani contrari,tutti contro tutti
essere contro Draghi, le banche e le multinazionali è essere contro le destre, oramai essere con il PD è essere più a destra della Meloni, contro Draghi e contro questo PD. rinsavite se volete ancora definirvi "di sinistra", perchè di sinistra non avete più nulla
non perché Draghi ,Speranza ,i loro complici parlamentari e soprattutto voi poveri Covidioti inoculati avete protestato,ma perché il resto del mondo ha spento questa balla secolare "Fosse stato per voi questi andavano avanti altri cinquant'anni. SEGUE 👇👇👇
sono stati a braccetto fino a l'altro ieri con I 5stelle e adesso vorrebbe dare la colpa alla destra sulla caduta del governo Draghi...certo che Ponzio Pilato non e' niente confronto a questi politici.
Nel frattempo Draghi...
Ma non con una donna che non è migliore di Draghi! Non mandi il diavolo all'inferno per averne uno nuovo!!!! Allora avremmo combattuto per niente...
L'elettorato è quello. Ne sia prova, che ne parlano tutti. Se avesse detto "ci proponiamo con una piattaforma programmatica che coniughi l'agenda Draghi (chissà cos'è) con le rinnovate esigenze di equità", non se lo filava nessuno.
Calenda: «Letta è serio, va convinto Draghi. Di Maio non so chi sia». Gelmini: «Serve agenda premier, vediamoc - https://t.co/l6Dhqg2CdR https://t.co/geE3YtbgXe via @GoogleNews
Non ci credo…”Draghi ha provato a negoziare sull’Ucraina”, se fosse stato vero sarebbe stato molto più in ombra…non temono il cdx…vabbè sulla politica estera non mi pare ci siano differenze con il csx
500 migliardi di itaglioni in ogni piazza d'Itaglia si sono trovati spontaneamente, per puro caso, per Draghi. Un'acosa bellissima è pattriottticca! W l'Itaglia è viva il Coverno dei milliori!

I nazisti ucraini...e questa mette la bandierina e sproloquia di fascismo.  ♀ e la chicca finale: io sto con draghi. Che ha distrutto l'economia italiana...🤦

Nella confusione del dopo Draghi, diseguaglianze e povertà sembrano non contare https://t.co/zHN01tGJd7 via @fattoquotidiano

Vincere, sì. Ma non a ogni costo.

Prendi il PD poltronaro.
Pronto a legarsi mani e piedi col corrottissimo M5S.
Prendi Calenda, che si riempie la bocca di Draghi contro Renzi, ma due anni fa faceva e diceva tutto il contrario.

OK, vinci con questi. ...e dopo, come governi?

Il PD sia alternativo alla destra
Draghi deludente sul PNRR

Via  @LaGazzettaWeb   https://t.co/WaWvRYAupp

Renzi non propone Bonaccini. Renzi dice che se fosse al posto di Letta lo farebbe. Ma sta dicendo ovunque che farà l'impossibile per riportare Draghi a Palazzo Chigi.
Non sono sfumature queste. Leggi attentamente.

No, l'agenda Draghi fa cagare e pure Letta adesso cerca di starne lontano.
Draghi si è suicidato politicamente in maniera stupida.  Il M5S avrebbe dovuto stanarlo prima.

Che cosa andate cercando ?
I toni apocalittici li avete già usati contro i centristi e contro Draghi.
Ora c'è la Meloni e vi trovate ad avere già la manopola del volume a fondo scala.
Auguri eh.

Ho sognato Draghi PdC fino al 2028! Io di solito ci azzecco!
Buon pomeriggio a tutti!

Three Months That Wrecked the World … How Mario Draghi Broke Italy … Russia And China Officially Announce A “New Global Reserve Currency” … World Economic Forum Calls to End ‘Wasteful’ Private Car Ownership …
https://t.co/EyIyr8W00u
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Esatto. Stare all’opposizione. Non ci sono alternative. L’esperienza Draghi dovrebbe aver insegnato qualcosa
Se continuate a prendervela con chi all'interno del Governo Draghi ha tentato, senza riuscirci, essendo minoranza, di contrastare le norme assurde di Speranza. Vi troverete dopo le elezioni gli  stessi che le hanno imposte. È questo che volete?

la realtà è che i diritti e le vite della gente piccola verranno ancora vessate sia dal cdx prossimo venturi che dall'ammucchiata mainstream pro draghi. Il futuro socialista che è l'unica alternativa vera non si costruisce in un mese. Ma dobbiamo cominciare da qualche parte.
L'articolo 18? Inoltre cosa non le piace dell'"agenda Draghi"( non ho ancora ben capito cosa intenda precisamente ma vabbè).credo che al PD si possano rimproverare ben altre cose
Tre concetti alla moda per l'estate 2022: progressista, agenzia Draghi, progetto repubblicano. Tutti ne parlano e nessuno sa cosa vuol dire. Importante è esserci.
"Conte ter a guida Draghi?". Che significa? Se guida Draghi è un Draghi bis. Per poterlo definire conte ter Conte deva fare il PdC. È un errore di stampa? Un momento di confusione linguistica o "altro"?
Cortesemente può ricordarci UN SINGOLO provvedimento che la Lega non ha votato del governo Draghi. Astenersi frasi: "Senza di noi, sarebbe stato peggio". Non brilleremo di intelligenza come i politici, ma sappiamo ancora mettere una X sulla scheda. Quindi penserei alla risposta.
25 september gaan de Italianen opnieuw naar de stembus. Dit na de val van de regering Draghi.
Ci sono nuove formazioni, movimenti che sono scesi in piazza contro Draghi e il green pass. Nessuno ti costringe a votare cdx.

No, anche a #Draghi
Elezioni, Renzi: “Vogliamo riportare Draghi a Palazzo Chigi”: Napoli, 25 Luglio – In questi due mesi di campagna elettorale “l’Italia si gioca moltissimo. Il nostro obiettivo è chiaro: noi non vogliamo portare Meloni o Salvini a Palazzo Chigi ma… https://t.co/jbLZsUE6Qe
Io non conosco nessuno che era estremamente felice che Draghi rimanesse! Questo tra le per normali, poi le varie lobby tutti lo volevano per i loro sporchi interessi, sicuramente non per fare del bene al popolo italiano.
Esattamente così. La "caduta" ad orologeria del governo Draghi ed elezioni non prima dell'incasso del vitalizio.
E con che faccia resta Draghi, che  si è dimesso pur avendo avuto due volte la fiducia?

Noi non vogliamo Draghi!!!

La frattura che si è creata in seno alla società  è gravissima. Non so quanto i social possono essere una cartina di tornasole ma a leggere fanno veramente paura. E di questo ne sono responsabili in ugual.misura Draghi, politici ma soprattutto i giornali.
Combatte il fascismo ma sta con Draghi

Chi ha sostenuto Draghi ha sostenuto anche il modello dei crediti sociali

Gelmini “Nel manifesto di Azione l'Agenda Draghi, io ci sono” https://t.co/eafYarghvJ
Haha... ça va mieux sans Draghi. A peine avait-il démissionné que Putin a augmenté de 75% le volume de gaz livré à l'Italie. Comme un petit geste pour dire "merci d'être parti".
Nuovo appello ai partiti minori. Gli unici che si sono opposti alla dittatura sanitaria. UNITEVI, da soli sarete annullati. Se non vi unite renderete l’elezione NULLA. Tutti i partiti sono UE/ATLANTISTI/NATO votare l’uno o l’altro TUTTI SEGUIRANNO STESSO PROGRAMMA DRAGHI.
Rapporto Mortalità 25 Luglio 2022 Governo Conte = 7,96 Volte Draghi             Conte Mortalità 3,45 % (Rapp.  93.045 Decessi/ 2.697.296 Ammalati)                       Draghi Mortalità 0,43 % (Rapp.  77.934 Decessi / 17.986.886 Ammalati)                   https://t.co/tMFkdTijqr
Tocca mettersi prima d'accordo sulla definizione di "governo politico", c'è molta confusione. Governi Conte 1 e 2 e governo Draghi erano politici allo stesso modo. Non esistono governi che non siano politici.
Un'altra maggioranza? non riesco a immaginare quale avrebbe potuto essere tenendo presente che pochi leader avrebbero avuto voglia di andare a mettere la faccia direttamente in un governo chiamato a redigere la finanziaria 2023 post governo Draghi.

LA COLONIA SARDA
Eolico, i 47 progetti di Draghi in Sardegna https://t.co/zkMncD9orG

Allucinante e vero - 
ma #Draghi è precipitato nel nulla cosmico per questo giochino - 
il Popolo Italiano ha sempre le idee chiare su guerre e truffe di stato, se si incazza vai giù, non servono elezioni, vai giù e scompari per sempre!

questo è quello che vedo e scrivo.

Per quello che mi riguarda il Partito di Bibbiano non ho nulla altro da dire più di quanto detto fino ad oggi.
Per il CDX si apre invece il Vaso di Pandora, perché questi 2anni e mezzo hanno visto la loro effettiva opera COLLABORAZIONISTA con i Gov. Conte2 e Draghi.
Quiindi...☠️

O prêmio Global Citizen do ATLANTIC COUNCIL (Think Tank da OTAN) vai para… Mark Rutte (primeiro-ministro da Holanda).

O homenageado de 2022 foi Mario Draghi.

O critério de premiação é: melhor performance em fazer a vida do próprio povo UM INFERNO.
#accise
dal 2011 un 40 % in piu' di accise , quasi completamente ascrivibile al decreto Salva ( INGUAIA ) Italia del prof. Monti Mario , successore del prof. Padoa Schiappa , della generazione del prof . Prodi , per arrivare al prof. Draghi .
Le accise ,…https://t.co/oKsrlwYL83

ma Draghi ci sta? Lo possono dire  questo? 
Noi abbiamo capito che  se  ne è andato nonostante la fiducia ,per paura di rimanere  nelle macerie sociali dallo stesso create e che si ingrosseranno in autunno

Emma! Mi stupisco di te. A fare cadere #Draghi è stata la stessa maggioranza parlamentare traversale che ha rieletto #Mattarella in attesa del vitalizio interpretando ciascuno il suo ruolo nel gioco delle parti.
La politica non c'entra
#Gazprom taglia ulteriormente il flusso di #gas: sempre più vicina la recessione in Europa. Intanto sono 10 anni dal #WhateverItTakes di #Draghi. Ne ho parlato con la profsa @VeroDeRomanis 👇

https://t.co/90ErmRKEKU
Argelia se aseguró el aumento de la venta del gas a Italia, por ese convenio no se fue Draghi con la primer renuncia.

 ¿que gas?

El que le vendía a España, obvio.

Negli ultimi 15 anni l'unico governo di cui ho apprezzato (in parte) l'operato è proprio il governo Draghi.
Tutti gli altri governi a trazione di centro-destra, di centro-sinistra,o grillina, non trovo siano stati adeguati alle necessità richieste da un Paese come l'Italia.
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Lei ok...ma una volta votati quelli del PD del  voto ne fanno quello che vogliono....quindi così facendo il PD prenderà il voto di quelli pro Draghi e 5S prenderà il voto di quelli contro Draghi....e poi una volta presi i voti si ALLEANO
Eh se “in ogni modo possibile” gli italiani non vi fanno arrivare a Palazzo Chigi con il vostro Draghi??
Whatever it takes to get the keys to No 10, with apologies to Mario Draghi.
Guarda che la tua beniamina è per la linea draghi. Votala pure, sai cosa aspettarti: lacrime sangue controllo sociale e bastonate in piazza. Può piacere, ma a me no.

Ma dai, l'agenda Draghi presentata in tutta segretezza a Letta la mattina prima del giorno fatidico della decisione. Unico partito di quella che era una dichiarata unità nazionale. Lei è una persona seria, non sventoli queste menate. Grazie

Ma le prove inconfutabili del complotto di Draghi contro Conte quando le pubblicate?
Specchietto per le allodole. Draghi è d’accordo?
Draghi si è dimesso. Almeno studia.
Un mio noto vicino di casa si chiedeva come mai gli Italiani si tenessero una persona come Draghi che ha portato l'inflazione e lo spread a livelli mai visti e ha fatto aumentare luce,gas e benzina e ha portato in guerra una nazione in barba alla Costituzione. Conosci pure lui?
Unico voto unico voto utile contro le due destre (FdI e  PD) è sinistra: voto solo chi non si è azzerbinato a Draghi
Ben detto! Ma sembra l’abbiano dimenticato tutti. Addirittura il PD aveva prestato una senatrice pur di non far cadere Conte che aveva chiesto aiuto a ciampolillo. Ora tutti si intestano Draghi che divenne PdC solo per volere di Renzi e con l’ok di Mattarella. Buffoni.
La foto è molto bella !! La testa di Draghi e’ caduta .. mancherà tantissimo all’Italia
L’ALTRA VISIONE / Agenda Draghi e Agenda sociale: due modelli non compatibili di società: https://t.co/EZ0VMZKHSw
Coloro che hanno affossato #Draghi per propri interessi elettorali possono essere definiti solo come #traditori del popolo Italiano
L'ennesima mistificazione giornalistica dei corifei di Draghi. Quello che un centinaio di manifestanti erano l'Italia scende in piazza a sostegno d Draghi.
di ciò che denuncio contro Draghi e cingolani in difesa della #Sardegna....e che nn é diverso da ciò che pubblico in generale....quindi se questo disturba...hanno fatto benissimo ad andarsene

Da Brunetta a Fratojanni, nel nome di Draghi. Mi chiedo cosa potrà mai andare storto.

Viva @NFratoianni ma anche Draghi.
Aut aut di Meloni agli alleati. Calenda punta su Draghi - Politica https://t.co/j10oVkmCaV
L'azione di governo è stata per il 99,99% strutturata sull'obbligo o ricatto vaccinale. Il PC di Rizzo la pensa esattamente come il governo attuale sui vaccini americani, per cui è per il 99,99%, a meno delle altre cazzate elettorali, come il governo Draghi

... ancora ...

Tra lui e letta, l'avranno capito che gli italiani schifano draghi e non lo vogliono più???? 

#25luglio 
#iovotoConte
Gli italiani lo schifano a lui non gli va ma insistono!!!🤣🤣🤣

Calenda con Bonino lancia il fronte repubblicano e apre al Pd: "Ma rivogliamo Draghi premier" https://t.co/jlSNk7eBNl via @repubblica
An Italian friend recalled a worthy politician's contempt for Draghi in the '90s
https://t.co/QfC5KQ1HJw
The unelected Italian gov't collapsed: Draghi histrionically insulted the right- & left-wing parties of his coalition in Parliament to escape the PM job after President Mattarella refused his resignation. Economic crisis awaits.
Draghi, future NATO SecGen?
Also, snap elections...
"In pratica la posizione di Draghi nei confronti di M5S e Lega era: metto in atto tutte le cose che a voi non piacciono (e che, guarda caso, piacciono invece al PD), voi muti e zitti e applaudite pure"

https://t.co/qNKn9SbORE

#CCFsubito

"#rigassificatore, da cui secondo Mario Draghi dipenderebbe “la sicurezza nazionale”. “Ha nominato Piombino due volte nel suo discorso (..) Quando è caduto il governo abbiamo brindato”" 

#GoldmanSachsdraghi #governofossile #governodiirresponsabili #governodeipeggiori

Bravo Abou!
Abbiamo bisogno di agende sociali non di agende Draghi e di una vera sinistra.
👍

 🇮🇹 La política italiana no es precisamente célebre por la durabilidad de los gobiernos. Sin embargo, en 2021 el país y el resto de #Europa sintieron un alivio por la juramentación de Mario Draghi, como primer ministro.

Ingresa para más información 👇
https://t.co/tUnXPx9Mcn
Sul pd? Da sempre!

PS: non vuole il M5S perché ha fatto cadere il governo Draghi (falso), però vuole Fratoianni che non ha mai votato la fiducia a Draghi.

Ti faccio un disegno?
Mai votato 5Stelle, sempre votato Pd.
Voti persi dietro l'illusione del baluardo della sinistra. 
Un partito inguardabile e paraculo.
L'apoteosi è stata la difesa ad oltranza di Draghi e il massacro dei lavoratori con il green pass.
Pd partito pessimo
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Ma se il MES era tanto qualificante da indurre Renzi a far cadere Conte per sostituirlo con Draghi, perché questi fondi non li ha presi il governo Draghi?
Peccato che quelli che dici tu Mattarella l'hanno eletto (avrebbero avuto i voti per eleggere chiunque, volendo), e votato più di 50 fiducie a Draghi. All'inferno devono andare.
Forse non è draghi la variabile ma la manutenzione delle turbine?

Draghi NON ha rispettato i punti del M5S che faceva parte del governo e c'è rimasto dentro per questi https://t.co/xIfCJBfR2T dx ha colto l'occasione da questa situazione,da Salvini a Forza Italia.Gelmini/Brunetta sono USCITI dal partito perché hanno sfiduciato Draghi
Ho votato e nel mio collegio è passato un leghista che ha votato per togliermi il lavoro con il governo Draghi
E questo epilogo, secondo me, perché i responsabili; Mattarella, Draghi, Speranza, Conte, restano impuniti. Ergastolo per questi personaggi.
Chi voleva dare pieni poteri a Draghi è sicuramente fascista a sua insaputa.
Beh...lo provassero loro...Draghi si è dimesso con due maggioranze...ancora crede che l' abbiano cacciato? Lui vuole altri incarichi... Presidenza UE o Segretario NATO...ancora non si è capito???
Caro "FEDRIGA" siete tornati a mangiare "SALSICCE" e "SUDARE" a 2 Mesi dalle "ELEZIONI"...per quasi due anni Vi é stato bene il "CAVIALE-DRAGHI"...ma davvero pensate di poter prendere ANCORA per il C....i cittadini...??
Due giorni di campagna elettorale e già Draghi è un lontano ricordo. Draghi chi?
#Draghi ha detto che avrebbe risolto il problema, ma hanno preferito cacciarlo prima che lo potesse fare davvero
Il centrodestra è quello con Renzi vero? Non quello con Draghi vero? La Destra è quella con la meloni, ma fra questa è la sinistra cinque stelle c'è il centrodestra?! 🤌
Interessante che molti elettori di Forza Italia non condividano decisione di Berlusconi di scaricare Draghi
Non puoi fare coalizioni con Renzi Calenda e Speranza sulla base di chi si è alzato ad applaudire Draghi. E comunque non c’è nessuna possibilità che vincano senza 5S e SI. Nessuna.

Probabilmente la Lega e FI non hanno tradito draghi, ma hanno fregato voi che volevate fregare Lega e FI, e qs vi brucia.
Sostiene questa tesi anche il magistrato Carlo Nordio candidato al Quirinale per il passato centro destra. Contrario alla irresponsabile caduta del governo Draghi

Ma #Salvini ha fatto cadere il governo #Draghi per avere l’appello per nome a scuola? Nel frattempo abbiamo #emergenzaclimatica #guerraucraina #questionesociale gli italiani sono migliori di quanto evidentemente immagini #elezioni2022
Tanto per determinare una baseline, cosa ci dice della gestione Conte e Draghi?

Hai idea che draghi non ha minimamente intenzione di tornare indietro nella fogna che ha creato?!
Infatti Berlusconi non li aveva scelti e si era anche arrabbiato con Draghi per questo! Ci aveva visto lungo !

Non ne hai descritte abbastanza delle disgrazie capitate con e a causa di Draghi?
Cerchiamo volontari per diffondere l'agenda Draghi! Accorrete in massa.
Il #M5S non ha sfiduciato il Governo??? Ha affossato #Draghi, rifiutando la fiducia a un provvedimento che avrebbe portato aiuti economici importanti agli Italiani! Ma in che universo alternativo vivete??
Immagino che Draghi e Franco le abbiano dato molte deleghe
A proposito di "Agenda Draghi" che secondo lei è uno slogan vuoto, mai visto un giornalista come lei maneggiare la verità come se fosse argilla modellandola a suo piacimento. Lei è un invasato di neofascismo seminascosto.

Infatti!Conte gioca sporco,è evidente!Già durante le votazioni del PDR si evidenziò la mancanza di lealtà nel suo agire.Adesso basta guardare,se non bastasse la slealtà verso il Governo Draghi,alle sue dichiarazioni dopo le primarie perse in Sicilia. Ma cosa aspetta il Pd?

Ma twitter è poco rappresentativo. Le piazze d'Italia piene per Draghi sono il Paese reale
Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà su... https://t.co/2smcO3GxrV via @YouTube

Ancora con sto cazzo di Draghi, vattene al mare. Rilassati. Enjoy your summer.
Insomma non ci rompere i co@oni

Non dica che Draghi è stato deludente o il Mainstreaming nazionale la etichetta come eversivo.
Grande prof. La seguo sempre con piacere
...che mazzata!.... fatevene una ragione grazie a #Draghi stiamo sostenendo ci chi difende la democrazia per noi 

#zonabianca

Brava l'esponente del #m5s in studio ha asfaltato quei politicanti in studio,  forza!  #zonabianca 
#Conte ha difeso gli italiani con il suo Governo,  draghi ci ha portato miseria  e carbone

Urgente! L'astuzia di Draghi, ecco cosa ci attende e come tutto è calcolato!
----
Sosteneteci https://t.co/KS8WQ6xZG8 https://t.co/hsiplBexaB via @FacebookWatch

L'unica salvezza per quel ch'è rimasto in questo paese! 👇
#Letta #PD #Calenda #DiMaio #Speranza #Draghi #elezionianticipate #elezioni #elezioni2022 #centrodestra #centrosinistra #sinistra #Salvini #Meloni #conte #Grillo #DiBattista #temporale

Non penso al "glorioso ventennio" come qualcosa da rimpiangere, ma su cui riflettere.
Le "masse" acclamavano Mussolini come è stato acclamato Draghi: uomini del destino al comando.
Alle radici degli eventi ci sono motivazioni che è bene non ignorare per non ripetere gli errori.

@mauriziolandini dice che bisogna "affermare il Nuovo Ordine Mondiale". Ecco perchè le pacche sulle spalle con Mario Draghi e gli accordi a SFAVORE dei lavoratori.
Visto che chiaramente NON è un sindacalista ... quanto è massone Landini da una scala da Assange a Soros?
Certo...votare ancora quelli che invece di affermarle le "cose," ce le hanno fatte!
Non capite niente! 
La caduta di Draghi è un colpo di culo....x noi e l'Italia.
Comunque vada lo abbiamo fermato! Ci faceva fare debiti senza investimenti veri
Apposta!

forse non è chiaro:
se non aveste fatto in ogni modo da sponda a Conte per 3 anni, Conte non ci avrebbe nemmeno provato a far cadere Draghi e non saremmo qui a preoccuparci adesso della Meloni.
Ci sarebbe tutto il tempo per costruire una coalizione seria di qui a maggio.
Italian president Sergio Mattarella officially dissolved Italy's parliament following the resignation of prime minister Mario Draghi. https://t.co/TdBNWUovvs
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Te lo ha spiegato Dario Fabbri, Draghi è molto apprezzato all'estero perché considerato funzionale ai loro interessi, non a quelli dell'Italia. Sei un imbecille Iacoboni.
Parla Bersani a La7: "Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/5r99Sn2uRK
What a demeaning comment. Besides if this 'woman' cannot handle soft spoken Rishi voicing up imagine what it'll be like when she speaks to Modi, MBS, Powell, Draghi or even Jinping's translator.
Non credo..non si sa chi la dice più nera e più grossa CESARE NON L HA COLPITO SOLO “BRUTO” AVETE TUTTI AFFONDATO IL COLTELLO. Ma Draghi non è’ Cesare, sapeva già del vostro tradimento. Chi ha alti IQ sa predire Cosa che non scorte capaci voi, Politici da 4 soldi
Che bastarti a sfiduciare Draghi😡😡😡
Aut aut di Meloni agli alleati. Calenda punta su Draghi - Agenzia ANSA https://t.co/GrEl7A0JO8

Ttanquillo. Voto o non voto, scatterà l'incostituzionalità di queste elezioni ,senza legge elettorale valida, quindi resterà Draghi ad interim per anni.  Mattarella l'ha studiata bene sorprendendo tutti.
Pia illusione!!!Draghi non ha questo progetto!
Non ha fatto cadere il governo. È Draghi che ha scelto il m5s. Avevano proposto di fare un governo senza il m5s. Draghi ha detto, NO. Per fortuna non hanno votato la fiducia uscendo dall'aula.

Scusa ma se il principio è : mai con chi ha votato contro Draghi allora ci ricade anche Fratoianni che è sempre stato ferocemente anti-Draghiano e non ha votato fiducia

Questa è l’unione europea che piace tanto al #pd. Ricordatevelo quando andrete a votare il #25settembre. #elezioni #ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #draghi

e le pressioni dell'epoca da Grillo convinto da Draghi), ma sosteniamo sui punti condivisibili. La democrazia è confronto, non si può crocifiggere all'infinito una persona per una (o più scelte sbagliate), bisogna portarlo a non farle più. 2/
Ricordo opportuno #Mussolini, ma quale analogia con Draghi?🤣
Draghi ha comprato dall’Algeria ad un prezzo cento volte superiore da Gazprom. Ovvero ha acquistato comunque gas russo passando da un altro paese ad un preZo spropositato. Non vendiamola come una vittoria o una conquista per favore!
Egregio sig Di Maio novello maggiordomo politico del sig Draghi e del partito di Bibbiano ( ricorda?) è vero che accendere la luce è fare politica per questo vogliamo cacciarlo dal Parlamento non votandolo.

Sul ddl salario minimo in Parlamento giocavano nella loro inconcludenza dal 2018. Non sarà mica xké Draghi, precisato che in Europa quasi tutti lo hanno, voleva introdurlo in una forma più articolata che un numero buttato là ?
La variante Draghi "il Colle" https://t.co/CODYkotSQ6 via @pengueraffaele

Ma non avete visto che in Europa la maggior parte degli Stati membri lo prevede? Troppi ideologismi e battute su temi così seri. Draghi ne ha parlato nel suo ultimo discorso al Senato
Tranquillo che qualsiasi politico sano di mente non si accordera' più con i 5stelle. Avete fatto cadere il governo Draghi.

 Der war gut, dass die Flinten Uschi und die MSM Ihn mochten. Draghi ist für Italien der gleiche Totalausfall wie bei uns die Ampel.🤣🤣
La fine dei Draghi? Puzza di Bruciato... https://t.co/avQUTUownV a través de @YouTube
La caída de Draghi, un tecnócrata al servicio del reinado plutocrático mundial, es la mejor noticia para la sojuzgada Italia - Por Juan Manuel de Prada - Kontrainfo https://t.co/SaJTJNO549
"Patto repubblicano, Bonino: "Riportare Draghi a Chigi? Se ci sono condizioni lo proponiamo" - Il Sole 24 ORE" - Il Sole 24 Ore https://t.co/0AHar4TyzW
Whatever it takes, dieci anni dopo: Dieci anni fa Mario Draghi ha contribuito a salvare l'euro e l'UE; eppure quello che abbiamo imparato dalla crisi deve ancora essere pienamente recepito a livello europeo https://t.co/LDaQrKdl7A

Draghi?
Appunto: #NO_ai_fascisti_d_ITALIA che tifano per i NAZISTI UCRAINI e che impongono FASCISTE TESSERE VERDI e NAZISTI RICATTI VACCINALI...! #DRAGHISTAN #GOVERNODEIPEGGIORI #DRAGHI #GRILLO #CONTE #RENZI #LETTA #BASTAPD #M5S #BASTATRADITORI #ElezioniPolitiche2022
Elezioni, Calenda: 'Come premier c'e' il solo nome di Draghi'. Pd: 'Non è un tema in agenda ora" https://t.co/8wfVh78Bdp 🤮🤮🤮
Il libretto nero di Draghi https://t.co/L09CTwXVFj via @pengueraffaele

Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78kO6P8 31

Guardate Draghi, il "messiah" già abbandonato prima che che il gallo canti 3 volte, resta la sua agenda, che tra l'altro non è manco così fitta.
La Meloni sarà in grado di stare al Governo un anno?
Al massimo 2 e purtroppo sarà inevitabile qualche casino sociale, anche di piazza.

Vogliamo dire che se #PD, 
#ItaliaViva e #Azione non hanno alternative a #Draghi (che non è politico) significa che non hanno politici in grado di governare per cui è meglio che saltino un giro? #sapevatelo @FratellidItalia

La Meloni è un po' ignorante, ma non credo che avrebbe fatto manganellare i manifestanti #NoGreenPass.
E comunque, tutti i provvedimenti Draghi son passati con la fiducia e FdI non l'ha mai votata e non scappavano al momento del voto.

 🇮🇹 La política italiana no es precisamente célebre por la durabilidad de los gobiernos. Sin embargo, en 2021 el país y el resto de #Europa sintieron un alivio por la juramentación de Mario Draghi, como primer ministro.

Ingresa para más información 👇
https://t.co/tUnXPwSaNN

Perché perdi tempo von questi cerebrolesi Guido
E comunque pare che MPS abbia fatto i buchi che ha fatto mentre Draghi era alla Bd'I e così le 4 famose banche
nessuno le controllò seriamente finché fu tardi
Quanto alle performance 2008-2011 puoi spiegargli chi attaccò l'Italia...

#draghi , #condizionatore , #putin #WarInUkraine ...
Condizionatore a 16....
Sono un collaborazionista? 🤔🤔😎😜

La differenza la fa il fatto che alcuni partiti (ad esempio quello della Meloni) si sono rivolti ad un elettorato contrario a Draghi e alle sue folli politiche, e dovranno dar conto a quell’elettorato se saliranno. 
Altrimenti faranno la fine del M5s.

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano
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Perchè senza le schifezze del M5S non sarebbe esistito il governo Draghi, e questo deve essere chiaro a tutti

Con o senza Mario Draghi, la storia centenaria della cultura europea e le basi democratiche delle società europee dovrebbero essere baluardo insuperabile ai ricatti del dittatore. Ma il fallimento sta tutto nel marciume che corrode le società europee e comincia nelle loro scuole.
Santanchè: Un governo diviso come quello di Draghi non poteva andare ava... https://t.co/mSfUT6VxoO via @YouTube

Questo sondaggio é sfasato dalla realtà, PD non può essere così in alto e prendere un +1,1 dopo l'accoppiamento da Speranza a Calenda, nel mentre Conte e Salvini che hanno staccato la spina a Draghi dovrebbero non perdere punti ma o guadagnare punti oppure essere stabili
Cobi i Mario Draghi comparteixen efemèride.

"Draghi non ha detto una volta la parola mafia" Grattieri ha ragione

Puntano ad arrivare quasi pari per non fare avere la maggioranza dei seggi o una maggioranza molto risicata e poi riportare dentro Draghi

Parli dei governi Conte 1, Conte 2 e Draghi?
A queda de Draghi reabre uma grande crise na política italiana https://t.co/HMsumUQ5OJ
Ten years on, Italy faces debt crisis Draghi may not solve
Beh pure io non voterò mai Draghi!
Tranquilla,Draghi si è dimesso e spero che quest'inverno avremo la Meloni come presidente del consiglio ( oppure Salvini) che sicuramente revochera le sanzioni alla Russia e tutto tornerà normale, sempre se nessuno il 25 settembre, farà il coglione votando di nuovo la sinistra.
Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà su... https://t.co/LI9xIIjS9r via @YouTube

Voted or not, that's your reality now. Regarding that dumbass of Draghi, he's no more. Thank fucking God lmao
Ora che Draghi non è più PdC te lo posso chiedere: stai sabotando la pace con il condizionatore acceso?
Di Draghi nei pagliai

sono d'accordo solo se Draghi, Speranza e Brunetta vanno in galera prima delle elezioni
https://t.co/ZVn2T2UTix

Ora, alla destra liberale, Draghi piaceva.
Alla Meloni no.

Non trovo un punto in cui Meloni era in linea con la sua agenda, eccetto rispettare le spese militari, ma è uan vecchia questione per gli ex an.

Posso capire non piaccia il pd, ma se si è liberali non può piacere Meloni
il M5S (purtroppo) potrebbe valere +o- 10 punti. Ovvio che per la composizione del parlamento, viste le forze di cdx/dx, si tiene conto di ciò per la maggioranza. Ne è valsa la pena far cadere Draghi x questo? 
Io penso di no.

When people talk about the fragility of the euro, the increasing fragility of the euro and perhaps the crisis of the euro, very often non-euro area member states or leaders underestimate the amount of political capital that is being invested in the euro

#WhateverItTakes #Draghi

Nel resto d'Europa, sovranari esclusi, Draghi sarebbe nella dx.
Una dx senza le cagate del fascismo, una dx che è conservatrice, ma non vive in un secolo fa con olio di ricino e manganello.
Una dx che ha delle competenze e capacità.
Qui la dx è tutto l'opposto che in EU.

La questione Draghi deve essere esaminata esclusivamente in termini di opportunismo politico.
Meloni si è posta all'opposizione per guadagnare consenso ma era più in sintonia di molti altri, vedi risoluzione Ucraina!
L'unica incompatibilità per un liberale è allearsi a questa sx.

Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti decide postularse para suceder a Mario Draghi
https://t.co/ZDbUaeAXX4
And so we view this, and I do not think we are unbiased observers, we think the euro is irreversible. And it’s not an empty word now, because I preceded saying exactly what actions have been made, are being made to make it irreversible.

#WhateverItTakes #Draghi

If Boris & Draghi can resign (UK and Italy)... why not failed @POTUS Biden??? 

And while we are cleaning house... why not Chuck & Nancy?

American needs new blood and a new paradigm... other than endemic corruption and greed rule. 

@DNC

@dscc

@dccc

Uihhh parabéns a minha amiga socialista 😚

P.S. A mim ninguém me tira da ideia que o Draghi escolheu a data a dedo ahahaha
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no sì lo so, ho visto, però quando mai hai detto che allora draghi e il centro sono buoni? capì idk devono farti passare per la cattiva anche quando è un FATTO che meloni è fascista
El M5S le pasó como podemos, se deshincho su mensaje populista y "se volvieron casta". Lega ha cometido el grave error de apoyar a Draghi

Beh, se con il 2% ha mandato a casa Conte che ha mandato a casa Draghi, con il 5% può mandare a casa Conte che ha mandato a casa Draghi, che ha mandato a casa Renzi, che al mercato mio padre comprò.
Adesso voglio che mi spieghiate perché quando i 5*, per tornaconto elettorale, non votano la fiducia a Draghi allora Conte è una nullità, mentre quando lo fanno Berlusconi e Salvini significa "cogliere l'opportunità, sana contrapposizione". Anzi, è colpa del PD. Ma la coerenza?
In verità siete voi a non assumervi le responsabilità. Draghi non aveva un partito,  ma un sostegno da parte di una coalizione di unità nazionale.  Se tre dei partiti di questa coalizione non  votano la fiducia viene meno il senso del governo. Star li per farvi fare le ferie ...
Sicuramente non ai geni della fisica che votano PD con Renzi e Calenda e una spruzzata di polvere di Draghi ……

Letta è un criminale e va arrestato insieme a Draghi , speranza, conte, di maio, cingolani!
L’On. Gelmini è stata un pessimo ministro dell’università con Berlusconi. E credeva pure che ci fosse un tunnel tra il Gran Sasso e Ginevra. Ma per l’On. Calenda è rinata con Draghi come una fenice. E quindi sarà in coalizione col PD e altri partiti di sinistra?  ♂ 🤦🏻
Cade il Governo e la ditta è felice. Può fare campagna elettorale tutta basata sulla irresponsabilità del cdx mentre loro si mostrano l’unico partito affidabile sulla agenda draghi.
Ok sono stata un po’ impegnata però scusatemi. Abolizione diritto all aborto draghi che si dimette 50 gradi all’ombra o mamma mia che stress quest anno che stress

Scuola l’«agenda Draghi» c’è: aziendalizzazione e precarietà -  #Scuola #l’«agenda #Draghi»  https://t.co/PSFetAxNKK
#elezioni2022 Qualcuno pensa che un bandito come #Draghi si faccia da parte così senza nemmeno lottare senza che questo non sia stato pianificato e concordato ai piani alti . Ora ha due mesi per svuotare la cassa mentre i figuranti litigano per perdere… che conviene

Stizziti chiedono di vedere il premier e riferiscono di opporsi a qualsiasi bandierina PD sul programma di governo ed anzi rilanciano pretendendo di attuare alcuni provvedimenti di cdx quale segno di fedeltà o quantomeno di neutralità di Draghi.
Il giorno prima del voto Bettini interviene telefonicamente nella riunione della segreteria e poco dopo Letta corre da Draghi. Un incontro informale ma trapela però che si è parlato di programmi. Scatta la trappola per il cdx di governo.
Italy, and even Mario Draghi isn't raising taxes. That Mario Draghi. Says it all.
https://t.co/vOfEdn3U0c #draghi #crisidigoverno #conte #elezionianticipate #COVID
Il M5S ha mostrato diverse anime, ma la migliore è stata quella vista nel Conte 2. Anche il PD del Conte 2 era migliore di quello di Draghi. Purtroppo orma tutti lo hanno dimenticato, non c'è più fiducia reciproca, magari cambieranno idea con la Meloni PdC e Berlusconi PdR.
Nous serons peut-être bientôt les seuls avec la démission de Draghi....

Draghi si stizzisce va in parlamento e inaspettatamente sculaccia il cdx di governo risparmiando il m5S. Perché? Perché gli è stato detto che il M5S sta valutando di votare la fiducia. Si perfeziona la trappola.

L’ALTRA VISIONE / Agenda Draghi e Agenda sociale: due modelli non compatibili di società: https://t.co/H8Es9CYHIG
Considerando l'età di Draghi io gli auguro di essere vivo nel 2028, altro che pdc
Ci sono le dichiarazioni della lega, avevano proposto draghi bis senza 5s. Quindi non fare il finto tonto.
State attenti a non diventare come Draghi e il PD al guinzaglio degli Stati Uniti e della Nato piuttosto. È questo il  punto che vi farà guadagnare o perdere voti.
Votar sin que el pueblo marque unos mínimos democráticos es tirarse al vacio,en lo q respecta al estado español(ej.Sahara y problemática del gas)y a Europa inflación descontrolada principalmente porque Draghi ha puesto demasiado dinero en circulación y mientras el pueblo a pagar.
Chi ha inventato Speranza con tachipirina e vigile attesa? Chi ha impedito le autopsie? Chi si è alleato con Bibbiano? Chi ha votato in green pass? Chi ha tolto il lavoro ricattando la gente che non veva farsi il veleno ? Chi ha sostenuto Draghi ?

Sono ancora incazzato a morte  con la Lega non tanto per la partecipazione al governo Draghi quanto per non aver preso posizione contraria su obblighi vaccinali e GP, ma mi sto convincendo che a queste elezioni si debba votare chi da più fastidio a PD, Mattarella e soci 1/2
Ormai Draghi è come l'Anello del Potere, dopo averlo avuto tra le mani la brama di riaverlo ti accompagna per sempre.

 🇮🇹 La política italiana no es precisamente célebre por la durabilidad de los gobiernos. Sin embargo, en 2021 el país y el resto de #Europa sintieron un alivio por la juramentación de Mario Draghi, como primer ministro.

Ingresa para más información 👇
https://t.co/tUnXPwSaNN

Risulta prematuro fare nomi, ma è altrettanto chiaro che portare avanti #AgendaDraghi, pone come presupposto lo stesso #Draghi.
Altrettanto chiaro dal punto di vista elettorale e politico, indicare oggi Letta come PdC è un errore grossolano

La caída de Draghi enciende las alarmas en unos gobiernos europeos golpeados por la guerra
https://t.co/3UYyHLKWJl
Articolo Nyt su Meloni, l’autore sbugiarda il Corriere: “Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo” https://t.co/2pBDPByuGI

De Draghi al Instituto Patria
"No le sirve a Italia -clamó en el Senado- una confianza fingida" , que se desvanece ante las dificultades”.No se puede gobernar, se quejó, si hay partidos que tienen un pie en el oficialismo y el otro en la oposición , - https://t.co/3WK8SLHZgQ

(Thread)
Fermo restando che sono convintissimo che la responsabilità della caduta di Draghi sia ascrivibile a Conte, Salvini e Berlusconi, penso che l’artefice della crisi sia stato tatticamente il PD.

Il cdx, che teme un inciucio e che il M5S voti la fiducia a Draghi pone la famosa mozione di sfiducia chiedendone l’esclusione. Alle dichiarazioni di voto la sorpresa. 
Licheri lo attacca.
Draghi preso in contropiede risponde in aula sculacciando anche loro su RdC e Superbonus.

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano

Cassa la proposta a firma Lega (ma come e il bene degli italiani?) e accetta la proposta Casini (ovvero resta tutto come prima).

A quel punto Conte non lo vota per i motivi di prima
La Lega e FI non lo votano perché è evidente che Draghi non è super partes, 3/
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Chi ha inventato Speranza con tachipirina e vigile attesa? Chi ha impedito le autopsie? Chi si è alleato con Bibbiano? Chi ha votato in green pass? Chi ha tolto il lavoro ricattando la gente che non veva farsi il veleno ? Chi ha sostenuto Draghi ?
L'elettorato del PD è composto da nostalgici pensionati e medio-alta borghesia. La classe operaia l'ha persa del tutto con l'introduzione del JobsAct,il più grande tradimento del PD ai lavoratori.E ha avallato,con il governo #Draghi,la vessazione di Stato dei dipendenti pubblici.
Ora è chiaro perchè PdR si è dato tanto da fare per convincere Draghi a salvare i suoi (del PdR) amici PD dal crollo continuo di voti. Senza aiuti da fuori questi spariscono.
Ma nel2018 non avevano votato 55 volte la fiducia a Draghi e chiesto il draghi bis senza conte ma con speranza

Chi ha inventato Speranza con tachipirina e vigile attesa? Chi ha impedito le autopsie? Chi si è alleato con Bibbiano? Chi ha votato in green pass? Chi ha tolto il lavoro ricattando la gente che non veva farsi il veleno ? Chi ha sostenuto Draghi ?

Draghi devi bruciare all inferno
Speranza è intoccabile perché sostenuto da forze oscure. Anche Draghi se lo è dovuto tenere. Non c’è altra spiegazione.
Solo il Corriere poteva inventarsi la bufalazza di Draghi che sta con il Popolo contro il Palazzo... manco fosse Pasolini no?
Ma le motivazioni ci sono: proseguire agenda Draghi.

Ma se ho capito bene lei loda Draghi per il lavoro di merda che ha fatto, e altri in questa discussione la ringraziano per il lavoro che ha fatto al ministero. Scusate ma siete qui o su marte? Mi rendo conto che Roma non è in italia, ma abbiate almeno rispetto per i cittadini
Forse mi sarò distratto, ma qualcuno potrebbe spiegarmi cos'ha fatto di così strabiliante il Governo #Draghi in questi mesi?
Francamente poteva reggere un governo che entrato in una centrifuga di negazione della scienza e della modernità? No ai Termovalorizzatori, no Mask, no armi a Ucraina  si ai Balneari, ai Tassisti, agli Evasori, si a Putin? Ha ragione Draghi. Sarebbe caduto cmqca Ferragosto.

Non c'era alcun dubbio! La Meloni è  fascista. Volete che non aiuti i colleghi Ucraini? È  stata coraggiosa a dirlo in anticipo e mi ha risparmiato l'azzurro.. Come Draghi proprio no grazie.
The words of the Algerian president commit only him and not Draghi and certainly not Italy
In 10 mesi Draghi ha dovuto affrontare un paio di problemini 😅

Government and that Scumbag Mario Draghi stepping down, is a very significant Temporal Marker, indicating Massive Events quite soon now. So Grab Popcorn, Stiff Drinks, and a Comfy Chair. I Haz Cider ! 👍🙂🇬🇧🏴️️️️️️🇺🇲❤️

On peut rajouter : 
Von der Leyen Ursula
Michel Charles
Draghi Mario 
Macron Emmanuel
Scholz Olaf
Véran Olivier
Castex Jean
Philippe Edouard
Buzyn Agnès
Delfraissy Jean-François
J'en oublie probablement.

Il 70% degli intervistati non voterebbe per una lista #Draghi. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Termometro Politico. Altro che l’uomo più amato degli italiani!

Imparare dagli errori passati mai?
Se abbiamo dovuto subire Speranza PD e Draghi è stato solo perché nel 2018 facendo questi ragionamenti gli Italiani hanno dato il 30% dei voti ai Grillioti...

Vediamo stavolta che danni riuscite a fare votando gente senza alcuna esperienza 🙄
Draghi convoca pmi, commercio, artigiani, coop https://t.co/Dv174IZVNO
ha resumido como base del acuerdo el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune en declaraciones .

It means there was no statement from Draghi, only from the algerian president who thinks he can speak for him . Draghi never said that, italiens are too smart to do that🤣

#Europa | Italia devora a Draghi: la crisis definitiva y el abismo posfascista🌍

Pueden leer acá   👇🏼👇🏼👇🏼
https://t.co/eDWkcatkaz

Fermare quegli idioti x continuare il lavoro di Draghi.
Basterebbe x unirsi, senza troppa puzza sotto il naso.
Chi ha votato contro Draghi a sx ovviamente è fuori dalla coalizione.

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano

Solo un idiota può comportarsi in questo modo.
È stato infinocchiato da Draghi, per evitare la scadenza dei due mandati. Ora si è reso conto di aver sbagliato e vomita rancore verso i suoi compagni, invece di fare un esame di coscienza. Devo almeno dare atto all'Azzolina di tacer
Con la caduta di Draghi 500.000 posti a rischio e spesa fino a 650 euro in più a famiglia https://t.co/XlAxcG8iFp
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La lega voleva il draghi bis senza conte, con di maio e speranza. Rivotateli sti cessi che hanno votato 55 volte la fiducia a Draghi
La strateggia, senza la lega il gp durava un mese in più, le mascherine obbligatorie un mese in più, vietato lo sport dai 6 anni, le multe già dai 45 enni senza vax, le armi anche a Pyongyang ecc ecc .. la strategia di quelli che volevano il draghi bis senza 5s non senza speranza
Calenda, nuovo veto al Pd: “Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo possibile” https://t.co/E3obPwkTnr via @fattoquotidiano
questa volta comunque vada sarà un successo.Dopo elezioni continuerà un governo di transizione perchè scatterà una disputa di incostituzionalità dovuta al fatto che non è stata fatta una legge elettotale su nuovo sistema parlamentate. Risultato?Draghi ad interim senza parlamento
Gli scribacchi Italiani che si inventano endorsement a Draghi sul NYT e vengono puntualmente sputtanati dall'autore dell'articolo, lui si Giornalista, a livello internazionale .... https://t.co/zprHWfkSqu
Ho votato e nel mio collegio è passato un leghista che ha votato per togliermi il lavoro con il governo Draghi e insieme al PD.

È una vera follia, anche per il 70 per cento degli Italiani. Che però sono incoerenti e ingenui, perché in molti continuano a fidarsi di Conte e delle Destre che hanno tradito #Draghi

Italy's Mario Draghi tendered his resignation as Prime Minister, after failing to receive a motion of confidence from 3 of the 4 parties in his governing coalition.  The probable outcome is an early election. Polls predict that will bring a hard-right alliance to power- TE
Mi pare abbia detto se rimanevano i grilli. Però non capisco come sia Calenda che PD possano portare avanti l' agenda Draghi con Frantoianni e Bersani ...boh
Bersani a La7: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle”: “Escludere il M5s da un’alleanza? Innanzitutto bisogna chiedersi chi andrà a votare. Perché stando ai dati delle ultime… https://t.co/bEwL7KjMeQ
In verità avete chiesto il draghi bis senza 5s non senza speranza!
Poi è arrivato draghi e salì sul Britannia
Come punizione per aver fatto cadere #Draghi, ci avranno mandato #Calenda perché le cavallette non erano disponibili #CampagnaElettorale #ElezioniPolitiche2022
Aut aut di Meloni agli alleati. Calenda punta su Draghi - Politica - Agenzia ANSA https://t.co/GrEl7A0JO8
In 2018 7 out 10 voted for some anti EU parties and it ended up w/ Draghi cabinet. So much about IT polls.
allora sei coglione come drghi ,che ha fatto fallire centinaia di migliaia di piccole imprese per fare sanzioni che hanno danneggiato solo noi , rivogliamo il gas russo per le nostre imprese, rivogliamo il dialogo per  la pace , la guerra fatevela tu biden e draghi

E se lo dice il fatto possiamo essere certi che il 70% era a favore del governo Draghi....

Diciamo che il popolo italiano è un popolo di pecore. Il vostro amato draghi disse chi non si vaccina muore o fa morire quelli vicini e le pecore abboccano. Un essere umano del genere va portato in piazza come nel medio evo . Ma l’Italia gli piace belare beeeeeeeee
#zonabianca Dott.ssa Fusani giusto incavolarsi sulla questione RU-UA ma ricordiamoci che abbiamo fatto delle sanzioni alla Turchia e dopo le dichiarazioni di #Draghi ci abbiamo firmato dei contratti. E allora? Due pesi e due misure. Dott.ssa ogni tanto guardare i ns interessi no!
Ricordate anche che la lega voleva il draghi bis senza conte non senza speranza! #IoNonDimentico
Agenda Draghi o Smemoranda?
Lei mette Conte e Draghi sullo stesso piano di Mussolini?
Und der unfähige Draghi wird von uns auch noch gefeiert ,okay nicht von uns,von Scholz,Macron und den anderen Unfähigen.

Come Draghi, Monti & c., cultori della tecnocrazia = la morte della democrazia... ☝️
Draghi al Senato per una fiducia al buio. Premier vede Letta e il centrodestra - Politica - ANSA https://t.co/q1PWMtKAj8
Ma lui fa i conti senza l'oste Draghi non lo farà più il PDC
no la guerra di Putin non è contro l’Europa e noi stiamo meglio senza @draghi pensi a cosa avete a casa vostra

Ah nooo Loredà??? ... Draghi s'è sfiduciato da solo? ... ma smettila ridicola!

"La Lega ha votato le minchiate di Speranza"
sei un poveraccio
La Lega ha votato la fiducia messa da draghi
senza la quale
la legge passava lo stesso
ma noi adesso avremmo ancora draghi

Sommessamente
Ma se pensiamo a Draghi come si è comportato da PdC, Vi rendete conto a quel che avrebbe potuto combinare da PdR?
Mattarella è il male minore 🙏😎

Bravo giaguarone! Te la stai a far sotto eh? Ma di preciso gli ambientalisti chi sarebbero? Vecchia lenza… 

Bersani a La7: "Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/w4ljqjWt9Y

Anche in Russia ridono di Mario Draghi
Vedi il video di Instagram di @francescoamodeoofficial https://t.co/fhTl66HWjk

Genius
#Draghi #Draghibis #Governo #elezionianticipate #ironiapernonpiangere 
@taffoofficial #Marketing #comunicazione
“NEL NUOVO PNRR MEZZO MILIARDO IN MENO SULL’UNIVERSITÀ”
Nel Pnrr di Draghi copiato dal PNRR di Conte (altrimenti, in due mesi sarebbe stato in  grado di cambiare solo la copertina, cambiano le voci e anche la sostanza.
https://t.co/I82bVnIjmr

IL REDDITO DI CITTADINANZA VA FERMATO IMMEDIATAMENTE!!!

#Governo #Draghi #5stelle #Salvini #meloni #zonabianca

Renzi è l'unico politico in Italia che avrebbe il coraggio di andare da solo.
Così come Draghi ha avuto il coraggio di rispettare il mandato del PdR e quindi dimettersi venuto meno il governo di unità nazionale.
Sono unicità in questa Italia mediocre.
Cosa pensano delle dimensioni di Draghi in Russia?
"L'annuncio delle dimissioni di un uomo così seriamente incorporato nella governance globale come Draghi significa che le élite europee si nascondono in luoghi sicuri alla vigilia dei grandi sconvolgimenti europei"



Untitled discover search

Pagina 5069

“Bene l’apertura di Calenda  a tutti i liberali, europei e atlantisti che si riconoscono in una continuità dell’agenda avviata dal governo Draghi. Si tratta delle forze migliori che possono davvero portare un contributo concreto alla ripresa economica e al rilancio del Paese”.
giugno modifica legge. chi è in parlamento al 31/12 non deve raccogliere le firme tutti gli altri si. luglio draghi se ne va, il contorno è solo un copione. Se ne va con pieni poteri fino a 10-11/2022. In 1 mese chi può riuscire a raccogliere le firme? 1/2

A volte Leopolda significa un’altra cosa dalle mie parti. Draghi a mio parere non doveva andare a casa ma voi ruffiani per non morire fareste di tutto e di più. Andate a casa voi adesso.

deve stare tranquilla questo è solo l’inizio per i loroo, i jeru hanno affrontato i draghi a quattro teste
Draghi non ha accettato di fare il burattino di Salvini. Sarebbe stato surreale il contrario

Andate a piangere da draghi,lui è uno dei responsabili

Questa manifestazione di #Novax è pure più piccola di quella organizzata per far rimanere #Draghi. Ma l'importante è infilarli da tutte le parti  #ZonaBianca
Per colpa delle restrizioni! Draghi e Von Der Layen MERDA lo dirò per sempre! Criminali!
Si come quello che gli italiani sono delusi della fine del governo Draghi..io non ne ho ancora beccato uno😂

Ora Draghi non c’è. Cosa proponi oltre il tuo ego smisurato?
Draghi e "sette si schiaccia"
Li avrebbero trattati come ha fatto draghi quindi meglio star fuori dal covo PD
Non seguo Draghi ma preciso - l‘inflazione è ovunque-le sanzioni sono di tutte le democrazie occidentali-la NATO non è andata a est è l’est che è venuto per paura  giustificata-dove si evince che l’Ucraina  è nazista corrotta?-Minsk aveva anche disarmo dei 2 stati fantoccio.

Peggio di quello di Contebis, e di quello Draghi, non lo rischiamo. #combattere e #iovotoLega
Concordo. Ma prima di prendersela col rdc guardiamo alle soverchie cazzate fatte in passato. Molto più gravi e dannose, vista la pluridecennale durata. Il rdc, se fosse stato concepito e messo in atto con criterio, sarebbe più che condivisibile, come ha detto lo stesso Draghi.
Ha prodotto il Governo Draghi perché così ha voluto Mattarella. Ma Mattarella non potrà fare sempre il cazzo che gli pare perché anche la pazienza ha un limite. Mattarella si è già giocato i suoi bonus, se non vuole finire di sputtanarsi dovrà incaricare chi vincerà ...
Ah utilissimo per un Draghi bis
Es kann nur besser werden nach Draghi...

Possiamo ringraziare Draghi e gli amici internazionali , dell’elenco appena fatto 😌🙄
Ho letto Draghi, che alla fine ci stava pure 😂
alla Gruber cosa ha risposto la Meloni, in ordine alla domanda "come mai FDI è all'opposizione del governo Draghi?"

Manipolazione di Mafiaset in questo caso #Rete4 con #zonabianca 
fanno servizi intervistando dei poveri no vax ignorantelli, dove si schierano contro Draghi per un genocidio, dicono.

Metodo palese per dopare un Draghi se non una sua agenda in bianco.

Mai più #Speranza mai l'americana #Bonino!
Ma soprattutto basta #Draghi e Draghiani

Monti: gov. tecnico di emergenza, sostenuto anche dal PdL
Letta: gov. larghe intese con PD, PdL e altri
Conte 1 : M5S + Lega 
Draghi: gov. larghe intese, inclusi Lega e Forza Italia  (alleati di Meloni)
Giusto per ricordare che negli ultimi 10 anni la SX non ha governato da sola.

Ragà ma i catastrofisti draghiani che adesso perché è andato via lui arriverà la meteora...si sono dimenticati che #Draghi era a favore delle sanzioni alla Russia e ad armare #Zelenskyy .
Scusate ma vogliamo sottolineare che gli italiani non vogliono la Guerra mondiale?
Mario Draghi voleva lavorare. Ma non arrampicadosi in verticale. Tutto qui.
Non è lui che ha alzato il pallone e lo ha schiacciato. Non scherziamo.
Draghi non ha fatto un cazzo in questo Governo,spero che mantenga la parola che ha detto alla camera Non ci sarà  un Governo Draghi tranne che questo attuale!
Non bisogna votare né il PD,Né Calenda,Né Renzi,Né quei partitini di Lupi ,Speranza,La Morgese.W G.CONTI
Ci siamo giocati pure Taradash.
Il quale pensa che Draghi sia una sorta di rider collegato al call center di Calenda.
Ma un briciolo di serietà!?
Che delusione.

Coalizioni senza pace a due mesi dal voto. Le posizioni dei leader. Aut aut di Meloni al centrodestra. Calenda punta su Draghi, apre a Letta e vede Renzi. #ANSA 
https://t.co/sqbUYiAnrs

#Draghi si è dimesso lui, quanto siete stolti!
Si erudisca di quanti danni ha fatto in questi 30 al nostro paese prima di incensarlo.
L'arrivée au pouvoir d'une coalition de droite à Rome pourrait entrainer un changement de cap significatif pour tout le continent.   

L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi https://t.co/y8Eweh3viq via @bvoltaire

Curioso come siano i partiti sotto al 2% a parlare di Draghi presidente del Consiglio in caso di vittoria alle elezioni.
Il loro unico modo per sopravvivere.
Di chi?
Non lo ha capito, la Dadone, che era solo un obolo pagato da Draghi a Conte?
Una pagliaccia, una fantoccio, insomma una che per un verso o per un altro, non contava un beato cazzo e stava lì solo perchè non rompesse le scatole a chi aveva da fare davvero?

Sono stati i genitori perché il pd e l'intero governo Conte e poi Draghi li hanno costretti!

Ti sembra poco?
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La Meloni pappa?Pure la figlia di Draghi

Meglio risarcimento che niente. E che fai? Ti tieni la banda Draghi?
La caduta del governo Draghi rischia di accelerare il collasso dei pronto soccorso https://t.co/hilgjEbUsE
Vabbe', mancano 2 mesi, dovrò richiedere duplicato tessera, vediamo che succede. La mia speranza è una candidatura di Draghi.
Ignorante. Lo sai o no che draghi, unico nella storia, si è dimesso due volte pur non essendo sfiduciato e non una maggioranza bulgara in ambo le camere? La colpa è solo sua. Guarda meno rete4 e informati. Buffone sei tu.
Politica. Da Draghi alle Elezioni - PAOLO BORGOGNONE - Scrittore https://t.co/LVxPd0y9wY via @YouTube
@SecYellen @EmmanuelMacron #Draghi @Lagarde #Powell #Fed #Bce @OlafScholz 👇👇👇👇
I vslori occidentali??elencameli .ed elencami anche le cose meravigliose che ha fatto maestro Draghi che tanto decanti🤡
Non sapete cosa sia l’Agenda Draghi, ma lo avete sostenuto per quasi un anno e mezzo Altra prova tangibile che siete un branco di imbecilli mossi esclusivamente da interessi di poltrona🤣

Come si può pensare che #astensionismo non superi il 40% se l'immagine politica in tutti le compagini o poli è così caotica, confusa e arraffazzonata!!! I giovani più che votare dovrebbero emigrare! #Draghi era l'ultima chance!
E l'agenda draghi?
Dl Aiuti: Landini (Cgil),Sbarra (Cisl),Bombardieri (Uil):positivo incontro con Draghi https://t.co/C2babAvJSW via @WelfareNetwork
Non ha ancora capito: che draghi non voleva rimanere con il cerino acceso in mano, in questo autunno caldo, aspettando il 2023.

Grazie, ora è tutto chiaro. Ha contribuito a farmi cambiare opinione. Non importa se bollette, benzina, generi di prima necessità aumentate e aumentando a dismisura. Grazie Draghi, ma stai a fare il banchiere. E la sera un bel bagno alla paperone...
A Giggino... Gandalf #Draghi  ha fatto un incantesimo...porcazozza 🙄
Ho scoperto chi ha l’agenda Draghi. Ce l’ha Gigino la Cartelletta nella cartelletta.

#Draghi ha incassato l’ok dei sindacati al dl Aiuti https://t.co/76Q1vFGdn7
Quindi, per capire, #Letta è disponibile ad allearsi con #Renzi che ha fatto cadere il governo Pd-M5S senza alcun motivo valido, ma non con #Conte e il #M5S perché hanno fatto cadere #Draghi e quindi si sono comportati da irresponsabili? Qualcosa non mi torna…
Infatti, ha evitato Salvini dopo il papeete, garantito al 70% dei parlamentari la pensione, quelli affidabili sono nel PD: o Conte o morte, ora no a Conte perché ha fatto cadere Draghi.....lei è di Centro Destra ?
Conte ha lasciato il governo con lo spread a meno  90. Con Draghi ha superato i 200. Sa fare un po' di conti?

Governo Draghi, ecco tutti i numeri dell'esecutivo, dalle leggi approvate all'età dei Ministri #governoDraghi
Sarà per questo che Draghi è così apprezzato all’Estero
No Renzi non avrebbe mai dimesso i suoi ministri se non per Draghi,d'accordo con Mattarella ma vedo sei un hater quindi è come parlare con il muro.
@beppe_grillo Beppe non mollare sui 2 mandati non si tratta ! Conte ha fatto cadere Draghi per un inceneritore di merda e poi fa resistenza sulla legge che rivoluzionerebbe la politica italiana ?

New article 483. The Wall Street Journal on why Mario Draghi has resigned  https://t.co/pDmpSHHnxb
#WallStreet #WSJWhatsNow
#WarInUkraine #nato ukraine
#NATO #UkraineRussiaWar
#Italia #USA #Centrosinistra
#centro #Centrodestra #governoDraghi

New article 483. The Wall Street Journal on why Mario Draghi has resigned  https://t.co/Luech3OFHY
#WallStreet #WSJWhatsNow
#WarInUkraine #nato ukraine
#NATO #UkraineRussiaWar
#Italia #USA #Centrosinistra
#centro #Centrodestra #governoDraghi

Serve una alternativa popolare su una agenda sociale opposta all’agenda draghi (Nato, padroni) e all’agenda Meloni (Nato, padroni). 
Serve dare forza politica a blocco sociale che vuole pace, salario minimo, reddito, giusta transizione ecologica.  https://t.co/NYkcoa21Fm

Grazie Draghi e grazie Renzi
Dovrete andare a lavorare !
Oggi #Draghi inizia le trattative con sindacati per l’aumento dei salari e anticipazione delle rivalutazioni delle pensioni.
Landini ammette che sono sulla buona strada. 

Ricordiamo ai pagliacci Conte, Salvini e Berlusconi chi lavora per il bene degli italiani.

E anche gratis.

O Draghi e Lamorgese erano bravissimi a contenerli (gli sbarchi), oppure ci prendono tutti per il culo. 
Ed ai leghisti un po'di di più.

Voglio informarvi che Paola Motta, Giornalista di Sky, ha appena affermato che Salvini e Berlusconi hanno tolto la spina al governo Draghi.
Non vorrei la mettessero al rogo non avendo fatto il minimo accenno a Conte. 
Brava Paola.

Mi scusi, le farei notare che Draghi nonostante le dimissioni è al governo per la gestione corrente, e sta lavorando con tutti quelli che ha mandato a stendere con un certo disprezzo qualche giorno fa. La borsa non è crollata e salvini delira come al solito. 

Nessun deserto.
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Rilancio questo sogno che è anche il mio! #nonhannoancoravinto #Draghi
Hanno tradito il governo Draghi e gli interessi dell’Italia. Devono pagare per essere stati irresponsabili.
Pensate che irresponsabile questo Draghi che nel momento in cui l'Italia poteva diventare il nuovo sol dell'avvenire, decide di dimettersi nonostante abbia una maggioranza schiacciante e trasversale, perché quel cattivone di Conte non vuole fargli da zerbino in pelle umana

E quegli ignobili”Avanti con Conte” erano in funzione di un auspicato arrivo di Draghi  ???Ma come si puó essere cosí spudorati....
AHÍ LES VA | Boris Johnson, Draghi y más: renuncias en serie en Europa o... https://t.co/zO7IwViWrL a través de @YouTube

Tutti hanno fatto delle scelte e le scelte comportano responsabilità. Anche Draghi ha scelto di dimettersi subito con una prima fiducia larghissima al senato ed M5S che semplicemente era uscita dall’Aula. Poteva restare tranquillo ed aprire un filo diretto con Conte per capire.
Minzolin come fa un liberale ad accettare di schierarsi con questa destra? @mara_carfagna rimane una liberale europeista mentre, al contrario, FI cambia linea politica. Draghi ha inaugurato il QE e le politiche economiche di scostamento e di crescita. Nessuno saprà replicarle
Cazzo! Vi prendete pure i meriti degli imprenditori e dei lavoratoti... l'unico ringraziamento dovuto a Di Maio è che grazie alla sua scissione ci siamo liberati di Draghi. Non era sua intenzione ma spesso gli idioti le cose buone le fanno a loro insaputa.

Perché il PD non prende il modello Sanchez, invece dell’agenda Draghi, per uscire dalla crisi da sx, visti i buoni risultati che sta ottenendo la Spagna? Se non si hanno idee originali meglio copiare chi sta facendo bene, salvaguardando i principi della sx.

Credo sia esattamente l'idea portante del fu governo Draghi. Forse non esattamente, in più, lo stesso portava avanti il fallimento e la conseguente svendita del Paese.

Perchè alla fine il rischio è che ci troviamo ancora senza una maggioranza chiara e a quel punto il PdR, che ben conosciamo, metterà a PdC un altro Draghi, con un'altro governo di unità nazionale. Gente non votate con la pancia, ma ragionate !!!
Scusi onorevole, le volevo dire che qualcuno ha preso possesso del suo account twitter, e sta dicendo il contrario di quello che lei ha sostenuto prima della caduta del governo Draghi... Stia attento perché in ogni caso, lei non sta facendo una bella figura. Anzi...
Se vinceranno le Destre che hanno affossato in maniera indegna #Draghi, garanzia per l'Italia di superare al meglio questo periodo di crisi, gli Italiani potranno qualificarsi come popolo di imbecilli, e avremo quello che ci siamo meritati

All’epoca era appassionata di Draghi

Gli manca #Draghi
Se lo hanno imposto lobbies, Confindustria, multinazionali , finanzieri e grossi  imprenditori,servendosi di Renzi,non penso che l'agen da  Draghi interessi la classe media e quelli che campano di stipendi e salari
crisi di governo perché draghi non ha trovato un biglietto per le date italiane e se il governo non va da harry styles è harry styles che va al governo
Per #ItaliaSovranaePopolare aprire inchiesta parlamentare, inchiodare alle loro responsabilità Conte, Speranza, Draghi per i #Lockdown , Verità sui russi in Italia, #ObbligoVaccinale e #greenpass

Dimissioni Johnson. Dimissioni Draghi. Scandalo in Germania e Francia. Vi spiego la faida in corso." https://t.co/Mh84xDrFXb 69

Si dovrebbe segnalare ogni caso di #Covid19 contratto dopo l’inoculazione dei #vaccini.
Si tratta infatti di #eventiavversi, segnalazione utile alla #farmacovigilanza sull'efficacia dei vaccini e dunque utile alla #salute dei cittadini.
https://t.co/smbJ1JlaZp 
#Draghi #Speranza

GIANSANTI (CONFAGRICOLTURA) A DRAGHI, GESTIRE INFLAZIONE E SUBITO TAGLIO CUNEO FISCALE https://t.co/NfPbTY4xSn 
@Confagricoltura

 🇮🇹 #Elezioni, #partiti in subbuglio e in cerca di #alleanze
#Draghi incontra #sindacati 

#27luglio #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #ForzaItalia #M5S #Pd #FratellidItalia #governo
@tg2000it #Tv2000

https://t.co/I4RLw48XpG

Evidentemente ha vissuto in un'altro paese, all'interno del governo #Draghi erano gli unici ad avere un programma e il fatto di voler rispettare alcuni punti ne è la dimostrazione.
Chi ha una politica lungimirante?
Aspetto sue
Nossignora, Vladimiro è pacifisto
 Mica è bellicisto comm'a Draghi

PRANDINI (COLDIRETTI) A PRESIDENTE DRAGHI SUPERARE VINCOLI BUROCRATICI PER ASSUNZIONE STAGIONALI https://t.co/JV5zghW9nd 
@coldiretti

A voi #Draghi , a noi #Dragoni 

@fdragoni
@alesallusti 
Fidarsi della scienza e medici da cui #Draghi prese Se ti vaccini hai la garanzia di non trovarti tra persone contaggiose.  Strano che conosco gente vaccinata che sono morti e non vaccinati vivi e sani.🤣🤡
Il puttaniere evasore di Arcore non vuole #Meloni Premier.
Sa bene che le sue aziende rischiano la bancarotta in breve tempo.Sfidudia al Gov. #Draghi? Adesso Attaccati al tram!
RIMBAMBITO!
#ElezioniPolitiche2022 #campagnaelettorale2022 #elezioni2022 #elezioni

+++ AGENDA DRAGHI +++
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Draghi cosa??
Ma se è lo scendiletto di Biden!!

Idem
Tanto tutti sanno chi ha fatto arrivare Draghi e chi può portare avanti le sue idee

FINI (CIA) A DRAGHI, CRISI NON BLOCCHI SOSTEGNI AD AGRICOLTURA COLPITA DA SICCITA' E RINCARI https://t.co/kFG3oKjQjb 
@Cia_Agricoltura
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DIEGO FUSARO: Diretta urgente! Draghi bis o troika? Scenari possibili" https://t.co/AzxPFWiEpN 7
Quanto si potrebbe raccontare di estremamente vergognoso nella politica americana e invece dobbiamo leggere falsità in quanto Draghi ha chiaramente cercato la crisi ha volutamente detto ciao
DIEGO FUSARO: Urgente! Mario Draghi si dimette! E ora la Troika?" https://t.co/vy38n4DgKu 16
Riflette il fatto che poi la gente dice "ma conte/draghi non lo ho votato io"
Sei proprio un poveraccio, dimenticando cosa hanno fatto Draghi e Lamorgese con la polizia. Davvero dovrebbero ridurti ancora di più sul lastrico. Non meriti altro.
DIEGO FUSARO: Diretta urgente! Draghi bis o troika? Scenari possibili" https://t.co/SAbrJknnCp 7
Germania, Bild attacca Draghi: "Ci succhia via i risparmi come Dracula" - Blogo https://t.co/ciDSOcNGzb
Dimissioni Johnson. Dimissioni Draghi. Scandalo in Germania e Francia. Vi spiego la faida in corso." https://t.co/VT7mJyuGTw 69
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCIA: +UNA SVENDITA CRIMINALE+" https://t.co/y6otn09Ell 60▷
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCIA:  UNA SVENDITA CRIMINALE " https://t.co/kFlGmjaM3h 60▷
Andrà con Draghi

“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/NzwIkm8d3Y 33
DIEGO FUSARO: Urgente! Mario Draghi si dimette! E ora la Troika?" https://t.co/tr3E9Oxoa6 16
“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/OomgYGwJOR 33
“Conduzione grottesca!”. Tremonti è un fiume in piena, il duro attacco a Draghi" https://t.co/6Ii3yoRphi 62

Draghi e Ursula , se fossero interpellati, direbbero che purtroppo siamo costretti a mantenere gente come lei che altrimenti chiederebbe la carità ai semafori. VERGOGNA.
sondaggi-voti taroccati.I giochi politici corrotti italiani sono preorchestrati da decenni,il voto è una farsa per dare l'illusione al popolo di aver voce in capitolo. dopo la dittatura politico sanitaria dei gesuiti iscritti a bilderberg (m5s e draghi),dittatura mafio fascista
No, rispose, ci pensa Letta a proporre una mozione invotabile  che farà cadere tutto il governo .E Draghi non lo capirà  perché ottimo banchiere ma scarso politico .
Il #centrodestra non esiste più: è stato affogato nel letame da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi per avere l'impunità penale. Esiste solo l'estrema #destra neofascista pro-#Putin di Salvini e Meloni.  #elezioni2022
Come mai #Macron, l'amicone di #Letta #Draghi e #ZelenskyWarCriminal , non pontifica più in televisione tre volte al giorno su come salverà lui #Leuropa???😹
Crisi di governo, le dimissioni di Draghi e quando a dimettersi fu Charles De Gaulle https://t.co/6UnLS1oROo
Giorgia Meloni e quelle telefonate con Mario Draghi nei giorni della crisi: "Preoccupata" da alleati e economia https://t.co/w9w56Tt9OH

Se ti riferisci al tuo Presidentissimo Draghi, sono d'accordo

Già era salito a 240 quando c'era Draghi, bugiarda!
È morto il governo #Draghi: ci vuole una #sinistra!  https://t.co/31hI0MlR9N
@unomattina @skytg24 @ilgiornale @forza_italia Il #centrodestra non esiste più: è stato affogato nel letame da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi per avere l'impunità penale. Esiste solo l'estrema #destra neofascista pro-#Putin di Salvini e Meloni.  #elezioni2022

I due piu' grandi cheerleaders di Draghi, no?

Mi scusi cavalié, quali buoni frutti del governo Draghi?
Stà parlando delle gravi discriminazioni contro  chi non ha voluto subire il dover diventare cavia da laboratorio per esperimenti scientifici?
O delle nostre armi regalate ad eserciti stranieri per uccidere altri uomini?

Draghi, in visita a Tripoli il 6 aprile dello scorso anno espresse soddisfazione "per tutto quello che la Libia fa per i salvataggi dei migranti in mare".
#28luglio
E com' è che stavolta si è precipitatoConte due ( pandemia) e renzi che probabilmente aveva in mente il piano infatti ha perforato la nascita da pd del gov
PNNR E piano vaccinale e ci hanno imposto Draghi, perché  non dirmi che hai creduto alla favoletta che è piovuto dal cielo

Sei sicuro?
Io credo si parli del #dlaiuti2, che Draghi aveva annunciato entro fine luglio, solo dopo le fibrillazioni e le richieste del M5S, prima di arrivare in Senato
Non quello con l'inceneritore, per capirci meglio
Sbaglio?

#Renzi "quando parla Draghi in Europa tutti prendono appunti, quando parlava Conte andavano a prendere il caffè" Quando parlava Renzi andavano tutti in bagno a scompisciarsi dalle risate
#agorarai
Aspettando la caduta (o la malattia) di Putin, Jonhson e Draghi si son già dimessi, Macron trema, Scholz non brilla e Biden non connette! 
https://t.co/c0cV2qITtu

Se vanno avanti così me ne resto a casa.
È appena iniziata e sono già saturo di rospi ingoiati!
Che si tengano lontani dal nome di Draghi perché lo stanno infettando!

Tra i termini senza senso sulla bocca di tutti in questi giorni ricorre 'area Draghi.'
'Area Draghi' senza Draghi.
Insomma, come la mia tazza di latte senza latte.
Ma quale è il programma? 
Se il listone ha fatto suo quello di Azione non c’è problema perché rispecchia pienamente quello dei partiti che hanno votato la fiducia a Draghi e fatte le aggiunte “sociali” è a posto.
PER NON DIMENTICARE
DRAGHI BEST(IA)
#PerNonDimenticare

#Fratoianni che per 18 mesi non ha mai votato la fiducia a Draghi è nel perimetro del #Pd
il #M5S è fuori dal perimetro. Fate solo ridere
#agorarai
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Lupi veramente chi ha fatto cadere draghi siete stati voi#agorarai
Solo i CRETINI, INCAPACI e FAZIOSI non sanno cosa sia l’Agenda Draghi. Mi pare di capire che tu non lo sappia.
Top story: Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi - La Stampa https://t.co/JpT7xd2Qmj, see more https://t.co/xqORUeyoHg
Alle votazioni ne vedremo delle belle, cmq, Draghi ha lasciato un segno molti cittadini lo hanno capito competenza,capacità, autorevolezza non andranno a votare questi qua..
Sono d’accordo, ma forse con Draghi è cresciuto, almeno un po’.
PD no, di sicuro, ma dov'erano quelli del centrodestra fino a ieri? Chi ha appoggiato Draghi? Chi era contro il vaccino obbligatorio, green pass e perdita del lavoro e tamponi? Chi si è opposto alla guerra, all'invio di armi e sanzioni che colpiscono gli italiani?
Vadano a chiedere all'Americano #Trump cosa è la democrazia #draghi #Newyork #NYT
No, e' la linea di in giornale autorevole al punto da ospitare opinioni diverse. Che perdere Draghi sia una disgrazia sara' evidente quando andranno in giro all'estero illustri bagiani pieni di cacca. Ovviamente economia paese sotto zero. Come nel 2011, la stessa gentaglia
Il #lupi insiste a chiedere perchè il #draghi sia scappato dalla sue responsabilità nonostante la maggioranza bulgara di cui disponeva.Per incapacità, paura, viltà...o la vergogna di trovarsi circondato da traditori.....#renzi #dimaio   Forza #m5s #conte #agorarai #omnibusla7

Intende che non essere pro Draghi e il governo dei peggiori si è putiniani?Una sonora sciocchezza, anzi una  meschina calunnia
@qrepubblica @renatobrunetta @msgelmini @ilmessaggeroit  Il #centrodestra non esiste più : è stato affogato nel letame da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi per avere l'impunità penale. Esiste solo l'estrema #destra pre-#Putin di Salvini e Meloni.  #elezioni2022
I grillini hanno innescato la crisi, noi la abbiamo portata a termine perché  Draghi si era balcanizzato sulle posizioni del PD. Più chiaro di così...

L’eredità “bellica” di Draghi: nuovo invio di armi a Zelensky. Tra jet e navi spese militari alle stelle: https://t.co/9a2AJoyLuR

Questo è il livello della politica italiani. Poi ci si chiede del perchè Draghi li abbia mandati tutti a fanculo. Siete una banda di ragazzini viziati, senza un briciolo di dignità. Fate pena

Per fortuna che Letta voleva supportare l’agenda Draghi. È una vergogna ci meritiamo la destra. Forza Italia esclusa perché sanno che è il più capace di tutti e lo temono. Per fortuna che Draghi è ancora al lavoro. Gli Italiani questo non lo capiscono ?

@LaStampa @mediasettgcom24 @qrepbblica @renatobrunetta @msgelmini @ilmessaggeroit  Il #centrodestra è stato ammazzato da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi per avere l'impunità penale. Esiste solo l'estrema #destra putiniana di Salvini e Meloni.  #elezioni2022

Davvero, tra la "sinistra" che fa propaganda per l'agenda Draghi (il liberismo è di sinistra d'altronde, ricordate il "mitico" Giavazzi? ) e Berlusconi che promette (più o meno da 20 anni ) di portare le pensioni a Mille Euro, c'è da mettersi le mani nei capelli.😂😂 😂😂

#LETTA NON TI ASCOLTA
Fratoianni al Pd: "Uniamoci contro la destra, ma dite addio all'agenda Draghi" - https://t.co/N8dgZQfQE9 https://t.co/YOEB4ZeltA
Nessuna fuga
C'era la mozione del cdx che Draghi ha prtestuosamente espunto dalla votazione
Prevedeva governo senza 5s, ovverosia quello che tutte le coalizioni hanno stabilito
Draghi non è un uomo di Stato né una persona responsabile
Un banchiere che sa fare bene i conti per sé
Lei parla per slogan.
Io ho descritto una situazione reale. Tutti hanno potuto vederla nel suo formarsi durante i vari interventi in Parlamento il giorno delle comunicazioni di Draghi.
Lei fa propaganda ingenua.

Non avete ancora capito quanto Draghi abbia evidenziato l’inadeguatezza di TUTTE le fazioni politiche attuali. 
Qui non vincerà nessuno, anzi perderemo solo noi elettori.

Con una differenza
De Gaulle dichiarò la sua scelta
Draghi no
Si nasconde dietro al dito che lo hanno dimesso altri

Con tutto il male che penso per il conservatore De Gaulle
Altra tempra
Altro senso della politica
https://t.co/VvtUtvyn1a via @repubblica

Non hanno tolto la fiducia. Non hanno partecipato al voto.

La fiducia è stata tolta dal m5s.

il PD ha fatto cadere Draghi impedendo il dialogo sul bis senza il m5s.

Invece di rincorrere chi non vi ha votato e ha fatto cadere il governo Draghi, cercate di dare risposte a chi non vi ha votato e il governo Draghi lo avrebbe sostenuto

#Astensionismo #elezioni2022
E questa può valere come scusa (misera) per il Conte 1.
Il Conte 2 e il tutti dentro con Draghi come ve lo giustificate la sera allo specchio?

In allegato al numero del Fatto Quotidiano di oggi ci sono le riproduzioni dei messaggi che si sono scambiati Grillo e Draghi su Conte incisi su sottocoppe di peltro, vero?
Ho fatto il giro delle edicole, ma tutte le copie sono già andate a ruba.
Mi aiutate?

Insulti ogni giorno a M5S, M5S chiedono rispetto degli impegni presi durante formazione di governo, li si obbliga a votare ciò che non vogliono od andarsi a dimettere... Draghi va a dimettersi perché M5S non fanno gli Yesmen.
Se vi manca la logica si capisce il sostegno a Draghi
In effetti...
Strade nuove, giardinaggio spinto, intenzioni di voto sensate...
E se il piano di Draghi fosse stato questo?
😁
P.S. prima che qualcuno si irriti, se scherza eh!
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Lo stesso Cacciari assicurava più volte dalla Gruber con la sua aria annoiata e saccente che mai e poi mai vi sarebbero state crisi di governo Draghi e elezioni anticipate .. . Giocoforza deve dire ( lui, che di politica non capisce una fava) che certola crisi l’ha voluta Draghi.
#agorarai #omnibusla7 : sempre più necessario dare la maggioranza assoluta al #m5s ! #draghi ha già fatto troppi danni al paese ed è la foglia di fico dei soliti politicanti trafficoni..... Forza #Conte
Dagli Usa arriva il contrordine sulla caduta di Draghi https://t.co/ZTV3aBvvwd tutto fa propaganda, bla, bla, quando in autunno saremo nei guai ci rivolgeremo ai pennivendoli.

Non è suicidio, è omicidio e il mandante è Draghi
È stata CAUSATA dal governo #Draghi di cui siete i principali sostenitori. Bilancia commerciale IN NEGATIVO. Non ha neanche provato a mettere un freno ai costi dell'energia, nessun piano industriale. Il NULLA. Dovete chiederci scusa per questo prima di proporvi come soluzione.
Amico di Draghi?
Guardi che i numeri sufficienti per governare c'erano anche prima, anche senza M5S, il problema di Draghi era Draghi stesso, non le percentuali.

Sono uguali, servi del pentagono. Non dimentico l'entusiasmo di Meloni per il green pass e non ha mosso un dito la caciottara per i milioni di lavoratori sospesi senza stipendio dal regime draghi. Spiaze. Meloni è merda pura.
GOVERNO, DI MAIO: “L’ITALIA HA ANCORA BISOGNO DI DRAGHI” https://t.co/GGY6pF5y8H #abruzzo
Mio dio  che risposta.. sisi lascio stare per carità di dio… signore pietà..E VOI DOVRESTE GOVERNARE? Draghi su una cosa aveva ragione NESSUN GOVERNO SENZA 5s… fatti fischiare le orecchie canarina..🤯 😉

...certo che equiparare la caduta voluta da Renzi al governocorriamoafarispentinellanotte alla caduta voluta da Gonde al gorverno Draghi la dice lunga sulla sua capacità di analisi politica

RT "Dl #Aiuti, c'è l'accordo tra #Draghi e i sindacati: sul tavolo 14,3 miliardi tra taglio delle accise, sconti in bolletta e Bonus 200. https://t.co/XjumZvxJTE"

Tu eri probabilmente anestetizzato quando hai votato nel 2018 credendo alle balle di Di Maio, imbecille! E pure nel 2021 sarai stato uno di quelli che hanno votato perché il M5S entrasse nel governo Draghi
ed a quanto pare il GOVERNO DRAGHI  ha usato , OBBLIGO , RICATTO e COERCISIONE , nonchè l'INGANNO e merita di essere DENUNCIATO AL TRIBUNALE DI NORIMBERGA
Ma ancora siamo qui a discutere e addossare le colpe ad uno a l'altro schieramento quando sappiamo benissimo che Draghi è stato messo lì dallle banche, dalla Nato e dalla massoneria che con la scusa di salvare l'Italia ha fatto quello che hanno voluto loro ovvero metterci nella m
…Il crollo della scorsa settimana del governo Draghi… ha smorzato le speranze di un'inversione di tendenza economica in un paese dove da anni la bassa crescita e l'alto debito sono radicati. https://t.co/dvVxFe9UDZ
Draghi è l'unico in grado di affrontare un autunno difficile...non di sicuro la fascista.,
@Adnkronos @corriere @mediasettgcom24 @fattoquotidiano @gazzettino @legasalvini @Agenzia_Ansa @ilmessaggeroit Per colpa dei quattro #pugnalatori: #Conte,#Berlusconi, #Salvini e #Meloni, ci siamo giocati il miglior premier degli ultimi 40 anni. Vergogna per ognuno di loro. #Draghi
I frutti del governo Draghi li avete dispersi voi. Capisco Salvini che è una banderuola guidato solo dai sondaggi, ma Lei Cavaliere... che delusione immensa ha dato ai suoi elettori. Mai più vedrete il mio voto. Avrete una punizione elettorale esemplare per quello che avete fatto
Ma perchè Draghi ha mai preso in considerazioni le proposte del centrodestra? Erano ancora migliori di quelle che stà facendo Draghi, questa è la ragione per cui lo hanno fatto cadere

ma vaia cagare con draghi aumenti di tutti i tipi e voi complici disonesti

La famosa agenda "draghi" che letta, merdusconi, renzi e altri vorrebbero portare a termine.

HAI CAPITO #SPERANZA
CON QUELLA FACCETTA?

Che tanto piace al #Pd.
Che se lo vuole tenere.
E piaceva pure a #Draghi.
Che se l'è tenuto.
Una catasta di #nomine di #dirigenti bella e pronta per il  #ministero.
@Storace:
A sessanta giorni dalle #elezioni...
https://t.co/VIVdE6l6El

https://t.co/grx4fT0gQF
#Travaglio IFQ 28 Luglio
La Tigre di Lexotan
..Il Pd invece, avendo scelto di perdere, non ha il problema del premier: Letta parla solo di quello vecchio, sotto forma di Agenda Draghi. Seguiranno Portapenne Draghi, Gomma Draghi..
NEW YORK TIMES SORPRENDENTEMENTE CONTROCORRENTE
Per Christopher Caldwell del New York Times, la caduta del governo #Draghi non rappresenta una minaccia, ma piuttosto il trionfo della #Democrazia
si diano pace mr.@alanfriedmanit e mr.@ELuttwak https://t.co/3Lfs1CWSBM

Letta va lasciato solo adesso. È stato già troppo aiutato a non mandare la barca del PD sugli scogli, su Draghi e sulla presidenza della Repubblica.
Ora se la sbrighi lui.

Draghi senza il sostegno del m5s non avrebbe sorpassato l'anno di vita.

Davvero adoro questo modo che avete di non prendervi nessuna responsabilità, è veramente un ottimo modo di ottenere la fiducia degli elettori. Continuate :D

Siamo derisi dai Russi per colpa di Draghi 

Per fortuna sanno che non era stato eletto da nessuno ma imposto dai poteri forti

https://t.co/BGo95IA4cB

Tanti "politici" non sono politici.
Io preferisco il non-politico ma ben più competente Draghi.

Che senso avrebbe allearsi con Fratoianni e Speranza che non sono assolutamente sulle stesse posizioni.
Il primo era anche all'opposizione di Draghi.

Però smettiamola di vedere Putin dietro ogni disastro di casa nostra. Il governo Draghi è caduto per ragioni di opportunità da entrambe le parti e non perché lo ha chiesto Putin (anche se non gli è dispiaciuto).

Mi sembrate come quelli delle scie chimiche e della terra piatta!
“Noi referendari fuori dalle elezioni se Draghi non ci aiuta con le firme digitali” https://t.co/qdWPACSrol



Untitled discover search

Pagina 5075

quindi non doveva, Draghi, andare al colle dopo aver intascato la fiducia, magari bastava non provocare...avete scelto tutto voi, adesso ribeccatevi Calenda e Renzi

Aver fatto cadere Draghi è stato un errore gravissimo! Siete al traino di Salvini, vergogna!
Mai un italiano è stato tanto sopravvalutato in europa come Draghi, ci sarà un motivo? Forse perché a fatto esattamente ciò che francia e germania gli dettavano.
@Adnkronos @corriere @mediasettgcom24 @rainews @gazzettino @unomattina @Agenzia_Ansa @tgla7 @ilmessaggeroit Per colpa dei quattro #pugnalatori : #Conte,#Berlusconi, #Salvini e #Meloni, ci siamo giocati il miglior premier degli ultimi 40 anni. Vergogna per ognuno di loro. #Draghi
landini proabilmente il tuo stipendio nn e di mille euro al mese da quando c'e draghi aumenti di tutti i generi  e voi complici

Quanto pagherebbero Draghi e Letta per stare tra le braccia di Zelensky.
Draghi aveva detto che non avrebbe tollerato variazioni nella maggioranza, sapeva che avrebbero indebolito il governo dando la stura alle pretese di altri partiti (come poi è successo); e Draghi non è uno che si mette a ricorrere il Ciampolillo di turno, per salvare la poltrona😏
Letta ha solo una possibilità per vincere le elezioni. Convincere Draghi ad accettare la candidatura a premier per un alleanza PD/forze di centro escludendo Fratoianni. Sarà difficile, bisogna convincere Draghi, ma è l’unico modo. Arriverebbe al 43%{PD 25+Centro 10+ex Lega-FI 8)
"Le alleanze sono aperte a chi non ha sfiduciato Draghi, Letta sta formando la squadra, lo impongono i tempi e la legge elettorale. Il perimetro è chiaro, diversamente i cittadini non capirebbero. C'è molto da fare." @AnnaAscani ai microfoni di @TomMiGiuntella #agorarai #28luglio
IO VORREI DOMANDARE A DRAGHI E LA MORGESE perché non difendono. I nostri CONFINI??? VOGLIAMO LA VERITÀ..TUTTI L’ALTRI PAESI LO FANNO..
Il Tribunale di Pisa smaschera i tiranni Conte e Draghi - Dietro il Sipa... https://t.co/MYZdurRS06 via @YouTube

Ma che ipocrisia è? I buoni frutti del governo Draghi? Lo avete fatto cadere voi il governo ed ora ci sono “i buoni frutti”?
Quindi a tutti? Anche alla lega? O ai fuoriusciti che poco cambia  capire chi ha sfiduciato Draghi mi è impossibile! 🤦 🤦
Je met une pièce sur Mario Draghi
Ya le ha ganado la mano el vividor del italiano Draghi.
Crisi di governo, le dimissioni di Draghi e quando a dimettersi fu Charles De Gaulle https://t.co/D6g5h0E3QR (scopri la app) #RepSelezione
Forza Italia perde un’altra deputata. Otto parlamentari hanno abbandonato Berlusconi dopo la non fiducia a Draghi https://t.co/0tZ9h4Uk6X

Talmente compatti che pure Giorgia è d'accordo sui buoni frutti del governo Draghi
Mi sa che è proprio Draghi che non vuole mischiarsi con questa politica (TUTTA).
Peut-être même qu'elle remplacerait Draghi?
Draghi
Caduta governo Draghi, Azione: “Pochezza della classe politica” https://t.co/jZu5dCmW2i

Berlusconi: “Draghi era stanco e ha colto la palla al balzo” https://t.co/ftDsrkPYLd via @notizieinunclick

informate la #ascagni che #fratoianni non ha dato la fiducia a draghi #agora

https://t.co/9mYCj1YdDW
ovviamente il  premier lo sceglierà Mattarella è sarà ancora Mario Draghi perchè così vogliono gli USA.
Se ne faccia una ragione la Meloni e con lei il supposto "popolo sovrano".
Il modo si troverà come si trovò per Monti e per lo stesso Draghi.
@MT_Meli_

Draghi si è dimesso, con ampia maggioranza.
Se ne è andato.
Non lo hanno cacciato.

Si chiama agenda Draghi.
Ed in un modo o nell'altro da ottobre verrà attuata.
Ci sarà un attacco fiscale senza precedenti unito a qualche piccola privatizzazione (concessione lidi, licenze tasi).
La BCE vuole i soldi.
Basta con questa Agenda Draghi!
Parliamo del curriculum di Conte?

In una foto hai messo i coglioni che invece di scendere in piazza per i propri diritti lo da per uno che prende 6 milioni all’anno …
Questa gente meriterebbe Draghi ed il PD per tutta la vita…
#omnibusla7 @flaviafratello sempre in risposta all'europarl.leghista.
Draghi non fa regali a nessuno, men che meno alla Cina!
https://t.co/sJjYAgfOQK

Francesco Silvestri.⭐
Luigi è evidentemente nervoso perché la sua operazione di “blindatura” di Draghi lo ha buttato giù e rischia davvero di passare come il “Renzi che non ce l’ha fatta”. E stiamo parlando di Renzi, cioè un politico che i sondaggi danno al 2 per cento…
#omnibusla7  #ElezioniPolitiche2022 #28luglio 

DI   MAIO       DRAGHI     CINGOLANI
non si può    assolvere    le   vostre   colpe
AVETE  AGITO    SENZA TENERE CONTO   DI   TEMPI E   COSTI  solo  per desiderio di gloria
ma  ci sarà un inverno 2022- 2023 e  2023 . 2024
scomparite

Un abbraccio a Calenda, Renzi, Di Maio e Letta...

#Draghi #NYT

Luigi Di Maio, dall'invidia del pene all'invidia per le minkiate dette da Draghi il passo è breve..
#crisidigoverno #elezioni2022 #DiMaioSciacallo
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Cosa ci deve insegnare il fallimento di Draghi, ennesimo governo tecnico https://t.co/3FbUTpCBsO
Si vede che avevate il tutor... non avete mai avuto una idea di governo... almeno quello prova e sbaglia. Il Pd è un partito commissariato da Mattarella. Che ammette che senza Draghi sono il nulla. Ridicolo

Senza Draghi si deraglia? https://t.co/6I6eDRtmPz
La logica del PD. Con la grande ammucchiata faranno cose che non basterà una legislatura per completarle ma che avrebbero potuto fare in pochi mesi se qualche cattivone non avesse fatto cadere Draghi. #agorarai
Ascani sei de coccio draghi non è stato sfiduciato, si è sfiduciato da solo smettila anzi smettetela di dire cavolate e bugie #agorarai
La sfiducia a Draghi obbedisce forse a un disegno per rimescolare completamente le carte politiche? https://t.co/M5OoCNOqbF
Davvero Mario Draghi è stato l’uomo dei miracoli per l’Italia? https://t.co/f6e5Eqe4dz

È morto il governo Draghi: ci vuole una sinistra! https://t.co/p0844aW1vx

No, chi prende un voto in più indica il premier, che potrebbe sempre essere Draghi.

La fine di Draghi è il trionfo della democrazia "NYT"
capisco, ha sentito la storia sulla guerra di Draghi..
Ascani" Draghi ha chiesto la fiducia su mozione Casini" quello che se ne voleva andare via a Gennaio,poi ha ridotto il paese alla fame,poi voleva fare tutto all'ultimo miglio,Ascani   e PD ma ripijateve.
Dagli Usa arriva il contrordine sulla caduta di Draghi https://t.co/J8zfjFnyav

informate la @ascagni che @fratoianni non ha mai dato la fiducia a Draghi ...di cosa stà parlando
@ManfredWeber good morfina. Do you know Italian far righe alliance between berlusconi eppure, salvini le pen and meloni ecr? Vero interesting esperienze alternative draghi government. Thanks for your  attention.
Draghi nel suo governo voleva degli yes men sempre pronti ad accettare le sue decisioni. Che le leggi siano inique poco importa,qualcuno deve pagare,e sicuramente non chi evade milioni ogni anno! #agorarai #omnibusla7
Se viene a parlare con me, Letta, anche se non sono un 5 stelle, lo mando a quel paese, squallido servo di Draghi…
L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/38mZ7b5ioN #agi

L'unico governo  He trovo ingiustificabile è quello draghi. Quello con la lega era perfettamente comprensibile, visto che i  5S ci avevano provato prima con il pd e il pd aveva chiuso loro le porte in faccia.

Dopo la delusione di Draghi che non ha pronunciato il suo in corsivo, questo è il minimo!
La politica italiana? una favola: prima un Cavaliere, poi un Conte,a seguire Draghi! Manca la strega? Tranquilli sta arrivando!
Prima incoronò #draghi e crei vignette con lui, poi dai suggerimenti politici a destra e a manca,quasi come se fossi qualcuno. Il tuo EGO è come quello del tuo Eroe #Renzi che cordialmente disprezzo ma almeno lui è conosciuto, tu chi caxxo sei?
E così #DRAGHI continua a spiazzare i fasciopadani, I frati janni, e gonde giuseppi tacchia,  le zucche e tutto il cucuzzaro. Qualcuno si morderà i gomiti.Mentre Conte gioca a calcetto e Salvini mangia salsicce.
Ma del discorso di Draghi in senato per la fiducia non avete ascoltato neanche una parola? Eppure era graduido

Risposta in stile M5S la colpa è  sempre degli altri  E che Draghi abbia.portato via quasi tutto lo trovo discutibile Certo se partiamo dal presupposto che Draghi abbia la colpa x la guerra l aumento del Gas e dell Energia tutto cambia ma cosi non è
 La sola demagogia non basta.

Questo è un articolo del New York Times non una rivista di topolino

"LE DIMISSIONI DI DRAGHI RAPPRESENTANO UN TRIONFO ALLA DEMOCRAZIA NON UNA MINACCIA" continua "l'allora PdC Conte godeva di grande popolarità ma non nel mondo dei banchieri e di tutto l'establishment romano"

Se ho ben capito, il governo (potrebbe), a fronte di una inflazione dell'8% causata dalle politiche scellerate di #UrsulaVonDerLeyen e #Draghi, ottenere per i lavoratori un aumento dello stipendio del 2% alzando il debito  pub. di altri 14 miliardi?
E tutti applaudono.
@pbecchi

#omnibusla7 #coffeebreakla7 #lariachetira #inondala7 COLPA DEI
MISERABILI DELINQUENTI DISONESTI FARABUTTI del #governoDraghi #Draghi #vonderleyen #ue #Macron #BorisJohnson che ANCORA DANNO SOLDI E ARMI al PUPAZZETTO #Zelensky AFFAMANDO GLI ITALIANI E I LORO POPOLI EUROPEI!!! 🤬

Il cdx,non è a corto di consensi ma di personaggi autorevoli da indicare come premier. 
I leader dei tre partiti non sono presentabili a livello internazionale. 
Gli serve un esterno.
Assolutamente identica la situazione nel csx.
L'endorsement di Draghi è solo una foglia di fico.

È diventato l'imitazione di sé stesso, sarebbe patetico se non avesse svenduto #Draghi (e noi con lui) in cambio della promessa di #Salvini della Presidenza del Senato.🤮
#NONvotateli
con il dovuto rispetto, lasci che le spieghi, non potrei mai votare chiunque è stato complice o connivente con il Regime Draghi, veda la politica non è un gioco quando GIOCA con le VITE UMANE, e il GP ha permesso al Governo di Giocare con le vite dei cittadini ELETTORI.

RIFLETTA

L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia"
.
#draghi #Draghistan #elezioni
#elezioni2022  #ElezioniPolitiche2022
. https://t.co/EoQBMW1ZM3

La vera situazione dell'Agenda #Draghi.
Adesso il migliore dei migliori "er più" ,come dicono a Roma, ammette la necessità di una finanziaria perchè la situazione è grave.
Sono 18 mesi di #governo in una situazione grave e tale è rimasta. #elezioniPolitiche2022
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Da leggere per capire la caduta di #draghi e il futuro #italia con  @matteosalvinimi 
@LaStampa @mediasettgcom24 Il #centrodestra non esiste più : è stato affogato nel letame da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi per avere l'impunità penale. Esiste solo l'estrema #destra neofascista e pro-#Putin di Salvini e Meloni.  #elezioni2022
Draghi ha salvato l’Italia e l’Europa, mentre voi l’avete affossata. Ma il 25 settembre si avvicina e il voto vi spazzerà via
@uonomattina @skytg24 @ilgiornale @forza_italia Il #centrodestra non esiste più: è stato affogato nel letame da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi per avere l'impunità penale. Esiste solo l'estrema #destra neofascista pro-#Putin di Salvini e Meloni.  #elezioni2022
la strategia comunicativa del PD attualmente è composta da *checks notes* o post leccate del culo di draghi o delle foto in cui si dice "immigrazione brtt rimpatri bll padania libera"
Peccato che la cosa sarebbe stata possibile già prima, grazie al lavoro fatto da Draghi.
L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/Q53O63s4pg
Il Parlamento ha ampiamente dimostrato che non serve a nulla. Solo a Draghi ha votato 55 fiduce. 🤣🤣🤣

IL GOVERNO #DRAGHI C’È ANCORA E PRIVATIZZA L’#ACQUA https://t.co/RMuZhFwYmR

Ma siamo sicuri che votando PD + sinistri il premier scelto sarà Draghi?
Ci sono tanti elettori moderati che erano contenti di Draghi. Magari erano abituati a votare centro destra. Ora non vogliono votare la destra. Se Carfagna, Brunetta si alleassero con Renzi magari li voterebbero.
La domanda seria dovrebbe essere: perché Draghi ha sfanculato i partiti di governo? E se n’è andato nonostante aveva la maggioranza? Forse perché tutti i partiti, chi più chi meno dovevano essere sfanculati per le continue richieste fuori dagli accordi di governo?
Und jetzt wird wirklich eine demokratische Regierung regiert und diese in Wirklichkeit Rechts extreme Partei von Draghi wird nie wieder regiert. https://t.co/fVD1jhr9Mf
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvIqNj 16
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/PDkeBopeuw 92

“Conduzione grottesca!”. Tremonti è un fiume in piena, il duro attacco a Draghi" https://t.co/o5vaAf5gfz 62
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/3kZLh0ma4v 56

DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 96
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 53
Come Mario Draghi ha mandato l’Italia in fallimento via @https://twitter.com/mittdolcino https://t.co/9J6iSJZx0r
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/ci7t5WvWp3 12

DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/OeHvGSluPj 92

Sbloccati il cervello coglione! L’hai capito o no che a Draghi non interessano i numeri al Senato, ma l’appoggio dei partiti che sostenevano la sua maggioranza? Ti serve un disegnino per capirlo?
Il programma della sinistra al momento sembra basarsi su tre punti: 1. La Meloni è fascista (non come noi durante la pandemia ma si avvicina) 2. Draghi negli ultimi 7-8 mesi avrebbe fatto i miracoli (cominciando in agosto...) 3. Se non governiamo saremo in piazza tutti i giorni
Poi potranno sempre tornare con ribaltoni clamorosi come il Conte 2 o il Draghi-Mattarella, ma se Mattarella si azzarda ancora a fare governi a sua immagine finisce nell'eversione smaccata e si espone a grandi imboscate da parte dei suoi oppositori. E ce ne sono.
Elezioni, Calenda e Bonino dettano le condizioni al Pd: "No a chi ha fatto cadere Draghi". Ma sul nucleare sono già divisi https://t.co/tj9i9ofebV
Il “no” a Draghi che fa male al Meridione https://t.co/J6pNSbvWeK
Renzi ad @agorarai: "nell'ultima settimana il Pd ha detto sempre che gli facciamo perdere voti, ora forse si sono fatti due conti. Ma io ripartirei da Draghi se c' è un pareggio" . La politica, quella bella #Renzi #Pd #campolargo
Draghi il più grande di sempre

Per #telelobottizzati e #depensanti ripetere ogni dì prima dei pasti:
-draghi si è DIMESSO nonostante la maggioranza assoluta. 
-draghi si è DIMESSO nonostante la maggioranza assoluta 
-draghi si è DIMESSO nonostante la maggioranza assoluta 
-draghi si è DIMESSO...
#iovotoConte

Purtroppo fisiologico in un paese civile.
In Italia i bonus vengono o elargiti a pioggia per guadagnare consenso, come ha fatto Draghi o dati agli imprenditori per fare cose che poi non fanno vedi Industria 4.0, 96% di truffe e soldi da restituire minimi dopo transazione con AdE.
J'ai vus ca, côté à 24% et bien parti pour remplacer Draghi 🤮
Ouaip on vit un cycle du retour aux âges sombre en Europe.. Sidéré par l imbecilité de nos gvt...

🔴Oleg Kostyukov, funzionario dell’ambasciata russa in Italia, ha domandato a un emissario di Matteo #Salvini se i ministri della Lega fossero «intenzionati a rassegnare le dimissioni dal governo Draghi». Lo scrive oggi La Stampa
https://t.co/yPyb1nYJzv 

WORLDWIDENEWS24

Gu…

‼   💥💥💥 📵 Après Boris Johnson, Mario Draghi et d'autres, l'illusion Emmanuel Macron est maintenant le prochain membre de la bande de marionnettes de la cabale à être retiré de l'échiquier. 🤔🤯

NOTE : L'ORIGINAL PÉDO MACRON A DÉJÀ ÉTÉ JUGÉ, SON CLONE EST MAINTENANT FINI AUSSI.

“Financial Times”: dopo le dimissioni di #Draghi le aziende si preparano a una maggiore incertezza politica

https://t.co/cd0qbTC6wN

Draghi si è buttato dalla torre, nessuno lo ha tolto da lì!
Continuate a fare sciacallaggio

https://t.co/YpC7ptFtjh Cannavò Via Draghi? È democrazia
Il Fatto Quotidiano28 Jul 2022SALVATORE CANNAVÒ
Stavolta non si possono scomodare gli amici di Putin o i think tank della sinistra.
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LA DIMOSTRAZIONE PALESE CHE I PIDIOTI OLTRE A ESSERE LADRI ACCERTATI SONO FALSI,QUESTA CRETINA DELL'ASCANI ANTIPATICA IPOCRITA PEZZA DI MERDA ASSERISCE CHE STAVANO PER FARE DELEL COSE MA E' CADUTO DRAGHI SONO STATI 9 ANNI AL GOVERNO E NON HANNO FATTO NULLA ECCO QUESTI SONO I VERM
Mückstein - Abgang ohne Konsequenzen. Kurz - Abgang ohne Konsequenzen. Draghi - Abgang ohne Konsequenzen. Merkl - Abgang ohne Konsequenzen…. und das selbe wird bei denen auch sein. Hat Fulford jemals die hier  erwähnt? Ja, warum wohl nicht…⏬

Scusa in senato con 95 voti dove si va, non voglio fare nessuna polemica succedeva di peggio,x come la penso io, poi se vogliamo dare la colpa a Draghi diamocele anche a lui questo è un mio piccolo pensiero
Calenda è troppo arrogante pensa di poter fare il presidente del consiglio al posto di draghi. Comunque sempre meglio della meloni la quale non si rende conto che non è all’altezza di fare il presidente del consiglio.
Barazzo e Diabolik sono laureati ad Harvard con master al MIT di Boston. Loro sono essere superiori, conoscono tutto, sanno tutto e interpretano tutto. I fatti possono essere mistificati in modo da capire le vere ragioni. Conte/Salvini due geni e Draghi un coniglio che scappa 1/2
Intanto si vede chi li ha avuti quei soldi dall'Europa:Conte .Draghi si è seduto alla tavola apparecchiata.
Io non l’ho mai detto. É Draghi che ha detto che se non ti vaccini ti ammali e muori.
L’agenda Draghi ce l’ha solo Casa Targaryen 🐉🐉🐉
Quindi si vota e poi il parlamento elegge Conte che non si sa chi sia o Monti -Bilderberg o Draghi Illuminati  insomma basta che è in punta di diritto possiamo perculare gli italiani.  Un soggetto calato dal nulla senza nessun tipo di esperienza elettorale sia una forzatura ?

Lega-Russia, l'ombra del Cremlino dietro la caduta del governo Draghi https://t.co/KnksvYWJnq
Ok, ma il problema della credibilità rimane. Se il PD continua a dire ai 4 venti che fa un'alleanza con chi ha votato Draghi, voi di conseguenza non dovreste essere considerati, se lo fa è solo per opportunismo, per conservarsi quella facciata da sinistra che ha perso da tempo.
Perché "la politica"? E' #Draghi che dovrebbe procedere! Del resto fa di tutto, questo governo a camere sciolte!

Draghi aveva una maggioranza schiacciante anche senza i 5S. Se non fai una cosa anche se puoi farla la decisione è tua non di chi non ti segue. Di che poltrone parli? Tra 6 mesi sarebbe scaduto il mandato. Talmente tutto di un pezzo che è scappato prima che la nave affondi.
Si ma lei parte già battuta, il confronto sarà Meloni vs Draghi 😅
#Ukraine #Salvini #Draghi #crisidigoverno
Noi siamo in malafede che guardiamo ai fatti senza usare teorie complottiste. Draghi doveva scappare. Lo hanno deciso loro perchè lo hanno letto sul blog. E loro sono superiori a noi. Hanno iQ molto elevato. Tanto ora arrivano quelli che stampano soldi con un click di stampante.
Spiegate ai mercati che se vogliono insegnare agli italiani come votare non possono salire in questo modo dalla caduta di #draghi … non è per niente simpatico. #Borsa #Economia #crisidigoverno
Caro Renzi, i soldi del PNRR sono stati dati a Conte, non a te, non a Draghi, a nessun altro politico italiano. Ti è chiaro il perchè? Non eh? Forse dobbiamo farti un bigliettino cifrato, e te lo fai spiegare da qualche amico dei servizi segreti presso un autogrill? #agorarai
Capisco il dolore per la dipartita di Draghi, ma sei giovane, la vita continua. Cerca di fare come fanno tutti, vai a votare secondo i programmi,  Draghi, Dio lo abbia in gloria, non è  il centro del mondo,  inoltre non ha lasciato né programmi né testamenti.
Ovvietà: per ragioni diverse tutti e tre volevano la caduta  di Draghi, indebolendo l'Italia a livello internazionale e rendendo il  PNRR più incerto

Altro miracolo di Draghi?
Los herederos de Mario Draghi luchan por hacerse con el centro político en Italia  https://t.co/mDctrYLiHA

L'altra lettura della crisi. Il New York Times: "La fine di Draghi è il trionfo della democrazia" https://t.co/Adzero3MIG
Draghi si è dimesso quindi di cosa parla...

Non è vero,non c'è nessuna abiura nei confronti di Draghi,anzi se c'è un partito che lo ha SEMPRE sostenuto è proprio il PD ,basta controllare i voti fatto in aula,non è difficile.
Il Governo è caduto perché Draghi si è sfiduciato da solo. PUNTO.

#Aiuti;
L'incontro tra le parti sindacali ed l'ex governo Draghi: si va avanti fino al 21 agosto!!
Restano le gravità burocratiche delle P.A. è INPS e portale (my INPS), dove si verificano risposte DEMENZIALI !!
🇮🇹🇪🇺https://t.co/xtEaMnjWdQ 2002

Alla luce della realtà attuale  ecco @EnticoLetta come #DRAGHI   
Il vaccino è libertà?  Veramente eravamo liberi PRIMA  di lavorare, studiare, vivere.Nessuno lega la libertà ad un siero sperimentale a meno che non faccia business o risponda a ordini superiori. ATTENTI AL #PD

I sindacati incontrano Draghi.
Landini: peccato che il governo sia a fine mandato.

Ecco. Un senso di vergogna a sapere che Draghi è stato trattato come è stato trattato.

https://t.co/ES0LzNT3aM
Un sottoprodotto del@sistema! Fedriga (Lega): «Mi è dispiaciuta la caduta di Draghi. Basta propaganda, ora si pensi ai programmi» 
 https://t.co/uSw8uTF7za
“Quando parla #Draghi noi prendiamo appunti, quando parla #Conte noi andiamo a prendere il caffè”
#agorai
#Renzi

No ai 200 euro, sì alla decontribuzione: Draghi accontenta i sindacati. Ma Landini avverte: in piazza l’8 e 9 ottobre qualunque sarà il governo, per uscire dagli slogan
➡[️https://t.co/CU1EaIygwQ] #FattoQuotidiano #edicola #rassegnastampa #28luglio
Che non ci avrebbe lasciato in braghe di tela ne ero sicura! 
Grazie #Draghi
Pepe Escobar talks #Italy #Draghi
https://t.co/KmfjCgPUfp

Articolo super interessante che va letto senza fermarsi soltanto al titolo sensazionalistico su Draghi.
https://t.co/7DlopvbHZ0

Certo povera Italia concordo.
Se oramai solo alcune istanze di un movimento allo sbando contengono tracce di sinistra, il paese è gravemente malato.
Cosa sia il M5S non so, quello invece che si è chiarito è la posizione di destra liberticida del PD allineato all'Agenda Draghi

 🤡 #Letta quindi afferma che non è stato Draghi a dare le dimissioni volontarie nonostante la fiducia ottenuta, perché i 5stelle si sono astenuti, MA #hastatoPutin!!
@LaZanzaraR24
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Gentile sig.Crosetto, se Meloni non vuole che le pubblichino qs foto, dovrebbe evitare di esporre un viso perennemente corrucciato, toni veementi, occhi fuori dalle orbite, discorsi incendiari. La pacatezza e la concretezza di Draghi piacciono alquanto di più.
El gobierno de Draghi tenía ministros de todos los partidos, pero todos juntos a la derecha.
La corsa è a tre #Meloni , #Letta-#Draghi o #M5S con #Conte quello che ha fatto approvare all'Europa il #PNRR quello che ha salvato l'economia Italiana e la vita degli Italiani durante la pandemia ! Voto #M5S forza #Conte !

Cioè i russi avrebbero suggerito a Draghi di dimettersi pur avendo la maggioranza?
Non hai capito nulla dell'articolo. Il NYT dice che se anche un leader come Draghi cade è dovuto alla prassi democratica e alla sovranità del parlamento tipico delle liberaldemocrazie. E ovviamente ha riconosciuto i meriti e il prestigio del premier, senza fare nessuna critica.
Gas ruso: las patronales francesa e italiana piden a Macron y Draghi que actúen https://t.co/jH9m4qRpBo

Contatti Lega-Russia sulla caduta del Governo Draghi https://t.co/HzJvkYzm6L
La corsa è a tre #Meloni , #Letta-#Draghi o #M5S con #Conte quello che ha fatto approvare all'Europa il #PNRR quello che ha salvato l'economia Italiana e la vita degli Italiani durante la pandemia ! Voto #M5S forza #Conte !
Ci hanno rappresentato Draghi e Conte, dei criminali. Può farlo anche la Meloni
Vero. Quello di Draghi alla Schettinomaniera.
How Draghi was floored by coalition of chaos https://t.co/Da57RkIBkp
E invece no sono tutti vicini,  vicini, amici, amici. È tutto un gioco delle parti, la maggioranza Draghi prosegue a legiferare in barba a tutto!
Infatti Putin sta dando ordini a te e Salvini come li sta dando a Conte. Non è così che Draghi aveva affrontato il tuo amico Vladimir, in linea con la NATO. Traditore e vergogna del paese.
Le rilevazioni di oggi sulla Stampa sui legami tra Salvini e la Russia di Putin sono inquietanti, la campagna elettorale inizia nel modo peggiore, con una grandissima macchia su questa vicenda. Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi». Lo ha detto Letta.
Los herederos de Mario Draghi luchan por hacerse con el centro político en Italia  https://t.co/G5PKL1c50j via @elpais_america
Le colpe sono di tutti ma potrebbe anche essere che Draghi si era stancato eppoi potrebbe anche tornare 😂
Ma noooo... è che glil'ha chiesto Draghi😂
Ma volete che uno che dialoga con Di Maio e Letta in Draghi name risponda si?  Siamo al ridicolo, ora la presunta sinistra preferisce i trasfughi di cdx al M5S  ♀ 🤣 🤦🏻

E la festa per ingresso di Draghi nella cgil nessun fuoco d’artificio?
Un fatto gravissimo che, se confermato, dimostrerebbe che chi ha fatto cadere il governo Draghi lo ha fatto anche per fare favore a Putin #crisidigoverno #figlidiputin
Elezioni 2022, Salvini: "Russia? Fesserie. Di Maio e Conte hanno fatto cadere Draghi" - Video - https://t.co/9KQe6rALIU https://t.co/OIDxcL5aCm

Se davvero è stato Putin a salvare l'Italia dal governo Draghi sarebbe un merito da cui difficilmente potremo sdebitarci.
Draghi ed ursula sono contenti faranno le vacanze nella villa in toscano o a cipro

Con Draghi lo spread era a 80 invece😂
PAURA EH?? Finalmente avete capito che l'elettorato moderato voterà Calenda e Renzi. Silvio che difende l'amico criminale Putin, fa cadere Draghi in mezzo alla peggiore crisi, pensate che se lo dimentichino? Meritate di andare sotto al 3% a questo giro, traditori ipocriti
"Le notizie circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'Avvocato Capuano e rappresentanti dell'Ambasciata Russa in Italia per far cadere il Governo Draghi sono prive di ogni fondamento", dice Franco Gabrielli. #ANSA https://t.co/4HrnFJYk4u
La Russia dietro la caduta Draghi? I partiti spingono il caso verso il Copasir. FdI: «Vicenda da chiarire». Letta: «Si indaghi» https://t.co/rBwdcq4fvE
Vabbé, ma allora dicano che è stata una manovra concertata. Non dicano che è stato (solo) Salvini a far cadere Draghi, visto che il tutto è partito dall'Avvogado.
Salvini: Russia ha fatto cadere governo Draghi? Fantasy https://t.co/Tn3vZwCiCA
Grazie Draghi ❤️
Sea cual sea la veracidad y gravedad de la intervención de #Rusia en la caída del gobierno Draghi, sobre la que escribe hoy @jacopo_iacoboni en @LaStampa, su sombra va a marcar radicalmente estas elecciones en #Italia: clima de psicosis garantizado, efectos concretos a descubrir.
''Legami tra Salvini e la Russia inquietanti. Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi'', Letta sui rapporti tra la Lega e il Cremlino https://t.co/vHdTzmuDwB

I numeri non mentono

I media e molti politici si, Draghi e Speranza in primis.

Mi permetto l'autocitazione, scusate. Del 21 giugno. Scissione 5 Stelle (Di Maio), per tenere in piedi Draghi. E, next step, Lega.
Solo che gli incaricati non avevano contezza delle tempistiche politiche italiane. Né calcolavano carattere e orgoglio di #Draghi.
#Salvini #Russia
👏🏻👏🏻👏🏻

Antonio Socci: “Il PD dopo aver governato negli ultimi 11 anni pressoché sempre, oggi dice che non è riuscito a fare le cose che oggi promettono perché il governo Draghi è finito tre mesi prima”.
https://t.co/Vw9U8u2k1J

Draghi dice panzane, da 40 anni che c'è crisi economica è crisi di ogni genere l'hanno creata assieme con Prodi Berlusconi è company.
Qui sotto ci sono i sondaggi del debito pubblico.

Ascoltate attentamente Klaus Schwab che nell'autunno scorso si è recato a Roma per incontrare Draghi.
Quattro dei nostri ministri tra cui Colao e Cingolani hanno partecipato a Davos 2022....
Come fate a pensare che non ci riguardi ?

Sono bloccate ora che è  caduto sto governo.  Non diciamo  inesattezze 
Anche con Draghi rimanevano bloccate.  Altre  priorità 
Delirio parli dei tantissimi STRANIERI che stiamo mantenendo.??? Parlate  al popolo dei programmi su QUESTI tantissimi

👉La vicenda dei colloqui segreti tra funzionari russi e rappresentanti delle #Lega e delle possibili interferenze nella crisi del governo Draghi delinea un quadro inquietante. 

- Roberta Pinotti

--------------------------------
https://t.co/vjfrxqTmMf
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Alerta: colapso dos projetos centristas diante dos impasses do mundo pós(?) pandemia(Biden. Draghi,Macron etc)ressuscita clamor por ordem na desordem neoliberal.Sintomas mórbidos reincidem onde o novo se acoelha: coalisão fascista de Berlusconi tem 46% das preferências na Itália.

Los últimos que pueden llevar a cabo una agenda política de transformación ecológica y social son los «técnicos» -en realidad muy políticos- como el banquero Draghi. Adiós Mario. No te extrañaremos.
La democrazia è stata un errore. Draghi imperatore dovevamo avere!
Il segretario del Pd, Letta: “Vogliamo la verità, Putin è coinvolto con la caduta del Governo Draghi?” (Video). https://t.co/meLvoIos5j.

A dire la verità, quella era la linea Draghi, con i mercati preoccupati per la fine del Draghi 1 nella primavera 2023 e favorevoli a una prosecuzione indefinita con un Draghi 2 dopo le Politiche.
E allora? La caduta di Draghi è il toccasana dell'Italia; ci auguriamo di non avere piu nulla a che fare da un simile individuo!
Aaahaahaaahaaah    ma non e' stato il M5S a non votare la fiducia consentendo a Draghi di rassegnare le dimissioni irrevocabili  ?🤣🤣

+++ Draghi indagato dalla procura…per abbandono di incapaci +++
E certo è democrazia avere yesman che votano quello che non è in programma del partito M5S e previsto nel momento della formazione del governo Draghi. E chi lo sapeva che questa era democrazia... Draghi ordina e sudditi obbediscono o va a dimettersi anche se il DL aiuti passato.

E quale sarebbe la sua lucidità di riferimento? Quella di Zingaretti che voleva votare nel 2019 e che aveva individuato in conte il riferimento stellare del progressismo interplanetario? O quello di Letta che ha fatto la CAZZATA di chiedere l'incontro a Draghi x perorare conte?

Stanno uscendo sempre più gravi evidenze che la regia occulta che ha portato alla caduta del Governo #Draghi sia del #Cremlino, #Putin #Russia.
il governo draghi furbescamente ha reso quasi impossibile cedere il credito, molte imprese oneste stanno praticamente fallendo perchè hanno fatto i lavori ma non riescono a recuperare i crediti, adesso le banche facendo strozzinaggio chiedono il 20-25%

https://t.co/1JqXsrQODT Italy’s Mario Draghi government shutdown directly linked to Russian intelligence actions in Europe, as it spurs to trigger political crisis in EU. #Italy

Questo gruppo di controllo,un numero corposo 6,8 milioni di individui senza dosi,ma guariti in modo naturale,dimostrano che draghi ha mentito nella conferenza stampa dove dichiarò:"Se non ti vaccini,ti infetti ti ammali muori,o infetti è fai morire".La costituzione lo condanna.
Migliore o peggiore sono punti di vista. E i punti di vista sono emanati da "persone". Se le persone sono fatte per avere Draghi diranno migliore, se non lo sono non lo diranno. C'è anche chi elogia Speranza, DiMaio, Mao, Stalin, Hitler, Pacciani... 🤣

  🔴 IL CARROCCIO E #Putin
Legami #Russia-#Salvini e fine del governo #Draghi. #Letta: “Inquietante”.
Il leghista: “fake news”. Insorge il centrosinistra. #Pd e #Iv chiedono informativa urgente. Gelo anche da #Fdi.
Di A GRAZIANO
https://t.co/BxQYU4KmOb

#Draghi
Situazione grave, non si va in ferie.

Qualcuno ha avuto il coraggio anche solo di ventilare l'ipotesi?!

Si è vero, ma perché non siamo intervenuti nel 2014?
Sono sulla linea Draghi, ma ora la UE deve garantire gas e carburate a costi moderati, poi sarebbe giusto intervenire anche in altri parti del mondo, come non comprare da regimi che impongono leggi incivili ...
Draghi si è dimesso con la maggioranza al governo, conte apre la crisi, la destra insulta il m5s per aver aperto la crisi(quindi appoggiando Draghi) ma nel momento della fiducia la destra non vota la fiducia e incolpa il m5s di aver fatto cadere il governo…
Il resto è fuffa
Glielo hanno detto poi il nome del traditore che ha innescato la crisi del governo Draghi?
Ora ha il permesso di fare il nome di chi ha fatto la mascalzonata?
A proposito dell'assegno unico alle famiglie, grazie alla Ministro Bonetti. 
Lo dico io da cittadina/elettrice.

On a viré Draghi et Johnson en dirigeants globalistes UE (à voir qui va les remplacer..)
En espérant que ça suive chez nous car ça ne plus continuer ainsi

Smentita del responsabile dei Servizi Gabrielli relativa alla fake news della Stampa su presenza Russia dietro caduta Draghi.
Le provano tutte.
Bastardi

So che non sopporta i grillini ma critica più Draghi che a quelle inflazioni generate anche grazie alle prebende distribuite almeno ha cercato di mettere una toppa.
Comunisti sempre più insopportabili

Nuovo video sul canale!
Parliamo, neanche a dirlo, della Danza dei Draghi (comincia un altro ciclo di video in anticipazione alla serie). Ce ne sarà un'altra? Che parallelismi esistono tra i personaggi, a cominciare dalle tre teste coronate?

https://t.co/ued0HKGRzV
Chissà cosa ne pensa #Giorgetti, quello "serio", quello "bravo". Oppure anche a lui, come per i ministri di FI, il partito nascondeva le trame? Una cosa erano i ministri prestati al governo, altra le manovre di partito, anche contro Draghi?  Era d'accordo o all'oscuro? 
#Putin

#novax #ElezioniPolitiche2022 #Putin vedo i primi 3 in tendenza..
Non so cosa è più squallido...
Vedere l’importanza che date ai novax/negazionisti/putiniani..
Salvini con la maglietta di Putin..
O il complotto, orchestrato da lui e dalla Destra, per mandar via Draghi 🐉
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Che il NYT dica che la caduta di Draghi sia il trionfo della democrazia deve far riflettere: io penso che loro la intendessero come un “non puoi far il cazzo che ti pare senza ascoltare TUTTE le parti interessate”
Salvini ha appena detto in diretta al tg1 che la sinistra ha fatto cadere draghi, quindi lui è d'accordo con quanto ha fatto
Purtroppo il tuo superiore nella setta ha detto che draghi era sacrificabile. Spiace.
Si ovviamente, bastava vedere il sorriso a 32 denti di Draghi quando è andato via , per capire come dietro ci fosse sicuramente Putin
“ abbiamo degli elementi faccio ragionamento sul fatto che le ali estreme saranno tagliate se fossi in #meloni non dormirei sonni tranquilli.. ho l’impressione che le cose saranno più complicate ipotesi di #draghi richiamato non mi sembra campata per aria”@a_padellaro

Non solo sud america,Russia,Cina,primo Governo Conte,DiMaio,via della seta, g5 ti ricordi,Draghi ha dovuto usare più volte la Golden Power per i casini di DiMaio,oggi grande statista
Grazie Draghi no ?😃
Grazie #Draghi e grazie #governoDraghi #GovernoCriminale

Grazie Draghi, intendevi! Non servivano quei due cosi perché era già salito e di molto…

#Macron, #Draghi, #scholl, #ursulaVonDerLayen et #Larcher semblaient enthousiasmés, pour ne pas dire plus, après leur voyage auprès de #ZelenskyWarCriminal. Ces goinfres sans scrupule n'ont pas dû rentrer les mains vides chez eux

Siamo in tantissimi a pensarla come te … peccato che c’è la politica .. e li paghiamo pure … il presidente draghi lo fa gratis. Mi sa che c’è qualcosina da rivedere
La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Chiarisca il Copasir": Gabrielli smentisce https://t.co/FAtceUVVUM via @repubblica
🤣🤣🤣

Perché letta e compagnia sono lì a fare i santini sulla bancarella,  e Draghi il fratino che li sistema, nella vita ci vuole coraggio per lavorare e poi parlare
“La Russia chiese a #Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo #Draghi. Letta: Chiarisca. Il Copasir": Gabrielli smentisce”https://t.co/Rbz693Eo6k via @repubblica #crisidigoverno #ElezioniPolitiche2022
É riuscito a riportare le destre al governo, Brunetta, Giorgetti, la Carfagna, Mario Draghi 🐲👎👎👎👎

Ma sì,  che sono pagliacciate per negare l'inconsistenza del governo #Draghi..
Pensi che prima dell'insediamento del Governo Draghi era a 90...

En lien avec ce que Y. Hindi🗣️

il y a un livre intéressant écrit par Peter R Breggin,

'Covid-19 & The Global Predators : We Are The Prey'

qui explique les 10 ans de préparation pour

L'Evénement CATALYSEUR,

C-19😱😷💉💉😎

Et comment modifier le grâce à la santé publique !🌐

COMINCIANO A CIRCOLARE FALSE NOTIZIE PER NON FARCI VOTARE.
DOVRANNO INVENTARSI QUALCOSA DI GROSSO E GRAVE
MA CON USA GB UE DI MEZZO NULLA È ESCLUSO.
RICORDATE SADDAM
HUSSEIN  GHEDDAFI?
CRAXI?
DRAGHI È STATO ABBATTUTO.
ALTO  ALL'ESTERO IL GRIDO DI VENDETTA PER LO SMACCO SUBITO

davanti alla Madonna non puoi dire bugie(cit.)

(ma in questo caso, la Madonna è dietro)

Salvini 
Governo Draghi

la notizia non esiste. E' smentita dalla realtà dei fatti.
Il governo l'ha fatto cadere Conte con il M5S (e il PD che rifiutò un Draghi bis).
https://t.co/PJeWjd9UvU

Dopo quello che il #PD e #Letta hanno fatto agli italiani durante il governo #Draghi la loro campagna elettorale non poteva iniziare se non con due slogan come #casapercasa #stradaperstrada 
Un consiglio ai politici #PD se volete iniziare alla grande andate a bussare ad #Amatrice
🤌NEL FRATTEMPO  ♂ 🕵️ 🤔👇
La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Inquietante, … https://t.co/dNGscQ5S1L
Tutti i  chiedono: c'è Putin dietro la caduta di Draghi?🤡
MA MAGARIIIIIIIIIIII 🤣

È USCITA LA MIA ANALISI SU DRAGHI E UN PRONOSTICO SULLE ELEZIONI DI SETTEMBRE E FUTURO GOVERNO
https://t.co/Mk1isT4yS2.

Un documento della CIA che io, Iacoboni e Ottaviani abbiamo avuto modo di consultare dimostra che Salvini consegnò la ricetta segreta del ragù di nonna Draghi a Putin in cambio di 2 braciole di maiale impanate. 
Salvini ha nulla da dire a riguardo?
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La disputa elettorale sarà area Draghi contro area Putin perché è vero che la Meloni ha una posizione atlantista ,però il modello di Meloni è Orban, sicché ...vedete voi!
Travaglio: "Draghi ha fatto di tutto per farsi sfiduciare perché sa benissimo di non aver fatto nulla contro l'emergenza sociale, e siccome a settembre potrebbe esserci qualcuno coi forconi sotto Palazzo Chigi, è bene non essere inquilino di Palazzo Chigi in quel momento".
Infatti non si sono dimessi! Si è dimesso Draghi
Più che una supposizione. Gestire il dopo Draghi sarà drammatico, meglio defilarsi.
Giusto! Anche il vostro programma sarebbe gradito.. Senza uscirvene con l'agenda Draghi.
#Letta non sa più che inventare: #draghi è caduto perchè inviso al 70% degli italiani,che ne ha scoperto il bluff, la sua antidemocraticità,il suo asservimento ai pseudoimprenditori italiani, capaci di vivere solo per sovvenzioni pubbliche in danno ai cittadini.#IoVotoM5SconConte
Adesso secondo te il governo Draghi è caduto perché l’ha voluto Putin??? Buffone Letta non sai più come fare politica ( non so se nella tua vita tu l’abbia mai fatta) 🎈

Se ci sarà di nuovo Draghi molto probabile come dici tu, è stato un bel tandem fra loro due
No , l’unica incognita è come reagiranno i creditori del debito pubblico a non avere più Draghi come garante

Se davvero il governo Draghi è stato fatto cadere da Putin, perchè guardare solo a Salvini?
Anche la tigre aveva motivi per mandare via draghi

Vicenda #SalviniRussia. "L'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra Capuano e rappresentanti dell'Ambasciata russa in Italia per far cadere il governo Draghi, sono prive di ogni fondamento". Così il sottosegretario di Stato Franco Gabrielli.🔵

la pagliaccia mascherata guerrafondaia pro Europa e grenpass  in pratica poteva restare draghi🤣🤣 🤣🤣🤣👍
Se si presenta alle elezioni #Draghi e prende la maggioranza dei voti, sennò è tutta fuffa giornalistica
E grazie anche a Draghi, visto che era a questi livelli anche due mesi fa...

AL TG DICONO CHE QUALCHE POTENZA STRANIERA HA FATTO CADERE IL GOVERNO DRAGHI, PAGLIACCI DICONO TUTTO ED IL CONTRARIO DI TUTTO, ALLA FINE NIENTE DI COSTRUTTIVO. SONO SOLO BUGIARDI, IL GOVERNO DRAGHI È  CADUTO DA SOLO ANZI È  STATO LUI A DIMETTERSI, PERCHÈ  LA BOMBA  DELLA MALA
Gabrielli smentisce  il coinvolgimento di  Putin con pressioni su Salvini per far cadere Draghi, ma Letta abbocca come un pollo e pretende chiarezza in parlamento!!! Meno male che Letta c’è…

Infatti draghi...
E dopo i Novax, quelli delle scie chimiche, i terrapiattisti, quelli che "la guerra in Ucraina non è colpa di Putin", ci mancavano solo quelli che "il Governo è caduto per colpa di Draghi"....Avanti un altro!
Grazie draghi

Stabilito che io sono un umile non vedente immerso nel buio e lei è il giudice ultimo della ragion pura mi illumini nella ricerca perché non ho trovato nessuna critica sua verso draghi (non mi interessano i fan) la prego prometteo mi porti il fuoco illuminante

La fiducia Draghi e il Governo l’hanno ottenuta. Draghi non vedeva l’ora di andarsene. Chi ora lo rimpiange dove stava quando poteva eleggerlo al Quirinale????
#Salvini, sulla presunta richiesta del Cremlino di far cadere il governo #Draghi, dice: “Non penso che #Putin stia dietro al termovalorizzatore di Roma”. #Renzi, invitato da #MBS a creare il rinascimento in Arabia Saudita, ne parla come di un leader riformista. 1/
Meloni non può guidare l'Italia perchè spaventa i mercati. Meloni può guidare i mercati che adesso dopo il chiarimento non spaventa più i mercati. Questo è Berlusconi e questa è la logica della destra ondivaga come su Draghi. Prima Draghi si. Poi Draghi no.

Prima di cosa?Con tutto il rispetto che io ho e che non ho mai nascosto per #Draghi,a me è apparso folle la volontà del PdC di continuare un governo con chi lo ha sputtanato e trattato a pesci in faccia. Va bene il periodo pre elettorale,ma io c’ero, cazzo.
Nessun politico sensato ha mai fatto affermazioni così perentorie e maldestre: “Vogliamo sapere se Putin ha fatto cadere Draghi “
L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/7uuaiYZ1eK #agi

In effetti, #Letta sta raschiando il fondo del barile.
Era meglio quando ripeteva "agenda #Draghi" come un disco rotto, e ho detto tutto.
Nessuno ha fatto cadere il governo Draghi, perché i politici non si prendono le responsabilità delle proprie azioni?
Dobbiamo votare sta manica di ******???
🤮🤮🤮

La porcata di Conte e del centrodestra di far cadere il governo Draghi ha creato un sacco di problemi alle famiglie.
Ve le elenca Conte durante le sue dirette facebook?
Come ad esempio congedi parentali, incentivi al lavoro femminile, sostegno alla formazione dei giovani ecc?

La Stampa ha fatto un  autogol pubblicando i presunti contatti tra  Salvini  e Mosca per far cadere il governo Draghi.
 All'aria che tira è arrivata, in diretta, la smentita di Gabrielli, capo dei servizi segreti. Cosa non fa la sinistra per denigrare gli avversari!

È stata la #Russia a far cadere il governo #Draghi? Magari ma non si sa! 
È vero però che sono stati gli #USA a far cadere il governo #Conte ‼ 

Anche lui stava per convenienza con il #pd e anche lui per convenienza appoggiava #Draghi 
Difficile rifarsi una verginità dopo che hai tradito, eh #Conte?

"Le notizie circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'avvocato Capuano e rappresentanti dell'Ambasciata della Federazione Russa in Italia, per far cadere il Governo Draghi, sono prive di ogni fondamento come già riferito a Copasir"
CIALTRONI
Ma insomma, sto governo #Draghi chi ca@@o l’ha fatto cadere?
De sti tempi ci vogliono far credere di tutto.
Speriamo che un minimo di memoria sia rimasta nelle capocce bacate de sto popolo

Mentre si apre un nuovo polverone (Putin #Lega Conte) di nessun interesse concreto per la gente normale. Quatto quatto il governo dimissionario #Draghi sta 
1) firmando decreto per nuove armi a #Ucraina e allungare la #guerra.
(segue)

Un destacado representante de esta política fue el ex primer ministro italiano Draghi
Detrás de la fachada del término “gobierno técnico” –o como dicen “gobierno de los mejores” o “gobierno de todos los talentos”– podemos encontrar una suspensión de la política. +

Rileggiti i punti dell'ultimo CdM, ma forse era Conte, da buon insegnante, a dare a Draghi lezioni di economia.
Conte si è opposto al termovalorizzatore di Roma, senza dire dove bisognava mettere i rifiuti, e senza sapere che in Europa quasi tutte le grandi città ne hanno uno
Poi

1) #Conte chiede a #draghi di condividere dei punti di un programma progressista per un agenda sociale , ma draghi lo ignora se nonché lo denigra pure. 
Conte non gli vota la fiducia sul provvedimento, ma draghi con un ampio consenso alle camere di dimette ugualmente.
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Dietro la caduta di Draghi c’è l’Italia che paga le bollette e lavora quando gli è concesso, sparite ignobili.
Quando stava a 243p perche' non avete ringraziato Draghi???

Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi https://t.co/wnFgR6tvBv

Visto che la crisi è stata innescata da Conte, la domanda è: la caduta di Draghi è frutto di una strategia che ha coinvolto gli ex esponenti del governo più filorusso e meno atlantista della nostra storia (il Conte 1)?

Draghi in conferenza stampa aveva detto che non c'era bisogno di fare scostamento di bilancio 🤷
Tu sei libero ovviamente di votare turandoti il naso uno dei partiti di destra. Io certamente non voterò minestroni di sinistri e filogrulli. Né quelli che hanno costretto Draghi a dimettersi in questo grave momento storico.
Spread nell’ultimo anno. Grazie di cuore Draghi ❤️
così come sono stati finanziati i 200 euro, pensa un pò. E' letteralmente l'agenda draghi

Quando stava a 243p perche' non avete ringraziato Draghi???
Draghi
Visto che la crisi è stata innescata da Conte, la domanda è: la caduta di Draghi è frutto di una strategia che ha coinvolto gli ex esponenti del governo più filorusso e meno atlantista della nostra storia (il Conte 1)?
Visto che la crisi è stata innescata da Conte, la domanda è: la caduta di Draghi è frutto di una strategia che ha coinvolto gli ex esponenti del governo più filorusso e meno atlantista della nostra storia (il Conte 1)?

Io sono spaventato quando draghi c'è.
Zou Draghi een beetje overweg kunnen met boeren?
Veramente è già arrivata la prima trance con pure fondi a imprese femminili esaurita in meno di un giorno. E la seconda a breve sempre che Draghi lavori a chiederla, cosa che per un banchiere dovrebbe essere tipo una passeggiata.
Non ho letto nessun tuo tweet a giugno quando con Draghi era salito sopra il 250... eri in ferie?
È logico che è il primo partito https://t.co/xnH1g6hxUX il secondo ti dice che se vincerà proseguirà con l'agenda Draghi e rimetterà Speranza ministro della salute...io mi meraviglio ancora che il PD sia il secondo partito
#Russia-#Salvini, il caso inesistente smentito da Franco #Gabrielli. La #Lega insorge: “Fake news gravissime” #crisidigoverno #governo #draghi #28luglio #iltempoquotidiano  https://t.co/NFzJJWkPGt https://t.co/E4SEpOS2BD

Si rilegga i 9 punti presentati a Draghi.
"È scaduto il tempo delle ambiguità. #Lega, destre e filoputiniani abbiano il coraggio di dire con chiarezza agli elettori se dietro la caduta di #Draghi c'è #Putin". Lo dichiara la sen. Laura Garavini, Vicepresidente commissione Esteri e Vicecapogruppo vicaria #ItaliaViva-#Psi.

NYT “Ma in cosa consiste la credibilità di Draghi? In una democrazia la credibilità viene dal mandato popolare. In un governo tecnico dalla connessione con i banchieri e tutto l’establishment. ⬇️
Ora vi lamentate ma Draghi lo avete bollito voi del Pd lo avete fatto governare con gente ignobile come i 5 stelle con i quali siete ancora alleati vergognatevi !

 "#Putin dietro la caduta di Draghi” ma per #Salvini sono “fesserie”, mentre #Letta si rivolge alla #Meloni  https://t.co/9YOjPANaH5🔴 👉

A Conte invece, nessun sentimento di gratitudine vogliamo esprimergli per averci, finalmente, liberati da Draghi?
Grazie di che? Conte ha lasciato a 95p. Draghi, prima della fuga, stava a 243p. Accendi il cervello, posa il fiasco e dopo ricollegati.
Stava così pure 15 gg fa. Che famo!? Grazie #Draghi !?!😂😂😂
Non hai capito nulla dell'articolo. Il NYT dice che se anche un leader come Draghi cade è dovuto alla prassi democratica e alla sovranità del parlamento tipico delle liberaldemocrazie. E ovviamente ha riconosciuto i meriti e il prestigio del premier, senza fare nessuna critica.

La Stampa tira fuori le nuove "ombre russe" (che barba, che noia). Salvini: "Fesserie".  Letta ci prova subito: "Vogliamo sapere se è stato #Putin a far cadere il governo Draghi". Cosa non torna del presunto scoop

https://t.co/xekVYBocpz

El secretario del PD Letta cae en el rídiculo cuando quiere saber si Draghi ha dimitido por la acción de Rusia y si el país sufre el chantaje de una potencia extranjera. Hace décadas que Italia está bajo el chantaje de potencias extranjeras, son: la UE y EE.UU.
#Letta
Ma se Draghi aveva la maggioranza.
Perché dovete parlare a casaccio.

Io direi grazie PD che ci ha regalato Draghi.
Con Conte eravamo a 80
🤡🤡

“Jullie hebben geen echte macht, accepteer het.” https://t.co/rHFaEMIjlA

#draghi
Sono loro che hanno fatto cadere il governo Draghi in combutta con la Lega?
😂😂😂

#Russia-#Salvini, il caso inesistente smentito da Franco #Gabrielli. La #Lega insorge: “Fake news gravissime” #crisidigoverno #governo #draghi #28luglio #iltempoquotidiano  https://t.co/NFzJJWkPGt https://t.co/E4SEpOS2BD

#STOPFAKENEWS
 👇👇👇👇👏 https://t.co/HV2prLQ70X

C L A M O R O S O!!! 
Letta accusa Draghi (che si è dimesso nonostante avesse la fiducia) di essere collaboratore di Putin.

Padellaro sta dicendo che il pd ha preso la palla al balzo per far cadere Draghi. Secondo me non ci crede neppure lui alle gregnacce che spara 
#l'ariachetira

...ed il Governo #Draghi quale delle 2 misure ha bloccato? Il Superbonus naturalmente. Maledetti.
#IoVotoM5SconConte
Mi sono prefisso un obiettivo in questa campagna elettorale, che purtroppo mi tocca nonostante ponessi la mia fiducia in #Draghi: cercare di analizzare i fatti il più possibile senza coinvolgimenti politici.
Vorrei smascherare le balle e i fatti propagandistici, di chiunque.
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Non ha capito nulla dell'articolo. Il NYT dice che se anche un leader come Draghi cade è dovuto alla prassi democratica e alla sovranità del parlamento tipico delle liberaldemocrazie. E ovviamente ha riconosciuto i meriti e il prestigio del premier, senza fare nessuna critica.

Adesso tutti cercheranno di intestarsi il merito della caduta di #Draghi.
Devono trovare un capo espiatorio, per nn dire che draghi li a lasciati con la bacinella piena di merd, ed è andato per altre strade, il lavoro in Italia e finito ha raggiunto il suo obbiettivo ci ha guidati nel baratro ed e tornato da Usa/nato la dimora abituale, lavoro eseguito
Ursula è felice,come la Merkel lo fu per la Grecia....Draghi è sceso dalla barca
P.S. pare che Draghi lo pretendesse! Avanti come se nulla fosse per amore o per forza,  dictat imposto da Draghi o sbaglio? "Senza 5* non si va avanti" parole sue! La ragione mi è sconosciuta ma..  aho! 😂

La #Russia chiese a #Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo #Draghi. #Letta: "Chiarisca il Copasir": Gabrielli smentisce
Con una sola mossa, Draghi ha dato il via allo sturamento dei cessi a cielo aperto chiamati partiti politici. Tutti. In contemporanea. Se non è scacco matto questo! 😂😂😂😂😂
Quella di Draghi? Mi ha promesso 10 euri se la trovo
Stanno ancora legiferando, compatti in un unica grande maggioranza Draghi! Via alle liberalizzazioni selvaggie, via acqua pubblica, lo chiede il pnrr! Pensavate che fosse cambiato qualche cosa vero?
Infatti molte da verificare noi facciamo i blocchi e Salvini forse anticipa le decisioni di lasciare draghi alla Russia o il contrario?
Fermare lo schifo dell’invio armi a Kiev decisi da Draghi per sua opportunità. Gli italiani facciano sentire la propria voce perché si fermi detto invio. Armi tra l’altro che allungano la guerra oltre finire nelle mani di contrabbandieri come è stato acclarato.
Ma infatti, e la Meloni sulle armi e la politica estera Draghi? La Ronzulli, i Cintinaio, Zaia e Fedriga...un'accozzaglia di gente che nello stesso partito ha posizioni opposte e cmq ha fatto e appoggiato provvedimenti criminali. Inaccettabile e invotabile,non voglio!

Grazie Draghi per aver fatto aumentare tutto a dismisura!! Grazie Draghi per aver svenduto l’Italia..! Dobbiamo uscire fuori dall UE idiota
Giusto ma tutto questo cade se vi associate al caravanserraglio lettiano da Brunetta a Fratoianni passando x Bersani Speranza Orlando Boccia Provenzano Landini sardine Schlein Anpi. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino

Secondo me dopo gli ultimi titoli dei giornali,sui rapporti Russia-Lega,in primis il Felpa,dovrebbe andare a nascondersi e lasciare il Paese,dopo che con la complicità di Silvio e di Conte,ha fatto cadere uno dei migliori Governi d’#Italia il Governo #Draghi

Beene beene, beeeene... tanto il 20 settembre si ricandida Draghi e vi inchiapp**** tutti 😁😁😁😁

Ma questa "agenda draghi" la conosce qualcuno?? è disponibile on-line?? Fateci sapere
Bruciata la carta magistratura amica non resta che questo miserabile tentativo, è ufficialmente aperta la campagna elettorale. PS Draghi si è dimesso da solo nei fatti!!!
In pratica, tolti lui, Draghi e Crosetto, tutti gli altri sono delle merdacce.

Prima di scrivere guardi l'andamento dello spread nell'ultimo anno (sempre governo Draghi). Poi attribuisca più onestamente le responsabilità.
Prenditi una pausa dalla #CampagnaElettorale da #Putin da #DeKeteleare da #totti da #draghi
Ma davvero pensate che a Putin interessi qualcosa del governo Italiano nella persona di Mario Draghi o di Di Maio?A parte che ha detto già espressamente quanta serietà ispiri Di Maio..Chiamatemi pure FiloPutin,ma voi siete veramente ridicoli.#IoVotoM5SconConte
#draghi #elezioni #democracy #ElezioniPolitiche2022 #28luglio #nytimes

== Governo: Conte, crisi governo Draghi innescata da Pd e Di Maio.

E poi c'era la marmotta che confezionava la cioccolata 

#elezioni
Abbiamo buttato via un fuoriclasse per ritrovarci con il prossimo cialtrone senza arte ne parte.
Fosse per me nominerei #Draghi Commissario per l'Italia per i prossimi 10 anni eppoi andrei ad elezioni.
"La caduta di Mario Draghi è un trionfo della democrazia, non una minaccia ad essa. "

#NewYorkTimes #Draghi

Ecco come la Russia ha agito per far saltare il governo Draghi. @riotta @MarcoCantamessa 

Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi https://t.co/BlmKZJns4i via @LaStampa

Col M5S PIL + 6.6 nel 2021

Con #Draghi + 2.9 nel 2022

Durante il governo Draghi lo spread è raddoppiato. Quindi cosa significa tutto ciò?
Significa che lei non sa di cosa parla, lei è ignorante come un asino. 
Con tutto il rispetto per gli asini, splendide creature.

Il New York Times oggi scrive: La caduta del governo Draghi è un trionfo per la democrazia. 
https://t.co/6B8P6AxqFp

OMBRE INQUIETANTI PRENDONO CORPO SULLA VERA ORIGINE DELLA FINE DEL GOVERNO DRAGHI. NE PARLA ANCHE IL WASHINGTON POST.

Ascolta Ristretto Italiano

https://t.co/kxIaw3LTxH

Non sapevamo quando sarebbe arrivata, ma sapevamo che prima o poi sarebbe arrivata.
La caduta del governo Draghi?

È COLPAH DI POOTEEN

Italian PM Draghi to quit after 5-Star mutiny https://t.co/sud41Qcoap

Donne.. è arrivato il gas...

#Gazprom #Gasprom #Russia #governoDraghi #Draghi #DiMaio
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Oltre al già pagato avremo da pagare anche le conseguenzedel dopo zunami (m5s,draghi,pd,ect.ect.) io vi costringerei a pagare il tutto con le vs tasche piene dei ns soldi ,quello che manca carcere a vita https://t.co/4IlInGWet4
Draghi persona profondamente ignorante? Questo essere spregevole esibisce in sorriso da minus habens e fa il rettore. Lui ha il cervello montato al contrario.E chi lo ha nominato rettore, pure.
#ElezioniPolitiche2022 Di maio afferma che putin abbia fatto cadere il governo Draghi manco i migliori complottisti partorirebbero tale cavolata

@LegaSalvini e’ imperativo chiarire il ruolo della Lega in riguardo alle interferenze di Putin per destabilizzare l’Italia facendo cadere il governo Draghi. E’ una faccenda di sicurezza nazionale!

Sei rimasto indietro il governo Draghi è stato fatto cadere dai marziani che hanno avuto contatti con Berlusconi (pare l'abbiano visto molto simile a loro) ed alla fine Salvini è andato su Marte con la Meloni e li hanno deciso tutto avvisa i servizi sono nel primo autogrill A/4

La Russie a-t-elle influencé la Ligue de Salvini lors de la crise qui a fait démissionner Draghi ? Revélations de la presse. Le min.des Aff étrangères it. et le parti dém. demandent une enquête officielle.

Secondo il quotidiano La Stampa, Matteo Salvini avrebbe ricevuto delle pressioni dai russi per far cadere il governo Draghi. Ma il leader della lega smentisce categoricamente https://t.co/P5Xm07Yf9g

L'altra lettura della crisi. Il New York Times: "La fine di Draghi è il trionfo della democrazia" https://t.co/G5IdtRUcvP
In compenso Putin si intromette tramite Salvini&C nelle elezioni italiane asserendo che Salvini ha fatto cadere il governo Draghi....
Pensi che draghi ha trovato 14 miliardi senza scostamento.... sarà uno che forse di numeri se ne intende un filino più di Lei?
Superbonus, cosa vuole fare Draghi prima di andarsene https://t.co/45UqdbIRXO
Contatti Lega-Russia sulla caduta del Governo Draghi. Salvini: "Fesserie". Gabrielli: "Notizie non dall'intelligence" https://t.co/KKR2JmzJPe

Non credo Putin,non credo Draghi, non credo Biden insomma non credo
Quanti non sono stati curati ne fatte diagnosi in quasi 3 anni , quanti soldi tolti alla sanità anche da Draghi , non lo dicono i TG del vero virus , quello che occulta la verità ?
Sarà,ma allora Salvini è un grande è riuscito a convincere i 5pippe di conte a mandare in crisi il governo Draghi ed ad approfittarne
In #consigliodeiministri esaminata una raffica di decreti attuativi, fra cui la riforma del processo civili e 11 parchi eolici. Gli "affari correnti" di #Draghi procedono a tutta forza.
Magari Draghi ci doveva salvare vero? 🤣
Esatto! L'unico modo che ha #Salvini x recupare i voti della gente che ha tradito è dire: il cancro del Paese è il PD, #Draghi, gli amichetti di Macron e del Pedofilo criminale #Biden, io sto con #Putin e #Orban, allora potrebbe riavere anche il mio voto! https://t.co/OXnGHhvIvu

Insisteranno così tanto che alla fine gli esclusi dalla grande coalizione che da soli non vinceranno, potrebbero tifare per la destra (così gli italiani la provano e se è caduto Draghi, figurati la destra) piuttosto che l'immonda accozzaglia che farà comunque cose di destra

Ce l'avevamo..#Draghi

Trasporti pubblici, Draghi cala il bonus: 60 euro per i redditi fino a 35 https://t.co/TpH39kLdfA
”Bye Draghi, trionfa la democrazia” - opinione da NYTimes
Non ti hanno avvertito che il Gov Draghi non c'è più?

Da "NYT": Puoi avere i soldi per salvare il tuo paese se il signor Draghi è il tuo primo ministro, è stato essenzialmente detto agli italiani, ma per il resto no.  Date le circostanze, non c'è nulla di "populista" o amante di Putin o di irragionevole nel preoccuparsi delle

🇮🇹
#POLITICA

Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia”

https://t.co/0lR4lwHc8c

“@jacopo_iacoboni de @LaStampa cita fonti vicine a intelligence … #Salvini #Rissia #Putin #Letta che chi ha fatto cadere #Draghi lo ha fatto su richiesta … #Gabrielli che fonte non quella e #copasir ha già indagato e nulla è emerso”.

@TgLa7  e giornalismo? Nulla in comune.

conseguenze per la democrazia.
Io ci leggo: Conte essendo capace in grado di accettare la sfida si è battuto conscio di ciò che comportava e nn ha avuto nessun problema che Draghi si sia dimesso, gli altri che se la fanno addosso, e incapaci, si!
No, sul #decretoconcorrenza il #M5S non ha votato a favore della privatizzazione dell'#acquapubblica, come invece sostenuto da @Alternativa_it. Non ha rinnegato una sua battaglia storica.

@RaffaAngela ci spiega perché in questo post: ⬇️

https://t.co/7Jhe2xun68

#Draghi

Ma non c'è la garanzia Draghi attualmente al governo ?
Ridicola !

#ElezioniPolitiche2022
Sembra sempre più solida l'ipotesi che il governo Draghi sia caduto per volontà di Putin.
Se tre indizi fanno una prova, ce li abbiamo tutti: Salvini, Berlusconi e Conte.

Ah la parola resilienza è brutta proprio. Un anglicismo?
Ci sono però buone possibilità che riscopriremo la bellezza della parola resistenza. 
Magari un francesismo importato. Non so. Ma quella è una bella parola. #draghi #mattarella #letta #dimaio #meloni #skytg24

Tra i seguenti chi vorreste come prossimo #Premier?
#elezioni #Meloni #Letta #Draghi #Conte

E  intanto che si ciancia su putin brutto e cattivo che ha fatto cadere draghi la Francia si prende un nostro asset e governo italiano non pervenuto 
Vergogna
Paese in svendita

Storica azienda italiana ceduta ai francesi: le cifre – QuiFinanza https://t.co/xUIeLu4bws
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Caro Letta,a far cadere Draghi è stato il tuo compagno di merende Conte
Non potevate tenervi Draghi anziché esporre il Paese al rischio di downgrading del debito pubblico? Avete calcolato quanto ci costerà questo scherzetto? E per cosa esattamente? Mi hanno insegnato che la realtà va considerata in tutti i suoi fattori. Suona famigliare?
Draghi si è dimesso a causa di una crisi nella maggioranza. Crisi aperta dai 5 stelle e cavalcata dalla Lega. Che i russi abbiano tentato di convincere 5S e Lega a far cadere il governo è quasi scontato per me. Immagino abbiano fatto lo stesso in UK.
Non era assolutamente loro intenzione far cadere Draghi  e infatti non è caduto! Vogliamo continuare su questa china?  Anzi vuoi?.  L'interesse nazionale se l'è giocato lui non i 5* ! Di met ten do si!!🤦 😅 😅
Ecco l’elenco in PDF dei 1300 sindaci che hanno firmato per supportare Draghi. - Grandeinganno #lelenco #sindaci #firmato #supportare #draghi #grandeinganno #28luglio https://t.co/Q5ZKDwEDB4

Non mi sembra Conte abbia "brigato" per far cadere Draghi (ripeto, non aveva i numeri). È Draghi semmai che ha brigato per far cadere se stesso e il centrodestra, forte dei sondaggi, ha colto la palla al balzo per andare alle elezioni. M5S capro espiatorio faceva comodo a tutti.
“Va aiutato a fare il padre nobile”, non “è” un padre nobile. Ed è una critica radicale per le sue scelte, quando tutti quelli che volevano il proseguimento di Draghi speravano avesse la forza morale di fermare #Salvini, cioè di “fare il padre nobile”. Non saper neppure leggere.

Grazie draghi grazie pd grazie 5s. Così funziona meglio

Articolo del New York Times sulla caduta di #Draghi: perfetto e terribile

Non ci sono idee, ideali ne valori. Il programma è LA RICETTA DI DRAGHI. Un po' come i tweet di D.Trump

Da Draghi alla Meloni. Cosa abbiasmo fatto di male per meritarci questo?
Quelli che prendono lo spread a 88 e se arriva con #Draghi a 250 poi è colpa di #Salvini. https://t.co/54X6oRLwdW

Aspetta, quindi Draghi si è dimesso nonostante la fiducia della Lega solo per assecondare Putin? Spero che Draghi vi quereli.
Finalmente arriva Draghi che dichiara esserci il pilota automatico, il nuovo nome del vincolo esterno. La UE, poi, ha sempre spinto per una posizione forte dell'esecutivo che facendo parte del board dev'essere il più possibile coerente negli anni. ⏩
Senza la "pensione" ormai raggiunta il governo #draghi non sarebbe caduto mai. Altro che russi.
Elezioni 2022, Celentano: “Voto Draghi anche se non vuole tornare al governo” https://t.co/JghZdhIiFr

#LaLiga #Italia La "sombra de Rusia" planea sobre la caída de Mario Draghi https://t.co/MVc4UuH2si

#Letta ai Tg: "Voglio sapere se è stao #Putin a fare cadere il governo #Draghi!". Ed era serio nel dirlo...
Ehi! Allora, a Letta va bene essere alleato con chi ha portato i russi  in Italia e ad abbattere il loro temibile avversario, #Draghi ?  https://t.co/9L9zE7NV0E💀 😠
Quello di Draghi, di Bildemberg, di Biden, di Zelensky. Di Putin no, che quello è democratico

Termino.
Le bugie,e tante, le stai dicendo tu.
E sei anche agitato.
Tranquillo, il tuo sogno si realizzera' a breve. Dopo le elezioni Renzi, DeBenedetti e Berlusconi troveranno una nuova 'sponda politica' possa riuscire dove Draghi ha miseramente fallito.
Ossequi.
Elezioni 2022, Celentano: “Voto Draghi anche se non vuole tornare al governo” https://t.co/HcqsUjIkic

Will a New Italian Government Go Soft on #Russia?
"The fall of #Draghi has thrown Italian politics into turmoil once again. The Italian PM’s resignation comes as the #EU as a whole is attempting to keep its united front on #Ukraine from fraying."
https://t.co/KcomPpcUwL
#Europe

Guarda "Perchè Mario Draghi è un nemico del popolo: parla l'ex giudice costituzionale Paolo Maddalena" su YouTube
https://t.co/cVWHrqUXz6

La tua credibilità sta a zero come sta a zero quella dei tuoi amichetti che sostieni e che si affidano alla mediazione di uno come Erdogan su uno come Putin.
Ti immagini quindi che M sono i tuoi?
E ora torna a giocare con Draghi, 
italiota del piffero.

Depuis le début seuls les idiots de #Bruxelles et des @Macron @BorisJohnson #Draghi @vonderleyen
pouvaient croire que les américains @JoeBiden et l'ukrainien #zelensky allaient être nos billets gagnants
E' così che fregarono Draghi :🤔
"Cercasi banchiere centrale di comprovata esperienza per stage governativo a termine, max 18 mesi. Non si garantisce contratto a tempo indeterminato". 🙄😬
Coglionazza ⬇⬇️️
Gabrielli ha chiarito che quelle notizie apparse su La Stampa «circa l’attribuzione all’intelligence nazionale di asserita interlocuzioni tra l’avvocato Capuano e rappresentanti dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, per far cadere il governo Draghi,
#sondaggi youtrend opzioni di voto dopo le dimissioni di draghi

https://t.co/VzYCLnNBmj

Tre partiti hanno fatto cadere Draghi, tutti e tre legati a Putin. Sarà mica un caso? 
Salvini, venduto traditore al soldo di Putin, e la Lega, il vecchio puttaniere e FI, Conte, comandato da Grillo, e il M5S....

Putins hatte Interesse am Sturz der Draghi-Regierung. Es gab 
Ende Mai Geheimgespräche bei denen der russische Botschaftsvertreter Kostjukow den Abgesandten Salvinis fragte: Sind die Minister der Lega Nord zum Rücktritt bereit?

Guarda che i lavori del governo e dei sindacati vanno avanti, non è che Draghi sia in vacanza. 
Capisci?

Con Draghi. Stiamo tutti in mezzo alla cacca grazie all'uomo del whateverittakes. Che piace molto a chi non sa nulla. 

Ho lavorato su diverse scuole in zona guadagnandomi le gare in maniera lecita. Cosi come ne ho perse diverse. 

Come tanti.
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Con Draghi :prima gli americani poi gli ucraini poi (forse) gli italiani........

El democráticamente elegido Draghi, lo que no sabemos es quien participó de la votación
Translation from italian: they're screaming..."Draghi, Draghi..FUCK YOU!"

 vabbè la telefonata, so che durante la discussione al senato Letta il puro liquore   ha chiamato Draghi dicendogli: nella replica bacchetta anche la lega, vedrai che così la smetteranno di navigare contro, tanto poi berlusca li riporta alla regione e li mette in riga😅 😂 ⬇️
Ma quando si è insediato draghi non era a 90 e quando se ne è andato a 230? Ma quando la smetterete di essere delle merde sociali e incomincerete ad essere onesti nella vita?
Allora, vediamo. Forza Italia e Lega erano organici al governo Draghi. Fratelli d'Italia è a favore dell'invio delle armi all'Ucraina. E cercano il nostro voto.
Grazie Draghi che si è dimesso...con ampia maggioranza.
Scusi, giornalaia dl gruppo #Gedi. Ma lei ogni tanto nello specchio si guarda? E poi, mi sa dire l'entità dei contributi statali che il banchiere, alias vile affarista #Draghi, ha elargito anche a quello che una volta era il mio giornale? Di grazia, ce lo dica.

Conte vuol tornare col Pd, ma i suoi lo bloccano: «Prima Letta dica “no” all’agenda Draghi» https://t.co/ifhVB8xSPD
Fatta eccezione per la melona, che guida l'unico partito ideologico, che guadagna un punto, tutti quelli schierati contro #Draghi perdono. Avanza il #PD ormai a mezzo punto dai #fascistidiFdI. La fisiologia politica dice che #FdI ha fatto il pieno, ora dovrebbe scendere.

Ahah secondo voi praticamente Putin controlla il mondo. Prima avrebbe fatto vincere Trump, ora cadere Draghi. E poi prendete in giro i terrapiattisti.
Azz... Putin fece eleggere Trump, fa cadere Draghi, e per un comico insignificante come zelensky buono per la copertina di Vogue  deve fare una guerra.

un po' stagionata ma comunque meglio di Draghi

Lo sapete vero che “Ha stato Conte, non Putin” a mandare a casa Draghi?
Dato che non avete idee e programmi come al solito, vi basta l’agendina di qualcun’altro, Draghi per esempio, non sapete fare altro che denigrare l’avversario come sempre con il quale siete stati al governo fino a una settimana fa! Mettetevi il  in pace Siete finiti!❤️
Chi ha fatto cadere Draghi è costato agli italiani una quattordicesima. Tagliare le tasse sul lavoro significava dare loro uno stipendio in più. Sarà il nostro primo impegno, come risposta all’aumento dell’inflazione e dell’energia che sta colpendo lavoratori e famiglie.
Il PD perderà perché vuole perdere, così come Draghi ha voluto andare via. La situazione nei prossimi mesi sarà molto difficile e chi sarà al governo reggerà pochi mesi. Poi di nuovo un Salvatore della patria con annesso PD.
Difficile che ciò avvenga nuovamente. L'esperienza Draghi dovrebbe aver aperto gli occhi a tanti.

Il Governo Draghi, per gli affari correnti. Non era una votazione sulla fiducia

draghi dall'italia non accetterà più nulla che riguardi la politica, è persona coerente e dignitosa.

abbiamo dovuto voltare pagina, ci sono le elezioni, votiamo @ItaliaViva per non dover dire grazie a nessuno    😉🔥
Brunetta si lamenta perché chiamato “nano”, Meloni perché “pesciaiola”, Salvini..va beh…

Draghi ha mai sentito lamentarsi qualcuno???
#iostocondraghi
Chi nn si è vaccinato non seguiva i dettami del Pidiottismo e quindi da punire.Poi ci sono anche Forzisti e Leghisti che odiano essere definiti collaborazionisti del governo Draghi senza saperlo sono #Pidiotidentro.
Basta vedere le timide prese di posizione contro il SieroMagico
Ognuno è libero.
Buon PD e Draghi/Amato/Cottarelli a lei :)

Ditelo a Draghi che aveva la maggioranza e poteva governare tranquillamente, 
ANDATE A LAVORARE!

#Celentano il 57% degli italiani sarebbero d'accordo con questo. Ma sembra che la realtà masochistica italiana vada verso altre soluzioni

Elezioni 2022, Celentano: "Voto Draghi anche se non vuole tornare al governo" https://t.co/I6pGNpNJt7
via SQUID App https://t.co/4R0ZzhGQtH
Letta: "Queremos saber se foi Putin quem derrubou o governo Draghi"
https://t.co/yfJxCCdhtl

Elezioni 2022, Celentano: “Voto Draghi anche se non vuole tornare al governo” https://t.co/vHpWyNpyYZ

inizia la svendita di #draghi 
ad amici come la #guidi & co ?
@Quirinale
@Palazzo_Chigi
#IoVotoM5S
#Elezioni2022 
#ElezioniPolitiche2022

In tutto questo, nulla c'entra la guerra, i giusti, i cattivi, la Russia l'Ucraina, l'America, la Nato, ne tanto meno l'Italia con Draghi e gli altri.
il tema, problematico, dovrebbe essere trattato come generazionale, e non specifico del contesto attuale (anche perché è diffuso)

inizia la svendita di #draghi 
ad amici come la #guidi & co ?
Tu @MassimGiannini  ancora con #Draghi che non c'è e seguendo la follia politica della linea #Letta contro i 5S consegnerete il paese alle destre estreme.
Poi Enrico se ne torna a Parigi e noi qui ci beccheremo le riforme costituzionali della #Meloni.
Io il PD così non lo voto
Tra la deframmentazione dei messagi da telecomunicazioni nazionali, quelle private del gruppo N° @mediaset_tg4 SERIE @rete_4 incitano all'odio e  indignazione contro qualcuno alla gogna, secondo sondaggi e indici di #share.

200 Euro "Draghi", ne reinvesto 50 in offerta politica.
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#DRAGHI un pericolo per a nostra DEMOCRAZIA .. comunque ho avuto una illuminazione #DRAGHinGALERA

L’agenda draghi ci porterà alla fame. Purtroppo ci siamo già molto vicino, se pensiamo poi di poter sostituire il gas russo con il gas liquido rigassificato siamo davvero nella merda. Preciso non sono filo-Putin ma sono filo-sacchetta.
Se riesci a ridarci Draghi te ne saremo grati
...io non mi fido più di Salvini...ha sputato in faccia ai suoi elettori ( me compreso) appoggiando spudoratamente draghi...per me è un capitolo chiuso per sempre!!

Seen a lot of doom&gloom lately on Italian gov support for Ukr after Draghi, but for now the two largest parties on the left and right are pro Ukr, and in the current probable scenario FdI would have also majority inside centre right alliance with the pro Ru FI and Lega https://t.co/ubMPln5OG8
4)Quindi quella vicenda su Beatrice Di Maio viene ricordata per perculare l'ennesimo "scooppone" di Iacoboni in cui afferma che oggi Putin abbia fatto cadere il governo Draghi tramite Salvini.
Elezioni 2022, Celentano: "Voto Draghi anche se non vuole tornare al governo": (Adnkronos) - "Mi sembra d’aver capito che proprio non ne voglia sapere... Ma io lo voto lo stesso" https://t.co/VIto4g2VF5
Lo avessero fatto, avrebbero fatto BENISSIMO, un governo atlantista che affossa l’Italia anche no, composto da draghi conti nani e ballerine ( peripatatiche, con gonadi e senza), deve andare a casa, la vergogna dell’Italia piuttosto che il governo dei migliori (falliti).
Tutto è relativo…Facciamo così è più di sinistra il PD con l’agenda Draghi, o il M5S con i 9 punti di Conte?

Tu especialidad o la comida que mejor te sale! “chipa casero! Una de los mejores aprendizajes de mi pasantía en INTA Mercedes Corrientes. Gracias Dra. Draghi”✏️ 🙌
Forza che la cameriera di casa draghi forse ti assume per portare fuori il cane a sporcare
Odio chi ritiene giusto che stipendi e pensioni non siano adeguati all'inflazione, potrei continuare su evasione fiscale, corruzione, mafie ma mi fermo tanto chi adora Draghi continuera ad adorarlo!!!!!
Il più bravo era Draghi, però Renzi di certo è quello che sa parlare meglio. Chiaro, diretto, coerente.
Ma non dovevamo uscire pure dalla NATO se cadeva il governo Draghi?

Viviamo un'estate bollente e a qualcuno deve essersi sciolto qualche neurone... Nemmeno a me è simpatica la Meloni ma da qui a dire che è stata lei, dall'opposizione, a fare cadere Draghi ce ne vuole davvero, come  pure far sparire Gonde dalla lista dei colpevoli 🤌  😵💫
Vorrei concludere con una precisazione, la deriva autoritaria si ha quando un unica persona decide per tutti, nel caso delle misure del governo Draghi sono proposte di un team di esperti, valutate dal cdm e se non erro votate in parlamento.
.... e perche Conte  ha voluto far mancare il voto di fudica  al governo Draghi ora? Perche Draghi è diventato sempre piu scomodo a Putin?

Prox elezioni Area Draghi contro Putin?
Ancora date ascolto a #DeMasi , millantatore seriale e annebbiatore di menti fragili come solo i 5* sono , solo quando mostrerà le prove contro Draghi potrà avere ancora voce in capitolo 🤡🤡🤡🤡

La Meloni osteggio Bertolaso e consegnò Roma alla raggi,ha osteggiato draghi a chi ha consegnato l'Italia?A Putin?

En Italia sospechan que Salvini colaboró con Putin para hacer caer a Draghi via @El_Plural https://t.co/FXwZl7B2ys

Draghi età affidabile per la nato ma non per gli italiani che li ha trascinati nel baratro di un'economia di guerra
New video by Tele Italia: Meloni e le telefonate con Draghi nei giorni della crisi: "Preoccupata" da alleati e economia. https://t.co/5aphNiLGld
Ascolto un cliente “…adesso che hanno silurato Draghi, quegl’imbecilli, l’unico che ci poteva salvare, bisogna andare a votare in massa la dx … perché la sx va fermata,sa solo alzare le tasse e penalizza le aziende,almeno a dx vogliono abbassarle e saremo più competitivi…”🤌😳
Vuoi dire il governo di larghe intese a guida Draghi

Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo https://t.co/yZJQT08FGK
I rapporti di #Draghi @SenatoreMonti e tanti tanti altri con i potentati finanziari e club oscuri sono altrettanto inquietanti. Chieda info anche su questo...

Invece di dare priorità ai guai che ha fatto #Draghi questi penZano ancora a privatizzare l'acqua pure durante le elezioni.
#AcquaPubblica #acqua #ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #IOVOTO #ItaliaSovranaePopolare

Nono vai sereno
Hai ragione, Putin ha fatto cadere l'acerrimo nemico Draghi
Ora bisogna andare a conquistare la principessa Gelmini nel castello del boss finale

Bravo, spiegalo al #Pd di #Letta che fa lo splendido con i 5S regalando il paese alle destre estreme.
Poi non ci venite a dire che è tutta colpa di #Conte che non ha fatto cadere il governo #Draghi sia chiaro, quello è opera di #Draghi stesso con #Salvini e #Berlusconi ai lati

#Provvidenza

L'uscita di scena di #Draghi è  stata progettata e programmata da lui medesimo
per darci un nuovo #parlamento in breve tempo con corta campagna elettorale (Lui ancora imperante e garante internazionale)

certo, ma Draghi aveva espressamente dichiarato che non era disponibile ad altre maggioranze oltre quella attuale.
come pure il PdR ad avallarla. infatti sentiti i presidenti delle camere ha sciolto il parlamento.
senza iniziare consultazioni.
lei dimostra di non vedere la realtà
Ah pardon, ho equivocato.

Il sangue, essaggerata. L’emendamento a tradimento sarebbe passato comunque, tanto valeva non passare come quelli che hanno affondato Draghi.

Per la Costituzione il dimissionario governo Draghi è lì solo per il "disbrigo degli affari correnti", solo atti amministrativi dunque, non invio armi in una #guerra col rischio di coinvolgere Italia fra paesi belligeranti.
#Russia 👇

Per la Costituzione il dimissionario governo Draghi è lì solo per il "disbrigo degli affari correnti", solo atti amministrativi dunque, non invio armi in una #guerra col rischio di coinvolgere Italia fra paesi belligeranti.
#Russia

Elezioni 2022, Celentano: "Voto Draghi anche se non vuole tornare al governo"

https://t.co/1iOv2WPA2i

Forza #Letta, Forza #Pd ..
Dopo #Calenda , #Renzi e #Draghi , non poteva mancare l'ennesima merdaccia...
#Centrosinistra o #Centodestra ?
#Brunetta  #PDneoliberista 
#ElezioniPolitiche2022
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Per la 4ª dose,visto che non decolla, #Draghi richiami in servizio #superFigliuolo,così gli da anche la "5a" stelletta=€€€€€€€€

Ma ripeto: resilienza è proprio brutto come termine. Resistenza è bello, in italiano #skytg24 #draghi #dimaio #letta #mattarella
forse seguo poco, ma è la prima volta che sento parlare dei chicago boys e delle loro malefatte in Cile...e non sdapevo che Draghi appartenesse a quella scuola
la teoria del "vincolo esterno", una dichiarazione di sfiducia verso la classe dirigente del paese a tutti i livelli. Seguono: sempre ex Bd'I a vari livelli istituzionali Dini Ciampi Saccomanni Draghi. Quest'ultimo firmatario con Trichet del programma del Governo Monti⏩

Grazie Draghi, grazie PD.

io non ho capito perché hanno levato conte e hanno messo Draghi! Avete levato di mezzo un governo eletto dal popolo senza passare dal consenso del popolo, risultato? guerra in Ucraina aumento del gas rischio guerra nucleare augi

Decreto Aiuti bis: come sarà l'ultima manovra di Draghi? https://t.co/vdcuilU0ze
Invece con Draghi stava scendendo, vero?

Salvini, il governo Draghi è caduto per colpa del M5s..e non di sospette influenze russe. Ma lui e Berlusconi cosa hanno fatto? Il caldo gli ha bruciato l'intelletto.
Ecco l'altra CRETINA del momento, ma si può essere più CRETINI di così ? La Lia mette in mezzo il KGB RUSSO,tramite La Stampa (giornale Loro) per insinuare il dubbio della caduta di #Draghi masi può essere più CRETINI di così ???

Se avesse brigato per far cadere Draghi, sì.
quindi Draghi ,con la sua tenacia nel dimettersi nonostante la fiducia ricevuta ,ha fatto perdere una quattordicesima agli italiani ?
Ancora? Il governo è caduto perché #Draghi si è voluto dimettere, ripetete con me: il governo è caduto perché #Draghi si è voluto dimettere...
No, mi dispiace. Dobbiamo ringraziare solo il governo Draghi.

Mediamente signori conservatori ma non di destra. Borghesi di una certa età, spesso benestanti e istruiti, che vivono nei centri storici o in Umbria e Toscana in belle città o paesi. Sognano che il capo del PD sia Draghi ma poi tocca loro Letta.
Ma quindi  Draghi si è dimesso nonostante la fiducia perché l'ha chiesto Putin🤔🤔🤔🤔

Draghi si è DIMESSO, aveva una maggioranza e ha preferito svignarsela. Chissà se era d'accordo con Putin?
#Draghi servo dei tedeschi: ONG #SeaWatch sbarca 500 invasori a Taranto https://t.co/M0eqKBJyhw

Grande Franco, sono le risposte che vorrei anch'io. Noi ci siamo impegnati per una sinistra unita che avesse come programma non l'agenda draghi e neanche la paura delle destre. Le grandi battaglie si vincono solo con la forza delle idee. @NFratoianni @civati @pbersani
Draghi  con i suoi beni deve risarcire gli italiani x i soldi mandati a Zenleski!  Draghi ladro!
Uno dei tanti campi in cui conte caga in testa a Draghi
Purtroppo anche se Conte capisse che ha fatto una cazzata ad abbattere il governo Draghi sarebbe troppo tardi per rimediare.

La Vispa Teresa dice che garantisce l'appoggio all'Ucraina, il Capitone appoggia Putin, che schifo. 
La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Chiarisca il Copasir". Gabrielli smentisce https://t.co/9c03V4e1i1 via @repubblica

#Calenda è stato eletto dal PD e se ne è andato, #Renzi ha fatto una scissione e cadere 2 governi. #Fratoianni ha sempre votato contro #Draghi  (M5S sempre a favore e due volte non ha votato), e i ‘traditori’ sarebbero Conte e i 5S?
Ma mi faccia il piacere! (Totò docet)

#SalvoPogliese: «Oggi ho presentato le mie dimissioni da #sindaco di #Catania. È stata una scelta molto sofferta e a lungo ponderata e il momento era già stato individuato ben prima della crisi, imprevedibile, del Governo Draghi»

#ComunediCatania #FdI

https://t.co/v1GRp5JgkL

Ma chiaro, perché Draghi, brutto cattivo e antipatico, ha fatto le scansioni solo per fare un dispetto a te. Proprio perché gli stai antipatico.
Tornate nel mondo reale per favore. 

P.S. 
Se per avere il culo al caldo avreste preferito lasciare a Putin campo libero, basta dirlo.
#Provvidenza

L'uscita di scena di #Draghi è  stata progettata e programmata da lui medesimo
per darci un nuovo #parlamento in breve tempo con corta campagna elettorale (Lui ancora imperante e garante internazionale) https://t.co/FbFdUq2dFr

absolute asshole, if i'm not mistaken

Italie: Matteo Salvini mis en cause pour des contacts avec la Russie avant la chute de Mario Draghi https://t.co/ug5jDYLJGs via @BFMTV

#Letta vuol sapere se è stato #Putin a fare cadere il governo #Draghi.
Queste sono domande che un politico navigato non dovrebbe mai fare.
#ElezioniPolitiche2022

No,tu nn hai capito nulla! Considerando che il copasir ha smentito! Quei 235 lo sanno che hai mentito? 
Draghi aveva la fiducia perché si è dimesso? Mi raccomando dillo senza piangere

Certo, ma vale per tutti.
Draghi incassa la fiducia la settimana prima con 176 sì. C'era bisogno di dimettersi e concedere alla destra una settimana per organizzarsi?
Imho tutto è cominciato con la scissione di Di Maio

COSA C' ENTRA LA RUSSIA?
Il M5S,alleato del PD,non ha votato la FIDUCIA/DL Aiuti ed ha sfiduciato Draghi. 
Al Senato il M5S, FI e Lega non hanno votato la soluzione Casini, (gov.prima dello strappo M5S). Draghi ha comunque ottenuto la fiducia nelle 2 camere poi ha deciso da solo!

Para muchos Putin es un santo, pero es el mayor hp. de los últimos tiempos

Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/miBcMqGOCB vía @abc_es
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Posa il fiasco Ciccio!!! La crisi l'ha voluta il tuo padroncino draghi, i leghisti sono notoriamente incapaci.
“Sombras rusas sobre Italia”: las sospechas que señalan la injerencia de Putin en la caída de Mario Draghi https://t.co/ewfrw4caXq
Ammettiamo per assurdo che siano vere le pressioni sulla Lega. Draghi NON E' CADUTO PER AVER PERSO UN VOTO DI FIDUCIA, si è dimesso!  Anche Draghi era d'accordo con Putin?
“Sombras rusas sobre Italia”: las sospechas que señalan la injerencia de Putin en la caída de Mario Draghi https://t.co/MMc89KkcP8
Oggi la Borsa valori è euforica, più o meno come minacciava Giggino coccobello in vista delle dimissioni di #Draghi
Non fa o streaming draghi altrimenti...
Η @LaStampa  συνδέει την παραίτηση Ντράγκι με τις σχέσεις Λέγκας-Πούτιν https://t.co/04EVurdOpo #Draghi

A questi invece il governo Draghi ha inviato armi con il voto feterminante di tutta la sinistra.
Italie : Poutine derrière le naufrage du gouvernement Draghi? https://t.co/sLSwRtJsRr #Tunisie
Ormai stiamo alla follia in Italia cambiano i governi di notte e la mattina ci troviamo Draghi, adesso per andare a votare devi aspettare 2mesi!loro hanno cambiato il governo c'hanno messo un giorno,e poi dicono che non va più nessuno a votare,ci credo non contiamo più nulla

L'agenda Draghi ha salvato i ricchi,ha pensato solo a quelli per il resto è completamente distante dai bisogni dei cittadini
Non sai letteralmente quello di cui parli, se esisti e non sei un troll di Rondolino. Gli abbiano mandato armi,abbiamo messo le sanzioni, le nostre economie stanno collassando ( la Grecia le ricordo che draghi la fede sprofondare ). Che altro si può fare per il clown di Vogue ?
La Lega stava nel Governo Draghi con Speranza ministro. Se ne faccia una ragione.
Alla fine Draghi ed il suo governo  in questi mesi di affari correnti e meno, con il via libera ricevuto da Mattarella potrà fare praticamente tutto, secondo le modalità previste dalla Costituzione, libero dai vincoli del Parlamento degli incapaci...

A me sembrava che dietro la caduta di draghi ci fosse un accordo draghi-conte
Non so se qualche partito abbia fatto cadere il governo #Draghi su indicazione Russa ma se fosse confermato che un partito ha anteposto gli interessi russi a quelli italiani , Be questo partito andrebbe immediatamente sciolto ! #Russia #Lega #Salvini
Prof. Draghi si fotta
Onorevole , così giusto per sapere , lei si è dimesso dalla carica di sottosegretario del ministero degli interni del governo Draghi a cui non ha votato la fiducia ?
Una copertina di cui vado molto fiero, datata il 29-04-2021. Ci avevo visto giusto? #Draghi
Il nazi fascista Conte continua da buon nazi fascista a dare la colpa agli altri per la crisi di governo quando Draghi doveva essere eliminato per ordine di Putin ordine eseguito da Conte e Salvini il resto pura propaganda :  i fessi Pd non rispondono  https://t.co/QMu2nmD49J

Anche Letta che fa finta di dimenticare , Conte o morte, e non riconosce che fu Renzi a far cadere Conte per avere Draghi direi che il principio di realtà l'ha rimosso#Mi piu'PD#
The Italian romance with Russia is going to be a factor in the Sept. 25 elections. The country has to stick to Mario Draghi's hawkish stance, says @mariatad https://t.co/wdd3Tl5NHl via @opinion
Beh a 250 era anche a giugno con Draghi e voi saldamente i  sella. Non sarà invece per la confusione che state creando voi?
Benzina e gasolio sopra i 2 euro al litro grazie a Draghi di merda
Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo https://t.co/W3yFv19oAW

Grazie Draghi!!!
Draghi’s fall: the Russian shadow and the League link  https://t.co/SHkFTKcqPK👉
Uno dei CdM con l’ordine del giorno più corposo dall’inizio dell’esperienza di governo di Draghi

https://t.co/rhcSwzFbk2
Poutine a fait tomber  Draghi avec  la  complicité  de Salvini .
Une  enquête  est ouverte  .
Très  grave pour les démocraties européennes  et  très grave pour
 l Unité de l UE .

Il povero di Maio ha detto che senza Draghi non si facevano le cose utili per gli italiani ma per l'ucraini invece tutto procede anche senza Draghi.
Prima gli ucraini quindi, ad ogni costo!

Alpi Aviation. PM Draghi decided to forgo the fine for the company not notifying the sale of 75% of its shares to a HK company controlled by two Chinese state-owned groups. In March, the gov’t annulled the sale of the drone firm to Chinese investors 
https://t.co/8qHRV9HtT0
Ci hanno lasciato come 

Ci hanno lasciato nella merda.
Il bello deve ancora venire da settembre in poi.
Ringrazia DRAGHI befana PD.

Letta: «Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere Draghi» https://t.co/x0PxPaeKUs 
Ma se lo chiede davvero???
Smettete di sventolare il potere taumaturgico di #Draghi che peraltro non si è apprezzato minimamente da qui fuori. La partita la dovete giocare con i 5S e se così non sarà avrete voi la responsabilità di ciò che accadrà dopo.
Voi del partito, non #Letta che se ne torna a Parigi

#Italia #CdM
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario #Draghi, in seguito alla complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 3 agosto
Gli ultimi 11 ma anche i precedenti.
Mi stupisco che il NYT intervenga post mortem politica dell'atlantico Draghi con argomenti tanto chiari e limpidi.
Forse messaggi a UE in chiave Ucraina.
O forse semplice momento di verità dal sen fuggita...

Draghi ha dato le dimissioni con Conte
Poi loro ne hanno approfittato
Ma e conte il principale responsabile
Mai dimenticare
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Os aliados da Ucrânia, na Europa, estão caindo. Boris, na Inglaterra e Draghi, na Itália. Não demora as sanções do gás russo começam a atingir a população e o apoio a Ucrânia acaba de vez.
***Scoop*** Resi pubblici gli appunti del primo ministro che prendeva appunti mentre parlava draghi!!!
Sono affari correnti e quindi corrono.A riprova che #Draghi è persona seria e lavora a mettere in sicurezza il Paese a dispetto di come la politica più becera lo ha trattato
Parlavo di Letta... Mi pare ovvio, Draghi ha solo prestato il fianco, prima concedendo la ficcata dell'emendamento a tradimento in un dl con fiducia e senza nessun nesso poi pretendendo anche la sudditanza del 5* più niente?  Un po' di sangue no?  🤷
Farfugliano meno tasse e agenda draghi
la foto di Draghi …..
Ora che Draghi non c'è più fa giornalismo e prima cosa faceva ???
Nessuno ha ancora smentito i legami di Salvini con Mosca denunciati da @jacopo_iacoboni. Gli italiani hanno il diritto di sapere se dietro la caduta di Draghi ci sia Putin. Oggi più che mai occorre massima allerta: i servi dei Paesi stranieri non devono Governare #patriotidiputin
With Draghi Gone, Putin May Make Moves on Italy https://t.co/SugqIG3mJd via @opinion

Voi giornalisti di parte Elkann non avete più draghi ora finisce il mondo , draghi si è dimesso avendo la maggioranza al senato e alla Camera , draghi è scappato perché non L hanno fatto presidente della repubblica, Elkann deve pagare le tasse in Italia no in Olanda
Già si è rimangiato l'agenda Draghi? Hai letto del sostegno di Bersani, falso, ha detto che il PD sbaglia a chiudere al M5S, e l'accozzaglia così com'è non vedrà mai il M5S al suo interno. Conte ha già ribadito che piuttosto si corre da soli ed #iovotoConte

Dall’incontro con Putin al viaggio a Pechino all’insaputa di Draghi https://t.co/3RLuDxmVPe

Las salidas de Draghi y Johnson: ¿cuánto dura un primer ministro? https://t.co/bA5WS3albJ
Ma il Governo Draghi non è lo stesso che ci ha tolto il bonus Renzi?
Ma Draghi si è sfiduciato da solo perché voleva fare il colpaccio del potere unico , non gli bastavano 50 fiducie x ricattare i parlamentari ?
Ma lei davveroci crede? E' ingenuità o malafede? Se ci ha messo lo zampino Putin, allora era d'accordo anche con Conte,con Dimaio e con Berlusconi. La sceneggiata  aveva quegli attori. E pure Draghi, che ci ha messo del suo, forse qualche imbeccata da Putin deve averla avuta
Certo sono quelli il cui editore Elkann paga le tasse in Olanda e volevano draghi presidente dell Universo
Evitare di caricare feccia di dx e continuare l'agenda Draghi
Da je bilo stanje v italijanski vladi nevzdržno, priča vest, da je nekdanji italijanski premier Draghi nekemu veljaku desne sredine na vprašanje, kako misli rešiti nesoglasja z nekdanjim dvakratnim ... vec na https://t.co/MC1i4uZVge

E subito la sinistra impicca Salvini "Adesso chiarisca sugli ultimi giorni del governo Draghi" https://t.co/IDPr7zuKtR
Quindi tagliare i servizi sanitari è la soluzione ? Da Draghi più soldi all' inclusione che alla sanità , tagliati 33 miliardi alla sanità in 10 anni dalle sinistre , sospesi sanitari che non fanno da cavie a un farmaco sperimentale ! 🤔
Ottimo cosi altri 5 anni di draghi, speranza, lamorgese, colao, migliaia di sbarchi.....eh no Adry il non voto è uguale a voto PD....perché loro ci andranno a votare e tutti..... pensaci bene

La storia che la lega avrebbe fatto cadere Draghi (che poi non si capisce bene perché sarebbe stata la Lega e non i 5s) su ordine di Mosca è evidentemente una cazzata, ma se scoprissi che la Lega prende ordini da Mosca avrebbe il mio voto!

Considerando che Draghi, uno dei PDC più autorevoli non è stato votato
non si deve andare a votare

I moderati voteranno Cdx/FdI proprio perché vogliono che l'Italia sia un grande Paese non appiattito sulle bizzarrie burocratiche della UE.

Draghi è un economista molto competente, ma la sua teoria è che l'Italia ce la fa solo se prona alla UE.

Noi abbiamo idee diverse.
L’inceneritore messo in quel provvedimento era il messaggio a Conte: se ti inginocchi e mi adorerai tutto il mondo sarà tuo.
Non so chi glielo abbia suggerito al Draghi, ma senz’altro era qualcuno che lo voleva fuori.

⚫�️�Un viaggio al termine delle notti insonni nell’anno dello scudetto: è quello del giornalista Tommaso #Labate che venerdì 29 luglio, alle 21, presentata a villa Draghi, a #Montegrotto #Terme, il suo ultimo libro «Interista social club».@Tommasolabate 

https://t.co/90spWAikGV

La svolta della stampa Usa dopo gli attacchi alla destra: “Via Mario #Draghi? Nessun golpe, non era stato votato”.

#elezioni
https://t.co/hq8HGEst6l

tramite @GoogleNews
L'Italie russe ? &gt; 
Crise politique en #Italie :"L’ombre de la #Russie" planerait sur la chute de Draghi ? Matteo Salvini dans la tourmente https://t.co/Kh2GTw0MxH

🇮🇹
TUTTI SI CHIEDONO PERCHÈ IL SANTIFICATO BANCHIERE SI SIA DIMESSO

SEMPLICEMENTE PERCHÈ HA TERMINATO IL SUO LAVORO

E PENSO CHE GLI ITALIANI
SE NE SIANO ACCORTI

#DRAGHI
La caduta di Draghi.
La caduta degli dei.

Brez skrbi za Slovenijo. 
Jeseni v vlado vstopa "Draghi s Komna".
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Non fa paura Putin che, secondo voi, " vuole far cadere Draghi" vi dovrebbe spaventare a morte "chi" ha sta mandando in rovina l'Italia da 50 anni!..
Meloni apre l’ombrello contro la bufera russa (non certo una novità) che investe Salvini. “Garantiamo noi la posizione occidentale”, avverte la leader del centrodestra dopo le voci dei nuovi contatti fra la Lega e Mosca in funzione anti-Draghi. Ma i rapporti opachi restano tutti

Certo dopo 11 anni quasi ininterrottamente col PdC del PD…e draghi…e’ colpa del cdx…ma siete veramente degli ipocriti. Poi lei mariastella ha apprna cambiato casacca quindi se l’articolo fosse vero, sta facendo Mea Culpa???
Infatti!!!! Draghi è caduto da sé, per fuggire delle cazzate che ha fatto in collaborazione sia da Dx che da Sx, lasciando i suoi alleati di governo con il cerino in mano.
Riassumendo la colpa è di chiunque se draghi si è dimesso,ma non sua giusto?
Questi giornali vendono un quarto delle copie che vendevano una volta. Come farebbero senza i soldi di Draghi? Un anno fa scrivevano che l'Ucrainaz ammazzava il suo popolo, ma da febbraio hanno ricevuto nuovi ordini. Ai troll che dice che è propoaganda dico: vai a leggere
L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/bAGUuaep8j #agi

Questo rimpiange draghi e crede pure che sarà https://t.co/kyENZIxqk6 non ha capito che in molti abbiamo la memoria lunga!!! E non intendo i bunga bunga!
Il quale ha sempre votato i provvedimenti in materia del governo Draghi
Con draghi era tutto buono, senza di lui tutto diventa cattivo
El resultado de las elecciones italianas parece previsible y todas las encuestas indican que Giorgia Meloni se impondrá y será la sucesora de Draghi, pero a pesar de ello el escenario que muestra Italia es de incertidumbre...https://t.co/jfzmqzGkCb

Buon giovedì a tutti.  Buon giovedì Maria,  come già si intuiva le fortissime pioggie estive di questi 2 giorni al nord hanno provocato moltissimi danni, crolli e allagamenti. Draghi anche se defenestrato interverrà con aiuti in quei territori. 😉 😘 ☕☕☕
Questo rimpiange draghi e crede pure che sarà https://t.co/kyENZIxqk6 non ha capito che in molti abbiamo la memoria lunga!!! E non intendo i bunga bunga!
E come faceva Draghi a sapere che il cdx incluso la Lega avrebbe presentato una mozione per continuare a governare senza il movimento 5 stelle?
Guarda, io non ho capito niente. lo ammetto.  credevo che il governo draghi lo avesse demolito il m5s, invece è stato salviini. credevo che bibbiano fosse una camarilla piddina, credevo che gli sbarchi fossero un'operazione umanitaria... credevo
Conte lo lasciò a 90, Draghi ti ha messo a 90, trova le differenze.
Conte PdC e l'operazione "Dalla Russia con amore". Chi ha fatto cadere Draghi?  https://t.co/yYwJYsnrpz

Ci sono i gatepeekers a volte inconsapevoli e poi c'è Draghi che si farà tutti i 5 anni del great reset
Praticamente sta venendo fuori che la #lega #M5S e #FdI possono aver preso ordini dai russi per far cadere #Draghi . Non sarei sorpreso . Storicamente c è sempre stata una parte d Italiani sempre pronti a tradire il loro paese per il criminale di turno . Ieri #Hitler oggi #Putin

Non solo Salvini ma anche il sottosegretario Gabrielli che ha la delega ai servizi segreti è scelto da Draghi smentisce la notizia dei rapporti con la Russia, i giornalisti di sx non mollano. Quando c’è da demolire l’avversario la verità non conta!

Mara Carfagna dopo la Gelmini passa da Calenda.. questo la dice lunga su quanto il governo Draghi fosse spostato a sinistra..

Draghi ha il diritto di dimettersi quando e come vuole. Il punto è che se non è questione numerica (quindi esterna) diventa scelta personale. Legittima o illegittima che sia è comunque una sua scelta, l'appello al momento delicato o vale anche per lui o per nessuno
L'inceneritore è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La Cartabia ha distrutto la spazzacorrotti, il decreto dignità annullato, così il cashback, così il superbonus. E stavano iniziando a smantellare il Reddito di Cittadinanza. La base non ne poteva più di Draghi.
Sembra che l'abbiano fatta sparire, pare che non era più così ben voluta dagli italiani, come raccontavano, e quindi nessuno vota una finta sx con l'agenda di Draghi come programma.

Mario Draghi resigned as the Italian government collapsed (which is a pretty common occurrence as Italy has had 67 governments over the past 75 years).

Angela Merkel retired after being Germany's Chancelor for 16 years. 

What else you got?3/x

Lo spread era intorno a 250 punti già a giugno ed è sempre stato in costante aumento per tutta la durata del governo Draghi.

Chi mistifica questa realtà è un #GRANPEZZODIMMERDA , concordi??

Quindi non solo Salvino avrebbe avuto strette relazione con la russia per far cadere draghi ma ora si apprende che i russi controllano i flussi migratori libici e ‘casualmente’ sarebbero stati fatti aumentare in vista di elezioni?
Bel quadretto
@nytimes ci sta dicendo che siamo sotto dittatura
#unitevikazzo #elezionianticipate #elezioni #Draghi

Ma cosa dice???
Continua a far battutine sulla professionalità di Draghi e dice pure cose false.

Questi signori si apprestano a governare l'Italia...
P.s. ieri sera, guardando il soliloquio del Cav a Carta Bianca, ho scoperto che il Governo Draghi è caduto per colpa di... Draghi 
Mala tempora currunt
Credi davvero che Draghi, con FI e Lega avrebbe fatto qualcosa dei 9 punti? Guarda anche il "salario minimo" mediato da Orlando.

Il M5S voleva togliersi dal Governo. Non ne poteva più. Draghi avrebbe potuto continuare con i numeri che aveva. Ha scelto lui di non farlo.

Las revelaciones periodísticas sobre las posibles maniobras del presidente ruso, Vladimir Putin, para propiciar la caída del Gobierno de Mario Draghi y los vínculos del ultraderechista Matteo Salvini con Rusia sacuden este jueves a Italia.

https://t.co/kxq1LySPDr

Dunque, Renzi che ha fatto cadere il governo Conte 2 in piena pandemia sì, i 5 stelle che hanno stretto Draghi su temi social no. La coerenza eh

P.S. il governo l'ha fatto cadere La desta, eh Putin scusate. #Letta
Questa e la storia, un po sommaria . Vedra che non mi sono sbagliato di molto. Con Draghi c'erano i contenuti. Ma come detto siamo un popolo vigliacco, non a caso la ns e la patria del collaborazzionismo
Vedi per ultimo il salvini e non solo lui che se la fanno con  putin. 🤗

Successivamente Draghi ha anche mentito riguardo al fatto che il superbonus avrebbe fatto triplicare i prezzi.
https://t.co/5iF9yio33q
Affermazione assurda e incredibile per vari motivi:
1) nel superbonus ogni opera deve rispettare massimali di costo generali e specifici;
1/2
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FI è uno dei tre partiti che ha fatto cadere il governo Draghi. Non dimenticherò.
Nevertheless #ECB buying, the 200B #PNRR sheet covered embarrassing extra debt, Years long #Draghi government...“If spread goes over 2.5% and others are rock-solid, the ECB would say it’s an Italian problem” https://t.co/7UtV6yu78w
Nevertheless #ECB buying, the 200B #PNRR sheet covered embarrassing extra debt, Years long #Draghi government...“If spread goes over 2.5% and others are rock-solid, the ECB would say it’s an Italian problem”

Per cercare di scaricare la responsabilità della caduta di Draghi sul cdx, Salv e B amici di Putin ecc..., hanno finito per farci scoprire il lato democratico della Meloni che era già contro il Sistems. Capolavori che solo i più intelligenti possono fare.
Draghi
I "no COVID Vax" sono il primo partito. Spiace non l'abbiano capito quei coglioni della lega. Potevano evitare di stare con Draghi. Se li avessero difesi dai provvedimenti nazisti oggi vincerebbero le elezioni a mani basse.  Ma sono stupidi, meglio che spariscano.
Lei, Alan, è passato armi e bagagli dalla parte del "gattopardo", dalla parte dei trasformisti conservatori del: "tutto deve cambiare perché tutto rimanga uguale". Il governo Draghi aveva il 90% dalla sua parte, poi, non tollerando il dissenso interno, ha rassegnato le dimissioni
Giggino aveva alle spalle Draghi.

Se Putin ha fatto cadere il governo Draghi dobbiamo ringraziarlo in 16 mesi di governo ci ha tolto la democrazia e affamato.

Le ombre le avete nella vostra testa. Perché non parlate di cose serie, di come uscire dal disastro in cui ci avete portato assieme al vostro caro #Draghi? Parlate del gas per il prossimo inverno, ad esempio
Non lo so io pensavo che i temi importanti fossero quello dell agenda Draghi, poi certo possiamo parlare di tutto ma per carità ora la questione non mi sembra di priorità nazionale  ♂ 🤷
Grazie Draghi....e' lui che si e' dimesso (per ben 2 volte) non cercate di fare confusione...e si e' dimesso avendo pure la maggioranza...se lo spread ora aumenta, bisogna addossare le colpe a Draghi!
Dopo quello che si è letto? Basterebbe riascoltare l'intervento di Draghi per capire che quello che si legge in questi gg è solo campagna elettorale sinistra.
"oggi Mattarella e Draghi sono sostanzialmente la stessa cosa che erano Napolitano e Monti. Sono due signori che condividono 1potere politico molto importante determinato da interessi stranieri. Sono da questo punto 1 governo fantoccio nelle mani dell'asse DEM angloamericana"

Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi https://t.co/3iiGYnio2P
Dire che c'è la Russia dietro le dimissioni di Draghi e'un po' come dire che Draghi non ha testa per decidere da solo. Sicuri di voler continuare su questa linea?
E' stato chi lavora per Draghi a farlo cadere
Grazie Presidente #Draghi

A fare i servi ossequiosi a Biden come faceva Draghi, appoggiato da fi e lega in modo formale.

25 mila vite rovinate di cui molte non hanno svuto scelta e sono state costretti dal ricatto del greenpass. Il punto piu’ basso dai tempi del fascismo…grazie conte e draghi e tutti i politici clown che hanno permesso questo a partire da Speranza

Il nuovo Dl Aiuti bis (14,3MLD) che il governo #Draghi si appresta a varare la prossima settimana, introdurrà: un aumento del netto in busta paga con il taglio del cuneo fiscale; anticipo della rivalutazione delle pensioni; sconti su bollette e carburante per famiglie/imprese.
@mara_carfagna non ti sei accorta che Mattarella ha fatto solo i suoi interessi e quelli del PD. E' stato ed e' sempre contro il cdx anche ora con l'accettazione da parte di Draghi della sola mozione Casini (altro venduto) in Senato umiliando il cdx e tutti i suoi elettori.
“Noi, i ragazzi del Clima: basta con i  ministri-fuffa” https://t.co/tXR9Lf4HXU via @fattoquotidiano “Non ci bastano i ministeri fuffa del governo Draghi. Dopo 3 anni di manifestazioni non è stato fatto nulla. Non abbiamo più fiducia, quindi la risposta la costruiamo dal basso”
ecco i draghi
Piuttosto dal fatto che sia stata votata la fiducia a Draghi e dal fatto che le politiche votate dalla Legami questi anni siano state contrarie a ciò per cui l'ho votata nel 2018 e nel 2019. E lungi da me fare propaganda qui, quella si fa altrove dove sta il vero comune nemico 😀
Veramente Iacoboni non ha scritto che la Russia è "coinvolta nella caduta del governo Draghi". Solita figura da persona che commenta senza leggere, o che legge senza capire.
Lo stesso Codacons ha detto a Draghi di rettificare quello che ha detto altrimenti sarebbe stato denunciato per procurato allarme
Poi un giorno #Berlusconi ci spiegherà che caxxo ci fanno gli italiani con i denti se lui i #Draghi gli hanno tolto da magna'
Ahhh quindi volete dire che Draghi si è dimesso per volere di Putin?  Non capisco ma quindi chi è nelle mani dei russi? Draghi, la Lega o chi?  Mi sono perso...🤔 😳

Per mandarlo via occorre andare a votare e votare lo schieramento opposto
PS Draghi sta facendo il PM GRATIS
Quel mentecatto dei Farabutti d'Italia che sta a spese dei contribuenti da più di 30 anni è pure un assenteista seriale con 56% assenze ai voti
https://t.co/LOITfDhlWe

Ingerenze Russe per far cadere il governo Draghi.
Possibile coinvolgimento di #Salvini.

"Sono #Fakenews." 

In realtà, le uniche #fakenews sono i valori in linea del suo #colesterolo.

1. Avete fatto cadere Draghi, insieme a Salvini e Conte. Coincidenza, amici di Putin
2. Chi è contro la cannabis favorisce il mantenimento del mercato per le mafie
3. I tanti scappati da FI non vedono più nulla di moderato in voi
4. Valori cattolici?.. l'elenco sarebbe lungo.

Così la Russia ha chiesto se i ministri della Lega di Salvini si sarebbero dimessi dal governo Draghi https://t.co/ls6wwGLroN

Ma possibile che l'ingerenza putiniana sul governo italiano per tramite della #Lega dia solo adito a qualche politico di fare tweet? Tutto qui? Fermiamoci tutti e PRETENDIAMO chiarezza. È un fatto di una gravità impressionante!!
#Putin #ElezioniPolitiche2022 #Draghi

I socialisti sono riformisti gli altri sono comunisti
Draghi discende dalla tradizione del socialismo liberale
Il più grande politico italiano degli ultimi 50 anni sicuramente
Anche perchè altri politici non ne vedo

Guardate chi è in copia a questo sondaggio...

si capisce molto bene da chi arrivano le direttive sanitarie a Speranza...

che poi è la stessa fonte delle direttive a #Draghi e agli altri partiti...

per l'Ucraina.
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#Russia #Salvini #Draghi #29luglio

Piuttosto togliete il #segretomilitare ai #vaccini senza architettare pretestuose menzogne con #quotidiani asserviti alla #sinistra, i quali usano la #guerra per coprire le devastazioni sociali ed economiche del governo #draghi.
Sostenuto la promozione della pace? Orrore! #Salvini #capuano #Putin #Draghi

La lista e’ molto lunga e draghi e mattarella sono in prima fila.Milioni di poveri assoluti e draghi e mattarella sono riusciti a portare da 2 a oltre 5 milioni gli onesti lavoratori posti in povertà assoluta e i loro corrotti leccaculo continuano a parlarne bene.Immondizia pura.
Pousser Mario #Draghi à la démission par l'action politique de la Lega au service de la Russie : tempête russe pour #Salvini et ses relations opaques avec Moscou.
È incredibile che Letta brigando con Draghi per far fuori la lega oggi trova la scusa di Putin per la caduta del governo. La doppiezza è la sua natura.

Si, gli hanno già detto che lui non è adatto e che vogliono Draghi a capo del PD e lui niente, tranquillo pappamolle come al solito. Il Beato Angelico

Riflettendo: tutti hanno fatto cadere il governo dei draghi. In ordine di apparizione citiamo Conte, Salvini, Putin. Però il banchiere aveva la maggioranza blindata ed è andato a protestare al Colle per ricevere i pieni poteri. Fate voi. https://t.co/2yTN3AqihK
Nel suo piccolo, la logica conseguenza di un clima sociale e culturale in cui si ritiene la meloni in grado di guidare il nostro Paese al posto di Draghi...
DRAGHI AMMIRATO NEL MONDO e bocciato da politici NANI - Nemo Profeta in Patria per significare il fatto che spesso le invidie e l’incomprensione dei proprî connazionali costringono gli uomini di valore a cercare il successo lontano dal proprio paese.
sono pronti da un anno emmezzo ma DRAGHI e Cingolani... https://t.co/Udw0tAZwGm via @lastampa
Draghi ha dimostrato che lo spread è uno strumento politico e non economico, queste cifre le ha lasciate lui in 18 mesi disastrosi per l'Italia e gli italiani, se l'è svignata da buon codardo, come lo è sempre stato!
“Sombras rusas sobre Italia”: las sospechas que señalan la injerencia de Putin en la caída de Mario Draghi - Infobae https://t.co/xcb4KkG93J Putin y Salvini han bloqueado a Draghi-el hombre fuerte de Europa-¿Abascal y Feijóo contra Sánchez (líder en España) están en lo mismo?

Draghi si è dimesso da solo. Quindi anche Draghi è manovrato da Putin?

@Pierferdinando La caduta di Angela Merkel, Donald Trump, Mario Draghi, Boris Johnson, Shinzo Abe e l'ascesa di Pier Casini.

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#29July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano New York

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#29July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano New York
29 luglio 2022

QUALCUNO INFORMI LETTA CHE DRAGHI SI È DIMESSO MENTRE AVEVA UNA MAGGIORANZA

I giochetti del buono e del cattivo non attecchiscono più. 

Letta, STAI SERENO. 

Link per unirsi al canale polo antisistema:
https://t.co/3Ao4tMQMUr

Draghi un biologo?  Questa è da incorniciare. Draghi  è un'economista, accademico, banchiere. Dove è un biologo? 😂😂😂😂😂😂 😂😂😂
Piden que se aclare en el Parlamento la supuesta injerencia rusa en la caída de Draghi
Solo le ha defendido el partido de Berlusconi, que nunca renegó de su amistad con Putin

Piden que se aclare en el Parlamento la supuesta injerencia rusa en la caída de Draghi https://t.co/VR5j0xtu7H
Piden que se aclare en el Parlamento la supuesta injerencia rusa en la caída de Draghi https://t.co/BsBJwYnGt7

Draghi, Johnson... L’aubaine de Vladimir Poutine - https://t.co/JrY4O2deyj
EDITO. Les populistes europeens ont souvent pour point commun la proximite avec l'hote du Kremlin. Mario Draghi en a fait les frais. Il n'est pas le seul.Voir la source

Tutto ovvio e abbondantemente risaputo cio che scrivi.
Aggiungo la domanda:” Draghi, Bruxelles e tecnocrati vari avranno i loro merdosi interessi e ok; ma Parenzo, Giacalone, Formigli, De Gregorio, Merlino e cagate varie, che razza di interesse potranno mai avere?????

Quando la mente si popola di incubi notturni! L'amico di Putin che ha fatto cadere Draghi è stato Presidente del Consiglio
 Poi ti svegli e provi a riderci sopra con Giovanni Rodriquez
Il giallo dell’estate: “Chi ha ucciso Mister Draghi?”

Il Colle voleva un omicidio politico in diretta, ha ottenuto al più una istigazione o aiuto al suicidio (da parte di 5 Stelle, FI e Lega). Ma in realtà fu vero suicidio.

del prof. Franco Carinci
https://t.co/W2nUfxojJH

Su @atlanticomag il professor Carinci sul “delitto” Draghi: chi è il colpevole?

https://t.co/vIpvp7Lbhf
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Ora basta con Draghi! Draghi è voluto cadere, ha fatto del tutto per andarsene! E dopotutto non ha fatto nulla, il recovery lo aveva ottenuto Conte per il resto il cittadino normale ha peggiorato la sua condizione
Invece quando Draghi si recava a Washington a prendere ordini per continuare la guerra contro una nazione che non ci aveva fatto nulla, non ti sembra un tradimento?
Si dimostrano  dei narcisisti fessi senza pensare al paese che va in mano a fascisti e nazisti che hanno già’ eliminato Draghi su ordine di Putin . Non potete continuare a fare le prime donne e Calenda deve capire  che in politica si può’ cambiare .  https://t.co/8jv2eTAs9m
#Matty ha blindato #Draghi ! 😊

E allora? Forse che dall'altra parte, Draghi e compagnia non si recavano a ricevere ordini da Washington? Qual'è la differenza?

DRAGHI A COLDIRETTI “AIUTARE IMPRESE E FAMIGLIE SU CARO PREZZI” https://t.co/c4dPHucJNB
@Maurizio_Lupi sei sicuro che la gente non abbia capito di chi è la colpa della caduta del governo Draghi? @ZappingRadio1 che invitate a fare questa gente?
WHAT THE HELL KINDA YOGA POSE WAS THIS DRAGHI GUY SHOWING US? NAMAPASTA? #WRGKYPWTDGSUN

Draghi ha presentato le dimissioni pur avendo la maggioranza, quindi era d'accordo con Lega e FI?

Gli italiani hanno il diritto a chiedervi di smetterla con la demagogia, con la propaganda spicciola ed anche di togliere il telefono a iacoboni che è un mistificatore. Draghi è caduto perché ha cominciato a sentire puzza di rivolta, dovrete passare per il voto ed andare a casa.
Speriamo che la destra della Melone non vada avanti siamo in Italia che credono ancora alle Favole W Draghi
Dall’incontro con Putin al viaggio a Pechino all’insaputa di Draghi: cosa c’è nei nuovi documenti degli 007 su Salvini, Capuano e la Russia https://t.co/X73vIzBSz6
In una nazione dove una Giorgia Meloni pensa di fare meglio di Mario Draghi, c’è una giornalista ( ) che vuole insegnare medicina al Presidente della Società Europea di Terapia Intensiva. Dunning-Kruger portami via🤔
Tajani: “PD tirerà fuori tutti gli scandali del mondo, ma hanno fatto cadere loro Governo Draghi” https://t.co/syXO9WPjXx Tajani , faccia il bravo e risparmi il fiato invece di dire tutte queste baggianate, fa caldo ed il fiato serve.
Alessandro Orsini: «Se la strategia del governo Draghi di costruire la pace con la guerra è fallita, decidiamo di portarla avanti ugualmente? In caso di risposta affermativa, ecco l’altra domanda: perché l’Italia persevera in una strategia fallimentare?»
Una delle migliori ministre nel governo Draghi. Ottima gestione dei fondi europei. Accordo di partenariato 21/27 chiuso prima degli altri. Risorse record per l'Italia.

BENZINA E GASOLIO. ABBATTUTO DRAGHI E IL GOVERNO DEI MIGLIORI.... e il prezzo scende di giorno in giorno. In 2 settimane meno 25/35 centesimi. STRANO VERO?? Domanda rivolta a chi sostiene che DRAGHI e delinquenti vari devono tornare a governare.
...FI ed il cdx per garantire il rispetto della Costituzione e dei diritti fondamentali dei cittadini si arricchisce di un politico che ha dato prova di abnegazione al dovere con impegno e serietà incarnando al meglio le politiche del Governo Draghi...ma mi raccomando votateli!🤮
Ma sono l'unico a ricordare che Draghi si era dimesso a seguito della mancata fiducia dei 5stelle loro alleati?
Moderati? Proni a Meloni e Salvini dopo aver cacciato ed umiliato #Draghi ? È un profilo parodia?
La Meloni è iscritta all'Aspen Institute di Rockfeller, è serva degli USA e adoratrice di Draghi che ti ritroverai come Presidente della Repubblica. Sei te col voto in-utile che li fai restare al 3-4%. Non ci arrivate proprio...
Siamo in sintonia su Draghi Raffaella. Buon giovedì cara. 👍👍☕☕
Ask Matteo Salvini - it appears as if he was asked in May by the Russians whether his cabinet ministers would pull the rug out frlm under the Draghi government.
Dall’incontro con Putin al viaggio a Pechino all’insaputa di Draghi: cosa c’è nei nuovi documenti degli 007 su Salvini, Capuano e la Russia - Open https://t.co/Cls1IBe1tQ
Ci sono tanti indizi che fanno pensare che la caduta del governo Draghi sia dovuta a interferenze   di Putin - il terrorista assassino  macellaio russo
Se non voti è uguale ci sarà sempre Speranza e Company e, probabilmente anche Draghi!!!
Ahora tiene la oportunidad de presentarse Draghi, a lo mejor es que no le votaría nadie.

Piden que se aclare en el Parlamento la supuesta injerencia rusa en la caída de Draghi https://t.co/TAxJw9q0Zg

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#29July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano New York

A mio avviso #Paragone si allinierà al governo #Draghi. Tradirà anche lui.

Ce ne sono altri che sono nuovi e faranno da vera opposizione in parlamento.

Draghi e Franco sul superbonus 110 raccontano un mare di BUGIE

https://t.co/CeUSE3F0Xd

#CCFsubito
Quest'anno è difficile dire chi abbia "governato di più" ma le opinioni che sento assegnano perlopiù al PD questo dubbio privilegio.
È FdI di Meloni è chiaramente il "partito di opposizione" essendosi opposto ai due governi Conte ed a quello Draghi.
#Letta vuole sapere se #Putin ha voluto la caduta del governo #Draghi 
 e soprattutto se è ha deciso lui lo scudetto al Milan

I fatti, Conte sfiducia Draghi, Draghi mette la fiducia sulla mozione Casini dove può riesumare la maggioranza del Conte 2, Conte vota contro.
La frittata della sx.
Indagate anche sui 5S... 

No al TAP
No alle trivelle in mare
No alle armi in Ucraina
Sfiducia a Draghi

Vista la somiglianza fra M5S e Lega a me puzza parecchio.
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Piden que se aclare en el Parlamento la supuesta injerencia rusa en la caída de Draghi https://t.co/cX3OS8SCOT

Tranquillo dopo le elezioni si dimette e sale al colle Draghi, a quel punto le sigle dei partiti non avranno più senso (se mai l'hanno avuto...)
Secondo me draghi vi ha mandato affanculo perché volevate fare subito lo iusoli  e la liberalizzazione della cannabis.
peccato abbiano appoggiato #Draghi e votato insieme al #pd le peggiori schifezze che Draghi ha fatto

Questa è propaganda in quanto il primo partito responsabile della caduta di Draghi è il vostro SOCIO Movimento 5 stelle !ancora in coalizione con voi !

La gaffe di Toninelli: «Su Rousseau il 48% ha votato contro la fiducia a Draghi e il 58% a favore» https://t.co/9nUB9xwyMa
Qualcuno aiuti questo poveretto... Ora mai sta annaspando nella sua stessa bava... Il loro MES non era Draghi? Meschino!
Berlusconi e Salvini! Conte voleva solo migliorare l’agenda di Draghi
possiamo fare lo scambio con Draghi? perfavorepwrfavoreperfavore

Caduto il governo #Draghi ha partorito #Calenda ,non si è sentito per MOLTO TEMPO guarda caso ora è scappato fuori e TUTTI i forzisti vanno da lui. Non ci vedo chiaro. Comunque a settembre NON ANDRÒ A VOTARE E V'INVITO A NON ANDARE.
Visto che conosci così bene l'onorevole, mi puoi far sapere se dal ministero sta facendo qualcosa per arrestare Draghi? O perchè non ci mostra le prove che lo sbarco sulla luna era una bufala? Grazie

Non capisco perché se Draghi non accetta compromessi è coerente, alta levatura morale eccetera, mente se lo faccio io e rifiuto il voto utile so' stronzo.
#quesitielettorali
Cioè, il PD ha orchestrato il ricatto a Conte o ti inginocchi o te ne vai e non ha pensato che altri avrebbero potuto approfittare della situazione ?
Ma se ne indovinaste una, ogni tanto… ma la cupio dissolvi è entrata nel genoma ? 
O lo ha suggerito Draghi per levarsi di torno?
"La sinistra che ha fatto cadere il governo Draghi."
Lo ha detto davvero!!!
La faccia di tolla del cazzaro verde non stupisce più ma ha raggiunto livelli insuperabili.

#Trump
#Brexit
Rapporti #Salvini e #Russia 
#Ingerenze 
#Draghi
Dovrebbe interessare anche chi punta a diventare #PdC sulla base dei voti all'interno della coalizione  #Meloni🤔
Altro che #patrioti

Io sono italiano.
Non conosco putin.
Non parlo russo.
Nemmeno mi stanno simpatici.

Ma quando questo governo di farabutti con draghi, letta, lamorgese, speranza e l'inutile dimaio è caduto ho stappato lo champagne.

Sono inetti ed incapaci.
I danni provocati alla nazione enormi.

2015-2016. 
Stessi anni di #Brexit e #Trump.
Cercarono un partito scalabile, con basso livello culturale. 
Lo trovarono.
#NONvotateli ⚠️
#guerraibrida #Putin #Russia #ingerenze 
#Draghi #ElezioniPolitiche2022
Esattamente tutto sta andando come avevamo previsto: il prossimo Governo, quale che sia il suo colore politico, dovrà fare i conti con Draghi, il quale ha già comunicato che non vi saranno pause estive e che, in nome degli affari correnti e di quelli

https://t.co/IwETeRjVKz
Hai bisogno di vederli?
O ha mentito Grillo per far cadere il Governo o Draghi glielo ha detto davvero.
Per me Grillo non voleva far cadere il Governo.
Strano, lei dimentica due cose fondamentali.
1) Quelli che fecero cadere i governi Conte e conseguenti danni economico sociali.
2) Il 14 luglio Draghi senza Mov5S ottenne una larga maggioranza, decidendo, da infame..di andare da Mattarella a dimettersi.

Calenda lei fa propaganda
O era Draghi stesso che da bravo manager, esperto in come si fa, si voleva fuori per non gestire la catastrofe d’autunno e ha inserito un commetto scatenante. 
E così fu. 
Col PD finalmente libero da Conte.

Lo spread è sempre stato in costante aumento per tutta la durata del governo Draghi. 
Il 14 giugno era già intorno ai 250 punti (247.6, per l'esattezza). 
Capito, acritico pappagallino?
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Il tuo editore Elkann paga le tasse il Olanda e voleva draghi presidente dell Universo tutti L abbiamo capito x questo i giornali hanno bisogno ogni anno dei soldi statali x sopravvivere non li legge più nessuno tranne i ricchi di questo paese che votano PD

Da quando certi politici italiani tramavano contro Draghi aiutati da Putin .Conte è stata una occasione immensa per fa cadere il governo e darlo in mano ai FiloPutin.

Distinzione tra chi ha proposto e chi ha dovuto accettare. Avrei preferito che cadesse il governo subito , senza la fiducia . Ma ho paura che non saremmo andati ad elezioni e Mattarella si sarebbe inventato di tutto per far proseguire Draghi..
Solo uno intriso di sola spocchia, come Giuseppi, poteva pensare che Draghi fosse un suo simile.

Con Draghi avremmo lavorato un mese di meno guadagnando come se avessimo lavorato un mese di più.

Chiedilo a Draghi, dato che lo stato finanzia arredi scolastici ed i dirigenti scelgono, inoltre c'è chi li usa da quasi 10 anni
Grazie a Draghi. Il migliore.
Il governo è caduto non perché si sono dimessi i ministri della Lega ma perché si è dimesso Draghi

Dall’incontro con Putin al viaggio a Pechino all’insaputa di Draghi: cosa c’è nei nuovi documenti degli 007 su Salvini Capuano e la Russia -  #Dall’incontro #Putin #viaggio  https://t.co/sVDZaAb3eU
Mario Draghi, una víctima política de Putin. Una cosa poco creíble. Ya no saben que hacer para evitar una victoria, electoral del patriotismo en Italia. Primero fue colocar a un tecnocrata como primer ministro que nadie votó, y ahora bulos que perjudiquen a la alternativa.
Le spari sempre così grosse? Armi in Ucraina: le ha decise il governo Draghi, a partire da marzo 2022. Aumento spesa militare? Sempre il governo Draghi, con pieno avallo della Meloni. Solo Conte e il m5s hanno chiesto una riduzione significativa della spesa in armi.
Italie : Salvini sous surveillance pour ses relations avec la Russie après la démission de Draghi #m
Ma allora è la Lega ladrona che ha fatto cadere il governo di dracula Draghi   😂😅🤣😃😀😆🙃🤪
Se mantengono le promesse come nel governo conte e draghi  non li voterei manco di striscio  sé è vero cosa ha fatto nei 18 mesi con il Draghi le p....e

Le misure che lei cita erano previste anche dal governo Draghi,non intestatevi false bandierine.Legga ciò che ho scritto dopo e il pezzo che le ho inviato.Lei è di quelli NON pensanti ma tifosi che si fanno prendere in giro.X fortuna il 21%ha capito e cambiato idea su Conte e 5S
Sembra quasi che chiunque non sia appiattito al pensiero p.d./draghi/calenda sia un estremista!...alla lunga riuscirete a dire anche che Silvio è un pericoloso kommunista!#carfagnacuoreingrato

Obiettivamente il primo a votare contro Draghi è stato il M5S. Se è vero che Salvini voleva andare a Mosca è altrettanto vero che Dibba (M5S) c'è andato e ci è restato per diverse settimane girando in lungo e largo.
Perche il Pd sostendo anche lui il governo Draghi con chi ha governato? Ah, si, adesso ricordo con la Lega e FI!

Are these the same folks who are laughing with Alito in Rome?🤔

With Draghi Gone, Putin May Make Moves on Italy: 
The Italian political class has had a long, controversial dalliance with Moscow. This is not the time to rekindle that affair. https://t.co/SugqIG3mJd
“La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia”

https://t.co/FlQJP5Xiib
Perché io non ho saputo della risoluzione dei 5s su governo Draghi finita in mano all'Ambasciata Russa? Prima di?
Contenulla non sa nulla, la stampa quasi muta, queste #manine che coabitano nei 5s sono tremende.
Quando l'ignoranza da fiato alla bocca.
1 fondi stanziati e spendibili solo per quello e scusa se è poco aver dato respiro a quel settore
2 banchi li ha ricomprati anche Draghi 
3 le truffe erano sul bonus facciate,bonus 110 ha portato soldi allo stato 
4 RdC un mil poveri in -⬇️

Ah ben! Guarda un po' che grandissimi aiuti che si stanno dando Lega e Russia. Mi immagino sia andata così:
Russia: state facendo cadere il governo Draghi?
Lega: ci stiamo lavorando
R: dai oltre i soldoni ora vi facciamo partire i migranti dalla Libia, quanti?
L: facciamo 100k?

Nelle ore che precedono la caduta del governo #Draghi, questo qui si fa spiegare "la verità sulla guerra" dell'ambasciatore russo...
Si nega al telefono con Draghi, ma conversa con Razov.
#Traditori.
Numero di volte che si è votato per la fiducia
55
Numero di volte che si è votato contro
1 (con gioia di draghi che non aspettava altro)
Bene così vero?

Davvero tutti pazzi per Draghi?
Davvero “Draghi non ce lo meritiamo?”
@ValentinaPetrin ha dei dubbi in proposito
Da TPI

Come perdere le #Elezioni2022!
Dicono tutti di non aver colpa se il governo Draghi è caduto. Nessuno però fa di tutto perché torni!! #RIVOGLIAMODRAGHI

La "sombra de Rusia" planea sobre la caída de Mario Draghi Un diplomático de la embajada rusa se reunió a finales de mayo en Roma con un estrecho colaborador del líder de ultraderecha, según La Stampa  Leer https://t.co/gd384BdpaY
Aveva ragione #Draghi...
#crisidigoverno.

Consegneremo il Paese ai filorussi

Non volete ammettere che Draghi voleva andarsene fin dalla mancata nomina a PdR. Infatti aveva dichiarato pressocché conclusa la sua mission. Ha cercato il pretesto per darsela a gambe lasciando a governare le macerie che ha lasciato ad altri.
Ve la potete cantare e suonare…
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#Draghi se ne va e il Paese è nudo. Memorandum per le elezioni https://t.co/PhQw96Z4F1 via @VITAnonprofit

E che cosa vi aspettate se anche voi state con Draghi? Orgoglioso di non essere più RSU CGIL.
Non c'è la linea Grillo, c'è la linea del m5s non é come  nel pd dove decide solo Draghi
l’art 18 lo avete eliminato voi , mica il Berlusca….ma un programma lo avete o sapete solo rimpiangere Draghi ed  attaccare gli altri?

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın parlamentoyu feshetmesiyle seçimler, ülke tarihinde 9. kez zamanından önce yapılacak.
Piden que se aclare en el Parlamento la supuesta injerencia rusa en la caída de Draghi https://t.co/LN0FOCKZ1K vía @abc_es
Agentes de Putin contactaron a Salvini para preguntar si estaría dispuesto a abandonar a Draghi https://t.co/z0zGJux19X

Beh se ti aggradano gli invasati pro Draghi.
Dopo lo schifo della narrazione covid in cui tutti i partiti ci hanno sguazzano ora l'attenzione deve spostarsi su Draghi, nel mentre in molti cercano di nascondere la propria  sotto il tappeto ed ovviamente facendo ricadere su di lui l'ira del popolo bue ormai decerebrato💩

Ah ecco,la narrazione attuale che ormai salva il primo burattino di putin: quel contetacchia che ha in prima persona innescato la crisi e sfiduciato Draghi!!!
Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo https://t.co/RaiwUesPRQ
draghi e razzi stessa circoscrizione estero se ci pensi
Guarda che lo sanno tutti chi è il vile affaristi draghi, ma agli italiani nn frega nulla visto che si profilano le solite elezioni Farsa tra la finta Dx Meloni e la finta Sx Letta PD. Due merde della stessa medaglia. NN DITE CHE NN VI HANNO AVVISATO DOPO LE ELEZIONI...  &gt;🙈
costituzione con l’inserimento del #PareggioDiBilancio e da quel momento l’Italia ha cambiato regime è diventando, di fatto, un SemiPresidenzialismo “alla francese” MA senza elezioni! Oggi #Mattarella e #Draghi sono sostanzialmente la stessa cosa che erano #Napolitano e #Monti…

#Putin's message in June was simple: "Dear Scholz, Macron, Draghi, it's either you force Zelensky to accept peace or I starve North Africa, you get millions of new refugees in Europe, and your governments get taken over by right-wing radicals (which I’ll finance myself)".

Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..dovete stare lontano dal nuovo governo
So che sei sempre sul pezzo, ma forse questa notizia ti è sfuggita: l'URSS non esiste più da oltre 30 anni. I legami della Lega con Russia Unita sono invece molto attuali. Draghi è appena caduto e Salvini due o tre cosette le dovrebbe spiegare. Ma poi Letta sarebbe un comunista?
Al momento tutte le notizie pubblicate sui giornali, e relative allo zampino russo sulla caduta del governo Draghi, è solo furfa.
#Draghi la crisi l'ha voluta lui! Dopo l'attacco di #Conte i numeri gli erano ancora favorevoli! Perché salì al Colle! Isteria da prima donna o volontà di allontanare l'amaro calice?
E allora? Bravi che hanno fatto saltare un governo che nn ha fatto un cazzo per 18 mesi! Grazie a tutti quelli che hanno fatto saltare Draghi! Bravi

Il Mef comunica che il livello di #Pil è oltre quello del 2019. 

In sostanza abbiamo completato il recupero della crisi causata dal Covid. 

I risultati non sono casuali
ma frutto di un lavoro serio fatto da persone serie.

I prossimi 5 anni devono essere targati ancora #Draghi
Cos’è che hai detto il giorno che hai tradito Draghi? ‘O sfonnamo???
Oggi per te Cara Buzzurra la pacchia è finita! Ritorna a lavorà. La ‘sfonnata sei tu!  Che ridere!!

Governo, Ferrara (M5S): "Agenda Draghi, ma chi la vota? Depennate tutte le migliori proposte del Movimento"

"Davvero c'è qualcuno che voterebbe l'ag...
https://t.co/iLDsQUHHeM
Rusia se habría interesado mucho en la crisis política en Italia. ¿Están dispuestos los ministros de Lega a dimitir y abandonar al gobierno de Draghi? Preguntó un alto funcionario de la embajada rusa en Roma a un asesor cercano a Matteo Salvini. 
https://t.co/5cB4Irk7nU

#Conte: "Mai con il Pd, la loro è una ammucchiata. E da #Draghi in parlamento #toniSprezzanti"

Il dado è tratto. 

E' l'indizio che #Grillo ha vinto ancora e il #M5S si sta preparando per il ritorno di #Dibba

Salvini in the spotlight over Russia link to Draghi collapse https://t.co/u47n3ahwcV

Strano modo di andare a chiedere la fiducia, facendo polemiche con cinque stelle e Lega 
Il governo Draghi era morto già a gennaio, dato che era stato formato per vaccini e PNRR. Le altre scelte economico sociali sono state evitate, perché implicano politica

5 giorni prima ha votato la fiducia, ma Draghi, pur avendo ampia maggioranza, è comunque salito al colle.

Di che parliamo?
Quello che è accaduto sulla caduta di Draghi è chiaro a tutti a secondo della propria prospettiva. Colpa,merito.

Ciò che interessa agli italiani è il programma dei partiti.
Il m5s, c'è!

#M5S ♥ ✊

Cosa che Salvini non ha fatto.
I suoi rapporti con il Cremlino sono avvenuti alle spalle di Draghi.
Troppi indizi lasciano sospettare che dietro la crisi del Governo ci sia qualche forma di condizionamento della Russia.
Mercoledì mattina, in Aula al Senato, la giravolta di Salvini: con un cenno dice ai suoi di smettere di applaudire Draghi.
Il resto è storia, una brutta storia.
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Quindi anticipare il ricorso alle elezioni di qualche mese sta cambiando il corso della Storia? E cmq I 14 milioni recuperati dalla riduzione della fornitura di armi, ora fanno comodo a Draghi per aiutare famiglie e imprese.

Co 'sto draghi che sega.
e perché mai? l'ambasciatore russo non è stato espulso dal Governo Draghi, quindi è ritenuto interlocutore legittimo come gli ambasciatori degli altri paesi stranieri ...
Calenda è disposto a far fare il Premier a Draghi
Draghi si è dimesso pur avendo la fiducia del parlamento! I ministri della lega non si sono mai dimessi! Se anche un funzionario russo avesse fatto quella domanda a un esponente leghista non ha avuto nessun esito, ma poi chi ci crede che la Russia si interessa al nostro governo!

#Mattarella, lei aveva ragione a mollare per stanchezza, si perde lucidità: "il buio del fascismo è ogni azione che approvi un qualsiasi obbligo in nome della libertà". Il resto lo rivolaga #Draghi che ha mandato in giro infetti #vaccinati con nazi #GreenPass

Il premier Mario Draghi ha annunciato che il governo ha intenzione di muoversi nella direzione del salario minimo così come delineato a livello europeo

Mah il maggioritario è una cazzata poiché non rappresentativo. E peraltro sarebbe con tutta probabilità anche incostituzionale. Il governo draghi non è un governo tecnico. È un governo politico politico. Se non lo capite è perché siete distratti dall'opinione pubblica.
Ed intanto Draghi continua a fare quel che cazzo gli pare. Con tutti i partiti che fan finta di nulla...

Effettivamente Draghi chi l'ha spinto?  o  oppure entrambe...bisognerebbe fare chiarezza..🇪🇺 🇺🇸
Rimane Grillo invece  che per lui la regola dei due mandati non vale a fare da padre padrone : quello del draghi grillino della scissione di dimaio che va dall'amico di Beppe,  sala, vabbè dopo le elezioni ne riparliamo ... siamo diversi abbiamo un garante del cazzo
Vero! Salvini fino a ieri ha governato con pd e draghi leccando il KUL0 a zelenski !
Agenda Draghi e no Putin ed ancora tema alleanza con 5s? Ridicoli

Domani #scüp di @lastampa e  @repubblica  che  @matteosalvinimi  aveva parlato di pace in #Ucraina con  @Pontifex  nei giorni della caduta di #Draghi? https://t.co/qFbsVR5tYZ
Come mai allora questi partiti putiniani hanno accettato di fare un governo con Draghi PDC?
E noi chiediamo chi ha fatto Draghi presidente del consiglio? Sarebbe gravissimo se fosse stata una delle vostre "lobby"...caro il nostro 🤡
Ma come, Putin riesce a fare cader Draghi, Boris, ma non vincere la guerra con gli Ucraini. Che giornalismo peracottaro
Ma qui le hanno "negoziate" con il parlamento. È il parlamento che ha votato tutte le deleghe e le "fiducie" al governo draghi
Sehr viel intelligenter wäre es, diese Schwäche gegen #Putin zu nutzen. Weil ein Stilllegen der Quellen nicht in seinem Interesse ist, macht ein #Preisdeckel, wie von Draghi vorgeschlagen, so viel Sinn. Leider wollte die Bundesregierung davon nichts wissen.
Draghi è persona seria: ha ricevuto un mandato preciso; venute meno le condizioni iniziali, se il governo diventa politico e non più di unità nazionale, ha il dovere di dimettersi. Cose che gli univaleuni non capiscono.

Meloni twist Draghi’s fall from power may open door to the far right
Angela Giuffrida su 
The Guardian Weekly
Meloni stravolge la caduta di Draghi dal potere potrebbe aprire la porta all'estrema destra...
Socioliberales podría ser el PD, que no es pequeño y que posiblemente va a ganar las elecciones. O en cierta manera el partido de Berlusconi, que pero ha decidido apoyar a la derecha. 
Yo votaré PD, muy convencido además. Apoyaron a Draghi hasta el último y Letta es decente.

cioè?, è andato meglio il governo conte (sotto pandemia) 
che il governo draghi senza pandemia?
lo spread oggi lo vogliamo ignorare?
eh no, se contava prima conta anche Adesso.
governo draghi un DISASTRO.  Giuseppe conte tutta la vita!
Ombre russe
Su Salvini
Le rivelazioni sulla trade Union
Tra Russia e lega
Mostra il lato più rovente
Putin
Dietro le dimissioni di Draghi?...
L estate dei 
Brogli....

https://t.co/hUx4yLjZNl
CHISSÀ SE MATTARELLA SI É RESO CONTO, CHE ANCHE IL SUO DRAGHI, É FALLIMENTARE X GLI ATTACCHI CONTINUI DEI CLANDESTINI E ONG. AH MATTARE' CI STAI GUIDANDO NEL NEW MEDIOEVO😡 😡

I " commissari" Iacoboni e Cuzzocrea, si sono dimenticati di estendere le loro occhiute indagini anche a chi più di tutti è stato "incline a capire le ragioni della Russia contro quelle dell'Ucraina": #PapaFrancesco.
CI sarà mica anche il suo zampino nella caduta di #Draghi?😂

https://t.co/Y1ijNYjoVP

NICOLA PORRO: “SCUSATE, MA NON É STATO CONTE A FAR CADERE IL GOVERNO DRAGHI?”

https://t.co/LzLouYjDrP
Carfagna passa con Calenda: “Fedele a Draghi, Europa e Occidente” https://t.co/A5NlUpDSLB

La fractura de la UE, objetivo del Kremlin

-Piden que se aclare en el Parlamento la supuesta injerencia rusa en la caída de Draghi

Salvini presume de buenas relaciones con Putin y aseguró que «la guerra acabará antes o después» y que «los que se hayan equivocado lo pagarán»
Dove dentro il #PD con #Calenda, #Renzi ed i fuoriusciti
di #Fi ???? Dove è il programma del #PD ???
Dobbiamo parlare per altri venti anni dell'agenda #Draghi che di sociale e di sinistra non ha NULLA ???
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Crecen los dos partidos más coherentes....el PD en apoyar a Draghi y FDI en estar a la oposición. Bajan los que han echado a Draghi👇🏻

Non esiste da nessuna parte che un premier va a dimettersi dopo aver ricevuto il voto di fiducia con una maggioranza schiacciante. Solo un'incapace premier a sua insaputa come Draghi avrebbe potuto farlo dopo 17 del nulla più assoluto.

"spartimose la torta" !! #Meloni #Salvini #Lupi #Tajani #Giorgetti #STrenzi .... la politica marcia de ladri truffatori affaristi corrotti ! #Italia #elezioni #Draghi .. mandiamo tutto a monte, andiamo a #votare !! si astiene solo chi nn ha dignità
Magari anche #Draghi allora e #filoputin visto che alla fiducia ha sfanculato #lega e #m5s. Proprio il giusto atteggiamento per avere la fiducia. Chapeau
Non saprei se la sua analisi è corretta, ma se il risultato era far cadere il governo Draghi, è andato a buon fine

@GiovaQuez: Many students also testified that they saw him walk on water, multiply his books on Ukraine in their presence and resurrect consciences killed by the Draghi government. I won't even write the name.
Si appunto, nulla a che vedere con Draghi e il pil in crescita. CI rivedremo a inizio 2023
La nostra squadra si allarga ancora con l'ingresso della Ministra @mara_carfagna, che ha scelto @Azione_it per portare avanti la sua idea di #politica seria e responsabile, con al centro l'Europa e l'agenda #Draghi per affrontare il difficile autunno che ci aspetta. Benvenuta!
Carlo e' dalla mia parte,anche se e' timido nell'esporsi. Non rischiamo di fare la fine di Boris e Draghi. Stringere mani oggi e' una sfiga nera,non rossa.  ♂  ♀ 🤌😎😋🤓🏊 ☀�️� 🌴😉💕

L'importante è non darlo in mano a gentaccia come voi perché già sappiamo e già abbiamo avuto modo di vedere quello che avete fatto a questo paese che Dio vi maledica tutti  meloni Salvini letta  calenda Berlusconi  draghi luridi sciacalli infami.
È disarmante vedere quante persone non capiscono cdx e csx riprenderanno il programma Draghi continuando lo scempio di sempre. I politici lo dichiarano apertamente, ma manca proprio la capacità di osservare il reale.

Sta dando dell'irresponsabile allo stesso Draghi? Bravo Bonó!
Grazie della risposta..per me sarà Draghi.. così a sensazione..😉
Per carità....più atlantista di Draghi
Il Bisnonno di Draghi,Letta,Salvini,Meloni e Berlusconi. Discendono tutti da questo individuo
Governi politici, Draghi un governo di tecnici chiamati a risolvere una situazione di instabilità politica in seno alla maggioranza precedente. Si approvi una legge elettorale maggioritaria e risolveremo il problema. Ma le confido la mia, non lo faranno mai, troppi sparirebbero!
Poi con l’agenda Draghi sotto il braccio in pendant alto  che Chiara Ferragni !
Veramente, grazie Draghi e soci
Non faccio la campagna elettorale a nessuno, ma mi sembra che hai qualche problema serio. Guarda ai bisogni delle persone e non a queste st......e ideologiche ed elettorali. Perdonami se mi permetto, ma col governo #Draghi avete ucciso le speranze degli #Italiani!!!

Incredibile. Notizia inaspettata. Flash news #Salvini #Lavrov #Draghi

no Simonella
il M5S si sarebbe spaccato al voto e a quel punto Draghi avrebbe proseguito (non ha mai detto tutto il M5S) con maggioranza un po' più stretta ma diversa da prima e nuovo governo
e sarebbe stato molto difficile per Lega e FI motivare un voto contro
"The details of both the preparation and conduct of the operation to break up the ruling #Draghi's coalition in #Italy will be made public soon." by @generalsvr_en
The story not finished yet ? https://t.co/YT9u8Psaum
Les liens du #RN avec la Russie égalent ceux de La Lega de Salvini - qui fit tomber le Gvt de Draghi en juillet!
Il s'agit tjs d'ouvrir les yeux aux Français, avec l'appui de leurs compatriotes d'Alsace et de Moselle, sur les doctrines totalitaires persistantes!
@20Minutes @LCI

Posso incorniciare questo tu tweet?
Perché, Bonifacio, solo in pochi lo abbiamo notato?
Gi italiani sono davvero spacciati?

Stando così le cose prevedo un Governo di Unità Nazionale presieduto da Draghi con Speranza ministro della salute.
Salvini below scrutiny over Russia tie to Draghi collapse https://t.co/6l0uUZeJQx
si ok
pensi che io credo e scrivo che nella caduta di Draghi le responsabilità sono in quest'orine crescente:
Conte che alza la palla
Salvini e Berlusconi che fanno la schiacciata
Letta che ha fatto d tutto per tenere in gioco Conte.

Solo per chiarire.
Non disturbo più, scusi

Ma non si era detto che chi non ha sostenuto Draghi e l'invio di armi è fuori dalla coalizione.
La forza scorre forte in te e ti permette di fare capriole e giravolte per la Ditta.
#senzadime
Sull'alleanza ci mancherebbe, per il PD sarebbe l'affondo.
Le mie parolacce erano per la parte riferita a Draghi e al fatto che loro "non volevano fare cadere il governo"  😤🤥

Se fosse come dice lei, Draghi avrebbe colpe ancora più grandi per aver rassegnato dimissioni pur con maggioranza bulgara.
Vuol dire che l'ha data vinta ai putiniani de nuantri.
Che poi si è capito dove sono sti contatti tra i m5s e Mosca? Dato che parla di "fatti"...

Fatica inutile Draghi ha poi tolto questa normativa
E da qui si spiega quanto è bravo Draghi per la stampa.

Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It.
#Draghi #Conte #M5S #ElezioniPolitiche2022 
#29luglio
https://t.co/rIBjEm7Wpz

Riportiamo Draghi al comando prima possibile,
#votiamo_in_massa_ItaliaViva
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Se l’Istat confermerà oggi una crescita acquisita del 3,1/3,2% sarà l’eredità di #Draghi. R.Marmo oggi sul @qn_lanazione  “E’ la mano di #Draghi”.Saremmo quindi cresciuti + del 3%. Non ha neppure scassato i conti pubblici come dimostrano i 14mld senza fare deficit. Grazie #Draghi
Carfagna passa con Calenda: “Fedele a Draghi, Europa e Occidente” https://t.co/WLQMuiw9pT
Annalisa Cuzzocrea: Strive to look at the facts, which are enough to understand: which parties were the most inclined to understand Russia's reasons against those of Ukraine? m5s, Lega and a piece of Forza Italia, or at least Berlusconi. Which parties brought Draghi down? Oops

Non faccio la campagna elettorale a nessuno, ma mi sembra che hai qualche problema serio. Guarda ai bisogni delle persone e non a queste st......e ideologiche ed elettorali. Perdonami se mi permetto, ma col governo #Draghi avete ucciso le speranze degli #Italiani!!!
E cmque che Draghi pensasse che Gonde è un ciglione era plausibile. 🤣🤣

Perché vuole il fallimento di un’area progressista vera, perché spera che la destra non riesca a prendere la maggioranza, così da rifare un governo Draghi senza Meloni e 5s.
Grazie a Draghi è governo tutto, ora io e mia moglie dobbiamo pagare i 100€, si chiama Estorsione! perché rifiutiamo un vaccino sperimentale!

Quando c'è l'asta dei Bot solo un 6% è destinato agli italiani.. Significa che c'è da tempo un disegno perché il nostro paese vada in mano a investitori esteri (multinazionali, fondi, banche, assicurazioni)  ♂ così ha voluto draghi x 30 anni. Shinzo Abe aveva capito in anticipo🤷
Chi ha fatto cadere il governo draghi con una metaforica pugnalata è stato il movimento Cinque Stelle ma le altre due sono state date dalla Lega e da Forza Italia il braccio forse era rosso
Draghi fatelo santo
#Putin + #Salvini + #Berlusconi + #Conte = caduta del governo #Draghi, ca' va sans dire.

ma perché, al  governo non c'è sempre Draghi?
Ma nessuno di loro ha pensato che Draghi non sparirà di scena? Che potrebbe anche assumere un incarico internazionale più prestigioso e determinante? Se pensano che Draghi sua finito, hanno fatto male i loro conti.

Evidentemente, si vuole, costi quel che costi, demolire Draghi ed il suo operato attraverso messaggi di catastrofismo quando per anni, la politica corrotta e marcia, il tesoretto lo avrebbe fatto sparire, alla faccia degli italiani fessi e boccaloni https://t.co/PDAYcVm4A3
Ma è più di 20 anni che quello che hai detto lo si sa ed è per questo che bisogna votare Renzi il miglior Politico degli ultimi 40 anni insieme a Draghi fanno una coppia grandiosa W l’Italia W Renzi
Il governo è caduto semplicemente perché Draghi è troppo competente
Senta ma per Lei capire è un optional ? E poi Draghi ha dato le dimissioni perché non ha voluto capire . Oops
Prima quando eravate tutti al governo con #Draghetto perché non l’avete chiesto 🤌adesso ci sono ingerenze #Russe 🤌ma non dite che la gente il popolo non ha mai voluto #Draghi , vogliamo parlare delle ingerenze #USA perché #Conte è stato fatto fuori  voi siete complici👈🏻
Falso. Strano inoltre come gli stati uniti parlino di democrazia proprio in questo periodo(sparatorie, divieto di aborto, ecc...) La caduta di Draghi NON è un trionfo per la democrazia
Quella é stata la "pietruzza" infame che ha dato vita alla slavina che ha sommerso il governo a guida Draghi. Il meglio che il Paese poteva esprimere anche fuori dai confini.
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO... https://t.co/UuaXV4UjMw via @YouTube
A proposito di sterilizzatori del dissenso, tipo quello che ha preso i voti promettendo l'uscita dall'euro e poi li ha usati per votare la fiducia a Draghi e Speranza.
No io no... ma per coerenza chi pensa che Draghi sia un vile affarista, il peggio che ci sia, come minimo dovrebbe rimanere fermo e non accettare e o restituire, perchè è facile gridare  ma poi accettare denaro, altrimenti è incoerenza pura... mai piaciuto il RDC e mai chiesto💩

...ma ceerto una guerra una Pandemia...che sarà mai! Mi vengono i brividi a pensare a qualcun altro al governo con queste situazioni. I Brividi! Che Draghi si sia dimesso perchè stanco..non ci credeva neanche Berlusconi quando l'ha scritto. Saluti

Gli invidiosi diranno che bisognava tornare con l'agenda Draghi.

Invece di chiedervi chi c'è dietro la caduta di draghi , perché non vi interrogate su chi lo ha portato al potere? 

#iovotoConte 
#iovotoM5S 
#IoNonDimentico 
#campolargonograzie
https://t.co/BsVzB182As PUTIN HUNDIÓ A DRAGHI. Putin se alia con la Extrema Derecha Europea (Salvini en Italia) para destruir la Unión Eiropea. Sánchez se alia con los que quieren destruir España (Golpistas Catalanes)
 ¿Qué futuro espera a Europa y España?

Purtroppo i fatti (ah, questi "testardoni" dei fatti) dimostrano che non è stata la Lega a far cadere Draghi
Anzi, tutti a votargli la fiducia, bocconi

ORRRORE
#Draghi ringrazia i libici per i salvataggi. Ma le famose carceri libiche delle torture che fine hanno fatto? Ringraziamo anche quelle?

È populismo delegittimare l'avversario dando valore a notizie false per suscitare paura negli elettori, inoltre è un comportamento antidemocratico.
#PD #russia #Draghi
Ma certo
Chiedano a Draghi se si è dimesso pagato da Putin
Mi sembra che debba chiarirlo, immediatamente!

Avevamo un Presidente del Consiglio piazzato lì da Putin, evidentemente a sua volta padrone di Mattarella che lo nominò?

Si spiegherebbero tante cose!

Complimenti Luciana per dimostrare l'ignoranza (inteso come chi non sa) quotidianamente.
Visto che Draghi e il governo attuale c'entrano ben poco visto che le forze dell'ordine hanno applicato il Decreto Sicurezza SALVINI.
Voluto e cocciutamente preteso da Salvini durante
I Partiti che hanno determinato la crisi del Governo Draghi, 5S Lega e Forza Italia, vanno male nei sondaggi.
È giusto così.

Vorrei vedere la faccia dei parlamentari 5 stelle che hanno seguito Conte e fatto cadere Draghi, convinti di essere ripagati con una terza candidatura, e ora se ne tornano a casa perché "il limite dei 2 mandati non si tocca".

Un bacio grande ragazzi 😂
#ElezioniPolitiche2022

Ah quindi non sono state le 5  vostro principale alleato? giuseppi che nega due volte la fiducia a draghi è una montatura di Putin💩💩💩💩💩
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Grazie ai provvedimenti del governo #Conte prima di tutto 110% avversato da #Draghi

La colpa è di #Draghi. Per chi avesse dei dubbi.
Dopo la storiaccia dei voti di fiducia a Draghi, #GreenPass compreso tipo @giamma71 sarà difficile farvi votare nel Nord produttivo. Il nord non dimentica e non si compra con quattro misure fatte in fretta e furia.
Quindi Draghi va processato
How Mario Draghi broke Italy - UnHerd https://t.co/E6ElFlV1QM
Cosa sarebbe falso ? Draghi è stato forse eletto sul tuo pianeta? Ah aspetta, capisco:
La crisi pandemica è ineguagliabile. Non sto parlando di quale caduta sia più giusta o sbagliata, ma del giustificare i vari Brunetta e Gelmini con la scusa dell'agenda Draghi (che ancora non si capisce qual è).
Meloni fa suo il piano gas di Draghi. È questo il vero atto anti-Putin - HuffPost Italia https://t.co/lQShVd5lCm
#Salvini:dopo aver sentito la replica di #Tajani(PD vota a favore di Putin, PD responsabile caduta Draghi) è evidente la collusione della destra con #Putin,i bambini hanno imparato dal maestro le migliori tecniche di propaganda:sparala grossa,sparala falsa,sparala continuamente!
Pure lei, che cattiveria: lo traduca per il ciarpame grillopiteco, sennò pensano che sia un fallimento di Draghi…
E in base a quale motivazione? Mentre quando draghi e i suoi ministri intrattenevano rapporti con i dittatori del centro Africa andava tutto bene?

Draghi è stato eletto alle amministrative o con un referendum? 🤔🤣🤣
Penso che sia l'uomo, insieme a Draghi meno amato dagli.italiani. speriamo di non vederlo più.

Ci sono le alternative politiche da votare, sono gli unici che nn hanno fatto parte del governo #Draghi esempio @Alternativa_it #Paragone ecc ecc #UniteviKazzo
Nessun partito ha fatto cadere draghi. Oops
Per il NYT le dimissioni di Draghi non sono un pericolo ma un trionfo per la democrazia. Analisi senza peli sulla lingua dal Nuovo Giornale Nazionale. #Draghi #29luglio #Politica @giustoperf @gianvitosibilio @charliecarla https://t.co/xJlQrKtzDy
Chi ha fatto cadere Draghi è costato agli italiani una quattordicesima. Tagliare le tasse sul lavoro significava dare loro uno stipendio in più. Sarà il nostro primo impegno, come risposta all’aumento dell’inflazione e dell’energia che sta colpendo lavoratori e famiglie #Italia27
L'ultimo punto è sbagliato. Era Draghi indisposto al Draghibis o a cambiare maggioranza. Letta, provando a tenere dentro Conte, ha lavorato lealmente per governo Draghi. Soprattutto dopo decisione di votare prima in Senato.

VOTIAMO I MIGLIORI ESSI SONO LETTA DRAGHI E DI MAIO E I SINDACATI SI E LETTA SI E PARTITO DEMOCRATICO VOTIAMO TUTTI IL PD E LETTA
Il PD usa la RAI come reti private!  Per distogliere l'opinione pubblica dalle loro porcherie commesse! Il pd è Draghi hanno distrutto la ripresa economica in Italia per assecondare i desideri di biden contro la Russia! Riportando l'Italia sul precipizio del fallimento!
Certo godete per poco, vi hanno evirato Draghi, vi hanno smontato Renzi, ora vi costringono a fare l'accozzaglia che va da Brunetta a Renzi e Fratoianni,e voi vi preoccupate delle questioni dei grillini

draghi, mostri, sassi volanti
Sehr viel intelligenter wäre es, diese Schwäche gegen Putin zu nutzen. Weil ein Stilllegen der Quellen nicht in seinem Interesse ist, macht ein Preisdeckel, wie von Draghi vorgeschlagen, so viel Sinn. Leider wollte die Bundesregierung davon nichts wissen.
Però la colpa era di Draghi.
L’italiana #LPE, al centro del tentativo di acquisizione da parte cinese bloccato l’anno scorso dal veto del Governo #Draghi, verrà acquisita dall’olandese #ASM International NV, leader nella produzione di impianti per la lavorazione di semiconduttori.  https://t.co/Wdj1sj8YdP

E basta con ste minchiate! Draghi si è dimesso con la maggioranza assoluta.
Macron non è ricattato dai populisti come Draghi in Italia.

il governo Draghi, sono prive di ogni fondamento come già riferito al Copasir, in occasione di analoghi articoli apparsi nei mesi scorsi", scandisce il sottosegretario Franco Gabrielli.
Poi se secondo te una dichiarazione della Jebreal può confermare un'altra dichiarazione della&gt;

Pensa che io mi ricordo che si era dimesso "Renzi e il retroscena sul Conte ter a guida Draghi" https://t.co/w5zEGID5TF
Io non ho bisogno di inventarmi niente 
Spiase

Va tutto bene.
Siamo il nuovo Lussemburgo grazie a Draghi.
#ElezioniPolitiche2022 #Draghi #Renzi #barzellette
Poi ci sono quelli che come me che votano a sinistra, quindi no Letta no Renzi no Calenda no agenda Draghi, che sperano in una coalizione di sinistra che comprenda anche m5s.
Rida pure.
Non si offende nessuno.

Ok, fate bene,ma una campagna elettorale così, fino al voto, io non la reggo.
Voglio leggere di cose importanti per la vita di tutti i giorni, il governo Draghi purtroppo è andato. Tiratevi su le maniche,consumate le scarpe e sporcatevi di realtà, che non è una spy story
Grazie

"salvare il Paese da una nuova stagione di estremismi"

Interessante presa di coscienza: riconoscere che il Governo Draghi è stato una stagione di estremismi.

Brava @mara_carfagna.

Prossimo premier:
Meloni
Poi Draghi.

GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO... https://t.co/06oxAlF9js via @YouTube #Italia #PinoCabras
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO  LA DENUNCIA DI CABRAS▷
Carlo Bonomi: "Far cadere Draghi è stato l'apice dell'irresponsabilità"  ....PER LA SITUAZIONE MIGRANTI UN VERO TOCCASANA!
https://t.co/2LGV63colJ

Uscite con l'#agenda di #Draghi.
Perché onestamente avete rotto talmente le palle che si sono trasformate in nanoparticelle.
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Epperò vorrei capire perché nella narrazione attuale scompaia il primo assalitori di Draghi , quwl figlio di putin di Conte. #contefaischifo
Strano perché Draghi si è dimesso pur avendo la maggioranza del 70% del parlamento.  Io se fossi un giornalista mi vergognerei di scrivere tali stupidaggini.
Contributo più che utile. Una domanda: xchè dovrei far avere seggi a #Fratoianni, #LEU orientati ad allearsi con #5S se, fomentando odio e con veto, #PD condanna all’isolamento #IV e #Renzi che meritano per curriculum di governo e per ultimo come maggiori sostenitori di #Draghi?

Beh il signor draghi ha mandato a casa dal lavoro migliaia di lavoratori che si sono rifiutati di iniettarsi il famoso vaccino con cui non si sarebbero mai dovuti infettare…

La BCE vers plus de mutualisation ? https://t.co/cqw7Smo86e #europe #zone #euro #bce #draghi
Beh, data la maggioranza dell'86% di cui godeva Draghi non sarebbe cambiato nulla.
#Draghi è stato già dimenticato?

Ma anche "con" Draghi, siamo marginali causa latitanza di una classe politica che sia appena decente.

De masi sarà pure un bravo sociologo ,ma  come ideologo del m5s è stato ed è un disastro, come travaglio con conte,e orsini con draghi!
E comunque la caduta del governo Draghi è da attribuire al sig . Conte , parte tutto da lì o ve lo siete dimenticato? Vabbè è più comodo dire #hastatosalvini

E subito la sinistra impicca Salvini: "Adesso chiarisca sugli ultimi giorni del governo Draghi" https://t.co/1YzAbdsavE via @ilgiornale Com'è fa Ccheski acfarw il Segretario PCI-PDS-PD se sono  rimasti sempre Comunista nei fatti fal '48?Napolitano Golpe,D'Alema Business in armi
Si è vero, ma non credo che Draghi sia caduto per ingerenze estere (russe), è caduto per calcoli elettorali, sbagliati, e per bloccare una serie di riforme che davano fastidio ad alcuni!

Ma fammi il piacere. Queste sono palle fruste, tanto è vero che Mattarella ha respinto le dimissioni rinviando Draghi al Parlamento oer il voto di fiducia

Strumentalizzazioni di campagna elettorale. In ogni caso, alla scadenza naturale Draghi sarebbe andato via
Qualcuno lo dice a #GiuseppeConte e alle sue richieste al governo Draghi, disattese, e quindi causa della sua caduta #quandolemezzecalzeparlano
#adutagovernomariodraghigiuseppeconte Governo, Conte: "Draghi? Voleva andare via". Nessuna deroga a regola doppio mandato https://t.co/t59ZarhLr9
L’ex segretario del Pds che guidò i progressisti nella sconfitta elettorale del 1994 non vede molte affinità tra quell’epoca e il 2023. Ma ci tiene a far sapere a Letta che la difesa di Draghi non basta. E che il Pd, più che pensare al M5s, deve… https://t.co/1LnkYTGJOU
In primis le maggioranze sono sempre e solo numeriche non ne conosco di diverse e draghi ce l'aveva e ce l'ha.....per i presupposti sono ovviamente gli stessi ma sono le azioni che potrebbero essere diverse...e anche le affermazioni...vedi le menzogne di draghi sul vaccino e GP
l'Italia è orfana di Draghi, che aveva visibilità internazionale, è vuole sapere ora chi può sostituirlo, non dopo le elezioni. E siccome PD e centristi vogliono convincere Draghi a candidarsi come Premier, se ci riescono il cdx resterà schiacciato tra due giganti, Draghi e Conte

Previsione personale cmq mi pare stia facendo abbastanza bene il signor Draghi great awakening a parte...buon lavoro..👍😎

Non hai argomenti e giri in tondo , noi alle amministrative con il 55% di astensione abbiamo cacciato draghi 

#IONONVOTO

"Con Draghi i ministri erano diventati dei passacarte, che ricevevano testi normativi in Consiglio dei ministri e li approvavano, addirittura, qualche volta, anche con delle norme in bianco"
https://t.co/9b4rM5JEV6
Chi prende 2-3€ l'ora LAVORA IN NERO! 
Taglio delle tasse sul lavoro COME LO FINANZI??
Aiuto alle famiglie e imprese IO LI HO VISTI DA QUANDO C'È DRAGHI, tu hai governato 2 Governi e non ho visto niente! Manco la Riforma dei Cx l'impiego...

Tu ci hai governato con Draghi 
Gli darai il tempo grazie al rosatellum di fare un nuovo #GOVERNOTECNICO PD+LEGA+M5S per fare #IUSSOLI #PNRR

#IONONVOTO    ❤�️�❤�️�❤�️�
L'Italia sarà presto il più potente magnete economico del Mondo. Un catalizzatore a forma di stivale!♥ 

https://t.co/HiB0oauI6u.

Draghi intanto mette le basi per la crescita in Africa, costruisce fortini in Italia per tutelare le nostre aziende e la gente ancora gli da contro.

Si è vero, ma non credo che Draghi sia caduto per ingerenze estere (russe), è caduto per calcoli elettorali, sbagliati, e per bloccare una serie di riforme che davano fastidio ad alcuni!
Giusto portare alla luce contatti e influenze, ma senza perdere di vista il punto centrale

Vero, il principio di realtà, non pare, ma è stato perso da molto tempo e voi ne siete i principali responsabili. Per esempio il governo #Draghi non è caduto per colpa del #m5s come dice la vostra propaganda. #CampagnaElettorale
#ElezioniPolitiche2022

Io la capisco benissimo la differenza, forse è lei a non comprenderla
Draghi era apprezzato e quindi si sono mossi in molti a sostenerlo
La Lega e viste le notizie attuali anche Forza Italia hanno avviato contatti, in teoria, non regolari con forze politiche straniere
i 200 euro 
sono gli 80 euro di renzi
con l'inflazione.
draghi?
il meglio del secolo.

La "sombra de Rusia" planea sobre la caída de Mario Draghi Un diplomático de la embajada rusa se reunió a finales de mayo en Roma con un estrecho colaborador del líder de ultraderecha, según La Stampa  Leer https://t.co/VPNFvh7R7P

Metà schieramento politico si divide su rigassificatori, agende Draghi, antipatie incrociate...

L'altra metà invece ha capito tutto: si odiano ma vogliono il potere

E dunque la peggiore destra di sempre marcia verso la vittoria

Il Governo Draghi ha fallito, nonostante il mainstream dell’informazione continui a dire che senza Draghi l’Italia rischia la bancarotta. #civico20news #eliablogger
https://t.co/HApl6L9W7u
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Se ce ne fosse stato bisogno, adesso non c'è più dubbio: il voto a Meloni è il voto all'erede di draghi
Het politieke schaakspel achter het aftreden van Mario Draghi | Apache https://t.co/q4GMQMyCL6
La extrema derecha musoliniana en Italia con PUTIN.                                  En Italia sospechan que Salvini colaboró con Putin para hacer caer a Draghi via @El_Plural https://t.co/PJItRfrHdV
Solo tu non hai ancora capito che è stato Draghi a tagliare la corda? E ti ricordo come lo definì #Cossiga? Vile affarista. Come mai?
Guardi che al governo  c'è sempre Draghi col PD, lo dica a loro dello spread.

Perché se c'era Draghi a quanto era?
Sì, ma dicono anche, e si sapeva da prima che Draghi fosse sfiduciato, che quella italiana sarà la peggiore delle grandi economie UE nel 2023.
Sforzarsi di capire che draghi si è dimesso per due volte consecutive con voto di fiducia a favore …

Io preferisco ancora Mario Draghi come pdc in Italia! Però non capisco perché  la narrazione attuale salva il primo Giuda , cioè: Conte! #contefaischifo
Bisognerebbe raccogliere tutte le belinate dette da Draghi e farne un libro e intitolarlo: Il migliore!
La cosa bella è che giornalai e sinistra non si rendono ridicoli a dire che il governo Draghi è caduto per colpa di Putin e della Russia. Siamo un paese alla frutta, veramente.
Ansa online, carrello della spesa +9,1% è record da settembre 1984, e c'è ancora qualcuno che sostiene che draghi, scappato a gambe levate come si conviene ad un vile affarista in un momento di difficoltà, fosse a capo del "governo dei migliori" da andate a cagare pidiotidi merda
lei descrive i fatti o il programma politico del suo editore? Lei dovrebbe tacere, per il ruolo che svolge. Draghi se ne è andato da solo, dopo i disastri che ha provocato, e non pagherà le conseguenze delle scelte fatte tra cui la cobelligeranza contro una potenza nucleare.
A me Draghi non piace. Ottimo banchiere ma mediocre economista, ha imposto scelte di politica estera che andavano al di là del suo mandato di tecnico, e tra l'altro senza una valutazione di impatto per la nostra economia che rischia di andare a rotoli.
Dimmi UNO dei tuoi che ha sbullonato il culone dal governo Draghi, coso.

I dipendenti italiani sono stati in realtà brutalizzati dal governo Draghi-Brunetta, col chiaro intento di obbligare a dimissioni di massa perché vale sempre la domanda di Renato: "perché non ti metti in proprio?".
The capable #Draghi government mitigated energy crisis in Italy and collapsed while #Scholz government survives failures of wrong policies and open surrender of social democracy principles. However, it seems that Greens and FDP decided to allow SPD to become ultimate scapegoat.
#Lavrov conferma che non ci sono stati contatti con #Salvini ma con Conte, Tajani e Savoini per far cadere il governo #Draghi.

Draghi ha mai preso un voto ??
Soffermandosi solo sulla prima frase uno potrebbe pensare che si parli di Draghi!!😳🙏😰
#Tajani, ex Presidente del Parlamento Europeo ed ex vicepresidente del PPE, ha già andato spiegazioni in Europa sul perché il suo partito ha fatto cadere #Draghi?
Mario Draghi
invece il mandante di Draghi chi era?! Chi ha imposto il Drago del cartello finanziario, uomo fidato UE?! Povero Draghetto, doveva massacrare l'Italia come la Grecia, ma ci sono avvenimenti fomentati da Washington che hanno intoppato il suo lavoro!
C'è ancora qualcuno che non ha capito perché è caduto il governo #Draghi ? #M5S #Lega #ForzaItalia
La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Chiarisca il Copasir". Gabrielli smentisce https://t.co/XNokb8XBKn via @repubblica

Iacoboni "…Il biglietto di Salvini per Mosca? Un emissario leghista ha ricevuto anche il link per scaricare questi biglietti. E durante questi contatti i russi hanno anche chiesto informazioni al Carroccio sulla possibilità di far dimettere i propri ministri dal governo Draghi".

Continua la campagna elettorale dei giornalisti pro Draghi, pro sistema, pro alta finanza, pro inceneritori, pro guerra, pro finanziamenti all'editoria
Più armi e meno pace e no pro..gressisti
Trasformano pregiudizi politici in notizie
Non bevetevi la cuzzocrea
Carlo Bonomi: "Far cadere Draghi è stato l'apice dell'irresponsabilità" 
Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, al Corriere della sera dice: "Non ci schieriamo. Basta campagne elettorali di chiacchiere, serve più credibilità"
https://t.co/Tw1j7WeV4m

La variazione acquisita del Pil per il 2022 è pari al +3,4%. Lo rileva l'Istat. La previsione sull'anno migliora quindi rispetto al +2,6% stimato a fine maggio.  E hanno pugnalato Draghi i bastardi traditori figli di Putin! Facciamogliela pagare ai tre bastardi!
"Ombre russe sulle dimissioni del premier #Draghi".

Putin era talmente pericoloso che super Mario Bros aveva appena incassato la fiducia e aveva la stragrande maggioranza parlamentare dalla sua parte.

La #sinistra e i fantasmi: una storia che nemmeno Dmax saprebbe spiegare.

La variazione acquisita del Pil per il 2022 è pari al +3,4%. Lo rileva l'Istat. La previsione sull'anno migliora quindi rispetto al +2,6% stimato a fine maggio. E voi avete pugnalato Draghi d’accordo con Putin… ma vergognatevi
Io non ho vissuto il fascismo, l'unica emarginazione, perdita dei diritti, obbligo di inoculo di un intruglio sperimentale li ho vissuti sotto il governo Draghi.
Per me i nazisti sono lui e quelli che lo hanno beatificato , politici, giornalisti,  medici e giudici compiacenti.

Da Sovranista a portavoce USA è un attimo..
Lady #Aspen sdogana il fascismo americano, quello delle élites. Se non capite neanche così quello che sta succedendo...
.
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni #elezionianticipate #elezioni22
#fdi #meloni #Crosetto 
#draghi #Wef #Agenda2030

Se la caduta di Draghi l’avesse voluta Putin, il suo primo complice sarebbe Draghi, che vi si è impegnato molto più di lui: per fare un dispetto a Putin gli sarebbe bastato non insultare Lega e 5Stelle mentre chiedeva loro la fiducia. Invece s’è sfiduciato da solo.

M. Travaglio
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Ha scritto che non hanno appoggiato #Draghi #FdI

I sondaggi dicono che gli Italiani hanno una grande fiducia in #Draghi. I sondaggi dicono che dopo che i Partiti hanno sfanculato Draghi gli Italiani li votano più o meno come prima. Certo i sondaggi sono strani. O forse gli Italiani sono peggio.
Grazie presidente Draghi !!!!
co pan za przpeorzeniem pierdoli? przecież to conte z swoim ruchem 5 gwiazd przyczynił się do upadku rządu... ba, gysny draghi chciał to mógł kontynuować swój mandat, ale był upartym chujem i nie chciał
Veramente chi per primi hanno votato l'agenda Draghi siete proprio voi che pur di andare al Governo vi stava bene.... Eddaje
Tutta questa sicumera arrogante la dobbiamo...a Draghi? Non credo..Satana ha fatto i suoi accoliti e sono quelli che ci vogliono morti! Siamo chiamati a difenderci da gente che ha già  venduto Cristo!!! La morte esiste ed è  per tutti!! I beni rimangono  per seminare ancora odio!
L'agenda Draghi
Draghi a parte… mi chiedo come sia possibile che possa esistere una così scarsa, povera classe politica…? Italiani svegliatevi! Non esiste la sfortuna, non esiste il Fato…tutto ciò che succede è esclusivamente per opera nostra!!
Y a rien de bon qui est ressorti ds auc pays après une démission..  comment Draghi etaot arrive la?
Che fosse nel famoso trattato Draghi Macron?

no courage there..the cabal has decided to replace Biden..the media has been given the go ahead to deride..WEF is already replacing leaders in Europe.. etc Boris Johnson, Draghi with fresh puppets. Biden next?
Draghi è scappato al cospetto del disastro economico creato da lui e dal @pdnetwork che sta arrivando come un gigantesco tsunami.
Eh ma vuoi mettere quello di draghi con quello di borghi? Tutta un'altra cosa
Lungi da me difendere quel mentecatto di Salvini, però una domanda ce@l’ho, ma la crisi di governo non l’ha iniziata Conte? Se Conte non iniziava a fare il fenomeno secondo me oggi draghi era ancora al suo posto… cosa c’entra Salvini mica ha iniziato lui la crisi
Appena vincerà il centrodestra a stragrande maggioranza popolare, Draghi  sarà richiamato. Draghi del centrodestra si fiderebbe.
Quanti mesi fa è caduto il governo Draghi? Non ricordo con precisione.
Perché F.I. ha votato la sfiducia a Draghi, e ormai non é più un partito liberale di centro? Un anno fa non era così. Lungi da me difendere le ministre, o Azione, però se vuoi fare un partito liberale devi guardare da quella parte 😊

Valdo Spini: “Socialismo liberale, l'eredità di Draghi tradita dai partiti” https://t.co/i6thY4CIBK via @repubblica

non si possono ricandidare.Chi la fa l'aspetti perciò tutti a casa,è finita la cuccagna e il colmo è che sono proprio i non ricandidabili che hanno voluto,con Conte,far cadere il governo Draghi. Ho sempre detto che i 5S e il loro poco elettorato rimasto sono dei coglioni.
Italiani primi per crescita nel.mondo,superiamo tutti,draghi il più grande di sempre
Infatti non abbiamo mai avuto uno come Draghi
.....e Draghi
L’ambasciatore di Putin spiega cose… follia italica: bruciare Draghi per un rimbambito e la sua corte di giullari… non ce la faremo mai…
Grazie al turismo e al bonus 110 no a Draghi, aspetti l'autunno e poi vedrà come andrà bene
Fedriga, uno dei più feroci collaborazionisti del governo Draghi. Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich. Green Pass: persone umiliate a cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè, salire su un mezzo pubblico e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!
"lo sfonnamo"rivolto a Draghi dico ti ha sfonnato lui,povera donna. Hanno fatto cadere il governo sperando in un'altra legislatura i Fico,Crimi ecc che si sono detti delusi dalla decisione.Te credo,perdono 10mesi di stipendio in più che avrebbero preso col governo Draghi e in più

Che cialtronata! I 191,5 mld del Recovery Fund all'Italia non li ha portati Conte,sono la risultante di 3 criteri: popolazione,reddito procapite e tasso di disoccupazione.Conte ha fatto solo danni redigendo un RecoveryPlan bocciato dall'UE che Draghi ha dovuto riscrivere da zero. https://t.co/zOj56hXrsM
Ma poi s'è saputo se Putin ha  fatto cadere il governo Draghi?

sono ELEZIONI TRAPPOLA

votare disuniti è legittimare draghi ed i partiti che l'han sostenuto per massacro sociale da autunno

non votare UNITI https://t.co/fwry3c7eVu invece delegittima a priori chiunque vincerà

Non lo capirete
E sarà massacro

Ma quindi pure Mario Draghi è fascista?
#fattoreM

Ma dove Vive Lei in Burkina Faso??

Un Partituncolo di traditori inaffidabili con una forza Irrisoria avrebbero influito sulle scelte Italiane tipo Draghi e Mattarella??

Ma dove vive nel Mondo dei SOGNI!
https://t.co/sH9r5UbcQO

PT -- GRANDANGOLO -- Manlio Dinucci -- DRAGHI:  MISSÃO CUMPRIDA

https://t.co/sH9r5UbcQO

Premetto che non sono di parte
ma sentendo a mano a mano tutti i politici che aspirano
Draghi è un fuoriclasse.

Dietro la caduta di Draghi c'è lo stesso soggetto che sta facendo di tutto per non dare alle opposizioni la possibilità di presentarsi alle elezioni.
Hanno visto la nostra mobilitazione generale e si sono allarmarti, tant'è che hanno già sguinzagliato gli squadristi 👇

Dopo Draghi, Draghetta.
#Meloni
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Grazie a #Draghi e a tutti i suoi ministri! Inflazione Italia 2022, 'carrello spesa' a +9,1% - https://t.co/9KQe6rALIU https://t.co/motU35TBvj
Disse quella che faceva le “cene eleganti” ad Arcore. E a me Di Maio non piace ma ancor meno questo pietoso tentativo di non perdere voti dopo aver fatto cadere il governo Draghi. Dovete scomparire, Berlusconi ha già fatto abbastanza danni al paese.
Se la destra non vincerá è "solo" perchè negli ultimi anni si sono resi complici delle porcate di Draghi e si asterranno. Non perchè sceglieranno voi. Sarete votati dai soliti. Che di fatto sarebbe solo la dimostrazione che a sinistra gliela si puó far in testa e ti votano ancora
Il 25 settembre votate chi volete, ma NON votate i partiti filorussi che hanno fatto cadere il governo Draghi per fare favore a Putin. NON votate i putiniani se no sarete complici del tradimento degli interessi dell’Italia. A voi la scelta #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022

Che rispetterà le regole di bilancio Ue. È bastato quello per fare crollare lo spread. Sotto i livelli di Draghi. Come ti dicevo è solo rumore…
Ma dov’è il federalismo? Non siamo gli Stati Uniti e non possiamo ricreare quelle condizioni né quello “stato”. L’URSS ha fatto una cosa simile all’UE e vedi com’è finita. Ma ormai è tutto un “viva l’Europa” “viva Draghi” e poi i fascisti sono quelli di dx.
Fosse così Draghi non avrebbe mollato.
La posible influencia rusa en la caída de Mario Draghi sacude la política italiana https://t.co/omBgSQmLXR
Si perché senza draghi non siete capaci di amministrare casa vostra
E allora tanto valeva far rimanere Draghi?
Italexit Piemonte porta Draghi in Tribunale: oggi prima udienza ad Alessandria https://t.co/Nh8AN9lI0t
Draghi is a progressive.
Come non volevano farlo cadere Lega e Italia Viva che spesso hanno votato addirittura contro il Governo. Se Draghi non avesse fatto il discorso autoritario che ha fatto, avrebbe ottenuto ampia fiducia con i voti di Lega e Forza Italia, non credi?
Conte che ha decretato la fine del governo Draghi rappresenta la pietra tombale degli eredi di quel PCI di Berlinguer che tanti italiani amarono! Complimenti
..perchè Draghi per quanto ha fatto ha bisogno di sponsor? Faccia sapere...

Beh...pure Mattarella,Biden e Draghi non sono di primo pelo.
più scarsi di te è impossibile, Draghi se n'è andato perché si cagava sotto, ha capito che la gente avrebbe occupato il parlamento
Chi ha sfiduciato il governo Draghi ha un filo diretto con la Russia di Putin ne vogliamo parlare???

Ma ci credi? Il tuo stipendio ha lo stesso valore del 2019? Trovi che stiamo bene in Italia ora? Mah…. E personalmente non sono pro o contro Draghi, però vedo come stiamo, e stiamo molto male…

🇮🇹#ITALIA #EU #US 

#News 

🗳0️7/29/2022 #Italian political problems after PM #Draghi’s fall

Win for genocidal #Putin #communist #Russia support 

Far #right #League #Salvini  
Centre-right #ForzaItalia #Berlusconi  #FiveStarMovement #Conte  

https://t.co/HumkohG9Qa @AJEnglish

Cresce il Pil nonostante tutto, Italia terza nella Ue dopo Svezia e Spagna. Qui per approfondire:
https://t.co/xs44jt4wNg #29luglio #Draghi #franco #Economia #Pil

Aumento tassi #BCE temo sia controproducente e potrebbe aggravare, non risolvere, la situazione economia

1) Tassi alti non abbasseranno inflazione che è importata e dovuta, inter-alia, alle #Sanzioni #Draghi #EU contro la #Russia (che incassa)

2) Deprime la già anemica crescita
El AUTÓCRATA le puso 
Santi Abascal. 
ANTONIO  le puso draghi.
Su SANCHIDAD le puso su propio partido.
Y yo le pongo EL CORBATA.
Sul web prevale il consenso per l'Agenda Draghi   - https://t.co/jvPmZDGj4F - AGI – Sul web prevale il consenso per l'Agenda Draghi Sulla crisi le audience sono divise, ma emerge disapprovazione per...
3- nessuna schiena dritta se sanzioni il tuo principale fornitore  di energia per comprarla dagli USA a prezzo triplo.
4- conclusione: la Meloni è un alter ego del PD e di Draghi
Berlusconi, le tombeur aussi de l'éminent Draghi, s'est fait expliquer la guerre avec l'Ukraine par l'ambassadeur russe en Italie!
Avec les médias de Mediaset, l'Italie s'informe !!!
@afpfr @Le_Figaro @le_Parisien @OuestFrance @Nice_Matin @franceinfo @LCI 
https://t.co/QQLOuJvgwY

Ma guarda un po' che non sono arrivate le cavallette!
Non è che con o senza Draghi il mondo va avanti stesso?
Secondo me chi ha sfiduciato Draghi prenderà molti MENO voti di quanto immagina, 
eh se se ne accorgerà della caxata ....
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Pero quando era al governo con draghi andava bene!!!! Davvero ridiclo !!

Ho come l'impressione che impostare una campagna elettorale sulla fantomatica agenda draghi e su un articolo di jacoboni (dico JACOBONI) non credo sia una grandissima idea.. 🤡
Allora ho capito male. Chiedo scusa. Pensavo che desse ragione a tutti quelli che si stanno penosamente cercando di appuntare il merito della Venuta di Draghi. Letta il più nauseabondo col suo Conte o morte. Morte sarà per tutti.
Infatti ma chi cazzo li vota ? I perseguitati da Draghi e Speranza sono almeno 7 milioni, 7 milioni di voti che non devono assolutamente andare alle merde che hanno appoggiato Green Pass.
Sarà un caso ma dimesso draghi la borsa vola
non era il governo dei migliori? Perchè Draghi  riconfermato al viminale quella ministra li non capace delle sue azioni, Lui poverino forse non sapeva ne di lei ne del professorone sanitario Speranza. Se era il migliore perchè non ha messo gente all'altezza per quei ruoli?
Mattarella è un giovanotto solo 81, Biden sta livello dell'ex cavaliere mentalmente. Draghi è lucidissimo, talmente lucido che è scappato in vista di un inverno durissimo.

El chino Navarro en @pasaroncosas899 fue la suma de todas las agachadas ante Massa. Poco feliz la comparación de Alberto con Johnson y Draghi o la toma del capitolio para justificar su decadencia, y lo mejor.. Alberto se la jugó con Vicentin pero la gente no acompañó...

Sia chiaro, non fa impazzire neanche me, ma in uno stato di diritto ci deve essere un buon motivo per non permettere a qualcuno di investire. Usare questa cosa per giustificare salvini e Berlusconi che sono sospettati di aver discusso la caduta del gov draghi coi russi…
Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà su... https://t.co/alctlPn9d3 via @YouTube
DRAGHI aveva i numeri per poter andare avanti in tutta sicurezza...diciamo che ha visto la malaparte che si sta preparando questo autunno ha preferito scappare...alla faccia della responsabilita

Bisogna dirlo a Draghi, Di Maio, Letta.
Gli Elkann spostano tutto in Olanda: ecco perché amano Draghi https://t.co/zEn5UfubVk
Ma porca miseria!!! Per un pelo non ha fatto nemmeno questo il mitico #Draghi 🤣🤣
Mario Draghi for President
Ma di cosa stiamo parlando; il governo draghi è caduto perché sfiduciato dal m5s e perché non ha accettato un governo senza di loro; nemmeno il pd ha fiatato
Ach ja , Russland hat mitgewirkt , dass der Draghi in Italien abgesetzt wurde . Woher weißt man das denn ? Der CIA 🤣🤣🤣
#inonda il pil viaggia più del previsto..tg la 7.....ridateci Draghi!!!!! #Taverna  #ElezioniPolitiche2022 #controcorrente #Salvini  #silvio
Sicuramente la Lega non sfonderà. Io votavo Lega dal '87 ma voterò FdI perché sono schifato dall'uso fatto del mio voto per dare la fiducia a Speranza e eleggere Mattarella. Partecipare al governo Draghi per limitare le spinte liberticide è comprensibile. Ma votare Mattarella 🤮
Well, Fancy that.  "“Salvini must explain the relationship between the League and the Kremlin. We want to know if it was Putin who brought down the Draghi government,” said Mr Letta"  https://t.co/GZPL86dBFX
Cioè? Dimmi chi è contro il pd  visto che hanno governato tutti insieme appassionatamente con Draghi…grazie
Quindi #Ucraina voleva invadere la Russia e #Draghi ha dato le dimissioni perché era stanco. Mi pare di sentire Trump!

.
"Chiedere al potere di riformare il potere. Che ingenuità!" 
.
Giordano Bruno
.
.
#elezioni2022 #elezioni 
#ElezioniPolitiche2022 #elezionisubito #draghistan #draghi  #dimaio #letta #salvini #meloni #m5s #fdi #lega #pd
Ultimi colpi di coda di #Draghi #DraghiVatteneSUBITO
#governoDraghi ma nessuno ancora si degna di fermarlo / fermarli??? Ma quali sono i lobotomizzati che daranno il voto ancora a tutti questi pericolosi  pagliacci ???

https://t.co/9VNuD9DCJu

Cóż, być może ktoś zaczął sugerować, że akcja "Salvini/Liga ruskie agenty", co obaliły rząd Draghi, to nic innego jak rozgrywka polit. przed zbliżającymi się wyborami  ♂ 🙅
Na dodatek jeśli realizowana przez służby, a nie tylko dziennikarzy, to śmierdząca niedemokratycznym smrodem 👀
#CONTE: "Ci hanno spinti fuori dal palazzo." 
Spiace, davvero, ma non e' vero. Non e' minimamente vero! ma manco per niente! Da Draghi a Letta a Salvini avevano tutti detto SENZA M5S si va ad elezioni.
Invece era assolutamente vero quando Conte disse: "I miei mi vogliono fuori!"

Dubito fortemente che B. Craxi avrebbe appoggiato un governo Draghi.
Quanto al livore della s.ra Stefania, a distanza di anni e con diverse informazioni,  ritengo quel livore mal indirizzato
I nemici di Craxi erano Leuropa e gli USA. Noi popolo di sx, allora non potevamo saperlo.
There is something tragic about Macron; he has an inspiring vision of Europe, but not so much of France with all its problems. Draghi could become an ally, but with #DE lost in the fog of war #EU is locked in. (Orban a very special case.) A lot of suffering ahead. 
Pls persevere!
Oltre a Draghi per fortuna che abbiamo avuto Cingolani questi mesi.
(Alla faccia di quelli che si sono indignati per discorsi su nucleare)

Ma guarda un po' che non sono arrivate le cavallette!
Non è che con o senza Draghi il mondo va avanti stesso?
Ma guarda un po' che non sono arrivate le cavallette!
Non è che con o senza Draghi il mondo va avanti stesso?

@ItaliaViva è con chi ha sostenuto fino alla fine l'azione del governo e fa dell’agenda #Draghi la sua base programmatica. La mia intervista per @formichenews a cura di Federico Di Bisceglie.

 👉 Per leggere l'intervista: https://t.co/692plpmZ7c
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Complotto russo per far cadere Draghi? Ridicoli! Draghi non lo vuole mezza Italia non c 'era bisogno di Putin🙈

C’è già Conte per il sociale e l’ambiente scansatevi e dedicatevi a Draghi
Ha scelto il fior fiore. A Draghi servivano per poter fare i cazzi che voleva!!! Ma lui è solo un poveretto
New York Times: la caduta di Draghi? Un trionfo della democrazia  https://t.co/O17ZXFJLuP
Se Draghi voleva,poteva governare benissimo.
C'è qualcuno così gentile che mi spiega cosa ha fatto Draghi di utile per i cittadini italiani? Grazie
Tutto il mondo non capirebbe come gli italiani preferirebbero la Meloni a Draghi "HAI MARADONA E LO METTI IN PANCHINA"
Facciamo un po' di campagna elettorale sul reddito di cittadinanza, il caro energia, il salario minimo, i morti sul lavoro? Che dite, ci interessano di più delle fregnacce su Putin che fa cadere il governo Draghi?
Ma lo ha sempre votato. Inoltre dimentichi che il PD è tornato al governo grazie alla genialata del Papeete e che ha imposto l'agenda a Draghi.
Io voglio Mario Draghi presidente del Consiglio per almeno altri cinque anni!
Il principio di non interferenza trova applicazione anche rispetto alla Russia, non solo rispetto a noi (quando sosteniamo che Draghi è caduto per interferenze russe). Sta commentando la sentenza di un tribunale di uno Stato "sovrano", quello che decidono non è affar suo.
Sforzarsi di guardare i fatti, quali sono i giornali che scrivendo baggianate hanno bisogno dei fondi pubblici perché non li compra nessuno ed hanno leccato di più il culo a Draghi?. #Riflettiamoci su #Oops
Governo Draghi Maria

14 mld  scaturiti da un extra gettito Iva non dovuto certo a evasori pentiti ma determinato dal superbonus 110%, quello che #Draghi contesta.
insomma rivalutano le pensioni del 2% con una inflazione all'8% EBBRAVO PD E DRAGHI
Non sai quanto gioisco. È l'unica cosa che mi rende sopportabile l'uscita di Draghi. Specialmente quando penso alla sfonnatrice!

#Meloni: Draghi 2.
Bbe dai, si riferisce ai vari sgambetti, inceneritore, 110% ecc e poi non hanno accettato di votare singoli art al senato. Era non voto, Draghi non era obbligato a dimettersi, bastava indire una verifica.
Vorrei ricordare a quel decerebrato di Letta, che il governo Draghi lo ha fatto cadere il giochino del sor Conte e 5 stalle!! Allora è Conte che si è alleato con Putin? Non riesci a far politica senza infangare gli altri? Penoso
La #Meloni dice di aver fatto la politica estera del governo #Draghi. #Tg1
Draghi a toujours été tellement bon qu'il n'a pu partir qu' à cause d'un complot russe, c'est ça ? Et cela ne pourrait pas arriver à  Sa Suffisance, Macron?

Ahahah La Meloni dice che Draghi ha lasciato terrorizzato dai problemi che ci saranno in Autunno, mentre loro (FfI) hanno la ricetta giusta. Prosciutto e Meloni 🤦🏻
@LegaSalvini Ma i vostri amici Russi, quanto vi hanno dato per fare cadere il governo Draghi 🤣🤣🤣
Cosa pretende di più Letta dalla Meloni? Finta opposizione a Draghi, ha avvallato la vaccinazione obbligatoria e tutte le più aberranti porcate del governo in tema Covid, approvato l'invio di armi all'Ucraina che ci rende paese cobelligerante, vorrebbe si iscrivesse al PD?
È inutile fare l’elenco delle cose che non vanno, tu eri al governo con Draghi e la sua agenda, spiega perché non si sono risolti i problemi e per responsabilità di chi!! ….e a questo punto anche dove va corretta l’agenda Draghi!!!
In che senso la sinistra ha fatto cadere il governo draghi? #blob
A saperlo che per far tornare la pioggia bastava far cadere il governo Draghi.
Marco, Draghi e Colao stanno ancora a far danni...tutta 'na farsa.
Grazie Draghi vorrai dire..
Anche no grazie.avete allontanato draghi x la vostra ignoranza e incompetenza. Tutti gli italiani pagheranno carissima la vostra scellerata decisione.

#ElezioniPolitiche2022 Draghi ha lasciato..
Perché la Lega e Cinquestelle erano contrari ai suoi progetti( armi in Ucraina)
E sono di fatto, putiniani.
P.S. Letta e Calenda, si sono accorti, da che parte stanno..
E ora vengono presi di mira. #UkraineRussiaWar #Ukraine

Senza una presa di posizione UFFICIALE (scritta nel programma), prendiamo per buone le votazioni già espresse in Parlamento dai partiti.
Inoltre, se Draghi avesse posto la fiducia sull'identità digitale, i "nostri" l'avrebbero votata eccome!
Voteremo Italia Sovrana e Popolare.

Ora basta! Vogliamo anche noi la verità, abbiamo il diritto di sapere se c'è davvero #Putin dietro la caduta di #Draghi!

Così possiamo ringraziarlo ufficialmente come merita. 🤝🏻
#draghiingalera #Speranzaingalera #Russia #HaStatoPutin #crisidigoverno #ElezioniPolitiche2022
Grazie Draghi hai inguaiato l'Europa
Draghi sulla gondola dell'Euro che affonda, la nuova copertina (polemica) della rivista tedesca Stern https://t.co/6xd9ha5C0Z @Gazzettino

Le parole che parlano. 
Draghi- Non ti vaccini ti ammali muori. 
Letta- Vaccinarsi è libertà. Mentre non è un vaccino ma un prodotto sperimentale

🇮🇹#ITALIA #UE #USA 

#Noticias 

🗳0️7/29/2022 Italia: Problema político tras caida PM #Draghi y sospecha injerencia genocida #Putin Rusia #comunista apoyan 

#Ultraderecha #Liga #Salvini  
Derecha #FuerzaItalia #Berlusconi  #MovimientoCicoEstrellas #Conte

https://t.co/wNKcaSeRpt
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Il dittatore Draghi deve tornare in banca,
Non l'avevo sentito. #Salvini: "una sinistra divisa, litigiosa... che ha fatto cadere il governo Draghi". Faccia di tolla

Avete sostenuto Draghi, vero?

The secret history of cinema. "Simon del deserto" di Luis Buñuel (1964). #Draghi
Il caro energia blocca le aziende, gli imprenditori scrivono a Zaia: «Nessuno si rende conto del disastro che sta arrivando» https://t.co/RJzYDSu66o. FATTO PER POTER COMPRARE LE AZIENDE CHE FALLIRANNO. ZAIA.BRUGNARO. DRAGHI. MATTARELLA :,LA CRICCA.
#Draghi rassegna le dimissioni, senza essere sfiduciato, (respinte dal PdR) dopo la votazione sul dl Aiuti che passa con larga maggioranza, ma chi lo ha fatto cadere sarebbe il m5s.
Lei è molto impulsiva, poi si pente e chiede scusa. Ma non si deve permettere di dire fascista a Draghi.
#Orsini: “L’agenda #Draghi è un programma di #guerra. È inquietante che la si voglia sposare”.. https://t.co/RYrFNr5W4v

anche draghi si è impossessato dei meriti di conte
Ormai i sindacati seguono l'agenda draghi 🤮🤮
Ach, kolossal finesse!  Mais non, c'est #Draghi qui s'est tiré une balle dans le pied avec sa politique européiste dont les les italiens ne veulent pas, en particulier concernant l'immigration... Votre propragande godillote n'abuse personne.🤣

Agentes de Putin contactaron a Salvini para preguntar si estaría dispuesto a abandonar a Draghi https://t.co/pu4N6NMyvf
Però che rompimento di palle 'sto social, e Letta non si tocca, la moglie di Zelensky è tabù, Putin è un santo,  Draghi è un genio, e se posti una foto del mare non hai pensato a chi suda. E ditelo voi che cazzo bisogna scrivere.
il governo l'ha fatto cadere draghi

Mario #Draghi gondoliere che affonda portando con sé la #Germania e l'euro: Un bell'articolo sull'#Italia, rovinato dalla copertina stereotipata. Ricorda le polemiche durante la crisi dell'euro. Vogliamo davvero creare ulteriore polarizzazione in questo momento? #crisidigoverno

È un fatto che Draghi ha rifiutato di fare un rimpasto di governo, come chiesto da dx…le pagliacciate non sono finite, proseguiranno a lungo, come le palle che si raccontano e si racconteranno…

Se si guarda hai fatti si vede pure che Draghi non aspettava altro !!!!
Il problema non è #Draghi ma chi gli sta dietro...

Fa 11% vince Draghi 😀😀😀
In un paese normale nessuno di quelli presenti in quelle poltrone dovrebbe continuare a  governare in cima Draghi per il resto tutti!!!  Ci vuole novità freschezza.
E quindi? Draghi (e cioè il PD) erano filo Azov (e quindi filo nazisti)

Non fatevi ingannare e come Draghi, 
https://t.co/e32bQJdRRo
INTERNACIONAL
Las maniobras de Putin contra Draghi y la sospechosa relación con Salvini 
https://t.co/R8uHhCmXv5

Quindi sembra che da settembre ci sia un aumento degli stipendi grazie alla riduzione dei contributi versati all’INPS.
Così poi con la pensione te magni stocazzo.
Geniale sto #Draghi

Effetto Draghi.....
Istat, il Pil accelera nel secondo trimestre, + 4,6% annuale. Inflazione a luglio scende a 7,9% - Il Sole 24 ORE @sole24ore https://t.co/dB8I8HF86D

E Meloni ha appena ribadito adesso al tg1: Draghi ha lasciato perché sapeva quello che lo avrebbe aspettato in autunno.  ♂ 🤦🏻
Lo sappiamo noi quello che ci aspetta in autunno...

 🇮🇹 Le cause della crisi del Governo Draghi sono da ricercare nella situazione in cui versa il sistema politico-istituzionale italiano da 30 anni a questa parte

 🔹 Davide Masciocchi

https://t.co/F8lPjqCRYD 2/

#politica #governo #italia

Mi pare di capire che da quando si è dovuto formare il governo Draghi e finché non è caduto, fotteva un cazzo a nessuno dei rapporti di Salvini con Putin.
Eppure sapevamo tutto.

Il Presidente Draghi interviene all'incontro organizzato dall'Associazio... https://t.co/uTDJiJ5Kyi via @YouTube
“Vivo nel terrore che Accademia svedese ci ripensi su Parisi.. ”…😅
Ehehe…chissà 😎

Draghi? Le risulta che il primo ministro sia un dottore, virologo, scienziato o cmq titolare del dicastero della salute pubblica?
Egli nn ha fatto altro che seguire (in stato di emergenza si fa cosi) le direttive di Speranza e del CTS preposto. 
Chi dava dati e come?
Sul web prevale il consenso per l’Agenda Draghi

https://t.co/lKpUEiGyIC

Salvini achève le gouvernement de Draghi après que le mouvement 5 étoiles l’a fait tomber. 
Extrême gauche et extrême droite, les deux faces d’une même pièce…

Ma #Calenda che parla di agenda Draghi e di proporre Draghi come premier, ha chiesto a Draghi se lo vuole fare?
Perché non mi sembrava entusiasta. 

Calenda too much “confident”
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Com l’EUR, l’Italia (e i paesi zona euro) hanno perso il controllo della loro economia, in balia a decisioni sciocche della BCE (grazie Draghi tu e il tuo Quantitative easying=inflazione odierna e indebito stati) e commissione di stronzi (sanzioni autogoal alla Russia)…

È così. La considerano una mozione di minoranza e per giunta divisiva. Inoltre, non vogliono vincere le elezioni, imposte da Mattarella e Draghi a scopo punitivo. Ancora 7 settimane per approvare le porcate peggiori in CdM.
Non so se #Zingaretti si rende conto che con i 5vstelle ha approvato piano senza il tmv. Cosa che ha portati #Draghi a farlo. Che per questo è stato sfiduciato dai 5 stelle. E #zingaretti @PD_Lazio @BrunoAstorre dicono avanti con 5stelle . Siamo su scherzi a parte?

Ma litigare per Draghi? Ma sul serio? Si può stare su due posizioni differenti politicamente, basta che ci sia il rispetto della persona. Draghi è solo ed esclusivamente un contenuto in questo contesto
Premiare l'unità con chi ha buttato giù Draghi come la sn sn e tenendo le porte socchiuse ai 5*? No grazie.
Richiama troppo la sensibilità democratica di un Draghi qualunque... dai ammettilo, non credo tu diresti mai qualcosa di simile...

Non hanno votato la fiducia su un singolo provvedimento capestro, ma #Draghi si è dimesso ugualmente anche se il Senato gli aveva confermato la fiducia. La Cost. dice che il PdC deve avere la fiducia delle Camere non solo quella del M5S.

Hai subito per mesi e mesi le schifezze del governo Draghi e a settembre vai a votare per quei partiti che lo hanno sostenuto?
Dopo Draghi traballa Mattarella?  Antonellis: “Qualcuno potrebbe chiedergli di farsi da parte” https://t.co/tc3xiVesZw via @RadioRadioWeb▷

Considerando che è stato lo stesso Draghi a dimettersi facendo cadere il proprio governo, dovremmo considerare anche super Mario al soldo del Cremlino?
Chi votava lega non voterà più Salvini dopo il governo con draghi. Da sola non ce La fa

Se volete avere un'idea di chi fosse Mussolini leggetevi l'opera del maestro De Felice. Vi renderete che, nonostante si sia fatto convincere ad entrare in guerra (ma per chi ci ha fatto veramente entrare consiglio Trizzino), ha fatto tanto per l'Italia a differenza di draghi.
I vari politici che sostengono l'insostenibile su chi ha contribuito a fare nascere il governo #Draghi e chi ha voluto la #crisidigoverno oltre ad essere dei mentitori senza pudore, prendono in giro gli elettori in grado di intendere che sanno benissimo chi ha fatto cosa.

Oui c est sûrement ça faire tomber Mr Draghi il n y a que l ingérence russe pour créer ce désordre.
Draghi ha una larga maggioranza con o senza, la verità è che si è rotto il caxxo e ha colto la palla in balzo.
Conte II un bel piffero! è stato Draghi a incasinare il superbonus, modificando e restringendo i termini a manetta e a ripetizione, con l'esplicito intento di boicottarlo

Agenda draghi 🤣

Che col GOVERNO non c;entra un cavolo, eh!
Conte chiedeva piu' parlamento e meno governo? Ecco ... il parlamento lo ha accontentato.
Poi ha chiesto aiuto a Draghi ... esticazzi!!

Il Pd ha fatto cadere draghi nel momento che ha votato l’emendamento di FdL sul reddito di cittadinanza 

Se non lo hai capito come giornalista non vali un cazzo

Quanto mi fai schifo
Solo chi ha interessi propri da tutelare spende lodi per Draghi. Le persone libere, gli intellettualmente onesti e i coraggiosi lo hanno aspramente criticato.
Gratteri è uno di questi, a proposito della riforma Cartabia.

La domanda da fare a Salvini è:
1) A che titolo Capuano parlava a nome della Lega?
2) Se non aveva titolo perché non lo querela?

#Salvini #Russia #Draghi

In questa campagna elettorale, non ho sentito alcun partito politico dell'ex governo Draghi e di opposizione, basare il proprio programma in favore del GP e dei vaccini, nonostante in questi 2 anni abbiano sostenuto che gli italiani volessero tutto ciò.
E neanche il contrario.

https://t.co/5T0tB78Vqx
#Italy #Draghi

La crisi di governo forse non esiste - Alessandro Calvi - L’Essenziale
IN EFFETTI, FRA GOVERNO E PARLAMENTO AVANTI  TUTTA ‼ ‼  sotto lo
sprone di Draghi …”affari correnti” e…qualcosa di più : i tempi molto particolari lo esigono ‼ 

 https://t.co/QZzXmKBQZR
Sta facendo esattamente le cose che voleva la Lega. 

(da parte di Draghi si chiama campagna elettorale, per Calenda e PD )😉
Secondo me il Governo Draghi è d'accordo con " Chi non si può o è meglio non nominare" perché il Premier #Draghi a dire la verità praticamente è scappato dal #Governo e gli altri lo hanno aiutato a scappare .

Chi segue ma non lo capisce è scemo o in malafede.

E la borsa sale questa  settimana praticamente sempre in crescita
Ma non era quello che ci difendeva dai mercati ?
Renzi aveva detto che se andava via draghi crollava wall street  un coglione di proporzioni galattiche😂😂😂😂

Secondo #Colombo, la caduta di Draghi è stata "voluta determinata organizzata anticipata, perché era troppo abile"
 ♀ 😂😂😂🤦🏻

Sedatelo!
(video 2x)

Pensioni, davvero #Draghi aumenterà l'assegno? Cosa sappiamo 

https://t.co/mI0xxNhIem
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Bravo @federicofubini che osserva che i buoni risultati economici del 2 trim. sono da attribuirsi anche al fatto che il governo Draghi ha immesso 19 mld nell’economia. E che nota con disappunto che di questi temi in campagna elettorale ancora non si parla

Giusto tassare gli extra profitti x ridurre le bollette a chi non ce la fa, ma chi lo ha fatto? #Draghi. Chi di questi aspiranti PDC ne avrebbe avuto il coraggio?
Uno degli ultimi di Draghi...il Migliore!

Ma con la caduta del governo draghi non avrebbero dovuto invaderci le cavallette ?
Questa mattina la mia collega punturata, pro Draghi, pro Biden e pro capocchia scapocchiata era disperata . Condizionatore rotto . Poveraccia ! Come farà a salvare il mondo prima di partire per le vacanze?😭 ❄�️� 🎳
i responsabili sono il comico la Ursula l'americano il norvegese l'inglese e tutti i premier europei #Draghi in testa

hahaahahahahahahaaa, decidement ces russes, sont le bouc emissaire ideal.....ça empeche de se remettre en question, quand a la politique de maarde de draghi.....
A me della tua opinione nn mi interessa tra Conte è Draghi, xò ne che vita è gira mi ritrovo Renzi di nuovo premier, che già le due volte che stato mi è bastato! #ElezioniPolitiche2022

Se vince questa coalizione nomineranno Draghi xké loro sono veramente incompetenti
Chieda a a Draghi se ha analizzato i segnali “ non deboli “ dello scenario ; sarebbe il suo mestiere . C’erano tutti i tempi e gli elementi per recuperare … invece si è dimesso. Non gli piace proprio la politica . Inadeguato.

Oltre ai partiti e alle organizzazioni  di Ancora Italia, Partito Comunista, Riconquistare l’Italia, Azione Civile, Rinascita Repubblicana, Comitati No Draghi, Italia Unita e tanti altri. Assieme ai leader Francesco Toscano, Marco Rizzo, Stefano D’Andrea, Antonio Ingroia, ➡️
L'uomo che con la sua scissione ha fatto cadere il governo Draghi? Ma cosa fumi?
Il M5S ha tolto la fiducia a Draghi... FI e Lega avrebbero continuato senza di loro... il PD piuttosto che andare a votare si vendeva la mamma. Gli italiani ci diranno il 25 settembre come la pensano...
Anche oggi, con articoli demenziali come questi, bisogna dire che Draghi ha investito bene i fondi stanziati per finanziare l'editoria comprando la propaganda e le menzogne con cui i media continuamente operano per decerebrare i cittadini sul tema Covid e guerra in Ucraina! 👍👏
Porello il Sig. Loquenzi, vedovello di Draghi.
Scusate eh, ma se il " governo" Draghi e caduto e la colpa del medesimo..Nessun governo tecnico, nominato da chissà chi e durato a lungo..Vedi, Monti,Letta, Renzi ora il Draghi ... Le elezioni democratiche in Italia sono finite nel cassetto? E allora?
La sinistra ha sempre bisogno di un dittatore ,Monti Draghi.. perché sanno che sono degli inetti

Aumento tassi #BCE è tafazzismo totale
1) Tassi alti non abbasseranno inflazione che è importata e dovuta, inter-alia, alle #Sanzioni #Draghi #EU contro la #Russia (che incassa) di tipo  https://t.co/KmQn3fBDod1⃣
2) Deprime la già anemica crescita
👇
 #deindustrializzazione
Continua la strage di innocenti che hanno creduto alla scienzah e/o ubbidito al partito e/o ai talk.
29/7/2022    244 decessi
29/7/2021        19 decessi
29/7/2020         6 decessi
#Speranza #Draghi #Cts #Aifa virologih, tuttologih mi spiegate perchè e chi muore? #coronavirus

Sai benissimo che C-DX e C-SX sono oramai la stessa cosa, da quando Salvini ha fatto cadere il 1° Conte formando un asse con Renzi...e vuoi non si tengano un "super"ministro che è, come loro, del mainstream !!!
Devo ricordarti che la Lega ha votato tutti gli emendamenti di Draghi
Draghi s est sabordé tout seul. A force d'accueillir les dizaines de milliers de migrants, il a ouvert la voie à Salvini. Les Italiens veulent dire stop.
D ailleurs les ONG accélèrent les rotations au large de la Lybie, entre autres...
ma lei stava con #FI ? ''dal 13 febbraio 2021 ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Draghi.'' 
E' la stessa persona ?

Il problema della guerra è LA NATO che voleva espandersi, violando il trattato,
e della EU che ha spinto per le forniture delle armi anzichè spingere per le soluzioni diplomatiche.
Nonchè del governo Draghi e della @FDI_Parlamento adesso 
Non è più il segreto @tempoweb
Letta accusa Salvini di avere fatto cadere il Governo Draghi grazie all'amicizia con i Russi.
Sky tg24

Se così fosse torno a votare Lega.

Tutti a chiedersi se c'è Putin dietro alla caduta di Draghi.

Chissà perché nessuno si è chiesto 18mesi fa chi ci fosse dietro la sua salita al potere.

no, anzi, Mattei dice che per non perdere (=legittimare draghi ed i partiti che l'han sostenuto per massacro sociale da autunno) o tutti uniti gli antisistema (anche Di Stefano ci ha provato ma non si riesce), o tutti che non votano.
Conta la massa critica.
Ombre russe di #Salvini contro Draghi? La ricostruzione del Quotidiano Domani dopo le rivelazioni de La Stampa che seguono quelle del quotidiano La Verità
https://t.co/zeV5XbKwcT
Quindi per #Travaglio la #Taverna sarebbe un elemento di pregio, mentre #Draghi un incapace da mandare a casa.
Ma si può essere più disonesti di così? Che schifo certi (quasi tutti) giornalisti. Da vomito .🤮🤮🤮

Dopo DUE ANNI si muove qualcosa e guarda caso dopo che è caduto #Draghi.
Eppure i Ministri sono tutti al loro posto,  chi controllava tutto il meccanismo pandemico ?
Infatti lui è sempre e solo stato il liquidatore dell'Italia, che ha svenduto tutto alle multinazionali, ecc. Ecc
Non ho mai ritenuto Draghi altro che questo.
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Hai proprio ragione: Draghi e accoliti, soprattutto piddini e renziani hanno fatto solo danni. Speriamo che spariscano. Sono traditori della Patria.

La principessa del rutto libero @PaolaTavernaM5S ha chiesto se si può rivotare la fiducia a Draghi, che ha cambiato idea.
Col nuovo governo che durerà poco non avremo più gli aiuti economici come ha fatto draghi. Non capiscono una min...... Di economia..
Invece allearsi con chi faceva scorrazzare i soldati russi in Italia durante la pandemia ed ha fatto cadere il governo Draghi per far piacere a Putin dovrebbe essere una buona idea per il PD.
e loro hanno avuto massima fiducia in Draghi, vedi un po' te.
L'aumento dei prezzi è dovuto alla politica scellerata di draghi e del PD: interferenza con sanzioni alla Russia e invio di armi all'Ucraina
E con questi risultati noi ci permettiamo di mandare a casa il #Governo #Draghi? #ElezioniPolitiche2022
Francesco torna dal Canada: "Draghi uomo di alta qualità internazionale". Per le elezioni serve "responsabilità civica" https://t.co/Podwk5K1iW

Veramente io vi ho scritto sul giornale di cui il direttore di questo sito è a sua volta vice direttore Dietrofront Nyt: "Caduta di Draghi è democrazia". E i giornali non dicono nulla? - Matteo Milanesi https://t.co/jHFTNqAvHF
Par @gabriel_draghi
La responsabilità è del Pd che ha voluto l’inceneritore nel dl aiuti e di Draghi dando le dimissioni con una maggioranza bulgara
Crisi di governo in Italia, il Papa: “Draghi leader di alta qualità internazionale”. Ai politici: “Serve responsabilità civica” https://t.co/aMISXiggTI via @LaStampa
Le sorelle maggiori di Di Maio che hanno fatto le loro scelte solo per salvare l'Italia e gli italiani.....Da chi non ne poteva più della propaganda di Draghi fatta solo di bonus da quattrosoldi che ha messo in ginocchio imprese e famiglie!!!Vergognatevi sorelle bandiera!!

Video (segreto),girato da #Letta con elmetto e giubbotto antiproiettile,mentre #Salvini  e #Berlusconi trattano con #Putin la caduta del #Governo #Draghi.Dove verra'fuori,su #larepubblica,#LaStampa,#Rai1?Boh!Aspettiamo altri video o documenti "segreti"!#FratellidItalia #Iv #Leu
È un po’ che continuo a dire che si è mischiato il bipolarismo: ora la dicotomia è fra forza razionali e forze salafite. Non è bastata nemmeno la frattura evidente sulla fiducia a Draghi. C’è ancora chi è affezionato al vecchio duopolio e continua a cercare di riprodurlo.
Probabilmente il ministro Franco lacchè di Draghi
Ma scusate, voi non siete quelli che si dicono entusiasti di quel calderone "tutti dentro" che è l'ancora in carica governo di Mario #Draghi?
Ma il governo e il signor draghi ci sta rovinando la vita per sta merda

De Boris Johnson a Draghi: la decadencia del liderazgo europeo fortalece a Putin https://t.co/NDXuI0Q9ff vía @elindepcom
Draghi l' ha spiegato in mille modi che non chiedevano nulla che non fosse già all'ordine del giorno. Non è che siamo tutti scemi da non capire che Conte stava giocando sporco

Il sostegno militare all’ #Ucraina deve rimanere una priorità dell’agenda politica. È questo il solco tracciato da #Draghi che ha fatto la differenza in #Europa. E su questa posizione di pieno appoggio che si deve restare  @Azione_it  è li dal primo istante
Avoja! Basta leggere certi tuìt spiritosi (e velenosi) su Draghi.
Solo persone confuse possono votare Lega; partito in forte calo di consenso  (e per questo) determinante della caduta di Draghi e organicamente legato al criminale Putin. Facile prevede una batosta elettorale anche al nord atteso che avete tradito la parte produttiva del paese.
Anch’io voglio investire soldi altrui senza rischio! Un povero comunista (“collaboratore” del governo Draghi)
Ma hanno dato il colpo di grazia. Draghi doveva ribadire certe cose perché per un anno ha dovuto lottare contro continui ultimatum. Uscire perché ha usato toni duri mi sembra una motivazione da poppanti.

Perché ribaltare la realtà??? Draghi se ne è andato per I M5s e Salvini punto   il resto sono strumentalizzazioni
Uno che osanna Draghi ovvio che risponde così. Buona 4ª dose 👍🏻👍🏻👍🏻
Eccovi la locandina della Meloni per le elezioni di settembre.Non spiega agli italiani il Green Pass o portafoglio elettronico,di Draghi Presidente,di Aspen Istitute o NWO,della NATO,dell’Ucraina e dell’Europa.Gli italiani non vogliono nulla di questo quindi cosa abbiamo incomune
Ma anche quello che ci avete fatto un governo prima di Draghi non è da meno di Salvini… ma siccome sperate di allearvi dopo le prossime elezioni ora si tace!
#iovotoLega alla facciaccia dei #sinistribuonistidelcazzo #Draghi e #letta

Num cenário de incerteza quanto à evolução da economia, em que a coesão da UE e da UEM é testada diariamente, seria muito útil ter um BCE credível e com uma liderança forte.
@ojeconomico 
#euro #ecb #lagarde #juros #economia #draghi #WhateverItTakes

https://t.co/dchiTVdW3f

Docente di economia.
Mej coglioni.
Allora ha speranze di insegnamento anche il mio cane.
Se un "docente" attribuisce a Draghi l'aumento del Pil allora capisco che il degrado sociale è culturale di questo paese ha raggiunto il fondo.
Ora si scava

Sei rimasta vedova di Renzi che fece la crisi nn perché voleva Draghi, suo utile idiota, ma solo perché voleva evitare che fosse Conte a utilizzare i 200
Mld e passa ottenuti dalla Ue! Sei comunque rimasta sola a reclamare Draghi gli altri,poco onesti,lo fanno x carità di patria

Ok, grazie.
Non sapevo che #Draghi fosse d'accordo nella eliminazione delle proprietà private.
Vero,quando si trattava di sedersi a Palazzo Chigi,Conte non si è mai tirato indietro, gli andava bene qualsiasi cosa
Draghi aveva accettato di guidare una grande coalizione e,quando questa è venuta meno,se n'è andato,marcando la differenza tra uno persona seria e uno quaquaraquà

Gli onori riservati a #Putin non sembrano quelli di un paese emarginato.
Siamo più emarginati noi a livello economico nel mondo. 
Grazie all'autorevolezza di #Draghi.

Il nuovo acquisto di #Letta: #Bersani colui che osa mettere nella stessa frase 5stelle e progressista. 
#Bersani che non ha fatto altro che criticare #Draghi

Bispensiero in purezza.
Lo scartano = è lui che se ne va.
Fa cadere Draghi = lo manda via Draghi

Ma se ci fossero stati contatti per far cadere il governo #Draghi, secondo il tuo neurone, ce lo verrebbe a dire? 🤔
🤪😂😂😂
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https://t.co/KqqXz3bz0j
Grazie a sto pifferaio, il M5S si è liberato dei topi e alleggerito per i nuovi regolamenti parlamentari. I suoi compari invece (e forse anche lui) non avranno neanche una poltrona. Se non ha vantaggi politici, chi glielo ha fatto fare di aiutare Draghi ad andarsene?
Ripeto la domanda: se Draghi non avesse dato le dimissioni, pur avendo la maggioranza, il governo sarebbe caduto? È semplice forza... si? o no?
L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/oUxgLPVFtT
Draghi con il #governodeimigliori da subito ha iniziato il piano di strangolamento. La reazione di Conte è tardiva...
Veramente è Draghi che nonostante la fiducia se ne è voluto andare.
Ma tutti questi serpenti o draghi che permeano la nostra vita,da dove arrivano?                    "Il Pianeta Abitato Serpente Piumato", di Sergio Gatti, Editore SOVERA. V. anche: "La Dottrina Segreta ebraica alla luce della teoria sul Serp. Piumato", stesso Aut., Edit. FERMENTI
@beppe_grillo per essere più efficace e credibile,  quando parli di "zombie" devi parlare di Draghi che è li dalla prima Repubblica ad aggirarsi tra i palazzi rappresentando il vecchiume alla sua ennesima potenza @Mov5Stelle
Aldilà di ogni appartenenza e posizione partitica, onore a chi ha lavorato responsabilmente con Draghi in nome dell’interesse nazionale per raggiungere gli obiettivi del 2026, i territori e le aspettative di cittadini e imprese.

Il problema è che Draghi non accetterà ( giustamente ) perché il prossimo governo dovrà essere politico e prendere decisioni politiche
Patrimonio familiare dell'oligarca #Draghi
Veramente ci deve spiegare perché, dopo aver votato sempre CONTRO il governo #Draghi, ora si accrocchia con tutti quelli che l'hanno difeso e lo difendono a spada tratta. Spieghi, spieghi, niente giri di parole o far finta di niente. Ci sentiamo presi per i fondelli. @fabcet

Dopo la debacle del PdR, dopo il voto contro RdC, dopo "il mio compito è difendere Draghi" che altro doveva fare Letta, dargli un calcio nei testicoli?
#Papa: appello a forze politiche, "civica responsabilità" "Non si puo' dire Draghi non fosse d'alta qualità internazionale

L'après Mario Draghi, au coeur de l'incertitude italienne - Le Taurillon https://t.co/Ac28DeEJvH

Le prime coltellate sono arrivate dal PD che voleva ddl Zan e Ius Culturae, M5s che non voleva il termovalorizzatore... Draghi si è dimesso perché stanco di rappresentare pagliacci.
A che serve? Il M5s stara' all'opposizione al 99%, il premier lo sceglierà la destra. Io non sono poi così sicuro che accetti di venire: ultimamente con Grillo non si sono presi bene in particolare per la scelta di dire si al governo Draghi.

Conte a picco nella classifica dei leader: paga l’errore di aver fatto cadere Draghi. Quasi meta’ degli italiani ritiene sia colpa sua, e non glielo perdona. (Sondaggio Pagnoncelli per il @Corriere)
Ferme la !!! Draghi est la pire des ordures mondialistes , vous pensez être dans le camp du bien ? vous êtes une ordure également , l avenir sera nationaliste et on vous fera payer la dictature que vous et vos amis avez infligé à tout l occident
La resistenza vide alleati persino i garibaldini e i badogliani, uniti pur di combattere il fascismo. E invece Conte, Letta e Calenda si fanno le pulci sull'agenda Draghi...  ♂ 🤦
Sai cosa penso?? La Meloni insieme a Salvini e il vecchio si sono accordati con la sinistra e draghi tutto organizzato tutto programmato anche il fango che a vicenda si buttano addosso in una finta campagna elettorale.....non cambierà nulla solo gli attori..la commedia va avanti

#Draghi e il ministro della guerra del PD aumentano le #spesemilitari...

No comment.

https://t.co/cV813jlKQt

Draghi avrà fatto qualche apprezzamento a qualche nostro punto, forse
e sul governo
sono sicuro che senza di noi
ci sarebbe entrato fdi e il disastro sarebbe cominciato già allora
E poi ti allei con @NFratoianni che ha votato 54 volte contro la fiducia al governo #Draghi.
Non sapete manco costruire una narrazione credibile 😅

Perché l’articolo del #NYT di Caldwell passa in sordina ?

Dietrofront Nyt: "Caduta di Draghi è democrazia". E i giornali non dicono nulla? - Matteo Milanesi https://t.co/11U0g9sASf
Die #UEbergewinnsteuer ist ne falsche Debatte. Neoliberale Draghi führt sie in #Italien mit 25 % ein. Das heißt: #Oligopol steckt sich 75 % inflationstreibend in die Tasche. #Spekulation und #abzocke müssen bekämpft und das Geld zu 100 % eingezogen werden.
https://t.co/peKVa73Ctc

Vabe potremmo anche dire "cambio Rubli in Russia ma noi paghiamo in Euro" da Draghi era difficile aspettarsi una cosa così. Soprattutto dopo aver parlato con Putin. 
Oppure era una telefonata finta, di la' c'era il presidente Eni e non c'hanno capito niente nessuno dei due.

Mah, Draghi ha perduto - da tempo - la sua aura di what ever it takes, tornando fra i mortali
Mediocre la sua prova di Governo, leggendaria la sua permalosità dopo la bocciatura al Quirinale, pessima la sua scelta di delegare tutto a Speranza

Anch'io. Invece lui tuttora sta facendo accordi per il problema del gas del carobollette..ecc. Ha pensato al Paese e continua a farlo. 
Questo è ESSERE AL SERVIZIO DELLA NAZIONE E DELLA GENTE!
Ed è quello che PRETENDO da tutti loro.
Grande Premier Draghi!

Les résultats de la mission que #Draghi a accomplie avec la complicité totale du Parlement font plonger l’#Italie dans une crise sans précédents. La situation est aggravée par la dévaluation de l’euro face au dollar, qui accroit le coût des importations

https://t.co/zvmdEooq9L
Fate una petizione on-line per dare un segnale di maturità prima delle elezioni.
Come espressione di gradimento.
#Draghi 
#elezionianticipate
Non serve affluenza 
Non c'è quorum 
Basta guardare le ultime comunali   Roma Milano
Astensione = PD
Le alternative ci sono
Diversamente poteva restare Draghi
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Fingi di non sapere o non capisci proprio ? Draghi rappresentava un governo di unità nazionale di larghe intese e senza il maggior partito nella coalizione non avrebbe più rappresentato nulla. Ma come si fa a non capire? Vai all’asilo
@DaniVerdu : Los herederos de Mario Draghi luchan por hacerse con el centro político en Italia  https://t.co/WaqE7TzHxl vía @el_pais

Va tutto bene senza DRAGHI
Come in politica con Draghi! Non sai che tranquillità mi da Marotta!
Del resto, come spiegare che si fa l'alleanza con verdi e SI che sono stati sempre contrari al governo Draghi e il rifiuto netto e inappellabile di farlo con i 5S che si sono astenuti due volte sulla fiducia?
Lega ha fatto cadere Draghi ma nn credo c'entra Mosca. Non l'hanno fatto cadere i 5S perché questi hanno lasciato una parte apposta a sostegno di Draghi mentre un'altra parte voleva andare all'opposizione a recuperare voti e credevano che tutti gli altri,inclusa Lega,sostenessero
Uno dei personaggi più squallidi della storia Italia ma voi non avendo nessun programma reale per il paese, non avete altro modo per giustificare la caduta di #Draghi #DraghiVileAffarista
Ieri è stato comunicato che il Pil dell'Italia è di 3,4,migliore anche di Usa e Germania,grazie al governo #Draghi mi chiedo i cialtroni grullini,il buzzuro putiniano e la mummia mafiosa hanno capito il danno economico che hanno fatto all'Italia,vergogna

Perché C'è ancora Draghi.
ESTO ES OTRA PATRAÑA DE LOS GLOBALISTAS Y DRAGHI
Non c était juste que les italiens se sont rendus compte que Draghi était NUL. A quand le réveil des français avec @EmmanuelMacron?
O LeccaLetta che sfoggia la famosa introvabile Agenda Draghi!
Quale quella del pd che si è guardato bene dal portare al governo Draghi donne a capo dei ministeri?
Dai un'occhiata al video di PYRU! #TikTok https://t.co/Pv09QlH4VS sentite il vostro draghi maledetto bastardo che brucino all’inferno!!!
La izquierda italiana: "Queremos saber si Vladimir Putin tumbó a Mario Draghi" https://t.co/kgDheHNe19
se mai riuscissero a scrivere un programma, hanno praticamente migrato il governo draghi dentro una coalizione, con la stessa capacità di definire una linea e gestirla se non giurare fedeltà alla nato. Un programma di un sol punto
Il problema è Draghi.
Il LettaMaio è completo con Bersani da pettinatore di bambole a trombone stonato,si accoda alla sfravecatura del governo unico,a cui anche Draghi schifato e che ammirando sotto sotto i CINQUESTELLE per il coraggio delle idee, ha lasciato #IoVotoM5SconConte
L’unico movimento politico che sta difendendo il suo #superbonus110 e milioni di cittadini truffati da #draghi e #banche
Sognando Draghi. Carfagna e Gelmini vanno da Calenda e immaginano una nuova stagione politica https://t.co/1J5JAfYjvH
Nella lealtà parallela del PD Draghi è caduto per colpa della Lega e di Forza Italia... perché nonostante quanto è successo, la sfiducia ricevuta e poi confermata da Conte bisognava procedere con lui...
I capi partito ,dimentichi delle problematiche italiane, sono in campagna elettorale a dispensare chimere, promesse utopistiche, bugie da voltastomaco. Draghi sta lavorando in sordina per il bene dell'Italia.E' un grande, checchè ne dicano i suoi detrattori.Grazie presidente.
Sì, anche perché Giuliana è sola, mentre in tre sono i sedicenti giornalisti, che parlano di FATTI, e li tradiscono, e di VERGOGNA, per la caduta di Draghi, con tanto di ( secondo loro "bel") titolone su la Stampa, mentre la vergogna vera è la loro analisi politica di parte.

Il problema è che ho la sensazione che Draghi non ne voglia sapere manco sotto tortura. Persona troppo seria per avere a che fare con la squallore dilagante
Draghi a reussi sa mission de couler l'Italie en bon instrument de Schwab
Aver costretto Draghi alle dimissioni è stata la disperata manovra di una classe politica in declino alla ricerca egoistica di una possibile via d’uscita dall’angolo in cui sono finiti, un errore le cui conseguenze saranno pagate dai GIOVANI #CampagnaElettorale fuori dall'italia

…sennó arrivano gli “anti sistema” che sono sia a destra (ormai tutta la destra dopo la caduta di Draghi è appiattita su sovranismo e probabilmente su putinismo) che a sinistra…
Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/uXmhM4gjOt 32
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/gESDlu0FRI 77
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/w1LzJE6zJp 20
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/6hcxAzL8qT 77
Sono gli stupidi dell' informazione italiana...pensano d influenzare ma non contano più a nulla, fanno quasi tenerezza...una come la Sattanino corrispondente a Bruxelles per la Rai che fa la suffraggetta di Draghi è penoso...
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/rZA33oflLh 36
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo Gabellini" https://t.co/w1rmDDv1w1 60
DIEGO FUSARO: Diretta urgente! Draghi bis o troika? Scenari possibili" https://t.co/SAbrJknnCp 65
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/ci7t5WvWp3 20
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO  LA DENUNCIA DI CABRAS" https://t.co/j9JikDVbmd 29▷
Ma Grillo ha veramente complottato con Draghi per cacciare Conte?
DIEGO FUSARO: Diretta urgente! Draghi bis o troika? Scenari possibili" https://t.co/AzxPFWiEpN 65
Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/KOEajkF4IH 32
Visione TV:New York Times: la caduta di Mario Draghi é il trionfo della democrazia, non una sua minaccia https://t.co/eaViou4e5l 61

📌Read @jacopo_iacoboni 👇

“Gas, Emerald Coast, and goodbye #Draghi: that love that never ended between #Berlusconi and #Russia.” [and his most important man, Codignoni, who died recently]

Il 2022 che sarà. Il governo Draghi apre al mercato e privatizza acqua, trasporti e rifiuti - Tiscali Notizie
https://t.co/qBOhshHyRb

Italia locomotiva d’Europa: nel 2022 #Pil a +3,4%, inflazione al 7,9%. 

Grazie a #Draghi
E a chi, da solo, è riuscito a regalare quest'uomo eccezionale all'Italia.
Quella viva: che lavora, produce e migliora.

E veramente pensa che un'ammucchiata simile possa portare benefici ai ceti meno agiati? Agenda Draghi di Letta, Brunetta contro i lavoratori dipendenti e p.a., Calenda..., Renzi! Dai su, state decidendo di sparire, purtroppo.
Il polo progressista sarebbe un'altra cosa.
Posso sapere quali sono i successi di Draghi che Conte non avrebbe potuto fare, e che Meloni prossimamente non potrebbe fare? Non mi pare abbia fatto granchè.
Draghi ha fatto le stesse cose per le quali Conte sarebbe stato linciato. E Conte non mi è simpatico (e non sono 5S).
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Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/QRaId7Z401 36
Visione TV:New York Times: la caduta di Mario Draghi é il trionfo della democrazia, non una sua minaccia https://t.co/N0Z3E4uSoM 61
A mio avviso resteràuno deghi episodi + luminosi della storia italiana uscire dall'incubo Draghi, Speranza e Lamorgese
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo Gabellini" https://t.co/Nl16xqY5XF 60
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO  LA DENUNCIA DI CABRAS" https://t.co/mPAT19su61 29▷

Per quale motivo Draghi si è recato al Quirinale dopo aver ricevuto una solida fiducia al Senato nonostante l’astensione dei 5 stelle? Ci sono stati governi che si reggevano sui voti dei senatori a vita! Un servitore dello Stato non doveva dimettersi!
L unica scelta intelligente e dignitosa è stare al centro con Renzi. Nn vedo come si possa essere coerenti imbarcandosi in un ammucchiata con ruderi archeologici della sx che nn hanno mai votato la fiducia al governo Draghi

calma col disastro economico....pil più 3% con Draghi....
A chiacchiere ce ne sono tanti. Nei fatti solo chi ha propiziato il Draghi uno.
Et si Poutine était derrière la chute du gouvernement Draghi (un des plus durs contre Poutine) en Italie ? Étonnant tout de même cette extrême droite européenne toujours plus ou moins impliquée chaque fois.

Lo sai che è troppo onesto per fare una cosa del genere. E poi lui si ricandida per difendere Draghi.
SANTORO SMEMORATO. Vuole andare con Conte e i 5 Stelle. Si dimentica di averli criticati per aver votato DRAGHI, Sanzioni e “Più Armi”, cioè per la causa del DISASTRO ECONOMICO

Perché c’è ancora Draghi
Nella "stampa" italiana (mi viene da ridere a definirla tale), è scomparso Mario #Draghi, ATTUALE Presidente del Consiglio. Stavano impazzendo per fargli pagare la "poca confidenza" dei mesi trascorsi. Lo hanno rimpiazzato con feste, sagre e caciare abituali. La loro vera natura

Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..dovete stare lontano dal nuovo governo
Todo lo que pronuncia un presidente o un primer ministro de un país, está sujeto a un guión previo, nada es casual. Sus palabras están medidas y supervisadas por sus asesores. ¿Por qué esta forma de ridiculizarle?. ¿Será el próximo Boris Johnson  o Mario Draghi  ?. #corbata🇬🇧 🇮🇹
Italie: des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/RQKx7tONbM via @RFI

Il signore di cui sopra non sa che Mario Draghi aveva da svolgere una missione precisa. Non si capisce poi come possano armonizzare europeisti e sovranisti ossia FI e FdI.
Se intendiamo che sia stata colpa di Putin perché e un super statista e hz strutturato politicamente e economicamente la Russia mentre Macron Draghi Boris job erano e sono degli incapaci marionette al servizio del NWO e del demente senile Bidon e. Esattamente esatto manogomblitto

E stai perdendo tempo su Twitter?Prendi il posto di Draghi che aspetti?
Mosca: «L’ambasciata russa ha fatto cadere Draghi? Ridicolo. C’è chi sta usando la carta russa nella campagna elettorale» https://t.co/RMpqUPDEU4
Che le sigle sindacali (nessuna esclusa) si fossero vendute è cosa nota già da tempo ma Landini ha messo il suggello col governo Draghi calandosi letteralmente le mutande in pubblico coi fatti di Roma nella sede Cgil. 💩🤡
Per capire..Art.1 insieme al PD fa la sua lista. Questa lista è nel campo progressista/democratico insieme a Renzi,Calenda,Brunetta di Maio (praticamente il governo Draghi) con programma l'agenda Draghi  però Art.1 è a posto xché la lista la fa con il Pd?
Si sono detti qualcosa, hanno fatto dei patti che noi non sappiamo. Poi Draghi ha iniziato a fargli pressioni per cacciare Conte e il gioco si è rotto. (Meglio così a mio avviso).
Bravo à Salvini d'avoir fait tomber ce criminel de Draghi! FREXIT, cette corruption, des van der leyen à 30 mille euros/mois, sans impôts, sans loi... tout ceci fait crever les gens, Grecs, Italiens, Français... DEHORS ces crapules
Proviamo a sostituire Draghi con Conte e Conte con Renzi?
I media americani informano molto più seriamente dei nostri, sdraiati a mo' di zerbini davanti alle pretese di Biden, Stoltenberg e Draghi https://t.co/FrVr7QTCyX
Tutte balle.. "draghi" meglio che va a fare la spesa al s.m.

@Azione_it è "Agenda Draghi".
Ma lui è d'accordo nel fare usare il suo brand?

Non danno le soluzioni che volete voi. 
#draghi ha cancellato tutti i provvedimenti dei #governi #giuseppeconte ma i mali del mondo sono rimasti. Non ha risolto niente. 
Non ultimo il parere negativo da eu sulla cartabia. 
#bonafede.

A me bastano due fatti:
1) che sia filo-putiniano
2) che non abbia votato la fiducia al decreto “Aiuti” (non Papeete, o nipote di Mubarak) facendo cadere il governo Draghi in questo momento, per considerarlo indegno di qualsiasi altra carica istituzionale da adesso in poi.

E questo, insieme al fatto che Draghi è più bravo di voi per vostra stessa ammissione, è il programma definitivo.
Limoncello offerto.
Mio parere.
Il PD non vuole i 5s xché sa che con loro Draghi non potrebbe rientrare da PdC.
Stando ai numeri però così perderà dato che le frattaglie portano pochi voti.
Ma Draghi ha influenti sostenitori che possono sovvertire gli esiti delle elezioni.
Ecco il motivo dell’autaut

Perché se è propaganda posso capirlo, tanto si dice di tutto: il PD è di centro sinistra, Azione è di centro sinistra, Meloni fa politiche diverse dal governo Draghi etc.
Ma per chi è in buona fede, ci credete veramente?

“Giorgia abbiamo fatto cadere #Draghi. Dovresti farmi i complimenti”: così #Berlusconi insolitamente sincero si è rivolto alla #Meloni mentre si spartivano i seggi.
Potranno raccontare tutte le bugie del mondo ma questa macchia su @forza_italia resterà indelebile davanti al Paese
La caduta di Draghi: le ragioni reali e i cocci
https://t.co/ALAWdRUzHO

Ieri 253 morti per #Covid_19 col 90% vaccinati.

Draghi e Speranza con la complicità di tutti i partiti ci hanno tolto diritti e libertà per che cosa?
Vedovella di Draghi, si riprenda perchè il 26 avrà un brutto risveglio.
Le analisi ad minkiam dei pupazzetti, vedovelli, di Draghi.
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Hanno già provato a dare la colpa a tutti, tranne ai veri responsabili. Ora tocca a Draghi, stanco, scappato per non affrontare le difficoltà dei prossimi mesi. Siamo un Paese, purtroppo, di creduloni fermi ai titoli. La sostanza ai posteri.
E se invece di Salvini a fare un piacere a Putin, è stato Giorgetti a fare un piacere a Draghi che, voleva andare via con la faccia pulita per chissà quale motivo? Voi invece gridate per qualche consenso ma, siete osceni!
Non vogliono Draghi ?  la vodka a colazione fa’ male !!! Sono i parlamentari, prossimi congedanti quindi senza nessuna rappresentanza degli italiani , a nob averlo più voluto per giochetti elettorali . E i pro Ruzzi dimm3rda la pagheranno 🤣🤣🤣🤣 🎪🎪

Renzi lo sta dicendo, anzi non ha mai smesso di dire che vorrebbe Draghi...come fa a non saperlo !!!
Svegliati. È stato Draghi a far di tutto per andarsene. Quello che doveva fare, rovinare l’Italia, l’ha fatto

Io non sto parlando di quello. La mia domanda è capire cosa si sono detti Draghi e Grillo alla nascita del governo. Anche perché per colpa di quel "grillino" detto gli iscritti votarono a favore il 54% (io ovviamente contrario) altrimenti il M5s sarebbe andato all'opposizione.
I Temi ??? Regali pre elettorali ….purtroppo miei amatriciani populisti Draghi non è un politico …..lui a differenza di voi si è comportato da buon padre di famiglia dicendo no a regalie ….lui era PDC Senza stipendio voi dei pessimi teatranti prestati alla politica
Un fenomeno comunista in sbiacamenti il pariolino PD imbarca le poltrone di governo del mago drago x utopia governo Draghi Comunista un bollitore di fuochi d’artificio in esplosione
Vorrei ricordare che draghi sale al colle per dimettersi dopo aver incassato la fiducia con 172 voti al Senato! Si è suicidato da solo! Fenomeno che sei!
Grande draghi modello Grecia funziona!!
Dio benedica Draghi!
temo non ci starà Draghi
Draghi li ha messi alla prova e loro hanno scelto di non votare la fiducia. Se l'avessero votata Draghi avrebbe dovuto continuare. È stata una loro scelta, se ne assumano le responsabilità. E, dopo il fallimento a Roma, anche basta con sta storia del termovalorizzatore
Il sottosegretario Gabrielli zittisce la sinistra: “Nessuna interlocuzione russa per far cadere Draghi”: https://t.co/CSnBgCWcf3
Non doveva  cadere Italia e le rovine colpire gli italiani a causa della caduta del governo Draghi?
Voi state governando dal 2011, io sono stata sempre da PD, però da quando avete governato con Draghi siete cambiati tanto, avete violato la costituzione, con SGP, inaccettabile. Non siete più, non avete fatto nulla, e adesso vieni o Meloni o Conte, voi state con DI MAIO, CORROTTI
@usaipiero La moquette che si fuma è roba vostra che volete liberalizzare la droga come i compagni di merenda del PD 5S ormai mondezza peggio del PD hanno organizzato bene la fregatura per gli italiani il comico e  l'avvocato amico di Draghi
Quindi dopo Renzi, Bidet anche Macron. Peccato che Draghi non ha fatto in tempo. Ma i dittatori,di conseguenza,li possiamo scegliere?
se solo non aveste governato 10 degli ultimi 11 anni... chissa' quante cose avreste potuto realizzare se draghi fosse rimasto altri 3 mesi...
L'effetto #Draghi
La moquette che si fuma è roba vostra che volete liberalizzare la droga come i compagni di merenda del PD 5S ormai mondezza peggio del PD hanno organizzato bene la fregatura per gli italiani il comico e  l'avvocato amico di Draghi
Et bien je l’approuve d’avoir fait tomber cette pute de Draghi et j’espère que toute cette mafia de l’UE tombe aussi ras le bol de cette dictature UE qui nous mène à la ruine 🤑
Ignorante ci chiami la persona che crede che prendere il valore dello spread in un giorno totalmente a caso e non significativo dopo le dimissioni di Draghi (che nella pratica oggi è ancora pdc) possa essere rilevante in questa discussione.

Cioè si allea con chi ha mezzo governo indagato per DPCM illegali (#lockdown #coprifuoco #curenegate), che ha votato fiducia a #Draghi #speranza 56 volte, inviato armi a Kiev e ricattato lavoratori studenti e bambini con il #greenpass? Giusto?
#Crippa, capogruppo #M5s alla Camera, lascia il Movimento dopo 14 anni: "E' un partito che si guarda indietro, su #Draghi hanno prevalso interessi particolari"  https://t.co/hosgTXgNfA
Quante cazzate, comunque oltre a spargere odio da ogni poro, qual'è il vostro programma? La caduta del governo draghi è comunque l'unica cosa positiva politicamente dopo 2 anni

La butto lì. Poteva comunque ancora governare dato che ha avuto la maggioranza. E poi chissà tra qualche mese saremmo stati nella stessa situazione. Il problema che altri poi hanno cominciato a dare altri diktat, vedi Lega e FI e giustamente Draghi si è rotto gli zebedei.
Vorrei ricordare che il governo Conte I e il governo Draghi ha visto la Lega al governo.

Draghi ha givernato con di maio facendolo sembrare un uomo di stato colto e raffinato. Niente è impossibile

Alé altre vittime del marketing ben oliato dell’amministrazione USA. Draghi ha fatto scuola.
Draghi ha boicottato tutte le misure prese dai 5S, è incomprensibile perché non abbia staccato la spina prima.
Che cazzo c'entra Putin con smettere di applaudire Draghi? Fatevi meno bombe e riflettete sulle vostre cazzate che poche non sono!
se il m5s avesse fatto opposizione a Draghi, oggi i sondaggi lo darebbero al 30%. Ma la gente non dimenticherà né i voti sul green pass, né i tradimenti su Cartabia ecc. Staranno a casa e sarà un macello le cui responsabilità saranno di chi ha scelto di sostenere Draghi

Non per niente lavora alla 7 amica dei cinque stelle che sostiene conte ecc vi dice nulla Travaglio? Sempre contro draghi.

Lo ha fatto per farsi la campagna elettorale in largo anticipo con l'aiuto del perfido Travaglio.
Conte aveva reso la vita impossibile al governo con i continui capricci e ricattucci.
Draghi non è scemo (non un governo senza i 5s).
Conte e il FQ  avrebbero spalato  a volontà💩

Il csx è il #PD (agenda Draghi) o #SI (opposizione del governo Draghi e contro le ARMI). È #Azione (nemico giurato del RdC e ultrà atlantidea o #ArticoloUno?
Non sono etichette, sono visioni politiche della società e del futuro che si vuole disegnare.
E tu lo sai benissimo.

Bravo Mateo Salvini 🤌🤌🤌
J’espère que tu vas prendre le pouvoir en Italie pour reprendre l’Italie en main !!! Draghi, à l’instar de Foutriquet a fait tellement de mal à son pays  J’espère que les  ne seront pas aussi stupides que les  dans les urnes 😫 🇮🇹 🇫🇷 😫

Difese d'ufficio
A parte che l'ambasciatore non poteva che ripetere una delle ormai infinite e diverse giustificazioni sin qui fornite da Putin &co
Resta che ci ha creduto e si è adoperato per favorire la caduta di Draghi, facendo Mosca felice
A noi non resta che unire i puntini

Les médias mainstream nous expliquent que c'est à cause de Poutine que Draghi est tombé.
Et pas du tout parce que les italiens  comme la plupart des peuples (Les français sont parmi les plus lents) n'en peuvent plus de cette caste d'ignobles menteurs mondialistes corrompus...

Lega di Salvinie Forza ItaliaI.
Circa un anno e mezzo di GOVERNO DRAGHI.... e tac questa notizia esce  a GOVERNO CADUTO a sotto CAMPAGNA ELETTORALE..

Anche prima.
L’affossamento della Belloni è stata opera di Letta (con DiMaio) per proteggere Draghi e screditare Conte.
Il silenzio su attacchi a RDC, critiche al superbonus, appoggio inceneritore, ecc erano tutti sgarbi all’alleato.
È da mo’ che il PD lavora per questo. Infami

Papa: Draghi uomo di alta qualita’ internazionale https://t.co/FfXMPKCEGL
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Cosa pretende di più Letta dalla Meloni? Finta opposizione a Draghi, ha avvallato la vaccinazione obbligatoria e tutte le più aberranti porcate del governo in tema Covid, approvato l'invio di armi all'Ucraina che ci rende paese cobelligerante, vorrebbe si iscrivesse al PD?
Ora sono subentrate le vedove di #Draghi
#pendiente ¿Estuvo Rusia detrás de la caída del gobierno de Draghi en Italia? https://t.co/Fc5ggRKfCt
Draghi,ora sarebbe Presidente della Repubblica o nonno con le riforme avviate ( sue dichiarazioni) quindi, di cosa stai parlando.
Dopo l’incomprensibile fiducia non data a @Draghi, secondo me molti elettori moderati che votavano @forza_italia si orienteranno verso @Azione_it e @ItaliaViva. Penso che sia una naturale evoluzione politica di chi culturalmente non vuole andare troppo a destra.

Vaccinatevi #bestie.Siamo troppi, chi con la quarta deve prenotare la quinta subito. I #novax secondo Speranza e Draghi sono tutti andati dal creatore.  Animali delle idiozie. Perché Bill Gates,Soros & i massoni devono essere preoccupati per la vostra salute?Coglioni patentati.🤣
Lui con #Draghi era garantito e assicurato, effettivamente è stata una grave perdita! … per lui!!
Fratelli d’Italia e Pd in testa, centrodestra domina e Draghi… https://t.co/AAhdgh8w2X

Gli unici draghi che conosco sono Targaryen
“AGENDA DRAGHI” FINALMENTE SVELATA https://t.co/kBe4XBDm1R
Ha fatto cadere Draghi. Pensa che Putin abbia invaso Ucraina per difendersi. Si allea con sovranisti e destra estrema. La moderata Forza Italia è morta.

#Calenda pensa a Draghi come prossimo PdC. Ha, per caso, chiesto a Draghi se intende candidarsi ed, eventualmente, fare il PdC? MESCHINO
Diciamo che @DeMasiD_  si può accreditare del premio Giachetti,dal momento che con la sua balla colossale in accordo con il FQ, relativamente alla telef di Draghi a Grillo,ha fornito la scusa per minare il Gov.Peccato che il recupero di % vilmente auspicato non c’è stato.TRACOLLO

#Draghi poteva essere il #male ma almeno avevamo una pseudo  Ora ci tocca la prima donna #presidente che sarà usata dal blocco opposto (filoPut3n3an3) dove la  avrà #regole di FERRO ( la  non è M. ThaTcher)🗽 🗽 🍈🍈

Vincenzo Fedele. Chiarezza sulla Caduta di Draghi e Prospettive Future https://t.co/9O9aACBNcL
Siete patetici con questo Draghi bis, lo ha detto mille volte che non si presta ad un secondo mandato!
Scissione di FI e legami con la Russia di Lega e FI. La caduta di Draghi non va giù a noi ma anche a chi, negli USA e in Eu, ha rapporti, intercettazioni, fotografie su questi legami, contatti, scambi di denaro. Non è possibile avere al Governo filorussi come la Lega.
Draghi il più grande di sempre
Quella è la mia traduzione ridando il senso corretto alle parole di Draghi...
Il PD volutamente cerca voti nel centrodestra, si nasconde dietro i tecnici e l'agenda Draghi, poi se ne esce dicendo o noi o la Meloni
Moi j'aimerais surtout qu'on m'explique combien il a touché, lui l'anti UE, pour soutenir pendant des années le pro UE Mario Draghi !
Mavaicagare tu, il PD e Draghi.
Anche per draghi valeva "in quel momento". Adesso siamo in questo momento: perchè si continua a calpestare diritti e invalidare persone?
Puttanate, renziano : #Draghi quando ha dato le dimissioni aveva ancora una solidissima maggioranza e avrebbe potuto concludere la legislatura senza problemi. Ma siccome #Conte aveva peccato di lesa maestà contro l'Imperatore....ciò non era ammissibile....🤔
Scoperto oggi che esiste questa legge elettorale...e quindi il mai con Di Maio, si all'agenda Draghi (ma con Fratoianni) svaniscono...anche perché in caso contrario la Bonino ritira simbolo e bisogna raccogliere firme...i.grandi ideali finiti subito...
Nach dem Rücktritt von MP #Draghi und der vorzeitigen Auflösung der beiden Parlamentskammern durch Präsident #Mattarella am 21. 7.2022 wurde der Wahltermin in #Italien auf den 25.9.2022 festgelegt.Die #Fratelli d'Italia ,#Lega u. #Forza liegen lt.Umfragen bei 49-51%!
E quelli di Grillo a Draghi, potrebbero essere spiritosissimi…
Johnson et Draghi ont été virés par BigPharma. L'un parce qu'il avait supprimé toute mesure coercitive, l'autre parce qu'il n'arrivait plus à tenir efficacement le narratif.
Per l’esecrabile azione del governo #Draghi i partiti progressisti rischiano di non avere rappresentanti in Parlamento https://t.co/o6dGcJgkl3
No, si faceva lo stesso un governo Draghi ma senza i M5s. Semplice. E se Grillo si fosse fatto gli affari suoi gli iscritti avrebbero votato no. Il M5s non si sarebbe ritrovato in questa situazione col 6-7% in meno e con una coerenza che è andata quasi a farsi fottere.
Voi al centro mettete l'incompetenza, la poca trasparenza, l'ambiguità, la voglia di essere sistema, mentre Draghi fa registrare numeri positivi voi non ci mettete nemmeno la faccia nella votazione di sfiducia lo darete perché? Perché siete incoscienti e poltronari.
Entusiasti, e giustamente, di Mario Draghi.. il calderone se l'è sognato lei stanotte!

 Non sapevo che Draghi avesse un secondo lavoro. #DraghiVatteneSUBITO⬇�️�

Con le sue provate competenze comunicative, l'atteggiamento professionale e le competenze intrinseche sono certo non avrà problemi a trovare un'alternativa, mica come il povero Draghi. 😂😂😂
Ma l'agenda di Draghi ha la copertina di pelle umana?

#Santoro con #Conte, "per non attuare l'agenda Draghi", che è la stessa agenda del WEF che avviò il criminale Conte - sempre al fianco di Speranza, da lui nominato - con i lockdown per accelerare i programmi vaccinali, depopolazionisti, digitali, pseudoecologisti.
OK gatekeeper
Mi permetto di correggerti, il problema principalmente non è la Lamorgese ma Draghi che ha ordinato quella cosa fascista.

Come detto durante una intervista Lamorgese non faceva una mossa senza l’ok di Draghi😜

Aggiungo ai precedenti..
.
Come funziona il sistema e chi lo guida
Continua 1/2
.
#wef #GreatReset #TheGreatReset 
#elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #draghi #m5s #pd #lega #fdi #meloni #letta #salvini #renzi #dimaio #conte #speranza

La #Macronie se débarrasse de tous les parasites comme les artisans et les petites entreprises au profit de l’expansion des grandes chaînes pour un nouvel ordre mondial. Lisez « le Grand Reset en marche » de @gabriel_draghi.L’hypocrisie habituelle de @BrunoLeMaire et sa bande.

Le televisione del #Draghistan che si occupano di gettare fango su #Salvini che avrebbe fatto cadere #Draghi grazie a #Putin....è come quando ci raccontavano che questi vaccini avrebbero risolto il problema del #Covid.

Informazione da 3 mondo.

Secondo me è andata così: grillo si lamentava continuamente di conte e draghi gli avrà detto: ma scusa, se non lo consideri adatto, perché non lo mandi via?
Sempre che i due abbiano mai parlato di conte, il che mica è detto.

Crescita e conti in ordine, l’eredità economica di Draghi 
Crescita sorprendente, Pnrr impostato e conti in ordine. Draghi lascia un'economia in salute, ma chi verrà dopo dovrà gestire scenario globale che si va deteriorando
https://t.co/XnqpxPVqJq
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È l'effetto Draghi ??
Calenda era talmente impegnato che nn si è accorto della legge elettorale ed ora, suo malgrado, deve andare con Di Maio (mai!) e Fratoianni (che nn sopporta agenda Draghi) pure perché sennò la Bonino che ha già accordo con PD in tasca gli toglie simbolo. Insomma grandi ideali ko
Draghi se n'è andato perché non vale un cazzo e non sa fare un cazzo... E se mi arrivano altri tuoi tweet passerò agli insulti
Era una follia tenere Draghi visto che nessuno lo ha votato
Lo spread aveva toccato il minimo con il Governo Conte. Con Draghi è iniziata la risalita. Impetuosa

Meglio il pd che non presenta alcuna ministra nel governo Draghi? Parità di genere nel lessico, ma se si tratta di guidare un ministero fanno sul serio, solo uomini!

Il settanta per cento degli italiani, la gente normale, non quelli ricchi o benestanti, vedono Draghi come fumo negli occhi, altro che maggioranza!
+++MUST READ+++ LO SCOOP DEL GIORNO le ombre Russe dietro la caduta di #Draghi by @jacopo_iacoboni
Si sono astenuti. Informati! Se poi ti pare corretto che Draghi abbia ricattato il Parlamento per 18 mesi mettendo 54 volte la fiducia, fai tu!

...POI I SINISTROIDI VOGLIONO DARE LEZIONI DI DEMOCRAZIA. QUESTO E' CIO' CHE SONO RIUSCITI FARE DRAGHI, SPERANZA E LAMORGESE. RICORDATEVELO!
Non sarebbe stato necessario ascoltarlo. Fedriga non ha assecondato il governo Draghi, l'ha anticipato in molte occasioni, per esempio chiedendo il super green pass.

In Italia non sarà facile fare digerire certe scelte dettate da una realpolitik ad una popolazione in aperto e annoso conflitto sociale, per questo Draghi é fuggito, perché consapevole della sua debolezza politica. Ovvio che gli "opinionisti" attira gonzi debbano edulcorare
La direzione PD ha fatto male i suoi conti stavolta, perché credeva che Draghi fosse sufficiente come spartiacque politico, così da creare un "noi" e un "loro", ma francamente Draghi malgrado gli sforzi sovraumani non è mai stato percepito come "Salvatore della patria"

Si può essere stupiti che Confindustria sia vicina a Draghi ed al pd, partito di riferimento cardine dell’apparato monetario, bancario, industriale & bellico?!? Enrico Carraro: “Traditi dal centrodestra, faremo i conti alle urne” - La Stampa https://t.co/A27Sz5HrtP
Grillo continua a obbidire a Draghi !  Obbiettivo ...annientare i 5 stelle !!!!!!!
Berlusconi poteva salvare Draghi, ma non lo ha fatto
Berlusconi,seguendo l'incompetenza di Salvini, non ha votato la fiducia facendo cadere Draghi. L'unica che ha dato il consenso è stata Giorgia Meloni, quindi a chi darete il voto?
Guarda che Draghi avrebbe avuto i numeri per continuare a governare, ma davvero non siete in grado di capirlo? Perché se così fosse avreste bisogno d'aiuto, fidatevi.
e chi vi dice che Draghi uscirà di scena? tutti vogliono draghi ,vivo un incubo
Il problema è che chiunque vada su l'Agenda 2030 è salva, Draghi lo ha detto chiaro , "con o senza me, chiunque può goverare , ha blindato  il piano imposto dalla UE e non solo !

Bah, Draghi non portava avanti l'agenda del PD.
Giusta analisi però nel Cdx hanno da sempre lavorato per far cadere Draghi mentre nel Csx (illusi) ci avevano creduto veramente…
Il problema di Letta é che se porta con sé Fratoianni, Bettini, Bersani, non prenderà neanche un voto dei moderati e perderà. Letta non é Draghi
Ci ribecchiamo Draghi.

Grazie Presidente #Draghi

Los herederos de Mario Draghi luchan por hacerse con el centro político en Italia
 -  https://t.co/jlrvNbJPMV

ma io se potessi lo voterei anche se poteva far rimanere draghi,
però meglio conte che altri  #iovotoConte
L'articolo di oggi di @jacopo_iacoboni in prima sulla caduta di #Draghi e, sotto, quello sulla Meloni leader della #destra sono collegati.
Un #sovranismo al guinzaglio della #Russia anti #UE.
Ma io confido in #Krugman, opinione in basso.
#NONvotateli 
https://t.co/0LJk76DtrV

Draghi al senato usò toni poco concilianti nei confronti di Conte e Salvini. Io direi che li prese proprio a sberle. Ma cresce la sensazione che  rispetto a le sberle che prenderanno dagli elettori, quelle di Draghi, erano 
carezze

#contrordine dagli #usa sulla caduta di #draghi: "Vince la democrazia" - https://t.co/i8AugYrezV.
 Leggi su:
https://t.co/mBgpSLreFj

Fine governo #Draghi è accaduta per le ombre russi 
#RaiNews24
Credo che la guerra (non guerra) in Ucraina avrà un peso elettorale tutt'altro che trascurabile.
Nella mia ingenuità infatti sono rimasto davvero sorpreso dalla repentina posizione di Letta e Draghi il giorno dopo l'invasione russa e dietro loro tutto il cucuzzaro.
🔴Oleg Kostyukov, funzionario dell’ambasciata russa in Italia, ha domandato a un emissario di Matteo #Salvini se i ministri della Lega fossero «intenzionati a rassegnare le dimissioni dal governo Draghi».
  @jacopo_iacoboni   @LaStampa   https://t.co/WjKd7dKlFB
Secondo me, l'autunno sarà un bagno di sangue. Ringraziamo #Draghi & Co. e gli aiuti ai campioni della democrazia, che si pavoneggiano su Vogue. Spero in un segnale forte alle elezioni ✌️

#elezioni2022 
#iovotoConte

L'Italie sous haute tension après la démission de Mario Draghi
 ➡️https://t.co/Kzr2muSgI7

Peveri ragazzo non sa più cosa fare è alla canna del gas. Queste cose un governo serio, quale dicevano fosse quello di Draghi, non dovrebbe permettere.
È chiaramente Sims ricerca disperata di voti.
Che schifo
Luttwak nessun accenno a Draghi che va a dimettersi col DL aiuti passato col 70% del sostegno del governo.
Ennesimo giornalista che usa l'informazione X fare propaganda.
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Bastava che Draghi non desse le dimissioni non essendo stato sfiduciato la prima volta, tanto è vero che Mattarella le ha rifiutate. Se i provvedimenti erano così importanti, perché si è tolto di mezzo? È stato responsabile?

#RaiNews24 Governo Draghi caduto per interferenza russa(Putin in persona). Meloni la regina del ballo del 4 luglio al ambasciata americana,atlantista convinta. E niente questo e la sovranieta italiana di qui si vanta tanto la Meloni

Erano ministri messi a proposito per raggiungere questi obbiettivi. Draghi Colao Franco Cingolani . Vogliono ttenere la Russia  fuori dallEuropa. Non si rendono conto che la Russia fa parte della grande Europa. È  necessario il DIALOGO CONTINUO CON PUTIN E RAGGIUNGERE ACCORDI.
Quindi per vincere basta dire "draghi" (senza draghi).
Los herederos de Mario Draghi luchan por hacerse con el centro político en Italia  https://t.co/n1q0vBH2pk

Possible présidente du conseil italien en succédant à Draghi. Enfin un réveil des consciences? De bon augure pour les prochaines élections européennes.
Da appassionata di draghi a castigatrice di Draghi il passo è stato breve
Draghi raccontato da Monti. Percorsi paralleli, che nessuno indaga (A. Gentili) https://t.co/SxYREzjkVj
Se vuoi schiacciare l'ITALIA devi imporgli Un Prodi ,od un Monti , Od un Mattarella od Un Calenda od un Draghi ..ed il gioco  è fatto.

L'Italie sous haute tension après la démission de Mario Draghi https://t.co/r9SDqo4v5T via @AlterEco_
Eh, su questo temo abbia ragione. A destra sicuramente è così. Ci propongono un programma elettorale a metà fra Ungheria e Venezuela, ma fino ad ora hanno parlato solo di posti. E a Sinistra mi pare che, tranne Renzi e pochi altri, preferiscano Bersani e co. a Draghi.
Ma perché ha voltato le spalle al governo Draghi, di cui faceva parte e attraverso cui avrebbe potuto portare avanti istanze (come il taglio del cuneo fiscale e i decreti aiuti) utili per tutti i cittadini?
In che cosa vi differenziate da ciò che ha fatto il "governo" Draghi ?

Io dico solo: schifo lui, Vogue, Draghi, Ue e compagnia bella
Anche #Draghi in campagna elettorale (credo per favorire il #PD che lo appoggerebbe nel caso in cui Mattarella desse le dimissioni) ritrova il buon senso e promette politiche in favore di disoccupati,operai,piccole imprese e pensionati. Peccato che in17 mesi li abbia schiacciati
La crisi l’ha fatta draghi ed il PD ! Vergogna
Vince una certa parte politica, Draghi torna a finire quello che aveva iniziato. Non abbiamo figure politiche in grado di fare il PdC e Mattarella lo aspetta già
Sì, perché sarebbe semplicemente un'altra pedina che esegue gli ordini come ha fatto Draghi. Da un pdc mi aspetterei più che mera rappresentanza, la capacità di portare avanti gli interessi dell'Italia.
DRAGHI

Questi non sono errori, ma decisioni che intendono generare caos per (1) disarticolare l’Europa continentale potenzialmente pro-Eurasia e non atlantista; (2) accelerare progetto neo malthusiano abbassando consumi; (3) favorire acquisti di asset italiani svalutati. #Draghi.
Jannuzzi inizia la rassegna con la lettura dell'articolo di Jacopo Iacoboni "Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi"
ma se con l'agenda Draghi rischia di perdere pure quelli del Pd... 😂

Caro Csx & C.
Draghi va tirato per la giacchetta. Eccome! Diversamente la maggioranza degli italiani sceglieranno  Fine degli sbarchi. Rottamazione cartelle esattoriali. Intercessioni della zia suora di Pinko per far piovere.  Ecc."
Presentarsi puliti e nitidi non basta.

#buongiorno #Draghi 
#graziedraghi
Io Draghi lo schifo e non lo voglio, lo scudiscio io lo userei per i leccaculo come lei.
Intanto...
https://t.co/ksheJgfDA9

Oggi, solo oggi, #Landini riscopre #Draghi: “siamo sulla strada giusta”
L’autolesionismo è un male incurabile
#Governo #elezionianticipate

DIFFERENT READING! L'altra lettura della crisi. Il New York Times: "La fine di #Draghi è il trionfo della #democrazia"
https://t.co/fFbJbbc9tk

e Draghi?
e MATTARELLA? 
chi è peggio lui o loro che lo sostengono?
I 5s hanno rotto il patto che voleva Draghi fino alla fine di questo mandato. 
Non lo hanno fatto per convenienze personali (due mandati stanno stretti a chi   abituato a sedere comodo) 
Opposizione(ci stiano) vota a tema
Chi è al governo porta avanti un programma.
Chiaro così?
#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano

@Ranallialessan1
Conte è stato l'unico non attaccato alla poltrona che ha mandato a casa Draghi.
È stato l'unico ad essere coerente e non farsi schiacciare dal potere, rischiando tutto. 
Tutto dipenderà dal nostro voto, se consegnare alla dx distruttrice, quello che che ha fatto

Una chance così, per andare da soli, non capiterà più.
Da una parte una antieuropa e un bollito, dall'altra un'armata brancaleone con dentro tutto ed il suo contrario.
Noi con l'agenda Draghi, portata avanti da lui stesso e non, come dice il Pd, da Letta con Orlando e Fratoianni!
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Con la #Lega di #Salvini l'#Italia avrà ben 3 Papi:1) #Ratzinger,2) Bergoglio,3) #Kyrill,unendo così di botto la Chiesa Cattolica a quella Moscovita,nonché godrà di 2  Ombrelloni Nucleari.Quello della #Russia di #Medvedev e #Putin,e quello #USA.Altro che #Draghi!Da @LaStampa☂️
La svolta della stampa #Usa dopo gli attacchi alla destra: “Via Mario #Draghi? Nessun golpe, non era stato votato” #newyorktimes #crisidigoverno #governo #28luglio #iltempoquotidiano  https://t.co/vGPiW8EAfS

Infatti, ma lo dica a #Draghi che si è sentito offeso, non avendo il potere assoluto e ci ha portato qui!

Il tasso di interesse del BTP a 7 anni rimane al momento compreso della range 2,3%-4%. L'Armageddon finanziaria ventilata dalla stampa mainstrean dopo dimissioni Draghi non si sta per ora verificando. Probabile che gli investitori siano un uno stato di 'wait & see'.
Come commenta il #NewYorkTimes la caduta di Mario Draghi è un trionfo della democrazia, non una minaccia a questa.

Sarebbe stato più semplice non far cadere il governo Draghi facendo lo sgambetto in quel momento alla Lega come progettava il PD
…. senza il coinvolgimento di Draghi per il prossimo governo l‘Italia è perduta
Ricordo che chi ha tolto la fiducia al governo Draghi sono M5S, Forza Italia, Lega.
Speriamo che quello di #Draghi sia stato l’ultimo dei perniciosi governi tecnici.
Lega e Forza Italia, con anche FdI, hanno fattcadere il governo Draghi. Traditori.
Stanno creando dissonanze cognitive... praticamente son tutti a favore di Draghi..il tutto è molto buffo..🤣🤣🎬🍿😎
E invece credono che é giusto andare contro Draghi perché Lui è il VILE AFFARISTA, lo dicono tutti!!!! A mazzi proprio li raccogli 😅
Gas? Bollette aumentate? Inflazione? Imprese che chiudono? Voi giocate e il paese va a puttane. C'era un uomo che vi sovrasta tutti, Draghi, che è ancora lì a togliere castagne dal fuoco nonostante l'abbiate preso per il culo tutti quanti.

Draghi da' il via alla festa.

Mah, non credo. Non è certamente di sinistra ma a me sembra sia molto più ragionevole di questa destra schifosa. Su scuola, lavoro, economia, pensioni è molto più "area Draghi" come impostazione

Chiedi al nonno chi era Stepan Bandera così ti chiarisci le idee su chi sono i Nazisti e magari togli la bandierina. Poi già che ci sei studia le similitudini tra le leggi fascistissime e quelle del governo Draghi e ti chiarisci chi sono i fascisti in Italia.
Ma che bugiardi, serietà di cosa, avevate dato appoggio a draghi e poi l’avete fatto cadere, dicevate “ per il bene del paese” e ci avete affissati. Se foste “ seri” avreste capito il fanno che avete fatto a noi italiani e non a voi cucuzzari poltronisti del caxxo vergogna
Privatizzazione selvaggia: arriva il colpo finale di Draghi  La denuncia: “Una svendita criminale” https://t.co/Qf3aPzHBFO via @RadioRadioWeb▷
Il politologo americano Luttwak in una intervista insiste nel dire che l’elite, l’alta borghesia avrebbe voluto che #Draghi continuasse a governare l’Italia. Ecco un ottimo motivo per essere contenti della sua caduta. Una nazione deve essere governata da chi è votato dal popolo.

Quando vi arrivano le bollette a casa ringraziate Draghi…

#RenziFaiSchifoForever 
#ElezioniPolitiche2022 
#draghiingalera 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR
Chi voterà #Pd turandosi il naso finirà asfaltato dalle Destre. 
#m5s unica salvezza. #Conte ha governato così bene per 2 anni che a sinistra si sono organizzati per farlo saltare. #Letta copia incolla del programma di #Conte ora lo incolpa della caduta di #Draghi. #iovotoConte

#DlAiuti bis #Draghi ha illustrato il nuovo provvedimento da 14mld. Tra le misure per recuperare l’inflazione, taglio del cuneo fiscale per i lavoratori e anticipo di 6 mesi della rivalutazione delle pensioni. Il Premier “Non abbandoneremo lavoratori e imprese”. 
Masha Magarik

Chi voterà #Pd turandosi il naso finirà asfaltato dalle Destre. 
#m5s unica salvezza. #Conte ha governato così bene per 2 anni che a sinistra si sono organizzati per farlo saltare. #Letta copia incolla del programma di #Conte ora lo incolpa della caduta di #Draghi. #iovotoConte

Nn vorrai paragonare il governo di #Conte con quello di #Draghi? Se nn capisci le differenze, sei messa molto, ma molto male! Ma capisco che le tue aspirazioni si limitano a occupare un posticino in Parlamento e poi votare chi ti conviene!
#FrancescaDonato

14,5 mld di euro sono MAGGIORI ENTRATE
NON ULTERIORE INDEBITAMENTO
C'è una fondamentale differenza!
Draghi li ha reperiti nelle pieghe del bilancio, ora li usa.

Per farlo, purtroppo, deve chiedere comunque il voto del Parlamento.

https://t.co/uisIdDFhMz

https://t.co/oPY4S26nFR

Lets see, who’s winning? 🙏👇

1. Macron lost his majority 
2. Draghi in trouble in Italy
3. Johnson resigns
4. Rutte using same tactics as Trudeau and cannot stop the farmers
5. Georgia guide-stones removed.
6. Roe overturned.
7. Men cannot compete in women sports.
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Giorgia Meloni e quelle telefonate con Mario Draghi nei giorni della crisi: "Preoccupata" da alleati e economia https://t.co/xJ34F5o76V (scopri la app) #RepSelezione
Poi secondo me, i ministri potevano andare pure a casa, il lavoro lo portava avanti Draghi senza zavorre.
…. senza il coinvolgimento di Draghi per il prossimo governo l‘Italia è perduta
Vi immaginate in autunno con tutti i problemi economici che ci saranno Mattarella sarà impegnato per settimane a cercare di trovare un amministratore che vada bene a questi cialtroni di politici... e alla fine ritoccherà a Draghi.  Tutto per i pruriti di cialtroni allo sbaraglio.
… senza il coinvolgimento di Draghi nel prossimo governo l‘Italia non ha futuro

Dai su, è ora di costruire una proposta seria e credibile. E aggiornata al 2022. È ora di smetterla di fare campagna “contro”. Voglio una campagna che mi parli di diritti fondamentali, giustizia e Draghi.

Adesso #Draghi promette di fare tutto quello che non ha fatto in 17 mesi e che pur di non fare è scappato.
Ma non avete capito, che Draghi e Speranza torneranno in ogni caso
Giorgetto è finito dopo la caduta di Draghi

Quindi Draghi non poteva Governare senza i 5S. Interessante
Scusi Bagnai , come interpreta le parole di Draghi quando dice , "Chiunque può governare , il mio lavoro è finito"  ha blindato l' Agenda 2030 imposta da UE e trattati internazionali ? 🤔
La ditta (più lei che Letta) ha posto il veto su Renzi (fortunatamente, avrebbe solo da perdere) ma ha dato il via libera a questo cialtrone mai lavorato che ha partecipato nel sostenere l'agenda Draghi e che ha a cuore il risolvere l'emergenza energetica nel breve periodo. 🤮💩
Ma dovrebbe far riflettere, se loro vanno contro Draghi...

L’agenda Draghi è la dimostrazione del vostro fallimento ecco perché non la vedi
L'analisi del New York Times di cui non parleranno i media mainstream: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/cd6HHe4VRt
Non è questione di Draghi si draghi no, è questione che la linea dei "valori occidentali" è sbagliata. Gli States si accaniscono per forzare Ue a seguirli. Ma tutta la politica estera Us è fuori rotta se poi chi prende in mano le trattative Russia/Ucrania è il "sultano" a Teheran
Offresi ultimi danni del governo draghi.
Gli elettori del PD sn in gran parte benestanti ed erano rassicurati da draghi che proteggeva i loro interessi.

 Macron anafata baada ya boris na Draghi ..😂😂😂😂

Lega, Fedriga: «Mi è dispiaciuta la caduta di Draghi. Basta propaganda, ora si pensi ai programmi» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio #martedi #sabato #sport #tv https://t.co/oAyKcD3cwD - Homepage

Dopo che pur di fare la corte a Conte e  ai 5Sciagurati ha fatto cadere Draghi? Quando vuole imbarcare gente che Draghi lo ha affossato proprio come Leu e Art1? Differenza tra M e Letame ce n’è poca!
Letta, speranza, Draghi, Mattarella, amato, Salvini e Meloni a bagnomaria...ottima.
Magari! È evidente a chiunque ragioni che un governo Draghi 2 a maggioranza IV (Marattin, Paita, Bellanova, Bonetti ecc.) sarebbe la salvezza per l'Italia. Ma le istruzioni subliminali impartite agli eterodiretti sono annidate in profondità.
A breve faranno Draghi e Ursula le foto

Avete notato che Draghi,pur essendosi dimesso,continua a lavorare (Gratis),a distribuire soldi e che dovra' occuparsi anche della Legge di Bilancio.Certo che l'hanno mandato via!Sai che figura di merda tutti gli altri.E mica si poteva continuare.

Draghi: "Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese" - https://t.co/zpbe0KDX0X https://t.co/qTu0BavLL1 
NON HAI ANCORA FINITO DI ROMPERE I GOGLIONI ???
Agenda a delinquere
Draghi ha chiesto: fate una coalizione sicura e di centrodestra ma che si collochi a mo di inganno nel centrosinistra. Metteteci dentro i servi migliori, i baciapile par excellence: le radici della sfacciataggine e della menzogna. 
Fate questo in memoria di me

Se penso che l'Italia intera invece che essere felice di essersi tolti dai coglioni Speranza, DiMaio, Draghi e Lamorgese, fa' campagna elettorale per il PD.😂😂
E poi dicono che non c'era il microchip nel vaccino 😂😂😂

#Juorno #Draghi su pensioni e taglio del cuneo fiscale 
https://t.co/DQ9nlN9dkY
Col decreto Draghi ora si può tornare a fare festa.
La mia amica Cremonini, Jovanotti e Maneskin.
La invidia molto.

#Juorno #Draghi su pensioni e taglio del cuneo fiscale 
https://t.co/DimG8i7PzY

Non avete votato il rifinanziamento della missione in #libia perché è caduto Draghi. 
Ve ne occuperete voi o la destra nel prox governo, a ottobre.  
A meno che…

A me sembra che chi ha fatto cadere Draghi (5S, Lega e Forza Italia) abbia i giorni contati, e infatti stanno polverizzando consensi ogni giorno di più. 

Unici a crescere FdI e PD

Gratuitamente.. Draghi????
Poverina
Mentre Mario #Draghi parlava con #Putin per sbloccare la crisi del grano, funzionari russi parlavano con uomini della #Lega tramando contro il Governo italiano.

https://t.co/oGoWmA6ayp via @LaStampa

Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi Grazie alla Lega di Salvini.
#arrivanoiRubli https://t.co/Rq9mSUq7Kv
ma dove si imforma? il m5s si e' astenuto e Draghi aveva una maggioranza clamorosa. Ma continueranno licenziamenti, inflazione, consumo di fossili, stop al 110%.
Basta scemenze
La verità di Draghi e Salvini è questa qua.
Nessuno la racconta in modo così perfetto in soli due minuti.
https://t.co/JgT9mLMafy
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Non sono riusciti a dire nemmeno no a Draghi votandolo, glielo hanno detto solo tramite massmedia e tramite panegirici dai capigruppo
Il governo é l’espressione di un Paese e nessuno ė profeta in Patria. Uno come Draghi purtroppo non ce lo meritiamo. Qui va bene solo chi le spara piú grosse. Avanti con il papete!!! Vedremo dove arriveremo e intanto il debito sale……

Il Governo l’ha fatto cadere Draghi, non Conte. Basta con questa narrazione distorta

E per quale diavolo di motivo dovrei votare Letta se mi piaceva Draghi? Ahahhaha Infatti a me piaceva Draghi e mi è dispiaciuto che si sia dimesso, ma Letta non lo voterò mai. Voterò sicuramente la coalizione di centro destra

Un altro errore madornale del Messia Draghi.
Che ragionamento… piatto: la caduta di #Conte era per costruire in, e rimediare a, una situazione insostenibile - caduta che per inciso ha salvato il pd - quella di #Draghi per sfasciare, oltre ai giochi pd, il paese agli occhi del mondo. Il reale ha sempre spessore. #studiare
Assolutamente nulla, era troppo impegnato a leccare Draghi.
Gas, cambia tutto. Il “regalino” di Putin all’Italia per la caduta di Draghi: https://t.co/xSOmp1UKPJ
With Mario Draghi on his way out, Europe braces for the most radical right-wing government in Italy’s republican history. https://t.co/KhXLHMROr6

Obiettivo facilmente superabile... basterebbe che la gente dimostrasse un minimo di riconoscenza verso colui che ha voluto Draghi come PdC.
IL RETROSCENA Le telefonate fra la #Meloni  e #Draghi by @Tommasinoc
With Mario Draghi on his way out, Europe braces for the most radical right-wing government in Italy’s republican history. https://t.co/nf8QqOVrfY

Quindi Corsetto chiede a Draghi di risolvere i problemi ILVA e ITA prima delle elezioni. Proposte? Zero. Bella la vita quando si sta all'opposizione.

Il #liquidatore #Draghi  https://t.co/902fhQXFbT
Forse in questi 3 anni ha vissuto su Marte, perché chi ha calpestato la Costituzione e i diritti degli italiani, in primo il diritto al lavoro e al sostentamento, sono stati il sig #Draghi  , il #Pdnetwork e i M5S
La storia del diplomatico russo che chiedeva all’«uomo di #Salvini» notizie sulle dimissioni dei ministri della #Lega (prima della caduta di Draghi) https://t.co/xVKl1PfWl6
Peggio per loro. Potevano farsi guidare da Draghi, non hanno voluto e pagheranno.

Toh guarda veramente! 
La “democrazia” l’hanno inventata loro e ce l’hanno imposta loro, ed hanno preteso e pretendono di imporla, in tutti i paesi del mondo, a qualsiasi costo, anche quello di guerre sanguinarie, e poi rimpiangono e rivorrebbero il governo Draghi che non lo era.
“Draghi ha mentito agli italiani sulle tasse”: cosa non torna nel discorso in Senato

 👉🏻 https://t.co/oupLvsIIw1

Botta e risposta Paragone-Draghi: l’affondo del leader di ItalExit e l’urlo di risposta del premier dimissionario
 👉🏻 https://t.co/unGEMvFMUD

I Giavazzi amari di Draghi

leggi su Gloo
https://t.co/AH34OYLM90
#gloo #ecosistemaonline

 📣 Questa mattina, giovedì 28 luglio alle ore 8:35, in diretta dalla #Malesia @pietropaganini interviene a @Tg1Rai 

#Tg1 #Rai1 #22luglio #Economia #crisi #materieprime #energia #inflazione #Politica #crisidigoverno #governo #imprenditori #Draghi

Tutte le bugie, le narrazioni che in questi giorni #Letta sta raccontando sul #Conte 2 e sull'avvento del governo Draghi in fondo dimostrano ciò che già si sapeva.

I due figuri sono uguali. 
E per niente belli.

Così le proteste dei tassisti affossarono il governo Draghi - https://t.co/eo1pVlKNfu
#taxi #Abusivi #NoUber
https://t.co/3g4WbizjoS
Falso manipolatore.
Ripeti con me:
-draghi si è DIMESSO nonostante la maggioranza assoluta.
- draghi si è DIMESSO nonostante la maggioranza assoluta. 
-draghi si è DIMESSO nonostante la maggioranza assoluta. 
-draghi si è DIMESSO nonostante la maggioranza assoluta.
-draghi si...
"Battere le destre uniti solo con i 5S .Ritornare ai valori della vera sinistra. Gli unici progressisti siamo noi 5S.L'agenda Draghi è contro la giustizia sociale"
Carissimi finitela di dire queste scemenze,ridateci il Governo Draghi e continuate a giocare in cortile

L'altro giorno parlavano della crisi in tutta UE per la caduta di Draghi, e oggi siamo al trionfo della democrazia...
Cambia il vento? https://t.co/mDRfK58bnq

La caduta di Draghi? Il “trionfo della democrazia”, dice il “NYT” https://t.co/K5CqywVmqe
“Per quanto onorevole e capace possa essere il signor Draghi, le sue dimissioni sono un trionfo della democrazia, almeno per come è stata tradizionalmente intesa la parola democrazia”

Davvero a volte la #sinistra è desolante. Litigiosa e masochista.
#Draghi non era abbastanza di sx. Loro preferiscono i leader verbosi, che di #equità sociale parlano, ma non la fanno.
A meno di creare #debitopubblico, che poi pesa sempre sulle fasce deboli.
Ora Meloni in testa.
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BOICOTTIAMO TUTTI I PROGRAMMI #rai #mediaset #cairo dove sarà presente questo CIARLATANO // italiani SVEGLIATEVI &gt; STOP al terrorismo mediatico e ai #virologi in TV // SToP #vaccini INUTILI che non hanno debellato il virus #COVID19 // STOP alla dittatura #Draghi😈
Non mi farei comunque pace: visto i modi e i motivi della defenestrazione di Draghi. Per il resto sono d’accordo Calenda sarebbe probabilmente un ottimo PDC

thanks to the work of Draghi, by the end of 2022 we will be almost completely independent from Russian gas. Only a small percentage will remain which, in the event of a shutdown of Russian supplies, will not cause any problems 😉😁🐷🇷🇺🖕
Prima Draghi ha insultato un qualsiasi provvedimento fatto dai M5S (RDC,110%,...), poi si sarebbe andato a dimettere perché il governo aveva DL sbilanciati a destra senza i M5S?! Si è dimesso perché non voleva fare il PDC anche prima con l'elezione di Mattarella bis. Accettatelo.
Dl Aiuti, Draghi vede i sindacatiIndetto lo sciopero, 8-9 ottobre https://t.co/oPAUipH49q
Draghi è e sarà sempre nell’ombra

Salvini all'inizio stava facendo un gran bel lavoro, poi ha mandato a rotoli tutto quanto e si è giocato la fiducia dei, suoi ex elettori quando ha avallato il greenpass e ha detto "io sto con  Draghi", la differenza è che gli elettori di dx non sono turri stupidi come i vostri.
Per Draghi non ha nessuna intenzione di rimanere fino a ottobre quando sarà costretto a rispondere del disastro a cui ci ha portato con le sue politiche da servo USA

Votare bipolarismo significa draghi premier votare terzo incomodo significa conte premier prima di draghi votare partiti antisistema agevolare brogli non andare a votare impossibilità brogli e popolo autocosciente. Poi continuate con le porcherie o mandate in guerra il paese
E se fossero rimasti all’opposizione chissà se certi provvedimenti sarebbero stati presi (o addirittura il Governo Draghi nato). Una parte della @LegaPremier ha convintamente sostenuto il Governo Draghi, diciamolo!

Tra i tanti misteri che annovera l'Italia se ne aggiunge un altro: Perché Draghi si è dimesso?
NOI CHI? Penso che il consenso all'invio di armi in #Ucraina sia ai massimi storici nella storia italiana. Non cadiamo nel tranello mediatico di #Draghi per cui: "gli italiani hanno deciso". "l'Italia è con..." #VannaMarchi della politica
Il governo Draghi mi ha fatto pagare 100 euro perché non ho voluto vaccinarmi. La sentenza di Firenze mi da ragione e quindi voglio indietro i miei soldi. Siamo in tanti, pensaci.

Hanno una macchia indelebile, gli italiani ne terranno conto. Sono contro #Draghi, ma i loro Ministri continuano a votare i provvedimenti e ad attuare quelli già votati. Faranno le fortune di Meloni affossando il Paese, noi possiamo limitare i danni votando #Renzi, facciamolo!!!
Cazzo i novax come me dovrebbero essere tutti sotto terra da un pezzo. Se non ti sieri....ti ammali....muo....ah no questa è la barzelletta preferita di Draghi. Che non ha MAI né ritrattato né chiesto SCUSA. E c'è gente che lo rivuole. #governodeipeggiori
E anche perchè sono finiti i tecnici. Dopo quello che hanno subito, come ingratitudine e contumelie dai partiti, Monti e Draghi, l'unico tecnico reperibile sarà in ordigni nucleari.
No perché molti di quelli che hanno visto in Draghi un modello, si asterranno, visto che Letta non è Draghi.
Più soldi in busta paga e per le pensioni. La doppia mossa di Draghi (di G. Colombo) https://t.co/DHSKWGzXvL
Lega, Massimiliano Fedriga è il presidente del Friuli-Venezia Giulia e anche il presidente della Conferenza delle Regioni: mi è dispiaciuta la caduta di Draghi. #intervista di @m_cremonesi  @Corriere   https://t.co/0aSqyADIbK

Il 70% degli italiani non voterebbe un partito di Mario Draghi. La stampa in coro: “Non ci meritiamo Mario Draghi”.
Lucia Annunziata a Brunetta: “Lei ha gli occhi azzurri delle razze superiori”.
Boldrini: “La mia solidarietà a Brunetta per il bodiscèming che ha subito”.
Brunetta:

Benzina a 1.8 da 2 quando c'era Draghi.
🤌 Hastatodraghi

"Confermo la volontà del Governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese"

. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi ai segretari di Cgil, Cisl e Uil nel corso dell'incontro che si è tenuto a Palazzo Chigi, a cui hanno  #draghi

https://t.co/z8XidSNC7n

Ma vai a cagare tu e Draghi
https://t.co/ksheJgfDA9
Peccato che non possiamo farlo prima.
Ci risparmieremmo la campagna elettorale di speranza che verrà pagata dagli Italiani.
694 a nella sanità= 694 voti + voti delle famiglie.
Poveri articolo 1 cosa deve fare, povertà gente come Draghi che comunque non può non sapere.
To je blbec. 

Takhle vypada libtardi samosoudce. Klidne Putina, neni vsak odlisny od vsech tech politickych zmetku. Dobry kandidat je treba Trudeau, von Leyen, Macron, Draghi, atd, vcetne hajzla Fialy

Ma questa frase vale per i #rifugiati, non per i #migranti finti naufraghi che invadono l’Italia con la complicità del governo #Draghi!
Quelli devono andarsene.
Per questo bisogna votare per la Meloni!

Telenovela quotidiana
#Conte va da solo ma dopo il voto si vedrà
#Letta va con #Renzi #Calenda #Brunetta 
#Fratoianni va con tutti #DiMaio cerca tutti
#Meloni va con #Berlusconi #Salvini ma telefona a #Draghi
Ma non sentite il bisogno di altro? 
#UnionePopolare
@potere_alpopolo
I 5Stelle sono fuori perché nell’ultima settimana non hanno votato la fiducia a Draghi: invece Fratoianni, che non gliel’ha votata mai per 18 mesi, è dentro.
Roba da chidi!
Ai fanatici della democrazia che rimpiangono Draghi, e quindi a tutti i buffoni del Parlamento che si lagnano di "non poter lavorare" per il paese, vorrei ricordare che il governo tecnico, non ha basi democratice in quanto non eletto.
#28luglio

Non ci risulta che draghi corra per qualcuno, semmai corre per scappare.
Già successo al senato.
Documenti dell’intelligence citati da La Stampa parlano di un incontro tra Antonio Capuano e Oleg Kostyukov. E di una domanda che getta una luce nuova sulla caduta di Draghi
https://t.co/H1U82bzbs5
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Quanto a spartizione di potere il centrodestra non è secondo a nessuno..il problema sono gli uomini e programmi. Il vostro servilismo verso Draghi non verrà perdonato. Mai!

Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” https://t.co/Hg8tcBNqBM

#lariachetirala7 il fatto è: come la pensano gli italiani. Se contrari alla caduta di Draghi, voteranno PD&C. Se contrari a Draghi e all'invio di armi e mancanza di diplomazia europea voteranno altro. Il PD è destra. Mascherata e capace di condizionare i valori della sinistra

Quei colloqui segreti tra Lega e Mosca. Pronti a far cadere Draghi? -  #colloqui #segreti #Mosca. #Pronti  https://t.co/bK6Xkf1tjF
Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi https://t.co/CPqX3YwRaX via @LaStampa @adolfo_urso aspettiamo indagini perché questo è gravissimo! Vediamo di non tergiversare!
L'unica speranza per fallire e fare la fine della Grecia....si hai ragione...ma io non voglio finire come la Grecia...Draghi da quando è li (17 mesi) ha peggiorato la situazione italiana.....e degli italiani in particolare
Secondo la leggenda Draghi, lo scostamento di bilancio non esiste, così  come il green pass garantiva ecc., ecc, ecc.

Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi https://t.co/CPqX3YwRaX via @LaStampa @LiciaRonzulli questo è il vostro alleato!
#Draghi #taxi #taxiroma @ProfDraghi #concorrenza #servizio_pubblico
Divertente che su Letta che vuole i voti della Sinistra e di Forza Italia contemporaneamente per realizzare l'Agenda Draghi, dice lui, non ci sia un commento. Tutto normale. Sulla destra che vuole alzare Tasse ai poveri, fare il nucleare e ripetere l'esperienza Terracina tutto ok

Da politico di vecchia data e da sicuro atlantista e amante del proprio Paese, cosa pensa delle indiscrezione di stampa sui contatti tra Salvini e rappresentanti dell'ambasciata sulla sulle sorti del Governo Draghi ? Per me sono quantomeno inquietanti.
Nel suo discorso al Senato, Draghi l’aveva detto chiaramente: «In politica estera abbiamo assistito a tentativi di indebolire il sostegno del governo all’Ucraina e di fiaccare la nostra opposizione al disegno di Putin». #Ukraine

La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Inquietante, chiarisca il Copasir" https://t.co/aAg8BxAXBl via @repubblica
Ricci la palla che Draghi è stato buttato giù, non regge, ormai tutti confermano che si è organizzato la fuga dai disastri compiuti  #lariachetira
Ci fosse Stalin al posto di draghi tutto sarebbe risolto magari in Siberia tanto fa caldo
Invece di scrivere puttanate, quando chiede scusa per il comportamento vergognoso che avete tenuto, facendo cadere il governo #Draghi?
Cambiare idea è sempre un buon segno se poi lo fa un giornale con i paraocchi tanto meglio. #Draghi #NewYorkTimes #crisidigoverno #ElezioniPolitiche2022

Questo è scemo, Letta il governo Draghi non l'ho ha fatto cadere nessuno, tantomeno Putin, è lui che è scappato, anche un'imbecille l'ha capito tranne te. Letta come va il reclutamento di mercenari compresi quelli che hanno votato da sempre contro il governo Draghi? #lariachetira
Ci uccideremo tutti perché non c’è più Draghi che ha calmierato inflazione, risolto il problema Covid, mediato coi guerrafondai, azzerato lo spread e soprattutto grazie a degne iniziative risolto il caro bollette, come vedremo dalla prossima, right?
Bravo. E bisogna dirlo perché non si può dire rompiamo Co i 5 stelle perché hanno fatto cadere Draghi e continuare l'alleanza in Regione. Ci prendono in giro?

Campagne elettorali sempre "contro".
Contro i migranti, contro l'Europa, contro la destra, contro la sinistra, contro il doppio mandato, contro l'agenda Draghi, contro quellolì che mi ha guardato storto, controsole, controvento.

Di cosa volete fare "per" non ne parlate mai.

IO NON SO QUANTI VOTI PRENDERÀ CONTE ALLE PROSSIME ELEZIONI,SE CI SARANNO,MA A CONTE VA IL MIO RINGRAZIAMENTO PER AVER FATTO CADERE DRAGHI.
CHE,NEI PROSSIMI MESI,SI VENDICHERÀ IN VARIO MODO SFASCIANDO TUTTO CIÒ CHE GLI SARÀ
POSSIBILE SFASCIARE PRIMA DEL SUO ADDIO.
CHI PUÒ VIGILI

Politicamente stanno condividendo Draghi e la sua agenda.
Il messaggio è questo. Oppure l'altra lettura è voglio fottermi soldi soldi soldi alla faccia della povera gente.

È sullo scacchiere mondiale che ci vuole più Europa, con una leadership competente ed autonoma nel curare gli interessi europei, Russia compresa.
Dopo Draghi e Johnson, il disastro economico europeo dovrebbe dare il colpo a Scholz, VdL e Macron.
https://t.co/mKqbXD7Ajk

Sbarchi di #immigrati #clandestini sulle coste italiane:
- Conte I (Salvini Min. Int.): 15.564 (34 /g)
- Conte II (Lamorgese Min. Int.): 42.234 (81 /g)
- Draghi (Lamorgese Min. Int.): 103.197 (194 /g)

Non credo ci sia da aggiungere altro.
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni

Draghi se si vince
Draghi se si pareggia
Draghi se si perde
Draghi se c’è guerra
Draghi se c’è pace
Draghi se è caldo
Draghi se è freddo
Draghi se arrivano soldi
Draghi se mancano soldi
Draghi se ci serve il Re
Draghi se chiediamo la democrazia…
Ah no, in quel caso fa il nonno…

Russian diplomats asked Salvini's aide whether Lega Ministers intended to resign from Draghi's government. 
https://t.co/qSJdx85BgA

Elezioni, Renzi: "Il nome del premier? Io ripartirei da Mario Draghi. Italia Viva va da sola perché ha la certezza del 5%" - LaPresse
 https://t.co/sbd4xq3LfU
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Oltre 1.400 clandestini a bordo: il maxi assalto delle Ong all'Italia ...IN QUESTO CASO SI PUO' DIRE CHE IL GOVERNO DRAGHI E' IL PEGGIORE DEGLI ULTIMI ANNI!https://t.co/FSD16ThPCw via @ilgiornale
Gli elettori già vi schifano perché eravate loro alleati e vi hanno rinnegato!Conte i primi tradimenti li aveva consumati brigando con Salvini per la elezione del PDR. Se non abbiamo Draghi per i prossimi 7 anni a  garantirci il rispetto mondiale lo dobbiamo a questi 2 imbecilli!
Fra le tante malefatte di Draghi la peggiore è sicuramente quella di aver coinvolto l’Italia in una guerra che non la riguarda! Sanzioni che danneggiano più noi che la Russia mentre l’invio di armi all’Ucraina ci pone nella posizione di Paese cobelligerante! Danno incalcolabile!
Fra poco al PD di Letta-Agenda Draghi-occhi di tigre arriveranno i “governativi” di Forza Italia. Tutta gente di Centro Sinistra ! 😂

Abbiamo sopportato la fine dei diritti costituzionali con Draghi, la tirannia, la persecuzione fascista del PD, la guerra ideologica a Putin al costo della distruzione economica dell'Italia. Monti a confronto è un dilettante.
La riunione cdx di ieri è stata aperta da Berlusconi che dice a Meloni “abbiamo fatto cadere il governo Draghi potevi farci i complimenti…” non hanno nemmeno pudore lo dichiarano apertamente di essere corresponsabili della crisi
Ci credo, se sono italiani si stanno spendendo la tua pensione, se sono tedeschi i fondi del Pnrr che senza Draghi non potremo spendere noi 🤣
#HaStatoPutin la "carta igienica" di Helkan, #LaStampa, non so più cosa inventarsi per gettare fango. Secondo il cazzaro #Jacoboni, gli uomini di #Putin hanno fatto pressioni su #Salvini per cacciare #Draghi… Ma anche se fosse è stata una buona cosa

Era il grinpass europeo, intendiamoci. Non la porcata che ne ha fatto la premiata ditta Draghi-Speranza.
La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Inquietante, chiarisca il Copasir" https://t.co/HmWAoR5jrv
Allora guardati la #maratonamentana, dove il mitraglietta mentana, fa politica incensando super mario draghi e spinge solo per le armi in Ucraina e per la guerra ad oltranza.
Grazie al pd e draghi
Gli eredi di Draghi lottano per conquistare il centro politico in Italia https://t.co/5gj7nY3pCv

Ah ecco, sembra che #Draghi crei benessere dal nulla 😂🔮
Salvini: «Ombre russe sulla caduta di Draghi? Fesserie. Siamo per la Nato ma vogliamo buoni rapporti con Putin» https://t.co/K9nk1L1K8I

Dagli Usa arriva il contrordine sulla caduta di Draghi https://t.co/nXKRGXAV3R Bene ora sappiamo che anche negli USA ci sono i fascisti, e allora ??!! Arrampicarsi sugli specchi è uno sport pericoloso, si può cadere
Avevano presentato una loro mozione per un Draghi bis che non è stata neanche messa si voti, hanno fatto benissimo a non votare una nuova fiducia senza che cambiasse nulla

Buoni frutti del Governo Draghi … li avete così apprezzati che lo avete pugnalato alle spalle . Da ex elettore del centro destra , mai più il mio voto !
Pressioni russe sulla #Lega per sfiduciare #Draghi, bufera su #Salvini. Piovono richieste di chiarimenti https://t.co/3fPWOKOEkb

Ma davvero i #ministri dei partiti che hanno negato la fiducia a Draghi - #FI, #Lega, #M5S - e da questi partiti non sono usciti stanno ancora al governo? #madavvero
ci ha pensato DRAGHI , il PD , FI & LEGA ....
Domenica Interessante pezzo di @MassimGiannini “#Draghi non lo ringrazieremo mai abbastanza per i servigi ma si è fermato lì.. servono idee, speranze, visioni proposte su modernità digitale e equità sociale non faremo sconti a sinistra riformista che deve trovare sintesi virtuosa

2/2 e poi draghi ha fatto il putiferio con il voto di fiducia favorevole ma ''la maggioranza non esiste più!1!1!'' io mi dimetto!! Poi mattarella, lo ha rimandato a fare la votazione e quello non ha cambiato idea!!

poi quando era conte al governo, mattarella non lo ha rimandato

Draghi, the Northern League and the Russian "nudge"

(Source La Stampa)
The Italian secret services: 2 months before the fall of the government led by Mario Draghi, during a meeting...

Governo, Conte: "Per Draghi la dialettica politica era da esiliare" https://t.co/EUGZ977nOE
Questa legislatura è stata la peggiore ma il Governo Draghi doveva continuare.

Questa legislatura è stata la peggiore ma tratto con il Pd che ha fatto parte di 2 governi.

https://t.co/cST3svcx5o 

Read more in our Manifesto WiT  https://t.co/P2nURsKQbN🇧🇪🇪🇸🇨🇿🇮🇹🇵🇹🇷🇴🇦🇹🇪🇺👉

#WiTDay #Draghi #WhateveritTakes #EU
#NYTimes  #Opinion Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It
https://t.co/q6oEN0wshE
Une petite nuance sur le « saveur de l’euro » Le fameux whatever it takes de Draghi a peut-être momentanément sauvé l’euro. Mais ce qui se passe actuellement n’en est que le retour de bâton! 
https://t.co/J7nUjSNkJj

Credo che sottrasse anche a Bersani

Comunque ripeto: la guida di Monti, e non di Draghi, rende eccezionalmente irripetibile quell'evento

In ogni caso, quella lista, proprio in ragione della sua composizione non divenne mai partito, e molti tornarono da dov'erano venuti

In pasato e presente avete governato grazie a FI, e adesso sputate nel piatto che mangiate?
vi rivelate bruta gente oltre che https://t.co/jQjrB02CM7 posso darvi un consiglio, non parlate male dei vostri alleati, con Draghi governate insieme-rispettatevi.

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano New York
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Letta (Pd): Parlamento indaghi su rivelazioni Putin dietro caduta governo Draghi. Spread a 244 punti base https://t.co/l6fvES4Q0l

Imperativo verificare, prima delle elezioni, possibili interferenze o manipolazioni russe nel dibattito politico italiano, soprattutto alla luce della rottura dell’unità nazionale e conseguente caduta del governo Draghi. Senza dare nulla per scontato. C’è in gioco la democrazia.

La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il #governo Draghi. Letta: "Inquietante, … https://t.co/gYlT9J4wnJ
non dire le solite renzate, il MoVimento 5 stelle è maggioranza relativa col 33% ed è stato scippato della presidenza del Consiglio, fregato nel mantenimento dei provvedimenti fatti per i cittadini, ha fatto benissimo a staccare la spina a Draghi e quel lacchè di IV

Nn dimentichiamo che la Grecia, dopo la disgrazia Draghi, conta ancora meno di noi
Lo capisco la sua è ovviamente una occasione che non può lasciarsi sfuggire, è rimasto da solo e il desiderio di provare a essere il successore di Berlusconi è forte ma non le è chiaro che il partito è finito e che sul poco che rimane c'è la macchia di aver fatto cadere Draghi!

Draghi ha rappresentato il periodo più buio della Repubblica, ha governato con una cattiveria, una tale violenza psicologica, anche dei suoi ministri, da far impallidire chiunque.Non dimentichiamolo.
Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/0Yt7GgJwni
Ma ci sei o ci fai ? Ti ripeto che Lezzi e Marra sono stati cacciati quando hanno votato contro insediamento di Draghi. Capiscila una volta per tutte. Sei poi sei una troll senza opinione che spara cazzate è un tuo problema.

L'agenda Draghi. In pelle umana.
La caduta del governo Draghi è una matrioska trasparente, grazie al coraggio e talento di giornalisti come @jacopo_iacoboni
Paradossi dell'economia: governo Draghi è stato spesato, nubi nere si muovono sui Palazzi, e nel mondo. Ma @istat_it ci dice che il fatturato di imprese italiane è ai massimi dal 2000, e le semestrali dei campioni nazionali scoppiano di utili. Chi ce lo spiega in un tweeet? 😅
#Options markets show traders positioning for #volatility after early elections in Italy on 25 Sept.  "Initially, investors were looking to protect themselves from the collapse of the Draghi government," said Sumit Kendurkar, senior trader at Optiver. "But now...
La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Inquietante, … - la Repubblica https://t.co/gK9D7l9B2y via @GoogleNews -CAZZATE VLA MACCHINA DEL FANGO AMERICAN PD CON NAPOLITANO .MATARELLA E DRAGHI IN TESTA E MOSTRUOSA
Il segretario del Pd si accoda alla teoria del complotto di Draghi rovesciato su ordine di Putin. Escludendo che Letta si sia accorto solo ora che la Lega ha avuto rapporti con Russia Unita nel recente passato, l'unica spiegazione è che usi l'accusa di complotto per screditarla.

Ma non si potrebbe lasciare ai partiti il divertimento della campagna elettorale per i prossimi dieci anni e a #Draghi il governo del paese #ElezioniPolitiche2022
Andando giù di logica, se la caduta di Draghi è un trionfo della democrazia (che poi fa ridere visto che andiamo al Draghi bis)... ciò vuol dire che la venuta di Draghi è stata la morte della democrazia (e questo è orripilmente vero).
Quando una persona nella posizione di Draghi prende il potere, può non essere chiaro se la democrazia stia sollecitando l'aiuto delle istituzioni finanziarie o se le istituzioni finanziarie abbiano messo la democrazia in un angolo.   #draghivattene #Lettafaischifo
We won't abandon workers, pensioners, firms Draghi tell unions - English - https://t.co/38CV87876A https://t.co/mhID0SemTy
La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Inquietante, … - la Repubblica https://t.co/iUR9dqZmvj

Le notizie sulla #Stampa apprese dai Servizi Segreti sull’influenza russa sulla #Lega per far cadere #Draghi sono inquietanti, significa che l’intelligence ha fatto la soffiata ritenendo la Lega un pericolo. Siamo un Pese Sudamericano, coi servizi che influenzano le elezioni
Se confermato quanto riporta @LaStampa, ovvero l’incontro tra un emissario della Lega e un funzionario dell’ambasciata russa a maggio per discutere della caduta di #Draghi sarebbe gravissimo, un attentato alla nostra sovranità e alla nostra sicurezza nazionale. Salvini chiarisca!

Si sì, palese è stato #Putin a far cadere #Draghi. Tanto per voi i complottisti sono solo quelli che liberamente scelgono di non vaccinarsi.
#28luglio #PD #novax #crisidigoverno

Le système dollar tombera-t-il plus vite que Draghi, Johnson et Biden ? https://t.co/9b1rDIEI5n via @SetP_officiel
Inoltre, nel #PNRR x la #transizione verde e digitale di #Schwab 100 miliardi, mentre per la #Sanità 15 miliardi!
#Unitevi e saremo forti x contrastare la tirannia innescata da #Mattarella-#Draghi 
@gparagone @Alternativa_it @Fraforciniti @Pinokabras @marioadinolfi @PuzzerStefano

AGI - Agenzia Italia: L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia".
https://t.co/xPOSw9kOIB
Alla fine di maggio Oleg Kostyukov, importante funzionario dell’ambasciata russa, domanda a un emissario di Salvini se i loro ministri sono "intenzionati a rassegnare le dimissioni dal governo Draghi". 

Questo si chiama #AltoTRADIMENTO
Cosa dirà #Salvini: Antonio Capuano chi?

a meno che gli italiani nn abbiano perso la memoria credo che l'agenda Draghi di letta li può fare solo incazzare di più 
Non si sono dimenticati così velocemente di chi era l'alleato imprescindibile del pd
O quella farsa grottesca del ti lascio io no ti lascio io 
Funzioni?

Alla cortese attenzione dei complottari per cui Gonde e’ amigo di Budin. 
Opinion | Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It - The New York Times https://t.co/jgnngZzUwO
Incredibili.. non hanno pudore.
Stanno facendo una campagna elettorale piena di menzogne.
E si prendono pure i meriti del governo Draghi.
Letta: "Queremos saber si fue Putin quien hizo caer a Draghi" - Mundo

https://t.co/qNedPzXs2V

Pressioni russe sulla Lega per sfiduciare Draghi, bufera su Salvini https://t.co/yiTX59nrmG

al solito giochino italiano di fare le cose che vuole gli elettori e non ciò che è giusto. ma d'altronde non è un caso che il governo draghi sia caduto per le 3 forze in contatto losco con la russia di putin: 
https://t.co/WuDWkZW2sk
https://t.co/EtHqDxVFvi
.@DantiNicola: "Porteremo avanti l'agenda Draghi. In politica si condividono i programmi"

https://t.co/4EBjUZE8qP

dal @nytimes 
Ma in cosa consiste la credibilità di Draghi? In una democrazia, la credibilità deriva da un mandato popolare. In un "governo tecnico", la credibilità deriva dai collegamenti con banchieri, autorità di regolamentazione e altri addetti ai lavori.

Sbaglio o in una conferenza stampa Draghi fece qualche allusione a un qualcuno che aveva contatti esteri e chr la.presidenza sapeva tutto?
Stesso periodo?
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Oltre di milioni di poveri accertati ci sono tante altre persone al limite del baratro. Ed invocano ancora Draghi!
non disperdere il buon lavoro di Draghi? un centrodestra compatto? sei un Badoglio e vivi fuori dalla realta'.
A questo punto il problema é draghi non più Renzi Calenda o Letta che evidentemente tacendo acconsente
Un qualunque partito che abbia sostenuto Draghi fino alla fine

Ieri a @Palazzo_Chigi l’incontro del Presidente del Consiglio Mario Draghi con i rappresentanti degli organismi datoriali sul nuovo decreto “Aiuti”. Presente all’incontro anche il presidente di FederTerziario Nicola Patrizi: https://t.co/DaRajVWcMU

Wait, I thought it was Draghi?
Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi - la Repubblica.  / perché la Lega non ha disdettato l’accordo di collaborazione con il partito di Putin ? È giusto che indaghi il COPASIR https://t.co/xxdlsUiF72
Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” – Il Tempo https://t.co/drk2ZMWMBK
Ma vai a quel paese!  Voi che siete sazi non credete a chi è costretto al digiuno!!! Solo qualche mese fa vi hanno cacciato  dal governo perché incapaci! Hanno dovuto chiamare Draghi! Ma chi vi darà più fiducia?
CRISI DI GOVERNO E CONTRATTO SCUOLA #draghi #contrattoscuola  https://t.co/ehWDUShubO
Ripenso alla sfiga di #Draghi che ha parlato di abbassare i condizionatori proprio poco prima dell'arrivo degli 84 gradi all'ombra per due mesi...
Veramente perché ha dato le dimissioni Draghi...  ♂  Nel sottosopra come va?🤦🏻

Dire che è stato Putin a far cadere il governo Draghi significa insultare l’intelligenza degli elettori e tutto ciò si ritorcerà contro #lariachetirala7
complimenti. sarebbe da far saltare in aria il personale ospedaliero, magari quest'uomo ha sempre pagato la sanità, mentre un clandestino della Lamorgese o meglio ancora un ucraino di Draghi sarebbe stato curato anche se non vaccinato.

Sono 10 anni che siete al governo e fatalità tutto questo è stato bloccato con la caduta di draghi. Dal 2012 al 20.7.22 cosa avete fatto?
1/2 è stato esplicitamente detto dal #m5s che draghi non doveva annullare i vari decreti fatti nei C.1-2. Avevano anche detto che se fossero stati inseriti nel decreto Aiuti, argomenti contro ciò che ha fatto negli anni il M5S, non avrebbero votato e si sarebbero Astenuti
Governo Draghi, ecco tutti i numeri dell'esecutivo, dalle leggi approvate all'età dei Ministri
Se fosse tutto già deciso dagli USA ci sarebbe ancora Draghi no? Non ci sarebbero neanche mai stati Lega e 5S al governo secondo questo ragionamento
Si, lo hanno fatto in tanti. Comunque una quota di ragione l'aveva, Conte ha pressato in modo troppo "pubblico" sulle politiche gia decise di aiuti all'Ucraina, ha messo in difficoltà il Gov e x questo che Draghi si è irrigidito. Poi penso anche i 2 mandati e beghe interne.

Poi magari qualcuno indicherà Draghi? Comunque poco rassicurante

In realtà fa solo finta di non volerlo perché, al momento,il pochette si è trasformato da punto di riferimento bla bla bla,nell’uomo più impopolare d’Italia,per avere mandato a casa Draghi.

La #Russia chiese a #Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo #Draghi. Letta: "Inquietante, chiarisca il Copasir" https://t.co/2UOUdTspLS via @repubblica

Sbarchi di #immigrati #clandestini sulle coste italiane:
- Conte I (Salvini Min. Int.): 15.564 (34 /g)
- Conte II (Lamorgese Min. Int.): 42.234 (81 /g)
- Draghi (Lamorgese Min. Int.): 103.197 (194 /g)

La scelta è tutta qui.
Non vi entusiasma... turatevi il naso.

#NewYorkTimes ma come cazzo fate a dire che le #dimissioni di #Draghi siano una cosa positiva? 

#Trending is better than #TrendingNow oppure dovreste semplicemente INFORMARE OGGETTIVAMENTE le persone?

@nytimes pls start to realize u don't know shit about #Italy 🙏

Ma quale minestrone?
#Letta, #Calenda, #Bonino e il neo #DiMaio sono perfettamente allineati in una politica di destra liberale...infatti non avranno problemi a sovrapporre le loro agende e politiche, l'unico problema semmai è sulla leadership.. Draghi? non credo andrà alla NATO

#sinistra #destra, fascisti, comunisti, finti draghiani...
Tutti a mettersi etichette faziose cattura sciocchi.

Poi vai a guardare e gli unici che hanno governato benissimo l'Italia sono #Renzi e #Draghi: non a caso due senza etichette per stupidi, solo idee chiare e competenza.
#elezioni: ombre russe dietro la #crisidigoverno, così gli uomini di #Putin s'interessarono alla possibile caduta del governo #Draghi. E poi dicono che fanno gli interessi degli italiani!! #Lega #ForzaItalia #Salvini #Berlusconi
https://t.co/nC8JVZo6iw

Il governo ha incassato la fiducia ma Draghi si è dimesso lo stesso.
Lei è il più becero dei propagandisti di Radio Capital.

La #Russia ha avuto un ruolo nella caduta del governo #Draghi?

https://t.co/5CSXj1mxoS

Secondo alcuni gli italiani sono spaventati perché Draghi non c'è.

Tu sei spaventato perché Draghi non c'è?

#lariachetira
#lariachetiraestate 

Gli italiani erano molto contenti e felici dell'operato di Draghi lo si capisce molto bene andando a vedere quanto ci è migliorata la qualità della vita con i provvedimenti fatti...
 🇮🇹 #ITALIA | “La caída de #Draghi reabre una larga crisis de la política italiana”

 👥 Entrevista con @GiacomoTurci92 
https://t.co/csp2zuaDAu
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Salvini sta blaterando in tv, sostenendo che la sinistra ha fatto cadere il governo Draghi! CICCIO POSA IL FIASCO, O MEGLIO LA BOTTIGLIA DI VODKA!!!

Avete ancora parecchi traumi sulla caduta di Draghi tanto da aver rimosso che la caduta è stata provocata dal FORTE PUNTO DI RIFERIMENTO DEI PROGRESSISTI MR CONTE
Mi piace l’odore dei diritti negati , se al governo va la destra. #fascismo #Boldrini #Meloni #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #Calenda #Letta #Salvini #Draghi

Ma vi rendete conto che siete ridicoli a accusare #Putin della caduta di #Draghi? Sì è dimesso da solo, aveva la maggioranza...
Dato che #Conte è stato il primo a far quello che serviva a far cadere il governo #Draghi - vogliamo sapere se #Putin si è servito anche di lui #vogliamosaperePutinSalviniConte

 Après avoir déjà dévoilé les troublants agissements de la Russie en Italie durant l'émergence du Covid, @jacopo_iacobini révèle cette fois les relations suspectes entre un fonctionnaire de l'Ambassade de Russie et la Lega pour tentet de destabiliser le gouvrrnement Draghi🇮🇹
Forse perché Draghi sta valutando, ormai da tempo, incarichi più prestigiosi a livello internazionale (vedi NATO)???????? È da mesi che circola questa indiscrezione. D’altronde, si è dimesso pur avendo una maggioranza in senato e ha gettato la spugna alla camera  ♂ 🤷🏻
La seconda marcia su Roma che farà il 28 ottobre 2022 100 anni dopo e tocca ringraziare conte Dimaro ma soprattutto letta draghi è chi appoggia lgbtq ...
che con draghi ha fatto una figura di merda dimostrando di non contare un cazzo.

#crisidigoverno #Draghi #iononvotopiu
Caro Letta ti aspetto a braccia aperte,per dirti che ti devi vergognare per quello che fai,spiegaci qual è la linearità di cui parli,se non quella di Draghi,la finisco qui,aggiungendo un LETTA FAI SCHIFO.Buona giornata.

Voglio dire, io credo di averlo fatto capire che non vedo di buon occhio Draghi, ma se lo vedete come peggio dei fascisti significa che semplicemente avete perso contatto con la realtà, mi spiace ma su questo non ho peli sulla lingua.
Diciamo che la tendenza liberal-democristiana del PD non aiuta per niente, però perlopiù sono d'accordo. La sottovalutazione in atto è pericolosa, addirittura affermando che "non esista un elemento di destra peggiore di Draghi" e che sia "più pericoloso dei pagliacci fascisti"(?)

Grazie Conte e grazie draghi andrebbe anche aggiunto…
La Fornero ne è  informata? Se non ricordo male  Draghi oltre ad elogiare Speranza e  Lamorgese ha richiamato anche la  signora in veste di consulente Quindi non solo ne era  informata ma è probabile abbia dato il suo contributo.
Dopo poche ore di campagna elettorale avete intuito le paure di chi "Tenemose Mattarella e Draghi" ? #lariachetiraestate #lariachetira #propagandalive
Secondo me Draghi non può essere accettato dai vertici Nato per rivestire ruoli, troppo insulso e cafone, va bene come zerbino, piuttosto il pericolo; Boris Johnson. Gli inglesi son pericolosi.
“Il giudizio positivo della Cisl sull’incontro con Draghi” e le altre news della settimana nel n. 370 del 28 luglio 2022 di Piemonte Sindacale https://t.co/4O5VHPbuKx

E loro hanno chiesto il Draghi bis…

Ma se ne sono andati quando? Tipo quando hanno appoggiato il governo draghi?

siete i soliti! pensate sempre male! che altro potevano fare se non trovare tutti gli ingredienti giusti per papparsi l'insalata #russa dei loro sogni?

#Mattarella #Draghi #Renzi #Letta #DiMaio #Calenda

...le dimissioni di #Draghi hanno comportato solo l'anticipo delle elezioni di 5 mesi... e la mancata maturazione dei vitalizi dei nuovi parlamentari...

#lariachetira #lariachetirala7
E Draghi resta in Presidenza?
Ci sto!
Ribadisco che lei mischia elementi incongruenti.
Comunque per farla breve, se i 9 punti erano veramente figli di Letta ed altra sx al governo con Draghi, come mai non li hanno appoggiati quando Conte li ha presentati al "supremo"? Perchè, invece, Letta parla di "agenda Draghi"?

🇮🇹
#POLITICA 
#ElezioniPolitiche2022

APOLIDI CONTRO SALVINI: “HA FATTO CADERE DRAGHI SU RICHIESTA DI PUTIN”, LETTA VUOLE IL COLPO DI STATO

https://t.co/xeKhJZw7H6
Ma ancora  ♀ . Il Movimento NON ha mai tolto la fiducia...🤦🏻
DRAGHI AVEVA LA FIDUCIA...
i numeri parlano eh...

Oggi  non vale più  ,per Letta e il PD, 
i  valori, sono quelli termo, riformismo,agenda Draghi ,radicali,uno vale l'altro.
dice che invece dietro alle scelte di #Conte contro #Draghi non ci sia stato #Putin?
quel Conte per il quale vi siete battuti fino all'ultimo per averlo dentro al governo, facendo un assist incredibile a Salvini?
2 assist a Putin con un fava,
complimenti #Letta

Corda Emanuela ex #M5S.. espulsa.. Oggi sulle pagine de L'Unione Sarda.. spara veleno sul Movimento.. dimentica che c'è stata una votazione on line degli iscritti che a maggioranza ha dato l'ok al governo Draghi..
Eligio funebre di una ex!
#Vaffanculo
La stessa cosa me la sono chiesta per altri politici che rappresentavano il Governo Draghi nel Mondo....!
Come è vario il mondo del non pensiero unico!

No, avrei messo Azione, nel caso.
Non #Calenda
Le sue arroganze, la sua spocchia megalomane, il cambiare idea ogni due minuti, unite al suo essere un politico mediocre, lo tengono davvero molto distante dal podio assieme ai #Renzi e #Draghi.

L'Italie sous haute tension après la démission de Mario Draghi
 ➡️https://t.co/vo0OeVMgpF



Untitled discover search

Pagina 5129

Molti italiani rimpiangono Draghi perché vogliono più inflazione, più immigrati, più rincari luce e gas, condizionatori spenti, ecc. #lariachetira
Non ho nessuna intenzione di difendere salvini ma vorrei sommessamente ricordare che draghi si è sfiduciato da solo.

Poverini i #csx che si aspettavano ben altre notizie. Adesso sono al piano B, cioè ammucchiata selvaggia. Mi ricorda #Letta quando il giorno prima della caduta di #Draghi affermava baldanzoso: "Domani sarà una bellissima giornata!" 🤣🤣🤣😂😂😂
Non sapevo scrivessi per quel “giornale”. Ora mi spiego tante cose. In ogni caso… la credibilità di Draghi deriva dalla sua competenza e proprio dal fatto di non essere stato votato da una manica di coglioni! Ne vedremo delle belle dopo il 25 settembre….

E sono cazzi tuoi ? Sei il consulente di Draghi , Francesco Zorzi di sta grandissima minchia?
Tu sei distratta davvero,ti ricordo che Mario Draghi è andato via di libera scelta, Mario aveva i numeri x rimanere ma ha scelto diversamente
Poi venne il nuovo Messia Draghi e la gente incominciò a credere che facesse miracoli
parla di agenda draghi perchè i punti dell'agenda che rivendica conte, erano alla base del governo draghi approvato in precedenza anche dai M5S (unità nazionale) salvo poi tra lega e M5S che perdevano consensi, fare richieste ricattatorie a draghi, il quale non  ha acconsentito
Anche i bambini capiscono che Conte in primis seguito a ruota da Salvini e Berlusconi vecchi amici di Putin insieme hanno fatto cadere Draghi espressamente sollecitati da Mosca e dal portavoce di Putin a Roma!
Ahhh se lo ha detto Draghi ci credo. Come credo ad Anzaldi. Poi me lo dice Lei,Francesco e smetto di credere pure a De Masi.#IoVotoM5SconConte
Grazie all’agenda draghi al Governo dei migliori e le sue sanzioni pagate dagli italiani.
Guardi che questo scostamento l’ha deciso Draghi.
Le parole e le argomentazioni di Letta e di Draghi lasciano sconcertati. Un paese che ha registrato 180.000 morti per COVID dovrebbe aprire un’inchiesta per accertare la responsabilità dei nostri governanti. Non sono sufficienti le scuse.

Mario Videla Draghi.
La Lega non ha mai avuto i numeri per far cadere Draghi, fesso.
Ma andate a quel paese…tutte balle…è solo propaganda, avreste potuto farlo prima che cadesse Draghi, siete solo dei buffoni.

la politica di draghi è consistita anni fa  nella svendita di questo paese delle sue aziende statali a banche e finanza e ora nella svendita di questo paese barattondone le pezze al culo con il rifornimento di armi .le trivelle? il gas non basta nemmeno per cuocere la pasta

Draghi lo ha dato solo a mio marito e non capisco perché.

En Italia sospechan que Salvini colaboró con Putin para hacer caer a Draghi via @El_Plural https://t.co/oQkoeEWh1n

Di Maio ha detto, forte questa, prima ha litigato con Salvini, ci credo li voleva mollare, poi ha litigato con Renzi  poi con me, e infine con Draghi, sarà mica un bullo che passa da Bullizzato  ♂ 😁😁 🙆
Si è discusso nel governo #Draghi perché il #Pd non l’ha appoggiato e poi lo ripropone in campagna elettorale siamo tornati ai tempi della dc  oltretutto proposto dal #M5s non da #Pd👈🏻

Se Draghi è caduto "ha stato Putin", lo ha detto LettaMaio.
Hanno le prove e adesso che faranno, dichiareranno guerra alla Russia?

Falar dos "economistas", colocar uma fotografia de João César das Neves e uma declaração sobre "populismo de extrema-esquerda" é uma fraude: da OCDE a Mario Draghi, um imposto sobre estes lucros caídos do céu é crescentemente consensual. 
[https://t.co/7WLDoAuzFS]
se e dico se (perché non li credo così furbi) la #lega ha fatto cadere #Draghi per ritornare ad avere rapporti diplomatici normali con la Russia (e quindi continuare a poter comprare Gas a prezzo basso) ha fatto più che bene ed ha fatto l’interesse nazionale

avrebbe il mio voto

e noi paghiamo,grazie draghi,meloni,letta,salvini e soci
con zelensky ed usa siete una bella
società ,evviva i valori dell'occidente
che ve li potete mettere in culo.

Anche nel conte II era al governo?
E poi, con Draghi in maggioranza per poter decidere?
(Perché sappi che si governa A MAGGIORNAZA, non IN MAGGIORANZA...chiara la differenza?)

Ma con quale emisfero cerebrale ragioni? Chiappa destra o chiappa sinistra?

Diciamo che non ci voleva il New York Times per capirlo. 

NYT "LA CADUTA DI MARIO DRAGHI È UN TRIONFO DELLA DEMOCRAZIA, NON UNA MINACCIA".

#Draghi è scappato per paura di quello che succederà ad Ottobre, aveva la fiducia
 aveva la fiducia
 aveva la fiducia
 aveva la fiducia
il ciarlatano ministro per caso dice solo cazzate !!!!

Intanto speriamo che l'Italia esista ancora nel 2027, con le premesse che avete contribuito a creare...
Draghi si è dimesso, un liquidatore incapace di gestire un Paese, come voi del resto, che continuate a misurare la democrazia in soldi. E supercazzole.
Ricordo ai più sbadati che se abbiamo avuto Draghi è stato per Mattarella.
Se invece è caduto Conte, sul Mes, è stato per Renzi al quale del Mes non fregava un cazzo infatti caduto Conte non se ne è più parlato.

Dovunque sia Renzi, io sono sul fronte opposto.

Nel Cluedo per scoprire chi ha “ucciso” il governo di Mario Draghi, si infittiscono gli indizi su un sospettato d’eccellenza: Vladimir Putin. La rivelazione della Stampa sul pressing dell’ambasciata russa con la Lega perché ritirasse i ministri –

https://t.co/plTzcNGO5y
Ombre russe sulla caduta di #Draghi? Lo dice un'inchiesta pubblicata oggi da La Stampa, chiamando in causa #Salvini. Ma si dimentica il ruolo del #M5s nel far cadere il governo. Ne parla il direttore @AugustoMinzolin, nell'intervista di @IndiniAndrea 

 ➡️https://t.co/faweB8Gkks
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Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It -  @nytimes   https://t.co/LCOJKrkCJB
Draghi è costato due quattordicesime

Draghi invece è costato due quattordicesime
Mario Draghi uno di noi, maniaco di #caffè
Queste sono le leggi fatte dal mediocre tecnico DRAGHI che ordina il pagamento tramite POS ai negozianti ma dimentica di ordinare alle banche sue amiche di portare la commissione a pochi centesimi di euro! ALTRO CHE ER MEGLIO! UN MEDIOCRE BANCHIERE DILETTANTE!👎
Fosse ,ma non e vero Draghi se ne voleva andare via gia a gennaio, poi si prendono Renzi che ha buttato giù il loro governo,in pandemia,ridicoli.

Se c’è la Russia dietro la caduta di draghi non posso che stimare sempre di più Putin.
MA VI RENDETE CONTO?? LETTA VUOL SAPERE SE È STATO PUTIN A FAR CADERE DRAGHI.. A CHE LIVELLO  STANNO QUESTI???
Ma sai almeno cos'è il harakiri o seppuku? Il suicidio per riacquistare l'onore perduto, in genere per propria colpa. Non è quindi questo il caso, Draghi li ha proprio mandati affanq, postulando quindi che la colpa (e la perdita d'onore) non fosse la sua. Per me è ok.

Votiamo IV e riportiamo Draghi al governo. I miracoli si possono ripetere.
Grazie Draghi visto che è andato sopra 200 col governo i vita
Peccato che sia DRAGHI CHE SI È AUTO SFIDUCIATO, non consentendo votazione su mozione cdx che gli avrebbe consentito di continuare senza il @Mov5Stelle Scappato da coniglio

Coglione draghi? Ma è un complimento!!!

Elezioni politiche 2022, Meloni a Letta: "Scelta tra lui e noi? FdI pronta", Conte: "Non escludiamo dialogo col Pd". M5S precisa: "Ma solo se i dem abbandoneranno l'agenda Draghi" - la Repubblica https://t.co/OAY0IJ6RzT

Rido amcora di più, continuate a dire puttanate...
Draghi si è rotto....chi l'ha detto rete 4? o la verità? 
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Oggi mi sto divertendo troppo.

Líder derechista de Italia niega injerencia rusa en caída de Draghi

Más en PrensaLatina 
 🔗 https://t.co/GPUHDOFlUP

Il presidente di Iv spiega a https://t.co/M7JB3JeZuJ che il suo partito correrà da solo alle elezioni del 25 settembre per “non lasciare gli elettori senza una proposta alternativa a chi ha fatto cadere Draghi”. 

continua su: https://t.co/BBJoena45A
https://t.co/6H0B2OoL1K
To be, or not to be (European), that is the question.

La 'proposta di riforma dell’UE, per un “federalismo ideale e pragmatico” resta un’eredità fondamentale del Governo Draghi.'

https://t.co/TRrcrexQ2K

La #Russia ha smentito ogni coinvolgimento nella caduta di #Draghi
Adesso siamo tutti più tranquilli…
mi dispiace un pochino solo perché la storia di Tanè mi è sembrata un po' affrettata (soprattutto verso la fine) 

la cosa degli antenati e dei draghi era molto intrigante quindi secondo me ce le poteva scrivere altre dieci pagine per farcela conoscere meglio :(
#mancopeniente 
Dopo Draghi ci aspetta il baratro... con una classe politica così irresponsabile ed incapace non abbiamo prospettive! 😢

Farete la fine dei 5stelle. 

Non vi voto mai più. Aver fatto cadere Draghi. Che squallore

A una settimana dalle dimissioni di #Draghi chi ci ha perso (e chi guadagnato) in consensi elettorali
https://t.co/fcttsCngUM
As we all hear, see and know, the United States and Europe bring something new about Russia every day. The decision they make suffocates themselves. Boris Johnson and Mario Draghi were sacked.
 My German leader is about to be sacked. "It's amazing" they fell by their decision.

È stato Putin a far cadere Draghi 😂😂😂

Ma è evidente che è stato lui a volersene andare facendo un discorso provocatorio verso la Lega e poi mettendo ai voti solo la risoluzione di Casini. 

#draghiout
Qualunque cosa abbia risposto #salvini, e colpevole o no.

L'ambasciata russa ha cercato di carpire informazione e influenzare il nostro governo. 

Fuori l'ambasciata russa da Roma e dall'italia 
#draghi #dimaio #letta #mattarella #renzi #meloni @Esercito #skytg24
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Io avrei messo dentro FDI e tolto Lega e M5S. Draghi, cosa che gli italiani non comprendono per mancanza di cultura politica, è che si è dimesso perchè è stato sfiduciato dalla sua stessa maggioranza e quindi non c'erano i presupposti chiesti a lui da Mattarella. Semplice.
Sento il lavoro che Draghi continua a fare e mi viene il più tipico genovese scciupon de fotta
Finalmente capite che razza di personaggio sia. Inizia una crisi di governo più per astio e livore contro Draghi che per motivi politici, inconsapevole suo malgrado di infilarsi in un cul de sac  da dove non sa più come uscirne. 🤡
Veramente draghi ha dato le dimissioni
#Russia. Uhmm… Dice #Salvini che quelle fonte @LaStampa sono “fesserie”. Sarà. Però di certo c’è: 1) Il Capitano stratega dilettante ha mestato con #Mosca quanto basta e avanza. 2) Alla caduta di #Draghi, #Putin non s’è strappato quel che resta dei suoi capelli.

Il #Governo #Draghi cambia ancora idea sul #Bonus200 euro e la #proroga ad #agosto: l'#indennità -bis arriverà, ma solo per poche, anzi pochissime categorie di #lavoratori. Ecco chi sono i fortunati: https://t.co/Tj1zfTWkeN
Quindi ci sarebbe la longa mano di Putin dietro alla caduta del governo Draghi ? È confortante avere dei servizi segreti così efficienti. Siamo in una botta di ferro ( come diceva Attilio Regolo ), cosa mai potrà andare storto ? Arrendiamoci subito
Draghi però aveva posto come condizione di avere Conte nella maggioranza, è chiaro che hanno approfittato della prime occasione buone per staccare la spina non votando la mozione di fiducia.

Botta e risposta tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, sui presunti contatti tra leghisti e diplomatici e politici russi prima della caduta del governo Draghi. https://t.co/4aa9FgCXBt
#letta  si sciacqui quella fogna, prima di parlare di Salvini, ma non è lei che è andato a parlare di nascosto a draghi a fare inciuci? Vergognoso dare le colpe di tutto, agli altri, pauraaa??
Certo che come giornalista vali veramente poco....Giornalista??...no giornalicchio al massimo....ti è sfuggito che Draghi si è dimesso.....ma tu sei un piddicchio e quindi diffondi menzogne....
Letta: «Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere Draghi» https://t.co/z53xYNxxH8

Ma che vuol dire? Se il governo NON ha affrontato quei punti, Conte li mette sul tavolo. La chiave e` "NON". Draghi e` solo inadeguato. Al primo sassolino (che non sa come rimuovere) scappa al Quirinale, e butta il pallone. Ma quando arriveranno i Russi si dara` alla macchia?

Questa foto facciamola arrivare dovunque in particolare a coloro che inviano armi,per far morire gli ucraini. Vergogna Draghi,Letta, Berlusconi,Salvini, Renzi e Meloni.
Sento parlare di "agenda Draghi" come fosse il Sacro Graal che salva il Paese. Eppure è l'"agenda Conte" quella che ha portato 200miliardi dall’Europa. Quella che ha salvato vite durante la pandemia e gli italiani in difficoltà. L'"agenda Draghi" ha fatto questo? Non mi risulta.

Perché siamo gestiti da gente che vuole spartirsi la torta. Pure le briciole si dividono pe' magnassele. E chi li vota? Noiiiiiiiii.   #torna #Draghi👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 🤬
Il covid è sparito con Draghi

ma questo non ha impedito a tutti e tre di far parte del governissimo di Draghi insieme al pd che adesso grida al lupo al lupo solo per salvini, mentre riaccoglie a bordo renzi che dopo aver riportato al governo salvini e berlusconi vuole fare di berlusconi un "padre nobile".
Oggi Salvini ha pure detto “la sinistra ha fatto cadere il governo Draghi”. È fantastico!
Bravo. Io invece ricordo (anzi ti specifico!) che se #Renzi non avesse aperto la crisi, Mattarella non avrebbe potuto chiamare #Draghi.  Se non volete studiare, almeno evitate di dire sproloqui. Io appoggio #Renzi (e non sono nemmeno tesserato , lo voterò)😉

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe
Secondo questo sondaggio il governo draghi è promosso da circa  6 italiani su 10, incluse le spese militari.

Per chiarire,  il punto non è che sondaggio scegliamo,  GOVERNA IL PARLAMENTO  ELETTO non un sondaggio a caso.

https://t.co/G0rcsmgtFr

Urgente interpellazione parlamentare
da parte di ItaliaViva tramite Gennaro Migliore. Non so se siano dettate anche da questo motivo le telefonate preoccupate a Draghi, della Meloni 
Che di certo si rende conto delle difficoltà da affrontare in caso di vincita delle elezioni

Il centro destra non esiste più dopo la vostra follia di far cadere Draghi. Per non parlare della vicinanza con Putin.

Vi votavo dal 1994. Basta così, mi avete preso per il culo pure troppo.

Ora tocca a Calenda, voi siete finiti. 

Vergognatevi
Il Governo Draghi c'è e fa quel cazzo che vuole con il voto di Destra e Sinistra tutti insieme appassionatamente
#Draghi #M5S 🤮

Se vedete i bot russi, pagati dal Cremlino, scatenarsi contro Letta e pro Conte (in tendenza adesso), è perchè Conte ha con successo defenestrato Draghi.
Questo che accadendo era stato previsto.
#SlavaUkraini #ConteFaiSchifo #BerlusconiTraditore #SalviniPagliaccio #MeloniFascista

Cosa si dice  nel mondo di Draghi
?
Entérate de esto:  El Gobierno italiano quiere entregar 14.600 millones de dólares en ayudas sociales 

El primer ministro italiano, Mario Draghi.

En plena crisis política, el Ejecutivo pide la autorización al https://t.co/3xh0JUBvOs
Draghi lo vogliono tutti
Conte manco Grillo

Dopo 2 anni dove alla povera gente veniva impedito anche di potere ritirare la pensione senza #greenpass e #obbligovaccinale.....adesso  #Lettafaischifo #PD e tutta l'accozzaglia di centro di #Draghi si ricordano che ci sono italiani in difficoltà

VERGOGNATEVI!!!!

"Queremos saber si fue Putin quien hizo caer a Draghi"
https://t.co/Vd7pgyq3WG
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Draghi non è caduto per colpa di Conte... Draghi è caduto,(per fortuna aggiungerei)mperchè l'idea di poter portare avanti un governo con tutti dentro era un idea folle destinata a naufragare fin dall' inizio,non a caso #hastatoRenzi quello che distrugge tutto,se stesso compreso.
Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin ayudó a derrocar al Gobierno de Draghi

Draghi infatti scandalizzato che la gente non voglia lavorare fino al decesso si è giustamente dimesso...🤣😂😅
E' dal 2018 che il Pd naviga senza programma, se non "essere argine alle Destre", perde le elezioni, ci si allea in governi "istituzionali". Ora solita storia, programma  "agenda Draghi" (destra Liberista), "argine alle Destre" alleanze con ex Fi, Di Maio & C., Calenda e forse Iv
Quanto scritto da #Iacoboni su @LaStampa sono cazzate di #MiocugginoNews. Franco Gabrielli, Sottosegr. alla PCdM con delega alla Sicurezza: le notizie «sono prive di ogni fondamento, come già riferito al Copasir, in occasione di analoghi articoli» precedenti. #Russia #Draghi

C'è sempre la possibilità che gli dicano sì perché ha ragione. Quanto al viziato, beh, è sempre un orfano, anche se di famiglia, immagino  "bene". Direi, cmq, avercene di Draghi, visto che tra i tantissimi politici attuali ce ne saranno due o tre  che san fare un O col bicchiere.
già all’epoca le interessavano i Draghi!
Non c’era nessuno quando v’è andato Draghi. Forse erano a prendere appunti mentre prendevano il caffè 😂
Trasporti pubblici, Draghi cala il bonus: 60 euro per i redditi fino a 35.000 https://t.co/7PSsf9KFkQ
Certo , Draghi farà il gesto dell’ombrello

Lo spread da quando Draghi è al governo. #cazzari
Da moderato, non capirò mai perché non avete proseguito con #Draghi fino al 2023.

Ecco perché Draghi l ha citato in parlamento, sapeva che aveva fatto lo spot.

No a far cadere il governo Draghi è stata la fata turchina  finge sorpresa e sdegno ma ci fosse uno solo uno da salvare tra questi e si ripresentano tutti di nuovo Salvini Berlusconi Letta Meloni ah già Conte Grillo i pagliacci soliti insomma! Solo fumo negli occhi come sempre
#Conte è allo sbando totale. Fa cadere il governo #Draghi (insieme al Capitone e Berlusca e magari su ispirazione russa) poi fa il piagnino e dà la colpa agli altri. Adesso il @pdnetwork non lo vuole più tra i piedi ma parla come se invece fosse lui a non volere più il #PD.

Se Draghi voleva restare ….bastava accettare la proposta di fare un rimpasto senza 5 stelle. Ma è bello andarsene da eroi , con il debito pubblico aumentato vero?
Ecco, ora sono tra i terrapiattisti, i novax, i putiniani, i pastafariani, i forconi - Ecco il livello del suo intelletto. Ora capisco perche' sbava per Draghi: comune incapacita` di confrontarsi da adulto.

Cossiga nel 2021 definì #Draghi  il grande distruttore dell'industria italiana x avere determinato nel 1992 la privatizzazione del patrimonio pubblico del Paese,creando l'inizio del declino dell'economia italiana.Draghi non è utile al Paese dati i precedenti.#M5S #pd #Lega
Ma perché, ormai tutti i quotidiani fanno gossip, ci sono più foto dei ferragnez e diTotti&Ilary che di Draghi, che c'è che non va se una rivista di moda mette qualche foto patinata sulla guerra in Ucraina, l'importante è che se ne parli stando dalla parte giusta

Certo, dato che DRAGHI SI È AUTOSFIDUCIATO….ha fatto tutto lui. Basterebbe studiare un po’

se Draghi non avesse dato le dimissioni dopo la prima astensione dei 5s (avendo ottenuto comunque una maggioranza bulgara), oggi i russi, salvini e chi te pare a te non sarebbe esistiti.
Basta co’ ste cazzate. Parlate di cose serie

ESATTO NON VOTARE CHI VUOLE CONTINUARE LA MALA "OPERA" DI DRAGHI!
#IoNonDimentico

[#Italie ] La démission de Mario Draghi est-elle une mauvaise nouvelle pour l'Europe ? 🇮🇹 🇪🇺

Pour @Cdanslair, notre experte @GeorginaEWright décrypte les répercussions en Italie et en Europe du départ de l'homme d'État.

Visto che siamo un Paese ostile per loro: non possiamo buttare fuori l'ambasciata russa da Roma e dall'Italia? Così stiamo tutti più tranquilli.
Grazie.
#draghi #mattarella #letta #dimaio #renzi #meloni #skytg24
"Si voterà, non vincerà nessuno, passeranno molti giorni e nessun accordo potrà unire PD e centrodestra, così matt farà rivotare.

Nel frattempo c'è draghi.
Buon anno a tutti"

Alla fine di tutta questa sporca vicenda bisognerà assolutamente rendergli omaggio intitolandogli una delle più grandi piazze d'Italia con tanto di statua e medaglia d'oro al valor civile !
draghi, speranza & compagnucci tutti ai lavori forzati invece !!!

"La caduta di Draghi non è affatto una minaccia per la democrazia ma al contrario un trionfo" 

Strano lo abbia pubblicato il NYT.

ROMA - "Ho mandato una mail al presidente del Consiglio Mario Draghi per evidenziare il termine perentorio del 16 novembre come ultima data in cui presentare alla Uefa il dossier che dovrà contenere garanzie governative.  #Euro2023 #gravina #italia

https://t.co/HfUG1EIPBC

Scusate, ma questa cosa sa di supercazzola, scusate il francesismo, elettorale!
Ma anche se la lega ritirava i ministri il governo non cadeva, e rammento che draghi non è stato sfiduciato.
Vorrei proprio vedere Giorgetti che gli dicono di dimettersi per fare cadere Draghi.
Daiiii
"Con #Draghi i ministri erano diventati dei passacarte, che ricevevano testi normativi in Consiglio dei ministri e li approvavano, addirittura, qualche volta, anche con delle norme in bianco". 

A #TPI parla il leader del #M5S #GiuseppeConte 

*

Un partito talmente abile strategicamente che passa volontariamente dal 34% al 14% in due anni ma lo fa per permettere ad altri di vendemmiare😂

Come?
Andando al governo con Draghi ma clandestinamente, senza dirglielo.😂

Anche basta.
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Ha ragione @nelloscavo Gabrielli non dice che l’articolo di @jacopo_iacoboni ha dato notizie false sul rapporto Lega-Russia per far cadere Draghi,nega l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'Avvocato Capuano e i russi
E spero che nessuno dimentichi - ricordo TUTTI vacillare chiedendosi in quel lontano dicembre del 2020, se “fosse il momento” - che abbiamo avuto #Draghi SOLO grazie a #Renzi. #iovotoitaliaviva #iovotoRenzi
Non so se interessa una analisi meno politica, ma al di là del fatto che in questo momento lo spread è sceso a 239 punti, negli ultimi 12 mesi è salito del 127,1%. Non credo che nessuno pensi che sia colpa di Mario Draghi (o di Letta, Meloni o Salvini) ma i numeri sono quelli.
Vabbè Salvini al tg1 ha dichiarato che il im centrosx ha fatto cadere il governo Draghi.  Sembra il gioco a chi la spara più grossa. 🌻
Ieri era colpa di draghi, oggi pd e di maio, domani chissà. Può strepitare quanto vuole ma i fatti lo inchiodano.
E a Draghi niente ? ....maleducata 😄

Ma davvero Letta può credere che Putin abbia fatto cadere Draghi ?  E' stato Putin a scrivere i discorsi di Draghi che bacchettavano  i 5 Stelle e la Lega?  Letta  Enrico  - detto Staisereno -  non puoi fare questa figura  di m. Suvvia , sii serio  come sai fare  tu !
Tra i vari partiti continuano a rimpallarsi la responsabilità su chi abbia fatto cadere il governo Draghi temendo di pagarne il conto alle elezioni. La conseguenza di questo continuo rimpallo di responsabilità è che non abbiamo ancora capito a chi dobbiamo ringraziare.

“La caduta di Mario Draghi è un trionfo della democrazia, non una minaccia.” — di Christopher Caldwell, via NYT, traduzione MARTINA GIUNTOLI https://t.co/Te53BGQroM
#draghi
Peccato che a Conte, Grillo e C. nessuno abbia fatto almeno un disegnino esplicativo quando hanno rotto con il governo Draghi e hanno ricominciato a parlare di mandati che non faranno e di altre amenità
Eh...il Draghi voleva superare la prova meglio degli altri...e come? Con l'obbligo....qualcosa  gli deve succedere in merito ...
“The fall of Italy's Prime Minister Mario Draghi” by @Reuters
Secondo @LaStampa, un emissario della Lega e l’ambasciata russa a maggio avrebbero tessuto una trama per destabilizzare il governo Draghi. Salvini chiarisca subito e gli organi competenti si attivino immediatamente. È in gioco la sicurezza nazionale in un periodo di guerra.
Ma ce l'ha detto pure Draghi, tranquilla, mo ce lo segniamo
ma lei è veramente sicuro che franco sia meglio di gualtieri? Cioè oltre a dare una mano a draghi Co le lettere è sicuro che capisca di economia e non sia un banale ragionierino di bottega?

Elezioni, la soluzione migliore e più credibile è che ogni partito vada per conto suo: Le elezioni più pazze del mondo ma anche le più importanti. Partiamo da chi ha fatto cadere il governo Draghi: i reduci dei 5Stelle, o meglio Giuseppe Conte. Il sig.… https://t.co/6CYYmo34Pc
Tranquilli poi come dopo Berlusconi saremo quasi falliti e ricominceremo chi dopo un Monti un Draghi chi?
Guarda sig.ra Lidia mi mette in imbarazzo, non dovrei essere io. Ma una mano posso dargliela. È toscano ha fatto il presidente del Consiglio 2014/2016 guarda i problemi degli italiani è stato protagonista per Draghi alla PDC.

Grazie Draghi
Draghi il più grande di sempre
A me risulta che sia stato draghi a dare le dimissioni 2 settimane fa indispettito dal ms5, pur avendo ricevuto la fiducia
Il PD ha votato contro l'approvazione del reddito di cittadinanza e contrastato fino a che non è nato il Conte II. Lo ha poi depotenziato con Draghi, questi sono i fatti.
calma merlo che la fratta è lunga il CDX deve prima chiedere scusa agli ITALIANI per questi ultimi 2 anni supportando Draghi e votando leggi di sinistra! Altrimenti siete tutti fritti in partenza ci ricordiamo di tutte le parole dette negli ultimi anni e dei tradimenti vari!👌👎
Grazie Draghi
Gravina guarda agli Europei 2032: 'Inviato lettera a Draghi': 'Servono garanzie, dossier da presentare entro il 16 novembre' https://t.co/tpSlVNs5gY
Letta (Pd): Parlamento indaghi su rivelazioni Putin dietro caduta governo Draghi https://t.co/xIUMoONq6n

Alla commemorazione di De Donno c'erano anche i suoi "SICARI": Speranza, Sileri, Draghi, Mattarella, Galli, Burioni, Bassetti, pregliasco?
Trasporti pubblici, Draghi cala il bonus: 60 euro per i redditi fino a 35.000 https://t.co/bS1T6ZLp7W

Se una merda come draghi augura la morte a chi non si vaccina è una merda da Plutone senza benda !!!!!!!

Chi è Antonio Capuano: il "consiglierere" di Salvini sulle questioni russe
L'ex deputato di Forza Italia avrebbe incontrato Oleg Kostyukov dell'ambasciata russa che gli avrebbe chiesto se la lega era intenzionata a ritirare i ministri dal governo Draghi

Fdi, aspen
Lega, draghi

X me e' sufficiente.

 📰🇮🇹🇪🇺🇷🇺 Crise politique en Italie :"L’ombre de la Russie" planerait sur la chute de Draghi ? Matteo Salvini dans la tourmente 
👇
https://t.co/fv8IzBOBj4

#epoc #RevuedePresse #GuerreEnUkraine #Italie #Draghi #Salvini #Russie
https://t.co/EdVldSvoJp

qui c'è l'intero testo tradotto, Sabrina. Un'analisi pressoché impeccabile

Vedi io ho parlato del fatto che Draghi non lo ha di certo scelto Renzi e la tua risposta con questo non c'entrava un cazzo a dimostrazione con non hai capito una beata minchia
Ma non ti crucciare che capita anche ai migliori
#Ricci (Pd): "Draghi è il migliore che avevamo"

 ♀ 🤦🏻
Cheppalleeeeee. Dopo una settimana ancora in lutto🤣

Dal panettone di #Draghi, ma quello estivo, al viaggio in autobus di #Scilipoti. Curiosità dalla bubble istituzionale romana. #Politica #gossip 
https://t.co/uk8X0v1FpV

Come regalare due punti percentuali alla Lega: fingi di demonizzare l'avversario mentre sottintendi che ha fatto cadere il malvagio Draghi e spalleggi il grande statista Putin.
O sei stupido, o stai facendo un favore a un compare.
E sappiamo che Letta non è stupido.

Oltre nuove mille persone in CiG
Bellissimo Governo Draghi 👍🏻
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Draghi si è dimesso perché veniva meno il governo di unità nazionale (tutti i partiti dentro tranne FdI). Credo che lo abbia spiegato migliaia di volte, ma voi o non capite o fate finta di non comprendere.
Le ricordo che la Lega non ha mai ritirato i suoi ministri e che se far cadere Draghi è aiutare Putin, il primo putiniano è Draghi che si è dimesso con 172 senatori che gli votano la fiducia e altri 61 (M5S) pronti ad aggiungersi
Il Pd ha consigliato di mettere la fiducia sulla mozione Casini per tentare il colpo di mano e realizzare un Conte ter a guida Draghi, si sono dimenticati di avvisare Conte della manovra che l ha bocciata, Bobo prima di tutto la verita', ipocriti ed infami sempre.
Ehm, quello descritto è l’esercito ucraino, con le armi inviate da #Draghi
Chi ha defenestrato draghi va punito per tradimento degli italiani.
Ma allora Draghi lo ha chiamato dittatore in precedenza ora che c'è da lavorare per la pace cambia i toni. Allora non vi sta bene niente, tu addirittura saresti disposto a non inviare armi per quieto vivere e il tuo problema sarebbe Mario?
Ho sognato che il #25settembre la dx prendeva un sonoro ceffone dagli elettori. Vincevano i Riformisti e poi.. L'incarico a Draghi! Magari I sogni si avverano. Cmq mi piace sognare!

Nuovi aiuti dal governo. Soldi a lavoratori e pensionati. #Draghi va avanti, senza rotture di scatole.
ma Draghi lo sa?
Infatti Draghi sa leggere un bilancio, l'imbecille è chi crede che possa aver creato soldi dal nulla o averli trovati per caso.

Ho comme par hasard draghi le traître s en va et bizarrement pour lui jamais personne n à demander d enquête et pourtant y en a des choses à trouver !
Queste sono le balle del #Pd #LettaFaiSchifo quelli dell’agenda #Draghi quelli che per prima hanno appoggiato l’invio delle armi in #Ucraina facendo si che il conflitto continuasse anziché mediare Fate Schifo ovviamente anche gli altri partiti che hanno votato, ma voi di più https://t.co/VjAI5XWU4U
Ventilare l'ipotesi che un esponente di un partito politico importante (quantomeno come presenza) sia stato indirizzato da un governo straniero a far cadere Draghi... non mi sembra un aspetto di cui andare fieri.

Bé Draghi è ovviamente di dx. Più presentabile dei vari Salvini, Meloni e Berlusconi ma sempre di dx. Bisognerebbe spiegarlo a Letta.
Olena, dicci cosa hai provato a dover dividere il tuo ometto con joe, la CIA, Charles Michel, la Von der Leyen, Draghi, Boris Johnson e la banda bassotti ??
la legislatura scadeva nel 2023. Quindi si va a votare con solo qualche mese di anticipo, mentre Draghi al governo, (che cmq resterà per il disbrigo degli affari correnti) , avrebbe garantito più solidità e riconoscimento internazionale all'Italia... Ne valeva la pena?

Detto quanto sopra, sarebbe buona cosa,quando si critica l’operato di qualcuno (nel caso specifico Draghi)essere anche propositivi e fornire le alternative.Lei è convinta che tra i prossimi candidati ci sia qualcuno in grado di far meglio del predecessore? O basta che sia eletto?
Il governo in carica, seppur provvisorio, ha un Presidente del Consiglio ed è Mario Draghi. Voi da qui al 25/9/22, sempre che ci saranno le elezioni, sparirete. Intanto le dimissioni Mattarella non le ha accettate, di conseguenze resta Draghi per fare tutto ciò che va fatto. SUKA
Una  cazzata, il governo e caduto x colpa della sx che ha tentato il colpo di mano mettendo la fiducia sulla mozione Casini per realizzare un Conte ter a guida Draghi, imbroglio fallito.
Contatti Lega-Russia sulla caduta del Governo Draghi. Salvini: "Fesserie". Gabrielli: "Notizie non dall'intelligence" https://t.co/JNb4u7spon
Povero è vittima di questo  dittatore di Draghi.

Garavini (IV): "Lega e filoputiniani abbiano coraggio di dire la verità su caduta governo Draghi" https://t.co/Jbr6JNbj75 AgenPress. "E' scaduto il...
È morto il governo Draghi: ci vuole una sinistra! https://t.co/AIAxMkZ63k
Se non siete capaci di fare il lavoro di politici , c’è sempre bisogno di coltivate patate ( la stupidaggine di Renzi)”Se c’è pareggio si riparta da Draghi”. Salvini: “Meloni premier? Decidono gli itali  https://t.co/Zh6FZ9zGib via @LaStampa
la caduta di #Draghi non è una catastrofe anzi è il trionfo della #democrazia x' nessuno l'aveva votato spiega #Caldwell sul @nytimes  https://t.co/JBxWQQokn6
Quella contro Berlusconi nel 2011 fu una porcata. Berlusconi dava fastidio per il suo valore internazionale. Altro che Draghi!
Certo, molto meglio Renzi, Calenda, Brunetta,che rappresentano sicuramente i valori della sx. Scommettiamo che alla fine ci sarà un Draghi 2 con tutti dentro meno i 5s e la Meloni???
L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/iQQ5WD1X7a #agi
Lei sta ancora con quelli che hanno fatto cadere Draghi e sostenuto il disegno di Putin? Ma non si vergogna? Parlerò a tutti i cielini e farò leggere l’articolo di Vittadini che dice di non votare più quei partiti che hanno fatto cadere Draghi. Il coraggio non sa neanche cosa sia
Naja, ich frage mich schon wo Italien heute stünde ohne das massiv billige Geld der EZB. Und wie soll Italien seine Schulden stemmen, wenn der EUR plötzlich viel teurer wird? Draghi hat der südländischen Schuldenwirtschaft (auch anderen Ländern) zugearbeitet.

Probabile seguendo le direttive di Draghi... meglio delle vostre 🤷
Che litigate facendo finta di essere amici 🤣🤣🤣

Normalerweise bereitet sich Italiens Politik Ende Juli auf die Sommerpause vor. Doch nach dem dramatischen Rücktritt von Regierungschef Mario #Draghi und der Auflösung des Parlaments befindet sich das Land im Wahlkampfmodus. #Italien

https://t.co/45KIRcc2rG

E' mia opinione che la credibilità di draghi risieda nella sua capacità di ricatto nei confronti di tutti i rappresentanti dei poteri forti in carica.
Essendo lui stato ai vertici di organizzazioni internazionali prestigiose, ha sicuramente un archivio personale esplosivo.

e chi potevano essere gli unici pirla d'Italia a prendere in parola Draghi?
ma ovviamente quelli che votano all'unisono per il PD
Semplice gioco delle parti. La Meloni non è da meno della sinistra. Ci vuole stomaco per votarla. Non ha mosso un dito sulle politiche di Draghi.
Anzi...
Dopo due anni in cui la Lega ha baciato letteralmente il culo a Draghi e al PD ogni minuto, Letta se ne esce accusando Salvini di aver preso l'ordine di far cadere il governo da Putin.
Sembra la trama di un film con Salvini al posto di Fantozzi.
https://t.co/I2gDYzbVog  LIVE "NO AL GOVERNO DRAGHI" 🛑 🇮🇹
-Vi spiego il motivo per cui ci sarebbero già gli estremi per processare politica & Giornalismo.

-Dopo aver visto questo video vorrei sapere se troverete necessario andare a votare a Settembre.

Condividete la diretta 👏

 🛑 LIVE "NO AL GOVERNO DRAGHI" 🇮🇹

- Vi spiego il motivo per cui ci sarebbero già gli estremi per processare politica & Giornalismo.

- Dopo aver visto questo video vorrei sapere se troverete necessario andare a votare a Settembre.

Condividete la diretta 👏
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A una settimana dalle dimissioni di Draghi chi ci ha perso (e chi guadagnato) in consensi elettorali -  #settimana #dalle #dimissioni #Draghi  https://t.co/IZOB1Ni3AQ
Quello che accusano Draghi di essere un monarca.. lasciateli lavorare gonde e de masi che tra un po’ finiscono il lavoro.. 3%

Políticas comunistas? O UK dos tories a aplicar a windfall tax é comunista? Ou a Itália do Draghi? Os sauditas são comunas por deterem a Saudi Aramco? Ou os franceses por terem a Eletricité de France? Ou isto de cherry picking só pode ser feito na cartilha neolib do IL?

Hai voglia a piangere Draghi...
ATTENZIONE !PERCHÉ DRAGHI SE NE È ANDATO ? ASCOLTARE ! https://t.co/UBbq20xmFY🙏🤔
Poi si domandano chi ha fatto cadere Draghi. Nessuno si è chiesto cui prodest?  Conte non aveva alcun interesse a far cadere il governo, visto che non è favorito alle elezioni, ergo?  Anche Letta ci potrebbe arrivare, quelli che hanno tutto da guadagnare sono quelli del cdx.

Quindi Erdogan ha giocato. Feste il piacere non parlate di cose che non sapete. Tutti ci hanno lavorato ma è stato fatto quando Draghi è caduto altrimenti non si sarebbe mai fatto.

#Draghi chi?

EU Influence: Italian power after Draghi https://t.co/hm1gbNkHCf
eh certo prima che cadesse Draghi era tutto stabile e tutto perfetto! Un mondo perfetto! ma va la......
Putin habría orquestado la caída de Draghi con Salvini como escudero, según cita La Stampa de la Inteligencia italiana https://t.co/lvX7yX8cJj
Comincio a temere che la campagna elettorale del PD-FI più nuovo centro di salute mentale sarà tutta all'insegna dell'attacco ai traditori cesaricidi. Considerando che tra un mese gli italiani si saranno scordati finanche il nome di Draghi possiamo già incoronare il centrodestra
Fammi capire, per quasi due anni dell’inarrivabile governo Draghi non è stato fatto nulla di tutto ciò, adesso improvvisamente si sarebbe fatto in 5 minuti se Draghi non si fosse dimesso. No, ma continuate a trattarci da deficienti, mi raccomando.
E infatti è quello che avrebbero dovuto fare! Non votare la fiducia per far cadere il governo Draghi, con Speranza, Lamorgese, Brunetta... Ma come hanno potuto farlo andare avanti per un anno e mezzo?
- Matteo Salvini ha organizzato un viaggio a Mosca NEL GIUGNO 2022. Detto viaggio è stato probabilmente pagato dalla Federazione Russa. Il motivo del viaggio non è chiaro, e fu fermato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi.  https://t.co/Ojc5qE4EvK (7/8)
Ma visto che Draghi è caduto perche PD non ha accettato di fare il governo senza 5 Stelle (è storia!) forse Puttin ha parlato anche con Letta?

#Gravina mette nel mirino #Euro2032: "Inviata una lettera a #Draghi"  https://t.co/SGyPvr9Tla👇

Ma quando era alto con Draghi, grazie Putin, grazie XI JinPing?

Y Draghi un tecnócrata al servicio del FMI y de mantener a Italia y la UE cómo colonia gringa.
Il #governo è caduto a causa di #Conte per ovvi motivi...... poi #Draghi si è stancato di mettere pezze per la #politica e li ha sfidati  il #centrodestra ha trovato la scusa per defilarsi. Oramai si va al #voto inutile fare dietrologia
Non voglio Draghi, non voglio guerra, non voglio sanzioni, non voglio aumento spese militari, non voglio QUESTA Europa; il centrodestra me lo garantisce?
Draghi è caduto perché è un incapace sopravvalutato gaffeur inadeguato che si autocandidava maldestramente al Quirinale che lo ha indebolito in una maggioranza complicata da guidare solo con il prestigio del banchiere,  serve la POLITICA
Abbiamo capito dal bravo giornalista Jacoboni che il discorso al Senato di Draghi lo hanno scritto i Russi😂😂
#Gravina punta #Euro2032: "Ho già inviato una lettera a #Draghi"  https://t.co/CpwI2V5NbT👇
Te amo bebe❤

Davvero..
commosso per Draghi che se ne  andava
Era meglio quando si stava peggio.
rimpiango i sindacalistj duri e puri

decreto “concorrenza”, che “privatizza” e “sottrae” alla “proprietà pubblica demaniale del popolo italiano beni e servizi di rilevantissimo valore economico.
Insomma Draghi si è dichiarato “fedelissimo” esecutore dei voleri delle multinazionali
"servicios de inteligencia revelan que un alto funcionario de la embajada rusa contactó con un asesor de Salvini"

Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/Yf3AlPlakY via @abc_es

Italia teme que Putin hiciera caer el Gobierno de Draghi
https://t.co/rkAfRHjNis

Vale la pena riproporre questa serie di Tweet. 

Buona Visione 🤣✌️

#Lettafaischifo #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #elezioni #Putin #Draghi #Vespa #Brunetta #Mattarella #Letta #Gasparri #Sallusti #partitodemocratico #IlPD #Renzi

Duro attacco del Vice Presidente emerito della Corte Costituzionale, Paolo Maddalena, a Mario Draghi:

“Per quanto riguarda la caduta del governo Draghi è da dire che questo evento è stato pervicacemente voluto da Draghi stesso.

Alcuni perfortuna lavorano e gli altri giocano a chi arriva primo...
Grazie #Mattarella e #Draghi
《Una Finanziaria anticipata e ora il Fisco. Draghi: situazione grave, non si va in ferie  》 https://t.co/ughk3SbFTl via @LaStampa
I veri nemici di #Letta, #Draghi e #Speranza non sono i #novax. Sono le persone democratiche. 
Se n'è accorto anche il #NewYorkTimes... noto covo di novax, di #complottisti, di #terrapiattisti o di qualsiasi altra etichetta idiota sempre in bocca a chi non ha argomentazioni?

Fatemi capire. 
#Salvini si sarebbe messo “d’accordo” con #Mosca (e quindi con #Putin ) per far cadere il governo #Draghi ? 😒😡

La caduta di Draghi: dall'Italia passando per Sant'Agata De' Goti, dove gli irresponsabili siedono nei banchi della maggioranza https://t.co/5jNsR1eKQw 

#Leggimi

Considerato questo contesto, lo scoop di Iacoboni sulla richiesta Russa alla Lega di far cadere il governo Draghi diventa particolarmente inquietante, e una domanda diventa pressante: 
Matteo Salvini è un agente del Cremlino, o solo un Utile Idiota?
(8/8)
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Il dialogo non esiste? Tutti  o con me o contro? Io la penso come te su Putin, diversamente sull'operato di  Draghi nei confronti dei tanti, che facciamo?

cosa non hai capito sul... NO a chi ha fatto cadere Draghi?

Esiste eccome ma non ci sono molte persone disponibili. Non smetto di seguire chi ha idee diverse da me e ancor meno vado sotto i tweet altrui a spammare propaganda. Certo è che se le mie idee ti infastidiscono, non penso di cambiarle per questo. Dove avrei parlato di Draghi qui?
No gli USA hanno nel mirino Zeleski, gli hanno detto, stai attento che Putin ti vuole uccidere, significa che hanno già un missile Russo o il polonio, a Draghi hanno solo detto ritirati, chiudiamo i rubinetti, le guerra è persa, ci serve un martire ed il paese allo sbando

Elenca i miracoli di Draghi, per favore

Cossiga definì #Draghi  il grande distruttore dell'industria italiana x avere determinato nel 1992 la privatizzazione del patrimonio pubblico del Paese,creando l'inizio del declino dell'economia italiana.Draghi non è utile al Paese dati i precedenti.#M5S #Lega #inondala7
Draghi… bazooka… ecb ?

Roma era 249 grazie draghi 🐉

Quello che c'era prima ha portato 209 mld e tenuto su il PIL con i suoi provvedimenti, dimmi oltre la Cartabia,grande successo, cos'altro sai dei miracoli di Draghi?

Chissà se gli ha fatto una buona impressione. Draghi a Grillo, intendo
Secondo il quotidiano la Stampa, funzionari russi avrebbero chiesto al consulente della Lega informazioni sull'eventuale uscita deI ministri del Carroccio dall’esecutivo Draghi. Il Pd attacca: Il Copasir si occupi della vicenda. Salvini si difende: "Fesserie".   come sempre...🤬
Zona Bianca, Silvio Berlusconi smaschera Draghi: "Ecco perché abbiamo rotto in Parlamento" – Libero Quotidiano https://t.co/0VeSr7KFgC
Ovvio. Al signore sarà sfuggito che Draghi abbia chiesto “mostratemeli”, ma dall’altra parte il vuoto, il nulla cosmico e oltre.
Boris Johnson alla NATO. Dunque sarà Draghi II (gatekeeping) #boris #johnson #nato #sarà #draghi #gatekeeping #28luglio https://t.co/HRIdWnTffI

Ehm... no. I contatti do cui parla La Stampa sono avvenuti a fine Maggio. Il Governo Draghi è andato in crisi a metà luglio.
Italie : de Draghi à Salvini et Meloni https://t.co/YIc0tQCbQJ
Che sarebbe? Nessuno lo sa, ma vuoi mettere come suona bene l'agenda Draghi la fantomatica agenda Draghi, 17 mesi e proprio prima di andarsene lo spread a 240 l'inflazione a +8% altri 200 miliardi di debito pubblico tutti andati alle imprese milioni di poveri in più, ma l'agenda. https://t.co/PCxXz4ycu4
addirittura? ha fatto tutto draghi?
With Mario Draghi on his way out, Europe braces for the most radical right-wing government in Italy’s republican history. https://t.co/TDZvOIqRpu
Dini, Monti, Conte II, Draghi. Si riferiva a questi? Più che colpi di stato sono stati delle burle.
Balle! Quando si governa un paese... non è  la gloria  che chiede il popolo ma benessere, sicurezza, salute, onestà... voi tutto questo lo avete sacrificato al prestigio!!! Di chi? Di Draghi for president? Anche nelle conclusioni per voi  il popolo è  un optional!!  Aff....
E Draghi dove li prendeva gli ordini?

Io vorrei sapere se è stato Biden a mettere come presidente del consiglio Draghi
Tu manco ora che Conte si è dimostrato il cialtrone che è ne hai capito il xchè .. complimenti. Se il governo Draghi è caduto è anche grazis agli idioti che hanno visto in Conte il riferimento dei riformisti

Avete fatto cadere il governo Draghi senza nemmeno rendervi conto di quello che facevate per mero interesse elettorale, siete finiti senza il salvagente del PD come nelle ultime amministrative.
Eravate nessuno e tornerete ad esserlo.

Per curiosità i ministri della Lega si sono dimessi, per non essere più comploci di Speranza, vero?
Ora che Draghi è dimissionario non hanno la scusa di far cadere il governo
Vero? 🤣

Domanda facile facile: esiste un link di questa agenda Draghi o financo dei criteri per cercarla sul web?

Comincio sia come l'unicorno; esistendo il narvalo, esiste anche l'unicorno

 🌍 #INTERNACIONAL

Escándalo en Italia por la insinuación de que Putin ayudó a caer a Draghi 
#Italia #Rusia https://t.co/MsizaqDS9U

The Best Is Yet To Come. 
#Salvini #Lega #Putin #Draghi #Iacoboni

Sarebbe un errore
 Renzi deve entrare in questa improbabile coalizione di progressisti
A parte i rancori nati da??lui è preparato politicamente
E di questo ,dopo DRAGHI,abbiamo bisogno
Gente preparata
Insomma questa sinistra fa venire i nervi 
Devono unirsi !

Crise politique en Italie :"L’ombre de la Russie" planerait sur la chute de Draghi ? Matteo Salvini dans la tourmente

https://t.co/Y5DztfTFvI

Da quando è caduto il governo Draghi sono aumentati gli sbarchi.

Evidentemente anche loro hanno paura che a settembre vince la destra...

La senatrice Bianca Laura Granato è sempre stata in piazza contro Draghi Meloni Savini Berlusconi Conte Letta Renzi e Co 
Contro il Gpass , contro i sieri   contro le discriminazioni https://t.co/v4Ioct1mJl💉💉💉☠☠️☠️️⚠️



Untitled discover search

Pagina 5137

#Letta cerca le responsabilità della caduta del Governo #Draghi nella Russia di Putin quando, in realtà, dovrebbe cercarle a casa propria. E sarebbero più vicine di quanto possa immaginare.
Siamo giunti poi all'inverosimile che il @pdnetwork ha fatto cadere il governo #Draghi in questa maionese impazzita della politica  si capisce di che pasta sono fatti i Leghisti anche loro come M5S e FI dopo la sparata di @M_Fedriga riescono a sostenere l'insostenibile  ♂ 🇮🇹 🤦
Chissà. Sentendo l'ultimo discorso in Parlamento di Draghi non mi sembrava volesse scappare, ma che volesse restare solo con l'obbedienza cieca di tutte le forze. Se non fosse stato per il M5S di Conte tutti avrebbero accettato mi pare, per una volta ha fatto una cosa giusta
non insegno, esprimo una opinione. Non ricordo di aver retweettato questo Totolo ma e sicuro non era perché io sia novax. Se l agenda Draghi è per PD e Azione valida per governare, è evidente dove si posiziona il PD, si chiama Destra liberale, non è offensivo è un fatto.
A proposito di delirio , guardi che la Meloni è stata alla (vera) opposizione fino al Conte 2 , appena è arrivato Draghi ha fatto finta .
Il padre della Boschi è stato assolto e Draghi con banca Etruria non c’entra niente

Ahahah, figurati che oggi al TG salvini ha.avuto il coraggio di dire che è stata la sinistra a far cadere il governo #Draghi. Ci sarebbe da denunciare per Falso in Pubblico o da chiamare la neuro.
Italie: Matteo Salvini mis en cause pour des contacts avec la Russie avant la chute de Mario Draghi https://t.co/N5VBi27m42 via @BFMTV

Fratelli di Italia 35%. Lega 20%. Berlusconi 7%. PDI 22%. Frattaglie varie di sinistra (incluso Renzi e Calenda) 6%. Morale: ingovernabilità. Attendiamo il nome del premier che nel 2025 (dopo due anni di governo di destra) porterà l’Italia fuori dal guano. Draghi?
Meloni è favorita da un pezzo veramente, non certo dalla caduta Draghi. Succederà quel che deve succedere, cosa che non dipenderà dalle alleanze a sinistra ma dal livello estremo di degrado culturale in cui siamo sprofondati.

In pratica la linea del PD è: non abbiamo fatto nulla per le classi subalterne dal 2011. Avevamo tante cose in programma ma purtroppo il Gov Draghi è caduto con una settimana di anticipo. Che disdetta!
Comunque io a #draghi ci ho creduto, ho scelto la pace al condizionatore (mai avuto). Ora lui sta in ferie a godersi i miei soldi al fresco dell'aria condizionata ed io sto qui "in pace" a squagliarmi.

Le ricordo che Berlusconi è un noto puttaniere che ha pure fatto votare in parlamento che una sua prostituta minorenne era nipote di Mubarak. Ma di quali valori cristiani va cianciando? Tanto aver sfiduciato Draghi vi costerà tanto, tantissimo. FI va sotto il 3%.
Come auspicato (han lavorato duro) dai media padronali, Letta imputa a Conte la caduta di Draghi e coglie l'occasione per rompere l'alleanza elettorale: certo, un governo con questo Pd sarebbe esiziale per i ceti più deboli, ma una riedizione di Draghi letale
Invece stare al Governo con Draghi è una pacchia
Considerato che tutti hanno sempre saputo che Salvini frequentava l’ambasciata russa,mi meraviglia la meraviglia di chi si stupisce che l’ambasciatore russo lo esortasse a fare cadere il governo Draghi. Ma di cos’altro mai potrebbe avergli parlato, dell’ultima partita di calcio?!

Global Leader Approval: *Among all adults

Modi: 75%
López Obrador: 63%
Draghi: 51%
Kishida: 44%
Bolsonaro: 43%
Biden: 39%
Trudeau: 38%
Scholz: 34%
Macron: 33%
Johnson: 27%

..view the full list: https://t.co/wRhUGsLkjq
*Updated 07/28/22

Draghi si è dimesso da solo,non l'ha fatto cadere nessuno.

#putin #ZelenskyVogue
Che poi... Tutti contro i banchi a rotelle e nessuno si indigna per i docenti di ruolo che fanno 3 mesi e passa di ferie all'anno e in realtà hanno solo 30 giorni di ferie come il resto dell'umanità. Ma dopotutto sono così preparati 😂😂😂
#meloni 
#draghi
#azzolina 
#scuola
Italien 2019 = 2022. Dazwischen Ruhe durch #Draghi.

Harm Bengen, Beste Bilder 10

Potentiellement très explosif.
L'#extremedroite est toujours la cinquième colonne des puissances étrangères #fascistes
https://t.co/e2CNAHTEPB
#Draghi #Italie #Salvini #Russie #Poutine

Ma che cazzo dici!! Se eravamo colonia Russa adesso stavamo bene ma siamo ancora una colonia Americana in mano a voi, corrotti di merda!
Meno male che moltoooo presto ne usciremo e, non grazie a voi, ma a Mario Draghi!
Vergogna!
Sparite, Falsi!! https://t.co/hpSqImimvU

#draghi ha incrementato il debito pubblico italiano di oltre CENTOCINQUANTA MILIARDI, più di NOVE MILIARDI al mese.
Il “migliore” è costato ai Cittadini Italiani molto più di una #quattordicesima!

#DebitoPubblico
#pd se li conosci li eviti.

https://t.co/DZEDU5Rwbn
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Podrían empezar por explicar quien votó a Draghi
Ma e’ stato Conte a fermare p l’ascesa al Quirinale di Draghi e poi a creare una fasulla crisi per eliminare Draghi Draghi dopo la visita a Kiev aveva dimostrato a Putin la forza di leader . Putin lo temeva .  Conte doveva intervenire : obbedienza assoluta  mission accomplished

Ma farà quello che vogliono la BorderLiner e il FMI = agenda Draghi💩💣💣
Certamente non con Draghi e non con l’Italia!

Une enquête de la Stampa dévoile que l'ambassadeur russe en Italie a demandé à un émissaire de Salvini "quand les ministres de la Lega ont l'intention de démissionner". Le journal pose la question de possibles pressions russes pour faire chuter le gouvernement Draghi.
Strano ricordavo Draghi si fosse dimesso. Probabilmente Putin avrà preso in ostaggio i suoi cari.

Ma Confindustria come si rapporta con lega e forza Italia dopo aver finanziato la loro campagna elettorale e i partiti che hanno staccato la spina al governo Draghi come spiegheranno agli italiani che nessuno viene più a investire in Italia

A voi interessa la poltrona altro che Draghi
Non ha credibilità, sembra Cetto la Qualunque che promette tutto a tutti, esattamente il contrario di quello che serve all'Italia, esattamente il contrario di quello che farebbe Draghi #zonabianca
No, Salvini non ha nessun merito, Draghi si era rotto i maroni e molto probabilmente ha altri progetti a breve termine...
l'impegno maggiore di Draghi infatti non è più fare la guerra alla Russia, ma imbrogliare i  novax
La stessa stirpe di Mattarella e draghi e Letta. La politica marcia che ci avvolge. Ribelliamoci.

I ministri della Lega nel governo Draghi erano e sono totalmente allineati con Draghi e hanno promosso il tracollo di voti dal partito. Fuori quelle persone dalla Lega se si vuole riacquistare credibilità.
Sono il pupazzo di Giorgetti e la baldraccona di Draghi&co.

Beh, grazie anche a Draghi che lo ha riportato sopra i 200 dopo che Conte glielo aveva lasciato sotto i 90.
Governo, Draghi “Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi”: Governo, Draghi “Aiutiamo imprese e… https://t.co/eJgadSWe9p LEGGI L'ARTICOLO
Nessuno ha fatto cadere Draghi, la fiducia su ultimo decreto l'aveva avuta da tutto governo apparte m5scemi, è stata scusa per scappare sapendo cosa lo aspettava questo autunno, partendo da sanzioni alla Russia armi Ucraina
A me non infastidisce una che esprime un concetto, serve altro. Di  Draghi ne hai parlato altre volte.
Sono stati tutti uguali destra e sinistra andando per il centro, odiosi,insignificanti, bugiardi, ipocriti, hanno lacerato il tessuto sociale, per tutto il governo draghi, perché dovrebbero essere cambiati ora? Non voglio dimenticare e non voterò nessuno di loro.
Top story:@adfinitasitalia Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi - La Stampa https://t.co/R9oL7TNVAc, see more https://t.co/HRXyQX8z8d

Tutti indesiderabili sotto qualche punto di vista. Il fatto che #Renzi e #Brunetta siano inaccettabili non cancella nè l'inconcludenza di De Magistris, nè che Conte abbia fatto saltare stupidamente il governo Draghi.
Ero indeciso se rivotare Salvini, per la sua partecipazione e sudditanza al governo Draghi, se è così lo rivoto. Adesso insistete con Orban, poi Putin, così convincerete altri indecisi a rivotare Salvini.

Draghi ovviamente.

Giusto?

È ovvio che il cerino acceso rimane in mano a chi prende più voti...
e dubito che sia un posto ambito vista la devastazione lasciata da Draghi

Que Putin haya estado detrás de la caída del gobierno de Draghi no nos debería sorprender; es amigo de Meloni y Salvini.

Su único objetivo es desestabilizar la democracia y la libertad en Europa.

Più di Putin poté il vitalizio

La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Chiarisca il Copasir". Gabrielli smentisce https://t.co/RQDUQpn1Cy via @repubblica

Giggina la talpa da i numeri ci sta rompendo non è il partito di Conte è il M5S che noi abbiamo votato.
Draghi caro Giggina affocò la Grecia e grazie a te ci stava affocando meno male che Putin ha chiamato Salvini e Berlusconi e ti ha mandato a casa.
Bene faceva (e fa), Draghi, a schifare entrambi i citati. 

Il PdC sa bene da che parte stare. Esattamente come ha avuto modo di dichiararlo più volte: "con gli oppressi, non con gli oppressori". 
(sintetizzo)

A far cadere Draghi è stato Draghi
https://t.co/tSy5EYyu7y
La caduta di Mario Draghi è un trionfo, non una minaccia alla democrazia - https://t.co/iS4cLbGbgi

[su hookii, ora]
Dopo #Monti ecco il #NYT Solo i libbberisti vedove di Draghi continuano a piangere...

L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/SBorBLEq5D #agi

Perché?
Senza Draghi non si può fare?
Fate ridere.
Bugiardi e cazzari.

PS
7 April 2022 - Rome
...
Maarten van Aalderen (De Telegraaf): ".. a question on issue of cap on price of gas. Have you still not managed to convince Prime Minister Rutte of importance of putting this cap in place?"

PM Draghi: "No, I have not yet managed to convince him ..."
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Klar, wenn mir zu Mario Draghi ein Wort einfällt, dann ist es natürlich unseriös 🤦🤦
Non giushta la deshcrishione del scentrodeshtra conscentrato su coalishione che shta mettendo a punto il conshensho per una shvolta e al tempo shtescio non dishperdere Draghi.

furbona lo trovi lei il lavoro alle persone vediamo cosa trova facile parlare con la pancia piena si vergogni..
Draghi applica il golden power sul 5G https://t.co/oU52khHAkw
C'è chi, con il governo Draghi, ci ha rimesso un anno di stipendio. Ma state zitti. Sarà nostro primo impegno fare scomparire questa classe dirigente del PD.
– “Le indiscrezioni apparse sul quot La Stampa, in merito all’attribuzione all’Intelligence nazionale di asserite interlocuz tra l’Avvocato Capuano e rappresentanti dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, per far cadere il Governo Draghi, sono prive di ogni fondamento”
And everything is documentable. From your @GoldmanSachs shit straight down to the Draghi coup. #Conticidio So @DNC @POTUS  @harrisonjaime THIS STOPS NOW. American Samoa, FL -5.4. And look at the world going to hell in a handbasket and you are still listening to this clown!!!!!!

Hei befana, sai che lo Spread è arrivato a questo punto sotto la gestione Draghi ? Conte lo lasciò a 90, sempre a sparare balle.
Noi chi? PD e M5S insieme? Se uno schieramento non serve, l'altro non vale. Nulla sarà più come prima senza Draghi. Ribadisco la mia astensione, nessuno merita il mio tempo elettorale.  Siano capaci di candidare Draghi, sarò il primo al mio seggio, altrimenti fanculo tutti.🤷

Sì, certo, vaglielo a dire alla Meloni che ha una vagonata in più di voti di Forza Italia che perde pezzi dopo aver tradito il governo Draghi e tutti i moderati e i liberali per andare al traino del putinista Salvini 😂
E Draghi che cosa stava facendo scusa?
Giusto per il gusto di essere bloccato.Jacoboni è un bravo giornalista,amante delle armi,centrista fino al midollo,amante dello status quo.Secondo lui NATO significa sicurezza,i comunisti sì cazzo esistono ancora, e ci vuole Draghi, uomo forte, per combattere Meloni, donna forte.
Agenda 2023 Agenda pokemon Draghi
Nei miei tweet trovi qualcosa sul fatto che Draghi ha fatto miracoli? Su quello ci si può discutere, secondo me non ha fatto molto anche per il governo di coalizione che aveva, ma sono idee mie.

 La Stampa a sorti une enquête affirmant que l'équipe de Salvini a eu des contacts étroits avec l'ambassade russe à la fin du mois de mai, laquelle aurait demandé aux émissaires de la Lega s'ils acceptaient d'arrêter de soutenir le gouvernement Draghi. https://t.co/Xvfmh8qCRD🇮🇹🗳️
Non mi hai convinto. Se tu avessi voluto tenere draghi saresti riuscito
Nessuno mi leva dalla mente che si è pure vendicato della lettera,Draghi/Trichet,è geniale
Buoni frutti del governo Draghi che molti non vedono e per questo voteranno altro
.... che la cosa migliore sarebbe mandare a casa sia Meloni che Draghi e riprenderci Conte....
La "sombra de Rusia" planea sobre la caída de Mario Draghi https://t.co/aebQvAjv87

Elezioni 2022, Celentano: "Voto Draghi anche se non vuole tornare al governo" - https://t.co/6f3F2Wx1tk https://t.co/YitjHd2eiA questa volta Adriano sono d'accordo con te!

Perché nulla? Qualcosa dal cdx si è sentito. Dal pd solo allarme gombloddo fascismo e se non cadeva draghi " vi davamo la quattordicesima " . Bah
La sporca informazione si indirizza su Conte ke farebbe bene a querelare. Si è partiti dall'articolo sll Stampa ke parlava di sospette influenze russe cn la lega x far cadere il governo Draghi, dopo la smentita di Gabrielli ke smentisce le fonti allora si passa sul M5s.
Dai Lia, non lasciarti prendere dallo sconforto, il PD riabbraccerà presto Draghi a C'è posta per te, dalla De Filippi.
È chiaro che il vaccino muove molti più interessi di una cura che poteva essere presa in considerazione. Detto questo, mi pare che anche il PD (e altri), dopo la caduta di Draghi, abbia tirato magicamente l'argomento Lega-Russia

#inondala7 Il governo #draghi è caduto perchè i parlamentari hanno raggiunto l’ambito traguardo del vitalizio, non certo per fantomatiche manovre dei russi… #governoDraghi #elezioni

C'è semplicemente il fallimento di inetti incapaci, Draghi compreso.... Ora finalmente al VOTO....
: Faccio questo tipo  di scongiuri qui, dando assicurazione che mi sono anche grattato. Per conto di Draghi, ovviamente!🤘🤘🤘🤘🖕🖕🖕

#RenziFaiSchifo ma davvero, ma va a fanculo tu Draghi e i deficienti che ti vorranno come alleato.
Ci sto pregando. Draghi per gli Italiani è sprecato
Mi spiegate, in italiano, la frase "Chi ha fatto cadere il governo Draghi è costato agli italiani una 14a"? Ma sì fate scrivere alle chatbot che, comunque, sono sempre meglio di voi.😂😂😂

Certo con lei non sarebbe mai caduto
Votó la fiducia a Draghi proprio il giorno delle prime dimissioni
È un criptodraghista 🤭
Le va dato atto di essere coerenti
Non è da tutti votare come un piddino

L'andamento dello spread durante il governo Draghi, c'era anche lei.
#SiVergogniLei

GOVERNO:
DRAGHI, UN OTTIMO MINISTRO DELLE FINANZE!
UN PESSIMO COMUNICATORE
(PREMIER)!

Ah ho capito solo ora,forse, si riferiva forse alla domanda che fece Draghi ?

Beh no, direi di no, evidente, anzi penso non l'abbiano nemmeno capita sennò non si spiega nemmeno questa pseudo campagna elettorale 😅

¿Entendéis ahora los ataques de la ultraderecha minoritaria española, bebelejías, antimonárquica y pro Putin contra VOX?
Abascal en su sitio. 

Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/RtDRjutAFp vía @abc_es

CARO Fedriga:
Il 14/15luglio, i 5S Non votarono la fiducia sul Decreto aiuti, in Senato ma il Prof Draghi decide di dimettersi, nonostante il Dreceto sia passato con la MAGGIORANZA ASSOLUTA= BEN 172 VOTI SU 315 TOTALI!
Il 22/luglio LEGA+FI NON HANNO CONFERMATO LA FIDUCIA A DRAGHI

Putin vuole conquistare il mondo, in particolare vuole il suo condominio Quartapelle.
Ha sicuramente cospirato per fare cadere Draghi e per l'ananas sulla pizza.
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Lo fa anche Draghi con Erdogan... lo fanno tutti. Si chiama Geopolitica. Quando la faziosità annebbia il cervello si arriva a scrivere queste cose.

Dovevano impegnarsi a sostenere Draghi
E bravo #Fedriga, sono stati i 5Stelle a far cadere il governo. Secondo voi è un aggravante, secondo noi un grande merito. Basti vedere come #Romeo nel suo intervento al Senato incensava Draghi e si chinava di fronte a lui per capire quanto siete falsi voi della Lega. #inonda

Quanti di voi vorrebbero che Draghi vada a casa? - Firma la petizione! https://t.co/zHsYnl60S1 via @ChangeItalia
Affari correnti con Draghi sono affari che corrono e anche velocemente.
Ma come??? Non c'era tutto il mondo in ginocchio a pregare draghi di rimanere altrimenti eravamo finiti???😂😂😂
L'agenda Draghi è come il Calendario di Frate Indovino, ognuno ci vede quel che vuole, è facile da portare e fa un pò saggezza
Grazie draghi vorrà dire. Quando è arrivato lo spread era parecchio più basso e lui non lo ha mai riportato a quel lovello
Siamo un Paese assurdo. Tutti a bersi le idiozie di De Masi, tanto che Draghi è costretto a negare il tutto, ma adesso tutti stupiti e increduli di fronte all'ovvietà dei legami stretti tra Salvini e la Russia, da lui stesso dichiarati più volte. Ingenui e boccaloni
Se fa 10 sarà già tanto. Lo strappo a Draghi, la deriva a dx e un Calenda in ascesa non aiutano di certo.
Chi ha fatto cadere Draghi la evitato il bsratro causato da voi!

Attento, perché FdI non sono per niente amici della Russia, anzi sono come o peggio di Draghi in quanto ad atlantismo. È fondamentale che non raggiungano una posizione eccessivamente dominante all'interno della coalizione.
Il vero capo della casa bianca è DRAGHI😯🤡
L'agenda Draghi in realtà è un libro paga. #Lettafaischifo
Puoi avere i soldi per salvare il  paese se Draghi è il tuo primo ministro, è stato essenzialmente detto agli italiani, ma per il resto no. Date le circostanze, non c'è nulla di "populista" o amante di Putin o di irragionevole nel preoccuparsi delle conseguenze per la democrazia.

Gravina guarda agli Europei 2032: "Ho inviato lettera a Draghi": (ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Ho mandato una mail al presidente del Consiglio Mario Draghi per evidenziare il termine perentorio del 16 novembre come ultima data in cui presentare alla Uefa il… https://t.co/tdzOCTa7Z2
Finito les logorrhée à la draghi. Si elle est élue, l'assemblée européenne va être enfin secouée dans ses habitudes pénardes... Ou se disloquer  https://t.co/FlYVL5cUyB😁
Gravina guarda agli #Europei 2032: "Ho inviato lettera a #Draghi". Che avrà inoltrato ai “bimbi” dell’asilo seduti in parlamento  https://t.co/315BvJdzjX
Il post in se era giusto ,ma il resto dei messaggi erano da idioti , draghi è stato tradito dalla sua stessa maggioranza, a gennaio quando gli ha negato l'elezione a presidente !!! Da lì che draghi si era rotto il caxxo di stare al governo !!!

Yes , mine has over doubled in a yr here in Italy. That’s why they sacked Draghi , shame U.K. can’t do the same .

Si però ‘ Conte e’ l’uomo di Putin in Italia e ha usato una fasulla crisi di governo per realizzare il desiderio di Putin di eliminare Draghi . Salvini ha sigillato l’operazione Conte Salvini, la Lega e i legami con la Russia: https://t.co/sgnqwSxDyY
Che poi il PD in queste elezioni sta puntando a prendere posti sufficienti per creare un Draghi II. Un cortocircuito inspiegabile

El que Draghi no pudiera pisar las calles italianas sin escolta no cuenta. Posiblemente el primer ministro italiano más odiado del país.

La culpa es de Putin.

Letta miserabile verme comunista.
Non avendo numeri e argomenti e proposte, scarica su Salvini la caduta di Draghi su ordine di Putin....
Alto tradimento e apertura indagine di qualche magistrato in cerca di carriera ..
Lurido vuoto verme comunista privo di qualsiasi idea...
da quando è nato il governo Draghi, tutti, giornalisti e politici, avete fatto qualsiasi cosa  pur di distruggere Conte e il movimento. Di cosa avete paura? Forse di perdere i finanziamenti pubblici? Il giornalismo in Italia non è libero, ma al soldo dei padroni.
#IOVOTOCONTE

Dalla caduta di Draghi
- accordo grano
- aumento fornitura gas
- calo carburante 
- spread stabile in ribasso
- borsa Milano positiva
e adesso anche la pioggia 

#lettastaisereno #elezioni2022

Quanto era dura e pura l'opposizione di FdI  !!!!
Telefonate tra Draghi e Meloni: i consigli e i timori sugli alleati - https://t.co/E7paFfv2q8 https://t.co/k2Ye4paRUf

Ma non sbraitano tutti i ds di considerare abominio la sovranità del paese, sinonimo di populismo..
Draghi  con il 90% a suo favore è caduto a causa di draghi. Allora, a causa di ciò, si dovrebbe considerare Draghi di essere in intelligenza con il nemico?
@M_Fedriga Lei è POCO informato di politica e sicuramente è xchè riceve le istruzioni dal suo leader.
Il governo è caduto NON x il M5S come lei ha detto in TV, ma si è DIMESSO Draghi dopo avere ottenuto la fiducia con 95 Si.
Il popolo non dimentica e voi LEGA dite BUGIE🤥🤥🤥

#zona #bianca, #silvio #berlusconi smaschera #draghi: "Ecco perché abbiamo rotto in #parlamento" – Libero Quotidiano.
 Leggi su:
https://t.co/mJrFmcBQuw

Esattamente.

Fun cool la lista #Draghi
La senatrice Bianca Laura Granato è sempre scesa in piazza contro Draghi e Contro i partiti che lo hanno appoggiato portandoci a questo punto . 
https://t.co/v4Ioct1mJl
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Gravina guarda agli Europei 2032: "Ho inviato lettera a Draghi" #acmilan #rossoneri https://t.co/EnZaNZ6LkH

Grazie Draghi

Veramente di fatto dice che gli italiani sono incapaci di scegliersi uno decente in politica  e che Draghi era l’emblema di tale incapacità ovvero tocca spesso mettere una persona “extrapolitica” per sistemare i casini causati dai nostri pessimi politici…🤣
Intanto guarda quanto siamo più poveri in soli 18 mesi. Conte 209 mld Draghi Cartabia
¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/Pkbp0HgSep

Il ventilatore della merda l'avete acceso? Non preoccupatevi, non votiamo per i vostri complici, che quando sostenevano il vostro Draghi andavano bene e ora sono diventati putiniani e fascisti.
Veramente devo riconoscere in Lei, italia viva  vero?,  una grande  sensibilità, un grande amore verso un popolo sofferente.  La stessa  sensibilità  di Draghi Dimaio Manliodistefano e Renzi.
Quindi, pure Draghi che si è dimesso nonostante una ampia fiducia? Cosa gli ha promesso Putin?
#sondaggi #draghi #elezioni
Si poi ha rivotato Napolitano, ha dato la fiducia a draghi, molto corrente

Assolutamente sondaggi farlocchi. Allora dicono i 5 stelle perdono elettori perche hanno appoggiato  il.goveno draghi . No. Dietrofront, i 5 stelle perdono elettori perché hanno fatto cadere il governo Draghi. Certo che questa becera informa ci tratta proprio  da deficienti.
Siamo certi che draghi, famiglia e amici trascorreranno le loro vacanze estive in quel di Kiev quest’estate…🤥
IL MES È GRANDE MARIO DRAGHI IL SUO PROFETA
Agenda draghi cos'è esattamente a me sembra qualcosa di esoterico,  una specie di mito nella disintermediazione tra corpi intermedi e l'Uomo della Provvidenza: una sorta di Ûbermensh oltre la politica,  i partiti che abdicano al proprio ruolo
..ora però neanche DRAGHI si occuperà della gestione del Recovery Fund. E' stato tolto al capace CONTE ed é stato tolto alla riserva messa in campo e cioé Draghi..ma diranno forse che avrà improntato lui qualcosa,qualche direttiva, mah. Tempo sprecato soldi sprecati crisi ..segue
Draghi si è dimesso, aveva la maggioranza
Draghi ha rotto i coglioni!

Il Draghi dimezzato raddoppia i risultati https://t.co/o28NHV6YXC via @LaStampa
Travaglio dovrebbe spiegarmi perché Draghi, se pavido come lo dipinge, avrebbe accettato di mettersi a capo di un parlamento di mentecatti, con una pandemia oramai conclamata e una conseguente situazione economica e sociale diciamo "di merda"... chi glielo ha fatto fare?

l'ultima presa per i fondelli del governo comunista Draghi . non danno piu' i 200 euro al mese per agosto  settembre e ottobre  in tutto  600 euro in cambio danno una anticipazione  del 2%  della rivalutazione e una riduzione del cuneo contributivo dello 0,8% praticamente 42 euro

pensa la sfiga, se non fosse caduto il governo Draghi avremmo avuto: quattordicesima, salario minimo, sostegno ai giovani, incentivi nel lavoro femminile , tre volte natale e festa tutto l'anno
Anche detto "Mario Draghi" da qualcuno

Adesso in campagna elettorale tutti contro tutti e coalizioni impensabili...
Pensate che fino alle dimissioni di Draghi erano tutti compagni di merende!!!
Fate schifo!!

Des contacts entre l'ambassade russe et l'entourage de Matteo Salvini, en amont de la crise politique qui secoue actuellement l'Italie, interrogent sur le rôle de la Russie dans la chute du gouvernement de Mario Draghi.

https://t.co/i32QsjcvuK

La destra riscriverà la Costituzione, il Governo Draghi invece no!
#articolo11

#inflazione, mondiale, era un fatto scontato da due anni, da quando tutti i governi hanno aumentato il debito per aiutare economia in tracollo causa #covid.
Tipico caso di scuola, cara ignorante.
Poi peggiorato da #Putin.
Inflazione italiana tra le migliori, grazie a #Draghi.

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano New York

#SALVINI: "MANO RUSSA SULLA CRISI DEL GOVERNO DRAGHI? FAKE NEWS, CAPISCO IL NERVOSISMO A SINISTRA”
https://t.co/jdRM3vUbpJ
Per questo di allei con i liberisti del PD e di Azione. La credibilità non dovrebbe avere un prezzo..ma anche per te amaramente constato che non è così.
Nicola l'agenda Draghi non prevede ne la giustizia sociale né la tutela ambientale. So che lo sai..ma frega niente.
Νομιζω εγινε φανερο, απο την επιμονή του Draghi να παραιτηθεί.

Εις Οκτώβριο τα σπουδαία.

Annie Leibovitz mi ha sempre disgustato. 
#ZelenskyWarCriminal pure. 
Servizio fotografico di merda fatto in Polonia negli studi cinematografici dove sono andati un po’ tutti, da Jolie a Stiller, da Von der Leyen a Draghi. Che puttanata!

Non è stato Putin a far cadere Draghi, è stata la sua controfigura. Ha fatto cadere anche BoJo, e ha azzerato Macron.
Ora sta lavorando Biden ai fianchi
#Draghi è stato il primo esperimento mondiale di "dittatore designato dalle élites"
Noi sempre all'avanguardia quando si tratta di farci fregare.
#elezioni2022
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Macron a entre autres fait un duel de poignée de main avec Trump, tenu le pape et Draghi comme ses enfants et tenu Biden par le bras. Pas la peine de le traiter d'esclavagiste, il essaie juste de faire comme s'il était proche des autres dirigeants, c'est de la comm bien lourde
....che sarebbero? Perché sarò anche scemo ma non ho proprio capito in cosa consista, precisamente, ovvero punto per punto, qual'é il cronoprogramma di Draghi?
Ecco a voi i degni rappresentanti di #renzi e #boschi tifosi di un permaloso irresponsabile (#draghi) che da le dimissioni per ripicca e vendetta per nn essere stato eletto presidente della repubblica. #inonda
Invecchieremo senza  sapere chi ha fatto cadere #Draghi.
Si loro devono fare l'agenda di Draghi
fra i “due” chi era pro Draghi e chi contro.. accontentiamoci per decidere

Io sono militante dal 1992 Lega Lombarda , ma ho scelto l'azienda piuttosto che la politica . Ora la troika (perchè di questo si tratta quando si nomina #draghi ) la politica piegata a 90  e la "giustizia fallimentare" hanno deciso di distruggere il lavoro di 30 anni in sei mesi
Questa l'avevo già sentita: con Draghi lavoreremo un mese in meno, guadagnando come se lavorassimo un mese in più 😳

Almeno sono sinceri, dicono fin da ora di volere Draghi, così voglio proprio vedere chi li voterà

Siete stati voi a far cadere Draghi non accettando la mozione della lega per difendere la vostra alleanza con i 5 stalle... Ridicoli e falsi come sempre. Manovratori sotto banco. Stavolta però lo hanno capito anche i sassi e il 25 settembre Ve ne accorgete.

Infatti non solo a mio avviso anche la candidatura Ucraina in EU promossa da Draghi  è un errore perché mette a rischio la sicurezza di tutti noi e non aiuta le relazioni distensive …

Signora non si preoccupi,se ci sta qualcuno che fa promesse da marinaio e incarna perfettamente il ruolo del ragno è Matteo suo.Lo voti pure,magari se vi riunite tutti fate il 2%.Il piacere di vedervi così è secondo solo al piacere di non avere più Draghi PdC.#IoVotoM5SconConte
#websuggestion #italy #notizie #flash Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” - https://t.co/Kjt18vPZ7z
E allora?  Gli italiani che non vogliono saperne del guerrafondaio  Draghi  e riconoscono delle ragioni alla Russia sono rappresentati in parlamento. E allora? Ci spieghi meglio il parto del suo cervellino perchè non si riesce a comprenderlo. Di primo acchito pare fascista...
Oops classica bufalara radicalchic con falce e cashmere infatti lega e fi avevano chiesto un governo draghi senza gli affossatori di draghi i 5 stalle
Impegnatissimi questi russi. Nel mezzo di una guerra prima fanno cadere il governo #Draghi,  poi ci mandano i migranti per influenzare la campagna elettorale e trovano pure il tempo per hackerare il sito dell'AAEE. E tutto questo solo per far impazzire il commissario #Iacoboni 😅
Aus dem Text geht nicht hervor, ob das ein Festpreis ist. Beim Preisdeckel wie von Draghi vorgeschlagen, geht es darum, den Gewinn abzuschöpfen. Russland bekommt genug, um die Förderung aufrecht zu erhalten und der Rest geht auf ein Treuhandkonto zum Wiederaufbau der Ukraine.
schema, riposizionando l’Italia nei confronti della Russia”: lo scrive il New York Times. Draghi ha non solo trasformato l’Italia in paese belligerante contro la Russia, inviando armi e istruttori alle forze ucraine, ma ha promosso le sanzioni contro la Banca centrale russa e

Solo voi potete fare peggio di Draghi. È difficile, ma se vi impegnate ce la potete fare.

Fratelli di Draghi
Ma pure Draghi non dovrebbe essere chiamato da un capo dello stato se è per quello,invece me pare che mentre stiamo parlando di campagna elettorale si continui a fare boiate contro il paese
Gomez ritwitta solo quello che gli interessa . Mai una intervista a Draghi ( con tutte le offese che ha avuto dal fq dovrebbe chiedere scusa per conto del capo manettaro ) mai una intervista a Orlando ( che cambia idea da un giorni all’altro )
Quante bugie sta dicendo @FurioColombo di @repubblica a @ariachetira di @La7tv  su #Draghi #lariachetiraestate

Bastava avere polso e dire no e mettersi in sciopero ad oltranza , come abbiamo fatto in molti . Grazie a noi che Draghi è fuori dai coglioni e manderemo fuori anche Salvini Berlusconi Renzi Letta Conte Meloni che lo hanno appoggiato 
https://t.co/T46S4ETYjf

#SALVINI: "MANO RUSSA SULLA CRISI DEL GOVERNO DRAGHI? FAKE NEWS, CAPISCO IL NERVOSISMO A SINISTRA”
https://t.co/80KcRtZizq
Se vincono quelli che Draghi lo hanno silurato,Lega,Berlusconi e M5S, con la solerte compagnia di FdI,annunci e indirizzi saranno cancellati da subito
Quel respiro che Draghi ci ha dato e continua a darci,con continuità e serietà,sarà soffocato dal becerume e dall'opportunismo

Non serve andare negli USA, per trovare FICTION DIVERTENTI.

#draghi #mattarella

Un imprenditore compra una pagina di giornale per ringraziare Draghi.
L'imprenditore si chiama Lupo.
Quando scrivo un libro sto attentissimo alla scelta dei nomi per evitare qualsiasi effetto ridicolo.
La realtà, tra Draghi, Lupi e Agnelli, pare uno sceneggiatore ubriaco
intanto continua lo smembramento del paese:
il governo draghi con commi incoerenti, cerca di dare l'acqua pubblica, a dirla semplice, alle #multinazionali #lobby #europee #eu #ue #IVREICH #zonabianca

Per l'ennesima volta: l'alternativa era uscire dal governo lasciandogli campo libero. Restando hanno limitato i danni ottenendo anche qualcosa e fatto cadere draghi.
Pensi che ci avrebbero fatto votare se la Lega fosse uscita subito?
https://t.co/3QpYotV1pc
Manlio Dinucci STASERA SU GRANDANGOLO ALLE 20:30, CANALE TV NAZIONALE 262 BYOBLU
DRAGHI: MISSIONE COMPIUTA

“Tra i paesi dell’Europa Occidentale l'Italia aveva uno dei legami più forti con la Russia. La missione di Draghi è stata quella di rompere questo

Con la regola dei due mandati il #mov5S dovrebbe rinunciare a #Fico #Fraccaro #Taverna #Bonafede 
#Toninelli… 
#Grillo sostiene questa regola per “coerenza”
La stessa che gli fece definire #Cingolani,creatore di ecosistemi,e #Draghi,GRILLINO,spingendo il #Mov ad accettarli??  ♀ 🤦🏽 🤬
l’ammissione dell’Ucraina nella UE. Per questi e altri “meriti” l’autorevole rivista USA Fortune include Mario Draghi tra “i 50 più grandi leader del mondo”.  

La carriera di Draghi ha una svolta decisiva quando – dopo aver smantellato quale direttore del Tesoro il patrimonio

Tu vuo’ fa l’americano. Giuliano Amato, che di rapporti transatlantici si intende come pochi altri, in un recente convegno al Centro Studi Americani lo ha chiamato “vincolo atlantico”. Non un’amicizia, un vincolo.  #berlusconi #destra #draghi #elezioni

https://t.co/IzLDCJ7YCR

Tu non sai scrivere.
"Tu ci hai governato con Draghi" letteralmente vuol dire che io avrei governato voi insieme a Draghi o per mezzo di Draghi



Untitled discover search

Pagina 5143

Eppure era su parecchi giornali: Calenda ha detto che si candida se Draghi non è disponibile ad un altro mandato…

Parlate sempre di democrazia e libertà, se dei politici decidono di cambiare partito non bisogna lanciare degli anatemi. Ognuno ha diritto di cambiare idea se ritiene una cosa non giusta, specie se la cosa è pilotata.Come è accaduto con le dimissioni di Draghi.
Perché comunque è stato leale con  Draghi e , ha dimostrato mettendoci la faccia, di essere anti-Putin

E Draghi Biden che cosa sarebbe?

Se hai avuto il covid probabilmente la malattia influisce anche sulla onestà di pensiero. 1) il governo #Draghi è caduto per volere di #Draghi con l'aiuto di #lega e #Fi. 2) le ragioni della #Russia per quello che è successo sono scritte in un rapporto Nato che voi avete taciuto.
Tensión política en Italia por la posible intromisión de Putin en la caída de Mario Draghi https://t.co/R93Jon3Fxu

La chiamano “Agenda Draghi”, ma è il programma di restaurazione dell’establishment.

#LaRussa che legge la Gazzetta è un sincero democratico con grande rispetto del Senato: questi sono quelli che hanno fatto cadere #Draghi anche perché lo consideravano sprezzante verso il parlamento.
Ma davvero pensiamo che dopo Draghi ci sia qualcuno che possa degnamente rappresentare l’Italia in Europa e nel mondo? Aaaaaa ma siamo su Candid Camera, vero? 🤔

Che dice Manfred che hai colpito Draghi alle spalle?
Qualcuno spieghi a Padellaro quello che è chiaro da gennaio: Draghi e il PD vogliono allontanarsi il più possibile dallo schianto autunnale; di qui il prossimo governo Meloni, ambiziosa, fedele ai poteri forti e incapace di comprendere quanto sopra.
"L'@istat_it certifica che l’Italia stava ripartendo e stava superando le aspettative ma la destra, per un freddo calcolo elettorale, ha deciso di far cadere il governo Draghi. Gli italiani lo sanno bene." - @BrunoAstorre
Tipo:”ho visto draghi, mi ha fatto una buona impressione”.

Che squallore. E ci siamo dovuti subire i loro governi illegittimi : Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi
Perfino Paolo Mieli ha ammesso che sua Draghità voleva andarsene, Paolo Mieli, un tifoso di Draghi. Pensa te.
Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/xdZZA5tUVa a través de @abc_es

Che poi il governo dei migliori non ha detto abbassate i prezzi o di darli un tetto.
Mettono le tasse su gli extra profitti per guadagnare anche loro sulla pelle degli italiani.

Ma Draghi è il migliore....

Non sono mai stato tenero col M5S ma l'evoluzione durante il governo Conte II e poi la scelta di far cadere Draghi mi hanno colpito molto positivamente. Oggi il M5S è l'unica forza politica che dice qualcosa di sinistra.
 #IoVotoM5SconConte #campogiusto
Invece 
Conte con Salvini 
Conte con Zingaretti 
Conte con Draghi 
dove lo colochi?

Appunto.
Ora sembra che se fosse rimasto in carica Draghi in 6 mesi avrebbero risolto ogni problema.

I MIGLIORI. INCONTRO GOVERNO SINDACATI: SPARISCE IL TAGLIO DELL’IVA DAL DL AIUTI

Come si apprende all’uscita del tavolo di incontro fra Mario Draghi e i presidenti di CGL, CISL e UIL il prospettato taglio dell’IVA, la proroga del bonus 200 euro e i tagli su luce e gas non
Il Senato italiano invece fa cadere il Governo #Draghi perché abbiamo gli utili idioti di #PutinWarCriminal 
#ConteFaiSchifo
#MeloniFaiSchifo 
#SalviniFaiSchifo
#Fratoianni fai ribrezzo

La crisi di Governo non interrompa il percorso verso la Riforma della non autosufficienza. 

Appello del Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza al Presidente della Repubblica, al Presidente Mario Draghi e ai Ministri Orlando e Speranza https://t.co/VqkrFuphAE
voglio dirti che il presidente della repubblica ha dei poteri, non siamo repubblica presidenziale.
Draghi nn era sopportato nè da conte nè da salvini,mi pare tutto chiaro.
Le beghe sono interessi economici,nn sn irrilevanti,qui la questione è solo propaganda
#Austria, cancelliere #Nehammer: Impossibile introdurre embargo sul  #gas russo. D
E il governo #Draghi azzoppato ma indaffaratissimo negli intrighi preelettorali che dice???
https://t.co/hqTvZIrcjB

Caro amico, il cdx ha preso già un impegno col popolo:continuare l agenda #Draghi.
Meloni e Berlusconi dixit.
Draghi voleva rivedere il RDC (non cancellarlo) perché è diventato una rendita permanente.
La politica estera non si fa con i sondaggi, quelli vanno bene per le nomine nel grande fratello o nell'isola dei famosi.
E la bolla è già scoppiata.

Draghi? Solo blablabla
Italian long-term borrowing costs stuck near eight-year highs https://t.co/EHTjLk1cDH

Anche tu sei uno di quelli "guai a chi mi tocca #Draghi"? Allora è inutile proseguire il discorso.
Che sia uno dei più stimati nel mondo non me ne frega proprio. Io guardo cos'ha fatto qui e non ha brillato per niente.
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#crisidigoverno, il Patto nuovo #welfare scrive a #Mattarella, #Draghi e ai ministri @robersperanza e @AndreaOrlandosp: "Non si interrompa riforma #nonautosufficienza" https://t.co/FXi03hZQwm #29luglio
Sono talmente idioti che neppure riescono ad interpretare la lingua italiana! Dire che i russi hanno chiesto fai cadere Draghi? Con punto interrogativo, vuol dire chiedere una semplice informazione. Se invece si dice fai cadere Draghi! Con punto esclamativo, quello è un ordine.

I seguaci di Draghi devono andare a casa.
Para la COMUNIDAD ITALIANA : pag 26 del diario CLARIN hoy "AFIRMAN QUE RUSIA BUSCÓ LA CAÍDA DEL PREMIER DRAGHI CON LA AYUDA DE SALVINI" (M Salvini secretario del partido LA LEGA con represen tación en Argentina q participará en las elecciones d septiembre). No creo haya ocurrido?
Ma come? Fino a ieri, fino a quando sostenevano #Draghi andavano bene❗

Ma fate le persone serie e diteci cos'è questa agenda draghi , ci sono molti più indizi che siano le solite politiche del PD del jobsact,  dell'abolizione dell'art 18, di un salario minimo annacquato di carbone,  nucleare ed inceneritore.

Ascoltare gli esponenti del centrodestra e dei 5s che cercano di mettere vigliaccamente il cappello sul decreto Aiuti 2 che il governo Draghi, dimissionario, ha portato in Parlamento fa venire letteralmente il vomito.
Se le alleanze elettorali si facessero non solo tra coloro che non hanno affossato Draghi, ma anche tra quelli che l’hanno voluto, la lista sarebbe cortissima: Mattarella e Renzi.
La Meloni vince le elezioni, però,quanto durerà il suo governo con Berlusconi e Salvini..Letta, esclude Conte, perché stanno preparando il rientro di Draghi, con l aiuto di Berlusconi e un pezzo della lega, e ci ritroveremo Renzi,di Maio,calenda,brunetta ,Gelmini,altro che meloni

Se Azione, PD, LEU, Italia Viva, +Europa facessero davvero blocco e dichiarassero all'unisono: "Se ci votate daremo di nuovo il mandato a Mario Draghi" l'alternativa ci sarebbe eccome.
Istat Pil 2022 +3,4% l’ultimo regalo di Draghi @UCIMU @Federlegno @Fed_Anima @FarmindustriaTW @ACIMIT_info @AMP_Amaplast @Federvini @Confagricoltura @Univa_Stampa @ConfindustriaEM @ConfindustriaLS @Conf_Ceramica @ConfNautica @Assilea_IT @PwC_Italia @ConfindustriaCo @UilaNazionale
Parlateci dell'agenda draghi invece

Mais bien sûr, c'est la faute à la Russie ! Sauf que... informez-vous, Mme. Draghi, après être passé pour le sauveur, avait perdu pratiquement tous ses soutiens, en Italie, qu'il a laissée exsangue. Conscient de la situation, il est parti de lui-même.
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO... https://t.co/LIBwA9qceR via @YouTube

Il centro sinistra attacca su Influenze russe che hanno determinato la fine del governo Draghi, attacco alla Lega. Forza Italia che perde una gran parte dei suoi componenti. Possibile che nessuno si stia rendendo conto delle condizioni d’emergenza in cui versa l’Italia?!#vergogna
Ok, abbiamo capito adesso se non vi dispiace organizziamo annualmente una messa in suffragio per il governo Draghi defunto.

Ombre russe sul governo Draghi, nuovi retroscena sulla missione Salvini-Capuano: “Progettavano un viaggio anche in Cina” https://t.co/TpnhA3xJIj via @ilriformista
Più che altro per come il migliorissimo Draghi l'ha smontato.
Condivido l’aspirazione al terzo polo! Sul premier cercherei la disponibilità di Draghi.

Draghi brutto

Oops, appunto.
Questa poteva dirla @fratellicrozza nei panni di @RedRonnie.
A fare cadere #Draghi è stato il conseguimento del vitalizio, che guarda caso arriva proprio a settembre.
Oops

Non ci sto capendo niente tra centro, centro sx, agenda Draghi, veti ed insulti reciproci!
Va fatta al più presto chiarezza!
#Conte: "#Salvini chiarisca sui rapporti con la #Russia per far cadere #Draghi". Su questo non vuole concorrenza.
#29luglio #Lega #Putin #SalviniPagliaccio #M5S #5stelle #crisidigoverno #governoDraghi #Governo

La gaffe di Toninelli: «Su Rousseau il 48% ha votato contro la fiducia a Draghi e il 58% a favore» 

Ora però tutto il 106% degli altri vi vuole a casa https://t.co/HYbZHu2tSE

Italian PM Regins: इटली के पर्धानमतंर्ी मारिरयो दर्ागी ने अपने पद से रिदया इस्तीफा, जारिनए सरकार पर क्यो ंबना था सकंट | Italian Prime Minister Mario Draghi Resigns know the Political Crisis | Patrika News https://t.co/jSdIN75bz2

I due tizi che aspettano Godot hanno ricevuto un messaggio di #Calenda: "Se Godot proprio non può, arrivo io".
#29luglio #elezioni2022 #calendasostituisce #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #Premier #Draghi #CampagnaElettorale #Azione #VentagliDiParole
Prima il pirla ed il gagà, adesso la mummia. 

Capito chi sono i galantuomini che hanno fatto cadere Draghi?
Ma votateli per il bene dell'Italia, ok?

ma vaffanculo tu e draghi
ringraziasse dio non lo sono andati a pigliare a palazzo a defenestrarlo
è la vecchia scuola stalinista stile Pravda: si ripete una falsità finché non verrà percepita come vera. E infatti siamo dimenticando chi ha aperto la crisi e la fuga di draghi dalla nato per i no fantomatici pizzini rivelati da de Masi.
Chissà forse conte vi sarà ancora utile

#tgla7 C'è chi spera nel ritorno di Draghi. 
Ma Draghi si candida?
Se non si candida e non viene eletto, può tornare premier? 
Sì, tramite i giochi di prestigio del solito Colle-gamento.
Italiassa hallituskriisi. Mario Draghi eronnut.
Pystyykö Italia ratifioimaan Suomen jäsenyyden?
Sai Berlusconi ha sentito l ambasciatore della Russia prima della caduta del governo .
E Draghi chi ha sentito prima di chiederci di non lavarci , non farci il bidet , non accendere riscaldamento, no clima e farci pagare pane , gas , benzina , Enel uova , pasta 10 volte di più ?

E l’ha fatta #Cigolani,vero?Il tuo lodato ministro,vero?
Assieme a #Draghi “grillino nato”….
O no?
Evviva la #coerenza…Degli altri,NON la tua…
#Chedelusione

La Lega ha fatto “cadere Draghi con gli uomini di Putin”?
Fateci sapere chi sono questi traditori che si annidavano nel governo e che fortunatamente sono caduti insieme a Draghi.
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Ormai siete alla frutta, continuare a dire che la perdita di Draghi sia stata una catastrofe è come dire che voi del PD non siete in grado di fare meglio. Siete pietosi non vi voterei neanche se foste l'unico partito da votare. cominciate a cercarvi un lavoro vero

Nemmeno la Donato e Maddalena vanno bene? La prima combatte contro la folle gestione pandemica come nessun altro, compreso lei. Maddalena ha detto su Draghi quello che dovrebbe dire ogni politico onesto.
I fondi stanziati per l'editoria da Draghi per comprare la propaganda e le menzogne con cui i media hanno decerebrato i cittadini sul Covid, sembra non siano risultati così efficaci per le sanzioni contro la Russia e il nostro coinvolgimento nella guerra in Ucraina!
Cresce l'ombra di possibili interferenze di Mosca sulla crisi del governo Draghi. Dopo le indiscrezioni sulla Lega, emergono retroscena che raccontano di telefonate tra Berlusconi e l'ambasciatore russo Sergey Razov. I particolari con @pablorojasit #GR1

E casualmente Draghi vuole abbassare le tasse su busta paga e pensione, proprio una cacca d'uomo...

Credo che Draghi abbia scelto bene a chi dare la delega sui Servizi. Mi sento tranquilla. Ben venga anche il giornalismo d'inchiesta
numero due dell'ambasciata russa a Roma che gli chiede se i ministri leghisti mollano draghi? ma ragazzi scehrziamo. Belpietro sfotte la stampa, dicendo che sta roba l'avevano rirata già fuori loro, è vero basta avere un archivio, ai tempi dell'orgnaizzaione del volo di Salvini
İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın parlamentoyu feshetmesiyle seçim ülke tarihinde 9. kez zamanından önce yapılacak. https://t.co/WUpc9oPLkV
Bene. Con questo programma sul carrozzone di Letta non ti ci vedo. Ancora meno con chi (Salvini Berlusconi) ha fatto cadere Draghi o è stato sempre all'opposizione. Senza contare che il front runner antirigassificatore di Piombino è il sindaco di Fd'I. Mi taccio sulla Russia.
Con la quotazione in borsa delle energie, avete di fatto tolto agli italiani 2 mesi di stipendio, e parlare di draghi, e la quattordicesima? Ma sfruttate la legge sull'eutanasia. Copeve!!!!
Perché con draghi cosa avete fatto? Se c'è una possibilità di venire via ditelo che la voto.

Chi ha fatto cadere Draghi non ci interessa chi è stato, sappiamo solo che ci ha reso un grande favore mandando a casa una massa di incapaci
La "sombra de Rusia" planea sobre la caída de Mario Draghi https://t.co/9AA68Ma52k

Veramente ha detto che se Draghi non vuole si propone lui. Ma voi di Italia viva volete essere in mezzo come il prezzemolo.
Kim come metafora ha dato una pugnalata al governo draghi Il movimento cinque stelle poi seguito dalla legna   da forza italia Giusto così quando andrete a votare ricordatevelo e ricordate che le promesse che vi stanno molto spesso non potranno essere portate a termine per

Perchè le risulta che Draghi sia candidato o rappresentato da qualcuno?

sembra che abbia contrastato ...ma se non ha fatto altro da quando c'è Draghi ..sei l'unica a non vederlo ..
Questo è ormai un cazzaro venduto. Ha affossato il governo Draghi, spaccato il,suo movimento che l’ha portato alla poltrona, e il suo nuovo “lido” censura vergognosamente. Ha un posto nel Pd assicurato e per questo deve comportarsi di conseguenza. #Schande
Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..dovete stare lontano dal nuovo governo
Ne sta facendo di peggio! Pensa a Renzi Calenda  Dimaio e centrini vari! Delude la sn di Fratoianni: contraria al governo Draghi ora si fa listone dei Draghiani sperando così in un seggio in più ma soprattutto contrabbandando l’idea che ci uniamo x contrastare le dx fasciste!Bohh

..... il PD ha abbracciato una diversa agenda, la chiamano agenda Draghi, Non ho ancora capito in che cosa consiste!”
Giuseppe Conte
La matematica secondo #Toninelli: Su #Rousseau il 48% ha votato contro la fiducia a #Draghi mentre  il 58% ha votato a favore.
Quando i conti non tornano 🤔🤔

https://t.co/Qucw1YV6IV
Per questo i mafiosi #mattarella #draghi #lamorgese hanno bloccato l'emissione delle schede per raccogliere le firme dei cittadini x la presentazione delle liste dei nuovi partiti @MarcoRizzoPC @ladyonorato @AntonioIngroia @Alternativa_it @Fraforciniti @Ita_Sovrana_Pop 
#elezioni

Prima di votare valuto i fatti: ci ha liberato da Salvini papete, ha mandato a casa Conte con ciampolillo, ci ha dato Draghi. Tutto questo lo ha fatto col presunto 2%.
Voterò per ITALIA VIVA! 
 #Renzi #Bonetti, #Marattin, #Bellanova, #Boschi, #Rosato, #Migliore, #Paita, #Noja ecc

https://t.co/0WFNi2VLPl
E brava la Meloni,la guerra in Russia continua,il green pass continua,Bibbiano, il contante sequestrato,il reddito per famiglie in difficoltà,invalidi torturati pensionati che chiedono l'elemosina,la Meloni sarà peggio di Draghi,si sono alleati,PD Meloni,?
if you didn't understand until now how sick these nazifks are- don't be surprised now, the ukrainian propaganda bots will post the worst gore war images, and CONTINUE TO DEMAND MORE WEAPONS!

fkn speechless! but thank  #Draghi &  #Biden for this #himars horrorshow #stopthewar🇮🇹 🇺🇸

Lui ha il numero di telefono di Putin che cazzo va a incontrare l'ambasciatore a fare?
Suvvia non fateci passare per scemi.
Detto questo a mio avviso la Russia non c'entra niente con la caduta del governo Draghi, il CDX aspettava l'assist e Conte gliel'ha servito
Caro @beppe_grillo dopo aver fatto si che il fu @Mov5Stelle si andasse a schiantare con la fiducia a Draghi... fottendotene dei nostri principi morali... Oggi a 2 mesi dalle elezioni ti svegli e dici No al 2° mandato? Mica penserai che così facendo voteremo il PD?
#IoRestoACasa

Sarà tutto ok fino alle elezioni.
Mica possono ammettere che il loro mentore draghi ha fallito miseramente.

🤣🤣🤣🤣🤣

Abbiamo fatto senza Draghi per decenni.....

Agentes de Putin contactaron a Salvini para preguntar si estaría dispuesto a abandonar a Draghi
https://t.co/FYHTGFNp0W
Da chi ha imbarcato prima Salvini 
Poi Zingaretti 
E poi Draghi...

Hai mai sentito draghi o Macron riportare simili affermazioni?
No
Perché sottendono a un ragionamento.

Le domande fattele tu
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Aumenta la spesa militare in Italia: la guerra in Ucraina ci fa spendere 1 miliardo di euro in più https://t.co/wduRIXxoeJ via @moneypuntoit vi rendete conto?Draghi ha ridotto alla fame il popolo Italiano xun paese che manco in EUin piu'nazista.Basta mandare armiSTOP!Ucraina

Se uno non ha i numeri non governa. Si governa con il consenso…se non sei capace di ottenerlo vai a casa è semplice. Draghi o non Draghi . W la democrazia

Allora ci potevamo tenere Draghi 🐉
No,Toninelli no,non potete privarci di Tony Nelly. Vi diamo tre Mattarella e tre Draghi,in cambio.
@Ariachetira colombo...caduta di draghi...la demenza arriva senza preavviso e colpisce tutti senza distinzione ...anche i giornalisti
E @luigidimaio fa il furbo ? Lui era contro Conte per via dell’ostruzionismo a Draghi. Non mi sembra abbia mai abiurato questo dogma grillino.
Fino a l'altro ieri senza #Draghi non si poteva stare, oggi vogliono tutti #Calenda imperatore. Ridicoli fin nel midollo osseo.
İtalya'da Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mattarella'nın parlamentoyu feshetmesiyle seçimler, ülke tarihinde 9. kez zamanından önce yapılacak https://t.co/6fdWS135ZK
Il PD sta lavorando per rinviare le elezioni e si inventa di tutto, vuole sospendere le elezioni perché prima si deve fare chiarezza se c'è Putin dietro la caduta del governo Draghi, vedi di cosa sono capaci.

E' vero che nel lungo periodo siamo tutti morti, tuttavia le politiche di Draghi avevano il respiro corto come quelle di tutti i finanzieri, basta guardare agli interventi a pioggia del PNRR, che di strutturale non hanno nulla e sembrano una riedizione dello sperpero del FSE
Parlate di crescita economica.. avete appena cacciato Draghi.. mentecatti

Lo sanno anche i bambini che Draghi è stato messo lì per questo. E lui sta facendo bene, con la sponda mansueta di Letta, il suo sporco lavoro. Il referendum (cioè la volontà popolare) finisce al cesso
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO... https://t.co/AdT2M1jHmS via @YouTube
Parlate di crescita economica.. avete appena cacciato Draghi.. mentecatti..
dopo non lamentatevi se vi ritrovate nuovamente speranza, lamorgese e draghi
Poteva rimanere Draghi!

La dimostrazione della cronaca spazzatura ideata dal direttore Giannini con la mano ipocrita di Jacoboni che blocca chi lo contesta nel suo delirio sulle trame di Salvini con Putin per fare cadere il governo Draghi, due fuori di testa del giornalismo spazzatura!

Agentes de Putin contactaron a Salvini para preguntar si estaría dispuesto a abandonar a Draghi https://t.co/sVSvfmu51k
Anche perché per Beppe Draghi era grillino, e Conte  un'incapace. Il M5S è come un figlio,lo aiuti a crescere dandogli dei valori ed è un dovere ma se lo ami davvero non gli neghi il diritto di vivere la propria vita come meglio crede.
Disonesto...gli effetti della manovra draghi si vedranno il prossimo anno....questa è tutta farina di Conte...110%...

col governo draghi è aumentato tutto, gas pane pasta benzina olio e materia prima,verdure frutta e...praticamente tutto. 
questo è quello che devi leggere, non i soliti giornaletti di partiti.
Come si apprende all’uscita del tavolo di incontro fra Mario Draghi e i presidenti di CGL, CISL e UIL il prospettato taglio dell’IVA, la proroga del bonus 200 euro e i tagli su luce e gas non sembrano più essere nel programma. 

https://t.co/aZWoymoojc
#putin so 8 anni che non riesce a far cadere il governo Ucraino, ma poche settimane fa ha fatto cadere il governo #Draghi!!!

Bella come favoletta ve??!??

Draghi si è dimesso nonostante avesse una piena maggioranza sia alla Camera che al Senato. Forse che voleva levarsi dalle scatole prima che la situazione diventasse troppo spessa?
Oops

Per appoggio di Mattarella questo deve fare Draghi docet
NON VOTATE FDI

Orlando sostiene che l’Agenda #Draghi non è quella del #PD 
Ma cosa hanno sostenuto, sino a ieri? #ElezioniPolitiche2022

#Repost @pdnetwork 
-
-
-
Troppi indizi lasciano sospettare, ogni giorno di più, che dietro la crisi del governo Draghi ci sia una qualche forma di condizionamento da parte della Russia. 

IL 25 SETTEMBRE VOTA @pdnetwork 

#elezioni2022
Furio Colombo a #lariachetiraestate 
Draghi era L'UNICO UOMO IN TUTTA EUROPA A POTER RISOLVERE TUTTI I PROBLEMI
Draghi è quello che non è riuscito nemmeno ad ottenere un tetto su prezzo del gas e che si arreso al primo NO
Conte ha lavorato 3 giorni senza dormire per  209miliardi

Né prima né dopo.
.
#megliosolichemaleaccompagnati

L’agenda Draghi non scalda il centrosinistra, meglio l’agenda “hai visto mai…” https://t.co/CACqPzw7BM
Alle parole seguano i fatto. Speriamo metta a frutto il lavoro  che ha svolto, opponendosi a #Draghi. Serve ricostruire un progetto progressista, come in #Francia!
#SinistraUnita
#Letta non disdegna neanche l'idea di un alleanza post voto con #FI (zio Gianni) e #Lega (Giorgetti e Zaia vedovi di Draghi).
Per me la #Meloni verrà fatta fuori. Vincerà le elezioni ma governerà il partito di Draghi. E le starà bene tanto sono tutti liberisti atlantisti come FdL

Beh no, motivi ce ne erano, soprattutto politici. 5S e Lega-FI erano incompatibili. Avere un governo tecnico a maggioranza csx/cdx avrebbe reso possibile la limitazione di reddito cittadinanza ed altre derive 5S.
Inoltre Draghi ha avuto un atteggiamento inspiegabile
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Giornalaccio pagato da noi contribuenti che dire di Draghi che invia armi a battaglioni neonazisti ucraini portando la nazione in combelligeranza. Almeno lo scemo più scemo ha tentato se mai lo ha fatto di trovare come fermare la guerra. Chi vi paga Bidet o Hunter Bidet?
e al cappio di Putin! NOI italiani che lavorano con mondo per la prima volta ci siamo sentiti orgogliosi di avere un presidente del consiglio ( Draghi!) stimato in tutto il mondo! E non umiliati con le storia dei Bunga Bunga o dei comici ! Ma vedo che il lupo perde il pelo ma non

Draghi si è dimesso senza perdere la maggioranza in parlamento. Demente

So, So! Curvat Bruce Lee?! Und zahlen tun wir alle, v.a. Söder, Draghi & Vienna ( Helloween )?! Voll Horror?!? Meine Lösung "Rejoice, Deutsche Marine Soldatinnen und Soldaten", fällt untern Tisch?! Dr. Seltsam?! Jetzt reichts dann aber langsam, Soldatesskas?! Wer "spielt" was? C?
Certo che esser contenti che i programmi di Draghi li mandi avanti la #Meloni ci dice in che fondo di barile siamo arrivati a grattare

Cosa serve ancora agli italiani per svegliarsi. Questi, #Berlusconi e #Salvini hanno sacrificato #Draghi e gli interessi dell'Italia per pagare la cambiale a Putin.
Bebbei, il green pass lo avete votato come avete votato 60 e oltre fiducie a Draghi 🤡🤡🤡🤡

#draghi segue la stessa linea politica economica di #salvini e #meloni. Ha portato l'Italia e eu vicino al barato economico spingendo Russia e paesi orienti verso il brics. Ti sembra competente? Sei messo male. A casa l'incompetente che ha ucciso l'economia europea.

“Tra i paesi dell’Europa Occidentale l'Italia aveva uno dei legami più forti con la Russia. La missione di Draghi è stata quella di rompere questo schema, riposizionando l’Italia nei confronti della Russia”: lo scrive il New York Times.
Ha governato con PD e lega per il rosatellum di certo con il 35% non poteva andare all'opposizione. Per Draghi l'ha spiegato mille volte, poi se credete che a breve scenderà Cristo a salvarvi dalla Meloni e da Letta allora vi state facendo i conti male! Auguri a tutti noi!
Già infatti l'estate scorsa avevamo la neve.... sono terrorizzati perché hanno capito la stronzata che hanno fatto e cercano di esorcizzarla creando delle scuse nelle quali neanche loro credono. Io metterei la pena di morte per persone come Draghi, Mattarella,i virustar.Assassini
Oggi hai sentito Draghi come sta?

Non pare si siano presi responsabilità caduta draghi
Euro Finance Weekly: "Gibt die Fed weiter Gas, wenn die Wirtschaft abschmiert?" - Euro Finance Weekly mit Andreas Scholz über Ultra-Zinsschritte der US-Fed und 10 Jahre Draghi Jubiläum: "Whatver it takes". "Die 75 Basispunkte waren ein Ultra Z... https://t.co/1nttaUU00b
Tu pollo insulti GIUDA che spiega:La mattina,a Salvini giravano le scatole, Franceschini e Speranza incitano Conte‘è il tuo momento. Guarda che Salvini si astiene. Fai una giravolta. E dì che tu voti Draghi’È fatta. Li costringiamo a fare il Conte Ter a guida Draghi #facciamorete

Da noi, come diceva l'osannato Draghi, è e resta un rischio calcolato! Per chi?
Ah, questa è facile. No, mai sentite perché non c'è una stampa de sinistra in campagna elettorale che ha interesse ad avvantaggiare gli avversari di Draghi o Macron, riportando dichiarazioni in modo ambiguo: qui metteno in bocca a B. opinioni non sue ma di Lavrov, fattuale
Anche il #colombo non sa spiegarsi perchè il #draghi sia scappato dalla sue responsabilità nonostante la maggioranza bulgara di cui disponeva.Per incapacità, paura, viltà...o la vergogna di trovarsi circondato da traditori.?#renzi #dimaio   Forza #m5s #conte  #lariachetira
Nessuno dentro quei palazzi merita la nostra attenzione. Devono andarsene tutti, da destra a sinistra senza distinzioni. Mi spiace dirlo ma Draghi facendoli firmare di ogni soppruso ha fatto vedere realmente chi sono, ma la gente continua a stare dentro i recinti.

Il cinegiornale del #TG1 INFAME

- ultra-ottimismo su fantomatica crescita quando siamo in crisi e devastati dall'inflazione causa zerbinismo USA;
- #Carfagna che cerca lo stipendio con #Calenda;
- stronzate su fantomatiche interferenze russe sulla caduta del governo #Draghi

LOL

Putin ha abierto un nuevo frente de guerra contra Europa en Italia. La primera victoria: la caída de Draghi. Entrará en campaña electoral auspiciando la inmigración ilegal a Italia desde Libia y apoyará a la ultraderecha italiana ahora más que nunca.
https://t.co/t6syK9W1BL

La destra borghese liberale (Lega, FI, FLI), non è dissimile dalla sinistra dem liberale (PD, M5S, IV ecc).
O non avrebbero governato insieme, capeggiati da Draghi, votando e appoggiando ogni porcata nefasta.
Dai vaccini obbligatori, alla guerra in Ucraina sono stati uniti.
Questi sono i punti che hanno mandato in crisi Draghi ....
Italiani sveglia  !!!

Una sciaquetta da mercato del pesce che vuole "sfonna'" Draghi, ruba lo stipendio.
Non le riconosco onestà.

Laut Medienberichten hat #Kriegsverbrecher #Putin Sturz der #Regierung #Draghi angezettelt.
Er hat eng befreundeten #Berlusconi und den vom ihm lt. Meldungen finanz. unterstützten #Salvini angestiftet, sich aus Regierung zurückzuziehen.
Sauber, die Puppen tanzen ärger als in D.

Gradiremo sapere dei contatti di Draghi con Biden.
delle basi americane in Italia. delle armi nucleari in Italia.
Chi ha deciso la politica Italiana di NON essere mediatore di pace e salvarsi dal default energetico.
Quale ditta lascia il suo fornitore senza aver un sostituto? 👏

Letta: dietro la caduta del Governo Draghi c'è l'ingerenza russa.
Ma chist è proprio scemo o vuole prendere perculo la gente che ha ancora una mente pensante.
Draghi ha avuto una larga maggioranza sul voto di fiducia è ha dato le dimissioni forse c'è la gara a PdR con Berlusconi.
Inflation: Betrug des Staates am Bürger.
Deflation: Betrug des Staates am Bürger.
Preisstabilität: Erst recht Betrug des Staates am Bürger.

Hohe Zinsen: Betrug...
Niedrige Zinsen: Betrug...
Keine Zinsen: Betrug, Betrug, Betrug...
Negative Zinsen: Lock Draghi up!

L'Italia sarà presto il più potente magnete economico del Mondo
Un catalizzatore a forma di stivale
https://t.co/DTeTAabu2H.
Draghi intanto che mette le basi per la crescita in Africa, costruisce fortini in Italia per tutelare le nostre aziende da
SòQQuadro
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Vero ma abbiamo solo persone di questo stampo in politica. Poi se quelli bravi devono essere stile Draghi allora è meglio la Meloni
Non potevamo aspettarci da Draghi politiche "decennali". Ricordiamoci che è un governo di unità nazionale con tutti dentro. Le priorità erano campagna vaccinale e pnrr. Poi sull'uso del termine "finanziere" non sono d'accordo per diversi motivi. Ma è lungo da dire qui.

Un giorno sfonni Draghi, un altro giorno te fai sfonna da Grillo e c'hai da ricostruire una carriera lavorativa. Insegna agli angeli come si fa a fare la donna der popolo cercando di accaparrarsi tutti i privilegi parlamentari #Taverna
Basta con l'aver fatto cadere Draghi, è scappato come un coniglio non più in grado di gestire i suoi disastri #lariachetira

Continuate a cercare la pagliuzza nell'occhio e vi ritroverete lamorgese speranza e Draghi

Cade il governo #Draghi: #Russia, #Ucraina ed #Europa punti focali del contesto internazionale della crisi. https://t.co/xAxZHijDFX
Giusto, aboliamo tutti e lasciamo solo l'imperatore draghi con letta occhi di tigre
IL CONIGLIO DRAGHI SCAPPATO DAL GOVERNO
Hacker russi hanno hackerato il Governo di Draghi. Altrimenti le elezioni di settembre 2022 non si possono spiegare.
No non hai ancora capito, è stato Conte. Draghi stesso ha preferito così, altrimenti avrebbe messo la fiducia sulla mozione di cdx che lo confermava, ma senza 5S. Lui ha preferito la mozione Casini che includeva ancora i 5S.
Non ci interessa chi ci sia dietro la caduta del governo Draghi, ci interessa solo che sia caduto.
Perché e chi ha fatto cadere il governo Draghi?????

Che Berlusconi abbia spinto verso il basso la politica e che abbia rincoglionita gli italiani con le sue TV non ci piove, ma sul Britannia c'erano Draghi e forse Grillo, non Berlusconi. La svendita dell'Italia ha dei nomi precisi, Draghi, Ciampi e Prodi su tutti.
Dite a questo vecchio rincoglionito che il governo #draghi aveva la maggioranza vecchio coglione #colombo #lariachetira

annalisa, vai goditi la tua ammucchiata di agitatori dell'agenda draghi e smettila di scrivere fesserie
Un sincero applauso alla #Taverna che dunque si congeda dalla politica avendo "sfonnato de brutto" Draghi. Obiettivamente un modo memorabile di lasciare.
Grazie davvero grande Presidente Draghi!

Sapete quanto gliene frega agli imprenditori, ai commercianti, agli artigiani, del Russia gate e della caduta di Draghi? NIENTE, anzi, non vedevano l’ora ! La sx è completamente scollegata da cosa pensa la maggioranza del paese #PDcancro
Non ce l'ha più dato che il #M5S si è astenuto e #ForzaItalia e la #Lega sono scappati come conigli perché #Draghi non ha accettato il loro ricatto.
Per me non ci arriva Lei: la dx vince se di fronte c'è una accozzaglia che vede tutto e il suo contrario, senza credibilità, con Letta che parla di area Draghi e Orlando e Fratoianni che la respingono. Sì è fatta l'esperienza nel 2006 con l'Unione e il pessimo governo Prodi 2.

Sono sconcertata da tutti questi ciarlatani della politica e della stampa.
È molto semplice : i partiti dicano se sono a favore dell'agenda Draghi o contro.
La Stampa pubblichi gli statuti di tutti i partiti ed inviti i loro leader a rispondere nel merito.
Carfagna: «Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi» https://t.co/tj05TGfLkE

Vedrai che senza l’ombrello Berlusconi te ne torni a casa

Cercare di screditare Draghi mette a nudo l'imbecillità della gente. Meglio di un test d'intelligenza.
Significa che non si ha la minima idea della sua levatura.
Mi permetto di inserirmi. Chi deve studiare, biagioni, è lei. Mattarella ha respinto le dimissioni perché sua Draghità aveva la maggioranza del 70%.
Ha ragione Giuliana Sparano: Draghi, fallita la scalata a PdR, voleva andarsene ed ha calato la rissa nella replica al senato.
Quando #Draghi e #Lettafaischifo armavano il battaglione nazista #Azov, ballavano la lambada ("invio armi compatibile con la pace", https://t.co/EE9CJ0NhdE Fico); ora recitano per il cane di Terminator. 
Collare pacifista arcobaleno e mandatelo a mitragliare noi #novax.

Lo schifo del governo Draghi, del cosiddetto presidente della Repubblica e della sinistra ...
Hanno affamato il popolo italiano...ma mantengono un mezzo continente che sbarca senza nessuno scopo nella.vita se non farsi mantenere e fare criminalita
A mai piu questa gente di merda
Quando  @PaolaTavernaM5S  dichiarava #losfonnamodebrutto sapeva di star parlando del suo  @GiuseppeConteIT  e del suo partito? #oggigodo #Draghi

Resta vincolo doppio mandato. Arriva la ghigliottina sui parlamentari 5s - https://t.co/tBA2Vct6Ww https://t.co/wd4zfzPBMI
Non avevano votato nemmeno per i decreti sicurezza (infatti Conte 2 cambio subito faccia ) . 

Chi vota PD quale progetto sostenuto in campagna elettorale ha visto nascere? Il Jobs Act?

Poi "ci sono gli avversari in campo" e se sale Draghi che da pure le mance ci sta.

E continuano a chiedersi se è stato #Putin a far cadere il governo (con tutti i cazzi che c'ha da pensare adesso!) Se c'è stato un accordo allora lo ha fatto #Draghi visto che si è dimesso!
Sono proprio scemi!

Di chi è la colpa della crisi energetica in Italia?
Di #draghi, #dimaio, #letta e di tutti gli imbecilli con l'elmetto che hanno rotto i rapporti con la #Russia per seguire il pornonazista #zelensky, che pensa a farsi fotografare e a esporre la moglie in posa sconcia: marchette?
Che idiozia. Calenda si è detto disponibile in caso di rifiuto di Draghi. 
Draghi bis impossibile se si subisce un cappotto della destra alle uninominali. Cosa che obbliga a riflessioni profonde riguardo alle alleanze tattiche. Calenda ragiona per il Draghi bis, Renzi per egoismo

Se rispondi no a queste due semplici domande puoi essere mio alleato per le #ElezioniPolitiche2022:
1 hai fatto opposizione al governo Draghi?
2 hai fatto cadere il governo Draghi?
Troppo difficile?

Nessuna deroga al limite di due mandati nel #M5S che così si estingue

Spettacolare la manovra boomerang di #taverna nel lasciare a casa Draghi
Sarà invece lei assieme agli altri del partito di Conte a doversi trovare un lavoro. Ottimo!
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On Russia, Meloni also says she’ll continue the Draghi line. It works for her, she softens her image, corners the League and strips Forza of talking points. Her domination of the Italian right is complete. PD does what next?
Non credi che basti cambiare l'agenda draghi loro vogliono uscire dalla nato gemellarsi col partito del criminale psicopatico russia unita ed anche con il pcc dell'altro criminale xijingping
E Monti chi lo avrebbe fatto cadere 10 anni fa? Draghi è caduto per colpa di noi italiani che non sappiamo votare e che non vogliamo assumerci le responsabilità. M5S, Lega e Forza Italia sono in parlamento perché ce li abbiamo messi noi

Non sono un troll sono uno che ha votato per la Lega alle politiche e all'europee e si è ritrovato Draghi e si convinto al nazi #greenpass con Borghi che cerca di difendere gentaglia come Centinaio. Stai sereno però voterò in funzione anti pd turandomi il naso

Guardi che la Lega era nel governo #Draghi, ed i  legami con la Russia erano già noti quando l'ex pdc ne nominò i ministri.
inviata qualche giorno prima delle dimissioni di Draghi.." La lettera del Copasir a Fico e Casellati: “Pericolo di ingerenze straniere in Parlamento".. vediamo Copasir è presieduta da FId, quindi campagna elettorale avvelenata, un par de palle!!
#lariachetira Furio Colombo che ricostruisce bene i fatti: il cavallo di Troia De Masi con il megafono del Fatto quotidiano e de La7 che diiffonde "presente" telefonate di Draghi a Grillo per accantonare Conte. Di lì il sasso rotola e crea la valanga

Più che altro dovrebbero sentirsi graditi i pddini e i grillini visto che la maggioranza ce l'avevano loro in Parlamento e nel cdm. Poi come go già scritto questa non era propriamente una situazione normale e le restrizioni assurde (vedi coprifuoco) c'erano anche prima di draghi
Dobbiamo solo capire che il 25 settembre Draghi potrà tornare con una maggioranza veramente unita e che sostiene il governo(Draghi) senza quelli notoriamente pro Putin!
LE PROFEZIE. #29luglio #Draghi #Governo #elezioni2022 #Italia @CristinaAntonu @giustoperf @GiulianoRobe @nonvotoilpd @ItalianPolitics @TiRetwittolo @retwittobene @ultimora_pol @gianvitosibilio

Meno male che è morto, altrimenti questi sciroccati l'avrebbero voluto a capo del Governo ad alternarsi con Draghi
Il tuo è stato un clamoroso errore storico che pagherai caro. La gente ti vede un Bruto per avere colpito alle spalle Draghi.

Quindi la causa del Pil in crescita come non mai, meglio di Germania ed altri top è causa di Draghi decisionista? Cacciamoloooo ! Mentecatti

La campagna mediatica messa su contro il M5S è il sintomo di una paura. Il sistema aveva architettato il governo Draghi per sottrarre voti al Movimento e ci sono riusciti. Ora hanno paura che il Movimento da solo riconquisti almeno in parte quel consenso.
Draghi.
Mi viene da pensare che Letta non punti a vincere ma a  imbarcare gente più possibile vicina alla fantomatica agenda Draghi per poter dopo, la plausibile caduta del governo Meloni, creare maggioranza alternativa e come al solito tornare al potere. #forsecolpadelcaldo
Perché a mio modo di vedere ha governato con salvini, pd e per ultimo l'accozzaglia di draghi, deluso dalla Raggi, sono a favore del rdc ma poi controlli ridicoli per non parlare dei miliardi buttati nel 110 che non andava fatto in quel modo
In un paese normale,piuttosto, chi non si è mai candidato e preso nemmeno un voto non dovrebbe fare il PDC come Monti o Draghi.
Quindi parte di questa destra oscurantista è stata al governo con Draghi fino a poche settimane fa.
"Sforzarsi di guardare ai fatti, che bastano a capire": Draghi il 14 luglio incassa una larga fiducia al Senato sul Dl Aiuti (172 voti a favore su 211 votanti) e rassegna le dimissioni a Mattarella. Quando la smettete di distorcere la realtà?

istituzionali chiave. Dal 2005 al 2021 Draghi diviene prima governatore della Banca d'Italia, quindi presidente della Banca Centrale Europea, infine presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

I risultati della “missione” che Draghi ha compiuto con la totale

PNRR.   Come l'araba fenice: "Che ci sia ciascun lo dice dove (cosa, aggiungo io) sia nessun lo sa.".
Nemmeno quelli dell'agenda Draghi. In ogni caso ho saputo che per le carceri sono previsti solo quattro padiglioni già programmati in precedenza. Avanti così!
svalutazione dell’euro nei confronti del dollaro, che accresce il costo delle importazioni. Decisivo, quindi, è ribaltare la politica che Draghi ha attuato con la sua “missione” in Italia.
https://t.co/3QpYotV1pc
Quindi il fatto del termovalorizzatore inserito nel culo dei 5s era solo una scusa?
Avere avuto comunque la votazione di maggioranza non bastava?
Lo volete capire che Draghi a ottobre ha altro da fare che prendere insulti (speriamo solo quelli) che arriveranno?
SVEGLIA!
Giorni scorsi: "Le cose che ha detto e fa Draghi le potrebbe dire e fare chiunque" 
Poi oggi si accorgono che i Chiunque dicono e fanno cazzate (in)immaginabili.
Bene, benissimo.
Meglio tardi che mai, dai, puoi farcela.

1.Prendo atto delle decisioni de cons. naz. del PD, alleanze con Calenda si con Renzi no!
Calenda se fa liste comuni col PD gli porta i voti. Se va da solo e si allea dopo idem. Roma docet.
Draghi è e resta un tecnico da me apprezzato. 
Il tuo è il mio giudizio conta poco.

... e quando il cervello e’ bevuto anche senza ideologia .... come nel caso di Berlusconi. 

Spero paghi a carissimo prezzo la caduta di #Draghi e sparisca. 

#ElezioniPolitiche2022

Parla al telefono con un amica d’infanzia, ci lega un grande affetto coltivato negli anni. Compagne di scuola dalle elementari alle superiori. Oggi parlando del più e del meno mi dice: Draghi è un fascista! Chiamata interrotta.
Come avreste reagito voi?

Voteresti un politico che ha fatto cadere il governo Draghi d'accordo con la Russia? 
Io sì! 😁😁😁

 🇪🇺🇮🇹 @Meb: «Il prezzo che paga l’Italia per questo esperimento sociologico del M5S è un po’ alto: far cadere Draghi con l’obiettivo di tornare all’opposizione è un grande danno per il Paese.»

@ItaliaViva @La7tv @concitadeg

Leggo di #Calenda pronto ad allearsi col il #PD 
tutte le chiacchiere stanno a zero quando si tratta di accomodarsi in poltrona.
E ovviamente #Draghi premier, immagino senza aver sentito il parere di #Draghi stesso
#politicanti #elezioni2022
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Meloni fa suo il piano gas di Draghi. È questo il vero atto anti-Putin (di G. Colombo) https://t.co/jlIrLcamCp
 İtalya'da 9. kez erken seçim yapılacak: Draghi hükümetinin istifası sonrası İtalya'da 2008'den beri ilk kez erken genel seçim yapılacak. https://t.co/Aix8qzaKlr🔥

Draghi se n'è andato perché sa perfettamente che sta per venire giù tutto, il resto sono balle per chi ha il prosciutto sugli occhi
Il Copasir ha detto che indagherà sui documenti forniti,si confonde con Gabrielli. Ma lei crede davvero che il M5S abbia fatto cadere il governo Draghi x un termovalorizzatore a Roma?Con rifiuti,cinghiali e topi che infestano la città?Non diciamo cazzate su,sarebbe da ricovero
Lo sperma di Draghi conservato come una reliquia sacra.
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO  LA DENUNCIA DI CABRAS" https://t.co/mPAT19su61 93▷
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 85
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/ci7t5WvWp3 27
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/OeHvGSluPj 48
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/PDkeBopeuw 48
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 50
Conte è il nulla tornasse da dove è venuto.. Colpa loro se Draghi ha gettato la spugna schifato dall'ipocrisia e dalla falsità di tutta la maggioranza.
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 85

FRANCO FRACASSI - MARIO DRAGHI DUBBI E PERPLESSITA'" https://t.co/GdBwnFPOVi 44
Visione TV:New York Times: la caduta di Mario Draghi é il trionfo della democrazia, non una sua minaccia https://t.co/N0Z3E4uSoM 5
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO  LA DENUNCIA DI CABRAS" https://t.co/j9JikDDzXD 93▷
FRANCO FRACASSI - MARIO DRAGHI DUBBI E PERPLESSITA'" https://t.co/bx3LQ0HgqG 44
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/3kZLh0ma4v 61
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 50
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/w1LzJE6zJp 27
Visione TV:New York Times: la caduta di Mario Draghi é il trionfo della democrazia, non una sua minaccia https://t.co/eaViou4e5l 5
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/L4Y40QR3y7 61
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 57
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 57

Quel avenir pour l’Europe après Mario Draghi ? Par l’institut Montaigne. Étude précise et fournie qui complète parfaitement les chroniques d’ @alexiskarklins  sur  @radioclassique   https://t.co/hGGX8YL9S5
La necessità di di attaccare FI, che ha scelto la dx ed è uscita dalla "maggioranza ursola/draghi". Quindi sono.per un compromesso fra le varie esigenze.

Atenció a aixó. El tema Mario Draghi es una crisi molt més seria del q sembla estigui involucrada Rusia o no.
La Gelmini  dice che la scelta (del premier)  è  fra Draghi e la Meloni: stessa roba, sicuramente. Nel secondo caso, pòra numm...
Elezioni 2022, l'esordio di Carfagna con Azione: (Adnkronos) - "Io e Gelmini agiremo nel solco del governo Draghi" https://t.co/ZvnLooLF9o
Ammesso che Draghi volesse andarsene, e voi invece che ci tenevate rimanesse, è davvero da stupidi offrirgli l’assist
ma si con Draghi avevi la certezza che la crociera riuscivi ancora a farla, con questi invece c'è il rischio che continuano a pagare il RdC eh!
O muori da eroe, o vivi tanto a lungo da adottare l’Agenda Draghi.
Esempio di superiorità comunicativa de La Cosa o meglio di inferiorità della Akkozzaglia. Tutti parlano del governo Meloni. Ma invece chi sarebbe il premier nel caso di successo dell’Akkozzaglia? draghi? letta? calenda? Vuol dire aver alzato subito bandiera bianca #elezioni
Diglielo a quelli del prestigioso New York Times che scrivono di una caduta del governo Draghi come di un trionfo della democrazia.

direi che nessuno dei partiti in parlamento tra maggioranza e opposizione. si sono inchinati tutti a Draghi sempre e tutti insieme hanmo votato No alla risoluzione che chiedeva di annullare la multa di € 100 per gli over 50. Rimangono fuori, Paragone, la Cunial e Barillari.
Beh se fai il premier come Conte solo per visibilità e per timbrare il cartellino allora accetti tutte le proposte che ti fanno, se come Draghi sei lì per fare quello che ritieni il meglio per il paese allora non accetti le loro richieste.
Ricorda bene che quando 5s non ha votato il decreto aiuti, Draghi anche se aveva la maggioranza è andato a dimettersi e Mattarella gli aveva dato 5 giorni, poi è andato al senato strigliando i 5s e lega e alla fine non hanno votato né 5s,né lega e né fi.

La POLITICA DI DRAGHI E IL VOTO DOPO IL VITALIZIO !!! SEMPRE COGLI1!!!
Per supportarci vai al sito 
https://t.co/83SDWQeJct
O clicca sul link https://t.co/LE1A1qqYd0
Autori: Antonio Carli e Giovanni Cammalleri https://t.co/8stazLVUIm via @FacebookWatch

Gas, il piano del governo per il suicidio.

Avete mai visto un’azienda che fa un piano senza certezza nelle forniture, senza ridondanza negli approvvigionamenti e senza i prezzi delle forniture? Benvenuti nel mondo di Draghi che applica questa...

https://t.co/PQneSpRSLk

Elezioni, Gelmini "La scelta è tra Draghi e Meloni" Agenzia di stampa Italpress - Italpress.
La scelta è tra tentativo poco praticabile per non essere schiavi (c’è ancora Silvio ) e continuare ad essere schiavi.👀
Mai con gli europeisti pro migranti. https://t.co/9gY4N8b6T9

Tajani come il socio salvini....
Si poteva fare un Draghi bis, è il Pd che non lo ha voluto. I responsabili della caduta del governo sono Conte e Letta". Così il coordinatore di FI, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa.
Sono giorni meravigliosi...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

#Italy just received a blank check from the EU of € 200 billion. If the new government wishes to deviate from #Draghi’s reform plan, it may not get the cash. This is how Brussels bribes democracies with German tax money! My question to the Commission 👇🏻

https://t.co/wBX4PpYGkb
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G. Conte: «A me Draghi, ha dato la netta impressione di volersi dimettere a tutti i costi. Altrimenti non si spiegherebbe il tono sprezzante con cui ha affrontato il dibattito in Parlamento. Poi certo si sono inserite anche le forze di centro destra che volevano andare a votare.»

I PREZZI DELL' ENERGIA ?? NESSUNA CRISI ENERGETICA MA SPECULAZIONE DI MERDE ALLA MARIO DRAGHI https://t.co/85cfaXr2B3

Also love the implication that Draghi is supposed to row/punt him around
Meloni è il meno peggio. Però diamo anche l'informazione corretta. Era a favore del #GreenPass europeo, per la circolazione tra stati. Niente a che vedere con la merda di #Draghi e #Speranza. Dell'Ucraina mi importa poco, tra lei e il #PD mille volte lei

Draghi è caduto grazie a Conte, Berlusconi e Salvini...e se fosse stato veramente per Putin, ci sarebbe solo da ringraziarlo. Poveracci che non siete altro. Non rompere i coglioni e andate al voto. La democrazia è questa. O non c'è lo ricordate più? Grazie all'uomo forte?

Draghi sta cercando di privatizzare l'acqua prima di partire.
C'era Draghi che vigilava sulla buona riuscita
Sii, ma non solo gli elettori CDX, anche I Pdioti, e tutte quelle persone meravigliose che hanno sostenuto Draghi per un anno e mezzo, perché glielo hanno detto alla TV che è per il bene dell'Italia. Ma manco con Emilio Fede si vedevano ste cacate.

Rien d'étonnant le parti d'extrême-droite italien, membre de la coalition portant au pouvoir Mario Draghi est financé par le Kremlin tout comme le RN de Marine Le Pen et la NUPES de Mélenchon
E chiaro perché è caduto Draghi
E quindi? Sono molto felice che le mie tasse aiutino qualcuno. Meno che paghino le pensioni ai giornalisti con il loro ente FALLITO e salvati da #Draghi con @INPS_it

Travaglio definisce il caso come una vera e propria "trappola della Stampa" Ci ha aperto gli occhi una prova più rocciosa della smentita di Gabrielli: la firma di Jacopo Iacoboni" che "vede Putin dappertutto” La COLPA è interamente di Draghi responsabile della caduta del governo

E quando mai è servita? In quel caso hanno sempre fatto governi di unità nazionale. Usano sempre quelli per fare le porcate peggiori. Vedi Monti e Draghi.
Insomma Putin condiziona le elezioni americane, fa cadere il governo Draghi, magari mette nei guai anche il governo inglese e poi per detronizzare Zelensky (Zelensky!) manda i carri armati?
L'unico traditore sei tu, hai tradito la patria buttando giù Draghi. Chissà come la spieghi a Bruxelles
Soltanto Draghi?lei lo sa meglio di me ….in 10anni ci hanno ridotto a una colonia e se vincono nn rimarrà più nulla!

Che post stronzata...Draghi si voleva dimettere nonostante avesse la maggioranza in 2 camere del parlamento.
Mattarelli gli ha detto non si può fare.
Si è ripresentato incazzato il mercoledì successivo non facendo aperture per far cadere il governo....ops ... boccaloni che siete

Sperano di fare un governo con Renzi, Calenda + qualche altro voltagabbana del PD (arrichiti).
Tornando a DRAGHI, è scappato, non vuole essere presente a settembre dove si raccogliranno i danni sul paese, dei suoi 17 mesi di sciacallaggio. Banchiere di merda.
Sul web prevale il consenso per l’Agenda Draghi   https://t.co/vEgdbkOG6e

Tranquilla aspettiamo ancora gli SMS di Draghi sul Falso Quotidiano

😂😂😂😂😂😂😂😂😂
#29luglio continua la cura #Draghi 
#Pil al 4,6 in aumento dell'1% nel 2 trimestre e inflazione in calo tendenziale -0,1% 
#decretoaiuti2 in approvazione e ripristino errori di applicazione #bonus110 
Fra poco ce l'avremo solo in sogno
A meno che #Renzi......

Temo il dopo Draghi
Una catástrofe populista o patriottista
Comuque sicuramente una grande incapacita'

Visto che il CDX ha supportato il governo draghi votando a favore le ha fatte

Anche se fosse stato l'attore principale e fosse stato solo supportato dal centro sinistra non sarebbe cambiato nulla

L'obiettivo era comune

In estrema sintesi fanno schifo entrambi

Se si scrive "per me è finita" dopo mezzora dal post di una che ha fatto "un'incredibile scoperta" , mi sa' che non fosse mai cominciata.

Preferiscono lasciar fare al PD,partito di Draghi?

Ok.

Lei ha sostenuto il governo draghi con il Pd , lei è una vaccinata e vaccinista . 

#IONONVOTO

#Draghi #Governo #Governodeimigliori #Italia #Pd #Lega #ForzaItalia #LeU #DDLConcorrwnza 
Come ho avuto modo di raccontare in post di qualche settimana fa, il governo Draghi a fine luglio si apprestava a privatizzare l’acqua pubbli…https://t.co/0nrhe5hnnv https://t.co/oFPbWdA3dU
Conte: "No ad alleanze col PD".
No Giuseppi, è a te che hanno detto picche.

Ancora Conte: "niente deroga al secondo mandato"
Noneee, è Grillo che ve lo ha imposto, facendovi la bua.

Infine, "non ho mai voluto la caduta di Draghi".
Too late. Volevate sfonna', vi hanno sfonnato.
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Se la caduta di Draghi l'avesse voluta Putin il suo primo complice sarebbe Draghi che vi si è impegnato più di lui: per fare un dispetto a Putin gli sarebbe bastato non insultare la Lega e i 5Stelle mentre chiedeva loro la fiducia. Invece si è sfiduciato da solo, putiniano
Appoggiando l'#AgendaDraghi? #Draghi è il principale responsabile dello sfascio economico italiano e dell'aumento vertiginoso in #Italia dell'#IndicediGini.
Solo se non vuole farlo Draghi
Ma quindi si dovrebbe fare l'alleanza PD-M5S? la stessa che ha decretato la fine del governo Draghi con la mancato voto di fiducia? Ma che senso ha tutto questo?
Ci avete fatto la 14° voi guerrafondai insieme a Draghi, siete la Vergogna dell'Italia
C’è tanta confusione in giro. Tutti disorientati dopo la caduta del governo tecnico di Draghi. Temo che qui più che i politici dobbiamo sceglierci i consulenti. Oramai la politica è solo questo.
Perché vuoi dimenticare che non tutti erano draghisti in una coalizione dove ognuno desiderava difendere i propri caposaldi, ma, guarda caso, proprio su un punto, non pertinente, Draghi si è impuntato? Allora cosa vuol dire? E se c’erano scelte vitali perché non ha proseguito?
come fai a condividere palesi menzogne come queste? Draghi si è dimesso dopo i 2 voti alla Camera sul dl aiuti. come aveva votato il m5s sulla fiducia?

A dirla tutta me ne basta uno, la sfiducia al Governo Draghi non mi farà votare mai più Forza Italia.
Hanno fatto cadere il governo Draghi, hanno consegnato il Paese alla becera destra e mo ve mannano a casa...
Credo che Lei abbia fatto la peggiore scelta politica in questo momento, prima di tutto il governo draghi non è caduto per colpa del centro destra, se Lei afferma il contrario allora a fatto bene ad andarsene, perché vuol dire che sta bene insieme a calenda e C. il nulla assoluto
So ist es! Wenn die Italiener sicher sein wollen, jeden Cent ihres 200-Milliarden-Euro-Schecks zu bekommen, sollten sie für Draghi stimmen, falls er sich entscheidet zu kandidieren. Dies ist eine unzulässige Wahlbeeinflussung! #ruleoflaw #rechtsstaatlichkeit #salvini #meloni

Se la vogliamo raccontare raccontamiola bene, la colpa è dei 5s e di Draghi stesso che forse si era rotto di stare all'asilo Mariuccia..

Pensatela come volete ormai sembra un derby con finale scontato.Non ho sentito nessuno del CDX prendere distanze da agenda draghi
Draghi a vita

Lui spera proprio nell'astensione degli elettori di sinistra, per continuare nel malgoverno con i centristi e con la benevola finta opposizione del cdx, come nel Draghi uno. Nel frattempo tiene in freezer l'agenda di Draghi che, essendo di purissima cacca  ,si scioglierebbe💩 💩
DIEGO FUSARO: Diretta urgente! Draghi bis o troika? Scenari possibili" https://t.co/SAbrJknnCp 0
Sti qua lavorano tutti per sé:  la figlia di Draghi ha rilevanti interessi nel campo della farmaceutica!
ovviamente poi l'Italia ci fa le prediche e i conti intasca intanto il ns migliore premier sig #Draghi non se lo fuma nessuno sul prezzo del gas vedi sempre Olanda più che unione europea mi sembra dis_unione europea dove ognuno si fa i cazza suoi meno che noi EUROPEISTI 🤢

Bisogna chiederlo a Lega e RuZZia unita, ma sicuramente dalle parti di Mosca sono molto felici che il Governo Draghi sia caduto.
E i forestali che li ha fatti carabinieri per dirne un altra,vale per tutti i leader che cambiano veramente il sistema costituito,stessa cosa Draghi nessuno lo vuole più al governo l’unico è Renzi,certo c’è il “giglio magico”ma chi non si copre le spalle a Roma🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦 🤔

Salvini under scrutiny over Russia tie to Draghi collapse https://t.co/6kXYoghUG7
Vedo che si danno battaglia pro e contro Salvini. Il governo Draghi è caduto xché se Lega e Fi avessero votato la fiducia anche i 5S, che avevano preannunciato il voto contro, sarebbero nel governo. Ergo l'idea che Putin abbia fatto cadere il governo è una emerita puttanata.
@msgelmini non mi chiamo draghi

Anche io voglio #Draghi Presidente del Consiglio per la prossima legislatura 2022 - 27
DIEGO FUSARO: Diretta urgente! Draghi bis o troika? Scenari possibili" https://t.co/AzxPFWiEpN 0

#ElezioniPolitiche2022 Il pil cresce ancora...maledetto Draghi ci aveva azzeccato!!!!
Draghi si è lasciato cadere da solo: non aveva nessuna intenzione di gestire l'autunno che ci aspetta (e perdere consensi) e forse vuole anche rimettersi in corsa per il Quirinale, quando Mattarella lascerà il posto
Sempre più chiara e inquietante la presenza di Putin dietro i partiti che hanno tradito il governo Draghi e gli interessi dell’Italia #figlidiputin
L'agenda Draghi

Oggi ho fatto un piccolo passo con il mio caro amico @Q_Vittorio: mi sono messo in #Azione. Dopo lo spettacolo indecoroso delle ultime due settimane sul governo #Draghi, siamo stufi di stare a guardare passivamente!

L'Italia è più forte di chi la vuole debole 🇮🇹🇪🇺

Hypocrisy, NO

Staggering PROFITS,

YESSSSS 🤌🤑📈🚀
Sai quale governo ha fatto ben due modifiche alla Carta Costituzionale nel silenzio generale, giornalisti inclusi?
Ti aiuto: Draghi.

Italie: des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/QG6ouvFg8t 
comme par hasard #Salvini ami de #LePen visé ? cela étonne qui ?

La conferenza stampa di Calenda che parla male della DX con la #Gelmini e la #Carfagna al fianco.

Due donne che senza l’intervento di Berlusconi non sarebbero state nominate ministri nell’ adorato governo Draghi.

Io fossi in loro mi vergognerei.

Elezioni, Gelmini “La scelta è tra Draghi e Meloni” https://t.co/utz1EAbtJ9

se mettete insieme i vostri raccogliticci CV, non riuscireste comunque ad eguagliare le cose buone fatte nell'ultimo anno; fatte con i vostri ministri nella stessa maggioranza del Governo Draghi.
lei ha contribuito, i vostri hanno tramato, poi hanno brillato per incompetenza.

Per Articolo Uno va bene l'Agenda Draghi?
L'importante è avere qualche eletto...

she’s coming … to LA! One-Handed Witch is flying south with the original cast, and a new BONUS scene filmed by the bewitching Rita Deiola and Sara Draghi in . get tickets to #OneHandedWitch #LA #film #puppets 🇮🇹
https://t.co/gMP3cqhOzS



Untitled discover search

Pagina 5153

Magari non e che siete stati voi a fare cadere draghi .
Calenda e Tajani si scannano su Twitter. Poi insieme vorrebbero sostenere Draghi. 😂😁😂😁😂😁

Quello che è di gravità inaudita non è tanto il danno evidente provocato al nostro Paese a seguito della sfiducia al Governo Draghi, quanto l'esser dalla parte di chi usa la guerra più spietata per risolvere controversie frequenti fra Stati confinanti di non impossibile soluzione
Perché sono falsi e bugiardi!!! Non dimenticate che hanno baciato il culo a draghi!!!
Grazie #draghi
Chi non ha fatto cadere Draghi dopo le stronzate dette è costato perecchie mensilità a chi non si è voluto vaccinare e a molti è costato parecchie centinaia di euro al mese di tamponi. Schifosi #nazisti

Ma governo Draghi con l'agenda Draghi propone un aumento delle minime del 2% ( una miseria) la decontribuzione sul salario dei contributi ovviamente a favore dei padroni (meno contributi meno servizi e sanità) Ma senza mettere in bilancio una patrimoniale e la lotta all'evasione

Non se ne può proprio più! I camaleonti @forza_italia con i suoi probi viri e @LegaSalvini con i propri   invece di ringraziare, accusano #Draghi di aver fatto cadere  lui il Governo. Incredibili camaleonti! E gli elettori non dovrebbero esserne schifati? Puniamoli! @LaStampa
Avete letto il programma di articolo1 appena imbarcato da Letta in coalizione? Sembra il vostro al contrario, altro che agenda Draghi… realmente starete in coalizione con questa gente? Poi che programma seguirete? Il vostro o quello neocomunista di articolo 1?
Abortisti seguaci della Bonino con un leader che guarda Draghi come io guardo una bella donna.
Tutto giusto, ma chi votare? Meloni ha dichiarato di essere sulla stessa linea Draghi! Voto anarchico oppure quei pochi che si erano schierati contro la linea Draghi? E gli imprenditori? Quelli osannano Draghi! Fanculo popolo, la sinistra ti ha svenduto per  30 denari!!
Esatto!nn li voterò perché hanno tutti votato x invio armi e tutte le schifezze immonde nel governo Draghi!!devono sparire tutti indistintamente e voterò Rizzo!!!
Letta invece è pappa e ciccia con Fratoianni, Speranza che atlantisti non mi sembrano proprio, anzi il primo ha votato contro Draghi. Bella compagnia, in nome di che? Di quattro voti che complicheranno la vita di qualunque Governo.
Ma che bravo Salvini, ad attribuirsi i meriti che non ha !!! Avrei voluto vederlo al posto di Draghi attuare tutte le misure per aiutare i cittadini dal basso reddito.

L agenda di draghi è l agenda dell' Europa x il pnnr che se vuoi il grano devi fare quelle riforme , draghi non è nessuno l avete capito che è così sta famosa agenda rincoglioniti
More precisely...[Tr. La Banda 'Draghi'...di "Erica Zan" (in arte E.Letta - PD).... STA' ARRUOLANDO TUTTI...........MA PROPRIO TUTTI...; anche il Tosco Matteo R. ... che sodomizzo' con serenita' la stessa 'Erica'...poco tempo fa' ! SI FANNO DEL MALE DA SOLI...; QUINDI.....]
Che vergognose vallette ,..sputano sul piatto che hanno magnato da una vita per seguire un draghi che non esiste più e una agenda draghi mai esistita ...@mara_carfagna @msgelmini  cialtrone parassite

Non solo Sceusa, anche Mattei: 
"presentarsi divisi è inutile e DANNOSO ... elezioni trappola ... per restituire a draghi legittimazione"
Se maggioranza degli italiani non votasse draghi ed i partiti che l'hanno sostenuto sarebbero dal popolo delegittimati
https://t.co/fp2pM4e8KG
@mara_carfagna 
Non mi chiamo draghi

Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi”ROMA (ITALPRESS) - "Voglio sottolineare l'enormità della scelta che sono stata costretta a fare.

https://t.co/m71wRJCyhi

Elezioni, Gelmini “La scelta è tra Draghi e Meloni”ROMA (ITALPRESS) - "La mia è un'adesione ad Azione convinta, per portare avanti le battaglie che ho sempre fatto.

https://t.co/8fyYyVdvH3

https://t.co/p52XQM8Sk4

FR -- GRANDANGOLO -- Manlio Dinucci -- Draghi : mission accomplie 

https://t.co/p52XQM8Sk4

Più passa il tempo più mi scade.
L'avevo apprezzato quando si era mostrato il moderato/moderatore tra le varie anime nei due governi da lui presieduti, e quando tutto sommato in maniera indolore aveva accettato il Governo Draghi.
Ma ora sembra incapace di avere una linea.
#Provvidenza

L'uscita di scena di #Draghi è  stata progettata e programmata da lui medesimo
per darci un nuovo #parlamento in breve tempo con corta campagna elettorale (Lui ancora imperante e garante internazionale) https://t.co/FbFdUq2dFr
Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It

https://t.co/EC5tsxyiyO
Nel tentativo di rendere inconsistente la Costituzione della Repubblica, Draghi ha fallito ed è andato via con le sue gambe.
Ora ci ritroviamo un'ammasso di nani e ballerine, i quali  credendo di essere ancora il sale della terra, praticano l'incesto nell' odio reciproco.
https://t.co/4ubZEBj0sl

FR -- GRANDANGOLO -- Manlio Dinucci -- Draghi : mission accomplie 

https://t.co/4ubZEBj0sl
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E l'Ue come ha interferito coi governi Monti Renzi Gentiloni Draghi ??
L’inflazione al 16%? Il debito pubblico schizzato? Merito di Draghi. Grazie Draghi.
Caro Elio, forse daranno a te la colpa della debacle di FI, come a Conte hanno dato quella di Draghi. Ma l'importante è che le persone intelligenti sappiano la verità.
Draghi ce l'aveva la fiducia. Voleva giá andarsene all'elezione del Presidente della Repubblica, poi subito dopo.

Qui Pisana. #zingaretti annuncia ai suoi che si candida al parlamento e si dimetterà solo dopo il suo insediamento. Annuncia anche che nel Lazio continuerà l'alleanza con i 5 stelle. Quella che approvando un piano rifiuti senza il tmv ha  fatto cadere #Draghi
Si ma forza Italia negli ultimi anni ha cambiato la classe dirigente e qd si è deciso chi fossero i ministri per Draghi si era convenuto che ad altro giro spazio ad altri

Elezioni, Calenda presenta Gelmini e Carfagna: “La destra non vincerà. La scelta è tra Draghi e Meloni” https://t.co/lBdSLL2lJp
La verità  è che Draghi è caduto perché  strafatto si è inciampato.
Giusto! Ecco Salvini che parla con lo Zar per far cadere il governo Draghi! 🤌

Italie: Salvini et la Russie pointés du doigt dans la chute de Draghi https://t.co/QS0d12io9q @LNTribune
Ah un'altra salvatrice della patria! Già parla come #Draghi
Quindi non siete concettualmente diversi da Draghi, fate solo diverse valutazioni di valore su questo caso, ok.

Anche se non volevano riportare Draghi,come potevi votare certe persone.

Najlepiej oceniani przywódcy europejscy wobec wojny na Ukrainie wg badania Euroskopia (w 9 panstwach UE, w tym PL - kraje badane ponizej na obrazku)
1. E. Macron
2. M. Draghi
3. Ursula VdL* 
4. B. Johnson
5. M. Morawiecki
6. O. Scholz 
* nie jest przywódcą państwa
#Provvidenza

L'uscita di scena di #Draghi è  stata progettata e programmata da lui medesimo
per darci un nuovo #parlamento in breve tempo con corta campagna elettorale (Lui ancora imperante e garante internazionale) https://t.co/FbFdUq2dFr

https://t.co/rWnKV2AMyZ

PT -- GRANDANGOLO -- Manlio Dinucci -- DRAGHI:  MISSÃO CUMPRIDA

https://t.co/rWnKV2AMyZ

Che poi #Calenda continua ad evocare #Draghi suo Premier designato,ad insaputa del buon Mario. #Letta vuol fare il frontrunner,e lo stesso Churchill dei Parioli ha detto che in alternativa al Presidente dimissionario lui c'è per Chigi se proprio vogliono😅

#ElezioniPolitiche2022
Elezioni, Gelmini “La scelta è tra Draghi e Meloni” https://t.co/XvYk96OHE6
Lasciano il PD fondando
Azione e Italia Viva:
contro populisti e sovranisti,
vicino a Forza Italia,
pro Draghi e UE

Ma gli/le ex di Berlusconi, 
pro UE e Draghi,
contro Conte, Salvini e Meloni,
vanno solo da Calenda:
alternativa al PD

Renzi è un "Calenda"
che non ce l'ha fatta
Le persone più ricercate sul web...
1. Paulo Dybala
2. Gleison Bremer
3. Mario Draghi
4. Ivana Trump
5. Kim Min-jae
https://t.co/IIzl7cs1rc

Premesso che ritengo l'ipotesi di Putin che fa cadere il governo Draghi una minchiata colossale, ma nel caso, inserirei la cosa nella rubrica
"Ha fatto anche cose buone"

Senza Draghi siamo fottut..
https://t.co/9AZwh1EAp7
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Se guardo ai fatti penso che l'Italia in questa disputa ha contato meno di un caz e non capisco perché Putin avrebbe dovuto preoccuparsi di Draghi.
Il PD farà un governo con le Destre e richiameranno Draghi. M5S fuori dai giochi.

E' antistorico quello che dici. Renzi, dopo Conte, è quello che ha fatto di più, ma gran parte delle cose fatte sono state o bocciate dalla C.Cost., o dall'Eu, o dai cittadini. Conte ha fatto riforme plaudite da Eu (RdC, anticorr, 110% x trans ecol, deb pub europ), Draghi pure !

Le elezioni sono x il 2024 quindi Draghi poteva continuare fino a maggio ed invece ha preferito lasciare l'asilo Mariuccia nel loro caos fatto di litigi e ipocrisie senza considerare che doveva diciamo terminare il lavoro.
I 5 Stelle con la collaborazione di Draghi che bastava accettasse la risoluzione del Centrodestra per restare pienamente al Governo senza i Pentastellati. Questi sono i fatti poi c'è la demagogia, il dibattito è la faziosità.
Ah ma allora Draghi che ha rapporti con Erdogan?

Elezioni, Gelmini “La scelta è tra Draghi e Meloni” https://t.co/RE78SzWgDl
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 79
Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/KOEajkF4IH 95
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/rZA33oflLh 36
Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” https://t.co/BUloeUE4C4
Il partito di Speranza ha tappezzato di manifesti le città contro Draghi: i comunisti anche quelli che stanno nel pd non stanno con gli ucraini anche se cercano di nasconderlo…🌻🌻🌻💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Mannaggia, se solo #Salvini e #Meloni non avessero inserito l'inceneritore di Roma nel Decreto Aiuti oggi il Draghi sarebbe ancora in carica.
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo Gabellini" https://t.co/Nl16xqXy87 21

A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 79
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/QRaId7Z401 36
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo Gabellini" https://t.co/w1rmDDv1w1 21
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO  LA DENUNCIA DI CABRAS" https://t.co/mPAT19su61 8▷
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/w1LzJE6zJp 83
Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/uXmhM4fLYV 95
As for political laughing stock...really dude ?  Have you seen and heard Biden ? What about Bojo's exit, Draghi ? Macaroon of France losing majority ? Any of this ring a bell for you ? No ? US and EU political arenas are Comicon conventions. 🤣 🤣

Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/ci7t5WvWp3 83
Mattarella e Draghi.

Molti si chiedono se ci sia Putin dietro la caduta di Draghi.  Fossi al@vostro posto mi chiederei chi c’era dietro la sua ascesa al potere.
Italia Sovrana e Popolare = Ancora Italia Francesco Toscano + Azione Civile Antonio Ingroia + Comitati No Draghi + Italia Sovrana Andrea Caputo + Partito Comunista Marco Rizzo + Riconquistare l’Italia Stefano d'Andrea + Rinascita Repubblicana Francesca Donato

No no no. Non hai capito. Se un governo di CDX avesse fatto tutte le puttanate da Conte2 a Draghi...Sarebbero già tutti al gabbio.
Draghi non è mai stato sfiduciato
Il sogno di Draghi, Letta, Speranza e Figliuolo, Cecchi Paone, Parenzo, Ferrara, Merlino, etc...etc...
L’Italia di oggi è stata progettata ieri dai “signori” del Britannia. Chiedere a Draghi & C. che fine hanno fatto le industrie italiane. Chiedere, ad esempio, a chi regalò l’Alfa Romeo alla Fiat. Oggi francese? I giovani sono andati all’estero perché qui erano sfruttati.
Meloni fa suo il piano gas di Draghi. È questo il vero atto anti-Putin - HuffPost Italia https://t.co/aHonjT1Kio
Un espediente meschino, come tutti quelli (il ricatto della fiducia per far passare i provvedimenti, le menzogne sull'efficacia del "vaccino" per colpevolizzare i diffidenti) che hanno caratterizzato il governo Draghi.
infatti draghi è notoriamente il presidente del mondo  ♂  ♂ (l'inflazione è un problema globale)🤦 🤦

Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” - 
https://t.co/iT8RR5Bpw3
No, Lui non solo chiacchiere! Risultati governo 2014-2018, stop a #Salvini nel 2019, operazione #Draghi 2021.
Poi contributi #IV al governo giallorosso con ministre #Bonetti e #Bellanova, Family Act e Assegno Unico

&lt;&lt;&lt; ma è sempre destra con programma di destra, quello del non compianto governo Draghi.
Mi spiace, ma non posso dare la mia cosa politicamente più preziosa, il mio voto, a chi ha votato per il "Jobs Act", per chi domani ripropone il nucleare e manda armi all'Ucraina come se &gt;&gt;&gt;
Elezioni, Gelmini “La scelta è tra Draghi e Meloni” - 
https://t.co/Rk4yovG5WX

Era negli accordi per il governo Draghi
Sarebbero state si ricandidate ma nn in collegi sicuri e senza garanzia di ministeri

Buon lavoro per il futuro, senza rancore ma dire l'unica, no non è corretto. Se c'è chi è stata sempre atlantista, liberale e che ha voluto Draghi contro tutto e tutti,è stata Italia Viva.
Speriamo almeno che non finiate con Fratoianni.
Io voterò sempre più convinto Italia Viva.

Il debito con conte e draghi è aumentato di
altri 500 MILIARDI.
COSÌ SAREMO
PER SEMPRE ALLA MERCÉ 
DELL'EUROPA
E DEI SUOI CAPI.

Cosa fare voi ????
Siete i cinesi delle notizie false !!!
Fate un bell'articolo sui debiti della vostra cassa di previdenza che avete scaricato , grazie a draghi , sugli operai italiani ovvero all'INPS ... Ovviamente parlando anche delle vostre pensioni d'oro e privilegiate !!

Premesso che oggi cose così minime vengono chiamate da comunisti il fatto è che non possiamo permettercele. Il debito è tale che anche l'Europa non si fida
Draghi ha fatto salire il pil per renderci più affidabili e ieri se non sbaglio han votato la privatizzazione dell'acqua...
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Né M5S , né Lega , né FI. Hanno fatto cadere Draghi.

Scusa ma chi ha paura? Il #M5s oggi suscita ilarità e compassione. Tutti lo schifano e non ci si vogliono alleare.Sta andando in pezzi con la storia dei due mandati. E dopo la vergogna che hanno combinato con #Draghi sono certificati inaffidabili oltre che cialtroni.Paura de che?
Grande Tremonti, questo si che è una persona Intelligente, non si chiama come Mago Draghi, il cagnolino al servizio di zio Joe Biden!
Draghi si e' dimesso pur avendo la maggioranza  a favore , basta  con prese di posizione da asilo Mariuccia

Liberista sotto mentite spoglie, c’è la patrimoniale nell’agenda Draghi?

Una consolazione per gli italiani che inveiscono contro il Draghi che dice di alzare di uno o due gradi l'aria condizionata: il presidente del governo più a sinistra della storia risolve la crisi energetica togliendosi la cravatta.

Il mondo sottosopra. Alla fine contro la fiducia ha votato Draghi 😄

Per Tommaso Cerno, Draghi non deve guidare un popolo…..deve guidare l’Italia!!!!
Non hai  mai  digerito Draghi  perché  troppo  intelligente e capace,a differenza di Conte.Svegliatevi dal torpore perché  ci rimetterete solo.Cio'detto,saranno affari vostri, naturalmente.
Anche Mussolini diminuì ferocemente il debito pubblico e come politico non piace a nessuno. La realtà è articolata e il giudizio su Draghi non può prescindere dal fatto che aveva la fiducia di un parlamento non più rappresentativo. Twitter by slogan è carino ma stanca
Draghi indeed had been voted. The Italian Parliament voted him as Premier Minister.

Berlusconi smentisce di aver parlato con l’ambasciatore russo: "Una notizia inventata". Ma più o meno inventata della sua uveite?

#Berlusconi #uveite #Zangrillo #Russia
#Putin #Draghi #29luglio
Ma siete voi che continuate a dire NON VERITÀ  e le dite tante volte che la gente si convincono che siano vere. Questa é là tattica che voi usate,
Esempio dite che Draghi è caduto per mano del PD ma la verità è  voi lo avete fatto cadere.
stavano aspettando te! il migliore in assoluto pronto per pettinare le bambole, hai pianto abbastanza per Draghi? 
ecco ora da bravo torna a giocare.

In Italien ist die Stimmung schon gekippt. Draghi ist 
zurückgetreten. 
Selbst wenn es der Deutsche Michel schlucken sollte, die EU steuert auf eine Zerreissprobe zu.
Carfagna "Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi"
https://t.co/FKAFo7srQ5
Sul web prevale il consenso per l'Agenda Draghi  : AGI - Sul web prevale il consenso per l'Agenda Draghi Sulla crisi le audience sono divise, ma emerge disapprovazione per l'interruzione del lavoro dell'Esecutivo. Sui social è iniziata la campagna… https://t.co/Euq1LNh56G

Elenco partiti da non votare 
Perche hanno sostenuto Draghi 

https://t.co/HEnCdUQyW2
sparaballe!
Vorrei sapere perché #Draghi sia salito al Colle ancora con la maggioranza dei voti, tanto che #Mattarella l'ha rispedito alle Camere!
Draghi ha fatto di tutto per andarsene
poi di nuovo alle Camere, ha insultato i 5stelle e Lega e il #cessodestra l'ha fatto cadere
Ammesso e non concesso che #Salvini abbia avuto rapporti con #Putin per far cadere il governo #Draghi ,
cosa avrebbe ottenuto in cambio?

Chi c'è dietro Salvini
Chi c'è dietro brunetta 
Chi c'è di fianco a Draghi
Tutte le opinioni 
Tutte le risposte 
Ma vai a cagare

Urge chiarezza almeno su obbligo vaccinale e GP. A sx Speranza docet; a dx vale il detto "chi tace acconsente". 
Anche sul fronte guerra i proclami di Giorgia Meloni (sempre con la NATO, sempre con l'Ucraina = agenda Draghi/Biden a oltranza) non sono affatto rassicuranti.

Trovo interessante la mossa di Salvini.
Non della Lega.

Qualcosa non torna nel PD, visto che sono neri per la caduta di Draghi.

Io penso che sono due figure apprezzate (soprattutto la Carfagna) del governo Draghi e che non hanno compiuto una scelta opportunistica perché oggi sulla carta conviene correre con la destra.
Certo, hanno una esperienza molto lontana da me. Giudico il Berlusconismo un male 1/
-Shinzo Abe
-Boris Johnson 
-Mario Draghi

It all happens to be very convenient for Russia and China!🤔
Calenda ha culo.
Renzi è troppo odiato e percipito come politico bruciato da molti elettori, Berlusconi si è suicidato non votando la fiducia a Draghi.
Se Azione non fa cazzate tipo allearsi con il PD e mandare Ricciardi in tv, può prendere molto di più del 6% dei sondaggi.
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Draghi też swoje dołożył. Przez lata jako szef EBCu skupował obligacje Włoch pozwalając Włochom na dalsze beztroskie zadłużanie się.
Dietrofront Nyt: “Caduta di Draghi è democrazia”. E i giornali non dicono nulla? https://t.co/KV9bOcLOnf
Alla fine bastava stracciare l’inceneritore e non sarebbe caduto. L’incidente é stato cercato da draghi che si era rotto le balle e da Letta che sperava di far rientrare Conte e uscire Salvini.
Dilla tutta ,non nascondere i dati.Questi grazie alla caduta del governo Draghi e di tutto il PD e m5s:
Non si sono vergognati finora appoggiando 54 fiducie a draghi, vuoi checomincino ora? #M5Servi
Ci troveremo un bel draghi bis con l'unica differenza che stavolta dentro fdi e fuori 5s ma agli italiani piace prenderla in quel posto
Non tanto Draghi in quanto tale, la gente suppongo che continua a non comprendere il significato di repubblica parlamentare: vorrebbero un repubblica presidenziale ma nessuno gliela vuole dare.
Draghi non ha cercato nessun incidente, ha soltanto chiesto continuità serietà e coerenza rispetto all'azione di governo, ma stiamo parlando di parole sconosciute al politico sovranpopulista.
Stavamo appena uscendo dal tunnel dell'abbandono di Draghi. Ma questo è il colpo di grazia, non la superiamo più.
Il vostro odio verso Berlusconi, legittimo, vi fa distorcere la realtà! Putin non è Berlusconi. E la Russia è sempre stata amica dell’Italia . Con qualsiasi governo! Solo Draghi per i suoi scopi, ve l’ha fatta odiare!
Vanno boicottati tutti quelli che sono adesso in Parlamento che appoggiavano il Governo Draghi compresi quelli della finta opposizione di Fratelli d'Italia! ! NOT IN MY NAME!🇮🇹🇮🇹🇮🇹❤❤️❤️�️�🇺🇷🇺🇷🇺

Capisci che con draghi saremmo precipitati nel baratro? Probabilmente tu hai il tuo bello stipendio fisso ogni mese. Prova a capire chi si trova dall'altra parte e si spacca il culo  per farti mangiare!

Mi manca draghi
Draghi voleva andarsene...
… che tenga, …fino a Ottobre, fino al prossimo Draghi (wish Draghi were here)… magari!

Lei dichiara di voler proseguire l’agenda Draghi riguardo l’invio delle armi.

Dalla sfiducia a Draghi il mio mondo é più buio, ma che ci siano persone come te, pronte a esporsi per la verità é la dignità, mi aiuta a non perdere la speranza. Grazie di cuore @jacopo_iacoboni
Itàlia encara no, Di Maio i Draghi continuen amb les polítiques de 0 dependència russa.
Il mancato Presidente della Repubblica #draghi si è DIMESSO lui e ha smesso di governare da quando sono state deluse le sue velleità quirinalizie lo hanno capito tutti  gli ITALIANI che se l'è svignata

Io faccio parte di quel 50%. Non posso dare il mio voto a persone simili, senza poi provare una profonda vergogna. Non voglio essere complice. In questo momento tornerei al voto solo per Mario Draghi.

La sfiducia è un atto di democrazia. Solo in due hanno sfiduciato il governo. #Draghi non voleva più avere a che fare con i parlamentari. A lui piace comandare.
Draghi non è caduto! Di Che stiamo parlando
#Russiaunita.#russiagate,#savoini,viaggio pagato da #ambasciatarussa  a #49milioni ,tutto scivolato via come sei il tradimento con un Paese terrorista fosse normale "#Elezioni2022, Lettera Urso a Camere: "Ingerenze straniere in Ue più intense". inviata prima caduta #Draghi
Mi auguro che il PD non si limiti a fare una fotografia del governo Draghi che non può essere identificato come un governo di sinistra. I non votanti sono soprattutto fragili. Chi li rappresenta? Vogliamo veramente regalare il consenso alla destra sociale. (RosyBindi)
...l'unico colpevole della caduta di Draghi è ...Draghi !!!

Letta si è perso per i campi…

Agenda Draghi? Ma…
Inceneritori? Però…
Energia nucleare? Davvero…
salario minimo? Minimo minimo…
No, anzi sì alle armi?

#bonus200euro #BONUS #decretoaiutibis #governo #draghi 

https://t.co/YMre4MTzLD

Ma....non capisco...
Ma non era stato Conte a fare cadere Draghi?
Oggi è la Lega?
A furia di prenderci per coglioni state solo facendo figure di 💩💩💩💩💩💩💩
Che peccato, ha copiato quello di Draghi che lui ha fatto cadere non votando la fiducia a quel decreto. Lui è un grandissimo pagliaccio incompetente borioso e pieno di sé, ma voi siete peggiori perché gli credete e lo votate
Una bella accoppiata, pagliacci e boccaloni🤬

 👉🏻 *Endorsement di Berlusconi: FI quinta colonna di Putin in Italia* https://t.co/Ltl3g7sTV7 di Kishore Bombaci. Leggi anche *Gli 007 smascherano Salvini e Capuano: spuntano trame segrete alle spalle di Draghi* https://t.co/8Lo34tiD18 di Greta Ferrari 
@Filippo_Rossi

Pour s'en prendre aux révoltes populaires au sein de l'UE, les mondialistes et leurs alliés ont une méthode : 

Ils vont directement parler de complot russe comme ils le font sur l'Italie après que le banquier Draghi ait été éjecté par le peuple.

C'est leur dernière carte.
Quello che è successo al governo Draghi con l'intervento del Cremlino attraverso i partiti filorussi a libro paga di Putin è di una gravità inaudita. Questo è tradimento al popolo italiano!
#StandWithUkraine #PutinWarCriminal

Mdr..
Draghi a fuit avant l'effondrement de l'euro et de l'Europe.
La Russie n'a rien à voir avec ça.
Propagandiste va.

Si sono praticamente segati il ramo su cui sedevano .. Ed erano pure felici quando hanno fatto cadere #Draghi…

#IlKarma
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Ti informo che anche i 5s facevano parte purtroppo del governo, se fosse stato per Calenda e Letta poi Draghi non ci sarebbe proprio stato. Dovete ringraziare Renzi, altrimenti vi sareste tenuti Conte zitti e muti.

Il governo Draghi avrebbe dovuto intervenire impedendo le speculazioni ma sarebbe stata una cosa di sinistra.
Simone De Stefano dopo aver lasciato Casa Pound si presnta ,alle prossime elezioni con Alternativa per L'Italia .Ha detto una cosa chiara,alle elezioni bisogna andare ,,se l'ottanta % non vota ma il 20% si avremmo un governo che farebbe lo stesso disastro di quello di Draghi.
Draghi ha solo cercato un pretesto x andarsene. Chiedetela a lui la quattordicesima
Quale collegamento tra Draghi, i partiti che lo hanno appoggiato e il rifiuto del trattamento genico? Ricordo che anche all'opposizione erano favorevoli alla campagna per rendere la popolazione farmacodipendente. Rinnovo radicale dei partiti ad esclusivo interesse personale.
(Some) german media will never change... #Stern #Italy #Draghi
Se per questo Draghi era al governo con Conte, del cui contributo ebbe a dire che il governo non poteva privarsi anche a rischio di cadere
All'opposizione leccavano il culo a Draghi adesso alzano la voce e sparano le solite cazzate
Lontanissimo da Draghi, per chi mi conosce, ma questo perché si permette di dire un cumulo di immonde cazzate

Non è un offesa. È un termine calcistico. L'uomo che tutti vogliono. Poi per farci cosa non si capisce ma se lo vogliono se lo prendano non si sa mai Draghi rifiuti l'incarico.
Trovare un fronte unico da votare alle prossime elezioni per coloro che hanno resistito a tutte le violenze di stato è un sogno che deve essere realizzato, non si possono votare  quelli del governo Draghi e della finta opposizione uniti si vince
Mannaggia mi ero abituata alle cravatte di Draghi  ♀  ♀  ♀ 😂🤦 🤦 🤦
Ma delle ingerenze, o meglio, degli ordini dell'UE e di Biden prontamente eseguiti da Draghi a costo di sacrificare fino all'ultimo italiano possibile che nessuno ne parla e le critica?
Italia sovrano e popolare, unione di partito comunista, ancora Italia, Riconquistare l'Italia, Comitati no draghi
Chiedere a Draghi direttamente quanta voglia aveva di guidare questa accozzaglia, chiedere a Draghi perché ha rassegnato le dimissioni con una maggioranza assoluta mai vista in parlamento.
El fet està si la decisió que va promoure la caiguda de confiança del govern Draghi, amb ministres de Forza Italia dins amb carteres importants fins i tot, va ser motivada per Rússia o no. I si en aquest cas concret, a Salvini i Berlusconi els hi ve la idea per consell de Rússia.

Cancelled due to the departure of Draghi. 😐
Oddio! Speriamo tutti in Draghi! Il Verbooooh!
Aggiungo: l'intervista ad Avvenire davvero sembra scritta da chi cura la campagna elettorale di Meloni e Salvini. A che serve in concreto quello sproloquio? Se ci sarà da fare qualcosa, ci penserà a inizio settembre il governo Draghi. Quindi: a chi giova quella roba lì?
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO https://t.co/CvxqNMhxew via @YouTube
Ma l'Italia che non gli piace è quella Italia del governo Draghi, quello dei migliori, locomotiva di Europa (Brunetta ci credeva) che grazie a Draghi era cambiata, aveva grande credibilità all'estero e attratto investitori??? Menomale...ma Draghi lo sa che l'ha detto??
Non so le intenzioni del M5S, ma che Draghi volesse andarsene lo hanno capito pure i bambini. A dimostrazione che fare il PdC non era il suo mestiere.

Ma anche Draghi eh.

...hai dimenticato la mitica agenda draghi....che nessuno conosce ma che io tiro ad indovinare...liberismo... liberismo.... e in c*** alle diseguaglianze
Mariastella Gelmini: “Dopo il voto avanti col metodo Draghi, la mia è stata una scelta di coerenza” https://t.co/X33zSQW3hB
draghi è stata la più grande disgrazia mai capitata all’Italia e fanno a gara per vantarsi di averlo voluto. Martellate sulle palle a gogò. 🤣🤣🤣🤣🤣
Ricordiamo che il governo Draghi è stato fatto cadere da Conte e 5S, ai quali si sono accodati Salvini e Berlusconi. Perché la sinistra tende a dimentcare l’opera di Conte ?
E subito la sinistra impicca Salvini: "Adesso chiarisca sugli ultimi giorni del governo Draghi" https://t.co/6Gws9udlE8 via @ilgiornale La #sinistra? Ossia quando gli #asini salgono in #cattedra
Forse va ricordato a Letta, che evidentemente ha una memoria difettosa, che tutto è iniziato da Conte, dalle tensioni nel M5S, e che Draghi aveva comunque la maggioranza al Senato e alla Camera
Twitter a me ha bloccato l’account per avere definito chi ha fatto cadere Draghi al soldo di Russia Unita. Ho chiesto revisione del blocco. Mi hanno confermato violazione della policy… però questa oscenità invece va bene? Forse le ombre russe arrivano anche a qualcun in @twitter

Merci pr conseils
Siete muti per anni , adesso vi svegliate perché si vota e avete paura di perdere la poltrona. Le fake lasciatele al PD e da bravi leccaculi almeno non aggiungete del vostro. Povero Orban mo pure lui ha fatto cadere il Draghi......ma non erano stai i 5s a creare la crisi..mahhh
Lo dicono per farci rimpiangere Draghi, solo lui era capace di raggiungere questi risultati nonostante tutto.

Rizzo é una garanzia per Draghi.
Lo ha sorretto già nel passato quando privatizzava l'Italia.
Rizzo é meno opposizione di Meloni.
E comunque la speranza di sopravvivenza a Draghi é extra parlamentare. Le elezioni sono truccate.

W LA RUSSIA CHE HA STERMINATO I PEDOFILI DELL'ISIS ED ORA SMANTELLA QUELLA FOGNA DI GOVERNO NEONAZISTA UCRAINO

ABBASSO DRAGHI CHE LAVORA DA 30 ANNI PER SPOSTARE RICCHEZZA DAI CONTI DEGLI ITALIANI ALLE TASCHE DEI SIGNORI DELLA GUERRA DI WALL STREET

LOR SIGNORI PENSANO DI GIOCARE
E meno male allora che Renzi fece la crisi di governo che ha portato alla caduta di Conte e all'arrivo di Draghi.
Vedo che molti si appropriano dei successi di questo governo quando poi se fosse stato per loro sarebbe rimasto Conte e tutti contenti.

Il PIL è drogato in periodi di inflazione e folle aumento dei prezzi delle materie prime.
Draghi non ha fatto proprio nulla, se non danni con le sue folli sanzioni.

You do realise Macron is a busted flush after the last election ?
And Draghi deliberately got himself "fired" over nothing, because he sees the sh*tstorm heading Italy's way ?

Met dank aan/thanks to @DeBlauwePen and @RadioGenova 🙏🌍❤️
#ItalianFarmers 😳💪❤❤️❤️️
#Italia #governo #Draghi #Mattarella #Roma #Venetia #Milan #SanMarino #Canada
#DutchFarmers
#WeMoveAsOne #FreedomFightersCanada #Piemonte #Italy #EU 😑
#farmers #nitrogen #stikstof #slaves 🌍🌍

Chiunque vincerà le elezioni, (a parte il PD, ovviamente) dovrà riallacciare le relazioni con la Russia, rovinati da Draghi!
I Russi sono nostri fratelli, e l’Italia ha sempre avuto una corsia preferenziale con loro. Con qualsiasi governo!
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Interessante che scenda malgrado la caduta di Draghi..

IO VOGLIO MARIO DRAGHI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER UN'ALTRA LEGISLATURA

Ma chi? Quelli che erano già al governo draghi. Ma questi non amano per niente l’agenda Draghi

A parte che il governo Draghi è dimissionario e nessuno lo ha fatto cadere,cosa facciamo? Instauriamo direttamente una dittatura così evitiamo di farci governare da chi non piace a voi?
ITALEXIT Piemonte porta Draghi in Tribunale: “Oggi prima udienza ad Alessandria” https://t.co/qQRTXbH2Wh via @telecitynews24
Draghi était, je pense, assez compétent. L’Italie perd beaucoup et c’est assez inquiétant.
Agentes de Putin contactaron a Salvini para preguntar si estaría dispuesto a abandonar a Draghi https://t.co/TJ5MfdSo8f
sei stata inutile con il mascarato, sarai altrettanto inutile servendo draghi.

Calenda: «Inspiegabile che Berlusconi abbia fatto cadere Draghi appiattendosi su Lega e 5S» https://t.co/CnuK6dB08E

Un’altra “vedova di Draghi”
A draghi non è degna manco di spicciare casa, come direbbe lei. Che fa torna nella casa popolare in centro a roma pagata a prezzo ridotto con la madre.?
Ehhh ma Draghi è stanco 🤔🤔🤔
Veramente Draghi c’è ancora
Ma te le racconti? Come si dice al tuo paese quando il partito di maggioranza relativa non vota la fiducia? I 5S sono i primi responsabili della caduta del governo Draghi, e così sprovveduti da avere dato alla Lega un capro espiatorio
Ils sont forts ces  qd même. Ils peuvent plus foutre 1 pied en , sont coupés du SWIFT & d’internet sont /s boycott de lrs produits, voient lrs espions purgés… malgré ça, ils ont réussi à faire démissionner Draghi. Sûr qe Fukushima & le 11.09 c eux aussi!  ♂ 🇷🇺 🇪🇺 🤦
Draghi es va posar la corda al coll ell solet, fingint una dimissió que no tenia intenció de portar a terme per disciplinar a Conte. A Berlusconi i sobretot a Salvini, formar part d'aquest govern els ha suposat una pèrdua sostinguda de suport electoral a favor de Meloni.
In un Paese normale i giornalisti sono quelli che alle menzogne dei politici obiettano documentando, in Italia i giornalisti sono quelli che magnificano il governo Draghi malgrado dati economici e sociali dicano il contrario e nessuno a obiettare
Si, anche se avevo rinnovato la tessera LEGA è dalla mancata elezione di Draghi a Presidente mandando a casa Mattarella  che il mio cuore e la mia mente sono per G I O R G I A  che come il meglio dei Capricorni è una roccia!
Dire che l’ agenda draghi è di sviluppo crescita e attenzione ai territori è il nulla del nulla, réclame dell’ovvio; noi vogliamo sapere come volete la crescita, con quali risorse, con che politiche fiscali, energetiche o ambientali; c’è più politica nel più pilu per tutti

Los psicópatas del mundo, los Macron, Draghi, Trudeau, Sánchez, Biden, Amlo, Pedro Castillo, Boric, Petro y sicarios y clientes... todos cortados por el mismo patrón.

Todos pidiendo plomo tras ser apaleados como piñatas. Terminarán consiguiéndolo. 😊

#StopAntiespañoles.

Dimenticare Draghi | Un’altra “Agenda”, un’altra onda
https://t.co/pmZ5i9bSeo
DIOPO LA RUSSIA ORA LA CINA povero 
Draghi

Pd e M5S hanno già l’accordo post elezioni per un governo insieme.
Il centrodestra è invotabile e uguale al csx, lega e fi già sono favorevoli al draghi bis. La Meloni è pro Ukraina.
Io voterò i cattivi. Di Stefano o Rizzo. Se solo fossero uniti mi toglierebbero il dubbio.
Mentre il Popolo Italiano fa sempre più fatica ad arrivar alla fine del mese e a pagar le bollette, gli #Elkann continuano ad arricchirsi ed abbandonano l'Italia per i ben noti vantaggi fiscali. Bella la vita eh @lapoelkann_?
Mi raccomando votate #PD e #Draghi.
Con la storia dello “scoop di Iacoboni” stanno rasentando il ridicolo.
Qualcuno ricordi a @MSattanino e a @MassimGiannini che #Draghi… SI È DIMESSO pur avendo ottenuto ampia fiducia.
Questi I FATTI.
Riponete la lingua, il vostro MESSIA se l’è data a gambe https://t.co/btYUV4fcz7

As I’ve been telling you for years...

#Draghi - #WhateverItTakes, it clearly DOESN’T ever take a vote.
Sarà che sono un feticista del movente

A me risulta che Draghi abbia dato una montagna di soldi ai giornali, come sussidi, e per salvare la pensione a parecchi giornalisti, considerando che l'ente previdenziale dei giornalisti era in dissesto
Praticamente se li è comprati
O economista americano Jeffrey Sachs:

 ✔️Você pode ver na Itália hoje, após a queda do governo Draghi, que não podemos nem ter estabilidade política nacional. Os governos europeus cairão um por um. Com a atual crise política, Biden perderá uma ou ambas as casas do👇🏽

A me non piace (premetto)
Ma a conti fatti è 10 volte mejo de Conte
126 volte mejo se Salvini
E 2,43 volte mejo de Draghi
A dilla tutta come parlamentare, è 80263 volte mejo de Bob Hope!

Vedo i draghi volare ma non sono io.
😂😂😂
Qua parlano di Razov e Putin, 🤣🤣🤣
Sono talmente in difficoltà in Ucraina che non si accontentano di perdere la guerra con Zelensky ma tra una disfatta e l'altra trovano pure il tempo di far cadere draghi e johnson
Alles tot nu toe uitgekomen.
Maar.. najaar, ben benieuwd. Oekraïne klaar, weinig van over. Gasprobleem. Inflatie. Valt EU uit elkaar? Regeringen storten in, Draghi heeft de handdoek al in de ring gegooid, anderen mogen de zooi opruimen, hier ook? Een reset maar dan even anders.
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Draghi non lavorava gratuitamente, non viene pagato dallo stato italiano semplicemente perché non è il suo datore di lavoro....
1/ Vedo bene l’interesse russo a far cadere Draghi e me ne indigno. Ma la crisi di governo ha avuto cause palesi e comprensibili, senza bisogno di cercare misteri e complotti. Dalla vicenda Quirinale alle amministrative, stare in maggioranza era diventata un’agonia per Lega e M5S
Cioè secondo loro Mattarella e Draghi facevano sta operazione senza sapere che lega e FI erano dentro…vabbè se uno veramente decide di farsi prendere per il culo son fatti suoi

Eh sì, se lo dice Bonomi di Confindustria siamo a posto. Draghi, il banchiere che amava i poveri, il banchiere buono. Ce la fate una fiction?
La crisi è stata creata da draghi come il ciuccio vola e che la terra e’ piatta
Peccato che non c’è più Draghi. Altrimenti la questione l’avrebbe risolta lui direbbe qualcuno.

Es cert que Draghi es va sotmetre a la moció de confiança pensant que tenia assegurats els vots de la Lega i FI, però aquesta mena de punyalades són habituals a la política italiana, jo diria que en qüestió de maquiavelisme polític Putin es un aprenent al costat dels italians.
2/ L’imperizia di Conte, l’impazienza di Salvini e la subalternità dei forzisti che erano esclusi dal governo hanno fatto il resto. Infine non sfugga al centrosinistra il punto principale: Draghi non è mai stato accettato dal pezzo d’Italia che ha vinto nel 2018. Ed è tanta gente
Di Draghi??????
Anche io. Credo si debba rafforzare la Lega dentro il cdx. Salvini forse ha capito dove porta seguire certe politiche sconsiderate. La Meloni ancora no, e' sempre in fase di errore credendosi la piu' amata dagli Italiani. E' successo gia' a  Renzi, Salvini, Conte, Draghi.
Parlaci dell'agenda draghi , non tergiversare

con Di Maio ministro ed esponenti di Italia Viva oltre ai piddini. Ora chiedono spiegazioni su notizie inventate da un quotidiano a cui hanno sottratto il giocattolo Draghi...
Draghi
To pewnie o Bidena chodzi albo Draghi. Swoją drogą taki Kurz to młodzik ale czy aby na pewno mądrzejszy bo młodszy?
Sembla ser que Azione es reforça amb el fitxatge de Carfagna i Gelmini, històriques de Forza Italia que vaig deixar el partit per promoure aquest la moció contra Draghi. Veurem com afecta, i si hi ha dretització dels liberals. 🇮🇹🗳️
Se non li sboccava chi portava avanti alla grande lota Draghi,i leccacazzo giornalai
Grazie a Draghi ancora vediamo la sua abnegazione verso il paese, continua a lavorare nonostante non lo meritiamo.

Cosa dice l'Agenda Draghi in merito?

La SCELTA E’ tra, persone serie e tanto diverse tra loro, CONTE e MELONI, custodi ognuno di una specificità di pensiero e di serietà, il resto è un minestrone guerrafondaio che, in nome del dimissionario Draghi, cerca di percepire lo stipendio di parlamentare a vita! Auguri!

Dix choses à savoir sur Giorgia Meloni, figure montante de l’extrême droite en Italie - https://t.co/buxnFVdRjo
A l’automne, la députée d’extrême droite pourrait devenir présidente du Conseil italien en succédant à Mario Draghi, qui assure l’intérim après sa démission.Voir la...
Più che altro portate chiacchiere e veleni ma ci volete far vedere questi famosi messaggi di Draghi che chiedeva a Grillo di scaricare Conte?
Stiamo ancora aspettando buffoni.
Dix choses à savoir sur Giorgia Meloni, figure montante de l’extrême droite en Italie - https://t.co/YmqyMSVEWN
A l’automne, la députée d’extrême droite pourrait devenir présidente du Conseil italien en succédant à Mario Draghi, qui assure l’intérim après sa démission.Voir la...
La crisi è stata provocata da Draghi stesso.

Aveva una grande maggioranza,ma si è dimesso lo stesso.

Pur potendo togliere l'inceneritore dal decreto, non lo fece. Ha voluto usare l'M5S come espediente.

Già altri partiti non avevano votato Sue leggi importanti.
Articolo condiviso da Fazzolari, responsabile del programma di FdI.
Quindi legami con PPE, in politica estera vassalli di Giulio Terzi, presa di distanze dalla Le Pen e buoni rapporti coi Republicains francesi.
Insomma, l'agenda Draghi.
Votate la destra giusta.

Vero. Di colpo si è messo a lavorare !🤔😳
#Draghi

Tranquillo, ora Draghi si  presenterà alle elezioni e le stravince.
Giusto?

Citofonare a Conte ed ai suoi grillini
Forse riuscirà a ricordare il martellamento di c......ni che ha fatto al Presidente Draghi e la vigliaccata finale della doppia sfiducia 
(mi scuso per il francesismo)

Agentes de Putin contactaron a Salvini para preguntar si estaría dispuesto a abandonar a Draghi.
https://t.co/i5W3XgP7ed

Come sarebbe?
Questa Italia non vi piace?
Ma se negli ultimi decenni voi avete dato un grosso contributo alla sua strutturazione.
D'altra parte siete le prefiche del governo Draghi.

#Giannini: "ora, per la prima c'è una saldatura dal punto di vista della comunicazione tra il consulente della #Lega e l'ambasciata russa a proposito dell'esito della caduta del #governoDraghi". Avvisate @MassimGiannini che #Draghi si è dimesso, non è caduto un cazzo.

#inonda
FH-70 howitzers, Lince armored cars, ammunition, small equipment.
Two flights a day, every day, to the Romanian border.

The list is secret at the request of previous Draghi govt. - or the pro-putin parties here would have contested any single item.

Nothing big or interesting.
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Intanto l’Italia cresce più della Germania…. Grazie Draghi

Giorgetti è uomo Nato americano.Dietro la caduta conte 1 vi è lui.Era preparazione a draghi.
Be' l'ha data anche lui la coltellata: a Draghi!
Eh eh... Pensavano al pnrr, una delle prime cose che ho pensato è stata che di Draghi se ne trova un altro, che non voglia la Lega al governo che metta le mani sul pnrr per i propri stakeholders, che ovviamente non sono i cittadini, come per gli altri in partiti ovviamente.
Anche costui non vuole capire che è draghi che se n’è andato!
È l'agenda Draghi. Prima o poi la tireranno fuori.
La classe dirigente è problematica e con draghi abbiamo perso la massima espressione della politica italiana. Ognuno vota come desidera, ma il libro di eco sembra scritto oggi e quel che avviene in America sono derive di destra.

@mario30101970 #Letta non ha appoggiato i 9 Punti presentati da Conte a Draghi. Lui, la Lega, Forza Italia hanno provocato la crisi e la caduta del governo Draghi. Super Mario non aspettava altro. Voleva essere sfiduciato ed ha raggiunto il suo obiettivo.
Faux. C'est Grillo qui a fait tomber le gouvernement Draghi. Mais vu qu'il est de gauche, il a le droit.

"Fai tu il Conte ter con Draghi": così Franceschini e Pd hanno preparato la crisi di governo - https://t.co/OdrRDGnlI5 https://t.co/WmStIEORCg
@DeMasiD_  quello dei messaggi di Draghi a Grillo per sbarazzarsi di Conte?? Dai, fa già ridere così … https://t.co/cNqWy3OiPZ

Italie: des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi #PutinWarCriminal

Riforma Cartabia: IV si astiene... Perché non trovo i tuoi tweet sulla "sfiducia" di Renzi nei confronti di Draghi?

Caduto il governo draghi targato PD,la causa di tutti i mali,adesso va tutto bene in italia finalmente:
Conte: "Draghi? Siamo increduli, voleva andare via lui" https://t.co/hvTavYvJ0B

Unter den gegenwärtigen Umständen ja, wobei Salvini durch seine Teilnahme an der Regierung Draghi angeschlagen sein dürfte. Der neue Stern am Himmel Italiens wird wohl Giorgia Meloni von der Fratelli d´Italia sein, sie war die ganze Zeit in der Opposition und ist Nationalistin!
Se avessero voluto metterlo in difficoltà alla prima votazione non sarebbero usciti dall'aula. Draghi non è mai stato sfiduciato. Sarà un autunno molto caldo e lui voleva , evidentemente, tirarsene fuori in tempo. A proposito, oggi 244 morti di Covid e gli ospedali pieni.
Sei tu che ti prendi per il culo: Draghi si è dimesso perché al Senato non ha avuto la fiducia, fiducia che gli è stata negata da M5S, Lega e FI. Questo dicono i fatti.

 Nuovo Podcast! "10 - La caduta di Draghi e le elezioni anticipate,  Ne abbiamo parlato con Alessio Arena" su @Spreaker #antonio #ce #conte #di #draghi #elezioni #enrico #giorgia #giuseppe #governo #gramsci #lalternativa #lega #letta #luigi #maio https://t.co/t7y6dGF5RT📣
Guarda che il pagliaccio è Draghi!
Respirano un’aria diversa anche le cassiere della ESSELUNGA, che dal giorno della caduta di Draghi non portano più la mascherina.😎

Non avere le palle di rivendicare la caduta del governo (con premier #draghi , non sibilia, con tutto il rispetto), farlo in modo maldestro uscendo quando si vota la fiducia. e in più continuare a dire che è caduto per colpa di altri, di draghi stesso.Questo è il livello di conte
#Letta incontra #Putin per decidere le sorti del governo Draghi... Altro che #Salvini

Meglio così, signor Gianni. Noi non ci svendiamo a nessuno e poi abbiamo molto chiaro cosa vogliamo fare e possiamo correre da soli a testa alta mettendo tutte le nostre forze. Non siamo in cerca di fortuna ma di proporre l'agenda Draghi quella che ha permesso di salvare l'Italia

@Youssef_Hindi 
@stratpol_site
@gabriel_draghi

 👉🏻 *Bonomi: “Noi industriali increduli di fronte alla caduta di Draghi”* https://t.co/FJMbPrpAc6 di Cristina La Bella
@Filippo_Rossi
Italy loses Draghi as its leader — for now https://t.co/cryCQisMwA

Calenda è in effetti figlio di Montezemolo. Non so se sia più intrallazone o più sprovveduto. Direi il nulla.

I 5S non hanno tirato giù il governo, hanno dato l'opportunità a Draghi di andarsene, a Salvini di sguazzare.

Per te contano solo i voti...

L’effetto “decreto trasparenza” del governo Draghi che prevede la riscrittura di tutti i contratti di lavoro. 
In nome della trasparenza rischia di appesantire notevolmente il carico di burocrazia per imprese e datori di lavoro. #vergonatevi

no, secondo me è per dire che la motivazione per cui scelgono Azione contiene una bugia
chi ha voluto più di ogni altro Draghi è @ItaliaViva che per averlo ha fatto una crisi di hoverno

Ironizzavo sul fatto che forse tanti parlamentari 5 Stelle (al secondo mandato) non avrebbero sfiduciato Draghi con tanta facilità, sapendolo prima.

Tra l’altro scopro che Osho mi ha anticipato di un’ora.

Conte voleva solo passare all'opposizione, non voleva l'abbattimento di Draghi

La mano che ha colpito a morte il governo si è mossa utilizzando il pretesto dell'uscita (legittima, perché  non si può essere obbligati a rimanere ob torto collo) dalla maggioranza di governo dei 5*
negli ultimi decenni la politica ordinaria in Italia è stata sospesa, governi “tecnici” come quello di Draghi sono stati chiamati per misure di emergenza. Significa che il governo italiano ascolta meno i cittadini anche se li invita a grandi sacrifici .
https://t.co/koakWlzD0B

#Kriegsverbrecher #Putin hat auch beim Sturz von #Draghi die Fäden gezogen.
In #Italien tanzen seine Puppen ganz offen, anderweitig eher verdeckt.
https://t.co/Kn0j5Srx08

Anche se non avrei votato comunque, speravo in una scelta più coraggiosa.
Il #PD delude sempre ammucchiate con chi non ha votato la fiducia a #Draghi.
NELL ASSOLUTO SILENZIO DELLA STAMPA ITALIANA #Dietrofront del  #NewYorkTimes: “Caduta di #Draghi è democrazia”. 

 https://t.co/vYqixlfAs9

Stesso discorso vale per la Gelmini, la verità è che stavano pensando già da mesi di andarsene e la caduta di Draghi è stato il pretesto.
Ma i voti in Fi li prende Berlusconi
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LA DOMANDA DA UN MILIARDO DI DOLLARI AL TG È STATA FATTA: &lt;&lt; se i partiti non si metteranno d'accordo, DRAGHI (ora è ancora al suo posto) continuerà ad essere 1° ministro del governo Italiano? &gt;&gt; la risposta non conta nulla è stata rivolta a un politico della VECCHIA scuola.

Vabbè ma da una che ha detto che Draghi stava governando benissimo sia per quanto riguarda la politica estera che la gestione dell’economia che ti vuoi aspettare ??!!
Tentativo di far dimenticare che la crisi è stata innescata dai 5S sulla questione inceneritore, con Draghi l'arrogante che voleva "sfondare i partiti" (citazione di giornalista piddino).
#Draghi ha un programma di governo, non di legislatura. Forse l’ho detto male. Spero si capisca la differenza.

je suis les 3, bien vu👍

Perché Draghi ha dato le dimissioni pur avendo la fiducia del parlamento?
I responsabili della caduta di Draghi sono i #Pdocchi che hanno inserito la norma dell'inceneritore di Roma nel decreto "Aiuti". Perderete male, molto male.

Pure lui invitato sul #Britannia insieme a #Draghi nel 1992 🙃
È proprio un dato inoppugnabile. Quando abbiamo iniziato a inizio pandemia in pochissimo tempo abbiamo fatto scendere i contagi a zero ied è stata poi una bellissima estate gentile. I periodi di merda (Draghi, guerra, siccità etc) coincidono con scarsa partecipazione alle CDM

A maggior ragione, i soldi che ha "trovato" Draghi altro non sono che quelli che ci ha sfilato tra carburanti e bollette varie, poi fa il bello con il decreto aiuti.
I governi cadono quando non ci sono i numeri, in questo caso i numeri c'erano. Draghi ha trovato un pretesto per tornare con un Parlamento ciecamente fedele facendo cadere, col vostro appoggio, la colpa su qualcun altro. Draghi vuole il Parlamento adorante, insieme alla stampa...
Sei stato all'opposizione per tutto il governo Draghi e ora ti allei con quelli della "agenda Draghi "? Dì qualcosa di sinistra dai
#Draghi aveva la fiducia, non ampia ma ce l’aveva. È stata sua volontà andarsene. Poteva aprire il dialogo. Il cdx questa volta non è caduto nella trappola del Colle. Mi spiace per Lei, voi, che credete alla propaganda stantia del PD.
Far cadere Draghi val bene anche un anno di stipendio. Far cadere tutta la feccia PD, M5S, etc. mi farebbe vivere felice anche sotto un ponte, ammettendo siano vere le cagate che scrivete.
Las maniobras de Putin contra Draghi y la sospechosa relación con Salvini https://t.co/qXHN6IWex9 a través de @Republica_com

Draghi è per me anche contro l'educazione parentale aka home schooling
#PartitoDemocratico Draghi assassino
E così Grillo il caratteriale ,dopo aver fatto nulla per salvare Draghi,ribadisce il valore dell incompetenza. Manda a casa quelli con dieci anni di esperienza per assumere dilettanti.Prima sparisce dalla politica,meglio é.
https://t.co/X5Tejvd8kU a Camere SCIOLTE LA MAGGIORANZA DRAGHI CI HA TOLTA PER SEMPRE L'ACQUA PUBBLICA QUESTI LADRI MERITANO LA GALERA A VITA
Stanno facendo di tutto per oscurare Renzi e intestarsi tutti Draghi ....poi se potranno torneranno ad allearsi con i 5S #iovotoRenzi.
Per quello che mi riguarda con  i 5S ho chiuso per sempre, aspetto chi riesce a raccogliere le firme, poi premierò chi ha fatto vera opposizione a Draghi...
Papa Francesco, appello ai partiti in campagna elettorale: «Responsabilità civica. Draghi? Uomo di grande qualità»  @Pontifex_it   @Palazzo_Chigi   @dagospia3   @ilmessaggeroit   https://t.co/B1vfstYAsH

Doveva cadere il governo Draghi per farvi aprire la mente con questa grandissima ideona..??   gli italiani non vi voteranno comunque….!😂🤡
Ebbasta! Si può parlare dei problemi che ci sono da risolvere e quello che propongono le forze politiche? Ah già solo il M5S propone cose concrete, gli altri il ponte sullo stretto e il diario di Draghi...pls...

Italians; remember who brought down the Draghi government,do not give votes to pro Russians
Mais en fait, Draghi, il fait un salut nazi...oh putain, faut dénoncer...😑
salvini fait tomber Draghi? n’importe quoi!!! avant de dire des anneries allez apprendre l’italien plutôt

A fare stampella a Draghi mentre vota misure 'Ndranghetiste?
E che ti serve?
O magari che espelle chi si rifiuta di aiutare la mafia?
Non è meglio poco che niente, quando il poco è criminalità organizzata meglio niente.

So che è difficile capirlo per un renziano sopraffatto dalla bile, ma è il Parlamento che vota, non Draghi.
Piuttosto nulla da dire sui 400 milioni di soldi nostri per Alitalia-Ita?

Draghi ci ha portato il governo delle banche... Il PD ci porterà il governo degli amministratori delegati

#NoAlGovernodeiCEO

#NOALPD

#IoVotoConteeM5s

Rishi Washi.

He'd fit right in with Trudeau, Macron, Biden, Draghi, Sholz and Juice-inda.

They'd all sit in a circle. Jenking.

La larga mano de Putin en Italia
Eliminó a  Mario Draghi y ahora.... 
https://t.co/ovsubVHSrj
SANTORO SMEMORATO.Vuole andare con Conte e M5S. Si dimentica di averli criticati di aver votato DRAGHI,Sanzioni e “Più Armi”,cioè per la causa del DISASTRO ECONOMICO
e SOCIALE dell’Italia. La sua presenza li emenderebbe?BOCCIATO. Lavoriamo INVECE per l’ITALIA SOVRANA E POPOLARE.

Anche se ciò che scrive è aberrante, la ringrazio per aver confermato la TOTALE responsabilità di #Draghi nella caduta del governo.
Preoccupa che qualcuno vorrebbe rimettere al timone un simile "statista", magari organizzando processioni con inchini della Madonna sotto casa sua

Analfabeti funzionali ovunque.
Mi sento come quando Draghi in parlamento ha dovuto spiegare a quelli di Fratelli d’Italia che non ha mai detto di voler prendere pieni poteri.
Siete una fatica.
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Elezioni, Orlando: "Agenda Draghi? Non può essere il programma del Pd, al governo stavamo con Lega e Forza Italia" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/CbklszrFhx
Infatti il vero problema, non è se #Putin ha fatto cadere #Draghi ma che esiste questo accordo di cooperazione politica tra la @LegaSalvini con il partito di Putin.
Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..dovete stare lontano dal nuovo governo
Draghi stava facendo quello che ha sempre fatto #privatizzazioni, taglio alla #spesa #pubblica, #ipercompetitività #mercato #concorrenza.. Insomma. Fare ciò che vuole l’#UE facendolo passare per il bene degli #italiani  ♀ 🤷🏻

Ma soprattutto hanno votato sempre no a tutti i provvedimenti di Draghi. Quanta credibilità?

…agenda Draghi, già 150 mld di € di debito pubblico! È questo il programma che condivide Carfagna e Gelmini?
La ricca borghesia vorrebbe Draghi bis, non vede l'ora come te,sono gli  operai che non sono d'accordo con te.

Lo Sri Lanka è la prova provata degli esperimenti dementocriminali di Schwab e delle politiche green.Muoiono di fame e c'è la guerra civile.Così questo criminale vuole ridurre il mondo,e i governi lo aiutano. Il nostro per primo!Ricordate che è venuto pure qui a trovare Draghi?

#draghi e #ursula faranno la copertina prossima

Come on DRAGHI.
A draghi stanno fischiando le orecchie
Orrore! C'è chi non ama #Draghi
L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" ( cc @laurapelosovr  ) https://t.co/gBYHjiF2yj
Ma vaffanculo te draghi e tutta la ciurma da 15 mila euro al mese..vai a lavorare. LAVORARE. LAVORARE. LAVORARE. LAVORARE..CHE NON SAPETE NEANCHE COSA VUL DIRE..MANGIA PANE TRADIMENTO..
Dopo sei mesi richiamerò il Draghi (pseudocit.Mattarella)
Comunque #draghi se l’è svignata alla grande. In fatto di fuga è nettamente il #migliore, non va dubbio.
“Apprezziamo che il presidente Draghi, nonostante la crisi di governo,abbia mantenuto l’impegno di incontrarci prima di adottare il prossimo decreto legge Aiuti bis.Questo è il tempo della responsabilità e della concordia nazionale”. #LuigiSbarra sul Corriere della Sera #28luglio

Sembra , stando al quotidiano l’inchiesta ,che la vera oppositrice a Renzi  ,in un fronte lib-dem ,sia la Bonino . Bene . Ricordo la sua espressione all’ indomani della caduta del Conte 2 : “… è da irresponsabili!” Per poi come Calenda esaltare Draghi.
La storia del diplomatico russo che chiedeva all’«uomo di Salvini» notizie sulle dimissioni dei ministri della Lega (prima della caduta di Draghi) https://t.co/nILiX73nhR via @nextquotidiano
Meno male c'è Draghi li ...fino al 25 settembre siamo in una botte di ferro...
Più soldi in busta paga e per le pensioni. La doppia mossa di Draghi (di G. Colombo) https://t.co/JSc9QFjml0 speriamo c'è tanto bisogno
Ieri ho avuto una discussione sul pnrr, possiamo dire che il testo DEFINITIVO è stato presentato da #draghi ad aprile 2021. Perché che ancora gente che dice che il merito sia di #conte.
Anche il Partito fascista , il partito nazionalsocialista ,il partito comunista sovietico, sono stati votati ,poi abbiamo visto come è finita, #Draghi non è stato votato direttamente ma il suo governo è stato migliore di quello di #Mussolini #Hitler  #Stalin e del vostro  #Putin
a cosa è certa,NON è stato il M5S a togliere la fiducia a Draghi La verità è che Draghi voleva togliersi lo scomodo Conte/M5S dal governo perchè non gli veniva lasciato il potere di fare quello che vuole la Commissione UE(Non il Parlamento UE,che non conta più un @#@#@) #agorarai
Draghi,il miglior premier,ma per piacete.https://t.co/3kvf5qpVLZ
rimane ancora il mistero: quali sono i successi concreti del governo Draghi? i danni sono evidenti: ci ha portati sull'orlo della recessione, grazie alle sue scelte folli di politica estera (sanzioni Russia), ma questi fantomatici risultati quali sarebbero?

Come se non bastasse, #Santoro argomenta di voler stare con Conte "per non attuare l'agenda Draghi", agenda del WEF che Conte avviò per primo, insieme a Speranza, con i lockdown e le serrate più duri, vasti e devastanti del mondo.
Totalmente illogico.
https://t.co/V4ApH4CxDY
No! Voglio vedere3 come va a finire! 
conservo una cassa di champagne che apro in occasioni speciali; morte del papa, defenestrazione del despota, morte di un partito, arresto di un magistrato ecc... Draghi e la sua banda bassotti mi sono costati l'apertura di una di queste!🙏

Il Papa torna dal Canada: "Draghi uomo di alta qualita' internazionale". Su ipotesi dimissioni: "Non sono catastrofe, Dio comanda"
https://t.co/V7ioY6cUQo
Ha raggiunto i risultati che    gli chiedeva il Presidente della Repubblica con umiltà  dignità ed onore e ridando all'Italia il rispetto degli altri paesi.
Mentre i cosiddetti alleati tramavano contro. Grazie Draghi
Tu invece in che galassia vivi? 
Senza i voti dei 5S, maggioranza relativa, il governo Draghi non sarebbe mai nato.
Dai un po di onestà intelettuale, non arrampicarsi sugli specchi

italiani; ricordate chi ha fatto cadere il governo Draghi, non date voti ai filorussi
Włosi; pamiętajcie, kto obalił rząd Draghiego, nie oddawajcie głosów pro rosyjskim

Me lo ricordo quello che metteva le felpe no euro e poi ha governato con Draghi nel segno dell'Europa e della Nato. 

￼

Ieri Draghi ha concertato con i Sindacati aiuti per 14.3 miliardi senza scostamento di bilancio. Si tratta di aumenti strutturali di stipendi attraverso la decontribuzione e per le pensioni ha anticipato la  rivalutazione a Luglio 2022.
Vergognatevi!

Una cosa è certa:votare per questi è un autentico suicidio economico,il tracollo per questo paese.
Bisogna andare avanti con l'agenda Draghi interrotta bruscamente da questi OO,altrimenti non ce la facciamo.
Gli unici che proseguono l'agenda Draghi sono quelli del pd.
Altri no.

Infatti con Draghi i conti tornano sempre.
Competenza, serietà, capacità e aggiungo avere a cuore l’Italia.

Prima o poi le elezioni arrivavano.
Se Draghi succederà a Draghi dipenderà solo da noi cittadini. Se lasciamo il Paese nel caos avranno vinto loro, se andiamo a votare avremo vinto noi.
#IOVOTO
#votareserve
#25settembre
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NON SERVE ESSERE POLITICI PROFESSIONISTI!Conte ha fatto digerire RDC a Lega,taglio parlamentari a pd,legge bonafede a Lega e pd(poi disinnescata da draghi & C.)e IN ULTIMO di FATTO ha FATTO TROVARE ORA 14MILIARDI in + x attuare i suoi 9 punti(ignorati da tutti)x famiglie italiane
Forse perché qualche testa di cazzo ha mandato a casa Draghi? Non mi viene altra risposta.
La ggande presa pee il culo, Draghi sei.umico.https://t.co/cPsaVKfBqO
Non poteva accettare. Da Washington non gradiscono partiti "sovranisti" con un passato (o presente) "pro-Putin". Ne Lega, né FdI né M5S. Draghi deve restare al governo (c'è la guerra contro la Russia) e verrà indicato quale candidato premier dalla coalizione "Agenda Draghi".
Costui ha dalla sua parte i Governatori leghisti e tutta la parte del partito che voleva continuare a sostenere Draghi. Al momento in  cui la Lega prenderà la scoppola, questa parte si farà sentire.

DIFFONDERE!!!!     IL GOVERNO DRAGHI NON È MORTO COME PENSAVAMO!!!   STANNO CONTINUANDO AD AGIRE CONTRO LO STATO E CONTRO GLI ITALIANI!!!   ESEMPIO : PRIVATIZZAZIONE DELL' ACQUA!!!!   DIFFONDETE!!!!!     IMPORTANTISSIMO !!!!
E che il suo luogotenente che ha sostenuto Draghi è talmente libero di scegliere che pare preferisca ritirarsi dalla politica che candidarsi altrove.

Si si Draghi e Figliuolo hanno fatto un vero capolavoro wow , manco Menghele avrebbe potuto fare di meglio

Draghi o Cottarelli, non si sfugge. Certo li voglio i partiti a votare la fiducia all’ennesimo governo piovuto dall’alto
Le vedove di #Draghi che tentano stupidamente di associare le dimissioni del loro amato alle infelici fluttuazioni finanziarie ed economiche, #spread e #inflazione su tutte, non capiscono che, invece, non fanno altro che confermare come la colpa di tutto ciò sia proprio di Draghi
Eh lo so... è da novembre 2020 che dico che Draghi avrebbe avuto un ruolo importante a livello economico...è da allora che ricevo insulti, anche da chi si professava amico, ormai non ci faccio neanche più caso, mi divertirò alla fine...
Razzi vi risponderebbe che "siete tutti una malvivenza". L'agenda Draghi non è cosa per voi che andate avanti a botte di sussidi e benaltrismi.D'altronde se siete passati dal 34% al 10% la gente vi ha sgamati per paraculi che siete
Ho il dubbio che diranno lo stesso dell'incioucio post voto con FI PD Di Maio e Conte che sosterranno il Draghi bis
Io ricordo Draghi che non voleva chi lo contestasse e li faceva fermare ed identificare…il che, è anche peggio !!!

Questi individui e tutta la cremeria guasta del @pdnetwork sono corresponsabili dello sfascio e della caduta del governo Draghi.
Alla radice del problema #Draghi. #Salvini #Lega e i contatti con #Russia #Putin via emissario #Capuano. Scoop  @jacopo_iacoboni   @MassimGiannini 
A #Russia smoking gun in the Italian political crisis? Reportedly #Moscow in May asked #Salvini’s Lega to to withdraw support from #Draghi government.
Il PD ha cancellato la parola Draghi del vocabolario della campagna elettorale. Io voterò chi invece continuerà a dire di volere Draghi e la sua agenda.
Ieri sera Giggino coccobellooo ha dichiarato che il governo prenderà dei provvedimenti per difenderci dall'inflazione, quasi a intestarsi le mance elettorali di #Draghi. Lui, eletto con la regola dei due mandati...
Contrordine dagli Usa sulla caduta di Draghi: "Vince la democrazia" https://t.co/b9syAsUrp5
Se non vi sentite meglio dopo aver usato il bonus psicologo, provate a pensare che è caduto il governo Draghi.
Tutti a cercare le ragioni del perchè il #draghi sia scappato dalla sue responsabilità nonostante la maggioranza bulgara di cui disponeva.Per incapacità, paura, viltà...o la vergogna di trovarsi circondato da traditori.....#renzi #dimaio   Forza #m5s #conte #agorarai #omnibusla7
Draghi n'est plus une option?
Berlusconi trying to calm markets on possible right/far right coalition, says they won't spoil the 'good fruits' of the Draghi gov't.
I governi precedenti hanno creato la dipendenza dalla Russia, esponendoci a questa spada di damocle sulla nostra economia. Meglio draghi tutta la vita, ve ne accorgerete anche voi tra qualche anno.
@omnibus ecco la nuova Lara Comi scovata in un concorso di Miss: grande valore aggiunto, chi è Draghi in confronto a questa Bella che Bestia ci manda ??😂😂😂😂😂
"Grandi conquiste” I sindacati concertativi da Draghi, per il ddl aiuti, gioiosi come bimbi. In sostanza da qui a fine anno invece di 200€ lordi al mese per tutti,in più ci sarà il 7% per l’inflazione. La pensione media di 1300€ avrà un aumento di 97 invece che 200.Complimenti!
#mariodraghinewyorktimesgovernoChristopherCaldwell New York Times su Draghi: "La fine del suo Governo è il trionfo della democrazia" https://t.co/6VX3bU6zk8
Oleg Kostyukov, funzionario dell’ambasciata russa in Italia, ha domandato a un emissario di Matteo Salvini se i ministri della Lega fossero «intenzionati a rassegnare le dimissioni dal governo Draghi» - OPEN
Mica un europarlamentare italiano, dai nostri il silenzio a parte la Donato. Il Pd adora i lavoratori draghi e chiunque altro li voglia ridurre in schiavitù. Gente svegliamoci stiamo per finire come i cinesi

Il NYT titola " la caduta del governo #Draghi è il trionfo della democrazia"
Renzie e lo Psicodramma #Calenda nel leggere la parola democrazia hanno avuto una crisi di panico. All'unisono. 
#ElezioniPolitiche2022
https://t.co/92Kmj0yAOh
Basta bugie elettorali 

Avete già confessato che la vostra è l'agenda Draghi cioè la macelleria sociale, e l'abbiamo visto mentre eravate (e siete ancora) al governo.

L'Acqua Sant'Anna contro l'inflazione: un mese di stipendio in più ai dipendenti. "Lo facciano anche le altre aziende" https://t.co/7TmnMyqenW via @repubblica
#inflazione #Acquasantanna #salari #Draghi #Landini  #sindacati #AmazonPrime #bollette #carburanti

Draghi e Ursula di dovrebbero vergognare , sono quelli che lo appoggiano più di tutti , lui che fa li ringrazia così : li prende per i fondelli e se la ride alle nostre spalle ( di tutti ) 
Sarà silenzio assordante 🤮
Speriamo capiscano ma duri come sono nutro dubbi 😡🤡
ORA CHE L’ATLANTISTA #DRAGHI È FUORI DAI GIOCHI, I PUTINIANI POSSONO ANDARE IN FERIE: ALESSANDRO #ORSINI ANNUNCIA FINALMENTE CHE SI PRENDE UN PERIODO DI PAUSA DALLE OSPITATE
“NON ANDRÒ IN TV NEI PROSSIMI MESI, NONOSTANTE SIANO TANTE LE RICHIESTE” … https://t.co/VSCHmKqXS0

Dal golpe anti Cav alla caduta di Draghi. «Dieci anni di sottrazione della volontà popolare si pagano» - intervista ad Antonio Pilati
https://t.co/lQGeZ6Cbcu

@fabcelestini
Conte almeno ha avuto le palle rischiando e non pensando soltanto alla poltrona.
La dx non l'avrebbe mai fatto ed avrebbe continuato a leccare il kulo a Draghi.
Non dimenticatelo.
Conte è l'unico che può salvarci da questa FECCIA di politici corrotti.
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Oltre il 30% avrebbe voluto Draghi continuasse. Questa è la % che si devono dividere Letta Renzi Calenda e frattaglie centriste varie.
L'editoriale di Roberto Napoletano l'ALTRAVOCE dell'ITALIA LA DOTE DEL GOVERNO DRAGHI https://t.co/AcNWwzUZgG
È vero con tempismo perfetto e aiutato dal PD Draghi ha innescato la crisi di governo semplicemente perché sapeva che non sarebbe riuscito ha portare avanti il progetto imposto agli italiani da  Europa inglesi americani e francesi  #agorarai

Mi scusi, ma non è la stessa cosa che hanno fatto i 5S? Non erano d'accordo non hanno votato. Grazie a loro si è riaperto uno spiraglio democratico. Eravate ingabbiati nel ricatto di Draghi...
Draghi ha presentato le prime dimissioni quando il governo aveva ancora la maggioranza, come mai?
Telefonate tra Draghi e Meloni: i consigli e i timori sugli alleati https://t.co/mxBtOZS7Nk

Vedrai che pure Draghi prima di uscire di scena farà i suoi salamelecchi
Ma se su Twitter, su Facebook e tutti gli altri social io vedo una MAGGIORANZA SPROPOSITATA di italiani CONTRARI ai partiti del governo Draghi, alle urne sarà UNA PASSEGGIATA... c'è qualcosa che non torna...🤔
Perché fino ad ora, tolto Draghi, chi girava per noi era più idoneo??
Quant'è rassicurante sapere che nonostante tutto #Draghi continui a lavorare per l'Italia? Ma ve lo immaginate un altro al posto suo? Avremmo avuto un Governo in campagna elttorale e l'Italia a spasso...#ElezioniPolitiche2022
Cioè, Giorgia Meloni che stava all’opposizione, chiede aiuto a Draghi?

Talmente serio #draghi che ebbe a dire che il suo ruolo da premier ,dopo aver sostituito #Conte in piena pandemia  , era  concluso  pnnr fatto pandemia sotto controllo lasciando intendere di autocandidarsi al Quirinale come se Chigi fosse una corsa di taxi #IoVotoConte
Draghi ci prende per i fondelli fino alla fine! Dopo i danni causati dalle sanzioni alla Russia ci viene a raccontare che passeremo un autunno difficle https://t.co/OkI862v2wC
Quoto. Ormai ci sono 4 (forse più) messaggi di enorme debolezza e poca chiarezza: Macron senza un vero sostegno, Johnson dimesso e incognita PM/elezioni, Draghi dimesso/incubo elezioni, questo tira e molla di Pelosi a Taiwan. Macroscopici segni di clamorosa incertezza. https://t.co/RgBOTej15V
Le misure in arrivo Pace tra Draghi e sindacati I 200 euro diventano sgravi -  #misure #arrivo #Draghi #sindacati  https://t.co/FE96Z92nrO
Urge organizzare con urgenza  la lista pro agenda Draghi e far conoscere le proposte di programma. I candidati si scelgano tra le risorse migliori presenti nei diversi collegi elettorali.
Immagino che non lo farebbe mai e so che non ce lo meriteremmo, sarebbe un sogno se partecipasse alle elezioni e addensasse tutti i voti del vero centro. #Draghi #ElezioniPolitiche2022
Nö, die Italiener lassen sich das halt nicht bieten. Sh Rücktritt Draghi
La MAGGIORANZA DRAGHI STA OPERANDO PRIVATIZZANDO TUTTI I SERVIZI PUBBLICI!!!!   IN PRIMIS L' ACQUA ! ANDANDO CONTRO GLI ESITI DEL REFERENDUM SOTTOSCRITTO DAGLI ITALIANI!!     DIFFONDETE!!!
Maggioranza - draghi-letta? Una allucinazione di questa gentil signora.
Non arrivano a metà di #Draghi neanche se si mettono tutti insieme
Il berlusca non è mica scemo, se lega e fdi non avranno la maggioranza allora vedremmo draghi entrare di soppiatto dalla finestra
Ma che cavolo di commento è "lasciano il partito ma non le poltrone?"le poltrone sono già perse e devono portare a termine il lavoro urgente insieme a draghi.

Oggi sappiamo che Draghi non è  caduto per l Agenda sociale ma per "l agenda del Cremlino" fatta propria da Salvini Berlusconi Conte!: gli spatrioti#La Stampa#crisi governo Draghi#
Ma dai, sempre ad accusare Draghi... Vedrai, un po' di legna per riscaldarci la troveremo.
Ma è na roba scritta sul Fuffington... è verificata come?...Col settore edile in agoni ed impegnato prevalentemente nel 110 prima che la piaga Draghi si abbattesse sull'Italia mi sembra sinceramente una minchiata stellare

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano New York
Wenn Mario #Draghi für Partito Democratico kandidieren würde, könnten die #Sozialdemokraten die Rechtskoalition wahrscheinlich schlagen.

Eine Regierng mit der rechtsextremen #Lega und den faschistischen #FratellidItalia wäre eine Katastrophe für #Italien.
Vorrei avere la dignità di Fratoianni e Benelli che per un posto svendono il culo ad Agenda Draghi.
#ipocrisiaportamivia

Conte =la diplomazia ! Draghi , Letta ,Meloni Salvini = GUERRA 
quindi cosa ti fa paura ?

La politica in Italia? Una favola! Prima un cavaliere, poi un conte, i draghi, occhi di tigre…. Manca solo una strega cattiva, forse i tempi sono maturi?  ♂  …continua…🤦🏻

👑
#Draghi #crisidigoverno #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #urne #Italia #favola

Non esattamente: nel #Conte 1 c'era la Lega e non era possibile fare tutto, poi nel Conte 2 c'è stata la pandemia che ha portato via tempo. Infine c'è stato #Draghi che ha cancellato quasi tutto. Non è vero che non ha fatto. Ha fatto più che ha potuto.
#ElezioniPolitiche2022 #M5S
E mo pure questo tirate fuori....
Ci manca solo il clochard che voleva Draghi e siete al completo
Draghi
Forte con chi non la pensa come Lui, come quando era presidente della BCE e blocco l'acquisto dei titoli italiani facendo arrivare lo spread a 500 costringendo Berlusconi a dimettersi o qualche anno stessa cosa con i titoli greci lo spread a 1600 e Tsipras si dimise.
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Urge organizzare la lista pro agenda Draghi e far conoscere le proposte di programma. I candidati si scelgano tra le risorse migliori presenti nei diversi collegi elettorali.
Non ci si può stupire più che tanto se, ridimensionato nei suoi poteri, il governo guidato da Mario Draghi gode sempre più del favore dei sindacati https://t.co/JE9jF2PrhB
Gelmini: «Draghi meglio di Meloni, potrebbe essere disponibile dopo le elezioni. Con Calenda c'è sintonia» https://t.co/iQSfVlPAzh

#Draghi non fa' politica, pensa a lavorare per davvero. Per questo non piace ai delinquenti che amano parlare e andare in giro per sagre e campagne elettorali.
Draghi sta facendo ciò che è previsto per costituzione. Non ci fa un favore. Il governo è in carica fino all’insediamento del nuovo parlamento.
Al tempo del Governo Draghi il tema degli sbarchi non esisteva o, al massimo, erano due righe di notizia in coda aiTG. Cade il Governo e il tema degli sbarchi, dell’hotspot di Lampedusa stracolmo, delle navi delle ONG stracariche balza di nuovo in prima pagina…toh, che caso!
Lo spread era già così alto prima che cadesse il Governo, grazie alla politica di Draghi, fenomeno
Guardi che bollette e spread sono raddoppiati sotto la gestione Draghi. Se vuole fare un appunto è che lo hanno sostenuto.

Che fratelli d'italia seguirà la linea politica estera di draghi è cosa certa, quindi non se ne fa nulla
https://t.co/937Con5jSE Aperta procedura d’infrazione per l’Italia… #Giudici #onorari e mercato del lavoro… #Draghi #pastocchio #Europa #Ue

Perché cosa cambia ? Draghi ha lasciato tutto fatto,  impegni con UE e trattati internazionali , l' Agenda2030 e blindata ! #elezionifuffa !!
se abbiamo una classe politica che è riuscita a calpestare uno come Draghi, credo che per quelli che  vogliono veramente il bene del Paese non ci siano speranze
Peggio di Di Maio e Conte non può fare. Risultati peggiori di Draghi non può avere.
Caro Montanari va là che sei un bel cazzone anche tu....quasi quasi ci godi che la meloni governerà l'italia....per poi dare la colpa a chi?? draghi? te sei il classico coglione di sinistra che deve fare il brillante...te e tutti quelli come te hanno permesso alle dx di vincere.

In pratica rifanno il governo Draghi ma con dentro la Meloni al posto dei 5STELLE !

Certo che ci vuole coraggio a vedere i vari Letta, Draghi, Debenedetti, ecc.ecc...paladini della democrazia. Si vive in un qui pro quo enorme...e questo sicuramente non aiuta la DEMOCRAZIA, LA MISTIFICA!
Veramente, non il popolo, ma un'ampia maggioranza al parlamento l'ha già mandato a casa. Il popolo potrebbe anche votare PD pensando a Draghi, ma è un'illusione. Perché non tutta l'agenda è fatta propria da loro. Vedi il gassificatore di Piombino e alcuni progetti in Puglia

Ma svendere il paese cosa? Col Conte 1 i 5 seghe stavano svendendo il paese alla Cina, fatto entrare i Russi, Draghi ha bloccato un sacco di acquisizioni straniere di aziende strategiche e voi cmq a riempirvo la bocca senza sapere un cazzo di niente
Nostalgia di Draghi.Trasformiamo la politica da “Isola dei famosi” In programmi veri per i cittadini, dice il leghista Fedriga https://t.co/Z4Wn3O1ObZ

Leredità armata di Draghi: nuove spedizioni a Kiev E aumento record delle spese militari tra jet e navi -  #Leredità #armata #Draghi: #nuove  https://t.co/Po8pKRTadn
Ma non nell'agenda draghi

Ma vai a cagare tu e Draghi..
Il rettile incompetente si é mandato a casa da solo..E' SCAPPATO IL PEGGIORE!!!!
#LETTERA AL PRESIDENTE PUTIN:
Egr. Presidente non è colpa nostra se Draghi e il partito dei dem-enti hanno sostenuto la guerra in Ucraina perché gli italiani sono un popolo pacifico quindi sappia che non parlano per conto nostro ma per conto loro.
L'eredità armata di Draghi: nuove spedizioni a Kiev
E aumento record delle spese militari tra jet e navi
 https://t.co/1RhsXRDrcQ

E cosa ci sarebbe che non va? 
Hanno fatto un' intervista.
Siamo nell'epoca dei Social, 
si comunica attraverso qualsiasi canale e Vogue è una delle riviste più famose al mondo, tradotta in 16 lingue. È stato bravo Zelensky a concedersi.
Come disse Draghi :
" what ever it takes "

Poi gli hanno spiegato che, Draghi fra 5 mesi sarebbe andato ugualmente per fine legislatura, e che, dovendo rimanere ancora per 2 mesi, alla fine gli hanno tolto solo 3 mesi di governo.
Alla fine ha borbottato che questa cosa non la conosceva.
ALLORA CHE CAXXO PARLI A FARE?!?!

Logica coerente del sindacato
Ha osteggiato Draghi per le evidenti simpatie di #Landini per grillini eLega,ora concede che"siamo sulla buona strada"Bene,nn scordi che il tratto sarà molto breve

Poi conferma sciopero a ottobre quando nn ci sarà ancora un Governo
Volpacchiotti!!!!
Grazie  @jacopo_iacoboni ! Il tuo lavoro è PREZIOSO: grazie!
Da leggere. 👇👇👇👇👇👇
Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi - La Stampa https://t.co/0i2KqMrZYO

Questa la faccia da scema ce l'ha, ma poi quando la leggi trovi conferma.
Tutti più tranquilli??????
1) Prezzi energia alle stelle
2) Prezzo benzina alle stelle ben prima della guerra.
3) Draghi ci ha portato in guerra e ora scappa
4) Vaccini: 4a dose inutile

Tranquilli in caxxo

Quello che stiamo vedendo ci fa rimpiangere ogni giorno di più Draghi.
Il peggio del peggio uscito allo scoperto, senza freni inibitori, a destra come a sinistra.
Ogni persona di buon senso dovrebbe temere questa gente.

Programmi elettorali Italiani:
#Salvini : Io sono pacifista #Meloni: Io sono una donna                     #Berlusconi: Io chi sono?                          #Letta: Io sono Draghi.                               #Renzi:لTTتاTخTكTجTTظTTيسTقTغTعTخTمTمTتاTتاTا                      #Conte: Io sono voi
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Draghi se ne starà ben lontano dalla politica italiana

Quindi il piano rimane sempre draghi al Quirinale

Però Calenda ha dichiarato diverse volte che, per eventuali alleanze, avrebbe considerato solo le forze che sostenevano il governo Draghi: il problema più grosso non sarebbe il programma, ma il dover giustificare una giravolta del genere…

Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo https://t.co/ab34g1XmX6

La Meloni? Quella vipera è peggio di Draghi. Fate attenzione a fidarvi della gente sbagliata!

Cremonesi intervista Fedriga: «Dispiaciuto per la caduta di Draghi. Stop alla propaganda, ora si programmi» https://t.co/uvNyhtvqOn
È lo stesso si...questo perché è stato deciso dai nostri oligarchi che l'agenda Draghi sarebbe stata portata avanti dalla Meloni ...per questo i 5 stelle non avrebbero potuto stare all' opposizione,la falsa opposizione sarebbe stata quella che poi governerà .

Lega e FI poi vanno col Pd per un governo Draghi 2
finché Draghi e sorci garantiscono un porco come ZELENSKY https://t.co/elcWXwhOK2
"Noi referendari fuori dalle elezioni se Draghi non ci aiuta con le firme digitali" https://t.co/ooXD2UH5Rw
dopo averci rappresentati gente come Di Maio, Draghi, Renzi e Gentiloni, potrebbe farlo anche Alvaro Vitali
Speriamo altrimenti è la volta che Grillo lo inseguono con i forconi e un agenda draghi per tirargliela dietro
Può fare peggio di Giggino Of Maio? Oppure della onoratissima Bellanova? Oppure del Pinocchio Renzi? L’elenco sarebbe lunghissimo lascia stare, non la voglio difendere, non è nelle mie grazie ma non venire a dirmi che fino a ieri eravamo messi meglio Draghi a parte

I 5Stelle li abbiamo neutralizzati, ora tocca alla Meloni!
Berlusconi e Giorgetti la faranno fuori il 26 settembre, partecipando al nuovo Governo Agenda Draghi Forever.
E a Salvini penserà una badante ucraina dalle grosse puppe! #AgendaDraghi
https://t.co/2evWd5vYdg

Draghi ci lascia, ma e' ancora in grado di fare Danni. Guardate se vi sembra poco.

Il Tpi (strumento per l'acquisto di Titoli degli Stati da parte della BCE) e' stato modificato in modo restrittivo e gli

https://t.co/2evWd5vYdg

intanto c'è chi continua a lavorare in silenzio e bene.
Questo è uno dei motivi per cui alla politica e ai media non piace #Draghi 

Poi beccatevi la Troika.
#crisidigoverno #elezionianticipate
Fedriga: «Mi è dispiaciuta la caduta di Draghi.
Basta propaganda»

#Calenda in conferenza stampa:" se c’è una cosa che #Draghi ci ha insegnato è che in politica servono competenza serietà e concretezza".
Talmente serio e concreto che sta ancora scappando!
Talmente competente che ci ha portati in guerra,l’inflazione all’8%,spread a260e recessione

Sveglia !!!!

Oggi 253 morti covid, al 90% vaccinati.

Ti vaccini, ti ammali comunque e talvolta ahimè muori : questo avrebbe dovuto dire Draghi, invece mentì spudoratamente. 
E tu pecorella smarrita ti sei bevuta tutto……ci hanno privati della libertà senza un vero motivo!!
Anche se tutti avessero votato contro, i provvedimenti sarebbero passati lo stesso.
Il risultato sarebbe stato il governo PD/5S con Draghi.
Borghi ha sempre detto che avrebbero cercato di fare la differenza per quanto possibile.
Hanno avuto l’occasione e l’hanno fatto.
Su questo condivido in pieno.
Sarebbe la parte meno spiegabile e più incomprensibile, anche perchè va molto oltre l'opposizione a Draghi, è un'opposizione sistematica al cuore delle proposte di questo partito.

Si può ragionavolmente pensare che  non siano un problema reale&gt;&gt;

Blindata già dalla rielezione di Mattarella ! Chiunque dovesse governare , non potrà cambiare niente ! 
"Quirinale, no crisi all'orizzonte. Nuovo governo? Agenda blindata da Draghi" - https://t.co/4bEWtsQMFV https://t.co/uGZurAWRMM
Draghi lo sa ?
Mattarella ?
Il Copasir ?
Quindi affondiamo contenti.
Ricordando non senza una lacrima di commozione l’ingresso nel Governo Draghi e il “ nostro Ministro ecologico Cingolani fortemente sponsorizzati da Grillo

ringraziamo i cogl..
 come Draghi che bevono tutto ciò che Biden gli offre
intanto, prima di andare via, Draghi ci lascia la sua scarpetta: un bel decreto fresco fresco per un aumento delle spese militari di un miliardo e 220 milioni. 
RIPETO un aumento delle spese militari di un miliardo e 200 milioni. #draghi #Guerini #buttiamoisoldi #war #ucraina
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Da DRAGHI alla meloni.... di che dobbiamo parlare?
L’agenda Draghi è quella cosa che il grillino intelligente non capisce, il grillino medio insulta, la massa grillina demonizza. Fattor comune? IGNORANZA
Draghi è  stato lì non per merito di Letta, che si adoperava per cercare i responsabili del Conte 2, donando anche un parlamentare

certo che non farebbero che un danno a Putin, Draghi è uno che a Putin non le manda a dire ma Johnson li farebbe sclerare...

Tra l'altro #lega non ha detto "basta GP" a prescindere, no. Col solito modo paraculo dicono "ORA non serve più" (come se fosse servito) oppure " non serve più PER IL COVID" (ma per altro ovviamente). Sono i migliori prosecutori dell'agenda Draghi, come dimostrato in questi anni.

Finalmente rivendicate di aver voluto la cacciata di Draghi, ipocriti!!!!!!

Mah si poteva aspettare qualche mese,far finire le cose a Draghi e poi elezioni....ma evidentemente sbaglio io che credo che lavorino per noi e invece lavorano per altri magari più ad est......
Ehhh.... ma non si può dire. Chissà che accordi sotto sotto con Letta. Tutto ben orchestrato. Draghi ha un progetto, verissimo.
Draghi non torna più, se ne andato perché sà che siamo su un binario di disastro economico… lui doveva instaurare il GP e la struttura sociale cines, Colao/Cingolani stanno finendo l’opera…
Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” https://t.co/yiwhreCDp0

Ha definito folli e pazzi Biden Draghi e la NATO ed è stato censurato dai media di Davos

Non ce l'avrà facile in quanto non ha buoni rapporti con la Francia (anche per la nomina del segretario gen. Nato si può esercitare il veto), che invece ha buoni rapporti con Draghi. Qualche problemino ce l'ha in casa, Lord Dannat ex capo truppe inglesi lo ha definito "disonesto"
Qualcuno vi ha spiegato che draghi sarebbe andato a casa comunque, tra qualche mese?

Ora li rincorre,quei punti,fino a ieri parlava di agenda Draghi ,ma  lo fa,con occhi  di tigre ,  fa pena,ora ,indipendentemente   da come uno voti,con i problemi che abbiamo,Conte, a aprile chiedeva, di togliere l'iva dai beni di prima necessità ,e gli altri muti.
Questa è  l'unica cosa buona che hanno fatto, anche se non gli darei  il merito, che è  tutto  di Draghi  quello di essersene andato,quando mai si è  vista una crisi  del genere con i numeri ti dimetti e poi tutti a dare la colpa prima  ai 5* e poi aggiungono lega e F. Italia
Tentativo squallido di appropriasi di qualcosa che non appartiene. Con Draghi hanno lavorato Lega e FI tenendo la barra del timone ben salda di fronte a tentativi di patrimoniali per rialzare la spesa pubblica e modifica della legge elettorale paraculandosi per le elezioni.
Draghi voleva dare la spinta ad Uber. A parte gente che fa quello che vuole, dietro ci sono sacrifici. E già si fanno concorrenza così. Non fanno cartello come le compagnie di energia o di petrolio dopo le liberalizzazioni. Cosa vuoi dirmi, che ci sono tassisti nei Panama papers?

#agorarai Anche #lupi  non sa spiegarsi perchè il #draghi sia scappato dalla sue responsabilità nonostante la maggioranza bulgara di cui disponeva.Per incapacità, paura, viltà...o la vergogna di trovarsi circondato da traditori.....#renzi #dimaio   Forza #m5s #conte  #omnibusla7
E’ chiaro che i ministri del governo draghi che siano di questo o l’altro schieramento gli hanno venduto l’anima e per sempre saranno succubi del Sistema elitario rappresentato da draghi
Ma 'sta storia che se non cadeva il governo #Draghi ora (sì, ora, oggi) saremmo una specie di paradiso socialista la percepisco solo io?

@OmnibusLa7 la fratello non c'è verso,si gira le frittate a favore sempre di draghi,la lega da mesi cala nei sondaggi come 5 stelle,
xchè al governo,lei che dice?perde xchè ha lasciato.draghi,un pò di onestà intellettuale e non solo,non guasterebbe,cara signora

La tattica di Letta funzionava (e non sempre) quando l'elettore si trovava, nell'urna, a poter scegliere solo fra Ulivo e Polo.
Stavolta quell'elettore ha potuto veder governare Draghi e si ritrova un'opzione in più.
Ps. la stessa cosa vale, a rovescio, per l'elettore di cdx.

I pronto soccorso è da parecchi anni che sono al collasso. Chi ha avuto la sfortuna di andarci lo sa benissimo. Giornate intere di attesa.
Ma @espressonline fa il titolo e articolo oggi cadendo nella narrazione tossica del Draghi Salvatore e dei cattivi che non l’hanno voluto.

GIRA LA VOCE CHE BOJO SARA' IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO
mi pare una voce strana, dovendo toccare a noi italiani da quanto si sa, fare la scelta. magari come al solito ce ne laviamo le mani o non vogliamo sostenere Draghi
speriamo che non siano i solti infami filorussi
Ma infatti, siamo ad una svolta. Secondo me il 60% ne ha le scatole piene di destra o sinistra.
Un centro moderato che prende #Draghi come esempio di politica efficiente, manovra economica seria, tenendo conto dei più deboli e transizione ecologica, fa proprio il botto.

Verissimo!
#Draghi

Tranqui,sindacato ha già proclamato uno sciopero il 9-10 ottobre,quando ancora nn ci sarà un Governo
Chiamasi fancazzismo operativo"prima di chiudere per ferie,voilà lo sciopero,così giustifichiamo lo stipendio"e poi tutti al mare
E Draghi?Troppo,era troppo attivo,ci umiliava

Stamattina, l’ottimo #Iacoboni, che secondo me rende all’Italia un vero e proprio “servizio pubblico”, ha dedicato un articolo interessantissimo alle possibili interferenze russe nella caduta #Draghi.
 Ve ne consiglio la lettura.
https://t.co/AYcbVbXcVj

Tanto per cambiare si attribuiscono i meriti di @elenabonetti e di @ItaliaViva.
D’altronde se Letta è riuscito a dire che Draghi è stato un’eredita del lavoro del PD nel Governo Conte ti puoi aspettare di tutto.
«C’è una strana cosa nel ruolo del signor #Draghi come simbolo di democrazia: nessun elettore ha mai votato per lui». La posa piano, il #New_York_Times, nell’editoriale pubblicato ieri mattina,...

Per capire cosa succede nel mondo segui https://t.co/ONssmhrNLX

@agorarai 
Tutti questi stanziamenti del governo “fenomeno” di Draghi dei quali non si vedono ne' gli effetti ne' l'equa erogazione ad ogni tipologia di situazione e cittadino !!

#Draghi il nuovo mago #oronzo .....😱🤣🤣
uno due tre e la magia dei miliardi che saltano fuori prima delle elezioni è fatta.

E c'è anche qualcuno che ci crede ....
roba da gentaglia delinquenziale
Il problema principale dell'Italia,
che ha reso necessari governi tecnici come #Monti e #Draghi,
è l'incapacità quasi totale della sua classe dirigente.
VOI
che da decenni occupate il potere gestendolo male e contro il Paese.
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Giorgia Meloni e quelle telefonate con Mario Draghi nei giorni della crisi: "Preoccupata" da alleati e economia https://t.co/m2o2d9U0Ne via @repubblica
Buonagiornata un cazzo, Mario Draghi e Roberto Speranza in galera 41 bis!
Ho sempre avuto stima di te, ed uno liberale ed intellettualmente come te, non puo condividere di mette L'ITALIA nelle mani di MELONI-SALVINI-BERLUSCONI. L'unico che puo sostituire DRAGHI è RENZI e tu lo sai è l'unico che ne abbia le capacità.

Galera x Mario draghi, roberto Speranza e consiglio dei ministri, dove sono i giudici?  #MarioDraghi #RobertoSperanza #Palazzo_Chigi #quirinale

i rapporti con la Finlandia del governo draghi sono completamente incrinati. livello zero

DRAGHI A BUDIN : MI SONO CACCIATO..DAL GOVERNO: BUDIN NON TE PREOCCUPA...ME SERVE  UN SICARIO A MOSCA..,FAI UN SALTO ALLA N.S.A, X LE ATTREZZATURE..

Lo chieda a Draghi. Perché se n’è andato pur avendo un’ampia maggioranza?
Con #Renzi per l'agenda #Draghi
Il filo diretto tra Draghi e Meloni: le telefonate tra la leader di Fdi e il premier https://t.co/24RbpbwHA8
Il primo che voleva far cadere il governo è stato Draghi .

draghi chi?
Siete dei pagliacci! Avete provocato l’uscita di Draghi e non avete neanche il coraggio di ammetterlo! Incompetenti ed ignoranti
In galera Mario Draghi e Roberto Speranza al 41 bis , dove sono i giudici?

Healthy and going on vacations to beautiful Italy (recently free of Draghi) for two weeks!
Non puoi ragionare con @MarioScelzo. Lui ha sempre odiato #Renzi e non ha voluto #Draghi come pdc bensì l'incapace di #Conte.
e mentre Draghi continua a lavorare
Draghi non accetterebbe mai, purtroppo, dopo il teatrino recente. Magari!

Agli Stati Uniti ha sempre fatto comodo un'Italia a testa bassa, in perenne crisi economica con una classe politica facilmente manipolabile . In questo contesto l'autonomia di Draghi ha sempre destato preoccupazione.

Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/4CBuGgcFLD

È stato sotto l’occhio di tutti come sono andate le cose.
Sono stati i media e il PD che hanno attaccato Renzi e Italia Viva ad accendere i riflettori su tutta la vicenda.
Soli contro tutti come ai tempi del Referendum sono riusciti a portare Draghi poi lui ha completato l’opera.

#Italia
Matteo #Salvini: "Putin dietro caduta Draghi? Sono fesserie. Io ho lavorato e lavoro per la pace, per fermare la guerra. Figurati se vado a parlare di ministri. Sono le solite fantasie su Putin, sul fascismo, nazismo. Non penso che Putin
New York Times : “ La caduta di Draghi è il trionfo della democrazia”
Putiniano anche il maggior quotidiano americano?
Il Corriere deve aggiornare la lista di priscrizione
New York Times : "La fine del governo #Draghi è il trionfo della democrazia e non una minaccia" #NewYorkTimes #Governo #ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #crisidigoverno
https://t.co/uygWeFO46k

Meloni chiama Draghi perché "preoccupata" dai dossier economici da gestire. 
Eh, non si vive di solo gender, signora mia.
Dopo questo viaggio a #Kiev sono cominciati gli attacchi da parte dei collaborazionisti di #Putin per far pagare cara questa azione di sostegno di grande effetto a fare tutti i protagonisti.
Le vignette di #Lavrov che si compiace per le cadute di #Macron, #Draghi e il prossimo...

No ai 200 euro, sì alla decontribuzione: Draghi accontenta i sindacati. Ma Landini avverte: in piazza l’8 e 9 ottobre qualunque sarà il governo, per uscire dagli slogan
     𝐋𝐞𝐠𝐠𝐢 𝐢𝐥 𝐅𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐐𝐮𝐨𝐭𝐢𝐝𝐢𝐚𝐧𝐨👉 https://t.co/7eOLwr7iO2  #edicola #28luglio #primapagina

Azzerare l'iva è inoltre una manovra finta: ne usufruirebbero sia i meno abbienti che quelli benestanti.
Molto meglio tagliare il cuneo fiscale sugli stipendi fino a 35k come sta facendo Draghi, così con più soldi nello stipendio ne risenti meno della spesa su tutto. Salvini 🤡
Oggi il bravissimo @jacopo_iacoboni scrive che Ambasciata #Russia in #Italia ha chiesto a emissario #Salvini se la #Lega avesse intenzione di ritirare ministri da governo #Draghi. 
In #Brigaterusse vi racconto come #Mosca influenza la politica dei Paesi altri #infowar #elezioni
La Stampa: 
Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi. 

Chi l’avrebbe mai detto, sembrano così corretti e leali questi russi…

Per cercare di farla capire meglio possiamo dire così....un giornale profondamente dem e globalista come il NYT (sempre contro Trump ad esempio) ci fa sapere che senza Draghi ha vinto la democrazia. Campanelli d'allarme che suonano ne abbiamo?
Risposta: no. 😉

Mi sa che manca una virgola
Così sembra non vedi neache Draghi
Poi magari è così, non so

Salvini: “Russia ha fatto cadere governo Draghi? Fantasy…” – Video https://t.co/CnTH2QERnB

Mi pare il minimo.
Se c'è stato Draghi, sappiamo grazie a chi.

Lei invece è a prova di sciocchezze: è stato a Delfi,ha consultato l'oracolo,la Pizia la sacerdotessa di Apollo le ha spiegato che tutti sosteniamo sciocchissime opinioni escluso lei.
Draghi però,meno sciocco di me ma più di lei,vedrà farà anche meglio
Voi siete quelli dell'agenda Draghi che di sociale ha solo la macelleria.
Massacrare i lavoratori per ingrassare i grandi capitalisti.
E i vostri alleati chiedono l'abolizione del servizio sanitario nazionale in favore delle assicurazioni private.
Le chiacchiere stanno a zero
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Il M5S dopo la caduta del governo Draghi.
Forse un usciere dell'Eliseo potrebbe essere equiparato a Draghi, per De Gaulle ripassi...
Es que encima es una información que no tiene mucho sentido. Draghi junto a Orban y Scholz ha sido uno de los gobernantes que más se ha opuesto a las sanciones a Rusia. En cambio no sabemos que haría meloni que parece que será la ganadora y es muy cercana a los polacos.
Non solo Pd , anche tutti gli altri partiti di destra che hanno avvallato il governo Draghi e il green pass , io non dimentico tu si

Grazie Mattarella e Draghi!!!
Il governo Draghi cade a causa dei russi ? Si pensavo anche io di dare colpa ai russi della distruzione della zanzariera della lavanderia con inspiegabili graffi e peli !

Casciello lascia Forza Italia:"Inaccettabile non aver sostenuto Governo Draghi" #Salerno https://t.co/JECB0ycf2F
Pubblicati i tuoi a Draghi. Scandalo!
Chi li avrebbe portati allora, i 200 e passa miliardi li aveva ottenuti Conte, politico che io non ho mai votato per inciso, siamo d'accordo che Draghi abbia "consolidato" l'assegnazione dei soldi ma non schifiamo il lavoro di chi l'ha preceduto
Ombre russe su Salvini in relazione alla mancata fiducia a Draghi  La Stampa ha pubblicato oggi un articolo che riguarda le relazioni intrattenute tra il cosiddetto "consigliere per i rapporti internazionali" di Matteo Salvini, Antonio… https://t.co/7f4uvNLYRU
Draghi non lo è
Mi ricordo che infatti da li a poco si dimisero i ministri leghisti e cominciarono a sberticciare Draghi... Ah no non è andata poi così...

Tesoro c'è ancora draghi, Fmi ha alzato stime del PIL, serve altro?
Ombre russe su Salvini in relazione alla mancata fiducia a Draghi  La Stampa ha pubblicato oggi un articolo che riguarda le relazioni intrattenute tra il cosiddetto "consigliere per i rapporti internazionali" di Matteo Salvini, Antonio… https://t.co/xeOuXE4VCq

Il giochetto della sx non è solo contro la Meloni ma cerca di sgretolare l’alleanza per poter concorrere alle elezioni per avere più possibilità di vittoria, ora salta fuori che la Lega era d’accordo con Putin contro Draghi, buttando la lenza nello stagno qualche gonzo abbocca
Monarchie assolute… basterebbe molto meno. Basterebbe che chi è deputato a comandare il paese lo potesse fare. Il dati che riporta sicuramente non sono riconducibili a Draghi…e se lo sostiene è alquanto disonesto

Draghi un modello? forse bancario, politicamente non vale niente, non ci capisce una mazza e lo ha dimostrato, siamo finiti in un baratro, grazie alla sua, diciamo, politica
Non è allineato al programma di Letta ma è alleato con Letta (e contribuirà con i suoi voti a far eleggere Renzi). Ha fatto opposizione al draghismo, ma va con quelli che considerano il voto contro Draghi un "tradimento". Suvvia...
Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” https://t.co/PWgTEMdfWm
Ma la finisca...Ovvio che a #Putin non piaccia #Draghi che invia armi ai suoi nemici nazisti e che ha un ministro degli esteri che lo giudica peggiore degli animali ma che abbia influenze per cambiare il destino del governo italiano è una bufala colossale basata sul nulla.
Mi scusi ma il governo si è sfiduciato da solo, Draghi poteva benissimo andare avanti anche con il voto contrario dei 5S, lui ha voluto dare le dimissioni cosa che al cxdx non è affatto dispiaciuta
Ora esce la notizia di Pulcinella che Putin chiese a Salvini di far cadere Draghi
Le rivelazioni su una possibile mano russa dietro le mosse di #Salvini per far cadere il governo Draghi sono inquietanti. Il leader della Lega chiarisca agli italiani i suoi legami. Non sono ammissibili influenze o condizionamenti nelle libere decisioni politiche del Paese.

Non sono lavativi seriali, sono lavoratori che eseguono regole del governo Draghi-Speranza.
Immaginate uno scenario del genere? Non è un derby di calcio sono votazioni che determineranno il ns futuro ed immaginate per un istante la "bulletta" al posto di Draghi! Scegliete bene: lo dovete ai vostri figli, ai vostri nipoti!
...che ha richiesto a #Draghi, unico nel panorama politico italiano, un aiuto concreto x famiglie e imprese contro la crisi. #Draghi come #pd e #fdi l’hanno ignorata, mentre #FI e #Lega decidono di non votare la fiducia. #Draghi pur avendo la maggioranza decide di dimettersi
Se Letta mette la pietra tombale è normale che Conte non possa porgere l'altra guancia, Letta sta accogliendo cani e porci nel campo largo in barba ai temi e alla visione comune, Letta è come Renzi senza l'ego smisurato, ha gettato via la maschera con la caduta di Draghi.

l’incertitude entourant les perspectives de la politique.
Alors que le cabinet de Draghi prolongera probablement la plupart des mesures de soutien budgétaire liées à l’énergie jusqu’à la fin de l’année, le nouveau gouvernement (qui devrait prêter serment vers début novembre)

Il leader di Italia Viva ad Agorà: sogno di ripartire da Draghi. Meloni? Nessun pericolo fascismo
https://t.co/E37e4gfP87
Ecco il " Prima gli italiani"
#SalviniPagliaccio

La storia del diplomatico russo che chiedeva all’«uomo di Salvini» notizie sulle dimissioni dei ministri della Lega (prima della caduta di Draghi) https://t.co/QJglLPo4pr via @nextquotidiano

Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi - la Repubblica
#SalviniIlRusso https://t.co/zK9qkJKD8W
Tiki Tag
Franceschini scivola sul nome di Citati, la campagna elettorale equestre di Zingaretti, gli strali dell'ex vicepresidente della Consulta Paolo Maddalena contro Draghi e le altre pillole della giornata
https://t.co/6BC0A8Q0z9
Il governo #Draghi ha lavorato per poco più di 17 mesi, dribblando agguati e ripicche dei partiti e ottenendo risultati indiscutibili sul piano nazionale e internazionale. Certificati dai dati del Fondo monetario internazionale.

Di @fulviogiuliani 
https://t.co/cb8t6Mg4RI

Altro che #Draghi alla #Nato!
Draghi resta premier nel #Draghi2!!!!
Solo che dovevano fare le elezioni prima di quello che capiterà questo inverno, altrimenti non c'era #gatekeeper che teneva....
-----
i'd say pretty much accurate:
#BorisJohnson
https://t.co/w4NE7I557I

Per quelli che "Conte ha procurato 220 miliardi".
Quei soldi sono un prestito che ci viene dato a condizioni ben precise e che è necessario per ammodernare il paese e far ripartire l'economia.
Draghi ci stava (e ci sta ancora) lavorando. Che succederà dopo di lui?

🆘C️i sono le elezioni? Si ricomincia subito con gli #allevatori di #bufale! Sono stati in due a far cadere il governo Draghi: #Putin e #Salvini. Ci avremmo scommesso⤵️
I giornalisti cialtroni mancano sempre di fantasia e i politici abbocconi sono dei ritardati mentali!⚡️

Così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi https://t.co/4lHvVZGRn6
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Lo spread era in salita fin da quando #Draghi è diventato presidente , basta con questa buffonata
Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi - La Stampa https://t.co/z5QqQV9Pe1, see more https://t.co/peHL1BtMS3
Ma finiscila che dall'anno scorso col tuo amico Draghi siamo arrivati a 250🤡🤡🤡
Ci siamo ricordati delle relazioni tra Salvini e la Russia, ce ne dimenticheremo di nuovo quando sosterrà il governo Draghi bis.
Il salario minimo non è stato neanche discusso, perdonami. Magari non ha fatto in tempo ma era nei 9 punti che Conte ha proposto a Draghi. Il rinnovo dei contratti di lavoro era già previsto nel Conte II così come gli investimenti su scuola e Sanità. Mi sembra pochino...

Ma date la colpa di chi è Draghi che ha preferito tagliare la corda in attesa del posto alla NATO

A me la Meloni non piace, li ritengo complici di draghi o, quantomeno, ignavi però.. se abbiamo mandato in giro per il mondo uno come di maio non vedo perchè dovrei vergognarmi di lei.

Ci parli dello spread quando Draghi c’era e quando c’era Conte. Ha il coraggio di mostrare i dati? ✍️
Pensa che #Draghi manda soldi, i nostri soldi, ed armi a queste 💩
La Germania ottiene solidarietà sul gas senza contropartite, Draghi mai in partita https://t.co/vgrSvaf1Yf
Nessuna, ma essendo amico di Draghi tutto può accadere
Letta: «Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere Draghi» https://t.co/DhsCUTbu7a

Il razzismo de che? Hai presente cos’è la Russia fuori dai grandi centri? Ma veramente tu prendi le eccellenze per media? Com’è che in Italia non siamo tutti Draghi, Piano o Parisi allora?
Grazie al traditore draghi e chi lo ha messo li

Tutto è relativo. Si potrebbe anche dire a questo punto che la caduta del governo Draghi l'ha determinata il pd facendo inserire l'inceneritore nel dl aiuti, materia avulsa tra l'altro, ben sapendo che il m5s non l'avrebbe mai votato. Allarga la prospettiva ogni tanto

#lariachetira Matteo Salvini: "È gravissimo che qualcuno diffonda fake news, però mi metto nei panni di una sinistra divisa, litigiosa, che ha fatto cadere il governo Draghi e capisco il loro nervosismo" https://t.co/nGIyhgvZgO
Scusate , ma non doveva finire il mondo con la caduta   di Draghi? ...
Piano piano le vere ragioni della fine del governo Draghi stanno venendo a galla. Speriamo che gli italiani che votano siano molto attenti ai dibattiti di questo periodo.
Eh ma Draghi voleva dimettersi...
EUROPE: Mario Draghi, Italy’s reformist prime minister, resigns https://t.co/C0iiQUtiBx
Italiani delusi  per la caduta di Draghi ? Scherziamo ? Tolte quattro banche, i ricchi, gli speculatori  e gli im-prenditori gli altri eravamo tutti per strada a festeggiare !!! Altro che Mundial-82 !!!!!

EUROPE: Mario Draghi, Italy’s prime minister, tries (and fails) to resign https://t.co/dxN2rifKaA

I Russi hanno altri caxxi di cui preoccuparsi che delle beghe dell'italietta...Dai siamo seri, o qlc pensa davvero che Draghi sia caduto o autodimissionato x volontà di Putin❓
il dramma economico e siciale che noi subiremo, ben rappresentato dalla frase di Draghi: "volete le sanzioni o i condizionatori accesi?" rifletta non l'effetto ma la causa della guerra in corso, ben studiata e preparata con cura dai nostri "liberatori" (dai quali non riusciamo a

Some pointed that more than once (including @mike_guillaume). So what will they do now. Take Draghi - a key culprit - once again?
Beh, a parte Draghi, non e' che tutti gli altri ci abbiano fatto fare chissà che bella figura.

Ecco, l'attacco in sostegno di #Draghi che non è stato fatto fuori per la questione ucraina  ma per lo stato dell'economia italiana. 

I potenti si muovono. La NATO si è fissata sulla Russia e farà di tutto per muovergli guerra dovesse anche distruggere l'Europa.

👏🏻👏🏻👏🏻

Antonio Socci: “Il PD dopo aver governato negli ultimi 11 anni pressoché sempre, oggi dice che non è riuscito a fare le cose che oggi promettono perché il governo Draghi è finito tre mesi prima”.
https://t.co/RcRyGcfQcj
Avete anche voi la stessa impressione?
Il Governo #Draghi sta lavorando meglio ora senza la fiducia di grillozzi #M5S, #FI e #Lega. Il decreto aiuti è esaltato ora anche dai sindaci e votato praticamente pure dai partiti che hanno creato la #crisidigoverno. Ridicoli è dir poco.

Concordo su tutto.....
Nessun voto per cho ha discriminato ed appoggiato il governo Draghi...

Mi piace #Letta che mette il cappello a #Draghi dopo che il pd ha sbavato per due anni e più dietro a Conte prestando anche una parlamentare al gruppo dei responsabili.
Su una cosa ha ragione l’Italia pizza spaghetti e mandolino nel senso di superficialità e pressappochismo

Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi - la Repubblica
 @jacopo_iacoboni   subito smentito dal copasir stesso, già partita la macchina del fango per le #elezioni ? #salvini #russia #meloni #putin https://t.co/3wzbvsAxPU

“DRAGHI MANDATO A CASA DA IRRESPONSABILI PERICOLOSI, 
 è come se la Ferrari avesse cacciato Schumacher per metterci un pilota di go kart, è quello che è successo in Italia!”.

Giarda che ha dato le carte CHE GLI HANNO MESSO IN MANO. 
è un signor nessuno funzionale a chi lo manda in avanscoperta, oltretutto il " suo "governo Draghi è durato quanto hanno voluto altri, non certo lui. 
Buon voto.
Haben wir doch schon.

Wer hat Christine Lagarde, Mario Draghi und Ursula von der Leyen gewählt?

AH! Finalmente!
La cosa migliore che ha fatto la Caduta di DRAGHI
Far scomparire prima di Marzo 23 i Traditori di IV

#Biden #Musk #Trump #twitter #thiel #Giorgetti #Calenda #Draghi #centrismo #moderati #superprevisori #metaverso #mondoarabo #binSalman #invecchiamento #ringiovanimento #colonizzazione #spazio #BorisJohnson

@ stefano.fait@protonmail.com
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e tu vai a chiedere agli italiani di cosa pensano di draghi e speranza
Scrivete ste minchiate con ancora i vostri ministri seduti di fianco a Draghi, vergognatevi e portate rispetto per Draghi che è un signore rispetto a voi ebeti

Grazie anche PD Draghi Renzi...
“I buoni frutti” del Governo #Draghi” https://t.co/KwCucg38hl

Lagarde durch die gewählten Regierungen der Eurozone, VdL durch ebendiese vorgeschlagen und vom gewählten EP bestätigt, Draghi vom gewählten Präsidenten vorgeschlagen und beiden gewählten Kammern bestätigt
Ma c’è Draghi ancora per l’ordinaria amministrazione

Le ragioni che ho sentito erano, ad essere gemtili, inconsistenti. Draghi ha approffittato del primo risveglio della dialettica politica e parlamentare per mollare la poltrona ormai per lui scomoda.
Capace di dare la colpa a Draghi, vero?
Qualcuno mi sa dire cosa sarebbe cambiato con la fine del governo Draghi a febbraio 2023 anziché oggi? Per caso il PD aveva bisogno di 7 mesi per progettare qualcosa di serio per il Paese? Dubito.

"cartelletta" di Draghi che al mercato della Nato troverà -grazie a lui- un posticino 🤌 ?🎶 🙊

Ma com'è che si dimentica sempre di citare il principale fautore della caduta del Governo Draghi? L'ennesima sua figura di palta. #Conte  #Contefaischifo
anche il Pd stesso che come programma ha la fantomatica agenda Draghi, sicuramente di destra liberista????
Grazie Draghi no?

Il programma del PD è "Agenda Draghi", cioè il nulla. Un nulla, però, che puzza di berlusconismo (ben più di quanto puzzavano i vaghi punti tematici del PD-L di anni fa). Non a caso imbarcano berluscones e Letta mira ai voti dei forzisti delusi. "Votate noi, siamo la nuova FI" 🤡
Da questo pagliaccio vanno prese serie distanze, finendo di inviare armi a Kiev. Draghi senza rappresentare tutti gli italiani ha portato l’Italia in guerra contro Mosca e contro la volontà della maggioranza degli italiani. Gli italiani blocchino l’invio delle armi a Kiev.

Ma a che puntata sei rimasto? Di fronte alla parole di DeMasi, Draghi ha risposto in intervista pubblica” se ci sono prove ed elementi oggettivi, tirateli fuori”! Dopo di che il silenzio imbarazzato dell’ideologo dei 5 pirla

Si abbiamo di molto meglio. Si chiamano Renzi, Draghi, Cingolani, Colao , Casini, tanti bravi Sindaci, presidenti di regione ,  bravi parlamentari magari meno conosciuti ma che lavorano bene ! Purtroppo i cialtroni sono molti di più !
Ma@draghi non sta ancora al governo e nonostante sia dimissionario ha ricevuto il bene stare da Mattarella di poter fare quello che vuole? A parte il pd che vota contro ma stavolta è tutto legittimo?
Era a 50 con Salvini al governo con Conte….hai ringraziato Draghi e il PD?

Non hanno voluto usare il principio di precauzione, 
non l'hanno preso in considerazione, ci vuole coraggio a votare i delinquenti che hanno votato sempre si al governo Draghi
Salvini e Meloni ci riprovano a capitalizzare i consensi affondando il governo Draghi  sfruttando gli ultimatum di Conte su temi importanti.
#ElezioniPolitiche2022

Valori  cristiani?? Ma lascia in pace  i valori cristiani  che di rosari e madonne  già  c'è  l altro
Proprio FI con un pregiudicato che vuole fare Presidente Senato per il suo EGO smisurato  non x il bene dell ITALIA  se no DRAGHI sarebbe ancora IN PIENA  CARICA PdC

Governance neoliberale e crisi del sistema politico italiano si intrecciano nella fine dell'esperienza di Mario #Draghi alla guida del Paese.

La caduta del "salvatore"

DA LEGGERE!
https://t.co/5NKIwfxA3j

Letta sei come quel marito tradito dall'amante ed invece di amarla ancora tutta la notte e punirla dopo,si taglia gli attributi.
Per una minchiata che Conte ha fatto. Male. Ma giustificato dal fatto che tutti, ma tutti, per primo Draghi, lo schifavano.
Letta sei in tempo.

E la chiusa devo dire essere maginifica :
"Puoi avere il denaro per salvare il Paese se Draghi è il primo ministro, è stato detto agli italiani, ma altrimenti no. Date le circostanze, non c'è nulla di "populista" o di putiniano o di irragionevole nel preoccuparsi delle &gt;

Da Mario Draghi a Giorgia Meloni.

C'è altro da aggiungere?

Mi pare di NO.
#Padellaro si rimangia tutto. "Draghi era un garante per il debito e ci attendono tempi difficili. I 5* hanno fatto un clamoroso autogol...."
#lariachetira

Draghi nel mirino russo. La campagna italiana di Mosca

La Stampa: a maggio contatti con emissari di Salvini contro Draghi, “ritirate i ministri”? Una fonte diplomatica russa a https://t.co/hubp2ofKFy: “È così, Putin affida queste missioni ai Servizi"

https://t.co/gDKkIofyEV

Draghi è pro-Europeista e Filo-Atlantista, quindi è normale che gli altri schiarimenti politici si oppongano alle sue decisioni, specialmente partiti anti-militaristi e filo-Russi/pro-Putin. 
La politica funziona così....
#hastatoPutin il grande merito di aver fatto cadere #draghi? Un motivo in più per fare pace con chi ci vuole bene.
Peccato che nessuno ha mai voluto la lega nel governo, tantomeno Draghi è stato disposto a guidare una maggioranza a guida cdx.
Quindi no.

El fin del gobierno italiano explicado por Karl Marx

El pensador alemán criticó con sarcasmo uno de los primeros gobiernos “técnicos”, el gabinete Aberdeen en el Reino Unido. Sus comentarios son útiles para comprender el de Draghi en Italia
 https://t.co/MYPUIMZS4i
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Draghi aveva la testa al Quirinale secondo me o almeno questo passaggio quirinalizio è stato sicuramente una forte distrazione per un premier che era stato chiamato a guidare un Governo di Unità Nazionale dopo che avevano fatto cadere Governo Politico Conte

Pacchetto Treu, Legge Biagi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte e Draghi. O hanno peggiorato le cose o non le hanno migliorate.

Per non parlare del leader-disastro Letta che progetta un "campo largo" che fallisce ancora prima di cominciare. È lui il vero autore della caduta di Draghi, con tutti i suoi giochetti sottobanco con Conte e Speranza. Con Letta la sinistra può solo affondare.
Pressioni russe sulla #Lega per sfiduciare #Draghi, bufera su #Salvini. Piovono richieste di chiarimenti https://t.co/EuFtRNc4j4
Purtroppo parlano ad un branco di coglioni.. che crede che i vaccini funzionino, che Putin sia il male e che Draghi faceva il bene del nostro paese.. quindi si berranno di nuovo tutto
Draghi ha lasciato a 244 (quando arrivò era a 90) quindi va ringraziato renzi

Draghi è di nuovo pronto che scalpita? chissà

Ho appena sentito alla TV che Letta si domanda se è stato Putin a far cadere il governo Draghi!!! 🤔🤔🤔
La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Inquietante, chiarisca il Copasir" https://t.co/GpjTs2GzxA via @repubblica NON C'E' DA STUPIRSI !!!
Adesso il PD nn ha più veti verso di noi ?? Andate a fan@ulo? Cosa volete fare nel PD? attuare la politica di Speranza Bersani Boccia Fratoianni Conte o l'agenda Draghi completa? Questo conta non veti o alleanze !!basta !! Avete stufato! andiamo da soli con agenda Draghi!!
Io avrei tenuto Draghi per un ventennio, così almeno ci avrebbe tirato fuori dai guai e soprattutto ci avrebbe liberato da tutti questi cialtroni!!!
Beh scusate avrebbero dovuto ammetterlo ? L’ambasciata russa avrebbe dovuto dire si abbiamo condizionato la caduta del governo di Draghi? Sappiamo  quanto sinceri sono i russi !
Perché qualche settimana fa intorno ai 240 era colpa di Draghi?
Soprattutto grazie Draghi! Grazie inceneritore!
Se è stato Putin a far cadere Draghi 😂

Sono convinto che Calenda andrà col Pd & C. (anche perché la Bonino ha molta voce in capitolo) e spero che Renzi vada da solo. Vedremo se sparirà, io sono convinto che la possibilità di far andare avanti Draghi possa piacere a tanti di cdx e csx.
Caduto il governo #Draghi il #Tg5 ha spedito la brava Gabriella Simoni, che stava da settimane in Ucraina, a #Lampedusa, per fare un pezzo AL GIORNO sull’emergenza immigrati. L’eterno conflitto d’interessi berlusconiano che non conosce mai la parola fine #ElezioniPolitiche2022

Benzina e gasolio sopra 1.90€ , 6 M di poveri 10% della popolazione!! Disoccupazione al 15% salari -2%, botte ai cittadini che manifestano pacificamente contro ghettizzazione sociale indotta da un governo di mai vista prima!! Grazie Draghi e Grazie PD. 25.09.22 is coming!
Ich würde Draghi dem Mitte bis Mitte-Links Spektrum zuordnen. Klar im Fokus muss aber stehen, eine rechts bis rechtsextreme Koalition in Italien zu verhindern.

Mi potete spiegare la dichiarazione di Poldo sulla responsabilità del centro Sinistra per la caduta del governo Draghi? Proprio non ci arrivo

Draghi dice che sponsorizzare la guerra è bello.
Ursula ha chiesto di fare da donna immagine a Poltrone e Sofà

« A future centre-right government — “populist” or not — would have little or no ability to resolve the crises left behind by Draghi. As always, the shots will be called in Brussels and Frankfurt. » https://t.co/EADAXPFgFC

Scoop de la stampa su possibili manine russe nel far cadere il governo Draghi?
Se i servizi segreti scavano nella merda che la Russia sparge in Italia si scopriranno delle belle.
Letta: «Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere Draghi» 
Lo chieda a Conte e a Grillo; loro lo sanno di sicuro
Non faccio parte degli ipocriti adoratori di Draghi, ma lo stimo
profondamente per la serietà. Non ne vedo altri nel nostro
 squallido panorama politico.

Draghi l'ha affossato il faro dei riformisti, cioè Conte.
Il PD non può far finta di non ricordare
Draghi uno dei peggiori PDC

Abbiamo problemi di energia ed ha bloccato il fotovoltaico, mettendo in crisi parecchie imprese

Ha fatto cadere un governo per un termovalorizzatore che non risolverebbe il problema dell' immondizia. Nel termovalorizzatore anche la differenziata ?

Vi sblocco un ricordo.
A questo essere aggiungete tutti quelli che speravano in agenda Draghi e sono rimasti spoltronati.
Ora fate 2+ 2, capite che il progetto Draghi/UE/NATO, É RENDERE IL MONDO UNIPOLARE.( lo dice la parola, uno che comanda tutto)
Forza Multipolarismo allora.
Poi sono state pubblicate, come promesso, le prove dell'ingerenza di Draghi tra Grillo e Conte?
No, perchè era una menzogna, gravissima, del duo DeMasi/Travaglio a cui la marionetta non si è ribellata.
Fossi in Draghi li porterei in Tribunale.

Lui:  chissà se mi pensa 

Io: chissà se è stato Putin a far cadere il governo Draghi

"un governo di unità nazionale (di cui fanno parte tutti i partiti tranne quello della Meloni, sul margine più a destra) è stato formato attorno a Draghi, che, si diceva, aveva la "credibilità" per calmare i mercati."
Cioè, in pratica ormai i premier si scelgono in base &gt;
Draghi voleva fare il PdR il Parlamento (tutto) gli ha voltato le spalle. Da alllora ha fatto di tutto per andarsene.
Lo sappiamo tutti che è filo americano e credo aspiri alla segreteria della NATO. Della povera Italia non gliene importa nulla.

quindi a far cadere #Draghi ha stato #Putin?
Gombloddo
se pò dì?
no perchè è paradossale che i paladini anti fakenews che perculano chiunque con l'hashtag #gombloddo
usino gli stessi metodi
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ma non è ancora in carica il governo di Draghi?

Hahahaha fate arrivare il 25 settembre che poi la risata se la farà Draghi quando vedrà il movimento veleggiare al 5/6% Chissà se riuscirete a superare lo sbarramento ed entrare in parlamento col terzo mandato
qualcuno forse non sa che è stato rivoluzionato il sistema delle detrazioni per i lavoratori dipendenti...che la truffa dell'assegno unico ha mascherato il furto degli assegni familiari....che è stato eliminato il bonus di 100 euro in busta paga....al diavolo Draghi!!!

Grazie PD , grazie Draghi,il solito giochetto dei buoni a nulla, con lo spread avete fatto cadere anche il governo Berlusconi, per venderci all’Europa con Monti, solo massacrando il popolo riuscite a mantenere lo spread nei livelli accettabili

Si punta su un vecchio cavallo di battaglia, vero? Lo spread! Il temutissimo spread! Scusi, non ricordo bene, ma mi pare ci sia il migliore ancora in sella, un tal #Draghi se non sbaglio

Quelques un ont déjà  été  viré  B Johnsson   Draghi d autres sont en passe de l être Van Der Layen , Zelinsky,  ceux qui restent doivent bien s accrocher
La benzina è scesa senza intervento di #Draghi. Ha notato?
Non putiniani ma #NYT #ChristopherCaldwell “caduta Draghi trionfo democrazia “

La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Inquietante, chiarisca il Copasir" https://t.co/umiffIbEDt via @repubblica : salvini e berlusconi e le relazioni pericolose
Perché cercare un'imitazione quando si può avere l'originale a poco prezzo? Nessuno mi toglierà mai dalla testa che il governo è stato sfiduciato per dissociarsi da Draghi e così facendo recuperare voti. Una volta ottenuti i voti confermeranno la loro fiducia a Draghi...😂😂😂
Sottosegretario Franco Gabrielli, braccio destro di Draghi, ha già smentito. Non vorrete mica gettare fango su Draghi, vero?...
Sempre più in basso. Letta vuol saper se è stato Putin a far cadere il Governo Draghi. C’è ancora qualcuno che pensa di affidare le sorti del Paese a questo fenomeno?
Eppure stai su, anche senza Draghi.

E teniamo fuori la religione dalle scelte politiche e propaganda! Piuttosto giustificate perché avete pugnalato Draghi ( e gli italiani seri!) senza nemmeno interpellare i VOSTRI ministri! Che infatti su sono dimessi! Giustamente
Leggiti l'articolo, non limitarti al solo titolo. Vedrai che il giornalista americano non delegittima draghi, ma l'intera classe politica italiana oltre a definire oramai populista in maniera uniforme e stabile l'elettorato medio italiano.
Guardi che lo spread è un anno che aumenta e tra l’altro è usato come ricatto. Draghi ha indebitato ancor di più il Paese e la scelta delle sanzioni senza senso ha dato il colpo finale.
Grazie Draghi!!! Con Conte eravamo a 90…

Era già così con Draghi, solo che non si doveva sapere.

Top story: Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi - La Stampa https://t.co/5yECx9phS8, see more https://t.co/9qCHXA0HLE

Molto bello l'articolo di Caldwell sulla caduta di #Draghi.
Sicuramente nessuno del #MSM lo cagherà nemmeno di striscio. Non tanto per il contenuto, ma per una disamina chiara di un punto che è ancora un assoluto tabù:
"Il problema dell'Italia è che i suoi governi ora servono &gt;

#WhateverItTakes redux.

The last time #Eurozone real money supply was this slow or decelerated so rapidly was when #Draghi drove a coach and horses through the #ECB 'mandate' and so impaired a decade's worth of capital allocation decisions,

Si è svegliata questa mattina con lo spread a 250 punti?
Lo spread si è alzato gradualmente durante il Governo #Draghi, era forse in vacanza all'estero in questi 17 mesi?
#teamlinguefelpate

Gli Amici di Draghi, per Vendetta, si sono Attivati creando regole Restrittive per l'acquisto di Titoli di Stato Italiani.

https://t.co/esDpDxlIqp
Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi - la Repubblica
Vogliamo ficcarci nella zucca che i fascio-leghisti remano contro l’Italia? Ci vuole molto a capirlo? Vedi il tentativo di boicottare i 210 mld dell’EU https://t.co/vfW3nsRV2y

Segundo o noticiado, a Russia terá contactado o partido LEGA pedindo para os seus ministros abandonarem o governo e fazer cair Draghi... 

RUSSIA  Extrema direita Italiana🤝

#GiornalediMerda ci fate capire cosa c'entrano le Telefonate tra Draghi e Meloni.. lei che faceva la finta opposizione?? : lo chiedono i Patrioti italiani della Meloni. - https://t.co/m9s1rCaDdm
https://t.co/El1rzdzQo9
🤣
La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere Draghi. Gabrielli prende le distanze |

Fantastico: riesce nella stessa frase a prendersela con chi diffonde fake news e poi diffonderne una (che a far cadere il governo Draghi sia stata la “sinistra”, e non la triade M5S-Lega-FI). 

Ripetere e negare: sempre a questo stiamo.

Come volevasi dimostrare, il Draghi, non era un drago!
Ma il primo a ammetterlo è lui, a differenza di quelli che lo spingevano davanti al burrone, forza un'altro metro...

El fin del gobierno italiano explicado por Karl Marx
El pensador alemán criticó con sarcasmo uno de los primeros gobiernos “técnicos”, el gabinete Aberdeen en el Reino Unido. Sus comentarios son útiles para comprender el de Draghi en Italia.
https://t.co/vICjqZvM7O
#Letta vuol sapere se è stato #Putin  a fare cadere il governo #Draghi 🤣🤣🤣🤣🤣
Non c'è limite a inettitudine, malafede e ignoranza 🤦🤦🤦🤦🤦🤦
Un video Datato ma sempre valido
DRAGHI È UNA PORCHERIA, non cambia  e non cambierà.
Utile come concime  e poco altro. 

. Perché spiega bene x f, x345

Sostenere queste ottime e condivisibili idee, ma allearsi con un PD che ha sposato l'ideologia di Draghi (compreso il ritorno al carbone per fronteggiare la crisi) non è credibile. O il PD si apre a Conte o sarà dura restare coerenti.
https://t.co/o87UoLynLG
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"Le notizie apparse sul quotidiano La Stampa, circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'avvocato Capuano e rappresentanti dell'ambasciata della Russia in Italia, per far cadere il Governo Draghi, sono prive di ogni fondamento". (Gabrielli)
Chiedilo a Draghi
DRAGHI AGISCE LO STESSO!!! È una VERGOGNA!!!
#LaStampa e i quotidiani che hanno pubblicato notizie su una presunta presenza della #Russia dietro alla caduta del governo #Draghi e il solito #Letta che voleva un tribunale di inquisizione contro #Salvini hanno sparato le solite cazzate. Strano eh?

Draghi: "Investiamo in una Italia più moderna e solidale che riduca il divario tra le regioni" https://t.co/aWKP4Mkdir
"I have a dream"mentre l'odio marxista,stalinista,+clericale di Bersani,Repubblica,Travaglio,Letta il nipote si accanisce c/il miglior PdC con DeGasperi e Draghi. L'impegno,la mobilitazione degli amici di Renzi (ho già portato il consenso da 1 voto a 18) realizzerà  sogno di I.V.
#Draghi ist eine Katastrophe für Italien und die Freiheit Europas. Er hat seine totalitäre Fratze während der „Pandemie“ mehrfach zur Schau gestellt und ist nichts anderes als ein #WEF Clown!

Li abbiamo poi visti i messaggi che Draghi ha mandato a Grillo su Conte?
Garavini (IV): "Lega, destre e filoputiniani facciano chiarezza su caduta Draghi" https://t.co/i7DKjCS5rx
Non ho assolutamente apprezzato l'entrata della Lega nel governaccio Draghi ma se fosse vero che Salvini e Putin lavorano per il bene dell'Italia, massimo rispetto. Mai con quel pedo di Biden e con suo figlio tossico.
anche Brezsny è per un Draghi bis
"La minoranza più influente del paese sosteneva #Draghi" via @ilfoglio_it di @micheleboldrin @liberioltre #terzopolo https://t.co/CFBc9Lp4Sb
Io sarei più curioso di sapere se è stato Washington a far entrare Draghi a Palazzo Chigi.

Non credo, dureranno il tempo necessario per rubare tutto quello che possono e poi fat fallire lita, poi chiameremo un altro tecnico come monti o draghi a mettere le pezze e aumentare le tasse
Draghi doveva andarsene prima ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️
Bugiardi voi avete affossato il governo Draghi solo per calcoli elettorali e ora vorreste appropiarvi dell'agenda... Bugiardi
Dite a Letta che a fare cadere il governo Draghi è stato

Cade Draghi = NON CE DEMOCRAZIA , complotto, interference dall'estero, ha stato Putin !  Siamo SCHIAVI o mettiamo a governare chi dice Biden oppure siamo un popolo da LIBERARE e democraticizzare !

Ma lo sappiamo che Draghi è caduto per il termovalorizzatore di Roma ( ma diciamo a bassa voce perché all’estero si scompisciano dal ridere e sono contenti perché si arricchiscono con i nostri rifiuti) …
Non compriamo più i dischi di Elodie di Giorgia e di tutti quelli che tanto entreranno in politica !! Forse i canterini faranno meglio di Draghi???🤣🤣🤣

Puoi avere i soldi per salvare il tuo paese se il signor Draghi è il tuo primo ministro, è stato essenzialmente detto agli italiani, ma per il resto no. &gt;&gt;&gt;
al Igual que MARIO DRAGHI en ITALIA
Non solo Fratoianni ma anche L&U che non votando  ha collaborato con la triade Berlusconi Conte Salvini. Quest'agenda Draghi che la SX sbandiera dovevano sostenerla e non fare ostruzionismo sino a dare manforte a Conte. Riempiangeremo Draghi.

Meglio la mafia del Bilderberg di Draghi e il PD….
Se ordini #Draghi su #Wish in realtà potrebbe anche arrivarti #Calenda...

When a person in Mr. Draghi's position takes power, it can be unclear whether democracy is soliciting help from financial institutions or whether financial institutions have backed democracy into a corner.
https://t.co/O914LgFCt1
Ecco Salvini che lavora per gli italiani
#SalviniPagliaccio
#PutinWarCriminal

Così la Russia ha chiesto se i ministri della Lega di Salvini si sarebbero dimessi dal governo Draghi https://t.co/1ctUlTx8hl

Ha talmente poca influenza che  già partono con il pericolo fascismo, a 2 mesi dal voto. 

Draghi infatti si vede che è ancora pdc. 

Il 25 settembre si vota. Chi evita o cita Mark Twain è grillino nel cuore.

La #Russia chiese a #Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo #Draghi. 

Fu Oleg Kostyukov, vicario ufficio politico Ambasciata russa, lo stesso che aveva comprato i biglietti aerei che dovevano portare Salvini a Mosca
#salvinitraditore
https://t.co/7NX9TgXg3L

Per negare che i Servizi sappiano del complotto tra il partito di #Salvini e i Russi per far cadere #Draghi, Gabrielli riporta informazioni dei mesi scorsi.
Una "smentita" proprio "sui generis"!

#Italia #AssembleaColdiretti
Antonio #Tajani: "Sulla siccità abbiamo fatto e non parlato, abbiamo presentato Draghi un piano di Forza Italia."

@ultimora_pol
Votare a settembre, PRIMA DEL CRACK. Perché dopo, a marzo 2023, per quello che succederà, sarebbe comunque impossibile far eleggere dei gatekeepers,
Dunque, sarà Draghi II/colpa di nessuno per la macelleria sociale in arrivo, questo inverno...
https://t.co/GZdxdKvwP0

Poi ci sono i fatti:
Un fatto è che la Lega è ancora gemellata con Russia Unita, altro fatto è che sono in contatto con l'ambasciata, che gli pagò i biglietti per Mosca. Terzo fatto la Lega ha fatto una mossa decisiva per far cadere il governo Draghi....  ♀ 🤷🏻

Voi dove eravate quando è stata votata la fiducia a Draghi?
Dovete scomparire.
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E campagna elettorale adesso saranno i regali di draghi e PD
Vuol dire che con draghi era  a 230🤣
ludzie z MS5 we władzach zaczną naciskać na Conte, aby dalej popierał rząd, aż do konstytucyjnego terminu wyborów. Okazało się, że Conte skonsolidował poparcie w MS5. To rozpoczęło "efekt domina". Draghi postanowił złożyć rezygnację, którą odrzucił prezydent Matarella.
Se questo fosse un giornale serio spiegherebbe ai suoi elettori che è vero che i responsabili della caduta del governo #Draghi sono 3, due partiti e una persona. #lega, #ForzaItalia e #Draghi.
Draghi se n'è andato affanculo, è questa la cosa piu importante
Y si a Draghi lo ha derrocado la agenda 2030 y el ecologismo radical?
Dal giuramento di Ippocrate al giuramento a Draghi è stato un attimo
Del resto e' stato Conte, dopo le minacce russe di rivelare i segreti della pandemia, a mettersi contro Draghi, e non Salvini. Ed e' stata la ex ministro Trenta a studiare con un docente russo poi risultato agente segreto nell'Universita' di Vincenzo Scotti a Roma, non Meloni
Sarebbero colpevoli i partiti a sostenerlo, come con Draghi
Governo, Draghi “Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi” https://t.co/z3C7aDEWmJ
Il PD ha fatto cadere Draghi?! Ma siamo alla fantascienza?!
GIORGIA MELONI E’ ''PREOCCUPATA'' PER LA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE E TELEFONA A MARIO DRAGHI https://t.co/MzL4duojdB
Sorry but you got it wrong... meloni is a nato puppet just like draghi, she is with the aspen institute, just to say
Ha fatto anche cadere il governo Draghi e scatenato la guerra in Russia?
Come negare l'evidenza dei fatti complimenti, comunque draghi non si e' dimesso, ma e' stato sfiduciato al senato

Benvenuti nella recensione Draghi…

Ma e vero,, sti 2 efibi dicono a 2 con le palle di spiegare a loro,,,barzelletta,,se chiedono al suo amico Draghi non fanno prima e no rompono,,??
Sono i 14 miliardi destinati ad armi x la NATO che non si spenderanno perché i 5stelle li hanno bloccati! Altro che Draghi..

Dire sì ai morti annegati nel Mediterraneo? Perché, durante i vari governi piddì e draghi non ci sono stati morti annegati nel Mediterraneo?
Hai notizie di prima mano sulle presunte interferenze russe tramite Salvini per indurlo a ritirare i ministri leghisti dal governo Draghi?
La caduta del governo Draghi è un trionfo di democrazia. Non una minaccia. NYT 27.07.22
“Dimissioni Draghi? Trionfo democrazia”/ NYT: non è populista temere Governo tecnico https://t.co/B83KDWaW3P

*Lega: Bagnai, #Pd senza vergogna, sfiducia anche #Gabrielli =*

AGI0558 3 POL 0 R01 / #Lega: Bagnai, #Pd senza vergogna, sfiducia anche #Gabrielli = (AGI) - Roma, 28 lug. - "Il Pd e' veramente senza vergogna: dopo aver fatto cadere il governo Draghi, preferendo il campo largo
A parte che lo ha detto Draghi.
I dati dimostrano che il vaccino ha funzionato, chi dice il contrario mente.
Qui i dati sui contagi e sui ricoveri e morti.
Guardi cosa è successo dopo il 25/02/2021
https://t.co/Uk5pvXoHHS
#Russia #Zelensky #ForzaItalia prevedo un bel casino..
Gli adepti di Putin ( Salvini, Conte, Grillo, che hanno convinto anche Berlusconi, a mettersi contro Draghi ) vs. Il PD e Azione( Letta e Calenda) scoprono gli altarini..🐉
Come andrà a finire?

 ♀  ♀  ♀ 🤷 🤷 🤷

ahahahaahah Calenda è un mito ❤️

l'ultima l'hai letta? Della mia amica Laura: "PD [vari insulti, ma vabbè] volete attuare l'agenda Draghi COMPLETA?" :)

COMPLETA è bellissima :) 
https://t.co/ZFTkGAZEXv

L'analisi del #nytimes: "La fine del governo #Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia"
È davvero ‘#populista’ preoccuparsi di quanto possa essere democratico un ‘governo tecnico'?  #ElezioniPolitiche2022
#CampagnaElettorale 
#Salvini #M5S 
https://t.co/Ol6faSsdDu
"Si Giorgia Meloni prend la place de Présidente du Conseil, Emmanuel Macron n’aura pas seulement perdu un allié (Mario Draghi), mais aussi gagné une ennemie..." @Causeur 

https://t.co/TIiQsNIebJ
senza parole
#Putin e #Salvini che decidono di far dimettere #Draghi ...complotto .😂
#Letta ha poche idee ma confuse.

Gabrielli ha smentito  perché insiste?

"Le notizie circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'Avvocato Capuano e rappresentanti dell'Ambasciata Russa  per far cadere il Governo Draghi sono prive di ogni fondamento". https://t.co/4HrnFKfUW2
Tutti che parlano di agenda Draghi ed area Draghi e nemmeno un giornalista che abbia il coraggio di chiedere a Draghi se a lui va bene che facciano campagna a nome suo. 
#areadraghi #AgendaDraghi #Draghi #giornalismo
Invasione Ucraina, guerra e quel che ne consegue, ma gli esperti che conoscono l'importanza del #gas per l'industria italiana sanno bene che la posizione guerrafondaia di #Draghi e del #PD non salveranno la nostra economia da una catastrofica recessione.
#ElezioniPolitiche2022
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Se lei non legge la situazione internazionale non capirà mai che Draghi non ha lasciato che quello che si è manifestato a livello internazionale cominciando dagli USA e lei continua a insinuare che lo ha lasciato Draghi  scusi è ma per chi tifa per caso la Meloni ?
Italian power after Draghi — Yankees’ Gaia X-factor — Zen-fluence https://t.co/rLNU4Fw9OF
Quando ci sarà freddo diranno che è colpa di Draghi perché non si è schierato con la Russia

faccio io una domanda a lei: ritiene che il Conte1 e il governo Draghi siano la stessa cosa? I governi politici, frutto di accordi tra partiti, siano come i governi istituzionali nei quali i partiti sono chiamati alla responsabilità nei confronti del paese che rappresentano?
Se Draghi e' caduto per mano russa vuol dire che in Italia i russofili sono piu' forti degli atlantisti e che lui e' stato sciocco a sfidarli

Italie : de Draghi à Salvini et Meloni https://t.co/CHTaucAL52 | #audioLO #podcast
#Draghi è considerato una merda pure negli USA.....fatela finita!!
L'ha rifiutato perché il cumulo dei redditi avrebbe azzerato la somma, l'ha detto lui all'inizio. In ogni caso Draghi è un signore, ma lo capisce solo chi ne ha incontrato qualcuno. E no, non ha fatto nessun harakiri, anzi, il contrario, ha mandato tutti i doppiogiochisti affanq.
https://t.co/zU95adiEBC Governo, Draghi “Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi”

Fatemi capire chi era la sicurezza nazionale il vile affarista? Ops Draghi?... è inutile che tirate fuori sta tarantella perché siamo vicini alle elezioni e dovete cercare voti. Per me fate ribrezzo tutti!
Con Draghi era appena più basso,non dica stupidaggini

Ma non era colpa di Conte? Alla fine si scoprirà che draghi non aveva più voglia, essendo uomo di destra, di sentire ddl zan ius scholae e droga libera. Tutte leggi inutili fatte solo per ottenere voti da ricchioni e drogati

#websuggestion #italy #notizie #flash Elezioni, Guerini "No alleanza con chi ha fatto cadere Draghi" - https://t.co/RYrDaiQWng
Gravina guarda agli Europei 2032: "Ho inviato lettera a Draghi" https://t.co/KPeVvXwMkR

"Le notizie apparse sul quotidiano La Stampa, circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'Avvocato Capuano e rappresentanti dell'Ambasciata della Federazione Russa in Italia, per far cadere il Governo Draghi, sono prive di ogni fondamento"

Draghi looks like their last giant.
#Draghi a @coldiretti: Aiutare imprese e famiglie su caro prezzi https://t.co/fdRzc3FAWK

Italy should leave and might after the ordeal in winter. Draghi has bailed out as the coward he is.

Lo decís como si a Draghi lo hubiese elegido alguien como presidente más allá de los burócratas de Bruselas.
Mo stai a vedere che #Draghi si è fatto cadere da solo. È inciampato.
Dopo i grandi errori compiuti all’interno del Governo Draghi per la @LegaSalvini ci sarà la #catarsi della disfatta elettorale. In quel momento molti leghisti capiranno che non è mai saggio abbandonare le battaglie fondanti. Il Federalismo tornerà prepotente insieme al #Nord.

La lega, quella del greenpass, dei lockdown, degli obblighi vaccinali, delle fiducia a Draghi? No grazie. Coerenza in quello che si fa, sempre, se no si diventa dei M5S/Meloniani/leghisti qualsiasi.

#elezioni, #guerini "No alleanza con chi ha fatto cadere #draghi" – Libero Quotidiano.
 Leggi su:
https://t.co/Apswwtv64z

No creo que Putin sea necesario para derrocar una basura de gobierno cómo el de Draghi.
Lo raro es que algunos inútiles todavía continuen gobernando, cómo el sinvergüenza de nuestro país.

tempi che abbiamo davanti altra attesa è insostenibile. Nel frattempo perdiamo una quantità enorme di risorse" 2/2
#Covid_19  #crisidigoverno  #Draghi

Inquietante retroscena sul rapporto tra Salvini e Russia pubblicato da La Stampa. Un emissario di Salvini - Antonio Capuano - avrebbe ricevuto pressioni di alto funzionario ambasciata di Mosca per far cadere il governo #Draghi a fine maggio

https://t.co/bkl5GidTzX

Cosa ha fatto il governo Draghi? Comincia ad elencare 
Dopodiché la responsabilità é di chi ha inserito il termovalorizzatore di Roma in un decreto che non ci azzeccava
Detto questo Draghi aveva la maggioranza se se n’é andato é perché voleva andarsene
Come mai Draghi non ha stralciato valorizzatore come ha fatto con taxi nel decreto concorrenza? 
Ci prendiamo in giro? 
Ho una pessima opinione di lui e di tutti quelli che gli vanno dietro senza farsi domande
Bastava non appoggiare convintamente il governo Draghi.
È repellente tenere il piede in due staffe

Di Christopher Caldwell
(Mica quel coglione di Severgnini) 

Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It 
(La caduta di Mario Draghi è un trionfo della democrazia, non una minaccia per essa)
https://t.co/ipE0MoOLDW

“Questo denaro fa il giro, ma i greci non ne sentono neanche l’odore”.
Poi risatine, non si sa bene perché… a me non fa ridere un cazzo che su 250miliardi 220 siano finiti DRITTI alle banche.
Aaah forse è per questo che in questo mondo #Draghi è il miglior PdC possibile.

#Calcio - Gravina guarda agli Europei 2032, "inviato lettera a Draghi"
'Servono garanzie, dossier da presentare entro il 16 novembre'

#territorio #sud #lavoro  
Elezioni, Guerini "No alleanza con chi ha fatto cadere Draghi" - https://t.co/xOLTPjfUuB

Governo, Draghi “Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi” https://t.co/eMfIOUl3m1
Elezioni, Guerini “No alleanza con chi ha fatto cadere Draghi” https://t.co/1PtKfmg7Hf
(2/2) ...un emissario di Salvini il ritiro dei ministri leghisti dal governo Draghi. 
Sarebbe bene fare luce su certe relazioni, perché gli italiani devono sapere da chi sarebbero governati nel caso in cui scegliessero di votare Salvini e il suo partito.
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Se va via Draghi mettiamo a capo il cane da guardia del mio vicino che ringhia a morte contro chi si avvicina alla rete, sicuramente meglio di uno scaldapoltrone a tradimento !!!
Perché capisci poco di politica. Il governo sarebbe caduto comunque perché Draghi si era rotto. Tuttavia la responsabilità del PD è di aver preteso da Draghi che Il M5S continuasse a star dentro, sapendo bene che il Ccx non avrebbe accettato. Ergo...ridi di meno.

Thread Draghi e democrazia
La prima supermedia Agi/YouTrend. Penalizzate tutte le forze politiche responsabili a vario titolo della caduta del governo Draghi https://t.co/3IjMM56WrT

.. questi politici sono una favola, cavaliere conte draghi, con la strega cattiva di prossima venuta completiamo

Mi scusi ma lei è al corrente che Draghi si è dimesso pur avendo larga maggioranza? FI e Lega erano disposti a continuare con lui ma ovviamente senza i 5s. Quindi? Chi ha fatto casino? Chi non voleva rinunciare ai 5s nonostante avessero votato no?
IL governo DRaghi è stato fatto cadere dal suo amico conte, lo ha dimenticato? Ci parli, invece, di come pensa di governare con bonelli fratoianni speranza brunetta di maio, calenda e forse Renzi. Su, ce lo di ca
Il popolo italiano , si preoccupa per il calcio...ma non per i propri diritti... niente valori... niente dignità e presente nella realtà quotidiana...chi non vuole Draghi rinunci anche a tutti gli aiuti che lui sta dando !

Solo gli italiani non si sono resi conto che nel governo Draghi hanno vissuto in dittatura
Demissão de Draghi e subida de juros do BCE: como fica o imobiliário? https://t.co/zznGaUZZuk
Draghi a fatto tutto meno che ricattare, non per niente si è dimesso.
and Draghi must be prime minister
In Italia/6h: 1.#ElezioniPolitiche2022 2.#28luglio 3.#Salvini 4.#Vettel 5.#Draghi

Quanti soldi ha stanziato il governo Draghi alla stampa? 😉

E quali argomenti ''veri'' invece sta proponendo la Lega ? Quali argomenti nuovi sta cavalcando ? Il neoliberismo è finito e secondo Giorgietti/Fedriga si dovrebbe condividere l'agenda Draghi con la sinistra? Ma ci rendiamo conto delle cazzate che si stanno proponendo ?
FEDERUNACOMA: L’INDUSTRIA AGROMECCANICA SOSTIENE MARIO DRAGHI. Approfondisci su https://t.co/dHe01tQfGK
Non mi pare una visione rosea di come la ‘democrazia’ abbia (legittimamente) fatto cadere #draghi.Democrazia e populismo, breve periodo contro lungo, #riforme vs #statusquo. Non un caso che i governi in Italia durino poco. Qualcuno ha preferito il consenso alle riforme..
#novax Secondo l'Autorità delegata alla Sicurezza, Gabrielli,sono prive di fondamento le notizie apparse sulla Stampa in merito ad una interlocuzione fra un consigliere di Salvini e l'Ambasciata Russa per far cadere Draghi. Sbugiardato il primo imbroglio del PD.
Voi conoscete bene l’agenda Putin, forse hanno chiesto anche a voi come ai leghisti di sfiduciare Draghi? Vi tengono per il guinzaglio?
Si Erdogan pudiese enviar a Draghi a prisión, no lo dudaría un segundo https://t.co/La6xFJ2w85

Non tutti sono appecoronati. L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/trVpwMJapw #agi
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCI... https://t.co/fFAUjYp8h9 via @YouTube▷
Signora mi perdoni, ma il fatto che in posti chiave (Esteri, Interno, Difesa, Salute) Draghi abbia gli stessi ministri di Conte cosa significa?
Gravina guarda agli Europei 2032 inviato lettera a Draghi -  #Gravina #guarda #Europei #inviato  https://t.co/DGVJ1BU2kv

Ultim'ora
#Italia
#DiMaio: dopo aver salvato #Draghi, scendo in campo per la vittoria di #Letta ed il #PD.

#ElezioniPolitiche2022

Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It
#Draghi #democrazia #HaStatoPutin
https://t.co/ZKs4mF6e1h

"Ha stato Putin ad aver complottato e fatto cadere Draghi", tramite intercessione di Salvini😂😂
Ma, secondo te, sarebbe così ignoranti, come voi, a Mosca da dare l'incarico a Salvini?

Poi, capisco che leggere La Stampa faccia certi effetti, soprattutto se leggi Iacoboni😂😂

Si, dopo aver visto Di Maio ed aver sentito draghi, penso ce la possa fare pure lei.
Pensa che uno come Bidet, rappresenta gli USA.

@MariaDomenicaC4
Siamo noi il ''campo progressista''
non la coalizione di centro sinistra che ha sposato l’agenda Draghi
rinnegando i valori che abbiamo condiviso durante l’esperienza di governo
IL SALARIO MINIMO E LA TRANSIZIONE ECOLOGICA sono temi nostri
https://t.co/pTJJ8EV1R8

E ci fai leggere da dove hai tirato fuori il dato di Draghi che ci ha indebitato?
Hai delle fonti riscontrabili o è farina del tuo sacco?
What will Italy’s future look like now that PM Mario Draghi resigned? @TaszuC
and @arturo_varvelli discuss Draghi’s legacy and more via @ECFRPower. https://t.co/I4rMDJxVv8

https://t.co/7FCp4Kjoa5
Riporto la traduzione di estratto da un interessante articolo del NY Times intitolato "La caduta di Mario #Draghi è un trionfo della democrazia, non una minaccia per essa":
"Ma in cosa consiste la credibilità di Draghi?...

... In una democrazia, la credibilità deriva da un mandato popolare. 
In un "governo tecnico", la credibilità deriva dai legami con banchieri, regolatori e altri addetti ai lavori.
Quando una persona nella posizione di Draghi prende il potere, può non essere chiaro se la...

Craxi diede il via, poi il berlusconismo, le riforme del lavoro targate PDS-DS-PD, il veltronismo, Monti, il renzismo e infine Draghi hanno allontanato gli elettori di sx e molti di quei pochi che ancora vanno a votare si sono fatti abbindolare da Salvini&Meloni.

#votaefaivotare
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Palmeri: “In regionali 2023 non si perda l’agenda Draghi, Pnrr e Riforma autonomia” https://t.co/fVAlKrXf1b
2/2 sono sentito dire più volte. Sembra che la ns vita si divida in ante putin e post putin. Un pacifista= putiniano, un novax= putiniano, uno contro la politica di Draghi= putiniano Eddai su...
draghi come al solito ha fatto finta di dare le dimissioni, il governo nn è caduto e si lavora lo stesso.. si sono solamente presi una pausa di 2 mesi (con la farsa delle elezioni) per poi ritornare legittimato più forte e pericoloso di prima con i pieni poteri..

Vi rendete conto del perché Draghi lo volesse nel suo governo...? Uno stupido  te lo giostri come vuoi.
Il #NewYorkTimes cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo #Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo https://t.co/khg5zWC9M7
L’ombra di Putin dietro la caduta del Governo Draghi: l’intelligence smentisce, i partiti chiedono chiarezza https://t.co/t3INAkSdMs
Putin ha scritto il discorso a Draghi?
Sig.ra Carfagna siamo tutti in attesa di leggere il suo racconto sui successi del governo Draghi; prego racconti a testa alta.
È una bufala, perché Draghi si è auto sfiduciato, non consentendo la votazione della mozione del cdx che avrebbe consentito di continuare il governo con tutti dentro, salvo il @Mov5Stelle . Basterebbe guardare video replica Draghi. L’ometto colpisce sempre sbagliando
Nessuna difficoltà inviterei tuti i parlamentari di IV che hanno dimostrato lealtà e coerenza alloro partito e hanno contribuito con la loro coerenza a portare Draghi al governo

Due pezzi da leggere oggi su La Stampa: l'intervista puntuale a @enricarraro presidente di Confindustria Veneto e l'articolo di @jacopo_iacoboni sull'interessamento di funzionari russi riguardo il ritiro dei ministri leghisti dal Governo Draghi

E' superfluo dire che Draghi era....un banchiere!Ma, francamente, tutti gli altri politicanti trombettieri, mi danno la nausea!Sono arciconvinto che dalla padella di super Mario, finiremo ad ardere in una lava incandescente di merda pudrita!

Vom Emir hat man im Zweifel mehr zu befürchten als nun vom Draghi.
Il fatto Quotidiano è stata una delle la punte di diamante dell'offensiva contro draghi

governo draghi che, ricordiamo, avete fatto cadere definitivamente
Forse sanno che grazie a loro e draghi da ottobre sarà un disastro. E non vogliono stare al governo nel mezzo dell'apocalisse.
No grazie #Draghi?  singolare questa tesi...mi pare leggermente DI PARTE...o no?🤔
PARTITO DEMOCRATICO: prima vigeva HA STATO SALVINI, oggi vige HA STATO PUTIN...mentre DRAGHI, gonfio come un polpo....non ha avuto colpa di nulla...
Si va ad elezioni anticipate ed il prof  pensa ancora a Draghi ?
Nei paradisi altolocati ,siamo con governo finito,un Draghi dimissionario ,ma stanno lavorando a pieno ritmo ,ancora ,pensione per tutti ? SETTEMBRE 2022 .
Aggiungerei che almeno Meloni sai cos'è. Letta cos'è? DRAGHI? Boh.

Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It
https://t.co/7IeLU6BCPR

#Draghi disse di volersene andare.
Se l'avesse costretto #Putin a farlo sarebbe stato minacciato, dunque come mai non conferma la cosa?
E perché #Letta non chiede spiegazioni a lui, che è il diretto interessato?
Sta cercando di corrompere le elezioni? Non vedo altro filo logico🤔

#lastampa sostiene che #Salvini si sarebbe fatto influenzare dalla #Russia nel contribuire a far cadere #Draghi.
Non credo... Sarebbe un segno insperato di vita su Marte.
#ElezioniPolitiche2022 
#CampagnaElettorale 
#Letta
#Putin

Mettiamo fosse vero, il primo a farci cattiva figura non sarebbe proprio il @pdnetwork ad aver accettato di governare con un alleato del genere? E se lo ha fatto ieri in nome di #Conte o di #Draghi cosa glielo impedirà di farlo domani in nome di un #altro?
#ElezioniPolitiche2022
Fakty są natomiast takie, że Salvini, ani Liga nie miały żadnych możliwości doprowadzenia do upadku rządu Draghi. Ostatecznie ten mógł kontynuować rząd mniejszościowy. 
Z tego powdu upadek rządu Draghi był dużym zaskoczeniem dla analityków polit. Jak wspomniałem rząd miał
Governo, Draghi “Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi”ROMA (ITALPRESS) - "L'agricoltura è essenziale per la crescita del nostro Paese, la salvaguardia dei territori, la tutela dell'ambiente.

https://t.co/JRWjY6hwFT
TELENOVELA #campagnaelettorale2022 (🤌 ):⛔️
-1] 
Diritto democratico negato (🤌 ).⛔️
0] 
Salvini minaccia "Patto elettorale Draghi".
1] 
SanzIoni alla @rusembitaly [visto al TG ].🇮🇹
2] 
@LegaSalvini smentisce a @mediaset_tg4 4 PM 16:09]
DROYR EYDAR  dopo #SecretService SMENTITA.🇮🇱

Opinion | Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It - The New York Times 
 👏👏 https://t.co/mpU0hHRSRE

 🎙️RadioFTT, per Cesare Sacchetti, (Caesar Sacchetti), canale Telegram;

Quelli che hanno consentito a Draghi di fare la più grave e feroce macelleria sociale e sanitaria della storia ...

 ⬇️Leggi il post Telegram ⬇️
https://t.co/4dxKcHVQg8
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CAYÓ DRAGHI EN ITALIA! EUROPA SE PONE A TEMBLAR MIENTRAS EURO SE HUNDE. ... https://t.co/tLPN8CQRA2 via @YouTube
...e governo tecnico? Il rebus è se Mattarella sceglierà Draghi o Cottarelli ?
Attaccare l’unico leghista che ha difeso Draghi. Ottima idea.
Conte ha ficcato Draghi nel cesso e Silvio e il bacia-salami hanno tirato l'acqua, questo è.
No mai più il PD, mi sono turata il naso troppo spesso in passato. Un partito che ha avallato la caduta del governo Draghi in un momento così difficile per il Paese merita l’estinzione.
Draghi creatura di Berlusconi? Nooo? Verooo? Tutto chiaro.

Putin fa chiamare dai suoi amici per sapere come stanno gli amici italiani... Zelensky chiamava solo Draghi...🤭🤔
Ma siete sicuri che Draghi ci verrebbe? È ingannare i vs potenziali elettori dire che portereste Draghi a essere PdC. È scorretto
E se anche la #Russia avesse chiesto alla #Lega di ritirare i suoi ministri dal governo #Draghi, chi se ne frega? L’Europa è da 10 anni che ci impone di tenerci il #PD al governo pur non avendo vinto mezza elezione o l’America da 60 le sue basi militari, e quindi? Cosa è peggio?

Non solo mitomani/ Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It - The New York Times.  https://t.co/oDuUvWnMzG
Sondaggi politici, Pd (22,8%) vicino a Fdi (23,3%). Crolla chi ha fatto cadere Draghi. Coalizioni, centrodestra avanti https://t.co/Sag9uiLVtu
#Gravina punta Euro 2032: "Ho già inviato una lettera a Draghi": Il presidente della Figc in conferenza stampa: "Servono garanzie governative, il dossier andrà presentato alla Uefa entro il 16 novembre" https://t.co/1swDOHzwdt
Gravina guarda agli Europei 2032: "Ho inviato lettera a Draghi" https://t.co/KzInVDPwfP

Fatemi capire chi era la sicurezza nazionale il vile affarista? Ops Draghi?... è inutile che tirate fuori sta tarantella perché siamo vicini alle elezioni e dovete cercare voti. Per me fate ribrezzo tutti!
Quelli che hanno consentito a Draghi di fare la più feroce macelleria sociale e sanitaria della storia, propongono di restituire le briciole abolendo l’IVA su pane e latte. La #Lega è in piena questua di voti ed è probabilmente il partito che riceverà la stangata più dura.

Indicios de que Putin orquestó la caída de Mario Draghi usando a Salvini como escudero, según La Stampa https://t.co/JkJKZwF8zI #larazon_es
Il popolo che assolutamente non voleva uno scenario con Draghi PdC aveva già votato per Rizzo. Pare non fossero così tanti però. Pare non siano tanti neppure alle prossime elezioni.
Lavatevi la bocca con l’acido solforico quando parlare di Draghi vergognoso la campagna elettorale filo Puttiniana la vostra agenda??? Vitalizi, rdc, aumento degli stipendi per i parlamentari, etc etc parlateci dei rapporti #conte col Cremlino
E giovani ( pure meno) pagati 1300 al mese per 13 ora al giorno di lavoro? Salario base UE...se ci sei batti un colpo !!! Viva Draghi , no ?
Dl Aiuti: Draghi incontra i sindacati: "Non abbandoniamo lavoratori, pensionati e imprese" https://t.co/exRvh4mWJB.
Per affrontare inflazione e caro energia, la Spagna recupera 7 mld da extraprofitti, noi 14,3 mld facendo extradeficit...bravo Draghi👏👏👏

A furia di false promesse della politica. Politica che vive solo di slogan, come il "cambio di passo" e i "Mille euro ai pensionati". Cercasi statisti che pensino alle future generazioni e non alle prossime elezioni. Avevamo Draghi, ma era troppo per noi.
Perfino gli americani hanno capito che #Draghi era un dittatore....perciò falla finita, di democrazia non sai neanche di dov'è di casa!
Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/w3gJfDC3R9
E se gli arancio sono contro Draghi....... A mazzate da soli vi dovete prendere, se non ci arrivate eccccchecccccatz!!!!!

Draghi l'ha nominato Mattarella, perché questo... colui che ti piace tanto ha fatto cadere il governo in piena pandemia. 

L'obiettivo facilmente superabile sarà un 2%'

Sotto tutti chiedono che programma ha il PD.
Doveroso saperlo, ma
dovreste aver capito che l'unico programma che hanno avuto è stato quello di chiamare  Draghi per governare al loro posto
#Russia accused of helping get rid of #Italy's PM. Draghi was in favour of western sanctions against Moscow - but the coalition fell apart not long after the Kremlin asked right wing "League" party if they'd withdraw support

Thx @NelsonSkeels for the tip

https://t.co/aqUZkxTx7F

"Poro" Sor Tentenna Letta con tutti i voltagabbana da accontentare con un collegio sicuro! Ognuno di loro li vorrà anche per i loro scagnozzi per
poi abbeverare tutti nell'agenda del  neoliberista,guerrafondaio Draghi che prevede incursioni al fronte ucraino,col comico Zelensky!

Quel #Draghi non è un banchiere
È un BANCARIO
Il bancario che con #Prodi
proditoriamente
tanto male fece e fa all'Italia

" But what does Mr. Draghi’s credibility consist of? In a democracy, credibility comes from a popular mandate. In a “technical government,” credibility comes from connections to bankers, regulators and other insiders".

 https://t.co/w6k0ez9H6E

Letta pretende di sapere se Putin, tramite Salvini, ha fatto cadere Draghi. 
Potrebbe allora contare tutti i governi caduti in 70 anni per mano Nato, tra cui i filorussi in Ucraina. 
Controlli i nomi di agenti Cia al ministero interni nel '78, per impedire il salvataggio di Moro.
la dimostrazione che la Stampa (insieme a Repubblica) è organo di stampa Fake è noto al mondo ed anche su Marte - 

inoltre i ministri la Lega non li ha ritirati - Fine 

Draghi è un bluff e non un leader, è caduto per le troppe bugie e disastri sociali/economici! 😌
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Spread raddoppiato da quando c'è Draghi, grazie piddini coglioni 👍🏻
To doprowadziło do głosowania w Senacie. W międzyczasie pojawiły się postulaty Ligi, która postanowiła także nacisnąć na Draghi'ego, aby zrealizował coś, czym się będzie można pochwalić przed wyborcami. Draghi nadal odrzucał wszelkie rozmowy. To sprawiło, że w Senacie
Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/tgAnEIU1qd Informa @agfuentes1
Letta è un taumaturgo: trasformerà i no vax e no tap in assatanati dei vaccini e annusatori di gas, i contro NATO si arruoleranno per l'Ucraina, i muti parleranno i sordi già lo fanno! Draghi scenderà dalla croce dov'era stato appeso da Conte!
#Conte dice: Meglio soli che male accompagnati, perchè con #Draghi i ministri ricevevano testi normativi che in Consiglio avevano già approvato, anche con norme in bianco! Motivo in più per confermare che #iovotoConte ,#IoVotoM5S ! https://t.co/FxsAhES1MW via @pengueraffaele
New York Times: la caduta di Draghi? Un trionfo della democrazia https://t.co/K2bFjpVKAr

Milano - Navigli #Draghi
Chiunque conosce la storia dei servizi russi sa che hanno messo lo zampino nella caduta di Draghi ma da tutt'altra parte rispetto a quella dove eccessive evidenze potrebbero portare
doszło do = "bojkotu". Zatem ani MS5, ani Liga, ani Forza nie głosowały przeciw Draghi. Ów wygrał głosowanie, ale wspomniane partie odrzuciły dalsze poparcie rządu, jeśli ten nie zacznie realizować ich postulatów. Draghi mógł rozpocząć negocjacje, kontynuować prowadzenie
Qua spuntano #bonus come funghi. Qualcuno li sta contando? E... sicuri che Draghi sia tutto 'sto genio? https://t.co/BfqfXQImbM

Io ricordo benissimo (e se non ricordassi ci sono i video) Draghi, ma anche Burioni, garantire sul fatto che i vaccinati non si sarebbero contagiati. Era anche la base ideologica delle discriminazioni basate sul green pass.
Perché al padre nobile Renzi perdona di aver staccato la spina al governo Draghi (perdona di tutto in realtà, tralasciando che la popolarità di cui gode all'estero sia tutt'altro che positiva). Ad altri, invece...
E chi le ha detto che è la sinistra a governare questo paese da 10 anni a questa parte? Dopo Berlusconi Monti, dopo Monti Letta, dopo Letta Renzi, dopo Renzi Gentiloni, dopo Gentiloni Conte e infine Draghi. E questa lei la chiama sinistra?

Vi dico la sensazione che ho sull'unicum Mario #Draghi. Che volesse contribuire al rafforzamento dell'Unione, per poi assumere una carica istituzionale di livello internazionale. Probabilmente si è reso conto che i tempi non sono maturi. Ma, chissà.

Draghi  è il despota che l'Europa e l'America hanno piazzato a commissariare l'Italia e non se ne andrà con le sue gambe.
Ma siete impazziti? Vi presenterete ancora  con l’agenda draghi in mano? Mi sa tanto che non avete capito una mazza allora.

mniejszościowego rządu {nic wyjątkowego we włoskiej polityce}. Prowadzenie mniejszościowego rządu we Włoszech nie jest tak trudne, jak w wielu innych krajach europejskich, co wynika ze specyfiki systemu polit. tego kraju. Z sobie znanych powodów Draghi nie zdecydował się na to.
Draghi e vdLeyen sono i responsabili del capovolgimento che ha colpito la UE, avendo accolto le richieste di Biden contro Mosca,invece di restarne fuori, hanno innescato una serie di danni di cui dovranno rispondere. Inflazione,crisi gas, alimentare,prezzi impazziti, colpa loro!
" Dobbiamo aumentare gli sforzi per combattere le interferenze da parte della Russia e delle altre autocrazie nella nostra politica e nella nostra società" disse Mario Draghi al Senato prima di essere sfiduciato da Conte Salvini e Berlusconi https://t.co/cmpHcE8dba
L’Italia ha smesso da tempo di essere affidabile. Con Draghi c’era la possibilità, ma pure lui magie non le poteva fare e ha lavorato con il marciume di sempre che guarda l’orticello proprio. Pazienza, è la nostra storia.
Dopo essersi liberato di #M5S #Lega e #ForzaItalia ora #Draghi sta procedendo con impressionante velocità a sfornare misure anti crisi. Quei partiti devono vergognarsi per l'eternità.

@TgLa7 Letta è così fariseo che si è già dimenticato che il governo Draghi è caduto per colpa sua e dei 5Stelle. Ma è così stupido che pensa che gli italiani siano dei creduloni ? Una cosa è certa di uno così non ci si può fidare.
#inonda le prove dello scambio di messaggi di Draghi a Grillo dove sono? De Masi tira il sasso e nasconde la mano. Adesso dice "se è vero" ,ma si rende conto? Dopo è partita l'indignazione di Conte che voleva chiarimenti da Draghi
La stampa Usa dà il benservito a Draghi: “L’hanno mandato a casa? Nessun golpe, non è stato votato”: https://t.co/pUEyGCEcOu

Clamoroso in Usa: il New York Times pubblica un imperdibile articolo che rappresenta un vero attacco frontale a Draghi e al sistema draghista e globalista. Cosa sta succedendo oltreoceano? Ecco la traduzione integrale
Leggi il post 🔽

https://t.co/g5AvI6yUqK

Disinformazione, gas, petrolio, e grano: ricatti e interferenze della Russia in UE non sono una novità. Grave però la notizia di contatti tra i russi e l'uomo di #Salvini per chiedere se i ministri della Lega, nel governo Draghi, si sarebbero dimessi. 
👉https://t.co/IF8FK5W3Vy

L'Italie sous haute tension après la démission de Mario Draghi
 ➡️https://t.co/0o7OvQnTuI

secondo me - su scala molto più ridotta - la borghesia dietro conte (e contro draghi) è la cosa più simile a mattei che ci sia capitata

mattei muore 60 anni fa
Elezioni, Guerini “No alleanza con chi ha fatto cadere Draghi” https://t.co/nWuWmWwoXu

La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi ?🤔🤔
Ma no,come si può credere a questa sciocchezza.

Per chi ancora avesse dubbi sui risultati del grande #Draghi pensiamo a che ha fatto #Conte
#iovotoConte
#M5S unica salvezza
- #Draghi si dimette pur avendo maggioranza.
- #Mattarella non verifica maggioranza alternativa.
-Subito #ElezioniPolitiche2022
-Mentre siamo distratti dalle #elezionianticipate il #governodeipeggiori
lavora indisturbato.

Secondo me c'è l'inculata... Forte!

Governo, Draghi “Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi” - 
https://t.co/4l8Dj9L636
Un tergiculo della peggiore specie tale #Iacoboni accusa la Lega di aver influenzato la caduta del governo Draghi con l'aiuto del Cremlino
La notizia ovviamente è stata smentita da Gabrielli sottosegretario alla delega dei servizi segreti
Il problema nell'informazione è enorme
Draghi è stato mandato via da Conte in primis.
Com'è che vi sfugge sempre? 🤔
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Schwab-Marionette-Draghi zerstört Deutschland, da nur durch eigentlich im Maastricht-Vertrag verbotene (!!) Ausgleichszahlungen, der EURO ("Whatever it takes!") künstlich am Leben erhalten wird. Auf Kosten Deutschlands.
Trovo che la strategia sia di scaricare le colpe su un alleato di governo,la Lega,dopo aver massacrato i 5S per giorni.E rendendosi conto solo ora di aver stroncato un possibile alleato.Perciò si passa al complotto.Non un programma,niente idee,se non appiattirsi Draghi
@Agenzia_Ansa  Letta è così fariseo che si è già dimenticato che il governo Draghi è caduto per colpa sua e dei 5Stelle. Ma è così stupido che pensa che gli italiani siano dei creduloni ? Una cosa è certa di uno così non ci si può fidare.
Maria Etruria boschi alla 7...Ancora gli italiani non hanno capito perché Conte ha fatto cadere Draghi... No gli italiani si stanno chiedendo perché Renzi è voi avete fatto cadere il governo Conte.
Talmente idioti che si smentiscono da soli.Centri di accoglienza max 300 attualmente 2000.1.700 vanno a cagare a casa draghi?
La fregatura potrebbe essere il Draghi bis, con mega inciucio. Nulla lo  esclude.
Lo chiedano a #kissinger perchè draghi boris ed altri cadono come pere.
#Lettafaischifo che poi usano l'arma delle influenze di #Putin come artefice della caduta di #Draghi per screditare #Lega e #M5S dando per scontato che la gente approvi le ingerenze americane nella politica italiana ma condanni quelle russe...vedremo

#inonda quindi secondo quello che dice De Masi a Draghi non gli è sembrato male, fare in modo che il 5stalle chiudesse il conto. Più chiaro di cosi, dare la colpa alla dx è da rincoglioniti.
e il Governo dei Migliori presieduto dall'inarrivabile Draghi cosa ha fatto in tutto questo tempo?
Ma nell'Agenda Draghi c è scritto: sconfitta 25 settembre ?

L’avvocatuccio avrebbe trovato un’altra scusa, voleva dare fastidio a Draghi che lo stava sputtanando correggendo tutto ciò che aveva fatto a cazzum, sperperando denaro pubblico a debito. Ogni giorno cambia versione sul perché non hanno votato la fiducia. #Buffone #Ciarlatano
#inonda nel frattempo Draghi lavora

Men9 male che lo dice uno dei giornali più importanti Il NEW York Times. Draghi è un dittatore è deve andare via.
Quando si teorizza che dopo Draghi c’è il diluvio, che il problema è battere le dx alleandosi con cani e porci e ora vuol sapere se Putin ha fatto cadere Draghi, hai già perso senza giocare. Disperazione al potere.
Governo Draghi, se coloro che l'hanno fatto cadere lo hanno fatto su mandato di una potenza straniera che oggi aggredisce e rispetto alla quale noi non possiamo avere buoni rapporti. Salvini ha fatto una dichiarazione che non solo non è una smentita ma è una dichiarazione che
Dopo Draghi arriva il salvatore! ❤❤️️
Questo per dire, se diamo colpa a Putin/Salvini della caduta del governo, Conte si riabilita e noi lo possiamo tirare dentro al calderone, tanto lui non c'entra niente con la caduta di Draghi. Filosofia perfetta. Tanto gli Italiani sono coglioni.
Chi #Salvini ľ amico di #Renzi? Comunque ha risolto la #bellanova,  ora in strada c'è il risultato del traditore Renzi e poi del governo #Draghi,  più  disocupati.

Grazie della dritta! Da votare allora!!! Ma non vi vergognate a predicare cose che poi non praticate??? Ma quali valori cattolici e cristiani??? Che banda di ipocriti siete!Proprio Voi che avete fatto cadere Draghi! Spero che sia ben chiaro agli italiani!
In questo ridente paesello ogni Giovedì si festeggia la dipartita di Draghi.

#Draghi non percepisce alcun compenso di nessuna natura connesso alla carica di presidente del Consiglio. #Meloni e #49milioni quanto percepiscono  per il loro assenteismo dal Parlamento?Salvini quanti rubli incassa  x "aiutino   a #Putin ?
Ma chi, lo stronzo traditore favorevole a vaccini frutto di aborto, a obblighi e vessazioni del suo compare Draghi (GP e sospensioni) a Big Pharma e dulcis in fundo all'atlantismo più becero e anti cattolico? No grazie. Non abbiamo da imparare nulla dall'ego di una quinta colonna

E anche stasera un #Demasi  al limite dell'omertoso.
#Conte
#Draghi
#inondala7
#inonda
Ciò che è  grave non è  che #Draghi abbia chiesto a #Grillo di mettere da parte #Conte MA che Draghi sia stato costretto a parlare di politica con Grillo....

Senza i #novax ci sarebbe un mondo regolamentato a dovere.
Tutti controllati, zone sicire grazie al #Greenpass, meno casi positivi e con la 4 dose finalmente si metterà fine alla pandemia! 
Bisogna fare subito anche la vaccinazione #monkeypox .
Grazie #Draghi
Anche se nn è colpa di #conte se è 
caduto il governo ma visto che tutti insistono a dare la colpa a #m5s della caduta di #draghi allora dico bravo Conte per aver liberato l'italia dal non goveni draghi #inonda

Conte (M5S): "Il governo è caduto perché Draghi non ha offerto risposte concrete agli italiani" https://t.co/QBh25jokS1

#Temporali aspettiamo ancora Draghi che impone alle Regioni di pulire i letti dei fiumi, approfittando che sono  ASCIUTTI per EVITARE questi disastri.
#28luglio #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #inonda #controcorrente #zonabianca #Lettafaischifo #Salvini #Valcamonica

@Esercito e tra l'altro da oggi sanno anche loro che li sorvegliate, quindi non avranno più bocca, ma occhi orecchi e mani sì.
Quindi fuori l'ambasciata russa dall'italia grazie. #skytg24 #draghi #dimaio #letta #mattarella #meloni #renzi

Hij staat weer online!

 🇮🇹 Hoe moet Italië nu verder zonder Draghi? @HeleenDhaens 

 🇪🇺 Europese lidstaten moeten hun gas verbruik drastisch verlagen - @ajboekestijn 

https://t.co/8Swr5jaNqJ
No Francesco, credo tu abbia seguito poco la vicenda...
Il PD si è tuffato a destra! Letta sostiene Draghi e la sua macelleria sociale.
La "sinistra" (che sta inglobando Fratoianni) è sempre più NATO e guerra.
Ad esempio @GuidoCrosetto. Potresti chiedere ....come mai durante la prima uscita di #Draghi al #G7 come PdC ... #Grillo e #Conte vengono convocati dall'ambasciatore cinese a 
Roma.
#InOnda
 
https://t.co/dSFsMYPhKF

Questo striscione lo appenderò in parlamento davanti ai banchi del PD, di Italia Viva, di Azione, di Insieme per il Futuro, di Lega, di Fdi e Fi, e soprattutto di Draghi. 
#28luglio #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #inonda #controcorrente #zonabianca #Lettafaischifo #Salvini
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Credevo Draghi l'avesse fatto cadere la Lega, in maniera giustificata  ♂  Se devono proprio raccontarci balle almeno dovrebbero fare più riunioni e mettersi d'accordo su una sola versione🤦
Tipo governare con Salvini e poi con Zingaretti e poi con Draghi e poi far finta di niente e fischiettare?
La sua era una polemica con chi, americano, parlava di "democrazia italiana in pericolo" alla caduta del governo draghi. A occhio e croce presso il ny times ce ne saranno parecchi.
parlo a titolo personale: se fosse stato Putin a brigare per far cadere il governo Draghi GRAZIE, ma di cuore
Concordo. E nessuno dice perché è andato via. Ora dobbiamo restituire all'Europa... Al dottor Draghi è piaciuto spendere, ma è consapevole che restituire è tutta un'altra storia

Vedere la sinistra (conscia della batosta elettorale che prenderà per aver trasformato, in 20 anni di governo quasi ininterrotto, il 5° paese più industrializzato del Mondo in una sorta di Bangladesh) dire istericamente che per la caduta di Draghi #hastatoPutin non ha prezzo...

chi ha attuato ordine di Putin di eliminare Draghi e’ stato Conte uomo  di Putin in italia Salvini ha sigillato  con non fiducia . struzzi Copasir e servizi  di sicurezza meno al loro dovere di difendere l’Italia contro gli uomini di Putin Conte salvini  https://t.co/i9LuKnYjos

Ribaltate l'agenda Draghi? Lei pensa che gli accordi presi da Draghi fino al 2026 si possano cancellare? Ne avete votato la fiducia ed ora dite di CAMBIARE COSA, quando gli avete permesso di ridurci una colonia della Nato e ridotto il nostro paese al sfacelo?
*draghi

Letta: «Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere Draghi» https://t.co/xpEEXbRRGX  Le persone si giudicano dalle DOMANDE che fanno ! E, tu hai dimostrato, senza ombra di dubbio, di essere un DEFICIENTE !
Le telefonate della Meloni a Draghi nei giorni successivi alla crisi https://t.co/CnjuCY50os

Ma non era #Draghi che doveva far cadere #Putin? O mi sbaglio? Che confusione.   https://t.co/BI4PUwmeNX
Marcello, Draghi è una vecchia checca che di lavoro fa il cameriere. Il fatto che ci siano un sacco di rimbambiti che lo paragonano ad una sorta di Marco Aurelio è la misura di quanto sia patetica la società moderna italiana 👍

Sì, rimango fermo sula mia convinzione. Non sto dicendo che Draghi non avesse le sue ragioni, solo che il primo artefice della sua caduta é stato lui

"La storia di un interessamento di Mosca per la caduta governo Draghi “sembra plausibile”, confida a https://t.co/cFUQTyMrzH una fonte interna alla diplomazia russa che preferisce l’anonimato “credo che l’intelligence russa possa davvero aver lavorato contro il governo Draghi"⬇️

Fermatevi un minuto,ascoltate,poi al posto di Draghi non vi sareste dimessi anche con la fiducia,pur di  di allontanarvi da questa roba qua.
Il giorno dopo che Draghi si è dimesso, prima ancora che la stampa estera sollevasse il dubbio che Conte e Salvini fossero stati spinti da Putin a far cadere il governo. Lavrov aveva detto la stessa cosa
Che ci frega. #Draghi ha già risolto tutto lui , PNNR , gas , riforma della giustizia...... No problem , ha lasciato anche la sua agenda in buone mani dandola a #Letta , #DiMaio , #Calenda ...... Non dobbiamo preoccuparci più di nulla , al massimo lo ripeschiamo ancora una volta
I grillini sono stati sempre patrioti. Le scemenze di #crosetto contro #Conte e #m5s . Dite a crosetto che era previsto dal regolamento parlamentare astenersi dalla fiducia. A far cadere il governo è stato  #draghi #fi #lega #inonda
Credo che Draghi abbia ridotto di molto la dipendenza di gas dai russi
No podía fallar: la caída de Draghi en Italia también es culpa de Putin, según los "medios".
Draghi applica il golden power sul 5G #5G #goldenpower #28luglio https://t.co/tZYAGZHrQC

Italie : Dix choses à savoir sur Giorgia Meloni, figure montante de l’extrême droite en - https://t.co/A6GQhsn3Dm
A l’automne, la députée d’extrême droite pourrait devenir présidente du Conseil italien en succédant à Mario Draghi, qui assure l’intérim après sa démission.

...

Non farai altro che votare i tuoi carnefici. Anche i 5S sono nati contro il sistema e poi ci hanno regalato Draghi.
Resisto, non mollo e aspetto.

E io ti ho fatto notare che da buon ipocrita ti rifai alla costituzione solo quando ti fa comodo. Evidentemente quando il pdc era Renzi la costituzione non la conoscevate. 
Per Draghi a Chigi,voi grullini siete gli unici a non ammettere che sia merito di Renzi,come per Mattarella
Ma perché difendi solo gli ucraini?
Lo dice Draghi chi difendere e chi no

Draghi nel mirino russo. La campagna italiana di Mosca 
https://t.co/FgYtS7BwZ6

@Esercito  di sbevazzone con la lingua lunga al punto da metterci nei cazzi, tolto #salvini ce ne sarà sempre un altro. Va buttata fuori l'ambasciata russa dall'italia. Grazie 
#draghi #mattarella #letta #dimaio #meloni #skytg24
#Oggi La Stampa farnetica che sia stato Putin a far cadere il #Governo #Draghi ; se fosse così grazie di #cuore e invadici quando vuoi, basta che non metti il #GreenPass 

#governoDraghi #draghiresta #draghidimettiti #draghivattene #draghivattenesubito #draghiout #vladimir #war

Draghi y las amistades  peligrosas. Parece evidentemente que Putin no tiene nada que ver con el comunismo, sus aliados naturales son, han sido y serán los partidos ultraderechistas europeos. 

https://t.co/wqbNB475Rg
June 2022
At G7 in Germany, Italian Premier Mario Draghi:
"Putting a cap on the price of fossil fuels imported from Russia has a geopolitical as well as an economic &social objective.We must reduce our financing to Russia &at same time we must eliminate a major cause of inflation
“Circa l’attribuzione all’intelligence nazionale di asserita interlocuzioni tra l’avvocato Capuano e rappresentanti dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, per far cadere il governo Draghi, sono prive di ogni fondamento”. #Iacoboni cantastorie

Una breve bio di Draghi (per i posteri)
https://t.co/vbzUx9v1un
1.Conte apre la crisi
2.Lega e FI chiedono di andare avanti senza m5s
3.Draghi poteva accettare ma non lo ha fatto e si dimette nonostante avesse i numeri alludendo al fatto che lui non essendo eletto poteva solo presiede un governo largo il più possibile. 
4.Putin azzo c’entra?

Draghi non ha mai risposto ai 9 punti che gli abbiamo sottoposto,anzi ha reagito in modo sprezzante alle nostre richieste,come volesse andarsene a casa e dimettersi a tutti i costi.Basta falsità che stiamo ascoltando ovunque sui giornali e in televisione.
La verità è soltanto una
Che tu non sia affatto intelligente l'abbiamo capito ma non arrivare a capire che Renzi aveva la disponibilità di Draghi già da molto tempo è da grillino doc.
Se avessi un minimo di cervello capiresti che Draghi era pronto da prima della pandemia. 
Ciao Einstein
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#Controcorrente noi ci indebitiamo a vita per spendere 40 miliardi in digitalizzazione e innovazione, 60 miliardi per la transazione ecologica, 60 per mobilità sostenibile.. ma porca troia e per le famiglie povere? ospedali? Lavoro? Ma di che cazzo parliamo e bravo draghi!

Ahora resulta que la caída de Mario Draghi es por culpa de Putin 😂😂😂

Infatti. L’errore più grosso è stato nel 2014 quando i russi si sono annessi la crimea e hanno destabilizzato il Donbass. In risposta sanzioni light e accordo sul nord stream 2 della Merkel! Abbiamo politici smidollati e senza visone strategica in Europa. L’unico e’ Draghi

Premesso che questi individui di cui si contorna Salvini sono poco raccomandabili, tipo Capuano, ma questo dibattito che i russi consigliavano di far cadere Draghi secondo me alla maggio parte della gente non frega nulla. Solo per parlare nei talkshow.
#Letta: “Vogliamo sapere se a far cadere il governo #Draghi, siano stati i russi!” E poi? Quando #Renzi ti rasserenò e ti caccio via, che hai fatto? Però aspetta… mi viene ancora il dubbio, che forse Letta La Volpe non abbia ancora capito che a cacciarlo fu l’ebete. Mah!
Pur di non vedere più speranza,  di maio, conte ,draghi e compagnia cantando voterei pure Bertinotti
Conte della genda draghi non a capito un bel tubo!!!!

Le ombre russe sulla caduta di #draghi sono idiozie . Gli italiani pensano di essere più importanti e determinati di quanto in realtà siano. #inonda

Tutti sappiano come è caduto il governo Draghi, quindi, ciò che tramate è solo fantasia, ma se centrasse veramente Putin, ci sarebbe solo da ringraziarlo.

Ma dopo aver violentato in lungo e in largo la costituzione Mattarella, draghi, il pd, Salvini, Meloni e tutti i globalisti pro ue ancora parlano? Senza vergogna!

Quindi evitate che Draghi torni al potere...🤣🤣🤣
Il connubio Mattarella Draghi era perfetto per il buon nome dell’Italia nel Mondo. Draghi stava facendo il bene di tutti
La caduta di Draghi è stata decisa a tavolino dai soliti burattinai. Hanno già pronto il sostituto e quindi la stampa estera scarica il superfluo.

Sarà Draghi
Sopra al 30 lo porto’ l’amico Di Putin Berlusconi. A 45 , aumentando di circa 10 punti percentuali , fu Renzi nel 2014 con già la Crimea occupata. Da qui la bastonata di Draghi a queste politiche miopi.
Crisi di governo: influenze russe sulle dimissioni Draghi, per Salvini sono “fesserie”. Pd-Iv-Ipf chiedono l’intervento del Copasir https://t.co/e5NRFCYnSv
club di Davos per lanciare l'assalto finale al Paese. Quell'uomo era Mario Draghi.
Anche i Draghi 😠
Super vs Draghi?
Guarda che quando è arrivato Draghi lo spread era a 110 punti ... cosi per dire...
Invece si, Draghi lo disse in conferenza stampa
Escándalo en Italia por la insinuación de que Putin ayudó a caer a Draghi https://t.co/BysYjRzIRe
Però a far cadere il governo Draghi è stato Conte

Ma se è così da quando c'è Draghi. Ce la fai?
Draghi es de lo mejorcito que ha tenido Italia, lástima que quiera dejarlo.

quando tutte le diplomazie occidentali dicono ah quant'è bravo Draghi, Draghi deve restare, gli italiani non si facciano scappare Draghi, allora tutto bene, non è interferenza.

quando un'ambasciata in Italia si informa sulla stabilità del governo italiano, è interferenza.
Mi scusi, ma non c’è ancora il governo Draghi? 
Capisco con molta fatica Salvini, che però non ha mai avuto ruolo di governo, ma Meloni che c’entra con lo spread?

Crise politique en Italie :"L’ombre de la Russie" planerait sur la chute de Draghi ? Matteo Salvini dans la tourmente

https://t.co/Lvlvnfuwjt
L extrême droite italienne, Salvini, UN SOUS MARIN RUSSE dans le gouvernement italien, diplomatie parallèlle avec l ambassade russe,!!

@Esercito o abbiate la decenza di insegnare alle donne a sparare, senza dare il porto d'armi.
Perché noi non vogliamo finire stuprate davanti ai nostri figli, mariti, genitori o vicini. E nessuno poteva pensarlo per le ucraine, nessuno ha colpa. #skytg24 #draghi #letta

Che siccome Putin voleva che il governo cadesse...lui ha sottolineato che oltre la Lega, anche i 5S hanno favorito la caduta di Draghi e quindi.... "pari sono".
Capito il giochino? Instillare dubbi è sempre meglio di niente!

Spero visto che Draghi Letta li stanno mettendo in grossi guai indagini da fare non ora ma 18 mesi fa
paghiamo armi e bestialità varie non le banche che stanno anticipando

"Servicios de inteligencia revelan que un alto funcionario de la embajada rusa contactó con un asesor de Salvini"

Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/YcrXvCcZR8 vía @abc_es

Alla fine per questi conduttori di 💩💩💩
La caduta del governo Draghi è stata causata da Conte sotto commissione Russa
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
#inonda

Credo che votare PD possa avere come unica motivazione cercare di prendere la 104
Ottima strategia tra l' altro dato che ormai trovare un lavoro a 1000 euro é praticamente impossibile per colpa di #draghi

#Lettafaischifo
Riguardo l'#Italia.
Viene detto che il momento attuale è quello ideale per spingere per "il loro uomo" dopo che è stato fatto cadere il governo #Draghi.
Casualmente™, in un articolo de @LaStampa di oggi si può leggere come l'ambasciatore  in  avrebbe chiesto ad una 2/7🇷🇺 🇮🇹

Se non ho capito male Putin ha detto a Conte e Salvini di far cadere il governo in modo da far diventare presidente del consiglio l'unico leader politico italiano più atlantista di Draghi. 
E' andata sicuramente così 👍
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@Esercito ma oggi si sa. Quindi se non ci preparate sarà colpa vostra. E una sarà vostra madre, una un'amica, una una sorella, un'altra una conoscente, un'altra ancora una moglie o una figlia. Perché oggi voi siete certi di come andranno le cose? #skytg24 #draghi #dimaio #letta
Due volte presidente del Consiglio con maggioranze significative e vuoi vedere che ora è colpa di Draghi se c'è ,irrisolta , l'immondizia a Roma , se c'è il caro benzina, se aumentano  i tassi dei mutui, se c'è il problema dell'acqua...
Davvero un dramma la caduta del governo Draghi per i miei risparmi ...🤣

#Draghi
“ALLA FINE DI MAGGIO OLEG KOSTYUKOV, FUNZIONARIO DELL’AMBASCIATA RUSSA, DOMANDA AL CONSIGLIERE DI SALVINI, ANTONIO CAPUANO, SE I MINISTRI DELLA LEGA SONO ‘INTENZIONATI A RASSEGNARE LE DIMISSIONI DAL GOVERNO DRAGHI’
MENO DI DUE MESI DOPO, LA LEGA, INSIEME A FORZA ITALIA E M5S, NON VOTA LA FIDUCIA A DRAGHI.  COINCIDENZA?
@paolomieli #inonda: oggi Letta ha fatto una dichiarazione onnicomprensiva. I russi volevano la caduta di Draghi. Suggerisce  a Meloni di seguire per la politica internazionale l' agenda Draghi altrimenti avrà sempre un ministro ricattabile.
Ma se Salvini e Berlusconi hanno decretato la fine del governo Draghi perché non siete onesti nemmeno intellettualmente?

30 anni che siete al potere e guarda un po' l'Italia è al fallimento perché è caduto Draghi,non perché siete na chiavica e non avete mai fatto niente. Come si fa a votarvi non me lo riesco proprio a spiegare. Ma in generale TUTTI, non solo PD, anche gli altri compagni di merende.
Vedremo questo inverno cosa ha prodotto il governo Draghi...
Quindi Bagnai era contento di Draghi. Apposto
Se vabbè come se queste manovre le può fare solo Draghi. Dai cucciolotti, fate la pace altrimenti si che con la destra saremo nella merda.
A parte che non capisco cosa c'entra casapaund che semmai proprio di DX è, invece #Meloni #Salvini #Berlusconi ...hanno contrastato molto #Draghi. Sono dei santi.

Thanks! If I undertand it, Gabrielli denies the source, not the facts, "sono 'prive di ogni fondamento' le notizie ...sull'attribuzione all'intelligence di interlocuzioni tra l'avvocato Capuano e rappresentanti dell'ambasciata della FR...per far cadere il governo Draghi".
Quante cazzate essendo ancora draghi a comandare questa nave, con un equipaggio di ……..
IL GOVERNO #DRAGHI C’È ANCORA E PRIVATIZZA L’#ACQUA.. https://t.co/RMuZhFwYmR

De Masi chiede un semestre bianco sugli scoop ai giornalisti che potrebbero inquinare il clima. De Masi, proprio lui, quello dello "scoop esclusivo" su Draghi-Conte-Grillo #inonda
Draghi un genio della finanza,meno male che é arrivato ,ed i soliti no-vax tristi e brontolanti, la sinistra radical chic applausi a scena aperta .....poi facciamo più debiti possibile e tutti felici ,così PNRR a manetta e collasso per un debito che tra  l' altro non è reale ma..
Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/rEeOHwJEWN a través de @abc_es
Notizia già smentita. Ora vogliamo sapere cosa faceva Draghi alla corte di Biden. Quante basi USA ci sono e quante con arsenale atomico. Questo porterebbe l’Italia diventare un obbiettivo. No centrali atomiche di alle bombe? Vergogna!
Perché invece con Draghi saldamente al comando andava bene? Ma va a ciapà i ratt…

Salvini è uomo ambiguo e, dunque, pericoloso.
Speriamo si chiarisca presto quali sono i suoi rapporti con Putin.
Ma non dimentichiamo che l'innesco per far cadere Draghi è opera di Conte.
Per dabbenaggine o perché ambiguo pure lui?

Il tentativo di Mieli di indirizzare la Meloni, tramite Crosetto, alla politica internazionale di Draghi…E della De Gregorio a suggerirle politiche di sinistra.
Quale miscellanea ne verrebbe/verrà fuori?  
#inonda

Italiani in confusione
Puniti tutti e tre i partiti responsabili della caduta del #governoDraghi 5S Lega FI
Fin qui logico.

Ma poi quale strabismo logico può avvantaggiare FdI che #Draghi lo ha sempre osteggiato e oggi si presenta con 2 di quei partiti?
https://t.co/79WYi5chzn
Per continuare con la tua (opinabile) metafora. 

Sarebbe Draghi ad avermi convinto ad andare in montagna nudo? E se si, vorrei sapere il perché.
"Le notizie sull'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'Avv.Capuano e rappresentanti Ambasciata della Federazione Russa in Italia, per far cadere il Governo Draghi, sono prive di ogni fondamento come gia' riferito al Copasir. #Gabrielli 
Dunque?
Il Cdx che non farà altro che proseguire la politica di Draghi ?No ,grazie.
Non mi piacciono i maniaci di protagonismo tali da far fuori l’avversario per prenderne il posto e comportarsi come lui.
Un traghetto per risolvere il problema migranti a Lampedusa. Giorgia Meloni sbotta:  https://t.co/vfIUyMih0u
HA RAGIONE LA MELONI.È,DOVREBBE ESSERE https://t.co/fheuweMVrd NESFUNO SI MUOVE: LAMORGESE,DRAGHI, COMMISSIONE EUROPEA,PARTITI.
POVERA ITALIA ANCORA VIVA MA PER POCO
Noticia top de @VicenteVallesTV “Aquí ven al líder ultraderechista Salvini, con una camiseta de Putin. Parece que la sombra de Putin tuvo algo que ver con la caída de Draghi…”

Jajaja La cobertura de política internacional sigue en manos de Don Pim Pom y Espinete…
Suspiciunile care indică o implicare a lui Putin în căderea guvernului lui Mario Draghi https://t.co/NSmRM7V1h5

June 2022
European Council,Italian Prime Minister Draghi:"We need to act now on energy prices because what is happening is that from an inflation that was basically dependent on energy now depends on other things.These increases spread out & become increases in other commodities"

Poi, neanche #Draghi chiese il #MES
E questo va ricordato. Perchè mi sembra che stiamo vivendo una campagna elettorale nel porto delle nebbie e senza memoria. 

Non voterò in ogni caso #M5s. Perchè non dimentico neanche quello che #Conte ha permesso a #Salvini.

Il #Pd dopo aver governato negli ultimi 11 anni afferma che non è riuscito a fare le cose che oggi promettono perché il governo #Draghi è finito tre mesi prima.
#ElezioniPolitiche2022
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#Draghi criminale
Grazie a Draghi,
Uno dei tanti pirla di destra Draghi-conniventi che vanno buttati fuori da qualsiasi posto.
#Draghi non percepisce alcun compenso di nessuna natura connesso alla carica di presidente del Consiglio. #Meloni e #49milioni quanto percepiscono  per il loro assenteismo dal Parlamento?Salvini quanti rubli incassa  x "aiutino   a #Putin ?

E quando saliva con il tuo "fenomeno" draghi perché stavo zitta??? Ipocrita e ridicola! #bimbaminkia

Vorrei dire che è colpa della caduta di Draghi ma già c’erano avvisaglie da qualche tempo

Draghi sarà complice, perché è stato il primo a dimettersi
Fermate Draghi, Letta, Lamorgese, favoreggiamento alla criminalita' clandestina, i vostri figli drogati, violentati, uccisi e fatti a pezzi, come Pamela, Desireè e tantissimi altri, la lista è lunghissima, fermate questi barbari, chiudete i Porti, il 25 Settembre mandateli a casa

09/2021: “Il compito del governo è far sì che Il gusto del futuro continui a restare nelle vostre scelte di imprenditori” #draghi #impresa #enterpreneurship
Oggi Mattarella e Draghi sono sostanzialmente la stessa cosa che erano Napolitano e Monti. Sono due signori che condividono un potere politico molto importante determinato da interessi stranieri Sono da questo punto un governo fantoccio nelle mani dell'asse DEM angloamericana.

Grazie Draghi
#caracciolo “attraversiamo crisi politica vorremmo fosse così perché significherebbe che la politica c’è ancora.. ma non ci pare sia. Né abbiamo più da spendere la carta #Draghi .. la reputazione non è più spendibile..bonus a scadenza che non abbiamo saputo giocarci fino in fondo

Indicios de que Putin orquestó la caída de Mario Draghi usando a Salvini como escudero, según La Stampa https://t.co/EUNDFP4Beo #larazon_es
Appoggiato da #Draghi
Ormai gli elettori, vostri, sono scappati. Avete fatto cadere Draghi per puro calcolo e ora provate a recuperare, inutilmente, i moderati
Che culo sarebbe di grazia stavolta?quello di Draghi? Di Biden? Siete incorreggibili
Io non sono favorevole a dividere il fronte pro draghi,ma il pd sta giocando una partita che punta a rafforzare se stesso e non a contrastare il cdx, a questo punto sarebbe meglio costruire un vero fronte centrista riformista. Come fu il PPI nel 1994

Un paese in grado di mandare a casa DRAGHI..da partiti che obbediscono alle pressioni dei russi (lega 5S e FI).. Non merita nulla.. Invece MARIO DRAGHI segretario generale della NATO è una bella IDEA.. Specie per quel verme di PUTIN.. 👿
PS: ricordo al giornaletto dei piani alti,che a ridosso dell'invasione dell'Ukraina, gli imprenditori italici volevano andare in delegazione da Putin a piagnucolare che non li lasciasse a secco. Draghi, il liquidatore, non volle. E gli imprenditori andarono ugualmente da Putin!😉
Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo https://t.co/hloo1kpvB4

Per questo il resto del mondo protegge Draghi affinché resti vivo, è una risorsa, bisogna solo capire chi lo farà parlare.
https://t.co/gT97SACfGN

Udite, udite
Oggi il Governo Draghi ha ottenuto i voti di TUTTO il Parlamento, anche della Meloni, per provvedimenti alcuni dei quali contestati fino a pochi giorni fa.

A me che Iacoboni sulla stampa scriva cazzate paranoiche sul coinvolgimento di Putin nella caduta di Draghi non sorprende. 
Sorprende invece che un Giornalista che stimo molto, Nello Scavo, gli dia credito.
Spiace, davvero.

“HA STATO PUTINNN!1!1!1! SONO STATI I FASCISTI!11!!1 DRAGHI SANTO SUBITO!”
Ditemi chi è il populista poi...😏

#Lettafaischifo

Su Fratoianni concordo in pieno!
Ma legarsi al @pdnetwork è un errore che pagherà caro politicamente.
Ha paura di rimanere fuori dai giochi ma rischia solo di rimanere invischiato in quella poltiglia che è il PD.
Agenda Draghi, Calenda, Gelmini, Brunetta... #NoGrazie

A Roma la raggi ha tolto i nomi ad alcune vie intitolate a firmatari del manifesto sulla razza, stavano la dagli anni 40, ma ai fighetti liberisti sai che glie ne frega
Anzi ti dicono che sei di destra “perché  hai fatto cadere draghi per un termovalorizzatore”.

Il fotovoltaico è previsto col superbonus 110 che attualmente è stato bloccato da Draghi, manca la 4° cessione e molte imprese stanno per fallire (i crediti che hanno non li possono utilizzare)

Il 110 è stato promosso dall'Europa, ma non da Draghi
Putin: US is in recession
Zelensky: US is booming
Draghi: whatever it takess to grow
Lagarde: an holistic approach multifaceted to growth
Trichet: what recession? what growth?
Yellen: there will be no recession in our lifetime

Voi tutti, cdx e csx più Mariolino, avete fatto cadere il governo Draghi.
E lo avete fatto di comune accordo nel tentativo di raccattare voti, salvando quindi il salvabile, per poi ripiazzare, a cose fatte, e data l'inevitabile crisi e ingovernabilità,
o Mariolino o Mario Monti.
🔴+++ULTIM’ORA

I Teletubbies comandati da Putin responsabili della caduta del Governo Draghi
Certo ognuno ha il suo punto di vista.
L'importante è non lamentarsi dopo quando ci troveremo obblighi vaccinali e green pass per vivere.
Lo hanno dichiarato chiaramente 
Ci sono alternative,  se non si vuole il CDX ci sono gruppi alternativi
Oppure tanto valeva tenere Draghi



Untitled discover search

Pagina 5187

Giocate tutti a confondere le acque: ma esiste una via diversa dal metodo Draghi per tenere insieme crescita e debito pubblico in Italia. Se questo cdx dovesse prendere la maggioranza assoluta non avremo più vincoli di bilancio, e l'Europa tornerà ad essere nemica

Forte sto Putin, fa cadere Johnson, incasina Macron, fa cadere Draghi, faccasini amche Germania … @jacopo_iacoboni

Indicios de que Putin orquestó la caída de Mario Draghi usando a Salvini como escudero, según La Stampa https://t.co/cy02tpsxVe #larazon_es

E mi raccomando non disperdiamo i buoni frutti del governo #Draghi
Chi ha fatto cadere Draghi ha solo un nome, Draghi
Grazie a #Draghi
Las revelaciones periodísticas sobre las posibles maniobras del presidente ruso, Vladimir Putin, para propiciar la caída del Gobierno de Mario Draghi y los vínculos del ultraderechista Matteo Salvini con Rusia sacuden este jueves a Italia.🇷🇺 🇮🇹
Dossier smentito dal Gabrielli……forse sarebbe il caso di pensare ad altro invece di raccontare cavolate…..la caduta di draghi è stata solo un bene per tutti noi

En @los_replicantes: Putin habría orquestado la caída de Draghi con Salvini como escudero, según cita La Stampa de la Inteligencia italiana https://t.co/j3BePHYcHS
Per dire cosa, che seguirete la li EA PD draghi su greenpass, restrizioni e vaccini?Non voterò mai più lega
Una volta non ci facevamo la guerra poi l’ottimo Draghi ci ha fatto uno dei suoi disastri eterodiretti

può essere... come anche potresti averlo preso e manco te ne sei accorto. Siamo tutti diversi e reagiamo in maniera diversa dalle malattie... e forse sono fortunato pure io: ho preso il covid, non ho vaccino e sono ancora vivo (un pomeriggio di febbre) alla faccia di draghi

La disperazione di un essere umano dotato di materia cerebrale può arrivare a sfiorare questo livello di demenza. Draghi sarebbe stato ostaggio di Salvini, traditore della patria e complice di Putin? Le consiglio di limitare l’uso di sostanze sintetiche
Ti sfugge il concetto di "governo di unità nazionale" e draghi era stato molto chiaro solo che i 5S pensavano avere a che fare con un classico politico mentre si è dimostrato di un altra pasta

Guarda "PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCIA: "UNA SVENDITA CRIMINALE"" su YouTube https://t.co/QEuoaYb9NN▷

Ehm, no, c'era una polemica verso chi fingeva che un Guest Essay fosse una opinione del giornale e una polemica verso chi crede che l'Italia sia una repubblica presidenziale e che il governo Draghi sia un governo tecnico.
Io nn li sopportavo quando facevano propaganda al governo bisConte,xké era un governo nato morto con la complicità del Dott.Jekyll alias Renzi (idem x il governo Draghi, fotocopia dell'altro),e li ho infamati! Xò devo dire che da un po' lo trovo un buon giornale rispetto ai più!
...just 4 the records a #Draghi provisional #govt. financial adjustment (to tame the #inflation issue 4 the low income people) had a massive support even by the #Opposition lawmakers at #parliament today...
Innanzi tutto ignorante sarà  lei evtuttecquelle come lei. Io non ho offeso nessuno e evito , Draghi qualunque cosa abbia fatto o detto e una merda che ha agito contro l'Italia per il suo interesse e basta.
Draghi pensa che funziona così 🤡🤡🤡
Draghi si è dimesso da solo…è in combutta con Putin !🤡
Fue increíble cómo Draghi restauro el prestigio del país, lo que tenían antes era peor que Antonio y compañía.
#Lezzi : “Fratoianni, che è stato contrario al governo Draghi, ci spieghi come fa ora a unirsi a Letta, che porta avanti l’agenda Draghi”

Ma dato che le #Sanzioni di #Draghi #VonDerLeyen stanno finanziando la guerra della #Russia

Come potrebbe mai #Putin tifare per la caduta del governo?

Ipotesi che non sta in piedi, infatti Putin è ben contento dell’operato di Scholz

#letta #lega #Salvini #renzi

Nn solo Salvini deve dire la VERITA' se il governo DRAGHI è caduto su pressione della RUSSIA, anche CONTE, nn dimentichiamoci che tutto è cominciato con il M5S a nn votare la fiducia
#jacopo_iacoboni

e non ha ragione?
quanto si sarebbe giovata FI se il berlusca si fosse opposto andando controcorrente e votando la fiducia a draghi? sarebbe cresciuto di 10 cm risultando il vecchio volpone che è invece di farsi abbindolare dal buzzurro costringendo all'esodo i pochi buoni di FI.
La gaffe di Toninelli: «Su Rousseau il 48% votò contro Draghi e il 58% a favore»  
@corriere  https://t.co/3M1j6EyiKy

#inonda #La7 È COMINCIATA la CAMPAGNA DIFFAMATORIA x DISTRUGGERE TUTTI GLI AVVERSARI POLITICI DEL PARTITO del #Duce DELINQUENTE FARABUTTO #Draghi 

👉I MISERABILI MAFIOSI PADRONI DELL’ITALIA del @pdnetwork #PD👈

Tra i nove punti dati a Draghi c'era anche il salario minimo, quindi nn scrivere menzogne!!!!! Sono gli altri partiti che nn hanno preso in considerazione la discussione di questo punto!!!! 
#ignorante

#tbt zu einer Begegnung mit einem sehr reflektierten smarten Mario Draghi. Schon schade, was gerade in  passiert… mit den Stramm-Rechten als Umfrage-Könige.🇮🇹

#tb to a debate with a very reflective, very smart #MarioDraghi. It's a shame what's happening in #Italy right now...

Ne parlano poco perchè "guardacaso" in Italia è caduto il governo Draghi grazie a chi spalleggia Putin.
E' ovvio che gli USA fanno i propri interessi.
Come finirà questo conflitto?
Probabilmente tra 2-3 anni. La Russia lascierà tutti i territori conquistati e pagherà i crimini.

Letta chiede se è stato Putin a far cadere Draghi… se fossi populista come lui dovrei domandarmi se sia stato Biden a scatenare la caduta del Governo Conte…. Che poi qualche dubbio l’avrei pure!
Cosa pensate delle deliranti dichiarazioni di Letta?
Alessio Villarosa

o non era Romeo (er Gatto der Colosseo) che aveva preso per il culo Draghi dicendogli "stia lì stia lì"?!

ora vien fuori che voleva davvero farlo restare lì? 😂😂

allora era il Pd che lo sfotteva? sembra la barzelletta del balbuziente al bar... 😄



Untitled discover search

Pagina 5188

Da quando se ne è andato draghi I carburanti costano meno

Ammesso che anche sia giusto, da quando in qua in parlamento ci sono maggioranze garantite a priori? La politica non si fa così e ricordate sempre che il parlamento è sovrano. La caduta di Draghi è un fatto politico. Punto.
LA POLITICA È UN BURATTINO IN MANO ALLA MASSONERIA! IL BASTARDO MACELLAIO #PUTIN HA DETTO  A LOGGIONE MONDIALI "RALLENTO LA GUERRA E LIBERO IL GRANO, SE METTETE NAZISTI CHE MI LECCHINO, A LONDRA, ROMA, BRASILIA E WASHINGTON". DA QUI CADUTA DI #JOHNSON E #DRAGHI! IO VEDO NEL BUIO!
…Se non paga con i soldi #nostri!!!! Anche lui rinuncerà allo stipendio come Draghi?

Letta ha perso la testa caduto Draghi. Le sta provando tutte per convincere le persone a non votare la dx.
Non cambi discorso lei ha dato dell'incapace a Draghi colui che oltre ad aver salvato l'euro ha salvato l'Italia dalla bancarotta e gentilmente le ho chiesto di dirmi chi secondo lei ci avrebbe salvato dall'inflazione e dal caro benzina,risponda altrimenti le do della cialtrona
Ancora con questa storia? Draghi se n'é andato di sua volontà pur avendo la fiducia
Il PD ha escluso Conte per lesa maestà verso il Messia Draghi, scegliendo di mettersi con Brunetta, Calenda, Renzi...e gli schizzinosi sarebbero quelli che decidono di non votare più PD?
#Conte ha fatto cadere il governo Draghi. Punto. Ma la narrazione corrente è che la colpa è di Salvini che voleva un esecutivo senza il M5s. La stessa posizione di Forza Italia che però non compare più tra i killer del governo. Il mondo rovesciato.

Comunque la linea del berlu e del santone goloso,mi pare sia simile,il berlu ha parlato con o russi nelle 2 ore in cui cadeva draghi e il santone ha avuto gli ordini dal Cremlino… prego perché crosetto e la meloni li scarichi prontamente!
Cioè Draghi è il Siffredi della politica.
@ValeryMell1 Un fantastico articolo di Mario Lavia: L’agenda Draghi non scalda il centrosinistra, meglio l’agenda “hai visto mai…” https://t.co/KscKNvVVqZ via @Linkiesta

Governo, Ferrara (M5S): “Agenda Draghi, ma chi la vota? Depennate tutte le migliori proposte del Movimento”

Draghi continua a regnare indisturbato, nell'indifferenza totale del PdR.  Sono oltre il punto di non ritorno, devono proseguire dovesse costargli la vita. Il patto col demonio pretende in cambio l'anima
Insomma ha ritirato tutto quello che aveva detto contro chi ha fatto cadere Draghi: coerenza 10+

Chi se ne frega chi l ha fatto cadere. L importante è che sia caduto. Tanto si è rialzato subito. Quanto gliene può fregare a draghi, è ormai anziano pieno di soldi a buttare... Quindi... Noi se cadiamo nn ci rialziamo più

Ma dove è scritto che si debba essere al servizio del comico coi tacchi a spillo di Kiev ? Sarà pur legittimo avere e manifestare idee differenti. Quindi sappiate che, anche fosse vera la storia delle interferenze russe contro Draghi, sarebbe motivo in più per votare Lega.
Non accadrà, ma se il campo progressista, o  come altro si chiami, indicasse, già da ora, il suo candidato premier nella persona di Draghi, ovviamente se disponibile, rischierebbe di vincere le prossime elezioni.

Grillo continua la sua crociata contro Conte e il M5S accontentando Draghi e il suo braccio armato Di Vano (alias Di Maio).
I figli ”so’ piezz e core”
Nella foto #salvini che prende accordi con #putin per far cadere il governo #draghi 
#russia #elezioni2022 #letta

Qui vediamo invece un Letta che, a mio parere scioccamente, sopravvaluta a tal punto Salvini da attribuirgli il potere di far deragliare Draghi. 
Salvini non è "Mandrake"

Mi pare ci sia poco da dire. #mattarella ha già programmato tutto:chiunque siederà al governo prossimamente deve continuare l agenda #Draghi.
Mi auguro abbiate capito. Cose che possa fare il popolo bue? Nulla, obbedire, solo obbedire
#elezioni
oltre #draghi il nulla  👏🏻👏🏻👏🏻

https://t.co/iMdwMpVFGs

Da una parte il dossier de La Stampa in cui si racconta di pressioni da parte di Putin sulla Lega per fare cadere il governo Draghi, dall’altra il terremoto giudiziario su Meloni a Terracina: la ‘manina’ è di destra o sinistra? (di @claudiafusani)
https://t.co/0hHPUcDulQ
Io inizierei a querelare.Perchè davvero siete Un'informazione penosissima
Quindi chi è contro guerra e armi  è putiniano,chi è per le armi la guerra è bideniano.
Non può  sfuggire questo ad un occhio di tigre come te.
Draghi si è caduto da solo e, meno male lo dice pure il NYT
Draghi non è mai stato sfiduciato, coglione..
Sì è tolto di mezzo da solo prima che la gente assaggi i disastri che ha provocato. 🤡
Ricordiamo.
Discriminazione per accesso a mezzi pubblici, negozi e per lavorare. 🤬
Quando è stata l'ultima volta che si è impedito ad una minoranza della popolazione di accedere ai negozi? 🤔🤐🤫
#Draghi #elezioni2022 #Letta #Salvini #Lega #Pd #Meloni #Conte #M5S #IONONVOTO

Het politieke schaakspel achter het aftreden van Mario Draghi.

https://t.co/laZlmEli6p

Conte: "Non escludiamo dialogo col #Pd".

Ma quale dialogo, traditore del governo #Draghi!

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #elezionianticipate #laPeggiore_DESTRA_diSempre #ElezioniPolitiche2022

Quando i populisti furbetti del governo #Draghi (#Pd 
#Brunetta ecc.) inizieranno a levare inni sul Pil che sale ecc..ecc....tenete conto che è "dopato" da inflazione alle stelle. Non produciamo di più, spendiamo solo di più per avere di meno.

Grillo frinisce :Nessuna deroga dopo i due mandati.
De Masi ve lo ha detto cosa vuole Draghi e il pd.
L'elevato sta semplicemente cercando di salvare suo figlio...sacrificando i rimasugli dei 5stelle.
#Conte fa ancora in tempo a farsi una lista sua.
#lariachetiraestate 
#elezioni
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#Conte ha fatto cadere Draghi. Lo stesso Conte che al governo col #Pd fece entrare in Italia a ns spese una missione sanitaria russa con la presenza (inspiegabile) di militari e intelligence di Mosca. #Letta, abbassa il ditino ammonitore, non è solo #Salvini che deve chiarire.

Effetto anche questo della caduta del Governo Draghi.
Quindi #Draghi e #DiMaio sono andati in giro per finta?

Mi sono persa qlcosa,quali discriminazioni e manganelli del governo Draghi?
La gente di Draghi ci maltrattava in casa vostra e voi ve ne fregavate o non vi rendevate conto
In realtà i traditori sono coloro che calpestano la costituzione cioè i piddicchi e draghi che in barba alla costituzione invia armi ai Nazisti ucraini, per chi parla con i funzionari russi non vedo tradimento perché ad oggi non mi risulta che siamo in guerra con la Russia

Le persone che le pagano le spese legali non sono le stesse che piangevano miseria perché a causa del GP non potevano lavorare e Draghi bla bla?
Come con Draghi, qui prima della sua ritirata.
Draghi: "L'Italia è al fianco della Libia nella transizione" - Rai News https://t.co/rpx85YJTHI
Mario Draghi ringrazia i libici per i "salvataggi". Protesta la sinistra: "Inaccettabile" - HuffPost Italia https://t.co/nQQTIV7LUU
Enquête en cours en Italie pour savoir le rôle exact de la Russie dans le renversement du gouvernement de Mario Draghi, en se servant de l’extrême-droite de Matteo Salvini. L’ami de Marine Le Pen. Salvini under scrutiny over Russia tie to Draghi collapse https://t.co/XUxmz7U1Db

Mi aspetto po’di onestà intellettuale da una giornalista seria che stimo benke prezxolata (tutti teniamo famiglia) Assimilare ilm5s a B e Salvini nei rapporti con la Russia nn ti fa onore!idem x chi ha fatto cadere Draghi! Peraltro giustame se m5s viene accecato da dita pd/Draghi
Il faudrait un Mario Draghi pour bannir ces mastodontes comme il l’a fait à Venise
Tutte supercazzole. È stato Draghi a volersene andare, la fiducia l'aveva. Questi sono i fatti.
Ma quale colpo di stato, questi non so capaci nemmeno di badare a se stessi figurarsi a progettare un colpo di stato,ancora non è chiaro che Draghi si era rotto il cxxxo?Specie dopo aver assaporato autoinvitandosi ad eventuale elezione a PDR che poi è andata in fumo?Coerenti i 5S
Draghi loda i libici per come trattano i migranti | il manifesto https://t.co/LQGybJcg6N

E certo! Conte e De Magistris! … mancano solo Casalino, Dibba e Travaglio e poi il quadro è completo e il disastro assicurato! No grazie abbiamo già dato in questi lunghi orrendi anni! No populisti e sovranisti e Draghi premier

E lo spread raddoppiato da quando c'è Draghi?? 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑
Volevo votare Adinolfi o Rizzo ma se è vero quasi quasi voto @LegaSalvini...e io che pensavo fosse una marionetta di draghi!
Terremoto nella politica internazionale: oggi il New York Times prende posizione e dichiara la caduta di Mario Draghi un trionfo del sistema democratico, in un articolo che sembra proprio un attacco frontale a Draghi e al globalismo.  https://t.co/JiocnKDi6R
E ricordiamoci che stavano lì perché dovevano portare la prova dell’esistenza dei non morti a Cercei che sennò poverina non ci avrebbe mai creduto invece di sbracare con i 3 draghi tutta King’s Landing e i Lannister di merda dalla 7x01 come era giusto che sia. #GameofThrones

Si sono fatti molti errori, se non l’entrata nel governo #draghi  sicuramente certe votazioni impensabili, ora si va all’opposizione sperando che le porcate cui assisteremo facciano ragionare gli italiani benpensanti, ma sempre di speranza si tratta.

Se i servizi segreti facessero il loro lavoro bene, non saremo ora in questa situazione di infiltrazioni russe tentacolari e forse il governo Draghi non sarebbe caduto. Se giornalisti come Jacopo Iacoponi e Marta Ottaviani hanno svelato anni fa il quadro
Draghi ha voluto dimettersi. Se ne faccia una ragione!

#Economia 
Pil, Brunetta: “L’Italia cresce al top tra i Paesi del G7, il governo Draghi ha lavorato benissimo”

https://t.co/MPaFfwRGZT

Alberto Sordi ha molti proseliti: "un americano a roma" Nando Moriconi del kankas city. Molti maldestri politici imitatori si sono messi in aiuto agli states.
Il New York Times ha scritto: la caduta del governo Draghi non ha altri significati che ha trionfato la democrazia. Punto
Il solo porsi dei dubbi sulla guerra in Russia, di cui mi pare di capire sia un fatto gravissimo, avrebbe fatto indurre certe forze politiche a sfiduciare Draghi?
Farsi delle domande in Italia è così grave?
Bisogna tacitamente aderire all'informazione del mainstream?
VERGOGNA!!

#29luglio @quirinale @Palazzo_Chigi continuano il disegno criminoso di minare la #democrazia il ministero interno non mette a disposizione moduli x #raccoltafirme x nuovi #partiti 
FATE SCHIFO! 
IN GALERA!
#mattarella #Draghi #lamorgese #mafiosi criminali 
#ElezioniPolitiche2022
Berlusconi   📞🇷🇺

 🇷🇺 ❌Draghi 
#Berlusconi, #Meloni e #Salvini #Draghi ❌
L'Italia presa per le dalla #Russia grazie alla destra, ai patrioti e ai nostalgici.🏐🏐

Piden que se aclare en el Parlamento la supuesta injerencia rusa en la caída de Draghi https://t.co/CRbkjWHkOf

Non le aspetta da Francoforte e/o Bruxelles. 
Draghi le ha già in copia originale. Le tirerà fuori il 27 settembre insieme alla consegna della campanella.

#LaRussa ma chi, quello che dice che la politica è una cosa e fare il tecnico è un’altra… (cit. fatta a Draghi) 
Giusto, la Sua politica sfoglia la Gazzetta dello Sport mentre il Paese va a rotoli… ti auguro pane e acqua per il resto dei tuoi giorni!!! Che schifo  #Politica🤮

“Quando parlava Draghi prendevamo appunti, quando parlava Conte uscivamo a prendere il caffè”. Un mito.
@ItaliaViva

Il Governo dei migliori sta pensando ai pensionati ma solo per tre mesi mentre l'inflazione vola, arrivare a Dicembre non si può deve comprare le armi !!!
E #Letta parla ancora di agenda #Draghi ???

#Bonafè (PD) : “Noi cerchiamo un’alleanza solo con tutti quelli che hanno appoggiato Draghi”
Alla domanda: e allora Fratoianni? Balbettio.
Ma li fate così stupidi gli italiani?
Prima mi ha spiegato perché è caduto il governo #Draghi, diceva "io ne capisco di politica", poi mi ha illustrato le possibili alleanze delle #ElezioniPolitiche2022 e infine mi fa "io voterò di nuovo i Cinquestelle, perché alla fine sono i più onesti"
ED ECCOCI QUI SOGNOR GIUDICE
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... ed è anche grazie a Renzi che ci siamo ritrovati Draghi. Renzi è stato messo volutamente nel PD per distruggerlo... e ha fatto un ottimo lavoro
Ma a difenderli c'è  draghi e la sua agenda

agenda draghi ..... in cartoleria ho chiesto ma non ne sanno nulla
DRAGHI ha fatto cadere se stesso perché nn aveva più voglia di fare il PDC! Questa è la verità
Il solito trio stantio Berlusca Meloni Salvini fa ribrezzo,tra porcate,falsità,mafia inclusa, ignoranza,opportunismo allo stato puro.Votazioni come draghi vuole, tutti uguali, una ammucchiata di gentaglia che si crede vip che anela esclusivamente a restare nei centri di potere!
AGENDA DRAGHI, MA CHI LA VOTA? DEPENNATE TUTTE LE MIGLIORI PROPOSTE DEL MOVIMENTO

Non è che questo possa andare bene a fasi alterne. Con Berlusconi si, con Prodi si e con Draghi no. È incoerente ed è questo tifo. Perdonatemi, quando mai un presidente del consiglio ha avuto il consenso di Draghi in Italia?
La Meloni è come Draghi non cambierà nulla non diamo il voto sempre alle stesse persone
Lo so che non è atlantista, ma dal 24 febbraio fino alla caduta del governo Draghi aveva mantenuto questa facciata. In più occasioni, FI ha dichiarato di essere un partito europeista e atlantista, ma la maschera sta cadendo.
Al Governo ci sono ancora Draghi e Speranza ... tanto per dire
Carfagna passa con Calenda: “Fedele a Draghi, Europa e Occidente” https://t.co/ClGgWnR5c0 via @qui_finanza
Il Tutto per lei: no draghi, no sostegno Ucraina, no triv, no europa, no Nato....un programma ricco, ma condiviso dal PD? Le auguro di riprendersi dalla sindrome Renziana, se non ce la facesse a rimuoverla si rivolga a uno psicologo bravo, che non sia un Recalcati. 😂
Mi racconta cosa sia il “centrosinistra”? Io vedo solo PD+sxsx che peraltro corteggia i populisti 5S. Centro non pervenuto e se è solo il PD a rappresentarlo alle elezioni a perderci sarebbero solo le frange di sx che peraltro Draghi non lo vogliono.
Dai Repubblica! Dopo l'intervista di De Benedetti a Corsera non credo che attecchisca più tirar dentro Berlusconi come si faceva una volta. Battere il cdx si può, facciamolo con proposte di governo à la Draghi.
Il M5S deve partecipare ad un’ampia confederazione (NUPES) di chi si oppone alla fallimentare Agenda Draghi (guerra+inflazione+recessione-occupazione-sostenibilità)
Voi non producete giornalismo.  Il Sottosegretario alla Sicurezza Gabrielli : " le notizie apparse sul quotidiano La Stampa sulle asserite  interlocuzioni tra Capuano, i  russi e gli italiani, per far cadere il Gov. Draghi, sono PRIVE DI OGNI FONDAMENTO. ". Cosa producete voi?🇮🇹
A me sembra che Draghi avesse i numeri per andare avanti e che sia stato lui a far crollare il governo nonostante i numeri da maggioranza assoluta
C'entra.Ho una sfilza di editoriali che spiegano l'ambiguità e la vicinanza di Conte a Putin che ha fatto cadere Draghi. Il Copasir indagherà sulle informazioni di intelligence di Jacoboni,magari intelligence straniere che dispongono di messaggi e mail. https://t.co/Gs3A1jQkE8

#Berlusconi non era mica scemo sa benissimo come la pensano gli italiani sul fatto di inviare armi deciso da #Draghi con la complicità di chi lo ha votato in parlamento.
Con Draghi quanto era?
Putin, unico e vero statista ancora in vita. Biden (barzelleta del secolo), Draghi (burocrate al soldo degli USA), Conte (ah, ah, ah), e così via. Mi stupisco che abbia agito così tardi dopo tutti i trattati con gli USA regolarmente traditi dagli stessi.

Mario draghi
Altro regalo di #Draghi prima delle fuga https://t.co/9H0mjRmccM
Direi che potrebbe sicuramente andare peggio... e cioè che dx e sx riuscissero a liberarsi di Draghi!

Bravo  ben detto  Draghi  è   un  ambiguo
Nessuno. Draghi si è dimesso nonostante la fiducia incassata due volte. Questa storia è tutto tranne che semplice o semplificabile.
Elezioni, Bergamini: “La sinistra non strumentalizzi Draghi. Fuoriusciti? Spero non aiutino la sinistra“ https://t.co/4xV45bX9cJ
E ci rendiamo conto che questo soggetto, lui, ha deciso di licenziare Draghi e ancora aspira a diventare Presidents della Repubblica tramite presidenza del Senato? Aspettiamo a vedere come saranno gli schieramenti ai canapi....e poi valuteremo chi può meritare il voto.
x l'uso oncologico la novità è la variante genica quale bersaglio delle cure chemioterapiche. Quei farmaci costano un botto. Si dimostrasse da protocollo l'efficacia dell'invermectina, l'interesse dei SSN sarebbe tale offrirti la PdCM, sempre che Draghi non sia interessato.
E subito la sinistra impicca Salvini: "Adesso chiarisca sugli ultimi giorni del governo Draghi" https://t.co/VqvIzZKP9J via @ilgiornale perchè Letta non chiarisce la connivenza sua e del PD con la Francia.
cioè il ragionamento è: Berlusconi è un pirla, quindi poveri noi non c'è più draghi?...  Se Berlusca fa cazzate, e ci tiene ai margini del mondo, la soluzione non è Draghi, ma epurare Silvio.... è logica eh...
Peccato che chi ha fatto cadere Draghi sia stato Draghi
Non capisco perché grillo debba distruggere il movimento 5  o meglio lo so ma perché non va con il suo pupillo di maio al servizio di draghi ? Ancora non ha risolto i suoi problemi familiari? Io i miei non li faccio pagare agli italiani⭐
Piddicchia ma al governo non c'è mica la Meloni c'è Draghi e i piddicchi...e Il governo non è mica stato sfiduciato ma è Draghi che si è dimesso....possiamo dire..."Spread sopra 250 punti, grazie Draghi e grazie PD".....

No ,grazie a Draghi.
Bugiarda

Il mese di agosto segna una relativa tregua degli impegni internazionali che però riprenderanno a ritmo serrato già da settembre. L'uscita di scena di Mario #Draghi sarà un commiato internazionale, soprattutto in attesa del nuovo governo ⬇️
@ggramaglia 
https://t.co/KIqv6iwl7H

Questa è una pseudo verità.
Draghi ha avuto la fiducia solo xchè lega e FI sono uscite dall'aula ed i 5$ si dichiaravano  "presente non votante" x fare raggiungere il numero legale.
Se fossero state persone serie Draghi sarebbe stato sfiduciato.
Questo è.

L'Itaglia messa in ginocchio da #Draghi con una politica economica suicida non aspettava altro, #Letta elenca i punti della campagna elettorale del #Pd:
- #HaStatoPutin
- #HaStatoPutin
- #HaStatoPutin
- #HaStatoPutin
- #HaStatoPutin
- #HaStatoPutin 
e non ultimo:
#HaStatoPutin 🙄
La "sombra de Rusia" planea sobre la caída de Mario Draghi Un diplomático de la embajada rusa se reunió a finales de mayo en Roma con un estrecho colaborador del líder de ultraderecha, según La Stampa  Leer https://t.co/Yb8e2XOXW2

Questi hanno riportato il PD al governo contro il volere degli Italiani, hanno appoggiato il governo Draghi e tutte le nefandezze di Speranza solo per arrivare a prendersi il vitalizio... e sono ancora qui a spalare merda sperando di ritornare in parlamento...

Che facce da culo!
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No è  stato draghi a far cadere putin
Draghi. Draghi ha fatto cadere Draghi .
#adutagovernomariodraghigiuseppeconte Caduta Governo, Conte: "Draghi? Voleva andare via". Oggi decisione su doppio mandato https://t.co/Zf6pBOZbrw
Draghi ha deciso di sloggiare

Memoria corta, non ricorda perché è nato quel governo e poi chi lo ha mandato a casa facendo arrivare Draghi. Non si dicono bugie ma si tacciono le verità.

Ha difeso Draghi però si allea con chi gli ha tolto la fiducia. Errore, sindaco.

L’agenda Draghi l’ha presentata ufficialmente Casini. Datemi carta bianca per fare quello che voglio e non rompete, coglioni!
Letta vuole continuare l'esperienza Draghi. Non come Loro che cambieranno tutto, come hanno dimostrato di saper fare.

#Azione con il PD distributore si garantisce seggi sicuri per i 5 di vertice e almeno due dei nuovi arrivati. Depotenzia  però la sua attrattività nell'elettorato che disprezza la vecchia burocrazia partitica. Questo elettorato che guarda a Draghi  non va deluso.

Soprattutto la voglia dì Draghi dì andare a casa e non affrontare un autunno caldo . Se avesse voluto restare al suo posto non avrebbe nel suo discorso insistito sui tassisti  e i balneari , altro che Putin che ha fatto cadere il Governo…la campagna denigratoria del PD fa ridere

La stampa di Elkann vedova di draghi il migliore dei migliori il prescelto è scappato dalla lotta fifone
"Arrivano i fascisti" e "ha stato Putin" sono gli slogan della vs campagna elettorale? L'"agenda Draghi" non è mica in bianco? 😱

Carfagna passa con Calenda: “Fedele a Draghi, Europa e Occidente” https://t.co/mZzt72Lx9k
Gli ultimi numeri del FMI dicono che le politiche del governo Draghi ci stavano portando sul giusto sentiero (che non significa canonizzare nessuno). Il resto è una parte di Paese che rifiuta sistematicamente di informarsi.
#ilgovernodeimigliori#troika#draghi#collasso
DAI MA COME CAZZO FAI A PENSARE CHE CI SIA VERAMENTE LA RUSSIA DIETRO LA CADUTA DI DRAGHI AHAHAHAHAHAH

Ecco a voi L'ACCOZZAGLIA di canaglie senza dignita' e senza il minimo onore delle loro parole:
1..se perde il Si mi ritiro dalla politica! potete vedere e' ancora qua..!
2.. vendeva bibite, leggete cosa proponeva, tutte RINNEGATE, 
3.. vorrebbe sostituirsi a Draghi per 1stipendio

.@jacopo_iacoboni, giornalista de @LaStampa, ha raccontato al @TgZeroCapital del suo articolo “Ombre russe dietro la crisi. Così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi”. Ascolta qui: 👇
@marycacciola @EdoardoBuffoni 
https://t.co/Ejl8cwfvOb
ora sappiamo che Meloni si schiera coerentemente e nettamente a favore di Occidente e Nato.
Ma sappiamo anche che 
- Salvini ha trattato coi russi la caduta di Draghi
- Berlusconi parla coi russi e dice di comprenderne le ragioni
chi vincerà?  #russiaisateroriststate

Ingerenze Russe per far cadere il governo #Draghi.
Possibile coinvolgimento di #Salvini.

"Sono #Fakenews." 

In realtà, le uniche #fakenews sono i valori in linea del suo #colesterolo.  

[@noventano]

Precisazioni non apprezzate, cara Meloni.
Quindi sull'ucraina stessa politica di Draghi & Co?
Mavaccagare.
Agnese
ammettiamo che sia così. Ma prima che Giorgia salga al Quirinale,apparirebbero svastiche sui muri della sinagoga/ spread a 500 e Quirinale col Draghi/bis nel cassetto.....

Come si fa a negare i fatti? Il fatto è che il governo Draghi ha chiesto la fiducia al Parlamento, e che cosa hanno fatto i parlamentari 5 stelle, insieme a Berlusconi e Salvino?
  HANNO ABBANDONATO IL PARLAMENTO. E QUESTO HA CAUSATO LA CADUTA DEL GOVERNO.

Ma voi ve lo immaginate #Salvini complottare con i #russi per far cadere #Draghi ?
Secondo me gli hanno fatto uno scherzo telefonico ed è finita male!
#29luglio
Secondo le stime ISTAT il Pil è aumentato 
dell'1,4% rispetto al mese precedente e del 4,3% su base annua.
Grazie a Draghi  che  continua a lavorare e si vede!!🐲

"Draghi, in 17 mesi ha buttato nel cesso buona parte del lavoro di Conte."
In sintesi.
Berlusconi oltre che traditore è anche scemo.

Invece di nascondere i suoi contatti con i Russi. Se ne vanta in televisione.

Con un pizzico di logica cosa potrebbe aver chiesto Razov a Berlusconi? 

Fermare le armi, le sanzioni, fermare Draghi. Cos’altro?
#berlusconivergognati
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Effettivamente, il prossimo #Parlamento dovrà avere un numero quanto più alto possibile di deputati del #PD (e affini), della #Lega, di #ForzaItalia, di #FDI, in modo da garantire che, con #Draghi o senza, l'azione di dissoluzione dell'economia e della società italiane prosegua.

Carine voi vedove di draghi 💓
Draghi stesso ha mollato di sua volontà, quindi sarà mica anche lui pro Putin?
È #Draghi che credo non ne voglia più sapere della classe politica italiana, un branco di saltimbanchi da strapazzo
A questo punto #Draghi o chi per lui verrebbe nuovamente chiamato per un governo di unità nazionale, che é ciò a cui di fatto punta #Calenda. Ergo correranno da soli.
Piden que se aclare en el Parlamento la supuesta injerencia rusa en la caída de Draghi https://t.co/cLFJXsZoPn a través de @abc_es
Quando c’era draghi lo spread manco esisteva.🚀
@SERGIOMATTAREL4 Carissimo nonno Sergio, giovedì scorso hai sciolto le camere e il cdm ha indetto le elezioni il prossimo 25 settembre. Con Draghi non più a Palazzo Chigi gli cederai il tuo posto al Quirinale? E tu andrai in pensione come forse Bergoglio?
¿Efecto dominó de la dimisión de Draghi? ¿Poco fiable una Italia gobernada por ultras?
A far cadere il governo Draghi è stato prima il M5S, bocciando fiducia decreto aiuti (con un po’ di ragione), poi lo stesso Draghi a non voler formare un nuovo esecutivo SENZA M5S come chiesto da Lega. In che punto della storia c’entrano i russi? https://t.co/VMf0AjwdGv
Ex compagni ecc., Draghi è  "caduto" da solo.
Quando il 5S vinse le elezioni sapete chi lo portò al governo? Lui e i suoi gerarchi della Lega, arrivò Conte e Salvini fa la stampella, con Draghi si raggiunse Berlusconi e la sua banda.  Questi pensano diversamente da allora da dire che Cicciolina è vergine.
È stato un bene che il governo #Draghi sia caduto
Leggiamo con profondo stupore una fantasiosa ricostruzione del quotidiano @repubblica, relativa alle ore precedenti alla caduta del governo Draghi.

Sondaggi elezioni politiche: due partiti pagano la caduta del governo Draghi. E uno guadagna per averlo difeso - Virgilio Notizie https://t.co/beWa6Ks6Hw
Ci sono partiti pronti a vendersi a rubli e yuan, c'è un Paese pronto a seguire le promesse degli imbonitori. E c'è una stampa (e una tv) che vigila poco e alterna fasi di letargo a risvegli improvvisi e assalti con l'elmetto. #Draghi era estraneo a tutto questo. Perciò tornerà.
Grazie Draghi, sei il Migliore
Italie: Matteo Salvini mis en cause pour des contacts avec la Russie avant la chute de Mario Draghi https://t.co/2l8th87Hna
Quello Draghi era un governo tecnico basato su di un’ampia maggioranza. Quando questa è venuta a mancare, sentendosi delegittimato ha chiesto il voto di fiducia parlamentarizzando la crisi, ne ha preso atto e ha rassegnato le dimissioni al PdR. Cosa non capisce? Mi dica.
Se poi gli americani impongono Draghi a governare 60milioni di fessacchiotti allora tutto ok. I "perdenti domani"(PD) ormai non sanno più dove rosicare.😄😄😄😄😄😄😄
Caro Paolo, oggi i media cercano solo di unfluenzare le persone, con i soli titoli!! Adesso è l'agenda Draghi, che dovrebbe far credere al popolo inginocchiato, che è la bibbia del Messia! Domani sarà il divino libro della sora Meloni? Dopodomani sarà?: Cosi scrisse Berlussconi?

L'acqua un bene di prima necessità è stata privatizzata, distrazione di massa con ste elezioni farsa,in questo mese draghi e i servi partiti daranno il colpo di grazia al paese. Il referendum votato dagli italiani per non privatizzare l'acqua non vale?🤮
Il NYT ci svela che la politica è condizionata dai mercati (mecojoni) e reputa le dimissioni di Draghi un "esercizio democratico". No, le dimissioni del macellaio greco è teatro, da ritenersi nel solco del dominio dei mercati sugli Stati tramite le banche centrali. FINE.

Siamo vittime di CIA SVR MOSSAD tutti pagati da Draghi. Ohhh maronna mia 😱😱😱

I fatti dicono che Draghi presento le sue dimissioni quando il M5S abbandonò l'aula durante il voto al DL Aiuti. Votato da tutti gli altri. Quindi la narrazione che Putin ha fatto cadere il governo non è credibile! Draghi poteva andare avanti!
Si chiama "democrazia" !!! Chi si oppone al governo draghi è un fascio terrorista che va "giustamente" rieducato
menti sapendo di mentire Draghi che aveva un ampia maggioranza si è  fatto cadere da solo e se l'è data a gambe come un pavido qualsiasi
Risposta: inciucio M5s, PD e Draghi . Oops

Governo Draghi manipola e calpesta le leggi e la costituzione con indegne interpretazioni da furbetti. C'è stato un voto parlamentare su aumento spesa militare e primo invio d'armi. Stop. Quel voto non era firma in bianco per altri invi d'armi ex decr ministeriali. #Mattarella
Draghi è "ANDATO VIA" !! Non lo ha fatto cadere nessuno , aveva ancora la maggioranza , ma ha preferito scappare , dimettersi , fuggire, nascondersi, come cavolo bisogna dirlo ????
Pensi che Giannini non sia consapevole delle campagne denigratorie che partono dalle pagine del suo giornale? #Molinari per esempio credo che lo sia. #Repubblica è in fondo la copia de @LaStampa e tutti e due, e non solo loro lavorano per un'alleanza del #PD che ci dia #Draghi

En Italia sospechan que Salvini colaboró con Putin para hacer caer a Draghi
El líder ultra niega cualquier vinculación con el Kremlin y ha calificado estas presuntas revelaciones de los servicios de inteligencia como una "tontería

Escribo para @libre_mercado sobre la trampa del BCE y la fecha de caducidad del Euro.

El whatever it takes de Mario Draghi en 2012 fue el principio del fin... 👇

https://t.co/Vz2omH5HOT

Acuta analisi. Questa spiega anche la defenestrazione di BoJo, l'inchiesta per stupro di Scholz , e lo scandalo Uber di Macron. 
PS:per Draghi non dovrebbe essere un grosso problema farsi eleggere  (notare non rieleggere) democraticamente visto l'immenso  e appassionato seguito..

Il n. 2 dell'ambasciata russa dà indicazioni all'avv. di Salvini sul ritiro della partecipazione della lega al governo Draghi!

E voi lo mandereste a fare il ministro dell'interno? Uno con cui la Russia pensa di avere un canale diretto?

A governo Draghi in carica Fi se ne sbatteva degli sbarchi. Ora in campagna elettorale segnate il territorio, che peraltro è già proprietà della Lega.
Destinati all'estinzione

Con #Draghi l'Italia era di nuovo credibile a livello europeo ed internazionale. Per una volta avevamo davvero qualcuno su cui sperare. 
Un nuovo governo di destra, potrebbe mettere a rischio i progressi fatti fino ad ora. 
#governoDraghi
E se è vero che in ArticoUno alcuni (tipo Scotto) hanno iniziato già mesi fa (con "insieme al Pd" a prescindere), di recente - ma già prima della caduta di Draghi - pure Bersani ha virato: è passato dal mettere alla porta gli elementi spuri, a tollerarli.
https://t.co/UecDoJFbUg
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attenzione a non far diventare la campagna elettorale un referendum sull' Unione Europea e tutto il cucuzzaro. Comunque il PD non ha ingoiato proprio niente, né il Conte 2 né il Draghi 1.0. Il PD ha il pallino della governabilità a tutti i costi con chiunque
but..but... Draghi said we must choose between switching off the AC and peace in Ukraine.. 😅😉
L'agenda di Draghi per toglierci i diritti e tutto il resto.
Ma dipende dal fatto che per essere riformisti occorre lo sforzo di non fermarsi alle soluzioni banali e al gioco duale, bianco nero. Bisognerebbe che le cose intelligenti da fare fossero anche attraenti. I poli opposti attraggono, Draghi stava lavorando a eroderli,governando.
Nota #ForzaItalia: "Leggiamo con profondo stupore una fantasiosa ricostruzione del quotidiano 'Repubblica', relativa alle ore precedenti alla caduta del governo #Draghi. Stupisce che uno dei più grandi quotidiani italiani dia spazio a illazioni non soltanto infondate, ma che

C'è qualcosa che Lei non considera: le linee temporali diverse. L'essere stati in passato su posizioni filorusse non può essere decontestualizzato e messo in relazione con la caduta di #Draghi. Tra le due cose c'è in mezzo una #guerra che ha cambiato anche il modo di vedere.
Non vogliono ammettere che Conte è tra i responsabili della caduta di Draghi, come distenere che Gesù è morto di influenza

Ma ancora dubbi sui rapporti di #Salvini e #Berlusconi con #Putin e #Russia? La caduta del governo #Draghi è opera dei due con #Conte. Ma a quando serie indagini su ipotesi di reato? #elezionianticipate
Quindi allora visto che Draghi si è dimesso pur avendo ancora la maggioranza si è accordato direttamente con Putin senza passare attraverso la Lega?

Salvini ha detto che la sinistra ha fatto cadere il governo Draghi. Letta ha detto che la destra ha fatto cadere il governo Draghi. Propongo il VAR anche per i politici.

Chi ancora appoggia i Melonari e i partiti al governo(sinistra e destra) che hanno VOTATO SEMPRE A FAVORE di Draghi:
Forse le è sfuggito un passaggio, i decreti legge fascio-dittatoriali di Draghi.

Meloni fa suo il piano gas di Draghi, prendendo in maniera concreta le distanze da Putin.
Bello,tu hai la memoria https://t.co/nXNzWCu2hC ottobre 2021,il governo Draghi chiese all'EMA di accelerare l'approvazione così avrebbero potuto imporre obbligo a tutti. EMA rispose: "Ora solo autorizzazione condizionata. Procedura di approvazione definitiva solo nel 2024"
Basta Berlusconi, nel 2022 proposte di almeno 10 anni fa, inoltre la scelta di ascoltare Salvini vi farà sparire completamente. Non dovevate far cadere Draghi. Non siete affidabili...
If Draghi is SO popular as the Guardian report suggests, it begs the question, why are the far right favorites to win?  Surely, the centre and centre left - who were rock solid pro Draghi, would romp it in on that logic?
Draghi è idoneo ad amministrare soldi, per un Paese grande come l'italia ci vogliono politici con grandi idee e che siano grandi comunicatori, per far sentire grande anche la gente.

Il Pil nel II trimestre sale dell'1% e la crescita annua acquisita è al 3,4%. I rischi restano, ma questi numeri certificano l'ottimo lavoro svolto dal governo Draghi. Chi l'ha fatto cadere farebbe bene a riflettere su quello che si è voluto gettare alle ortiche per convenienza
nostra figlia è rimasta fuori dalle graduatorie dei centri estivi comunali, l’abbiamo iscritta ad uno privato.INPS ha emesso un bando per un piccolo rimborso presentando domanda.Le graduatorie sono regolate dall’ISEE e arrivano a 3000 posti il resto è fuori. Grazie Draghi #Draghi
Di Fratoianni e SI non parlo neppure. La loro accettazione del #CampoLaido (dopo esser stati all'opposizione di Draghi) mentre il PD rilancia l'AgendaDraghi (ora han smesso un po' solo perché lo slogan non funziona bene e devon fornire alibi agli elettori dei soci), è scandalosa.
Mario Draghi... Scommetti?? 😅😎💖🇮🇹💖🇮🇹💖🇮🇹💖💪💪💪💪💪💪💪
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https://t.co/FpObhsvAH6
#letta ha fatto una interrogazione parlamentare per sapere se #Putin ha fatto cadere il governo #Draghi ..
Non so voi ma a me fa troppo 🤣🤣🤣🤣
Governo Draghi manipola e calpesta le leggi e Costituzione con indegne interpretazioni da furbetti C'è stato un voto parlamentare su aumento #spesamilitare e primo invio d'armi. Stop. Quel voto non era firma in bianco per altri invi d'armi ex decr ministeriali
Populista è il Pd

Dopo aver chiesto di far restare Draghi a vita a Palazzo Chigi, è finalmente rinsavito?
https://t.co/9wg7sw6DfX

Draghi si è dimesso dopo avere incassato la fiducia.
Sveglia.
Missioni militari: spunta l'ultimo colpo di coda di Draghi. On. Pino Cabras racconta il retroscena di cosa è accaduto in commissione Affari Esteri e Difesa.

https://t.co/VAlIyKoxRq

Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It

When a person in Draghi’s position takes power, it can be unclear whether democracy is soliciting help from financial institutions or whether financial institutions have backed democracy into...
https://t.co/Ff815kDFoF
Non cercare alibi Musso: Draghi è stato fatto cadere per i biechi interessi elettorali di Lega,Berlusconi e 5S.
Make no mistake about it,dude

Ecco un ottimo argomento da sottoporre e farsi spiegare dalla dx filoputiniana e antimigranti.
Stiamo vivendo un periodo drammatico dal punto di vista della tenuta della democrazia e siamo scarsi di politici adeguati.
Mario Draghi anche su questo era e spero rimanga una garanzia.

Salvini va a intrattenere sul governo Draghi l'ambasciata russa, Berlusconi si fa spiegare l'aggressione dell'Ucraina dalla stessa fonte.

Ma state tranquilli, sono atlantisti! Garantisce Meloni, la bocca della verità.

Mamma mia questa roba qua è gravissima. Fa il paio con quanto fatto dal consulente esteri di #Salvini quando ha interpellato @rusembitaly se far cadere o no il gov Draghi.
Ora un ex capo di stato fa da megafono ai macellai orchi russi. I congiuntivi poi...
#russiaisateroriststate
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Forza #Renzi tante persone condividono il pensiero e il programma di Italia Viva , e mi agito che nel voto saranno grate a chi ci ha tolto dai piedi #Salvini e #Conte spianando la strada a Draghi!
Commentare e non conoscere i fatti c'è un dilemma. Io vedrei anche alla sinistra. Cmq Draghi se n'è andata via per i cavoli suoi, perché voleva che alcune cose passasero  inosservate. Se non ci sei lascia perdere. Ti rovini la vita.
Io spero che qualunque cosa esca non sia quel crogiolo di snobismo, presunzione, ottusità e malvagità che è stato il governo Draghi appoggiato da PD, Lega, Forza Italia e M5S.

Grazie a Draghi

@corriere @leggoit @agorarai  Quante altre  menzogne deve raccontare ai poveri #Berlusconi per far dimenticare la pugnalata a #Draghi per avere l'impunità per sé? Il letame d'Italia. #elezioni2022

A far cadere #Draghi è stato l'appello dei 2000 Sindaci e le oceaniche manifestazioni di piazza. Prodromi di populismo.
Grazie Draghi no! Guarda che era lui alla presidenza, o è propaganda seggi.

UNA MERDA COME DRAGHI MAI VISTA. RICORDATEVI Italiani PRIMA DI VOTARE CHE DA UN GIORNO ALL’altro vi troverete in mezzo ad una strada tutti. I ladri di case si scateneranno.I comunisti ed i 5S.che vogliono questo.

Ambulatorio,in attesa del dottore. Mio marito sta facendo una propaganda a Draghi e Renzi che levati!

The Guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead | Editorial https://t.co/OGxMbutPcb

@fam_cristiana @avvenire_nei  Quante menzogne deve raccontare ai poveri #Berlusconi per far dimenticare la pugnalata a #Draghi per avere l'impunità? Il letame d'Italia.
L'intervista al deputato e docente di Diritto costituzionale, per comprendere le scelte di questa campagna elettorale, partendo dal dibattito in Senato sul Governo Draghi https://t.co/Z6o8v6dehQ
L’addio di Draghi e la crisi del debito italiano nel contesto europeo. https://t.co/6P8wyqYQU3
Caso strano tutti i #figlidiputin si sono affrettati a contattare la #casamadre nei giorni precedenti la sfiducia a Draghi 🤑🤑🤑🤑🤑
Non amo i banchieri in politica, ma penso che trovare un presidente migliore di Draghi non sarà proprio banale. Se poi penso alle alternative uscite sui giornali sogno le Galapagos
@mediasettgcom24 @controcorrentv Quante altre  menzogne deve raccontare ai poveri #Berlusconi per far dimenticare la pugnalata a #Draghi per avere l'impunità per sé? La vergogna d'Italia. #elezioni2022 https://t.co/MEoW3tYhMi …
In questa foto, potere vedere jn sorridente Salvini, senza barba, prendere accordi con Putin per far cadere il governo Draghi😁

Semmai dovrebbero chiedere più "impegno" a Draghi, altro che Quirinale! Il modo giusto per "unire"... e salutare i Turigliatti di tutte le Russie...
#Conftrasporto: lettera a #Draghi su cuneo fiscale e buste paga autisti @Conftrasporto -  https://t.co/ZXNl0dPW4J

Con tutto il rispetto per #Draghi (ben visto e autorevole a livello internazionale non vuol dire necessariamente buono a governare) Le ricordo che negli ultimi 10 anni al #governo c'è quasi sempre stato il #csx.
#ElezioniPolitiche2022

Ma Draghi non si era dimesso?
Ops...

Buona scelta, tuttavia non è vero che è l'unica proposta.
A suo tempo Carlo era "conte o morte" ,
oggi , per fortuna , è "viva Draghi"

Letta lo chieda a Draghi,
SOLO A DRAGHI‼ 
È stato Putin a imporre a Draghi il termovalorizzatore (ricatto al M5S)nel decreto Aiuti?
È stato Putin a fargli sottoporre a fiducia la MOZIONE Casini
(noto voltagabbana) e non quella di Salvini⁉️
Ero PD fino al 2014😪
TRADITORI
MaiPiù😡

[#SeeingDouble ] Forged in the turmoil of a political, health and economic crisis, the Draghi-Mattarella duo led #Italy from February 2021 to the end of July 2022. 👥

For our summer series, Marc Lazar has analysed this atypical tandem. https://t.co/d8xokzRBIb
Es incierto la dirección que tendrá la próxima dirigencia del congreso italiano. 
Todos los partidos reclaman ser herederos de Draghi, pero como siempre el deseo por el poder tiene la capacidad de viciarlo todo.
Que gane el menos peor 🤞

https://t.co/HQATR8B874 via @elpaismexico

Il 30% degli italiani ha la pressione alta.

Io proporrei lo #statodiemergenza 

Draghi fottiti!   💣💣💣 🖕🖕🖕

E se sono venuti i soldati russi che problema c'è? Sono venuti in soccorso come hanno sempre Quali sono quelle leggi sbagliate se Draghi vantava la crescita del PIL grazie ai provvedimenti di Conte?
Poi ci sarebbero queste cosine che altri non hanno fatto in 30 anni. GRAZIE CONTE

C'è una parte della popolazione italiana che è letteralmente alla fame...di cui #PD #Letta  #Draghi se ne fregano, il loro  problema e dei giornalisti del #Draghistan è inventarsi  qualche correlazione fra Putin e Salvini.

Povera Italia e poveri italiani

#lariachetira
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E’ si ma Draghi..
#Giggino7Poltrone @luigidimaio lo indosserà nella sfilata prevista a @Palazzo_Chigi, abbinato al cappotto #Draghi!
E hanno fatto bene. Draghi è un avido affarista a cui non interessa nulla degli Italiani.Cosa ha fatto per famiglie e lavoro? Vergogna

Sicuramente...ma non pensasse di avere qualche cambiamento..il programma è praticamente lo stesso di Draghi

Fabrizio Corona: "Tra cinque anni sarò premier", poi critica Mario Draghi https://t.co/0BNjGeY28p
Italie: Salvini et la Russie pointés du doigt dans la chute de Draghi https://t.co/hsouPgilvc

Aveva la maggioranza Draghi e i partiti che vi piacciono volevano fuori il M5S. Ma Draghi non voleva le proposte del M5S uno scendiletto
#websuggestion #italy #notizie #flash Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” - https://t.co/HI4QZrXvXY

Si lo so che il no al #doppiomandato è poca cosa rispetto alla caduta di #Draghi, ma io oggi saltello di felicità al pensiero che quelle brutte persone dei #5stelle spariranno o quasi ! Voglio vedere dove proveranno a piazzare tutti quelli che avanzano !
siamo leader in Europa, grande Draghi
Draghi ha lasciato perchè non gli hanno dato la carica di Duce del Fascismo.
Marieta ha capito che Draghi era la soluzione. Io sono d’accordo con lei. Io non penso al DNA, io penso ai fatti. E alle persone. Comunque ora vedremo il DNA degli altri! ✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪
Guardiamo all'oggi: hanno supportato #Draghi senza se e senza ma, e non è stato facile né per #Gelmini né per #Carfagna chiudere con #ForzaItalia. A me sembrano in buona fede, come #Calenda. #Conte ha agito in modo opposto
E comunque voglio vedere se la Nazifascista Meloni riesce a fare meglio di Draghi!!! Ma neanche in 1000 anni... dove sono i mille euro che la Meloni ha promesso a tutti gli Italiani nel 2020 in piena Pandemia del Covid!! Io non li ho ancora visti i mille euro..

Ma Draghi aveva comunque la fiducia in parlamento...

E non solo. Io aprirei un megafono sul tradimento di Conte Berlusconi e Salvini che hanno fatto cadere Draghi come ha chiesto loro Putin e non per scoprire se c'è stato(cosa che mi pare evidente) ma per scoprirne il prezzo: parlo di rubli e di aiuti per la campagna elettorale!
...cara Giorgia essere Patrioti ed essere fieri delle proprie idee stride con il Tuo atlantismo e relativa difesa dell'Ucraina. L'America comanda, i sudditi eseguono. Sappiamo bene che cosa vuole l'americah e il sig. Draghi è stato un ottimo discepolo ma ... (segue)
Ma parlate di Khy-ri che amava Draghi?
Be', tecnicamente parlando, voto o no del M5S Draghi la maggioranza ce l'aveva. Questo è ciò che deve importare ad un premier tecnico qual era lui. Invece ha voluto giocare un ruolo politico per il quale non è tagliato e per il quale non aveva avuto alcuna investitura.
#Letta occhi-di-pollo ti ricorderemo per aver dato una maggioranza schiacciante ai fascisti e aver venduto quel poco che restava delle idee progressiste del #PD in cambio di una cosiddetta agenda Draghi di destra.
appena scritto pure io, Draghi a queste condizioni se lo scordano, ma in fin dei continè quello che vogliono a loro iace il potere non essere subalterni ai capaci

Qui non si era concentrato bene. 😁

La gaffe di #Toninelli: «Su Rousseau il 48% ha votato contro la fiducia a #Draghi e il 58% a favore»

https://t.co/BpXF7tA6F2

Giusto Meli!!
Perché imbarcarsi anche i LeU che sono anti-tutto, tant'è che la De Petris NON ha votato la fiducia al Governo Draghi!!
@Ariachetira

Směju se tomu, zoufalství a personální nouze dovedly EU a její poskoky do úplně absurdní situace, jsou směšný jako RVHP v roce 1988.
Prostě mi jsou tyhle figurky k smíchu.
Dopadnou jako Draghi✌️
Conte: «Non abbiamo voluto la crisi di governo, Draghi voleva andarsene». 
E tuttavia i 5S sono usciti dall’aula, se non sbaglio, al momento del primo voto di fiducia. E, in occasione del secondo, si sono astenuti.

https://t.co/K96jtnHTQR
Letteralmente "il grande centro" della lista #Draghi.
#elezionipolitiche
#elezioni2022 #elezionipolitiche2022

🇮🇹Italy is heading to early polls after the resignation of Prime Minister Mario Draghi.
#Italy #Draghi

Ma scusi Fratoianni imbarcate pure Italia Viva e Renzi?

Finisce anche l’ultimo barlume di speranza di alternativa all’Agenda Draghi…

Tutti messi in ginocchio dal Rosatellum?

Quelli che credono a Draghi caduto per via della Russia arrivano a credere che un governo possa essere destituito da un paese estero.
Se gli provi a dire che siamo colonia usa e schiavi della Nato ti dicono complottista perché l'italia è sovrana e democratica.
#Booooo

https://t.co/3EcSudKuNL

IT -- GRANDANGOLO -- Manlio Dinucci 

DRAGHI: MISSIONE COMPIUTA 

https://t.co/3EcSudKuNL

Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” https://t.co/t7Z8ELXdYi
Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” https://t.co/c2ysyxBFKk
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Draghi? Non lo conosco..😇😅😅
E chi l'ha creati i presupposti se non #Letta che #Draghi non poteva andare al #Quirinale no no no perché Franco sarebbe durato zero con #Giuseppi già in uscita? #Mattarella, ennesimo guitto #PD. E così dopo 9.5 anni su 11 di governi col #PD, PD vuole salvare l'Itaglia. Evviva.
Hanno parlato per voi 3 cani e due gatti in piazza, quindi voi negate un evidenza che aleggiava ed aleggia ancora nel paese , dei disastri di #Draghi  pagheremo ancora le conseguenze noi tutti, quindi deduco che voi vivete fuori da ogni logica, SVEGLIA COMPLOTTISTI 🤌
C’è chi voterà senza turarsi il naso perché convinto che, evitando che Salvini avesse i pieni poteri e poi aprendo la strada Draghi al posto di Conte, ora staremmo messi molto peggio di come stiamo. Tu turati pure il naso e vota chi vuoi, ma non puoi dire che sono tutti uguali.
Prima di Draghi come eravamo invece? La prima potenza mondiale
Non voglio fare l’avvocato di nessuno chiariamolo, ma il fatto leggo persone che pensano che la caduta di #Draghi sia stata orchestrata da #Putin tramite #Salvini dimostra solo che voi di politica non capite niente vi faccio presente che le vostre manifestazioni a sostegno👈🏻
Beh troppo diverse le forze nel governo voluto da Renzi. Mica scemo Draghi.

Nessuno ha fatto cadere Draghi ,se ne è andato lui !!
Claudio.sabes muy bien como cayó Draghi .Con una mayoría en el Senado las dos veces .Lo q es totalmente ilógico en la historia de la " República Italiana".Draghi quiso irse porque apunta ( desde hace tiempo)a ser secretario de la OTAN . Luego se puede creer q fueron los marcianos
Signora Gelmini, le imprese sono state tradite da Draghi e dal suo governo. Del quale lei è ministro
Dissenti quanto vuoi. I VL mi dicevano queste cose: B&B il populismo ecc. Ma il mondo non è twitter i. Alla fine i fatti sono questi: si resta nell'€, appoggio a Draghi, prevalenza della linea Giorgetti Garavaglia Zaia ecc. Perché la constituency (reale) conta.

Magari. Sarebbe un gran successo e potrebbero tornare i tecnici… oppure elezioni ogni 6 mesi e draghi va avanti per 5 anni senza una sola fiducia
Ha ragione Conte, xchè ha votato la fiducia alla camera ? Ha chiesto che fosse levata la fiducia al senato e votati i singoli art. ... Niente da fare. Il 21 la cosa è chiara, dopo 1° disc Draghi avrebbero votato fiducia, risposta brutta di Draghi e dx gia decise, ovvia astens.
È un mediocre che si è circondato di mediocri. Lo adulavano perché garantiva loro l’esistenza in vita. Adesso che li ha mollati invocheranno Dibba il Che Guevara di borgata. Mentre Grillo gli fa capire continuamente che deve andarsene. E soffre Draghi che sta simpatico a Grillo.

Se ci fosse qualcosa di vero lo tirava fuori Draghi o Gabrielli, non aspettavano Jacoboni.

New video by Tele Italia: La Repubblica: Berlusconi durante la caduta di Draghi telefona ai russi che gli spiegano "la verità" https://t.co/91XtXZqCPZ
Lega e  Russia, il nuovo dossier e le ipotesi sulla caduta di Draghi https://t.co/SekD4Vsj8X👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹

Bhe in Parlamento a differenza di Conte e di altri ha appoggiato tutte proposte del Gov Draghi. Senza di lui non avresti avuto il Gov. Draghi e Letta sarebbe stato sempre appresso a Conte
Lega e  Russia, il nuovo dossier e le ipotesi sulla caduta di Draghi https://t.co/SekD4Vsj8X
Pronostico. Sia #cdx che #csx si stanno - chi più, chi meno - indirizzando verso un nuovo governo #Draghi. Fantastico?
This doesn't really have anything to do with the video but man Draghi has such a ridiculous face he looks like Eamon De Valera but worse

Ma sul pd che voleva la lega fuori da quando e' nato il governo draghi chi ha interferito?
Draghi ha eseguito l'ultimo ordine, le dimissioni, come aveva eseguito il primo, l'accettazione dell'incarico. Merito al merito
@lastampa @askanews_ita @skytg24 #Salvini e la #destra hanno venduto la testa di #Draghi e l'Italia al loro padre-padrone, il boia  #Putin. La verità è questa, chi la nega si rende ridicolo. #tradimento #elezioni2022
Sì. C'è gente di destra che è rimasta delusa dalla mancata fiducia a Draghi e che non è per la Meloni: le proporzioni tra i 3 partiti di dx si ribalteranno totalmente questo giro. Elettori quindi che cercheranno altro ed avere due ministri migrati in Azione può farli votare lì.
su Draghi non sono d’accordo con lui, i tecnici solo in periodi limitati di tempo, ma se l’alternativa è il duo Meloni/Salvini mi prendo Draghi per l’eternità.

Va pas être simple avec Draghi qui démissionne. Des accords inutiles en cas de victoire de la droite italienne avec qui votre parti ne souhaite pas discuter (type 5 étoiles ou autre). Et comme vous prenez deux mois de congés, on passera à autre chose des le 3 octobre. À zapper

pertanto accoglie a braccia aperte i cambi di casacca (Gelmini e Carfagna) e fra poco darà consenso ad alleanze (senza Di Maio e 5S, senza SI e Verdi) con PD PSI e IV.
il fatto positivo è che ai transfughi gli va riconosciuto l'unico valore di coerenza:
sposare l'agenda Draghi

Per battere le destre in Italia e in Europa!
Bum!
E le battereste alleandovi con la destra moderata del PD e quella più reazionaria di Renzi, Calenda e DiMaio ancelle di Draghi?
E come di grazia? Col vostro peso specifico e la vostra inscalfibile coerenza?
Come siete finiti male

ma lei peggiora quotidianamente?
Sinora c'è solo un articolo di un giornale riciclato a fini di propaganda elettorale.
Non una prova e pure smentito da chi ha la delega ai Servizi Segreti nel Governo Draghi, eppure lei come altri giornalisti lo fate diventare un caso come Putin?🤔
In pochi giorni abbiamo raggiunto 5.000 volontari per la campagna #dammiil5.
Li vogliamo aggiungere alle oltre 100.000 firme raccolte in un weekend per supportare #Draghi?

🇮🇹«L’ombre de la Russie» sur la chute de gouvernement Draghi ?

Accusé d’être trop proche de Poutine, Salvini est au cœur d’un scandale. Selon la Stampa, des membres de son entourage auraient rencontré un diplomate russe peu avant la chute du gouvernement.
https://t.co/NzC39hya5f
Dimenticavo...
Per programma, l'agenda Draghi, cioè destra pura iperliberista!

   😵💫😵💫😵💫

La tragedia e' se le 1rst sn quelle ultimi 10Yrs le 2nde  pure nn sn da - visto l'interesse IT dei media tifare x Mosca +ttosto xRoma
Draghi perfetto?NO!nella fossa settica politica IT dove tt sn dentro lui unico Ke la guardava da lontano e tanto da fuori era TANTO!
GnaFamoItalia

!!!!

Escândalo em Itália: Há suspeitas de que Putin tenha estado por detrás da queda do governo de Draghi https://t.co/zkPBzA0oVs

Intanto, in un universo parallelo lerneriano, Di Maio faceva cadere il governo Draghi, e Conte non aveva mai fatto i Decreti Sicurezza e non aveva mai detto le stesse porcherie dette dal suo vice, ministro nonché capo politico Di Maio. 

Nemmeno lo sforzo di non sembrare ipocriti
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#lariachetirala7 #Magnani abile nel lanciare il sasso e nascondere la mano! Così aizza #furiocolombo che si scaglia vs #Salvini e #Lega rei d'aver cospirato con #Putin x detronizzare #Draghi che in realtà   salì al Colle pur con la maggioranza in tasca, ma x il piccione nn conta!
Draghi se voleva, aveva la maggioranza, è stato mal consigliato dai suoi veri traditori,il PD.
M5S è stato lineare, aveva avvertito Draghi sul dl Aiuti e chiesto aperture su agenda sociale. Troppi sgambetti, o dava un segnale di capire il disagia del Mov o non poteva andare avanti. 1° disc. Draghi aperto, ma hanno chiuso le dx, frittata fatta.

@confindustria @sole24ore @mediasettgcom24 @zona_bianca  #Salvini e la #destra hanno venduto la testa di #Draghi e l'Italia al loro padre-padrone, il boia  #Putin. La verità è questa, chi la nega si rende ridicolo. #tradimento #elezioni2022

#Draghi è un #grillino e va aiutato 🙄
Lezzi invece di Draghi....vuoi mettere ..
Non usiamo Draghi come capro espiatorio:la gestione pandemica è responsabilità di Speranza e CTS
È lampante che l’agenda Draghi è il collante. Il dopo è molto simile in tutti e due gli schieramenti. Anche a destra si odiano!
In politica ci vuole lungimiranza. Draghi si è mosso bene per l'approvvigionamento energetico e ora l'Italia può fare la sua parte
Italia: ¿La mano de Putin tras la caída de Draghi? https://t.co/vFqEu6g2Bj

Mah! De Masi è uno inconsistente dal punto di vista politico, quindi manco leggerlo l’articolo. E comunque lo immagino: bravi i 5S, più istruiti, più puri, ormai capaci, e vittime dell’indifferenza di Draghi. Punto.
Infatti Draghi nn è caduto, il governo si è preso una pausa di 2 mesi per legittimarlo e dargli i pieni poteri  ♂ 🤷

A me sembra che le stupidaggini le dici tu...povero illuso pentastellato..non hai ancora capito che sono tutti uguali...una volta che c'era un presidente del consigliò serio (draghi) conte & c. lo hanno fatto cadere...proprio bravi!
Troppi indizi lasciano sospettare, ogni giorno di più, che dietro la crisi del governo #Draghi ci sia una qualche forma di condizionamento da parte della #Russia.👉

Stravolgere la realtà. Un compito che riesce bene a chi sa giocare con le parole. Il #M5S ha posto dei quesiti chiari, onesti e urgenti e non sono mai stati presi in considerazione. Inoltre si è dimesso pur avendo la maggioranza. #Draghi #mistificazionefrllarealtà

So che sono investimenti precedenti, anche, non sono un economista ma neanche un ignorante. Col governo sbagliato mandi tutto a rotoli, per non parlare dell'enormità del debito che si è fatto prima. E l'azione di Draghi è stata interrotta, non vedremo mai gli effetti al 100%.

“Sombras rusas sobre Italia”: las sospechas que señalan la injerencia de Putin en la caída de Mario Draghi - Infobae https://t.co/FJbESjb1e7
Certo non per draghi che ha cercato di affossare l'unico settore dell'economia che funziona
L'hanno potuto fare anche perché c'era un buon governo ad aiutarli, a garantire un certo standing internazionale, stabilità finanziaria. Quindi no, non è scontato ed è merito di Draghi.

Solo che...IL CDX non avrebbe MAI il coraggio di ripetere tutte quelle puttanate capitanate da Draghi, perché cadrebbe giù l'universo. La magistratura non aspetterebbe altro. Con la sinistra, invece, si potrebbe ripetere TUTTO.
Almeno lei non ha parlato del complotto PUTIN-DRAGHI come i suoi compari di combriccola, mi domando dove trovate tutto quel letame da spargere sulla strada della dx , che non vi rende certo onore ne migliori!

@ilmessaggeroit @tg1rai @tg2rai @corriere 
 #Salvini e la #destra hanno venduto la testa di #Draghi e l'Italia al loro padre-padrone, il boia  #Putin. La verità è questa, chi la nega si rende ridicolo. #tradimento #elezioni2022
No no, cazzaro, io voto di testa. 
Ed essendo dotata di raziocinio, ho (meglio tardi che mai) sgamato le prese per il culo del voto utile, alla governabilità, alla competenza, contro le destre…
Non voglio più sentire nemmeno l’odore di Draghi e simili, io voterò #Conte e #M5S.

Draghi conferma sempre più che 
È molte spanne sopra gli altri.
E che alla fine eravamo noi a non meritarcelo

L'altro ieri, ovviamante e su La7, DeMasi(demasichi?) ha avuto il coraggio di dire che #M5S ha ora la grande occasione di tornare all'opposizione per riorganizzarsi e fare il salto da mov a partito (reso possibile dall'aver fatto cadere #Draghi)
capito con chi abbiamo a che fare?

1) draghi non vuole fare il PDC
2) gli italiani non vogliono draghi PDC

#29luglio
📌È cambiato tutto d'un tratto, la scorsa settimana, con la giravolta di Matteo #Salvini. Mercoledì mattina, Aula del #Senato: con un cenno è lui che ha detto ai suoi di smettere di #applaudire il discorso di Draghi.
❌Il resto è storia, una brutta storia.

Quando c’era #Draghi #Salvini rendeva puntualmente conto del proprio operato. A #Mosca

(Steven Gold @StevenGoldME)

#ombrerusse #29luglio
#Conte era in combutta con Putin per far cadere il Governo Draghi, a detta di Renzi...
Io sapevo che aveva partecipato anche alla Rivoluzione d'Ottobre, allo sbarco in Normandia e all'uccisione di Cesare.

chiamate l'amico draghi
fondate un partito
e alleatevi con letta

Mario Draghi a tué l’Europe, c’est bien ça le problème que des dirigé lui face confiance. 
C’est une caste qui est en train de tuer toute l’Europe.
il PD, Azione e +Europa lo vogliono riportare Draghi dentro come presidente del consiglio…

Ora so cosa NON votare di sicuro…

Prima la #Meloni era fascista....ora #Putin ha fatto cadere #Draghi grazie a #Salvini.

In ogni modo se veramente fosse....bisognerebbe fare una statua a Salvini.

Quante versioni ha dato ?
Zona Bianca, Silvio Berlusconi su Draghi: "Ecco perché abbiamo rotto in Parlamento" https://t.co/17hPreniDY
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@Antonio_Tajani è forz’italia che ha tradito gli elettori, siamo in molti ad essere rimasti stupiti del vostro asservimento alla lega (partito sceso anche nei sondaggi sotto alla meloni) nell’ aver contribuito alla caduta di  Draghi…da forz’italia non ce lo aspettavamo
L’ignoranza è l’unica garanzia che sembriamo dare a questo paese #Draghi #Merda
Relata refero: chiesti 6 anni di galera per l'austero #Draghi. L'accusa è di abbandono d'incapaci.

Il sollievo di Non vedere più draghi,di maio speranza,lamorgese,brunetta,carfagna,germini è per gli italiani una boccata di aria fresca.🤌😬

Gelmini: «La scelta oggi è tra Draghi e Meloni». Carfagna: «Entro in partito che non tramerà con la Russia» https://t.co/n6X8AZXsYT
E voi avete tradito #Draghi, e con lui gli interessi economici dell'Italia
E di fianco a Draghi chi c'è?
Quando all'asta dei btp destinano solo il 6% agli italiani ed il resto agli speculatori esteri ovvero banche, fondi, assicurazioni.. Capisci che c'è un disegno a mettere il Paese in mani straniere.. Draghi ha fatto questo x 30 anni. Siamo passati di proprietà, 51esimo stato Usa  ♂ 🤷
Non sto sminuendo l'operato di Draghi. Anzi. Nei prossimi due trimestri è previsto un calo del pil, lì si vedrà quanto bene Draghi è riuscito a metterci al riparo dal peggio per restare in un ottimo anno di crescita.
Io al posto della #Carfagna me ne stavo in #ForzaItalia, vincevo le elezioni e mi sistemavo come si deve con qualche Ministero. Quindi tu per chi voteresti? #Salvini? #Berlusconi? #Meloni? #Renzi? #Letta? Bisogna scegliere il meno peggio e per me chi ha affossato #Draghi è out
No. Sono investimenti precedenti non funziona così. Il governo Draghi ha dei meriti per quegli interventi d'urgenza (tipo lo sconto del carburante etc.) ma gli effetti del grosso (come il taglio del cuneo fiscale) si vedranno più avanti. È pure affondata la riforma del catasto.
Il PD ha lo stesso vizio. Se senti i piddini parlare dicono tutti che a far cadere Draghi sono stati Lega e Forza Italia. Silenzio su Conte e M5S, i veri responsabili

On nawet nie zdaje sobie zapewne sprawy, że ani MS5, ani Liga nie głosowały w Senacie przeciw. Był "bojkot", więc Draghi wygrał głosowanie. Mógł spokojnie kontynuować rządzenie jako mniejsz. rząd, co we Włoszech nie jest niczym wyjątkowym a system. nie jest trudne  ♂ 🙅
#websuggestion #italy #notizie #flash Elezioni, Gelmini “La scelta è tra Draghi e Meloni” - https://t.co/QdCA9NSHAX
Tremano al solo pensiero di dover governare succedendo a Draghi. Già sono dei poveretti di natura.
No,Draghi non aveva un partito politico ma era l’unico in grado di  raccogliere una maggioranza per formare un governo di unità nazionale in una situazione drammatica.Non fu una scelta a capocchia del PdR ma una scelta obbligata dopo aver consultato i vari leaders dei partiti 1/2

Gurur duydum başkanla ..bir Yellen, 3 le çarpılmış Draghi ,bir aşılmış Powel

A tutta birra #Draghi

Non sanno che dopo #draghi c’è il vuoto cosmico??? Tipo colonne d’Ercole 🤣🤣🤣

#territorio #sud #lavoro  
Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” - https://t.co/zs3XN0ZXGu
Cosa caxxo c'entra Draghi lo sai solo tu.
Ma se non lo adorate tre volte al giorno fate peccato?
#territorio #sud #lavoro  
Elezioni, Gelmini “La scelta è tra Draghi e Meloni” - https://t.co/Q6mD52gBfB

Giorgetti ha MASSACRATO LA LEGA con l’ entrata nel #GovernoDeiMiglioriDelinquenti !!
DRAGHI all’inizio lo ascoltava ma poi ha cominciato a MANDARLO AFFANCULO e seguire le idee di Letta-Maio e “compagni di merende”.
Ed ora la Lega è allo SBANDO PIÙ TOTALE …..

Con inflazione doppia rispetto a quella ufficiale, partita di giro del bonus  110%, costo gas + 900%, il PIL aumenta. 
Poi vedi la realtà: aumentano i poveri, 150 Miliardi di risparmi bruciati in 7 mesi, costi assurdi per famiglie e imprese.
Ma Draghi va leccato a prescindere.

https://t.co/0LBv41PJWn

IT -- GRANDANGOLO -- Manlio Dinucci 

DRAGHI: MISSIONE COMPIUTA 

https://t.co/0LBv41PJWn

[#Italie ] Pour beaucoup de dirigeants européens, Draghi est un allié de confiance. Sa réputation en Europe était très positive.🇮🇹

Que peut-on attendre de l'Italie post-Draghi ? L'éclairage de @vidocet & @GeorginaEWright https://t.co/YHMgmavUMN
Merci Macron, Biden, Gates, Soros, Schawb, Merkel, Draghi etc.....
Eux n'auront aucun souci de ce coté là .
Questo sarebbe il responsabile del Partito Socialista; fa il tifo per Draghi.
Qualunque elettore di sinistra dovrebbe schifare questa gente
Hanno una bella fifa di Draghi altro che.
Avanti così Dragone.. 💪💪💪
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA:
ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI
Svendita di importati asset italiani,
dalle Spiagge ai Servizi Sanitari
fino ad arrivare a Beni Primari come l'Acqua. 
 https://t.co/NJK2wp65rU via @YouTube

Mi dispiace ma purtroppo ai buoni propositi non corrispondono le azioni di Letta e del PD che punta al centro e all’Agenda Draghi…

Non mi sento tradito: mi sento un ingenuo che si è illuso potesse esserci una alternativa credibile alle destre o alla palude di Centro.

Toh....sorpresa. 
Eeeee.... ma per quelli bravi, ma bravi sul serio, #Draghi è un incapace.
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Si Draghi invece è stata una grazia 🤌🧠☠️
Ricordiamola  mentre assieme a Toni Nelly ride perché il governo Draghi grazie a loro è caduto
La consapevolezza della Meloni sancita da un chiacchiericcio giornalistico. Quindi, Meloni alleata con salvini chiama Draghi in aiuto mentre l'alleato complotta con Putin che non vuole Draghi. Walt Disney non sarebbe stato capace di creare una favola migliore.
“AGENDA DRAGHI” FINALMENTE SVELATA https://t.co/yVvTULoumI
Forza Italia e Lega non sono piu centro sono solo destra non fare confusione con Draghi
In Draghi sono molti a sperarlo e a crederci.
Fossi in lei, piuttosto che chiedermi se c'è qualcuno che voterebbe l'agenda draghi, mi farei un'altra domanda. Le rispondo io: molto meno del 10%
Tutto servito su un piatto d’argento dal Presidente Draghi
Continuate a raccontare scemenze  è mai possibile che la truppetta di Salvini sia da sola riuscita a ribaltare il governo? Senza Salvini e pure forza Italia draghi poteva andare avanti tranquillamente con i 5stelle. La solita fuffa quando ci sono le elezioni. Spero in Renzi.
Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà su... https://t.co/EhOanGsXq9 via @YouTube

#DecretoAIuti bis: scopri subito tutte le misure in arrivo per #Lavoratori e #Pensionati. Questo sarà l'ultimo decreto-legge del #Governo #Draghi. https://t.co/w70R9fWwuw

@jacopo_iacoboni andate indietro nei suoi tweet e leggete quante stronzate ha detto per capire che è un pennivendolo ridicolo e probabilmente al servizio del pd! Draghi è un criminale odiato dalla gente😂😂😂😂😂

Vi è sfuggito però lo scoop più grande, #salvini e tutte quelle immagini sacre durante l'intervista chiaramente indicavano che aveva contattato tutti i santuari d'Europa per chiedere preghiere per la siccità e far così cadere il governo #draghi.
Momento, il merito non è solo di questo governo (gli effetti benefici delle azioni del governo Draghi -meno tasse e +gas- si vedranno più avanti). Gran parte va a lavoratori e imprese che si sono rimboccati le maniche e misure del governo precedente (i prestiti garantiti covid).
Grazie Draghi
Questa è come la presunta chiamata di Draghi a Grillo per far rimuovere #Conte … senza vergogna!
Se lo scopre Draghi e Renzi si graffiano in viso

Se parliamo di questo la fila è lunga a partire da Draghi in giù ..
Massa es nuestro Mario Draghi
Massimo al 25%, non più. Lo stesso se corre da solo. La speranza di questa finta sinistra è che la dx compatta non raggiunga la maggioranza assoluto e si riformi un altro governo tipo Draghi

È morto il governo Draghi: ci vuole una sinistra! https://t.co/nd40lE3sxZ
E lo dice calenda premier se draghi si tira indietro  ( che poi sappiamo tutti che draghi uscito dalla porta con dignità rientrerà come un ladro dalla finestra)😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
"E' un nonno rincoglionito". "Sostiene Draghi per tutelarsi con il processo del figlio". "Oggi non gli funziona internet". "Il futuro è Conte, non lui". Dicevano questo i big del M5s di Grillo, tipo affatto vendicativo #secondomandato

Draghi ha solo inseguito gli interessi di UK e USA, smantellare l'economia europea e ci stanno riuscendo con quegli scellerati idioti di Bruxelles
Draghi non ha raddoppiato…settembre si vota

Io governo #Draghi dimissionario col salto della quaglia di #gelmini e #carfagna è un governo di sinistra.
In un Paese normale, se si scoprisse e fosse confermato che un politico abbia intrattenuto rapporti con Razov o con qualsiasi altro sudditto del dittatore Putin nelle settimane antecedenti alla caduta del Governo Draghi, questo verrebbe escluso da ogni competizione elettorale.
Ha ragione. #Draghi non vuole essere al timone quando affonderemo

 🔴 L'italien LaStampa publie des documents confidentiels montrant qu'à la fin du mois de mai, l'émissaire de Poutine en Italie a eu un entretien privé avec le chef de la Lega, Salvini, où il a demandé si le parti allait retirer son soutien au cabinet de Draghi.
👹👹👹
Ma come,  putiniani anche al NYT?
E chi glielo dice a quelli del Corriere che c'è  da aggiornare le liste???

Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It
https://t.co/IpHvHDntaI

Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” https://t.co/K9kPNkiezV

Cojoni?
Si son tagliati i posti in parlamento e hanno fatto cadere il governo Draghi perdendo 6mesi di l'auto stipendio regalato dal buon lavoro di Draghi
In alternativa Mona
#notizie #sicilia
Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” - https://t.co/LX3CqaLDx3

Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” https://t.co/cFyIOQjffr

L’#UE vacille et va tomber !
#Draghi a paniqué et est parti.
La #Russie n’a rien à voir là-dedans ! #Frexit !

Ma cos'è?
Sei rientrato ora dalla Luna?
IV ossessionato dal pd?
😂😂😂😂😂😂😂
Si vede che sei rientrato ora 😂😂😂
Il periodo meloni c'è perché il vostro amico,vostro amico,ha fatto cadere il governo Draghi e il pd ancora non riesce a dirlo 
😂😂😂😂😂😂IV ossessionato dal PD 😂

Mi sono rotta i coglioni di votare quindi annullo tutto.
Tanto voti i piccoli partiti e si alleano con il pd,voti lega e si allea con il pd ecc ecc ..
Tanto vale votare PD a sto punto oppure il partito forza draghi o draghi uniti
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Conte è stata una sciagura...Ma Draghi lo ha battuto di brutto, in quanto a merda! Eh!
Governo, Lorenzin (Pd): “Su caduta Draghi stessa incredulità di Bonomi” https://t.co/UrWF68oVnu via @notizieinunclick
LA #LEGA OGGI AVREBBE POTUTO RIAVERE IL SUO TESORETTO DI VOTI (magari non sarebbe arrivata al 34% ma almeno al 25%, sì)...INVECE, PER STARE CON #Draghi, LI HA REGALATI A #FdI.
A me invece è sembrato che lo sgambetto a Draghi lo abbia fatto il M5S o forse sto farneticando ?
Magari bisognerebbe chiedere al "proprietario del marchio Draghi", cioé lo stesso Draghi, che cosa ne pensa.
Sembra Draghi... Mizze che somiglianza.
Italy is headed for an early election on September 25 after its president accepted Premier Mario Draghi's resignation. It was decided that there was no possibility for assembling another government following the rapid collapse of the Italian Parliament. https://t.co/Rh26fUhLlf

In un Paese normale, se si scoprisse e fosse confermato che un politico abbia intrattenuto rapporti con Razov o con qualsiasi altro sudditto del dittatore Putin nelle settimane antecedenti alla caduta del Governo Draghi, questo verrebbe escluso da ogni competizione elettorale.

Hai perfettamente ragione bisogna palesare la propria sudditanza, come ha giustamente fatto il governo Draghi verso Washington.
E perché Draghi che rientra dal vertice nato in fretta e furia per la balla dei messaggi tra draghi e grillo … ancora più pietosi

Beh allora crederò alla scienzah di Speranza (notissimo per i suoi studi medici) e a Draghi che ha detto in TV nazionale che chi non si inocula il sieromagico muore o fà morire...per non dimenticare il Gen.Figliuolo che ha detto che in fondo nel siero c'è un pò del vairus.....
In un Paese normale, se si scoprisse e fosse confermato che un politico abbia intrattenuto rapporti con Razov o con qualsiasi altro sudditto del dittatore Putin nelle settimane antecedenti alla caduta del Governo Draghi, questo verrebbe escluso da ogni competizione elettorale.
..#DRAGHI LA MAGGIORANZA L'HA AVUTA...SI È DIMESSO PER PURO PIACERE PERSONALE..NON VOLEVA FARE #PDC MA IL #PRESIDENTEDELLAREPUBBLICA...NON CI È RIUSCITO..!! L'IRRESPINSABILE È LUI.!!
CZ , il mondo ci chiederà spiegazioni , non siamo pronti ad affrontare un'altra disgrazia, prima Draghi adesso Fassina, poi mi chiedo, Fassina chi ? Aiutatemi
Draghi non voleva fare il PDC...lo convinse Mattarella. Non voleva continuare a fare il PDC alle elezioni del PdR...i politici non avendo un altro da metterci hanno nominato Mattarella bis che aveva esplicitato di non voler fare il bis. Alla terza è andato a dimettersi da solo 🤔

Il successo di chi ha fatto cadere Draghi
Far cadere #Draghi è stata una benedizione per tutti tranne che per la stampa che diffonde fake news, che vive di sovvenzioni statali e per gli imbecilli complottisti di sinistra che ancora provano a accampare stronzate sul nulla contro l'esercizio democratico del voto.
Cara amica nessuno ha fatto cadere Draghi, Draghi se ne è andato da solo. Mattarella sapeva tutto, per questo non ha opposto la pur minima resistenza. Voler coinvolgere Putin è un'aberrazione che solo i vigliacchi e bugiardi della sinistra possono concepire
#Draghi semplicemente incoerente o messo in castigo dalla capa di #Bruxelles??

Ma Lei non è contento? Il PD vuole che Renzi sparisca per continuare a spartirsi le poltrone tra i soliti capibastone. Di vincere alla ditta poco importa, tanto da candidare anche i grillini che non hanno votato la fiducia a Draghi pur di avere voti.
Elezioni, Gelmini “La scelta è tra Draghi e Meloni” https://t.co/GDccSEsOb1
Tipo l'ingerenza di chi a voluto Draghi al governo

Ma nn erano i 5s a togliere la fiducia a Draghi?

Conte2?Quindi avresti preferito non avere  Draghi? 
Però voti Calenda che copia pari pari il programma di Renzi
🤦

Les russes responsables de la chute de Mario Draghi ! 
Vous savez plus quoi inventer pour diaboliser Poutine!
Il faudrait vérifier si lors de la sainte cene, à côté de Jésus,  Juda n'était pas russe. Et Mao, et hitler et Yasser arafat et Satan et dark vador, et mon c..
....

Falsi!!! Draghi ha dato le dimissioni avendo la maggioranza.
Cattocomunisti pessimi

‘Whatever it takes’, ten years on https://t.co/NLPCjugnch
A decade ago Mario Draghi helped save the euro and the EU. Yet the lessons have still fully to sink in. @LaszloAndorEU
29 luglio 2020 (governo Conte ) 6 morti da covid
29 luglio 2022 (governo Draghi) 244 morti da covid
Questa è la famosa competenza
Ministre nel governo che cade nel 2011 per incapacità di gestire crisi finanziaria e riforme già all’epoca raccomandate da Draghi-Trichet. 

In FI, alleate di Lega e Fdi per altri 11 anni, si accorgono oggi che qualcuno era filo- , di Draghi , degli estremisti...🇷🇺

Acquisti 🔝

@mara_carfagna con le #falseparole 
"hai scelto #azione perché è l'unico partito che vuole Draghi" 
hai perso tutta
la simpatia che avevi acquisita nel lasciare @forza_italia x tornare ad essere la solita #carfagna che ha votato #ruby nipote di #mubarak 🤡
https://t.co/3yCMrgvbqX

#Fusani: ‘Ecco chi ha fatto cadere Draghi: Salvini agli ordini di Lenin’. 
Non si danno pace!!!

#Salvini #Russia
La caduta di Draghi ha segnato il ritorno alla democrazia che i governi tecnici avevano messo da parte: la contesa elettorale si giocherà tra i due poli, centrodestra e centrosinistra, come ai “vecchi tempi”.
L’analisi, nel nostro Weekly Report. 
https://t.co/022GuOwnjA

Carfagna e Gelmini entrano in Azione per dare continuità all’agenda Draghi

#linkiesta #news #telcoblog #informati https://t.co/jK1iY6adAK
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Insomma in un paese normale la destra non esisterebbe o non dovrebbe esistere.. Sono d'accordo ma vale anche per la sinistra... In un paese normale avremmo draghi come la merkel per 16 anni

Questo è un ospedale italiano,lasciato in queste condizioni grazie alle politiche sanitarie,del governo draghi,e del ministro Speranza. Ma questi miliardi del pnnr?E tutti i miliardi che il  ministro della morte dice di aver finanziato per la sanità pubblica?
@RTErdogan @Bundeskanzler @EmmanuelMacron @antonioguterres @eucopresident @eucopresident @vonderleyen  @karlnehammer @avucic @PrimeministerGR @KirilPetkov @DKovachevski @NikolPashinyan @Draghi_Italy @TokayevKZ @presidentaz @SwissMFA @sanchezcastejon @antoniocostapm @POTUS @UN
Ci mancavano i 4 gatti sfigati di Più Davos a romper i coglioni. Draghi è scappato da vile, i suoi capi lo hanno mollato. Non leggete il Nyt o Bloomberg (bibbie di Davos)?
Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” https://t.co/4FDzMebEQ8
Falso !! la verità è che FI e Berlusconi hanno tradito gli elettori con la caduta del Governo Draghi .. e i leccac… cortigiani del Cavaliere come te continuano a dire balle!
Io penso invece che un centro autonomo dalla sinistra potrebbe intercettare più voti di destra di un centro alleato con la sinistra ... così si pareggia e forse torna #Draghi
Chissà se loquenzi ci arriva al fatto che draghi aveva la maggioranza anche senza m5s....
Sembrava che con Draghi premier venissero sistemate un bel po' di cose ma a quanto pare stiamo precipitando nel baratro più profondo. https://t.co/IeKvlRF9F8
Salvini, i russi e il Copasir: in questi finti scoop sento uno stantio odore di fregatura - Salvino forse i Russi sono 1a Fake ma il fatto che hai avallato tutte le scelte del governo Draghi contro gli Italiani.. Questa e’ Realtà!! E la devi Pagare! Infame https://t.co/MkNuPFQJm4
Guarda che la fiducia a Draghi il csx l'ha votata anche lui .
C’est pas claire qu’on étions déjà a une Italie  post-Draghi …et beaucoup moins une Europe sans il … même si l’âge est un facteur bien sur🇮🇹
In the end Italians are always "pizza e mandolino". President Draghi could change perhaps the way in which they see us abroad, but our politicians are afraid of him and of his competence. How sad.
Forse, o forse i 200€ di Draghi?
Alle imprese sbattono le palle se governa tizio o Caio, o Draghi. Le imprese vogliono provvedimenti come il taglio del cuneo fiscale, vogliono prestiti a tassi 0 vitgola. Cosa significa stabilità? Con Draghi c’era stabilità? Un’accozzaglia litigiosa c’era. Veline allo sbando.
Vorrei sapere perché #Draghi sia salito al Colle ancora con la maggioranza dei voti, tanto che #Mattarella l'ha rispedito alle Camere!
Ma durante il governo Draghi visto la sua considerazione verso i rappresentanti del governo leggere la Gazzetta dello Sport era il minimo visto che non era consentito aprire una discussione!
Irpef non funziona per giungla  tax expenditures che nessuno tocca, per incapacità e sconvenienza elettorale. La riforma fiscale di Draghi non andrà avanti, in compenso il catasto sarà fermo x altri 60anni, avremo iniqua flat tax e nuovi condoni. Che capolavoro sociale giallo.
si sono coalizzati con i Comitati No Draghi, con Rinascita repubblicana, con Azione civile e con Italia sovrana: hanno dato vita al nuovo simbolo Italia Sovrana e Popolare, che è la lista da votare.
Ovviamente si sono persi altri fattori attrattivi come la disoccupazione dilagante, sistema sanitario privato e da terzo mondo, lavaggio del cervello gratis, zero libertà e diritti.  E poi è una dittatura, ma sicuramente meglio di quella di Draghi, no?

Il Pres. Draghi aveva i numeri per continuare…suvvia! Ma come si fa, davvero!!!
Tymczasem...Merkel, Macron i Draghi....wyłącz tvn....🤦
Pure Draghi governava dal febbraio 2021 ognuno scriva su un foglietto le tre grandi azioni di governo portate a termine
Il M5S nn ha votato contro si è astenuto e poi Draghi aveva una forte maggioranza anche senza il M5S xchè nn ha continuato poteva benissimo la verità è che Conte e il M5S sn stati veri e sinceri ma tt gli altri partiti nn aspettavano altro si erano stancati tt di Draghi
Siamo nel mondo in cui Ciampolillo ha negato la fiducia a Draghi…
... più scalcinato paese sudamericano delle banane si è mai visto nulla del genere. Avevamo Draghi ed è stato cestinato senza motivo. Adesso solo il popolo può salvare qs nazione... ma nn ho molte illusioni. Eviteremo il disastro? Lo spero... ma ne dubito

Da che pulpito viene la predica, voi che imbarcate di tutto e di più anche chi ha votato contro il governo Draghi  e che ne ripudia l’agenda , non mi meraviglierei che all’ultimo farete l’accordo elettorale con il punto di riferimento progressista Conte . 🐉 🤣🤣🤣🤣
Tutti e tre e aggiungerei la mummia Sattanino non si può sentire lei e l'adulazione per Draghi
Altra affermazione vergognosamente disonesta intellettualmente. #Draghi ha abbandonato la maggioranza da cui avevo incassato la fiducia ed il Paese che evidentemente non ama visto che ha fatto di tutto per peggiorarne la situazione #rotolidistampaigienica
I fatti sono che Il governo è cascato perché Draghi nonostante una ampia maggioranza che gli ha votato la fiducia, e non quello che dite voi punto.

dl green pass, alla Camera lega vota la fiducia, poi si astiene sul provvedimento. Draghi: nessuna reazione. 
dl aiuti: alla Camera il m5s vota la fiducia ma non poi il provvedimento nel voto finale,  Draghi va dal PdR e si dimette. tutto ok?

#notizie #sicilia
Elezioni, Gelmini “La scelta è tra Draghi e Meloni” - https://t.co/K0b9P5WB5Z

A me piacciono i numeri,e Draghi con questa multicrisi e il debito pubblico astronomico italiano sta facendo numeri impensabili e sono in controtendenza rispetto a tutta Europa.
Draghi il 26 settembre continuerà a governare non ho dubbi e l'italia non ha alternative.

Ma Draghi non vuol tassarli.
Gli saranno arrivati corposi bonifici

Curpa del PD se è cascato il governo Draghi
Fonte Tajani
Cari manipolati e manipolate, a La7 già si opera in grande spolvero per indirizzare i voti verso il gran carrozzone PD.
La Sattanino sta promuovendo la nuova religione del Dio Draghi a cui tutti dovranno genuflettersi. Inutile citare i demoni tanto sono ovvi. Serve l’antiemetico.
Bravo e ottimo Rampini 
La sinistra fa cagare. 
Parla parla ma non conclude un cazzo, e nel frattempo leccava il culo al sor #draghi perché loro sono senza idee
#Controcorrente
Cioè Meloni come Draghi?
Allora cosa cambia?
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Draghi e mattarella
Draghi l'ha avuta la fiducia e probabilmente l'avrebbe avuta anche il 21 ma usciti la Lega e anche FI e una parte dei 5S che credeva che gli altri restavano,non c'erano più i numeri,fatti mancare dalla Lega
Calenda: “Italia consegnata a chi ha fatto cadere Draghi va dalla Serie A alla Serie D europea” #calenda #ElezioniPolitiche2022
Elezioni, Orlando: “Agenda Draghi? Non può essere il programma del Pd, al governo stavamo con Lega e Forza Italia” https://t.co/rgSS2GiKq7
L'operazione speciale non la potevano fare quando c'era Draghi a Kiev così prendevano due piccioni con una fava.

Parlerete anche a chi si ricorda anno di parlamento bloccato per farsi i cavoli suoi? A chi ha visto come avete fatto cadere Draghi senza nemmeno il coraggio di votare?!parlerete a chi ha assistito al voto su Ruby,la distruzione della scuola,il quasi default?
Finisce in barzelletta ...povero draghi se le sue truppe sono queste
al Paese un fuoriclasse come Draghi come PdC in un momento così difficile x motivi non chiariti. A mai più.
cadere il governo Draghi e passerete alla Storia x questa porcheria.Ora iniziano ad uscire  motivi più seri,all'idiozia del termovalorizzatore a Roma  nessuno,se non gli scemi,hanno creduto.Aggiungo che il suo"lo sfonnamo"rivolto a Draghi,in perfetta postura istituzionale,
Un Grazie enorme dai truffatori del #redditodicittadinanza e #bonus110. E un grazie ironico da ki doveva essere aiutato dal DL Aiuti 1 e 2, fortunatamente il 1° approvato grazie ai responsabili e il 2° sarà approvato grazie a #Draghi e le forze ke lo appoggeranno da dimissionario
Che poi è fantastico tanti anni dopo ritrovare Berlusconi e Santoro dalla stessa parte: siluri contro il governo Draghi e ammiccamenti a Putin
Intanto chiamiamo Draghi con le giuste parole servo di Biden poi se veramente non saranno ombre russe ma pura verità giustamente si prenderanno i provvedimenti che si merita non trova Daniele
Se non capite ancora che ad abbandonare il governo è stato Draghi siete de coccio.

ma come però? Draghi non sembra un uomo che si presta alla politica. Il governo di unità nazionale e le relative dimissioni quando questa unità è venuta a mancare, a me sembrano chiari segnali. La vedo praticamente impossibile (e lo dico con amarezza).

Che al limite se gli va male invece dell’agenda Draghi si fa un calendario

Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..dovete stare lontano dal nuovo governo
Ora i sovietici del Pd sono schierati con il compagno Biden che come loro odia Putin,anche Biden come il compagno Draghi sono sono capo linea.Nel ns paese dobbiamo sconfiggere la sinistra e Zelesky che gli autori delle sanzioni contro le famiglie ed imprese italiane!
Il vostro Draghi ha ridotto gli Italiani alla fame e ha fatto perdere oltre uno stipendio.

Mario Draghi sonrasında İtalya'daki politik çalkantıları konuşuyoruz.
Mosca: «L’ambasciata russa ha fatto cadere Draghi? Ridicolo. C’è chi sta usando la carta russa nella campagna elettorale» https://t.co/4NpTXoaSRh
Avete raccattato una parlamentare dei 5s. Ma di cosa parlate? A voi una grillina a noi due ministre del governo Draghi. Non rosicate.

Letta vorrebbe attribuire a Putin anche la caduta di Draghi, come se non ci fossero già abbastanza motivi per stimarlo

#iovotoConte #ElezioniPolitiche2022 #draghi #Salvini #Meloni #Letta #salvini
#M5S #Dimaio 
#controcorrente #inonda 

#Conte la pochette

Si sì sì sì sì certo com no...
Gli Italiani ve lo riconosceranno che siete dei 
BUFFONI 
Dal 25 settembre ve lo riconosceranno 

Ciaone

Le M5S a lâché Draghi qui voulait garder une large coalition.
La Liga et Forza Italia en ont profité pour le lâcher et mener à de nouvelles élections, où la coalition de droite part favorite (vers les 45%).

C'est de la stratégie politique, pas besoin de Russie là-dedans.

Colpo di rinterzo: prima ti faccio far fuori Draghi poi (un secondo dopo le elezioni) faccio fuori te.
#AjaljubljuSSSR

@eurdraaitdoor 
Net de podcast beluisterd.
En even in laten dalen.
Vraag: als #Draghi niet mee doet in de verkiezingen, komt #Draghi  dan niet gewoon alsnog terug als president?
Want #Mattarella moet ook een keer stoppen !
Of gast hij nu echt met pensooen?
#durftevragen

Ho sentito anche Floris, purtroppo. Ha detto che non si scherza in queste cose: parlare con Putin significa parlare con un dittatore. 
Fategli sapere che Draghi ha stretto tranquillamente la mano al tiranno (così definito da Draghi stesso) Erdogan. Oh yes

La coerenza di Floris è impecabile

A Floris da fastidio ricordare quant'è stato bravo Draghi. Considera uno sbaglio farlo

#inondala7

Veramente Draghi ce s'è mannato da solo
La signora Taverna a 50 anni si è rimessa sui libri e si è laureata.
Non è tres chic come voi ?
suspicions of Russian interference behind the fall of the Draghi government https://t.co/LJEjI43lbm
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Ma come, fino alla settimana scorsa con Draghi era paese che andava benissimo, adesso improvvisamente scopriamo che non era così? Bah
Ahahahahahaha beh sì poi lo ammetto ogni tanto, come ha detto Draghi, il cuore lo usiamo anche noi (anche se non sono un banchiere centrale ehehehe)
Quando c’era lockdown, restrizioni etc avete rotto le palle al governo Draghi.

Floris cerca di essere serio e maturo ma poi viene fuori il grillino “Draghi aveva i numeri”. La stessa tesi di Conte e Putin #inonda
[Manlio Dinucci] Draghi : mission accomplie https://t.co/jFCukrLmAI

Almeno riconoscere chi ha voluto Draghi e con coraggio (in uno scenario politico di conigli) ha fatto in modo che arrivasse Draghi
Vor dem Sturz von Ministerpräsident Draghi soll Lega-Chef Salvini Kontakt zur russischen Botschaft gehabt haben. Und kremlnahe Wagner-Söldner in Libyen könnten in seinem Sinne die Migrationskrise verschärfen. https://t.co/lQGEqkPWB4
DUE PICCIONI con UNA FAVA può vantare una certa coerenza dopo anni di giravolte e isolare Conte parco di esperienza e non può fruire del supporto di chi l'ha sostenuto contro Draghi x poi magari attaccare lui

Cretina. Draghi non doveva nemmeno farlo il governo visto che l'Italia non è il suo paese.
Draghi aveva solida maggioranza, perché omettere un dato di fatto così importante?
Elezioni, Calenda presenta Gelmini e Carfagna: “La destra vince? Ma de che… La scelta è tra Draghi e Meloni” https://t.co/33cWsi2gnQ

Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” https://t.co/woXsxsHYON
Draghi continua a lavorare e anche bene. È davvero un grande uomo.
La Russia dietro la caduta di draghi? Magari. Se fosse così sempre più stima di Putin.
Je me renseigne auprès d'un pote qui suit la politique italienne, mais il me semblait que c'était Draghi lui-même qui avait fait tomber son propre gouvernement en refusant le SMIC à 9 euros de l'heure que lui proposait Conte (pas plus que 5 euros de l'heure). Et pas Salvini.
Vor dem Sturz von Ministerpräsident Draghi soll Lega-Chef Salvini Kontakt zur russischen Botschaft gehabt haben. Und kremlnahe Wagner-Söldner in Libyen könnten in seinem Sinne die Migrationskrise verschärfen. https://t.co/o3zBhPmgPX
Il governo #draghi. Non #conte. Il governo che fa e trova soluzioni, non quello dei #no e delle #utopie.
Si danni del popolo italiano ha tramato draghi trascinandoci in un'economia di guerra.
Da quando c'è #Draghi è aumentato tutto .. perfino il numero dei morti !
Sai quanti draghi sono pronti nel reame incantato della finanza nasona!
Il porco sta ingurgitando, mentre i bastardo lo nutre e lo istruisce sul da farsi, contro il governo Draghi

#PodcastNoTuneinBR Guga Chacra, Ariel Palacios e Fernando Andrade - O Mundo em Meia Hora - Renúncia do premiê Mario Draghi na Itália e sucessão de Boris Johnson no Reino Unido https://t.co/m0C66LfZtW

Ma che siano caduti sia Boris Johnson e Draghi non è un caso.
Sono stati i primi ministri piu' interventisti.
I 5S hanno trattato con la Cina.
La Lega e Berlusconi con la Russia.
Meloni con Trump.
Potevano non fare cadere Draghi?

Non finirebbe lo stesso il partito senza prendere almeno un seggio alle elezioni?

E resta incomprensibile perché col PD no e col M5S sì: decreti sicurezza, governo con Salvini, governo Draghi non valgono?

Lannutti fascista, novax e altri destri portati in parlamento?

#iovotoConte #ElezioniPolitiche2022 #draghi #Salvini #Meloni #Letta #salvini
#M5S #Dimaio 
#controcorrente #inonda 

No dai... ?!?!
Davvero anche tu voti #Conte la Pochette ?!?!

Dai..
Allora siete già in 2 ..tu e Gonte

mi vien da ridere
ancora state a cercare la colpa di chi ha fatto cadere il governo draghi
e sareste svegli?
volete dire veramente che non avete capito che è stato tutto concordato? Che è dimostrato da quanto ha fatto draghi due mesi prima con la legge per gli zero virgola?
Io non voglio votare il 25 settembre.
Io voglio Mario Draghi imperatore di tutte le Italie unite, a vita. 
Però voglio anche Sergio Mattarella.

Perché fin’ora siamo stati di serie A?
poi più populista del governo Draghi penso che non ci si possa arrivare..
e se la Meloni,in caso di vittoria,indicasse come premier Draghi?
In quasi due anni di opposizione non l’ha mai criticato
#ILGOVERNODEIMIGLIORI
IL. GOVERNO DRAGHI CADE... MA INTANTO SULLE SPIAGGE ITALIANE...

Tutti sanno che Putin voleva fare cadere #draghi

Difficilmente sapremo le mosse realmente fatte dai russi. Se rientrano nel lecito o nell'illecito ⁉�️�
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Però  siamo obiettivi hanno fatto un buon lavoro con Draghi. Non  denigriamo

L’unica speranza è che prendono tanti voti movimenti tipo italexit che possono contrastare la casta politica europeista ,differentemente che sia dx o sx faranno esattamente la politica iniziata da Draghi e ci porteranno al fallimento totale!

Vergogna. Avete fatto uno schifo politico facendo cadere Draghi.
Pensi ai sondaggi, che anche oggi vi danno ancora in calo. Infamare gli altri e continuare a strillare all’immigrato non può essere una campagna e tanto meno un programma elettorale. Il confronto con il governo Draghi, che avete terminato, sarebbe impietoso.

Detto ciò, posso serenamente affermare che anche MC non è sempre obiettiva: Calenda non è l'unico (e non è stato il primo) a sostenere Draghi. Non può non saperlo.
Il più grande putiniano è Draghi. Ha devastato un paese favorendo la Russia. Io indagherei su di lui. A chi sono servite le sanzioni?
Putin ha sconfitto il covid e ha fatto cadere Draghi, obiettivamente due grandi risultati

ma la Sattanino ce ne ha ancora di saliva? Draghi piaceva alla gente, lo dice lei, se Draghi non dava le dimissioni finiva come è finita per Boris Johnson, chiunque saprebbe governare meglio di lui pure topolino
Anch io. Facciamo una lista di milioni di persone che vogliono Draghi a capo
Ma voi siete tutti sicuri che non sia stato proprio draghi a far saltare la baracca visto quello che ci ha apparecchiato?
Dietro alla caduta del governo Draghi ci sono solo le vostre scorregge pidiote
quindi Draghi è stato fatto cadere dalla Russia…va bene…  ♂  ♂ 🤦 🤦

Draghi è ancora lì a disbrigare gli "affari correnti" (seh, credici). È solo che nessun giornale te lo propone in tutte le salse, perché adesso c'è la campagna elettorale.

Ma Letta non aveva detto che non avrebbe fatto alleanze con chi aveva votato contro Draghi? Embè?
Salvini under scrutiny over Russia tie to Draghi collapse https://t.co/ZaUuiFk23g
Il governo dei peggiori era quello di #Conte e della sua marmaglia. #Draghi l’unica persona seria che poteva portare avanti un governo giusto per gli Italiani, altroché!Non quei marci burattini di #Salvini, #Berlusca e l’ultimo Conte dei miei stivali, fregaroli, pinocchi! #inonda

draghi è un uomo delle banche e delle lobby mia cara! non fa' di certo x il popolo e io sono  STRAFELICE CHE è CADUTO!!  schiavo di biden e ci ha portato in una recessione terribile!!

Bonus edilizi, rinnovabili, rigassificatori: come ripartire sull’energia secondo Draghi https://t.co/ar4JOfDIN7 #camera #mariodraghi
Piove perché senza Draghi il governo è ladro.

Un po come le vedovelle di draghi che dicono di non essere renziote. Ma del resto anche la Bovoli si vergognerá di dirlo...

DRAGHI: MISSIONE COMPIUTA | GRANDANGOLO – PANGEA | ByoBlu - La TV dei Cittadini https://t.co/GtgewIkdO7
Non lasciatevi  ingannare... è  atlantista come Draghi... attenti!
Draghi faceva parte del sistema quando disse che “chi non si vaccina muore”…

Fuori #Draghi, il prof, è scattata la ricreazione. Il tempo disponibile da qui al voto è poco, le coalizioni non sono pronte e hanno ancora molti nodi da sciogliere. Ma il rischio più alto per il Paese è che "la politica possa rivelarsi unfit a governare". Verderami, @Corriere.
Non si fa cadere Draghi comunque!
Il PIL italiano è cresciuto più del previsto e più della media europea. Non ho parole. Solo insulti. Siete dei bastardi maledetti voi che, senza nessuno scrupolo avete tradito non Draghi ma gli italiani, quelli che a parole dite dite di difendere. Fate schifo

Quel reato vale solo per le più alte cariche dello Stato, per quello che ne so.
E per loro fortuna Salvini e Meloni non lo sono mai stati e Conte non lo era più al momento dell'accoltellamento di Draghi.
La persona alla quale ho risposto, mi ha appena bloccato 😉
Io dico che azioni come queste, mi fanno capire che ho ragione, perché c'è assenza di argomentazioni. 
In quanto alle parole di Draghi ci sono varie interpretazioni... resta da capire solo in cosa si crede 😉

Parlano di coerenza dopo essere passati dell'agenda 
Draghi a riempiremo di soldi i lavoratori in meno di 24 ore.

Zanda: "Davanti ai nostri occhi le pressioni russe per affondare Draghi e il ruolo dei mercenari Wagner per destabilizzarci con i flussi migratori" https://t.co/0N0NjlxI7C

Altro che agenda..
Libro nero di Draghi

Il vento di #Draghi, il vento del Sud Est
Mezzogiorno Federato nelle elezioni Politiche
https://t.co/MFGjUjcFyQ

Su @byoblu stanno confrontandosi #Toscano e #Musso (Massimiliano Lillo).
Già litigano su versioni differenti di chi ha minato la possibile unione dei #novax.
Un po'come la caduta di #Draghi: nessuno che se ne prenda la responsabilità.
😂😂
Andiamo bene...

"Abbiamo bisogno di un'agenda verde, non si può parlare di agenda Draghi"

#AlleanzaVerdiSinistra 🤌🔴
 @europaverde_it   https://t.co/KFUVVBd5P1

Intervista del TG1 a Meloni.
Forse sbaglio, ma: 1) mi è sembrata delusa dall'ottimo andamento del pil italiano, 2) ha affermato che Draghi non vedeva l'ora di andarsene perchè in autunno ci saranno tanti problemi e aveva paura di fare brutta figura.

Si può fare il governo con i 5s mantenendo Conte pdc, ma non si può fare un'alleanza tecnica per evitare di far fare cappotto alla destra nelle uninominali?
Qui c'è Azione che ragiona per cercare il Draghi bis, mentre IV cerca egoisticamente di raccattare voti andando sola.

1/  Impennata di partenze dalla #Libia in concomitanza con l'inizio delle tensioni nel #governo #Draghi.🔴
4 porti controllati dalla #Wagner. I servizi di #intelligence avevano lanciato un alert (smentiranno anche questo?).

Chissà i voti che perderà la Lega per aver tolto l’appoggio a Draghi, fatto in maniera vigliacca, senza aver neppure il coraggio di votargli contro, ma astenendosi.
Spero che il famoso Nord Produttivo vi dia una bella sberla elettorale.
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L’amitié entre @berlusconi et Putin est bien documentée, il n’y a aucun doute que le timing de la chute de Draghi sert aussi la Russie qui trouvera dans l’extrême droite et @berlusconi des alliés précieux.
Il #MontePaschiSiena quanto è costato agli italiani? 50 mld? Chiedo per un amico. #Draghi
Tipo l'unico che con coraggio ha mandato a casa Conte e ha fatto arrivare Draghi? Certo che I coraggiosi, competenti, lungimiranti fanno invidia
Il programma è quello di far sgovernare la Meloni per un mese e mezzo per poi far tornare Draghi o chi per lui con dentro tutti e fuori il M5S
Avete sottovalutato l'effetto destra, voi e pure Draghi.
DRAGHI NON E' STUPIDO

Però ti piace draghi che per mandare armi in Ucraina e collaborare alla distruzione di quel paese ha messo l'Italia in ginocchio e stamo solo all'inizio perché lui sa come sarà a settembre e si è dato alla fuga✊
https://t.co/IdSFpvMKgc Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi”
https://t.co/lJMjVtmout Elezioni, Gelmini “La scelta è tra Draghi e Meloni”
Draghi ci manderà in default in autunno. Ormai ha finito il lavoro che gli era stato assegnato...

Lo chiama così perché il ruolo del nonno se l'è già preso Draghi
Le do una notizia: non ci sono partiti che hanno fatto cadere Draghi,ha deciso lui di andarsene con la maggioranza assoluta. Chi è il putiniano, dunque? Oooooopssssss
No, sbagli! "Non ti vaccini, ti ammali, muori" non ricordi le parole di Draghi? Quindi stando al "Migliore" di no vax ce ne saranno 0 tra i votanti...

 New @BrookingsInst Italy loses Draghi as its leader — for now https://t.co/p6oyNUKXFB #ThinkTank📰
Prendo un tweet a caso, ma ce ne sono mille così (originale per un comico). Comunque: gli eletti del M5S conoscevano la regola dei 2 mandati dal 1°giorno in cui sono stati eletti: non è un fulmine a ciel sereno! Lo sarebbe per Gasparri. Ah, Draghi ve l'ha comunque "sfonnato".
Chi salva, Landini a braccetto con Draghi ?
Minestrone La valle dei Draghi...

Ich dachte Comte hat Draghi gestürzt so stand es in der Presse
Draghi e Mattarella no? https://t.co/S7z8NI23xh
Se portasse ad un Draghi 2 sarebbe veramente un bel regalo!
Se interessa che il governo Draghi, sostenuto da 2/3 degli italiani, sia stato affossatto in modo pilotato dal governo russo, che provocando una guerra sta mettendo in crisi la nostra economia e, banalmente, per usare un linguaggio ugualmente semplicistico, la pastasciutta? NOOOO
Like Charest, Trudeau, Freeland, Champagne and Singh in Canada, Rutte in Holland, Steinmeter in Germany, Draghi in Italy, Sunak in Holland, Wickremesinghe in Sri Lanka, Putin in a member of WEF, pushing WEF's NWO/Great Reset agenda.
Vedendo le qualità di draghi, in suo onore ha cambiato nome e si chiamerà diMario
Chiederanno a Draghi la disponibilità per il dopo elezioni..nessuna avrà la maggioranza e faranno un governo tecnico ..magari a questo giro ci sta anche la Meloni.. chissà
Allora la Russia fa cadere il governo Draghi. Bene, in Italia ci sono stati altri 66 governi prima di questo. Chi li ha fatti cadere quelli? Ce lo dicano i servizi segreti e i MERDAMEDIA.
Elezioni, Calenda presenta Gelmini e Carfagna: "La destra vince? Ma de che... La scelta è tra Draghi e Meloni" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/BAUY7artB5
Certo, perché il pil del secondo trimestre (aprile, maggio e giugno) dipende dalle ultime settimane di luglio senza Draghi  non vi è rimasto neanche un briciolo di dignità, vi ammantate di menzogne, illusioni e ignoranza.😅😅
Just check who will form new gov there after Salvini renege on Draghi
Già ora che Draghi ha regalato di nuovo soldi ai Giornaloni e regalato ad Inps i debiti delle loro casse!!  governo di merda !!🤮🤮🤮🤮
Direte anche che abbiamo frainteso le intenzioni di Putin che in realtà si è difeso dagli Ucraini? Ci spiegherà perché era giusto far cadere il governo Draghi?
Dopo quello che avete fatto al Governo Draghi non vi crederà piu' nessuno. F.I. non esiste piu' ormai siete appiattiti su Meloni e Salvini. Ormai siete  destra come loro. I moderati se ne stanno andato uno per uno.
con Draghi #Marchionne avrebbe riportato la sede legale della fiat in Italia. Forse.
Cosa fa Calenda con chi ha sempre votato contro il governo Draghi ?
C'è chi inserisce ministre del governo Draghi e chi prende una ex grillina come IV. A ognuno il suo. Non rosicate.

#Tg2Post Grande #Borgonovo (Verità) che definisce "GROTTESCA"la Situazione venutasi a creare per l'ignominoso articolo della #Stampa circa ev. Influenze russe sulla LEGA per far cadere #Draghi. Ho invece parole di BIASIMO verso #MassimoFranco che TEME la vittoria del Cdx (25/9) !
Scusa perché la dx o la sx attuale, non fa solo ed esclusivamente chiacchiere non veritiere, almeno Renzi con le sue chiacchiere, ti fa capire se il tuo cervello funziona, che tutte le promesse fatte da dx e sx, sono irrealizzabili, spero solo che Draghi riesca a trasferire tutto

I russi sono coinvolti nella caduta del governo Draghi ?
MEGLIO ! GODO ANCORA DI PIÙ 💦💦💦💦
@IlMarinaio5 

#LaStampa #ElezioniPolitiche2022

Mi dispiace distruggere così i tuoi sogni ma ... Draghi è ancora in carica. Ciò che vedi è opera sua. 
Scusa per questo dolore.
"The collapse of governing coalitions in Italy is hardly unprecedented, of course, but this time the consequences could be momentous: right-wing populists stand a real chance of seizing control."

@MassimoFaggioli explains the fall of Mario Draghi:
https://t.co/uAob0USpQO

Ma la @MSattanino ha ascoltato il commento di @giovannifloris3 su Draghi che ha volontariamente abbandonato la carica o stava dormendo ? 
#vecchiaia

Opss!!!
Draghi di è dimesso senza essere stato sfiduciato .
Opss...
Di documenti

All’italiano piace il dramma. 
Draghi era troppo tranquillo per gli amanti dell’horror.
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Su può leggere da qualche parte questa “agenda Draghi”?
Vor dem Sturz von Ministerpräsident Draghi soll Lega-Chef Salvini Kontakt zur russischen Botschaft gehabt haben. Und kremlnahe Wagner-Söldner in Libyen könnten in seinem Sinne die Migrationskrise verschärfen. https://t.co/VeVQBLIP1v

Draghi si è dimesso. E nonostante tutto in accordo con la mummia continuerà a comandare fino a settembre. Cosa ti è sfuggito?
draghi non vuole
Per molti ministri che ne hanno fatto parte, il governo Draghi ha rappresentato un’occasione unica di sperimentare un metodo di lavoro impostato sulla coerenza e la serietà,  che li ha trasformati in senso positivo. Perciò non critico le scelte degli ex-forza Italia.
Infatti questo provvedimento era già in agenda nel governo #Draghi . Stava arrivando il momento di discuterlo e Salvini ha preso la palla al balzo (come suo solito) per intestarselo. Ovviamente i suoi seguaci ci cascano come sempre.

Mai avrei pensato che due “creature” di #Berlusconi “rinsavissero” dopo quello che l’ex capo ha fatto ai danni di #Draghi e del paese. Sono stupito ma… meglio tardi che mai!  #Gelmini #Carfagna😮😇😮
Si è spesa alla corte di conte fino all'ultimo compresa la caduta di draghi speranza in una ricandidatura, rivenderla con le mani nelle provette è la mia massima soddisfazione

Ah, lui è un interlocutore, dopo che ha fatto cadere un governo di csx in piena pandemia? Uniscono soggetti politici che non c’entrano una mazza l’uno con l’altro, in nome delle poltrone e dell’agenda Draghi, ignorando che così facendo hanno un effetto repellente sugli elettori…
Stupisce che draghi ci abbia fatto il governo insieme.
Pensa draghi con l'americano allora
come ha osato il PdC non eletto Mario Draghi a fare manovre non in deficit trovando sempre le dovute coperture economiche quando gli eletti non ci riescono da circa 20anni? Che sia maledetto
Ma voi, in testa Calenda, non eravate quelli che davano dell’irresponsabile a colui grazie al quale è arrivato Draghi?

A #inondala7 TUTTI ODIATORI DI CONTE E M5S. Fanno IL LAVAGGIO DEL CERVELLO A FAVORE DI LETTA E PD. Vogliono convincerci che Draghi è caduto per opera di M5S, Lega e FI. MENTONO SAPENDO DI MENTIRE. Si sa, infatti, che DRAGHI HA ATTACCATO IN SENATO PER OTTENERE LA SFIDUCIA.
Ma Draghi non doveva anna' affanculo? Perché me pare che ancora sta a rompe er cazzo co' le sue cacate da banchiere dimmerda.
Cinquième colonne en #Italie - Crise politique en Italie : Salvini a-t-il comploté avec Poutine pour faire tomber Draghi ? -https://t.co/6VrUUQFDF6
SUPER MARIO, irritato per la mancata elezione al Quirinale,  SI È LIBERATO DEL GOVERNO attaccando duramente Lega e M5S PER OTTENERE LA SFIDUCIA. Un piano ben architettato. Anche Lega e FI accusano Conte della caduta di Draghi. MEDIA, DESTRA E LETTA VOGLIONO DISTRUGGERE IL M5S.

Ma, ovviamente, diranno che il merito è di Draghi. #iovotoConte #IoVotoM5SconConte
@mario30101970 VERGOGNA! VERGOGNA! VERGOGNA! A #inondala7 la #Concita insinua rapporti tra il M5S e Putin. La #Sattanino accusa Conte di aver fatto cadere Draghi per motivi di sondaggio. Ci sono anche, oltre a #Parenzo, #Giannini e #Floris: TUTTI SCHIERATI PER LETTA E PD.
Letta, per tenere fede a chi non vorrebbe il M5S, perché quella di Draghi è una scusa,sta consegnando l'Italia alla Meloni. A questo punto meglio così, potrebbe essere un vantaggio, mi auguro che i sondaggi, che oggi ci danno in picchiata siano una proiezione delle loro speranze
Gelmini: «La scelta oggi è tra Draghi e Meloni». Carfagna: «Entro in partito che non tramerà con la Russia» https://t.co/uo0S14Wfj5 Che bello, in manifestazione, quel cartellone con la Gelmini a mo' di santa, con il Titolo: Sua Ignoranza...
Meglio Letta o Draghi con le svastiche degli azov 🤡
Sì certo, era una battuta/iperbole per rimarcare il concetto... Sicuramente alcuni partiti avevano voglia di "chiudere l'esperienza Draghi", ma (a mio parere) pure lui alla fine ha voluto percorrere una strada, senza troppo "sacrificarsi"

"VERGOGNA" piace molto alla giornalista del Corriere, ma vogliamo dirlo che la legislatura sarebbe comunque finita tra 5 mesi 2 dei quali Draghi c'è e continua a lavorare? E vogliamo dirlo che Letta ha incontrato Draghi alle 9 del mattino coinvolgendo Mattarella? Perché? #inonda
Hanno fatto male i conti, volevano "solo" minacciare Draghi per far prevalere i loro interessi (no termovalorizzatore, no armi ucraina e altro) e invece la destra ha preso la palla al balzo e l'ha fatto cadere sul serio, ma la calpa se l'è presa Conte. M5s doppiamente ridicoli!
#inonda certo sentire la mariolina parlare…( difficile muovere la bocca ..) e inneggiare ilgoverno Draghi che ha impoverito noi comuni italiani quando lei,radical chic di stocazzo, vive grazie ai soldi rubati in Rai nella economicissima Capri… viene da sputarle in faccia.
Qualcuno mi rammenta cosa diceva Carletto Calenda quando Bellanova, Scalfarotto e Bonetti rassegnavano le dimissioni dal governo Conte2 e così creavano le condizioni perché Mattarella chiamasse Draghi a PdC? Incoerenza o memoria del pesciolino rosso?  #ElezioniPolitiche2022

in Italia ci sono molti più di 7 milioni di persone (che si sono fatte inoculare il siero come lo chiama lei) e non voteranno i partiti che hanno appoggiato Draghi, non sarà un siero a far cambiare idea politica alla gente ma il cervello che c'era anche prima del suddetto siero
Quanto avrei voluto essere in quinta superiore e portare come argomento Draghi all'esame di maturità.
Ma nell'agenda di Draghi mettete dentro anche le proposte di Conte ? Siete passati dall'altra parte cercate proposte personali senza copiare grazie .
Mosca: «L’ambasciata russa ha fatto cadere Draghi? Ridicolo. C’è chi sta usando la carta russa nella campagna elettorale» https://t.co/B4PcCwNlnR

Beh, anche la macchina del fango del "polo moderato-pdiota" fa acqua e ormai senza più idee.
Arrivare a dire che è stato Putin a far cadere il governo Draghi ti pare serio?
Poi, adesso in periodo di elezioni?😏
Arrivare a dire che la destra ha idee venezuelane...
Fate ridere😂

Y paraît que les russes ont fait tomber draghi à l'insu de leurs plein gré 
Y son trop fort 
Attention manu !

Draghi.. Speranza.. Sanvini.. Meloni.. Berlusconi.. Letta.. Renzi.. il bibitaro.. Grillo..vZingaretti.. Conte.. Bonino.. Calenda.. e chi più ne ha, più ne aggiunga...

Una matita per domarli,
Una matita per trovarli,
Una matita per ghermirli e nell'oscurità incatenarli...

Stasera in Consiglio comunale 
#impegno #serietà #Borgomanero #Draghi #Azione

#LaRussa legge la #GazzettaDelloSport durante una seduta in #Senato. Mentre il suo partito faceva cadere il #governoDraghi dicendo che non voleva più stare al #Governo coi fannulloni del #MoVimento5Stelle.
#29luglio #crisidigoverno #Governo #Draghi #fiducia #fratelliditalia #Lega

Salvini under scrutiny over Russia tie to Draghi collapse https://t.co/owzkkObG5q

Strano, Draghi è ancora PdC per disbrigo affari correnti...
Senza volerlo gli hai fatto un complimento.
L'ignoranza è sempre uno svantaggio...

Ti voglio rivelare uno scoop (ma non diciamolo a nessuno): non c’è bisogno di essere filo russo per pensa che #Draghi sia in realtà #DraghiVileAffarista 
#DraghiOut
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Giannini si e' domandato perche' Draghi presento' le dimissioni dopo aver ricevuto al Senato una fiducia con numeri strabilianti.

"Fai tu il Conte ter con Draghi": così Franceschini e Pd hanno preparato la crisi di governo - https://t.co/OdrRDGnlI5 https://t.co/WmStIEORCg

Io mi vergognerei di essere uno di quelli che lo voleva al quirinale, nonostante il disprezzo più volte dimostrato da #Draghi per la #Costituzione...
Invece di essere increduli gli industriali italiani potevano fare sentire forte e chiara la loro voce in difesa di Draghi. E invece silenzio assordante. La presidenza Bonomi in generale si caratterizza per la sua assenza.

@InOndaLa7 meloni di intesta la politica estera di Draghi glielo ha suggerito mieli

La seconda è facile. Non ne azzecca una a morire, credeva di riuscire a fare un colpo di mano invece s'è ribaltato da solo. Non capisce un'accidente. Come nella caduta di Draghi, sperava di recuperare consensi invece colano a picco. Figuracce inenarrabili anche per elezioni PdR  ♀ 🤷🏻

Ma per il #PD e per #Letta va benissimo. Stanno già appoggiando tutte le privatizzazioni dell'agenda #Draghi. #Letta è una sciagura

Italy loses Draghi as its leader https://t.co/hdbn4levgO #Ukraine #Russia #News

tanto verrete spazzati via ad ogni mod è bene che prendiate confidenza con l idea che gli USA se continuano nell escalation prenderanno una sonora batosta,per dirla alla Draghi specie umana nel pianeta  o ucraini congelati in una glaciazione nucleare ? https://t.co/UaQPirHZwV

LETTA in una intervista ha detto che gli italiani sono frastornati al pensiero di passare da Draghi alla Meloni. Secondo me il frastornati è proprio LUI , gli italiani non vedono l'ora !
La smentita di #Gabrielli  va soppesata. Se davvero #Salvini ha tramato con i russi contro Draghi adesso è al guinzaglio, sotto ricatto, inoffensivo come tutte le spie una volta scoperte
Se Salvini e la Meloni prendessero ordini dai russi i loro due partiti sarebbero al 30 percento a testa. E invece Salvini ha appoggiato Draghi...

abbiamo vissuto sotto nazismo per 2 anni con CONTE e DRAGHI la CARFAGNA ORA  PARLA DI ESTREMISMO?😂😂😂😂
Risposta: se si riferisce al governo Draghi e a tutto quello che rappresenta, assolutamente sì, sono antifascista!!! 😆😆😆

Siamo oltre l'aver superato i draghi a quattro teste, pali e affondamenti... 
Il legame non si è spezzato, è REALE ,C'È,ESISTE
con buona pace di haters,cagacazzi, vari ed eventuali #jerù
#Sattanino vedova di Draghi, fate qualcosa è inconsolabile.

#inonda

 ⚡🇷🇺🇮🇹 Maria Zakharova: «L’ambasciata russa ha fatto cadere Draghi? Ridicolo. C’è chi sta usando la carta russa nella campagna elettorale»

"È tutto come in una fiaba: più si va avanti, peggio è", dice all'ANSA la portavoce del ministero degli Esteri...👇
https://t.co/dHQ8lDTTP4

A godsend for the PD. 

Having decided not to ally itself with M5s over the end of the Draghi govt, the party now has a better chance to attract some of the M5s voters (in some cases: attract them BACK) by enlisting its most visible reps.

No... meglio i non candidati che governano a vostro piacere.... vergognatevi!
Letta Di Maio Draghi Renzi....avete la faccia come il culo
Dire: #Conte fa cadere il #governodeipeggiori per motivi sindaggistici #Draghi ha governato bene 
è disonestá intellettuale e questi sedicenti giornalisti  sono il primo problema d’Italia. #rotolidistampaigianica #inonda #giannini #sattanino #parenzo #degregorio #sattanino
Questo STRAVOLGIMENTO della REALTÀ ve lo siete mica dimenticato   vero?
-Draghi :"A tutti coloro che sono oggetto di violenza di odio da parte dei novax, questa violenza è particolarnente odiosa e vigliacca quando è fatta vs voloro che fanno informazione ..."

ALLUCINANTE🤬

#IoNonDimentico: 
La vita da #Apartheid #TOTALITARIO e #ANTIDEMOCRATICO imposta dall'#AUTOCRATE #Draghi, @pdnetwork, e @robersperanza.

#iovotoConte #ElezioniPolitiche2022 #draghi #Salvini #Meloni #Letta #salvini
#M5S #Dimaio 
#controcorrente #inonda 

#Conte la Pochette
Il Re Sola

circola da ieri la notizia dell'intervento di #Putin per far cadere il #Governo #Draghi ; se fosse vero, spero che Putin faccia lo stesso per evitarci il #BIS del #green pass

#VladimirPutin #MarioDraghi #DraghiVatteneSUBITO #DraghiDimettiti #draghiresta #draghiout #draghibis

Ecco come mai è caduto Draghi
#SalviniPagliaccio

https://t.co/JGVD2WLFe0

Praticamente i nove punti del Documento presentato da Conte/5s a #Draghi!😳
Tutta fuffa e retorica.😡
A NATO precisa definir se Putin está morrendo ou se é o dono do mundo  🌎
“Ligações russas à direita italiana ameaçam campanha eleitoral de Meloni. Os opositores da direita estão exigindo saber se Vladimir Putin derrubou o governo de Mario Draghi.” @artedaguerracnl @VelhoGeneral

Non ho dubbi che Draghi si sia vendicato della porcata che gli hanno fatto Mattarella e Letta sul Quirinale.

È riuscito dove Salvini dal Papeete ha fallito...

li ha lasciati entrambi con il sedere sporco e di fuori.
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va más allá del dogma estalino-campista clásico, hacia algo más resentido y delirante: como somos incapaces de la emancipación, que venga un tirano peor que este tirano y lo destruya todo. En Italia se está pulsando algo así estos días: que caiga Draghi aunque luego venga Meloni.

Tutti/e parlano di idee.E non di intetessi https://t.co/6SSax9qWDW momento, esclusi i 5S, idee zero, ma tutti/e che si offrono a questo o quel partito per avere una poltrona garantita. I mancanza di idee, tutti/e parlano di Agenda draghi. Ma che ci sara' mai scritto???

..ma con quale partito si presenta  il tuo Draghi alle elezioni bella vedovella?
voglio sapere prima chi c'è nella coalizione, e che intenzioni ha, xchè stavolta bisogna usare il cervello più di tutte le altre, potrebbe essere l'ultima occasione x liberarci di questi folli, io la Lamorgese, speranza, Brunetta, draghi, letta non li voglio vedere più.
Ma quale scoop? Analisi politica fattuale Le domande dell'ambasciata russa su Lega e governo fecero capire  a Conte uomo di Putin in Italia l’ordine di Putin eliminare Draghi con crisi di governo Conte obbedì con fasulla crisi ben noto che Putin controlla Conte e Salvini .
Per non parlare di fare cadere Draghi e questa ultima novità... ⤵️
Ecco l’elenco in PDF dei 1300 sindaci che hanno firmato per supportare Draghi. - Grandeinganno #lelenco #sindaci #firmato #supportare #draghi #grandeinganno #30luglio https://t.co/Q5ZKDwEDB4

È già la campagna elettorale più demenziale della storia d’Italia #elezioni #Calenda #Meloni #Letta #Berlusconi #Carfagna #Gelmini #Salvini #Draghi #Speranza

"Renzi come Craxi e Berlusconi: dà il meglio di sé quando è spalle a terra". Dai Matteo ce la possiamo fare. Non mollare. Sei stato il miglior Presidente del Consiglio con Draghi. Che tu hai voluto e che avvenisse quando il Pd urlava che Conte era l'unico punto di riferimento!
Incredibile come il governo russo  riesca a far cascare il governo draghi ma non a far chiudere un giornale russo  a scemiiiiiiiiiiii😂😂😂😂

#WEF ... avec la Sortie politique de Mario Draghi et les Peurs suscitées*, Que diriez-vous ajdh #OlivierPiacentini de l'avenir de cette mondialisation, 2mois après votre ITW @SudRadio ? Cdt  *https://t.co/H4zMECBvZF ..
Nemico RUSSO CHI? PARLA PER TE, I.NAZI DI KIEV E BIDEN SONO I NEMICI DELL'UCRAINA E DEL DONBASS. IO NON HO VISTO ATTACCHI ALLA MIA NAZIONE OK. DRAGHI CI HA MESSO NELLA MERDA.CHISSA' PERCHÉ LO HANNO PREMIATO A DAVOS E MANDATO A CAGARE IN ITALIA
Invece di pontificare tanto e infangare chi ha lavorato per il paese a differenza dei distruttori della decrescita felice De Masi ci mostri i messaggi che Grillo ha mandato a Draghi. Siete peggio dei vostri amici della Pravda

I mean if you go back to before feb 2022, the same western msm were criticizing  for its corruption and for incorporating nazis in the army. And from feb onwards, everything that was said turned out to be a lie. Boris out, draghi out, 25% of  territories lost. They're clowns!🇺🇦 🇺🇦
Draghi was not elected and as the situation in Italy is so bad he has resigned. In UK Boris has just resigned. Citizenry very unhappy with governments policies. Germany will be next

 Ma allora non ci arrivate proprio 🤌 settembre andiamo è tempo di migrare.. È fernuta a zezzenella 🤌 #draghi #mattarella #Renzi😅😅😅😅
#Letta te lo spiego. Draghi se ne e' andato perche' non ne poteva piu' di fingere, a Goldman Sachs son bravi, ma poi ad una certas eta' non ce la fai piu'. E la NATO lo attende....prima dei forconi e' bene squalgliarsela.

Ver “  Esto IMPEDIRÍA que Trump ANUNCIE su CANDIDATURA | ¿Putin IMPULSÓ la CAÍDA de Draghi? | ¡Y MÁS!” en YouTube https://t.co/Stiq7aN8f1🚨

Un pensierino va fatto, non lo vedo proprio una garanzia per dargli in mano il Paese e le nostre vite, non dimentichiamo tutto quello che ha appoggiato stando nel governo #Draghi e i governatori di alcune regioni che sembrano del pd..
Le dimissioni di #Draghi sono strumentali per votare le liberalizzazioni o #porcate  in silenzio mentre il #popolo è al mare  e distratto tra #MonkeypoxVirus e #elezioni ?🐷 🌊 🤔
Se qualcuno è utile può aiutare da fuori. Le deroghe sono una presa per culo stile #PD. Basta cazzate,per favore,basta. Avete sbagliato tutto entrando nel governo #Draghi. Ci avete fatto mangiare merda per 17 mesi. Ora rendete orgogliosi chi vi vota non parzialmente schifati.
adesso che non c'è più draghi ve ne approfittate del condizionatore...
Dice Draghi che sarà un autunno difficile, se continua a non piovere per funghi e tartufi nei boschi intorno a Città della Pieve sarà durissima
E niente é il.plot del nuovo Trono di spade: ci sono i draghi, i troll , i lecchini di corte, il nano (coincide con i troll) etc etc
No se vi associate all'ammucchiata di Letta. Carrozzone da Fratoianni a Brunetta passando per Calenda Orlando Zinga Bersani Boccia e Provenzano. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino, smacchiatori di giaguari smacchiati.
L’agenda Draghi mettere a posto i vostri disastri: lavoro e crescita economica contro assistenzialismo e incompetenza. Così si capisce?

setroi actualidad : La izquierda italiana: "Queremos saber si Vladimir Putin tumbó a Mario Draghi". setroi noticias: Un diplomático ruso en Italia habría preguntado al asesor de la Liga Antonio Capuano si el partido estaría dispuesto a dejar el Gobierno  Leer
Per quanto mi riguarda, votato LEU mi sono ritrovato con l’estromissione di Civati, un semi-rientro nel PD, Speranza improvvisatore alla Sanità con Conte2 e genuflesso al governo Draghi.
No, grazie.
Era un voto identitario che non ripeterò.

Voto forza Italia dal 1994. Da sempre. 

Ma tra l'amicizia con Putin e l'aver fatto cadere il governo Draghi, è stata l'ultima volta.

Mi avete messo le dita negli occhi. Siete una delusione. Forza Italia è finita. Passo a Calenda.

Addio

Draghi si è dimesso.
Basta cazzate.

Italy’s Draghi Resigns After Government Implodes

#Italy | #Draghi | #Resigns | #Government

Breaking News 
 👉 https://t.co/6eRS1a2aRX https://t.co/1XNYjIiG53

Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” https://t.co/DC9x2N89RE

Ti rendo noto che quella è una foto scattata durante un incontro diplomatico pubblico e non un'immagine scattata da agenti dei servizi segreti durante un appostamento.
Inoltre non si capisce l'accostamento con Salvini e con la caduta del gov. Draghi, cazzo c'entra Letta?

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe

non è positivo andare al voto ora.
e non penso che la caduta di Draghi sia ‘merito‘ della lega come propagandano lega e Pd.
e lei non sta parlando di politica. i numeri del m5s sono stati decisivi per far passare dal 2020 ciò che io disprezzo e avverso con tutta la mia persona.
Se le due ministre (Gelmini e Carfagna, scelte da Draghi non da Berlusconi) non valevano niente perché ricoprivano importanti ruoli dentro al partito?
Se anche oggi non valgono niente perché inveire sguaiatamente, invece che festeggiare per i seggi liberi che hanno lasciato?
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Perché un elettore di centrodestra liberale dovrebbe essere contento di aver fatto cadere Draghi per sostituirlo eventualmente con la Meloni?
Nessuno ha capito che sei solo una vedova di #Draghi.
Last week, Italian PM Mario Draghi resigned after far-right Lega Nord & center-right Forza Italia refused to support him in a confidence vote, collapsing Draghi’s coalition majority. As of July 24, the League polled in 3rd place ahead of Sep. elections. https://t.co/QfSjXTaKj9
Draghi è un lontano ricordo dal momento in cui è stata comunicata la data delle elezioni.
No se vi associate all'ammucchiata di Letta. Carrozzone da Fratoianni a Brunetta passando per Calenda Orlando Zinga Bersani Boccia e Provenzano. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino, smacchiatori di giaguari smacchiati.

Decreto Aiuti bis, incontro Draghi-sindacati: "Non 200 euro, ma decontribuzione. Anticipiamo la rivalutazione… https://t.co/vLilWGcT5K

Secondo me, la caduta del governo Draghi ha creato quant'altro
Draghi è d’accordo o si fa millantato credito

Crisi di governo, le dimissioni di Draghi e quando a dimettersi fu Charles De Gaulle [di Stefano Folli] https://t.co/nTByAhO7DS
davvero non si capisce di cosa blaterino travaglio e i 5s su draghi stanco (anche Berlusconi ha sondato il campo con la battuta). Ma gli unici a trarne vantaggio sono le dx riunite
Io dovrei pagare bollette astronomiche per questo coglione vanesio? Draghi vaffanculo.
In inverno, grazie al PD Renzi calenda 5s io dio Draghi, il CDX , la NaziUe andremo a mangiare a casa dei loro propagandisti,i giornalai. Allacciate le cinture
draghi avrebbe potuto mettere la fiducia sulla mozione calderoli e forse avrebbe portato a casa la fiducia senza 5s, mettendola sulla mozione casini ha chiarito: avanti così o nulla
Nn c'entra la caduta de Draghi se nn sbaglio il governo a messo incentivi x -30 centesimi a litro poi il mercato fa il resto la speculazione e il primo responsabile degli aumenti😒

Draghi si è dimesso dopo la fiducia non votata da M5S.
Ma certo. E le competenze che servono per fare il PDC le decidi tu o quel coglione di Conte? Ma secondo te quel pirla di Conde avrebbe trascinato Macron e Scholz a parlare con Zelenski? Il profilo di Draghi non c’è l’ha nessuno in questo paese di avvocaticchi corrotti.
Chiunque vincerà, indicherà draghi! Sicuro come la morte!
Paragonare DRAGHI a DE GAULLE …ma siete proprio dei venditori di noccioline …giornalai, edicolanti …
Il governo è caduto, l'invio di armi no. #Draghi
l’agenda Draghi è solo un slogan per strumentalizzare la contingenza…Draghi si è messo a disposizione dei partiti ed ha cercato di sintetizzare le varie istanze come il buon padre di famiglia…l’agenda Draghi è il buon senso la competenza e il pragmatismo
Siete colpevoli di aver lasciato cadere Draghi. Non vi voto mai più!
Non è il nipote segreto di Draghi?
Crosetto ex parlamentare. Io sono per un governo tecnico da tempo, ancor prima dell’arrivo di Draghi. Ho sempre sperato nelle 3 C. Calenda Crosetto Cottarelli

Secondo me c’entra Draghi nel senso che esprime l’aut aut di Draghi per Draghi!
Partecipano anche Draghi e Macron ?
Gli stranieri mettono il naso sulla politica italiana, io non mi permetto di dire il bidet non è in grado di fare il presidente, però posso dire che non ho visto alcuna capacità, attribuita a Draghi, soprattutto per le sue leggi  fascio-dittatoriali, il peggiore dal dopoguerra.
Che gran cazzata, Letta ha fatto saltare il Draghi bis perché ne voleva fare un Conte ter a guida Draghi, Conte non era stato avvisato ha votato contro....
I Poli sono solo 2…poi c’è il voto inutile al M5S che da quando non ha votato la fiducia a Draghi è passato in 7 giorni dal 15% al 10%. Adesso poi che litigano tutti contro tutti scenderanno ancora…
Una persona mediamente intelligente, aldilà della simpatia o no per Renzi, non può che constatare che  siano stati gli unici ad aver buttato Conte, voluto Il bis di Mattarella e, soprattutto, chiesto Draghi premier. Dovrebbero smettere d’imbarcare ex 5S. Quello è imperdonabile.
Quello che fanno a dx è ingiudicabile, dico che votare a sx per non vedere le bambole gonfiabili è motivo valido ma insufficiente per il paese. Eliminate le bambole cosa facciamo? Questo è il punto fino a quando non mi spiegano cos'è l'agenda Draghi.

#ElezioniPolitiche2022- Accordo nel #centrodestra: chi prenderà più voti indicherà il #premier. Dopo il #vertice #Meloni -#Salvini -#Berlusconi, intesa anche sui #collegi: 98 seggi a #Fdi, 70 alla #Lega , 42 a #ForzaItalia 
@RaiNews 
#elezionianticipate #news #Draghi

Draghi oramai è solo un lontano ricordo, la sua agenda dimenticata in un angolo, da oggi nei palazzi del potere si pensa solo ed esclusivamente alle poltrone.
#lineanotters 
#lineanotte

Tanto si sa già che a febbraio-aprile 2023 avremo un Governo tecnico, esattamente come quello di Monti e Draghi, per commisariare l'Italia.
E chi lo sosterrà? Una maggioranza bulgara del Parlamento che rappresenta il Partito Unico, compresa l'area del P5S.
"Orripilanteeehhh " praticamente noi italiani votiamo alle #ElezioniPolitiche2022 perché lui doveva farsi scrivere sti Tweet da campagna elettorale.🤣
Hanno mandato #Draghi a casa per questo, io non ho parole.
Nel 2019 non c’era il covid
Nel 2020 non c’era la guerra 
Nel 2021 non c’era più il governo Conte, ma c’era Draghi
Nel 2022 con covid, guerra e crisi, un manipolo di cialtroni  ha sfiduciato il governo Draghi.
Addormentarsi la notte e’ veramente complicato  ♀ 🤦🏻

a parole #Pandemia, #Guerra, #CrisiEconomica,  ottimi motivi per non far cadere il DITTATORE #Draghi.. 

nei fatti la priorità è "il linguaggio" per i bastardi di quel CANCRO sociale chiamato #PD..

Traditori come questi verrebbero mandati al confino, in un Paese normale

Populists at the Gates

With Mario Draghi on his way out, Europe braces for the most radical right-wing government in Italy’s republican history

Politicians have mastered the art of fooling their followers by promising Instant Gratification https://t.co/i0wlTZD1ex
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Ma quando dite che "se si hanno molti debiti e si continua ad accumularne" vi riferite alla devastazione del saldo primario strutturale (SPS) partita da #Renzi, fino all'apoteosi dell'ultimo anno, con #Draghi che è riuscito a portare il SPS sotto la media Eurozona dopo decenni?
Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo https://t.co/oicZAqf5wc

Così sappiamo da che parte sta draghi!

a comparison between Draghi and the trio Conte, Salvini, Berlusconi. It's like water and piss.
Ricci, di nuovo  Eh niente, il vedovo di Draghi è veramente inconsolabile, qualcuno lo aiuti!😂
Draghi
Luttwak in difficoltà perché gli hanno rotto il giocattolo e gli hanno messo alla porta i servetti. Se la cancellerie internazionali guardavano l'Italia con benevolenza per Draghi, Guerrini e soprattutto Di Maio, allora stanno messe proprio male #Controcorrente

il cardinale Sepe che Parla per la Santa Romana Chiesa perché non ricorda a DRAGHI che una struttura di immigrati che la capienza e di 300 immigrati e dentro c'è ne 2.000 e 1.700 vivono in estrema possibiltà di sopravvivenza.questo perché non lo dice? invece di dire cazzate
Guarda dopo Draghi …ci sta pure lei …almeno a questa UE metterebbe un po’ di pepe
#LUTTWAK  dice che le “persone serie volevano DRAGHI “ . Apposto, ci facciamo mettere i piedi in testa pure da questo inqualificabile individuo che ha escluso dal suo vocabolario la parola DEMOCRAZIA.#Controcorrente

Il Presidente della Repubblica ha respinto le dimissioni di Draghi,perciò  Il Governo è nelle sue piene funzioni. Fare o non fare dipende dalla gente che ha attorno, compresi i PD che preferiscono non fare per screditare gli alri. Questo è il PD,fucina  delle piccinerie.
Quindi la teoria di questo è che Draghi non doveva essere Draghi... Doveva essere gentile...    Ma vaffanculo va..   #Controcorrente😄 😄 😄 😄 😄
Allearsi col PD che vuole l'Agenda Draghi e gli elettori di Forza Italia è fattibile solo sulla base di un preciso Contratto di Governo. Non garantisce nulla ma almeno è scritto cosa dovrebbero fare.
Ovvio. Se Draghi non è disponibile, lui è pronto a fare il pdc, se Ronaldo si infortuna, lui si offre a prendere il suo posto, ergo se l'autista di un autobus si sente male, lui si mette alla guida del mezzo. Che fenomeno.

Inevitabile. Cdx e csx complici e lo han dimostrato stando insieme fino a ieri con Draghi. Queste elezioni avranno un senso solo se riescono a far nascere uno straccio di vera opposizione. Niente altro è possibile ora in un paese che ha accettato GP sostanzialmente zitto e muto🤷

Désolé mais ils ont été particulièrement mal traité avec l'affreux Draghi et pourtant ils sont sous hypnose comme ici. J'aurai aimé vous donner raison 😒

Ma non avete governato con Draghi?
Ah l ' avete fatto a vostra insaputa.
Meglio se andata a casa, tanto non siete serviti a nulla se non a sperperare soldi nostri.

So 2 more years licking Putin nuts.. Good luck #Ukraine Italy will stand by you... 😏

#bundeskanzler  #Draghi
Non so come possa sfuggire a @NFratoianni una cosa così conclamata come l’impegno del #M5S su sociale e ambiente. Sono i motivi fondanti della sua stessa esistenza oltre che le ragioni del no al DL Aiuti di #draghi. 

#cerchiobottismo

Si stanno riproponendo come se nulla fosse successo, come se non avessero mai governato insieme e votato le peggio po******.  .Tutti uniti a servizio di Washington, 
FdI, PD, FI e Lega sono la stessa cosa e lo abbiamo visto anche con il governo Draghi. 
Forza Italexit!
Ho messo il like.
A Draghi.
a parole #Pandemia, #Guerra, #CrisiEconomica,  ottimi motivi per non far cadere il DITTATORE #Draghi.. 

nei fatti la priorità è "il linguaggio" per i bastardi di quel CANCRO sociale chiamato #PD..

Traditori come questi verrebbero mandati al confino, in un Paese normale

Lo spread non è aumentato DOPO la caduta di Draghi ma mesi prima.
Basta con queste fregnacce, #Conte lo  aveva lasciato sotto 100,se ricordo bene 94.
Il Migliore ha fallito, datevi pace.

Decontribuzione
Più soldi in busta paga e con la pensione
(https://t.co/nP3MAwsm7f)
Decreto Aiuti, incontro Draghi-sindacati 'Non 200 euro ma decontribuzione'
Sindacati in piazza l'8 e il 9 ottobre. Cgil: 'Da Draghi le prime risposte, la strada è giusta'. Cisl: 'Il governo studia

@alesallusti: il governo #Draghi avrebbe avuto una copertura di soli 3 mesi in più. #FALSO si sarebbe votato fra Aprile e Maggio ovvero 7 mesi dopo.
@Edward_Luttwak #Controcorrente

Acclarato Migliore è indecente!
Subdolo  e patetico
E con sto draghi autorevole avete
 stufato. Se n'è voluto andare con la fiducia (Roba mai vista)e ve la prendete con i 5s ebbasstaaa cazzarola

La democrazia dell'attuale classe politica.
#IoNonDimentico 
#Speranza 
#Draghi 
#Politica 
#greenpass 
#ObbligoVaccinale https://t.co/J79EEOo7QD
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Ma x favore, la crisi l’ha voluta draghi
Governo Draghi, ecco tutti i numeri dell'esecutivo, dalle leggi approvate all'età dei Ministri - Il Sole 24 ORE https://t.co/UZUWa5xvQf

mi sa che l'hanno trombato anche stavolta al povero #Draghi :-)
se non voti il #M5S aiuti le destre quella di #Draghi e quella della #Meloni ,punto.😂😂😂

La verità è che la Lega nn doveva partecipare al gov Draghi ma stare all’opposizione…. Cmq ormai è fatta, dagli sbagli si impara,quindi:punto e a capo.
La maggioranza giallo rossa che da Conte a Draghi si è intascata indebitamente triliardi di euro con gli pseudovaccini farlocchi (mentre chiudeva gli ospedali) non è stata cazzo di mettere lo schwa obbligatorio per tutti??? Allora dobbiamo rivotare PD.
Ma che film ti guardi? Luttwak è stato messo in mezzo dai giornalisti presenti per quella frase. Ma osannato da chi? Draghi se n'è andato da sé funziona nel circoletto a 5 stelle
Sì, però anche Landini ha criticato spesso e volentieri Draghi e questo non ha aiutato
Italiani centristi o sonistroidi attenti Carletto è ambizioso!! Lui parla sempre di Draghi ma se potesse fargli le scarpe e diventare lui PdC lo farebbe senza scrupoli uno come questo gli italiani lo hanno già provato.....Renzi il bullo!!

Draghi... DRAGHI... Draghi....ok una grossa perdita ,ma è colpevole almeno a metà x aver ceduto a questa rottura...si era rotto i coglioni e perso la pazienza con persone ignoranti con cui è impossibile dialogare .Meglio lasciare questo circo di buffoni.
#luttwak dice che l’alta borghesia Italiana voleva Draghi…come mai siamo a sto punto O Popolo di Pezzenti? #controcorrente

Benissimo Conte! Stia lontano dal PD a guida del Sor Tentenna Letta, un partito di poltronari,assetati di potere,che da più di 10 anni non vince una elezione,ma stanno sempre lì ad azzannare poltrone e privilegi. Non hanno un programma,sono solo servi del neoliberista Draghi.

Portano in processione l’immagine di Draghi disperati perché il suo governo cesserà di esistere dopo il 25 settembre 2022 anziché 5 mesi dopo, a fine febbraio 2023, con il termine della legislatura. Ma chi lo porta in processione è o non è un BUFFONE ed un CIARLATANO ? 🤢
Right, and who helped negotiate the gas  deal with Algeria, Draghi who was brought down by the pro-Putin fascists in Italy.  Talk about shooting yourself in the foot.⛽️
Dobbiamo minimizzare i danni e difenderci Anche io vorrei cambiare il mondo, ma non posso. Se Vince il PD, ad ottobre abbiamo di nuovo speranza, forse draghi,di certo il green pass. Il PD posso fermarlo, il nwo, in questo momento no. Il resto sono sogni,bellissimi ma solo sogni.

Siamo di fronte a due casi completamente diversi! Monti ha rappresentato esperienza di un tecnico che ha sposato la politica a vita. Draghi non cederà di un millimetro a chi vuole inglobarlo nel sistema politico. Lo spero per lui. #GrazieDraghi

#Luttwak sappia che Draghi non è stato votato da nessuno, ma imposto dal Presidente della Repubblica che ha impedito agli italiani di votare.
A proposito...... perché il Sepe nn promuove la beatificazione di Draghi??hanno rotto.
#controcorrente Luttwak fa il pianto greco per la caduta del governo Draghi. Ci ricorda gentilmente, Mr Luttwak, l’ultima volta che gli USA hanno avuto un capo del governo non eletto dal popolo? Non era Re Giorgio III del Regno Unito, per liberarsi del quale fecero la guerra?
Il padrino sarà Draghi..

Draghi è caduto solo per mano dei 5s?

#MITS Commissione d’esame #VideoStrategist e #MarketingStrategico.
Anche secondo il Presidente #Draghi gli #ITS sono un “Pilastro educativo”. 
Ne siamo consapevoli
@ConfindustriaUd @IMalignani 

https://t.co/M7iTmZgwak
Foreign debate on #Draghi and next Italian elections continues.
https://t.co/hBvooauFi3

De Petris chi? Mrs 100 partiti diversi? Quella che ha votato tutti i decreti della maggioranza?
Si rassegni, #Conte lo schifano tutti, correrà da solo e sparirà, come giusto che sia dopo quello che ha fatto con #Draghi innescando la crisi. A CASA!!!!

@alesallusti: the #Draghi government would have had a coverage of only 3 months more. #FALSE the next political elections would have been between April and May, 7 months later.
@Edward_Luttwak #Controcorrente

#Fedriga e #Zaia resteranno l'effigie di ciò che accade quando lecchi i piedi del potente che ti sembra eterno.
Sembra.
#Draghi 
#Speranza 
#ElezioniPolitiche2022 
#Lega
Luttwak, dice che l'alta borghesia italiana era con Draghi.
Per alta borghesia intendi gentaglia come il bibbbitaro Di Maio? 
#controcorrente

Ricordino i patrioti dalla camicia nera,  che la risoluzione delle destre se approvata avrebbe portato avanti il banchiere della Goldman Sachs, ovvero Draghi bis
Ergo se vincerà la destra Meloni o Pd riavremo l'uomo degli Usa ad indirizzare i nostri soldi alle industrie belliche.

Lutwak : l'alta borghesia d'Italia era tutta con Draghi.
Ma dai vero?
Non ce ne eravamo accorti.
#controcorrente
Smettila di dire che #Conte ha sfiduciato Draghi. Sei in malafede.
Dopo la scissione #DiMaio, Conte era consapevole che anche non votando fiducia, #Draghi avrebbe comunque avuto i VOTI, ma gli avvoltoi ne hanno approfittato.
E' la destra ad averlo fatto CADERE.
#salvini #elezioni

¡Qué bella Europa nos están dejando nuestros gobernantes!
¡Qué bella Italia, la de Draghi!

Que luego no se quejen si esto son votos para Meloni, pues serán Vitos hartos de tanta demagogia y globalismo inútil.

Il merito di questa crescita è del governo #Draghi, che irresponsabili forze politiche hanno deciso di mandare a casa per mero opportunismo elettoralistico.
#Pil
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In questa situazione di emergenza io lascerei la patata bollente al governo attuale. Invece c'è gente così stupida che vuole andare al potere sapendo che non risolverà un bel nulla e si sputtanerà in modo clamoroso. Non capisco questa fretta di volersi sostituire a Draghi.
Ma fino al giorno prima la caduta di Draghi lei seguiva corsi di cucito o ogni tanto leggeva le notizie economiche? Lo spread era basso col Conte 2,poi con l'avvento del messia ha iniziato a prendere quota,diciamo la verità senza distorce la ad uso e consumo clientelare.
Il governo non è caduto per l'inceneritore, Draghi si è dimesso nonostante avesse i numeri per continuare, poi raccontati la favoletta che ti piace di più.
Ricordati che Draghi ha dato il Daspo a Putrzer che protestava da solo e disarmato dopo avergli fatto lo sciampo a Trieste. Fenomeno.

Il male sono tutti quei partiti che senza pentimenti hanno appoggiato draghi e tra questi c'è la lega.
Giorgia torna sulla terra,se fai come Draghi sei finita
Luttwak Draghi è stato sfiduciato proprio perché difende e protegge l'alta borghesia e i finanzieri mentre tutti gli altri muoiono di fame.

Gli hanno detto che l’argomento non paga, così come hanno detto a Letta di non nominare più l’agenda Draghi.

Difendere Draghi mai, tuttavia mi sembrano hobby interessanti; lei ci ha mai pensato ? A già, si sta meglio a non fare un cazzo …
@ELuttwak che giudica il governo italiano perché non pensa al caos che c'è in America? Non avete abbastanza problemi? Sappia che Draghi non l'ha votato nessuno ma ce l'ha imposto il Presidente della Repubblica. Si informi prima di parlare!
Ho sentito bene #Luttwak poco fa a @Controcorrentv? "L'alta borghesia era tutta con #Draghi" già, e il resto d'Italia? Lo lasciamo finire nella fatiscenza e decadenza? Che ragionamenti da OLIGARCHI con zero coscienza collettiva! @LaVeritaWeb @alesallusti #controcorrente #Meloni

Ragà ,ma ci avete fatto caso che da quando #Draghi si è dimesso in #Ucraina fanno i concerti ,vanno al mare...🌊🏄
Draghi ha sicuramente delle competenze che non hanno nulla a che vedere con il governare un paese, ed è stato il pdc più sopravvalutato dai media e solo dai media.
Leggo il post di uno che elogia Draghi contrapponendolo al bibitaro, al diplomato alle scuole serali, alla sig.ra Pina che lo hanno sfiduciato.Ho risposto che la sig.ra Pina, il diplomato ed un vero bibitaro una minchiata come quella dei 5  non l’avrebbero fatta. #incompetenti⭐️
Caduta draghi ad opera di forze Putiniane, Sallusti ha ricordato che tra 5 mesi si votava cmq e che il governo è cmq operativo. Ha parlato di voto che non c'è stato e sempre Sallusti gli ha ricordato che in Italia funziona (e che han votato anche altri) . È apparso spiazzato
Ha pure un PianoB che coltiva da tempo e continua a coltivare (smentendo la tesi del muro con chi ha fatto cadere Draghi): avvicinarsi a Silvio e forzisti, in modo che (se determinanti per un governo di cdx) limitino gli alleati. Gli riesce facile, dal PD-L già berlusconizzato 🙄
#Luttwak o #Crozza ? “Italia non è tra Fiji e Tonga” ma la cosa interessante di cui non c’erano dubbi “alta borghesia era tutta con Draghi”!! Perché #Draghi non faceva certo interessi del popolo🤣
No dico che ha fatto male i suoi calcoli, doveva ascoltare Draghi, inciuciare meno con Salvini e ricordarsi che era di Csx! Doveva collaborare con il Pd che non ha mai messo in discussione Draghi! Draghi è l'unico che aveva intuito che il pericolo vero per il governo era la dx⬇️

guidare un partito che un mese prima ha dichiarato "o Conte o elezioni" e tu, ripeto un mese dopo, non ti dissoci da quella linea ma anzi la ribadisci e rafforzi teorizzando campo largo ecc affermare che Draghi sia il modello di Letta come ha dichiarato lei è perlomeno fuorviante
In ogni caso, questo voto non è il termometro delle qualità del governo Draghi
Il coraggio di rimanere incollati a chi ha fatto cadere il Governo  Draghi ....scoraggio Italia !#CoraggioItalia

Non avete proprio altri argomenti è ?! Ossessionati vedovi di draghi oh

Opinione personale forse sbaglio ma Zelensky come Draghi,a differenza,in Ukraine è intervenuta la Russia a spaccare le uova nel paniere,qui dobbiamo arrangiaci per conto nostro. Anche contro la nostra stessa politica e concittadini Noi pultroppo dobbiamo combattere su più fronti
Politiche 2022, Castellone: "Tra destra estremista e nostalgici di Draghi M5S è campo giusto" - Il Sole 24 ORE https://t.co/mSNIgFa6wQ
Gas cuts: Draghi blames Gazprom https://t.co/Txubu1ojpw
Mi vergogno da una parte che sia successo quello che è successo, anche se non l’ho voluto! Dall’altra sono fiero che sia ancora lì! E prego (da agnostico) ogni giorno perché ci sia davvero un secondo governo Draghi!
Cioè questi sono usciti dal Pd, non hanno votato la fiducia a Draghi e ora vogliono dire a Letta cosa fare?
E mentre i ns #politici  parlano del nulla, #Draghi lavora in silenzio per il bene dell’Italia.🤡
Il geniale programma della campagna elettorale di Letta: far diventare il pd una sorta di testimone di Geova, che bussa casa per casa e prova a convincere gli italiani a votare chi vuole l’agenda Draghi. Sembra il modo più efficace per fare campagna elettorale gratis per il cdx…

1. Prima volta che sento “trigare”
2. Letta all’epoca faceva il prof. a Parigi.
3. Come poteva voler fermare la nascita del governo Draghi se non sapeva neanche che Mattarella lo avrebbe incaricato? A dir la verità non sapeva neanche se avrebbe sciolto o meno le camere.

.."Draghi in aula provoca i 5 stelle" 
    😅😅😅😅😅😅😅😅
 #Romeo a voi della #Lega #Draghi vi ha preso a calci nel culo e nei denti...
#controcorrente

Populists at the Gates

With Mario Draghi on his way out, Europe braces for the most radical right-wing government in Italy’s republican history

Politicians have mastered the art of fooling their followers by promising Instant Gratification https://t.co/CdAYOfSQ7R

Leggende metropolitane.
Lei si è fatto semplicemente traviare dai suoi nemici.
Su Renzi si sono costruite mille storie, che hanno effetto ancora adesso.
Come su Draghi.
Si liberi del diavolo.

Ormai siete patetici,usate a sproposito la parola fascismo contro gli avversari, quando ce l’avete in casa.
Volete attaccare la meloni?fate bene!ma usate argomenti più reali e seri.
Parlate di come abbia sputato sul governo draghi e di come sia ben salda l’alleanza con lega e fi

2000 volontari fanno ridere come le 100.000 firme per far restare Draghi 😂
47 milioni di aventi diritto al voto 😂😂😂😂😂

Ma pensate che Draghi non ci sia più?
Fino a novembre l'esecutivo si occuperà di tutti gli affari in sospeso,inoltre, grazie alla mummia,il governo  può mettere in atto ogni azione possibile in relazione a emergenze : energetica, sanitaria, economica etc.

ma non diciamo cazzate, draghi cercava la scusa per scappare dal disastro che lui stesso ha combinato e ora pietirà un incarico ovunque pur di non ritrovarsi di nuovo in quella posizione. 

fai sempre terrorismo all'inverso pur di farti notare, stai peggiorando solo le cose
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Correggiamo: che coloro che non lo possono fare (il 110) pagheranno a favore di coloro che se lo possono permettere; grazie Draghi!
Hanno bisogno di soldi ora che Draghi non alza più il prezzo dei carburanti - fortunatamente - per foraggiargli l'acquisto delle armi esagerate.

Ammazza agnese..che mazzate a draghi..#lineanotte
Beh...in effetti non ha tutti i torti...nelle competizioni nessuno urla " Forza PD"...e poi nell' ' inno citano FdI ...mica Draghi....
Balle. La crisi si è aperta per quello ma il governo è caduto per altro tra cui l’incapacità di gestire la crisi del Pd e dello staff di Draghi.
Verissimo. E comunque l’orgoglio e l’amore per l’Italia che c’era (e c’è) in ogni parola di Mario Draghi io non lo vedo in nessuno dei candidati… purtroppo.
Draghi in tutto questo
Il fatto che tutti sti stranieri piangano la caduta di #Draghi fa chiaramente capire quali interessi servisse!!
È evidente che l’unica speranza per respingere meloni/salvini e conte/provenzano  è un pd+centristi vari da toti a di maio, ma questi devono rinunciare tutti alle loro robe e dire che il programma è quello di draghi in senato.

Draghi rassicura gli italiani: «Le attività del governo non si fermano» https://t.co/EI8kT7L9BL
Si dimentica che Draghi ascoltò il consiglio di Franceschini di votare solo su quanto detto da Casini. Si è tirato la zappa sui piedi ascoltando quel consiglio. Non andate in cerca di colpevoli a destra.
Il rappresentante della lobby dei poteri forti dice che non si può alleare con chi ha fatto cadere Draghi, regalando così il Paese alla Destra della Meloni, B e Salvini con questi ultimi 2 che non hanno dato la fiducia a Draghi. Chiaro l'obiettivo dei poteri forti? @Mov5Stelle
Romeo, quello che ha coperto il kyulo a quel codardo del capitone, che non ha avuto il coraggio di andare in aula e guardare Draghi negli occhi.
Aspettiamo ancora di leggere gli sms di draghi e grillo  😂😂😂😂🤡🤡🤡
No, ho sbagliato, volevo dire un premier donna: Mario Draghi.
Guarda caso, però,  questa proposta che Draghi aveva già calendarizzato per introdurrà in finanziaria... è stata abortito perché hanno fatto cadere il governo. Non so se la sx avrà il potere di riproporrà,  se vince.. la dx? Siamo seri, orsu'.
Figurati se uno al livello di Draghi non trova un ruolo protetto 🤣
Non dimentichiamo il j'accuse di Draghi sulla dipendenza energetica https://t.co/AmHeaSit0N
Diciamo Franceschini con quel subdolo  consiglio di far votare solo sulla mozione di Casini? Draghi doveva ascoltare tutti non fare selezioni
Dai tra un po’ privatizziamo ufficialmente il Quirinale. Draghi diventerà il Presidente del Cda Italia Spa. E la chiudiamo li. Almeno che non torni del tutto inaspettata una nuova Bastiglia 4.0. Saluti dall’Italia Sergio
A pane e cipolla, ma senza PD, Di Maio, Letta, La Lamorgese, Speranza e Draghi
Lo spread era ancora più alto ,240, una settimana prima della crisi. Fatela finita. La narrazione del superuomo Draghi regge solo in ambienti tipo stampa asservita, banche e Confindustria. Alla gente invece la vastità del c….che gli frega
#Letta , CHIARIAMO UNA COSA, DRAGHI SE N'È ANDATO DI SUA VOLONTÀ PERCHÉ SE AVESSE VOLUTO CONTINUARE AVEVA I NUMERI X FARLO, TU INVECE RACCONTI FROTTOLE DA SEMPRE PROMETTENDO QUELLO CHE NN SI PUÒ FARE PERCHÉ.......VAI A FARTI FOTTERE(cit.D'alema).
No, Trasformismo puro. Da agenda Draghi è diventata agenda sociale  hanno imparato una parola di sx 'sociale" copiando i nove punti M5S  dopo 20 anni sarà un successone!😂 😂
Ma che ragionare è?draghi era probabilmente ben visto perché meglio del passato recente e allo stesso tempo forse l'ultima spiaggia. Ora molti lo prendono come esempio ma se un politico loda un tecnico probabilmente non mi fiderei di come fa il suo lavoro.
Che gran cazzata, Letta ha fatto saltare il Draghi bis perché ne voleva fare un Conte ter a guida Draghi, Conte non era stato avvisato ha votato contro....
Continuando a negare, tra un po' mi aspetto che dicano che il governo Draghi non è affatto caduto 🤡
Sentito bene cos'ha detto? "L'alta borghesia era tutta con #Draghi" già, e il resto d'Italia? Lo lasciamo finire nella fatiscenza e decadenza? Che ragionamenti da OLIGARCHI con zero coscienza collettiva! @LaVeritaWeb @alesallusti #controcorrente #Meloni
#Controcorrente  e basta con Santo Draghi nessuno lo ha fatto cadere voleva andarsene

@Cartabellotta tutta colpa di chi ha fatto dimettere Draghi l'onnipotentissimo...
A #Draghi e #Letta è stato consegnato un documento di 30 pagine,dettagliato e ragionevole. Un' #AgendaSociale alla quale quelli del populismo d'élite non hanno voluto rispondere. Per quanto volevate pestare coi piedi la dignità politica dell'ex forza di maggioranza? #IoVotoM5S!!!
Se vince largamente il cdx non c’è problema. Se non vince il cdx il problema non sarà draghi, ma il Re Sole
Gli italiani vanno lasciati liberi di gestire il loro genio, il loro amore di patria. Gli anni 80 hanno fatto vedere al mondo che gli potevamo rompere il culo e gli Usa hanno deciso di distruggerci grazie a Draghi sul britannia poi tangentopoli e via dicendo. Siamo i migliori
Dice #LUTTWACK che l’alta borghesia è adirata perché non c’è più DRAGHI e che pure la sua amica di #VENEZIA è una valle di lacrime  Perfetto, significa che siamo sulla strada giusta #controcorrente😂😂😂😂
La coalizione del prossimo governo e fatta di...: Papa Francesco, e Mario Draghi papà Francesco per sostenere questo modo di accoglienza immigrati dove c'è ne sta 100 c'è ne 2.000 va bene a voi e anche a me a Draghi perché ha trovato il modo per inculare e indebitare gli italiani
L'ha informato la sua amica veneziana, dicendo che tutti i suoi amici di un certo livello, sono rimasti delusi dalle dimissioni di draghi. E' per caso informato che il suo connazionale bannon, ha istruito i suoi allievi meloni e salvini, con la benedizione di trump?

#politica #conte #berlusconi #meloni #draghi https://t.co/AF2FAhWrYH
Con i 200€ del governo Draghi hanno salvato le famiglie dalla crisi così come Conte le ha salvate con il monopattino #Controcorrente😂😂😂😂
In una delle primissime conferenze stampa sul vaccino più di un anno fa, Draghi disse che ci sarebbero stati richiami annuali. Si sapeva dall'inizio, infatti non si capisce perchè chi lo diceva veniva additato come complottista, visto che era stato detto molto chiaramente.

Come era colpa di @berlusconi...
Invece @draghi quello bravo...
Dalla BCE aiuto @SenatoreMonti amico suo...ma non per PARTITO PRESO....
la caduta del governo Draghi è arrivata per molti inattesa, nonostante le fibrillazioni interne alla maggioranza, che aveva iniziato a dividersi su diverse questioni …, newletter del Mulino, lug 22 https://t.co/8cYxzCKjtS

Pesa se il pd non fosse fissato con conte ora avremmo un governo Draghi che viaggiava a vele spiegate
E la Giorgia al 2%naturale 
Invece si son fissati su di lui e i suoi scappati di casa,e ancora son lì si conte si conte no ,e la Giorgia viaggia sul 22%

La calda estate dei partiti in movimento

@BettaPiccolotti: "Si deve andare oltre l'agenda Draghi e riprendere un cammino di innovazione"

Ricciardi (M5S): "Innanzitutto bisogna smettere di dire che con la crisi il M5S abbia creato instabilità, cavallette e quant'altro. La si smetta con questi toni". 
La caduta del governo Draghi non ha creato instabilità, non si può dire #controcorrente
Il comunista Migliore che beatifica il banchiere Draghi è da scompisciarsi.
#controcorrente
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Draghi è un coniglio. Scappato con il 70% di fiducia del parlamento. Per lui è stata una occasione ghiotta per scappare dai disastri che stiamo subendo e quelli che arriveranno per colpa sua.

Ricordo che Draghi ha inviato armi all’Ucraina seguendo la UE senza rispettare la nostra Costituzione e senza il consenso di nessuno. Non mi sembra regolare.
And puhleeze don't tell me some Draghi like schmegegge that whatever the Fed etc have "will be enough".

Un Draghi bis x finire a svendere il Paese, ma dico ma voi lavorate x noi o lavorate x l'estero? Forse non vi è chiaro un Draghi bis non ci sarà, chi vi appoggia è antiitaliano, ma sereni al voto vi faremo scomparire, tutti, e non imbrigliate  stile Macronino xchè visto poi  ♀ 🤷🏼
Vabbè ma il governo è sempre lo stesso dove comanda Draghi
Se non voti dai il voto al governo appena caduto di Draghi, e cioè  chi ha messo il green pass..vedi tu..l'astensione è  la cosa peggiore...
E adesso stanno anche mettendo in giro la voce che, Draghi se la sia presa con i 5somari per la mancata elezione al Quirinale, si stanno arrampicando sugli specchi.

E rimpiangono #draghi… Paese irrecuperabile

La fine dei Draghi? Puzza di Bruciato... https://t.co/fmRczqiKOV via @YouTube
Ces dirigeants européens ont cru pouvoir mettre Poutine et Fédération de Russie à genoux or, effets contraire. Démission forcée de Boris Johnson, celle de Mario Draghi en cours, Scholz le prochain, Sanchez sans plus tarder. Chute de von der Leyen en attente. Macron UBER out🧐
Se il Signor DRAGHI mi avesse detto di investire in borsa allora sì che gli avrei dato la fiducia.
Grazie e merito al super economista prestigio internazionale profesore draghi adesso posiamo ancore fare tornare questa destra cialtrona disatrosso governo Berlusconi e la lega nord e meloni dicembre 2011 lasciato Italia sul baratro 585 punti spread debito pubblico fuori controlo

Per fortuna che se ne è andato, sentiamo quali grandi leggi aveva realizzato Draghi?
Ma cosa ha conquistato? Ma per favore. Basta con sto Draghi. Non abbiamo notato nessuna differenza. Solo è unicamente per i poteri forti
Neanche l'infame di #arabiaviva a #controcorrente ,sa spiegare perchè il #draghi sia scappato dalla sue responsabilità nonostante la maggioranza bulgara di cui disponeva.Per incapacità, paura, viltà...o la vergogna di trovarsi circondato da traditori...#renzi #dimaio Forza #m5s

Che un Luttwak ammeregano può parlare in italiano stentato e farsi riverire da decine di giornalisti che ne osannano le fesserie. Basta? Tuttavia, il semplicismo rozzo basta per i fessi, appunto. Draghi se n'è andato da sé e tutti hanno agito per pure necessità interne.

Quello del #PD è il partito di #Draghi, pensano che il premier sia popolare in #Italia e vogliono sfruttarne la scia, in caso di vittoria farebbero il suo nome, politicanti inetti senza attributi
Una foto di Draghi,  che ancora non si è ripreso dal lutto

Vi dovremmo denunciare per la campagna vaccinale firmata Draghi.
Morti ed effetti avversi gravi e nonostante ciò avete obbligato gli italiani.
Criminali.
Non vantatevene perché avete commesso crimini contro l'umanità usando gli italiani come cavie.
#controcorrente
Oggi 253 morti covid, al 90% vaccinati.

Ti vaccini, ti ammali comunque e talvolta ahimè muori : questo avrebbe dovuto dire Draghi, invece mentì spudoratamente. 

Draghi e Speranza ci hanno privati della libertà senza un vero motivo.

Italian PM Regins: इटली के पर्धानमतंर्ी मारिरयो दर्ागी ने अपने पद से रिदया इस्तीफा, जारिनए सरकार पर क्यो ंबना था सकंट | Italian Prime Minister Mario Draghi Resigns know the Political Crisis | Patrika News https://t.co/jSdIN75bz2

A Settembre esiste un serio rischio che si formi un governo fra la destra e il #M5S, in funzione dei voti che questo prenderà.

Sul fronte opposto vi è l'orribile accozzaglia che Letta sta mettendo in piedi.

In mezzo chi ha voluto #Draghi, lottando con coraggio contro tutti: IV.

#Italia
El fin del gobierno #Draghi explicado por Karl Marx.
[Marcello Musto] @MarMusto
https://t.co/nTfPv4mMrM

Italian PM Mario Draghi resigns after coalition falls apart https://t.co/bHF4406oL4
Rappresentava a livello mondiale ?
Premesso che #Draghi non se lo fila nessuno in Europa.
Le ricordo che la considerazione di un Paese è essenzialmente dovuta alla sua economia. L'italia non ha una grande economia ed ha un grande debito pubblico. Tiri lei le conclusioni.

Tutti commenti positivi complimenti !!

Siete amati dagli Italiani come Draghi

@gparagone

Draghi weg... Oeps
Johnson weg.. Oeps
Rutte weg?? Een zegen 🙏

De Benedetti e Benetton hanno ordinato a Letta e a Draghi di togliere di mezzo il M5S.
Ce so riusciti.
Ora possono passare la mano alla Meloni.
Davvero era così importante?
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Non è andato in cerca ha proposto l'agenda Draghi, tutti parlano di Draghi ma  rifiutano chi ha messo Draghi. Lu fa proposte ed è coerente altri no, molte falsità.
 Pendant ce temps la fuite des élus modérés de Forza Italia continue, souvent pour aller vers les partis centristes de Calenda/Renzi. Ils reprochent à Berlusconi d'avoir fait chuter le gouvernement Draghi et d'ouvrir la porte du pouvoir à Meloni. https://t.co/E8oBzYKeHE🇮🇹🗳️

Ma non avete ancora capito che Draghi si è “dimesso” contento e felice?
Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo https://t.co/AqiHCweqLv
Sabotare cosa ? Draghi ci ha portato a questa situazione disastrosa. Bisognava continuare ad avallare scelte folli ? Una politica estera inesistente ? Una politica sociale inesistente ? Draghi non ha fatto nulla se non affondare l Italia. In Grecia ci è riuscito bene
Una Finanziaria anticipata e ora il Fisco. #Draghi: situazione grave, non si va in ferie https://t.co/UDUMwHXBRb

Un bilancio del governo #Draghi https://t.co/HYhD1hOSDq
Altro effetto dei nostri supereroi politici che hanno deciso che senza #Draghi è meglio: aumento dell'abbonamento Prime! #politicaitaliana #politici #italia
Si informi meglio, il governo Draghi che ha dato "buoni frutti" lo avete sfiduciato anche voi l'altro giorno. Lei, se veramente volesse dare un contributo utile, smetta di sostenere i due cialtroni (nb avete perso 1/3 dei vostri).
Salvini-Russia, Letta: "Macchia su queste elezioni. Vogliamo sapere se è Putin a far cadere il Draghi" https://t.co/eeWDdIwNuT
Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi - La Stampa https://t.co/9olAc0imCH, see more https://t.co/jH18fZRMTp
E perché? Draghi non partecipa l'elezione.
Se vuoi buttarti in politica, prova a dire che "Sì, Draghi sarà pure competente, ma non mi piace il suo taglio di capelli" ti daranno come minimo della "Shampista grullina" 🤌🤌🤌😌😌😌
Se questo è l’antefatto in politica estera avete già distrutto ì buoni frutti del governo #Draghi con la complicità del suo partito.
Elezioni: Calenda, Salvini? Draghi fatto cadere da forze filo-Putin https://t.co/0vUCV1lS8M

pas, leur ment sciemment, leur fait la leçon d'un ton arrogant et méprisant. Résultat, il est détesté par les pays africains, comme par son propre peuple. Il en exige des sacrifices, qu'il ne consentira lui même jamais. Il finira comme Draghi, botté hors de son poste par coups
#FLASH# ELEZIONI: CALENDA, SALVINI? DRAGHI FATTO CADERE DA FORZE FILO-PUTIN https://t.co/jy7zCTRlOL
Coalizione di Letta,chi? , il falso?, la gatta morta? Lui e il Brancaleone di Appula sono traditori di Mario Draghi Mai più PD. E, del voto utile ho le 🤌🤌piene

SBAGLIATO. Draghi è stato un ottimo Presidente del Consiglio nel pieno rispetto della costituzione, nessuna violazione alla Democrazia. Casomai una certificazione del basso livello della nostra classe politica, cosa per altro dimostrata recentemente.
Hai capito Genny Sangiuliano, come affettuosamente lo chiama LaRussa, è  pronto a sottoscrivere il programma di FdI. La RAI fuori controllo sotto elezioni, è quanto di più grave potesse accadere. L'unico errore di #Draghi è stato quello di nominare Fuentes, l'amico di Bettini.
E Draghi rispose, gli Autonomi chi?
@forza_italia @antonio_tajani @mediasewttgcom24 non esiste più : è stato affogata nel letame da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi per avere l'impunità penale. Esiste solo l'estrema #destra pro-#Putin di Salvini e Meloni.  #elezioni2022
https://t.co/CJt4eryX45 è dovuto arrivare il New York Times, Bibbia del CSX mondiale, per dire che il governo Draghi come tutti i tecnici è una merda non democratica, che UE/€ =cesso, che il RF=truffa, che le elezioni sono normali e che le accuse di fascismo sono ridicole
Il #centrodestra non esiste più : è stato affogato nel letame da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi, acquistando l'immunità penale da #Salvini& #Meloni. Ormai esiste solo l'estrema #destra pro-#Putin di Salvini e Meloni.  #elezioni2022
Una Finanziaria anticipata e ora il Fisco. Draghi: situazione grave, non si va in ferie https://t.co/vU24rHQPYm via @LaStampa “Situazione grave”…forse solamente ora si accorgono (o ammettono) che siamo nel guano, e da Settembre il livello si alzerà comunque di molto?!
Articolo 11 della Costituzione, se proprio dovessi* violarlo (come sta facendo il Draghi di Meloni che lo voleva al Quirinale, Letta, Salvini, Berlusconi e Cartelletta idem, per il diktat degli Usa), vorrei farlo da Paese libero e non da governatorato Usa, con i venduti pavidi.
Vergognosi. A casa voi, #draghi premier. Irresponsabili. Ce ne ricorderemo il 24 settembre
La Stampa di Torino dice di aver visionato dei documenti di intelligence secondo cui i russi avrebbero  manifestato a #Salvini il loro interesse a far cadere il governo Draghi. Dalla Russia con disonore?

Mi sembra che Draghi ci ha portato alle elezioni anticipate

Draghi’s very Italian fall - my blog just published on @ECPR_TheLoop : https://t.co/PLsqCaRKZX

#NWO #EU #Draghi #DEM vi hanno convinto a auto elettrica, abbassare il clima, mangiare insetti, non uscire di casa, x non inquinare il LORO PIANETA..

ora #LaStampa #GruppoGEDI #Elkann #Schwab vi convinceranno a non curarvi.. 
medesimo scopo, dovete morire
https://t.co/JR36HmaR4v
https://t.co/O9KodDw8op 

Infatti il governo Draghi...

Draghi aveva già ribadito che non era disposto a fare governi denza M5S e aveva chiesto il sostegno concreto di tutte le forze della sua maggioranza. 
pertanto la mozione cdx era solo pretestuosa ed inutile.
Andate a vedere il video, la storia è incredibile: https://t.co/yvzj8XQ1dV
Oggi potremmo non dover parlare di razionamenti e bollette inavvicibinabili.

#gas #nordstream #europa #germania #merkel #draghi #renzi #politica #governo #italia #bolletta #inflazione #energia

Se non vorrà cimentarsi in prima persona. 
Che sarebbe auspicabile.
Dopo Draghi tutti sembreranno pivelli.

Nie jestem zaskoczona - wiadomo to było od dawna.Włosi nie mówili tego głośno a nawet uciszali tych co mówili o tym, nie chcieli mieszać się w rządy innych krajów,ale po upadku rzadu Draghi sytuacja się zmieniła.
Draghi jest proamerykański i proeuropejski,Włosi nie chcą Italexit
Come sarà l’autunno complesso dei partiti senza Draghi. Il taccuino di Federico Guiglia
https://t.co/ESsNytqOKO

Scommettiamo che oltre il 90% di chi andrà a votare voterà per il partito che ha sostenuto Draghi, legittimandolo anche ex post?
Il partito è il Pudev: partito unico dell'euro e del vaccino. Ne fanno parte tutte le correnti presenti in parlamento, chiamati erroneamente partiti

Per arginare l’imminente crisi economica in Italia, andrebbero tolte subito le sanzioni alla Russia. “Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato” (riprovo dato che Tw me lo fa sparire)
https://t.co/PiyEzoIsAx
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Il sito web in cui Giorgia Meloni raccontava la sua passione per i draghi: un salto nel passato - https://t.co/L1nxXpTiTT
diresti male però, perché l'identificazione è una pratica amministrativa ordinaria; ti spiego meglio, il fascismo implica violenza, ad es. quando Draghi e Lamorgese picchiano studenti pacifici, quello è fascismo  basta propaganda de sinistra su https://t.co/uqf5gWbFIz👇
Draghi sta facendo la muta, non è disponibile

Faranno rientrare Draghi dalla finestra, vergogna

conte ha la possibilità di eliminare politicamente grillo,per cui definire grillini quelli che staranno draghi è un po come i draghiani senza draghi.bersani nn si candida,fratoianni con calenda voglio vederlo,ma soprattutto voglio vedere i suoi elettori votare brunetta e gelmini
Infatti la NATO non ha fatto nessuna pressione su Draghi, vero?
Il sito web in cui Giorgia Meloni raccontava la sua passione per i draghi: un salto nel passato - https://t.co/L1nxXpTiTT
Guardi, io di Draghi (e dei suoi cantori) ho scritto credo anche sui muri. Non che ne avessi l’obbligo, perché non si fa satira con la ora condicio. Però è del tutto normale che i tifosi vedano solo quello che lo riguarda. È il suo caso, nulla di male. Cordialità.
Per favore restiamo lucidi. Sono riusciti a far cadere Draghi. Fossimo così vassalli non sarebbe accaduto. Si tornerà al voto e i cittadini potranno esprimersi. Non cadiamo nel complottismo
Questo è quel pdm al quale draghi ha regalato miliardi di armamenti per continuare a far distruggere l’ucraina e far morire molti giovani! Gentaglia del genere non dovrebbe esistere, ed invece non solo esiste, ma prende per il cubo l’Occidente!
Pardon, allora mi correggo dicendo che dare la fiducia a Draghi è stata l'unica cosa buona fatta i 14 di esistenza
#CaféEuropa #Itália #Draghi #BCE #AntiFragmentação #Austeridade #GuerraNaUcrânia #Putin #GásRusso #EuropaAMeioGás #InvernoDifícil

Il #centrodestra non esiste più : è stato affogato nel letame da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi per avere l'impunità penale. Esiste solo l'estrema #destra pro-#Putin di Salvini e Meloni.  #elezioni2022
Dedicato a #Draghi unica speranza per l'#Italia (di finire come la #Grecia)

Si sono persi l' "agenda Draghi" o l'hanno già "archiviata" ?

Ma cosa dici? La politica che ha portato avanti il Presidente Draghi è il nostro faro.
"Ho ascoltato bene l'intervento di Draghi in Parlamento: ha 'tirato mazzate' a tutti i partiti, chi vuole una mediazione non fa interventi di quel tipo." @giamma71 #agorarai #28luglio
Ma se il governo #Draghi l'avete disperso voi! Dai Berlusca cos'è, scarsa strategia politica o arteriosclerosi? #Berlusconi

O facto de a extrema direita italiana ter percebido que tem muito boas chances de criar governo foi decisivo na queda de Draghi, o que preocupa @ResendeMeyer Ouça a investigadora do @iprinova no último @cafeeuropaobs antes de férias  https://t.co/qa1ecN97WD🎙 📻 👉
Si è dimenticato di scrivere “più figa per tutti” se fosse rimasto Draghi
Per i Sindacati di Draghi sicuramente

Lui sempre con la stessa maglietta verde. Mi chiedo se ne ha una sfilza nell’armadio e se la cambia o è sempre la stessa con cui ha accolto Draghi che era in giacca e cravatta
Mi sembra molto improbabile che Draghi si candidi alle elezioni, però si comporta come se dovesse farlo.

Quindi autorizziamo la Russia a "sventrare l'Ucraina"
No grazie mai con l'aggressore.
Mai dalla parte di Putin.
Ora è sempre più chiaro perché è finito il governo Draghi.

Elezioni, Renzi "Il mio sogno è ripartire da Draghi"
..................................................
IL NOSTRO SOGNO È CHE RIPARTI.....SOLO ANDATA !!!!!
Non è vero, Draghi con le sue mazzate ha messo a nudo la pochezza di alcuni partiti, interessati più alla campagna elettorale che alla risoluzione delle problematiche di questo periodo (dalla guerra, all'inflazione, ecc.)!
Lega e M5S pagheranno per la loro scelleratezza!

😂😂
Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/b8WygC2HI2

#elezioni2022: Giorgia #Meloni e quelle telefonate con Mario #Draghi nei giorni della #crisidigoverno: "Preoccupata" da alleati e #economia @pdnetwork #Lega
https://t.co/egaixOdYkN

E non votare chi ha sostenuto Draghi e le sue infamità.

#IoNonDimentico

Secondo un editoriale del #NYT, la dipartita di #Draghi non è un problema ma piuttosto un trionfo della democrazia, visto che non è mai passato per le urne.

(via Cesare Sacchetti)

UDITE UDITE ..

Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/su6yTBbuCO

@DelmastroAndrea
Faccia meno lo spiritoso sul camposanto. Noi, grazie a voi, siamo passati da Draghi all'indemoniata che ha bisogno dell'esorcista
Tranquilli: vincerà la #Meloni.
Che chiamerà #Draghi a fare il premier....
#elezionianticipate
Anche Draghi...
Ma ci sarebbero molti politici gradevoli, anche di sponde diverse (ricordo una cena nella Trieste della Barcolana a fianco di Roberto Castelli) che però poi cambiano connotati quando assumono la veste ufficiale.
La #sinistra di #fratoianni oggi, con il presunto #pericolonero, starnazza sulla necessità di difendere la  #Costituzione.
Quando veniva violentata da #draghi #conte e #speranza con i #dpcm dove era?
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Come era intuibile, #Razov un ruolo l’ha avuto nella caduta di Draghi, e non piccolo. I russi chiesero a Salvini: "E allora che fate, i vostri ministri si dimettono?". Di Maio e Letta: "Inquietante" - HuffPost Italia https://t.co/hAPPHyjVE1
Le #aziende italiane si preparano a un periodo di grande incertezza dopo le dimissioni di #Draghi via @FinancialTimes @silvia_sb_
L’effetto della guerra in Ucraina: l’Italia aumenterà le spese militari https://t.co/CKk0d5AHch via @repubblica bravo Draghi. L'ucraina sta gurrregg
Elezioni Renzi: “Se c’è pareggio si riparta da Draghi”. Salvini: “Meloni premier? Decidono gli italiani ma nessuna vittoria è scontata” -  #Elezioni #Renzi: #pareggio #riparta  https://t.co/yYC5wHHXiR

Bravo Draghi. L'ucraina sta guerreggiando per noi e per l'Europa tutta. Vogliamo la libertà di dire e parlare.

#Gelmini: «#Draghi meglio di #Meloni, potrebbe essere disponibile dopo le elezioni. Con #Calenda c'è sintonia» https://t.co/rkmaefk5Pq
Sia con il Conte 2 che con Draghi non siete riusciti a dare 4 soldi di ristori a tutti i dottorandi di ricerca. Quelli senza borsa li avete lasciati fuori e quindi a reddito 0 come gli esodati e i sospesi. Sono 4 gatti e manco per loro avete trovato le risorse!

Successi del governo draghi?? Aumento incondizionato di ogni genere di necessità perché vi siete mangiati il paese??  Io vi voglio vedere dietro le sbarre

Molto meglio di Agenda Draghi
Draghi meglio noto come #SignorAltrove
#draghi è un grande. forse il miglior presidente del consiglio mai avuto.
Avevano detto che #draghi avrebbe risolto anche la #siccita sara’ ma da quando è andato via è già’ piovuto tre volte!!!
Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/ybtLwvHXX8
Sarebbe il governo perfetto con Draghi premier
non sono pronti per niente. #draghi tutta la vita.

#coffeebreakla7 Attenzione Attenzione la Fusani ha aperto la Campagna Elettorale con appoggio a chi ?? è facile capirlo l'Amica fidata di Renzi di Draghi e delle ds.a proposito di giornalismo equo e etico Brava brava  stronza👋👋
Buone notizie ne abbiamo?? Almeno una cosa la poteva fare bene Draghi???
I #cospirazionisti nel far cadere il #Conte2 x mettere un pupo di #Washington al suo posto il #Monti senza loden #Draghi vanno tutti insieme allegramente #DiMaio #Renzi #Letta. Capito che gente?
Election campaign in Italy now with a full blown state scandal : According to a report from  intelligence service, Salvini‘s foreign affairs councelor Capuano met with top Russian embassy aid promising that Lega ministers would exit Draghi‘s gov. https://t.co/GbrSM3smtU🇮🇹
@forza_italia @antonio_tajani @mediasettgcom24 @ilmessaggeroit non esiste più : è stato affogata nel letame da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi per avere l'impunità penale. Esiste solo l'estrema #destra pro-#Putin di Salvini e Meloni.  #elezioni2022
Questa volta è in grado di produrre prove? Perché siamo ancora in attesa che vengano mostrati i famosi #riscontrioggettivi delle frasi scritte da Draghi a Grillo...

Telefonate tra Draghi e Meloni: i consigli e i timori sugli alleati - https://t.co/OdrRDGnlI5 https://t.co/vcyeHWQwYL

Ex democristiani l'Italia è sempre stata il punto più debole in Europa  è stata governata da voi e dal PCI per decenni , all'arrivo di Craxi avete bloccato il cambiamento con l'aiuto della magistratura , ora chiedere di ribloccare l'Italia  e usare Draghi è perdere la democrazia.

Nuovi investimenti esteri (24 Ore). Bene.
Ma da Draghi, tantomeno da Giorgetti, alcun indirizzo politico (solo lo sbiadito 40%) per localizzarli al Sud.
Il PNRR destina anche 13 mdi alle imprese che già ci sono, dove sono.
Esito finale: un’industria ancora più concentrata al Nord

1) Tra settembre e dicembre si ridiscute il patto si stabilità e noi avremmo potuto e dovuto avere #Draghi li 

2)Quando arrivò #Draghi un primo ministro mi disse:Con lui prendiamo appunti, con #Conte ci andavamo a prendere il caffè.

Draghi prima di lasciare ci aggiusterà per le feste?
Da quel che si vede dopo aver eletto il nuovo governo
le cose si risolveranno?
Dex e Six stanno rattoppando coalizioni che non promette niente di buono per risolvere le sorti del Paese!
Marco lo devi dire a chi ha buttato giù Draghi.
Gli accordi in questo caso non sarebbero accordi ma un minestrone
senza senso.

"Il Pd invece, avendo scelto di perdere, non ha il problema del premier: Letta parla solo di quello vecchio, sotto forma di Agenda Draghi. 
Seguiranno Portapenne Draghi, Gomma Draghi, Svuotatasche Draghi e tutto il set." 

I  #Travaglio❤️
Così la Russia ha chiesto se i ministri della Lega di Salvini si sarebbero dimessi dal governo Draghi https://t.co/5OOEVUMb0n

Certo che sì.
Dopo Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte e Draghi, sarebbe un miglioramento avere finalmente qualcuno che, appunto, rappresenti l'Italia.

Finita l'estate, a settembre la gente ha il portafoglio vuoto.
Iniziano le scuole con una inflazione galoppante.
I problemi vecchi vengono esasperati.
La maggioranza silenziosa affronterà il Governo Draghi con il sangue agli occhi.
E ciò non è stato calcolato dai portafogli pieni

Guarda che 30 anni fa non c'erano né l'Europa né l'euro. E l'articolo cita le parole di Carli, non di Draghi, la tua è disonestà.
Mi pare che il liberismo non l'abbia inventato l'Europa, semmai lo ha subito.

Premesso che voi +Europa, ex Radicali siete gli unici che hanno dichiarato chiaramente di voler normare il diritto alla cannabis fino alla drammatica fine del governo Draghi che lo ha impedito 2 mesi prima di votarlo. 

Rispetto al solito 2 o 5 %, con Azione potrebbe  aumentare %

L'HuffPost: L'altra lettura della crisi. Il New York Times: "La fine di Draghi è il trionfo della democrazia".
https://t.co/6RB7fqAPwl
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State dando il Paese in mano a politici che appoggiano, indirettamente, quello che #Putin sta facendo in #Ucraina. Volete dare in mano il paese a #Salvini, che non ha ancora smentito la possibilità che la #Russia sia coinvolta nella caduta del governo #Draghi. #elezionianticipate
Ciao @borghi_claudio è vero che la Lega candida persone a cui "è dispiaciuta la caduta di Draghi" ?
Tecnicamente il governo aveva i numeri per andare avanti, quindi anche Draghi era allineato con la Russia? Su… sono dinamiche tipiche italiane che Luttwak dovrebbe aver imparato ormai
Ma Draghi é in vacanza o sta tirando ancora avanti la carretta, nonostante voi?

Dai che con "l'agenda Draghi" potrà andare a lavorare più serena. Prenderà sempre 500€ o qualcosina in meno, ma vuoi mettere la gioia di prendere appunti su cotanta "agenda".
Draghi è un signore. Ha lavorato senza percepire alcuno stipendio, e sta ancora lavorando con gli imbecilli che lo hanno pugnalato. Questo è il senso del dovere!!
Quindi la capacità di #Draghi e la sua indispensabilità era tutta una bufala?
Io mi immagino le prime volte di Draghi: "Sono Draghi e rappresento l' Italia" - "Ah Mario, e su ! Sai le lingue, sei composto ma ficcante, conosci benissimo economia e mercati, ma gli scherzi non li sai fa': casomai dopo si va al cimitero a far fare la figura da (segue)
Il sito web in cui Giorgia Meloni raccontava la sua passione per i draghi: un salto nel passato - https://t.co/L1nxXpTiTT

#masia da 4% a #renzi posa il fiasco..  La befana della #sattanino vedova di #draghi, ma vai in pensione che sono 40 anni che ti teniamo con il canone #rai #agorarai

Lamorgese è al suo posto di lavoro, come Draghi e gli altri ministri. Tu invece dove stai sudando oggi?
Gli finirà. È un fatto culturale far crescere gli elettori per migliorare gli eletti. Un’Italia migliore c’è. Draghi senza se e senza ma. PP

State tranquilli non c'entriamo niente, ripetiamolo dai, colpa delle loro scelte, se avessero avuto Draghi nn sarebbe successo, ripetiamocelo forte

Una Finanziaria anticipata e ora il Fisco. Draghi: situazione grave, non si va in ferie https://t.co/KHYrBrwb4h via @LaStampa Perché volevano anche andare in ferie,NO STANNO A LAVORARE COME TANTI CHE NON HANNO SOLDI NEANCHE PER VIVERE. DI SICURO NON SUDANO. SONO IN MINIERA??
Le due coalizioni sono la stessa cosa. Sostenitori di Draghi e finta opposizione. Io voto5S

Certo che siamo vassalli, di botto la "Melona" è diventata turbo americana e pro Ucretina. Agli USA non gli frega niente di Draghi, l'importante e che noi facciamo come dicono loro sempre. Siamo la loro Bielorussia.
Il sito web in cui Giorgia Meloni raccontava la sua passione per i draghi: un salto nel passato - https://t.co/L1nxXpTiTT
L'unico obiettivo è togliere voti ai 5S, quindi polarizza i voti di chi è contro l'agenda Draghi verso la Meloni, che comunque non la ostacolerà esattamente come fatto con la finta opposizione al governo dei migliori.

Terza puntata della nostra inchiesta sulle dimissioni di #Draghi @MilanoFinanza
Secondo me il vero filoputiniano è Draghi visto che si è dimesso NONOSTANTE la fiducia

Senza #Draghi non sarebbe scesa. Può non piacere ma addossargli colpe che non ha per diletto non lo trovo giusto.
Le scorciatoie o soluzioni inventate al momento come i governi tecnici o ammucchiata come quello di Draghi non concludono mai nulla e fanno perdere solo tempo la storia ce lo insegna
Ora Letta tenta di prendere le distanze affermando che nn li voterà più ma poteva dirlo prima al suo capo Draghi.
Queste sarebbero le spese correnti del governo Draghi, ladri

La #tecnica al posto della politica. L' #accordotecnico invece dell'alleanza politica. Non è roba di adesso, ma ora funziona ancor prima di fare un governo Monti o #Draghi o chi si voglia. In politica ormai si fanno solo accordi sulle percentuali.

https://t.co/5wotbNHVoV

Il New York Times prima delle sparate di De Benedetti: "Il futuro dell'Italia è tetro"

Il New York Times dopo aver sentito le sparate di De Benedetti: "La caduta di #Draghi è il trionfo della democrazia"

GNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH!!🤭

#ElezioniPolitiche2022
#25settembre

Giorgia Meloni e quelle telefonate con Mario Draghi nei giorni della crisi: "Preoccupata" da alleati e economia 
https://t.co/EiDXVd3KpP via @repubblica

I5 nn hanno sostenuto draghi ma il governo.. il tifo e l'acclamazione sono roba da renzioti e pdioti
Il m5s lo ha detto subito   la fiducia nn è una cambiale in bianco 
E ora scusa me ne scendo in piscina.

Luttwak deve ricordarsi di dire che l'Italia non è l'America e non ha gli stessi interessi dell'America. 
E ancora più importante si dimentica di ricordare che Draghi non ha poteri e non rappresenta nessuno.

Ehh...anche da remoto potrebbe contribuire...ma contro democrazia...
Draghi è massone neoreazionario elitario e anche affiliato al loggione mondiale del Bilderberg Group...NULLA di DEMOCRATICO!

Vero, ma ci sono altri partiti da votare, partiti che non hanno sostenuto Draghi.
E se dovesse rivincere il PD e se dovesse rimettere il #greenpass allora dovremo essere noi ad andare a prenderli nelle loro case e non il contrario.

Süper Mario Draghi lakaplı eski İtalya Başbakanı istifa edince ülke 25 Eylül de erken seçime gidiyor
Ama İtalya sağ koalisyonu erken seçimde birleşerek İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri Giorgia Meloni'yi aday olarak gösterme kararı aldı
Yeni Başbakan facia biri.Mussolini gibi.

Votare chi ha dato la spallata a Draghi non e’ essere fighi, essere i forti, essere i padroni.
È essere così stolti da tagliare il ramo su cui si e’ seduti.
È restare con niente in mano e sotto i capricci di un dittatore spietato. 
#ElezioniPolitiche2022
Con la caduta del governo Draghi tornerà nell’anonimato anche Il senatore  Morra presidente della Commissione Antimafia che in due anni non ha avuto tempo di sentire Bonafede e Basentini sulle rivolte e sulle scarcerazioni.
Roba da veri GRILLINI!



Untitled discover search

Pagina 5219

“Dispiaciuto per la caduta di #Draghi . Stop alla propaganda, ora si pensi ai programmi.” L’intervista del Presidente #Fedriga al @Corriere https://t.co/4c70d3RsHv
E concordo, lo sai. Ho detto che se però ci hai già sbattuto il grugno nei ps e credi che stiano andando a merda da quando è caduto il governo Draghi , un po' e dico UN PO' pure con te mi incazzo.
Il sito web in cui Giorgia Meloni raccontava la sua passione per i draghi: un salto nel passato - https://t.co/L1nxXpTiTT
#ElezioniPolitiche2022, #Renzi: “Se c’è pareggio si riparta da #Draghi”. #Salvini: “#Meloni premier? Decidono gli italiani, ma nessuna vittoria è scontata” https://t.co/OlMAZZ0C5n

E se Mosca (?) avesse contattato Draghi? Le sue dimissioni sono leggermente inspiegabili: aveva una larga maggioranza in parlamento😐
Fossi in voi, leggerei @paulkrugman su @LaStampa, in merito a #Draghi e #ElezioniPolitiche2022  ... o me lo farei leggere da @maxcoccia nella #rassegnastampa di #QuartoPotere per @storielibere! #28luglio https://t.co/LLm5azVjtt
Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” – Il Tempo https://t.co/8w8ue0jD4t

Dagli Usa arriva il contrordine sulla caduta di Draghi https://t.co/O48SpL7udA

Siamo in guerra, una guerra di aggressione contro l'Ucraina, l'Europa e l'Occidente, inutile girarci attorno. La moralità è stata sin qui portata avanti egregiamente grazie alla schiena dritta del nostro unico statista disponibile, Draghi. E non è un politico di professione.
Forse era il caso di tenersi Draghi, vero #Salvini ?
Ma non capite che è il gioco delle parti. Lei doveva fare la parte dell'opposizione: non poteva mettersi a dire "Draghi rimani". E' chiaro a tutti che far cadere Draghi in questo momento è stata una follia idiota e senza senso.
Non succede stiamo sereni. Ma se il 27 settembre ci troviamo con il parlamento diviso in tre blocchi più o meno grandi ma nessuno in grado di formare un governo, che si fa? #25settembre #crisidigoverno #Draghi #Mattarella aiutaci...
Ah, ma allora si può votare anche contro un decreto del governo Draghi senza essere additati al pubblico ludibrio.
Draghi non era il salvatore della patria. Transiterà ancora per due mesi il ns governo e poi voteremo. Tra 5 mesi saremmo comunque andati a votare per cui non sono 3 mesi che variano la situazione. Non comprendo tutte ste tragedie

Forse ti è sfuggito,Draghi voleva dare subito il due per cento,entro il 2022
è il trailer di un film tragicomico i cui produttori sono in occidente DRAGHI IL CAPOFILA
Elezioni, Renzi: “Se c’è pareggio si riparta da Draghi”. Salvini: “Meloni premier? Decidono gli italiani, ma nessuna vittoria è scontata”: «Contrario a Meloni premier? E perché dovrei? E' giusto lasciare la scelta italiani e non alle logiche di partiti,… https://t.co/VNWH0cRfXi
L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/6yLvDWKFjE
Clamoroso, ma nessuna novità, #Conte, #Salvini e #Travaglio hanno avuto contatti con i #Russi x far cadere #Draghi. Vanno subito processati ed interrogati, hanno tramato contro il popolo italiano. Vanno cacciati con i forconi tanto amati da #Travaglio!

E' scaduto il tempo delle ambiguità.Lega,destre e filoputiniani abbiano il coraggio di dire con chiarezza agli elettori se dietro la caduta di #Draghi c'è Putin.Italiane/i stanno pagando conseguenze economiche della fine anticipata del governo,hanno diritto di sapere la verità

Se fosse vero, siamo di fronte al vero caos. Che interessi ha Putin per far cadere il Governo Draghi... secondo me nessuno, però il dubbio rimane. 

'Mosca chiese alla Lega se volesse ritirare i ministri' - Politica - ANSA https://t.co/hGP6RVAsgp

#spudorato

Lega, Fedriga: «Mi è dispiaciuta la caduta di Draghi. Basta propaganda»
https://t.co/xUMZawojke
Direi che Luttwak abbia ragione perchè quello si scontra con
"Se piace alla Russia è sicuramente sbagliato"

e la caduta di Draghi piace alla Russia
gente che crede che Draghi stava alla presidenza del consiglio per difendere l'Italia dai globalisti!
non mi meraviglia la fine che ha fatto il popolo italiano!
roba da matti

Il dramma è che a Draghi, come a tutti gli altri, non gliene frega niente dei cittadini.
Niente.
Per loro siamo una problema se non facciamo ciò che a loro serve.
Siamo a volte mezzi, a volte ostacoli.

Draghi è costretto a fare ciò che fa, per via del suo ruolo istituzionale.

Non è un benefattore.

Ma come!
Lei è filo Puteeen, abbiamo mandato gli obici proprio per sparare ed uccidere in modo da ottenere la pace!
Forse qualcosa non torna in quanto sostenuto da Draghi e UE 🤔
#giovedi 
I politici Italiani vanno in #tv per chiedere ( a noi cittadini) cose inerenti ai soldi che loro stessi amministrano. 
 
Meglio la #trap o meglio un #trapianto di ? 🧠🙈

#Draghi #Italia #governoDraghi

 🎯 Da leggere
"La caduta di Mario Draghi è un trionfo della democrazia, non una minaccia"
New York Times_27 luglio 2022
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baden draghi whatever it takes
Minaccia? Ormai per me Grillo è quello che ci ha regalto il peggior ministro dell'ambiente di sempre (Cingolani) e che ha costretto M5S ad entrare nel governo Draghi, anziché limitarsi ad un appoggio esterno. Se Grillo va via possiamo solo guadagnar voti!
https://t.co/X9StkXtI4C chiudi a Piazza Montecitorio. Riapri a Campo De Fiori. Così. Ma sai anche a livello internazionale come vieni rivalutato. Altro che Draghi
Ancora con sto draghi, che con la letterina ti ha fregato? Andate avanti con la vostra testa

Salvini è solo una facciata,ha votato tutto quello che decideva Draghi,l’ultimo decreto la privatizzazione dell’acqua.Vergogna
Pressioni russe sulla Lega per sfiduciare Draghi, bufera su Salvini. Piovono richieste di chiarimenti https://t.co/XGynt8gPqa
Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi:   SAREBBE GRAVISSIMO https://t.co/FreFGODh04 via @LaStampa

Draghi personaggio losco e arrogante 🤮🤮
Il governo Draghi c’è ancora e privatizza l’acqua con il voto di tutti, compresi i Cinque stelle https://t.co/Ep4OwE6AsH via @Kulturjam

Non è un'inferenza logica difficile. Se non è zuppa, è Mattarella (dunque Draghi il persecutore). Non c'è altra scelta. Un governo a trazione dx con Meloni dominante potrà almeno smarcarsi dalle derive liberticide più marcarte. Dobbiamo prendere tempo e aspettare in terza fila
Salvini berlusca e conte hanno fatto cadere Draghi,ti sia ben chiaro
Interesting insight into the latest ruption in Italian politics — How Draghi was floored by coalition of chaos  @TheNewEuropean   https://t.co/6TbNxtNUsH
Era prevedibile giungere alla conclusione di pensare che  Draghi sia caduto perché c'é di mezzo anche stavolta un complotto di Putin. Possiamo credere solo alla parola di Iacoboni,visto che non si può verificare la fonte (coperta) della notizia (documento dei servizi segreti).
Se fossimo fortunati Draghi

come può cambiare una persona. ricordate l'assalto alla cgl??? foto con draghi che abbraccia landini??? in quel momento si è capito tutto.......

Sono entrati nella maggioranza Draghi per controllare e condizionare e ora dovrebbero ammettere di aver fallito proprio sull'emergenza che giustificava l'ammucchiata? Impossibile. Elaborate il lutto e andate avanti.
Ma non si tratta di complottismo, il fatto è che abbiamo sempre avuto margini ristrettissimi da decenni, non mi pare di aver visto inversioni di rotta epocali. E' caduto Draghi, ma non la sua agenda, che infatti è stata prontamente raccolta da altri.
L'altra lettura della crisi. Il New York Times: "La fine di Draghi è il trionfo della democrazia" https://t.co/fwFC1STj48
La Meloni per caso si vorrebbe paragonare alla credibilità e spessore internazionale del Presidente Draghi? roba da matti, faremo soltanto una figura di 💩
No vabbe'...la benzina scende perchè il governo ha fatto si con un dectreto legge di abbassarla di 30 centesimi.......Non spariamo cazzate  tanto x sparare cazzate.Sono Contro Draghi ma c'è un limite a tutto....dai...Popolo di analfabeti
Il sito web in cui Giorgia Meloni raccontava la sua passione per i draghi: un salto nel passato - https://t.co/L1nxXpTiTT
Che il Paese sia finito nelle mani di una banda di incompetenti e di irresponsabili è questione “di sistema”, riguarda tutti i partiti: di Giovanni Cominelli – La parlamentarizzazione della crisi di governo e il conseguente rinvio alle Camere di Draghi è… https://t.co/s016UkgAFI

#Putin malato con le loro influenze
Ha eletto #Trump 
Cancellato #borisjonhson #Draghi e ridimensionato #Macron 
Ridisegnato la geopolitica mondiale
Ma invade l'#Ucraina per evitare la bancarotta e una guerra civile strisciante
Delle 2 una altrimenti non siete credibili
Grande inventiva del PD, visto che non sfondava il pericolo fassistah (ormai consunto) ora si inventano la complicità con Putin per far cadere quella  di Draghi, quando sono stati i 5  che hanno innescato la crisi di governo…💩 💩

Grandi, veramente!

Con le chiacchere numeri 1

Mi spiace smorzare l'emozione per l'articolo del NYT "la caduta di draghi è il trionfo della democrazia"
Il trionfo della democrazia ci sarebbe stato se i partiti nel 2021 avessero mandato a quel paese mattarella e rifiutato categoricamente di dar vita all'esecutivo draghi.
🇮🇹El fin del gobierno de Draghi lleva a Italia a una cita electoral con un claro favorito, Fratelli d'Italia. 

📝Su victoria abriría un nuevo camino de incertidumbre para Roma, @Eurofilo_ nos lo explica en su último artículo:

https://t.co/t14h3AKuEF

#Elezioni, #Calenda: «àSalvini? Draghi fatto cadere da forze filo-Putin»
Lo dichiara il leader di #Azione, Carlo Calenda
La Stampa pubblica un documento di intelligence: a Maggio un funzionario dell’ambasciata cinese chiese a Capuano (Salvini) se i ministri leghisti volessero dimettersi, facendo cadere Draghi.

Fosse confermato, sarebbe un’ingerenza inedita in una democrazia occidentale.
#Draghi #Mattarella difendere i valori occidentali. Mentre i giovani muoiono per questo pagliaccio.
#Zelensky

🔴🔴FINALMENTE ANCHE QUALCHE MERDACCIA AMERICANA SE NE È ACCORTA... 🔴
«La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia». È quanto sostiene sul New York Times Christopher Caldwell, giornalista e autore di libri sull'immigrazione.

Inquietante quanto rivelato da @LaStampa. L'ombra di Putin sulla caduta del governo Draghi per mano della Lega?  Sarebbe gravissimo per un paese democratico e sovrano. Questa destra fa veramente paura.
https://t.co/Tv2BC8r4kM
Interessante cambio di rotta.
#NewYorkTimes
#Draghi

Una Finanziaria anticipata e ora il Fisco. Draghi: situazione grave, non si va in ferie 

https://t.co/GjBSEr9Z6O
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Dai che se guardi alle sue posizioni prima e dopo l'arrivo di #Draghi mi darai retta..

Hanno realizzato gran parte del loro programma nonostante i tradimenti a dx e sx. Per vederselo smontare da draghi,es: la schiforma Cartabia bocciata pure dall’Europa al contrario di Bonafede che aveva il plauso. Cittadini che si mettono in gioco non professionisti della politica

Se i moderati di cdx non si sentono rappresentati dalla meloni un’alternativa c’è …Cercatela in chi vuole ancora Draghi  e la sua competenza e volontà di fare dell’Italia un grande paese
#RT @Adnkronos: #Draghi: “Confermo la volontà del governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese”. https://t.co/bUvDP6k3Ey

Draghi aumenta i netti in busta paga (MAI VISTO PRIMA da parte di nessun partito) ..... e Landini indice manifestazione CHE COIO! Però il dragone eh??💪
Veramente gliela tolta Conte se Draghi voleva poteva accettare la mozione di Forza Italia e Lega ed era ancora primo ministro

Decreto Aiuti, incontro Draghi-sindacati 'Non 200 euro ma decontribuzione' - Politica - ANSA https://t.co/hvKWDuD8lV
#Letta non parla più di #Draghi e Agenda Draghi! Non vuole urtare la sensibilità della cosiddetta "sinistra" e non prendere definitivamente le distanze dal #M5S! Si tiene stretti #Bonelli, #Fassina, #Fratoianni, #Speranza e lascia aperta la porta per #ConteCompany! Contro tutti!

@corsport @gazzetta_it @Raisport Spiace per #Vezzali, ma @forza_italia di fatto non esiste più: è stato affogata nel letame da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi in cambio dell'impunità penale. Rimane l'estrema #destra pro-#Putin di Salvini e Meloni.  #elezioni2022

On.Montaruli di FDI su Sky tg 24 adesso."L'Italia con Draghi aveva perso affidabilità".Ho detto tutto.

Ursula e Draghi= orsi e draghi, la paura corre in europa. Fermiamoli, sono criminali da salotto, ma sempre criminali sono.

No, viene fatto saltare in piena pandemia da #Renzi, che inneggia a #Draghi perché #Conte e fin troppo bravo e guarda al popolo. Quindi chiamano un nuovo monti per riequilibrare.

@mittdolcino Draghi alla NATO non ci va anche perché c’è qualcun’altro da pizzare
L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" scommettete che nessun media di regime lo citerà?

🔴Lei tenga fede ai suoi principii morali ed etici.
Abbiamo pagato sulla nostra pelle, l'incapacità e l'ignoranza politica e governativa.#contest e #draghi
Facciano ciò che credono,ma l'adesione consapevole non è più per loro,divenuti poltronai seriali,come gli altri.
Non vi era alcun problema
Poteva chiedere al pdr di ottenere un nuovo incarico, cosa che, peraltro, presupponeva la mozione del cdx 
Se, come dicono in molti, era fondamentale proseguire nell'azione di governo, Draghi ha gravemente leso gli interessi del paese

Il Papa è stato arrestato
Draghi è stato arrestato
Tutti sono stati arrestati.
Lol mi ricorda molto il 2020
Io nn ho mai votato 5s.
Concordo quindi nel affanculo ai 5s
Elencavo soltanto ciò che  ci ha lasciato il Governo Draghi

Quello che non sono riusciti a fare con Berlusconi l’hanno attuato con Draghi per il quale è pronta la ricompensa

https://t.co/oki0eyzzKM via @huffingtonpost.it
Ma lei nel frattempo ha svolto qualcosa di concreto oppure ha continuato a tenere la fiducia al Governo Draghi appoggiandone le peggiori scelte da un anno e mezzo a questa parte?
Scrive un vostro ex elettore molto deluso

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano New York

... sind die jeweils "stolz in die Parlamente und Regierungen penetrierten"#YoungGlobalLeaders,wie #Rutte,#Trudeau,#Ardern, #Baerbock , #Oezdemir,#Habeck,#Macron,#Draghi, usw
Wenn wir nicht endlich den Arsch hochziehen & diese "Elite" von der Macht verjagen,wird es sehr dunkel...

Siete la peggiore disgrazia mai capitata a questo paese. 
Siete il nulla che non si accorge quanto sia ridicolo il paragone fra voi e #Draghi. 
Siete il peggio. 
Ma di buono avete una cosa: siete passati.

@Gianni98924083
ECCO I CHICAGO BOYS CHE HANNO SCRITTO PER DRAGHI IL PNRR ITALIA EHHH...
https://t.co/4neVxXXkjx
Zatem po kolei. 
Salvini jest politykiem o prorosyjskich zapatrywaniach. Jest to niewątpliwe. "Konto" udowadnia to jakimiś twittami z "badziewnego buzzfeeda" z 2019. 
Jednak nie ma to nic do rzeczy w kontekście upadku rządu Draghi. 
Do owego z punktu widzenia chronologii

Mio parere.
Il PD non vuole i 5s xché sa che con loro Draghi non potrebbe rientrare da PdC.
Stando ai numeri però così perderà dato che le frattaglie portano pochi voti.
Ma Draghi ha influenti sostenitori che possono sovvertire gli esiti delle elezioni.
Ecco il motivo dell’autaut

Draghi È Andato Via, Ma Il Parlamento Continua A Votare La Sua Agenda! https://t.co/46bnJDnQ2Z https://t.co/9aZGkXMa30
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Grazie Draghi, grazie PD #iovotoConte #IoVotoM5SconConte

Gravina: “Ho scritto a Draghi per candidare l’Italia a ospitare Euro 2032” -  #Gravina: #scritto #Draghi #candidare  https://t.co/daRwOPljTG
E non è stato l'unico partito a parlare contro Draghi e contro tutta la psyfarsa di cui ancora paghiamo le conseguenze ...E la lista è parziale,  a mio avviso
Armi Ucraina, Draghi fa inviare ancora armi nonostante il governo sia in carica solo per l’ordinaria amministrazione https://t.co/OUK2N6GG6n
Ma davvero ? Infatti io non ho parlato di € anche se l’Europa già c’era, ma era tutto propedeutico al dopo. Infatti Draghi e non Carli fece questo discorso sul Britannia ormeggiato in quei giorni a Civitavecchia non certo un discorso pro Stato… 😉
Perché Draghi come un fesso qualunque si è fidato dei consigli dell'accoppiata Richetto il Sereno e Giggino a'Pultrona.
Che manica di cerebrolesi, manco si ricordano che Draghi si dimise pef i 5stelle e poi su loro spinta torno arrogante per irritare il centrodx sperando così di buttarli fuori e far rientrare i 5stelle, non solo smemorati ma falsi come giuda.....
Il punto è che la quota di elettorato del CD anche solo vagamente filo-putiniana, a sentire ciò che avrebbe fatto Salvini (far cadere Draghi per fare un piacere a Putin), si infervora ancora di più.

Aqui la explicación a cómo Putin ha derrocado a Draghi…https://t.co/i7fPPznQeH
Ci hanno provato , non i leghisti , i piddini ( ) ad accompagnarli fuori, per fare l'Ursula, che era il vero governo Draghi, nelle intenzioni. Comunque tu puoi avere ragione. Ti propongo una lettura diversa dalla tua, ma nel massimo rispetto dei tuoi dubbi . Ci mancherebbe😂🤣🤣🤣
200 euro di una tantum e qualche bonus su carburante, psicologo, musica per i ragazzi poi??? Booo... Aumenti di tutto. Tra un po' non possiamo comprare il pane e dice che Draghi ha fatto bene. Per i ricchi forse, per noi gente comune no.
Concordo con il suo tono: dopotutto i banchieri centrali non solo non hanno cuore, se la tirano eccome. Però il nostro debito in rapporto al PIL con Draghi non è affatto cresciuto.
Hai dimenticato di ringraziare #draghi il magnifico

all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'Avvocato Capuano e rappresentanti dell'Ambasciata della Federazione Russa in Italia, per far cadere il Governo Draghi, sono prive di ogni fondamento".Lo riferisce l'Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica.
non mi pare che il vice di draghi sia stato intercettato al metropol di mosca mentre trafficava coi russi.
gdyż nie zamierzał on podejmować nawet w przyszłości żadnych rozmów w kontekście postulatów polit. Conte, a następnie tych, które pojawiły się ze strony Ligi, gdy Draghi złożył rezygnację na ręce prezydenta.

Il governo Draghi non è caduto semplicemente il suo premier è andato a dedicarsi ad altro.
Talouspolitiikka muuttuu, Venäjän politiikkaa pitää seurata tarkemmin. Draghi oli Venäjän suhteen haukka, mutta hänen hallituksensa teot maltillisemmat. FdI on Venäjän suhteen haukka ja erittäin Nato-myönteinen. Jos tullut hyviä analyysejä tullut vastaan, lukisin mielelläni.
Abbiamo subito un programma del Conte2 e Draghi che ci sono stati calati sulla testa senza che nessuno di noi potesse sceglierli. Almeno, per quanto le possa dispiacere, andremo a votare per un programma (uno solo perché la sx non ne ha uno a parte essere contro la dx)

Draghi bis... Come voleva Silvio!!!
Non è la bibbia ma l'agenda Draghi con una soracopertina farlocca.
Scimunito chiedi a Renzi chi ha fatto cadere Draghi.
È una critica al Ministro Lamorgese. Al governo Draghi.
A quel punto tornerebbe Draghi (magari...)

ULTIMA ORA, DRAGHI INDAGATO
con la differenza fondamentale che draghi guidava una maggioranza eterogenea profondamente divisa per cui serviva trovare una quadra, Calenda sta facendo campagna elettorale e una posizione la potrebbe pure prendere

Difficile ricucire con la gente, ormai l’errore e’ stato compiuto. Ci avete privato di Draghi
Dall'autorevole #nytimes su #Draghi. Grazie @LykanLA
"Contrordine dagli Usa sulla caduta di Draghi: "Vince la democrazia"" - https://t.co/goMz9l2Uip https://t.co/KKME4qNmzm

Mio parere.
Il PD non vuole i 5s xché sa che con loro Draghi non potrebbe rientrare da PdC.
Stando ai numeri però così perderà dato che le frattaglie portano pochi voti.
Ma Draghi ha influenti sostenitori che possono sovvertire gli esiti delle elezioni.
Ecco il motivo dell’autaut

Il #M5S corra da solo, dal #PD solo fregature.
Ricordiamone qualcuna. #Conte 
M5S no all'inceneritore a Roma per restare nel governo #Draghi. 
#Letta poteva intervenire invece zitto. Preferiva lo scontro fra M5S e Draghi. Perchè?
https://t.co/Pa85myk7qC
ITALIAN POLITICS FOR DUMMIES: PERCEPTION VS REALITY (agenda Draghi edition)
#governo #governodeimigliori #politica #meme #addavenì #addavenibaffone #centrosinistra #partitodemocratico #pd #m5s #politicaitaliana #politicalmemes #draghi #AgendaDraghi

#notizie #sicilia
Elezioni, Guerini "No alleanza con chi ha fatto cadere Draghi" - https://t.co/rw33L9VOKa

C'è qualcuno che si illude che il governo Draghi sia finito?
Quel qualcuno non conosce le maschere dei camaleonti che si sono appropriate del potere legislativo, esecutivo e pure giudiziario.
"Menare il can per l'aia" è lo sport principale.

Non date così x scontato #Meloni PDC: la Meloni è più interventista e filo #Ucraina di #Draghi. E se è vero che la Russia in qualche modo si è relazionata con #Salvini per la caduta del governo, la Meloni avrà forte resistenza interna e esterna x la sua "vittoria"

#elezioni2022

Elezioni
Se gli italiani, avessero un minimo di cervello, castigherebbero chi ha fatto cadere Draghi. Ovvero il tizio Conte, Papeete's men, Berlu e Dudu'.
Rivorrei il ritorno di Draghi.
Whatever It takes
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA

propaganda all'attacco. compito infame di questo giornalismo, nelle mani di uno solo:ELKAN!
Letta: «Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere Draghi» https://t.co/7xqGm6HYra
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Giovani, come mai ve ne accorgete solo ora? Spoiler: c’erano anche nel Conte 1-2 e Draghi 1. Voi dove eravate, di preciso?
#websuggestion #italy #notizie #flash Elezioni, Guerini "No alleanza con chi ha fatto cadere Draghi" - https://t.co/rALgEijpXo
vuoi dire che sei certa che non c'è lo zampino di Putin nella caduta di Draghi e Johnson? e metteresti la mano sul fuoco nel dirlo?
Copasir ha già smentito le vergognose allusioni della becera sinistra di #Draghi

Nessuno ti ha informato che la #Lega non ha votato la fiducia a Draghi?

Sono giorni che i parlamentari leghisti assumono atteggiamenti violenti ed intimidatori nei confronti di chi chiede loro conto dei comportamenti assunti in relazione al Governo Draghi e delle relative ragioni. Questo atteggiamento è grave e preoccupante.
yeah id like to meet with mr draghi and hear him explain why hasnt he moved this provincial railway station 2 km south
#websuggestion #italy #notizie #flash Governo, Draghi “Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi” - https://t.co/jQ41le2jG0
Guardi bene. Draghi è entrato con spread a 100, ed è uscito a 220. Non male per uno "credibile", vero? Ricorda tanto l'effetto di Monti, ammesso che lei lo capisca...
La prego una volta dica qualcosa di sensato. Le ricordo che Conte e’ suo stretto alleato e che di poteva andare avanti con draghi e senza i vs alleati!
Io lo voto in qualunque caso. Ma non mi dispiacerebbe una "coalizione Draghi" (ovviamente senza Conte e senza Sinistra Italiana).
Sono giorni che i parlamentari leghisti assumono atteggiamenti violenti ed intimidatori nei confronti di chi chiede loro conto dei comportamenti assunti in relazione al Governo #Draghi e delle relative ragioni. Questo atteggiamento è grave e preoccupante. #Lega #Salvini #Russia
Signora lei non sa quello che dice....spread che  cosa buffa. Meloni e salvini lo fanno alzare.....draghi lo fa abbassare indovini cosa....no ironia.
Mandiamo a casa questi cialtroni, Draghi & Co. In gal..ra
Certo! A loro interessa far tornare tutto come prima, Speranza e Draghi compresi. E per farlo vanno a ravanare ovunque!
Avete perso la grande occasione di allinearvi con un centro moderato. Questa scelta scellerata di sfiduciare il governo Draghi, tra l’altro non condivisa da una parte dei vostri stessi deputati e senatori, sarà la vostra fine politica.

L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/KwbzYg8GlC #agi

Ombre russe su Salvini in relazione alla mancata fiducia a Draghi  La Stampa ha pubblicato oggi un articolo che riguarda le relazioni intrattenute tra il cosiddetto "consigliere per i rapporti internazionali" di Matteo Salvini, Antonio… https://t.co/7f4uvNuntk
Il complotto Lega e ambasciata russa, per fare cadere il Governo Draghi ( Di Maio, c'ha pure infilato Conte)
Dietro la caduta di Draghi c'è in primo luogo Conte e la sua smania di fargliela pagare,politicamente beninteso,ai denigratori della weltanschauung a 5stelle. Salvini ha pensato di approfittarne inconsapevole di quello che il suo azzardo gli riserverà
Letta: "Vogliamo sapere se è stato Putin a fare cadere il Governo Draghi" - la Repubblica https://t.co/EvpabNpZVt

Putin che fa cadere draghi? Ma Mattarella non ha nemmeno mosso un dito per fare delle consultazioni.. E la colpa è bdi Putin?
Piccolo appunto.. Caldwell inizia così: "Draghi, ... , ha un curriculum straordinario per uno statista contemporaneo: direttore esecutivo della Banca Mondiale negli anni '80; direttore generale del Tesoro italiano negli anni '90; governatore della Banca d'Italia negli anni 2000;
Nel primo caso (fatta eccezione per l' apporto politico dato da Draghi) il sostegno dell' Italia resterebbe comunque poco determinante... Nel secondo, Renzi sarebbe ancora di più ago della bilancia nella disputa sull' invio di armi all' Ucraina. Vedremo sviluppi...
Un imbecille a skytg24 ha appena avuto la sfrontatezza di definire draghi l'uomo della provvidenza. Forse l'america è la provvidenza? Per draghi, giornalai, collusi, corrotti, ed idioti suicidi vari senz'altro lo è.
Sorpresa, per il New York Times la fine di Draghi è “un trionfo per la democrazia” https://t.co/hwUFKS5ZsO
Putin a far cadere Draghi? Siamo all'avanspettacolo

La Coerenza però vuole che se entrano ex di altri partiti perché dissociatosi dal voto su draghi si debba dare possibilità anche a chi è uscito prima dal proprio partito (ad esempio Di Maio) se concorda con il patto repubblicano.
A quanto pare anche noi non siamo coerenti
No Draghi aveva già capito a gennaio che le tre scimmiette non vedo non sento non parlo erano d'accordo per buttarlo giù
II suo discorso era per stanarli e conteneva la maledizione di Draghikantanen

Draghi aveva risposto a tutto ma se Conte chiede cose assurde come lo stop alle trivelle con le bollette a mille allora forse Conte aveva un progetto diversi e i 9 punti erano una scusa
Progetto condiviso con la destra?

Una perfetta e coerente agenda Draghi.
Siori siori, venghino venghino che avanti c'è posto.
#notizie #sicilia
Governo, Draghi “Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi” - https://t.co/3J4aLvaAwM
Governo, Draghi “Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi” https://t.co/2UA3hRoCjx

Chi ha fatto cadere Draghi? In primis il movimento cinque stupidi
Ma poiché questo è la pecorella smarrita che tornerà all'ovile, meglio prendersela col lupo cattivo mandato dal lontano freddo.

#Gravina: "Ho scritto a #Draghi per candidare l'#Italia a ospitare #Euro2032"
https://t.co/beq2UlBSne

Le spalle all'Italia le volta chi si ostina a sedere nella poltrona di ministro anche quando Draghi ha deciso di andarsene. Incolpando di ciò gli stessi che gli avevano Donato quella poltrona tanto ambita da loro.

https://t.co/gtmC7vQjpl

Chi ha fatto cadere il governo Draghi ci sta letteralmente mettendo le mani in tasca e nel portafogli per tutelare i loro voti. Per proteggerli, come dalle attuali stimate intenzioni di voto e addirittura per aumentarli.
Chissà se è un concetto chiaro a tutti...
uscire dal senato e non partecipare al voto la prima volta
Restare in aula la seconda (per non far mancare il numero legale) ma non votare per consentire di fatto di far sfiduciare Draghi da altri la fa sentire bene?
siete la peggio politica
Insieme agli altri tre stessa pasta.
Analyse #Italien-Krise - #Putin lacht sich ins Fäustchen: 
Nach #Draghi-Rücktritt droht uns Euro- und sogar EU-Krise! #EURO_EXIT und #ITAL_EXIT!  #ITALIA_PRIMA!
https://t.co/jBDaZAaQrd
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Dietro la caduta di draghi c'è Putin😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
La Stampa, il cui editore Elkann è anche produttore di armi, acquistate dal governo e inviate in Ucraina (tutto secretato da Draghi).
Gravissima news (Il Gazzettino): il quotidiano La Stampa ha intercettato Documenti di Iintelligence su pressioni di Mosca a Salvini per far cadere il governo Draghi. Ora finisce tutto in mano al Copasir per le indagini indispensabili. Ora che escano gli scheletri dagli armadi
Non concentratevi sulle cazzate sparate da questo o quell'altro...Piuttosto preoccupatevi di fare chiarezza, nero su bianco, di ciò che sarà di obbligo vaccinale, green pass, lockdown...perché la vostra posizione,durante il governo Draghi,è stata di totale allineamento

E' dal 2020 che la seguite: draghi o meno al governo
He did it, of course. Draghi and Italians and EU must think …
New video by Tele Italia: La Stampa vs Salvini: "Pressioni da Mosca per far cadere il governo Draghi".Servizi:"non c'entriamo" https://t.co/Uyrc5heCmg
A leggere quel che scrivono i "giornalisti" (ahahahah) italici praticamente #Putin controlla già il mondo intero. Decide tutto lui, fra un po' pure l'orbita della Luna. #hastatoputin #Draghi #Draghi
Draghi si può dire?
Letta: 'Vogliamo sapere se è stato Putin a fare cadere il Governo Draghi' https://t.co/RuabDUvk9C via @repubblica #Putin non solo stuprava le vecchiette da bambino ma e' dietro tutti gli eventi, elezioni in USA, in Italia, cadute di Trump, Bojio, Draghi, Macron #😢
Qualcuno gli dovrebbe spiegare che il governo Draghi e' finito e presto saliranno al potere i suoi ex amici di merende, a quando lo spettacolo teatrale sulla ditta MSB? Comunque in Italia il mestiere dell'attore non e' mai apprezzato abbastanza, per fortuna c'e' il Giffoni...
Tohh chi si rivede Giannino con l'aiuto di Jacopo.  Due fake insieme.  E talmente idiota quello che dice che 51 fiducie votate dai ministri di salvini sono ignorate incluse le armi e aiuti a Zelensky.  Chi ha fatto cadere draghi sono stati i 5s. Complimenti e laurea ad honoris..

diciamo che quando c'era Draghi era arrivato a 230 e che cmq ancora adesso c'è un governo Draghi anche se dimissionario. Fanno ride

FIGC - Gravina: "Abbiamo inviato una lettera a Draghi per gli Europei del 2032" https://t.co/nxShAywlvB
Ma che Draghi abbia ricevuto rubli dalla Russia per fare cadere il proprio governo? :DDD

Le "vere priorità al momento, del paese"... Tutto pur di non parlare che ieri Draghi vi stà preparando il posto, ieri nin eicordo bwne, ma una montagna di € in più senza discostarsi dalla legge di bilancio.. Zitto zitto, lui si che lavora.. Un UOMO di raro prestigio buttato via
“Trionfo della democrazia”. La giravolta del NYT sull'addio di Draghi https://t.co/zBgqlxJvbY
Allora è vero quello che si dice … di aver fatto cadere il governo Draghi con l’appoggio della Lega … e dei 5S aggiungo io
Io dico che sarete capaci di far vincere il pd visto il risultato della rielezione di mattarella e la grande ammucchiata con draghi il liquidatore
FIGC - Gravina: "Abbiamo inviato una lettera a Draghi per gli Europei del 2032" https://t.co/lL0A4UzdPw
Aò occhio che ste merde ce vonno rifilà Draghi, manco er tempo de dì #DraghiVatteneSUBITO 😂
Si perché Conte doveva rimanere, dopo che volevano bloccare il Super Bonus ed il RDC, poi Super Mario Draghi la maggioranza c'e' l'aveva grazie alla scissione di palazzo di Giggetto Di Maio la poltrona.
Anche questi li avete sulla coscienza @CostaAndrea70 @robersperanza #covid19 #governodeipeggiori #Draghi
Bene draghi non ha fatto nulla di buono
Siamo un paese zimbello. Vivo all’estero da ben oltre un decennio. Fino a 2 settimane fa rispettati frazie a Draghi, poi il sogno si é infranto

Il Pd dà l'addio a Draghi e si gioca tutto nel testa a testa con Meloni https://t.co/vghcG7qvjO
.@jacopo_iacoboni aveva ragione, quando aveva scritto sulla missione aiuti umanitari russi durante pandemia Covid ed è stato minacciato dai russi. Oggi Jacopo scrive sulle interferenze del governo russo nella caduta del governo #Draghi e Salvini scrive un post. Unite i puntini
"Il governo non abbandona lavoratori, pensionati e imprese". Draghi rassicura i sindacati https://t.co/w3mciADIpg
“Abbiamo bisogno di Draghi”. Di Maio si aggrappa ancora al premier https://t.co/BAVUtIVVHZ

Es indefendible, es injustificable, es inexcusable.
Johnson dimitió por menos, Draghi esta en ello, y ya es segundo gobierno, con toda la razón los ciudadanos italianos.
Esto de España, corrupción gravisima, putiferio, drogadiccion y con dinero de todo ciudadano, indefendible.
Per esigenze lavoro studio le regole per il monitoraggio, gestione e rendicontazione fondi PNRR. Poi penso al futuro PdC alla cabina di regia e crolla tutto.
Con che coraggio avete mandato a casa uno come #Draghi, cialtroni venduti per orgasmo di potere o per un termovalizzatore!

1/#SCHIFO / 4
L'AVVOCATO DEL PIPOLO SULLA QUESTIONE "INGERENZE #RUSSE" SULLA CADUTA DEL GOVERNO #DRAGHI
Lui, loro, #M5Stracci, soprattutto esso in prima persona mai ha/hanno avuto, ebbero, ebberette, contatti con #Putin... secondopoi essolui non commenta notizie che non ha

Elezioni, Guerini “No alleanza con chi ha fatto cadere Draghi” https://t.co/JV6JM5FTsp

Gabrielli (sottosegretario con delega ai servizi segreti): Le notizie su un coinvolgimento della  Russia nel far cadere il governo Draghi “sono prive di ogni fondamento come già riferito al Copasir".

Ridicoli, faziosi e inadeguati al ruolo, la notizia è fuori da ore!
Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/qrKMmRJb6F a través de @abc_es 
"pudo contribuir", la "posible" caída. Escandalizando. No más. Cuánta gente que debería estar trabajando en salvar el planeta !
@Gianni98924083
Norberto Fragiacomo: La missione (possibile) di mister Draghi https://t.co/5ahx4YS3I7

Draghi mandato a casa per un termovalorizzatore

Nel mentre a Roma per colpa dei rifiuti arrivano le super vespe  #ElezioniPolitiche2022

Esattamente 

E lo hanno fatto con stile proponendo un reimpasto di governo senza i 5 … però Draghi che era manovrato dal PD non poteva accettare e ha preferito affondare sulla mozione Casini..💩

Rendiamoci conto di che cancro abbiamo in Italia con il PD

I 9 punti parte dei quali sarebbero stati affrontati da Draghi più avanti.

E questo continuo dire: non lo abbiamo fatto cadere noi il governo: no???? Siete stati voi la miccia, ma perchè siete così falsi
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È che gli italiani non lo meritano uno come Draghi. Ma arriverà il momento in cui capiranno l’errore commesso… quando Meloni & Co catapulteranno il paese indietro di 100 anni

Draghi ha accontentato i sindacati dando....NIENTE!!! E il salario minimo? Questo e' Draghi che andava bene pure ai Sindacati!!Ma nei 18 mesi di Governo Draghi i sindacati non si sono sentiti fiatare.Del salario minimo ne ha fatta una priorita' il Presidente Conte!!Patetici!!
A me Draghi piaceva e all'estero mi sentivo rappresentata benissimo

Salvini messo alla porta da Conte fatto entrare dalla finestra con il Governo draghi ora tirano fuori scoop

Di inaccettabile cara ronzulli c’è stato solo il vostro comportamento nel far cadere il governo draghi. Votate forza Italia si è un voto inutile
Mirabelli: Il governo Draghi è caduto per colpa di M5S, Lega e Forza Italia, la crisi impedisce di concludere misure per salari, caro bollette e PNRR via @AreaDem https://t.co/AUgwnW5em9
La storia italiana è piena di partiti che han fatto la voce grossa in campagna elettorale e poi si sono dovuti necessariamente limitare una volta a palazzo. La chiamata di Giorgia Meloni a draghi ne è già un segno. Lo sanno pure loro di avere una classe dirigente impreparata
Indicios de que Putin orquestó la caída de Mario Draghi usando a Salvini como escudero, según La Stampa https://t.co/kKsXnyFh3x #larazon_es
Vogliamo parlare dei rapporti del Governo Draghi con il governo Biden. Biden gestiva l'agenda polita dell'Italia. Chi ha suggerito il Governo Draghi di inviare armi in Ucraina? Ci vorrebbe un'inchiesta internazinae per scoprire tutto.
Al di la' dei diritti civili, in cui ci si divide tra la negazione della destra e l'illusione della sinistra, per il resto sono fattori esterni. Non a caso Draghi si è dimesso ed il #pd sta facendo di tutto per non vincere le prossime elezioni
Voltagabbana Fedriga (Lega): «Mi è dispiaciuta la caduta di Draghi. Basta propaganda, ora si pensi ai programmi» https://t.co/mzNKUQnfrH
Ci divertiremo in molti e molto. Stupidi bisogna parlare con tutti, specialmente con i riottosi . La UE con Draghi hanno sepolto la parola PACE DIALOGO CONTINUO A TUTTI I LIVELLI. Avete preferito le ARMI? QUESTO IL RISULTATO. CI STATE RIDUCENDO IN POVERTA.  IL BELLO STA PERVENIRE
wird sie aber dennoch machen weil sie vollständig politisiert ist unter Lagarde noch mehr als unter Draghi
Tirate tutti in mezzo Draghi per la paura che i cittadini non capiscano che siete stati anche voi a farlo dimettere!! In quanto alla Meloni che ha votato sempre contro a quello che proponeva il governo cosa vuole che porti avanti quello fatto di buono da Draghi ovvero TUTTO??
gustosa (se vogliamo anche phastidiosa) la risposta di Draghi a Landini. Fuori da qui, dove c'è il mondo reale ed ogni bonus o mancetta diventa un mano visibilissima ficcata in saccoccia, anche in quelle che non esistono ancora...

Becera propaganda di Orsini anche al festival per ragazzi di Giffoni:"voi siete sotto propaganda,io l’ho disinquinata. L'inquisizione verso di me è perchè sulla guerra sono contro il governo Draghi".Alcuni giurati per protesta contro il putinismo hanno abbandonato il dibattito.

Del resto, SaIvini non poteva non sapere che togliendo il sostegno a Draghi molti suoi elettori l’avrebbero abbandonato. Una mossa così assurda la fai solo se costretto (da una manina russa).

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano New York

#Putin #Salvini Salvini è uno dei tanti adepti di Putin, come Conte..
Insieme al suo amico, Berlusconi.
Più chiaro di così.
Il complotto di far andar via Draghi  è riuscito perfettamente.🐉
#Russia

Inflation: Italien „zaubert“ (dank "Mario Draghi und dem faulen ZauBer der EZB") Schulden weg – Deutschland hat das Nachsehen
https://t.co/WEZX9V06hK

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano New York
Governo, Draghi "Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi"
https://t.co/0MgYdddvBy

nie przyczyniła się Liga. 

Zatem po kolei. Pierwsze zgrzyty zaczęły się w marcu w kontekście dalszej pomocy skierowanej dla Ukrainy. Szef MSZ Di Maio poparł w tym Draghi. Conte wycofał poparcie dla dalszego finansowania pomocy. Jego argumenty dotyczyły kwestii sytuacji gosp.
Berlusconi è FINITO

Si è suicidato, nel peggiore dei modi, tradendo Draghi, quello che ha sempre definito un suo amico

Una fine squallida
🤌NEW YORK TIMES:🤌
 «La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia»
#ElezioniPolitiche2022 
#DraghiVatteneSUBITO
Potete dare anche questo dato ISTAT  per informare i cittadini del disastro che ha causato Draghi ?

Da +2.8 miliardi a -4.8 !!

"A giugno 2022 il disavanzo commerciale con i paesi extra Ue è pari a 2.815 milioni, a fronte di un avanzo di 4.802 milioni dello stesso mese del 2021"

Guardi che il provvedinento è del governo in carica (fino al prossimo finalmente eletto) Draghi...
Si informi meglio la prossima volta.
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Io inviterei Draghi che politico non è, in subordine Renzi per la sua capacità di tenere banco. Stupiti?

Dall'Agenda Draghi al Grande Patto sui Cinghiali: la nuova strategia del PD di Letta. #GPC

Truth is Russia doesn't need Europe. It's bankrupt. This is why for example, Draghi is trying to jump ship.

Per il New York Times la fine del governo di Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia.
La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Chiarisca il Copasir": Gabrielli smentisce https://t.co/sLOgpDffzZ via @repubblica : comprereste mai una macchina usata da questo signore?

"With Mario Draghi on his way out, Europe braces for the most radical right-wing government in Italy’s republican history" https://t.co/MphQzWTlIV

TUTTI sappiamo che #Salvini è iscritto da anni a #Russiaunita di #putin,che #49milioni è coinvolto in #russiagate,che mesi fa tramava cn #ambasciatarussa cn  suo viaggio a Mosca  pagato dalla stessa.#Putin ha fatto cadere #Draghi tramite #Salvini.Ora l'Italia è in grave pericolo

Il governo lo hai fatto cadere tu, con la scissione dai pentapitechi e il tuo ex capo politico Conte, che per ripicca ha battuto i piedi con Draghi
Quali sarebbero i buoni frutti del governo Draghi? Portarci direttamente nel baratro? I soldi del PNRR li ha portati Conte e nn voi. Avete fatto cadere il governo incolpando Conte ma il popolo nn è stupido e nn vendete la pelle dell'orso prima di averlo catturato.
@Corriere Mosca alla Lega: fate cadere il governo Draghi?  Letta: indaghi il Copasir. Salvini: fesserie https://t.co/jOcnvzxMxM Poteva la sx non gettare fango,per non dire altro,su qualcuno del cdx? Gentaglia disperata. E parla pure quello del "mai col partito di Bibbiano".
'Ombre russe' sulla crisi di governo. Gabrielli: notizie non attribuibili ai servizi segreti - https://t.co/ufgYz65tQI - AGI – Nuovi sospetti di ingerenze russe per far cadere il governo Draghi. Ad alimentarli una ricostruzione pubblicata dalla...
È certo! E poi la #Lega votò la mozione Casini di fiducia a Draghi. Vero? Mica è colpa della Lega!
Draghi ha avuto di nuovo pieno successo. La SUA agenda è stata seguita punto per punto. La riduzione dell’Italia a “Paese emergente” è vicina. Se necessario, si passerà attraverso la legge marziale. A meno che il tutore americano ritorni in mano alla vecchia guardia repubblicana

E grazie a Letta che andando da Draghi, per tener dentro Conte, ha servito un assist a porta vuota alla dx! … probabilmente lo stavi per scrivere?
Il Governo Draghi ha detto no all’Ordine del giorno di Fratelli d’Italia che chiedeva di trattare i concessionari autostradali come tutte le altre aziende sui ristori per Covid. Un No che costerà 1 miliardo agli Italiani solo per quanto riguarda Autostrade per l’Italia

Draghi:
Giorgia Meloni, a líder de extrema-direita e possível sucessora de Draghi, deu ordens para esconder a "saudação romana" https://t.co/LISDU80qVx
Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi.
Io voterò Italia Viva in qualunque caso, e non credo probabile che ci sia l'esito che tu descrivi. Ma credo si possa aderire a una coalizione Draghi (quindi rigorosamente preclusa a Conte/5S, Fratoianni e Bonelli).

Not sure if you speak Spanish, but this is more than interesting. Putin using Salvini in kicking out Draghi. Who's next? 

https://t.co/kKsXnyFh3x

Pardon ho scritto conte intendevo Draghi
Conte incontra le casalinghe di voghera

È un programma preistorico fatto di razzismo,emarginazione e sfruttamento dei più deboli,ma almeno loro un programma lo hanno,il PD solo Draghi e antifascismo, per non parlare di ammucchiate con Renzi,Calenda,Brunetta,
Gelmini,Carfagna ecc..un vero circo.

Ti piacerebbe, purtroppo per te c'è un terzo polo che non si riconosce né con il centro liberale e la sua intoccabile agenda Draghi né tantomeno con la destra.
Si chiama sinistra, quella vera, con un'agenda che discute e parla di lavoro, di sociale e di ambiente.

Jednak nadal nikt nie spodziewał się upadku rządu. Jego polit. skład sprawiał, że miał on "potężną" większość w parlamencie włoskim. Natomiast Draghi postanowił nie tylko odrzucić ultimatum Conte, ale jakiekolwiek negocjacje.
Można tylko spekulować, że liczył na to, że
#Letta 
"O noi o la #Meloni"
"Vogliamo  sapere se è stato #Putin a far cadere il governo #Draghi"
La #CampagnaElettorale del piddì  ♀ devastante🤦

A parte #Conte, nessun leader di partito ha ancora promosso programmi per la prossima legislatura, tranne #Letta che sta provando a far passare per suo il programma dei 5S
intendo quei famosi 9 punti per cui è caduto #Draghi che senso ha bocciarli per poi riproporli a marchio PD😆

Vedo Conte da ormai tre anni e non ho mai riscontrato traccia di politica nel suo operato
È tutto slogan,bonus e post su facebook
La politica la fa Draghi

È  vero Draghi non sarebbe durato a lungo comunque, la crisi mondiale sarà lunga.
I partiti sono tutti felici dentro di loro per essersi liberati di Draghi. Draghi altrettanto, partiti già in campagna elettorale l'avrebbero troppo logorato. Apprezzo molto Draghi ma va bene così.

to Liga przyczyniła się do upadku włoskiego rządu. 

To natomiast jest absolutną bzdurą. Upadek rządu Draghi z punktu widzenia sytuacji z przed ultimatum Conte był = szokiem polit. 
Rząd miał "potężną" większ.i wyglądał na nietykalny, aż do wyborów w trybie konst.
Gravina guarda agli Europei 2032, "inviato lettera a Draghi"

leggi su Gloo
https://t.co/OshOFiyAMV
#gloo #ecosistemaonline
#territorio #sud #lavoro  
Governo, Draghi “Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi” - https://t.co/DtEwkFrNuT
Draghi: “Continuiamo ad investire in una Italia più solidale” 
Roma - “Continuiamo ad investire in una Italia più so 
https://t.co/5Lsv6uO5b2 ...
Grazie Conte, che è stato il principale artefice per i 5S di aver fatto fuori Draghi, facendo un grande regalo inaspettato in particolare a Salvini che traballava e Berlusconi che ne hanno approfittato
Non è corretto tacere il principale colpevole del Draghicidio.
1 colpevoli + 2
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... e  la sinistra :"Senza Draghi l'Italia non può  stare , sarebbe una disgrazia perderlo " .     .....a sti cazzi ,  proprio una brava persona . Complimenti
Escándalo en #Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/9itEVJ6Ull vía @abc_es

Su ItaliaOggi le anticipazioni sul centro studi Inrl che verrà presentato al Mef a settembre e le preoccupazioni per il ‘Dopo-Draghi’ - https://t.co/vCx2mONP95
ma non eri per l'agenda Draghi??? Quando andrete in pensione sarà sempre tardi, un ex votante PD!!!

Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi…y seguimos permitiendo que este CRIMINAL nos siga manejando  https://t.co/6HGM6JT0z5
Draghi: «Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese» https://t.co/8Amyh0v3Tq
In compenso crede ciecamente in Draghi!!! Il banchiere!!!
#Draghi è scappato per paura del autunno caldo https://t.co/lzpUyNF0Vj
Mah... A vedere la media dei commenti sotto i post degli account dei partiti ex governo Draghi, un po' pare che la gente voglia risposte concrete, salvo gli irriducibili amanti della fuffa
A questo, Draghi, ha fottuto pure il cervello ammesso ne avesse uno!
Il governo Draghi ha già superato di tre giorni il secondo governo Conte. Ad oggi è il diciottesimo governo italiano per durata. Ai primi tre posti ci sono il Berlusconi II, il Berlusconi IV e il Craxi I.
Adesso le cazzate di Draghi sono dovute dai russi 🤣🤣🤣🤣🤣

Io dico che Ursula ,Draghi and company sono una massa di coglioni….. spero che le pecore si siano svegliate
Angelo Bonelli, il compare Verde di Fratoianni ha fatto di "meglio", in una intervista al Giornale del Berlusca ha detto che i 5 STELLE hanno commesso un errore a far cadere Draghi, perché così facendo hanno regalato su un piatto d'argento la vittoria alla Destra.   ♂ 🤦

Quanto ancora dobbiamo aspettare, per vedere pubblicati sul tuo giornale di merda , i messaggi di Draghi a Grillo ?

Sono d'accordo che con Draghi non è finita qui. Purtroppo.

Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/HbEUGbtfrB

Draghi, con il suo complice mattarella, che lo ha voluto premier e visco, banca d’Italia, devono stare e da tempo in GALERA
Si può fare politica per cambiare le cose, con grande convinzione, giocando le proprie carte con scaltrezza ma senza manifestare pubblicamente ambizioni piuttosto volgari. Non incide sull'efficacia ma salva la faccia. Si chiama stile, quello che possiede Mario Draghi.

Quando c'era il Conte bis evviva il Conte bis, e semmai il ter (Draghi manco a nominarlo!). Quando c'era Draghi evviva Draghi (magari al Quirinale) e semmai Draghi bis. Pare vinca Meloni (sovranista trampista e polacchista) evviva Meloni, evviva Roma e la Roma... À li mortac...

Początek problemów rozpoczął się po ultimatum Conte. 

Tylko, że:
a) Draghi mógł przyjąć lub negocjować ultimatum.
b) Draghi mógł rozpocząć negocjacje po "kole ratunkowym" Mattarelli.
c)  Draghi po wygranej w Senacie - przypominam, że był bojkot, a nie głosowanie przeciw

mógł kontynuować prowadzenie nawet mniejszościowego rządu {to nic nietypowego we Włoszech}. 

Następnie. 
Ani MS5, ani Liga nie głosowały przeciw Draghi. W Senacie miał miejsce "bojkot", który wcale nie oznacza braku poparcia rządu. Ów brak poparcia był natomiast faktem dla Dragh

Per inciso io sto a Di Maio come sto a forza Italia 
Per me anche no
Non mi piacciono 
Ma se hai messo una regola rispettala o non derogare 
Se la regola è “chi non ha fatto cadere il governo Draghi” quella è

Grazie è la definizione classica attribuita a cd abominevole scuola economica dei chicago boys che ha depredato Cile per volontà del tiranno Pinochet a favore multinazionali imperialiste nazi-yankee.
Scuola alla quale appartiene anche Draghi massone neoreazionario elitario no dem
Il fatto che Draghi si sia tolto dai coglioni 
è un trionfo per la Democrazia . 
In sintesi il succo dell articolo del giornale New York Times , 
Quello che fece cadere Richard Nixon 

https://t.co/Omf3pTe71i
Governo, Draghi “Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi” https://t.co/9hQ38c24RM

Ridateci #Draghi che qua butta malissimo.

#campagnaelettorale2022

Governo, Draghi “Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi” https://t.co/PjkoHJ3PNK

Modello Barabba? Invece sua maestosità Draghi con l'invio di armi secretate (soldi pubblici) con tagli a sanità, istruzione e al sociale, Lui è Gesù. Per le industrie belliche e i banchieri senza dubbio è il Messia Italo/Us.
Ps. Voto scadenze naturali? Non vale l'eminentissimo 😱
Collusion possible entre la Ligue du Nord et la Russie pour accélérer la chute du gouvernement Draghi selon La Stampa. 

Information à prendre avec précaution mais qui décrit assez bien la tension existente dans le monde du renseignement en Europe face à cette nouvelle donne.

e rappresentanti dell'Ambasciata della Federazione Russa in Italia, per far cadere il Governo Draghi, sono prive di ogni fondamento".
Lo riferisce l'Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, il sottosegretario Franco Gabrielli.
Bugiardi seriali.
Lasciare l'aula senza votare la fiducia al governo #Draghi è stata una scelta politica, mentire agli elettori è #altotradimento
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CHE VERGOGNA SPERANZA E DRAGHI SUBITO IN GALERA, ASSASSINI
Líder derechista de Italia niega injerencia rusa en caída de Draghi - Prensa Latina https://t.co/qBCYcrADvk

Hanno inventato un Superbonus chiaramente criminogeno per i loro sporchi sodali e hanno fatto cadere Draghi come d'accordo con Putin,devono essere maledetti ogni giorno 24 ore al giorno.
Ombre russe su Salvini in relazione alla mancata fiducia a Draghi  La Stampa ha pubblicato oggi un articolo che riguarda le relazioni intrattenute tra il cosiddetto "consigliere per i rapporti internazionali" di Matteo Salvini, Antonio… https://t.co/xeOuXDNkdQ
Purtroppo la pochezza del nostro demos è dalla dalla pochezza dei nostri politici, ma anche di chi fa disinformazione…. Draghi lo rimpiangeremo. Dopo il 25 settembre ne vedremo delle “belle” con gli eletti che , sempre per colpa del nostro sistema, non potranno governare
Ovviamente c’è Putin dietro la caduta di Draghi ma sperare che l’omicida confessi è abbastanza puerile non trova? Solo in Italia abbiamo Salvini e Berlusconi che si sbracciavano per rimuovere sanzioni

A seguire il piano dell'UE per l'elezione di Draghi (con agenda in mano) a PDC, il progetto di demolizione del centrodestra in vista delle prossime elezioni da parte della CIA. Tutto rigorosamente provato. #FreeAssangeNOW
Vergognatevi! Non siete più moderati, avete fatto cadere Draghi! Vergogna

In effetti si è dimesso Draghi, se era tanto importante per lui prima faceva la 14esima poi si dimetteva, visto che la decisione di dimettersi era sua poteva postporla ... si vede che non gli fregava un cazzo
La minoranza più influente del #Paese sosteneva #Draghi | Il Foglio https://t.co/6tSnrt2PUo
En Italia sospechan que Salvini colaboró con Putin para hacer caer a Draghi https://t.co/dNWr3lcTL7

Eccallà...avevamo dubbi che la crisi di governo fosse per questa ragione? Ora ce li ha tolti! Non ha dato la fiducia a Draghi per obbedire al Cremlino. Ricordiamocelo perchè se vince questo signore..ci toccherà imparare il "Kasalciock il ballo della steppa!"  ♀ 🤦
Così progressista che manda a casa Draghi ed è titubante nel combattere una dittatura nazionalista come putin. Vallo a dire davanti alle tombe dei nostri partigiani.
Gia in partenza del governo Draghi è da prenderne le distanze perché incostituzionale,e refrattario a serie politiche sociali. Per vendetta Salvini e Conte insieme a FI hanno fatto cadere Draghi,che viceversa allora fece tale sgambetto al governo targato Conte Salvini M5S.

#inonda il PdR ha voluto il governo Draghi x evitare le elezioni in un momento di crisi e ora ci troviamo d'estate in piena campagna elett con elezioni a Sett senza la manovra di bilancio e con la crisi economica ancora peggiore. Peggio di così no  si poteva mio Dio!
Purtroppo questo è quello che vediamo da sempre. Draghi è stato il miglior PDC a memoria. Ma la classe politica inetta che lo ha sostenuto è la stessa che lo ha votato e poi mandato a casa e che richiede il voto ora da dx a sx. Io non voto da anni e non credo lo farò.
Landini ha suggerito e poi imposto a Lamorgese e Draghi che il lavoratore doveva avere il grinpass x entrare in fabbrica o ufficio.Oppure niente  lavoro e stipendio.Merita la ns attenzione.
Indagherei anche su Draghi visto che è andato a dimettersi dopo la fiducia della Lega.
Io lo dico ai tanti amici miei che non si sono sottoposti alle cure di speranza che bisogna votare per cambiare. So anch’io che tutti hanno aderito ai diktat di draghi. Però o si cerca di cambiare o si ritorna a capo. Si deve per forza votare cdx a ste giro
#TGLa7 questa storia della Lega e della guerra dei russi per far cadere Draghi è ancora un'invenzione della sinistra  per incolpare la Lega e riprendere l'alleanza con il M5S perchè si rende conto che la destra vincerà se non inventa una trappola qualsiasi!

Italien wirtschaftet und wirtschaftete schlecht. IT benötigt deshalb Hilfen und hat keinen staatlichen Puffer für „Putin“. Draghi ist Mr. „Whatever it takes“! IT, mein Lieblingslabd in der Währungsunion!

El adelanto electoral de Italia podría tener a Putin detrás.

Así lo confirman investigaciones del diario "La Stampa" que hablan de ordenes del Kremlin a la Lega para tumbar a Draghi.

Un caso de infinita gravedad que muestra las relaciones entre Putin y la ultraderecha europea.
Ma alla stesura della agenda Draghi non avete partecipato anche voi
Insieme ai vostri ministri
Siete incredibili
Gli #USA non sono "solo" #Biden. 

Leggete le parti salienti di questo articolo del @FakeNYT su #Draghi e la crisi di governo.

“Ma in cosa consiste la credibilità di Draghi?

Leggi articolo 
https://t.co/xFO70fRXka

Non tratti i cittadini da stupidi!
 Grazie a voi del PD che, per non aver detto neppure una parola sulle pagliacciate messe in atto nelle ultime settimane da De Masi,Grillo,Conte e 5s contro Draghi,avete concretamente contribuito all'attuazione del piano per far cadere Governo.
Itali/ La Stampa: Putin përmbysi qeverinë Draghi!

https://t.co/SPIQInSQP8

Povero Letta, in questi giorni convulsi si trova pure a dover indagare su chi ha fatto cadere Draghi. 
#igrandimisteriitaliani

L'ho notato anche io. Per costoro l'unico colpevole della caduta del governo Draghi sono i 5s e il PD.
Ma i biglietti per la Russia perché sono stati comprati poco prima della caduta di draghi?   Mitraglia non ce lo spiega.
Saranno  ancora al soldo del padrone del tg5?

Non mi svendo per tre poltrone. E comunque chi vuole votare per il centro non può che votare per noi
Da un lato gli estremisti di destra, dall'altro i nostalgici del comunismo e, in fondo a sinistra, i grillini che hanno sfiduciato Draghi. Siamo solo noi il vero voto utile. Renzi

In alternativa puo' dirle che e' colpa di Draghi che ha fatto alzare di un grado la temperatura del termostato. 
😆
#Letta vuole sapere se è stata la #Russia a far cadere #Draghi 

Io voglio sapere se è stata la Madonna a non farmi bestemmiare!

#Lettafaischifo #PDmarcio
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Perche i rapporti tra usa e draghi vanno bene? Chiedo, per un amico....
Letta con tutta l accozzaglia, con l aiuto di Berlusconi e metà lega faranno insieme un governo Draghi, dopo che Berlusconi e molti della lega faranno lo scherzo alla meloni...e ancora una volta avremo il solito governo di POLTRONARI,  altro che avere paura della Meloni

Ma #Licheri lha zittita dicendo: Possibile che in questa trasmissione è vietato dire che #Draghi si è  dimesso con una maggioranza bulgara?
Sí li hanno pagati o meglio Draghi ha riportato i fondi pubblici all’editoria che Conte aveva decurtato nel 2020, paghiamo noi per avere la stampa come nei paesi sottosviluppati
Quindi c’è di mezzo pure Draghi perché poteva andare avanti La maggioranza per un nuovo governo senza M5S c’era È lui che non ha voluto
Che fosse una cazzata era evidente. Salvini si accorda con i russi. I Servizi lo scoprono e informano il PdC e il PdR. Il PdC riceve una fiducia diversa da quella voluta ma si dimette e realizza il piano russo. Il PdC si chiama Draghi e non credo sia un filorusso.
Letta e persino Rinaldi (TRADIRORE) stanno facendo sottile campagna elettorale palleggiandosi un' unita con la Russia che NON hanno nè PD nè Lega nè C-DX che ha voluto e approvato tutto ciò che ha fatto Draghi. Anni fa PD e Lega hanno formato un asse che c'è e ci sarà, sempre !!!

&gt;&gt; di bambino Salvini con altri 50mld . Il discorso POLITICO di Draghi è questo. Abbiamo un sentiero stretto, abbiamo tappe forzate, se incominciamo a fare concessioni partitiche, non si possono raggiungere i risultati. È un governo che ha senso se si raggiungono i risultati&gt;&gt;
#ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #Draghi #brunettanano #Brunetta
La minoranza più influente del paese sosteneva Draghi https://t.co/Z1QMcssZgf via @ilfoglio_it

Lo spread era più basso prima che si insediasse Draghi. È la solita manovra ANTITALIANA dell'europetta e in Italia invece di unirci per contrastare manovre contro, ci dividiamo. Voi Pidioti Sinistrati dovete estinguervi. Siete utili come le mutande in un film porno.
Draghi da solo va come un:

Il governo Draghi l'ha fatto cadere proprio Letta facendo inserire il termovalorizzatore nel decreto aiuti senza un preventivo consulto col 5S

La questione della caduta del governo incostituzionale Draghi per mano dei due sicari Salvini & Conte subordinati colonialisti defezionisti di Putin.Letta ha proposto che se né occupi il Copasir,ma senz'altro per motivi di maggiore correttezza aprire anche un'inchiesta
E quando è caduto Draghi, Dibbattista era in Siberia..Sarà un caso??

A sentire la narrazione di Letta, fantascientifica: ad ascoltarlo, sembra che il M5S abbia fatto cadere il governo Draghi, ma non l'ha mai fatto, ma il principio di realtà pare parso per sempre.
#campagnaelettorale2022 
Questo dovevi scrivere, Giornalaia!!!!!

punto 1 -Meloni fascista
punto 2 -Salvini  amico di Putin
punto 3 -Berlusconi vecchio mafioso
punto 4- hanno fatto cadere l governo Draghi.
punto 1 -Meloni fascista
punto 2 -Salvini  amico di Putin
punto 3 -Berlusconi vecchio mafioso
punto 4- hanno fatto cadere l governo Draghi
punto 1 -Meloni fascista
punto 2 -Salvini  amico di Putin
punto 3 -Berlusconi vecchio mafioso
punto 4- hanno fatto cadere l governo Draghi.
punto 1 -Meloni fascista
punto 2 -Salvini  amico di Putin
punto 3 -Berlusconi vecchio mafioso
punto 4- hanno fatto cadere l governo Draghi

Forse il contrario visto la scelta politica di portare avanti il programma di Draghi e come presidente del consiglio qualcosa di assurdo per un partito di sinistra aprendo le porte ad infami traditori
Preferisce Renzi che Conte
Il PD Letta-renzi non è più un partito di sinistra
L'assaggio che purtroppo hai avuto tu è ancora niente. 
Se Draghi è scappato a gambe levate un motivo c'è...

punto 1 -Meloni fascista
punto 2 -Salvini  amico di Putin
punto 3 -Berlusconi vecchio mafioso
punto 4- hanno fatto cadere l governo Draghi.
punto 1 -Meloni fascista
punto 2 -Salvini  amico di Putin
punto 3 -Berlusconi vecchio mafioso
punto 4- hanno fatto cadere l governo Draghi
Powell: We won't hesitate to raise rates to tame inflation
Draghi: Whatever it takes

#geldpolitik

Il governo #Draghi depreda le #imprese e i #cittadini prelevando guadagni maggiori sulla produzione di #energiaverde, parlando di EXTRAPROFITTO.
#MarioBiglietto #GreenEconomy #Playmasternews
▶h️ttps://t.co/pwJnvJsQXU

…..infatti si è dimesso sbattendo la porta 

La stoccata di Nicola Gratteri: "Draghi? Per quanto riguarda la giustizi... https://t.co/Brvm9cfV11 via @YouTube
...and seems that people of russian embassy in Italy asked to very close people to Salvini if he will take back his ministers and make Draghi fall.  Allegedly we are talking about treason.
This a breaking news today in Italy.
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#Putin non può mandare  missili  e carrarmati per aggredire l'Italia come ha fatto cn #Ucraina .Allora si serve di traditori del proprio Paese per far cadere il gvrn  legittimo #Draghi e  mettere  al gvrn dei fantocci che  lo rappresentano x destabilizzare l'Italia. E' gravissimo
Draghi è caduto perché ai capricci di Conte si sono aggiunti il filo putinista Salvini e l'amico di Notti Brave Berlusconi...
Siendo evidente lo que cuentas, draghi ha dimitido, no lo han tumbado. Podía haber seguido pero....
“Vogliamo sapere se è stato Putin a fare cadere il governo Draghi” #Letta #inonda😂😂😂😂😂😂
Pazienza, staremo all'opposizione ma vedrai che ritorna Draghi perché non riusciranno a formare un governo.
Top story: Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi - La Stampa https://t.co/wwe8MM4RTT, see more https://t.co/a3OkMQzY3X
Boh, al di là delle etichette, il primo a far cadere il governo Draghi secondo me é stato Draghi. Poi c'é ovviamente la corresponsabiltà di 5s e del centro destra. Ma che finisca che é stata la sinistra mi sembra la più grande delle mistificazioni possibili

"Queremos saber si fue Putin quien hizo caer a Draghi" https://t.co/C2Ju5u4s1T

L’ombra di Putin sulla spallata di Salvini al governo Draghi https://t.co/GRHSCRW5Xl
Vuoi o non vuoi la sfiducia al governo Draghi andava fatta, Conte ci salverà le chiappe di nuovo ma occhio alla memoria.
Italia: Houston, abbiamo un problema.  Houston risponde e l'Italia subito a 90 draghi!
La storia di Draghi comincia a essere come il pesce stantio. Se era così bravi, il Migliore, come hanno fatto tre sxalzacani a rovesciato con tanta facilità?
Recessione tecnica vuol dire semplicemente recessione #Recessione #Usa #pil #Biden #Powell #Yellen #Russia #Putin #Draghi #Speranza

E chi ľha risolto #Draghi , o #renzi,   del #mezzogiorno a te piace solo quando lo vedi nella sveglia.

Biden un'altra volta in diretta, a spiegare ai propri cittadini l'economia attuale, dopo poco più di un'ora dal precedente discorso. Ma quale problemi aveva Mario Draghi a confrontarsi con la nazione, così come sta facendo Biden?

E comunque è cresciuto in tutta Europa anche senza bonus. (Draghi dixit)
Spiegate a Francesco che la fiducia a Draghi è stata tolta da Conte, Salvini, Berlusconi. Tutti in odore di filoputtanesimo.
#28luglio ma ad oggi si può dire che #Conte e i #5stronzi sono stati dei coglioni ad offrire a #Salvini e #Berlusconi l'assist per far cadere il governo #Draghi ? O sembra brutto.
#DiBattista : "Due i responsabili della caduta del governo, uno consapevole, l'altro inconsapevole e sono #DiMaio e #Draghi "

Credevo Draghi l'avesse fatto cadere la Lega, in maniera giustificata  ♂  Se devono proprio raccontarci balle almeno dovrebbero fare più riunioni e mettersi d'accordo su una sola versione🤦
Grazie Draghi🙏
La posible influencia rusa en la caída de Mario Draghi sacude la política italiana https://t.co/CxiHDltPFR a través de @TheObjective_es
Il quotidiano La Stampa ha riferito che un diplomatico dell'ambasciata russa ha incontrato uno degli assistenti di Salvini a fine maggio a Roma e ha chiesto se qualcuno dei ministri della Lega di Salvini intendesse dimettersi dalla coalizione di Draghi.

Non è uno sketch. Da guardare per capire in che mani siamo. #28luglio #Letta #ElezioniPolitiche2022 #Draghi @giustoperf @CristinaAntonu @rosanna_vespoli @gianvitosibilio @a_meluzzi @borghi_claudio

IP non riesco a prendere appuntamento all'inps e questa a 14 anni ha incontrato il papà, draghi e altri mah!!!
Su questo sono meno d'accordo. Draghi si era già dimesso a causa della posizione assunta dal M5S, il giocattolo quindi si era rotto. Rimandare Draghi alle Camere inutile mortificazione. Lega e Forza Italia (certo approfittandone) hanno posto condizioni assolutamente comprensibili
Ci ha pensato Draghi.
Draghi copre con extragettito il prolungamento dei sostegni sino al momento in cui un nuovo governo dovrà prendersene cura, come è giusto che sia https://t.co/Q7HVvzxIsy
Basta vedere di ha votato per il governo Draghi.

#Putin dice a #Salvini di far cadere #Draghi . iniziata la macchina del fango contro la #Lega . sveglia elettori! #Lettafaischifo
La caduta di Draghi è il trionfo della democrazia...
Così come chi ha sostenuto il governo Draghi. Quindi speriamo ci sia una alternativa. Dove raccoglie le firme Italia sovrana?

#Draghi il rettiliano vuole ritornare a casa sul suo pianeta 😜
https://t.co/7EApGy8LCS

Migliaia di Ucraini morti, miliardi di dollari ed euro in armi e aiuti per fare essere il lecca-cu..lo della @nato per posare per Vogue?? #Draghi e Ursula che ne dicono?
WORD GAME OVER  https://t.co/le5eJaHBYU

#Controcorrente Se le inventano tutte .
E adesso suggerisco la mia , la caduta del governo Draghi è olio sul pavimento messo da Berlusconi.

Draghi applica il golden power sul 5G https://t.co/3oAB8XnHsA

Cagata per cagata, Draghi è andato via nonostante non sia stato sfiduciato... Insomma Draghi, per caso è stato Putin a convincerti di andare vista anche se avevi ampi numeri per continuare?
#Salvini #Putin

Ma come....prima per #Letta era stato #Conte a far cadere #Draghi ora è stato #Putin ......questi sono dei disperati in balia di servizi segreti non certo italiani !!!
Ci pensa la #CIA che tutti i segreti si porta via !!!

L'operazione #FDI della #Meloni è stata magistrale.
In un parlamento ormai appiattito e sottomesso serviva necessariamente 
Finta opposizione in un finto parlamento
"eh ma ha votato contro le leggi di Draghi"
Eccerto! Leggi che comunque sarebbero passate senza problemi 
segue

@BorisJohnson @POTUS @Bundeskanzler @UN @EmmanuelMacron @Plaid_Draghi @AndrzejDuda @KamalaHarris @JoeBiden 
#russiaisateroriststate 
#russia
#Russians 
#Terrorists

Conte: "Draghi voleva dimettersi per forza"
GIUSEPPI STAI GRATTANDO IL FONDO DEL BARILE PER TROVARE UNA GIUSTIFICAZIONE ALLA TUA CAZZATA...MA LA SPIEGAZIONE E' SEMPLICE...HAI FATTO UNA CAZZATA
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Verkiezingen worden eenvoudig gefraudeerd. Of dacht je dat Biden en Macron echt gewonnen hadden ? En als het niet gaat zoals men wil dan zet men een Mario Draghi op de troon.
L’avevo immaginata prima che venisse confermata… che gioia #Draghi #Salvini

grande Mario #Giordano che a #ControCorrente evidenzia il poracciume della sinistraglia cialtrona disperata che tira fuori cazzate ridicole che la caduta del governo del vile affarista #Draghi dipenderebbe dai cattivoni russi LOL!
Draghi si è dimesso
@Esercito vogliamo sentire la voce dei NOSTRI generali. E buttare fuori a calci in culo l'ambasciata russa. #salvini è un babbo chissene. Il problema va tolto alla radice. #draghi #skytg24 #letta #dimaio #renzi #meloni🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Ragioniamo un'attimo Putin incassa circa 1.5 mld di euro dalle forniture di gas ogni mese. Gli costerebbe nulla da sacrficare un 10% per foraggiare forze in grado di destabilizzare Italia e nello specifico l'UE visto il peso di Draghi. Fantapolitica? Forse ! O forse no!
Spero molte, se realmente ha imparato qualcosa lavorando con Draghi.
Fanculo tu e Draghi
Draghi o Mattarella, ma non sono proprio politici..
Certo che si avverera' se tanta gente ha firmato per far Restare Draghi saranno Indignati ?

IL GOVERNO INFAME ABUSIVO E COPASIR oggi hanno approvato il quarto invio di ARMI ALL'UCRAINA  ennesimo sfregio all'Italia. Un popolo che ripudia la guerra.Banditi abusivi inviano ARMI. #Draghi #draghistan #draghiingalera #draghiout #copasir #ElezioniPolitiche2022 #elezioni🇺🇦⚔�️�
Mah... questa è un'interpretazione da tifoso, scusami e non volermene. FI e Lega non hanno fatto altro che sfruttare Conte. Sapevano che Draghi non poteva rimangiarsi che non avrebbe fatto un governo senza i 5S.
Giorgia Meloni, il retroscena: "Sono preoccupata", la telefonata a Mario Draghi https://t.co/HqlIh1YUoC

Dopo 4 anni di governo coi 5 S ...dopo aver visto primule,  esercito russo sul 2nostro territorio, comici a dettare l'agenda politica non possiamo fare altro che ringraziare Draghi e Mattarella per il riassetto che avevano iniziato a dare alle nostre istituzioni
Se fosse vero che  Salvini ha fatto cadere il governo Draghi, allora le prossime elezioni  LE VINCERÀ  SENZA AVERE RIVALI PERCHÉ È ESATTAMENTE CIÒ CHE VOLEVANO TUTTI GLI ITALIANI. Grazie  Salvini di averci liberato da un regime dittatoriale ricattatore e malvagio 🗳 🙏🏻 ⛓
Secondo #Tajani "la sinistra ha fatto cadere il governo Draghi". Hahahahah!

Cavolo Luigi cosa stai dicendo?? Conte ha persino rotto con Draghi pur di far accettare i famosi 9 punti che adesso molti gli copiano?!
Vogliamo dire che Draghi è un gran PARACULO?
Ringraziate #Draghi e la @cgilnazionale

Che è monarchico lo ha già detto. Ora ha addossato la colpa della caduta di Draghi al Pd. La sua campagna elettorale è finita qui. Forza Italia bellamente sotto il 5%.
tutti argomenti che Draghi stava afftontando
‘Occidente’. Eh no, Neno, c’è l’Europa e poi il tuo Occidente fatto di Nato come per Draghi, Meloni, Salvini.

Come secondo abbiamo dei meloni con del salvini piccante e del draghi di fuoco

E va bene . Questo non significa che si possano individuare 5,6 punti comuni ispirati alla "agenda Draghi", a proposito di pragmatismo . Poi ognuno può avere le sue diversità ma per il bene del Paese ci si unisce
vabbè che siamo in campagna elettorale e che quindi vale tutto, ma che #Letta chieda di sapere «se sia stato Putin a far cadere il governo draghi» è ridicolo prima ancora che pretestuoso 🤦
Ma come? Ancora De Masi? Ha fatto bene a fare quell'articolo osceno su Draghi Conte. Sennò chi gliel'avrebbe mai data tutta questa visibilità? Concita apri mente e sguardo. È pieno di gente interessante li fuori! Provaci!  #inonda
@pdnetwork fate capire a Letta che se nel suo campo largo ci sono Renzi,Calenda,DiMaio e +Europa vada anche affanculo nel suo campo,si tenga stretto Draghi e l'inceneritore di Roma,tra lui e la dx dei 3 fascisti liberali non c'è differenza

Renzi

Credo in realtà che sia il rancore personale a motivare le scelte di chi preferisce i veti ai voti. E del resto come possiamo stare in una coalizione che si unisce per Draghi, ma che candida persone che hanno fatto opposizione a Draghi dal primo giorno?

#Controcorrente
#Letta in maniera diretta e insieme subdola chiede se #Putin attraverso #Conte ha fatto cadere il #governo #Draghi

punto 1 -Meloni fascista
punto 2 -Salvini  amico di Putin
punto 3 -Berlusconi vecchio mafioso
punto 4- hanno fatto cadere l governo Draghi.
punto 1 -Meloni fascista
punto 2 -Salvini  amico di Putin
punto 3 -Berlusconi vecchio mafioso
punto 4- hanno fatto cadere l governo Draghi
Non so se Mussolini abbia fatto anche cose buone.
Ma di sicuro Draghi NO!

Per poi portare la dipendenza dal gas russo fino al 45%. Draghi settimana scorsa l’ha definita una politica molto miope.
Comunque discorso coraggioso indiscutibilmente
Johnson draghi weg.macron wackelt.holland brennt.
Wehrmacht hatte bedingungslos kapituliert.
Formosa ?China steigt auf.

I traditori del paese, nero su bianco. Teniamoci il foglietto x consegnarlo alla storia. Così che i loro nipoti possano studiarlo a scuola. 
Sento già i commenti: “guarda un po’, tuo nonno era servo di Putin! Ha destituito Draghi x poi sfasciare il paese. Che inetto”.

Pir#letta un poveraccio in cerca di alleanze e di voti. 
Meschino, alla sua età crede ancora a babbo natale e che #Putin ha fatto cadere il governo #draghi 

Io proporrei un TSO obbligatorio 
#Controcorrente

Invece quando c'era Draghi
era tutto più profumato...
Ridicola
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Gov. Draghi ha fatto poco su salari per il continuo di veti dai partiti sulla decontribuzione sui salari. Dopo mesi, entro due giorni e' stato fatto cascare il governo

Draghi continua a lavorare, oggi era coi sindacati e la CGIL è soddisfatta.

La gaffe di Toninelli: «Su Rousseau il 48% ha votato contro la fiducia a Draghi e il 58% a favore»  #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio #martedi #sabato #sport #tv https://t.co/oAyKcD3cwD - Homepage

Scusa.E' possibile,sula base delle previsioni che possiamo fare, che ci sia una maggioranza alla Camera ed una diversa al Senato. In questo caso tornerebbe Draghi,io penso.
NON VOTATE PER PUTIN Il 25 Settembre votate per chi volete, ma non per Putin ovvero non per i tre partiti filorussi italiani che hanno fatto cadere il governo atlantista e filoucraino Draghi per fare favore a Putin. A voi la scelta #elezioni2022 #elezioni #StandWithUkraine
Non ditemi che devo ringraziare i #Russi per la caduta del governo #Draghi
infatti, no tav, no quello e quell'altro, fautori della caduta di Draghi o comunque non sostenitori del governo o Draghi dovrebbero restare fuori da qualsiasi coalizione con chi la pensa diversamente e fare una coalizione tra loro
Conte:"Il governo è caduto perchè Draghi non ha offerto risposte concrete alle questioni che abbiamo posto, che non riguardavano il Movimento ma tutti gli italiani. Parlo del precariato,delle famiglie che ormai già a metà mese sono indecise se pagare le bollette o fare la spesa".
Il secondo punto lo sta facendo Draghi, il primo è fumo sugli occhi perchè ogni lavoro in Italia può essere contrattualizzato e dare più tutele.
Certo!! Anche oggi molte notizie da commentare e approfondire, a partire dalla questione delle ombre russe dietro la caduta di Draghi

Ma veramente pensate che Salvini possa aver fatto cadere Draghi per fare un piacere ai russi?

Ma vergognati. Avete fatto cadere Draghi consegnando il paese a Salvini e Meloni. Fate schifo e tu in primis!
Te contamos  | Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/JY9Rdk5jIE🔎

Mi permetto di fare notare che draghi si è dimesso non ostante avesse incassata la fiducia, probabilmente per indignazione. Lo dico così, senza passione, per ricostruzione storica

Credo lo sia già, solo due volte Draghi l’ha cercato e non credo si sia genuflesso allo zar!

New York Times: la caduta di draghi è il trionfo della democrazia. Hanno preso un colpo di sole? 🤔

Ombre russe dietro la crisi e la caduta del Governo Draghi.
La Lega sospettata di aver ricevuto pressioni.

Mah.  Io ci credo poco. 
Sembra incredibile.

Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/Vg5DOSfLrB a través de @abc_es 

Habría que preguntar a Mortadelo, su negativa tajante podrá confirmarnos que es cierto.

Una è Giorgia Meloni.

L'altro è Mario Draghi, laurea alla Sapienza, Ph.D. in Scienze Economiche presso il Massachusetts Institute of Technology, Professore di economia all'Università di Firenze. Direttore generale del Ministero del tesoro, Governatore della Banca d'Italia.

Gravina guarda agli Europei 2032: 'Inviato lettera a Draghi' https://t.co/YXcbQsmnjG

New York Times about Draghi's resignation.

«When a person in Mr. Draghi’s position takes power, it can be unclear whether democracy is soliciting help from financial institutions or whether financial institutions have backed democracy into a corner.»
https://t.co/ThSKMESxrb

#Giordano... #Draghi non è stato fatto cadere  UN CAZZO... s'è voluto dimettere lui ... in Parlamento aveva numeri e consenso

#controcorrente

Ich glaube dass gleiche passierte mit @BorisJohnson . Putin wird alle eliminieren. Warum Italiener und Briten machen das mit ? 
@ZelenskyyUa 
@Plaid_Draghi 
@AndrzejDuda 
@_FriedrichMerz

La Stampa'nın haberine göre, aşırı sağcı popülist Lig Partisi lideri #Salvini, Mayıs başında Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatla partisinin Draghi hükümetinden desteğini çekmesi konusunu görüşmüş. Geçen hafta hükümet düşmüştü.
Rusya aşırı sağ & solu destekliyor

sono esterrefatto dalla stupidità di chi dice che dietro le dimissioni di Draghi ci sia Putin.

ma come fanno l'informazione e la politica ad essere così piene di imbecilli?

#Putin che ha invaso l'Ucraina voleva anche far cadere il governo #Draghi? Questione grave ed è importante chiarire come ha chiesto #Letta si tratta della permeabilità di due partiti della maggioranza.
#TGla7
IL CARROCCIO HA SEMPRE NEGATO

L'inchiesta dell'Espresso
"La Lega era al servizio della Russia di Putin"

Il Carroccio chiede un milione di danni
"Non abbiamo preso soldi da Mosca"

INVECE NELLA NUOVA CRISI DEL GOVERNO DRAGHI C'È LO ZAMPINO DEI RUSSI ?🇷🇺

https://t.co/mycUcAH4lA
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Scostamento di bilancio di 14 mld. Perchè oggi che #Draghi è dimissionario e sempre negato prima? #scostamentodibilancio #DlAiuti
Draghi dimissionario ne fa di cose però. Importanti e urgenti.

si lo prendevano in giro anke con il PNRR e POI sono arrivati 220miliardi€!!ha COSTRETTO LEGA A RDC E LEGGE BONAFEDE!PD AD AUTOEVIRARSI CON TAGLIO PARLAMENTARI PUR DI GOVERNARE E DRAGHI A TROVARE IERI 14MILIARDI PIOVUTI CHISSA' DA DOVE X METTERLI NEI 9 PUNTI KE NESSUNO VOLEVA...

Non pretendo che la Meloni identifichi il 100% delle mie idee. Nessuno puo'. Mi basta che se vince lei non ci sara' nessun inciucio e nessun governo di salvezza nazionale col tutti dentro. E questo l'ha detto e pure dimostrato essendo l'unica che ha detto no a Draghi e Mattarella
Anche #Lavrov conferma che non ci sono stati contatti con #Salvini per far cadere il governo #Draghi.
Abbiamo avuto Conte Renzi Letta Draghi e non possiamo contare sulla Meloni????
Molti di noi, incluse le spoglie di Cossiga, eravamo interessati a mandare a cagare Draghi.
Come  non è di parte il Tg del mitraglietta.......continua professionalmente a fare  ciò che faceva per il PSI e per Mediaset..ora , insieme ai suoi sottoposti  dà colpa ai problemi secolari italiani a 5 S e Lega,gli altri sono fascisti o capaci come il PD e Draghi
Se voleva fare qualcosa per i lavoratori Draghi poteva almeno discutere le proposte dei 5S. E voi PD potevate cercare di convincerlo visto che state dicendo di avere un programma molto simile alle richieste che i 5S facevano a Draghi
Voterei di nuovo Lega se, invece di affrettarsi a smentire in ogni modo eventuali interferenze russe nella caduta del governo Draghi, rispondessero “si ma abbiamo anche dei difetti”
Spingeranno verso destra per assorbire il colpo autunnale compreso le disfatte dei decreti legislativi di Draghi, diranno ecco chi sono i colpevoli #25settembre2022
Adesso va tutto bene? #Draghi
Il Pd passa dal o Conte o morte (governo giallorosso) al Draghi forever and ever con la stessa facilita' con cui una battona cambia cliente in una notte d'estate. Per loro l'importante e' stare al potere, a prescindere e a qualunque costo. Una sinistra senza valori e moralita'
Poveraccio Jacoione . Draghi si è auto sfiduciato, poiché ha fatto votare mozione casini invece di quella del cdx che prevedeva continuazione governo con tutti dentro salvo il @Mov5Stelle Quindi la lega non c’entra nulla e nemmeno Putin, e nn sono leghista. È scappato xche nn PDR
Caro Letta, nessuno ti obbliga a governare il Paese, se non hai la maggioranza è inutile che ti dai tanto da fare assoldando tutto il marciume della politica, se la destra ha i voti è giusto che governi, è meglio che far cadere il governo dopo qualce mese e richiamare Draghi.
Draghi servo dei tedeschi: ONG Sea Watch sbarca 500 invasori a Taranto https://t.co/xuqj1RQsme
Trovo più grave che Draghi sia stato fino adesso al Governo insieme a voi, appena il Banchiere si è dimesso, i mercati hanno ricominciato a guadagnare
non mi faccio inghiottire da nessuno e continuo ancora a non capire il perchè avete fatto cadere draghi....io speravo che alle elezione del 25 settembre si poteva vincere con il pd ...rimango sempre comunista...
La signora che ha fatto "nonopposizione" a Draghi

I valori di questa donna sono invece congiurare contro i colleghi di partito che stavano nel governo Draghi. I valori di Giuda, praticamente.

Senza dubbio l'ingerenza di FI contro Draghi è dovuta al fatto del forte legame del rapporto di affari che Berlusconi ha con Putin. Non poteva sottrarsi al tradimento pianificato sarebbe stato uno sgarbo di Berlusconi contro Putin.
Anche con Draghi lo spread era al di sopra di 200
Assoluto sostegno all’invio di armi , assoluto sostegno alla campagna vaccinale obbligatoria…  mi chiedo cosa cambi tra lei e il PD che rivuole Draghi …🤔
Cazzo sveglia Italia! @Esercito  #draghi #dimaio #letta #mattarella #skytg24 #meloni

#Controcorrente. Ombre russe sulla caduta del governo #Draghi. Grande comprensione, in studio e fuori, per il demonizzato Capitan #Salvini, che comunque se la cercò. Un plauso alla libertà intellettuale di #ClaudioMartelli. @rete4
#Putin dispone in #Italia di pedine che muove a suo piacimento per tenere in scacco il presidente #Draghi, fedele alla linea europea di aiuto agli #Ukrainians invasi dai #Russi, anche inviando armi. Quelle armi che #Conte, #Berlusconi e #Salvini non volevano inviare. Stranamente!
Interessante @GuidoBrera “i 10 anni che sconvolsero l’Europa sono incarnati nella figura di un italiano atipico #Draghi il banchiere che si fa politico.. l’ex banchiere centrale fa ulteriore scarto in avanti segna svolta epocale separa concetto debito cattivo dal debito buono

Ma è lo stesso Draghi che ha deciso mesi fa il "liberi tutti", mascherine e distanziamento sociale addio? 
Se si,  più che della caduta del governo Draghi, l'attuale, preoccupante, scenario pandemico  sarebbe figlio delle (scellerate) politiche del governo Draghi.
letta:"voglio sapere se Putin ha fatto cadere il governo"
ti confermo che Putin è responsabile della caduta di Draghi, Johnson crisi Macron e forse prossima di Sholz,perchè ha messo in crisi le economie suddette.Stai sereno enrichetto  perchè cadrai pure tu presto!
Agenda Draghi!
Io ci sono.

Sti infami riuniti nel governo #Draghi hanno esteso i reati ostativi per #RDC. Anche al furto o detenzione di sostanze. Lo sanno che i poveri spesso delinquono? #M5S naturalmente ha avvallato sta porcata.
#ElezioniPolitiche2022

https://t.co/4Hov00YFu5

Veramente Draghi ha preso atto che Conte ha tolto la fiducia a complesso delle azioni di governo.
Lui credeva di fare cherry picking, ma non si può.
“Vogliamo sapere se è stato Putin a fare cadere Draghi”
Questa dichiarazione di Letta mi sembra delirante 
Pensare che Draghi si sia dimesso a seguito delle dimissioni dei  ministri della Lega è ridicolo se non altro perché come è noto nessun ministro della Lega si è dimesso.

non doveva morire per Draghi 'sto ceffo?
 #blob @BlobRai3

Interessante gedachte.
En als de spread nu weer terug is op het oude hoge niveau heeft a) de ECB een nieuwe kans om de handen op de rug te houden en b) Draghi een kans om terug te keren, eventueel in een nieuwe regering (als echt de nood aan de man is kan dat denk ik wel) toch?

Un governo non eletto non può raccontarsi come  simbolo della democrazia.
#Draghi https://t.co/r9fcdTPe23
C'è da sperare che la #notizia non sia vera, altrimenti un tale condizionamento e soprattutto l'accettazione della "richiesta" sarebbero di una gravità estrema.
#LaStampa #Salvini #Russia #Mosca #Italia #Roma #Draghi #Putin #Governo #lega #forzaitalia #berlusconi #voto #elezioni

@Controcorrente Se le inventano tutte .
E adesso suggerisco la mia , la caduta del governo Draghi è olio sul pavimento messo da Berlusconi.
Crise politique en Italie :"L’ombre de la Russie" planerait sur la chute de Draghi ? Matteo Salvini dans la tourmente

https://t.co/Lvlvnfuwjt
 L extrême droite italienne, Les lavettes,de Poutine comme en France,le lobby pro russes est tres present, la Russie, la déstabilisation
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Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/VQ78904Lso
Draghi non si è mai candidato. Ma se ci fosse una situazione di pareggio, Mattarella potrebbe richiamarlo. Perché ci sia il pareggio serve un centro forte. Questo Pd che ospita i nuovi comunisti non è più un voto praticabile per i riformisti. Renzi
Draghi dunque si sarebbe dimesso perché ostaggio del traditore Salvini, complice di Putin? Ma se n’è andata negli Stati Uniti, perché pure da lì continua a impicciarsi di cose che non capisce e soprattutto continua parlare a vanvera?
Tanto c'è  ancora Draghi, a che serve il Parlamento?

Nuovo articolo: Governo, Draghi “Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi” https://t.co/PJeJVfys8F Corriere di Puglia e Lucania ROMA (ITALPRESS) – “L’agricoltura è essenziale per la Del 28 Luglio 2022 alle ore 15:26 #italpressnews
Lo de Antonio es otra tontería igual. Llaman Antonio a Pedro Sánchez porque Mario Draghi llamó Antonio a Antonio Costa. Así con todo.

Ma Draghi non è candidato da nessuna parte… che io sappia
Forza #Draghi
Ecco bravo, vota Draghi così ti annullano la scheda…😁
Dagli Usa arriva il contrordine sulla caduta di Draghi https://t.co/Lpleg6NqmG sia draghi che biden sono due ASSASSIN
Ma andatevene a fanculo voi e sto draghi.
Salvini dice che la sinistra ha fatto cadere il governo Draghi. Ma ha ricominciato con i mojitos? #Salvini #ElezioniPolitiche2022 #papeete #inonda #inondala7 #Draghi #PutinWarCriminal

Perché quel coglione di #Renzi non ci racconta di quella nullità della #Mogherini? Vorrei ricordargli che #Conte ha portato a casa miliardi di euro che poi #Renzi ha fatto gestire al banchiere #Draghi…

#Draghi non percepisce alcun compenso di nessuna natura connesso alla carica di presidente del Consiglio. #Meloni e #49milioni quanto percepiscono  per il loro assenteismo dal Parlamento?Salvini quanti rubli incassa  per aver fatto cadere #Draghi?
Di Maio ha rotto con i 5Stelle per sostenere Draghi ed è andato a schiantarsi: ha fatto una scommessa e ha perso e in politica queste sconfitte costano e si pagano
Con il Parlamento che verrà avremo bisogno di un "Tecnico" come Draghi.
...Draghi,non è rivolta agli elettori, anzi gli farà perdere voti,ma serve per mettere in moto quelle istituzioni corrotte in modo da eliminare fisicamente il proprio "avversario" politico, salvo poi dimenticarsi tutto dopo il voto quando questo avversario li appoggia al governo

La Russia ha spinto i partiti a far cadere Draghi
#agorarai @serracchiani Draghi aveva i numeri per poter continuare a governare, e mettere cerottini a destra e manca senza fare azioni definitive, azioni solo precarie da poter togliere in qualsiasi momento.

Carfagna: «Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi» https://t.co/QLnJQ12WaK
Mente come respira. I 9 punti di Conte, laddove appropriati e realistici, erano già compresi abbondantemente nei programmi e progetti del Governo Draghi. Per il resto, solo pretesti per mettere i bastoni tra le ruote.
Draghi debería investigar a la League para ver qué le ha dado Rusia a cambio y que lo sepa todo el mundo.
Draghi vuole sfasciare l'edilizia? Forse si, in effetti ci sono gruppi multinazionali dell'edilizia che ora si tanno affacciando al mercato italiano, entrerebbero sui "minimi" dopo questo sfascio....

Draghi ha dato le dimissioni non perchè mancava la maggioranza ma perchè mancavano i voti del M5S ma la colpa della caduta del governo è della destra supportata...dai Russi. Sul serio? Ma una campagna elettorale seria e propositiva no? Sempre a cercare di sbertucciare gli altri?
Far cadere Giuseppe Conte in piena pandemia, Conte che stava lavorando benissimo e ci aveva fatto ottenere i 209 mld di RF, andava bene? Un’ignobile manovra di palazzo, architettata da renzi,draghi e mattarella ha fatto cadere l’Ottimo Conte. Vi è tornato tutto indietro.

Putin ha chiesto di mettere il termovalorizzatore nel DL aiuti per far cadere il governo.
Voi del PD avete ubbidito e il M5S come concordato non lo ha votato.
Grazie per aver fatto cadere il governo Draghi, come sempre siete decisivi nella politica italiana!
Aho io non so così masochista ad arrivare fino al 25 settembre sentire lui o Lei è meglio dell'altro/a e niente più
No no je do proprio fuoco alla tessera elettorale meglio non aver più a che fare con ...
Cmq tranquilli Draghi sarà di nuovo il presidente del consiglio ci sonosono

Crise politique en Italie :"L’ombre de la Russie" planerait sur la chute de Draghi ? Matteo Salvini dans la tourmente

https://t.co/Lvlvnfuwjt
L extrême droite italienne, les lavettes de Poutine ,comme en France, la déstabilisation de l Italie ,ben voyons !!!

Il bonus monopattino è un'idiozia stile banchi a rotelle, o mascherine farlocche e respiratori tarocchi di Arcuri! Ho apprezzato Draghi che l'ha spedito a casa prima che riuscisse a comprare oltre 1000 tendoni primula da
 420000 l'uno! Sai che business!

Ehh...il massone neoreazionario Draghi elitario.
In Italia si favoleggia cd democrazia e superiorità su regimi non democratici, ma larga parte mass media manipola opinione pubblica per cd "uomo forte", il che già è contraddizione e poi con quali risultati concreti? Sempre destra!
Celentanto: Io voto Draghi, anche se non vuole:  “Mi sembra d’aver capito che Draghi, nonostante gli appelli giunti da ogni parte del mondo per un suo ritorno al governo, proprio non ne voglia sapere… Ma io lo voto lo stesso”. Lo scrive Adriano… https://t.co/M1vVSFlSdO
Sicuramente, sei stato negli ultimi 2 anni fuori ROMA, e non sai che il parlamento prima con CONTE e poi con DRAGHI è stato adibito a casa del dopolavoro per politici con mutuo, con ampia zona bar riservata a tutti i tifosi bipartizan.
Scusa ma al bar dello sport tu che leggi....

 🔸 Omicidio Vassallo, nove indagati tra cui due carabinieri 
 🔸 Le presunte ingerenze russe nella caduta del governo Draghi 
 🔸 Da Washington trapela “preoccupazione” per il nuovo caso Russia Lega. Fratelli d’Italia prova ad approfittarne 

https://t.co/6m8rokvq9Q

Draghi è molto credibile, certo. Come esecutore di ordini esterni. Ma l’interesse dell’Italia è un’altra cosa

https://t.co/y6xpd6g0G8

#CCFsubito

Quindi "sono alleanze elettorali, non coalizioni", ovvero il giorno dopo le #ElezioniPolitiche2022 tutti liberi? Così magari, in assenza di un accordo tra i partiti, ci riscaldano al microonde l'immarcescibile Mario Draghi.
#M5S #agorarai

#Letta #Calenda #Renzi fatemi capire.. quindi #Putin ha destabilizzato le #amministrative in Francia e #Boris Johnson in Inghilterra? Oltre che fatto cadere #Draghi?

Certo che è proprio potente #Putin mamma mia. SVEGLIATEVI CHE E’ ORA.
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Agenda Draghi, più chiari di così?!
La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Chiarisca il Copasir". Gabrielli smentisce https://t.co/MwsrYtE2rb via @repubblica
Più pompa più il climatizzatore raffredda, più raffredda  più tardi la guerra finirà cit. draghi

Ma Draghi non si è dimesso per sua scelta?

Mi auguro che si rendano presto conto che l’ultimo baluardo di sinistra- nel senso di difesa dei principi di solidarietà e comunione- è Conte, con i suoi punti chiave in agenda, che non è quella di Draghi, vivaddio

Il pd è sempre stato sdraiato sulle posizioni di Draghi. Fondamentalmente in questi 18 mesi ha smesso di fare politica.
Riassunto della caduta di Draghi https://t.co/18LAGvEBvI
Purtroppo abbiamo visto che essere un tecnico non assicura successo in politica. Chi rimpiange Dini, Ciampi, Monti e ora Draghi? I risultati? Disastrosi. Se Draghi si presentasse alle elezioni prenderebbe pochi voti. Potrebbe fare il consulente del prossimo governo, perché no?
Fintantoché che c'era draghi era buona, aspettando il il 2023

Vedo il #pd come un partito senza nerbo, guidato da un maggiordomo, privo di alcun programma politico che non sia un formale appiattimento sul governo Draghi. Di fatto, il campo largo altro non è che la ricostituzione della vecchia DC, un logoro centro dove sperano far
Comunque Bersani fantastico: due anni a vezzeggiare Conte, a fargli da prefica quando è caduto, addirittura da portavoce nelle trasmissioni TV; poi, quando a un certo punto si è sentito odore di mancata rielezione, coalizione con PD e agenda Draghi. Per smontarla a dovere dopo
@Antonio_Tajani ma non si vergogna a dire che la colpa della caduta del governo #Draghi è del @pdnetwork ?  Ma con chi crede di parlare? Si sovvertono i fatti e le evidenze qui. Vergogna ! @tg5med
Bella l’Agenda Draghi ma non ci vivrei

Quindi Berlusconi apprende la verità sulla guerra dall’ambasciatore russo e decide di appoggiare Conte per far cadere Draghi

La “verità sulla guerra” …quasi peggio di quello scemo di Conte
Salvini sta sul cazzo, giustamente, a gran parte degli Italiani e sicuramente ha rapporti con i russi.
Ma senza le dimissioni di Draghi, che aveva un'ampia maggioranza nonostante il non voto di parte del M5S, il suo governo sarebbe ancora in carica nel pieno delle sue funzioni.
Gelmini ,Carfagna,Brunetta lasciano Forza Italia perché cade il Governo Draghi ...e poi vanno con Calenda 🤡🤡🤡🤡
Ma vi ricordate la Carfagna già nelle famose cene oscure voleva lasciare Forza Italia quattro anni https://t.co/8gcgUyBYEs puo' fare schifo sempre🤡🤡🤡🤡

Il 110 lo hanno fatto e sta funzionando alla grande nonostante Draghi lo stia boicottando, per le altre riforme, non hanno i numeri in parlamento

Ora mi blocchi, in alternativa mi risponda se ne ha le facoltà
Tu fai cadere il governo #Draghi 
Noi in cambio ti aiutiamo nella campagna elettorale. 
È così? 
#Salvini #Russia 
https://t.co/iQp83ujArN
#Russia, Giorgia #Meloni non è credibile finché ha #Salvini in coalizione.

#PutinWarCriminal
#ElezioniPolitiche2022 
#draghi
https://t.co/KZ5yJh5ii6
COSA C' ENTRA LA RUSSIA?
Ma questi dementi di sinistra lo sanno che Draghi ha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato e poi ha deciso in autonomia?
COSA C'ENTRA LA RUSSIA?

I paesi del nord Europa dettano le leggi a Draghi?!
Ma da dove spunti?
COSA C' ENTRA LA RUSSIA?
Ma questi dementi di sinistra lo sanno che Draghi ha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato e poi ha deciso in autonomia?
COSA C'ENTRA LA RUSSIA?
Ma se salvni fino a ieri ha leccato il KUL0 a zelenski e governava con pd e draghi !
Ah, vero è iniziata la vendita elettorale per raggirare gli ingenui elettori col naso turato,
#IONONVOTO  di stato🤡

 😂😂😂😂😂😂 ...ma veramente pensate che a #Putin possa interessare qualcosa di #Draghi ??? o del #PD ...o di #DiMaio ....veramente??? 
O siete presuntuosi o siete deficienti.

Draghi Europa non ci hanno provato una 50ina di volte?
E comunque sono d'accordo che devono provarci altre 1000volte.  Ricordo una frase di Montanelli che diceva che i russi capiscono solo la forza. Putin tratterà solo quando avrà un candelotto di dinamite acceso in bocca...

Russian President #Putin was very angry and extremely annoyed by the news that the "special operation to force the resignation of #Draghi's #Italian government and replace it with one loyal to #Russia" approved by him is on the verge of failure.
https://t.co/k2lquzIy95
1/8
Nuovo intervento di Mitt Dolcino, da leggere attentamente 

Boris Johnson alla NATO. Dunque sarà Draghi II: senza elezioni subito, coi disastri in arrivo, a marzo 2023 non sarebbe stato possibile alcun gatekeeping… via @https://twitter.com/mittdolcino https://t.co/Sn87FF5HWD
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Questa è una confessione palese. C'è la Russia dietro la caduta del governo Draghi. #Berlusconi sul confine del penale https://t.co/lwYHb0UcVj
Ecco il Pil record  È la mano  di Draghi   - Cronaca - https://t.co/uwKc2LKcpu https://t.co/XnamRWMEP1
Qualcuno l'ha fatto lui, quello con Draghi è suo, sua la regia.

Cucciolo, a Letta gli hanno fatto la bua e Draghi non può mettergli il cerotto 😬
E poi era già in programma nell’agenda di Draghi. Se si fa in tempo a votare la proposta il mangia salsicce sbarbato se ne prenderà il merito. Un merito come sempre non suo.

L’eredità “bellica” di Draghi: nuovo invio di armi a Zelensky. Tra jet e navi spese militari alle stelle Si fanno prestare i nostri soldi versati per spenderli e spartirseli con acquisti gonfiati?? https://t.co/NzEXo6GIj3
Non siete d' accordo con la pretestuosa caduta del Governo Draghi? Per chi votano i vostri Iscritti? lo sapete bene chi lo ha fatto cadere , mettendo il Paese a rischio. Nelle urne, regolatevi di conseguenza, allora.
Di Calenda, stranamente corteggiato da tutti, anche dalla Carfagna su agenda Draghi(boh)... per ora si sa solo che Calenda sta trattando col PD per ottenere più di 10 seggi! Toti torna alla destra ...di  questi a parte avere le poltrone qualcuno conosce i programmi?? Io no

L'analfabetismo funzionale che sta evidenziando, mistificando la verità sulle parole di Draghi, è spaventoso e direi ad occhio e croce che non se ne dovrebbe vantare sui social perchè la qualifica come una persona che non capisce un testo semplice e chiarissimo

@agorarai grande ! Gli italiani vogliono programmi! Non frega niente a nessuno di russi, fascismo, draghi ... Programmi !!!!
Bravo @mariolavia L’agenda Draghi non scalda il centrosinistra, meglio l’agenda “hai visto mai…” https://t.co/QgHXsjtziO via @Linkiesta
Putin e salvini hanno fatto cadere draghi?ma non era stato conte?confusioneeeeee#agorarai
Ve lo dico perché è caduto draghi. Putin non c’entra nulla. A fine giugno è girato un sondaggio riservatissimo (non diffuso al pubblico) che dava lega al 14% e 5 stelle ad 8%. Salvini e Conte sono andati nel panico ed hanno staccato la spina. #ElezioniPolitiche2022 #Putin

Lo dice chiaramente un giornale americano: il New York Time. La caduta di Draghi è il trionfo della democrazia. Tutto qui. Altro che complottari de moantri da 4 soldi.

The biggie is that actually what Harald described is also the best outcome for #Draghi. He left a trail of bloopers in his wake that belie hos "technical" expertise yet the press and glitterati hardly talked about it and all pray to his althar yet.

Quindi #Draghi aveva ragione.
In ordine lo hanno garantito, Fauci, CDC, Bassetti e virologi vari, Draghi, etc. La notizia che purtroppo non immunizzava arrivó dagli USA nel Luglio 2021 (focolaio del Massachussetts).
Anche nel caso del presunto ruolo di #Putin nella caduta del governo #Draghi la #sinistra italiana non smentisce la propria doppia morale: tutta l'attenzione su #Salvini, ignorando il #M5S, che con Salvini ci ha fatto un governo.

"Germania: 7 sindaci chiedono riconsiderare Nord Stream 2.
 Maurizio Blondet  28 Luglio 2022 
In Germania, hanno proposto di prendere in considerazione l’uso di Nord Stream 2"
 
Da noi hanno chiesto a Draghi di restare.Differenze?

Mara Carfagna: «Lascio Forza Italia e scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi» 
@corriere https://t.co/tlhBi0YiHN

Eccosaglivuoidireee!!?
Chi si somiglia si piglia 🙄

Mara Carfagna: «Lascio Forza Italia e scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi» https://t.co/p1W4dmlbTg
The details of both the preparation and conduct of the operation to break up the ruling #Draghi's coalition in #Italy will be made public soon.
2/8

#ABC #360Spain 
 Piden que se aclare en el Parlamento la supuesta injerencia rusa en la caída de Draghi #Titulares #LARAZON Dia 29 de julio
Come era facilmente e ampiamente prevedibile: Draghi non era un argine alla destra meloniana, ne era l'ouverture.

#ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale #elezionianticipate #elezioni #elezioni2022 #campagnaelettorale2022

L’agenda Draghi non scalda il centrosinistra, meglio l’agenda “hai visto mai…”

Come nella famosa battuta di Alberto Sordi («Io credo, hai visto mai…»), Letta e i suoi cespugli imbarcano chiunque per provare a vincere | @mariolavia #ElezioniPolitiche2022
https://t.co/jwiobFXvM1

Con l'aumento dei prezzi, la Russia guadagna Di Piu' vendendo di meno. Putin Ringrazia Draghi e Biden.

Noi Cittadini NO. Le Bollette e la Benzina crescono. Non solo, stiamo riempiendo i Serbatoi per l'Inverno.

https://t.co/FdibiI5ci5
Nuovi sviluppi e certezze sulle responsabilità della Lega nella caduta del governo Draghi

 🤡😂🤣🤣🤣 https://t.co/DFqalErdOF

El voto de Salvini fue decisivo, después del movimiento de otro amigo de #Putin, Conte del M5S, para derribar a Draghi 😎

El imperialista ruso ha declarado la guerra a la #UE y todavía no queremos admitirlo ☝🏽

C'è un ostracismo su Italia Viva perché abbiamo mandato a casa #Conte e voluto #Draghi a Chigi e chi ci guarda di traverso sono gli stessi che oggi sventolano l'agenda Draghi dopo aver gridato 'o Conte o morte'.  #conte #faraone

https://t.co/nJT1AWxosv

Tesi un filo complottistica.
Tanto per iniziare Draghi non lo ha fatto cadere nessuno: aveva la fiducia ma ha scelto di tagliare la corda.
Poi dove sono le prove di ingerenze russe?
Prove provate, non articoli di Jacoboni...
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#morningnews le telefonate tra draghi e meloni. Puzzano adesso la Meloni si vuole intestare la presidenza. Complimenti per la democrazia

Draghi.
A parte che non è caduto, perché Draghi e Mattarella stanno la a lavorare dietro le quinte.
Insisto. Ve lo immaginate un emissario russo di #Putin, con bavero alzato e occhiali scuri, che contatta il leccasalami #Salvini per rovesciare #Draghi? Non sono tra quelli che da molto credito alle capacità russe, ma qui siamo al paradosso.
Ancora avete dubbi su quali siano i partiti filo russi ? Tra le notizie sui rapporti tra la Lega e l'ambasciata russa e adesso le dichiarazioni di Berlusconi ormai é tutto molto chiaro.Come ormai é chiaro perché hanno sabotato Draghi.  #maiservideirussi #Russia #Berlusconi

If it turns out there is truth behind this then RYS contacts with ITL nationalists worked to get the Draghi governm (Pro Ukrain) brought down This raises questions how big Russian infiltration is within the European far right That it exists is nothing new however how extensive!?

Chi ordinò a berlusconi le dimissioni, per poi calare dall’alto Monti? “Lacrime e sangue”. Chi ordinò la seconda nomina di napolitano? Chi ordinò la nomina di draghi e la seconda nomina di mattarella? saranno mica influenze negative di stati europei e americani?
Ah, quindi a te sono riusciti a convincere con la storiella che draghi voleva dimettersi??

Vi ricordate il "golpe" delle élite finanziarie ai danni del governo Berlusconi? Giorno dopo giorno emerge come la caduta del governo #draghi sia diretta con conseguenze dell'ingerenza del Cremlino. E nella caduta del governo italiano assume rilievo la "vendetta" di Berlusconi
E le auguro non le succeda. Purtroppo non è così per tutti. Le ricordo che Draghi ha lanciato la campagna di linciaggio su i non vaccinati dicendo che chi non si vaccina muore e fa morire. Io invece vedo famiglie intere di tri o quadri dosati che si infettano a vicenda!
Direi (però Draghi si è buttato a capofitto nella trappola).
En Italia sospechan que Salvini colaboró con Putin para hacer caer a Draghi via @El_Plural https://t.co/ITQU3J5S8L

Ti manca anche il tweet dove sbavava per il "fascinoso" banchiere Draghi all'indomani della sua nomina. Tweet che la paracula ha ovviamente cancellato.

I traditori sono al governo dal 1992…. Draghi e’ solo il curatore fallimentare

Io ho sempre sostenuto che Draghi potesse essere il PdC anche nella prossima legislatura...ma dopo essersi fatto eleggere.
Se Draghi non accede alla possibilità di candidarsi e di essere eletto sarà fuori dai giochi...avrà altri interessi.
Un altro tecnico...bho!
Vedremo.
Ma porti esempi invece di scrivere cose a vanvera pappagallate da siti filorussi
Per tutta Italia Draghi era una benedizione ma voi evidentemente siete contro l'Italia

012 italian Il Cacciatore di draghi, ovvero Giles l'Agricoltore di Ham. Bompiani, 2002. 9788845290077 6 pb dj Isabella Murro.

Chissà per la maggior parte sceglie numero bassi 🤔

🇮🇹Włochy 
#MassimoGianni wydawca @LaStampa odpowiada na zarzuty Matteo Salviniego dotyczące fake news w sprawie kontaktów lidera Ligi z Rosjanami  i wpływie  Rosji na rozbicie rzadu Mario Draghiego

#Draghi #Salvini #LaStampa #Italy #Włochy #Rosja https://t.co/w7xgPFLuXe
Draghi è molto credibile, certo. Come esecutore di ordini esterni. Ma l’interesse dell’Italia è un’altra cosa

https://t.co/QdU6p9eOzo

#CCFsubito
Ci speravo  @Azione_it👏😊
Corriere della Sera: @mara_carfagna : «Lascio Forza Italia e scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi».
https://t.co/mJv6PoB6ng

E quanto sono costate agli italiani e alle loro buste paghe 30anni di politiche fallimentari di una falsa sinistra.
riforme che hanno lasciato al palo i salari -2,9/. Rispetto al resto d'Europa dove sono cresciute.
Questi sono i fatti!
I vostri impegni?
Draghi e i voti di FI

#salvini:
“la sinistra divisa, litigiosa, che ha fatto cadere il governo #Draghi”

#valetutto #SalviniPagliaccio

Il delirio di #LaRepubblica : #Draghi paragonato a #DeGaulle . Un banchiere al soldo delle élite e dei poteri forti paragonato ad un mito della resistenza. 
Questi stanno fuori di testa. 

#Draghi #ElezioniPolitiche2022

Draghi e Franco sul superbonus 110 raccontano un mare di BUGIE

https://t.co/LaussGmfuQ

#CCFsubito
Tolleriamo mentecatti al governo  figuriamoci 
zavorra con biro pure
MA confrontare Draghi a De Gasperi ce ne vuole 
Non Voglio criticare Draghi ma .....De Gasperi con 10 grandi ha fatto l'Italia quando avevamo i pidocchi una miseria terribile  e tanti sfollati 0 lavoro
 è
storia
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Eh, ma così altro che taglio dei parlamentari … Draghi direbbe che Lei è divisivo!
Visto l'andazzo degli ultimi anni nelle schede elettorali ci dovrebbe essere al primo posto il simbolo "governo tecnico". Lo voterei subito. Non voterò sicuramente per i cialtroni che hanno fatto fuori draghi (che ha fatto alcuni sbagli per accontentare i cialtroni)..#elezioni
Uno degli attori più infami fu draghi, che colpisce ancora, quando non può più colpire fa l'offeso, e i suoi polli: "avevamo un superuomo al potere, stimato da tutti"...

@OmnibusLa7 è vergognoso come la vs conduttrice, malgrado le smentite di Gabrielli, insista nel dire che la lega trattava con Putin il ritiro dei ministri per fare cadere il governo Draghi
Agenda #Draghi
O Draghi renunciou porque perdeu apoio dos partidos de direita e centro. Não fale do que você não sabe. E o Johnson já vinha com popularidade baixa antes da guerra.
#Draghi #democracy #USA
Se leggi questo screen e non capisci che è inesatto, hai molti problemi cognitivi. Ma già dal nome Draghi Troika non lasciavi intendere chissà che genialità
Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/7eGCqKTDe8 vía @abc_es
a Mattarè, ce lo state a ricordare tu, #Conte e #Draghi da 4 ani a 'sta parte er #fascismo!

Una bufala. La sua di coerenza? Perchè ha ospitato nella sede del pd  l' ambasciatrice cubana quando Cuba in sede ONU non ha condannato l' invasione russa? Draghi è caduto perchè così voleva e ha acceso la miccia preparata dai grillini.

Ah improvvisamente l'infiltrato russo non è Conte ma Salvini, proprio quel Salvini che tutti volevano che continuasse a fare parte del governo di Sua Maestà Draghi 🤡
Ma a pochi mesi cosa? Quindi so leggere il futuro e sapevo che cadeva Draghi. Lasciare un partito è sempre un atto doloroso, ci vuole tempo, mi spaventa di più chi lo fa a cuor leggero.

Quale caos pre Draghi?

Cioè fatemi CAPIRE...quindi non DOVREMMO VOTARE E TENERCI I COMUNISTI ????? MA voi siete fuori dai coppi ..piagnucolate vi lamentate e Poi NON PROVATE NEPPURE A CAMBIARE LE COSE??!! devo dedurre che vi piace draghi speranza e la compagnia cantante..e non mi dite sono uguali!!!!
Vuoi dire i DUE partiti (Lega e FI) perché Fratelli d'italia non appoggiava Draghi, né gli obblighi, né i green pass. E, peraltro, anche nella Lega c'era chi si opponeva alla dittatura sanitaria (esempio Borghi, Bagnai, Siri)
ma il problema è che Putin vuol far cadere Draghi.
Senza offesa Marco, ma potrebbe essere la stessa maggioranza che secondo i media appoggiava il governo Draghi con mobilitazioni di massa. Non penso che lì i call center abbiano fatto straordinari. Siamo in campagna elettorale con 40° all'ombra, ricordiamocelo 😅
Ma dopo Febbraio la Lega ha sostenuto i provvedimenti del governo Draghi, ergo le “ammirazioni politiche”, qualora esistenti, non hanno influito sull’attività istituzionale della Lega ne tanto meno sulla sua collocazione geopolitica

Ma basta ! Tra una cosa e l'altra te sempre governato voi sinistrozi e adesso i problemi dell'Italia sono colpa di chi ha fatto cadere Draghi ?#fatecagare
Euro 2032, la Figc chiede a Draghi appoggio politico per la candidatura all’Uefa. La mappa degli stadi: c'è anche Cagliari https://t.co/iuHhIMGSVt
giusto, quelli  che non gli schifa allearsi con i nemici di Draghi, dei gilet gialli, dei no-tutto, che metto allo stesso livello di Orban
siamo un popolo di merda e meritiamo mario draghi

Che siano falsità lo dice  Lega , ma Salvini sono mesi che lavora per far fuori Draghi.

Open: Dall’incontro con Putin al viaggio a Pechino all’insaputa di Draghi: cosa c’è nei nuovi documenti degli 007 su Salvini, Capuano e la Russia.
https://t.co/RSd6DWdAwG

tramite @GoogleNews

Ma fatevi dire dai vostri amici di sinistra che paese vogliono qui in Italia.
Fate finta di non sapere che l'unico responsabile della crisi di governo è lo stesso Draghi.
Non si è mai visto un presidente del Consiglio rassegnare le  dimissioni avendo la fiducia delle Camere  ♂ 🤦

1)  Il Copasir ha già smentito qualunque interferenza russa nelle vicende delle dimissioni di Draghi.
2) Ma non ti vergogni ? Parlate proprio VOI grillini che avete tradito ogni promessa fatta agli italiani, a partire dall'allenza con il PD per arrivare alla "scatoletta di tonno"

Ma sappiamo che non è andata così. Gli ordini Salvini li ha presi direttamente da Draghi che si è defilato al momento giusto.
L'inverno che ci aspetta sarà così duro che aspettare la primavera 2023 per votare avrebbe significato un'ecatombe per i partiti di governo.

Hai notato che nessuno del PD nomina Conte (salvo Bonaccini), per la caduta del governo Draghi, ma solo la destra? (Oggi la Zampa incolpa Meloni ).🙄
Non ti viene il dubbio che non siano alleato con Conte alle elezioni, ma che lo riciccino eventualmente al governo?
No IPOCRISIE
Non dimentichiamo che la EU ha rifiutato la proposta di Draghi di mettere un limitemassimo al prezzo del gas dicendoci di riparlarne a Ottobre.
Quindi, anche il carbone ci sara' di aiuto nel combattere le speculazioni di chi fornisce e fa da intemediario per le forniture di gas

Sembra la stessa storia,
che sta accadendo in Italia.
Con la scusa del #Pnrr
scoppiano le #BolletteEnergetiche al #Rialzo
Lascia trasparire l'intesa tra FMI, BM e la BCE🇪🇺
Non si dice, grazie ai #Media servili,📺
ma #DRAGHI #Esegue gli Ordini dei #Banchieri.
VERGOGNATEVI!

Solo a me #Draghi ricorda John Keating, il professore dell'Attimo fuggente interpretato da Robin Williams? 

https://t.co/h71RbPrSFo
Corrotti dalla Russia, odiose millanterie su chi ha voluto Draghi, assenza totale di programmi reali, alleanze fasulle, fatte solo per la ricca poltrona.

FI, #PD, #Lega, #M5S e FDI lucrano esclusivamente sulla disinformazione e sulla faziosità di buona parte degli Italiani.
A parte che la 14esima non l'ho mai presa e anche se fosse,con Draghi&  non prendo lo stipendio da ottobre!💩💩💩
Quindi rinuncio volentieri alla 14esima che non ho mai preso per poter cambiare questo paese ormai col culo a terra!
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Sondaggi politici, Pd (22,8%) vicino a Fdi (23,3%). Crolla chi ha fatto cadere Draghi. Coalizioni, centrodestr https://t.co/4UQx7BsH1A

Ma poi la motivazione: "azione è l'unica a volere Draghi"...ok. adesso però che la smettessero di "IV è di destra". Si son visti i transfughi dove sono finiti. Spero solo che i dirigenti vadano a calenda e i voti a noi, sai che goduria.

Per continuare a seminare terrore anche in campagna elettorale si evoca il ritorno del Duce in altre vesti e la mano di Putin nella caduta dell'Esecutivo. Seguiranno cavallette e pioggia di fuoco nel caso in cui l'agenda Draghi dovesse finire al macero. Questo è il "pidiotismo"!
Poi non ho detto che dettano le leggi a Draghi, ho detto che sono loro che decidono in Europa. Di Draghi hanno scarso interesse.

SALVINI: 'HO STIMA PER DRAGHI'
Draghi e'caduto per i vs giochi di potere letta che sente il pdr e poi va da solo dal pdc...

Per continuare a seminare terrore anche in campagna elettorale si evoca il ritorno del Duce in altre vesti e la mano di Putin nella caduta dell'Esecutivo. Seguiranno cavallette e pioggia di fuoco nel caso in cui l'agenda Draghi dovesse finire al macero. Questo è il pidiotismo!
L’alleanza dei saprofiti. L’agenda Draghi non scalda il centrosinistra, meglio l’agenda “hai visto mai…” https://t.co/Y91592LkHG

Non lo dice l’opinionista, lo dice una persona che pensa. A differenza di altre che ascoltano la scienzah, i televirologi, speranza, draghi, sileri e parenzo.
A posteriori, la surreale crisi di governo di luglio conferma una cosa: il governo Draghi era già finito dopo il voto sul Quirinale, ma la guerra in Ucraina aveva congelato tutto. L'improvvisazione di Conte e la voglia di capitalizzare di Berlusconi e Salvini han fatto il resto.

Mara #Carfagna sceglie #Calenda dopo l’addio a #ForzaItalia: “Salvare il paese dagli estremismi. #Draghi ancora premier” #29luglio #politica #iltempoquotidiano  https://t.co/Hfn8c0DssM

Sembra la stessa storia,
che sta accadendo in Italia.
Con la scusa del #Pnrr
scoppiano le #BolletteEnergetiche al #Rialzo
Lascia trasparire l'intesa tra FMI, BM e la BCE🇪🇺
Non si dice, grazie ai #Media servili,📺
ma #DRAGHI #Esegue gli Ordini dei #Banchieri.
VERGOGNATEVI!
Per quale ragione seguivano Salvini?
Open: Dall’incontro con Putin al viaggio a Pechino all’insaputa di Draghi: cosa c’è nei nuovi documenti degli 007 su Salvini, Capuano e la Russia.
https://t.co/xp7gpg3v2e

tramite @GoogleNews

#Carfagna dice...'scelgo Calenda' che porta i voti al PD. 
...'e spero in Draghi'...il che vuol dire che il PD e Calenda non hanno un premier e quindi tutta la campagna della sinistra è centrata sul governo a guida di un tecnico.
Addio al 'primato della politica'
Un fallimento.

"Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi".
Letta non si è ancora ripreso dalla sberla presa in Parlamento.

Verissimo! Inoltre SEMBREREBBE che siano stati arrestati anche Biden, Draghi, Macron e Speranza, e portati in un carcere di altissima sicurezza a Stoccolma, dove stanno aspettando di essere giustuziati all'alba per Alto Tradimento dei diritti. 

Rega TUTTO VEROOO 🤣

Vacche costrette a lasciare pascoli e alpeggi secchi, e tornare a valle a fine luglio.

Molto più rilevante dei draghi che vanno a casa.

Forse non ha avuto modo di seguire la vicenda, ma il
Governo Draghi è caduto per la
volontà di Conte e del M5S.
Il Kapit1 contava di sfruttare il Cremlino per la sua propaganda e fare risalire i sondaggi per la lega.

Il Cremlino di usarlo come utile idiota per accelerare la caduta del governo Draghi, e mettere una ipoteca sul prossimo governo.

Facendo 2+2 come è andata a finire?

Verissimo! Inoltre SEMBREREBBE che siano stati arrestati anche Biden, Draghi, Macron e Speranza, e portati in un carcere di altissima sicurezza a Stoccolma, dove stanno aspettando di essere giustuziati all'alba per Alto Tradimento dei diritti. 

Rega TUTTO VEROOO 🤣
Finalmente un articolo che analizza e spiega, a mio parere in maniera CORRETTA, quanto accaduto al governo #Draghi, con buona pace delle voci nazionali e non di cosiddetto "alto profilo", e nonostante venga da un conservatore USA:

https://t.co/kwb3y4eIvr via @fattoquotidiano
Draghi vara aumento stipendio fino a 27 €uro mese per redditi fino 35 mila€. 27 x 12 fa 324 l'anno.
324 neanche l'1% rispetto a 35000€ (I PENSIONATI?)
L'inflazione ufficiale viaggia all'8%. Chi lo sta prendendo in saccoccia? Non credo Draghi ed i suoi amici.
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E quanto è costato Draghi invece all'Italia? Ha fatto a pezzettini la nostra industria pubblica (quando eravamo la 4a potenza industriale) per svenderla agli amici degli amici e ha promosso politiche di austerity che hanno portato disoccupazione, povertà e proletarizzazione PMI.
Anche stamane nessuno sa spiegarsi perchè il #draghi sia scappato dalla sue responsabilità nonostante la maggioranza bulgara di cui disponeva.Per incapacità, paura, viltà...o la vergogna di trovarsi circondato da traditori.?#renzi #dimaio   Forza #m5s #conte #agorarai #omnibusla7
Sig. Lupo Rattazzi,lei non ha nulla della classe e raffinatezza di suo zio, quanto a draghi che non ha colpe per il nostro Paese non ha neanche grandi meriti ed i ringraziamenti mi paiono retorici e pubblicitari  !

The news agency @Agenzia_Italia describes in its headline the opinion of Mr Caldwell on Mr Draghi government as an "analysis from @nytimes" that is not.
Il dettaglio che è stato Conte e non Salvini a far cadere Draghi, e che Salvini era pronto a continuare se lo sono già dimenticati tutti?

Vi ricordate nel primo governo Conte, quando il presidente Conte chiese a Salvini di riferire in aula i suoi contatti con i Russi, ecco oggi ci risiamo, così il cdx ha fatto cadere Draghi accusando i 5S

E ha lasciato il paese così  male che nessuno si ha rezo conto, come ha fatto Draghi perché si sa che il nuovo governo deve rifare tutto da capo, ma sarà dura se noi non facciamo del nostro meglio per tirarci fuori di questo incubo...siamo un cancro.
Según he oído en la radio de mi país, detras de la caída de Draghi en italia, están los orcos , según el servicio de inteligencia italiano, Salvini, del movimiento 5 Estrellas, recibió una llamada del ambajador ruso preguntando cuantos ministros iban a dimitir...etc...

Caro Draghi, Putin sta ricattando l'Europa minacciando di chiudere il trasferimento del gas"https://t.co/2V6RoTWXhI
Per continuare a seminare terrore anche in campagna elettorale si evoca il ritorno del Duce in altre vesti e la mano di Putin nella caduta dell'Esecutivo. Seguiranno  cavallette e pioggia di fuoco nel caso in cui l'agenda Draghi dovesse finire al macero.

Se (SE) lo scoop di “Repubblica” rispondesse al vero, la crisi del Governo Draghi e la rottura della maggioranza di unità nazionale sarebbe avvenuta in realtà sulla collocazione internazionale dell’Italia e sui fondamenti della nostra politica estera. E su questo il voto deciderà
Diciamo che non cambierà assolutamente nulla. Si segue la linea Draghi:invio di armi e non mancheranno occasione per offendere Putin o escludere qualche russa/o da competizioni o kermesse letterarie!Allora tanto valeva tenersi Draghi.
Certo non si può andare davanti a una fabbrica o in periferia a parlare dell'articolo di Jacoboni o dei traditori che hanno fatto cadere Draghi

I #Russi dietro la #caduta di #Draghi? #Gabrielli #smentisce (immediatamente) la Clamorosa #Bufala del quotidiano "#LaStampa"! https://t.co/Jn4wC1GVFx
Dire alla giornalista Lautone che nessun partito ha ritirato i ministri dal governo Draghi, visto che diceva "non è la Lega che ha ritirato i ministri".
Non so se siano peggio i novax o i si Putin passando per la caduta di draghi.
Per continuare a seminare terrore anche in campagna elettorale si evoca il ritorno del Duce in altre vesti e la mano di Putin nella caduta dell'Esecutivo. Seguiranno cavallette e pioggia di fuoco nel caso in cui l'agenda Draghi dovesse finire al macero. Questo è il pidiotismo!

La malafede è di altri
Se Draghi istituisse campi di concentramento per Juventini, PD e Lega votassero a favore, non è che è colpa del PD e la Lega è monda perché in cuor suo era contraria
È colpevole tanto quanto
Né più né meno
Uguale
Non pare complesso (cit)
So che dà fastidio

L’irresponsabilità dei partiti ha toccato l’apice con la caduta del governo #Draghi, dice @CarloBonomi_

https://t.co/4EpDksjexA
Mara Carfagna: «Lascio Forza Italia e scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi» 
@corriere  @Azione_it   @CarloCalenda   @Piu_Europa   https://t.co/0Ohk6jhb4j
Perché Draghi non può vincere le elezioni (ma non può nemmeno perderle…) Semplice: non partecipa! https://t.co/u8HxmQfg0e

La ministra del Sud del governo Draghi: i populisti vincono le elezioni ma poi non sanno governare
 https://t.co/Aru7AIIGv9

"I cinesi insomma vengono a sapere della possibile missione russa (inizialmente prevista a inizio, non a fine maggio) di un membro decisivo della maggioranza Draghi, quando ancora lo stesso premier italiano non ne è informato. Russia e Cina, separatamente, sanno, Italia no"
👇
Per riepilogare: 
La Stampa inventa la notizia che la Lega avrebbe chiesto all’ambasciata russa se lasciare il governo Draghi.
Il PD di conseguenza chiede l’intervento del Copasir.
Cioè, il PD, il partito che ha cambiato nome ma non pelle e che ancora è super comunista, non…

COSA C' ENTRA LA RUSSIA?
Ma questi dementi di sinistra lo sanno che Draghi ha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato e poi ha deciso in autonomia?
COSA C'ENTRA LA RUSSIA?

#ElezioniPolitiche2022
Per continuare a seminare terrore anche in campagna elettorale si evoca il ritorno del Duce in altre vesti e la mano di Putin nella caduta dell'Esecutivo. Seguiranno cavallette e pioggia di fuoco nel caso in cui l'agenda Draghi dovesse finire al macero.

#iovotoConte #ElezioniPolitiche2022 #draghi #Salvvini #Meloni #Letta 
#M5S #DiMaio #agorarai #omnibusla7 #coffeebreakla7 #lariachetira 

Avete visto che ultimamente #Conte si fa vedere con la camicia bianca ?

Certo che copia #Renzi in tutto

Draghi non lo ha fatto cadere nessuno: se ne e' andato nonostante avesse la fiducia.
Lo ha fatto perche' nn vuole rovinarsi l'immagine gestendo la crisi che colpira' in Autunno.

La piddina con il casco da operaio che parla di 14esima e' come madame Zelensky su Vogue: grottesca
Studia invece di scrivere castronerie. Il 110 ha trainato il PIL. Nel 2021 + 6.6 (ora con Draghi 2.9) ed ha aumentato l'occupazione.

Il problema è Draghi che l'ha bloccato, e per fortuna che è il migliore
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Draghi è solo un mercante di popoli e paesi.
Ecco il Pil record È la mano di Draghi - Cronaca - https://t.co/EYS5ZC93OA https://t.co/74sLZXQaKQ
Veramente la Lega ha sostenuto i provvedimenti del governo Draghi sul sostegno all’Ucraina, Rula lei sta parlando del nulla

Grazie Draghi, vorrai dire. Salvini e soprattutto la Meloni non hanno fatto niente. Da febbraio 2021 ha fatto tutto Draghi.
Come previsto, già svanito il fermo posizionamento a favore di Draghi. Il partito del Pil è, per sua natura, filogovernativo
Ma il PD farà l'intera campagna elettorale a favore di Draghi ma senza Draghi?

Pensate che la Dittatura Draghi sia Finita ? - Guardate come ci Stanno Svendendo alle Multinazionali https://t.co/Qj4WH2yUCP

Certo, infatti ci ha mediato! Altrimenti uno intelligente come Draghi col cavolo avrebbe messo altri soldi sul Superbonus

@giorgiomule Brunetta, Carfagna e Gelmini non hanno tradito. È forza Italia che ha tradito il suo orientamento politico contribuendo a fare cadere il governo Draghi, x appoggiare l'estrema destra alleata. Prendetevi le vostre responsabilità invece del solito scarica barile.
Draghi serve molto di più in Italia.
Quante altre persone dovranno morire nel nostro #MarMediterraneo? Aggiungi il tuo nome alla lettera delle ONG indirizzata al premier #Draghi per soccorrere persone in mare #TheyLetThemDrown https://t.co/Ppvs5ZQOL6
né Mosca né Kiev sono nostri nemici, Draghi ha fatto molto male a schierarsi perché non rappresenta tutta l’Italia, anche perché la lite Mosca/Kiev non ci riguarda è una lite di “famiglia”. Inoltre il pagliaccio ucraino è di dubbia moralità e le armi a Kiev è un grave errore.
TUTTI I PARTITI DI MAGGIORANZA CONTINUANO AD APPOGGIARE DRAGHI E CONTINUANO A LEGGIFERARE. https://t.co/PvdtirtTzs
Perché draghi da chi ci è stato imposto???
Wenn Sie wüssten wie es in der italienischen Bevoelkerung aussieht Wuessten Sie dass Draghi in Italien nicht durchgängig beliebt ist!
Draghi: "professionista nel rimandare rogne"
Ed ecco fatto un nuovo governo uso "sistema Draghi" Scommettiamo che fra 40 giorni confluirete tutti nel PD per "battere le destre antisociali, illiberali, fasciste, antiatlantiste, antiucraina, antifumo, sporchi e pidocchiosi"
Condivido e, anche se solo pochi lo sostenevano, la cosa migliore sarebbe stata mandare Draghi al Quirinale e blindarlo per 7 anni. Non ci sarebbe stato più un governo di larghe intese? Pazienza, si va al voto e governa la coalizione vincente con Draghi a far da garante.
De Masi la ripete ancora, ogni volta che lo invitano! Anzi, accusa #Draghi senza tanti giri di parole di aver chiamato Grillo per sbarazzarsi di Conte! Nessuna prova! Nessun messaggino spiattellato sui giornali! Nemmeno sul Fatto! Ma i giornalisti lo lasciano parlare e sparlare!
Ma la sentite la @serracchiani mwntre non risponde a Marcolillo su alleanza con renzi che vuole abolire il rdc? Naturalmente contro Conte non manca mai la stoccata.Per quanto i "se c'era draghi"ce lo dovremo subire?#Calenda #ElezioniPolitiche2022  #28luglio🤮🤮🤮🤮

Non abbastanza vicino da impedirgli di sostenere i provvedimenti del governo Draghi sulla guerra, comunque

La famosa Agenda #Draghi

Mentre le "ombre russe" si scatenano su #Salvini, inevitabilmente ricomincia lo sport nazionale denominato "caccia alle streghe", quella stupida tradizione per cui si tirano in ballo persone che fattualmente sono estranee. #Conte.

#crisidigoverno #Draghi #29luglio #Buongiorno

#Salvini #Putin  e la caduta del #governo  operata massimamente da #Conte e dalla imprudente #mozione  trappola di #Casini ingenuamente(o volutamente) fatta propria da #Draghi

#LaStampa di #Giannini
e suoi ragli asinini
#Lavrov conferma che non c'è stato alcun contatto con esponenti politici italiani per favorire la caduta del governo #Draghi .

E che quest'auto ha solo 75.000 km originali, mai incidentata, sempre in garage.
@MorningNewsTv #IONONVOTO 
Durante la campagna elettorale promettono draghi e monti e anche un ponte dove non passerà mai un fiume.

Draghi è caduto da solo, 
Non si può gradire chi ti sta portando a fare la fine della Grecia.

Chissà cosa emergerà, se qualcuno vorrà approfondire e capire per quale ragione il gaglioffo, che voi non avete il permesso di nominare, ha innescato la crisi del governo Draghi.
Ancora innamorati della marionetta incapace vero?
Non vi votiamo perché non vogliamo Conte al governo

Confidiamo negli USA dopo mid term, anche se ci vorrebbe Trump

Boris Johnson alla NATO. Dunque sarà Draghi II: senza elezioni subito, coi disastri in arrivo, a marzo 2023 non sarebbe stato possibile alcun gatekeeping… via @https://twitter.com/mittdolcino https://t.co/TkBPrPrT3q

Tutte le #DESTRE post #FASCISTE sono in campo
Dal #camposanto di @pdnetwork al #campo FdI-Lega-FI, tutti pregni di #IMPRESENTABILI
Di #Sinistra sono rimasti solo @MarcoRizzoPC e i nuovi soggetti che cercano di rivitalizzare la #Costituzione, travolta da #Draghi e i suoi #Migliori
Geheimgespräche: Welche Rolle spielte #Russland beim Scheitern der Regierung #Draghi?

Wie @jacopo_iacoboni @LaStampa berichtet, traf sich Salvinis Lega Nord im Vorfeld des Koalitionsbruchs mehrmals mit Vertretern von #Putin|s Botschaft in Rom.
#Italien https://t.co/Imu8S8bD6Y

Non è una novità.
Il PD di Letta si intesta tutto ciò che ha realizzato il governo Renzi.
Ed è arrivato ad affermare che se abbiamo avuto il governo Draghi è merito ...loro.

Basterebbero questi comportamenti per non votare mai più nessuno dei grandi partiti.
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La #politica italiana sta mandando in scena il salto nel #buio di cui alcuni si sono resi protagonisti facendo cadere il Governo #Draghi. Leggi l'editoriale di Giorgio Vittadini su @ilsussidiario  https://t.co/pUfXRnPPQr
Quello affossato,  come lo cita, era un governo guidato da un certo   Draghi,   Persona  capacissima e perbene, che il mondo ci invidiava! Ora avremo il suo ex sottobosco di un puttaniere, russofanii, squadristi sedati e tutto il peggio che gira per l’Italia.
Ma il programma è alla base dell'alleanza e non il contrario. Chiaro che se il PD mette al centro l'agenda Draghi non si va da nessuna parte, ci mancherebbe altro. Secondo me ci sono i margini per poterlo fare. Conte per me non sarà mai una opzione. Nel caso sto a casa.
Maiorino basta! Draghi ha dato le dimissioni nel giorno in cui i 5 stelle non votarono il Dl Aiuti. Cosa c'entra Putin! Invece di far campagne elettorali contro gli altri fate un programma serio senza ricordare ciò che non avete fatto in 10 anni. Fatti non parole. Uomo delle ZTL

Draghi poteva andare avanti anche senza i #M5S quindi chi lo ha fatto cadere sono altri..
Che è quello del PD e che si stava cercando di fare con fatica con il governo Draghi ! Ora vincerà la destra che toglierà anche RDC un capolavoro politico !!
Amici, già che in così tanti siete stati così carini dal recapitare il mio messaggio a @mara_carfagna, aggiungetele per favore che quando si trattò di far nascere il governo #Draghi, Calenda era contrario, Renzi favorevole e deus ex machina della cosa.

Ne era talmente consapevole che ha fatto cadere il governo #Draghi prendendo la palla al balzo alzata da #Conte
Lo sappiamo che è più guerrafondaia e anti russa di Draghi, Biden, Johnson e Zelensky messi insieme. Okkio che se fa il premier ci porta in guerra

non a caso. Ho guardato il suo profilo e lei sembra essere favorevole alla caduta del governo Draghi
Secondo voi, quanto farebbe Draghi se si presentasse?
Il cervello è l’unico ad essere estraneo completamente alla faccenda ed ai fatti, se includiamo tutti i comportamenti assunti successivamente alle dimissioni di Draghi.
Seriamente? Non riesci su Google ad andare a leggere il patto repubblicano sull'agenda Draghi? Puoi non condividerlo, ma il programma c'è
Un grande Premier il nostro Draghi.
Forza Italia e la lega hanno sfiduciato draghi
Secondo il tuo "ragionamento", l'irresponsabile che avrebbe fatto gli interessi di Putin sarebbe proprio Mario Draghi, reo di aver irresponsabilmente affidato il Paese al caos, pur con una larga maggioranza parlamentare... o no?
Tranquillo che draghi, letta e i tuoi amici pdioti ne staranno alla larga
Pazzeski aumenti prezzi elettricità,in+ arriveranno aumenti simili xgas:come faranno gli anziani in nordItalia a sopravvivere?Diventa ogni giorno+kiaro ke Draghi &c vogliono azzeramento sociale,nn solo economico (ecco xké gli “effetti collaterali mortiferi” dei vaccini  benvenuti

DRAGHI E L'AUMENTO DELLE SPESE MILITARI.
I DIKTAT AMERICANI HANNO TROVATO TERRENO FERTILE.

https://t.co/rQJGqXnz7j

Global Leader Approval: *Among all adults

Modi: 75%
López Obrador: 63%
Draghi: 51%
Kishida: 44%
Bolsonaro: 43%
Biden: 39%
Trudeau: 38%
Scholz: 34%
Macron: 33%
Johnson: 27%

..view the full list: https://t.co/wRhUGstJrS
*Updated 07/28/22
Ti sei dimenticato di darmi del filoputiniano.
Non è Draghi che dovete criticare,ma i vostri beniamini del PD e dintorni.
Cette interview est très intéressante 
Merci pour tout ce savoir partagé avec nous
Gelmini: “Ho lasciato Forza Italia per rispetto di Draghi e di me stessa”

#ElezioniPolitiche2022 #29luglio
Sei anche distratto O vittima di propaganda?

Le critiche al governo Draghi non sono mai mancate da queste parti. Ma abbiamo anche saputo rilevare i passi in avanti, come hanno detto anche i sindacati con i comunicati in cui chiedevano a Draghi di non dimettersi

Faziosi?

Non è squadrismo, al peggio sono proteste tamite atti vandalici.
Ci ricordate quando la CGIL ha sollevato un dito contro queste azioni antisindacali di Draghi, Lamorgese & co.?
Altro che squadrismo.
https://t.co/dj6X7zT6Wh

Che noia sta campagna elettorale. Tuttavia sarebbe stupendo fissare questo momento della nostra storia in aeternum.
I nostri nanetti politici che si scannano tra di loro e Draghi che in silenzio continua a lavorare per il bene del paese.
#ElezioniPolitiche2022

Ecco inizia la soap 😅
Ma quanto siete ridicoli giornalisti, politici ecc... Sai quanto gliene frega a Putin di far cadere il governo Draghi??? Meno di 0.... Mi fate solo ridere e tanto 🤣🤣🤣
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Piccola correzione draghi non è stato sfiduciato, si è dimesso.
Qué sorpresota: Salvini sigue trabajando para Putin y torpedeó al gobierno de Draghi por órdenes del Kremlin. Muy preocupante lo que está pasando en Italia…

Ecco da dove sono passati per far cadere il governo Draghi!!!! 🤣🤣🤣
Ditelo ai tre sgherri di Putin che hanno pugnalato alle spalle in Senato Mario Draghi
Gli mancava sigaretta e bianchino. A sto punto comincio a pensare anch’io che Draghi se n’è andato da solo.
Mi scusi eh, non ho forse citato DC e PCI? I contatti di Lega con Putin erano noti prima del governo Draghi si o no? Conosce la dottrina  Mitterand? Non giustifico Salvini ma stupisce la leggerezza con cui si liquida il passato e si casca dal pero oggi
Io sono deluso perché FI ha sfiduciato Draghi. Il mio voto è irrecuperabile. Andrà ad altri . Arrabbiato 😡

Comunque che #Putin si occupi così tanto di #Draghi e #Salvini , e così poco del figlio di #Biden , mi fa girare un po’ le  🏐🎾
But if the Italian right is piloted from moscow, all their allies are suspect too. Let’s investigate the guy they supported for PM until the other day, a certain M. Draghi.

Saranno passati da li per fare cadere il governo Draghi?
Per qualche mese non cambiava niente. Il governo è caduto per volontà di Draghi che ha scatenato la guerra con Conte prima e poi accettato il patto di Casini proprio per far saltare i nervi alla destra e dare le dimissioni malgrado avesse la maggioranza in ambedue i casi.
Certo seguendo l'agenda draghi questi impegni si possono portare avanti, siete vergognosi.
Con cavolo che vitto PD lechino di draghi .io vitto m 5 s.e presidente G.conte sempre .uomo onesto che tutti ci invidiano .
Non capisco questa necessità di etichettare sconosciuti, la qual cosa, per quanto mi riguarda, chiude qui lo scambio. Cmq c'era già un'opposizione e tanti appoggi esterni. Sulla questione del mandato ricevuto e condizioni mutate metti conte al posto di draghi e fila anche meglio
Pd alla ricerca dell’Agenda Draghi perduta https://t.co/7KhjmzEWo7
Grazie al #superbonus e le azioni del gov. #Conte il pil dell'#Italia è il migliore dell'#Eu! L'intervento del fuggitivo #draghi,ci portera' tra poco ad una crisi profonda! A settembre è necessario dare la maggioranza assoluta al #m5s . #controcorrente #inonda #specialetg4
Ancora non avete capito che il paese è di destra dal 1994, il PD è un partito delle banche, di Monti e di Draghi. Praticamente un centro-destra come Forza Italia.
Sono stata molto fiera di avere avuto Mario Draghi come presidente del Consiglio.   #graziedraghi
Ma non è iniziato dai 5S? Draghi non aveva la maggioranza anche senza i 5S? Perché si è dimesso?

La colpa è solo dei medici che si sono prostituiti  alla legge DRAGHI E SPERANZA ,SE AVEVANO RIFIUTATO COME I NOVAK ,DI SICURO CAMBIAVANO IDEA QUESTI DITTATORI , SOPRATTUTTO CON UN VACCINO FASULLO CHE NON HA FUNZIONATO ! LA PEGGIO È CHE  CONTINUANO AD INSISTERE AD AVVELENARCI !

... che poi, saranno solo scesi dal cesso alla fogna ... 'sto Governo Draghi, pe' tanti aspetti, e' stato solo 'no sciacquone!
Mizzica Cuzzo hai squarciato il velo di Maya di Gabrielli su questa vicenda. Cosa proponi? Un colpo di Stato per impedire che gli italiani stupidotti votino chi NON dovrebbero essere votato? Impediamo di votare a chi non risponde bene a quiz sulle gesta di Draghi?
In un paese normale chi patteggia per il nemico verrebbe indagato, con la caduta del Governo Draghi ci sono molti elementi che andrebbero attenzionati...
Io no!! Non so che estrazione sociale abbia lei, ma Draghi non ha nel DNA la difesa della gente comune, ma solo della élite
Draghi consenta il voto anche per chi non è già in Parlamento https://t.co/cyG163FLei
Anni di scelte scellerate? Cioè aver favorito l'arrivo di Draghi mentre il PD diceva O Conte o voto e prestava senatori per fare altri gruppi? Gente che ha attaccato la Gelmini e Brunetta per anni , ora li incensa. Se questa è decenza.
Uno aveva la rappresentanza del 17% e l'altro del 38. Per te è un dettaglio insignificante sul potere d'influenza che avevano ciascuno nel governo draghi? Attendo.
E non solo l'euro era uno e diciottocentesimi ora e pari al dollaro, questo e draghi nanchere dei miei coglioni

Recupera l'intervista del Presidente #Bonomi al Corriere della Sera, nella quale ha parlato della crisi economica e della situazione politica in vista delle elezioni, esprimendo l'incredulità degli industriali sulla caduta del governo #Draghi 

ℹP️er info: https://t.co/6VkHl1OyG9
Avevo capito che con la caduta dei MIGLIORI saremmo dovuti sprofondare nel mediterraneo… bah

#Draghi #crisigoverno #ElezioniPolitiche2022

La classe dirigente italiana è incapace di assumersi le proprie responsabilità. Per affermare ciò è sufficiente aprire i giornali di questi giorni.
Crisi del gas? Sbarchi di immigrati? Bollette alle stelle? Carburante caro come l'oro? Cade Draghi? Sempre colpa di Putin. | #Italia

È stupendo come non vogliano vedere che è Draghi che ha fatto platealmente cadere Draghi!
Tipo quello che scopre il coniuge a letto con l’amante e passa il resto della vita a interrogarsi su cosa potessero mai fare i due, al buio, sotto le coperte; e, niente, non trova risposta…
Grazie a queste personcine,riempite di dollari e proprietà da anni,e a una UE soggetta a Biden,Draghi&C ci costringono a  partecipare ad una guerra extra UE e extra NATO,e massacrano la nostra economia,contro la volontà della maggioranza degli italiani.
Siamo un Bidenskystan😪😡

#Draghi #lamorgese boicottano i nuovi partiti
Non disponibili moduli x #raccoltafirme 
Va fatto esposto al #TAR competente nella tutela immediata avverso i provvedimenti preliminari del procedimento elettorale di ammissione ed esclusione delle liste 
@MarcoRizzoPC @AntonioIngroia
Invece è ancora lì 
Grazie Draghi 
Grazie Di Maio

Berlusconi non deve riportare propaganda russa! (Questo é, pura propaganda russa, non un punto di vista) e se scegli di riportare propaganda russa...Stai facendo una scelta politica.

Non le hai mai sentite quelle di Macron draghi  perche non le hanno dette in interviste ai media
Vorrei vedere la faccia dei parlamentari 5 stelle che hanno seguito Conte e fatto cadere Draghi, convinti di essere ripagati con una terza candidatura, e ora se ne tornano a casa perché "il limite dei 2 mandati non si tocca".
Anna Rita Leonardi
No Draghi??? No Party!!!
https://t.co/cCaKX6L72i

#Italia
Mara #Carfagna: "Fino al 20 luglio io e Mariastella eravamo in un partito che aveva contribuito a far nascere un governo, quello Draghi, che ha lavorato per famiglie e imprese, ha tagliato le tasse per i cittadini e le aziende. Il 20 luglio
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Allora daccapo: Draghi ha accettato di fare il PdC con l'intento di fare il PdR. Gli è  andata male per merito di Conte per cui non vedeva l'ora di andare via. Di conseguenza alla prima occasione ha dato le dimissioni.  Fare il  PdR era semplice,  medaglie, nastri, corone ecc.
Certo.perchè tu credi alla cazzata di  Draghi e la Grecia...🤣🤣🤣🤣
Trova la differenza: dove sono le foto dei due che hanno fatto fuori Draghi?

Chissà cosa ci aspetta dopo Draghi. Ho paura solo a pensarci
Mara Carfagna si candida con Calenda: «Azione è il solo partito che vuole Draghi premier» - Open https://t.co/BX99EgC8zs via @GoogleNews
Meloni fa suo il piano gas di Draghi. È questo il vero atto anti-Putin (di G. Colombo) https://t.co/cZvVhfZyME

La senatrice #Taverna è passata da sfonnamo Draghi ad essere mandata a casa da Conte
In effetti ispirarsi all'Agenda Draghi si allontana assai dalla finanza e dai grandi patrimoni..... si si proprio così, quando penso a Mario penso ai giovani che sperano di produrre .... ma ti sei sentito?

in quanto con Draghi PdR ci sarebbe stato un nuovo governo con rimpasto dei ministri.
Intendo dire che la caduta di Draghi, interlocutore così forte sulla scena internazionale, non aiuta. Il rischio a parer mio è che qualche Paese possa indietreggiare rispetto alla posizione assunta dall'Europa nel suo complesso se uno dei leader viene meno. Senza polemica, però.

L'ex capogruppo 5S alla Camera si era scontrato con #Conte sullo sgambetto a Draghi. Con la conferma del limite dei 2 mandati, #DavideCrippa tratterebbe il trasferimento al partito di #Letta, che però ha non poche difficoltà a organizzare le proprie liste https://t.co/IdKYwoBoVR

draghi che come  non è stato il salvatore dell'Italia ,avrebbe voluto salutarci prima ,sognava di sostituire Mattarella ,gli è andata male e appena ha potuto si è sfiduciato da solo .

The shocking atrocities of the Russian army just kill! It is impossible to watch and ignore this horror! @Draghi_Italy @ilirmetazyrtar @ediramaal @NikollaLindita @vanderbellen @wolfgangsobotka @MonarchieBe @elianetillieux
Via draghi spread scende.. chi garantisce armi e guerra sostiene debito.

Gigi Casciello lascia Forza Italia: «Inaccettabile la fine del governo Draghi» https://t.co/VXz4IFL9fL
#Draghi rassegna le dimissioni, senza essere sfiduciato, (respinte dal PdR) dopo la votazione sul dl aiuti che passa con larga maggioranza, ma chi lo ha fatto cadere sarebbe il m5s. Ecco perché la stampa italiana è al 58°.
Oddio, è perché mai non si possono avere rapporti con l’attuale ambasciatore russo (non espulso da Draghi)?
Draghi lo hanno mandato a casa i 5 stalle…poi si sono aggiunto Salvini e Berlusconi. Non fingiamo che Conte non sia filo russo…grazie
Draghi è scappato da Palazzo Chigi per tutti i casini che ha combinato con la Russia insieme alla vostra accozzaglia di venduti. Quest'inverno sarà duro, soprattutto per voi traditori, vestitevi caldo che ce ne sarà per tutti.
Dopo Salvini anche Berlusconi: in contatto con i russi nelle ore precedenti alla fine dell'esecutivo Draghi https://t.co/GSUnFG6t8c
piuttosto Draghi che Tajani, almeno è un nemico dichiarato
Carlo Bonomi: "Far cadere Draghi è stato l'apice dell'irresponsabilità": https://t.co/rUfLnznfVo - Se davvero pensi che "quelli" siano stati  "irresponsabili", allora schierarsi contro di loro sarebbe un *atto dovuto*. Dico male, Carlo?

Ma visto che Draghi si è dimesso da solo,anche lui ha sentito Putin,giusto?!
Da bimbetta di conte a bimbette di draghi il passo è stato breve. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Pregiato Presidente Draghi @Palazzo_Chigi,
Le chiedo un doveroso ed urgente intervento sulla questione che segue. 
https://t.co/tHbyhQwMpZ

Dall’incontro con Putin al viaggio a Pechino all’insaputa di Draghi: cosa c’è nei nuovi documenti degli 007 su Salvini, Capuano e la Russia https://t.co/DwpiU4Dffw
si è mai posto la domanda di come abbia fatto Renzi a portare il PD al 41% e ad avere 15 regioni su 20?
Perché a buttarlo giù è ormai consolidato che sia stato il fuoco amico degli stessi che hanno votato oggi contro Draghi
i #rossobruni
senza di loro il PD sarebbe ancora al top

Di Maio aveva detto a Conte (e lo sappiamo perche' lo aveva detto PUBBLICAMENTE) di non fare corse isolate e di coordinarsi con gli eletti in quanto il voto era segreto e si rischiava con gli eletti.
La narrazione che Di Maio spingesse per Draghi e' una idiozia (cont.)

Quando diciamo Draghi VVFFCC ci riferiamo alla tua cecità davanti a un soggetto del genere...
Eppure tu sei fortemente avvantaggiato dato che ne hai la fotocopia a fianco tutti i giorni : DiMaio.
Hai un grosso difetto da cui noi paghiamo le conseguenze,non riconosci i cretini.

Solo degli idioti posson pensare che Draghi sia caduto per volere della Russia.É caduto Johnson,cadranno altre teste per la loro inettitudine,ma solo in Italia si pensa sia colpa di Putin.
E ieri sera un idiota,Davi,chiedeva da chi fossero finanziati i nuovi partiti“novax”.
Razov

Draghi è caduto perché il sentimento popolare era ed è contro la guerra - a troppi è sconosciuto il potere dell'inconscio, ed è per questo che cercate su chi scaricare la vostra mediocrità!

B e gli altri forse nemmeno hanno capito bene cosa sia successo, tu no di sicuro! 😌

Letta: portare avanti agenda Draghi.
Draghi: RDC abolire o riformare dandolo alle imprese.
2+2

La lega come partito, rappresentata dai suoi deputati e senatori ha votato tutte le leggi e DPCM vari proposti da draghi e co.
Merita di tornare al 3%
Non è mai scesa in piazza contro obbligo vaccinale e limitazioni varie
#nonscherziamo

Assolutamente antifascista. 
Per questo non sosterò MAI nè #Draghi nè il #PD.
https://t.co/J1f59VLXdU
L'agenda Draghi? Spiegata in poche parole.
Metter al sicuro il culo di $Letta $Renzi $DiMaio e $Calend aaaa
#taverna                                            L'ITALIA NON E'                                                                                                                                 
                                                                 #draghi
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Allora anche Letta, ha firmato degli accordi con Putin, oppure Draghi prima della guerra aveva molti contatti, tutti meriterebbero l’espulsione , ridicoli e ridicolo lei
Meloni fa suo il piano gas di Draghi.  https://t.co/FjxYx911La - giorgia meloni sta "facendo suo" il piano di Draghi SOLO perché sa benissimo che se sbaglia su questo tema, gli italiani la LINCIANO. Non vi fidate. Non è cambiata.
Italie : des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/RyNS19tCWR
I vuoi del male attirando a te i nodimm che abortono il fatto che Draghi ha iniziato la crisi dando le dimissioni.

La posible influencia rusa en la caída de Mario Draghi sacude la política italiana https://t.co/Pz8yf82co7
El líder y  tres veces primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha negado este viernes haber mantenido contactos con el embajador de Rusia en Italia la semana pasada, durante la crisis que terminó con el Gobierno de Mario Draghi, como publica este viernes el diario "Repubblica
Draghi, Draghi,Draghi, se non cè Draghi è la fine Senza Draghi lo spread impazzisce, Draghi è l'unico che può risollevare L'Italia ecc.ecc. Domanda ma che cazzo vi paghiamo a fare a voi politici?
Agentes de Putin contactaron a Salvini para preguntar si estaría dispuesto a abandonar a Draghi https://t.co/xIgRqjvpoY

NO! È Speranza (sx!) che nel Conte2 (sx e 5stelle) e dopo con Draghi (che è quel signore sui manifesti del Pd) che ha messo in piedi tutto. Non la dx. Già dimenticato il lavoro fatto di senatori lega? Tipo qui?
May be Russians sunk Boris Johnson and Mario Draghi too?
Ma poi caduta di che? Aveva una maggioranza bulgara. Più che caduta sarebbe giusto dire " dopo la fuga di draghi"
Il governo Draghi costerà invece generazioni, ipocriti venduti.
Non so come Draghi potrebbe continuare a fare il nostro Presidente del Consiglio. Ma se ci fosse un modo, si dovrebbe farlo a furor di popolo. Per la salvezza dell'Italia  Draghi dovrebbe fare il PdC non per una legislatura, ma per 10 anni.

Sì ma solo se non lo fa Draghi
Le scelte scellerate sarebbero? Aver mandato  a casa Conte?  Aver voluto Draghi? Aver ridimensionato Salvini dopo il Papeete? La scissione dal PD grillinizzato?
Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” https://t.co/6RmiUbwHnf via @Italpress

Il M5S ha rotto le scatelo a Draghi x aumentare gli Aiuti e ha contribuito a definirli, xche cavolo non doveva votare a favore? 🙄
Draghi consenta il voto anche per chi non è già in Parlamento (di M. Perduca) https://t.co/UJTaC7q186

+++BORSA+++ Piazza Affari continua a festeggiare le dimissioni di Draghi, anche oggi in rialzo sopra il 2%, la migliore in Europa. Gli Esperti dicono che la ritrovata credibilità italiana dovrebbe portare benefici fino al 25 Settembre +++ #ElezioniPolitiche2022
Esattamente come Draghi

La legge vieta il voto disgiunto e valuti quanti seggi nei collegi uninominali potrebbe ottenere l'agenda Meloni con un solo voto in piu. Non stare in coalizione significa mettere nel cassetto per 5 anni  l'agenda Draghi e regalare l'Italia alla destra

Queste morti le portano appese all' anima, Draghi, Speranza Mattarella e tutte le istituzioni che potevano intervenire e per sudditanza a Draghi non lo hanno fatto.
Io non sono vaccinata ... sono morta ...scrivo dall' aldilà... managgia draghi aveva ragione ....
Draghi is out of power in Italy. Did Russia help pull the plug? A political story with broad implications for Europe.

Quindi adesso, I Russi hanno fatto cadere il governo, pensavo che era stato Conte della mano con San draghi, sto sentendo delle robe fuori di questo mondo!!
Brunetta: "Italia cresce al top Paesi G7, governo Draghi ha lavorato benissimo" https://t.co/YV0RnZbdHo
L'amico di Putin . Chissà come mai dopo le telefonate russe il coglione (coglioni considerando il padano cornuto) ha cambiato atteggiamento nei confronti di #Draghi. Che gran pezzo di   che sei caro Berlusconi.😂😂😂😂😂😂😂 💩💩💩
Tja zoiets idd. Die draghi waar iedereen over stond te juichen is nu ook weg. Allemaal volstrekt voorspelbaar. Maar ja, ach...wij hebben er iets van 40 miljard (of was het 20 miljard) aan bijgedragen...maakt allemaal niks uit blijkbaar.
W e un applauso al coraggio della ministra del Governo Draghi.

007 Sigue vivo
Agentes de Putin contactaron a Salvini para preguntar si estaría dispuesto a abandonar a Draghi https://t.co/3sRx3PlUJu

Mario Draghi saw the screws being tightened to Italy and his reputation was soon to be ruined. 
So...he bolted...!

Non lo ha fatto cadere nessuno a Draghi. Si è dimesso, due volte. 
Ma perché devi scrivere #fakenews? @ODG_CNOG

Mieli : "Draghi voleva uscire di scena".

https://t.co/67vO6izkDo

Anch'io, tanto è spero in un miracolo che possa essere ancora il mio PdC.
#grazieDraghi 
#GrazieRenzi che con il tuo coraggio e lungimiranza ci hai portato Draghi

#Draghi #lamorgese boicottano i nuovi partiti
x #raccoltafirme 
Va fatto esposto al #TAR competente nella tutela immediata avverso i provvedimenti preliminari del procedimento elettorale di ammissione ed esclusione delle #liste 
@MarcoRizzoPC @AntonioIngroia @ladyonorato #Toscano

Madonna santa!!! Siete diventati come e peggio di Renzi a sparare cazzate. Draghi lo volevate solo voi poltronari di merda. Non ho trovato un solo cittadino (lavoro in un ambiente di 300 persone) che voleva/amava quel vile.
La prossima quale sarà?. Le cavallette?
Alla cortese attenzione di @mara_carfagna 
Quando si trattò di far nascere il Governo Draghi, Calenda era contrario.
E poi siamo Franchi e schietti 
Se Draghi prima della crisi di governo ha fatto una manovra senza precedenti aumenti di Gas Luce e carburante incamerando
Miliardi levandoli dalle tasche di chi non ha nulla e se vince la destra. Cosa pensate che arriva mago zurli' ? Italia ubriaca

Agents form the #Russian embassy in #Rome contacted Antonio Capuano to test wether Salvini wld be willing to withdraw his support for the #Draghi government.

#Russia #Ukraine #Europe #NATO #Italy #Italia
https://t.co/qKLcoNmq3I
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Siete troppo divertenti. Draghi ha avuto il merito di mostrare alla gente che ancora dorme quello che siete davvero.

Punti di vista differenti e ci sta,  non sono uno di quelli, guai a chi mi tocca Draghi, osservo e mi faccio una mia idee che non è  quella di dar ragione a prescindere a un politico, un partito o un movimento, e non a caso alle ultime politiche ho votato 5S cosa che non sarò più
Il riciclo mi pare ipocrita perché Carfagna, Gelmini ecc. fanno quelle cadute dal pero, ma non ci voleva certo la fine del governo Draghi per scoprire chi è Berlusconi, era chiaro da tempo. Vedremo cosa farà Calenda, ma se va in coalizione con Letta si posiziona eccome tra i poli

Veramente Draghi sta tirando avanti come un treno! ah già ma voi siete in campagna elettorale e dovete raccontarla la pallazza 🤣

Se non ci sarà Draghi mi candido io suona leggermente diverso. Se tutti i renziani e calendiani dicessero ai loro leader finitela e ritornate amighi forse ci sarebbe un 3 polo.
Per me Berlusconi ha preferito di credere e divulgare la versione del russo perche gli conviene. Nulla mi toglie dalla testa che Berlusconi, Salvini, Conti si sono prestati a far cadere il governo Draghi perche Draghi stava diventando troppo scomodo a Putin.

Si parla di maggio non c’era nessuna elezione, non è per nulla inquietante, le ambasciate in tutti i paesi parlano con i partiti, il governo è caduto perché Draghi si è dimesso nonostante avesse la maggioranza. Punto, il resto è allucinazione da elezioni.
Zum Artikel. Common, Draghi ist desertiert. Er weiß was kommt.
Che ci potrebbe anche stare, chiaramente a noi manca l'altra parte della storia. Ma a discutere del nuovo patto di stabilità, quello per cui ci siamo lamentati nel decennio scorso, adesso al posto di Draghi, chi ci mandate?
Mario Draghi PdC a vita. #campagnaelettorale2022
Esl es un fake new, de querer relacionar a la derecha italiana con Putin cuando los otros partidos de izquierdas en Italia dejaron de apoyar a Draghi xd

Mentre il PD diceva O Conte o voto. Grazie a Renzi che ha voluto Draghi a palazzo Chigi Carfagna, Brunetta e Gelmini sono diventati ministri, non per Calenda.
ma è innegabile. Anzi, è stupido negare l'evidenza. Può non piacere ma è così. Abbiamo avuto Draghi e Mattarella grazie a Renzi e IV. Chi lo nega è solo imbarazzante.
Istat, il Pil accelera nel secondo trimestre, + 4,6% annuale. Inflazione a luglio scende a 7,9.. questi sono i fatti, grazie Draghi
Come avrebbero dovuto fare tutti, Draghi in primis, anziché condannare il Paese alla recessione, a causa del probabile razionamento energetico, a causa di scelte improvvide quanto ignoranti, che proprio per  queste ragioni piacciono a voi

Anche  Draghi  è  un tecnico, perdonami la enorme differenza
Il mio pensiero va al Presidente Draghi che si è battuto più di tutti per le sanzioni alla Russia ecco mentre stava lì a capire cosa fare, da gente che era al governo con lui partivano telefonate di benevolenza venivano stampati biglietti #crisigoverno #Russia #ambassedor #Lega
Secondo me i russi sono intervenuti si Draghi, sussurrandogli di lasciare il governo . Solo così si spiega
MA ANDATE VAFFANCULO VOI E IL VOSTRO CAPO DELINQUENTE DITTATORE NAZISTA FARABUTTO AGUZZINO AFFAMATORE DEGLI ITALIANI #Draghi 🤬🤬
Sesso cibo calcio, le maratone di mentana, gli editoriali di scalari, le magliette di Salvini, il grande fratello, L'isola dei formosi le.mutande dei maneskin, la cattiveria dei russi,.la.bonta dei nazi ucraini, ma quanto é bravo Mattarella, fondamemtale Draghi, grazie Eu ...
Credo che tu abbia ragione per la Lega e per Forza Italia gli industriali e le partite Iva li vedo inbufaliti, Draghi stava governando non bene, benissimo. Non riesco a capire il reale appeal di FDI, un partito che fino a ieri era  appoggiato solo da Casa Pound
Ma queste istituzioni Europee che volevano così bene a Conte e che invece odiavano così tanto Draghi 😳😳😱😱😂😂😂😂

Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..dovete stare lontano dal nuovo governo
Cazzo potente questo Putin, fa eleggere Trump e fa cadere Draghi.

la pistola fumante non esiste in politica, ora la colpa la danno a #salvini per i suoi contatti. Una cosa è certa draghi non c'è più e la colpa non è ascrivibile alla #meloni , fai un pò te. A casa mia tre dubbi fanno una certezza
Non ho ben capito per quale motivo si ritiene che la sfiducia a Draghi da parte di Salvini e Berlusconi sia certamente frutto di ingerenza russa e quella di Conte ( che fece sfilare i carri armati di Putin in Italia), non lo sia!
Sembra un po' come la storia dello spread BTP-Bund. Nell'ultimo anno ha avuto una variazione del 112,5% ma il problema sono state le dimissioni di #Draghi

Mario Draghi rezygnuje ze stanowiska premiera Włoch . Kto może stworzyć nowy rząd? Czy wróci ostry spór między północą a południem Unii Europejskiej? Zapraszam na materiał! 🇮🇹 🙂

https://t.co/EXANzNfzh3

Da quello che leggo sui giornali  " ha stato Putin " a far cadere il Governo #Draghi in piena crisi
Gli stessi giornali perché non si sono mai chiesti "Chi ha stato" a far cadere il Governo #Conte in piena pandemia e 209miliardi tra le mani
#IoVotoM5SconConte 
#iovotoConte

Posso maledire di cuore il genio #Draghi? Spero che nessuno mi chieda il voto col pretesto dell'"Agenda Draghi": potrei uccidere! 
Superbonus 110% e cessione del credito: cosa e quando cambierà nuovamente? https://t.co/Epd7FwM8Ex https://t.co/Epd7FwM8Ex

Draghi ringrazia e dice 
assolutamente- NO
fosse per il Quirinale... probabilmente SI-

La coerenza di #Letta 
Il #m5s e #Conte non possono entrare nel #Camposanto  di cespugli perché  non hanno votato la fiducia a #Draghi mentre #Fratoianni che la fiducia a #Draghi  non l'ha mai votata può entrare 
Il #Pd senza una linea e senza una agenda copiano a dx e a manca

#Italia
Mara #Carfagna: "La decisione di revocare la fiducia a Draghi è stata presa per anticipare di sei mesi la conquista di qualche seggio parlamentare in più e a provocare questa crisi sono stati M5S, Lega e purtroppo il mio vecchio partito,

Mario Draghi said that thanks to vaccine I was able to go outside and be 100% I wouldn't get COVID (right after the green pass mandates).

He was wrong.
#Italia
Mariastella #Gelmini: "Credo che la caduta repentina del governo Draghi fosse anche figlia della paura del proporzionale."

@ultimora_pol

Quali ambasciate, di quali paesi, parlano con quali partiti?
La tua affermazione merita qualche esempio concreto, per favore.
Draghi è caduto perchè Conte è stato ordinato dal Cremlino, sei abbastanza cieco se non lo vedi.
Togliti il prosciutto dagli occhi.
La #Taverna non era quella che pochi giorni fa, parlando di Draghi, disse: "a questo lo sfonnamo"?
Bè, intanto tu tornatene al Quarticciolo.
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E quindi adesso a far cadere #Draghi che si è prima dimesso da solo dopo il non voto dei 5S, non sono più i 5S ma Putin per mano di #Salvini...? Però la storia si fa contorta.
Era quella l'agenda Draghi infatti vero?

Appena cade il governo Draghi, comincia la campagna elettorale ma anche l’esodo degli emigranti. Comunque non dovrebbe essere una novità per molti di noi, perché di questa “invasione”migratoria ci ha “avvisato”già Medvedev!!😁😁

Ma che cavolo significa? Stai a vedere che uno non può esprimere un'idea! Io posso capire le ragioni di Putin ed essere contro il governo draghi che non ha capito nulla del conflitto in Ucraina trascinando l'Italia in una posizione inutile, pericolosa e assurda

La sfiducia a Draghi, vissuta come un sacrilegio, nasconde una paura vera: Meloni e B. al potere - Il Fatto Quotidiano https://t.co/UgKmE4NpIU

2000 basi militari americane ma Mosca decide il programma...quindi questo fa di Draghi il Manchurian candidate di Putin secondo https://t.co/kjdxVwRFlU
Devi aggiungere i ricattati con il lavoro..che non sono di certo fans del macellaio draghi.. e sono altri milioni di voti...
Carfagna e Gelmini entrano in Azione per dare continuità all’agenda Draghi https://t.co/A8PinO97cC via @Linkiesta
Quei potenziali voti, compreso il  mio, guadagnati per non aver sostenuto il governo #Draghi, li sta buttando dalla finestra.
Anche Conte ne parlava e Draghi lo negava, per poi farlo dopo la caduta del Governo
Il Pd non ha proposte. Per questo ha sposato l’Agenda Draghi. Appoggia le proposte di Draghi.
Gomblotto...Draghi putinista : in concorso con lega e M5S rassegna le dimissioni con una maggioranza del 70%; credeva di essere nella Romania di Ceausescu...  Si / ci risparmi l'imbarazzo prof. per altre e più opportune cause

Bravo Draghi! Grazie per averci ridotto in ulteriore povertà!

Ti sembra poco l'agenda Draghi rispetto all'agenda Meloni?😂
Grandissimo quando lo scorso anno, al Quirinale, ignorò totalmente Draghi. Se un patriota incontra un cameriere con contratto estero finisce così.

Bravo Mario illusionista d'altri tempi ci hai fregato  tutti   "Mario Draghi fa sparire i soldi dai conti correnti degli italiani 
Con Pink indolor 

 https://t.co/0D7cuL6vpp
Ma Mattarella che le ha promesso 
 mi chiedo  non la bevo 😇
chirurgia estetica ci sta ma che voglia fare DRAGHI
#Meloni il campanello a Lei neanche sotto
tortura il mio povero voto non servirà mai
 l'estremismo come il Lupo cambiate il pelo ma non perderete il vizio

Ma andate a cagare idioti patentati fatevi la quarta la quinta dose di MERDA  di stato e non rompetemi i COGLIONI💩
Restrizioni per voi #vaccinati che non avete più anticorpi e prendete la influenza in estate sfigati lobotomizzati dai #media e dal #GovernoCriminale di #Draghi

#Italia
Mariastella #Gelmini: "Nel momento in cui FI ha fatto cadere il Governo per seguire Salvini si è creato un bipolarismo, chi sostiene Draghi e chi sostiene Meloni, di cui ho stima ma voglio sapere che fine farà il rapporto con l'Europa."

@ultimora_pol
Norma criminogena affatturata ad hoc per i soliti noti peggio anche del RDC ma su questo il governo avrebbe retto.
Quando Draghi ha minacciato di recuperare 1000 miliardi di evasione hanno capito che se non lo mandavano a casa era finita, e male, per loro. Delinquenti
Meloni sta facendo troppe battaglie errate, armi ucraina, militari in ucraina, soldi in ucraina=zelensky
Staccarci gas dalla Russia
Praticamente, ci mette sul lastrico, peccato
A tal punto. Poteva restare draghi

Elemosina di #Letta, il nipote del braccio sinistro di #Berlusconi, si prende i suoi simili #Renzi, Toti, #Calenda e microbi vari! 
Sperando poi di partecipare al calderone che appoggerà #Draghi dopo le elezioni, tutti tranne Fasciomeloniani, M5S e vera Sinistra.

Lega, PD ,Draghi, ..
E volgare dire
BASTA  CHE RESPIRI?
🤡

Fatti: 5s chiedono confronto a draghi su dei temi e chiedono lo stralcio dell inceneritore dal decreto aiuti
Draghi rifiuta entrambe le richieste 
Forza Italia, lega e fratelli d Italia contrari alla fiducia, 5s si astengono.
Draghi ottiene la fiducia 
Draghi si dimette
Un fantastico effetto del bonus psicologo...la resistenza sulla linea #Draghi di tutta la caregoria.
🤣🤣🤣👇

Nell’incubo #recessione, in pieno allarme energetico, l’Unione fatica a tenere sui temi dell’agenda comune. Pesano le crisi di leadership di Francia e Germania e la fine del governo di Mario Draghi.
 https://t.co/WO6nWKzZpe via @espressonline

A luglio altra stangata per le famiglie: inflazione al 7,9% e il carrello della spesa rincara del 9,1%, record dal 1984. Il pil regge nonostante la guerra 

E MENO MALE CHE CI HA GOVERNATO 
#DRAGHI

https://t.co/UOxnutenTl
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Come Mario Draghi ha mandato l’Italia in fallimento via @https://twitter.com/mittdolcino https://t.co/pUdrjfoddK
Io dico a settembre affluenza simile al 2018,se in calo max 2 punti,cdx stessi voti con travaso da Lega a Fdi ma non di molto,pd cresce con tutta la coalizione per ritorno di parte delusi 5stelle che spariscono,poi formazione governo di cdx con agenda Draghi
Non e la nostra guerra quindi bravi 5s e lega fanculo a #Draghi
Stare fuori dall’accrocchio dell’agenda draghi e’ una medaglia al valore! W Conte

Putin interviene en la caída de Draghi. Con Antonio @sanchezcastejon no le hace falta, el inútil del @PSOE se basta por si solo #EREqueERE
Non c'è bisogno di arrivare a #Soros.. #Huffpost come tutti gli altri servi prende i contributi per l'editoria, quindi soldi nostri, che sono stati raddoppiati da #Draghi.. per il resto li prede da #Agnelli proprietario del #gruppoGEDI.. e anche lui li prende dai soldi nostri..
Non hanno fatto cadere nessuno...Draghi si è dimesso da solo. Mettetevelo in mente
Invece votando una presunta opposizione antisistema cosa si ottiene? La Donato e Crucioli in Parlamento? Gente che è stata complice del Conte bis e di Draghi?
Purtroppo il caro Draghi vi ha riconfermato i finanziamenti altrimenti lei e tanti altri chissà dove scrivereste
senza contare che il Pd ha introdotto un presidenzialismo di fatto con i numerosi governi del presidente (Amato, Dini, Monti, Draghi...), e peraltro di un presidente neppure eletto dal popolo...
"Mai incontrato l'ambasciatore russo". Arriva categorica la smentita di #Berlusconi alle accuse rivoltegli dal quotidiano Repubblica, secondo cui il Cav sarebbe implicato nella "cacciata di #Draghi" https://t.co/fqLkB2NTJC
Allontanarsi da fratoianni e non da LeU che si è mostrato altrettanto distante dell'agenda draghi sarebbe sbagliato.
Dopo caso #Savoini e presunti finanziamenti illeciti alla #Lega, scopriamo che ambasciata russa avrebbe chiesto a #Capuano, emissario di #salvini, quando e se avrebbero ritirato i ministri dal #governo #Draghi. Vista la storia recente la lega risponde agli italiano o a #putin?
Il fatto che non si alleerà con il centrodestra (che sta governando con Draghi e Pd) è un punto a suo favore.

La Lega (forse) ha avuto una spintarella dalla Russia per far cadere, guarda a volte il caso, il governo Draghi che stava guidando con la sua autorevolezz il fronte UE anti- Putin. Berlusconi si è fatto spiegare dall'ambasciatore russo "la verità sulla guerra". Qui tutto ok. Voi?

Secondo mio padre dovrei essere grata a draghi che dati che ho isee bassissimo mi applica degli sconti sul luce e gas... Devo ringraziarlo anche xchè ha triplicato le bollette? Che ne dite?

Prima le armi dell'agenda #Draghi contro la maggioranza degli italiani !!!!

Grillo si sta vendicando di Conte che insieme a Travaglio lo ha coinvolto nel presunto giro di telefonate Draghi-Grillo.
@atonitoperdido ecco draghi e Calenda sono lib-lab
Draghi, un capitano che non abbandona la sua nave, e fino all'ultimo istante cerca di salvare il suo carico di persone.

Aiutiamo draghi dimissionario a fare sto misero decreto aiuti.
Siamo tutti più o meno attaccati al passato. Magari possiamo fare qualcosa per il futuro, un futuro senza Draghi. Ce la possiamo fare, in fondo sarebbe rimasto solo per altri 5 mesi. Il futuro è più lungo
Io con SI all'opposizione del governo Draghi, dentro il Conte due e all'opposizione del Conte uno. Lei dov'era ?
Mara Carfagna, sentirti dire che tu hai deciso di cambiare perché FI ha fatto cadere Draghi, mi addolora. Tu sai bene che FI ha presentato una mozione di fiducia a Draghi senza 5S e Draghi ha fatto votare per quella di Casini, che includeva i 5S. Era Tutto già programmato?
Sono un po' confuso, a questo punto: il famoso virologo Mario Draghi, (a tempo perso Líder Máximo del Libero stato del #Draghistan), disse più di un anno fa, che se non ti vaccini ti ammali e muori, quindi come è sopravvissuto il giovane fino ad oggi? 🤔

@SkyTG24 Novembre vedrà debacle di Biden. Johnson  licenziato. Draghi decaduto se ne va. Von der Layen mal vista da maggioranza di Stati Zelensky si conferma quello che è: dittatore nazista Italia buffoni e intralazzatori di sinistra si avviano a subire la più pesante sconfitta

Eppure una certezza l'avevo: chi e perchè aveva fatto cadere il governo Draghi.

Oggi non è dato trovare uno che se ne intesti la titolarità e responsabilità, tutti scaricano a barile sul vicino di seggio anzi il governo Draghi è caduto per volontà di Draghi.

Miserabili.

Draghi qui avait le courage de ne pas s'aplatir devant putin
C'est pas avec Maximo qui a gagné l'élection qu'il a quand même perdue que cela arriverait

Chi ha fatto cadere il governo Draghi non ha interesse per il bene del Paese. 
Quindi non c' è  speranza che rifletta su niente di serio.
Tutti orfani di Draghi e tutti destabilizzati e tutti che buttano la croce ad altri, questa è la politica che si osserva.
Giorgia era fuori dal governo e per questo non ha colpe e se tutti sono merda lei lo sarà di meno.

Visionaria e bisognosa dell'esorcista.
Vi immaginate dopo Draghi, costei???
Sono nati per dire #cazzate, e noi paghiamo, vedi perché slurpano #Draghi il " Vile affarista " cit. @cossiga? Perché ha rimesso il contributo alla stampa asservita al #potere..
#cialtroni
#giornalai

2 - nel nome di X (Draghi) che raggruppi tutti i movimenti di sx i cui capi, nessuno escluso, devono necessariamente fare un passo indietro sul loro attuale filosofare senza mettere pali e paletti verso gli altri.
Solo così si può sperare

Scusa ho dovuto correggere:

Oggi Furio Colombo ha dato una bella spiegazione
della caduta del Governo Draghi, in cui Grillo
avrebbe una grande responsabilità.

MA NON AVEVANO PREVISTO AD INIZIO ANNO UNA CRESCITA DELL' ITALIA PARI AL 2%? CRESCIAMO INVECE AL 3.4% E SIAMO SOLO A LUGLIO. 
MA COME MAI L' ITALIA CRESCE COSÌ? COLPA DI DRAGHI 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂💖🇮🇹💖🇮🇹💖🇮🇹💖
https://t.co/2S9Ww08gj2



Untitled discover search

Pagina 5249

@RTErdogan @Bundeskanzler @EmmanuelMacron @antonioguterres @eucopresident @eucopresident @vonderleyen  @karlnehammer @avucic @PrimeministerGR @KirilPetkov @DKovachevski @NikolPashinyan @Draghi_Italy @TokayevKZ @presidentaz @SwissMFA @sanchezcastejon @antoniocostapm @POTUS @UN
Con quello che scopriamo sulla caduta del governo Draghi,andare a votare mi fa schifo. Gli italiani vogliono davvero rischiare che una fascista, razzista,amica di Orban-Goebbels, diventi PdC?E i suoi sporchi alleati amici del criminale Putin ministri? Ma ce l'avete un cervello?
New video by Tele Italia: Sondaggi politico TP: Meloni, Draghi, Letta ed elezioni 2022. Del 29 luglio 2022 https://t.co/vXzZ13u8t4
State calmi con gli entusiasmi, il paese cresce oggi perché si è lavorato prima (#Draghi). Avremo poi l’opportunità di vedere cosa produce il lavoro del prossimo governo
Il problema non è aver accolto Gelmini, autrice della PESSIMA riforma della scuola. Il problema è che Azione si allea a Sinistra Italiana e Verdi, che sono anti-Draghi. Io preferisco @italiaviva.
Tra l’altro la #cuzzo  mai una volta che scriva un pezzo al vetriolo sulle bestie inutili di questo panorama,  che vanno dal famoso segretario occhi di tigre e draghi sotto l’elmetto a chi traghetta i pesci morti del Gange da forza Italia ad azione. #filolettiana #filocalendiana

Si cette interview passait à la messe de 20h, les gens auraient les outils de compréhension de la politique menée mondialement sur le plan societal, économique, géopolitique , climatique... "l'agenda du NWO".

And yet Draghi is still super popular  ♀ 🤷
Serve para a maioria dos políticos europeus… Fora Draghi…
Tutto il mondo ha visto come si è dimesso Draghi. Tutta la vera sinistra, compresa la base del PD sono contrari alla "strategia del suicidio" di Letta ma non lo mollano. POSSIAMO RISPARMIARE I DENARI PER LE ELEZIONI CONSEGNANDO DIRETTAMENTE L'ITALIA ALLA MELONI?
Che gli fotte, hanno già la vittoria in tasca, con quelli dell'Agenda draghi giocano facile.
Privatizzazione selvaggia: arriva il colpo finale di Draghi  La denuncia: “Una svendita criminale” https://t.co/FKrRJ4Zh06 via @RadioRadioWeb▷
Con o senza Draghi

Draghi se dimesso da solo, quando conte non ha voluto votare il decreto aiuti. La storia non si può cambiare

Draghi se dimesso, quando conte non ha voluto votare il decreto aiuti. La storia non si può cambiare
Io ho sempre pensato l’opposto , mi dava il terrore e draghi sicurezza . Conte per me è un improvvisato , troppo vago , narcisista e bugiardo , non mi dimenticherò mai lo schifo dei suoi 2 governi e del pd che gli è andato dietro . Il mercato delle vacche finale … pessimo

#maracarfagna 
sta rivendicando ora TUTTI i provvedimenti del governo Draghi, durante conferenza stampa con Calenda

Quindi è a favore di 
- obbligo vaccinale
- GP
- guerra alla Russia
- razionamenti
Così... tanto per...

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe

Come Mario Draghi ha mandato l’Italia in fallimento
Scritto da Thomas Fazi tramite https://t.co/mxdBVDx0kk

https://t.co/Hw8Pt7MHSd
I grandi fondi d'investimento an
non comprano i governi ma sono in sinergia, forse il banchiere Draghi diverrà segretario di NATO mentre Stoltenberg, governatore di BANCA CENTRALE DI NORVEGIA 
 Monti ad OMS Cina Russia non sono escluse. Gasprom appartiene Russia solo per la metà
I DATI DICONO CHE IL PIL È IN CRESCITA, E SUPERIORE ALLA MEDIA EUROPEA! L'ARTEFICE?
È STATO CACCIATO!!
Adesso a settembre c'è solo da decidere tra chi vuole chiedere a Draghi di rimanere o chi promette €1000 al mese e che da sempre è amico di Orban e Putin.

#azione 
#Calenda
Dare la colpa alla Russia, quando nell' agenda 2030 l' immigrazione è imposta da Draghi, UE o USA ? Il PD non c' entra vero ? ONG straniere aggrediscono l' Italia con prepotenza ! 
Flussi migratori come arma di ricatto? L'Italia è "scomparsa" dall'Africa https://t.co/cKd7fasvMn

Dietro la caduta di Draghi c'è Draghi. Chi vogliamo prendere per il culo.
Semmail CDX ne ha approfittato e i #5stelle hanno dimostrato il loro zero politico #suvvia.
Quindi fatemi capire. 
Salvini ha tramato per far cadere Draghi su ordine russo che aveva previsto Conte minare il governo, il quale dava un'assist al cdx governista che per 1anno e mezzo, malgrado avesse avuto 1000 occasioni, non ha mai fatto mancare la fiducia, ma alleandosi

Se Berlusconi, dopo la vera e propria figuraccia mondiale fatta con Draghi, avesse avuto almeno il coraggio di correre da solo sarebbe bastato un risultato a doppia cifra per dettare le sue condizioni al duo Meloni-Salvini, senza esserne servo.
E avrebbe salvato anche la faccia.
Il governo #Draghi c’è ancora e privatizza l’#acqua 
https://t.co/c2Put0hWmH

L'agenda Draghi sono 50 miliardi di aiuti agli italiani senza un euro di scostamento
La cosa ridicola è che voi sostenete Conte quando i grillini nel governo lavoravano bene con Draghi!
Conte rappresenta solo il suo cerchio magico e voi lavorate per lui non per l'Italia
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Tra l’altro Draghi segliendo la mozione di Casini aveva dimostrato chiaramente che non c’era nessun governo senza il M5S e ste nullità va dicendo che Draghi voleva umiliarli e buttarli fuori dal governo. Se fosse stato cosi avrebbe optato per la mozione della Lega

Ma se sono morti secondo DRAGHI PD CTS SPERANZA
Ao avete rotto er cazzo ho fatto cade io Draghi mo potemo parla dei problemi?

La smentita di Gabrielli: «Per quel che ne sanno i servizi segreti italiani non ci sono state interlocuzioni per far cadere il governo Draghi» – Il video - #smentita #Gabrielli: #sanno #servizi https://t.co/UaH1kptjiW
con Conte per far cadere Draghi?🤌E sarebbe la Lega quella che deve chiarire?

#agenda #Draghi agendina gonde

Mettere sotto inchiesta tutti gli ex pres.consiglio, perchè non si può lasciarli impuniti dopo i guai commessi. Tutti pagano quando sbagliano, loro no, mai. Draghi ha dato 800mln all'Ucraina senza palese interesse dell'Italia, mentre diceva:"non ci sono soldi,servono le riforme"!
anni di governo Conte che ha governato con la destra, la sinistra e col banchiere Draghi, cosa hanno risolto? Anzi qualche risultato c'è ma grazie al banchiere (soldi del PNRR)
È pagato è il minimo che potrebbe fare ma è colpevole d’aver fatto saltare il governo e tolto Draghi. Si vergogni !!
Guarda "GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO  LA DENUNCIA DI CABRAS" su YouTube https://t.co/DGlYm2DNpV▷
Una sola risposta: Prof. Mario Draghi.
LOL a Farabundo lo fusilaron en 1932, 3 años despues del descalabro en Wall Street de 1929! Van 2-1/3 años desde el descalabro del Covid19... Oj Alaj q a ud no le vaya 'pior' q a Johnson de Inglaterra o a Draghi de Italia...  🤌🤌🤌 🧐😱☠️
Adesso avete capito perché c'era Draghi? Abbiamo il nulla al parlamento
E’ la verità. Landini va a braccetto con il nazista Draghi oltre a tradire i lavoratori

Draghi? Dio ce ne scampi! Renzi? Impresentabile! Letta? Aiutoooo!
Un appunto, dopo 2 anni di pandemia, il governo conte con il superBonus, ha rilasciato l'economia, ha portato 200 miliardi di cui 80 a fondo perduto, pil Italia+ alto di tutta Europa, Renzi di merda, fa cadere il governo, arriva draghi, 17 mesi di danni e speculazione, taci ebete
Ma solo Draghi nn basta!Pensa se collaborassero tutti i cosiddetti ministri col portafoglio(nostro) e senza!!!!!

Ancora? E basta! Draghi si è dimesso pur avendo la fiducia, e avendo un capro espiatorio a portata di mano, ma che quoziente intellettivo bisogna avere per capirlo? L’informazione italiana, che pena
If think there are politician in Europe take orders from Cremlino and they hide behind true leaders as #Draghi I’m disgusted they are the real coward #conte

Dipende a fare cosa
Studiare strategie di comunicazione e far partire campagne virali?
Ma all'Italia serve ben altro
Serve lavorare senza social come Draghi e portare 50 miliardi di aiuti SENZA UN EURO DI SCONTAMENTO

Según la inteligencia de #Italia existieron contactos entré Mateos Salvini y un funcionario de la embajada de #Rusia

En este caso Putin había pactado con el de la extrema derecha Mateos Salvini para que cayera Mario Draghi

Che pena
Draghi ha messo 50 miliardi per aiuti agli italiani senza un euro di scostamento ma voi siete ANTI-ITALIANI!!!!!!!!!
Voi volete la distruzione dell'Italia e siete agenti di un dittatore straniero
Pussa via

Quale sarebbe il cambiamento?
€10mld di truffe allo Stato?
Draghi ha messo €50mld di aiuti agli italiani senza un euro di scostamento e Conte l'ha buttato giù per 4 poltrone al SUO cerchio magico
I grillini nel governo lavoravano bene con Draghi!
Siete VOI il problema

Bologna-Otranto-Taranto 
Sono tanti così tutti che attaccano Draghi
Ma Draghi ha messo 50 miliardi di aiuti agli italiani
Quindi questi sono anti-italiani,sono agenti sovversivi di un dittatore straniero

 🇮🇹🇷🇺 Como si la crisis política en #Italia no tuviera suficientes aristas, surge ahora un nuevo escándalo en el que se asoma que tras la caída del Primer Ministro Mario Draghi estuvo #Putin.

Ingresa para más información 👇
https://t.co/7v7F7ZI6bF
Chi voterò?
Chi si schiererà contro il #fascismo del #greenpass, dei #Lockdown, del disastro di #Draghi e di #Speranza, e contro i guerrafondai come #Letta, #Romano & C..
Serve tornare alla #Costituzione e puntare su #cultura e #Scuola.
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022

Non cambierebbe una fava, tutti uguali.
Negli ultimi 40 anni siamo stati governati da DC, PSI, POPOLO DELLE LIBERTÀ, ULIVO, PD, LEGA, 5STELLE, MINTI, DRAGHI, ecc. ecc...
Ti sei accorta di qualche cambiamento?

#italia #Pil +3,4%
E questo coso qui assieme a #Conte hanno sfiduciato #Draghi

Vota #Putin

 🇮🇹🇷🇺 Como si la crisis política en #Italia no tuviera suficientes aristas, surge ahora un nuevo escándalo en el que se asoma que tras la caída del Primer Ministro Mario Draghi estuvo #Putin.

Ingresa para más información 👇
https://t.co/7v7F7ZZH3d
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Este quiere ser super sergio como le decían al prestigiosísimo primer ministro de Italia Mario Draghi,que debió irse porque ahí también la política es una casta.

E no! In prima fila dello spettacolo inverecondo della sfiducia a #Draghi ci sono gli amici di #PutinCriminalWar. Sottigliezze e sfumature
Sicuramente gli uomini di Putin sollecitavano la caduta di Draghi!

Ma Gad Lerner credo davvero che le persone non sappiano che responsabili della caduta di Draghi siano Conte, Salvini e Berlusconi. Ma Gad Lerner non potrebbe starsene in decente e silenzio invece di sparare idiozie! Ormai Gad Lerner é un distributore di merda informativa !💩💩💩 🖕
Il fatto che dica che l’Agenda draghi è lontana, per me è una cosa ottima, potrebbe prendersi il mio voto. TU? Mi assicuri di poterci lasciare MussoDraghi alle spalle?
Bonomi: «Noi industriali increduli di fronte alla caduta di Draghi. Sono le imprese a fare il Pil» https://t.co/10KiJalvOF

Mosca: «L’ambasciata russa ha fatto cadere Draghi? Ridicolo. C’è chi sta usando la carta russa nella campagna elettorale» https://t.co/7728S7sBO8
Il PD ha venduto a Putin Draghi? https://t.co/9BIhrkMYtT

Queste sono le priorità! invece si sente nuovamente parlare di fascismo e di immigrati:della guerra e delle sue conseguenze disastrose,nessuno parla, anzi, confermano l'agenda Draghi senza se e senza ma.Mi preoccupano gli elettori, d'altronde siamo pieni di babbei
Il mio non ci andrà sicuro a quelli che hanno sostenuto Draghi, ma credo che di quei 7 4 non andranno a votare
Con la età che passa la memoria svanisce,Draghi si è dimesso nonostante la fiducia ottenuta e che invece gli è stata negata dai 5stelle poi ci avete messo voi lo zampino. La borsa va bene  il PIL pure e lo spread era già oltre i 200 con Draghi. Lasci perdere sia seria.
Ombre russe su elezioni laccusa. Dure le smentite i sospetti di Letta: Putin ha fatto cadere Draghi -  #Ombre #russe #elezioni #laccusa.  https://t.co/BEzoNFF7Ap
La gaffe di Toninelli: «Su Rousseau il 48% ha votato contro la fiducia a Draghi e il 58% a favore» https://t.co/KrVkKwqCrH
Gli obblighi, sono stati i presidenti di regione, i sindacati e i parlamentari a chiedere tutto, un PDC non può non portare al voto ciò che viene richiesto e non può esimersi dal firmare ciò che il parlamento vota e questo a prescindere che sia Draghi o pinco pallo, è l'iter!
Italie: des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/AxROLwd2rY
Draghi si è dimesso nonostante avesse la fiducia.

Via Draghi e ho spento il condizionatore.  Un bel freschetto.
Ci voleva la caduta di Draghi per ricordarvelo?

On touche le fond là ! Si Draghi est tombé, c’est parce qu’il n’avait aucune légitimité démocratique et que sans la lâcheté de Salvini, Mattarella n’aurait jamais pu l’imposer.

È l'effetto no Draghi
Pd alla ricerca dell’Agenda Draghi perduta https://t.co/qKwtior1j5
Italie: des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/E2H6jzk94k
Si fa! Si fa!!! Perché avevate comunque la maggioranza in parlamento!!!! Ed i 5S, a differenza di Draghi & C., hanno il mandato degli elettori da rispettare!!!!!
Chi vota Calenda è peggio di una calendarista. Osannare Draghi è peggio che esibirsi nudi su un calendario
Dimissioni di Draghi https://t.co/2ramhdSgRw via @YouTube
Cosa c’entra con draghi la guerra Russia-Ucraina
Il PD è stato l’unico a votate la fiducia a Draghi. Come lo avrebbe aiutato a innescare la crisi di governo? Vedi, quelli come te fanno la fortuna di Lega e FDI.
Da quando è andato via draghi qui  è iniziato a piovere  ♂ 🤷🏽

Italie : des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi

https://t.co/Cc6VShAAa2

Italie : des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi

Ils auraient également empêché l'élection de Mélanchon  !
 https://t.co/Qvw3qhBha6
#SperanzaAssassino #draghivattenesubito #Draghi #Governodraghi @partitodemocra1 @articoloUnoMDP #Bersani #Prodi #Dalema 
Il MALE IN TERRA SATANA IN PERSONA

“You can have the money to rescue your country if Mr. Draghi is your prime minister, Italians were essentially told, but otherwise not.”    🤔🤔🤔
via @NYTOpinion
https://t.co/7O8iQkp2HN

Draghi che riprende il carbone, apre contratti gas con non africa riprende a estrarre in mare, idrogeno, tutto contro la transizione ecologica di davos? 
proprio quel draghi?
Sei informato!

No. Il Re era Re non x meriti, ma grazie alla famiglia da cui nasceva. Discorso diverso per Draghi, che è stato riconosciuto come un grande a livello internazionale per le sue capacità e per quello che ha fatto come governatore BCE.
Doti confermate per quel che ha fatto da PDC.

CADUTA DRAGHI
TRIONFO DELLA DEMOCRAZIA.
NE TOGLIAMO UNO NE METTIAMO UNA PEGGIO.

🌍"Ingérence Russe" en Angleterre, en Italie ? On l'attend en France !

Média mainstream 
Italie : des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/QoKy5Lflt8 https://t.co/ua10KAi7V5

da attori esterni, copiando volgarmente anche le peggiori pratiche e modelli di campagna elettorale.
LA CAMPAGNA ELETTORALE X ELEZIONI A SETTEMBRE : 
agenda Draghi (sulla loro non sanno cosa scrivere)
ALLEANZE ISTERICHE 
E...A STATO PUTIN
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A me risulta che l’accrocchio e’ già esistente. Letta, Renzi, Calenda, Di Maio, Gelmini e Carfagna. Agenda Draghi a gogo’

Sposati Draghi, ti piace tanto
Forse non è chiaro che grillini è leghisti sono un branco di incapaci e Draghi il miglior PDC degli ultimi 60 anni. Come si sono permessi questi mentecatti ignoranti e venduti.

Comunque grande RISPETTO per chi ha fatto cadere il GOVERNO DRAGHI.
E chi ha detto che non abbiano passato un periodo di merda, ma va detto grazie alla Germania, ripeto porti e aeroporti sono tedeschi non di Draghi, e per le banche, faremmo la stessa fine noi, se tutti decidessimo di prelevare tutto e questo a prescindere dal PDC attuale
Abbiamo una memoria… non ci ricordiamo già più com’è caduto il governo #Draghi…
Sembra il racconto di un bambino di quinta elementare. Draghi ha invitato le armi per fare una guerra. I fatti sono questi.
È risaputo! Draghi ha dimostrato una eccessiva sudditanza nei confronti di USA e i nostri media seguono ciecamente la stessa filosofia…
Il probrema è perché uno non può essere schifato di Draghi e Zelenzky. Questo in democrazia è il nostro problema
Direbbero persino che Draghi è caduto per un complotto russo, nel paese delle 154 basi NATO, pur di vincere
A loro interessa solo la Lamorgese e voi glielo avete permesso. Quanto girerete ancora attorno all'argomento?!...Cosa è cambiato con Draghi?!...Nulla, perchè era solo un fantoccio inventato da Mattarella per salvare il PD dalla Democrazia...e voi glielo avete permesso.
Chiedermi più niente, tanto sono solo una fan di Draghi ( forse sei abituato a vivere facendo il fan in politica e quindi pensi facciano tutti come te), io sono quella che non vede oltre il suo naso e tu sai tutto, quindi ripeto, non chiedermi più nulla!
Si è  proprio Draghi che voleva dimettersi perché  la sua politica fallimentare è  sotto gli occhi di tutti. Quando voleva diventare presidente della Repubblica aveva detto che la sua missione era compiuta. Ve ne siete dimenticati?
Cosa non hai capito del fatto che Draghi non ha fatto l'interesse dell'Italia, ma della UE e dei mercati?
En resume Draghi fait de la merde c'est pas sa faute les Italiens devait le garder ? Preuve qu'il y a une mafia  qui controle l'Europe ils ont tout les droits, meme quand ils font n'importe quoi on a pas le droits de les virés ils sombrent dans complotisme pour se defendre.
#Russia #Salvini #Draghi non ha stato #Putin🔥
Non lo so...ma credo ora sia necessario. Draghi ad esempio è stato chiaro. Ha detto tre cose e le ha fatte. Senza strafare
Nel 2021 abbiamo fatto il 6.6 grazie al 110 che nel 2022 si è dimezzato perché Draghi l'ha bloccato
Infatti manca la frase..... Passa parola, ma in realta' la parola se la sono gia' passata e l'hanno raccolta conte, grillo, speranza, zingaretti letta, draghi, e i quasi 350  restanti insediati in Parlamento, quindi, aspettiamo la fine.
Il referendum era un banco di prova per verificare i polli che ancora li seguivano (quando mai hanno rispettato un referendum) È ora questa accelerazione del voto (voluta da Mario Draghi e non certo da loro) li ha messi nel panico.
Italie: des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/jRYGov1NDI via @RFI

E 50 miliardi con gli #extraprofitti da carburanti e #superbollette #Draghi il liquidatore
Parlano di trame le stesse che hanno lasciato FI,per favorire il Draghi bis.Davanti a una conferenza stampa sceneggiata. Tutto si svolge sotto il totale controllo al cospetto della corte berlusconiana .D'indipendente non c'è nulla. Avrebbero semmai fatto la fine di Fini.

L anno prossimo alla scadenza del guerrafondaio della nato ci sarà lui a prendere il suo posto o se Mattarella decide lasciare il suo settennato lo vedremo in primis aspira ad essere altro il Draghi
Caro direttore, pur avendo idee molto diverse dalle sue la stimo. Detto questo non capisco la sua meraviglia visto quanto si sente da quando è partita la campagna elettorale. Che ci sia Lenin dietro la caduta di Draghi è meno fantasioso di tante altre idiozie dette fino ad oggi!

A far cadere #Draghi è stata soprattutto la sua boria e il non voler rinunciare ad un programma di destra. Il resto è complottismo: divertente ma inutile
Se tu vai contro la progressione scientifica e lo sviluppo tecnologico non mi interessa che idea tu abbia , puoi pensare anche che i cani cavalchino draghi , ma non rompere il cazzo chiamandoci pecore , perché gli unici a belare lamentandosi siete voi.

Tutta la campagna elettorale a parlare della caduta del governo Draghi e di chi è stato l’artefice? Ma anche no… #svegliaaa

Pensiero politico.
La Meloni non sarà mai PdC. Dopo le elezioni si prospetta una grande ammucchiata al centro, compreso il PD che di sinistra non ha più niente, con la preghiera al Messia Draghi di riprendere in mano le sorti del paese.
Vediamo quanti la pensano come me.
Assolutamente no
E secondo me visto che difendi così tanto l'operato del tuo amatissimo Draghi..
Forse lo desideri che torni il dittatore e i suoi fedeli.
Dicevi che La Balanzoni, Puzzer erano dei strani personaggi..
Io lo sto cominciando a pensare di te.

Pendant ce temps là, des grds groupes mafieux français continuent les rachats d' #entreprises #italiennes, sans que Draghi n'intervienne ? 
#CORRUPTION 
Liste  ⤵️
https://t.co/Rzzx3tTEgn
Pensiero politico.
La Meloni non sarà mai PdC. Dopo le elezioni si prospetta una grande ammucchiata al centro, compreso il PD che di sinistra non ha più niente, con la preghiera al Messia Draghi di riprendere in mano le sorti del paese.
Vediamo quanti la pensano come me.

Che domande curiose che fai!
Amano avere forma e abitino di sinistra ma, l'ambizione intima è fare cose di destra
Quando si impegnano poi, come fa @pdnetwork,  ci riescono perfino meglio
Vedi l'appiattimento all'autarchia del vile affarista #Draghi !
Ecco i primi effetti " DELL'AGENDA DRAGHI". Almeno 2000 voti persi dalla sinistra a favore del voto di protesta. Siamo nei guai.
https://t.co/OLtZvTk4r2

grazie DRAGHI 
https://t.co/S4OF9EV2rk

grazie DRAGHI 
https://t.co/JS1KDRJ5bz

Ed almeno il doppio che sono stati COSTRETTI a farlo, per non essere sospesi dal lavoro, che gli consente di pagare il mutuo e mantenere i figli.
Questi, hanno un'incazzatura ancora più grande per aver fatto a se stessi qualcosa di irrimediabile. Draghi e sodali, devono sparire!

Draghi resigns as Italy PM, plunging country into political turmoil – SUCH TV https://t.co/aWe58Xn9va
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Molte domande riguarderanno la neutralità complice della stampa italiana, che in quei giorni non ha osato attaccarlo frontalmente. Bisognava impedire l'assalto a #Draghi, non limitarsi a seguire, "registrare" come si dice con eccesso di autoindulgenza, il cd "dibattito" nel #M5s.
Chi ha potuto elogiare Draghi si tenga Mussolini
Guardi su questo sono assolutamente d’accordo. Mai più con quei cialtroni che hanno iniziato la fine del governo Draghi. Whatever it takes, anche vedere la destra al governo, che si autodistruggerà per incapacità di governo e per dissidi specie in politica estera
Pd scandalo in aula: il voto per farci invadere dagli immigrati sfregio a Draghi -  #scandalo #aula: #farci #invadere  https://t.co/m3cxnf7COD
Ma hai letto l'articolo o ti sei limitato a leggere il titolo? Travaglio non ha smontato proprio niente. Ha solo scritto che non si fida di Jacopo Jacoboni e che a fare cadere il governo Draghi non è stato Putin (tramite Salvini e 5stelle) ma...Draghi. Di che parliamo?
El verdadero cocino con amor nedea
Che paese senza speranze! Sì, votate l’agenda Draghi e poi pregate di ritrovarvi gli stessi ministri, compresa la pregiatissima Cartabia.
Toglietemi una curiosità , in base alle parole di Draghi non governava senza il M5 s  allora senza FI e Lega  il governo cadeva lo stesso? Romeo ha chiesto un nuovo esecutivo senza M5S per cui cadeva lo stesso? E poi ha fatto una replica orrenda di era stufato
la caduta di Mario Draghi é il trionfo della democrazia, non una sua minaccia https://t.co/0wwb13dewT.
Anche la Crisi dell'Italia è degli italiani è stata studiata e voluta da Draghi finalizzata a punire chi non si è voluto piegare ad un ricatto e a servire gli USA. In quanto giornalista avresti dovuto scrivere anche su questo.E ti assicuro che nella storia resterà lui non Conte
L’appello di Farioli: lista nazionale per l’agenda Draghi https://t.co/u7OWVqt1Zk
Il governo Draghi è stato il peggior esperimento di Regime mai compiuto in Italia dai tempi del DVCE. Con la differenza che il DVCE faceva anche cose buone, Draghi no. Un servo USA che ha impoverito il suo Paese, distruggendone l’economia, le imprese e le risorse energetiche.
Scusa eh ma fratoianni non è tra quelli che non hanno votato la fiducia a Draghi?Un'ammucchiata pazzesca nel https://t.co/nnLNtHMhu2 vedremo delle belle.
@ACaprarica ci voleva Putin a mandare a casa Draghi il vero dittatore
Salvini in tribunale per il caso Open Arms: “Processo politico organizzato dalla SSinistra”...Come intendi procedere,dato che in Europa non passi e non Conti..Anche a chiamare papi Draghi,non otterresti una beata mazza..

Azz motivi inesistenti?? Il Paese è fallito grazie a Draghi!
Mi spiego tante cose. Tecnicismi, non ideali. Sinistra per questo elettore che vi parla dovrebbe essere evitare ogni accostamento a Calenda Girls (con rispetto parlando). Ma a voi non importa. Non vi turba nemmeno “agenda draghi”. Auguri!
Personne n'a fait tomber Draghi. Avec un gouvernement de coalition on négocie, on débat, on fait des concessions, on ne donne pas des ordres, des oukases, il a confondu gouvernement italien et commission européenne, ils ne s'habitueront jamais à la démocratie.

L’unica cosa che rimprovero a lega e m5s è di non averlo fatto prima. Draghi doveva andarsene già da mesi. Si era capito da troppo tempo che era un incapace e un maggiordomo di NATO e USA.
#Conte:Per il sistema mediatico @Mov5Stelle è nemico numero uno!Pestati troppi piedi a grandi interessi economici!La nostra campagna è fondata su 9 punti IGNORATI da #Draghi!Unica alleanza quella con gli #italiani! #IoVotoM5SconConte ! https://t.co/4kgnqnVFru via @pengueraffaele
Ma lei veramente vuol far credere che sia caduto per questo il governo Draghi? Suvvia

e’ il gioco di chi perde di +..draghi che scappa per non essere implicato...pnrr..e letta  anche per il fritto misto che capeggera’
Se volete continuare con il #PD mi raccomando ascoltate i politici come Prodi Draghi Letta, che hanno visto tutto giusto per le loro tasche !!
e’ stato Conte uomo di Putin in Italia ubbidire ordine  di Putin di usare crisi di governo per eliminare Draghi temuto da Putin . si parla di Salvini  Conte ha ubbidito anche sapendo che le elezioni anticipate ridurranno  M55 al 8 % dal 33 %  https://t.co/xo5WRANl0E
Far right in front for snap Italy election after Draghi goes | Italy | The Guardian |  https://t.co/7RbD7wJjEt

¿Y qué decir de sus títeres abyectos: Macron, Draghi, Trudeau o Feijoo?

SE NON DRAGHI CHIUNQUE:
- Mi voti,
-diffondo un virus/batterio per terrorizzarvi tutti
-vi obbligo a vaccinarvi
-levo il virus per nascondere le prove
-prendi l'influenza 
-vai in ospedale, non ti curano e muori.

Quando penso alla “lezione simulata”, una delle prove di concorso prevista dalla riforma del governo Draghi sulla selezione dei docenti, penso a una prova di nuoto in una piscina senz’acqua. 
E penso alla mistificazione sulle competenze dei sedicenti migliori. Specie sulla Scuola

Ha ragione il"tempo". Gli avversari politici ringraziano Grillo. 
Anche Draghi ringrazia. 
Il primo che giustifica quest'uomo di merda lo prendo a male parole.
Draghi, si era un po' [ESALTATO] x i tanti elogi ricevuti, da ogni parte  come santo protettore d'Italia. stando ai fatti, ha capito che di stronzate ne fatte tante, che quasi,quasi, stava portando una guerra in casa nostra, il che non ci appartiene.
Meno male che se ne andato.

4 governi Berlusconi dal 92 al 2011.
1 governo Conte Lega-5Stelle
1 governo Draghi con 3 ministri della Lega e 3 ministri di Forza Italia.

La destra ha governato questo Paese per 20 anni, portando l’Italia al baratro. 

Ma la verità omette di ricordarlo
Un trionfo della democrazia. 

Adesso con la “fiducia” ci puoi giocare il famiglia.

Vai come il fumo Mario, per non tornare mai più. 

Mario #Draghi Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/oZia55WreY
Interpretazioni
1. Draghi gondoliere porta a spasso Scholz sull'eurogondola. Ad un certo punto gli dà una zampata e l'eurogondola affonda🤭
2. Scholz è troppo pesante e, nonostante il gondoliere Draghi, l'eurogondola affonda⬇️
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Dopo avere trascorso una legislatura facendo giri di valzer con Salvini, Letta e Draghi, prima populisti poi governisti, quale verginità o diversità vuoi rivendicare ?

Crescita e conti in ordine l’eredità economica di Draghi -  #Crescita #conti #ordine #l’eredità  https://t.co/QrC3NR2yXF
Draghi non si ferma.

Capisco che sui social esprime opinioni personali, ma con questo tw siamo all'antitesi del giornalismo. Addirittura "dimenticare" che draghi aveva i numeri anche senza #M5S. Perché tanto livore nei confronti di una sola forza politica? Devo immaginare che fa campagna elettorale?

Penso sia.una posizione passata data appartenenza governo Draghi ,non voglio con questo scusarla ,veramente sgradevole ,avrebbe già dovuto scusarsi ,per la posizione tenuta fallimentare ,i no vax unici italiani con testa sulle spalle

Un esponente della maggioranza che ha voluto Draghi dovrebbe essere felice! Non capisco perché ora la Lega prenda le distanze da Draghi dopo che lo ha sostenuto per far fuori Conte insieme Renzi ed al PD?

Lo sappiamo anche noi che siamo in pericolo, il 'merito' vile è anche vostro, della lega, e degli inetti 5*!Niente prediche e promesse farlocche, dovete smetterla,soprattutto dopo la porcata al Governo Draghi che avete fatto in Parlamento dove avete dimostrato di essere indegni!

Solito bla bla bla. proclami senza aver fatto nulla. Senza Draghi che fa i lavori non sapete fare nulla se non dare bonus per far contenti gli italiani. #vergogna5stelle
Fenomeno forse non ti è chiaro che se Draghi pur avendo ottenuto una maggioranza ha dato comunque le dimissioni, qualcosa c'è. Cosa c'entrano percentuali. A breve ci troveremo un nuovo governo tecnico qualunque cosa votiamo.
La crisi di Draghi? Conte ha offerto il pretesto a Mario di andarsene. Draghi se n'è andato. Non è stato ne cacciato né sfiduciato. Ha preso la palla al balzo. Ciarlatani come Conte Salvini e lo stesso nano bagonghi non hanno finalizzato nulla. Men che meno esistono trame oscure.
A dire il vero è stato il M5S a fare cadere il governo Draghi…però magari c’è ancora qualcuno che vi crede…:siete più falso di una moneta da 3 euro la speranza sarà non vedervi nemmeno più in parlamento bye bye
Siamo sicuri che siano "nuovi amici"? Non per niente sono, guarda caso, ministri del governo draghi!!!

"(ANSA) - VIESTE "Posso dire,per quello che è a conoscenza dei Servizi segreti italiani,che attività volte a favorire la caduta del governo Draghi da parte di questa interlocuzione (Salvini) non ci sono state.
E' questa la cosa che può interessare di più".

E Letta adesso????

Fateci vedere i messaggi di Draghi a Grillo su Conte.

Vicedirettore de Il Falso quotidiano
- Draghi è davvero un gentleman ! 😀
- Non avrebbe dovuto stralciare l’art 10 del ddl concorrenza 🤢

"Bang! Enel presenta la nuova offerta a prezzo fisso: oltre 0,8 €/kWh, scontata a 0,6, fisso per due anni (10 volte il prezzo di fine 2020
Maurizio Blondet  

Ecco perché Draghi se l'le data a gambe levate!!!!
Non avevo dubbi, si venderebbero la madre per un posto al governo, passeranno sui nostri cadaveri per il bene del paese e dell'agenda draghi...
MONNEZZA

Faccio notare che il ministero DELLA Cultura (non PER, com'era uso per distinguersi da quella fascista) che il governo Meloni andrà a occupare a settembre, l'ha riportato in auge Franceschini, sedicente progressista, sotto Draghi. 

Alalà...

#ElezioniPolitiche2022 
#elezioni
Albergo declassato perché non ha l'aria condizionata. L'albergatore non ci sta: «#Draghi ci ha detto di scegliere la pace.»
Sono sempre più basito dell'ignoranza endemica in questo povero Paese.
Serve urgentemente investire in #cultura. #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022

“Ce ne sono giornalisti di parte, sono quelli che vogliono far passare le loro opinioni per fatti, ma quando invece si dicono i fatti è semplicemente buona informazione”

La buona informazione- Parte 1 ‘L’Emozione’

@Moonlightshad1 

#sattanino #inonda #Draghi

Enricuccio sparo dei nomi a caso, tu sei un ragazzo intelligente e sai a cosa mi riferisco. Se non capisci mi chiami e te lo spiego ma sono sicuro che non ci sarà bisogno.
MONTI, LETTA, RENZI, GENTILONI, ..., CONTE, DRAGHI.

I più sono giornalai
Poi vengono i prenditori, cui il job act gli ha fornito s schiavetti precari da usare e gettare con tre soldi, poi vengono i benestanti che speculano in borsa e tifano x i banchieri
Banca Etruria, Marche, MpS, draghi, ecc
Parassiti del paese.
La caduta di Mario Draghi non è una minaccia alla democrazia, ma il suo trionfo (New York Times) 
https://t.co/iYZivTgvdE
Conte caro, se non ti stavano bene le risoluzioni del Governo, dovevi uscirne con coraggio.
Non ricorrere a mezzucci.
Per colpa tua abbiamo perso 6 mesi di Draghi.
Non ti sarà perdonato.

Per un anno e mezzo grazie a #Draghi abbiamo assaporato cosa potrebbe essere l’Italia se fosse guidata dalla sua eccellenza e non da questa politichetta senza idee e da operetta.
Grazie presidente @Palazzo_Chigi
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Siete vergognosi. Non vi voterò più né vi farò votare. Avete tradito voi gli italiani. W DRAGHI!!!!
Come se Draghi non avesse lavorato gratuitamente, accidenti.
E grazie Draghi che aumentato tutto luce gas benzina il pelett quest'anno costerà il doppio l'italiano medio ringrazia
I #Russi dietro la #caduta di #Draghi? #Gabrielli #smentisce (immediatamente) la Clamorosa #Bufala del quotidiano "#LaStampa"! https://t.co/Jn4wC1GVFx

È una possibilità, credo però che Draghi abbia altri obbiettivi

Ancora? Draghi è scappato. E poi se continuate a dire che è stato Conte acquista voti.
Stanno svuotando e il grande draghi  che fa?    Il decreto aiuti per aiutarli meglio a scappare  con i sacchi pieni di refurtiva,  altro che putin   questi in 60 gg che rimangono  radono al suolo l italia

Dovresti sapere che i soldi che ci sono nelle banche non sono fisici, dovresti sapere che i Greci, visto cosa stava facendo la Germania, corsero a ritirare tutto , non essendoci per tutti, le banche chiusero per non far ritirare, dovresti sapere che Draghi immise liquidità, ⬇️

E non sono fan di Draghi ma guardo i fatti invece di due frasi, ma scommetto che non hai neanche idea di tutto quello che sta facendo a livello energetico e di ciò che vuole fare con le tasse ecc, esistono solo quelle frasi, come se fosse stato lui a decidere le restrizioni e ⬇️
Draghi il più grande di sempre
L'Italie, locomotive de l'Europe, est en #croissance de plus en plus solide avec une tendance annuelle à 4,6%. #Draghi

Il Parlamento resta in carica per gli affari correnti, Draghi non decide niente, è già stato tutto deciso prima e non mi pare che stia migliorando qualcosa, o no?
Quindi lei non ha letto di contatti sia di Salvini che di Berlusconi con l’ambasciatore Russo in Italia prima e dopo la caduta di Draghi così come riportato dalla stampa e mai negato dagli interessati. Oppure degli attacchi contro il giornalista Jacoboni de La Stampa ?

la cosa più probabile è che nessuno si assicuri il 51% come esito delle urne. Mattarella diverrà arbitro conferendo mandati esplorativi. magari dureranno un paio di mesi, mentre Draghi continuerà a fare decreti e a mandare armi. in crisi energetica.
È inutile che ci giri intorno da finta indignata. Io da elettore di centrodestra, la porcata da irresponsabili che hanno fatto a Draghi e al paese, Berlusconi è Salvini non la dimenticherò mai!
Dalla caduta di Draghi raddoppiati gli sbarchi di migranti dalla Libia [di Giuliano Foschini] https://t.co/DWuN98l2aK

#Draghi
-siamo entrati in una guerra di sanzioni in cui non avremo più gas
-Pil ancora giù del 4% pre #Covid_19
-flussi di clandestini incontrollati
-dittatura sanitaria e negazione della realtà
-appiattimento totale verso la Nato

Toní, sei di bocca buona(o solo un piddino)

“Ce ne sono giornalisti di parte, sono quelli che vogliono far passare le loro opinioni per fatti, ma quando invece si dicono i fatti è semplicemente buona informazione”

L’Emozione - Parte 2
@Moonlightshad1 

#sattanino #inonda #Draghi
(https://t.co/pNGLPqjJng...)
Gabrielli, nessuna interlocuzione per far cadere Governo
"Posso dire, per quello che è a conoscenza dei Servizi segreti italiani, che attività volte a favorire la caduta del governo Draghi da parte di questa interlocuzione non ci sono state.

Gabrielli: nessuna interlocuzione per far cadere il governo Draghi https://t.co/EsLWeczeKf
“Ce ne sono giornalisti di parte, sono quelli che vogliono far passare le loro opinioni per fatti, ma quando invece si dicono i fatti è semplicemente buona informazione”

Come cancello 1000 morti a settimana con una leccata - Parte 3

@Moonlightshad1 

#sattanino #inonda #Draghi

Ma davvero qualcuno potrebbe votare di nuovo Tremonti ?! Dopo Draghi e i suoi Ministri ?! Non scherziamo...
https://t.co/RFJ0D9ISrc

Pensiero politico.
La Meloni non sarà mai PdC. Dopo le elezioni si prospetta una grande ammucchiata al centro, compreso il PD che di sinistra non ha più niente, con la preghiera al Messia Draghi di riprendere in mano le sorti del paese.
Vediamo quanti la pensano come me.

Des 4, en restera-t-il seulement un après l'hiver prochain ?? 
#Macron #Scholz #Zelensky
#Draghi c'est fini
Sì è successo perchè Conte ha buttato giù Draghi che ha messo €50mld di aiuti agli italiani senza un euro di scostamento per 4 poltrone al suo cerchio magico
E voi lo sostenete quando i grillini nel governo lavoravano con lui?
Siete voi del cerchio magico gli anti-italiani!!!!!

Non è così.
Letta ha chiuso con i 5s nel momento in cui hanno fatto cadere Draghi.
E poi Calenda?
C'è una sola possibilità di vincere:
Letta, Renzi, Calenda, e tutti i partiti europeisti ecologisti progressisti. Se poi si riesce a fare entrare anche le sinistre Si e Art.1...
Pensa che tu arrivi a queste di conclusioni quando Draghi ha messo €50mld di aiuti agli italiani senza un euro di scostamento e Conte l'ha buttato giù per 4 poltrone al cerchio magico
Questa è la TUA cultura (anti-italiana)
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Letta è il curatore fallimentare del PD e Draghi dell'Italia!Gli altri politici sono attori in cerca di scena e di un teatro, i rendete conto che come la voltiamo e la giriamo la minestra continuerà a puzzare perché è la stessa riciclata da 20 anni?Povera Italia, Poveri italiani!
Ho paura che questo teorema non regga altrimenti tra i responsabili della caduta del governo dovresti includere lo stesso Draghi.

L'intero governo Draghi resterà uno degli episodi più oscuri della storia italiana.

E poi gli alleati di Putin in Italia hanno fatto cadere il governo Draghi...
E infatti.... Ma Draghi non credo ci sia
#LoMásLeído  Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/mgcQNxhDm3📰
Draghi o non Draghi, questi draghi a propellente #PNRR continueranno a ingurgitare soldi e scatarrare fuoco (per fare terra bruciata) e cemento (per coprirla, sigillarla e separarla dall'acqua e dal vivente).
Solito draghi con i bonus risolve i problemi
Quindi tu sei uno dei 4 che voteranno in italia quelli che hanno fatto cadere il Governo Draghi.
Eh! Ma in Florida hanno come governatore Ron DeSantis, mica Draghi, uno che ha trattato il covid come una normale influenza. No lockdown, no mascherine, no obbligo vaccinale ed i risultati gli hanno dato ragione. La Florida ha uno dei tassi di mortalità covid + bassi al mondo.
No, Mion non scherza, adora Draghi!
Putin dietro la caduta del governo Draghi? Per tutto il giorno il nuovo 'Russia gate' agita la politica, già in piena campagna elettorale: nella "bufera" ancora Matteo Salvini e i suoi legami con Mosca, mai del tutto chiariti secondo i suoi avversari. https://t.co/vEzwDgdet0
La mozione Casini è invotabile e schiaffeggiare il povero Conte è la dimostrazione della incapacità politica di Draghi
Boris Johnson alla NATO. Dunque sarà Draghi II (gatekeeping) #boris #johnson #nato #sarà #draghi #gatekeeping #30luglio https://t.co/HRIdWnTffI

Secondo  @ricolfi_luca  la vittoria del destra centro non è scontata, i sondaggi potrebbe essere sballati. Nel qual caso tornerà la formula Draghi - senza Draghi Un governo pseudo-Draghi - la Repubblica https://t.co/sbiT52DuSc
Ho un’idea. Facciamo fare a questi politici da operetta la campagna elettorale per uno-due anni , cosi non rompono i coglioni. Intanto il governo Draghi continua con gli “affari correnti”  @ilfoglio_it 
Eh oui, quand le bankster Draghi n'est plus là pour fouetter toutes les institutions, et le peuple, afin de dérouler l'agenda 2030 voulu par la commission européenne et le WEF, enfin les choses reviennent un peu à la normale. A nous d'en déduire les conséquences pour le poudré.

Ricetta Draghi=ammucchiata. Voltare le spalle a Conte preferendo partiti liberal- lobbyisti, e' la prova che quello che stai dicendo e' falso.

Tra lo scodinzolare di B con Putin o il leccare il culo di Biden da parte di Letta e draghi non è che le alternative siano molte… domandiamoci come siamo arrivati a ciò
Ci stiamo perdendo davvero in una tazzina d’acqua. Che ci siano colloqui Lega-Russia probabile ma che Draghi sia caduto per ordine di Putin no. I fatti parlano: Draghi ha scelto di non avere una maggioranza alternativa.
Il PD ai draghiani preferisce imbarcare nel suo listone tutti quelli che non hanno votato la fiducia all'agenda Draghi : I non ricandidabili dei 5s, Leu, Articolo 1, e tutti quelli che con il PD a Piombino e a Roma  manifestano contro i rigassificatori e termovalorizzatori.
Lo hanno sempre saputo. Lo fanno per difendere il governo Draghi uscente, referente dei loro padroni. Se un governo diverso dai loro desiderata avesse soltanto osato fare uno zero virgola in più di deficit, lo avrebbero massacrato come governo di irresponsabili spendaccioni.
La "strana coincidenza" e' che Draghi e' parte attiva nello staccare l' dal gas sovietico(contrattiQatar&Algeria) e quindi i 2 fiancheggiatori del mafiocrate del cremlino,all'improvviso,"staccano" la spina al Governo.Jacopo hai ragione:l'invasione  in e' stata lanciata.🇮🇹 🇷🇺 🇮🇹
Un #Berlusconi ed il gas della #Russia di #Putin che,dopo aver fatto cadere il #Governo #Draghi,nella campagna elettorale promette agli italiani 1milione di alberi x riscaldarsi,mentre lui nel frattempo raccoglie fascina x accendersi il camino.Da @LaStampa
Oltretutto questa storia del "lo richiedeva la collettività" da dove deriva, dai 4 troll con 400 account a testa deficienti pagati e/o fanatici di Twitter? Da un referendum? Da una legge? Sembra di risentire #Draghi quando diceva che aveva il sostegno degli italiani.
Dalla caduta di Draghi raddoppiati gli sbarchi di migranti dalla Libia https://t.co/ouHNGseiUU via @repubblica

Ah si? E chi cazxo glielo ha detto a Draghi di cadere visto che aveva il 70 % dei voti?  Siete peggio di Salvini Meloni e Berlusconi messi insieme.  PD occhiosi P. S.Volete i voti dei grillini? Manco sotto tortura, scordateveli figli i di mille padri. 💩💩🤡🤡🖕
Il mancato Presidente della Repubblica draghi si voleva dimettere da tempo e tutti gli italiani lo hanno capito

#Luigi Di Maio: "L'Italia ha ancora bisogno di Draghi"
https://t.co/BjCoN08ajh
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica

Grazie Presidente #Draghi 
#iovotoItaliaViva il partito che "in piena pandemia" ha aperto la crisi .

Bersani, parlamentare, non ha tolto la fiducia a Draghi e l'ANPI è una associazione, non vota la fiducia.
Hai fatto un esempio del?

il voto per farci invadere dagli immigrati, sfregio a Draghi – Libero Quotidiano https://t.co/GPGlxvxg63

#pd, lo scandalo: il voto per farci invadere dagli immigrati, sfregio a #draghi – Libero Quotidiano.
 Leggi su:
https://t.co/dGPGHDF0F8

La verità è che Draghi è una persona seria e si è reso conto che la maggioranza non esisteva più…
Quindi a uno stillicidio quotidiano ha preferito la chiarezza e io ho apprezzato la sua correttezza istituzionale…
Ha smascherato il gioco infimo di questi pagliacci…

Cmq mentre il pil industria sale x i guadagni sul gas...
Le famiglie e le imprese si vedono arrivare le bollette triplicate.
Naturalmente chi specula in borsa, è il maggior tifoso del governo Draghi.
A settembre raccoglieremo i fallimenti delle politiche di draghi
È scappato😬

SE ANCORA NON LO AVETE CAPITO, VE LO DICO  :  ‼ VOGLIONO FARVI FUORI TUTTI‼ 
GUARDA ANCHE
🔗MANGIME PER ESSERI INFERIORI 
BERRAI E MANGERAI I VELENI DI DRAGHI?

UNISCITI A LIBERAESPRESSIONE🔗
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Rubio ma con tutto il rispetto,cosa si pretende dal calcio,che ormai e diventanto una cosa politica,dove stanno i soldi li si fanno affari,sticazzi dei diritti umani,vedi draghi con la Turchia,ormai il mondo e tutto politico,ma la faccia brutta della politica

Indistinguibili dalle altre maschere tragiche del teatrino di Lascienza. È positivo che giochino a carte scoperte ora che il pretesto della loro esistenza mediatica (Draghi) è evaporato.
Giuseppe #Conte è disperato e cerca alleati. Ma lo snobbano tutti #m5s #elezionipolitiche2022 #29luglio #iltempoquotidiano  https://t.co/5snFd3CTDb
Quando Grillo ritornò dal colloquio con Draghi disse: ma questo è più grillino dei grillini.....A cojone te sei fatto prende per il culo da Draghi, oppure hai altro fine....???
Questo traditore potrebbe governare questo paese... grazie al #M5S che ha fatto cadere il governo #Draghi

Gas, Costa Smeralda e addio di Draghi: quell’amore mai finito tra Silvio e Vlad - La Stampa https://t.co/R88ubcwC5T
Pazzeski aumenti dei prezzi ENEL arriveranno anke aumenti simili xgas:come farà un anziano a sopravvivere?Diventa ogni giorno +kiaro ke Draghi &c.vogliono azzeramento sociale,nn solo economico (ecco forse xké gli “effetti collaterali mortiferi”dei vaccini… magari sono benvenuti.

La sinistra preferisce non proporle a capo di ministeri, lo abbiamo visto con il governo Draghi
Possibile che siamo conciati così male ?? Altro che deriva fascista, siamo a un passo da diventare una succursale di Mosca. Porca Miseria con #Draghi avevamo un'identità nostra!!!!! Il prossimo #asteroide a quando???  @lasteroide #draghibis🤔

 il reddito di giornalanza rivoluto da Draghi aggiunto al salvataggio della pensione dei giornalisti,che ora pagheranno gli italiani fa miracoli. Fake news a gogo🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

tutti sono preoccupati per le dimissioni di Draghi, ma pensiamo a quando saremo privati di fico,toninelli etc.!
#GiorgioCremaschi (#PaP): "Il #governo #Draghi c’è ancora e #privatizza l’#acqua" https://t.co/Sg1M98TGES
Ci voleva Draghi per tagliare le tasse sul lavoro ? Svegliarsi prima no ? Poi parlate di lavoro voi che avete imposto il Jobs Act grazie al fenomeno di Rignano. Tacete.
Tranquillo Silvio, sappiamo perché non votarti: hai fatto cadere Draghi. Fai risparmiare il fiato a Tajani che, inutilmente, dice il contrario
I tre partiti considerati responsabili della caduta del governo Draghi, ovvero Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia, perdono infatti nelle rilevazioni circa un punto percentuale, che invece viene recuperato dal Pd e da Fratelli d'Italia
Perche' li fa draghi col debito buono 🔯🔯🔯

#Renzi non pensa per se, rivuole #Draghi
La grande ammucchiata......con Renzi 10 mesi di vita al governo poi torna Draghi

e certo mica può valere calenda, draghi, renzi, brunetta, la gelmini...etc etc
Quindi uscire dall'aula del Senato togliendo la fiducia al governo Draghi è stata una scampagnata fuori porta?
Letta si è intestato il governo draghi.. no per favore no
Decontribuzione vuol dire semplicemente Ridurre le Tasse. Più soldi in busta paga e nelle pensioni! Che vile affarista questo Draghi eh? https://t.co/V0q0jQoZew
Forze troppo diverse sui programmi....esser stati contro governi draghi e conte non può esser collante serio. Lei con Rizzo centra nulla. Operazione sbagliata

🇮🇹
#MaurizioBlondet

Bang! Enel presenta la nuova offerta a prezzo fisso: oltre 0,8 €/kWh, scontata a 0,6, fisso per due anni (10 volte il prezzo di fine 2020

Non riusciremo nemmeno a far bollire gli spaghetti

Ecco perché Draghi è scappato

https://t.co/W2xVBedxhF

Eni chiude il primo semestre con un utile di 7,39 miliardi contro gli 1,1 dei primi sei mesi del 2021, in aumento del 600%
Vi è chiaro perché  Draghi cammina sulle acque PER L'ÉLITE E TUTTI I MAGNACCI AL GOVERNO  CHE LO SOSTENGONO

Non vedo differenze tra i sostenitori del governo draghi. Cdx e csx hanno sostenuto le stesse intollerabili privazioni di libertà.
Italia Sovrana e Popolare merita fiducia. Anche solo per le posizioni nette che hanno su temi fondamentali.
#iovotoConte #ElezioniPolitiche2022 #draghi #Salvini #Meloni #Letta 
#M5S #DiMaio #agorarai #omnibusla7 #coffeebreakla7 #lariachetira 

#Conte Disperato alla ricerca di alleanze ma nessuno lo vuole .
Il #M5s è finito

Del resto, quando #Zingaretti era segretario del @pdnetwork, lottò tenacemente per il #Conte 3.
Vi ricordate:
"Il PD ha un solo nome per un governo del cambiamento:Giuseppe Conte."
A lui #Draghi stava proprio sulle scatole.
#statisti

#Gabrielli: ” non ci sono state attività volte a favorire la caduta del governo #Draghi da parte russa”
https://t.co/rG6CRPqyGa

A me Draghi fa schifo e non voto #Letta , non voto #Salvini e non voto #Meloni .
Come la mettemo?

Vi prego non mettete sullo stesso piano SI/EV con il M5S sul Governo Draghi, era e sono due situazioni diverse, uno (il primo) é stato coerente fino alla fine, l'altro (il secondo) ha cambiato posizione in corso d'opera. 

Ergo non è la stessa cosa. 

#siatechiari

Se dovesse vincere il cdx si metterebbero in discussione dei diritti del popolo lgbt anche al lavoro. Peccato che il governo #Draghi ha tolto il diritto al lavoro a chi non si voleva vaccinare. Andate affanculo 
#controcorrente
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Tutto il #PD a twittare il loro no alla #missionelibica. Se c'era ancora il governo Draghi mica lo so se avrebbero votato no. E comunque avevano votato sì la volta scorsa. E tanto mi basta.
Lo deve dire a Draghi non ai giornalisti

I 14 miliardi sono un extra-gettito di IVA dovuto al superbonus 110%, non sono certo evasori che si sono convertiti. E #Draghi non li ha certo trovati sotto i mattoni o nei cassetti di Palazzo Chigi.

Ma siete tutti fuori di testa? Osannare Draghi???? Che poi è lui che se n'è voluto andare....ma il prosciutto costa così poco???
Ma l'agenda Draghi di preciso, che dice ?.
Vi sto che erano contrari a Draghi volevo capire come si collocavano nello schemino disegnato dall'autrice del post circa l'esito delle elezioni
Follia è associarsi all'ammucchiata da Brunetta a Fratoianni passando x Calenda Bersani Speranza Orlando Boccia Provenzano Landini Anpi sardine Elly Schlein. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino, smacchiatori di giaguari
Far right in front for snap Italy election after Draghi goes https://t.co/mrnTi3qhet

La fiducia è una cosa seria!!!!Siamo stanchi dei soliti politici inaffidabili!!!Grande,grandissimo Draghi il SOLO LUI la merita!!!!!
quali populist e sovranisti ? in termini politici adeguati Conte e Salvini hanno obbedito  all’ordine del nazi  fascista euro asiatico criminale di guerra : Putin: eliminare Draghi :  sovranisti e populisti sono nazi fascisti italiani sostenitori del nazi fascista Putin
Italy’s far right celebrate Draghi’s downfall and look poised to take power https://t.co/gOTxo2oWUD
Ma siete autonomi da centrodestra e Pd o aderite al caravanserraglio di Letta con vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino, smacchiatori di giaguari finiti smacchiati?
Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU https://t.co/S1TEHRLaoy
The Guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead https://t.co/c1AQlw5G6F
Esattamente. E Renzi fare campagna contro il listone PD e vari “comunisti” per prendere a man bassa dall’elettorato FI e Lega incazzato per aver tradito Draghi. Meglio Renzi+Calenda+Bonino. FI scomparirebbe e Lega ridimensionata.

Francè te lo ridico: Letta ci ha detto Niet! Nein! No! Sulla presunzione che fosse sbagliato dissentire a Draghi. Ora esci dallo spiritello mononeuronale che si è impossessato di te e rifletti. In modo democratico però, non dittatoriale.
Paura de che?? Senza draghi possiamo stare tranquilli

In pratica quello che avremmo avuto comunque dopo l'uscita del M5s. Il governo sarebbe rimasto in piedi senza la ridicola sceneggiata delle dimissioni di Draghi. Questi mirano a prolungare il governo ammucchiata per la prossima legislatura tagliando fuori i partiti a loro invisi.
Devono far governare la destra un po', qualche mese, affinché si sputtani. E poi tornerà Draghi con lo stigma del Salvatore.
Dillo a draghi.
Crisi di governo, le dimissioni di Draghi e quando a dimettersi fu Charles De Gaulle - la Repubblica https://t.co/pAZAi7l4Gu
Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/LM6fePLj0p
Ha ragione Draghi ogni italiano investa il 2% del pil in armi
Meno male che la Lega non fa più parte di questo governo, perché questa non è divulgazione scientifica ma solo marketing e propaganda. Ah, no, siete ancora al governo con Draghi, Speranza & C., peccato.

Follia è associarsi all'ammucchiata da Brunetta a Fratoianni passando x Calenda Bersani Speranza Orlando Boccia Provenzano Landini Anpi sardine Elly Schlein. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino, smacchiatori di giaguari

la veritÀ sulla caduta del governo draghi sarÀ materia di storici e appassionati del genere crime - Dagospia https://t.co/Mb6IypAeCX
La fine del governo Draghi ha dimostrato che invece comanda ancora Salvini.
In una Nazione diversa dalla nostra, dove la maggioranza dei cittadini è buona e laboriosa ed anche credulona ed ignavia, il Premier #Draghi dopo la secca smentita a ciò che aveva asserito "... se non ti vaccini ti ammali e muori", sarebbe stato costretto a dimettersi dal Popolo.
Significa che le crisi e le emergenze devono essere perenni e solo il taumaturgo Draghi potrà portarci a vedere a luce.
Allora tanto valeva Draghi, la pasta è quella, #Calenda deve provare le elezioni e vedere il botto che fa! Come #Letta, è facile vincerle d’ufficio, gli italiani per loro sfortuna mettono benzina, pagano le bollette e fanno la spesa, non c’è più pietà come il gioco uniti contro

ANCHE L'ACQUA SI STANNO VENDENDO E A PAGARE SAREMO NOI....ACQUA PRIVATA (GRAZIE AI 5S)  
Michele Sodano: “La maggioranza Draghi esiste ancora e ha ucciso l’acqua... https://t.co/rAlA8Wyx8y via @YouTube

Draghi e sindacati d'accordo. Aiuti e decontribuzioni. Più soldi in busta paga
 ##03 #Cgil #Cisl #Draghi #Landini #Sbarra #sindacati #Uil

https://t.co/CNKGCFNCTe

Wir müssen auch hier fest an der Seite von Sleepy-Joe stehen  Ich bin ehrlich gesagt gespannt, wann andere Länder wieder in den C-Modus fallen. Da wird's interessant werden wem z.B. Johnson und Draghi folgen werden...🤡
#WEF

Trattano il popoluccio come deficienti senza memoria né cultura. I fondi europei lì portò a casa #Conte mesi prima dell'insediamento di #Draghi . https://t.co/b4frOBgjuk↪️

#ElezioniPolitiche2022 https://t.co/AQvbgCebBe

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano

Iniziano la legislatura con la Lega, passano per il pragmatismo di Draghi e la finiscono con il socialismo anti-atlantista di Fratoianni (forse).
Sono il top. Ma del trasformismo.
Io ho paura. Mi fate paura.

Prima le parti sociali hanno fatto appelli a che Draghi continuasse (ad infischiarsene del parlamento). 

Adesso dove sono gli appelli delle parti sociali a che Draghi si candidi per governare da vero leader?

Mi sa che o sono guaste le parti sociali o gli appelli non funzionano.
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Il covid c'era prima di draghi

Riunirvi tra #greenpassati e #supergreenpassati NON vi ha certo protetto dal contagio (come affermava invece un certo #Draghi!). Quindi che problemi hai a livello di semplice applicazione della logica? I medici vaccinati positivi non ti suggeriscono niente? Ma vergognati!
Mq se poi eleggi un coglione.....meglio Draghi

L’errore di Gonde…soffrire la statura di Draghi e tenersi Casalino come fido consigliere
The Italian romance with Russia is going to be a factor in the Sept. 25 elections. The country has to stick to Mario Draghi's hawkish stance, says @mariatad https://t.co/w7zRn6SoJf via @opinion
Ma certa gente sa quello che dice? Draghi voleva fuori Conte e quest'ultimo avrebbe provocato la crisi? Ma a questi personaggi al confine della realtà nessuno dà una svegliata coi fiocchi cazzo?
Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/LtnBvY8Y0f

Comunico a tutti che, dopo aver condotto una battaglia all’ultimo sangue contro i no vax, ne sto iniziando un’altra: quella contro i partiti che hanno causato la caduta del Governo Draghi… Astenersi da commenti idioti please…😡
"L'altra lettura della crisi. Il New York Times: "La fine di Draghi è il trionfo della democrazia"" - HuffPost Italia https://t.co/7t1GvmmrkF

Tant mieux excellente nouvelle parce que Mario Draghi n'était là que par des combinations il n'avait aucune légitimité maintenant qu'on retourne aux urnes on va y avoir plus clair
E Draghi!
Ma quanti disastri ha combinato il #draghi, quello consigliato dagli infami di #arabiaviva! Dare la maggioranza assoluta al #m5s del pres. #Conte è l'unico modo per creare un paese più giusto e felice! #controcorrente
Dopo Draghi il NULLA
Ukraine can do it if we provide them equipment they desperately need. We’ve been 2 slow but Europe has to help too. It’s pitting European countries against each other when it comes to oil & gas. Italy & Germany are a problem. Mario Draghi was a firm supporter of Ukraine. He quit.
Quando lo arrestano questo criminale nazifascista? Deve essere condannato con i suoi kamerata del PD, da Mattarella a Draghi passando x tutti gli altri kollaborazionisti dentro e fuori dal parlamento per alto tradimento verso l'Italia e il popolo italiano
Fratoianni accetta anche di allearsi con Calenda ma non vuole l'agenda Draghi. Zero idee, zero programma, solo poltrone.

Purtroppo la lega a causa dei suoi ministri e governatori si è dimostrata una zelante esecutrice delle più insensate e liberticide leggi del governo Draghi. Sarà difficile riconquistare il consenso di chi per più  di 2 anni si è sentito tradito .
Una Finanziaria anticipata e ora il Fisco. Draghi: situazione grave, non si va in ferie https://t.co/vv5klHHhfM
Una Finanziaria anticipata e ora il Fisco. Draghi: situazione grave, non si va in ferie https://t.co/GKRIlvgTc4
Draghi è  un signor chè  sa fa le cose. Mi.dispiace per lui. ..pure il  premier eletto,andrà a casa dopo 18 messi.  e cosi avanti!...  ♀ 👍🤣 🤦
#Conte non era ancora leader quando s'insedió #Draghi. La trattativa per l'entrata nel Governo la seguirono tutta quei geni di Grillo, Crimi e Crippa.

Una Finanziaria anticipata e ora il Fisco. Draghi: situazione grave, non si va in ferie https://t.co/fty4owHd45
a me pare tutto chiaro la sinistra perderà e di molto basta girare in una città come Roma e si sente subito, poi campo largo, occhi di tigre e altro e i meriti di draghi, ma voi pensate che li percepiscono? saremo un migliaio al massimo a capirlo
Per fortuna non è stato un mio docente. Anche lei ,come Draghi, avete rovinato l’Italia
Draghi modello di chiarezza ???? Cambia pusher che ti stanno fregando
Una Finanziaria anticipata e ora il Fisco. Draghi: situazione grave, non si va in ferie https://t.co/G0bpI14y5B

If Boris & Draghi can resign (UK and Italy)... why not failed @POTUS Biden??? 

And while we are cleaning house... why not Chuck & Nancy?

American needs new blood and a new paradigm... other than endemic corruption and greed rule. 

@DNC

@dscc

@dccc

Travaglio a detto che in poche parole anche mattarella fa parte del governo draghi...capito
https://t.co/kvRZZUIYQI

 💥 Sex & #Draghi & Rock & Roll

 🔥 La t-shirt de #Linkiesta 

 👇🏻 Si può acquistare a questo link

#crisidigoverno #Draghi

https://t.co/6f7adp4tZU

Non aver difeso il referendum "l'acqua non si vende", essersi fatti abbindolare da Renzi, aver sostenuto il governo Draghi sapendo bene che è il macellaio della Troika, ...
C'è pure DiMaio che bara e si fa un partitino tutto suo con Tabacci...
La delusione è troppo forte.

VOI NON SIETE UN GOVERNO MA UN ASSOCIAZIONE A DELINQUERE MERDE FICCATEVELO NEL CULO PER PRIMO  TU SYROZZINO DRAGHI 
https://t.co/nXhOkHHgUV

Ma che stai dicendo?
Ha tentato fino alla fine di far cambiare idea a Conte non riuscendo. 
Alla fine è stato costretto a scegliere tra Draghi e Conte
Ha scelto il primo perchè I sondaggi distruggevano chi aveva affossato Draghi.



Untitled discover search

Pagina 5260

#Draghi #Letta #Calenda #DiMaio avevano uno dei più grandi statisti e non lo sapevamo ma come abbiamo fatto finora, no miei cari politici il governo padronale di draghi è stato uno dei peggiori e ne pagheremo le conseguenze, si si votateli mi raccomando✊✊✊✊✊✊✊
E #Draghi muto❗🤫

Draghi e Ursula sono commedianti quanto loro...

Si #Telegram un tizio giovane tralatro mi ha chiesto 500€ ...sapete qual' è la prima cosa che mi è venuta in mente: il #redditodicittadinanza i #navigator @beppe_grillo e il suo #redditouniversale e #Conte e #Draghi e il condizionatore invece della pace ,ecc...🤔🙄
Se ti può consolare me lo sono chiesto anche io. Ma mi sono anche chiesto come hanno fatto gli ex comunisti italiani a diventare quello che sono diventati, un qualcosa di immondo e repellente. Sentire Veltroni elogiare così appassionatamente Draghi, mi ha dato il voltastomaco.
Landini lo ha appoggiato schifosamente. Draghi rispetta solo i diktat schwabiani. Landini ho cagato e vomitato sui lavoratori e......loro continuano a pagare con le tessere
Un motivo in più per rilanciare l’agenda #Draghi con i suoi punti fondamentali!
Il PD e tutti i partiti a favore di Draghi devono sparire, nessuno rappresenta gli italiani!!
L'impennata con #Draghi è  cominciata prima.
Nottate intense in quel di Roma. Si progetta il futuro e c'è quel positivo senso di "non possiamo sbagliare". Bene. È lo spirito che ci vuole. Da qui al 25 il PD farà di tutto. Come abbiamo visto nella "settimana Draghi" però si possono battere. Zitti e lavorare.
Non ho capito? Fdi ha votato SEMPRE a favore nel governo Draghi
I hate to have my worse analysis get right on point! Almost a yeat later, my post-Draghi scenario is already here:
Questo idiota al massimo vive nel suo mondo e non credo per molto. E' rimasto agli slogan del premier venduto draghi e non lo ha ancora capito.. Interdetto ipnotizzato incapace di pensare..
Guardate che Draghi se ne è andato perchè voleva andarsene, i numeri per rimanere li aveva e li ha avuti ma si è rifiutato di portare avanti un Draghi2 sbilanciato a dx senza il m5s. È stata una sua scelta, legittima e discutibile
Le tue Pillole di "Scenzah" sono SCADUTE: passa in farmacia e gettale nell'apposito contenitore dei rifiuti... #vaccino #greenpass #COVIDIOTI #covid #noobbligovaccinale #NoGreeenPass #governodeipeggiori #Draghi #grillo #conte #Draghistan
Si ok. Mi sta bene, ma la figura di merd@ in tal caso, almeno pigliatevela voi. Dite palesemente: ci state sul cazzo! Non tutte ste puttanate dei traditori, la fiducia, l’agenda Draghi, per poi voltarsi e pigliersi a bordo di tutti e di più. Si chiama coerenza. Responsabilità.
Non si recuperano e non vogliono essere recuperati. Fra le tante minchiate dicevano che Draghi andava ringraziato per il QE, non sapendo che il QE Draghi l'ha fatto praticamente per ultimo nel mondo. E che fa parte delle funzioni delle banche centrali. E che significa stampare.
Mi sa che il no è solo a Conte. Con Renzi la storia è diversa, visto che è stato l'artefice del governo Draghi e Letta lo sa bene.

Draghi non è  piaciuto agli italiani,  non dite cavolate 😂

Se non avesse partecipato al governo uscente avremmo ancora Draghi e Speranza al governo fino al 23 e poi ancora, ancora e ancora perché si sarebbero fatti con la maggioranza le leggi ad partitum. Possibile che non riusciate a capire?
Avete votato all'unanimità i decreti di Mario Draghi e Speranza, obbligo vacino e green pass multe ai cinquant'enni, privato i bambini di giocare nei parchi, vaccino x eccedere alle attività commerciali, vaccino x lavorare, vaccino x i mezzi pubblici, non sapete più cosa promette
#Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese”: #Draghi “Non abbandoneremo… https://t.co/o84yRKvq6k LEGGI L'ARTICOLO
Ha spinto la candidatura di Mario Draghi Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, ora basta danni, non vi voterà più nessuno in Italia !.
Peccato che con #Draghi  #Conte hanno governato insieme dal primo all'ultimo giorno, dopo la pensione assicurata a settembre e a pochi mesi dalle elezioni far cadere il governo era troppo facile ,se Conte avesse avuto le palle non entrava nel Governo Draghi
Ma in che senso via dal governo se hanno sfiduciato Draghi ? I fuoriusciti restano coerentemente dopo avere abbandonato FI
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCI... https://t.co/UwZAHxXyeh via @YouTube▷

Richiesta, anzi supplicata dal governo Conte e contraccambiata in modo vergognoso da quegli stessi ministri nel corso del governo Draghi
Nuovo articolo: Lavoro, Letta “Bene incontro Governo-sindacati. Fa rabbia caduta Draghi” https://t.co/u01kY1T28p Il Corriere Nazionale ROMA (ITALPRESS) – “Incontro positivo governo/parti soci 27 Luglio 2022 #italpressnews
Questo dovrebbero mandare su tutti i telegiornali, Conte non l'ha buttato giù draghi è risaputo, ma vorrei tanto l'avesse fatto lui.
No, troppo facile. Una larga fetta di chi adesso si straccia le vesti per Draghi ha fatto il doppio gioco, per non dire che ha tradito. Do you remember Orlando o Letta finto morto?
È sulla danza dei draghi no?

Ha fatto valanghe di debiti e paghiamo valanghe di iva grazie ai mega aumenti degli ultimi mesi.
Sai che fenomeno sto coso... Draghi...

A quand les Biden, Trudeau, Draghi, Von Der Pfizer, Macron, Zelensky et Johnson dans une petite cage ?
La Russie jugera les officiers US en présence de la Syrie et de l’Iran.
https://t.co/InMD5Avpar

Via  @MassimoFaggioli  - ‘Catholics among the national elites are now known mostly for their will to stay in power, having squandered the best of the Italian lay Catholic political legacy.’
#Italy #Draghi #elections #Catholic  https://t.co/IfRU9A5isA
Che poi, tutto sommato, a conti fatti, Draghi ha detto: "Sono qui perché gli italiani me lo hanno chiesto"...
Sono di più gli italiani che lo hanno chiesto a Calenda, pur essendo meno dei partecipanti alla mia assemblea di condominio...

Dice letta che il governo Conte 2 ha lavorato male di proposito per spianare la strada al governo Draghi
Non son degli altruisti?
😂😂😂😂

25 settembre si va alle votazioni, in riguardo che movimento 5 stelle, hanno chiesto le dimissioni del professor. Draghi ora dicono che c'è di nuovo Conte. 
Fa te ridere lo guardate bene il futuro...

Non capisco il punto:
ILVA fu smontata x salvare Krupp e mai fu fatta riprendere
ITA doveva essere di Lufthansa, non fosse successo il caso sul jetfuel era fatta
Oggi non si può fare nulla, idem a settembre purtroppo
A meno di fare lo stesso di uniper e edf:
Con Draghi? Suvvia
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Draghi è il loro parafulmine.
Stupidaggini avete fatto cadere Draghi. Fiducia persa!
Se gli italiani vorranno Draghi voteranno Italia Viva, nessun altro.
Intendo che per esempio draghi non avrebbe mai approvato cose tipo il superbonus, e se avesse potuto sicuramente avrebbe provato a diminuire il debito
Nì. Ovviamente voto Azione, non vorrei mai la destra, ma se la coalizione "di Draghi" non avrà Draghi o comunque un governo tecnico (niente Calenda premier) che faccia solo il governo e i partiti che stiano solo in parlamento, la coalizione collassa su se stessa.

Eccoli che partono col rdc a #controcorrente. Migliore (parente di draghi? ) chi vi vota e percepisce il rdc se voi lo toglieste vi voterebbe ancora?🤣🤣🤣
Draghi ce l'ha portato la Lega al governo grazie anche allo sgambetto di Renzi al Conte bis
Draghi, autunno complesso, tutti devono essere coinvolti https://t.co/dGc5KrWo8y

Draghi, autunno complesso, tutti devono essere coinvolti https://t.co/OZQlPlRFkR
Chi lo paga? Draghi?
Questi due punti sono le uniche cose che mi dividono dal pensiero di @ale_dibattista, che a mio giudizio resta l’ultimo baluardo prima della definitiva scomparsa del @Mov5Stelle (che non chiamo più #FUmovimento5stelle per aver sostenuto #Draghi).
Quindi dovresti apprezzare l'elezione di Mattarella, il Conte2 per impedire Salvini premier, e non per ultimo il governo Draghi tutte cose fatte da @Renzi ..... o sbaglio

"l’agenda Draghi è il buon senso la competenza e il pragmatismo" e pure il biglietto per una Italia meno ripiegata

Infatti l'ingerenza di Draghi contro il Presidente #Conte è stato secondo me il "LA" per accordarsi, poi l'infame azione di #dimaio complice sempre il Drago è la dimostrazione che il #M5S rappresenta un ostacolo a partire dalla spesa per gli armamenti che Conte ha contrastato
Draghi  https://t.co/WpBrCxfhjs🤮🤮🤮🤮🤮
¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/Pkbp0HgSep
L’agenda Draghi voi sottosviluppati non la potete capire.
Sì certo, intanto Evi ha sputtanato il M5S in tv dicendo che non li vuole nessuno in Europa e che non è assolutamente vero che siano un partito ecologista. Poi si alleano col PD che sostiene l'agenda Draghi.
A sostegno del PD e della sx sx. Ma voi non dovevate sostenere un polo riformista e l'area Draghi?
Non ha ancora capito? È tutta una messa in scena ordita da Mattarella. Draghi si proporrà a breve come candidato premier della coalizione aderente all'"agenda Draghi".

Il tempo è tiranno devono fare un accordo rapido Renzi Calenda Bonino gli scappati dal Cavaliere con pochi punti essenziali e il proseguo dell’agenda Draghi condivisa,lasciando il Pd,al centro sinistra e andare con due fronti è l’unica strada,per i collegi “umiltà “🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦 🤔
Cari elettori del Pd. Avrete capito che casino stanno facendo per la X che dovrete fare il 25 settembre ? Avrete capito che sprecherete il vostro voto a vantaggio del centrodx ? Siete in tempo per cambiare opinione. Voi che siete progressisti aprite le menti. Draghi era una scusa
Daha önceki toplantıda açıklamalar çok şahin idi.Bu dünya piyasalarını çok sarstı.Bugün biraz güvercin gibi gözükse de satır araları şahin idi.Eylül ayı kritik.Lagarde yönetimindeki ECB ,Draghi dönemini aratıyor. ECB hem geç kaldı hem de piyasaları yeteri kadar tatmin etmedi.
Cosa c’è di concreto nelle discussioni e nei meri annunci? Ancora non ho capito quali sono i successi concreti di Draghi
Vabbè. Qui peggiora la leccaculaggine di un vedovello di Draghi al limite dell'adorazione divina🤣
Uno dei più grandi Ministri voluto da Draghi è Cingolani…risoluto competente determinato un gigante…Grazie Draghi

In Lussemburgo parlano di Draghi...
Mi dicono, Mr Letta, che Nicola Fratoianni (quello che non ha votato la fiducia a Draghi) ha un posto garantito nella lista del PD, mentre la collega senatrice (quella che ha votato la fiducia) è stata scartata. Vero o falso? RSVP, merci.

"alla prova del Governo produce solo tanti debiti" .. sono pressoché 11anni che siete al Governo e tanti debiti li avete fatti voi Monti, Letta, Renzi,Gentiloni,Conte2, Draghi..quanto all'immigrazione procuratevi un pallottoliere ... siete nel panico e sparate minchiate a go go
Tja, regeren is vooruitzien. Reagering is als de brandweer. Beperking van schade! De rente in Europa is veel te laag door de ECB ( Draghi). Duitsland die zegt de kerncentrales niet te starten etc. Iedereen kan invloed hebben! Ik voel de energie niet, maar de voedsel prijzen wel.
Fate tutti e tre schifo, con Draghi vi siete calati le braghe adesso alzate la voce buffoni guerrafondai e covidioti....Opportunisti e ruffiani!!!

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano

Esatto. Ciò che sostengo io, e mi stanno attaccando.
Solo perché, anche se di dx, sono obiettiva.
E non dimentico i tradimenti.
Ma se va su il PD ritornano Draghi  e Speranza! 
E allora che si fa? 
Previsto tutto per farli ritornare questa volta da eletti! 
Peggio di prima  ♀ 🤦

Mentre Draghi noleggia un traghetto per portare i clandestini da Lampedusa nelle altre parti d'Italia, gli Italiani non possono traghettare per il caro traghetti.
Che draghetto di un Draghi!

Sta cagnara di Berlusconi c'è per evitare la galera?
#Draghi

Ma Dibba vuole prendersi qualche responsabilità?
Io lo stimo ma star fuori è troppo facile,venga a dare una mano adesso a Conte,che il momento non è semplice
Su Grillo stendiamo un velo pietoso("Draghi grillino")

E dopo l’agenda Draghi, @pdnetwork ci regala un’altra perla: infondo Salvini non è bravo con le espulsioni. Meglio i lager di Minniti in Libia,no?
Come facciano Si e Verdi a augurarsi una coalizione con  Pd Gelmini e Brunetta per me rimane un mistero #ElezioniPolitiche2022

Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia”
https://t.co/Qyuc5EPP0Y
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Il #NewYorkTimes cambia rotta sull'#Italia: “La fine del governo #Draghi è il #TrionfoDellaDemocrazia” – Il Tempo https://t.co/BwSmqORvkD
Nessuno parla di abolire le leggi fatte da draghi e predecessori chissà come mai, solo argomenti per distrarre le masse
La caduta di Draghi è il trionfo della Democrazia.
Draghi se ne é andato da solo,poi lo rimetteranno lo di nuovo... si sa e lo sapete ma fate finta di no,come vi obbligano i vostri redattori

Draghi come fai a dire che ha avuto anni…
La bimba di Draghi
Ma come mai nessuno lo arresta??? Come mai un ministro che difende i confini è a processo per sequestro di persona, mentre draghi e speranza che hanno sequestrato 60 milioni di persone e ricattate...non rischiano nulla??? DOVE CAZZO SONO I MAGISTRATI, SVEGLIATEVI O VI PRENDONO
Quali italiani ? Quelli come te ? Aveva il 70% del parlamento che gli diede la fiducia … Draghi coniglio ! Punto
Davvero non capisco cosa è successo a lei e Yoda da quando Draghi ha dato le dimissioni, avete perso obiettività. E poi vi offendete se vi si dice che è partita la campagna elettorale.
L’epifenomeno Calenda oggi riesce a strappare qualche sorriso in questa valle di lacrime. “Se domani Draghi non fosse disponibile, mi candiderei io”: sì, in rappresentanza dei cittadini italiani con 7/630 seggi alla Camera e 4/321 seggi al Senato. Apprezzabile passione politica.
Prima ruffiani di Draghi per non perdere la loro bella poltroncina adesso alzano la voce guerrafodai maledetti
Fino a svolta autoritaria avrei giurato che parlasse di Draghi, green pass e obblighi che non hanno a che vedere neanche lontanamente con la scienza. Invece no...
Ricordiamoci che queste obiezioni sono sottigliezze, anzi impicci fastidiosi, per un sostenitore del governo Draghi che è anche l’autore di manuali come questo
Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia”
Forza Italia: un partito in agonia che ha avviato il proprio suicidio politico con la scelta di non votare la fiducia a Draghi. Non rappresenta più nessuno se non gli interessi del mascherone
Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” – Il Tempo  https://t.co/O7a6tOjKAD
4 gatti come le piazze vuote di draghi che il premier caudillo populista , senza popolo, invocava a suo sostegno

Ecco il vero motivo per cui il governo Draghi è caduto.. altro che Salvini, Meloni e Berlusconi.. ecco il capro espiatorio..

Chi fa cadere #conte riporta l'Italia a spaghetti  e mandolino, diceva #letta. Adesso ha l'agenda #draghi come collante della coalizione di centro sinistra. Io voto #ItaliaViva e gli mando a dire #staisereno. 😜
VOI LEGA DESTRE RENZI E TUTTI QUEGLI STRONZI TERRAFORMATI DALLA RUOTA DELLA FORTUNA MEDIASET SALVINI MELONI E TAJIANI SIETE DESTINATI A SCOMPARIRE SIETE UNA DESTRA DI 45 anni fa NN CONTATE PIU UN CAZZO E@LO DISSE ANCHE DRAGHI CHE CON VOI NON VOLEVA@SPARTIRE MANCO UNA CAROTA
Perché Draghi e il suo governo non lo ha fatto?
I commenti sono un misto di incredulità, disgusto e indignazione. Migliaia di Ucraini morti in una guerra di cui lui è in gran parte responsabile, miliardi di dollari ed euro in armi e aiuti per… posare per Vogue?? #Draghi e Ursula che ne dicono?
Intestarsi il governo Draghi è stato un modo per Letta di fuoriuscire dal gorgo di Gonde Letta attendeva l’errore fatale di Gonde che puntualmente è arrivato…gestire un grande partito non è semplice…volerlo gestire semplificando rischi il linciaggio alla Renzi
Partito di Draghi
E fai molto male, perché se oggi il pd di letta puo riferirsi ad una agenda draghi e se Draghi ha potuto governare per 18 mesi è SOLO MERITO DI RENZI, aktrimenti l'agenda era quella di conte
E allora? Letta ha sempre sostenuto Draghi in modo chiaro, a parte la storia della  tassa iniziale, questo gli va riconosciuto. Poi la agenda Draghi è la realizzazione del Prnn, ci mancherebbe che il Pd non la adottasse.
With Draghi Gone, Putin May Make Moves on Italy  https://t.co/B1yor1wOKM
RT #FightExtremism "Last week, Italian PM Mario Draghi resigned after far-right Lega Nord & center-right Forza Italia refused to support him in a confidence vote, collapsing Draghi’s coalition majority. As of July 24, the League polled in 3rd place a… https://t.co/BNCbNFc9df"
Ancora co sto Draghi, madonna che palle. Non dice altro da giorni, ogni due parole ci infila Draghi.
Ronzulli una serpe sinistroide cosa ci fa nel c.d.x.? A ME RONZULLI FA SCHIFO io non voterò c.d.x causa la sua infima presenza..e'un estremista dei  sieri killer..una filo Draghi  e Speranza .votare F.I.con Ronzulli dentro e' come votare serpi PD.

Non capisco perché non entri nel MoVimento Pierlu. Stravedi per l’avvocato del popolo, ti hanno sputato in faccia, fatto cadere Draghi e ancora li rincorri: chiedi di poter entrare e non rompere più i coglioni. Peccato perché sei brava persona ma sei obnubilato
Sono 11 anni ininterrotti che senza voti occupate tutti i centri decisionali del paese. E ora ci vieni a dire che la colpa del fatto che non combinate un cazzo di utile è perche il governo Draghi termina tre mesi prima?

11 più di Draghi
Spero che torni quel gigante di Mario DRAGHI
Rompe con il @Mov5Stelle e ne COPIA l'agenda sociale, dimenticando l'altra agenda con cui amavano definirsi fino a ieri, quella di Draghi. Non è masochismo, è miseria.
Il genio Draghi potrebbe proporre di utilizzare i soldi del pnnr per risolvere questo problema anziché riempire di soldi piccoli borghi che non ne avrebbero necessita

Hey han bloccato il Presidentissimo @di_reddito!
Qualcuno di quelli che gli rispondeva come se fosse il vero Draghi si deve essere inkazzato della figuraccia.
Ma secondo te, dopo che milioni di persone hanno subito lo stupro del ricatto vaccinale costretti a inocularsi o a perdere il lavoro per mano del governo draghi - sostenuto anche dalla Lega - ce ne frega ancora qualcosa del Recovery?

https://t.co/RitgMKUk4r

Morirete tutti, Mario Draghi è pienamente d'accordo.
Potrebbero servire anche le ovaie.

Malimortacci..

#crisidigoverno
#Draghi

Toh guarda!

"La fine del governo #Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia"

Resta solo da convincere Enrico "Occhi di Tigre" #Letta, l'ultimo  giapponese nella giungla.
#AgendaDraghi #elezioni2022
Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/OeZ0kRkuGG

ADDIO ALL ACQUA PUBBLICA
DRAGHI CI STA DISTRUGGENDO
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Io non voterò per il cdx perché gli è stato bene l'obbligo vaccinale, il lockdown, Draghi e tutte le altre porcate
È stata solo anticipata, in primavera si sarebbe andati comunque a votare. Oppure per voi non si sarebbe dovuto votare mai più finché c'era sua maestà Draghi?
Lei è perfettamente d'accordo con draghi.
stiamo ancora aspettando le prove su Draghi e gli sms a Grillo

poveri noi. draghi non andare via😭
Poi c’è Luttwak: "Un signor Conte, un signor Berlusconi e un signor Conte hanno deciso di sabotare il governo Draghi in una situazione con una guerra in corso. La gente seria voleva Draghi. I tre signori che hanno fatto cadere Draghi sono allineati con la Russia"
Comunque Draghi per venire incontro ai reali bisogni del popolo sta incontrando i sindacati e rappresentanza varie seguendo le loro indicazioni. Mi chiedo Conte chi abbia sentito per stilare una lista di misura fondamentali per il popolo tanto da sfiduciare il governo.
Se molti votano il partito dello 0,0001% che non combinerà mai un c4zz0 in parlamento è ovvio che c'è il rischio di un Draghi bis
Nessun motivo. Si va a firmare e poi si va a votare. Io draghi presidente della repubblica e Mattarella presidente del consiglio non li voglio.

Sono d'accordo tanto c'è Draghi che gestisce l'asilo
"Le notizie apparse sul quotidiano La Stampa, circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'avvocato Capuano e rappresentanti dell'ambasciata della Russia in Italia, per far cadere il Governo Draghi, sono prive di ogni fondamento". (Gabrielli)

La sinistra è parte del parlamento e dunque non si capisce quale sarebbe la sua ingerenza. E' notizia di oggi che i russi avrebbero chiesto alla Lega di ritirare i suoi ministri e far cadere il governo Draghi. Poco dopo il governo è caduto. Per lei tutto bene?
A proposito di retorica : sapevi quale fosse l’agenda Draghi e hai fatto la tua domanda retorica e  ora invece di rispondere nel merito continui con la retorica.   non avevo dubbi visto da dove arrivi.😅😅😅😅
"LA CADUTA DI DRAGHI È UN TRIONFO DELLA DEMOCRAZIA , NON UNA MINACCIA AD ESSA".                THE NEW YORK TIMES , 27 LUGLIO 2022.  #TheNewYorkTimes #Democracy  #MarioDraghi

Perché...ENIGAS che ha quituplicato le tariffe ? Ne vogliamo parlare? E la Russia non c'entra nulla...Draghi in silenzio...
Se governa si sputtana ugualmente con la caduta di draghi li ha souttabati tutti
draghi si è dimesso subito dopo il voto alla Camera, il m5s aveva votato la fiducia, ma non il provvedimento, esattamente come aveva fatto la lega sul dl green pass. perché non si dimise allora?
Chi siete voi, la seconda ruota di scorta dei cinque stelle? "La notizia" è che non esistete, rispetto a Draghi.

Mario Draghi? (L'Italia è un membro "maggiore"?)

#Draghi che guida al cellulare senza cintura di sicurezza 
…
🤣🤣🤣
Ti pare uno che si interessa al prossimo?
Cara Sandra ma ndo vivi??

La differenza tra chi parla e chi lavora

#Draghi

Algunos puntos sobre la caída de Draghi y las próximas elecciones en #Italia, en esta entrevista a #NicolásFuster, Coordinador de #ItaliaVivaSudamerica👇🏼

#ItaliaVivaArgentina
#PD #Letta #Calenda #Azione #Renzi #ItaliaViva #ArabiaViva
#Draghi #Draghipremier #m5s #Conte #ElezioniPolitiche2022
@LaStampa: un doc dell’intelligence italiana attesta che il funzionario russo Oleg Kostyukov e Antonio Capuano, consigliere per i rapporti internazionali di #Salvini il 27 e 28 maggio avrebbero discusso delle dimissioni dei ministri leghisti dal governo #Draghi. 
#Russia

E mentre tutti esprimono sudditanza con un drappo arancione... Draghi (che gli arancioni hanno fatto cadere) cerca di dare una mano al popolo...

https://t.co/8HmD5q7ViA
Che livello, che cialtroni. Le riforme odiose a molti elettori, cioè? I tassisti! Quindi non l'utenza, i cittadini, no, una cazzo di categoria. Eh, molto democratico far cadere il governo per lo sciopero selvaggio dei tassisti...
Draghi non votato. Eh, invece Conte...
Bleah

"editoriale del New York Times che saluta le dimissioni di Mario Draghi come “un trionfo della democrazia”" 

"Qualcuno avverta Gianni Riotta" 

😁😁😁

https://t.co/Fe3XeI73JU
Draghi vede i sindacati: entro la prossima settimana dl Aiuti Bis, "Non abbandoneremo lavoratori e imprese" https://t.co/Pq9Yl0cl4o #agi

Rimane il fatto che la spina l'ha staccata Draghi.
Ricordiamoci pure che la Lega de "gli italiani al voto" un giorno sì e l'altro pure, ha cercato di formare una nuova maggioranza di governo senza andare alle urne.
Letta (PD) considera inquietantes estas informaciones: "Queremos saber si fue Putin quien derrocó al gobierno de Draghi”.

Di Maio (IpF) pide explicaciones a Salvini e implica también a Conte, quien rechaza las acusaciones y califica de "tonterías" las palabras de Di Maio.

Allora caro Nicola non ci siamo persi nulla e non era ciò che pensavamo fosse. I leader si dimostrano tali sul campo come ha fatto Draghi col ‘whatever it takes’.
È l’ora di Calenda. Può rimanere uno qualunque o diventare qualcuno in pochi anni. (Forse mesi)
Ma chi sono gli strateghi del #pd #letta pensano di prendere voti con quell'accozzaglia da Brunetta a Dimaio passando per Calenda e Fratoianni che vuole buttare la campagna elettorale in caciara per nascondere il fallimento di #draghi 
#iovotoConte



Untitled discover search

Pagina 5264

No ma dico, dove siete vissuti in questi ultimi anni ? Secondo me scrivere certe enormità per essere nominati su Twitter perché altrimenti è pura follia ciò che rispondete , lo sa Biden lo sa Draghi e voi ???? Siete come i piromani, sembrate normali ma non lo siete
E tra le cose che vi invito a domandarvi e che anche io sto facendo… Draghi è davvero quello che ci raccontano o stiamo vedendolo solo attraverso una cortina di fumo funzionale ad obbiettivi non italiani?

Renzi o Draghi
Mi parlate di destra e sinistra che insieme a quel figlio di pittana di draghi e dei suoi ministri d accordo coi sindacati ci hanno tolto i 200 euro devono saltare in area sti figli di puttana

#putin malato moribondo, economia allo sbando, tecnologia obsoleta, esercito sfasciato, eppure ogni volta che c’è una elezione che non piace c’è dietro la #russia - nonostante il 100% di tecnologia USA. Quando vinceva biden o draghi veniva nominato non c’erano dietro i russi?

Perchè Draghi si è dimesso...è ovvio
Altro che prima l'Italia, prima Putin! Emergono sconcertanti rivelazioni sulle ingerenze di Mosca verso la Lega e Salvini per far cadere il Governo Draghi.
Mi sa tanto che #Draghi x #putin era una grande spina nel fianco, ecco perché ha fatto di tutto, con i complici italiani foraggiati e minacciati, x farlo cadere 💩💩💩
@EnricoLetta Non cercare di cambiare le carte in tavola facendo la vittima: se ti ricordi sei tu che hai deciso di far cadere Draghi ancora due giorni prima che si dimettesse!
Agenda draghi 🤣
PS la costituzione è ancora vigente a convenienza ho paura  avete scassato i cabazizi sulla giustezza di un  draghi  che  sfiduciava il parlamento  pensavo fosse in Pattumiera ormai! 😬 🤷 🙄

Contatti Lega-Russia sulla caduta del Governo #Draghi. #Salvini: "Fesserie, arriverà una smentita istituzionale". Ora indaghi la polizia postale in collaborazione con la #SOGEI per la sicurezza informatica per mitigare le ingerenze straniere in #Italia!!! https://t.co/oTxvmJMlnq
Volevo una maggioranza senza Lega e Forza Italia, fatti entrare da chi ha fatto cadere il precedente governo. Volevo un governo senza Lega e Forza Italia, che invece sono stati fatti entrare in maggioranza. Draghi era il PdC di un governo di cui facevano parte Lega e Forza Italia
Restiamo fermi al Governo Draghi, poi i collegi si decidono in coalizione, se ne nasce una!
"Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi". Enrichetto già boccheggia, è disperato bella stella  Non so mica se ci arriva a fine settembre, aiutatelo! 😂 😁
Grazie Draghi mi sembra…..
Faccia da beccamorto!! Incapace nel suo ruolo,ma più di tutti, Conte e infine Draghi per non averlo messo fuori, lui e Lamorgese!!!
No Enrico. Siete stati voi. Avreste potuto fare vostri 5-6 dei punti che Conte a proposto a Draghi. E invece avete preferito lasciare che si creasse il conflitto. Prendetevi le vostre responsabilitá

Ma quindi #Putin ha destabilizzato le #amministrative in Francia e #Boris Johnson in Inghilterra? Oltre che fatto cadere Draghi in Italia. #Chiedo a candidati di #csx

Forse più ridicolo del tentativo della sinistra di spostare l’attenzione sul complotto con la Russia per far cadere Draghi

Vendiamolo, così faremo felice Draghi 🖕🖕🖕🖕🖕🖕
Silvio Berlusconi, il colpaccio: la donna che entra in Forza Italia. Carfagna dimenticata? https://Il grande fregnacciaro,furbone,coomicida del governo Draghi, questa volta, s'è fatto incastrare dentro la destra più retriva,populista,antiatlantica;continua a dichiararsi liberale?
Per me la Meloni punta a fare un governo di tecnici perché sa che non è in grado di gestire o non avrebbe chiamato draghi umiliandosi di fatto percui deve essere certa di poter decidere lei evitando di avere i due parla tra le balle. Comunque nessuno vuole vincere dei partiti

Che è poi il ruolo naturale dell'Italia da cinquant'anni. Ruolo snaturato da azioni scellerate di Draghi volte a candidarsi come successore di Stoltenberg.
E, in più, legalmente non esiste un bene collettivo che può prevalere sul bene individuale. Salvo che per costituzionalisti alla Mattarella, Amato, Draghi e consimili scienziahhhti

E ci spieghi dall'alto delle sue lauree...
i Russi hanno chiesto le dimissioni dei leghisti, che poi hanno chiesto a #Conte di trovare un modo per rompere con #Draghi che poi si dimette ma non i Ministri ? Ma allora non è che i #Russi hanno corrotto #Draghi e non gli altri?🤔

Legami tra #Salvini e #Putin.
Letta: "Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il Governo Draghi, se coloro che l'hanno fatto cadere lo hanno fatto su mandato di una potenza straniera "

https://t.co/1tgOy07vwj
"Se dietro la caduta di Draghi ci sia Putin "?
Ma fate sul serio?

per altro un giudizio SBAGLIATO
Il governo Draghi è nato in modo più che democratico nel rispetto della nostra costituzione ed era un governo di unità nazionale. 
Nessun torto alla democrazia.

#NYTimes 
La caduta di Mario Draghi è un TRIONFO PER LA DEMOCRAZIA non una MINACCIA
"Nessun votante gli ha mai dato un voto."
Che cazzo c'entra che Conte abbia fatto cadere il governo???????
Draghi poteva andare avanti comunque

Draghi contando chistes tiene la gracia que cabría esperar de Draghi contando chistes

Normal que dimitiera

Vídeo vía la newsletter de @verne, que es una maravilla) https://t.co/BvgwMwonep

Ora abbiamo capito perché Draghi e stato mandato a casa da Salvini e Berlusconi .
Putin ha dato gli ordini.

 🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣 facevano i disegnini quando parlava Draghi che non ha mai portato a casa niente. Ascoltavano quando parlava Conte.

Basta rilanciare chi è destinato a scomparire alle prossime elezioni. Italia Viva lo chiede da tempo
Così la Russia ha chiesto se i ministri della Lega di Salvini si sarebbero dimessi dal governo Draghi https://t.co/fWLGo7aYmk

Great reporting from @jacopo_iacoboni at @LaStampa 
Last May, Putin’s men were asking Italy’s Lega when they’d retire their ministers from the Draghi government.
Clear and well circumstantiated intelligence documents showing Russian interference in Italy’s domestic affairs.
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Guarda che la crisi di governo non è stata aperta dalla Meloni. Cosa doveva fare sostenere Draghi e rimangiarsi tutti i mesi di propaganda all'opposizione?. Rifletti. La politica è soprattutto questo. Calcoli elettorali, propaganda, slogan e tante fesserie.

Ricordiamo anche che la Meloni,  ha detto che il cashbak erano soldi buttati, non lotta all'evasione fiscale, e Draghi gli ha dato retta.
Bella metafora su #Draghi

Dopo la catastrofica eliminazione di Draghi, questi si ripresentano in TV, delirando con promesse e fantasie, pensando di essere minimamente creduti. Comico e tragico. #28luglio #ElezioniPolitiche2022 #inonda #lariachetiraestate

No, è il gioco delle parti della politica, sei tu che non lo capisci. Per calcolo elettorale è rimasta fuori dal governo per papparsi i voti dell'elettorato antisistema di Salvini, ma anche lei, nonostante il ruolo di "opposizione dura e pura", sa che senza Draghi è dura.
Nuovo articolo: Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” https://t.co/NEzBDwxuDy Stampa Parlamento ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei fare un appello a tutti i par 28 Luglio 2022 #inevidenza #italpressnews
I think Draghi
Purtroppo questa "ambiguità" è un elemento di instabilità anche in Paesi più "pesanti" dell'Italia (vedi la Germania). Il Governo Draghi è stato quello più deciso nel contrastare il Cremlino, ed è un altro elemento che me lo fa rimpiangere ancor di più!
Caro- #benzina, a #Prato ambulanze a rischio: «Siamo costretti a ridurre i servizi» E CERTO!! Il #redditodicittadinanza anche a chi puó lavorare e ai truffatori, ma LE AMBULANZE FERME! CHE RIBREZZO!  @LaVeritaWeb  #zonabianca #controcorrente #Draghi  https://t.co/0XCEJaWDlS

VIDEO I Letta: "Rivelazioni su legami tra Salvini e la Russia inquietanti. Vogliamo sapere se è stato Putin a fare cadere il Governo Draghi" #ANSA https://t.co/JMZNq5amnN
ASSEMBLEA COLDIRETTI, MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DRAGHI. GOVERNO VICINO A VOSTRO SETTORE INTENDE FARE LA SUA PARTE VI RINGRAZIO X AFFETTO E SOSTEGNO CON CUI MI AVETE ACCOMPAGNATO
L'italiani non hanno visto niente in Draghi, o meglio gli italiani non l'hanno scelto. L'ha scelto Mattarella che in questa crisi di governo ha le sue responsabilità.
#UE #draghi #giustizia non ci fermeremo
Nuovo articolo: Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” https://t.co/3oWZjB4g40 Corriere di Puglia e Lucania ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei fare un appello a tutti i par Del 28 Luglio 2022 alle ore 09:36 #italpressnews
Si. quando Draghi stava ancora in primo liceo più o meno.
Sorpresa, per il New York Times la fine di Draghi è "un trionfo per la democrazia" https://t.co/V8M0nhpe9h
Veramente Draghi lo ha fatto cadere un certo Conte. Ma tutti qua sembrano dimenticarselo. Soprattutto a sinistra.
Il "110", come lo chiama lei, è lo strumento grazie al quale abbiamo avuto quel +6% circa di PIL nel 2021 e del quale Draghi si compiace, sputando poi su quello strumento. La cosa che da fastidio al banchiere è che con il decreto 110% si era trovato un modo -&gt;
Beh, senz altro meglio votare gli splendidi valori cattolici e cristiani di Fratelli d Italia. Di moderato nel centrodestra non c è più manco L andamento. Citofonare a Mario Draghi per conferma.
Completamente d’accordo,sapevo già prima che Draghi lo chiamasse,così come Cingolani ,le vere competenze hanno parlato per loro è sicuramente per altri ,che sicuramente ci sono 👍👍👍👍
Anche per questo il governo #Draghi è caduto. La lobby dei #tassisti in Italia sta alla lobby delle armi negli USA.
Perché Renzi no e Fratoianni si dopo che non ha votato la fiducia a Draghi? Non siete seri
Per favore mi spieghi la differenza? Visto che fino ad ieri salvini meloni e fi votava o tutto quello che diceva draghi, esattamente come il pd?
was  #Lagarde @ecb schon vor Monaten hätte tun müssen. Dann hätten wir keine Inflation von 8 %. Lagarde ist eine Fehlbesetzung, denn sie nimmt genau wie Draghi vor ihr zu viel Rücksicht auf die verschuldeten und wirtschaftsschwachen Südländer in der EU. #Habeck #Scholz @c_lindner
In Italia per colpa di Draghi e Speranza i contagi sono in ripresa

Mario Draghi treedt af: het einde van een Europese technocraat 🧐

https://t.co/4S9xWUoCUU @Kijkverder1

‼ Italia : según fuentes periodísticas,  Rusia  habría contactado con Lega  para pedirle que sus ministros abandonasen el Gobierno y hacer caer a Draghi.🇮🇹 🇷🇺 ⚫️

https://t.co/EqNRLwPZK9
"#Letta (#Pd): #Parlamento indaghi su rivelazioni #Putin dietro caduta governo #Draghi. #Spread a 244 punti base"
di Francesca Gerosa e Andrea Pira @MilanoFinanza 
https://t.co/UPRZ52vvfs
Giorgia Meloni con Draghi PdC, è stata sempre alla
opposizione. Non ha votato la fiducia al Governo.
Ma la caduta lampo, gli allarmi internazionali, l'hanno turbata e cerca al telefono Mario Draghi.
E, non è la prima volta.

il governo draghi è caduto da una settimana,immagino che una telefonata fratoianni e conte l'abbiano fatta.
Ma se fate alleanza con brunetta il paese lo volete morto,nn sarà la meloni a sfasciarlo,ma il continuo riciclare gente ed idee di destra da chi dovrebbe essere sinistra
Sondaggio KIIS: l' 84% degli #Ucraini non è disposto alla pace in cambio di concessioni territoriali con la #Russia.
Suppongo che questi sondaggi vengano fatti nella parte ovest del paese, e nn ad est. Un po' come se davanti ad una sede del #pd si chiedesse di #Draghi

 🔴🔴 #Salvini smentisce la notizia della Stampa secondo cui Mosca avrebbe chiesto se i ministri della #Lega si sarebbero dimessi dal governo Draghi 👇

di @VanessaEffect

https://t.co/tSAj77VgbX
Detto che non ne capisco a sufficienza e quindi non entrò nello specifico. Ma se fossero il massimo della furbata:
1) perché la Raggi non li ha fatti per Roma?
2) perché i 5S non li hanno posti come alternativa per la gestione dei rifiuti nel Paese (invece che tirare giù Draghi)?

Siete fissati, il m5s supera il 20%.
Per gli italiani non è una colpa aver fatto cadere Draghi, bensì un merito.🖕

Non doveva fare cadere il governo Draghi.
Questi sono quelli che ha sdoganato. 
https://t.co/CAWsaSYH93
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Rifondazione e PaP mettono il lavoro al primo posto. I 5Stelle sono assistenzialisti ma con il salario minimo stanno toccando i temi strutturali del lavoro sottopagato. È una delle 9 cose sulle quali Draghi nn ha risposto.
Fermiamoli prima che sia troppo tardi. Questa è ormai una trappola x il nuovo governo. Il governo draghi x l'immigrazione è stato il peggiore..solo x questo dovrebbe vergognarsi altro che esaltarlo. Ma poi che cazzo ha fatto?
Estratto da un articolo di @Phastidio Seminerio. Draghi ai sindacati soddisfatti dell'incontro "sì, ma fuori di qui ". Altroché inciuci alla politichetta
di creare un flusso di valuta non controllato dalle banche . Draghi non ci deve aver dormito la notte.

DRAGHI ci hai svenduto e quasi fatto fallire per questi due che si sollazzano davanti al fotografo mentre la sua gente muore di fame e noi che paghiamo le tue conseguenze! vergogna!

Perché volevi ancora gonde al posto di draghi?

Mattarella o Draghi
Può trovare risposta nelle leggi già approvate dal parlamento durante il governo Draghi.
Credo che molti Italiani con l'uscita dal governo  Draghi,abbiano aperto gli occhi.
@ilmessaggeroit @msgelmini @renatobrunetta @ilsecoloxix Il #centrodestra  non esiste più: è stato affogato nel letame da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi in cambio dell'impunità penale. Rimane l'estrema #destra pro-#Putin di Salvini e Meloni.  #elezioni2022
Sì certo, ma meglio puntualizzare: sui social la gente si dimentica delle decine di articoli critici su draghi e pensa che questa sia la linea del giornale

Informarsi e un dovere! e lei e "disinformato", e probabile che mentre il governo draghi, otteneva una fiducia mai registrata e ottenuta finora nel parlamento Italiano(x effetto dell'uscita del M5S) magari lei era a lavoro, se no un commento come il suo non l'avrebbe mai scritto
Io credo che ci sia una grandissima parte di elettorato che apprezzava Draghi, che non voterebbe mai un cdx a trazione Meloni, ma non ama il PD e la sinistra. Però sono elettori che non si sentono renziani né calendiani. Mi piacerebbe che avessero un simbolo da votare.

Se centro dx vuol dire + Europa + Draghi anche no eh!!
Lo sgambetto di Putin a Draghi non era nemmeno quotato.
Che è? Il giornale di Draghi?
L'unico modo per far cadere il governo Draghi da parte dei russi, è aver dato una forte tangente a Draghi, dato che è lui che è scappato. Letta e i suoi mercenari, o hanno gravi problemi mentali, o fa parte della propaganda per raschiare voti utilizzando palle  #lariachetira
Non mi ci far pensare. Se mi chiedessero come usare una macchina del tempo se esistesse, risponderei subito INDIETRO PER FAR DURARE ALTRE 5 ORE IL GOVERNO DRAGHI E FARGLI PRENDERE TUTTE LE DECISIONI CHE CI AVREBBERO CAMBIATO LA VITA.
la seconda fetta dedicala al Professor Draghi, che e' un po' giu' di morale e anche geloso in questi giorni.😉

C'è poco da festeggiare: Italia blindata da PNRR e BCE
di Domenico Moro

Draghi rimane in carica per il Pnrr e il prossimo governo, qualunque  ne sia il colore, si allineerà alle politiche europee e Nato: la situazione resterà blindata.
https://t.co/R3H6kAMvEz

Nella riforma del Iperf, fatta dal governo Draghi con il benestare di tutti i partiti, hanno abbassato le aliquote ai redditi più alti, poco a quelli bassi, nulla a quelli medi.
Ricordatevi  quando andrete a votare.

🗞O️ggi su https://t.co/KsSLN1ZND4
Un dubbio sui missili russi a Odesa
L'Italia e i rapporti con Bruxelles nel dopo Draghi @NicolePirozzi 
I rapporti Ue-Turchia nel Mediterraneo @AleChiriatti 
Lo sport Usa in campo per i diritti @leogoretti 
Un nuovo multilateralismo per il clima
Mentre ignorare che sia stato Draghi ad andare via nonostante una larga maggioranza cos'è? Ah giusto, è mistificazione.
Qui se c'è qualcuno che cerca di dare la colpa a qualcuno non sono io. Draghi era libero di scappare e l'ha fatto, Conte di uscire dal Governo e l'ha fatto.
Le https://t.co/Osg9Aa6e9U
la Repubblica: La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Inquietante, ….
https://t.co/iBJuGcc7gn

tramite @GoogleNews
.@GToccafondi avvisa il Pd/ “Fratoianni è incompatibile con l’agenda Draghi”

https://t.co/xajw7xvrsr
Ahhhh, ecco, "ha stato Putin".
Ma mi tolga una curiosità, Draghi aveva una amplissima maggioranza anche senza il M5S, perchè ha scelto le dimissioni?

Wij nemen vandaag een nieuwe aflevering op met niemand minder dan @HeleenDhaens!

Ze leidt ons langs de chaos in de Italiaanse politiek na het opstappen van Draghi, werpt een blik op de mogelijke opvolgers, en vertelt waarom de Italiaanse politiek ons óók aan gaat

Vragen?⬇️

...come Conte. Di Draghi fondamentalmente ci si lamenta del suo modo di comunicare. Meloni vince perché comunica in modo adeguato al target.

...si guarda la forma.

El que no lo entienda que le dé al traductor. 

 👉 La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Inquietante, chiarisca il Copasir" https://t.co/taf76dLgVO vía @repubblica
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che bello vedere le vedovelle di draghi andare a piangere da un guerrafondaio americano che affermava che Saddam aveva le armi chimiche..che bello vedervi ridotti cosi 🤣🤣🤣🤣
Nessuno lo sa!? Evidentemente non avete ascoltato il discorso di insediamento di Draghi, terminato il quale gli avete dato la fiducia. Lì c'è tutto, e voi non siete niente.

Il grosso della pandemia è stato affrontato da Conte i soldi del pnrr li ha portati a casa sempre lui Draghi ha fatto il suo certamente ma non mi sembra sia il caso di incensarlo
Nessuno mi toglie dalla testa che Lega , forza Italia e M5S hanno assecondato Putin , con la chiusura degli occhi di FDI dietro la promessa del premierato, di fare cadere Draghi

Bruxelles lo ha boicottato dall'inizio, il MEF ormai si è capito che fa la sua politica, il presidente della repubblica...lasciamo perdere e il Sig tria era pure lui un Garante di un certo indirizzo. Draghi è stato uno schiaffo come tutti quelli  che poi a riportato in auge
Il #centrodestra  non esiste più: è stato affogato nel letame da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi in cambio dell'impunità penale. Rimane l'estrema #destra pro-#Putin di Salvini e Meloni.  #elezioni2022
Che Draghi ebbe cura di incontrare a fine 2021...
While the Russians were arranging for him to travel to Moscow they were asking Salvini to withdraw ministers from the Draghi government...
Bocciato l’obbligo vaccinale! Tre sentenze affossano Speranza e il suo ex governo Draghi-Salvini https://t.co/KbvFS2og8i
Il #centrodestra  non esiste più: è stato affogato nel letame da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi in cambio dell'impunità penale. Rimane l'estrema #destra pro-#Putin di Salvini e Meloni.  #elezioni2022
Il governo Draghi l'ha fatto cadere Draghi
Draghi: "Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese" - Adnkronos https://t.co/DKijQDHZFx via @GoogleNews -BALLE -come sempre ,milioni id imprese chiuse ,i lavoratori sempre piu poveri ,(inflazione fuori  controllo solo in italia)il  debito per le imprese cresciuto di 12
Il colpo di coda del governo Mario Draghi per destabilizzare il governo successivo,  riempire l'Italia di immigrati clandestini economici che non scappano dalla prima che si chiuda qualsiasi ingresso libero! Galera x draghi e Speranza!. 41 bis.
https://t.co/dhmEUqmS5r Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi”
@SkyTG24 @corsport @gazzetta_it @Raisport @forza_italia di fatto non esiste più: è stato affogata nel letame da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi in cambio dell'impunità penale. Rimane l'estrema #destra pro-#Putin di Salvini e Meloni.  #elezioni2022 #Vezzali,
No, grazie Draghi....non facciamo confusione per cortesia
Angelo Massi, stai seriamente dando a Draghi dell'incapace? Dai, elencaci i successi dall'alto dei quali ti pronunci...
NYT in direzione opposta ai progressisti italiani su tutto, su Meloni e su crisi del governo Draghi.

Hai detto tutto brunetta, ex FORZA ITALIA ,fonti lo danno come presidente del consigliò ,al posto del Draghi ...
Sospettavo ci fosse lo zampino di Putin nella caduta del governo Draghi ed ecco una possibile prova. A dimostrazione di come le dichiarazioni ambigue del leader del Carroccio, durante il conflitto Russia-Ucraina, nascondessero qualcosa.
#GRConfcooperative «Ridurre il cuneo fiscale e intervenire con urgenza su inflazione e caro energia» Così il presidente Gardini sintetizza le richieste avanzate al premier Draghi nel corso dell'incontro con le parti sociali https://t.co/EyxnFkkU2A @ItaCooperativa @Marco_Ventu
Giusto ha fatto la campagna elettorale sul nulla il governo di qui il governo di la . Draghi vuole i pieni poteri…quindi lui ha calcato la mano. Adesso Giorgia dovrà governare
Adesso riparte la litania dello spread. Guardi che c’è ancora Draghi a gestire fino alle elezioni. Eppoi Conte che ha scatenato il putiferio non viene ringraziato?
Disse quello che fece di tutto per mettere in crisi Draghi

+#DRAGHI CADUTO PER OPERA DI PUTIN+
+++CON I SUOI AMICI POLITICI ITALIANI  #Berlusconi #Meloni #CONTE E #Grillo ++ 
Avevo ragione.. Ve lo scrivo da un minuto dopo la sfiducia al Premier Draghi!

LA VERGOGNA ITALIANA NEL MONDO!

Ma il #GovernoDraghi lo ha fatto cadere #Draghi! La #Lega aveva chiesto che rimanesse e che portasse a fine legislatura il governo, ma senza il #M5S che di fatto si era scisso facendo mancare il sostegno al governo stesso. Però #hastatoSalvini  ♀ 🤦
#PD #EnricoStaiSereno

Il problema è il costo dell'impianto a carico dello Stato.
Soldi alla Raggi? Mai
Draghi ha fatto  una scelta anti-M5S
appoggiando la scissione di  DiMaio 
inserendo l'inceneritore in un Decreto dove non c'entrava per nulla, sempre in antitesi al M5S.
Draghi è caduto con il cdx.
La maggioranza del Paese era contraria all'invio di armi in Ua, ma il Parlamento ha deciso di mandarle (poche). 

La maggioranza del Paese aveva fiducia in Draghi, ma il Parlamento ha deciso di non sostenere il suo governo

That's *democrazia costituzionale*, poi può piacere o no
Non vincerà nessuno.

La meloni non potrà fare un governo con il PD come la lega ha fatto con il m5s.

Immaginate matt che dopo 2 mesi di trattative manda gli italiani ancora al voto. 

Nel frattempo rimane il governo draghi mentre la guerra, la pandemiah, la crisi, l'energia..😂

Ma quindi avete votato contro Draghi?
E come vi permettete?
Ci avevano detto che chi lo fa non fa alleanze con il PD.

E ci spieghi dall'alto delle sue lauree...
i Russi hanno chiesto le dimissioni dei leghisti, che poi hanno chiesto a #Conte di trovare un modo per rompere con #Draghi che poi si dimette ma non i Ministri ? Ma allora non è che i #Russi hanno corrotto #Draghi e non gli altri?🤔
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Letta: “Vogliamo la verità e sapere se è stato Putin a far cadere il Governo Draghi” https://t.co/kCzNXGgeTL.
#RussiaIsATerroristState #StopRussia #crisidigoverno #draghi #iostocondraghi #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #PutinWarCriminal

Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi https://t.co/5IfNGuQa1L

Un inconcludente che non ha mosso un dito da quando è rientrato dalla Francia Non una presa di posizioni , non un programma rivolto alle classi sociali medio basse ,niente di niente In questi 2 anni si è limitato a non respirare e a seguire religiosamente l’agenda #Draghi .Ameba!
Lui chi? Draghi ha rivelato la telefonata?

No draghi se ne fotte ė stata la Meloni

Draghi mi rivoleva ma gli ho dovuto dire che aveva rotto er cazz 🤣

Lei cmq usciva vincitrice. Se Draghi cadeva e si andava alle urne massimizzava il consenso, se Draghi rimaneva non aveva l'onere della finanziaria e poteva approfittare di altri 6 mesi all'opposizione. Chiaro che ha preferito farsi gli affari suoi. E' politica baby.
Draghi ha risposto alla Meloni che i pieni poter può tenerseli

Quindi i russi avrebbero dovuto sapere che Draghi si sarebbe dimesso perché i 5 stelle avrebbero fatto mancare la fiducia
Draghi esegue. Anche in questo caso l'ha fatto. Se ne è andato perché così gli han detto di fare.

Ora, io non credo che la lega o Salvini abbiano davvero fatto accordi con la Russia per fare cadere draghi, sono semplicemente idioti di loro, ma che parta perlomeno un'informativa al ministero degli esteri mi sembra un atto dovuto
Lega-Russia, ombre sulla caduta del governo Draghi: il caso arriva a Montecitorio. Salvini: "Fantasie" https://t.co/OjvOPXMgN6
A cosa si riferiva Draghi in quello che è rimasto il suo ultimo discorso da premier in carica? Intanto Letta fa suoi gli stessi dubbi. https://t.co/bw3aQ6wWKX

1992: Amato
1993: Ciampi
1994: Berlusconi
1995: Dini
1996: Prodi
1998: D'Alema
2000: Amato
2001: Berlusconi
2006: Prodi
2008: Berlusconi
2011: Monti
2013: Letta
2014: Renzi
2016 Gentiloni
2018: Conte
2021: Draghi
ma poi i debiti lasciati da quella  di Pr0di? dai su, sciolare💩

Frattoianni ,Bersani.
Con teste così l’Italia andrà sempre più a destra.
Dopo aver provato i5S ( Conte o morte) se ne sono innamorati tanto dopo che i 5S hanno fatto saltare Draghi ,dico Draghi non la  Depetris .Riformismo di sx ,stupidaggini per salvare il posto  proletario.

La Russia nega di aver organizzato la fine del governo Draghi e di tutti i lavori che stava completando a causa di Lega, Forza Italia e M5S.

La Russia accusa quei colpevoli di avere poca professionalita' (democratica) e garantisce di rispettatare la Convenzione di Vienna 1961.

La noticia de hoy en Italia. ¿Relación entre Putin y la caída de Draghi?

La Stampa muestra que hubo contactos entre funcionarios rusos y dirigentes de Lega. Les preguntaron por la retirada de sus ministros del gobierno.

Quindi l'ambasciata Russa ha pagato il viaggio a #Salvini per far cadere il governo #Draghi
Chi lo avrebbe mai detto, un fulmine a ciel sereno.
Io gli farei fare il ministro dell'interno @Viminale ad uno del genere, in modo che #Putin possa conoscere la nostra sicurezza interna.
Il viaggio a #Mosca pagato dal #Cremlino era per rassicurare #PutinWarCriminal che la missione stava per compiersi?
Quale è stata la merce di scambio per far cadere Draghi? 

Servi di Putin e nemici dell'Italia e dell'Europa.
Certamente.
#laPeggiore_DESTRA_diSempre

Dopo la rubrica Monti adesso va di moda l'agenda Draghi.
Ma qualcosa di vostro mai ?

Lega-Russia, l'ombra del Cremlino dietro la caduta del governo #Draghi  

Un funzionario dell'ambasciata russa avrebbe chiesto a un emissario di #SalviniPagliaccio il ritiro dei ministri della #Lega dal governo
#figlidiPutin ci avete venduto!
https://t.co/PBHHrwgnVF

ORA TOCCA A NOI
Draghi è caduto, ora tocca a noi
https://t.co/nkOxP6b1jq
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Draghi grazie al cielo andrà via.
@francescocosta ma l'articolo di @jacopo_iacoboni su #lega #russia e caduta governo #draghi non avrebbe meritato una anche minima citazione in #morning?

Provabilmente,anche senza il mio voto,vincerete se sarete seri e non la buttate sempre in caciara!Siamo stufi di questi giochetti puerili.Fuori il programma,poi decidete con chi stare.L'importante che non carichiate sul carro i vigliacchi traditori del governo Draghi e del paese!

Salvini, «la Russia si interessò della caduta del governo Draghi». Il leader della Lega: «Fake news». Letta e https://t.co/LFfQO6M0jY

Interessante il dubbio finale sollevato da Iacoboni, citando le parole di Draghi in Senato: «In politica estera, abbiamo assistito a tentativi di indebolire il sostegno del governo verso l’Ucraina, di fiaccare la nostra opposizione al disegno del presidente Putin». 3/4

Letta: «Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere Draghi» https://t.co/Pub7wPqrpE

......hanno confuso l'agenda Conte con l"agenda Draghi
La Ronzulli e' impresentabile. Abbiamo uomini e donne capaci nel centro destra, e potremmo cooptare come indipendenti i migliori nel campo largo del dissenso al governo Draghi. Sara Cunial, ad esempio.
Appunto questo dicevo , con una narrazione anche cretina visto che Salvini è stato messo bruscamente alla porta in una giornata memorabile per poi farlo rientrare dalla finestra con il Governo #draghi
Salvini: "Russia ha fatto cadere governo Draghi? Fantasy..." - Video - https://t.co/TO36fGGvZK
Aahahaha...#Draghi è il classico uomo di sinistra!
L’Europa è intervenuta in una situazione molto difficile,chiunque fosse stato al governo!Ha aiutato infatti tutti i paesi dell’Unione. Il grazie va all’Europa che ci dato i fondi e a Draghi che ha saputo rispettare gli impegni per averli. La parte difficile l’ha fatta Draghi!

Diglielo a Draghi allora che nel suo discorso ci ha fatto 2 palle così con la manfrina "AO' ER POPOLO ME  VUOLEEEHH!". (4 gatti a manifestare)
#DECRETOAIUTIBIS  Grazie ai Sindacati e a Draghi per avere escluso i disoccupati in Naspi da questo nuovo decreto aiuti. @mauriziolandini @UILofficial @CislNazionale

NYT: "C'è una strana cosa nel ruolo del signor Draghi come simbolo della democrazia: nessun elettore ha mai votato per lui"
Fatico à comprendere il nesso: il Cdx non ha come collante "l'agenda Draghi" come il csx ma un proprio programma condiviso
No! Affatto! La maggioranza c'era! Bastava nn insistere a voler tenere tutti sotto! M5S vuole uscire? Ne ha facoltà o no?  Draghi li vuole per forza (incredibile) lega li vuole fuori  no e no! Allora we!Tra  PDC ( nn Re) e i banchi, i banchi  vincono SEMPRE 🤷 🤷
E lui ha lavorato sempre contro il governo, quindi contro gl'italiani. Nonostante questo Mattarella e Draghi stanno lavorando per gli italiani a governo caduto. Il secondo gratis. E c'è gente che non ci crede perchè non lo farebbe mai, pur spacciandosi per patrioti. #draghibis

Voterò Speranza perchè è stato il più ONESTO a mettere la multa dei 100 eu agli over50  dissidenti dai vaccini. Ma voterò anche gli altri EX di GOVERNO per i stupendi sorprusi approvati democraticamente. Voterò Draghi perchè ha saputo mandarmi in guerra senza chiederlo👁🔴 😉 😎

Sto scrivendo la mia confessione, ho fatto cadere io il Governo Draghi basta che non rompiate più i coglioni.🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
Deve essere sfuggito che Draghi è stato votato anche da Salvini e Lega come gli altri partiti che lo hanno sostenuto fino a qualche giorno fa.
perchè l'Alleanza Putiniana Italiana ha oggi la maggioranza in Parlamento e ha fatto cadere il governo Draghi su ordine di Putin.

Putin derrocando a Draghi a través de Salvini. 

Y en Cataluña jugando con los rusos durante el procés…

Bisogna essere pragmatici, premesso che la coalizione di cdx è l'unica che può fermare Speranza & co., e che quindi voterò, a questo punto uno sceglie il partito più vicino alle proprie idee.
Poi se uno va nella cabina con spirito di vendetta non può che aspettarsi un Draghi bis.

La tesi di fondo è che la caduta del governo Draghi sia da leggere come un fatto positivo per la democrazia italiana.

6/8

Tranquillo, tutto come prima. Solo si riempiono la bocca. Peraltro se lo avesse chiesto Draghi in Libia avrebbero mandato i carri armati. Perché chi vota contro Draghi non può stare col PD. A prescindere dall'oggetto della votazione.

https://t.co/GXe3c4HYdp

#PapaFrancesco : "Fermare la corsa agli armamenti!"

Avete capito, #Draghi e #Mattarella ?

#28luglio

#Unitevi e saremo forti x contrastare la tirannia innescata da #Mattarella-#Draghi 
@gparagone @Alternativa_it @MarcoRizzoPC   
@Fraforciniti @Pinokabras @marioadinolfi  
@PuzzerStefano #3V
È una storia che dura da anni, ma Conte è leader 5 s solo da agosto 2021.
Inoltre dimostra che non c'era alcuna volontà di far cadere Draghi visto che la questione non è stata ancora risolta.
Quindi cade pure l'accusa di filoputinismo 😅

Quindi... 
i Russi hanno chiesto le dimissioni dei leghisti, che poi hanno chiesto a #Conte di trovare un modo per rompere con #Draghi che poi si dimette ma non i Ministri ? Ma allora non è che i #Russi hanno corrotto #Draghi e non gli altri?🤔

S I E T E    R I D I C O L I
Los herederos de Mario Draghi luchan por hacerse con el centro político en Italia
Constelación pequeños partidos que reivindican  legado primer ministro busca ser decisiva en elecciones y hacer contrapeso a coalición 3 fuerzas derechas https://t.co/upuqERL01t a través de @el_pais
Però è vero (cioè, è un fatto) che Macron, eletto col 40% di votanti, fa quel che vuole e le leggi che vuole. Biden uguale. Noi, col 40% di votanti avremmo PD al 48%, Letta o Draghi PdC e #Speranza ministro della Salute. 
Se poi vi va bene, legittimo, ci mancherebbe.

passaparola adesso
Non illudiamoci che Speranza e Draghi non possano più fare carognate: le faranno fino a che un governo normale riuscirà ad insediarsi e non li butterà fuori a calci ripetuti. "Speranza, ultimo scandalo: le nomine a 60 giorni dal voto": https://t.co/DFmFOhRkpR
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non è stato draghi a mandare in fallimento l'Italia... ma tutti i partiti che lo hanno osannato e voluto al governo ben sapendo quale fosse il piano contro il nostro Paese

Bisogna dare la colpa ai Russi delle fallimentari scelte di Draghi e della giusta presa di posizione dei partiti ( tralasciando i personaggi ) ? Patetici. Arrivare ad inventarsi cose.

Lui gli chiede di mettere al sicuro i 49  in cambio gli promette di fare cadere Draghi. Ma pensa te💰
'Quando parla Draghi noi prendiamo appunti, quando parlava Conte andavamo a prendere il caffè'.
Non le piace perché è incantato da draghi pd Bassetti tg e compagnia
A me rimane un dubbio. Perchè Draghi non ha chiesto, a DiMaio e co, di sgomberare il campo una volta che, non essendo piu tra gli stellati, non rappresentavano di fatto nessuno al governo?
#Draghi è stato grande, immenso, Santo subito.

Comunque comunico ufficialmente di avere scoperto chi ha fatto cadere Draghi: era un novacchese!

Alors que tout le monde sait que Mario draghi est un saint qui n a tjs voulu défendre les intérêts du peuple italien 😏

È inutile negare che Salvini, Conte e Berlusconi sono palesemente a favore della Russia e hanno fatto cadere il governo Draghi proprio sugli aiuti militari all'Ucraina, chi li giustifica è complice.

Draghi bueno, Putin malo.
Io più di te! Avrei preferito tarantelle sui banchi e tirate di agende in faccia ma ahimè! Volevano solo nn fare cadere Draghi, senza dover accettare per forza troian nel dl! Vedi che scemi?  Poracci hanno perso slancio 😂

Alors que Salvini est dans la tourmente suite à la révélation d'une entrevue avec des représentants russes lors de laquelle le retrait de la Lega du gouvernement Draghi aurait été discuté, Meloni s'empresse de rappeler son plein soutien à "l'héroïque bataille du peuple ukrainien"

E dopo #Putin e il #fascismo ecco che da sinistra torna lo spauracchio dello #spread. Ma quando saliva durante l'ultimo anno da 100 a 250 ben prima della crisi di governo di chi era la colpa quindi? Di #Draghi? Siete patetici 🤡

Indicios de que Putin orquestó la caída de Mario Draghi usando a Salvini como escudero, según La Stampa https://t.co/tso7CXHmVX

Salvini: "Russia ha fatto cadere governo Draghi? Fantasy..." - Video

https://t.co/3yXvGpvAQI
Dice chi, per salvare il campo largo, ha voluto usare la crisi aperta da Conte per far fuori la Lega dal governo, ha fatto male i conti e ha invece bruciato se stesso e Draghi.
Non è certo raccontando boiate da trinariciuti che vincerete a settembre, o che vi passerà il bruciore.
My sister's husband was born in Italy. He is now an American citizen.  Prime Minister  Mario Draghi OMRI is his uncle, his mother's brother. I believe my brother-in-law is still hung over from celebrating about the demise of his Uncle Mario Draghi OMRI

dimostri di non conoscere la prassi costituzionale.
io non ero contro il Conte 2...
Draghi, date le consegne ricevute e le dichiarazioni non poteva procedere oltre senza i voti veri in parlamento,
che né Conte né la destra hanno dato.

Normale: quelli bravi non li vogliono.
Renzi era antipatico. E Draghi ???

Hanno fatto cadere Draghi e adesso non disdegnano un 'inciucio' con chi vorrebbe il Draghi bis  😵💫
Elezioni 2022, Conte: "Il M5S non esclude un dialogo col Pd"

https://t.co/rCRLTrK2Cb

Documenti dell’intelligence citati da La Stampa parlano di un incontro tra Antonio Capuano e Oleg Kostyukov. E di una domanda che getta una luce nuova sulla caduta di Draghi
https://t.co/Qli3wotk0k
Draghi Has Entrenched His Influence Even If Coalition Falls https://t.co/2zkWuUG0cb
Draghi Has Entrenched His Influence Even If Coalition Falls
Fears of who will lead Italy after the former ECB boss are overblown.

Già lo ha detto in tanti modi e scelte politiche vedi Draghi vedi apertura a gli infami traditori 
Il PD letta non è più un partito di riferimento della sinistra italiana
Meglio il M5S
Il governo sta 
 attuando il programma presentato dal M5S.
Questo conferma che hanno ragione
Svegliatevi idioti,con lo scherzetto dello spread draghi manipolò x rimuovere berlusconi e mettere al suo postoquel pisquamo di monti  
Si sa che leu non gradisce la dx e sta rifacendo lo scherzetto 
Mi stupiscono i like e i retwit tutti scemi gli italiani ?

Italie: Matteo Salvini mis en cause pour des contacts avec la Russie avant la chute de Mario Draghi
https://t.co/9pUBUtjfhX…
Ma basta sceneggiate PD parli dell'agenda draghi  quale sarebbe,  che programmi hanno su ambiente carbone , nucleare , inceneritore e su lavoro jobsact,  precarietà a favore dei più ricchi? 
#IovotoConte

GARDINI (ALLEANZA COOPERATIVE) A DRAGHI, PRIORITA' CUNEO FISCALE, INFLAZIONE, CARO ENERGIA https://t.co/apdKw3hhTp 
@CooperativeITA

AVETE CAPITO COSA È SUCCESSO OGGI?
A CAMERE SCIOLTE INSIEME A TUTTI I PARTITI HANNO APPROVATO LA PROPOSTA DI DRAGHI"LA PRIVATIZZAZIONE DELL'ACQUA PUBBLICA"PER DARLA ALLE MULTINAZIONALI
UNA VOLTA PRIVATIZZATA PENSATE QUANDO CI SARÀ SICCITÀ COME ANDRÀ A FINIRE E QUANTO CI COSTERÀ?

#Italie La #Russie a-t-elle joué un rôle dans la chute du gouvernement #Draghi ? La proximité de Matteo #Salvini et de la #Lega avec #Moscou est à nouveau pointée du doigts ce matin par @jacopo_iacoboni dans  @LaStampa. 
https://t.co/FicE2yZI0C
https://t.co/Z3sMkopY1P
Quindi se mettiamo insieme questo con l'articolo della Repubblica viene fuori che: secondo il NYT la caduta di Draghi va bene... Secondo la repubblica la caduta di Draghi potrebbe averla fatta Salvini su ordine della Russia...
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DIRETTA STREAMING / I dettagli dell'inchiesta che rivela i presunti contatti tra l'avvocato Capuano, vicino alla Lega, e l'ambasciata russa in Italia. Obiettivo: sapere se i ministri del Carroccio avrebbero fatto cadere Draghi ("Siocchezze", secondo… https://t.co/GjyCirfq10
"Queremos saber si fue Putin quien hizo caer a Draghi" https://t.co/VkGgV5C2Iq
Draghi è scappato
"La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia" cit New York Times
Draghi a Coldiretti: «Il Governo è vicino al vostro settore per aiutare imprese e famiglie sul caro prezzi» - Riviera24 https://t.co/hHC77a4A6h

Ma in Italia il parlamento, id est csx e cdx, tranne l'oppofinzione, ha votato tutti i provvedimenti liberticidi, e nessuno li ha sconfessati. Elezioni, emergenza bellico-cosmica, unità nazionale, Draghi PdR, e via così. Chi ha votato il green pass è capace di tutto.
draghi se n’è andato da solo, cosa non vi è chiaro ?

Mario Draghi arrestado y ejectado

#INTERNACIONAL | En la actualidad, el primer ministro italiano en funciones, Mario Draghi, y la diplomacia italiana han logrado nuevos acuerdos con Argelia, que ya se ha convertido en su principal proveedor de gas, en sustitución de Rusia. https://t.co/zqzbOOTaAD
Draghi.
Gigi Casciello lascia Forza Italia, “Inaccettabile non aver sostenuto Draghi” https://t.co/cWjoAmAQaS  28/07/2022

I presupposti per governare c’erano se li voleva, poi è chiaro che non piacevano a Mattarella..(colui che ha tenuto in vita un parlamento inguardabile). Draghi si era già dimesso una settimana prima…..
No berlusca l'ha silurato, perché effettivamente ha passato il segno, soprattutto con lui! E qui entra in ballo la telefonata di Letta a Draghi!

@LiaQuartapelle A me i colleghi del PD mi fanno ridere!!!!. Giorni fa  se la prendevano con il M5S per la caduta del Governo Draghi. Non sono passati due tre giorni e se la prendono con la Lega. (1/1)
Eh no! Perché poi dirai tra le righe "ma Draghi è Draghi" lo hai fatto fin'ora perché cambiare linea? 🤦😂

Parli come quelli che dicevano che il vaxxino era buono! Studia e poi vedrai che significa! L’Italia è il mondo occidentale è in una guerra tra potentati e prima di eleggere a condottiero toscano paragone e lambrenedetto mi tengo Draghi
Per 30 dei 51 mesi di questa legislatura,la Lega ha governato il Viminale con un ministro ed un vice (Conte 1)ed un viceministro (Draghi 1).Il Pd ha espresso un viceministro per 17 mesi nel Conte 2.Ora la Lega grida alla emergenza sicurezza. Ma cosa ha  fatto allora sin qui?

Entrambi ostaggi del nuovo ordine mondiale  sognato da chissà  chi e  portato avanti da Draghi e le sue lucertole. In Italia!!!! Per essere i primi!!!! Dio vi stramaledica. Ma agli italiani lo avete chiesto?

Ma quale quella che se l’ho ha fatto mettere al culo da draghi o a meloni
Grazie a #Draghi che questa scellerata classe politica ( M5S, FI e Lega ) ha mandato a casa!
A me i colleghi del PD mi fanno ridere. Giorni fa  se la prendevano con il M5S per la caduta del Governo Draghi. Non sono passati due tre giorni e se la prendono con la Lega. Non e che in queste ore il PD si è scusato con il M5S e abbiano fatto un alleanza per il prossimo Governo

Grazie #draghi vorrai dire 
Non ti sarai dimenticata che è l'attuale Presidente del Consiglio 🤭😉

TESSERAMENTO 2022.
PER BATTERE DRAGHI E IL GOVERNO DELLA FINANZA E DELLE MULTINAZIONALI SERVE UNO STRUMENTO.                                                                                               101 anni dalla fondazione, il 21 Gennaio 1921, del Partito Comunista d'Italia

Italie : ￼Salvini a-t-il collaboré avec le Kremlin ? Le leader d'extrême droite sommé de s'expliquer sur des contacts entre l'ambassade russe et son entourage en amont de la crise ayant abouti à la chute du gouvernement Draghi.  Révélation de La Stampa quotidien de centre droit

Si avvicinano le elezioni e le serpi cambiano pelle, ed ecco
la finta oppositrice di Draghi Giorgia Meloni correre a scodinzolare ai piedi di Washington rassicurando sulla futura sottomissione dell'Italia al nazismo NATO.
Destra = Sinistra = 5Stelle
Sono tutti #ServiDiDraghi

🤌🤌🤌🤌#Russia #Ucraina Di quanti crimini è responsabile il nostro governo??  #Draghi #Zelensky #Norimberga2 
https://t.co/v9489xMcKm
Como dicen en toda parte se cuecen habas. (Benjamín Núñez Vega)  
"... un diplomático ruso contactó con la Liga de Salvini para saber si estaría dispuesto a dejar caer la coalición de gobierno liderada por Draghi" https://t.co/I3AUSYmoEF

Ci aspettiamo che il decreto contenga i due risultati raggiunti nel confronto con il Presidente Draghi per lavoratori e pensionati. Verificheremo le quantità e le soluzioni tecniche di queste scelte.
(PierPaolo Bombardieri, Segretario Generale UIL)

 👉 https://t.co/Iyu034snAw
Renzi recentemente è tornato alla carica col Mes?
Draghi è lì da 17 mesi, Renzi di ricorda del Mes “recentemente”?

Dài, votalo e stai sereno, (ops, no, stai sereno, no) che in materia di “pochezza” dal tuo amico si può solo imparare.
Crise politique en Italie :"L’ombre de la Russie" planerait sur la chute de Draghi ? Matteo Salvini dans la tourmente https://t.co/FB4pyuyff4 - editor/source : Belga  ， édité par Kevin D.
La supercazzola della grammatica istituzionale? Il pezzo fondante si è astenuta perché contraria al provvedimento, cosa ben nota da maggio, ma il Messia è voluto andare allo scontro frontale. Di fatto non è mai stato sfiduciato. 
Due più due fa quattro, cosa nasconde Draghi?

Parlatemi dell'agenda draghi che cosa sarebbe , cosa volete fare su ambiente: inceneritore,  nucleare e carbone? 
Parlateci del lavoro cosa volete  fare abolire rdc aumentare disuguaglianze , precariato ,come con  jobsact , in cosa siete diversi dalla destra a chiacchiere?
I rapporti tra Lega e Russia Unita non sono un mistero,soltanto che l'articolo di Jacoboni è stato smentito da Gabrielli(che non penso abbia alcun interesse a mentire)
Inoltre PD,FI,Lega e IV hanno governato insieme nel governo Draghi
https://t.co/WnX1GaDo7C

Cosi parlò Draghi in Senato :"In politica estera, abbiamo assistito a tentativi di indebolire il sostegno del governo verso l’Ucraina, di fiaccare la nostra opposizione al disegno del presidente Putin".
Non sbagliava. https://t.co/FFN9ElIKGZ

@Esercito grazie per il lavoro che fate per proteggerci: sarebbe gradita la vostra opinione. Io da italiana non mi sento tranquilla con l'ambasciata russa in Italia. Grazie ❤🙏
#draghi #mattarella #letta #dimaio #meloni #skytg24
Sondaggi politici, Pd (22,8%) vicino a Fdi (23,3%). Crolla chi ha fatto cadere Draghi. Coalizioni, centrodestra avanti https://t.co/HysTYsDUMX @ilmessaggeroit #i sondaggi sponsorizzati dal Messaggero
arrotondano sempre FdI in difetto e PD in eccesso riducendo la forbice#
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Dobbiamo ringraziare chi ha fatto cadere Draghi. La crisi di governo non fa altro che far perdere tempo all'Italia.
Tras la renuncia de Draghi y la disolución del parlamento italiano, se llevarán a cabo elecciones anticipadas el próximo 25 de septiembre para elegir un nuevo gobierno.
la Meloni non ha mai dato fiducia a Draghi, che c'entra? 🤨

Solo fango e basta! Ci siete ancora al governo con Draghi non vedo perché non fate ora! È che non è possibile! Troppo ci è costata la guerra seguendo la UE e ora troppe conseguenze. E quelli che denunciavano l assistenzialismo dei 5s ora bonus a scadenza. Cosa è?!? Ridicoli
Hermanos de Italia fue el único partido político relevante que se opuso a la gran coalición de gobierno formada por Draghi en 2021.
Perché, tanto per fare un esempio, mandando armi e soldi in Ucraina e applaudendo alle sanzioni per la Russia, il governo Draghi ha tutelato la Nazione? La smette di trattarci tutti da deficienti? Grazie.
Draghi accontenta i sindacati e se va finalmente
1) Siii mi fa sentire benissimo!!! Ed erano mesi che dicevo che bisognava staccare la spina! Il governo Draghi fa cagare!Inflazione altissima, spread a 250 e non dalla crisi di governo ma da prima, benzina e bollette alle stelle, aumento della spesa in armi e taglio spesa sociale
La narrazione di voi giornalai venduti è che il governo #Draghi sia stato fatto cadere quando in realtà aveva la fiducia, primo caso nella storia di questa Repubblica, un PDC con la fiducia si dimette !!!! #Draghi è scappato !!!

#ELEZIONI #POLITICHE 25/09/2022 TORNARE A #VOTARE LA FECCIA AL #PARLAMENTO A #CAMERA E #SENATO NON A PREZZO! COL #GOVERNO #DRAGHI CHE A FATTO DELLA #DITTATURA IL RICATTO E L'AUMENTO DEI COSTI DI #ENERGIA E #GAS SIAMO UN #POPOLO DI PECORE INOCULATI COL SIERO GENBICO CHE VI SISTEMA
Sciacquati la bocca quando parli del movimento indegno schiavo e cerca di rosicare di meno servo inutile!! Saluti a draghi addio e grazie per farmi godere così tanto porco Dio!!

Dietro la caduta di draghi c'è una buca sul marciapiede... Squadra speciale russa!
Governo, Draghi “Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi” https://t.co/o0uhtl0sDg
Se FdI ritiene di avere il diritto di indicare il candidato premier del cdx, deve indicare lui e farlo subito. Ha una storia diversa rispetto alla Meloni. Aspettare "chi prende più voti" per indicare il premier non farà toccare palla al cdx, stritolato tra Draghi e Conte.
Visto che il governo italiano ha affermato che sicuramente non sono stati i servizi segreti italiani la fonte del cosiddetto scoop (e il governo draghi è per definizione perfetto) chi avrebbe dato le notizie ?

E c'è ancora Draghi, sia pure con meno poteri. Dopo la sua uscita definitiva il default è quasi certo. Preparatevi x le code ai bancomat.
Il parlamento ha dato fiducia a draghi e lo ha (aveva) voluto. Siamo una repubblica parlamentare

Se credi che dietro alla caduta del governo Draghi ci sia un complotto filo russo è perché sei un mentecatto
Siamo alla “Fantapolitica “ a dir capo partito Letta -Putin ha fatto cadere il governo Draghi con l’ausilio della Lega .Letta capisco che lei ama farsi fotografare con l’elmo ma dire che Putin ha fatto cadere governo Draghi ci vogliono PROVE altrimenti rimanga zitto. Soternicol
Basta cazzate parlateci di lavoro, bollette, rincari gas e benzina cialtroni parlateci di questa agenda draghi che ha di diverso dalla destra della Meloni sono la stessa cosa accozzaglia pd letta e cdx
Si riferisce ovviamente a chi non ha accettato di continuare con Draghi ma senza 5s giusto?
Per Draghi e il suo governo dovete morire!!!
Che non è lcerto a bibbia, ma andare a far cadere Draghi proprio quando c'è da ridiscutere il patto di stabilità (dopo averlo criticato per anni) è darsi un calcio nei coglioni da soli.

La Stampa pubblica un pezzo su presunte interferenze di #Mosca nella caduta di #Draghi
Il Pd pensa di approfittarne attaccando #Salvini
Ma #Gabrielli bolla il pezzo come "privo di fondamento"
Daje sx continuate così che vinciamo con l'80%💪

#ElezioniPolitiche2022
#Lettafaischifo

COMPAGNI!!!
Niente più #Conte nemico di Draghi ma i filoputiniani della destra.
Ma insomma chi cazzo l’ha fatto cadere il governo, e voi dove stavate nascosti?
Un #cialtrone come NON pochi nel mondo #DEM #progressista . 
Lo schifo più grande è, però , ancora una volta , il fango gettato sugli avversari politici dai loro scagnozzi della stampa, sempre più serva .
Fanno ribrezzo . Sono #nazisti dentro.
#Russia #Letta #Draghi #LaStampa
Ombre russe sulla caduta di Draghi?: https://t.co/YjJHd1Vxd3
#cronacadiverona #verona

« La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia&gt; New York Times
Mio parere
Dopo la caduta del governo Draghi la gente ai giornaloni e alle TV putiniane non ci crede più

To be, or not to be (European), that is the question.
La 'proposta di riforma dell’UE, per un “federalismo ideale e pragmatico” resta un’eredità fondamentale del Governo Draghi.'

Italie: Matteo Salvini mis en cause pour des contacts avec la Russie avant la chute de Mario Draghi
Source : BFMTV #123INFO
https://t.co/CfsHMDl1KQ
Una lunga campagna elettorale...
#Letta e #Calenda chiedono se è stato #Putin a far cadere il governo #Draghi, #Gasparri: "Hanno bevuto vino di prima mattina?" (video)
https://t.co/9QvU6NAlWD

Col senno di poi, quella che fu l'intesa tra #PD e #M5S oggi suona cosi: "faccio il #campolargo con te solo finché appoggi il governo #Draghi". Nessuna discussione evidente su idee o programmi divergenti. Non è così? 
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni #Letta #Conte

Per me non è affatto ok!

Draghi è la persona più sopravvalutata che io ricordi.
Ha avuto tutta la stampa dalla sua parte, con qualche rarissima eccezione.
Tutti a sbavargli dietro, in un modo tanto eccessivo da diventare imbarazzante.
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La caduta del governo Draghi sarà pure costata una quattordicesima, ma scelte scellerate come l’ingresso nell’Euro, il job act, la riforma fornero ci sono costate il futuro...
quella responsabilità è solo di #Draghi
A meno che le parole nette di Gabrielli, uomo delle istituzioni, uomo nominato a capo protezione civile da Letta nel 2013, scelto da Draghi personalmente per fargli da sottosegretario con delega alla sicurezza, siano "di destra"

Povero Letta vuole chiarimenti dagli struzzi Copasir  e’ ovvio che Gabrielli smentisce. Putin non doveva dare ordine per iscritto  Salvini e Conte seguirono la strategia di Putin Eliminare Draghi   titolo https://t.co/Sp4L4Y3VD0 via @repubblica

Quindi? Gente seria come Luttwak per caso? Ma io dico sto Draghi cosa ha fatto? La gente seria ci può rispondere?

Non credo! Nn potrò mai essere d'accordo con chi usa due pesi e due misure  Creano precedenti molto pericolosi! Draghi e Draghi nn esiste! Cmq tra poco ti racconto la telefonata  che non ha nulla a che fare con M5S ma spiega il sarcasmo del berlusca e la decisione di nn fiducia🤷
...In breve tempo registrerà tutto il suo fallimento politico. Imparagonabile a Draghi nella persona e nelle capacità. Vada a fare la pescivendola, che a lei si confà.

2/2 ma solo se abbandonerà l'agenda Draghi e sposerà un'agenda autenticamente sociale ed ecologica... Io leggo solo aria fritta piena di cannabis.

Povero bersani ci credeva tanto al campo largo con conte, conte il principe del foro, il principale responsabile delle dimissioni del governo draghi!che delusione la politica!
Draghi ne saprà di economia, la sua economia. Che non è mai universale. Conte può insegnargli a governare un Paese.

 With no majority, Mario #Draghi has decided to throw in the towel; the national unity government has tripped over a political crisis that many are struggling to comprehend. The view by  cartoonist @EmaDelRosso | @CartoonMovement #Italy https://t.co/5oa3MGIUbF✏️ 🇮🇹
In tempi non sospetti dichiarò che si vedeva ministro degli esteri anche nel prossimo Governo. Forse si era già venduto. Draghi gli avrà promesso qualcosa e siccome secondo me sarà il candidato premier di PD e centristi, se vince qualche possibilità per il poltronaro Di Maio c'è
Grazie draghi grazie PD e tutta la sx
What does it say underneath? About Draghi
La cura Draghi … 🤡🤢🙈

Ma #Draghi è un bugiardo,perciò......
Chi ha fatto cadere Draghi lo avete con voi ora: Di Maio! Grazie alla sua uscita il m5s è esploso e lui e Draghi lo sapevano che succedeva! Un buon pretesto per potersene andare (Draghi) senza avere la colpa! Lui è IL BANCHIERE e tutti devono sottostare zitti. Come voi.
Ti basta poco! Se Draghi non si fosse rotto non avrebbe provocato 5S e Lega né avrebbe detto o fate così o niente perché ciò accade solo nei film e nelle dittature. Non vedo R4 né ho mai letto la Verità. Però una verità la conosco: tu di politica non capisci un cazzo.

Penso vi sia un’idea migliore, lontana dai paradigma di questo paese: organizzare hub strutturati per gestire l’immigrazione in modo serio e lineare nel tempo e, come ha fatto Draghi ( con la Turchia) parlare chiaramente ai paesi che sull’immigrazione ci ricattano!
Draghi è stato pessimo,vergognoso, ha gestito il Paese in maniera criminale.E c’è chi vuole portare avanti l’agenda Draghi,dettata dagli USA per continuare a massacrare la nostra economia,i nostri risparmi, per far fallire altre migliaia di imprese e creare milioni di disoccupati

Italie: « l’ombre de la Russie » sur la chute de Draghi? Salvini dans la tourmente
@afpfr  via @Mediapart https://t.co/eixYZpubR5
En Italia sospechan que Salvini colaboró con Putin para hacer caer a Draghi
 https://t.co/6ItpKsz5tQ
Niente sanzioni per Alpi Aviation. Draghi archivia il procedimento

 ✍️L’articolo di @GabrieleCarrer 
 👉 https://t.co/Af79bKHOJL

Mi dovreste ridare indietro i miei voti parassiti

Sondaggi politici, Pd (22,8%) vicino a Fdi (23,3%). Crolla chi ha fatto cadere Draghi. Coalizioni, centrodestra avanti  https://t.co/oA5VZZ5HxW 

Scarica l’app del Mattino per avere le news e sfogliare il quotidiano.

Qualcuno puo' spiegarmi, perche' la Meloni che ha fatto una finta opposizione a #Draghi, fa da traino al cdx, mentre @NFratoianni che l'ha fatta per davvero, mendica un accordo con il #Pd?
#ElezioniPolitiche2022 #25settembre #sinistraUnita

Dimostra di non aver compreso quello che Le ho detto
Continua a ritenere la prassi un ostacolo a tutto
Le segnalo che Draghi avrebbe potuto proseguire l'esperienza da pdc, dichiarandosi disponibile a governare senza il 5s
Anche formando un nuovo governo con reincarico

Draghi si è dimesso.
Lercia.

Le sanzioni contro la Russia funzionano⤵⤵⤵⤵⤵
Dopo le dimissioni di Johnson e Draghi, gli Stati Uniti d'America entrano ufficialmente in recessione.
#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano New York

L'analisi del NYT: "La fine del governo #Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia".
https://t.co/5FGCfKNe8l

Die EZB baut den Traum aller Schuldenstaaten und keiner schreit auf! https://t.co/LCvkY67F6l 
Diesen ganzen Betrug wurde durch Draghi eingeführt. Italien benutzte solch ein System über Jahrzehnte. Die Politiker unternehmen, damit sie an billiges Geld kommen.
Le insinuazioni di questo genere vanno bene al bar sport, non dette dal capo del secondo partito in Italia.
Ma d’altronde, Draghi ci aveva già abituato ad uscite da bar e non da PdC.
Avanti così che andate bene!
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ti aggiorno: se draghi non è disponibile, lo fa calenda; se calenda non è disponibile, lo fa renzi (anche se hanno idee diverse)... resta il dubbio su cosa succede se renzi non è disponibile... domani forse ce lo dicono

È stata la Russia a dire al M5S di non votare la fiducia a Draghi sul termovalorizzatore a Roma.
I mercati vanno meglio, senza #draghi! E andrebbero ancora meglio se il #rettilecriminalwar non avesse rovinato l'economia italiana per mettersi contro la Russia, invece di cercare la pace! #Lettafaischifo #IoNONvotoPD #IoVotoM5SconConte
Che vada in malora Draghi e tutto il cucuzzaro di parassiti immondi che lo sostengono.Letta, Di Maio, Renzi, Calenda,Bonino, Brunetta,Carfagna, Gelmini, centrini e cespuglietti,elettori piddini e italomorti, che vi possa tornare indietro tutto il male che avete fatto all’Italia🤘

Nessun politico. Ai matrimoni portano jella. Ma un NON politico sì: Mario Draghi. Sarei onorata della sua presenza.
Putin che fa cadere Draghi. Sembra una battuta di Zelig. Tra un pò sarà colpa di Putin pure il riscaldamento globale.

Metropolis/146 - Bari, viaggio tra gli elettori in spiaggia: tra chi "Io voto Draghi" e chi "io non mi fido più" https://t.co/pPL8J6uqu3 (con @gerrygreco) #MetropolisLive
c'è qualcosa di losco in questa messinscena: Draghi ha finto di farsi dimissionare per fingere di restare dietro le quinte e  preparare qualcosa di ancora più losco ai danni della popolazione italiana

Secondo voi, se la Meloni vince le elezioni ,quanto durerà il governo con Berlusconi e Salvini , Draghi è già pronto,il PD vuole perdere le elezioni per poter fare un governo Draghi ,tranne Conte,Meloni e metà lega...SCOMETTETE?
su 1 cosa #Draghi ha fatto un ERRORE IMMENSO: non andare a fondo sugli intrecci #Lega #M5S - #Russia
L'unico che può sostituire #Draghi  è @ProfDraghi
Neanche #giannini ,sa spiegarsi perchè il #draghi sia scappato dalla sue responsabilità nonostante la maggioranza bulgara di cui disponeva.Per incapacità, paura, viltà...o la vergogna di trovarsi circondato da traditori...#renzi #dimaio Forza #m5s #Conte
Draghi e' solo un dittatore pagliaccio da competizione
E i pennivendoli che hanno fatto la scorta alla salma di draghi

La sinistra a corto di idee copia la campagna americana anti-Trump, parlando di influenze russe sulla #Lega per far cadere Draghi e per manipolare la campagna elettorale. Ha funzionato poco negli USA, non funzionerà in Italia dove non c’è la fobia dei russi.
Neanche Draghi?????????????????????
che poi se davvero il funzionario dell'ambasciata russa voleva sapere se la Lega stava per ritirare i ministri dal governo Draghi, bastava lo chiedesse al Cremlino

Letta: «Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere Draghi» https://t.co/UDE99Vy7nC A parte il fatto che non me ne frega un cazzo, ma poi sono anche contento che sia caduto, anzi a dirla tutta sarebbe stato meglio che fosse precipitato dal dirupo
A preoccuparmi sono le cazzate dell'accozzaglia PD che sposta attenzione su agenda draghi , cosa vogliono fare su ambiente: inceneritore,  nucleare, carbone e su lavoro cosa aumentare precarietà con salari da fame abolire rdc? Accozzaglia PD Brunetta Calenda sono come cdx
"JACOBONI"dopo lo "scoop"giornalistico che c'è il CREMLINO dietro la"caduta di DRAGHI" ,ha già scritto che il "LABORATORIO DI WUHAN" é stato FINANZIATO dalla LEGA di Salvini...e che il COVID é stato un esperimento voluto dalla MELONI...?!?

Sono d’accordo con Leonelli! A parte le ragioni perché mezzo PD non lo vuole, ma al momento Calenda è il miglior candidato che la sinistra può presentare. Può raccogliere voti dall’altra parte dove Letta non riuscirebbe. La caduta di Draghi, sarà una zavorra per Forza Italia.
Provo a sintetizzare. Salvini fa accordi con i russi per fare cadere Draghi. I Servizi lo sanno quindi Draghi lo sa. Draghi riceve una fiducia stentata ma si dimette ugualmente. Quindi si rende complice. Direi che la cosa è campata un tantino in aria.
Ma ora che il governo Draghi non c'è più con chi se la prenderà.
È del tutto probabile che gli apparati russi abbiano fatto almeno un minimo di pressione sugli amici leghisti per far cadere il governo. Ma da qui a dire che Draghi è caduto per questo ce ne vuole. Infatti la crisi è stata aperta dal M5S, non dalla Lega.
possono dire quello che vogliono: di fatto #Draghi ha deciso di chiedere i pieni poteri e si è autosfiduciato

A giusto 3 anni risalgono le prime richieste di chiarimenti sui rapporti della Lega con la #Russia.
Oggi La Stampa li ritiene responsabili della caduta del governo Draghi.
#laPeggiore_DESTRA_diSempre 
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA
Ok: se cade Draghi vedremo se Meloni…

Naaaaaaaa….

#lettamaio: la falsa sinistra amica della banche senza proposte.
#MeloniFaiSchifo: l'estrema destra.
#iovotoConte per le idee progressiste, che non fanno capo né a Draghi né a Berlusconi, ma agli italiani: salari, ambiente, diritti. La sinistra. 
#ElezioniPolitiche2022
Chicci paga bene.
Amche #Draghi #Remzsi #Putin

++ ANSIA DELL'ULTIMA ORA ++

#Calenda dichiara: "Se Mario Draghi non se la sente, faró io Gesú Cristo". 🙈🙈🙈

#StoVedendoCoseCheVoiUmani...

Ok Cdm a golden power su Fastweb e Wind 3 per il 5G. Sì anche a 11 progetti di impianti eolici - Il Sole 24 ORE
Il governo Draghi sta andando avanti come un treno  https://t.co/iU3JRAj84b😊

Troppo cinema.
Nessuna simpatia per nessuno protagonisti, ma pensare che il governo #draghi sia stato abbattuto in accordo con #Putin, dal segretario della Lega, è una trama che Le Carrè avrebbe giudicato ridicola

#Russia
La media ponderata Youtrend. Giorgia Meloni candidata da battere. Pd in scia ma la coalizione è nettamente staccata. Calano tutti i partiti considerati responsabili della caduta del governo Draghi #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #elezioni2022 
https://t.co/NuFWMqrvAB
Finché dall'altra parte ci sarà un tecnico senza voti come Draghi o dei guerrafondai ex-pacifisti dubito che le cose cambieranno. 
Inizio a sospettate che la democrazia cominci a stare scomoda a molti.

In questo pezzo del NY Times da imparare a memoria ci sono TUTTI gli ultimi 11 anni di sciagurata storia euro-italiana.
Tutti motivi per votare cdx a #ElezioniPolitiche2022 (chi, "mattonelli monelli"? Ovvio: @borghi_claudio e @albertobagnai)
#Salvini #Letta #Meloni #Conte #DraghI

« The European Union’s Covid relief plan was meant to push Italy toward free-market reforms. In return for aid, Brussels got a bigger say in how Italy is governed. » https://t.co/tjdbulMuLD
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W Putin e l'esercito russo,  abbasso Mario Draghi e i suoi ministri in pacco completo falliti!
Comunque non capisco la gente che dice che Draghi sta vendendo tutto però attiva il Golden Power. Chissà dove leggono ste notizie di vendita

Ma mica li ha obbligati qualcuno ad andare al governo eh. Se ci sono andati e non hanno fatto un cazzo io lo dico, non mi interessano i motivi. Come borghi che tra un po' si vanta di essere stato quasi 2 anni con draghi senza contare nulla. È un'aggravante, mica un merito

Può l'Italia dipendere dall'Uomo della Provvidenza,  #draghi è stato un fallimento non si può governare un Paese solo con il prestigio di un banchiere

Se lo ricordino al prossimo governo, quando dovranno governare per forza con i partiti di csx e di centro se non vorranno un bel governo semi fascistoide. E suvvia, il vostro leader è Conte, abituato a governare con tutti, tranne con chi è più bravo di lui, vedi #Draghi.

Chiarezza : Salvini e Conte uomini di Putin in Italia realizzavano la strategia di Putin : eliminare Draghi forte leader dalla scena europea: il primo passo fu l’opposizione di Salvini e Conte a Draghi presidente della Repubblica: perché non poteva essere eliminato come PdC si :

Contatti Lega-Russia sulla caduta del Governo Draghi. Salvini: "Fesserie". Gabrielli: "Notizie non dall'intelligence" https://t.co/RI2qH5rzAQ

Pericolo di mancanza d’acqua se approvato oggi il decreto concorrenza del governo Draghi. Limitando l’uso dell’acqua pubblica con la liberaliberalizzazione e privatizzazione dei beni pubblici come acqua ed altro. Spero che la dsx si opponga, vedremo.
(I don't fully buy the "Lega brought down the Draghi government to help Putin" argument. I'm sure there must have been back-channel communications, but Salvini does not need Putin's okay to try and remove the only person standing between him and a right-wing majority government.)

En la primera parte, afirma que Draghi, tenía un expediente inmaculado antes de entrar en política para ser PM. Llegando a afirmar que ser presidente del BCE no es un puesto político, la economía es política, no lo contrario señor Díaz Villanueva.

La sinistra è il cancro dell'Italia e del perchè non ci sarà mai progresso nessuno paga mai per le sue azioni! Speranza andrebbe per lo meno come la Lamorgese e Draghi come PdC indagati per ciò che hanno combinato all'ITALIA!

Draghi ci ha dato 200 € io ne parlo con le persone. Non lo sanno ! Campagna elettorale !
En Italia sospechan que Salvini colaboró con Putin para hacer caer a Draghi via @El_Plural. Y AZNAR Y ABASCAL POSIBLEMENTE TAMBIÉN, YA QUE SON AMIGOS DE PUTIN. DONALD TRUMP QUIZÁS. https://t.co/c6X1KMPRXA
Come Cotto? Con le mance di Draghi?

Quelli che hanno permesso a Draghi di fare la + feroce macelleria della storia, vengono ora a proporre, a massacro avvenuto, di restituire briciole attraverso abolizione IVA su pane/latte. Lega è in piena questua di voti e riceverà la stangata + dura alle elezioni.

C. Sacchetti

Tiz " Letta: “Vogliamo la verità, Putin è coinvolto con la caduta del Governo Draghi?”.
Aiò "Chi dovrebbe dirla?"

Did PUTIN order the collapse of Italy's government? Matteo Salvini is forced to deny press reports Russia told his party to end support for PM Draghi 
via https://t.co/uIc57UnHLH https://t.co/6ZcZR2Q2kt

I leghisti non hanno fatto cadere nessun governo *to begin with*. 

Nessuno ha sfiduciato Draghi (nemmeno il m5s).

E' surreale proprio la discussione.
Conte avrebbe certamente ritirato i ministri dinanzi ad una chiara volontà di Draghi di proseguire senza 5s
Anche xché, in difetto, Draghi si sarebbe dimesso ed avrebbe ottenuto il reincarico 
Io mi concentrerei sulla esigenza di inserire l'inceneritore nel dl aiuti
Perché?

Nella prima Supermedia YouTrend dopo la caduta del governo #Draghi, #Lega e #ForzaItalia perdono praticamente la stessa % del #M5s di Giuseppe #Conte che la #crisidigoverno l'ha iniziata.

#Berlusconi #Salvini #elezioni2022

Italie: Matteo Salvini mis en cause pour des contacts avec la Russie avant la chute de Mario Draghi
https://t.co/lMXzqCGJXw

A che ora è la fine del mondo?
Leggi l'articolo⬇️
https://t.co/ugpreaVXJa

#Draghi #crisidigoverno

SIA CHIARO:
LA CAUSA DELL'INFLAZIONE È IL GOVERNO, CHE HA DISASTRATO L'ECONOMIA CON GLI INUTILI LOCKDOWN, LA PORCATA DEL GREENPASS,L'ACQUISTO DEI VACCINI,
L 'OSCENO IMPICCIARSI NELLA GUERRA TRA RUSSIA
E UCRAINA.
DRAGHI, L'AUTORE DEL DISASTRO, NON PUÒ ESSERNE IL SALVATORE.

Da PdC ha esautorato il Parlamento,dimostrando di non conoscere le più elementari regole democratiche.

Quanto alla tua affermazione,viziato perché "è sempre un orfano"... bèh,un "orfano" di quasi 80 anni...fa perlomeno sorridere...

Avercene di Draghi? 
No, grazie.
Ne basta uno.

El comunismo y el islam detrás de todos los males de Europa y EEUU.
Indicios de que Putin orquestó la caída de Mario Draghi usando a Salvini como escudero, según La Stampa https://t.co/w2YkLIB4Cx #larazon_es
appena arrivata comunicazione rialzo prezzi da lavanderia industriale.
L hanno chiamata addizionale energia.
#Draghi ci sta portando verso una crisi economica epocale. Ed è appena sceso dal treno
Gravina guarda agli Europei 2032: ‘Inviato lettera a Draghi’ https://t.co/TmQ4ON46ik
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Governo Draghi. Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich, con il ricatto del Green Pass persone umiliate a cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè, salire su un mezzo pubblico e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!
Voi siete solo servi del BANCHIERE VILE AFFARISTA #Draghi, a sua volta servo dei finanzieri internazionali...

Lui mica sa che il governo Draghi e’ caduto…cammina ad occhi chiusi accompagnato da una professionista …del selciato che lo depone ogni sera nella camera ardente allestita da 12 mesi a questa parte. Ricordatevi che lui poteva essere il ns Presidente della Repubblica ….

Nuovo articolo: Governo, Draghi “Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi” https://t.co/3LKu96BbP4 Stampa Parlamento ROMA (ITALPRESS) – “L’agricoltura è essenziale per la 28 Luglio 2022 #inevidenza #italpressnews
dove eravate? E se c'eravate dormivate? Quando mai in questi mesi di draghi avete sentito la caciottara inviperita e derlirante come faceva contro Conte, eh? Credete che gli italiani siano scemi? SIETE TUTTI D'ACCORDO MELONI IN TESTA PER SPARTIRVI IL POTERE. Che schifo!

Poi vi lamentate se cade il governo? Dovete ringraziare la disponibilità dei partiti di centrodestra nel sostenere il governo Draghi; Mattarella doveva sciogliere le camere e fare esprimere il corpo elettorale dopo il Conte 1  non trascinare l'Italia fin sull'orlo del baratro
Il governo Draghi stava in piedi solo con il ricatto, non è un caso che si voti il 25 settembre quando il 24 scattano i vitalizi. Un caso? No. È nel segno di un governo la cui fiducia era basata sul ricatto di un bivacco di peones che aspettavano solo quella data.

Andiamo a prendere i dati economici del prima e del dopo Draghi: un monumento al fallimento! Si vergogni e parli solo per Lei

Il Governo Draghi è caduto perché Conte non vedeva l'ora di rifarsi. Fine. Per come avete trattato gli italiani, le elezioni sono qualcosa che nemmeno meritate. La prigione è il vero posto per persone come voi, disagiati..ringraziate e non scassate la minchi@!
Se siamo proprio orfani di #Draghi chiediamo a #Mattarella di lasciare il posto a Lui come era previsto un anno fa quando era in ballo tra Primo Ministro e presidente della Repubblica.

Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” https://t.co/dtuW8WnJG5

Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/ci7t5WvWp3 57
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 9
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 9
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/3kZLh0ma4v 38
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 37

A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 55
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/CQ7YQi9t0c 92

Ma glielo dice Lei a Draghi che si dice Ius Soli? Perchè non oso immaginare come potrebbe storpiare anche Ius Scholae,con la sua somma conoscenza del Latino.
Ma perchè non andate a fare un altro mestiere anzichè gli scribacchini?#IoVotoM5SconConte

Ogni tanto qualche sprovveduto chiede (a sé e agli altri) cosa abbia fatto di buono Draghi.
Ecco un esempio.
Ce n'è uno al giorno, per chi vuole informarsi da fonti diverse dal giornale che legge di solito (se lo legge)

También ha pasado por alto la participación de Draghi en el ingreso de Grecia en la UE con una auditoría a todas luces con datos incompletos y no veraces siendo generosos.
Un expediente ejemplar, para sus jefes, eso sí. Inmaculado, no.

#RappelDiazVillanueva
Crise politique en Italie :"L’ombre de la Russie" plane sur la chute de Draghi. 

Matteo Salvini dans la tourmente  https://t.co/KlROmQ9YAJ

Com'era quel motivetto di quando ero piccino? Ah sì:
"Casatschok è il ballo della Lega,
balla balla e Draghi se ne va..."

La "sombra de Rusia" planea sobre la caída de Mario Draghi

https://t.co/K3AEVYw27j

LA META SERALE
Comincia a definirsi il decreto-legge Aiuti bis. Il presidente del Consiglio dei ministri uscente, Mario Draghi, ha infatti anticipato i contenuti principali… 👇
https://t.co/OV6KdZvPJv

Ho la netta sensazione che l'amministrazione Biden sta cambiando cavallo. 
Il #PD  ha retto da Mani Pulite fino a che non è stato in grado di mantenere Draghi lamerikano in sella.
Dal cavallo alla cavalla, @JoeBiden ?
Cosa dà speranza: il signor Lawrence aiuta un branco di elefanti.
Il signor Lawrence muore.
Ogni anno il branco di elefanti migra a casa del signor Lawrence per il giorno della sua morte.

(Documentario di ieri notte sul 23)

#draghi #mattarella #letta #dimaio #skytg24
Redaktor Wróblewski jest na etapie psychologicznym mojej, dzisiejszej interlokutorki, która cytując jakieś "pierdoły opinie" włoskich dziennikarzy, a bez jakichkolwiek faktów, twierdziła, że "ruscy" obalili rząd Draghi.
Argumenty tu nie działają  ♂ :🙅

https://t.co/XtWDnTwC8M

N. 1611
#magnotranquillo
ESCLUSIVA CLAMOROSA: confessione di una #spia russa su come è stato fatto cadere il #governoDraghi
https://t.co/qZsyftOftk
#Salvini #Berlusconi #Putin #Conte #Draghi #DiMaio e il #compagnoBr1
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IL GOVERNO DRAGHI È FINITO!" https://t.co/0UbS6K4jhK 0
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 37
Letta è  il demolitore  definitivo  della sinistra italiana. Venduto  o comprato, non saprei, ad un mondo di Zombi senza anima né  dignità. Il denaro, strumento di Satana è  divenuto economia e sta distruggendo  la terra! Era scritto...qualcuno doveva occuparsene: Draghi,Letta...
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 55
Ma non e’ stato Conte non votando la fiducia a spingere Draghi a dare le dimissioni? Cosa c’entra la Lega . Magari funziona di più il russob

DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 98
IL GOVERNO DRAGHI È FINITO!" https://t.co/Hf4peAreoR 0
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/L4Y40QR3y7 38

I russi dietro la caduta di Draghi, l’incontro tra il diplomatico di Putin e l’uomo di Salvini: “I vostri ministri si dimettono?” https://t.co/L5GO55ukTl
Ribadisco. Le parole di Renzi sono sagge ma numeri sono chiari. Su quei numeri si è espressa la censura di Draghi. Ciò detto per me Renzi è stato senza Dubbio il miglior Premier degli ultimi anni (Draghi escluso ovviamente ) .
Una moratoria sulle fonti riservate per identificare i putiniani in tv (Sarzanini) e i complottisti contro Draghi ( Jacoboni ) ? . Il 25 settembre è ancora lontano e Draghi governa regolarmente con i normali poteri.
Avevamo paura che ci screditassero all'uscita di Draghi. Figurati se dopo Draghi arrivano questi!    #zonabianca😄 😄 😄
Hai ragione. Ha stato Putin a far cadere Superciuk Draghi
Erdogan l'amico di #Draghi. Ma forse lei vuole parlare del genocidio degli yemeniti ad opera di #MohammedBinSalman a cui #Biden implora petrolio. Lei è più attratto da quale di questi macellai? Come le piace il colore della pelle di chi viene massacrato e ridotto alla fame?

Lega-Russia, ombre sulla caduta del governo Draghi. Gabrielli smentisce, ma il Pd insiste: “È stato Putin?” #28luglio https://t.co/p3IaMqscOW via @virgoletteblog
L'obiettivo, chiaro, è ricreare un governo tecnico che possa vendere l'Italia senza che i partiti come il PD debbano assumersi la responsabilità. Questo si un tradimento. Draghi il campione dei capitalisti all'italiana

(Mundo) El abandono a Draghi acerca el adelanto electoral a Italia. Te dejamos el link: https://t.co/8fwYkcTTOo🇪🇦
Camera i partiti di Conte, Letta, Renzi, Salvini, Berlusconi, hanno votato tutti la privatizzazione dell’acqua. Lo hanno fatto approvando l'art. 8 del DDL CONCORRENZA, voluto a tutti i costi da Draghi, che impone ai comuni la svendita sul mercato di tutti i servizi pubblici.
Armi Ucraina, Draghi fa inviare ancora armi nonostante il governo sia in carica solo per l’ordinaria amministrazione https://t.co/4986tZHf93
Non è che con Draghi fosse calato, anzi.... Si informi

entiendo que lo que anida en la cabeza de Letta no es tanto ganar las elecciones por la izquierda como animar un Draghi II, sea con el propio Draghi u otro de parecida calaña. El problema es que, con esos resultados, los incentivos de esa operación para Lega y FI serían escasos.

Ha spiegato da dove sono arrivati gli ordini di far cadere Draghi?
L’eredità “bellica” di Draghi: nuovo invio di armi a Zelensky. Tra jet e navi spese militari alle stelle: https://t.co/m5jzX6Lvh3

La responsabilità di questi prezzi alle stelle è solo una: Draghi.
Inoltre con il PD le battaglie ambientaliste che ti stanno a cuore, te le puoi sognare, caro Bonelli.

Io la vedo così
Draghi ha dato le dimissioni quando aveva ancora fiducia e maggioranza, anche senza M5S, che è inusuale
L'ha rispedito in parlamento per imporre il suo dictat sulla maggioranza, con M5S, che invece ha collassato, ma senza sfiduciarlo
Ne hanno dovuto prendere atto

In Italia siamo in democrazia? lo stato è realmente Sovrano? A seguire spunti

https://t.co/Ogz9WbTR0G 

.
#ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate  #elezioni #draghi #usa #biden #egemonia #StatiUniti
Il governo #Draghi è caduta per colpa del M5S, FI e LEGA 
È inutile che tentate di cambiare le carte

 👉 *”Serve continuità con Draghi l’Italia non sia anello debole dell’Occidente” https://t.co/Nw7trjWoTy di _Greta Ferrari_

“👉 Orban come Goebbels” e viene scaricato dalla consigliera storica* https://t.co/99h7sB11rU di _Greta Ferrari_

@Filippo_Rossi

Oltre 500 sbarcati sulle coste siciliane nelle ultime ore: il ritmo è insostenibile ...QUESTO GOVERNO E' STATO DANNOSO. DRAGHI PER NON CREARE BEGHE INTERNE HA VOLUTO QUESTO DISASTRO!
https://t.co/7pVf19Nvae via @ilgiornale

 🇮🇹🇷🇺 Post muto , anzi no:🤐
VERITÀ PER DRAGHI!!! 🤦🏻😅

#Letta #Pd #VeritàPeeDraghi #Russia #Putin
Escándalo en Italia por la insinuación de que Putin ayudó a caer a Draghi
 https://t.co/JpWrSvkOtR

Chantage zou kunnen. 
Ik denk dat hij een richting (WEF, falende EU) is ingeslagen van waaruit geen weg meer terug is.
Draghi begreep als ex-ECB hoofddader, de dreigende EU energie en financiële ramp en ontsnapte net op tijd. Voor de rest van onze 'leiders' wordt het zorgelijk.
nei gg del discorso di Draghi fu una fase in cui si era stabilita una conventio ad excludendum verso i 5stelle in quanto ‘inaffidabili‘. 
dunque lei implicitamente, dicendo che è la lega a aver fatto cadere Draghi, fa capire che eravate in trattativa con la lega per un Draghi2
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Parla della notizia smentita dal sottosegretario del VOSTRO mito Draghi?
Ve lo ricordate Draghi ?
Lo so . Verrò bloccato …ma Le do del LEi: vada a cagare Lei e tutti quelli che come Lei hanno cacciato #Draghi .. amen
"Queremos saber si fue Putin quien hizo caer a Draghi" https://t.co/eGE6vPlvXe
Cari amici, Il #pd da vogliamo sapere se è stato #Putin a far cadere il Governo #Draghi,domani vedrete che spunteranno con altre balle.😂😂
Ieri dopo un anno e mezzo ho visto i denti di Draghi mentre sorrideva. Credo sia una gran pacchia andare a Chigi ora!
#azz….!Da che pulpito arriva la predica!I #5stelle hanno preso in giro gli italiani per più di un decennio e ora hanno commesso un’azione gravissima,facendo cadere draghi!Ma ora ne pagheranno il fio nelle urne, io prevedo non più del 7%! Chi è causa del suo mal pianga se stesso!
Quindi Draghi è caduto per un complotto ordito da Putin e con la complicità della Lega e non perché per accontentare Letta si è rifiutato di proseguire senza i 5S anche se F.I.e Lega lo avrebbero sostenuto ed aveva una solida maggioranza? Davvero siete convinti di questo?😂🤣🤡

Will the populist right step into the void left by Draghi? https://t.co/0EC3PBpKzp via @YouTube
Con le campagne elettorali contro (e intestandosi meriti non propri, #draghi) non si va lontano

Ma noi avevamo e abbiamo Draghi Santo subito,mica Sanchez!C'e una bella differenza!( in nagativo per noi ovviamente!)
Non avete risposto. O avete risposto Draghi?

Fammi indovinare..... Se non è disponibile Draghi si candida Renzi, corretto?
Draghi sa benissimo come funziona.. e come NON funziona.
Mi viene il dubbio che lo facciano apposta per non stare al governo a ottobre quando succederà il finimondo. Che queste elezioni anticipate siano un cavallo di troia di draghi e della sinistra ?
Tell Draghi hah

Del biglietto aereo pagato in rubli per volare a #Mosca  ne ha dato notizia l'Ambasciata #Russa. Chissà perchè. Le notizie sui colloqui sulla caduta del Governo #Draghi da chi arrivano? Si vuol sapere come mai i Ministri non si sono ancora dimessi?

Ogni volta che hanno accusato Renzi di battersi per le poltrone, i fatti hanno dimostrato il contrario. Renzi vuole dal PD un commitment deciso sull'Agenda Draghi. Il PD per tener dentro Fratoianni dovrà dire dei no, e quei no peseranno in campagna elettorale.
Ok perdonami ora vado a perculare letta !!Ha twittato che la Russia con i suoi rapporti con la lega ha fatto cadere Draghi 🤣
Era una legge che consisteva nel mettere un tassa di 200 euro ai redditi che passavano i 75 Mila euro annui e Draghi disse di no!
Capisco che a lei dell’immagine dell’Italia all’estero non ne frega granché (d’altronde l’ha sempre danneggiata con le sue cene eleganti e il bunga bunga), ma si rende conto del danno che ha creato all’Italia facendo cadere il governo Draghi?
Draghi parla del #debito creato dalla #pandemia (definito senza precedenti), che inevitabilmente dovra' essere pagato dai nostri #giovani, che anche per questo vanno aiutati nella  loro formazione. https://t.co/fyfgR5ZFHG
Mi sembra da quando è nato il governo dei migliori Draghi abbia fatto il bello e cattivo tempo senza passare da parlamento, e a colpi di fiducia, che problema avrebbe avuto adesso, se non la coda di paglia

Adesso che #Draghi è andato a casa, mandiamo a #casa la #Vonderleyen
Ed i successivi! Più simili ad orgie che a governi. Pieni delle stesse persone, improvvisate e cialtrone ma legate da un intento, lo scranno ed il potere. Il peggior spettacolo democratico mai visto negli ultimi 30 anni, nessuno escluso, nemmeno San Draghi.
Il M5S apre al dialogo con il Pd solo a condizione che abbandoni l’Agenda Draghi. Insomma, sono bastati 8 giorni per calare la maschera.

https://t.co/GQ6q9gffEN nelle stanze del potere Draghi Di Maio e 5 stallo hanno firmato la svendita delle nostre risorse idriche.l'acqua non sara'piu' un diritto e pubblico ma delle multinazionali quali quelle  francesi..gov di draghi vigliacchi traditori.
Che stupidate raccontate se è una settimana che tutti i giornali scrivono che draghi sta mettendo a disposizione quasi 15miliardi per abbassare il Cuneo fiscale e anticipare le rivalutazioni delle pensioni voi comunisti radicalchic raccontate solo bufale

Draghi è del WEF
Letta è del WEF
Colao è del WEF
Cingolani è del WEF
Ecc..ecc..

I tg stanno boicottando le votazioni.
Ora la colpa della cafuta di Draghi dipende dalla #Russia. #vergogna

.
Chiedete ai vostri politici se lavorano per il #WEF.
Lì dentro c'è l'#iddigitale con: #greenpass, vaccini, quota CO2, acquisti, spostamenti, controllo internet, ecc.
.
.
#grandereset #Schwab #elezioni
#ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #elezioni2022 #draghi #zonabianca

È solo il primo dei disagiati che hanno affollato i TalkShow di questi ultimi mesi,soprattutto dall'insediamento di Draghi
Ora avanti con Orfini,la De Cesare,Masi, ecc.ecc
Sono diminuiti,ma un seggio lo trovano

Si ma la seconda sfiducia e il secondo ricatto a DRAGHI è firmato Salvini 
Calderoli
E berlusca ha Salvato la sua amicizia con Putin

"Italy is trapped in a common European currency that it cannot devalue"
#Draghi
https://t.co/ae1DCdGQdc

« Le lien entre la  et l’  s’est raffermi ces dernières années. Le traité du Quirinal en est la traduction concrète. C’est par l’action des présidents @EmmanuelMacron et Mario Draghi qu’a été scellée la pérennité des convergences de vues et d’actions entre nos deux pays.  »🇫🇷 🇮🇹

Le sanzioni alla Russia stanno dando effetti. A luglio ha forse raggiunto il picco degli effetti sulla Russia!
Abbiamo visto, ne parlava Vogue.
#governodeipeggiori #Draghi #ElezioniPolitiche2022

Riguardo alla pandemia, aspettiamo ancora la commissione d’inchiesta, quella, guarda caso, bloccata anche dal Pd.
Viva Dio che sono arrivati Draghi e Figliuolo ché, aspettando le Primule, ci sarebbero stati 2000 morti al dì!
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Letta smettila di usare allucinogeni la droga fa male dopo i draghi volanti ora pure le minchiate mentali te fai😒
Ma a me sorprendono i tizi tipo Frattoianni, all'opposizione di Draghi e adesso parla con Letta per aderire alla per me misteriosa agenda Draghi. Ma uno vagamente di sinistra dovrebbe ripensare almeno alle basi, se no poi chi lo vota?
Questo giochino di Letta a fare a semiperdere/pareggiare presentando una coalizione votabile solo da renzisti, giornalisti e confindustriali, con l'intento di rifare Draghi può avere solo due esiti: ben che vada il Draghi bis, sennò l'Anno I della Meloni
"Mattarella e Draghi sono sostanzialmente la stessa cosa che erano Napolitano e Monti. Sono due signori che condividono un potere politico molto importante determinato da interessi stranieri. Sono da questo punto un governo fantoccio nelle mani dell'asse dem angloamericana"
La mia proposta a Mario Draghi  #shorts https://t.co/VMt5sv2lgi via @YouTube🐉
Se draghi è un dittatore..... Allora per 20 anni i politici cosa sono stati..... Voi merde fate sempre parte della casta di politici.
l'agenda Draghi aveva parecchie cose buone?
#Berlusconi :noi non avevamo  nessuna intenzione  di far cadere #Draghi.però l'abbiamo fatto cadere. Se no  che imbroglioni  e pure condannati saremmo? Poi gli italiani si sarebbero pure abituati male.#Draghi non prendeva neppure un euro x fare il PdC
E insiste, forse non le è chiaro che Draghi prendeva le leggi che chi lo ha voluto li gli passava, e venivano approvate direttamente con la fiducia, baipassando le più basilari forme di democrazia parlamentare.

Se la vogliamo dire tutta il Presidente Cossiga utilizzò ben altri appellativi per definire Draghi.
Forse è diventato leggenda draghi abbiamo creduto in un governo ma chi ce l'ha messa lì? Fanno tutto da soli
#Berlusconi :noi non avevamo  nessuna intenzione  di far cadere #Draghi.però l'abbiamo fatto cadere. Se no  che imbroglioni  e pure condannati saremmo? Poi gli italiani si sarebbero pure abituati male.#Draghi non prendeva neppure un euro x fare il PdC

Grazie a #Draghi? Grazie all'inflazione. Tutti ci sarebbero riusciti. L'inflazione resetta i conti pubblici a scapito delle fasce più deboli. E' matematica, non c'entrano le capacità personali Studia un po' di più e guarda meno Giggino coccobello in TV.
Rimpiangete sempre Draghi perché non avete altri argomenti e siete incapaci di governare, non avete un leader non avete nulla #elezionianticipate
Ma come, Draghi ha appena fatto lo scostamento di bilancio che non voleva fare, per finanziare anche l’acquisto di veicoli elettrici per chi guadagna( dichiara) meno di 35 mila euro.
Il discorso è molto serio e temo coinvolga, fa tempo, molti più attori di quelli che volete citare, in primis i vostri "alleati". Come mai dopo il discorso di Draghi siete rimasti muti? Come mai non vi siete mai fatti domande prima? Non mi piacete per nulla,non siete credibili.

Beh vedi draghi e poi muori 😂😂😂
non è da vedere se c'è Putin dietro a tutto questo... c'è da dire a larghe lettere che Draghi se n'è andato da solo
Considerando che Conte era considerato il faro dei riformisti ed ha fatto cadere Draghi.... si, è stata la sinistra

Non vedo alcun problema se #russia convince parlamentari e senatori a prendere una strada opposta a quella imposta dalla #troika. A me pare che #Draghi non sia stato sfiduciato . E' palese che tutto è stato negoziato prima , ma in cambio di cosa?

Non è una sorpresa se si sono ritrovati in sintonia nel boicottare il governo Draghi. M5S è riuscito a mandare l'emissario DiBattista in Russia,  Salvini ha scelto di contattare gli emissari russi in Italia. Fuori dal Parlamento.
Qual è la cifra che dovrebbero pagare i responsabili, a partire da Draghi, Speranza, Ricciardi e chi continua a dargli corda?
In questa storiella manca Draghi però, abbiamo iniziato dicendo che lui fotte gli Italiani, quindi da qualche parte dovrà saltar fuori anche lui.
Governo, Draghi “Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi” https://t.co/qoSsjBGJ9H

Ma per piacere avete fatto tutto quello che voleva l'antitaliano di Draghi..noi non dimentichiamo e sappiamo che se andate al governo fate quello che voleva Draghi..e così il PD ..voi siete da eliminare dovete andare a casa
Vorrei sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi? Chi poteva pensare una domanda più del cazzo di questa?
Altri 8 mesi di governo #Draghi con le elezioni alle porte a quale stabilità avrebbero portato? Il governo sarebbe caduto per futili motivi. Meglio le elezioni ed avere in 60 gg  una maggioranza solida con 5 anni di governo di fronte a se. #stabilità
il New York Times, noto quotidiano filorusso definisce la fine del governo #Draghi come "il trionfo della democrazia, non una minaccia"  https://t.co/0biaMX7WqS.👉🏻
Berlusconi sta lavorando perchè il cdx non ottenga una maggioranza tale da garantirgli la guida del prossimo governo. Vuole Draghi e un governo di unità nazionale.
vi ricordate l'oscena sudditanza di draghi ,letta, renzi nei confronti di biden?????che ci sta' portando alla miseria!!!
Ma, non è stato Draghi a dimettersi ? Che bassezze da pover’uomo!!!

"In quei giorni Salvini e il M5s stanno scatenando l'offensiva  contro l'allora premier", per il "no all'invio delle armi in Ucraina". Si muovono sempre in due, i #patriotidiputin, come fa notare @jacopo_iacoboni, per "fiaccare" l'opposizione di #Draghi al "disegno" di #Putin.
Letta: «Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere Draghi» https://t.co/M8wlRoxtQU

Ma #Draghi non è che fa il doppio gioco ed è lui stesso al servizio di #Putin?
Lo scrivo xché non mi risulta che nessuno lo abbia sfiduciato in #Parlamento e tantomeno che nessun ministro leghista si sia dimesso...
I fatti sono i fatti

La mia lista:
PDC: Draghi. Giustizia: Renzi. Energia: Cingolani. Economia: Marattin. Gente che ribalta dove c’è da ribaltare un paese ingessato da privilegi.

L'ULTIMAS PRESA PER I FONDELLI DEL GOVERNO COMUNISTA DRAGHI . INVECE DI ARE 200 EURO PER AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE  6OO EURO DANNO L'ANTICIPO DEL 2% DELLA RIVALUTAZIONE E LO 0,8 
 DEL CUNEO FISCALE  CIOE' 42 EURO CON LA BENEDIZIONE DEI SINDACATI E DEL PARTITO COMUNISTA DI LETTA

Pensa, mezz'ora di intervista, 28 domande, e ti stupisci per l'unica cosa giusta che ha detto...

Persino quelli del M5S lo dicono, rivendicano di aver fatto cadere Draghi, per loro aveva 37362 difetti

Lega e FI senza le mosse di Conte sarebbero ancora tranquille e allineate.

Il tuo amico Berlusconi non ha neanche avuto il coraggio di negare la fiducia a Draghi.
Io ricordo bene il 2012 con Berlusconi è Tremonti e ora hanno ancora il coraggio di parlare?
Avevano una maggioranza bulgara e hanno lasciato l’Italia in mano ai tecnici che poi hanno criticat

Oggi su Buonadestra
 👉 Salvini shock: “L’Italia deve essere amica Putin”. Rossi: “Lui sta dalla parte di Sauron” https://t.co/8QbXkTSNAh di Silene Oliveira
 👉 Ombre russe sulla Lega: pressioni di Putin su Salvini per far cadere Draghi https://t.co/8QbXkTSNAh di Giorgia Ribelli

👉*”Non si va in ferie”: il decreto di Draghi “dimissionario” è una vera Finanziaria* https://t.co/KOq5m8oJMQ di _Cristina La Bella_ 

👉*Il “fronte repubblicano” unica chance contro le destre estreme e sovraniste*  https://t.co/ISKr5IXpHw di _Maria Gilda Carli_ 

@Filippo_Rossi
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Quando serviva per rispettare il diritto  hanno seguito in maniera compatta la linea speranza/Draghi, facile adesso sbandierare buon senso...
Et en Italie ? Ils ont réussi à faire partir Mario Draghi
Metti in giardino un paio di draghi.
Scaricalo non è in bianco e comunque chi voterai Draghi?
Sondaggi politici, Pd (22,8%) vicino a Fdi (23,3%). Crolla chi ha fatto cadere Draghi. Coalizioni, centrodestra avanti https://t.co/ac1PfTOY1b
Me la sono persa. Spiegato perché l’amico Vladimiro ti ha comandato, insieme ai tuoi compari, di affossare Draghi? Se così la riguardo

Ipocrisia portami via. Ciò che è stato fatto ieri, potrà essere rifatto domani, perché ci si dovrebbe fidare della buona fede di chi ha sostenuto con vigore e partecipazione massima Draghi?
Del biglietto aereo pagato in rubli per volare a #Mosca  ne ha dato notizia l'Ambasciata #Russa. Chissà perchè. Le notizie sui colloqui sulla caduta del Governo #Draghi da chi arrivano? Si vuol sapere come mai i Ministri non si sono ancora dimessi?
Mandiamo le armi perché  qualunque sia lo scopo di questa guerra, Draghi e I disonorevoli lo condividono e perseguitano i no vax perché  sono il granello di polvere che potrebbe inceppare l'ingranaggio!!! Povera terra mia, amata e bella...

E niente, raccolgono figuracce a raffica attaccando #Salvini sulla questione #Putin. Difendono criminali filo #USA come #Erdogan e #MbS e alla fine ti bloccano. #HanSkelsen scappa senza correre che cadi. #Draghi #ElezioniPolitiche2022 #ElezioniPolitiche
Ma come sono rilassati questi speculatori, hanno le scorte di gas, hanno fatturato il triplo sul gas, hanno i conti correnti strapieni di soldi lucrati con bollette salatissime a famiglie ed imprese, dividendi magnifici x azionisti, con il favore di Draghi https://t.co/HWbVs7FiQF

Come? Tagliamo i consumi energetici (cit. Draghi)? Piantiamo 1 milione di alberi ( cit. Berlusconi )?

Non hanno mai avuto idea di chi si è vaccinato o meno e non hanno il minimo mezzo per imporre fantomatiche sanzioni a nessuno. I falsi profeti della paura hanno fatto credere per mesi che Draghi stesse per dare vita ad una stretta autoritaria senza precedenti. Questa è la verità.

Contro i sostenitori di Draghi, mi sarei aspettato che la Meloni facesse la lista "Erebor". Una continua delusione.
#zonabianca perché non parliamo di draghi che ci ha fatto credere che la guerra si vinceva con l invio di armi per finire ad affossare il nostro paese economicamente con sanzioni inutili e controproducenti ?
#zonabianca io ho fatto 3 dosi ma ci era stato detto da Draghi e speranza che il vaccino sarebbe servito per tornare alla libertà e a non contaggiarsi più e  invece eccoci qua con più morti e più contagi
Aspettiamo l'autunno per vedere i DISASTRI di #Draghi... tutte le sventure e i problemi che ci saranno avranno un comune denominatore Draghi E CHI L'HA SOSTENUTO. IL 25 settembre vincerà il PAI - partito astensionisti italiani - e avrà circa il 60% 🤣
Per cui aboliamo il parlamento, e sai che non li faranno mai altri Draghi, monti, Letta, Amato ti devi sorbire prima di capire che se non vai nella stanza dei bottoni contro di te i bottoni li schiaccia qualcuno. Sveglia
Un coglione fatto e finito, che si accontenta di una dichiarazione verbale e sorvola sulle misure fasciste del governo Draghi a trazione PD.

Ucrânia e Rússia são praticamente o mesmo povo. Não deveria estar ocorrendo essa guerra. Ela ocorre exclusivamente por culpa da NATO. Tanto que boris Johnson perdeu seu cargo pelas declarações estupidas e Mario Draghi renunciou.
Sembra già trascorsa un’era geologica dalle chiamate di Draghi ai leader = meno di 15 giorni sono passati? Assurdo. #lineanotte

Okkio che ora draghi ti manda un rutto e tu a quel segnale speciale subliminale ti metti subito a pecora
Il governo lo hanno fatto cadere i 5s e draghi, lei continui a diffondere nel mondo la sua ignoranza

Caduto Draghi, si è fatto male, speriamo
La caduta di Draghi? Il “trionfo della democrazia”, dice il New York Times https://t.co/nKfuUGmXg9 via @fattoquotidiano
Lettura della situazione legittima per i non esperti, perdonatemi la presunzione, ma ripeto il principio era avanti tutti o morte e Draghi lo ha confermato senza esitazione, l'intervento alla Camera di poco più di 10 min era per ringraziare e salutare
Fa bene il #Pd ad attaccare l'ambiguità della Lega di #Salvini. Ma Salvini non è stato il solo a "fiaccare" il governo #Draghi sull'Ucraina. Perché il Pd non usa la stessa veemenza nei confronti del M5s di #Conte? Come fa a distinguere i #patriotidiputin buoni da quelli cattivi?

#ElezioniPolitiche2022 #Draghi
Maledetti! 😠👇

Se guarda i problemi del paese creati dal fenomeno draghi, coperto dai giornalai, fa presto a capire.
Ma lui guarda il pil delle imprese, specialmente quelle dell'energia che hanno speculato sul gas, triplicando gli incassi aziendali ed azionisti a discapito di famiglie e imprese

Stanno solo cercando i coglioni che gli danno 100€...perché hanno deciso di non morire di "terapia genica sperimentale"
Perciò...di ai Tuoi Genitori di mettersi il cuore in pace...!!
Tanto...Sia Speranza  che Draghi che mattarella....finiranno in galera...!!

NEGLI ULTIMI 11 ANNI SIETE STATI AL GOVERNO 9 ANNI E MEZZO E VORRESTE DIRE CHE STA MISURA NON LA AVETE PRESA PERCHÈ ORA È CADUTO DRAGHI!?!

Siete dei miserabili.
Farete la fine dei corleonesi: alla fine del compito che vi hanno impartito verrete internati a vita.

Grazie a #Draghi siamo dissanguati dalla guerra,dalle sanzioni e dai profughi. 
Un genio,non c’è che dire.

"Si Giorgia Meloni prend la place de Présidente du Conseil, Emmanuel Macron n’aura pas seulement perdu un allié (Mario Draghi), mais gagné un ennemi".
Tant mieux, c'est exactement ce qu'il  faut.
✊✊✊

Via il mediocre #Draghi è' il trionfo della mediocrazia

https://t.co/FopYBlBX4s
#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano New York
Governo, Draghi “Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi” https://t.co/xTHwsG7qN4

Tutte frottole
Con la caduta di Draghi anche in Italia si vede uno spiraglio di Democrazia
L'Italia non può e non deve essere subordinata agli ordini USA e, soprattutto, non deve calpestare la Costituzione con invio Armi ad un Paese che per anni ha massacrato il Donbass
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Draghi è quello che a Erdogan gli ha dato del dittatore, non intrattiene rapporti intimi con lui. Non ha firmato un accordo con Russia Unita. E la guerra in Yemen è iniziata perché l'Iran, amici di Putin fomentano gli Houthi, li armano, creano caos. C'entrate sempre voi.
No no no...Draghi è stato chiaro fin dal principio, ha detto chiaramente avanti con Lega, 5S, PD e FI fino alla fine naturale della legislazione, se mancano una di queste componenti si va al voto......è stato superdiparola...chi nega questo ha la memoria molto corta o in malafede
faccio un'analisi... dicono che Putin ha fatto cadere Draghi... che è come dire che quando il PCI cresceva gli americani ne hanno frenato la crescita con le bombe...
Ma li avete visti in TV tutti con i propri proclami,io ho fatto... farò...Putin.. draghi ...non sanno che dire...nessuno che affronti i veri e drastici problemi dell'Italia....che tristezza infinita

Seit Draghi weg vom Fenster ist, bekommen wir hier in Italien wieder mehr Gas aus Russland. Wäre doch ne Idee für Deutschland….
per far cadere il Governo Draghi - afferma - sono prive di ogni fondamento come già riferito al Copasir, in occasione di analoghi articoli, apparsi nei mesi scorsi".
#Ucraina #Zelensky #Draghi #armi #Putin #Russia #Biden #USA #NATO #Kiew #civili #ONU #chk9bk #azov #Pace #Peace
Fino a quando @NFratoianni è disposto a leccare il culo al PD? I prossimi da accettare saranno gelmini e brunetta? Ed infine l agenda draghi? Cosa si fa x una poltrona.

Ma vada al diavolo lei e certe cazzate! Quando è salito a questi livelli regnante Draghi lei ha sibilato nulla? Non mi pare proprio....
A#abbiamo visto Draghi, guarda tu che fine abbiamo fatto.
Manco se rinnega l’agenda draghi 😱😱😱
E come si fa a spiegarlo a @VeroDeRomanis ? E al di lei consorte? A @SenatoreMonti etc.? sarà un disastro per moltissimi e chi ci ha portato qui si chiama #Draghi con la copertura del @Quirinale un governo di tutti e la finta opposizione di @FratellidItalia …non la vedo facile!
#zonabianca un'ipotesi del dopo-Draghi...   Bye bye Italia..   😄 😄 😄 😄 😄

Si ce lo vedo proprio Draghi che accetta di fare il premier ,con Renzi 😅😅😅😅😅

Era un tecnócrata, no tenía recorrido más allá de esta legislatura.

Si gana Meloni podrán recomponer las relaciones con Polonia/Checos y cimentar lo ganado con Draghi.
#SALVINI: "MANO RUSSA SULLA CRISI DEL GOVERNO DRAGHI? FAKE NEWS, CAPISCO IL NERVOSISMO A SINISTRA"

Sì... sì...

Liquidiamo la questione così...per gli allocchi

#SALVINI: "MANO RUSSA SULLA CRISI DEL GOVERNO DRAGHI? FAKE NEWS, CAPISCO IL NERVOSISMO A SINISTRA"

Sì... sì...

Liquidiamo la questione così...per gli allocchi
Chiedete a Brunetta, semplice.
 Poi Draghi è  caduto, ma si è fatto male?
Ma se cade #Draghi lo #spread esplod … Ah no…
#governodeipeggiori #draghiingalera
E Lui che se ne voleva andare
Non ci rende un po' può responsabili del disastro che abbiamo combinato 
Lo sostenevo da ancora prima della sua nomina
Draghi presidente
Ora l'avremo salvato e non perso per dei deficienti

I Governi #Conte e #Draghi e #Mattarella saranno ricordati come i peggiori governi ed il Peggior PdR della Storia Repubblicana

https://t.co/RRNkRgjNoQ

🇪🇺#EU, poll in 9 countries:

How do you rate the following global leaders in relation to the Ukrainian conflict?

0-10 scale:

🇺🇦Pres. Zelensky: 6,2
🇫🇷Pres. Macron: 5,2
🇺🇸Pres. Biden: 5,1
🇮🇹PM Draghi: 5
🇪🇺President of the EU Commission Von Der Leyen: 4,9
...

Euroskopia, 29/06/22
La caduta del governo Draghi è stata voluta da Draghi stesso che avrebbe potuto proseguire senza 5S.

Tutta questa specialità di Draghi non si è affatto vista…anzi!
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Eccerto, se sono elogi per Draghi, li scrive il New York Times, se sono pernacchie "ha stato un editoriale"
Stavolta mi dissocio da questa tesi: i 9 punti sono l'unica cosa di sinistra letta da anni. E Draghi non vedeva l'ora di andarsene. Su Iacoboni è un po' come sparare sullaCri, ma sono certa si sgonfierà tutto.

.@ecb President @Lagarde is well aware of the risks of #eurozone fragmentation, notes @PaolaSubacchi. One hopes that, if #Italy's crisis trigger broader instability, she will follow her predecessor Mario #Draghi's lead and do "whatever it takes." https://t.co/1nZ06haaxP

Salvini est une vraie déception au sens où il est passé d'Europhobe à laquais de Draghi
Come ha passato la giornata Draghi? Gli hai dato la buonanotte
Tutto questo è stato per alcuni insopportabile ....far cadere Draghi anche da parte di qualche utile idiota è stata la premessa del tentativo di far uscire Renzi dalla scena politica ....poveri illusi....la sua risposta gli ha fatto tremare i polsi

Buffone di corte..a servizio del nuovo Nerone(Draghi
Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi. https://t.co/tCMPpzBxo7

Lega spinta dalla Russia a far cadere Draghi? La solita fandonia sinistroide https://t.co/ymzgOMy2JG

#lineanotte certo questi russi sono dappertutto e si infilano in ogni pertugio, hanno fatto cadere anche Draghi, mi chiedo ma gli Americani non servono a niente? Una volta ai tempi del Cile e di Aldo Moro si che lavoravano adesso dormono

Purtroppo i capi sono sempre quelli. Cosa ti aspetti, un altro Draghi?
Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” https://t.co/N9z7ZyCSge
Io sono impiegata e sostengo Draghi!!!

Artisti/e che ora insultano la Meloni dove stavano quando Draghi imponeva lasciapassare per lavorare? 

Risparmiateci le vostre ipocrite sceneggiate che tanto avete perso ogni credibilità. 

#elezioni2022

Calenda: "Draghi sarà il nostro premier"

Ma vabbè, continua a fare i tuoi tweet e diffondere fake solo per likes.
Bimbo.
Perché, 9 anni fa, quando Letta era presidente del consiglio non lo ha fatto?
Perché non lo ha fatto Renzi, suo successore e all'epoca compagno di partito?
Perché non lo ha fatto Gentiloni?
Perché non l'avete fatto con il Conte2, o con il governo Draghi?

Scoppia il caso delle 'ombre russe' sulla crisi del governo Draghi per i rapport... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/CKwsFEhx7s
Imbecille! C'è ancora il banchiere al governo. Ne Salvini tantomeno la Meloni!
Devi dire: "Grazie Draghi"!

10 anos do "whatever it takes" de Mario Draghi! E aí, como a Europa de hoje se compara àquela de 2012? Confira!

https://t.co/iMnxTsELml

Dal libretto rosso all'agenda Draghi, dal Maoismo al neoliberismo, gli estremisti fanno sempre male. 
#agendasociale  #diritti #libertà
The US is in recession. Russia is not.
Boris and Draghi are out. Putin is not.
Gas prices in the US, UK and EU are unaffordable. In Russia they're not.
America and Europe will have one helluva Ukrainian welfare state on their hands after the war. Russia will not.

Draghi: "Il governo non si ferma, l'autunno sara' complesso" https://t.co/0EjZrUbgbc
Non dite cazzate. Gabrielli ha solo ribadito che la notizia non è stata diffusa dall'intelligence italiano. TRADITORI

I russi dietro la caduta di Draghi, l’incontro tra il diplomatico di Putin e l’uomo di Salvini: “I vostri ministri si dimettono?” https://t.co/2AcPQG1CsG via
Bersani lo
scemo continua ad insistere dopo che l’uomo di Putin in italia Conte ha eliminato Draghi .. quali fatwe Bersani e’ troppo infatuato dalla incompetenza  di M5S Ma si può essere più idioti di Bersani ? . https://t.co/6RdmWtweG3
L'esperto saresti tu?
Che pensa che in democrazia il governo detta legge?
"avanti tutti o morte"
Avanti Savoia!
Ma vai a studiare cos'è una democrazia
Draghi ha forzato, è caduto, così titola uno dei più autorevoli giornali USA
"Trionfo della Democrazia"

https://t.co/fgvxSmsvQJ

Detto dal New York Times fa ancor più strano...

Prima osannavano Draghi, ora per li stessi emerge cosa sia la democrazia e li stesso lo declassano?🤔

Cambio di poltrone, che non farà cambiare la sostanza, o si tasta il terreno per la NATO, con una bella parola?
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Diciamo che sono d’accordo e che in questa legislatura vale per molti il non essere all’altezza: Fico, Conte, Salvini, ecc tutti resi ancora più ridicoli da Draghi
E da cosa deduce che il partito adesso sia "in mano" alle summenzionate categorie? Dal fatto che non abbiamo votato la fiducia a Draghi mentre qui tutti erano pronti a dire il contrario? Oppure vuol fare propaganda a partitino?
Alè, evvai, eccallà, seeee, se avessero un Draghi in Russia, con tutto quel gas,quel petrolio,quel caviale, sai quanto diventerebbe grande@la Russia? Se avessimo un Salv1n1o in meno in Italia, sai quanto ODIO IN MENO…

Attenzione: Letta sta dicendo che Draghi è al soldo di Putin, visto che si è dimesso di suo nonostante avesse la maggioranza. Che lo sia la Lega non mi pare tutta ‘sta novità quindi la prossima del genio qui cosa sarà? QAnon? La grafite e il grafene? I trisierati alieni? Il NWO?
È quello che mi domando anch'io mi sembra una cosa gravissima di assoluta importanza con una guerra in corso e se avesse provocato o aiutato la caduta del governo Draghi

Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/7jzDkpyFqw
Il suo ruolo di  ministro del fantomatico Ministero della transizione ecologica serviva solo a prendere per il culo 11 milioni di elettori che il pifferaio @beppe_grillo consegnava  a Draghi

Immagino Draghi che passa la serata a chiedersi chi cazzo sia questo Orsini.

Dalla prima parola all’ultima. Draghi è caduto perché +è voluto cadere. Aveva la maggioranza del 70% del Parlamento e , malgrado questo, cosa mai vista, è andato da Mattarella a rassegnare le dimissioni. Tornato in Parlamento per la fiducia,ha fatto un discorso di rottura

Ha proprio lavorato male Draghi eh
I politici che si sono prostrati a Draghi elogiandolo o facendo falsa opposizione,  sono tutti per il pensiero unico! La Meloni con le sue agghiaccianti uscite sulla continuità al governo  uscente dimostra tutta la sua infamità.
Ho  uno scoop sulla caduta del governo  Draghi,  se confermate faranno tremare i polsi! Pare che da qualche mese Diabolik e topo Gigio si aggirano tra le sedi della Lega e l'ambasciata Russa sta a vedere che sono stati inviati da Putin per scatenare la caduta del governo 🤔
Nell'accusare Salvini di aver fatto cadere Draghi sotto l'impulso di Putin, Repubblica sta facendo campagna elettorale per la Lega?
Anche perché i parlamentari (e non sono pochissimi) che hanno votato contro le schifezze del governo Draghi non verranno certo ricandidati... quindi la prossima legislatura sarà monopartito.
Boris Johnson (the clown) is gone.  Mario Draghi (the technocrat) is gone. Meet Liz Truss: your new type of mid-school-headmaster-damsel-in-distress type of politician…
I find both depressing and amusing that many wonder whether Putin is behind the fall of #Draghi while only few people worry about who was behind his rise.

I fondi stanziati per l'editoria da Draghi per comprare la propaganda e le menzogne con cui i media hanno decerebrato i cittadini sul Covid, sembra non siano risultati così convincenti per le sanzioni e il nostro coinvolgimento nella guerra in Ucraina! Bisognerà porvi rimedio!
Se parliamo così allora tutti fuori da Montecitorio è palazzo Chigi!!!!! Draghi compreso !!!!!
Che #Kostjukov assuma informazioni sulle sorti del governo #Draghi è normale: lo fanno i diplomatici di tutti i paesi in tutti i paesi. Ma nel contesto dell'invasione di #PutinWarCriminal è opportuno coltivare certe frequentazioni? Quanto a #Berlusconi, meglio non commentare.
Premesso che #Salvini e #Berlusconi sono due gangster che danneggiano l'Italia da quando fanno politica è arcinota l'amicizia con il loro capo #Putin dal quale prendono ordini.Non occorre provare alcunché:il #Governo #Draghi l'han fatto cadere i due delinquenti su mandato dei 🇷🇺
Però questo Putin, una telefonata e fa eleggere Trump, un'altra telefonata e fa cadere il Governo Draghi, nemmeno fosse lui il centro del potere globalista, ma ripiglieatevi...
I patrioti della Lega, non hanno mai cooperato con nessuno. Chi ha fatto cadere Draghi è da ricercare tra i comunisti che molestano l'Italia: PD e M5S. Capisco che non avete argomenti, ma per vincere le elezioni bisogna avere almeno un programma. State sulla strada sbagliata.
Gli USA hanno obiettivi diversi da Italia e EU: vallo a spiegare a  von der Leyen Draghi e Letta e Calenda

 Nuovo Podcast! "SALVINI ed il DOSSIER RUSSO con PUTIN" su @Spreaker #dossier #draghi #fanpage #il_giornale #il_post #la_verita #libero #morning #morning_glory #open #putin #rassegna_stampa #repubblica #russia #salvini #vincenzo_bordoni #vklabe https://t.co/dFZ5iiLfwN📣

Ma si può essere così sprovveduti,Putin che fa cadere Draghi 😅😅😅
... in realtà dietro la caduta di Draghi qualcuno c'è stato..  ma non c'entra la Russia... Casomai i discendenti.
#Dalvini doveva muoversi a livello europeo con decisione portando a cambiare la normativa comunitaria sul tema in modo strutturale, ma lui non ha né carisma ne autorità per ottenerlo cosa che invece ha #Draghi quando ha parlato con Erdogan!

Pressioni russe sulla Lega per sfiduciare Draghi, bufera su Salvini – La Notizia Giornale https://t.co/7yulLYXPVh

Nessuno ha ancora smentito l'articolo di stocazzo secondo cui ci sarebbero i venusiani dietro la manovra per far cadere il governo Draghi.
#StarTrek 
#spacecontrol
#stampadimerda
@meb "Il prezzo che han pagato gli italiani per questo esperimento dle M5S e' molto alto, se han fatto cadere il Gov Draghi perche' loro devono organizzarsi"

 #DeMasi e' un uomo senza vergogna ne' dignita', normalizzato dalla pessima giornalista, e da tutta la trasmissione
Cool, c'est pas ce que je dit. Je dit juste qu'il faut faire le TAF avec tous les autres ! 
Qui ne sont pas mieux que Trump. Y compris Johnson, Draghi, Macron, Poutine, Zelensky, Biden, Obama et consorts....

Clamoroso in Usa: il New York Times pubblica un imperdibile articolo che rappresenta un vero attacco frontale a Draghi e al sistema draghista e globalista. Cosa sta succedendo oltreoceano? Ecco la traduzione integrale
Leggi il post 🔽

https://t.co/etMSAHbLuO

Draghi all’Assemblea Coldiretti: Aiuteremo imprese e famiglie. Le novità del decreto Aiuti bis
 ##03 #agricoltori #Aiutibis #cambiamentoclimatico #Draghi #fondi #sindacati

https://t.co/diAJJkRzFO

I RUSSI DIETRO LA CADUTA DI DRAGHI? GABRIELLI SMENTISCE LA CLAMOROSA BUFALA
https://t.co/vvDqvHkMfH
Silvio ha tenuto un comportamento troppo opaco, le defezioni contano, specialmente per i moderati
il suo obiettivo era presentarsi come garante per FdI, prendere voti moderati che però ora rimpiangono Draghi
Quando emergerà che anche Lui ha contribuito alla caduta
perderà voti

Toninelli: «Su Rousseau il 48% ha votato contro la fiducia a Draghi e il 58% a favore». 
Adesso ho capito il perché del superbonus 110%.

di V. M. Recchia 

Anche da Presidente del Consiglio provvisorio, Mario Draghi è un fuoriclasse:  emana un decreto aiuti di 14,6 miliardi per le famiglie e le imprese senza scostamento di bilancio,  mantiene la crescita del Pil oltre le aspettative del
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Non hai capito? Se c'è #draghi a che servirebbe una legge elettorale? No, dimmi

Draghi prende ordini da quella americana. Mi dici la differenza?

Hanno iniziato con il Conte 2 e proseguito con Draghi. Senza voler togliere responsabilità alle destre, i principali artefici dei peggiori governi di sempre sono il PD e la sua propaggine il M5S

A quale titolo?Solo il Ministro degli Esteri,il PdC possono agire. Si indagherà su questa vicenda gravissima che coinvolge Salvini,Berlusconi,Conte pare con scambi di messaggi e mail.Un PaeseUE con partiti schierati con l'aggressore che li ha spinti a far cadere il governo Draghi
Bonus, sconti, assunzioni: l’Agenda Draghi pesa nell’urna https://t.co/ES0iHNqPWU
il problema di sto paese e' proprio il fatto che si media in modalita' tarallucci e vino. E Draghi  effetivamente non ragiona da italiano medio
Draghi non è stato sfiduciato e quindi se avesse voluto poteva andare avanti, la domanda è: "perché ha dato le dimissioni?"
Fatevi notare moggiormente possibile, ovunque e reagite alle calunnie che vi verranno vomitate addosso dai vostri interlocutori, rimarcando che il M5s non ha causato la caduta del governo draghi svendo comunque la maggioranza ssicurata

#Draghi era incompatibile con #Conte  #Salvini che sono due inetti voltagabbana speculari uno all’altro con inquietanti punti di contiguità

Guarda che non ho elogiato gli infiniti inutili bonus, regalati da Draghi, che, dopo il rdc, hanno solo impoverito maggiormente l'Italia
L’Istat certifica che l’Italia stava ripartendo e stava superando le aspettative ma la destra, per un freddo calcolo elettorale, ha deciso di far cadere il governo #Draghi. Gli italiani lo sanno bene
Conta ha una bella faccia tosta per criticare l'item parlamentare del governo Draghi dopo aver abusato impunemente dei decreti d'emergenza per la sua intera legislatura.
Hanno i loro servi sparsi nel mondo intero. In Italia Draghi, Di Maio, Letta.
Se l’America contasse davvero nelle scelte politiche italiane #Draghi non sarebbe mai caduto! Se osservi bene gli eventi l’Italia è molto più condizionata dai soldi della #Russia, disposta a pagare politici per destabilizzare il paese, dove i politici non hanno autorità alcuna!
E' di queste ore la notizia delle interferenze Russe su Salvini, vice di Conte, inerente alla caduta di Draghi e tu parli di Arabia, tutto lecito e alla luce del sole, mi raccomando non ti svegliare, da addormentato spari stronzate, immagino da sveglio
Una coppia miliardaria a quanto vedo. Mostriamo la foto a Draghi, Di Maio e Letta. Moriranno d’invidia.
Tardivo. I disastri del diritto sono stati fatti nel decennio precedente, il peggiore in assoluto proprio ad opera di #Draghi quando era alla #BCE.
La #Meloni è #Draghi biondo e con la gonna!! 🚫❗✋🖕
Ma facciamo i seri. Draghi è ANDATO a dimettersi da Mattarella il 14,quindi è filoputiniano?Se voleva ricucire con i 5S evitava le dimissioni o prendeva atto della loro inaffidabilità e faceva il Draghi bis come proposto dal cdx. Le chiacchiere stanno a 0. #ElezioniPolitiche2022

@mara_carfagna Targaryen, regina degli Andali, dei Rhoynar e dei Primi Uomini, signora dei Sette Regni, protettrice del Regno, principessa di Roccia del Drago,“Madre dei Draghi”, “Distruttrice di catene”, è entrata in @Azione_it. 
E intoniamo un salve regina.
Tanto che la coalizione di cdx è definibile di dx e quella indefinita, con a capo il Pd, di destra centro
Le due coalizioni non potranno che esprimere politiche molto simili con a capo i conservatori Berlusconi e Draghi
No ecologia, no rinnovabili e no giustizia sociale

Ormai sì, ed era anche l'intento di Draghi.
Farci fate la fine della Grecia e la Troika, attuando il processo di svendita e fallimento.
Fauci, Biden e a cascata Draghi Renzi e Calenda.
Due vaccini alla settimana e social distancing (dad, mascherine, lavoro a distanza, no eventi dì aggregazione di massa come concerti o sport) questo il modello Dem Usa che piace al centro politico italiano.
Isn't it?

Hace poco leí un artículo de Gabriele Segre: Razón de Estado y razón de política, un reto de convivencia y quisiera compartir algo de este.

Recordando que la caída del gobierno Draghi, evitable por los números existentes para sostenerlo, prefirió no seguir adelante ...

l'esercito non può avere militari medici?

quel lavoro lo sapevamo o lo volevamo fare, noi?

chi sono i "due" che hanno fatto cadere Draghi?

ma come fate a credere a queste fesserie? non avete proprio altri modi per convincervi di essere gli intelligenti che non siete?

Assolutamente imperdonabile!
RUSSIAGATE ALLA PUMMAROLA - SILVIO BERLUSCONI, POCO PRIMA DELLA CADUTA DI DRAGHI, HA PARLATO CON... https://t.co/lCIWgcRoTo
I RUSSI DIETRO LA CADUTA DI DRAGHI? GABRIELLI SMENTISCE LA CLAMOROSA BUFALA
https://t.co/Df4oFL9Miw
.
I believe them for once.

It is just like Draghi said: "... everything within the mandate, within the mandate ...".

And: "Believe me when I say it will be enough."

If we don't have the picture but only pieces or fragment, we can only derive a plan by deduction.

La porta tutta il governo Draghi e per estensione chiunque voti la fiducia al nazismo è nazista.
Certo ci si può smarcare, ma si deve farlo e ad oggi non l'ha fatto nessuno. Per ora nessuna defezione.
Costituzione violata, nazismo, guerra e mafia.
O di qua o di là.
Sono stato a sentire per il #pellet. Anno scorso prezzo a sacco da 3.80 a 4.50 quest'anno dai 9 ai 10 euro
Dissangueranno ognuno di noi, #Draghi si è dimesso perché il fallimento è imminente. Ma la colpa è della #Guerra in #Ucraina
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"Il Pd ora non ha bisogno di me", ha dichiarato #BeppeSala, senza specificare quale ruolo voglia assumere in vista delle #elezioni. Il sindaco di Milano è il jolly che #Letta vuole giocarsi per unire il centrosinistra in caso di rifiuto di #Draghi https://t.co/BvIFI0TJHU
Nel secondo trimestre il #Pil italiano era aumentato dell'1% rispetto al primo trimestre, e del 4,6% in termini tendenziali. Chi ha fatto cadere #Draghi è colpevole di aver buttato a mare anche questi risultati
Quindi Sala è uguale a Draghi nella mente di Letta

Un Draghi in gonnella. Anche no, grazie...
Ukraine at the heart of the meeting between Draghi and Biden https://t.co/E25lAyMzYR

Azione andrà col PD e la sx che non vuole l'agenda Draghi.

grazie Draghi…
E sarà peggio di Draghi
Notizia già pubblicata dalla Verità in maggio, su cui il copasir aveva già indagato, Il Governo è caduto perché Draghi pur avendo la maggioranza ha dato le dimissioni, i ministri leghisti sono ancora lì! Il resto è fantasia di un partito disperato.

Non voglio difendere un movimento che non mi rappresenta, ma qui siamo alla mistificazione da sistema mediatico malato. Equiparare tutto quello che sappiamo su #Salvini #Lega e #Berlusconi con la Russia alle decisioni di #Conte sul governo #Draghi lo trovo disgustoso…

In evidenza: L’agenda Draghi non scalda il centrosinistra, meglio l’agenda “hai visto mai…” - https://t.co/x54Up18jb1 https://t.co/SwxP6Hlwdy, see more https://t.co/EP0hKomcOT
Cosa ha di chiaro Conte? Ha tirato giù il governo Draghi ma cerca attenzioni dal PD, ma a giorni alterni, sul secondo mandato a detto e a ritrattato e adesso vediamo. Solo per stare alla cronaca
Conte, Lega e FI, con il silenzio del PD, che finge ora di essere per Draghi, imbarcando la sx sx e chi non ha votato la fiducia a Draghi.

se Draghi vuole fare il presidente del consiglio si candidi e vinca le elezioni così come ha fatto Berlusconi
 Giovanna, Raffaele, Paola già hanno deciso di aderire allo sciopero della fame lanciato da @GillaFiume a sostegno dell'appello di Eumans e @ass_coscioni per chiedere al governo Draghi di consentire l'uso della firma digitale per la presentazioni delle liste elettorali.🇮🇹

E poi vi chiedo, l'ammucchiata di csx la facciamo per continuare la merda di governo che c'era con Draghi? Una politica fuori tempo nel paese e all'estero, in linea con una EU bollita e un impero fallito, schiava delle decisioni della BCE? Vogliamo questo?
la crisi l'ha aperta Di MAio su suggerimento dello stesso Draghi
Lo pensavo anch'io nel 2018. Poi è arrivato il governo Draghi.
Applaudiranno anche il nuovo presidente del consiglio come già fatto con Draghi

Draghi Merda e super PIL in Italia

Nb: forse forse fa il bene del nostro paese?

https://t.co/28WMIZFnaM

L'ombre de la Russie, mais bien sûr. 
Draghi, est une pute de Davos, il devrait être en prison.
Scolta per una volta che dice la verità
Al governo Conte 2hanno lavorato male di proposito, proprio perché volevano Draghi
Questo sarebbe il leader del campo largo
per niente... non so dove le prendi ...
Mattarella all'atto della nascita del governo Draghi aveva detto che sarebbe stato l'ultimo della legislatura. 
infatti non ha nemmeno iniziato le consultazioni.
Draghi era l'ultima possibilità.

Scusa mi sfugge qualcosa, siete stati all'opposizione del governo draghi ed ora accettate alleanza con il PD che propone l'agenda draghi. Anche se non è ben chiaro cosa c'è dentro 
Ma l'ingresso nel campo largo è confermato  ?

dove sono ora...
Draghi ha scelto di mettere ai voti l'unica risoluzione che era possibile far votare.
l'altra era irricevibile, semplicemente pretestuosa ed inutile. 
Mattarella non è stato sconvolto dal PD ma dalla destra come sempre inaffidabile e dal M5S .

Chi l’ha detto che Mario Draghi e Giorgia Meloni sono distanti? Una telefonata a... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/G0fdcMxvxL

Il voto su #Draghi ha dimostrato che esiste un fronte che pensa all'Italia. Dobbiamo sventare il rischio che questa destra governi. Il csx chiarisca da che parte vuole stare, se nel campo largo o se con chi ha votato la fiducia al PdC.

Leggi la notizia: https://t.co/0LRxz1grIw

Salvini fa cadere lo scomodo(xPutin) Draghi. I Russi ricambiano il favore, mandando da noi centinaia di disperati dai porti Libici(controllati da loro). Putin si libera di Draghi e Salvini ha spunti facili x la sua campagna elettorale.
Elementare Watson!

La Meloni sta chiedendo voti e leadership non per cambiare ma bensì per confermare il percorso tracciato da Draghi Mario.

Percorso rivendicato con forza da quel PD di cui si considera antitesi.
Ombre russe di Salvini contro Draghi? La ricostruzione del Quotidiano Domani dopo le rivelazioni de La Stampa che seguono quelle del quotidiano La Verità
https://t.co/zeV5XbKwcT
Qualcosa si sa: sono spariti.
Erano stati dati alla Lega ma poi sono spariti.
Sarà stato Draghi.

Ma pensa veramente di essere credibile a fronte del fatto che è stato #Draghi a dimettersi nonostante non sia stato MAI sfiduciato? Unico caso nella storia della Repubblica.
Non si vergogna di diffondere caxxate?
Vada a lavorare.
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La magia dei draghi di  Stefania Massetti e Valya Stefanova https://t.co/ZmGYKdBNwM via @silvestrasorber

Dal punto di vista politico, persino De Mita era un gigante rispetto a Draghi.
Nei sondaggi la Lega risulta al 13%, ancora in calo. Confindustria e Confindustria Veneto hanno sempre appoggiato Draghi e hanno accusato i partiti di destra (Lega in primis) di essere degli irresponsabili per aver fatto cadere il governo.

#Enel: per ad #Starace, nel 2022, non ci sarà alcun accordo sul tetto ai prezzi del #gas (citofonare #Draghi) e fino al 2023 "i prezzi dell'elettricità rimarranno tesi e alti". Insomma, l'inflazione sull'energia potrebbe essere meno transitoria di quanto si pensasse.
Draghi special one 👍

ma veramente ci si è convinti che il drago è stato dimesso ? ma come si fa' nel 3° millennio a farsi ancora truffare da simil wanne ? Draghi se avesse voluto, avrebbe continuato senza CAGARE NESSUNO, è stata una sua libera scelta, FINALIZZATA, siatene certi !😂😂😂 🤣🤣🤣🤣
It would be easy for the EU to squeeze the balls of the rancid Swiss money launderers, but unfortunately there are too many rats in the EU who benefit from the dirty Swiss business. By the way: check the rebound of Italy, expect more of that after the demise of Draghi.
Di Draghi che non voleva continuare, ed aspettava il momento, non si puo dire, giusto?
Yeah as if Draghi was responsible for the government crumbling. As if dull, stuck-up Draghi was the best choice to represent the "chaotic, passional Italian"

Ma non è vero l'America conta militarmente e politicamente ...certo deve pure far sfogare il popolo con le sue illusioni non può imporre Draghi come dici tu .. ricordi Berlusconi non andava bene ha alzato lo spread a 500 punti e si è dovuto dimettere è lo spread il nostro debito
Der Dollar ist nur so stark weil wir in Europa einen schwachen Euro haben, dank der politischen Versager in der EU. #Brüssel #Frankfurt #EZB #Draghi #Lagarde
Interessante la mossa di Putin che fa cadere Draghi per far vincere la Meloni che è più atlantista di Draghi.
Aggiungerei anche un'altra domanda: Avete avuto contatti con i russi prima di provocare la caduta del governo Draghi?
Beh immagina chi sino a qualche giorno fa parlava con Draghi e chissà chi si ritroverà😱😭
Pil Italia + 4,6 %  Draghi non è un caconte qualsiasi😂😂

in parte bisogna darli con gli interessi e' con il debito che Draghi sta allargando Giorgia dovra' fare i salti mortali

La lettera del Copasir a Fico e Casellati: “Pericolo di ingerenze straniere in Parlamento"... inviata alcuni giorni prima delle dimissioni di Draghi, strano eh!!
Bravo Presidente Draghi ci pensi rimanga con noi❤️ ❤️
Perché Draghi è il meglio che abbiamo mai avuto, la figura autorevole e di garanzia, la saggia mano esperta che guida il paese, padre severo ma giusto, nonno d'Italia mite ed equilibrato ma soprattutto garanzia di trovarsi fra persone non contagiose

Da quando c'è Draghi sale.
Intervista alla politologa e saggista Chiara Tintori: “Draghi si è comportato con coerenza, ora reagire con coraggio” https://t.co/oy4H92Nd92

Grazie Draghi. E vattene #affanculo
Io che vivo in Italia dico che Draghi mi ha incasinato parecchio. Uno dei peggiorl Presidenti del Consiglio a mia memoria. Un altro a pari merito D'Alema nel 1998.

Guardi che lo spread è in salita da MESI. Forse col disegno è più chiaro (Salvini e Meloni mica sono al governo, c'è ancora L'AUTOREVOLEZZA del sempre lodato presidente Draghi, ancora in carica)

I giallo-verdi hanno fatto cadere Draghi insieme.
Come, a pallavolo, alzata e schiacciata.
#Schwab&Co temevano che rappresentanti eletti li avrebbero ostacolati, x questo con Conte hanno scelto fragili DPCM
Quando hanno capito che con ricatti o altro) avevano in mano anche le Camere, con Draghi hanno optato x DL
Questa legge francese avrebbe fermato Conte, non Draghi.

Il #centrodestra ste gettando la maschera che ha tenuto durante il governo Draghi e si sta riposizionando sul filo-putinismo. 
Per quanto Meloni non abbia cambiato posizione su questo, il suo partito è comunque in coalizione con Lega e FI, che sono pro-russia, ormai è lampante.

Ao ler um pouco sobre a possível nova sucessora de Draghi de extrema-direita, Giorgia Meloni, fiquei estupefacto ao saber que nasceu neste charmoso, outrora operário, bairro romano. 

https://t.co/SbQpC1C7pV

Gentile Letta, perché vuol perdere ed essere il Facta della Meloni? -

O è un totale incapace o , non più  tutelato sotto l’ombrello di Draghi, vuole perdere per non affrontare il cumulo di macerie lasciato dal Governo di cui era l’asse portante https://t.co/GtLcJTz7yI

Allora te lo spiego.
Il M5S,alleato del PD,ha sfiduciato Draghi non votando la FIDUCIA/DL Aiuti. 
Al Senato il M5S, FI e Lega non hanno votato la soluzione Casini, (gov.prima dello strappo M5S). Draghi ha comunque ottenuto la fiducia nelle 2 camere poi ha deciso autonomamente!🤗
Eh, poveracci, non toccano la palla, invece con Draghi hanno giocato insieme a Cristiano Ronaldo.
Quanto cazzo sono svegli, magari io guarda.
Draghi si è dimesso
Se voleva aveva i numeri x continuare quindi direi che lui stesso ha creato la caduta del governo

E mentre Toscano combatteva sui social Borghi faceva le interrogazioni parlamentari.
Intanto Speranza e Draghi se ne sbattevano di tutti e due.

Giorgia Meloni difende un “Occidente” militarizzato in guerra permanente con la #Russia (molte consonanze con Draghi). 

È l’opposto di un’Unione europea pacifica e cooperativa, in un mondo multipolare, che dovrebbe essere l’obiettivo della sinistra. https://t.co/JAj92Uo8yo
Dall’incontro con Putin al viaggio a Pechino all’insaputa di Draghi: cosa c’è nei nuovi documenti degli 007 su Salvini, Capuano e la Russia
https://t.co/r24ANNw2KU

Draghi non c'è, è andato via. Draghi non è più cosa mia.

...magari non ci fosse più davvero. Purtroppo il verme è sempre lì e continua a fare danni.
era l'unica che si poteva mettere ai voti, 
perché asettica.
quella della destra imponeva una cosa che Draghi aveva detto di non poter fare, come pure Mattarella.
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Le bollette dell’energia stanno costringendo alla povertà pensionati che intervistate, ma il Governo Draghi ha detto NO a tassare extra profitti delle aziende che ne hanno fatti a miliardi #agorarai

Draghi ha fatto quello che voleva biden quindi di cosa parli? Del nulla come sempre
Avrei scritto "portafoglio Draghi"...
Come un fogliante prima di draghi

La lettera del Copasir a Fico e Casellati: “Pericolo di ingerenze straniere in Parlamento".. inviata alcuni giorni prima le dimissioni di Draghi!
Il m5s insieme a lega e fi ha sfiduciato Draghi. E chi c'è dietro sti partiti? Putin
Ma si, tra un po' ci propineranno la carta igienica Draghi che risolve anche problemi di diverticolosi, prostata, ecc.
Ehi…draghi è ancora in carica
L'interferenza dei russi nella crisi del governo #Draghi ha lascato tracce indelebili che inchiodano #Salvini alle sue responsabilità, ma che chiamano in causa anche Berlusconi il quale dai tempi del lettone di #Putin esibiva legami molto stretti con l'autocrate del Cremlino.
Ma dove vivi? Grazie Draghi faccia da culo

Bastava non far cadere #draghi, fascisti.
Si vero. Ma Molto utile anche per riportare al gov il Pd dopo caduta Conte1.Quel Pd che aveva straperso le elezioni. Ma al pd interessa stare al potere,dal gov Letta,Renzi Gentiloni,al gov Conte2 al Gov Draghi pd sempre al gov o nel gov salvo un anno e mezzo Conte1.risultati?

E io che pensavo che fosse Conte ad aver tolto la fiducia a Draghi...
Mah, pare dai sondaggi che una lista Draghi avrebbe un 15%. Non pochi ma non abbastanza.
Mai + Draghi
Ma l'Agenda di Draghi la trovo come cadeau in banca x il nuovo anno?
Dico che non poteva certo dire apertamente quello che pensava di Draghi in un discorso ufficiale, il succo era ben chiaro. Io non saprei farlo!
Quindi l'abbandono di Draghi farà bene alla Democrazia secondo la Def. NYT, poiché l'iceberg in arrivo la travolgerà e sarà come una purga. A mio avviso NYT intenderà il ritorno di Draghi come un ulteriore salvataggio. 2/2

quindi siccome draghi s'è fatto cadere da solo, draghi è un irresponsabile 🤣
NON DIMENTICHEREMO  FACILMENTE  IL GOVERNO DRAGHI ,UNO SCHIFO MAI VISTO ,HA PUGNALATO IL POPOLO ALLE SPALLE OBBLIGANDOLO ,SPAZZANDOLO VIA  CON GLI IDRANTI  PESTANDOLO PER CHIEDERE I LORO DIRITTI , ADESSO SPUDORATAMENTE VENGONO A CHIEDERE VOTI , HANNO LA FACCIA COME IL CULO !!!

Pronti al default del 2011 di #Salvini #Meloni #Berlusconi  che ritornano?#Draghi L’Istituto di statistica i potrebbe assegnare oggi all'Italia  il premio della miglior crescita europea e della seconda al mondo, solo dopo il Canada grazie a #Draghi . https://t.co/epcZF0ipIR

Alla fine però a far cadere il governo ci ha pensato lo stesso Draghi dimettendosi nonostante una maggioranza. Figa,chiamiamo subito il commissario Lo Gatto x investigare su eventuali ricatti russi sul migliore di tutti!
ok il governo draghi ha votato per l'esproprio parziale delle residenze private a venezia, che altro devono fare? patrimoniale al 20% prima che capisci che non sono liberali?

Il 26 luglio FMI alza previsione del PIL italiano per l’anno in corso al +3%.

Il 29 luglio la variazione acquisita per il 2022 è +3.4%.

Draghi 🤌

Sul primo punto è sufficiente vedere il bilancio di Ema per capire come si regge in piedi quell'ente regolatorio .. 
Sul secondo punto mi dica dove sono le prove, perché a me risulta si sia dimesso Draghi , non i ministri della Lega ..

Questa immonda ambizione di prendere il posto di #Draghi mi fa schifo.

Avranno pure i voti, ma non il prestigio.

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #elezionianticipate #laPeggiore_DESTRA_diSempre

Draghi Merda

https://t.co/28WMIZFnaM
Chiudere a Conte e a fare accordi con Renzi e Calenda, è un errore.
Ma l'altro errore è stato lasciare solo Conte a chiedere che Draghi facesse qualcosa per gli italiani. Inoltre il governo è caduto perchè Giggino si è sfilato e Salvini e la Meloni ne hanno subito approfittato 😔
Almeno saremmo stilosi ed in line con la tendenza internazionale. Nonché in tinta coi nostri alleati.
L'alternativa è schierarsi contro tutti i partiti del governo Draghi e finta opposizione.
Non si può essere antifascisti con la svastica in mano.

Ma tutta sta storia dei #Russi con #Salvini per far cadere il governo #Draghi 
Ma chi ha fatto la prima mossa poi rilevatasi decisiva?
Il #M5S 
È curioso che #DiMaio dicesse peste e corna di #Conte allora ora solo contro #Salvini .
I fatti cronologici dicono #m5merda non #lega 🤫
Draghi Merda

https://t.co/28WMIZFnaM

Ma il Draghi, alla fine, per che squadra giocava?
(domanda retorica)

La città più bella al mondo ridotta così, piange il cuore  ❤️
Hai usato il termine giusto: assurda campagna elettorale, hanno fatto cadere il governo Draghi per interessi personali, mi vergogno di questa classe politica.

Come sono spariti pd di maio  e governo draghi :Pil: Istat, nel secondo trimestre accelera a +1%
Su base tendenziale +4,6%. Crescita acquisita per 2022 migliora a +3,4%.... Ed è solo l inizio... Con governo di dx, la fiducia tornerà in Italia
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L’irresponsabilità dei partiti ha toccato l'apice con la caduta del governo Draghi, dice Bonomi https://t.co/JsTSpGEoCE via @Linkiesta
ah perchè con Draghi invece siamo ai vertici hahaah
Madò che due coglioni con sto Draghi!!
Sia Draghi a rivelare al #copasir quali "pressioni russe" lo determinarono alle dimissioni, nonostante godesse di una fiducia del 70%.
interpretavo che l'articolo criticasse l'ingerenza dell'Europa nella politica italiana, ricattandola con gli aiuti economici in cambio di riforme e che Draghi ne fosse il complice. E che lei fosse d'accordo. Chiedevo quale altra idea avesse il cdx per ovviare all'enorme debito
Anche Draghi ….per andarsene da eroe con il debito pubblico in salita.

Ora il nuovo Salvatore non più Draghi ma Calenda. Il mio gatto si candida
Pronti al default del 2011 di #Salvini #Meloni #Berlusconi  che ritornano?#Draghi L’Istituto di statistica i potrebbe assegnare oggi all'Italia  il premio della miglior crescita europea e della seconda al mondo, solo dopo il Canada grazie a #Draghi . https://t.co/epcZF0ipIR
ROMA — «Salvini spieghi i rapporti tra la Lega e il Cremlino. Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi». La presa di posizione più netta arriva dal segretario del Pd ,ma la richiesta di chiarimenti è pressoché unanime da parte dei leader del centrosinistra.
Lasciate perdere centrodestra e centrosinistra che in campagna elettorale ripudieranno tutto rivolgiamo l'intenzione di voto su nuove forze che la violenza fatta dal governo Draghi l'hanno combattuta e contrastata strenuamente parlo di.....

Bonus, sconti, assunzioni: l’Agenda Draghi pesa nell’urna https://t.co/ES0iHN9eyk

Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/lbuGomX0M1 a través de @abc_es
Elezioni, Orlando: “Agenda Draghi? Non può essere il programma del Pd anche perché al governo dovevamo mediate  con Lega e Forza Italia” https://t.co/mC0PywlsUw via @fattoquotidiano
Concordo a pieno.  Tutti zitti perché non si sa l'elettorato come la può pensare. Ma qualcuno con le palle no eh...ah già  Draghi.
Si, come no! Continuando a votare l'agenda Draghi. Dopo ben 54 fiducie votate e volute si è capito bene da che parte state. È buono il tonno. #MaiconConte
Nonostante le 54 fiduce votate al governo #Draghi, a volte senza neanche leggere le carte... E comunque siamo d'accordo che resta l'unica alternativa credibile..

Conte: «Draghi? Siamo increduli voleva andare via lui. Oggi la soluzione sulle deroghe ai due mandati» -  #Conte: #«Draghi? #Siamo #increduli  https://t.co/FfBTfDL7PA
Un governo di destra val bene un Draghi (semicit.)
Si potrebbe avere #Draghi “provvisoriamente” a capo del governo per i prossimi vent’anni? Provvisoriamente eh…
E meno male che è caduto Draghi...
Mi permetto di aggiungere che "mediare" è un LAVORO FATICOSO che il gran fannullone (#Draghi) non voleva fare.
L’asse giallo verde #Conte e #Salvini si è riconsolidato nel momento delle elezioni del Presidente della Repubblica, insieme hanno fatto cadere #Draghi . Sono partiti eversivi che voi giornalisti non avete saputo raccontare.

#Radioanchio @GiovanniToti leader di @ItaliaalCentro_ sulle presunte pressioni Russia-Lega: “Che vi sia, sulla caduta del governo Draghi, la mano di Mosca io sarei molto, molto, molto prudente. Credo che questa dietrologia abbia una grande strumentalità elettorale”🔵
Draghi ha fatto cadere Draghi. Bastava sostituire i ministri non graditi, in primis Speranza e Lamorgese, e il Governo avrebbe visto la naturale scadenza elettorale. Ma quei ministri per qualcuno sono intoccabili, vero?

Ma che zanza sei? - DOPO MESI A CIANCIARE DI ALLEANZE CON RENZI E CALENDA, IL TOTI RITORNA NEL CENTRODESTRA - HA SBRAITATO CONTRO LEGA E FORZA ITALIA PER LA CADUTA DI DRAGHI MA HA DOVUTO ABBASSARE LA C R E S T A: IN LIGURIA GOVERNA CON LORO.
DRAGHI ,ANCORA AL GOVERNO ,SERGIO ...

Quindi non sapeva che avevamo qui più esercito che personale medico, e che il tutto ci è costato più di quanto avremmo speso se quel lavoro l'avessimo fatto noi?
E mai si è chiesto perché proprio i due più intrallazzati coi russi abbiano fatto cadere Draghi?
Pazzesco davvero.
Un pochino può darsi 😅

Pensa, però, che bello un post di #PalazzoChigi con #Draghi che elogia #Erdogan ed in risposta solo primi piani di culi di tutti i generi, dimensioni e qualità

Non sarebbe male
  🤣🤣🤣

Vox Ayuntamiento de Madrid pide retirar la bandera de Ucrania.

Los partidos financiados por el cachorro de Putin, Konstantin Malofeev, se han puesto manos a la obra.
En Italia Salvini acaba con Draghi, en España Vox desestabiliza las instituciones, en Hungría Orbán con la raza.

Il New York Times titola "la caduta di Draghi è il trionfo della democrazia, e non una minaccia"
#NewYorkTimes @pdnetwork 😮😉😊🙃

"Prima"

La lettera del Copasir a Fico e Casellati: “Pericolo di ingerenze straniere in Parlamento” 
Il documento inviato da Adolfo Urso (presidente Copasir in quota a FdI) ai presidenti di Camera e Senato, prima delle dimissioni di Draghi

https://t.co/Ue3ddyGvRZ @ilfoglio_it

Immagino già, visto anche con la liberalizzazione del passato: il PD.
Poi, assieme a esso, le altre forze della maggioranza del Governo Draghi.

#29luglio 
#elezioni2022 
#centrodestra 
LA VERITÀ 
21luglio: intervento di
#Bernini in #Senato:
"On. #Presidente #Draghi,dopo aver ascoltato il suo intervento e consultato il compagno Suslov, dichiaro l'abbandono di #FI sulla mozione di fiducia."
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La Lamorgese è più mafioso di Alfano. A lei sta bene questa situazione e non ha fatto assolutamente niente. Domanda, perchè Draghi si è tenuto una ministra così incompetente?
E Draghi che occhi ha invece? 🐲
A parte che lo spread è a 234 punti… Prima di #Draghi lo spread era a 120. Quando ha lasciato era a 230. Quindi, seguendo il suo ragionamento, grazie #Draghi Ma soprattutto, da quando la sinistra è riuscita ad arrivare al potere (1995), l’Italia ha smesso di crescere. Grazie #Pd

PUTIN non ha rapporti con Scholz e tanto meno con Macron, Draghi non ha la chance di avere ne meno un dialogo da lontano
bisogna governare un paese non c'è solo la pandemia....hanno sbagliato molto ma io speranza, lamorgergese, colao e soprattutto draghi non lo voglio più vedere, bisogna usare la logica non l'orgoglio

Se un vile affarista che ha la maggioranza lascia una nazione nella merda più totale per la sua inadeguatezza politica per Ernesto sarebbe colpa degli altri, fine Conte II spread 95 fine Draghi spread 240 in salita continua, 200mld debito, +8% inflazione, povertà a milioni

Più che Draghi è il draghismo ad aver peccato di superbia (di R https://t.co/L92xnw3tlt
Grazie Draghi direi. Da quando c'è lui non ha fatto altro che salire https://t.co/cQqUxS38IA
E Oleg: &lt;&lt;Però anche voi fate parte di questo governo atlantista... Draghi ha bisogno anche di voi per governare e fare tutte quelle politiche contro la Russia che, dai su, non ci meritiamo! Noi ci stiamo solo riprendendo i nostri territori, mi capisci Antonio?&gt;&gt;

Quindi voi andrete a caso? Ognuno per sé? O a sorteggio? No x capire.... xé ho come l'impressione che a breve toccherà anche a voi mettervi li e definire queste amenità... Poi il programma vostro beh facile...agenda Draghi giusto? Cosa dice la UE? E il FMI? Ecco programma fatto..

Cosa dovrebbe fare se decide tutto #Draghi? No, dimmelo
E' CHIARO che Draghi ha preso la palla al balzo servitagli da lega e 5S !!!
Top story: L’agenda Draghi non scalda il centrosinistra, meglio l’agenda “hai visto mai…” - https://t.co/Xf0H8l66OJ https://t.co/KscKNvVVqZ, see more https://t.co/xqORUeyoHg

Ma era finito principalmente per volontà dello stesso Draghi. Basta vedere la conferenza stampa di fine anno in cui si "congedava" da palazzo Chigi.
Ha capito che se portano avanti l'agenda Draghi prendono il 30% dei voti (parlo dell'alleanza di csx).

Siete asserviti a logiche di potere non faccia il puro !Tant’e che per i pro Putin parla solo di Salvini dimenticando che è Conte il primo artefice della caduta del governo Draghi ,il secondo è stata la voglia divDraghi di uscire per diversi motivi) .
Alla formazione  del governo Draghi, le anime sante della SN a darle addosso  perché  aveva scelto di stare all'opposizione, quindi  se avesse accettato di entrare nella ammucchiata con anche PD e 5S, il suo supposto fascismo non sarebbe stato un problema.
Sono stati ,tutti burattinai ,DRAGHI HA DISTRUTTO ,ANCHE LA GRECIA .

E loro hanno votato contro draghi

tutte le associazioni compatte,
si attendono anche Draghi e la Santa sede

#LARIACHETIRA.
Allora di cosa si parla oggi?
Di Draghi che si dice avrebbe voluto sgonfiar i M5S di Conte? Dell'operazione di Di Maio "schierato" col buffone Zelensky?
Ingerenze CIA nel nostro "fu" Governo del definito "VILE AFFARISTA" da Cossiga?
Men male che il Governo è caduto
Il governo Draghi c’è ancora e privatizza l’acqua
#privatizzazione#acqua #ddlconcorrenza #governoDraghi #servizipubblici
https://t.co/agcpoXYXFD

Grave errore non avere dato fiducia a Draghi . Bastava attendere qualche mese e si sarebbe andati   comunque al voto  per fine legislatura . Forza Italia si è appiattita su posizione non di centro  e questo l'hanno capito tutti . 
Mi spiace .

La mano sulla spalla è un MESSAGGIO MASSONICO.
Chi la mette SOTTOMETTE CHI LA RICEVE.
Vedi Draghi quando ha "sottomesso" Landini.
Con questo gesto si è chiamato fuori: "NO, IO NON CI STO !!"
Grande Africa, ATTENTI, ANCHE L'AFRICA NON NE PUÒ PIÙ...

Degli esperti mi hanno fatto notare che i veri #Atlantisti sono coloro che si oppongo all’ingresso di #Swe e #Fin perché il loro ingresso indebolisce, invece che rafforzare, la sicurezza dei 30 membri già esistenti

Ed è questo, e questo solo, il criterio di allargamento
#Draghi
Stiamo vincendo…..scholz
Stiamo vincendo…..draghi.
A 90 gradi

Alberto Sordi in italy ha fatto scuola a fa l'americano de kansas city. Quanti"americani" volenterosi da noi vanno in aiuto agli states.
Poi il prestigioso  giornale New York City scrive:"la caduta del governo Draghi vuole dire semplicemente che la democrazia ha trionfato". Punto

@mara_carfagna 
Sono del Sud, ma non condivido la sua scelta. Sono e sarò sempre con Draghi, Calenda non lo è stato.
https://t.co/li3MhSqISk

Quindi... 
i Russi hanno chiesto le dimissioni dei leghisti, che poi hanno chiesto a #Conte di trovare un modo per rompere con #Draghi che poi si dimette ma non i Ministri ? Ma allora non è che i #Russi hanno corrotto #Draghi e non gli altri?🤔

S I E T E    R I D I C O L I

All'agenda nera di #Draghi preferisco l'agenda rossa di #borsellino.

#sapevatelo
#iostoconconte
#iovotoConte
#IoVotoM5SconConte
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basta prendere voti, poi si farà il governo che cadrà al primo soffio e saremo nuovamente tutti felici e contenti (ma Draghi accetterebbe un tale scempio? ridicolo solo pensarlo) #andiamosoli
Draghi trasforma Lampedusa in una fogna africana: poi tutti su traghetti verso nord https://t.co/f7Ou6ymVfZ

Perché dopo aver parlato con ambasciatore decide di votare contro Draghi. Coincidenza??

Draghi si , quello che ebbe a dire che il suo ruolo da premier era concluso,  pnnr fatto pandemia sotto controllo,  lasciando intendere di autocandidarsi al Quirinale,  si draghi si è DIMESSO,  proprio lui lo hanno capito tutti gli italiani che continuate a prendere per il culo
Se siete così convinti che l'Italia valga poco indagate su Draghi, ha fatto cadere il governo in presenza di voto di fiducia. Questo non vi sembra sospetto?

Draghi si è dimesso pur avendo una grande maggioranza perché era stanco dei giochini politici, non essendolo, questi sono i fatti certificati, ma continuate pure farvi le pippe mentali non credo serva a vincere le elezioni.
Les magouilles de Salvany c'est rien comparé à celle de Draghi,macron, Von Der Leyen. Si l'Europe est dans un état de mort cérébrale, ce n'est pas du à la Russie mais à ces dirigeants. Cabinet de conseils qui flinguent les pays + Fausse monnaie de BCE dont Draghi était président

In effetti l'avete governata voi per molti anni. Come mai siamo ridotti così? E fino a ieri con Draghi perchè andava tutto bene?
Se al posto di Draghi ci fossero stati Papy e Felpato, il gruppo sarebbe andato molto meglio.
Non attaccatevi a Draghi che non ve se incul per niente PENSATE CON IL VOSTRO POVERO CERVELLETTO

e caduto draghi grazie putin
Con le str***che sparano (vedi quella di Putin che avrebbe fatto cadere Draghi o che manderebbe migranti per favorire Salvini) secondo me stanno facendo campagna a favore del centrodestra a meno che il covid non abbia danneggiato i cervelli (non si può escludere...)

in verita' e' durissima .. ho dovuto cambiare tutte le abitudini , prima non ero mai solo , adesso ci sto sempre .. mi e' rimasto solo un amico che la pensa come me , il resto e' andato appresso a Draghi

Eh..in progetto c'era (io collaboro con mio cognato) di farci un impianto fv qui in un terreno che abbiamo..solo che costa (non so quanto perché non so quanto verrebbe grande, comunque migliaia di euro) e con quello volevamo vendere energia elettrica...ma Draghi ha bloccato tutto

Quindi Berlusconi ha dichiarato guerra a chi?

O sta dicendo che Draghi, che ha inviato armi agli ucraini ed ha dichiarato che "siamo in guerra", va processato?

Draghi Presidente

#ElezioniPolitiche2022 #giorno8

 📺 QUESTA SERA SU BYOBLU
#29luglio

Ore 20:00 TG Byoblu24

Ore 20:30 Draghi: missione compiuta - Pangea Grandangolo.

Ore 21:00 Sottotraccia - La strada per il Parlamento passa per l’unione.

La legge piu fascista del dopoguerra? Quale?
Peggio dell'obbligo vaccinale voluto da Draghi?

Oui, vous êtes passionnant, à écouter !!!
En plus vous avez fait tt le travail... 🤣🤣

CHIARO??😎😎
E PERCHÉ DRAGHI TENTENNA E PRENDE TEMPO??😁
(https://t.co/s7oMG7cYjV)
Perché la vendita di Ita è solo nelle mani di Draghi
L’accordo con Msc e Lufthansa per l’acquisizione di Ita Airways è stato approvato dal Ministero dell’economia e finanze. Manca solo la firma del
Armi all’Ucraina, il colpo segreto della maggioranza dimissionaria. I "risultati" del governo Draghi, Salvini, Berlusconi, Letta, Conte, Calenda e Renzi sono stati impietosi su tutti i fronti. L’economia nazionale si appresta ad andare in recessione
https://t.co/6k8goKKu8o

Il Presidente FIMAA Santino Taverna è intervenuto su @idealista_it per commentare il futuro del mercato immobiliare in base agli ultimi avvenimenti, l’ inaspettata caduta del governo #Draghi e l’aumento dei tassi di interesse della BCE  🏠 👇
https://t.co/CGzS9e3aGT

Le bon titre c'est "des élus du peuple à la solde des puissances étrangères derrière la chute de draghi ?"

Ne pas se tromper. La première lutte à mener c'est contre nous même
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La fiducia draghi,anche senza i 5* l’aveva e anche ampia. Si è stizzito e ha dato le dimissioni.Alla seconda votazione,seppur risicata e senza il voto di 5* Lega e FI,la fiducia l’aveva e ha reiterato le dimissioni.Era stanco e ne ha approfittato?sta x essere nominato negli USA ?
Il Senatore Pellegrini( 5Stelle) sta dicendo che è colpa di Draghi se non c' è  il tetto al prezzo del gas.
Dalla conferenza stampa di #Azione si evince la totale mancanza di programma e il riempirsi la bocca con il nome di #Draghi.
Draghi è un tecnico. La politica è altro, ma se devo essere coerente ed andare contro quello che abbiamo allora la Meloni no, così come gli altri

Si,ma anche se votano in 10000000 rappresentano l'estrema minoranza del paese. Quali paesi esteri daranno credito ad un Governo votato da così poche persone? Eppoi...Draghi disse, scagliandosi contro i No Vax - Una minoranza non può imporre nulla alla maggioranza. E quindi ciccia

Sarebbe il PD il tuo serio partito di riferimento? Quello che presta i deputati pur di far restare Conte al governo? Quello che imbarca i sx sx che non hanno mai votato la fiducia a draghi? Ma per carità

E questi si ritengono migliori di  #Draghi Ma per favore…#elezioni2022 #crisigoverno #IoStoConDraghi
@43georgebush Si fa rovente il dato politico romano e per alcuni notisti si fa sintesi per atti di spionaggio ora causa della caduta di Draghi per volontà sovranista. Informazioni raccolte con incontri diplomatici che portano in esame l'agenda privata. Saluti George
Ragionamenti da 5 elementare,vuoto di un qualsivoglia elemento per discutere. Ridurre il tutto a questo banalismo  patetico da parte di un politico. Draghi dove scadere dopo averci portato a questo infimi livelli
Scherzando e ridendo se so fatte le 17.24 ma a parte un’ora a pranzo nessuna risata solo gran buci de culo per quanto la mia busta paga mi ha resa però un filino happy grazie signor draghi per il bonus dei 200€
Credo che sia Mario Draghi a non volere fare più politica e non ha tutti i torti. Del resto si è dimesso pur avendo ancora la maggioranza numerica ma tutti i partiti pensavano alle prossime elezioni e hanno cominciato i ricatti.
Draghi : mission accomplie https://t.co/tzMo6BqF0m

DRAGHI
LAVORA
PER
LE
BANCHE
CENTRALI
CONTRO
L'INTERESSE
DI
QUEGLI
STRONZI
DEGLI
ITALIANI
CHE
TANTO
DISPREZZATE.

VI
FINIRÀ
MALE
STA
GIORNATA.

SA--PE--VA--TE--LO.

Programma del Partito Democratico:

• La Meloni è fascista
• Conte ha fatto cadere Draghi
• Salvini ha rapporti con la Russia
• Il Governo è caduto a causa di Putin
• Il vaccino è libertà
• Il centrodestra è pericoloso
• Zelensky è un eroe
• Armiamo l’Ucraina

#elezioni

Salvini under scrutiny over Russia tie to Draghi collapse https://t.co/mZm2fPd3t2
Ma siete sicuri che non ha detto sostegno alla Russia??
Putin è l'unico vero sovranista che ha lavorato 20anni per recuperare tutti i beni dello Stato svenduti alle multinazionali da Eltsin  stile draghi!!!🤡
Ha respinto NWO e gli usa hanno creato la guerra punitiva.
La nato morta

Il "centro-destra" parla di "Ponte sullo Stretto" e di "Centrali Nucleari".

II "centro-sinistra" parla di "Agenda Draghi" (chissà che cazzo è).

Il #M5S parla di "Salario Minimo" e "Reddito di Cittadinanza".

Non è difficile capire a chi stanno a cuore le fasce più deboli.
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Elezioni, Carfagna approda in Azione: “Verità e serietà: la scelta che mi ha costretta a lasciare Forza Italia”: Napoli, 29 Luglio – ”Fino al 20 luglio eravamo in un partito che aveva contribuito a far nascere un governo, quello Draghi”, che ha lavorato… https://t.co/jU6M35XiPO
Draghi and Johnson are already gone.

#HaStatoPutin a fare dimettere Draghi 🤌🤌🤌🤌 grandi sinistroidi del caxxo 🤣🤣🤣🤣
L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/a2zZcd7uIF
Draghi se ne andato da solo lui voleva fare il PDR

Cavaliere…Draghi potevate supportarlo. E invece…
Siamo dalle parti di Speranza e Draghi
È sicuro di aver letto bene? Il differenziale con le importazioni è aumentato ulteriormente, disavanzo commerciale di 2.8 miliardi. Il Paese Italia è in PERDITA. Capisce la gravità della situazione in cui ci ha portato il governo Draghi?

Ahora !o comprendo. No había notado nada sobre lo de Draghi. ...  muchas gracias por explicármelo 😀 🙏

Perche' imperdonabile? Io ho visto politici infami e un popolo pecorone e mi sono dato, ancor prima di sorbirmi tutta la vergogna che venne con il vile Draghi. E credo ancora che presi la decisione giusta. E se vi interessa.. non vedo che ci saranno cambiamento utili.
Draghi è una risorsa e spendibile come garanzia per il PNRR. Quindi direi che non è affatto escluso che ritorni
Perché ha un segretario che galleggia.. immobile senza coraggio .. E strizza l occhio ancora a Conte il principale artefice della caduta di Draghi... Ti basta o vuoi dippiù?
Draghi meeting president as Italian government faces collapse

Dopo Draghi il NULLA
Ci lavora dal 2021 Draghi...e lo ha portato a termine....ma che S'ENVENTANO questi i mulini a vento?
Ma è sarcastico? Visto che ci ha scritto sopra un libro, sa chi ha scelto Mattarella? E Draghi? Oltre a qualche buona riforma riuscita (e qualcuna solo tentata). Non mi pare poco.

#draghi #IoStoConDraghi #italiaviva
Siamo il terzo paese che cresce di più in Europa dopo Svezia e Spagna grazie al governo Draghi, questo dovrebbe essere sufficiente per votare chi questo l'ha favorito, non Calenda o Meloni o Letta o altri soggetti innominabili
#Salvini è intelligente, ma è alla disperata ricerca di visibilità e di voti. La prospettiva di farsi vedere con #Putin e #XiJinping era così allettante che per realizzarla si sarebbe venduto tutte le Madonne di casa, figurarsi #Draghi.

Il solito polpettone con i reduci di Togliatti e Berlinguer. E vogliono portare avanti l’agenda #Draghi, dicono 😂😂😂
Stiamo ancora aspettando  ma mi viene il dubbio che sia una boiaccata pazzesca degna di travaglio  de masi, grillo, dibbbba, conte ecc ecc. E questi pretenderebbero di guidare l'Italia e al posto di DRAGHI oltretutto. Meritano il premio Giachetti e la medaglia annessa

E lei che telefona a draghi per lamentarsi delle pretese eccessive a livello di programmi economici di loro due...
Draghi, dopo aver ottenuto la fiducia la prima volta, ha deciso di fare un discorso intriso di arroganza al Senato. E ne ha pagato le conseguenze politiche.

Ma perché quello che dice questo signore è verità e oro colato e Draghi è automaticamente colpevole? Vedetela come vi pare.
La #Carfagna ha raccontato di un’Italia che vede solo lei, delle mirabolanti azioni di Draghi. Sembra la nostalgica di un Governo fascista.
Meglio soli che con il PD ipocrita che dice di aver voluto Draghi quando l'unico suo mantra era O Conte o voto e si allea ora con chi non ha votato la fiducia a Draghi, ospitando nelle sue liste ex grillini.
Cioè Putin ha chiesto a Salvini di far cadere il governo Draghi? Ma la cannabis è già libera?  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂ 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦

“La crisi di governo non faccia arenare la riforma”.
Il Patto non autosufficienza invia un appello a Mattarella, Draghi, Orlando, Speranza: “La crisi rischia di vanificare gli sforzi di un percorso positivo di cambiamento avviato nell’attuale legislatura”. https://t.co/K5LvX6MW83
is Italian politics basically a puppet show ran by the Kremlin? 
more and more Italian politicians, it turns out, were in touch with Russian officials during the crisis that brought down Draghi 
@domenpresern @AdrianP_doc

D'accordo che Berlusconi ha sempre avuto un "rapporto" intenso e continuato con il compagno di "Lettone" Putin ma: "I russi mi hanno spiegato le ragioni della guerra, difendersi da Ucraina che voleva invaderli" (Ruby -Mubarak)
Ecco perché staccare la spina a Draghi!!Bah schifo!

Abbandonare l' Agenda Draghi
Abbandonare il partito 
E darlo a loro
In fondo
Non chiedono tanto

antifascismo: questione di ideali. Bisogna essere CHIARI e FERMI, su certe posizioni, per evitare ambiguità. Non è una faccenda così marginale come pensi. 
Agenda Draghi: i benefici potrebbero essere di gran lunga maggiori e di ampio respiro, nazionale e internazionale.

A chi verrà eletto nel cdx se il cdx vincerà: con Draghi avete votato ogni provvedimento sconcio che sia stato proposto, anche in netto contrasto con il credo di chi vi ha eletti e con quanto avreste dovuto fare.
Adesso vedete di non fare i puntigliosi per i dettagli.

Non vedo il nesso.
Draghi è un banchiere non un politico.
Credo ci sia una certa differenza e si è visto.
Guardi,arrivo a dire che ha più intelligenza politica Berlusconi che Draghi

@CastellinoLuigi
Cittadini,ricordatevi che i 14 miliardi che il governo draghi sta adoperando per il decreto aiuti,sono esattamente quei 14 miliardi che il M5S ha impedito che si fossero usati subito per gli armamenti della NATO!No dico ricordatevi perché i media non  lo diranno

Ecco se poi riuscite a trovare 2 punti forti e in comune nel programma della coalizione il cuneo fiscale potrebbe essere uno ad es.
(Gli altri punti del progr possono poi essere diversi).
Ecco così li mettete definitivamente al tappetto
#letta #dimaio #draghi #gelmini.. #skytg24

#Bonafe (Pd): "noi vogliamo fare un'alleanza con tutte le forze che non hanno affossato il governo Draghi, cioè quelle che hanno deciso di stare dalla parte del paese"
 ♀ 🤦🏻

Ne deduco che, poiché s'è dimesso nonostante avesse la maggioranza, pure Draghi non sta dalla parte del paese
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Cito un altro tweet: preferisce fare la figura del fesso piuttosto che essere inserito tra gli artefici della caduta del Governo Draghi.
Forza Italia! Vattene anche tu, insieme al tuo collega di malefatte il rettile, detto anche Draghi, e forse l'Italia rivedrà la luce in fondo al tunnel prima o poi, anche se i morti per causa del vostro governo non torneranno più in vita...
Perche' mai andrebbero esclusi il sostegno a Monti e Draghi che il PD stesso rivendica come propri meriti politici?
Presidente del gobierno es Mario Draghi que tiene las misma competencias que Sanchez , el jefe de estado lo eligen los politicos que estan al gobierno no los votantes , la republica italiana cuesta el triple que la monarquía española.
Basta scegliere tra chi ha sempre sostenuto Draghi.

Intanto, si sta prendendo il merito di aver fatto strada a Draghi...

E la sfiducia a Draghi non le sembra un argomento sufficiente ? E L’ambiguità sull’Ucraina ? Più di questo cosa deve succedere ?

Sul operato di draghi   ? Oggi 244 morti ...

Absolutely this. We may end up seeing those vying to replace Draghi promising to stick to (most of) his policies.. #italianelection
A Pellegrini! Conte lo spread lo ha lasciato intorno al 150 e per 9 mesi sotto Draghi è rimasto intorno a 100. Fino all'inizio della crisi energetica e inflattiva. Scendendo anche fino a 80. Poi dovrebbero votarvi? #skytg24
E a sinistra bisognerebbe indagare a fondo quale potenza straniera guerrafondaia e irrispettosa dei diritti umani ha influenzato il governo Draghi e non solo quello. Quale sarà mai stata?
Matematica. Conte non era decisivo. Draghi aveva la fiducia anche senza di lui. S'è dimesso lo stesso.
Jacopo jacoboni hai fatto una bella figura, vergognati Grabielli sottosegretario del governo draghi ha smentito categoricamente, penso che riceverai una querela,da parte del leader della lega
Senza draghi il prezzo della benzina scende e piove .. è stato un super affarone 😆

Quello che sta facendo Draghi, in silenzio da dimissionario, per le famiglie, (quindi anche per lei) per aiutare il paese, I suoi riferimenti politici, inconcludenti, incompetenti, non riescono nemmeno a sognarlo

Ora, se è Putin a comandare l'immigrazione clandestina,perché il governo Draghi,l'UE e USA non hanno fatto niente per far fallire il piano russo? Ma per favore,finitela di prenderci per il c..o!

De Masi, ma i messaggi di Draghi a Grillo che chiedono la testa di Conte? Stiamo ancora aspettando.

Allarme giornalai esteri e italiani di intereferenze russe su:
referendum scozzese 2014
brexit
elezioni Trump
referendum cost. italiano 2016
elezioni italiane (a favore lega e M5s) 2018
caduta governo Draghi
controllo porti libici

A quest'ora la Russia governava il mondo.

Ci sono 3 ministri che rappresentano Forza Italia nel governo Draghi e si presentano alle elezioni contro Forza Italia.

TRE MINISTRI

Piu' sono cosi', piu' sono rincitrulliti. 

Conosco uno, 60 anni, professore di economia, musicista diplomato al conservatorio, perfino eletto Senatore, mille interessi.

Diceva: "Meglio un morto in casa, che un Draghi al governo."

Poi e' finito LUI STESSO al governo con Draghi.

A una settimana dalla caduta di #Draghi, la stampa assoldata dal Pd ha già iniziato a colpire il cdx con #fakenews di ogni tipo
E a breve, come da copione, arriverà la magistratura
Volete far vedere i sorci verdi a sti disperati? Il #25settembre sapete cosa fare😉

#HaStatoPutin

¿Podría estar Putin detrás de la caída del Primer Ministro italiano Mario Draghi?

Hablamos con nuestro experto, Chema Gil

https://t.co/GgQO0aWmxD 
#TodoEsMentira29J

L' impegno di #Draghi: «Non abbandoniamo lavoratori e imprese».
Cgil, Cisl e Uil: «Nella giusta direzione» le misure per lavoratori e pensionati».
Plaudono i sindacati per le misure annunciate dal Governo a sostegno delle retribuzioni di lavoratori e pensionati.
da Il Sole 24 Ore

Sò[QQ]uadro 'NtoQulo Etero Channel:
Maaa.....qualcuno ha visto SPERANZA?!
STO IN VIGILE ATTESA DA GIORNI Che stai a fa' Robbè!?
HA PRESO UNA DRAGHIPIRINA 🤣😂🤣
Ne hai di gente da promuovere a funzionario per pararti il cu Ma ce le hai le coperture!?E Draghi che fa?Firma Robbè
La maggioranza l'aveva comunque, e la fiducia comunque aveva i numeri legali, ma già a Maggio un giornale aveva scritto che ad agosto #Draghi sarebbe fuggito,  e così è stato, basta vedere il sorrisone che aveva nel discorso d'addio. 
#Conte  #ElezioniPolitiche2022  #elezioni
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Draghi

Draghi est tombé tout seul, ou plutôt les italiens dans la rue l’ont aidé à dégager !
Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/d8V2w1xFXo a través de @abc_es

I russi hanno fatto eleggere i 5stelle, sono stati capaci di far vincere le elezioni a Trump, hanno fatto uscire l'Inghilterra dall'Unione Europea, hanno finanziato la Lega, hanno fatto cadere il governo Draghi e tante altre cose che al momento mi sfuggono.
Non abbiate paura di votare! Ricordatevi che un partito anche se  piccolo all'inizio può fare una differenza enorme! Pensate a #italiaviva quella maledetta pulce che monopolizza il governo da anni! Hanno fatto cadere governi imposto #draghi e #mattarella!  #italiasovranaepopolare
Perché non Letta? Il pd è l'unico che è rimasto con draghi fino alla fine
Che Di Mio Mao indichi la Lega e FI quali fautori della caduta di Draghi è ridicolo. E' STATO LUI! Andando via dal M5S ha scatenato il casino!...
Senza draghi.....sipario!!🤡

«Lutto ad Avvenire per la caduta del governo Draghi, dovuta a una scelta di responsabilità di una parte del Parlamento, scelta di responsabilità che però non coincide con quella auspicata dal presidente dei vescovi italiani,

Forse vogliono rinfacciarle l'incoerenza. Da "draghetta" avrebbe dovuto sostenere Draghi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La magia dei draghi di  Stefania Massetti e Valya Stefanova https://t.co/h3q3hYTfZZ via @silvestrasorber
L'orgoglio dell'Area Draghi...
Governo, Lorenzin (Pd): "Su caduta Draghi stessa incredulità di Bonomi" https://t.co/vCSsTgCTku

È un fatto però che se Draghi voleva poteva continuare anche senza i 5s perché F.I.e Lega lo avrebbero sostenuto ed una maggioranza che gli dava la fiducia c’era lo stesso. Lui per fare un favore a Letta ha detto che senza Conte non poteva governare. Questa pagliacciata è finita
Quindi anche per continuare la linea draghi?
Secondo lei solo il prezzo della benzina, del gas e dell'elettricità è aumentato solo in Italia per colpa di Draghi?
Il seguente articolo esprime 1giudizio impietoso nei confronti di Mario Draghi,Ma in realtà ad uscirne veramente a pezzi è la nostra repubblica parlamentare, ke appare totalmente succube rispetto a vincoli esterni prevalenti rispetto ai partiti ed alla volontà popolare, sempre +
#Calenda farebbe anche il maggiordomo, se si dimettesse quello di #Draghi 🤣🤣🤣🤣
io #draghi lo voglio ricordare quando in nome della libertà e democrazia ci chiedeva di spegnere il condizionatore.
Mah.... M5S in gran parte, nella Lega in parte sono un pò sprovveduti, 5S addirittura forse un pò di timore che vengano scoperti altarini di casini combinati in Pandemia pure, che non siano da votare ok, ma che preordinatamente facciano cadere Draghi...secondo me li sopravvaluta
Siamo d'accordo... ma il suo racconto della caduta del governo è artificioso: Draghi si è dimesso perché Conte gli ha tolto la fiducia. Ciò che è successo la settimana dopo, considerato che il M5S aveva mantenuto la stessa posizione, era inevitabile, un'inutile mortificazione...
draghi Brunetta e Calenda con cui vanno sinistra italiana e articolo 1 sono più teneri

Carfagna e Gelmini ministre nel governo di SB che cade nel 2011 per manifesta incapacità di gestire crisi finanziaria e riforme chieste da Bce (Draghi-Trichet) e , ci mettono 11 anni a capire che SB e alleati sono o filo-Putin, anti- , o vagamente illiberali.🇪🇺 🇪🇺

Beh, sveglie.

Il #contedue regalato al PD (Gentiloni alla UE e i ministeri chiave tutti a loro), 54 voti di fiducia a Draghi. Il #greenpass che mi ha tolto il lavoro, mi hanno fatto pentire dei miei 10 anni di attivismo. Avete distrutto un sogno. Avete cancellato la speranza.
A mai più!
+1 Critica al bipolarismo e stop alle politiche del contro
+2 Critica sulla cattiva deriva dello stato incapaci di eleggere un nuovo pdR e capaci, invece, di aver sfiduciato Draghi
+3 Appello a costruire coalizioni vere e solide

Quando vi arrivano le bollette a casa ringraziate Draghi…

#RenziFaiSchifoForever 
#ElezioniPolitiche2022 
#draghiingalera 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR
Raga. Scusate sono di fretta, devo scappare a Roma.
Mi hanno dato una super notizia.
Pare che io sia lo zio di #Draghi e voglio approfondire la questione con mio nipote.
Presto seguiranno dettagli.
Dalle ultime notizie che si trovano on line è indubbio che il suo capitano sia atlantista pro nato e non abbia niente a che fare con Putin,
Quindi se ne deduce che sia PRO EUROPA,PRO EURO,PRO LIBRA DRAGHI,vedo che anche voi in quanto campagna elettorale non vi fate mancare niente

come.. 
la famosissima agenda "DRAGHI" da lui voluto con forza e determinazione conseguenza di grande strategia politica ..🎩
ah no non era lui 🤌😲

solidarietà per cosa? per il continuo tentativo di smarcarsi e cercare di collocarsi all'opposizione? maddai,
per "solidarietà" il PD e draghi (sbagliando) hanno persino evitato di cancellare misure di destra-destra come il superbonus
Su su al lavoro 🙂
#letta #dimaio #bonino #gelmini #renzi #draghi #mattarella #skytg24
triplicato i consensi, sfruttando il ruolo di unica opposizione al governo Draghi.
Chi ha voluto questo schema ha posto le condizioni per il trionfo della Meloni e ora non faccia lo scandalizzato per questo scenario probabile.
#NoVotoUtile.
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The most embarrassing issue is how western countries support one of the most corrupt countries in the world - Ukraine- and a Nazi regime - for what purpose?  So the US makes money from war? One by one Western leaders are falling - Boris Johnson, Mario Draghi, all fairly useless!!
Mentra i media di regime creano assurde e fantasiose ricostruzioni di come #Putin abbia fatto cadere #Draghi con l'aiuto dela #Lega o del pericolo Fascismo con la #Meloni, ecco che razza di ripugnante fogna, è la sinistra. https://t.co/F4HS9rLzuf
Salvini tuvo contactos con la embajada rusa, interesada en desestabilizar a Draghi. Todo está detallado en La Stampa.

Ringraziamo #Grillo che ultra critica e non è capace PIÙ di aiutare il #movimento a cui ha inflitto una doppia batosta: quando l’ha spinto a legarsi al Pd( 17%‼ )e quando avallò con parole false il governo con #Draghi!Poteva rimediare da tempo a questi errori con un terzo mandato
io ho fatto cadere draghi io mando gli emigrati e siccome sono una persona gentile non vi mando afanculo
Ormai mi aspetto del tutto. Mi chiedono se si può votare draghi anche senza la sua volontà?
Da gente come Colao e Draghi non puoi aspettarti altro ... E d'altra parte hanno eseguito ordini, il dispaccio ordinava di accelerare e loro così hanno fatto.
Mario Draghi sulla gondola dell'Euro che affonda, la nuova copertina (polemica) della rivista tedesca Stern https://t.co/TCpEmOVgpv

Ringrazia draghi sé siete ancora aperti altrimenti staresti lavando le scale del tuo condomino
X la verità la bella stagione agevola le traversate e l'incremento è dovuto al timore di una vittoria del cdx, per cui fino al 26 Settembre ne arriveranno a milioni. Ecco, il voto c'entra, ma in questo senso. Ringraziamo la sinistra nelle persone di Draghi, Lamorgese, Letta & C
Chi ha voluto la fine del governo Conte adesso paghi senza fiatare grazie al governo draghi
Nessuno dei servizi, controservizi, informatori, ha detto a Draghi: Ascolta Figliolo, se tu te ne vai, rendi felice Putin, rifletti bene Figliolo, non dargli questa gioia! 😩😩😩
#greenpass #ObbligoVaccinale #lega #pd #MoVimento5Stelle #ladroni #Draghi #mRNA
Governo, Ferrara (M5S): "Agenda Draghi, ma chi la vota? Depennate tutte le migliori proposte del Movimento" https://t.co/bxN2xPkIgr
Domanda seria. Su ordine di chi i servizi segreti avrebbero divulgato info riservate a giornalisti amici? Draghi? Letta? Licio Gelli?  Siamo ad una evoluzione della P2 in Italia?
Draghi aveva la fiducia anche senza i 5S ma si è dimesso ugualmente. È stato un preretesto del Messia per uscire
Mi domanda che alleanza sia questa; articolo uno/mdp non ha votato la fiducia a Mario Draghi. Quali sarebbero le tematiche politiche in comune? Come si può pensare di essere meglio del cdx se il giochino è lo stesso? Nessuna identità comune; qui ci sono solo seggi e posti.
I 5S hanno fatto saltare il Governo Draghi, avvicinando la strada alla vittoria del cdx e rompendo l'alleanza col PD
Comunque il punto qui non è stramezzi (concordo che Frajese sia di un altro livello), quanto la faccia tosta di un senatore di un partito che ha avallato ogni cazzo di provvedimento criminale del governo Draghi.

Que chorrada de suposición , la unica realidad es que fue un desastre de gobierno ,Draghi lo hizo fatal, los M5S son unos inútiles y Conte un aprovechado .
Yet, the real Draghi might remain preferable

E subito la sinistra impicca Salvini: "Adesso chiarisca sugli ultimi giorni del governo Draghi" https://t.co/EVymLAIhjI via @ilgiornale  La sinistra può (ri)chiedere spiegazioni a Gabrielli, visto che, già le ha date, invece che a SALVINI.

I fondi stanziati per l'editoria da Draghi per comprare la propaganda e le menzogne con cui i media hanno decerebrato i cittadini sul Covid sembra non siano risultati così convincenti per le sanzioni e il nostro coinvolgimento nella guerra in Ucraina! Cercano di porvi rimedio!

Lega e FI hanno tolto la fiducia dopo il brutto discorso di Draghi al Senato . I 5S avevano dato a Draghi 9 punti su cui lavorare fino alla fine della legislatura ma il coniglio ha preferito scappare dai problemi che ha creato  cialtrona. Non difendete l’indifendibile.
Fino a ieri era l'Italia meravigliosa del governo Draghi che dei traditori hanno osato mettere in discussione.
Ale wie Pan poseł, że Draghi upadł przede wszystkim przez Ruch 5 Gwiazd.

Disse che chi faceva la crisi era irresponsabile allineandosi con Letta.
Poi è arrivato Draghi e ora tutti a intestarsi i suoi successi
 Ma senza #Renzi di sarebbero tenuti #Conte zitti e muti.
L'ssere responsabili, con Draghi, e l'essere moderato, di Berlusconi, hanno dato l'esatto significato opposto ai 2 termini.
Io sono contenta, e spero non entreranno in Parlamento: finalmente è tutto più chiaro e magari diminuisce finalmente l'astensionismo.
Io tifo per Sx vera+5S

#Draghi #Bonus200 euro mettilo nel culo. Chi non ha lavorato prima del 18 maggio non può averlo e io non ho lavorato per via del #GreenPass ❗️
Vaffanculo te la tua maggioranza e chi ti sostiene ,ladro criminale

Il problema non è se la #Taverna debba avere una terza chance

Il problema è che ne abbia avute due

#M5S #Grillo #mandati #duemandati #Governo #Draghi
I miei primi due anni di università ero così. Il mio idolo era Draghi. 
Poi però ci si sveglia, si spera
NON C’È PIÙ DRAGHI… SIETE SICURI?
OGGI, A CAMERE SCIOLTE, PD, LEGA,M5S, FORZA ITALIA e ITALIA VIVA HANNO “UCCISO” L’ACQUA PUBBLICA..
Oggi, come se non fosse successo nulla, M5S, Lega, Pd, Forza Italia e Italia Viva, hanno approvato l’articolo 8 del Decreto Concorrenza.

I dati Istat dimostrano che l’Italia va meglio di molti altri Paesi simili. Facciamo +1% di PIL nel secondo trimestre. E dire che con questi risultati positivi abbiamo mandato a casa #Draghi. Follia totale.

tecnici, v. Draghi ma non solo, saremmo impantanati.
Non ho nulla contro Renzi che mi sembra molto pronto a fare bene ma i numeri ahimè non sono dalla sua parte...lobby contrarie, antipatie varie...questa è la situazione italiana.
Ho più fiducia in governi tecnici perché si

Draghi ha investito 30 miliardi di euro per calmierare gli aumenti delle bollette e dei carburanti. 
Aspettiamo il prossimo Governo per gli aumenti delle pensioni e degli stipendi degli operai.
Buonanotte

2022: pure i Principi, come gli Italiani, lo pigliano nel c*lo.

#princewilliamaffair #Analytics #UkraineRussiaWar #ElezioniPolitiche2022 #SebastianVettel #Draghi #Berlusconi
Ah, però possono farlo Draghi e Speranza.
Sugli altri con i titoli nutro comunque dubbi sulla competenza vista la quantità immane di puttanate sbandierate ai quattro venti smentite dagli studi.
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fiducia che Draghi il 14 ha avuto ampiamente, eppure si è dimesso: obiettivamente è strano che un PdC che riceva ampia fiducia si dimetta eh, mi sa che voleva la PdR e ha colto l'occasione per mollare
Draghi che dorme e si riposa non è contemplato?

Perché la vendita di Ita è solo nelle mani di Draghi https://t.co/kiRasgZjOE via @ilfoglio_it
hai proprio ragione, pensava che draghi sarebbe corso dietro a qualunque ciampolillo pur di restare lì.
giusto non lo puoi sapere tu eri dietro la Raggi non potevi perdere tempo per conoscere tutte le cose fatte da Draghi in 18 mesi.

Ma che stai dicendo?! #Draghi comunque aveva la maggioranza per andare avanti, ma non ha voluto. Ha preferito, e il vero motivo lo conosce solo lui, dimettersi. Quindi, di che parliamo? Ma dai.
Le dimissioni di #draghi, fanno bene ai mercati! Vero #Pd #letta #Carfagna #brunetta #Gelmini?! Ma non era il migliore ed voi il governo dei migliori?! 😂🤣😂🤣

Ecco il Pil record È la mano di Draghi - Cronaca - https://t.co/AyGwfyeGSh https://t.co/HnRjxojPRu
Magari un governo tecnico col duo Draghi/Monti 😳
Draghi, xò, nn si lascia alle spalle solo 1economia distrutta,ma anke 1società profondamente frantumata e divisa. È lui l’uomo responsabile della implementazione delle politike di vaccinazione di massa +punitive, discriminatorie e segregazioniste dell’Occidente ke nn solo hanno
Aumento dei tassi Bce e dimissioni di Draghi, le conseguenze sui mutui https://t.co/9cwSOeCAQB
No caro grillini no io non sono grillino come draghi , sono del m5s mi sento del M5S non draghista

Maledetti Conte , Salvini Berlusconi .Grazie Draghi
Forse perché fuori Salvini la componente di Giorgetti avrebbe campo libero per un governissimo di Draghi?
Se ipoteticamente il m5s si fosse rifiutato di partecipare al governo di unità nazionale, Draghi sarebbe arrivato lo stesso con fdi in appoggio e narrazioni del tipo ; governo a trazione cdx, il resto è fuffa.

E Conte! Traditore del governo Draghi e altro leccapiedi di #PutinHitler
Giorgia Meloni ha dichiarato di essere europeista, atlantista, si è detta favorevole al green pass, ha espresso totale appoggio all’ucraina…vorrei che mi spiegaste, a fronte di tali esternazioni, che cosa cambierebbe rispetto alle politiche di draghi, speranza &co. Difficile,eh?
Matteo Salvini, le leader du parti italien d’extrême droite de la Ligue, a été sommé de s’expliquer sur des contacts entre l’ambassade russe et son entourage en amont de la crise ayant abouti à la chute du gouvernement du Premier ministre Mario Draghi https://t.co/oyVlHsF8bN
Grazie Draghi

Vai affanculo con Draghi.

Italie: des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/R9Th4ywGz7 via @RFI

A me sale vedendo tanta gente che non si ricorda delle mosse preparatorie fatte dal PD e completate da Draghi.

Sono più di 10 anni al potere è ci hanno solo impoverito
Cioè abbiam avuto il #GovernoCriminale di #Draghi
Comprensivo di #Brunetta #Gelmini #Carfagna #Speranza #Cingolani e la famigeratissima #Lamorgese
Che piuttosto che favorire veri aiuti x i Cittadini Italiani
hanno combattuto il #redditodicittadinanza e il #SuperBonus110%
Cojoniii

Draghi ha trattato la propria maggioranza a pesci in faccia. E questo è un fatto innegabile. 
Quindi ci sono solo due possibilità: o cercava un pretesto per andarsene, oppure voleva forzare la mano pensando di spuntarla e gli è andata male
DRAGHI DEVE ESSERE solo arrestato insieme a tutti i suoi seguaci per CRIMINI CONTRO L'UMANITA avento introdotto le LEGGI RAZZIALI del SIERO MORTALE OBBLIGATORIO... Dov'é la MAGISTRATURA? DORME? Sono delitti procedibili d'ufficio, non serve denuncia!
https://t.co/gWezGMCZ6d

Dal 2001 al 2006 5 anni governo Berlusconi con Lega e AN
Dal 2008 al 2011 governo Berlusconi con Lega
Dal 2011 al 2013 governo Monti appoggiato da Berlusconi
Dal 2013 al 2014 appoggiato da Berlusconi
Dal 2018 al 2019 governo Conte I #m5s + Lega
Dal 2021 Draghi con Lega e ForzaIta https://t.co/IH0z0yhMsf

Veniamo da una lunga fase di democrazia sospesa, di cui il Governo Draghi è stato la più raffinata forma di sublimazione
(Antonio Pilati)

"Con Draghi i ministri erano diventati dei passacarte, che ricevevano testi normativi in Consiglio dei ministri e li approvavano, addirittura, qualche volta, anche con delle norme in bianco". A TPI parla il leader del M5S Giuseppe Conte.

https://t.co/T3zlg3Y69F

So yes  to reinstate the Draghi case I’d say

Draghi’s  central idea is that long term open ended commitment is an extremely powerful channel of MP communication. 
And yes importance of comms was known to CBs but I don’t think you see Powell’s forward guidance in 20-21’ if Draghi

Ha detto la verità, per una volta. 
Da quando gli hanno soffiato il Quirinale, dopo che tutti i partiti FDI inclusa glielo avevavo promesso, Draghi non vedeva l'ora di andarsene. Non aveva alcuna voglia di bruciarsi per partiti che volevano lasciarlo col cerino in mano.

Quanto ci godo quando li fa sgobbare..🤣🤣🤣🤣
INTANTO 😎😎
IL GOVERNO DIMISSIONARIO🤣🤣
(https://t.co/VrzKyprq0s)
Draghi: "L'esecutivo non va in ferie". In arrivo 104 mila assunzioni nella scuola
Così il premier alle parti sociali, nell'incontro per mettere a punto il nuovo decr
Letta "è stato Putin a fare cadere Draghi".
Meglio di Biden che a creato Zelensky.
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La non ricandidatura di #Taverna, forse l'unica cosa buona delle caduta del governo Draghi.
ELEZIONI 2022/ "Ucraina, Putin, governo Draghi: la bolla è pronta a scoppiare" https://t.co/YpBL89sfru

Vous êtes d’une imbécilité crasse. Le degré zéro de l’analyse. Si vous compreniez le rôle de draghi dans la crise actuelle, des dirigeants ineptes qui sont à son origine. Mais non, on ne fait d’un âne un cheval de course

Succede che draghi è ancora lì. Fa e disfa ancora più di prima.

Abbiate il coraggio di camminare dove dormono i draghi. https://t.co/zRnXd3EV90 #iBook #Libriitaliani
Igual que Europa...misma política monetaria que copiaron a saber por que - habría que preguntarle al luminaria de Draghi - su whatever it takes....ya lo tenemos aquí y la que se vendrá. Sarta de salames...
Draghi è SCAPPATO Nessuno l ha sfiduciato...lo CAPISCI O FAI FINTA DI NON CAPIRE?
Cioè, draghi forza la mano ai 5s, questi gli tolgono la fiducia, ma la colpa è di lega e Fi ?
Crisi cercata e provocata da Draghi per la questione inceneritore a Roma.
La coerenza pelosa di Grillo..era pure coerente quando prese in giro la base con la sciocchezza che #Draghi e #Cingolani erano #grillini..ha contribuito ad affossare sia il M5S che l'Italia.

Mentre lei lo sa vero? La bilancia commerciale del divino Draghi. Non ci sono soldi, se li danno a qualcuno è perché li tolgono da qualche altra parte.
Cioè invece di dare la colpa al tuo amico Conte che ci ha chiusi in casa e ci ha costretto al vaccino con Speranza tu la dai a Draghi, ti vedo molto lucido....🤔

Oscuro e narcisistico.  Quella di Conte è stata una vendetta nei riguardi di Draghi, la cui colpa consiste nell'essere incommensurabilmente più adatto di lui a guidare il governo del paese. Mette in moto  una vera tragedia che l'Italia pagherà amaramente e dolorosamente.

Siamo certi che il "vile affarista" abbia dato le dimissioni, all'orizzonte appare un Draghi 2. E mo saranno cazzi per tutti.
https://t.co/7xB3pU4gkr
#Salvini l'utile idiota di #Putin? Può darsi. 
#Draghi l'uomo di Goldman Sachs :  Con lui non siamo mai stati così camerieri di Zio Sam, è una certezza.
«Per quello di cui sono a conoscenza dei Servizi segreti italiani, posso dire che non ci sono state interlocuzioni per favorire la caduta del governo Draghi». Sono le parole di Franco Gabrielli, l’Autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica, in

https://t.co/hnV2SfOOAj
Purtroppo mi fai venire brutti pensieri.
Dall'arrivo di Draghi, stai distruggendo la "tua" creatura pezzo dopo pezzo.
Dai la parola agli iscritti su i due mandati 
o tuoi interessi sono diventati altri?
non sono tutti a me simpaticissimi, diciamo cosi’, oggi come oggi voterei Forza Italia e Silvio Berlusconi rivendicando pero’ le mie nette posizioni filo Atlantiste e a favore delle armi all’Ucraina. 
Non dimenticando di ringraziare Draghi che ci ha esposto con autorevolezza
Après avoir provoqué le Brexit puis l’élection de Trump en 2016, les gilets jaunes en 2018, les manifs antiPass en 2021, maintenant les Russes sont accusés d’avoir fait tomber Draghi en Italie ! 
Décidément pour un pays « mis à genoux » par Bruno Le Maire, ils sont très forts !😂
MARIA #Langillotti
#ANTICRISTO
#FUORILEGGE
#CRIMINALE
#CANNIBALE 
HA ASSUNTO LA #identita' di MARIO #Draghi .
SPERAVA , ....DI FARLA IN BARBA .......
ALLA GIUSTIZIA  !!! .....

Après avoir provoqué le Brexit puis l’élection de Trump en 2016, les gilets jaunes en 2018, les manifs antiPass en 2021, maintenant les Russes sont accusés d’avoir fait tomber Draghi en Italie ! 
Décidément pour un pays « mis à genoux » par Bruno Le Maire, ils sont très forts !😂
Après avoir provoqué le Brexit puis l’élection de Trump en 2016, les gilets jaunes en 2018, les manifs antiPass en 2021, maintenant les Russes sont accusés d’avoir fait tomber Draghi en Italie ! 
Décidément pour un pays « mis à genoux » par Bruno Le Maire, ils sont très forts !😂

1- Io ero a favore di Mario Draghi
2- Io sono per l’armamento Ucraino e la difesa dei loro confini 
3- Meloni non e’ la mia candidata preferita e Salvini nemmeno 

I valori di Forza Italia e del Centro Destra sono valori genuini ma i suoi conduttori, ovvio non sono dei robot,
La #Meloni nel caso vincesse, sarebbe  il proseguimento del governo #Draghi .
Non cambierà nulla.
Con l'alternanza del #centrodestra e del #centrosinistra l'Italia è sempre sprofondata ugualmente.
L'unico cambiamento epocale, sarebbe una vittoria sovranista, #NoUE e #NoNato

Les COMMUNISTES, la CHINE tous derrière la conspiration contre Mario Draghi

un seul objectif : REFORMER clairement URSE avec CHINE et EURO ! 😋
on va réussir c'est juste une question de temps les USA sont mort il va rien faire le vieux

C'est le mouvement 5 étoiles qui a refusé le vote de confiance a draghi.
Dis pas n importe quoi génie. Une machine a fake news ce type
Draghi si è dimesso 
Ne vogliamo parlare?



Untitled discover search

Pagina 5298

Avete governato per 20 anni e ve ne accorgete adesso? E come pensate di risolvere il problema? Con “l’agenda Draghi” quella che privatizza anche l’acqua o con l’armata Brancaleone?

Pil aumentato con Draghi. Che, tra l’altro, ha lavorato gratis
L'Italia ha avuto I soldi del Pnnr grazie alla influenza di Sassuoli e Draghi e alla loro pressione sulla    dirigenza del  UE, senza la loro ombra il governo  non avrebbe prenotato quei miliardi per L'Italia, tanto é che ha fatto cadere il governo per vendicarsi di Draghi!
i soldi non sono finiti, sono stati bloccati da Draghi e compagnia bella. le cose che funzionano in italia si devono fermare.

Anche stanotte discutono ma al #tg3 nessuno sa spiegarsi perchè il #draghi sia scappato dalla sue responsabilità nonostante la maggioranza bulgara di cui disponeva.Per incapacità, paura, viltà...o la vergogna di trovarsi circondato da traditori.?#renzi #dimaio  Forza #m5s #conte
Cioè spiegami il prezzo della benzina è sceso per merito di Draghi non certo per i tuoi amici 5 stalle e inoltre te ne esci CV on quel fantastico "senza draghi" perché al momento chi è che guida e governa (grazie a Dio) il paese?

Draghi consenta il voto anche per chi non è già in Parlamento (di M. Perduca) https://t.co/UJTaC7q186
Draghi da parte sua ha abbandonato molto volentieri la nave.
Ci contava...Conte gli aveva promesso deroga chiedendo in cambio di, ennesima giravolta, andare contro #PD e Draghi. Gli ha creduto...poi arriva Grillo che vuole Dibba e Raggi e lei perde tutto come pure Conte
Draghi is the son of Goldman Sachs, the former head of the European Central Bank and one of the last heads of HM(KHazarain mafia ) in Western Europe. If Rothschild slave and French President Emmanuel Macron is removed, it is truly game over for the cabal in Europe
Wyjąwszy jeden zgrzyt na samym początku wojny, to Draghi zachowywał się wzorowo, jak na premiera Włoch.
bien sûr,c'est  Poutine qui avait mis Berlusconi au pouvoir en Italie et jouait avant centre dans l'équipe d'Italie en portant un masque à l'effigie de.Mario Balotelli, et Draghi applaudissait fort quand il mettait un but.. enlève ton masque Vladimir,on t'a reconnu😅😅🙃😅
Da TUTTI CONTRO TUTTI..AD AVANTI C'E'POSTO..NON SON RIUSCITI CON DRAGHI...E COMUNQUE NON MORIREMO DEMOCRISTIANI!!!!

Se pensate di durare allungo in questa campagna elettorale su questa linea che alle persone normali non frega più nulla siete fuori. Noi qui fuori guardiamo a ciò che verrà. Elaborate il lutto l ex PdC Draghi non c'è oggi. Ci farete seppellire dalle destre esterne. Sveglia!!!
And Italy too since Russia already had apparently been involved in getting Draghi out probably hoping to get Salvini and Lega in control. Or just at least hoping to cause enough hassle to get politics stalled and thus gaining time.
Marchionne è morto, Draghi è scomparso e pure la Ottaviani non si sente benissimo

Sì lo voto con convinzione perché i temi proposti sono di sinistra, mentre quelli del #Pd (che sostanzialmente non ne ha ma tenta di riciclare qualcosa da #Draghi) sono di destra liberale.

Ecco perché tutti piangono la caduta del governo #Draghi soprattutto questi poveri imprenditori
L'agenda Draghi in quest'anno e mezzo di governo è servita a far arricchire le multinazionali a discapito di famiglie e piccole imprese che nn riescono ad andare avanti, complimenti al pd che vuole continuare a seguire le orme di Re Draghi.

Il DL aiuti è passato con larga maggioranza anche senza i voti del M5S! Draghi ha volutamente messo in crisi il governo, pur continuando ad avere i numeri per governare e VOI pennivendoli lo sapete benissimo! Vergogna
sarà cosciente d'essere un coglione, finalmente e che per fare giochini con draghi NON considerando chi è, ha portato noi allo sbaraglio e lui affankulo.
Turatsi il naso? Le orecchie, la bocca gli occhi e la memoria. Devi turati tutto se voti chi a avallato qualunque cosa fatta da draghi, esattamente come lega fi e pd
¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/Pkbp0HgSep
Berlusconi, Salvini e Conte hanno fatto cadere il governo Draghi

quando leggo manovre russe per far cadere il governo draghi io penso davvero a una sincera confessione di demenza.
buona parte di voi, politici in primis, è di una cretineria catastofica.
capisco che vi paghino per dire stronzate, ma c'è un limite pure alla vergogna prezzolata.

NYT "LA CADUTA DI MARIO DRAGHI È UN TRIONFO DELLA DEMOCRAZIA, NON UNA MINACCIA"
"Il problema dell'Italia è che i suoi governi ora servono due padroni: l'elettorato e i mercati finanziari globali.

Perché Lenin forse avrebbe fatto fucilare tutti, da Salvini a Draghi passando per Conte e Renzi?
Ora che ci penso, quanto vorrei che Lenin fosse qui. Adesso.

“Sombras rusas sobre Italia”: las sospechas que señalan la injerencia de Putin en la caída de Mario Draghi https://t.co/tnFjGXQ4PN

Sono gia'nel lettone ma mi ha chiamato in chat un amica russa che parla italiano chiedendomi
"...ma cosa sta succedendo da te,Vladimir ha fatto cadere Draghi?...me lo vedo morendo dal ridere!"
e poi "sai quanto amo l'Italia e gli italiani, ma come fate ad avere gente cosi?"
Ehm🤦

Esattamente basta essere compatti.

Come vedi io non so neanche che cosa voterai, ma la cosa importante è aver individuato il problema.

E il cancro in Italia è il PD che muoveva Draghi.

Per niente quando la poltrona traballava ha visto subito Letta
La izquierda italiana: "Queremos saber si Vladimir Putin tumbó a Mario Draghi" Un diplomático ruso en Italia habría preguntado al asesor de la Liga Antonio Capuano si el partido estaría dispuesto a dejar el Gobierno  Leer https://t.co/H3zc6dHuLP

Draghi finalmente gliene ha cantate a tutti.Era ora!!!!
Autoritario??? Pure troppo gentile!!
Seguimos tirando del hilo y de la conexión política italiana con #Putin #VladimirPutin a raíz de la caída del Gobierno #Draghi 
@agfuentes1 @abc_es
E che volete che continuava a governare con 'gli alleati' che a turno avrebbero minacciato o non dato la fiducia ai futuri decreti?
Draghi non è uno che si fa prendere per il culo!
Non ha nulla da dimostrare ancora.
Purtroppo il guaio è per noi!!!
Ma porc! intanto gli aggettivi li rivedrei e cmq su gioca con le carte che ci sono nel mazzo e se facessero jn accordo programmatico  con Azione , Renzi e PD,niente 5Scemi, che ci sarebbe di male? 
Porterebbero avanti il  lavoro di Draghi  magari con Draghi  stesso!

Continuate pure, giornalisti e partiti, a parlare di Draghi amato dagli italiani e della sua leggendaria agenda. Ma gli italiani non lo voterebbero e sanno quando cercate di manipolarli...
Avremo le elezioni con la più alta percentuale di astensionismo!
Salvini under scrutiny over Russia tie to Draghi collapse https://t.co/THhkozv3fU



Untitled discover search

Pagina 5299

La smentita di Gabrielli: «Per quel che ne sanno i servizi segreti italiani non ci sono state interlocuzioni per far cadere il governo Draghi» – Il video -  #smentita #Gabrielli: #sanno #servizi  https://t.co/UaH1kpKUHw
Draghi ha colto al volo l'occasione per dimettersi ..come era nei suoi programmi ..ha abbandonato la nave tipo Schettino ..non facciamolo passare per il reuccio ingiustamente spodestato del suo trono ..certo  definiŕlo un episodio oscuro su cui andrebbe fatta luce fa molto crime
Non ci posso credere che hai detto una stronzata simile, sembri un Draghi qualunque  spero cambi idea e rettifichi perché di questo passo perderete una elezione già vinta😪
Draghi a choisi de partir. Il n'avait pas perdu le vote de confiance. Et ça n'est pas un européiste arrivé là sans être élu qui va se soucier de légitimité. Il se barre avant d'avoir de gros ennuis. Winter is coming... surtout pour les fédéralistes UE. Par leur imbécilité crasse.
Draghi forse se n'è andato prima per quello?
Puoi dire quel che vuoi ma é stata scelta come ministro nel governo draghi, e ha fatto bene il suo dovere.
Il problema è che lei può allearsi solo con FI e Lega, che han idee diverse e non ne han mai fatto mistero, con buona #pace di chi sorvola sul fatto che Draghi non era tenuto a dimettersi. La verità è che tutti i #partiti sono storditi, perché nessuno si aspettava le dimissioni,
Se Lega e 5 Stelle non si fossero finiti dalle cazzate, partendo dal Conte 1, avrebbero governato per 15 anni. Invece a  causa delle loro cazzate politiche siamo passati dagli orribili Conte bis e Draghi e  ora, ci tocca pure passare da un governo Meloni 🤮🤮🤮🤮
Draghi che fa affondare l'Europa messaggio inequivocabile  ♂ 😉🎬🍿👍😎🤷
Ma infatti: era il governo Draghi quello di csx, visto che oltre ai famigerati grillini c’erano anche lega e forza italia…

Hoo smesso di dare troppa importanza a queisti personaggi. Non hanno nessuno spessore tecnico o empatia verso il prx. Sono pedine che lo stesso “ordine” usa quando è comodo. Draghi non è caduto, se ne è andato.

Se vi sentite tanto patrioti, bisognava chiedere provvedimenti e indagini sulla Lega molto prima, non adesso che piangete come vedove di Draghi

Melloni fotocopia di draghi...o molto peggio di lui? Gli indizi porterebbero alla seconda. Addomesticarsi negli usa e dichiararsi atlantista guerrafondaia che invia armi agli ucranazi, non significa  distruzione economica in arrivo?
La smentita di Gabrielli: «Per quel che ne sanno i servizi segreti italiani, non ci sono state interlocuzioni per far cadere il governo Draghi» https://t.co/FJD1B9DRsS
La caduta di Draghi come un successo per la democrazia italiana, presa in ostaggio dalle istituzioni finanziarie e dalla UE, che pretende di governare la sua politica economica            https://t.co/oJmFkbYMZz
Non faccia l’oca giuliva. Draghi ha strappato con la sua replica con il M5stelle che voleva dare la fiducia il 21 già d’accordo con il PD…Ah giusto Draghi vi ha raddoppiato i fondi pubblici all’editoria 🤡🤡🤡

In un paese normale draghi, mattarella, speranza, brunetta, ricciardi, burioni, e compagnia cantante, non sarebbero a piede libero.
Gelmini e Carfagna vergogna con la scusa della caduta di Draghi passare da destra a sinistra cone porta girevole. Rivergogna.
con recessione economica, figure di merda internazionali ecc ecc.... ah per inciso DRAGHI si era rotto evidentemente i coglioni di avere a che fare con incompetenti al governo e in quanto a background faresti meglio che tacere
E infatti noi, senza più Draghi. non faremo certo il 3% 😞

Draghi la Mario”netta” degli USA.
Gas ruso: las patronales francesa e italiana piden a Macron y Draghi que actúen https://t.co/jH9m4qRpBo
E quanto è costato draghi agli italiani!?
Per mesi ci avete detto che la popolarità di #Draghi era al 70%, ora ci dite che vincerà le elezioni #Fdi l’unico partito che gli ha fatto opposizione insieme a #Salvini e #Berlusconi decisivi per farlo cadere, come spesso accade i #sondaggi sono #paraculi
Magari anche da Draghi e dalla Lamorgese

Ancora c’è Draghi e ci sarà anche dopo le elezioni, ma lo sa solo chi non guarda la Tv…
#UkraineRussiaWar 10 milioni di profughi ucraina sotto le bombe kiev sotto assedio ma la squadra di calcio della capitale si va a giocare tranquillamente un'amichevole  #Zelensky #draghi
Ero rimasto che la colpa era di Conte quando non ha votato la fiducia e Draghi ha dato le dimissioni e che Salvini era contrario ad un nuovo governo con il M5s. Quindi caro Dott. Zan chi e’ stato amico dei russi?
DRAGHI: MISSIONE COMPIUTA | GRANDANGOLO – PANGEA | 58° puntata https://t.co/maW14KOPEi

Rusia califică drept `bizare` acuzațiile că ar fi în spatele căderii guvernului lui Mario Draghi din Italia

#rusia #italia https://t.co/aE63laf9lw

Toujours ce mépris pour la voix du peuple, quand elle ne s'exprime pas comme une certaine caste le souhaite....
Salvini ou Draghi, c'est d'abord le choix des Italiens.
Après, Poutine ou Biden se réjouit...

La smentita di #gabrielli: «Per quel che ne sanno i servizi segreti italiani, non ci sono state interlocuzioni per far cadere il #governo #draghi» - Il video - #open.
 Leggi su:
https://t.co/dxC0ygDob5

Indipendentemente dalle valutazioni su conte,draghi la maggioranza l' aveva; infatti si è dimesso dopo il mancato sostegno di lega e e fi.
Perché non parlare anche di questo?

No niente è regolare
Neanche deliberare la privatizzazione dei servizi 
pubblici, ACQUA ECC.
a camere sciolte.
Ma tant'è!
Cambiati pure articoli della Costituzione tempo fa.
Uno dei quali doveva essere prima sottoposto a referendum popolare.
draghi fa
mattarella tace

#elezionianticipate #Grillo #Conte #Berlusconi #Meloni #Letta #Draghi #Salvini #ItaliaViva 
Merchandising del Partito di #DiMaio : "A' CARTELETTA" , per finanziare la CAMPAGNA ELETTORALE, il problema è  che NESSUN DISTRIBUTORE la vuole VENDERE non SI FIDANO DEL SOGGETTO!

Ascolta, io non parlo di offese, ma di problemi che vanno risolti:
1) il primo e' come relazionarsi con i partiti che non scompariranno
2) il secondo e' non buttarla in caciara e distinguere tra i PARTITI e Draghi. Ad esempio sul RdC:  https://t.co/uj9LzkgMyv
Senza compromessi. Mai. Non si vota chi ha fatto parte dello scempio Draghi. Non si torna indietro. 
#ItaliaSovranaePopolare
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In un paese normale Mattarella e Draghi dovevano essere processati per direttissima idioti e infami che siete

Nuovo articolo: Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” https://t.co/LCBL6hZi2S Corriere di Puglia e Lucania ROMA (ITALPRESS) – “Voglio sottolineare l’enormità de Del 29 Luglio 2022 alle ore 18:16 #italpressnews
Draghi non è affatto caduto, Draghi voleva andarsene e se ne è andato.
Interessante... Draghi si è voluto dimettere perché condizionato dai russi. Direi che è gravissimo.

pensa quando morirà Draghi
Tutto vero quel che dici. Si è quasi tutto svolto alla luce del sole. Anche l’interesse russo a far cadere il governo Draghi. A me rimane un solo dubbio: la scissione di Di Maio. Perché? Inizia tutto da lì.
@Tg3web Ma vi rendere conto che la sinistra Italiana, pro Russia da sempre (PD ex PCI), danno addosso alla destra con l’ipotesi che Putin ha fatto cadere Draghi? Quante invenzioni per mancanza di idee politiche. La sinistra non sa vincere onestamente pertanto sarà sempre perdente
Gente che hanno idee completamente opposte, sull’Ucraina, su Draghi, sui rigassificatori… Letta che dice seguiamo l’agenda Draghi, ma questi lo sanno? E che coerenza dimostrano?
E cosa c'entra un inceneritore nel (cosiddetto) decreto aiuti, sapendo che i 5SdiConte non potevano accettarlo? non è da vigliacchetti etti etti? il vomito viene dopo un anno e mezzo di Draghi e di niente
lei è un verme, mente sapendo di mentire, draghi è scappato, ci sei rimasto solo tu ha credere che l'anno fatto cadere. lei non'e' credibile non lo è mai stato, lei è bravo ha fare una cosa sola infamare, solo chi non ti conosce può credere ha quello che scrive. sei un cazzaro.
Perché qui fuori ragioniamo e sappiano leggere e scrivere, e l'agenda Draghi, così come il PD, ancora di più se con Calenda esprimono politiche di destra liberale. Non è una percezione è una fatto. Solo voi siate rimasti per, malafede a non volerlo ammettere.

Dalla caduta di Draghi raddoppiati gli sbarchi di migranti dalla Libia https://t.co/NwelJPNtea
Istat, il pil accelera:+ 3,4 nel 2022. Inflazione (+7,9% in luglio) meno calda. Siamo al 4,6 in termini tendenziali. Primo posto in Europa. Ritmo di crescita superiore alla Cina. Grazie, Presidente #Draghi. #Populisti #postfascisti #PutinFriends #25settembre #NONVotateli
Il più "odiato di Italia" ha mandato a casa quello che era il più popolare, secondo i sondaggi farlocchi, e ha portato Draghi a palazzo Chigi, cosa di cui oggi tutti impropriamente si prendono il merito.
In faccia alle narrazione che si diffondono in questa campagna elettorale: prima fra tutte per il PD è venuta meno la responsabilità del M5S di avere fatto cadere il governo DRAGHI

Più oscuri?!  quanti film che vi fate, siete voi che avete le sinapsi oscurate e non capite la realtà, Draghi è andato a casa perché lui stesso ha voluto lasciare, stanco della politica italiana, quindi voi orfani del “supremo” mettetevi l’anima in pace.😂
DRAGHI É CADUTO, UGO MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE "ORA DOBBIAMO CREARE... https://t.co/94rJZhCjM5 via @YouTube

Istat, il pil accelera:+ 3,4 nel 2022. Inflazione (+7,9% in luglio) meno calda. Siamo al 4,6 in termini tendenziali. Primo posto in Europa. Ritmo di crescita superiore alla Cina. Grazie, Presidente #Draghi. #Populisti #postfascisti #PutinFriends #25settembre #NONVotateli 👇
25 settembre: se la Destra “fascista” appare più unita della sinistra “progressista” 25 settembre: se la Destra “fascista” appare più unita della sinistra “progressista” La caduta del Governo Draghi ha aperto la strada alle prime elezioni... https://t.co/eyrDNgyp1w
È Draghi a passare alla storia, uno con la maggioranza di oltre 100 parlamentari che si dimette perché criticato di non aver fatto nulla su alcuni punti non si era mai visto.

Paura che gli facciano fare la fine di Draghi e Boris Johnson
Sgarbi è amico di Draghi e Berlusconi, non mi fido
Draghi si è dato...
il est pas anglais bientôt pour remplacer johnson ??? ou Italien  pour remplacer draghi ?

Draghi wprowadził sporo reform w taki krótkim czasie, zwłaszcza biorąc pod uwagę w jakim okresie rządził, ale musi mieć stabilną większość, żeby kontynuować swoją misje. Z punktu widzenia Polski stabilny rząd Draghiego byłby najlepszy, bo to pro- atlantycka opcja w pol. zagr.
Humm...in questo modo sembra un susseguirsi di errori che hanno portato a Draghi. A parer mio era voluta la cosa. Tanta casualità  è poco credibile
Wiem, że to było ryzyko, bo Monti próbował coś takiego w 2013r. i poległ, ale innego wyjścia nie ma. Draghi musi wejść do polityki i mieć w miarę stabilną większość + porządzić ze 2 kadencje, żeby coś tam zmienić. Nie może być zależny od awanturników z prawicy.

Fiancheggiatori di Draghi!   Vi riproponete?
Iacoioni, è stato il #PD a far cadere #Draghi, #Lega ed #FI avevano giustamente messo condizione che #M5S non fosse al governo e PD ha rifiutato. Come mai? Inciucio #Conte #Letta? Come il solito il PD ha sguazzato nel fango, per non dire nella merda…

[Ticker] Salvini under scrutiny over Russia tie to Draghi collapse https://t.co/ntp5aEBRVh
Why is that? Bcz they think he's so cool?
No.  Once you are serving Brussels, you are serving Brussels.  Maybe the terms look good to you in one particular case.  
But don't kid yourself; you've forfeited democracy, whether you are Draghi as a PM or somebody less illustrious.
Andremo a fondo di sta faccenda . 
Abbiamo già asfalto Draghi

 🇮🇹🇷🇺 Como si la crisis política en #Italia no tuviera suficientes aristas, surge ahora un nuevo escándalo en el que se asoma que tras la caída del Primer Ministro Mario Draghi estuvo #Putin.

Ingresa para más información 👇
https://t.co/7v7F7ZI6bF

Era tra i punti che Conte ha chiesto a Draghi di mettere in Agenda,sotto il vs silenzio assordante,tranne poi ritornare a parlare per criticare Conte stesso. 
E cmq i termovalorizzatori x cui avete votato producono sempre CO2, pensate di raggiungere con qsti il treshold UE?🙄

Né tradimenti né siluramenti.

Mario Draghi si è dimesso perché ha compiuto la sua missione: consegnare l’Italia nelle mani della BCE.

#laltrastoria

Hmm, vediamo strada facendo cosa succede e come si comportano. Di fatto i soliti stanno continuando a confermare in pieno accordo tutti i dl di draghi. Non vedo spunti di svolta. E sappiamo come va a finire.
Non voto il boia..

Condivido, 

l’unica partita giocabile è ottenere il risultato minimo anche se importante, di mandare il PD all’opposizione (che non è poco) votando qualsiasi partito anche Mino con l’eccezione del PD, Azione e +Europa che vogliono il ritorno di Draghi..

La izquierda italiana: "Queremos saber si Vladimir Putin tumbó a Mario Draghi" Un diplomático ruso en Italia habría preguntado al asesor de la Liga Antonio Capuano si el partido estaría dispuesto a dejar el Gobierno  Leer https://t.co/fKC8iattuf
La izquierda italiana: "Queremos saber si Vladimir Putin tumbó a Mario Draghi" Un diplomático ruso en Italia habría preguntado al asesor de la Liga Antonio Capuano si el partido estaría dispuesto a dejar el Gobierno  Leer https://t.co/cnonuzypFJ

Avete mai visto un’azienda che fa un piano senza certezza nelle forniture, senza ridondanza negli approvvigionamenti e senza i prezzi delle forniture? Benvenuti nel mondo di Draghi che applica questa metodologia sulla scala più ampia possibile: l’intero paese.
Giorgiobianchi
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Il PD continua a copiare il programma dei 5s che pero' non ha supportato quando Conte ha chiesto a Draghi di inserirli in agenda. Anzi oggi i 5s sono reietti x aver osato chiederli,mente di accettano alleanze con tutti (1/
Ma magari, me lo auguro considerando che negli ultimi sondaggi il 30% degli italiani quindi la parte minoritaria della popolazione sosteneva la linea di Draghi sull’invio di armi in Ucraina.
Creo que en Italia, sólo habrá 2 posibles gobiernos. 1 gobierno sería con Meloni de PM, en un gobierno formado por Fratelli, Liga y FI, o 1 gobierno con Draghi de PM, en un gobierno formado por el PD, La Liga, FI, Verdes y partidos centristas.
I tak Draghi długo przetrwał w tej koalicji od Salviniego do Partii Demokratycznej i lewicy. Niestety, ale Draghi powinien zaryzykować, założyć partię/ruch, wystartowac w wyborach, wygrać je i stworzyć koalicje z PD i ew. lewicą, która go popierała bezwzględnie.
Non vuole neanche l’agenda Draghi ed è contraria all’invio delle armi in Ucraina…  ♀ 🤷

Insomma in questa grande alleanza ci sarebbero tutti (pure gli anti-Draghi), tranne Renzi, che non è gradito. Dispiace. Voterò in ogni caso il partito che ha voluto e sostenuto Draghi dall’inizio alla fine. #ItaliaViva

Ma va! Qua tra pianti per la vedovanza Draghi e la paura delle destre... Figurati se seguono Lavrov!
Lei è uno di quelli che non ha fatto MAI nulla per il prossimo ! Ha un cuore come il banchiere nella barzelletta di Draghi : un cuore mai usato !

Ah, perchè le gare d'appalto le faceva tutte Draghi personalmente? Non i Comuni, Regioni, singoli Ministeri assegnatari dei fondi? Tu pensa che bravo...
Draghi... Qui sinistra e giornali lo definiscono il migliore... Il migliore dei peggiori?! Mah! Certo è che non riceverà mai voti, come Mario Monti!!!
La svolta della stampa Usa dopo gli attacchi alla destra: “Via Mario Draghi? Nessun golpe, non era stato votato” https://t.co/yb8TBRSjN9
E niente. Ci ha inculato pure Jovanotti coi suoi testi che grondavano umanità, sensibilità e un mondo più giusto e alternativo possibile (e che ora va guadagnando e sterminando lungo le coste italiane), e cosa dovremmo mai pretendere da Letta, Brunetta, Draghi e via dicendo?
Undoubtedly, President #Putin will have smiled when he was informed that some of his conspicuous enemies have already begun marching to winter quarters, such as the British Boris Johnson, the Italian Mario Draghi or the Estonian Kaja Kallas …
Perché non racconti come gli USA interferiscono di continuo nella nostra politica interna? Non raccontarmi che Monti e draghi sono stati messi lì per il bene dell’Italia perché ci credete solo voi.
È molto probabile che finirà così e sarà una goduria vedere piddini e calendiani attaccare la destra per aver fatto cadere il governo Draghi salvo poi accordarsi coi 5 Stelle che gli hanno staccato la spina
Lo hanno capito tutti gli ITALIANI che il mancato Presidente della Repubblica #draghi si voleva dimettere

È lecito quindi chiedersi anche quali forze di condizionamento ce lo hanno messo a Draghi?  Ah no, non si può

Poi ricordiamosi che ENI è 30% dello Stato e 70% in mano agli USA ed ai privati (tra cui Banca Mediolanum); non desta meraviglia il fatto che Draghi abbia chiuso un occhio, se non due.
Draghi ha dimesso draghi…unico che si è dimesso pur avendo una maggioranza bulgara in ambo le camere. Non gli piaceva fare quel lavoro, trombato da PDR.
Le risorse di draghi e del pd che lo sostiene

meloni chiama draghi,
risponde ciccio il novax e gliele canta.
"GEORGIA" oh "GEORGIA"
YOU ARE JUST AN
OLD SWEET SONG.

e salvini?
Stammagnà a nutella condita ar moito.

#RobiVecchi #ButtareLaSpazzatura #ElezioniPolitiche2022

Veramente molto poca differenza.
L'unica a dire il vero è che sembra che Letta voglia imbarcare Speranza, Di Maio e Brunetta.
I 3 peggiori del governo Draghi.

Vuole sapere se è stato Putin???
È ipocrita fino al ridicolo! .
Dovrebbe dire: vogliamo sapere su quali politici e su quali partiti italiani ha fatto "pressioni" Putin per far sì che facessero cadere il governo di Mario Draghi.
Después de Johnson y Draghi, para Rusia el siguiente en caer será Scholz

No les extrañe que ocurra si el primer ministro alemán no logra explicar a los alemanes que no pone en marcha el #Nordstream2 por motivos geopolíticos

https://t.co/seZP9lno1k
Lui non voleva entrare nel governo Draghi, come la Lezzi, Villarosa, altri pezzi preziosi del MoVimento, quindi purtroppo l'abbiamo perso, però nonostante fosse fuori, ha sempre difeso Conte (Come contro Friedman)
E quando ne parla si vede che ancora ci tiene, secondo me

Europa to teraz nie wie co ma zrobić. Bo szczerze mówiąc to narobili już takiego syfu że faktycznie nie wiadomo jak to rozwiązać. Albo brnąć dalej w inflację i patologię albo doprowadzić do bankructwa Włoch. 
Obydwa rozwiązania fatalne. 
A Draghi ucieka z tonącego okrętu.

os EUA não aceitaram isso.
 ✔️Então, infelizmente, a Europa perdeu a voz: Draghi, Macron, Scholz - todos perderam a voz. Eles falharam em dizer o que é certo para a Europa. E aqui estamos.
 ✔️O que deu errado na década de 1990. Posso dizer em detalhes o que deu errado. 👇🏽

Italie : des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi

https://t.co/PIii2INMAP

Questa sua é un'ipotesi facilmente smentibile
Ció che non lo é sono i fatti che dimostrano al di sopra di ogni dubbio che la pseudo sinistra con PD e Draghi  in testa l'Italia l'hanno già svenuta a UE e USA
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https://t.co/L7DWedlpLH 14/7/2022 In Francia si festeggiava la presa della Bastiglia, in Italia la sfiducia dei 5 stelle a Draghi. Qui il sondaggio fatto il 13 e 14 Luglio 2022 riportando i valori alle politiche del 8/3/2018. Poi se i suoi desiderata sono lega al 9 o 10%ben venga

Le risorse del pd e di draghi

Laut einem Medienbericht mischte sich die russische Botschaft direkt in die Streitereien der Draghi-Koalition ein – und fragte Salvini, ob er seine Minister abziehen würde. https://t.co/9QwaiKW6OQ
Qualcuno dovrebbe cominciare a capire. Ma draghi è un po come i vaccini. Piano piano qualcuno vedrà la realtà.

Non lamentatevi del caldo: quelli dell’Agenda Draghi promettono freddo e gelo per tutto l’inverno con il taglio del gas!

Concordo al 100%. Invece si fa campagna elettorale raccontando palle. Draghi è scappato, di lasciare lo aveva in mente già a dicembre. Dopo le dimissioni immotivate torna in Senato solo perché obbligato da Mattarella. Parla di un programma a 10 anni e provoca. Ma per piacere....
Qualcuno sa o ha una vaga idea di cosa sta facendo #draghi?  La campagna elettorale non deve oscurare l'attività di governo, anzi ...

È migliore quello del letta a colpi di "ha stato loro a far cadere Draghi"

Non si capisce come facciate a portare avanti queste istanze fasulle. Draghi poteva governare benissimo. Aveva una maggioranza schiacciante anche senza 5S Siete patetici perché state portando a governare n’dranghetisti collusi e corrotti e vi spacciate per individui intelligenti.
Draghi war eine Marionette ("whatever it takes" erinnert an Bidens "as long as it takes" in Sachen Ukrainekrieg), und wenn Marionetten abtreten, werden sie durch noch effizientere Marionetten ersetzt. Lagarde kämpft ja noch konsequenter für die Stabilität des Euro...
Che delusione, quindi anche @pbersani predica bene ma razzola male. Le parole valgono veramente poco, i fatti, bisogna guardare solo i fatti . Con questo campo largo dovessero vincere c'è il rischio di ritrovarsi #Draghi e saremmo punto a capo

Le cinque serie tv da non perdere in agosto: è tempo di entrare nella “casa dei draghi” https://t.co/2UTZnia7XR
Draghi lo sa ? Ma vi rendete conto ? Lo ha detto più volte .. basta mi avete stufato

Ma quanti filosofi, chi li ha votati tutti questi fenomeni? O in italia vota il popolo olandese? Questi fenomeni non si vergognano nemmeno quando vogliono candidare un condannato per truffa allo stato a presidente della repubblica. Ora il problema è Draghi? Dite almeno grazie

E invece Draghi chi l'ha fatto andare al potere?

Ça va être difficile de diaboliser le RN après 
2 vice-présidents de l'assemblée 
2 place à la cour de justice 
1 place délégation au renseignement 
Je crois que macron va réussir son nouveau challenge 
L'introduction de l'extrême droite au pouvoir 
Le draghi français est là

#Letta che imbarca #Bersani e & non osi più parlare di "Agenda Draghi". 
#CampagnaElettorale

Travaglio è stato perfetto nella descrizione di Iacoboni. Il meglio di sè lo diede proprio con lo scoop di Beatrice Di Maio, dove si inventò “la rete di troll grillini finanziati da Putin”.. se ne parlò per giorni, come adesso.
E comunque.. Draghi si è dimesso LUI.

@MarcoRizzoPC 
#GreenPass 
#Draghi

Ma non è stato Draghi che ha siglato un accordo con Orban?
😂

Beh il fatto che Draghi di non abbia fatto scostamento di bilancio ha determinato questo risultato.
Devi riconoscere che è stato fondamentale.

I desiderata di Mosca sono una cosa! Ma:
COSA C' ENTRA LA RUSSIA?
Questi dementi di sinistra lo sanno che Draghi ha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato e poi ha deciso autonomamente?
COSA C' ENTRA LA RUSSIA?

#Carfagna sceglie #Calenda ma spera in #Draghi 

Mara lascia la bottiglia. Il caldo e il vino fanno brutti scherzi.
#ElezioniPolitiche2022 #Meloni #Draghi #Governo 
Elezioni Politiche 2022, Meloni (FdI) sempre più dragoniana: "Con noi politica estera del governo Draghi"

Tutti a dichiarare come progetto politico l'agenda Draghi, poi ci si allea con chi NON ha mai votato Draghi, fra un po' anche la Meloni farà sua l'agenda Draghi! 
Buongiorno a tutti

Sento parlare in continuazione di esperienza...associata a 70 anni (Draghi) a 80enni (Amato e Mattarella) ...ma ditemi sinceramente quando di diventa adulti ?
A 60 anni ? 
E fino a questa età cosa si fa ?
Preferite un governo forte, ma di incapaci,
tipo l'ultimo cui avete partecipato (con #Berlusconi e #Salvini) e poi siete stati costretti a votare #Monti,
oppure evitiamo di fare disastri ed appoggiate un governo capace, tipo #Draghi?

Draghi ha messo all'angolo i 5S per avere una scusa e defilarsi
Se voleva andare avanti avrebbe tolto l'inceneritore e fatto votare a parte, o tolta la di fiducia, inutile con numeri che aveva
Non mistificate, i fatti sono sotto gli occhi di tutti
I discorsi al Senato confermano



Untitled discover search

Pagina 5303

Ultima Ora: Bonomi: «Noi industriali increduli di fronte alla caduta di Draghi. Sono le imprese a fare il Pil» #economia #italia #governo #finanza #politica #news #notizie https://t.co/gzEfoPDfk3

Io ancora non ho capito perché hai definito "grillino" un vile banchiere come Draghi e ci hai fatto fare un governo assieme. Vorrei tanto saperlo.
Draghi liberato dai 5s
Aggiunga anche il suo PD, che ha mandato Draghi a sbattere imponendogli una mozione di fiducia assurda, e Draghi stesso, dimessosi senza motivo nonostante ampia maggioranza.
Mentre i politici bisticciano la campagna elettorale, Draghi libero e solo governa alla grande!
Sia Renzi che Calenda da quanto dichiarato in questi giorni vorrebbero creare le condizioni per un #Draghi Bis

Draghi sei il peggiore presidente di tutti i tempi
Sembra che italiani non manifestavano contro governo, sembra che volevano vedere draghi come PM  basta cercare il colpevole all'estero,  colpevole siamo noi! Basta credere ai tg, cercano solo far discredito un candidato al favore d'altro😅

Questo è tutto chiaro, anche se vedo un paio di cosucce che, forse, meriterebbero un ripensamento: rispetto all'ideona dell'agenda Draghi c'è qualche evoluzione nel PD e, per quanto attiene la sinistra, la prospettiva è quella della testimonianza.
Il Pd poteva salvare Draghi ha preferito salvare il soldato Conte, consegna il paese alle destre, la storia registra.
Aggiungerei voluta dallo stesso Draghi!
Se guardavate gli interessi delle persone e non il vostro puro calcolo elettorale votavate la fiducia a Draghi. Pagliacci.
#Santoro è stato uno dei maestri di @marcotravaglio. Insieme, qualche anno fa, hanno aiutato a far tornare Berlusconi al Governo. Oggi, dopo mesi di campagna mediatica contro il Governo Draghi, posizioni filoputin, ospitate nei vari talk degli amici di @diMartedi

Conte e Salvini erano in difficolta'
con i sondaggi, hanno 
cercato di fare bagarre
pensando che Draghi,come 
altri, digerisse tutto pur di stare
al   potere,invece ha messo a nudo
la loro cialtroneria, hanno fatto gli offesi per raccattare consenso
il Berlusca? Demenza  senile
Oscuro?
Il governo Draghi era scollegato dal popolo italiano, benché osannato da editori e loro dipendenti (giornalisti).
A sostenerlo, si perdeva consenso (a ridosso delle elezioni).
Il centrodestra era in netto vantaggio elettorale (nonostante emorragia voti da Lega/FI a FdI).

Ci hanno frantumato I c...... 
#Mentana e company che con #Draghi mettevano lo #Spread al sicuro 🤣🤣🤣

Il giornalista lancia bordate al premier e al Pd di Letta, non più di sinistra: l’obiettivo di Santoro è un nuovo partito contro l’agenda Draghi, assieme ai 5 Stelle di Conte e alla sinistra 

https://t.co/9u5wXoHEmO

Questa è l'unica #AgendaDraghi che tutti conoscono ma, devo anche aggiungere che è in agosto troveremo un ulteriore 9% di aumenti .👇
Draghi ci ha letteralmente impoveriti ed è scappato a gambe elevate da responsabilità  sulla sua incompetenza di governare un paese
Esatto, prendere quella stessa strada, per molti, è una soluzione fatta sia in malafede sia per interessi, come Draghi aveva nei piani.
Ora, caduto, qualsiasi avrebbe quelle brame, solo per interessi e perché della gente non gli interessa minimamente.
Se #Draghi non avesse devastato il 110% i numeri sarebbero molto migliori

#PIL in gran spolvero e recupero, NONOSTANTE, Draghi

Non riesco a credere al livello di nn conoscenza che sto leggendo!
Premesso che Draghi nn si è affatto levato proprio da nessuna parte e continua a rimanere dov'è, per continuare a fare quello che ha iniziato, vero é che il carburante se sta scendendo (siamo anche a -30cent!) è..
CIÒ CHE MI PIACE DEGLI ANIMALI È CHE NON SONO 
IPOCRITI.
CHE DITE?
DRAGHI È IPOCRITA?
RENZI?
SALVINI?
BERLUSCONI?
LETTA?
MI LIMITO AL GOVERNO.
CE LI FANNO APPARIRE COME
SALVATORI E HANNO COMMESSO LA PORCATA DEL GREENPASS.
PER IL NOSTRO BENE
(SIC)
I LAVORATORI A CASA RINGRAZIANO
Crescita sorprendente, Pnrr impostato e conti in ordine. #Draghi lascia un'economia in salute, con un pil che ha già recuperato il livello pre pandemia, ma chi verrà dopo dovrà gestire uno scenario globale che si va deteriorando

Di @lucianocapone 

https://t.co/cYnEx9SuBF
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Ecco come ci vede l’Europa .. Noi che affondiamo la barca dove c’è #Draghi e nello stesso tempo portiamo a bagno con noi l’Europa e l’Euro … Eloquente, no?? #crisidigoverno #italiaviva coraggio
Draghi non percepiva un euro. Conte non si è candidato per paura di essere trombato, ha governato male sia con la destra che con la sinistra: Franza  o Spagna purché si magna @Elisabeth2345

Solo per darsi importanza usa la parola draghi 🤬🤬
Se poi fosse indicato Mario Draghi quale prossimo premier, sarebbe oltreché competitiva

e @PiazzapulitaLA7 hanno sancito anche la fine di Draghi, dando nuovamente il paese alla destra. Era chiaro che il ritorno del pensionante Santoro dovesse declinarsi anche nella fondazione di un nuovo partito.
1)Le prossime elezioni barzelletta del 25.9.2022, non saranno liberarsi di Draghi. I risultati della “missione” che Draghi ha compiuto con la totale complicità del Parlamento
E in quelli espulsi perchè non hanno dato la fiducia a Draghi...😏
Draghi continua a lavorare silenziosamente e ad ottenere ottimi risultati
Vorrei chiedere a tutti quelli che non rivogliono Draghi come PdC, chi mettereste al suo posto e soprattutto alla sua altezza? Perché per non rendersi conto o rifiutare di vedere che cosa ha fatto in Europa o nel nostro disastrato Paese, bisogna essere ciechi.
Il PD si è scrollato i rosso/bruni ed il M5S? Dopo aver dapprima inneggiato alla Agenda Draghi per poi rinnegarla in data odierna? Con i Boccia e gli Zingaretti che continua felicemente a governare con il M5S? Che crea cespuglietti di comodo? Ok siamo alla fanta politica su.
D’Incà lascia i 5Stelle: «Errore far cadere Draghi». In 83 non rieleggibili per doppio mandato. Ecco i nomi https://t.co/9fAqsICoqN

Papa: "Draghi leader di alta qualità internazionale" - https://t.co/tPUIJ9VJd7

Destati prima tu ! Draghi è il vecchiume  della prima Repubblica all'ennesima potenza che hai definito grillino,  entrando dentro il peggior Governo della Storia Repubblicana guidato da un vecchio tecnocrate inadeguato, almeno ammetti di aver preso una cantonata  ?
E il mio pensiero, penso che Draghi ha mollato  in accordo con il Cdx che poi hanno fatto cadere la colpa su Conte e i 5S se i 5S sono usciti tutto il minestrone perché non hanno appoggiato Draghi il cdx perché non ha dato fiducia a Draghi visto che i 5S si sono ritirati
Ovviamente. I soldi per il 110% finivano a imprese e cittadini, cosa che a #Draghi causa de plano una reazione allergica.

Letta vuol perdere, Meloni vince: si va verso un Draghi-2? - Il Fatto Quotidiano https://t.co/nPSM69yBtb
Purtroppo appoggiando Draghi avete perso credibilità
Il tuo livello di conoscenza purtoppo non ti consente di capire che draghi con pieni poteri e diverso dal draghi di ora.
oh ben mince alors, encore la Russie....il est fort Poutine quand même, il aurait réussi à mettre Draghi dehors? Mais alors, pourquoi il ne s'occupe pas de la France un peu?

Il super bonus ha fatto danni, in quanto nn avendo regole chiare, è stato dato anche a malfattori, quindi draghi ha dovuto mettere dei paletti in modo che fosse usato in maniera corretta. Una legge fatta male produce debito cattivo.
Le gouv. Draghi mérite amplement sa chute grâce son incompétence et sa corruption. Icie' France on attend avec impatience la même chose
È per questo che Draghi è fuggito!!!!
Se vi alleate con il PD reazionario di Letta, a sostegno dell'agenda Draghi che è il contrario di ambiente e società, rinunciate anche voi ad essere di sinistra. Gli elettori di sinistra non sono così trogloditi da non capirlo, gli resta comunque il M5S forza progressista.
Sfiducia a Draghi e elezioni, si riparta per una costruzione omogenea https://t.co/FC62Q2rjlS
SETROI NOTICIAS. Los herederos de Mario Draghi luchan por hacerse con el centro político en Italia. https://t.co/D6cYfFjrf6 https://t.co/54oWMT9Bjm #NOTICIAS Una constelación de pequeños partidos moderados que reivindican el legado del primer ministro busca ser decisiva en las el
Siamo un Paese dove i cittadini votano in base alla simpatia o antipatia del politico senza nemmeno stare a sentire cosa ha da dire, Renzi ne è un esempio...io voterò Iv per le proposte che fanno e perché se esiste solo una piccola possibilità di riavere Draghi, cos'altro?
Draghi era stato chiaro : volete la pace o il condizionatore? #Morassut  avrà scelto la pace !

La caduta di #Draghi ha danneggiato anche lei. Sa di non essere pronta. Ma allora perché il pretendere la premiership fino a minacciare di far saltare tutto?  @ilgiornale 

Lui au moins ne s'en cache pas .. 
J'attends que Draghi, Macron, von der Leyen, et les autres affichent le portrait de l'oncle Sam auquel ils et elles sont inféodés

Tassarli no, però.
Fai piangere la MADONNA di DRAGHI

repubblichina @repubblica, non contenta della merda di articolo di ieri (in cui dice che questi zozzi migranti di merda sbarcano di più dalla caduta di Draghi e a causa di PUTEEN), oggi fa il bis.

mandanti morali delle violenze di questo schifo di società

Normalmente, secondo la Costituzione, è così. Il PdC è solo un esecutore della volontà parlamentare, l'unica che dovrebbe legiferare.
La deriva di Draghi era un pericoloso presidenzialismo anticostituzionale
Se il @pdnetwork vuole fare campagna con un articolo di #jacoboni e il rimpianto di #Draghi, allora io posso vincere la champions  con #desciglio terzino e la nostalgia di #Ronaldo.

#Letta #Meloni #Salvini #Conte

Ecco il vero motivo della giravolta di @berlusconi sul governo #Draghi
#traditori

Che abbia rinunciato allo stip è tutto da dimostrare non è Draghi!Per il posto in parlamento ha evitato furbescamente una figuraccia perché il collegio non era dei vs e calenda ha detto che lo sfidava!
Per la campagna elettorale c’è il suocero a cui ha fatto un po’ di favori! 🤥

L'UNICO VOTO UTILE E' CONTRO L'AGENDA DRAGHI

 ✍️Francesco Campolongo

Come in tutti gli appuntamenti elettorali italiani di quest’ultimi 20 anni ritorna il ricatto del voto utile per battere le destre. Quali destre? Le stesse che fino a ieri stavano al governo con il Pd?

Io sto notando che gli ex accaniti sostenitori di FI stanno passando al centro.
Lo schifo fatto con Draghi non so quanto abbia giocato davvero.

Draghi è destinato a gestire i soldi che la Nato riceverà per tentare di sterminare la Russia. 
La ex-italia sarà  gestita dalla prossima ambasciatrice USA Nancy Pelosi
Draghi trova miliardi!! Diteci dove che accorriamo in massa.
Ma sarà fortunato quest’uomo.
Quando devono farsi vedere bravi riescono sempre a trovare i soldini. Chissà chi li aveva nascosti!
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“Si corre per rifare un governo simil Draghi nella migliore delle ipotesi, un nuovo accrocco con Forza Italia, Lega e chi ci sta. Insomma stanno puntando tutto sulla speranza che la destra vinca male, senza i numeri per il governo Meloni”.
Mattarella vuole Draghi senatore a vita. Ma super Mario punta al Colle https://t.co/LgT2IYKdPY
Ma Art.1, perché si allea con il PD, che persegue l’agenda Draghi?
The Observer: «Draghi pugnalato come il Giulio Cesare di Shakespeare» https://t.co/53uga4BoUL
Letta? Ma seriamente? Letta voleva Conte e non Draghi.
Neuwahlen in Italien | Draghi stürzt über Draghi: Ein Durchmarsch des Rechtsblocks ist wahrscheinlich &gt;&gt; https://t.co/Z5O74pr2ak

E lei lo sa perché ha studiato economia monetaria all’università, giusto? Ha considerato tutti gli effetti dell’introduzione dell’€, non solo l’effetto sui prezzi del 2001. E soprattutto che c’entra Draghi? Mica la introdotto lui l’€…
Uhuuuu tmj Soberano aqui, Draghi lá.  🙌🏻

Più che apprezzato i cittadini hanno tollerato il governo Draghi xchè tra tutti i governi non eletti da loro era il meno peggio; ma un conto è accettare altra  cosa è quello che vogliono  i cittadini che è un governo eletto da loro. Quindi non sei stata in grado di capirli

No ma neanche Letta o Calenda o draghi o Renzi

It’s a really good question actually - none of the hard right charlatans from Johnson‘s government; not the Leader of the Opposition who is apparently pro Brexit and anti-union. Mario Draghi has just resigned – maybe he could be persuaded?
Giorgia Meloni e quelle telefonate con Mario Draghi nei giorni della crisi: "Preoccupata" da alleati e economia https://t.co/dfaJqqqFU4
Conte ,con tutte quelle pretese, per avere più visibilità, ha dato l'assist alla lega,FI, e FDI di no  dare la fiducia a Draghi, convinti di vincere alle prossime elezioni.
era meglio #Draghi
El gobierno de Italia de Draghi, conservador y derechista, planifica dar 14 mil 600 millones de dólares en ayudas a los trabajadores para bajar la inflación. ¿Qué dirían los adoradores ecuatorianos del FMI?
L'altra lettura della crisi. Il New York Times: "La fine di Draghi è il trionfo della democrazia" https://t.co/5YRP2chKOa

 evidentemente il 70% degli italiani non son persone serie e l'altro 30% non sa dire cos'ha fatto Draghi per aiutare i cittadini🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Il castello si sta sgretolando sotto i piedi. Jhonson, Macron, Draghi, chi sarà il prossimo? Magari gli USA con i Dem che perderanno le elezioni di metà mandato? Il progetto dei DEM di governare sul mondo stessa idea dei fascisti di Hitler si sta sgretolando? Basta supponenza!
Ferragni si vanta di portarsi a casa gli accappatoi degli hotel, dopo essersi lamentata del problema della sicurezza a Milano. Il Governo Draghi, con l’Assegno Unico, regala 50€ al figlio dei Ferragnez. Trovare la differenza tra le due #poraccitudini . https://t.co/FGrbChNtyl
Paraculaggine del ragionier Draghi ...mio caro ...senza il calcio in culo non ci sarebbero mai stati almeno in questa entità

Ha voluto fare cadere il governo? Eccola servita. Da Draghi a Meloni. I mercati stanno già ridendo

Secondo me accetterà di proporsi come candidato Premier per la colazione "Agenda Draghi" prima delle elezioni. Non è un caso se Franco ha trovato un bel gruzzoletto da distribuire e che da Washington abbiano già scaricato la Meloni. Vuol dire che Biden il suo candidato c'è l'ha.

SEMPRE PER QUEL POSTULATO SCIENTIFICO PER CUI SE NON TI VACCINI, TI AMMALI, MUORI, FAI AMMALARE E MORIRE?
MA CI RENDIAMO CONTO DEL'APARTHEID CHE DRAGHI HA ISTITUZIONALUZZATO IN QUESTO PAESE PER "PIAZZARE", USO IL TERMINE DI DONINI, DEI VACCINI NON VACCINI?
Quindi ubbidienza è libertà? Ed il pensare con la propria testa e non essere d’accordo con tutto porta ad una riduzione della libertà?
letta, io mi oppongo a questa tua definizione di libertà!
La mia libertà non la decidi tu e nemmeno draghi ma soprattutto non l’italiota comune.
[IT] Controcorrente, anticipazioni e ospiti puntata del 27 luglio su Rete 4 - Dituttounpop: Si parlerà anche delle misure in sospeso del Governo Draghi e dei diritti della comunità LGBT. Controcorrente, argomenti e ospiti della puntata di  ... https://t.co/SxmlFwzTDI

Documenti dell’intelligence citati da La Stampa parlano di un incontro tra Antonio Capuano e Oleg Kostyukov. E di una domanda che getta una luce nuova sulla caduta di Draghi
 https://t.co/l2WCT17Wvo

#Draghi forse è meglio che ritorni in Europa
https://t.co/ePahBZ6B2x
Appena l'EPP si renderà conto che FI non conta niente nel governo, anche il Parlamento Europeo sarà ostile, oltre la BCE.
A quel punto assisteremo a tanto vittimismo da parte dei due acclarati incompetenti e tanta colpa rifilata a Draghi e alla UE.
E si ricomincierà daccapo.

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano
Ma va?! Mica si era capito che volevate tutti la poltrona di #Draghi !!!
#crisidigoverno #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #elezionianticipate

Quante BUGIE hanno raccontato Draghi e Franco sul superbonus 110…

https://t.co/CeUSE3F0Xd

#CCFsubito

I commenti sono un misto di incredulità, disgusto e indignazione. Migliaia di Ucraini morti in una guerra di cui lui è in gran parte responsabile, miliardi di dollari ed euro in armi e aiuti per… posare per Vogue?? Draghi e Ursula che ne dicono?
Francesca Donato
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Draghi doveva andarsene prima

Ma quindi era tutta una finta? Non si é dimesso finalmente Draghi? Non ce lo scolliamo piú...
No voter anywhere has ever cast a ballot for Mr. Draghi. He was installed to break a political impasse in early 2021 at the request of President Sergio Mattarella, who is himself not directly elected. https://t.co/zAXNiMFVDp
Draghi il vero virus letale

Repubblica è come Draghi serva del Deep State. Prendono ordini

Giorgia Meloni e quelle telefonate con Mario Draghi nei giorni della crisi: "Preoccupata" da alleati e economia [di Tommaso Ciriaco] https://t.co/ELfWP3QS0f
Italia ridotta alla fame , grazie Draghi , grazie speranza, grazie PD
Cdm approva relazione Draghi-Franco: «Più risorse a famiglie e imprese» https://t.co/YuiHnViYol
Non sono gli unici responsabili della caduta del Governo Draghi.. FI e Lega sono stati determinanti...

Draghi
Draghi non imposto ma votato dal Parlamento capisco che a voi e ai grillini vostri cuggini faccia schifo il Parlamento

In queste elezioni ci giochiamo la democrazia e la costituzione. TUTTI gli italiani dovrebbero andare a votare, e NESSUNO deve sognarsi di dare il voto a questi partiti/movimenti (anche quello alla oppofinzione) che ci hanno torturato nel governo Draghi!
hey les gars.. tous ses copains sont tombés les uns après les autres, le 1er Boris Johnson, suivi par Mario Draghi qui subit des pressions pour rester à son poste alors qu’il veut démissioner, Scholz le prochain pour incompétence, Pedro Sanchez suivra et Macron.. affaire Uber😔😟
¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/Pkbp0HgSep
certo che non hai parole...perche tu credi tutto quello che dice la Leg(n)a ma siccome la gente ha perso la fiducia dopo vari Federiga, Zaia, Giorgetti la gente vuole sentire chiaro se il loro programma è lo stesso di draghi o davvero vogliono fare qualcosa.
Ao, a me le zanzare prima non mi mordevano, ora me se magnano viva…secondo me il grafene mi alza la T e, probabilmente, influisce col mio campo magnifico, rendendomi appetibile alle sataniche belve, in combutta co Draghi e i poteri forti i generale.
Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà sul prossimo Premier https://t.co/G7m55u3YCK

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano
Contrordine dagli Usa sulla caduta di Draghi: "Vince la democrazia" - https://t.co/GUkZciRAet.
Qui invece ci toccano #berizzi e c. Patetico del giornalismo. https://t.co/83oevDXe5H

Mi raccomando chiarite le vostre intenzioni.

No sanzioni alla Russia (anzi alleanza) 
No obbligo siero genico
No green pass
No mascherine
No politiche di Draghi

Chi è che sta facendo figure di ?💩
I 14,5 miliardi di € sono "MAGGIORI ENTRATE"...chieda al Ministro Daniele Franco e al Presidente del Consiglio  Mario Draghi, magari glielo spiegano meglio...o non volete proprio si sappia?
👇
https://t.co/wO5N9MunzW
Buenas noches @dcabellor: la salida de Draghi, un outsider que ningún italiano eligió para la jefatura de gobierno, es una derrota para la banca internacional y para Estados Unidos.

Con todo y el pueblo italiano sometido, nadie quiere asumir la debacle por su ataque a Rusia.
#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano
SEMPRE PER QUEL POSTULATO SCIENTIFICO PER CUI SE NON TI VACCINI, TI AMMALI, MUORI, FAI AMMALARE E MORIRE?
MA CI RENDIAMO CONTO DEL'APARTHEID CHE DRAGHI HA ISTITUZIONALUZZATO IN QUESTO PAESE PER "PIAZZARE", USO IL TERMINE DI DONINI, DEI VACCINI NON VACCINI? https://t.co/3QroH6Cmny

#irresponsabile è chi, come voi, dopo aver rotto l'uovo accusa la gallina di aver fatto la frittata
Draghi ha accettato di fare il PdC a condizione di avere il mandato di una larga maggioranza, proprio perché non vi fosse per una parte politica l'opportunità di ricatto

A che vi serve un programma? Ricordo no euro, no immigrazione incontrollata… poi siete finiti a lodare Draghi, a governarci col PD… ( sennò chissà cosa avrebbero fatto con la lega fuori dal governo, vero? )
Lei a far foglia di fico. Ma davvero dietro non c’è nulla…

Italy’s Draghi Resigns After Government Implodes

#Italy | #Draghi | #Resigns | #Government

Breaking News 
 👉 https://t.co/xv58Uao204 https://t.co/QBAwWKFZjV
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Quindi dovrebbe rompere anche con Sinistra Italiana: Loredana De Petris, capogruppo, si è astenuta contro il governo Draghi, contribuendo alla sua caduta.
Mettere sullo stesso piano i governi Conte e Draghi è una cosa scandalosa.

Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi https://t.co/6sttu7r3pu via @LaStampa
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCIA: "UNA SVENDITA CRIMINALE" https://t.co/AHtlBSd2f7▷
Che pazzi che siamo. La vera risposta a questo assurda azione contro il governo Draghi dovrebbe essere: neanche un voto a Conte Salvini Berlusconi. Senza scendere in piazza, questa sarebbe la protesta più efficace.

Draghi est parti en Italie... peut-être que c'est encourageant
Perché sostiene la caduta? Ma Draghi se ne andato perché incapace di gestire la situazione! Mi scusi ma torno a ripetere che lei è molto bravo a raccontare la storia, per questo eviterei altro tipo di analisi. Nn cada pure lei nel baratro del denaro!
Te contamos  | Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/JY9Rdk5jIE🔎
nazi fascisti italiani fedeli al vostro  padre padrone criminale di guerra Putin tu Conte uomo di Putin da sempre hai obbedito all’ordine di Putin di eliminare Draghi che Putin temeva come forte leader UE  Sei  altro: miserabile  traditore a servizio dell’ autore  genocidio

Calenda il modesto: Draghi premier altrimenti io o la Bonino -  #Calenda #modesto: #Draghi #premier  https://t.co/6DGGcfB3Dy
Ombre russe dietro la crisi così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi -  #Ombre #russe #dietro #crisi #uomini  https://t.co/EC2ZqCdpqs
#AcessoLivre  | Após governo de Mario Draghi entrar em colapso, Giorgia Meloni pode se tornar a primeira líder de extrema direita no país desde Mussolini caso favoritismo de seu partido se confirme https://t.co/nGsT4026NA

Manco il coraggio di scrivere l'agenda Draghi

La immagino benissimo, l’Italia rappresentata nel nocciolo, non da Draghi che è formato in USA e  .. con l’  non ha nulla a che vedere. Questo siamo e questo meritiamo, per cui va benissimo la Meloni. Altra questione è che figura ci facciamo - quella di sempre🇪🇺 🇮🇹

AntiDiplomatico:Per l’esecrabile azione del governo Draghi i partiti progressisti rischiano di non avere rappresentanti in Parlamento https://t.co/mFgaN2TX0Z 97
Essere con Draghi significa allinearsi al filo americano
So weird how PM Draghi resigned and not a whole lot of reporting on it…🤔
Si può fare l'accostamento con Biden che lancia le proposte a Draghi, o chi per Lui...
SinistraInRete:Federico Dezzani: L’addio di Draghi e la crisi del debito italiano nel contesto europeo   https://t.co/HiwO5baQzv 13

La UE está pagango demasiado cara su SUMISIÓN a los EEUU: si no hubieran aplicado las SANCIONES unilaterales a Rusia, no tendrían los problemas que están teniendo. 
O sea, se jodieron solitos, y algunos ya cayeron o están en crisis: Johnson, Draghi, Macron.
#LaChanchaYLosVeinte
La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia
https://t.co/ki0jpcj9pg

La sottile linea russa che unisce la Lega e il Cremlino 
Nulla accade per caso

Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi https://t.co/IdFDKbo0Hw via @LaStampa

Dopo Draghi gli umani? ( di Marcello Veneziani) https://t.co/QgoFEcAIgu

🤣🤣🤣🤣🤣
Apprezzati dai cittadini? Successi del governo Draghi?
Datti a Zelig, hai un futuro.

#RiposaInPace  #RIP
 @MaddalenaLoy su @LaVerità dà risalto all’analisi di #christophercald well su #NewYorkTimes: dura critica al sistema #premier non eletti in #Italia, invece credito alla destra: dimissioni #Draghi=#Democrazia! 
Ce lo dice l’America!

 @nytimes  @christophercald #USA #EU

Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” https://t.co/SfzknJQUNM

•Scott Morrison, Australia🇦🇺
• Kiril Petkov, Bulgaria🇧🇬
•Naftali Bennett, Israel🇮🇱
•Boris Johnson, UK  🇬🇧
• Mario Draghi, Italy🇮🇹
• Kaja Kallas, Estonia🇪🇪
•Justin Trudeau  (nearly voted out)🇨🇦

Russian sanctions will be the political death of more of the EU leaders. ⤵️

#MaddalenaLoy su  @LaVeritaWeb  dà risalto all’analisi di #ChristopherCaldwell: dimissioni di #Draghi = #Democrazia! 
Ce lo dice l’#America!

 @nytimes  #USA #EU #Elezioni #politica #governo #Parlamento
Dicono che il governo ha varato aiuti a tutti i cittadini in particolare a chi non arriva alla fine del mese cose richieste dal M5S, se è vero perché Draghi si è offeso?
Per non dare sazio?
Il M5S aveva ragione!
Se è vero?
Da confermare!
Speriamo comunque vada viva Conte e M5S
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Ma chi vota più nessuno in Italia Salvini Matteo dopo i voti unanimi ai decreti Speranza e Mario Draghi, chi vota Lega 🤣🤣🤣
Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” https://t.co/SXFSeJymma
@Plaid_Draghi complimenti sig. Presidente gli invalidi parziali con questo nuovo ddl aiuti bis resteranno sempre gli ultimi. Il bonus 200 euro per categorie molto deboli gli avrebbe consentito di fare la spesa. Un invalido parziale le ricordo che vive con 290 euro.
Forse perché è firmata da draghi
Quanti eravate? Draghi e un quarto della palazzina sua? 🤣
Federico, a Letta tirare giù Draghi gli ha reso tutto più facile. Parliamoci chiaramente, pure la palla al balzo per allontanarsi dal M5S, gli è stata fornita. Questa è una gran porcata.
AntiDiplomatico:Per l’esecrabile azione del governo Draghi i partiti progressisti rischiano di non avere rappresentanti in Parlamento https://t.co/iJJMlVRXxM 97
3/ Clearly, the anti-fragmentation tool (I refuse to learn the official name for it) is dead before it started. The OMT was the same, they just had the expert salesman in the form of Mario Draghi convincing everyone it would work. Lagarde didn't do the same.
Dall estero arriverà qualcuno che bloccherà tutto. La meloni cioè draghi x10 volte non andrà a governare non si può dare a davos e al nwo l italia ! La destra è il cavallo di troia di davos bisogna fermarli e subito .
Si, ma Draghi voleva un governo di unità, se voleva mantenere in vita il governo Letta era obbligato seguire indicazione di Draghi. Conte ha pensato ai suoi interessi e governo caduto alleanza finita. Mi pare molto logico.

Pensioni rivalutate in anticipo e taglio del cuneo. Ecco i nuovi interventi di Draghi. Col plauso dei sindacati -  #Pensioni #rivalutate #anticipo  https://t.co/FDdUMnWsoM
Bella domanda. Penso che se azione e pd otterranno un grosso risultato il peso specifico aumenterebbe. Anche se la vedo dura che draghi accetti un'altro giro.
Monti imponendo l'austerità ha aumentato il debito pubblico, Conte ha scritto male il superbonus ma Draghi ha inceppato il meccanismo, il debito è aumentato anche con lui grazie anche alla scellerata e inutile campagna pro green pass da Luglio 2021.

Es posible, pero también es posible que sea el propio Draghi

Grazie a Draghi e i suoi amici banchieri sparsi per il mondo che siamo ridotti così. Date solo bonus a gogò e poi chi paga? La povera gente che ha uno stipendio da fame, quindi, di cosa vogliamo parlare.
Sisi cosa? Sinistra al governo con Monti, poi Letta, Renzi, gentiloni, conte2 , draghi. Sisi cosa? Vai allo stadio a fare il tifo. Anziché scrivere stupidaggini.
Verdade... me preocupa isso, na minha opinião Draghi foi um bom premiê. Esse rolo do Grillo, desde a história do filho e etc e crise no 5S, uma pena esse desfecho...
#Draghi è Draghi. Ma voi di italiaViva cosa avete a che fare? Nulla. Fatevi da parte e statevi zitti
With Mario Draghi on his way out, Europe braces for the most radical right-wing government in Italy’s republican history. https://t.co/jdLFo7Njk6
SinistraInRete:Federico Dezzani: L’addio di Draghi e la crisi del debito italiano nel contesto europeo   https://t.co/nQ7Rz8Eox0 13
Non so cosa hanno da lavorare delle NULLITÀ come te e quel verme solitario di Burioni, pero vabbè.. E per pecore lobotomizzate come voi e il DITTATORE Draghi che questo bel paese e arrivato sul orlo del baratro e lo zimbello di tutto il mondo.. Andate a schiacciare ricci col culo

#BonusPsicologo? E' l' esatta #Ammissione del #Fallimento di tutte le Pseudo #Politiche #Sanitarie...da #Conte a #Draghi! https://t.co/aD4Pzn4UFk
Io proporrei di crearci una nuova nazione, o meglio un regno, dove sono abolite sine die le elezioni e qualsiasi forma di partecipazione democratica. Il nuovo regno sarà retto da Draghi fino alla sua morte per poi tramandarlo ad altra persona meritevole ed eccezionale come lui.

Los diputados "Tories" impulsan la candidatura de Boris,patán,Jhonson a la secretaria de OTAN.
Parece q va a haber tortas,hace meses ya se rumoreó q Sánchez la quería y ahora Draghi también.
Por algo hace días q Boris salía "entrenando"con los ucras en GB!
https://t.co/5SkXpzLbDA
1) lo leggo gennaio 2022, per quanto mi risulta il governo Draghi è al potere da febbraio 2021, quindi bisognerebbe avere una panoramica da li, non da gennaio 2022.
2) parlo di inflazione perché le due cose sono collegate. 3) su una cosa siamo daccordo,esserefelicidinonconoscerci
L'unica missione di Draghi era quella di trasformare l'Italia in una terra di conquista,  Il provvedimento sulla concorrenza che stiamo discutendo in Aula nasconde la volontà di privatizzare le nostre risorse su mandato dell'Europa. 
https://t.co/1SyYhprZtd

Sulla farsa  Covid-19 e su tutta la gestione pandemica non ce l'hanno raccontata giusta. Parlare poi dei vaccini era ritenuta una vera e propria bestemmia. Eppure la verità via via sta venendo fuori. Draghi e Speranza #criminali #assassini.
 https://t.co/ViMOGrJNdl
Mario Draghi, ex Banco Central Europeo renunció la semana pasada luego de que desde el M5E le soltaran la mano. En su gobierno tuvo que enfrentarse a la pandemia de COVID-19, inflación, sequía  y una crisis económica por la guerra en 🇺🇦
#italia #economia 
https://t.co/fa9zbVR7mI
Letta, anche se pensa di avere gli occhi di tigre, non è Draghi.
E poi Draghi non può essere attribuito a una specifica coalizione, era un governo "senza alcuna formula politica". O sbaglio?
#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano
C'è Renzi, Azione, gli elettori di Forza Italia e l'Agenda Draghi.

Caro Bersani, sei uno con una splendida capacitá di vedere le cose, ma fai sempre lo stesso errore. La Sinistra non si fa con chi persegue l'Agenda Draghi ed è ammansito dai Benetton.

Una #finanziaria anticipata e ora il #fisco. #draghi: situazione grave, non si va in ferie - La #stampa.
 Leggi su:
https://t.co/UDMEGmnLFK
dignità.
ce n'è rimasta così poca in questo paese.

se vogliamo parlare di dignità ricordiamoci di draghi per i prossimi 100 anni chè non la rivedremo più.

Unsurprisingly...
Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi https://t.co/wtITEAMNDe via @LaStampa
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The alliance of convenience you mention at the end, between the Catholic Church and the technocrats, first Monti a decade ago and now Draghi, is one of the most interesting features of Italian politics in recent years.
È tutta colpa di chi ha governato (Draghi) che non ha preso i provvedimenti necessari, se non dare bonus e basta, che ha indebitato lo Stato fino all'attuale situazione debitoria

Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi https://t.co/SKCOJzjmZq via @LaStampa

La stessa che hai tu nel affermare che Draghi lavori per l'Italia.

Oh, pare Draghi sia svincolato per il 2024…

Con un governo dalle mani legate che non può che fare le riforme impostate da Draghi, assumersene la colpa e poi lasciare di nuovo il paese in mano al PD...
L'agenda Draghi. Il nulla in olio di palma, con lattosio, molto glutine e scarti di carne meccanicamente separata.
#Italie-après la démission du banquier Draghi, une situation politique incertaine
E quei babbei del cdx ci sono cascati in pieno, a partire da quella bambolina imbambolata della Meloni che non è riuscita a imporre il suo nome come candidato premier. "Lo sceglierà chi prenderà più voti..." Ma in mezzo a due giganti come Draghi e Conte devi dirlo ora chi proponi
Speriamo di avere il tempo per poterci organizzare i tempi sono molto ristretti, quel fetente di  Draghi l ha fatto apposta...DRAGHI SEI UN FETENTE
Il documento che stana il #Copasir e i burattini dell’ex governo Draghi ... https://t.co/nnbC4tswkg
Appunto, chi la vuole l agenda draghi? Peggio del Job act, il partito dei peggiori, dove tradire è la parola d ordine.
Sono capaci di tutto per distruggere l’Italia. Francamente però a un Draghi bis credo poco. Il centro destra con tutti i problemi che ha  è stra favorito
Draghi è visto come punto di riferimento da una parte dell'elettorato, Conte altrettanto da un altra fetta di elettorato, e il cdx propone... una sagoma. Rischiano di non toccare palla alle elezioni, la gente vuole un nome ora.
Condivido con entusiasmo, ma ringraziamo i vari Speranza, ricciardi, cartabellotta, locatelli, draghi, e naturalmente i santi massvirologi
C'è una D di troppo. Facciamo "Per Draghi".
Come governerebbe? Franco improvvisamente ha trovato un bel gruzzoletto da spendere subito, questo lo si fa da decenni prima delle elezioni nel tentativo di prendere voti. Per sostenere chi? Draghi, che secondo sarà il  candidato premier proposto dalla coalizione "Agenda Draghi".
Ovvietà per il 44 % degli italiani che votano è che "il Governo è caduto a causa di Draghi che era stanco"

Figliuolo: 'La campagna vaccinale è all'86%'. Draghi: 'Stiamo ripartendo grazie ai vaccini' - Sanità - https://t.co/atmeBzZLOu https://t.co/4yRtDxWXnZ

🔴Oleg Kostyukov, funzionario dell’ambasciata russa in Italia, ha domandato a un emissario di Matteo #Salvini se i ministri della Lega fossero «intenzionati a rassegnare le dimissioni dal governo Draghi». Lo scrive oggi La Stampa
https://t.co/YMUbadPOJw

Visto che lei è anziana è non ha bisogno di 1000 euro al mese: si abbassi la sua pensione a 700 euro. Cosi fa un opera di piccolissimo risanamento per le casse dell'INPS!
Siete tutti bravi con le tasche altrui.
Lei,Monti,Napolitano siete stati dannosi come Draghi. Parlate ancora?

#MarioDraghi: acclamato e voluto dai cittadini (a suo dire), sindaci che hanno raccolto firme affinché ritirasse le dimissioni.
I "sindaci pro Draghi", hanno scritto.
Certo, per forza .........

#ITALEXIT 
#italexitperlitalia 

 🌐 https://t.co/PPsM6aiQ2v

Tra i liberisti regna il caos

Letta avverte che se serve assumerà ruolo di front runner 
Calenda che se Draghi è indisponibile premier si candiderà lui

Renzi pronto a correre da solo 

x tutti e 3 la regola è quella di nn fare ciò che annunciano e nn annunciare ciò che faranno

Logo bello, rappresenta il contrario dell'agenda Draghi. Se vi alleate con il PD reazionario di Letta è evidente la contraddizione con
-pace
-ambiente
-sinistra

Rimarrebbe solo M5S di progressista.
Non capisco perché:
1. In 16 mesi di governo Draghi, il PD non abbia mai chiesto il completo smantellamento dei decreti sicurezza. Almeno chiedere, intendo.
2. Il tizio che chiedeva l'impiccimént di Mattarella, sia oggi considerato alleato affidabile e nuovo Andreotti.

Beh che dire? Ha trovato il suo terreno ideale nel PD. Operare contro chi lavora: operai impiegati ecc.
Brunetta ti decurta lo stipendio per malattia?
Il PD ha ottenuto la cancellazione dell'art.18?
Ha votato la Fornero?
Ha sostenuto Monti,Draghi?
Per il vostro "bene" RIVOTATELI

Los herederos de Mario Draghi luchan por hacerse con el centro político en Italia 

https://t.co/2ehyxrV7Zk
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A meno che il campo largo non sia un Draghi bis. Può funzionare se il parlamento diventa solo un'accozzaglia di passacarte come lo è stato da due anni a questa parte.

L’ha riaperto perché ha saputo che il Draghi show è finito.

I #giornali ci dicono di cosa il #popolo deve discutere e cosa no,ci vogliono far credere che queste #elezionipolitiche2022 siano importanti quando quelle del 2018 hanno dimostrato il contrario,nonostante una sonora sconfitta del #bipolarismo siamo finiti come nl 2011,cn #Draghi

Veramente Draghi si è dimesso pur avendo la maggioranza, a votargli contro sono stati Lega e FI e ad aprire la porta alla destra è stata una sinistra cialtrona ed inetta.
I successi del governo #Draghi di cui mena vanto la #Carfagna.
Ora se ne accorge prima non faceva che criticare e minacciare scioperi generali ora si accorgono tutti del male che hanno fatto i 4 cazzoni che hanno fatto cadere il governo ed ora promettono fantasie per avere più voti intanto Draghi lavora per il popolo loro per la poktrona
Che possa schiattare è l'unica cosa che si sente in giro su Draghi... 😉
Inflazione stimata dal FMI al 8,3%.....Con queste premesse Berlusconi si prenderà tutti i voti dei pensionati poveri e non credo siano pochi  ♀ #Draghi #Berlusconi🤦
...senza il sostegno europeo perderemmo anche quella poca credibilità guadagnata con Draghi. La nostra voce in un contesto internazionale vale zero,perchè è stata screditata da Governi inadeguati di dx e di sx.L'unico modo per farci sentire è stare insieme all'Europa e...
I sondaggi rimangono tali,poi chi vincerà o perderà e non sarà più in parlamento,lo decidono gli elettori.Poi il governo Draghi,chi lo ha fatto cadere con il ricatto dei 9 punti? A cui una parte di destra ha dato la manina? Oppure se cade Conte tacchia ricattino,e per Draghi no?
@DIVIZIO1 a ce qui parait une neo fachiste est prédestinée à prendre la place a Draghi, en est t’elle vraiment une ? Et peut t’elle changer le sort des enfants de nos voisins ? Ou va t’elle juste faire du buisness sous fond d’immigration et d’insécurité ?
Gira che ti rigira li vogliono arrivare - han visto che con la Grecia ( video ) si son fatti ( la Germania .. strano )  i soldi .. e vogliono continuare con l’Italia !!  Francia e Spagna col cazzo che glielo permettono !     Ma noi abbiamo, Draghi..  il “meglio”!  Certo certo

Il castello si sta sgretolando sotto i piedi. Jhonson, Macron, Draghi, chi sarà il prossimo? Magari gli USA con i Dem che perderanno le elezioni di metà mandato? Il progetto dei DEM di governare sul mondo stessa idea dei fascisti di Hitler si sta sgretolando? Basta supponenza!
Con Draghi il debito pubblico è aumentato di 180 miliardi...informatevi 🤌🤌
Then go live in Russia you'll never have to be in NATO
Oggi doppia lettura by @celenostalgia via @sole24ore su #turismo e @GruppoCDP e punto situazione #gas #riserve dopo grande azione Governo #Draghi e ministro @MiTE_IT
Draghi mi ricorda tanto hitler ma okay
Perché un elettore di centrodestra liberale dovrebbe essere contento di aver fatto cadere Draghi per sostituirlo eventualmente con la Meloni?
Di Maio è  inciampato  nel solito peccato di presunzione, ritenendo il proprio punto di vista riguardo Draghi "quello giusto  e insindacabile".nel M5S sono in troppi  a  commettere lo stesso peccato,ma il movimento è  in grado di fare a meno di loro

No turatevelo voi il naso e qualche altro buco se volete ma io no io voterò convintissima Italia Viva consapevole che sono tutti molto preparati e che possono davvero portarci fuori dal pantano da dove saremmo usciti se non avessero fatto cadere Draghi

#sgarbi :“Sapete perché Renzi e altri parlano dell’agenda di Draghi?  Oggi adottano questa agenda, il 25 settembre dovranno trovarne un’altra. Quelli che usano le agende degli altri lo fanno perché nella propria non sanno che c***zo scrivere”.

Elencami i mirabolanti risultati di draghi, dai!
No..Ma qui non c'è Draghi😅
Ci mancherebbe che in momenti così il governo non svolgesse i consueti incontri coi sindacati. Poi c'è la questione RDC e 110...Draghi ha attaccato tutti i giorni
FUCK YOU. SHIT!             Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo https://t.co/UkTHPLLSEH

I #giornali ci dicono che nn c'è la #guerrainucraina, #pandemia,#inflazione che la #BCE sta trasformando in #recessione,che chiunque vincerà #elezioni saranno gli Usa a comandare,che nn siamo un popolo libero,che #Draghi continua ad inviare armi a #Zelensky il #divo di #Vogue
L'ex campionessa di scherma è sottosegretario allo Sport con Draghi https://t.co/fu4oa4Di6y
Debora Serracchiani, "loro non hanno fatto cadere Draghi...". Imbarazzante confessione https://t.co/vDgS8iFSPK

I fatti sono: Renzi da solo con Italia Viva ha mandato a casa Conte ed è arrivato Draghi. 

Quando la memoria è corta e si improvvisano giustificazioni pur di essere contro Renzi.
Accecati dall’ostilità a tutti i costi.
Letta: 15 gennaio 2021.
“Conte ha fatto bene a sfidarlo”
🤮

Ci mancano pure le ferie per questa masnada di cialtroni !
Bravo Draghi !

fosse inutile
è il simbolo dell'idiozia umana
QUELLA CHE CREDE IN LUI 
Draghi è la sua icona

Grandissimo scoop del quotidiano libero e indipendente dal PD cioè LA STAMPA  del grande direttore libero e indipendente GIANNINI :🤣🤣 🤣🤣

IL GOVERNO DRAGHI È CADUTO PERCHÉ LA RUSSIA CHIAMÒ SALVINI E GLI DISSE "IMMEDIATAMENTE RITIRA I MINISTRI " 
               QUESTA È STORIA

Sono D’accordissimo sulla inaffidabilità dell’attuale classe politica , ma definire Draghi un grande……
É stato colui che ha svenduto i gioielli di famiglia, e in Europa é rispettato perché appunto non fa gli interessi dell’Italia

Un anno e mezzo dove i Ministri lega hanno avvallato ogni nefandezza del governo Draghi! Non solo, Giorgetti era convinto promotore di ogni nefandezza!
Dovete tornare al 3%
Io non dimentico!!

Giorgia Meloni e quelle telefonate con Mario Draghi nei giorni della crisi: "Preoccupata" da alleati ed economia. Leggi il retroscena di Tommaso Ciriaco 
https://t.co/2f3shFiOXQ
Letta non è Draghi, così come non lo è Calenda. 
Voterei ad occhi chiusi un partito di Draghi, ma purtroppo questo non esiste.

Qualcuno ricordi a #Conte (che lamenta di essere stato offeso da #Draghi), come vennero sbertucciati #Renzi e #Bersani, in diretta streaming, dal caro #Grillo.
Qualcuno glielo ricordi.
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Se la matematica per te è na cosa astratta allora hai ragione,2x30 fa 60x12 fa 660 Draghi te ne ha dati 200unatantum e tu lo consideri un grande,ecco perché siamo rovinati c'è bisogno di qualcuno che faccia i conti per te
https://t.co/Owlu9dnuOl LO STATO SOCIALE NON HA AVUTO MIGLIORAMENTI DA PERSONE COME FRATOIANNI E A SUO TEMPO BERTINOTTI,CHE CON LE LORO CRITICHE DA NARCISI OGGI HANNO CACCIATO DRAGHI IERI PRODI MANDANDOCI NELLE BRACCIA DELLA DESTRA

Perché, quando parla del #M5S, non riesce ad essere obbiettivo? Draghi non è stato sfiduciato e continuava ad avere la maggioranza assoluta nei due rami del parlamento anche senza #M5S! Però per la stampa la colpa DEVE ESSERE  del #M5S.
Del mantecato si da a chi voleva Conte al posto di Draghi, non a chi voleva Draghi al posto di Conte
Ma voi vi ricordate che quando Conte cercava nomi per restare al Governo, il PD glieli forniva? Ora va dicendo che hanno portato Draghi al Governo Ma un po’ di coerenza? Un pochina, mica tanta! Forse onestà intellettuale?

E adesso chi glielo dice che non c'erano ministri del cdx nel governo Draghi? #15a0
Dl Aiuti: Draghi incontra i sindacati: "Non abbandoniamo lavoratori, pensionati e imprese" https://t.co/oosghr4MAf
Italia Viva, Azione, Pd, mondo dell'associazionismo, Confindustria, sindacati, Chiesa, medici, sindaci e l'Unione europea tifavano DRAGHI ma LEGA, F.I. e 5 STELLE con i loro intrighi lo hanno fatto cadere. Il 25 settembre non sono all’ALTEZZA di meritare il voto
Tutti i presenti fanno presente a Ricci che Draghi non è stato voluto dal popolo, che la sua è un agenda di emergenza e che servono idee per la campagna elettorale e lui insiste con Draghi ! E insiste! E insiste! Perché la sinistra sa quale è il bene dei cittadini ! 😡😡😡
Hanno scelto il periodo peggiore per queste elezioni  con l'estate in corso. Mi giunge il forte sospetto che li faccia comodo in questo modo. Cosi' hanno poco tempo per fare campagna elettorale temendo il confronto con il popolo. Specialmente chi ha sostenuto il governo Draghi.

Uniamo le forze contro Draghi: altro che Di Maio e Conte, fermiamo il disastro che invaderà l'Italia https://t.co/lnaar1glWq

Da tenere presente che uno degli ideali di Conte e’ l’obbedienza all’ordine di Putin di eliminare Draghi forte leader UE temuto da Putin : un’altro ideale e’ di continuare a sostenere l’incompetenza di Fico e idiot incompetenti  M5Z
Grillo con le sue uscite danneggia i 5 stelle. Perché lo Fa? Perché nei momenti delicati in cui Conte cerca di recuperare lui se ne esce cercando dinindebolirlo? Non gli è  bastato condurci nel baratro appoggiando il famigerato governo Draghi?
Grazie Draghi.......

Intanto iniziate a restituire i 49 milioni rubati a noi italiani e a smettere di appoggiare i criminali come Draghi!
Questa è l’ennesima evidenza che Conte ha rotto con il governo Draghi per gestire le tante tensioni interne e non per mancanza di risposte sulla agenda sociale. Due mesi di bubbole e poi vediamo quanto pesano i nostri politici.
Come avevamo detto, Meloni non ha gradito la caduta del governo Draghi. Giorgia Meloni e quelle telefonate con Mario Draghi nei giorni della crisi: "Preoccupata" da alleati e economia - la Repubblica https://t.co/OBJFhxaW4G

Nuovo incontro Draghi-sindacati su dl Aiuti. Indetto sciopero 8 e 9 ottobre 
https://t.co/2OK859bMCq

Agenda Draghi mirabile
Voi miserabili

Quanto tempo e soldi persi per seguire i  capricci dei ns saltimbanchi a Roma
Gente senza cultura istituzionale e competenza:ridicoli!
Sensazione di insicurezza
Draghi ritorni!!!

Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo
https://t.co/fQg8V6NKbf
Italia: falta de apoyo político causa la renuncia de Draghi https://t.co/0nNiG4pYFC
Votavo Forza Italia dal 1994. Ma dopo la porcata di aver fatto cadere Draghi ed aver seguito Salvini nella sua follia sovranista, ho deciso che non vi voterò mai più. 

Mi avete fatto vergognare. Vedrete alle elezioni che bella sorpresa avrete da noi EX elettori di Forza Italia
Lo spettacolo è troppo divertente. La caduta di Draghi porta con sè tutta la politica italiana.
Da FI ridotta all'osso dalla scelta di Shilvio. Alla lega governista in crisi d'identità.
Al pd un po' renzista, un po' calendiano, un po' forzista, un po' destro, per nulla sinistro
Draghi e compagni di merende sono tuttora molto pericolosi.
Soprattutto perchè molti sono convinti che non operino piú.
Un ladro, per rubare si nasconde.
- politico e non potendo difendere i tassisti senno' sembrava stesse insieme a Salvini , ha detto che Draghi e caduto per colpa dei tassisti (Salvini) . 
Marattin lo spunto di riflessione ce l'ha dato .
La Bellanova era arrivata ad un buon Compromesso,  poi....
Saluti e W  IV
dove si sventola il feticcio 'Agenda Draghi' visto che Draghi non se li caga.
Ai vari gruppuscoli di sinistra disorientati e in cerca di autore.
Fino a Di Maio che se continua dell'altro porta più voti al m5s di quanti ne abbia mai visti.
Die Übernahme von ITA Airways durch eine von zwei Investorengruppen verzögert sich aufgrund der Regierungskrise in Italien. Denn der italienische Regierungschef Mario Draghi ist zurückgetreten und das Land wird am 25. September Neuwahlen abhalten.

https://t.co/R5kDG5NueZ

Fino a che ha avuto mano libera nelle scelte, ha messo i migliori.
Quando gli sono stati imposti dai partiti, li ha convertiti, come Di Maio.
#Draghi , il miglior PdC della 2a Repubblica, ed uno dei migliori in assoluto della storia repubblicana.

in cosa consiste la credibilità di #Draghi? In una #democrazia, la credibilità deriva da un mandato popolare. In un "governo tecnico", la credibilità deriva dai collegamenti con #banchieri, autorità di regolamentazione e altri addetti ai lavori. @nytimes
https://t.co/IAJefJKfV4
Draghi sarà spostato alla Nato per gestire le migliaia di miliardi da usare per tentare di demolire la russia. 
ALTRO CHE UCRAINA
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Lo dica direttamente a Draghi , visto che si è dimesso .

Con l'apertura del PD a Renzi il circo Draghi dovrebbe essere al completo.🤡
Fanno tutta scena. Poi col suo 22-23% dirà “oh non c’è accordo sul premier con gli alleati” e via un altro middle man alla draghi sostenuto da tutti “per responsabilità”

L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/z6Me3WLHg4

ma serio. che il fantasy perisca tra stenti e draghi invecchiati. :)
Circo Draghi mi piace 😂
Ma piantala che con B. siamo arrivati a 500. Ed era sopra 200 già con Draghi. Ma veramente pensate di guadagnare voti così? Vi dico di no;io, qualche volta vi ho votato in passato, ora neanche se mi pagate.
Chiama #Draghi o in altro uomo di sistema e lo impone.
E perché non lo hanno chiesto a Draghi? 🤔

A sto giro il "metodo minniti" non è stato ripetuto prima della caduta, non potranno dire che Salvini non ha fatto nulla e i risultati erano opera del PD. Può essere che Letta non se lo aspettasse proprio che Draghi si di mettesse?
Quindi Conte ha fatt cadere il governo draghi in nome di Putin. Ma allora questa storia di Salvini come si spiega?
La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Inquietante, chiarisca il Copasir" https://t.co/OegpoAeWi0 via @repubblica.                                Più che repubblica dovreste chiamarvi merdakesipubblica💩
Uks decline under Boris, Ireland's decline under Martin and Varadker, Italy under Draghi, France under Macron, Germany ..., Sweden ... etc. Demented screenplay is correct.

Peccato che sia stato Gonde prima di Salvini a far cadere Draghi ..
Visto che Draghi si è dimesso pur avendo la fiducia direi che sarebbe sufficiente chiedere a Draghi stesso....
Come Draghi? Ma sono settimane che rompono i cabbasisi dicendo che è merito loro e ti distruggi la loro autostima è la loro narrativa. Eh, no! Non si fa così
Winter is coming…To quote former Italian Premier Mario Draghi: “Do you want air conditioning or peace?” #Energy specialist Robert Lambert examines the embargo on Russian #Gas supplies and the multi-layered impact on investors. https://t.co/ENnRi4oBB1
Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” https://t.co/nSKs7yZESD
Durante l’esecutivo Draghi 8 leggi su 10 sono di iniziativa governativa https://t.co/4iSwhqdvHz

Landini è s@emo e ipocrita vi porto i testimoni! ha fatto e detto tutto quello che poteva contro Draghi, sto m@rda!
Ma scusi ma che discorsi sono? Non mi interessa parteggiare per questo o quello ... io secondo il mio punto di vista preferisco Draghi... lei preferisca ovviamente chi le pare... la saluto👋
Non so se dietro a caduta Draghi ci sia Putin, non credo questi sono stupidi di loro, di sicuro però la Lega h appreso soldi in passato ed è gemellata col partito di Putin ancora oggi
Aperta parentesi: fosse vero che Salvini ha fatto cadere Draghi su richiesta di Putin andrei a tesserarmi alla Lega domani mattina . Ma purtroppo non è vero....👍🏻

Draghi si è dimesso da solo. Conte si è sfilato bastava prenderne atto e continuare con gli altri partiti visto che i numeri c’erano. È stato Draghi pochi giorni fa a dire che avrebbe continuato solo con la maggioranza nata a febbraio 2021. Che adesso vogliate rigirare la frittat

volete la “paciue” o il condizionatore acciueso ?

1)il condizionatore acceso, sempre e comunque
2)ristabilire normali relazioni diplomatiche con la Russia, per avere il gas d’inverno
3)mandare affanculo #ZelenskyVogue

tutto chiaro #PDioti e #Draghi di merda ??

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano

Una traccia di uno dei temi:
" perchè devo rompere il cxxxo a Draghi in tempo di guerra"
#Landini 
#sciopero

Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi https://t.co/1aFddPT80t via @LaStampa 
Per il bene degli Italiani...sotto dettatura russa.

Un primo ministro europeo a MR:
Quando parla Draghi noi prendiamo appunti, quando parlava Conte noi andavamo a prendere il caffè. 

Se quel primo ministro avesse saputo che Conte era il fortissimo punto di riferimento del PD, avrebbe ascoltato pure Conte. Garantito
#elezionia2022

Los herederos de las reformas de Draghi luchan por hacerse con el centro político italiano
 -  https://t.co/BbzBukUuTu

"Corro da solo o no?", #Calenda nel dilemma ma intanto parla col #Pd.
Il leader di #Azione successore di #Draghi qualora il #centrosinistra vinca le elezioni del #25settembre 2022. Deduco che Azione+PD+IV+IPF+Misto (trafughi da M5s e FI) possano vincere!!!
https://t.co/4Rol2EyIiM

#Temporali Draghi non ha mai parlato di ambiente, ne ha approfittato di imporre alle Regioni di far pulire i fiumi in secca. Ha perso una grande occasione. Ecco i risultati.
#AvantiConConte sempre!
#28luglio #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #inonda #controcorrente #zonabianca
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ACCORDI RUSSIA-LEGA PER FAR CADERE DRAGHI? Lega smentisce, ma girano voci ci siano dei documenti. https://t.co/IrqHhkM1Ug

Grazie ai vostri giochi di potere, grazie a letta e Draghi per aver avuto incontro riservato tra di loro, grazie a draghi per aver coccolato il pd e sputato sulle proposte di cdx
Perché Draghi nn aveva più voglia di fare il premier. Il suo obiettivo era quello di essere il PDR nn ci è riuscito e al primo pretesto è uscito di scena
Spero che esca fuori la verità inconfutabile della collusione di certi politici con Putin ed eliminati tutti gli attori in gioco dalla politica nazionale per poi rimettere Draghi dov’era!
Ingovernabilità così da poter richiamare draghi, e in seguito, dimissioni di mattarella e nomina di draghi pdr

I seggi parlamentari ripartiti con il proporzionale sono circa il 63% e su questi vedrai il consenso tra chi sosteneva l'Agenda Draghi e chi no. Stare in coalizione costretti dal Rosatellum serve a ridurre i seggi all'uninominale che otterrà l'Agenda Meloni
Giorgio https://t.co/FuM6u4SvaL caduta Draghi
Ma Salvini è quello messo bruscamente alla porta da Conte fatto rientrare dalla finestra nel Governo #draghi dei migliori insieme a Berlusconi ?

Al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con Draghi, il presidente Stella esprime soddsifazione ma chiede parità di trattamento tra lavoratori autonomi e dipendenti. @Confprofessioni https://t.co/Qx6UKCRy8I

Ma chi è draghi da giovane
#Draghi è un gigante per intelligenza, serietà, competenze, onestà, coraggio e superiorità morale rispetto a tutti i suoi squallidi oppositori. Averlo perso è un delitto che i colpevoli dovranno pagare, se questo Paese vorrà ancora salvarsi.
Salvini, «la Russia si interessò della caduta del governo Draghi». Il leader della Lega: «Fake news». Letta e Di Maio: «Chiarisca in sedi opportune» https://t.co/HSe8saquZP
Dopo Conte e Draghi possiamo farcela
Purtroppo gli italiani non si rendono conto che nel periodo Draghi hanno vissuto in dittatura. https://t.co/wY43Cs14us
#Draghi per fortuna non tutti dimenticano
Be e’ abbastanza ovvio. E’ stato Draghi a spingere per candidatura EU dell’Ucraina, sanzioni su asset finanziari. E’ stato il leader più autorevole e ascoltato in Europe e dall’America sulla crisi guerra all’Ucraina. A Kyiv dovrebbero fargli un monumento
grazie Draghi!
Opinion | Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It - The New York Times https://t.co/3HWniJv6KL

Benzina a 5000 lire grazie Draghi
Il governo Draghi è stato fatto cadere innanzitutto da Conte.

Alle 8 di domenica mattina,verranno in coppia, con l'agenda di draghi in mano, se non li credi diranno che il mondo finirà e saremo peccatori e dannati..O quelli sono i testimoni di Geova? Fa lo stesso per sicurezza non apro! L'occhio di tigre non ce l'ha per il resto..  ♀ 🤔🤔🤔😰🤦

ORA È TUTTO PIÙ CHIARO❗
#Lega #Salvini #Putin #Russia
La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Inquietante, chiarisca il Copasir" https://t.co/1irZ3k7MKA via @repubblica
Vabbeh, La perdono. Parliamo.
Ha letto il programma di politica estera della Meloni?
Ha letto il programmi di politica estera di Draghi?

"in opposizione alla coalizione di destra, si voglia costruire un’alternativa che tutto è meno che “di sinistra”" 

"meglio aggrapparsi all’agenda Draghi che tutto è fuorché di sinistra" 

https://t.co/DYm9XtpKPc

Vi ricordo che è ancora a piede libero.

Non posso scrivere quello che ti auguro, ma puoi immaginare :D

#ionondimentico #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #pd #sinistra #Centrosinistra #fascismo #DittaturaNaziSanitaria #DittaturaSanitaria #Draghi
Yessssss
Per me....Draghi a vita....

Provo disprezzo e imbarazzo per Salvini.
Quanto rimpiangeremo la fermezza e competenza di #Draghi

Draghi aveva detto e ridetto che non era disponibile a fare un governo diverso quindi ha dato coerentemente le dimissioni quando il M5S di e tirato indietro.
Quando la lega è FI hanno fatto la medesima cosa le ha ridate.
Si chiama coerenza.

Argomenti di Letta:
1. La Meloni è fascista: o noi o lei;
2. Salvini è pro Putin: o noi o lui;
3. La destra ha fatto cadere Draghi: noi lo riprendiamo.

Dopo tanti anni ancora non ha capito che demonizzare l'avversario è una tattica perdente.
Sarà che non ha un cazzo da dire?

Cioè, il centrodestra vorrebbe andare al governo facendoci credere che sono “uniti”, e soprattutto continuare con le politiche di #Draghi.
Votateli voi.
Io vado #AvantiConConte!!
#28luglio #ElezioniPolitiche2022 #crisidigoverno #elezioni2022 #inonda #controcorrente #zonabianca
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Andrebbe rinfacciata a Draghi dai giornalisti, se in Italia non fossero tutti dei leccapiedi del potere.

Dimentichi di ringraziare i primi responsabili della caduta di Draghi, #ConteFaiSchifo e il #Mov5Stelle. Fortunatamente siamo qui a sopperire ai tuoi "vuoti di memoria".
Non è il New York Times ma un opinionista preciso che "stronca" Draghi, la linea del giornale è tutt'altra. Ma un titolo senza ridicole mistificazioni a La Verità mai eh?
Crisi di governo, le dimissioni di Draghi e quando a dimettersi fu Charles De Gaulle https://t.co/ucaEgVJuc7 via @repubblica
Ale bez zaskoczenia. Chciałbym, aby Draghi poparł Partię Demokratyczną. To może pomogłoby, zatrzymać skrajną prawicę
Ma si rendessero conto quelli che li votano che votare il PD è in pratica ritornare al governo accozzaglia generale di Draghi. Non ha un senso.
vuole veramente privare #GiuseppeConte dell'unica cosa che ha iniziato e finito? Il governo #Draghi è caduto perchè il @M5S_Senato NON ha votato il #DLaiuti . Questi i fatti. Il resto sono demagogia e bugie.
Salvini: "Russia ha fatto cadere governo Draghi? Fantasy..." - Video: (Adnkronos) - "Due persone che hanno parlato prima di me hanno fatto cadere il governo, Di Maio e Conte" https://t.co/mJ0p5AVA1l
Il governo draghi,PD,m5s,lega,forza italia,Giorgietti,Brunetta,Speranza svendono i beni pubblici,calpestando anche ieri,i valori del referendum,e la volontà  popolare.L'acqua bene https://t.co/DKeTY9Xovr popolo per questi esecutori delle privatizzazioni non conta nulla.
Sempre ci sono alternative. Per esempio mettere insieme i due o tre pezzi, Sì/Verdi, UP e bersaniani. Fratojanni, al quale auguro di superare gli anni di Casini in parlamento, ha detto peste del governo Draghi e adesso?

Negare l' evidenza concentrandosi su un protocollo, è esattamente ciò che serve per mascherare al popolino. Un capo che segue l'umore del popolo c'è ed è quello che i media asserviti si sforzano di far apparire Draghi tale e che tale però non è.

Letta è un poveraccio. Ciò detto sarebbe buona cosa che l'Italia avesse dei politici che non sono stati troppo anti-russi, perché in futuro ( speriamo non troppo futuro) ci dovremo riavviacinare alla Russia allora i Draghi,i Letta ,i Di Maio, i Fassino ,ecc. li dovremo cestinare.
#Draghi "prova a farsi spiegare come mai il #centro non riesca a unirsi" e alla risposta #dissapori #ripicche #regolamentidiconti sbotta "ANCORA!" #Verderami @Corriere
Il nipote scemo di Gianni Letta ha dichiarato che Draghi è stato mandato a casa per ordine di Putin cioè Salvini Conte e Berlusconi coloro che firmano sanzioni e invio di armi in Ucraina sono gli stessi che poi prendono ordini da Putin....vi prego mandatemi in Siberia  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂ 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦
Ma il mega-presidente, il governo dei governi in 19 mesi di governo, non potevano progettare la ventilazione meccanica anti-covid, nella scuole, negli uffici pubblici e privati? Guai a contestare super mario draghi
Lo stesso livello di metà giugno scorso, in piena operatività del Governo Draghi. E poi cosa c’entra la Meloni, che è sempre stata all’opposizione? Ma sa di cosa parla?

Questo è il più autorevole giornale americano e uno dei più autorevoli al mondo. LA FINE DEL GOVERNO DRAGHI È IL TRIONFO DELLA DEMOCRAZIA!
@LucioMalan ripete a pappagallo il solito ritornello che Draghi non è stato eletto dal popolo, omettendo in malafede, chiaramente, che il PDR ha facoltà di incaricare chiunque. Poi comunque c’è la fiducia alle camere. Malan va compatito perché non prende le medicine.
dai Sandra anche il NYT ve l'ha affossato il vostro Draghi, è finita fattene una ragione 😌

Per quelli che si scapicollano cercando di capire perché la #Lega di #Salvini abbia deciso di sabotare fin dall’inizio il governo #Draghi
Dal chiedere se la Lega ritirerà i ministri al dire che Putin ha fatto cadere il governo Draghi c'è di mezzo il mare. Ma in quel mare il @pdnetwork ci casca sempre.
Letta: "Queremos saber se foi Putin quem derrubou Draghi" https://t.co/UXvF7mLCmb

#Unitevi e saremo forti x contrastare la tirannia innescata da #Mattarella-#Draghi 
@gparagone @Alternativa_it @MarcoRizzoPC
@Fraforciniti @Pinokabras @marioadinolfi   
@PuzzerStefano #3V

Dall’ambasciata russa avrebbero chiesto a un emissario della Lega se avessero la volontà di uscire dal governo #Draghi.

È inquietante il legame sempre più stretto tra Carroccio e Cremlino.

#Salvini ora deve dire la verità: del suo operato, risponde agli italiani o a #Putin?
Marco #Bucci, intervista a #Telenord: "Rifirmerei la lettera per #Draghi e vi spiego perché".
Guarda l'intervista qui  https://t.co/OiG99HuEfK➡️

Passare con Calenda significa essere tra gente vaxata che non può contagiare idee no vax e stare tra persone con il booster.
@M_Fedriga 
@giamma71 
Pensateci. Calenda è uguale uguale a Draghi. È il vostro campo.
Pensateci.

Il PD ha sempre votato la fiducia a Draghi, i senatori di Forza Italia hanno preferito non votare (scelta legittima ci mancherebbe altro).

Ma per quel genio di Tajani il governo è caduto per il PD.

Questi trattano gli elettori come se fossero imbecilli.

#ElezioniPolitiche2022
L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi https://t.co/OxBQjlV16P a través de @bvoltaire

No ma davvero....
Sono anche bloccato da Salvini e penso sia uno dei politici col più basso QI,ma certe cose non si possono leggere.
Sei patetico,Letta.
Draghi lo ha fatto cadere Draghi col suo intervento arrogante in Senato.
#28luglio
I passaggi li avete persi voi visto che Draghi si è dimesso NONOSTANTE la larghissima fiducia 
Poi qualcuno gli ha consigliato di andare in aula e insultare la lega,che si aspettava?

Hanno alzato la posta con Draghi.
Prima eravamo suoi "amici".

Voto assolutamente convinto che i partiti di centro sinistra devono trovare accordo attorno alle priorità indicate da Draghi.
Meloni, Conte, Salvini e Berlusconi hanno anteposto supposti vantaggi elettorali al bene del Paese.
Tutto chiaro?
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La Stampa publica que Rusia participó en la caída de Draghi a través de presiones a la Lega salvinista https://t.co/0XxWaBnSin

Ecco una vedova di draghi che frigna ancora
Evito di commentare il contenuto imbarazzante di queste dichiarazioni. Approfitto per ricordarvi che la crisi di governo l’ha aperta Draghi!
Secondo me farebbero comodo all'Italia.Con la politica di Draghi,che è la stessa della Nato e quindi degli USA,stiamo rischiando di finire tutti abbrustoliti dalle bombe atomiche di ultima generazione che gli USA si apprestano a installare in Italia.Voi zitti,vero.Ottima politica
Mi sa che la storia del fascismo non funziona visti i sondaggi….. proviamo con la Russia va! #Putin #Draghi #Letta #ElezioniPolitiche2022 #Salvini #hosempreunamicoinredazione
Eu castigava todos os partidos que derrubaram o governo Draghi se fosse italiano. A ser verdade, não merecem mais do que um valente castigo nas urnas. O problema é que os eleitores nem sempre são racionais.

Io sono a 132, ho convinto tutti i parenti dei miei compagni di cella che la Draghi-Cartabia è merito di Renzi

A che pro? È un forma di sondaggio, di interrogazione che non ha la minima influenza sul corso del paese. D’altronde come disse Draghi: abbiamo il pilota automatico.
Governo. L’agricoltura non può aspettare i tempi della politica. L’appello di @Copagri  a Draghi https://t.co/h5P4BKN3G1 via @AgriculturaIT
Ha già fatto danni nel 2018, obbediente ai dettami del potere globalista, chissà cosa gli hanno preparato come compito stavolta. Potrebbe fare un bel trasloco, ma vero, questa volta, e lasciare il posto a Draghi, che fa parte della sua stessa banda, ma è più autorevole.

Ma siate seri. Putin dietro la caduta di Draghi! Ma ci credete coglioni?
Oddio che orrore.un paese di egoisti , che se ne frega del bene comune, capaci solo di prendere,  lagnarsi e di non assumersi responsabilità. Draghi era il nostro riscatto, ma è illusorio aggrapparsi ad una sola altissima personalità.
….e grazie #Draghi no?

Non ho messo in discussione la democrazia, ma la liceità del fatto che Calenda ritenesse di avere le prerogative per fare il capo di governo con i suoi miseri 11 voti di partito al Parlamento visto che Draghi non aveva manco quelli, e visto che un ignorante ha avuto un ministero
credo che solo le persone in malafede possano far finta di non comprendere che  #Draghi se ne e' voluto andare, lasciando la barca affondare...nessuno lo avrebbe mai potuto mandare via, se non lui stesso. Tra l'altro...la barca l'ha affondata Lui ..si puo' dire?
Cioè ha fatto di tutto per farlo cadere, ma senza nemmeno accorgersene? Genio! Spiegazione: ovunque gli esponenti del suo partito rifiutano di apparentarsi e governare con i disperati di Conte, ma incolpa FI e Lega di aver rifiutato la loro presenza nel gov. Draghi.
Così abbiamo rivelato indirettamente la nostra età . Quante se ne son viste... Il 94, il 96, 2009, 2010, 2011... Buchi buchi buchi a non finire. E il 2014... se #Draghi non avesse fatto partire il quantitative easing fermando i falchi del Nord Europa, qui eravamo in Grecia😂😂😂

Sua Altissima Eccellenza Super Mario Draghi ha salvato l'euro; come e da chi, sono "dettagli"...
Salvini ha fatto cadere il Governo Draghi, essendo al governo con Draghi. Il suo collaboratore briga colle spie russe per ritirare i ministri e sottosegretari. In un Paese normale sarebbe in galera.
C’era solo perché nessuno aveva il coraggio di sfiduciare Draghi (non per lui, ma per il consenso che ha). Alla prima occasione, la maggioranza è letteralmente sparita. Non ti pare?
Perché??? Lo spread è legato al nome di Draghi???

solo se non compare nessuno delle formazioni o dei parlamentari che hanno fatto cadere Draghi. Se no è un campo minato.
ATTENZIONE!LA PODEROSA MACCHINA DELLA PROPAGANDA DELLA NATO,ADESSO SI INVENTA PURE CHE LA COLPA DELLA CADUTA DI DRAGHI È PUTIN ! NON SANNO PIÙ CHE COSA INVENTAE,I CATTOCOMUNISTI ,PER RIMANERE AL POTERE! SPERIAMO CHE NON SI ARRIVI A COSE ESTREME ,QUALE STRATEGIA DELLA TENSIONE!🤔
Ma "RIPIGLIATEVI"  uscite dalle ossessioni deliranti tutta l'Italia a capito chi siete e chi e draghi "il LIQUIDATORE Usa/Nato/ e soprattutto "Goldman Sachs" tanto cari alla "Trilaterale e Aspen" del vostro leader Letta
Cosa dobbiamo vedere hanno già governato e hanno prodotto leggi ad personam, depenalizzazione dei reati come il falso in bilancio, impunità dei delinquenti con la prescrizione lunga, taglio delle tasse ai ricchi con aumento ai poveri,crisi  finanziaria Governi Monti e #Draghi

@MarcoRizzoPC #UNITEVI
e saremo forti x contrastare la TIRANNIA innescata da #Mattarella-#Draghi
@gparagone @Alternativa_it @Fraforciniti
@Pinokabras @marioadinolfi @PuzzerStefano
@3V #Cunial 
Nel #Programma inserite un capitolo sulla #sicurezzasulLavoro legislazione e controlli
Mi piange il cuore. Il prossimo cero che accenderò nella santa chiesa dimore del signore sarà perché la tua anima pia trovi pace…
#draghi #siero #novax #greenpass #nogreenpass #conte #berlusconi #ElezioniPolitiche2022 #25settembre #28luglio #ThorLoveAndThunder

Paragonare Draghi a De Gaulle :-(
Mi chiedo cosa assumono!?
Festeggiamenti a #Mosca dopo la caduta del Governo #Draghi 
I patti di amicizia e di collaborazione di politici italiani con il partito #Russia Unita di #Putin hanno prodotto questo risultato. 
A proposito che fine ha fatto l'indagine su #Savoini?

Contatti #Lega-#Russia sulla caduta del Governo #Draghi. 

#Salvini non smentisce. 
E conferma di voler avere buoni rapporti con #Putin.

#ElezioniPolitiche2022 https://t.co/amuqKTAeFc

des contractions particulièrement importantes en Allemagne (1,7% à 3,2%) et en Italie (2,6% à 4,1%)."
Troisièmement, la chute du gouvernement Draghi retarde le soutien de la politique budgétaire du Fonds de relance en Italie et les élections du 25 septembre soulèvent

#Lettafaischifo è nella fase "vediamo cosa mi conviene dire"
Non nomina più Draghi, ha ricevuto una valanga di critiche.
Un giorno apre a cane e porci e il giorno dopo molla il cane o il porco più criticato.
Vuole a tutti i costi vincere ma è perdente a prescindere dai voti

#Salvini: basta fantasy sui rapporti con la #Russia,in arrivo la smentita dai #Servizi
#Lega #Governo #Draghi 

https://t.co/4XHtXmr2ff

#Draghi weg ?

Binnenkort terug als #WEF-dictator.
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In Itali si sta con chi promette non con chi vuole “aggiustare” questo paese ed è per questo che Draghi non aveva nulla a che fare con noi, purtroppo.
Quello che emerge rispetto ai contatti tra Salvini e l’ambasciata russa nelle ore drammatiche della caduta del governo #Draghi dimostra che quando la destra si riempie la bocca di “patriottismo” ha spesso ben altre “patrie” in mente. Che non sono l’Italia.
#Russia-#Salvini, il caso inesistente smentito da Franco #Gabrielli. La #Lega insorge: “Fake news gravissime” #crisidigoverno #governo #draghi #28luglio #iltempoquotidiano  https://t.co/St9OcaWMGZ

Prima fanno cadere il governo Draghi, poi parlano di «non disperdere i buoni frutti del governo Draghi».

spread dopo un anno di #Draghi (ma solo voi piddini non lo avete ancora capito che lo srepad è manipolabile in maniera artificiale, così da usarlo coem arma di ricatto?)
Nell'evidenziare c'è scritto "si chiede l'autorizzazione"ecc..ma mi risulta che Draghi abbia detto già no perché ci sono nel tesoretto. Mi corregga se sbaglio, io leggo quello nel modulo.🤔

Un draghi 2 in sostanza
"Le notizie circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'Avvocato Capuano e rappresentanti dell'Ambasciata Russa in Italia per far cadere il Governo Draghi sono prive di ogni fondamento", dice Franco Gabrielli
.@Federdis all’incontro col Presidente del Consiglio, Mario Draghi, per difendere il potere d’acquisto delle famiglie, sostenere i consumi e aiutare le imprese, gravate dall’incremento dei costi dell’energia e delle materie prime.
grazie draghi l inflazione sopra 8 /100 grazie aumento benzina luce  gas generi alimentari grazie   babnbea
E chi ha eletto Draghi che detta l’agenda …illuminaci
Io voto Italia Viva , per una vera e duratura agenda Draghi, l'unica che può salvare, riformare questo paese e contrastare il sanguinario Putin!

Ho letto l'articolo e confesso che mi ha lasciato perplesso. il NYT - bibbia mondiale dem - che smonta Draghi, leccapiedi vari ed UE in un colpo solo.

È il numero uno in assoluto!! Mario Draghi sei il nostro premier 🤌

Hai ragione. L’Italia è degnamente rappresentata da gente come Di Maio e Draghi. Ma vai a cagare

Tanto poi torna Draghi

Tutti a criticare Renzi perché lo prese a calci nel sedere invece aveva ragione anche con Conte.
Poi ci mette uno peggio come lui stesso e draghi ma nessuno è perfetto.
Italia: falta de apoyo político causa la renuncia de Draghi
Seguirá como primer ministro hasta que sea elegido su sucesor a partir de las elecciones del 25 de setiembre de este año.

https://t.co/0nNiG4pYFC
"SuperMario"....ma anche no.

#Draghi @nytimes @tempoweb
L’#agricoltura non può aspettare i tempi della #politica: le proposte della #Copagri al premier #Draghi illustrate dal vicepresidente #Battista e dal DG #Solfizi, ricevuti a @Palazzo_Chigi nell’ambito dei confronti in corso tra governo e parti sociali.

https://t.co/N8llXoChqn

... però io l'avevo scritto
#Putin #Conte #Salvini 
#Draghi 

bello scoop @jacopo_iacoboni

@pdnetwork che fu di #Berlinguer, non ha un programma chiaro, non ha mantenuto nessuna delle promesse fatte agli italiani e oggi per umiliare ulteriormente il suo fondatore insieme alla grande ammucchiata, copia l'Agenda #Draghi!!!!!!
https://t.co/uMvMLcWoFE via @pengueraffaele

Sommessamente
Ammesso e non concesso che sia stato Putin a fare lo sgambetto a Draghi, adesso che facciamo:
dichiariamo guerra?
Un’altra volta?
Chi sarebbero i fassisti?
Siete disperati e senza Speranza🙏😎

Sta succedendo :
PD, Iv, & all'attacco 

 《 INFORMATIVA URGENTE su Lega - Russia 》
Letta, Di Maio:
" Putin ha fatto cadere Draghi  e i russi influiscono sulla campagna elettorale.."
Il caldo e le anfetamine comandano i cervelli ...🤯
Questa è la risoluzione Casini.
Praticamente si diceva si alle proposte del Governo Draghi

Ma la smetta di raccontare balle indegne. Dimostri un minimo di dignità (se ne ha).
Il governo #Draghi è caduto anche per colpa vostra. 
E, ovviamente, lei omette, da perfetto cameriere, le ripugnanti dichiarazioni di @berlusconi a sostegno del suo amico #Putin

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano New York
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Letta: «Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere Draghi» @ Mosca https://t.co/a9OEg2CzH9

Sarebbe un'ottima cosa. Draghi stava facendo a pezzi quel che resta dell'economia italiana.
siamo nel 2022...e inaccettabile è aver tradito il paese facendo cadere il governo Draghi
Beh caro #Draghi direi che adesso è un po tardi
Consiglio : se trovate un medico che vi ordina tachipirina e vigile attesa e di vaccinarvi altrimenti farete la fine che diceva Draghi , cambiate medico e Spegnete la tv.

Non fa bene alla narrazione, tra un po’ arriveranno a dire che FDI faceva parte del governo e poi ha tradito Draghi
Ma anche arcangelo Gabriele che uccide il Draghi
grazie Draghi direi...se ne e' voluto andare facendo la figura del "cacciato"...era palese
En Italia después de la caída de Draghi los part. políticos se han dividido en progresistas/conservadores para llegar a las urnas, pero igual sigue la propaganda. El líder del PD dá peso a @jacopo_iacoboni que recientemente muestra los Panama Papers de Putin, pero no de Zelensky
...e grazie Draghi
Mancano all'appello chi percepiva il reddito di emergenza che nessuno tiene in considerazione e che oggi rappresentano i veri poveri. Senza nessun reddito e nessun bonus da poter percepire come fanno la maggior parte degli Italiani. UN GRAZIE A DRAGHI E AI VARI PARTITI.
Elezioni, ombre sulla caduta di Draghi: “Trame fra la Russia e la Lega” #ElezioniPolitiche2022 #VelvetMag #Velvet https://t.co/OBdxhewQJJ
non mi meraviglierebbe se il somaro padano avesse collaborato con l’assassino russo per far cadere Draghi, da un somaro ci si deve aspettare di tutto
Top story: Letta: "Vogliamo sapere se è stato Putin a fare cadere il Governo Draghi" - L&apos;Espresso https://t.co/ouSvoIOlka, see more https://t.co/VrfxJUu27q
Ricordati, però, di chi ha citato #Draghi per primo!

Non credo che Conte, Salvini e Berlusconi, quando hanno fatto cadere il governo Draghi, agissero "su ordine" del Cremlino. Di certo sapevano molto bene che la caduta del governo Draghi faceva piacere a Putin più di qualsiasi altra cosa. Un bel regalo. E a buon rendere...
#Letta: «Vogliamo sapere se è stato #Putin a far cadere #Draghi» https://t.co/4LyX09AmGr
Qualcuno spieghi perché Draghi si è dimesso avendo la Fiducia! Draghi con Putin?
Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/gtoDCtdCTv
Ma quale alleanza, io stavo in piazza contro i decreti sicurezza, ma prima ancora contro i decreti Minniti. A proposito, nell’agenda Draghi c’è la cancellazione dei decreti sicurezza? Perché di bla bla sarei anche stufa eh.
Ci mancavano solo i cocomerai, ora li abbiamo. La famiglia dei cocurbitacei si allarga e pone seri dubbi sulle qualità di #Draghi e della sua agenda. E da un po' che preferisco i Cantalupi, sono più dolci.
La tricefalia consente il gioco delle tre carte a seconda dell’argomento e dell’interlocutore, hanno tutte le facce: dalla democrazia alla dittatura e alla democratura, filo Orban, filo Putin, filo Biden, filo Trump, filo Draghi …una coalizione proteiforme

Ma Putin non è amico di Berlusconi e il governo Draghi non è caduto perché FI non hanno votato la fiducia?
Bastava non farlo fuori Draghi… certo se Vladimiro ti ha detto di obbedire…
Gli uomini di #Salvini hanno cooperato con quelli di #Putin in vista  della caduta di #Draghi.  Oggi ho visto che è @LaStampa a rilanciare questa ipotesi. Da mesi al #parlamentoeuropeo denunciamo questa pericolosa commistione. Pericolosa concretamente per l'Italia
Gli aggiornamenti politici post-caduta Draghi https://t.co/oik5MyQIOt
@MariangelaPira come mai la crisi politica, la caduta del Governo Draghi, non sta incidendo troppo sul mercato finanziario italiano?
Ancora. Non c’era nessuna larghissima fiducia. I 5s si erano già sfilati facendo cadere il patto di governo, poi le destre hanno tradito all’ultimo. Draghi non aveva nessuna maggioranza e si è dimesso. Questa è la realtà. Il resto sono frottole da propaganda.
Dopo gli accordi con Erdogan da parte di Draghi dovreste solo fare un esame di coscienza ! I curdi valgono meno degli Ucraini! L'ipocrisia è il vs pane quotidiano!!! 😡😡😡😡😡
Se gli Italiani voteranno per la coalizione "Draghi" saranno dei pazzi. Altri 5 anni in mano al liquidatore e saremo totalmente finiti anche se, sinceramente, credo che il banchiere si sia dimesso perché ha già finito la sua opera e quest'autunno andremo in default...

Ma fatela finita che con Draghi premier lo spread non è mai sceso sotto quota 230

El psicodrama italiano
"Se ha consumado el psicodrama del fin del gobierno liderado por Mario Draghi,de 74 años, hombre de las grandes finanzas internacionales, ex gobernador del Banco de Italia y,como presidente del Banco Central Europeo..
 @ElCoheteLuna https://t.co/QPFN0jSbO9

Non ti dimenticare però con quale esponente politico Salvini si è sentito poche ore prima che cadesse il Governo Draghi
Ti ricordi il punto fortissimo di riferimento dei progressisti 
Si dai l’amico tuo

Ombre #Russe dietro la crisi !!!
Salvini :" fakosky newosky !!!"

Il dipendente FEDELE protegge sempre il PADRONE !!!
#Putin #Salvini #crisidigoverno #Draghi #28luglio
Grazie Mi sono scusata perché cerco sempre di essere una persona corretta che contrasta le bufale e per un attimo credevo di sognare 
Ma non è così: Letta prima di diventare Segretario si è ampiamente dimostrato contro la crisi che ha portato Draghi al Gov e a favore di Conte PdC

Le persone muoiono là fuori mentre lui ha tempo di preparare (con lo staff di Vogue) il servizio fotografico.
Il popolo Ukraino crede in lui così come gli Italiani hanno avuto fiducia in draghi.
Ed, infatti, entrambi i popoli stanno raccogliendo le macerie volute dai dittatori.👹

Salvini: “Russia ha fatto cadere governo Draghi? Fantasy…” – Video https://t.co/xy9ajuqsPa
La #CampagnaElettorale sui social e sulla stampa consiste nel ripetere fino allo sfinimento quanto sono cattivi quelli del tale a partito a persone che, in ogni caso, non l'avrebbero mai votato.

#ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #elezioni #Parlamento #Governo #Draghi #PD #FdI

#Unitevi e saremo forti x contrastare la tirannia innescata da #Mattarella-#Draghi 
@gparagone @Alternativa_it @MarcoRizzoPC    
@Fraforciniti @Pinokabras @marioadinolfi  
@PuzzerStefano #3V 
Nel #Programma inserite un capitolo sulla #sicurezzasulLavoro legislazione e controlli!
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Salvini: "Russia ha fatto cadere governo Draghi? Fantasy..." https://t.co/h9pZe8b1Sz

Pensioni, davvero Draghi aumenterà l'assegno? Cosa sappiamo https://t.co/FX410qWlhP
io la vedo come destra, Meloni in testa, contro il resto in ordine sparso che potrebbe, ma non certo, trovare una sintesi in Draghi, 5 calzette permettendo
Letta (Pd): Parlamento indaghi su rivelazioni Putin dietro caduta governo Draghi https://t.co/OmZia6gRsv

Sì, mai piaciuto. Sono stato appassionato di SF per tanti anni, ma il fantasy proprio no. Già solo per 'sti draghi, mo ci vuole...
#Trump e #Orban che parlano nel più popolare talk show russo in cui si parla di #italia e di come sfruttare la caduta di #Draghi. Com'è che si dice? Ah si, tre indizi fanno una prova. Votate pure i loro amici, auguri

Basta farsi un giro su Google per vedere quel che dice Fratoianni vs Draghi.
...purtroppo a livello elettorale funziona! Ormai la gente non riesce più a distinguere il vero dal falso. Quando sentivo Draghi parlare in modo NETTO e chiaro di queste cose era per me una boccata d'aria fresca...Sto male!
Grazie #draghi per la situazione di merda in cui ci hai lasciato

Sorpresa, per il New York Times la fine di Draghi è “un trionfo per la democrazia” https://t.co/4Eh4m021jT

Ma io non devo giustificare proprio niente. La spina l’hanno staccata lega e fi. Il m5s aveva legittimamente posto 9 punti per aiutare gli italiani. In parlamento si usa fare così. E se il m5s sfiduciava Draghi, ne sarei stata ben lieta. Ma non ce n’è stato bisogno ✌️

Sparirete tutti ,Draghi  è  già fuori dei cojoni e Mattarella, nn si azzardi a rimetterlo ,xke' sa a cosa andrà incontro.
Adesso però cerca di non tradire anche tu salendo sull'indecente carrozzone di Letta. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino, smacchiatori di giaguari finiti smacchiati. L'ammucchiata guidata dall'incapace pisano.

"Diciamo no a chi ha fatto cadere il governo Draghi e a chi ce l'ha portato quel governo !!1!!!1!!" ... Raghi la vicinanza al punto di riferimento fortissimo vi ha fatto malissimo.  hahahahahahahahahahahahahaha
la pandemia è iniziata nel 2020 e c'erano Conte,5S e PD che hanno continuato a gestirla sempre con Speranza,anche sotto Draghi. La Lega non essendo mai determinante,forse sì se l'avesse sostenuta anche FI ma questa a sostenuto il PD,per questo motivo sono scelte non sue
Opinião: Lagarde terá de imitar Mário Draghi https://t.co/2Un1Ruua2p
#Tremonti con il quale il paese era fallito, è la uallera di #Draghi.
"Caduta di Draghi, ombre russe"? Salvini straccia la Stampa: "Putin dietro il termovalorizzatore?" https://t.co/xK0pNDoByP
Tutto può essere eccetto la caduta di #Draghi, è un errore definirla caduta si è trattato di dimissioni. Il resto è distorsione.
Non dico di non votare la borgatara, che è lontana dall'abisso morale di Draghi, PD etc., però i fatti bisogna conoscerli. 🤌⬇️
Il governo Draghi non ha governato male e avrà anche raggiunto buona parte dei suoi scopi, altrimenti avrebbero cambiato i ministri. Ma i loro scopi non sono i nostri, e noi stiamo sempre peggio.
Opinião: Lagarde terá de imitar Mário Draghi https://t.co/KIGCFP6k5D
Letta: «Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere Draghi» https://t.co/yClRsK8pzp
Vedrete che #Renzi rivendicherà pure il merito della caduta di #Draghi..

#Letta: vogliamo sapere se è stato #Putin a fare cadere #Draghi.
Cioè Di Maio fa la scissione che spinge il #M5S su posizioni più dure nei confronti di Draghi e la responsabilità sarebbe di Putin? Con questa logica Di Maio sarebbe al servizio di Putin 🤣

https://t.co/u9w2w6hpds

Ma bravo!  ♀  Ma ha letto bene ?🤦
" Non comporta aumento del livello della spesa per interessi passivi " ...Ergo 14,5 miliardi di € NON SONO
 INDEBITAMENTO.
Draghi li ha recuperati nel bilancio.
Vi fate male da soli...Cari "eruditi"  ♀  ♀  ♀ 🤦 🤦 🤦
Ho sempre stimato #Fassina: 
chiarissimo su #Pd schiacciato su #Draghi

Fassina, "Tra Pd e Cinquestelle una frattura sciagurata. Sono troppo deluso non mi ricandido" https://t.co/b7AWP846Lu via @repubblica

Il COPASIR chiarisca immediatamente le "influenze" putiniane sulla caduta del Governo Draghi.
Salvini e...chi altro?
Ci sono gravi questioni, che covavano sotto la cenere, e ora sono divampato, grazie all' articolo di @jacopo_iacoboni su @LaStampa .

1- Ci sono state pesanti interferenze russe sulla caduta del Governo Draghi ? Parrebbe di sì
2 - Se i Servizi ne erano a conoscenza hanno agito?

Forse lei non si ricorda le discriminazioni che abbiamo subito. Ci hanno vietato di usare persino il WC in un bar. No Signora io non dimentico e aspetto "altro".
Si ricordi che i 5S dovevano aprire il Parlamento poi hanno messo il sistema (Draghi) al governo. I partitini nuovi?

https://t.co/sdBwbUlur3
"Alla sinistra senza un programma rimangono solo gli slogan: Lotta al fascismo e agenda Draghi"
#Calenda #DiMaio #Salvini #casapercasa #novax #novax #DeBenedetti #corradoguzzanti

10 gg di campagna elettorale
100 dossier sulla Meloni fascista
si riscrive la storia su chi ha iniziato la crisi (il ritorno di draghi per i pizzini di de Masi dimenticati?)
e quando i sondaggi daranno IV al 5% partirà anche la magistratura.
Estinguetevi, fateci un favore

Più che in via Bellerio, ormai sembra che la Lega prenda decisioni all’ambasciata Russa. Anche quelle sul destino del governo Draghi. 
È con questo sovranismo di #Salvini che Giorgia Meloni intende tutelare gli interessi della Nazione?
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Ce l'hai quello di Mario Draghi?

Cara mia, non è così semplice, troppo comodo. Draghi è stato fatto fuori dai 5S e da lui stesso che non voleva proseguire perché altrimenti avrebbe accettato la mozione di cdx che gli dava la fiducia senza 5S. Lui ha scelto di essere fatto fuori.
Io non rimpiango e non sono fan di nessuno. Punto. Che 3partiti di governo non gli hanno votato fiducia è un fatto. Che "Draghi non vedeva l'ora di andarsene",lo raccontano gli stessi che non gli hanno votato la fiducia,su questo nessuna conferma,solo smentita di Draghi.
@GiovaQuez: Luttwak: 'A Mr Conte, a Mr Berlusconi and a Mr Conte decided to sabotage the Draghi government in a situation with a war going on. Serious people wanted Draghi. The three gentlemen who brought Draghi down are aligned with Russia'. countercurrent

LA DOMANDA GIUSTA E' :  sono gli USA coinvolti con la NOMINA di Draghi ??
I neofascisti non possono negare il loro naturale antieuropeismo di fondo e un europeismo di comodo a mo'di Orban. Berlu è amico di Putin con il quale ha condiviso tanta lussuria seguito a ruota dal finanziato fannullone leghista. Draghi era ed è l'acerrimo nemico della tirannia.

Dopo che Mario Draghi e i giornali di proprietà del ceto finanziario hanno apertamente enunciato di voler eliminare dal quadro politico qualsiasi forma di opposizione, l’operazione golpista-eversiva è proseguita da parte del governo con l’indire elezioni a distanza di due mesi.7/

Veramente deve ringraziare Draghi.

Tipo governare con Salvini e poi con Zingaretti e poi con Draghi e poi far finta di niente e fischiettare?
Il pd vuole perdere..teme la resistenza delle forze del dissenso strutturato..Ora deve sedare..Meloni é parte del gioco..L'attaccano per fidelizzare chi sa che lei ha approvato tutto nel governo draghi, e cercano di farla martire.

Grazie Draghi che quando sei arrivato hai fatto il miracolo di portarlo da 100 a 200 povera pagliaccia😂😂😂
@LaStampa che vaneggia di leghisti e russi che avrebbero fatto cadere il governo draghi; @repubblica che parla addirittura di "Falange". Il @pdnetwork vede la sconfitta e inizia con la macchina delle menzogne. D'altronde, come possono parlare di contenuti e programma? →
credo che alla caduta di Draghi gli sia apparsa SHIVA la Dea della Morte

salvini stamani in tv ha detto che la sinistra ha fatto cadere il governo draghi. Si è dimenticato della lega e di forza Italia. Ma è normale.
Dato che Draghi innanzitutto lo ha fatto cadere Conte, è urgente indagare Conte. Ma in quel momento Conte era il principale amico e alleato di Letta, quindi è urgente indagare Letta. Se Italia Viva si associasse al carrozzone di Letta Italia Viva andrebbe indagata. Ma non succede
Si è riunita ieri la Direzione Nazionale di #DemoS: dal bilancio delle  #elezioniamministrative, alla crisi politica parlamentare che ha portato alle dimissioni di #Draghi e le conseguenti  #elezionianticipate https://t.co/95PWb3hoYD @Demos_Piemonte @elena_apollonio @pierbaroni

Comunque io sono un po’ curioso di sapere se le strategie della Lega verso il governo #Draghi sono state determinate più dall’ambasciata russa che dai presunti moderati alla Giorgetti…

E vorrei saperlo prima che il Vidkun Quisling dei poveri torni al Viminale.
#Salvini #Putin
Ognuno trova i giustificativi che vuole ai propri fallimenti 
I suoi sinceramente sono risibili in merito al perché è finito il governo draghi
Avete fatto da palo a FDI mentre inviava Lega e FI ad eseguire il lavoro sporco grazie a voi 
Poi se la giustifichi come crede
#LesMiserables #Spotify 
#Italy #Italia #Roma #tratorre #Sicily #Draghi #EU 😑
#Milan #Florence #SanMarino #Bologna #government #governo
#agricoltore #Mattarella 

https://t.co/vYQrHLCaOs

Che cosa c'entra Putin con governo IT non eletto dal popolo con tutti partiti uniti per eleggere loro Presidente  del PD?
serve Putin per far cadere un governo ammucchiata?
Caduto e basta, ma sembra che ci sarà Draghi II anche con FDI dentro.

se lo dice Draghi mi interesso.
Se lo dici tu mi puzza subito di fuffa.
Sarò l'unico?

#Calenda: "Se #Draghi non è disponibile come #PdC, mi metto a disposizione"
#àStiOInPiccoleDosi: "No sai, mi spiace Carlino, ma l'Italia non ha voglia di fare la fine di #MercatoneUno".

#LegaNord colluded with #Putin to overthrow Draghi, #Italian newspaper claims – #Salvini says it is fake news
    https://t.co/xHGwZ8LM1J

Se non ci fosse dietro un disegno:
*Pro-Putin
*Anti-UE
*Anti-Nato
quale altro motivo logico vi era xi far cadere #Draghi?
Qualsiasi italiano.. non pazzo-non traditore-patriota-dotato di buon senso.. non avrebbe mai e poi mai agito così!
A questi traditori tutto il mio disprezzo🤮

A quei nostri leader politici come #salvini #conte e #berlusconi che ancora strizzano l'occhio a Putin, consiglio di leggere il paper qui menzionato e STUDIARE le slide. Potete farcela.
Magari è la volta che capite che vi hanno usato come burattini mandando #draghi a casa...
Io mi riconosco in questa minoranza 

La minoranza più influente del paese sosteneva Draghi https://t.co/6PviHergbF via @ilfoglio_it

No, va bene tutto, ma perché non lo chiede a #Conte?
Ma dai, su.
Letta: «Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere Draghi» https://t.co/JrkQPi5wKl
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Alla fine l'ennesima fake news o velina lanciata da La Stampa, carta da culo come tutta la stampa, su fantomatiche ingerenze russe sulla caduta di Draghi. E Serracchiani & PD sfruttano la velina per raccogliere voti come si raccoglie la merda.
Nessuno? L’elenco può continuare all’infinito anche sul piano economico, sociale (Paese dilaniato), giuridico, ecc. Ma temo che uno che definisce l’elettorato “una manica di coglioni” non lo condivida. L’articolo non parla (solo) di Draghi ma della nostra democrazia senza demos

Ma se Lega e FI sarebbero stati disposti a continuare con Draghi ma senza i 5s (che adeso voi ripudiate) mi spieghi chi ha fatto cadere il governo Draghi? Ma ci sta prendendo per dei fessi-ignoranti che si bevono tutte le assurdità che inventate? Siete proprio ridicoli!
Letta: 'Vogliamo sapere se è stato Putin a fare cadere il Governo Draghi' https://t.co/5d8DAvRYL9 via @repubblica
Hai ragione  ♀   In genere però tende a fare il perfettino primo della classe leccac... di Draghi .🤦
Almeno legga il Corriere non il fatto quotidiano.  Governo draghi era già finito per l'eterogeneità della stessa maggioranza e nella debolezza che generava un premier che avrebbe dovuto guidare questa maggioranza,  che si autocandidava al Quirinale
Che cultura! La guerra in Ucraina è del 22, Draghi si è insediato nel febbraio 21. Si vota, ora, e Conte sparisce

Ma se fosse vero onore a salvini, coglione xhe per le tue parole esresse su putin ci hai rovinato. Pagliaccio senza se e senza ma..lo sei. Ma hai capito xhe sei passato dal m5s a draghi..ohhh mappina impiccati per il bene del paese.
Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/Yz9pL1Cbml
Comunque farei diventare virale: CONTE ED IL MOVIMENTO 5 STELLE NON HANNO FATTO CADERE IL GOVERNO, LEGA E FORZA ITALIA SONO I RESPONSABILI E DRAGHI, NONOSTANTE AVESSE UNA GRANDE MAGGIORANZA SI E' DIMESSO.

Ben svegliato, Salvini. Mette già le mani avanti? Eppure eravate tutti così convinti di poter fare meglio di Draghi, tutti che davano lezioni, tutti in malafede. Adesso vediamo i maestri. Mi viene da piangere al solo pensiero.
Credo sia vera la storia che Vlad abbia chiesto al pirla della Lega di chiedere ai ministri della Lega di far cadere Draghi. Ricordiamoci che Coso voleva andare a Mosca e poi non lo fece. Qualche giorno dopo cadde Draghi. Gli fu ordinato per tlf. cosa fare visto che porta sfiga

Ricordiamo bene come è caduto il governo Draghi

Questo dicono per screditare ed è chiaro che si tratta di tentativi maldestri di marketing e contro marketing elettorale... La Lega in verità s'era offerta di fare andare avanti il governo Draghi senza i 5 stelle. Draghi e Mattarella hanno deciso di no.
Es würde nicht um politisch Rechts vs Links gehen, sondern um Intelligenz vs utter Stupidity. Draghi ist ein hochkompetenter Ökonom. Salvini, Meloni & Co haben weder adäquate Bildung noch Erfahrung. Rechtspopulisten würden Italiens Wirtschaft ohne es zu wissen an die Wand fahren.

Ora si ci concentrano su Salvini per la caduta di Draghi fatta per favorire Putin. Ci dimentichiamo però dei russi in pandemia e del cretino in Russia che ci fa sapere che stanno tutti bene? I Russi, secondo me, non hanno bisogno più di Salvini o Conte per avere notizie o subire

'Ombre russe' sulla crisi di governo. Gabrielli: notizie non attribuibili ai servizi segreti: AGI - Nuovi sospetti di ingerenze russe per far cadere il governo Draghi. Ad alimentarli una ricostruzione pubblicata dalla 'Stampa' in cui, citando presunti… https://t.co/8h6GfPQ5Ve

prima i rubli,poi il biglietto,adesso provano con la caduta di Draghi, il PD è oltre la frutta.  i principali destabilizzatori di Draghi,sono stati proprio loro,portando in parlamento le loro scellerate ideologie,che nulla avevano a che fare con la nascita del governo.
Grazie #Draghi e per capirlo basta guardare il grafico degli ultimi 9 mesi

L'autonomia di Draghi.
Dagli Stati Uniti.

😂😂😂😂😂😂😂

 🔴 'Ombre russe' sulla #crisi, tensione sulla #Lega. #Gabrielli smentisce ma La stampa conferma: contatti consigliere del Carroccio #Capuano-#Kostyukov. #Salvini: 'Solo fesserie'. No comment dell'ambasciata russa: 'Già detto tutto''.
#news #Draghi #Russia 
https://t.co/ZKi7W7tYUj

A #LINEANOTTE MI DEFINISCONO "PRINCIPE DI MONTECITORIO". AVVERTO IL NAZI卐ASSASSINO #MATTEOSALVINI, SE NON AMMETTE CHE HA PRESO CASH DAL BASTARDO MACELLAIO #PUTIN, X FAR CADERE #DRAGHI, DOPO CHE ANTICIPÒ TUTTO A ME, IL 5/7/22, MI METTO TUTTO NUDO DAVANTI A MONTECITORIO E NE URLO!
La ridicola campagna elettorale #pd porta il titolo #HaStatoPutin
Dopo essersi ammantati di ridicolo  anziché domandarsi perché è caduto potrebbero iniziare a spiegarci perché è iniziato, perché hanno voluto  il governo #Draghi e chi glielo ha comandato?
Ma sopratutto non dimentichiamoci che lo spread era così già con l'ultimo pdc.
Dunque grazie anche a Draghi e a tutti i farabutti che l'hanno sostenuto.

Lo sai vero che il mes è debito che va restituito?
Lo sai che chiedere il mes equivale ad ammettere di non avere risorse per pagare la sanità e quindi dichiararsi prossimi al default?
Perché vi ricordate del mes ora e lo avete dimenticato quando c'era Draghi?

NOn credo a nulla se non alla verità...c'è stato un voto di sfiducia??
No
Qualcuno ha sfiduciato Draghi??
No
Draghi ha presentato le sue dimissioni?
Si
Sono fatti non favole....magari le favole sono ciò che ti hanno raccontato...

Il trio schifezza che ha fatto cadere Draghi, ha fatto bene a pagare il debito a Putin.
Quello mica scherza, via di polonio. Altra Orbanella neppure mi frega. Bannon.
Sovranisti o servilisti?
Io li chiamo traditori.

Tylko, że Pani nie potrafi udowodnić, iż Salvini doprowdził do upadku rządu Draghi. 
Nie stoją za tym żadne fakty, które znamy. 
Żadne  ♂ 🙅

Nota bene. 

https://t.co/M9xxCJCX7G
« But what does Mr. Draghi’s credibility consist of? In a democracy, credibility comes from a popular mandate. In a “technical government,” credibility comes from connections to bankers, regulators and other insiders. » https://t.co/tjdbulMuLD

Farà di tutto per forzare questo governo Ursula/Draghi bis che si è messo in testa di formare.
Se riuscisse ad avere pazienza, rimanere coerente, senza forzare alleanze e mettendosi all'opposizione del probabile governo Meloni. 2)
#Draghi viene chiamato al governo perchè le forze politiche non riescono a governare: Conte, non contento, crea la crisi, poi sfruttata dai suoi ex alleati della Lega.
Risultato: #M5S perderà il 20% dei voti rispetto le precedenti politiche. Complimenti.

« When a person in Mr. Draghi’s position takes power, it can be unclear whether democracy is soliciting help from financial institutions or whether financial institutions have backed democracy into a corner. » https://t.co/tjdbulMuLD
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Il PD non ha un programma; salvo quello di infangare il cdx “whatever it takes”. Che sia questa l’agenda Draghi?
A me viene in mente questa metafora che ha causato la caduta del Governo Draghi: un cavallo di Troia, mandato avanti, con dentro guerrieri, che hanno lanciato il loro attacco. Ma chissà chi lo ha mosso? Un capo dai tratti slavi? Pensiamoci 😔😩

The shadow of Russia behind the fall of the Draghi government? According to  intelligence, Salvini‘s foreign affairs advisor met with top Russian embassy aid promising that Lega ministers would exit Draghi‘s gov.  https://t.co/4PnwNfbX58🇮🇹
Il Governo Draghi di transizione https://t.co/Uyo2rL4yfH

Perdete ancora più voti buttandola in caciara con Salvini che era stato messo alla porta da Conte e fatto rientrare dalla finestra da Governo draghi che per non farsi mancare nulla invitava anche  Berlusconi. Questo è un suicidio politico del pd per nascondere un fallimento
La prima cosa che dovevate fare è non fare cadere Draghi punto. Non siete più credibili oramai ragionate a ruota di Salvini, faticherete a superare la soglia di sbarramento.
Armi Ucraina, Draghi fa inviare ancora armi nonostante il governo sia in carica solo per l’ordinaria amministrazione https://t.co/AgTW0DpI8t e come sempre magari x ordine di Mattarella nn si indaga Draghi, forse Mattarella ha dimenticato la guerra in Jugoslavia, lui con D'alema
Oppure, di un indiscutibile peggioramento d'immagine, specie dopo Draghi!
Avrei voluto vedere te se  medici criminali ti parlano di un virus sconosciuto di grave letalità, e nn ti preoccupi dei tuoi cittadini! Ancora oggi son tutti cn mascherine e quarta dose, #Conte nn c'è più, c'è #Draghi che ha tolto tt le restrizioni, cn i voti di Lega, FdI e PD!
¿Draghi? No, gracias.

La démission de draghi est déjà est bon signal ." Mieux vaut une fin dans la douleur qu'une douleur sans fin" par pitié qu on en finisse vite..

Come fa piacere indirizzare i filo Russi verso Salvini l'europeista,verso il sostenitore di Draghi,del green pass e di tutte le altre puttanate dell'ue, mossa intelligente.
Stanno infangando la,ecco senza limiti alla decenza'''come tipico pd. Oggi gli si attribuisce di eseguire ordini di Putin. Tra i quali quello di aver ordinato di far cadere il governo Draghi..e chissa' altro......IL PD NON SI SMENTISCE. MERDA PURA
Ho sentito dire a #SalviniPagliaccio che non è stato il suo partito a far cadere il governo #Draghi. Questa campagna elettorale per le #ElezioniPolitiche2022 sarà uno spasso 😂😂😂
Ciao Francesco! Salutami Draghi, Renzi, Letta, Bonino, Brunetta, Gelmini, Carfagna, Calenda e Giggino di Maio. 💩💩💩💩💩💩💩💩
Questa politica metterà nelle migliori condizioni la dx X contrastarci, non potete chiederci di votare una coalizione che ha votato la sfiducia a Draghi. Tutti insieme X battere la dx? NON FUNZIONA PIÙ . È SOLO X AVERE PIÙ POLTRONE AL MAGGIORITARIO
Nella foto manca Salvini, leader del terzo più importante partito a sostegno del governo Draghi.
Dagli Usa arriva il contrordine sulla caduta di Draghi https://t.co/0qlykMghmA
Aumento delle pensioni, Draghi cambia tutto: cosa ha deciso il governo https://t.co/dRw5M3ftxH

New York Times: "La caduta di Mario #Draghi è un trionfo della democrazia, non una minaccia per essa.Nessun elettore ha mai votato per lui"
E l'ultimo chiuda la porta (cit)

#Zelensky è tutto collegato..gran parte dei politici, sono putiniani.
E hanno fatto di tutto, per mandar via  Draghi  ..🐉
era l’unico a tifare per l’Ucraina.
P.S. I novax, odiano Zelensky e Draghi  ( ha messo il Greenpass )#Putin #ElezioniPolitiche2022 #novax  #COVID19🐉 😷💉
-Bastiano...
-Dimmi Saruzzo
-Oggi c'è stato un nuovo incontro tra il #governo e i #sindacati
-Mi sa che questi sindacati si incontrano più con #Draghi che con gli operai.

[@MichelinoSaitta]

#DlAiuti #cgil #cisl #uil
Gent.le Rula,

"Gabrielli (sottosegretario con delega ai servizi segreti): Le notizie su un coinvolgimento della  Russia nel far cadere il governo Draghi sono prive di ogni fondamento come già riferito al Copasir"

Le auguro una buona giornata e una buona schiumata di rabbia.
Indiscrezioni di stampa rivelano oggi contatti intercorsi al fine di promuovere la caduta del Governo #Draghi tra l’ambasciata russa e i promotori della crisi

Così Mimmo Lombezzi

#russia #lega #ElezioniPolitiche2022

Non si preoccupi Doc , 
Adesso che che non c'è piu Draghi che li protegge li inkioderemo uno a uno per ogni malefatta . 

https://t.co/nj7sA01vhh
Più di cinquanta militanti di Più Europa, Azione e Radicali si sono dati appuntamento questa mattina davanti alla sede del Consiglio Regionale della Lombardia per manifestare il proprio sostegno al Presidente dimissionario Mario Draghi

@Azione_it @CarrettaNiccolo

⬇️
"Puoi avere i soldi per salvare il tuo paese se Draghi è il tuo primo ministro, è stato essenzialmente detto agli italiani, altrimenti no.
Date le circostanze, non c'è nulla di "populista", Putiniano o di irragionevole nel preoccuparsi delle conseguenze per la democrazia".

Perché anche se è ministro, la linea la detta il PDC quindi Draghi.

Come è stato Draghi che ha ordinato di pestare i portuali a Trieste.

È il PD, Azione e +Europa che vogliono Draghi
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Los herederos de Mario Draghi luchan por hacerse con el centro político en Italia  https://t.co/QWs5ZkB3lU vía @el_pais
Beh ha fatto cadere il governo Draghi, però una cosa buona la sta facendo, sta facendo fallire il M5S
Giannini, tralasciando la coerenza che non l’è mai appartenuta, le ricordo che salvini faceva parte del governo del dittatore che draghi che lei ha tanto anelato

Secondo me non volevano neppure che cadesse. Volevano stare qualche mese all'opposizione per recuperare voti. Ma hanno preso la classica buccia di banana perché Draghi non ragiona come un politico a cui per governare basta una minima maggioranza purché ci sia.

Svignata? Ma dai! Se non lo sai, o fingi di non saperlo, ti informo che Draghi è ogni giorno nel suo studio di P. Chigi, oltretutto a GRATIS, per sistemare le cose che servono al paese. Bisogna essere in malafede per fare affermazioni come la tua. Non è mai fuggito.
Letta: “Vogliamo la verità e sapere se è stato Putin a far cadere il Governo Draghi” https://t.co/oTXlykKtsk.
perché agiscono così: se una proposta viene fatta dal Movimento la si boccia indipendentemente dalla sua bontà, poi la si può ripresentare facendola passare per propria. Ma questo anche Draghi, Letta.. non solo Salvini
Ma ve la ricordate la storia di De Masi su Grillo, Draghi e i messaggini?
Oh, a me pare di ricordare che sia tutto iniziato con le dimissioni non dovute e poi peraltro revocate di Draghi. Ma sarà stato Putin.
Visto che Draghi si è dimesso sarà mica stato Putin a chiederglielo?

Anche se ora gli ex alleati, a costo di arrampicarsi sugli specchi, si rimpallano la responsabilità della crisi, la sostanza delle cose non cambia: per l’ennesima volta i partiti (e i loro leader) hanno anteposto i propri interessi a quelli del Paese https://t.co/ZAyn7egYl8
Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo https://t.co/UEKFGYoSN8

E perché dovrei offendere Xi? Se offendono Draghi avranno delle buone ragioni. L'Euro ha perso 20% del valore rispetto al dollaro, lo spread non è diminuito, la nostra economia è rallentata  l'inflazione è alle stelle e siamo in guerra per difendere gli interessi USA in Ucraina.

Il “draghicidio” ovvero “comunque la si voglia mettere o girare la frittata, Conte, Salvini e Berlusconi sono i veri responsabili della fine di questo Esecutivo di unità nazionale”. Articolo lucido e molto ben fatto… #Draghi #Salvini
#CITTADINI D'ITALIA SVEGLIAMOCI L'#ACQUA È UN NOSTRO #DIRITTO E DEVE ESSERE #GESTITA DAI #COMUNI #NON DALLE #MULTINAZIONALI! ALTRIMENTI SARÀ LA PROSSIMA #GUERRA Michele Sodano: “La maggioranza Draghi esiste ancora e ha ucciso l’acqua pubblica” https://t.co/RQP2mmXeX5
Dopo aver visto Draghi, LEI è una statista assoluta
Tajani: “PD tirerà fuori tutti gli scandali del mondo, ma hanno fatto cadere loro Governo Draghi” https://t.co/QBtucCLs9x

#levignettedidario #vignettista #design #imici #elezioni #M5S #elezioni #letta #draghi #pd #vignette #anpi #cgil #metaverso #meta #crisidigoverno #giggino #focaccia #rivieraligure #levi #santamargheritaligure #parlamento #italians
Per populismo intende quello di chi invocava draghi con toni supeomistici come fosse l'Übermensh oltre la politica i partiti che avrebbero dovuto abdicare al loro ruolo e le loro legittime rivendicazioni politiche derubricate svilite a bandierine da calpestare con gli stivali?
Draghi e Ursula sono due cognomi o due coglioni?
#Covid19 #Draghi #governodeipeggiori
Draghi nemmeno la cortesia verso Senato e manco finisce il piano economico necessario x Italia in una Europa nostra nemica! Su nemica che fa affari contratta di Africani, guadagni maggiori che a vendere droga; per non parlare del 2012 coup per crash Italian savings VIA Monti/Nap!

«DOPO I DRAGHI TORNERANNO GLI UMANI?» https://t.co/oXzgyXjDVh Marcello Veneziani in “ATTUALITÀ & DIBATTITI”
Ci parla di sovrumani
«DOPO I DRAGHI TORNERANNO GLI UMANI?»
https://t.co/uQr9UyAbQd
BLOGS IN OTHER LANGUAGES

#Salvini è  responsabile con #Conte della caduta del Governo Draghi.
Dispiace che qualche ministro considerato affidabile ( leggi #Giorgetti) sia rimasto abbarbigato a una Lega che non fa più nemmeno gli interessi delle imprese del Nord, solo di Putin.

https://t.co/SBQFMh4I0s

“La Russia ha fatto cadere il governo Draghi? Fesserie”, Salvini: “Nel centrodestra accordo ed armonia” https://t.co/N9JkjNBc92
Quindi avreste votato contro il governo?
Ma poi allora non vi sareste nemmeno presentati alle elezioni? (Chi vota contro Draghi......)
O se non ci fosse stata la crisi avreste votato a favore, dicendo che era il miglior (cit) testo possibile?
Sempre più in basso.

Se lo dice anche il Papa, allora, non può essere altro che vero. 
La colpa principale del disastro economico e sociale del nostro Paese non è di Draghi, ma di chi ha votato e voterà la sua agenda con l’invio delle armi in Ucraina e le sanzioni alla Russia 

#ElezioniPolitiche2022

Toh...forse abbiamo scoperto chi ha fatto cadere il governo Draghi. 
Non che la cosa mi appassioni particolarmente eh ma è giusto che ogni tessera del mosaico sia al posto giusto.
#ElezioniPolitiche2022
#crisidigoverno 
#alleanzepericolose
#SalviniPagliaccio 
#centrodestra

Come un orologio svizzero ecco che il quotidiano @LaStampa pubblica un articolo contro @LegaSalvini su  sue oscure amicizie russe in grado di far cadere il governo #Draghi
Un giornale da portare avanti un tribunale richiedendo risarcimento milionario.

#stampaitalianaschifo

...
a może Draghi jest "ruskim politykiem" 🧐
Wszak z łatwością mógł powstrzymać upadek rządu  ♂ 🙅
Zwłaszcza na etapie, gdy pojawiły się propozycje MS5.
Po prostu nie chciał wziąć na siebie konsekwencji wprowadzenia nawet części socjalnych postulatów Conte. 
Tyle.
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Draghi ha spiegato benissimo che non si possono prendere i soldi che dovrebbero entrare da un futuro ed eventuale condono fiscale. Non puoi fare i conti con soldi che non hai in cassa. Sono le basi.
Noi non dimenticheremo ne lei ne Draghi! Speriamo presto in Norimberga2 perche’ questo vi meritate per avere rovinato la salute agli italiani col vax sperimentale!
La dice lunga su quello che hanno in mente sul dopo Draghi

Non era meglio Draghi?
Caos alla Camera per la richiesta di chiarimenti di @LiaQuartapelle sulla storia dei contatti tra russi e Lega e ingerenze sul governo Draghi.

Contatti Lega-Russia sulla caduta del Governo Draghi. Salvini: Fesserie. Gabrielli: Notizie non dallintelligence - #Contatti #Lega-Russia #sulla #caduta https://t.co/J5WTgTGrO8
Beh, di sicuro partirà la macchina del fango su tutti quelli contro il sistema. Cmq Toscano è al corrente e ha sporto denuncia presso la procura di Roma su questo, preferisce che si indaghi...E cmq loro dal primo momento contro vax e draghi...
in einer Pandemie bin ich voll dafür, zu Unverantwortlich der/die Einzelne. Sonst bin ich selektiver beim Thema Impfung. Ausgangsperren brauchte es, hat man ja gesehen. als Hunderttausende eines Nachts nach Hause wollten. Draghi war ein Segen für Italien, hat das richtig gemacht.
Beh rinfaccia a Letta di averlo ossigenato fino alla mattina della non fiducia. È vero! PP Draghi senza se e senza ma.
La "notizia" che AH STATTO PUTTIN a far cadere #Draghi con la complicità di #Salvini e della #Lega, è una stronzata alla quale solo i terrapiattisti della politica possono credere.

l'Italia è intrappolata in una moneta europea comune che non può svalutare. [...] Puoi avere i soldi per salvare il tuo paese se il signor Draghi è il tuo primo ministro, è stato essenzialmente detto agli italiani, ma per il resto no.

Altro che “agenda Draghi”… #iostoconlaMeloni
dankzij Bojo bestaat Oekraine nog. In deze was hij toch een baken van leiderschap in vergelijking met Macron, Scholz en Draghi. Al was dit ook goed om de aandacht van binnenlandse problemen af te leiden.
Ma Draghi cosa ti ha fatto di male?

Draghi disse quelle parole ed io, mentre seguivo la diretta mi arrabbiai moltissimo e dissi: col caxxo che me lo faccio. Non credo di aver avuto solo io questa reazione. Ha detto ciò che il CTS gli ha riferito. Lui con quelle parole secondo me ha svegliato parecchi...
Balle,smentita di Gabrielli capo dei servizi segreti  in comoenso su Europa today si dice che PD e 5* con i loro voti sono quelli che hanno favorito di più Putin #Draghi

Ma poi sono usciti i messaggini di Draghi a Grillo per giubilare Conte?
E questo dopo anni di Conte e Draghi .

Putin ha chiesto di mettere il termovalorizzatore nel DL aiuti per far cadere il governo.
Voi del PD avete ubbidito e il M5S come concordato non lo ha votato.
Grazie per aver fatto cadere il governo Draghi, come sempre siete decisivi nella politica italiana!

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Una politica senza idee.
Senza coraggio.
Senza talento.
Senza il senso del dovere.

Per salvarci dovremmo pregare davvero che la Trojka torni e ci imponga Draghi a vita.

Propaganda sinistra;
punto 1 -Meloni fascista
punto 2 -Salvini  amico di Putin
punto 3 -Berlusconi vecchio mafioso
punto 4- hanno fatto cadere l governo Draghi
Ripetere in  loop.
Evitare accuratamente di parlare dei problemi reali
degli italiani.

NYT "LA CADUTA DI MARIO DRAGHI È UN TRIONFO DELLA DEMOCRAZIA, NON UNA MINACCIA"
"Il problema dell'Italia è che i suoi governi ora servono due padroni: l'elettorato e i mercati finanziari globali.

La domanda che davvero interessa é :
"l'Italia é pronta per un/a Premier competente?"

Non saprei dire, visto che hanno appena fatto fuori Draghi.

Obronę Rosji  ♂ 🤦
Proszę podać te dowody. Nazwiska polityków, którzy są opłacani przez Rosjan, albo są prorosyjscy i doprowadzili do upadku rządu Draghi. 
To nie "komuna", że słowa "burżuazja jest winna" ludzie się kłaniają. 
To, że Salvini jest politykiem prorosyjskim nie
Odio i ragazzi abitanti a Milano vivete in un mondo fatato di merda in cui siete convinti che prima Monti e poi Draghi abbiano salvato l'Italia.
Fate schifo al cazzo.
oznacza nic w tej, konkrentej sytuacji, czyli upadku rządu Draghi.
Dokładnie opisałem dlaczego i mam na to "setki" dowodów w postaci konkretnych zdarzeń, które krok po kroku doprowadziły do zakończenia działania tego rządu.

....e comunque, se questi sono i Migliori dietro a #Salvini, ci si può anche sparare un colpo alla tempia.
Uno che non si rende neanche conto delle contraddizioni in 3 righe di intervista..

Lega, Fedriga: «Dispiaciuto per la caduta di Draghi. » https://t.co/QezNS2XVbO
Draghi sam podał się do dymisji . 
Ja mam swoje zdanie bardzo mocne . 
Od lat Rosja wpływa na wybory w Europie czego przykładem jest Polska i Włochy, Polska bo Rosjanie z Polski nie wyszli po 1989 roku a we Włoszech ponieważ, Włochy to oligarchów drugi dom. Wszyscy to wiedzą.
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Che fenomeni la coppia Mattarella-Draghi, hanno inscenato una crisi di governo, messo la data del voto in modo da rendere certa per i parlamentari la maturazione del vitalizio... Popolo!? Pronto!? Sveglia!?
Le chiacchere stanno a zero. A me hanno ricattato tutti quelli che hanno sostenuto Draghi. E mi ci pulisco il culo delle belle parole quando hai nelle tue fila @LiciaRonzulli @M_Fedriga e personaggi simili.
Giusto per capire….le attività erano attentamente monitorate dalla CIA, quindi non si capisce come sto Capuano scorrazzasse liberamente fino al Vaticano per intrallazzare alle spalle di Draghi. E come possibile che alla Matvienko non sia stata sequestrata la “magione”.

Dagli Usa arriva il contrordine sulla caduta di Draghi https://t.co/0EG02ktm9K

Perché, gli altri premier quanto sapevano di ogni argomento? Draghi che ne sa di sanità  pubblica? Si affiancano ad esperti,com'è  logico
Il grande Draghi asseriva che sarebbe stato un rischio calcolato.
Ma a parte la campagna elettorale, che è  solo una parentesi, Letta e Meloni vanno perfettamente d'accordo. Uno appoggia Draghi l'altra fa finta di opporsi e così assieme spingono la carretta.
...mamma sinistra cosa ha preparato di buono? Oh il complotto Salvini-Putin per far cadere il governo Draghi. E i prezzolati fanno eco al nuovo menù sinistro. Domani cosa ci preparerà la mamma dei cretini? Forse quel complotto che non hanno ancora preparato a dovere che prevede⬇️
Perché invece lo scostamento di bilancio da 14,3 mld di #Draghi dimissionario  per non far capire ai pezzenti che la #guerra #Ucraina dello sconsiderato #Zelensky ci sta portando inutilmente nel baratro...ne parliamo ?

Cioè per la Stampa il governo Draghi non è caduto per mano di Conte.Più falsi di così!
Io invece voglio sapere se sono stati gli usa a volere i governi Draghi e Zelensky

#crisidigoverno #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #ConteFaiSchifo #Draghi #iostocondraghi #5stelleignobili #Conte
Il go erno Draghi è adito x colpa DI Letta. Uno che quello che tocca rovina. Uno che è stato messo lì x finire di svendere l'Italia. Uno al soldo dei poteri forti.
L'amministrazione Biden ha capito che Draghi è un morto che cammina (politicamente parlando) e quindi tanto vale avere buoni rapporti con chi vincerà le elezioni. Dopotutto Obama e la Clinton ai tempi non avevano affatto pessimi rapporti con Berlusconi, anzi
Ma quando mai #Meloni ha fatto opposizione a #Draghi? Ha votato tutto, xchè la sua era una opposiz. di facciata e la stessa cosa #Salvini. L'unico che ha contestato Draghi è il #M5S

Funcionário da embaixada russa em Roma teria perguntado a assessor de Salvini se os ministros da Liga no governo Draghi renunciariam. https://t.co/yPPK5YAXlx

con il governo russo per far cadere Mario Draghi (ampiamente smentito dal sottosegretario Gabrielli con delega all'Intelligence). Un vero attacco squadrista da parte di quelli che ci accusano di "fascismo". Ma si sa che il fascismo è morto mentre il comunismo ancora fa proseliti.
Ma Draghi lo sa? O è così fesso come lo dipingi?
Noi moriremo di fame e freddo…#Draghi e #CingolEni no…#IlBotto proprio

Vai a cada, siamo stufi per non dire schifati della tua presenza.
Ma Draghi non abbandona la nave https://t.co/wT31c0Lxla via @ilgiornale
FERMI TUTTI.
Il Sen.Bagnai fa propaganda per Italia Sovrana! 😱
-Il PD ha fatto cadere Draghi, in maniera ingiustificata. 
-Draghi rappresentava la stabilità.
😱
(stanno giocando a perdere?)
🤌1/ La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia"
https://t.co/ky9rytwZF7

https://t.co/pJaFLD17cP
#Draghi

Comunque, se veramente #HaStatoPutin a far cadere #Draghi, allora nulla osta che #Letta possa fare l’alleanza con #Conte! 😏
#enricostaisereno

Le #fakenews dei giornali
La #Russia dietro la caduta del #governo #Draghi? #Gabrielli smentisce la clamorosa #bufala

La Stampa mostra i legami tra la #Lega di #Salvini e Vladimir #Putin. Ma arriva la smentita istituzionale

 https://t.co/bTDF2d8C9D
Italia y España creen tener una democracia tan plena como la británica, pero eso solo lo conseguirán con un partido liberal  que mejore su calidad hasta que conservadores y progresistas se vean como simples adversarios en lugar de enemigos.
Tras Draghi los italianos.
España?

#elezioni 
#Letta, non è stato #Putin a far cadere il governo #Draghi.
E' stato #Conte, hai presente? il tuo alleato fino a 2 settimane fa.
Ripeti con me: Con-te

Le risulta che Salvini abbia ritirato i ministri ?
Draghi di è dimesso non è stato sfiduciato.

« Honorable and capable though Mr. Draghi may be, his resignation is a triumph of democracy, at least as the word democracy has traditionally been understood. » https://t.co/tjdbulMuLD
Jednak nie zrobił, bo każdy wie, że od momentu braku chęci rozmów z Conte, musiałby prowadzić mniejszościowy rząd, a na prowadzeniu owego każdy polityk traci, zwłaszcza że mamy początek recesji.
Draghi wybrał przyszłe możliwości kariery, a nie dalsze rządzenie  ♂ 🙅
« But there is an odd thing about Mr. Draghi’s role as a symbol of democracy: No voter anywhere has ever cast a ballot for him. » https://t.co/tjdbulMuLD
Draghi podał się do dymisji, bo całkowicie odrzucił propozycje Conte.
Nie musiał  ♂ 🙅
Mattarella chciał go uratować. Ten nadal nie poszedł na ustępstwa. Każdy rząd koalicyjny, zwłaszcza we Włoszech i bez ruskiej pomocy tak się rozpadnie. 
Zatem Draghi mógł zrobić ruskim szach mat  ♂ 🙅
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Le ombre russe sulla caduta di Draghi https://t.co/PITQaIStJm
*grazie a Draghi
Prove che sia stata la Lega a far cadere il governo Draghi ne ha?

Io nn credo che sia tutta colpa di Draghi ma del Pd Renzi Lega e berlusconiani che lo manovravano come un burattino x i loro scopi escudendo dall'inizio i 5Stelle e Conte 😒
Plot twist, they will still lose the mid-terms. Why? Gas prices will still not go down. WH has to get its butt out of the comfy chairs and go make deals with producers. A Draghi attitude is needed. "Whatever it takes."
Leonardo, conti ok con gli elicotteri. Profumo: "La caduta di Draghi uno choc" https://t.co/gBNxy5VCi4
E' stato Conte a far cadere Draghi, pagliacci

 Antonio Tajani: “Adesso diranno tutto ed il contrario di tutto. Alla sinistra chiediamo perché ha fatto cadere il Governo #Draghi”.  Guarda il video con la dichiarazione: https://t.co/NXq5VYU9JD #AntonioTajani #ForzaItalia #campagnaelettorale🔸 ▶️

Quindi, per una sorta di sillogismo percentuale, il governo giallorosso lo è stato al 50%. Magari con quello #Draghi è andata un poco meglio. La foto viene da Gioia Tauro.
Yeah, … BUT as I read the picture, it’s Scholz who is trying to sink the gondola and Draghi is balancing it out so nothing makes sense here?!

#ElezioniPolitiche2022 e come. disse la meloni 2 min dopo la caduta del governo draghi.. saremmo sommersi dalla m..  infatt la pioggia di m.. è iniziata a scendere..
Draghi è caduto perché voleva cadere, la Russia non c'entra.
Non capisco perche la Russia non deve intromettersi nella politica ITALIANA e invece qui abbiamo tanti Ucraini che non si fanno i caxxi loro e rompono con Draghi cioe un governo IMPOSTO da LORO e dalla EU ...qualcuno mi spieghi
Hanno convinto milioni di coglioni a credere alle loro puttanate nazionaliste e fiabesche...capre  ignoranti tra cui il ns Draghi...oggi un disperso pipistrello... https://t.co/75Zb9EtKog

La dimostrazione che la caduta di Draghi era per spartirsi le poltrone.

Ti informo che per molti, moltissimi, la caduta del governo Draghi è stata una festa, la prima, speriamo che il 25 si replichi. Meglio Putin di Draghi e del PD

Parlatene con Draghi direttamente, si è dimesso e magari anche con DiMaio che per invidia vs Conte e con il plauso diDraghi ha fatto la scissione 5S e a cascata la crisi . Vergognatevi,non siete più dei politici seri ma patetici arruffatori di potere e poltrone.
Falsi ipocriti e mistificatori...questa e' la sinistra...per quelle facce di...medusa la colpa e' della lega se draghi se ne e' andato....da bravi comunisti pensano che il popolo sia una massa di idioti...🤬🤬🤬🤬
Mattarella ha lasciato Draghi in carica per sbrigare “gli affari correnti”,dice la formula ufficiale. Ma al di là della formula il Capo dello Stato,parlando dal Quirinale, ha consegnato al governo dimissionario un mandato ampio: PNRR,covid, crisi energetica,guerra,finanziaria ecc

Contano SOLO i FATTI e NON CHIACCHERE in TV e IN QUESTE FOTO C'E' IL CONFRONTO TRA DRAGHI E CONTE!KI LO SPIEGA ORA A ITALIANI XKE' CONTE IN PIENA PANDEMIA,SENZA VACCINI E MASCHERINE(MALEDETTE REGIONI)E 240MILIARDI€ PROCURATI LO HANNO SOSTITUITO CON DRAGHI?STAVA SISTEMANDO TUTTO!
Ma Lei perchè non ci parla della narrazione che fa quell'accozzaglia messa in piedi dal PD da Brunetta a Calenda, cosa sarebbe questa agenda draghi perché non cerca di scoprirlo ?
Chissà perché gli ipocondriaci sono tutti dalla parte di Draghi. Auspico pulizia nella lega.

Ma cosa pretende Letta dalla Meloni? Dopo la finta opposizione a Draghi, aver avvallato la vaccinazione obbligatoria e tutte le più aberranti porcate del governo in tema Covid, approvato l'invio di armi all'Ucraina che ci rende paese cobelligerante, vorrebbe si iscrivesse al PD?
Draghi si è dimesso, Draghi si è dimesso, Draghi si è dimesso...forza ripetete con me, non è difficile dai.
The word "woke" refers to the elite WEF gatekeepers Charest, Trudeau, Freeland, Champagne, Jagmeet Singh, Germany's Steinmeter. Holland's Rutte, Italy's Draghi, England's Sunak, Sri Lanka's Wickremesinghe, and the list goes on and on of mainly far left politician WEF members.

Mosca a Salvini: "I tuoi ministri hanno fatto cadere Draghi?". Gabrielli prende le distanze. Letta: "Putin dietro la crisi di governo?"
NON FACCIAMO DEL COMPLOTTISMO ESAGERATO...
3 PIRLA HAN FATTO CADERE DRAGHI...PERCHE' SONO 3 PIRLA, PUNTO

ESCANDALO EN ITALIA ANTE LAS SOSPECHAS DE QUE PUTIN PUDO CONTRIBUIR A DERROCAR AL GOBIERNO DRAGHI

-Los servicios de inteligencia revelan que un alto funcionario de la embajada rusa contactó con un asesor de Salvini,líder de la Liga,para preguntar si sus ministros dimitirian.

La "sombra de Rusia" planea sobre la caída de Mario Draghi Un diplomático de la embajada rusa se reunió a finales de mayo en Roma con un estrecho colaborador del líder de ultraderecha, según La Stampa  Leer https://t.co/VPNFvh7R7P
350 mld.€ tutti italiani.
E daunpo' che c'è la possibilità di raccogliere e utilizzare questa cifra disponibile anche con Draghi,ma nonsul modo di utilizzarla.Mentre ilmio comitato tecnico finanziario e'certo che la Meloni lo utilizzerebbe secondo ns gradimento e indicazioni.

Letta (con gli occhi da tigre): "Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere Draghi!"
Seh, gli fa fatto lo sgambetto! #HaStatoPutin 😂
#Lettafaischifo #lettamaio #draghiout #Putin #dimaiofaischifo

Non è più Centrodestra! È Destra e basta. E sono quelli che hanno affossato #Draghi
#pernondimenticare
#AffariCorrenti versione extra large
#Draghi

“Sombras rusas sobre Italia”: las sospechas que señalan la injerencia de Putin en la caída de Mario Draghi
https://t.co/L4z9l6B4cg
Política !
#Lettafaischifo
" vogliamo sapere se è stato #Putin a fare cadere #Draghi"
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Ma vai a ca@@re!

Quindi ricostruzione de La Stampa
- la russia chiede a salvini se vuol ritirare i ministri per far cadere draghi
- i ministri non si sono dimessi
- nel frattempo draghi incassa non fiducia dei 5S e si va a dimettere il giovedì con ampia maggioranza parlamentare
- torna in aula -&gt;

Tutti sanno che Draghi è caduto per la sfiducia di Conte e del M5S. 
Ma c’è qualche fe$$o che pensa di attribuirne la responsabilità alla Lega.

Draghi dopo i disastri che ha combinato a mollato la poltrona, non ci volevano i russi o i cinesi a farlo cadere, ha fatto tutto da solo.
I vili affaristi fanno sempre così.
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L’unica cosa che è aumentata sono i soldi verso la Russia per comprare il gas. Per fortuna che Draghi ha sviluppato un piano per azzerare la dipendenza da quel paese aggressore.
Ma se tanti sono andati nel gruppo misto, altrettanti sono corsi da Di Maio e Conte non obbedisce più  a Grillo a vuole più mandati, mi chiedo: e chi paga i 300.000 euro a Grillo, forse Draghi ?

Beppe, arivediti i commenti, quelli che dovevano morire erano i novax. Ti rinfresco la memoria...per curiosità, hai votato per draghi te? No, chiedevo, perchè aspetto ancora la multa.
È ovviamente un discorso che può applicarsi a praticamente tutti i governi recenti fino all'ultimo Berlusconi (escluso), ma visto che l'argomento di oggi è la caduta di Draghi si è soffermato su questo.
Sono pochi in effetti...obiettivo 10 milioni entro il 2023? È l'agenda draghi?

Draghi è abituato a fare le cose per bene e lo fa anche adesso..
sempre i primi tra i peggiori, grazie al governo dei "più migliori e il genio draghi col suo impareggiabile staff di demolitori"

Di solito il lavoro artigianale sorregge il discorso scientifico: Ma Draghi è solo un banchiere.
Domanda formulata male (per non lasciare dubbi). Meglio chiedere: chi sono in Italia gli amici di Putin che hanno fatto cadere il governo Draghi?

"Brothers of Italy, Forza Italia and the League agree that whoever wins September 25 election gets to pick Draghi successor" https://t.co/Sxd7emJvJ0
“Sombras rusas sobre Italia”: las sospechas que señalan la injerencia de Putin en la caída de Mario Draghi - Infobae https://t.co/4b1Mnb61Wu
🤌L'italien LaStampa publie des documents confidentiels montrant qu'à la fin du mois de mai, l'émissaire de Poutine en Italie a eu un entretien privé avec le chef de la Lega, Salvini, où il a demandé si le parti allait retirer son soutien au cabinet de Draghi.
Ma era questo lo scopo della nomina a PDC di Draghi. Svendere l'impianto produttivo italiano alle multinazionali Estere!
Conte vuol tornare col Pd, ma i suoi lo bloccano: «Prima Letta dica "no" all'agenda Draghi» https://t.co/E4j4rDVxy4
Effettivamente c'era Draghi a capo di sti cialtroni.
I primi due mesi di draghi la nave già imbarcava acqua. Non ero in prima classe ma nella terza classe dove si nota di più.

Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport del governo Draghi, entra proprio oggi in Forza Italia, che il governo lo ha fatto cadere. Il bello è che Tajani chiede di dimettersi a Carfagna e Gelmini, mica a lei. Un concentrato di geni.
“L’interesse nazionale se l’è giocato lui” io lo leggo come “è Draghi stesso che è andato contro l’interesse nazionale”.
Sti cazzi per essere peggiori di Draghi ce ne vuole

Oder eine Schnabel, oder irgendein Draghi/
Mario-nette
Leute aus deren Etagen/

Gute Lines dabei😂

https://t.co/51wibhM6lV
Nel programma dei Leader di centrodestra mancano accenni a green pass e #vaccini . È evidente che proseguiranno l'agenda Draghi! 
Disertiamo le elezioni.

Hai scritto tu che Draghi ha leso l’interesse nazionale dimettendosi . 😬
Io ho solo detto che, preso atto di non poter tenere insieme una maggioranza così eterogenea, ha preferito dimettersi che consumarsi lentamente.

Non conosci la casa? Su colonne posa il tetto,
splende la sala, luccica la stanza,
e figure di marmo ci sono, che mi guardano...
Non conosci la vetta e il valico di nuvole?
Il mulo cerca nella nebbia la sua via,
antichi draghi abitano gli antri,
frana la rupe...
Tu li conosci...

Non era #Draghi il loro MES?

In effetti, in termini di devastazione dell'economia, è stato più o meno così.

Obbligare il vero ed unico partito progressista ed ambientalista a votare la fiducia su un inceneritore ritiene sia normale?
Sono iniziative di genuina ipocrisia alla quale non crede e non crederà nessuno
Draghi ha abbandonato il governo per interessi personali

Azz...
Care @gaiatortora e @flaviafratello 
Puntatona domani a @OmnibusLa7 ?
Inviterete  @rulajebreal  e @alanfriedmanit?
Non vedo l'ora!
#draghi 
#ElezioniPolitiche2022 
#crisidigoverno 
https://t.co/bMgh6nMCOx
Non solo l'"Infallibile" per definizione ha rispolverato quei temi in extremis,ma anche alcuni partiti scopiazzano a mano larga i 9 punti di Conte.
 Il PD,per esempio,si è svegliato e si è accorto,come Draghi,dei problemi sociali e ambientali!
Prima... silenzio assordante!
Nulla!
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Sbagli. Devi criticare ferocemente Salvini e Berlusconi, complici del green pass e del governo draghi. Passi la Meloni, ma dubito sia la persona giusta per il paese.
A Draghi, Speranza & Co. non piacerà il tuo contributo!!
In effetti quest'ultimo commento era una risposta rivolta ad un altro utente educato come lei rivolto a Draghi......adesso provvedo a cancellarlo, per quanto asserito prima confermo tutto. Cerchi di frequentarla lei la vergogna per come si propone e con questo buona serata
#ElezioniPolitiche2022 ma stai a vedere,che Draghi ha mollato per paura del Polonio nel cappuccino al senato.
Malissimo… la coalizione di centrosinistra non esiste più è la Legione di Draghi…
Questi in un fine settimane hanno disperso il patrimonio messo su da Draghi in un anno e mezzo, culminato nel viaggio a Kyiv in treno con Scholz e Macron
Aaahaahaahaah   Senti Conte il tuo allegato del  " campo largo  " che ha provocato le dimissioni irrevocabili di Draghi..🤣🤣
Grazie Draghi?? Grazie Erdogan, casomai.. io che è tutto dire. In cambio occhi chiusi sul destino dei Curdi… che evidentemente valgono meno degli Ucraini. Ma d’altra parte abbiamo chiuso gli occhi e appoggiato ogni orrendezza USA, che sarà mai.
Ma… per capire…. che c’entra Putin con le dimissioni di Draghi? Questa notizia mi sembra tanto un’arma di distrazione di massa…

Il @pdnetwork invece è occupato nell'antifascismo e agenda Draghi
E. Letta (PD): «M. Draghi se loro vinceranno passerà la campanella a G. Meloni. E la dx italiana ha scelto di diventare non più centro dx ma di diventare dx dx. Il che vuol dire che c’è una sola alternativa che può vincere rispetto a questa dx dx. E questa alternativa siamo noi.»

Assomiglia a Di Maio mentre adora Draghi... 😆😆😆😆😆😆😆😆

credo, ma è un opinione personale quindi va presa con ogni beneficio del dubbio, che la gente non va più a votare perché è stufa di sentire le solite cose. Draghi ha mostrato  un metodo diverso che non è la televendita, ma  ripeto è l’opinione di un signor nessuno quale io sono
#Conte e #Salvini si sono venduti #Draghi a #Putin. Questi 2 traditori della patria non vanno votati. Fatto gravissimo! Vanno processati.

Condivido. Purtroppo senza le alleanze non si governa e tornare al caos pre Draghi non giova a nessuno.
Se negli USA, Putin e’ riuscito ad influenzare il voto a favore di Trump.  Sfiduciare Draghi tramite Salvini, Conte e Berlusconi non mi sorprenderebbe,  visti i rapporti di questi 3 signori con Putin. La contropartita potrebbe essere:  GAS a GO-GO…….,
#Salvini può avere ricevuto interessamenti sulle sue intenzioni verso il governo perfino da Putin in persona, ma questo non prova alcuna causalità. E non lo scopriamo oggi che Salvini è putiniano. Solo se avesse ricevuto soldi la questione cambierebbe, ma qui Draghi c'entra nulla

Avvertite Draghi e @massimogara
Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo https://t.co/NVavh6Gwkw
Beh effettivamente..e stato fino adesso a governare con Draghi e a tutti voi andava bene.. adesso è caduto il governo e si ricomincia con ste cavolate...
Fine governo Draghi, l’onorevole Gigi Casciello lascia Forza Italia https://t.co/PMkKOLiXJ0
Voti rossoverdi? Non sarà piuttosto per vellicare l’affetto dei sinistri Pd? Comunque sia, la presenza di quelli lì rappresenta una pericolosa curvatura antiriformista per il #Pd e legittima quelli che hanno dimostrato ampiamente l’antagonismo all’agenda #Draghi
Rapporto Mortalità 28 Luglio 2022 Governo Conte = 7,998 Volte Draghi   Conte Mortalità 3,45 % (Rapp. 93.045 Decessi/2.697.296 Ammalati)                       Draghi Mortalità0,43 %(Rapp78593Decessi / 18.200.763 Ammalati)             https://t.co/sWTbmXPHrk
Più che altro non abbiamo grandi riserve da poter impiegare, ma politicamente Draghi si è speso per la causa Ucraina, anche questo è importante
No no, vogliamo un'italia tradizionale e sovranista. nessun'agenda draghi, il quale tra l'altro, ha fatto perdere un bel pò di prestigio internazionale al paese più bello del mondo. non gli bastava rovinarne l'economia, ne ha anche imbrattato l'immagine
E intanto #Draghi ...🔝
@MT_Meli_ ASCOLTA. IO SONO CONVINTO CHE TUTTI E DICO TUTTI DOBBIAMO VOTARE @ItaliaViva SE VOGLIAMO ESSERE GOVERNATI ANCORA #DRAGHI PER IL BENE DEL PAESE. ALTRE SOLUZIONI SONO DANNOSE E SCHIFOSE PER TUTTI. DAMMI IL TUO PARERE.
Per caso ha una sagoma di Draghi ad altezza naturale a casa? E dietro quella di Letta.. 🤣
Non mi pare difficile.. con i 5s non si puo governare perche sono inaffidabili. Quindi meglio perdere da soli che vincere (improbabile) e non governare, come succedera a dx. I 5s politicamente sono un disastro, se volevano accordo elettorale non dovevano votare contro draghi

Gigi Casciello lascia Forza Italia, “Inaccettabile non aver sostenuto Draghi” https://t.co/f5LvZAjfSc
E dai con questa storia che il governo è caduto. Non è mai mancata la fiducia. Se poi Draghi ha deciso di andarsene è una decisione sua. Non di Conte, né di Salvini, né di Berlusconi, né di altri.
Ha stato #matteosalvini a cacciare #Draghi... #Putin #Letta #Tajani #Meloni #Renzi #Calenda

#Letta quindi guiderà una coalizione riavere Draghi premier. Ovviamente #Renzi gode perché anche questa volta lui non sarà premier, ma non lo saranno neanche gli altri.
Sempre più convinto che a Letta riesca meglio parlare di politica piuttosto che farla.

#ElezioniPolitiche2022

Draghi si dimette con ampia maggioranza a camera e senato e per Letta e media asserviti agli Usa è stato putin via Salvini e M5S.

La demenza che pervade Pd e compari giornalisti è stata smentita anche dai servizi, ma non lo riportano nelle varie testate TV.

#Mentana #Tgla7  prima notizia le parole di #Letta " vogliamo sapere se è stato #Putin a fare cadere #Draghi"😂😂😂
Da un'inchiestona di #Jacoboni spalleggiato dal direttore #Giannini!

 😂😂😂 Non smetto di ridere!
Ma Letta è cretino o ha preso un colpo di sole ??
Putin ha fatto cadere il governo Draghi ??
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Questo è da Tso !

La "sombra de Rusia" planea sobre la caída de Mario Draghi Un diplomático de la embajada rusa se reunió a finales de mayo en Roma con un estrecho colaborador del líder de ultraderecha, según La Stampa  Leer https://t.co/gd384BdpaY

https://t.co/o1h04KVN48
Non riesco a vedere chi è acclamato falla folla... Draghi?? Speranza??? No brunetta..

Ah, che bello...

Telefonate tra Draghi e Meloni: i consigli e i timori sugli alleati https://t.co/B5go9uFMQa via @ilgiornale

1) Draghi è andato e si è dimesso VOLONTARIAMENTE xké ""non voglio un governo senza i 5S""
2)Un governo che ha un ampia maggioranza non può cadere 
3)le forze di cdx nel governo pur potendolo evitare hanno invece pensato bene di nn votare la fiducia voltando le spalle a draghi
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Spieghi che il governo Draghi non ha abbassato il debito pubblico.
Draghi si e voi state ancora con lui

Era nell'agenda Draghi?
Ma sopratutto grazie #draghi e tutto il suo bordello.

Dovrebbe sapere l'onorevole che Draghi è da mo' che stava pensando di andarsene. Mica è scemo a trovarsi in mezzo ai casini il prossimo autunno. Ed anzi potrà dire che i casini che ci sono sono causati dal fatto che non c'è lui...questo dopo averli causati lui...
A "quelli bravi" (così dicono) della Lega dispiace per la caduta di Draghi. Ma mica se ne vanno, anzi sostengono Salvini nella sua fallimentare corsa alle elezioni, in cui sarà doppiato da Meloni. Ma non potrebbero, Fedriga e Giorgetti, almeno tacere per decenza?

Grazie a stozzo … che ci azzeccano salvini e meloni ? Da conte e draghi era cresciuto di 100 punti… lo spread oscilla per le speculazioni
Hanno fatto BENISSIMO, sono un votante di SINISTRA( quella della questione morale),  voi stampella degli UkroNazi a cui fornite armi, ed oltretutto servi di Draghi, nota sguattera di Goldman Sachs.

In merito all’articolo sulla #Stampa su una possibile infiltrazione russa che ha portato alla caduta di #Draghi, sono arrivate le dichiarazioni di #DiMaio e #Letta che richiedono spiegazioni, interrogazioni parlamentari e la richiesta dell’intervento del #Copasir.
No veramente ma tu sei una giornalista od una cazzara di borgata ? Perché solo un imbecille può credere alla caduta di Draghi x intercessione di Putin. Ma vai a raccogliere i cocomeri in Israele
Pari quasi all"agenda Draghi"

Sondaggi politici, Pd (22,8%) vicino a Fdi (23,3%). Crolla chi ha fatto cadere Draghi. Coalizioni, centrodestra avanti https://t.co/l9PjfeHvTD
E l’italiota medio è anche felice di strapagare tasse su tasse per mantenere la guerra di sto coglione e dei padroni americani! Fancuolo Draghi criminale è tutta la sua cricca di servi!
Se c'è la certezza che Putin sta dietro la caduta del Draghi fatemelo sapere. Così posso mandargli un omaggio per ringraziamento. Guarda se non me tocca diventa pure Putiniana e chiede la cittadinanza Russa 🤣🤣🤣
Se si applicasse a tutti non direbbe che la caduta del governo è il trionfo della democrazia, visto che il prossimo governo sarebbe comunque non votato dalle persone. Basta leggerlo per capire che si riferiva solo a Draghi e non a tutti i governi.

Una SX di gente che viene da un partito di DX, di chi è pronto alla morte per portare Draghi a Palazzo Chigi e poi dice che lo può pure sostituire, di un campione di slealtà che farnetica di Nuovo Rinascimento in Arabia Saudita,  di una tizia che vuole privatizzare la sanità...

Aggiungo che se ti vuoi accaparrare il 30%  dei voti a Draghi, sondaggio del Fatto, la prima cosa da fare è sganciarsi dall'incapace che ha causato la crisi di governo. Eccoti.
Un giorno amai una donna tanto da raggiungerla l’Ontano. Vidi un bellissimo umore una bella,soluzione per tutti..ero in Umbria e vidi accrescere il suo valore e lei disse “io sono un maiale” che oggi è la tecnica esoterica di Draghi.
Una delle osservazioni più intelligenti oggi è di @francescobei a Metropolis: colpisce che i russi a fine maggio domandino all’emissario di Salvini se i leghisti siano intenzionati a dimettersi, anche perché a fine maggio una caduta di Draghi non era all’ordine del giorno.
Dall'EU non ha avuto i 200 miliardi, ha avuto le condizioni per averli via via.Condizioni realizzate dal governo Draghi, sulla gestione Pandemia,a parte confondere militari russi per infermieri,  ricordo gestione Arcuri e le maschere difettate con i banchi a rotelle.
Non vedo sinceramente byoblu,non la conosco quindi non mi esprimo. Sicuramente sarà meglio della rai e delle cazzate truffaldine che propinano h24, è quella che intende per politica? O crede che Draghi non se ne sia fortissimamente voluto andare?È libero di credere a babbo natale
Parlare di responsabilità dopo aver affossato il Governo DRAGHI è ridicolo. E poi basta parlare per frasi fatte. Raccontateci il vostro programma sui DIRITTI CIVILI, sui CAMBIAMENTI CLIMATICI, sulle ENERGIE RINNOVABILI, sulla POLITICA ESTERA.

#DiMaio chiede chiarimenti a #Salvini sul ruolo della #Russia nella caduta del governo #Draghi .

Chi dà tutta questa autorità a questo personaggio imbarazzante?

Una Porcheria, una Squallida  Opportunista senza Valori.
Non dimenticate che è stata genuflessa  e  feroce sostenitrice di GrinKazz, LockDown e quant'altro  Draghi e Speranza potessero  mettere., una Cialtrona ignorante cafona senza Ideali.
Mica per niente  si gongola con Letta https://t.co/xFfOmuY9Jh

Dice che su Rousseau il 48% ha votato contro la fiducia iniziale a Draghi e il 58% a favore. 
Totale?

"Intende dire che il PdR dovrebbe affidare l’incarico di PdC ad un deputato o senatore eletti nelle precedenti elezioni"
Per fortuna abbiamo avuto Monti e Draghi (che non rientrano nella definizione sopra) altrimenti eravamo il Venezuela d'europa
AHHAHAAH Ma che cazzo gli frega a #Putin di #Salvini! AHAHAHAH Come se il governo Draghi possa influire in qualche modo sulla guerra
Coglioni...

Questo governo Draghi ha vessato gli Italiani fin dall'inizio ed anche adesso che è dimissionario, subiamo le conseguenze.
Ingiustizie a non finire e i magistrati dove sono?
@mediaset_tg4 @pguzzanti 
Un piccolo guerrafondaio ‘fan’ dei Nazi Azov Ucraini pontifica di spie, spioni e guardoni da quattro rubli . Dice che a Mosca hanno brindato alla caduta del Gen. Draghi con champagne ?! In pizzeria in 52 persone si è brindato a birra !!! 
R.I.P. 😂🤡😂🇮🇹
Azz...e mò?
#crisidigoverno 
#draghi 
#ElezioniPolitiche2022  
https://t.co/bMgh6nMCOx
Grazie Draghi

Un altro gruppo italiano nelle mani della Francia: la scelta del Gruppo Ambrosi

Storica azienda italiana ceduta ai francesi: le cifre – QuiFinanza https://t.co/dVrIdhLFd3

Basta parlare di Draghi, ormai è finita.
Chiudere coalizione e proporre un programma credibile completo.

Finalmente Russia e USA si parlano e inizia un do ut des portando a compimento l’accordo mediato da Erdogan sul grano. La pace si costruisce con un lavoro serio.

Cosa hanno fatto Draghi e  von der Leyen per la pace ?

A Europa está turbulenta?
Aparecem problemas e mais problemas, um deles são as queimadas que assolaram parte da Europa, conflito entre Rússia e Ucrânia, cenário economico não está muito bom, inflação e agora novas eleições na Itália após a saida de Mario Draghi.
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ah be! se lo dice Calenda allora siamo posto! personaggio tronfio che aspira a diventare presidente del consiglio, ma dopo Monti, Renzi, Conte, Draghi ci meritiamo Calenda?, ma noi italiani che cosa abbiamo fatto di male da meritarci questi castighi?!?!
Grazie draghi, ci lasci uno spread alla Berlusconi, e meno male che eri il miglioreh
Draghi applica il golden power sul 5G https://t.co/CXlS3k9ZMJ da @Today_it
Non avete notato che della manovra di palazzo per pugnalare Draghi non se ne parla più da nessuna parte?

Dir ist nicht mehr zu helfen. Goldmann-Sachs ist der Feind. Aber du bist für Hillary, für Draghi, für Macron. Und getraust dich noch als „links“ zu bezeichnen. Zum fremdschämen.
Brindato a cosa? Con Draghi sapeva quali erano i limiti entro cui poteva muoversi, adesso sarà da ridere, le strategie cambieranno di giorno in giorno, di sondaggio in sondaggio...#crisidigoverno

Be è anche quello che su questo ha sostenuti con forza il governo Draghi. Senza Meloni Draghi non avrebbe avuto la maggioranza sul piano internazionale. Con due partiti, M5s e Lega, filo Putin ed uno, FI, ondivagante .

A 'sombra da Rússia' paira sobre a queda de Draghi, denuncia jornal italiano https://t.co/NJzUdDaRfE
No, grazie Draghi e  grazie PD!
Mamma li Russi. #Letta #Putin #Draghi #crisidigoverno

Draghi applica il golden power sul 5G https://t.co/dKqB3f0LNy #Attualità #5G @Today_it
In ultimo un riferimento alla crisi di Governo, con i ringraziamenti al Presidente del Consiglio Uscente Mario Draghi e al Ministro Roberto Speranza per il lavoro svolto https://t.co/5Q0ph3tayX che chiavica!
ma draghi non c è  più...lo sa?

@jacopo_iacoboni @LaStampa fake ‘bombolone’ di La Stampa e Iacoboni da Todi!La Russia e La Lega avrebbero fatto cadere il Governo Draghi! Hanno visionato un documento segreto al riguardo anche se i Servizi smentiscono.Magari avranno pure pagato chi li ha presi per il sedere🤡😂🇮🇹
Onestamente non vedo il problema. Né comprendo l'astio verso Putin, i fatti di Ucraina sono una questione interna al mondo russo...o no? Spiegatemi piuttosto perché sostenete Draghi con forza, non capisco
An entire PhD thesis on the cultural & geopolitical self-perception of Germany could be written on this image showing an acutely displeased German in a blue suit being reluctantly drawn underwater by an agitated Italian in colorful clothes (hilariously impersonated by *Draghi*)
Consiglio dei ministri, sbloccati undici impianti da fonti rinnovabili: Dalla riforma del processo civile, rinnovabili e contratti collettivi. Ecco il resoconto punto per punto del Consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi conclusosi da poche… https://t.co/ewDeQxO7hf
Intendevo il governo Conte 2, è quello che sì, ha messo Draghi, ma ha anche rimesso Forza italia e Lega al governo.
Italie: Matteo Salvini mis en cause pour des contacts avec la Russie avant la chute de Mario Draghi - BFMTV https://t.co/p8khw0i6zS

Non è lo spread che dovete guardare ma la parità euro dollaro. Poi piano con i ringraziamenti per Draghi

Ma che ne sai che gli elfi sono bianchi? C'eri? Hai parlato con Tolkien? Culture millenaria gli Elfi? E perché non i Gargoyle? E i draghi neri non esistono?  Razzisti con livello culturale pari a quello di vi chi raccoglie sotto le proprie merdose idee

Ne bastano tre di responsabili della caduta di Draghi. Chissene del quarto. Matteo lo conosciamo.
Adesso fatevi conoscere voi con coalizione e programma.
ma ...PERCHE´ ???
https://t.co/Jx5sTm3o8d
#Celentano #Draghi #votazione

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe

#tg4
Guzzanti ha torto: i guai dell' #Italia non sono una fatalità.
La #pandemia é stata gestita in maniera criminale, la #NATO provoca la #Russia da 20anni.
#Draghi quando si è insediato ha affermato di essere un darwinista economico

Sottoscrivo.

La minoranza più influente del paese sosteneva Draghi https://t.co/gJh0pGlgUW # via @ilfoglio_it

Federazione Russa in Italia, per far cadere il Governo Draghi, sono prive di ogni fondamento come già riferito al Copasir, in occasione di analoghi articoli, apparsi nei mesi scorsi".
Lo riferisce l'Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, il sottosegretario Gabrielli.
Epperò anche mister Renzi è di nuovo della partita…

Mentre lasciate fuori il M5S…

Perché dovremmo votare per una coalizione a trazione Agenda Draghi?

“Umbra Rusiei” peste căderea guvernului Draghi ? (presa italiană)
https://t.co/2gZjC97yon

Grazie anche ai 54 voti di fiducia del @Mov5Stelle a Draghi.
#MeaCulpaMeaCulpaMeaMaximaCulpa!
Perfetto!

@scannavo 
@fattoquotidiano 
#Draghi #Conte #Letta #ElezioniPolitiche2022 #campagnaelettorale

https://t.co/GGjrv7ZxSv via @fattoquotidiano

...che Draghi ha intenzione di privatizzare, aumentando ulteriormente il proprio patrimonio, a scapito del lavoratore che spenderà la suddetta quattordicesima per pagare la bolletta dell'acqua.
Quando il PD fa qualcosa per voi, giratevi che c'è l'ombrello pronto
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Mannaggia che peccato, e ora? Riusciremo a farcela senza Draghi? Quale è il problema? Proponeti Draghi come premier voi del PD così vincete le elezioni e fati tutto quello che non avete fatto in 15 anni.
E non siamo in guerra fredda, siamo in guerra passiva. È un'altra cosa. E in buona parte la differenza è che il confine con la guerra attiva lo sentiamo molto più vicino. E siamo più coinvolti. #skytg24 #draghi #dimaio #mattarella #meloni @Esercito
Piano piano scopriremo la verità su chi ha tradito #Draghi e credo che quello che ci hanno voluto fare credere sia molto lontano dalla verità

Draghi invece è un signor manager, questa è la sua forza ma è stata anche la sua debolezza. Purtroppo la politica è l'arte della mediazione e non sempre i  manager hanno tempo e voglia di mediare specie quando hanno obiettivi difficili e sfidanti da raggiungere.
Nemmeno io, la responsabilità è dei media che danno spazio agli sciroccati di ogni genere...non credo che sia per gli ascolti, ma bensì per le tesi pro Putin contro Draghi
Letta (Pd): Parlamento indaghi su rivelazioni Putin dietro caduta governo Draghi https://t.co/0AnoGpfd7J
#Letta e la parola inquietante vanno a braccetto, sa benissimo che sono gli americani(ma loro possono), ad aver mandato #Draghi a casa, l’Ucraina ha perso, ormai Putin ha la strada libera, solo campi fino in Polonia, l’America da 9mld di stanziamento è passata a uno, forse
Lo spread con Draghi è stato sempre in salita rispetto al governo Conte, si informi.
La cosa più interessante è che si è già deciso di dimenticare che Draghi è stato fatto cadere da Conte. La stratteggia prevede quindi un attacco a Salvini presentato come il demone da sconfiggere, mentre il movimento 5 stelle deve essere parcheggiato nell'irrilevanza
Renzi non può stare sullo stesso carrozzone di chi ha fatto opposizione a Draghi o ha votato contro il governo come L&U. Per non parlare che all'ultimo momento Letta può imbarcare Conte Ma poi c'è questa armonia tra i programmi?
Io Calenda da solo o in compagnia se nonostante la legittima trattativa mantiene come punto fermo l'agenda Draghi.
Ma che squallore il grande direttore! Insinua che Letta si riferiva a Conte in quanto traditore della patria, per aver, Conte, fatto cadere il grande Draghi su richiesta della Russia. Ma quanto fa schifo questa specie di giornalista? #tgla7
Mah, non so se è stato Putin a far cadere Draghi, si sicuro è stato Biden a insediarlo.
E se invece fosse draghi il responsabil ha fatto di tutto  x dimettersi .
Vai invece c'avete dato Draghi. Lui sì che è di sinistra. E prima du lui Dini, Monti e Renzi. State attenti che con tutta sta politica di sinistra finisce che diventate mancini.
Il fallimento educativo rimane, nonostante le sue lauree....le multinazionali che critico sono quelle a cui Draghi ha consentito l'assalto alle coste sarde, che tutto porteranno fuorché soldi o vantaggi che rimarranno a loro vantaggio grazie agli incentivi e a noi lo scempio

Letta è offeso perché Conte gli ha tolto il ciupa ciupa a Draghi e noi mangeremo merda 😬
La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Chiarisca il Copasir". Gabrielli smentisce https://t.co/t7WnZshsLw via @repubblica. LA POLITICA ITALIANA E’ MARCIA. SIETE DEI FETENTI. MATTARELLA IL MENTORE SOMMO.
E il piano di Draghi  e di Soros con i loro criminali
Iacoboni mia intelligenza non è sicuramente a livelli suoi ne di Scobei ma è tale da mettere in discussione le vostre osservazioni Tutto è partito da M5s seguono le dimissioni di Draghi e il rifiuto di formare un nuovo governo O tutti erano d'accordo o la Vs tesi non regge
IL GOVERNO DRAGHI C’È ANCORA E PRIVATIZZA L’ACQUA https://t.co/zJQAuVCfPp

Mi sto sbellicando dall risate  a vedere  con che enfasi (una voce talmente sensual da far cadere le palle)i una del TG 5 Vetita di rosso (sara un caso) dava la notizia che i russi tramite Salvini han fatto cadere il gov, draghi. Immediata richiesta ghigliottina da lettaspierre
La posible influencia rusa en la caída de Mario Draghi sacude la política italiana https://t.co/zYwL40YnbR

Greta vai a farti fottere  insieme  a Draghi Speranza e Mattarella. Attori della stessa commedia.
#mentana al suo @TgLa7 ci prende tutti per il culo e insinua che il @Mov5Stelle sia coinvolto nell'ipotesi di ingerenza di Putin per la fine del governo #Draghi. Questo stimato tv-maratoneta, a cui manca solo un seggio PD in Parlamento, dovrebbe essere denunciato per diffamazione
Infatti hai capito tutto.....sei un genio....ma ti è sfugito che Draghi si è dimesso.....tranquillo è solo un piccolo particolare....🤣🤣🤣

Con tutto il rispetto per il Ministro Luigi Di Maio... Apertura indagine sul presunto coinvolgimento della Russia sulla caduta del Governo Draghi / Chiusura indagine sul presunto coinvolgimento della Russia sulla caduta del Governo Draghi. https://t.co/TgpHhJ3rPn
Abe was niet zo anti-WEF. Z’n partij stond op punt verkiezingen te winnen en hij was nog steeds heel invloedrijk daarbinnen. 3 van de G7 waren nog voor vredesonderhandelingen met Rusland. Japan, UK (Johnson, nu afgetreden) & Italië (Draghi, nu afgetreden). Niet alles is WEF.
Draghi tecnico è 100 volte più Politico diparecche mezze calzette 😊
Grazie Renzi per aver riportato salvini e berlusconi al governo, Grazie alla finivest per i continui attacchi a Conte, Grazie a draghi per essersi dimesso piuttosto che essere criticato. Tutto merito vostro.

I fatti sono che il governo Draghi non e' stato sfiduciato. E al momento il Dott. Draghi presiede indisturbato  il detto governo con tutti i ministri confermati fino ad elezioni. Ad eccezione del Dott. Draghi nessuno ha rassegnato le proprie dimissioni.

Draghi disse che nessun migrante sarebbe rimasto indietro 
Ha mantenuto la parola
Dai discorsi che ho sentito non mi sembra. Cmq
Art. 11 cost, seconda parte. Anche quella è Costituzione, in base al quale c'è stato il processo che ha portato all'EU e giustificare (distorcendone il senso? questa è la domanda) le "CESSIONI di sovranità" enunciate da draghi

LETTAMAIO, INIZUA LI SCIACALLAGGIO VERSO LA DESTRA, I SX SI ATTACCANO AI MURI LISCI, PERSINO I NS SERVIZI SEGRETI HANNO DICHIARATO, CHE QUESTA DELL'ACCORDO RUSSUA LEGA X MANDARE IN CRISI IL GOVERNO DRAGHI É UNA FAKE.
SE FOSSI IN SALVINI DENUNCEREI STAMPA LETTA,DI MAIO E ASSOCIATI

#Salvini che si limita a definire #FakeNews le gravi accuse di ingerenza del governo #russo sulla caduta del governo #Draghi, senza #querelare il giornale che le ha pubblicate è di fatto una ammissione di colpevolezza.
Come si possono affidare le sorti del Paese a questi balordi?

Certa stampa, soprattutto quella che fino a ieri "Draghi the Best", oggi ha già cominciato a dirci che la Meloni ha anche cose buone. Per "ha fatto anche cose buone" aspetteranno fino a Natale? 
#TengoFamiglia

Paolo Iacoboni: "Ecco come i russi hanno interferito sul governo Draghi"
https://t.co/n4q7Sh6a0G via @repubblica #crisidigoverno #Lega #Salvini
Io direi gli ultimi 30 anni. Più o meno da qui, con Carli ministro del tesoro e Draghi direttore generale.
https://t.co/Cq2G1tEXL6 poi tutto è andato come doveva: a rotoli 😑

https://t.co/VE497LkBHJ
Finalmente anche gli USA hanno capito, nessun golpe, il governo Draghi era soltanto un governo tecnico non votato dagli italiani ed a vicinissima scadenza. Ora il cerino resta in mano al Pd di Letta vedova inconsolabile perché sa che perderà le alezioni!!

se #Draghi non capisce la differenza tra #Erg e un allevatore e’ problema suo o di chi gli ha raccontato balle 
Noi non possiamo pagare energia a 0,27 e venderla a 0,058 
Se il mercato scende o sale vale per tutti non puoi fare come ti pare
Senza Draghi?
È arrivato il salvatore della patria🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Se torna da dove è venuto un anno fa non cambia niente, anzi ci fa un piacere
I parlamentari e la cacciata di Draghi:

https://t.co/V4fg6GOhzZ
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Mi ricordo i mai più di Draghi e la Cartabia a Santa Maria C.V. ma l'imposizione delle mani non è servita stavolta.

CONTATTI LEGA RUSSIA SU CADUTA GOVERNO DRAGHI, PARLAMENTARI ABRUZZESI: “PD FOMENTA FAKE NEWS” https://t.co/b1eUw7eovc #abruzzo
Basta con questa nullità. L'agenda Draghi non esiste, c'è solo un indirizzo: Euroatlantismo, Pnrr e no al Debito.
Mi chiedo sempre,ma non lo saprò mai,se chi lo ha nominato si è pentito. Io penso di si,non può essere altrimenti. E che Draghi se lo sia tenuto,mah,proprio non  capisco come sia stato possibile.

La stessa che aveva quando la Lega stava nel governo Draghi: nessuna.
Cosa c'entra Putin con la caduta del governo Draghi https://t.co/axoHZ3GRjm
Questa domanda andrebbe fatta a tutti i partiti... io con il governo Draghi non sono potuta andare al lavoro, al ristorante, al cinema solo perché non avevo il lasciapassare verde!
Siete finiti, non arriverete al 2% altro che 5%, la più grande paura di Renzi con la caduta di Draghi era proprio questa sparire dalla scena politica...il Karma...Renzi è giovane e quindi può soffrire

Stanno facendo un'ammucchiata come quella che sosteneva (si fa per dire) il Draghi, obiettivo agenda Draghi! Ma ci sono o ci fanno ? Ci sono
Non c'è stato nessun golpe, È tanto difficile capire che Draghi e stato mandato a casa?
Grazie Mattarella, Conte, Di Maio,Letta e Draghi.
Mah, a me era arrivata una notizia che il giorno prima della sfiducia al governo di  di Draghi, ci sia stata una telefonata da parte della Russia pare direttamente da Putin sia a Salvini che a Berlusconi e puntualmente l’indomani non hanno votato la fiducia in Senato. CHISSÀ….💩

Tesorevole amica, confronti lo spread del governo #Draghi con quello precedente. Poi ci aggiorniamo quando avrà colmato la sua IGNORANZA

L’agenda Draghi non scalda il centrosinistra, meglio l’agenda “hai visto mai…” https://t.co/ZkjaZXSBZG via @Linkiesta di @mariolavia
Ieri ho sentito Salvini dire che è stata la sinistra a far cadere Draghi… lo ripeterà come un mantra vediamo quando tutti ci crederanno.

Ma e' lo stesso Carraro che faceva lingua in bocca con la kompagna Moretti prima delle elezioni Regionali..???  Azz un altro di destra che e' passato a sinistra dopo la caduta di Draghi..!!🤔 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..dovete stare lontano dal nuovo governo
Non scagiono nessuno, ma Conte non è lo stesso Presidente del Consiglio che nel giro di due anni ha governato con Salvini, Di Maio, Renzi, Zingaretti, Letta e Draghi?
Lo capiscono ma ci provano. Fossi in draghi a due giorni dal voto sputtanando tutti  farei un’intervista da vespa
Non è vero. È da quando Draghi e Di Maio hanno dichiarato guerra alla Russia.
A pochi giorni dalla caduta della junta Draghi, presentata come la fine del mondo dai giornali, i miei Btp sono tornati al massimo storico.

#ElezioniPolitiche2022 #Meloni #Draghi 
Elezioni Politiche 2022, "Italia guidata da FdI sarà atlantista": Giorgia Meloni vicino (in parte) alle posizioni di Draghi e del centro sinistra...

povero #Berlusconi, tanti milioni e un unico telefono. #Draghi lo ha cercato ma lui aveva il (suo unico) telefono occupato. era impegnato a farsi spiegare #storia delle #invasioni da #Razov, #ambasciatore della #Russia a #Roma.
#28luglio #29luglio #russiaisateroriststate #BBNajia
#Salvini #Putin  e la caduta del #governo  operata massimamente da #Conte e dalla imprudente #mozione  trappola di #Casini ingenuamente(o volutamente) fatta propria da #Draghi

#LaStampa di #Giannini
e suoi ragli asinini https://t.co/cV0wYMkedM

Brothers of Italy, Forza Italia and the League agree that whoever wins September 25 election gets to pick Draghi successor.

https://t.co/ksMGl9oNjl

Warum lassen sich die Grünen von Lindner an der Nase durch die Manege ziehen?
Selbst Draghi, bestimmt kein Sozialist, hat eine Übergewinnsteuer für Italien schnell entschieden.(ohne sie als solche zu bezeichnen).
Was Lindner treibt ist krass asozial!

https://t.co/3thDId3FEh
Le notizie apparse su La Stampa, circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'avvocato Capuano e rappresentanti dell'ambasciata della Russia in Italia, per far cadere il Governo Draghi, sono prive di ogni fondamento

 ⏬ ⏬⏬
#Copasir
#Gabrielli
Il cammino verso le prossime #elezioni spiegato bene: destra dura e pura contro un'ammucchiata con dentro un po' di tutto tenuta insieme (forse) solo dalla prospettiva di un #Draghi bis.
#campagnaelettorale2022 #centrosinistra 
#elezioni2022 
@ItalianPolitics @lageloni

Pure il decreto dignità
Poi smantellato dal Governo Draghi. Governo sostenuto entusiasticamente dal PD
Ho deciso di lasciare la #Juventus quando ho capito che il #Governo #Draghi sarebbe caduto per colpa di #Salvini e #Conte

[Matthijs De Ligt via Republica]

"Emergono ulteriori ombre oscure e inquietanti sui rapporti tra la Lega e la Russia, che avrebbe chiesto a un emissario del Carroccio di ritirare i Ministri dal governo Draghi"

https://t.co/oHM5lTtX12
Corriere della Sera: Salvini e Russia, il nuovo dossier e le ipotesi sulla caduta di Draghi.
https://t.co/ISYazJxW3M

tramite @GoogleNews
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Solo due mesi fa, nel discorso all’assemblea, nei confronti di draghi andava dall’inno al peana.

Hanno paura del comunista Rizzo ma nn hanno paura di #Draghi #Letta, #Meloni #Salvini tutta ciurma PD che di comunismo alla Stalin, se ne intendono eccome...col governo #Draghi hanno fatto peggio delle purghe... Stalin e' morto ma questi sono vivi e vegeti a far male

Ed è pessimo perché dovrebbero ragionare s dopo Draghi.

Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..dovete stare lontano dal nuovo governo
Non hanno votato la mozione del PD il che è più che naturale. C'era una mozione di fiducia a Draghi della destra che Draghi non ha voluto far votare. Chiedi il perché a Draghi non a me!
Ma non è paura. È un dato di fatto. Noi sosteniamo un progetto che ha come fine la prosecuzione dell’azione di Draghi. Altri partiti hanno sfiduciato ed hanno programmi elettorali in totale contrasto e dissenso.
Ridicolo... se cdx vince con buona maggioranza ci sara ben più stabilità di un governo Draghi

Oggi ho visto recapitare la sanzione a una signora 70enne per non avere fatto la 3 dose, questo è il governo Draghi la ns grande fortuna che i 5s l'hanno spedito a casa.
You don't even speak the language of your country stop embarassing yourself lmfaooo before Draghi we had 5 stelle and PD that's NOT right wing. Salvini is literally a clown and no one likes him🤌 and we have new elections in september.
Poi ti domandi perché hanno votato tutta la merda partorita da draghi e speranza. Hanno un senso della democrazia che Mugabe scansate. Mo' dimmi perché un cittadino, in democrazia, non può votare Pirilazzo anche se lo vota solo stocazzo?

 Non è stato il Capitano, la Russia non c'entra nulla... Con la caduta di Draghi le sanzioni restano, non per volontà dell'Italia che in politica internazionale conta come San Marino. Le sanzioni sono volute dagli stati Uniti e dall'Inghilterra ( memorandum di Budapest)😂😂😂
Che sfiga! Sono 10 anni che state al governo, proprio quando stavate per tagliare le tasse sul lavoro il governo Draghi è caduto.
Carfagna: «Scelgo #Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi» https://t.co/BJQXUcjK3w
@serracchiani Ma che stai dicendo? Conte aveva chiesto a Draghi risposte su queste domande e voi vi siete ben  guardati dall'appoggiare la richiesta. Pfui. @agorarai #agorarai

@serracchiani Che Conte abbia fatto cadere Draghi è una frottola e lo sai benissimo.Draghi aveva i numeri per continuare ma non ha voluto,lui voleva togliere di mezzo Conte per avere mano libera e fare le riforme volute dalla UE e dalla finanza internazionale! #agorarai @agorarai
Si ricorda quella famosa cena della Carfagna ,non c'era Draghi ma a quelle persone gli prudeva il culo di non essere rieletti era il governo Conte. Berlusconi ha capito molto di soldi ma sulle merde umane 0.
da queste cose si capisce perche’ Draghi ha mollato

È più o meno dal 1994 che va così  ♂ 🤷
Il cdx fa carne de porco del paese, arriva il Prodi/Monti/Draghi di turno a raccattare i cocci con misure necessariamente impopolari che preparano la successiva vittoria del cdx e così via
Giudizio sospeso sul Conte bis per la pandemia
Bella gratitudine! 
Eccolo n'artro, chess'e fa bello co' americani.
Il NewYorkTime,l'ha detto chiaro e tondo: la caduta del governo Draghi è che ha trionfato la democrazia. Stop
Qualcuno che pensava de fa l'ammerriccano der Kansas city, sarebbe mejo che ne traesse le conseguenze

-Bastiano
-Dimmi Saruzzo
-Non vedo l'ora che arrivi il #25settembre
-Perchè?
-Perche quel giorno anche i lavoratori come noi avranno il potere di scegliere
-Di scegliere che cosa?
-Se essere governati da un banchiere o da una fascista

#elezioni #Draghi #Meloni

No, fonte servizi segreti. 

Draghi si è dimesso perché si è rotto le palle delle persone come te

Bugiardi 5 Stelle !!!
Draghi voleva andare via per non sentire più la puzza o fetore del partito delle 5 STALLE.
https://t.co/COUwBbmcUt

via Rassegna Stampa ( https://t.co/vE5cmt6iSX )

L’agenda Draghi non scalda il centrosinistra, meglio l’agenda “hai visto mai…”. (Di Mario Lavia)
https://t.co/PJq7ejjZW8

Salvini a copié MLP, il a pris l argent Russe pour trahir son pays.Une enquête est ordonnée.Le coup d Etat contre Draghi est dévoilé,  souhaitons que MLP ne réussira jamais à faire basculer la République. 
Poutine est un assassin et une https://t.co/Wg9WCN7Q12 finira mal.

#Serracchiani... #Draghi non è stato fatto cadere  UN CAZZO... s'è voluto dimettere lui ... in Parlamento aveva numeri e consenso

Siete dei cialtroni menzogneri come #Draghi

#agorarai
Malcolm Roberts si è alzato nel #parlamento australiano e ha invitato tutti i membri a lavorare contro #agenda2030 di Schwab 👇
●
In Italia sono falsi.
Ricordatevi che nel Novembre scorso Klaus Schwab si è recato a Roma per incontrare Draghi. 
.
Cerchiamo di essere come dice Draghi pragmatici.
Io non credo mai a quello che si dice o scrive senza prove vere che attestino quanto scritto.
Le parole volano e servono soltanto per generare dubbi e sospetti in chi legge o sente.
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M5s, Conte: "Pd fa ammucchiata, mai alleati. Draghi voleva andare via" https://t.co/c8SkVFteAv

È vero ma anche vero che no dovevano entrare nel gov Draghi

Di fronte alle fandonie di quelli di Azione che dicono di essere gli unici a volere Draghi e poi si alleano con il PD grillinizzato con dentro chi la fiducia a Draghi non ha votato, le torte in faccia sono quelle che lanciate voi alla gente.
La Serracchiani immagina che gli italiani sotto l'ombrellone siano sconvolti dalla caduta di Draghi. Non tiene conto che impoveriti dalle politiche del suo caro Draghi molti non potranno neanche andarci al mare. #agorarai
@agorarai on serrachiani la cessione del credito l’avete bloccata voi insieme a draghi gli italiani ringraziano

... che donne, incensurati, della criminalità. Purtroppo è così, ahiVoi , cari Italiani! Tornando a Draghi, egli l'ha detto: riguardo un lavoro, me lo trovo anche da solo. I partiti, col compito solo di raccogliere voti ma, poi, ...

Cioè, "grazie alla Lega è caduto il governo Draghi" ci han detto due settimane fa, e ora è colpa del PD? Sta delirando quella pazza sclerotica.
perché claudio è un uomo mentre draghi è un ominicchio  ♀ 🤷🏻
Chi spara addosso sempre a Renzi ed Italia Viva è Calenda con i suoi di Azione, compresi i nuovi acquisti da FI, emeriti bugiardi, perché il primo ad aver voluto Draghi è Renzi. Se vanno con il PD e sx sx, è per un altro motivo.

Se erano al governo draghi la competenza c’era. Poi non è detto che vengano riproposti come ministri

Confindustria: "Increduli dal ko i Draghi". Sospetti su Bonomi tentato dal cdx https://t.co/TaiH4vb73C
Differenza enorme tra i partiti in Italia e la persona di Draghi - Il presidente del consiglio uscente, Mario Draghi , nulla ha a che vedere con tutti i partiti all'interno dei quali, trasversalmente, insistono tantissimi sia uomini ...
Secondo la sinistra Putin ha destabilizzato le amministrative in Francia e Boris Johnson in Inghilterra oltre ad aver fatto cadere Draghi in Italia. Con tutto questo materiale hanno da parlare per le amministrative e le politiche fino al 2065.

#Draghi meglio solo che male accompagnato.
Quanto a Lega e FI non mi risulta che i loro ministri si sono dimessi:hanno chiesto un governo senza 5S che si poteva fare.Chi non l'ha voluto sono stati Draghi e il PD.
Ecco perché #Draghi è giusto che se ne sia andato
Draghi ha dato più  volte del Dittatore a Erdogan e pure ci andava a braccetto...come la mettiamo.

Com'è che recitava quella balla a marchio DEM?
Quella secondo la quale il mondo intero ci invidiava Draghi
A me non pare! Il New York Times titola "la caduta di Draghi è il trionfo della democrazia, e non una minaccia"
Non cambieranno mai i nostri giornalai, solo panzane 📽�️�
E dopo i Monti, i Conti e i Draghi. Ora i Meloni.
Mancano solo le banane.

Mara Carfagna si candida con Azione: “Il solo partito che vuole Draghi premier”

leggi su Gloo
https://t.co/besrqM33q3
#gloo #ecosistemaonline

TLa gaffe di Toninelli: «Su Rousseau il 48% votò contro Draghi e il 58% a favore»  

https://t.co/ENFj3CzAGR

12 decreti attuativi
Sveglioni dedicatevi alla lettura di cosa sta facendo Draghi!!!!!
#iostoconDraghi 💖🇮🇹💖🇮🇹💖🇮🇹💖

https://t.co/ky4M2PsoL3

Qui si è votato un partito,la lega,che poi ha fatto il governo con draghi,speranza,brunetta, votando 56 volte la fiducia su provvedimenti distruttivi delle libertà individuali resi più restrittivi dai governatori leghisti 
Il vostro giurin giurello non è stato poi così efficace

Eh già. 
Per tua info, perché noto l’ignoranza, #Draghi si è insediato a febbraio del 2021.
Il grafico lo sai leggere si?

In caso non fosse ancora chiaro, è l’andamento dello spread. 

Basta fare politica scorretta 

#cdx 
#meloni
#Salvini

Esito della campagna vaccinale #Covid_19 e delle balle di #Speranza e #Draghi
👇🏻

#elezioni: dall’incontro con #Putin al viaggio a #Pechino all’insaputa di #Draghi: cosa c’è nei nuovi documenti degli 007 su #Salvini, #Capuano e la #Russia
https://t.co/vRflQhMbb0
Vi ricordo che mettere veto sull’ingresso di un paese nella #NATO non significa non essere #Atlantisti

Al contrario, significa essere atlantisti, perché è un scelta contemplata dallo stesso trattato NATO

Chiaro? 
#Draghi #Meloni #salvini #letta #ElezioniPolitiche2022
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Draghi bis? Dio ce ne scampi e liberi. Ma poi perché uno dovrebbe votare per un premier che non è manco candidato?

Ancora stanno arrivando le multe da 100 euro per i cinquantenni. Ma per favore. Mai con chi ha sostenuto Draghi. Mai. Manco sotto tortura.

Perdi di credibilità. Con Draghi lo spread è passato da 90 a 244. Quindi questo post è ridicolo.
Questa è la battuta migliore di oggi  voi siete servi di Elkan, prova a scrivere due righe contro il presidente che ha appaltato la RAI  ai fascio leghisti e riportato al governo pregiudicati e faccendieri all’amico di Lapo Draghi😂
El Kremlin estaría detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi según el diario italiano la Stampa, https://t.co/FC0IIkTz28

Con la grande bugia dei soliti noti che Draghi non poteva andare al Quirinale perché serviva a Palazzo Chigi.
perché con draghi eravamo al centro del mondo?? dai su, cmq potrebbe fare un suo partito e candidarsi, presentare un programma cosi vedremo dal punto di vista politico se impara qualcosa oppure farà cazzate come le dimissioni senza senso
Premesso che di Conte, Meloni, Salvini, Draghi, Renzi, Calenda non me ne frega nulla... ma questa risposta da bar evidenzia il basso livello della classe politica italiana. Eliminato anche il PD... davvero non so chi votare.
Questo è il partito della menzogna fango tradimento all'italia!Sono quarant'anni che dite le stesse cose! nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , fuori da tutto
Stop al bonus 200 euro. Draghi-sindacati: arriva decontribuzione in busta paga https://t.co/ONEbcO50wJ
Ma per piacere, non mi sembra il caso di Draghi.

Berlusconi un minuto prima voleva continuare con Draghi per poi cambiare idea e non votando la fiducia una volta fatta la riunione con Salvini in Sardegna , gli accordi sono lampanti
i 9 paletti di Conte al governo Draghi, alias diktat invece sono aria fresca?  Ma piantiamola su.
Draghi ha aumentato lo stipendio del 80% a sindaci e assesdori d'Italia.  Vergogna, ora vogliono strangolare i balneari #NoBolkestein

"Noi non tradiremo mai" be' ti allei prima con salvini, poi con il pd, poi con draghi io che sono di sinistra mi sento preso per il culo
Ma come è caduto in realtà il Governo Draghi? Ha presentato le dimissioni nel giorno in cui il M5S ha abbandonato l'aula e non ha votato il Dl Aiuti.. Che c'entra Putin? Con cui in passato avete firmato 28 accordi tra cui quello energetico. Putin sempre lui!
Governo: Conte, 'Draghi voleva andar via, atteggiamento sprezzante' - https://t.co/LoRIF8DBJ8, 29 lug. (Adnkronos) - "Noi non abbiamo volu...

Maronna ancora con Draghi
Come sarebbe se il Governatore Draghi diventasse Segretario della NATO ?!? Quale autogol avrebbe fatto l'osceno moscovita (insieme ai suoi miserabili infiltrati), nel farlo decadere da semplice Premier dell'Italietta ? 🤩✊🦗👹👴😋🇷🇺🤮

Carlo Bonomi: "Far cadere Draghi è stato l'apice dell'irresponsabilità" https://t.co/wyLT3ts43R
Incredibile? Con tutti i soldi pubblici che gli diamo per legge ogni anno e con tutte le centinaia di migliaia di € che Conte/Draghi gli hanno regalato alla voce "emergenza" per usarli come grancassa...

Italie: « l’ombre de la Russie » sur la chute de Draghi? Salvini dans la tourmente https://t.co/qdkJNTFPb7
DRAGHI E LETTA CON SALA,CHE E' IL NULLA,HANNO FAVORITO LA FUORIUSCITA DEI VERGOGNOSI PARLAMENTARI DI DI MAIO.
O NOI O GLI ALTRI MA CON ALESSANDRO DI BATTISTA.

"You can have the money to rescue your country if Mr. #Draghi is your prime minister, #Italians were essentially told, but otherwise not ... there is nothing 'populist' or #Putin-loving or unreasonable in worrying about the consequences for #democracy"

https://t.co/xp1NPc4G3C

Si, però è incoerente: se prima di metterci sopra le mani le facesse riqualificare non sarebbe meglio?
La verità è che Draghi è molto ma molto sopravvalutato, in questo anno e mezzo ha mostrato una granitica incompetenza eguagliata solamente dalla sua boriosa tracotanza.
Il Pupazzo in epoca Draghi fece delle "forzatissime" dichiarazioni suo fatto che l'amico Putin stava sbagliando.
Oggi,con Salvini che sta tornando a fare Salvini,non può più mantenere quella posizione e si inventa che non conosceva bene la situazione. Un pupazzetto ridicolo.

A: “Occorre fare chiarezza sui rapporti fra case farmaceutiche ed enti regolatori.”

B: “Fake news! Complottista!”

B: “Putin ha detto a Salvini di far cadere Draghi.”
È come l'aumento estemporaneo della fornitura di gas il giorno dopo la caduta del governo Draghi.
Un messaggio abbastanza chiaro.

Ad oggi ľunico punto confermato del programma PD è il solito argine alla dx.
Poi c'è ľagenda di Draghi (osteggiata da Orlando, Boccia, Franceschini...) ma è più specchietto per allodole.

La Ditta è in agguato, il Segretario inesistente come il programma e le strategie.

"The 'risk' that technocratic risk managers are managing may be #democracy itself"

https://t.co/xp1NPc4G3C #Draghi #Italy #Neoliberalism #Capitalism #Fascism
Carlo #Bonomi: "Far cadere #Draghi è stato l'apice dell'irresponsabilità" - HuffPost Italia

Pienamente d’accordo  https://t.co/eHiU1vnErh

"When a person in Mr. #Draghi’s position takes power, it can be unclear whether #democracy is soliciting help from financial institutions or whether financial institutions have backed democracy into a corner"

https://t.co/xp1NPc4G3C #ECB #EU #Italy

Flink schandaal in Italië aan de vooravond van de verkiezingscampagne: de extreemrechtse Salvini (Lega) zou contact hebben gehad met mensen in de Russische ambassade vlak voor hij zijn steun introk aan de regering-Mario Draghi, n groot Putin-tegenstander 
https://t.co/LtaxvKqsXH
L’attuale ministra del Sud dopo l’addio a Berlusconi sceglie Calenda: «Ho scelto l’unico partito in grado di dare un futuro agli italiani». Su Forza Italia: «Durante la crisi di Draghi mi sono sentitafuori posto, scelta inevitabile»

https://t.co/bCVXRSTF5X
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Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, tutta gente vostra o da voi appoggiata, nessuno che sia stato deciso dopo libere elezioni; Conte II e Draghi, sempre appoggiati da voi che avevate non vinto (non perdete MAI) le uniche elezioni degli ultimi 10 anni; che c@xxo facevate?? Dormivate?
#Orsini: “L’agenda #Draghi è un programma di #guerra. È inquietante che la si voglia sposare” https://t.co/RYrFNr5W4v
Peccato che poi Giuseppi non sia stato in grado di presentare un PNRR credibile per portare a casa i soldi stanziati dall’Europa. È per questo che Mattarella si è dovuto rivolgere a Draghi
Però, ammazza quanti trolls scatenati contro Draghi. Ma son a comando o automatici ?
Quando, dopo le elezioni, tutti saranno in giubilo perché Draghi avrà accettato di guidare il governo della mega-coalizione che ha battuto la Meloni e il Cdx, avremo la riprova di come Renzi abbia imparato bene la lezione del suo maestro: far finta di andarsene per restare sempre

Dopo il funerale di Mister Draghi e i piagnistei dei giornaloni,un po di umorismo non guasta.

Buffoni. 02 febbraio , 03 giugno , impianto fotovoltaico con caldaia a risparmio e colonnina di alimentazione per elettriche , superati TUTTI i test documentali, tecnici e burocratici più a causa dello stop del governo Draghi che ha preferito armi e munizioni , rifiutato.Stronzi
Salvini e Russia, il nuovo dossier e le ipotesi sulla caduta di Draghi https://t.co/o7YsbfnjuV
Conte ha solo colto qualche opportunità e non altro purtroppo per Lui ha sbagliato partito. E sempre in tempo per farlo. Ancora parla di Draghi che tristezza.

Gravina guarda agli Europei 2032: 'Inviato lettera a Draghi'. 'Servono garanzie, dossier da presentare entro il 16 novembre' | #ANSA https://t.co/BOwT2Oix4k
ITALIANI&ITALIANE IL SISTEMA COMUNISTA NON PUÒ PIÙ UTILIZZARE LA MAGISTRATURA, SUBITO PASSARE ALL'UTILIZZO DEI GIORNALI PER DIRE MENZOGNE,ADDIRITTURA COMPLOTTO PUTIN-LEGA PER FARE CADERE DRAGHI, MA ITALIANI&ITALIANE IL 25-09-2022 LA FIAMMA GIORGIA MELONI CAMBIARE ITALIA

Ohibò, per il NY Times (mica la Pravda putinista) "La caduta di Draghi è un trionfo della democrazia". Adesso chi glielo dice ai draghiani de noantri in lutto stretto?

Carfagna: «Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi» https://t.co/Plh7GXO2do   E, a NOI che c'è ne importa !

L’agenda Draghi non scalda il centrosinistra, meglio l’agenda “hai visto mai…” - https://t.co/7HZnTo8bWu https://t.co/vOOPXZWkRa

Matteo Salvini, le leader du parti italien d’extrême droite de la Ligue, a été sommé de s’expliquer sur des contacts entre l’ambassade russe et son entourage en amont de la crise ayant abouti à la chute du gouvernement de Mario Draghi."
https://t.co/sCtc0U7WPh via @le_Parisien
Orlando fa una bella inversione a U sulla puzzolente agenda Draghi.
Il prossimo passo dovrebbe essere abbandonare la insensata russofobia e moderare il folle e dannoso atlantismo bellicista.

Dei #politici bisogna notare ciò che dicono e ciò che NON dicono
#Meloni si professa #atlantista e pro #Ucraina.

Ma questa è la linea #Visegrad.
Zero sull'altra parola pronunciata da #Draghi: #europeismo.

Una posizione conciliabile col suo #sovranismo e con #Bannon
#NONvotateli

https://t.co/LUikXdr53i
Questi sono FATTI! Serve altro?!...

Raffaele Marmo:
"Mario Draghi lascerà in eredità a chi verrà dopo una dote di tutto rispetto.
...
Come dire: che se anche l’Italia si fermasse nel secondo semestre dell’anno, saremmo cresciuti comunque sopra il 3%."

#salvini e Russia, il nuovo dossier e le ipotesi sulla caduta di #draghi- https://t.co/sWlx5c54XV.
 Leggi su:
https://t.co/ieu2FfCjb3

Il PD si allega con Calenda per seguire l'Agenda Draghi. Poi si allega con 5S per NON seguire l'Agenda Draghi.
Grandi!
Sblocchiamo un ricordo
Dedicato a chi vuole il Draghi bis

https://t.co/NTvs5TZpYK

È bene ricordare che Draghi ha modificato il bonus 110% in media ogni 52gg
Quando le truffe vere sono state fatte con il bonus facciate voluto dal PD

Ricordiamocene prima di votare.
Come vincere le #elezioni2022

Con un patto di #Stabilità tra le forze sociali democratiche che chiuda la Crisi Istituzionale aperta da chi ha tolto la fiducia al governo Draghi

#whateverittakes

Pffffahahaha😂🤣

Già è tanto se al 10% ci arriverá la Lega viste tutte le porcate di Draghi approvate, figuriamoci tu e FI che a momenti avreste votato la legge Zan e lo ius soli oltre alle varie
Frasi di qualcuno contro i "no vax" 😂

L' importante è crederci👍😂🤣
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Ricordo che La Stampa (Busiarda per gli amici) era quella che auspicava “i colonnelli” in caso di caduta di Draghi.
Quindi,non è perché il discorso di Draghi ha bastonato Lega e grillini che lo hanno fatto cadere,è perché i russi,secondo la Verità,pare, avrebbero, forse, sembra, chiesto a maggio ( non a luglio) : ma fate cadere Draghi? Scoop inesistente e ripreso,forse, da La Verità.#LaStampa
Si è dimenticato di Draghi
Non è assolutamente vero. Draghi non è incompatibile con la politica, è incompatibile con questa politica! Fatta da cialtroni che pensano solo ai loro interessi elettorali invece che agli interessi del paese e degli italiani che dovrebbero rappresentare.

Mentecatti, che MrPapete sia tanto amico di Putin e che per la caduta del Gov Draghi il clan di Putin abbia festeggiato non è mica un segreto. Non c'è neanche bisogno di Jacoboni per capire e ricordarsi di Savoini...neanche lì c'entrava l'Intelligence italiana, eh!

Oh ragassi! Avete apprezzato il governo Draghi dove c'erano dentro tutti (con, a volte, appoggio fdi) e adesso :"se x va con y non lo voto più". Ma insomma, calma. Calma e gesso.

@NicolaPorro deve fare una gran paura alla sinistra il nostro Salvini, per dargli il potere e la forza necessari a far saltare un Governo, non di uno qualsiasi, ma di Draghi! E con l’aiuto di Putin! La sinistra sta alla frutta! Ma non si accorgono di essere ridicoli!
La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Chiarisca il Copasir". Gabrielli smentisce https://t.co/4OULsS9HFG a través de @repubblica
se la russia è intervenuta per far cadere draghi grazie russia
Putin ha influido en la caída de Draghi (telecirco), joder Putin, por fi, haz algo con Pedro Sánchez!!!!

Certo che non avete argomenti. Gli ricordo che il vostro amato merdoso Draghi avuto i voti per poter continuare scegliendo lui stesso di dimettersi. Cogliona! Scommettiamo che il programma è farlo diventare PDR???
Mah, mettere in dubbio l'atlantismo del centrodestra non credo sia un tema tanto utile in campagna elettorale (come lo spettro fascismo con la Meloni). Servirebbe banalmente parlare di contenuti, ma qua pare freghi poco ai partiti, a parte farlocche Agende Draghi.
@serracchiani Che volesse togliere di mezzo Conte è stato confermato,quando Grillo ci ha parlato della telefonata di Draghi che gli chiedeva di togliere Conte da Presidente del M5S.  #agorarai Basta fuffa un tanto al chilo contro Conte e M5S.
Verissimo. Ma prendi un elettore di cdx che conosco. Non è un leghista stile Pontida. È un moderato che nel 2018 ha votato Lega. Deluso per l'alleanza coi 5S, deluso poi per l'appoggio a Draghi. Questione vaccini inesistente perché tridosato. Anticomunista da sempre. Voterà FDI.
Nel governo Draghi sono tutti a parimerito in quanto a . Per la lega ti basterà sentire Fedriga... roba da fare rivoltare le budella. Chi ha tradito una volta non è più affidabile.💩
Assemblea nazionale Coldiretti, l'invito di Draghi: "Aiutare imprese e famiglie sul caro prezzi" https://t.co/iLFivAx1x5

Parlate proprio voi...gli amici di draghi
The giraffes’? or the Namibians? That particular giraffe told me he was quite relieved, because Draghi wasn’t passing any structural reforms

Allora sei de coccio! 
Il M5S,alleato del PD,ha sfiduciato Draghi non votando la FIDUCIA/DL Aiuti. 
Al Senato il M5S, FI e Lega non hanno votato la soluzione Casini, (gov.prima dello strappo M5S). Draghi ha comunque ottenuto la fiducia nelle 2 camere poi ha deciso autonomamente!

Biscottino.. se le hanno raccontato che Draghi è permaloso e ci crede, non va bene
Lei consideri Draghi come fosse Leonardo Da Vinci
All’opposto due incapaci +vecchio lussurioso tenteranno di capirci qualcosa
Salta il suo lavoro e il suo conto corrente
Capisce quanto è grave?

Neppure la Lega vuole essere alla guida: lo ha dimostrato chiaramente fin dal 2018. 
Potevano fare solo i reggicoda di Draghi, facendo ricadere la responsabilità su di lui.
#Salvini è impresentabile per qualunque ruolo di governo: i rapporti con i russi e il possibile interesse di Mosca alla caduta dell’esecutivo Draghi è l’ennesima conferma

Deve essere tenuto ai margini anche da Meloni. Ecco perché 👇

di @StefanoFeltri 

https://t.co/e2mHk89Ik9
#ElezioniPolitiche2022 #MaraCarfagna #Azione #Calenda
Elezioni Politiche 2022, dopo Mariastella Gelmini anche Mara Carfagna entra in "Azione". "Carlo Calenda è l'unico che vuole Draghi premier"...
Dopo la caxxata catastrofica della guerra contro la Russia, che di fatto sta facendo migliaia di morti ucraini, nessuno dei partiti politici di ds e sn, ha mostrato segnali di un ripensamento.
Questo dovrebbe far riflettere sulle loro intenzioni di continuare sulla linea Draghi!

Orlando non capisce cos'è l'agenda Draghi
Orlando capiva cos'era "l'agenda Conte"

La classe dirigente del PD è la rovina del PD. Mi dispiace per la base
#campagnaelettorale2022

Come si fa a considerare #fakenews il tentativo di far cadere #Draghi da parte di quel #Putin che è stato capace di fare eleggere #Trump?
Chi è ancora così ingenuo…?
#IoVotoM5SconConte 
#agorarai 
Alla serracchiani ditele che:
MENO MALE CHE CONTE HA DETTO NO ALL' ALLEANZA COL PD, GLI ITALIANI NON HANNO PAURA CHE È CADUTO IL GOVERNO DRAGHI, MA HANNO PAURA DEL PD E DI TUTTI I SUOI ALLEATI.
Leggere qualcosa di diverso, comunque la si pensi, è sempre utile. Soprattutto se proviene dall'insospettabile New York Times.

Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/nyrLvN6ZIR

#Draghi dittatore
🎯
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In my opinion their growth is due to their being strongly supporters of Draghi, probably some voters of fi and  pd have moved towards them
Non sopporto più l'idea che il nostro paese sia una colonia militare dell'America con basi e bombe atomiche, non sopporto il condizionamento di Bruxelles che ci ricatta con lo "spread" ed il debito pubblico e non sopporto il "pilota automatico" con Draghi o senza Draghi .
Vabbè pure draghi disse che erdogan era un dittatore. Eppure ci stai insieme.
Crisi governo: Conte, non l’abbiamo voluta, Draghi voleva andare via https://t.co/iOrlQzNT62
L'AGENDA DRAGHI :Vendere armi all'Ucraina ben sapendo che i contractors ucraini ne fanno un commercio illegale incontrollabile, bene, continuare così, seguendo "l'agenda Draghi" https://t.co/xAwP3Hotjq

Ovviamente avranno zero impatto e scarsa visibilità. Ma se i 200 soldati esperti votano i governi UE/PD/Draghi/Monti, questo è purtroppo l'unico esito possibile. La strategia forse esisterà ma le persone non la capiscono o semplicemente non si fidano più.
Pensa, noi abbiamo assistito ad un Draghi che si dimetteva con un'ampia maggioranza, e invece era tutto un video fake girato da Oliver Stone! 😮😮

Dal golpe anti Cav alla caduta di Draghi. «Dieci anni di sottrazione della volontà popolare si pagano» https://t.co/HcY3tuhKw6
Non bisogna dimenticare che governo Conte ed il governo Draghi hanno stanziato 70 milioni di euro affinché venisse diffuso un messaggio univoco sui vaccini. Berlusconi voleva andare al Colle  !!pertanto era allineato a PD e M5S. Brunetta disse che il green pass era una genialata

sicuramente si e farei rientrare anche Morra Lezzi e gli altri espulsi per non aver votato la fiducia al falso messia draghi
Gli autodefiniti "politici" italici, su ordine "Atlantico", vanno spargendo stress sulle responsabilità di Putin per la caduta del governo Draghi. Fosse vero un altro motivo per ringraziarlo fino alla fine dei nostri giorni

Facciamo ridere. Un paese di inetti che fa ridere i polli. #Draghi #Italia
Una cosa non mi è chiara: Draghi ha sempre parlato di extraprofitti quindi anche lui dovrebbe rientrare nel novero, anzi fu lui se non erro a parlare per primo di un price cap e sai anche tu che per attuarlo per forza fai ste cose, dato il costo energia è legato al gas!
Quindi tornerà draghi (o un altro fantoccio di ue/nato) con ministri del pd che prenderanno i voti di fiducia da fratelli d'Italia, Lega, forza Italia, 5 stalle?

Draghi ha garantito la stabilità della dittatura*.

se fosse stato così Draghi avrebbe messo ai voti la risoluzione del CDX ... 
al contrario si era dichiarato indisponibile a fare governo senza il M5S . 
non mistifichiamo la realtà dei fatti.
#agorarai @serracchiani
Il Cremlino ci sta manipolando. Il governo Draghi abbattuto da #PutinWarCriminal
https://t.co/sRVB7r9yu0

Il lupo perde il pelo ma non il vizio.
"Basta Euro" : Fiducia a Draghi = "Basta GP" : X
Trova la X.
Elezioni 2022, Celentano: "Voto Draghi anche se non vuole tornare al governo" 
 https://t.co/LBP8kxe8ZJ  
#social!
#nonstopnews #ultimora #news #allnews #novasocialnews

Dal discorso di Draghi al Senato

ABBIAMO ASSISTITO A TENTATIVI DI INDEBOLIRE IL SOSTEGNO DEL GOVERNO VERSO L’UCRAINA, DI FIACCARE LA NOSTRA OPPOSIZIONE AL DISEGNO DEL PRESIDENTE PUTIN

L’ITALIA È UN PAESE LIBERO E DEMOCRATICO. DOBBIAMO RISPONDERE CON LA FORZA DEI VALORI EUROPEI

#Calenda nasce vecchio in politica. Non ha consenso, è un Conte senza Cinquestecche, un Draghi senza Banca Centrale Estrattiva, un Alfano senza il Berluska e un Renzi senza battute

Dovremo sorbircelo per cinque anni? Aridatece Draghi!

#elezioni2022
Ero in Francia nei giorni in cui i mascalzoni facevano cadere il governo Draghi, di cui noi italiani, che siamo spesso all'estero,andavamo orgogliosi.
In quei giorni evitavo di far capire che ero italiana. Mi sono vergognata profondamente di avere in Parlamento politici indecenti

Draghi: non lasciamo lavoratori,imprese

13.30 
"Confermo la volontà del Governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese". Così il premier Draghi, nell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi. 
Con il prossimo Dl Aiuti da 14,3 miliardi si punta a pochi int…

Carfagna: «Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. Spero in Draghi Berlusconi? Stima intatta» -  #Carfagna: #«Scelgo #Calenda #salvare  https://t.co/ticD8CWXzR
L'Italia stava già rinascendo con #Draghi. E alla grande.
I tuoi amichetti di Forza Italia, i collusi russi della Lega, il PD e il M5S lo hanno tradito.
Vigliaccamente.

Con le chiacchiere magari si vince, Giorgia, ma poi si dura quanto Conte.
Oggi #Repubblica svela che #Berlusconi sentì al telefono l'ambasciatore russo Razov e poi non votó la fiducia a #Draghi
Capito capra @luigidimaio?

#Salvini #Putin  e la caduta del #governo  operata massimamente da #Conte e dalla imprudente #mozione  trappola di #Casini ingenuamente(o volutamente) fatta propria da #Draghi

#LaStampa di #Giannini
e suoi ragli asinini https://t.co/cV0wYMkedM
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Sbaglierò ma credo che MSB si siano illusi che Draghi togliesse il disturbo senza fargliela pagare… (e molto cara)

Carlo Bonomi: Far cadere Draghi è stato lapice dellirresponsabilità -  #Carlo #Bonomi: #cadere #Draghi #stato  https://t.co/EL6K0jUxoH
I PiDioti e il suo segretario sono tanto profondamente tali da essere convinti che la gente (ma considerano solo le persone che frequentano le feste dell'Unità e le sezioni di partito!), sia davvero soddisfatta di Draghi e del suo schifosissimo governo!
Io non capisco. Il PD accusa Salvini di aver fatto cadere Draghi, e poi arruola nel listone tale Frantoianni che non lo ha mai votato in vita sua. Come sarà possibile governare?

Mentre De Masi straparlava del fatto che il G è caduto NON per colpa del M5S, la precisina @concitadeg e @DAVIDPARENZO perché non gli hanno ricordato che Draghi ha dichiarato che un G senza 5S era inammissibile? I 5 S lo sapevano che il G sarebbe caduto
Draghi totalmente incompatibile con il ruolo di Presidente del Consiglio... Manina ma che cazzi dici? Ti meriti Conte imperatore dell'Italia per sempre.
Elezioni, Orlando: “Agenda Draghi? Non può essere il programma del Pd, al governo stavamo con Lega e Forza Italia” https://t.co/8JL6FpLxlO
Ahahah …l’ha detto draghi?
La «sombra de Rusia» planea, según La Stampa, sobre la caída de Mario Draghi https://t.co/8hvKna5VZY
Draghi & C. non sono all’altezza di arginare le pesanti ricadute determinate dalle sanzioni a Mosca sul nostro paese, se non con forti esborsi di danaro dei cittadini. Inoltre Draghi non è stato neppure in grado di prevedere le conseguenze delle sanzioni inflitte a Mosca.
Ora si ritorna allo spread. Prima non esisteva, benché sotto il Governo Draghi sia continuamente salito dal dato di partenza lasciato dal Governo Conte pari a 108 punti base. Le cause dell’andamento altalenante dello spread sono un po’ più complesse di così
E vai che si riparte con le cazzate di una stampa di parte perché senza argomenti si fa questo il governo Draghi non doveva cadere non doveva nascere proprio si doveva votare tre anni fa ora non rompete le scatole per favore si chiama democrazia

Quindi ci stai dicendo che la caduta del governo Draghi ha minato la stabilità del Paese? Hai già nostalgia di tutte le fiducia che gli hai votato?

ma anche dicono di voler proseguire l'agenda draghi, privatizzare, multinazionali, liberalizzare l'acqua, potere alle banche ............ma sono di sinistra.........

@Meloni, anche tu, come @Letta, @Renzi, @Draghi e tutti gli altri servi sciocchi, obbedite agli ordini che avete ricevuto. Cambia solo il colore ma siete dei maggiordomi servili.

Carlo Bonomi: "Far cadere Draghi è stato l'apice dell'irresponsabilità" https://t.co/AV3ij2KsMk #elezioni
Calenda ? Non corre più insieme a Voialtri del @pdnetwork, nonché ai Purissimi di Sinistrasinistra che hanno negato la fiducia a Draghi ?🤩

Agli italiani danno più fastidio le foto su Vogue di Zelensky che patti segreti con la Russia per sfiduciare Draghi.
Questo è il segno di declino morale e civico.

#Salvini #Putin  e la caduta del #governo  operata massimamente da #Conte e dalla imprudente #mozione  trappola di #Casini ingenuamente(o volutamente) fatta propria da #Draghi

#LaStampa di #Giannini
e suoi ragli asinini https://t.co/cV0wYMkedM

L'agenda Draghi è un ostacolo superato?
https://t.co/FTYmluluVA
🇮🇹
 @francescobei w #metropolis pisze,że   Rosjanie pod koniec maja pytali Matteo Salviniego, czy Liga Północna jest gotowa do zdymisjonowania rządu Mario Draghiego 

#Salvini #Draghi #Metropolis #Włochy #kryzyswewłoszech
Having lost his majority, Italian Prime Minister Mario Draghi tendered his resignation, which the Italian President refused. Instead, Sergio Mattarella asked PM to find new conciliations in the Parliament House.
#euroconsumersinvest #Italy #Draghi

https://t.co/KsUyMWhzfk

perché prima il M5S e poi Lega e FI non hanno votato la fiducia... 
semplicemente per questo Gian Franco...
#m5s #conte #agorarai #omnibusla7 #draghi #renzi #dimaio
#Salvini #Putin  e la caduta del #governo  operata massimamente da #Conte e dalla imprudente #mozione  trappola di #Casini ingenuamente(o volutamente) fatta propria da #Draghi

#LaStampa di #Giannini
e suoi ragli asinini https://t.co/cV0wYMkedM

Noi siamo padroni del nostro destino!

Con l'impegno e il lavoro possiamo cambiare l'#Italia.

L'agenda #Draghi aveva dato all'Italia autorevolezza, ma 
il percorso che aveva tracciato è stato interrotto.

Noi vogliamo riprendere quel cammino...

➡@️Azione_it
➡@️Piu_Europa

Prima del voto di fiducia a Draghi, Berlusconi parlò al telefono con l’ambasciatore russo e poi spiegò ai suoi “che è stata l’Ucraina a provocare 20mila vittime e che l’invasione era necessaria perché il rischio era che l’Ucraina attaccasse la Russia”
https://t.co/AwcNy1VVif

Ho visto alcuni interventi in senato di @Alternativa_it, Crucioli, Forciniti, Cabras,etc sbattere apertamente e in toni duri in faccia a Draghi e al governo lo schifo di questi 2 anni.
Essendo stati sbattuti fuori dal m5s mi piacciono ancora di più.
Voi cosa ne pensate?
Agenda Draghi durata meno di una settimana 
https://t.co/7pOcd8ga2A
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Te lo ricordi cosa e' successo con Paolo Savona? Draghi si e' forse presentato con qualche partito o ha presentato un programma politico prima?
All'insediamento di Draghi era ancora nella Lega, è uscita nel momento in cui è stato istituito il green pass.
perchè draghi è inviso anche ai poveri e a quelli che ci tengono all'ambiente in cui vivono i loro figli
#Mamifacciailpiacere!Che fa la perlustra in volo!Oggi è tutto possibile con l’impazzimento dopo la caduta di #draghi. Ma i responsabili la pagheranno nelle urne!
ricordiamo che il partito numero 1° per spingere la guerra è il #PD e #DRAGHI

Ma la vera domanda è: chi c'è dietro la salita di Draghi?
Qualche neonato dedicato a Di Maio o a Draghi cè ?
Era il 6% grazie al superbonus 110% (di Conte). In pratica la crescita é in caduta libera, grazie a Draghi.
Non so se meritate ancora fiducia dopo quello che avete fatto in complicità con gli altri partiti durante il governo Draghi..
Però fa riflettere (e non poco) che Lega e Fi non abbiano (improvvisamente) votato la fiducia al governo Draghi è rimandato a casa una persona che ritenevano indispensabile!!!!!………..continuiamo a confermarci il Paese dei Balocchi!!!!!!

solo una precisazione, il voto a Draghi lo hanno dato i politici, non gli italiani. Con le elezioni a settembre vedremo se gli italiani erano d’accordo.
Credo lei non abbia capito nulla. Draghi aveva la maggioranza. E' scappato Bye bye
Non è continuando sulla falsa riga del governo Draghi che gli italiani premieranno FdI,serve discontinuità sui rapporti con la Russia,sulla gestione della sanità,sulla sicurezza e sui rapporti con UE!Altrimenti sarebbe come votare il PD,molto meglio votare per Italexit o M.Rizzo
Eccotene un’altra con Draghi
Lo ha detto prima Draghi in parlamento
136"Bruto"...Tutti pugnalatori...ancora nel Pd a far battute sullo "stai sereno".I referendum sono stati una grande occasione mancata;ottimo Draghi al posto di Conte2 (conte1 liberticida) per l'Arabia tanti leader hanno rapporti istituzionali o personali con questo paese.
Non avrete mai il coraggio di dire che Draghi è scappato per non metterci la faccia i prossimi mesi quando verranno fuori drammaticamente i problemi causati principalmente dal suo governo. Vigliacco lui e conigli voi (giornalisti e opinionisti vari)...

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri ha smentito le vostre illazioni. Costui è stato nominato dal vostro amato Draghi. Cosa c'è, non vi fidate?
Piden que se aclare en el Parlamento la supuesta injerencia rusa en la caída de Draghi https://t.co/6JuL7h9XM1 a través de @abc_es
Ma non vi hanno già risposto i governi Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi?
draghi come Ponzio Pilato se ne lavava le mani  sui diritti civili e PD con agenda draghi  è garanzia che non farà approvare con quell' ammucchiata messa in piedi indicando draghi ancora una volta premier nessuna di queste leggi facendone solo propaganda
#Draghi trasforma #Lampedusa in una fogna africana: poi tutti su traghetti verso nord https://t.co/h9a0V4br82
"Abbiamo fatto cadere Draghi ma continuiamo a intestarci cose che è riuscito a fare nonostante noi" #29luglio #ElezioniPolitiche2022
Anche gli imbecilli sanno che la farmacovigilanza passiva porta a una sottostima di un fattore 10 degli eventi avversi. E i morti hanno cambiato casella nella tabellina? #Burioni #Bassetti #quartadose #mRNA #Speranza #Draghi #GreenPass #Ricciardi
Carlo Bonomi: "Far cadere Draghi è stato l'apice dell'irresponsabilità" https://t.co/CH1hhxBbhk
Due compari,Salvini e Berlusconi,ed un ingenuo,Conte.I primi2 han colto al volo l'assist di Conte(latore di 9 punti che poteva metter in frigo per giocarli con uguale successo a marzo2023) perché ha dato a quei 2 un pretesto per far cader il governo retto da Draghi inviso a Putin
Spero in un'alleanza conte draghi
Cuidado, que le están buscando un nuevo puestín a Draghi.
Ma smettetela d attribuire la ripresa dell'Italia unicamente a Draghi e iniziate a fare il lavoro per il quale siete pagati? Siete pagati x stare in parlamento? X fare le leggi e migliorare il paese? Fatelo cazzo! Altrimenti se nn siete capaci,senza Draghi, andate a casa!
Lei ha chiuso la sua carriera facendo cadere il governo Draghi perché? Ma non prova vergogna,sapienza e saggezza le ricorda qualcosa? aveva gli anni per chiudere in bellezza ha preferito chiudere da merda. La Storia non sarà molto felice con lei
Sembra che non ci saranno deroghe al doppio mandato, alcuni tra i massimi responsabili della caduta del governo #Draghi diranno probabilmente addio al Parlamento e io non potrei essere più contento se accade soprattutto per uno di questi: bye bye dott.ssa (ahahah) #Taverna

Agentes de Putin contactaron a Salvini para preguntar si estaría dispuesto a abandonar a Draghi https://t.co/ADgr1iubKK
Tajani non utilizzi le mie dimissioni per attaccare ministri e parlamentari che stanno lasciando Forza Italia. La situazione è diversa, dimettersi a Camere sciolte non ha senso ed il governo dovrebbero lasciarlo  quelli di FI che non hanno sostenuto Draghi nel momento decisivo.
Veramente sono i 5 stelle che hanno iniziato a fare cadere draghi e poi stia certo che nelle urne gli italiani vi cacceranno a casa
Qualcuno ha visto se, dopo la caduta del governo, l’addetto #AlanFriedman è andato a pulire la poltrona di Draghi?
Dicamo che anche io, che draghiano non sono, quando è caduto #Draghi ho festeggiato. Allora, per l'equazione di #Letta e dei direttori dei #giornali mainstream, io e #Putin eravamo d'accordo? Dovrò chiarire? Pensate un pò che follia!
Che poi se Draghi voleva andarsene, voi che lo volete tenere che fate? Gli spalancate la porta? E senza neppure aver risolto la questione del secondo mandato? Ma si può essere piu scarsi?
L’unico colpo di stato , fu’ quello ordito ai danni di Berlusconi nel 2010 , quando il Pd fece mandare la famosa lettera da Bruxelles, con l ‘aiuto di Draghi

N. 1611
#magnotranquillo
ESCLUSIVA CLAMOROSA: confessione di una #spiarussa su come è stato fatto cadere il governo #Draghi 
https://t.co/qZsyftOftk
#SCOOP #allarmerosso #spierussenelgoverno?

Su su salvate l'Italia dalla russofilia. Viva la democrazia e la sacra sovranità, indipendenza e unità dell'Italia come degli altri stati  🙂🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹❤🇮🇹❤🇺🇦❤🇪🇺❤

#letta #dimaio #gelmini #bonini #renzi #draghi #mattarella #skytg24

Ora
a me dei dubbi sorgono
che ci posso fare....
+EU e Radicali sono in parlamento da decenni
sinceramente non comprendo sto appello a Draghi di far entrare nuove liste
volete un terzo partito?
scusate l'ignoranza

Personalmente la mia conditio sine qua non sarà la lealtà manifestata nei confronti del Presidente Draghi.
E la rosa si restringe parecchio.
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ma quale impegno...han già dimostrato ampiamente obbedienza a cosiddetta agenda draghi perciò nisba voto a dx nisba voto a sx e simili
La politica estera bisogna saperla fare. L'appiattimento su Biden ci sta esponendo ad ogni possibile ritorsione. Draghi il Migliore ha fallito in pieno e questo spiega perché è scappato.
Draghi reconsidera su dimisión y pide el apoyo de los partidos para «reconstruir» su Gobierno ¿Que opinas tu? #noticias @elliberal_com https://t.co/BN91RcUehj
Sempre dopo e la colpa è degli altri, avete avuto un decennio al potere e non avete fatto niente, poi c’è la scusa di Draghi,che non abbiamo votato e voi eletti per fare i ns interessi vi siete preoccupati di droga libera lgbt jus solis è jus scholae,mentre il popolo s’impoveriva

Se sia servito o meno non so, ma pare proprio che G. Letta abbia premuto su Berlusconi per spingere Draghi  alla BCE
C’est Salvini qui a fait tomber le gouvernement de Mario Draghi en Italie fragilisant toute l’UE. Et c’est Poutine qui est content. Les liens des populistes avec le Kremlin, y’a pas qu’en France

Draghi dice: che vi dicevo?.ecco uno dei 2 responsabili della mia, dolorosa caduta:..il comunista  letta l.altro? Il comunista di maio tinto di giallo..quello delle gazzose e chinotti..- GLI CREDO, POICHÉ, DRAGHI X CULTURA,E FORMAZIONE,VA ANNOVERATO ,TRA I  *LIBERALI DI DESTRA *

Guarda che questa cosa do escludere i 5stelle era già stata decisa prima che Draghi si dimettesse. Il ruolo di Letta era questo: dimensionarli o.rompere.
È una battuta, Draghi ha detto a tutti gli italiani: dovete decidere o i condizionatori o la pace!
Il est pas brancardier d'origine Sabri Veran?

stava già a 230 con Draghi saldamente al Governo (la Grecia a 200), non capite proprio un cazzo….  ♂ 🤦

Certo, come si fa a non capirlo? Draghi si è autosfiduciato. Questa è la verità, l'ho letta sul FQ!!! 😅😅😅
Ad essere pignolo non è stato sfiduciato da nessuno, è Draghi che si è dimesso.

Qui in  siamo in una sorta di golpe bianco: esiste un solo partito, i cui membri si sono venduti all'estero e attuano i suoi programmi. Non vi stupite, c'è solo 1 programma possibile: quello che doveva portare avanti Draghi per distruggere l'Italia🇮🇹
Condivido la tua prospettiva, ma mi sembra esagerato dire che Draghi si stesse comportando da monarca. Ricordiamoci che aveva ripetutamente espresso la volontà di ridiscutere con i partiti le questioni irrisolte, ricevendo in cambio solo lamentele e nessuno sforzo concreto...
La Meloni sta imitando Draghi !
Italie : des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi , les détails : https://t.co/KII9kRG1ik
Sono il peggiore partito politico del paese,quelli di destra sappiamo chi sono e non si nascondono, il @pdnetwork di finta sinistra è subdolo, non si espone mai e striscia,fino a due gg fa avevano la agenda #draghi cioè il nulla , solo per giustificare una accozzaglia mai vista .

Però andavano bene per appoggiare Draghi, eh? 🤡🤡🤡

È l’agenda Draghi, bellezza.
L’attenzione per la salute e gli affari sociali è calata.
Questione di priorità
(Per non parlare della transizione ecologica che ha addirittura  invertito il senso di marcia e sta virando nella direzione del fossile e del nucleare)

#Italia
Carlo #Calenda: "Io con Toti ho parlato molte volte, ma ha già fatto l'accordo con il centro-destra, mi dispiace perché Toti era un sostenitore di Draghi. In questi mesi l'ho visto più di mia moglie, ma dobbiamo prendere delle decisioni e ci siamo stancati."

Avete il nulla cosmico nel vostro cervello nessun progetto e programma per Italia fatta fallire da voi delinquenti 
Boris Jonhonson- Dimesso 
Macron- perso maggioranza 
Draghi- Dimesso  
Tutta colpa di Putin, voi siete il male assoluto, guardare scheletri nel vostro armadio

DIETRO LA CADUTA DEL GOVERNO #DRAGHI C’È LA MANONA DI #PUTIN
NON C’È SOLO IL CASO #SALVINI: MERCOLEDÌ SCORSO SILVIO #BERLUSCONI HA PARLATO AL TELEFONO CON L’AMBASCIATORE RUSSO IN ITALIA, SERGEI RAZOV.
 
https://t.co/cRuzbhZGxI

Toninelli ieri: «Su Rousseau il 48% ha votato contro la fiducia a Draghi e il 58% a favore».
E questo voleva fare l’analisi costi-benefici sulla TAV! 😂😂😂😂😂
#MiMancheràPiùDiZelig

No, non ci posso credere: Fratoianni con Letta,Calenda,Renzi & c. (Tutti guerrafondai) e x Draghi Presidente (rappresentante delle grandi imprese, della finanza, delle banche e non certo dei lavoratori). 
Ormai è stato completato il disegno di Veltroni, distruggere la sx storica.
#Salvini: "Su #Russia un film fantasy durato 3 ore. La festa che abbiamo organizzato dopo la caduta del governo #Draghi è durata molto di più". 
#Lega #Meloni #FratellidItalia #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #laPeggiore_DESTRA_diSempre
La festa⬇️
#Draghi è un Messia solo in Italia.
Fuori c'è chi ha le idee più chiare.
Da leggere ⬇️
@PMO_W @MelgerTina

Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/k2L0NiqSSv
Tu ed i tuoi amici fasciocomunisti siete gli unici a doversi vergognare. E se non vi piace Draghi e la democrazia in generale, ANDATEVENE IN RUSSIA da bravi utili idioti.

https://t.co/74YGknfCm1

ASSUMI ( E NON CI MERAVIGLIAMO  .... ) 
LA #identita' di 
MARIO.#Draghi !...
....UNA VOLTA PER TUTTE ,  ...
#CESSA DI FARE IL.MALE ! ....
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Perché è Draghi che le doveva approvare? Voi che cazzo state a fare? A scaldare la poltrona?!
Concordo.. #Zelensky È un affarista come #Draghi
Conte ha fatto l'errore di far ragionare draghi con la sua testolina da arrampicatore sociale. Ha pensato che draghi, pur di continuare a fare il pdc, avrebbe accettato qualunque ricatto e si sarebbe rimangiato quanto detto in conferenza stampa, andando avanti senza il m5s.

...Dalla parte dei cittadini italiani non direi, dopo aver voluto anticipare il voto in quel modo, bloccando il lavoro intrapreso da Draghi
È la prima cosa che ho pensato, quando FI  ha fatto fuori Draghi.

Nel giro di poco tempo, Macron ha perso la maggioranza parlamentare, Johnson e Draghi invece sono stati cacciati via malo modo. Le componenti liberal hanno subito tre consecutive debacles, irredimibili, come quella di Re Carlo XII di Svezia a Poltava.

La verita' sulla guerra era intuibile e decifrabile da quel po' che si sa dei fatti contemporanei ... ma @berlusconi, che ha sostenuto il Draghistan, o e' un falso o un rincoglionito ... come tutti i "bimbi" di Draghi.
I mean do you get ECB anti-fragmentation tools if you don’t have Draghi?
Ma che caxxo centra la caduta del governo Draghi? Roma è sporchissima, basta girare a piedi o con la macchina, ecco un esempio al settimo municipio
Metteranno ancora Draghi xké sono degli incapaci
La coalizione #Meloni & co redige la sua #agenda #Draghi.
Calma da noi sono entrati un leghista terrificante e degli ex 5s.. loro sono due ex ministre e io la penso così come per di Maio: Non bastano 17 mesi al governo con Draghi x rimangiarsi decenni di  orrore politico. Non mi piace in nessun caso.
Però che Draghi fosse per Putin un gatto attaccato ai maroni è risaputo, come è risaputo la simpatia del cazzaro verde bei confrenti dello zar. Putin sta facendo di tutto per destabilizzare l’Occidente e l’Italia è il ventre molle dell’Europa.Jacoboni ha visto giusto.
Dopo il tweet complottista-banalotto sulle foto degli Zelens'kyj, si va al tiggì a maramaldeggiare su Draghi (ovviamente nemmeno un tweet critico finché il governo era in carica). Strano riposizionamento. Peccato averle dato la preferenza in passato, starò più attento in futuro.

Branco di teste di cazzo, siete voi, draghi e l'UE che ci state stuprando economicamente. Com'era la battutona di quella merda di prodi? "Con l'euro lavorerete un giorno in meno guadagnando come se lavoraste un giorno in più". Ecco, il vostro livello di RIDICOLE BALLE è lo stesso
Quella che draghi è mattarella hanno buttato nel cesso?
Dov'è il problema? Anche Draghi ha telefonato a Putin.
Quando il movimento non ha votato (uscendo dall'aula), Draghi ha ottenuto al Senato la maggioranza assoluta (192 voti), maggiornaza assoluta che aveva anche alla camera. Chi è scappato è stato lui. Smettetela tutti voi con questa becera lagna. Non ci casca più nessuno.
C’est donner beaucoup de crédit à cet homme. Ne pensez vous pas que ce n’est pas un seul homme mais un peuple qui a choisi de sortir Draghi ? Regardez le RU avec Johnson idem. Regardez en France avec les législatives idem.

Carissima di’ alla tua amica che anche Letta aveva ottimi rapporti con Putin,pensa che ha firmato 28 accordi con lei e pure i colossi dell’energia avevano ottimi rapporti.Cosi’ come Monti,draghi,prodi,Conte,DiMaio,Mattarella,persino il Papa!Oltre a diverse aziende manifatturiere
La famosa "Agenda Draghi" che, tra l'altro, ho saputo che va conservata in freezer, in quanto, essendo di purissima cacca    d'asino, si scioglierebbe in un baleno e sarebbe, quindi illeggibile.... Che  LETTA MAIO  conservino con la massima cura soprattutto il profumo!💩 💩 💩
La cosa è molto grave. Alla  Russia il governo Draghi stava scomodo preferisce avere degli amici dentro l'unione europea.

Wow! A questa non la freghi . Quindi secondo lei hanno fatto cadere Draghi che non vedeva l'ora di andarsene per fare un favore a Putin. Alla Stampa siete dei veri fenomeni 🤣🤣🤣 🤣🤣🤮🤮
Io mi immagino un contraddittorio tra Draghi e lei. E già mi viene da ridere. Lei che farfuglia le sue idiozie ad un gigante internazionale. Spaziani sei proprio un cretino😂😂😂
Magari Speranza no ma Draghi auspicabile. Se volete capire, sennò andate a votare x cambiare le cose 😂😂😂😂😂

Sarà un caso,ma appena Draghi ha comunicato le dimissioni,lo spread è diminuito,la borsa ha ripreso un po' di fiato,della guerra si parla ogni giorno di meno,i televirologi tentano invano di riconquistare la ribalta televisiva.

Insomma,mi sembra che stiamo tutti un po' meglio.
Dopo  pochi giorni da  #ElezioniPolitiche2022 

avvenute  ... succederà  che anche in #Italia  quello  

che  è  già iniziato in Germania

e  #Cingolani e  #Draghi   saranno al sicuro

https://t.co/tO87Pe3mxt

Et macron par exemple ça saute aux yeux qu'il est équilibré et bien dans sa peau hein... 🤣
Sans parler de zelinsky, Ursula, Johnson, Biden, Draghi Trudeau etc etc...
Arrêtez avec votre obsession sur vlad et regarder un peu qui nous dirigent et le résultat de leur actes...

L'HuffPost: Meloni fa suo il piano gas di Draghi. È questo il vero atto anti-Putin (di G. Colombo).
https://t.co/imdBDuHCvo Meloni farà ciò che è meglio,ne sono convinto.Non basta però diversificare le fonti di approvvigionamento,urge riprendere la PRODUZIONE IN PROPRIO ‼ ☝☝️☝️️
Italie: des soupçons d’ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/5Hixob3OuR

Aumentano sui giornali le notizie di legami tra l’entourage di #Putin e la destra.
Sia #Salvini che #Berlusconi avrebbero avuto contatti con l’ambasciata russa prima di fare lo sgambetto al Governo #Draghi.
Uno scenario inquietante su cui è necessario indagare senza remore.

COPIONAAAA😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

MA LO FARÀ DRAGHI TRANQUILLA😂😂😂😂😂😉😉😉

Insomma il legame più forte tra lega e Forza Italia che ne fa una coalizione è l'amicizia tra la mummia e salvini. Questo ci fa pensare che sia scontata la loro alleanza. Quindi su su #letta #dimaio #gelmini #renzi #draghi #mattarella.

#skytg24

Meloni Salvini Berlusca stanno spartendo i posti,Grillo Conte impegnati sul doppiomandato x tenere in parlamento i falliti,Letta vuole dx sx exBerlusca + cocomeri.Draghi lavora ( gratis ).Gomez di parte fa finta di non capire.Potrebbe chiedere a toninelli 
https://t.co/x82Hxg96cf
Con 179 , voti "il senatore approva..
La colpa e' solo di Draghi
Che ha fatto come quei fidanzati vigliacchi,Cher non hanno il coraggio di lasciare, cercano lo scontro,si fanno lasciare e poi fanno le vittime
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Io voglio Mario Draghi in galera per l'intera legislatura...  E anche oltre!

Anche mattarella, draghi, speranza, letta e tanti altri fanno parte del meccanismo...

È proprio una roba last minute . Che a nessuno venga in mente di pensare che se la stavano preparando fin dall inizio del governo Draghi né
Ma se letta ha dichiarato che il governo Conte due ha lavorato (male) per prepararci al governo Draghi
NELL’APRILE 2022, CAPUANO SI SAREBBE CONFRONTATO CON IL CAPO DELLA SEZIONE POLITICA DELL’AMBASCIATA CINESE IN ITALIA, ZHANG YANYU… I CINESI INSOMMA VENGONO A SAPERE DELLA POSSIBILE MISSIONE RUSSA DI SALVINI PRIMA DI DRAGHI –

Non so perché ma tutti i vip che si rammaricano per la #caduta del #Governo #Draghi, lo vanno a raccontare a Repubblica, che raccatta, infiocchetta e amplifica nella maniera dovuta. So solo che se #perdono dovranno emigrare in blocco

Strano che lamariaele  abbia parlato in italiano e non in toscano-tirolese la sua lingua. Ricordo alla mariaele che da quando Draghi è andato via i miei fondi sono migliorati del 5%.
E chi ha detto che la Russia è nostra nemica o nostra competitor?quando draghi vedeva biden tutto bene?
Io direi che chi è rimasto in FI approvando la scelta scellerata di far cadere Draghi dovrà risponderne agli elettori. FI non è più un partito moderato.
#taverna è eletta #draghi cor cazzo
Guarda, il programma del M5S è nei 9 punti del documento presentato a quella specie di PdC che risponde al nome di Draghi. Credo sia un programma serio e attuabile, certo non da Letta e la sua accozzaglia.

J'avoue ne pas trop bien comprendre ce récit alors que tout le monde a admis que c'est le mouvement 5 Etoiles qui était au départ de la crise et que Draghi avait présenté une première fois sa démission du fait de leur seule sécession.
Ci sono anche altrettanti voti di persone che malgrado tutto hanno dovuto cedere al ricatto infame di Draghi e che non dimenticano..
Questo è merito del governo Draghi non vostro cialtroni

IO VOGLIO MARIO DRAGHI IN GALERA PER AVERMI FOTTUTO LA VITA LAVORATIVA CON STO CAZZO DI VACCINO E I TAMPONI A 15 EURO L UNO PER DIMOSTRAR DI ESSER SANO .... NE HO FATTI 60
Draghi si è mandato a fare in culo da solo, altro che M5s, Lega e Berlusconi. Oops.
A me bastavano già le 55 fiduce date a Draghi, il resto al massimo lo darei a qualche studioso del cervello umano, per capire da cosa nasce sto livello di tradimento e la negazione di aver tradito! Roba da doppia personalità come minimo!
Se dovete litigare su chi ama di più Draghi siamo a posto
Ecco allora aprite un confronto con il New York Times direttamente dagli States che dice, senza perifrasi e indugi alcuni, che la caduta del governo Draghi non è altri che il trionfo della democrazia. Punto

Grazie al pd, tra un pò al parco della caffarella ci saranno i draghi di komodo
Cioè scelte scellerate? Draghi e Mattarella? Ci dica.calenda che ha fatto di buono oltre ad attaccare Renzi un giorno sì e l"altro pure.
Italie : des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi , les détails : https://t.co/KII9kRG1ik
Queste persone sono l'ideale per gente come Draghi. Soldatini obbedienti, silenziosi e smaniosi di assecondare il "progresso".
Grazie governi Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi
L'altro giorno sentivo un intervento di un ex cinque stelle che spiegava come nessuno all'interno del movimento capisse minimamente gli appunti fatti da draghi. Ma non in senso critico, proprio non capivano come la roba che han fatto fosse scritta da cani.

#ElezioniPolitiche2022 Parliamo di programmi.
-#PD: Se non votate noi vince la destra.
-#Lega #FDI: Se vince la sinistra ci sarà l'invasione di migranti.
-#Renzi #Calenda #ForzaItalia: Se vinciamo noi #Draghi PdC.
-#M5S: Politiche per il lavoro, le famiglie, le piccole imprese.

Quindi siete o non siete nel governo del fu #Draghi?
No perché a sentire voi eravate all'opposizione...
#TacciVostra e de chi ve crede!
#laPeggiorDestraDegliUltimi30anni

Ipotetiche ?
- Scandalo Savoini
-Accordo firmato tra Lega e Russia Unita 
-Telefonate tra Capuano e Kostyukov intercettate dai servizi segreti 
-Intercettazioni di 007 stranieri riguardanti Salvini e le pressioni dei Russi per far cadere il governo Draghi. 
Quanto sei in malafede

...CADUTA DEL #GOVERNO #DRAGHI..!!

SINTESI..!!

MARA #CARFAGNA ADERISCE AD #AZIONE AL FIANCO DI #CALENDA-
NELL’INTERVISTA AL CORRIERE SPIEGA LE RAGIONI: “E’ IL SOLO PARTITO CHE VEDE IN DRAGHI IL PRESIDENTE IDEALE”… “HA UNA PROPOSTA EUROPEISTA, LIBERALE E FEDELE AL PATTO EUROPEO”
https://t.co/AufDEPwcKT

Comanda ancora Draghi.
È assurdo!

IO VOGLIO MARIO DRAGHI IN GALERA

 PER AVERMI FOTTUTO LA VITA LAVORATIVA CON STO CAZZO DI VACCINO 

E I TAMPONI A 15 EURO L UNO PER DIMOSTRAR DI ESSER SANO .... NE HO FATTI 60

SENZA CONTARE LE PUTTANATE CHE COME PADRE DI UNO STUDENTE HO DOVUTO SUBIRE.

LA GALERA SAREBBE POCO CMQ
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Quelli di sinistra per cercare di fare capire il non voto a Meloni & c. devono essere chiari sugli artefici e motivazioni della caduta di governo: FI e Lega. Il M5* non c'entra nulla ha solo dato voto contrario, e Draghi  non doveva chiedere nessuna fiducia.
FI e Lega e M5S  hanno sfiduciato Draghi  . FdI non lo ha mai appoggiato.  L’Italia con Draghi stava affrontando un complesso periodo di riforme , decisionista  in politica estera e autorevole nei consessi internazionali. Cosa potranno offrire all’Italia costoro, mi chiedo.

Non è Confindustria il rappresentante del tessuto produttivo del Nord. Quelle sono elite. Dovrebbe parlare con artigiani e micro imprese. Voglio proprio sapere se sono state contente di Draghi. Lei è completamente scollata dalla realtà e questo è pericolosissimo per noi.

Cosa sta accadendo al nostro paese? Nulla di grave🤌Non abbiamo+un #Governo e non riusciamo a scendere dall’8volante #Conte #Draghi
Ma neanche il popolo italiano di draghi

Cosa pretende di più Letta dalla Meloni? Finta opposizione a Draghi, ha avvallato la vaccinazione obbligatoria e tutte le più aberranti porcate del governo in tema Covid, approvato l'invio di armi all'Ucraina che ci rende paese cobelligerante, vorrebbe si iscrivesse al PD?

Invece tu lo sai ....visto che hai appena detto che ti affidi alla comunità scientifica, ovviamente quella che faceva comodo a Draghi e Speranzuolo
Beh, andrà proprio così a meno che le formazioni antisistema riescono a raccogliere le firme e nell'elettorato si crei la consapevolezza di rifiutare l'agenda UE o draghi
Draghi voleva andarsene da un pezzo...
#Elezioni, #Gelmini: «Lasciare #ForzaItalia è stata una scelta sofferta, ma loro sono responsabili della fine del governo Draghi»
Un analista privo di analisi oggettiva e si comprende molto bene: l'improvvisazione e capitalizzare ma non riesce a dire Draghi è unico responsabile gli avevano solo chiesto ( NATO) di finire il lavoro dell aumento spese militari poi fai come vuoi

Il taglio al cuneo sale all’1%. Si rischia l’"effetto mancetta" https://t.co/8Z7qJLKGMc via @ilgiornale Draghi sarà ricordato per le mancette agli italiani, per i soldi spesi per i clandestini e per la armi e x i segreti militari
Professo. Che non esiste nessuna azione che miri a far crescere l economia in un solo anno, soprattutto a questa velocità? Dovresti saperlo visto che scrivi di essere un docente di economia. Al max  potresti dire che questa è l onda lunga delle scelte di conte prima e draghi poi.

Lui sta con Putin. Lui sta con Draghi. Lui sta con il PD. Lui sta con la banca Etruria. Lui sta con Fassino docet e banca UNIPOL. Lui dta con i padroni. Lui sta co pacchisosoru, e tu?   #Putin #ElezioniPolitiche2022 #Lettafaischifo #Letta #PD

Governo draghi finito, amen.
Di uscire per un po' dalla politica, per il suo dissenso all'entrata nel governo draghi... Non può però rimanere un cavallo sciolto dentro al movimento con un presidente che detta la linra, anche se condivisa... Questa è la storia di Dibba...

Io sono tra questi sarebbe bello incanalare tutti questi voti in un partito dei no vaccinati no draghi no sinistra.
Queste morti c’è l’avete sulla coscienza perché avete obbligato tantissime categorie ha inocularsi sto schifo di siero, ma voi una coscienza non c’è l’avete merde! #Aifa #Cts #Speranza #Draghi tutti dietro le sbarre!
Questo è la risposta ai tanti orfani di Draghi, che non avendo argomenti per giustificare la loro presenza in parlamento, si sono attaccati al personaggio, ora gli italiani li faranno sparire dalla scena e con loro chi li ha accolti pensando di rafforzarsi

I rapporti stretti tra Salvini e la Russia sono lampanti, sotto gli occhi di tutti. Doveva fare un viaggio in Russia da mediatore  poi ha clamorosamente contributo alla caduta del governo Draghi. Salvini non ha scusanti e non dovrebbe fare (il solito) vittimismo.🤷🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻
Draghi?
Mara Carfagna se inizi con le menzogne inizi male. Sai benissimo che è Renzi, l'unico sincero, a volere Draghi Premier e non il tuo Calenda. E sai bene che quando Renzi mandò via Conte per avere Draghi, il tuo Calenda lo accusò di irresponsabilità .😏
De Italiaanse problemen werden juist verzacht door het beleid van Draghi. Eerst tientallen jaren potverteren, daarna ultra lage rentes, gevolgd door hoge inflatie (door geldcreatie).
Peraltro Salvini nel governo Draghi era ininfluente. Quanta ipocrisia e c'è chi le sta pure dietro.
Tu Licia invece no vero? Digerire un tradimento come quello del governo Draghi vuol dire avere molta colla dietro

#Draghi si è fatto lo sgambetto da solo, ma voi cosiddetti giornalisti non volete ammetterlo, perché altrimenti sareste veri giornalisti e le vostre testate non vi pagherebbero.
#ElezioniPolitiche2022

Voglio dire che che la potenza politica che ha portato Draghi sotto i 100 voti è stata altra

Conte può aver aperto un pretesto, e del resto la sua forza quello solo consentiva, e lui stesso voleva

Ma il "testo" vero dell'offensiva che ha abbattuto il governo, quella è di destra

Calenda al pari di letta definì renzi un irresponsabile per aver preferito draghi a conte. E adesso sventolano entrambi l'agenda draghi. E non sanno cosa sia.
Calenda era per belloni al Quirinale...la memoria cortissima degli.italiani li porterà a fondo

🛑Effetto DRAGHI?
Dal 21 luglio (giorno delle dimissioni di Draghi), l'indice italiano FTSEMIB ha registrato la migliore PERFORMANCE tra quelli più importanti a livello internazionale.
Ne stiamo parlando nella TRADING ZONE: https://t.co/jp1JOeriZq

Dopo quello che Draghi ha detto ai grillini al Senato, questo si lamenta che non gli hanno votato la fiducia.
Ah, ma è un giornalista, chiaro.

Draghi si è "fatto cadere" da solo.
#mistificatrice

Donna, madre, cristiana: con questo autoritratto la neofascista Meloni fa campagna. Sorella d'Italia? O stronza mussoliniana? Suo fratello populista Berlusconi e il fascista Salvini sono un regalo per Putin e le fake news. Exit Draghi. Forza Europa! #Italy
https://t.co/z6vBuLoXYj
#Governo Draghi, Massimiliano Fedriga: Proseguire l'esperienza doveva prevedere l'esclusione del ...
https://t.co/wjPV6ROlgd
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica
Insieme a Letta con Berlusconi, Letta con Salvini, Letta con Draghi e Letta che si fa le foto tutto felice insieme a Meloni : ), invece di rispondere nel merito sta spostando l'attenzione su altro.
Col benaltrismo possiamo andare avanti per mesi se vuole.

Sì, giusta osservazione.
Il rapporto #PD - #Conte  anche molto sospetto e collegabile alla caduta di #Draghi

Ti rispondo come a quel tuo sodale @elio_vito 
In un paese normale, Conte, Speranza e Draghi sarebbero in carcere. In attesa di pena capitale.
Invece due su 3 si ricandidano. E uno col PeDoParty.
Io li metto al pari di quelli che si dicono di destra e votano gli amichetti di Draghi FI, LEGA E FDI.
La vera destra non sapete cosa sia, amici degli americani, che hanno dato più volte la fiducia su manovre che penalizzavano o svendevano asset italiani importanti.. che pena..
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Crede ancora di godere di più stima a livello mondiale di Draghi
Statistica personale: i prezzi al mercato ed al supermercato sono aumentati dal 10 al 15% da quando c’è Draghi. Sono populista?

L’ombre de la Russie sur la chute du gouvernement #Draghi et les prochaines élections législatives italiennes saisie en 1 image glaçante.
Presentato come amico di Draghi è stata una bella garanzia. Poi quando nel gruppo il livello è medio basso, quello che salvi è il menopeggio, ma dipende appunto dalla media del livello in cui lo scegli, appunto. Detta ciò, va bene così! 😉
Dopo che si è fatto un autogol con draghi  , che si è beccato il no dal Pd per l’alleanza, il due di picche da Grillo per i mandati non gli resta molto altro da dire
Also Draghi is probably one of the most influential economists / statesman in Europe over the last few decades
Anche la #Meloni mentre si immagina al posto di #Draghi sogna la sua copertina di #vogue !

Tensión política en Italia por la posible intromisión de Putin en la caída de Mario Draghi https://t.co/QCQ5bb592p
Ma poi #Draghi lo ha spiegato perché il suo primo emendamento fu sbloccare celermente i finanziamenti ai giornali?

PNRR scritto con parti anatomiche che non si possono citare (e che neppure il Ministro dell'Economica di allora conosceva) e che Draghi ha voluto riscrivere. Ma ci siete o ci fate? No, non mi risponda, lo so già...

Se quello che Rizzo dice ci crede realmente però non è sbagliato.. Se oggi la dx continua a fare quanto fatto da Draghi non vedo che differenza ci sia..
Quando è uscita dalla Lega la Donato? È stata o no nella Lega mentre la Lega sosteneva Draghi?

Se Draghi non lo vuole fare...
Ah quindi una semplice domanda per sapere se la lega avesse intenzione di ritirare i ministri è interferenza ma i politici stranieri che a mezzo stampa dicono che Draghi deve rimanere, o che dicono chi possiamo votare e chi no, quello è semplice apprezzamento.  Siete ridicoli.😂
FI ha fatto cadere Draghi. Gli elettori non dimenticano
Eh, certo come no, riutilizzando il carbone e trivellando l’Adriatico come da Agenda Draghi?
Vuol dire: disposti ad un accordo elettorale con il PD, se non ne fa parte chi ha sfiduciato Draghi.
DRAGHI PER ANCORA UN BEL PO' E SI A ITALIA VIVA CHE HA IL MERITO DI AVERCELO PORTATO E SPERIAMO QUELLO DI FARCELO RIMANERE  DEL TUTTO DISINTERESSATA A QUELLI CHE SI APPROPIANO DI QUELLO CHE NON E' LORO
Da tenere presente che e’ stato l’iniziativa di Conte uomo di Putin in Italia che ha eliminato Draghi su ordine di Putin Salvini aveva   tentato ma aveva fallito la cecità’ del Pd sulla relazione Conte Putin e’ aberrante https://t.co/Kr2BfTH71g

#Draghi è un ottimo tecnico ma un  pessimo politico ...al massimo come ministro dell'economia
Più di 1400 clandestini pronti a essere scaricati (inutile dire DOVE)dalla Geo Barents, Sea Watch 3 e Ocean Viking.Per #Repubblica gli sbarchi sono aumentati dalla caduta del governo Draghi, che invece li teneva sotto controllo  mentre per altre testate della stessa risma😂😂😂 👇🏼
Ci sarà un partito che proporrà il Draghi bis? Se ci sarà credo che lo voterò.
Se si alza sparisci anche tu bello mio……ma per il momento Draghi fa le nostre veci…🙂🙂🙂🙂🙂
Belpietro, stanno facendo questo purché la gente voti. La lega ha aperto le porte di draghi e dell'atlantismo più spinto, ha politiche speculari a pd. Letta vorrebbe canalizzare i voti dei filorussi verso lega per far sopravvivere  sistema. Mi ha deluso anche lei. #IoNonVoto
Anche a Grillo servirà applicare questa regola non é stato un buon garante quando ha gestito passaggio per entrare dentro Governo draghi,  ma ne parliamo dopo le politiche
Nella storia italiana rimane il lecca colo del draghi 🐉
Ma come si può  governare con chi ha fatto cadere il Governo Draghi?? E su dai! Ma meglio perderle ste cazzo di votazioni che perdere la dignità ( e aggiungo pure tanti voti) basta ricatti! Serve un programma serio e chi lo appoggia in pieno! Poi..se Meloni deve essere..che sia!

 👏🏻 92 minuti di applausi 👏🏻

"I russi hanno fatto eleggere i 5stelle, sono stati capaci di far vincere le elezioni a Trump, hanno fatto uscire l'Inghilterra dall'Unione Europea, hanno finanziato la Lega, hanno fatto cadere il governo Draghi e tante altre cose che al momento mi 👇
La fiducia come sanno anche i sassi non va usata a cazzo di cane come hanno fatto quei cani che sostenevano draghi.
Eppure pur di bypassare ogni rimasuglio di democrazia sono andati avanti ad oltranza.
Eccheccazzo però vi piace la dittara ma solo per le cose vostre.

Non il compleanno che avremmo pensato di festeggiare 🤌 ma ogni disgrazia è una fonte di meme, vediamola così
Un ringraziamento alle Forze dell'ordine e a tutta la nostra community!
~LRNZ

#ElezioniPolitiche2022 #Zelensky #Russia #Draghi #Mattarella #Omicron

Ma Draghi ha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato.
Poi si è dimesso di sua sponte per non continuare a governare con delle teste di minchia! 
Che cazzo c' entra la Russia?

Ma Draghi ha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato.
Poi si è dimesso di sua sponte per non continuare a governare con delle teste di minchia! 
Che cazzo c' entra la Russia?
Figurati se ai soldati in trincea arriva Vogue!
Rischiano di non arrivare neanche le armi,se è vero che esiste un mercato nero su cui le vendono,con tanto di bandierine per indicarne la provenienza.
Grande successo dei ns
"migliori"!
Un deludente Draghi si è inchinato a Bidensky!

Tajani responsabile come altri di FI della caduta di Draghi, caduta devastate per la dignità e il decoro del nostro Paese.
Tajani spieghi a chi ha svenduto la sua dignità.

Veramente Draghi è caduto da solo, volgarmente è scappato rendendosi conto dei sui disastri.
Per quanto riguarda la ns. economia Draghi ha fatto di tutto per affossare, con supine sanzioni, gli effetti del superbonus contiano.
improvvisazione?
Provi a chiedere ai suoi clienti se il termovalorizzatore nel dl aiuti fosse un caso. Una trappola a Conte per metterlo alla berlina,dall esito inevitabile. Senza vie d uscita.
Copione scritto da letta & c. E draghi?
Dimissioni improvvisate?
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A Mio avviso la provocazione del PD che ha inserito il termovalizzatore che non ci azzeccava col decreto , toh , cade il Governo. Draghi ci ha messo il carico.
Sempre con voi grazie Draghi!

Stanno parlando di aria fritta, tipica polemica elettorale. Guarda un po' che finché appoggiavano #Draghi nessuno li attaccava. Il Lucertolone, da quando non è riuscito a diventare PDR ha portato avanti vendette personali e strategia di uscita incolpando gli altri.
Eh già. Io vorrei Draghi a vita, ma ho paura che lui non ne possa più. Ora che il G è caduto lui lavora benissimo!
Non è la linea di Draghi, è la linea della finanza internazionale/ USA che tira i fili dei burattini che mette nei vari governi e noi idioti non facciamo nulla
Dalla caduta di Draghi raddoppiati gli sbarchi di migranti dalla Libia https://t.co/NRriWuMzs4
I promotori della caduta del #governo #Draghi e coloro che dicevano che le elezioni sono un bene per il paese hanno visto i dati di crescita dell’#Italia rispetto alle altre nazioni europee?!?!?
Si perché ci vuole un genio a capire che l'unico artefice è stato Draghi...gli mancavano i pieni poteri...
Quanto è esteso il pezzo di'Italia convinto che i tre che hanno fstto cadere Draghi lo abbiano fatto su commissione di Putin? E quanto il pezzo d'Italia che lo rimpiange e lo rivuole? E quanti gli italiani che disprezzano questo sistema di partiti? Esiste un tale sondaggio?
perché appunto ci deve essere una coerenza minima per un progetto politico che non sia solo un cartello elettorale. E se sposi l'agenda Draghi, ti allei con Calenda-Gelmini-Carfagna e candidi Luca Lotti, abbi pazienza ma ti auto-escludi tu a priori (tu PD).

E poi ci chiediamo come mai Draghi ha dato le dimissioni. È un manicomio.
Ancora con un altro ché deve ringraziare Draghi x non essere riciclato fattorino di pizze
Aggiungiamo anche quelli che sono sempre stati all'opposizione del Governo Draghi e che ora vorrebbero governare. Cosa ne penseranno gli imprenditori?
#Elezioni 2022: ombre, sospetti e retroscena - https://t.co/uVXGqijdHL - #Conte #Draghi #Governo #Meloni #Salvini
Rusia califică drept `bizare` acuzațiile că ar fi în spatele căderii guvernului lui Mario Draghi din Italia https://t.co/L3B6VHMzrw

Oltre a stare sui zebedei praticamente a tutti, Draghi ovviamente.
Draghi voleva toglier il super bonus, quello che ha fatto ripartire l’edilizia dando una forte spinta al Pil. Dunque…richiesta respinta.

Non conosco Draghi, ma è una persona così stimata, seria e competente che mi riesce molto difficile credere che sia stato lui a "far saltare la baracca".
Amicone di putin, strano che non abbia votato la fiducia a draghi come salvini e conte le due puttanelle dei russi
Facciamo l'ipotesi che Letta stia creando tutto questo Ambaradan per riproporre Draghi e la sua agenda lasciando fuori i 5S.  ALLORA VORREI CAPIRE COSA È CAMBIATO DAL 14 LUGLIO. Stanno giocando col culo degli italiani.
Letta, candidato premier csx, in alleanza con Calenda il quale dice o Draghi premier se no tocca a lui. Come sta storia?
Peccato che la Meloni insista sulla linea Draghi. Armi all'Ucraina e mantenimento delle sanzioni. Temo che con questa linea politica perderà un bel po' di voti e il pd rischia di vincere le elezioni 😭😭

Il cerchio magico salta fuori ogni volta che volete screditare qualcuno (Berlusconi, Salvini, Draghi, persino Totti!), per instillare il dubbio che ci sia una sorta di loggia/mafia, se non che sia pilotato da un oscuro personaggio....
Quando vieni cornificata ma lui si accorge di aver fatto una cretinata e si dispera. Tu, nel frattempo, ti sei ripresa la tua vita, ti sei accorta di quanto stai meglio e lo guardi con tenerezza. Secondo me Draghi sta così
Tipo per esempio che i vaccini non funzionano o che il covid non esiste o che dobbiamo uscire dall'euro o che non esistono ingerenze straniere nelle nostra politica o che il governo draghi sia stato affossato da 5star o dal PD ecc ecc ecc Carlo Maria Cipolla docet farabutti
Ma ditelo al fenomeno Draghi o a Speranza
Non c'est plutôt draghi et l'Europe qui contribué à l'emergence de salvini. Vouloir faire les choses contre le peuple sans jamais le consulter ça donne ça à la fin. Mais donne toi encore des airs de fin analyste on s'y trompe pas.

Ma PD è convinto di seguire Agenda Draghi. 

E a Fratoianni interessa molto il PD :)
Non ho mai detto il contrario,ho detto che il green pass eu proposto dalla meloni x prima al secondo richiamo lo ottenevi,quindi non regalavano niente,2 vaccini te li dovevi fare 
Che in italia draghi&speranza abbiano abusato del potere questo è chiaro a tutti,temo che continuerà

29/07/#Italie Les prétendus rapports pour faire tomber #Draghi sont une fausse info.
L'article rapportée par la Stampa n'a aucun fondement, comme l'a déclaré le sous-secrétaire Franco Gabrielli, Autorité déléguée à la sécurité de la République Italienne.⤵️
https://t.co/fImqS6MFoj
Nur das die Rechten in Italien bereits in der Regierung sind, Lehrgeld bezahlt haben und nun vermutlich daraus gelernt haben.
Viele Italiener sind entsetzt vom Sturz Draghi und haben Angst vor Meloni.
Die Dame, sieht auch noch gut aus, ist clever was sie gefährlich macht.

Il banchiere supremo ottiene la maggioranza, anche se risicata, e si dimette.
🤮🤮🤮🤮
I russofobi: "ha stato Putin"
Gabrielli: nessuna interlocuzione russa per far cadere il Governo Draghi

https://t.co/z2dVZOTU0H

Infatti
Chi x demagogia ha voluto le elezioni anticipate (FDI e dx tutta e 5S)
Nel caso di nuovo stallo, che altra storiella si inventeranno?
Era molto meglio tenerci Draghi.
Ma speriamo in un Draghi bis!

Draghi si è mosso come un elefante in una cristalleria. Un po' perché si era rotto, un po' perché era un mediocre.
Vi passerà
'Cuando Draghi formalizó su dimisión el pasado 21 de julio, el ministro de Exteriores aseguró que no era “casual” que el Gobierno cayera por el abandono de partidos que “guiñan un ojo” a Putin.'

https://t.co/YinlflI0Wv

#Russia on Friday dismissed "bizarre" accusations of election interference in Italy, after Matteo Salvini was ordered to explain contacts between the #Russian embassy and his entourage prior to the crisis that led to the fall of Mario Draghi.

#Russia #Italy #CGTNAmerica #Salvini
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Campagna elettorale stile Uganda. Anzi peggio dell'Uganda. Con schieramenti che attueranno il protocollo Draghi senza se e senza ma. Che si va a votare a fare? In ogni caso sarà sempre la stessa schifosa minestra. Fin quando avremo il non presidente al Colle questo è il destino.
No. Se non avessero fatto cadere il governo Draghi l'alleanza col PD sarebbe stata salva ed avrebbero potuto ambire anche ai collegi uninominali. Adesso invece spariranno, giustamente.
Quanto hanno inciso le politiche del Governo Conte II su questo dato? Tipo il vituperato superbonus 110%, dico. Perché non ricordo una iniziativa del Governo Draghi capace di generare investimenti tali da giustificare questo dato.
C’è chi valuta un PdC su considerazioni sensitive, tu. Chi lo valuta su investimenti, PIL, appeal , capacità di gestire situazioni complesse e capacità nelle relazioni internazionali, io. Draghi vs Conte (rinviata per manifesta superiorità del primo)

Quindi via #Renzi miglior #PdC per risultati pre-pandemia, via #Draghi che ci ha fatto crescere #post. ? Ecco la #endemia dell’Italia. Preferite #Conte #Salvini e #Berlusca già #PdC ( con #Meloni) del default italiano?

Povero Conte...l'untore (allontanato da tutti) tra Grillo (stelle cadenti), il quotidiano Travaglio (contro Draghi e Di Maio), il santo d'oro che vuol ritornare e Di Battista che deve rimpatriare! https://t.co/mQDC7Ajp8C
Perché il pnrr l'ha portato Draghi? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Non esiste soltanto un Renzi che sa cogliere l’occasioni al balzo. Comunque il primo artefice della caduta di Draghi è stato Draghi. Un premier non si dimette con un voto a lui favorevole. Il perché deve dircelo lui. Conte ha sbagliato a stare sull’Aventino ma non è uno statista
E dietro di voi chi c'e? E dietro l'ascesa di draghi chi c'era? Fatevi i cazzi vostri pagliaccE

Draghi non sarebbe Draghi senza Berlusconi .

Si sapeva ad aprile che draghi si sarebbe dimesso ad agosto con voto a ottobre. Previsione sbagliata di una settimana. Quindi è  già  scritto anche quando si dimette mattarella e chi verrà  eletto

Una scelta politica molto grave. Lega (e FI) hanno logicamente concluso che non ci fosse spazio per andare avanti con i Cinque Stelle e hanno proposto un format di governo senza il M5S, che Draghi non ha accettato. Tutto qui. Il resto è complottismo da quattro soldi.

n'importe quoi ! que la Lega estime de l'intérêt de l'Italie d'avoir de bonnes relations avec la Russie, même si elle a condamné "l'opération spéciale", c'est une réalité. Conte (M5S) a fait tomber Draghi, avec le soutien du peuple italien, au grand dam des atlantismes du pays.
Ah, ora era Draghi che faceva di tutto per non fare entrare i migranti in Italia

Non solo hanno proposto il Green Pass e  appoggiato successivamente il portafoglio elettronico, mi piace ricordare che volevano Draghi presidente della repubblica!!!! Penso che se ci fosse ancora Cossiga,la Meloni sarebbe stata pennellata con parole che avrebbero fatto eco.
Dalla caduta di Draghi gli sbarchi sono “magicamente” raddoppiati! Ci sarà qualcuno che ragiona e si domanda come mai, qualcuno che apre la mente alle ultime notizie e comprende dove e in mano a chi stiamo andando! Per la ricchezza di qualche politico vendiamo la libertà🤔

E inoltre il G non avrebbe rispecchiato il voto degli Italiani, e Draghi ha molto rispetto dei cittadini

ma ieri non avevi fatto lo sgubbbb dicendo che erano stati i russi cattivoni a far cadere draghi??? vivete solo grazie ai finanziamenti dei vari governi, ovvero grazie alle nostre tasse, siete per fortuna sempre meno giornali vengono comprati

Draghi si è messo in crisi da solo non azzeccandone una manco per sbaglio...
C'est malgré tout une excellente nouvelle de voir Draghi chuter !
È normale Draghi è immenso,siamo abituati con il gdf, mediaset e le piazze del vfc di Grillo,a un certo punto con Draghi l'Italia aveva un altro status era nel centro del mondo e dettava una linea,sembrava quasi di aver preso il posto di UK o Germania, troppo per noi.
Che poi la caduta del governo Draghi sia stata un evento politico catastrofico per l'Italia di cui hanno sicuramente gioito al Cremlino, è vero. Ma allora questo vale anche per la caduta di Boris Johnson, senza bisogno di farci tanti complottismi dietro.

Draghi se n'è andato come un codardo. Non vuole che il suo nome sia legato alla caduta dell'Italia.
Possiamo darti Macron...😁

Se è vero è la riprova della vergognosa speculazione permessa dal governo del banchiere iper liberista Draghi a scapito del popolo italiano. #fiscalizzazioneal100%
@cgilnazionale @pbersani @fattoquotidiano

Di certo anche il mio.
Tutti i partiti che hanno appoggiato Adolf Draghi devono sparire in una fogna. COMPRESA L'OPPOFINZIONE!
LA MELONI COME DRAGHI
“Pieno sostegno all’eroica battaglia del popolo ucraino”. ... farà la stessa cosa per il Green Pass e gli obblighi con relative sospensioni? https://t.co/u6BUCYg3du via @FacebookWatch

troppo bello il silenzio dei fatti di #Draghi
rispetto al rumore delle parole dei #Conte e dei #Salvini

Infatti erano due cose totalmente differenti
Il campo progressista di Conte non includeva e non avrebbe incluso i mandatari di Confindustria (azione ed ex fi), il giglio magico e tutte le ambiguità del sereno Letta
D'altronde Draghi ama le ammucchiate

Infatti, con la Meloni al Governo sulle armi all'Ucraina e la sottomissione agli USA dell'Italia, sarà molto, ma molto peggio che con Draghi o col PD.
Chi tifa centrodestra, prima di votare si faccia due conti e poi non si lamenti.

Nella ditta dove lavoro i pochi italiani che ci sono sono pro vax,gp,nato,putin è il cattivo draghi è quello buono.
Stessa cosa con i miei amici, purtroppo la gente si informa solo con la TV e se provi a contraddirli sei un negaziosista complottista ignorante

Il PIL corre nell'Italia di Draghi. Più 3,4%, meglio di Germania ed Usa. Questo è stato il nostro governo,  riformista e liberale, contro populisti, sovranisti e orbaniani. 
Il 25 settembre io voto Italia Viva 
#Renzi #ItaliaViva #Calenda #Letta #Carfagna #Gelmini
Secondo alcuni economisti CIALTRONI la BCE deve imporre agli Stati le scelte economiche “corrette”. A parte l’implicita abolizione della democrazia, ve la ricordate la CATASTROFE prodotta dall’applicazione della lettera Trichet-Draghi??

https://t.co/IkjqrsayU7

#CCFsubito

29/07/2022 #Italie Les prétendus rapports pour faire tomber #Draghi sont une fausse info. 
 🎙️"il n'y a pas eu d'activités visant à favoriser la chute du gouvernement Draghi" 

a déclaré Franco Gabrielli, Autorité déléguée à la sécurité de la République.⤵️
https://t.co/fImqS6MFoj

Azione nasce per combattere sovranisti e populisti. 
Oggi i sovranisti si accingono a vincere. Per me il primo obiettivo è impedire questo; dallo stallo che ne consegue, maggioranza Ursula e agenda Draghi. 

Tu semplifichi ad arte, non con onestà intellettuale.

Certo che c'è
#Azione propone #Draghi Presidente del Consiglio
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Draghi war sicherlich ein Unglück für die EZB aber er war nur bis 2019 Präsident. Seine Politik wäre noch umkehrbar gewesen. Der grosse Schaden wurde erst danach angerichtet.
Giuricin ... abbia pazienza ... Draghi, al contrario di lei, sa quello che fa !

Spiace ma al senato fiducia e decreto erano nello stesso voto. E loro sono usciti. Draghi non è un pagliaccio e il segnale politico era chiaro. Il governo di unità nazionale che era chiamato a presiedere non esisteva più. La settimana dopo hanno raddoppiato. #crisidigoverno
Mi chiedo: se le ombre evocate da Jacoboni avessero fondamento, allora, perché Draghi si sarebbe dimesso, nonostante la maggioranza parlamentare? È strano.

Io so solo una cosa, da elettore storico e militante e ex parlamentare, che avete fatto cadere Draghi che oramai siete diventati Forza Lega... Farete fatica a raggiungere la soglia di sbarramento. Una sola parola VERGOGNA
Landini un grande ipocrita  , quello che , durante il governo Draghi , mugugnava su tutto , mentre con Conte gli andava tutto bene!
Rara foto di #Salvini che gomblotta con #Putin per far cadere #Draghi. Notate il suo sorrisetto perfido e la sua posa per la stampa

@FlavioTosiTW sei ancora in tempo. Molla forza italia e trova coerenza con quello che dicevi fini al 20 luglio, prima che B. facesse cadere il governo Draghi. Andata male a Verona, non vorrai mica il seggio sicuro è, furbacchione?
Gabrielli ha escluso l'ingerenza russa nella caduta del governo Draghi, ma in Italia c'è una "intelligence" che più intelligence non si può: è quella del PD, acriticamente riflessa dal gregge che dovrebbe accalcarsi nel recinto del campo largo.
Andiamo avanti ma la cazzata del Draghi grillino è stata pesante. Votai contro e non me ne pento. Ora  a riveder le stelle
Importante articolo del #NYT. La caduta di Draghi come un successo per la democrazia italiana, presa in ostaggio dalle istituzioni finanziarie e dalla UE, che pretende di governare la sua politica economica            https://t.co/kL3I6JRrxc

"Las maniobras de Putin contra Draghi y la sospechosa relación con Salvini", por @ilonghi  https://t.co/GbUWKJtcdM a través de @Republica_com "
Que ce soit les russes ou les papous c’est un bonne nouvelle ce Draghi est un scélérat imbuvable au suivant !

Importante articolo del #NYT. La caduta di Draghi come un successo per la democrazia italiana, presa in ostaggio dalle istituzioni finanziarie e dalla UE, che pretende di governare la sua politica economica            https://t.co/kL3I6JzQ8C
Qualcuno ha detto, ma io non ci credo, che Draghi di cartone è più intelligente e capace di lei

Esatto , questo il nodo di questo ennesimo Governo tecnico: Draghi era stato chiamato per fare il Premier per poi trasferirsi al Quirinale? E Letta quando draghi lasciava intendere di autocandidarsi al Colle, pensava come Giorgetti che Draghi poteva continuare a Governare da PdR?
Nessuno ha fatto cadere draghi,ha avuto la fiducia in ambedue le camere, ma fanno credere che sia stato questo o quello,il vile affarista,ha fatto la spola col Quirinale, diverse volte e i due hanno convenuto, dietro precisi ordini che fosse meglio mollare tutto.
Italia Viva è la vera sostenitrice del Draghi Bis , tanto più che non si allea con chi si riempie la bocca di Draghi ma che Draghi lo voleva e lo ha mandato a casa anche a sinistra
#Draghi ha lavorato gratuitamente per chi?

Anche i 5 scemi hanno capito che chi ha fatto cadere il governo Draghi, pagherà in termini di voti alle elezioni. Quindi i tre partiti (FI,Lega e 5s) stanno raccontando delle gran balle a loro discolpa. Quei 3 partiti x me sono di DESTRA.

Si vede che nn conosci i maiali manripeti a pappagallo le stronzate che senti…..i maiali nn sono ASSOLUTAMENTE come li descrivi, forse t confondi con gli ex politici (ex perché Draghi li sta cancellando).
(con 40 goccioline di zolpidem dormivi pure tu, però oh, se non dormivo ancora un po'vedevo i draghi)
Draghi ...non ha risolto nulla!!

Sul web prevale il consenso per lAgenda Draghi   -  #prevale #consenso #lAgenda #Draghi https://t.co/Rw2OxL1xm1

Ma poi abbiamo visto ADESSO che le misure del Governo Draghi si sono basate su cose inventate e promosse dalla propaganda: green pass sul non contagio dei vaccinati, obbligo over 50 su riduzione morti, obbligo sanitari sul non contagio.
E questi che dicono?
Obbligo dipende...

#Letta non vuole allearsi con #Conte perché secondo lui ha fatto cadere il governo #Draghi, poi si allea con #Renzi che lo pugnalò alla schiena costringendolo a cercare lavoro in Francia. 
Qualcosa non mi torna. 
Non è che non vuole Conte perché non potrebbe fare certi affari?

Partiti che hanno appoggiato Draghi?!...
Partiti che hanno voluto fare sempre il comodaccio loro, nessuno escluso, dove Draghi ha giocato di fino, ha bloccato tutti i loro sporchi traffici a discapito del popolo e li ha esposti tutti!
Anzi, mi correggo, si sono esposti da soli.

Dici?
La,Meloni mente si suoi elettori, non è assolutamente sovranista, ha la stessa agenda politica di draghi su moltissimi argomenti

Se Draghi aveva l’agenda, Calenda ha il calendario.
#calenda #Draghi

Gabrielli:notizie Russia non da Servizi

13.05 
"Le notizie apparse su La Stampa e l' attribuzione all'intelligence di asserite interlocuzioni tra l'Avvocato Capuano e rappresentanti dell'Ambasciata russa in Italia, per far cadere il governo Draghi, sono prive di ogni fondam…
🤣🤣🤣🤣🤣
Perché, draghi fermava gli sbarchi????? 
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Repubblica giornale osceno
Dobbiamo tornare all' A B C?
I governi cadono quando manca la fiducia 
La fiducia sul decreto aiuti a fruttato a Draghi la piena maggioranza circa 600 su 900 parlamentari,ma ha deciso di presentare le dimissioni(roba da"ho visto cose che voi umani")Il PdR lo rimanda indietro

Populists at the Gates. With Mario Draghi on his way out, #Europe braces for the most radical right-wing government in #Italy’s republican history.
https://t.co/cwV9akAyA9

L'ha proposto Calenda.
Mentendo, sapendo di mentire.

Perchè Draghi ha chiarito più volte la sua assoluta estraneità a qualunque affiliazione partitica.

Quindi Calenda millanta per raccogliere voti.
Che differenza c'è con Conte?
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Il governo #Draghi è andato più volte in minoranza, ma sul decreto aiuti, in cui ha inserito l'anomalia dell'inceneritore a Roma, ha posto la fiducia, per creare l'incidente, per  togliersi responsabilità per screditare #M5S. #IoVotoM5SconConte

News: la famosa agenda Draghi da domani, 31 luglio, sarà in vendita nelle migliori librerie al prezzo riservato di euro 1,50. Sarà composta di 80 pagine in bianco, in modo che ognuno possa scriverci il caxxo che vuole e presentarsi così alle elezioni del 2022. Non perdete questa
Quanto riportato non è corretto visto che la crisi è stata creata da #Conte e, come riporta #Renzi c’è tanta responsabilità anche di parte del #PD che ha cercato di fare un #ConteTer a guida #Draghi ⬇⬇️⬇️️
Sì vabbè, ma il post è pieno di errori, prima di inviare rileggete e correggete, non fate il bene di chi volete sostenere sembrando un grillino qualunque. Per capire che era un post pro Draghi ho dovuto rileggere!🤌
Conte Salvini Berlusconi tentano di girare la frittata dando la colpa a #Draghi della caduta del governo; mi auguro e auguro all'Italia che alle prossime elezioni paghino un conto salato per il cinismo delle loro scelte
Draghi è tutt'ora in carica e manco lo sai, cmq se a me son stati bene questi 3 anni a te è andato bene il greenpass visto che lo hai usato😘😘😘
Die Weichen für die Inflation wurden schon sehr viel früher gestellt, nämlich als Draghi seine Bazooka hervor holte um Staatsanleihen klammer Südstaaten aufzukaufen. Diese über 2,6 Billionen Euro sind der Grund dafür.
Si potrebbe invertire il pensiero dicendo che ora la sinistra apprezza i fuori usciti da f.i. dopo averli denigrati da sempre tranne durante il governo Draghi.
Vaffanculo. Voi avete tradito insieme a #Conte #Draghi. In fondo si trattava di altri 5 mesi. È incomprensibile.
Infatti non è successo. Quando Salvini è entrato a far parte del governo di unità nazionale ha fatto una scelta consapevole. Draghi è caduto perché i Cinque Stelle non hanno votato la fiducia sul decreto legge Aiuti.

"Avanti col metodo Draghi". Il piano di Gelmini dopo le elezioni https://t.co/SWftS8vexZ

@MSattanino Hai affermato che draghi è amato dagli italiani.Come ti permetti di esprimere cio' che pensano, io ad esempio lo reputo un dittatore, e tu non sei all'altezza di giudicare.

In un paese serio Salvini dopo l’accordo con la Russia del 2018 non poteva essere ministro interni e perché si era tenuto 49 milioni dello stato. Se confermate le news Russia draghi dovrebbe essere messo alla porta per alto tradimento.

E poi in fondo #Draghi non era così male
Stessa cosa ha fatto il vostro padrone Salvini con il governo Draghi. Fortuna per lui e per voi che lo sostenete acriticamente che non c'è  un taser per chi sfascia i governi che lavorano. Andate a laurà.
Chiedo venia, ma anche se fosse vero (non lo sapevo), cosa c'entra Draghi? La Costituzione la cambia il Parlamento, non il governo.
Inutile dire che il progetto di @Azione_it , se alleato con la sinistra estremista del No a tutto e che è sempre stata contro Draghi, perderebbe credibilità. #ElezioniPolitiche2022
In effetti "chi è del M5S" sia in Parlamento che fuori,non ha mai avuto dubbi sui due mandati come su tutti i punti del programma,che Conte ha dovuto ribadire anche al fenomeno draghi,perché nessuno è abituato a persone che ricordano e rispettano i patti presi con gli elettori.

Vuoi un disegnino sullo spread raddoppiato da quando c'è stato Draghi?
Guardi che Berlusconi sosteneva Draghi.

La caída del Gobierno Draghi pone al desnudo la injerencia del Kremlin en Italia. Un miembro de la Liga tuvo una sospechosa conversación con diplomático ruso sobre el tema. Además, llegan más inmigrantes desde la Libia controlada por un aliado de Moscú.  https://t.co/CLr8tgzsD3
E il fatto che il M5S sia ancora il maggior partito di questa legislatura deve aver influito non poco nelle decisioni di Draghi

Draghi non stava governando bene.
o almeno non stava governando il paese
Il suoi compiti erano gestire la pandemia e fare le riforme del PNRR e basta. Ma ha fallito con tutti e due i compiti.
ALERTE - Draghi démissionne ! L'Italie et l'Europe en grave difficulté !!!
https://t.co/5fet5VAG3i

Ma dove? 🤣😂🤣😂
Quali provvedimenti avrebbe fatto Draghi per tirare su il PIL? 😂🤣
Il PIL è salito solo perché c'è l'inflazione! Ma che prendete la gente per scema??

Sarebbe surreale non prenderli in giro in realtà, visto che è sempre la stessa storia ad ogni campagna elettorale.
Inoltre non ricordo il loro oltraggio quando Conte parlava male di Salvini con la Merkel durante il governo giallo-verde?
E chi ha voluto li Draghi in primo luogo?

E' si credo che questa sarà l'unica conclusione
E Draghi ha preparato il terreno.
Excusatio non petita...
Che girata acrobatica di frittata!
A leggerla sembra che Draghi si sia non-votato da solo.
E non mi pare che a #LeU vi sia dispiaciuto

Se Draghi non è riuscito a fare uscire il marciume politico che abbiamo, poi non lamentiamoci di ciò che accadrà a novembre.
#draghivattene 😂😂😂

Semplice da capire
Anche per menti ottuse come quella di DeMasi
Draghi fatto fuori da 5S con il contributo di Lega+FI
Sarà un caso
tutti filo russi putiniani
E vogliamo tornino al GOV
con FdI e 1 donna sola al comando?
#diBENITO_inPEGGIO
#laPeggiore_DESTRA_diSempre
#facciamorete

Guarda, non sono un tifoso di Draghi. Penso che il suo governo sia stato troppo sbilanciato a dx. Liberista e poco severo su temi importanti come le morti sul lavoro e la lotta all'evasione fiscale. 
Però bisogna ammettere che è una persona seria, una spanna sopra gli altri...
Semplice da capire
Anche per menti chiuse come quella di DeMasi.
Draghi fatto fuori da 5S con il co tributo di Lega + FI
Sarà un caso: tutti filo russi putiniani
E vogliamo governino l'Italia con a capo FdI ed una donna sola al comando?
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conte ha buttato giù draghi???....  boia quante cazzate in una sola frase, vedo che siete ancora traumatizzati dalla caduta del draghetto🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ma no per me è come quando uno/a decide che la storia è finita e fa di tutto perché sia l'altro/a a prendere la decisione di mollare. Per me #Draghi ha fatto così. E menomale!

l’agenda #Draghi che viene tanto elogiata a sinistra non è altro che la consegna del paese alle multinazionali, e a portare avanti il nuovo ordine mondiale con la tirannia e leggi create ad hoc per togliere libertà e democrazia.
Ma poi rettile in quanto a rettiliano o in quanto “draghi”? Chiedo
Orlando durante il governo Draghi era ovviamente all’opposizione, no?
Da cittadino, voglio vedere i messaggi che Draghi avrebbe mandato a Grillo in merito a Conte.

Lo screenshot è di un articolo. Draghi non è un dittatore, Putin invece si. Sgombra.
La prima nota è che c'è stato in tutti i sondaggi un prevedibile effetto Draghi di una magnitudo significativa ma non così importante. Salti di 1 punto capitano anche senza cose come la caduta del Governo Draghi.
Questo uomo ha fatto cadere #Draghi è adesso si candida di nuovo! Meditate gente, meditate
Cerata un altro capiscione di politica dice:il dopo Draghi non fa paura,  (sta fuori di testa),che sta con le Dx Meloni, Salvini,Berlusconi?
Draghi stava governando bene? A loro interessa il posto e avere qualcuno per il lavoro sporco
Noi della pagina No Al Governo Draghi lo stiamo dicendo da 1 anno e 1/2, e prima ancora. Con 2.790 miliardi di debito come fai a Governare?
Questo è complottismo. Se Draghi non avesse dato le dimissioni nessuno avrebbe brindato.
Ouais, ou il a juste bon dos... Documents "secret" délivrés à la presse donc pas si secrets... et Draghi perdu son poste d'abord parce qu'il avait des liens obscures avec des banques US quand il était en poste à la BCE =&gt; https://t.co/mxZ87GatYt
La famosa agenda Draghi?
La crisi è di Luglio, gli sbarchi più intensi risalgono ad Aprile/Maggio, i giornali ne parlano da quando è caduto Draghi, dai adesso...
Et le gouvernement Draghi le veux.

Nessuno contesta ciò. Quello che si contesta è che si è venduto a Draghi.
È il governo Draghi di suo, che resterà uno degli episodi più oscuri nella pur ricca casistica di opacità e ombre della  storia italiana.

Il 14 non si votava la fiducia ma un decreto aiuti ed i 5s si sono astenuti, per la precisione nessun voto contro della maggioranza e Draghi è andato a dimettersi ugualmente. Non voleva andarsene?
Leggo che Draghi ha fatto bene il suo lavoro e ora voi caproni l'avete mandato a casa.
Perchè Draghi c'è da 3 anni... non lo sapevo 🤣🤣🤣🤣🤣
Carfagba e Gelmini le scuse con un mare di stupidate ADESSO AMANO DRAGHI UNO DEL BILDENBERG E DI GS
Dietro la caduta di Draghi non c'è Putin o qualche altro fantomatico avversario, c'è lo stesso soggetto che sta facendo di tutto per non dare alle opposizioni la possibilità di presentarsi alle elezioni.
Voi che tacciate Draghi, dico, Draghi, di pastrocchiare. Ci vuole una bella bronza.

D'Incà lascia il #M5s. "Ho riflettuto molto in questi giorni sulle motivazioni e le conseguenze della caduta del Governo #Draghi e non posso che prendere atto delle insanabili divergenze tra il mio percorso e quello assunto nelle ultime settimane dal Movimento 5 Stelle".
Quindi il vostro programma è: USA preoccupati in caso di vittoria cdx e il ritorno del fascismo. Il cdx è putiniano. Sperate in qualche inchiesta contro il cdx e nello spread ... e come molti sostenete l'agenda Draghi, mentre quella di Borsellino ancora non si trova.

Gli effetti dell’agenda #draghi in sintesi e spiegati bene. E la reale tangibilità ci sarà da settembre a fine anno, con un po’ di pazienza.

Ma se le cose vanno bene, certi partiti che vivono di malcontento, spariscono.
E allora bisogna fare andare male le cose facendo credere che la colpa sia di qualcuno che i pitechi elettori siano ben disposti a odiare.
#draghi, chi meglio?

SI SENTE GOVERNISTA ILLIMITATO, COME
LO È DRAGHI.

Nel #PD siamo passati dai tazeobao pubblicitari a tutela di Draghi, alla dichiarazione di Nardella che dice che la Agenda Draghi è superata. (Probabilmente per non indispettire la ditta e la sx-sx).
E io dovrei votare @Azione_it che si allea con questa roba qui? 
Mai.
L'episodio più oscuro è stata la defenestrazione di Conte in favore di Draghi, ad opera di Renzi, per far maneggiare il PNRR a un loro uomo, nonostante Conte avesse già ottenuto i fondi.
L'ambiguità e i tradimenti vi contraddistinguono sempre.

2/2 Infine il tmv messo apposta nello stesso DA con aggiunta di fiducia aveva lo scopo di mettere in difficoltà il movimento
Il M5S aveva 2 scelte
Ha scelto il male minore ben sapendo che ormai dimezzato non avrebbe mai tolto la fiducia allo stesso Draghi.  Ti è chiaro ora?
Sette giorni dopo lo scioglimento delle Camere, il panico molto annunciato non c’è stato. Ragioni? L’irreversibilità dei pieni doveri. Il dopo #Draghi non fa paura, spunti di ottimismo sull’#Italia che verrà 

Di @claudiocerasa 

https://t.co/7E7e8CqiU1

L’ammucchiata che si sta delineando col #PD, che include Articolo 1 – MDP, il partito di Roberto #Speranza e Pier Luigi #Bersani e che comprenderà anche la lista Verdi – Sinistra Italiana e #Calenda 

Cioè chi odia Draghi e ama la #Russia e chi dice l'esatto contrario.🤔🤦

Va a capire sti sindacati, vogliono protestare malgrado il governo riduce le trattenute per aumentare i stipendi 🤔🤯🤯🤯
Decreto Aiuti, incontro Draghi-sindacati 'Non 200 euro ma decontribuzione' - Politica - ANSA https://t.co/7DTCg91hmg

allora:
1) se #Carfagna conosce ed ha le prove di trame tra Forza Italia ed il governo russo, parli;
2) #Carfagna e .@msgelmini hanno letto il tweet con cui stamane Calenda sostanzialmente apre all'ammucchiata PD, Di Maio, Fratoianni (quest'ultimo era all'opposizione di Draghi)?
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Il problema non è ancora sorto. Draghi per i prossimi mesi governerà in modo ordinato la transizione… il problema sorgerà da novembre…
Davide Crippa. Lascio il M5s per la sua "politica estremista e barricadiera e la caduta del governo Draghi" https://t.co/7hDqf19jwa AgenPress - "Do...
Federico D’Incà lascia il #m5s perché è al secondo mandato e ripete a pappagallo la solita de scusa non condivide le scelte fatte sulla mancata fiducia a #Draghi e sul campo progressista.
Draghi : mission accomplie https://t.co/Gk20VWI6KI via @reseau_internat
Studia, vai. Nel governo Monti c'erano AN e FI, nel governo Letta c'era FI, nel governo Renzi c'era il Nuovo Centro Destra. Il Conte 1 erano Lega e M5S, nel governo Draghi c'erano tutti tranne FdI.

Bien podría ser Italia la que marque el punto de partida de una especie de desaparición de la UE, a medida que se derrumba el gobierno de coalición. Mario Draghi,que  estará recordando el aumentos de tasas de interés (como el del BCE esta semana), que solo ocurrió anteriormente⤵️
DRAGHI: MISSIONE COMPIUTA | GRANDANGOLO – PANGEA | 58° puntata https://t.co/dlVy0P1N3r

Però se un partito politico proponesse il Draghi bis (che lo stesso Draghi ha rifiutato di votare quando proposto da FI e Lega) io sentirei odore di raggiro politico: la Costituzione assegna al Parlamento eletto i compiti di indirizzo e amministrazione nn ad un tecnico x sempre.
@NATO @jensstoltenberg @Europarl_EN @EPP @ALDEParty @eucopresident @PES_PSE  @POTUS @VP @EmmanuelMacron @Plaid_Draghi

28 milioni di euro stanziati dal governo Draghi per realizzare le camere dell’amore per i detenuti di massima sicurezza, mi dite dove sta la Mafia?
To ciekawe, jak ten cały Draghi mógł być w koalicji z tym Salvinim? To naprawdę zdumiewające, jak szybko nastąpiła pańska transformacja w bezmyślnego politruka.
Un sostanziale pareggio alle elezioni potrebbe indurre Mattarella a riproporre un governo Draghi con chi ci sta. Stavolta però Draghi direbbe di no. Ma chissà..

Draghi ogni giorno ringrazia il cielo perché fra poche settimane sarà fuori dal porcaio. Non vedeva l’ora, altroché russi, prima di un autunno da incubo   ♂ 🏃
Renzi alla sanità?Non accetterebbe mai un così "pesante" ministero,punterebbe a quello degli esteri con Draghi premier,beninteso, altrimenti il premierato lo prende lui ambizioso ed egocentrico com'è,e sai che tragedia in qualsiasi ruolo! Già lo è averlo parlamentare!

Ma quale oscuro? È abbastanza chiaro che tutti gli "attori" del teatrino erano tutti d'accordo, Draghi è da Gennaio che cerca di andarsene dopo che l'hanno silurato dal quirinale, devono crearsi gli alibi per lo tsunami pianificato in arrivo questo autunno.
Il boom dei prezzi dell’energia fa ricca #Eni: nei primi sei mesi del 2022 utili aumentati del 600% a 7,39 miliardi #bollette #Draghi https://t.co/1v7klLlwWV via @fattoquotidiano
UN agenda Draghi che poi sono le riforme necessarie per avere i soldi del Pnnr, Draghi non parteciperà più
ECB-diefstal vanaf 2008 om zwakke landen en de grote Europese banken te redden. Merkel en Draghi hadden een slim plannetje op kosten van de Nederlandse pensioenfondsen.
Per salvare il paese andava bene draghi.. Chi si candida in questi partiti non vale nulla..
Se il PD e 5s hanno sfiduciato DRAGHI.
Interessante come appena caduto Draghi tutto il dibattito sia cambiato. E come Draghi, che teoricamente è ancora presidente del consiglio, sia sparito dai radar.

Probabilmente Draghi gli ha raccontato un mucchio di stronzate, sulla transizione ecologica, etc. visto come sono andate a finire le cose. Lo scopo del banchiere era chiaro, disintegrare il M5s da dentro e Grillo ci è cascato in pieno.

Zanda: "Davanti ai nostri occhi le pressioni russe per affondare Draghi e il ruolo dei mercenari Wagner per destabilizzarci con i flussi migratori" https://t.co/VTeiVzfurr #notizie #news
Wat heeft Draghi nu echt gerealiseerd? Heel weinig. Corruptie en corporatisme regeren nog steeds italie.

Hai fatto riferimento al PD in risposta al mio tweet,dai non è difficile.
Quando riesci ad argomentare qualcosa di meno banale di "Draghi servo" "il debito cresce a dismisura" sarà un piacere confrontarsi nel merito .

Buono studio
👋👋

Non vi piace l'idea di una destra seria, liberale, europeista e atlantista?
Draghi questo è. Mi sembrava che piacesse a tutti, tranne alla destra sovranista.
#Salvini o Putin? 
I rapporti tra la Lega e #Putin sono profondi, ferrei, di lunga durata. 
Dietro la crisi del governo Draghi c’è stato un forte condizionamento russo? Lo scopriremo.
Salvini non può cavarsela facendo “spallucce”. Sono in gioco il futuro e la sicurezza del Paese.

Comunisti di merda,voi avete aiutato nel Governo Draghi, a ridurre il ns. Paese in un sacco di immondizia.
Caduto questo Governo l’Italia in attesa della DX, sta tornando il Paese del fare e della libertà.
Cara Eni, festeggi 7 miliardi di utili in sei mesi (tutti a scapito nostro), grazie al lavoro sporco fatto da draghi, complimenti . 👏
Comunque spero che tutti quei soldi li spendiate dove penso io, in med.....

Comme chez nous avec la complicité du RN/LFI.
Vigilance accrue...
Italie: des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/jamXdaxrTh via @RFI

Ok non è merito del superbonus e quindi non di Conte ma di Draghi
Bene
Mi dici quale politica ha adottato perchè l'Italia crescesse in questo modo?
Oltre all'imposizione delle mani sante, naturalmente

Gasolio a 1,75€/lt senza il fenomeno #Draghi. 

Ai giornaloni non gliene va bene una 🚀🚀🚀

🤔
Da dove vuoi iniziare?
Dal 51% di frodi del BONUS FACCIATE (PD), i burattini attaccano il 110%che ne conta il 3%?
Draghi servo che chiama dittatore Erdogan per aver messo Ursula sullo strapuntino,ma gli stringe la mano e gli consegna i Curdi?
Segreto militare su Bergamo?ALTRO?

“Tra i paesi dell’Europa Occidentale, l'Italia aveva uno dei legami più forti con la Russia. La missione di Draghi è stata quella di rompere questo schema, riposizionando l’Italia nei confronti della Russia”: lo scrive il New York Times.

https://t.co/aA8Go01NYj
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Draghi non vedeva l'ora di "lavarsene le mani".
 Le cinque #serietv da non perdere in agosto: è tempo di entrare nella “casa dei draghi”. Sfogliando nell'offerta globale di #streaming, satellite e digitale terrestre, ecco una selezione dei titoli da non farsi scappare https://t.co/42fEk8EtuT🔸

OperBacco!!! Il NewYorkTime si è accorto che il governo Draghi non era democraticamente eletto Dem🔴🇺🇲🇮🇹🤫
Insomma, contenuti non ce ne sono, giusto l'aderenza alla mitologica "agenda Draghi" che sembra una categoria dello spirito.
Draghi si dimette con una maggioranza schiacciante perché qualche parlamentare si è ASTENUTO, no votato contro, ASTENUTO. E conte è quello che ha fatto la cazzata. Vi piace proprio farvi prendere per il culo eh?
Dipende. Se segue le direttive di Draghi e prosegue la linea dell'attuale governo potrebbe anche essere un buon PdC. Se invece segue i suoi alleati e le loro proposte cretine, verrà detronizzata presto a favore del solito governo tecnico.
Francesco torna dal Canada: "Draghi uomo di alta qualità internazionale". Per le elezioni serve "responsabilità civica" [dal nostro inviato Paolo Rodari] https://t.co/XQjJkCATWv

Queste dx che parlano di onore,di patriottismo,che poi fanno comunella con i russi di Putin,i razzisti di Trump,per fare cadere uno dei migliori Governi,quello di #Draghi mai avuti dall’#Italia come si dovrebbero chiamare”traditori”della Patria?
Ma che Draghi abbia portato a casa i 209 miliardi del PNRR te lo hanno raccontato le marmotte mentre confezionavano cioccolata?
Campagna elettorale a perdere. La sinistra non vuole gestire i disastri di Draghi https://t.co/XFBiyURhXF via @MagElecto
Calenda propone Draghi. Anche Renzi, ma sembra. Non escluderei neppure Letta. Dubito che Draghi si candidi, per cui tutto da vedere post voto.
Se si dimette Draghi quando il dl aiuti di Draghi passa non serve che si dimettano i ministri che chiedevano il rispetto del programma di governo.
#Pelosi #Biden #Draghi #Borrell they are too old. They still break our balls in a world that can't stand’em anymore. They should dedicate the last days of their lives to their grandchildren, as they stand with one foot in the grave because of their age. Free our LIVES from You!

Meanwhile the right’s adversaries are in comic disarray, though support for Italy’s centre-left Democratic Party seems to have jumped since Mario Draghi resigned as prime minister https://t.co/v6dBZDMypi
Grazie a Prodi e ora Draghi!
Ovviamente era una battuta... DRAGHI stava facendo un ottimo lavoro e la sua risolutezza è stata addirittura scambiata per una "richiesta di pieni poteri"... nn siamo maturi...
+++GOVERNO: PAPA, @Pontifex '#DRAGHI LEADER DI ALTA QUALITA' INTERNAZIONALE'- +++ via @Adnkronos
#PodcastNoTuneinBR Guga Chacra, Ariel Palacios e Fernando Andrade - O Mundo em Meia Hora - Renúncia do premiê Mario Draghi na Itália e sucessão de Boris Johnson no Reino Unido https://t.co/m0C66LfZtW

Se  #Salvini avesse avuto contatti con la #Russia o con #Putin stesso avrebbe fatto solo bene perchè avrebbe dato una chance alla #pace,cosa che il guerrafondaio #Draghi non solo non ha fatto, ma ha fomentato, su ordine #NATO una guerra di cui paghiamo e pagheremo le conseguenze
#Landini, per farsi ricevere da #Draghi, si è messo il vestito della domenica, come si usava una volta per andare a messa la domenica mattina

Avete finito von le vostre cagate  draghi non è caduto. È scappato... Piu Europa... Un nome una garanzia🤣🤣🤣🤣 🤡🤡🤡
Non gli votano,la fiducia,peccato che Draghi comunque  ottenuta lo stesso ,il non voto del senato e altro,il 21,entra spara a tutti ,non al Pd, era di parte,l'unità nazionale lui se le giocata ,a Gennaio.
Bonomi: «Noi industriali increduli di fronte alla caduta di Draghi. Sono le imprese a fare il Pil» https://t.co/vnDta8Ndq0

Ecco un altro giornalaio da strapazzo ché deve ringraziare Draghi x non essere riciclato in lavapiatti

Mara Carfagna chi va con lo zoppo impara a zoppicare….adesso avrò la certezza di non trovarmi fra persone che non ….contagiose ah no quello era Draghi ….tutto il mio disprezzo ….#ElezioniPolitiche2022

Mentre il Governo Draghi viene fatto cadere da irresponsabili e opportunisti, i giovani a Torino ci ricordano che per il clima non c’è un momento da perdere. Alle elezioni ricordiamocelo: verde futuro contro nero petrolio.
#climatesocialcamp

Con brunetta Gelmini calenda Carfagna Marcucci... forse anche Renzi!
Che pena, davvero.
Per programma, l'agenda Draghi.
🤦🤦🤦

Guardi che è solo lei a far confusione con la sua lingua.
Prima ha scritto: "voi non siete quelli che si dicono entusiasti di quel calderone".
Io le ho risposto che siamo entusiasti di Draghi e non del calderone.
Cosa non le è chiaro?

diciamo che questo è confermato oggi alla luce dei punti nostri che draghi ha rifiutato
si è palesato
Ai ritardati del: Draghi è stato fatto cadere da Salvini per ordine di Putin, ricordo:
A) Draghi è ancora al governo
B) Draghi aveva ed ha la maggioranza
C) Si è dimesso per andare ad elezioni senza opposizione prima del disastro e sostituire Mattarella come già avevano deciso.

@NFratoianni, avete votato contro la fiducia al governo #Draghi 54 volte.
E ora vi alleate con chi fa dell'agenda Draghi il proprio manifesto elettorale?
E pensate di prendere voti?
#ElezioniPolitiche2022 
#crisidigoverno

Sò[QQ]uadro 'NtoQulo Etero Channel:

Ieri sera sono arrivata a lavoro E il capo, mi ha detto che dovevo firmare una carta Leggo Ed è quella dei 200€ di Draghi!Anche noi che siamo stati a casa da lavoro x difendere la vita Ne abbiamo diritto Draghi Semplicemente  Grazie
Ma cosa dice?? 
Ci sono vigliacchi che nonostante rassicurazioni non votano la fiducia e non hanno nemmeno il pudore di dimettersi e la colpa è di Draghi?? 
Siete fuori di senno.

Il caro energia fa ricca ENI che nel primo semestre del 2022 aumenta i suoi profitti del 600% registrando ben 7,39 miliardi di utili. 
Ricordate che #Draghi quegli extra profitti non li ha voluti tassare come chiedeva #Conte che voleva devolvere i soldi a famiglie e imprese.
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Ma chi avrebbe mai creduto che in piena guerra,con morti e distribuzione,un capo di stato avrebbe avuto il coraggio di mettersi in posa per un giornale di moda e pensare che Draghi lo ha pure foraggiato è ancora più triste

La farsa pandemica e tutto il circo covid li ha iniziati Gonde. I 5soros hanno sempre votato la fiducia a Draghi. Io non dimentico. Io avevo votato i pentacoglioni per riprendere il mio paese non per rinunciare alle mie libertà personali. Mai più 5s.

hanno avuto anni per portare idee e non lo hanno fatto.È  proprio quello che si rimprover al PD dinon avere idee e di essere https://t.co/KAFPOmK2d8 terza opzione sarà un nuovo governo tecnico (non so se con Draghi o altri) con tutto il carrozzone più parte della lega e forza Ita

vabbeh!RIDIAMO INDIETRO STI 220MILIARDI ke ci ha procurato Conte,rimettiamo dentro e raddoppiamo numero parlamentari,via il RDC,via 82punti di spread xkè è meglio 240,via i 6 punti di PIL che preferiamo lo 0, o forse le idee confuse le hai tu,tv,media e Draghi e confindustria...
Bravissima ! Lo strappo di Berlusconi al governo Draghi è stato insopportabile.
2mesi di cdx e arriva Draghi. Non ce la faranno a governare
E questi hanno tirato giù il governo, almeno quelli in foto stanno con Draghi
Il governo Draghi ha previsto tagli alla sanità per 6 miliardi nei prossimi due anni. Cosa ne pensa?
Vedere i sinistri Giannini della Stampa, la "chi e'"Sattanino, il duo De Gregorio Parenzo, sofferenti per la caduta di Draghi e distrutti al pensiero che il prossimo governo sarà di destra con Meloni e Salvini Ministri, e' una goduria impagabile. W la 7tv e W InOnda.
Il dramma è che siete così imbevuti di populismo e avete un così scarso senso critico che pensate davvero “la colpa è di draghi”. Che peccato non riuscire a distinguere e capire.
"Per motivi del tutto inesistenti" la fine analisi politica di Iacoboni... I motivi possono non essere condivisibili ma esistevano eccome, a partire dal fatto che il governo Draghi stava smantellando tutte le loro riforme, e questo ci vede complotti russi
Ma Draghi è d'accordo?
La Meloni ama l'Ucraina, tanto é vero che ha votato per invio di armi e soldi come voluto da Draghi!  Poi questa sarebbe un'aspirante premier alle prossime elezioni?

Beh che l opposizione sia stata finta si vede dal programma elettorale, in larga parte scritto da draghi. Draghi era anche il candidato pdr di meloni, più che finta opposizione è stato un appoggio esterno

2/2 mi ero iscritto a siamo europei e sono iscritto ad #Azione, ma non voterò un partito che si allei con altri, senza una chiara intesa sul programma. E il #pattorepubblicano è il mio programma. #Draghi #ElezioniPolitiche2022 #Liberals
Le cinque serie tv da non perdere in agosto: è tempo di entrare nella “casa dei draghi”: Sfogliando nell'offerta globale di streaming, satellite e digitale terrestre, ecco una selezione dei titoli da non farsi scappare https://t.co/ObL4wdVctr

Esatto. Credo dipenda dalla totale incapacità politica di Draghi e dall'essersi circondato di piattole petulanti e psicotiche,tipo il nano. È come se avessero fatto promozione ad un prodotto mettendone in risalto gli effetti collaterali letali!! Davvero il governo dei migliori!😉
Non penso Draghi abbia voglia di farsi tirare dentro questa querelle. Più probabile secondo l'esito delle elezioni sostituisca Mattarella al Quirinale.
Però è curioso che nessuno sappia spiegare cos'ha effettivamente detto Mario Draghi. Cioè, il massimo che ho sentito finora è stato: non hai capito nulla su ciò che ha detto Mario Draghi.

Infatti lo giochi benissimo.
Non era Draghi e il suo governo il discorso, sei tu che hai spostato il boccino.

Che Draghi sia stato insediato è stato un male, l'uccisione di quel poco di politica che era tornato dopo il ventennio berlusconiano/renzista.

Ma a te quel film piace.

NYT - La caduta di Mario Draghi non è una minaccia alla democrazia, ma il suo trionfo
https://t.co/BGWpmtmjme

Con che spirito andremo al voto (dopo i Draghi torneranno gli umani?)

di  @VenezianiMar 

 https://t.co/N6PgB3G4WD
Fatti:conte chiede un confronto sui temi
Draghi rifiuta il confronto
Lega e fi non votano la fiducia 
5s astenuti
il governo ottiene la fiducia 
Il governo si dimette.
Il resto è fantasia

Gas, l’Autorità cambia il metodo per calcolare il costo in bolletta - Il Sole 24 ORE @sole24ore https://t.co/l21Kndj91i
Il tetto al prezzo del gas senza draghi la vedo dura, che ne pensi @chiccotesta?

Decreti, Cdm, pace con i sindacati. E si prepara pure una prossima conferenza stampa. Con le dimissioni anche il governo lavora meglio e a Palazzo Chigi c'è chi dice: "Magari durassero...".  Il dolce intermezzo del Draghi liberato

Di @carusocarmelo 

https://t.co/gVn5lxucx7

#Tajani, "#Carfagna e #Gelmini hanno tradito elettori".

Ma non è #ForzaItalia con #Lega e #M5S che hanno tradito il governo #Draghi?🇷🇺

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #elezionianticipate #laPeggiore_DESTRA_diSempre #ElezioniPolitiche2022

Il banchiere supremo ottiene la maggioranza, anche se risicata, e si dimette.
I russofobi: "ha stato Putin"
Gabrielli: nessuna interlocuzione russa per far cadere il Governo Draghi

https://t.co/tyR9FOXa1A
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Both are destined to exctinction....[Tr. Cornacchione : "Ecco..piango...piango ....perche'..: ma come ci rimarra' Silvio...povero Silvio, uaaaaah  trooppo dolore...tutti contro 'Silvio l'Ucraino & Draghi'...uaaaahhhh(dolore)."]
Draghi non è caduto, si è dimesso lui.

Il silenzio della politica italiana (da un lato all'altro) sulla Libia è purtroppo la conferma dell'ignavia della nostra classe politica (governo Draghi compreso) su uno scenario fondamentale per i nostri interessi nazionali
Senza dubbio. Per lo meno e sempre stata all'opposizione. Gli altri hanno accoltellato Draghi, cercando di farla franca ora. Ma mi facciano il piacere. Parlo del PD, per chiarezza.
Mi sorprenderebbe se, nella remota ipotesi che fosse possibile, Draghi accettase di tornare in quel nido di vipere che è la politica italiana
ragazzino incompetente che ha capito di essere stato miracolato e quindi si aggrappa con le unghie a draghi
Basterebbe porre fine alle speculazioni su energia e carburanti avallate da #Draghi per dare una ma o concreta alle famiglie

è sicuro che questo giro la mano in tasca dello stato ha preso le banconote e lasciato gli spiccioli, la #depressione l’hanno provocata e #Draghi sapeva, ci ha venduto, senza uno schieramento che lavori per l’Italia siamo finiti.

È solo uno dei tanti vedovi di Draghi, poveretto! 😂
Sallusti: "Draghi  è già morto e sepolto. L'agenda Draghi è morta. L'unica cosa che conta ora sono le liste e le poltrone" #controcorrente

La coalizione con i venditori di anguria  #Fratoianni e #Bonelli che non hanno mai votato per #Draghi ...geniale🍉
Draghi è fiero di noi
Luttwak: "Un signor Conte, un signor Berlusconi e un signor Conte hanno deciso di sabotare il governo Draghi in una situazione con una guerra in corso. La gente seria voleva Draghi. I tre signori che hanno fatto cadere Draghi sono allineati con la Russia" #controcorrente
Ah sei un orfano di draghi....e credi alla storia che é stato conte....e a cappuccetto rosso....e anche a babbo natale....
Mah ? È Letta che ritiene inutile anche quel poco che IV può portare alla causa dell’agenda Draghi. O no?

luttwak si è accorto che Draghi si è dimesso nostante avesse la maggioranza e la fiducia?
Ma sarei sicura che la maggior parte degli italiani sia dalla parte di Draghi?

Cmq oh, se qualcuno si sta davvero strappando i capelli per la caduta di #Draghi, ditemelo che gli do il link per richiedere il #bonuspsicologo  #Controcorrente

Era necessaria andava fatta 17 mesi fa invece di imporre #Draghi .
Ma chi sei pagliaccio americano? Cazzo ne sai? Pensa al tuo paese buono solo a bombardare, penosa anche quella che ti fa parlare, comunque ditemi 5 cose che ha fatto draghi che altri non avrebbero potuto fare? Un santo! #Controcorrente
Draghi 💩

anche oggi meriti la risposta...
Draghi non è scappato da nulla... è ancora là.
il suo governo non ha ottenuta la fiducia necessaria al proseguimento del suo lavoro e quindi si va avotare.
#inonda 
il tifo lo puoi fare senza sparare fregnacce.
quando era al governo ha approvato il #green pass e ora si lamenta perchè una signorina lo ha chiamato "nano": #Brunetta non ha il senso della misura nè del ridicolo

#greenpass #ObbligoVaccinale #governodeipeggiori #DraghiVatteneSUBITO #Draghi #draghiresta #draghidimettiti #war

Sei un bastian contrario per partito preso.
A te non va il nome #Draghi , colui che , a differenza di #Conte , propose senza batter ciglio  la patrimoniale per i ricchi su proposta CGIL nel 2021.

Togli il paraocchi e forse annuserai l'uomo.

Pfizer.. Schwab..Soro? Le nouvel ordre mondial..la toile se tisse..ils installent leurs pions.
Macron.. Trudeau..Arden..von der Leyen.. Zelensky..
Draghi et Johnson ont dégagé mais bon.. Poutine résiste donc ça pose problème..

Addio!
Dopo 25 anni non voterò!
Tanto la svelta e tra La Destra/agenda Draghi liberticida di PD, Azione and Co. e Destra/ Destra di FI,Lega and Co.
E quando i polsini d'oro te li mettevi solo nella camicia del matrimonio .... diglielo Giggino, ormai sei tu il nuovo Draghi !!!
@Controcorrentv 
#DiMaio 
#Draghi 
#elezioni2022

 👉 Il je accuse di Mario Draghi sugli accordi capestro per il gas che favorivano la Russia https://t.co/Oww51BjqO1 di Red

@Filippo_Rossi

qualcuno dice che stia studiando.
Lodevole intenzione ma ritengo che per governare il Paese non ci si improvvisa politici. Certamente persone come Draghi per chi vuole imparare qlc sono maestri ma in Parlamento le decisioni prese influiscono la vita di un Paese pertanto chi

È che mi sembra una motivazione risibile.
Per il bene del Paese Draghi poteva anche accettare la proposta e Letta perorarla

Chi è contro i movimenti, si ritiene unico puro e portatore di verità o schermisce la politica e le coalizioni tra partiti antisistema è un utile idiota che lavora a favore di futuri governi Draghi permanenti.
https://t.co/gKdfJ5Dmny

a parole #Pandemia, #Guerra, #CrisiEconomica,  ottimi motivi per non far cadere il DITTATORE #Draghi.. 

nei fatti la priorità è "il linguaggio" per i bastardi di quel CANCRO sociale chiamato #PD..

Traditori come questi verrebbero mandati al confino, in un Paese normale
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Governo Draghi, ecco tutti i numeri dell'esecutivo, dalle leggi approvate all'età dei Ministri - Il Sole 24 ORE https://t.co/JXJQn5gujO
#Draghi è un incompetente in sociologia e scienze politiche, non lo dico io lo dicono i fatti, una cosa poteva fare di sua competenza, sveltire le pratiche per aprire un’azienda o industria in Italia e facilitarne la gestione, Avrebbe tutelato i lavoratori e fatto tornare &gt;&gt;

Lombardia, in regione nasce un unico gruppo consiliare +Europa/Azione: “Porteremo avanti l’agenda Draghi” https://t.co/wIJMDUTzxb
Se c'era Draghi era uguale. La carestia di gas dovra essere scaricata sulle famiglie perché se fermi le industrie è un casino. Il prezzo più alto togliera soldi alle famiglie stesse che avranno meno soldi da spendere. Ma ripeto l'importante è stato fermare il superbonus, non c'è

Credo che Draghi non ti voglia vedere neanche sulla carta igienica
se fosse come dici Renzi avrebbe raccontato un retroscena falso sui consigli di alcuni PD a Conte, ma sopratutto Draghi sarebbe stato super corretto (sopratutto con i 5s anche se avevano aperto la crisi) mettendo ai voti la mozione Casino e non Calderoli
Scusa. Ho sbagliato. Ho letto Draghi 🤌
Contro corrente:il pIDIOTA Ricci non fa che ripetere che senza Draghi l’Italia non ce ‼ la può fare e che il PD ha un programma da proporre: ambiente questione sociale bla bla bla! Ma perché non lo hanno applicato visto che sono stati al governo fino ad oggi ?💩 💩 💩🤮🤮
*Draghi, che palle

#Controcorrente ricci draghi ci ha cacciato in una guerra evitabilissima per ordine di biden, non è autorevole è solo un canillo che ci ha sfruttato per l'ossi cioè essere segretario generale della NATO
Letta non è stato del tutto trasparente nella crisi sembrava ondeggiante(senza parlare del suo tombale silenzio sulla vicenda Masi)e quindi nn è scontato che la coalizione di Letta venga considerata vicina al modello Draghi,se al suo interno ci sarà gente tipo Bersani,Fratoianni

Hai fatto cadere il governo Draghi. Aspettati ciò che ti meriti.

Quindi chi candida Draghi?
L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia"  @Quirinale   @Palazzo_Chigi  #GovernodeiPeggiori https://t.co/yPlqAjw0sW

Se tu studiassi sapresti che lo spread arrivò a 245 solo 20 gg fa circa, che Conte lo lasciò a 95 e da quando c’è draghi e’ sempre stato sopra ai 200. Studia un po’…
Parafrasando: quando un vero politico appare nel panorama politico italiano, lo si può riconoscere dal fatto che nel PD sono tutti coalizzati contro di lui #Renzi. Con lo stesso animo è stato silurato #Draghi  da una classe politica mediocre.
Letta ha tradito Draghi non appoggiando la risoluzione Lega che avrebbe potuto salvare il suo Governo per mero cinismo politico
Serve l’impegno di tutti: diventa volontario e trova 5 persone a cui far compilare il form. Noi ci siamo per portare avanti l’agenda #Draghi e fermare sovranisti e populisti. #DammiIl5 https://t.co/qXpA2sV8oN
Significa che mettiamo la persone incapaci di governare e che quindi abbiamo di nuovo bisogno di draghi
Cosa ci aspetta che è caduto draghi? Uno@che ha mollato la cagna.
A tymczasem Draghi przejął rządy po "wypaleniu  się" lewicowo- populistycznej koalicji Partii Demokratycznej i Ruchu 6 Gwiazd (rząd Conte 2). Notabene Liga była ostatnio w rządzie... Mario Draghiego....
Brunetta hai semplicemente pensato alle tue idee, il governo Draghi era alla frutta non fare il fenomeno ora
They are conservative but at least pro EU. The problem, as you said, is to make the labour a labour party but it's the same problem everywhere, in Italy the Democratic party is eager to support Draghi who may be a good and competent but not certainly on the left.
Popoff - Ma qual’è la cosa giusta al tempo della caduta di Draghi? https://t.co/ekJ4Epck5H

par Nicolas Bonnal.
L’euro agonise, Draghi démissionne et l’Espagne de Sanchez (qui semble être plus de gauche que socialiste-suicidaire) refuse le diktat de la cruelle Leyen sur les économies de gaz. La situation en France va devenir passionnante. Au printemps le très

ma quelli che vogliono usare l’ #AgendaDraghi pensano che c'ha lasciato appuntate le password?

#Draghi #ElezioniPolitiche2022
Dal campo largo di Letta al campo ladro con Draghi il passo sarà brevissimo.
Il prossimo passo è convincere gli italiani che un cartello di mafiosi farà il bene dell'Italia e se non si convincono pazienza, si lamenteranno dopo le alleanze e per 5 anni fottuti comunque.

E neanche questo apre gli occhi 😂😂😂😂😂

Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo
https://t.co/tpGvnKm8kr

https://t.co/tpGvnKm8kr

Molti politici si riempiono la bocca e vanno propagandando l'“agenda Draghi” c per dare lustro e prosperità al Paese. Ma  cosa sarebbe l’”agenda Draghi”? In realtà, nessuno lo sa. 
#iovotoConte
#IoVotoM5S
#Elezioni2022 
#ElezioniPolitiche2022 
#elezionianticipate 
#elezioni

Altro che Draghi alla Nato!
Draghi resta premier nel Draghi 2!!!!
Solo che dovevano fare le elezioni prima di quello che capiterà questo inverno, altrimenti non c'era gatekeeper che teneva....
-----
i'd say pretty much accurate:

https://t.co/uWOdHXMUTg
 பபாருளாதார ப\ருக ்கடி:     இத்தாலி பிரதமர் பதவி விலகல் | Italian PM Mario Draghi to resign https://t.co/R4ggaIyQkK

Che figura di merda:
il PD continua ad appoggiare le loro speranze su Draghi
Draghi lavora e il PD scopa 

 Draghi ma senza Draghi il PD cos'è?
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Ci ha dato Draghi e ce lo riporterà.

Draghi aveva il prestigio internazionale
Draghi è un po’ più importante dell’immigrazione
@Nicola, che ci fai con Letta e la sua becera destra? Lui, insieme alla Destra hanno aiutato Draghi ad ottenere la sfiducia liberatrice per poi addossarla a Conte. Un piano ben architettato con la complicità della Casta dei "giornalisti" e dei talk.
Quando poi spiega che l'agenda draghi in realtà non esiste, lo fa come portavoce di Letta?

Infatti il bonus bebè aiutava le famiglie con reddito basso,l'assegno unico da un supporto anche al figlio dell'imprenditore.L'assegno unico l'ha fatto il Governo Draghi,una perla della min.bonetti,la donna che non seppe manco dimettersi.
E in questo #Draghi ha una grande responsabilità. Ha mollato l'attenzione in nome del PIL. Ma il nemico non era stato ancora battuto

e vabbè si prenderanno la Camera col Senato che si incula il CDX e torna Draghi e tutti muti 🤡❤�️�
I cannot stand with Mitsotakis nor with Draghi for identical reasons. Plus Mitsotakis spat on the Russian Patriarch and sold Greece sovereignty out to the US. And almost destroyed Iran relations as well.

Ve lo regala Grillo, visto l'assurdo appoggio al governo Draghi anziché richiedere le elezioni. É ben integrato nel sistema.

Aver portato Draghi è colpo da fuoriclasse ma la trama del Conte 2 è stata un capolavoro: aver lasciato Salvini al Papete costringendo il PD che giurava mai coi 5S ad allearsi e intanto uscire dal PD stesso per essere libero di continuare a distruggere i 5S è da fenomeno

Special guest Draghi con la mano sulla spalla di Landini per rinnovare il sodalizio?

Finalmente un giornale che ha il coraggio di dire la VERITÀ!!L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/gtpJzRUbOi
CARO MARIO SCUSA MA SPERO CHE QUESTA SIA UNA DOMANDA IRONICA? INFATTI, DIMMI MA CHI E' STATO A FAR CADERE IL GOVERNO DRAGHI O IL TUO GOVERNO? LE CRIMINALI E MALEDETTE FORZE DI CENTRO-DESTRA E TI ASSICURO CHE QUANTO PRIMA LE BATTERO' E GIUSTAMENTE, LE PUNIRO' A DOVERE!
Mandiamo a #Draghi questa rivista, lui che tanto si affanna a commiserare il democraticissimo Presidente Napoleone, con l'invio di tante belle armi 😖
Te ne pentirai di aver fatto cadere draghi! Xanax

Perdipiù dopo Draghi... 🙁
... ma la senatrice del PD prestata ai responsabili di Ciampolillo l'avete recuperata? Sarebbe curioso sapere la sua opinione su Draghi, anche lei avrà cambiato idea?
Non preoccuparti riderò sulla tomba di draghi 😂
La domanda è una sola...” se Draghi è il massimo e voi non ve  ne sentite all’altezza che vi candidate a fare?”. Politici che si chiedono di governare il paese dicendo di uno che non si presenta alle elezioni “ si ma lui è  il massimo” è segno di demenza e totale servilismo.
Ne ho coscienza e trasversalmente hanno adepti in ogni dove. Cosa hanno in comune Letta, Draghi, Giorgetti, Speranza, Mr B, Conte? Si chiama infiltrazione e come un cancro che corrode il Paese.

Caduto Draghi è partita la corsa per aiutare i poveri.

Il dato è chiaro, i poveri non servono a tenere su il governo, però votano.

Ma il tuo amico Draghi e la tua cara Europa non ci ha stretto un patto??
Ma quanto sei COGLIONE?!!🤔

"LA FINE DEL GOVERNO DRAGHI E' IL TRIONFO DELLA DEMOCRAZIA".

- New York Times -

#ElezioniPolitiche2022 #novax #Grillo #fusaro #Catfish
https://t.co/raltNJ7I4T

Sere, la macchina del fango sono le 54 volte che il mio @Mov5Stelle ha votato la fiducia a #Draghi.
Spero si estingua...
Matteo Messina Denaro dicono gli ultimi curtigghi è tranquillo.
Queste elezioni pare le stia vivendo a distanza.
Pare che gli accordi prima e le rassicurazioni di ora lo hanno rassicurato che anche dopo il 26 Settembre ritornerà Draghi e tutto procederà come prima.
Tutti sanno...
Cardinale Sepe: "Spero che l'Italia non perda quello che ha conquistato con il governo Draghi"

#Controcorrente

😂come quel marito che si taglia l’uccello per far dispetto alla moglie…ma ne trova un altro.
CMQ, a meno che l’italia non voglia fare un altro salto nel buio come per i penta dementi, a parte, riconfermare, visto che comunque ancora li stà, Draghi… non vedo altra possibilità

Se vincerà la destra, rinnoveranno Draghi alla presidenza del consiglio da mandare a Mattarella, che già si strofina le mani.

Avranno buoni motivi per incantare con tematiche su riforme destrozze il loro elettorato, che di lì a poco rimarrà deluso, ma sarà troppo tardi.

Hai ragione, Renzi vuole tutto o fa sempre saltare il banco, nn si accontenta dei croccantini, ed è x questo che va tenuto a km di distanza. 
Ps: oltre a Mattarella e Draghi, hai dimenticato il jobs act  per fortuna ormai siete solo marginali, e si spera fuori dal parlamento.🙄

Siete senza dignità !!!! Secondo voi questo paese senza draghi è finito ??????
Senza dignità !!!!!!

Ognuno fa ciò che vuole...
Io non andrò a legittimare nessuno  di questi pagliacci  e porcherie varie.
È già stato tutto pianificato persino  la Trombata di DRAGHI, nulla accade per caso
Se è accaduto è perché doveva accadere. Così   prevede il piano.
«Calenda: mai alleanze con chi ha fatto cadere Draghi
“Sono impraticabili le alleanze con chi ha votato la caduta di Draghi o con chi non lo ha mai votato, come Fratoianni”».
https://t.co/AGkH3FRvOS
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I governi di Conte e Draghi appartengono al passato (non certo grazie a voi...), il #25settembre si vota per decidere se nei prossimi cinque anni il PD continuerà ad essere il perno del sistema politico o se sarà spodestato da una maggioranza di cdx a guida Meloni-Salvini.
da sempre stimo e rispetto Marta Dassu' convidendone la scelta a favore dell'Ucraina aggredita e di una ns chiara fedelta' atlantica. Orientamenti  che trovano pero' da noi grazie a Dio  supporto anche in ambiti  che travalicano i confini dei sostenitori agenda Draghi
Think that neither Draghi has been able to change this category mood...
Io credo che sotto l’ala di Draghi abbia capito molte cose. Mi sembra uno studente affascinato dal carisma del Prof. se fosse così lo capirei. Più probabile che sia vera la tua interpretazione. É che io sono un’idealista

Dicono che ti piace farti inculare dai cammelli. Non ti è bastato Draghi? 😂😂😂😂
Se ogni partito della maggioranza Draghi avesse presentato un documento di nove punti? Caos. Sufficiente era attendere la fine della legislatura e lasciar lavorare Draghi anziché non dare la fiducia. Bel capolavoro politico. Arrabbiato 😡
Draghi è imposto dall'alto, Salvini eletto dal basso. Magari pensa prima di scrivere...

Sorry, Mr. Ch. Caldwell (New York Times), you are wrong. The action of the Italian Populists is not the "triumph of Democracy". They are guilty of having brought down PM Draghi, a true reformer endowed with credibility, comptence and moral rigour.
Avete sostenuto il governo Draghi, ma che lezioni volete dare?
Ti riferisci a Draghi o alla Cunial?

Dl Aiuti, incontro fra Draghi e CGIL, CISL e UIL https://t.co/xdjLPzgCrw

Gli imprenditori, perché che i nostri imprenditori vadano tutti in Albania o Romania è una balla, vanno per lo più in Francia, Spagna, Svizzera, perché hanno bisogno di servizi efficaci, sono dati, non vanno via per il #costodellavoro, ma per le difficoltà della gestione #Draghi

Basta con questi americani che vengono ad insultarci. #controcorrente  e basta anche con santo draghi.
Draghi incassa ok sindacati a dl Aiuti: non abbandoniamo lavoratori https://t.co/0SNgf7YXJZ

Draghi è il frutto dell'ostinazione del pdr di non mandarci al voto #controcorrente

Dite la verità, vi è piaciuta la supercazzola pro Draghi del cardinale Sepe? 
#controcorrente
#controcorrente in che senso?
#merdaset è a senso unico. Un covo di giornalai colleghi di #L'aspetta ed i TG di @RaiUno @RaiDue @RaiTre 
Persino il #CardinalSepe ha detto "tutto quello che #draghi ha conquistato"..
Il cardinale si fa le canne!
Draghi non ha fatto un cazzo idiota

Maimone (Nuova Democrazia): "La caduta di Draghi segna la fine del bipolarismo. Non daremo supporto a nessun partito alle elezioni politiche"  https://t.co/ctUw8jCpMK
Bisogna spiegare  ai distratti che la lotta politica è ora tra chi ci vuole schiavi del despota #putin e chi difende la nostra #Europa che ci aiuta. E' l'ora delle scelte; Democrazia e libertà o democratura orbaniana. 
#meloni #salvini #letta #PD #M5S #Draghi #elezioni

Ma ha le prove #Luttwak per dire che #Conte, #Berlusconi e #Salvini hanno fatto vedere il governo #Draghi dietro ordine di #Putin.
#Controcorrente
#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano

Draghi, @luigidimaio e Guerini amati da Luttwak...serve altro per votare altro?
#ElezioniPolitiche2022 
#elezioni2022

Sallusti che "mette a disagio" Luttwak sulla questione governo #Draghi non ha prezzo...

#controcorrente

Lo dica a Draghi che è tardi.
Sta lì da un anno e mezzo e ha solo fatto danni!
Mi devo essere distratto.
Elezioni 2018, stessa legge elettorale.
Conte 1, Conte 2 e Draghi: quale era esattamente quello uscito dalle urne?

La prima vittima della guerra, è la verità.
La prima vittima della campagna elettorale, è l'intelligenza.
E Letta ne è l'ennesima conferma
Luttwack, vedova di Draghi Gerini e DiMaio ha scoperto adesso, attraverso la sferzata di @alesallusti che saremmo andati al voto tra pochi mesi, due dei quali coperti da Draghi & Co.
E ci è rimasto pure male, voleva er Drago pe'20 anni 😂
#controcorrente

Pensioni rivalutate in anticipo e taglio del cuneo. Ecco i nuovi interventi di Draghi. Col plauso dei sindacati https://t.co/bnUtrvZx8D
Grillo è quello della votate la Draghi-Cartabia e entrate nel Governo appecoronati, di Cingolani, che ha attaccato ferocemente Conte con bassezze alla Di Maio e amico di Di Maio.

Peso morto che è meglio perdere. Non avrei dubbi.

Sui due mandati che ci spieghino. Dopo Giggino...
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I russi secondo me hanno altri cazzi da pensare che al governo draghi, ma come fate a votare la gente del pd… mistero #Controcorrente
Il governo Draghi è caduto per il volere di Draghi.

Il sindaco di Pesaro ci spiega la Russia,Putin e draghi  #controcorrente🤣🤣🤣
Ma una domanda, Intendi il governo Draghi? Beh, quei dati non contano dato che non c’era conte come Presidente del Consiglio, inoltre era un governo formato da tutte le forze politiche tranne Fratelli d’Italia e alcuni partiti minori…
La "dipartita" di Draghi all'estero ha tolto credibilità all'Italia? Lo chiediamo a #Controcorrente a @ELuttwak.

Han segato Mario Draghi.        Chi sia stato non si sa                     5 Stelle, Forza Italia, Lega, altre amenità…..                                 Han segato Mario Draghi non si sa neanche il perché,             Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria del caffè

Questa foto è la nemesi, i 5stelle rifiutarono la proposta del pd (notare Letta accanto a Bersani), oggi è Letta che dopo la caduta del governo Draghi per l'incauta mossa di Conte di alzare il tiro ha chiuso all'alleanza per manifesta inaffidabiliditá

Lutwkakk a Controcorrente lancia improperi contro Salvini Conte e Berlusconi che "si sono allineati a Putin"  e scopre stasera che Draghi non è stato eletto😂😂🤣 😂🤦
Se uno crede che la Lega abbia tenuto su il governo Draghi, o che lo abbia fatto cadere con il suo 17%, tanti auguri…
Otro tiro en el pie. Quiere dejar el cargo como draghi y Johnson a cualquier precio y cuánto mayor sea la cagada mejor para decir que se lo ponen difícil. Defender al ladrón ante todo tiene narices, por muy de tu partido que sea.
Battute su Draghi? Dal bottura che non ce l'ha fatta?
I link a draghi mi han spezzato
Draghi è andato via da solo, perché non dite la verità e poi io mi dovrei fidare di voi
Calabria Profonda che, a quanto racconta Gratteri, s'è comprata buona parte dei media italiani. Non ti sembra un tantino "mafiosa" la propaganda su Draghi?
Perché andava bene Draghi, vero?
Come fanno a parlare di Agenda Draghi se poi imbarcano Fratoianni e Bonelli?

Ma io chiedo, con quale concetto attribuisce la differenza dello Spread  tra 272 di Mario Monti è quello di Mario Draghi con 274, ma poi sono tutti è due mandati da Silvio Berlusconi. 🙄😒
Siccome la maggioranza degli italiani ha provato e sta provando sulla sua pelle una crisi devastante iniziata proprio con Draghi, penso che Letta raccolga solo briciole.
#Controcorrente ma chi e' sto Draghi  L Italia e' fondatore dell europa, della nato, del g7 . culla di civilta' , capitale della cultura occidentale ..  per questo e' deve essere rispettata l italia da qualunque governo ci sia non per Draghi
Grazie Draghi!

CDX con una solida maggioranza...e Draghi è storia.
W kontekście utrzymania Włoch w nurcie euro-atlamtckim oraz umocowania politycznego Draghiego w USA i odmiennej jego polityki wobec RU i UA od polityki Berlina o Paryża. Popełnił też JR błąd pisząc,  że Draghi przejął rządy  po znienawidzonym w Brukseli Salvinim, a tymczasem...

Éclatement de la Zone EURO: L'Union Européenne dans l'Impasse? 
Comment la Démission de Mario Draghi en Italie expose l'Effondrement de la Zone Euro? https://t.co/IS0uG5hkQJ via @FacebookWatch

#controcorrente Ehi, coso americano, Draghi ti piaceva perché faceva lo zerbino di Europa e USA, te lo dico io!
Ma basta...! Questo governo ha ROVINATO l'Italia!
Il 25 settembre ci faranno scegliere fra chi ha sostenuto Draghi in ogni decisione e vuole portarne avanti l’eredità e chi afferma di voler cambiare le cose dopo aver sostenuto Draghi in ogni decisione.

Non è una scelta questa!
E' una presa in giro!

#ElezioniPolitiche2022
 🇮🇹 La política italiana no es precisamente célebre por la durabilidad de los gobiernos. Sin embargo, en 2021 el país y el resto de #Europa sintieron un alivio por la juramentación de Mario Draghi, como primer ministro.

Ingresa para más información 👇
https://t.co/tUnXPwSaNN

QUANTI SOLDINI HA AGGIUN TO DRAGHI AL NOSTRO DEBITO???
QUALCUNO HA CORAGGIO DI DIRLO???
200 MILIARDI? PIU’ O MENO?

Assolutamente basta guardare la mia time line per rendersi conto della stronzata che hai detto.
Non digerisco aver tolto un pagliaccio controllabile, per metterci draghi validissimo, ma portando la destra al potere... e guarda come è finita.
In merda.

1) Sono favorevole alla regola dei due mandati ma sono convinto che le eccezioni se solidamente mitivate la rafforzino. 
2) l'eventuale uscita di Grillo non aggiunge ne toglie un solo voto al M5S  
3) La mazzata al M5S Grillo l'ha data favorendo il sostegno a Draghi

…che cos’è “l’agenda Draghi“ tanto propagandata in questi giorni…
“fumo negli occhi  “…👀
Si preoccupano solo della poltrona del nuovo “ Presidente del Consiglio “…, chi dovrà occuparla , ma davvero credono che alla maggioranza degli Italiani possa interessare questo?

Come detto a febbraio, rimarremo col cerino in mano

Vi ricordo

1) Il modo in cui alcuni membri del Gov #Draghi hanno interagito con la #Russia e gli appellativi ad essi rivolti

2) Le #sanzioni applicate senza analisi di impatto, navigando a vista

Ricordatelo il #25settembre
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mi pare di ricordare che il presidente Draghi non percepisce lo stipendio da primo ministro, tanto per ricordarlo all'avvocato degli italiani.
Ma te dove vivi scusa ?? Ma hai visto quanti italiani incaxxati con Draghi e Speranza ?? Apprezzata …😂😂😂😂😂
Fratoianni ?  L'antidraghi duro e puro rinuncia alla 'purezza' x un posto in Parlamento. E il PD imbarca il più antiDraghi  FILA (Fratoianni, quello contro la Nato, che accusava Draghi di fare accordi col dittatore Erdogan e difendere i poteri forti)   #macherobaé😀 😮 ❓ 😠

Ho letto che comunque sta andando avanti Draghi, oggi (?) Ha ricevuto i rappresentanti dei sindacati e altro ... Non è che sia fermo eh...
@matteoricci ci ricordiamo che Draghi non ha accettato la proposta di governare senza 5stelle. Quindi c'era la volontà di fare cadere il governo per andarsene.
@Controcorrentv Ricci ma ancora non hai capito che Draghi se ne va con onore mentre se restava rischiava di trovarsi incastrato nel caos mondiale che lo avrebbe potuto coinvolgere in autunno. Ricci sia più razionale.
#controcorrente Ricci stasera: hanno fatto cadere il governo gneeee  Il governo Draghi è caduto gnegneee  non c'è più il governo Draghi gneeegneee  il più autorevole della galassia non è più al governo gnegnegneee 😭😭😭 😭😭😭 😭😭😭 😭😭😭😭
Vero! Draghi dopo le dimissioni sta lavorando più di prima.
Una bella differenza fra chi ha fatto cadere il Conte due e chi Draghi. Non si possono neanche paragonare. Comunque il PD va bene così non dovremo pregare nessuno e poi voglio vedere come faranno a governare gruppi tanto diversi anche se a sx con obiettivi opposti

Anche Draghi che è piu alto ci sta anche lui sui Coglioni
Si vogliamo tornare al medioevo cosi la sinistra può tranquillamente governare. Il vassallo è Mattarella, il valvassore Draghi, e i valvassini i vari Letta Speranza e Di Maio. Siamo già nel medioevo da almeno 10 anni. Bisogna solo dargli una dignità. Lo facciamo noi. Cacasotto
Una cosa è certa  se Draghi accettasse un secondo mandato i signorini della destra sono fottuti.

Ma non vi vergognati ieri a braccetto con #Draghi e oggi...
Come Mario Draghi ha distrutto l`Italia - Il blog di Sabino Paciolla #Coronavirus @istsupsan #covid @istsupsan #crisieconomica #Disoccupazione #lites #finanza #MarioDraghi #recessione #vaccini #27luglio https://t.co/iLPSUP7FUe
#Controcorrente  bravo Salkusti perché si candidano incapaci senza draghi

Non credo. Non avrebbe comunque "colpe": 1) eredita situazione difficile, peraltro col fardello che più penalizza M5S (aver aderito a Governo Draghi) indotto dall'ex capo politico e dal garante; 2) subisce (da tempo) scelte politiche altrui, mentre altri cadrebbero sulle proprie;
Non sarà che la Cina chiamerà Draghi per "sistemare" il suo sistema bancario??🤡🤡🤡
Il treno Draghi
#Draghi ma poi ce lo vedete uno di sti ominicchi che dopo essere sfiduciato dal parlamento, continua a lavorare di buona lena come se niente fosse? Io no. Altra pasta, altro spessore, altra categoria. E non si tratta di politica ma di personalità.
Draghi è anche l'uomo che ci ha portato in guerra insieme al pd. #controcorrente
Non ricordo il nome, ma il senatore di FI che ha fatto un bel discorso, ha votato la fiducia a Draghi è uscito da FI e è andato con Calenda, avrei preferito venisse in IV. ma ha la mia stims
Non proprio draghi, manco s'avvicina al PDC che vorrei io...onesto e che applica concetti di sinistra, investa in cultura e riduca le spese destinate alle armi, qualcuno che guardi e te fa al paese, non un banchiere che va da tutt'altra parte...
Quando arriveranno i nostri fenomeni di struggeranno tutto il lavoro di Draghi
basta andare a vedere cosa hanno votato. Praticamente TUTTO quello che draghi ha ordinato.

L'agenda Draghi è come l'agenda rossa di Borsellino...

Finché c’era Draghi tutti belli seduti incollati ai vostri posti, dà che ha lasciato vi state spostando di poltrona alla velocità della luce, ma non siete più credibili

#Ricci ma va fanculo... parlate di cose serie ...#Draghi s'è rotto il cazzo di tutti voi che gli avevate promesso la Presidenza della Repubblica...
#controcorrente

E la sera con la camicia coi draghi.
Mai.

Mica è malore improvviso che noi tutti VOGLIAMO,o anche detto KARMA!!!!
Sarà un colpo di caldo,tra fuori 36-37*) e dentro a 18-19* (perché li non esiste la famosa frase di draghi “vuoi la guerra”!!!

Draghi chi?? Il coniglio che è scappato con il 70% di maggioranza?? 
Ma x favore
Le sfugge che prima del "conte2"Zingaretti voleva andare al voto.
IV ha fatto cadere Conte, il pdc delle leggi liberticide di Salvini, per sostituirlo con Draghi e scusi se è poco!Renzi non cerca collegi sicuri ma politiche chiare. Il Pd per lei non è più il "partito del pizzo"?

Bisogna spiegare  ai distratti che la lotta politica è ora tra chi ci vuole schiavi del despota #putin e chi difende la nostra #Europa che ci aiuta. 

E' l'ora delle scelte; Democrazia e libertà o democratura orbaniana. 
#meloni #salvini #PD #M5S #Draghi #Elezioni #controcorrente
Prima con Draghi era il solito PD delle elites a braccetto con il Delegato della Finanza, poi ufficializzate le elezioni diventano tutti Pancho Villa.

Ma come fate a farvi sempre pijà pel culo?

0 : : https://t.co/94cpZ8If6o io avevo solo detto che draghi si somilia un sacco pensato al ex direttore della SGAE

1 : : https://t.co/MSZTt4PRQS
2 : : https://t.co/QovypEeusY
3 : : https://t.co/D9bmf3xN2u
4 : : https://t.co/RcIHXEG2lK
Se la sinistra insegue il fantasma di #Draghi rischiano la disfatta nelle urne.

#ElezioniPolitiche2022 #controcorrente

Non mi sembra che Draghi e Letta siano del cdx... però hanno voluto inviare armi in Ucraina, agli ordini degli USA... insieme al resto del governo a termine.
E all'opposizione.

Facciamo un applauso a Draghi...
Quando se ne va
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Chissà perché #Ricci non risponde quando gli fanno notare che Draghi si è dimesso pur avendo larga maggioranza! #controcorrente
Comunque qui tutti si riempiono la bocca di progressismo che is the new “petaloso” ma è tutto un saltarsi addosso e zero contenuti. Fin’ora ho sentito solo “è colpa loro se è caduto #Draghi “. Ma voi che cazzo farete? Boh #ElezioniPolitiche2022
#controcorrente Adesso spiegate a Ricci che non siamo interessati dalla "responsabilità" di chi ha fatto cadere il governo Draghi, bensì dal "merito" di averlo fatto cadere 😇

Sono i dati del governo precedente, prima che Draghi iniziasse a bloccare i bonus.

Sallusti: "Quindi voi siete meno autorevoli di Draghi, perché vi candidate allora?". Posso rispondere io alla prima domanda? Sì #controcorrente
#Controcorrente Ma cosa c'è di più idiota che cercare di fare un partito intorno a Draghi senza Draghi? Se non c'è lui, il Premier lo faccio io... ma nemmeno i bambini  Chiedetelo ora a Draghi (che ha già risposto)... Mai la sinistra più in basso di così...

il PD ha cercato di tenere in vita il Conte 2 fino all'accanimento terapeutico e ancora osteggia Renzi che è stato il più incisivo per aprire a Draghi ...  difficile rifarsi una faccia, tanti non riusciranno a votare PD nonostante abbiano apprezzato Draghi
Se non ci fosse stato Draghi, grazie a Renzi un paese che ha avuto Conte PDC e Di Maio ministro degli esteri non so dove si troverebbe.

Secondo me Draghi si è reincarnato in Di Maio 😂😂😂😂😂
Non c’è modo di votare in garanzia, molto meno che in altre occasioni. I programmi non esistono, esiste solo l’agenda Draghi a cui tutti sembrerebbero agganciarsi pur di risultare credibili. Mancanza di idee e propostine ridicole rendono questa campagna elettorale surreale.
"Draghi. È come se un docente di Harvard insegnasse in un alberghiero di Massa Lubrense" Conchita de Gregorio a @InOndaLa7 . Lo snobismo, il disprezzo per il popolo, la supponenza e il disgusto per chi non fa parte della "cerchia" sta tutto qui, in questa frase. Questa è la sx

#Draghi , #Dimaio e #Letta elmetto in testa e pronti alla guerra dovrebbero spiegare agli italiani perchè la Germania ,nell'inviare armi in Ucraina, ci va invece con cautela.
#controcorrente #Rete4 stavolta concordo con Sallusti: l'agenda Draghi è morta e sepolta. Adesso l'agenda politica verterà solo sulle poltrone. Che tristezza.
Et oui! Comme toujours les américains poussent à la guerre, puis négocient la paix. L'#Europe des youngs leaders #VanderLeyen #Macron #Johnson #Draghi ... a sacrifié les intérêts des peuples européens pour plaire aux #USA et par idéalisme bête. Et les USA vont lâcher l'#Ukraine!
- The discussion about the composition of the center-left coalition continues. While #IV underlines that #SI is incompatible with the Draghi agenda, Loredana #DePetris (#LeU) advocates not closing the doors of the #PD to the #M5S.

È bello vedere come non capite nulla e avete pure consenso. Draghi, si candidasse alle prossime elezioni e vediamo quale sarà il suo consenso. Vediamo tutte queste folle oceaniche Draghiane.
"Borse festeggiano le dimissioni di Draghi" è già stato detto?
U guys are classmates, you, Mario Draghi, @EmmanuelMacron , @BorisJohnson, @markrutte, @jacindaardern and some others like the German chancellor @Bundeskanzler, right? Biden and Angelika Merkel are the previous alumnis of your academy, WEF, right?
Nuovo articolo: Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” https://t.co/U4IWxT9oau Progetto Radici ROMA (ITALPRESS) – “Confermo la volontà del Governo di 27 Luglio 2022 #italpressnews #primopiano
Ma sto Draghi già aveva fatto ingenti danni in Grecia a quale scoop e’ stato messo a governare l’Italia se nn x distruggerla? Lo facciamo un applauso a Renzi e company che ha xmesso ttt questo?
Costui è l’ipersonificazione dell’assurdità. Ma chi ha assistito lo avete ascoltato quante stronzate è riuscito a dire insieme a cose scontate retoriche, confermandosi senza idee solo leccaculo di Draghi che tra poco non c’è più.
Le inaspettate, improvvise e sfortunate dimissioni di uno dei migliori premier italiani Mario Draghi, hanno creato uno spazio per gli Avvoltoi politici per nuotare...Ma l'Italia ora capisce meglio.. Beppe Grillo, Giuseppe Conte e M5S @Mov5Stelle potrebbe essere l'unica speranza..
La destra perde solo se si candida Draghi
Brindano quelli degli stabilimenti balneari #Draghi
Il governo Draghi è stata un’oasi di silenzio rispetto a tutte queste fregnacce. Manca
Vittima di Draghi?
L'agenda draghi non esiste#controcorrente
Secondo me stai fulminata.... In pratica draghi e andato avanti Continuando il programma del conte bis, poi ha dilagato preda del governo dei"migliori"...e siamo finiti allo sfascio....ora per correre dietro al banchiere, in pratica si è azzerata la politica...
Eh, ma su una ferrata… che sicuramente è stata lasciata lì da Draghi 😎
Speranza deve essere incriminato, Draghi pure.

Dal fallimento?
Bollette energetiche alle stelle, inflazione 8/9%, costo carburante oltre i 2€, immigrazione incontrollata  ecc
Queste sono le cose del Governo Draghi

Condivido le parole di @AndreaOrlandosp alla Festa de l’Unità a Caracalla “Responsabilità non è soltanto aver votato la fiducia al governo Draghi ma è provare a scrivere un progetto che parli al paese” 

 #ElezioniPolitiche2022 #conlatestaconilcuore

Occhio che la legittimazione di #Draghi può passare dalle urne di settembre.
Sarebbe paradossale e geniale (il male è geniale), far dimettere Draghi per poi farlo rientrare dalla porta principale con la scusa dell’ ingovernabilità.
È meglio far domande subito ai leader.

Carlo #calenda:
"Mettiamo Draghi a palazzo Chigi chiuso a chiave":
https://t.co/rKX3aEVfqS
Ancora l'insulso sindachetto ?
Talmente inadeguato da non sapere che in una intervista di Vespa, Renzi ha svelato che PD + l'accrocchio mulricolore avrebbero pensato di tendere un agguato e votare la fiducia a  Draghi. Le dimissioni irrevocabili del PdC ha vanificato la furbata.

É proprio questo il punto voglio triggerare la gente cioè non é possibile che il pokemon che assomiglia di più a un drago non sia un drago
Io mi batto per i diritti dei draghi

Ecco!  Vinciamo anche se Draghi si è dimesso.
🙃

#Conte, leader di un partito che ha mandato a fanculo l'intero arco costituzionale, che ha detto "o si fa quel che diciamo noi o non votiamo la #fiducia al #GOVERNODRAGHI", portando alla caduta di #Draghi, dice che "il #M5S è stato bullizzato in #Parlamento".
Sipario.
#27luglio
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Oh cavolo è sparito Draghi? Ora si chiama agenda sociale?  Mamma mia! 😂 🤦
L'agenda Draghi è proprio un'agenda che il #pd regala a chi lo vota. Come quelle già pagate da noi che ci regalano le banche a inizio anno. #controcorrente #Iannizzotto #AgendaDraghi #ElezioniPolitiche2022
Sommi: "L'agenda Draghi non esiste, è un'agenda di emergenza di tutti i paesi europei, non c'è niente di concreto e rivoluzionario". Non esiste o è di emergenza? E non siamo in una situazione di emergenza? #controcorrente
Draghi non se me vuole andare.
Il governo Draghi era sostenuto anche da FI e Lega, la dicotomia tranciante non regge
Oppure "I draghi del crepuscolo d'autunno" di m. Weis e t. Hickman... stessa cosa

L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/8ejWDjtnMb #agi.                 Quindi neanche dall’estero gli chiedevano di rimanere  😵💫
E come mai poi non ha chiesto a Draghi di prenderlo?
#EUpolitics: Giorgia #Meloni moves closer to Italian premiership after rightwing parties strike deal. Brothers of Italy, #ForzaItalia and the #League agree that whoever wins September 25 election gets to pick #Draghi successor, by @JulesDrmnn | Politico https://t.co/FcGThRykN2
Pagherete tutti nessuno escluso le dimissioni del Presidente Draghi
Draghi 😂

Elezioni, Renzi: “Il nome del premier? Io ripartirei da Mario Draghi. Italia Viva va da sola perché ha la certezza del 5%” https://t.co/9Dn6ddfhKM

Erano nelle palle Dei 5stalle al 20/7/22 togli la spina al governo del mago drago che arra rotto i coglioni dei pdioti iusmale accompagnati e sccuhuola x draghi una liberazione da dementi in parlamento
Fecero il deserto e lo chiamarono p ̵a ̵c ̵e ̵ Draghi.
Ma se l'avete fatto cadere, Draghi!

Deposito su cauzione: così i paesi Ue aumentano le percentuali di raccolta e riciclo degli imballaggi monouso. L’Italia? Ha fatto la legge ma non il decreto attuativo per farla applicare https://t.co/McdH1uThP6 via @fattoquotidiano Ma Draghi pensa alle armi x il buffone di Trump!
scusami, ma tolta la capacità di aver fatto funzionare la macchina dei vaccini e il pnrr, di natura prettamente tecnica, di politico che ci trovate nell'agenda draghi? da un punto di vista fiscale ha favorito i redditi medio alti e con assegno unico ha fatto una manovra 1/2
Putin finanzia da decenni i partiti di destra, il suo più vecchio compare è il mafio corruttore Berlusconi . Tutto programmato, prima la dittatura politico sanitaria m5s,partito dei Gesuiti iscritti a bilderberg (come Draghi), poi il governo mafio nazi fascista
En estos días de ensalzamiento de la figura de Draghi por parte de una cierta izquierda, un poco como reacción a los sondeos que favorecen a Meloni, conviene recordar qué significa económicamente "Supermario": la puesta en venta de lo poco que queda de Estado social en #Italia.

 sarebbe un sogno se ritornasse Draghi 🙏 ❤️

Salvini y Putin, una vez más, los vínculos son estrechos. Esta vez parece que desde Rusia preguntaron si los ministros de la Liga estarían dispuestos a dimitir para que cayese el gobierno de Draghi.
Motivi tecnici non esistono. Ne abbiamo avute, ne gestiamo in  e , ne costruiamo in , troveremmo partner occidentali; le ha messe in cantiere l'Egitto, non ci riusciremmo noi? Economici ci sono in ogni caso, la Transizione costa, ma per capire gli ordini di misura, Draghi🇪🇸 🇸🇰 🇹🇩 ➡️
"La Stampa" parla di "ombre russe dietro alla caduta di #Draghi". La smentita di #Salvini, che replica con ironia: "La mano di #Putin dietro al termovalorizzatore?"  https://t.co/8dDn1FjRmh

della serie

Dacci il 5
e noi ti ridiamo Draghi
... l'abbiamo già fatto una volta

https://t.co/rt6LI9Ileo

Quanti miliardi in più incassa il governo dall'IVA sui generi alimentari cresciuti a dismisura e dai prezzi stratosferici dell'energia?
Facile non fare scostamenti di bilancio coi soldi nostri già pagati come maggiori costi della vita.
Draghi è un vile affarista (cit.).
Il vero colpevole è chi ha preteso di inserire nel dl aiuti 1 il termovalorizzatore di Roma,con inclusa fiducia,solo per cercare di umiliare Conte.E poi ha incontrato draghi di nascosto fuori da ogni decalogo istituzionale,provocando la naturale reazione del centrodx.
Vero letta?

vede che lei mi dà del voi?
Fa propaganda anche con me?
Se Draghi e il PD davvero fossero stati mossi da buona fede:
1-non avrebbe presentato le dimissioni il 24 luglio
2-non avrebbe, in maniera completamente contraddittoria col punto 1, posto la fiducia sulla risoluzione Casini

E me lo dici dall'alto di un meme in cui draghi appare come il duce.
Guarda fuori dal tuo quartierino e leggi qualche giornale estero magari capisci due cose in più

Non sono argomentazioni di un uomo di Stato responsabile
Conte non ha e non avrebbe mai abbandonato, subordinando le difficoltà personali agli interessi generali
Draghi, con l'inceneritore nel dl aiuti, si è garantito la via di fuga e la guida  a distanza della coalizione agenda
Veramente è un'opinione ospitata dal quotidiano, che ha ben altra idea sulla caduta di Draghi.
Se poi è un tale trionfo perché tutti a dare la colpa a qualcun altro invece di prendersi il merito?

Quella del confondersi con il nemico è una strategia geniale: parli come lui, voti come lui, agisci come lui. Finché non diventi come lui. E una volta fatto, completi la trasformazione facendo un governo col Pd e Draghi.

Adesso dobbiamo solo attendere la mossa successiva. 🙄

 🔴🔴 «I ministri della #Lega si dimettono dal governo?»: l’incontro tra il diplomatico russo Oleg Kostyukov e l’uomo di Salvini, Antonio Capuano, prima della crisi che ha portato alla caduta dell'esecutivo Draghi 👇

di @VanessaEffect 

https://t.co/tSAj77VgbX
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Se così fosse sarebbe preoccupante. Bisognerebbe indagare sulla situazione, sperando sia solo un caso che i tre partiti che hanno fatto cadere #Draghi (#M5s #Lega #ForzaItalia) siano i partiti con più contatti con #Putin e #Russia.

La svolta della stampa Usa dopo gli attacchi alla destra: “Via Mario Draghi? Nessun golpe, non era stato votato” https://t.co/K814SpFYFH

Agenda di draghi? Cioè agenda dei mafiosi? Ma va cagare 😀
Meloni putiniana? Allineata con Draghi per le peggiori porcate sul Covid e sulla guerra in Ucraina. Approvate le sanzioni e l'invio di armi che ci pongono nella posizione di Paese cobelligerante. Danno incalcolabile, con la sinistra almeno siamo governati da coglioni originali!
Leu e Sinistra italiana sarebbero pro Draghi?

peccato che la maggioranza sia ancora quella del governo Draghi !!! Siete patetici !!! Siete la vergogna dell'Italia !!!

La realtà ci dice che sotto il governo Draghi l'economia italiana è stata affossata.
Al Consiglio UE quando c'è andato Draghi a parte la sua claque l'aula era vuota. Forse il primo ministro prendeva appunti per fare la lista della spesa 😂😂
Senta signora cara, se il governo di unità nazionale Draghi è nato, è stato perché il cdx o il csx non avevano la maggioranza, ecco perché il cdx si è ritrovato al governo con il PD, questa è la spiegazione più plausibile e razionale che ci sia, anche perché è così
@Renzi è l'unica possibilità di scelta davvero favorevole al ritorno di @Draghi #iostoconRenzi
Ma che dici, ma se sono 10 anni che rompono che non raggiungiamo neanche il minimo, cioè il 2%. Il motivo è che prima di Draghi e la sua visione del mondo non provinciale, e cioè che siamo circondati da altri paesi, nessuno soprattutto le destre, i Salvini, i grillini, la Meloni&gt;
Il governo Draghi non è stato inconcludente. Ma più si avvicinava la data delle elezioni più i partiti in competizione fra loro mettevano i bastoni fra le ruote. Era prevedibile
Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi - La Stampa https://t.co/3clhfFzg7a, see more https://t.co/qABZB1BL2Q
RT "#Draghi: “Confermo la volontà del governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese”. https://t.co/ksuBB6sA7r"
Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Renzi: «Il mio sogno è ripartire da Draghi» https://t.co/jS8jUJhGtX
Draghi Presidente #ElezioniPolitiche2022

Veramente il 75% apprezzava il lavoro di Draghi e il 67% era contrario alla caduta del governo Draghi. Però voi grullonzi siete ANALfabeti per cui capisco perché stati dando i numeri a cazzo di cane

Sarebbe stato possibile fosse rimasto Zingaretti segretario
Fra lui e Conte c'era una identità di vedute, in quanto rappresentava l'ala sinistra del PD, e stima reciproca Zinga non avrebbe mai proposto un agenda Draghi
Impossibile con Letta, calcolatore e mellifluo, un vero DC

Proseguire Con L’Agenda Draghi. Questa È La Promessa, Questa È La Minaccia https://t.co/BvCelG6aRC
AGLI ILLUSI CHE ASPETTANO GLI AIUTI DEL GOVERNO 
PENSANDO CHE SIANO GRATUITI :
NON SANNO CHE PER OGNI EURO RICEVUTO PERDERANNO UN PO' DI SOVRANITÀ.
SCHIAVI SI DIVENTA.
BASTA DEBITI.
SERIETÀ.
DRAGHI SMETTA DI
MENTIRE E DICA LE COSE COME STANNO.
SOVRANITÀ 
QUESTO È IL PROBLEMA

Agenda draghi, sisi....
Magari non leggi il New York Times.

https://t.co/2Hhgw0pXsx

Le dimissioni del governo Draghi e il terremoto politico che ne è seguito, pongono una serie di domande a cui il dibattito pubblico cerca affannosamente di dare una risposta.
Ci si chiede, con palesestupore, perché il governo è stato sfiduciato senza

https://t.co/CQ5CHHVfIo

Lo ripeto: sarebbe più che opportuno ripristinare il titolo onorifico di Padre della Patria.
Per Mario Draghi, naturalmente. Chi altrimenti....

"Vile affarista" ripetono tipo pappagalli i mattonisti quando si parla di Draghi.
Lo disse Cossiga, il peggiore PdR di sempre, praticamente impazzito alla fine del mandato, responsabile della disastrosa gestione del sequestro Moro. Eccetera.
"#Fesserie". Così il segretario della #Lega Salvini a 
@24Mattino su @Radio24_news commentando le ricostruzioni di stampa di contatti tra il suo consulente Antonio Capuano e funzionari dell'ambasciata della #Russia per avere informazioni riguardo al sostegno al #Governo #Draghi
Conférence de fond sur la politique monétaire erratique de Macron et Draghi et des conséquences actuelles. 
#Nupes https://t.co/Y3XvLk5zmm
I sudditi di Draghi, solo menzogne,  ma non si vergognano?
Sono loro che tirano fuori il peggio dalle persone, usano
le menzogna per ingannare gli italiani, il governo aveva la maggioranza per andare avanti, è caduto perché forza Italia e la lega non avevano dato la fiducia.
La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi.
Le rivelazioni in un documento di intelligence: i contatti tra i funzionari dell'ambasciata e il consigliere Capuano a fine maggio.
Un fatto inquietante! Fare luce.
https://t.co/bCaPkwpICV

Altro debito? 
Draghi,la BCE,non ve lo permetterà.
Questione di mesi l'Italia fallirà.
Non sono io a dirlo,e il debito italiano accumulato negli ultimi 15 anni
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I veti sono stati messi dal PD o meglio da una parte del PD che è quella che comanda Letta. E se vuoi proseguire con l'agenda Draghi Fratoianni e Conte non ci azzeccano nulla.

hey scienziato, ti dó una notizia: Draghi non cè più

Esto es verdad. Y poco se dice. Hace Enric Juliana se preguntaba por los efectos de la presencia de la Liga en el futuro gobierno de derechas, pero la realidad es que ya estaban en el gobierno de Draghi.
Agenda Draghi !
Le stesse cose che disse Draghi il 21 luglio 2021! Questi non rinunceranno mai ai vaccini e al green pass.!
Si delinea un complotto tra lega/FI e Russia per far cadere il governo Draghi. Partiti al soldo della Russia. #Salvini spieghi le sue relazioni con Putin

@corsport @gazzetta_it @Raisport Spiace per #Vezzali, ma @forza_italia di fatto non esiste più: è stato affogata nel letame da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi in cambio dell'impunità penale. Rimane l'estrema #destra pro-#Putin di Salvini e Meloni.  #elezioni2022

Se ha rotto le palle a chi non doveva probabilmente un fondo di verità nei cablo ci sarà? Gli USA lamentavano il fatto che l’Italia era restia nell’aumento spese militari. Con Draghi siamo passati dall’1% al 2%. I fatti sono questi non che i cablo siano fake
Come si è mosso Draghi, sentiamo... Si è dimesso dopo aver ricevuto la fiducia a maggioranza assoluta per colpa del 5 stelle...

#Sanità, #Toma scrive a #Draghi. La #Testamento attacca: "Iniziativa strumentale" - https://t.co/4YiHvrFEdg -#Sanità #molise #ilgiornaledelmolise
A parte che è una misura anche allo studio del governo Draghi.. cmq se il cdx vincerà le elezioni farà la sua manovra e troverà le coperture

Draghi strilla meno..😅
Kostyukov, funzionario politico, che mentre si occupa dei biglietti per #Salvini si interessa della caduta governo Draghi. Incontri fissati con #Lavrov, Medvedev e Matvienko. L'accenno di Draghi ai tentativi di indebolimento. Quante cose, quante ombre russe, non conosceremo mai?

Va bene che questa destra sarebbe capace di sbagliare un rigore a porta vuota, ma almeno mettere un portiere decente no? Al posto di scimmiottare Draghi,che di quello c'è n'è uno e hanno buttato via lo stampo, ne mettessero un simile, un po' meno bravo ma decente come premier
A me fai più schifo tu.Secondo il tuo scarso intelletto Draghi faceva salire il prezzo dei carburanti? Ai mononeurotici come te non dovrebbero permettere l'accesso ai social e nemmeno votare.

Il tragicomico (più tragico) sta nel fatto che tutti i partiti del governo Draghi, si presentano baldanzosi e sfacciati come se fosse la  la prima tornata di elezioni, promettendo tutto quello che non hanno saputo ( o voluto) realizzare benché al governo.
Spero che #Draghi e sodali,in caso stiano male in #salute, abbiano lo stesso #trattamento dei #comunimortali perché solo così si renderanno conto di ciò che significa tagliare la #sanità per tutti coloro che devono ricorrervi Una #eccellenza ridotta in #macerie.#Massacratori
E ti sfido a smentirmi. Ma sta crollando tutto. Come per Hitler anche i DEM vedranno svanire il loro progetto egemonico. Prima Jhonson, poi Macron, poi Draghi è nelle elezioni USA di metà mandato anche Biden. Cadrete sotto i vostri stessi colpi. Falsi come le fake che scrivete.
Fino ad ora hanno votato tutti compatti nonostante le pressioni fortissime dal PdR ai massimi sistemi ottenendo un risultato clamoroso, la caduta di Draghi
«...Ripensandoci, parlate un po' di quanto è bravo Draghi?»
E spiegateci un po',i Russi hanno chiesto le dimissioni dei leghisti,poi questi leghisti hanno chiesto a #Conte di trovare un modo per rompere i Coglioni a #Draghi. Alla fine si è dimesso lui e non i Ministri ? Ma non è che i #Russi hanno corrotto #Draghi e non gli altri?🤔
Ma che problemi c'hai ? Dall'altra parte raccattano qualunque cosa, e Letta dovrebbe fare l'intellettuale nella torre per compiacere qualche pirla di twitter ? La linea l'ha già data: NO a quelli che hanno fatto cadere Draghi. A me, va benissimo.

Certo che da quando #draghi si è dimesso #spread stabile e la #BORSA non fa che salire.. uff non ci sono piu i gufi di una volta.
#GrazieConte #nevalevalapena

Per me la colpa della caduta del governo non è del M5S, ha ragioni più profonde. I responsabili sono proprio coloro che erano più vicino a Draghi e che ora accusato il movimento. Hanno nascosto la mano.
Rispetto le opinioni di tutti nel limite del possibile.

Mentre politica e stampa italica si interrogano se sia stato #Putin l'artefice della caduta del Governo , il #NewYorkTimes (che loro stessi descrivono come il giornale più democratico al mondo) ci informa che la caduta di #Draghi è il "trionfo della #democrazia"
#NewYork
Dove stanno quelli delle liste di proscrizione? Si sono offesi ? Piangono ? Cosa fanno ? La testolina sotto la sabbia ? 

#NewYorkTimes #Draghi

Isabella Tovaglieri: il governo Draghi è caduto per colpa dell'incompetenza dei grillini.
Ora la #Lega vuole vincere le elezioni per fermare l'immigrazione, reintrodurre il #decretosicurezza, tagliare l'Iva e il cuneo fiscale per famiglie e imprese.
https://t.co/GDYCjajs4l

Isabella Tovaglieri: il governo Draghi è caduto per colpa dell'incompetenza dei grillini.
Ora la #Lega vuole vincere le elezioni per fermare l'immigrazione, reintrodurre il #decretosicurezza, tagliare l'Iva e il cuneo fiscale per famiglie e imprese.
https://t.co/z5XN4JjEsc

 🇮🇹 La marcha de Draghi abre un nuevo camino de incertidumbre para Italia que será muy difícil de resolver para Meloni.

📝Escribo sobre ello en @Political_Room
Mag sein.

Aufgefallen ist mir Draghi vor allem durch die völlig überzogenen und totalitären Corona-Massnahmen. (Wobei er sich da ja nicht signifikant von seinem Vorgänger unterschied.)

Ansonsten hatte ich seine Politik nicht näher verfolgt.
sì, chi ha autorevolezza e credibilità è sempre scomodo ai noTutto.

come lo era draghi, 'ste merdacce.

Chi proporrà presidente del consiglio Draghi e la sua agenda di programma , avrà il mio voto !!
#iovotoDraghi

Figurati. Tanto varrebbe ammettere che il governo Draghi è stata una cagata pazzesca.
Cit.
Insorgono @Deputatipd e centrosinistra quando viene tolta la parola a @LiaQuartapelle che stava informando su quanto racconta oggi @jacopo_iacoboni della lunga mano di #Putin sulla caduta di Draghi. Complici #Salvini e la Lega.
La prova di quanto era già evidente ai più?

Noi di sinistra contro il PD che non è più di sinistra .
Sta reclutando tutti gli infami traditori per portare avanti la politica di Draghi
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Assolutamente NO ! Non l'ha MAI detto. Ha detto quello che hanno detto tutti, da gentiloni a Conte e Draghi, che approvavano di arrivare al 2% di PIL x la NATO, ma non ha parlato di piano. Quello c'era, di Conte al 2028. Conte ha parlato in modo preventivo ma Guerrini ha rassicur

Ma quali moderati! Siete la brutta copia di quei sovranisti del cazzo, incapaci e ignoranti della lega-meloni!! AVETE MANDATO A CASA #Draghi! VERGOGNA!
The whole angle the EU+US+Commonwealth had was the magical sanctions would destroy the economy, create an uprising and remove putin from office. The US$ is still relatively strong while the Euro and GBP are losing value steadily. Draghi - gone, Johnson - gone. Macron - stalemated

Leggo mi informo e faccio molta attenzione a ciò che mi succede intorno e un Draghi papabile alla guida della NATO alimenta i miei dubbi. Poi fai tu
What you don’t understand mr.Friedman is that Draghi is not a professional politician and so does not have a party macchine or power base. I would think you should desist from commenting on Italy and spend all yr time sorting out the very serious problems you have in the USA.
Gaspare Nevola: Democrazia o salvezza. Cosa ci dice la crisi del governo Draghi https://t.co/z7AkDrmqcK
La prima supermedia AGI/YouTrend tra le rilevazioni successive alla caduta del governo Draghi https://t.co/IPBsY6voJS
A parte che Draghi si è dimesso quindi è sua la responsablità perchè non è mai stato sfiduciato....o sbaglio??
Da Draghi altre promesse a tempo scaduto https://t.co/paOE64PGt0

Mentre la politica dei professionisti ci ha portato Ciampi, Monti e Draghi. In quale altro Paese "la politica" incapace ad un certo punto deve smettere di far danni e chiamare un tecnico che metta mano ai casini fatti?
No Vladi caro, non ritiro i ministri della lega dal governo Draghi, lo faccio proprio cadere. Che ne dici? Smack!
Ridicoli e pezzi di merda draghi e draghiani e non rompermi i coglioni con i tuoi post del cazzo nel mio telefonino... Ma chi cazzo sei chi ti autorizza a venire nel mio cellulare chi cazzo ti ha autorizzato
Selfini Mario Draghi ha detto che ti caghi
I seggi parlamentari ripartiti con il proporzionale sono circa il 63% e su questi vedrai il consenso tra chi sosteneva l'Agenda Draghi e chi no. Stare in coalizione costretti dal Rosatellum serve a ridurre i seggi all'uninominale che otterrà l'Agenda Meloni
Dl aiuti, Draghi incontra i sindacati: bonus 200 euro non verrà replicato ma ci sarà decontribuzione https://t.co/Z5MHcZPFXN
Un manipolo di ridicoli nani di fronte alla serietà e concretezza di un uomo!! #Draghi

FEDERUNACOMA: L’INDUSTRIA AGROMECCANICA SOSTIENE MARIO DRAGHI. Approfondisci su https://t.co/dHe01tQfGK
Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi https://t.co/ZFQ5eVOXOW via @LaStampa Inciampato sul proprio naso pinocchioso
Thanks to Draghi - who was on a plane to Algeria days before he was ousted. All you need to know.

A @SkyTG24 sento dire che Fi è una forza credibile e responsabile. Scusate come si fa a credere a chi ha mandato a casa Draghi?
Stanno facendo come Draghi: non vogliono essere eletti. Perché dopo aver fatto un disastro la palla la vogliono passare agli altri.
Lasciamo perdere passione e carisma. Io mi accontenterei del sano buonsenso e della competenza. Una delle ragioni per cui Draghi mi piaceva tanto era proprio quel suo modo pacato e riservato di svolgere il suo lavoro (oltre naturalmente al suo eccellente curriculum).
La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Inquietante, chiarisca il Copasir" - la Repubblica va- INFAME https://t.co/yfMcC5ETR1
Maddai. Non l'avrei mai detto che ci sono le lunghe mani di quello schifoso dittatore assassino dietro la crisi che poi ha portato Draghi a dimettersi un paio di mesi dopo
Dietro le scelte del #PD con #Draghi c'è #Biden e la #NATO ? Se così fosse saremmo una quinta colonna statunitense

Col taglio dei parlamentari,le elezioni incombenti...Migliore non ha un partito dove non sia già stato per cambiare e nessuno vuole Iv,tranne Letta che è in pieno delirio e va girando case case.Vederli così,è bello quasi quanto non aver più Draghi PdC.#IoVotoM5SconConte
#Salvini non ha mai chiarito l’entità dei suoi rapporti con #Putin. E non lo farà neppure dopo la ricostruzione de #lastampa sulle ombre russe dietro la caduta di #Draghi. Come può un politico così omertoso aspirare a contrastare le mafie dal Ministero dell’Interno?
"Agenda draghi" Ennesimo vocabolo per il popolo degli idioti

«La credibilità si ottiene attraverso un mandato popolare». 
(Quello che Draghi non ha mai cercato).
Il Presidente #Draghi ha provato ad empatizzare con voi ma non è stata un'impresa facile. Siete troppo poveri. 
#ItaliaViva #ElezioniPolitiche2022 #Renzi

Analisi semplice di marito: Draghi, da buon banchiere, tipico anche di dirigenti d'azienda, decide, fa e poi informa. O così o così. Punto.
È la sua formazione, il suo ruolo ma in politica non va bene e Mario chiaramente politico non è. E lo sapevamo tutti

domandina facile facile

avete governato col m5s, con Draghi... 

perché queste cose non l'avete dette o fatte prima?

Los herederos de Mario Draghi luchan por hacerse con el centro político en Italia
 -  https://t.co/Bm4W6XXUel

Tra #ForzaItalia e #M5S, traditori di #Draghi, non si contano più le defezioni.

Buon segno, ma non si può contare solo su questo.

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #elezionianticipate #laPeggiore_DESTRA_diSempre

Anche lo Spred che sale è colpa di Draghi, te ne accorgerai nel pisciare cosa arriva di nuovo! Non sai nemmeno di cosa parli!
La qualunque a te fa una pippa!

OVVIAMENTE non andrebbero mica all'opposizione hahahaha ma quando mai LOL  ♀ 🤣🤦
Andrebbero col PD per favorire un governo Draghi, qualora occorrano voti
Anche i centristi stanno lì apposta

Cosa aspetta la magistratura?

#Salvini #Draghi #28luglio #
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Di Salvini non condivido niente ma questi dossier come mai non sono usciti quando è stato nel Governo draghi per due anni boh
Senza polemiche. Se lei ritiene, a torto o ragione, che i 5S siano migliori del Pd e che Conte sia meglio di un Letta o Draghi, mi pare giusto un suo ingresso nelle fila dei pentastellati.

Puoi smentire che Draghi si fosse dimesso NONOSTANTE la fiducia?

Invece a giugno scorso a 220 grazie a chi? Da 94 a 220 sempre grazie a chi? È un anno che sale e c’era Draghi al governo insieme al 90% dei partiti… agevolo grafico del Sole 24 ore #28luglio
Draghi dice che è meglio risparmiare l'energia. il freddo può essere ancora più insopportabile

Gli altri mesi che non c'era Draghi, quale leader ha garantito il tuo stipendio?

Mi dispiace dirle che non è affatto così … Nella coalizione Letta Draghi non ci sarà più. Non stiamo mica parlando di un franchising Draghi che assicura competenza e qualità.
Si dai aboliamo le elezioni e facciamo Draghi Re e Papa.
Pressioni russe sulla Lega per sfiduciare Draghi bufera su Salvini -  #Pressioni #russe #sulla #sfiduciare  https://t.co/EYJDTokrWZ
La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Inquietante, chiarisca il Copasir". Le rivelazioni in un documento di intelligence: i contatti tra i funzionari dell'ambasciata e il consigliere Capuano a fin… https://t.co/X3XT9xWx7V

Bellissima foto e più ancora esperienza, complimenti. Ma se il tema è lo strapiombo senza Draghi, la pic comunica esattamente il narcisismo e il compiacimento della classe (supposta) dirigente.

Prima lo fa fuori ed ora parla di frutti di Draghi? Che dire se non vai a cagare?
Mario Draghi https://t.co/CjDby4wwkl
Per non disperdere i frutti di Draghi serve la serietà e la competenza di Draghi. La svolta profonda … voi ???? 😂😂😂😂

Nessuno ha mandato a casa Draghi e' lui che ha mollato. In Quanto allo Spread cresce ininterrottamente da quando il fenomeno è stato imposto a governare. Finite di dire stronzate

STOP mi ricordo i tuoi desegni dei draghi
#Salvini #SalviniTraditore #RussiaTerroristState #ElezioniPolitiche2022 #Zelensky #Draghi
L'unica cosa veramente buona che ha fatto Draghi è stato dimettersi!!!

NON C’È PIÙ DRAGHI… SIETE SICURI?
OGGI, A CAMERE SCIOLTE, PD, LEGA,M5S, FORZA ITALIA e ITALIA VIVA HANNO “UCCISO” L’ACQUA PUBBLICA..

Oggi, come se non fosse successo nulla, M5S, Lega, Pd, Forza Italia e Italia Viva, hanno appena approvato tutti insieme l’articolo 8

Come fanno a passare i voti sotto banco? Ma ve le sognate le cose?
Le cose sono chiare, se ci sarà una maggioranza di cdx o di csx, governerà il cdx o il csx, se nessuna delle due avrà la maggioranza, bhe a quel punto ci sarà di nuovo un governo di unità nazionale come Draghi

Noi, ma noi chi!!
Tutti dicono che ‘decidono gli italiani’
Allora che sia l’Italia a scegliere: Draghi o Meloni

State sereni che la caduta di #Draghi era tutto preventivato. 

Svegliatevi coglioni. 

#IoNonVoto
Titolo: "La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi."

Titolo esatto: "La Russia ordinò a Salvini di far cadere il governo Draghi.

Sono verità 
Dimentichi che il maggior azionista del governo Draghi erano i 5s ed il PD.

Per me... il governo Draghi... la Lega che l'ha sostenuto... sono... una cagata pazzesca!
Cit.
Draghi Presidente

#ElezioniPolitiche2022 #giorno7

sei l’unico di destra che difendi la carciofara , votala pure ma poi non lamentarti che le cose non cambiano, farà esattamente la politica delineata da Draghi . O anche questa affermazione la neghi ?🙄
Mai stato di sx,e non mi faccio prendere per il culo ancora da sti buffoni !
Quindi, quello che si sospettava, è stato confermato: a maggio  l'Ambasciata russa a Roma chiedeva a #Salvini se ritirava i ministri dal Governo #Draghi per farlo cadere. 
Lo spostamento dell'Italia nell'area di influenza di #PutinWarCriminal è il prossimo passo.😖

Ovviamente non stiamo parlando di #Repubblica né del #Corriere e tanto meno #LaStampa ..
#Draghi #ElezioniPolitiche2022 #NYTimes
Sapete perché Letta,Renzi,Calenda e altri parlano x propaganda dell’agenda di Draghi,che nella realtà non ci sarà?
Xché hanno i giorni contati. Oggi adottano questa agenda,il 25/9 dovranno trovarne un’altra;Usano agende degli altri xché nella propria non sanno che c***zo scrivere
Penso che chi lo consiglia, sia lo stesso consigliere di Draghi
Draghi si dimette avendo la maggioranza
Letta dice il mio riferimento è Van Ghog, pittore pazzoide

Il NYT si dimentica che l'Italia è una repubblica PARLAMENTARE e che non si muove foglia che Parlamento non voglia.
Ergo la democrazia tornerà in Italia quando oltre a Draghi se ne andranno coloro che lo hanno sostenuto.
La Russia chiese a Salvini e ai  suoi ministri se avessero fatto cadere Draghi e il suo governo.
“La Repubblica “
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Lo so che non siamo abituati ad avere gente che mantiene la parola data. Ma draghi ha accettato il ruolo solo come guida di un governo di unità nazionale. È evidente che se manca la forza maggiore del parlamento diventa un'altra cosa.
Se MR si alleasse col PD non si "umilierebbe" perché il suo spessore intellettuale e politico vale 10 Letta. È stato dimostrato in tante occasioni. Mi sembra che sia stato Letta ad essere costretto ad abbandonare Conte ed "inventarsi" Draghi (che odia perché più bravo di lui).

La mano di PFIZER dietro il governo draghi...

Dopo draghi e di Maio vedrei bene una scimmia
È dal 2016 che Renzi non sbaglia un colpo, aveva previsto la dissoluzione dei 5s - fatto, ha messo Draghi come PdC - fatto.

nlp: Draghi è scappato sull’astronave. Tornerà? https://t.co/ByWgiOGSw3
Poi al governo con Draghi hai acconsentito tutto.
Da quando è caduto il governo Draghi, il mondo è andato a puttane.
Cos’è un’altra stronzata di Adolf Draghi l’incapace!
A Itàlia copien el que els interesda que publica El País, i a Espanya (Cat inclosa) copien el que llegeixen a la Repubblica. Res més. Només cal veure els elogis que ha fet l'"antifa" Sidera al govern Draghi. Senzillament demencial.
Pressioni russe sulla Lega per sfiduciare Draghi bufera su Salvini - #Pressioni #russe #sulla #sfiduciare https://t.co/EYJDTo2Qyp
Dice che in realtà l'agenda draghi non esiste
Anche il #PD ha governato con la #Lega (3 ministri, 1 viceministro e 8 sottosegretari) e #ForzaItalia (3 ministri, 1 viceministro e 5 sottosegretari) nel governo #Draghi. Fate pace col cervello.
Dal film Schindler’s list ,una donna ebrea ingegnere fa notare che la baracca che stanno costruendo ha un difetto alle fondamenta e potrebbe crollare,il capo del campo(Ralp Fiennes)la fa uccidere,e subito dopo dice “buttate giù tutto e ricostruitela come ha detto Lei.M5S-Draghi!

Riascolti il discorso di Draghi in Senato.  Li sono elencati le priorità dei prossimi anni. Dal lavoro alla giustizia, geopolitica, fisco, politiche energetiche,ambiente ed emergenza climatica. Dura poco e non si annoierà

Appunto, seguendo i tuoi ragionamenti: la polizia che ha manganellato studenti indifesi ha ricevuto la direttiva della Lamorgese ed ha percepito che ciò piacesse a Draghi, e tu mi parli dell’innocua esibizione di una carta di identità (questo è la identificazione) 😂

E il Mov di Conte Progressista, gli aveva messi tutti nel Governo Draghi!
Continuate senza vergogna ad atteggiarvi come i "Migliori"🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢
La Stampa parla di un incontro tra Capuano, quello della missione di pace di Salvini a Mosca, e Oleg Kostyukov, dell’ambasciata russa in Italia, che chiedeva se i ministri della Lega fossero «intenzionati a rassegnare le dimissioni dal governo Draghi».

Destabilizzazione?
Quello del jobs act, o del reddito di inclusione da 180 euro/mese, o del lavoro senza garanzie? Tutta roba vostra. E nel governo draghi avete remato contro tutto. Non era in agenda? Fate incontri, incontri, e poi incontri, senza mai concludere nulla.
Aspettate ok confindustria?

Isabella Tovaglieri: il governo Draghi è caduto per colpa dell'incompetenza dei grillini.
Ora la #Lega vuole vincere le elezioni per fermare l'immigrazione, reintrodurre il #decretosicurezza, tagliare l'Iva e il cuneo fiscale per famiglie e imprese.
https://t.co/ygSOXSCg1S
Tutto nel programma di ???
Obbiettivo distruggere la sinistra?
 Ci sono riusciti??
Vecchi democristiani in confusione ?
Qualche vecchio PC in crisi di identità?
Lascerei fuori draghi?
E proporrei il nuovo nome per la pseudo sinistra?
Noi per distruggere ?

Il @pdnetwork nel panico, la butta in caciara sui presunti legami tra esponenti della Lega e l'ambasciata russa...non funzionerà, ma aspettatevi di tutto da qui al 25 settembre..

#28luglio #Salvini #ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #elezioni #elezionisubito #Draghi

E questi qualcuno pensa anche di votarli? #Lega #MatteoSalvini #Russia #Salvini - Così la Russia ha chiesto se i ministri della Lega di Salvini si sarebbero dimessi dal governo Draghi  https://t.co/YzmjCYyWMt

Il governo Draghi è caduto proprio sul più bello 

Eravate li per deliberare 

E.......

Ma che sfortuna 

Vi rifarete nel 2033

@gparagone 

#25settembrevotoparagone

Bellissime parole del professor @AugustoSinagra che voglio condividere con voi cari elettori.

#meloni #28luglio #ElezioniPolitiche2022 #draghi #italexit
https://t.co/60X8ytZ0MH
Draghi vede i sindacati: entro la prossima settimana dl Aiuti Bis, "Non abbandoneremo lavoratori e imprese" https://t.co/yW09iSAIse #agi

🤌😅😂🤣🤣🤣Imprese certo che non verranno abbandonate, ma i lavoratori? Quelli con 2€ all’ora per 20 ore al giorno? Salario minimo? 🤣🤣🤣🤣
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I populisti sono inadeguati a governare un paese è per questo che da 30anni siamo con le pezze al culo. Serve un governo forte, come ha dimostrato Draghi, che non si spaventa davanti a nessuno, fa il suo, senza manovre spot, ma prepariamoci ad altri 5 anni di nulla.

#ElezioniPolitiche2022 #Politiche2022 #RussiaUkraineWar #Draghi #facciamorete https://t.co/ZKFFa61Obl

La telefonata di draghi all'esame del copasir
Forse perché l’inglese di Draghi è simile a quello di Renzi… gli appunti erano per poter decifrare cosa diceva …
Draghi, che non è neanche stato nominato senatore  vita,alla fine si ritroverà semplicemente pensionato e quelli che oggi si atteggiano a vedove incondolabili non lo nomineranno neppure

Giorgia Meloni, a líder de extrema-direita e possível sucessora de Draghi, deu ordens para esconder a "saudação romana" https://t.co/sWhoHBo1XV via @expresso
Bisogna dire che Draghi ha investito bene i fondi stanziati per finanziare l'editoria comprando la propaganda e le menzogne con cui i media continuamente operano per decerebrare i cittadini sul tema Covid e guerra in Ucraina!

@corsport @gazzetta_it @Raisport Spiace per #Vezzali, ma @forza_italia di fatto non esiste più: è stato affogata nel letame da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi in cambio dell'impunità penale. Rimane l'estrema #destra pro-#Putin di Salvini e Meloni.  #elezioni2022

Governo Draghi che avete affossato con il Mov.Gli elettori non dimenticano!
No è proprio un'immagine che non mi viene. Se pensi poi che succede ad un Draghi.
Chissà perché appena è caduto Draghi le agenzie di rating hanno immediatamente riabbassato il rating sul debito dopo che lo avevano alzato con Draghi (mai successo nei 20 anni prima). Io ho visto un leader di statura internazionale competente mai visto prima un PDC così in Italia

Inquietanti legami USA/Draghi-Letta. Chiederemo conto al Copasir!

Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Renzi: «Il mio sogno è ripartire da Draghi» - Corriere della Sera https://t.co/APLtrCKwdH
#Draghi complimenti complimenti a lei e a tutti quelli che lo considerano il MEGLIO ..si il meglio per le banche e il potere😡😡😡😡
Dick Rating &gt;&gt;&gt; rating periodici di Fitch o Moody’s che classificano l’italia come un paese di merda che necessita di mario draghi per non essere considerato al livello dell’etiopia
Qui tra litigate tra chi deve comandare, tra tirare in ballo Putin che ha fatto cadere Draghi, a proposito grazie Putin se così fosse, tra proposte estemporanee ed alquanto pittoresche, l'unico che persegue i suoi obbiettivi dichiarati già da qualche anno, è solo il Movimento 5*

Presidente il Governo #Draghi è stato un fiero oppositore dell'azione militare Russa.

Voi come la pensate in proposito?

#ParlateciDiPutin

Non si parla d'altro....
Il ruolo dei russi dietro la caduta di Draghi, l’incontro tra il diplomatico di Putin e l’uomo di Salvini: “I vostri ministri si dimettono?” https://t.co/jBi1ea55Rw via @ilriformista

Isabella Tovaglieri: il governo Draghi è caduto per colpa dell'incompetenza dei grillini.
Ora la #Lega vuole vincere le elezioni per fermare l'immigrazione, reintrodurre il #decretosicurezza, tagliare l'Iva e il cuneo fiscale per famiglie e imprese.
https://t.co/Kwm1K62WnM

Wie macht man ein Haushaltsgesetz (lebensnotwendig) ohne ein Haushaltsgesetz (die Verfassung verbietet es) zu machen?
Draghi packt 14 Mrd im August in ein Regierungsdekret. 
#Italien

La trama di House of the Dragon (lo spinoff di Game Of Thrones) si ispira, ovviamente, a fatti realmente accaduti nel medioevo (non la presenza dei draghi,purtroppo!)

Preferite che ne parli ora o dopo l'uscita della serie?
Il leader di Italia Viva ad Agorà: sogno di ripartire da Draghi. Meloni? Nessun pericolo fascismo
 https://t.co/EqaYCVUWlH
La culpa de esto es también del PD, de Renzi y de todos los partidos que aceptaron que Lega formara parte del gobierno de Draghi cuando aritméticamente eran irrelevantes y ya se veía de qué pie cojeaban.
https://t.co/zVQqT4wZvH

La Costituzione... di chi?
No, perché a questo punto, sembra che ne esistano più di una!
Quella del gobbo-del-quirinale/Draghi, quella del CAZZARO Renzi, quella di BUNGA-BUNGA, quella di Letta...
Il Popolo Italiano ne conosce UNA sola!
E non c'è scritto niente delle sue CAZZATE!

Disagio a du' mani.
Hashtag #antifascista random, pure su un piatto di spaghetti.
Culto del leader (in questo caso, Draghi).
L'idea di essere importante e il sentirsi in trincea.
L'orgoglio di portare la ffp2 al chiuso.
Tutto in una persona sola.
Irrecuperabile.

Eppure c’era Draghi coi suoi poteri taumaturgici, non è strano, @bioccolo?
E c’era soprattutto brunetta che ha mandato allo sbaraglio milioni di dipendenti pubblici sacrificandoli al tramezzino al bar.
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Draghi è caduto per colpa del M5S. Ogni altra lettura è mistificatoria

Se con la caduta di Draghi, berlusconi ha festeggiato con champagne, vodga e caviale...
Guardi che si chiama teoria della cospirazione. Draghi l'ha fatto cadere Draghi. La politica è anche compromesso, abilità mediazione. E da questo punto di vista "l'Unto dal Signore" si è rilevato un inetto totale. Vi manca solo la carta stagnola avvolta sulla testa...
Covid, Mario Draghi chiarissimo, "Non vaccinarsi è morire" - QdS  caspita, non sapevamo che da morti si vivesse felici e contenti! MA VATTENE AFFA VILE AFFARISTA E SERVI GIORNALARI DI REGIME  @Palazzo_Chigi   @Corriere   @repubblica   https://t.co/tn0TA70Dum🤣
Mi chiedo chi voglia un Draghi bis in gonnella?
Quanto mi stanno sulle palle quelli che pontificano sulla serietà altrui a seconda che la si pensi come loro o meno: io sono una persona seria e Draghi non mi piaceva.
La Stampa titola: Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi. Putin chiese all'emissario di Salvini di far dimettere i ministri leghisti. Benvenuti in Russia
Hanno anche l'Agenda Draghi. Ma a quanto pare non riescono ancora a trovarla.
Beh, bastava votare la fiducia al Governo Draghi.
@Letta guarda il pelo @LegaSalvini, lui è la trave " l'agenda #Draghi "...
Nessuna mi auguro.E' stato  Ministro tre volte, facendo  disastri le prime due,la bella statuina con Draghi, perché il Ministro degli esteri era Draghi.

che poi mi spiegate cosa cavolo vi frega di Salvini e Draghi e quanto sia pertinente al vs lavoro

L'Agenda Draghi.

e allora ti ritroverai Letta ,Speranza, Draghi...

Interessante #Folli”man mano che ci si avvicina al momento di presentare le liste aumenteranno le pressioni x patto unitario contro l’avanzata delle destre. Mai come stavolta destra che si sente trionfante si può sconfiggere solo con idee innovatrici agenda #Draghi come base
Finalmente gli italiani stanno incominciando a capire velo stiamo dicendo da mesi che Salvini e Conte sono controllati da Putin e hanno eseguito il suo ordine di eliminare Draghi forte Leader UE titolo https://t.co/Sp4L4Y3VD0 via @repubblica
mi spiace contraddirla ma il PD ha votato la fiducia al governo di cui faceva parte, quello Draghi, e non ha obbedito ai diktat di Putin sfiduciando se stesso. Uno non vale l'altro.
No, capisco che da Draghi le classi popolari non si devono attendere niente! Inoltre non esiste solo l'economia e lui le ignora!

#AgendaDraghi 

Tanti parlano dell'agenda
Draghi chi pro chi contro
nell'agenda c'è il
#Decretoconcorrenza 
che prevede la privatizzazione
dell'acqua
Giusto x ricordare che non
è tutto oro quello che luccica

Intervista al professore della Cattolica: non si può escludere una regia russa dietro la crisi del governo Draghi, scatenata dagli aedi italiani di Putin, che infatti brinda al Cremlino

https://t.co/4ilOq0LDAs

Il governo Draghi cosa ha fatto se non pigliarsi i meriti di Conte per Recovery e smontare una dopo l’altra le riforme 5S ? 
Salvo avere probabili criminali rei di stragi (vedasi Livorno, Ponte Morandi) avvalersi di prescrizione

La sconsideratezza delle forze politiche che hanno staccato la spina a Draghi ci ha condannato ad una situazione paradossale…Continua a leggere
Su FB  https://t.co/gyq4b01KC9➡️
Su Instagram  https://t.co/5KxBuI4ReK➡️

#mariodraghi #pnrr #bilancio #italia @msgelmini

Si voterà, non vincerà nessuno, passeranno molti giorni e nessun accordo potrà unire PD e centrodestra, così matt farà rivotare.

Nel frattempo c'è draghi.
Buon anno a tutti
😂😂

In country after country... the libertarian, neoliberal, kleptocratic project ... has been revealed for what it is: 

ONE HORRIFIC SCAM.  

Ditto centrist/corporatist politicians. 

Johnson is just the latest crook to go.   

No more, now Draghi appears to be on his way out.
Włoski premier Mario Draghi złożył dymisje na ręce prezydenta Sergio Mattarella 21 lipca 2022 r. Jeszcze na kilka dni przed tym finałem nic nie wskazywało, że dojdzie do niego - pisze Agnieszka Zakrzewicz z Rzymu.
https://t.co/ByzrHaeccL

Passeremo da un leader come Draghi a una Giorgia Meloni.
La politica è il luogo del possibile. E dell’ impossibile.
😂
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quindi contrario a lockdown, greenpass, vaccini obbligatori e tutto l'armamentario messo in piedi dal duo speranza/draghi?

A parte che lo era anche a giugno ma...lo sa vero che PdC è #Draghi ?

Clamoroso in Usa: il New York Times pubblica un imperdibile articolo che rappresenta un vero attacco frontale a Draghi e al sistema draghista e globalista. Cosa sta succedendo oltreoceano?

Renzi ha fatto solo cadere un Premier, ma il sistema ha protetto se stesso. Infatti è bastato che Mattarella lo rimpiazzasse con Draghi per salvare la faccia di Renzi e il PD dalla Democrazia e Conte di è vendicato adesso. Una pochezza culturale che non credevo potesse esistere.

Ce l’abbiamo fatta ad immaginare Draghi, non vedo perché non potremmo con la Meloni. È la democrazia(quella che ve infastidisce)… se avrà più voti vincerà. Sennò altri 5 anni di PD.

Questo fa ancora le scene, il teatro! Avvisatelo, che Conte, il suo capo, ha cominciato a fare la danza di avvicinamento al pd! Lo stesso pd che pochi giorni fa, ha tuonato che mai si sarebbe alleati con chi ha fatto dimettere Draghi. Elettori di sx, vi stanno prendendo per il cu

ma se sono stati i 5S a far cadere Draghi ,adesso #HaStatoSalvini con #HaStatoPutin ? ma questi si rendono conto delle idiozie che dicono? #Putin con tutti i problemi che ha figurati se perde il suo tempo con sti 4 mezzi politici inutili italiani
Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/RXbUoNujyv a través de @abc_es
#LaGrandeCazzata del #Draghi caduto per mano di #Putin (questi so' pazzi)cn la fiducia al 70% in #parlamento. La verità è cn le alleanze del #PD (#DiMaio #Renzi e l'agenda Draghi)si è capito chi ha fatto cadere il #Conte2,ed ora lo coprono cn questa bufala

Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/0QzxsLmJYp a través de @abc_es
Ma anche se un funzionario dell’ambasciata russa avesse chiesto se la lega stava per ritirare i ministri dal governo draghi, Salvini mica lo sapeva…

Io ero rimasto alla minchiata che sono stati i 5s a far cadere Draghi. Adesso sono i russi. Qualche altra minchiata?
Conte ha iniziato lamentandosi delle armi inviate all’Ucraina, durante il dibattito sulla fiducia nessun esponente 5S ha mai tieato fuori l’argomento. Il motivo era diventato l’inceneritore. Poi dopo la caduta non era più l’inceneritore ma l’umiliazione subita dal M5S da Draghi
funzionario dell’ambasciata russa” in Italia. Con il russo che, si legge, due mesi prima della caduta del governo Draghi chiedeva se il Carroccio fosse interessato a ritirare i propri ministri.
Ma perché, i moderati chi sarebbero, voi? Con Salvini e Meloni? Lei vive nel mondo dei sogni, i moderati sono chi, come Gelmini e Carfagna, vi hanno lasciato dopo che avete fatto cadere Draghi tradendo il paese, vergogna
Senza altri argomenti si attaccano al caso Salvini-Russia quando Renzi l'ha voluto nel Governo di unità nazionale di Draghi andava bene.

tutti hanno tradito
per esempio
oggi hanno decretato la fine dell'acqua pubblica e hanno votato tutti con draghi dx tutta e sx tutta compreso i 5 stelle
ma ancora credete che qualcuno di loro sia onesto e non comprato?
poveri illusi

A dire il vero a Novembre 2011 lo spread arrivò a 573 punti base, il massimo mai registrato.
Ma per qualcuno fu Gomblottohhhh!!!
Mica incapacità del governo.
Ahhh... Tutto successe dopo la letterina di richiamo inviata da Trichet - Draghi al governo Berlusconi IV

Solo -0,8%.
Grazie Draghi! 😍

anche a sinistra nel listone di Letta ci sta finendo gente anti-atlantica, anti-EU, gente che ha votato contro Draghi.
Bene non farebbe il giorno dopo l'eventuale vittoria.
Per questo molti non voteranno PD.
Già visto il PD che sfiducia il proprio governo.

Ma se un funzionario russo chiede un informazione politica, perché voi ci vedete un complotto contro Draghi?
Siete disperati e  meritate di perdere le elezioni
What does Mario Draghi's resignation mean for the Italian economy? Find out in our latest special report: https://t.co/6NEW4rTj8R

#Draghi #Italy #economicoutlook https://t.co/UJUyR6cGBE

Governo Berlusconi I (1994-1995)
Governo Dini (1995-1996)
Governo Berlusconi II (2001-2005)
Governo Berlusconi III (2005-2006)
Governo Berlusconi IV (2008-2011)
Governo Monti (2011-2013)
Governo Letta (2013-2014)
Governo Conte I (2018-2019)
Governo Draghi (2021-2022).
15/28 anni.
Poi ci sarà la raccolta delle firme , per i soggetti che non hanno terminato la legislatura con il loro partito ma hanno deciso di fondarne uno nuovo , insomma una bella porcata.
@Quirinale 
E dietro tutto questo c'è ancora #Draghi  e quel debosciato di #Speranza il criminale
What does Mario Draghi's resignation mean for the Italian economy? Find out in our latest special report: https://t.co/8wrE0KLk2w

#Draghi #Italy #economicoutlook

Sbagli, va a guardare i numeri 
draghi NON É MAI STATO SFIDUCIATO

Credo che scelta Agenzia e contenuto PNRR non siano " neutri " ma politicamente orientati...
Pare che per Italia i fondi al Sud siano stati pochini...
Progetti molti d' antan...cd copia incolla con molti " cassetti " svuotati e Parlamento non coinvolo da Amm. re Delegato Draghi.

Crise politique en Italie :"L’ombre de la Russie" planerait sur la chute de Draghi ? Matteo Salvini dans la tourmente https://t.co/ozJrkAQdh1
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#Draghi

Il problema non è che PD FDI FI e Lega che stavano nel governo Draghi,on hanno fatto la legge sul salario minimo e volevano togliere il RDC ora dicono che "si occuperanno dei ceti più deboli".Il problema è che milioni di coglioni gli danno retta e li voteranno  #Lettafaischifo

Ahhhh ecco perchè ha fatto cadere Draghi!!?? Per riconoscenza verso il dittatore, ha venduto l'Italia per 4 siringhe? Poi hanno detto che c erano più spie che dottori, caro conte!
Assolutamente sì! Almeno non sarà come il vile signorsì #Draghi #meloni #iovotogiorgia

La Lega è entrata in maggioranza nel 2021 con il governo Draghi veramente
La  riprova che questo paese è formato da politici che non guardano agli interessi del paese è l’aver mandato via uno come Draghi ma pe fortuna ne esistono anche di preparati, molti sono di ItaliaViva con Renzi e lei che ne sono due colonne #bastacialtroni

Intanto l’unico che ha abbassato le accise è stato #draghi
Perciò non devi trovare scandaloso che altri politici si candidino a governare il paese ma prima Mario Draghi aderisce al patto repubblicano meglio e’ per l’Italia
Si vuole insinuare che il governo SIA caduto a causa di Conte, quando in realtà il governo è caduto causa Draghi, che non sapendo gestire una ragionevole richiesta di Conte su punti importanti, è scappato da Mattarella dimettendosi pur con una maggioranza. Qualcosa di incorretto?

Ragionamento che va avanti da 30 anni e che non ha portato molto bene alla ex sinistra. La sinistra la definisce il tipo di leggi che vengono emanate e gli interessi di chi difendono. Un esempio concreto: il governo spagnolo sta facendo leggi di sx, il governo Draghi no. Il PD no
vabbè ma qua siamo alle comiche. Draghi è cacciatore?
Draghi ha ucciso Draghi... non vedeva l'ora di fare le valigie prima del CROLLO che la sua politica esiziale provochera'nei prossimi mesi. Sei proprio un poveraccio
Elezioni, Miceli (Pd): "Responsabilità caduta Draghi di FI, Tajani smetta di dire baggianate" https://t.co/IusHsoS4Sd

I migliori sponsor di Putin non sono i putiniani,ma gente tipo Letta,Draghi e i cosidetti atlantisti,facevano prima a definisrsi camerieri di Biden. Se essere atlantisti vuol dire prendere ordini dagli USA a discapito dei popoli che dovrebbero rappresentare capite da soli che...
Putin senza Draghi troverà sempre qualcuno che giustifica il suoi crimini

Succede che Loro hanno capito chi è DRAGHI !!IN ITALIA ANCORA DORMONO !

Bravissima, lo spread è aumentato da quando Draghi ha messo piede al Governo. E' una retta che va verso il cielo. Ma la Sig.ra Zampa lo sa, ma deve dire bugie per prendersi il consenso dei suoi polli.
non assistiamo alla "caduta" d Draghi ma alle sue dimissioni volontarie, dimissioni finte per fingere di restare dietro le quinte in attesa di qualcosa di losco che si sta preparando ai danni della popolazione italiana senza poterlo incolpare direttamente
almeno Draghi ha fatto come Baglioni...

Pensare che 1 anno fa stava giusto a 100 punti ma poi Draghi pensava più ad aiutare l'Ucraina che le nostre imprese e questo è  il risultato.

Non so se li trovo più ridicoli o terrificanti. Inetti sicuramente. Dopo Draghi, uno di questi tre potrebbe essere il mio PdC . Da sprofondare dalla vergogna.
Ho chiesto al Governo di riferire con urgenza sulle inquietanti rivelazioni di incontri tra rappresentanti #Lega ed emissari di #Putin che avrebbero chiesto di far cadere #Draghi. Si faccia chiarezza: l’Italia non può essere subordinata a chi sta massacrando l’Ucraina!
Viva viva santo draghi protettore dell'anima miaa viva viva santo draghi protettore del mio cuor

Letta è in Parlamento grazia ai voti di IV a Siena, quelli sono serviti vero? Il campo largo con Conte che fine ha fatto? Quando diceva che far cadere Conte riportava l'Italia a pizza e mandolino, adesso si segue l'agenda Draghi? la tastiera rotta è il meno, dammi retta!!!

Oggi il Parlamento COMPATTO ha venduto la nostra acqua! La maggioranza Draghi esiste e ci sta ancora svendendo!
L'ira divina cadrà su di voi come una scure, allo stesso modo in cui un fulmine squarcia il cielo e incenerisce un albero #nondimentichiamonulla

Portando avanti l'agenda di Draghi?
No grazie

Che commento privo di contenuto e di onestà  intellettuale.
Prima di Draghi lo spread stava a 90.

Non ci fu alcuna scelta, visto che il M5S aveva scelto il pd che si ritirò su ordine di Renzi da ogni trattativa.
Il governo draghi è nato perché sempre Renzi decise di buttare giù Conte senza alcun motivo. Dando vita ad un governo osceno che per fortuna è caduto. Tardi purtroppo

in paesi più corretti dell'Italia, come la Romania, non c'era nessun obbligo e regalavano un buono spesa per il supermercato ai vaccinati
qui solo obblighi e calci nel sedere, col gradimento per Conte/Draghi che andava alle stelle

Lo zar sta brindando?

Non c’è dubbio. Draghi è stato un asset fondamentale nella fermezza europea contro la Russia, anche a lui si deve l’architettura delle sanzioni che hanno colpito il Cremlino. Con il domino tra Londra, Parigi e Roma, a Mosca festeggiano.

Sei tu che non capisci e da buon ipocrita ti appelli alla costituzione quando non c'entra.
Ma l'importante è avere sfanculato il massone e aver portato Draghi.
#GrazieRenzi

5 che?? 🤣
Ti ricordo i popcorn già comprati. 
A Natale primi scricchiolii nella maggioranza, a maggio-giugno si rompe tutto e torna Draghi o un generico di Draghi.
Forse te l'avevo già detto, ma lo ripeto: salvati 'sto tweet Corrà, e poi non dirmi che non te l'avevo detto.🍿

Ma allora anche Conte ha fatto cadere Draghi e quindi è pro-Putin, ora scopriamo che mezzo Parlamento italiano lavora per il KGB.
Penso solo che qui ormai abbiamo un giornalismo da cioccolatai, e sto usando eufemismi solo per non farmi censurare il profilo.

Magari me lo sono perso, ma finora ho trovato solo 2 pseudoprogrammi:
1) l'agenda Draghi che è stata prontamente rimessa nel comodino dopo aver visto i sondaggi.
2) qualche punto dei 9 presentati da Conte, più vecchie battaglie, da portare avanti con quelli che ho citato prima.

#Lega, #Fedriga: «Dispiaciuto per la caduta di #Draghi. Stop alla propaganda, ora si programmi».

Non capisco perché continuino ad intervistare Fedriga. Lui, #Zaia e #Giorgetti non contano nulla.
Nella Lega comanda il Club ella Scuola Radio Elettra.
 https://t.co/TKvwvHcTkj

Morti, stupro della costituzione, spread a 225, benzina a quasi 5000 lire, gas triplicato in bolletta, 

Grazie #PD grazie #Letta grazie #Draghi grazie #mattarella
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A proposito di Governo Draghi i rappresentanti di Lega e Forza Italia non sono quelli che sono usciti dall'aula del Senato?@Antonio_Tajani

In realtà, è caduto (anche) a causa dell'ossessione di #Draghi per #Zelensky...
Lo hizo simplemente porque el gobierno de Draghi el el voto de confianza en el Parlamento  demostró que había perdido la mayoría y no hay disponibilidad a formar una nueva mayoría, es un procedimiento que establece la Constitución, que en estos casos, se disuelva el Parlamento.

Ich weiß, auch Marcon bremst, um Italien mache ich mir ein wenig Sorgen, dort wird wohl die rechte Partei mehr zu sagen haben, nachdem Draghi abgesägt wurde, und die sind Russlandaffiner.
No, i governi istituzionali, dove sono chiamati i tecnici per risolvere vari problemi, sono diversi da quelli politici. Il M5S scelse di governare con la Lega prima e con il pd poi. Tutti i partiti, tranne fdl, scelsero di ascoltare la richiesta del PDR appoggiando Draghi.
Dalla confusione emerge che i #Russi hanno convinto #Draghi a dimettersi anche se aveva la maggioranza.

È Draghi che ha staccato la spina a Draghi
il momento critico che stiamo attraversando(ora escono voci di accordi anche vostri con Putin x raggiungere questo risultato)vi pensate migliori di Di Maio?La Taverna de "lo sfonnamo" riferito al PdC Draghi dimostrando una postura istituzionale impeccabile, è pronta x il terzo

Governo, Draghi “Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi” https://t.co/Qi26sJzc7b
Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi https://t.co/Mr5xXq57UO via @LaStampa
non provate disagio e vergogna a parlare di deroga del secondo mandato?Uno dei pilastri del M5S, che Grillo giustamente disapprova tanto da fargli dire che abbandonerebbe il M5S qualora accadesse? Dopo aver visto cadere il governo Draghi x colpa vostra, irresponsabilmente,visto
La Lega ha dimostrato ciò che doveva. Di votare tutte le porcate del governo Draghi. Io ho le idee chiarissime, tu sei ottenebrato dalla tua fede verde. Sei il prototipo del sostenitore di Salvini. Che fa tutto il contrario di ciò che dice, ma tanto sa che ha elettori come te.
Meglio RIZZO che pensa prima agli ITALIANI che un CDX che continuerà la solita svendita dell'Italia e fallimentare dottrina di Draghi cioè completamente asserviti a UE/USA e armi all'Ucraina! Solo ITALEXIT ci riporterà ad essere una nazione SOVRANA e PATRIOTA e non a parole(FdI)!

Letta: “Vogliamo la verità e sapere se è stato Putin a far cadere il Governo Draghi” https://t.co/EOtIuDgHl4. C O G L I O N E ! ! !
Falsa, ipocrita! Lo spread è sopra i 200 punti da tempo con il governo Draghi, ancora prima della crisi.
Ma davvero pensate di vincere una campagna elettorale raccontando che draghi è caduto per colpa di Putin? Ma secondo voi porta voti?  ♂ 🤦

La Lega ha chiesto a Draghi di continuare, e lui ha scelto diversamente, citofonare Casini
Ma quante salsicce gli hanno promesso i #russi a #Salvini per far cadere #Draghi ?

Elezioni, Tajani: "Governo Draghi caduto per responsabilità di Pd e M5s"
https://t.co/brNHvBQXKp

Our fiercest enemy, Rushist Totalitarian regime asked Italian traitor  @matteosalvinimi  to help them to get rid of Draghi. Not only Salvini has no right to be an Italian citizen, he should be in jail for treason. Russian pro democracy fighters can confirm it!
#traditori

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano New York
Stai parlando del Commissario Arcuri, vabbè.
Fatto sta che Lega e Berlusconi sono entrati nel governo Draghi e poi lo hanno fatto cadere.
Per ordine del Cremlino.
Renzi è furbo, ma c'è chi non si fa fregare.
Tranquillo che su Renzi ho un fascicolo ancora più lungo di questo.

🤣🤣🤣In primis ci governate da 12 anni ed avete tremendamente peggiorato la situazione dell'Italia e degli italiani....in secundis Draghi si è dimesso non è caduto a causa di nessuno.....falsi e fascisti fino al midollo🤣🤣🤣
#PD_fascista
"...il Governo Draghi, paradossalmente, ha portato il debito pubblico a un livello tale da aver messo in discussione la sua sostenibilità. E ora quello che dovrebbe essere un nostro problema, rischia di tramutarsi in soluzione."
 https://t.co/69dr5rBLTW via @ilsussidiario

Ecco i 5 Stelle che attaccano gli stessi attaccati da Forza Italia. Convergenze continue, mi raccomando.
Un nuovo 2018, per far perdere la Sinistra dopo aver fatto cadere il governo Draghi.
Infatti, stessa merda.
Molto meglio calenda (industria 4.0) e renzi (per diritti civili e riforma costituzionale, oltre ad averci dato draghi per un anno)

INNO DEL GREEN PASS di Fabio Lucentini
https://t.co/56LAu89BYX
pubblicizzato dal Dott. Mozzi
"Immuni d'Italia, 
la dose è la terza,
L'Italia con Draghi
nelle feci è immersa,
dove è il tampone,
il regime ci doma,
il virus Corona
la Cina per noi creò!
...."
Draghi è caduto per il M5S!
Il fatto che non venga citato e si addossi la colpa alla Lega, è scandaloso

Ehm...provo a completare il pensiero confuso: "Draghi ha fatto cadere se stesso dimettendosi e questo è costato agli italiani una quattordicesima (per ora)".
Complimenti! Non male come premessa, un po' da rivedere la distorsione ma per il resto ci siamo come campagna elettorale👏
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Grazie Draghi, noi
PS poi c'è una telefonata  del prode Letta a Draghi  ma questa te la racconto poi 🤦 😅
"Conte ha esasperato con codardia la situazione"...? Io ho visto: Conte chiedere a Draghi di considerare punti fondamentali finora negletti; Draghi correre da Mattarella come uno scolaretto sgridato, e dimettersi con ancora una maggioranza; il CDX sfruttare l'assist. Lei?
.@sturdyAlex on #Draghi: “beware the UK media doing their usual thing of ‘OMG the far right are about to take over a major European country!’” - indeed, but then of course the far right *have* taken over a major European country. They just gloss over that.
Fai finta di niente??? Perché hanno fatto cadere il governo Draghi, solo per citare l’ultima impresa. Tanto perdiamo comunque, voglio perdere senza i 5S!

Conte ha esasperato con codardia la situazione. Salvini e Berlusconi hanno cavalcato lo strappino cuccioloso di Conte ed hanno proposto una mozione opposta a quella di Draghi. Nessuno dei suddetti eroi ha avuto dignità di votare contro bensì sono usciti dall’aula. Penosi

Draghi? Chi?...

#GreenPass? Cosa ne farete? Dovete essere chiari dopo i clamorosi errori liberticidi compiuti con il Governo Draghi.

Meloni ist nicht schlecht, sie hat versprochen, den wirtschaftspolitischen Weg von Draghi beizubehalten.
Esatto, quello che ha fatto il governo Draghi con le sue discriminazioni ed i suoi manganelli è l'esempio più recente di metodi fascisti.
Un'altra serva dichiarata di Biden, al pari di Draghi; altro che patriota e al servizio degli interessi legittimi degli italiani e dell'Italia!

Lo sa che il prossimo inverno il gas sarà razionato e Putin lo sta già vendendo a Cina ed India...Draghi è un vero ffffffffenomeno!!!!

Non mi interessa difendere Salvini, mi interessa non farmi prendere per culo dai "giornalai".

La Jebreal dimentica che Salvini è quello che ha votato 51 Fiducie (51!) per Draghi, e l'invasione in Ucraina era avvenuta da 5 mesi.

Oltre a pezzi di comizi di 5 anni fa, cos'ha?
Mah!

 🎙️RadioFTT, per Z News ChannelZ , canale Telegram;📡

NYT "LA CADUTA DI MARIO DRAGHI È UN TRIONFO DELLA DEMOCRAZIA, NON UNA MINACCIA"

 ⬇️Leggi il post Telegram ⬇️
https://t.co/eKeAQMUiDP

Grazie Draghi per averlo riportato alle stelle in 17 mesi partendo da 94.5. Voi del Pd andategli dietro,mi raccomando,tanto a sinistra ci siete sempre stati per sorpassare no?Mi fate ribrezzo.
#IoVotoM5SconConte

💸Die Angst vor Italiens Schulden💸

Der Zinsabstand zwischen deutschen und italienischen Staatsanleihen lag nach dem Sturz der Regierung von Mario Draghi ist er am Ende vergangener Woche auf 234 Basispunkten.

Derzeit liegt Italiens Schuldenstand bei run…https://t.co/G9ZJki4ouO

6/aggiornamenti su eventuali dimissioni dei ministri leghisti dal #Governo #Draghi e conseguente #crisidigoverno.
E ancora Salvini è imperterrito a chiedere voti e fiducia per governare insieme alle altre due destre il #Paese.
SALVINI DEVE CHIARIRE IMMEDIATAMENTE, NELLE SEDI

Rispondevo a chi proclamava che facesse gratis il PdC per pura generosità.
Perché non è vero,come confermi anche tu.

Per il resto... bèh, non so chi tu abbia incontrato, perché per me Draghi è un "signor" despota, viziato com'è dalla corte di yes men che lo circonda da sempre.

Putin ha chiesto di mettere il termovalorizzatore nel DL aiuti per far cadere il governo.
Voi del PD avete ubbidito e il M5S come concordato non lo ha votato.
Grazie per aver fatto cadere il governo Draghi, come sempre siete decisivi nella politica italiana!
I Simone Ricotta non ci sentono da quell'orecchio, pontificano soltanto...
Diritto internazionale, porto sicuro più vicino, l'Italia si deve far carico di tutto etc.. 
Che importa se,  abbiamo superato il limite dell' accoglienza (Draghi) Abbiamo 150 mila veri profughi Ucraini...
Perchè Mattarella 
non ha #Convocato i #Segretari di Partito
come prassi e consuetudine vuole
prima di #Sciogliere le Camere?
Avendo avuto Draghi la certezza
delle non Dimissioni dei Ministri dal Colle nominati
potrà governare come gli piace🤪😜
fino al prossimo Governo; ci sarà?
7/SEDI ISTITUZIONALI, ED EVENTUALMENTE GIUDIZIARIE, IL SUO OPERATO NELLA CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI E QUANTO ABBIA O MENO TRADITO LA COSTITUZIONE E LA REPUBBLICA...
A nulla servono dichiarazioni volanti, tra un comizio ed un altro, ai giornalisti ai quali sta raccontando di
sembra che nel programma elettorale di Letta e del PD, al pari della Meloni, ci sia solo la preoccupazione di abbattere l'avversario.
Ma  "l'agenda Draghi"? 🤔
Ahh.. Non piace ne alla fascio-leghista, né al populista grillizzato Fratoianni.
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Eh beh certo ,il pangolino,cattivino certo vero gli elefanti volano ecco perché hanno le orecchie grandi,Bassetti e Draghi sono due brave persone,il bianco é nero ed io sono un cogl.....certo vero ,se rispondo così non occorre manco che mi vaccino vero ,?????🤪

Qualsiasi cosa che ha eliminato Draghi e tutto voi ben venga!! Mentre voi sinistri che leccate al culo sgli americani che fino a pochi tempo fa erano i vostri nemici,  che razza di infami siete!! Ipocriti!! Per voi un vaffa ci sta sempre.
E comunque Draghi poteva non dimettersi…..quante str……..
IL CDX cosi come è NON sono votabili esprimono tutte le contraddizioni in essere, una continuerà ad essere garante e sosterrà l'Ucraina insomma uguale a DRAGHI e X noi FALLIMENTO! Gli altri inaffidabili, hanno supportato Draghi votando leggi di SX e ora fanno finta di niente! 👎

Siete stati voi a insultare per primi.Sono stato educato fin troppo.Certo grafico iss,come quello presentato poco prima di natale da Draghi e Speranza farlocco denunciato piú volte.Poi mi racconti quando a finire male sono persole a lei vicine che si vanta tanto dei vax
L inflazione da shock energetico e relativa stag flazione È COLPA DI DRAGHI....
Letta = Draghi = Governo di unità nazionale senza M5S

Non sapevo che il governo Draghi fosse caduto a causa delle dimissioni dei ministri leghisti.

Pour l'instant, les démissions c'est Johnson et Draghi, les autres c'est en cours

Ma come, non era lui la fregatura? Si è gridato Draghi  per 17 mesi e ora si pensa arriverà la fregatura? Ops...💩

banca? banchiere? Draghi!

il Made in Italy ha bisogno di servizi e compensa benissimo il costo del lavoro, è la difficoltà di gestione come di inizio attività e il malaffare dei burocrati che gli fa scappare, il partito di SN a colpevolizzato i lavoratori, tipo #Draghi, o i termosifoni o la pace 💩
Draghi si è dimesso mai sfiduciato da nessuno. Pure lui ha collaborato con gli uomini di Putin?
Conte: "Non escludiamo dialogo col Pd". M5S precisa: "Solo se i dem abbandoneranno l'agenda Draghi". Me fa ammazza dalle risate! #DOVETESPARIRE non chiaro il concetto?😂😂😂😂😂

In country after country... the libertarian, neoliberal, kleptocratic project ... has been revealed for what it is: 

ONE HORRIFIC SCAM.  

Ditto centrist/corporatist politicians. 

Johnson is just the latest crook to go.   

No more, now Draghi appears to be on his way out.

E già perché senza Salvini e senza la finta opposizione della Meloni invece le cose erano diverse vero?
Mica dall'inizio dell'anno con San Mario Draghi c'era stato un aumento del 74,25%.
Mica Il reverendissimo lo aveva ereditato a 90 o poco più.
Ma quando la finirete di dire cazz

Come mai Draghi ha smontato tutte le riforme 5S e non gli é venuto in mente di mettere mano ai tanto (fintamente) criticati decreti sicurezza? 
E come mai PD in 3 anni non é stato in grado di presentare modifiche? 
Basta prese x i fondelli

Putin ha chiesto di mettere il termovalorizzatore nel DL aiuti per far cadere il governo.
Voi del PD avete ubbidito e il M5S come concordato non lo ha votato.
Grazie per aver fatto cadere il governo Draghi, come sempre siete decisivi nella politica italiana!

+Salvini, è vera la notizia secondo cui ci sarebbero i russi dietro la vostra scelta di far cadere il governo Draghi?
-Niet!
Che brutta fine che hai fatto !!!

Draghi prima ti ha fatto lasciare il movimento e poi ha fatto cadere il governo

Ora cosa fai, corri da solo o ti inserisci in qualche accozzaglia ?
Ah beh, se è La Stampa (AKA 🤌) a rilanciare questa ipotesi siamo sicuri che si tratta di uno scoop serio... 😂
Ti sblocco un ricordo, Draghi si è dimesso perché Conte lo ha sfiduciato, la Lega senza le 5  lo avrebbe anche appoggiato!💩
Conte:《Il Pd stava con noi solo per convenienza. Meglio soli che male accompagnati”
"Con Draghi i ministri erano diventati dei passacarte, che ricevevano testi normativi in Consiglio dei ministri e li approvavano, addirittura, qualche volta,...  》 https://t.co/5vDyF1KEKC via @tpi

Caduta libera per la Lega.. 
La Meloni con l'agenda Draghi.. 
Berlusca & Co che sono affidabili come un orologio cinese.. 
La leggo male...

Contatti Lega-Russia sulla caduta del Governo Draghi. Salvini: "Fesserie". Gabrielli: "Notizie non dall'intelligence" https://t.co/ZPtyybQHxs 

PREOCCUPANTE, E' DIR POCO!! 😡

Il problema è che una parte consistente di chi ha visto in Draghi un'esperienza di governo nel complesso positiva e costruttiva, non è disposto a votare la qualunque.
E al momento la non-destra non sembra riuscire a proporre niente di più convincente di un "se no vincono loroh!"

Per il paese ha fatto il 6.6 di PIL nel 2021, (questo è ciò che conta)

con Draghi siamo al 2.9 nel 2022

Se fai risultati ma non ottieni il consenso, il problema è un altro
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Fattemi capire bene.quindi Draghi avrebbe  abbandonato  nonostante  il 70% di consensi per mano russa? Conte,il mancato Papeet 2 non c'entrano. Ma se i russi sono capaci di tutto questo il PD si riposi a cosa gli serve  il campo  largo

Avete votato il 33% grillini  19% pidioti 4% Leu di Speranza Boldrini tot 56% la maggioranza in parlamento ora cuccatevi la dittatura sanitaria filocinese grillino pidiota...Draghi esegue !!!

Non ne dubito affatto. Però preferisco che si onori il lascito politico di Draghi: "schiena dritta".
La smentita non la dai? "Le notizie circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'Avvocato Capuano e rappresentanti dell'Ambasciata Russa in Italia per far cadere il Governo Draghi sono prive di ogni fondamento", dice Franco Gabrielli. ANSA
Comunque solo in #italia può succedere che i #partiti che hanno fatto cadere il governo #draghi in realtà ne facciano ancora parte: i #ministri del #m5s, #lega e #forzaitalia sono infatti tutti al loro posto. Nessuno si è dimesso. Ed è una cosa ridicola. Anzi, tragica.
Il problema non è che PD FDI FI e Lega che stavano nel governo Draghi,on hanno fatto la legge sul salario minimo e volevano togliere il RDC ora dicono che "si occuperanno dei ceti più deboli".Il problema è che milioni di coglioni gli danno retta e li voteranno #IoVotoM5SconConte
Riconoscibilissime la penna e l'intelligenza di Sofia Ventura, l'autrice. Quella che chiedeva a Draghi se si sentisse più un grande manager o un grande leader. Mentre era solo un gran pezzo di merda.
Italian power after Draghi — Yankees’ Gaia X-factor — Zen-fluence #frenchTech https://t.co/1prgmJGncL
Conte è stato sempre al governo e per tre anni pdc. Dovrebbe essere l’ultima persona a presentare una lista di punti, totalmente generici,ed è stata pure accolta. Draghi ha accolto parte di ciò.avevano paura di addebitarsi la crisi ma ancor più paura di perder voti.miseri
Il problema non è che PD FDI FI e Lega che stavano nel governo Draghi,non hanno fatto la legge sul salario minimo e volevano togliere il RDC ora dicono che "si occuperanno dei ceti più deboli".Il problema è che milioni di coglioni gli danno retta e li voteranno #IoVotoM5SconConte
La regina dei draghi...donna simpaticissima.Nella finzione del filmato avrebbe usato il dragone per incenerirli tutti...
Quindi, Draghi è filo-Putin?

“Le indiscrezioni apparse sul quotidiano La Stampa, in merito all’attribuzione all’Intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l’Avvocato Capuano e rappresentanti dell’Ambasciata della FR in Italia, per far cadere il Governo Draghi, sono prive di ogni fondamento”
Dossier sul perché è stato chiamato Draghi al governo, e Monti prima di lui, ne abbiamo?

E vabbè … qui sarebbe come sparare sulla Croce Rossa. La Meloni non c’entra perché era all’opposizione. Lo spread era già decollato con Draghi. Lo spread è solo uno strumento per fini non economici ma politici e lo sanno pure i sassi. E sù …
Non lo so ma certamente non è il 5Stelle che ha governato felicemente accanto a Salvini e che ha fatto cadere il governo Draghi sul decreto aiuti. Siete gli ultimi a poter aprire bocca su chicchessia. Tacere è meglio in certe circostanze.
Non ancora smaltito la batosta sta ancora tutto intontito non si è reso ancora conto che chi ha buttato giù il Governo è stato Draghi.
SEMPRE che non rientri dalla finestra.  MATTARELLA HA GIÀ ORGANIZZATO IL RITORNO DELLA TESTA DI CAZZO #Draghi
Cossiga nel 2021 definì #Draghi  il grande distruttore dell'industria italiana x avere determinato nel 1992 la privatizzazione del patrimonio pubblico del Paese,creando l'inizio del declino dell'economia italiana.Draghi non è utile al Paese dati i precedenti.
Caro Christian lo sto dicendo da mesi adesso Letta non e’ ancora sicuro Caro Christian ma dove vivono Letta  e molti giornalisti italiani : dopo la visita di Draghi a Kiev Putin capi quanto era forte Draghi leader UE e ordino’ a suo Uomo Conte che obbedì coadiuvato da Salvini
Gravina mette nel mirino Euro 2032: "Inviata una lettera a Draghi" https://t.co/kUwByEXRlv #sport #news @juventus #skysport #serieA #serieB #serieC #inter #milan #napoli
I veti non devono cadere solo per il rischio Meloni. I veti non andavano posti perché il M5s non ha sfiduciato Draghi, anche se sarebbe stato opportuno da molto tempo. Il M5s ha posto al governo e chiesto risposte su tematiche sociali. Il PD è stato zitto e adesso pone veti?
Magari il @MEF_GOV di #Draghi fa ancora in tempo ad approfondire questo argomento.Speriamo.
#Governance #Notizie La Stampa fa esplodere il caso: ombre russe sulla sfiducia della Lega a Draghi. Salvini replica: La rappresentanza diplomatica della Russia in Italia ha chiesto se i ministri della Lega di Matteo Salvini avessero intenzione di… https://t.co/fd5md5Nb1g
Oltre il governo Draghi
La Stampa fa esplodere il caso: ombre russe sulla sfiducia della Lega a #Draghi. La replica di #Salvini https://t.co/VzKWi2O4zh
Dopo la presa di posizione incomprensibile di @forza_italia non dando la fiducia a #Draghi, in molti (soprattutto nel mondo delle imprese) sono delusi e disorientati ed e’ per questo motivo che guarderanno altrove nelle prossime elezioni. Ma cosa vi e’ capitato ?!?
Steven Forti: Draghi, crónica de un asesinato anunciado  https://t.co/IYb6aNA6Um
"Nelle ore drammatiche della caduta del governo Draghi"
Non mi ha convinto affatto la violenta levata di scudi contro Giuseppe Conte, solito capro espiatorio, accusato di aver provocato la caduta del governo Draghi. Il mio articolo su Livesicilia. A che cosa serve la levata di scudi contro Conte? https://t.co/9bdNZxoEG0
Salvini, Conte, Calenda, Renzi, Meloni, Letta… non mi sembra una buona prospettiva per le elezioni. Ma almeno ce n’è uno, tra questi, che parli correntemente inglese giusto per capire e farsi capire come faceva Draghi? Che ignoranti, che orrore: https://t.co/j4c1wToMTI
Smettetela di votare i vostri aguzzini.  Erano tutti presenti quando hanno votato i DPCM di Conte e Draghi, quando votarono il tentato omicidio dei 50 enni (obbl vacc)erano consapevoli quando hanno votato per i bambini da 6 mesi in su e donne incinte. #Smettete di votare questi🤌
Quante donne il pd ha proposto a guida di un ministero nel governo Draghi?
Andamento dello spread durante il Governo Draghi?
(2/n) ha ricordato positivamente il Conte2. Parecchio difficile intestarsi Draghi
Veramente grazie a #draghi , è lui l'artefice di tanto scempio,poi è scappato ,tipico del PD .
Parla quello del golpe tentato ai danni del #M5S ma andato male con 65 peones che dovrebbero salvargli la poltrona nel #PD.#Draghi aveva la maggioranza ed è scappato per evitare quello che succederà ad Ottobre.
Quando cala bravo Draghi, quando cresce colpa degli altri.😏
tra l’altro la Lega era parte fondante del governo Draghi. quindi Putin ha fatto parte della maggioranza di governo italiana per un anno e mezzo?

 “Su legami Salvini-Russia chiediamo la verità, vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il Governo Draghi”.  Guarda il video con la dichiarazione : https://t.co/ABsTerW5gH🔸 ➡️

#elezioni
Com'era quella cosa che "se cade #Draghi le riforme saranno paralizzate, il governo non potrà emanare i decreti attuativi perché si occuperà solo di affari correnti!"

***
Quanta spazzatura tocca digerire.

Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi

Los servicios de inteligencia revelan que un alto funcionario de la embajada rusa contactó con un asesor de Salvini, líder de la Liga, para preguntar... 
https://t.co/Ay9smxsQ6Y

Allora non da est è diverso su questo sono d'accordo  diciamo che l'informatica oggi Draghi la stava usando contro gli italiani 
La mia paura non è Putin che usi il nucleare ma gli usa che stanno spingendo per creare caos in Europa economicamente già ci sono riusciti

Infatti c'è Conte.
E poi ci sono gli opportunismi pelosissimi di chi si è gettato nel varco, per avvantaggiare sè stesso: Meloni, Letta e Berlusconi.

Se l'Italia poi va male, se  avevano pregato Draghi di rimanere, quanto a costoro importasse lo si è tristemente visto.𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢
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Il #draghi che di dimette con una maggioranza bulgara (#mattarella lo rimanda al suo posto con un calcio in culo),#letta che vuol far perdere le elezioni al #csx, i #rotolidistampaigienica che riscoprono i #servizisegreti, il #copasir che non convoca quelli dei cessi autogrill..
Draghi sa leggere un bilancio, Beppiniello non sa amministrare un condominio! E' un ignorante che ci ha portato a 5 anni di destra, che vi togliera' una bella fetta di RdC. Ma annate aff......

Su Draghi d'accordo. È sull'utilità di Giggino che abbiamo dei dubbi. TUTTI.

le mie orecchie non riescono ancora a credere di aver sentito il leader della lega dire al tg1 che è stata la sinistra a far cadere il governo draghi... 😧

#Draghi @Quirinale @Montecitorio @SenatoStampa @Palazzo_Chigi @Europarl_IT ..nuovo ordine mondiale ..USA ecc ecc...
Pues si es así  Draghi no es más que la punta de lanza de los globalistas de la agenda 2030👏👏👏💪💪💪

Bene, vanno ripristinati i rapporti commerciali con Mosca compromessi da Draghi, irresponsabile. Draghi ha imposto sanzioni a Mosca senza la capacità di prevedere le pesanti ricadute sull’Italia delle conseguenze,facendo lievitare i prezzi del gas e altri a carico degli italiani.

Altri Stati sibsono quindi tutti comportati come Draghi?
Quindi Draghi che ha comprato il gas da Erdogan ? Sono amici? In Italia arriverà la dittatura?
Dire 5S , fosse stato per Draghi lo avrebbe cambiato radicalmente

Orlando: "Agenda Draghi? Non può essere nostro programma" https://t.co/pLhdxdfH09
Cari signori, tutti uguali , voglio ridere dopo le elezioni , come farete a risollevare la nostra povera Italia senza una persona come Draghi distintosi in modo onesto ed adoperandosi nel rimediare alle rovine da voi causate e mantenere poltrone e vitalizio vostro da noi pagato.
I ministri di M5S, Lega, L&U, non si sentono a disagio a stare allo stesso tavolo del Prof. Mario Draghi? Ma anche Orlando che incoraggiava Conte con pacche sulla spalla.
Los partidos políticos italianos de izquierda provocaron la caída de Draghi y ahora ante el malestar expresado por la sociedad armaron un lío tal que la Meloni y su extrema derecha, con el apoyo entre otros de Berlusconi, va adelante. El fascismo gana terreno como hace 100 años.
Molto peggio: Monti, Draghi e tutta la combriccola di Goldman Sachs, la CIA e la NATO, il globo-liberismo sfrenato e la precarizzazione de lavoro...

Lo dica Draghi visto che è salito al colle per le dimissioni con la fiducia delle “destre” in saccoccia

Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/NYATLT9u8q
Scoppia il caso Lega-Russia, dopo le pubblicazioni su La Stampa. I rapporti Mosca-Lega e ‘ombre russe’ sulla crisi del Governo Draghi? https://t.co/nA2ZgsVHId

¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/Pkbp0HgSep

Per un caso del destino, ci sono molte similitudini tra la 23ma Esposizione internazionale in corso alla #Triennale di #Milano e la situazione politica che si è creata, in particolare con la condizione umana probabilmente vissuta (e patita) da Draghi

https://t.co/uEnOi1rnmX

Putin ha chiesto di mettere il termovalorizzatore nel DL aiuti per far cadere il governo.
Voi del PD avete ubbidito e il M5S come concordato non lo ha votato.
Grazie per aver fatto cadere il governo Draghi, come sempre siete decisivi nella politica italiana!

Il governo Draghi è caduto ma il viscido individuo continua inviare armi in Ucraina.
https://t.co/UwNLbGgtO7

Parlaci dell'agenda Draghi baluardo della sinistra Petrazzuò.
Facce ride!!

 🇮🇹 io Sono Leggenda 🇮🇹
Il solito Magna Magna..
72 MILIARDI IL CONTE1  E 142 MILIARDI IL CONTE2...
+ 180 MILIARDI IL GOVERNO DRAGHI.
TOTALE 393 MILIARDI IN DUE ANNI E MEZZO.

Eh no...magari questa volta non ci guiderà un tecnico, scelto dal PdR.
Lo dico con tutta la stima che nutro per il presidente Draghi. 

L'Italia è troppo imperfetta. Forse la si vuole così.

Italy’s Draghi Resigns After Government Implodes

#Italy | #Draghi | #Resigns | #Government

Breaking News 
 👉 https://t.co/6eRS1a2aRX https://t.co/U5amy7ZPig

Ma daiiii! 
È da 30 anni che sento dire che bisogna ridurre il costo del lavoro. 
Pensa te! 
La riduzione era proprio in programma nei prossimi 2 mesi, dopo 30 anni, i prossimi 2 mesi
E senza draghi, il taglio, non lo farà mai più nessuno, 
che occasione persa!
La coerenza è concetto ignoto dalle parti del PD e di italiaviva: contestano a Conte l'aver fiancheggiato Salvini e la sua politica anti-immigrati, poi però si sono alleati prima con Conte(2) e con Salvini sono stati insieme nel governo Draghi.

Per non parlare di Minniti...

Allora,prima Draghi chiede a Grillo di levargli Conte dalle palle,poi Putin chi chiede a Salvini di levarsi dalle palle di Draghi!!
Ora non se ne può più di tutte queste PALLE, anche quelle IACOBONICHE !;!
Agenda Draghi, il progetto che piace per opportunità https://t.co/rYYQByNlay
La caduta di Mario #Draghi è un trionfo della democrazia, non una minaccia per essa
https://t.co/1ptYIPwbLX
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La caduta di Draghi? Il “trionfo della democrazia”, dice il New York Times. Salvatore Cannavó
La stessa carta con la quale il PD e Mattarellabis, si sono puliti il fondoschiena? Quella stessa carta che hanno oltraggiato in ogni modo negl'ultimi anni Conte Draghi e i loro compagni di merende?

Ma la crisi la innescata Conte e Draghi ha preso la palla al balzo affermando che senza m5s non ci sarebbe stato più questo governo....

E il “chissenefrega” che cita lei, altro fatto, è un altro errore della sua narrazione: da subito, prima di Mattarella, Renzi ha evocato Draghi alla presidenza del consiglio. Caso strano, dopo poco, ha guidato ottimamente il paese (come nemmeno Renzi, dato il contesto).

La lega ha preso soldi dalla Russia. Il M5S ha avuto stretti rapporti e ha invitato, pagando le spese, i militari russi in Italia. Berlusconi si dice tuttora amico di Putin. Sono i partiti che han fatto cadere Draghi. Uno può anche ragionare su questi dati.

Ancora con questo ha portato 200 miliardi...ma che ha portato....ce li hanno attribuiti perché stavamo peggio di tutti...se Draghi non riscriveva di corsa un nuovo PNRR i miliardo li vedevamo con il binocolo...
Draghi è tornato dal Parlamento europeo a mani vuote,bocciato.Conte ha portato 209 miliardi.Questi sono i fatti.Le sue, chiacchiere.
Si. Della Lega che giustamente dichiara che il governo Draghi non andava fatto cadere e prende distanza dalla decisione.

No draghi noooooo
Mi ripeto, senza tutte le forze (ma tutte) che davano fiducia a questo governo, Draghi era stato chiaro, non si va avanti punto....tutti i giochini di palazzo, via 5S avanti con Lega, PD e FI....non erano contemplati...e con questo ti dico bunanotte
Facendo cadere il governo Draghi si è annullata la firma del contratto dei lavoratori pubblici che è scaduto nel 2021: in effetti avrebbe pagato più o meno arretrati quanto uno stipendio da 900 Euro. #crisidigoverno

Per mandare a casa Draghi, personalmente avrei fatto patti con chiunque. Ma se siete voi gli accusatori allora è probabile che stiate cercando un capro espiatorio per i vostri assurdi e patetici fallimenti

l'Italia è il paese più democratico d'Europa, perché basta un po' di vento e si cambia il governo e anche, si va alle anticipate, licenziando uno come draghi.
Draghi lo ha fatto cadere il m5s nn votando la fiducia.

quello che avrebbe dovuto succedere con le dimissioni di Draghi... #spiaze

Invece un ex primo ministro ha detto che in Arabia Saudita ci sono un “nuovo rinascimento” e un costo del lavoro invidiabile, quindi si può essere premier e dire stupidaggini. Comunque nessuno prendeva appunti quando Draghi chiedeva il tetto al prezzo del gas: l’hanno ignorato…
Draghi non si sarà rotto le balle di voi perché invece di queste cose gli imponevate il ddl zan e ius scholae? In campagna elettorale non le mettete le vostre priorità "per gli italiani"?
L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/liQuh1lz8Q #agi
Faschist #Draghi
Cara signora, ritrovi lei il principio di realtà: il PD ha votato a suo tempo contro il reddito di cittadinanza e lo ha accettato solo con il Conte II, cercando poi di manometterlo con il governo Draghi. Senza parlare  della proposta Orlando sul salario minimo del tutto farlocca.
E chi cazzo e draghi ???? Quello che non prende più il gas dai riso con 50 € e lo prendono dagli americani con 200??? Ma vai a fare in culo va uomo senza spina dorsale

Putin conspirando con su coleguita Salvini para tumbar el gpbierno italiano.

Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi

https://t.co/SUqx0iOIVV
#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#29July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano New York
Proporrei di togliere il passaporto a draghi conte  speranza lamorgese perche non possano fuggire dopo  aver violato la leggi costituzionali 
Se non ci pensera la magistratura  saranno i cittadini a farsi giustizia

Il bonus 200 euro a tutti gli stipendiati e pensionati. Bene! Taglio del cuneo fiscale a tutti gli sipendiati e pensionati. Bene! Ma il PD e il bancario Draghi ha scordato 5/6 mln di cittadini italiani in povertà assoluta. Vergogna!
Sei solo un parassita troppo sopravvalutato.

https://t.co/1qWEHExPrf

Ahahah ahahah....che grande Travaglio rivolgendosi a Letta "ma quale occhi di tigre....al massimo occhi al Lexotan" ....e figuriamoci come saranno il 25 Settembre quando saprà di avere perso le elezioni con l'agenda Draghi..... Ahahah ahahah!!

le stesse di tutti gli altri ministri di conte1 e conte2 nonchè di quelli del gov. draghi.

detesto accuratamente tutti i grillini ma, ciò detto, mi pare riesca ad esprimersi molto più chiaramente e incisivamente di conte.

Mario Draghi resigned as Italy's Prime Minister a week ago, throwing the Italian government in a turmoil state. To find out more about this, we have Dr. Marianna Griffini from King's College London Department of European and International Studies.  
https://t.co/e3QPKewhRo

Escándalo en Italia ante  sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar a Draghi
Los servicios inteligencia revelan que funcionario de embajada rusa contactó con un asesor de Salvini, para preguntar si sus ministros se retirarían del Ejecutivo. #Roma.
https://t.co/z83YpZyUVl

#Draghi accettava di governare solo con ampia maggioranza, si sapeva fin dall'inizio. 
Venuto meno il largo sostegno ha  fatto un tentativo per recuperarlo, poi ha preso atto che 3 forze importanti non lo sostenevano più e coerentemente s'è dimesso.

Si capisce che il "Businnes"degli "ORFANELLI"rende a chi lo sfrutta.!
Se i Bambini soffrono..."KISSENERFRÈGA"!MAI PIÙ ANDRANNO A DIRGLI CHE (I LORO GENITORI)SONO MORTI PER MANO DI ZELENS'KYJ...CON LE ARMY FORNITE DA MATTARELLA/ DRAGHI/MELONI/SALVINI/BERLUSCONI/LETTA ECC.ECC.ECC.

Perdonami per la #crisigoverno  con #draghi Ewnricoo , facciamo la pace ☮️
Fatte da n bacietto!!
#Lettafaischifo
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Yes! I get it now. Draghi was the EU's smartest, most capable leader after Merkel, who also got outfoxed by a band of internet weirdos and first-time politicians. Thank you, Anglophone press.

Draghi sta lavorando meglio adesso che nn ha più la lega , FI e i 5S a sostenerlo , il decreto aiuti è stato applaudito da tutti i sindaci e votato anche da quei partiti che l’hanno sfiduciato … buffoni !
In realtà è "Grazie Conte" e poi "Grazie Letta" per non aver voluta il Draghi bis.

Quindi Mario Draghi sarà il vostro nuovo PdC. Bene a sapersi

Ma crede che siano tutti fessi? Dopo che Mattarella ha respinto le sue dimissioni, Draghi è andato in Parlamento a chiedere che intenzioni avevano: M5S, FI e Lega hanno sfiduciato il governo. Che sia stato SOLO il M5S lo vada a raccontare al bar.

Letta, nel momento in cui dice che Salvini ha fatto cadere Draghi per ordine di Putin
Es el, nuestro Draghi-Bernanke trucho amerindiesco del subdesarrollo. Abdel Masser Abdel Masser!!!!!
Caro berlusconi, potevi risparmiarti la figuraccia di far cadere Draghi andando in pensione con tranquillità...
hoy la prensa habla de  una llamada de MEloni a Draghi la semana pasada cuando el apuñalamiento del Senado. Estaba preocupada por la que se levenía encima buscando árnica de Draghi. Está también con el totto ministri
Poi ha baciato i piedi a Draghi ?

Mi dispiace che hai frainteso, volevo dire che Draghi fin dall'inizio vuole andare avanti con tutte le forze che gli hanno dato fiducia, se una di queste viene a mancare si va al voto

Ha ragione.. il #m5s ha tentato il passaggio All opposizione x una manciata di voti in più ma #conte ha fatto autogoal provocando la caduta di #draghi che sicuramente non voleva #lineanotte rivoglio i politici della@mia infanzia..qlli che scendevano in spiaggia con L abito
FRANCO FRACASSI - MARIO DRAGHI DUBBI E PERPLESSITA'" https://t.co/GdBwnFPOVi 98
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/PDkeBopMk4 62
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/aIqbOwr5wV 92
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/w1LzJE6zJp 57
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/QjJU8c2xWJ 77
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/5yzVsnF1Kl 13
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/OeHvGSluPj 62
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 97
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/OxopmHwjgq 13
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 25
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/zOxcFWJBHi 67
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 98
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 45
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 45

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#29July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano New York

aveva ricevuto ordine di passare il testimone al PD per la gestione della farsa pandemica. 

La Lega ha operato da sempre x spalancare le porte all'uomo della massonerie e di Davos per lanciare l'assalto finale al Paese: Draghi.

Ora però votate i prof no euro x fiducia eh!

2/2

Putin NON centra nulla,però anche se fosse stato lui,l' italia dovrebbe ringraziarlo due volte per averci liberato di draghi,di maio,speranza e lamorgese e del governo della vergogna.

#IoVotoLega

Letterina a Tremonti/Berlusconi?
Ha anche detto, a ragione, che da quando Draghi è caduto è salita la borsa è sceso lo spread…

Scusa, eletto cosa?
Se Mattarella NON avesse negato la possibilità di votare perché doveva incastrare Draghi ed eliminare il suo più temibile avversario per la rielezione non avremmo certo avuto un 32% di parlamentari 5S!
E lo Ius scholae non avrebbe neppure visto le aule!

Grazie Draghi, piuttosto.
O lei i grafici non li sa leggere?
Sombras russas por trás da crise, então os homens de Putin se interessaram pela possível queda do governo Draghi
https://t.co/0nNgFQ7SCZ
Alzi la mano chi non ha mai sognato di cavalcare i draghi, creature mitologi... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/L2qevSqbUI

vedremo
Non creda a tutto quel che sente in giro 
Stasera quell'uomo senza dignita' che e' DeMasi ha detto che M5S ha voluto far cadere Draghi per poter tornare all'opposizione e diventare un vero partito Con la giornalista assenziente Non facciamoci prendere per cretini sempre
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FRANCO FRACASSI - MARIO DRAGHI DUBBI E PERPLESSITA'" https://t.co/bx3LQ0HgqG 98
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/iac5J7HuPn 77
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 25
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 97
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/ci7t5WvWp3 90
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/BHuNCEVBUL 67
Ma non è stato draghi a dimettersi?!?
Dovresti sapere che oltre Salvini che non ha fatto mistero di essere uomo@di Putin l’altro uomo di Putin e’ Conte che ha inventato una fasulla crisi per eliminare Draghi ed obbedire ad un ordine di Putin che temeva Draghi dopo la visita di Draghi a Kiev
Quanti erano, 49 milioni di Euro di tangenti? Salvini ecco il conto: ritira i ministri, fai cadere Draghi
I russi dietro la caduta di Draghi, l’incontro tra il diplomatico di Putin e l’uomo di Salvini: “I vostri ministri si dimettono?” https://t.co/2AcPQFK146 via @ilriformista
Conte, per ringraziarlo di avermi tolto di mezzo Draghi, Brunetta e Renzi in un colpo solo.
“Conduzione grottesca!”. Tremonti è un fiume in piena, il duro attacco a Draghi" https://t.co/o5vaAf5gfz 96
Certo capitan coniglio scappa ..un po' come quando è scappato dal senato ed ha delegato Candiani per il no alla fiducia a Draghi. Un vigliacco. Urla,  sbraita ma scappa come un coniglio.
Senta i fatti sono che draghi si è dimesso pur avendo la maggioranza in entrambe le camere, e i ministri della lega sono ancora al loro posto, si sta parlando di niente! Il resto sono fake news pubblicate da giannini e jacoboni, buonanotte!
Calenda, alleati Pd? Solo con chi non ha fatto cadere Draghi - Politica - ANSA https://t.co/pldNcMH1pR
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/gESDlu0FRI 55
Era già alto prima...è due anni che sta salendo con Draghi
Se le vostre priorità fossero queste non avreste fatto cadere il Governo Draghi. Le vostre personali , di ripresa dei consenso, hanno prevaricato, le esigenze di molti. Purtroppo ,in pieno stile sx e' sempre più facile cercare le colpe degli altri, senza riconoscere le proprie
I nazisti  di Hitler facevano ridere rispetto a quelli Ucraini di Zelenski,  Draghi, Biden...
Italia sospecha que Putin estuvo detrás de la dimisión de Mario Draghi https://t.co/TDQmDge9t9
La posible influencia rusa en la caída de Mario Draghi sacude la política italiana https://t.co/vnOVXQkm95 vía @TheObjective_es
Visto che l’incontro sarebbe avvenuto a maggio non so come i tempi possano essere “non sospetti”. Tra maggio e luglio Conte e Salvini hanno aperto crisi un giorno sì e uno no. Quando se ne è occupato il comitato, a giugno? quando erano palesi i tentativi di far cadere Draghi?
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/rZA33oflLh 2
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/w1LzJE6zJp 90
La drammatica verità è che Draghi è caduto perché non se lo fila nessuno. Stava sul cazzo pure al PD che è infastidito da chiunque possa avere successo.
Grazie. Io però a differenza di Draghi non chiedo la fiducia sulla risoluzione Casini...
Ridicolo è chi crede alla buona fede di Draghi...

Italy was "broken" long before Draghi appeared. Read/listen to Dr. Michael Hudson - economist: https://t.co/1R9DbLl6lV
E la Lega non ha mai sfiduciato Draghi.. - Vox clamantis in deserto https://t.co/hR1VOBU3tl    #voxclamantis #governo #governoDraghi  #Draghi #Iacoboni #Letta #Putin #Salvini
E la Lega non ha mai sfiduciato Draghi.. - Vox clamantis in deserto https://t.co/g8uxKHZ4Ww #voxclamantis #governo #governoDraghi  #Draghi #Iacoboni #Letta #Putin #Salvini

NON CAPISCO.
SE DRAGHI È TANTO BRAVO, PERCHÉ DA QUANDO C'È LUI,LE COSE SONO ANDATE SEMPRE PEGGIO?
NEL CALCIO, DOVE CONTA LA CLASSIFICA, LO AVREBBERO GIÀ SOSTITUITO.
IN POLITICA ALCUNI
ANCORA 
LO ESALTANO.
A PENSAR MALE...
DICEVA IL DIVO GIULIO..
PUZZA DI BRUCIATO
DICO IO
#Corfu #Greece🇬🇷
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QUANDO L'IMPICCANDO ESALTA IL SUO CARNEFICE È SEGNO
CHE IL GIOCO S'È FATTO SPORCO.
DRAGHI HA COMBINATO SOLO DISASTRI, MA QUALCUNO CHE LO RIMPIANGE C'È SEMPRE.
NON MI STUPISCE.
I NOSTALGICI DEI
DITTATORI SONO COME L'ERBA MALIGNA...
HANNO MAGNATO
ALLA GRANDE E...
Politica e Pnrr, tempi stretti per i fondi europei https://t.co/qRXaC0eVNO
Ecco perché c'era ancora bisogno di Draghi: i fondi del PNRR sono a rischio.
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Tutti gridano allo scandalo per Salvini che, su pressioni della Russia, avrebbe fatto cadere il governo Draghi, ma dimenticano che chi ha provocato per davvero la crisi e’ stato il M5S. Prima di Salvini ci sarebbe Conte!
Avvisate la mummia che se Merkel gli ha tolto il saluto 1 mese è perché gli ha dato della chiattona! Ma come si permette di parlare di Draghi dicendo "l'ho messo" qui e li? Peggio che rimbambito #berlusconi #zonabianca

Prima di votare PD, M5S Meloni, Salvini, Berlusconi, Calenda, Brunetta ricordatevi che costoro hanno sostenuto il ministro della salute fino alla finta caduta del vile affarista Draghi e sono responsabili delle morti per la covid grazie alla "Tachipirina e vigile attesa"

Chi ha fatto cadere Draghi è costato agli italiani una quattordicesima. https://t.co/AzXMQLTN0u

Stop littering w/your trash #WEF #KlausSchwab. #BillGates #Macron #Buttigeig #Draghi #Baerbock #EU #NATO #UN. You have no power over us. Begone! @PattyMurray @RepJayapal @RandPaul #Seattle @KING5Seattle @komonews #Waleg @WaHouseGOP
A quel punto non ci sarebbe differenza col "governo" Draghi e appaiono inservibili le elezioni. Senza la messa in atto delle dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo e del fanciullo.

Ringrazi draghi,un fallito che si dimette avendo la maggioranza per fuggire dalla crisi da lui creata
Orlando: "Agenda Draghi? Non può essere nostro programma" - Il Sole 24 ORE https://t.co/kR9FYr9DbP
Draghi ha tirato fuori la parte migliore di molti, ora li ha riabbandonati al loro destino infausto. 😂😂😂

Quindi se tutte le democrazie mondiali spingono per mantenere Draghi sono pressioni, mentre se i russi domandano se c'è la possibilità di ritirare i ministri quello va bene?
Se e vero la Lega meriterebbe di essere votata, ma purtroppo ha sostenuto il governo del vile affarista come voi e questo mi impedisce di votarla. La saluto e sempre Viva Putin e Viva Madre Russia che forse ci ha liberato dal bastardo Draghi.
Ricordo che Draghi quando si è dimesso aveva ancora la maggioranza........ sarà il caso di controllare i suoi tabulati telefonici? magari salta fuori una chiamata di Putin
L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/BU4sRQkaAY #agi
Draghi è voluto andar via : forse non vi è chiaro ,quindi si potrebbe dire che Draghi ha lasciato campo libero a Putin ?Draghi quando ha saputo del colpo di mano di Franceschini ,Speranza e Contev(come riportato da Renzi ) ha fatto il secondo intervento molto duro contro Conte…
La Meloni è una macchina da guerra,  più giovane e determinata almeno quanto Draghi. Sarà lei a proseguire con l'agenda del governo globalista.
Nuovo articolo: Governo, Draghi “Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi” https://t.co/zM51vMbmCd Il Corriere Nazionale ROMA (ITALPRESS) – “L’agricoltura è essenziale per la 28 Luglio 2022 #italpressnews
L’unica cosa positiva del Governo Draghi è stata la nomina del Gen. Figliuolo a capo dell’emergenza Covid, il quale ha saputo gestirla in maniera egregia. Per il resto è stato una delusione. Mi sarei aspettato di più e meglio. Speriamo in un futuro migliore!
Il fatto che appaia sulle pagine del giornale sotto la voce "verso il voto" rende la cosa un po' sospetta eh... Perché non durante il mandato Draghi?

Eh, infatti dopo aver visto cosa faceva il governo Draghi voi avete cambiato idea, giusto?

...che ognuno sia libero di votare chi vuole,se votate quella venduta della #Meloni, o quel venduto di #Salvini & co.fate pure, sappiate però che ci ritroveremo un #Draghi bis...ah, ieri la suddetta ha anche votato per privatizzare l'acqua 😉

#Draghi si è dimesso perché a Settembre va a guidare la #NATO.

Draghi 'doveva' essere PdR, ma forse
qualcuna lo temeva in una posizione inamovibile.
Magari qualche ipocrita che lo loda.

GLI ATLANTISTI EUROPEISTI SENZA SE E SENZA MA SONO PATETICI.
COME IL NOVANTENNE CHE
NEI PERICOLI INVOCA LA MAMMA.
SI CHIEDESSERO, COME MAI DA 5 POTENZA INDUSTRIALE NEL
MONDO CI RITROVIAMO PIENI
DI DEBITI, COMMISSARIATI E AGONIZZANTI.
IL SALVATORE DRAGHI HA GIÀ ORDINATO LA BARA.

Did #Putin kill #Draghi reign! 🇷🇺😱🇮🇹
https://t.co/ZglxZnnEOo
Mamma che palle dover sempre ricominciare da zero con voi!!!!!!!!!!!!
Letta ha coinvolto Conte in un progetto per battere le destre in una coalizione e lui cosa fa?
Butta giù Draghi mandando le destre a votare senza nuova legge elettorale e senza più coalizione
Che palle marò
Lui ricorda ricorda ma l'account lo apre due mesi fa per attaccare Draghi
A me ricorda qualcos'altro
Bologna-Otranto-Taranto

Draghi vuole pieni poteri? 
Infatti si è dimesso di sua spontanea volontà mentre Conte si era inchiodato alla poltrona
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Però volevi assolutamente il Conte ter e non Draghi.
Proprio ininfluente questo Renzi.

«La caduta di Draghi è per la democrazia è un trionfo, non una minaccia». Al @nytimes devono essere impazziti...
https://t.co/8j8veBRdPN
Draghi non ti ha fatto credere niente
e l'invio di armi è stato fatto solo perché l'Ucraina potesse difendersi dalla aggressione della Russia. 
Capito, compagna?

Only Italian media believes that.
Most people agree Draghi was a piece of shit who abandoned his position in order not to deal with Italy's stagflation and the upcoming winter crisis.

 🌍 #INTERNACIONAL

Escándalo en Italia por la insinuación de que Putin ayudó a caer a Draghi  https://t.co/NgS9nqtQDh

Carino lei,sempre sul pezzo!La Ministra Bonetti è stata ringraziata in pubblico dal Presidente Draghi per il lavoro svolto per il Family Act!
Lei non va sempre in chiesa? Si vergogni!
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Il governo Draghi ha solo portato l'Italia sull'orlo del baratro...la strada maestra è...cambiare strada...totalmente.
Quanto hai pagato e che hai promesso per pilotare la caduta di Draghi? E di chi ti sei servito? Mandate a casa l’Ambasciatore russo in Italia come persona indesiderata!

Putin poderá ter contribuído para a queda de Draghi em Itália https://t.co/aKlK1RiivP

Manlio di Sté ma vafanculu tu e draghi. Ciucciu
A parte chimare Draghi, farci precipitare in una guerra inutile e far da scudo contro la sovranità popolare, direi nulla. Ha dato il massimo. In assoluto il peggiore di sempre.

Bisogna anche dire che l'agenda del PD per Draghi era soltanto un disturbo, alzava il sopracciglio e sospirava:"Che palle!"
neoliberisti, neocons eccetera, nato, e altro. draghi incarnava questi ideali letta idem sono Fratelli. Vedremo chi la vincerrà l'importante è che non sparino ma che lavorino dietro le quinte. Ho appena scritto un post che spiega con fonti perché siamo colonizzati dal '43/'45--&gt;

La mano di Putin sulla caduta del governo Draghi.
Stai a vedere che al posto di Conte,  additato come colui che aveva  fatto cadere il governo Draghi,  viene fuori lo zampino o zampone di Salvini. Vorrà dire che Conte e Letta ritorneranno assieme e Salvini si dimetterà se i dossier saranno aperti.
Draghi, per chi lo ha capito, non andava perso. E Renzi è stato quello che lo ha voluto. Ci sono voti da conquistare! Renzi fa bene a correre al centro.
Il governo Draghi da un forte impulso alla riduzione della dipendenza dalle fonti fossili #fronterepubblicano circa 100 milioni di mc di gas in meno

Ombre russe su caduta Draghi. Gabrielli: “Indiscrezioni prive di ogni fondamento” -  #Ombre #russe #caduta #Draghi.  https://t.co/JEoAl3GwJa

Potevano rimanerci,al governo col PD, allora. Dunque la crisi che ha portato alla caduta del governo Draghi, il pentastellato Conte cosa l'ha innescata a fare? Per guadagnare speculando in borsa sulla crisi, oppure per guadagnare in rubli?
Salvini che risponde alle domande provocatorie sinistroide alla DRAGHI! Ma allora non cambia niente se vincesse il CDX sarebbe tutto come prima? Allora caro Salvini non avete capito un CAXXO! Dovevi rispondere con l'Occidente e con la libertà e dialogando anche con altre nazioni!
#zonabianca #29luglio #Vogue mitico @marcotravaglio ! Il putiniano è #Draghi che di è sfiduciato da solo.
Ho letto il dato correttamente, il 70% non voterebbe un partito Draghi sta per... Il consenso di Draghi è al 30% che casualità è sopra di 7.8 punti agli altri. La devono smettere di leggere i dati come gli fa comodo.

A una certa età bisognerebbe accettare di non essere più in grado di discernere le minchiate e stare lontani da internet e se non si é mai entrati un fottuto decathlon ne reparto caccia e pesca , poi vuole valutare l’operato di Draghi e quello della campagna contro il covid🤣🤡 🤣
non è che Calenda sia una banderuola è che gli attribuiscono cose che non ha detto!calenda vuole incontrare quelli che non hanno fatto cadere Draghi e confrontare i programmi..ma se il PD a rimorchio dei 5s diceve termovalorizzatori NO, non va d'accordo con calenda che li vuole
Quindi #draghi era così debole da cadere alla minima influenza esterna? Eppure gli USA ce l'avevi tanto in buona...

Alla sagra della fine del mondo si aggiunge l’acquisto delle tensioni tra USA e Cina su #Taiwan

In campo domestico arriva lo scoop de @LaStampa che ci sia lo zampino russo dietro alla caduta di Draghi

Belli sti anni 20 del 21º secolo

Piden que se aclare en el Parlamento la supuesta injerencia rusa en la caída de Draghi
#123INFO
https://t.co/C0XMTlgv9d

Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/0q0Ckvc5Pe

Alle scorse elezioni ho votato 5Stelle e Lega.
Uno dei due ha fatto cadere il gov. gialloverde, l'altro è andato col PD.
Entrambi hanno governato con Draghi e votato ogni porcheria.
Ora spiegatemi perché uno dei 2 ha traditoooh e l'altro invece dovrei di nuovo votarlo.
Attendo.🙄

Sì, uno di quelli  il cui partito ha votato tutte le porcate di Draghi, compresa quella di imporre vaccini a chi poi ha avuto la vita stroncata.
E qualcuno crede anche chi l'intento sia di fare chiarezza.
Putin, Salvini e la caduta di Draghi: FdI chiede lumi https://t.co/pYmnjvANmk
Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Meloni: «Dall'Italia pieno sostegno al popolo ucraino». Berlusconi: «Dopo Draghi la borsa è salita e lo spread è sceso» 
@corriere https://t.co/nwF1Ejuu4j

Parlavi di regole, no?
Bene, le regole dicono che poteva andare avanti con PD-FI-Lega, aveva fiducia e maggioranza
Perché no?
Draghi era stato chiaro? Non erano contemplati?
Ma da chi? E perché?
Mica è un monarca che detta condizioni
Infatti può saltare, se si vuole
Buonanotte

Un fenomeno! Sperando che non sia rieletto!

La gaffe di Toninelli: «Su Rousseau il 48% ha votato contro la fiducia a Draghi e il 58% a favore» https://t.co/IVKllZj9aT

Ha rottamato Bersani e ci ha portato Draghi.

Non lo amo ma lo stimo anche solo per questo.

Sul padre nobile, provi a rileggere meglio la dichiarazione.

Dodici minuti di cose da fare.

Dai, ringraziate il cielo che qualcuno ha ancora voglia di fare sul serio. 
E dopo aver mandato via Draghi, nonostante tutto, cerca di servire degnamente questo paese disgraziato.
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Fateci caso: si atteggiano a nemici ma poi di nascosto fanno lingua in bocca con draghi
 ♂  è Confindustria o la parodia,  che si dimentica che Governo #draghi metteva norma inceneritore nel decreto aiuti per #m5s #Conte ambiente è una cosa seria,  che vi hanno comprati ?🤦

#Letta è un genio. Cos’è l’ #AgendaDraghi ? Mettiamoci tutti insieme contro il centrodestra per non far vincere nessuno e ricominciamo da #Draghi che nella sostanza abbiamo contribuito a far cadere? Magari con una parte del centrodestra, tutt’altro che coeso?
Grazie Draghi

Tranne quando il governo Draghi lo fanno cadere i russi...
Se fosse vero che un uomo solo ha fatto tutto questo, ovverosia, far cadere definitivamente e/o traballare fortemente gentaglia come johnson, macron e draghi allora gli andrebbe fatto un sentito e doveroso ringraziamento 🤌
Sveglia draghi sta ancora inviando armi
Beh. Servirebbe molto altro per affermare che Draghi è caduto per volontà di Putin.
Guarda, draghi e zelenskiy hanno fatto uscire la sincronia, se ce ne fosse ancora bisogno, delle posizioni del fasciume liberale e di questa feccia sincera democratica

Los herederos de Mario Draghi luchan por hacerse con el centro político en Italia  https://t.co/cEpAQapqmM
si e' vero, sicuramente Pedro Sanchez l'ha detto: "quando parla Mario Draghi in Consiglio Europeo, tutti zitti

... questo è il personaggio misterioso amico di Putin e che ha fatto cadere draghi, per il momento non si conosce il nome ma fonti bene informate dicono che vaga negli ambienti del pd
Prima la meloni che è fascista adesso Salvini che insieme a putin fa cadere draghi.....ma qualche cazzo di idea vostra ce l avete?....ridicoli

Il regime draghi è decaduto,ma continua a far danni con la complicità dei parlamentari ancora in carica e questo la dice tutta!A mio parere i politici Italiani sono tutti o quasi nominati e sostenuti dalle multinazionali e del voto del popolo se ne fregano. ...dimenticavo

Mi sa che con draghi a giugno abbiamo toccato il record...ma tu dov'eri?
Non solo il suo programma uguale a quello di Draghi ma allora cosa cambia niente!
Ma se Meloni è stata più atlantista di Draghi, quasi. Di cosa si preoccupa?
Quindi m5s Conte non ha fatto cadere Governo draghi per norma inceneritore nel decreto aiuti come raccontano giornali

Política - Putin pode ter contribuído para a queda do Governo de Draghi https://t.co/E47s9GcDLP

Quindi Draghi stesso è spia russa secondo questo articolo? Chi ha tradito la repubblica italiana ha cospirato cn Eutanasia V.D.Lian sui RNA di Regime. Conte/Draghi palesemente
L'Agenda 2030 continua. Non pensavate davvero che si sarebbero fermati. Non lo faranno nemmeno in Italia. Nessun partito ha proposto procedimenti giudiziari per la gestione del governo Draghi. Il prossimo governo italiano, qualunque esso sia, procederà in questa stessa direzione.

How I wish this brave man would become next PM of Italy.  It would like a new Garibaldi taking over Italy and consigning the horrible, horrible regime of the Globalist, plutocrat deluxe Draghi to the dustbin of history where it belongs.

Questi esistono solo in questo modo: messi lì da qualcosa ben più grande di loro. Draghi è cattivo, ma resta comunque una servetta dei veri demoni.

Ho sentito in merito a Boris e già sento gli specchi rotti di Draghi...

Non si può, perché sappiamo poi esserci un ricatto o delle clausole.
Come, aggiungere da una parte, ma togliere dall'altra.
E, nel mentre, a rimetterci è sempre il popolo.

quando fa così, sembra Draghi che vuole andarsene 🤣
battute a parte, io voto Lega anche perché c'è Lei, che a me e a tanti altri ha fatto capire con parole semplici molti concetti di economia (e di politica) in apparenza complicatissimi

Non ho frainteso, mi hai dato del non esperto
Ma cmq, quello che ha scritto il NY Times dopo, io l'avevo ipotizzato prima
Senza M5S, Il CDX, Lega in particolare, aveva i numeri per far saltare il governo
Né Draghi né Mattarella potevano impedirlo
E' la democrazia, quando funge

#Politica #italia #destra
CASPITA PIÙ CHIARO DI COSÌ....FALQUI, basta la parola 🤌👋
Il NEW YORK TIMES!! cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo https://t.co/mBgxo3TxhN

Tra qualche giorno ti ricorderai che il Pd da sempre era contro Conte e 5s. Ma non vergognarti, ho sentito prima Tajani dicendo che il governo Draghi è caduto per la colpa del PD...
La campagna elettorale fa diventare tutti pazzi...

Bravissima Angela...ma il PD di Letta jr del loggione mondiale del Bilderberg Group è un fake di centro, in realtà è destra...becera col neoreazionario elitario Draghi massone!!!
Nulla di democratico!

Traditore schifoso 
Con Draghi sul Britannia a vedere gli italiani alle lobby finanziarie estere e massoniche interne 
🔯🔯🔯🔯Agnello e il Can

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#29July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano New York

Lo spread dall'insediamento del Governo Draghi.
Gli ignoranti in materia economica devono tacere, grazie.

#orlando: "#agenda #draghi? Non può essere nostro programma" – Libero Quotidiano.
 Leggi su:
https://t.co/6X14QTqaYl
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Il Pd adotta l'agenda Draghi rivolgendosi al 31% che lo voleva ancora al governo, quindi ha già perso.
Ma nel momento difficilissimo ci ha portato Draghi, Conte, il cts, i virologi ecc ecc..meglio cambiare va..prima che sia troppo tardi.
Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/kGj86ZqGoL
Sondaggi politici Pd (228%) vicino a Fdi (233%). Crolla chi ha fatto cadere Draghi. Coalizioni centrodestra avanti -  #Sondaggi #politici #(228%) #vicino  https://t.co/qf0R1CeIFf
Pazzesca opera di mistificazione!!!! Lo sanno tutti che a fare cadere #Draghi è stato #m5s #Berlusconi e #Salvini . Ora #Tajani pensa che siamo idioti. Il popolo non è più bue!!!
Cioè Draghi che si è dimesso pur avendo la maggioranza ? Concordo

Ma quale instabilità ? Perchè si sono anticipate l'elezione di qualche mese ? Perchè non si stanno approvando i provvedimenti in itinere ? Forse non ha capito che Draghi è un bravissimo tecnocrate ma che nn ha nessuna esperienza e capacità politica ?
Draghi fue un poco cabrocente como director del Banco Central Europeo, luego mutualizó deuda pero nos machacó vivos al sur de Europa.

E invece ad essere schiavetto pecora e lobotomizzato del PD e di draghi cosa c hai guadagnato?che in inverno anche te starai al freddo in casa.non ci sarà per nessuno il trattamento di favore pecora o gomblottista tu sia.
Letta e il Pd non vogliono vincere. Non vogliono governare il dopo Draghi. Non ne sono capaci e lo sanno. Votare Renzi è l'unica risposta possibile. Almeno lui una visione di cosa c'é da fare ce l'ha.

E allora fatemi capire perché su far cadere il governo Draghi i 5 stelle non erano compatto con il Pd
Draghi si e’ dimesso con la maggioranza 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/G7lG9snYkp vía @abc_es
Nella confusione del dopo Draghi, diseguaglianze e povertà sembrano non contare https://t.co/BQRdW4NcXA

Putin faz cair Mário Draghi. Não se fica só pela Ucrânia, a intenção é fazer-nos cair todos e partidos de extrema direita controlados pelo Kremlin são o futuro da Europa.  https://t.co/qHvW0oUUW5😓
Ma veramente siete patetici, siete talmente disperati che vi attaccate ad ogni appiglio, un articolo di tale Jacoboni, che a detta di Gabbrielli è falso, vi fa sperare di non estinguervi. Draghi è voluto andar via da solo, lo capite o no? Gli italiani lo hanno capito
Ma certo, Putin era terrorizzato da Draghi, si vocifera che al solo pensiero del premier italiano si svegliasse la notte urlando… una sola domanda, onorevole (!) : queste scemenze le partorisce lei, o la colpa è del suo social media manager?

Il problema è che se rendi ingovernabile il Paese arriva il Mattarello che ha già pronto il governo tecnico con Draghi bis
Draghi non cadera mai sa benissimo di sapersi rialzarsi perché è un Signore di un certo calabro a tutti gli effetti se li mette tutti sotto un piede e l'unico che fa fatti no chiacchiere ✌�️�👍🇮🇹🖐�️�

Non sono un ingenuo, nessuno può garantire che se eletti quelli di #ItaliaSovranaePopolare non corrernno alla corte di Draghi, forse lo faranno, ma io piuttosto che non votare o votare per uno qualsiasi dei bidoni che hanno appoggiato Draghi preferisco fare un patto con satana.
Chiunque sceglie Mattarella deve avere il voto della maggioranza dei parlamentari. Per questo non potrà scegliere me , perché non avrei neanche un solo voto. Nessun politico in questa legislatura, avrebbe avuto il numero dei voti che ha avuto Draghi.
Dato, ma non concesso, che il programma politico di Draghi sia il migliore...

Ipotesi Fantapolitica: Il KGB/GRU ha dei dossier corposi su uomini politici e partiti dell'Occidente, in particolare su Inghilterra e Italia. Basta far trapelare certe notizie ad arte per condizionare le scelte politiche (es. cade Johnson, cade Draghi)
Va bene non c'è peccato, ma non voterò mai chi ha contribuito a far cadere il governo Draghi e chi può dare anche un piccolissimo sospetto di essere filoputiniano.

Effetto Draghi. Grazie
A chi non ha capito cosa sia l’agenda Draghi (e ne era un ministro) va chiesto almeno se ha capito il metodo Draghi : cioè debito buono distinto da quello cattivo a iosa e senza risultati strutturali
Certo che lo è. A loro interessa solo Dio Draghi. Il Verbo.

La agenda Draghi sembra il diario scolastico di moda: tutti ne parlano senza dire cosa ce' dentro

This time I had bet against my Sensei, because I thought the powers that be would keep #Draghi there notwithstanding the fact he had been wanting out since the Italian presidential elections if not longer.
He won.

In futuro Saranno" la Gioia " che potrai vedere solo se hai il Green Pass...
altrimenti saranno dolori ...
Come finale, dovrai avere il green pass per il tuo funerale altrimenti ti mettono nella spazzatura NON GREEN
Grazie Draghi,Speranza,Letta Maio etc etc

I giornali di sinistra di domani sono più o meno: 
titolo: "LE TRAME RUSSE DI SALVINI CONTRO DRAGHI"
svolgimento: "un russo una volta ha visto uno che conosceva un altro che ha chiesto a Salvini come stava Draghi. Il copasir smentisce ma l'inquietante interrogativo rimane" 
🤯

L'Italia non ha bisogno d'un governo forte,ma d'un governo autorevole!

Il governo Draghi era un governo autorevole e rispettato in Europa e voi che non amate il vostro Paese ma solo il potere l'avete affossato!

Pressioni russe sulla Lega per sfiduciare Draghi, bufera su Salvini – La Notizia Giornale https://t.co/dtaTwPvJ8s

Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/G7lG9snYkp vía @abc_es LO QUE ME FALTABA OIR. UN PAIS DÓNDE LOS GOBIERNOS, TODOS, A PENAS DURAN 1 AÑO; Y AHORA ES PUTIN.
PUES SÍ ES VERDAD BIENVENIDO SEA.
Si è finalmente nominata la cosiddetta “agenda Draghi” per quella che è: un programma politico ed economico coerente e non certo una mera gestione “tecnica” di alcune emergenze, come era stato raccontato.  #agendaDraghi #contenuto #destre #Pd

https://t.co/rYYQByNlay

mentre Draghi si preoccupa di salvare l'Italia salvini promette poltrone per il bene degli italiani , mah!!! 

Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi https://t.co/6TNt4GPg9a via @repubblica

L'assist alla destra di far cadere Draghi lo hanno dato i 5Stelle.
Bersani se lo ricordi
Bollette più che raddoppiate.
Grazie Draghi

Il PD inserendo il termovalorizzatore ha fatto cadere Draghi. 
Prendetene atto!
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Nämä Italian neropatit saattavat vielä aiheuttaa Euroopassa todella pahan talouskriisin. Draghi olisi pystynyt tekemään jotain sekä Ukrainan että talouden suhteen, mutta joutui nostamaan kädet ylös.

De @masaccio_ para @JacobinItalia, balance detallado y coherente, severamente crítico desde la izquierda pero sin aspavientos sectarios, del paisaje endemoniado que deja el experimento Draghi en #Italia con vistas a las elecciones del 25 de septiembre https://t.co/VF7h7czyfF.

Fascismo alle porte non funziona in Italia e ancora meno in America. Gli alleati li giudicano dal loro servilismo non dal tasso di democraziai. GMeloni ha detto che alle olimpiadi di atlantismo batte anche Draghi. Che fare? Salvini ha avuto contatti con l'ambasciatore russo: 1
#ElezioniPolitiche2022  If Draghi wants to become prime minister, then start a party of his own and let's see where he goes (cit.)

Dopo l'immagine di Draghi quella di Mattarella, il prossimo provate con il Papa 🤣🤣🤣🤣
Ah perché quando c'era draghi funzionava tutto??i prezzi delle materie prime sono saliti alle stelle ipoveri sono aumentati a dismisura lei scrive questo tweet insignificante..io spero che a settembre vi mandino a casa
Se così fosse hanno fatto bene, il governo Draghi e tutti quelli che amano la sua Agenda di merda hanno rotto il c@zzo.
Grande Signora : riassume chiaramente è diplomaticamente gli ultimi anni Covid, in particolare quello del Governo Draghi, facendo riferimento a tutte le grandi imprese della CGIL e di Landini!!!

Il fatto di essere così spudorati mi può far pensare che anche questo sia concordato e faccia parte del great awakening...sembrano così semplici e banali da sgamare...boh solo terrorismo  e Draghi merda..  ♂ 🤦🤦🤷
Su La Stampa retroscena del piffero. #Draghi non lo ha fatto cadere nessuno: né #Conte, né #Salvini, né #Meloni e tantomeno #Putin. È salito al #Quirinale e si è dimesso, legittimamente. Senza sfiducia, tra l’altro.

Probabilmente inopportuno è affidare il governo a chi non si è sottoposto al voto popolare. Sichiami questo Ciampi, Dini, Monti o Draghi.
Germogliati da spore di Draghi. Disgustosi.

Ombre russe sul governo Draghi, nuovi retroscena sulla missione Salvini-Capuano: “Progettavano un viaggio anche in Cina” https://t.co/Ll0HTixfqF
Sondaggi elezioni politiche: due partiti pagano la caduta del #governo Draghi. E uno guadagna per averlo difeso https://t.co/EtDcRyQhwp
Non dimentichiamoci di quando hanno fatto cadere il governo gialloverde “per non mettere la firma su provvedimenti di cui si vergognavano” per poi ritrovarsi letteralmente con il PD a leccare il culo a Draghi come un Letta qualsiasi e perdere tutto il loro elettorato.
È caduto il governo Draghi quindi? Siamo così messi male che il #pd non ce la fa a tirare fuori due punti di programma e si butta su divagazioni contro Salvini. Ma povera Italia …. Ma no vi darò un voto neanche nella prossima vita.

Bonomi: “Irresponsabile mandare a casa Draghi”

Parla come un letta qualunque

Seguendo questa logica, essendo Draghi l'unico artefice della sua caduta, essendosi dimesso con all'attivo una maggioranza bulgara, sarebbe putiniano pure lui?

Sei un genio. Un vero genio.
Johnson démission,
Draghi démission.
Macron…………!!!!!!
Questa sarebbe stata l’alternativa senza la Lega al governo (dove si è trovata sola), vedi il comportamento di Brunetta, Gelmini e Carfagna dopo la caduta di Draghi! 

Vedi le dichiarazioni di Letta 👇

1di5) #Draghi un inetto, compreso il #Pd con l'#AgendaDraghi
https://t.co/oBRutfaKGr (10.3.2022)
L’UNIONE EUROPEA PROMUOVE IL SUPERBONUS 110%!
Pubblicato un documento dell'European Construction Sector Observatory che promuove gli incentivi economici messi in campo dal Governo

20 luglio 2022: sul voto finale alla fiducia al governo Draghi, oltre a Conte e alla sua compaggine, non votano neanche quelli di Matteo e Silvio. Si va alle elezioni.

Questa una versione romanzata di cosa può essere successo.
#Lega #Salvini #Capuano #Elezionipolitiche2022
Sarebbe utile e rassicurante che  i mass media facessero conoscere di piu le misure che il governo sta prendendo per farci affrontare meglio l'autunno 
#Draghi
#CampagnaElettorale

Io capisco che voi ex FI, andate in Azione perché li c’è un contenitore vuoto da riempire. 
Però non giustificatevi dicendo che Calenda è l’unico che vuole #Draghi. Se fosse quello il motivo verreste in @ItaliaViva, dove Draghi l’hanno voluto ieri, oggi e anche domani🍀
Tutti i partiti si affannano a presentare un programma di governo.
Tranne #ItaliaViva.
Il programma di #Renzi è quello di #Draghi.
Facile facile.
Il voto ad ItaliaViva è il voto più serio e più utile che possa esserci.
Quindi... 
i Russi hanno chiesto le dimissioni dei leghisti, che poi hanno chiesto a #Conte di trovare un modo per rompere con #Draghi che poi si dimette ma non i Ministri ? Ma allora non è che i #Russi hanno corrotto #Draghi e non gli altri?🤔

S I E T E    R I D I C O L I

NON BISOGNA VOTARLA.
LA LORO OPPOSIZIONE È STATA
UNA #FINTAOPPOSIZIONE ,tutto
studiato a tavolino, porterà avanti l'agenda Draghi come vuole la
UE/USA.

Draghi Merda

https://t.co/28WMIZFnaM
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L'ultimo regalo dell'agenda Draghi: il pil corre nel secondo trimestre https://t.co/v9YZ8oZ4Tr

Lidt forsimplet kan Clintons gamle #dkøko oneliner koges ned til "it´s the inflation,stupid!" Inflation er top of mind i USA.Har kostet Draghi posten i Italien.Også stor betydning i #dkpol.I @borsendk skriver @DanskIndustri om inflation& #dkbiz boligmarked https://t.co/4HDGu3TcrF
Nulla sui libbberali alla Berlusconi?! Insistere su Draghi al Quirinale è come insistere sul Conte ter... una perdita di tempo molto "narcisista" pure lei... e narcisodeprimente come il "voto utile" di Grillo da contrattare turigliattianamente... sgambetti liturgici inclusi!

Cade il governo Draghi: Russia, Ucraina ed Europa punti focali del contesto internazionale della crisi. https://t.co/OWv6WxaMgy
Smart Italian People know it's because of the work of President Draghi. Thank you🙏
Ehhh...il Draghi se lo avessero lasciato Amm. re Delegato dell' italietta avrebbe entro settembre fornito monopattini a tutti...ehhh
Ebbasta con queste  caricature, vai in vacanza che ne abbiamo pieni i cxxxxxxxni di queste filastrocche del pensiero unico,, Draghi si è sfiduciato da solo, la maggioranza c'era, non raccontare balle,,
Comunque bisogna dire che Draghi ha investito bene i fondi stanziati per finanziare l'editoria comprando la propaganda e le menzogne con cui i media continuamente operano per decerebrare i cittadini sul tema Covid e guerra in Ucraina!
Grazie Draghi, grazie PD.

Mi blocchi una bimba di Draghi?Non si fa,non si fa.
Mara Carfagna si candida con Calenda: «Azione è il solo partito che vuole Draghi premier» - Open https://t.co/9of41JMbc4
Il pil dellItalia corre quello tedesco si è fermato Così lagenda Draghi ha prodotto lultimo miracolo -  #dellItalia #corre #quello #tedesco  https://t.co/BjzenbeuSS

Forse perchè la Russia è stato un partner commerciale privilegiato per il nostro Paese fino a ieri (e direi anche oggi). Che piaccia o meno, è questa la verità. Il governo Draghi è caduto perchè era finito il tempo del "tecnico", come da trama ormai consolidata.
Tá sem, eu acho. Era o Draghi mas ele foi de base e agora tem que eleger um outro

Per poca energia lo spudorato Draghi devasta con le sue pale il paesaggio italiano e arricchisce i manutengoli industrialspeculstori
Lega, FI e M5S pagano con 1% le colpe x la fine del Gov. Draghi. FdI e PD ne approfittano.
La sicurezza nazionale l'avete data in pasto ai porci da 10 anni a questa parte, l'unico partito che ha fatto parte di tutti i governi succedutisi da Monti a Draghi, che ora pur di non parlare del NULLA della propria proposta politica, tenta di smacchiarsi additando altri.

Allora #Draghi e #DiMaio non contano una cippa? Sono mesi che girano in Africa…

✍A️bbiamo scritto al Premier #Draghi  
🚛Estendere l’indennità di trasferta del personale viaggiante.
💰Più soldi in tasca agli autisti, meno costi per le imprese.
💡L'idea ⤵️
https://t.co/gWVhg2JXB5

@Palazzo_Chigi @Confcommercio @rosariamato

Per qualcuno che ancora non ha chiaro il perché è caduto il governo #Draghi…‼  🤔
@berlusconi
Chi ha fatto cadere il governo Draghi, grande promotore e sostenitore delle sanzioni alla Russia?
Conte, Salvini, Berlusconi, da sempre ambigui supporter di Putin.

Ora fate 1+1

#crisidigoverno

Solo i lobotoTVmizzati possono credere alle falsità sulla caduta di Draghi e sull'arrivo dei clandestini sulle coste siciliane, che sono attribuite entrambe a Putin.
La sinistra si sta arrampicando sugli specchi in modo sia vergognoso, che comico.
Purtroppo le cose vanno ben oltre a quanto potremmo mai osare immaginare. E visto che si avvicinano le... #elezioni #Draghi e #Renzi tanti auguri ma soprattutto in bocca al lupo #Italia !
https://t.co/QNjv97bqKY

Italian right-wing leader Matteo Salvini's ties with Russia were again under scrutiny Thursday following questions about the run-up to the collapse of Prime Minister Mario Draghi's government.

#EU #eunews #draghi  #Italian
#μμε_ξεφτιλες #καυσωνας #elezionianticipate #IONONVOTO

io penso che hanno programmato tutto da prima dell'avvento draghi, due di dx al governo e uno all'opposizione, per riuscire a prendere voti sia dagli scontenti del governo e anche chi vede l'unica possibilità sull'opposizione, 
nn fatevi fregare solo tutti marci fino al midollo

Esce la notizia che #Putin potrebbe essere dietro la caduta del governo Draghi.
In Italia, però ,fa più scalpore il servizio che ha fatto #Zelensky con Vogue.
Siamo solo una popolazione di spettegoli.
Draghi da inizio anno 50 miliardi di aiuti agli italiani senza scostamenti!
Un genio!!
E questi parlano ancora.. banchiere senza scrupoli,svenduto l'Italia alla Ue,ha investito in armi 
Ma vaffanculo..siete anti-italiani
In una parola servite al paese come gli STRONZI
💩💩💩💩💩

Non ho bisogno delle fantasie complottiste di Iacoboni per sapere che Salvini è disposto a svendere l'Italia alla Russia.
Oppure che Renzi è disposto a svendere l'Italia all'Arabia Saudita.
O che Draghi è disposto a svendere l'Italia agli USA.
Fratelli #novax, quando cercate confronto con #provax e pro #Draghi pensate a chi sono nell'animo: a un referendum "novax in campi di internamento sì/no?" avrebbero detto sì. 
Sono i tedeschi che votarono #Hitler quando nei comizi diceva che fare degli ebrei.
Non sporcatevi più.
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Pagliacci! Ora lo dicono, dopo avere ridotto i nostri figli delle larve per due anni e non aversi mai opposti alle leggi razziali del governo Draghi! E perché ora ci fanno la campagna elettorale sopra avete anche il folle coraggio di applaudirli e diffondere sto post demenziali.
Io non credo proprio che #SalviniPagliaccio o #Berlusconi abbiano fatto cadere, insieme a #ConteFaiSchifo, il governo #Draghi per compiacere la #Russia, sono tutti stati sempre così equilibrati nei confronti di #PutinWarCriminal

Na ja, sehr schnell gesprungenes Statement. Man hat doch Draghi und danach Lagarde unsere südeuropäischen Freunde günstig finanziert. Zinserhöhung kam viel zu Spät. Ach so, Raffgier von UN wie Shell kommt dazu. Wenn nur Kostenausgleich, wieso Rekordgewinne?
Uno diceva che Draghi è un vile affarista e l altro che l Europa sarebbe stata un inferno  però avevano ragione😂
Ma hanno fatto bene, siete delle mmmmerde schiave di Draghi

La Lega e' contro il nord da un pezzo.....e con la caduta del governo Draghi ha decretato ufficialmente il suo divorzio dalle realta' produttive. Nemmeno fare leva sulle tasse e strizzare l' occhio agli evasori sortira' gli effetti di un tempo
Sondaggi elezioni politiche: due partiti pagano la caduta del governo Draghi. E uno guadagna per averlo difeso https://t.co/AhUkHRrW7s

Mamma mia che caxxo di considerazioni .."colpo di Stato" .. se anche ci fossero state pressioni su Lega e/o FI di Razov, sono ingerenze indebite. Draghi aveva tutta la possibilità di andare avanti, via M5S e ci stava la Dx, aperture a M5S e ci stava M5S !!! , e poi x 6mesi?😱 🙄 🙄

Letta è totalmente fuori di testa, tira in ballo Putin per la caduta di Draghi, finalmente in molti ammettono che Draghi ha creato le condizioni per la fuga dai suoi disastri. Letta curati, possibilmente in Francia  #lariachetira
Draghi è scappato da Palazzo Chigi per non ammettere ai draghidioti come te che la sua politica contro Mosca è stata fallimentare e fra qualche mese pagheremo il pegno. La Germania ha già spento le luci dei monumenti. A gennaio toccherà all'Italia spegnere i riscaldamenti.
Mi auguro dal 25 settembre esca una Italia libera da Draghi, Speranza e Lamorgese uscire da un incubo durato + di due anni
Nel programma (provvisorio) di Fratelli d'Italia c'è continuità con il piano del gas di Draghi e Cingolani. La firma è di Donnarumma (Terna), società chiave con Snam anche per il cdx. E anche la Lega dice che non si tornerà a comprare il gas di Putin https://t.co/HlnprU93vv
#lariachetirala7 Crisi #governoDraghi per #Letta voluta da #Putin senza tener conto che fu proprio #Draghi, col suo isterismo, a provocarla! Infatti dopo l'attacco di #Conte il governo aveva ancora solidi numeri, soprattutto dopo l'uscita di #DiMaio & Co! #BuffonatePd
La Carfagna è andata da Calenda dicendo che Azione sia il solo partito che parla di agenda Draghi, quando a parlare di agenda Draghi c'è soprattutto @ItaliaViva . Calenda sta contrattando con il PD e sta cercando di isolare IV per non creare questo polo. Voi vi rivolgere a C.
penZo a DrAghi e disegno CaLenda
Wow! The few parties that supported Draghi until the end will be able to brag of this.

Se chiedi ai sodali di Gonde o Selfini o Berluscaz per quale motivo non hanno dato la fiducia a Draghi, ognuno di loro svicola o indica ragioni varie e contrastanti. Il risultato, comunque, è comune: hanno fatto un favore a Putler.

L'agenda Draghi è una cagata pazzesca. #elezioni2022
Ma non dire cazzate, i servizi gia hanno smentito. E poi il gov. l'ha fatto cadere il proprio Draghi che non voleva piu essere PdC, altrimenti non avrebbe parlato come ha parlato in Senato. E non avrebbe rinunciato, avendo fiducia ma chiesto le dimissione dei ministri 5S
Ti stai confondendo con Draghi. O hai la memoria corta o sei solo poco attento.

L'unico alternativa è Italia Viva, che è l'unico partito che ha voluto Draghi.
Mi permetto di ricordare che Draghi lavora graduidamente e continua a disbrigare con serietà gli affari correnti e non correnti.
ha detto "se draghi non vuole, posso farlo io".
Draghi una cosa sola doveva fare, dire vado avanti con chi ci sta. Così li avrebbe messi tutti con le spalle al muro.
Far cadere #Draghi sarebbe stato un errore strategico. Sarebbe caduto da solo prox inverno con ++fragore. Sapendolo, Draghi si è dimesso prima con fiducia in tasca. Considerato che cdx non sarà in grado di cambiare posizione vs #Ucraina, dubito ci sia #Putin @rusembitaly dietro.
Exista o teorie la un moment dat, după căderea lui Boris & Draghi, că Rusia ar încerca să răstoarne și alte guverne. Apoi, vine Orban și trântește o declarație. UDMR e luat în vizor și, firesc, se pune problema de ce tace, apoi dacă mai poate continua în coaliție. Uite boacănă!

Carissima illusionista,
e dalla seconda guerra mondiale che i governi italiani
Cercano di far rinaere l 'Italia.
Non siete stati capace, vi siete solo mangiate i soldi degli Italiani. Lunico governo che
 era onesto  il Governo di Draghi. Lo avete eliminato per continuare arubare

https://t.co/LE2UfTHfzI
#Travaglio IFQ 29 luglio
Sala-Tabacci
se la caduta di Draghi l’avesse voluta Putin,il suo primo complice sarebbe Draghi,che vi si è impegnato molto più di lui:per fare un dispetto a Putin gli sarebbe bastato non insultare la Lega e i 5Stelle mentre chiedev

Tutti scandalizzati perché #larussa legge la gazzetta dello sport mentre presiede il Senato. Ma se per #pd decide tutto #Draghi cosa dovrebbe fare , ditemelo #CampagnaElettorale #campagnaelettorale2022 
#elezioni2022 
#elezioni
Si può cadere dalla padella nella bracie..
E impossibile Draghi e company erano e sono la bracie
Lega-Russia, ombre sulla caduta del governo Draghi. Gabrielli smentisce, ma il Pd insiste: “È stato Putin?” https://t.co/EYeCUoeRnH

Lo faranno subito, il tuo tweet ha generato un terremoto.
Pare che Draghi abbia convocato un cdm straordinario.
Tranquilla.
Ora puoi tornare a girare il sugo.

#conte: «#draghi? #siamo increduli, voleva andare via lui. Oggi la soluzione sulle deroghe ai due mandati» - #open.
 Leggi su:
https://t.co/pNxZP0prj3

La Lega ha votato a favore di tutto. Adesso prova a comprarsi la "verginità"?
"Bene Draghi" (cit) https://t.co/hk2EUbKdMu
Panorama politico all'inizio e alla fine del governo Draghi: 
- la destra all'inizio sembrava divisa tra governo e opposizione, alla fine è unita con lievissime perdite 
- la sinistra (parlamentare) all'inizio sembrava unita con tutti al governo, alla fine è divisa in 2-3 sezioni

QUINDI IL GRANDE GOVERNO DRAGHI , SECONDO VOI, È CADUTO PER COLPA DI UN PUTIN MEZZO MORTO PIENO DI SANZIONI?
😂😂😂😂😂😂🤡🤡🤡
SE è vero draghi è una sola
se non è vero è comunque una sola
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Ridotta ai minimi termini, secondo me #Berlusconi era invidioso di #Draghi
Tu a @Palazzo_Chigi preferiresti avere #Draghi o #Meloni ?
Cara @mara_carfagna, non è vero che #Azione è l'unico partito che vuole #Draghi premier. L'unico partito che lo dice è @italiaviva, dal momento che #Calenda si è autocandidato premier. Retwittate che Carfagna mi ha bloccato anni or sono.
L'agenda di Draghi è più misteriosa dell'agenda rossa di Borsellino, ma certamente più pericolosa.
Quali bonus di Draghi?
Sentivo al TG1 che ora la Russia si è intromessa e ha fatto cadere il governo draghi… esattamente come ha fatto per la Clinton e trump… ma che risate
Elezioni, Orlando: “Agenda Draghi? Non può essere il programma del Pd, al governo stavamo con Lega e Forza Italia”: “L’agenda Draghi? Non ho mai capito cosa sia, ma non può essere il nostro programma. Anche perché al governo dovevamo trovare una… https://t.co/T7be6zQRkd
Col cazzo che vi voto, voi e tutti i collusi con Adolf Draghi, Lega, FI, PDioti, l’Ebete Fiorentino e tutti coloro che applaudivano il cocainomane che adesso posa anche per Vogue… certo che vi piace essere presi x il culo coi soldi degli italiani! Politici?🤮🤮🤮
Carlo Bonomi: “Far cadere Draghi è stato l’apice dell’irresponsabilità” https://t.co/q83NxOLPfk
Destra e sinistra si distinguono nelle politiche fiscali, mentre il M5s ignora ancora il problema: A brevissimo si voterà per il nuovo Parlamento. M5s, Lega, FI e FdI non hanno votato la fiducia al governo tecnico di Mario Draghi, sostenuto invece dal… https://t.co/onUHRIhATo
Mi permetta, anche sulle stragi nn sappiamo proprio tutto. Fidarsi è bene nn fidarsi è meglio. Aggiungo la  Meloni è favore dell'intervento su Kiev. Quindi Salvini in che posizione si mette. Con Draghi era in disaccordo , oggi...
ma insomma, draghi è caduto per colpa di putin e lega o m5s e grillo o topo gigio e biancaneve?

Mara Carfagna - Alessandro Ruben - Futuro e Libertà- Filippo Rossi- BuonaDestra - Azione . Da quanto se la stanno preparando ? Da prima del governo Draghi ? I ministri di @forza_italia non erano in quota cdx già dall inizio  ? Domande .. ma avremo mai risposte ?
@SFRCdems @LindseyGrahamSC The Russians managed to get rid of Draghi and now this @BretBaier
Dopo le dichiarazioni del duo peldoca salvini e tajani riguardo la caduta del governo Draghi,per loro è stato il PD  ,donna meloni cristiana e mamma (che vuole affondare i barconi ) non si è ancora espressa?  O sta cercando la matrice..🤣🤣 😆😆😆
Ecco il Pil record  È la mano  di Draghi   - Cronaca - https://t.co/cFpWZvqCK4 https://t.co/bdoNTjfcs4
Io spero ancora in una lista/coalizione di centro più ampia. Serve il 15% per  proseguire con l'agenda Draghi.
Benzina -15 cent dopo fuga di Draghi, grazie Putin
Eres una basura,porque mejor no nos cuentas de tu estatus vih positivo y como te averguenzas de el aunque la lipodistrofia se te note a kilometros,draghi king de quinta

Bonafè, la sai l'ultima? Draghi è stato imposto come PdC dagli usa. Urge un controllo #lariachetira
Le magie di draghi
Discorso del 20/7 : "Draghi al Senato: occorre evitare interferenze della Russia nel nostro dibattito politico", inutile che Salvini dica ora che sono fesserie, a Mosca ci voleva andare lui, poi Conte ha tirato la palla,  loro l'hanno presa al balzo per far cadere Draghi. Stop

Ricordo quelli del PD che urlavano dopo la caduta del governo Draghi, sarà un disatro l'Italia in pericolo .Il pericolo sono quelli del PD 🤔 🤞
Evidentemente l'agenda Draghi è impresentabile all'elettorato eccezion fatta per quelli che risiedono negli attici  delle ztl

Ma parlare di una vostra proposta, dei vostri obiettivi, di come spendereste i NOSTRI soldi sarà possibile da qui al giorno del silenzio elettorale? Perché da quando è caduto Draghi sento solo peste e corna di FdI, Lega e FI, ma di cosa fareste voi il NULLA, neanche le alleanze.
Preferivi Draghi? Non lo so, all'inizio lo pensavo anche io ma forse è stato meglio così.
Conte: "Draghi voleva andar via, atteggiamento sprezzante" - come sempre Conte ha perso un’altra ottima occasione per stare zitto. Il nulla che parla di nulla
Meloni fa suo il piano gas di Draghi. È questo il vero atto anti-Putin (di G. Colombo) https://t.co/F96HAJpDrg
Grazie Draghi, grazie Mattarella, e il grazie più grande al PD: dieci anni al governo senza vincere un'elezione e disastri epocali sotto gli occhi di tutti. Grazie davvero, le cavallette, al confronto, sono salvifiche.

“La borsa  vola ultimi tre mesi” (-8% ftsemib ultimo trimestre).  “Tassiamo extraprofitti come in spagna” (già fatto dal governo draghi).  Mi domando: ma che fate in parlamento tutto il giorno?

La meloni di sicuro sarà peggio di draghi

Si sta dimostrando più intelligente di tutti. Intanto si è cuccata il programma energia di Draghi e ha preso nettamente le distanze dai nipotini di Putin. Ha capito che governare e fare opposizione sono due cose diverse

#Draghi nel circolo delle relazioni internazionali "non poteva non sapere" che #Conte e #Salvini tramavano per farlo cadere su ordine di #Putin.

Per interderci: #Mossad e #Cia lo avrebbero documentato in tempo reale 

#Letta,segretario #Pd, qui politico saprofita opportunista

Com’era quella storia per cui la Russia non ha mosso un dito per far cadere il governo Draghi?
https://t.co/1B46UA47D5

Secondo me dietro la caduta di Boris Johnson e Mario Draghi ci sono le Sanzioni che l' UE ha inflitto a Putin.
Ma, a quanto pare, stanno sortendo l' effetto opposto! 
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Draghi Merda

https://t.co/28WMIZFnaM

Gazete: “Rus Wagner grubu istikrarsızlık için Libya’dan İtalyaya mülteci yolluyor”

- Draghi hükümetinin Rus büyükelçinin telkiniyle yıkıldığı- haberi dünden beri İtalyayı karıştırdı 

-ABnin 3. Büyük ve en borçlu/batak ekonomisinde 25 Eylülde seçim var

+++ breaking +++
mattarella incontra draghi che chiede secondo mandato per @Sciandi e @esterviola con somma urgenza

Si legge "dimissioni di Draghi" e "scioglimento delle Camere" ma si intende "ora Draghi potrà fare ciò che vuole di nascosto". 
Non è cambiato nulla.
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Quindi voi non proporrete Draghi dopo le elezioni?mhhh  ♂ 😎😉🍿🎬🤷

Se Putin voleva fare cadere il governo Draghi si sarebbe servito di uno scillipoti qualsiasi non avrebbe dato nell'occhio pensano che quello frigge con l'acqua
non è conte che decide dove sta la sinistra, a deciderlo sono le istanze sociali che ha posto e che draghi ha rifiutato di discutere (mentre il tuo partito “dava il sangue” per draghi)
“Mi ha spiegato la verità sulla guerra” capito? Mentre il suo paese con Draghi aveva una posizione netta
Conte, bugiardo patentato. Come fa a ripetere ogni santo giorno che il governo Draghi voleva abolire il RdC? Come fidarsi di quest’uomo?

D'accordo ma anche tu strombazzi le vaccate del tuo capo, non hai mai scritto che Draghi sia stato fatto fuori e tradito da Berlusca e Salvini

Siete alla canna del gas, talmente incompetenti che per guadagnarvi la marchetta dei vostri benefattori col culo in fiamme per la caduta di draghi darete a putin anche la causa del buco dell'ozono.
It turns out that while #FI #Lega and #M5S were busy taking down Draghi, Berlusconi was being explained the “truth” on the war by Russian Ambassador #Razov. @EPP all looking good? This means being pro-Europe? I recall @ManfredWeber and @Antonio_Tajani saying “Ukraine is Europe”
No fue que los italianos se hayan movilizado masivamente contra el despota Draghi ni que algunos partidos le hayan retirado la confianza no. El que ha echado a Draghi ha sido Putin . Es como para retrasados profundos el argumento.😂😂😂
All'emblematico e deplorevole episodio ha assistito @PBerizzi in persona o le solite fonti "ben informate" di @repubblica come per le dimissioni di Draghi organizzate da Putin?
L'obiettivo è avere un nuovo governo Draghi. Puntano all'ingovernabilità post-elezioni, perché sanno benissimo che l'alleanza di destra è molto fragile. La leadership di Meloni è tutt'altro che robusta e sui collegi litigheranno.

E così mentre #FI #Lega e #M5S facevano cadere il governo Draghi, Berlusconi si faceva spiegare la "verità" sulla guerra dall'ambasciatore russo #Razov. @PPE tutto bene? Questo è essere pro-Europa? Perché come dicevano @ManfredWeber e @Antonio_Tajani "l'Ucraina è l’Europa"
Che poi essendosi fatto cadere da solo, a sto punto mi domanderei se draghi stesso abbia patito una qlk ingerenza russa

Il conflitto cinetico in Ucraina vede in vantaggio la Russia. Ma la guerra economica scatenata dagli USA e UE contro Mosca è stata vinta dalla Russia su ogni fronte. Un inverno quindi catastrofico nell'UE e pare che Draghi sia scappato via da Palazzo Chigi per questo motivo.
Mariateresa Mieli sappiamo per chi scrive.... i servizi segreti hanno smentito, cosa sono i servizi segreti del giornalismo che non azzecca una verità? Allora anche le sue esternazioni del passato su i social contro il Governo Draghi dobbiamo pensare che fossero vere????

Sono fare news per chi? Le ricordo che le fake news le ha date Draghi a luglio dell'anno scorso quando ha proclamato che con il green pass si aveva la certezza di stare in mezzo a persone non contagiate. Questa è  una fake news. Non quelle portate dalla Donato.
Comunque vada io votero' Mario Draghi. Punto.
Basta si perché non hai capito niente.  Draghi non avrebbe potuto andare avanti con dei pagliacci come Salvini e conte . E sappiamo tutti che Putin paga sti partiti. E con chi non lo capisce non voglio perdere tempo. 👋👋👋👋

Ottimo. E senza ancora essersi proposto come unica opzione "commestibile" per i moderati di cdx schifati da comportamento di Silvio & c. nei confronti di Draghi (e di Putin).
Perché non votare un partito di opposizione ? Perché ostinarsi a votare chi era al governo e ha sostenuto Draghi ? Saluti

Ma lo vuoi capire che Draghi ha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato? Il solo voto di FIDUCIA era alla Camera dove M5S ha lasciato l'aula.
Draghi si è dimesso per una scelta personale. Le cazzate russe sono state smentite da Gabrelli capo dei serv. Segreti.
Basta!

Draghi aveva escluso un suo governo senza il M5S,
come pure Mattarella.
non si può fare governo di unità nazionale senza il partito vincente alle ultime elezioni.

E Marco questo mi spaventa di più della Melonara!
Tanto potere in mano a Draghi sarà difficile poi toglierlo.
Vedo tanta gente che lo vede come un Salvatore perché non c’è nessuno all’altezza.
Un’altra vittoria del Berlusconismo che ha portato personaggi come la Carfagna..

Feticismi Merliani. 

Oggi il nostro ci regala un imperdibile e gustoso botta e risposta con il suo collega giornalista Giorgio Dell'Arti sulla cosiddetta Area Draghi e perché votarla. La replica di FM coinvolge anche, com'è normale che sia, Giorgia Meloni.

Ha stato Putin.
#putin #salvini #ElezioniPolitiche2022 #politica #draghi #meloni #letta #elezioni #governo #italia #europa #russia
Italia: el rival político más débil ante #Rusia
👉Escándalo en Italia ante las sospechas de que #Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de #Draghi https://t.co/GGXZRJCgdz vía @abc_es

Filo diretto con l'ambasciata PRIMA di far cadere Draghi, usando o forse d'accordo con Conte.
Questi hanno cimiteri di scheletri nell'armadio.
Continuiamo con la retorica dei putinisti.
Ignoriamo che Draghi ha consentito di disfare tutto ciò che i 5stelle avevano fatto e che il Reddito era minacciato (anche con voto PD).
Ignoriamo pure che tutti i sondaggi erano contro l'invio di armi all'Ucraina.
Restiamo nella bolla.

al Conte 2 prima e Draghi poi sono stati dati con pieno appoggio del Parlamento.
Diciamo che se proprio uno ci tiene molto a votare dovrebbe guardare fuori dal Parlamento proprio per evitare continuità con le politiche globaliste perché CDX è CSX perseguono la stessa roba
NON
DIMENTICHIAMO
DRAGHI
LAMORGESE..
TORNERA 
LA LIBERTA...
PAGHERETE....❓❓❓❓❓
#coffeebreakla siamo democratici?? Si allora  liberi giudicare guerra come riteniamo certo finché voi faziosi abusanti potere mediatico fate la qualunque x demonizzare chi nn pensa come voi e #Draghi
Cittadini sempre + favorevoli Putin mentre i Zeleski ormai sono "influenzer"

This week our founding partner Matteo Mussini was interviewed by @POLITICOEurope about the European #lobbying & #advocacy scenario, following the end of the #Draghi government, and the recent strategic partnership of MUST & Partners with @cominandpa.
👇
https://t.co/SJBDieydWK
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@mara_carfagna chi ha fatto cadere Conte e arrivare Draghi? cosa ha fatto Calenda a tale scopo?
Letta sempre più convinto che sia stato Putin a far cadere il governo Draghi grazie alla Lega: oggi, ci sarà  un'interrogazione parlamentare per capire se invece Putin ha contribuito a far cadere i capelli Letta con tanto di cervello ...... 🤣😂🤣
Mi sembra invece che lei abbia scelto un estremismo di sxsx, poiché Azione entra nel cartello del PD in cui sono entrati anche Leu e Fratojanni contrari al degassificatore di Piombino ed al termovalorizzatore di Roma come i 5S e che non sono stati a favore fiducia a  Draghi.
Lo siamo comunque. Con o senza Draghi non contiamo nulla. A meno che non si sia interessati a comprare una Ferrari, un Armani, o una villa sulla costiera amalfitana.
Draghi tecnico,Monti tecnico,berlusca con Salvini e meloni destra
Draghi si e’ dimesso con la maggioranza in parlamento….

Draghi is a liar. And a political puppet.

Costruire simili valutazioni vanno bene per i complottisti, il governo era alla fine comunque e Draghi ha dato manforte alle sue dimissioni...
Read our latest post today on https://t.co/Ca78zFj2Os. The post is on Mario Draghi's resignation as Italy's prime minister and what it means for Italy and Italians. What is in store for Italians? A must-read https://t.co/U4GoF71h7t
Il partito di #Conte è stato ed è ancora finanziato da #Putin x far cadere #Draghi. Vi siete domandati da dove vengono i soldi x la campagna elettorale di #Conte? Ebbene, fatevi venire qualche dubbio. A domani.
Sulla caduta di Draghi dovreste chiarire con PD e M5S, che sono gli unici responsabili. Ma si sa che siete alla frutta e cercate di confondere le idee. Gli italiani sanno che questo è il comportamento di comunisti livorosi, che si sentono vicini ad una sonora bastonatura.
Putin hat Draghi gestürzt mit Hilfe seinen italienischen Schergen?

Guarda sono moltissimo più Razzisti Draghi Mattarella i DEM , il Papa che non Putin Orban o Bolsonaro
Carlo Bonomi: "Far cadere Draghi è stato l'apice dell'irresponsabilità" https://t.co/5nuf2EgCvD  le priorità dell'industria molto spesso non coincidono con le urgenze del Paese, altrimenti non saremmo tra i primi paesi con la + alta evasione fiscale e fuga di capitali all'estero.

non è questione di "lavrov smentisce"... Gabrielli, uomo di Draghi e Letta, ha smentito categoricamente.
Sostenete chi vi ama ,non chi è stato al governo con Draghi ,non chi ha dato il SI all' invio armi ,non chi ha governatori che hanno costretto al vaccino ,il suo popolo !! Votare CDX è da infami
@ProfMBassetti comunichi questi decessi ad AIFA, vergognatevi per il genocidio che state compiendo. Il suo nome, insieme a quelli di Draghi, Speranza, Ricciardi, Burioni, Galli... Sarà ricordato.
Scusate, possiamo azzerare tutto? Chi vuole si vaccina, chi si ammala viene curato, chi muore viene seppellito. È sempre stato così, prima che i governi Conte-Draghi ci mettessero gli uni contro gli altri. Costoro invece la dovranno pagare. #novax #governodeipeggiori

"Meloni fa suo il piano gas di Draghi. È questo il vero atto anti-Putin... Il programma di Fdi sull'energia sceglie la continuità. Per ridurre la dipendenza da Mosca, più rinnovabili, più fornitori di gas, più rigassificatori" (Giuseppe Colombo su HuffPost)
Lega spinta dalla Russia a far cadere Draghi? La solita fandonia sinistroide https://t.co/ymzgOMy2JG #Russia #Lega #Putin

Eppure non è stato Letta ad indebolire la posizione dell'Italia verso la Russia. E non è lui stato nemmeno a far festeggiare Medvedev per la caduta di Draghi. Ah, e il PD non è gemellato con Russia Unita... Per dire...

1976-1983
Alfredo Stroessner, Augusto Pinochet, Hugo Banzer, Suárez, João Figueiredo, Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri, Reynaldo Bignone, Isabel de Perón, Juan Bordaberry, Francisco Bermúdez.

2020-2022
Giuseppe Conte, Mario Draghi

Dittature

Avanti il prossimo...
Solo Draghi del regime oscurantista e mass media della sua guerra psicologica hanno "oscurato" pandemia.
Draghi ha fallito anche con contrasto a pandemia covid-19 in Italia X bieco efficientismo finanziario velleitario padronale.
SCRITERIATO: LO SI INCHIODI A SUE RESPONSABILITÀ!

Siete stati i primi a chiedere a Draghi di imporre il siero genico sperimentale x i lavoratori e gli altri a tamponi di 15 euro  al giorno , mi sembra il minimo . Chiedetevi perché avete 5 like . 💶
 😂😂😂😂😂 Finirete tutti sotto i ponti 

https://t.co/GZXQa9ajfN

Peccato avevamo creato condizioni molto buone x l’economia…
Su questo equilibrio eterogeneità governo #Draghi funzionava…
Spinta sia da riforme che sostegno a domanda incluso superbonus (Ue parla di forza settore edilizio) e protezione contro povertà …equilibrio saltato

🤡🤡🤡😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
quindi il grande draghi è caduto perchè ha stato putin?
putin morimondo?
putin pieno di sanzioni?
grande draghi
😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤡🤡🤡🤡🤡🤡

L'agenda famosa che non esiste sta andando avanti indisturbata.
Non nascondono nulla, sarebbe controproducente.
Basterebbe studiare l'agenda UE e il PNRR per comprendere i legami
.
L'#IdDigitale è il fulcro.
.
#Wef #GreatReset #elezioni #elezioni2022 #URGENTE #draghi #Agenda2030

📢Chi ha fatto cadere il Governo #Draghi è costato agli #italiani una quattordicesima.
👉Tagliare le #tasse sul #lavoro, infatti, avrebbe significato dare loro uno stipendio in più a fine anno.
🔥Il #PD si impegnerà per tutte le famiglie in difficoltà!
L'importante è comprare armi, questi populisti devono morire di fame !!!
Lo dice l'agenda #Draghi !!!!
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Io ho un conticino in sospeso . Perché #draghi voleva x forza fare una legge x #uber spacciandola x figlia del pnrr .. colluso pure lui ?

Ombra della #russia sulla caduta di #draghi? Non serviva #Razov, se ne é andato da solo dimettendosi con la maggioranza! La vera storia del #Donbass dal 2014 é ormai di dominio pubblico e non voleva affrontare la crisi in autunno per le inutili #sanzioni  #ElezioniPolitiche2022
Stiamo vivendo una favola: prima un #cavaliere poi un #Conte, abbiamo avuto anche i #Draghi, non ci resta che la strega ( ma starà arrivando ) …
Vogliono fare come Nando Moriconi: volenterosi, essere più americani degli americani e quindi danno più retta al fuffaro jacoponi che agli organi di stampa statiunitensi del New York Times che parla di caduta governo Draghi, quale trionfo, affermazione della democrazia.

Ricordatevi prima di mettere l'hashtag #iovotoConte lui INIZIÒ CON IL COPRIFUOCO A STAVA PER METTERE MANI NEL GREEN PASS, LAVORO CONTINUATO DA QUEL PARASSITA DI #DRAGHI.
Caro Mattarella tu la libertà l’hai tolta approvando tutte le direttive di Draghi,violentando gli articoli della costituzione italiana.
Già me lo immagino, quando, al posto di Draghi, si presentano questi figuri alle riunioni internazionali.... 😏
Se si scoprisse, non se lo dite voi e i disperati del PD, veri colpevoli della caduta di Draghi
In un paese normale, Speranza, Letta, Draghi e compagni sarebbero tutti in carcere..
On demande ps à draghi ni à Macron de s’expliquer sur leurs liens avec schwab où les banques
Il pd che cerca di indicare la russia come paese che manovra la politica italiana quando siamo sempre stati una colonia degli stati uniti e draghi prende ordini dal wef. Ma sapete che siete proprio divertenti?!
Après la débâcle de Draghi, Il était prévisible que les faucons de Bruxelles feraient tout pour empêcher l'Italie de tomber dans le groupe des nations comme la Hongrie, et ça passe par le discrédit de l'extrême droite.
Il sito web in cui Giorgia Meloni raccontava la sua passione per i draghi: un salto nel passato https://t.co/1dOQXNAOiK
Ma #Draghi è stato santificato ???

dovresti rivedere il tuo concetto riportandolo alla realtà dei fatti. Il governo Draghi - quello dei "migliori" - è caduto per volontà  dello stesso Draghi. Dire il contrario è mistificare i fatti
Dopo Salvini anche Berlusconi: in contatto con i russi nelle ore precedenti alla fine dell'esecutivo Draghi https://t.co/UfzXtX8rFN
Inobliabile l'immagine di Draghi al tavolo di un governo dimissionario in carica solo per la O.A. che continua a dialogare con i sindacati nel tentativo di costruire un DL aiuti2 il più vantaggioso possibile per famiglie e imprese.

Ma che palle con sto Draghi!! Ma se fosse stato eletto PdR come volevate voi come avremmo fatto? Cmq con lui inflazione bollette spread benzina tutto al massimo. Se midece che è colpa della guerra le carico un video di Monti che non mi sembra l ultimo arriva
Quindi il programma elettorale nelle #ElezioniPolitiche2022 non serve? Chi se ne frega delle riforme dei diritti da garantire o dare?  Siccome c'è solo un mese si butta tutto in caciara? Noi siamo in buoni perché stiamo con #draghi gli altri sono cattivi filoputiniani? #gdfvip?
Ma i famosi messaggi Draghi-Grillo sono poi usciti?
E la"santarella Meloni"amica di Orban"il russo"non si chiede se i suoi alleati abbiano brigato con Putin per far cadere Draghi?O capitalizza pure lei i regali della Wagner(braccio armato di Putin)che riempie il Mediterraneo di migranti  per aiutare la sua campagna elettorale?

Va notato che Salvini non era riuscito ad obbedire all’ordine di Putin di eliminare Draghi e’ dovuto intervenire Conte l’uomo di Putin in Italia con la sua fasulla crisi per eliminare Draghi che Putin temeva dopo la visita di Draghi a Kiev Salvini ha sigillato l’opera di Conte
Naja, jetzt muss es DE alleine richten. Draghi ist weg.
Europeista non lo è mai stato, svolta di facciata solo agli albori dell'ingresso del governo Draghi. Atlantista? Solo perché sull'Atlantico si affaccia il Brasile di Bolsonaro.

Lol siamo veramente quasi uguali a quando c'era LVI al governo #draghi #spread
Pretendi che il presidente del parlamento europeo parli contro il governo del suo paese. Io co ti io a ringraziare merkel e Macron che hanno voluto ngue è draghi che ha rifatto da capo le paginette del pnrr fatte da conte che già rischiavano di non farci prendere niente
Draghi aveva la fiducia ma non l’approvazione del maggior partito in parlamento. Quindi era sottoposto ad un ricatto da parte dei 5 stelle evidente a tutti e anche da parte della Lega quindi ha evitato di dover governare a singhiozzo e si è giustamente dimesso

per esempio che i nostri confini sono in pericolo?
o che #Putin sia il più grande statista europeo?
o che #Cucchi è morto di droga?
oppure che il #PD abbia affossato #Draghi?
magari che #Trump fosse un leader affidabile?
#ElezioniPolitiche2022

https://t.co/q1kuAs0x1w
Il Senatore Salvini 
non credo avesse altri sentimenti se non quello del buon Padre di famiglia che tenta
un'ulteriore mediazione con la Russia in nome della Pace e a nome del Suo Paese tra l'altro Alleato del Governo Draghi. NON CI VEDO MALAFEDE.

Che schifo di campagna elettorale che avete messo su.
Invito chi vi è capo a chiarire i contatti con il Cremlino e l'influenza sulla caduta del governo Draghi.

Scrivono i mantenuti di #Draghi dopo aver preso i soldi ed avere la pensione #INPS pagata dai cittadini !!
Per quanto tempo e ancora dovrete leccare il culo ???

5eme colonne, Salvini en contact avec des émissaires de Poutine. Le but : descendre Draghi !
#salvini #Poutine

Il New York Times complottista? Cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” 🤡🤡🤡
https://t.co/vCgHNPsuqn
Aquí no han tenido que actuar.

Agentes de Putin contactaron a Salvini para preguntar si estaría dispuesto a abandonar a Draghi https://t.co/M7Y3u3VkhF
E sì dott. #Bonomi Prof. #Draghi è lo steso mondo politica del #Neoliberalismo traslocare tutti li ns azienda a #Ucraina 
governo che verrà metterà il veto

#Italia #Elezioni2022
Virginia #Fiume: "Speriamo che Draghi risponda positivamente all'appello."

@ultimora_pol
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Beh, il caro Draghi può fare un decreto in questi due mesi, se vuole. O no?
Si, a parte il fatto che la rielezione di Napo avvenne dopo Monti; per cui l'inizio di questa "dittatura morbida" fu l'incarico a Monti, di fatto imposto dall'esterno ("colpo di stato" con lettera Draghi Trichet).
QUANDO S’ANNUSA VITTORIA DISSIDENTI TORNANO OVILE X MESI A CIANCIARE  ALLEANZE CON RENZI E CALENDA TOTI TORNA  CENTRODESTRA SBRAITATO CONTRO LEGA E FORZA ITALIA X CADUTA DRAGHI    ABBASSARE  PENNE LIGURIA GOVERNA CON LORO   PASSATO CENTRODESTRA  PERSO  ELEZIONI  X  MANCIATA VOTI
Altro che Draghi!
Merci cher @gabriel_draghi
Ma poi che vuol dire contro Draghi ed a favore?
Glandu va

Guarda Matteo che il governo Draghi lo ha fatto cadere Draghi stesso. Pensi che veniamo dalla montagna del sapone?

La vedova, piange ancora Draghi.

Se vogliamo  essere onesti,   "grazie" al governo Draghi, fra qualche mese molte famiglie italiane saranno sul lastrico
Solo 3-4 mesi senza Draghi (fino a ottobre c’è) e saremmo andati ufficialmente alle urne x fine legislatura. Tutto questo cancan per 3-4 mesi? Che avrebbe fatto Draghi in quei 3-4 mesi? Le magie?

Ha sbagliato solo a non uscire prima dal governo Draghi.
Secondo me tutta l'Europa è sotto attacco di Putin. l'Italia è l'anello più debole senza Draghi e con il terzetto malefico venduto al criminale . Il voto a loro favore sarebbe la fine della nostra democrazia.
Per colpa di Conte il mondo guarderà l'italia come pizza e mandolino e riderà no di noi per aver mandato a casa Draghi
grazie al Presidente Draghi @Palazzo_Chigi per avermi proposto e al Presidente #Mattarella @Quirinale per avermi voluto insignire di tale onore. proverò a meritarlo nell'esercizio quotidiano delle virtù civili. sempre tuttavia prendendomi poco sul serio #cavalieredellarepubblica
Quindi Conte fa incazzare Draghi , questo pure avendo i numeri per proseguire si è dimesso lo stesso perché gli girava così e moh esce che la colpa di tutto è dei leghisti filo-putiniani. La logica della politica è proprio contorta.

Lo spread oggi è perché una banda di ignoranti ha fatto cadere Draghi.
Le stime di crescita dell’Italia molto significative confermano il lavoro serio e straordinario di Mario Draghi e del governo anche in questo primo semestre. Dal 25 settembre per confermare questi risultati confido molto nelle dentiere gratis agli anziani promesse da Berlusconi!

#Italia #Elezioni2022
Marco #Cappato: "La non risposta di Draghi equivale a una risposta negativa."

@ultimora_pol
#Draghi santo subito.....dei banchieri !!!!
Ma bastaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!

Dopo le accuse di interferenze per caduta #Draghi, arriva l'ipotesi che ci sia Mosca dietro aumento #migranti dalla Libia. I mercenari russi della #Wagner favorirebbero partenze verso l'Italia per destabilizzare il quadro politico a favore della destra

https://t.co/s8sacgw1aJ

Operazione simpatia
Dopo Draghi la draghetta
Bene! siamo al secondo atto! c'è qualche spiraglio che il tutto non si trasformi in una telenovela?

#salvini #lastampa #putin #draghi #FollowUcranians #crisigoverno #Mosca

Draghi gli deve aver spiegato per sommi capi uno dei principi di macro-economia durante la stagnazione / recessione
Ecco, l’impiegare il risparmio per scavare buche è concetto estremo e mi ricorda tanto Tangentopoli. Perché introduce di default un terzo polo che lucra
A me delle ragioni di Putin e dell'Ucraina interessa poco, sono affari loro.
Preferisco pensare alle ragioni dell'Italia e dell'Europa e chi ha fatto cadere Draghi è contro l'Italia e contro l'Europa.
Per capirci, Salvini e Berlusconi non si possono nemmeno candidare, mentre Draghi comanda senza nemmeno essere eletto.
Ecco il senso della democrazia della sinistra.
"Senza il rigassificatore di #Piombino , quest'inverno non sappiamo come riscaldarci nelle nostre case. Era nell'agenda #Draghi . E #Fratoianni non ha votato per il governo Draghi. Ma sta nella coalizione #Pd "....

Forse per raccogliere quella parte di voti dei delusi del PD.
Vorrei governare come Mario Draghi
Vorrei pesare come Mario Draghi
Firmare autografi ai ruffian, riempire gli uditori
E fare quel che fa Mario Draghi
Vorrei vestirmi come Mario Draghi
Vorrei convivere con Mario Draghi https://t.co/eifpJTUsgG

Carlo Calenda  in cattedra 
Critiche senza sostanza e di chi parla? Del centrodestra farebbe bene a guardare i suoi problemi e non quelli di Berlusconi dicendo che ha fatto cadere DRAGHI
DRAGHI e le telefonate con l’ambasciatore Ucraino : "Mi ha spiegato la verità sulla guerra"
Capite perché continueremo ad essere un paese di schiavi con Draghi ?
"Non ho mai incontrato l'ambasciatore russo, né mai avuto conversazioni telefoniche con lui". #Berlusconi smentisce categoricamente l'accusa di Repubblica, secondo cui a Villa Grande la settimana scorsa si stava "consumando la cacciata di #Draghi". 

 ➡️https://t.co/WftVILPeJq
Hab gehört, in Italien ist Draghi was smartes eingefallen diesbezüglich.

https://t.co/gVdIzIdDSJ

Vincenzo Fedele. Chiarezza sulla Caduta di Draghi e Prospettive Future https://t.co/yJX7rVrgkI
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2di3) CHI ha difeso il rdc? CHI - dall'inizio del governo Draghi - pretende il rispetto per un programma green alla base dei piccioli ricevuti dall'Eu, opponendosi al nucleare e agli assurdi inceneritori? CHI ha preteso nel programma di governo, strutturali interventi per chi è
Facciamolo decidere a lui se si è candidato vuol dire che lo vuole fare Poi la Meloni è troppo autoritaria non è capace a mediare finirebbe come Draghi..😉
La Zakharova rispose con buonsenso a una domanda sulla crisi del governo italiano (citando la Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche). Proprio qualche giorno dopo che Di Maio disse che a Mosca avrebbero brindato a un'eventuale caduta di Draghi.
Il metodo Berlusconi è sempre lo stesso prima dice poi nega fino alla morte,ormai è patetico. Ieri ha promesso cure odontoiatriche gratuite x tutti gli anziani,dopo i 1000€ minimi di pensione e piantare 1000000 di alberi(già previsti di più nel PNRR).E ci siamo giocati Draghi!😭
Beh Draghi se la fa spiegare da Biden. Nessuno che faccia un'analisi realistica e agisca veramente nell'interesse degli Italiani e degli Europei.
Secondo me il Governo Draghi è stato fatto cadere da Putin tramite i suoi burattini Berlusconi, Salvini e Conte. Una manovra orchestrata con il migliore PDC che l’Italia abbia mai avuto.
No all'agenda Draghi

L'Italia diventata così con i governi PiDioti : Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi. Perché ti sfracelli da solo i coglioni?
Ucraina, Draghi: «Preferiamo la pace o il condizionatore acceso?» https://t.co/Z2Qef9YEWc via @YouTube

Detto da uno che ha governato con tutti, lo ammetto, fa davvero ridere. Se avesse detto una cosa del genere Draghi…

Draghi aveva comunque una maggioranza. Non l'ha voluta.
Draghi effect. Is geen opliossing voot Nederland een zakenkabinet.
Nessuno? Le proteste dei tassisti da chi erano fomentate? La riforma sul catasto chi è che non la voleva? Gli ultimatum a gennaio di Salvini che stava perdendo il controllo della lega? Questi son fatti non teorie. Draghi ha fatto il babysitter per mesi
IL GOVERNO #DRAGHI C’È ANCORA E PRIVATIZZA L’#ACQUA https://t.co/RMuZhFwYmR
E perché non lo avete fatto prima ? Sono più di 10 anni che governate ! Draghi, il fascismo, la Russia ... Nient'altro??? 🤌🤌🤌😡😡😡
Qualcuno mi twitta cosa ha fatto solo per confrontarlo #Draghi #governodeipeggiori🐉
"La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia»" questo è il giudizio che appare sul New York Times in un’opinione del giornalista Christopher Caldwell
Eh, sotto Draghi.

Caduta governo #Draghi: Jacopo #Jacoboni lancia un nuovo scoop sui mandanti occulti.

Italexit, unico partito che stava in piazza a manifestare contro le schifezze del governo Draghi.
Se mi danno 700 euro per pagare la bolletta di Mario Draghi

Salvini è nel governo Draghi, la meloni ha già detto che in Ucraina continuerà la stessa politica di Draghi.

Havde Rusland indflydelse på Draghi-regeringens fald? spørger @LaStampa, @DomaniGiornale og @repubblica. Salvini og Berlusconi er gamle Putin-sympatisører, mens højrefløjens nye leder, Giorgia Meloni, gerne vil fremstå som utvetydig Nato-støtte.

https://t.co/eVE7q1Zh0r

Mi sembra che le modalità di governo che #Draghi rappresenta non siano più funzionali agli interessi degli Stati Uniti d’America. Forse il lavoro è stato in gran parte già svolto.
#USA #ElezioniPolitiche2022
Ma a parte questo adesso quando penserete di dire hai vostri elettori cosa farete per la nazione ?
Avete rotto li coglioni voi Salvini i fascisti e Draghi gli italiani hanno bisogno di altro

Nessuna deroga per #Taverna, Fico, Bonafede, Crimi e altri già al secondo mandato. 
Chi scommette che di colpo scopriranno la "responsabilità", piangeranno per Draghi e cambieranno casacca?
Praticamente quello che sta già facendo Draghi.
#governoDraghi #crisigoverno #CampagnaElettorale 
A me ricorda solo una scena:
https://t.co/9EPk2yGLcb

I liberali sono da sempre di destra. Solo in Italia pensiamo che i democratici Usa o il labour di Blair siano liberali.
l'UE di Mario Draghi è apertamente socialista.

In un paese normale, Conte, Speranza e Draghi starebbero in carcere.
Invece si candidano almeno due su tre. E uno col PeDo Party.
Non siamo un paese normale quindi
benvenga la candidatura di Salvini e Berlusca (che poi non voterò)

La nota di Pogliese: "È stata una scelta molto sofferta e a lungo ponderata e il momento era già stato individuato ben prima della crisi, imprevedibile, del Governo Draghi". #Catania 

A cura di Pietro Di Grazia.
https://t.co/ruSh5pdNJq
Draghi si è dimesso dopo aver ricevuto la fiducia / 
I Russi non potevano pensare che  dopo la fiducia ricevuta  Draghi si dimettesse 
Che significa  ?
 Che draghi dimettendosi ha fatto l'interesse dei russi ?
👇
#FurioColombo: "La caduta di Draghi artefatta, preparata, curata a lungo con molto anticipo. Una violentissima rabbia nei suoi confronti, quando invece gli italiani, imprenditori, industriali, tutti sapevano di essere nelle mani del miglior governante. E lo sapeva il mondo 👇
#Italia #Elezioni2022
Virginia #Fiume: "Siamo 7 cittadini italiani in sciopero della fame per chiedere al presidente Draghi la firma elettronica."

@ultimora_pol
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Va be sono contento per te che vivi nel mondo dei sogni. Ancora molte persone non si sono rese conto cosa vuol dire brics e gli effetti che avrà nel futuro geopolitico. Eu condannata all'irrilevanza. Tutto grazie a quel genio di draghi. Siamo al masochismo.
Tja, was meinst du wohl, warum Draghi weg ist...Der hätte wahrscheinlich den Plan umsetzen können und es war er, der maßgeblich das Einfrieren der Reserven der russischen Zentralbank  vorangetrieben hat. Draghi weg, Johnson weg, Macron ist mit einem blauen Auge davon gekommen...
Perché Biden è il migliore come lo era Draghi e soprattutto le sanzionih funzionano…

Meglio Putin che draghi

Il problema del menopeggismo è che l'asticella si sposta sempre più verso destra. Sotto Monti il PD ha governato con Berlusconi, sotto Draghi con la Lega. Al prossimo "governo tecnico" si faranno andare bene pure Giorgia Meloni.
La differenza tra voi e tutte le altre forze politiche è che voi siete più ignoranti e più improvvisati, oltre che più traditori. Smettetela con questa propaganda da due soldi. Se chi capisce qualcosa non vuole né draghi né la meloni, voi che ne siete i camerieri siete esclusi.

Argomento, thread non fanno una piega. Ma ci sono limiti alla coalizione? Il punto è questo. E si torna sempre alla stessa domanda: #Conte e #M5S killer scemi di #Draghi e della legislatura possono essere inclusi? Io dico di no, oltretutto fan perdere più voti di quel che portano
Quando un normodotato va a valutare il recente passato.. con l'amore sviscerato x Putin.. il volo pagato dall'ambasciata russa a #Falsini x recarsi dal suo idolo.. il canale "spalancato" con i delinquenti anti #Draghi.. non prova disgusto x simili rifiuti della nostra politica?🤨
La sinistra per Draghi...che imbarazzo

El primer ministro italiano Draghi confundió el nombre de Pedro Sánchez y lo llamó "Antonio", provocando con ello una cascada de chistes, y una foto fija del careto de Antonio para el recuerdo.

a draghi è bastato mettere  il braccio sulla spalla di landini per ritrovarsi la CGIL  al suo servizio

@gusbaratta compañero ma un'analisi politica raffinatissima delle tue su Draghi e la Lega ce la fai?
@vonderleyen @ClareDalyMEP @EmmanuelMacron @OlafScholz @Plaid_Draghi @Europarl_EN @ecb Ursula, still enjoying d result of Ukraine hysteria  € & euro economy is on oxygen. Standing next to Biden smiling ain’t what Europeans pay u for. You have been screwed badly by U.S & NATO.😂
Ma fatela finita con sto Draghi. Massone Gesuita che fa solo gli interessi della élite finanziaria.
Mi permetto di non essere d’accordo. Il governo Draghi è nato per affossare m5s e Lega. Draghi si è dimesso avendo una maggioranza. I 5s hanno posto dei quesiti più che normali, Draghi ha offeso i 5s, la Dx ha preso la palla al balzo e hanno sfiduciato Conte. Ma quale Russia.
Se non riesci a capire la differenza sostanziale tra chi era ministro nel Governo Draghi ed è stato coerente rispetto alla sua linea e i 5s qualche problema c'è
Draghi konnte den Plan aber leider nicht alleine umsetzten, der Plan knn nur funktionieren wenn Deutschland mitspielt.
Insomma, volevano “sfonnare” Draghi ma hanno finito per essere “sfonnati”
Fi e Lega hanno fatto lo stesso ma ci ricordiamo solo del M5S, draghi aveva la fiducia ma si è dimesso lo stesso, già... colpa del moVimento

Salvini ha detto tutto e il contrario in questi anni, ma "atlantista" si è autodefinita la Meloni, non lui , mi pare. Europeista, poi, non credo l'abbia mai detto se non sotto Draghi e per mantenere una postura che non è la sua.
#ElezioniPolitiche2022 anche se buona parte dell'establishment nostrano sta letteralmente impazzendo per la fuga di Draghi, credo che anche questa volta non tarderà molto a tornare al potere. Il giochino però è usurato, la propaganda sgamata, il popolo vuole idee e le troverà.

Perdona pero también llegaban embarcaciones durante el gobierno Draghi, solo que la prensa servil y vendida italiana no hablaba del tema para no molestar. Ahora va a ser una constante, como lo fue en el Conte I.

Io sono temporaneamente a Barcellona e tutti gli italiani che incontro sono molto confusi e preoccupati per un futuro senza fassina. Di Draghi c'è ne sono altri, ma fassina è unico.

Bjr Françoise, vs êtes en Italie ?
On ne vous voit plus trop 😉
Que devient Draghi ?
Il 25 settembre bisogna andare a votare e votare per partiti non compromessi col governo Draghi.

#IoNondimentico
Ecco la mia intervista su La7 all'Aria che Tira.
Oggi ho voluto smentire ciò che ripetono come un mantra in tv: gli italiani non vogliono e non volevano Draghi!

https://t.co/Zkyw66QFRo

Dopo AIFA e Governo Tedescoche evidenziano 1su1000 eventi avversi e 1su5000 eventi gravi dovrebbero chiedere scusa agli Italiani ghettizzati: Mattarella,Draghi,
Speranza e molti altri. I numeri eventi avversi giustificano ampiamente i dubbi degli uomini liberi e democratici.

Salvini under scrutiny over Russia tie to Draghi collapse https://t.co/jlGIyIGKeC
ja, Draghi wegen den rechten, Johnson wegen Dummheit und Macron hat nochmal Glück gehabt.
Da hat es die beiden falschen erwischt.

Pil. Brunetta, Italia a top G7, governo ha lavorato benissimo. +1% risultato strabiliante https://t.co/lMoE2eMlvF 
AgenPress - "Il Governo Draghi ...

Tema: Chi ha fatto cadere il #GovernoDraghi?
Svolgimento: Il Governo Draghi è stato fatto cadere da #Conte e dal #M5S con la prima astensione al DL Aiuti; e da #Salvini, #Lega, #Berlusconi e #ForzaItalia, sempre insieme a Conte e 5S, con la seconda astensione all'#AgendaDraghi.

Si chiama responsabilità politica.. l'elettore giudica chi ha governato male.. e il governo Draghi, appoggiato dalla lega, ha governato malissimo e cancellato diritti fondamentali della persona.. 
Non è certo colpa dell'on. Borghi, ma la lega oggi è impresentabile..

Più Bresci, meno Draghi!
#29luglio #GaetanoBresci

Praticamente una nuova strategia, un bel copia incolla
tratto da un governo tanto osteggiato. COERENZA PATRIOTIOTICA.
Meloni fa suo il piano gas di Draghi. È questo il vero atto anti-Putin (di G. Colombo) https://t.co/t9ydM4ROVd

Invito TUTTI i partiti ad avere rispetto degli elettori presentando i loro programmi COMPLETI, come ha sempre fatto Draghi.
Vogliamo sapere cosa hanno intenzione di fare i partiti, con delle proposte concrete.

Si ma non ha senso oggi, riguardo la caduta di Draghi, che si è auto-dimesso avendo avuto la fiducia.
Se Draghi non faceva nulla il governo, oggi, sarebbe ancora in carica.
Inoltre la Lega non ha mai tolto i ministri, anzi ha chiesto un Draghi Bis.  ♂ 🤷
“Confermo la volontà del governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese”, ha detto il presidente del consiglio Mario Draghi incontrando i segretari di Cgil, Cisl e Uil a palazzo Chigi.

https://t.co/uenbTutlln



Untitled discover search

Pagina 5392

Tre ministri che erano già praticamente fuori da ForzaItalia prima del governo Draghi
Wenn Putin dazu beigetragen hat Draghi in Rente zu schicken hat er ein gutes Werk getan.
Draghi aveva comunque la maggioranza al voto di fiducia. Ha voluto lasciare lui la patata bollente ai partiti per questo autunno. A mio parere, da persona intelligente e sicuramente molto superiore come carisma internazionale a qualsiasi politico attuale ha fatto benissimo.
Ma porca troia, è semplice, sale l'inflazione, salgono i prezzi, aumenta il gettito fiscale, aumenta il pil, scende il debito! È difficile o ci arrivi da sola? Grazie draghi ahahahhahahaha!!
Il PD è  oramai un partito di Elite che ha più cose in comune con Draghi che con il popolo.
CAZZATE CAZZATE e CAZZATE.... anche voi avete fatto cadere Draghi che ti ha pure risposto per bene alle CAZZATE che hai detto
Danielina cara, lo sai no che i tuoi alleati hanno governato anche loro? Negli ultimi 11 anni FI è stata al governo con Monti, Letta e Draghi, la Lega con Conte e Draghi.
ed è tutto merito di Draghi , il Migliore
Ma dovevano votare per il termovalorizzatore di Roma? E poi loro non hanno fatto cadere nessuno i voti c’erano e il decreto è passato lo stesso!draghi poteva continuare senza di noi! È caduto a causa sua, della lega,e forza Italia! Svegliaaaaaa

anche se tra il governo con salvini e soprattutto le caxxate con draghi il M5S mi ha confermato l'incapacità a governare e fare politica, credo che sia una strada da percorrere almeno programmatica tra i 2 partiti ma li porterebbe entrambi a perdere. quindi forse, post elezioni..
Agenda Draghi, ma chi la vota? Al suo interno hanno depennato il reddito di cittadinanza, l'abbassamento delle tasse, gli investimenti verdi e l'aiuto a famiglie e imprese. È una agenda pastrocchiata, piena di correzioni e con tratti che eliminano gli interessi degli italiani.
Non c’entra un bel nulla. La questione difesa in Germania è ben più antica e complessa della caduta del governo Draghi e della guerra in Ucraina
Ma non avevate detto che era stato Conte a far cadere Draghi?

anche mio cugino mi ha chiesto se la lega avesse intenzione di far dimettere draghi, quindi che vuol dire? la curiosità è di questo mondo...
Russi dietro la caduta di Draghi, Russi dietro la tratta dei migranti. È la rivincita dei complottisti, che finalmente hanno smesso di essere paranoici, psicotici e ritardati mentali.

Di cosa ti stupisci? Siamo il Paese che è riuscito a far fuori Draghi
Tra le proposte in copia carbone  del PD che suggerisce Janet Yellen (le stesse di Mario Draghi) mi permetto di ricordarle ricordo anche questa.
Mi può mostrare i verbali parlamentari dove risulta chi ha fatto cadere il governo? Pensavo che draghi avesse deciso da solo

non so chi ha fatto cadere draghi comunque grazie

Così, parla per Draghi come farebbe un Travaglio qualsiasi.
in un paese normale ci si sarebbe prodigati per mantenere Draghi altri 10 anni , per dire ..
Fosse stato per Calenda .. Draghi non ci sarebbe stato .. anzi avremmo avuto il tuo .. fino a ieri .. compagno di strada Salvini .. perciò devi solo ringraziare Renzi .. se abbiamo avuto Draghi
Quel cattivone di Draghi … i nuovi migliori faranno meglio???
Un po’ come voleva fare Renzi, conte e draghi! Basta pagliacciate

Giusto, però le schifezze della Lega si attaccano sempre, anche quando la Lega fa comodo ai libbberisti nel governo Draghi...

#Italia Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi: los servicios de inteligencia revelan contactos de la embajada rusa con un asesor de Salvini, líder de la Liga. La campaña p/las elecciones del 25/9 comienza con un terremoto político, @abc_es
https://t.co/HYaaTTeDp4
Tipo un "Fratelli d'Italua" a caso che va all'opposizione nel governo Draghi e non fa uno che sia un'atto ostile al governo Draghi? Una cosa cosí? Della serie ' ù cagato ingiuria ú pisciato"
Ipocrisia allo stato puro 🤢🤢🤢🤮

Het onderpandloket van Mario Draghi…. Garbage in, cash (hoog liquide onderpand) out. 

1/ https://t.co/feozvHWHMB
La linea di demarcazione, durante una guerra che combattiamo anche noi, con sanzioni e armi, è fra i due campi in lotta.
Chi ha fatto cadere Draghi è con Putin e non si può alleare con chi ha approvato la sua dura linea anti Putin.
Vale a destra come a sinistra.

Quindi, facciamo una lista:
- il governo Draghi è stato sciolto senza voto di sfiducia.
- il pdr ha indetto subito elezioni senza rinviare alle camere il governo, e senza nemmeno affidare mandati esplorativi.
- la data del 25.9 è talmente ravvicinata da rendere..--»

#Salvini #Putin #Razov #Russia #Berlusconi
Il #PD #Letta #DiMaio e qualche altro cameriere contestano alla #Lega di aver FORSE ceduto alle lusinghe russe per far cadere #Draghi
Praticamente contestano a #Salvini di aver fatto l'unica cosa giusta da quando è in politica!

GRAZIE PER AVER FATTO CADERE #Draghi , ORA  CI BECCHIAMO #Meloni #Salvini e #Berlusconi  
FENOMENIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 🤮

Si parla di intrallazzi di Salvini durante la crisi del governo Draghi (l’altro ieri) e tu te ne esci con l’URSS che non esiste più da 30 anni?
Stiamo bene?
@LaStampa a eu accès à des documents attestant d'échanges entre le leader de l'extrême-droite italienne avec un diplomate russe peu avant la chute de Draghi.(oui l'extrême-droite fricote avec Poutine aussi en France)
 https://t.co/OgkQAE5v08 via @le_Parisien

Ti piacerebbe ?Ma non è cosi e lo sai benissimo!
Draghi ha voluto andarsene
E dare come opinione di Roma tutta un sondaggio di parte fatto su 1000 intervistati (rappresentativo dello 0,3% della popolazione) con tanto di sfottò nel titolo e nel testo?
Siamo a livello del ce lo chiedono gli italiani di Draghi per una dozzina di scappati in 3 o 4 piazze…
#Draghi nel circolo delle relazioni internazionali "non poteva non sapere" che #Conte e #Salvini tramavano per farlo cadere su ordine di #Putin.

Per interderci: #Mossad e #Cia lo avrebbero documentato in tempo reale 

#Letta,segretario #Pd, qui politico saprofita opportunista
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Fine del PEPP e guerra dove li mettiamo? Basta aver seguito spread e FTSEMIB durante crisi governo Draghi per capire da che parte stavano i mercati. Tutto il resto è propaganda da 4 soldi.

non sai che ruolo ho avuto io...a me hanno chiesto...io pazientemente ho suggerito...e Draghi è caduto

Se vuoi che il movimento si occupi dei più deboli dobbiamo dare a loro i voti perché abbiano la forza di non farsi scippare tutto quello di buono che fanno! Esempio legge spazzacorrotti eliminato il ministro,RDC modificato da draghi,ponti crollati, eliminato toninelli ecc.ecc!

Enrico oramai ha imparato ad essere sereno, e gli porta pure bene, basti vedere il giorno dopo la sua visita a Draghi… disse sono serenissimo🤣🤣🤣

Ma io ci sono già ...sono 12 anni che vivo in Congo ma ciò non cambia che draghi sé dimesso lui e che non c'entrano nulla né Putin ne i partiti Italia....inoltre come detto non siamo in guerra con la Russia quindi anche se avessero parlato non c'è nulla di male
Finalmente qualcuno incomincia a capire : i fatti sono noti : Conte uomo di Putin in Italia ha obbedito all’ordine di Putin di eliminare Draghi con una fasulla crisi di governo Putin dopo la visita di Draghi a Kiev capi la forza di Draghi . Salvini sigillo’ la crisi
" ... Letta si limita a svicolare e il grosso del suo gruppo dirigente ripete che la caduta del governo Draghi è una colpa imperdonabile di Salvini, Berlusconi e un altro che sul momento proprio non gli viene in mente."
Tutto il Governo è già sfiduciato dagli stesso #Draghi primo caso nella storia della Repubblica italiana.
Non è che se Salvini consente infiltrazioni russe, basta prendere PD e accostargli un altro paese, per distrarci e cambiare le cose. Non fate come quelli che, parlando di Ucraina, dicono "e allora il Kosovo?". Vogliamo verità sulle influenze russe nella caduta del governo Draghi

Wow quanti guai ha causato all’Italia quel banchetto. Ma la battaglia a Bruxelles per i miliardi del recovery? mentre Draghi è ritornato con le pigne in tasca dopo che  Rutte gli ha sparato in faccia un no grande contro il tetto del prezzo del gas.

L'ultimo condono fiscale è del 2021 governo: super Mario Draghi. Dal 2013 al governo vi è sempre stato il PD perciò i condoni, la non lotta all'evasione è causa loro. La flat Tax non è mai stata attuata. La fogna non è solo da una parte!
Draghi ha fatto pure piovere

La nostalgia dell’uomo onnipotente la hanno quelli che vedono in Draghi il salvatore della patria
Letta lavora per nascondere le schifezze piene di Speranza che ha fatto ingoiare aghi italiani e che voleva continuare a fare  Colao con  Draghi.
"Molto diverso" un paio di palle te lo davano al secondo richiamo di vaccino,ma visto che a nessuno fregava il fascista draghi ha calcato la mano proibendo lavoro,spostamenti e chiusure etc obbligando in questo modo a vaccinarsi se non lo avete capito ancora,sveglia che è ora
Per cui con la tua manona rappresenti il popolo Italiano e Draghi muto, ne siamo sicuri?

Mattarella garante della Costituzione? Ma se è stata stuprata dal governo Draghi. Il popolo non dimentica cosa avete fatto tutti. Avete violentato i lavoratori e creato discriminazioni! Alle urne ve ne renderete conto... forse!

La SBORRA DI DRAGHI deve diventare un concetto filosofico e non più semplicemente medico.
Questa è la battaglia per cui voglio essere ricordato
Con la Meloni al Governo, sulle armi all'Ucraina sarà molto, ma molto peggio che con Draghi o col PD.
Chi tifa centrodestra si faccia due conti prima di votare. 
https://t.co/R979LOHz6j

si dà il caso che il m5s non ha fatto cadere un bel niente
è rimasto in aula e la votazione è stata validata
Draghi AVEVA la maggioranza per continuare
sono state lega e forza italia ad uscire dall'aula
Conte NON è responsabile della caduta del governo.
Infatti i minimi leghisti
 non si dimisero.

...ma si dimise #Draghi . 🤨

Forse che abbiano concordato strategie diverse con l'incontro esclusivo avuto con #Letta?!?

Sicuri? Finalmente, Io la vedo vestita da Centuriona davanti al Colosseo😁😁😁
Con la Spada alzata dire
VE SFONNAMOOOOOO
Draghi le da 50 centesimi per la foto

Che lega e 5* abbiano tentato di indebolire l'azione dell'Italia e di Draghi contro l'aggressione russa, è un fatto. 
Come lo sono il gemellaggio con Russia Unita e i contatti con l'ambasciata. Basta e avanza per chi si vuole candidare al ruolo di ministro dell'Interno

#Draghi: "Il vaccino vi garantirà di stare tra persone non contagiose"
#IoNonDimentico 
#novax
#ObbligoVaccinale
E per questa profonda stima per Putin ha collaborato con Salvini per far cadere il Governo Draghi.
Non a caso sono stati "silurati" Boris Johnson e Draghi i maggiori oppositori di Putin riguardo l' invasione dell' Ucraina

tutto bello ma se magari ci rendessimo conto che bisogna pensare al dopo #draghi magari si combina qualcosa! #Draghi sinora ha avuto una sola parola e non vedo perchè dovrebbe "sputtanarsi" adesso tornando sui suoi passi ¯\_(ツ)_/¯

Questo perchè in politica abbiamo delegato i peggiori.
Noi da sciocchi, facciamo la nostra vita nonostante loro.
E molto malvolentieri li sopportiamo.
Poi, siamo davvero coglioni quando permettiamo che buttino via Draghi, che si era proposto a fare un pò di ordine !
Inverosimile!

Il punto è che si è messo agli Interni un Ministro con un membro di famiglia che gestisce un centro d'accoglienza.
Tipo fare presidente della Banca del Sangue il Conte Dracula.
Questo è  stato il governo Draghi
E mentre Draghi si brava in Europa del Pil elevato, non grazie a lui, ha poi minato il super Bonus, perché un banchieri e sempre dalla parte delle banche e ti sembra giusto regalare i soldi, invece di far fare mutui alla gente?
Poi come pugnori la casa se non paga?

La nostra economia cresce del 3,4% nel 2022 e del 4,6 in un anno.
Più di Francia e Germania e molto meglio degli USA. Al Governo c'era #Draghi.
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Non mi pare che questi partiti abbiano ritirato i ministri. Il governo Draghi è finito perché lo stesso Draghi non ha voluto un’altra maggioranza. I fatti sono questi: non c’è correlazione.
Carlo Bonomi: "Far cadere Draghi è stato l'apice dell'irresponsabilità" https://t.co/eP9VEjB1Iq

Il problema non è Toninelli, ma quel 6% che vota pro e contro Draghi!
No. Mesi prima che anche solo si parlasse di caduta del governo Conte, draghi faceva i suoi giri di consultazione presso i 'primus Inter pares' italioti. Tra cui baffino
Affari di famiglia. La figlia di Draghi ha un fondo. Indovinate dove investirà? https://t.co/SR0ghmWYJG via @https://twitter.com/gparagone
Giusto, in politica estera (e non solo) serve continuità con il governo Draghi. E la continuità non la garantisci con l'ammucchiata insieme a Fratoianni Anpi Landini sardine Elly Schlein Bersani. Per non parlare del fatto che i draghiani delusi dal centrodestra non la votano.
Importante è che si alleino dopo e riportino Draghi al suo posto.
Testina il greenpass lo ha messo Draghi e SperanzA chiedano scusa loro
Anche se stando ai sondaggi questa mossa di andare al voto non sta aiutando quei due partiti che stavano agonizzando, anzi... Forse forse non era proprio la scelta migliore buttare giù draghi nemmeno per loro
Forse ti sfugge che l’agenda Draghi sta andando avanti lo stesso … non che serva necessariamente la sua presenza.
Per questo e per altro tipo essere iscritta ad Aspen o per non aver fatto mai opposizione al governo Draghi e per tanto altro ik non voterò mai a questa coalizione, speriamo che ci siano delle associazioni pronte a fare qualcosa di serio per gli italiani, a cui votare sennò guai
mettendo da parte le appartenenze politiche una cosa è certa: #draghi ha fatto più cose di quante ne abbiano fatte tutti i governi passati. l italia ha necessità di queste figure dopo decenni di soli proclami e promesse. #ElezioniPolitiche2022 #draghifà #governoDraghi
Le elezioni si trasformano in un referendum pro o contro le scelte di Draghi, soprattutto sull'invio di armi ed il sostegno all'Ucraina. Tante morti inutili e tanta miseria in tutto il Mondo.
Da quando ho visto questo video sono rimasto di stucco! Cossiga e Andreotti sapevano dov'era Moro ma hanno Bloccato Dalla Chiesa che voleva irrompere per salvarlo! Cossiga ne ha dette a Draghi e aveva ragione, ma anche lui non era un santo...https://t.co/8zcJdlpX6Z
Quindi sei passato dal Draghi grillino ai draghiani zombie? Sei tu che hai persuaso labbbase a partecipare a questo osceno governo, tu e soltanto tu, causando una scissione e la perdita di almeno 5 punti nei sondaggi.
Draghi aveva ancora la maggioranza in parlamento(nel paese manco la minoranza) e ha deciso di abbandonare il transatlantico che egli stesso ha lanciato verso un iceberg.
Io me la immagino quando ha realizzato che tentando de sfonnare Draghi ha perso 9 mesi di stipendio da parlamentare, il cui totale potrà pareggiare in “soli” 5/6 anni come segretaria di laboratorio di analisi
Buon giorno a tutti! A #la7tv,stamane c'è la replica di #inonda, Vediamo se, almeno nella replica, le "teste" presenti ci diranno perché il #draghi sia scappato vilmente dalle sue responsabilità! Forse perché si è trovato in compagnia di #renzi e #dimaio.?Forza #m5s #Conte !
Il governo Draghi è sempre stato sbilanciato a destra.
Hai sottolineato tu stessa il modo distorsivo con cui è stato usato in Italia prima da Conte e poi da Draghi
Intanto che Draghi governava, l'inutile parlamento aveva tutto il tempo di modificare la legge elettorale. O no?

Voi, Salvini e la Le Pen andate dall' amico Putin, a noi e alle nostre industrie ridateci Draghi!

Eh, perché Draghi non è di destra.
Il governo Conte ha tolto il reddito di giornalanza invece Draghi appena insediato l'ha ripristinato e anche aumentato.

Comunque per me questo inizio di campagna elettorale è bella.
Draghi lavora per salvarci il culo a settembre.
Non ci sono 
#cartalorda
#martedì di merda 
#piazzasporca
#fuoridalculo 
Ecc.
Godiamoci il momento

Non sono nato per farmi prendere per il culo.
"Draghi é scappato: aveva la maggioranza"...lo dice pure De Masi😂
Il problema non era la maggioranza ma il fatto che il M5s, non votando la fiducia, si era sfilato e lasciava maggioranza sbilanciata a destra oltreché Esecutivo debole

#iovotoConte #ElezioniPolitiche2022 #draghi #salvini  #Meloni #Letta
#M5S #DiMaio #agorarai #omnibusla7 #coffeebreakla7 #lariachetira

Ma quanto è falso Conte !

#Conte "Non lavorerò a un altro governo, la mia esperienz termina con questo" https://t.co/WF38X0hAha via @repubblica

Peccato che
1. Non abbiamo Draghi e lui è abbastanza rotto di fare da copertina glamour
2. Draghi potrebbe non avere cinque anni di tempo (io gli auguro lunga vita)
3. L’Italia potrebbe non avere cinque anni di tempo. Abbiamo evitato un baratro ma davanti ci sono tante curve 😳
Ad elezioni avvenute riproporranno una coalizione all-in, tutti dentro. A quel punto Mattarella, come già prima di lui fece Napolitano, potrebbe dimettersi, e il parlamento eleggerebbe il Migliore di tutti: Mario Draghi.  gli rimane la Banca Mondiale o FMI
https://t.co/yy8rhl7EPe

Non sapeva quanto fosse vigliacco Draghi. Draghi si è dimesso pur avendo la fiducia.Era l'occasione perfetta per scappare trovando scuse. Il vile affarista non si è smentito,questo è il punto. 
Conte ha pensato da persona corretta non da farabutto.È questo che gli viene imputato
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ma infatti puoi avvicinarti a Draghi solo usando un cartonato...non sei degno.
Il Draghi ha tagliato la corda appena in tempo, studiare dai gesuiti a qualcosa serve. E ai giornali suggerisco affettuosamente profilo basso.

In qualsiasi posto di lavoro sarebbe stato cazziato giustamente………nella politica italiana (fatto fuori un onesto lavoratore come #Draghi) si sono riappropriati delle facce a culo che hanno…….e senza vergogna. #ElezioniPolitiche2022 #crisidigoverno #LaRussa
Io anche oltre, se votiamo tutti ITALIA VIVA CON RENZI e RENZI esce più forte DRAGHI ci sarà

Non hanno fatto nulla. Draghi è circondato da professionisti assoluti a cui è stato delegato tutto. valga per tutti Roberto Garofoli. I ministri sono stati, tutti, solo figurine.
"Avanti col metodo #Draghi". Il piano di #Gelmini dopo le #elezioni #ElezioniPolitiche2022 #30luglio #iltempoquotidiano  https://t.co/QWDsKGVqN9
E lasciamo l'Italia al PD e a Draghi legittimato dal voto popolare che finalmente potrà agire in nome della "democrazia".

Tante grazie al governo #Draghi 😡
Lol draghi è stato la nostra rovina definitiva
gira che ti rigira, per i crucchi la colpa è italiana. Hanno in mente altro da predare all'Italia ... Mario Draghi sulla gondola dell'Euro che affonda, la nuova copertina (polemica) della rivista tedesca Stern https://t.co/AmCBqP0Cyo
Da giorni il pd dice che non alleerà mai con lui che ha fatto cadere Draghi, ora lui ribalta e dice che non si alleerà mai col pd. Gonde è un vero pagliaccio e sta per fare la fine politica che merita. Sta bene con Santoro e Orsini...
Piacerebbe a molti...ma penso che Draghi abbia altro da fare a livello internazionale...e non voglia sprecare tempo con un accozzaglia di buffoni del parlamento.

Mi viene da ridere sugli impegni che dovrebbero contrastare con tutte le scelte fatte finora col governo Draghi! Ossia ammettere che è stato tutto sbagliato fin qui ed da ora in poi si cambia... Hanno umiliato milioni di persone sti pseudo dittatori! Sarebbe un'auto denuncia!

Mi viene da ridere sugli impegni che dovrebbero contrastare con tutte le scelte fatte finora col governo Draghi! Ossia ammettere che è stato tutto sbagliato fin qui ed da ora in poi si cambia... Hanno umiliato milioni di persone sti pseudo dittatori! Sarebbe un'auto denuncia!
Grazie a Draghi e con una guerra alle porte c'è chi festeggia
Elezioni, la calendiana Gelmini: "Dopo il voto avanti col metodo Draghi" https://t.co/8Bg0sT76iq
Ehh si è così....Draghi e company che volevano farci credere quale grande contratto avessero fatto
Ja, noch ist euer Great Reset nicht in trockenen Tüchern. Wartet mal ab, wenn die Massen genauso vor eurer Tür stehen, wie bei Draghi und skandieren: Komm runter oder wir holen dich runter"
Si e'dimesso Draghi nel frattempo. Se no arrivavamo al next level: il dono delle fedi nuziali all'Ucraina 🤡
Et celui en haut à droite est sans doute le pire, lui qui a fait tomber le gouvernement Draghi sur ordre de Moscou…
Spiace ammetterlo ma dobbiamo prepararci al fatto che il 26 settembre sarà il giorno in cui il popolo italiano ammetterà di fronte alla comunità internazionale di essere effettivamente imbecille e credulone. Dell'autolesionismo ha già dato prova con il siluramento di Draghi.
e risaputo che travaglio ha mal digerito la caduta del secondo governo conte e dopo le litanie contro renzi ha iniziato ad attaccare draghi. ora contro chi farà gli editoriali? e pensare che anni fa ero un assiduo lettore del FQ poi con la faziosità tutta pro 5S ho chiuso
Giusto per ricordarvi che quello a destra si chiama Renzo Rosso, per i più è conosciuto come Diesel, Desquared OTB, fervente sostenitore di Draghi, quando andate a fare acquisti ricordatevelo.oops è abituato a scrivere in inglese xchè l’italiano non gli piace è molto radical chic
Pd alla ricerca dell’Agenda Draghi perduta https://t.co/2QSe3ed5sL
En même temps, outre le fait que Draghi n'ait pas été élu à la base et que ce soit un banquier, les jours de son gouvernement était comptés de toute façon.
E sarebbe tutta colpa di #Draghi, ma va a 🤌  va🚽

#iovotoConte #ElezioniPolitiche2022 #draghi #Salvini #Meloni #Letta 
#M5S #DiMaio #agorarai #omnibusla7 #coffeebreakla7 #lariachetira 
@tempoweb

Ahhhahah sì vero !
Solo 15 mila copie 
Ahahhhahaah

Ma sempre più che gli elettori di #Conte

Le rilevazioni di Ipsos: dodici punti di vantaggio per Meloni, Salvini e Berlusconi. In crescita la fiducia in Draghi
 https://t.co/aJjYIwi35i

Letta prima fa cadere il governo Draghi (voleva il termovalorizzatore con la forza) ed ora sta distruggendo il PD.

Anche con Renzi che l'ha pugnalato, incredibile !!!

Letta stai sereno  !!

Le modifiche di Draghi (11 circa) sul bonus 110% non solo hanno sgretolato questo bonus ma sta facendo fallire migliaia di imprese
La regola sul RdC di FdI (opposizione) farà si che i percettori saranno sotto ricatto di chi li richiede 1/2

#iovotoConte #ElezioniPolitiche2022 #draghi #salvini  #Meloni #Letta 
#M5S #DiMaio #agorarai #omnibusla7 #coffeebreakla7 #lariachetira 

Ohhh ma che TRANVATA  prenderanno #Conte ed i #5s a queste elezioni ?!?!?!?!?!?!?!?!

Ieri sera a #inonda puntata dedicata ai pompini in diretta, un tripudio di lusinghe e autocelebrazione  pro Draghi tra presenti in studio, il massimo quando: "e non perche sei qui, ma sei il migliore!"
Ok #iovotoConte !
avanti col metodo Draghi – Il Tempo https://t.co/0OhprV9SLe
Mara Carfagna confluisce in Azione sicura che in quel partito nessuno tramerà con la Russia alle spalle di Draghi.
Mariastella Gelmini, compagna di fuga, è stata meno convincente nel motivare la sua adesione al partito di Calenda.
Calenda è senza dubbio più attraente di Letta.

Ha ahorrado neuronas, por qué decir tanta tonteria...
Si sacaron a Boris, y a Draghi porque no sacar a este tipo de la Presidencia.
Antes de que España sea del tercer mundo
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Brunetta tra attendismo e nostalgia di Draghi https://t.co/idvFvMrtBZ

Draghi ha stanziato altri milioni per banchi a rotelle che reputate inutili ma non lo sottolineate. O non lo sapete perché  i giornalisti venduti non ne parlano??

Mi pare che lo abbia fatto cadere il M5S e lo stesso Draghi, che era stato votato per due volte.

Sta con Articolo Uno e compagnia cantante. Quindi non con Draghi! Ergo o soli o con @ItaliaViva
Ma il PD che dice di non allearsi con chi ha fatto cadere il governo Draghi, si mette con Fratoianni che non ha mai votato la fiducia a Draghi ? 🤣
Il motivo per cui Calenda non è osteggiato né dai media né dal PD come è stato fatto con Renzi, è perché Calenda fa tante parole e pochi fatti. Renzi è stato capace di far cadere Conte per portare al governo Draghi, mentre Calenda di concreto non ha mai fatto nulla. Non lo temono
Italie: des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/IHCsu6dd7R via @RFI

Elezioni, Calenda presenta Gelmini e Carfagna: “La destra vince? Ma de che… La scelta è tra Draghi e Meloni” https://t.co/s6D443RY1v
Dire che Draghi doveva impedire a Di Maio di lasciare i 5* fa parte di quel ricco campionario di “presunzioni” di cui il personaggio è portatore.
È bravo a fare il servo di Draghi e del sistema come gli altri per prendere all'amo i boccaloni come te votando ogni porcata.
Dopo Draghi, l'Italia non si può permettere di perdere ulteriore credibilità internazionale rinunciando a un servitore del popolo di tale levatura.
Bonus, sconti, assunzioni: l’Agenda Draghi pesa nell’urna https://t.co/7zFqFiGlsH

E Draghi cosa dice??!!
Ma perché non dite che Draghi si è chiamato fuori? Aveva i numeri ma non ne ha voluto sapere.

Draghi un mediocre sopravvalutato in tutto!

Draghi è ancora il presidente del consiglio in carica...e se l'Italia ha aumentato il suo pil come sicuramente saprete non è merito mio o vostro 🐲

Ok ma gli elettori di destra un po’ il sopracciglio lo alzano. SB ha evidenti difficoltà anche solo nel parlare, sembra manipolato totalmente dalla Ronzulli, pensare che aver mollato Draghi non gli faccia perdere voti è utopistico
Il Pd e' veramente senza vergogna: dopo aver fatto cadere il governo Draghi, preferendo il campo largo alla stabilita' del Paese, ieri ha sfiduciato anche il sottosegretario Gabrielli che aveva chiarito l'infondatezza della ricostruzione giornalistica sul presunto Russia-gate.
Le parachute de Von der leyen et son bloc pour secourir la chute brutale de Draghi. Proposez des référendum en Europe pour mesurer la popularité du soutien à l'Ukraine, peut être qu'à cet instant, vous comprendrez le sens de: de quoi je me mêle
Soprattutto non mi fiderei di alcuni di questi alleati mi sembra che non abbiano abbandonato mai il loro amore x i 5 stelle e di certo non erano mai stati pro Draghi https://t.co/IDQoS0Mn73

Agenda Draghi?

Agenda draghi, No?
Col supporto del centro allargato (Calenda, DI Maio, Renzi) e destra con sinistra.
Meloni come capofila.
Scommetto ha già la soluzione x risolvere il problema dei disoccupati, come fece un suo predecessore...
Lì manda (contro) in Russia.

Dalla caduta di Draghi raddoppiati gli sbarchi di migranti dalla Libia https://t.co/73RHXTBkQ3

Io fan di politica 😂😂
Sono 30 anni che nn voto.
E sento chiacchere da bar sia a dx che a sx..
Non dare il voto vuol dire ritrovarci di nuovo la dittatura sanitaria al governo.
Fai come meglio credi e se ti piace Draghi vuol dire che ti sono stati bene anche questi 3 anni

Quindi #Bersani vorrebbe presentare un'alternativa alla "linea #Draghi" 🤣🤣🤣
#La7
Si arrampicano sugli specchi, non sanno che inventare prima.
Stanno facendo una campagna elettorale senza programma, poiché sperano di portare avanti quello schifo di agenda di Draghi.
Credo che #Putin stia facendo una guerra collaterale al mondo, sia sul fronte #grano sia su quello #migranti , con l'ausilio della #Wagner.  Ciò non toglie che Putin possa aver influito sulla caduta del governo #Draghi.
Principali candidati: #Conte #Salvini #Berlusconi.
Germini e Carfagna
Vi sono andate bene x tanti anni. Ora che denunciano strani intrallazzi con la Russia ed il sostegno inspiegabile ai 5S x far cadere il governo Draghi diventano quelle dei festini?

Pensiero politico.
La Meloni non sarà mai PdC. Dopo le elezioni si prospetta una grande ammucchiata al centro, compreso il PD che di sinistra non ha più niente, con la preghiera al Messia Draghi di riprendere in mano le sorti del paese.
Vediamo quanti la pensano come me.

Mmm.. Speranza non è di Art. 1? 
O cazzo il ministro del Governo CONTE 2 e della maggioranza Giallo-verde che ha governato con CdM Draghi.. 😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

2 frasi...
Ma se nessuno tranne la Cunial e qualche altro di Alternativa si è messo contro Draghi
Persino i giornali tv
I giornalisti asserviti lo hanno applaudito..
Ma dove li hai vissuti questi ultimi 3 anni

Dicono: "Oggi la scelta è tra Draghi e Meloni". 
Mi sono persa qualcosa.

Le belle notizie che fanno il giro del mondo 

Italy from Draghi to La Gazzetta dello Sport 

#metaforeperfette
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i risultati delle prime pagine dell'agenda #Draghi
Ci aspettano tempi  più bui e sia al governo che alla opposizione l'attuale cdx si presenta debole e incline al compromesso. La percezione è chiara e anche ora non fanno molto per dissiparla. Sia dx che sx puntano ad un pareggio per proseguire con Draghi e nelle ammucchiate.
ricordiamoci pure un'altra bella chicca di oggi di Draghi coperto dalla indifferenza generale tra vacanze e nuove elezioni: anche l'acqua pubblica regalata ai privati in barba al referendum 2011
In compenso il carrello della spesa e aumentato del 9%. Grazie Draghi 🐲

Quindi carbone e termovalorizzatori dell’agenda Draghi giusto?
Credo che puoi ancora sposarti con #Draghi
E che draghi era il "migliore".......
Nessuno parla di desalinizzatori per le emergenze parlate solo di agenda Draghi.

Bravo Marattin!! I danni incalcolabili fatti dai pezzenti ce li porteremo dietro per tanto tempo, con Draghi iniziavamo a vedere la luce, speriamo di non andare dritti nel baratro in futuro, le confesso di avere molto timore.
Ma DRAGHI è un uomo di PUTIN …..si è dimesso dimesso l’ha fatto per PUTIN ….
Saranno motivi inesistenti ma su questo sito l'80% e più ne dice peste e corna di Draghi e se è vero che il popolo è sovrano, questi motivi non devono essere proprio inesistenti
Se cresce la fiducia in #Draghi a Camere sciolte significa solo una cosa ovvero che ha fatto bene ad andarsene e a sciogliere il legame con il PD che lo ingabbiava. Il cdx lo ha salvato.
La caduta di Draghi come un successo per la democrazia italiana, presa in ostaggio dalle istituzioni finanziarie e dalla UE, che pretende di governare la sua politica economica            https://t.co/V0KeUpjTWv
Pd, lo scandalo: il voto per farci invadere dagli immigrati, sfregio a Draghi https://t.co/reL2pT4s8q
Draghi è caduto un altra delle tue castronerie😂😂😂

Toh, l’Italia è cresciuta più degli altri Paesi. Un ottimo motivo per far cadere il governo  #unovaleuno #Draghi👏👏
Mi è chiara la  vostra faccia tosta...fino ieri avete stigmatizzato chi ha fatto cadere il governo Draghi e oggi fate distinzioni tra Draghi e il suo governo.

Tutti sondaggi parlano di una popolarità molto alta di Draghi e del suo governo e di una contrarietà vera alla sua caduta, eppure FDI è sempre stata all’opposizione, inoltre la coalizione che è in testa ha contribuito massicciamente alla fine del governo
Ecco qua! Skytg24 . MELONI: con noi politica estera del governo Draghi.
Non si tratta di offrirsi, Toti è nel Cdx, così come lo sono Carfagna e Gelmini, che non possono condividere programmi diversi. Abbracciare programma di Draghi di Calenda della sinistra, significa aver giocato per vent’anni nel Cdx!
Secondo me farà la stampella a una sorta di Draghi 2, altrimenti sarà massacrata dagli organi di regime.
A parte che allora dovrebbero chiedersi se Putin ha scritto il discorso di #mariodraghi. Un discorso fatto per non farsi votare la fiducia da Lega e M5S, ma anzi farli incazzare. Poi Draghi non hai mai ricevuto una sfiducia formale, addirittura la Lega proponeva un #DraghiBis
Allora i 5S sono stati: con la Lega (Conte 1), col CSx (Conte2), con CSx+FI+Lega (Draghi), in soli 4 anni. Direi che abbiano poco da insegnare in quanto a supposta coerenza.
Vi hanno contaggiato caro Grillo perché siete voluti entrare nel governo del banchiere facendo risorgere i morti dal PD a renzi a berlusconi e poi Mattarella e Draghi
Di sicuro IV, il problema sarà convincere Draghi.
Pieno di gente indignata e sconvolta che parla da sola per strada chiedendo chi ha fatto cadere #Draghi e perché mammalirussi se so' messi a spinge le barche
Qual è la differenza con il votare? Meloni premier? ---&gt; agenda Draghi.

Ridistribuirne anche uno alle famiglie più in difficoltà no? O trovare da lì risorse utili alla collettività Troppo populista? Draghi non ci ha pensato? @pdnetwork @Quirinale @agora_dem

Eppure la caduta del governo #Draghi avrebbe portato al disastro...
ma la caduta del Conte II,CAUSATA DA RENZI E PARTE PD , da quali rapporti sono stati influenzati, forse che la sospensione delle armi ai sauditi,a influito, perché il MES ,come detto da Draghi ,non era utile all'Italia ,non vi credono manco  vostri parenti.
Crisi di governo in Italia, il Papa: “Draghi leader di alta qualità internazionale”. Ai politici: “Serve responsabilità civica” https://t.co/kYOACn1xpm
Fratelli d’Italia e Pd in testa, centrodestra avanti e Draghi… https://t.co/jgPeMr1Sba #Sicilia #LiveSicilia
Con l’agenda Draghi 😂

MARIO DRAGHI 
Inoltre lui ha RINUNCIATO allo stipendio.
Non è colluso con Putin
Non ha suoceri evasori da condonare
E' stimato in tutto il pianeta e soprattutto 
E' COMPETENTE.

MATTARELLA- LAMORGESE - DRAGHI SARANNO RICORDATI PER  QUESTO SCEMPIO SULLA NAZIONE
https://t.co/79WToNEHuU

@Antonio_Tajani i rappresentanti dei moderati siamo noi di F. I
No, caro Antonio voi siete alleati con chi strizza gli occhi a Orban e con chi limona con Putin. Avete fatto una scelta facendo cadere il governo Draghi
Siete il nulla

Che sant'uomo questo Draghi.
Avrebbe fatto pure il PdR gratuitamente, l'avrebbe fatto non per vanità e potere, ma per noi, poveracci mortali.
Lvi è veramente un grande, e noi, che non lo meritiamo, dovremmo stare sotto i suoi piedi senza nemmeno chiedergli di stare fermo.

Lo #StatoMafia non rientra negli "argomenti" di populisti, liberisti, centristi, atlantisti, agenda Draghi e fascisti sceriffo! 
"dati inquietanti"secondo la Dda di Salerno, che ha indagato i due militari dell'Arma insieme a un terzo ex sottufficiale."
https://t.co/79qCglDyca

Un articolo sul NYTmanifesta una giusta sensibilità verso la legittimazione democratica considerando le dimissioni di Draghi come un successo per la democrazia,ostaggio delle istituzioni finanziarie e dell’Ue che pretende di governare la politica economica https://t.co/50jKFLKL1m

Nessuno sta dicendo che Landini ha responsabilità sulla caduta del governo.
Si sta dicendo che fino a un mese fa adottava temi e toni che ora ha diametralmente sconfessato.
E non perché si sia ricreduto.
Solo che ora la posizione anti-draghi è malvista dalla maggioranza.
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ma la caduta del Conte II,CAUSATA DA RENZI E PARTE PD , da quali rapporti sono stati influenzati, forse che la sospensione delle armi ai sauditi,a influito, perché il MES ,come detto da Draghi ,non era utile all'Italia ,non vi credono manco i vostri parenti.
IL PD.HA FUSO IL CERVELLO DI DRAGHI, CON LA LIBERALIZAZIONE DELLA DROGA.HA FATTO SCOPPIARE I SANTISSIMI ALLA DESTRA CON LA CITTADINANZA AGLI AFRICANI, E GUARDA CASO CHI HA FATTO CADERE IL GOVERNO E' SALVINI.SIGNOR LETTA TORNI IN FRANCIA, O DOPO LE ELEZIONI CE' LA MANDANO.
Ma dai cinque mesi prima della scadenza naturale e poi questi politici si stanno suicidando da soli con questo stracciarsi le vesti per Draghi ci stanno dicendo quanto loro sono inadeguati e quanto sono poco credibili in Europa boh
Si è tutto vero, ma non continuate a scavarvi la fossa da soli. Bisogna lavorare sui contenuti e creare convergenze. Come faceva Draghi. Comprendo che nessuno ha la sua autorevolezza. Ma non possiamo permetterci ancora di mettere paletti. siate concreti una volta tanto
Gesuiti e bilderberg vanno a braccetto,al governo con m5s-Gesuiti iscritti a bilderberg e Draghi(di scuola Gesuita)hanno distrutto la salute e vita agli italiani e ridotto il Paese in bancarotta con dpcm,obblighi vaccini e green pass illegali,anticostituzionali, anti-scientifici

Accetto il pensiero di tutti, anche il tuo che può essere logico , ma credo che un partito con un preciso programma elettorale che poi abbia ceduto su migranti e pensioni senza batter ciglio , che comunque è alleata con forza Italia che a draghi si è prostrata .Beh ! Io non posso
A me pare che queste due cose opinione pubblica pro Draghi e cdx che stravince paiono in netta contraddizione

Da qui la volontà insieme a Salvini e Conte di far cadere il governo Draghi

La chute du gouvernement Draghi était vraiment une surprise ! J'étais resté sans paroles !
Direi un paese di merda grazie a ue e Draghi company
Questo l'obbiettivo del governo Draghi insieme ai ladri di destra e sinistra.

@mara_carfagna vergognati, draghi nn l'ha affondato FI, trova una scusa migliore di questa sei rimasta alleata con FD e LEga x anni, anni in cui sono stati loro a cedere a comp. x FI più forte,dov'è la tua coerenza peggio di tutti gli altri "VOLTAGABBANI" che delusione!!
Il problema è che Renzi e Calenda vedono il Cinquestelle come il fumo negli occhi. Hanno tentato di emarginarlo in tutti i modi, e Conte ha subito risposto all'offensiva mandando Draghi al  tappeto.

Hai votato la fiducia per l'obbligo vaccinale e il greenpass... Io non dimentico quello che ha fatto la lega contro il popolo italiano sostenendo il governo draghi.  puoi cercare di ripulirti ma un Giuda rimane traditore per sempre🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
In un paese normale non ci sarebbe mai stato il governo draghi con il consociativismo parlamentare

Chiediamoci chi ha insediato conte e draghi invece
La fine dei Draghi? Puzza di Bruciato... https://t.co/ljOOZhmpgd via @YouTube

Analysis: Italy after Draghi | Cyprus Mail https://t.co/L2DcPkyCow

Carlo Calenda: “Oggi viene da noi la parte migliore di Forza Italia, la più illuminata, la più attenta a diritti”. Ma come argomenti non si va oltre l’agenda draghi e “colpa di Putin”.
#Calenda #Carfagna #Gelmini #Putin #elezioni 
https://t.co/4hoRV15utk
La Lega nel Gov. Draghi,targato PD,ha preso tutti gli schizzi di fango dei fallimenti dei governi di questi ultimi 10 anni.
In più Salvini,nonostante tutto anche se alleato, ha dovuto subire altri schizzi di fango, ancor più puzzolenti di chi l'ha sempre e comunque denigrato

Davvero pensate che la gente ci creda?
L'inflazione è altissima per le politiche disastrose che avete sostenuto e appoggiato.
Voi, Draghi e gli USA siete il primo male da debellare dal pianeta.

#topgoodnews🍏🍏🍏

In Italia il #Pil è tornato ai livelli del pre #COVID19 !!!
Su base annua 2022 siamo al + 3.4% per @istat_it !

Dati @MEF_GOV 

Quale media ha messo in prima pagina e martellato questa importante buona notizia?
Quanto dovremo rimpiangere #Draghi !?

Il gioco di spostare il boccino è vecchio e fastidioso.
Il governo Draghi è stato fatto cadere dai 5S che hanno deciso di non votargli la fiducia. Lega e FI che cercavano una scusa per uscire si sono accodati. 3 partiti che hanno guardato ai vantaggi elettorali e non al Paese

Draghi voleva fare il nonnetto al colle.
Non gli è andata bene.
Non è stato sfiduciato, si è dimesso dimostrando poco senso delle istituzioni e siccome penso non sia un uomo in balia degli eventi, la sua scelta è stata ponderata e presa da tempo.

Draghi si era rotto il cazzo, e comunque sapeva che in vista delle elezioni era difficile mantenere coesa la maggioranza.
 Comunque,quando si parla di fascismo, ci si chiede anche se sia populista richiedere l’uomo forte e tecnico al governo.
La risposta pare che sia sì.

Un governo che ottiene la fiducia NON si dimette.
E un PdR, in queste circostanze, non scioglie le Camere: prima ha il DOVERE politico di verificare la possibilita' di formare un altro governo.

#Draghi e #Mattarella  si sono dimostrati ben poco all'altezza del loro ruolo.

CHE SIA CHIARO.
IO RISPETTO LE SCELTE DI CHIUNQUE
QUINDI ANCHE DELLA GELMINI E DI BRUNETTA. CAMBIANO CASACCA?
FATTI LORO.
NON LI VOTO.
MA NON DICANO CHE LO DEVONO AGLI ITALIANI.
A ME NON DEVONO NULLA. 
SCEGLIENDO DRAGHI
HANNO FATTO IL LORO INTERESSE.
COME TUTTI.
BASTA PANZANE
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La crisi di Draghi é stato un “suicidio assistito “ voluto dallo stesso Draghi.
Draghi poteva benissimo evitare la crisi e dovrebbero saperlo persino i giornalisti di serie D. I motivi inesistenti, tipo il Mes sono quelli usati dall’amico di Bin Salman.
Draghi si è dimesso nonostante avesse la fiducia e continua con pieni poteri fino a settembre. Cosa non capisci? Che il paese deve essere governato da chi viene eletto?
Solo una precisazione: eravamo già colonia, come molti paesi nel mondo, ma Draghi può sbandierarlo fieramente, essendone un fautore e sostenitore.
Fossimo seri, voteremmo esclusivamente i partiti che hanno retto Draghi. Temo che il tempo non sia ancora maturo perché si possa capire dove stiamo andando e quando ne saremo consapevoli non si potrà tornare indietro!!
Il seducente prof non sa quello che dice, scrive frasi sentite da di Maio, draghi e Letta

Berlusconi ha scelto, con Lega e 5S di fare cadere il governo Draghi per qualche supposti tornaconto elettorale, fregandosene dell’Italia, degli italiani e delle imprese. Per fortuna ci sono persone che hanno scelto di prendere le distanze.

Tra l'altro, #Draghi aveva ribadito più volte che senza il M5S non esisteva più questo governo e nonostante ciò non gli hanno votato la fiducia. Questo tentativo di scaricare la responsabilità su Draghi è a dir poco vergognoso

"Whatever it takes", las tres palabras que salvaron el euro. Se cumplen diez años del discurso de Mario Draghi que supuso un vuelvo crucial en la crisis del euro. "But there is another message I want to tell you. Within our mandate, the ECB is ready to do…https://t.co/PvsaDcwCwm
I ballisti di destra e sinistra hanno fatto cadere io governo #Draghi: +3,4% crescita PIL nel 2022; +4,6 crescita PIL italiano rispetto allo scorso anno; 0% crescita PIL tedesco rispetto allo scorso anno.
Giusto, in politica estera (e non solo) serve continuità con il governo Draghi. E tale continuità non la garantisci con l'ammucchiata insieme a Fratoianni Landini Anpi sardine Elly Schlein Bersani. Per non parlare del fatto che i draghiani delusi dal centrodestra non la votano.

Forse devi ringraziare Draghi x il tuo riciclo
Vero.. ma, grazie a Draghi, ancora per poco!
Francesco torna dal Canada: "Draghi uomo di alta qualità internazionale". Per le elezioni serve "responsabilità civica" https://t.co/2lMQhVXSEy via @repubblica
Draghi ha accettato l'incarico con la promessa di salire al Quirinale. È stato poi trombato e alla prima scusa se n'è andato. Il resto sono chiacchiere, alcune in buonafede altre in malafede
E si troveranno alleati di Fratoianni e Bonelli: no rigassificatori, no termovalorizzatori. Contenti loro…

Compagno sovietico cubano,  chissà che Draghi ti abbia trasmesso un briciolo della sua intelligenza,  ne avresti bisogno
Sig. Ra  Daniela almeno Renzi qualche buona Legge nel Suo Governo le ha fatte ma gli altri 2 governi dal 2018 a gennaio 2021 hanno sperperato i ns soldi e basta ci è voluto Draghi e il Gen. Figliuolo x gestire la pandemia. Perciò ragioni con la sua testa e dopo decida

Michele Santoro scende in campo: “Fondo il partito che non c’è, mi alleo con Conte contro l’agenda Draghi” https://t.co/xE1zJfbfsP
State tutto il tempo a parlare di Salvini perché 1) non avete un programma vostro visto che l'aveva già scritto Draghi 2) evitate di parlare dei vostri nuovi amici qui sotto
Papa Francesco: «Draghi uomo di alta qualità. Alle forze politiche chiedo responsabilità» https://t.co/BwdIZ415z7

Draghi nel frattempo porta avanti la sua agenda e accelera. Il silenzio gli giova, nella confusione delle baruffe chiozzotte elettorali può lavorare in pace.
Anche lei che tira la giacchetta di Draghi. Non se né può più.

Art 1 è uno spin-off del Pd,vi offrono dei posti sicuri,giusto ritornare.
Anche perchè avete sostenuto anche Draghi,se sostieni un Governo con Lega/Calenda/Fi,non si capisce perchè non dovreste presentarvi in coalizione con Letta.

Faut arrêter votre russophobie en créant des Fake news.
La chute du gouvernement Draghi est dû aux actions qu'il a fait en 2012 lorsqu'il était à la BCE pour sauver l'€ (son fameux "quoiqu'il en coûte !") et comme il connaissait bien les conséquences, il a quitté le titanic €.

Putin ha abierto un nuevo frente de guerra contra Europa en Italia. La primera victoria, la caída de Draghi. Entrará en campaña electoral auspiciando la inmigración ilegal a Italia desde Libia y apoyará a la ultraderecha italiana ahora más que nunca.
https://t.co/3JSkzP5uER

Italy’s Mario Draghi resigns after government implodes

#Italy | #Draghi | #Resigns | #Government

Breaking News 
 👉 https://t.co/6eRS1a2aRX https://t.co/ccJNJwtp96

Hanno ancora la sfacciataggine di voler confondere le acque come tra dx e sx ci fossero differenze.
Draghi è il loro Santo protettore.

Vraiment ?
Élection de Trump 
Montée en puissance de Le Pen, 
Crise énergétique 
Situation au Mali, RCA...
Démission de Draghi...
La liste est longue je dirai que la Russie est puissante.

Il PD quando parla delle nefandezze del Conte 1 non cita mai l'avvocato del popolo.
Idem quando parla delle ingerenze russe e/o della caduta del governo Draghi.
Come si può votare un partito così?
#ElezioniPolitiche2022
Ma per carità.
Conte + Bersani = Roberto Speranza e agenda Draghi del WEF. Forse un po' meno accelerata, ma siamo lì.
Puro gatekeeping

Plutôt "...grâce à Mr Poutine" :)
En montrant le contre exemple de notre kakistocratie, forcément, les gens éveillés sont contraints de préférer le modèle russe au modèle occidental corrompus et criminel. draghi, dehors! De là à ce qu'ils mettent un pire que le précédent...!

Auguri Calenda !

Orlando,  con Draghi cresciamo più degli altri , voi puntate al fallimento , auguri!!
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Per quanto Conte non mi sia mai piaciuto ma non è stato lui ad inserire il green pass ma Draghi.
Perché lo spread è colpa di draghi e non della guerra e della crisi energetica. La sua risposta è la migliore per far capire a tutti perchè state scomparendo

Cazzo scrivete ? Gli italiani stanno subendo l'aumento dei prezzi causati dalla guerra di Biden, NATO, CIA, UE e Draghi. Con voi al governo arrivano solo disastri e miseria, patiremo i danni di una guerra geopolitica preparata e voluta dagli USA, con l'aiuto dei servi UE
Pensavo di votare ancora una volta per la #Lega, come ho fatto per anni. Ma non lo farò, e non per la partecipazione al governo Draghi, che pure stigmatizzo. Non lo farò per le recenti dichiarazioni dell'intero cdx.

Il PD insieme a draghi hanno distrutto la ripresa economica in Italia per assecondare i desideri di biden contro la Russia!  Le sanzioni che hanno devastato la nostra economia!Traditori di sx che non fanno nessun interesse nazionale italiano!ma solo quelli dei loro padroni esteri
@Pontifex_it uomo giusto @Quirinale @UCSCEI necessario Draghi via nel 2022, l’avevamo capito già dopo pochi mesi dall’inizio del suo mandato e Mr Draghi l’ha fatto 🤌 @paolansuini ora spediti per Coesione Sociale nei livelli istituzionali  da @JosepBorrellF infine alla #Nato🇮🇹
Ne parlavo ieri in famiglia, è precisamente l’eredità di tangentopoli, rinfrescata più volte con le diverse ondate di wannabe ‘homo novus’: berlusconi, prodi, veltroni, rutelli, grillo, renzi, tutti i grullini in mucchio, salvini, meloni, conte, draghi #stavoltaèdiverso ‘na fava!

Purché non si presenti alleato con chi Draghi non lo vuole nemmeno nominare.

Non mi sovviene il nome del partito che ha fatto un governo insieme al PD, con a capo Draghi, approvando e appoggiando le peggiori porcherie possibili da fare ad un essere umano. Questo articolo è dalla Padania, per caso giornale del PD?  VERGONATEVI  https://t.co/b0F9WQI13a🤡🤡🤡
Ha cambiato idea su tutto, ha fatto governi con 5 stelle, poi addirittura con Draghi e il PD, ha avallato vaccini e green pass, ma quale programma...appena si è messo a fermare qualche nave è stato pure processato, votare lega non serve a niente, io l'ho capito da un pezzo.

Et même en provoquant le depart Draghi,  vraiment puissant ce pays.🤣🤣🤣
Grazie draghi
Quanta falsità, lo sanno benissimo che Draghi col piffero che si rimette in gioco, poi per cosa? Per una acozzaglia? stanno solo prendendo per il culo gli italiani per avere il voto, vigliacchi.....
"Ecco perché abbiamo rotto in Parlamento". Silvio Berlusconi, tutta la verità su Draghi https://t.co/VwvjHjFJgn

Per mutualità del gioco del calcio, di cui frega nulla,chi vuole draghi per in prossimo governo a PDC, è lo stesso direttore tecnico che sceglie il nuovo portiere in base al numero di Gol presi,non parati
 İtalya’da kriz yeni başlıyor: Dış Haberler İtalya’da yaşanan hükümet krizi sonucunda halk, 25 Eylül'de sandık başına gideceği açıklandı. Covid-19 salgınının yol açtığı sağlık ve ekonomik krizle mücadele için 10 partinin desteğiyle kurulan Draghi… https://t.co/gsZadA1SCz🔴

Avanti con la coalizione di sx, altroché metodo draghi! Questa, piuttosto di stare con lega e Fdi si è messa con pd leu è art1! Scelta legittima, ma ha una chiara valenza politica! Altroché metodo draghi!
Me sei sicuro: oscuro ? Forse c'erano delle ragioni ben precise per far cadere Draghi ?

Con tutto questo caos delle alleanze senza parlare di programmi, senza una parola sui bisogni reali del paese, con lo sventolare una nebulosa agenda draghi, mi auguro di sbagliare,  ma vi troverete con un cerino in mano consegnando il paese alle dx.

Meloniani, Salviniani e Le Pen-niani andate dall' amico Putin, a noi e alle nostre industrie ridateci Draghi!

Dall'agenda #Draghi, la solita elemosina. 60 Euro per i trasporti mentre in Spagna abbonamenti gratis per 3 mesi. I soldi per le armi all'Ucraina però li trovano. Che schifo.
#ElezioniPolitiche2022
https://t.co/4oB4D34QqM

E ti pareva che non ci fossero ingerenze da parte del #Vaticano e di questo papa sulle prossime #elezioni 

Papa Francesco: «Draghi uomo di alta qualità. Alle forze politiche chiedo responsabilità» https://t.co/H4Tp7UQMcr
La crescita del PIL è segno che la ricetta messa in campo da Draghi, nonostante la guerra e la crisi del gas, stava dando i suoi frutti.
E allora? Lo mandiamo a casa.

Ecco perché il fatto di aver bloccato Draghi come PDR è stato un successo… cosa che non si poteva fare stando all’opposizione… 

Lo dico per quelli di “FI e Lega traditori”

Tra gli obiettivi agenda #draghi: 

- no iva sulle armi 
- si iva sui prodotti alimentari 

Che occasione abbiamo perso con il #migliore veh?

Hai schivato un proiettile, in passato ho lavorato con gente di questa risma e quando fanno così è perché sono cheap as fuck e pippano come draghi e si venderebbero la mamma per 10 centesimi. Mi piacerebbe sapere quale azienda di merda è questa.

Cerca altro,c'è sempre di meglio
Fingono di Litigare🤥
sulle Responsabilità della caduta del governo Draghi
quando lo stesso resterà Operativo
fino alla Formazione del nuovo Governo
TRESCA🤢
#Draghi da le Dimissioni nonostante la Fiducia😯
#Mattarella scioglie le Camere🤬
senza ascoltare i Segretari di Partito❓

Tacciano un fico secco.
È così evidente l'influenza di Putin su chi ha fatto cadere il governo Draghi a lui non gradito.

Draghi è il miglior PdC che l'Italia abbia mai avuto. Lo dimostrano i risultati raggiunti in Italia e fuori e la coerenza cui cui ha seguito il programma di governo. Non si ottengono questi risultati con una maggioranza impossibile se non 6 capace di mediare.
Tu guardi troppa TV

Putin derrubou o governo italiano? Ligações russas à direita italiana ameaçam campanha eleitoral de Meloni
Os opositores da direita estão exigindo saber se Vladimir Putin derrubou o governo de Mario Draghi.  https://t.co/3xeT3pCy2W

#comunicazionediservizio:
L'unico contesto in cui è sensato che la scelta debba essere tra #Draghi e #Meloni è in un gioco punta e clicca tipo Monkey Island

La Meloni ieri su tg1 ha chiaramente detto che Draghi si è dimesso per paura di affrontare l'autunno.
Draghi!
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Hai sempre deciso tu le alleanze fino a Draghi, un po' di autocritica mai?
Tra poco Draghi: preferite scopare o la pace in Ucraina?
Com Draghi fora, Putin pode fazer movimentos na Itália https://t.co/H4FC6wfjot

Oggi primo giorno di esodo estivo e il Presidente Draghi è al lavoro per salvare il Paese.
Questa caccia alle poltrone di tutti a me personalmente fa schifo, Conte ha fatto mille minchiate in pandemia e risolto 0,Draghi peggio del peggio. L'importante è che @robersperanza sparisca ma è un sogno personale che non troverà riscontro purtroppo. Ora sta col @pdnetwork 🤮

reken maar dat we dat zijn, zuid EU is het geld wat ze van ons denken te krijgen uit aan het geven, Mario Draghi is een voorbeeld daarvan. waarom heeft hij die EU bonds en dergelijke verzonnen denk je? als de zuid EU onder de maat is, moeten de rijken wij dus bijleggen.
I commenti di oggi: Un governo pseudo-Draghi [di Luca Ricolfi] #30luglio https://t.co/Xxrbfei3kP
Anche questa è  "Agenda Draghi". Qualcuno dovrà dirlo a Letta (stai sereno).
Ma basta le vedove di Draghi che frignano fatevene una ragione su
Perché il nero (fascista) ha commesso un errore madornale impedendo al bianco (Draghi) di muoversi senza andare sotto scacco. Finisce così, parità e tutti a casa. Pronti per una nuova sfida.
L'ultimo regalo dell'agenda Draghi: il pil corre nel secondo trimestre - https://t.co/Em6EU35E8E https://t.co/TpREdBN4yv via @GoogleNews
Se c'è uno che era al posto giusto nel momento giusto quello era Mario Draghi. Qualcosa deve essere successo. Io non avvertivo dubbi sulla lealtà di Salvini nei confronti Draghi. Ciao

Tranquilla, avrà la Meloni. E mi ci gioco l'anima, che alla fine  voi sostenitori di Draghi, con la fascista vi troverete più che bene.

Voilà pourquoi la chute de Draghi est une bonne chose.

Si crede furba, fa il giochetto del bastone e la carota per ingraziarsi quel mondo che applaude Draghi perchè lo sente più vicino a determinate  pretese.Non ci arriva. Non si possono trattare le persone da deficienti che bevono senza guardare cosa c'è nel bicchiere.

Gli Stati Uniti e l'Europa stanno attenzionando l'Italia in quanto il loro uomo di fiducia Mario Draghi è caduto. Ora temono per il futuro. Meditiamo gente.
Io continuo a dirlo e a chiedere le prove. L'avvocatuccio, appena Draghi ha chiesto le prove, ha avuto un'amnesia, non ne parla più.

Scusate, ma Draghi ha già mandato a quel paese il Parlamento italiano (a mio avviso giustamente). Che cosa vi fa pensare che voglia ritornare al Governo? Glielo avete chiesto?
La strategia di lungo periodo (ma nemmeno di medio) del #Pd non la capisco. Circa un anno fa prospettano alleanza strutturale con #M5S, poi la cestinano immolandosi a #Draghi. Ma costui passa, una coalizione no, tanto più con questa velocità. #instabilità #ElezioniPolitiche2022
Un governo che ricalca le posizioni  compagno Draghi non serve a niente per il Ns paese che anche se appartenente alla Nato deve rivendicare la sua indipendenza se contrasta con gli interessi del ns paese!
Ora sparita agenda Draghi? Andate a fottervi

Li ha nominati tutti quelli del governo draghi 😂
#PodcastNoTuneinBR Guga Chacra, Ariel Palacios e Fernando Andrade - O Mundo em Meia Hora - Renúncia do premiê Mario Draghi na Itália e sucessão de Boris Johnson no Reino Unido https://t.co/m0C66LfZtW
Famiglia Cristiana:"#Conte ha aperto la crisi, #Salvini l'ha cavalcata, #Meloni l'ha capitalizzata e Berlusconi l'ha avvallata. Sacrificato così  #Draghi, riformatore che ha svolto il ruolo di garante del Paese cn credibilità, competenza e rigore morale". https://t.co/MLGYXnqJnq
Governo Conte Spread 90 governo Draghi 250 #RenziFaiSchifo
A mild Winter would be a huge boon (not least to Ukraine). Also, in a related albeit tangential point, Five Star in Italy are clowns of the week in the slightly chaotic association of democracies that is the EU. Taking out Draghi just now was spectacularly stupido.

Peccato quelli siano invece i Fratoianni: contrari a Draghi, cercano posti sicuri dal PD che si bada sull’agenda Draghi. Una volta giunti a destinazione faranno i cazzi loro come sempre🤡

NON HO ALCUN PROBLEMA A RINGRAZIARE
CONTE PUBBLICAMENTE.
HA FATTO CADERE IL GOVERNO DRAGHI.
MERITEREBBE UNA MEDAGLIA PER AVER IMPEDITO CHE SI CONSOLIDASSE LA DITTATURA.
SE IL 25 SETT. SI VOTERÀ È MERITO SUO.
MA ATTENTI AI COLPI DI CODA DI DRAGHI.
SANSONE INSEGNA

İtalya’da krizler baş gösteriyor!

https://t.co/Yyl6tHkKK1

#Italy #Italia #Italian #italya #Draghi #ForzaItalia #PD #FdI #siyasalkriz #kriz  #haber #haberler

Concordo sulla ricostruzione ma non mi sembra tutto così oscuro... Anzi...
Draghi come figura e come statura umana è agli antipodi del duo Salvini - Conte.... Troppo incompatibili, e Draghi giustamente non era disposto a dipendere da gente simile...

Dunque:
Conte voleva fare qualche mese all'opposizione per guadagnare qualche punto percentuale.
Salvini stava perdendo troppi di questi punti.
Berlusconi è stato illuso per qualche risultato personale, anche contro il suo partito.

Queste sono le ragioni della caduta di Draghi.

L’economia italiana ha una delle crescite (4,6%) più alte d’Europa e ha superato i livelli del 2019.
Dati che rendono ancor più percepibile la cifra della criminale decisione di far cadere Draghi.

Dalla caduta di Draghi raddoppiati gli sbarchi di migranti dalla Libia https://t.co/DC1sj7lhXy via @repubblica
Eh si, ne arrivavano meno grazie a Draghi......i casi sono 2, o è una fregnaccia, oppure si stava così male in Italia da non volerci più venire...

#draghipresidente. Perché i partiti ( tutti) non si accordano a presentare Draghi presidente del Consiglio?
Lasciando a lui la scelta dei ministri traendoli dai partiti in base ai voti ?

L'Italia ha avuto un buon presidente del Consiglio (Mario Draghi).
Il prossimo sarà miserabile.

L'Italia ha avuto un buon presidente del Consiglio (Mario Draghi).
Il prossimo sarà miserabile.
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Al freddo  ricordando il filo cricca europeista rappresentata da Mario Draghi , diremo :" andrà tutto bene " , metterò x tutti i coglioni uno striscione fuori casa.

Ex magistrato denuncia RobertoSperanza e Mario Draghi 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
115/ LEs crises, emporteront ou non, les politiques européens, on a deja Draghi, et Johnson. macron sautera? ou pas? Haziza, finira son boulot? de terre brulée? ou pas?? j'en sais riennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

I sindacati appoggiano tutto per Draghi

La caduta del governo Draghi rischia di accelerare il collasso dei pronto soccorso https://t.co/EmdHagNTHb
"Draghi non lo capivo.."
De Boris Johnson a Draghi: la decadencia del liderazgo europeo fortalece a Putin https://t.co/7ptNoPjUdZ
Bettini, Bersani e compagnia circense stanno preparando il trappolone a Letta. Tenersi alla larga dal PD è cosa saggia ed infatti, tanto per fare un esempio, i sindaci che avevano fatto la petizione a favore di Draghi (in gran parte del PD) si stanno sfilando ad uno ad uno…

Nel senso che Berlusconi, Salvini e forze anche Conte non penso sosterrebbero un draghi bis
i 5s dovevano essere messi alla prova, gli altri li conoscevamo bene, dal governo Draghi fin troppo…
Cirino Pomicino Jr., qui se c'è uno che scappa dalle responsabilità ed è scappato a gambe levate quello è il tuo amichetto draghi!
Beh…si vede che Montanari è diverso da Draghi, no?
Una delle tante balle del Fenomeno Draghi. Nessun problema. Il prossimo governo non avrà bisogno della guardia costiera libica per respingere i clandestini.
VOI avete affossato Draghi, entro breve tempo arriveranno le conseguenze!
Scendi in spiaggia e non c’è più soluzione di continuità con le voci di casa, perché pure dai vicini di ombrellone senti parlare sempre di elezioni politiche. Anche solo per punirli per averci guastato le vacanze, i partiti che hanno fatto cadere Draghi andrebbero non votati.
Infatti Draghi è fuggito per non esserci in autunno. Per non raccogliere i frutti delle follie che ha e che sta seminando.
#controcorrente #diMaio cazzodici? Ma si deve stare in un gruppo senza battere ciglio su qualunque  cosa a prescindere?? Comunque  #Draghi  se ne voleva andare è stato  lui a rompere !! Basta barzellette non siamo  così  scemi !! Fai pena e pensare che ho tanto sperato in te !!
Ci sono stati e ci sono ancora tentativi da parte di tutti. 100 ore al tel con Macron, molto accondiscendete con Putin. Ricordiamoci il "non umiliare", Scholz, Bennett, Draghi, ecc. Addirittura il Papa. Chiusura totale. Se a dialogare è uno solo diventa un monologo, non credi?
Io non ho partiti. L’unico che vorrei rivedere in una compagine di governo è Draghi, ma ciò non accadrà per evidenti motivi. Il resto della politichetta, a parte forse 5-6 persone, vale assai poco. È lo specchio della società.

Attenzione al compagno Calenda costui era al governo del compagno Renzi il suo ministero vantò molte delocalizzazioni,è un servile come il compagno Draghi!

Qualcuno è riuscito a sapere cosa è venuto a fare esattamente Klaus Schwab a Roma quando ha incontrato Draghi ? Perchè è venuto ? Di cosa hanno parlato ?

We're changing governments. Italians were about ready to lynch Draghi, and he's just been forced out. We are likely to have a better time of things this winter because #Meloni
Ribadisco, il PD si finge morto in attesa che passi l'orso. Poi si alza e accoglie (ovviamente) ciò che altri hanno reso reale: Draghi PDC. O Conte o elezioni, era lo slogan. Lui è quello di "italiani pizza e mandolino". Ngna fa!

Data Portuaria dialogó mano a mano con Nicolás Fuster, analista internacional.
Tras la renuncia de Draghi, se vienen elecciones anticipadas en Italia
https://t.co/wcNvjCJbKg

Letta? Quello che mentre a voce difendeva Draghi, alle spalle incitava i 5S a tradirlo?
Se gli italiani hanno apprezzato #Draghi devono #votare_in_massa_ItaliaViva. Lei ci ha dato Draghi, non certo quel doppiogiochista di Letta e del @pdnetwork (traditori e pure meschini).
Via libera alla cessione dei crediti per cui il M5s ha affossato Draghi. Il centrodestra polemizza sull’immigrazione https://t.co/40XiYwlm9n

Cosa ??? Chi 

Draghi 
Speranza
Lamorgese
Brunetta
Azzolina
Vuoi presentatori ?
Brindisi
Veronica Gentile

Vuoi virologi?
Vabbè ma che te lo dico a fare 

Ooops si possono fare nomi su Twitter ????

Visto che siamo tutti contro il governo Draghi sarebbe pazzesco votate il pdletta che porta avanti il programma di Draghi anzi lo proporrà di nuovo presidente del consiglio è da COGLIONI.
Poi con Dimaio Calenda e Renzi i tre infami che possono tradire sempre in ogni momento.

Valentina Vezzali nel 2015 era con Scelta Civica. Nel 2017, in disaccordo, lascia Scelta Civica perché è alleata con FI
Ministro del governo Draghi, entra nello stesso partito per cui aveva mollato Monti
Questa si chiama inversione a U, ma di quelle belle grosse. Un grosso MAH

Ah okay, cool

But Draghi will be finally out and not be the Candidate of PD and some others, right?

De #benedetti, nel mirino di #draghi una poltrona alla #ue • #imola Oggi.
 Leggi su:
https://t.co/qw0eyRAudf

piaccia o no Draghi rappresentava una garanzia di serietà e competenza. Nessuno è in grado di sostituirlo.
L'unica speranza era tenerlo in carica il + possibile.
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Non lo so, a me sembra che invece la nostra classe politica rispecchi quasi perfettamente gli Italiani, infatti Draghi non c’entrava proprio niente, purtroppo.
Ma Draghi non abbandona la nave https://t.co/3PCPZSs0Sm via @ilgiornale
Per siete stati 18 mesi al governo con Draghi!!! Potevate rifiutare subito!!! O forse vi conveniva così?

La caduta del #Governo #Draghi blocca la #rigenerazioneurbana: la legge Giovannini sulla rigenerazione urbana, una delle grandi riforme per modernizzare l’Italia e ridare slancio alle città, finisce sul binario morto al Senato #27luglio https://t.co/imrMIiLcMQ
dicono che draghi sia stato lui a volersene andare, dicono…

Il problema era Draghi che faceva la delega senza tenere conto del lavoro e della sintesi della commissione

Altro che isolata Fedriga presidente della conferenza delle regioni ha inventato il super greenpass proponendolo a Draghi e Garavaglia e Giorgetti in CDM hanno spinto il nazi greenpass ogni volta
Per i tifosi  usa nazisti siamo a 51 Controlla eventuali errori per fuggire  come il servo Draghi dai problemi, non fare lo struzzo usa la testa
L’ULTIMO REGALO DI DRAGHI AGLI IMMIGRATI: UN ASSEGNO PER TUTTI DALL’INPS
MARIO DRAGHI??

Mi correggo: in realtà siete ancora al governo con Draghi con 3 ministri …. Viva la coerenza!!!
Nascosti uscendo dall’aula per far cadere il governo #Draghi nascosti col voto segreto per non far passare la parità di genere nel linguaggio istituzionale. Pavidi oltre che consapevoli di sbagliare

Altri invece pensano che sia il solito giochetto social team capocchia vs team coglioni. Veda lei come si vuole posizionare, ma se me deve fare la parodia, almeno eviti di essere più draghiano di Draghi. 😅😅🤣

Comunque ringraziamo Di Maio x autogoal di Draghi a casa #controcorrente😆😆😆
Preferiscono Fratoianni a Calenda chiarissimo. Uno che era all'opposizione del governo Draghi. Come fa Calenda ad allearsi con costoro🤌?

La migliore definizione a Draghi ...l'ha data ex Presidente della Repubblica Cossica !! poi Berlusconi ha una sfortuna che tutti quelli che ha inventato fatto crescere ricoperti di soldi ...lo hanno ripagato con pugnalate alle spalle che schifo di persone 😟
Esatto hanno sbavato dietro a Draghi come delle pecore.
Di #draghi non se ne parla più, lo evocano per ricordarci che abbiamo perso l’occasione della nostra vita per avere un futuro migliore. Bene, io direi invece che è il caso di non dimenticarci di lui questo autunno inverno. 18 mesi di governo che ci costeranno carissimo.
Le unioni civili ritardate da Renzi (ricordi il family day?) quando era impegno dettato da UE. Le tutele le ha tolte come detto da suprema corte. Condizioni migliorate? Né con Renzi né con Draghi. Il riformismo può essere vuoto o negativo. Mussolini era riformista.
Gioggia è all'opposizione. Sono loro tre che hanno fatto cadere Draghi.
È una mia impressione o da quando Draghi si è dimesso la rete si è riempita di suoi #menestrellicantori che non fanno che tesserne le lodi manco avesse ripagato il debito pubblico in 3 giorni?
Esatto hanno imparato presto da Renzi e Draghi.

Speriamo per @beppe_grillo che non faccia aut aut e altre sceneggiate tipo draghi grillino  finisce che l'inseguono con i forconi e con l'agenda draghi in mano per tirargliela dietro 😂😂😂

#dammiil5

Se ci dai il 5
noi ti ridiamo #Draghi
... o almeno ci proviamo.

Letta nipote (tutto suo zio Democristiano) “Con Forza Italia abbiamo lavorato bene nel governo Draghi."
Lavorato bene con un partito di destra guidato da un pregiudicato, plurimputato, pluriprescritto, finanziatore di Cosa Nostra, tuttora indagato per strage.”

Marco Travaglio,

Ah sì sì!
Draghi ce l'ha proprio MES... In dal cul!!!

Letta nipote (tutto suo zio Democristiano) “Con Forza Italia abbiamo lavorato bene nel governo Draghi."
Lavorato bene con un partito di destra guidato da un pregiudicato, plurimputato, pluriprescritto, finanziatore di Cosa Nostra, tuttora indagato per strage.”

Marco Travaglio,
#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano

Meloni, Nel 2011 hai portato con #salvini e #berlusconi il Paese sull'orlo del default, se ci fosse memoria avresti ora l'1%.
https://t.co/XBxfilPGy4
#governo #Draghi #elezioni #atlantide #controcorrente

No, molti si lasciano convincere da argomenti risibili e irrealizzabili di cui parla, e non sanno nulla di questo.
La propaganda è la nemica della politica pulita.
#sovranisti #meloni #salvini #Draghi #elezioni

"Noi nn stiamo candidando Draghi PdC,stiamo immaginando un futuro in cui all'interno del Parlamento si determinino delle condizioni per avere ancora bisogno della persona ke in questi mesi ha garantito la stabilità".
Ergo,nn ce ne frega un cazzo di quello ke pensano gli italiani!

Dovere Patriotico  🇮🇹 😉
La senatrice Bianca Laura Granato è una dei pochi che hanno votato contro gpass armi e draghi

#controcorrente
L'agenda #Draghi
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Ma basta cagate i 5s si sono autodistrutti hanno fatto tutto loro sbagliando l’individuazione del leader mettendoci un incapace riottoso vs Draghi che ha dilapidato 25% in 4 anni ma basta dire menzogne
Credo che Salvini era contrario, ma costretto. Allearsi con draghi gli ha fatto perdere tanti punti

Dolci ricordi! E ti ricordi quando Speranza chiuse le piste da sci praticamente all'ultimo minuto? E quando x capodanno ci hanno chiuso le discoteche xché "non si sa mai"? E Draghi che beveva acqua da 5€ mezzo litro? Figa che momenti...

Solo degli idioti,buoni a nulla ma capaci di tutto (cit) avrebbero potuto,in un’epoca complessa far cascare un governo da loro stessi voluto con uno dei personaggi #Draghi che tutto il mondo ci invidia. La verità è che, come si dice in Abruzzo il 26 settembre ricontiamo le pecore
Draghi è un Santo un Messia,  l'uomo della provvidenza , viva viva viva

Si questi i fatti! Draghi si muove ora credendo di arginare lo scontento che ha creato per la sua ostinazione e scarso impegno verso il popolo!
@beppe_grillo ti prego di non essere intransigente per i mandati. La regola è sacra, ma dipende anche dalle leggi elett. e dal contesto. Si tratta di ripartire in 15 gg, e sai che è impossibile. Perché vuoi Draghi? Un banchiere, imposto dagli Usa, privatizzatore e guerrafondaio.
Que nivel tecnico y docente tienen los presidentes de la #FED. Impecables en los aspectos tecnicos monetarios y de indicadores economicos. Solo #Draghi estaba al mismo nivel o superior. Con Lagarde en cambio es insultante para el #BCE

Caro presidente Draghi perché non proponi di aumentare tutte quelle pensioni minime ad almeno 1000€ al mese? Sarebbe opportuno farlo visto che tutto aumenta e noi poveretti tribaliamo sempre di più!ascolta anche il popolino che ha bisogno di vivere co  unpochino di dignità
Letta e compari, hanno fatto un bel patto per far fuori il M5, ma una cosa gli faccio presente, Conte da casa, ha mandato fuori Draghi e Renzi pensa dopo le elezioni, cosa potrà fare una percentuale del 25 - 28 % e mi tengo basso, tantissimi votano per Conte no per il M5!🙄😆
Per fare cadere #Draghi,il Cdx aveva già un accordo sul Premier,Primo Ministro,Capo di Governo ecc.Credo le riunioni servono a prendere x il kyull,ancora una chi voterà Cdx...
Non si capisce perché il @giffonifilmfest abbia invitato un pagliaccio del genere. Un cretino che ovunque va, fa propaganda filo russa, attacca il governo Draghi, l'Europa, gli Stati Uniti e il presidente dell'Ucraina Zelenskyy. @ClaudioGubitosi hai fatto una scelta di merda!
Draghi “Governo non si ferma, ancora tanto da fare” https://t.co/4qEYHqNy0S
Gelmini, Brunetta e Carfagna non nascono con il governo Draghi, ma hanno una lunga storia. Giusto per ricordare.
In un mondo ideale il futuro governo non si formerebbe e Draghi andrebbe avanti ad oltranza …
Per quale motivo #Fratoianni e gli ambientalisti dovrebbero stare in coalizione nel csx? Sono contro le politiche energetiche, contro l’Europa, contro la NATO, sono no Tav, no Tap, no Draghi, molti filo russi e novax. Ma perché non se ne vanno da #Conte e si levano dai cabasisi?
Purtroppo anche la Meloni è schiacciata sulle posizioni del compagno Biden che ci vuole vendere gas e cereali ed appoggia la sua guerra quindi nn differisce più di tanto dagli altri.Solo gli idioti hanno votato le sanzioni del compagno Draghi che hanno messo in ginocchio il paese

@_Nico_Piro_ è molto più affidabile di un coglione che si fa chiamare presidentissimo su un social network mettendo la foto di draghi
L’importanza delle virgole, magari Draghi votasse per l’invio delle armi, quello farebbe marchette alla #nato anche in punto di morte, ci ha ucciso, ha fatto degenerare la crisi post Covid con la più grande repressione dal dopo guerra, c’è il divieto di parlare dei suicidi, ma…
Comunque : d’ora in poi se perderemo soldi del pnrr, se gli indici economici peggioreranno , di grazia non dare colpa a Draghi .
Però Draghi ce lo rimandiamo a casa ve'?
Una settimana fa votava ancora la fiducia a Draghi e adesso ti chiede il voto contro Speranza e green pass. Davvero non ho parole per lo schifo.

Che Draghi sbaglia a togliere Iva su alimentari di prima necessità a tutti,(in pratica solo ai percettori di RDC truffa su truffa). No alla replica dei 200 euro, meglio dare i soldi a chi non le ha (nessuno spiega chi sono e quali strumenti di controllo )
Tradotto. Draghi: senza rancore. Non è è che ci risolvi un paio di cazzi grossi, tu che sei capace, prima di lasciarli a noi che non sappiamo neanche da che parte siamo girati… 😑
#draghi se l'è data a gambe, altro che #italiatradita
È altrettanto una bestemmia pensare che #Draghi in giro per il  rappresenti l’Italia, quello rappresenta i suoi interessi, ovvero il potere dei capitali, come #LettaLÉgionDHonor premiato pubblicamente per difendere gli interessi non nostri, sarebbe da tradimento di stato🌏
Quella è la bottiglia che gli ha dato Salvini che er far cadere il@governo Draghi altroché
Boris Jhonson, Mario Draghi, señor Sánchez, échale huesos y vete ya, deja a España despegar
Si dice "piove, governo ladro". Da quando abbiamo Draghi non piove praticamente più. Che sia questo il motivo per cui l'hanno fatto cadere ?

Nouvel épisode du Corse et de l'Auvergnat avec @RomainMarsily : ce que la démission de Draghi dit de l'Italie et des hommes d'Etat, l'Ukraine face au défi de la fatigue médiatique, les chantiers de l'audiovisuel public et bien d'autres choses

https://t.co/m86hKWwxg9
Indirettamente, tatticamente, sottilmente, anche Mario Draghi sta facendo campagna elettorale. 

#ElezioniPolitiche2022

#DiBattista scagiona tutti sulla caduta del Governo: "#Draghi se ne è andato da solo".

Poi il post prosegue sulle società di armi che stanno guadagnando sulla guerra in corso in #Ucraina, sorvolando sul fattore scatenate del conflitto. Insokma, tutto secondo copione.
L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia"

https://t.co/Ex7WfkhDFG

gli stessi 2000 che hanno firmato l'appello a Draghi?
Sarebbe un sogno e probabilmente prenderebbe un sacco e 1/2 di voti
#Opinión de Andrea Cegna | La caída del gobierno de Draghi https://t.co/SO5CjZxEI0

El fin del gobierno de Mario Draghi en Italia ha generado una serie de movimientos dentro de las formaciones políticas, que recuerdan más al mercado de fichajes que a una dimensión política.
@NFratoianni se resti nella formazione di Destra liberale Agenda Draghi: Azione/+Europa/PD/DiMaio 
Ripeto DESTRA LIBERALE CONCLAMATA, perderai quella minima credibilità residua.
Se lo fai non sarà per fermare le destre ma per sostenere la Destra/centro vs Destra/Destra.

La bruttina Rossella Sessa lascia Berlusconi:  una decisione meditata, che ritengo necessaria dopo la decisione di interrompere il sostegno al governo di salvezza nazionale guidato da Mario Draghi.
Segno evidente che il premier più amato degli ultimi 150 anni non è più immortale

Insieme a tanti riformisti vogliamo portare avanti l’agenda Draghi e fermare i populisti e sovranisti che lo hanno mandato a casa, facendo il male dell’Italia. 
Fai compilare questo form a 5 persone nuove da coinvolgere come VOLONTARI: https://t.co/EwZnVwX72v
Avanti a testa alta!

@InOndaLa7 I somari  #Salvini e #Berlusconi hanno fatto cadere il governo #Draghi per dare un  governo autorevole al paese e non riescono neppure a mettersi d' accordo sul/sulla premier  😂😱
Salvini per aumentare i voti può sempre andare in  gita a #Lampedusa #Inonda
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Se Draghi avesse accettato di fare il bis senza i 5s il Cdx non si sarebbe sfilato.
E per concludere fidati che nel progetto iniziale di Draghi riduzione o quantomeno la stabilizzazione del debito pubblico era fra gli obiettivi poi è arrivata la guerra, esplosione dell'inflazione e i Giuda grillini ... Che altro vuoi anche Draghi non è Superman
Detto da Pedulla’ che assieme al diffamatore pluricondannato di Travaglio del Fatto Quotidiano sono i due giornali che hanno sempre gettato fango su Draghi è il centrodestra😂😂😂
Grazie a Mario Draghi.
Famiglia Cristiana:"#Conte ha aperto la crisi, #Salvini l'ha cavalcata, #Meloni l'ha capitalizzata e Berlusconi l'ha avvallata. Sacrificato così  #Draghi, riformatore che ha svolto il ruolo di garante del Paese cn credibilità, competenza e rigore morale".
Merita il meglio, è vero. Noi non ci meritiamo Draghi, ma ne abbiamo un disperato bisogno.
@RatzingerDixit Apostolo, oggi hanno arrestato il Presidente Mattarella e Zio Franco Gervasio, Draghi il Dottore e l' informatico.
Guarda che Letta non lo voleva a Draghi...
Famiglia Cristiana:"#Conte ha aperto la crisi, #Salvini l'ha cavalcata, #Meloni l'ha capitalizzata e Berlusconi l'ha avvallata. Sacrificato così  #Draghi, riformatore che ha svolto il ruolo di garante del Paese cn credibilità, competenza e rigore morale".
De Benedetti, nel mirino di Draghi una poltrona alla UE...“credo che voglia fare il presidente del Consiglio europeo al posto di Michel, nel 2024”

Ecco cosa vi aspetta con l’agenda Draghi al governo questo autunno: .  PIANO DELLA SINISTRA PER L’AUTUNNO: LUCI SPENTE NELLE CITTÀ, PER AIUTARE GLI STUPRATORI.
Mentre Renzi premeva x Draghi, Letta cercava disperatamente di continuare con Conte.....

DRAGHI NOLEGGIA NAVE PER TRASFERIRE 500 CLANDESTINI DALL’AFRICA ALL’ITALIA: FARA’ LA SPOLA 3 VOLTE A SETTIMANA🚨
M5S: "Agenda Draghi? Molti politici si riempiono la bocca, ma nessuno sa cos'è" https://t.co/Gqvn4Nd45r
Ma vi pare normale che Draghi abbia dato una rete a D'Italia ed abbia epurato dalla RAI il partito di maggioranza relativa?
Un IMMENSO grazie a chi a fatto cadere il governo Draghi.

Ci sono diversi nuovi partiti, che potremmo votare per punire tutti quelli che hanno appoggiato Draghi fino al 20 luglio!
Successi del governo Draghi? #beviDImenoBIFOLCAdiSTATO
Io non ricordo il PD così aggressivo con Conte e Zingaretti. Sì invece con la famiglia Letta e tutta la destra. Anche basta di questi sofismi, anche perché pure l'invasione è aumentata col governo Draghi
Draghi, the disaster!
Draghi: "Sarà un autunno difficile". E chi può saperlo meglio di lui che l'ha preparato?
Draghi sarà stato coerente ma il discorso di Romeo era chiaro: fuori i 5s.

Draghi aussi envisage de se faire recaser à ce poste. Il est en meilleure position avec tous ses potos à Bruxelles.

Ah quindi noi dovremmo votare #Letta e #Dimaio per ritrovarci di nuovo premier #Draghi? Ottimo. Cominciate già a contare i voti 🤣🤣🤣

Spero che la maggioranza degli italiani rinsanisca Il mainstream pompa sui soliti noti, quelli che vogliono l’agenda Draghi, quelli che ci porteranno a 5€ la benzina e al freddo per sostenere e mandare soldi a uno che posa per Vogue mentre il suo paese è in guerra
Di Maio: "Credo l'Italia abbia ancora bisogno di Draghi, un presidente autorevole in grado di portare a casa un risultato sul tetto del gas. Ci ritroviamo con una guerra e una crisi energetica, mai come ora politica estera e reputazione sono fondamentali" #controcorrente
Dirà che è colpa di Draghi, del PD, dell'Europa e della nato.

In attesa che si presentino i volontari del PD per convincermi a votare una coalizione con Brunetta, Gelmini, Renzi e Calenda per continuare l'Agenda Draghi. 

#Letta #ElezioniPolitiche2022

#Draghi avete mandato via, Draghi  e lui, vede che ancora ci si litiga per il Greenpass..🐉
Draghi: ma guarda questi coglioni..
dopo due anni, ancora non hanno capito, che si devono vaccinare..
Che mi tocca fare, a sopportare questa gabbia di matti! #novax #Covid_19 #vaiolo

@luigidimaio: "L'Italia ha ancora bisogno di Draghi"

#Controcorrente
e voi ancora pensate di esservi liberati di Draghi
🤣🤣
tutto da agenda, tutto come previsto
dipende dagli altri. Certo che se il front runner dice che "non bisogna appiattirsi sull'agenda Draghi" forse qualche speranza la dx ce l'ha.
Noi (italiani) un po' meno

La differenza tra il culo e la competenza:

Ieri Draghi ha trovato 14 miliardi per il Paese.

Stamani il mio umano ha trovato 25 euro nelle tasche di un vecchio pantalone.

Capit'?

Domanda oziosa.
Draghi è riuscito a defilarsi prima dello tsunami autunnale che lui stesso ha causato, è davvero verosimile che sia disposto a tornare a Chigi e prendersi addosso tutta la  in arrivo?💩💩
Se poi è vero che ha la poltrona Nato pronta...

#ElezioniPolitiche2022
Io non penso voterò CDX alle prossime elezioni, sosterrò @APLI_Italia

Però ho fatto anche questa riflessione: un governo Draghi senza la Lega sarebbe stato meglio per la Lega (in termine di consensi persi), ma non sarebbe stato certamente meglio per noi..
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Una eventuale vittoria del cdx  dovrebbe negare nel modo più assoluto una qualsiasi poltrona a Draghi in rappresentanza dell'Italia.
ma draghi non ci pensa plroprio a fare di nuovo il pdc
Invece mettersi a pecorina per draghi è stato per salvare la poltrona
Caro Di Maio il termovalorizzatore di Roma è un cavallo di battaglia della Lega, chi non lo voleva è il suo ex amico Conte. Il governo l’ha fatto saltare il PD, Salvini aveva chiesto di continuare con il governo Draghi senza i 5S, il PD ha fatto saltare tutto!
Draghi is the worst of them all

Se Draghi, Calenda e Greta non se la sentono, mi candido io a governare il Paese per i prossimi 25-30 anni.
la sua unica speranza era agganciarsi a draghi di cui si è innamorato come fanno tutti gli improvvisati incompetetenti che incontrano un leader
Inoltre faccio peesente al tizio che i traditori non li vuole nessuno, DRAGHI ANDRÀ  ALLA NATO PERCHÉ  É  STATO LUI A MOLLARE IL GOVERNO  E TU AL SAN PAOLO.
Se si è con Draghi si vota #italiaviva, Renzi e Mattarella ci hanno portato Draghi, il Pd millanta meriti che non ha, se fosse per il Pd starebbero lì a contare quanti senatori dovevano prestare, quanti Ciampolillo dovevano trovare! Faccia propaganda altrove
alàn, tu sei come draghi. sei l’emergenza!

L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/BzyckFKGak #agi
Eh già. Meglio essere più incisivi e coerenti: No Tap, si Tap; No Tav, si Tav; No Vax, si Vax, Mai con la lega, ok con la Lega; Mai col PD, Ok con il PD ; No €, si €, No indagati, ok indagati; No 2 mandati, ok per alcuni.  Macché agenda Draghi! Meglio prendere tutti per il culo
Intendi il Draghi sostenuto dalla @LegaSalvini con 58 #fiducie ?
si potrà  dire che li ha resuscitati Draghi infilandoli nel governo, senza stare a guardare per il sottile??
Infatti è falso, Draghi ha fatto cadere il governo pur avendo la maggioranza.
Mi pare manchi qualche hashtag … #draghi, #mattarella, #elezioni2022… giusto qualche idea…

E già. Come facciamo quando governeremo senza Draghi? Chi ci aiuterà? Mah... Chissà...
#quasiimpossibile!A meno che non ci sia stata una sopravvalutazione della #meloni nei sondaggi,mentre #lega e #Fi vanno sempre più giù,per perdita di credibilità e fuga di calibri grossi dopo lo scherzetto vergognoso,direi tradimento, fatto a #draghi,ispiratori i 5*!Poveri noi!
Decreto Aiuti bis, incontro Draghi-sindacati: "Non 200 euro, ma decontribuzione. Anticipiamo la rivalutazione delle pensioni" https://t.co/InRChLDtHC

Dall'inizio di luglio è partita la delegittimazione di Draghi a colpi di calunnie di Grillo e De Masi, poi i fantastici "9 punti", fino alla mossa della destra. Un'agonia del governo perfettamente seguita dall'aumento dello spread.

Ho appena visto una del M5S che accusava Gasparri e Forza Italia di aver fatto cadere il governo Draghi per difendere i gestori degli stabilimenti balneari.     Devo aver capito male, vero?

Sono dall'inizio della guerra cosi, la moglie poco prima di iniziare la guerra ha lasciato l'Ucraina per cercare protezione altrove, questo ha distrutto una nazione e ancora nessuno ha capito il perché... L'hanno capito solo Draghi  von der leyen e Johnson.
El fin del gobierno de Mario Draghi en Italia ha generado una serie de movimientos dentro de las formaciones políticas, que recuerdan más al mercado de fichajes que a una dimensión política.

Ma cazzo siete al governo dalla caduta di Berlusconi, ma ste cose non vi sono venute in mente prima....?? Da Monti a Draghi non avete fatto una cosa di sinistra che sia una.....
Ah ma c'erano altre priorità, capisco...🤡

No, @pbersani spiega perché il Salario Minimo del PD è diverso da quello dei 5S.
Spiega che il RdC il PD e Azione lo vogliono distruggere, spiega che le politiche economiche e sociali del PD/agenda Draghi sono di Destra liberale.
Si sceglie tra destra e destra/destra.

https://t.co/e7U2urQaFj

Che indecenza  De Benedetti che dopo essersi opposto accanitamente contro la guerra alla Russia voluta invece da Draghi perché avrebbe prodotto un disastro economico senza fine oggi é tutto Draghi pur di fare campagna a favore del PD e  contro la Meloni!!
Mario Draghi è un mito.
Se avessimo una classe politica, degna di questo nome, lo supplicherebbero di governare l'Italia, per dieci anni, almeno.
Forza forza divulghiamo
Facciamo propaganda a casa tra i colleghi i parenti condominio casa per casa Voglio vedere a Letta che gira nei quartieri popolari
Con mocassino Paris 800euro 
Pantaloni Seoul 2  620euro 
Polo Canali
280euro 
A parlare di sinistra proletariato e di Draghi

Difatti non è quello che #Draghi vuole fare; quello lo voleva Coso.
Il governo ragiona sulla decontribuzione.

#Opinión de Andrea Cegna | La caída del gobierno de Draghi https://t.co/mukIiMjqK3

El fin del gobierno de Mario Draghi en Italia ha generado una serie de movimientos dentro de las formaciones políticas, que recuerdan más al mercado de fichajes que a una dimensión política.

Il @nytimes: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” Con un debito pubblico oltre il 150% del PIL, il calo demografico e l’aumento dei tassi di interesse, l’«Italia è intrappolata in una moneta europea che non può essere svalutata»
https://t.co/zlZ0UEpaxa
Stasera Giggino su #Retequattro scassera' ancora su 
Partito di Conte
Tetto al prezzo del gas
Festeggiamenti dei russi alla caduta di #Draghi
Lega e M5S d'accordo con #Putin
Ripete sempre le stesse, #dupalle
@gasparripdl Vai a vendere gli aspirapolvere come faceva il tuo capo’ eh la politica non fa per te.
Per fare chiarezza oltre ai 5S, chi ha fatto cadere il governo Draghi, siete stati voi Forza Italioti, e la Lega del pagliaccio Salvini.
A BUGIARDO siete dei zombie che camminano.
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Il suo partito Leu non ha votato la fiducia a Draghi e lui e' rimasto ministro.
Tanto poi arrivano gli scappati di casa che lo hanno mandato a casa e siamo punto e a capo. Ma questo non è nemmeno il peggio...il peggio saranno tutti quelli che voteranno chi ha mandato a casa Draghi belli contenti
Ok a Febbraio ritorna  #Draghi...

Il testo del tweet va bene, anche se è ambiguo come spesso la politica Pd (cacasotto) sull'immigrazione. La grafica è come quella di Draghi di due giorni fa: un disastro sbagliato sia tatticamente che politicamente
Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/w820H4MQSr
e dopo Draghi continuerà solo a sentirne parlare...temo
Grazie a Draghi ci stiamo rovinando la vita per due farse del genere, mi viene da vomitare.
Agenda del drago piuttosto direi!! Che in Italia ci sia una nuova oligarchia di potere lo dimostra proprio la ricandidatura di Draghi come presidente del consiglio. Ci vuole una nuova soluzione: mandiamo tutti i politici presenti a casa e proponiamo come un colpo di stato il new

Scoperta dell’America !!! Ma dal sig draghi cosa ti puoi aspettare?? Ma X favore

Parli di #Draghi e del suo “non ti vaccini, muori”?
Manca Draghi, candidato un giorno sì e l’altro pure
Renzi con I.V. con  Frantoianni che non ha votato la fiducia a Draghi e che e' contro il gassificatore di Piombino? Si ricorda l'Ulivo con Bertinotti e compagni che fecero cadere il governo Prodi? Anche no.
A meno di rifare una sorta di governo di unità nazionale. Ma ho paura che Draghi a dx non possano accettarlo.

Gli orfani di Draghi 🤢
Anche Sessa lascia Forza Italia. Tajani attacca: “Chi va via si dimetta dai ruoli governativi e dal Parlamento” #AntonioTajani #ForzaItalia #Governo #MarioDraghi #SilvioBerlusconi #Tajani #Gelmini #Brunetta #Carfagna #Berlusconi #Draghi #RossellaSessa https://t.co/lgHRtsDUyt
Io credo che #Draghi sia un tale opportunista che ancora pensa alla nomina come #PDR e se la più dura finanziaria della Repubblica porta il suo nome, con a seguito una macelleria sociale mai vista, il sogno svanisce.
Il mio voto lo avete perso per sempre! Avete fatto cadere DRAGHI siete colpevoli come i 5Stalle anzi siete uguali a loro. Berlusca lascia FI vai in pensione!
con Draghi, ricordiamolo tutti, era sotto i 100, giusto?
Lo stesso Draghi ha detto che non si possono fare i budget di spesa con entrate incerte… è l’ABC
Di sicuro Draghi fa miracoli sputa fuoco e veleno
E sempre colpa degli altri i sindaci le regioni, Draghi i magistrati che perseguono i costi parlamentari, gli Ucraini che continuano a difendersi e difendono la loro nazione contro il capo del vostro capo ad oggi parlateci dei rapporti #conte #cremlino

Continuiamo a cercare ambedue...certo strano che siano due decreti di 14.3mld e che Draghi parli prima con le OOSS e dopo coi partiti e in CdM

Devo ammettere che hanno pigliato almeno uno che di comunicazione qualcosa capisce, perché han mollato quasi subito Draghi come unica bandiera, solo che ecco, c'è ancora molto da affinare se si vuol prendere la strada della dicotomia Dx e Sx.

Ovviamente

Draghi governerebbe con una maggioranza politica
Giggino Di Maio chiude al PD...🤣🤣

#dimaio #giginodimaio #dimaiochefacessecose #politica #draghistan #draghi #umorismo #risate #italia #diplomazia #diplomaziaitaliana #secondomandato #libro #librodimaio #gigginodimaio #insiemeperilfuturo

Se la meloni sarà il partito più votato sarà impossibile fare un governo senza il suo sostegno. 
In ogni caso draghi si era stancato ,la sua ambizione era di fare il pdr, ora fossi in lui mi godrei la vita

Cosa ha fatto Draghi? DL aiuti da 14,3mld senza scostamento di bilancio con FMI che porta previsione crescita PIL Ita da +2,3% a +3%.
Cosa ha fatto gonde? Ha fatto cadere il governo Draghi.
Ciao GG. Salutami coso se lo incontri 🤡

Queste elezioni sono un referendum su 
DRAGHI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - SI O NO
Penso che  la maggioranza sia per il SI 

SE COSÌ SARÀ LE FORZE CHE APPOGGIANO DRAGHI E  IL PD, AVRANNO UNA VALANGA DI VOTI. 

ASPETTIAMO FRA DUE MESI VEDREMO.

Adesso vien fuori che la più "draghiana" era Giorgia Meloni.
Ok.

#ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale #Draghi
@Agoraestatefr se questo pseudo 
fornaio sostiene draghi non ha caputo un cazzo.

La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia.                                                                                                                https://t.co/bELERpZIHe
#Italy #Draghi
#NewYorkTimes

La leader di Fdi e il premier si sono sentiti almeno due volte. In attesa del possibile rito della campanella
 https://t.co/1b7DXBbA9B
Grazie Draghi! 

https://t.co/RbZ19TpqRb

Meglio per i 5s, dispiace per Fratoianni ma si tratta di sopravvivenza..
Il perimetro di Letta è l’Agenda Draghi, i 5S  sono fuori perché nell’ultima settimana non gli han votato la fiducia: invece Fratoianni, che non gliel’ha votata mai per 18 mesi, è dentro. #coffeebreakla7
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In effetti è vero Draghi ha portato. NOVITA. NON vuole la guerra ma INVIA ARMI, NON VUOLE tassare italiani ma aumenta tutto gas luce carburanti del 35% in effetti ha portato del nuovo.
Segnatevi il post. Obiettivo di letta è arrivare ad una parità con il cdx. Molto probabile. Poi fate un altro governo Draghi con dentro tutti tranne le frattaglie. Ecco perché leu fratoianni calenda renzi dicono si!
Draghi ha detto che l'accertamento fiscale non coincide con la riscossione. Un concetto molto semplice che la politica italiana non vuole capire. #ElezioniPolitiche2022 #pacefiscale

Ancora titano in ballo Draghi quello non vedeva l'ora di andarsene da Chigi da lui considerato solo in taxi per il colle . Trombato peccato
Tutti abbiamo visto che #Draghi ha cercato un pretesto per tirare la propria testa fuori dal cappio della legge di bilancio. Non sarà forse che finalmente il #governoDraghi avrebbe dovuto giustificare l'invio di 8miliardi di armamenti in #Ucraina a fronte di 10milioni di poveri?

Quelle telefonate Draghi-Meloni: ecco cosa si sono detti https://t.co/HEPd6AxYph

La risposta alla caduta del governo Draghi la trovi a Washington dove è in corso una lotta tra poteri,basta leggere il NYT.Ovviamente il pollo va dietro queste stronzate
Suvvia, lo sanno tutti che alla fine rifarete una grande ammucchiata per rieleggere Draghi pdc. Voi, la lega e forza Italia. Appassionatamente insieme.meno la Meloni ed i 5 stelle ovviamente che sono gli unici ad intralciare i vostri piani. Io sono schifita!
Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” https://t.co/ZgTFLtfaw1
Il 25 Settembre, ricordatevi di come hanno trattato gli italiani quando Draghi e il PD al governo. Domani poyrebbe toccare a voi!🤌🤌🤌
@M_Fedriga A me non è dispiaciuta la caduta di Draghi (vile affarista come lo ha definito Cossiga).
Amiche ed amici : esiste un nuovo genere . “Le telefonate impossibili del Conte del Grillo “ . Ieri erano quelle di Draghi a Grillo , con tanto di messaggi che nemmeno la velina FQ e’ riuscito a scovare . Oggi la telefonata tra lui e Grillo , dove l’ultimo minaccia di andarsene.
Guardi, con tutta sincerità. Draghi potrebbe anche smettere di lavorare per noi, visti i risultati con la Grecia, con la transizione ecologica e con i salari dei lavoratori dipendenti. I coglioni ce li ha rotti lui...e persone come lei
lo stesso draghi ai tempi dell'elezione PdR disse che chiunque poteva continuare il lavoro, niente di nuovo sotto il sole !
Via Draghi e già gli ordini dei medici ripensano le espulsioni https://t.co/fSCwXLjBll via @simpli_cissimus

New video by Tele Italia: Nel PD litigano sul candidato premier, Letta o Draghi? "L'unico sicuro di essere eletto è Letta" https://t.co/iKnb63GSPG

inflation war vor corona schon stark am steigen wurde deswegen schlimmer das ist richtig, aber ist nicht putins schuld. sondern die verfehlung der finanzpolitik im westen siehe USnotenbank, weltbank und europäische bank mit ihrer niedrigzins politik von draghi eingeführt.

#Politica #Agenda #Autoesautorazione #MarioDraghi #Sarchiapone L’agenda Draghi, il mitico “Sarchiapone” diventato… https://t.co/QdwYfRpYab

Elezioni Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” -  #Elezioni #Renzi #sogno #ripartire  https://t.co/1zDfi9efmF
Fateci caso come quando c’era Conte premier i commenti erano solo di donnine in cerca di illusioni ottiche . Oggi con draghi la stessa cosa . Quante donne scappate da Rocco !!!!

Il concilio di #Draghi lol leggere comprare un giornale è un antica abitudine che questi vergognosi editori giornalisti han rovinato.. oggigiorno solo un imbecille può pagare per leggere simil stronzate... Ci resta #FattoQuotidiano .. troppo poco per una "democrazia" matura
From end-2009 to end-2011 these increased a further EUR515 billion and EUR510 billion respectively, supported by the introduction by President Draghi of the Very Long-Term Repo Operations (VLTROs) in late 2011.
Bevi di meno!La tua Giorgia si è grattata per 5 anni anni ha passato il tempo a fare finta opposizione e a vedersi più con Letta,Draghi e Mattarella che con gli alleati ecco perché il Sistema la supporta!#iovotoLega orgogliosamente grazie a Salvini ci siamo liberati!
"Noi referendari fuori dalle elezioni se Draghi non ci aiuta con le firme digitali" certo che Draghi non risponde. È lui il sistema…. https://t.co/B0dGugffvg
La storia del diplomatico russo che chiedeva all’«uomo di Salvini» notizie sulle dimissioni dei ministri della Lega (prima della caduta di Draghi) https://t.co/GNe3aSEiB3 via @nextquotidiano
Indeed, the TARGET2 debits of the Peripheral 4 (Italy, Spain, Portugal, and Greece) increased from USD20bn in Jan 2007 to reach EUR874bn in July 2012, when Draghi spoke, and peak at EUR890bn in August of that year before falling about EUR400bn over the next 30 months.

LA CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI È UN TRIONFO DELLA DEMOCRAZIA

https://t.co/mXls0ARJrB

Il responsabile è #Draghi con la #Nato e  gli #usamaniaci. Non una cosa!
Il #gas è una cosa....adess....smetila de ciapá la gent per el cuu.

Wow!!
Super Letta ne ha lanciata una: Putin ha mandato a casa Draghi attraverso Salvini.
Manco Tom Clancy 😂😂😂😂😂😂
#ElezioniPolitiche2022

C'ho i tweet. L'ho sospettato dal primo momento. 
La crisi di governo è dovuta al fatto che la Russia avrebbe reso noti i nomi di chi ha preso i soldi. 
Il messaggio è arrivato da Di Battista: "Draghi vuole lasciare".

All we need is #Draghi 

#HOTD #HOTDSDCC #DracARys
Questo è il pensiero che ho espresso ieri sera ad un incontro 
Quindi 
Se il patto è aperto a chi non ha sfiduciato Draghi o si dissocia (uscendo dal partito che li ha fatto) le regole devono valere per tutti senza veti

Finita l'estate, a settembre la gente ha il portafoglio vuoto.
Iniziano le scuole con una inflazione galoppante.
I problemi vecchi vengono esasperati.
La maggioranza silenziosa affronterà il Governo Draghi con il sangue agli occhi.
E ciò non è stato calcolato dai portafogli pieni

Letta e Draghi dovrebbero tornare da dove son venuti 
Parigi e Bce

Draghi's speech announcing the ECB will do "whatever it takes" to preserve the euro came 10 years ago this week.

Having picked up on the pessimistic mood amongst investors, Draghi rose to deliver his own perspective.

"Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo" https://t.co/QJXuFk4Cyw 
Ed adesso?
 @MediasetTgcom24 @SkyTG24 @mediaset_tg4 @Tg3web @Tg1Rai @StudioAperto_ @tg2rai  @tg5_mediaset
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Telefonate tra Draghi e Meloni: i consigli e i timori sugli alleati https://t.co/dHVG8n6hrK via @ilgiornale

Giorgia Meloni e quelle telefonate con Mario Draghi nei giorni della crisi: "Preoccupata" da alleati e economia - la Repubblica  @Masssimilianoo   https://t.co/CVoc6m1sM9
@gazzettino @messveneto @confindustria  @sole24ore @rtl1025  Per la fame di potere dei #pugnalatori: #Berlusconi, #Salvini e #Meloni, l'Italia ha perso il miglior premier dopo De Gasperi. Vergogna per tutti loro. #Draghi #elezioni2022
Dopo che hai rottamato Draghi il consenso è che la smetti di fare danni e vai in pensione.

Scusi, con tutto il rispetto Draghi parla fluentemente inglese e anche altre lingue, gli altri non so.
non so l'Italia, ma io non mi sento rappresentato da Draghi (e neanche da Meloni)

Se non ho capito male, @NFratoianni, parlamentare, non ha mai votato la fiducia a #Draghi e ora, parrebbe, affida la sua speranza di restare parlamentare alleandosi con chi ha come programma l'#AgendaDraghi.

Salvini: «Ombre russe sulla caduta di Draghi? Fesserie. Siamo per la Nato ma vogliamo buoni rapporti con Putin» https://t.co/Mqc1aNHU1J

Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” - 
https://t.co/XXTeyhJ361
No. Ci sono migliaia di professionisti seri che hanno subito con Draghi un centinaio di modifiche normative insensate volte a fare impantanare il 110 e che li stava portando al fallimento.
Ovvio che i partiti raccolgano la loro protesta per fini elettorali ora che Draghi non c'è
.
Dovete fare solo una domanda ai vostri politici.
"SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DELL'#IDDIGITALE ?"
.
È tutto lì dentro: #greenpass, #quotaCo2 , #vaccini, #monetaelettronica, #controllo ecc.
.
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni #elezioni2022 #draghi #wef #PNRR #pd #m5s #lega

#Italy's Prime Minister Mario Draghi resigned on Thursday after three parties belonging to the national unity government withdrew their support for him. Read the implications for Italian and EU stability in our week’s free #ExpertBriefing. https://t.co/akNh3lg564
@oxfordanalytica
Da un lato gli estremisti di destra, dall'altro i nostalgici del comunismo e, in fondo a sinistra, i grillini che hanno sfiduciato Draghi. Siamo solo noi il vero voto utile.
https://t.co/9uLNTOZrNG

🤌🤌🤌... RICORDATELO QUANDO ANDRETE ALLE URNE. TRADITORI IN TUTTI I SENSI... 😠😠😠😠😠😠
Molti pensano che, con le Camere sciolte, sia terminata la rovinosa attività del Governo Draghi. Non è così: Movimento 5 Stelle, Lega, Partito Democratico, Forza Italia e Italia Viva FdI e
New York Times "LA CADUTA DI MARIO #DRAGHI È UN TRIONFO DELLA #DEMOCRAZIA, NON UNA MINACCIA".
#newyorktimes

Finita l'estate, a settembre la gente ha il portafoglio vuoto.
Iniziano le scuole con una inflazione galoppante.
I problemi vecchi vengono esasperati.
La maggioranza silenziosa affronterà il Governo Draghi con il sangue agli occhi.
E ciò non è stato calcolato dai portafogli pieni
No, no, il Governo Draghi era sostenuto da tutto l'arco costituzionale tranne FdI
L'Armata Brancaleone esiste se la guida Brancaleone
“Draghi non si è mai candidato. Ma se ci fosse una situazione di pareggio, Mattarella potrebbe richiamarlo. Perché ci sia il pareggio serve un centro forte. Questo Pd che ospita i nuovi comunisti non è più un voto praticabile per i riformisti.”
https://t.co/k9D3miOnmw
Non so se il New York Times abbia cambiato rotta.
So che la fine del governo Draghi non sarà il trionfo della democrazia. 

Semplicemente perché Giorgia Meloni non è nient'altro che il piano B a sostegno di tecnocrazia sanitaria e liberista, pro bellum e antiecologia
Come Draghi

Mario Draghi démissionne, l'Europe sous le choc !
https://t.co/3GDjnYl0tM
ripeto Draghi aveva la maggioranza anche senza il movimento...
il popolo non si merita il fascismo ??? 
È sufficiente pensarci quando si ha la matita in mano
1) in politica non esiste la somma algebrica dei voti, non è detto che se unisci i voti di Renzi a quelli del Pd si raggiunga la maggioranza. 
2) pensi che la destra sia così compatta? 
3) col 5% puoi fare molto,guarda cosa è riuscito a fare da solo con pochi parlamentari(Draghi)
Non sembra esser così undici anni fa = 2011.
C'era Berlusconi, seguito da Monti. Dopodiché legislatura a guida PD, Letta,Renzi( di sinistra?!), Gentilini. In seguito, i vari Conte I, II e Draghi. 
Un po' forzato ridurre tutto ciò a "sinistra".
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Draghi deve bere per forza, i motivi li conosce lui.

a me fa ridere che ci si è basati (per le previsioni delle elezioni) sui commenti idioti, risatelle, post e fake. ora si stanno accorgendo della cazzata e non sanno dove sbattere la testa. lasciare andare il governo draghi è stato un grave errore.
 Bellissima. Dovremmo imparare dalla Spagna e tassare le banche sugli extra-profitti per non fare alzare le bollette al comune cittadino. Draghi il banchiere non la toccherebbe mai una banca, né farebbe alcuna vera politica di sinistra😂😂

...forze che hanno contrastato Draghi....ma se non erano nemmeno in parlamento come lo hanno contrastato......a parole forse

Probabilmente non è stato compreso che Draghi ha una reale visione del Paese, dell’Europa e delle relazioni internazionali. Forse non hanno compreso che la vera Agenda Draghi è quella del FARE e non del dire e raccontare. #pd #sinistra #europa #volontariPD @pdnetwork
Aumente le spese a carico dei contribuente italiani pet fornire altre armi al nazista Zelensky. Un governo dimissionario può fare questo? O è  l'ennesima forzatura Draghi/PD? Mattarella non ha nulla da dire,?
Di Maio accettando l' 'agenda Draghi si è tolto dalle pale.... eoliche
la mozione era semplicemente irricevibile dal momento che nel governo Draghi erano e sono ancora presenti ministri del M5S .
@Corriere @Adnkronos @rainews @alesallusti  @gazzettino @unomattina @tpi @Agenzia_Ansa @tgla7 @ilmessaggeroit Per la fame di potere dei #pugnalatori  #Berlusconi, #Salvini e #Meloni, l'Italia ha perso il miglior premier dopo De Gasperi. Vergogna per tutti loro. #Draghi

Io voglio essere Draghi: un gran signore che ottiene quello che vuole.

Draghi è Draghi. Basta la parola. Ciampolillo che non conosco rimane fino a settembre parlamentare della Repubblica e il suo voto vale quello degli altri. La democrazia, le basi.

Ricapitolando, la Lega ha deciso di mangiare merda pur di rimanere nel governo Draghi e nel partito qualcuno a deciso di mangiare merda pur di rimanere nella Lega.

Elezioni Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” -  #Elezioni #Renzi #sogno #ripartire  https://t.co/zAmSJRGUVW

Brutto coglione è sufficiente tagliare i 32 miliardi che Draghi ha promesso per gli armamenti agli americani. Ladri bastardi

Still More Links:

NBC: Russia to cut Nord Stream 1 gas to 20% of capacity, escalating energy tensions over Ukraine war
https://t.co/5hsjAEmWDp

Thomas Fazi @battleforeurope
How Mario Draghi broke Italy
https://t.co/YYVfJKJN8R

#politics #Economics #Italy #gas #Russia

Io posso sbagliare ci mancherebbe ma tu verifica cerca Smp o se preferisci su Repubblica..
La BCE non aiuto l'Italia finquando non si insediò Monti ex Goldman Sachs amico di Draghi presidente della BCE successore di Trichet (quello della lettera del 5 agosto).

#newyorktimes, noto giornale complottista di proprietà delle lobbies italiane #novax.
Voi, pecore covidiote pandementi, allevate nell'obbedienza della nostra stampa di regime, avete bevuto tutto, come farete fino alla (vostra) fine.
#VaccineDeaths #Draghi #NWO #GreatReset #USA
Avete sostenuto il governo Draghi per 17 mesi. Non avete fatto dimettere i ministri. Non avete votato la sfiducia ma siete usciti. Avete piagnucolato "Noi non volevamo, colpa di Salvini".
E ora fate gli antidraghiani col coltello tra i denti?
Pagliacci ridicoli.

Finita l'estate, a settembre la gente ha il portafoglio vuoto.
Iniziano le scuole con una inflazione galoppante.
I problemi vecchi vengono esasperati.
La maggioranza silenziosa affronterà il Governo Draghi con il sangue agli occhi.
E ciò non è stato calcolato dai portafogli pieni

L'Agenda Draghi? "Un programma astratto di riforme di impianto liberista fallito clamorosamente ovunque negli ultimi anni".
Non un utente twitter qualsiasi, ma un bocconiano che ha lavorato per la Inter-American Development Bank e l'IMF.
Cioe' siete stati al governo con Draghi, avete pure dei ministri, e non sapete quale era il loro programma?
Conferma che siete degli incapaci.
A sfiduciare il governo Draghi sono stati Berlusconi e Salvini. 
I due "politici" fatti tornare al governo da Renzi quando ha fatto cadere il Conte 2, quello stesso Conte 2 che aveva imposto al PD pena la scissione

Właśnie w telewizji włoskiej mówią, że to za sprawa agentów  i Rosji doszło do Bretixu i do upadku Premiera Johns. Putin i jego służby mieszały przy wyborach we Francji i chciały obalić rząd Macron. 🇮🇹 🇷🇺
We Włoszech rosyjskie służby i Putin doprowadziły do rozpadu rządu Draghi.
Tutti nominati dal Presidente Mattarella I eletto nel 2015 dal governo non eletto e nel 2022 riconfermato dal governo non eletto
Temo che ci sarà pure Draghi II, dopo Draghi I,e  Speranza potrebbe fare tris visto che Presidente lo ha riconfermato già -tanti morti tante promozioni https://t.co/tiz30xo1yw

Premettendo che non vi è certezza che l’uomo discenda dalla scimmie, ma solo un’ipotesi (vedi teoria accreditata del creazionismo). Sapete perché esiste questa bufala? PERCHÉ PER LORO NOI SIAMO SCIMMIE! I loro giochi di potere hanno vita breve…
#ElezioniPolitiche2022 #Draghi

ahahahah

Draghi è l'uomo di Salvini e Meloni
pirlone
#lariachetira
#coffeebreakla7

Perché una persona dovrebbe votare partiti che si autodefiniscono peggio di Draghi
"Senza Draghi siamo rovinati.. ecc ecc..."
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Dice caxxo vuole andare il partito unico dell'agenda Draghi? 😂
Ma sull'agenda Draghi cosa c'è scritto in proposito?
NON ERA IL CASO!! Soldati e civili muoiono tutte le ore e questi due trovano il tempo per un set fotografico. Ed il nostro governo oli invia armi. Non vedo l’ora che arrivi il 25 settembre per non veder più certi faccioni di shit ( Draghi compreso!)

Bbe no Luigi, Conte ha solo alzato la voce xchè non si facesse in 2 anni ma invece in 6 anni come gia previsto dal suo Gov. Ma non credo che Draghi volesse accellerare i pagamenti, il piano gia c'era e era di Conte 2.
punti in comune ci sono su cui si può lavorare, i 9 chiesti da Conte a draghi e a cui non ha voluto rispondere. Conte sulla guerra ha idee diverse da draghi e pd e non lo ha mai nascosto, ora dall'opposizione potrà farle maggiormente pesare. Sulla disponibilità occorre negoziare
Qui ci sono solo delle speculazioni, Di Battista ha detto che ci pensava non ha detto che sicuramente tornava  Di Battista lo preferisco a Di Maio.. Anche se é di destra e pensa di essere rivoluzionario, non ha tradito Conte ed era uscito dal M5S perchè non voleva Draghi
Credo che quel 30% che pigliamo come assodato non possa esser suddiviso dalle forze che appoggiavano il governo Draghi, perché in quella percentuale c'è anche chi vedeva in Draghi il fallimento della politica in sé.

Draghi non è il centro del mondo ma per molti era un riferimento importante. importante perché i nostri politici hanno slogan consumati e arcinoti intrisi di propaganda e ideologie. Lui fuori dagli schemi guarda cosa è necessario fare per il Paese
Anche Fratpianni che è  stato all"opposizione e criticava Draghi. Adesso segue l'agenda Draghi boh! Misteri della vita
Caro @enricarraro voi industriali non avete mai capito nulla di macroeconomia. E Draghi stava svendendo l' Italia ai suoi sponsors esteri (infatti era molto stimato/amato all' estero il che dovrebbe preoccupare). Non avete capito nulla dell' EURO, non avete capito nulla della...
pandemia. Non avete capito nulla ora con Draghi. Non avevate capito nulla quando seguivate Bossi (il centro sud è stato per voi industriali il + grande mercato e la possibilità di avere una lira debole quindi conveniente x esportazioni). Adesso ribeccatevi il PD. Ve lo meritate

Chi sei Rothschild,Hartono o Popov ?? Questi sono i personaggi da sempre rappresentati e tenuti in considerazione dal tuo Draghi...non certamente il popolo italiano...Se hai ottenuto rispetto,considerazione e credibilità dall’Europa...lo devi esclusivamente al prof. Conte😂😂😂😂
Ha chiamato draghi preoccupata dicendo che le elezioni son troppo presto e la situazione economica è ingestibile per lei . Immagino la risposta di Draghi
Se scrivono così, evidentemente Draghi non era così tanto allineato a una certa politica gestionale a livello globale, come si è voluto far credere. Lo scrive il Nyt, non il Gazzettino del Garda.
Ma questa agenda draghi cosa dice a favore della povera gente?
Il Pungolo Rosso: Dopo Draghi: molte incognite, due sole certezze https://t.co/l6oJw5b5sB

@BeaLorenzin  una lecchina come lei non c’è al mondo prego che non venga eletta ?una domanda se Salvini è B votavano la fiducia il governo cadeva lo stesso X colpa di 5 S ,alle parole di Draghi che non c’era governo senza il M5S risponda a questa domanda
Il suicidio è stato di Conte che ha affossato Draghi senza sapere nemmeno perché. Ora nel baratro ci vada da solo

Dal #governo aiuti contro il caro #energia. C’è l'ipotesi di far pagare meno contributi ai lavoratori #lavoro #sindacati #draghi #28luglio #iltempoquotidiano  https://t.co/oegB1Rx7nX

"perché in democrazia la credibilità deriva dal mandato elettorale". Ciao ciao #Draghi https://t.co/O4SwF6QH1R
Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” https://t.co/O9msqDBgvG
Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi”  - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie #accadeoggi - https://t.co/eGdP1y7tFx

Se solo ci si concentrasse su qualcosa di pragmatico piuttosto che sui soliti giochi di palazzo avrei voglia quantomeno di leggere i vostri tweet ...invece dopo #Draghi c'è il nulla 
#ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #elezioni

DRAGHI(prima di lasciare, ci aggiungerà x le feste): Faremo la Finanziaria anticipata e ora il Fisco.
L’esecutivo procede con gli impegni in linea con il mandato di Mattarella.
Chi gridava lo spauracchio,che il governo poteva fare solo atti ordinari? Ah si Di Maio, Letta &Co.😡
Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi”ROMA (ITALPRESS) - "Vorrei fare un appello a tutti i partiti: qui c'è una situazione serissima, sono molto preoccupato.

https://t.co/opp8sF3SWv

Ma il fatto che Draghi  grande  avversario di Putin, si sia dimesso ,
 come Jonson , 
che Macron minoritario in parlamento,
che ora toccherà a Biden .. 
 è mai possibile  che tutto questo nn vi dice niente?
New York Times : “ La caduta di #Draghi è il trionfo della democrazia” 
Questa è la VERITÀ 
I governi ammucchiata guidati da un tecnocrate sono la peggiore mortificazione delle democrazie rappresentative
Ma se queste sono le preoccupazioni perché è stato interrotto il governo Draghi?
Ma che non lo sapevano? Si sono preoccupati  della vittoria della destra? Hanno calcolato gli effetti? I ceti meno abbienti saranno tutelati meglio. Al pd come al m5s un corno

Da Draghi altre promesse a tempo scaduto
Il premier Draghi da dimissionario vuole fare quello che non ha fatto finora per lavoratori, pensionati e imprese.
https://t.co/Xg40atopsi
Giornalisti e diplomatici americani per giorni dicono che Draghi non deve cadere e piangono tutti i giorni nei talkshow per le sue dimissioni -&gt; Tutto ok

Un diplomatico russo chiede se Draghi cadrà -&gt; INGERENZAAAAAAH

È uscita in versione semplificata, in edicola!
#Draghi #AgendaDraghi #CampagnaElettorale
Better than that, they own the politicians we elect.

Canada…50% of the cabinet 

UK… both choices to replace Johnson are allegedly alumni of the WEF’s Young Global Leaders training course

then Merkel Blair Macron Morrison Aderne Draghi Rutte …the list goes on and on

Non credo sia un problema di generosità. 
Ma accanto a uno che pensa di poter essere un degno sostituto di #Draghi a una radicale che fa di vecchie gloriose battaglie il proprio scudo e la propria roccaforte, chi non avrebbe qualche difficoltà?
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Poi dire "non votiamo la fiducia, tanto la maggioranza c'è comunque" è un atteggiamento puerile, così come cercare dopo di dare la colpa alla Lega, al PD, a Draghi, agli alieni... Ma non è che da degli scappati di casa come i 5 stelle ci si potesse aspettare altro

Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi”  - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie #accadeoggi - https://t.co/BR9MJZwmYl
Già il fatto che il presidente del consiglio si chiamasse draghi con le relazioni internazionali che ha in un momento in cui le relazioni internazionali sono la cosa più importante basta e avanza- per 17 mesi siano stati paese leader nel mondo. Poi se questo non ti basta… behhh
Vi avrebbe fatto molto comodo se Draghi non si fosse dimesso avreste potuto stare un po' all'opposizione e un po' in maggioranza così da salvare il salvabile del vostro elettorato peccato che avete finito per perdere e ora siete solo capaci di piangere
Più che altro ha bisogno di un seggio, tutto il resto è fuffa. Entra ufficialmente nell'ipocrisia PD: Ius scholae DdL Zan e bonus elemosina ma turandosi il naso su Lavoro, Guerra, Ecologia. Cn Draghi ha potuto nn votare xché era all'opposizione. È poltronismo, non ci siamo 👎

Nog niemand van Lega heeft ontkend dat de Russische ambassade die Salvini eind mei naar Moskou liet vliegen, gevraagd heeft of de Lega-ministers in de regering Draghi van plan waren om af te treden. (Quartapelle is politica van de centrumlinkse PD)
I buoni frutti del governo Draghi li hai dispersi tu. Ispirato dal tuo mentore Salvini e teleguidato dalla tua segretaria. Che brutta fine. E per cosa poi? La presidenza del senato?? Madddddai 😞
Draghi ci prende per i fondelli fino alla fine! Dopo i danni causati dalle sanzioni alla Russia ci viene a raccontare che passeremo un autunno difficle https://t.co/UtaupPBcDt ringraziamolo ,il vile affarista, ma pagherà tutto il male che ha fatto

#28luglio posso fare una battuta? Hanno sconfitto Bersani, Monti e Draghi. Al posto dei fondi di magazzino bellico in guerra mandiamo i tassisti italiani...sbaraglierebbero chiunque.
In due mosse avete perso i vostri elettori. Appoggio a Putin con un finto e insensato pacifismo e l'affossamento di Draghi. Ora pensate a mandare il cv per trovarvi un lavoro. Un vostro ex elettore.
Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” https://t.co/4dev5QM7lq

Draghi è un manager e, quindi, parla in maniera semplice e chiara perché deve farsi capire dal colto, dal tecnico e dalla persona comune ed agisce in maniera logica e razionale perché deve trovare soluzione concrete e adeguate ai problemi veri e reali. Proprio l'opposto di Letta.
Chi nel PD guarda ancora a sinistra ma ci rimane non mi sembra che abbia ottenuto qualcosa, fatta eccezione per il Governo Conte II. Sicuramente non con Renzi né con Draghi e sarebbe così con Letta e la sua brodaglia.

Ha detto la solita cialtronata da liberista di destra anti-operaio per tutelare comunque la figura dell’esecutivo dimissionario del Gesù Cristo Draghi in carica per gli affari correnti. Scostamento, scostamento.
"Sono choccata,non è stato un dibattito,lui ci diceva proprio che abbiamo opinioni sbagliate" ha detto una ragazza.O ancora: "Ci dava dei filogovernisti e dei 'servi di Draghi' ma poi le sue repliche erano inconsistenti.E poi sinceramente mi sembrava che zittisse sempre le donne"

Europe is spent. 
Petkov - out
Macron - weakened
Boris - booted
Draghi - gone

Look at the moves that China, India, Saudi (Arabs) and  Iran are making.. 

Either you’re deluded or u watch too much CNN/BBC to think Russia will lose this war.  

We’re heading to a multipolar 🌎
Ah capperi quindi il #newyorktimes dice queste cose di Draghi? Che covo di Putiniani!!!

☺ 

https://t.co/6cNqbl3Qwt

Documenti dell’intelligence citati da La Stampa parlano di un incontro tra Antonio Capuano e Oleg Kostyukov. E di una domanda che getta una luce nuova sulla caduta di Draghi"
https://t.co/ENYOGENDtu

Capito come si fa politica e il bene dell'Italia 

Prendete nota sovranisti parolai
#conte #salvini #berlusconi #meloni 

Lavorare per un altro governo #Draghi
Draghi in einer Groko (mit Linken wie Rechten Kräften) war das beste, was Italien je hatte. 

Jetzt droht entweder ne rechte Regierung mit Rechtspopulisten oder ne linke Regierung mit Sozialisten (La Sinistra) so oder so: keine schöne Aussichten.

Una delle peggiori crisi energetiche dei tempi moderni, ma le compagnie petrolifere di tutto il mondo stanno registrando utili colossali.

Mentre la bolletta per aziende e famiglie è alle stelle.
#Draghi è intervenuto con tasse agli speculatori e risorse per le persone.

cdx Truffa elettorale a danno degli elettori di destra. Tre mesi e torna Monti o Draghi  
#lapeggioredestradisempre

Oggi si sentono tutti dei novelli Draghi: «Me lo chiedono gli italiani». Saranno italiani molto riservati, dai sondaggi proprio non risulta... 👇
https://t.co/kTKxAgdZ2A
L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia"
L’intervento di Christopher Caldwell sul NYT che dà una lettura diversa della crisi in Italia 1/2
#MetaStopBlockUkraine
"JPMorgan ha descritto le manovre parlamentari che hanno portato alle dimissioni di Draghi un "colpo di stato populista"giustamente per JPMorgan è meglio una bella dittatura di stampo capitalista,per ora non hanno avuto successo ma... mai dire mai! 
https://t.co/VCVH9qzmJ5
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Far correre Conte a queste elezioni senza Fico, Taverna e soprattutto Appendino è come farlo partecipare al giro d’Italia con le ruote sgonfie. Mi auguro che non ci sia correlazione fra questa scelta e le telefonate fra Draghi e Grillo.
Renzi. Gli andrebbe fatto un monumento solo per il Papeete e per Draghi.
#agorarai Centinaio ci gira intorno ma il problema x la lega è Salvini.Avete Zaia,Fedriga xk vi ostinate? Almeno togliete il nome dal simbolo. La gente fa il paragone tra Draghi e Salvini..vi rendete conto??
perché a Draghi era passata la voglia
Giusto principio: mai con chi ha fatto cadere Draghi. Ma vale anche per Fratoianni e c.?
Draghi.
Comunque #Draghi sarà richiamato il 25 Settembre visto che nessuno vincerà e sarà pregato per ritornare 😉

#Draghi: “Confermo la volontà del governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese”. https://t.co/Gm3SdAiNYP
Mica devi essere 1 estremista per fare i Danni! Vedi Draghi!!
Non date visibilita' a questo letame con lo stesso QI di Draghi.

@Palazzo_Chigi Presidente #Draghi grazie di tutto, abbiamo assistito all'ennesima vergogna politica,suggerirei via ogni privilegio,stipendi,benefit, ma corrispettivi in base al rendimento,come ogni professione,solo dando voce al merito potremo avere figure all'altezza del compito

Ti riferisci a #Letta che piange il suo mentore #Draghi ogni giorno o la #Meloni che parla di “macchina del fango"?

Per vincere qualcuno la deve votare! E non voteremo 1a che ha fatto la finta opposizione a Draghi ma ha condiviso tutto! Dai Nazisti ai Fascisti il passaggio e’ naturale!!

Mah. Opinione rispettabile ma luogocomunista. Dire "nessuno ha votato Draghi, solo le banche" è roba da leoni da tastiera. E "la crisi è la rivincita della politica" con un governo nato perché la politica è fallita? Da anni Caldwell critica di tutto. Ah, se solo lo ascoltassero.
TUTTI CI CHIEDIAMO PERCHE'  DRAGHI  HA CONFERMATO  IL  CRETINO  DI SPERANZA.............DA CHI E' DIFESO..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MI ASPETTAVO UN IDEA  PIU ALTA PIU NOBILE DA MARIO DRAGHI.💡
Decreto Aiuti, incontro Draghi-sindacati 'Non 200 euro ma decontribuzione' - Politica - ANSA https://t.co/nTxMh6fiSR
Dopo  che l'ambasciatore russo gli ha pagato il biglietto si sarebbe dovuto dimettere in un paese democratico, invece è  ancora li, capito perché Draghi si è mosso in quel modo?
Il "New York Times" rettifica il tiro dopo gli allarmi sul "futuro tetro dell'Italia" https://t.co/mwAmd8nxpZ

Ricordate il viaggio in #Russia di #Salvini?

«lo farebbe per ottenere qualcosa a livello mediatico, anche una pacca sulla spalla»
Già era in campagna elettorale

Mentre un diplomatico di #Putin chiedeva se i ministri leghisti erano intenzionati a dimettersi dal governo #Draghi

Vedrai alle elezioni che bello scherzetto ti faremo noi EX elettori di Forza Italia. 

Tu hai fatto cadere Draghi? E noi facciamo cadere voi. 

Preparati...

Facciamo finta che Draghi abolirà il RdC, facciamo finta che non farà il salario minimo.
La colpa è sempre degli altri. I 5 Stelle hanno solo meriti, mai colpe. Infatti adesso avremo l'estrema destra al governo e sa potrà metterseli i 9 punti?
#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe
Draghi è sostanzialmente sparito, tra le cazzate di Meloni e le cazzate di Letta.
Qualcuno ha notizie?

La seggiola di Lettiera per Draghi sta scricchiolando pericolosamente.
#iovotoConte 
#Lettafaischifo

Ma se su un giornale come il New York Times, letto non solo negli states ma in tutto il mondo si scrive che la "caduta" [le dimissioni] di Draghi non sono quella catastrofe che raccontano i nostri media padronali rimasti senza un capo da elogiare
2)

In Italia non si riesce ancora a concepire il concetto di "pluralismo dell'informazione".

Il New York Times - Stati Uniti #ElezioniPolitiche2022 #Draghi
Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” https://t.co/MiQBzemr7m

chi ha dei crediti nel cassetto fiscale è con l'acqua alla gola le famose banche amiche di draghi per accollarsi questi crediti chiedono anche il 20% , capisce, strozzinaggio.
comunque, questo è lo studio del CPI con le percentuali delle truffe
Basta ricordarsi chi ci ha governato negli ultimi 30 anni,
da Berlusconi a Draghi, non hanno tutelato, di certo, ne
i giovani ne i deboli distruggendo le tutele nel mondo del
lavoro.
Elezioni, Renzi "Il mio sogno è ripartire da Draghi"
https://t.co/oytUk1XKnR

Ovviamente non la vedo bene ma asserire che L'UNICO in grado di farlo è Draghi...dice una sola cosa...tutti i politici e i parlamentari di questo paese sono delle nullità! 
Dice che VOI desiderate un dittatore un "Salvatore della patria" che decide da solo cosa è bene o male !
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"Sono rimasto colpito perché al tavolo del consiglio europeo vanno i primi ministri e con alcuni ci scriviamo. Quando arrivò Draghi un premier mi disse: 'Quando parla Draghi prendiamo appunti, quando parlava Conte andavamo a prendere il caffè'. Io vorrei ripartire da Draghi"

Sta girando la notizia che il New York Times abbia detto che la sconfitta di Draghi sia una vittoria per la democrazia. Peccato che si tratti dell'editoriale di un ospite che in passato ha scritto pure questo articolo. Affidabile, insomma.

Non gli legate nemmeno le scarpe a Draghi. Almeno abbiate la decenza di star zitti.
Contrordine dagli Usa sulla caduta di Draghi: "Vince la democrazia" https://t.co/GG3yv8E9Pj via @ilgiornale

L’agenda Draghi è nel discorso al senato …basta ascoltare. Ed è l’agenda dell Italia nei prossimi mesi ed anni …quindi sarebbe meglio conoscerla se si ambisce a ricevere un voto.

Ciò  è  da imputare a Draghi o a qualcun altro che ben conosciamo ?
La svolta della stampa Usa dopo gli attacchi alla destra: “Via Mario Draghi? Nessun golpe, non era stato votato” https://t.co/K814SponO9
Grazie a Draghi.
Ma questi dossier escono oggi non quando Salvini è stato al governo draghi per due anni ?
Salvini: «Ombre russe sulla caduta di Draghi? Fesserie. Siamo per la Nato ma vogliamo buoni rapporti con... https://t.co/GUqEhszw1S
Fenomeno, sto solo dicendo che è il maggior gettito IVA che ha reso possibile non utilizzare lo scostamento di bilancio. E sono soldi che abbiamo già dato noi, non merito di Draghi.
E aggiungo! Nessuno ha spedito a casa Draghi poteva scegliere su decisioni del parlamento che forse non lo sai ma è sovrano! O fuori i 5* e rimpasto o ciccia! Ha scelto ciccia! 🤷
#coffeebreakla7 Fusani le sanzioni  sono state messe a noi,Via alle sanzioni lo diciamo noi,il bravo Draghi & C hanno messo le sanzioni e investito sull'invio armi senza avere nessun piano alternativo x noi Italiani e ce lo ricorderemo al voto,Forza M5S

Sì sì certo, 14 miliardi da distribuire a lobby e banche. Draghi in questo, è imbattibile.
Sono d'accordo con chi sostiene che la gente comincia a chiedere le competenze. #Draghi ha fatto scuola.
Le stupidaggini le ha fatte Draghi Renzi il primo e Letta per me il  suo PD ha chiuso

Visto ieri su sportitalia, non so se mi ha fatto più ridere il video o criscitiello che urlava VAGNATI TI DEVI DIMETTERE ORA e sembrava la m3lon1 con draghi
Quando dicevo che al posto di #Draghi ci può andare chiunque, mi prendevano per il culo…  https://t.co/se6heut6Sj😂😂😂
Voglio dire qui a Napoli si sapeva da molto prima di #draghi che la #carfagna stava fuori da forza italia e cercasse sponda da renzi o da calenda.
#28luglio Ardita e curiosa operazione @repubblica. Paragona Draghi a De Gaulle. Ora un banchiere sicuramente stimato e un generale che ha guidato la Francia in guerra, un mito della Resistenza, che hanno in comune? Sarebbero due "padri della Patria" avversati dai partiti. Auguri
Proviamo a riflettere un attimo: chi ha veramente aperto la crisi? Chi ha pilotato hic et nunc la scissione di Di Maio? Draghi non ne sapeva niente? Chi ha drammatizzato la non sfiducia dei 5S?
Dimaio ha più sale in zucca di draghi...
Italy’s La Stampa newspaper says the Russian embassy asked senior officials of the Lega party, headed by Putin-loving Matteo Salvini, if they were withdrawing ministers from the Draghi government to cause its downfall. Salvini has never condemned Putin by name, he loves Russia.
Nel 1994 no, ma dopo il funambolico (dal punto di vista degli strumenti finanziari utilizzati da … Draghi) ingresso nell’euro e le privatizzazioni a salvare capra e cavoli - per un po’- sì.
Sono votabili solo pochi partiti e sono tutti coloro che non hanno sostenuto Draghi.
No legal analysis at the time of his speech suggested such an ECB policy stance was legitimate. Legal constraints are why Trichet designed SMP explicitly as temporary in nature and limited in size. Draghi reinterpreted law, bought time for policymakers, what have they done?
Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” https://t.co/O3fWij6NpX

Quanto emerge dal dettagliato articolo de @LaStampa su un endorsement da parte dell'ambasciata russa su #Salvini per far cadere il governo #Draghi , se confermato, sarebbe davvero di una gravità assoluta. @pdnetwork 
#27luglio

#Letta
"l'articolo de La Stampa sui rapporti fra #Salvini e i funzionari di #Putin sono inquietanti, porteremo la vicenda al #Copasir"

Funzionari russi avevano chiesto all'emissario di Salvini se i ministri leghisti erano intenzionati a dimettersi dal governo #Draghi

#ilpunto del gianka
Il PD non vuole più un'alleanza con Conte (giustamente) perché ha tolto la fiducia al governo Draghi.
Il PD vuole un'alleanza con Fratoianni che, la fiducia a Draghi, non l'ha mai accordata.
Non capisco... 🤔

Die italienische Tageszeitung @LaStampa hat heute einen nachrichtendienstlich gestützten Hintergrundbericht, wonach russische Diplomaten schon Ende Mai auf Matteo #Salvini und die Lega-Leute Einfluss ausgeübt haben, Mario #Draghi zu stürzen. 

btw: Nützen wird das Putin wenig.
Non dimentichiamo il 25 settembre di non votare i partiti che hanno appoggiato Draghi ed il #GreenPass 

#IoNonDimentico
Czytałam to już kiedyś , rozmawiałam z Włochami .
We Włoszech zdania są podzielone ale Włosi tez zaczynaja otwierać oczy. Draghi jest proeuropejski ale zdaje sobie sprawę z agentów rosyjskich w rządzie 🇮🇹
To co się dzieje to jest vendetta Putina za Ukrainę .

 ➦ Italien droht ein Rechtsrutsch

» Nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Mario Draghi stehen in Italien am 25. September vorzeitige Parlamentswahlen an. Die SPD-Fraktion im Bundestag warnt vor einem Rechtsrutsch, sagt Axel Schäfer.
 
  https://t.co/iBwsGn0fa2
Pure il New York Times, alla fine, ha dovuto ammetterlo! Sono rimasti solo gli escrementi PDini a credere il contrario!

Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” https://t.co/22ALPxk3PV

Se il Nyt, megafono global per eccellenza, arriva a pubblicare una cosa simile forse, dico forse Draghi non era poi così tanto allineato a un certo sistema come invece lo si diceva sempre.
Interpretazione la mia e nulla più.
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Caro Presidente, Salvini e la Meloni detestano la politica di #Draghi, se lei crede ancora in una destra liberale, moderata, atlantista, europeista e solidale si stacchi da quei due cialtroni.

Ovviamente Mario Draghi e Justin Trudeau!
Draghi un fallimento totale mi domando chi lo rimpiange che problemi hanno?
5/7/22. INCONTRO IN MASSONERIA GAY DI GIOELE MAGALDI. VI SONO IO, #SALVINI, #ALDOSTORTI, #LUCAMORISI E #GIOELEMAGALDI! #MATTEOSALVINI DICE "#PUTIN HA PAGATO 1 MLN € A ME E 1 A #SILVIOBERLUSCONI #BERLUSCONI X FAR CADERE #DRAGHI, A DUBAI, VIA CRIMINALE PAOLO BARRAI". DRAGHI CADRÀ!
Il Ponte sullo Stretto lo ha riesumato il governo #draghi.
Oltre ovviamente a quella di Draghi grave la perdita di Cingolani Colao Cartabia

Agenda Draghi dal 92

Ne sono convinto anch'io, con la certezza che se la destra non sfonderà non sarà solo grazie al contributo della coalizione con dentro Pd, Renzi, Calenda e Bonino, transfughi di Forza Italia e Di Maio che mira a riproporre in toto l'agenda Draghi.
Ergo sei un coglione servo prima di De Benedetti, ora di Agnelli. Ringrazia il tuo Draghi e governi vari che vi fanno i soldi altrimenti saresti a zappare la terra, fascista rosso, non sei da meno di quelli neri.

Salvini: Ombre russe sulla caduta di Draghi? Fesserie. Letta: Attenzione al voto sotto influenze di Mosca -  #Salvini: #Ombre #russe #sulla #caduta  https://t.co/Jmxdf682s7

Vedi che non sei informato ?Conte lo ha lasciato a 94 e draghi a giugno quando di crisi non si parlava affatto ,lo ha portato oltre i 250......il migliore🤮
Certo che è stato Putin. L'ho visto io stesso fare lo sgambetto a Draghi quando era uscito da Palazzo Chigi per andare a trans.
Io non condiziono nessuno metto in guardia cambiare tutto x non cambiare niente, che senso ha ? Magari ripropongono #Draghi premier questi sono da ricovero
Grazie al Governo Draghi ovviamente…
Un giornalista del New York Times scrive un articolo su Draghi e i filo putinisti nostrani si scatenano contro il Premier. La settimana prima il NYT aveva pubblicato un articolo opposto. Si chiama democrazia o libertà di stampa, cosa diversa fal Fatto,La Verità o la Pravda.
#Russia Letta si è superato in quanto a idiozia e comicità involontaria. Accusa Salvini di aver fatto cadere Draghi su ordine di Putin, dimenticando che Draghi lo ha fatto cadere quello che fino a ieri era il suo migliore alleato: Conte. Quindi è lui a prendere ordini da Putin?
Lei sa fare di conto? Lo hanno comunicato cani e porci, con l’astensione del #M5S, la maggioranza governativa era molto ampia, ergo sono #Salvini e #Berlusconi a far cadere #Draghi. E questo sia chiaro.
È troppo semplicistico. Non andrà così. Per esempio, molti in FI potrebbero aver apprezzato il lavoro di Draghi, ma dentro una partita, torneranno a tifare/votare per appartenenza.
Mi permetto di introdurre un argomento contro intuitivo: e se draghi fosse l ultimo trucco di magia di berlusconi? Nel mio piccolo è dal 1994 che combatto contro la destra e riconosco le impronte digitali del solito sospetto
#Liberta #Draghi #DraghiVatteneSUBITO
Chi designò #Brunetta #Carfagna #Gelmini come ministri di Draghi ? Non #Berlusconi. E allora chi ?

Se Draghi ha detto che i fondi ci sono, perché continuare a indebitarsi a più non posso? Non abbiamo abbastanza debiti? Oppure qualcuno ha ordinato di fare più debito possibile per poi poter fare come negli stati uniti che la gente ormai vive per strada...
Sono altrettanto inquietanti i rapporti draghi e biden il copasir indaghi perché lo schiavo ha eseguito gli ordini del padrone alla perfezione mi sembra

Noels-praatjes waar de auteur van het zeer zwak artikel naar verwijst bestaat uit niet minder dan 322 woorden in DS.

Dezelfde onzinpraatjes die zakenman Noels in De Tijd van Isabel Albers dit weekend voor de tigste keer rondbazuinde. Altijd dezelfde agenda: anti ECB-anti Draghi.

- il Ddl Concorrenza va approvato o si perdono i soldi del Pnrr.

- La prima versione del Governo (vero Draghi, vero Luigi?) non andava bene. C’è stata una mobilitazione ed anche grazie a noi, in Senato, queste parti sono state cancellate. ⬇️

Tylko, że to nie ma znaczenia w tym temacie - szanowana Pani - albowiem "efekt domina" przy upadku rządu Draghi rozpoczął li tylko Conte  ♂ 🙅
To on postawił ultimatum, a nie Salvini. 
Żadania Ligi pojawiły się, gdy zaczęła się już "wojna polit.".

Lo straordinario lavoro fatto da Draghi in 18 mesi. 
Lo sa che questo disastro lo pagherà lei, i suoi figli, i suoi nipoti e anche i suoi pronipoti?

"Bye Draghi, trionfa la democrazia"
Un commento del «New York Times» critica ferocemente il sistema dei premier calati dall'alto. E smantella anche lo spauracchio della poca credibilità delle destre
le...

Quei delinquendi del #Pd dopo che da comunisti hanno preso soldi dall'UnioneSovietica per oltre 40anni per sovvertire da democrazia italiana, adesso inventano un film accusando la #Lega di aver fatto cadere #Draghi su ordine di #Mosca.
#Letta perderà malissimo le #elezioni2022!

La caduta di Mario Draghi è un trionfo di democrazia, non una minaccia ad essa.
New York Times 27/07/2022
#ElezioniPolitiche2022 #PartitoDemocratico #MoVimento5Stelle #lega #fratelliditalia #italiaviva #SperanzaAssassino #governodeipeggiori #draghiingalera

Se è vero che la #Lega ha aiutato #Putin a far cadere il Governo #Draghi allora #Salvini vada subito a riferire in aula.

Vogliamo sapere perché non l'ha fatto prima.
TUTTO FALSO

“Salvini al servizio di Putin per far saltare il governo” Smentita addirittura dal galoppino di Draghi la fake news lanciata stamattina da La Stampa, l’organo ufficiale del PD https://t.co/vbhlpAkUW5
Pressioni russe sulla #Lega per sfiduciare #Draghi.
Bufera su #Salvini. 

Piovono richieste di chiarimenti.

Da un documento riservato pubblicato oggi da La Stampa, emerge l'interesse di Mosca per le sorti del governo italiano.
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Se aveste un decimo del curriculum di Draghi e un millesimo delle sue capacità sareste un gran partito, invece siete solo un gruppo di cialtroni irresponsabili.

Ma della cazzata che sarebbe stato Putin a far cadere Draghi, ne volgiamo parlare? Io davvero non capisco Letta. Autolesionismo cronico per correre dietro a notizie da rotocalco.
Poveretto questo Calenda é un illuso, figutati vuole essere l'alterego di Draghi, burattino della NATO che ha rovinato l'Italia
Cosa mi dici di Frantoniani che ha sempre votato contro il governo Draghi ora Letta lo accoglie a braccia aperte, contrariamente a Conte che non ha tolto la fiducia. Cosa avevo predetto, Draghi sta scappando, o neghi anche questo
Si un moderado Letta (q presidió las juventudes PPE) no llega al 25% y gana las elecciones, teniendo todo el centro y la izquierda, es que los italianos deben hacérselo mirar xq los oponentes son Meloni, Salvini, Berlusconi y el irresponsable de Conte q ha hecho caer a Draghi.

Dato il livello di dipendenza tedesca dal gas russo il loro percorso di affrancamento durerà più del nostro. E poi, mica loro hanno #Draghi. Sigh... quei pezzi di  che Han fatto cadere il governo e voglion rivendere l’Italia... non mi ci far pensare💩
RISPETTIAMO IL PROCESSO COSTITUZIONALE ITALIANO&gt;IL DIPARTIMENTO DI STATO USA RIBADISCE IL CONCETTO CON LE STESSE IDENTICHE PAROLE USATE DOPO LA CADUTA DI DRAGHI, NON COMMENTIAMO LE QUESTIONI POLITICHE INTERNE ITALIANE: LA MELONI PREMIER? STATI UNITI ,DICONO OK

Ho zero simpatia per Salvini, ma la crisi non ebbe inizio con le dimissioni di Draghi? E comunque, vista la gravità dell’accusa, non sarebbe opportuno avere qualche prova? Oppure il garantismo si applica solo se fa comodo?
Si a tutti coloro che hanno mantenuto barra dritta a sostegno dell’Ucraina e dell’azione di Draghi.
Vivo in Svizzera , mai lontanamente mi sarei immaginato di vedere il paese ridotto così  da Draghi e i suoi tirapiedi. Nel frattempo …
Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” https://t.co/OtfwmGAMtY
Della presunta “credibilità” di draghi non ce ne facciamo niente.. ed all’estero non esiste.

vero, è partito tutto dalla scissione di Di Maio orchestrata da Pd e Draghi

l'agenza 2030 è l'agenda del pd. Il PD che ha portato in 10 anni il paese ad una grave crisi sociale ed economica. Cinque milioni e mezzo di poveri, più di quattro milioni di lavoratori che non arrivano a fine mese, grazie anche a Draghi, il migliore, il banchiere senza cuore.
Già, e Conte gli ha servito l'occasione su un piatto d'argento. Draghi 1 Conte 0
Ma non c’è ancora Draghi al governo? Casomai dovesse continuare ad aumentare siamo sempre in tempo a richiamare il suo Prodi!
E se lo dice lei che l'ha vissuta da piccola su di sé la vera dittatura anche di nome forse e dico forse un qualcosa di veritiero nell'affermare che il governo Draghi sia stato un governo di tipo totalitario e non rappresentativo forse ci sarà no?

Gli #sciocchi d'#Italia entrano sicuramente di nuovo in una GUERRA CIVILE TOTALE in modo che #PUTIN possa finalmente #SODOMIZZARE tutta l'#Europa.. Scandalo in Italia dovuto al sospetto che Putin possa contribuire a rovesciare il governo #Draghi https://t.co/xWXnAWPEwx #Russia

VOTA I MIGLIORI SONO LETTA DRAGHI E DI MAIO SI AL PARTITO DEMOCRATICO È LETTA E DI MAIO E DRAGHI

Ma che caZo dice che la meloni è sempre stata contro ed all’opposizione di draghi
Con la sua scissione è caduto il governo? Ma non facciamo ridere i polli, per favore! Il governo #Draghi è caduto per opera dei #Scappatidicasa prima di tutto, a cui si sono aggiunti la meloni, selfini e il berlusca. Fine del discorso. #La_VERITA'_VA_SEMPRE_DETTA.

Non è cambiata per colpa vostra. È cambiata per colpa di Draghi?

E quindi avreste votato contro il governo?

E quindi non vi sareste presentati alle elezioni? (Visto che non correte con chi vota contro sua santità Supermario?)

Siete di un ridicolo che ormai neanche Berlusconi.
L'elezione di Mario Draghi?
La Costituzione della Repubblica Italiana, questa sconosciuta
https://t.co/vDYTAjeRjb

Sombras de la #Rusia de #Putin planean sobre la crisis del gobierno #Draghi en #Italia.
Para leer  esto de @jacopo_iacoboni en @LaStampa

#seisolounamarionettachesiévendutaalpotereeagliUSAseiunparassitacomerenzi
Di Maio: "Agenda Draghi deve andare avanti. Noi con Gelmini e Brunetta? Prematuro, di certo mai con Lega, M5s e chi ha fatto cadere esecutivo" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/vMNvuPUs65

Contributi, pensioni, benzina, taglio da 1,5 miliardi al costo del lavoro e bollette: il decreto -  di #Draghi prende forma.𝐀𝐢𝐮𝐭𝐢 𝐛𝐢𝐬

Ecco, ora pensate ai 4 partiti che hanno fatto cadere questo governo per i loro miserabili interessi personali.

Berlusconi:
Europeista
Atlantista
Popolare Europeo
"Però Draghi era stanco di fare il Premier..." gli hanno dato una mano

@CastellinoLuigi
 
Cittadini,ricordatevi che i 14 miliardi che il governo draghi sta adoperando per il decreto aiuti,sono  quei 14 miliardi che il M5S ha impedito che si fossero usati subito per gli armamenti della NATO!No dico ricordatevi perché i media non ve lo diranno mai!!

Also the Grey Lady debunks the myth of a leadership without popular mandate ...
 #nyt Mario  Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/qHNadkFSYr

Ma il Governo Conte e Draghi sempre tutti targati (5stelle e PD) ,cosa hanno fatto in questi ultimi tempi?
Non mi pare  che gli altri paesi hanno gli stessi morti di noi...?

Letta ci crede  e chiede che vengano a chiarire in  Parlamento.🤣😂
Io ricordo che la crisi secondo Letta era colpa dei 5 stelle tanto da non volere più il campo largo.
Io ricordo che Draghi  si è dimesso avendo  i numeri per la fiducia.
Io penso che Letta sia CONFUSO
#NONVOTOPD
Bisogna ricordare a questo poverino che il "governo Draghi" è durato 1 anno e mezzo, mentre quello russo, con a capo il conte vlad, rompe gli zebedei dai 1999.
Un pò diverso
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Salvini era stato pregato in tutti i modi dai governatori della Lega, industriali, sindaci stessi della Lega, di continuare ad appoggiare Draghi. Se Salvini ha deciso il contrario, è ovvio che può essere stato solo per l'intervento del suo sozzo amico Putin.
Quelle telefonate Draghi-Meloni: ecco cosa si sono detti https://t.co/pASppgr5hU A babbo!!! te lo vengono a dire a te!? coglione!!!

ha ragione, il draghetto aveva una maggioranza molto forte e poteva continuare a camminare sull'acqua senza problemi, poi abbiamo avuto i grandi eroi letta e renzi che erano sicuri dei voti e hanno fatto dimettere draghi con un gesto tanto ridicolo quanto idiota..e a casaaa🤣🤣

Non è che al fine di dimostrare che ad una persona piaceva Draghi deve per forza tirarsi il naso e votare Letta! Letta non è Draghi ed è colluso con m5s. Ci sono altri partiti
Draghi si è dimesso da solo pir avendo la maggioranza in Parlamento: la sua arroganza e incapacità politica lo hanno sbalzato di sella. Si legga i rapporti della Camera.

La Stampa: Η Ρωσία ζήτησε από τη Lega να ρίξει τον Draghi - Salvini: Ανοησίες και fake news https://t.co/OApWCPgFvI

Era a 50 e con il  graaaaaande intervento di Draghi voilà... a 250. Le bugie hanno la Zampa corta
Gdyby nie ruch Conte to zapewne - tak pisze większ. włoskich analityków - rząd Draghi trwałby to konst. terminu wyborów.
Condivido anche se nutro seri dubbi che l’agenda draghi possa cambiare con la destra al governo. Dovrebbero avere il coraggio di dichiarare la non condivisione con la linea imposta dagli USA soprattutto in merito alla guerra in Ucraina. ma non lo faranno mai 🧐
Chi odia i poveri, sono sempre la vecchia politica, Fratelli d'italia con la Meloni, Salvini con lega e suoi compagni, Renzi e PD,Berlusconi, Draghi!!!!
La famosa 'agenda Draghi'

quelli di #Bibbiano, del crack #Mps, degli appalti ai #Benetton, della svendita dell’acqua pubblica, dei 1250 arresti per tangenti, delle #cooperative per i #migranti, continuano a parlare di fascismo e di #Putin dietro alla caduta del #governo #Draghi
L'ISS CONTINUA A diffondere bollettini COVID falsi da 2 anni.Numeri gonfiati.Non è credibile che ci siano 253, 207 decessi a luglio per VIRUS respiratorio.Nessuno pone l'attenzione sull'ecatombe di eventi avversi x elisir 🤌  #draghistan #draghi #speranza #iss #Speranzaingalera🇮🇹 💉
Letta: «Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere Draghi» https://t.co/fTdNsbrYVD

 le vedovelle di draghi costretti a tirar fuori dichiarazioni vecchie di giorni e giorni pensando di fare del male al m5s.... che teneri che siete, è un piacere vedervi in queste condizioni, salutatemi la nipote di Mubarak (coloro che avete portato)🤣🤣🤣🤣
Ancora co sto governo Draghi?
Si però non hai risposto. cos'ha fatto Draghi in merito?
La caduta del Governo Draghi nasconde un inciucio ben più grave.Ricordiamoci che il m.Giorgetti collaborava a stretto contatto ed è un leghista e soprattutto amico di Salvini. Se fossi un giornalista serio,indagherei molto a fondo.l' abbraccio famoso ......schifo puro.

Abbiamo salvato l’Italia dallo schifo draghiano. Poi è una panzana il fatto che il governo sia caduto per il m5s. Draghi aveva i numeri anche senza il m5s. Il governo è caduto perché Draghi si è dato alla fuga perché sa benissimo che è l’autore di una immane catastrofe.
Grazie mattarella per averci dato draghi
C'è una cosa strana nel "ruolo di Mario Draghi come simbolo di democrazia: nessun elettore da nessuna parte ha mai votato per lui", scrive il giornalista Christopher Caldwell.  https://t.co/2vfMy3jcgA

E che c'entra draghi e Renzi

#Letta non vuole la coalizione con i 5S perché non hanno votato l'ultima fiducia a Draghi. Però vuole dentro #Fratoianni e #Verdi che a Draghi hanno fatto opposizione per tutto il tempo del suo governo.Trovatemi una differenza tra Letta e Renzi. 
Se ci riuscite! #Enricostaisereno
Ponadto proszę nie stosować erystycznych sztuczek i próbować przechodzić na personalne ataki. 
Proszę odpowiedzieć jakim sposobem to Salvini rozpoczął rozpad rządu Draghi. 

Nie mówimy już o samym głosowaniu w Senacie po ruchu Mattarelli, ale o tym co to rozpoczęło 🧐
Proszę bardzo.
Czyniłoby z Pani lepszą to, gdyby potrafiła Pani prezentować fakty, a nie tworzyć mitologię, bo tym są opowiastki o rzekomym rozbiciu rządu Draghi przez Salviniego.

Una è Giorgia Meloni.

L'altro è Mario Draghi, laurea alla Sapienza, Ph.D. in Scienze Economiche presso il Massachusetts Institute of Technology, Professore di economia all'Università di Firenze. Direttore generale del Ministero del tesoro, Governatore della Banca d'Italia.

Gli piacerebbe un gran tanto scaricare #Draghi, vorrai dire.
Anche perché questa per loro è una conferma che Draghi potrà legiferare fino a che non avrà piazzato i fondi #Pnrr e questo a loro li fa incazzare tantissimo. SEGUE⤵️

https://t.co/mbSL9ZKuTw

Un treno che ci ha portati dritti verso un'economia di guerra.
Solo chi è in cattiva fede o malato mentale può condividere la dissennata politica di draghi

Non fatevi ingannare da chi vorrebbe dare colpe ad antri  : sono loro tre gli unici responsabili  della caduta del governo Draghi 
Ricordatevelo alle urne.
Ah dimenticavo c’è anche Putin..#ElezioniPolitiche2022 #Conte #Salvini #Berlusconi

Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/FvoDWpvNiW 

Too good an opinion to be true...
Where's the catch?

Ho sentito al tg1 solo la dichiarazione di salvini.
Se poi l'ha detto anche tajani...ora ci manca la dichiarazione della meloni e poi siamo apposto. 
Credo anch'io che la riunione del cessodestra sia stata proprio per dire che a far cadere Draghi è stato il PD..😎😎😎
Conte ha assunto un comportamento moralmente e costituzionalmente ineccepibile
Draghi, pur potendo contare su una maggioranza, ha preferito rinunciare per dare alibi ed aiutare il dx centro (Pd & Co). 
Lei oppone solo prassi derogabili, discutibili e facilmente superabili

Putin ha fatto cadere il governo Draghi.
Lo hanno detto veramente.
Non è @lercionotizie.



Untitled discover search

Pagina 5418

Pani mieszka we Włoszech i twierdzi, że to Salvini doprowadził do rozpadu rządu Draghi  ♂ 🤦

Governo: Conte, 'Draghi fatto cose buone ma deluso su molti fronti' - https://t.co/JlUZZqxMx0, 28 lug. (Adnkronos) - "Draghi ha fatto alcu...

Se il New York Times (espressione dei Dem Usa) si schiera contro Draghi vuol dire che l'amministrazione Biden lo considera politicamente defunto e che quindi ritengono più conveniente avere buoni rapporti con chiunque vincerà le elezioni di questo settembre
NON solo questi miserabili, ma TUTTI gli indegni che hanno appoggiato #Draghi e quanto partorito di anti-democratico dal #governodeipeggiori Sappiamo che facce hanno! Se non si esce dal solito dualismo anti-politico che ha reso l'  quello che è oggi, perdiamo tutti & per sempre!🇮🇹
Tanto che il dittatore Draghi è persino accusato di aver causato esso stesso, con un discorso irresponsabilmente rigoroso, la sua caduta. Un dittatore terribile, spietato, tanto temibile da non avere remore neanche ad eliminare se stesso. Il Disagio a livelli preoccupanti.
A Gennari',tranquillo Draghi voleva svignarsela da un pezzo dopo tutti i casini che ci ha combinato.
Draghi per cognome, la von der Leyen per nome. Non è necessario ulteriore commento.

Il problema non è che PD FDI FI e Lega che stavano nel governo Draghi, non hanno fatto la legge sul salario minimo e volevano togliere il RDC ora dicono che "si occuperanno dei ceti più deboli". Il vero problema è che milioni di coglioni je danno retta e li voteranno pure #Putin
Pensiamo anche che alcuni ministri potrebbero restare ministri sia in un Meloni che in un Draghi bis, sia di Di Maio (atlantismo atlantismo atlantismo),  sia Cingolani (inquina di più e inquina meglio), sia gli italovivi
gli avete chiesto se ha trovato nuove prove del mancato sbarco dell'uomo sulla Luna? e poi: sottosegretario di cosa? non si era dimesso dal governo Draghi? AH NO! dimenticavo! loro sono quelli votano la sfiducia contro se stessi

Si credo che abbiano votato praticamente ogni fiducia al governo draghi..

No...lo hai descritto male...Draghi ha semplicemente detto "io resto se mi fate fare ciò che mi pare (in pratica voglio i pieni poteri)"...e qualcuno ha detto..."no, gli inetrventi si discutono in parlamento"....visto che non poteva fare il duce e doveva attenersi alla
Perfettamente! Meglio dello zerbino Draghi e molto meglio degli eunuchi di sinistra.
E con la storia di Putin che fa cadere Draghi, il resto della stampa tira la volata alla Lega. Me nessuno si chiederà perchè.
Le notizie circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'avvocato Capuano e rappresentanti dell'Ambasciata della Federazione Russa in Italia, per far cadere il Governo Draghi, sono prive di ogni fondamento come già riferito a Copasir. CIALTRONA
Solo oggi il New York Times si è schierato a favore delle elezioni e ha detto che la UE e Draghi sono dei bidoni antidemocratici, mentre Iacoboni e la Stampa su Salvini e i russi è stato smentito dai servizi segreti. Se avete un amico piddino stategli vicino #Salvini #Russia
DRAGHI E URSULA SONO CRIMINALI ASSASSINI VANNO FATTI MORIRE
Ancora allora sei da ricovero , ti hanno silurato insultato hanno voluto #Draghi che cosa non hai capito

"Draghi è andato oltre la sua mission, ecco perché la crisi era inevitabile", l'analisi del politologo Piero Ignazi - Il Riformista https://t.co/ovOq0iQVtn

@anthonybarbaga2 come se non votare la fiducia a #Draghi sia una cosa all'acqua di rose.
Il problema è che vi attaccate a tutto x convenienza 😡😡😡

https://t.co/LloPKpd8M6

Una responsabile del Dipartimento Salute del PD che attribuisce la colpa della caduta del Governo Draghi ……all’unico partito di opposizione……..
Questo è il livello dell’asserita classe politica dirigente italiana …..bah

Gabrielli smentisce Di Maio, Letta e il quotidiano "La Stampa"

Il sottosegretario Gabrielli con delega del Premier Draghi ai Servizi segreti, afferma che le notizie relative a una interferenza russa sulle vicende politiche italiane, non provengono dalla nostra Intelligence
🤓Letta condanna Putin😎
🧐Putin? L'ho creato io un  #demprogressista per questo ha fatto cadere il governo Draghi
Nessuno ha fatto cadere il Governo Draghi! Ha deciso LUI di andarsene nonostante un consenso del 70% per camera.
Siete VOI che state tentando di condizionare "le pecore Italiane" gridando "AL LUPO! AL LUPO! “
Ma non vi crede piu' nessuno.

Właśnie nie. 
Salvini dołączył się do ataku na Draghi, gdy było już wiadomo wewn., że ten nie chce kontynuować polit. kariery jako szef mniejszościowego rządu. 

Przecież Mattarella chciał uratować Draghiego jako premiera, ale to ten ze wzgl. na brak chęci do żadnych kompromisów

Albowiem to nie Salvini i jego Liga pierwsze rozpoczęły atak na rząd, w którym uczestniczyły  ♂ 🙅
Natomiast z oczywistych powodów Liga zaczęła to realizować po bojkocie Draghiego przy głosowaniu w Senacie {które ten notabene wygrał}, bo już wtedy wewn. każdy wiedział, że Draghi
Vogliamo dare un’opportunità di riscossa alle tante persone che soffrono le conseguenze disastrose del governo Draghi.

Guardate l’intervento di @Pinokabras ad Agorà estate, Rai 3. ⬇️
https://t.co/YuctUux4lV
No.
#Letta non voleva #Draghi presidente del Consiglio.
Letta voleva Giuseppi #Conte.
Conte.
Conte. L'incapace e traditore Conte
Non te lo ricordi più Elena Visconti?

L'ultima volta mi hanno detto senza mezzi termini 80€ senza fattura, 100 con fattura.
Non essendo nel piano cashback rimosso da Draghi erano tornate le proposte di fare nero...
#governoDeiMigliori #Draghi

Domani su La Stampa in prima pagina un nuovo scoop di Iacoboni:
SONO STATO RAPITO DA UN ALIENO RUSSO.
Seguirà approfondimento della Ottaviani che ci rivelerà come gli alieni russi abbiano fatto cadere Draghi, il banchiere che amava i poveri.

Ecco le sue informazioni stravolte per privilegiare la sx lei è brava a cercare pagliuzze altrui senza vedere le travi proprie, così come ha detto che Draghi faceva il dl aiuti senza scostamenti di bilancio come avrebbe fatto il cdx! Si informi prima!
https://t.co/J5F90ghDWT
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Certo, molto meglio di DiMaio, Draghi e compagnia cantante

Landini, Cgil ricorda a Draghi la partita Mps | https://t.co/OowjIzStJN | https://t.co/K3SlNQcTOa
draghi si è dimesso da solo nonostante avesse un ampia maggioranza, o credi alla favoletta raccontata in tv che è stato conte a far cadere draghi?

Ma dato che Draghi l'ha fatto cadere innanzitutto Conte deve chiarire anche Conte. Ma dato che Conte in quel momento era il maggiore amico e alleato di Letta deve chiarire anche Letta. Se poi noi salissimo sul carrozzone di Letta a quel punto dovremmo chiarire anche noi.
Quanto ero lo spread quando è arrivato Draghi, così tanto per  senza chiedersi a quanto era l'inflazione e pure il tasso😁 😉
Boris Johnson alla NATO. Dunque sarà Draghi II: senza elezioni subito, coi disastri in arrivo, a marzo 2023 nessuna possibilità di gatekeeping… https://t.co/uRSRBY0QLg

Grazie Draghi soprattutto!

La Stampa: Η Ρωσία ζήτησε από τη Lega να ρίξει τον Draghi - Salvini: Ανοησίες και fake news https://t.co/wpHhv2UeJt

Tiene più a non far dispiacere Draghi che alla sua dignità, Enrico stai sereno...
Ma finitela questa cagata, specialmente voi del PD, il governo Draghi è caduto per i 5 stelle, è caduto per Putin , è caduto per colpa di Draghi .
La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Chiarisca il … - la Repubblica https://t.co/gK9D7l9B2y via @GoogleNews -questasporca sinistra democrisitiana gesuita è davvero sporca dentro VERGOGNATEVI  LADRONI SPORCHI !

Tutti a dimostrare che la caduta del governo Draghi non è per mano di Conte.Patetici e falsi.
Giorgia ha i voti, Draghi ha l'élite
Grazie Anna ma bisognerebbe indagare anche su #ArticoloUno e il #M5S che insieme alle destre hanno votato contro il Governo #Draghi  .

Cialtroni, il governo USA invece non influenza la politica dei paesi europei vero? Chi volle Monti alla PdC? Chi mise Draghi alla BCE? Chi lo ha messo alla PdC? Gli ultimi 40 anni della politica italiana sono stati DETERMINATI dai fottuti yankee, e i coglioni cianciano dei russi.

Non sono stati riproposti gli aiuti alla Guardia Costiera libica con ferma convinzione del PD. Ovvio. Come la Guardia Costiera maltese e greca, preferiscono far affogare i migranti che salvarli. Non c'è più posto qui a sentir Draghi. 
Io penso che mancano gli stagionali. Mah. ☮️
Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo
https://t.co/K9UXhYV7TA
https://t.co/K9UXhYV7TA

Il quotidiano La Stampa rivela documenti in cui esponenti di Mosca avrebbero  esercitato pressioni su Salvini per far cadere Draghi. I Dem: «Serve chiarezza».

https://t.co/urym5I48jL
Che fossero stati gli amichetti di #Putin a far cadere #Draghi c'erano dei sospetti; oggi grazie a @jacopo_iacoboni su @LaStampa sappiamo esserci un documento; e #Salvini non smentisce. Io qui ad aspettare che i responsabili paghino. 
Te li dò io i viaggi gratis in #Russia.

Lei si è professato filo Putin per anni? Sì. Putin Ha gioito della caduta del Governo italiano? Sì. Lei ha contribuito alla caduta del governo Draghi? Sì. 
Una volta si diceva tre indizi fanno una prova.

Co to ma za znaczenie w kontekście tego kto realnie doprowadził do upadku rządu Draghi  ♂ 🤦

Oczywiście może Pani stwierdzić, że Cone i MS5 to ludzie Putina.
Natomiast twierdzenie, że to Salvini rozpoczął "efekt domina" upadku rządu Draghi jest sprzeczne z faktami.
Ma Conte non doveva essere il fronte dei progressisti come diceva il Pd? Gli avete leccato il culo per due anni e ora che ha fatto cadere Draghi fate come niente fosse.
Alle urne vi asfaltano

Ah! Una delucidazione...
La domanda sui punti dell'agenda Draghi era proprio una domanda retorica.

Ma il resto della mia risposta era... ironia!
Conosci la differenza?

VIDEO | Matteo Salvini bolla come "fake news" le presunte ombre russe sulla crisi del governo Draghi. "La crisi di governo è stata dettata dalla Russia? Siamo seri, a breve ci sarà una smentita a livello istituzionale". #ANSA
https://t.co/NxgBFEPyxx
Tranquillo...c'è #Calenda pronto a sostituirlo.
Letto l'articolo del #NYT su #DRAGHI?

Spett.le @Agenzia_Ansa e @pdnetwork, per dovere di cronaca:

Gabrielli (sottosegretario con delega ai servizi segreti): Le notizie su un coinvolgimento della  Russia nel far cadere il governo Draghi “sono prive di ogni fondamento come già riferito al Copasir".

Il Regime quando Alimenta le Divisioni,
è prossimo al Collasso.
Pro Vax - No Vax
Pro Armi - No Armi
Pro Putin - No Putin
Pro Draghi - No Draghi
con Liste di Proscrizione rese Pubbliche,
inseguendo la Pace armando una delle parti in Guerra,
eseguendo Ordini Ostili agli Interessi🇮🇹

🇮🇹Guardian Italy: "Mario Draghi was a popular prime minister with the Italian public..."
Not with vast amounts of people who took to the streets  in every major city to protest against him. #Draghi 
https://t.co/EoRiBKF0B8
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Non accadrà mai ma sentire i radical chic insinuare interferenze di #Putin per fare cadere #Draghi mi fa venir voglia di votare la #Meloni! Ovviamente #IONONVOTO ma pare che #Letta stia spingendo per fare vincere le destre ben consapevole del prossimo default autunnale.

Draghi

Dopo l'Ungheria anche l'Italia che NON ESEGUE gli ORDINI diventa una DITTATURA infiltrata dagli stranieri ! Invece sono gli USA coinvolti con la NOMINA di Draghi !
#Letta: "vogliamo sapere se è stato #Putin a far cadere il #Governo #Draghi, sarebbe gravissimo". Purtroppo per lui ha bruciato la domanda che sarebbe stata utile fra due mesi, quando il PD perderà le #elezioni: dovrà trovare una nuova scusa.

il sig. travaglio così solerte fare le pulci a draghi qualsiasi cosa facesse, anche quando andava in bagno, non mai criticato personaggi come toninelli o bonafede i peggiori  ministri della storia  dalla caduta dell’impero romano
@GiovaQuez: Sallusti: 'Draghi is already dead and buried. The Draghi agenda is dead. The only thing that matters now are lists and chairs'. Countercurrent'

SPERO X LEI NN SIA RIMASTA TURBATA X LE ORE DRAMMATICHE A CAUSA LA CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI, SEMPRE A DISPOSIZIONE X TUTTO CIÒ CHE POSSA ALLEVIARE LA SITUAZIONE, OSSEQUI  GRETO.

Perché ho un cuore? Potevo essere come Mario Draghi che è composto dal 79% di amianto?
Iacoboni sulla "Stampa" accusa salvini di aver fatto cadere il governo Draghi con l'aiuto e per volere di Putin. I sinistri ci riprovano. Dopo i rubli dati alla Lega, (e mai trovati) ora ci sarebbe il "complotto" russo. Eh si, perché loro possono parlare di complotti, noi no!

I russi dietro la caduta di Draghi? Gabrielli smentisce la clamorosa bufala https://t.co/sXTx0TFplj
Cioè aspetta, non ho parlato con Draghi @di_reddito per tutto questo tempo? 😰
No, ma non perchè non mi faccia schifo. Ma al governo diventerà atlantista, europeista e porterà avanti il PNRR. Anche così non fosse dopo un annetto di governo Salvini si metterà di traverso e la farà cadere. E via col draghi bis
Draghi servo UE,USA, sicuro che faceva gli interessi dell'Italia?

Ha detto che Franceschini e Speranza hanno sollecitato Conte con lo scopo di costituire un terzo governo Conte guidato da Draghi https://t.co/YbTahbnQy2
Perchè qualcuno ha dubbi che l'ordine di far cadere #Draghi sia arrivato dalla #Russia? #Salvini #Putin
Aumento delle pensioni, Draghi cambia tutto: cosa ha deciso il governo https://t.co/I9JBeYgZgm

Lo spread sale per 2 motivi:
1- per sfiducia nei confronti della confusione politica post-caduta Draghi (e qui è colpa di chi l'ha fatto cadere)
2- per sfiducia nei confronti di chi è più quotato a vincere le prossime elezioni
Mi pare che la Meloni non sia esente in entrambi.

Per capire meglio, Speranza è il segretario del partito della De Petris, che non ha votato la fiducia a Draghi o di Bersani che non vuole venga smollato Conte?
La Sclein è quella che "avvertiva" Draghi?
Invece Fratoianni e Bonelli li ha dimenticati o non sono nella coalizione?

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano New York

Boh.. so solo che tifano per Putin..
Io sinceramente penso che gran parte dei politici del governo (tutti quelli che non vogliono mandare armi in Ucraina, sono putiniani).
Erano favorevoli a mandar via Draghi 🐉

Il Giornale: "#Draghi e #Meloni hanno sempre avuto un rapporto di reciproca stima."
Esticazzi!

Topeconoom Paul Krugman: 
Draghi, "history’s greatest central banker"

Betweter zakenman Noels:
2011: Draghi, nieuwe voorzitter van de ECB: Geert Noels vindt dat geen goede zaak. 
2011/2022 voortdurend afbreken met foutieve kritiek op Draghi.

A QUALCUNO BISOGNA Pur Dare LA COLPA: #Letta vuole sapere se è stato #Putin a far cadere #Governo #Draghi”

 https://t.co/d233ufaS69

Grazie a Draghi che non ha voluto proseguire nonostante l'ampia maggioranza
L'agenda draghi è quella di colui che fugge dalle proprie responsabilità
Avrebbe potuto e dovuto evitare al movimento della transizione ecologica di votare sull'inceneritore
 Vecchi trucchi

🔴-BREAKING NEWS-🔴
🔴Putin ha acquistato il NYT.🔴
The New York Times 27.07.2022: "La caduta di #Draghi è un trionfo della democrazia, non una minaccia ed essa."
"C'è una strana cosa nel ruolo del sig Draghi come simbolo della democrazia: nessun elettore ha mai votato per lui"
Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi
#123INFO
https://t.co/gmJW4d1Diu
Draghi ci prende per il culo fino alla fine, con 2 maggioranze possibili al parlamento,si e dimesso! Ha fatto il disastro con le sanzioni alla Russia e la guerra in Ucraina e ci viene a raccontare poi che passeremo un autunno difficle..
Ma vada a quel paese!
#MovimentOnesti
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La situazione era davvero drammatica qualche mese fa, Draghi ha reagito prontamente, ora non sarà perfetta, ma è certamente meglio. L'errore è di chi al governo in precedenza ha scelto di dipendere in modo così sconsiderato da Putin
Ah,sì? Poverini voi non c'entrate  per niente con la defenestrazione di Draghi, vero? Andate a pare pupu', che è  meglio....
I divulgatori ufficiali di regime sulle fake news non mi sembra che hanno mai smentito i nazifascisti Draghi e Speranza su non ti vaccini muori e gp sei in mezzo a persone sicure che non si ammalano e non contagiano, compresi Sileri e tutti gli altri kamerata o sbaglio anche qui?
Grazie a Draghi a giugno no? Imbarazzanti

garavini (iv): lega e filoputiniani abbiano coraggio di dire la verità su caduta governo draghi https://t.co/N7KYyRarT6
Perché bisticciare c'era Draghi prima come c'è adesso il problema è che quando lascerà salirà a 400 se vince la CDX.
E Draghi è salito al Colle?

Sì. Senza Draghi questo paese è finito. Troppe sfide e troppi problemi che nessuno di loro sarà in grado di risolvere!
Direi in primis grazie Draghi!
Come mai nessuno parla delle ulteriori nefandezze compiute da questo ex governo? Come mai quasi tutti i partiti hanno votato (o astenuti), a favore della privatizzazione dell’ACQUA #AcquaPubblica? Non è possibile che #Draghi compia un misfatto del genere!!

Secondo il tonto Tajani di FI,il Pd ha fatto cadere il Governo #Draghi quali mandanti,e gli esecutori materiali i 5S di Conte,a parte la minchiata in se,la verità vera è che il suo caso Silvio,più rincoglionito del solito,si è fatto turlupinare dal Felpa e la Lega,i veri autori.
I draghi li abbiamo già avuti

Il prossimo numero avremo faccia di cazzo Draghi con la mogliera?

"Le notizie circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'avvocato Capuano e rappresentanti dell'Ambasciata della Federazione Russa in Italia, per far cadere il Governo Draghi, sono prive di ogni fondamento come già riferito a Copasir"
CIALTRONE
Mario Draghi commenta l'ondata di calore e gli incendi in Europa: 
«Whatever...heat takes».

#Draghi
Propaganda sinistra;
punto 1 -Meloni fascista
punto 2 -Salvini  amico di Putin
punto 3 -Berlusconi vecchio mafioso
punto 4- hanno fatto cadere l governo Draghi
Ripetere in  loop.
Evitare accuratamente di parlare dei problemi reali
degli italiani.
tweet del giorno per @NicolaMelloni!👏

non solo gli #Usa, ma anche #Macron 
nessuno nota che in Ita i francesi fanno quello che che caxxo vogliono? (#Generali, e ci stavano scippando #Unicredit)

#Draghi è solo un miserabile lacchè!

la Repubblica: La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Chiarisca il ….
https://t.co/IlmnQBGueC

Prima la Meloni, ora Salvini con gli attacchi personali e al partito e mancano più di 2 mesi alle elezioni, Il PD è alla frutta
Io sono per l'Europa e per l'integrazione umana. Sono per Draghi e per le cose che ha fatto e sta facendo.
Spiegatemi come un liberale può stare sotto i sovranisti
Draghi aveva accettato su una maggioranza che doveva fare dei precisi interventi. La maggioranza non c era più e lui non è un Conte qualunque in cerca dei Campolillo che lo votassero,né un 
 cialtrone  qualunque che si mette a fare governi di dx o sx pur di mantenere la poltrona
Risposte che sappiamo già:
1) No.
2) No.
3) Riprendere buone relazioni e migliorarle.
Questi sono tutti fili russi, ricordare il caso Savoini d le tangenti gas richieste dalla Lega di cui non si sa più nulla: il governo è stato fatto saltare per questo.
Draghi troppo antirusso.

 🔴 Dice Berlusconi che la risoluzione del cdx era stata accolta senza obiezioni da Mattarella e Draghi. Poi c’è stata la sorpresa della risoluzione Casini. 

#zonabianca

"Guardando al periodo 2013-2019, invece, le importazioni di gas russo sono scese del -2,3%, stante un valore assoluto poco al di sotto dei 6 miliardi di euro in entrambi gli anni."

Fonte ilSole24Ore che cità dati daella bozza del DEF del governo Draghi.

https://t.co/SM7WlISrWn

Mostraci quelle carte che dicono che i soldi del RF li ha ottenuti Draghi (senza essere neanche al governo)...
E poi il "famoso" PNRR bocciato a Conte, ce l'hai ancora?
Ma dici a me "argomenta"...
Tutto ok?
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Il profesore ha apena spiegato che 5S non sono i risponsabili della caduta/demissione di Draghi MA tutti marci politici (in questo caso Boschi) continuano a dare la colpa a 5S. Come mai hanno cosi paura di 5S, gia che non faranno niente alla elezione??? I americani dietro???
Draghi e ursula sono dei clown
No ,con Draghi e con Renzi che ha fatto? Cucuzza
In campagna elettorale si sento solo come grande programma “votate noi altrimenti vincono gli altri”, e lei ancora spera in qualcosa di buono da questi incapaci che hanno abbattuto Draghi?
I Cinque stelle non votano la fiducia, innescando la crisi. Al senato, Lega e FI confermano la fiducia in Draghi ma chiedono un governo senza i Cinque stelle. E voi parlare di presunte ombre russe? Forse di ombra c'è davvero bisogno, per ripararsi dal sole  di questi giorni☀️
Di a Biden e Draghi di smettere con l’alcol della distopia e vedrai che molte cose si sistemano
La nostra campagna elettorale e fatta di cose k fanno gli altri? Ok k perderemo con “l’agenda Draghi’ e la mancata alleanza con i m5s ma almeno dateci un programma!

 Ragazzi, ma veramente fate ? Ma non è stato Conte a dare un calcio in culo a Draghi che non aspettava altro ?🤣🤣🤣
Bruciato nel camino..sparito in un soffio..tra l'altro xche' non sanzionatoria Speranza che non si e' vaccinato? E Draghi?..Sileri??.
Kostyukov mentre si occupava dei biglietti per #Salvini per Mosca, si interessava della caduta governo Draghi...

Il governo è caduto perché lo ha voluto Draghi, poteva andare benissimo avanti ma ha scelto la via più facile, abbandonare la scena! Draghi ha capito che la situazione internazionale sta per esplodere: Cina/Taiwan/Ucraina/Russia=USA nel mirino. A ottobre niente gas=manifestazioni
La lega ha abbandonato Draghi per colpa dei 5* e dal presidente della regione Friuli è tutto  #inonda

Volevo Draghi in eterno

Salvini e Berlusconi gli ha risposto andate a fan....e Draghi si è segato.

È brutto non vedere più Draghi...
Una breve bio di Draghi (per i posteri) https://t.co/i26SRZ8u0V

Chi ha fatto pressione su Di Maio per spaccare il M5S?
Chi ha telefonato a Grillo per allontanare Conte?
Perché Draghi ha rassegnato subito le dimissioni, quando Conte non ha votato la fiducia?
(Aveva ancora la maggioranza in Parlamento.) 
Ha fatto tutto da solo.

L' ho messo io alla banca centrale europea

Berlusconi a @zona_bianca parlando di Draghi

😂😂😂
La discriminazione governativa e sistematica dei non vaccinati data esattamente un anno e "quella persona" è un esponente di spicco della Lega.
Quest'altra persona, responsabile economico del partito, dice oggi che la caduta di Draghi ha minato la "stabilità del Paese" 🤮

Elezioni, Tajani: "Governo Draghi caduto per responsabilita' di Pd e M5s" https://t.co/PhrXhVkATA
GOVERNO:
DRAGHI, UN OTTIMO MINISTRO DELLE FINANZE!
UN PESSIMO COMUNICATORE
(PREMIER)!
GOVERNO:
DRAGHI, UN OTTIMO MINISTRO DELLE FINANZE!
UN PESSIMO COMUNICATORE
(PREMIER)!

"Noi non abbiamo avuto nessuna motivazione pe dire di no a Draghi"
A #zonabianca @berlusconi  sulla crisi di governo.
Ma la corresponsabilità di #Conte non quadra oppure anche Conte è  partecipe del piano di #Putin insieme a #Grillo e forse con il consenso nascosto dello stesso 
#Draghi che "non poteva non sapere"
GOVERNO:
DRAGHI, UN OTTIMO MINISTRO DELLE FINANZE!
UN PESSIMO COMUNICATORE
(PREMIER)!
Non ha forse governato per circa 18 mesi col PD, nel governo Draghi, coi ministri Speranza Lamorgese Brunetta Franceschini?
Non ha forse votato fiducia a Draghi giusto una decina di giorni fa?

@InOndaLa7 Vorremmo sapere l'attuale posizione di #Fedriga sull'#ObbligoVaccinale dopo la caduta di #Draghi e #Speranza.
Volevo godermi il suo imbarazzo.
#novax

Donetsk,commemorazione per i bambini uccisi dall'esercito Ucraino negli ultimi 8 anni di bombardamenti che purtroppo continuano grazie alle armi fornite da governo Draghi, dalla Ue e dalla NATO.
https://t.co/drTIxlAdlU via @YouTube
GOVERNO:
DRAGHI, UN OTTIMO MINISTRO DELLE FINANZE!
UN PESSIMO COMUNICATORE
(PREMIER)!
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#inonda "...gli è dispiaciuto della caduta del Governo Draghi..."
Lettagate: di cosa avrà discusso letta con Putin? Ci sono legami tra i due? È vero che letta ha chiesto a Salvini di fare cadere il governo draghi per non esporsi direttamente? Stanno tornando i comunisti che mangiano i bambini?
grazie Mario Draghi
sciocchezze in libertà , lo sanno anche i sassi che Draghi alla BCE lo ha messo Washington  , o meglio l'allora governatore della FED , come anche a capo del governo italiano lo hanno messo loro e sempre loro gli hanno dato il benservito

I nostri soldi, le tasse che paghiamo fior di quattrini finiscono nel cesso, inoltre si permettono di togliere il lavoro, basta con l'agenda Draghi, basta con UE!
#Berlusconi falso come pochi. Alla fine, a sentir lui, la caduta del governo draghi è avvenuta per colpa di draghi
Qualcun* dica a MEB che c'è chi, pur non essendo elettrice/tore del M5S, considera la caduta del governo del banchiere Draghi un merito di Conte, non un demerito. #inondala7
Quello che dice Draghi è qui.
Las revelaciones sobre la injerencia de #Rusia para promover la caída de Draghi son preocupantes —hay precedentes: Brexit, Trump. Pero si el PD se ampara en ellas para eludir toda (auto)crítica a las insuficiencias del draghismo pueden hasta volverse en su contra. Cuidado #Italia

Secondo voi la caduta del governo Draghi ha prodotto un danno per il Paese?
Che palle! Sento ancora politici dire e colpa di quello e colpa dell'altro perché è caduto Draghi! Ma non si dovrebbero rispettare le idee altrui? Viva libertà di pensarla diversamente!
#siamoInOnda Alla #Boschi che preannuncia catastrofi poiché è caduto #Draghi ricordiamole che la marcia sul #carovita è iniziata proprio con il governo Draghi e la vostra voglia di guerra. Quindi, silenziatela😏
Specifico meglio, l'utile idiota di Conte, i 5s, la crisi del governo Draghi e della sinistra di Bersani, D'Alema e De Petris. Che non ha votato la fiducia al governo Draghi ma Letta vuole nella sua coalizione elettorale dell'Agenda Draghi. Forse è molto confuso....

Se ciò fosse vero, la mia riluttanza a rivotare Lega, dopo la sua partecipazione e accondiscenza ai provvedimenti del governo Draghi, SVANIREBBE. E così migliaia di italiani. Cretina, continuate così, che fate ricompattare tanti indecisi. Vi suggerisco anche Orban, e poi Trump.
 Revuelo en Italia: Salen informaciones a la luz que podrían situar a Putin detrás de la caída de Mario Draghi https://t.co/TBkb4KARso🇮🇹

Landini soddisfatto dell’incontro con Draghi. Per me questa è una notizia, una notiziona! Ma non se ne parla. #inonda
Se vince il Pd non proporranno Draghi ma il pesce lesso con gli occhiali
Ma che dice? Draghi si è auto sfiduciato. Ha fatto votare mozione casini invece di quella del cdx che gli avrebbe consentito di governare con maggioranza bulgara ma senza odiato @Mov5Stelle . Si è dimesso. Lega non c’entra una mazza, stavolta. Bufale di Jacoione 007,5.
ci dovete venire anche voi,visto che siete stati a guardare mentre modificavano il rdc in parlamento.grazie a questo,mi hanno tolto il sussidio,ora dovrò vivere solo con 300€ dell' invilidita civile.grazie ai porci di centrodestra,draghi e voi complici.

Cmq vero che Draghi se n'è andato da solo.
Naturalmente non ti rendi conto di esserti messi nel ridicolo senza colpo ferire. Ecco, priva a farlo un giretto per il mondo. Scoprirai davvero chi sia realmente il tuo Draghi, non certo quel che ti è stato raccontato dalla stampa italiana. Che tu hai accolto integralmente.
Uguale quando c’era draghi. Allora non ci hai guardato?
Ma questo GIUDA @luigidimaio nn parla di suoi programmi ma diffonde a manetta balle che ripetute CONTINUAMENTE alla fine vengono ricevute come vere. Draghi è caduto x 1 attacco di tigna da banchiere disobbedito

Visto che Draghi in effetti invidiato da chi osserva l'Italia, era un valore rappresentativo aggiunto ma B. non ha resistito al richiamo russo come pure la lega. B. se si candida mi preoccupa. Ha già truffato il fisco e negato la crisi contraddicendo Tremonti. Mah.  🇺🇦☮�️��️�

Ah, ma lei è ancora li? Pensavo si fosse dimesso per coerenza, dato che avete fatto cadere Draghi
 Cosa c'entra Putin con la caduta del governo Draghi: ecco cosa sta succedendo  https://t.co/6J3eNfUhMB🔴 ⤵️

Quello di spalancare le porte dell'Italia all'uomo inviato dalle massonerie e dal club di Davos per lanciare l'assalto finale al Paese. Quell'uomo era Mario Draghi.

Bravo, se ha anche l'induzione e pompa di calore il gas non le serve più. 

il fotovoltaico dovrebbero averlo tutti per essere indipendenti dal gas russo. 

Purtroppo a Draghi il 110 non piace, nonostante abbia fatto il + 6.6 di PIL  nel 2021 e fatto girare l'economia

Ti rendi conto che il centrosinistra progetta di governare con exforzisti in nome di Draghi?
Ovviamente non ce la farà. Ma è assurdo...
Draghi un monumento italiano un nonno a disposizione delle istituzioni come potrebbe avere responsabilità di alcun genere? La domanda dunque, sorge spontanea: perché allora se l"è svignata?
#InOnda

Adriano Celentano in campo per Mario Draghi. Il Molleggiato, in vista delle elez... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/CMP7pmJEFj
Ma @DeMasiD_ ci è o ci fa?
Continua a menare il torrone sulle telefonate antiConte a Grillo che Draghi ha già smentito e stigmatizza le sue dimissioni pur in presenza  una maggioranza numerica al Senato senza il M5S.
Dell'enorme fatto politico non gli frega nulla, è un sociologo.

GOVERNO:
DRAGHI, UN OTTIMO MINISTRO DELLE FINANZE!
UN PESSIMO COMUNICATORE
(PREMIER)!

per far cadere il Governo Draghi - afferma - sono prive di ogni fondamento come già riferito al Copasir, in occasione di analoghi articoli, apparsi nei mesi scorsi".
Non dice che le notizie non siano vere, ma solo che non sono attribuibili all'intelligence

Tutti a dire che il governo #Draghi faceva schifo però nessuno che abbia il coraggio di dire che lo ha fatto cadere.

#inonda

Putin non ha spinto #m5s, #lega e #fi a far cadere il governo #Draghi, ma quelli sono i tre partiti che negli anni #Putin ha ritenuto di dover sponsorizzare, in quanto i più capaci di provocare crisi ai danni degli italiani per mero tornaconto elettorale.
C'ha visto giusto.

i ratings di S&P e Moody's determinano il livello degli Investimenti esteri sul  Debito e nella  economia.
Anche attacchi speculativi sulla moneta.vedi 2010 quando Draghi salvo' euro e Italy.
Hanno smontato un Governo per qualche giochino 
elettorale.
Si meriterebbero l'esilio.
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Salvini avrebbe fatto cadere il governo Draghi su disposizione di Putin …. La reazione di Putin alla notizia

#inonda È questo ci deve far capire chi ci governa.. nessuno ammette di aver accoltellato il governo Draghi

#inonda Nessuno si intesta la caduta di Draghi, secondo i giornali, ma i cittadini sanno chi lo ha fatto cadere e chi non ha fatto niente perché si rialzasse. Così parlò Brunadamus.
Che ti devo dire, le cose vanno in questo senso e non le possiamo cambiare, almeno non nell'immediato. Spiego: giá prima del governo Draghi mi era chiaro che queste non sarebbero state elezioni decisive. Capendo questo, almeno in questa tornata il cdx si logorerá al governo.  ♂ 💁🏻
Aggiungerei che Draghi sta lavorando tutt’ora

Di fatto quello che sta facendo  il Governo Draghi in questi giorni. Rimane una buffonata l aver fatto cadere il Governo x qualche voto in più  alle prox elezioni

Analizzando i fatti spesso giugno alla conclusione che più che più che sfiducia, si sia trattato di dimissioni volute e studiate. #Draghi #crisidigoverno #elezionianticipate #elezioni2022

Anche l'Europa, non ci vedo nulla di strano. Draghi mi pare fosse in prima linea per invio armi e sanzioni

#PodcastNoTuneinBR Guga Chacra, Ariel Palacios e Fernando Andrade - O Mundo em Meia Hora - Renúncia do premiê Mario Draghi na Itália e sucessão de Boris Johnson no Reino Unido https://t.co/m0C66LfZtW
Non ci crede nessuno, potevate farlo prima invece di vivacchiare, in due anni di governo Draghi non avete fatto niente per i cittadini
Apparte il fatto che gabrielli ha già detto che son cazzate ,, ma poi fammi capì una cosa , mi spieghi la differenza con  draghi che chiama grillo per buttare giù Conte ??😂😂
Conte e Draghi si invece. 🤣🤣🤣

Io su Draghi...che nonostante una ampia fiducia si è dimesso. Cosa ha da nascondere?
 Italia asegura tener «documentos de inteligencia» que señalarían a Putin de estar detrás de la dimisión de Mario Draghi, el antiguo primer ministro que dimitió la semana pasada https://t.co/k5fbzBxWhU🕵

Editoriale di Jacoboni La Stampa scandaloso x Salvini,al governo con Draghi,x scambi con Putin che gli chiedeva di ritirare i suoi ministri.Imbarazzo anche x Meloni x discorsi sulla razza dell'AMICO Orban. La consigliera storica Hegedus si è dimessa dicendo"parla come Goebbels"
Per il momento, grazie al Governo Draghi ed al Ministro Speranza, di stipendi ne abbiamo persi NOVE! Ne parliamo del diritto al lavoro che avete negato?
Dopo la propaganda mediatica e lo scherno verso gli avversari, gli esponenti di #sinistra passano all’uso di #FakeNews complotto-spionistiche accusando la #Lega d’essere in contatto col partito di #Putin per far cadere #Draghi. La verità la trovate nel responso di Gabrielli👇🏻👇🏻👇🏻
Draghi: «Mai chiesto a Grillo di rimuovere Conte». Smentita secca ma con dieci ore di ritardo Perché? Draghi si era limitato a dire, nella sala a latere del vertice Nato che aveva parlato con Conte e che lo avrebbe incontrato nei prossimi giorni. Grillo? Mai smentito anzi #InOnda
Che importanza ha se si è discusso con l'ambasciata russa, l'importante è che il governo draghi sia caduto. Ma poi... La Stampa non ha come direttore Massimo Giannini che non conosce neanche l'articolo 1 della costituzione? Allora è affidabilissimo!

La finta quiete del centrodestra prima dell’attesa vittoria elettorale https://t.co/6mBZ1gNBk5 via 
@Linkiesta
 Aver contribuito a dare il colpo di grazia al governo Draghi costerà caro al Cavaliere Vedi anche il sito https://t.co/6WT78yPJYN https://t.co/Us8tuJM6TG
GOVERNO:
DRAGHI, UN OTTIMO MINISTRO DELLE FINANZE!
UN PESSIMO COMUNICATORE
(PREMIER)!

GOVERNO:
DRAGHI, UN OTTIMO MINISTRO DELLE FINANZE!
UN PESSIMO COMUNICATORE
(PREMIER)!

GOVERNO:
DRAGHI, UN OTTIMO MINISTRO DELLE FINANZE!
UN PESSIMO COMUNICATORE
(PREMIER)!

"La caduta di #draghi è una cosa grave" ahahaahahah ma se i mercati stanno festeggiando che draghi va a casa.. anche lo spread sta festeggiando al ribasso.

Ma quante vedove del banchiere ahahah #inonda

Dolce Draghi,
Buono Draghi.
🎵🎶🎵🎶

Ma non ci credo neanche se avessi visto la situazione personalmente, invece sappiamo tutti benissimo come è caduto il governo Draghi.
State cercando il pelo nell'uovo e se fosse stato come dite voi, ci sarebbe solo da ringraziare Putin.

- Salvini? VLADIMIR PUTIN.

- Le Pen? VLADIMIR PUTIN.

- Trump? VLADIMIR PUTIN.

- Abascal? VLADIMIR PUTIN.

Menos mal que están Draghi, Macron, Biden y Feijoo. Esos sí que son independientes. 

Tenemos narrativa para años con este filón.

De Masi "poi Conte aveva parlato con Draghi e si erano chiariti"
Concy DeGregorio "sí ma poi Conte ha fatto cadere il governo Draghi"
Aveva capito fossero stati Salvini e Berlusca...
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E quali sono i buoni frutti del governo draghi green pass nazista vaccino obbligatorio per i 50enni  invio armi e soldi in ucraina se non ti vaccini muori la pace o il condizionatore sbarchi di orde di clandestini islamici NO GRAZIE
Infatti. E l’hanno fatto perché c’era anche la loro risoluzione, che prevedeva il rimpasto di governo. Draghi non l’ha presa, ovviamente, in considerazione. E loro, così attenti ( ) all’interesse dell’Italia, hanno spaccato la maggioranza.🤥

no credo che per come siamo messi, tornerà draghi con una grossa coalizione, appena finito di distruggere i partiti.

Grazie Draghi. Era già così lo spread

Le dimissioni di #Draghi sono servite proprio a questo…votare le #porcate  in silenzio e col #popolo distratto tra ferie, #monkeypox, e campagna elettorale 🐷 🗳
Non doveva spezzare le reni a Draghi?
L'avete votato fino ad adesso, perché smettere  doveva togliere le accise e le ha tolte Draghi, aveva troppo da fare in giro a far comizi quando era ministro dell'interno per fare qualcosa per gli italiani  prima la ballerina al Papeete, poi prega Maria  coerenza a 0😂 😂 😂
A stordita. Draghi aveva avuto la fiducia in Senato, perchè non ha proseguito?

Draghi è FUGGITO! Avrebbe dovuto rendere conti agli Italiani del disastro fatto. Sempre più indebitati e dipendenti dall’Europa.#controcorrente
Oh per carità, che li tenga a bada, col frustino da domatore, a partire dal putiniano @berlusconi, quello di Pratica di Mare, quello che ha praticamente creato #Draghi. Se per questo anche la #Bonino, poveri noi. Vi prego, se potessimo evitare il ridicolo!
B: “I miei dal Senato mi hanno chiamato e io dissi non votiamo perché la fiducia Draghi l’avrebbe ottenuta comunque” #zonabianca
"Le notizie circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'Avvocato Capuano e rappresentanti dell'Ambasciata Russa in Italia per far cadere il Governo Draghi sono prive di ogni fondamento", dice Franco Gabrielli.  https://t.co/4HrnFKfUW2

Ci ha fracassato I coglioni per settimane con quell'agenda.  😃
Letta incolpa Conte di non aver votato la fiducia a Draghi e poi imbarca Fratoianni che non l'ha mai votata in 18 mesi.
Perché?

@gloquenzi 
FATTI- CAMERA: M5S ha votato fiducia su Decr. Aiuti e contro articolato. 
SENATO: M5S si è  astenuto dal voto su fiducia e su legge (il voto era unico). Il Decreto è stato approvato, governo ha avuto fiducia. Draghi si è  dimesso, pur avendo avuto fiducia.
OPINIONI 
Io concordo con il comportamento del M5S.
Tu continui a dire che governo è caduto x termovalorizzatore di Roma contenuto in Decr. Aiuti. Ma Draghi aveva ottenuto fiducia x cui governo è  caduto x altri motivi. Quindi quello che dici non è 1 fatto è solo la tua OPINIONE
E quindi Draghi non c’entra niente?
Vabbè…

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano New York

Per capire le falsità di Di Maio:
Conte è uno che fa cadere i governi:
nel 2019 ha litigato con Salvini (  );😵💫
Nel 2021 ha litigato con Renzi(   );😵💫😵💫
Nel 2022 ha litigato con Draghi(    ).😵💫😵💫😵💫

#InOnda Che palle co sto governo #Draghi
Porca miseria
https://t.co/r07zTyHi61

Comunicato CC 17/2022 - 22 luglio 2022

Bastonare senza pietà #Draghi e #complici che affogano!

Impedire a ogni costo che facciano più danni di quelli che hanno già fatto!

#nuovoPCI 
#nuovoPartitoComunistaItaliano

https://t.co/KrlXOoasmc

22 luglio 2022

Dibattito “Sì alla #guerra a #Draghi! Cacciamolo adesso!” - #Pisa

Contributo del CC del #nuovoPCI 

#nuovoPartitoComunistaItaliano
#Fakenew
"Le notizie circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'Avvocato Capuano e rappresentanti dell'Ambasciata Russa in Italia per far cadere il Governo Draghi sono prive di ogni fondamento", dice Franco Gabrielli. https://t.co/4HrnFKfUW2
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Aldilà dell'inchiesta della #Stampa il #cdx ed il #M5S al governo non poteva non calcolare di far felice #Putin facendo cadere il governo #Draghi, e un piacere alla #Meloni
Tra Belusconi e Renzi ci sono stati due governi. Tra Renzi e Draghi ce ne sono stati tre. Ma l'aumento è tutta colpa di Renzi (che invece ha fatto di tutto per trovare fonti energetiche alternative). Vai, fai i compiti e poi si ride. "Ah, ma google, in questo periodo..."
Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/JOXoFr01wB
Nonostante non ami Draghi, ma sentire dire da Berlusconi che lo avrebbe supportato in tutto, mentre era lampante che gli stesse facendo le scarpe, non si può sentire. Cosa crede che sia uno sciocco?
Mamma mia che caratteraccio. È storia. Ripeto in quel contesto fu coerente con la strategia europea. Fu miope come dice Draghi. Vero. Non fu stupido o criminale
Tetto al prezzo del gas e agenda Draghi, non sanno dire altro. Poi vogliono pure chiedere i voti. #ElezioniPolitiche2022

si come no guarda i dati economici del governo draghi poi mi dici
Se ricordo bene, quando parlò draghi al parlamento europeo, la sala era vuota, non c'era nessuno. Rosica caffettino arino.
Quali erano i buoni fruttiFeri del governo Draghi che piacciono anche a lui ? Le mignotte?
Sentilo ora su La7,ha cambiato di nuovo versione su sms Draghi: 1) Sul FattoQuotidiano,Grillo ha detto a lui che Draghi gli mandava sms 2)A "Un giorno da pecora" Grillo non l'ha detto a lui ma all'assemblea dei 5s 3)Ora a La7 Grillo l'ha detto a lui e all'assemblea dei 5s.
La caduta di Draghi? Il “trionfo della democrazia”, dice il New York Times https://t.co/Togy8DPPlW via @fattoquotidiano

Sono alla canna del gas...non si aspettavano che Draghi cadesse davvero e stanno facendo campagna elettorale nel solo modo che conoscono : denigrare l'avversario ,gettare fango!

Che salvini avesse interessi in R.nessuno lo mette in dubbio, ma credere che P.avesse interesse a far cadere draghi, beh se permetti mi faccio un sacco di risate, poi detto da chi? Da uno che racconta balle da una vita, cerca la storia di Beatrice Di Maio, vedi di cosa è capace!
#inonda Boschi smettila di insistere su chi ha fatto cadere il Governo: APRI LE ORECCHIE e stato DRAGHI lo abbiamo capito tutti,non voleva - starci dopo la delusione del sogno di diventare P.D.R.,difatti prima aveva fatto poco poi meno,gli Italiani comunque ringraziano era ora!!

Ma se il governo Draghi dava buoni frutti, perché FI lo ha fatto cadere ? Sbaglio se dico che si tratta di vendetta.

Quanto vanno in puzza quando un de masi qualsiasi gli dice: dopo che i 5S non hanno votato fiducia draghi aveva tutti i numeri per andare avanti. e te dicono "ma n'è questione de numeri ma fatto politico". cioé ce tenevano tanto a avé i 5S dentro? dio topo che pupazzi.

Purtroppo sono verità studiate ad oc da anni .. NEL 2007 SAPEVANO CHE SAREBBE ARRIVATO DRAGHI NEL 2021, PENSATE DAVVERO CHE NON SIA GIÀ TUTTO COMBINATO?? https://t.co/ESaY5H90ik
Gli interessi degli industriali (prenditori) non collimano con le PMI (imprenditori),e il governo Draghi,per le ultime,era una sciagura
E niente sms ma si sono parlati per telefono con Grillo. Ha fatto sparì le prove che chiedeva Draghi

Pensa te! Draghi invece gli interessi di chi faceva?
Manca l'artefice principale;DRAGHI che ci ha imposto una guerra evitabilissima solo per acquisire il requisito di affidabilità della amministrazione biden onde poter essere nominato segretario generale della NATO. Sveglia!
@InOndaLa7 #Draghi  non voleva  un governo  senza i #5stelle. Dare la colpa  a @pdnetwork è  ridicolo. I conduttori  non obiettano,  però.
Credo di si,poi dopo i casini (come se non ne avessero fatto abbastanza) chiameranno il Monti/Draghi di turno a fargli da balia. E la colpa sara cosi dei tecnici e non di cialtroni eletti dagli Italiani, essi stessi cialtroni perché poi ogni popolo ha il governo che si merita.
Draghi si è auto sfiduciato e dimesso. Ha fatto votare mozione casini invece di quella del cdx che gli avrebbe consentito di governare con tutti salvo odiato @Mov5Stelle con maggioranza bulgara in ambo le camere. COLPA SOLO DI DRAGHI. CHIARO?
Grande! Todo sea dicho, però. Draghi es de la Corriere dello Sport, dicen. 😂😂😂

Thanks, but i fear i've missed a point out two.
For exaple, news of today Is that the Russian embassy asked to League to make the Draghi government (the most anti-Russia all across Europe) fall.
1 month After, the League (a week ago, more or lese) made Draghi fall.

Secondo me il governo #Draghi è caduto a causa di ingerenze da parte del governo dell' @assurdistan perché temevano che l'Italia potesse interferire sul mercato internazionale della scialappa. 
#Salvini 
#Russia

Draghi: Super Mario 😊
Sorry,  cant' resist .😅

“Draghi l’ho voluto io, Merkel non mi ha parlato per 1 mese x averlo mandato in Bce. Non abbiamo avuto nessuna motivazione x dire no a Draghi. Non ci aspettavamo risoluzione di Casini, abbiamo previsto che D avrebbe avuto fiducia. È lui che se ne è andato”
#berlusconi
#zonabianca

28 luglio 2022, crisi di governo. Berlusconi (scongelato) ci fa lezione di politica e democrazia! Draghi ha rinunciato quando aveva ancora la maggioranza!!!!Caro popolo di m... per quanto mi riguarda, andate a fc.!!!!!!!
https://t.co/mu7gLxgTMW

#MariaElenaBoschi: "Questo esperimento sociologico di #Conte di far cadere il governo Draghi lo paghiamo..."
#DeMasi: "Il governo l'ha fatto cadere la Lega, senza i 5S avrebbe resistito perfettamente"
Lo spauracchio di #ItaliaViva è Conte e solo Conte,una vera fissazione.
#inonda

#Putin si affidò a #Salvini per far cadere il governo Draghi
Il solito impaziente. #CampagnaElettorale #28luglio
#InOnda.
Dio, grazie che è caduto il  Governo Draghi.

Ora la Boschi deve cercarsi nuovamente il posto, e si lamenta? A CASA!
"Dateci il 5" %? Anche no!
Condannati all'irrilevanza?

Trovo che stareste meglio direttamente a casa, Renzi e Boschi.

Dentista gratuito per gli anziani.
Altroché agenda Draghi, il Cav è sempre chilometri avanti.
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Una constatazione ipocrita, che a volere le elezioni subito siano state #Lega e Forza Italia è certo, convinti dai sondaggi che vinceranno.  Forse si sono accorti che sostituire #Draghi con #Meloni non è la miglior strategia elettorale. #inonda

Tecnicamente, Draghi è stato buttato fuori da B e S49. Giovani verdi ecologisti avranno il mio voto. Chi c'è che ha dimostrato ciò? I 5 stelle.... Proprio non li vogliono al governo. LeU, Fratoianni ok. Letta è democristiano. Io ho ascoltato Berlinguer da giovane.  🏳�️�☮�️�🇦
Possiamo stare contenti che Draghi non sia stato avvelenato…

A breve Vogue pubblicherà una foto di Draghi nudo.
According to a media report, the Russian embassy interfered directly in the quarrels of the Draghi coalition - and asked Salvini if he would withdraw his ministers. Because the Lega has a good connection to the Kremlin. @DiePressecom #ITinEU #StopPutin https://t.co/85NZkpZfqP
Niente sanzioni per Alpi Aviation. Draghi archivia il procedimento - https://t.co/xKz4SKlmrU https://t.co/iv5cFOiZwJ

L'ala sovranista della Lega che identifica Draghi con la stabilità del Paese 🤮
Si. Salvini non lascia dubbi. Il GP sarà consegnato definitivamente alla Storia dal CDX. Votare compatti CDX è l'unico modo per impedire al PD di riprendere da dove ha lasciato Draghi
Secondo me sono stati gli alieni a fare cadere il governo Draghi. #Lettafaischifo

Scusa ma cosa c'entrano i russi se Draghi il 14/07 si è dimesso pur avendo ampissima maggioranza e fiducia del parlamento? Poi tutto il cinema del PD e Calenda per farlo tornare insomma la cosa non regge proprio. O Draghi è complice e ha finto. P. S. Non ho simpatie per Salvini
Cmq anche Fedriga su Inonda completamente in balia. Ha dichiarato che sono scontenti della caduta di Draghi in Friuli. E poi tentenna sulle colpe ai 5s. In difficoltà.

Ma il NYT essendo il NYT e con tutto l’apparato ideologico DEM-LGBTsticazzi che c’è dietro, se inneggiano la caduta di Draghi, dicendo peraltro cose giuste, sinceramente mi preoccupo. Il giornalista e la redazione tutti ubriachi?

Credo che ci sia stato un contatto informale e che i russi abbiano chiesto informazioni sulle loro scelte rispetto al sostegno a Draghi . Comunque una faccenda da indagare e approfondire.

Tutto ciò per aver fatto cadere Draghi 3 mesi prima? Non sia patetica, piuttosto ci spieghi come farà a condividere ora lo ius soli, liberalizzazione delle droghe ecc.

Capisco che vi dia fastidio, ma sono fatti
Le norme fatte da Draghi portano la firma di Lega tanto quanto PD
Salvini ha votato esattamente come Letta
Piddino è chi come piddino vota (cit)
ATTENZIONE: caduta governo #Draghi:
La narrazione della sinistra, anche di fronte ad una palese evidenza che sta nella decisione del movimento 5 Stelle di non votare la fiducia su un provvedimento del governo, è: ha stato #Putin assieme a #Salvini 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱
L’apoteosi
Buono Draghi,
Dolce Draghi.
🎶🎵🎶🎵

#Draghi tanto introdotto nel circolo delle relazioni internazionali "non poteva non sapere" che #Conte e #Salvini tramavano per farlo cadere su ordine di #Putin.

Allora che dice #Letta ?

È forse una #bufala #elettorale ?
Io andrò a votare e voterò chi mi pare!!! Siete uguali al governo draghi che imponeva a noi cittadini cosa fare per "il nostro bene"!!!!!
Voglio la libertà di scegliere chi mi pare...

La finta quiete del centrodestra prima dell’attesa vittoria elettorale https://t.co/jLCRX9Kn8l via @Linkiesta 
Aver contribuito a dare il colpo di grazia al governo Draghi costerà caro al Cavaliere
Vedi anche il sito https://t.co/OYcYJh7mSS

Erano in senato a votare contro Draghi , Meloni Savini Berlusconi Conte Letta Renzi e Co , 
Contro il nazi pass , l'invio armi , gli affari loschi vaccini mascherine banchi a rotelle ecc . 
La senatrice Bianca Laura Granato una dei pochi che ha votato contro gpass armi lockdown .
#Grillo ormai sta facendo solo danni sia al M5S che a Conte
Da quando con la storia del Draghi grillino ci ha fatto entrare in questo governo di non fa che criticare Conte eletto presidente col 94% di consenso💩
Se non gli piace più quello che è diventato il M5S se ne vada!

#Draghi tanto introdotto nel circolo delle relazioni internazionali "non poteva non sapere" che #Conte e #Salvini tramavano per farlo cadere su ordine di #Putin.

Allora che dice #Letta ?

È forse una #bufala #elettorale ?
Vet a cagher.
Ora te ne dico un'altra,visto che di economia non te ne intendi:ultimo trimestre di quest'anno sarà di segno - e non xché finito governo Draghi, ma xché le stime di questi mesi sono state supervalutate, e il prox 2023 inizierà con segno -, xché l'anno finisce con -

Rechazo la manipulación, la desidia h la falta de respeto de Putin, hacia la vida ajena.
“Sombras rusas sobre Italia”: las sospechas que señalan la injerencia de Putin en la caída de Mario Draghi - Infobae https://t.co/oG2HSRjk9m

Io CI credo
Anzi l'ho detto subito
E non sottovalutiamo la grande amicizia Putin -Berla
Vendiuti
Che schifo
Soldi, interessi,e per loro incluso Conte
Abbiamo perso Draghi
La pagheremo cara

Il prof. De Masi non dovrebbe temere di attribuire il merito della caduta di Draghi ai 5S.
I leghisti ci tengono ad intestarsi questa medaglia, quando prima della azione di Conte erano molto mansueti e draghiani allineati.
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Se però dici che in politica estera seguirai la linea Draghi te fai autogol
Ma cosa avete bevuto??? Veramente non era putin che ha fatto cadere il governo. O nostri politico dimenticano che il popolo non lo poteva vedé a Draghi.. Ma che cazzate che scrivete😂😂
#inonda boschi:" Palazzo Chigi ha smentito!". Per questa poverina, Draghi avrebbe dovuto confermare di aver chiesto a Grillo di liberarsi di Conte.

...avvisate Mieli che Draghi è al soldo di Putin  perché è lui che ha dato le dimissioni...🤔

Forse perché non è vero che Letta sta facendo l'agenda Draghi 😁

Quanto era con Draghi e quanto con Conte?
Qualsiasi persona intelligente voterebbe Draghi. Comunque bravo Adriano👏👏
O lei è in malafede o è proprio incompetente. Peraltro al governo ci siete voi che dettate l'agenda, mentre Salvini è ininfluente e Meloni è all'opposizione... e cmq Draghi si è dimesso, peraltro pur avendo la fiducia, dopo il no dei 5S al voto di fiducia. sciocca patetica.
#inonda #DeMasi "nessuno obbligava Draghi a dimettersi". #Draghi, come ti sei permesso ad avere un'iniziativa?
Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi https://t.co/xpT4TTVjeF vía @LaStampa
Grazie Draghi
Ma Draghi c'è. Eccome.
Se passasse la tesi che Russia  è Salvini sono stati all'altezza di far cadere il governo dobbiamo aver il coraggio di dire che Conte è Draghi hanno partecipato al complotto.Nessuno può negare che tutto è partito da Conte e che  Draghi a chiuso con il 70% di consenso Chiaro no?
#inonda Tutta la trasmissione è una sceneggiata con un canovaccio: Salvini che smentisce ma non è attendibile e Draghi che smentisce ma è invece attendibile,  e una morale: votare pd (i cui progenitori sui soldi dalla Russia ci hanno campato per 50 anni).
Vogliamo sapere se è stato Letta a convincere #Draghi a NON ACCETTARE l'offerta di un #Draghibis senza M5*.

Che fine misera per #Berlusconi ! Unito con #Travaglio sulla questione #RussianUkrainianWar e sulla caduta del governo #Draghi ! Meglio avrebbe fatto ad uscire di scena da parecchi anni, conservando un minimo di dignita'!
Continuano a ripetere che Conte ha fatto cadere il governo Draghi, credendo di addossare chissà quali responsabilità e indirizzare gli elettori a loro favore, non capendo che la maggioranza degli italiani glorificherebbero le gesta del leader M5S se realmente fosse suo merito.
Toninelli:”su Rousseau il 48% voto contro Draghi, il 58% a favore” … qualcosa non torna… soprattutto il diploma al liceo scientifico! @DaniloToninelli
#inonda Boschi noi abbiamo capito benissimo che a fare cadere il Governo ma è stato Draghi a farlo cadere xchè non ce la faceva più scusa x dare la colpa a Conte smettila di raccontare balle mi pare a non capire 6 tu servetta di Renzi
#Salvini deve chiarire senza ombra di dubbio i suoi rapporti con #Putin se fossero confermati e se ci fossero fondate prove di aver agito contro #Draghi su input dei sovietici oltre alla gravità del gesto si potrebbe immaginare un tradimento all’Italia e agli Italiani

Le ombre russe stranamente escono fuori con tempismo sospetto, 1 settimana dopo la caduta di #Draghi, appena dopo l'accordo determinante del #centrodestra strafavorito alle prossime #elezionianticipate. Se questa è la strategia, con presunte veline dei servizi segreti stranieri..
#inonda  boschi :" Conte ha fatto cadere Draghi". Il loro EROE voleva lasciare Palazzo Chigi a dicembre quando si autocandidò al Quirinale.
#Letta Non facciamo alleanze con chi ha contribuito alla caduta del governo Draghi, ma con chi prendeva soldi dal principe Bin Salman e vuole cancellare il reddito di cittadinanza, perché no? Non l'avete mai avuto e non avrete mai il mio voto.
In Europa chi ha dato più fastidio a Putin sono stati Draghi e Johnson…ora entrambi non lo potranno più fare #Governo #propagandalive #Lega #PD #FdI

 Dopo anni e anni ci voleva @Draghi per una semplice riforma che mette in mano ai cittadini la possibilità di scegliere🇮🇹
Oltre a non capire che è Draghi che è caduto da solo, questi devono cambiare fornitore...............
Ma come si fa a invitare ancora De Masi dopo la figuraccia che ha fatto diffondendo idiozie su Draghi?

Non ci credo,ha cambiato di nuovo versione sugli sms di Draghi: 1) Sul FattoQuotidiano,Grillo ha detto a lui che Draghi gli mandava sms 2)A "Un giorno da pecora" Grillo non l'ha detto a lui ma all'assemblea dei 5s 3)Ora a La7 Grillo l'ha detto sia a lui che all'assemblea dei 5s.

È necessario che si chiarisca subito se ci siano state interferenze russe nelle scelte della #Lega durante la crisi del governo Draghi.
Io mi auguro che non sia così. 
Perché sarebbe gravissimo. 
È in gioco l'indipendenza del nostro Paese.
Ma certo, è tutto così facilmente sintetizzabile in due righe, certo.
Che cretini siamo 🙃
#Draghi #elezioni

No, però,dai
Questo è sadismo puro. Immaginate una riunione ad altissimo livello e ,dopo aver incontrato Draghi nell'occasione precedente, i convenuti si vedono arrivare coso ,li,come si chiama? Ah,Lupi,con un Rolex al polso di 5chili.

Mieli consiglia a Crosetto di consigliare a Meloni di seguire le politiche di Draghi.
Mado' 🤦
#inonda
A FARE IL CONTROCANTO A #ORSINI CI HANNO PENSATO I RAGAZZI DEL #GIFFONI FESTIVAL: IL PROF E’ STATO MESSO SOTTO DAI PISCHELLI
UNO STUDENTE:“SONO FELICE DI VIVERE IN ITALIA,DOVE SE PARLO MALE DEL GOVERNO DRAGHI, NON VENGO ARRESTATO O AMMAZZATO COME IN RUSSIA”https://t.co/kfTZGQgdan

Importante che sia caduto.

#Draghi #ciaonissimo #nonCiManchiPerNiente

Compà il tweet del PD dice:
"Chi ha fatto cadere Draghi è costato agli italiani una quattordicesima"
Quindi significa che si potesse fare anche prima che il governo cadesse.
E caso strano il governo è caduto e sta minchiata da mera campagna elettorale è uscita fuori solo ora.

#draghi è scappato come un coniglio pur avendo la maggioranza assoluta. Offeso come un principiante perché non eletto presidente della repubblica. Astioso e vendicativo contro #m5s e #Conte 
#inonda
Le elezioni sono domani. 
Il programma qual è?abbandonare l'agenda Draghi per proporre la costruzione delle Piramidi.

“C'è una cosa strana nel ruolo di Draghi come simbolo di democrazia: nessun elettore da nessuna parte ha mai votato per lui”

Perciò “le sue dimissioni sono un trionfo della democrazia, almeno come è stata tradizionalmente intesa la parola democrazia”
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“Quando una persona nella posizione di Draghi prende il potere, può non essere chiaro se la democrazia stia sollecitando l'aiuto delle istituzioni finanziarie o se le istituzioni finanziarie abbiano messo la democrazia in un angolo”

Silvio #Berlusconi, ospite di Zona Bianca, ha spiegato il motivo alla base della mancata fiducia di #FI al governo Draghi: "Non sapevamo nulla della risoluzione Casini"  https://t.co/3th7JVL2fg

Ha cambiato di nuovo versione sugli sms di Draghi: 1) Sul FattoQuotidiano, Grillo ha detto a lui che Draghi gli mandava sms 2)A "Un giorno da pecora" Grillo non l'ha detto a lui ma all'assemblea dei 5s 3)Ora a La7, Grillo l'ha detto a lui e all'assemblea dei 5s.

Quindi tutta la parte col PD che mette il termovalorizzatore nel dl aiuti, il movimento che non vota la fiducia e draghi che si dimetta è magicamente sparita nella mente degli speciali?
A #zonabianca @berlusconi  spiega che è stato il primo a credere nella necessità di avere Mario Draghi come presidente del Consiglio.
Ti consiglio di rivolgerTi al banchiere Draghi osannato da ttt
Mi raccomando quando verranno abbassate le tasse sulla busta paga e sulle pensioni...rimandate tutto al mittente, non vorrete mica che Draghi  faccia questo per voi... sareste incoerenti...💩
“Lo spread” may have continued to widen with Draghi in charge, “THEN” it would have caused Draghi not to fall ?? Mmh… actually “lo spread” widened CONTINUOUSLY during Draghi’s government.
“La scorsa settimana, sulla scia delle dimissioni di Draghi, un consulente della banca italiana UniCredit ha posto un'ipotetica domanda sulla Banca centrale europea: E se i candidati di destra facessero bene e il mercato obbligazionario vendesse - se la Bce intervenire allora?”
Escándalo en Italia ante las sospechas de que #PutinWarCriminal pudo contribuir a derrocar al Gobierno de #Draghi https://t.co/5omtXflDSF vía @abc_es
“Il momento della partenza di Draghi non è quindi casuale … molti italiani erano irritati per gli affronti alla loro democrazia, affronti che non erano realmente giustificati dall'interesse dell'Unione Europea per la stabilità macroeconomica. Questo è un interesse legittimo”
Sono intervenuti anche sulla giustizia. E molto altro. A me pare che Draghi farà quello che avrebbe fatto anche col Governo di larga maggioranza e nessuno fiatera'.

Sulla pandemia, Conte si affidava ad Arcuri. Draghi virò sul Gen. Figliuolo. Si è vista la differenza.
“I partigiani delle riforme, sostenuti dal Sig. Draghi, chiamano “monopolisti” le famiglie che gestiscono quelle antiche concessioni balneari che traggono profitto dalla proprietà pubblica”
Condivido totalmente. Il Pd è eterodiretto da Bettini e Dalema. Ha la colpa di aver mantenuto in vita il movimento 5*ed ha permesso a Conte di provocare la crisi  e la  caduta di Draghi.

Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/MF7zJ1wBue
Italy’s far right celebrate Draghi’s downfall and look poised to take power https://t.co/LqYEQGmer8
#Celentano: "Mi sembra d'aver capito che proprio non ne voglia sapere... Ma io lo voto lo stesso". https://t.co/TFJLyeseEw

Ma finitela,  che draghi ha avuto due anni di tempo e non ha fatto niente su agenda sociale adesso nell'ultimo scorcio di legislatura si sarebbe interrotto tutto ma basta , che aveva testa al Quirinale facendo perdere tempo ad esecutivo ed indebolendo se stesso e il suo Governo
Ombre russe su caduta Draghi, anche Fdi chiede chiarimento Salvini https://t.co/2KjdjncV7F
Le dx, I. V. con Renzi, appena intravisto il successo di Conte e, il PNRR. più forte di lui portare Draghi, espressione della finanza a palazzo. Draghi pur avendo la fiducia s'è dato. Mah. Putin uomo di pace. S. B. Meglio Putin che 2 Mattarella S49. Dovrebbero cambiare mestiere☮️
A mio parere l'errore all'origine è stato quello di aver confermato speranza alla sanità. anche draghi ha fatto alcuni errori. Il coprifuoco comunque lo ha introdotto Conte mentre draghi lo ha eliminato seguendo il calo dei contagi.

grazie Presidente Draghi

#Conte: la #crisidigoverno l’ha voluta #Draghi, perché voleva andare via. Alleanza con il #Pd? Assolutamente no, la loro una ammucchiata. In giornata arriverà la soluzione per il nodo dei #duemandati, cruciale per #M5S
Pd Letta è il Jep Gambardella del csx qualcosa di straordinario in un cupio dissolvi, che con agenda draghi ha raggiunto il punto più basso della politica , del Parlamento, dei partiti , della democrazia rappresentativa: una festa!  https://t.co/NEzAI8abDz🍾🥂😂💪
Bonus, sconti, assunzioni: l’Agenda Draghi pesa nell’urna https://t.co/AQlEhVLeUR
Non ho capito la domanda. I contatti sarebbero avvenuti a maggio, prima della crisi. Vista la storia dei biglietti per Mosca, non ho difficoltà a credere che contatti ci siano stati. L'interesse della Russia alla caduta di Draghi è in re ipsa, ne parlano in TV tutti i giorni.

Ai tempi, come ha rivelato di recente in un'ottima intervista l'allora Capo di Stato Maggiore, Gen. Claudio Graziano, c'era chi al governo chiedeva una posizione di "equivicinanza" a Mosca, Pechino e Washington.... 😱
Gli stessi #gialloverdi  che han buttato giù #Draghi

The row over the Italian right’s links to the Kremlin blew up again on Thursday with claims that the Russian embassy in Rome put pressure on League Leader Matteo Salvini to pull the rug from under the coalition government of Mario Draghi.

 🔴 @michael2day https://t.co/qRkZSTho5y

Il nyt è la Bibbia dei globalisti 

“La caduta di Mario Draghi è un trionfo della democrazia, non una minaccia per essa” … e lo dice il NYT❗️

Ma in che senso❓

https://t.co/mamhQNpdQS

Vedo che alla Boschi ancora non è chiaro che il Governo poteva andare tranquillamente avanti senza i voti del M5S, ma è stato Draghi a voler salire comunque al Colle e dare l’occasione a Lega e FI di sfilarsi…
#inondala7

“Puoi avere i soldi per salvare il tuo paese se Draghi è il tuo primo ministro, è stato essenzialmente detto agli italiani, ma per il resto no

Date le circostanze, non c'è nulla di "populista" o #putiniano o irragionevole nel preoccuparsi delle conseguenze per la democrazia”.
July 2022
Italian Premier Mario Draghi:
"There is also a consideration to be made: if you lose purchasing power for a large amount and for a long time, this has an effect on consumption.
 ...When consumption flexes, all demand, & therefore the rest of system, goes into decline."

Codice promozione "draghi".
Scrivi "Draghi" sulla scheda.

Il timone lo affideremo ai partiti che erano al governo con Draghi: lega e FI.
Stai sereno

Strano perché lo ha detto lui
Ha cambiato idea?
Si è forse accorto che per prendere elettori deve andare sul sociale scopiazzando il programma di Conte?
Dal Conte 2 alle "dimissioni" di Draghi, non ha fatto nulla per sociale, di questo gli italiani ne sono a conoscenza.
Spiace.🤷
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vero, quelli che hanno sostenuto il governo Draghi non possono presentarsi

Poi ci si stupisce del perchè sia caduto il governo Draghi. Ma sicuramente la Russia è estranea a tutto ció….
Inoltre, questi soldi li sta dando draghi, non so se vi è chiaro. Al governo c'è ancora lui. Accordi per il gas, sconti sulle accise e bonus in busta paga li sta dando tutti lui che rimane incarica di o al prossimo governo. Quest'anno l'Italia è l'unico paese del G7 in positivo
Che Calenda porti i voti al Pd è da dimostrare. Draghi è un politico vero, non solo un tecnico, perché la politica vera non è  adeguarsi ai giochetti dei partitucoli, ma avere progetti di lungo periodo per il Paese. E, poi, scusa Liborio,  nel cx chi sarebbe uno statista?
E' stato chiesto a Salvini di ritirare i ministri dal Governo Draghi. E' stato fatto? NO! Dove sta lo scandalo? Sinistra cialtrona!
Avete tanto in comune, per me rinunciare a un dialogo toglierebbe a entrambi la possibilità di incidere concretamente nel prossimo Parlamento. Non dimenticate le enormi zavorre che hanno contraddistinto il Conte I e, in maniera maggiore, il Conte II, oltre all'anomalia Draghi!

RUSSIAGATE ALLA PUMMAROLA - SILVIO BERLUSCONI, POCO PRIMA DELLA CADUTA DI DRAGHI, HA PARLATO CON... https://t.co/0ssA8oJY9s
Carfagna: «Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi» https://t.co/Qg6v8NpCKC  Ma ccheski  dove ha vissuto finora sul Pianeta Marx?Sanità, povertà,Diritti, Lavoro Calebda Greca o San Gennaro:Mago Otelna?
Credo che del programma non freghi niente a nessuno. In fondo quel tigrotto di Mompracem di #Letta ha già li' pronta l'agenda #Draghi.  Non sia mai che qualcuno si chieda il perché a #Conte non andasse bene tale agenda....no, non c'è questo pericolo con voialtri....🤔
Pronti al default del 2011 di #Salvini #Meloni #Berlusconi ?#Draghi L’Istituto di statistica i potrebbe assegnare oggi all'Italia  il premio della miglior crescita europea e della seconda al mondo, solo dopo il Canada grazie a #Draghi . https://t.co/epcZF0ipIR

Senz'altro sì ma Draghi si è dimesso per altri motivi
Indubbiamente. Proprio perché siamo una repubblica parlamentare, però, la fine del governo Draghi può essere considerata inopportuna, intempestiva etc etc ma non antidemocratica.
Dopo essersi presentato con il basta euro tour ed accettato Draghi come PdC, chiuso in casa le persone, optato per un bel nazipass per chiunque avesse voluto obiettare in merito all'utilizzo del siero sperimentale, aggredito la Russia con l'invio di armi all'UA, direi di sì
Non voto. Ho già dato agli zero virgola nel 2018, e siamo finiti col governo Draghi. Non serve a niente.
Ve l’ho già detto dopo Renzi e Draghi, Travaglio attacca Letta per fatto personale.         No a Conte.

Per la verità Draghi aveva la maggioranza assoluta e si è dimesso perché si era rotto le palle. A lui interessava la carica di pdr e l'hanno invece costretto a stare al governo

Sceglie Calenda per salvare il Paese, spera nel ritorno in Draghi e mantiene intatta la stima nei confronti Berlusconi. Ma a quasi 50 anni e' consentito non avere capito un caxxo della vita a questi livelli? E il PD intanto imbarca tutti questi fenomeni  https://t.co/nEBdhWk0OX😂
Non ho detto questo. Non amo speranza e considero l'esperienza dei 2 governi conte come fallimentare, del secondo in particolare, incapace di gestire la pandemia. Non vuol dire che fossi contrario a tutte le politiche sanitarie. Per esempio ritengo il greenpass (Draghi) positivo
A me non fa ridere. Perché una nazione in guerra come la Russia dovrebbe astenersi da richiamare all’ordine politici occidentali con cui è stata in affari? Salvini(Savoini), Berlusconi e Grillo (pagamenti da RT) erano determinanti per far cadere Draghi filoamericano.
Visione:New York Times: la caduta di Mario Draghi é il trionfo della democrazia, non una sua minaccia https://t.co/eaViou4e5l 72
Cosa intendono basta draghi? Siamo sicuri che senza di lui finisce tutto?
no, ma è pieno di vedovelle di draghi con diversi animali al seguito...🤣🤣🤣🤣
E' amico della Russia non è mica uno scandalo, del resto da loro abbiamo avuto solo benefici è dai tempi di Berlusconi che siamo amici purtroppo Draghi e C. con la loro mentalità ottusa hanno portato tutti alla rovina.
la Lamorghese c’era anche nel 2019-2020-2021 eppure questa impennata è arrivata solo alla scadenza del governo Draghi post invasione Ucraina soprattutto da zone gestite dai russi
Già!?  Ma Letta oggi. dichiara che Putin ha fatto saltare Draghi! Stiamo alla fantascienza e  va al disastro politico e pensano a dichiarazioni di m… invece di rimboccarsi le.maniche mehinterland la dx avanza
E dopo la struggente denuncia di lapo sulla caduta di draghi ecco lo scoop della stampa(proprietà elkann) a firma del mitico iacoboni,noto per la grande bufala Beatrice di maio.ce la state mettendo tutta ma oramai draghi è andato.
Quindi un giornale notoriamente schierato e poco credibile (chiamato in dialetto piemontese "la bugiarda") scrive  senza uno straccio di prova che la Lega ha fatto cadere Draghi guidata da Mosca #Lavrov smentisce che voglio dire, cosa ha da difendere e diventa cmq verità assoluta
Te l'ho detto che e meglio che ti leggi i porno l'Italia non è in GUERRA perché se eravamo in guerra ti saltavano le gambe con le mine, in guerra c'è la Russia con l'Ucraina due paesi che non sono ne in Europa e nemmeno nella Nato, però il tuo fenomeno Draghi ci ha portati dentro

Ieri intervistata a #inonda la #Boschi gongolante ed ammiccante tesseva le lodi di #Draghi, insultava #M5s causa della caduta di un genio simile profetizzando falsamente danni all'economia, e decantava la vittoria ben oltre il 3% di #ItaliaViva.
La solita venditrice di pentole.

Ma l'avranno capito gli italiani che RAZZACCIA DI GENTE SONO❗❗❗

Carlo Bonomi: "Far cadere Draghi è stato l'apice dell'irresponsabilità" https://t.co/9qyQ4R8qHm

Dimentica un piccolo particolare.Noi siamo stati governati dal Governo dei peggiori, che ha pensato solo a salvaguardare gli interessi delle lobbies. Anche adesso che è dimissionario continua nel suo smantellamento del ceto medio.
Draghi è servo del potere.
#lariachetiraestate 
#coffeebreakla7 

Accedi la TV ed ancora sono...
 alla ricerca di chi ha fatto cadere l'infermo governo #Draghi 
 allora domando : esistono dei programmi elettorali ?
E se sì perché gli invitati si prestano a rispondere inutilmente su altro ?

#MorningNews
Il sindacato può tranquillamente continuare a fingere che non sia successo nulla ma…
Senza il vostro assenso , le leggi fasciste del governo draghi avrebbero avuto meno successo.
Discriminazione sanitaria, privazione del diritto al lavoro, licenziamenti, tutto con il vs. assenso
Il PD ha in Parlamento il 20% dei voti.
Qualsiasi cosa pensiate vi abbia tolto, lo ha fatto con M5S prima (secondo Governo Conte) e con Lega e Forza Italia dopo (governo Draghi).

La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Chiarisca il Copasir". Gabrielli smentisce.
Le rivelazioni in un documento di intelligence ma il responsabile dei servizi prende le distanze. 
https://t.co/lwnysV3cmW
Ancora dubbi sul fatto che  abbia sfiduciato Draghi su ordine del Cremlino? 
https://t.co/WAlAq0eJl4

La strategia sanzionatoria di Draghi funziona perfettamente contro il suo popolo, sentite cosa dice il New York Times 
https://t.co/AtiqBhFTmT
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Allora è anche colpa tua, visto che fino a ieri eri un ministro di FI. Ma i danni veri ci saranno in autunno, quando si vedranno i disastrosi effetti dell'averci portato in guerra. Tu e il tuo governo Draghi

Visione:New York Times: la caduta di Mario Draghi é il trionfo della democrazia, non una sua minaccia https://t.co/N0Z3E4uSoM 72

se non fosse caduto draghi sarebbe piovuto 10 gg di fila e finito la siccità
È un cupio dissolvi,  draghi è stato il punto più basso raggiunto delle democrazie rappresentative dal dopoguerra
Mara Carfagna sceglie Calenda dopo l’addio a Forza Italia: “Salvare il paese dagli estremismi. Draghi ancora premier” - Il Tempo https://t.co/xFMbd2fr0d
La gaffe di Toninelli: «Su Rousseau il 48% ha votato contro la fiducia a Draghi e il 58% a favore» https://t.co/48dzXN4tOf Poverino: la colpa non è sua, che è com'è. La colpa è di chi gli dà cariche istituzionali.

Li Draghi sarebbe in carcere appena insediato.

Vous avez raison je suis mal à l'aise pour P. Smet, B. Dilliés, N. Kroes, E. Macron, D. Cameron, D. Draghi, T. Kalanick, M. Machann... Et sans doutes beaucoup d'autres 🙂
Mara Carfagna si candida con Calenda: «Azione è il solo partito che vuole Draghi premier» -  #Carfagna #candida #Calenda: #«Azione  https://t.co/v2m3YJgDts
Tava na cara que Putin estava por trás da queda de Draghi
Brunetta, la Carfagna e la Gelmini dovrebbero solo dare le dimissioni considerato che forza Italia li ha proposto alla nomina di ministri del governo draghi. Sono incollati alle poltrone con bostick.

In Onda, Di Maio svela il suo nuovo progetto politico e si aggrappa ancora a Mario Draghi - Il Tempo https://t.co/ZV6DHgrBd9 La disperata ricerca della poltrona perduta è già iniziata.
Ma non è così, se no non entrava nel governo Draghi

Conte sproloquia e intanto Draghi, anche solo con gli affari correnti, fa quello che lui non ha fatto in due governi.

Effettivamente con il governo draghi siamo stati tranquilli e freschi come un petto di pollo, carburanti alle stelle, gas nn ne parliamo,  costi delle armi all ucraina che paghiamo noi , bolletta luce raddoppiata..le imprese ferme per il blocco del 110%..il governo dei migliori.

Oltre aver controfirmato praticamente tutto nel governo draghi, #SalviniPagliaccio ha la grande colpa insieme a tutto il Cdx di non aver portato gli italiani a Roma per ribaltare tutto, avevano tutti i numeri dalla loro parte, ma hanno preferito i soldi e il disonore 🤌💪🏻🤬
Non è affatto cosi. La crisi, con effetto domino, nasce con l'uscita di Di Maio dai 5stelle. E da ultimo con la posizione leghista di non votare la risoluzione Casini. La posizione dimissionaria di Draghi si determina in quel preciso istante.

Mara Carfagna: «Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi»
Corriere della sera
L’agenda Draghi non scalda il centrosinistra, meglio l’agenda “hai visto mai…” https://t.co/CfzAGBl0Am 

@mariolavia condivido l'analisi

#CoffeeBreakLA7.
Mostricizzare Putin, ma non macellai USA che han fatto decine di milioni di morti dal '48 al 2018, da stime?

Il non quid di Letta si misura dai suoi attacchi in campagna, unito al "perorar" il fu Governo di Mario; Draghi che fu definito VILE AFFARISTA da Cossiga

Che ruolo ha avuto #Putin nella caduta del Governo #Draghi? 
Il funzionario dell’ambasciata russa Kostyukov domandò all’emissario di #Salvini: i ministri leghisti sono intenzionati a dimettersi?
Inquietante.

Lei scrive una serie infinita di cretinerie, inoltre, perchè non ha criticato Draghi che con certezza assoluta, non solo per ipotesi assurde, ha preso ordini da Biden favorendo una crisi epocale e mettendo in pericolo il Paese?
Vergogna no!!!

Hanno il nome, ma non lo dicono.
Si ripete la situazione del 2013 a livello di risultati e imploreranno Draghi di fare il premier?
Ho una news per te, vivendo all'estero da 15 anni ti posso assicurare che siete il paese di pulcinella CON e SENZA Draghi. 

un cucchiaino di finissimo e delizioso cioccolato, immerso in un vasetto di merda, sa sempre di merda.

Berlusconi és abandonat pels tres ministres que va posar al govern Draghi, que consideren que és ell que s'ha abandonat al populisme d'ultra-dreta.

Carfagna: «Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi» https://t.co/ysYlvv9rft
E’ ora che Occidente e Russia parlino (per evitare il peggio).
La caduta di Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia (perché non è stato votato).
Chissà perché, In Italia, il @nytimes viene citato solo quando fa comodo e non, come oggi, quando scrive cose scomode.

En voyage en Italie, j'ai eu le loisir de parler "politique" avec quelques Italiens du cru.
Bilan: l'Italie va mal. Les prix et taxes ont considérablement augmenté avec un niveau de vie qui s'est dégradé.
Draghi et Macron sont considérés comme deux tocards sur la scène  et 🇮🇹🇨🇵 🇪🇺
Draghi:" Per i vaccinati spero sia un Natale normale" 24 novembre 2021.

IO NON DIMENTICO

GIUSTA OSSERVAZIONE 
PERCHÉ PUTIN NON HA FERMATO LA SUA ASCESA VISTO IL SUO IMMENSO POTERE ?
Riassumendo: basta voli pindarici 
Draghi ha deciso lui di andare 
a quanto pare un Di Maio seduto alla sua sinistra con occhi languidi 
non gli bastava più 😄
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A meno che il trio che ha affossato Draghi prenda il potere… figli di Putin
A dire la verità che Putin preferisse un governo con Salvini invece che uno con Draghi lo avevamo capito da molto tempo. E che Putin cerchi di influenzare in ogni modo le campagne elettorali altrui è cosa nota, ed è uno degli elementi che lo rende pericoloso.
Si tutto giusto. Ma forse ci sarebbe una domanda più incisiva. Dove trovi i soldi senza indebitarti? Perché così si eliminerebbe il 99% dei candidati e qualcuno capirebbe che dobbiamo implorare Draghi.

Y sobre el BCE, baste recordar que su ex gobernador y próximo ex primer ministro Draghi es quien planteó en su país un impuesto extraordinario sobre banca y energéticas. Y en Francia, el gobierno del que formó parte Lagarde subió las cargas a bancos y compañías petroleras.
Il sospetto ce l'ho. Cosa ha fatto il PPE sinora? Io ho sentito solo BoJo, Draghi e -parecchio sui generis- Macron.
Carraro: «Politici sconsiderati, ora servono programmi seri, sarà un autunno choc» - Il Gazzettino Quella che è mancata è tutta la parte di politiche attive del lavoro». Confindustria pronta a collaborare anche con chi ha fatto cascare Draghi?#politichea… https://t.co/9g6qkSSRul
E scusa, Draghi la figura di merda non la può fare ma un 400 parlamentari invece la possono fare votando una mozione di un altro partito che, per altro, era evidentemente fatta contro quei parlamentari visto che rifiutava ogni loro richiesta! Tutto molto logico.

A dire la verità che Putin preferisse un governo con Salvini invece che uno con Draghi lo avevamo capito da molto tempo. E che Putin cerchi di influenzare in ogni modo le campagne elettorali altrui è cosa nota, ed è uno degli elementi che lo rende pericoloso.
Según el diario italiano la Stampa, el Kremlin estaría detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi https://t.co/cdt5P1wVR3
Dagli USA (NYT) : Contrordine ! La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia. 🤡
Ma lo sapete che Draghi aveva comunque la fiducia al termine della prima votazione e che in qualsiasi altra situazione il governo non sarebbe caduto?Lo sapete che è stata una decisione di Draghi? Non vi viene il dubbio che Draghi abbia deciso di mollare ?
Om met Mario Draghi te spreken: We do whatever it takes to save........vul verder zelf maar in!
Ma esattamente su cosa volete indagare, mica ho capito. Mi sembra che si siano perpetuate le stesse misure nei 18 mesi successivi con dichiarazioni gravissime di Draghi tra cui “ se mi vaccino non contagio”, “ AstraZeneca si agli under 50, no scusate over 60, solo insegnanti etc”
Ma dimmi sei a libro paga del PD o di Confindustria? Nemmeno l'evidenza ti pare vera. Il PD x Draghi ha lavorato solo ed esclusivamente contro i deboli. Lo volete nascondere xché le urne sono vicine ma i cittadini non sono poi così  fessi come credete voi
In Italia neanche il governo possiamo più scegliere, ci viene imposto come governo tecnico o del presidente. Draghi é andato via perché voleva andar via, non voleva prendersi le colpe del suo operato, quindi  hanno fretta di perdere le elezioni per poi incolpare i nuovi arrivati
[Ticker] Salvini under scrutiny over Russia tie to Draghi collapse https://t.co/6RoPUFwntl - source/editor :

Come Mario Draghi ha mandato l`Italia in fallimento #mario #draghi #mandato #litalia #fallimento #29luglio https://t.co/o56gmrrAmV
Credo che si sarebbe disgregato prima, molto prima, facevano da arma contro i grillini e ne coprivano le mancanze, di fatto impedendo la caduta di Draghi!
In linea di massima si ha ragione ,ma insomma la faccia di dire che hanno voluto loro Draghi  e sono unica forza che lo vuole...

Certo, per evitare i "pieni poteri" a Salvini, che grazie alla stupidità grillina erano ormai certi. Il capolavoro è anche averlo fatto cadere e aperto la strada a Draghi. La tua memoria da criceto e la tendenza a falsificare la storia, pleopure recente, è vomitevole.
No, grazie Draghi, il Mago della Finanza e al PD.😎
Il centrosinistra è prigioniero dei veti incrociati e di un approccio troppo moderato sul tema; il centro vuole continuare con la timida “Agenda Draghi” (esiste?) e parlare solo di energia; il centrodestra non è nemmeno compatto nel dire che il cambiamento climatico esiste. [2]

Bergoglio, tramite Salvini, ha buttato giù Draghi, se c’era Vigano’al soglio dubito saremmo arrivati a tanto.

Peggio il PD che un giorno sembrano normali e un minuto dopo si inventano che Putin da ordini all'Italia di far cadere Draghi. Ma siete nati così o vi hanno messo qualche chip nel cervello?

El populista de derechas Salvini podría haber participado con Putin en un complot para derribar a Draghi.

Un gran trabajo periodístico de  @LaStampa 

La derecha populista debe explicaciones a los italianos: Salvini, Meloni y Berlusconi
 👇🏽👇🏽 https://t.co/mI8K273LM4

Agenda Draghi va avanti !
#Privatizzazioneacqua e beni pubblici?
L'acqua è un bene pubblico!

la crisi l’ha dichiarata Draghi il 14 luglio perché il M5S (ispirato da Conte) non ha votato la fiducia in Senato.
Lei parla della settimana successiva

Che caxxate, la sinistra è finita se questi sono i temi di una #campagnaelettorale2022.
Comunque, se c'è stato un intervento di #Putin, è avvenuto nei confronti di #Draghi unico presidente della storia della repubblica dimissionario con una fiducia sia in parlamento che al senato
« Ombres russes sur la crise » en Italie : Matteo Salvini au cœur d’une polémique

Des liens troubles entre Salvini et Putin pour une possible chute du gouvernement Draghi 
L extrême - droite et ses tentacules 😡😡😡

#SalviniTraditore
#SalviniDimissioni

https://t.co/fbiq8Qn8V5

La base è quella di Bob Sinclair- Carrà nella grande bellezza in un cupio dissolvi del PD csx che con draghi ha raggiunto il punto più basso della democrazia rappresentativa ancor più in basso del berlusconismo è il fallimento totale 😂🥂🍾
https://t.co/NEzAI8abDz
No no ma Salvini, Conte è Berlusconi non hanno fatto cadere Draghi per fare un favore alla Russia. No no. 

Berlusca è da TSO. Chi lo vota, anche. 

https://t.co/VI0dt6FdGb

Vabbè, difficile trovarsi d'accordo.
Io ricordo solo che hanno avallato tutte le porcate di Draghi, dal Green pass, all'obbligo vaccinale alle sanzioni contro i novax. Questo non lo puoi negare!

pre caduta draghi una parte di grillini erano molto vicini con i verdi 
ora dubito la coalizione di M5S si attaccherà a coalizione di centrosinistra
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Ma quali successi? Draghi ha fatto quello che ha voluto. Speranza, Di Maio e la Lamorgese erano da riconfermare? E poi quando il gioco ha iniziato a farsi davvero duro ha mollato. Spero che lei cara voltagabbana sparisca dalla scena politica italiana con quel babbeo di Calenda.
ma se, come me, ritieni che i governi conte 2 e draghi abbiano commesso gravissime, imperdonabili violazioni di diritti umani incomprimibili, in assoluto contrasto con ogni principio liberale, come puoi votare qualcuno che proprio elogia quei metodi e vorrebbe pure di +?

Senta Fratoianni non ha mai votato il governo Draghi coerentemente con le sue idee. Voi vi riempite la bocca con l’agenda Draghi. Ebbene secondo lei le due cose possono andare insieme? Un minimo di serietà . Un minimo, dico !
Mara Carfagna si candida con Calenda: «Azione è il solo partito che vuole Draghi premier» - Open - https://t.co/iHf9W2Xoe7 Nel caso non l'aveste capito, #draghi non vuole candidarsi tantomeno rifare il premier! Si è rotto....🤪

Se fosse rimasto Draghi Marchionne sarebbe resuscitato.
Di alla tua amica che nemmeno Draghi aveva problemi con Putin, anzi ...poi ha fatto il voltagabbana ed è andato a fare il lecchino con il rincoglionito americano e ci ha messo tutti nella merda.
Vai a dormire.  Click. Ti voglio vedere alla fame. Poi bussa da Draghi.🤡
Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/nuFWtKr7sV
Perfino il mio gatto ha compreso che Draghi è caduto per merito/colpa di Conte. Ormai è chiaro che Lega e Forza Italia hanno sperato fino alla fine che Draghi accettasse un nuovo governo senza il M5S, e a quello avrebbero ridato la fiducia senza problemi
Spiega meglio tu che Draghi si era messo d'accordo con Putin di dimettersi perché pur avendo la fiducia che nessun gli ha tolto,lui si è imputato a dimettersi.
I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
Consiglio dei ministri, sbloccati undici impianti da fonti rinnovabili Il Cdm si è riunito giovedì 28 luglio a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli https://t.co/36G0RSPogs
Avendo mandato via Draghi questo Paese ha dimostrato di non avere chance, molta parte di responsabilità va data alla disinformazione dei media e alla "intellighenzia" che tanto hanno fatto per far vincere i no al referendum 2016 e tanto hanno continuato a fare in negativo
Con tutto il rispetto,ma vergognatevi ! E x poltrone che forse non avrete ma per coerenza, ideali, ego ad aver ceduto a Fdi e Lega, potevate svegliarvi prima e lavorare! Cambiare idee! Draghi forse faceva anche bene in situazioni pesanti ma non x colpa del CDX #elezioni2022

Ti prego Letta accogli Conte nel tuo campo. È contrito e pentito di aver causato la caduta di Draghi. Preghiera notturna di Travaglio
Scommetto che tu non dorma per i milioni di disoccupati creati dal Governo Draghi! I cretini sono quei quattro deficienti che credono alle vostre cazzate.
Berlusconi: “Forza Italia colonna del centrodestra alle elezioni, indicheremo noi il premier. I dimissionari spariranno”. M5s? “Degli scappati di casa” Il leader a ‘Zona Bianca’: «Non abbiamo avuto nessuna motivazione per dire di no a Draghi» https://t.co/Jh2YnGDbkN
La destra (non è  più ammissibile chiamarla centrodestra, lo hanno capito anche Gelmini e Carfagna) non ha una classe dirigente tanto da pensare a Tremonti come ministro dell'economia.Da Draghi a Tremonti un bel passo avanti!.
tu scherzi ma ieri su primocanale un vecchietto diceva che stimava draghi ,che è un peccato che sia andato via
Perché se avesse votato no sarebbe stata votata una sfiducia e un governo sfiduciato non poteva essere più salvato. Così, in realtà, ha ottenuto la fiducia al senato e, se avesse voluto, avrebbe potuto incassare anche i voti della destra. Draghi però ha preferito non farlo
I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
si va bè il #PNRR è l'unica cosa che ci tiene a galla e poi non è tutto debito ma una parte è regalo europeo non lo dobbiamo ridare informati co......ne ! Per le aziende #Conte è stato l'unico a fare 5 scostamenti di bilancio per i ristori , #Draghi scostamenti ne ha fatti zero !
I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
SinistraInRete:Il Pungolo Rosso: Dopo Draghi: molte incognite, due sole certezze   https://t.co/m1U35To6iG 3

SinistraInRete:Federico Dezzani: L’addio di Draghi e la crisi del debito italiano nel contesto europeo   https://t.co/HiwO5baQzv 1
Cosa c'entra l'estrazione politica? Parliamo di poltronari che si campano di politica come #Renzi e che trovano sempre una modo per salvarsi anche quando fanno cadere davvero (non come Draghi che è caduto da solo) governi col PD. A me questa coalizione mi fa venire l'orticaria!
SinistraInRete:Federico Dezzani: L’addio di Draghi e la crisi del debito italiano nel contesto europeo   https://t.co/nQ7Rz8Eox0 1
Ma nessuno ha capito che Putin ha fatto fuori Draghi perché vuole il Mediterraneo,senza che nessuno lo possa ostacolare,come quei babbei che dovrebbero governare e proteggere l'Italia?La Russia non ha confini,ricordate?

SinistraInRete:Il Pungolo Rosso: Dopo Draghi: molte incognite, due sole certezze   https://t.co/Lj68KDwAcC 3
C'è qualche differenza tra i presupposti che aveva il Governo #Draghi e un qualsiasi altro Governo politico.
La Meloni è una guerrafondaia come e più di Biden, Draghi e Johnson. Se diventa premier e primo partito rischiamo la guerra. Votare in massa LEGA
Direi che è passato dal 2019...ho sperato in Draghi, ma con i populisti filo russi che riprenderanno il potere😤

La Carfagna passa in Azione e ripropone ancora Mario Draghi premier 

#29luglio #politica #forzaitalia #carfagna #azione
https://t.co/GAg3DA9mwP
Eravamo l'ombelico del mondo. Eravamo un simbolo mondiale, di bellezza, competenza e conoscenza. Eravamo ricchi.
Poi nel 1992 è arrivato il Britannia sulle nostre coste, ci è salito Draghi ed ha presentato il piano di spoliazione dell'Italia.
Tu non sai e non capisci un cazzo.

No no ma Salvini, Conte e Berlusconi non hanno fatto cadere Draghi per fare un favore alla Russia. No no. 

Berlusca è da TSO. Chi lo vota, anche. 

https://t.co/VI0dt6FdGb

Ancora una volta si evince che questa gente non ha idea di come funzioni il mondo del lavoro e dell'industria.
Ah, al termine dell'intervista ha nuovamente ribadito che bisogna far ricorso al MES (dopo che anche Draghi gli ha detto che era inutile farlo).
Che nostalgia, il Mes🤌

Ma nun s'era dimesso? Gli inglesi hanno già voltato pagina da quel di. Da noi questo continua a imperversare e la dissestata cassa inpg giornalisti da 58k€/anno messa a bagno in quella povera, virtuosa lavoratori privati inps da 17k€.
NYT scrive: draghi out, trionfo democracy

Vi siete chiesti perché non si parla più di #Draghi?
È pronto a spiccare il volo verso altri incarichi già pronti da 1 anno.
Quindi si è lui voluto dimettere anche in presenza della fiducia delle camere e i giornalai asserviti dirottano la ricerca delle "colpe" sui partiti.

Eh ma Draghi...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Stamani cantone di Ginevra
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Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..dovete stare lontano dal nuovo governo

E certo, Mario draghi, dopo due figure demmerda, richiede la fiducia alla dx che l ha appena nc.... nn regge nn regge....
Queste Mmerde governavano con Draghi pertanto hanno già risposto!

#Elezioni, Orlando: “Agenda Draghi? Non può essere il programma del Pd, al governo stavamo con Lega e Forza Italia” https://t.co/6C6FaTB6aJ Buongiorno principessa..
Visto lo que todos sospechaban, los fanboys de Putin se pondrán a buscar argumentos muy basados para decir que Draghi mal, esclavo del NOM y San Salvini, todo bien...
Le compromissioni con la Russia, la sua infiltrazione nelle maglie del paese e la ricattabilità di molti politici sono ormai senza controllo. Rimpiangeremo la schiena dritta di Draghi come argine a questo scempio.

#coronavirus questa gente. la gente come #speranza #letta #draghi, i #virologi televisivi deve pagare #Covid_19
Peccato!! Ci sarebbbe servito per pagare tutte le spese sanitarie dovute all’abbandono del potenziamento del SSN voluto fortemente da Draghi e da Voi 😡
Mai quella che i russi spingono i migranti in Italia o che sia stato Putin a fare cadere draghi... Dai, stai serena che prima o poi rinsavisci...

Draghi zu schlecht gewesen

Se legge i nove punti presentati a Draghi da Conte, vedrà che c’è qualcosa di sx, molto più di quello che ha fatto e voluto il PD. Del resto RdC, questione morale, giustizia, legge anticorruzione, sono tutti valori di sx vera.
Comunque Draghi sarà rimpianto da tutti. Purtroppo è troppo tardi
stavano per risolvere tutto nei 5 mesi rimanenti del governo Draghi ma non è stato possibile. Poverini 🤡😒
Ma tu chi sei, in confronto a Draghi?
Ha ragione. troppo legati a Draghi, PD, 5S, Toti, Brunetta, ... Coma si può fidarsi di loro? Quanto hanno collaborato all'interno del cdx per attuare azioni condivise e utili? Quante volte hanno mostrato slealtà con i loro alleati?

no è che il #PD si era prostituito a #Draghi il quale non ha risposto su nessuno dei 9 punti di #Conte come salario minimo , redito di cittadinanza , ristori niente il nulla !
#PodcastNoTuneinBR Guga Chacra, Ariel Palacios e Fernando Andrade - O Mundo em Meia Hora - Renúncia do premiê Mario Draghi na Itália e sucessão de Boris Johnson no Reino Unido https://t.co/m0C66LfZtW
Dopo 1 anno che stavate a sbavare per i millemila fantamiliardi di Draghi e della Ue adesso tornate a chiedere EH MAH I ZOLDIH DOFEH LI PRENDETEH ? Minchia se fate ridere

C'è da capire se anche negl USA il vento stia cambiando.
Questo articolo del NYT per esempio va in senso nettamente contrario considerando legittima e democratica la caduta di Draghi e ridicole le accuse di putinismo della manovra.
https://t.co/y7ckS0ecpd
Ma poi che fine hanno fatto i messaggini di Draghi e Grillo?
Dice che Conte aveva le prove...

#Lega e #Russiagate? @marcotravaglio non ci crede: "#acoboni vede sPutin dappertutto"

Il direttore del @fattoquotidiano contro la firma de @LaStampa: "#Draghi si è sfiduciato da solo"

 https://t.co/Vgl8zCghXM
La domanda delle cento pistole è: 
perchè cacchio hanno partecipato al governo Draghi?
Questa è la colpa capitale e non ne verranno fuori!

Grazie Draghi

Sandrì, grazie Draghi

Ma ora fate caso allo spread ? Quando ha iniziato a salire, era merito vostro?

DRAGHI TI RUBA L’ACQUA
DRAGHI PRIVATIZZA I SERVIZI IDRICI 
ITALIANI SVEGLIA!
È ORA DI RIBALTARE QUESTE MERDE CHE A GOVERNO CADUTO PROSEGUONO A FOTTERE L’ITALIA!!!
LE MULTINAZIONALI METTERANNO IL FLUORO NELL’ACQUA COME NEGLI USA E MORIRETE TUTTI DI CANCRO 
#DRAGHIMERDA #ACQUA

Probabile che lo scambio di messaggi tra Draghi e Grillo contro Conte siano stati effettivamente diffusi, ma su Televideo, ecco perché nessuno li ha ancora visti...
Ne sapete qualcosa? Nel caso, a che pagina?

#operazioneelettoralespeciale

Test semplice. Rispondi alla domanda: 
"Hai concordato con le misure incostituzionali del Governo #Conte prima e dopo con quelle ancora più violente del Governo #Draghi?"
Se rispondi si, sei un nazista.
Se rispondi no sei un democratico.
Stop.
#elezionianticipate 
#draghiingalera

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ma se sta ancora sotto il tavolo di draghi a fare la stagista stile Clinton ? 😂😂😂😂
PAGLIACCIO 🤡
Il gp non credo, la continuazione della guerra non dipende dell'Italia,
I vaccini saranno obbligatori per i sanitari sino a dicembre perché purtroppo draghi ha già convertito il decreto legge in legge
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Mi sfugge un passaggio, Draghi non è mica stato sfiduciato. O mi sbaglio?
lo spin di Salvini agente di Putin che fa cadere Draghi è Berizzi che strilla e piange perché la madre gli ha sequestrato i giocattoli
L’agenda Draghi non scalda il centrosinistra, meglio l’agenda “hai visto mai…” https://t.co/3ApC422XEJ via @Linkiesta
No! Draghi!

Anche perché se non erro la Carfagna ha contribuito a far dimettere Draghi, da brava politica abile anche lei nel gioco delle 3 carte.
Conte non aperto la crisi. Lo spread è salito alle stelle a causa della politica guerrafondaia di Draghi/Jo Biden.
Assemblea nazionale Coldiretti, l'invito di Draghi: "Aiutare imprese e famiglie sul caro prezzi" https://t.co/br8w0piTMt
Draghi da solo? E i compari che lo hanno riverito e appoggiato di qualsiasi lato?!!
Diciamo che sicuramente è piu attendibile de la Stampa.....  Anche considerando che il governo non è caduto ma è Draghi che si è dimesso avendo la fiducia.....quindi direi che si dovrebbe indagare sui rapporti tra Draghi e Putin.....🤣🤣🤣 😉😉😉
E non solo: #Draghi ha messo su una campagna vaccinale efficace che ha contenuto l'emergenza Covid e favorito una pronta ripresa economica (+6,6%). È stato un vero e proprio “scudo anti-spread” umano, e ha mantenuto tutti gli impegni con Bruxelles per la realizzazione del #PNRR.
Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” https://t.co/6NK8NPCuJe
Il ministro Franco e Draghi campioni nel gioco delle tre carte https://t.co/BBQAyIOOLm
Forse è lei che andò a pisciare nel momento della chiama nominale quando Lega, FI e M5S non risposero non votando la mozione "Casini" proposta dal PdC Draghi.
Secondo Voi Putin farebbe una cosa di questa portata, indossarebbe la maglietta con la foto di un leader che andato al governo con PD5 LeU+EuropaItalia con le Ali etc, e che per di più appoggia Draghi?☆
Sensa Draghi nel governo andarà molto meglio. Non ha fatto niente Per aiutare la gente che hanno Perso i soldi. È un incapace di indentere e volere. Non è capace di lavorare Per la giustizia. Non sta mal al governo ma sempre davanti alle telecamere. Non è un Responsabile.
Hai detto bene, continueremo ad esserlo proprio perché lo eravamo già prima, con o senza Draghi.Anzi, Draghi ci ha dato una bella spinta
Vergognoso è chi ha la memoria di un pesce rosso. Renzi ha voluto Draghi mentre ora sembra che i fautori di Draghi siano gli altri. Anche basta.
Buono.C'è sempre un po' troppa vaghezza,ma è già un po' più concreto. Ci sono anche inesattezze politologico-giuridiche piuttosto gravi.Oltre all'eterna paura di Draghi,che personalizza i problemi del capitalismo accettando di fatto la narrazione dominante.https://t.co/IfJuK393IC
E poi..."spero nel ritorno di Draghi e mantengo intatta la stima nei confronti di Berlusconi"...E il PD se li prende tutti 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣

Confermo e sono completamente d'accordo ! La parola " mentitore  " la uso spesso anch'io parlando di Draghi. Anhh ci metto il vile davanti. VILE MENTITORE  !
Quindi #Draghi è sostituibile?  https://t.co/P76bedR4II
@Conftrasporto  scrive a Draghi: Autisti con l’indennità di trasferta allargata per buste paga più pesanti https://t.co/APf7BRAZAC
Esatto, è proprio cosi! La Meloni NON è mai stata veramente all'opposizione! Con Draghi serviva qualcuno che facesse finta di essere all'opposizione, altrimenti forse qualche italiano si sarebbe fatto delle domande....
Om met de woorden van Mario Draghi te spreken: "we do whatever it takes to save........"vul verder zelf maar in

Lasciamo stare la coerenza, non avendo un programma elettorale si sono inventati questa cosa con Draghi o contro Draghi.. Spero che Zingaretti e soci facciano un sonoro scivolone
Een Italiaan met de geldpers laten spelen is altijd een goed idee #Draghi
Forse perché c'è ancora in carica un governo con Speranza Brunetta Gelmini Carfagna Garavaglia Colao Franco Draghi ecc ecc?
Ius soli? Mollato. DDL Zan? Mollato. Cannabis? Mollato. Il PD ha votato le cose peggiori del governo Draghi e si è opposto a quelle sociali del Conte II come il salario minimo, salvo poi intestarselo. Se Letta è il Messia, grazie, passo anche stavolta.
Draghi si è dimesso perché lo ha voluto..  Coglioni..  Nn capite un caxxo..  Che teneri i Piddini.. 😅😅 😅😅 😂😂😂 😂😂
L'unica ammucchiata di cui ha fatto parte il M5S è stato il Governo Draghi. I due Governi Conte avevano componenti omogenee.
Il coprifuoco di draghi non lo ritieni eccezionalmente sbagliato da ogni punto di vista? chiusura scuole a marzo 2021? non c'è stato solo il greenpass.

...dai che una "poltroncina"...se basta la trovano pure a lei così potrà dare una mano al cdx per portare a termine l'agenda Draghi e la campagna "vaccinale"🤡🤮
A far cadere il Governo Draghi è stato Draghi. Fine della storia. Chiedete a lui se è pagato da Putin.

Non c'è una parte comunista. La destra voleva un rimpasto di governo visto che tutto il governo Draghi, nei posti chiave, era arrivato dal governo PD-5s. Una richiesta che in politica è più che normale, quasi scontata. Se accettava era ancora al governo. Ha deciso di no.

Io non so cosa votare. Voterò contro il cdx.
I radicali sono in mano a Calenda che candida forzisti.
Il PD fa una campagna da orticaria.
Di Maio... Mah...
M5S se li voto ancora la mia compagna mi caccia di casa.
Bisognava andare avanti con Draghi e mandare giu l'inceneritore.

A parte il fatto che siete stati voi in accordo con Draghi a far cadere il governo, il patto di Casini lo spiega chiaramente e inconfutabilmente. Legga quel che scrive il New York Time e poi ci faccia sapere.
https://t.co/AtiqBhFTmT

Die aktuelle (18.) Legislaturperiode in Italien begann 2018. Seitdem hatte das Land 3 Kabinette (2x Conte, 1x Draghi) und jetzt muss Ende des Jahres das 4. kommen, bevor die 19. Legislatur im März '23 beginnt.
4 Regierungen in 5 Jahren.

24/7/22 
This is the ITALY  GOT „RID OF DRACULA, DRACO / REPTO & THE ROMAN EMPIRE PARTY.. (23.07.22)🇮🇹

🔥🔥FINALLY🔥🔥

21.07.22 Italian PM Mario „DRACULA“ Draghi RESIGNING - after failing to revive his coalition govt⚡⚡️️

@ExposeThePEDOSendOfTheCABAL

Il New York Time scrive chiaramente che in Italia la caduta del governo Draghi è avvenuta perché ha trionfato la democrazia. Stop
Da noi i volenterosi americani politici de kansas city che dicono che è stata tutta colpa di putin in intelligenza con i nemici nostrani degli Us..

La Stampa acusa a @matteosalvini
de haber tenido contactos con funcionarios de Putin antes de la caída de Draghi https://t.co/yuXtm1aQDs #elezionianticipate
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Ridicola. Si occupi di altro. Lasci stare i mercati soprattutto quando si è incompetenti in materia. E non solo. Sarebbe lunga da spiegare e ancor piu complesso da apprendere il momento...se lo può far spiegare da Prodi, Napoletano, Monti e Draghi loro lo sanno dal 2011!
Nessuno degli ambasciatori russi ha chiesto se c'era qualcosa probabilità che Draghi si dimettesse?
Ma smettetela con le balle vostre e dei vostri giornali Draghi ha altro da fare tipo NATO
Buono.C'è sempre un po' troppa vaghezza,ma è già un po' più concreto. Ci sono anche inesattezze politologico-giuridiche piuttosto gravi.Oltre all'eterna paura di Draghi,che personalizza i problemi del capitalismo accettando di fatto la narrazione dominante https://t.co/t1ABWyelEn

Di conseguenza Draghi si è fatto pressione da solo
Ti sto ascoltando. Parli di coalizione fiducia a Draghi. Se però sali sul carrozzone lettiano insieme a Fratoianni sei incoerente.
A molti cittadini arrivano in questi giorni le riscossioni per bolli auto non pagati...notevolmente maggiorati. Qualcuno ha intenzione di arginare queste indecenze in un periodo in cui tutto è aumentato del doppio? #elezionianticipate #draghi #elezioni2022

Vedrete all ultimo verrà fuori che Draghi si metterà o supporterà  il pd. Mi puzza quando letta è andato da Draghi all insaputa di tutti

C'è gente che grazie al PD è draghi nn prende stipendio da più di un anno.. Adesso gli volete dare la 14 esima, che qualcuno nn ha mai preso..??  Cazzaro..  Siete disperati..  Ma com'è finita con il porta a porta..?? 🤣🤣🤣 😂😂 😂😂 🤣🤣

senza Draghi ? ma ci credi davvero?

In un paese normale Draghi non governerebbe

Il M5S ha fatto  gioco delle 3carte. Conte al posto di Draghi avrebbe continuato a governare,i valori non sono cosa sua. Così Conte e il M5S passeranno alla Storia come quelli che hanno mandato a casa il miglior PdC che abbiamo mai avuto con la scusa di un termovalorizzatore 😂
Agentes de Putin contactaron a Salvini para preguntar si estaría dispuesto a abandonar a Draghi. https://t.co/dNThYTPUCC

Se fossimo stati capaci a tenere al guinzaglio Draghi ed i suoi padroni, non eravamo ridotti così!  Dobbiamo togliere dai coglioni il NATO, e gli americani
Hai le prove di quello che affermi? Hai prove di "dazioni" da parte russa a Salvini per far cadere il governo Draghi? Se le hai/se le avete...pubblicale/tele...! Altrimenti cerca di fare correttamente il mestiere (e non farmi vergognare di essere un iscritto all'OdG...come te!)😎
madre dei draghi

Ti fidi della memoria degli italiani, come vedi non sanno nemmeno che nell'ordine c'è stato gov. Letta, gov Renzi, gov Gentiloni, gov Conte2 5S-PD e gov Draghi PD e tutto il cucuzzaro. E questi votano pure.
Il successo di Draghi!
Si se mi dici che Draghi ha fatto il bene del paese (Grecia) vuol dire che nn vedi oltre il tuo naso.

Se Putin avesse realmente il potere che dite Biden non sarebbe presidente degli Stati Uniti Draghi non sarebbe mai diventato presidente del consiglio, la UE non gli avrebbe inferto sanzioni e la Nato non avrebbe mai iniziato la guerra in Ucraina. 

SIETE UN BRANCO DI PAGLIACCI

Si fa strada l’ipotesi che l’ambasciata russa abbia chiesto le dimissioni dei ministri della #lega in cambio dei biglietti per #mosca per #salvini. 😂😂😂

Lega e  #Russia, il nuovo dossier e le ipotesi sulla caduta di #Draghi   https://t.co/9NstE4UHrr
Su #Salvini la questione non è chiara🤔
Il Movimento 5 Stelle non vota la fiducia e la Lega sì.
Draghi rassegna le dimissioni, che non vengono accolte.
Casini (PD) presenta una risoluzione  e Calderoni (Lega) un'altra.
Draghi sceglie solo quella della sinistra e 5S non votano 🤔

Ti do una notizia: la Lega non ha ritirato i ministri dal governo Draghi
 ♂ 🤷

Ha ragione, ma toglierei il "noi"
"Loro", chi ha sostenuto il governo Draghi e perfino la Meloni, quindi praticamente il 95% dei parlamentari, ha come motto
"prima gli americani, gli italiani si fottano"
Va benissimo, basta saperlo
(ammiro la Meloni sotto questo profilo)

Beh anche il PD fino a qualche settimana fa governava con la lega e fi.

Ma il PD fa una politica di destra, per questo esalta l'agenda Draghi, che di sicuro di sinistra non ha nulla

E niente...
Mario Draghi💙
#Letta toglie il veto a Italia Viva e #Renzi si ringalluzzisce: 
"Una coalizione con Draghi premier, per battere la Meloni"

L'accozzaglia è al completo
Da quel che "annuso" qui e in giro, mi sembra di poter prevedere che alle elezioni:
- la Lega scenderà, ma non moltissimo;
- FdI salirà;
- Conte prenderà voti, per il rdc e per gratitudine per aver fatto cadere Draghi;
- forse UNA lista "nuova" ce la farà a superare il 3%.
Beh, basterebbe l'ultima, lunga fase, caratterizzata da un inspiegabile feeling pro - 5S,  culminata con le dimissioni di #Draghi.
In questa vicenda il #PD ha responsabilità.

Salvini under scrutiny over Russia tie to Draghi collapse https://t.co/FsmsAYCRM0
l'abilità di B. è stata di fare uscire allo scoperto Draghi : non è stato sfiduciato ma se ne è andato =
che questo irriti il PD lo dimostra il fatto che il PD martella sul fatto (falso) che Draghi se ne sia andato perché sfiduciato

I can't imagine why #Russia would want to bring down #Draghi's government and replace it with a right-wing one. Maybe has something to do with the consequences for #Italy and the west's unity on the #UkraineWar? 
https://t.co/pPYaJJ9ZuK
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Ma de che... Ultimi 10 anni sempre al potere il PD, da Monti a Draghi. Chi ha fatto il Jobs Act? Ecco
Porti pazienza, ma dall’altra parte , quelli che vinceranno a mani basse le elezioni , hanno il partito più grande che era all’opposizione e gli altri al governo con Draghi.

Banalissima analisi, i 5S hanno messo sul tavolo l'agenda che ai sudditi di Draghi non piaceva, questo è altro che sceneggiature di telenovelas
Non so della lega, ma si dice che draghi andasse a prendere gli ordini direttamente negli USA e non lo ha mai smentito. Si dice inoltre che voi state applicando l'agenda del WEF. Quindi la domanda è: voi a cosa servite?
In un paese normale tutti i componenti del vecchio governo #Draghi dovevano stare da tempo chiusi in un carcere di massima sicurezza.
Fora els machos, Catalunya no necessita ni desitja l'imperialisme espanyol. Krls ets una personalitat simpatica i molt benvinguda en Europa,i fora, llavors potser qu'altres personalitats com en Draghi (Rep Cat = bona inversió) li intrigui la riquesa d'un oasis de democracia ////
Questi non si rendono neppure conto che se i "fatti" fossero questi "basterebbero a capire" che Draghi con il cancelletto ne esce come un cretino fenomenale.
Agentes de Putin contactaron a Salvini para preguntar si estaría dispuesto a abandonar a Draghi https://t.co/U7BWXI9t3f
però in Italia buona parte delle forze politiche "progressiste", o presunte tali, fanno a gara ad intestarsi la memorabile AGENDA DRAGHI.
Al pd mancano solo la banda Bassotti, la banda Fratelli e la famiglia Addams, poi li ha tutti, nell’ammucchiata, l’importante è non avere il m5s, reo di aver impedito l’attuazione dell’importantissima “agenda Draghi”, senza la quale è preclusa ogni alleanza col csx. Che tristezza
Solo che Salvini con quella roba lì ha perso un sacco di voti, Draghi invece ne ha guadagnati (o quanto meno si è rimesso in pole position in caso di bisogno).
Meloni non ha mai sostenuto il greenpass di draghi.
Malan chi pagherebbe il miliardo di ristori ad Autostrade? Lei? Draghi? Sarebbero comunque soldi pubblici, pagati anche da chi l'autostrada non la usa. La pianti con questi falsi ideologici.

Lei si meraviglia se viene bloccato. Draghi NON si è dimesso dopo il senato, lo ha fatto PRIMA alla camera con il 70% a favore. Lo so che è un qualcosa che vorrebbe cancellare, perché non le aggrada, ma è andata così. Mattarella gli ha fatto capire che con il 70% si va avanti.
Va ricordato che il ministro che  accoglieva i russi a braccia aperte è stato poi orgogliosamente scelto da Draghi come ministro degli esteri. "eh ma è maturato, per contrastare Putin alla Farnesina hanno spento l'aria condizionata" 🤡
Lo scorso settembre 2021 i due principali gruppi massonici italiani sostenevano il Green Pass ed i vaccini: https://t.co/x8YUlPGChm ma altri gruppi minoritari hanno lavorato contro la dittatura di Draghi.
Acqua, unico elemento (H2O) che in natura si trova in 3 stati. Solido, liquido e gassoso. È vita, ma noi non la rispettiamo. Anzi, Calenda, Renzi, Letta, La Dx... Tutti tranne i 5 stelle  puntano alla agenda Draghi e combustibili fossili? Mah.   ☮�️�🇦🏳�️�🇻🇦🏳�️�
Ipotesi Fantapolitica: Il KGB/GRU ha dei dossier corposi su uomini politici e partiti dell'Occidente, in particolare su Inghilterra e Italia. Basta far trapelare certe notizie ad arte per condizionare le scelte politiche (es. cade Johnson, cade Draghi)
mi dica un provvedimento preso da draghi che abbia portato giovamento all'italia.
@AndreaOrlandosp come pensate di prender voti raccontando bugie ci credete fessi? Draghi ha fatto cadere il governo si e’ dimesso lui, e voi raccontate quella dell’uva
l'importante è che Draghi e i suoi discepoli sian caduti. Il fine premia i mezzi.

Il PD l’ha fatto cadere !!! Spingendo Draghi a far votare la mozione 1!!! 🐐🐐🐐 🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐
A che siamo ridotti, pensare che fino a settembre in Europa ci rappresenta Draghi
Il servizio taxi era previsto in una postilla dell'agenda Draghi. Io lo dico sempre di leggere per bene e fino in fondo i contratti ...ma il notaio del PD chi caxxo è?
Cosa diceva la taverna???? Che sfondava Draghi!!!!  Ora cosa farà???? Spero sia in aspettativa dal vecchio lavoro....😂😂😂😂
io non la vedo un'ipocrisia: li' da Calenda sono per Draghi e in piu' danno la sicurezza del posto. noi siamo come e piu' di Calenda( e non dobbiamo spiegarne il perche', e' nei fatti) ma non offriamo garanzie. dispiace ma e' cosi'.usciremo da questo isolamento ingiustificabile

Bravissima basterebbero queste riflessioni per mandare a quel paese Speranza, Letta, Draghi è tutta la compagnia.
Nobili: Nonostante gli irresponsabili, il governo Draghi continua a lavo... https://t.co/1REiZS6sUw via @YouTube

Si ritiri. Ha fatto cadere Draghi. Non merita il voto delle persone serie
Opinion | Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It - The New York Times https://t.co/VlDpFw0YbG

Siamo concentrati nella campagna elettorale, non c'è tempo per dibattiti anche perchè Beppe non fa più paura al sistema da quando ha detto che quel vecchiume della prima Repubblica di draghi è grillino . Il m5s Conte ha contro tutti ma non per i due mandati ne per Beppe 🤗💪👍

#PD:"dobbiamo andare al governo per continuare il lavoro fatto da #Draghi".
Il lavoro fatto da Draghi:

parallelamente quindi la colpa della crisi del governo draghi è solo di salvini e berlusconi ed il fatto che conte nn abbia votato la fiducia era solo un pretesto per la fine del governo.
perfetto è qst il punto a cui volevo portarti

Oltre al "comblottoh tra #Salvini e #Putin per fare cadere #Draghi" adesso le #immigrazioni sono colpa di Putin. Siamo a due stronzate post #ElezioniPolitiche2022 da parte del #PD. Neanche il #circo fa così ridere .😂👍
#25settembrevotoLega #25settembre2022 #CampagnaElettorale

Cossiga disse che, da PdC, #Draghi avrebbe svenduto "quel che rimane ai suoi ex-compagnucci". L'acqua, ad esempio. Quella "che manca causa siccità". Quella che per referendum del 2011 doveva rimanere pubblica. Ma tant'è. 

https://t.co/Yx41AaerlZ via @YouTube
"Pd (..) fa sua l’agenda di un liberista come Draghi" 

"la sacrosanta lotta alla Meloni offre l’alibi per imbarcare nel Pd #neoliberisti d’ogni tipo che vanno ad aggiungersi ai #neoliberisti già da tempo sistemati al suo interno" 
https://t.co/mCDxHi2Ji4 
#GoldmanSachsdraghi

Pare e dico pare che la notizia sia vera.
Ora vera o meno frega un cazzi.
Il #pd e #dimaio insieme sono la stessa melma.
A parte il video ricordo che posto mi chiedo piuttosto.
Come mai #Draghi è letteralmente scappato e la sinistra vuole perdere?

https://t.co/Fzvb2qv1iF

Sta di fatto che, se il Presidente Draghi non si fosse dimesso pur non essendo stato sfiduciato e conservando una ampia maggioranza, ora non saremmo in procinto di votare.
La vicenda è stata questa. Il resto è la solita politica italiana #ElezioniPolitiche2022

It is also the acknowledgment that they are LOSING on all fronts.
They are desperately trying to cash in all debts (see the killing of Italy’s Draghi government) and they are scrubbing the bottom, behaving like desperate dying deranged orcs)
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Infatti anche questi.. Italia viva ha raccolto 100 mila firme per Draghi.. Mo il garante è Calenda..

Cosa serve ancora agli italiani per svegliarsi. E questi, #Berlusconi e #Salvini hanno sacrificato #Draghi e gli interessi dell'Italia per pagare la cambiale a Putin. Giù dalla pianta, qesti ci portano alla rovina.
Caduta del governo #Draghi, elezioni e percorso di #UnionePopolare. Di tutto questo parliamo stasera alla Festa di Liberazione di Borgo San Lorenzo con @OrsoPalagi e @EhmYana di @ManifestA_it
Cosa serve ancora agli italiani per svegliarsi. Questi, #Berlusconi e #Salvini hanno sacrificato #Draghi e gli interessi dell'Italia per pagare la cambiale a Putin.
Il tweet da cui parte tutta la discussione è ridicolo cosa c'entri draghi lo sa solo lui serve solo per attirare persone che ragionano più o meno sulla stessa lunghezza d'onda ma che non hanno granché da dire

Governo Draghi e company💩💩💩💩💩
Dimissionario e' Draghi, il programma o protocollo continua..ascoltali da destra a sinistra,si segue il solco o la agenda DRAGHI. Non possono scegliere sono alle corde...

...ma che ministro bravo Speranza e quanto bene ha fatto il Greenpass e l'obbligo vaccinale, ma che bravo Draghi... 🤡
Di Maio da solo è carne da macello a livello elettorale. È un’anima in pena chiederebbe asilo anche in Burkina Faso per sopravvivere politicamente. Aveva puntato tutto su Draghi ed è rimasto inchiappettato.

Una nullità che si fregia del titolo inutile di Ministro del Sud, di cui il suo prediletto Draghi @Palazzo_Chigi non si è MAI minimamente occupato, tranne che farne la terra di approdo di migliaia di clandestini che poi terrorizzano la popolazione italiana.
Ancora con questa storia che #Salvini ha fatto cadere il governo?Ma pure i bambini sanno che #Draghi ha mollato pur avendo ancora una netta maggioranza!Piuttosto esponete ai cittadini un programma invece di dire fesserie per infangare gli avversari!#25settembrevotoLega
Se lo porti a casa sua Draghi .
Se il M5s fa l'ammucchiata con Calenda e quegli altri alle urne perderà un botto di voti. Sarebbe un secondo suicidio dopo il governo Draghi. Meglio da soli.

It’s crystal clear that there is a great difference from before and after Draghi ‘s government…not only but also for EU budget rules… https://t.co/0saaPJ1dpY

Tutto quello che fa schifo a draghi e sodali
Buono il brodo con la forchetta &gt; ci vuole Draghi
Dimenticano che Draghi si è dimesso
cioè anche di fronte all'evidenza che è stato Draghi a dimettersi nonostante avesse un'ampia maggioranza questi continuano a cercare chi ha fatto cadere il governo  ♂ 🤦
Putin non ha invaso 1 Stato sovrano,difende da anni il DIRITTO dei russi ucraini di parlare russo e di essere ciò che sono,russi.I politicanti italiani e il servo Draghi,inetti e ignoranti,dovrebbero solo nascondersi,i veri invasori sono loro,utili idioti dei guerrafondai USA.
Niente paura appena la destra va a governare il casino che faranno i compagni comunisti  draghi ha fatto fallire l'Italia ma è un fenomeno

Guerra Ucraina, colpo di coda Draghi: spunta l’ultimo regalo del Governo  La denuncia di Cabras https://t.co/ITnN0daUUv via @RadioRadioWeb▷

Quindi secondo Becchi se la Russia ha iniziato a tagliare le forniture di gas un anno fa facendo aumentare i prezzi la colpa è di Draghi?
Quindi non era accaduto #nulla, tutto come prima, tranne gli #insulti di #draghi al Cdx di governo, e bastava andare avanti votando #pd. Che cazzo avete nel cervello? Letame? Ora fate pure i complottisti a dimostrare che siete cialtroni in malafede
Non proprio. Mattarella ha consultato i partiti sulla possibilità di formare un governo, Salvini e B si sono accodati ed hanno dichiarato di appoggiare anche loro la candidatura Draghi, a quel punto Mattarella non poteva dire 'no, voi no'. Draghi nle Mattarella non potevano ...
Sempre meglio di Draghi Conte o Di Maio
dalla caduta di draghi la borsa Italiana ha guadagnato il 7,2%, praticamente la migliore d'Europa, forse è il caso che per fermare la dx la si smetta con la propaganda fine a se stessa
Sono una manica di coglioni: i DEMOCRATICI AMERICANI. Hanno contagiato, tramite quel coglione di DRAGHI, anche la nostra olistica italiana
Ma nun er carut Draghi? 😜🤣🤣🤣
Invece di attaccarsi a queste cose, perché non ci spiega come intende rimediare alla evidentemente fallimentare politica di Draghi di inviare armi per fermare la guerra in Ucraina e salvare vite umane. Mi pare vi siate tutti messi d'accordo di parlare del nulla cosmico.
E se fosse che lui è consapevole è disponibile a qualunque costo per il potere? Anche la caduta di #draghi la leggo così. Non avrebbe mai fatto cadere il governo se non certo di tornarci a breve con meno vincoli

Fino a prova contraria, Draghi si è dimesso pur avendo la maggioranza al voto di fiducia.  
La scelta è stata esclusivamente sua, per motivi che ovviamente sa solo Lui.

De Masi, il gola profonda de noantri. 
Uno mi ha detto, che gli anno detto, che Draghi .... poraccitudine. 😂😂😂

Tipo Draghi che si beve le cazzate di Biden e Zelensky.
Tutti che scodinzolano agli imperatori di turno e se ne fottono dei cittadini.

Quando #Conte ha cominciato a sbattere i piedi all'interno del #Governo #Draghi per farlo cadere, si è forse chiesto quale effetto avrebbe avuto anche sul suo @Mov5Stelle ?
Secondo me, no. Visto la penosa situazione attuale.
IO VOGLIO MARIO DRAGHI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER UN'ALTRA LEGISLATURA 
#CampagnaElettorale

Italy’s Draghi Resigns After Government Implodes

#Italy | #Draghi | #Resigns | #Government

Breaking News 
 👉 https://t.co/ETjAATlHy7 https://t.co/io2JTGpMaG

Più esattamente lo ha comunicato grillo a conte che ha fatto finta di averlo deciso lui.
Spiaze per tabernas e t tontinellus che si davano le pacche sulle spalle ridendo alla notizia delle dimensioni irrevocabili di Draghi
Ci hanno rimesso 6 mesi di stipendio
😂😂😂😂Ora reddito

Italie c est comme la France! On a une extreme droite et extreme gauche qui sont des larbin de poutine. 
Extreme gauche a tout fait pour faire tomber Mario Draghi ce qui va bénéficier à extreme droite !

che cosa hanno fatto i russi? hanno convinto Draghi a dimettersi nonostante la fiducia delle camere?
basta cazzate, su!!
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ma per favore cosa volete spiegare cosa ? perché avete fatto cadere Draghi? o volete spiegarci che l'Ucraina voleva invadere la Russia ? siamo al ridicolo totale
Pochi s'aspettavano che Draghi si dimettesse.

Guarda che lo ha detto Letta che l'agenda Draghi era la sua, ma un briciolo di obbiettività ti è rimasta oppure ti sei venduto pure quella?

#meloni e #salvini proporranno nei primi 100giorni di governo l abolizione del calcio femminile #EURO2022 #ElezioniPolitiche2022 #draghi

Davvero c'è qualcuno che voterebbe l'agenda Draghi? Che poi quello che contiene nessuno lo sa: anzi, ho detto una scemenza, perché sappiamo che il programma prevede di comprare armi, tante armi.

Ci riprovo. Nasce governo draghi appoggiato da pd, lega, m5s e Fi. Vengono meno lega, m5s e Fi. Draghi riconosce essere venuta meno la fiducia iniziale e si dimette. Ps, era quello che volevano coloro che non hanno votato la fiducia poi.
@pdnetwork un partito di sinistra che segue l agenda politica di un banchiere come Mario Draghi che nel corso della sua carriera da liberista ha contribuito a distruggere quanto di sinistra c'era in Italia ed in Europa mi lascia basito.
Onestamente se gli daranno la possibilità! Anche lì ci sono problemi devono raccoogliere non so quante firme. Io per  Italiaexit con Paragone è tra i pochi che non ha leccato il cu.. a Draghi. Anche la Meloni fa parte della stessa pasta anche se pensavo di no! Invece pure lei ….
Il #Pil cresce in #Italia Un miglioramento che ci colloca al primo posto in #Ue Grazie #Draghi
al prossimo giro gli leva pure il simbolo così magari Conte capisce l'autogol che si è fatto con Draghi
È quello che ho detto li ci sono più posti. Noi, non è solo un n. di voti, abbiamo già molti bravi parlamentari. Ma evitiamo ipocrisie su Draghi.
May be Russians sunk Draghi and Bojo too?
Mira la jugada tan perfecta que le ha salido en Italia. Les corta el gas, hace caer a Draghi que se sujetaba con lo peorcito de la derecha radical, y a elecciones. ¿Favoritos en las encuestas? La extrema derecha!

Mai io dico potrebbe essere che Salvini è agli ordini di Lenin. Ma è una cosa sicura: Letta, Di Maio, Draghi ecc. sono agli ordini di Biden e dell’America
Attribuire a #Putin la caduta del Governo #Draghi è qualcosa che fa veramente ridere, se poi a sostenerlo è #Letta, la cosa diventa comica. Il PD sta cercando di vincere le elezioni, utilizzando ogni mezzo, anche il più ridicolo
Che battute Draghi aveva detto chiaro in conferenza stampa che avrebbe governato con la stessa maggioranza di larghe intese chiesta da Mattarella concordata a inizio mandato.I buffoni Conte-Salvini hanno sfiduciato il decreto aiuti e lui coerentemente si è dimesso.Altra statura!😂

Agentes de Putin contactaron a Salvini para preguntar si estaría dispuesto a abandonar a Draghi https://t.co/dNThYTPUCC
Hanno vissuto per decenni all'ombra del Cremlino, sopportando di tutto e di più. Ora scoprono che la lega é di SX, simpatizzante di Putin con cui hanno tramato per far cadere Draghi....vergogna. Dimenticano che Draghi é figlio di Berlusconi e a Lui sarà sempre grato.
ringraziamo lo STRAORDINARIO Governo Draghi anche per l'inflazione al 9,1%, la gente cosa si mangia il PIL????????????????????? #nanoInfame
Cioè Lagard che vuole mettere un massimo sullo spread tra i titoli sovrani ( su suggerimento di Draghi) non le va la BCE deve essere garante della stabilità monetaria europea non le va e chi ci metterebbe scusi ?
Enrico è stato Draghi
Colpa di Draghi
#Berlusconi, #Salvini e #Conte hanno fatto cadere il governo #Draghi, nemico del loro amico #PutinWarCriminal.
In un paese normale Draghi non si sarebbe dovuto nemmeno avvicinare a palazzo Chigi.

Lo spread dipende da moltissimi fattori.

- Dalla FED USA
- Dalla BCE
- Dall'inflazione
- Dalla guerra 

Draghi poi è tutt'ora in carica.
Non ha senso collegarlo a Salvini, che magari manco vince le elezioni. 
Ne alla Meloni che è da sempre all'opposizione.

Non sarà l'oracolo. Comunque, ha detto quello che sembra essere proibito dire.
Inoltre, il 70% non è stato ottenuto al senato ma alla camera. Il problema, che NON volete vedere, è che Draghi, immediatamente dopo, ha dato le dimissioni, con il 70% a favore. È più chiaro ora?

Concordo. Il PD sta ricreando in firmato tascabile l'ammucchiata del governo #Draghi.
No grazie.

Italexit porta Draghi in tribunale sull’emergenza pandemica: venerdì mattina prima udienza ad Alessandria https://t.co/0XjiZgGxtM
#Toninelli: Su #Rousseau il 48% ha votato contro la fiducia a #Draghi mentre  il 58% ha votato a favore.

Apriremo il parlamento come una scatola di tonto
Per chi vuole sapere la Verità. 
Ecco breve elenco delle 2 marchiane menzogne veicolate dal Governo #Draghi   

14,3 mld si hanno con pericoloso "scostamento" bilancio aumentando deficit 

Aumento Pil è effetto NOMINALE dell'inflazione (chi lo sa bene, oggi tace)

#fakenews

A me sembra che Matteo volesse le elezioni subito, perché era all’apice dei sondaggi, mentre Draghi si sia tirato fuori da possibili e continue imboscate di alleati di palta, tra cui i Sempre presenti Salvini e Conte.
Poi si è visto tradito anche da B, e doveva aspettarselo

Ha senso collegarlo alla caduta di Draghi (che è dimissionario, in carica per l'ordinaria amministrazione e senza una maggioranza parlamentare).
A suo tempo, gli bastò dire tre parole "whatever it takes" per far crollare lo spread.
#credibilità

Non sono coincidenze, è una strategia chiara e definita.
Come lo è cercare di affossare i nemici politici (Draghi), affamare l’Africa (blocco grano), chiudere ma nn troppo i rubinetti del gas, supportare gli alleati (dal nostro cdx ai ridicoli MAGA trumpiani) ecc :)
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Rutte Draghi Ardern
Insomma alla fine saranno stati gli #USA a chiedere alla #CINA di suggerire a #CONTE di fare la crisi di governo, dopo che #DRAGHI ha dato il suo assenso, sentito # PUTIN.
Ancora co sta storia.. Giuseppi lo dice un giorno sì e l altro pure.. È basta che coglioni..!!!! Meno male che non ha lasciato la politica.. Ci perdevamo Draghi e tante cose serie
Come, per esempio, tutti coloro che sono stati nel governo Draghi e, dopo aver massacrato la vita e i diritti dei cittadini, ora s’inventano di essere la nostra salvezza. Penosi.
Adoro i silenzi di Draghi

Siamo rovinati! #politica #Governo #Italy #draghi
in un paese normale la stampa non è serva del potere non è schiava leccaculo di draghi e del pd
Cartoline dalla città dei draghi! #somewhere

Meloni fa suo il piano gas di Draghi. È questo il vero atto anti-Putin (di G. Colombo) https://t.co/RUKXKfkVC3
Ragionate con il 7% del cervello, nel 2017 e nella piazza rossa a Mosca, nel 2018 prende il 17% a giugno governa con i #5stelle , e loro sono molto contenti, o no? adesso che c'è la Guerra ed è caduto #Draghi dicono #Salvini e la #Lega sono filorussi  ma va? Prima dove eravate?😁
2. Draghi.  Berlusca dice di aver parlato con PdC e PdR illustrando la mozione della dx . Poi avete presentato altra mozione. Allora o smentite berlusca oppure dovete solo vergognarvi. Comunque aspettiamo smentite
Imbarcano i SERVI DI DRAGHI.
non fidarti mai di un uomo che ti definisce donna o femmina il termine corretto è madame milady mia signora sirena dei sette mari madre dei draghi regina dei ghiacci imperatrice di narnia

Senti, il nome di Draghi è stato spinto e sapevamo tutti che l'alternativa erano le elezioni. Voi ve la potete raccontare quanto volete ma questo è il risultato fallimentare dei vostri inciuci.
certo che Jacobone ha fatto proselitismo... siete accaniti... lo sanno tutti Draghi ha fatto Dragi
I prigionieri Azov sopravvissuti al bombardamento del carcere chiedono a Draghi di non mandare piu missili Himars a Zelensky
Draghi ha compromesso i rapporti con Mosca senza essere in grado e all’altezza di prevederne le ricadute,per acquistare quello più scadente e a maggior prezzo(tanto pagano gli italiani),quello USA e prima ancora di aver previsto lasostituzione creando non solo la crisi energetica
Anzi, fosse stato per Calenda, altro che Draghi, ora saremmo al Conte ter

E tu mi sa che dovrai cercartene una, doppiamente orfano di Renzi e Draghi.

MAI  COME I NOSTRI POLITICANTI!! CHE SONO PAGATI PROFUMATAMENTE X DISTRUGGERE IL FUTURO DI QUESTO PAESE,! I CINGHIALI SONO SOLO ALTRE VITTIME DEL SISTEMA, GRAZIE Draghi e company!! POVERI ANIMALI!!

Cosa c'entra draghi?
Mattarella sei vecchio ritirati  . Il@tuo amico Draghi non c’è più’.O gli troverai un’altro posto dove può’ continuare a rompere i coglioni agli Italiani. Che schifo 🤮
Quindi votali dopo questo schifo sempre che si vada a votare,se continuano con la farsa pandemia programmata e facile che agosto ci rinchiudono con solo uno al comando magari Draghi? Ho letta,cosa farete voi tutti?.vorrei i commenti.
non c'è nessuna bolla, semplicemente Draghi lo ha affossato volutamente. @CCFCattaneo
Maybe Sabina Higgins wants to be among the negotiators of a peace deal for Ukraine with Russia? Macron, Draghi, Scholz tried and failed. Maybe it's her turn to try? No kidding.
La cosa me puzza, cosa ci sarà sotto per sorvolare sull'affronto mondiale subito da Letta, da parte di Renzi, mentre diventano  imperdonabili 9 punti di Conte a Draghi, x il PD? Xchè Conte diventa il nemico n° 1 programmaticamente? A chi vogliono colpire: C.- M5S o classe sociale

Un peccato la regola dei 2 mandati nei #5Stelle, perdiamo una persona esempio di pacatezza, moderatezza del linguaggio e di grandi doti politiche come la #Taverna.
Come dite? E' lei che si è fatta fuori sfiduciando Draghi? Ah, peccato...

La caduta di #Draghi dovrebbe evidenziare due cose:
-#GiuseppeConte ha tentato lo strappo per poter passare all'opposizione e fare 6 mesi di campagna elettorale
-#Salvini e #Berlusconi hanno preso la palla al balzo per poter andare al voto
Tutti e 3 scompariranno il 25 Settembre

Grillo si sta vendicando di Conte che lo ha coinvolto nella storia delle presunte telefonate con Draghi. 
I big del M5S ringrazino @marcotravaglio per aver segato loro le gambe. @PaolaTavernaM5S, @vitocrimi, @DaniloToninelli, @carlosibilia, @DadoneFabiana, @AlfonsoBonafede

I nostri media:
-Putin ha fatto vincere le elezioni a Trump
-Putin sta perdendo la guerra!
-Putin ha fatto cadere Draghi.
-Putin in difficoltà per le sanzioni.

Insomma è capace di infiltrare governi, far vincere elezioni in grandi paesi, eppure nun ja fa.

I farabutti in parlamento che sapevano che i vaccini uccidono e hanno sempre votato la fiducia a Draghi
sono qualcosa in più di farabutti.
Conte chi? Giuseppi? Quello che non mosse foglia, anzi, agevolo' Bannon per impiantare una scuola di sovranismo in una famosa residenza storica? Residenza da cui fu sfrattato ma da Draghi!
Sparite!

La question est désormais de savoir si les US sont dans la prophétie autoréalisatrice ou s'il y a un fondement réel à la théorie de McKinder et au corollaire de Spykman sur le Rimland. le piège de Thucydide est-il inévitable ? 
https://t.co/vL4K5EfDsI

ma Calenda a parte, il punto è che tra le due armate c'è uno spazio in mezzo che prima così grande non c'è mai stato
e in politica "il più sveglio è il primo che lo occupa"

la caduta di Draghi ha creato un vuoto che in tanti genera paura, e nessuna delle 2 armate dà sicurezza
Qui réveillera les italiens ? L'extrême droite les enverra dans le mur et l'UE avec. Draghi reviens ! Ils sont en train de devenir fous!

https://t.co/Vf2mhxNnTR
Per me adesso viene usata per altri scopi ma è una mia opinione.
Grillo ha deciso la scissione con Di Maio per mantenere la parola con Draghi e Conte è uscito dai binari quindi quelli che sono rimasti con Conte possono essere eliminati.
Ripeto è una mia opinione,vedremo.
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Renzi ha fatto cadere il governo Conte su mandato dei poteri sovranazionali, Salvini ha decretato la fine del governo Draghi per conto della Russia. 1 a 1, palla al centro.

1/mentre il premier Draghi mandava in rovina l'economia italiana nella speranza che Biden lo ricompensasse col posto di segretario generale della Nato, Salvini e Berlusconi cercavano di limitare i danni,,, ed Elio Vito ci ha mangiato 30 anni, con Berlusconi, e pasti davvero lauti

Putín mete la mano en todo. Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/mwXNpTsyWo a través de @abc_es

Spera in #Draghi........noi speriamo in DIO !!!!
Ok, ma fuori dalle liste della coalizione i singoli che erano contrari alla fiducia al Governo Draghi. Tipo Fratoianni.
Potrebbe andare a #Salvini, #Berlusconi o #Conte, indifferentemente. Dopo #Draghi però, non c'è Cazzo che tiene: si va a gambe all'aria.
Ma che vi preoccupate draghi ha detto che siamo tt morti !  . Coglioni !!!!!!👀👀👀👀😂😂😂😂😂💪💪💪💪

"#Pil + 3,4% in un anno: l’#Italia sta correndo più della #Germania"...bastava un bravo Presidente del Consiglio come #Draghi...ma lo han cacciato...
PRONTISSIMI DA TRE ANNI ABBIAMO ATTESO PAZIENTI MENTRE PD E 5S CI CHIUDEVA DISTRUGGEVA INTERI SETTORI ECONOMICI PRIVILEGIANDO SOLO I DIPENDENTI CON SMARTWORKING, RISTORI E PRIVILEGI COME HA FATTO NEL GOVERNO DRAGHI DIMENTICANDOSI DEGLI AUTONOMI, LIBERI PROFESSIONISTI P.IVE!
Al di là della storia sui due mandati che in campagna elettorale interessa poco e sono sicura che i nostri bravi eletti al secondo mandato avranno modo di essere utili .. Grillo sta diventando un problema, dalla spinta ad entrare nel governo Draghi a tutte le sue strane uscite
Dire di occuparsi di politica internazionale e non capire che gli equilibri sono precari e in continua evoluzione (Draghi e Erdogan  Bin Salman e Macron) è un po' come non saper fare un uovo fritto e credersi Bottura.🤦🤦
Parliamone dopo elezioni che a beppuccio con draghi grillino ci pensiamo dopo...
Credo che però csia più interessante chiedersi: quali sono stati i partiti più disponibili verso la Russia? Risposta: Lega Forza Italia e Miv5S. Domanda di riserva: e quali sono stati i partiti che hanno fatto cadere Draghi? Risposta secca s.v.p.
J’ai entendu sur Euronews qu’avant de partir Draghi avait voulu placer ton incroyable cerveau au patrimoine matériel de l’UNESCO. Vrai ou faux ?

Dopo quello che è successo il minimo sarebbe stato investire nella sanità invece Draghi il migliore l’ha pure tagliata, aumentando per gli investimenti in armamenti…
Stasera Draghi parlerà dal balcone di Palazzo Venezia proclamando l'Italia locomotiva del mondo.
La stabilità è effimera senza obiettivi di medio lungo condividi. E Draghi non aveva obiettivi condivisi ma imposti.

Ok,ma non ho sentito nessuno condannare il famigerato supergreenpass,non ho visto nessuno attaccare apertamente il vile affarista Draghi quando onesti e sani lavoratori si sono ritrovati sospesi e senza stipendio xk hanno rifiutato di partecipare a 1esperimento coperto da segreto
È proprio Putin che gli ha dato la mazzata finale. Senza la guerra voluta proprio da Draghi, il suo governo ci sarebbe ancora, con emergenza pandemia e energetica. Adesso sono cazzi!😂😂😂
Grazie Conte, che con il superbonus ha dato ossigeno al PIL italiano e si continuano a vedere i risultati nonostante il boicottaggio di Draghi

Che Draghi ci ha portato dentro una guerra non nostra e per questo ha speso milioni, ma non ha soldi “veri” per italiani indigenti, questo non lo dici. Prova a scriverlo, magari qualcuno ti cuora pure.
Sì sì, ha stato Draghi!
Las maniobras de Putin contra Draghi y la sospechosa relación con Salvini.  https://t.co/sVRM3wVOuE

Non solo perché non ho dubbi che nella caduta di Draghi ci sia lo zampone di #Putler per mezzo del braccio operativo di Salvini.
Come ritengo molto verosimile il suo intervento in Cirenaica nell'aumento dei migranti che, il solito cogl...ne ha messo in testa ai problemi italiani.

#IoNonDimentico 
Chi ha sostenuto #Draghi 
ha governato con #Speranza #Lamorgese 
ha votato #ObbligoVaccinale #GreenPass 
mi ha impedito da sana di lavorare chiedendomi di pagare costosi tamponi 
mi ha tolto libertà
NON AVRÀ IL MIO VOTO 
L'attuale #centrodestra per me è defunto

Il miglior incipit IRONICO di sempre

"La procura di Roma ha aperto un fascicolo su Mario #Draghi. E’ indagato per abbandono di INCAPACI"

aggiungendo ironia sul teatro dell'assurdo nostrano potrei aggiungere 
"il TAR del Lazio ha annullato la delibera"

https://t.co/weFdZTcG4f

Draghi rappresentava la garanzia agli occhi dell’Europa che avremmo potuto pagare gli interessi delle banche e adesso suca!
E voterò chi promette di farli sucare forte!

Parlo di chi si separa per finta per pagare meno tasse, chi non le paga e gli evasori totali.
E tutto questo ci costa almeno un centinaio di mld all'anno eppure il gov Draghi non ha fatto granché.
Ma si punta il dito contro i percettori del rdc che resta una misura di civiltà.

È giusto sia così, ma pretendete liste pulite dai servi sciocchi della Russia che hanno votato contro il governo Draghi.
O il messaggio della coalizione perde forza e si lascia spazio alle solite propagande populiste della destra (e dei grillini) con cui hanno vinto nel 2018.

appunto, dovrebbero andare a cercare Draghi e Franco strada per strada a Roma, sono loro che hanno bloccato tutto. Draghi e Franco sul superbonus 110 raccontano un mare di BUGIE

https://t.co/LaussGmfuQ

#CCFsubito
Il Gimbo Jet...! 😀😀😀😀
#vaccino #vaccini #greenpass #NoGreeenPass #noobbligovaccinale #Draghi #Grillo #Draghistan #governodeipeggiori #Draghi #conte #Renzi #letta #salvini #M5S #pd #governo #Italexit

Crise politique en Italie :"L’ombre de la Russie" planerait sur la chute de Draghi ? Matteo Salvini dans la tourmente

https://t.co/5Z0U5TycsA
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Drogata di Draghi? sei a rischio di astinenza, potrai vederlo dopo il 25 settembre nelle cineteche RAI-PD.
Sicuramente noi mai…. Poi per cosa dovremmo ringraziarlo? Di aver distrutto qual poco d’Italia che era rimasto! Eravamo già messi male prima, col vile affarista abbiamo avuto il colpo di grazia! Non conosco nessuna persona normale che sia dispiaciuta che Draghi non ci sia più!
OMBRE RUSSE SULLA CADUTA DI DRAGHI? - Quando le ombre recano un beneficio per il popolo italiano, che così si è liberato di un dittatore spietato al servizio della finanza internazionale, ben vengano! E' curioso che il PD si lamenti di questo: loro sono al soldo della Nato!
Que draghi se un hijo de puta y lleve dos años puteando, maltratando y discriminando a sus propios ciudadanos no tiene nada que ver con su dimisión resulta que ahora es culpa de de Rusia y de Putin, hay que reírse no me jodas.
And yet 5-Star still sacked Draghi
Escludendo chi non ha interesse per queste notizie e chi ha già l'idea preconcetta che il male del'umanità sono Russia e Cina e quindi non ha bisogno di propaganda, ma chi penseranno di convincere manipolando le notizie? Chi vota Salvini va fiero se Putin ha fatto cadere Draghi!

Credevi che sono scappati xchè a Roma stava arrivando il Paese credete che non arriverà con ho senza votazioni?questi addirittura stanno minando la pandemia x non votare,commissariato l'Italia può salire al colle letta ho Draghi l'Italia farà la fine della Grecia?
A dire il vero ci ha sostenuto il governo Draghi insieme. E anche il governo Letta.
Più fascisti del govern di Draghi Speranza è Brunetta ,non è possibile.Hanno violentato milioni di persone, nello specifico gli over 50, a iniettare un siero sperimentale se volevano continuare a lavorare e vive in socialità,  quasi usando i manganelli.
Tutti i tre partiti di destra, hanno avuto contatti con elementi della nomenklatura di #PutinWarCriminal e tutti e tre sono stati “invitati” a far saltare il governo Draghi. Arrestate subito i segretari dei partiti, vi diranno loro perché negli interrogatori come fanno in Russia.
Non potrà essere peggio di quel pezzo di m di draghi e lo dico io che detesto la Meloni
Chi è che ha fatto cadere Draghi? Draghi, lui stesso. Unico nella storia. Poi dicci e certifica quali sono i legami fra @Mov5Stelle e Putin.
ATLANTISMO & EUROPEISMO Breve riassunto storico per le ‘vedove’ di Draghi e i fautori dell’Agenda Draghi. L’Italia è nella NATO dal 1949 (tra le Nazioni fondatrici) e nella UE dal 1951 (idem). Quando Mario Draghi aveva rispettivamente 2 e 4 anni di età. A proposito di ‘garante’.
Siamo avanti anni luce grazie a Draghi, qfs il coin elettronico e tutta la fuffa fin qui nominata, sarà messa da parte, come saranno messi da parte vaccini e politica per come è stata praticata sino ad oggi....

https://t.co/CO5GWXkdTS Draghi nel frattempo....mette le basi per la crescita in Africa, costruisce fortini in Italia per tutelare le nostre aziende ...UN TRENO CHIAMATO #DRAGHI in pratica una MAN DRAGATA  😀💪🇮🇹
Quindi anche Draghi sarebbe filoputiniano, visto che è stato lui che ha voluto dimettersi?

Non mi embra che Draghi abbia dimostrato di essere un leader . Non è altro che un esecutore di ordini . Gli è venuto facile diventate grande perché  è riuscito a salvare , per ora, l'euro  con iniezioni di liquidità. Ora però i nodi stanno arrivando al pettine .
Elezioni, la deputata di @forza_italia e sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento @DeborahBergamin: "sinistra non strumentalizzi Draghi. Fuoriusciti? Spero non aiutino la sinistra". Sulla Toscana: "sicura che @forza_italia presenterà https://t.co/v5yGFK4CLp
Grazie #Draghi con te siamo al diciottesimo mese consecutivo di PIL positivo,secondo trimestre 2.022 più 1% che aggiunto al primo trimestre supera il 4,30%migliore in #Europa e 5S e dx lo hanno fatto cadere,il suo Governo”salvItalia”.
Io sono stanco di turarmi il naso per impedire l'arrivo di un improbabile fascismo. Mettere insieme quelli che hanno votato la sfiducia a Draghi con chi Draghi lo ha difeso non è una grande operazione. Mi sa di Unione di Prodi da Turigliatto a Mastella, passando per Bertinotti.

@alanfriedmanit torna al tuo paese anziché sindacare sull'Italia e preoccupati delle porcherie vostre. Sono stufa della tua parlata alla Stanlio & Ollio e delle tue critiche. Mario Draghi si è fatto fuori da solo, non era sfiduciato, quindi taci!!!
Il PD, che non voluto fare il Draghi 2 con LEGA e FI per paura di prenderle.
La guerra di Conquista non è terminata con l'incoronazione di Aegon, c'erano ancora dei territori indipendenti determinati a resistere al dominio dei Targaryen e Dorne ha dimostrato che anche i Draghi possono essere sconfitti. https://t.co/mdVIIZMx7X
Meanwhile the right’s adversaries are in comic disarray, though support for Italy’s centre-left Democratic Party seems to have jumped since Mario Draghi resigned as prime minister https://t.co/B7lX1RbIE0
Beh più pilotato di Draghi credo non ci sia nessuno

Non condivido niente di la russa , ma cosa dovrebbe fare se decide tutto #draghi  e il Parlamento era stato ridotto a passacarte?

NON AVEVAMO DUBBI: QUEL CUOR DI STRACCHINO DEL VICESEGRETARIO DELLA LEGA, CHE NON È RIUSCITO A EVITARE LA CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI, NON HA IL CORAGGIO DI CANDIDARSI E RISCHIARE DI PERDERE
Agire come hanno fatto gli ultimi governi a guida Pidiota? Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi? Un cazzo assoluto. Con buona pace dei "verdi" alleati.
Sono export manager, nel resto d'Europa la normalità c'è da tempo, i miei clienti restano increduli quando gli racconto del coprifuoco di Conte e delle leggi illiberali di Draghi.
Même si ce n'est pas Conte qui a fait tomber le gvt Draghi (en ayant refusé un smic à 9€/h pour proposer 5), et que Salvini et Forza Italia en ont profité pour faire tomber le gvt, même si Salvini est pro-russe, tant qu'on n'a pas de mails d'ordre, c'est du complotisme autorisé.
Draghi si è dimesso.
L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/MtRwzauXRK

Io sono un vaccinato a terza dose... Io voterò per i no vax. Di certo non per il governo draghi. E poi... I no vax non sono contrari ai vaccini, ma a questo vaccino, coperto da segreto militare addirittura.cosa vogliono nascondere?
che volo pindarico. in qualunque caso vi ripeto: Draghi disse che il governo non avrebbe avuto senso senza i 5s, i 5s non hanno votato la fiducia, draghi si è dimesso nonostante l'ampia maggioranza. devo farvi un disegnino?

Argomentazione e lessico da prima media.
Draghi si è dimesso da solo, nessuno lo ha fatto cadere.

Mia nonna, mentre guardava un film con Totò, disse: 
"Mah! È morto, ma recita che pare vivo!" E non si spiegava come mai.
Così è il governo Draghi: è morto, ma amministra, decide, legifera, spende, dispone e impone, come se fosse vivo.
Mah! 🧐

Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” - 
https://t.co/f1JUEGCBJO

not polled

TP's poll from 2 weeks ago (which included Draghi and Salvini too) was this

Stanno facendo campagna elettorale contro Draghi rimanendo nel governo Draghi, approvando nuove leggi del governo Draghi.

🤫

Io spendo, facendo le stesse cose, circa 300 euro in più al mese.
Grazie Draghi si vede che lavori bene... 
Ah le BIMBEMINCHIADIDRAGHI
Metti in dubbio il racconto di Renzi? Ho capito bene?
Con che coraggio non credi alla sua genuina narrazione su Mario "Il Supremo" Draghi?

Qualcuno che non parli a nome dei gruppi finanziari e che quindi non abbia la lingua infilata nel buco del culo di Draghi, riuscite a portarlo?
O dovete sempre sfracassarci la coppola con questi individui e le loro ruffianate?
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Ah ah...l' "agenda Draghi" tutti ne parlano ma nessuno sa cosa sia...
Ancora con sto draghi? Ma possibile che dovete sempre leccare qualcuno per sentirvi vivi?
Non li rimpiangeremo proprio per niente, contrariamente a Draghi che avete fatto uscire dal governo. Speriamo che vi manderanno finalmente tutti a casa!
Draghi l'ha fatto cadere il M5S. Basta mistificare per meri motivi elettorali
È paradossale ma questa è stata l'Italia di speranza e di draghi
Questi politici di sinistra stanno con #putin ... hanno fatto cadere #draghi?

Si, draghi non capisce un c@zz0 esegue solo ciò che gli dicono i suoi padroni

Sono agenti russi? Si sono prestati a fare cadere il governo Draghi? Sono da considerare dei traditori della patria. Se le risposte sono si, non solo vanno esclusi dalle competizioni elettorali, ma molto probabilmente anche denunciati.
Mi è venuto adesso in mente…. Ma un paio di anni fa, in piena ondata, il governo Conte2 (con i suoi alleati) permetteva all’esercito russo di scorrazzare per l’Italia. Dopo due anni Conte ha fatto cadere Draghi. Che strano….
Non sapete più dove attaccarvi, ora tornate sul #Covid. Non riuscirete comunque a far dire al popolo che #Giuseppi era meglio di #Draghi, perché si direbbe il falso. #Draghi è stato, fino a quando ha potuto, e ancora lo è, grazie a Dio, l'uomo della Provvidenza salvando l'Italia.
Matteo Tosetto ha lasciato a Vicenza Forza Italia per la sfiducia di fatto a Draghi: l’ex collega Roberto Cattaneo gli scrive… https://t.co/gQ9oG2VSKo via @ViPiu_it
Ma Conte usa la scusa di ogni nazi fascista : accusare gli altri del proprio crimine Conte uomo di Putin in Italia ha seguito l’ordine di Putin di eliminare Draghi che Putin temeva Conte deve distrarre il pubblico dal suo crimine politico .
Dove li trovava Draghi,dai nostri conti

Différence entre Salvini et Draghi, le premier sourit toujours et semble d'être toujours de bonne humeur, le second ne sourit jamais, fait toujours la gueule, a l'air malheureux comme un poux et à sans doute besoin d'une bonne dragée fucca pour se dégonfler. 😊

GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO... https://t.co/82KhJFCWh9 via @YouTube
la sua contiguità con Putin è impresentabile. Sapeva del valore di Draghi e del necessario lavoro che stava svolgendo. La sua esperienza politica è esaurita, non ha eredi, non ha un partito, non ha una idea di Società. Lei ha politicamente fallito. Solo cialtronate per anziani.

Aveva la maggioranza anche senza il M5S quindi Draghi non rompa troppo i coglioni che non vedeva l’ora di andarsene anche lui
Si è posata una zanzara sull’immagine di Draghi.
in questo paese strano, vorrei dire di mmerda, tutti si riempiono la bocca di "paese normale, maggiore dirigenza del governo ecc.." e poi quando si può fare, e non parlo solo di Renzi o Draghi (casi distinti) tutti addosso, perchè un vero ordine politico amminstrativo rovina...

Programma del #pdnetwork  agenda Draghi, ma anche no
L'atteggiamento è stato quello di vendersi a Draghi in prossimità della fine del suo Secondo Mandato e rinnegare tutto quello che aveva detto fino ad un minuto prima?Che dire? una persona di cui fidarsi🙄
figurati se PUTIN perde il suo tempo per far cadere un DRAGHI che è caduto da solo ! ha voluto DRAGHI lasciare la politica dando le dimissioni ..la PATATA era troppo bollente ed ha preferito lasciarla a chi vincerà le prossime elezioni !!!
Draghi affonda l’euro…. https://t.co/VuNQoBR4i8

Draghi è servito a qualcosa allora...
È esattamente l'Agenda economico/politica di Draghi e della sinistra.🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Ma la Draghi dipendenza è una variante del Covid?
Oppure va ricercata tra le sindromi neurologiche o degenerative tipo Alzheimer?

NYT - La caduta di Mario Draghi non è una minaccia per la democrazia italiana, ma il suo trionfo
https://t.co/uwRsG58WTv

Io rimasi già stupefatto quando Draghi al Senato dichiarò che ci furono manovre atte ad ostacolare il sostegno all'Ucraina e per favorire Putin.
Non ci furono reazioni.

Per la serie "vale tutto", Salvini ripete che il governo Draghi lo ha fatto cadere il centrosinistra. Cioè gli unici che gli hanno votato la fiducia. 
Sarebbe comico se non ci fossero tante persone a crederlo. Come i famosi microchip nei vaccini. 

#valetutto
Che significa? Sono solo promesse irrealizzabili sparate a caso e poi quando si va al governo e non si può fare niente, si trova la scusa che tanto erano appunti e non un programma? 
Va bene tutto, ma dopo Mario Draghi tolleranza zero per ogni forma di cialtroneria

Orlando: “Agenda Draghi? Non può essere il programma del Pd, al governo stavamo con Lega e Forza Italia”.
Chiunque, dotato di un minimo buon senso può capirlo.

28 luglio Governo Draghi continua a fare danni e  privatizza l'acqua con la complicità di tutti i partiti compresi PD e 5Stelle
https://t.co/MWeyFA5XJF
Stiamo tutti insieme!!
Draghi fa e continua a fare (vedi decreto bis sugli aiuti)e noi tutti a litigare 
Draghi avrebbe dovuto insegnare a tutti il "fare"invece noi soffochiamo nei nostri individualismi 
così andremo a schifio (per no usare il vaffa)
Per Mara ci speravo, mi ha deluso
Anche perché anche lei propala la palla di Draghi voluto da Calenda...
Penosissima 🤦
Fanno a gara chi ha fatto cadere Draghi..
Non è che siamo in buone mani, ma la gente è stanca.
Delle telegiornaliste e giornalisti camerieri di palazzo..

In realtà Draghi ha fatto molto di più per comprarsi giornali e giornalisti 
https://t.co/7uFCotMe9k

Che gli elettori non volessero l'alleanza ci sta
Neanche da questa parte era ben vista
Ma fingere la rottura sia dovuta alla fuga di Draghi e non alle pressioni dei renziani rimasti nel PD è poco onesto
Comunque siamo contenti entrambi di come è andata, e questo è l'importante 👍
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Agentes de Putin contactaron a Salvini para preguntar si estaría dispuesto a abandonar a Draghi https://t.co/xhSjPWy3bL
Le meraviglie del governo Draghi
Ancora esistono persone convinte che se sale il CDX le cose cambieranno radicalmente. Io sono convinto che se sale la #Meloni sarà il più totale fallimento e la rovina definiti dell'Italia e degli italiani. Seguirà le orme di #Draghi e la stessa cosa  #Salvini. Quindi #IONONVOTO
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 12
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czFLRkL 90
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/aIqbOwr5wV 31
Visione TV:New York Times: la caduta di Mario Draghi é il trionfo della democrazia, non una sua minaccia https://t.co/eaViou4e5l 31
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/6hcxAzL8qT 57
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/5yzVsnF1Kl 85
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/CQ7YQi9t0c 31
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/QjJU8c2xWJ 23

DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 90
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 12
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/BHuNCEVBUL 53
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/zOxcFWJBHi 53
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 92
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/gESDlu0FRI 57
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 92

UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/iac5J7HuPn 23
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/OxopmHwjgq 85
#iovotoConte perchè lo rivorrei a Chigi, per me è rimasto sempre li. Io Draghi lo ammetto non l'ho mai digerito. Conte mi dava sicurezza, un senso di protezione. Non mi è mai capitato con nessun altro presidente del consiglio prima di lui.
DIEGO FUSARO: Diretta urgente! Draghi bis o troika? Scenari possibili" https://t.co/AzxPFWiEpN 34
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/rZA33oflLh 61
Visione TV:New York Times: la caduta di Mario Draghi é il trionfo della democrazia, non una sua minaccia https://t.co/N0Z3E4uSoM 31
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo Gabellini" https://t.co/w1rmDDdq7r 88
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo Gabellini" https://t.co/Nl16xqXy87 88
DIEGO FUSARO: Diretta urgente! Draghi bis o troika? Scenari possibili" https://t.co/SAbrJknnCp 34

GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO  LA DENUNCIA DI CABRAS" https://t.co/mPAT19su61 52▷
La megera sattanino che parla di giornalisti di parte che negano l’evidenza?? Coda di paglia eh? Il governo Draghi ha fatto schifo: gestione covid pessima; guerra per volontà del suo padrone a stelle/strisce con conseguente disastro economico; legge giustizia vomitevole…
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/w1LzJE6zJp 13
Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/uXmhM4fLYV 3
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/QRaId7Z401 61
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 33
Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/KOEajkF4IH 3
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/ci7t5WvWp3 13
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO  LA DENUNCIA DI CABRAS" https://t.co/j9JikDVbmd 52▷
Ma lo capisci la politica si o no. Conte si è  astenuto. Coloro che non hanno votato la fiducia  a Draghi sono stati FI, Lega e Fratelli d'italia. Semplice no? Oh fai fatica a capire?
Gli italiani sono davanti a un punto di svolta: qualcuno fa gli interessi dell'italia oggi? Siete pronti a unirvi in una coalizione per l'italia? Omaggiate tutti #draghi, fatevi scrivere il programma da lui allora. #draghi #letta #dimaio #renzi #bonino #gelmini

Sfanculare il Parlamento perché questo voleva il Duce Draghi  il fondo è stato bucato.

Ottimista!
Il M5S per andare sopra al 10% dovrebbe fare l'abiura di draghi e soprattutto presentare un programma.
Non farà nessuna delle due cose per paura di chiudersi delle porte.
Però parlerà molto e così facendo perderà tutto.

#draghi vi darà un programma per il bene dell'Italia, e voi volete il bene dell'Italia o anche voi le poltrone.
Siete capaci di andare d'accordo e fare un programma per l'Italia (bastano alcuni punti condivisi nella coalizione) .
#draghi #dimaio #letta #mattarella #skytg24

Mosca: «L’ambasciata russa ha fatto cadere Draghi? Ridicolo. C’è chi sta usando la carta russa nella campagna elettorale»
via https://t.co/2L2qUQWbC3
https://t.co/tFobeVMnQc

Salvini, leader de la Ligue du Nord qualifiée d’extrême droite «a été sommé de s’expliquer» sur la chute du Gvt Draghi. Y a-t-il eu interrogatoire similaire sur le parachutage de Draghi? Non, évidemment. 
Quittons vite l'UE, pendant qu'il est temps. Après, ça pourrait coûter cher https://t.co/mXwgD95TGR

se voto, voto appunto lei.
e non ha alcuna parentela con il dare il voto a m5s che ha retto fino a ieri la narrazione covid, Draghi, i dpcm di Conte.
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Lei è? Un vedovello di Draghi, uno dei tanti ossessionati da Conte o entrambi. E poi, kikazzè sto Cantelmo?
Credo che siano i soli ad aver proposto cose radicalmente di sinistra ed ecologiste. Gli unici di sx rimasti all'opposizione con Draghi. Con legge elett. incostituzionale attuale 1/3 parlamenteri sarà voto per il meno peggio. 2/3 voto per chi scegli. #leggetruffa Votata da chi?
#Letta che illustra chiaramente la politica di #Draghi di cui è tra i primi sostenitori. È esattamente l’Italia che gli piace, altrimenti ci spieghi perché è saltato a piè pari sui 9 punti di #Conte. Siamo circondati da pinocchi patologici, il #PD e tutto il cucuzzaro.
Ti prendi draghi perché vivi a Londra.... Da lontano le cose sono diverse

Lei non ha PROPRIO ascoltato il discorso di Draghi al Senato. Ma perché parla? Dare aria alla bocca?
Hanno firmato le dimissioni e #Draghi non aspettava altro... è stato il suo ultimo regalo alla Patria... la cancellazione del #M5S.
Colpo  di stato e’ fatto da Conte che creo’ fasulla crisi per obbedire ordine di Putin di eliminare Draghi forte leader UE .Conte  l’uomo diPutin  in Italia inizio’ suo pretestuoso attacco aDraghi dopo visita di Draghi a Kiev .Putin temeva Draghi Salvini non voto’ la fiducia

#Draghi aveva ampia maggioranza,aveva così tanto a cuore l'Italia che è scappato punto caro politologo.
La GdF e la polizia hanno arrestato Tommaso Rossini: avrebbe raccontato ai no-vax che il governo Draghi stava per procedere al sequestro dei beni di chi non era in possesso di Green Pass perché non vaccinato convincendoli a trasferirgli i risparmi bancari in Svizzera.
Senza Draghi siamo stati la quinta Potenza economica del mondo, con Draghi siamo diventati la Nazione più  scalcagnata e misera  del mondo
Il PD mi sembra che fino all'ultimo abbia cercato di ricucire lo strappo con Draghi..semplicemente vedrebbero un'alleanza con i 5S improponibile e infatti così è stato. Poi tu hai il tuo punto di vista ma di letture di ciò che è successo non c'è solo la tua.
Con Fratoianni che ha sempre criticato a prescindere il governo Draghi,mi ripeto sul tema come fece Bertinotti con Prodi ?Facciamoci del male prendiamo i narcisi della”finta sinistra”che tanto del bene ha fatto alla destra!Nessun problema,voterò Calenda
Analisi spettacolare su #Draghi di un super @Tommasocerno . Uno dei pochi che prima di parlare accende cuore e testa. E che testa.
Draghi la serie A?? Invece di passare da un salotto all'altro perché non  vai a chiedere ai cittadini comuni in che serie milita a #Draghi
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO... https://t.co/qdUkKdvq1q via @YouTube

Lo scopo di Draghi era quello di fare il PdR. Non ci è riuscito e, ha deciso di andare via. Lo ha fatto in modo tale da farlo sembrare che: " non è il capitano che sta abbandonando la nave, ma è stato un ammutinamento". #iovotoConte
Letta vuol perdere, Meloni vince: si va verso un  Draghi-2? https://t.co/F8zrQSYyLt via @fattoquotidiano
Ah non sei Draghi? 😬
Confirm—in South of France they don’t know what it is but know Draghi resigned
LISTEN: A decade on from Mario Draghi saying he would do 'whatever it takes' to save the euro, @PHonohan says the ECB President's personality played a major part in convincing markets. https://t.co/hAACfRm0oF

Dall'autorevolezza di Draghi allo sputtanamento di Salvini e Berlusconi....e siamo solo all'inizio...
PD vs. Lega al Nord. Vedremo se c'è un effetto Draghi
Ma in Italia la politica ha sparato piu balle che cose vere ..l'agenza Draghi è una grande palla che fotte gli italiani

Rispetto tutto, ma non le deficienze.
Basta co sta storia di Draghi che avrebbe potuto continuare e pippe varie ... 
L'ha detto persino prima che arrivassero i famosi paletti di Conte il 2 luglio. L'ha detto il 30 giugno:
SENZA M5S NESSUNO GOVERNO
Chiaro???
Santo cielo che @@!!!

Tutto per favorire la campagna elettorale di #Salvini in cambio dell'aver fatto cadere il governo #draghi.
Finalmente i sordidi piani dei fassistih vengono allo scoperto!
Subdoli, subdolissimi direi!
Mettiamo però che lei abbia ragione.
22% assicurato.
Non basta per governare e che facciamo il Draghi bis?
Perché è ciò che ci attende e visto che Conte ha votato la fiducia una cinquantina di volte su misure liberticide e 'ndranghetiste, o le smentisce o le conferma.
Haaa gracias a las políticas Dr Mario Draghi,un verdadero lider y dirigente.... Bonus social, bajas en los impuestos y mas ayudas a los mas necesitados... D este gobierno si me siento orgulloso, por q invierte casi zero en publicidad...

https://t.co/v4UJAF98Yr

Hai paura dei draghi?
Ma sono bellissimi 🤩
Buona notte Persa ✨🌜🤗😘
@MassimoFaggioli tiene la sagacidad y la competencia para realizar un análisis imparcial acerca de las situación política italiana. Y, apesar de su formación, realizar un pronóstico factible derivado de #Draghi
Tan plausible q espanta .
https://t.co/y8OGXJlaIj

I giornali, poi, fanno eco alle bugie del duo Franco-Draghi.
La verità è molto differente: prima che quei loschi figuri boicottassero il meccanismo di cessione dei crediti, per motivi che nulla hanno a che vedere con inesistenti frodi, il superbonus funzionava benissimo.
Ma per populisti, liberisti, centristi, atlantisti, agenda Draghi e fascisti sceriffo sono altri gli "argomenti"
#tristezzatricolore2022 
"Quest’anno si dimettono 100 dottori al mese nei reparti di emergenza, denuncia l’associazione di categoria Simeu."
https://t.co/PsXNC2drzG
Draghi ha smantellato molte cose di Conte.
Se Conte fosse stato immobilista non ci sarebbe stato nulla da smantellare
Draghi e’ andato via ; cadono i dittatori , gli impostori  e i loro simili!
gli onesti vanno via !

é colpa di Draghi? ma sei fuori di
 testa??
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Questa affermazione e',per quanto mi riguarda,gravissima,cinica e crudele. Inviatele a nome vostro,che tra l'altro siete minoranza in Italia, e della truppa Draghi.
E.C.G.D: Effetto caduta governo draghi
Draghi porta sfiga

Come ormai accertato, e raccontato sul Domani (mi pare) queldoc è una sintesi di intercettazioni informali del telefono di Salvini, da parte dell'intelligence italiana. Le stesse peraltro già divulgate dalla Verità a fine maggio con poco scalpore. Ma Draghi era ancora in sella.
Draghi est partie car il a senti que l'Europe allait imploser et que celle-ci était aux mains des USA..

Euh Draghi il a démissionné il me semble.

Conte ha presentato 9 punti a Draghi, mentre quest’ultimo ha scelto liberamente (e legittimamente) di rispondergli picche. Un premier normale, con una maggioranza bulgara pure senza il m5s, sarebbe andato avanti, ma Draghi “ne aveva piene le tasche” (parole sue) e si è defilato…
Non sei degno di toccare Draghi, ti piacerebbe vero? Ti schifano tutti

Si però a far a cadere draghi sono stati 5s, lega e FI..
Si ma con il non voto non era obbligato a dimissioni, poteva solo chiedere verifica magg. Ma non dobbiamo pensare solo a noi, Draghi aveva capito che era un casino con Lega e M5S, insanabile, ha pilotato la crisi x lui inevitabile già da prima.
Draghi lo ha fatto cadere la Lega.
Vincenzo Fedele. Chiarezza sulla Caduta di Draghi e Prospettive Future https://t.co/EYdxDxeRJX
Secondo me dal PD alla Lega, da FdI ai cespugli della sinistra, stanno giocando a perdere, sanno bene che da ottobre si brancolerà nel buio, Draghi infatti e scappato, solo M5S di Conte non lo ha capito, tant'è che lo stanno agevolando per farlo vincere, dicendo cazzate esagerate
Why did Mario Draghi resign and what happens with the Italian federal government now? @CarloBastasin explains in his latest: https://t.co/pbSfXrG2a1
Lucia tra noi....prima eravamo su scherzi a parte.....giusto 51 fiducie date a Draghi giusto.....mo so cazzi...
Solo in un paese di covidioti come l'italia questo pagliaccio presuntuoso uguale a tutti gli altri può governare, dove stava durante il governo Draghi?
2/1 staatsobligaties 4,2%, terwijl dat 1,6% voor Duitsland is. Italië heeft echter een staatsschuld van 134,8% van het BNP. Duitsland slechts 59,8%. Italië wordt al sinds Draghi zijn "whatever it takes" paniekspeech (2011) door de hele Eurozone overeind gehouden.Schuld van zwakke

¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/Pkbp0HgSep
Adesso peró una mossa alla Van Gaal: mara carfagna candidata premier contro giorgia  meloni, c’è una maggioranza nel paese che preferisce le more…Silvio si commuove e dice che anche lui la vota, in cambio di un abbraccio e purché non richiami Draghi. Ciak! Azione! #maracarfagna

E alla fine si scoprì che era tutta una mossa di Draghi per tenerli impegnati a sparare c***te da campagna elettorale dalla mattina alla sera così da poter lavorare finalmente in santa pace per un po'.
La caduta di Draghi e perché l’italiano medio non cela fa più con questo governo di incompetenti
Somos un poco exagerados nosotros con la autoflagelación. Por estos días de convulsión mundial, en Inglaterra se fue Boris, en Italia se fue Draghi y disolvieron el Parlamento, y creo Zelencki en Ucrania la está pasando mal.

A mio parere, non sarebbe più facile e possibile che la melloni facesse esattamente tutte le infamie di draghi e magari pure un tantino peggio? Andare negli usa a farsi indottrinare di menzogne, non è già un chiaro segnale di inizio disatri per tutti noi, gente comune?
Nuovo articolo: Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” https://t.co/37GswXQwtJ Stampa Parlamento ROMA (ITALPRESS) – “Voglio sottolineare l’enormità de 29 Luglio 2022 #inevidenza #italpressnews
DRAGHI: MISSIONE COMPIUTA | GRANDANGOLO – PANGEA https://t.co/cIje1ePQzm

Ecco poveri banchieri 500 euro contro il carovita,poveri veramente ma d’altronde con un banchiere a capo di un governo #Draghi prima di andarsene doveva sdebitarsi , che poi c’è chi prende 500 euro di pensione mensile e con quei soldi deve viverci possono anche crepare W l’Italia https://t.co/MmUnxIDnms

Quanto squallore nelle parole che ho sentito di #Floris a #inondala7 su #Renzi e l’Arabia Saudita. Cosa c’entrava con Salvini e i #M5S e la Russia.E poi perché Floris le costa tanto riconoscere la bravura di Draghi? Lei non mi è mai piaciuto. 
E mai mi piacerà. Demagogico/fazioso

Il bello è  che #Draghi 
Nella sua serietà..
Nn vi ca..lcola proprio.!!😊

Nell'articolo (cercatevelo, non linko 'sti servi) ogni 5 parole è emergenza e crisi, metodo della pandemía fantasy per covidioti e pandementi. 
Non una parola sul motivo reale, ovvero l'emendamento approvato sulla privatizzazione dell'acqua.
#acqua #crisiclimatica #Draghi #NWO

Fanno a gara chi ha fatto cadere draghi..
Faccia lei.. Buona serata...😅💥
L'unica proposta in cui potersi candidare e vincere il seggio con certezza perché mancano personalità.
Volete agenda Draghi e andate con chi non mosse un dito per averlo.
Azionisti della prima ora scavalcati  da chi fino a ieri Azione non se la filava di striscio.

Gigi! Se è l'unto del Signore, candidate voi Draghi presidente!
Dai Gigi, forza!

¿Estuvo Rusia detrás de la caída del gobierno de Draghi en Italia?

https://t.co/UiIgzFLsn5

Giusto fare cadere #draghi! 

Un’altra legge di bilancio seria sarebbe stata un onta definitiva
Prima volta che in campagna elettora sento che per il post governo precedente (draghi nello specifico) pensano quelli che lo hanno fatto cadere ad un scostamento di bilancio per il PNRR.
Già da ora ci dicono in campagna elettorale che più presto generano debiti che ridurli.

Spero che qualcuno commissari questo paese dalla politica e ci si possa rivedere di nuovo. 
Finalmente per diventare un paese di persone migliori.
Grazie Mario Draghi.

Oppure parliamo di Draghi?
Laurea in Economia(relatore Caffè)
Dottorati e master in Macro economia e matematica economica, docente di Economia ecc ecc. Non avrebbe le competenze ?
Beh...come termini di giudizio sono bizzarri.
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#LaRussa è un papabile ministro del governo Meloni…io ve lo dico: dopo Draghi tolleranza zero da parte dei cittadini per la sciatteria, il cazzeggio mentre si presiede una seduta in Parlamento, fare i cialtroni perché tanto a me che me ne frega… Ancora non avete vinto!
Diciamo che con il discorso e la replica,  Draghi ci ha messo del suo
Ma Putin non doveva contattare direttamente Conte : Conte uomo di Putin sapeva che dopo la visita a Kiev di Draghi Putin voleva che Draghi fosse eliminato ed era compito di Conte farlo e Conte creo’ fasulla crisi obbedì Salvini’ non voto’  la fiducia bella Coppia Salvini Conte

Purtroppo ci ritroviamo con il Governo Draghi dimissionario, ma in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando non sarà formato un nuovo governo! Draghi ne ha approfittato per fare approvare la privatizzazione dell'acqua pubblica, non ostante il referendum del 2011!

Nuovo articolo: Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” https://t.co/5Gcqk01VOH Stampa Parlamento ROMA (ITALPRESS) – “Voglio sottolineare l’enormità de 29 Luglio 2022 #inevidenza #italpressnews

Chiedete aiuto a pd... Con leggenda Draghi detto il liquidatore curatore fallimentare
Non merito di  Draghi ma di con te ?  ok stia li dove si trova tranquillo tranquillo non si agiti che stanno arrivando dei signori vestiti di bianco moltobgentili che la riportano da dove è fuggito    🤡🤣🤡🤣🤡 🚑🚑🚑🚑

La Ronzulli e il governo Draghi hanno fatto cosi schifo che saranno ricordati come i peggiori politici dai tempi di Giulio Cesare fino ad oggi

E però Mara, sòra mi', se era per Carletto, Draghi col cazzo.
Eh no non è così come da te descritto, intanto partiamo che il m5stelle non ha votato la fiducia a Draghi la settimana prima e da lì la maggioranza c'era anche senza i 5stelle, infatti Draghi ha dichiarato "cambio di passo" ma per l'emendamento di Casini non del cdx senza 5stelle
Allora la caduta o dimissioni, di draghi ha funzionato

Io sono sospesa e la Meloni è stata super d'accordo con obblighi e GP... può andare a farsi fxxxe! Poi è una filoatlantista peggio di Draghi e Letta...e da ultimo favorevole alle politiche europee! Io voglio mandare a casa anche lei  ♀ 🤷🏻
Perché secondo te Draghi se n’è andato? Allora non hai capito nulla…

(Política) Mattarella acepta la dimisión de Draghi, que se mantiene en funciones. Te esperamos en: https://t.co/VN3NVTEQBX🇪🇦

#Giannini: "ora, per la prima c'è una saldatura dal punto di vista della comunicazione tra il consulente della Lega e l'ambasciata russa a proposito dell'esito della caduta del governo Draghi"
 ♀ 🤷🏻

Caduta di Draghi? Ma se si è dimesso lui!😂😂😂
 ♀ 🤦🏻

Ti dico quello che temo:
che queste elezioni diano legittimità popolare all’agenda Draghi che continuerà senza opposizione alcuna con il Cdx o il Csn.
Dato che sul piatto della bilancia non ci sono noccioline ma recessione, guerra e obbligo di fare da cavia, passi anche Rizzo.

Bla Bla Bla 
Poi, grazie allo zio letta, ha fatto la bicamerale, il patto della crostata, l’elezione di napolitano e la rielezione, il patto del nazareno, l’elezione e rielezione di mattarella, ha votato il governo Dini, Monti, Letta, Draghi !
Basta INCIUCI !!🤮
#IoNonDimentico

 🇮🇹 How Mario Draghi broke Italy
 https://t.co/3FDp77NpoR

Per non dimenticare
#Draghi
#LaGabbia
#Paragone
#Barnard

https://t.co/dT2YfjmEgf

https://t.co/mWsHoiOtW6 Sig.ra @HoaraBorselli,
ha dimenticato che da quando lo #Zar ha foraggiato la #Macedonia, il costo della #fruttavariegata (mescolata con #limoneezucchero) è aumentato in modo esponenziale
#Putin #campagnaelettorale2022 #crisidigoverno #Draghi #Russia
#StopWar #StopRussianAggression #StopRussia 

@IsraeliPM @POTUS @vp @apmassaro3 @JustinTrudeau
@Plaid_Draghi
@AuschwitzMuseum

A prescindere dal fatto che Draghi è "autocaduto" guardi che non è un peccato capire chi non vuole missili a 5 minuti da Mosca.
Crisi di Cuba 1963 non le dice niente?
Meglio un Europa mediatrice che guerrafondaia.

Russia on Friday dismissed "bizarre" accusations of election interference in Italy, after Matteo Salvini was ordered to explain contacts between the Russian embassy and his entourage prior to the crisis that led to the fall of Mario Draghi.

#Russia #Italy

Russia on Friday dismissed "bizarre" accusations of election interference in Italy, after Matteo Salvini was ordered to explain contacts between the Russian embassy and his entourage prior to the crisis that led to the fall of Mario Draghi.

#Russia #Italy #CGTNAmerica #Salvini
DOPO MESI A CIANCIARE DI ALLEANZE CON RENZI E CALENDA, GIOVANNI #TOTI RITORNA NEL #CENTRODESTRA
HA SBRAITATO CONTRO LEGA E FORZA ITALIA PER LA CADUTA DI DRAGHI MA IN LIGURIA GOVERNA CON LORO https://t.co/02GKIGBS6g
AGI - Agenzia Italia: Cosa prevede l''Agenda Draghi' che condizionerà le prossime elezioni.
https://t.co/bMu4xGVhXh

tramite @GoogleNews
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Zanda: "Davanti ai nostri occhi le pressioni russe per affondare Draghi e il ruolo dei mercenari Wagner per destabilizzarci con i flussi migratori" https://t.co/HhHHX382I7
Comunque chi crede che un uomo solo "DRAGHI" possa spostare il 3%di PIL è, ad essere buoni, un dissociato!
Ma non si vita il 25/9? Poi una volta costituito parlamento e fatto il terrificante governo, Matty si dimette e avanti il prossimo. Ho il dubbio tra Draghi e Berlusconi.  Anche se Calenda si dichiarerà disponibile,  hai visto mai...
S'è visto che le affinità ereditarie sono state individuate altrove. Un'altra, l'ennesima, riprova delle falsità che gli hanno rovesciato addosso per il proprio tornaconto e il danno dell'ItaliaI Che altro s'inventeranno? Fuori Renzi! Fuori Draghi! Siamo il nostro nemico!

DRAGHI grand commis dell'europeismo x quanto filoatlantista è ovvio che USA vogliono si UE se strategicamente non autonoma x cui come fatto in passato se non possono fermare processo UE cercano di rallentarlo Draghi invece lo accelerava

Draghi osannato all'estero perché fa il bene dell'Italia...🤣🤣🤣
Des soupçons d'ingérence américaine derrière la nomination de Draghi au poste de premier ministre
L’agenda draghi: liberismo selvaggio, svendita del patrimonio dello Stato, depauperamento del risparmio privato, violazione dei diritti fondamentali, odio sociale si massimi livelli storici. Ce n’è abbastanza per prendervi a calci nelle cabine elettorali.
Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” https://t.co/VOhUAE3Ojc
Elezioni, Gelmini “La scelta è tra Draghi e Meloni” https://t.co/nLDWd6l5QZ
Avranno fatto dei sondaggi e dei calcoli. Poi tutto sommato nel governo Draghi si è dimostrato affidabile. Del resto con questa legge elettorale ogni voto può fare la differenza nei collegi
Che poi, ad ascoltare #Orlando l’Agenda #Draghi non risponde al pensiero PD. Nemmeno tra loro si comprendono.
No ma il bello è che nonostante queste cose non le dirà mai nessuno candidato a governare il paese, questi lo pretendono dall'unica che finora si è opposta a Draghi.

Questa sosteneva Draghi.
Ma ci rendiamo conto che Repubblica invoca disperatamente il ritorno del migliore, Mario Draghi, paragonandolo a de Gaulle nel '46? Siamo alla follia....🤦🤦🤦🤦
Pagliacci. Non avete speso una parola a favore di Conte e dei 9 punti presentati a Draghi e ora ve ne uscite con le diseguaglianze

Sarebbe stata cosa egregia, se avesse stretto rapporti con la Cina e con la Russia. E invece ha dato prova di saldissima lealtà atlantista e filobancaria, celebrando l'euroinomane Mario Draghi.

Scusate,è sempre stata sopravalutata. Meglio stia con i suoi simili. Non è mica passato tanto tempo dal suo discorso pro Berlusca e contro Draghi. E 2 gg dopo fare la sceneggiata.
è un vecchio di 86 anni, crede a qualunque balla ad esempio gli hanno detto che Draghi era comunista è ha fatto cadere il governo

#iovotoConte #ElezioniPolitiche2022 #draghi #Salvini #Meloni #Letta #salvini
#M5S #Dimaio 
#controcorrente #inonda 

#Conte la Pochette
18 governments in 34 years. Talk about a rollercoaster ride.

What will post-Draghi Italy look like?
A @POLITICOEurope poll predicts a far-right coalition.

Willis Sparks
https://t.co/BILwszaKdo

GIULIANO #URBANI, TRA I FONDATORI DI #FORZAITALIA E EX MINISTRO DI BERLUSCONI: ” FAR CADERE DRAGHI È STATO UN ERRORE STORICO. ORA LO STESSO PNRR È A RISCHIO”
https://t.co/d70u80a8nk

Sbaglio o la signora #Meloni ha detto che #Draghi se l’è svignata?!?
Sentito con le mie orecchie a @RaiNews alle 22.05

Certo-certo-certo

Ma quale credibilità hanno i media italiani?
Mettevano Meloni alla stregua dei populisti europei..
Per caso sono diventati populisti i media italiani..?
E se Salvini non è Atlantista, dove andiamo a sbattere la testa? Chi è atlantista, che fanno gara a chi ha fatto cadere Draghi?

Ma chi ci ridarà uno così 
La fortuna non capita due volte
Abbiamo, incapaci, presuntuosi che ci vorrebbero governare
Ci faranno solo rifallire
Povero Mattarella
Non voleva rimanere
Draghi al Campidoglio l'avremmo salvato .
Non capiamo niente
Povera Italia

Il PNRR VA FERMAYO
DIMAIO DRAGHI E LETTA SONO DEI CRIMINALI

"ENERGIA ELETTRICA: SARA' UNA ECATOMBE!"
Questo era il prezzo per Kwh nel 2020 =   0,03 €
Questo sarà il prezzo per Kwh nel 2022 = 0,80 €
Parliamo di un prezzo Enel 26 volte maggiore rispetto adue anni fa. Con queste cifre nessuna azienda potrà sopravvivere.
Draghi è scappato!
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Ah se #tajani o qualcuno di Forza Italia prova a criticarvi, tra le altre cose potete rispondergli che dei COMPROMESSI RESPONSABILI vanno fatti per il bene dell'italia. Chiedetegli prima il permesso per il copyright  #letta #dimaio #gelmini #bonino #renzi #skytg24 #draghi😉
“Sombras rusas sobre Italia”: las sospechas que señalan la injerencia de Putin en la caída de Mario Draghi - Infobae https://t.co/J8qdJIFZL8
L’agenda Draghi!?!? Siete dei criminali

But Putin is still in power, and will likely still be in power long after many western leaders fall from power. A couple have already fallen... Mario Draghi, and Boris Johnson.  Same goes for every other nation in the world thats sanctioned.
Passare da Draghi ad un pupazzo di plastica che sostiene che l'Ucraina volesse invadere la russia.
La brutta storia è terminata con le dimissioni di Draghi. Per farla diventare bella basta delegarvi all'opposizione, unico posto degno di voi.
anche DRAGHI aveva tentato di dire che stavano arrivando troppi immigranti .. ha scelto di lasciare il governo piuttosto di risolvere il problema !

Di nuovo il mes? Ma non era draghi?
L'avvocato che da le dimissioni in diretta che manco Draghi co Mattarella... #quartogrado
Tutta Italia è nella cacca ( di Draghi&Co)
Bueno Tato, el país venía quebrado. Asumió Alberto y se vino la pandemia. La pospandemia arrasó a muchos gobiernos. Sin ir más lejos, Boris Johnson y Mario Draghi. No la tuvo fácil Alberto, y nosotros tampoco.
Salvini e Renzi hanno formato un asse per far cadere il Conte 1°, hanno voluto Draghi e hanno sostenuto tutto ciò che Draghi ha fatto, come anche la Meloni, quindi chi vuoi votare ?

Infatti lei ha dimenticato tutti i guai causati da Draghi, Monti, Berlusconi, Renzi ecc...
Mario Draghi sulla gondola dell'Euro che affonda, la nuova copertina (polemica) della rivista tedesca Stern https://t.co/mTWnQgw02p @Gazzettino
"e....." Draghi!
Credo che l'unico motivo perché questo accada possa essere di essere tutti d'accordo nell'indicare Draghi quale PDC al fine di proseguire sulla strada intrapresa delle Riforme e qualora la presenza delle liste in Parlamento lo permettesse.

I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
Dice ? Per me l'unico fatto politico e davvero coraggioso è che Renzi e IV vadano da soli!! Come spiegherà Orlando a Gelmini che l'agenda Draghi non può essere l'agenda del PD? Se Calenda entra nell'Ulivo dopo 2 secondi litigano e già litiga con la Bonino, ma non è una novità !
Ma non si e' dimesso lo stesso Draghi pur avendo avuto ls fiducia? Poi il suo discorso: senza 5s non puo' esserci nessun governo Draghi.
È un manager,non un comunista, nè uno di sinistra estrema,ma  #Draghi ha fatto manovre SENZA aggravare un debito già folle. La gente non capisce il valore di questo e premia politici che promettono spiccioli,senza curarsi di cosa ci toglieranno,ancora, per finanziarli.
"A definire la posizione della Lega e del suo leader bastano i silenzi che ha avuto sull’invasione di Putin, mentre il sostegno (incerto) alla giusta linea Draghi è sempre stato dato obtorto collo, solo per opportunismo e non per convinzione politica⬇️

Papa: “Draghi leader di alta qualità internazionale” -  #Papa: #“Draghi #leader #qualità  https://t.co/3xFVHgmP6Z
Dobbiamo iniziare a considerare anche l'ipotesi che Draghi glielo abbia messo nel c**o ai sinistri !
La scelta tra andare soli e formare un'alleanza tecnica è molto complessa. La prima potrebbe dare maggiore consenso, ma far perdere il progetto Draghi bis. La seconda, se mal gestita, potrebbe far perdere voti, ma anche dare possibilità di riiscita per il Draghi bis.
L@UNICO ONOREVOLE DI ALTO RANGO E CARATURA È DRAGHI CON I SUOI DIFETTI RICORDATELO!!!
draghi è caduto xché la sua lobby non aveva più consenso. sfiduciamoli da subito. ogni giorno ogni minuto che passano in parlamento devono sapere che sono osservati da 30milioni di italiani che li hanno sfiduciati con l astensione e sono incazzati #IONONVOTO

Per me #Calenda è un #Draghi che non ce l'ha fatta. Quindi vade retro!!!
Per quanto incredibile, eppure è proprio così: Draghi suscita invidia e rabbia in questi nanerottoli, pasticcioni e imbroglioni, nello specifico: Conte Salvini Berlusconi Meloni perché anche l'elettore più ottuso non può negare la competenza, la serietà e l'affidabilità di Draghi
Mi chiedo ma @Palazzo_Chigi ovvero il.Prif Draghi lo sa? X me si è rotta i coglioni. Lui deve andare alla NATO

No guarda che le stanno inviando a nome anche tuo. Draghi o non Draghi, la Meloni continuerà il sostegno all'Ucraina. Pd e Fratelli d'Italia sostengono militarmente l'Ucraina e sono i partiti più votati.
Quindi è la volontà dell'Italia e va rispettata.

Letta: Renzi e Calenda ”sono nostri interlocutori, ci stiamo discutendo.  Nessun dialogo, invece, con i  5stelle: “Con loro siamo stati chiari e noi non dialoghiamo con chi ha fatto cadere il governo Draghi”. #elezioni

https://t.co/epXeXR234W
sono fantastici si scusano di aver sostenuto il liberismo e poi propongono Draghi#sietefavolosi

Con questa falsa manfrina pensate di confondere gli elettori? Chi segue sa bene com'è andata e le vostre bugie nn attaccano, anzi aumentano il grado di disgusto verso chi le dice o le scrive. Draghi si è dimesso quando ancora aveva la fiducia alla Camera e Senato.
Si è dimesso!!
Comme d'habitude de la désinformation. C'est le mouvement populaire M5S à l'origine de la démission de Draghi. Par ailleurs, Draghi était un technocrate qui ne plaisait pas aux italiens et on peut les comprendre.

https://t.co/Chef5fxJz9

Le competenze di Draghi sono note a tutti.
Quelle di Renzi sono da specificare: non perché non ne abbia, per carità...
anzi..., ne ha tante ma così diverse tra loro ...
Draghi non ha preso un euro per il suo incarico di premier.
Trovato uno.

Draghi che era stato calato dallo spirito santo, mica da ingerenze straniere con tanto di riunioni carbonare ☺ 
Anche il dinamico Berlusconi, nel 2011, fu mica fatto fuori dalle ingerenze straniere. 🤌
ALLORA 

partendo dal presupposto che oggi e domani mi darò alla mia dose di trash messicano aka la s2 di rebelde, una volta finito quello inizio subito korra o vedo prima altro (tipo pensavo di iniziare il principe dei draghi)? risp qui sotto

Secondo alcuni economisti CIALTRONI la BCE deve imporre agli Stati le scelte economiche “corrette”. A parte l’IMPLICITA ABOLIZIONE della DEMOCRAZIA, ve la ricordate la CATASTROFE prodotta dall’applicazione della lettera Trichet-Draghi❓❗❓️❗️

https://t.co/agFfia510f

#CCFsubito
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No caro, è stato quel genio di Draghi insieme a quella fenomena della van der leyen che han fatto sanzioni senza capire che ci facevamo del male da soli e voi lo avete sostenuto e ora ci vuoi dare la mancetta
Di vedrai quando dovranno fare i conti con l'agenda Orlando Provenzano Boccia Fratoianni che l'agenda Draghi non la vogliono !
l'unica strategia qui è che #Salvini  e la #Lega se la sono fatta sotto quando #Draghi guadagnava consensi con la #Meloni e #FdI in testa ai sondaggi ed.. han fatto cadere il Governo, altro che prima gli #Italiani.. #legaladrona #iovotolega #laPeggiore_DESTRA_diSempre
I no vax hanno fatto di tutto e di più per mandare via Draghi. Per dargli contro stanno anche benedicendo una invasione russa, accusando gli aggrediti di essere assassini perché si permettono di ribellarsi allinvasore assass1n0
Un’alleanza coi 5 è folle. Hanno governato con la Lega firmando i decreti sicurezza e hanno fatto cadere il governo Draghi.
Papa: "Draghi leader di alta qualità internazionale". Adnkronos - ultimora https://t.co/UnuLf7NDbk

Queste 4 foto non dimostrano un emerito cazzo, in nessuna si ravvisano ipotesi di reato, pensa unvice a tutte quelle STRAMERDE che tu hai sempre votato. In quanto a Grillo, oramai e un vecchi stolto, basta vedere come si è fatto fregare da Draghi, dopo aver detto di no a Bersani!
Merito di Draghi il quale precedentemente ha ringraziato Conte per il buon Governo. Quindi?
Calenda si nasconde dietro la gonna di Draghi non bastandogli evidentemente quelle della Gelmini e di Carfagna

Draghi si è DIMESSO lui lo sanno tutti gli italiani che aveva la testa al Quirinale quando si autocandidava al Colle ha smarrito sua missione da premier indebolendo se stesso e generando confusione in una maggioranza eterogenea che non ha saputo governare

In panchina? Sarà un caso che lui fosse a Mosca quando è cominciato lo show del M5S per abbattere Draghi?
Invece lo mettereranno come simbolo del governo Draghi. Sono pronto a scommettere. In una repubblica presidenziale non avrebbe più nulla da dire.
Hvordan Mario Draghi knuste Italia https://t.co/0rv5XNKaeg
Emma Bonino: "Se Letta vuole un’intesa, siamo più che contenti. Ma niente accordi con chi ha fatto cadere Draghi https://t.co/IstMOFSr86

Il suo partito è stato complice delle persecuzioni del governo draghi contro coloro che si sono opposti ad obblighi assurdi. Siete stati complici di un bugiardo e di un criminale. Non lo dimentichi
Secondo la sua tesi Draghi a Fatto danni in Italia e in tutto il resto del mondo  visto l'andamento globale dell'economia. Lei forse è un amico di Putin e dei suoi sostenitori italiani?
Ricordate, le firme dei sindaci piddinia per Draghi? La Meloni, aveva ragione!

Se la conosci bene come fai ad avere quel tipo di giudizi su Draghi?
Draghi deve andare affanculo
Draghi vista questa situazione è scappato via

Ok il merito è di Draghi, benissimo
Mi dici quali sono state le sue azioni le sie misure affinchè si arrivasse a questo risultato?
Dico sul serio
Illuminami mi piace confrontarmi e rivedere le mie considerazioni

Se fossi #Draghi, dichiarerei la mia disponibilità a candidarmi #premier.
Solo per far prendere un colpo a #Calenda.

@MassimoSchiavo2

Le ammucchiate le avete fatte voi, prima col governo gialloverde, poi giallorosso e infine col governo Draghi!
Chi volete prendere in giro!

Maria Zakharova ha la faccia di chi non ne può più di smentire le baggianate fabbricate dai media italiani. La Russia ovviamente non ha avuto alcun ruolo nella caduta del governo Draghi e non c'è stato nessun incontro tra 
https://t.co/tFobeVMnQc
“Gelateria Draghi”. A Reggio la prima opera di street art dedicata alla caduta del Governo https://t.co/13Q3pGFG4o
How Mario Draghi broke Italy @UnHerd https://t.co/vZbKlfu3zv
Questo risultato è merito del governo #Draghi. Che però si è mandato a casa prima che tutto si consolidasse per rendere più semplice la vita del governo successivo.... @ilgiornale
Gufi smentiti: il Pil cresce e l'Italia batte la Germania https://t.co/NsTEIywGEq via @ilgiornale
"Dopo aver ripetuto mille volte ai parlamentari grillini, fino a tre giorni fa, che avrebbe trovato «una soluzione», senza mai dire quale, alla fine #Conte li ha lasciati a casa, ma con molti elogi."

Bisognava solo danneggiare l'Italia di Draghi.
Così #Putin è soddisfatto.

Perle, elezioni 2022 Fate la vostra parte
Fate il vostro gioco
Fate per fermare il declino
Fate, nani, gnomi, draghi, elfi, troll, soprattutto

&gt;&gt;&gt; inculato a sangue da Giuseppe Conte (quello delle Conte Girls), #Burlesquoni (quello della nipote di Mubarak) e #Salvini (quello che vedeva le Madonne al Papeete).

Minchia, ma sto Mario Draghi è davvero interessante, non trovate?
Dal 2011 a oggi, abbiamo avuto #Monti #Letta #Renzi #Gentiloni #Conte1 #Conte2 e #Draghi.
#pd fuori solo con #Conte1 (1 anno e 3 mesi).
Risultati sotto gli occhi di tutti …
#calenda tenta #letta ma preferisce #draghi. "Lui ancora premier". Però il #pd imbarca la sinistra anti #mario - https://t.co/i8AugYrezV.
 Leggi su:
https://t.co/zaenBDhbIJ
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#Draghi non è stato sfiduciato dai parlamentari del #M5S, ma sono stai questi ultimi a fargli ciao ciao con la mano, cioè con i piedi, ovvero con il culo.
Draghi non è più il nostro Mes

E' vero il PD ed i PiDioti, sono proprio dei truffatori a spese del popolo italiano e adesso vogliono rifilarci la fantomatica "agenda Draghi" che praticamente sarebbe "noi mettiamo la supposta e voi ci mettete il culo"...
Ma un minimo di decenza storica!? Il M5S mi fa venire l’orticaria, siano “ex” o  ancora “on”, ma scrivere che Di Maio è l’artefice della caduta di Draghi è una potente cazzata, che si spiega  solo con una cieca e acritica devozione al FQ, ed all’ectopl. di Putin in trasparenza.
Non solo, la Lega ha votato tutti i provvedimenti di Draghi e Speranza e i leghisti, tra cui Fedriga e Toti, si sono espressi in modo indecente contro i diritti della persona !!!
Sono d’accordo ! Renzi e Draghi sono i migliori! Occorre onestà intellettuale e intelligenza per ammetterlo !
Siamo veramente messi male in Italia se l’unica persona in grado di fare il premier sia Draghi. #cialtroni
Articolo Nyt su Meloni, l'autore sbugiarda il Corriere: "Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/cRSDPKT6hg

Cosa prevede l''Agenda Draghi' che condizionerà le prossime elezioni https://t.co/QCKPgB552N
Agente di commercio, metto la benzina tutti i giorni, da quando draghi si è dimesso, i prezzi sono in costante discesa .. Non riesco a capire il perché

Draghi quando parlava del green pass oppure di pace o condizionatore!
Kann die @volkspartei schon machen, aber im hochcompetitiven internationalen Wettbewerb wird AT mit HU und ITA gemessen an deren Wirtschaftsleistung und politischer Stabiilität mit Orbán-Regime und Post-Draghi nicht rasend reüssieren.

Le “catastrofi “ di cui parla sono maturate con Draghi in sella, se lo ricordi prima di scrivere corbellerie!
Das neue Staatsanleihenaufkaufprogramm der verurteilten Lagarde für ihren (bereits geousteten) Kompagnon Draghi ist rechtswidrig und falsch. Hier ein  MIWI-Beitrag von Prof. Dr. Vaubel dazu. 👇
L'Agenda Draghi non fa vincere elezioni. L'Agenda Draghi è per un Paese alla canna del gas, appunto l'Italia oggi. Quindi bisogna scegliere tra 3 strade: il Paese dei balocchi dipinto da Berlusconi e i suoi sodali in ordine sparso, il Paese impossibile di Letta & Co e la realtà
#25settembresivota Per quel che contano i sondaggi, ancora al 25 luglio la maggioranza degli italiani pensa che mandare a casa #Draghi sia stato sbagliato. In tutti i partiti. https://t.co/zBCILdlANL

Bravo, mi aspetto grandi cose da letta e calenda, l’agenda draghi e un grande passo verso il futuro, io al solo pensiero sto già meglio
Ha fatto più per il suo popolo Orban o per noi il compianto " Draghi? Peggio di così mai.
La linea di Draghi lo dici tu, il programma lo leggerai tra qualche giorno
Conte è solo un vanitoso che si crede il migliore di tutti! Si è risentito x i messaggini di #Draghi a Grillo. È talmente livoroso che non ha neanche capito che quei sms nn esistono ed erano pura invenzione di De Masi e Travaglio e ha colto l'occasione x far cadere quello bravo..
Per non parlare dei privilegi dei dipendenti Bankitalia, che Draghi forse conosce meglio
Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi https://t.co/TXS9FZyTtS via @Linkiesta
Forza Italia, chi sono i fuoriusciti dal partito dopo la mancata fiducia a Draghi | Sky TG24. Soternicol  https://t.co/0tLN9MZe3W
Come in questo quadro possa rientrare tutta la sx anti-Draghi è un mistero (doloroso).

Ten years ago, Mario Draghi said the „magic words“: 

„Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.“ #WhateverItTakes 

https://t.co/lhMttOsZVu
Vi ricordo che #draghi è ancora lì assieme al #governo 
Non credete alla TV e alle cazzate dei vari politici che vedete in TV informatevi che è tutto trasparente
Soprattutto i dati sul gas e sullo spread

Quindi 
No a Fratoianni e Bonelli
Ni a De Petris che la prima volta è uscita dall’aula con il M5S e la seconda ha votato Si alla risoluzione Casini quando però già sapeva che Salvini e Berlusconi avrebbero votato No.
Si ai fuoriusciti di Forza Italia.
Agenda Draghi &lt;=&gt; PNRR!!!

Hai fatto cadere #Draghi? Vai per la tua strada e che #Putin ti accompagni. Sei stato leale? Vieni con noi. 
#Azione #Pd #IV & company

 😂😂😂 cioè
Putin era preoccupato per Draghi?
#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano

Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà su... https://t.co/Xx2XtRkGAa via @YouTube 
UNA GRANDE VERITA' !!!!!!!
DIMISSIONI STRATEGICHE !!!!

#Conte #Salvini #Berlusconi hanno fatto cadere il governo #Draghi 5 mesi prima della scadenza perché i risultati avrebbero fatto la differenza con i danni provocati da loro.
Al 25 settembre mancano 61 giorni, avete tempo per decidere con la vostra testa.
#NessunoRinunci
Mattarella ce la può fare.
dove ho letto che progetta di tenere Draghi gov affari correnti fino a novembre?
cioé conta su un risultato elettorale che renda complicata la ricerca di maggioranze?
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Ma è ovvio che non possono presentare l'agenda Draghi, quella è la somma di accordi con tutti i partiti di questo ultimo governo....un'accozzaglia
...il ritorno di draghi era già scontato..è il loro asso nella manica per questo che continuano a cialtronare comunque purtroppo il risultato è scontato...non si va' più da nessuna parte con i metodi ortodossi...

Ma del resto dato che il #Pd adotterà l'agenda Draghi meglio non parlarne. Meno si sa meglio è che vogliono fare. Azzardo pure un Brunetta ministro post elezioni

È una brava persona ma anche lui ha votato fiducie invotabili, sia con Renzi sia con Draghi...
Après une semaine de tractations effrénées dans le parlement italien, et une première démission refusée, Sergio Mattarella a finalement accepté la démission de Mario Draghi suite à l’implosion de sa large coalition. Une nouvelle crise politique s’ouvre. https://t.co/TlN4doAs7S
NON VOGLIAMO L ITALIA FASCISTA, NON VOGLIAMO FAR PARTE DELLA BRICS, VOGLIAMO CHE LA DEMOCRAZIA RIMANGA TUTTA OCCIDENTALE EUROPEISTA E ATLANTISTA. L ITALIA VA SOCCORSA IN TEMPO E CON ESSA GLI ITALIANI. RIMANIAMO GLI EREDI DELLA POLITICA DI DRAGHI.

Bravi i nostri sovranisti... potreste allearvi con Di Stefano e Adinolfi, vi ci vedo bene e ve lo hanno anche chiesto. Prima l'Italia, no euro, no europa, no Nato no green pass no Draghi. Sono i vostri stessi slogan. Si bombe russe contro l'occidente, ovvero anche noi, giusto?!?

Il 26/9 voglio la stessa foto con il nuovo PdC al posto di Draghi 😁
A noi del grande imprenditore californiano, non ci interessa proprio nulla. Volete Draghi, portatelo a casa vostra!
Lo stesso discorso d'addio che farà Draghi. Non sono italiano.  Non mi va di perdere la mia posizione sociale, per colpa di italiani idioti, che non vogliono la guerra, per sanzionare un popolo ai confini con l'Africa.

Niemand bei Verstand würde eine alte Systemh+re wie Draghi in irgendeinen öffentlichen Posten wählen

Di progressista il PD non a niente segue l'agenda draghi come un mantra è poi ci mette Calenda con termovalorizzatori e nucleare sai ché verde viene fuori
Dalla Vedova sul bonus 110 non va buttata l'acqua con il bambino solo xchè lo vuole Draghi solo xchè  ci sono state delle ruberie Ma allora dovrebbero essere fermati gran parte delle Grandi Opere,es. quanto hanno rubato sul Mosè? x avere tuttora 1 ferrovecchio, certo + controlli
Mi perdoni dott. Minzolini ma questo dove sta scritto?  Io da elettore di centro destra sono schifato della scelta di Berlusconi di appiattirsi su Salvini lasciando il governo draghi. Hanno fatto bene Gelmini Carfagna e brunetta a distaccarsi.Gli elettori di FI sono stati traditi
Carfagna lascia Forza Italia, "Su Draghi scelta di irresponsabilità" https://t.co/CLnSqezL5y

Calenda, se Draghi indisponibile come premier mi candido io https://t.co/yaiKcxtFXO

I salari reali degli italiani caleranno più che in tutta Europa, lo dice Bruxelles  grazie a draghi, pd e m5s https://t.co/DU6eHjqZJ0👉🏻
Prišel je zato, da je podpisal uničujoči EU paket, kot JJ 3 miljarde € 24.marca 2020, ko se je pandemija šele začela. Vse planirano vnaprej. "After successful negotiations Draghi was sworn in as PM on 11 February, to oversee effective implementation of COVID-19 economic stimulus

Avete fatto cadere il governo Draghi. Gli elettori se ne ricaderanno a settembre.
Che giudizio dare voi di #Mattarella ? (Si,quello di cui #dimaiofaischifo chiedeva l'impeachment). Ha tramato per piazzare #Draghi,non ha difeso gli italiani dall'abuso del #greenpass
Ah beh allora sì che siete delle brave persone, sapete dove ve li dovete mettere i vostri no? Dovevate farlo quando c'era draghi codardi, pulirsi ora la coscienza fa più schifo ancora, meglio stare zitti. Faremo di tutto perché la gente nn dimentichi chi siete....

● «"AGENDA DRAGHI" E ALTRE "MITOLOGIE BABBEE PARALLELE"»  
Italia come "paradiso delle stronzate per tele-storditi".
by Vukic, luglio 2022

in questo periodo gli unici cha van bene.. 

SONO I PRODUTTORI DI ARMI !!!!!

farsi una domana e trovare la risposta.

ABOMINIO DEI COGLIONI... altro che draghi

Questo avrebbe dovuto approfittare di quota 100 e togliersi dalle scatole. Gli darei persino un bonus (o esenzione) per il lambrusco da ingerire come una medicina, mattino, mezzogiorno e sera! 
Bersani a La7: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd

tra le diverse soggettività che, contrapponendosi alle politiche liberiste e della #guerra portate avanti in ultimo dal governo #Draghi e dalle forze che lo hanno sostenuto, propugnano un’alternativa radicale.
⬇️

Ci saranno grilli, cicale a prostrarsi da #Napolitano per il bis,  incensare il tecnico #Monti, il tecnico #Draghi.
Grilli e cicale a camminar sui ceci per il secondo mandato di #Mattarella.
Migranti, detassazione, posti di lavoro...

#ElezioniPolitiche2022
#elezionianticipate
En  idem L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi https://t.co/j8FjhVUj3v via @bvoltaire🇫🇷 😡

Con l’Agenda Draghi? Gelmini e Brunetta ministri?
Fa caldo 🤌 eh Nicola?

Al Parco , al fresco , 91 anni con un piccolo bastone : ... a memoria ,#Scelba si arrangiava , un novizio rispetto all' ultimo Governo , #Draghi , di #Speranza non ne parliamo proprio...in termini percentuali ha ammazzato più gente lui che #Stalin nei #Gulag .
Tié !!

🤌😂😂

Se vincesse il cdx sarebbe lo stesso.
Lo hanno ampiamento dimostrato sostenendo tutte le porcate di Draghi.
E ti ricordo che i peggiori nazivax sono nella Lega (Zaia, Fedriga) e in FI (Ronzulli, Brunetta).

Invece tu sembri la "sorella" di #Draghi il rettiliano
Chissà magari arrivate dallo stesso pianeta 🤔
La "s'offerenza" di Calenda per le sorti dell'Italia.

- Draghi indisponibile, carletto si riscalda -

Libera nos, Domine.
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si vota presto e Draghi e' ancora in carica.

e #Draghi ha fischiato il "fuori gioco!"

 Rinnovo del bonus 200 euro e taglio delle bollette con il nuovo decreto del governo Draghi: tutti gli aiuti in arrivo  https://t.co/LD6e30OagY🔴 ⤵️

Lucrezia Reichlin (Corriere della Sera): «Dopo Draghi non ci sarà la crisi del debito» https://t.co/CxJsrOOpyl

In un tavolo da poker,(governo Draghi)si sono seduti il M5S, la destra (Pd)la destra più a destra (FdI Lega FI )e vari cespugli,il gioco è stato fare perdere sempre il M5S,cosicché tutti gli altri hanno barato,si sono passati le carte sotto il tavolo e fatto patti con il Diavolo.
Letta e Draghi invece sono in odore di beatificazione
Il leader di Forza Italia liquida la questione sollevata da Meloni e indica il caso centrosinistra https://t.co/ddQPaadiFH Per il fattore Draghi Berlusconi ha perso la sua credibilità
Siamo sempre stati degli idioti. Draghi si riposa due mesi e da settembre pensa dove traslocare... Grazie Conte Salvini e Berlu!
Quindi #Draghi non si è occupato delle scuole?
#Letta ricorda aprendo la #DirezionePD, i 10 anni dal celebre #WhateverItTakes pronunciato dall'allora governatore BCE, Mario #Draghi che "ha stabilito una nuova strategia di Europa all'attacco, pro-attiva e all'avanguardia per salvarsi insieme".
Chi rivota lega nonostante l’appoggio draghi è come un marito cornuto che fa finta di nulla pur sapendo che mezzo paese si sbatte sua moglie senza pietà. Per carità, c’è molto gente a cui piace essere cornuti e felici. Non a me.
Come sempre: da un lato Draghi non tocca palla, dall'altro è un leader. Coerenza portami via
Alan, ma lei gli ha spiegato che tutti quei flagelli sono iniziati mentre c’era Draghi?
Secondo questi cretini siamo tornati all'epoca del re sole: "après moi le déluge!" #Draghi

Ma è la stessa agenda Draghi a cui l'Accattone Cicarolo di Piazza delle Muse votava la fiduce?
Il fatto è che lo pensano davvero. I dirigenti del PD sonompiù liberisti di Draghi

Cioè, loro hanno eletto un presidente con qualche problemino di demenza senile, e vorrebbero pure insegnarci a noi come votare? Lei intanto si sta rendendo ridicolo con questa estenuante difesa di Draghi, sappi che la maggioranza degli italiani non lo vuole e questa è democrazia.

no history's greatest central banker was clearly John Law much admired by Draghi I assume  @paulkrugman @stefanauer_hku

Ein klein wenig Geschichtsunterricht ;)

Heute vor genau 10 Jahren hatte Mario Draghi mit diesem Satz am Ende seiner Rede in London den #Euro gerettet und die Euro-Krise beendet

Die #EZB wird alles machen um den Euro zu retten "Whatever it takes"  

https://t.co/BzCJlJsa2Y

#ECB

Tanti politici son convinti che gli elettori, nell’urna, terranno conto delle responsabilità sulla caduta di Draghi.
Non ne sarei così sicuro, Agosto resetterà le porcate accadute nel mese di luglio.
Che faccia. Non ci si crede. Non hanno fatto niente finora , hanno peggiorato la precarietà del lavoro, hanno mal sopportato il RdC svuotandolo progressivamente e ora, accortisi che l’Agenda Draghi era una solenne sciocchezza, tirano fuori l’agenda sociale.
Vergognatevi

Cosa dicono i sondaggi dopo la caduta del governo Draghi: chi scende e chi sale https://t.co/TiY1hMEnZZ

“Limitazione della libertà altrui in base ad un ideologia.”
Mi sembra che per ora sia successo solo con draghi.
Da sano non potevo entrare nella quasi totalità dei locali al chiuso, DA SANO

É un bene. I salotti tv sono sempre informazione telecomandata. Persino i TG sembrano essere telecomandati da come hanno cambiato "sommario" da quando è caduto #Draghi. In campagna elettorale provare ad informarsi diviene disinformarsi ovunque si guardi.
#ElezioniPolitiche2022

Elezioni, Renzi: nostro obiettivo è riportare Draghi a Palazzo Chigi‼ 
https://t.co/9S6Z8UceT0
Offerta politica?
Blindando chi ha sostenuto Draghi e impedendo di fatto l'ingresso in Parlamento a chiunque non sia seduto in Parlamento con una serie di stratagemmi tecnici che non trovano riscontro in Europa?
Visto che la Lega ha governato fino a ieri con Draghi, appoggiandone ogni decisione, e nelle regioni dove governava ha introdotto prima di altri greenpass e super greenpass, perché dovrebbero cambiare le cose votando Lega ora?!

#LegaMerda #IoNonDimentico

El govern dirigit pel «tècnic» Mario Draghi ha implosionat a causa d’unes divisions polítiques que l'ex president del BCE ja no podia contenir; portant així Itàlia a unes noves eleccions on l'extrema dreta podria sortir victoriosa. Què en pensaria Marx?

↪h️ttps://t.co/OMasz5jbzP
#ElezioniPolitiche2022 

Carlo Calenda lancia la sua candidatura a premier per le elezioni del 25 settembre: “Se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io” https://t.co/zoD8K8Ewen

Secondo me si sta discuttendo sul premier
Calenda con una mossa cmq scorretta(a meno che ha la parola dell'interessato) ha dichiarato come candidato premier Draghi
Il PD per statuto dovrebbe essere il segretario, anche se Letta nella sua intervista è stato ambiguo

Verso il voto, Letta: “O noi o Meloni. Nessun pentimento su M5s”. Calenda: “Se Draghi indisponibile mi candido io”. Salvini: “Fa il premier chi prende un voto in più”: A due mesi dal voto le coalizioni sono senza pace. Nel centrodestra è scontro sul… https://t.co/O3rLcf0xSV
Draghi, Johnson... L’aubaine de Vladimir Poutine - https://t.co/8ITOReEL4U
EDITO. Les populistes europeens ont souvent pour point commun la proximite avec l'hote du Kremlin. Mario Draghi en a fait les frais. Il n'est pas le seul.Voir la source
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Tutto dipenderà dal fatto se il governo liberticida Draghi avrà fatto più danni nelle aspettative degli (ex) elettori di cdx o csx. Quali partiti avranno più deluso i loro sostenitori? Considerando che i sinistri godono nel vivere in una società manettara...
Come diceva Sciascia: “la mafia siciliana fa il governo ed anche l’opposizione”.#Draghi è andato, ma la sua agenda persiste: obbligo vaccinale, restrizioni, guerra alla #Russia.L’agenda è ben rappresentata sia a  sn che a dx, win-win e con le elezioni vogliono darsi legittimità.
Ieri parlavo con un leghista incallito,che da decenni militava nella #Lega,e mi ha detto che,dopo che il suo partito non ha votato la fiducia a Draghi, ha stracciato la sua tessera. Il punto è che la base aveva chiesto a #Salvini di sostenere #Draghi,ma lui ha fatto di testa sua.

Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Calenda: «Se indisponibile Draghi, corro io». Letta: «O noi, o... https://t.co/EaiJrZQ8Ls
Il Governo si è dimesso. Nessuno lo ha fatto cadere. Ha chiesto la fiducia e la ha ottenuta. Si è dimesso ugualmente. Draghi voleva andare Via. Così dicono i numeri. La responsabilità è solo ed esclusivamente di Draghi
Sul Fatto Quotidiano di oggi, intervista al professore Vito Teti, antropologo, una vita di impegno per il Sud e contro lo spopolamento dei paesi interni: “Macché Agenda Draghi: il Pd crei un nuovo Ulivo con sinistra e movimenti” [Leggi di Giampiero Calapà] https://t.co/ew9pj4Lurg

#Draghi è andato, ma la sua agenda persiste: obbligo vaccinale, restrizioni, guerra alla #Russia.L’agenda è ben rappresentata sia a  sn che a dx, win-win; e,con le elezioni, vogliono darsi legittimità.
#elezioni #elezionianticipate #crisidigoverno #draghi

Giorgetti e Fedriga sono deleteri per la lega insistono sull’agenda di Draghi è vergognoso
sottovaluti gli affari correnti di Draghi.
Der scheidende italienische Ministerpräsident Mario Draghi bittet mit einer pfiffigen Abgabe die Profiteure von Putins Energiekrieg zur Kasse. Die Berliner Regierung sollte sich das Konzept genau ansehen. https://t.co/Y9pVHeBu52
#Draghi ha imposto all'acquirente unico di comprare al prezzo della borsa del gas, invece che tramite contratti di lungo periodo, che avrebbero consentito un prezzo migliore (su questa info che ho letto devo ritrovare la fonte che ora non trovo, lei conferma?) 2/

Va scritto nel programma, insieme alla sconfessione di tutte le norme ignobili emanate dai vergognosi e criminali governi Conte2 e Draghi
Si serio le banche sono state fermate da Draghi non da Conte e quelli che erano appesi non potranno pagare le aziende questo è quello che sta succedendo ho capito che ti piace Draghi ma un po’ di senso critico magari facciamo finta che lo hai anche tu?
Le stesse parole le pronunciavano più di un ministro del vostro bel governo Draghi che menomale presto non farà più danni. Bella vero quell'agenda di governo che se ne fregava dell'ambiente come del resto avete sempre fatto anche voi che ora state per riabbracciare Calenda?
Tienen razón, en Europa ya no se puede vivir. Inflación, falta de gas, energía, desempleo, Macron, Draghi, Jhonson, protestas de agricultores, ausencia de soberanía por sometimiento a la UE.
Su #rainews24 una signora con fare altezzoso e scandalizzato dice di non capire perché il 60% gli Italiani vorrebbe di nuovo #Draghi come PDC.

El próximo gobierno de Italia va a sufrir mucho, la Italia de Draghi va a entrar en recesión.
Leggo adesso che #Calenda avrebbe affermato che se Draghi non accettasse l'invito a diventare Premier della coalizione " Repubblicana " ci sarebbe lui , #Calenda disposto a farlo. Ormai ci sono più candidati premier che elettori senza il benché minimo senso del ridicolo .
Verso il voto Letta: “O noi o Meloni. Nessun pentimento su M5s”. Calenda: “Se Draghi indisponibile mi candido io”. Salvini: “Fa il premier chi prende un voto in più” -  #Verso #Letta: #Meloni. #Nessun  https://t.co/79oQ7q6Pu8
In più cerca di costruire intorno a draghi e gli ex di FI sono draghisti ad oltranza
Top story: @Emmapretti: 'È  giusto, perché  super #Draghi non ci ha pensato? ' https://t.co/2Y8KgFi0vt, see more https://t.co/wAX7WowWsC

Chi ha inventato Speranza con tachipirina e vigile attesa? Chi ha impedito le autopsie? Chi si è alleato con Bibbiano? Chi ha votato in green pass? Chi ha tolto il lavoro ricattando la gente che non veva farsi il veleno ? Chi ha sostenuto Draghi ?
Il grande Draghi ha ammesso che gli errori sui bonus sono stati commessi da chi nel governo ha redatto le norme applicative. L'inflazione non è dipesa dai bonus ma dalle sanzioni, crisi energetica che ha aumentato i costi delle materie prime..
Il  ciglione , razzista , fautore dell’uscita di Draghi con il compagno di fuga Berlusconi, avrà il 20, forse sommato a Forza Italia . Due partiti alla deriva con il M5S…
Poi  c'è tutto il corollario di bugie tipiche di tutti i partiti che credono che gli italiani siano bambini stupidi e senza memoria. Le bugie sul salario minimo e altre cose che #Draghi non voleva ma giggino giura erano quasi fatte. Ipf è una cricca di puttane della politica
'Nnamo bbene...ma #Calenda ci ha parlato co' #Draghi?

#Calenda di #Azione vuole #Draghi o sé stesso come premier.
Altrimenti si porta via il pallone.

Il guaio per l'Italia è che neppure l'era Draghi ha salvato la sua economia, malgrado anni di denaro facile e tassi negativi
https://t.co/2o2BVwl0ns

Per il Pd imbarcarsi SI-EV sarà come per #Berlusconi aver imbarcato #Salvini-#Meloni, vedrete tra 5anni. 

Poi, non è bastato aver eretto #Conte paladino del progressismo, salvo poi prendere una batosta plateale? Parlano di “area #Draghi” e poi si alleano con gli anti-draghiani.

Personalmente Draghi, ottimo dal punto di vista economico, bancario e culturale in generale, non mi è sembrato altrettanto ottimo dal punto di vista della sua visione meridionalista. 
https://t.co/OHzCZlfwRm
Appunto Draghi non era in politica in realtà non è mai entrato
Altrimenti avremmo votato il suo partito.
La scelta è stata fatta dal PdR e da chi ha fatto cadere il governo.
Quindi perché prendersela con lui?
Letta non ha capito che più spinge per l'agenda Draghi e più la gente di sinistra progressista non voterà il PD.
Ah... Mi dicono dalla regia che è questo il suo obbiettivo!

 ♂ 🤦

La differenza NON c'è. Vi inventate che ci sia per coprire quella che è stata una scelta di Draghi, non dei tassisti o del M5S, di non governare con trazione a destra.

Perchè il vero mandato di Draghi era di fingere governo di unità nazionale ma fare governo di sinistra.
Agend(in)a Draghi.

Il Governo Draghi valuta Iva zero su pane e pasta e aliquota al 5% per carne e pesce 
https://t.co/pVxCPR6oO9

@CoffeeBreakLa7 Togliete la fiaschetta de grappa scaduta a @alanfriedmanit spocchioso e stracarico di preconcetti senza alcuna base reale contro la destra ritenuta "inidonea". 
🔴Mai una parola sull'accozzaglia che sosteneva Draghi e che oggi sarebbe il "campo largo" sinistro...

Nella vita bisogna fare una scelta, possibilmente una scelta pragmatica.
O scegli di costruire la principale forza democratica con progressisti e liberali per governare  🇮🇹
O scegli di ricostruire la sinistra “Vera” con i radical chic e catto-populisti che hanno affondato Draghi
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Le sanzioni Draghi. Quindi ora le togliamo? (Basta antiatlantisti).

Sei veramente ignorante.Basta così poco per informarsi.Questi i https://t.co/sootc6o1NU ddl è passato in camera e senato. Draghi voleva essere eletto presidente della repubblica. Non et stati così.Gli serviva una scusa per andarsene e ha scelto questa che è una scusa stupida
De Petris, lei non è una politica sprovveduta,  sa molto bene che il non voto dei 5s rappresenta nella sostanza una sfiducia al governo Draghi ed ha agevolato la manovra delle destre, che ne hanno anche e subito approfittato.
Dall'Agenda Draghi all'agenda fotocopia del M5S, con Calenda e Brunetta che parlano del salario minimo dopo averne sempre rifiutato anche l'idea. Siete dei 🤡🤡🤡🤡🤡
Quanto mi manca #Draghi !
Ho letto un programma in 19 punti allucinanti ma molto paraculi e di facile comprensione dei fascisti d’Italia e vorrei leggere qualcosa di altrettanto altrettanto semplice ed efficace e pure allucinogeno se serve per il PD/sx/csx/ctr/IV/draghi ecc. quel che è. Troppo difficile?
il programma di Calenda è un'accozzaglia di appunti, presi qua e là; non c'è un filo conduttore, non c'è una visione; non per niente si rifà a Draghi, il quale faceva (e fa) quello che serviva all'Europa, non quello che serve all'Italia.
Draghi reggeva la Tedeschia
Per “formare” schiavi imbecilli per #Confindustria un altro regalo dei #Draghi delinquenti!👇
Bonus riscritto e modificato 11 volte dal Governo dei Migliori... 11 per poi bloccarlo come da dichiarazione di Draghi "noi siamo contro il superbonus 110%"... Provvedimenti solo a favore delle banche. RDC dati Istat e Inps a favore, capomafia che si lamenta xké non trova gente&gt;&gt;
Bisogna dirlo ai beniamini che stanno facendo campagna elettorale che hanno tutti già iniziato col governo Draghi a sottostare a questo sistema imposto dai manovra ti di Dagos....
Dopo Monti e Draghi può essere che cambiano banchiere

Tutti ci propongono nuove formule. Dovevamo scendere in piazza per difendere  Draghi, ora dovremo difenderci da fascisti, incapaci e vecchi rincoglioniti,mentre il gas viene tolto e il paese corre verso la #recessione!!
Ma lo stesso Salvini che fino ad ora non ha fatto un ca22o? E sì che mi risulta che abbia sostenuto il governo Draghi fino ad una settimana fa...

Se continuate a parlare degli inetti dei 5*meritereste una debacle.Basta balle,quelli avevano  purtroppo,i numeri ma sono stati il disastro nazionale!Solo uno come Draghi poteva sopportarli per poi vilmente tradire il paese con il più vile di tutti (conte) a fare quella porcata!

10 años de este discurso. Mi parte favorita es la del abejorro: las leyes de la física dicen que no debería volar, y sin embargo vuela. Como el euro. Draghi, sin embargo, ha volado poco en Italia. Viene un lío y se va el primer ministro que más sabía de gestionar líos. En fin.
Sento, l'istinto mi dice, che è iniziata la fiera delle vacche‼ Lotta senza quartiere  all'accaparramento di voti...Draghi si stà acquartierando a sx: lo strattonano tutti‼  Del resto non è l'uomo della Provvidenza ❓
Fratoianni sembra voglia l'alleanza con Conte, in effetti tutte due  sono contro Draghi, due populisti che sanno fare solo danni.
Peccato che all'inizio tutti gli italiani (compresi i giornalai) erano con draghi.. salvatore dell'Italia!!! Vi siete dimenticati di questo???
Poi si meravigliano che l accozzaglia di idee diverse(a volte opposte) non riescono a realizzare nulla e sn costretti a chiamare Draghi...che paese assurdo.anzi vergognoso direi
Ma tu non lo prendi  e nemmeno il B e la loni...  Mettiti in testa...RIVOGLIAMO DRAGHI!!! 🤣🤣🤣 🍏 🤣🤣🤣 👍👍👍
@mediasettgcom24 @skytg24 @tg1rai @raiportaaporta @tg2rai   Il vecchio #Berlusconi ha pugnalato alla schiena #Draghi, Italia e @Forza_italia in cambio dell'impunità penale promessa dall'estrema #destra putiniana di #Salvini e #Meloni. Che finale ridicolo. #elezioni
1/2 Questa che non sia normale lo sappiamo, ma deve essere convinta che la gente sia tutta stupida. Ha sempre difeso l' operato di Draghi a spada tratta, perché sosteneva e che era il liquidatore della corporation Italia, altra narrativa copiata da altri e spacciata per sua. https://t.co/HzazErP5pR

Esattamente dieci anni fa, il 26 luglio 2012, Draghi pronunciava il discorso del «Whatever it takes», annunciando che avrebbe fatto tutto il necessario per salvare l’euro. E così è stato, ma noi abbiamo la memoria cortissima. https://t.co/LCOkYXExoW

Draghi indubbiamente
Ma lo sa Ortolani che anche LeU non ha votato la fiduciaria Draghi?
Sì alla ricerca del tunnel e dei neutrini che non sa che cosa sono. Hai sentito il Bimbominkia pariolino? Straparla, a lui sta bene così, una bella bandierina nel nome di Draghi
Agli inglesi rode non avercelo sia il  PNRR che Draghi. Tempo 6 mesi chiedono il rientro in EU e a Draghi qualche consulenza...

Lascia stare chi rispettava davvero il popolo e gli individui.
Dovrai seguire l'Agenda Draghi,U€ e ONu 2030.
E' a Bruxelles che devi telefonare.
https://t.co/ppO9Ouk0y0

.@gennaromigliore: "È il momento di unire i riformisti ripartendo dall'agenda Draghi"

https://t.co/N2GWxdCarz

Carlo Calenda si candida al posto di Draghi (se Draghi è indisponibile) 
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

lo schieramento che si ispira alla fantomatica agenda draghi (?) lascerebbe fuori chi lo ha "creato" per inglobare chi non lo ha mai voluto.
Mah...

 🇪🇺 De la crisi del deute a la inflació: 10 anys del discurs que va canviar l'euro

Draghi va posar sobre la taula el 2012 la compra de bons, una eina de la qual el BCE ja no pot prescindir  https://t.co/NSaWnF0ogD👇

Come ampiamente previsto ( non ci voleva #nostradamus ) , visto che la propaganda non funziona parte il fango della #Magistratura .
Tranquilli poi se vinceremo  e finanza mafiosa attaccherà con lo #Spread con o senza scudo della #Lagarde (amica di #draghi ).🇪🇺

Agenzia_Ansa "Carfagna: "Su Draghi scelta di irresponsabilità e instabilità"

#ANSA https://t.co/6BwB0iuAeg" - Via @C_Randieri #Randieri https://t.co/N8H3GnSGJS
O euro em Portugal, veio aumentar o custo de vida em 400%.
Faz hoje 10 anos que Draghi disse que ia salvar o euro “custe o que custar”: 7 europeus pediram institucionalização do dia https://t.co/m89WzHyPNu

#sanzioniboomerang 
Praticamente le #Sanzioni #UE #Draghi per guerra in #Ucraina stanno:
1) Arricchendo la #Russia che vende gas 
2) Arricchendo #USA che vende #LNG
3) Impoverendo #UE e #Italia che paga entrambi di più
COME DA 5 MESI PREDICHIAMO DIMOSTRANDOLO CON CALCOLI ❗❗️❗️❗️️
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2/2  La narrativa farlocca delle corporation dove e finita ? Se ne va con Draghi ?
Il bestseller dell'estate: "L'agenda Draghi". Ad agosto anche in allegato con La settimana enigmistica.
Comunque per tutte le sue esigenze Zelensky mandi pure la lista delle richieste direttamente a Draghi, tanto pagano gli italiani!!

Il #PattoRepubblicano di Calenda è un buon programma politico solo se il metro di paragone è “Appunti per un programma conservatore” della Meloni. Non basta sventolare il nome di Draghi. #elezioni

Letta ha rotto con il M5s su agenda Draghi. Ora se notate da qualche giorno la famosa agenda è sparita dalla narrazione Pd, che si è messo spudoratamente a copiare i temi proposti da Conte e il M5s. #elezioni

Draghi l'ha eccitata

Mario Draghi... quali riforme?
È draghi che detta le condizioni evidentemente al PD
Elezioni, Salvini: «Chi prende un voto in più sceglie e governa». Calenda: «Se Draghi indisponibile mi candido io» https://t.co/7346kBtZ0s Le mosche vanno sul miele.... ma anche sulla merda!
Non sarò pervaso da alcuno stupore se la lega presenterà Draghi come prossimo ministro delle finanze.
Potremmo cominciare a giudicare le persone dalle azioni. Appoggi il M5S fino alla caduta di Draghi? Oggi metti dentro Fratoianni? Sei un coglione, sei solo un coglione e non ti voterò mai più. Io voto IV se come penso resterà fuori da questo minestrone di filo-soviet.

Dalla Vedova ma alla storiella del grande prestigio di Draghi agli occhi del mondo?? non corrisponde alla stima di Gran parte di Noi Italiani,ha dimostrato poca responsabilità dimettendosi x avendo i Voti x dare la colpa al M5S, proprio 1 bel personaggio di cui andare orgogliosi

Siete dei BUFFONI.
Ma perché ridursi cosi mi chiedo?
Cacciare draghi concreto, capace per sparare ste cose?

Non dimenticare che Greenpass e robe cinesi le abbiamo avute proprio con la #Lega al governo.
Rivotare lega a scatola chiusa e senza nessun confronto ne resa dei conti, dopo tutto quello che hanno fatto sostenendo Draghi sarebbe da incoscienti
Il Grillo  testardo.
Dopo aver visto Draghi e Cingolani come 2 grillini, ora si incaponisce nel limite dei 2 mandati anche parlamentari. Ma che senso ha un limite del genere in un paese dove i governi durano 18 mesi? A questo punto meglio un limite temporale di 10 anni #agorarai
Draghi aveva un mandato preciso e da Persona seria ha scelto di rispettarlo .
Capisco che Lucio nn sia abituato a politici seri ma questa è la realtà.

"The ECB it's ready to do whatever it takes to preserve the euro. And, believe me, it will be enough".

Se cumplen 10 años del discurso de Mario Draghi como presidente del BCE que marcó un antes y un después. 

https://t.co/15daYglTsW

Suicidio programmato del #pd.
 Oltre ad imbarcarsi in alleanze con dei simpaticoni come #Renzi e #Calenda, senza parlare di #Brunetta e #Gelmini, annuncia che il suo programma è l'espletamento dell'agenda #Draghi...un genio assoluto!

@mara_carfagna
Forse lei preferiva continuare a SGovernare con
#SPERANZAVERGOGNATI
#Conte
#Lamorgesedimettiti
#Letta
M5Stelle cadenti
PDoti perdenti
E tutto il carrozzone messo in piedi da Mattarella e di cui anche #Draghi si era stancato?

Fino a ieri eri accordo con draghi..
Ma va cacati va ronzulli
Cosa pensano gli analisti di rango dell'Italia post-Draghi?

L'Italia torna sorvegliata speciale in Europa.

Perché, prima non lo eravamo?
Avevano mandato un commissario con passaporto italiano.
Premesso che è uscito dai seminati da tempo, ma secondo lui Putin che sta facendo? Portando bouquets di fiori in giro per il mondo? 
A prop. Non una mezza parola sul bombardamento ai silos con il grano. 
Deve provare un’invidia per l’intelletto di Draghi che non lo fa dormire
#LettereeOpinioni Ma ci rendiamo conto che sòla è stato Draghi?
L’hanno sussurrato, annunciato, pompato, protetto, osannato; e mentre la banda suonava la marcia trionf...
https://t.co/pcTTw6jP1c
M5S non ha tolto la fiducia al governo draghi. Ha deciso di astenersi da un voto su un provvedimento, come la lega si astenne dal greenpass.

Perchè M5S che si astiene da DL aiuti "fa venire meno il mandato", ma Lega che si astiene per greenpass no?

Perchè siete in malafede.
Il NY Times piange Draghi e attacca la “fascista” Meloni. Draghi Asocial l’ha predetto di @liviovarriale
#Editoriali #censura #evidenza #giornalismo #informazione #Politica #propaganda
 https://t.co/iZXVLbelwV
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Agenda Draghi,perché voi in 15 mesi non avete tirato fuori un'idea vostra mai! Parassitando del lavoro altrui e ancora oggi niente idee...agenda Draghi

Proprio come B che ha affossato Draghi ma non è riuscito a dirlo
E' incredibile la vulgata che dice che il crollo di consensi nella Lega sia dovuto all'aver fatto cadere il governo #Draghi. Si vuole nascondere sotto il letto un'amara verità: il loro calo è iniziato mesi fa votando il green pass.
I partiti che hanno sfiduciato Draghi non possono allearsi con chi ha votato la fiducia al premier. Bene. Mi chiedo:  vale anche per quel partito e quel segretario che ha voluto sperimentare il campo largo e si è alleato con Conte dichiarando un’unione politica imprescindibile?
Direi piuttosto che a sinistra stanno arredando un quartierino per Draghi, ma non è escluso che resti sfitto.
gaurda caso draghi ha fatto quasi 200 miliardi di buco in un anno e mezzo https://t.co/JKwYVGIlsZ

1/2 Allora chiarisco subito non era certo rimprovero il mio ma una richiesta a chi come te sa meglio usare i social cioe'quella di tentare una sorta di mediazione tra i tanti contrari al sistema draghi per non andare incontro ad un nulla di fatto alle prossime elezioni.

Calenda vuole Draghi che non ne vuole sapere
10 anni fa, il “whatever it takes” di Draghi ha salvato tanti culi ricchi, ma tanti, gli stessi culi ricchi che adesso lo reclamano, fatte na passeggiata in Grecia e strilla forte:” whatever it takes”, senti che te dicono
A Draghi hanno rubato l’agenda non appena si è dimesso. La solita feccia romana. Che si tenga stretto l’orologio !

Vedere un partito moderato, popolare, liberale ed europeista come @forza_italia non votare la fiducia a #Draghi (Draghi !) ed andare in alleanza con la destra destra… da elettore di centro mi delude e preoccupa.
Dai sondaggi risulta una sconfitta pesante per la coalizione di centro sinistra. Sono degli incapaci che invocano #Draghi, per arroganza vorrebbero governare senza l'unica vera sinistra italiana rappresentata da #M5s ma finiranno asfaltati. #Letta #Calenda #ElezioniPolitiche2022
Dieci anni fa Draghi ha aggiunto fra gli obiettivi della BCE, al pari di stabilità dei prezzi e crescita economica, il salvataggio di stati falliti. Un giorno triste. L'euro è così in salute che è arrivato alla parità con il dollaro.
Meloni o angurie ma non avete capito che al comando ci sarà solo l'Europa.poi in tutta franchezza l'Italia non è difficile da governare è inutile ..vedi gli ultimi 2000 e 22 anni.esperienza draghi una goduria per il politico tipo italico.

Non cambia nulla. Draghi si doveva occupare di far uscire l’Italia dal pantano. Se era una problema la pandemia figurarsi una guerra che decreterà il futuro assetto geopolitico mondiale.  ♀ 🤷

Il fascismo è cessato con la morte di Mussolini,ma a molti fa comodo tacciare gli altri di fascismo sapendo che c'è sempre chi ci crede,se parliamo di leggi speciali quelle di Draghi che con il green pass ha vietato ai cittadini i più elementari diritti di vita è molto simile
¿Quién es Giorgia Meloni? La aliada de Vox en Italia que podría convertirse en la sustituta de Mario Draghi https://t.co/DTGIKLdWHv

Sei encomiabile gli vuoi dare dignità, sono spariti anche i fantomatici messaggi di Draghi contro Conte,mentre era impegnato in un vertice per il Paese si è dovuto difendere da accuse infondate, anche questo è andato nel dimenticatoio. Mentre loro sbraitano Draghi è al lavoro.
Segnalo che, dopo 30 anni di presidenzialismo informale, abbiamo per la prima volta un'elezione senza "candidati premier": Letta rifiuta il titolo e la discussione (puntando non alla vittoria ma al massimo a ingovernabilità e ritorno Draghi), la destra ancora ci si sta scannando.

Infatti quello che dicevo stamane al breakfast! Dai! Mattè! Basta co sta sola! Però è da capire! Momento molto confuso e contrastato! Lo si è visto con l'appoggio e poi subito dopo il crollo del governo Draghi! Molto caos e idee poco chiare.. ergo.. meglio buttarsi al vecchio! Eh
Cosa ci deve insegnare il fallimento di Draghi, ennesimo governo tecnico https://t.co/Yx3bU3e82m
Dai sondaggi risulta una sconfitta pesante per la coalizione di centro sinistra. Sono degli incapaci che invocano #Draghi, per arroganza vorrebbero governare senza l'unica vera sinistra italiana rappresentata da #M5s ma finiranno asfaltati. #Letta #Calenda #ElezioniPolitiche2022
En el décimo aniversario del “whatever it takes” pienso bastante en este resumen de la célebre frase que cita @b_judah en su artículo sobre Draghi. https://t.co/XlgF3gN5eD

‼ Italia : la ministra Mara Carfagna abandona Forza Italia  tras la caída de Draghi:🇮🇹 🔷

"No a los saltos al vacío, el país está primero".

https://t.co/EqNRLwPZK9

Tieni presente, che ci siamo già frazionati anche qui, molti pensano di votare i partiti di destra, il perchè non riesco a capirlo. 
Cosa hanno fatto di buono? 
Oppofinzione votando la melma di Draghi?
ANSA "Noi pensiamo ad governo Draghi bis con una componente riformista e ci candidiamo a far questo,ma un Paese non si può fermare solo ad una persona per cui se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io.
Spiegheremo come intendo governare questo paese".

DRAGHI: "Il PESSIMISTA non serve A NIENTE!"  🔥
https://t.co/2Bwmf9u525 via @YouTube

#Calenda: “Se #Draghi è indisponibile corro io da premier.”
Quindi sono intercambiabili… 
Allora approfitto per chiedere a chi è più informato cosa, nel curriculum immagino chilometrico di Carletto, lo rende così tanto “kompetenteh”? Perché io ancora non l’ho capito.

Si en la vida real existieran palabras para recitar un encantamiento, éste, pronunciado por Mario Draghi el 26 de julio de 2012 -hace hoy exactamente 10 años- sería el más poderoso de todos.

El análisis de @AndresStumpf 

https://t.co/15daYglTsW

“L’obiettivo massimo è battere la destra, l’obiettivo minimo non farla vincere. Il Pd deve fare il Pd, non presentarsi come il partito dell’agenda Draghi: lasci questo lavoro ad altri”, parla col Riformista Mario Tronti #ElezioniPolitiche2022 

https://t.co/GL8OmqQrjZ
Esattamente 10 anni fa Draghi salvò l'Euro.
«But there is another message I want to tell you. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.» 
La chiusa è stata ancora più efficace del "whatever it takes"

 ➦ EZB: Droht zehn Jahre nach "Whatever it takes" eine neue Euro-Krise?

» Am 26. Juli 2012 rettete EZB-Chef Mario Draghi den Euro - mit nur drei Worten. Jetzt ist die Angst zurück.
 
  https://t.co/PVLUT1Bkk1

Striking how the ECB is trying to emulate Draghi 's 'whatever it takes' 10 years later with the TPI...

...but knowing full well that they can't save Italy from itself if it decides to reneges on fiscal and reform agreed with the EC
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A parole la Lega era antieuropeista nel 2018, poi ha supportato il Governo Draghi in nome dell'europeismo e del green-pass. La Lega annovera Zaia, Fedriga, Giorgetti tra le sue fila, Forza Italia la Ronzulli: tutti fanatici del vaccino e degli obblighi. Come puoi credergli?
Por cierto que leyendo ese artículo, viendo en qué círculos se movió Draghi, a qué tipo de autoridad estaba acostumbrado, fundamentada en qué tipo de relaciones... se entiende bastante bien que se le haya dado mal el otro mundo de la política.
Quería decir que la Unión de Sóviets Europeos está primero. El Gobierno de Mario Draghi no era más que un conglomerado de partidos por la salvación de los intereses de los oligarcas de Bruselas.

A vedere come draghi è uscito felice e sereno da palazzo Chigi, mi vengono dubbi, confermati anche da Mieli e Gomez. Saluti
Calenda si candida premier se Draghi non dovesse accettare! Draghi ha già detto che non accetterà mai e Calenda ha fatto la misera figura che aspettavamo! La presunzione di quest’uomo doveva arrivare al traguardo, ora non ci sono dubbi su tante “scelte”…🤔

Draghi doveva mantenere un equilibrio fra vari partiti, Renzi è libero di dire quello che ritiene sia importante. Non eravamo pronti con il covid e ormai anche un idiota ha capito che le pandemie sono cicliche.

È fantastico come si stiano tutti contendendo l'agenda Draghi, manco fossero dei leoni con un quarto di manzo.
La mossa del "dovete passare da me" é giusta in questa fase, quella di tirare per la giacchetta Draghi già da ora non lo so.

siamo sicuri che francia germania e olanda siano così dispiaciute della caduta di Draghi?

Con Draghi: genuflessione all'Europa e appoggio incondizionato a Ucraina. Risultati: GAS alle stelle, Elettricità alle stelle, Carburante alle stelle, Inflazione alle stelle, perdita di posti di lavoro a causa GreenPass...e secondo te i cittadini dimenticano? Ho i miei dubbi.

Non posso smettere di ridere perché sto immaginando draghi correre seminudo come il tipo da te poco fa.
"come mi piace l'inglese di Mario Draghi" (cit.)
Cretinoooooo. Chi lo ha buttato giù draghi? Draghi è scappatooooooo
Invece il Draghi che presenta un decreto aiuti che vale 10 miliardi, e dopo 2 giorni scende a 3. Ma andate a fare un culo. 🤡🤡🤡🤣🤣
fanno a gara a buttare li frasi ad effetto prima delle elezioni...sono convinta che anche il “governo" farà di tutto per avallare con provvedimenti  la favola dell’agenda Draghi per  portare voti al PD e ai centristi che lo difendono a spada tratta ..son tutti una banda😡
Eccallà, l'agenda Draghi è già un flebile ricordo.
I peccati di di maio sono stati lavati dalla fedeltà incondizionata a draghi

Il tradimento di Draghi da parte di FI di voti ne sposta, anzi, ne sta già spostando.

Ma si può sapere cosa è l'agenda Draghi?? Perché mi pare che sia l'agenda di governo, fatto anche da FI e Lega. Un po' di lucidità.

Calenda tenta Letta ma preferisce Draghi. "Lui ancora premier". 
Che personaggi hanno vissuto al potere e si sentono superiori a tutti. Questi tizi di sinistra non si sopportano più con il loro finto perbenismo hanno rovinato il paese e ancora insistono. Ma andassero a faticare!

Guarda che questi casini sono opera dei tuoi amici.
Draghi potrebbe distruggerci come la Grecia.

ELEZIONI/ Le 2 opzioni della lista Draghi (con o senza Pd) e l&#8217;incognita Rosatellum https://t.co/uCeHRtFeqb via @ilsussidiario 
Il centrosinistra può colmare il divario potenziale con il centrodestra? 
Vedi anche il sito https://t.co/OYcYJh7mSS

Letta: "Se serve assumo il ruolo di front runner". Calenda: "Se Draghi indisponibile mi candido io".
https://t.co/Cc5q2hKW5C
Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti decide postularse para suceder a Mario Draghi...
https://t.co/ZDbUaejmyu
Sbarcare solo i 5s o anche i loro amiconi tipo Bersani? Sulla fiducia a Draghi, poi, accettare LEU, Fratoianni & company non mi sembra coerente.
Se, come mi auguro, il PD vuole sconfiggere populismo e demagogie, serve che adotti coerenza.
Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti decide postularse para suceder a Mario Draghi.
https://t.co/ZDbUaeAXX4

ELEZIONI/ Le 2 opzioni della lista Draghi (con o senza Pd) e l&#8217;incognita Rosatellum  via 
@ilsussidiario
Il centrosinistra può colmare il divario potenziale con il centrodestra? Vedi anche il sito https://t.co/pRGcUgOQ3Z https://t.co/dg7XOACLXK
E allora Frantoianni che minchia c'entra visto che con le critiche contro Draghi ha cercato visibilità in tutti i talk.
A me sembra più una strumentale accozzaglia di politici e politicanti alla ricerca di una poltrona in Parlamento. 
Povero PD. Mai così in basso
Teoricamente questa #campagnaelettorale doveva essere diversa: il tema dovrebbe essere l'agenda Draghi e non le qualità e bassezze dei singoli leader di partito...
Tutto si gioca con l'essere pro o contro #Draghi: competenza, equilibrio, serietà.

Io vedo invece che se ne vanno perché berlusconi ha fatto cadere draghi 

E giustamente viene e verrà punito alla urne
"...whatever it takes, and believe me, it will be enough."

#draghi #euro

Sei ignorante anche qui. La data delle votazioni la sceglie il presidente della repubblica.
Ed in ogni caso prenditela con draghi che cercava di una scusa x scappare come un coniglio .
Ho già perso abbastanza tempo con te.... adieu....

Ma perché ci pensi dopo che i buoi sono scappati?
Bisognava costringere #Draghi  a non mollare...prima
Ora provateci un po'...

Fortis: "Esonerato Draghi, si torna in serie B"

https://t.co/bYyNot9oEc
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Assolutamente no. Ho criticato il governo Draghi dal primo giorno. Sono arrivato persino a beccarmi minacce di denuncia per vilipendio al Presidente della Repubblica. Per circa un anno mi sono beccato valanghe di insulti per le critiche al governo Draghi.
Se Draghi c'ha calcetto, Carletto si sacrifica
Non sono affatto d’accordo su Letta. Ha ossigenato Conte fino all’ultimo prima di far cadere Draghi: non ha credibilità. PP
“Sembra un fotogramma del Padrino. Eppure, è proprio quest'uomo, al quale controllano perfino le chiamate sul telefonino decidendo per lui se è o no il caso che risponda, è lui che ha fatto la mossa finale perché il governo Draghi cadesse.”https://t.co/z6GBdM9KrJ via @repubblica
Dimissioni Draghi, De Luca: "Da Italia immagine da circo equestre, respo... https://t.co/DSpGRM0yJF via @YouTube
I fatti dicono che si è fatto di tutto per fermare Draghi, no ? Fatti non parole di propaganda pre elettorale.
a pensarci bene non è poi molto diverso dalla "dottrina" i #Draghi e #Letta ... gli opposti si attraggono purtroppo in #ITA da un pezzo interessi di dx e sx combaciano il  #PD trasformista di oggi è tale e quale a #Salvini pronto a cavalcare ogni notizia senza un programma!
Calenda dice: "Se Draghi dice no, vado io a P. Chigi" e si uguale proprio

«Whatever it takes», i 10 anni della grande promessa monetaria di Draghi @sole24ore https://t.co/5Q4h908Sle
Non puoi essere leale se volti le spalle a chi ti ha fatto crescere. Alla mia età posso solo dirti...tutti cambiamo in tante cose ma i Valori restano e nn si scambiano con qualche poltrona. Pensaci. Mai a sinistra, Draghi o nn Draghi!
ovviamente! è ancora agenda draghi
'Ndrangheta: 12 arresti in Calabria, anche imprenditoriTassi, inflazione, crescita, populismi: tutte le incognite dell’Italia nel dopo Draghi https://t.co/WHHaCzwX6r
Pas de doorstep du ministre italien de l'Energie. Le gouvernement Draghi expédie les affaires courantes... Et donc ? L'Italie n'a plus de point de vue sur rien ? Fâcheux... #UE #EnergyCouncil
Cambiare tutto per non cambiare niente questo il #Pd che poi sono i principali sponsor di #Draghi hanno buttato la maschera👈🏻
Accordi de che? Di lasciare a Draghi il tempo di finire l’opera lasciando solo macerie per poi lasciare il campo alla destra ed alla destra + destra ? Si fottano . Bene gli emendamenti
Tutto questo non sarebbe mai esistito se esistesse una cosa che si chiama "sovranità". Ma questa parola l'avete accuratamente cancellata dal vostro repertorio... chissà perché. Dopo aver avallato tutte le oscenità del governo Draghi avete perso ogni credibilità.

Draghi: 'Il governo non si ferma, ancora tanto da fare': 'Autunno complesso, tutti devono essere coinvolti' https://t.co/Z6nYJAXQWh
Draghi has abandoned the Italian ship. He does not want to be caught with the hot potato in a few months, afterall the EU globalist knows where the cobwebs are buried in the EU; he helped to create it.
Non si vincono su Twitter e fa duecento twit su loro che sarebbero gli eredi naturali di Draghi.
E quanti ritengono invece che sia stato Draghi a volersi tirar fuori dalla partita?
Geni totali, la Lega soprattutto per i suoi piccoli interessi di partito ha preferito correre da sola “per non mettere la firma su provvedimenti sui quali non concordavamo” e poi si ritrovano a fare il green pass e a ingoiare merda sotto Draghi. Complimentoni!

Ho sentito che ti appecorerai a Calenda. Dopo Draghi Calenda?? Quello cacciato a pedate nel culo dalla Ferrari???
Elezioni politiche 2022, Draghi: il governo va avanti ma sarà un autunno complesso. Letta: "Noi o Meloni. Io front runner". Calenda: "Se Draghi indisponibile mi candido io premier" https://t.co/DLYnsYFn7W via @repubblica
Calenda, nuovo veto al Pd: "Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo possibile" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/f7DIF0Q2Wn
Sono degli ipocriti irrispettosi e imbroglioni! Draghi è persona seria e non credo si metterà mai più a disposizione di noi cittadini se voteremo questa marmaglia infingarda!

Sentite qua.. “ Calenda: “ se Draghi non fosse disponibile al ruolo di PdC , potrei allora candidarmi io”. Un altro “De profundis” per Letta ed una minaccia seria per i cittadini!

È aperta semmai per un #Draghi bis.

  🔴🔴☢️Calenda ha detto che se Draghi non è disponibile il PDC lo fa LUI…👻💃🔝

qui sotto la fiducia degli Taliani 👇😂😂
Lega, FI e FdI si sono prostituiti nel governo Draghi e prima in quello Conte per quattro soldi e due strapuntini, invece di fare gli interessi dei loro elettori.

Quello che dite adesso per ottenere voti, dovevate dirlo prima, quando aveva un costo.

Best article on current Italian political situation, and characterization of Draghi.
https://t.co/CMjU5otMD5

Governo, Draghi: “Azione non si ferma, ancora tanto da fare” https://t.co/dp4gGfQcQh

Game over if no-sense Rightwing Parties push  over the edge in their zeal to serve the master in Kremlin. That is what Market is pricing  bonds. 🇮🇹 🇮🇹

Draghi &  have overcome similar skepticism of Market in the past. Putin Apologist @zerohedge would not want to recognize that.🇮🇹
ah ecco, volevo avvisarvi che se non si candida #Draghi anche io #SonoDisponibileAFareIlPremier, iscrivetemi nella lista di attesa, grazie 

ah, ca va sans dire, gentilmente il @pdnetwork dovrebbe metterci i voti. ché io già ci metto giacca e cravatta

#ElezioniPolitiche2022

Ha detto Draghi che se non mi candido io, allora si candida lui.
#CalendaSiCandida
Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti decide postularse para suceder a Mario Draghi
https://t.co/ZDbUaejmyu

Altro che #Draghi questa...

#Goldameir #israel #israele #jerusalem #gerusalemme #palestina #palestine #gaza #ebrei #hebreos #westbank #cisgiordania #jews #jewish
Direzione #Pd, accordo sulla linea #Letta: «Costretti a fare certe alleanze per battere Meloni»

Carlo #Calenda, ha dichiarato di essere pronto a fare il premier qualora #Draghi fosse “indisponibile” alla candidatura.

SINTESI: NON CAMBIERÀ NULLA
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Draghi “Il governo non si ferma, ancora tanto da fare” https://t.co/TcLLLkruoy
Onorevole, faccia una scelta. Fossi in lei non avrei alcun dubbio, ma capisco che il calcolo elettorale influenza anche la sx del parlamento. Ad ogni modo, prima o poi, vinceranno le idee e i valori. Si può seriamente prendere in considerazione questo PD e la sua agenda Draghi?
Bbe era diversa la situazione, Conte ha sanato 2 mesi di fermo totale, 100mld, Draghi aumenti di inflazione (30mld +13 prox misura). Siamo Seri per favore, la campagna elettorale e' efficace quando racconta cose Vere, oneste, equilibrate. Non trabordiamo x rancore o rabbia. 🙄
Un paese orfano di Draghi, praticamente ora alla deriva e questa pensa alle parole inglesi.... Roba da matti
Nel senso che senza quella schifezza oscena del Conte 2 non sarebbe stato necessario chiamare Draghi.
chiavi di lettura diverse, renzi ha conquistato il pd contro le cariatidi che gliel'hanno fatta pagare (dalema gli aveva detto "non posso fermarti ora ma posso cancellarti dalla vita politica", e l'hanno fatto, mettendolo ai margini, meno male che c'è e ci ha dato Draghi.
Ma dove pensate di andare? Una lega in caduta libera, forza Italia in via di estinzione, e Fdi con là meloni che vuole continuare la politica estera di draghi ma dove pensate di andare?
E quindi la strategia è stata lordarsi con le malefatte del Governo Draghi e inimicarsi buona parte dell'elettorato? Ammazza oh che strateghi sopraffini che albergano nella Lega...
Ecco il risultato di 2aa e 1/2 di #Covid19 gestiti da #Speranza (che #Draghi si è tenuto e ha difeso) e da una classe medica imbarazzante: donna si reca al PS coi sintomi di un INFARTO. Le fanno il TAMPONE,è POSITIVO. Per i medici quindi si tratta di covid,rispedita a casa. Muore

colui che ha affondato il governo Draghi e' stato #Draghi quando ha chiesto al cdx e all'm5s di votare la mozione Casini, cari #Letta e #Renzi..
Disperato, senza Draghi torna ad essere il signor nessuno, non avendo più nessuno da attaccare

Sì ma sono dettagli del cazzo perché se dopo vai a vedere la maggior parte della popolazione era a favore del governo draghi (sondaggi youtrend di ieri)
Quindi #Draghi? Era da cacciare?

Nuovo articolo: Calenda “Se Draghi non è disponibile mi candido premier” https://t.co/xfw6lVFljK Progetto Radici ROMA (ITALPRESS) – “Noi pensiamo a un governo Draghi bis 26 Luglio 2022 #italpressnews #primopiano
Nuovo articolo: Perchè Mario Draghi è un nemico del popolo: parla l’ex giudice costituzionale Paolo Maddalena https://t.co/2kullGVAsW Il Corriere Nazionale ‘In questo video il giurista Paolo Maddalena denuncia l’ 26 Luglio 2022 #senzacategoria
Ecco appunto, già siamo al Draghi? una possibilità. A furbi!!! Ma chi volete far fesso!!
Già che c’erano potevano dare la colpa ai draghi…
#websuggestion #italy #notizie #flash Draghi “Governo non si ferma, ancora tanto da fare” - https://t.co/z9Kt1vzsrU
Invece di Draghi, draghetto!

Purtroppo in questo anno e mezzo con Draghi hanno sbagliato tantissimo dicendo cose e poi fare altro ed è per questo che la lega non sarà il primo partito. Ha perso troppi punti per colpa di loro stessi
L'astensione sarà primo partito oltre il 30% Salvini si è suicidato con Draghi e nazi greenpass
Gli «affari correnti» nella scuola sono l'attuazione delle «riforme» degli «Its» e del reclutamento, concentrato di ideologia neoliberale dell' "agenda Draghi" https://t.co/FyqJjzmQUy
Draghi “Governo non si ferma, ancora tanto da fare” https://t.co/Ul6FerUWS7
Elezioni politiche 2022, Draghi: il governo va avanti ma sarà un autunno complesso. Letta: "Noi o Meloni. Io front runner". Calenda: "Se Draghi indisponibile mi candido io premier" https://t.co/pEFGXGvEo5 via @repubblica VOMITO AL SOLO PENSIERO
Ecco una categoria importantissima dimenticata da Draghi&Co. Sosteniamola! *** I Vigili del fuoco in stato di agitazione: “C’è l’esigenza di incrementare i lavoratori in organico. Mancano almeno 5mila persone” https://t.co/ipAMZfcdMP via @fattoquotidiano

Draghi: governo ha ancora tanto da fare

i don't follow italian politics closely, it's too stupid and the party i like gets like 3% every election. I don't care about the PD. Just seems like they've made some dumb tactical decisions stemming from either schizo leadership or a love of Draghi and lack of ideology
Per il Decreto Aiuti ci sono 14,3 miliardi. Draghi: "Autunno complesso, ancora tanto da fare" - HuffPost Italia https://t.co/89iWw5IMW1
Non hai capito un cazzo ne tu ne l unico neurone guasto che usavi . Draghi ha fatto cadere draghi..
Ehm… Draghi ha incontrato Uber, e taxisti lasciati fuori… non bene
Ma draghi con una maggioranza netta si è dimesso
L'Italie bientôt sauvée ? Seul parti d'opposition durant le gouvernement d'union nationale de Mario Draghi, Fratelli d’Italia pourrait remporter les élections anticipées du 25 septembre. Libérale et sociale, Giorgia Meloni, deviendrait alors la prochaine présidente du Conseil.

Bilan désastreux de Draghi 

L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi - Boulevard Voltaire https://t.co/OnchM2FMwp

Il decreto Aiuti è legge. Giovedì 14 luglio l’Aula del Senato aveva approvato la fiducia posta dal governo Draghi. Tra le novità del decreto anche il Bonus 550
https://t.co/YuJvkFmnE4

Chi diceva!!  A "prescindere"che non c'è nessuno che è all'altezza uno come  Mario Draghi, forse non tutti sanno che di latrine in questo paese c'è ne sono uno ogni angolo di strada,x fare il presidente del Consiglio.
X esempio: Calenda faccia di pesce a zuppa.

L’idea del “popolo” che chiede al potente di decidere in un certo modo e il potente lo asseconda, al di fuori delle procedure costituzionali, è naturalmente una idea antidemocratica.

In questo errore è caduto anche Draghi.

di @plpetrillo

https://t.co/iEgBTpVVXq

Il leader di Azione, che ha appena presentato un programma in 14 punti con +Europa di Emma Bonino: "Pensiamo al governo Draghi bis con una forte componente riformista, ma un Paese non si può fermare solo ad una persona" #ElezioniPolitiche2022 #Calenda 
https://t.co/wNMOYbB4Ja

Mario #Draghi lascia e quel poco di buono che ha fatto viene già smantellato, come togliere i #tassisti dal #DDLConcorrenza.
Ma questo è solo l'inizio e ci sono ancora guerra in #Ucraina, inflazione e crisi energetica da gestire.
#SietePronti?
https://t.co/dKy9SXjMIq

Non c’è più niente di liberalpopolare in Forza Italia purtroppo. 
Mara si è sempre battuta per i valori autentici, originari di questo partito. La sfiducia a Draghi in questo momento storico, politico, economico è qualcosa di impossibile da rimediare #ForzaMara #MaraCarfagna2022
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Ma Draghi con voi vorrebbe avere ancora a che fare ? I voti di fiducia li aveva ma è scappato lo stesso.
Primo punto le votazioni e la poltrona per altri cinque anni .Non si fa cadere un governo con Draghi primo.ministro anche adesso è al lavoro per noi nonostante tutto

No, perché? Si parla di un patto proposto a chi non ha affossato Draghi e di una interlocuzione tra PD e Calenda...
Conte ha fatto lo strappo la destra ci si è buttata... Salvini che era prodraghi... La meloni furbetta si è portata avanti del resto draghi va bene solo se passa per il gabbio altrimenti non è buono

si riferisce a leu,Sinistra italiana e verdi. Prima Letta diceva:" Ci alleiamo con chi sostiene Draghi (quindi Calenda)". Nello stesso momento però esclude Leu perchè all'opposizione e dopo si allea con fratoianni

Si sono dimenticati di Letta e e soprattutto di Draghi e Mattarella
"Il più odiato dagli italiani". Draghi, il sondaggio che schiaffeggia l'ex premier. Ecco quanti non lo voterebbero - Il Paragone https://t.co/D9079PHQoc
Infatti hanno impallinato #Draghi per il bene del paese

il duo Quirinale -Chigi ha fatto un blitz elettorale  ad agosto e nonostante la fiducia a Draghi per non dare tempo di organizzarsi a coloro che  hanno idee alternative all'establishment

Ti sono sfuggite le 54 fiducie votate dalla Lega al Governo Draghi? O i ministri e sottosegretari a targa Lega sempre del suddetto Fognerno dei Migliori?

Please add Mario Draghi

In realtà le uniche che hanno pianto e fatto vittimismo fino ad ora sono le vedove di Draghi.
Are you simply a blind Draghi supporter
La Lega dopo Draghi stop.

La dovrà spiegare la gommizzione d'inghiesta su Speranza e tuddo il governo Draghi, ah no aspedda

How Mario Draghi Broke Italy

https://t.co/Zntc3NHjzL

A mio avviso se il m5s si allea con un partito che ha intenzione di attuare l'agenda Draghi imbarcando Di Maio, Calenda, Renzi, Carfagna, Brunetta, Gelmini, si suicida definitivamente.
Il Pd è questo, un partito di centro che strizza l'occhio al liberismo.
Grandi manovre al Centro. #Calenda si propone premier nel solco di Draghi
#governo
https://t.co/Sbgh0XThOm

Se Draghi è indisponibile mi candido io premier".
PaoloSinatraGreco

Incontro governo-parti sociali. Per il Premier #Draghi c’è ancora molto da fare e il governo andrà avanti nel perimetro delle funzioni stabilite in questa fase. Oggi confronto con agricoltori e Pmi; domani sarà la volta dei sindacati. 
Di Gelsomina Testa #Gr1

#Italia #elezioni

Carlo Calenda. Già quando ha detto "chiuderò Mario Draghi nel Palazzo" per farlo restare, mi sembrava una consapevole falsità.

E oggi? "Ma se non dovesse accettare, mi candido io".

Ma va*** anche a Lui.

SVEGLIATEVI. NON SE NE SALVA UNO.
#Calenda: “Se #Draghi non vuol fare il premier mi candido io”.
Calenda da aspirante sindaco di Roma a aspirante presidente del consiglio, umile  ♂  #Elezioni #25settembre 🤦🏻
https://t.co/5fYrDkT77P
Purtroppo c'è un solo colpevole: la classe politica.
Ha tradito il popolo italiano, lasciandoci nella cacca con una crisi al buio, facendo crollare (tutti colpevoli) Draghi,  la migliore riserva della Repubblica.
Se non è tradimento questo..
#notizie #sicilia
Draghi “Il governo non si ferma, ancora tanto da fare” - https://t.co/i3rZBclvNe

Sul corriere della sera le parole di Renzi: "Quando abbiamo mandato a casa Conte e portato Draghi, tutti dicevano che era impossibile. Lo abbiamo fatto. Lo rifaremo" .
Letta stai sereno....

#Salvini mi pare un po' confuso, soprattutto sulle libertà individuali.
Sfegatato sostenitore #NoGreenPass così come dell'obbligo del servizio di leva.
Contro i banchieri (Draghi) ma a favore dei petrolieri (Moratti).
Marco Rizzo, Partito Comunista, Vitalizio di 4500€ mensili certificati... Vedo un pò di incongruenza...magari sbaglio...magari è il momento di votare italexit...

#recession #draghi #comunismo #UkraineWar #Paris2024 #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #Meloni #maratonamentana

Letta non convince nemmeno un pesce lesso a votare per questa coalizione, ma butta dentro chiunque a “garanzia Draghi” nell’intento di avere i FAVORI dell’Editoria di Elkann e sperare che la finta strategia anti Meloni abbia successo.
Furbo ma non abbastanza.
Il dopo Draghi. Scenari inquietanti per l'Italia - Controvento di Diego Fusaro https://t.co/K4wSSkQLDv 
#losapevateche

Governo, Draghi: “Azione non si ferma, ancora tanto da fare” https://t.co/tIXbYtG4Ro

Mara Carfagna lascia Forza Italia, “scelta irresponsabile su Draghi” https://t.co/P56DmCW1f4
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#Draghi non avrebbe dovuto permettere che nascesse il partito di chi lo vuole dopo il voto. Dovrebbe ricordare l'esito dei partiti di Dini e Monti. E la saggia opposizione di Napolitano alla discesa in campo di quest'ultimo. Cosi si brucia.
Draghi parla solo di aiuti bis ....Conte invece parla di giusto Salario. Come dice la costituzione chi e più democratico dei Due .....
Quando Putin dice: "La liberal democrazia e' morta..l'avvenire e' dell'autocrazia", pensa a queste dichiarazioni ( di fantasia). Calenda dice:"Perche' Letta premier? Se non c'e' Draghi ci sono io". E Renzi lo interrompe: "Perche' Calenda? Draghi l'ho proposito io come premier"..
Calenda, nuovo veto al Pd: “Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo possibile” https://t.co/f7DIF0Q2Wn via @fattoquotidiano
Secondo un sondaggio di @TermometroPol praticamente 7 italiani su 10 non voterebbero una "lista "Draghi". Ma come, #Draghi non lo volevano tutti gli italiani, con appelli accorarissimi, pure dei clochard? #elezioni2022 #elezioni #PD
Mandare a casa Draghi è stato un errore imperdonabile! Il #25settembre ricordiamoci chi sono i responsabili #conte, #berlusconi, #Salvini! E anche di chi ha coccolato fino a ieri I #5pippe. Non scordiamo nemmeno la #meloni con i tanti galeotti nelle sue fila
C est vrai .Mais les italiens ont votés depuis 1994 pour le parti de Berlusconi, la lega et les post fascistes. En 94 en 2001 ,2008 ,2013 .De plus les gouvernements de techniques Monti et Draghi à été catastrophique.

Ma candidati li sceglie Calenda o Draghi?
Tentativo dei rimbambiti opportunisti di appropriarsi del consenso di cui gode Draghi. Neanche la sua suola delle scarpe.

tolto draghi,al momento non vedo nessuna alternativa

#Draghi Avevamo il #Top Ma ci risiamo col #Flop.!!!

Sondaggi: M5s, FI e Lega giù per la caduta di Draghi. Ma il Pd ha l’incubo della vittoria larga della destra https://t.co/mRyoFYK8qo
No, da Draghi e Lamorgese nulla
Ecco un altro PARASSITA della politica,nato all' ombra di Grillo,passato a Conte e PD,non avendo idee e programmi,ora si appoggia all' agenda Draghi....POLITICO o SUCCHIARUOTE???#vergognadimaio

No, perché daranno la colpa ad altri, come con #Draghi
Privatizzazione selvaggia: arriva il colpo finale di Draghi  La denuncia: “Una svendita criminale” https://t.co/eynlXw4jxQ via @RadioRadioWeb #losapevateche▷
"Maggiori risorse a famiglie e imprese", Cdm approva relazione Draghi-Franco: (Adnkronos) - 14,3 miliardi per contrastare aumento prezzi energia, inflazione, pandemia e emergenza siccità https://t.co/WW4OMpMDZc

Agenda Biden-Draghi. Chi segue il premier vuole la guerra senza fine https://t.co/1FIQCugKFD via @pengueraffaele
Siete dei buffoni una lega che in caduta libera forza Italia in via di estinzione. Un fratelli d’Italia che si appresta a seguire le orme di draghi ma dove cazzo volete andare. ?
Erano nel Governo Draghi
#elezionianticipate #Calenda #Draghi #Minchione

Addirittura. Calenda è come Draghi! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👏👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👏😂👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂💪💪💪💪💪💪👏😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪😂💪👏😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

La mia convinzione è che siamo messi male da 30 anni.
E pensa che 30 anni fà pensavo che era il fondo.
Ora sento dire che la povertà è colpa di Draghi.
Dello spread conosco i dati di quando è sprofondato e Putin era un amico di chi affondava.
Guerra e pandemia non c'erano.

#territorio #sud #lavoro  
Draghi “Il governo non si ferma, ancora tanto da fare” - https://t.co/WUzCLFqMi9

Ita, Mps e rete unica. Le patate bollenti del dopo #Draghi 

L'articolo di @gianluzappo 

https://t.co/UEYFkbpa6j

Draghi “Il governo non si ferma, ancora tanto da fare”ROMA (ITALPRESS) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi nel corso dell'incontro di stamane con le associazioni datoriali, in particolare del comparto agricolo e dell'artigianato, ha ribadito la

https://t.co/EXmBslxSD8

Ci domandiamo perché sono stati così svelti a scopare via Draghi e partire in campagna elettorale?
Non distraetevi con il Voto-non- voto- mi- astengo ...

Sta succedendo qualcosa

Fosse per me vi avrei già lasciato a trascorrere il viaggio di nozze coi grillioti.
Tolti quelli invece bisogna trangugiarsi tutto tutto tutto? 
O almeno le estreme che hanno sempre remato e tuonato contro Draghi le possiamo tenere fuori dalle balle?
Abbiamo assistito a tutto ciò fino alla caduta di Draghi, Lei dove era?
Ma veramente fanno professore chiunque?
Che livelli infimi...
Vi rendete conto, astensionisti, che da quella parte ci sono Letta, Speranza, Draghi, Mattarella, Colao, Brunetta, e che se vincessero abbiamo finito di campare?
cit. InMonsterland

Avete notato che non si è più parlato di #migranti per due anni e improvvisamente sono tornati ad essere il principale problema, soprattutto nelle reti Mediaset, per tirare la barca dei vari #meloni e #salvini? Vergognatevi.

#immigrati #letta #PD #M5S #Draghi #elezioni
Questa frase dimostra l'assoluta inconsistenza politica di Calenda. Solo il presidente della Repubblica potrebbe chiedere una cosa del genere a Draghi.
Potrebbe chiederla e Draghi probabilmente non accetterebbe.
Figuriamoci se Draghi si fa convincere da Calenda.
#ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #IoNonDimentico la minaccia alla sopravvivenza della mia famiglia causata da #Draghi #PD #M5S #ForzaItalia #Lega #FdI #Meloni e tutti gli altri servi #UE #NATO 
#greenpass #ObbligoVaccinale
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Sig. Friedman, dov'è vissuto fino all'altro giorno? l'Italia è in recessione tecnica già da anni e durante l'ultimo governo dei "migliori" la situazione è ulteriormente peggiorata. "Buttare giù Draghi" è l'unica cosa intelligente fatta e apprezzata anche all'estero.
#cesaresacchetti:che dalla porta. Draghi, esperto in liquidazioni e dismissioni, avrebbe dovuto essere il garante di tale piano. Saltato lui, è saltata l'intera operazione. Nel momento stesso in cui è caduto l'esecutivo Draghi i piani di smembramento economico dell'Italia👉
Lei invece ha negato la fiducia a Draghi, ci tiene però a un seggio.

Ma lei è serio? Nel discorso fatto da Draghi al Senato non c'era una, e dico una, delle proposte di Forza Italia. Era il programma del PD.
Se non è disponibile DRAGHI..., CE NE SONO 10 CHE VOGLIONO FARE IL PDC..., 😜🤣🚑🚑🚑
In pratica se ti allei con Letta, sposi la cosiddetta "agenda Draghi",   devi accettare i campioni di diseguaglianze e discriminazioni.

Video taken out of context, nothing to do with Draghi
I honestly think Draghi gave up on leading the Italian gov, not due to his coalition breaking down. But a bit like "This is so F*, let someone else handle it." Economic minds, understand that there is no point in being in politics when the economy is in the gutter.
Senza quei disastri, Draghi si sarebbe goduto la pensione nelle sue Marche.

https://t.co/LWFkVK1t5H Agenda Draghi cercasi – Agorà Estate 26/07/2022 https://t.co/VWN3SRW1jH
Molti sono fermi perché Draghi ha cambiato le regole in corsa e stoppato le banche. 90% in meno e tu gridi allo scandalo invece di darlo alla banca puoi intestartelo e recuperare appunto il 110. Sei troppo occupato a trovare dei lati negativi senza sapere come funziona davvero.

Col governi Draghi, Brunetta ha realizzato il sogno di giocare al piccolo dittatore.
A chi conviene l'astensione? Alle forze poltiche già in parlamento, che grazie a prebende e abitudine al voto hanno uno zoccolo duro, una mandria fedele. Conviene a  Lega, piddì, FDI, conte: gli schiavi di draghi. Andare a votare significa fare un dispetto a loro e alla mummia

@gavinjones10 https://t.co/iNVZRM4Cnd sembrerebbe che Draghi sia andato in Parlamento a dire inesattezze.
Ma lo volete capire che il Pd non è di sinistra . Abbiamo una destra FDI ,Lega e FI , abbiamo un centro Macron/Draghi (Pd è tutto lo schifo intorno ) e una sx ( Conte M5S , Leu , Art.1 , SI/Verdi , De Magistris e altre realtà ) . Ci vuole solo coraggio .

Quoi que l’on pense des excès qui ont suivi (après 2015, normalisation trop tardive), cela avait une autre allure que les hulottements hésitants de la chouette (juriste sans autorité au milieu de politiciens noyés dans leur promesses électorales et leur dettes). @ecb #BCE #Draghi
Mica ammettono di essere stati complici di Draghi eh ..

io sarò critico del PD se *non* porteranno avanti l'agenda di Draghi 🙃
Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Calenda: se indisponibile Draghi, corro io. Letta: o noi, o Meloni.... https://t.co/EaiJrZQ8Ls
Leggo che il governo sta cercando di abbassare Iva su i prodotti alimentari primari, prologare la riduzione delle accise e oneri di sistema, replicare i 200 euro senza scostamento di bilancio. Draghi sta cercando di aiutare le famiglie non come..
Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà su... https://t.co/YpRDzKSdnM via @YouTube
"10 years ago today Draghi uttered the seminal lines "whatever it takes" when referring to keeping Europe together when ECB President. It clearly worked but a decade later, Europe is again facing testing times" - Jim Reid
Beh diocane anche loro peró magari non uscitevene prima con "seguiremo l'esempio di Draghi"
il governo Draghi non aveva bisogno della fiducia della Lega perché aveva un'ampissima e solida maggioranza che solo i 5S potevano intaccare
Gli italiani bocciano la crisi di M5S, Lega e Forza Italia contro Draghi https://t.co/jHXpqavMx1
Diciamo che il siluramento del governo draghi ha rappresentato una frattura tra un certo tipo di sostenitori e il capo che con tutti i suoi difetti li ha sempre rappresentati. Chi non capisce questo tipo di frattura non può capire cosa è stato il fenomeno berlusconiano.

dato che lui si propone come premier se non è disponibile Draghi. La Fiera delle Vanità.
Pare che molti partiti convergano sul nome di Draghi , il PD se fa la sua parte avrà un ruolo credo determinante nella creazione di un'alleanza in grado di governare
Draghi kicked the problem forward, and made it worse. Now here it is again.

È tardi
Dopo l’inopinata mossa di far cadere Draghi, non c’è delfino perché non c’è più un partito

“Maggiori risorse a famiglie e imprese”, Cdm approva relazione Draghi-Franco https://t.co/fHr0IVDLju
Step up! @NATO @EU_Commission @G7 @JustinTrudeau @AlboMP @BorisJohnson @JoeBiden
@POTUS @EmmanuelMacron @OlafScholz @Draghi_Italy @kishida230
#Ukraine #HelpUkraine #SupportUkraine 🇺🇦

Incontro tra Draghi e le Associazioni delle piccole imprese https://t.co/ok19q7Lmn1

Grazie #Draghi . 

@Palazzo_Chigi
Draghi “Governo non si ferma, ancora tanto da fare” https://t.co/BYTeZsYkPi

Draghi: ‘Il governo non si ferma, ancora tanto da fare’ https://t.co/z8GRY04Yap

10 anni fa Mario #Draghi “salvò” l’#Italia e l’euro.

#WhateverItTakes

Mi spiega quale la diferenza tra la vecchia lega nord che se la commanna e il PD.
Ma perche dovrei votrvi se all interno avete i giorgetti che gli piace tanto agenda Draghi.

Se il Centro in fieri desidera essere preso sul serio, dovrebbe: chiudere i ponti a #Ricciardi; accordarsi su una figura terza e autonoma (non necessariamente #Draghi) rispetto a #Renzi e #Calenda; offrire maggiori precisazioni in tema di fisco. 

#elezioni2022

Draghi “Governo non si ferma, ancora tanto da fare” https://t.co/WB3K4Hq9PW

Draghi “Governo non si ferma, ancora tanto da fare” - 
https://t.co/oweNv14RD9
Ma solo se
Draghi c'ha altro da fare...
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Quella specie di Banchiere Draghi messo in sella da Mattarella quale PdC,ha portato il paese in recessione! Ma non era il più bravo il Salvatore,Il risolutore dei problemi? Mattarella è ora di smetterla coi cosiddetti Uomini della Provvidenza,che creano solo guai e divisioni!

la sondaggista accreditata e affidabile Ghisleri dice esattamente il contrario 6 italiani su 10 preferivano il governo DRAGHI , ui partiti che hanno di fatto messo fine a Daghi M5s Lega F.i nei sondaggi sono in caduta libera questo è un evento non è un opinione
10 anni fa il #WhateverItTakes di #Supermario #Draghi che ha salvato l’#Euro!

Bem, por enquanto quem caiu foi o Boris e o Draghi

Relazione Draghi-Franco: "Migliora quadro finanza pubblica, +14,3 mld" https://t.co/5F1WGBa3rH

Domandati per che  Letta andò da Draghi, aveva già preparato il cappotto.
Era una cagata prima ma ora con 38 gradi da giorni è una stronzata pazzesca lasciatelo dire caro #Draghi #ElezioniPolitiche2022 #crisidigoverno
...non sono a destra ma non mi fido di queste dichiarazioni. Cosa hanno fatto negli ultimi due anni? Sono stati complici del governo, ora cercano di attirare una fetta di potenziali elettori la verità è che seguono la stessa agenda del pd e di draghi, l'agenda di davos.

Presidente @Cia_Agricoltura Fini Cia a #Draghi, #crisi non blocchi sostegni a agricoltura colpita da #siccità e rincari
Calenda è stato un buon ministro ma non è assolutamente un politico. Renzi è la politica. Sentire Calenda che se non c’è Draghi ci sono io o Bonino e non capire la differenza con questa affermazione lo dimostra. PP poi ognuno vota chi crede ma almeno lo sappia!
#Draghi stai sereno🤣🤣

I had a chance to do a talk on European economic policy at the Houston branch of the Dallas Fed the day after Draghi made this speech. Made the talk SO much more relevant.

Ripeto LEI COME HA VOTATO IN SENATO QUANDO MESSO IN CRISI DRAGHI?allora la prego non faccia lezione agli altri.

I fantastici primati di cui l'Italia è debitrice a Draghi
Più extra-risorse, più gender e arcobaleni, più vaccini, più idioti, più cavallette, più mio/pericarditi, più centri, più guerre, più care bollette, più tasse, più delinquenza, più fluidi, più draghi, più green e greenpass, più morti per covid: vota Pd vota D+

Gli «affari correnti» nella scuola sono l'attuazione delle «riforme» degli «Its» e del reclutamento, concentrato di ideologia neoliberale dell' "agenda Draghi"

https://t.co/FyqJjzmQUy
 🔴💣 TRAVAGLIO, ASSURDA DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEI NON VACCINATI

 🔥 'DRAGHI CI HA RACCONTATO BALLE, HA TRATTATO I NON VACCINATI COME PERSONE CHE POTESSERO CONTAGIARSI E CONTAGIARE E GLI ALTRI COME PERSONE SANE, SALVO POI LASCIARGLI IL GREEN PASS VALIDO ANCHE CON IL COVID'
La tendenza sarà mirare all’ingovernabilità nel tentativo di legittimare ancora l’esigenza di Draghi o simile.
Molte persone di sinistra stanno prendendo consapevolezza delle manovre azzardate di Letta. Altro che occhi di tigre. Si è genuflesso al cospetto di Draghi.

Il PD vuole introdurre l'obbligo vaccinale per tutti.

La Lega vuole il Green Pass vaccinale nella tessera sanitaria.

La Meloni è favorevole alla politica guerrafondaia di Draghi e ha votato per l'applicazione del Lasciapassare Verde.
E c’è gente che non andrà a votare🤬🤬🤬🤬🤡

.... considerazione....

Minchia ...😳😳😳
Erano meno di 13 qualche tempo fa ... 
La benza è arrivata ampiamente sotto i 2 € mah....
Chissà se dicono ancora draghi merda .... Quando fanno il pieno... Ho si beccano i duecento euri...😏😏😏
https://t.co/0UQj1RkCUj

Calenda:"Disponibile a fare il premier"
"Noi pensiamo ad governo Draghi bis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo ad una persona per cui se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io."

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi nel corso dell’incontro di stamane con le associazioni datoriali, in particolare del comparto agricolo e dell’artigianato, ha ribadito la volontà di coinvolgere tutti in questa fase  #noindex

https://t.co/HQjCL5tt1o
Draghi “Governo non si ferma, ancora tanto da fare” https://t.co/XWYVREEagG

La pura verità, è la lotta tra asservimento a putin e la libertà.
#meloni #salvini #letta #PD #M5S #Draghi #elezioni
L incompetenza del #pentastellato  #esordienteTotale #GiuseppeConte prima e la bastardaggine del #governoladro #derivatoamericano #SUPERMARIO (STOCAZZO) #DRAGHI  dopo, hanno prodotto in #unaLegislatura danni che NEANCHE #LAPESTEDEL1500 PRODUSSE IN 2 ANNI

https://t.co/1p6hnHFmOh
L’ultimo colpo di Draghi, Franco annuncia ai ministri: “Meno deficit del previsto, abbiamo 14,3 miliardi per gli aiuti”. Il premier: autunno complesso, tutti vanno coinvolti: ROMA. Nei primi sei mesi dell'anno, nonostante la situazione internazionale, si… https://t.co/AN4knDsciv

Il governo Conte e il quello di Draghi sono stati cambiati perché non si aspettavano la disubbidienza dei cittadini.
La disubbidienza e l'unica arma. Molti poi hanno preferito andare incontro, per paura di lottare, ai partiti antisitema. E' difficile mettere in gioco la propria

Dopo Mario Draghi abbiamo l'uomo giusto al momento giusto.
Non so se vomitare o pensare direttamente al suicidio.

Re, regine e draghi: ecco il nuovo trailer di House of the Dragon https://t.co/EDqbkYHWgu

Ci spieghi cosa ha fatto Draghi invece di ringraziarlo?
Probabilmente non lo da neanche lei....visto come è ridotta l'Italia.
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Draghi, sul tavolo dell’incontro di Palazzo Chigi le richieste di agricoltori e artigiani: ROMA. Al via a Palazzo Chigi il nuovo round di incontri con le parti sociali. Al tavolo, presieduto dal presidente del Consiglio Mario Draghi, i rappresentanti… https://t.co/bxlCrmSQzd
Draghi ci ha provato,  ed è stato venduto senza pudore per 30 denari.
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 33
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 35
Macron perde la maggioranza (e Draghi pure) - Terremoto" https://t.co/qnpoah4GWW 42
Visione TV:Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine &#8211; SE7TE  https://t.co/XQZHB6gqvI 55
Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine - SE7TE " https://t.co/y7lRjSeGHc 98
Marcotti sul futuro dell'Italia: +IMPOSSIBILE FARE PEGGIO DI DRAGHI+" https://t.co/LOoMtrEjPe 73
Bisognera' che torni Draghi per riparlarne. Il @pdnetwork si guarda bene dal metterlo nel programma, come pure per lo ius soli.
Marcotti sul futuro dell'Italia:  IMPOSSIBILE FARE PEGGIO DI DRAGHI " https://t.co/GeY3DYYQAX 73
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/iac5J7HuPn 45
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 35
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/gESDlu0FRI 13
Visione TV:Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine &#8211; SE7TE+ https://t.co/K9dEICyXYx 55
Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine - SE7TE+" https://t.co/dqXc1vkIc6 98
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/QjJU8c2xWJ 45
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 33
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/BHuNCEVBUL 25
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/6hcxAzL8qT 13
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCIA: +UNA SVENDITA CRIMINALE+" https://t.co/y6otn09Ell 69▷
Macron perde la maggioranza (e Draghi pure) - Terremoto" https://t.co/ExPKc1EwTw 42
Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/uXmhM4fLYV 42
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo Gabellini" https://t.co/Nl16xqXy87 89
Via d’uscita perfetta: Draghi abbandona la nave in tempesta ma a ottobre non daranno la colpa a lui" https://t.co/C2XQpEz9qr 67
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo Gabellini" https://t.co/w1rmDDv1w1 89
“Conduzione grottesca!”. Tremonti è un fiume in piena, il duro attacco a Draghi" https://t.co/6Ii3yoRphi 25
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa!" https://t.co/i9j9ygSdwO 69
Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/KOEajkF4IH 42

Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/rZA33oflLh 2
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/w1LzJE6zJp 37
In quel caso potrebbero anche inserire la faccia di Draghi nel logo della coalizione e non avrebbero comunque speranze di vincere
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/QRaId7Z401 2
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCIA:  UNA SVENDITA CRIMINALE " https://t.co/kFlGmjaM3h 69▷
Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà sul prossimo Premier" https://t.co/RlYwXjXxk9 96
Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà sul prossimo Premier" https://t.co/O1JUSV7HJl 96
“Conduzione grottesca!”. Tremonti è un fiume in piena, il duro attacco a Draghi" https://t.co/o5vaAf5gfz 25
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa." https://t.co/QYUymjogZj 21
“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/NzwIkm8d3Y 25
“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/OomgYGwJOR 25
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/ci7t5WvWp3 37
IL GOVERNO DRAGHI È FINITO!" https://t.co/Hf4peAreoR 72
Ecco quello che sa fare #Renzi e i suoi volontari a costo zero: diffondere informazioni false allo scopo di screditare gli avversari politici. Tuttavia il +6% di PIL lo dobbiamo a lui, #Gonde (6dislessica?): #Renzi con le sue puttanate e il nuovo #Salvatore #Draghi se lo sognano.
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/5yzVsnF1Kl 46
Salvinibsapeva bene che appoggiare draghi gli sarebbe costato molto consenso, purtuttavia lo ha fatto ugualmente. I casi sono due, o è imbecille autolesuinista, oppure ha cercato di fare qualcosa comunque, anche sacrificando il partito ed ottenendo scarsi risultati.
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 59
Mai scritto nulla su #Fratoianni, che io ricordi. Ma cos’è un’azione di cautelativa? E #Letta lo farà salire sul carro anche se non ha mai dato fiducia a Draghi?

La Lega.
Primo errore!
..... Entrando nel Governo Draghi ha perso i voti di chi non voleva alleato il Pd & Soci!
Secondo errore!
......Uscendo dal Governo ha perso i voti di chi voleva rimanere al Governo!

Quindi tu e @AngeloBonelli1 vi alleate con quel PD che per l’ambiente, il lavoro e la crisi sociale rincorreva Draghi. 
A posto. 
Ringrazio Bonelli per quel mese di speranza che qualcosa stesse cambiando in politica. Arrivederci e grazie. Fatevi mangiare da Letta e compagnia.
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Proprio per l'incapacità di draghi gli italiani che gli italiani si affidano a belusconi e a letta o ai loro https://t.co/cFDwaidgaL questa non è pazzia vuol dire avere una pezza sul buco del culo e non saperlo.

DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 59
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 90
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/zOxcFWJBHi 25
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/aIqbOwr5wV 71
IL GOVERNO DRAGHI È FINITO!" https://t.co/0UbS6K4jhK 72
Tentativo non riuscito prima con Draghi PdR e poi con Draghi PdC sempre in quota Pd
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/CQ7YQi9t0c 71
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/OxopmHwjgq 46
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 90

Prendiamo esempio dal dott. Cottarelli e per debito spread crisi energetica deficit partie cirrrnti e, soprattutto, coesione sociale ringraziamo Draghi.
Beh da Draghi a calenda il passo è davvero breve!!! …
Incontro tra Letta, Sala e Di Maio. Renzi: al momento corriamo da soli. E torna a parlare Draghi: «Sarà autunno complesso» https://t.co/5ozMdspjeD
Anche il problema di Milano era colpa di Draghi? Quanto paga la Meloni?

una crisi economica, una guerra che ha fatto aumentare tutti i prezzi e la colpa è di Draghi? Fatti un giro sia nel resto dell'Europa e degli stati uniti e vedi i costi come sono aumentati e poi mi dirai altrimenti sei il solito boccalone. saluti

Provo a spiegarlo. Hai presente il concetto di coerenza? Se Fratoianni faceva parte del governo e toglieva la fiducia a Draghi  il Pd abbandonava Fratoianni e si alleava con Conte se era all'opposizione . Si chiama coerenza.
Non votate!!! Se votate sostenete il sistema. La Meloni che sfiducia Draghi è un bluff. Anche lei è una stampella del sistema che gioca a fare l’opposizione. Sveglia!
Draghi ya ha hecho su trabajo...
L’ultimo colpo di Draghi, Franco annuncia ai ministri: “Meno deficit del previsto, abbiamo 14,3 miliardi per gli aiuti”. Il premier: autunno complesso, tutti vanno coinvolti https://t.co/zx4Mzvvafs condivido tutto coinvolgere tutti renderli partecipi sindacati partiti no rancore
UNIRSI PER SCONFIGGERE E CONTRASTARE LE FORZE POLITICHE CHE HANNO SOSTENUTO IL GOVERNO DRAGHI, ANCHE DELL'OPPOSIZIONE !!!
Draghi: “Le azioni di questo Governo non si fermano, sarà un autunno complesso” https://t.co/hg0MjvB9YM
Mario Draghi prime 🤣
Dunque, ricordo che il M5S ha fatto un governo con Salvini poi uno col PD? Poi uno con Draghi? Quelli che non dovevano allearsi con nessuno. Ma tacete , come si fa ad avere la memoria così colpevolmente corta?

la démission de Boris n'a pas fait 3 jours sur les MMS et celle de Draghi ils n'en ont même jamais parlé...et pourtant....ce n'est pas anodin comme départ !
https://t.co/ovw4RMq74t
Salv1ni in sostanza ha detto: "Che letta torni a Parigi"

Letta si è risentito e se ne è uscito con "Siamo già a questi livelli?!"

Pardon?! Chi è che neanche 24 ore dopo la caduta di Draghi gia ha cominciato a starnazzare "allarme fasHismHo/rassHismo" e cacate varie?!
Ma che è, Draghi è nel suo partito che parla così?
Non lo capisco questo

No
Perché di fronte al nulla cosmico di politiche sociali di Draghi, dei tuoi liberali, soltanto Conte ne fa un accenno
Un accenno, non di più

Ma tanto basta a dire di più

Senza contare che ti dico tra tante storture, che il Rdc ha sottratto molti dal ricatto del salario povero

Servivano un anno fa, quando Draghi annunciò il GP e vi erano già TUTTE LE EVIDENZE scientifiche della nocività dei vaccini e dei lockdown. Nel frattempo parte di noi ha dovuto cedere, altri hanno resistito da soli. Né gli uni né gli altri si fideranno mai più di voi.
#ipocriti

Io lo uso solo quando i pannelli producono 1,1 kWh che serve al suo funzionamento.
In c*** a Putin, Draghi e alle compagnie energetiche.
Calenda ha detto che sarebbe disponibile a fare il premier solo se Draghi rifiutasse di governare ancora l'Italia.
Per Calenda il premier migliore per l'Italia, in questo delicatissimo periodo storico, resta Draghi, questo è chiaro a tutti ormai!
Più il Pd insite coi Cinque Stelle più conferma di aver operato per silurare Draghi attraverso Conte. 
Il resto solo un banale gioco delle parti per fare gli splendidi, salvare la faccia e imbonire gli elettori, mai completamente esenti da colpe.
Draghi:”Sarà un autunno complesso!”
Gnomo:”Si,bello, sarà un autunno complesso e anche il tuo ultimo in politica!”
Ma’, questi non l’hanno capito che l’Italia vuole essere libera!
Da grande, il mio partito si chiamerà Italia Libera!❤�️�🇹❤️

E con chi?
Renzi no, l’ha detto
Calenda vuole fare il premier
Fratoianni-Bonelli erano contrarissimi in tutto al governo Draghi
Speranza sarà interno al PD
Si federano con Di Maio e con la Carfagna che devono ancora creare un partito?
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@DalemaMassimo Dove sono finiti gli ideali Marxisti che hanno ispirato la tua vita? Ora il PD Incarna l'esatto opposto. Se puoi fai qualcosa. 20 anni fa avresti mai appoggiato una politica Draghi?
AGENDA DRAGHI
Dimissioni Johnson. Dimissioni Draghi. Scandalo in Germania e Francia. Vi spiego la faida in corso." https://t.co/Mh84xDa4yB 84
sono indifferenti alla cacciata di Draghi e provano ribrezzo e per la politica e non sanno ancora se andranno a votare; hanno grande fiducia in Salvini e Meloni; qualcuno ha parlato di tornare all'indipendenza del Nord; tendenzialmente sono astiosi nei confronti degli immigrati;
Non ringrazieremo Draghi mai abbastanza
Dice che è sparito insieme all'Agenda Draghi😅

Speranza. Feroce, sadico gerarca del governo Draghi. Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich, con il ricatto del Green Pass vaccinazione forzata, persone umiliate a cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!
proprio non si vuol capire? #Draghi può tutto! #Draghi è il tutto! come faremo senza più #Draghi! che ne sarà dell' , del mondo intero & La Via Lattea?🇮🇹
«Le scivolate populiste di Draghi» «L’idea del popolo che chiede al potente di turno di decidere in un certo modo e il potente lo asseconda, al di fuori delle procedure definite dal sistema costituzionale, è naturalmente una idea antidemocratica».#Draghy  https://t.co/CJtauJPsV5
MIRABELLI (PD) ALLA FESTA DELL’UNITÀ A MELZO: IL GOVERNO DRAGHI è CADUTO PER.. https://t.co/qgSir9aQm4 via @WelfareNetwork
ma ancora con ste cazzate, lo prendiamo dall'algeria a prezzi maggiorati la quale algeria lo farà gestire dai russi gazprom dal 2025, ahhh e a draghi lo ha fatto cadere quell'incapace di renzi...
On verra le résultat et on en reparlera. Ce qu'a fait #Draghi -sauver l'euro-, aucun de ces trois dirigeants n'auraient été en mesure de le faire #UE

Ho sentito l'ultima, Calenda si proporrà come premier se Draghi si farà da parte. Naturalmente anche Letta ... si propone, roba da festeggiare come non mai  ♀  ♀  ♀  ♀  ♀ 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦
È morto il governo Draghi: ci vuole una #sinistra ! https://t.co/Nc7KfMRfTv
Draghi “Il governo non si ferma, ancora tanto da fare” https://t.co/2K3OJ6xIdk
Le buone leggi fatte da Draghi quali sarebbero? La decisione contro la maggioranza degli italiani di mandare armi a debito quella va bene ? I Lince fatti dalla vecchia Fiat e regalati a 300k € l’uno vanno bene? Chi crede li pagherà?
Draghi, ma pure tu che ci hai lasciato in mano a questi bimbiminkia. E porcogiuda dai...
Garante del #Pnrr? Ma se Mario #Draghi non riesce neanche a completare i lavori a casa sua #governo #26luglio #iltempoquotidiano  https://t.co/sKCdEpLoM3
Bene.. Draghi lo avevo tanato da un pezzo, vediamo se i cd riformisti si svegliano un po'.

Ma che è un discorso vuoto si capisce? Letta ha ossigenato Conte fino alla caduta di Draghi, alcuni del PD vogliono riciclare i 5s e si aspetta che decidano? Sinceramente credo di lasciar stare. È un fatto culturale far crescere gli elettori per migliorare gli eletti. PP

La  cervellotica grande ammucchiata di Letta convinto che più ammucchia e più prende voti.....mentre avverrà esattamente il contrario....poi  aggiungerà anche l'agenda Draghi e la Meloni vola.... Ahahah!!
Speriamo il nuovo governo con #Draghi a @Palazzo_Chigi.
Draghi non è intenzionato a sporcarsi le mani nell’agone politico e quindi non darà alcuna indicazione di voto, il Pd e le puzzole del centrosinistra scalpitano per rubargli il programma e per accreditarsi quali principali difensori della cosiddetta “agenda Draghi”. PENOSI

@ilmessaggeroit @mediasettgcom24 @forza_italia #Draghi non salvò solo l'Europa, salvò soprattutto l'Italia e tutti noi. Chi lo dimentica è ignorante o superficiale o in malafede.
Per altro, non lasciando la politica, Renzi ha: 1) negato le elezioni anticipate a Salvini quando aveva il 35%; 2) messo su il Conte2; 3) tolto Conte per Draghi; 4) fatto rieleggere Mattarella; 5) fatto approvare l'assegno universale familiare.
Aspe fatemi capire, Draghi potrebbe restare al suo posto?
Oh. Ma basta con queste metafore del piffero. Era tanto semplice, comprensibile, diretto, pragmatico ed efficiente il linguaggio e l’agire di Mario Draghi. Siete degli inetti. Metafore, racconti, baggianate ed alla fine non realizzate nulla di buono 🤬
Draghi,illegalmente con i soldi pubblici aziona la  campagna elettorale,ha la RAI alle spalle,e tutto ha posto,così Berlusconi con mediaset,è illegale dittatoriale,siamo in un paese di animali senza morale e dignità,sono Zombies,morti che camminano senz'anima,chiusi in sé stessi.
La Lega voleva Draghi bis senza il M5S e se dobbiamo essere onesti la spina l'ha staccata Conte.
Draghi o non Draghi, questo è il dilemma. Ancora un autoincastro di quelli fatti bene. Vediamo che ne sortirà.
CHI VOTA QUESTO @pdnetwork E LA SUA BANDA DI FARABUTTI INSIEME ALLA PENOSA AMMUCCHIATA DI @CARLETTO CHE PUÒ FARE SOLO IL CHIERICHETTO, OGGI VUOLE FARE IL PDG SL POSTO DI #DRAGHI . QUESTA È PURA FOLLIA DI DUE ....DISGRAZIATI.

E come se #Draghi avesse lavorato per niente! 
#purafollia 🍀

Il programma economico di Giorgia Meloni è un buco da 80 miliardi https://t.co/vkJt2jIk4N via @ilfoglio_it

Federico Dezzani blog, [26/07/2022 17:15]
[ Foto ]
Draghi: sarà autunno complesso. È per questo che mi sono dimesso: vi ho portato nella merda e vi ci lascio!

Carfagna: "Oggi il centrodestra non può rivendicare i successi del governo Draghi" https://t.co/5S6B9etLE7
https://t.co/5S6B9etLE7
#Calenda: "Se #Draghi non è disponibile come premier.. mi candido io‼ "😜

Tutto legittimo caro Carletto.. meglio te che tanti altri incapaci/inaffidabili, però.. con questa auto candidatura i tuoi comportamenti hanno una lettura + chiara‼ 🤔

SUCCESSO!🦊

https://t.co/ZsUgvu2Pp5

How Mario Draghi Broke Italy -- in other words the unstoppable approach of bankruptcy followed by the fall of Europe.

https://t.co/QkTWLsJox0
si sa da dicembre 2020.
non offriamo scusanti a draghi e speranza.

Draghi infortunato, lesione al menisco, entra carletto calenda!
Ma veramente, i pazzi!
Tu che stai sempre in Italia dovresti essere meno fan di Draghi.
Ma stare sul carro dei potenti è cosa bella e giusta.
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Ammesso che Berlusconi abbia sbagliata nel far cadere Draghi senza neanche consultarli, la Gelmini e Brunetta avrebbero dovuto chiedere chiarimenti ma lasciare il partito è sembra sbagliato e la parola traditori vale certamente più per loro che per Berlusconi.
beh, se è per questo l'eccellentissimo e illustrissimo prof. Draghi pare abbia contribuito non poco all'aumento del debito pubblico... probabilmente il https://t.co/FNKgUrhBxd 1 in ragione del rapporto tra aumento del debito e durata in carica...
A Pechino? Ahh vero lui amico cinesi Conte amico di Putin draghi amico di... Berlusca ✈✈️✈️✈️✈️✈️�️�
La colpa di Draghi è non aver fatto una benemerita minchia per le catastrofiche conseguenze delle sanzioni alla Russia, ma siete davvero così limitati?
#DraghiConiglio non ha fatto una beneamata e si è affossato da solo, anzi, hanno congegnato tutto 'sto squallido teatrino per estromettere il #M5S e #Conte e far ricadere su di loro la fuga del "migliore" Con la maggioranza che ha avuto Draghi se voleva poteva fare di tutto...🤮

ORA CHI NON VOTA @ItaliaViva (=#DRAGHI) NON PUÒ E NON DEVE PIANGERE DOMANI CHE SI TROVA UN PARLAMENTO DI LIMITATI E CIALTRONI. MEDITIAMO E MEDITIAMO. #DRAGHI E @ItaliaViva SEMPRE.

Porella, la vedovella di Draghi.

Ma tu guarda, cade il governo Draghi e tutti diventano salvatori dell’Italia… prima ci hanno tartassato, massacrati, inoculati col siero magico, ci hanno messi in gabbia, perseguitati alle manifestazioni #novax e ora sono diventati tutti così buoni. #inonvoto 🖕🏻
Decreto Aiuti: ci sono i soldi (14,3 miliardi) manca la sintesi. Salvini vuole un taglio dell'Iva, Draghi un altro bonus da 200 euro https://t.co/ebyd8q5XNI
Draghi is Dangerous!
Calenda non era in parlamento, ma mi risulta che sia stato subito totalmente d’accordo su Draghi alla PDC. Dopo di che Draghi è stato scelto dal nostro lungimirante Presidente della Repubblica che mai ringrazieremo abbastanza!

#Draghi https://t.co/I1MGvbELxW
Draghi and Lagarde brought europe down by design.

Tedeschi non ha portato male, li ha fatti crescere e nonostante alcune scelte più o meno discutibili non si può dire che in Germania ci siano problemi di lavoro, soldi o istruzione. In compenso guarda come lei ed il suo amico draghi ci hanno ridotti.
Nyt stronca Corriere: “mai detto ‘lunga stabilità con Draghi’”/ “Non lo hanno letto…” https://t.co/J11AdcQEZa
ma draghi cosa, che lo paghiamo un sacco di soldi in più, ma draghi deve andare in c...o, e grazie all'incapace di renzi c'è lo siamo levato dai coglioni

La  sconteranno   quella  di  essere  entrati   nel  Governo  Draghi

Elezioni politiche 2022. Incontro tra Letta, Sala e Di Maio. Renzi: "Corriamo da soli". Draghi: "Il governo va avanti ma sarà un autunno complesso". Il leader dem: "Noi o Meloni. Io front runner" https://t.co/Y34iAiMj7D via @repubblica
facci l'elenco dei successi del governo Draghi, così poi ti faccio l'elenco dei fallimenti, vediamo chi vince
Ma davero a Dybala hanno chiesto se si è sentito TRADITO dall'Inter nella sua prima conf stampa romana. Dai su ma aripijateve su. Tradito, manco fosse Mario Draghi.
With Draghi the ECB got trapped in buying public debt of countries reluctand to reform. Now they’re addicted and the current ECB president doen’t have the guts to stop this mess.
LETTA  PREFERISCE  GLI AVVERSARI DI DRAGHI AL GRANDISSIMO RENZI. TIMORE DI ALLEARSI CON IL MIGLIORE

La #crisidigoverno e le conseguenti dimissioni di #Draghi hanno messo un freno anche alla riforma del #catasto
Ecco dove si è fermata la legge delega 👇

#WoltersKluwerItalia https://t.co/aDHTsAVNAL

#Calenda: “Presidente del Consiglio: se #Draghi indisponibile, mi candido io”. 

Possibile svolta anche per il dopo Papa Francesco.

Abbiamo l'erede politico del #Salvatore #Draghi: é lui in posa mussoliniana , pronto a raccogliere le messi.
@fattoquotidiano @tpi @fratellicrozza @agorarai @InOndaLa7 @OmnibusLa7 @Ariachetira @RaiTre @TvTalk_Rai @RaiUno @SkyTG24
Altro che inetto, incompetente, ignorante!
A questo elemento serve 
immediatamente una commissione d’inchiesta
atta a far andare sia lui che il suo capo Draghi Hitler in GALERA per il 
GENOCIDIO che hanno 
attuato con il farmaco genico killer sperimentale!👎🏻

In tutti questi anni non avete fatto un cazzo.
L'unico governo decente (Draghi) lo avete affossato nonostante stesse facendo il possibile per fare politiche con un minimo di visione e avete spianato la strada alla meloni e a salvini in anticipo di un anno.
Bravi, bel risultato.

Non è vero. Putin non è contro l'€uropa, Draghi è contro l'Italia  e se n'è andato da solo.
Quello che tu chiami populismo è il popolo Italiano! In Italia la sovranità appartiene al popolo.
Tornatene a Londra e fatti i cazzi tuoi!

E' VERISSIMO! senza il lavoro di  che hanno fatto con i 5stelle non ci sarebbe stato bisogno di Draghi.💩
hanno la faccia come....
Letta.
Letta.
Ciampolillo ha reso possibile la nascita del governo Draghi.
Dato che "sono comunque lievi", consiglio senz'altro (a chi ha già proceduto alle tre doverose dosi altruistiche) di procedere con la #quartadose e insieme con il #vaccino antinfluenzale.
#Covid19 #vaccini 
#Draghi #Speranza

Dall' Agenda Draghi:
- 25 Settembre 2022: andare a vedere con l'amichetto DiMaio "Il Mucchio Selvaggio",remake con Letta, Calenda,Gelmini,Brunetta, Renzi. 
 Disponibile in tutte le Urne. 

#ElezioniPolitiche2022
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Grazie Draghi!!!!
Ancora con sts storia  , c'è ne faremo una ragione,, questa è l'agenda di Conte, l'altra è quella di Draghi e cartellette, scegliete voi..

E noi mandiamo via #Draghi #ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate grazie  @Mov5Stelle @LegaSalvini @forza_italia🤬🤬🤬🤬🤬
Lasciando perdere cani e porci bastava dirlgli il nuovo Renzi  Letta   PS draghi e scappato lui per non finire nel tritacarne elettorale la gente non è stupida
Rivoglio Draghi!!!                Possibile che sti politici nn siano in grado di essere persone serie, preparate, affidabili e soprattutto disinteressate???
@Hugobie El Primer Ministro de Italia,Mario Draghi,aseguró que su gobierno,a pesar de estar en funciones,no se detiene,porque hay mucho que hacer ante un otoño que se presenta muy complicado
apprezzato solo da voi politici e gente benestante, ricca. Il popolo, quello che lavora, che fatica ad arrivare a fine mese, Draghi lo schifa, e schifa anche tutti voi lecchini con le bende agli occhi

Ma la finisca . Non esiste nessuna agenda draghi .se li sono inventati i giornalisti e voi lo ripetete perché siete dei Minus habens.....
Viva Draghi !

Cia a Draghi: ‘Crisi Governo non blocchi sostegni ad agricoltura’ https://t.co/TpfGu5ZDbK
Ebbrava Elodie che gli fa paura il programma della atlantista guerrafondaia. Istruita dagli usa per inviare armi ai nazisti e ripetere le malefatte di draghi che portano altra rovina e sfacimento al nostro paese? Ottima prospettiva di un buon futuro con pd e fdi, rassicurante!
Ah ecco che mi pareva strano che un greco ti offra una birra in nome di Draghi! È ancora bella Rodi? Che sono anni che non ci vado!

E l'aspetterai per un bel pezzo, tutti cercano di occupare il palcoscenico e le luci della ribalta. Rammenti l'antico e saggio adagio dei troppi cuochi che guastano la cucina ?. Rivoterò Salvini, ha forse sbagliata la scelta di sostenere il governo draghi ma era in buonafede.
Certo lo sbaglio del M5S fu nel 2018 facendo il governo con il PD e Renzi, il secondo sbaglio fu quello di far nascere il governo Draghi.
L'unica posizione tangibile, è la litania per #Draghi

Fino all'altra settimana avevano il loro Mes, adesso Draghi è ito..
ma Draghi ha già detto che non c'è

Calenda: "Draghi dicesse che non è disponibile come premier allora mi candiderei io". C'è Papa Francesco con le gambe pesanti e l'afa che incombe che dice se ti sacrifichi pure per lui.
#IoNonDimentico #draghistan #governodeipeggiori #nazipass #novax #elezioni #fateschifo #Speranza #Brunetta #Ronzulli #Parenzo #Sileri #Draghi #Lamorgese e compagnia cantante
Draghi penso abbia ben altre mire

Pazzesco... questa gente si lamenta di come va la politica e in tutta la loro vita non si sono mai presi la briga di cercare di capire come funziona 🙄

Come chi dice che la Lega ha fatto male a fare cadere il governo Draghi perché dovevano farlo prima 🙈

Draghi ha confermato lo sconto di 25 cent. Ora starebbe ad 2.05

Controlla quanto la pagano in Europa.
“Se Draghi……”. gli è uscita dal cuore!
Mi fa tenerezza,ha bisogno di una volpe vicino,  ma mi sa che lo voto! 
#Calenda

Dopo aver fallito miseramente nella difesa ad oltranza di #Conte, ora #Bettini chiede a #Letta: "Non affrontiamo la campagna elettorale come agenda #Draghi e basta.."
A Bettì, non ti bastano tutti i fallimenti? Ancora dai consigli? Riposati!! 
#pdnetwork #ElezioniPolitiche2022

14.
laissées par Draghi. Comme toujours, les coups de feu seront tirés à Bruxelles et à Francfort. Avec le lancement de son récent  instrument de protection de la transmission (TPI), la BCE s'est dotée d'un outil qui lui permet techniquement de faire "tout ce qu'il faut"

Assolutamente NO!
E a proposito delle dinamiche che ha completamente manomesso, l'ha riavuta indietro la senatrice Rojc, CEDUTA per far nascere il Conte ter....nel mentre che si batteva per Draghi?
Buffonate ne abbiamo?

Whatever it takes.
Mit drei Worten rettete Draghi vor 10 Jahren den €uro.
Jetzt ist die Angst zurück.

https://t.co/8viJTl5jzh

#Euro #Draghi #WhateverItTakes #BTP
11.
et ainsi de remettre le génie technocratique dans la lampe — jusqu'à la prochaine crise, qui instaure un nouveau cycle dans mouvement.
C'est en grande partie l'histoire de ce qui s'est passé entre 2018 et l'éviction de Draghi, alors que le Mouvement et la Ligue

1.
suite et fin du fil sur l'Italie de Draghi

Cependant, il ne faut pas exagérer l'importance de la révolte anti-Draghi du Parlement. En fin de compte, Draghi n'a fait qu'énoncer une vérité inconfortable aux parties : "Vous n'avez aucun pouvoir réel, acceptez-le."
12.
des cinq étoiles sont passés du populisme anti-UE à Draghi en quelques années seulement. Et les prochaines élections mettront en branle un nouveau cycle, peut-être salué par un gouvernement de centre-droit dirigé par Giorgia Meloni.
La spina a Draghi l'hanno staccata Conte e Berlusconi. CONTE E BERLUSCONI. 
Il prezzo altissimo di far sedere Giorgetti sulla sedia da ministro l'abbiamo pagato noi.

L’informazione non di Putin, la nostra!! 
Dimissioni Draghi, Cacciari: Cose dell'altro mondo. Dare la colpa a Cont... https://t.co/kj5Xn5bFQg via @YouTube
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Agenda Draghi Sociale
Ma che fate? Ci prendete per il culo? Ma se avete appoggiato tutti i provvedimenti del governo #Draghi

Quella stella rossa mi fa un po' senso, ma un tentativo, follemente, ci potrebbe stare. Meglio loro che la brodaglia leghista-melonista che gioca con Draghi&C al gioco dei Ladri di Pisa.

Michele Anzaldi (Iv): le possibili complicità della Russia nella caduta del governo Draghi https://t.co/UF4C1abtHi
Fratoianni ha sempre rigettato l'agenda draghi,mi pare che l'alleanza con calenda non piaccia ai suoi elettori. Poi gli avranno garantito un seggio,ma alla fine a giudicare saranno gli elettori. Io credo che nn sarà seguito molto
Draghi represents Europe not Italy. Pensioners get 700 Euro a month is Italy you only buy peanuts. Unployement very high, price of energy astronomical.
Se Letta candida Draghi ?io sono convinto che lui non ci sta lo hanno già impallinato con la PDR non vorrà fare un’altra figura meschina.Certo Letta non ha nessuno per fare il PDC e deve mettersi lui allora siamo a posto per un’altra legnata sui denti
Per questo hanno fatto fuori DRAGHI.
Grazie Draghi
uguale alla differenza tra Putin e draghi
Draghi a Canarhy Wharf.
Interessante #belpoliti”anche quando non indossa giacca e cravatta #draghi porta una sorta di invisibile armatura.. uomo solido.. serietà impassibilità forza riservatezza.. tutto nell’ex banchiere è un presagio un presentimento di quello che l’attende immobilità suo karma

Con il Governo Draghi le bollette sono andate alle stelle. Lui è Cingolani dovrebbero finire sotto i ponti a calci nel culo mentre invece hanno una fanbase di leccaculo a vita.
Draghi: “Ancora molto da fare, sarà autunno complesso” https://t.co/WRqAmTMXVt #Sicilia #LiveSicilia

Non vogliono porvi fine. I richiami di #Draghi ad una situazione difficile il prossimo mese di ottobre, cela in realtà un probabile intervento della #Nato nel conflitto. Voleva la prosecuzione del Governo di unità nazionale per evitare divisioni tra i partiti su questo punto.
Questo spiega - assieme alla sanzione sulla Banca centrale russa (che fu una grande idea tecnica di Draghi) - per quale motivo Putin odiasse il governo guidato da Draghi, e perché abbia cercato in ogni modo di indebolirlo e aiutare chi voleva farlo cadere.
In verità il governo Draghi dimostra che non basta un Premier a fare le riforme senza la volontà dei partiti che infatti lo hanno fatto cadere quando si sono toccati gli interessi di certe Lobby. Ma ora voterete gli illuminati....
Dirlo a Letta che ha ossigenato Conte fino alla caduta di Draghi? PP

Certamente il cattivo lavoro, al quale, Draghi ha dovuto porre mano. Che vergogna
Penso anch'io. Ma non costruisci nulla così. In un eterno giorno della marmotta, il PD tornerà al governo forse già in primavera, in mezzo alla tempesta dei mercati finanziari, con Draghi premier. E tutti i problemi e contraddizioni del PD stesso ancora irrisolti.
So the news today is that WSJ believes Greek bonds are more reliable than Italian bonds, that in Italy we have elections, and in Greece "free speech". Although I believe Mr Draghi sacrificed Greece to save Italy from collapse in 2015, why would Italian bonds be worse than Greek?
Assemblea generale degli iscritti al  @Mov5Stelle Partecipiamo, sosteniamo il progetto politico pentastellato, l’unico in grado di fronteggiare l’agenda Draghi delle destre neoliberiste! Avanti con    @GiuseppeConteIT 
Draghi scafista di Stato: esercito di oltre DUEMILA afroislamici a Lampedusa https://t.co/Y4mI4VfxNo
Draghi?

Ciò che accadrà dopo il #25settembre, sarà merito esclusivo del governo Draghi. Chi sostiene che doveva restare è un ebete. Chi sosterrà l’ipotesi che va male perché non c’è più, è un ipocrita.
Ma la Germania che cosa fa fatto per noi? #gas #Germania #Scholz #Putin #Russia #Draghi #Speranza

la gender Draghi.
Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi https://t.co/ROuH3x4dYe via @Linkiesta

Uno dei motivi per cui è caduto il governo Draghi , putin è passato 
all'incasso .

Con #Lamorgese gli arrivi di clandestini non si sono mai fermati
Ma subito dopo la caduta di #Draghi, a #Lampedusa i flussi sono aumentati vertiginosamente
Cari scafisti, meglio mettere in sicurezza gli affari, che tra 2 mesi chissà..😏

#ElezioniPolitiche2022
#CampagnaElettorale

16.
déjà mis en place par Draghi. Mais ceux-ci ne feront rien pour mettre fin à la crise sociale et économique en cours ; en fait, ils sont certains de l'aggraver. En d'autres termes, le prochain gouvernement italien, s'il veut rester financièrement à flot,

Accendo la Tv …Tg Sky 24…sottotitoli…Calenda:se Draghi non accetta candidarsi Premier …mi candido io…clik Tv spenta …
Ne vedremo delle belle e tutte in breve tempo !
How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/x9kkjUqYIp

Draghi non ha limato il bilancio ha sfruttato l'inflazione che sta aumentando nominalmente le entrate e rivalutando sempre nominalmemte il Pil.
Con questo sistema non si va molto avanti, risparmi effettivi non ne sembrano stati fatti.

Mi hai sbloccato un futuro felice, grazie.
Draghi che torna con l’assegno da una parte e il libro delle riforme dall’altra.
“E ora, siete pronti?!”

La maggioranza degli italiani hanno votato questi 2.

Pensate un pò!!!
Li hanno votati per non fare vincere il PD. 

Per loro era meglio conte e draghi.
Rivalutare la Gelmini? Io non ho approvato il governo Draghi, perché ha ridato un dicastero ad una simile incompetente.
Maria Stella Gelmini è stata uno dei peggiori ministri della Repubblica Italiana e il peggior ministro dell'istruzione dalla unificazione del Paese.

È la convinzione dell'interscambiabilità con Draghi che colpisce. Presunzione o effetto Dunning-Kruger?
Il @pdnetwork faccia attenzione a chi imbarca e a chi scarta...
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passando per la candidatura a premier se Draghi non accettasse... e con questo il cerchio si chiude.... al collo 😂😂😂
L’ultimo colpo di Draghi, Franco annuncia ai ministri: “Meno deficit del previsto, abbiamo 14,3 miliardi per gli aiuti”. Il premier: autunno complesso, tutti vanno coinvolti https://t.co/tLvkgMJWsB
appoggiare il governo draghi è stato il punto di non ritorno, basso, bassissimo.
Draghi va via perché non c'ha capito nulla. .....
P.S. quali loschi interessi aveva il tuo amico californiano in Italia? Voleva approfittare di qualche svendita organizzata da Draghi?
Spiegate alle lega e ai leghisti che hanno perso punti perchè erano nel governo Draghi e votato GP e schifezze varie. Se avessero fatto opposizione anche in piazza ora avrebbero percentuali bulgare. Ma si sa loro sono parte del sistema.
volete l'agenda draghi? votate fdi
Ma smettetela buffoni, voi e i vostri amici della  sinistra a partire dal PD che pensano solo a fare soldi con tutti e a creare poveri, Draghi ha voluto andarsene
L’agenda Draghi è in vigore e , a quanto pare, nè Cdx nè Csn sembrano intenzionati a metterla in discussione.
Per la verità più che l'agenda Draghi io opterei per l'agenda Borsellino...
Un modello di sviluppo e il sacrificio del ceto medio. E ora senza Draghi? https://t.co/qI6z4fiqIa

Draghi fa schifo perché non ha mai tolto i decreti sicurezza?

Certamente effetto dell’azione di Draghi.
Alla maggior parte degli italiani non fotte niente dell'ucraina della guerra e di Draghi ,sappiatelo #InOnda
E c'è chi si è stupito del fatto che Draghi si sia rotto i maroni

MI MANCA GIÀ DRAGHI. TANTO.

A me dispiace per voi elettori del PD costretti a caricarvi calendiani impomatati, ex berlusconiani e renziani pur di compiacere Draghi.

Molinari La Repubblica : Draghi è stato fatto cadere in tempo di guerra, da partiti che hanno buoni rapporti con la Russia a me sembra un'accusa velata di collaborazionismo col nemico #inonda😳 🙄
Il6,6 % del pill è dovuto grazie Conte e non con il quaquaraqua Draghi e tutta la sua combriccola di malfattori
Mettere la fiducia su una risoluzione che poteva essere votata solo dalla maggioranza Conte 2 e la mossa dell asino, Draghi ci è cascato in pieno...
Draghi diz ter muito que fazer até às eleições e prevê “outono complicado” https://t.co/gkhyivsaRQ
Il grazie Draghi si deve trasformare in un voto convinto per chi lo ha voluto. Altrimenti è solo uno slogan ma non ha effetti pratici nella vita del Paese. È d’accordo?
Grazie a Draghi

Un po' come la Taverna che per "sfonnare" Draghi se "sfonna" da sola.
stesso livello di demenzialita'. dobbiamo passare da #Draghi a questi: spariamoci tutti insieme

Yoda Draghi é il miglior italiano che c’è. Purtroppo questo resta un paese con abitanti grandemente ignoranti…
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO https://t.co/9IR88gYCsG via @YouTube
I complimenti e gli apprezzamenti che i ministri di questo governo si scambiano tra di loro ogni giorno, al di là dei partiti d'appartenenza, dimostra come la voglia di portare avanti il regime autoritario di Draghi sia davvero tanta. Pericolo da evitare ad ogni costo.
Vero, ricordo anch'io che Draghi ha invaso l'Ucraina portandoci in guerra!

#crisidigoverno #Draghi Berlusconi che vuole prendere il potere al Senato.. e nel sogno di ieri è al cimitero..
N.B. La fine della guerra.. sarà così?
Con la morte di Berlusconi..
E Putin, che guarda la sua tomba?
Inquietante, ma potrebbe accadere. 
#UkraineRussiaWar #russia

Controcorrente, Ghisleri avverte il centrodestra: 
Italiani arrabbiati perché se ne è andato draghi..chiedetelo ai furboni del pd che hanno permesso questo..in accordo con draghi che non vedeva l'ora di andarsene e alla prima occasione ne ha approfittato..

Questo twitt mi sembra fiato al vento; Mattarella che ha le idee chiarissime, aveva voluto Draghi per occuparsi  in modo concreto di questi problemi cronici...e ci stava lavorando.
Maledizione a chi lo ha fatto cadere 5S Lega e FI.
Elettori ANDATE A VOTARE E RICORDATEVI!!!!

Sono sicuro che volevi dire incomprensibili visti i 23 miliardi del decreto aiuti di Draghi spariti grazie a Conte
🤣🤣🤣

Concorrenza: Rosato (IV) continuiamo su strada tracciata da Draghi https://t.co/8PjzdD3aqI

Così le proteste dei tassisti affossarono il governo Draghi - https://t.co/eo1pVlKNfu
#taxi #Abusivi #NoUber
https://t.co/3g4WbizjoS

Salvarono l'Euro e i mercati, Draghi il banchiere lo sa fare bene,
è fare gli interessi dei poveri che non gli riesce, proprio come a voi.

#Italia
Luigi #DiMaio: "L'agenda Draghi è un metodo, quello della organizzazione."

@ultimora_pol
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Caro Lerner, com’è caduto in basso, da quando lavora al Fatto! D’accordo sulle critiche a Di Maio (idolo del quotidiano fino ad alcuni mesi fa), ma sostenere che il governo Draghi è caduto per sua colpa non fa proprio onore alla Sua onestà intellettuale. O intelletto onesto? Boh?
Parenzo, inutile fare domande del caz…o governo di Draghi senza Draghi , fatevi dire dai politici quali sono i loro programmi , questo noi vogliamo sapere. E la Concita può anche andarsene
Ormai #dimaio è convinto che gli elettori siano tutti fessi con la memoria corta o con poca voglia di osservazione. Purtroppo è cosi. Basterà questo per cercare di riacquistare credibilità affidarsi alla distrazione degli elettori? A casa #Draghi l'incompetente #inonda
Magari solidarietà ai portuali di Trieste, magari protestare a favore di Stefano Puzzer andando in piazza con loro. Inoltre ricordiamoci che ha detto che la politica estera per lei rimane quella di Draghi ed ha votato per mandare le armi in Ucraina. Anche io la stimavo..Una volta
mentre Conte insiste nello spiegare che non è stato il M5S a far cadere il governo, Crippa si dimette da capogruppo contrario alla scelta del M5S di aver fatto cadere Draghi. non ci credono nemmeno loro
Draghi for PRESIDENT...
CHI TIFA IN ITALIA PER DRAGHI? BASTA ASCOLTARE E VEDERE I TALK SHOW DEI SOLITI NOTI.
@DeBortoliF però l’esercizio di verità doveva farlo #Draghi, a marzo smentiva la recessione e i dubbi di coloro che a gennaio lanciavano allarmi, dopo l’impennata delle bollette (non c’era la guerra). #controcorrente

Ma lei non deve votare PD. Il PD è alleato con Conte in tutte le regioni e comuni. Non si faccia prendere in giro. Non si può votare nè PD nè 5S. Si deve votare chi ha sostenuto e voluto Draghi. Così non si sbaglia su dove questo Paese deve andare. Siamo seri

Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi https://t.co/tWpiAYY5LA via @Linkiesta

Bersani a La7: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle” https://t.co/to6Vj1Ap25
#iovotoConte per cacciare nella fogna #Draghi e il PD #elezioni2022 si  a #redditodicittadinanza Si  al #Populismo contro il #carobollette👍 👍
Mamma, mamma! Draghi mi ha picchiato

Fanno concorrenza alla manifestazione "degli italiani" per Draghi
Continuano a dire che draghi è il migliore ecc ecc .... Pagano un prezzo altissimo perché hanno fatto l'opposto di quanto promesso, il PD vendemmia perché ha fatto quanto promesso ...

#Draghi aveva la maggioranza e ha dato le dimissioni poi respinte da #Mattarella , voleva solo scappare e lo hanno accontentato !!!
Ma quando ha dichiarato o io o draghi? Mi fai vedere una dichiarazione ?
Peccato che lo spread era a 220 anche prima dell'inizio della crisi di governo. Con Draghi in pieno lavoro. Ma voi non Ve ne accorgevate o facevate finta di non accorgervene
letta non cadrà nelle provocazioni divisive e farà il suo programma e chi ci starà sarà ok, il minestrone fatto con gli avanzi del centro spero venga buono ma di buono ne trovi poco al centro,ricordo che agenda draghi era a tempo e scade tra pochi mesi
ci sai spiegare cosa ha fatto Draghi per la giustizia? È riuscito per caso a velocizzare i processi? Sto cercando di tirare le fila del suo mandato
Mente sapendo di mentire, il governo Draghi c’è stato grazie a Renzi
Bravo. Il non voto è stato un atto legittimo dei 5 stelle ma non lo condivido affatto. Non si fa cadere un presidente del Consiglio come Draghi a pochi mesi dalla fine della legislatura. Per far avanzare la destra? Capolavoro politico. Arrabbiato 😡
Meloni conferma la politica estera di Draghi.
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO https://t.co/zODg06rhyM via @FacebookWatch

Un monarca in pratica!
Senza opposizione!

Ave RE DRAGHI!!!

Mi scusi: lei per chi vota?

Il soldi del pnrr non arrivano se non viene approvato il dl concorrenza inclusi i taxi!Falso!!!!
Se cade Draghi i mercati crollano!!!Falso falso falso!!!!

Litiga con Salvini fa il Conte bis
Renzi ha fatto a lui, quello che lui ha fatto a Draghi, è bullizzato  mi diverto un sacco😁😁😁😁
Magari un domani tutti a Zelig li vedremo
Credo che il primo che non volesse andare avanti sia proprio Draghi, al quale era stato promesso il posto di Mattarella salvo poi negarglielo sul più bello. 
Al netto di Conte, con la dipartita di Di Maio, i numeri li aveva. Ergo, non ha voluto.

Né tradimenti né siluramenti.
Mario #Draghi si è dimesso perché ha compiuto la sua missione: consegnare l’#Italia nelle mani della #BCE.
#Controcorrente, Maria Giovanna #Maglie svela perché è finito il governo #Draghi 

Svelato il quarto #segretodiFatima Solo gli idioti gli imbecilli le teste di cazzo e quelli in malafede...non hanno notato il cambio di atteggiamento.
 https://t.co/8j3b1xqoOX

Uno dei punti delle richieste di Conte a Draghi era lo stop alle trivelle
Combinazione ridurrebbe la nostra dipendenza dal gas russo
Come la Tap che Conte non voleva
Sempre per combinazione

Col governo Conte nel 2021, +6.6

Nel 2022 siamo tornati al 2.9 co #Draghi

Mentre #Draghi...
 Le risorse che si rendono disponibili grazie alle maggiori entrate, ovvero un indebitamento inferiore di circa 14,3 miliardi di euro, saranno utilizzate per il nuovo decreto aiuti bis. 
#chapeau

https://t.co/0RmYuYUIzn
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La Strategiahhhh di #Draghi e della #Ue un successone
I grandi successi del governo #Draghi. #controcorrente

Gia si paragona a draghi ahahahah...perche non bastava la piaga renzi,ci voleva pure suo fratello dei parioli. Ne nascerà uno ogni mille anni di elementi del genere,ci son toccati assieme sti cazzari
#PodcastNoTuneinBR Guga Chacra, Ariel Palacios e Fernando Andrade - O Mundo em Meia Hora - Renúncia do premiê Mario Draghi na Itália e sucessão de Boris Johnson no Reino Unido https://t.co/m0C66LfZtW

Draghi contro le menzogne. "Non ero stanco. Hanno provato a farci cadere mille volte" https://t.co/7gzEQ9Vxa1
Ovviamente il tutto è partito da Conte .. ma sto casino si poteva evitare. Il @pdnetwork cosa ha fatto ? Là risoluzione casini che la destra non avrebbe mai votato ( per non parlare di Letta che si reca da Draghi due gg prima ) ..
Soprattutto quando capirà che ha fatto una caxxxxata a far cadere Draghi
IL PD VOLEVA COSI FORTEMENTE DRAGHI CHE ARRIVO PERSINO A PRESTARE UN SUO SENATORE PUR DI FAR NASCERE IL GOVERNO CONTE 2
Mario Draghi mi mancherà come mi manca la mia infanzia

Draghi o Calenda?

Monti : Forza Italia = Draghi : Lega
Scuola Draghi.
Questo è per quelle persone che hanno fatto cadere il governo di draghi!!
Allora Draghi fa schifo perché ha fatto la cartabia?

Dite allo scemotto dj Ricci che il governo è caduto per colpa di Conte e dello stesso Draghi.
Forse sarebbe stato meglio far uscire queste dichiarazioni dopo le elezioni, per prendere anche i voti dei "non soddisfatti" del governo Draghi, ma apprezziamo sempre la coerenza e l'amore per la verità

#ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #elezionianticipate #elezioni #Conte #Draghi
Ho letto un po' di commenti.... Inizi a farmi pena... ti sei rovinato con le tue mani, con la scissione volevi dare stabilità al governo e lo hai fatto cadere, non riesci, l'unico, a fare una lista... spero Draghi ti abbia promesso un posto in banca...

Letta Dimaio con loro la merda salirà al cielo- Non votateli, sono due venduti al sistema Draghi-Biden-Nato  che vogliono la guerra
E non perché sia "di draghi", ma semplicemente è un mischione per tenere insieme il governo e non può essere un programma di sinistra. Ma neanche vuol dire che sia tutto da buttare
#inonda erano contro le armi in ukraina perché gli italiani non volevano questa guerra decisa per tutti da draghi per farsi la volata alla segreteria generale della NATO.

Non votare o votare un micro partito con zero possibilità è la stessa cosa
Se le astensioni o la dispersione di voti farà tornare Draghi, il PD al governo con Speranza e Lamorgese avrà modo di pentirsene amaramente 
La saluto

253 morti di Covid, oggi.
253 
MORTACCI TUA DRAGHI E DI CHI TI SOSTIENE.
INCAPACE, SADICO, CATTIVO.

Bella figura di spessore per Draghi  ♀ Essere messo in un armadio e tirarlo fuori quando serve bello proprio una bella considerazione questo certifica il lavoro di Draghi ! 🤦 🤔🤔🤔🤔 🤔
Cioè esegue semplicemente! che spessore 🤔🤔

 💥 Sex & #Draghi & Rock & Roll

 🔥 La t-shirt de #Linkiesta 

 👇🏻 Si può acquistare a questo link

#crisidigoverno #Draghi

https://t.co/6f7adoMSBk

Draghi hat es geschafft aus der EZB 
Eine Badbank zu machen

Ma Lei è diventato uno Spin Doctor dei 5s?
O dice queste cose perchè ci crede?
Il governo Draghi l' hanno fatto cadere C O N T E (legga bene) e i suoi ex compagni di governo della Lega ( le "destre"...come piace chiamarle a Capalbio...)

Intussen in Italië:

"Draghi trad af nadat hij een vertrouwensbreuk vaststelde in zijn regering van nationale eenheid"

Hebben die arme Italianen weer. Een breuk in de eenheid. 🤌

Draghi è andato via da solo.
Aveva i numeri per continuare
È la prova provata che ha operato la scissione su mandato (PD? Draghi?). 
Ora devono sdebitarsi garantendogli almeno un'altro giro a stipendio pieno, non ridotto come per gli eletti #M5S
Mai detto Draghi Trumpiano.
Io valuto i fatti in base a come e quando si presentano. Questo, ad esempio, è un fatto.
Come tanti altri

ricordo il gelo nel cuore, 
agosto scorso, quando Draghi ha decretato il gp... Le ore perse per  fare tamponi prima di correre a scuola, l'imbarazzo di un giorno in cui il gp risultò scaduto, le analisi per provare inutilmente che avevo anticorpi. Una vita da ebrea sotto nazismo
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26.07.2012 lo storico discorso di Mario #Draghi, presidente della BCE, al Global investment conference di Londra. Sono passati 10 anni.

Ora che non c'è Draghi lo farà la Meloni.....
No, Draghi era l'ideale per il dopo Mattarella nel 2023. Ma questo paese ingrato lo ha cacciato via a pedate. E non credo che dimenticherà mai quel che è successo. Chissà lo troveremo a capo dell'ONU o della Banca Mondiale ma non più in Italia.
Ah ho capito: Draghi aveva la gonna corta ed un fare provocante. Ma andate a cagare

Questo bibitaro voleva #Draghi PDR  ma la congiura di palazzo è andata male......ora cerca una poltrona nel #PD per lui perchè per gli altri 66 non ne esistono !!!

Giustissimo.....ma noi c'abbiamo Draghi e tutti gli esperti della bocconi (ne avessero mai azzeccata una).....ah Putin sei morto pure tu (come i novax) ma non lo sai
Che disagio sta incapace… il 99% dei draghiani non ha idea di cosa ha fatto draghi. Ripete solo a pappagallo le cagate scritte dai giornalisti sul “prestigio”.  Per la cronaca oggi il Gas ha raggiunto il massimo storico in Europa
C'è ancora gente che pensa a Draghi, non rendendosi conto che siamo in questa situazione grazie alle scelte idiote del medesimo.

De Gaulle , Miterrand,Le Pen (FR.) KOOL,Schroeder, Merkel (ALE.)  F. GONZÁLEZ/ ESP., Berlusconi , Draghi, Salvini (IT.) , y ENDOGAN TURQUÍA, EGIPTO, ARABIA SAUDITA ,CATAR.ARGELIA,  creían que era lo mejor para OCIDENTE, menos OBAMA/BIDEN, GILARI CLINTON, TACHER, BORIS JOHNSON

Riduzionismo in corso di #CampagnaElettorale : dalla Agenda Draghi, al Diario Letta, poi al Block Notes Calenda e infine al Post-It Renzi.
ah, ecco... perchè l'attacco dipendeva dalla presenza o meno di Draghi? 🤔🤔

Ancora non hai cambiato il profilo Twitter da "Funzionario di Stato" a "Funzionario di Stadio"? Il boom del made in Italy è sempre merito di Draghi e tuo? Ci puoi fare una analisi da cosa deriva la crisi globale e perché il Made in Italy non ne risente.
Conte: "Draghi ha esiliato la dialettica politica" https://t.co/TZO4hvYazz
Ma su tutto come si fa a fare un baraccone del genere ? Solo draghi poteva tenere uniti sti cialtroni .. ma questi soggetti dove vogliono andare ?
Io credo che il Pd con di Maio parte di FI e Calenda fossero d’accordo x far cadere draghi approfittando delle difficoltà di Conte …. Supposizioni eh …   Anche Crippa molla Conte!

#controcorrente servizio su "se Draghi decidesse di entrare in politica". Ma dopo che questi cialtroni lo hanno fatto dimettere, fate gossip? È una persona seria, non ci siete abituati
La Meloni puoi andare a fare in culo. Non ha mai detto nulla contro Draghi, nulla contro i vaccini obbligatori, nulla contro il green pass, appoggia l'invio di armi in Ucraina. Finta opposizione per mantenere tutto come è ora.

Ma cosa cazzo è sta agenda draghi? Un taccuino con su disegnati i cazzetti?
Fermi tutti, ora Calenda fa il supereroe: “Mi candido io se Draghi indisponibile” https://t.co/khZSoNQd8R
https://t.co/ZwNWfrvHTR battuto il record dell'agosto 1915 nell' inondazione a St.Louis.  Le agende Biden/Draghi sono una catastrofe climatica, ispirate da russofobia
#DiMaio è semplicemente un poltronaro, non gliene mai fregato nulla del governo #Draghi né tanto meno dei cittadini. Adesso si trova in una situazione per cui deve elemosinare un seggio per poter fare il terzo giro #inonda #inondala7
giggino, il trovatello di #draghi…#inonda con Cicita Gregory
Non regge. Loro erano quelli che Draghi lo volevano inchiodato a Chigi, votandolo al Quirinale ne avrebbero favorito la fuga
Si vede che non capite un c@@@o , il 95% degli italiani vi odia, voi e il governo Draghi, apri gli occhi e sturati le orecchie, forse sentiresti i fischi e le imprecazioni che vi arrivano quando passate!
Calenda: «Se Draghi non è disponibile, allora mi candido io a premier»- Video https://t.co/QmSHrHZowB https://t.co/F1nZmGy7l2

Infatti Draghi che capisce quando esagera ha detto che appellarsi agli italiani forse è stato un errore
Ma tu non hai idea di quante associazioni si sono appellati a lui
NON HAI IDEA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quindi non votiamo e facciamo vincere Speranza, bello. 
Quale sarebbe poi "l'agenda Draghi"?

Confermo: #draghi è in carico da febbraio. Ha fatto più danni della grandine.
Lo spread, almeno quello.
I mercati, la credibilità nazionale, bla bla bla.....

Valdo Spini:"Mi sembra grave che Draghi sia caduto proprio mentre tentava di coinvolgere tutte le forze forze sociali nel patto tra sindacato e impresa"
Come al solito i massimisti odiano la pace sociale e le riforme,per loro più nemico anche del fascismo

Italy's 'Super Mario' Draghi undone by political infighting
https://t.co/0AqC0Hqfg6

Ai geni della Finanza che temevano Spread a 300 con le dimissioni di Draghi, faccio notare che oggi lo spread è già sceso a 230, ed era salito del 70% da inizio anno ben prima della crisi del governo.
La benzina è scesa a 1,80,
non vi preoccupate, esiste una vita senza Draghi.
Italy's 'Super Mario' Draghi undone by political infighting
https://t.co/mBsPfWZXrZ

Vabbè, da quanto ho capito, #Draghi, pur nei limiti dell'ordinaria amministrazione continuerà il suo programma, intanto che i #partiti formano le squadre e le #coalizioni.

Pare che fino al 23 agosto non succede nulla.
Ferragosto tranquilli.

#CampagnaElettorale di 1 mese.
Almeno

Concordo! Concordo anche nel disprezzo di quei 3 soggetti, più quella che stava all'opposizione!
Grazie #Draghi !!
"È stato #Conte a scatenare la crisi di governo che ha fatto cadere #Draghi".
#DiMaio #inonda.
Sipario. 
💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩
La Lega ha fatto scacco matto a Draghi...questo è. 
Erano condizioni non accettabili per lui, quindi per le elites. Smascherato.
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Allora, ho fatto una breve ricerca non esaustiva.. Draghi è in carica da febbraio, lo spread è scattato a novembre.. non si può concludere che sia stato Draghi vista la discrepanza di date, la causa è terza probabilmente

Tu devi lavorare con draghi draghi lavora con il presidente degli stati uniti non è tanto difficile
Elezioni, Calenda: 'Se Draghi non può, allora mi candiderò io' https://t.co/fA7a3kriUj
Tutto Mario Draghi con le sue mani sante.
Lui vuole solo Draghi come Premier, o altrimenti lo farà lui.. Se non è imposizione, cos'è?
Elezioni, Calenda: se Draghi non disponibile io candidato premier https://t.co/U3IkuM4lNC

Poi a quella di Molinari di Repubblica,a quella da Cartelletta e a quei leccaculo di #InOnda  che Draghi si è DIMESSO!!!💩 💩 💩💩💩💩

Speriamo. Bellissimo scenario ma nella disponibilità di Draghi credo poco
Il sindaco di Pesaro è un bugiardo seriale le priorità del pd durante il governo draghi erano patrimoniale e ius soli
Agenda #Draghi  Andiamo bene ottima scelta
ha ragione non approvo i giornali che gettano fango su chiunque non faccia parte dell’area  politica di riferimento. questa vale per la meloni che per draghi oggetto di violente critiche da parte di chi non ha digerito che aveva preso il posto di conte, ritenuto il migliore.

#Molinari come sempre mistifica la caduta di #Draghi e lancia le solite insinuazioni a chi ritiene che la politica internazionale non si sia adoperata per una via negoziale. #DiMaio #Conte #inonda
Cazzo che razza di coglione @matteoricci sempre a replicare le solite cazzate sulla destra, un senza argomenti.....draghi se ne andato perchè non ne poteva più seno accettava un governo senza pentamerde ...#riccisfigato

Per il voto determinante il giudizio su Draghi @sole24ore https://t.co/njKwJgjLUO
Poi noi Ticinesi svizzeri Dog, certosini come siamo, si scrive la verità è non la falsità! Purtroppo abbiamo tre famiglie di massoni… che seguono Draghi ! Berna desidera entrare del NATO e Unione Europea il popoloSvizzerononvuolevedremoTUTTOGIRAINTIRNOALORDINEMONDIALE🙈😱😱😱 😱 😈
E mi dice dov'è la responsabilità di Draghi che scappa di fronte al malcontento sociale e con la maggioranza nelle due camere?
Disastro climatico #climatechange #ClimateCrisis , crisi economica, crisi energetica, #covid, #monkeypox, guerra #ucraina #russia a che punto dobbiamo arrivare???? #kiev #draghi #meloni #letta
Fossi in #Draghi col cazzo che prorogherei il taglio delle accise sui carburanti.

Mandelli ha tutta la ns.solidarieta' perché sentire gli sproloqui di Ricci viene il . De Bortoli è un Sx che non ha il coraggio di dire che sono stati i 5 a far cadere il Governo e che Draghi aveva cmq la maggioranza ma  VOLEVA ANDARSENE🤮 🐷
Quello che ha fatto Draghi con la sinistra intende ?
Chi ha sostenuto Draghi e Speranza non avrà il mio voto manco sotto tortura. E non lo avranno nemmeno i partiti che si alleano con chi ha sostenuto Draghi e Speranza . Per me ci vogliono partiti nuovi. Dx e Sx sono due facce della stessa medaglia.
Questo emerito incapace di Ministro che non è laureato in Medicina, assieme a #Draghi, al CTS e all'ISS, hanno avviato una campagna di Inquisizione medioevale ai #nonvaccinati correndo loro appresso per più di un anno e mezzo ed impedendo loro di lavorare per quattro mesi! 😡

Quello che sta facendo il governo decaduto ma ancora in carica per (dicono espletare pratiche ) #Draghi sta distribuendo mance elettorali , mi ricorda il #Duce quando dava la tredicesima che già esisteva, solo a coloro che lo sostenevano con l’avallo di chi?
A tutti i beceri populisti sostanzialmente indifferenti al futuro del Paese e al sentiero sul quale cammineranno i nostri figli... sai quanto glie rode che #Draghi stia continuando a gestire l’agenda di governo, rimarcando nei fatti la loro irrilevante incompetenza? #IOVOTO

4%. Ha il 4% in Parlamento. Che avrebbe potuto fare se nn votare ogni volta NO alle decisioni di Draghi-Speranza?

#controcorrente

Calenda dice che,  siccome draghi non è disposto a fare il PDC,
 può farlo lui
😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
Oggi ho beccato Draghi in incognito all'aeroporto di Asaba, in Nigeria...
Che stia negoziando in segreto per farci avere il gas?

Potrebbe dire:
se lo ha fatto Renzi, se lo ha fatto Berlusconi, se lo ha fatto D'Alema, se lo ha fatto Draghi, avrebbe lo stesso valore,
capisco l'ironia del tweet ma con i fasci bisogna metterla da parte.

scusa ma, draghi non poteva andare avanti lo stesso?
aveva la maggioranza, la lega nord e tutti gli altri erano d'accordo tenendo fuori i 5stelle, i presupposti e i numeri c'erano.
diciamo la verità, draghi è scappato a gambe levate perché adesso arriva "l'autunno"...

Dimissioni Draghi, Tajani: "Complimenti a M5S, crisi governo da irresponsabili". Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/3dHlnoOW7T

L’#agendaDraghi é nata 11 anni fa, con la lettera Trichet-Draghi. 
Da allora se ne sono tutti bellamente fregati.

Oggi, in un contesto che sta velocemente peggiorando, col nome di Draghi ci fanno la campagna elettorale, ma quelle riforme chi le fa per davvero?

Wat een lafbekje, die @WEFareCriminals ..

"Italianen vieren het aftreden van hun premier Mario Draghi"

Filmpje uit Pamplona, Spanje, van de San Fermín-stierenrennen-feesten ;)

En dan iedere reactie blocken zodat maar niemand dat kan vertellen in het draadje. Hahaha ;))

Eh!
Se non c'era DRAGHI, arrivava a 1000!

Controcorrente, Ghisleri avverte il centrodestra: "Italiani 
L'Italia ormai se si vuol salvare è rimasta solo la Meloni con Fdi altro non c'è. L'accozzaglia di sinistra, x portare poi draghi al Quirinale pur di restare al potere non si sopporta più!

Gli italiani sono arrabbiato per come ha governato Draghi e la narrazione opposta non regge
#controcorrente .....pena: una fuguraccia
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Grazie Draghi.

@InOndaLa7 potete ricordare al Di Maio che lui e Letta sono i veri responsabili della caduta di Draghi? Parenzo che si rimangia   la domanda sui gilet gialli e viene zittito   fa capire che è sottomesso
@ProfDraghi Egr prof Draghi la farsa è iniziata! È normale che nei paesi esteri ci trattino da mangiaspaghetti!! Grande fatica ammetterlo..ma i fatti sono evidenti. Ha fatto bene a scaricare questa banda di cerebro lesi.Nessuno escluso! Purtroppo chi pagherà saremo noi!!!
Ma questo Di Maio 2.0 più draghiano di Draghi?  @InOndaLa7 #CampagnaElettorale🤔
La famigerata agenda di Draghi è un'agendina gadget della Banca Centrale Tedesca con un solo appunto: chiedere a Mattarella fino a quanto devo restare

È stato sin troppo buono ed educato, la maggior parte di loro, sono ciarlatani, senza arte né parte, che non meritavano un pdc autorevole e capace come Draghi.
Non piace nemmeno l’appoggio alla guerra..la Meloni è più atlantista di Draghi!!

L'Italia aveva e ha un disperato bisogno di uno come Draghi. Gravissimo averne bloccato il lavoro facendone fare le spese ai cittadini italiani in nome di un voto anticipato e della brama di potere della Meloni.
E senza proclami! Draghi è serio e capace e soprattutto lavora per il bene del paese non come gli idioti lo hanno destituito! Mi fanno una rabbia!
We love you Mr Draghi
Ah io so già cosa votare ma non li voglio più ascoltare sti facenti agenda draghi. Si devono vergognare
Certamente! L'agenda Draghi...ha scoperto l'acqua calda!
Draghi l'ha portato Mattarella.
La verità è che tutti gli schemi analizzati danno per vincente la destra e più o meno perdente il PD! Il terzo polo sembra non esistere! È un dispiacere! Nessuna ipotesi che gli elettori puniscano seriamente i traditori di Draghi e dellItalia!

#WhateverItTakes oggi festeggiamo il decennale con il risultato del supremo"rischio ragionato"dell'esimio #Draghi Giusto 253 morti di #COVID19 ! E la guerra è finita ed ha vinto Ucraina eh?#Letta #inonda #26luglio #CampagnaElettorale
Vuoi vedere che adesso Draghi l'abbiamo sfiduciato noi!!! I soliti grillini voltagabbana e girafrittate!
A #controcorrente mostrano vari “VIP” che “scendono in campo” per le elezioni. Fatalità TUTTI sono contro #Meloni, #Salvini e CDX o #Conte e tutti pro - #Draghi. Insomma… TUTTI di sinistra. Com’è possibile che l’intero sistema mediatico sia così lontano dai cittadini?!
Che prima determinano il caos e poi chiameno il Draghi di turno per finire il lavoro.
La famigerata Agenda Draghi!
Perché lo stipendio è pagato loro da Draghi e perché le pensioni gliele ha salvate Draghi...
Secondo me torna Draghi
Domanda GIUSTAMENTE posta da molti . Provo a rispondere: 1) La Lega entra nel governo Draghi coi sondaggi 21%  2) Star fuori? Cosa avrebbe fatto il Pd? Voto elettronico? Voto ai migranti? Tasse?  3) Cadeva senza la Lega dentro (Draghi) lasciando il pd in braghe di tela? Valutiamo

Grande Draghi.. Presidente

Dati Istat: debito pubblico a fine 2019 uguale a 2400 miliardi, a marzo 2021 (fine Conte2 inizio governo Draghi) il debito era in ascesa a 2650. Nel 2020 il PIL era anche diminuito del 9%. Poi se vogliamo entrare nel dettaglio di tutte le leggi del M5s c'è da strapparsi i capelli
no, ma le faccio un esempio per chiarire che  senza un governo nel pieno delle proprie funzioni la revisione del bonus 110% di cui aveva parlato draghi non si farà e migliaia di imprenditori del settore edile falliranno, lo sanno i sabotatori del https://t.co/I3KSieMvPb lo sanno
Figa ma è Draghi + Silvio in salsa di soia 😂😂😂

Draghi, pur dovendo mediare con un governo di unità nazionale, stava mettendo ordine in questa povera Italia 
conte e salvini hanno prodotto solo danni

Lo scolaro di #Draghi ha scoperto l'acqua calda :
la programmazione ma che genio !!!
#inonda
Non solo Draghi, ma anche quelli prima, durante e dopo di lui.
Anzi, Draghi non è stato chiamato per occuparsi di beneficare l'Italia, ma per portarla alla liquidazione

Bielański: Draghi był gwarantem dobrego wydawania środków z Unii:
https://t.co/IczshaRyu7
#geopolityka

#inonda No tesoro #DiMaio 
SEI TU che hai bisogno di #Draghi

#campolargo #ElezioniPolitiche2022
#Draghi

#DiMaio l'apprendista
 #Draghi
#inonda
Questo lo hai detto tu, io per onestà intellettuale non l'ho voluto dire.
Però con la stessa onestà dico che se Draghi fosse stato la causa, lo spread sarebbe partito a febbraio, non a novembre.

Ma qualche domandina su una qualsiasi dei milioni di stronzate che @luigidimaio ha detto e fatto in questi 5 anni no ????
Solo perché adesso si è innamorato del centro, del @pdnetwork e di Draghi ?
I taxi del mare
Parlateci di bibbiano
I gilet gialli eccecc
Penosi...
#Calenda aggredì Renzi, quando questi fece cadere il corrotto Conte 2 per regalarci il grande #Draghi

Adesso va assieme a chi Draghi lo combattè furiosamente (sxsx, LeU, D'Alema, etc.), ma si intesta il marchio Draghi, perchè sa che attrae voti.

Sentite anche voi la puzza?
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era tutto preparato con Draghi..
Si sente che tu non sei un leader ma un PESCE LESSO, parli sempre e  solo di Draghi e della sua agenda ma tu l’agenda ce l’hai ? e la usi solo per scriverci gli appuntamenti con i 4 co - - - - - i che ti girano intorno ?
Grazie al governo draghi!
Lorne Malvo (nonostante l’insegnamento su draghi e mappe che non li segnalano). #Fargo
Mi hai sentito nominali? Io quelli li considero di destra, centro a voler essere buoni (tranne Renzi che ora è semplicemente indecente da qualsiasi parte) e mi gira il cazzo solo accostarli a sinistra. Come mi gira il cazzo che il PD voglia proseguire l'agenda draghi
Draghi è il decreto aiuti postumo a .....  Conte Salvini
L’alto profilo, Signori, dopo Draghi lo abbiamo riposto nel solito baule.
il pil proprio da draghi non dipende proprio, il superbonus è ancora traino
Può essere sa! per il prossimo Governo non sarà facile governare! hanno una grossa gatta da pelare! soprattutto riparare la grande foratura del governo Draghi!
#M5s, #Crippa si dimette da capogruppo: non ho condiviso il "no" a #Draghi
Ma figurati draghi ormai grazie ai 3 pirla lo abbiamo perso ed il premier sarà o Meloni o Letta
Lo vedi che senza Draghi l'Italia va meglio?
Approvato alla Camera il DDL #concorrenza Continuiamo a lavorare sulla strada tracciata dal presidente #Draghi per dare risposte concrete al Paese, alle esigenze del sistema produttivo, ai cittadini, per raggiungere gli obiettivi del #PNRR  e ricevere la terza rata da 19mld
L’Agenda Draghi è un piano quinquennale di stampo sovietico, venato di ambientalismo antiscientifico, autoritarismo sanitario e imposizione di falsi diritti mentre viene perseguito lo smantellamento di quelli reali.

CARA @mara_carfagna noi elettori di FI non abbiamo potuto sopportare l'arroganza di Draghi che già si era accordato con Letta e Mattarella contro il cdx e non era neanche più sopportabile una inesistente difesa dei nostri confini con 35000 sbarchi di clandestini, tu dove eri?
Il partito dei Gesuiti iscritti a bilderberg(come Draghi) che ha distrutto la salute e vita al popolo e ridotto il Paese in bancarotta con dpcm Conte(condannati dal tribunale Pisa),obblighi vaccini e green pass illegali,anticostituzionali,  anti-scientifici,causando un genocidio
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO Lettura consigliata: "Il mistero della situazione internazionale" https://t.co/4fIzqmBFbm Se ti piace Border Nights sostienici su https://t.co/Tf0w7ESjvi Donazione singola Paypal:… https://t.co/z0yHBNFYkC
Conte era sicuramente un gran comunicatore e dava affidabilità.. infatti io non gli ero contrario.. fino a che ha fatto cadere il governo, senza un motivo apparente. Allo stato attuale Draghi era e rimane il meglio sulla piazza. Ci sono tanti blabla ma tutti senza capacità
Bene, che soluzioni proponete per avere nel futuro Parlamento una MAGGIORANZA in grado di contrastare le scelte fatte in materia sanitaria dai governi Conte2 e Draghi?
#inonda draghi non lo voleva nessuno, dico non lo voleva nessun politico.
Tutti volevano farlo...ma facendo debito..DRAGHI l'ha fatto senza scostamento di bilancio...sta qua la differenza enorme...
Draghi è amatissimo in Grecia… comunque meglio l’Alfa come birra locale…
Il PD non ha fatto nulla per far nascere il governo Draghi. https://t.co/kuJ4f7sBPa
Lo sto sentendo un ignobile persona che sa solo dare colpa. Come se non fosse stato lui la causa principale di tutto d'accordo con Draghi. Devo cambiare canale un pettegolo pieno di cattiveria. Questo non c entra niente con la polica! Meno male ci sono giornalisti che sanno...
Governo: Conte a Letta M5S non è irresponsabile da noi agenda chiara a Draghi -  #Governo: #Conte #Letta  https://t.co/5cqI8CLS0U
Top story: @ardigiorgio: '“Il governo Conte ha reso possibile la nascita del governo draghi”. Be in effetti ' https://t.co/9jv17ZeLES, see more https://t.co/xqORUeyoHg

Io invece continuo a credere Draghi sarebbe rimasto più che volentieri, la condizione era la cieca obbedienza di tutti i partiti
La 7, Di Maio ospite di in Onda, no se ne può più..., prima con la Lega poi co il PD, a sostegno di Draghi e ora in aperta insofferenza con il movimento 5 stelle. Potrebbe chiamare il suo partito  Francia o Spagna, basta che se magna..
#conte #dimaio #salvini #governo #Italia #draghi Il giochetto prima o poi si rompe. E ora si è rotto. E pure gli italiani. #Россия #ucraina #ukraine #russia
Ma non era più serio dire "facevo il ministro senza risultati, non so quando mi ricapita. Capisco che all'elezioni per il PdR ho proposto e votato Draghi ma togliermi la poltrona in questo modo mi sembra accettabile!"

Successo? Draghi? Dove vivi? Non riesco più a comperare le stesse cose che comperavo un anno fa. Povera illusa
grazie al Ministro Cingolani e al P.d.C. Draghi👏👏👏👏

Ho come l'impressione che senza la pressione dei partiti Draghi lavori più sereno.
Tra #pd e il #m5s(uva passa)preferisco il vino che nn c'è (il vecchio m5s,che cn la scusa né di #destra né di #sinistra aveva quasi sotterrato la #partitocrazia e la #casta,senza contare le buone leggi del 2018 e la bellissima #opposizione del 2013,cn #Draghi nessuna delle 2.

les clandestins entrent ...Draghi sort..!
https://t.co/wxwXoE82Bx

Bellaciao versione Brunetta: 
Una mattina mi sono alzato
O Bellaciao Bellaciao Bellaciao ciao ciao. Una mattina mi son alzato e del nano mi hanno dato.
Mio caro Draghi  portami via 
O Bellaciao Bellaciao Bellaciao ciao ciao
Mio caro Draghi portami via perché mi sento piccolin..
Ma mica è un mistero .
Non solo il Parlamento ma anche in Consiglio dei Ministri...parlava solo Draghi e gli altri mutiiii.
Se lo dicevano tra loro i Ministri .

L’ultimo regalo di #Draghi agli immigrati: un assegno per tutti dall’INPS

#risorseInps
#governodeipeggiori
 https://t.co/JTAwMXGqM6

Draghi è caduto da solo, anzi è scappato.
Comunque lo considererei un merito se a fare cadere Draghi fosse stato il m5s ♥ ✊

"C'è ancora molto da fare", così Draghi.
Chiunque sfiduciato dalla slealtà di 5S, Lega,F.I.,avrebbe detto arrangiatevi,tirando i remi in barca.Lui no.
Nel frattempo da una parte blaterano del nuovo gov di dx(un incubo)dall'altra del"Campo progressista"con i 5S.
Che spettacolo
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Botta e risposta Letta-Calenda: "Il dibattito è surreale". Il leader di Azione: "Se non c'è Draghi mi candido io..." https://t.co/kdF82aDVP7

Anche la #Lega punta all”agenda Draghi come la sinistra, chi vota Lega vota PD e viceversa.
Aridatece Draghi....

Caduto Draghi, piove, governo ladro.
Gnoooooo....ma non doveva essere Draghi...

Draghi si è dimesso chiaramente per provocare le elezioni e favorire la destra, a cui chiaramente appartiene, e questo si capisce. Ma non si capisce perché il segretario di un partito che si dice progressista voglia anche lui favorire la destra...

Aridatece Draghi...
Il governo draghi è caduto! Guardate avanti! Letta deve decidere se sbattere fuori i renziani come te o candidarli!
Il green pass e l' obbligo vaccinale lo avete sostenuto anche voi. Adesso siate chiari in merito. Anche per quanto riguarda le armi all' Ucraina. Se proseguite sulla strada di Draghi non cambia nulla.
E il governo Draghi vi ha fatto schifo? Siete contenti che è caduto?
Salvatore Rossi: lo scudo Bce di Draghi era più forte di quello di Lagarde https://t.co/tXLRgRGNVt
Beh, lo ha nominato Draghi il Migliore
Draghi è un fallimento perché ha moltiplicato per 5 il costo dell'energia.
https://t.co/cEQJFVteIX campo largo, campo dell,agenda draghi, campo giusto a quando il campo di grano? il centro sinistra sempre più ingarbugliato è pieno di leader etti che si capiscono solo loro
La prova provata che chi cosí scrive non ha niente a che fare con la #SX... come non lo ha la famosa 'agenda draghi' (che non esiste) e se ne renderá conto il PD (che non é neppure vagamente di SX) al voto, visti i commenti degli elettori dem...@pbersani é onesto, #rispetto!
Se Draghi fosse stato bravo avrebbe subito espulso Speranza, Di Maio e Lamorgese dal governo e non avrebbe giocato a scacchi coi russi facendo la figura del pirla che va a sanzionare e torna sanzionato e infine è scappato come un topo dalla nave

Se Draghi fosse stato bravo avrebbe subito espulso Speranza, Di Maio e Lamorgese dal governo e non avrebbe giocato a scacchi coi russi facendo la figura del pirla che va a sanzionare e torna sanzionato e infine è scappato come un topo dalla nave
Certo, forse è pure vero, dopo le scemenze e i demeriti di pochette farfuglia, finalmente è arrivato Draghi! Si chiarisca le idee e la smetta di mistificare la realtà degli avvenimenti!
Infatti si chiama draghi e ce lo ritroviamo  costantemente inmezzo nei vari ruoli ma  SEMPRE, in tempi e modi da cui la sovranità  naxionale ne è  uscita indebolita o abbia preso delle incredibili batoste finanziarie ( vedere l'arricchimento di Soros ad esempio) come danno.
#BonusPsicologo? E' l' esatta #Ammissione del #Fallimento di tutte le Pseudo #Politiche #Sanitarie...da #Conte a #Draghi! https://t.co/aD4Pzn4UFk
Mario Draghi, un départ volontaire?  Il semblerait que les politiques l’ont poussé dehors.
Riforme a rischio, S&P taglia le previsioni sull’Italia dopo le dimissioni del premier Draghi- https://t.co/ScQYved6zN https://t.co/u8GYb9CmHt
Ora che non deve discuterne con Salvini e altri del no,la cacchio di mascherina,almeno nei luoghi chiusi affollati,Draghi la vuole rendere obbligatoria?

I successi del governo Draghi? Mi fa un elenco per favore
Ringraziamo il signor merda DRAGHI che ci ha volutamente portati a questo, andrebbe arrestato con l'accusa di associazione sovversiva, lavora per Schwab, e probabilmente anche lei! Se ne vada dall'Italia e torni nel suo paese e dica a quella combriccola che li affameremo!

"L’agenda Draghi, il mitico “Sarchiapone” diventato vessillo della sinistra.
Tutti ne parlano con timore e riverenza, nessuno l’ha mai vista davvero e sa cosa sia. Contenuti, niente di niente. Come metodo,è la politica che abdica a se stressa".
Nicola Porro

Eppure hai fatto politica ma da incompetente!
Prima con Conte dove il M5Stalle, in forte maggioranza, non gli permetteva nulla e per questo è caduto. 14 mesi.
Poi con Draghi in una coalizione etereogenea da torre di Babele.
17 mesi.
In queste condizioni si può far ben poco.

C'è chi lamenta che Renzi non lo vuole nessuno ma :
-via Letta dentro Renzi 
-via Salvini dentro Conte2
-via Conte dentro Draghi
Eh, voi lo vorreste?
#francamente
Et pas seulement "après 2019" mais depuis le "whatever it takes" de Draghi.

https://t.co/3ceLNbw3ul

Letta alla direzione Pd: "Senza il nostro lavoro con il M5s non ci sarebbe stato il governo Draghi". 
Già: senza le malattie non ci sarebbero stati i farmaci.

Ma loro sono diversi hanno pensato al bene del Paese, mica hanno fatto cadere il governo Draghi,come Salvini e la Meloni, questa è la narrazione.
In realtà hanno deluso tutti gli elettori moderati che non li voteranno più.
Gli estremisti voteranno Fdi e Lega

ANCONA – Con la caduta del governo Draghi e in vista delle elezioni politiche ch... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/IfgSplO5uv

   🔴🔴 #DRAGHI & Co. HANNO TRASCINATO L'EUROPA IN RECESSIONE 

++++ a ottobre prevista una crisi economica devastante +++ 

Lo Stato dovrà aiutare milioni di poveri e migliaia di aziende con i conti in rosso 

#omnibusla7 #agoraestate #coffeebreakla7 #lariachetirala7
Opinion | Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/Vh32SYinKr
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Magari ! Troika guidata da Mario Draghi ...
Esatto, Le do ragione. Votate la fiducia a Draghi e riavremmo un ministro degli interni. Bravo👏
nessun politico oggi al #governo #Draghi dovrà essere rieletto

Vivaddio Calenda è uno che non si nasconde e dice come la pensa. Lo sciagurato Berlusconi con Salvini invece ha fatto cadere Draghi e ora si nasconde. Imbroglione e bugiardo come pochi dopo aver assicurato che Draghi avrebbe dovuto finire il mandato lo ha colpito alle spalle.
Esatto...ho più volte evidenziato che quel pupazzo vestito a festa è manovrato dal Rasputin Travaglio che è il vero regista occulto della posizione dei 5S che ha portato  alla caduta di Draghi. Ad iniziare da quella vergognosa messa in scena di Masi che avrebbe sentito ..ecc..ecc
Vuoi dare il 51% dei voti al centro destra che ha governato col PD, avallandone tutte le politiche, avendo votato oltre 50 fiducie al governo Draghi?
La UE continua a fare danni a tutti gli Stati membri.Bene chi contesta e di estranea. Colpire Mosca come vogliono i dementi Draghi e vdLeyen è solo da imbecilli.Infatti con loro due abbiamo conosciuto la guerra la crisi energetica quella alimentare e il costo della vita stravolto
Con tutto il bene che si può volervi, ma se il #Pd (ahilui) ha messo come discriminante delle alleanze il sostwgno al governo Draghi, come può scegliere voi?

Quindi... in sintesi... abbiamo disarcionato Draghi che per fortuna aveva sostituito un Avvocato estratto non si sa come......tra oltre 100.000..... per rimettere Letta Meloni, Calenda & C. .....
Calenda al bivio: l’obiettivo è la «non vittoria» del centrodestra. L’ex ministro: «Se non c’è Draghi corro io». E punta ai voti in uscita da FI. Il segretario dem Letta prova a convincerlo: l’asse può essere decisivo in 40 collegi. #Verderami  https://t.co/LH0qFFVSgF
Salvini è stato al governo per quasi tutta la legislatura, prima con Conte, poi con Draghi ma fa campagna elettorale come se fosse sempre stato all'opposizione.
Non voglio dire che siano le uniche lobby in Italia che nessuno ha mai cercato di toccare, tranne Draghi, ma tassisti e balneari mi fanno venire l'orticaria da decenni.
#Conte il vero leader dei #regressisti . Si agita, parla e si autoconvince di contare ancora qualcosa. Ha distrutto il nostro futuro  mettendo all'angolo @Draghi e il suo lavoro. #iostocondraghi come sempre.
Sei una vergogna per la politica, il popolo non lo vuole Draghi e tu sparirai dalla faccia della terra
Meinen Artikel in der Berliner Zeitung: Weidmann vs Draghi - 10 Jahre danach: Aufstieg und Fall der Euro-Euphorie: Wie Mario Draghis Vision scheiterte https://t.co/vOtYd7HPzj @JensWeidmann @MARIODRAGHI19

Guardi dato che fatico per cercare notizie le svelo un segreto:il più deciso a non votare il gov Draghi senza un chiarimento che mettesse alla porta Conte è stato il Cav non Salvini. Questo per la Storia

Gelmini “Nel manifesto di Azione l’Agenda Draghi, io ci sono” https://t.co/GIejgvc7cs
onore a Lei, Gelmini e Brunetta per questo moto di coscienza. c'era bisogno di uno spiraglio di luce e con la vostra uscita da FI per supposta fiducia al governo Draghi per il bene dell'Italia, mi sento di dire che lo avete dato. sperando non ci sia altro dietro.
se Draghi vale un Calenda, allora, era da fare tutto ste baccano per le sue dimissioni?
Secondo questi partiti nessuno ha fatto cadere nessuno,poi si scambiano le colpe tra di loro,anche chi ha votato la fiducia a Draghi è messo alla gogna per  motivi di propaganda elettorale,che dire,dopo le elezioni nessuno avrà perso e nessuno avrà vinto,come sempre succede  ♂ 🙄🤦
I successi del governo Draghi ? Terrore sanitario 2, invasione continua, tasse su tasse, genuflessioni in serie davanti a USA, NATO, CIA, UE, ZEKENSKI, ERDOGAN, spreco di decine di miliardi per fancazzisti, clandestini e armi, danni economici da guerra...Dio mio, che successi
Calma e gesso … c’è il pingue disposto pure a sacrificarsi al posto di #Draghi!

Calenda guida un partito e si propone come seconda scelta. Nessuno del Cdx lo fa, mentre il PD tentenna. Che c'è di strano? É anzi un gesto di umiltà, e personalmente non vedo altri meglio di lui, escluso Draghi

Non tiro volate, ma detesto l’ipocrisia. Come fa un centrista, un liberale, ad allearsi con Fratoianni che ha sempre votato contro Draghi?Sento tanta retorica tra gli pseudo centristi accasati nel Pd, ma vivaddio mille volte meglio la coerenza di Renzi che va da solo,che rischia
Ma nel CDX chi ha lasciato #FI è per la non riconferma della candidatura !?? Chiedo per un amico !? #Draghi ci ha affossato!!! #ElezioniPolitiche2022
ECB can & will print Euros if they have to. Don't you remember Mario Draghi & his Big Bazooka? As the joke goes ECB\Market can remain irrational longer then your market position can remain solvent.

Opinion | Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/nJGoumTXm3

Ma vai a cagare tu e Draghi coglione!!!
Se siamo messi così male é proprio xké negli ultumi 18 mesi il Governo nn ha fatto un caxxo!!!!
Coglione!!!!

Letta e PD sono finta SX ma vera DX liberista (un po' rosé: ius soli etc)
Preferiscono Renzi &co perché preclude M5s e Leu (chi imbarca Speranza prende 3%)
Se vince DX la Meloni farà cmq Liberismo pressata da FI e Lega (che sono un PD non rosé)
Se Meloni rompe

 👉 Draghi bis -M5S

Italy asked to stick to €200 billion Covid recovery plan following Mario Draghi . departure https://t.co/SmFPkqqY3m

Una strage epidemica che si vuole TACERE PER MIOPIA MENTALE ...
GRAVISSIMO...GRAZIE DRAGHI...EHH
Calenda pronto a candidarsi a Palazzo Chigi se Draghi non sarà disponibile per l'incarico di capo del governo dopo le elezioni. 
Un altro coraggioso, qualificato e altruista uomo della Provvidenza pronto a sacrificarsi per la salvezza dell'Italia.

Lo spread è il differenziale di rendimento tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi. 
Forse speculazione su materie prime e guerra, riguardano solo l'Italia?

Smettetela di difendere #draghi

Ha fatto più danni della grandine
Aiuti bis. La pioggia di bonus non smette, anzi si intensifica
Meglio reiterare il bonus dei 200 € o azzerare l’Iva su pane e pasta?
Nel primo caso una carità occasionale, nel secondo un diritto duraturo
Ma con Draghi, si sa, prevale la carità
da Roberto Ciccarelli, @ilmanifesto

Lo spread è il differenziale di rendimento tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi. 
Forse speculazione su materie prime, crisi energetica e guerra, riguardano solo l'Italia?

Smettetela di difendere #draghi

Ha fatto più danni della grandine
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Draghi si è dimesso da solo, avrebbe avuto comunque una maggioranza bulgara eppure, ribadisco il concetto si è dimesso per sua decisione personale.

Che candidano Draghi
Bravo hai fatto la lezione adesso parlaci  di Draghi!
Ancora draghi in tv, Disney+ farà una serie su Eragon: Il ciclo dell'eredità di Christopher Paolini era stata una saga narrativa di enorme successo, il film aveva deluso le aspettative, ora lo scrittore ha una nuova possibilità. https://t.co/ThYeh3efbh
Anche no grazie. Preferisco un alleanaza per rimettere Draghi.
Non c'è scritto sull'agenda Draghi...
Invece i governi Monti,Letta, Renzi, Gentiloni e Draghi sono stati un toccasana per l'Italia e gli italiani.....
Draghi e quelli come lui sarebbero i migliori? Fanno la guerra con le vite degli ucraini e la finanziano con le tasche dei cittadini europei senza chiedere niente a nessuno, da perfetti democratici alla putiniana...
Qualche pazzo complottista ha persino pensato che la caduta di Draghi, con le elezioni guarda caso il 25 settembre, siano un calcolo fatto a tavolino tra tutti i partiti di governo per "spiazzare" i partiti del "dissenso"
Non è successo niente: Draghi lascia il posto al suo pilota automatico https://t.co/9YYdwjwE0G
Siete proprio alieni, Draghi apprezzato dai cittadini 😂😂

La sinistra ha governato sempre negli ultimi anni e così bene che Mattarella ha dovuto mettere Draghi. Ci vuole una buona dose di fantasia a difendere l'armata Brancaleone PD/5S che ci stava portando dritto al baratro.
Di Maio prenderà 3/4 voti……magari 5 se Draghi ……

Ok Draghi is not that bad but is a little bit strange that an Italian elected government can’t be accepted like other legitimate foreign governments without introducing international high credibility standing person. We expect the same respect that deserve the others governments
Questo è il criminale draghi!

Avete fatto caso che quando Draghi esce da Palazzo Chigi, fa ampi gesti della mano come a salutare una folla che lo acclama che , però,  non si vede mai. Si vede lui ma mai il controcampo.
La guerra non nostra è servita per avere la scusa per aumentare i costi, dalle bollette, al cibo al vestiario etc... etc... è servita per fare lo stato di emergenza, ma solo in Italia, uno stato di emergenza per una guerra che non è in Italia, sempre "grazie" al "grande" Draghi.
Perché ci aveva lavorato #Draghi ora andremo a picco
Dicono che il trio Berlusconi-Salvini-Meloni che ha fatto cadere Draghi stravincerà. Io non ne sarei così sicuro. Gli italiani che sono maestri a fare male agli altri alle spalle non dimenticano l'assassinio del governo Draghi. E poi Meloni fa scappare tutti i moderati.
Credo che Draghi abbia altre aspirazioni, deve rovinare altri sistemi
Perché c'era l'amico dell'élite finanziaria, Draghi. Lui fece un favore a loro, costringendo la Grecia alla fame  così dovette vincolarsi con i potenti a vita, ora sovrastimano la crescita italiana per farlo sembrare Super. Voi economisti dovete vendervi a chi non vi conosce.
Se ci metti pure lorenzin e brunetta draghi e speranza poi li puoi scaricare su un ghiacciaio a misurarne lo scioglimento, in costume da bagno.

Hanno fatto cadere il governo Draghi e ora scoprono che stanno tirando la volata alla Meloni che li ridurrà a servetti e si cagano sotto. Proprio due volponi  #centrodestra #elezioni #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022😂😂😂😂
#Draghi manda i soldi e le armi a questi qua #sapevatelo
Anziché indignarsi per il tradimento di Draghi e Mattarella nei confronti dell'Italia e degli italiani, avete tradito voi il partito e tutti i vostri elettori, spero che alle urne se lo ricordino!!!

Certamente I partiti che nel loro programma porteranno l'agenda Draghi perderanno le elezioni.Draghi avrà fatto anche cose positive ma ha commesso un gravissimo errore trascinandoci nell'avventura bellica che sta devastando la nostra economia e che il nuovo governo dovrà rivedere

Era già in valutazione da parte di Draghi, come il secondo bonus 200 euro.
I soldi vengono dalla stabilizzazione dei conti e sono 14.3 miliardi.
Salvini vuole i meriti del lavoro altrui
Il suo cv recita: un anno e mezzo col governo Draghi, un anno e mezzo di governo col PD e Renzi, un anno e mezzo con la Lega.

Per fermarsi al trasformismo. Velo pietoso su decreti Salvini and so on

Stamattina mi sono svegliato con un pensiero che da tempo è persistente...
Ma perché Draghi, Speranza e tutti coloro che hanno perorato la vaccinazione di massa, obbligando e ricattando le persone, non sono ancora in galera?

Non bisogna votare per nessun partito politico che ha appoggiato Draghi....
O il partito della Cunial o quello della Donato...

Se Draghi è indisponibile a fare il premier, lo farò  io.
(Carlo Calenda).

Sono  contento che ogni giorno voi con il Rolex continuiate ad elogiare Draghi perché ovviamente per voi è vita a discapito dei popoli che stanno morendo ma almeno così facendo finalmente vi toglierete definitivamente dalla p...e .
Continuate vi prego , parlate sempre di Draghi

Analysis | With Draghi Gone, Putin May Make Moves on Italy (Washington Post)

An uninvited guest from the cold north has turned up amid the heat of Italian https://t.co/FlaHjJOzdf, w...

Add your highlights:
https://t.co/BPfKZ7GS2u
 #Europe #news #euro...
I giornali riportano la pretesa di calenda di allearsi con i dem e fare lui il PdC (se non c'è Draghi). Il PD dice no (anche se per le correnti andrebbe bene). Renzi si allontana dicendo che da solo prende il 5% (probabile).

Vedrete che Renzi e calenda andranno insieme. Tempo.

Analysis | With Draghi Gone, Putin May Make Moves on Italy (Washington Post)

An uninvited guest from the cold north has turned up amid the heat of Italian https://t.co/Ua0lrXfxaZ, w...

Add your highlights:
https://t.co/T0BmlS7VMy
 #Business
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Autunno difficile? Draghi è scappato per questo motivo
Draghi ha acceso la miccia ora cercherà di completare l'opera con il tempo rimasto, la bomba esploderà in mano a chi viene dopo e inizio a pe stare che fdi non voglia proprio vincere, rimanere fedeli a Ue e nato in guerra con la Russia lo dimostrano, giocano con la nostra vita
Avete voluto far crollare il governo Draghi? Ora tenetevi lo schifo di campagna elettorale ristretta. Si sarebbe potuto resistere fino a dicembre, fare quelle tre cose per passare l'inverno e poi avere tutto il tempo fino a marzo per la campagna elettorale
Cara Mara il governo Draghi ormai era diventato il governo del PD. IL 5STELLE, LEGA E FORZA ITALI solo comprimari al servizio di Draghi e Letta.
Ma scusa , quando draghi & Co faceva della costituzione carta igienica, eri in strada a protestare ?  O forse se è la sinistra se po fa ?  io boh !?!?🙄
#Attenzione, con il #DecretoAiutiBis del #Governo #Draghi (in carica fino al 25 settembre) è in arrivo una #Proroga del #Bonus200 euro per il solo mese di #agosto, ecco per chi. https://t.co/iCaERU0Z7s
#Draghi continua a lavorare per noi mentre il Cdx continua a litigare. E @Azione_it conquista la scena. #Calenda mantiene le posizioni rigide,promettendo solo lavoro serio e incassa un aumento oltre l'1%. Avanti così

Non vedo perché. Draghi ha fatto miracoli con questo Paramento. Il suo Governo si reggeva anche coi voti dei peggiori populisti. La politica di Draghi non è perfetta, va viste le premesse non penso che si potesse fare meglio.
Per eventualmente preoccuparsi bisogna che prima qualcosa avvenga. Io sono più preoccupato dei danni fatti,eccetto per la persona di Draghi, degli amici di sinistra suoi di Friedman , almeno dal 2012 ad oggi visto che loro sono stati al Governo. Si preoccupasse più dei loro danni

Costoro che "piangono" che DRAGHI non è più al Governo, o hanno interessi Privati che gestisce Draghi o sono contro gli Italiani.
Here or wherever you get your podcasts new Ep  @RestIsPolitics  - the vicious blue on blue Tory leadership fight, the downfall of Draghi in Italy, and Berlusconi role, famine in Africa (the shame of abolishing DFID) and memories of David Trimble  https://t.co/ieQTcj6vQh

Il Presidente Mattarella ci ha fatto l'ultimo regalo. Lascia Draghi al Governo in periodo elettorale e non ci concede neanche una settimana in più per la campagna elettorale. Grazie Presidente, Le siamo grati per tutto ciò che ha fatto a favore dei 5 stelle e del Presidente Conte
Pagheremo molto cara l'amicizia con Putin dei suoi sodali italiani. Non riesco a rassegnarmi al fatto che abbiano fatto cadere Draghi. Non ci riesco proprio
Questo signore che difende tanto il reddito di cittadinanza, facendo cadere Draghi ha insultato i poveri che ora certamente peggioreranno la loro situazione!
Questi dovrebbero elencare cosa hanno fatto di positivo prima.E poi ognuno ci dovrebbe mostrare la "propria" agenda Draghi, sicuramente differente da tutti gli altri. Cozi, tanto per farci 2 risate...

La lega non ha staccato nessuna spina è draghi che ha voluto andarsene perché le conseguenze delle sue azioni in autunno arriveranno , la lega scenderà di qualche punto e si coalizzerà con gli altri del Cdx così continuerà a fare quello che faceva prima …. Tutto ciò
Draghi in Algeriaaah

Draghi non vuole l'aria condizionata...vi state incartando da soli
I vincoli sono il programma su cui accordarsi, quindi un vincolo è l’agenda Draghi, poi ci sono Brunetta e Gelmini.

È morto il governo Draghi: ci vuole una sinistra! https://t.co/0qah50PeZt
Quanto ci abbiamo messo a passare dall'agenda Draghi all'agenda Calenda? Se Draghi nn ci sta e dopo il voto in cui nn s'è candidato decidesse d nn restare al governo, allora Calenda c'è, si sente pronto! Bastassero ambizione, chiacchera e protezioni, Renzi sarebbe un "drago"!☕️ 🐍

La subida de tipos y la caída de Mario Draghi en Italia despiertan el temor a una nueva crisis de la deuda: ¿Cómo afectan a la deuda y la economía española? https://t.co/IwoEzr7v1l

Ma quelli che si definiscono di sinistra e che continuano a stimare Draghi, lo sanno che ha sempre colpito chi non appartiene alla casta? Perché se nn lo sanno  è meglio nn stiano al governo!😐
#incapaci di difendere i deboli per salvaguardare i ricchi?

   🔴🔴 #DRAGHI & Co. HANNO TRASCINATO L'EUROPA IN RECESSIONE 

++++ a ottobre prevista una crisi economica devastante +++ 

Lo Stato dovrà aiutare milioni di poveri e migliaia di aziende con i conti in rosso 

#omnibusla7 #agoraestate #coffeebreakla7 #lariachetirala7
Hanno votato una cinquantina di volte la fiducia a draghi, il che include anche invio armi e aumento spese militari.
Al netto di questo singolo episodio, ne hanno fatte tante, tantissime.. così tante che per me non sono più credibili.
Crisi governo, Renzi: "Dimissioni Draghi ultima infamia M5S". Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/4qRtGLsFvo

A questo andiamo incontro, e balliamo come sul Titanic. Roba da pazzi...
#unireiliberali
#ElezioniPolitiche2022
#Draghi

https://t.co/fx2Z5ZC6cu

Meloni fascista ?
Sì ai vaccini obbligatori
Sì al green pass 
Sì sospensioni da lavoro 
Sì all'Unione Europea 
Sì all'agenda Draghi 
Stesso programma PD 
tranne nel jus scholae 
distrazione di massa 
La lotta è per  accaparrarsi le poltroni 
migliori 
non per un cambio di passo

#buonoasapersi  💡

Sulla crisi del Governo #Draghi la pensiamo esattamente come questo giovane lettore di @repubblica . Voi?

Mass media e caduta governo Draghi: A fronte osannazione da parte di un bel numero di quotidiani, il SuperMario nazionale –dipinto come “uomo della provvidenza” con doti demiurgiche– non sembra godere di tutta quella stima come ci vogliono far credere.
https://t.co/v1eaY1iAry
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Almeno lui una campagna per trovare una soluzione sull'immigrazione la fa, seguendo peraltro l'Agenda #Draghi in materia. Gli altri hanno come priorità alleanze e poltrone che, a 'sto giro, sono pochine.
Con l'agenda Draghi ci facciamo i filtri
Lo vedo profugo in nordafrica, grazie ai contatti che Draghi gli ha dato, un caso di emigrazione al rovescio come esperto ministro di governi a tempo con nessun programma serio ma telefonato al momento. Non può andare in M O, soprattutto in Arabia perchè li c'è già il bomba...
Agenda Draghi è il fascismo
Ein bisschen ist Scholz für die Fehldeutung allerdings auch selbst verantwortlich. Am Ende der PK gab es die Frage, ob die Horror-Szenarien einer Verdreifachung oder Vervierfachung der Preise mit seinen 300 Euro jetzt vom Tisch sein und er gerade seine Mario-Draghi-Moment erlebe.

Giusto, ascoltanolo però mi è piaciuto. Sa benissimo che non potrà diventare PDC, e che la sua candidatura era solo una risposta al giornalista che insisteva ad avere un nome nel caso Draghi non accettasse un eventuale incarico. Non ha comunque nascosto che lo farebbe volentieri.
Se Draghi fosse stato bravo avrebbe subito espulso Speranza, Di Maio e Lamorgese dal governo e non avrebbe giocato a scacchi coi russi facendo la figura del pirla che va a sanzionare e torna sanzionato e infine è scappato come un topo dalla nave
Che persona di merda, che sei! Draghi se l'è svignata, ormai i danni di questi 18 mesi erano diventati irreparibili, così come quelli del suo passato. Ne ha approfittato per abbandonare la nave, un po' come hai fatto tu e i tuoi colleghi. Ormai Berlusconi non vi serviva più...
ma poi, #draghi, vi ha dato la disponibilità in caso di vittoria ? tutti lo vogliono, ma non sembra sia disponibile
Lascia proprio stare … Draghi lo ha fatto perché non sarebbe convenuto a nessuno che l’Italia fallisse , sopratutto a tutti i detentori del nostro debito ( vedi porcata fatta con la Grecia ). Io sto ancora ringraziando il tuo amico Prodi … che sia stramaledetto
#inonda Ma la guerra è finita?Ha vinto Zelensky?E i 253 morti per #COVID solo di ieri, sono quelli del " rischio ragionato" di #Draghi ?#Letta #LettaMaio #ElezioniPolitiche2022 #Fratoianni
DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE  "ORA DOB... https://t.co/IybyKNkSZr via @YouTube▷
Articolo #NYT su #Meloni, l'autore sbugiarda il @Corriere: "Lunga stabilità garantita da #Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/ZoEvszgURb

mi raccomando continuate a votare sempre i soliti partiti che anche se cambiano simboli è sempre la stessa merda...poi pero' somari non lamentatevi se l'Italia va male. se siamo all'ultimo posto x le assicurazioni ect...lo spread con Draghi è più che raddoppiato. beeeeeeee
.... e Draghi in questo ha dato una mano. In compenso aumentano povertà e prezzi al consumo.
I fatti dicono che è caduto Draghi. Quindi è stato “sfonnato “

Ringraziamo il messia Draghi per le ultime misure varate

perchè Draghi non ha votato come Orban per il taglio del gas e fa regali all'Europa?
Il PD perderà perché vuole perdere, così come draghi non è stato cacciato, ma voleva andar via. Chi vincerà dovrà gestire una situazione sociale/economica molto difficile e non durerà a lungo.

Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/2yXtgBygmw #AndyVermautFromBelgiumLovesNewYorkTimes
Se non fosse l'odio del pd per Renzi che ne ha fatto il capro espiatorio di tutte le sue contraddizioni quale è  stato il suo grave errore  passato se in caso di emergenza globale il suo  programma ricalca quello che ha portato avanti Draghi? O anche Draghi non piaceva al PD?
Povero uomo mi sembra esagerato l'accoppiata draghi renzi non porta da nessuna parte
Questi due imbecilli sono pericolosi perchè vogliono rifare il centro con i moderati e #Draghi PDC
Te la canti e te la soni...Draghi sta simpatico solo a te

Governo Draghi la cui fiducia è stata votata anche dalla Lega, Borghi compreso...
Eredità #Draghi

Massima stima per Draghi... Lavora e continua a produrre risultati nonostante e circo che lo circonda.

Non perdonerò mai a questa destra ciò che ha fatto. Vergognoso.

Agricoltori a Draghi, “Crisi non blocchi sostegni ad agricoltura colpita da siccità e rincari”
https://t.co/NdLuKdwXie

Si inizia a leggere che se "le destre" (adorano il plurale, profuma di pericolo) arriveranno a governare, lo stato di diritto e la democrazia saranno in pericolo.

Ma lo dicono dopo il governo giallo-rosso e dopo il governo Draghi.

Ops...
#elezionianticipate
e allora perché quando Conte e Draghi ci hanno pisciato sopra dovevamo stare zitti e buoni?
Avete proprio la faccia come il culo!

La fine di un governo impossibile da tenere unito, tra contorsioni, illusioni e manovre di chi ne ha fatto parte. Draghi alza le mani. E ora, tra protagonisti e comprimari della crisi, l’Italia va alle urne in una situazione difficilissima. 
@gandolag https://t.co/1SSMMvWifN
Conte al Corriere: E a proposito di chiarezza, i dem dovranno spiegare ai loro elettori perché sono passati dall’agenda del Conte II all’agenda Draghi, mettendosi insieme a chi quel governo Conte II lo ha sabotato.

(Perché sono un partito follower)

Noi cittadini nn vedevamo l ora che quell incapace infame di Draghi si levasse dai coglioni..!!!!
Peccato che tu e le zecche ancora qui state...
Vai a zappare cogliona!!!!

NYT: Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It
https://t.co/kSDdeARrSr

La lega vuole Draghi che vuole Speranza e la Lamorgese.
La lega ha messo sul trono ancora Mattarella.
Poi non c'è altro da dire, anzi se andiamo a votare qualche mese prima e grazie a Conte
Complimenti, stai tifando per il fallimento dell'Italia.
Quindi novax nomask si Putin e no Draghi. 
Avete qualche malattia strana che vi porta ad essere così, sarete oggetto di studio per capire quale falla ci sia in voi.
Regierungskrise in Italien: Nach Draghi droht Chaos #aufDenPunkt 
https://t.co/Xj0AxhEvXI via @PodcastAddict
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Questa è  anche la mentalità  di draghi e dell'Europa  di adesso
No ti sbagli l'aspirazione di Calenda è di fare il Presidente del consiglio perché si crede meglio di Draghi, non mi fido io voto Italia viva
La lotta contro le mafie ( principali fornitrici di soldi da riciclare per l’alta finanza) non poteva certo essere una priorità per Draghi! E naturalmente nemmeno per il PD e le destre!
Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It   https://t.co/uCggRnMU1f
E secondo lui perché Draghi sta abbandonando la barca?
Lo spread era già alto con draghi, sono che si doveva sapere.

Draghi è stato definito uno sporco liquidatore dell'Industria italiana ha svenduto gli asset pubblici per darli agli amici non vi scordare che questo è un criminale delle banche senza scrupoli.
beh... sei molto molto confuso. probabilmente hai dormito nell'ultimo anno caro filippuccio, ciò di cui parli è già accaduto. il nazismo, perché di questo si tratta, si è già manifestato con draghi.
Govt hasn't stopped working Draghi tells unions, business - English - https://t.co/t2ciqyPtQK https://t.co/qLkYwO141d
che divergenze? il M5S ha posto un problema politico (in 9 punti), Draghi gli risponde genericamente, e loro lo criticano in aula ... e Draghi vuole continuare come se nulla fosse? ma a chi prendete in giro? il governo era finito, unica possibilità: risoluzione cdx ...

E il bello è che ciò che arriverà in autunno sarà anche colpa di Draghi.
Queste tasse da ridurre le sta già facendo il governo Draghi in questi giorni, lui anticipa per poi dire che è merito della Lega,ormai con Draghi e il suo governo non c'è un partito che si prende i meriti del lavoro altrui  ♂ 🤦
Per 17 mesi #Conte ha fatto pippa con #Draghi(come tutti gli altri) ha messo la museruola a tutti(impedendoci di conoscere quelli che sono al 1° mandato)è vero aveva alle costole #dimaio(e un tantinello #Grillo  lo vedo un po rinco')ma,è un moderato,perfetto x quelli del Fatto.
Draghi ha fatto tutto da solo, ti ricordo che aveva una maggioranza assoluta.

Nog geen nieuw Draghi-moment https://t.co/VSpqKEkTyh
A queda de Mario Draghi é um triunfo da democracia, não uma ameaça a ela https://t.co/HH7uGFrC8S
Draghi io lo vedrei a lavorare in call center a proporre il trading on line. Sarà forse capace a chiudere qualche contratto?
Una frescura a Torino che sa di “Draghi indisponibile? Mi candido io”.

E chi l'ha fatto esplodere il debito pubblico? La Meloni? Ah no PD 5S e Draghi..che da "debito buono" è passato a qualsiasi debito pur di far contenti i 5s...

Chiedere a governo #Draghi

Fatemi capire......Quindi... in sintesi... abbiamo disarcionato Draghi che per fortuna aveva sostituito un Avvocato estratto non si sa come......tra oltre 200.000 avvocati..... per rimettere Letta Meloni, Calenda & C. .....

Poi si domandano perché la gente non vota..= NO GRAZIE

Balneari sfuma il blitz sulle spiagge Ultimo colpo del governo Draghi alla Lega
#27luglio
”Make no mistake, the downfall of the super-technocrat, Draghi, is bad news for the EU political establishment and its cosmopolitan allies …”

@Furedibyte 👇👇
https://t.co/jZAtdkiG31

Se voti uno che voleva uscire dall'euro e poi esci dall'euro non puoi andare in giro a frignare.
Se voti uno che vuole la decrescita poi non piangere se ti spegne il gas.
Se vuoi Draghi e voti chi gli ha tolto la sfiducia devi avere TSO, non andare a votare.
Dimissioni Draghi, Salvini sente i suoi: totale adesione a parole premier. Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/GnAv0EHWbO
Quel giorno è figlio del governo Monti! L'assassino dell'Italia...oggi draghi finisce il lavoro! 

Il PD va abolito e i suoi rappresentanti messi in galera
@a_meluzzi @OrtigiaP
Vedo che le elezioni
ci stanno dividendo ancor più della questione no/pro-vax,
pro Putin/pro Ucraina.
Caduto Draghi, tutti felici...
il giorno dopo, tutti a scannarci.
Cosa ci hanno insegnato 2 anni e mezzo di sofferenze?
Nulla. 
Non abbiamo capito 
NULLA.

..- Fratelli d’Italia - semblent les plus alignés sur Washington dans l’affaire « ukrainienne » ; bénéficiant de sa position de seule opposante revendiquée à l’épisode Draghi, Mme Giorgia Meloni, qui évoque assez nos zemmouromaréchalistes, s’inscrit toutefois dans une tradition..

Si susseguono gli incontri tra i leader per definire le coalizioni in vista del 25 settembre. Il leader di Azione: «Se non si candida Draghi, posso esserci io» 

Calenda che apre al Pd e si slancia verso la sua candidatura a premier, Renzi che invece è

https://t.co/AkeCw4zMHK
Assolutamente da leggere @AndreaVenanzoni su @atlanticomag : sotto l”agenda”, niente, anzi solo l’autoesautorarsi della politica 

https://t.co/o05KVvprjp
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Non ci fidiamo più del vostro partito. Comandava la linea Giorgetti-Fedriga quando eravate dati al 38% perché dovrebbe essere diverso ora che siete sotto al 14%? Non li batterete? Provate con un po' di strategia...  Potevate pensarci prima dell'abbraccio a Draghi.😑

Draghi ordina una scorta di 60.600 cialde per un anno: il doppio di quella di Conte https://t.co/mfOAPDtPqO via @Comunicaffè

Bersani Ha perfettamente ragione altro che campo con una agenda Draghi che nemmeno esiste 😉😂😂
Siamo tornati a dover scegliere tra i: "meno peggio " e tra i: " vabbè, lasciamoli provare, è improbabile ma, proviamo anche questo". Purtroppo l'opzione : "voto questo perché è competente " , l'abbiamo solo intravista con Draghi.
Le misure in arrivo Torna il bonus da 200 euro Sì al taglio delle bollette Draghi https://t.co/PXndiEJAs6
"successi del governo Draghi", ah dici tipo l'energia che da OTTOBRE 2021 era aumentata del 100%, il greenpass che ha impedito i contagi... quella roba li?
#Bersani Presidente della Repubblica: altro che #Draghi o #Mattarella. Sempre con il dovuto rispetto che si deve alle più alte cariche dello Stato…
You know, the Italian's don't even deserve Draghi

Lombardia, in regione nasce un unico gruppo consiliare +Europa/Azione: “Porteremo avanti l’agenda Draghi”: Al Pirellone nasce un nuovo e unico gruppo consiliare +Europa/Azione. Sono state depositate ieri le carte, e, come da regolamento, questa mattina… https://t.co/m8ren6vtm6

Al zig zag politico non c’è proprio soluzione. Il PD con Letta, disse o Conte o elezione. Attaccarono in tutti i modi Renzi, perché aveva a mandato a casa Conte, poi venne Draghi e adesso senza i piddigrillini,non ci sarebbe stato cosa? Il bello è che la gente non ricorda!

No Gad ha ragione, chi ha fatto cadere il governo Conte è stato Di Maio che slacciandosi dal M5S insieme ai suoi lanzichenecchi ha fatto sì che il Movimento si compattasse intorno a Conte che ha così ha preso la palla al balzo per presentare i nove punti. Poi Draghi è scappato
Verso il voto, oggi il vertice di centrodestra su premier e collegi elettorali. Calenda a Letta: “Nessuna alleanza con chi ha fatto cadere Draghi”: Occhi puntati, nella corsa al voto, sul vertice di centrodestra convocato per oggi pomeriggio alle 17 a… https://t.co/iSDgMH6iHo
Palazzo Chigi, iniziato il confronto Draghi-sindacati sul Decreto Aiuti: E' iniziato il nuovo round tra il premier Mario Draghi ed i leader di Cgil Cisl e Uil. Sul tavolo l'intervento di sostegno all'economia, abbozzato già prima della crisi di governo,… https://t.co/RvSZvjVP6J
Il partito di Speranza non ha votato la fiducia a Draghi
Lo dico, draghi bis.
Ma come, non era #Draghi il fortunato?
#Conte #Salvini #Berlusconi la trimurti della caduta del governo Draghi. Cazzate anche basta.
Se Draghi non è disponibile, c'è anche Freya, in caso.
Del Governo Draghi o merito Eni?

After Mario Draghi, Italy Must Avoid Rekindling Its Romance with Russia… & It Won’t Be The First Time.  https://t.co/8BoR19REFh

La #Meloni imita sfacciatamente #Salvini (a mio avviso con scarsi risultati) e per il popolino facilmente influenzabile risulta pure convincente. Ovviamente la preferisco a #Letta e #Draghi ma alla copia preferisco l'originale #iovotolega #iovotosalvini

Fatemi capire......Quindi... in sintesi... abbiamo disarcionato Draghi che per fortuna aveva sostituito un Avvocato estratto non si sa come......tra oltre 200.000 avvocati..... per rimettere Letta Meloni, Calenda & C. .....

Poi si domandano perché la gente non vota..= NO GRAZIE
L’agenda Draghi, ennesimo mantra di una sinistra in cerca di superiorità morale nonché simbolo di consapevole autoesautorazione della politica.
Grazie @Capezzone e @jimmomo

Sono interventi su cui sta lavorando il governo #draghi. Erano già in agenda. Le coperture le ha trovate Draghi, senza sforamenti di bilancio.
Ovviamente la lega, essendo stata al gov fino a pochi giorni fa, lo sapeva già. Ma ora tenta di intestarsi il provvedimento.

Uniti per depredare quel che resta del paese

Non vedete l'ora,  non siete neanche riusciti ad aspettare la scadenza dell'irripetibile governo #Draghi 

#laPeggiore_DESTRA_diSempre 
#ElezioniPolitiche2022 
#crisidigoverno https://t.co/8CiE0R0F9Y
Il Pd scarta Conte e si tiene di Maio
Il discrimine è il (non) voto di fiducia a Draghi, sfiduciato dalla destra, di cui dopodomani non si ricorderà nessuno
Davvero una brevimiranza politica incredibile
#ElezioniPolitiche2022

La ricostruzione dei fatti sulla caduta di Draghi è oscena, falsa e vergognosa, smentita dalle stesse dichiarazioni di Deblasi delle settimane scorse!
C'era una volta un giornalista che stimavo tantissimo!

Quando è stato chiamato come Presidente del Consiglio ho pensato adesso in Italia abbiamo Draghi  il "Deus Ex machina" finalmente torniamo a contare qualcosa in Europa, nel mondo. 
Mi sbagliavo..
When a person in Mr. Draghi’s position takes power, it can be unclear whether democracy is soliciting help from financial institutions or whether financial institutions have backed democracy into a corner.

https://t.co/sXPqapd6QO

I suoi like: una garanzia 🤭
( gli altri sono tutti contro Conte e leccate a Draghi
Le ossessioni si curano, lo saprà? )

non da solo Valy...  larghe intese.
nel 2013 con FI fino alla rottura di Alfano.
quindi potresti dire la stessa cosa di FI e fin dal 2008...
governi Berlusconi Monti Letta Renzi Gentiloni Draghi.

“Attrezzati per correre da soli, a sostegno del lavoro di Mario Draghi”

La mia intervista a Riccardo Tripepi per @ildubbionews https://t.co/SNIrz2FpTG
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Beh gli altri due partiti si sono compromessi con il Satrapo Draghi che ha instaurato il Regime del Terrore. Chi cazzo si fida??? Almeno Meloni si è tenuta fuori dallo schifo che è stato fatto. Tantissimi ormai hanno capito che criminali siete, pezzi di merda.
Pare che gli unici sondaggi attendibili fossero quelli sul gradimento del governo Draghi.

Quel avenir pour l’Europe après Draghi ? Lisez le dernier billet du programme Europe (avec la brillante @vidocet) de @i_montaigne ici : https://t.co/2beRw2KNga
La domanda è però legittima. Se il Pd è per l'Agenda Draghi...
Quelli del Fetido Quotidiano hanno suggerito a #Conte di fare il duro con #Draghi accampando scuse di tipo sociale. Speravano di farlo diventare un portabandiera dei valori della sinistra. Non si aspettavano un risultato diverso e ora rosicano e minacciano.
Grazie Draghi che hai consegnato il Paese ai pescecani della finanza internazionale.

C è ancora draghi in carica, forse lo hai dimenticato
Non so se era peggio Monti  o Draghi voi cosa ne dite per me nessuno dei due doveva governare

Lo strappo sul governo Draghi, l’addio al partito e la gelida risposta di Berlusconi «psiconano» prima della zampata di Fascina e il caso body shaming declinato al maschile. Il basket, Crozza, la fotostory e le (incredibili) ricerche su Google https://t.co/OP87UkEkDx
Grazie #Draghi ..
Chi decide come vengono spesi é questo il problema,  draghi chi favorisce o secondo te l'economia tecnocratica è neutra ?
Questo ha trovato l'America da noi che gli permettiamo di fare soldi con la sua disinformazione....Draghi ha voluto dimettersi e in futuro capiremo il perché ma lui non ci arriva...
E pensare che fino ad ora ci sono stati quelli bravi (Speranza, Draghi, il CTS)
chi lo candidera' come presidente del consiglio , avra' il mio voto ..#draghi DEVE restare
Voi fate attenzione a Giorgetti e Fedriga, perché girano voci che potrebbero scindere il partito per fare la stampella al PD e Draghi, dopo il voto, rubando voti free vax eventualmente. Almeno impegno programmatico su no SGP sarebbe necessario a livello di partito.
Kdyby byl chytrý, udělá to jako Mario Draghi, a pod nějakou záminkou rezignuje.

Se Fratelli d'Italia va al governo farà quello che ha già fatto la Lega, cioè sorreggere Draghi Mario oppure uno come lui. Non facciamoci sempre ingannare... Cerchiamo i veri Resistenti nel fronte della Resistenza. Ci sono, basta discernere con sapienza.

Se nelle sue visioni ha visto successi nell'operato di draghi, le sue non sono visioni ma allucinazioni

Quindi, al di là del per chi lavori, come la pensi? Visto che fai tweet scialbi e privi di argomentazione su tutti tranne che pd e renzi..chi ha il programma migliore/meno peggio tra i partiti che si possono votare a settembre? Chi è il più credibile? Chi metteresti dopo Draghi?
Era inevitabile non credo ci sia nulla se non operazione sbagliata dopo Renzi, bisognava sciogliere le Camere, Draghi non è stato all'altezza

Per il Pd la colpa è sempre delle destre . Dal 1994 a oggi hanno avuto sempre presidenti della repubblica amici,governi tecnici a loro graditi: Dini,Ciampi,Monti,Draghi.
Presidenti del consiglio: Prodi( 2 volte),D’Alema,Amato,Letta,Renzi,Gentiloni.
Presidenti e vice del CSM,etc.

Nel 2023 italia completamente indipendente dal #gas #Russo tiè #Putin va Ciapà i ratt Bauscia

#Draghi  #governodraghi #elezioni🙌🙌

E grazie ar' cazzo.
Il +6.6 di Conte è stato ottenuto nel 2021 e aveva come riferimento il 2020, anno della pandemia e dei lockdown che aveva registrato un -9.
In altre parole, Conte ha migliorato su un -9 (facile), Draghi su un +6
Ma ci siete o ci fate?

#Draghi, il più attivo nell’arginare l’ingresso dei cinesi nei ns asset strategici favoriti dai governi Conte - sigla un protocollo con la GDF ampliando e riformando il comitato del golden power.
Di questo gli va dato merito
@LaVeritaWeb

Ma, Giorgia, il nostro leader ce lo cerchiamo quà, senza investiture estere ed obblighi verso altri.
Una continuatrice di draghi non ci serve proprio.
Grazie comunque anche a te per la chiarezza della posizione.
Sei invotabile come il resto del cdx.

Forza Italia, lascia deputata Rossella Sessa: "Lascio con rammarico politico e sofferenza personale FI. Da oggi sarò nel Gruppo Misto. E' decisione meditata, che ritengo necessaria dopo l'interruzione del sostegno al
governo di salvezza nazionale guidato da Mario Draghi.
L'apocalisse dello spread, come preannunciata dai liberali, a seguito della caduta di Draghi non si è verificata. Ma zero proprio.
Pagliacci
Buongiorno Selvaggia non si parla più delle "Televisioni di Berlusconi"  ormai non sono più un'anomalia storica anzi  fanno comodo anche al csx 
Anche questo fa parte dell'Agenda Draghi
@GSPSipo @Konflikt_Sicher 
GAS aus ALGERIEN für ITALIEN

Was Draghi jetzt gelang, war vor wenigen Jahren auch in Reichweite für DE.
Leider doch aber die streiten sich nur untereinander, siehe Italien.
Ach nee, die ist ja nun weg.
Draghi, nicht mein Typ, hat im Sinne des Landes gehandelt.
Hier kommt man sich vor nur gegen Russland zu handeln, koste es was es wolle

A sentire le TV stamattina sembra che Italia Viva e Renzi non esistano, hanno rovistato anche i più insignificanti microbi, ma chi ha inventato e portato a termine l'operazione Draghi viene oscurato a favore del folle Calenda e il nulla Fratoianni.
Meloni vi si deve inkularə

33.000 aziende sull’orlo del fallimento a causa
del blocco dei bonus ristrutturazioni! Faranno causa allo Stato.

Grazie Draghi.
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Sempre in merito al precedente Twitt, quando Letta ha proposto l’unico sussulto da “uomo” di sx alias tassa di successione per patrimoni superiori a ..., per Draghi era il momento di dare,e poi il RDC è cattivo e il superbonus non va bene,anziché incrementare i controlli cancella

Un governo sulla base delle priorità indicate da Draghi è quanto di meglio possiamo (almeno io) augurarci oggi

Lerner non diventi più Grillino di Grillo e più Contiano di Conte. il governo Draghi l'ha fatto cadere l'Alleanza Putiniana Italiana.

Ha ragione @il_cappellini, è obbrobriosa questa legge elettorale che spinge a finte coalizioni di odiatori reciproci. Ma responsabili sono i partiti, in primis il Pd credeva di esser furbo cambiandola+avanti ma la fine di Draghi l’ha gabbato. E ora i cocci sono dell’Italia intera
Vorrei essere in una capanna in mezzo alle foreste sperdute di qualche paese sperduto a leggere saghe fantasy, e non uscire fin quando il mondo non sarà popolato da draghi e cavalieri medievali

Però li volete con voi sempre e offrite loro i posti, non vi fate problemi perché loro di pura sx. Allora evitare di dirvi riformisti e sostenitori dell'agenda Draghi.
Non c'è problema, il "governo" #Draghi ha ampiamente dimostrato che lacromogeni, manganelli, droni e idranti sono in perfetta efficienza.

Non e` neanche un problema di persone, ma di direzioni politiche e sociali decise e manovrate altrove. La disponibilita` di Draghi non era un caso fortunato - e la sua negazione di tutte le necessita` sociali la dice lunga. L'improvviso atlantismo di Di Maio e` un altro esempio.
a questo punto gli elettori moderati potrebbero essere spaventati anche da lui, visto il suo comportamento nei confronti del governo Draghi. Lo dimostra anche l'uscita dei suoi ministri, dovrebbe cominciare a preoccuparsi sul serio piuttosto che promettere alberi e altre balle

Considerato che i partiti italiani sono messi peggio delle case regnanti del Trono di Spade, la Danza dei Draghi è la soluzione.

questo e' il governo dei bravi, FRANCO e' il braccio destro del mes di renzi, nonche candidato di calenda per il governo post elezioni... STIAMO PROPRIO MESSI BENE, il giochetto di draghi lo pagheremo per anni,
Ma anche i tuoi amici hanno mollato l'inesistente agenda Draghi. Ma dove vivi???

L'agenda di #Draghi, l'unica che, pur avendo le pagine in bianco, vanta 100 tentativi di imitazione.

tu continui a parlare degli altri, vuoi dirmi cosa pensi dell'invio armi in Ucraina? vuoi dirmi cosa pensi del fatto che Conte ha scatenato la caduta del governo Draghi? Vuoi dirmi cosa pensi delle sanzioni a Putin?

Draghi voleva andar via ed ha provocato l'incidente (inutile oltre che sbagliato) sull'inceneritore
Poi per essere certo che non si ricucisse, è andato in parlamento a chiedere fiducia con un discorso autoritario (non autorevole) che nessun parlamentare avrebbe dovuto accettare

Tifo per Draghi alla Nato.
Se pensate bene al suo curriculum di successi, potrebbe in quella posizione risolvere tanti problemi sia globali che nazionali. 😁

Su PubMed Nih
Effetti negativi dei vaccini COVID-19 e misure per prevenirli
.
Ecco che la verità comincia ad uscire.
.
#Covid_19 #covid #COVID19 
#Speranza #Speranzaingalera
#draghi #draghistan
#elezioni #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022
.
https://t.co/a8Cxk7Lqnr

mi era sfuggita la prima visita di Lavrov nella repubblica del Congo, due giorni fa, dove noi abbiamo chiuso gli accordi per il gas con Draghi.  mai andato li in più di 20, questo cerca di metterci i bastoni tra le ruote...
@AntoGiancane  @contextuo 
https://t.co/ahKVR4TuWI

I piccoli numeri di Renzi sono quelli che hanno portato Draghi. Correresti davvero il rischio di non avere R. in parlamento? L'unico che capisce davvero di politica?
Sicuramente la salvezza dell'Italia non passa per i "grandi numeri" di Letta come non passa per i piccoli di Renzi

qualcuno te lo impedisce? poi, dopo l' autoincensazione, se ti avanza tempo, magari chiedi alla gente se sono così
il grandi i successi di Draghi...
#Draghi La   mantiene la parola data ai naziuktaini. Pronto il quarto decreto Armi. Il contenuto è top secret.💩💩
Una M€RD4  lo è per sempre fino a che la nera mietitrice non compirà finalmente il proprio lavoro. Speriamo presto. 

 https://t.co/VEIPeexFCj

E comunque Laura Castelli prima di essere vice ministro sia dell’economia sia dello sviluppo economico ha lavorato nel  CAF di Collegno.
Mario Draghi 0 anni in un CAF ,ha solo fatto uno stage in banca d’Italia e alla BCE.

I bullizzatori si sentono bullizzati.
Ospitate in tutte le tv, lasciato parlare senza contraddittorio. Detto tutto e il suo contrario. Passare con disinvoltura a dx e sx, infine a sxx . Da populista e sovranista a progressista. Far dimettere Draghi😡
L’assurdità e l’analfabetismo funzionale delle persone che fanno queste affermazioni insieme:-Draghi non doveva andarsene! Hanno sbagliato a farlo cadere! Era un ottimo premier!-e-Spero proprio che Renzi resti fuori dal Parlamento a sto giro.
Senza Renzi non avremmo avuto Draghi!
PROGRAMMA ELETTORALE
Cosa hanno in comune?
una evanescente Agenda Draghi e l'ostilità per Conte!
Unico vero collante
#ElezioniPolitiche2022
Non mi capacito che un branco di poltronari sia riuscito a cacciare un diamante come #Draghi.
Maledetti incapaci

Inflazione 7% e crescita nominale salari 1%.

L'anno peggiore per chi lavora di sempre.

Grazie #Draghi
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Ora M5s deve scegliere: il mio invito a costruire un’alternativa vera e di sinistra anti ‘Natoliberisti’: La crisi di governo ha mostrato l’arroganza di Draghi e, nel contempo, la forza della sua proposta politica: i due schieramenti principali che si… https://t.co/9k5przRyUj

Governo. Rossella Sessa lascia Forza Italia. Riconoscente a Berlusconi, ma stop a Draghi è contro interessi del Paese https://t.co/ihYZhVd1Tj AgenP...
Magari, Bersani al M5S lo prenderei domani! Ha ragione: l'Agenda Draghi è un piano, condivisibile, x 6 mesi !!! E poi che fanno negli altri 4 anni e mezzo ??? Liberisti ZTL con social-democratici ZTL potranno giusto occuparsi delle ZTL, sticaxxi del rimanente 90% di italiani !
Schierarmi con il centro destra ma io sono a sostegno dell’armamento ucraino e qppoggiavo draghi, quindi ho valutato diversamente in corsa. Come poi hanno fatto brunetta gelmini carfagna e molti altri
Bello mandare a casa Draghi e Renzi in panciolle da casa Almeno il 3% è confermato
Narrano che quel giorno le inservienti dell'albergo dove pernottava Draghi recuperarono in boccette di vetro l'acqua con la quale si era lavato la faccia per venderla in strada..Cose che Garibaldi spostate proprio..
E' un passo avanti, ma non leggo prese di distanza da #Draghi e dall'#obbligovaccinale...
Questa critica avrebbe senso solo se avesse governato da solo negli ultimi 20 anni. Ma invece è stato in un Governo con tutti sotto Monti, in un governo con la destra con Letta, Renzi e Gentiloni, in un Governo ingestibile con M5S e di nuovo un Governo con tutti sotto Draghi.
Calenda che si prepara nel caso Dio #Draghi non accetti il suo invito a fare il PdC.

Draghi che “vuole fare PdC Europeo”? Ha gia “ voluto fare” PdC e PdR Italiani, non gli è bastato?😁
Oh Silvio,ma che dici? Prima con il Gov Draghi avete creato la crisi e ora con le nuove elezioni proponi di levarla! Caro Silvio, visto che sei tanto europeista,ringrazia la tua tanto amata Europa e il tuo amico Draghi se ci ritroviamo un Italia in crisi economica e energetica.

Guarda che sostenevano compatti l'agenda Draghi. Per me la credibilità se la sono giocata così...
Non certo x merito vostro è di draghi

 Il Corriere è ancora a lutto per la dipartita improvvisa di Draghi. La Verità racconta come Speranza e soci abbiano distrutto una generazione intera. Buon ascolto!➡️
A me sembra che la maggior parte di quelli che voterebbero FdI sanno poco del loro programma. È voto di protesta, di più, incazzato. Acchiappano i  fascisti quelli veri, i delusi dei 5s, i delusi di Salvini costretto a stare nel governo Draghi e quelli che fanno tutti schifo.

Doveva supportate Draghi. Non un venduto Russo cialtrone e fanfarone. Mai più.

Calenda, alleati Pd? Solo con chi non ha fatto cadere Draghi: Ci sono anche personalità di Fi che sono uscite e stanno uscendo https://t.co/iFnMFPnddf

UGO #MATTEI SULLA CADUTA DI #DRAGHI E SULLE PROSSIME #ELEZIONI
#POLITICHE2022 

https://t.co/znq6esJagx

Che cosa cambia davvero per il Pnrr dopo la caduta del governo Draghi.
https://t.co/CYweZDDQOQ

L’ultimo regalo di Draghi agli immigrati: un assegno per tutti dall’INPS.
È UNA VERA VERGOGNA!!!
https://t.co/GA3ZLbEh2i
Quando vi libererete dalla dipendenza di draghi ? 

Giretto a Sampa ?
Per questo ho messo prestigio tra virgolette.
Il csx è un enigma, dalla collocazione politica (cosa hanno di sx?) alla mancanza di programma unitario con passaggio di noti esponenti di FI nelle loro file... Insomma un disastro. 
Per questo non mi stupirebbe un'ammucchiata Draghi.
Il Decreto Aiuti bis dimostra che il governo #Draghi continua a far bene all'Italia anche dopo che degli irresponsabili lo hanno mandato a casa per far contento #Putin o qualcun altro.

@lucianonobili
L'ultima volta che gli italiani volevano cambiare il mondo e hanno votato:

Lega, movimento 5 stelle dopo un lungo travaglio hanno partorito conte, poi insieme hanno dato la fiducia a draghi.

Un grande successo
Draghi tira dritto sulle misure contro le emergenze. Oggi incontro con i sindacati.
I partiti, ormai in campagna elettorale, difficilmente potranno opporsi agli interventi che vogliono contrastare le difficoltà economiche delle famiglie

di @SteI

https://t.co/ErPUKSIRmM

..poi ha impedito a Salvini di governare, poi ha impedito a Conte di farci perdere il Recovery Fund,poi ha portato Draghi al governo. 
Ah, ci sarebbe anche il dettaglio Mattarella 
Visto quel che ha fatto, è più che naturale che a te non piaccia 
#elezionianticipate

Ma di quali successi parla 
La situazione è molto più grave di prima 
La verità è che avete fallito 
Sia voi partiti che Draghi
#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe
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Salvini per alcuni aspetti, mettendo una pietra sopra a caciotte e prosciutti, si batte au dei temi importanti, glie lo riconosco, ma anche lui e’ sovranista e ha hackerato il centro destra sottomettendolo. Respinsabile della caduta di Draghi anche lui.
Ha parlato quello che sponsorizza la melonara che ha appoggiato draghi il nazi pass le armi che paghiamo in bolletta 😂😂😂😂😂
Draghi ha disvelato Ke "banda." Abbiamo al governo!#
Ma draghi che riforme ha fatto ? Se siamo SCHIAVI degli USA l'economia va bene altrimenti ti fanno fallire ! Grande democrazia USA

Molto probabile, ed onestamente anche meritato su molti punti. Considerando la comunicazione del PD vs la destra poi, che con R spostino il discorso sui programmi è inverosimile, anche perché dovrebbero allontanarsi dalla stampella "Agenda Draghi" su cui tanto si appoggiano.
Mi piacerebbe essere presente per sentire cosa dite a quel chierichetto di draghi che avrà milioni a più non posso e io nella merda.

Ma purtroppo lo faranno davvero, e sono quasi sicuro che vogliono richiamare Draghi alla presidenza del Consiglio.
è un account parodia vero? la prego enunci i successi del governo draghi, ce li racconti come ha detto di voler fare... governo apprezzato dagli italiani? è sicura? adesso lo vedremo alle urne quanto fosse apprezzato

Calenda ruba l’agenda al simpatico Draghi! Conrispetto
Il CDX a proposto di continuare sena il m5s. Draghi ha detto NO. Ergo, ha scelto il m5s e non il CDX. Hanno fatto benissimo a non dare la fiducia.

Ah ah credono che Draghi faccia un partito…
Spesso il male di vivere ho incontrato: questa volta è l'Agenda Draghi.
Draghi is genuinely a great European leader. Sad to see him go, M5S played themselves.

Io aspetto, per ora solo:"agenda Draghi" e chiacchiere generiche. Se questo è il programma arrivederci PD!
Invece chi fa cadere il governo Draghi, l'italiano con più credibilità al mondo, in tempo di guerra, crisi energetica, piano di investimenti senza precedenti (pnrr) e prima della finanziaria, è leale.

Se #Draghi non è disponibile, sono pronto a candidarmi per tornare in vacanza a grattarmi le palle. #ElezioniPolitiche2022

#Draghi "Sarà un autunno complesso". È per questo che hai fatto di tutto per squagliartela prima. 👍
Se la gente di Draghi si comportava bene e ispirava fiducia gliela avrebbero data
Carlo, mi raccomando, serietà, concretezza, apertura mentale, verità ! In bocca al lupo, siamo sotto tiro, i paria della politica ... si avete fatto una caxxata a non capire le aperture di Draghi su 7 punti su 9, ma ormai siamo in ballo, balliamo ! 🙂

Ma siete un partito politico o i promoter di Draghi? Cosa comporterebbe oggi, qui, adesso quello che ha fatto Draghi 15 anni fa? Perché non dici che ha messo alla fame una nazione intera? Coglioni.

It is as if sometimes we forgot that the indisputably superior character of democracy stems from two key aspects: 1) its popular legitimation which corroborates the legislator's measures 2) the tolerance of dissent resulting in a better compromise. #Draghi
https://t.co/DAe8mDV1pr

The Telegraph scrive che il prossimo segretario alla NATO, al posto di Stoltenberg, probabilmente sarà proprio il dimissionario Boris Johnson.

Oltre che essere sorprendente, la dice lunga sulla serietà della NATO stessa.

A proposito, sento rumore di specchi: ah sì, Draghi😂

Ma sai che quasi quasi ho voglia di vederlo felpini che fa il bravo ragazzo sotto gli schiaffi della meloni!
Non credo si perda nulla in ogni caso. 
Draghi e Renzi non saranno pdc, gli altri... uno vale l'altro e nessuno vale più di mille lire.
Almeno divertiamoci. 😉

Leggo molte interviste in questi giorni. Nessuno si assume la responsabilità della crisi e la scarica sugli altri.

A quanto pare il governo Draghi è inciampato da solo.

Chi non si assume la responsabilità delle proprie scelte non merita il mio rispetto, figuriamoci il mio voto.

L'Italia meritava ben altro che le menzogne di Draghi
Il Divino aveva la maggioranza, ha voluto andarsene lui, 
e il Centrodestra gli ha dato una mano!
Solo quando potrai dire di essere stato determinante per l'elezione di Mario Draghi a Presidente del Consiglio, avrai diritto a fare dell'ironia sulla capacità di influenzare la politica 
Nel nostro piccolo noi abbiamo costretto alle dimissioni il Celeste (che allora era potente)

Mi viene spontaneo rispondere, grazie al c...o, con gli aumenti che ci sono stati, con le speculazioni che ci sono state, lo stato con la direzione Draghi è stato complice di una crescita si, ma di diseguaglianze e speculazioni, riempirsi la bocca per gli stolti proprio
Ma de che

Dopo 22 giorni di sciopero generale, il governo di Panama riduce del 30% il prezzo del paniere alimentare di base controllando il prezzo di 72 prodotti.
Fonte/AnonymeCitoyen

NOI ABBIAMO DRAGHI
Mara, ma quali successi di draghi? Sta arrivando un autunno di fuoco tra occupazione, caro energia, inflazione e al governo c'eravate letteralmente voi lol ma fatevi furbi e fate gli gnorri almeno
https://t.co/KZ7ejB8ZPu

Ormai si è capito.
@AugustoMinzolin ha il ruolo del denigratore seriale di chi ha avuto il coraggio ed il senso di responsabilità.
Di chi ha pensato al bene del Paese.
Non riuscite a capire il danno che avete fatto facendo cadere il Governo Draghi e quindi via col manganello.

L’elemento più determinante nella caduta del governo #Draghi è stata la #politica estera: una parte della politica italiana non avrebbe voluto mostrare così tanta avversione a #Putin. Un discrimine che sarà fondamentale anche nelle urne.

Di @carlo_fusi 

https://t.co/eJmGoSKxkR
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La realtà è che si sta creando un surreale fronte draghiano in Italia con tutti gli antidraghiani e soprattutto senza l’unico leader politico che voleva Mario Draghi, contro tutto e tutti. Fa già ridere così.
Quanto sono squallidi gli amici di draghi
Almeno lui lo dice che vuole cancellare m5s Conte draghi lo fa senza logorrea
Draghi e la spina staccata che ridà speranza ai piccoli https://t.co/3W53WleQJU
DRAGHI HAI TOPPATO DOVEVI DARE IL SUPERBONUS EBERGETICO ALTRO CHE AIUTI PER LE BOLLETTE… è come buttare la polvere sotto il tappeto
Draghi = Merda

Non riesco a capire perchè, Fratoianni, non passa all'incasso per l'ottima opposizione da #sinistra fatta a #Draghi...👏👏👏👏
Chi ha interrotto questo “miracolo incompreso”, incompreso perché il governo Draghi di fatto non ha fatto niente, ha solo peggiorato la vita dell’italiano medio! Comunque cara Mara i tuoi amici di sempre Berlusconi e Lega hanno messo fine al governo! E Draghi non vedeva l’ora!!
L’#Italia si accinge a votare tra tre opzioni: i prosecutori dell’agenda atlantista di #Draghi, il centro-destra diviso tra filo-USA e necessità industriali, un “terzo polo” accomunato dalla richiesta di #pace e #diritti. Un’opinione di Davide Rossi: https://t.co/SXH4EIFrw7
..il riferimento a Draghi è il perimetro della serietà e del patriottismo. Sono tre i criteri che mi sento di proporre sulle alleanze: chi porta un valore aggiunto, chi si approccia con spirito costruttivo e chi non arriva con veti. la coalizione non è il cuore, contano le idee".
Stava dormendo quando Conte ha dato inizio a quell'ignobile sceneggiata, per cui alla fine Draghi è stato sfiduciato? Era sotto effetto di qualche sostanza dopante?
Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/x2ycPA1zMd
È l’effetto del 110% (normativa che Draghi voleva cassare) che ha spinto l’attività edilizia, settore ad alto moltiplicatore. Una volta che verranno meno gli effetti, il calo del Pil diventerà inarrestabile.
Bbe sembra che Keynes avesse un po' di ragione, i 130mld di Conte e i 60-70mld di Draghi hanno dato spinta forte, ora non bisogna sprecare gli altri 209, vanno fatti bene .. sono tanti nelle mani di regioni e Comuni, che si controlli MOOOLTO BENE !!!
Questi sono i bolliti della politica, che nel nome di Draghi, inseguono voti.

Io c provo #Renzi xkè nel 13 dopo Letta dà sferzata paese,poix referendum da lui voluto lo distruggono!nel 18 lascia spazio vincitori m5s lega voluti daitaliani,poi19 dopo sfasci interviene,fine20 il Conte2 nn basta+,spiana strada Draghi,22 c servono riforme coraggio e lui lo ha!

Il #M5S questo è diventato.... peccato... Prima con la Lega, poi con il PD.... poi il governo di coalizione con Draghi.... Se avessero avuto meno spocchia e più buonsenso accettando la mano tesa da Bersani....Se  Conte fa un partito suo forse qualcosa si può salvare...
Ale to jest jakis schemat ze ex kandyduja do NATO? Bo tutaj chodza pogloski o Draghi.
It kinda sucks, but I feel like the Italian left's (and center) best hope is for another technocratic grand coalition. I like Draghi, but Idk how realistic it is to have another technocratic grand coalition.

 Draghi rimane in piedi e con il cerino in mano....😂😂😂😂😂
Sicuro sarà un Draghi2 senza Draghi.
Si sono finalmente accorti tutti che la chance di avere Draghi al governo non andava sprecata?
Avrai eventualmente il voto di tutti gli italiani costruttivi e di buona volontà: sulle orme dellinsostituibile Draghi.

Ora, con tutto il rispetto dovuto a Draghi, ma non ti pare che con quel pollaio di governo che aveva nemmeno uno come lui poteva far qualcosa per governare?! Non potrebbe nemmeno flash gordon! Meglio votare, a questo punto e che ci si assuma una responsabilità

Luciano, bastava applicare questa logica norma a Di Maio e non avremmo avuto la crisi di governo. Peccato che Draghi non la conoscesse.

Quando vi arrivano le bollette a casa ringraziate Draghi…

#renzifaischifoforever 
#draghiingalera 
#elezioni 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR

#Conte #Salvini #Berlusconi hanno fatto cadere il governo #Draghi 5 mesi prima della scadenza perché i risultati avrebbero fatto la differenza con i danni provocati da loro.
Al 25 settembre mancano 60 giorni, avete tempo per decidere con la vostra testa.
#NessunoRinunci
Dario Fabbri su Mario Draghi:"quando uno statista è molto apprezzato all'estero non vuol dire che sia bravo, vuol dire che è funzionale ai loro interessi. Ma è funzionale ai nostri?". Voi cosa ne pensate?

 👉 Unisciti a @lafionda

#DiBattista, #Raggi e #Appendino candidati. Personalità oneste attirano elettori onesti. 
#Conte sta facendo un grande lavoro, ma sarebbe dovuto andare all’opposizione #Draghi molto prima.
Sono felicissimo del ritorno dei tre.
#27luglio #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #m5s

Draghi è un Signore.
A questa gente che gli dà del vigliacco dopo aver gestito una crisi europea dalla BCE, avrebbe potuto replicare, ma ha deciso di non sporcarsi facendo il loro gioco.
Spetta agli elettori, ora, usare il cervello.
#Draghi scappa.
#Letta dice che vuole governare ma candida #Speranza 
#Berlusconi mette zizzania dove non ci dovrebbe essere.
Domanda:
Non è che sti ipocriti sanno che sta per arrivare il conto dei loro orrori e ovviamente la #Meloni sarà la vittima sacrificale?
@FratellidItalia

... e magari voti letta-draghi-speranza-brunetta.
LOL
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#Giorgetti dalla competenza di #Draghi alla incompetenza della #Meloni il passo è breve e ci si gioca la reputazione.

Abbiamo un disperato bisogno di persone serie e competenti come te, ma se posso esprimere un parere, affiancati un politico che abbia una visione internazionale, almeno come consigliere, perché uno statista come Draghi ricopriva più ruoli e aveva persone fidate competenti con se.
Io rimpiango il governo del Presidente Conte. Quello di Draghi è stato ed è un disastro. Tutto a vantaggio dei privilegiati e della Casta e a danno dei più poveri. Che vergogna !

RT - "Povero Draghi", l'ex BCE sfiduciato dalla politica italiana https://t.co/0oIRnXCbj2

Ah ok, sei ironico, sennò non si spiega. La Castelli prenderla come esempio perché è stata ViceMinistro al Mef in due dei peggiori Governi degli ultimi anni non mi sembra una cosa saggia. Su Draghi inutile parlare.
Più che altro perché un governo più fascista del governo Draghi sarebbe difficile trovarlo in tutta la storia repubblicana del Paese!!!  E, per alcuni aspetti, anche in quella precedente... 🤔 😆😉
Una inaccettabile falsificazione è che la caduta di Draghi apra la porta alla Meloni. Quella porta è stata spalancata, da anni, dall’assenza di una qualunque sinistra, dall’abbandono sistematico del progetto costituzionale»  @tomasomontanari   https://t.co/l8AJiePoJz
Italia Viva è l'unico partito interamente fedele all'agenda Draghi, l'unico partito realmente riformista, antipopulista , con un programma chiaro ,serio ,no slogan, no promesse a cazxo, sí competenza, si fare le cose che servono per lavoro, energia,incremento demografico, salute
Senza la squadra di Ministri che ha fatto neanche lui potrebbe fare molto da solo,ma la linea è senz'altro la sua e il biglietto da visita Draghi non è poco.
Ma davvero ci ritiene tutti degli stolti  l'unico che ha fatto qualcosa per avere Draghi, é stato Renzi, lo so, è dura da ammetterlo, ma é così.🤔😱
Informiamo i fenomeni come questa qui che l’azzeramento dell’IVA costa miliardi e da’ un vantaggio medio di 198 euro a tutti, inclusi i ricchi,mentre il bonus di 200 euro del governo Draghi avvantaggia solo chi guadagna meno di 35 mila euro. E visto che le risorse sono limitate…
... scusate, ma da quando DRAGHI è uscito di scena la benzina ed il gasolio sono scesi??
Sessa lascia FI: "Decisione meditata, necessaria dopo mancato sostegno a governo Draghi" https://t.co/RwHx602z1f
Ottima notizia. Forza Italia con il suo ingombrante dominus ha scelto la destra di Meloni. Occorre che le persone democratiche guardino da un’altra parte. Fronte unito contro le destre. Fuori i responsabili della caduta del Governo Draghi. 👇

Condivido la motivazione, questo è importante. Adesso che non c'è più Draghi vedremo il vero volto anche del PD.
#lariachetirala7 ma cosa vuole costruire questa squallida PDina. Lei come tanti del suo partito è specializzata nel distruggere basta vedere la situazione in cui ci troviamo dopo anni di governi di sx e di dx. Ora l'agenda Draghi ovvero il manuale delle giovani marmotte, nulla.
I partiti dovrebbero vergognarsi, persi in beghe di cortiile mentre draghi porta risultati.

La Meloni deve capire che Salvini e Berlusca sono poltronari che tutelano se stessi e le loro clientele. Deve correre da sola ed ispirarsi al programma di Draghi cancellando le storture cui lo hanno obbligato i partiti che opportunisticamente lo hanno sostenuto, nessuno escluso.
Quale è il leader che voleva Mario Draghi?

Eh, ma lui è Draghi. Se lui avesse fatto l’inchino all’ isola del giglio, si sarebbero spostati gli scogli!!
un draghi o una van der culen in piccolo.

Draghi: Il governo non si ferma lautunno sara complesso -  #Draghi: #governo #ferma #lautunno  https://t.co/b5pKhdo4IO
DIBATTITO Draghi è caduto. Ma l'Italia si salva con un governo che resti nel perimetro https://t.co/5mYzxnaEXf

Stanno discutendo tutti per il premier, come se ci fosse qualcuno in grado di sostituire Draghi!! Dopo di lui il deserto!
Quanta amarezza..🐉❤
senza ridurre debito o tasse? Chi ha fatto cadere Draghi che non amo ma è stato l'unico a dare impulso al nostro Pil tanto che in questo momento siamo gli unici ad averlo in aumento?

Mi scusi ma l'uomo di destra non doveva essere quello dell'assunzione di responsabilità?

Hanno abbattuto #Draghi sicuri di essere pronti per andare a palazzo Chigi al suo posto. Ma ora si sono impantanati al primo scalino della scala: vinceranno, ne sono certi, ma chi farà il premier? #ElezioniPolitiche2022

https://t.co/2yJQL4qduQ

di @danielapreziosi

Stanno a pensare al "premier", figura che manco esiste.
Dopo aver defenestrato #Draghi.
Ma andatevene affanculo, và!
#elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022

Mai alleanze con chi ha fatto cadere Draghi.
Sono impraticabili le alleanze con chi ha votato la caduta di Draghi o con chi non lo ha mai votato, come Fratoianni. 
Lo dice Carlo Calenda, rivolgendosi al segretario del PD.
Carletto vai a fare compagnia a Renzi e corri da solo 😂

chi ha scatenato tutto è stata la manina, che ha posto un punto in un decreto del quale non aveva niente a vedere, Conte assicurava l appoggio esterno.
ti ricordo che chi ha fatto veramente cadere il governo è stato Draghi con la spinta di lega e fi
Ci potete mostrare prove tangibili dell'apprezzamento dei cittadini?
Ci sarebbe poi l'occasione di candidare Draghi e testare questo apprezzamento con metodi democratici, anziché via propaganda.

Spegniamo la TV e accendiamo il cervello…e la memoria!
#Conte #Meloni #Draghi #Salvini #Letta #Berlusconi #Renzi #Calenda #Bersani #ElezioniPolitiche2022 #IoNonDimentico
Governo-Associazioni. Draghi: pronti mld di aiuti. Oggi tocca ai sindacati
 ##01

https://t.co/Rus3kBr7Sf

La situazione e' meno drammatica del previsto.
Ma tant'e'.

Draghi e' ancora presidente del consiglio, comunque, e Berlusconi rischia il peggior risultato di sempre di Forza Italia.
Dall'altra parte, invece, il PD (destra liberale) sta imbarcando gli ex-forza Italia.
Sarebbe 1/2
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Leggere la critica di @borghi_claudio sulla "svolta autoritaria", dopo che la lega è stata culo e camicia con Draghi,  è come sentire Speranza parlare dell'efficacia dei sieri sperimentali.
Che errore entrare nel Governo Draghi. Lo stiamo pagando caro e continueremo a pagarlo ancora per molto tempo
Agenda di centro sinistra?? E l’agenda draghi che fine ha fatto? Dai non puoi scrivere cose del genere, andare alle elezioni con Brunetta e pensare di essere credibile.. dai Francesco, sembri una persona intelligente.. dimostralo.

Il governo draghi nn era un governo di centro sinistra 😬
Non cambia nulla in questa tornata chi prende in mano la situazione può solo proseguire con le direttive di Draghi
I programmi non gli slogan. Gli accordi si fanno sui programmi non sui nomi dei partiti. Se poi non riesci a fare accordi accettabili per te ci hai provato. Orlando e Provenzano non vogliono l’agenda Draghi per esempio ma sono nel PD. Speranza è uscito dal PD e ora ne sposa tutto

avete rotto il cazzo con l'agenda draghi, pirla di ogni colore.

Ils étaient déjà au pouvoir avec le gouvernement Draghi
Hahaha! Prossimamente: il governo #Draghi l'ha fatto saltare l'inceneritore, facendo lobbying al #PD per essere inserito nel DL Aiuti

Draghi é phoda
QUELLO CHE IO PENSO È CHE QUESTE MERDE (CDX E PD) HANNO IN MENTE DI FARE UN GOVERNO UNICO, UNICA COALIZIONE, COL PRETESTO DEL COVID E DELLA GUERRA, E RICHIAMARE DRAGHI. SPERO DI SBAGLIARE.
Draghi’s Fall Reverberates Beyond Italy https://t.co/CvwS2mSgIP
Quindi sei sconcertata da Draghi dimissionario pur avente la fiducia e però non vuoi dare la responsabilità a lui e cerchi un capro espiatorio? Povera stella
Salvini e Conte si sono coalizzati contro Draghi, per insana invidia, per incommensurabile stupidità a spregio degli interessi del popolo italiano
Gad Sei confuso : il governo Draghi l’ha fatto cadere giuseppy Gonde insieme a selfini e Berluska
Perché quello che lei chiama "punto politico" sembra un rutto da sbronzo?  Se non vuoi allearti con chi ha fatto cadere Draghi puoi dare l'ostracismo a chi ha permesso che arrivasse Draghi? Su, posi il fiasco.😅😅😅
E' normale che non cambia idea , dovrebbe essere un gran fan del Draghi ...
Il governo e Draghi:"Ora avanti per aiuti alle imprese, aumenti salario, pensioni...." ...Conte cosa chiedeva CAZZO?.... #mavaffa.....😒🤐
Draghi, nonostante le dimissioni, continua a lavorare al servizio del paese con la solita serietà e sicuramente senza secondi fini. Non è un politicante da quattro soldi.  Difficile da imitare...💔😥
Draghi ha avuto la sua chance ma ora bisogna andare oltre questa benedetta agenda e creare una comunità progressista di ispirazione cristiana che agisce in favore di chi ha bisogno, di chi è discriminato, di chi soffre, dei lavoratori, della salute delle persone e dell'ambiente
Mi riferivo all' aver mandato Draghi a cass Si fa ciò che si può,  senza scostamento di Bilancio

Bella domanda, tutti vogliono continuare con l'agenda Draghi.

Mi sa tanto che Draghi Destre e sinistre di sono spaventati !

Era prevedibile ma fa lo stesso impressione quella sorta di albagia che, ad appena pochi giorni dallo scioglimento delle Camere, spinge i partiti a considerare il governo Draghi come un capitolo del passato remoto, non da ripudiare ma semplicemente da

https://t.co/ccNEi9va18
Omicidi, racket, violenze: scatta l'allarme Foggia. Ma Lamorgese latita ....LEI SEGUE GLIO ORDINI DI DRAGHI, IL PEGGIORE DI TUTTI!
https://t.co/UKujn0FAJN via @ilgiornale

di essere traditi da voi di nuovo.
Quanto a FDI, Giorgia cerca l'incoronazione sul Potomac con l'entusiasmo della novizia. E non dubito avrà mosso anche tutti i possibili contatti a Berlino e Bruxelles.
Confermando anche lei la volontà di continuare tutto ciò che ha fatto Draghi.
Tutti dicono che il governo Draghi è stato il migliore della storia repubblicana. Bene,se così è, i partiti che non hanno dato la fiducia non verranno votati dai cittadini.
Quindi; no M5S, no Lega, no FI, no Fratoianni, no FdI. E diciamo che il PD è “rimandato” OK? SEGNIAMOCELO.

Noi cittadini siamo disperati per la caduta di Draghi, pensando a quello che ci spetta dopo di lui e sto pennellone cazzeggia come un Salvini qualunque davanti alla pasta.
La cretinata della pasta antifascista supera l'appello per cognome di Salvini.
Povero paese.
ecco il punto.
Ma vi rendete conto con chi ha dovuto aver a che fare
#Draghi per mesi e mesi?

#CROZZA E LA TELEFONATA TRA #PUTIN E #DRAGHI.

#OLTREILRIDICOLO

https://t.co/msh3Gm4hV6

Draghi era stanco di subire affronti. 
Se ne è andato lui.
Però attenzione alla mummia, perché il prossimo è molto più pericoloso.    COLAO
Meglio non entrare in Parlamento, che dover portare acqua con le orecchie alla Ditta.

Comunque, nel segnalibri.
Insieme alla previsione di Draghi pdR.

Lei, Monti, Draghi....
Aspetto i processi per alto tradimento

Ad esempio, Conte (in maniera piu' propria il #M5S) ha realizzato, nella sequenza Conte 1 e Draghi uno dei programmi di spesa pubblica piu' imponente della storia politica italiana moderna. 
Il tutto mentre Di Battista diffondeva deficienze.
Lui si è tanto battuto al fianco di #Draghi 
#quelpezzodiLandini
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Draghi

E sempre un certo #Draghi gli scrisse quando era presidente del Consiglio Monti per contenere i conti pubblici..

Ha quasi trent’anni di Parlamento senza aver prodotto nessuna legge che abbia migliorato la vita sociale ed economica dei cittadini. La Meloni è una Scavolini per gli smemorati e per coloro che hanno creduto alla opposizione platonica verso Draghi .

Lo diceva un certo Monti ieri che Draghi ha rallentato la crescita...forse il superbonus scritto male ha rilanciato l economia grazie #Conte
Letta voleva portare a Draghi la pattuglia 5 ex stelle. Tentativo di partire dalla Camera serviva a quello.

È lo stesso Conte che inciuciava con Salvini per votare in Parlamento  l'invio di armi all'Ucraina come padron Putin ha ordinato loro??? E che è stato in totale accordo con le destre nell'affondare il governo Draghi, un governo pro UE e atlantista?
Bene trovami il provvedimento che Italia Viva ha negato la fiducia al Governo Draghi.
Draghi è dalla nostra 😏

The departure of the Italian prime minister Mario Draghi “is a triumph of democracy, at least as the word democracy has traditionally been understood,” writes the journalist Christopher Caldwell. https://t.co/5g5nNdUFxu

Grazie Presidente #Draghi
il berlusca vuole i voti della dx per poi impattarla nel successivo pareggio e dar vita al draghi 2?
E il nonno Draghi li coccola inviando armi pagate con i nostri soldi. Meno male che Conte e CDX lo hanno mandato a ... casa.
Ti stupirò: faccio la spesa, metto benzina, pago bollette, vivo del mio lavoro, nessuno mi regala niente, ho uno stipendio medio. Sono orgoglioso dei risultati di Draghi in questa difficilissima contingenza storica (perché li comprendo) e penso che ce li scorderemo in seguito.
ROMA (ITALPRESS) – “Confermo la volontà del Governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi ai segretari di Cgil, Cisl e Uil nel corso dell’incontro che si è tenuto a https://t.co/hAuVxdMjq9
#websuggestion #italy #notizie #flash Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” - https://t.co/rQxAxF5z8d
Mi dica era per caso così terrorizzato dall'ago, da non vedere che l'infermiera era senza guanti? Non sarebbe il suo lavoro notare certe cose? O il giorno andava bene così? Come gli antinfiammatori a Draghi, invece della tachipirina, che consigliava a tutti gli altri! 🤮🤮🤮🤮🤮
non vorrei essere troppo "politically scorrect", ma prima qualcuno dovrebbe spiegarLe che Mattarella ha sciolto le Camere dopo le dimissioni del premier Draghi
Incontro Draghi-sindacati, bonus 200 euro a rischio: cosa è emerso https://t.co/lIYbuTPo53
Non lo metto in dubbio è che Zingaretti come uomo politico ha la stessa miope visione di letta che non va più in là di conte e di quei quattro gatti di sxsx che fino a ieri scendevano in piazza da filoputiniana contro le armi all'Ucraina e ora son tutti pro agenda Draghi
Draghi: «Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese» https://t.co/QQtHDayAnF
L’UFFICIO STUDI DELLA BANK OF AMERICA CERTIFICA CHE IL NOSTRO PAESE È QUELLO CHE HA RICEVUTO PIÙ AIUTI PER RILANCIARE L’ECONOMIA (1.379 MILIARDI IN DUE ANNI). MA ORA, SENZA DRAGHI, L’ACCESSO AI FONDI EUROPEI RISCHIA DI VENIRE MENO

#ElezioniPolitiche2022 I Medici ospedalieri italiani sono pagati il 43% in meno della media europea,infatti stanno andando nel privato o all’estero,#Draghi li hanno fatti sfilare ma il contratto non è stato rinnovato!Ultimo aumento l’hanno avuto da #Conte. https://t.co/9XKSNR9zqb
Però #Draghi li ha fatti sfilare al G20 e il 2 giugno sai che soddisfazione… https://t.co/j81uJlP0m6
Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” https://t.co/MCJiih9rWQ

Molto bene misurare la prospettiva e l’orizzonte temporale delle elezioni al 2027 e bene la lista @pdnetwork aperta. Sarà una difficile campagna elettorale. Dobbiamo valorizzare e fare nostro il patrimonio del Governo Draghi e anche del Governo Conte 2
👇🏻
Sicuro?
Mi sa che ha ragione Draghi quando le chiama "cose belle che però non funzionano"
draghi si è dimesso, punto. 
si è preso il vantaggio di scappare in anticipo perché non è stupido

Buongiorno. Certo che è vero. Di fatto, abbiamo Sovranità limitata. E con il Governo #Draghi e le sue riforme di mer** europeiste arriveremo che la Sovranità sarà NULLA. Anche l’acqua pubblica rischia di andare in concessione. 

Detto questo, il CDX non è Sovranista.

Questo è il leader preferito dalla Meloni dopo Putin.
Così capite cosa vi aspetta se va al potere.
#sovranisti #meloni #salvini #Draghi #elezioni
Una in un rifugio a 2200 metri deve trovare gente che parla di vaccini, Draghi e "un vecchio e una che fa i pompini..e il popolo non capisce un cazzo, la democrazia è un errore".
E finisce con "il popolo va governato perchè era anche per Hitler".
Ok mi ributto giù sul sentiero.

Si dichiarano tutti atlantisti, draghiani.
Ma far cadere il governo Draghi ha implicazioni gravissime, che potrebbero distruggere completamente non solo l'economia e lo stato sociale dell'Italia, ma anche minare, devastare la coesione europea.

Con #Putin a oliare i carri armati.

Il governo trova 14,3 mld per finanziare il decreto Aiuti bis. Andranno a sostenere bollette, caro benzina e bonus da 200 euro.
È la magra eredità del governo Draghi...
Meno male che ce ne semo liberati...

Falso, la richiesta di D'Incà era quella dei 5S e non c'è stata votazione
C'è stato il no di Draghi, che voleva l'incidente per scappare
Come si era raggiunto l'accordo per la fiducia sulla mozione Casini e Draghi è rientrato in aula a bastonare il 110% ed il RDC...

#notizie #sicilia
Lavoro, Letta “Bene incontro Governo-sindacati. Fa rabbia caduta Draghi” - https://t.co/gbVw9w7AzC

#notizie #sicilia
Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” - https://t.co/xldjdllYXs
se è vero Draghi lo piglia in saccoccia.
Ma forse non succederà, purtroppo

https://t.co/J9vNAV9ZXt
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Ah, questo è il vovax. Lo avevo preso per lo storico dell'arte. Non che cambi molto. Intanto oggi ho visto diversx post di sedicenti liberisti (tipo nomask, quelli che Reagan e Thatcher avrebbero bastonato) che attaccavono Draghi.
Lo spread é sallito di 74,25 punti da inizio anno. La guerra é cominciata a febbraio. Quindi con #Draghi era già intorno a 170 prima dell'inizio del conflitto ed era in salita da mesi. Con #Conte invece era sceso fino a 90 nonostante la #Pandemia. #ElezioniPolitiche2022

Confermo: quando nel gennaio/febbraio 2021 il #governo #conte finalmente iniziava a barcollare, grazie a #Renzi, il #Pd insisteva follemente a volerlo a Palazzo Chigi. Meglio lui di #Draghi! Meglio la maggioranza giallo-rossa! Ipocriti! https://t.co/V8Y3dZMorA
ENTREVISTA: GIACOMO TURCI“La caída de Draghi reabre una larga crisis de la política italiana” https://t.co/SwUby10rnk, vía @izquierdadiario @GiacomoTurci92
Signora perché cel ha con i no vax?pensi che solo loro siano felici che Draghi e co. se ne sia andato?
La Meloni non ha mai nominato la Costituzione, è consenziente a mascherine. È stata favorevole ha Draghi. Questa secondo voi è una vera opposizione al Sistema oppure vuol fare la conservatrice col comando all’unica come Draghi?
Draghi espatria. Ne ha ben d'onde
Il governo Draghi è per carbone e nucleare e Letta nn c'è giorno o notte che nn pianga Draghi. A me sembra che il problema sia proprio il PD, Calenda è secondario e potrebbe correre da solo xché lui nn vuole mescolarsi con Fratoianni e DiMaio. A proposito di Of May, che ne dite?
Superbonus 110, cosa accadrà dopo la caduta del governo Draghi? https://t.co/ZmAOHVJkmN
Magari essere più chiari su programma e alleanze? Dire in modo chiaro ed univoco che si proseguirà sull'Agenda #Draghi chiedendo innanzitutto a lui la disponibilità a proseguire come PdC? Al momento ci sono tante linee diverse e contrastanti
Ho paura:che il timone del Titanic, dopo l'ammiraglio Draghi, resti a lungo senza timoniere. E ho un incubo: che alla fine dei litigi al timone ci troviamo uno Schettino 😱
Rula Jebreal: "Draghi? Arrivata tangente di Putin", la folle teoria https://t.co/yJmDuA4zYE
Draghi ha avuto la sua chance ma ora bisogna andare oltre questa benedetta agenda e creare una comunità progressista di ispirazione cristiana che agisce in favore di chi ha bisogno, di chi è discriminato, di chi soffre, dei lavoratori, della salute delle persone e dell'ambiente

Can she pull a Draghi? 😅

#websuggestion #italy #notizie #flash Lavoro, Letta “Bene incontro Governo-sindacati. Fa rabbia caduta Draghi” - https://t.co/qGIb4oILq3

L'amarezza è pensare che Draghi sia insostituibile.

Qualcuno non ha capito che la non fiducia a Draghi ha totalmente scombinato tutta la compagine partitica? Nessuno immaginava che FI facesse quello che ha fatto compiendo un suicidio politico! FI è  finita, morta! Non che mi dispiaccia ovviamente, ma questa è  la realtà!
Sapessi Paul da quanto ce lo chiediamo pure noi che c'è che non va nella testa degli italiani per fare sempre minchiate. https://t.co/5HRN0EoQVj
Draghi ha avuto la sua chance ma ora bisogna andare oltre questa benedetta agenda e creare una comunità progressista di ispirazione cristiana che agisce in favore di chi ha bisogno, di chi è discriminato, di chi soffre, dei lavoratori, della salute delle persone e dell'ambiente
A Draghi non lo vuole nessuno. È come of Maio, una volta svolto il compitino lo buttano.
In una diretta FB, il giorno della caduta di Draghi, Borghi ha detto esplicitamente che sia Lega che FI hanno ricevuto "forti pressioni" per non far cadere il governo...non oso immaginare che cosa possa accadere durante la Finanziaria o dopo alcuni provvedimenti sgraditi alla UE.

#DecretoAiuti
#Draghi ai sindacati: “Il governo non abbandona i lavoratori, i pensionati e le imprese”

https://t.co/f70RUoAIDU

Spero che sia una replica sarcastica.
Quattro baracche.
Di tutto il resto (trasporti, asili, disabili, anziani...) "ci stiamo occupando e abbiamo avviato un lavoro in questa direzione".
Ma che peccato, proprio adesso, come tutti i miracoli che doveva fare finalmente Draghi.
NON DIRE STRONZATE
Il M5S,alleato del PD,non ha votato la FIDUCIA/DL Aiuti. Quindi ha sfiduciato Draghi. 
Al Senato il M5S,FI e Lega non hanno votato la sol. Casini, (gov. come prima dello strappo M5S). Draghi ha comunque ottenuto la fiducia nelle 2 camere. Draghi poi ha deciso.

Germany : fragmented, lacking Merkel’s leadership🇩🇪

Italy : Draghi left bleeding on the ground, no power🇮🇹

UK : Britain has been a mess since Brexit🇬🇧

West needs to put its shit together

#economy #inflation #recession #political #USA #StockMarket $SPY $QQQ #cryptocurrecy

Un segretario di partito politico che rimpiange un governo di salute pubblica guidato da un tecnico e sostenuto da una maggioranza trasversale.
Letta, l'unica spiegazione razionale a ciò che ha scritto è che le tremano i polsi all'idea di dover prendere il posto di Draghi.
Mentre i clown parlano di alberi, di appelli scolastici per nome e non cognome, litigano per scegliere il PdC prossimo senza aver vinto le elezioni, etc., Draghi GOVERNA.
https://t.co/BRWbUqGUXH

L’Italia non può, e non deve, fare marcia indietro. La svolta di Draghi rispetto alla Russia è giusta. 

Mio pezzo oggi @opinion
Cesare fu pugnalato perché era un dittatore e stava concentrando tutto il potere nelle sue mani!
Stai dicendo che Draghi ha fatto lo stesso, ossia un dittatotre che ha concentrato il potere nelle sue mani?
Yesss.
Così dice il Matteo di Rignano.
Volevano convincere l'avvocato con pochette a fare il Conte Ter presieduta da Draghi.
Per fregare il Matteo felpato.
Sono affetta da Patologie è fatto 2 #dosi di #vaccino 
Rifiutata per 2 volte la #TerzaDose 
Che il #COVID19 sia uscito da un laboratorio o da un mercato di #Wuhan non me ne frega più un c@@@o‼ 
#Speranza #Pregliasco #Bassetti #Draghi e compagnia bella, MA ITIVINNI A FANCULU‼ 
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Quindi il prossimo capo del Governo sarà comandato da Draghi che a sua volta sarà comandato da qualcun altro... ma questa figura misteriosa da sarà comandata?
… Raccoglie miliardi senza scostamenti di bilancio, incontra gli agricoltori, gli artigiani, i sindacati, le imprese. Si sì, si è dimesso eppure Draghi è ancora lì che lavora per l’Italia e gli Italiani in uno dei momenti più difficili e complessi della nostra storia

Magari chiediamo a Draghi la soluzione,ops,pardon, non abbiamo più in il governo, chissà perché.😡

With Draghi Gone, Putin May Make Moves on Italy https://t.co/Tub0FIGhkV
Bersani a La7: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle” https://t.co/OKdqAam0Qc via @fattoquotidiano
Governo, Draghi ai sindacati: ''Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese'' - https://t.co/frC3IJ0LRL https://t.co/zn7ZQ49tyQ
Grazie draghi
Capirai. Dalla padella alla brace. Cambiare pagina signifa non votare più nessuno dei partiti che hanno sostenuto Draghi. Compresi quelli che si alleano, dopo 2 min dalla caduta del Governo, con i partiti che lo hanno sostenuto e che hanno fatto opposizione in maniera inutile.

sentire qualcuno che ancora parla di Draghi francamente è diventato stucchevole

#DiBattista rientrava nel movimento solamente se #Conte lasciava il governo #Draghi e non è interessato a fare il capobastone tipo #Renzi o #Calenda, è una persona seria non un buffone come loro, uno che si doveva ritirare dalla politica nel 2016 e un'altro che si candita a PdC .

Successi del Governo Draghi?? Solo un cieco o un venduto non ha visto i danni immensi, dal sociale, al sanitario, causati da un governo di irresponsabili e criminali. Obbligo vaccinale senza avere certezze? Ma siamo impazziti…o beceri ignoranti, o altro …? Testa alta? 😖😖
Ma la tua richiesta non faceva parte dell'agenda #Draghi
Fatti non parole. Si è dimesso perchè M5S, Lega e Forza Italia non hanno votato la fiducia. Draghi ha affrontato sfide ben piu' difficili, non è la persona che scappa. Ed era pronto ad affrontarle nuovamente e per quello ha chiesto ai cialtroni in parlamento se erano pronti.
La unión de los fascistas más Forza Italia no pasa del 42% . Bajada significativa de todos ellos tras romper el gobierno Draghi para sus propios intereses partidistas.
E allora portiamo le borracce a chi erode diritti a ogni legislatura, a chi l'agenda Draghi ce l'ha sottopelle da 30 anni, Se può servire alla causa perché non farsi la tessera della DC? Sennò arrivano i grigioneri. Facciamo le frattaglie, in umido, alla Calenda.

Draghi ha avuto la sua chance ma ora bisogna andare oltre questa benedetta agenda e creare una comunità progressista di ispirazione cristiana che agisce in favore di chi ha bisogno, di chi è discriminato, di chi soffre, dei lavoratori, della salute delle persone e dell'ambiente
Calenda, smettila di speculare sulla figura di Draghi, faresti la figura del cazzone, anzi lo sei.
Un altra iniziativa voluta e realizzata da Draghi
Draghi ha fatto la fine che merita e rovinato l'Italia, bisogna abrogare tutte le leggi che ha approvato
#Draghi sarebbe l'ignorante. E questa faccia qui sotto l'intelligente, penso. Ma mi faccia piacere! Avrebbe detto il grande, Totò.😂😂😂😂😂
Pretenzioso... "Calenda detta condizioni: il Pd deve «aderire» al suo programma, deve rifiutare alleanze con la sinistra e i verdi, deve candidare Draghi o lui stesso alla presidenza del consiglio e in ogni caso non deve puntare sul segretario Letta"  https://t.co/jLCDaH1bMZ
sugli insulti ho espresso una considerazione in generale: chi insulta non si lamenti o si stupisca degli insulti ricevuti. A me non sembra molto difficile capire le preferenze di chi, continuamente, tratta da mentecatto e ignorante qualunque essere umano diverso da Renzi e Draghi
Non si sono resi conto. Adesso tocca noi punirli non votando i partiti che hanno sostenuto draghi
Italy's 'Super Mario' Draghi undone by political infighting
Draghi santo subito ,Salvini mettilo nella tua bacheca di santi e di Marie,oggi incontro positivo governo sindacati anche grazie al tesoretto trovato ieri dal ministro Franco
Perché Draghi non è onestamente intellettuale...
Quale fiducia è stata tolta? Draghi ha avuto maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato. Dimettersi è stata una SUA scelta. Qui su Twitter le balle vengono sgamate, non siamo alla Bolognina. #elezioni
e Draghi ci farebbe un ora di discorso sull'UNITA EUROPEA.... ci raccontano PALLE a non finire.
Marcio sarai tu che continui a dire falsità su cose irreali mai successe. Mi spiace per te ma come detto ho seguito tutti gli interventi del Senato. Vuoi spargere queste menzogne tra i tuoi amichetti vai pure ma qui non attacca. Draghi che scappa. FOLLIA.

Il Governo Draghi si è svolto nel nome dell’emergenza, come un fatto eccezionale. Dobbiamo mettere in campo una nostra proposta al paese per il suo futuro. Un’agenda nostra, con al centro la crisi sociale e la transizione ecologica.
👇🏻

Se capisco il senso del suo tweet lei sta affermando che io odio Mario Draghi.
Un'idiozia totale, semplicemente non apprezzo la sua azione di governo. Amore e odio sono categorie riservate a valori e sentimenti personali, se lei "ama" un PdC è un problema perché non ha 1/2

tali e quali a BONUS governo Draghi....
sperpero di denaro pubblico in bazzecole-
per cui cambia bonus in mance -parità nel 2022-
Prima che #Renzi facesse cadere il Governo #Conte II lo #spread era contenuto a 90/95 . Con #Draghi lo spread è esploso fino a quasi 250 e ci raccontano che Mr. BCE stesse facendo benissimo e che Conte abbia mandato a casa un genio. #Ipocriti. #iovotoConte
#ElezioniPolitiche2022
Finalmente si torna al #VOTO 
Accendo la tv e vedo in sequenza 
Gasparri 
Salvini 
Renzi 
Letta
Meloni 
Alemanno , cioè ALEMANNO !! 

Scusa Draghi , perdona loro ,che non sanno quello che fanno .

però , era meglio se Draghi
metteva all'inizio la fiducia su un preambolo:
per avere il PNRR dobbiamo fare  x y z
se no ciccia. lo volete?

Si poteva immaginare con chi avevate a che fare.. Draghi è uno stronzo ma Giorgetti vi ha trascinato cmq dentro.
E sinceramente vogliamo la testa di questi qui come Giorgetti e compagnia. Sicuramente non vogliono levarsi perché sperano nella vittoria di centrodestra.

Tra luglio e agosto avremmo fatto tutto quello di cui non abbiamo mai neanche parlato sin dalla fondazione del partito, veloggiuro!
Poi Draghi ha fatto cadere il governo Draghi, e quindi niente.
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Ma se questo Orban è nazista e razzista come mai è ancora nella UE ?? Come mai va a tutti gli incontri internazionali nelle varie sedi? Come mai gli altri capi di governo, compreso Draghi, trattano con lui?? Alla fine la colpa è della Meloni.
Dl Aiuti: verso proroga taglio accise carburanti e sconti sulle bollette, interventi sulla busta paga dei dipendenti. Draghi: “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” https://t.co/3u0SekcTLM via @LaStampa speriamo !!

Perchè il migliore dei migliori non è un dittatore, e necessità comunque della fiducia di un Parlamento. Se quel parlamento è immondizia non è colpa di Draghi.

La natura distribuisce l'intelligenza, come tutto il resto, a casaccio. Draghi ha avuto (se volete per fortuna e non per merito) due doti che difficilmente la natura assegna a una persona sola: grande intelligenza e grande modestia, poi ognuno può valutare se le ha usate bene.

Ma com'è ché era questa agenda draghi?
Affatto. Proprio perché lo sapeva Salvini ne ha parlato, in modo di cercare di attribuirsene il merito. L'ha fatto durante tutto il tempo del Governo Draghi.

Giustamente e lealmente intendeva appoggiare il Governatore Draghi fino a maggio p.v.: non certo aprire in anticipo campagne elettorali, come viceversa interessava a tanti, anche nella presunta "sinistra"...🤩✊🤓😋🤥🦗🇷🇺🤮
Meno male che c'è Renzi che vi suggerisce cosa fare, voi del @pdnetwork con l'accozzaglia di alleati draghiani e antidraghiani non siete capaci di elaborare un'idea, una strategia...sapete solo scippare   le idee e le azioni di altri...come #Draghi che avete voluto voi. Bugiardi.

Lavoro, Letta “Bene incontro Governo-sindacati. Fa rabbia caduta Draghi” https://t.co/VZRHiDTJin
Draghi: "Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese" https://t.co/q2Gs6ASPj6
Non ho mai votato il m5s ma andrebbe detto che Draghi si è dimesso incassando la fiducia e che il dl aiuti è passato.
Governi #Letta, #Renzi, #Gentiloni… e poi in maggioranza con #Conte dell’estate 2019, e poi con #Draghi dal febbraio 2021. Davvero la faccia come il…
Mi sembra che Biden lo abbia affermato,non ricordo dove,"se non dovessi essere rieletto,al mio posto vorrei l'amico Renzi" ! Queste sono grandi soddisfazioni,altro che Draghi !
Draghi è ignorante e quelli che comprano gli integratori da lui sono intelligenti e che hanno studiato! Dall'universo parallelo in cui vivono questi qui, è tutto.. a voi in studio!
Ah, ti lamenti di Salvini che rimuoveva manifesti, addirittura, che paura, invece Draghi e Lamorgese che pestano gli studenti indifesi non è grave, tutto normale. La doppia morale di Oscar. Bel titolo per un film tragicomico. https://t.co/s0NCBzkk8m
Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” https://t.co/zTcKeyBJsB
Eccolo il parolaio delle grandi lotte che poi batte le mani a Draghi: ma va là… altro che fare un partito… stia pure a poltrire in sindacato….

putin ormai ha i giorni contati. Poi cmq è malato di cancro in fase terminale, nel caso non bastasse il popolo russo sollevato contro di lui, il valore del rublo azzerato e la russia in default. Grazie #Draghi
Casualmente un buon 99% di nemici di Draghi non ha nessuna simpatia per l'Ucraina (non diciamo che stanno con Putin sennó fanno gli offesi)

Lavoro, Letta “Bene incontro Governo-sindacati. Fa rabbia caduta Draghi” https://t.co/oSTWDQFAyU
Draghi wants war and Italy's distruction
Conte è come questi 3. Un pupazzo che fa quello che gli dice l'amministrazione USA, nell'interesse di banche d'affari e multinazionali. Attraverso il lockdown il governo Conte 2 ha compiuto crimini, quasi come il governo Draghi. Voterei Toscano, se riuscisse a prendere le firme
#UE, ovvero il male assoluto, sentenzia che la propaganda russa nella società civile europea è un rischio. E ha ragione. La cacciata di #Draghi è lì a dimostrarlo. Fuori i #putinisti dalle nostre democrazie.
Me lo ricordavo freddino col governo draghi
Il governo Draghi è caduto perché Draghi si è dimesso nonostante nessuno lo avesse sfiduciato e avendo piena maggioranza,questi sono i veri fatti sotto gli occhi di chi vuol vedere

Pensioni, bonus 200 euro e tagli in bolletta: nuovo incontro Draghi-sindacati https://t.co/nwTtREaUhP

Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” https://t.co/L0AsC4wucz
Quindi la soluzione chi era Draghi. Mi facci il piacere come diceva qualcuno. 
Soluzione ad un sistema in default non c'è.

L'unica via è il commissariamento, la lotta ad evasione, corruzione, mafia, eliminazione vitalizi, riduzione parlamentari e spese statali, ministeri.
Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” https://t.co/Ia6RR7uyIs

Lavoro, Letta “Bene incontro Governo-sindacati. Fa rabbia caduta Draghi” - 
https://t.co/b5CoCZ5XYN

Ospedale Maggiore di Bologna 
Si sono svegliati? O forse l'effetto draghi go away. Oppure sono contagiati dal complottismo.
Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” https://t.co/q0d4bj5VAH

Lavoro, Letta “Bene incontro Governo-sindacati. Fa rabbia caduta Draghi” https://t.co/qJZUcRC2pU

Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” - 
https://t.co/bMfiuMknKo

sei tu che sei limitato, lo vuoi capire o no?
invece che leggere i giornali, perché non vai a fare la spesa, a mettere gasolio, a pagare qualche bolletta ecc etc, quello è riferimento giusto, senza filtri, del risultato draghi.
ma che lavoro fai?
scusa se mi permetto.

Scommetto che il merito è di Draghi e Calenda !

🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
Ma sta gente alla veneranda età che hanno, non possono andare in pensione come tutti? Ancora tra i piedi? Un 74enne (Draghi) con progetti per quando ne avrà 76?
De Benedetti, anni 87, ma ancora parla? 
Mattarella 81....

MA BASTA
esatto, draghi è scappato come un coniglio mannaro, ed è ancora supportato dalla gran parte dei vigliacchi che continuano ancora a prendervi per il culo. 
sei l'utile idiota del solito sistema.

#territorio #sud #lavoro  
Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” - https://t.co/GPbKYWshKO
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Draghi aveva la fiducia,  ♀  dimmi te con quale faccia si cambia la poltrona, la correttezza sarebbe lasciare il parlamento.🤷

Spinto dailo "spirito di servizio", Draghi formalizzerà la sua candidatura
Sulle armi all'Ucraina e Nato quali sono le convergenze fra SI e PD? Draghi ha rassicurato Zelensky e Biden che nulla cambierà e Letta è il più acceso guerrafondaio fra i politici italiani.

Oltre a non dimenticare il male che ci hanno fatto x due anni ,non starò ferma ad accettare che ci sia gente ,che ancora dà fiducia a chi ha sostenuto Draghi ,Speranza ,SI ad invio armi ,e SI a GP , risponderò ad ognuno ,perché fanno del male ,a me ,al popolo ,sostenendoli😡
Landini dopo l’incontro con Draghi: “Il governo pensa a decontribuzione da luglio a dicembre. Non ha parlato di taglio Iva” https://t.co/EM8F3WUl1d via @fattoquotidiano

Nella confusione del dopo Draghi, diseguaglianze e povertà sembrano non contare https://t.co/c9haHzqIrF via @fattoquotidiano

L' unico luogo dove potete stare a testa alta tu ed il governo Draghi è nelle miniere con il collare e la palla al piede a zappare

Il governo giallo verde piaceva solo a parte dei leghisti, ma la legge elettorale voluta dalla tua sinistra ha fatto in modo di creare sti governi ibridi compreso quello Draghi. Motivo? La sinistra stava sprofondando e non voleva scomparire, siamo caduti nella vostra trappola! 🤷
Grazie a Draghi...
è sempre lo stesso spred che a 250 con draghi non veniva nemmeno nominato dall'informazione da quarto mondo e dalla sig silvia fregolent?non ci sono limiti alla faziosità e stronzaggine e anche dal tentativo d'esser presi per il culo dal ciarpame
Non è secondo me, ma i numeri Draghi li aveva anche per andare avanti senza M5S, tutto qui.
Hanno fatto cadere Draghi. Hanno reso l’Italia ridicola di fronte al mondo intero. Anche basta.
È un dato di fatto che se Renzi nn avesse contribuito alla caduta di Conte nn avremmo avuto il governo Draghi. Conte ha voluto emularlo ma creando solo danni portandoci probabilmente un governo Meloni...
#UniCredit , per Orcel #Russia non più un problema. Ma l'Italia? Qui si parla già di rischio frammentazione banche ITA con tassi #BTP e spread. La tabella verità su esposizione sovrana UniCredit. E cosa ha detto l'AD su #Draghi e prossimo governo https://t.co/letNX0AJbJ #27luglio

Meno male che c'è #ascani che capisce anche per gli altri.I responsabili dell'abbandono di Draghi è il PD quando non lo ha votato presidente  della Repubblica per non dover andare alle elezioni temeva di perderle, falso problema perché sono 20 anni che PERDE ma governa sempre.
Ci sono gi stati con Draghi.

Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese”ROMA (ITALPRESS) - "Confermo la volontà del Governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese".

https://t.co/UWgdLqxwyy

Lavoro, Letta “Bene incontro Governo-sindacati. Fa rabbia caduta Draghi”ROMA (ITALPRESS) - "Incontro positivo governo/parti sociali. Buona notizia.

https://t.co/ZZVLQeDhAk
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Votare gli stessi che han votato la fiducia a un'accozzaglia di politicanti sotto Draghi equivarrebbe a darsi delle martellate sui testicoli.
Daar ging het mij niet om.

De media hier, oa. NOS en RTLnieuws, beweren dat Draghi zo populair is in Italië.

Più astensioni = percentuali più alte per i partiti che hanno sostenuto Draghi.

Chi predica l'astensionismo vuole favorire i soliti partiti.
Mario Draghi’s fall is the result of Democracy, not a threat to It.
But democracy in some Western countries is week and politics is confuse, thus the the effects of goverment crisis can be very negative.
#Italia #draghi #ElezioniPolitiche2022
https://t.co/dCbTppbwTJ?
Pese al apoyo europeo, Mario Draghi, primer ministro de Italia, dimitió de su cargo la semana pasada después de enfrentarse a tres de los partidos con los que se asoció originalmente para formar un gobierno de unidad nacional.

https://t.co/nm5m30bRD0  

#Draghi #PobreItalia
In 2 anni di assenza di democrazia pensare che ripristineranno la democrazia con le elezioni è da ottusi.
Se riterranno di tenere Speranza, lo faranno comunque come stan facendo con Draghi.

Novembre 2021...
Per non dimenticare...
Agenda Draghi...
#DRAGHIINGALERA #draghistan #Draghi #AgendaDraghi #Letta #DiMaio #Calenda #DittaturaSanitaria

Ennesima balla, come le pressioni di Draghi su Grillo per isolare Gonde!
Balle spaziali
Quinto mese di guerra, 40mila schiavi russi morti in Ucraina, 50-60mila ucraino morti, milioni di profughi.
Ah, ma è colpa della NATO. E di Draghi. E della "vonderlaien". E di Soros.
Povero Putin.
Denazifica la destra italiana, per favore

#dlaiuti  : verso proroga taglio #accise carburanti e sconti sulle #bollette, interventi sulla busta paga dei dipendenti. #Draghi : “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese”
https://t.co/9eVzaTBOrS

Quest'ominide ha cacciato Draghi, che stima, che voleva, per un sussulto di ambizione governativa, dopo che non è riuscito a diventare Presidente della Repubblica (ma ci pensate...).
Traditore della Patria, comandato dalla fascista Fascina, per aiutare #PutinWarCriminal
Aiuto
"Mario Draghi tutta la vita". Che ne pensa Mario Draghi? Temo sia stato un 
#ciaone
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Giulio Tremonti smonta Mario Draghi: "Una conduzione grottesca" https://t.co/OHpa1gfdTk
Da pazzo irresponsabile sta prendendo per i fondelli tutti da RimbamBiden a quelli di tutti a casa Draghi e Johnson ...un attore Nato ....un guitto di professione

DOPO DRAGHI .....CALENDA ?! FORSE E' SUONATA LA CAMPANA DELL'ULTIMO GIRO !
Top story: Landini dopo l'incontro con Draghi: "Il governo pensa a decontribuzione da luglio a dicembre. Non ha parlato di taglio Iva" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/j3aLBWzF3m, see more https://t.co/a3OkMQzY3X
Si chiama Conte l'adolescente rancoroso che ha fatto cadere Draghi
"When a person in Mr. Draghi’s position takes power, it can be unclear whether democracy is soliciting help from financial institutions or whether financial institutions have backed democracy into a corner." Christopher Caldwell on Mario Draghi  https://t.co/YBA6t85L2k🔥🔥

È proprio una carogna...lui e Draghi proprio due compagni di merende..erano tutti d"accordo
Quante manifestazioni ci sono state x dire no alla dittatura e ricatti...cosa a fatto draghi e i suoi leccapiedi? Niente anno continuato i loro loschi complotti
Di Maio ha fatto cadere Draghi con la sua scissione? Ed io che pensavo fosse stato Conte invitando il M5S a non votare la fiducia al governo.
Molto meglio per M5S di Conte essere riferimento della sinistra italiana (della quale c'e estremo bisogno...)che far parte di quel raccogliticcio di politicanti,radunati dal Sor Tentenna Letta,un guerrafondaio subdolo di Draghi e neoliberista come Lui !
Lei dimentica che anche Forza Italia non ha dato la fiducia a Draghi … come mai questa auto censura ?
Questo, secondo me che non capisco nulla, è sbagliato: una certa fascia dell'elettorato (che eviterei di stigmatizzare) ha già deciso da tempo, l'ago della bilancia sono quelli che, come me, voteranno solo chi rifiuta apparentamenti con chi ha tolto la fiducia a Draghi

Seguono l'agenda di draghi ma di nascosto e danno 1000€ a tutti

Ti regalo anche la mia...però l'ottava, le restanti a bassetti, burioni, speranza, draghi, sileri, ronzulli, brunetta, gelmini
Potremmo fare come Monti o Draghi: più debito.

Entrambi a livello internazionale dopo Draghi apparirebbero 2 nani in confronto

Voi avete troppa pazienza a rispondere a questi. Moh era Draghi che voleva scappare  Draghi quello che ha messo in riga i tedeschi. Draghi è persona seria e non meritava di lavorare con sti mentecatti che per interessi loro volevano andare a elezioni il prima possibile.😂😂😂
Visti quelli che sono rimasti e spudoratamente si ripropongono, sono propenso a credere che il naso di Draghi proprio non resistesse più.
Il governo #Draghi, a prescindere che abbia fatto bene o male, era nato dal #peccatooriginalerenziota. Giusta la sua caduta! Dovevate rispettare il partito che aveva preso più voti di tutti alle politiche, non togliergli la sedia da sotto il sedere. #ElezioniPolitiche2022

E dunque non è finito il mondo con la caduta del governo Draghi. Lavora più di prima
Mario Draghi jumped ship because he wanted to give the impression that the 'bad' opposition pushed him out while trying to turn things around. We see what's going on, and the elite who keep pushing this woke/green/open borders policy will fall one by one as winter approaches

No, i soldi li ottenne Conte c’è anche un audio di Sassoli che lo dice chiaramente. Draghi stava attuando le riforme per permettere all’Europa di staccare l’assegno, ma Conte ha permesso che ci fosse affidato un finanziamento di 209 miliardi

Oggi è bene sentire loro per farci un'idea più vera di chi ha tradito l'Italia e gli italiani facendo cadere la fiducia a Draghi,solo per un loro squallido tornaconto ed interesse elettorale.
   Forza Italia, chi sono i fuoriusciti dal partito https://t.co/N9Q8fnEjqK via @SkyTG24

Sì, avete letto bene. 
Dopo dieci anni di Berlusconi, Monti, Renzi, Draghi, Letta, si ricordano solo quando c'è da prendere i voti che bisogna spacciarsi di sinistra.

Poi vincono i populisti.

#ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #elezioni #Letta #CampagnaElettorale @pdnetwork

I candidati della destra italiana per sostituire #Draghi

-#Meloni, una proto fascista che non ha mai amministrato nemmeno un condominio

-#Salvini, un bufalaro circondato da no euro, no vax e razzisti

-#Tajani, un "sono monarchico che male c'è"

#ElezioniPolitiche2022

SCEGLI⚠️

Lavoro, Letta “Bene incontro Governo-sindacati. Fa rabbia caduta Draghi” https://t.co/dkmrIWdvT6

Certamente.
Aver definito Draghi un "grillino" così da far letteralmente suicidare il m5s in quel governo, perdendo circa 5-6 punti. Poi la questione dei due mandati, che secondo me è assurda. Inoltre, bisognerebbe interpellare gli iscritti come si faceva una volta.
#Italia | Draghi: “Il governo non si ferma, autunno complesso”
https://t.co/ZmwNzIxsX1

#territorio #sud #lavoro  
Lavoro, Letta “Bene incontro Governo-sindacati. Fa rabbia caduta Draghi” - https://t.co/TEveNvfLHX

politici:; cialtroni a caccia di Draghi??
Incapaci di proporsi?
Draghi aveva una scadenza? E degli obbiettivi?
Loro naufraghi in cerca di salvagente?

Così le proteste dei tassisti affossarono il governo Draghi - https://t.co/eo1pVlKNfu
#taxi #Abusivi #NoUber
https://t.co/3g4WbizjoS
Agenda Draghi?
https://t.co/BHyWtQ2oXP
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A quelli come te?!Tu sei quel coglionazzo Leghista che un paio di settimane fa derideva #Draghi perché parlava di siccità e/o ondata covid, il giorno dopo sia Fedriga che Zaia diedero ragione a Draghi e tu come,appunto,il coglionazzo che sei, rimanesti muto.#SalviniPagliaccio
Balle ,Draghi è stato il più duro con Putin e con di maio praticamente dovevamo essere in guerra con la Russia, in Europa solo Macron un po' e stato critico con gli usa
Certi politici stupidi o finti stupidi non vogliono notare ed accettare che da tanto tempo il CDX è intorno al 48% stabilmente. C' è stata una osmosi interna di preferenze a favore di FdI. Lega e FI hanno pagato l' appartenenza al governo Draghi con PD e M5Stalle.
Ma certo, Draghi ha seguito una propria linea di coerenza. Se questa sia giusta o meno, è un altro paio di maniche
Siamo alle ultime cimunicazioni prima dello sfratto. Tutti orfani di Draghi. Che goduria sapervi autorottamati🤣🤣🤣🥂🥂🥂

A Dagospia tifano per la grande coalizione, vogliono il Draghi bis...lasciali perdere
Peccato che quando ne avevate la possibilità (i nove punti di #Conte) ve ne siete fregati gratuitamente, e vi siete battuti con impegno per tenere ancora un inutile #Draghi sulla poltrona che lui stesso non voleva più. NON SIETE CREDIBILI! Solo gli allocchi col rolex vi credono!
E' proprio grazie alla mossa di Salvini se gente del genere è stata messa in minoranza nella Lega, se non fosse entrato nel governo, ripeto, Draghi sarebbe ancora li. E ci saremmo trovati gente come Garavaglia e Giorgetti a dettare la linea.
Il carnevale italiano. Non c'è alcuna dignità in quei ministri che restano al loro posto pur non avendo i loro partiti votato la fiducia a Draghi. Almeno Carfagna, Brunetta e Gelmini hanno abbandonato il loro. O resti ma esci dal tuo partito, o te ne vai dandogli ragione.
Posso farti una domanda. Perché sorge spontanea: Quando Draghi lo ha detto durante una diretta a reti unificate, dove eri? Perché non mi spiego questa tua frase. Dopo aver detto quelle cose, ha detto persino che, vaccinandosi, sarebbero stati immuni dalla malattia. E non è vero

L'agenda Draghi
Nonostante Draghi , voi al soldo di Soros e l Agenda di Davos, vi siete impegnati al massimo con pandemie, provvidementi nazisti, repressione e censura, ? Per questo si é reso necessario provocare Putin.. Cazzarola... É più difficile della Grecia, vero?

Perché Draghi è attorniato da degli inetti che pensano solo ai loro interessi, ovvero il proprio culo!

Questa è la sinistra che pensa ai problemi seri di questa nazione portata allo sbando sociale ed economico dal governo Draghi! Parità di genere nel linguaggio! Ma andate a lavorare, a zappare la terra!
Quest’anno pe pija se dovremo inventà i draghi….semo l’unica fonte de reddito….
ich habe gehört, dass Mario Draghi wieder auf dem Markt ist
What happens in Italy now after Prime Minister Mario Draghi resigned following the collapse of his national unity government? @Reuters reporters @crispiandjb, @AmanteAngelo and @KeithPWeir explain 1/7
#boh!E ‘ bravo chi la capisce! Mi provoca un non so che di urticante e fastidioso!Mi auguro di non vederla più con #giletti o in altre trasmissioni! Altrimenti cambio canale!Per fortuna almeno questo potere ce l’abbiamo ancora!W #draghi!W l’#ucraina libera! W la #democrazia!Amen!

È stato sfiduciato Draghi e nessuno se ne è accorto? Manco lui, a dire il vero. In primoministro, in Italia, si dimette in Parlamento, non va a frignare al Colle come un cinquene che torna a casa col pallone. Dialettica politica this dick: manco hai idea di cosa si parla.
Forse era meglio non mandate a casa Draghi se si voleva che questo e altri problemi fossero risolti prima delle #elezioni2022. Voglio vedere che #Finanziaria viene varata dal nuovo Governo qualunque esso sia
Quelli fatti da Draghi li addebitiamo a te?!
Draghi e le nostre sinistre stanno vendendo la nostra Patria e le famiglie italiane agli affaristi Dem e neoumanisti. Orban è di sicuro il meno peggio.
GRAZIE PER ESSERCI UNITI.....IL NEMICO È DRAGHI
Calenda: «Se Draghi indisponibile mi candido io». Rebus alleanze e strategie del Patto Repubblicano https://t.co/SU7r6wnlTE
E con il governo Draghi #covidioti

Ad un certo punto #Draghi mi è sembrato il morto dell'oriente express, dove ognuno dei "presenti" gli ha tirato una coltellata..poverino.. in un certo senso ha raggiunto il suo obiettivo di "unità nazionale"..🤦🤦
Ricordiamo che anche nella #Lega vi era chi appoggiava il #greenpass e il governo #Draghi. Anzi salutavano chi minacciava di andarsene proprio per l'appoggio a quel governo. #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #novax #NoGreenPass #Salvini #Fedriga #Pd #draghistan #M5S #IONONVOTO

È una parte dell'Italia che crede nell'eguaglianza, non di certo il PD. Non di certo chi come il PD crede in Gelmini, Brunetta e Draghi

LEGA, FORZA DUDÚ, M5S E PD RICHIAMERANNO DRAGHI
"....stiamo immaginando un futuro in cui all'interno del Parlamento si determinino delle condizioni per avere ancora bisogno della persona che in questi mesi ha garantito la stabilità".

Capito?

https://t.co/ZEMiTop66z

Vabbè, voi vi siete divisi sull'appoggio al governo Draghi, una parte della coalizione ha governato con i 5s scovando un ignoto Conte, avete litigato come i matti per eleggere il PdR, affossando il vostro candidato.
Una compagnia di amici fraterni il CDX.

Piove proprio perché non c'è più il governo.
Erano i poteri forti che controllano Draghi che non volevano la pioggia.

Un PD timoroso che cambia partner e cerca accordi con Di Maio e Sala. 
La convinzione di Conte in un movimento ormai sparito.
Il trio dei nostalgici che convince solo se stesso. Renzi, la delusione di molti e Calenda, che sulla scia di Draghi si propone a Messia.
#unLeaderVero

Quanta ipocrisia dei nostri politici. 
Tutti a citare il grande #Draghi senza sciacquarsi la bocca. 
È sbagliato ma il 25 settembre spero in un grande assenteismo.

“Cosa mi ispira? 
GLI UOMINI FORTI AUTORI DI VERITÀ.
LE DONNE BELLISSIME CHE GLI TENGONO TESTA.”

-Ezra Pound, “The Cantos”

#ezrapound #27luglio #ElezioniPolitiche2022 #draghi #PoliticsLive #italia #meloni #salvini #renzi #conte #mattarella #novax #vaccino #iononvoto #20e30

@VVezzali Un consiglio: evita di fare figuracce con la candidatura alle prossime elezioni politiche.
Il tuo lavoro come sottosegretario allo sport è stato veramente un flop, non ci sarà più Draghi a difenderti, e Silvio rappresenta il passato che non tornerà più.  ♂ 🤫🤦

LOL glauben sie das wirklich?
Ich bin ja für die Ukraine, aber die Zustimmung bröckelt, je nachdem kommt der nette Heer hier in Italien n die nächste Koalition.
Nachdem Draghi weg ist hat Italien ja auch plötzlich mehr Gas bekommen, alle anderen Kandidaten sind nicht so pro Nato/
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#Italia | S&P Global Ratings rebaja la calificación de riesgo y perspectivas luego de la partida de Mario Draghi.

Esatto, non si deve far passare i grillini come educandi che non sapevano cosa stavano facendo. Peraltro in questo frangente le ricordo che c’è una sostanziale differenza tra il Conte 1 e il governo Draghi: uno era politico, l’altro istituzionale. Lascio a lei decidere quale.

E ma...Draghi ha detto di spegnere i condizionatori...🙆
E Draghi si sarebbe dimesso?!
No, quelli che ho citato sono fatti. Però è vero che Draghi è stato più arrendevole verso la Nato a trazione americana e meno sensibile a uno smarcamento più continuativo di Macron.
Certo, Draghi è persona seria che non si poteva prestare ai giochetti patetici di partiti inguardabili, compresi i 5 stelle, naturalmente. Un grande come lui non poteva fare altro…se non lo capisce lei, che è persona intelligente, siamo messi davvero male…..
Il fatto che continuano ad inviare armi e nessuno eccepire alcunche' la dice lunga sul business. Questo Draghi e' stato una iattura per l'Italia sin da quando si insedio' alla BCE. E' solo amico degli amici potenti.

Jajajaja, Antonio y el Johnson, que el próximo secretario va a ser Draghi
Ma tu pensi che Giorgetti sia contento della caduta di Draghi? L'ha dettata lui questa scelta?? Ma hai visto com'è esplosa fi? Non senti il rumoroso silenzio dei governatori? Ed ora che è successo un mezzo miracolo... votate i partitini che non entrano in parlamento... mah
Davvero? Stanno con questo? Draghi a Salvini ha fatto il culo, Conte gliel’ha dato ( e oltre al culo i voti, giusto per dire quanto sono di sx gli elettori 5S)
CANCELLATE LE MISURE DI DRAGHI ,PARTITI E PARTITINI ,ORANON LOFARETE MAI DOPO IL VOTO ,VOI AVETE CREATO TUTTO QUESTO AGLI ITALIANI ,ECCO SETTEMBRE AUTUNNO CAROGNA ,RIPARTE TUTTO ? GREENPASS SI RISVEGLIA ???.

MEDITATE GENTE SCOMMETTIAMO GLI #ITALIANI ALLE URNE #VOTANO TUTTI CONTRO I #PARTITI CHE HANNO SOSTENUTO LO SCHIFO DEL #GOVERNO #DRAGHI IL #GREENPASS  LA #VACCINAZIONE COATTA L'OBBLIGO #VACCINALE ALLO SPOGLIO DELLE SCHEDE #ELETTORALI PERO VINCONO IL #PD E DESTRA. COME STA COSA?😂
Nelle #Langhe hanno i cani da tartufo, al Nazareno hanno i cani da GRANO... #DRAGHISTAN #GOVERNODEIPEGGIORI #DRAGHI #GRILLO #CONTE #RENZI #elezioni2022
Fra poco la sinistra tirerà' fuori gli scoop che ha preparato contro la destra, quando non aveva da fare altro che genuflettersi a Draghi

"Se non facevano cadere Draghi" il nuovo "quando c'era LVI"
Significa che a sx non hanno ancora elaborato il lutto e vogliono riesumare Draghi.
E tutta la fuffa che si sono inventati con sms di draghi a grillo e baggianate varie?
Draghi a casa e questa ancora in parlamento, impazzisco
Ma tu veramente ci credi? Ai successi di Draghi intendo,se si sei messa male, molto male. Dopotutto eri una show girl non una politica e sappiamo chi ti ha elevato e perché.Muta pupa.

Draghi: "Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese" https://t.co/vuHHysjdpT
Draghi è questo governo sono dei servi. Mandano armi in obbedienza ad ordini che non sono nell’interesse del paese. Ma la storia farà giustizia.
Draghi resigning still really sucks...

Rapporto Mortalità 27 Luglio 2022 Governo Conte = 7,98 Volte Draghi          Conte Mortalità 3,45 % (Rapp.  93.045 Decessi/ 2.697.296 Ammalati)                       Draghi Mortalità 0,43 % (Rapp.  78.394 Decessi / 18.139.937 Ammalati)                   https://t.co/E5W2RbHfuI
Il problema che il vostro carrozzone dell'agenda Draghi non è né carne né pesce.

MGSN Legal 
Mario Draghi will need to leverage the caretaker role to negotiate debt service with the EU. The stability Italy has enjoyed will be maintained and conditions for growth can take root. Italy's government is in turmoil. Here's how it got there — and what's next
Pensate quanto secondo Letta sarebbe IRRESPONSABILE Draghi:

Con una maggioranza di quasi 2/3 ha dato le dimissioni proprio quando il Governo era in procinto di dare una mensilità in più.

Mannaggia sto Draghi.
Draghi l'ha contagiato? 

Positivo non si può più scrivere!!!! 🤭

Iniziano i distinguo dall’Agenda Draghi? O è solo la prima concessione a Fratoianni & Co.
#PDinvotabile

Premettendo che non vi è certezza che l’uomo discenda dalla scimmie, ma solo un’ipotesi (vedi teoria accreditata del creazionismo). Sapete perché esiste questa bufala? PERCHÉ PER LORO NOI SIAMO SCIMMIE! I vostri giochi di potere hanno vita breve…
#ElezioniPolitiche2022 #Draghi
La poltrona di segretario generale della NATO potrebbe andare a Boris Johnson. Draghi ancora una volta a bocca asciutta dopo la mancata elezione a Presidente della Repubblica
Cosa ne sarà di Draghi ?🤔

Incontro #Draghi - #sindacati: risposte in direzione delle richieste 
#news #italia #cronaca #politica #tfnews 
https://t.co/Xx0omHsihm

... L'Italia ripudia la guerra

Qualcuno lo ricordi sommessamente a #Draghi e anche alla #Meloni futuro PdC....

E non solo

Basta armi! Basta guerra!
#UkraineWar

https://t.co/Ej42iIPaUz

Ti informo che in Consiglio dei Ministri ci sono 3 ministri della Lega e 20 ministri che rispondono al PD, a Conte o a Draghi.
Quindi è politicamente impossibile far passare un decreto se Draghi non è d'accordo.
Quando ci sarà un governo politico di centrodestra sarà possibile.

Rete 4 – A “CONTROCORRENTE – PRIMA SERATA”: Veronica Gentili intervista Carlo Calenda – Tra i temi: la campagna elettorale – Le misure in sospeso del Governo Draghi – I diritti delle comunità LGBT https://t.co/u07RJG0LrN
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Poi se dopo le elezioni nessuno avrà i numeri per governare si può pensare di unire tutti i volenterosi per fare qualcosa di buono. Magari con #Draghi alla guida.
Ma il M5S ha fatto cadere Draghi sull’inceneritore perché avevano paura che avrebbero usato loro per il collaudo?
Si Draghi aveva la maggioranza come ha fatto cadere il governo il M5S, buffone....
Come dire....visto che #Draghi voleva pieni poteri almeno si becchi 'ste due rogne... e meno male che Crosetto: a) non fa più politica b) fa parte della destra presentabile... pensa sennò..
Il potere esecutivo spetta al Governo che deve eseguire gli ordini del Parlamento,mentre Draghi voleva il contrario. Se non è fascismo...
Caro Nicola ora per Grillo draghi è grillino e Letta dimaio e Beppe il sindaco di Milano  piuttosto che i voti finiscano a m5s Conte ha cercato di distruggerlo
Aggiungerei anche i Sindacati. Se Draghi è riuscito a tenere insieme tutt le parti sociali senza un governo, vuole dire che abbiamo una classe politica che merita solo disprezzo.
@g_gconte AVV. LEI È TROPPO BUONO. SALVINI È BERLUSCONI ASPETTAVANO LEI PER FAR CADERE DRAGHI E DARE LA COLPA A LEI. HA REALIZZATO.
Grazie Presidente Draghi 👍👍
Dopo aver conosciuto il pericolo per la democrazia che il governo Draghi ha rappresentato, sostenuto da Lega e FI, mi trovo in difficoltà nel capire il: votiamo cdx.
Questa è la vera ragione dell'ostilità di Draghi ai crediti fiscali, le truffe ci sono state ma sono facilmente rilevabile e limitabili. LA vera ragione è che non vuole una moneta fiscale denominata in euro fuori controllo della BC…https://t.co/7Qek9k5J8O https://t.co/W0uLVXxRtO
La disponibilità di #Calenda all'estremo sacrificio nel caso Draghi si candidi è encomiabile.
Un'altra che propone di voler fare ciò che draghi sta già facendo...

Ma dai Mario draghi davvero?????
Essa parte dos "fantoches", tá meio longe de acontecer. Tá, que algo favoreceu a eles, tipo, a queda do Boris Johnson e Mario Draghi, mas não acho que foi influência deles e que o Putin tem o poder de escolha dos ministros favoráveis ao seu governo.
Io lo dico, vincera la meloni, dopo 16 mesi italia sta quasi in default e chiamano di nuovo draghi con il suo whatever it takes a salvare italia e europa
Va bene, Calenda non sarà il massimo, mettiamo Renzi , oppure?                    Ma se anche ora ,dopo aver buttato alle ortiche Draghi , gli di fa le pulci anche a questi , allora meritiamo veramente il peggio , Salvini Meloni e 5Z.

Qualcuno ha già detto che se non fosse stato per Draghi l'inflazione sarebbe stata al 14%

DIEGO NON PERDERTI DIETRO ALLE FREGNACCE PRENDI POSIZIONE PER DRAGHI E CHI LO SOSTIENE DAI UNA MANO AL FUTURO ...
Non soltanto lei lo aveva immaginato, le cose sappiamo che sono andate diversamente; è stato detto e ridetto che non ci si allea con chi ha fatto cadere il governo Draghi e adesso basta insistere, sono anni che lei insiste. Basta.
Draghi ha ricevuto Schwab, mattarello ha ricevuto  la Trilaterale. Indovinate per chi voto

.@crispiandjb delves into the experience and reputation of Draghi, an unelected former central banker who has led a broad coalition for almost 18 months 2/7
Se continuano la campagna  elettorale sull'agenda Draghi e sul non voto alla destra...
Beh il tuo tweet che dice che ora che draghi è caduto siamo in mano al cremlino è da complottaro livello 100. Prove per favore? Altrimenti sei un politicante :)
be, come Draghi è stato il liquidatore dell'italia, Bergoglio lo è della Chiesa.. tutto lineare con l'agenda Davos, ma voi continuate pure a farvi domande, almeno è già qualcosa

Grande presidente Draghi ! Sei il migliore ..
Ma dai,non è possibile,quell'inetto di #Letta, lo scippatore d'idee,bugiardo che s'intesta l'agenda #Draghi, quando ha strenuamente sostenuto e voluto il #Conteter, che riunisce draghiani e antidraghiani,escludendo l'unico,ripeto l'unico che ha voluto Draghi. Meritate la destra.

“Gli italiani lo hanno chiesto”. Draghi inaugura una nuova forma di governo e non è la democrazia: https://t.co/PLcWNfAioK

Sta elogiando un banchiere amico delle banche
#Draghi
#Conte e il #M5S propone a #Draghi insieme ad altri 8 punti il #salariominimo #Draghi si dimetta e #Conte diventa “irresponsabile“ Ora in #CampagnaElettorale il #Pd di #Letta ne parla come se fosse la manna dal cielo e tutti media li chiamano già santi Mah!!!
#maandateafanculo

(Manuel De Rossi @ManuelDeRossi9 )

#draghi #crisigoverno #27luglio

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano
“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e Speranza

 👉🏻 https://t.co/9jiJd3Uf9E

#Draghi: #Governo non abbandona “#lavoratori, #pensionati e #imprese” 
#news #tfnews #italia #politica #mariodraghi #cronaca 
https://t.co/92h3NIk3gi

Rivendicare i successi di Draghi?
Quali?
I cittadini hanno talmente apprezzato che non vedono l'ora di abbracciarlo.

Falso,voi con i trucchetti per far passare inutili leggi ideologiche ed i 5MS con la loro totale incapacità colma di arroganza,avete fatto cadere il governo Draghi
Per quanto concerne le imprese che non trovano i lavoratori,è semplice:li devono PAGARE.
Basta una maserati in meno
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Decontribuzione e adeguamento pensioni. A parte che saranno du spicci, ma chi un lavoro o una pensione non ce l’ha può anche morire. Come da agenda #Draghi.

Cambios en el gabinete: Mario Draghi a la jefatura de ministros, Boris Johnson a Cultura y Educación y Zelensky a la Jaula de la Moda
He been a Draghi down
Aggiungo: se vuol dibattere sulle capacità di Draghi PDC sono pronto. Inizi viste le sue prime affermazioni, attendo!
Si propone come PDC se e solo se Draghi dice di no, così ha detto.
Non sarebbe male arrivati a questo punto. Per colpa di Grillo siamo entrati nel governo Draghi con tutte le conseguenze del caso. Basta diktat, basta rompere le palle a Conte.
Certo, ma sono loro tre che hanno fatto cadere il Governo Draghi.
È il trascinamento dell'effetto @Draghi. Purtroppo si esaurira', a causa di alcuni scappati da casa, guidati da un maggiordomo e seguiti  da trogloditi armati di salsicce e da un vecchio, tenuto per mano da una giovane badante, circondato di dignitari
Eh già alla BCE che in quel periodo chiuse le banche greche proprio il giorno prima delle referendum (le coincidenze della vita....) c'era Topo Gigio, mica Draghi, evidentemente stava a giocare al torneo rionale di briscola....
Gli scostamenti di bilancio valgono solo se li fa la sx o Draghi?
Da anni Renzi ha dato ampia dimostrazione che non scodinzola come un cane in cerca di croccantini, vedi anche nella crisi di governo mossa da lui ritirando i ministri di I.V. e che ha aperto la strada a Draghi e rifiutando poltrone.

 “ The fall of /Italy/L(42.8N,12.8E) 's Prime Minister Mario Draghi ” by @ Reuters... https://t.co/37eytdpoS6⚡️
Perché è caduto chiedilo a Draghi che ha mollato con maggioranza. In quanto a #Conte ha spiegato che la norma sul temovalorizzatore era davvero incompatibile per il  @Mov5Stelle . Sarebbe bastato scorporarla, e avrebbero avuto la fiducia anche se non ritenuta sufficiente.
Mario Draghi ministro dell’economia
Certo che lo sai: tu stai dalla parte del gov. Draghi. Collaborazionista.
 “The fall of Italy's Prime Minister Mario Draghi” by @Reuters https://t.co/rZMuQ2DG6m⚡️

Si chiama democrazia parlamentare. Se ti manca Draghi spera che qualche partito lo candidi e votalo.
Perché in un anno pre elettorale avere Draghi al Governo ed essere in maggioranza avrebbe fatto perdere voti a quei partiti che per vocazione sarebbero all'opposizione
Draghi è al di sopra delle parti ed agisce per il bene del paese
Caduto un governo con la maggioranza, chiedilo a Draghi.
Hai ancora da digerire la sostituzione dell'avvocato del bobolo l'inetto che firmava i decreti sicurezza salvini ? Il governo presieduto da Draghi si chiamava di larghe intese, se vuoi ti facciamo un disegnino se non ti è chiaro.

@silvestronevoso io non ho chiuso le risposte, sig 43 follower, praticamente tutti quelli che difendono ancora Draghi
gli agenti draghi..

Non sequitur. La “coalizione Letta” comprende comunisti e verdi no-tutto? In questo caso chi ha apprezzato Draghi girerà al largo.

In Europa senza far ricorso ai bond UE a detta di Draghi gli Stati nazionali non hanno la capienza necessaria nei loro bilanci x portare avanti I massivi investimenti a lungo termine su transizione green:obiettivi che si sono dati come UE e rispettivi impegni internazionali presi
Il pubblico in Italia non funziona perché è stato intenzionalmente sottofinanziato a partire dagli anni 80 proprio per avere una scusa per privatizzare (=saccheggiare) l'industria pubblica dicendo che il privato sarebbe stato più efficiente (vedi Draghi, Ciampi, Prodi, etc.)
Fossi nel cdx chiederei subito la disponibilità di Draghi.

Lo sciopero per cosa, art 18 , per il jobs act , o l' agenda draghi, servi venduti

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano

Credete veramente che se temessero un Governo di Meloni e Salvini vi avrebbero permesso di votare? 

Credere che Mattarella avrebbe indetto le elezioni senza un giro di consultazioni per trovare una maggioranza a Draghi? 

Hanno già deciso che il successore di Draghi sarà Draghi.

Signore si faccia la prima dose, sarà protetto, starà bene! 

Addio sistema immunitario, è questa la storia di Pasquale, un padre da 2 giorni, il cui figlio dovrà dipendere dalle medicine perché indebolito a tavolino dalla lobby farmaceutica.
E VOI COSA NE PENSATE?
#draghi #covid

Ti chiedo di impegnarti se vuoi che vincano i riformisti che hanno voluto Draghi al governo e hanno lottato perché ci restasse.
Dammi il 5! https://t.co/kGTlKL1yxd

La differenza è che gli incapaci alla Monti e Fornero erano inettitudini che stavano su contro la mia volontà e anche contro il mio voto.
Draghi è andato su contro la mia volontà ma grazie al mio voto.
E la persona che ha permesso tutto ciò non si è ancora pentita e anzi...

Calenda: se non c'è Draghi, io pronto a candidarmi come premier
(“Ma mi faccia il piacere”).Una  https://t.co/l9gPu5CDM0

 ✅ #DLAiuti, riunione di un'ora e mezza a Palazzo Chigi tra #Draghi e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil

👇Cosa è emerso

https://t.co/vXgozIjzFK
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Chiedilo ai partiti che appoggiavano draghi
Quali Piddini quelli del PD o quelli della Lega o quelli del M5S o quelli di FI? Dimmi di quali Piddini stai parlando? Il film che ho visto io era questo: il governo Draghi ha approvato in Consiglio dei Ministri tutto ALL'UNANIMITÀ e in parlamento ha preso 57 Fiducie da tutti
Come si contrasta tutto ciò? Cercando la soluzione ai problemi veri, cosa che non hanno permesso di fare a Draghi. Le tre formazioni che lo hanno aiutato a scendere non vogliono soluzioni, vogliono consenso.

ma Landini non voleva che cadesse il governo Draghi...
@berlusconi COSA NE PENSA DI CANDIDARE DRAGHI PER FORZA ITALIA E IL PPE?

Sono dati oggettivi, #Draghi è un economista, ma in sociologia e scienze politiche fa schifo, ed è ancora peggio, perché sapeva che le #sanzioniallaRussia avrebbero portato la peggior recessione, ma ha pensato a se stesso, o incompetente o criminale, scegli tu
Che schifo di uomo, ma come fa a dire queste cose, il governo Draghi è merito di Renzi, ma come fai a dire queste enormi bugie, certo , quelli che ti danno il voto sono proprio dei rincoglioniti
Grazie Draghi.
Per completezza, non dimenticherei Mattarella, Draghi, Conte bis.
Perché non lo domanda a #Draghi? È la sua Agenda.
Moltissimi Italiani sono giustamente adirati per i disastri della #sinistra e di #draghi, ma se il #25settembre non si va a votare tornano ancora loro al potere! #IOVOTO
Lo so, ma è sbagliato gettare via un voto. Se nell' ipotesi Draghi lo avessimo votato tu ed io (si, lo so, art.94 della Costituzione), il 20 luglio nessuno di quelli a cui dovrò dare un voto se ne è fregato dei miei problemi e esigenze da italiano, da SX a DX. E dovrei votarli.

Si come Draghi!! Tutti gli italiani amano Draghi.. Giornalai della stampa.. sta gente è il malessere del paese! #giornalistiterroristi
Mi sembra che, da quando è caduto il governo Draghi, il gasolio giorno dopo giorno scende di prezzo.
Molti politici si riempiono la bocca e vanno propagandando questa mirabile “agenda Draghi” come la strada da intraprendere per dare lustro e prosperità al Paese. Ma  cosa sarebbe l’”agenda Draghi”? In realtà, nessuno lo sa.
La domanda sorge spontanea.nel 2021 governo di unità nazionale (Draghi) non si poteva votare per i contagi che erano un terzo rispetto a Quelli di Oggi.Indi delle due l'una o ce stavano a pija per culo l'altra volta o continuano a percularci tuttora?

Crisi di governo, l'analisi dei Trevigiani: «Draghi pugnalato alle spalle. Paura per il Paese» https://t.co/K51V4PWsPB

OLTRE LA PEDANA - L'ex campionessa jesina, sottosegretaria allo sport del Governo Draghi, scende in campo con il partito di Berlusconi https://t.co/XGOayK29mg
Chi ha apprezzato il lavoro di Draghi e condanna chi lo ha fatto cadere, non potrà votare Fratoianni e Leu

Caduta del Governo Draghi: Conio "Sono sfiduciato, avremo una campagna elettorale fatta di chiacchiere" (Video) https://t.co/8m7KgvNkOF
Lo spero soprattutto per Grillo che stavolta lo inseguono  veramente con i forconi e l'agenda draghi per tirargliela dietro 😁
Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” https://t.co/9ybDwdzlFL

Perfekt. Samma typ som Trudeau, Macron, Draghi, Arden, snusket i Australien mfl...
Draghi e na merda
A casa di Bonomi l, a casa di Draghi, a casa degli Agnelli, dei Benetton, un Franciacorta, due ostriche una barzelletta sui povery
Tres… Draghi también está mariposeando por ahí
Con la caduta del Governo Draghi resterà a casa un parlamentare su tre https://t.co/5ihZO4nJlV
Semplicemente perché Draghi stava oscurando quei tre dischi rotti
Nicola fb mi ha bloccato 6 volte in un anno per un mese perché ho  criticato draghi biden l'Europa e condiviso foto e notizie che per loro incitavano alla violenza ne ho ancora per 5 gg. Ho già pronto una 10ina di post dele malefatte di draghi e c. Europa e nato
Per il voto determinante il giudizio su Draghi https://t.co/EwxqseTLgV
Contrariamente a quanto si pensava(me compreso) il mandato che Mattarella ha conferito a #Draghi probabilmente va oltre il disbrigo degli affari correnti,ma sembra essere destinato ad ottemperare agli impegni presi ,almeno quelli più importanti

Per fortuna giá temevo per Beppe Grillo inseguito da una folla con un agenda draghi in mano che gli gridava: te lo diamo noi il draghi grillino 
😂😂😂

Chi è di sinistra non lo decidi tu né letta né Conte. Lo decidono i programmi e le azioni. 
Tra l'agenda Draghi che vuole seguire il PD con calenda, gelmini, Brunetta, bonino ecc e i 9 punti del #m5s dove trovi più "sinistra"?

 🇦🇷 «Las próximas elecciones en #Italia se van a dirimir entre quienes buscan seguir llevando adelante la agenda #Draghi y los que derribaron su gobierno.»

 🗞 Ya podés leer mi entrevista en @DataPortuaria sobre las elecciones en #Italia 🇪🇺🇮🇹

 👉🏼 https://t.co/Fwb9mlGp88

Mica sono scemi come noi, i #Tedeschi.
Noi, grazie all'#interventista #guerrafondaio #Draghi, stiamo consegnando agli #Azoviani di @ZelenskyyUa armi per miliardi di euro
Scommettiamo che in autunno il gas russo arriverà NORMALMENTE in #Germania e in #Italia neanche un metro cubo?

Draghi è ignorante. Ed è stato la NATO.
Vabbè, s'è fatto tardi.
#cacciamoilpd che vuole seguire l'agenda di Draghi, per continuare ad affossare l'Italia e reinserire ancora Roberto Speranza!Pagliacci 🤡
#affossiamoilPd 
#Speranzaingalera 
#IoNonVotoIlPd

Votano contro perché le camere sono sciolte. Col governo ancora in carica avrebbero votato anche le leggi razziali pur di scodinzolare a #Draghi.
In pratica l'unico atto parlamentare decente del @pdnetwork in questa legislatura lo devono a #Conte.
#Libia #Libya

La procura di Roma ha aperto un fascicolo su #Draghi.
È indagato per abbandono di incapaci. 🤣🤣🤣
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Ci sono agende e agende, quella rossa del '92 avrebbe dovuto essere ritrovata, ma non perdete tempo con questa di Draghi!
Grazie Draghi 🤭
Memoria corta giornalista è stato il suo capo grillino a fare cadere il governo, dite nome e cognome del responsabile della fine di Draghi  dimenticavo voi siete i sostenitori del M5S
Spero che sia l’ultimo atto del governo Draghi.
Agenda draghi spiegata : dal 33% al 10%

Ma che cavolo sta dicendo, sé in questo paese esistono persone che destabilizzano è hanno destabilizzato l'Italia fra questi Draghi si merita di essere il numero 1 .

Salvini chi , quello che veniva messo alla porta da Conte,  fatto rientrare al Governo dalla finestra insieme a Berlusconi per l'agenda Draghi , l'Uomo della Provvidenza un mito di cui si è appropriato il PD finendo più a destra del cdx ?
Opinion | Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It - The New York Times https://t.co/uc7gcVg5h6
8. Mario Draghi

https://t.co/LQkrg0LzQv #tassisti #balneari #Salvini #Draghi
L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/NQZhfG0HeI
Li deve risolvere Draghi? Ma non può farlo un governo in carica per l'ordinaria amministrazione.  potevate evitare di farlo cadere

Caro presidente Draghi,ai deciso di non dare i 200€ per i pensionati, ok grazie per il tuo aiuto, ma vorrei che anche tu provassi a vivere con 650€ e sopravvivere compriamo costretti noi, pagate l'affitto, bollette ecc. I comprare il necessario. Provaci poi facci sapere ciao
Benissimo. Per un polo riformista autonomo da centrodestra e Pd. Per il caravanserraglio di Letta no. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino, smacchiatori di giaguari finiti smacchiati. L'ammucchiata non ferma la destra.
Benissimo. Per un polo riformista autonomo da centrodestra e Pd. Per il caravanserraglio di Letta no. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino, smacchiatori di giaguari finiti smacchiati. L'ammucchiata non ferma la destra.

Nuovo articolo: Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” https://t.co/vZk1UOmxlq Stampa Parlamento ROMA (ITALPRESS) – “Confermo la volontà del Governo di 27 Luglio 2022 #inevidenza #italpressnews

De Benedetti, nel mirino di Mario Draghi ci sarebbe una poltrona alla UE

https://t.co/uSkCZzCs8S

Eheheh esatto.
Governo Monti appoggiato dal PD -&gt;
poi governo Letta -&gt; 
poi governo Renzi -&gt; 
poi governo Gentiloni -&gt;
poi governo Conte (senza PD) -&gt; 
infine governo Draghi con il PD. 
Nell'arco degli ultimi 11 anni e mezzo, il PD ha governato 10 anni.

Grazie #Draghi che te ne sei andato fuori dai cocomeri, oggi il diesel 1,789 🖕🏻

Pezzi di 💩

Mi accodo a Carlo Di Francesco. Il mio pensiero e la stima nei suoi confronti sono sovrapponibili a quelli espressi da Di Francesco.
Aggiungo, si sarà reso conto che Meloni governerà solo per qualche attimo eppoi ci rimettono Draghi?
Con conte:
flax tax
quota 100
stop clandestini.
Con draghi comandava il PD.
quindi o te non hai capito un cazzo, 
o molto più probabilmente sei in malafede. 🤡🤡🤡🤡

.@alesansoni: "la cosiddetta agenda Draghi lì ci portava (a sbattere)"
 ♀ 💁🏻

Ma ti immagini a settembre Mario Draghi che passa la campanella a Mario Draghi?
Un sogno, forse una favola (cit.) 🤗
Oltre la logica del #bonus, che dovrebbe essere sempre eccezionale, #Draghi discute coi #sindacati e commercianti misure strutturali per restituire #poteredacquisto a lavoratori, pensionati e imprese entro limiti bilancio

Ci serve questa politica.
Sobria
Seria
Concreta
Credibile
#ElezioniPolitiche2022 
#CampagnaElettorale 
#Draghi 
#Letta 
#Speranza 
#Salvini 
#Berlusconi 
#Meloni
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Grazie Draghi
Mentre la #cgil di #Landini va a braccetto con #Draghi e prepara cerimonie la finlandese #wartsila scappa dall'Italia, lasciando oltre 1000 persone senza lavoro. Prosegue spedita la #DavosAgenda #WEF #Draghistan

Nessuno scandalo (per bacco). Ma tanto pe' capisse...agenda di Draghi (proprietario incluso) o agendina di Calenda (proprietario optional)? E poi... 'io dico io a Letta o 'io dice lei?
Lutto vedovile per la dipartita di Draghi
Secondo loro è stato il PD stesso a volere Draghi 😀

C'è anche Draghi, Speranza, e Figliuolo? Anche loro vanno nella lista!!!!!🤔🤔😏😡
Sinceramente non credo ai miei https://t.co/FcXg3GlbhW non vi interessava solo l "Agenda Draghi"? Meno male ma ricordatevi e' solo un piccolo passo verso il progresso sociale e umano.e ora toglietevi anche l elmetto#NoWars
Parliamo del decreto concorrenza con il quale si privatizza l’acqua e non solo, contro il referendum! È vergognoso, chiunque si alleerà con i prosecutori dell’agenda draghi dovrà vergognarsi!!!
Ma come si fa a dare fiducia a persone che hanno partecipato al genocidio di migliaia di persone, alla privazione dei nostri diritti fondamentali e che fino a 10gg fa leccavano il culo a Draghi!!!  Ora ritrattano per prendere voti!!! Mi fanno schifo umanamente!!
Cara Carla se Draghi non vi ha sistemato per dopo il 25 settembre...per voi sono caz......i amari 👋👋👋👋👋

Vivi all’estero? Ti è sfuggito che Letta come programma ha indicato l’agenda Draghi?

Non chiederlo a chi ha contribuito a far sì che Draghi fosse il ns presidente del consiglio. Chiedi a Conte

Ironia a parte, il governo Draghi è l’unico che ha messo e mette soldi in tasca. Dei lavoratori e pensionati! Prima di lui solo bonus ai ricchi 🤑

Draghi non poteva essere ne di dx né di sx indipendentemente dalla sua posizione personale. Ha gestito un paese per porre basi per il futuro. Un passo alla volta. Tra il rispetto degli impegni presi, le emergenze ed un branco di incompetenti che li tiravano per la giacchetta.
Il rettiliano Draghi e L'assassino di italiani Speranza seguitano ad inviare la multa di cento euro per mancata vaccinazione solo che i due soggetti  la multa se la possono infilare nel culo
Giusto per ricordare chi è il #PD, in 17 mesi di governo #Draghi ha proposto – lo #IusScholae, la #lDdlZan e la mini-tassa di successione per i patrimoni sopra i 5 milioni.(tutte respinte) Pensate quanto cazzo ci sono costati in tasse per stipendiarli e cosa hanno fatto in cambio
Perchè civati si unirebbe a quest'accozzaglia protofascista cesarista draghista che si è appropriata del mito identitario della destra:  quell'Uomo della Provvidenza #draghi che con poteri taumaturgici avrebbe risolto problemi complessi
Governo Draghi nato dal Peccato Originale Renziota https://t.co/zKuTgl5xvD

Nzomm Cesare era democratico quanto Draghi
L'#AgendaDraghi è tale solo con #Draghi. Un bagno d'umiltà non guasta.
Sempre più convinta che Draghi abbia fatto bene.
Fratoianni Venerdi sera ha detto che gome durante il governo Draghi continuerà a votare contro l’invio delle armi e aumento delle spese militari, anche nel caso di governo. Sarà sicuramente un terreno molto scivoloso. Ma tanto oramai si gioca su Vogue la guerra ed è già 5 notizia
#siamoInOnda Mo adesso è Conte che consegna il Paese al centro destra. Che cialtronata. La finta sinistra PD sottomessa a Draghi perché vuota di proposte è la vera responsabile.

Agenda Draghi, che vuol dire? L’arca di Letta perché non vinc Meloni, Calenda: se non vuole lui lo faccio io. Ma io boh
5S chiari, lineari, di sx e quello che promettono fanno

Ancora che ci raccontano che abbiamo perso la persona più illustre d'Italia, il più autorevole, il più stimato dall'universo mando.
Io avrei la curiosità di vederlo passeggiare, senza scorta, insieme a Letta e Renzi proprio per vedere l'effetto che ha
Draghi dico

La Meloni senza Berlusconi non ne fa governo.
Alla fine dopo le elezioni vedrai, Berlusconi indicherà Draghi. Lei o cederà ed entrerà nel governo o darà la possibilità a Letta di rifare il governo con centro e FI.
E il giochetto è fatto.
#controcorrente

Cittadino, ti hanno strappato #Draghi tradendo l’intero paese?
E tu rimetticelo!
#votiamo_in_massa_ItaliaViva 
Frega chi voleva fregarti, facciamo #scaccomatto_aPutin!

Perchè Draghi non vuole prendersi la responsabilitá di affrontare l'autunno caldo e scontentare le Banche d'Affari aiutando la gente. Lo ha voluto lui.

La maggioranza per fare le cose dovute c'era come appena dimostrato.

Lega:
a favore dell'allargamento della Nato;
sempre più europeista;
che non ha spazio per i #novax.
Qualcuno mi spiega la differenza tra la #Lega e il #Pd ?
#elezioni2022 #elezionianticipate #elezioni #Salvini #Letta #IONONVOTO #Draghi

..L'#ITALIA #DRAGHI #PD #NATO FINANZIANO STARLET...!!

#Zelensky e sua moglie posano per #Vogue, social in rivolta: “Nessun rispetto per la loro gente”

https://t.co/wCau3GaKsU

Punti 1 e 5 della circolare a firma del Presidente Draghi ?
https://t.co/bi8TrhaNzs
Prevedo per il dopo elezioni un governo #Meloni_Letta !
Ne vedremo delle belle !
Sarà un governo che continuerà l'agenda Draghi !
Su armi, guerra, salva corrotti, salario minimo, e tante altre schifezze Draghi siete sempre stati sulla stessa linea
Davvero pensate che gli italiani siano tutti diversamente intelligente
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Sta parlando del governo #Draghi?
Certo da diversi giorni , ma sempre dopo la caduta del governo . Non più tardi di una decina di giorni fa i sindacati uscendo dall'incontro con Draghi avevano dichiarato l'incontro infruttuoso e nessun spiraglio per le loro richieste . Questi i fatti .
L'altra lettura della crisi. Il New York Times: "La fine di Draghi è il trionfo della democrazia": https://t.co/RvqVbMNyJU - Nello stesso modo in cui una persona che si spara alla testa è il trionfo della sua capacità fisica di premere il grilletto.
Temo che grillo si sia venduto già da tempo a draghi e c., si è trovato leader dei 5stelle dopo morte del vero fondatore Casaleggio ma senza merito ste buffone.
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/w1LzJE6zJp 1
“Conduzione grottesca!”. Tremonti è un fiume in piena, il duro attacco a Draghi" https://t.co/6Ii3yoRphi 45
“Conduzione grottesca!”. Tremonti è un fiume in piena, il duro attacco a Draghi" https://t.co/o5vaAf5gfz 45
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 87
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCIA: +UNA SVENDITA CRIMINALE+" https://t.co/y6otn09Ell 48▷
“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/OomgYGwJOR 17
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 6
“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/NzwIkm8d3Y 17
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/OeHvGSluPj 34
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 6
La poesia di Di Maio e Draghi in ucraino me la sono persa
Le stesse cose che disse Draghi il 21 luglio scorso!
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/PDkeBopeuw 34
Non ho parole.Con senno di poi si può dire che Di Maio aveva  ragione,nelle intenzioni di Conte c’era far cadere Draghi. È stato Di Maio poi a denunciare l’azione subdola di Conte durante le elezioni del Presidente della repubblica.Non riesco a credere che lo sto difendendo 🤯
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/ci7t5WvWp3 1
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCIA:  UNA SVENDITA CRIMINALE " https://t.co/kFlGmjaM3h 48▷

#Draghi è scappato per paura del #autunnocaldo... https://t.co/lzpUyNWCjT
Nicola è un compagno sincero e leale e crede davvero nei suoi ideali. Altro che agenda Draghi, questo è un ritornello che stanno agitando i 5Stelle per mancanza di argomenti. Il Pd sta costruendo le basi per una vera svolta sociale. E lui, che ha fiuto, lo capisce questo.

Si vaffanculo #Draghi

Agenda Draghi non esiste. Esiste solo quella di Mao🤦🏻
Ci rendiamo conto di chi ha fatto cadere draghi?
E nel dubbio hanno votato tutto quello che Draghi e Speranza hanno voluto

Facendo debito ma è Draghi e può farlo vero fenomeno?
Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” https://t.co/UcSNRQxuMd

Veramente bisogna chiederlo a Draghi. E lui dirà: la risposta è no!
Le App le abbiamo anche noi, ogni centrale Radio Taxi ne ha una. Ma il servizio di piazza e' quello dei taxi 'tradizionali', mentre Draghi, Renzi, Berlusconi, De Benedetti & C. sono legati alle multinazionali. Dopo le elezioni troveranno una nuova sponda x 'abbatterci'. No hope.
Intanto Draghi è tuttora in carica, e lo rimarrà almeno fino a metà/fine ottobre...
Cavolo avrà pensato a quante ne ha date a draghi allora

La destra non vincerà e ad ottobre ritorna Draghi e sarà pure incazzato
L'obiettivo di Draghi con l'aiuto delle sinistre è quello di uccidere l'economia italiana, e questo bel "programmino" giunge dall'oltremare, dal Nuovo Ordine Mondiale, costoro pagano i governi per sopprimere con ogni modalità il popolo.
Draghi incassa l'ok dei sindacati al dl Aiuti https://t.co/VVq0u1J93Y

Che le Organizzazioni Non Governative siano più forti delle Organizzazioni Governative mi da il voltastomaco.
#Governo 
#Draghi 
#Lamorgese

Certo come no 🤣🤣🤣
Detto da uno che tiene il santino di draghi sul comodino e quello di renzi nel portafoglio

🚨DRAGHI NOLEGGIA NAVE PER TRASFERIRE 500 CLANDESTINI DALL’AFRICA ALL’ITALIA: FARA’ LA SPOLA 3 VOLTE A SETTIMANA

#portichiusi #governoDraghi
 https://t.co/YvBALK2p8D

Ma Landini non aveva promesso sconquassi in autunno?
P.s. nel discorso al senato Draghi non si riferiva solo a Salvini
P.p.s. e Landini non doveva candidarsi?

#Draghi deve tornare subito in Europa
#europa
#ue
#UnionEuropeenne https://t.co/HayrTHIE6T

Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo #Draghi è il trionfo della #democrazia" 
https://t.co/WXTOlcTci6
Il #PD che vorrei votare dovrebbe avere come figura di riferimento #Draghi che in un paese normale dovrebbe rappresentare la destra e i conservatori. Tra l'altro qualcuno dica a #Letta che il riferimento alle tigri, fatto da lui, suona decisamente ridicolo.
#sinistraitaliana
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Draghi pensavo tornasse il 25 dicembre scendendo dal camino.🙄
E adesso di fatto c'è ancora draghi al governo.. sarà per quello che non piove da un bel po'? Forse l'hanno fatto cadere per fare in modo che da ottobre ricominci a piovere ??
Ma ve li ricordate i vari "ma figuriamoci se Draghi viene qui a fare il premier"? Adesso non vedono l'ora di liberarsene. Ingrati e sciocchi.
Lavrov, gran signore, offeso da Draghi e compari di (Z)elensky! Forza Diplomazia! Forza Diritto! Forza Russia!
Lucia Azzolina cita Standard&Poor's per giustificare la giustezza della continuazione del governo Draghi.
https://t.co/x2W6Uc4zrP Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese”

Ma scusa, se con Draghi al governo la Meloni è sempre cresciuta, perché dovrebbe cambiare?
L'autosfiducia di Draghi - https://t.co/YLROFq1TV2
L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/CmFNMs7nhZ #agi
Cara vedova di Draghi si ricordi che nessuno è indispensabile tt siamo sostituibili compreso Draghi nn sia stucchevole
L'amico di Draghi.....https://t.co/i8cwfwSRzN
#inonda se Draghi merda non lo dice nessuno lo dico io

Tutti fuori gioco dopo la caduta del governo #Draghi, con la paura addosso di fare passi falsi. Saranno gli astenuti a decidere le sorti di queste elezioni.
L’unica cosa buona che si può fare con l’agenda Draghi, è farla mangiare a chi la sostiene.
@marcodemeu fate del vostro meglio ma lasciate stare #Draghi. Perchè dovrebbe mettersi di nuovo al servizio di questo scalcagnato paese? Un altro lavoro se lo cerca lui! Voi preparatevi con serietà...e senza litigare! Non vedo @BentivogliMarco.
Il governo Draghi ha dimostrato (a chi,tutt'ora, non si era ancora reso conto) che non c'è differenza fra finta destra e finta sinistra. In Toscana si dice che fanno come i ladri di Pisa....

Agenda draghi non l'hai letta?
Quel becchino di Speranza è stato la vergogna del governo Draghi. Votando a Potenza cercherò di non contribuire alla sua rielezione
Draghi si è autosfiduciato...
Draghi ha chiesto di procedere spedito nel rinnovo dei contratti da tempo scaduti. Imporre per legge un aumento in un paese che trova sempre scappatoie non è risolutivo. Va spinta l’economi per migliorare le condizioni di tutti.

Elezioni, Bentivogli: «Chi è per Draghi non ponga più veti, è il momento di sorprendere il Paese» https://t.co/XqLD2brkig
En attendant monsieur le stratège, ce n'est pas votre  Super Mario Draghi qui a pris la porte avec un grand coup de pied au derrière?
Pensioni e taglio cuneo. Draghi: “Non abbandoniamo nessuno” https://t.co/s4V1dmo56x
Ah, quindi niente agenda Draghi??
Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/yviSL8lJGp
Chi ha tolto la fiducia al governo Draghi? M5S, Forza Italia, Lega.
E Leu ? E SI ? E di maio ? No se Letta propone agenda draghi non può farlo senza Renzi mi spiace .. e sopratutto con di Maio
Draghi ci prende per i fondelli fino alla fine! Dopo i danni causati dalle sanzioni alla Russia ci viene a raccontare che passeremo un autunno difficle https://t.co/t9wtCr8M6U NON VUOL CAPIRE KE LA MAGGIOR DEGLI ITALIANI È SVEGLIA E HA RESISTITO E LUI & C. HA PERSO e lui vada a v

Insieme a Leu e Sinistra Italiana che hanno votato contro Draghi? 
Sei stanca, vai un po' al mare.

L’Agenda Draghi sembra già archiviata, come è giusto che sia.
Ora devono cadere tutti i veti, perché davanti ad una destra unita, aggressiva e pericolosa non si può fare a meno di nessuno, M5S compresi.
Passo dopo passo vediamo di far prevalere l’intelligenza.

#ElezioniPolitiche2022 
Dalle parti di FdI, lega e FI non hanno capito che prenderanno 10/15 % complessivamente in meno del 2018.
Meloni "novella" atlantista e rabbiosamente come Renzi contro rdc. Salvini genuflesso a Draghi.
FI evaporata.
I sondaggi oggi sono vere fake.
#inonda
No, appena appena. Il PNRR per ottenere i fondi del RF indovina quale Governo l'ha riscritto, dopo che quello Conte aveva fatto un temino da voto 3:
A. Andreotti
B. Craxi
C. Draghi.
Riflessione politica:
Ma questa agenda Draghi di cui tanti si riempiono la bocca, sarà mica na Moleskine ?

Wir müssen auf die Strasse... 

Draghi ist weg, Johnson ist weg... unter genug Druck gehen die auch weg.

#BundesregierungRuecktritt 
#HabeckRuecktritt 
#BaerbockRuecktritt

Oggi Draghi ha incontrato i sindacati ...
le borse in forte recupero milano +1,50% 😏
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“Crisi ed elezioni, archiviata la collaborazione coi 5 Stelle anche l’Umbria riparta dall’agenda Draghi” https://t.co/egl4TIleaK
Onestamente parlando, ma lo sai che cazzo gliene frega a Draghi se muori di fame? Anzi, quello è contento.

Il verbo proletario dei piccoli borghesi in cerca di guarantigie pubbliche nei collegi protetti mette in contrapposizione la cd "agenda sociale" con la cd "agenda Draghi". Gli italiani più avvertiti hanno capito che le due "agende" in realtà coincidono. Avrei più fiducia in loro.

Draghi: "Sarà un autunno difficile". E chi può saperlo meglio di lui che l'ha preparato?
Monica credo che questo sia ancora lo stesso Parlamento che votava le proposte di Draghi
Che teste a #controcorrente!Speriamo ci spieghino perchè il #draghi sia scappato dalla sue responsabilità nonostante la maggioranza bulgara di cui disponeva.Per incapacità, paura, viltà...o la vergogna di trovarsi circondato da traditori..#renzi #dimaio  Forza #m5s #conte #inonda

DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/3kZLh0ma4v 56
Draghi non è un politico, è stato chiamato su una precisa formula politica con un programma da portare avanti. Se cambia la maggioranza, manca il presupposto politico per il quale Draghi ha accettato il ruolo. Se non si è capito questo non si comprende l’errore di Conte & Co.

Siamo talmente sensibilizzati che #Conte #M5S #DittaBersani #Salvini avrebbero votato contro il rifornimento delle armi alla resistenza Ucraina, alla fine per rompere  l’asse Europeo hanno fatto cadere #Draghi .
I 9 punti avrebbero dovuto proporli quelli che si vantano di lavorare per il popolo,dx o sx che https://t.co/HQZaELSIFv M5S è la sola forza politica che lavora per il ceto https://t.co/N5jVL7pRAG Europa non hanno Draghi,possono lavorare seriamente.
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 70
E Draghi lascia fare? E Conte non protesta dinanzi a tali politiche clientelari? 600 funzionari sono un bacino base di 4mila voti. Non sarebbe il caso di istituire un semestre bianco anche per i ministri per vietare le assunzioni a chiamata?

Allora  perché  quando draghi voleva aumentarle al 2% si sono rifiutati

Molto pieno, Draghi all' inizio non era così......
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 87
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/L4Y40QR3y7 56
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 70
Che meraviglia, se ne era appena involato nell'olimpo Draghiano poi la beffa, giù Draghi, addio DiMaio coi suoi traditori, tutti a piedi, nessuno li vuole, nessuno si fida.
Sì vabbè, dai... ad averne di politici "colpevoli" come Draghi!!!

Draghi: "Le azioni di questo Governo non si fermano, sarà un autunno complesso" https://t.co/LihwV56dqC

Montanari sta a Draghi come Alvaro Vitali sta a Hegel...
Ricordiamo tutti che si è fatto vaccinare prima di una categoria fragile.
Lavorando da remoto.
Dovrebbe vergognarsi...

Politicians everywhere are at risk of being kicked out. Ppl will not tolerate exorbitant fuel, electricity & nat gas prices. Not to mention the debt/chaos to get there. 

Eg. Boris, Biden, Sri Lanka govt, Draghi, etc..  Then there’s the protesting - Netherlands, Panama,  etc.🇨🇦

Per questo Draghi era tanto più grave quanto più era annunciato che fosse un inetto incompetente che un analfabeta dislessico avrebbe battuto con la mano destra essendo mancino.
Avergli votato quanto... 57 fiducie!?
E ora viene a chiedere la fiducia mia!?
Minimo voglio l'abiura!

Qesta è fantastica.. . Siamo proprio in mano a degli strozzini😂😂 ❗
#Draghi #risorseinps #INPS #CIG #draghivattenesubito #draghivattene #PD #sindacati #Letta https://t.co/NDx4HHugjV

Bentornati a #Controcorrente! 
Mentre i partiti discutono, a Palazzo Chigi il premier Draghi va avanti: sul tavolo nuovi interventi per i lavoratori fino alla fine del 2022. 

Vediamo la copertina di @valepetrucci_
Chiaramente il cdx indicherà Draghi come pdc.
Non è che ci voglia molto a capire.
Volevano che cadesse il governo per fare fuori il m5s.
Una volta vinte le elezioni loro o Letta indicheranno Draghi.
#controcorrente

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano

Lo spudorato cambio di rotta dell'onorevole #Fratoianni, sedicente di Sinistra,flebile oppositore del governo Draghi fa ed ora pronto a sbarcare il lunario del campo largo pro agenda Draghi, si spiega con pochi semplici parole: #AttaccamentoAllaPoltrona.
#SinistraMortaEsepolta

Se rimettesse Draghi al governo anche se di cdx FdI finisce.
Puoi starne certo.
Draghi non attua le politiche sull'immigrazione che piacciono alla Meloni.
A quel punto i voti del centro e del sud se li scorda. Il suo partito finisce.
#controcorrente

COMINCIAMO CON IL CAMBIARE I CANDIDATI
peschiamo nella società' civile che ha nel suo interno migliaia e poi migliaia di personaggi che valgono il DRAGHI e certo 1000 un Politico attuale
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FORSE ERA QUESTO IL VERO INTENTO DI DRAGHI ..FAR FUORI L'OPPOSIZIONE..

Eccolo qua il protettore dei lavoratori!!...hai stretto la mano a Draghi?..hai fatto la foto con lui?...ecco,mettila sul comodino e dormi tranquillo!...gli operai veglieranno su di te!!....prima eravate venduti,..ora siete svenduti!!.. 🙈

All that shit for that person ??? Is Europe sure what is doing? I guess that a very clever man as Draghi understood that and call himself out .. Zelensky/Biden will drive the world in the bigger shit ever .. stop them!!
Prossimo tweet? Draghi puzza?
Ma ci avete veramente preso per fessi? Siete tutti draghistaniani, governi l'uno o l'altro sempre agenda Draghi è. Ma veramente...
Turati il naso e butta giù. Dopo Draghi può solo andare peggio, dipende quanto peggio sei disposto a sentirti in quella maledetta cabina

Draghi il falsario falso bugiardo e vile affarista
Qualcuno chieda al "messia" Draghi perché svendette tutto il patrimonio immobiliare dell'ENI alla Goldman Sachs con la complicità di Giuliano amato e Carlo Azeglio Ciampi
#Draghi ti vede!😜
Voterò IV solo se correrà da sola.Cio' detto, il Presidente Draghi, merita ruoli ben più  prestigiosi e li avrà.
Draghi: "Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese" - https://t.co/p9RmsEAOEh https://t.co/Wqz3U42jH7
Io invece sto benissimo senza Draghi.
Andrà a finire che ci sarà un nuovo governo Draghi....avremo solo perso molto tempo a causa di un manipolo di scappati di casa....
Ma draghi è uno statista a disposizione delle istituzioni. Gli altri sono sono solo aria fritta

ma i ministri in quota f.i. furono scelti da draghi non dal partito di berlusconi che voleva altre persone

Giulio Tremonti drops the bomb on the Draghi government: he steals money from the Italians https://t.co/xaV2Fva75m via @The Nation View
Eh caro la domanda è : perché non lo ha fatto prima . Questa cosa è in funzione della campagna elettorale . Diranno questa era nell'agenda Draghi che vogliamo sostenere . Comunque per ora solo annuncio . Decreto quando ???
Avete rotto il ca@@o con Draghi premier unica salvezza e adesso invece scoprite che il premier non c'è? 😂😂😂😂😂😂😂

Certo che votare meloni invece del pd.... Sono sempre partiti del sistema, la meloni ha sempre votato tutto quello che proponeva draghi, come il pd
Caduto il governo #Draghi sono tornati all'improvviso i migranti tanto cari a #Salvini che sembravano spariti e il linguaggio di genere della #Boldrini ... #cruciani2023
Ammettete che in Italia c'è una grave crisi sociale ed economica con oltre 5 milioni di poveri e chi ha un lavoro è allo strenuo? Ma non state con #Draghi fino a 5 minuti fa? Adesso vorreste tornare al governo per mettervi alle spalle i danni fatti di quando state governando ?🤔
I taliani so' talmente colonizzati dagli IUSSEI che citano il New York Times per dire che il governo Draghi era la fine della democrazia. Come se la sedicente e cosiddetta "democrazia IUSSEI" non fosse, come tutte le "democrazie occidentali", serva e cameriera di banche e imprese
Dl aiuti: 14 i miliardi sul tavolo. Draghi: “Il governo non abbandona lavoratori e imprese” https://t.co/14p7utsglK
Draghi had to resign because he lost the support of Putin ‘s friends in Italy ( 5 stars movement, Salvini and Berlusconi).
Parla di “ sciagurata rottura” e non è nemmeno capace di analizzare onestamente le cause e le responsabilità. È solo capace di chiamare Draghi “ banchiere” invece di “ banchiere centrale”,tanto per essere un pò riduttivo e lisciare il pelo ai populisti…

Draghi si è pugnalato da solo:
- Lsciando nel DL Aiuti i poteri speciali a Gualtieri 
- Fotendosene del documento del M5S
…. ma che diavolo te lo scrivo a fare??!!

L’analisi del NYT: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia” https://t.co/Iw7DFuCN0L
#Draghi 
#governodraghi 
Senza scostamento di bilancio

Gratuitamente

Draghi vede i sindacati: entro la prossima settimana dl Aiuti Bis, “Non abbandoneremo lavoratori e imprese” https://t.co/7jVJb1HEtV

Davanti a problemi complessi #pd invece rispolvera il mito identitario della destra  dell'Uomo della Provvidenza , che fenomeni #letta  
#IovotoConte che Salvini l'aveva messo alla porta e #draghi lo ha fatto rientrare dalla finestra

Grosse Koalition, anche pezzi di Forza Italia

3 mesi di consultazioni... Come nel 2018 e alla fine costretti a a richiamare Draghi in ginocchio. Questo dovrebbe essere l'obiettivo per contrastare la destra

Ma, come vediamo, nessuno è disposto ad abbassare i toni
Antonio, ho votato Forza Italia dal 1994. Ma dopo che avete fatto cadere il governo Draghi, ce l'avete fatta. Mi avete convinto che siete dei turbo cazzari senza né arte né parte. 

Non vi voto più. Saluti. Passo a Calenda.

Gli #USA come sempre fanno casino in giro per il mondo e poi trovano un modo per salvare se stessi - 
noi lecchiamo il culo ancora alla Germania, e stavolta con Draghi ci lasceremo le penne sul serio - 
i treni passano, ma se prendi quelli sbagliati, la meta ti sfugge!

A proposito si veda anche la composizione ministeriale del Governo Draghi (FdI non è presente):
FI 2 su 3;
Lega 1 su 3;
M5S 1 su 4;
IV 1/1;
Tecnici 3/8+1;
PD: 000.000.000 (3 maschi su 3)
Art. 1: 000.000 (1 maschio su 1)



Untitled discover search

Pagina 5509

No ...casomai  è  stato  #Draghi a scappare ....
Leggo tante accuse tra militanti, promo, distinzioni tra i partiti apparentemente gigantesche. Finita la camp. elettorale voteranno il prossimo Draghi di turno. Il loro compito? Raccogliere voti da mettere a disposizioni da chi comanda Draghi. Poi vi prendono per il culo a cena.
Sono un po’ confuso, ma la lega fa parte  del governo Draghi, ancora in carica, o i suoi ministri si sono dimessi? Forse non capisco quel “loro” a chi si riferisce?
Le conseguenze del crollo del governo Draghi sono una catastrofe solo per il PD ed il suo camposanto @OmnibusLa7

Sono le proposte politiche che decidono dove sta la sinistra. L'agenda Draghi non è di sinistra.
Si continua a cercare l'uomo forte sia esso Draghi Meloni Salvini Renzi o Calenda, purtroppo riesce meno a Letta che proprio non ha la spinta invece che le idee e i programmi

Com’era la storia dell’”agenda sociale” che mancava? I nove punti, il salario minimo, il superbonus, il banchiere centrale senza cuore? Ah già, ma lui non è empatico, non va nelle periferie  @LaStampa  #Draghi

….per non farci fallire?! Draghi ci stava distruggendo! Lei vive nel mondo dei Puffi

Qual è il colmo per una vedovella di Draghi?
I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
Le alleanze non sono un invito in discoteca ..ci vogliono punti in comune per noi è pregiudiziale abbandono ora di guerra Draghi e PD e poi ci vuole la disponibilità altrui a allearsi  ..il M5S non ci sta su nessuna delle due condizioni  quindi si rivolga a loro

Draghi, l’unico.

Non è proprio vero. Draghi lo aveva detto: senza 5s il G non avrebbe potuto andare avanti
Ho vissuto tutti i governi Prodi , Berlusconi etc etc, pragmaticamente gli unici governi che mi hanno messo qualcosa in tasca sono: governi Prodi cuneo fiscale e surroga mutuo, governo Renzi 80 euro, governi Conte 2 e Draghi Cuneo fiscale. Governi Berlusconi, Dini, Monti : Nulla

Abbiamo un disperato bisogno di una politica credibile, l'esperienza con #Draghi PdC mi ha insegnato che c'è la possibilità di avere persone Autorevoli e Credibili...l'accozzaglia messa in piedi dal #Centrosinistra  (in suo nome) che va da #Fratoianni a #Calenda non è credibile
I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo

Ci sta anche il nipote nominato da Draghi AD di Invitalia? Non credo che sia una consegna completa senza il nipote preferito del presidente Mattarella!!   È così bravo che è stato nominato AD di Invitalia!!!!!!!!!!
Tessera numero 1 del PD. Sarà un caso. Smentito anche dalla stampa americana che titola "la caduta del governo Draghi si chiama democrazia"
#RT @Adnkronos: Dl #Aiuti, c'è l'accordo tra #Draghi e i sindacati: sul tavolo 14,3 miliardi tra taglio delle accise, sconti in bolletta e Bonus 200. https://t.co/ahOqJ06XhE
Elezioni, Renzi: “Se c’è pareggio si riparta da Draghi”. Salvini: “Meloni premier? Decidono gli italiani, ma nessuna vittoria è scontata” https://t.co/cRoWnbAIvO
Draghi ha fatto danni e sapendo che non poteva far più nulla se l’è data a gambe elevate! Ecco la verità
SinistraInRete:Federico Dezzani: L’addio di Draghi e la crisi del debito italiano nel contesto europeo   https://t.co/nQ7Rz8Eox0 45
SinistraInRete:Federico Dezzani: L’addio di Draghi e la crisi del debito italiano nel contesto europeo   https://t.co/HiwO5baQzv 45
A prescindere dalle % io credo che gli unici partiti che hanno davvero tradito gli elettori sono quelli che hanno governato tutti insieme appassionatamente a Draghi…portandoci dove siamo…visto che lei prevede il futuro sa dirmi il prossimo autunno come andranno le cose?

Dice bene @jacopo_iacoboni, impressionano le parole di Draghi “In politica estera, abbiamo assistito a tentativi di indebolire il sostegno del governo verso l’Ucraina, di fiaccare la nostra opposizione al disegno del presidente Putin”.

https://t.co/IhkYhRV17l via @LaStampa

M5s,Crippa: "Mi dimetto da capogruppo"

21.17 
"Mi dimetto da capogruppo".Così Davide Crippa,che ha guidato M5s alla Camera. 
"Non avendo condiviso la linea politica adottata dai vertici del M5s,  che ha causato la crisi del governo Draghi e i suoi drammatici effetti economi…

Documenti dell’intelligence citati da La Stampa parlano di un incontro tra Antonio Capuano e Oleg Kostyukov. E di una domanda che getta una luce nuova sulla caduta di Draghi
@jacopo_iacoboni su @LaStampa 
 https://t.co/LhsDdCKIgs

Draghi: governo ha ancora tanto da fare

14.05 
"Per fronteggiare la flessione dell'economia e una stagione autunnale che si attende molto complessa occorre il coinvolgimento di tutti".Lo ha detto il premier Draghi, incontrando le associazioni datoriali. 
Le attività del gov…

Le dimissioni di Mario Draghi arrivano dopo mesi di strappi e pretese arrivate da tutte le direzioni; sicuramente 5 Stelle e Lega, ma anche PD.
#politica #attualità #MarioDraghi #tanadelcobra
https://t.co/UJSKJtYZ7H
Ehhh...anche e perfino i nazi-yankee-gringos-kuklukxklan-qanon sconfessano il caudillo Draghi massone neorezionario elitario...
NULLA di DEMOCRATICO!!!
200 € di Draghi a luglio. Chiedere se sanno di questo denaro ! Probabile altri 200 € ad agosto, ad perdonami per chi non supera
35.000 € lordi/anno.
Understood ?
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA a

#territorio #sud #lavoro  
Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” - https://t.co/AQBXOx0nrN

L'unico forte collante per può tenere insieme tutte le correnti politiche che si oppongono ad un futuro governo di estrema destra è un obiettivo condiviso stampato sulle schede elettorali:
              DRAGHI PREMIER

Tutti uguali e inconcludenti..
Il programma? Il solito!
Uniti per battere gli altri. Programmi? Il nulla(tipo l’agenda draghi).tanto poi una volta al governo alla prima difficoltà si chiama il primo Monti o Draghi che passa, a fare il lavoro.. #agorarai
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Dl Aiuti, Draghi vede i sindacatiIndetto lo sciopero, 8-9 ottobreBazaar TV: i personaggi e le tendenze del fashion system! https://t.co/2tyusAp2XO
Infatti i giornalisti di tutto il pianeta sono inutilmente preoccupati della caduta del governo Draghi. Meno male che ci sono i cialtroni 5 stelle, irresponsabili corrotti da Putin.

La battuta di Berlusconi rivolta alla Meloni all’inizio del vertice del centrodestra: «Abbiamo fatto cadere il governo Draghi, potevi farci i complimenti…» (Corriere)
La signora ama Draghi a prescindere 😂
C’è una fetta del cosiddetto elettorato ‘progressista’ che non ha mai appoggiato il governo Draghi, il governo di un banchiere. Socialdemocratici nostalgici e pseudo-dissidenti, filo-sovietici e anti-americani. Sono loro che spingono alla deriva di @pdnetwork verso M5S
POVERO @ilriformista RIDOTTO A SPARARE FAKE A CARATTERI CUBITALI, SENZA VENDERE UNA COPIA. RINGRAZIATE mario draghi che vi ha sovvenzionati, altrimenti sareste a raccattare il letame invece di spruzzarlo in giro SULLA GENTE PER BENE
Non sapevo che Greta Thumberg e Mario Draghi fossero dei Targaryen...boh, a giudicare dai capelli, mi pare una bufala

Decreto concorrenza, avete contrastato Draghi , ma approvate tutti insieme Dx e Sx questo obbrobrio.Non siete credibili,Non votiamo questa classe politica venduta alle multinazionali. Domani pagheremo l’acqua più cara del gaz russo !
il nostro Paese ha riacquistato prestigio da quando siamo rappresentati da Mario Draghi
Per fare cosa? Ha solo distrutto e/o criticato le riforme del M5S.. (non sono una Pentastellata) sono state Forza Italia e Lega a dare il vero contributo alla caduta del governo Draghi...in modo ancora più grave.. E lo sappiamo tutti, solo che fa più comodo ricordare una parte..
Lo abbiamo visto che erano intenzionati a far cadere il governo Draghi. Che ci sia stato o meno un incentivo russo a farlo, il risultato è quello di aver favorito Putin mettendo in crisi Draghi ovvero il suo più grande nemico

Le misure in arrivo Pace tra Draghi e sindacati I 200 euro diventano sgravi https://t.co/qgBiyN0gCw
#Salvini questa mattina liquida come sciocchezze queste rivelazioni di @jacopo_iacoboni . Peccato che siano solidi sospetti che aleggiano su #Lega ed altri da tempo. #Conte più o meno ingenuamente si è prestato. #Draghi caduto, #Europa più debole. #Putin soddisfatto. #elezioni
Se ci aggiungi che vogliono il ritorno di Draghi…

Elezioni: Renzi se cè pareggio si riparta da Draghi -  #Elezioni: #Renzi #pareggio #riparta  https://t.co/9ZtcUaeTe2
Non ho mai capito che pesce sia la Von Der Leyen, forse una buga, ma ho capito che pesce sia stato Draghi...Un pesce fuor d'acqua!

¿Seguro que el de GRAZIE ANTONIO fue Mario Draghi y no @Javiergaciaisac ?

La politica italiana è una fiaba: un Cavaliere, Conte, Draghi e ora pure la strega cattiva.

Ricordiamo: scelto da Conte (insieme ad arcuri e l'azzolina) e Draghi, elogiato da Brunetta, approvato da Mattarella, amico del "comitato tecnico scientifico". Assessore di Potenza, pallido e malsano (una faccia da alito cattivo). Ambizioso, senza alcuna coscienza.
Se non erro però fino a 2 settimane fa e per un anno e mezzo avete condiviso il governo con tutti loro...avevate una pistola puntata quando avete sostenuto Draghi nello scempio che ha lasciato agli italiani? Sono i fatti a fare la differenza, il resto è noia
Volete che Draghi vi semplifichi la vita eh?
Anch’io infatti non lo ascoltano e Draghi manco lo ha salutato…
Giorgia Meloni moves closer to Italian premiership after rightwing parties strike deal https://t.co/daGSHFFqOB #Italy #politics #Europe #Meloni #Draghi #Salvini

Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi 
l funzionario dell’ambasciata russa Kostyukov domandò all’emissario di Salvini: i ministri leghisti sono intenzionati a dimettersi?
https://t.co/MJ7o02Z1ck
Buffoni è dirne bene
Ma la carrellata delle buffonate è infinita e farebbe scompisciare chiunque 
È noto però che il solo “giornaletto” in Italia sia Il Fatto 😑
Infatti questo titolo l’ha scritto Travaglio, certo… 🤡
“Effetto Draghi sui vaccini: proteggono di più!”

Ma che è successo a Di Maio???😱😱
Draghi gli ha cambiato la capoccia?
Sostituito il firmware?
Incredibile...

Ecco #dalema che ci spiega bene chi sono i #draghi #MeloniFaiSchifo #RenziFaiSchifoForever #lettamaio. Anche per evitare questo schifo #iovotoConte e tutti noi #dobbiamovotareConte
Fate girare grazie

Ricordiamo che Draghi ha fatto di tutto per dimettersi.

Quindi il vero responsabile è lui.
Se si sta con Draghi e lo si sostiene, allora si vota nell'ordine:
- Italia Viva
- Azione
- PD ( senza Bersani e Fratoianni).
#ElezioniPolitiche2022
ABOMINIO...NO ARMI.
ABUSIVO SGOVERNO DEL FALLIMENTO DI DRAGHI DEL LOGGIONE MONDIALE DEL BILDERBERG GROUP!
NULLA DI DEMOCRATICO!

 🛑🛑🛑🛑 Per chi ancora non ha capito chi è Mario Draghi .

https://t.co/HONeAtUIsM

Ursula è eletta grazie ai voti dei M5Conti nel PE. 
Draghi e Conte PNRR, curano la stessa clientela.
E cosi palese

La sottosegretaria allo sport di Draghi: non è stato Berlusconi a farlo cadere
 https://t.co/tOFwOPHwhr
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Senza #Renzi e #Draghi, nessuna follia verrà più fermata. Finiremo sotto dominazione straniera, come nel IXX secolo. Le potenze Russia e Cina si spartiranno il "Bel Paese"  e lei, come molti altri, farete li schiavi a pochi euro al mese come nelle dittature.
Mi chiedo, ma davvero gli italiani vogliono passare da Draghi alla Meloni, una insipiente e pure falsa.
Giorgia Meloni e quelle telefonate con Mario Draghi nei giorni della crisi: "Preoccupata" da alleati e economia https://t.co/b12kD3IYz2 via @repubblica

...Presidente,  di grazia, quali cazzo sarebbero i buoni frutti del governo draghi. Mi scusi il francesismo.
Opps...ha dimenticato che on questa legislatura c'è stato anche #Draghi ?

Draghi è stata una fortuna che sia caduto. È una favola inesistente, non si accettano ruoli se non si hanno esperienze adeguate. Il debito pubblico con Draghi +150 mld/€! Ha governato con oltre 55 fiducie fregandosene del parlamento, inviando armi a Kiev per poltrona alla NATO!

Questo è il suo alleato ed il ruolo che gli viene attribuito nella crisi del governo #Draghi in cui lei lo ha sostenuto. Gli Italiani lo ricorderanno speriamo.
Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo https://t.co/US1k5XDzb8

Merito sicuramente di Draghi...

Dopo il voto la manovra resta in mano a Draghi https://t.co/JPvYVH28wP

5 stelle con Lega, 5 stelle con coalizione ampia con Draghi, alla luce degli scranni che aveva. Ne avrà molti meno,mi preoccuperei di non finire in un angolo a fare solo dichiarazioni  e non di essere duro e puro
Oggi mi è capitato un articolo di Ricolfi in cui, “da Sinistra”, per le sue politiche “keynesiane” e aver abbandonato il liberismo (che per altro in Italia non c’è mai stato). Draghi qualche anno fa diceva che bisognava guardare con attenzione alla MMT. L’Italia è unita su 2/3
Vittoria #Baldino agita la tenuta del #governo #Draghi: “Nessuna carta bianca, sostegno solo se...” #m5s #lariachetira #la7 #23giugno #iltempoquotidiano  https://t.co/TCGYOMIXoz
L ignoranza sociale di un bullo dell etere che non ha capito nulla della crisi di governo, IL SOCIALE , il sociale e Draghi é fuggito

Magari si candida Draghi!😉

Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo https://t.co/waMrNWPbSB
Ma I governi Renzi, Gentiloni, Letta te li sei dimenticati? E il Conte2? E Draghi? Chi c'era al governo? Mago Merlino?
Decreto Aiuti, incontro Draghi-sindacati 'Non 200 euro ma decontribuzione' https://t.co/NdNakt3nto
Il #NewYorkTimes di ieri: LA CADUTA DI MARIO DRAGHI È IL TRIONFO DELLA DEMOCRAZIA, NON UNA MINACCIA! In un paese distrutto,  sembra essere blasfemia preoccuparsi per il disastro economico sociale e inveire contro il #governodeipeggiori, ma all’estero no!

Il filo diretto tra Draghi e Meloni: le telefonate tra la leader di Fdi e il premier https://t.co/oOszpylKUM

Sodano: “La maggioranza #Draghi esiste ancora oggi, ed ha appena ucciso l’#AcquaPubblica. #M5S, #Lega, #Pd, #Fi e #Iv hanno calpestato, con una violenza inaudita, l’esito del Referendum del 2011”. 

Chi è contro la volontà del Popolo deve essere mandata a casa senza se senza ma!!

Ho chiesto in giro e mi hanno detto che per i 5 stelle stanno predisponendo dei disegnini, così capiscono pure loro. 
P.S. forse faranno anche dei disegnini che spiegano ai ministri 5S, ancora in carica, che nel governo, ad attuare l'agenda Draghi, c'erano anche loro.
Forza PD fai il partito riformista crea le condizioni per la coalizione dell’agenda Draghi. Basta populismi e accozzaglie. 

https://t.co/FNQo10kUHV

@ItaliaViva @Azione_it @Piu_Europa @msgelmini @mara_carfagna

Le volevo far notare, che agli Italiani glie ne frega della proposta della parità del linguaggio, hanno ben altri problemi, adesso che andrete casa per casa con i vostri volontari ve ne prenderete di santa ragione, e
qui leggo Draghi I, ci sarà Draghi II, sa già qualche cosa? https://t.co/yi4aweAKst

Com’era quella che li facevamo fallire ?

Qui rischiamo di essere tagliati fuori dai BRICS e potremo scegliere se il nostro peso economico sarà tra il marginale e l’ ininfluente.

Complimenti agli statisti UE, Draghi in testa.
Oleg Kostyukov, funzionario dell’ambasciata russa in Italia, ha domandato a un emissario di Matteo Salvini se i ministri della Lega fossero «intenzionati a rassegnare le dimissioni dal governo Draghi». Lo scrive oggi La Stampa.
Lega- Putin amori che resistono

Ho chiesto in giro e mi hanno detto che per i 5 stelle stanno predisponendo dei disegnini, così capiscono pure loro. 
P.S. forse faranno anche dei disegnini che spiegano ai ministri 5S, ancora in carica, che nel governo, ad attuare l'agenda Draghi, c'erano anche loro.

Letta vuol fare il “front runner”, che nessuno sa cosa sia, tranne che è come “un quadro di Van Gogh” e ha “gli occhi di tigre”:
Calenda invece rivuole Draghi e si allea con Letta solo se non farà il premier. 
Se poi Draghi non vuole, “ il premier lo faccio io”: si sacrifica lui.
Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” https://t.co/mdOWvDvo5H

Come fa il PD letta dire che è la controparte del cdx quando detto la lupi in Agorà che lui è un sostenitore di Draghi 
Siete la stessa cosa ma che PD siete forse DP
Destra popolare .
State tradendo il vostro l'elettorato.
Vergognati

ahahahah...#DIMAIO su RAI 3 ora ! 
Sono qui a risolvere i problemi degli Italiani . Ma brutto cretino,se sei stato tu appoggiando Draghi a crearli , ora che cazzo vuoi risolvere ?

Buffoni senzadio.
L’altro ieri sono morte 253 persone di covid, mai registrata una cifra così alta in estate.
Sicuramente è perché si è dimesso Draghi, altrimenti non si spiega. https://t.co/67VxTwiPuF

Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” https://t.co/gdGyIIy2pD
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Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo https://t.co/bqr0zX77uw
@sbonaccini Lei che è stimato tanto quanto Draghi… ci provi a far ragionare i suoi …

"Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo" https://t.co/QJXuFk4Cyw
She says this and doesn’t know anything about Draghi and what’s been happening in Italy  lol🇮🇹
Meloni Salvini Conte non hanno la minima idea di come si ammministra e gestisce qualsiasi cosa. Negli ultimi hanno solo sparato slogan populisti e cialtronate. Questi dovrebbero sostituire persone come il Presidente Draghi o il Min Cingolani?

Che fosse una persona infima e indegna già lo avevo capito da tanto tempo, ora più che mai mi fa schifo letteralmente! Poveri ucraini, e Draghi e Bruxelles lo hanno pure armato e riempito di soldi! 🤬😡🤬🤬😡😡
Lei ha fatti cadere il governo Draghi per pura convenienza personale senza pensare al Paese. Non ci si può più fidare di lei. Dirò a tutti di non votare Forza Italia. È il minimo che posso fare per il bene dei miei figli
È andato via Draghi, la benzina scende a 1,80
Ciao Giovanni hai indicazioni in merito al PNRR dalle associazioni di categoria della tua zona post caduta del governo Draghi? (qui il morale non è altissimo in merito)
camaleonti, venduti, traditori…. Non vi voterà nessuno, prima state con i comunisti con Draghi e poi lo fate fuori,…. Andrete a casa tutti
Crisi di governo, le dimissioni di Draghi e quando a dimettersi fu Charles De Gaulle https://t.co/Yrf3VlePSd via @repubblica

Draghi è bravo, ma quando viene apprezzato molto all'estero, non significa che sia bravo, ma che è funzionale ai loro interessi!
Dite chi? Attualmente al governo c'è ancora Mahatma Draghi
Quindi siamo destinati all'estinzione se non c'è Draghi a capo del governo, se così fosse, meritiamo veramente di scomparire dalla faccia del pianeta. Non oso pensare che non si possa andare avanti con altri, a prescindere dal partito, che possano fare bene, mia opinione modesta.
#websuggestion #italy #notizie #flash Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” - https://t.co/fduaxh9OGC
Per paragonare Draghi a Maradona bisogna aver capito tutto della vita, e anche della politica
Jeez you really need to keep up Safia, Google Mario Draghi for starters
Annamo quante cagate scrivono, il vostro Divino Draghi si è dimesso, perchè non lo hanno eletto PDR! Ha preso il posto di Conte perchè gli avevano promesso, che veniva eletto PDR, Conte gli ha messo il bastone tra le ruote il divino Daghi, vuole addossare la colpa a Conte!!😣🙄
Draghi putiniano?
Assieme  Monti e Draghi  tutti e 3 di Goldman Sachs,  che caso...
Non mi stupisce. Come le foto di Draghi con Scholz e Macron in treno, o la #vonderleyen a Bucha. Pura propaganda.
**Elezioni: Renzi, 'se c'è pareggio si riparta da Draghi'** - https://t.co/nuFK47vELY, 28 lug. (Adnkronos) - "Partiamo dai contenuti per f...
Aticolo Bomba del N.Y.Times contro Draghi. https://t.co/Ok6mIP73GS
Annamo quante cagate scrivete, il vostro Divino Draghi si è dimesso, perchè non lo hanno eletto PDR! Ha preso il posto di Conte perchè gli avevano promesso, che veniva eletto PDR, Conte gli ha messo il bastone tra le ruote il divino Daghi, vuole addossare la colpa a Conte!!😣🙄
Pensate a chiedere scusa per le vostre colpe: green pass, appoggio a Speranza e Draghi e tutto quello che avete votato. VERGOGNA !!! 🤢

Ma il MES lo avete avuto con #Draghi. Ricordi le dichiarazioni di @davidefaraone?

quindi sei indignato con Burioni, Bassetti, Pegliasco, Ricciardi, Speranza, Draghi etc?
Se per i politici in campagna elettorale il migliore è Draghi, figuriamoci loro cosa valgono
leggo di ripartenza scuola con mascherine, ancora ad impedire ai bambini di respirare siamo? ancora ad ascoltare i criminali di @istsupsan e del @MinisteroSalute ? e gli ex sostenitori governo #draghi @LegaSalvini e @forza_italia e @FratellidItalia  vorrebbero il fiducia e voto?

Perché l'aumento dei generi alimentari è colpa di Draghi?
Ma ci fai o ci sei?
Smettila, disfattista.

«Draghi e il presidente Sergio Mattarella siano riusciti a dare continuità ai lavori, una continuità che non è soltanto di ordinaria amministrazione. Penso che il lavoro dei due presidenti ci abbia messo al riparo dai pericoli»

-  M. Fedriga  (Lega)

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#28July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano New York

Draghi si è dimesso perché non ha avuto più il supporto del m5s.
Se avesse voluto ancora loro nel governo non si sarebbe dimesso.

Ci sono altri strumenti per compattare la maggioranza. Tipo espungere il tema termovalorizzatore dalla questione di fiducia.

La modificazione genetica del @pdnetwork è completata. L'Agenda Draghi, che poi sarebbe il suo discorso al Senato (ivi comprese le fasi ultra populiste "gli italiani lo vogliono" - "gli italiano me lo hanno chiesto") disegnano un PD di CDX liberticida...
La mia risposta: Addio!

Renzi :" I ministri europei, quando parlava Draghi, prendevano appunti, quando parlava Conte, andavano a prendere il caffè."
Renzi ignora, che per la maggioranza dei CITTADINI , era l'esatto contrario, come è riuscito Conte a star vicino agli italiani mai NESSUNO
#iovotoConte
Gli stanno venendo dubbi sulla convenienza di non lasciare Draghi a smazzare la crisi?
Come al solito nessuna relazione fra quello che fa, quello che dice e quello che pensa (se pensa)

Nuova Democrazia: “La caduta di Draghi segna la fine del bipolarismo. Ci hanno chiamato per il simbolo, ma non daremo supporto a nessun partito alle elezioni politiche” https://t.co/TToRmJcMUS
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esatto; la democrazia parlamentare (quasi tutti) aveva chiamato Draghi impegnandosi a votare le riforme.  Nn solo: ha chiesto a Mattarella di restare perché Draghi doveva fare  le riforme.  Debolezza della democrazia parlamentare. Il punto nn è quello che farà Draghi.
Ti sto guardando come Di Maio guarda Draghi...😂😂😂😂
Informati, DRAGHI non sono stati i 5STELLE che erano in minoranza  ma i tuoi amici di destra a votare contro coglione la colpa non è solo del PROF.AVV.G.CONTE il MIO PRESIDENTE
Secondo documenti d’intelligence citati dalla Stampa, a fine maggio Oleg Kostyukov, importante funzionario dell’ambasciata russa, domanda a un emissario di Matteo Salvini se i loro ministri sono «intenzionati a rassegnare le dimissioni dal governo Draghi».
Conte per essere eletto (o così almeno pensa lui) ha fatto cadere il Presidente Draghi... mai più con i cialtroni trasformisti senza idee
Bonaccini:”la destra si batte su ambiente e diritti”. Ma dove vivi? Se vuoi strappare voti alla destra, che oggi è maggioranza, devi parlare di economia e fisco. Per questo ci vuole ancora Draghi, per questo la sinistra sinistra fa perdere le elezioni.

Telefonate tra Draghi e Meloni: i consigli e i timori sugli alleati https://t.co/ciE95V714k via @ilgiornale
Nell'attesa di vedere il programma con il quale non disperderete buoni frutti del Governo Draghi (che avete affossato) con FdI in coalizione che era all'opposizione...

#Renzi "quando parlava Draghi NOI prendevamo appunti  quando parlava Conte andavamo a prenderci un caffè  se questo è un uomo... lasciatelo a casa! 😂 😂 😂
Avevamo avuto il lievissimo sospetto che al Cremlino la cacciata di Draghi facesse molto piacere.
eh si perchè con il tuo Draghi di merda l'Italia stava proprio andando bene...capra che non sei altro...da 91 e passa lo spread è arrivato sui 200.... per non parlare di tutto il resto bollette etc ma vai a cagare
Hanno proposto delle cose a ben guardare di sinistra, ma senza voler essere di sinistra, poi col fatto che a sinistra sembra esserci un gran vuoto, ci sono scivolati dentro. Se sono in buona fede, lo dimostreranno. Di certo i 9 punti son più di sinistra dell'agenda Draghi. Boh.

Resto dell'idea che l'unica persona seria, affidabile e preparata del panorama politico sia Mario Draghi.
Oleg Kostyukov, uomo di Putin a Roma, nei giorni del viaggio fallito di Salvini a Mosca ha chiesto alla Lega di ritirare i ministri per destabilizzare il governo Draghi. Documenti limpidi pubblicati da La Stampa. Da leggere pag 1-8-9 #Russia
Draghi spieghi l’affiancamento al buffone ucraino di dubbia moralità, non rappresentando l’Italia intera; le sanzioni a Mosca senza la capacità di prevedere le ricadute sul paese crisi energetica e alzi dei prezzi. Continua a inviare armi a Kiev contro la volontà degli italiani!
e la telenovela continua,grazie pd grazie draghi e meloni e salvini,non mangiamo ma seguiamo quedta grande love story.
Non sono d'accordo sull'astensionismo, sul vaffa si, ma qualcuno bisogna votare, altrimenti ci rimetteranno di nuovo a Draghi o al pari....
Ultima Ora: Il “no” a Draghi che fa male al Meridione #economia #italia #governo #finanza #politica #news #notizie https://t.co/GGimO5F19a

Perché sarà comodo poter accusare i nuovi eletti dello sfacelo lasciato da conte e draghi

il Sommo Ignorante ha già detto che è colpa di Draghi? o dell'Europa?
Avessero permesso a Draghi di arrivare alla fine avrebbero avuto tutti una montagna da scalare: lo stesso Draghi. Adesso devono solo salire sulla collinetta
Mieli è il suo odio verso i russi . E l attribuire a essi tutti i mali dell Italia , l ultima è che sono stati loro a far cadere draghi, e pure jonson in Inghilterra e pure che non piove e pure che mi fa male la testa. Ma va a cag…..te
A #Orcel di UniCredit non manca certo la fiducia, sia verso #Russia che Italia : "Molti partiti in campagna elettorale erano uniti in maggioranza che ha supportato #Draghi, non vedo le cose cambiare nella sostanza, in termini di impegno per le riforme".  https://t.co/pdFOYhbSX6
Questa name la segno. Fare il paio con “se perdo il referendum lascio la politica” e “di certo domani draghi resterà premier”
Buffone,tu e Matusalemme avete fatto mancare la fiducia a Draghi

È morto il governo Draghi: ci vuole una sinistra! https://t.co/wiAEam6xAc

Sei pure sfigato, votai contro l'ingresso nel Governo Draghi, e relativamente alle "balle" di Di Maio, RDC fatto, Spazzacorrotti fatta, legge sulla prescrizione fatta, taglio dei parlamentari fatto, Decreto dignità fatto, taglio vitalizi fatto, stop trivellazioni fatto, continuo?

Oggi 28 luglio 2022, annusata l'aria che tira, azzardo una previsione:
Il centrodestra vince, richiama Draghi che fa una politica "blood sweat e tears".

Il centrosinistra vince, richiama Draghi che fa una politica "sangue,  sudore e lacrime".

A meno di un miracolo,siamo fottuti

Los herederos de Mario Draghi luchan por hacerse con el centro político en #Italia."
 https://t.co/vrQqsCsy9d vía @el_pais

ENERGY
Italy has enough gas supplies to avoid a supply crunch until the end of the coming winter if Russia were to turn off the taps, Ecological Transition Minister Roberto Cingolani said on Wednesday, adding he did not expect large-scale rationing. Grazie #Draghi

Il governo Draghi c’è ancora, con tutti i suoi partiti. Che fanno finta di scontrarsi per prendere voti, poi quando si tratta di affari e guerra sono tutti d’accordo.
#Governo #Draghi #ddlconcorrenza 
https://t.co/kPJUiZ2HnV

Cazzari indegni.
ONORE A MARIO DRAGHI 

MAI PIÙ FORZA ITALIA
Draghi aveva i numeri.
Draghi si è defilato.
Ciaone.

Opinione di un giornale legittima che evidentemente dice che dare voce agli elettori è democrazia.
Non cambia il fatto che la Lega è al soldo della Russia e ha fatto cadere Draghi perché ci sta vendendo all'oligarchia russa.

Giggino Di Maio e il nuovo logo del partito...🤣🤣

#dimaio #giginodimaio #dimaiochefacessecose #politica #draghistan #draghi #umorismo #risate #italia #diplomazia #diplomaziaitaliana #secondomandato #libro #librodimaio #gigginodimaio #insiemeperilfuturo

Quindi era vero che avete spedito a casa Draghi per un termovalorizzatore che vi ostinate a chiamare inceneritore?
E i famosi 9 punti che Draghi non avrebbe rispettato erano solo una meschina copertura di questa vera misera ragione.
Lo ha detto ora Renzi.
Spera in un pareggio per richiamare Draghi.
Lui out sider
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"il PNRR l'ha scritto Draghi" ... ma quanto sei babbeo!!!!
Mario #Draghi stated in his call to the #Italian Senate before last week's vote that "we must continue to support #Ukraine with all available means". In most countries in the #West, this is not a particularly controversial statement, but it is in #Italy, where the leader of the

No i fatti sono chiari il M5S e uscita dall'aula per via del termovalorizzatore,Salvini ha preso la palla al balzo ha convinto Berlusconi ed uscendo dall'aula ha fatto cadere Draghi,che aveva detto e ridetto che non era disponibile ad un Governo diverso con maggioranza diversa.
Guai ad aiutare i più deboli… per Draghi è stato meglio scappare!
Draghi è credibile ed indispensabile solo nelle favolette raccontate agli italiani...
RIMPIANGO DRAGHI
Il #centrodestra non esiste più: è stato affogato nel letame da #Berlusconi, che ha pugnalato #Draghi e tutti noi per avere l'impunità penale. Esiste solo l'estrema #destra neofascista pro-#Putin di Salvini e Meloni.  #elezioni2022
Chi ha fatto cadere Draghi? Non certo quel comunista di Rizzo
Doveva pensarci prima di fare quella mozione inducendo l'ingenuo Draghi a mettere la fiducia provocando la rottura definitiva della coalizione governativa.
#PodcastNoTuneinBR Guga Chacra, Ariel Palacios e Fernando Andrade - O Mundo em Meia Hora - Renúncia do premiê Mario Draghi na Itália e sucessão de Boris Johnson no Reino Unido https://t.co/m0C66LfZtW
Dei beoti sono riusciti a tirarsi addosso la colpa della caduta del Governo Draghi, i voti li prendi in Italia non in America.

Ho notato anche che ultimamente attaccano in massa. Scritti un tweet qualche giorno fa sul governo Draghi e ricevetti almeno 10 commenti nell’arco di 2 minuti, al punto di dover eliminare il tweet.

Quando vi arrivano le bollette a casa ringraziate Draghi…

#RenziFaiSchifoForever 
#ElezioniPolitiche2022 
#draghiingalera 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR
En Europe, la crainte de voir en Italie un gouvernement d'extrême-droite pro-Poutine

Après la démission de Draghi l UE et l OTAN s inquiètent de voir un gouvernement d extrême - droite euroseptique et russophile 😡😡

Ce qui nous attend en France 😡😡😡

https://t.co/H4tYYUAQed
Natuurlijk is Draghi wel verantwoordelijk.
Bijdrukken van geld leidt altijd tot inflatie.
Niet altijd onmiddellijk, maar zeker uiteindelijk.
Binnenkort zal je zien dat wat jij al je hele leven verkondigt en verdedigt zal leiden tot een dramatische collaps.

Oh, finalmente una assunzione di responsabilità.

Il prossimo passo è ammettere che non siete poi così bullizzati se governate con tutti.

Comunque in 14 anni sostenere Draghi è l'unica cosa giusta fatta dal m5s
#Calenda: noi alleati solo con chi non ha fatto cadere #Draghi.

Giusto: #IoStoConDraghi 

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #elezionianticipate #laPeggiore_DESTRA_diSempre #ElezioniPolitiche2022

Dove non è riuscito uno con:
otto lauree
nove master
dieci cattedre ad honorem 
riuscirà la Carciofara.

Ok.

Zeno Cataway
@zenocataway
#28luglio #ilvocio
#crisidigoverno #Draghi #titoli #Meloni #carciofara #donna #madre #cristiana
#Agnelli sempre più ricchi. La redistribuzione alla rovescia di #Draghi: toglie ai poveri per dare a chi è già ricchissimo.

https://t.co/NbpyCmZDn7
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FIGA STO RIMPIANGENDO DRAGHI..

Di Maio è il migliore ministro degli esteri del mondo. Draghi ha usufruito del suo prestigio mondiale
Draghi’den sonra Meloni? Büyük bir kalite düşüşü ama halk ne derse o. Draghi de seçilmedi, atandı ve adam arkasına bakmadan kaçtı 💨

Non vedo il nipote del presidente??? Dov’è l’AD di Invitalia????? Il nipote preferito genio indiscusso nominato da Draghi AD di INVITALIA?????? Dove sta!????????

È in corso una Riforma Fiscale che si propone di semplificare. Con la precompilata qualcosa si è fatto, non credo si riuscirà a superare il nodo delle anticipazioni, vessazione per tutti i redditi non da lavoro dipendente. La sfiducia a #Draghi non promette nulla di buono.
Avevo chieso i 300 euro regalodi draghi?
#lettaDiegoFusaro Elezioni, Letta e le sinistre fucsia si schierano dalla parte di Draghi https://t.co/vY3D1mBWCK

Avete buttato giù il governo Draghi. Siete poco credibili. Dirò a tutti di non votarvi
Nel programma della Meloni c’è uscita da accordi europei e euro… non mi pare proprio “non disperdere i buoni frutti” del governo Draghi

Questo smonta la storiella che Draghi fosse stanco e volesse liberarsi dell´impegno e di questa corte di cretinetti: infatti fará il Presidente del Consiglio fino all´arrivo della patriotica Signorina Zucchina di Mare (non Signora, perché non é sposata)

Sta arrivando un inverno duro per molti, per esempio per il manifatturiero. Draghi ha innescato la miccia e le colpe ricadranno su altri🤔
Sei figlio di di un sistema marcio e corrotto che sta per essere distrutto in autunno . Tieniti Draghi e la ghenga criminale guerrafondaia che sostiene l unione bancaria europea e supporta Zelensky e la sua banda di nazisti. Io non supporto neppure Putin solo prego per la pace
Ma non la meloni che bla bla bla ma votava a favore di draghi

una cosa: la spesa. Può essere comunque più o meno fuori controllo, e Draghi offriva certamente maggiori garanzie. Conte, con i suoi ‟graduidamende” e la Meloni, col loro fido alleato Salvini, rischiano di far saltare tutto e allora piangeremo lacrime amare.

AntiDiplomatico:Per l’esecrabile azione del governo Draghi i partiti progressisti rischiano di non avere rappresentanti in Parlamento https://t.co/mFgaN2TX0Z 3
Draghi non torna a Chigi manco se lo portano di peso.
Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi https://t.co/sXMa6tOhM9 via @LaStampa
AntiDiplomatico:Per l’esecrabile azione del governo Draghi i partiti progressisti rischiano di non avere rappresentanti in Parlamento https://t.co/iJJMlVRXxM 3
E così la vecchia classe dirigente della politica è tornata a ridare le carte. Alla prossima, presidente Draghi.
alcune misure dei 5S sono le misure più di sinistra avviate negli ultimi anni. Di certo non ha fatto niente di sinistra né il PD, che è di centrodestra, né Renzi che è il figlioccio politico di Berlusconi, né Draghi. Poi che vi piaccia raccontarvi le cazzate tra voi è altra cosa

but to go between the two parties, says the 
#Hungarian Prime Minister.

In #Italy, Mario #Draghi has handed in his resignation. One of the parties that was in his government, the Five Star Movement, is against Italy sending arms to #Ukraine.

Nessun elettore ha votato per Draghi. Oltreoceano se ne sono resi conti.
Abbiamo ancora giornalisti che fanno il loro lavoro per informare.
⤵️

Eh, dipende da:
A) come lo dice
B) come propone di spalare la merda
C) chi lo dice (un conto è se lo dice un Draghi, un altro se lo dice un Renzi)

Ma non ho preclusioni
già che andasse al governo lui, gli altri avrebbero meno possibilità di farlo stazionare a questo livello e sicuramente, meno possibilità di farlo aumentare. 
Tutti osannavano Draghi ma ha fatto schizzare lo spread a 245, mentre con Conte, sotto pandemia, era tra 160 e 186.

La differenza fra un politico serio, o un  #Draghi e gli altri politicanti è che i primi due fanno l'interesse della collettività, dell'economia, dell'istruzione.

Draghi ha tassato gli utili record delle aziende petrolifere, chi altri l'avrebbe mai fatto? La Meloni? Letta?

Siamo com'è noto un paese in default, con la Bce che concorre e concorrerà nell'acquisto del nostro debito.
Anche di quello fatto da Draghi, che lo ha aumentato.
E invece che rivedere tutto per ripartire da noi, siamo sempre lieti di grattare "funds" mai regalati.

Sei tu il nuovo Draghi !!!!
Lo dimostrano i gemelli nei polsini della camicia ....
Ti rispondo io. È molto impegnato perché deve pensare a sistemare i nipoti. 
Il primo è diventato, grazie alla nomina di Draghi, AD di Invitalia, adesso tocca agli altri!!!!!!

#notizie #sicilia
Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” - https://t.co/mO8yrJxgnS
Bersani scenda in campo ! per dare identità alla Sinistra a sinistra del PD 

(ma non era già uscito dal PD anni fa ? e rientra ora per sostenere Agenda Draghi?) 

Oppure sia eletto Presidente dopo le dimissioni di Mattarella

Se permetti Renzi ce lo vedo eccome! 
Senza di lui avremmo avuto Salvini premier e poi ancora Conte a distruggere l’Italia anziché Draghi 
#iovotoRenzi
La mia osservazione era riferita a questo "Reazione dei grillini: perché solo ora Draghi tira fuori i soldi?" 
Stai sempre sul chi va là.
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Ma Draghi é in Umbria / al mare / nelle Dolomiti oppure sta a Palazzo Chigi a lavorare? Se é la seconda, c´é da dire che "da morto" fa molte piú cose di chi lo ha preceduto (e sono anche molte piú utili al Paese)

Quindi la #meloni quella coerente che diceva elezioni subito piagnucolava al telefono con #draghi perché le elezioni sono troppo presto ed ha paura della situazione economica e delle reazioni del mondo . Ben le sta ! #ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate
L'alternativa quale sarebbe dovuta essere? Siete sinpatici: credete di saper dettare la politica monetaria ai draghi di turno

Temo che sia troppo difficile per Conte da capire. Lui è sempre convinto di essere alla pari di Draghi 😳
Io comunque Mario Draghi e Massimo Bossetti non li ho mai visti nella stessa stanza...
POVERO @ilriformista RIDOTTO A SPARARE FAKE A CARATTERI CUBITALI, SENZA VENDERE UNA COPIA. RINGRAZIATE mario draghi che vi ha sovvenzionati, altrimenti sareste a raccattare il letame invece di spruzzarlo in giro SULLA GENTE PER BENE
I Letta, enrico & gianni, stanno lavorando, per ricreare le condizioni che permetteranno, dopo le elezioni, a Mattarella di reinserire un governo Draghi 2 e poter continuare a mandare armi in Ucraina.
Los herederos de Mario Draghi luchan por hacerse con el centro político en Italia  https://t.co/VPr5ZkkBjc a través de @el_pais
Io ero rimasto che il governo draghi l’abbia fatto saltare conte . Però oh sarà un abbaglio estivo🤡

Ahah,se Salvini c'entra con la caduta di Draghi,allora Conte è stato l'esecutore materiale..Ma Letta si rende conto di quello che dice?Va bè che molti italiani è gente sempliciotta che ha dato il 33% ai grillini,ma stavolta spero abbiano imparato la lezione #ElezioniPolitiche2022
#HaStatoPutin, il PD alle comiche finali. Letta: “Vogliamo sapere se Putin ha fatto cadere Draghi” (bufala già smentita): https://t.co/jaxgxi2XyU
loro c'hanno l'agenda draghi
Non lo nominate Draghi per favore, tornate a fare i saltinbanchi.
Tutti sono in cerca di seggi sicuri da strappare a questo o quello altroché bene del paese e Agenda Draghi questo solo gli interessa a Calenda e Renzi per questo solo stanno trattando con il pd
Mi chiedevo infatti perché tutti i partiti, #M5S compreso, accusano gli altri di aver fatto cadere Draghi. Gli unici contenti erano e sono i Fratelli d'Italia. Forse il NYT è ispirato da loro?
Ma come, non era tutta colpa dei 5S e del termovalorizzatore? ora invece dici che è colpa della Russia e dei legami con #Salvini? SuperMario è stato ucciso da #Conte o da #Salvini? oppure son tutti congiurati delle Idi di marzo di #Draghi?

Letta PD la vogliono buttare in caciara per nascondere il fallimento di #draghi e la sua fuga
Prima di Draghi era poco più di 90.
Ma a nessuno viene il dubbio che chi ha governato negli ultimi 30 anni, chiunque fosse, ha fatto fuori una marea di soldi lagnandosi che soldi non ce n'erano? Perché non credo che Draghi possegga il dono del moltiplicare pani e pesci...
Non votare ne’ chi ha sostenuto Draghi ne’ Meloni

#Draghi #acartelletta #Calenda #RenziFaiSchifo #lettamaio                                          https://t.co/SfpsPbaeFX
Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” https://t.co/oHFPA4F1ZH
#StopWarInUkraine #ArmUkraineNow #Zelensky #Biden #NATO #eu #vonderLeyen #Draghi . #Russia must be defeated immediately
Di maio spieghi i suoi rapporti con casini e draghi
Inutile propaganda, cioè fosse vero sarebbe bello, ma non preoccupatevi che la meloni è europeista e atlantista quanto draghi.

Chiama Draghi, ora? Se la sta facendo già sotto, figuriamoci se possa essere in grado di governare! Non avrà i numeri perché gli italiani non sono così scemi, quindi non rompe le scatole a Draghi lei che non lo ha mai sostenuto, solo perché le era comodo stare all'opposizione!
Jacoboni potrà pure non essere Woodward ma definire deliri le ingerenze della Russia con la Lega per la possibile caduta di Draghi è da stupidi. Salvini non andò a Mosca solo perché probabilmente a stopparlo fu lo stesso Putin.
LEGA e Forza Italia con Meloni hanno fatto cadere il governo Draghi, in mezzo alla peggiore crisi internazionale come ordinato da Putin. Siete dei traditori irresponsabili, una disgrazia per il paese ed un pericolo per il mondo libero.
Um jornal italiano relata que Moscovo terá indagado sobre a possibilidade de a Liga retirar os ministros do Governo de Draghi. https://t.co/I7OWGSTUm8
Aumento domande di disoccupazione rispetto all'anno precedente +54%. Effetto draghi.

Persino adesso, il governo dimissionario di #Draghi sta facendo formidabili interventi per migliorare l'Italia.
Vedi le concessioni balneari.

I grandi partiti sono condizionati dalle lobby, dai soldi, dalle poltrone: predicano bene adesso, ma poi tutto ricomincia come sempre.

Fossi in Calenda chiamerei Soncini l’altro ieri pregandola di collaborare alla breve e torrida campagna elettorale in vista delle elezioni 

Quanto a me, suggerisco a Calenda di abbracciare Renzi e puntare insieme a tenere Draghi in Italia come Presidente della Repubblica

Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” https://t.co/MJ1JLi89C6

Vuole
-fermare il #PD e #m5S
Si presenta con chi ha governato con #Letta #DiMaio #Conte
-abolire il #GreenPass
Si presenta con chi ha votato il Green Pass di #Draghi ed i #lockdown di Conte e #Speranza
-abolire il GP di Draghi e Speranza Esalta il GP UE che ne è il presupposto

Draghi stavolta l'hai preso?!
https://t.co/HqKmeCPZ0s

Certo che a dire che l'idiozia regna sovrana nel tuo mondo è dir poco.
Chi lo ha eletto Draghi?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Agli italiani, senza tanti giri di parole, bisognerà dire di scegliere tra le due coalizioni:
Centrosinistra & C. con premier Draghi.
Centrodestra con premier Meloni.
E gli italiani capiranno.
Un destacado representante de esta política fue el ex primer ministro italiano Draghi
Detrás de la fachada del término “gobierno técnico” –o como dicen “gobierno de los mejores” o “gobierno de todos los talentos”– podemos encontrar una suspensión de la política. +
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Basta parlare di destra mettetevi d'accordo con le forze progressiste, e di centro che appoggiano agenda Draghi, se no fate vincere le destre.
Già superata stamattina con la caduta del governo Draghi, fino a ieri causata da Conte e M5S, ora da Putin e Capuano.

Così secondo @ItaliaViva e @pdnetwork la #Russia avrebbe pagato i #CinqueStelle per fare cadere #Draghi
Ecco la millesima conferma che la Russia si serve dei cretini dei partiti sovranisti europei. #salvini #putin #russia #draghi #crisigoverno

L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/6MIiJq1cfa #agi
In questo preciso istante il “dimissionario” governo #Draghi finisce il lavoro iniziato 2 anni fa regalando l’acqua pubblica al controllo privato nel silenzio colpevole del mainstream #vergogna 🤮

Opinion | Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It - The New York Times  @pierandrea1965   https://t.co/7OV4uNszsZ
Sappiamo tutti cosa sarebbe successo nel caso Draghi avesse ignorato la questione tra due mesi usciva anche la lega dal governo
E #Letta pensa che le ragioni della crisi di governo siano da ricercare altrove. Forse si illude che fossero tutti dei #migliori. Ma neanche #draghi lo era.

Non è una cazzata è un dato di fatto...se hai un opinione diversa esprimila....perchè è cosi che è andata...Draghi si è dimesso e nessuno l'ha sfiduciato....non rispondi perchè stai diffondendo delle falsità....è ovvio
Draghi ha ricevuto la fiducia ma se ne é andato lo stesso..chiedete a Draghi allora...
Te ne faccio un altro se ti piacciono: secondo i sondaggi la maggioranza dei cittadini italiani reputa sbagliata la crisi di governo, quindi per rispettare la volontà popolare bisognerebbe cancellare le elezioni e rimanere con il governo Draghi fino ad anno prossimo
e anche oggi non ci dite come intendere garantire la serenità dei creditori del debito pubblico senza il parafulmini Draghi. Tanto non pagherete voi le conseguenze giusto ?

Anche io voterò solo chi dirà’ di volere Draghi come PDC e la sua agenda come programma di governo.
#Sallusti a #LineaRossa ha candidamente ammesso che #Draghi si è dovuto dimettere perché oramai inviso a tutti i partiti, e nessuno dei presenti ha avuto il coraggio di confutarne il racconto. Ma qualcuno parla di seguire la famigerata #AgendaDraghi. Propaganda da circo #Barnum

Contrordine dagli Usa sulla caduta di Draghi: "Vince la democrazia" https://t.co/xqipPtM7xX via @ilgiornale

I russi, attraverso la lega, hanno talmente cercato di destabilizzare il governo draghi,  che è stato fatto cadere pero' dai 5*. 
Addirittura il Copasir se ne deve occupare perché lo scrive la Stampa.
Ma si può essere più  di così?🤡

Mentitore come è più di sempre
.Ed anche rimbambito!
La Meloni era all'opposizione di Draghi!
Sei fuori di testa!#
Salvini ha fatto cadere Draghi ubbidendo a Mosca.
Ok mi toccherà votare Salvini, che palle.
Ma infatti! Li hai visti gli occhi che aveva Draghi? 
Erano occhi “mo’ vi preparo un’ondata inflazionistica coi fiocchi. Tanto la colpa la darete alla guerra, al prezzo delle materie prime e alla domanda!”
“Eh! Ma c’è Rizzo che ti sfancula!”
“Oh, cazz!”
✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪
ops...lo dice il NYT mica l'almanacco di topolino #Draghi 👇🏻
"La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia"
“Ombre russe” sulla crisi del governo Draghi? Tensione nella Lega. Gabrielli e Urso (Copasir) smentiscono. “La Stampa” conferma https://t.co/6TpdLMliwr

“Putin dietro la caduta di Draghi” ma per Salvini sono “fesserie” https://t.co/utxOP0ZDoF

Ma infatti! Li hai visti gli occhi che aveva Draghi? 
Erano occhi “mo’ vi preparo un’ondata inflazionistica coi fiocchi. Tanto la colpa la darete alla guerra, al prezzo delle materie prime e alla domanda!”
“Eh! Ma c’è Rizzo che ti sfancula!”
“Oh, cazz!”

No sé por qué no se habla mas de este tema. Todos los europeos deberían estar preocupados por lo que ha hecho Putin en Italia. 

Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi https://t.co/G8DYXZWbgu vía @LaStampa
🤡🤡🤡
Con aumento del gas del 900%, invece di fermare il gettito IVA,  hanno mantenuto alla stessa %.
Quelli sono soldi estorti a famiglie e imprese, lavoratori e pensionati!
Ha aumentato l'imposizione fiscale e ora che ne restituisce un po',...Draghi ha trovato i soldi
🤡🤡🤡

Ecco la bestiolina! 

Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi - la Repubblica https://t.co/A9IaumH8kI

#Unitevi x essere +forti x contrastare #TIRANNI #EU #Mattarella-#Draghi #PD 
@gparagone @Alternativa_it @Fraforciniti @Pinokabras @MarcoRizzoPC @MicSodano @marioadinolfi @PuzzerStefano #3V 
Nel #Programma c'è ripristino #acquapubblica #sicurezzasulLavoro legislazione e controlli?
Serie #IoNonDimentico: l'unico politico, con il suo unico partito dell'unica opposizione a #Draghi, che sui giornali e alla Camera dei Mantenuti ha reso sempre omaggio a un vero grande medico come #DeDonno.
Avanti così Giorgia. 
#Meloni #Lettafaischifo #elezioni2022 #COVID19
LETTA:"SALVINI DEVE DIRCI SE IL GOVERNO DRAGHI È CADUTO A CAUSA DI PUTIN".

(TGCUM24)
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La svolta della stampa Usa dopo gli attacchi alla destra: “Via Mario Draghi? Nessun golpe, non era stato votato” - Il Tempo https://t.co/AqyX4jYAoz
Quando stai per fare una pessima figura ma prosegui imperterrita #Draghi #Russia #Salvini😎👇🏼
“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/OomgYGwJOR 11
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/w1LzJE6zJp 46
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 97
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/PDkeBopeuw 74
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/3kZLh0ma4v 17
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/ci7t5WvWp3 46
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 97
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 32

“Conduzione grottesca!”. Tremonti è un fiume in piena, il duro attacco a Draghi" https://t.co/o5vaAf5gfz 53
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/OeHvGSluPj 74
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 10
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 32
Ma è vero che i russi hanno usato la Lega per far cadere Draghi?
FRANCO FRACASSI - MARIO DRAGHI DUBBI E PERPLESSITA'" https://t.co/bx3LQ0HgqG 91
Era meglio che al governo fosse rimasto DRAGHI, un professionista serio che sicuramente avrebbe trovato il modo per risolvere i problemi che affliggono l’Italia. Ma  hanno prevalso la brama di potere e di soldi: andremo a fondo, che coglioni
“Conduzione grottesca!”. Tremonti è un fiume in piena, il duro attacco a Draghi" https://t.co/6Ii3yoRphi 53
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/L4Y40QR3y7 17
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2NYh 10

Putin? O Draghi?
FRANCO FRACASSI - MARIO DRAGHI DUBBI E PERPLESSITA'" https://t.co/GdBwnFPOVi 91

Dimissioni Johnson. Dimissioni Draghi. Scandalo in Germania e Francia. Vi spiego la faida in corso." https://t.co/Mh84xDrFXb 52
Dimissioni Johnson. Dimissioni Draghi. Scandalo in Germania e Francia. Vi spiego la faida in corso." https://t.co/VT7mJyuGTw 52
Vuoi scommettere che d'ora in poi non sarà più di #Conte e del #m5s la responsabilità della caduta del governo #Draghi?
Draghi li sta affondando.
Perché Salvini Berlusconi Conte liquidano Draghi in in un contesto in cui lui poteva fare tutto il lavoro sporco pro PNRR senza intaccarne l’aura populista ? Per i rubli …
Quindi colpa di Draghi...
“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/NzwIkm8d3Y 11

Con tutto il rispetto, specialmente su questioni economiche, preferisco Draghi piuttosto che la Meloni o Letta
DIEGO FUSARO: Diretta urgente! Draghi bis o troika? Scenari possibili" https://t.co/AzxPFWiEpN 89
DIEGO FUSARO: Diretta urgente! Draghi bis o troika? Scenari possibili" https://t.co/SAbrJknnCp 89
Senta, mi scusi... sa se Putin è coinvolto con la caduta del governo Draghi?
Un po’ come Sala che si mette a fianco di Di Maio. Un conto è se la scelta è solo fra votare  loro e la Meloni, un altro conto è se c’è un’offerta diversa... specie dopo Draghi.
Probabilmente era quello che voleva Il ragionier Draghi. Dare possibilità alle banche di lucrarci di più
Andate a casa! Voi avete fatto cadere il Governo Draghi! Non raccontare bugie e siete stati convinti dalla Lega coinvolto da Putin! Raccontare sempre bugie e adesso ricontinuiamo con le solite propagande

"La sinistra che ha fatto cadere il governo Draghi". 😲
Ahahaha... la mistificazione della realtà, servita in diretta!
#Salvini #ElezioniPolitiche2022

Salvini: “Russia dietro la caduta di Draghi? Una fesseria” 
Roma - “Stamattina c'è stato per tre ore il fantasy sulla R 
https://t.co/z2c1NjdyDz ...

Non mi hai risposto.
In Italia ci sono milioni di poveri, di disoccupati, di aziende che chiudono e di lavoratori sotto pagati. In autunno la situazione peggiorerà.

Cosa ha fatto Draghi per queste persone?
ma smettetela di dire cosa non va negli altri e spiegate cosa ci sarebbe di buono in questo #Pd dell'agenda #Draghi 
senza idee senza programmi senza alleanze strategiche

Infatti i ministri sono ancora presenti e operativi
nel governo dimissionario Draghi.
Compresi i sottosegretari.
Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi
Inteligencia revela que un alto funcionario de la embajada rusa contactó con ministros de la Liga, el partido de Matteo Salvini, para pulsar su disposición para retirarse.

Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/EbyvvyjhEq
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I 5 stelle vinsero le politiche,avevano più parlamentari,la destra e l ' establishment hanno fatto cadere tutti i due governi della maggioranza, Mattarella non ha permesso la fiducia a Conte...Draghi ha distrutto le nuove riforme e pretendeva anche l'extra programma di destra?

Come mai non si indigna anche Conte, per la caduta del governo Draghi! A vedere tutte queste merxacce di sx che vogliono convincere gli italiani che per aver anticipato le elezioni di 3 mesi, dia peggio dell’apocalisse! Non parlano dei loro programmi in modo assoluto, perché altr

e anche oggi non ci dite come intendere garantire la serenità dei creditori del debito pubblico senza il parafulmini Draghi. Tanto non pagherete voi le conseguenze giusto ?

Renzi lo detto per primo e chiaramente, poi anche Calenda: noi vogliamo che Draghi continui il suo lavoro perché mai come in questo momento ci vuole la sua competenza. Senza nessuna polemica, non ho mai sentito Letta dire la stessa cosa. Se sbaglio sono contento
L’articolo su @LaStampa di oggi dedicato alle ombre russe sulla crisi del governo Draghi fa paura..
Nn bene informata,con Draghi a governo era 240 e oltre,perciò,anche se di poco è sceso. Buon riposo
Obbiettivamente che alleanza viene fuori con degli egocentrici assetati di potere come Calenda e Renzi per non parlare di Conte che non conosce il compromesso e la responsabilità e ti puoi veramente fidare di un Di Maio. Solo Draghi aveva l'autorevolezza di tenerli insieme

Non capiscono che affermare che la Lega tratta con i russi, dopo la sbornia guerrafondaia di Draghi, può portare alla Lega i voti che ai cattocomunisti converrebbe si rifugiassero nell'astensionismo o nei partiti dello zero virgola.
Oggi ricordiamo il buio del prossimo autunno sebza gas e luce  grazie a ursula e draghi e baio-letta.

No No, Draghi è un altro livello. Ci ha rappresentato benissimo perché Draghi È "l'estero'
Fosse anche vero i problemi sono in realtà solo altri due 1 Perché Salvini é entrato nel governo Draghi Schettino?  2 Perché lei ricopre ancora un ruolo nel governo Italiano visto che non lavora per il bene degli Italiani?
Spiegate a Gennarino che Draghi si è dimesso nonostante una ampia fiducia, quindi, pure il Messia è filo-Putin?
Cioè Conte inventa messaggi di Draghi contro di lui, poi inizia a bombardare Draghi su qualsiasi argomento, poi escono dall'aula dopo un discorso da forza di opposizione, non vota la fiducia, ma il problema è Salvini!
see, proprio come Draghi.

Il governo è caduto perché Draghi si è dimesso...
Giuro, se Putin ha davvero contribuito a far cadere il governo Draghi, ed ha aspettato fino al 20 luglio 2022 quando invece bisognava farlo cadere lo stesso giorno dello scorso anno, per via delle false garanzie del pcm sul GP, voto il PD. 😎

Pur di non votare chi ha sostenuto Draghi io voto volentieri persino Rizzo, che ha capito che il comunismo di un tempo è morto e sepolto. Persona intelligente e al passo coi tempi
Credo sia necessario far chiarezza sul ruolo della lega nelle interferenze di Putin per  destabilizzare L’Italia e far cadere il governo Draghi. E’ una faccenda di sicurezza nazionale e se non smentite si parla di alto tradimento!
Los últimos que pueden llevar a cabo una agenda política de transformación ecológica y social son los «técnicos» -en realidad muy políticos- como el banquero Draghi. Adiós Mario. No te extrañaremos.
Armi Ucraina, Draghi fa inviare ancora armi nonostante il governo sia in carica solo per l’ordinaria amministrazione https://t.co/2jjsATnEsi
Son como 10 años que Señor Draghi quería hacer "todo" pra salvar los bonos españoles/ italianos

Vediamo di mettere i puntini sulle"i"
L'ho postato anche al tuo amico Letta.
Perché scomodare il COPASIR per cose inesistenti ma che vi servono come appendice all'agenda Draghi.
Chissà cosa succederebbe se il COPASIR incominci a fare le pulci sui vostri introiti???
Che ne dici??

Chi lo vota lo fa:
- perché lo ha sempre votato;
- perché altrimenti vince la destra;
- perché gli piacciono i messaggi fumosi e privi di contenuto come "agenda draghi", "ecologia", "lavoro";
- perché non ha visto cosa ha fatto il PD(a proposito, cosa ha fatto il PD di sinistra?)

#Draghi dice che dobbiamo essere amici del vile assasino Erdogan
#Renzi del vile assasino arabo
#M5S della dittatura cinese
#Letta dei vile assassini sionisti.

visto che il mondo è uno solo dobbiamo conviverci, meglio tanti amici che nemici, no?

"La Stampa" ha dedicato un articolo alle ombre russe sulla caduta del Governo Draghi.

Se fosse veramente così, Copasir e servizi segreti devono indagare.

A mio avviso, non si può andare alle #ElezioniPolitiche2022 con partiti che potrebbero aver tradito la Repubblica Italiana.

Una bugia ripetuta mille volte resta una bugia.

La caduta del Governo Draghi è l'ultima porcata di Berlusconi (sperando sia davvero l'ultima ...)

I terremotati vengono buoni per le visite istituzionali e le sfilate in campagna elettorale, ma passano in secondo piano quando c'è di mezzo la politica politicante
#Draghi #elezioni #ElezioniPolitiche2022 
https://t.co/ZB2FZG3ZVG

+++ ULTIMAORA +++
#Letta chiede se sulla caduta di #Draghi ci sia #Putin. Forti sospetti anche su Stanislao Moulinsky

#ElezioniPolitiche2022 #Draghi 
https://t.co/nUtBZmzKtk
Waarom verbaast me dit nu niets?
#Italie #Italia #Draghi 
https://t.co/u1klsfHp00
#SCHIFO
Open: La Russia dietro la caduta Draghi? I partiti spingono il caso verso il Copasir. FdI: «Vicenda da chiarire». Letta: «Si indaghi».
https://t.co/s6yLRiUUYT
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#Salvini #Draghi #Meloni #Speranza #aifa #covid  #GREENPASS #novax #quartadose #DOSI #DOSE #vaccino #avversi #pfizer #stoltenberg

Giuliana, premetto che quando parlavo delle “cazzate” contro Beppe non mi riferivo al tuo tweet, l’ingresso nel governo Draghi era stato votato su Rousseau con il 60% dei voti favorevoli. Su Cingolani il giudizio ad oggi non può essere positivo, ma all’inizio sembrava diverso.

Non è che draghi si è dimesso anche se disponeva di maggioranza assoluta per ordine di putin?
Propongo una raccolta di denaro per il povero Draghi, senza stipendio, passando di uscio in uscio....

Meglio comunisti che draghi.
Se ho capito bene, l'agenda sociale vi serve per la campagna elettorale e l'agenda Draghi per quando sarete di nuovo al governo. Giusto?
Dimmi una cosa utile alle fasce più deboli fatta da Draghi durante il suo governo.
Perché diciamocelo chiaramente, abbiamo una classe politica patetica.  Ed è trasversale il giudizio. Uno valido lo avevamo, l'hanno abbattuto. Draghi

Questa legislatura è tutta la politica italiana sono i 17 mesi di Draghi. Ma veramente ci credono così coglioni?

Sono stato io a far cadere il governo Draghi, se hai qualcosa da dirmi vieni da me e dimmela in faccia idiota di merda.
Associare le idee di Draghi a quell'accozzaglia di sbandati che Letta dovrà imbarcare è offensivo per Draghi; fossi in Draghi farei causa.
Russian Embassy officials contacted Italian lawyer Antonio Capuano to try to bring down Draghi by suggesting the League withdraw its ministers from the governing coalition.
Con l'agenda Draghi possibilmente sempre in mano a Draghi (sperando che voglia ancor spendersi per salvare l'Italia) o ci perderemo, come paese, nel nulla!
Ahem... Il premier attuale sarebbe Draghi..
Draghi no, per carità!Ma lei ,che si cela ,un po’

Quindi #draghi si è dimesso perché glielo ha chiesto #putin??#28luglio #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #RussiaUkraineWar #CampagnaElettorale #Lettafaischifo
Ci credo, la mia conoscenza non solo è tornata in ucraina a curarsi i denti, ma qui ha lavoro di sottobanco e riscuote i soldi messi a disposizione da Draghi e il suo governo. Eh già, x gli affaristi siamo noi italiani a fare il nero e sperperare il debito pubblico😡
Agenda Draghi? No, grazie: preferisco la mia 👩🏼🇮🇹
Articolo di Iacoboni, noto fissato con la Russia. Per lui pure la caduta del premier britannico ha stato Putin. È più credibile il Papersera. Domani cosa vi inventate? Che chi non è con il PD e con il banchiere amante dei poveri Draghi, appartiene alla Spectre?
Oh e io che avevo capito che era Draghi quello eterodiretto da Nato e USA… mi raccomando votate sto pagliaccio eh. https://t.co/PSuWQ64dkz
Se Putin è coinvolto nella caduta del governo Draghi allora mi tocca ringraziare Putin. Il governo Draghi, con le sue politiche neoliberiste e  guerrafondaie, verrà ricordato come uno dei governi peggiori e più sopravvalutati della storia repubblicana.
Sarebbe normale se ci fosse un processo a Draghi e compagnucci.
"Le notizie circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'Avvocato Capuano e rappresentanti dell'Ambasciata Russa in Italia per far cadere il Governo Draghi sono prive di ogni fondamento", dice Franco Gabrielli. #ANSA https://t.co/4HrnFKfUW2
La Germania ottiene solidarietà sul gas senza contropartite, Draghi mai in partita https://t.co/qKJcOksSsX
E mo', chi ha fatto cadere #Draghi?
"Le notizie apparse sul quotidiano La Stampa, circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'Avvocato Capuano e rappresentanti dell'Ambasciata della Federazione Russa in Italia, per far cadere il Governo Draghi, sono prive di ogni fondamento ".

Non so se a Letta conviene insistere su un intervento di Putin sulla lega 
quali responsabili della caduta di Draghi... molti non di destra e non putiniani, ma critici sull'operato di Draghi, hanno esultato per la caduta di quel governo e del pdc

E parte l'offensiva Letta su Putin, mandante della caduta di Draghi, con la complicità di Salvini.
La campagna di Russia inizia, le falangi armate sono sul piede di guerra.
Se solo riesce a fargli le scarpe ...
No, quello vien meglio a Renzi.

#Nonsense

Addio all'acqua pubblica.
La maggioranza #Draghi è più attiva che mai. 
E ovviamente il #M5S che poteva non votare, ha appoggiato in pieno la mozione. Fate voi...
https://t.co/lePrftaFkf

Alla faccia dell' #ambientalismoe del #greewashing

#ecologia #draghi #conte @pdnetwork #pd #sinistra

Antifascisti ma alleati con i Fascisti?
Governo Draghi, LEGA di Salvini Alleati di Governo con il PD e soci.-

Ma poi vogliamo ricordare come sono andate le cose? Con tutto il disprezzo per #Conte & c...le cose vanno dette come stanno: è #Draghi che si è dimesso, cavolo!!! E aveva anche avuto la fiducia, nessuno sottolinea questo?
Dobbiamo sempre negare l'evidenza dei fatti!
- cade Johnson
- cade Draghi

KOINCYDENZE? NON CRETO!

“Russia-Lega, la Stampa replica a Gabrielli: «Documenti sintesi del lavoro di intelligence: noti a più livelli»”. Articolo di @Open_gol. 
#Lega #Draghi #crisidigoverno #ElezioniPolitiche2022 

https://t.co/1dmRDLaRtt
Giannini risponde alla smentita di Grabrielli.
Il fatto sulla caduta del governo Draghi, più si scava e più si sente la puzza di marcio. 
https://t.co/3hoPHvvAxi
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Ci sono eccome.Solo draghi ha fatto 145 miliardi di debito in soli 18 mesi.Vedi di raccontarla ad un altro,buffone.

Con Draghi lo spread era pure maggiore.
Caso mai dovrebbe chiedere a Berlusconi, amico di vecchia data e vera sorpresa nella caduta di Draghi.
Non mi sembra corretto utilizzare Draghi per fare campagna elettorale e accreditare il  csx

Dare un minimo di credibilità all'Italia nel mondo. Ora tu dimmi chi ci mettiamo al posto di Draghi che non si faccia ridere dietro?

Se agudiza la crisis política en Italia: después del M5E también la derecha rompe con Draghi https://t.co/Al6hLgFh1f

Eh si,dovremmo chiamarvi schifosi.Perchè seguite l'agenda draghi che mira a distruggere il paese e a rendere il ceto medio inesistente e perchè rinnegate ogni valore per un posticino,fosse mai che vi dobbiate trovare un lavoro.#IoVotoM5SconConte #Lettavergognati

Draghi se ne andato con i suoi piedi. Chiedi a lui

Mentre Conte si offendeva che Grillo e Draghi sparlassero di lui alle sue spalle. Togliamoci dalle palle Salvini e Conte quanto prima. Fate fare le liste della Lega a Giorgietti, Grillo togli il simbo a Conte.
Cioè il PD ha fatto cadere il governo Draghi?? Ma chi ha sciolto questi imbecilli???
Si possono dimenticare i DPCM di Conte -Speranza-Draghi? I lockdown, il greenpass, l'obbligo vaccinale, il divieto di allontanarsi oltre 200 mt da casa? La caccia ai camminatori solitari sulle spiagge?  L'uniforme schiavitù del pensiero unico? Le bugie? #resistenzacostituzionale
Immagino la gioia di Draghi
E Salvini/Meloni/Berlusconi avevano bisogno dei russi per capire che la caduta di Draghi avrebbe regalato loro la vittoria?
E niente. La menzogna fa parte del vostro DNA. Senza dire che a Draghi avete sempre preferito Conte.

Così i russi chiedevano a Salvini di ritirare i ministri dal governo Draghi. Da vomito totale. Processatelo per attentato alla costituzione.
Dia giusto onore al merito è grazie a #Draghi che siamo arrivati fino a 248 punti di spread, i due punti aggiuntivi penso siano abbrivio di una così grande spinta ma se li vuole regalare a #Salvini e #Meloni come dirle no

Beh... la verità è che se Putin aveva contribuito a far cadere Draghi questo sarebbe stato un punto a favore di Putin.
Infatti è imbarazzante notare come, sia prima che dopo, il chiacchiericcio inutile ed ignobile dei "partiti" sia stato ininfluente rispetto al lavoro a testa bassa compiuto da #draghi
@confundustria https://t.co/CBbX3MgiXV ha stato #Salvini con #putin ad avere cacciato #Draghi

L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia"

https://t.co/Z9wDSpbtRK

articolo da incorniciare.

Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/vBbLsDNQSp

per far cadere il Governo Draghi, sono prive di ogni fondamento".
Lo riferisce l'Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, il sottosegretario Franco Gabrielli.

È interessante come la combo #M5S-#Fi-#Lega per far cadere #Draghi si presti benissimo alla propaganda "post-verità" stile #russia:

#conte può dire che é colpa delle destre per la caduta del gov;

#salvini che sono stati i 5S per il termovalorizzatore.

E gli elettori? Così 🤔
Appare sempre più probabile una regia russa dietro la scelta di alcuni partiti (se non tutti e 4) di far cadere il governo #Draghi.Mai come questa volta il voto del 25/09 sarà decisivo per la #democrazia in Italia, per l'#UE e l'#Ucraina libera.
#ElezioniPolitiche2022
#ItaliaViva

HA STATO PUTIN HA FAR CADERE IL GOVERNO DRAGHI
HA LETTA RISULTANO LEGAMI INQUIETANTI

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

#cancroPD

Nuovo articolo: La crisi di governo e le elezioni del 25 settembre https://t.co/HnWTFThuQD Corriere di Puglia e Lucania di Angela Casilli

Le dimissioni del governo Draghi e Del 28 Luglio 2022 alle ore 11:17 #politica #elezioni2022 #parlamento

Strano questo cambio di rotta da parte del NYT
Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” 
https://t.co/Hd1oawaeyu

Tutti dicon che sia Draghi
Il peggior di tutti i mali,
Ma l'EU e i suoi liberali
Sono un male assai peggior.
#Conte: la responsabilità della caduta del governo #Draghi non è nostra .😅

E invece fu il primo a sfiduciare il governo, a ruota poi #Berlusconi e #Salvini.

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #elezionianticipate #laPeggiore_DESTRA_diSempre #ElezioniPolitiche2022
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Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/rtWuEyWQoH a través de @abc_es
Quali fatti? Voi di destra continuate con le vostre solite fake news, tanto sapete fare solo quello. Riguardo il Governo Draghi dobbiamo ancora parlarne?! Dopo le uscite di Brunetta, Gelmini e Carfagna ancora insistete che é caduto per colpa della Sinistra? #ridicoli #il25votaPD
Lo chieda a Draghi Che furbescamente se ne va !
LMAO you are desperate, Mike. If Sir Keith was Prime Minister he'd have happily joined the Macron-Scholz-Draghi appeasement axis. Suck it up and give credit for once.
[Memo per il voto a settembre] Fatti: il governo Draghi l'hanno fatto cadere 5 stelle, Lega e Forza Italia senza alcun motivo utile per noi italiani. A pagarne i danni noi, 60 milioni di persone. FdI era all'opposizione. PD, Ipf, Iv, Leu e Autonomie hanno votato la fiducia.

...hasta 2,25%/2,50%, y sin novedades en comunicado y con Powell transmitiendo un mensaje bien ponderado. Los bonos siguieron comprados, defendiendo los avances previos, excepto los italianos, que retrocedieron un poco (B10A 3,50% vs 3,36%) tras decir Draghi que el otoño será...
Non è di certo un'ipotesi campata per aria che ci sia Putin dietro la caduta di Draghi! Le fake news sono altre! Si romani dico: insorgete. Roma fa schifo. Siete nella merda.Non ci credo che non volevate il termovalorizzatore

Grazie Draghi, decisamente.

La maggioranza degli italiani? Secondo me tu vivi rinchiusa tra quattro mura a fantasticare su un mondo utopistico fatto di cavalieri e......DRAGHI.
Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/VRAF6cZ7MI
SPARIRETE, insieme alle inesistenti telefonate di Draghi a Grillo. Avete steso il tappeto alla destra estrema. Siete una disgrazia.

Caso Salvini, Letta: “Rivelazioni inquietanti, è stato Putin a far cadere Draghi?” https://t.co/3hf8sgSoCt
Certo che se fosse accertata l'ingerenza del Cremlino sulla caduta del governo Draghi, sarebbe una bella tegola sulla campagna elettorale e sul futuro governo.

Ancora una volta @jacopo_iacoboni si espone con grande coraggio. Ad averne di giornalisti come lui, invece abbiamo #Telese e #Travaglio. Bravo #Jacoboni che ha scoperchiato i rapporti #Russia #Putin e #Lega e le responsabilità nella caduta governo #Draghi. #Lastampa
Ma con  la caduta di draghi non dovevamo andare in disgrazia?
Draghi è un codardo, non aveva più intenzione di proseguire in vista di un Ottobre caldo

Molti studenti hanno inoltre testimoniato di averlo visto camminare sulle acque, moltiplicare in loro presenza i suoi libri sull'Ucraina e resuscitare le coscienze uccise dal governo Draghi. Il nome manco ve lo scrivo 🕺💃👯
Noto nelle affermazioni di #Luttwak,che peraltro non ama il CSX,come sia innata in lui la voglia di egemonia americana.Tifa per #Draghi perché il banchiere risponde direttamente alle banche d'affari U.S. e quindi considera l'Italia come uno staterello sotto il controllo americano

#Draghi: investiamo in un’Italia più moderna e solidale
#Governo 

https://t.co/hrwb5V82zo

Certo poi “piove governo ladro”.
Ma ha mai guardato l’andamento dello spread in questo ultimo anno? In più non mi sembra che lo spread sia gestito da Meloni e Salvini. Si rivolga al buon Draghi detto Schettino. Il vile affarista.
#Italia #AssembleaColdiretti   
Mario #Draghi: "Sono felice di mandarvi un saluto. L'agricoltura è essenziale per il nostro paese."

@ultimora_pol

Non vediamo l'ora. Mamma mia che trastium. Era da tempo che non aveva valori così alti!
Mi raccomando: sistemate il casino che ha fatto Draghi sulla cessione del credito e prorogate di un altro anno perché quest'anno molti che hanno iniziato non potranno finire a causa del blocco

#Italia #AssembleaColdiretti   
Mario #Draghi: "In questo periodo di crisi il governo è vicino al vostro settore."

@ultimora_pol

La telenovela italiana:

"Salvini è stato pagato da Putin in persona".
"La Meloni ci porterà nell'orbita di Mosca".
"Conte ha fatto cadere Draghi per compiacere la Russia".
"Anche il Pd e le sue coop hanno fatto affari coi russi".

Nel frattempo, al Cremlino 😂😂😂😂

Nelle guerra, c'è chi vince e c'è chi perde. Chi perde, purtroppo, lo sapete, sono i cittadini

Spero gli italiani capiscano che le #ElezioniPolitiche2022 sono l'ultima chance di ripresa

Quindi informatevi bene e chiedete dettagli ai candidati e partiti

#Draghi #Putin #Gas

#Italia #AssembleaColdiretti   
Mario #Draghi: "Continuiamo ad investire in una Italia più solidale."

@ultimora_pol
NYT, Caldwell : 
#Draghi , la sua caduta è un trionfo della democrazia 
non  una minaccia alla democrazia 

https://t.co/jHohFV8ZDM



Untitled discover search

Pagina 5523

Naturalmente, quando il governo Draghi l’ha portato da 0,90 a sopra i 200 punti, non era così importante lo spread?
beh conte salvini berlusconi dicono di non aver votato contro Draghi perché  non hanno partecipato al voto ... è inutile chiedere un minimo di serietà a personaggi del genere ... incapaci di prendersi responsabilità

Ma non era conte il primo ad mettere in crisi Draghi????
Non sarà mai peggio di quel crogiolo di inesperienza, improvvisazione, cialtroneria, putinismo e autoritarismo, con l’aggiunta di filoatlantismo, europeismo, corsa al riarmo e misure in stile governo Monti che è stato il governo Draghi, comicamente autodefinitosi “dei migliori”…

Salvini dice che è stata la sx che ha fatto cadere il governo Draghi.

Per questo è stato fatto entrare dalla finestra dal Governo #draghi dopo che #Conte lo aveva buttato fuori bruscamente dalla porta? PD cialtrone
Che poi se gli avessero detto che anche il termovalorizzatore sarebbe stato graduido adesso avremmo ancora il governo Draghi. Invece deve aver letto che aveva un costo e sbam! Fine della fiducia.
A me puzza di bufala di 007 Jaco. Draghi si è auto sfiduciato, dato che ha fatto votare la mozione casini invece di quella del cdx con la quale avrebbe potuto continuare senza il @Mov5Stelle con maggioranza bulgara in ambo le camere. Quindi è una bufala, secondo me.

Le ombre russe sulla caduta di Draghi https://t.co/UC9HXOcSj1
Perché Draghi era diventato una spina al fianco e anche grossa

Sei troppo piddina per fare analisi lucide e non superficiali. Salutami l'agenda Draghi!

Ma si rende conto che in questi due anni il CDX ha votato tutte le porcate del governo Draghi? Ma lei crede che io possa dimenticare il ricatto sul lavoro? Sulla scuola e sport dei miei figli? Ecc... Orgogliosamente non vaccinato. Ma di che parla?
Chiunque sarà il prossimo premier dovrà temere i paragoni con la figura di Draghi,  comunque penalizzato dalla litigiosità di alcuni partiti di governo: immagians che sia ls romanissima Meloni che ha difficoltà in italiano, figuriamoci in inglese (per non parlar del resto...).
Davvero? Che documenti ha a riprova di ciò che dice? Le carte dicono ben altro, oltre al fatto che Conte non fu in grado di farsi approvare il PNRR quindi finora tutti i soldi lo ha portati Draghi
Perché #Draghi è ancora seduto a Palazzo Chigi.
La destra,con la Meloni in testa, non si vince con l’accusa che i fascisti vanno al potere (FdI sono ex fascisti e nelle 1 2 3 Repubblica sono piene di ex ) bensì sul programma di riforme di struttura, istituzionali e sulla politica estera. L’agenda Draghi non c’entra nulla
L entrata di draghi negli affari sporchi.
Nn so se il futuro governo sempre di draghi sia se presente che no arriverà a fine anno con tutti gli aumenti e le restrizioni 🙂🤞
Ma non capisco avete fatto cadere draghi e state tutti ancora inchiodati alle poltrone nessuno di e dimesso aspettate il 25 settembre per ciucciarvi il vitalizio e parlate di salario minimo degli Italiani 😳
Ah, perché se FI e Lega non avessero dato fiducia a Draghi, Draghi non avrebbe governato (con maggioranza PD/LEU/5S da brrrrrividi)?

È il Patto di stabilità che segna il nostro futuro ⚠️

Immaginate quale forza avrà, se potessimo riconfermarlo, se a quel tavolo ci sarà #Draghi

"Quando parla Draghi noi prendiamo appunti, quando parlava Conte andavamo a prendere il caffè"

Io vorrei ripartire da Draghi.

#Renzi
La prima violazione concreta e palese della Costituzione l'ha fatta Conte.
Una volta "sverginata", l'hanno violentata per bene nel governo Draghi.

#Italia #AssembleaColdiretti   
Mario #Draghi: "Grazie dell'affetto e del sostegno con cui mi avete accompagnato."

@ultimora_pol

#sondaggi politici, #pd (22,8%) vicino a #fdi (23,3%). #crolla chi ha fatto cadere #draghi. #coalizioni, centrodestra avanti.
 Leggi su:
https://t.co/SbEYP3r4Nj

Draghi ha staccato la spina 
perché Conte gli ha negato la fiducia 
sul Decreto Aiuti 
però colpevole la Lega per aver preso accordi con la Russia 
Non in linea con la Lega 
lo stesso trovo questa accusa una 
SCEMPIAGGINE 
Letta e Di Maio principali accusatori 
non stanno bene 🤦

Milionarie che rubano negli hotel come adolescenti viziate, funerali show di pazzi morti correndo a 300/h, una politica che celebra Draghi, che ha ammazzato bambini greci a colpa di economia. 

Ma che Italia è questa?

#ElezioniPolitiche2022 #elezioni #elezionianticipate #Italia
Produce più Draghi nel disbrigo degli affari correnti che tutti i mentecatti messi insieme in un'intera legislatura. 
#draghiresta

Ai "super FURBI" che rinunciano al voto dico che ogni volta che usano una banconota firmata Mario Draghi...
LO STANNO VOTANDO.

Soddisfazioni? È un giochino da salotto?
A me il cinismo saputello mi è venuto tanto a noia. Se fa il giornalista non ha un po'di tempo da perdere per cercare se è vero o no che la Lega concorda con l'ambasciata russa i tempi e i modi della caduta di Draghi? Nel caso, grazie.
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Dietro il sostegno del PD alle misure antisociali del governo #Draghi ci sono gli USA? Se così fosse saremmo una quinta colonna della CIA, come il terrorismo nero. Agli italiani va bene essere alleati con chi trama contro le libertà democratiche?
A far cadere il governo #draghy è stato draghi e #mattarella, peraltro senza alcun motivo serio.
Krüger: Draghi "wollte den russischen Einfluss in Italien eindämmen. Russland & Putin sind dort schon lange auf vielerlei Weise omnipräsent; durch wirtschaftliche Beziehungen, durch Oligarchen & Touristen, die die Toskana lieben, weshalb sie den Spitznamen „Ruscany“ trägt“ 3
Estendiamo indagine Copasir a Conte con particolare attenzione ai rapporti con la Russia durante il suo governo e con la caduta di Draghi che, comunque, l'ha innescata lui.
E come te sbagli, stemmerde  sostituito da inesistenti tagli benzina e presuntissimi tagli su luce e gas, insomma fuffa di cui nessuno si accorgerà, anziché dare cash in busta paga subito visibile. Draghi catorcio infame😂
#PaoloMaddalena che avrei amato #Presidente prima del #Mattarellabis. #Cossigone2! Perchè Mario Draghi è un nemico del popolo: parla l'ex giudice costituzi... https://t.co/QKhAbc37cJ via @YouTube
Classico esempio di becera propaganda politica disinformazione e fake news. Draghi aveva i numeri per governare e ha deciso di andarsene. Il peggiore governo della storia  sarebbe finito cmq 7 mesi dopo e senza aver fatto nulla. Tutto il resto è fuffa. #crisidigoverno🇮🇹
L’Italia giusta che sogna Conte. Al leader 5Stelle dobbiamo l’avvio della campagna vaccinale, la trattativa per il PNRR e aver mandato a casa l’armaiolo Draghi (C. Meier) https://t.co/ojGBdHy4Ah
Io penso (e non solo io, oggi ho ascoltato un accenno di dubbio da parte dell' analista geopolitico @GermanoDottori , non passibile di "sinistrismo") che con la situazione internazionale così tesa non sia stato saggio rinunciare a Draghi 👇
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCI... https://t.co/wGP4oI5DOn via @YouTube▷
Il PD non è sx ma persino Berlinguer ha dato appoggio esterno alla DC pur di non avere un governo con le dx. Fratoianni non è confuso, 18 mesi che propone alleanza progressista con PD e 5S sulla base di un programma radicale, no agenda Draghi. Tutto il resto è fuffa.
E draghi si mette a fare il premier di sti voltagabbana …….renzi calenda gelmini brunetta carfagna…..o Gesù ….. Vabbò  io voto 5 s
After Mario Draghi, Italy Must Avoid Rekindling Its Romance with Russia - Bloomberg https://t.co/pZVAUm16uR
PM of Italy Mario Draghi is the First Elite to deserted his post because he could see the writing on the wall and is a farsighted elite and knows the Ukraine war is going badly wrong/Russian sanctions he supported have backfired/electricity prices are the highest in the EU
Ma  non vi vergognate di quello che avete fatto, come si fa a rivotarvi dopo che avete firmato di tutto con quel famigerato Draghi e PD e compagni.
Il governo Draghi lo avete affondato voi! Il paese non sente il bisogno di attempati imbonitori.

#FlashNews  #draghi #m5s #conte #grillo #sinner #tennis #atp250 #musett... https://t.co/Y1xasLo6K9 via @YouTube #draghi #M5S #conte #Grillo #Sinner #tennis #atp250 #musetti #cecchinato #umago #croazia #Alcaraz #Zeppieri #Russia #Meloni #Berlusconi #Salvini #Governo #premier🌏 🌏
Non è stato prorogato ad agosto... E come te sbagli, stemmerde  sostituito da inesistenti tagli benzina e presuntissimi tagli su luce e gas, insomma fuffa di cui nessuno si accorgerà, anziché dare cash in busta paga subito visibile. Draghi catorcio infame😂
Senza Draghi non si era detto che i soldi sono stati persi tutti? Sono confuso. 🤔
Draghi. Secundum non datur
Le ombre russe sulla caduta di Draghi https://t.co/YEUEGE7X4Q #Draghi #Salvini #Russia #ElezioniPolitiche2022
Ma parlateci dell'agenda draghi invece di spostare attenzione che gli italiani vogliono avere risposte su cosa volete fare sulle loro emergenze quotidiane. Avete un programma  con quell'accozzaglia da Brunetta a Calenda o il vostro programma è l'Uomo della Provvidenza?
Quelli che hanno consentito a Draghi di fare la più grave e feroce macelleria sociale e sanitaria della storia, vengono adesso a proporre, a massacro avvenuto, di restituire poche briciole attraverso l'abolizione dell'IVA su pane e latte. La Lega è in piena questua di voti 🤡

Il Buon Draghi è stato portato al governo dalla Lega e Forza Italia alleati di governo con il PD. Ho sempre votato a Dx ma due anni fa circa, il mio voto è stato trasferito a Sx dal CDX. #IONONVOTO
magari prendono la Camera e per poco e non il senato, torna Draghi e la nana fascia si attacca al cazzo ❤️
Mettere insieme il governo Conte con il governo Draghi vuol dire che avete fatto una lista unitaria di analfabeti.
Ombre russe sulla Lega: pressioni di Putin su Salvini per far cadere Draghi | https://t.co/wTRAlEWFGq - https://t.co/4N9unv6Ysb
Lo urlerebbe a tutti, pure a Draghi
L'unica causa della fine del governo Draghi è Draghi (e poi il centrodestra, per andare ad elezioni anticipate, che vincerà). Conte non aveva i numeri in parlamento per togliere la fiducia al governo e farlo cadere.

Vorranno copiare gli italiani! Governo Draghi: apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich, con il ricatto del Green Pass persone umiliate a cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè, salire su un mezzo pubblico e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!

L'Agenda #Draghi spiegata bene.

#IoVotoM5SconConte 
#ElezioniPolitiche2022

https://t.co/c2DsuQ1xuL
La priorita' del #PD , portare avanti l'agenda Draghi
x fare l'interesse delle lobby e truffatori Calenda, renzi, Dimaio  e FI

#Lettafaischifo io non seguo molto  la politica, ma vedo che Letta è l’unico a difendere il governo Draghi ..🐉
P.S. Salvini, con la sua maglietta...
Non è affatto credibile..
Dice che sono tutte cazzate, ma in realtà, è un adepto di Putin, Conte uguale.
Siete dei burattini.
Mi è passato un pensiero fugace. Draghi e il governo,senza i tiraemolla dei partiti, ora in campagna elettorale , va come un treno.
Vuoi vedere......
Mah, credo che se dovesse essere dato questo tema in Parlamento:
"Draghi si è dimesso. Cause ed effetti"
E lo dovessero svolgere tutti i parlamentari di sx, ne uscirebbe un testo da usare nel corso di laurea in scienze politiche e di psicologia comparata ed etologia animale.
Infatti Conte ha portato in Italia 209 miliardi. 
Draghi ha portato l’inflazione in Italia al 9 % e lo spread a 250 .....
Trova le differenze renziota 
#ilcampogiusto

"The row over the Italian right’s links to the Kremlin blew up again on Thursday with claims that the Russian embassy in Rome put pressure on League Leader Matteo Salvini to pull the rug from under the coalition government of Mario Draghi."

https://t.co/BNT253scws
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Metropolis/146 - Crisi di governo, Centinaio (Lega): "Draghi in Parlamento ha menato come un fabbro" https://t.co/pVSeSRFl1T (con @gerrygreco) #MetropolisLive

Hanno brindato a champagne a Mosca quando è caduto Mario Draghi. Conte ha fatto l’assist a Salvinovsky e Berlusconi d’accordo con i russi o non si spiega. Che schifosi
Poi eh, l'altra metà dell'articolo è pieno di deliri sulle spiagge private, le penuria artificiale dei taxi e sui soldi del Next Generation EU dati solo a Draghi, non è che migliora, ma gli errori della prima parte sono così gravi e oggettivi da soverchiare tutti gli altri.
bla bla bla bla bla bla... quando ne avevate l'occasione vi siete appecorati e prostrati al grande #Draghi che di queste cose non gliene fotteva una #beataminkia, dovevate solo seguire #Conte e invece....!!!
Conte ha voluto semplicemente chiarire che in prospettiva futura ci potranno essere le premesse per un dialogo solo se il Pd abbandonerà l'agenda Draghi e sposerà un'agenda autenticamente sociale ed ecologica. È quanto riferiscono fonti M5s. (Repubblica)

Italie: Matteo Salvini mis en cause pour des contacts avec la Russie avant la chute de Mario Draghi https://t.co/O9Up8qNsFR via @BFMTV
Nee zeg, geen heldenrol voor mij in deze. Was een vervolg op m'n tweet over Draghi.

super @PetraReski Und weil das allein nicht reicht, leistete sich die Regierung Draghi auch noch einen Umweltschutzminister, der nicht etwa die Verursacher der Klimakrise attackierte, sondern die Umweltschützer:
Draghi se ne andato perché gli avete rotto le p.....Aveva la Fiducia in tutti e due i casi
Perchè Mario Draghi è un nemico del popolo: parla l'ex giudice costituzi... https://t.co/Z528gTkLaE via @YouTube
La cosa fantastica è che il governo Draghi nel disbrigo degli affari correnti, sta facendo molto di più di qualunque altro governo! #crisidigoverno
Un petit peu de relâchement au sénat italien depuis la chute de Mario Draghi. Ici le président de séance Ignazio La Russa (cofondateur de Fratelli d’Italia avec Giorgia Meloni, ancien ministre de La Défense) lit ouvertement la Gazzetta dello Sport.
“Sombras rusas sobre Italia”: las sospechas que señalan la injerencia de Putin en la caída de Mario Draghi https://t.co/edQTmpCCYU

Chi è Draghi? È un poveraccio........!!!
ma sai un cazzo te...da dove Draghi ha preso 14 miliardi
Con Draghi come ciliegina sulla torta  https://t.co/NUt2WVhETc💩

È una partita a perdere. Chi prende più voti è condannato a raccogliere i cocci del governo Draghi.
È questione di percezione per la nostra vale il 30% inculcata come misura dal sistema. Ma la vera misura del consenso riconosciuta perché si possa sviluppare-usare il potere è quella dell'affluenza. Cosa ha detto Draghi nel discorso per l'ultima fiducia? "Gli italiani sono con me
È essenziale, altrimenti da Draghi abbiamo imparato poco. 😉

Certo, come ai tempi di Craxi, Andretti, forlani, draghi, Ciampi, Amato, Martelli, Berlusconi, Monti, ecc…..sopratutto i ladri stile Craxi
Comunque sia anche se rispondesse a Putin , persona molto intelligente anche se da troppo tempo al potere , che dire di Draghi che risponde a Biden ? O Letta a Macron ?
Due dei tre partiti della dx hanno fatto cadere il governo Draghi. Perché con loro ancora.

Hanno escluso gli Italiani ,da tutto come degli appestati, diviso le famiglie ,il Santo Natale ,per Draghi era da farsi soltanto tra famigliari ,VACCINATI,CMQUE SIA LE FAMIGLIE SONO STATE DISTRUTTE ,PER SEMPRE .
A già assicurato i poteri forti é peggio di Draghi
Giusto! Ma estendiamo indagine Copasir a Conte con particolare attenzione ai rapporti con la Russia durante il suo governo e con la caduta di Draghi che, comunque, l'ha innescata lui.
La vera agenda è quella con i 9 punti di Conte: proposte per rispondere all’emergenza economico-sociale, per sostenere le famiglie e le imprese. Invece è chiaro che Draghi la sua agenda l’aveva già delineata e prevedeva di voltarci le spalle, con il silenzio complice del Pd.
Gli ultimi colpi di coda del #Draghi con 11 nuovi impianti eolici: 8 in #Puglia , soprattutto in provincia di #Foggia , 3 in #Basilicata   https://t.co/0fIRtqPGpD

Letta, con occhi di tigre,
vede il gomblotto: ha stato Putin a fare cadere il governo Draghi!
E niente..pur di non ammettere il fallimento ora vanno bene anche i gomblotti. #Putin #Letta
#Lettafaischifo #elezionianticipate #Salvini

Condivido.
#Draghi #populismo #elezionianticipate #Politiche2022

Io un'idea me la sono fatta. Draghi non è l'artefice della scissione di Di Maio ma sono sicuro che sapesse.
L'errore di Draghi è stato quello di non dire a Di Maio "se esci devo sostituirti come ministro. Perché non posso tenere agli esteri il leader di un partitino"
Il Governo #Draghi è dimissionario ma sta lavorando di più di quando era assunto a tempo determinato.

#crisidigoverno #ElezioniPolitiche2022
Vediamo se lei è una giornalista:
Le sue fonti indicano con certezza chi ha preteso,blindato il termovalorizzatore di Roma nel dl aiuti 1,mettendoci la fiducia e non togliendola al senato Sapendo che 5s mai avrebbero potuto votarla?
Trappolone di letta? Di draghi?
La colpa è sua!

come mai la sinistra che vuol sapere se Putin ha messo lo zampino x far cadere Draghi, non ha avuto la stessa curiosità quando il Deep State
ha fatto vincere Biden  al posto di Trump truccando le votazioni americane..?
con la complicità dimostrata di Italia e Vaticano...?

COSA C' ENTRA LA RUSSIA?
Il M5S,alleato del PD,non ha votato la FIDUCIA/DL Aiuti ed ha sfiduciato Draghi. 
Al Senato il M5S, FI e Lega non hanno votato la soluzione Casini, (gov.prima dello strappo M5S). Draghi ha comunque ottenuto la fiducia nelle 2 camere poi ha deciso da solo!

Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/RIacBYNM1u

🤌 🤌   💣🔥🇮🇹🇷 🇺 Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi
Los servicios de inteligencia revelan que un alto funcionario de la embajada rusa contactó con un asesor de Salvini, líder de la Liga,

https://t.co/xAb6eSJ884

Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/4Ef2RADPce
La "sombra de Rusia" planea sobre la caída de Mario Draghi Un diplomático de la embajada rusa se reunió a finales de mayo en Roma con un estrecho colaborador del líder de ultraderecha, según La Stampa  Leer https://t.co/Yb8e2XOXW2
Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/OucGb7LYdQ
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With Mario Draghi on his way out, Europe braces for the most radical right-wing government in Italy’s republican history. https://t.co/lHSCpBFgz4
Questa è l'Italia che si vanta quel bulletto di Brunetta. L'Italia dei migliori. L'Italia del PIL che rimbalzava solo a pronunciare il nome di Draghi. Siamo invece ritornati indietro di 50 anni. Che squallore mi fanno certe persone

Forza Italia e Lega erano nel governo Draghi
Draghi ci ha solo impoverito, state zitti buffoni
Elezioni 2022, Celentano: "Voto Draghi anche se non vuole tornare al governo" - https://t.co/TckaLpNjJ4
Lo spread era già alto prima che il governo cadesse. Grazie Draghi, se bisogna ringraziare chi era al governo.
La Vittoria elettorale del centrodestra deve essere a valanga altrimenti con qualche tecnicismo il PdR nominerà  di nuovo draghi o un cottarelli.
Gli Italiani vogliono sapere che cosa propone quell'accozzaglia messa in piedi da PD che supera a dx cdx sulle emergenze quotidiane,  sul lavoro , bollette , rincari che draghi in due anni non ha risolto e ora dicono che lo avrebbe fatto in questo scorcio di legislatura
Se usi il clima vai contro le prescrizioni del vate Draghi per far vincere l’Ucraina. Sii coerente
era a 249 quando non si parlava di caduta governo. Grazie #Draghi

Per forza e’ una bufala di 007 Jaco. Draghi si è auto sfiduciato, ha fatto votare la mozione casini invece di quella del cdx con la quale avrebbe potuto continuare con maggioranza bulgara senza il @Mov5Stelle . I conigli scappano. Questa è verità.

Nonostante i 42gradi di oggi, riflettevo che i tre che hanno fatta male all’Italia facendo cadere Draghi, sono tanto democratici che, senza avvisare i loro ministri, gli hanno tolto la fiducia. E si dichiarano democratici🤣🤣🤣
Prima che cadesse il governo Draghi eravate tutti ciechi eh?!?!

Lástima derrocase a éste también. VACUNAZIS FUERA, A DRAGHI NI EN LOS BILLETES LO QUEREMOS.

Che non esiste! Ma continuate a rompere il cazzo a draghi perché le chiavi di cassa e deposito ce le ha lui! È ve rode il culo? Finiti soldi finito amore!
il ministero della Sanità  ,rilascia i dati sulle morti covid ,quintiplicati ,il governo che ancora è  in carica ,con caduta di Draghi ,e ministri, ha Speranza al ministero della salute ,ancora ?.
Far right in front for snap Italy election after Draghi goes – #KnowWhatMatters https://t.co/j6bwwRq03K
Giusto! Ma estendiamo indagine Copasir a Conte con particolare attenzione ai rapporti con la Russia durante il suo governo e con la caduta di Draghi che, comunque, l'ha innescata lui.
Draghi meeting president as Italian government faces collapse
Nuovo articolo: Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” https://t.co/z3gC2jKvaO Il Corriere Nazionale ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei fare un appello a tutti i par 28 Luglio 2022 #italpressnews
Credo che Draghi ne avrebbe fatto a meno della settimana, anche se la richiesta di passaggio parlamentare di Mattarella era prevedibilissima. Sulla mossa di Di Maio boh, forse ha velocizzato dinamiche già in atto, se avesse avuto ancora voce in capitolo perché uscire?
Un paese dove quasi nessuno si indigna per un'ingerenza documentata (quella russa) mentre se Biden mette una mano sulla spalla a Draghi spuntano i Marco Rizzo o i Di Battista sparsi qua e là a denunciare l'ingerenza americana.

Hai criticato Scardovelli sostenendo che fosse un gatekeeper perché voleva organizzare un incontro con il pass e ora voti lega?!Quella che ha sostenuto draghi e tutte le più infami norme e in cui c’è gente tipo Fedriga?!Per quanto mi riguarda l’incoerenza è campanello d’allarme🚨
La "sombra de Rusia" planea sobre la caída de Mario Draghi Recomiendo https://t.co/dHAEeAGgBr #suscripciones #feedly
Andrea Pasini limprenditore insignito dellonorificenza di Ufficiale da Mattarella e Draghi -  #Andrea #Pasini #limprenditore  https://t.co/JcsGpsoVnE

Ma quindi, questa teoria della Russia che manovra la caduta del governo Draghi, tramite la Lega, assolverebbe Conte e permetterebbe un accordo PD-M5S? Chiedo, per un'amica...
Il popolo italiano avrebbe votato draghi? 🤔🤔🤔🤔
(più o meno) dopo la replica in classico stile PD Draghi ha chiamato berlusca"Letta mi ha detto di bastonarli, adesso pensaci tu a farli rientrare a regime"  LETTA TI HA DETTO? immagina Berlusca! Da lì lo scatafascio con scuse e commenti sarcastici del cavaliere"È STANCO"😅 😅

Political instability in Europe (e.g. fall of Italian pro-Ukraine PM Mario Draghi) has 10000x more relevance to UKR than ANYTHING tennis players can do
We should talk about how much western countries will keep doing sanctions against Russia and military help to Ukraine

3/4
El fin del gobierno italiano explicado por Karl Marx. "El pensador alemán criticó con sarcasmo uno de los primeros gobiernos “técnicos”, el gabinete Aberdeen en el Reino Unido. Sus comentarios son útiles para comprender el de Draghi en Italia.
@ctxt_es https://t.co/d4OWEgYsdy

Come sarà l’autunno complesso dei partiti senza #Draghi. Il taccuino di Federico Guiglia
https://t.co/ESsNytqgVg

Non è stato #Putin, è stato #Voldemort !
Letta: «Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere Draghi» https://t.co/0q4VKTknSO

Da questa agenzia si capisce che:
- Non è la Lega che ha fatto cadere Draghi (come ci dice da giorni il suo compare).
- Draghi ---&gt; Stabilità  , quindi ok a tutte le misure liberticide.
- E' convinto di vincere le elezioni, povero illuso...

Regierungskrise in #Italien! Wie das bei den Italienern ankam und was das für sie bedeutet: Unsere Expertin in #Rom, Silke Schmitt,  fasst die politischen Ereignisse der vergangenen Woche zusammen.  🇮🇹

#HSS #Draghi #Europa #Politik
Renzi è talmente draghiano che dice di voler correre da solo. Gioca il jolly, passa lo sbarramento e ottiene l'incarico da Mattarella sul programma di bruxelles tanto draghi è bruciato.
Nessuno è più perfetto di lui per un governo sovranazionale!

Sta facendo più #Draghi in questi pochi giorni, benché 'dimissionato', che questa massa di cialtroni incompetenti che vorrebbe governarci sarà mai in grado di fare durante una intera legislatura. Mentecatti falliti...
#ElezioniPolitiche2022
With Mario Draghi on his way out, Europe braces for the most radical right-wing government in Italy’s republican history.
https://t.co/VZL5fEP4Xd

Sul fatto che stia parlando tanto posso essere d'accordo però
-vedo che per molti tifosi Juve de Ligt è stato scaricato più velocemente di Draghi dal Cdx
-non dice niente di diverso da quel che diciamo noi quando critichiamo i risultati del calcio italiano

“Sombras rusas sobre Italia”: las sospechas que señalan la injerencia de Putin en la caída de Mario Draghi https://t.co/KQtaYqei49
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Sbaglia chi  pensa che sia Conte l’avversario dei democratici, il governo draghi non può essere uno spartiacque
"Le notizie apparse sul quotidiano La Stampa, circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'Avvocato Capuano e rappresentanti dell'Ambasciata della Federazione Russa in Italia, per far cadere il Governo Draghi, sono prive di ogni fondamento
per Settembre son fiducioso in un disastro totale della Sega Nord e che almeno si perdano il Senato, paralisi, Selfino cacciato e torna Draghi e Melona suca 🤡
Preferisco avere un mese di stipendio in meno, che avere ancora Draghi e chi ha voluto o solo votato i suoi decreti legge fascio-dittatoriali, che mi hanno privata di lavoro, stipendi, contributi pensionistici, ferie e ruolo avuto da vincita di concorso, poiché poi demansionata.
Ora attaccano con la cagata che il governo Draghi sarebbe caduto per colpa di Salvini. E anche fosse? Ma menomale, una volta tanto ne ha beccata una giusta😂😂😂

In evidenza: @LiaQuartapelle: 'La notizia riportata da @LaStampa è molto inquietante: la Lega avrebbe discusso con l’ambasciata russa se ritirare i ministri e far cadere il governo Draghi. Il Parlamento e il Copasir dev… https://t.co/Nd3bgwCHd0, see more https://t.co/EP0hKomcOT
@mediaset_tg4 avvocato del popolo Conte lei ci prende per fessi. Il Governo Draghi era un Governo di emergenza che aveva delle priorità ovvero dare la fiducia alla agenda proposta. L'arroganza di Draghi era dovuta.alla vostra propaganda in ricerca di consenso elettorale.
A chi credere ? Alla Stampa o al governo Draghi?
È il M5S che deve rompere con un partito che ha come unico programma l'agenda Draghi, perché non so se si è notato, ma l'agenda Draghi è largamente incompatibile con il programma del M5S.
il problema di voi,merde di sx, è che non vi rendete conto che c'è gente che non la pensa come voi e che ha tutto il diritto di pensare come vuole; io, per esempio, sto con putin, mi stanno sui coglioni gli ucraini, sono contento della caduta di draghi e allora ?
Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo https://t.co/iMElEh8J5G😁👍
Oltre che Mario Draghi dovremmo guardarci le spalle da altri 2 elementi pericolosi ,uno è iscritto alla massoneria dove  per entrare devi pagare il biglietto per darti lo scontrino,il secondo è un topo che te lo trovi nella torta,dove sa come abbuffarsi.Chiedere a Craxi.

Nessuno, draghi si è dimesso

Escândalo em Itália: Há suspeitas de que Putin tenha estado por detrás da queda do governo de Draghi @multinewspt https://t.co/iM8zCFchS0
"Politiche 2022, Castellone: "Tra destra estremista e nostalgici di Draghi M5S è campo giusto" - Il Sole 24 ORE" - Il Sole 24 Ore https://t.co/xK873z5JR4

Occhio perché potrebbe essere un plus quello di aver fatto cadere Draghi per mano della Russia..
E chi ha messo su Draghi quanto è costato negli ultimi decenni in termini economici, sanitari e sociali?

Draghi kennt sich mit pappnasen aus
Io credo che a chi è venuta l'idea, di mettere draghi. A portato il paese allo sfascio totale e ha messo il popolo nella disperazione, gli elettori si ricorderanno chi ha permesso a draghi di fare macelleria sociale e portarci nel baratro, e darci il ben servito a lavoro concluso

Io non ho parlato di Draghi. Ma di medicina.

COSA C' ENTRA LA RUSSIA?
Il M5S,alleato del PD,non ha votato la FIDUCIA/DL Aiuti ed ha sfiduciato Draghi. 
Al Senato il M5S, FI e Lega non hanno votato la soluzione Casini, (gov.prima dello strappo M5S). Draghi ha comunque ottenuto la fiducia nelle 2 camere poi ha deciso da solo!

Avendo avuto esperienza del modo di fare, non mi stupisce più nulla dei pentacosi.
Vivono perennemente secondo il dogma "se viene diffuso tanto, vuol dire che è vero".

Può funzionare solo se non hai dall'altra parte uno come Draghi...
Quindi Draghi si è dimesso, andando alle camere, per fare un piacere a Putin. 
Fosse così, sarebbe davvero un traditore, per fortuna che se ne è andato.
Salvini ha votato la fiducia a Draghi.

come si fa ad essere così stupidi?
It’s Not All Gloom in #Italy After #Draghi #Government Collapse
https://t.co/ZyD7N4voLX

https://t.co/5uo98EEJwP

En Italia sospechan que Salvini colaboró con Putin para hacer caer a Draghi
Aspetto ancora che qualcuno mi dica benefici di vaccinazione.
Le fesserie le ha dette la bestia di Draghi ma  nn solo.A proposito di green pass,strumento di controllo,apripista verso i.d. oppure sulla storia del "non ti vaccini,ti ammali,muori.Oppure non muori multa!!
Ascoltavo canzoni,da radio TV, improvvisamente: 
"HA STATO PUTIN, CHE HA ORDINATO A SALVINI DI FAR CADERE DRAGHI" la macchina del fango pdiota è partita a pieno regine. Il copasir indaga. Immaginate il Copasir che indaga,fa già ridere così. Tv privata, immaginate che capillarità!

Non capisco a cosa servisse Draghi se nella Repubblica delle banane le decisioni le prende Putin
#nodlzanhastatoputin

Conte Salvini
Conte Zingaretti
Conte Draghi.

 ♂ 🤦 🤣

#ElezioniPolitiche2022 
Ieri era colpa di #Draghi, oggi #Pd e #DiMaio, domani chissà. 
#Conte può strepitare quanto vuole ma rimane un coglione e i fatti lo inchiodano.
La dimisión de Draghi. Manuel Pulido
@DiariodeNavarra
Mario no ha podido con la bestia. Al final Mattarella aceptó su dimisión y convocó elecciones para el 25 de septiembre.
Mal momento para Europa y su dependencia energética que Draghi ha tratado de resolver (gracias a Sánchez).

Cioè si sono sbagliati sulla reazione di Draghi. 

Non ho capito se tu consideri il governo Draghi un grandissimo successo (visto che l’identifichi con l’interesse nazionale) .😬
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Figa, è già la seconda dopo Draghi che mi pronostica la morte. Ma la smettete 😆
Italian PM Mario Draghi resigns after week of turmoil - BBC News https://t.co/PUfzHxmEJG
Brussels pledged 200 billion euros to #Italy for "Covid aid", but extracted concessions. (appointment of Draghi & IMF-style neolib reforms). To date, only 46 billion of the aid dispersed. Indebted Italy is increasingly falling under a Third World IMF-type relationship
Italia sospecha que Putin estuvo detrás de la dimisión de Mario Draghi https://t.co/zDsRMqcvr7 a través de @eldebate_com
@RaiNews Letta è così fariseo che si è già dimenticato che il governo Draghi è caduto per colpa sua e dei 5Stelle. Ma è così stupido che pensa che gli italiani siano dei creduloni ? Una cosa è certa di uno così non ci si può fidare.
"Putini përmbysi qeverinë e Draghi, nxjerr zbuluar sekretet e shtetit"

Letta toglie il veto a Italia Viva e #Renzi si ringalluzzisce: "Una coalizione con Draghi premier per battere la Meloni" https://t.co/KmL1XLNp2J
Adesso sarebbe colpa della Russia se è caduto il governo #Draghi  ??? Ma vergognatevi !!! Ha davvero tanta paura di perdere le elezioni la Sinistra per dar vita ad una Campagna Elettorale così diffamatoria e ridicola !!! A casa !!!! #ElezioniPolitiche2022 #Salvini
Come sta’ Draghi? Lo hai sentito stamattina?
Azz che sfiga, proprio allora. Del resto il governo draghi era iniziato solo da qualche giorno

il governo Draghi galleggia da un anno e mezzo, tempo ne avrebbero avuto. e invece
Qualcuno vuole sapere se Putin ha provocato la caduta del Presidente del Consiglio Draghi. Mi devo essere perso qualcosa. Inizialmente era colpa di Salvini, poi di Berlusconi, ora di Putin. Acqua, acqua, acqua. Provate a guardare più vicino. Che fantasia!

Può succedere. Può darsi che Draghi abbiano creato quelle condizioni di rottura che spingono a trasformazioni di pensiero, strategia politica e visione politica degli elettori! Chissà!
  #Algerie #Italie : Selon Mario Draghi, “l’Algérie est devenue le 1er fournisseur de l’Italie en énergie”, symbole de “l’importance des liens étroits d’amitié” entre les 2 pays. Explications. https://t.co/8IzpRIKZoO @TebbouneAmadjid @AlgPresidency @Algeria_MFA @ItalyMFA_int🇩🇿🇮🇹

Con draghi già stavamo avanti da un pezzo...ahhhcazzara...dai che tra poco torni al rdc, che lavorare non sai manco che cazzo è
"Ho sentito che non ci sarà più draghi e che il primo partito è di estrema destra" ora mi 4mm4zz0
A dirla tutta, considerando l’etica di Conte e dei 5 stelle: le contestazioni a Draghi sono partite al raggiungimento dei termini pensionistici e sono esplose in crisi di governo una volta che i vitalizi sono stati maturati. Come a dire: d’ora in poi vale tutto, tanto ormai…
Se le milioni di persone in Italia, vessate dai governi Conte-Draghi-Speranza e cdx,  si ribelleranno, sarebbe un bel segnale. No?
UN DATO, l'unico che interessa agli italiani. 2010&gt;ultimo governo di dx 2.1milioni di poveri. 2022&gt;governo Draghi dopo 10 ANNI di PD 5.6 MILIONI di poveri. TRIPLICATI. Fonte ISTAT. Il resto è stupida propaganda, quindi fatemi capire il Vs prog. È"votate noi che loro sono brutti"?
Possiamo rendere" il favore" alle urne. Se non altro Draghi che non ci sarà è una certezza (punta ben più alto.... UE/NATO/USA?) ma il rischio di riavere Speranza and friends è reale!!!!  ♀  ♀  ♀ 🤦🏼 🤦🏼 🤦🏼
Anche Draghi ci rappresenta eppure nei confronti di Putin ha deciso diversamente... Quindi che c'entra il tuo sottolineare che era pdc?!?
“Ombre russe dietro la crisi”. Inquietante l’inchiesta de @LaStampa sui legami #Russia-#Salvini. Vogliamo la verità, il governo russo ha chiesto alla #Lega di far cadere #Draghi?

Questa e’ la loro guerra. La guerra sostenuta da MATTARELLA , DRAGHI, LETTA,DI MAIO , RENZI, MELONI , LA CARITAS. Senza vergogna alcuna i nostri politici miserrimi.

Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/6inZwzf7Vp
Letta ha fatto cadere anche il governo Draghi, è stato lui a volere il termovalorizzatore nel decreto aiuti. Comincio a credere che l'abbia fatto a posta
#ABCrecomienda  Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/gBaSCb7ASt✍
Contatti Lega-Russia sulla caduta del Governo Draghi. Quello che c'è da sapere, spiegato da @Adnkronos  https://t.co/RNWCvBAx0x

Pour votre info et merci aussi à @OuestFrance et @afpfr 
Les Russes étaient bien à la manoeuvre avec Salvini, l'ami de Le Pen, pour faire tomber le Gvt de Draghi!
Cela se corse en France également et on attend que la justice fasse son travail avec @Europarl_FR 
@Elisabeth_Borne
I competenti in Lega,gli incompetenti al governo. Proposte Lega nel cassetto oggi vengono accolte  come se le avesse pensate #Franco o #Draghi
Opportuno ascoltare e documentarsi  per capire il valore del Dipartimento Economia Lega @borghi_claudio  👏👏

https://t.co/24F92lRkXF

Letta:
È stato Putin a far cadere il Governo Draghi.
No egregio signor Letta sono stati i 5Stelle e detto tra noi, i cittadini non ne potevano più di questa Larga Intesa, Draghi, covid è guerra in Ucraina.

La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Chiarisca il Copasir". Gabrielli smentisce https://t.co/R4qxz35UcL via @repubblica
Pezzi di merda amici dei russi.
Ecco Salvini Meloni Berlusconi.
Chi li voterà sarà un traditore!
MARCO TRAVAGLIO:
"#Draghi ha fatto di tutto per farsi sfiduciare, perché sa benissimo di non aver fatto nulla contro l'emergenza sociale.
E siccome a settembre potrebbe esserci qualcuno coi forconi sotto Palazzo Chigi, è bene non essere inquilino di Palazzo Chigi in quel momento"

#Letta e #DiMaio: "Chiediamo se Putin ha fatto cadere il governo Draghi"
Sono disperati come non mai!
Saranno puniti dagli elettori anche per queste #fakenews
😂😂😂

Per quanto sia da dimostrare che la Russia sia dietro al crollo del governo Draghi, questi video e queste dichiarazioni sono abbastanza per fare qualsiasi cosa per evitare che #Salvinimmerda salga al governo. 
(Ci sono mille altri motivi per evitarlo, oltre al filo-putinismo).

Ipocrita e falsa, Conte no?
Perché poi ci rimane male?

Poi la Cocomera è sempre stata all'opposizione, tutto ha tranne che la responsabilità di aver fatto cadere Draghi.

Quindi @Esercito vogliamo sentirvi dire che siamo tranquilli, non dai politici da voi, tranquilli con l'ambasciata russa nei nostri confini. Più tranquilli se la buttate fuori grazie 🇮🇹🙏❤
#skytg24 #letta #renzi #dimaio #mattarella #draghi #meloni
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Che paura che vi fa Calenda, vero? Un moderato riformista serio mentre voi siete ancora a pietire la mancia da un vecchio di 86 anni e avete le mani sporche della fine del governo Draghi. Spiegate questo agli italiani
È bene ribadire a beneficio dei distratti (con o senza gli occhi di tigre) che Draghi non è stato fatto cadere né da Conte né da Salvini né da Putin, ma ha preso - legittimamente - la decisione di dimettersi senza mai essere stato sfiduciato dal parlamento.
Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi https://t.co/p1y6bB2xRv via @LaStampa

non ha portato proprio niente l’agenda conte.Per i 200 miliardi vanno ringraziati solo Merkel e Macron e se li abbiamo presi solo Draghi che ha rifatto tutto il programma (qualche paginetta) fatta dal Bisconte
Devi in ogni caso levarti dai coglioni tu e tutti quelli che hanno votato la fiducia a Draghi. Naturalmente Salvini in primis

"Fai Cadere Draghi", chiede #Putin e la risposta di Salvini è stata: "Puoi contare su di me, è solo questione di tempo e ... di denaro. Credimi, a Natale ci rivedremo a Mosca...sempre tuo, Matteo" #ElezioniPolitiche2022 https://t.co/8VNam1NbU8

Ha fatto cadere il governo Draghi chi ha disertato l’aula del Senato al momento della votazione mozione di fiducia! Stop, il resto è noia…..
Legalizzare la cannabis non credo, perchè Forza Italia ha interrotto le votazioni finali di Settembre per legalizzarla durante il governo Draghi.

Draghi 👏
ah promemoria: Draghi aveva la fiducia

L'agenda Draghi.

Minchia....una mano sulla spalla e il pugnale dietro la schiena....se almeno avcevi un minimo di palle, dopo aver fatto comparsata coi tuoi comparielli per far cadere il governo, evita di applaudire Draghi.... sparisci va'...

#Salvini detto il #cazzaroverde e la #legaladrona non li sopporto ma questa cazzata che la #Russia ha condizionato la caduta di #Draghi solo degli imbecilli come voi e tutti quelli riuniti sotto la ridicola #AgendaDraghi potevano tirare fuori. #Draghi si è fatto cadere da se.
Minchia ma veramente sta gente di sx capisce un cazzo, o ci crede dei coglioni, ma dico io con draghi com'era lo spread? E poi quando capiranno che draghi la studiata per togliersi dalle palle...

No, non lo sa, si riferisce al governo Draghi, non a tutti i governi italiani, né a quello prossimo.

Peraltro fa pure altri errori, come definire il governo Draghi "governo tecnico", quando è un governo politico, al massimo di larghe intese o di unità nazionale.

“Sombras rusas sobre Italia”: las sospechas que señalan la injerencia de Putin en la caída de Mario Draghi
https://t.co/4xKwsyHrAC

Concordo pienamente, prima volta che avevamo la dignità di un grande uomo a farci da scudo. 
Ora siamo tornati ad essere lo zimbello dell’Europa e siamo tornati ad essere considerati la palla al piede dei cosiddetti virtuosi..
#estero #draghi #crisidigoverno

La magia dei draghi di Stefania Massetti e Valya Stefanova https://t.co/5fIj53n4nh
Il Governo Draghi ha varato un aumento di stipendio fino a 27 euro al mese per redditi non superiori a 35 mila all'anno.

27 x 12 dalle mie parti fa 324 all'anno.

324 è neanche l'1% rispetto a 35.000.

L'inflazione ufficiale viaggiava a giugno all'8%.

Di Caro intervista Mara Carfagna: «Lascio Forza Italia e scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi» 
@corriere https://t.co/c4k0M2nzsA

Putin toppled Draghi 
Berlusconi, Salvini, Conte
Enemy Agents

#HastatoPutin ! 😂😂
Mario Draghi, "no" di Giuseppe Conte al decreto energia? La vendetta del premier, salta il governo? https://t.co/8ZxTzMifFb
Il #Governo #Draghi è caduto poichè l'accozzaglia di sinistra che costituiva il suo nucleo fondante si è rotta per strada.
Il #Pd spera di recuperare la voragine che lo divide dagli elettori spargendo #Fake news
Ma se c'è qlcn che ha preso soldi da #Mosca, bisogna guardare al PCI
Russiagate-Salvini.
Ombre sulla caduta del governo Draghi. 
Gabrielli dei Servizi Segreti Smentisce.🐃
Ma Letta insiste:
“È stato Putin?” 
🤢🤮
Stesso metodo dei Democratici🇺🇸
per nascondere il Dietrofront degli USA?
https://t.co/kvgEAQWbQw

Che banda di imbecilli
Evviva le sanzioni
Evviva Draghi
Evviva Letta
Evviva Biden
Evviva Johnson
Evviva Biden
Evviva Macron

 🛑🛑🛑 Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” 
 https://t.co/I9PLOZjsAh
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Però quando sostenevano Draghi andavano benissimo ed erano acclamati dalla  sinistra...cambia sempre il vento in Italia
E subito la sinistra impicca Salvini "Adesso chiarisca sugli ultimi giorni del governo Draghi" https://t.co/9KWdvcM8SY

Invece da noi si fa spallucce. Molto indicativo! Quanto rimpiangeremo uno come Draghi non lo possiamo ancora sapere.

Perché Salvini ha per caso eliminato le accise quando lo aveva promesso ed è stato ministro con la maggioranza? No, lo ha chiesto a draghi il mese scorso
Una cosa di buona l'ha portata la caduta di #Draghi. La sparizione dai radar di #Orsini
Grillo interviene sempre a gamba tesa per mettete in difficoltà  Conte.Dopo aver sostenuto Draghi e Cingolani dovrebbe persare a fondo prima di sparare parole a vanvera.

Non siamo allocchì, è stata una benedizione che non ci sia più Draghi
Recojo algunos artículos interesantes sobre el escándalo de la intervención rusa a través de Salvini para hacer caer a Draghi y las reacciones de Fratelli d'Italia.
Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi - https://t.co/ua1LenQIWp https://t.co/bGkOPwtEw7
Piden que se aclare en el Parlamento la supuesta injerencia rusa en la caída de Draghi https://t.co/qCezUeCcgc Informa @agfuentes1, corresponsal en Roma
Carfagna: «Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. Spero in Draghi» - #Carfagna: #«Scelgo #Calenda #salvare https://t.co/TIzjjbe4Du

Il sindaco di Como Rapinese: "Non può esserci un Governo Draghi senza Draghi" https://t.co/qtvyQ4LOu2

spero che il nuovo governo la mandi via,con il pd e con Draghi la democrazia non esisteva più
Signorina, le ricordo che siamo il Paese che criminalizza il premier #Draghi per il #GreenPass ma difende #Putin.
Di più : M5S si è solo astenuto  dal votare un decreto specifico perché assolutamente contrario ai provvedimenti da loro intrapresi . Draghi si è sfilato perché ha fiutato da tempo la mala parata

Sicuramente farà meglio di draghi letta & C.
Ma dov'è vissuta finora? Quando Draghi attaccava il RDC, letta si opponeva? Quando Conte ha chiesto la paga oraria minima,Draghi ha detto no e letta? Idem.Quando ha chiesto di trattare sui 9 punti, tutti per un bilanciamento verso le classi povere,Letta si è schierato con Draghi.
La #Russia di #Razov ha svolto lavoro encomiabile rendendo enorme servizio all'#Italia,facendo emergere #Lega a trazione #Salvini come "molto utile" (o utilmente idiota) alla caduta del #Governo #Draghi.Questa sì che è vera amicizia tra i popoli.Prossima la #Cina.da @LaStampa
Differenze con l'Agenda Draghi? https://t.co/CUSuqlMBmb

Grazie #Draghi che te ne sei andato i miei fondi sono migliorati del 5% in una settimana. Pensate quanto gliene frega ai mercati di Draghi. Si vende quando il prezzo è alto e si compra quando il prezzo è basso. Nulla più.
No riconfermano Draghi
Ma a nessuno è venuto in mente che i paesi del nord Europa che dettano le leggi di Draghi se ne fragano? Solo noi italiani pensiamo veramente che Draghi ha un potere immenso in Europa.

Il Governo Draghi ha ripristinato i fondi all'editoria nel 2021 addirittura raddoppiandoli, il FQ ha preso un prestito agevolato come hanno fatto tantissime altre aziende, che sta restituendo. Solo i deficienti non vedono la differenza.
https://t.co/bAynCSkRTu
#ForzaItalia 2022 #ospizioedition 

#ElezioniPolitiche2022 
#Berlusconi 
#28luglio 
#elezionianticipate 
#Draghi 
#Putin

https://t.co/kZuQKVkMIJ

Il risveglio della coscienza di Draghi che allultima ora vara aiuti per lavoratori e pensionati ma per aiutare la campagna elettorale del pd e poi fa cenno della terribile inflazione autunnale che avrebbe dovuto evitare non trascinando  il Paese in guerra

Pensavo che nel partito democratico ci fosse gente seria: da oggi ho le prove... 
Immaginare che per la caduta del governo Draghi ci sia di mezzo la Russia è da persone poco serie.

Ecco L’ Agenda Draghi spiegata finalmente bene!
@pdnetwork

E niente, cadono le braccia
Mai visto #Draghi leggere la gazzetta?

Finalizo con artículo de opinión:
- Salvini está totalmente desacreditado.
- A pesar de estar en la oposición, Meloni mantuvo siempre lealtad institucional a Draghi, y éste nunca dudó del compromiso geopolítico de Meloni, a diferencia del de Salvini.
https://t.co/3diR62dmDP

La Stampa accusa #Salvini: "Pressioni da Mosca per far cadere il governo #Draghi".

Che personaggio!

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #elezionianticipate #laPeggiore_DESTRA_diSempre #ElezioniPolitiche2022 #SalviniPagliaccio

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#29July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano New York
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Mi creda è una polemica che li favorisce. Puntate il dito invece sul fatto che sono corresponsabili della caduta del governo Draghi e basta. È un fatto così grave che non merita aggravanti
Conte esce dal governo,Draghi molla tutto pur avendo i numeri,e la colpa di chi è? Di Salvini e Putin  siete disperati🤣🤣🤣

Mi ricordo un intervento di Draghi in Parlamento dai toni minacciosi riguardo a contatti ed interessi con la Russia di Putin.  ♂ 🤷
#Putin era talmente terrorizzato da Draghi e il suo governo, che non ci dormiva la notte e si informava tramite Salvini se riuscivano a farlo cadere o no. Persino in New York Times ha definito la caduta del governo Draghi una vittoria per la democrazia! #iononvotoPD
Un altro  NOVELLO TORRES della politica italiana. Dopo RENZI DRAGHI abbiamo CALENDA; sembra il risolutore dei problemi italiani ( MAGO OTELMA).🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ecco il Pil record  È la mano  di Draghi   - Cronaca - https://t.co/GXJJcD9qEZ https://t.co/t2VJ4oofMT
Dall’incontro con #Putin al viaggio a Pechino all’insaputa di #Draghi: cosa c’è nei nuovi documenti degli 007 su #Salvini, Capuano e la #Russia - Open https://t.co/arPQTKNVav via @GoogleNews

Ahahaaaaa poi però ci devono spiegare il perché dell’esistenza di DiMaio ,Brunetta,Speranza…perché quella di Draghi già lo sappiamo..mandare a puttane l’Italia…
Al mio comando... Non votate la fiducia al governo Draghi
Se Draghi è caduto grazie a Salvini e Putin, posso solo che applaudire Salvini, finalmente ne avrebbe fatta una buona.
Draghi si è dimesso, nessuno lo ha cacciato anche se è la causa di tutti i mali odierni dell'Italia ed il peggio, grazie a lui, deve ancora venire... si parla di recessione, motivo? ubbidienza a Biden sulla guerra, sanzioni ed altro...
A Putin di italiani sputtanati interessa zero, l'obiettivo anzi è stato raggiunto (draghi out). Per Salvini e Silvio, estimatori dichiarati e da tempo dei russi, il costo elettorale temo sarà minimo. Salvini uno che è andato a fare la ola per la Corea del Nord.
Intanto IV ha avuto il coraggio e la lumgimiranza di staccare la spina e insieme al santo Mattarella ci hanno dato il miglor governo possibile ad oggi e degli ultimo 40 anni con Draghi.

Chissà se anche chi non voleva Draghi è contento di questa cosa, o la parte in più la da in beneficenza

Mentre Di Maio e la Carfagna dirottano verso l'alleanza col PD i voti dei centristi a loro fedeli, il PD e i media compiacenti s'inventano il fantomatico intervento della Russia nella caduta di Draghi.
Opinion | Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It - The New York Times https://t.co/H09ENH7GKm
Salvini cerca la pace  con i russi non vuol dire fare cascare il governo Draghi che è cascato solo per la volontà dello stesso con l’aiuto subdolo del PD il PD vuole nascondere le porcherie fatte agli italiani negli ultimi dieci anni vedi stipendi da fame art.18 ecc.  #Omnibusla7
Forse è meglio che #Draghi sia caduto ( non fraintendermi sono un acerrimo sostenitore di Draghi ) ma con tutti i partiti impegnati nella campagna elettorale non gli romperà i coglioni nessuno e potrà fare tutte quelle cose voleva fare nei sei mesi che rimanevano in 2 mesi
Sono fortemente critica con la Meloni per l' opposizione che NON ha fatto, per aver votato le sanzioni alla Russia e le armi all' Ucraina ma non possiamo rimproverle di aver votato contro le leggi di Draghi...casomai non lo ha fatto abbastanza..
Quella stagione è ritornata con Draghi e Speranza
Eppure i precedenti non mancano: quale coerenza potremmo vedere in chi sostenne Monti e si oppose a Draghi? Se ci fosse un briciolo di memoria basterebbe questa contraddizione per comprendere come finirà. Da trent'anni questa pseudo destra non procura che disastri paragonabili a

Di Lega e FI mi fido poco, perché secondo me al loro interno c'è chi trama nell'ombra. I centristi non li considero. Rimane l'incognita Cinquestelle. Sono in debito di gratitudine col Movimento, che ha fatto cadere Draghi.
Quelli del PD, distesi a dormire mentre Parlava Draghi!
per cosa dovrebbe fare arrestare Draghi per la sua incompetenza?  Per l'incompetenza non c'è l'arresto purtroppo, ma è stato mandato a casa.
Oh, alan, ma si legga il New York Time. L'autorevole quotidiano parla di trionfo della democrazia la caduta del governo Draghi. Altro che complotti..
Il consenso di Draghi è inventato e misurato tra i percettori di reddito di giornalanza
Fantapolitica....anche perché draghi si é dimesso da solo....
Piden que se aclare en el Parlamento la supuesta injerencia rusa en la caída de Draghi https://t.co/fjXaFmgooD
Si sa da tempo che il premier Draghi per i Russi costituisce un pericolo per la sopravvivenza del paese in tempo di avanzata, e che di amici russi in Italia ce ne sono. Di sicuro cambi di tendenza in #parlamento ce ne sono stati molti recentemente.
Scoperto che Putin ha fatto cadere il nostro Draghi, io direi di mandare nostri soldati in Ucraina! #omnibusla7

Ha governato insieme a Draghi,approvando tutte le schifezze di questa nazione.
Buffone

Open:Dall’incontro con Putin al viaggio a Pechino all’insaputa di Draghi: 
cosa c’è nei nuovi documenti degli 007 su Salvini,Capuano e la Russia.
https://t.co/1zZZpwcubr Praticamente ccheski fanno un Golpe,appoggiato Tangentopoli e ricevono"Mani Pulite"che Berlinguer inneggiava

Quello che è veramente stupido,anzi RIDICOLO,è avere la foto di Pertini e Berlinguer nel profilo e poi sposare la politica di Draghi e Speranza 
E appoggiare un provvedimento fascista come il green pass che non ha nulla di medico/scientifico
FATE RIDERE
Addio "COMPAGNA"  ♂  😂🤦🏻 ✊🏼🏳�️�🇺🇦

La gente non ha memoria!
Purtroppo e loro contano su questo, hanno già dimenticato le merdate che ha fatto con Draghi.
Gli italians sono così!

#conte le cose concrete le ha fatte, ma #Draghi le ha cancellate tutte: cashback e tetto al contante contro evasione fiscale, Draghi ha fatto il condono anche di cartelle in riscossione.
RdC per i poveri, 110% per imprenditori. Queste non sono chiacchiere
#ElezioniPolitiche2022

Hanno fatto bene i loro 
piani 👈
Mi auguro che questi partiti di nuova generazione e che hanno fatto sempre opposizione contro il governo Draghi glieli ribaltano💪💪💪
Sempre se gli italiani si svegliano dal lungo letargo😡

Ma infatti Draghi era del tutto incompatibile con il ruolo di Presidente del Consiglio e con la politica in genere, perché totalmente incapace di mediare.
Un po' lo stesso problema di quegli elettori che vorrebbero un partito sartoriale, costruito su misura per loro.
Parlate di #kissinger,chiete a lui perchè Draghi ,Boris, ed altri son caduti.
Soltanto gli ignoranti non hanno capito che in USA È IN ATTO UNA FAIDA TRA POTENTI.
Stanno atraccando coloro che vogliono scontro fisico con Russia.
Fra non molto Zelensky sparirà, per mano Usa.
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Mara Carfagna si candida con Calenda: «Azione è il solo partito che vuole Draghi premier» https://t.co/o5wCyO80tH

Vero subito Salvini alla luce delle affermazioni dirette di Letta dovrebbe denunciarlo per diffamazione, ma in sostanza si salverebbe perché in realtà parlare con un rappresentante Russo per un fatto noto sulla fiducia a Draghi ..sfiduciato dal m5 s ..non è un reato

Il covid ha reso evidente che al Servizio Sanitario Nazionale vanno ridate enormi risorse per recuperare i tagli di 20 anni. La risposta del PNRR alla Draghi è di metterlo all'ultimo posto e di incrementare la spesa per le armi, per i radicali va abolito. Non votateli.
Bonomi: «Noi industriali increduli di fronte alla caduta di Draghi. Sono le imprese a fare il Pil» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio #martedi #sabato #sport #tv https://t.co/oAyKcD3Kmb - Homepage
Non è vero, Cingolani non hs affatto detto che a dicembre saremo indipendenti dal gad russo grazie a Draghi. Se l’è inventato lei. Ha detto che saremo indipendenti dal gas russo nel 2024.

C'è chi andava orgoglioso del GP ,mentre c'erano persone limitate in tutto ,perché non vaccinate ,e c'è chi  con la caduta di Draghi ,ha dimenticato che al governo ,Draghi non era solo 🤷

La #Carfagna ufficializza il suo ingresso in #Azione. Lo motiva dicendo che è l'unico partito a volere un governo #Draghi. Diciamo che è l'unico ad averle dato la garanzia di un posto in Parlamento e che la #Boschi non vuole concorrenza. #Calenda già si vede come l'erede di B.
Si preparano quindi all'ennesima cantonata. Nel frattempo Draghi, da governo dimissionario, stupisce con provvedimenti di qualità. Mentre qui si vaneggia con strategie pifferaie per attirare i polli. Quale è la linea Letta?
Chi è stato a togliere la fiducia al governo Draghi? M5S, Forza Italia, Lega.
Draghi fragen 😎
#Putin non sarà (forse) dietro le scelte di @LegaSalvini e  @forza_italia contro #Draghi, ma è pericolosamente all'orizzonte. Il loro e il nostro.

Draghi
E se si chiedesse un’informatica sui rapporti tra il governo Draghi e i colossi farmaceutici?
Salvini trattava con l’ambasciatore russo in Italia all’insaputa di Draghi https://t.co/g8rAJ3UGZL
Il problema è che se dietro la caduta di Draghi c'è Conte a quel punto non ci si può non domandare cosa facesse nel mentre il suo principale alleato...
Allora per fortuna che dopo sono venuti draghi e speranza!?
Siccome Draghi non è un politico ha capito che con degli omuncoli come Salvini, Conte e Berlusconi non ne vale la pena .

Italy's 'Super Mario' Draghi undone by political infighting
Carfagna: «Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi»- https://t.co/ScQYved6zN https://t.co/qIcCaKEDCd
Saltaba a la vista: la supuesta injerencia rusa en la caída de Draghi, justo en este momento. No es para tomarlo a broma, aunque lo haremos https://t.co/WpEf6ws3AU vía @abc_es
E grazie a quei 4 partiti di maggioranza che hanno manifestato a Piombino contro il rigassificatore mentre Draghi era in Algeria a chiedere più gas

The Kremlin put pressure on Italian politicians to bring down Draghi, according to intelligence documents leaked to the media
https://t.co/fgd9gutWJ6

Il Governo Draghi ha varato un aumento di stipendio fino a 27 euro al mese per redditi non superiori a 35 mila all'anno.

27 x 12 dalle mie parti fa 324 all'anno.

324 è neanche l'1% rispetto a 35.000.

L'inflazione ufficiale viaggiava a giugno all'8%.
Complimenti Segretario😁

Carfagna: «Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi» https://t.co/wRd7CsT1ux 

Da centrodestra a estrema sinistra!!!! COMPLIMENTI!!! La poltrona deve essere comoda, vero Mara?? SEI UNA BUFFONA

Per tutti i finti perbenisti che sostengono che il #cdx sia pericoloso.
Dedicate 3 minuti per ascoltare questo intervento, ragionateci,poi ditemi chi è il vero razzista in #italia 
#meloni
#salvini
#elezioni 
#draghi
#immigrazione 
 
E un # dedicato a @rulajebreal

Com’era la storia della vostra primogenitura del governo Draghi?
https://t.co/VE8pK2vt7V

Stavo parlando di Conte-Salvini-Berlusconi che hanno buttato giù Draghi facendo finta fosse per temi politici invece solo per le poltrone
Non era attenta?
l'unico del @pdnetwork che ha detto che la colpa della caduta del governo Draghi è di Conte, è stato Bonaccini.
Cosa ci fa @sbonaccini in un partito di ipocriti ancora innamorato di chi stava portando il paese in default?
All'idea che ricicci Conte al governo meglio la Meloni

Putin ancora festeggia la caduta di #Draghi: ora sa che può mangiarsi l'Italia in un boccone.
Due del triumvirato sono amici suoi, la terza sul piano internazionale conta come il due di picche.
Ricordiamolo quando andremo a votare.

La sombra de Putin agita la precampaña electoral en Itali: Funcionarios rusos mantuvieron contactos con la Liga de Salvini para saber si iba a dejar caer al Gobierno de Draghi
 https://t.co/cowSqgsIi2 #larazon_es
Per me è stato il maggiordomo.

#cadutadraghi #Russia #salvini #Draghi #Letta #29luglio #Draghi
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Conte vuol tornare col Pd, ma i suoi lo bloccano: «Prima Letta dica “no” all’agenda Draghi» https://t.co/tv4impvd6Q
Il governo draghi l'ha fatto cadere draghi..se avesse voluto continuare bastava che nn avesse chiesto di votare la mozione di casini..
Gravissimo Golpe del Governo #Draghi contro la #scuola pubblica Il 26 luglio pubblicata la legge di "riforma" degli istituti Tecnici Superiori, il più grave attacco neoliberista ai principi dell'Istruzione pubblica: scuola, programmi e 60% dei docenti scelti dalle imprese private

Tanto anche se la riscrivono cosa cambia? Se la rispettano come l’ha rispettata #Draghi e #Mattarella
Non hanno chiesto se c'era qualche possibilità che Draghi si sarebbe dimesso?

Carfagna: «Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. Spero in Draghi» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio #martedi #sabato #sport #tv https://t.co/oAyKcD3cwD - Homepage

Segui pochissimo la politica ma risulta vero che Draghi aveva i numeri per continuare? Se così come mai ha lasciato? Grazie
Dici Maury? E ora per la stessa logica hanno permesso a Draghi di scappare per l’autunno……e che passeranno loro per cattivi??
Salvini e Russia, il nuovo dossier e le ipotesi sulla caduta di Draghi  #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio #martedi #sabato #sport #tv https://t.co/oAyKcD3cwD - Homepage

e rimangono pure bene attivianche dopo la caduta di DRAGHI , il che a voi non vi viene da chiedervi , MA COME MAI , GIORGIO NAPOLITANI ALLA SUA ETA VA ANCORA A LAVORARE ? non sarebbe che LUI ancora dirige tutto ?
La cosa più divertente del dopo Draghi è che non ci sia più Draghi.
Però  non capisco perché  dimentica di citare contetacchia, il primo responsabile della caduta del governo Draghi!

Una che sostiene Renzi e Draghi parla di autoritarismo e cialtroneria. Fa già  ridere così.  Ma se sono così cialtroni,inesperti, putiniani etc.perte ti accanisci contro questi perdenti?Col tuo  programma guerrafondaio hai già  la vittoria in tasca.
TERRA REAL TIME: Draghi compra il gas algerino per far dispetto a Putin, ma per il 60% è gas russo #NuovoOrdineMondiale #29luglio https://t.co/naEJDtQRLK

Mara Carfagna: «Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi» https://t.co/3eEcdMqRFO

Dall’incontro con Putin al viaggio a Pechino all’insaputa di Draghi: cosa c’è nei nuovi documenti degli 007 su Salvini, Capuano e la Russia
https://t.co/v5yIPCVj0D

Preoccupatevi del mondo produttivo, soprattutto del nord, e di come abbia preso bene la vostra mossa di far cadere Draghi. 
Per tutto il resto ci pensa Matteo
Ma che è sta roba?ma che siete impazziti tutti? su Conte mai una parola e su Draghi che si è dimesso lui tutta sta commedia?
@MassimGiannini
Berlusconi e le telefonate con l’ambasciatore russo: "Mi ha spiegato la verità sulla guerra"
Capite perché continueremo ad essere uno dei paesi ai margini del mondo senza Draghi?
#iovotoConte #ElezioniPolitiche2022 #draghi #Salvvini #Meloni #Letta 
#M5S #DiMaio #agorarai #omnibusla7 #coffeebreakla7 #lariachetira 

Allora ...
Nel condominio dovevamo cambiare amministratore ...
Allora uno ha proposto #Conte ...

Mega risata generale !

Si chiama continuità del non senso.
Il potere ha capito che personaggi come: Boris jonshon Draghi, hanno pisciato fuori dal vaso, perso crediblità nel popolo.I REGIMI HANNO BISOGNO DI FEDELI QUASI AL 100%.Hanno scoperto che 20/30% nn é fedele.
Ecco ora occorre Sedare, Dividere.
Il Russiagate di Trump? 
La Fake News più grande della Storia
Escono le prove che dietro c'era Hillary Clinton
🤔
Lega-Russiagate; ombre sulla caduta del governo Draghi. Gabrielli smentisce, ma Letta insiste: 
“È stato Putin?”
Stessa bufala dei democratici
https://t.co/2nkEYIsJZM

Piden que se aclare en el Parlamento la supuesta injerencia rusa en la caída de Draghi
#123INFO
https://t.co/C0XMTlgv9d

Ma com'è, si dovrebbe usare la schwa?
Come si legge?
Direi argomento rilevante, è nell'agenda Draghi?
LA PROSPETTIVA
Draghi a casa e Meloni in "bottega"?
Ma come c... , ragionate! Come saranno la fascistella, l'accattone padano e il già condannato al potere? Saranno a favore dei deboli e dei lavoratori? Le pulci non se ne rendono conto ma, parlano!

Il Governo Draghi ha varato un aumento di stipendio fino a 27 euro al mese per redditi non superiori a 35 mila all'anno.
27 x 12 dalle mie parti fa 324 all'anno.
324 è neanche l'1% rispetto a 35.000.
L'inflazione ufficiale viaggiava a giugno all'8%.

#iovotoConte #ElezioniPolitiche2022 #draghi #Salvvini #Meloni #Letta 
#M5S #DiMaio #agorarai #omnibusla7 #coffeebreakla7 #lariachetira 

Piazze vuote, il tragico tour elettorale di Giuseppe Conte. Un M5S decad... https://t.co/4uiOHCLAJw via @YouTube
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Giuseppe Conte: "Il Pd è arrogante. Ipocrita e infame dire che ho tradito. Draghi? Il prestigio non basta" https://t.co/pMfx99IANS
un po' di vergogna mai per arrivare a Draghi hai scelto un grande statista Calenda vergognati e dimettiti

Insieme al Governo Draghi si ferma anche l'incompiuta transizione ecologica - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile https://t.co/DbAJryrMoc

È caduto per colpa di draghi, come si permetteva di fare delle scelte importanti per il paese senza chiedere al parlamento?
#draghibis #Draghi #draghiresta
Vedere certe notizie sulla stampa, fa ridere i polli, definire che esponenti della Lega sono stati contattati, da esponenti Russi, per chiedere loro, che se in caso di mancata fiducia al governo Draghi, da parte del m5s e PD , i ministri della Lega sarebbero usciti dal governo,
Ma siete al governo da oltre 3 anni...ma non vi vergognate?!??!?! I problemi che abbiamo li avete creati in gran parte VOI e in moltissimi ormai l'han capito. Un merito va dato a Draghi, vi ha buttato nella mischia senza darvi possibilità di rifarvi la verginità 🤣🤟
È una idiozia.  Draghi non ha voluto proseguire! E, comunque, tra 4 mesi sarebbe finito lo stesso. Speriamo di riuscire ad avere presto un governo coeso e capace che, finalmente,  dopo 4 anni di incertezze dovute a Mattarella che ha tenuto il PD al potere,  possa governare
Solo per far vedere al popolo scemo che loro contano..., DRAGHI sta' facendo quello che ha sempre fatto..
I PARTITI CHE HANNO FATTO CADERE IL GOVERNO #DRAGHI PAGANO UN CONTO SALATO NEI SONDAGGI ED IL 63% DEGLI ITALIANI RIVUOLE #DRAGHI Elezioni, il sondaggio di Alessandra Ghisleri: "Ecco chi paga il prezzo della crisi di governo" https://t.co/DXSa2ccj0O

Draghi e quelle parole sui giovani da mandare a memoria per i prossimi anni https://t.co/99j6jGwuvG # via @ilfoglio_it👏👏👏👏
Lo chiedano a #kissinger perchè é caduto Boris,Draghi, e perchè cadranno altri.

Ad alcuni " cittadini russi" han promesso di far cadere Draghi e ce l'hanno fatta.

Vedono russi dappertutto a gomblottare contro l'Italia. Piddini allo sbando. L'abbandono di Draghi li ha traumatizzati.
Si vabbè, di Salvini sappiamo tutto o quasi... Letta adesso si mette a cavalcare le indiscrezioni della Stampa e lo accusa di essere stato lui a fare cadere Draghi... Tutto questo per salvare Conte e riproporre il campo largo?

Salvini e Russia, il nuovo dossier e le ipotesi sulla caduta di Draghi https://t.co/0r3hWeOPH0
Mi sembra più semplice di quanto si voglia far sembrare: ci deve essere chi ha creduto fino alla fine in Draghi e gli ha votato la fiducia Fino all’ultimo
Politiche 2022. Il filo diretto tra Draghi e Meloni in chiave anti Salvini e Berlusconi https://t.co/qYDfb0vyu7
Siamo un Paese ridicolo...i russi che fanno fuori Draghi...e Salvini lo dovrebbe spiegare...pure a Di Maio..ma magari...
Entre Draghi fabius veran mon cœur balance

Ho sempre odiato le dittature ma nell'attuale situazione quasi quasi voterei una dittatura Draghi...!

L'#novax quasi sempre sopra a #Letta, #Speranza e partiti dell'ex governo #draghi. Più volte nelle prime 3 posizioni.
Sú, dai... Non è il momento dell'artrite, inginocchiatevi.
La storia insegna.... 
😀😀😀
 #ElezioniPolitiche2022

Mi domando chi la stia prendendo in saccoccia - se avessi scritto "in quel posto" alcuni potevano scandalizzarsi -.
Non credo Draghi ed i suoi amici.

Ma non ce l'hai almeno un briciolo di dignità?
ONORE A MARIO DRAGHI

MAI PIÙ FORZA ITALIA

Matteo Salvini, le leader du parti italien d’extrême droite de la Ligue, a été sommé de s’expliquer sur des contacts entre l’ambassade russe et son entourage en amont de la crise ayant abouti à la chute du gouvernement du Premier ministre Mario Draghi
https://t.co/YRbLn0DPE7

Il sogno degli Stati Uniti è avere 
nei governi tanti Boris Eltsin. 
Politici burattini, che hanno il solo obbiettivo,di svendere il patrimonio pubblico dello Stato al miglior offerente. 
#Draghi #Letta #Renzi #Calenda #Meloni #Salvini #Berlusconi 
#iovoto #ItaliaSovranaPopolare
Salvini e Russia, il nuovo dossier e le ipotesi sulla caduta di Draghi  

Veramente vi ha smentiti #Gabrielli ! 

https://t.co/iy03UvRGXs

#Berlusconi e le telefonate con l’ambasciatore russo: "Mi ha spiegato la verità sulla guerra" 
Perché si sappia chi ha fatto cadere il governo #Draghi 
#Putin e i #figlidiPutin
Per berlusca 'l'Ucraina voleva attaccare la Russia'
https://t.co/e8U2HRsVvv via @repubblica

Piden que se aclare en el Parlamento la supuesta injerencia rusa en la caída de Draghi https://t.co/bltBllAWZL
Draghi vara aumento stipendio fino a 27€ mese per redditi fino a 35 mila. I (PENSIONATI?)
27 x 12 = 324€ - 324 l'1% rispetto a 35000€
L'inflazione viaggia all'8% - mi domando chi la stia prendendo in saccoccia. Non credo Draghi ed i suoi amici.
Draghi vara aumento stipendio fino a 27€ mese per redditi fino a 35 mila. I (PENSIONATI?)
27 x 12 = 324€ - 324 l'1% rispetto a 35000€
L'inflazione viaggia all'8% - mi domando chi la stia prendendo in saccoccia. Non credo Draghi ed i suoi amici.
Ah quindi non state le 5  vostro principale alleato? giuseppi che nega due volte la fiducia a draghi è una montatura di Putin💩💩💩💩💩
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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La Stampa publicó una investigación que afirma que el equipo de Salvini tuvo contacto cercano con la embajada rusa a finales de mayo, que supuestamente preguntó a los enviados de la Lega si estaban de acuerdo en dejar de apoyar al gobierno de Draghi. https://t.co/bRraYAgP6w
Di Maio che? Ha fallito come Leader dei cinque stelle, ha fallito come promoter di Draghi Presidente e del Governo Draghi, non ne azzecca una, uno così lo farei lavorare sul serio, altro che poltrona.. E ora insulta il M5S con cui è stato eletto e i suoi elettori. Pessimo.
Bisognerebbe dirlo alla Gelmini visto che riporta le lamentele degli industriali veneti per la caduta del governo Draghi
Sì. Alta. Avevo letto Draghi 🤒

1/3 L'imbarazzo Letta. Dopo aver dovuto rinunciare all'alleanza e persino alla lista, e quindi ai voti in uninominale, M5S, con la scusa che dopo la non-sfiducia a Draghi la base non capirebbe, ha imbarcato FI, Azione e persino Renzi, il nemico pubblico numero un del PD...☕️ 🐍
Poi per correttezza occorrerebbe distinguere tra prima del conflitto e dopo, allorquando la Lega ha sempre sostenuto i provvedimenti del governo Draghi; insomma parliamo di fuffa, da qualunque angolatura vogliamo guardarla
Gli "affari correnti" che approveranno questi giorni privatizzeranno e snatureranno qualsiasi settore, e sono così correnti che l'Italia non sarà mai più la stessa. Sempre più chiaro che Draghi se ne va perché tanto il suo lavoro di distruzione del Paese è finito.

Vi ricordo che Draghi sta continuando a governare e lo farà fino al nuovo insediamento!
Quanto era con Draghi, fenomeno da circo?
E subito la sinistra impicca Salvini Adesso chiarisca sugli ultimi giorni del governo Draghi - #subito #sinistra #impicca #Salvini https://t.co/urDtIP7UnE
Non avevano l’agenda Draghi?
I cittadini italiani apprezzano draghi? I politici italiani apprezzano draghi è diverso! Manco l'acqua pubblica abbiamo
La recesión económica en USA es culpa de la guerra de Ucrania, la caída de Mario Draghi es culpa de Putin y la subida del coste del recibo de la luz es culpa nuestra que no jugamos con persianas y toldos. Nada es culpa de su pésima gestión. Siempre la culpa la tiene otro.
Siete finiti, l'unica nota positiva che avremo in cambio dopo la brutta figura che ci avete fatto fare nel mondo con Draghi, non vi perdoneranno.

Se fosse intellettualmente Coretta dovrebbe però dire che anche con #Draghi, lo #spread saliva esponenzialmente, ma nessuno lo faceva notare....
#Draghi non sarebbe mai stato così stupido. Ergo, non esistono. Questi lerci,essendo stupidi, attribuiscono ad altri ciò che avrebbero fatto loro stessi nella stessa situazione

Avranno lo stesso successo di quelli per Draghi for ever?
Tutti vogliono Draghi 🤣😅🤣😅🤣

Ma davvero pensate che se vince Fratelli d’Italia sarà la svolta Sovranista? Miss #Aspen sarà il proseguo del governo Draghi dell’agenda 2030 “mascherata” dalla Borgatara Meloni che con 4 supercazzole tenterà di continuare lo sfracello dell’Italia!! Ormai Giorgia
En Italia sospechan que Salvini colaboró con Putin para hacer caer a Draghi via @El_Plural https://t.co/aud4KNK9ck

L’agenda Draghi non scalda il centrosinistra, meglio l’agenda “hai visto mai…” https://t.co/8l0muaObp9 via @Linkiesta

La svolta della stampa Usa dopo gli attacchi alla destra: “Via Mario Draghi? Nessun golpe, non era stato votato” - Il Tempo https://t.co/WrZlwOpEWV
#Letta vuole la verità su chi ha fatto cadere il Governo #Draghi. Non lo ha ancora capito. Riproviamo: SONO STATI I PENTADEMENTI DI #Conte.
Il dossier su Salvini "Asse anti Draghi con Mosca" I nostri 007: noi non c’entriamo https://t.co/iKFoCNHf5F

Si siete stati anche i primi a sfiduciare Draghi. Complimenti ed ora cosa fate ? Incapaci !!
Magari se all'epoca avessi letto di più avresti saputo che in tantissimi gli hanno chiesto di restare perché lui è una spanna sopra gli altri e grazie a lui che il governo degli azzeccagarbugli è andato a casa ed è arrivata Draghi
Ma come avete fatto a non votare la fiducia a uno come #Draghi ? Da moderato non comprendo più le vostre posizioni e decisioni politiche. Cosa vi e’ successo ?

Come stiamo vedendo indipendente a come la pensiate lega Fratelli d'Italia Forza Italia stanno ribaltando tutto quello che hanno fatto con il governo Draghi in modo spudorato che per il solo fatto di essere bugiardi non si devono votare
Il problema sono i procacciatori di voti

https://t.co/iSM2lscGno

Pur non essendo grillino sono convinto, come dice Toninelli, che il M5S ha ragioni da vendere nei confronti dell'indecente pd fermo all'agends Draghi e che alle elezioni recupererà molti voti rispetto alle attuali previsioni!!

Agenda Draghi. Si chiama “Bonus” ma si legge “mancia elettorale”.
60 euro per il trasporto locale.
Lauro, ai tempi d’oro, non avrebbe saputo fare di meglio
da @ilmanifesto
Dopo che finalmente @Mov5Stelle
@LegaSalvini
 @forza_italia
hanno ottenuto quello che chiedevano dall'alto, #Draghi sta procedendo con impressionante velocità a fare provvedimenti #anticrisi, senza nessuna contestazione o richiesta particolare, cosa che facevano prima i suddetti

Draghi mi è costato : 
6 mesi di stipendio 
Bollette triplicate 
Aumento benzina da speculazione a cui non ha posto rimedio , anzi 
Aumento generalizzato di ogni genere alimentare
Impossibile fare peggio

1) Putin vuole fare cadere Draghi
2) Putin chiede a Salvini di far cadere Draghi
3) Salvini non fa cadere Draghi
4) A questo punto Draghi con un’ampia maggioranza si dimette e innesca la propria caduta
5) Draghi quindi è filoputiniano.

Dall'incontro con Putin al viaggio a Pechino all'insaputa di Draghi: cosa c'è nei nuovi documenti degli 007 su Salvini, Capuano e la Russia

https://t.co/hFLUpw9OLy

#governo, verso le #elezioni: le ultime notizie dopo la crisi e le dimissioni di #draghi. #diretta .
 Leggi su:
https://t.co/7KnL18V7SG
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Visione TV:New York Times: la caduta di Mario Draghi é il trionfo della democrazia, non una sua minaccia https://t.co/eaViou4e5l 42
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/PDkeBopeuw 44
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/w1LzJE6zJp 74
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/L4Y40QR3y7 27
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO  LA DENUNCIA DI CABRAS" https://t.co/j9JikDVbmd 9▷

Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 46

DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 26
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 59

Rapporti con la Russia per colpire Draghi, filo-putinismo radicale, ora queste dichiarazioni che giustificano un'invasione e migliaia di vittime ucraine. Davvero volete questa Destra al Governo del nostro Paese? #Berlusconi #Putin
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 79
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/gESDlu0FRI 60
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/iac5J7HuPn 64
Nel caso ce ne andiamo a casa di draghi a scaldarci, non so se l'hanno capito
Allearsi con Conte dopo che ha affossato il governo Draghi sarebbe peggio. Farebbe solo perdere voti. Fatal error.

Ja, das Trump'sche Gehabe von Orbán nervt. Sein Gas-Torpedo gegen die EU-Sanktion findet vgl.weise zuwenig Raum in den Medien. Alles zusammen lenkt ab von Putins Strategie der Sprengung Europas. Draghi war der Anfang. Jetzt mobilisiert man Flüchtlinge in Libyen. Aufpassen!
allora Draghi non se ne è andato per sua volontà.Qui il gatto si mangia la coda
Molti draghi
Mara Carfagna si candida con Calenda: «Azione è il solo partito che vuole Draghi premier» https://t.co/zg6asU0TEX

E draghi che soffiano 🤌🤌
Sentito conferenza stampa di Cingolani, numeri e serietà, un altro stile. Un altro che rimpiangeremo. Lui e Draghi con il gas hanno fatto un piccolo miracolo

Che c’è di nuovo ? Niente ! I soliti idioti aprono bocca e scrivono cazz…. . Draghi caduto per un accordo tra Putin ed il Centrodestra. E tutto ciò conferma il perché in 20 anni non hanno fatto niente ! Se hai pochi neuroni cosa puoi fare ? Niente !

Credo che anche voi dobbiate chiarire da che parte stare...al momento sembra che siate alleati con #Fratoianni #bonelli e tutta la sxsx anti Draghi.
#credibilità #ElezioniPolitiche2022

Se fosse accaduto sarebbe un fatto grave.  Ma può dirmi quali sono i programmi del PD, al di là di una incomprensibile agenda draghi, sulla inflazione, anche oggi aumento carburanti, sanità, riarmo, delocalizzazioni, salario minimo ?
Scusi sa ma non l'ho ancora capito

Le proiezioni #PIL del #IMF confermano che le #Sanzioni #UE/#Draghi non funzionano

1) Draghi aveva stimato che l’impatto massimo sarebbe stato da domani. Cosa ormai non vera

2) IMF da -3.5% per il 2023, quindi la guerra, secondo loro, andrà avanti per anni.Quindi non funzionano

Draghi ha dimostrato a tutti che si può governare bene senza scostamento di bilancio ed ottenendo pure grandi risultati.

Cittadino, lasciamolo lavorare. Ha un progetto da finire. Diamogli una maggioranza sicura e fedele che lo faccia lavorare bene:
#votiamo_in_massa_ItaliaViva
Oggi in edicola  🔻
🔹2️00mila euro per assumere tuo figlio @QuesturaDiTa

 🔹️@BorraccinoMino aderisce al @pdnetwork  @PdTaranto
 🔹️#Giornalismo Nasce la #Figec #Cisal
🔹B️uonaseraSud 
Il vento di #Draghi, il vento del #SudEst

Sicura?
Anche il genio che ha fatto cadere Draghi?
Però è anche vero che lui non ci prova mai: ha troppa paura di perdere!

#Conte sfiducia #Draghi.
#Grillo sfiducia: #Taverna - #Crimi-#Fico-#Bonafede.
Ne rimarrà solo uno. 
Spettacolo indecente da circo🤡🎪
Rientrano dalla finestra? la risposta alla prossimo episodio.
#M5x100 #scatoletteditonno #5sinPolvere #THEEND #ConteGameOver 🤡🤡🤡
Ultimi 11 anni #Monti #Letta #Renzi #Gentiloni #Conte1 #Conte2 #Draghi. 2 tecnici (di cui #PD fa di tutto per prendersi paternità), 3 #PD, 1 #M5S/#PD e 1 #M5S/#Lega.
Risultati sotto gli occhi di tutti e hanno anche il coraggio di accusare l'altri di essere minaccia per paese.

draghi nn è fascismo 😂

ma un po’ d fascismo oggi male nn farebbe per addrizzare il tiro e ripulire in casa.

mi creda. la storia racconta  ma bisogna interpretarla.😉
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Ad oggi, le politiche del governo devono passare al vaglio degli USA e i contatti tra Russia e Lega erano conosciuti prima del governo Draghi ma ci si scandalizza oggi. Se l'omicidio Moro è poco grave, buon per lei. Buona giornata
La Russia smentisce ogni  coinvolgimento nella caduta del governo #Draghi: " Si è trattato di un'operazione politica speciale, solo questo".
Esatto..ma Renzi nn lo vogliono nominare xke scotta. Lo sanno tutti chi ha portato Draghi anche se fanno finta di nn saperlo

Quali sono questi fatti concreti che dobbiamo sforzarci di guardare? Quali? Che la pensa diversamente da Draghi? Sono putiniano anche io allora, ma pure Draghi è putiniano, visto che si è dimesso con una valanga di voti al Senato. Cosa è questo? Giornalismo o diffamazione?
grazie Draghi
Ma draghi non era il migliore?
Poco se habla de Mario Draghi eh, ya quisiera cualquier politicucho llegar a su tobillo en cuanto a nivel en todos los aspectos
E quindi è per questo che giustamente #Draghi è stato mandato a casa…
Carlo Bonomi: "Far cadere Draghi è stato l'apice dell'irresponsabilità" https://t.co/FGPRqPM0Qa
Che il disegno esista lo darei per certo. Su quale sarà la geografia del paese, nel dopo voto, tutto è possibile, il meno probabile è il realizzarsi di codesto disegno, mentre, dopo una drammatica fase di ingovernabilita' non è da escludere un ritorno a governo Draghi.
Mica solo voci: l'appoggio al governo Draghi per voi militanti e dirigenti sarà senz'altro stata un'ottima strategia, per noi elettori, alcuni, molti, non so, è stato un tradimento. Ora però vorrei anche finirla qui: come ho detto il nemico è altrove ed è là che vorrei colpire.
Il New York Times non ha fatto alcuna affermazione falsa. Draghi non è stato eletto. È un fatto. Il numero di followers ridicolmente esiguo rispetto alla tua entrata su Twitter attestano che sei un troll, così come gli altri tuoi profili con 1 follower. Salutami chi ti paga .
Scientemente,Draghi è caduto lasciando ai ribelli agosto per raccogliere 100.000 firme. Non riuscirá nessuno.
Gennaro The Best guarda che bastava spostare l'inceneritore in un altro decreto e Draghi era ancora lì.. fatela finita con sta storia della Russia (e no non voto Salvini, Meloni e nemmeno te)
In verità non sono 11. Dal 2011 ad oggi, se escludiamo il sostegno a Monti e a Draghi, gli anni in cui il PD è stato al governo sono circa 7.

Ormai sono passati diversi giorni dalla crisi di governo ma io ancora Noe’ è la sua arca non li ho visti…. #crisigoverno #draghi
In un paese normale ministri,iss,aifa,cts,ricciardi,governo,draghi,dovrebbero essere indagati per strage di stato,frode in commercio,crimini contro l'umanità,omicidio doloso,e tutti i media mainstrean che hanno promosso il siero genico,dovrebbero essere indagati.

@beppe_grillo complimenti per la scelta del terzo mandato.. tenere il punto nella catastrofe di questa fase politica dimostra la sua inadeguatezza dopo Draghi grillino,le telefonate x cacciare Conte credo che la fine del @Mov5Stelle sia sancito dalla sua follia..
La crisi di governo è nata dalla non elezione a pdr di Draghi. Da quel punto in poi ha iniziato a mettere sempre più paletti fino a prendere la palla al balzo per dare le dimissioni.

Dopo che avete avvallato tutte le più aberranti porcate di Draghi in tema Covid: vaccinazione obbligatoria, ricatto del Green Pass con sospensione da lavoro e stipendio e il coinvolgimento in una guerra che non ci riguarda, non li voteranno più neanche i parenti stretti!

Se il PD deve assicurare un seggio a Giggino a' poltrona per sdebitarsi, vuol dire che anche draghi lo ha scaricato 🚽

#profughiparlamentari
#dimaio
On 25.09. #Italy is heading to snap elections as Mario #Draghi was forced to resign.

 ⬇️
Federica Mangiameli, project assistant at @GLOBSEC & a former trainee at the IDM explains the implications of the elections for the #CEE & the #EU.
👉https://t.co/5dM58zpcLe
#Razov se fosse stato così, Berlusconi sarebbe andato a Mosca a chiedere spiegazioni, se la caduta di Draghi  fosse stata architettata dalla Russia..🐉
E non da un semplice ambasciatore.
“Ho provato a chiamare Putin, parecchie volte e non ha mai risposto.”
Parole di Berlusconi.

A me pare strano che non sia ancora risorto... dicevano tre giorni, son quattro anni.
Io aprirei il sepolcro e:
- se non c'è, iniziamo il culto (con merchandising ufficiale)
- se c'è, preleviamo un po'di DNA, lo mischiamo con quello di Draghi e aspettiamo l'avvento del messia
In un paese normale, Salvini e Berlusconi non si dovrebbero candidare.
Mentre il premier Draghi sosteneva Nato e Ue contro la Russia, due leader della sua maggioranza intrattenevano buone relazioni con Putin. 
https://t.co/OebRbzpviY
💖🇮🇹💖Amo Draghi💖🇮🇹💖
💖🇮🇹💖#iostoconDraghi💖🇮🇹💖

Io sono disgustata da gentaglia come voi #draghisti
- draghi si è DIMESSO pur avendo la maggioranza assoluta. 
- Mattarella lo ha rimandato alle Camere per rispettare la Costituzione 
- tornato ha insultato 3/4 del Parlamento in puro stile fascista pur di andare via
#iovotoConte
Maurizio Molinari spiega la caduta del governo Draghi. Le responsabilità di Forza Italia, Lega e 5stelle https://t.co/TKPm9EBY0O

#Letta e il Pd preferiscono imbarcare #Fratoianni e altri oppositori del Governo #Draghi. 

Meglio così: corriamo da soli che prendiamo più voti!
Ecco uno spot (devo verificarne l’autenticità) per attrarre stranieri in #Russia. Ascoltate bene e ditemi degli n-selling point quanti sono veri e quanti falsi e ditemi il rapporto veri/totale.

Poi chiediamo a chi vive la, cosa ne pensa 

#draghi #ElezioniPolitiche2022 #letta

Io rimango allibito.
La crisi di governo è nata perché Draghi si era dimesso.
A questo punto il primo a dover essere indagato sarebbe Draghi...
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Alla 7 un Colombo infuriato e delirante, accusava Grillo e De Masi di avere mentito spudoratamente sulle richieste di Draghi per scacciare Conte…avete sbagliato a non andare avanti, adesso vi fanno passare tutti per bugiardi, la vostra comunicazione è moscia…

Voglio essere chiaro, il 25 settembre non avrà mai il mio voto  chi ha simpatizzato, sostenuto, appoggiato e continua a farlo i dpcm liberticidi del governo draghi che hanno discriminato e segregato  millioni di onesti cittadini che avevano detto No!!! a fare da CAVIA  a un 👇
De masi, da rincoglionito, non ha capito un cazzo. Draghi ha detto chiaramente che senza i 5s sarebbe caduto l'equilibrio e sarebbe stato ostaggio di salvini.Non e' questione di numeri, de masi, ma e' questione politica.I 5s faticano a capire l'ovvio.
Io sono sempre dell'idea che il popolo si merita il governo che poi si ritrova, ben vengano meloni e Salvini tra un anno saranno gli stessi che li avranno votati a cacciarli via, stessa discussione con i miei amici 5s garanti del governo draghi no affossati da pd fdl fi e Renzi
Meloni fa suo il piano gas di Draghi. È questo il vero atto anti-Putin (di G. Colombo) https://t.co/qyVBVMOr2G
invece di sbraitare fatevi qualche domanda sul perchè tanta gente vi ritiene complici del governo Draghi
Infine: col 5% dei seggi in Parlamento, #Renzi ha determinato: la nascita del Conte2 negando le elezioni anticipate a Salvini, la fine del Conte2 quando s'è reso conto della pericolosità di Conte e l'arrivo di Draghi premier. La rielezione di Mattarella sopra Belloni. Non è poco.
Guarda è ovvia la bufala. Ma ammettiamo fosse vero, ma non lo è, io sarei solo che contento di non vedere piu la faccia di Speranza Lamorgese Conte Draghi. Vogliamo poi parlare pure del ministro della scuola? Il nulla assoluto. Valvassini nelle mani del Vassallo Matterella
all the fears stemming from #draghi's departure remain allayed
....il governo draghi è caduto in vista del mese di agosto...dove sicuramente il parlamento ,com'è sempre stato, sarà vuoto...x ferie...vi siete aggiustati la data per votare per ottenere il vitalizio...ma basta con queste ipocrisie!!

Il Dr Colombo a l'aria che tira ha appena fatto delle diciarazioni molto gravi sulla caduta del governo Draghi. Si presume abbia le prove di ciò che dice, altrimenti non credo si possa affermare di contatti, emissari e quant'altro, ''senza rete''. O è cosa normale?
Ma chi ha fatto cadere il governo Draghi, non era un vostro alleato? La #coerenza, questa sconosciuta.....
Dopo che c’ha “mannato” Draghi, a casa può tornarci di sicuro anche lei, la “signora” ..
No.Non vogliono perdere solo loro.Vogliono perdere coloro che vanno in TV a confermare le politiche vacc,il SPG e Draghi. Vedasi Berlusconi su rete4.E vogliono perdere coloro che sono d'accordo all'invio di armi all'Ucraina,non tenendo conto della situazione disastrosa dell'IT
Dimaio che esce dai 5s con la regia Draghi se lo sono scordati già tutti. Davvero notevole.
@Corriere Carfagna: «Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi» https://t.co/ExHRAUQV9P Un pò di onestà intellettuale ogni tanto ci vuole:sta solo cercando di salvare una poltrona. E' passata da FI al PD:e meno male che vuole salvare il Paese !!!
Ho iniziato la mia militanza politica in Forza Italia. Sono stato per qualche anno dirigente giovanile del partito su Milano e sono uscito a gennaio in polemica con Draghi, le misure Covid è la gestione generale del partito e delle elezioni amministrative 2021.
En Italia los gobiernos de Renzi, de Conte o de Draghi fueron gobiernos impuestos o tutelados por la UE. ¿Qué clase de 'democracia' es esta? ¡Imponen gobiernos y protegen a profugos golpistas catalanes! Y cuando una patriota como Meloni quiere ganar limpiamente, la aplastan...

Comunque, Conte è del mestiere????? Con il partito più  forte, è stato premier nel Conte 1, nel conte 2, e stato nel governo Draghi e non ha un canale rai a suo favore!!!!!
Appunto, un matrimonio lo si tiene insieme in due. E se uno ti avverte che rischia di finire - dopo mesi di distinguo subiti sul sostegno a Draghi, all’Ucraina, al salario minimo (che se non si fa come dice il M5s è acqua fresca) - poi non ti puoi lamentare se quello ti lascia
l'ultima posizione è che calenda si candida solo se draghi rifiuta. draghi è ancora il candidato numero uno. that's it.

Invece con Draghi non è salito per niente. Vero?
Draghi che è andato a dimettersi col dl aiuti passato grazie ai voti di PD, FI e Lega con M5S in aula che non ha votato per non fare cadere il numero legale pur avendo ricevuto da mesi insulti da Draghi sul programma del governo che prevedeva RDC, transizione verde, 120%...
Non credo, lo ribadisco, che un PD che si limiti a ricalcare sic et simpliciter la cosiddetta agenda Draghi e pensi di allearsi solo con il centro, visto che il PD ormai è già lui centro, entusiasmi i suoi elettori. Un po' di sinistra per favore!

GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO... https://t.co/mWsb3G0HWB via @YouTube

figlia di Draghi #MeloniFaiSchifo
Perché con il papa basta credere, con Draghi c'è da ragionare 😉
Voglio dire qualche commento su questo partito.Da Veltroni,gentiloni,Bersani,letta,Renzi ,per finire letta..Dimentico qualcuno…C’è anche quelli che ci ha mandato l’Europa Monti e draghi questi hanno messo l’italiani in ginocchio e venduta..siamo il surrogato del’europa GRAZIE PD
Ricordo quando c’era il governo Renzi fra i tanti problemi c’era ancora la Salerno Reggio Calabria da completare. La differenza con un Conte, un Salvini, un Letta, una Meloni che lui oltre ad elencarli i problemi li risolveva proprio come Draghi.

Salvini e Russia, il nuovo dossier e le ipotesi sulla caduta di Draghi 
ma qualcuno ha notato che il CORSERA fa un titolo su un nuovo dossier che poi nel testo dell'articolo non esiste ?????

Che problema c'è si sa che i 5S votano sempre più del 100%...

La gaffe di Toninelli: «Su Rousseau il 48% ha votato contro la fiducia a Draghi e il 58% a favore» https://t.co/9hoQgn0maS
Visto che Draghi s'è "caduto" da solo: e se fosse filoputiniano? 

#grandimisteri su rieduchescional ciannel

Il sito visionetv mette in relazione, in maniera fuorviante, il nuovo strumento della BCE e la possibilità che Mario Draghi torni a Palazzo Chigi

di @leonardo_pini19 

https://t.co/A4dNZhYYAF

Se inbarca Renzi o è masochista o il PD ha già puntato su Draghi
Sta regalando un set di coltelli a Bruto
Esclusa la caduta di Draghi, le domande sono: 
Un flusso massiccio di immigrati rafforza la UE o la indebolisce ?
Gli immigrati arrivano da quei paesi che stanno beneficiando del grano ucraino avuto recentemente in omaggio non dagli ucraini ?
Esistono le coincidenze?

Giuseppe Conte, tra doppio mandato e crisi di governo: “Draghi? Siamo increduli, voleva andare via lui”

leggi su Gloo
https://t.co/dHnCiYPIdq
#gloo #ecosistemaonline

#Russia io sono del parere che bisogna sapere chi ha fatto crollare le certezze di Draghi ..🐉
Solo il segretario della Nato, Biden, Zelensky e Ursula von der Leyen erano con lui.. e il paese dove governava, non l’ha voluto.
Ed è una cosa gravissima.
#Razov #elezioni2022 #Letta
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Oggi è a 228.....quando Draghi l'ha preso era sotto i 100, e l'ha lasciato sopra I 210....grazie Draghi, grazie @pdnetwork
La gente muore, Zelenski fa il figo su Forbes e noi piangiamo Draghi e votiamo Meloni…ma ficcati un cocomero
In Venezuela gli italiani sono senza assistenza sociale. Quest'anno i Consolati non hanno ricevuto soldi da Roma per aiutare agli italiani che soffrono il peggio del socialismo. Il governo "d'unità" Draghi se n'è scordato dei suoi cittadini, la Farnesina/Di Maio non dice niente.
Infatti I partiti sono tutti populisti. Vorrei che togliessero agenda Draghi, proprio per quello, lo insultano
Votare per la destra o per la sinistra non fa differenza, entrambi portano avanti l agenda Draghi = agenda di Schwab. I partiti che sono contro a questo sistema si uniscano senza fare le primadonne oppure la primadonna arriverà sul serio ...ANCHE NO
Un po' vecchia ormai ma pare che la Meloni Salvini letta Draghi etc non hanno capito in cazzo di ciò che ha detto avanti come treni 🙇
Un'alleanza ha senso se nessuno dei contraenti cerca di soverchiare gli altri. Letta e Conte sono due galli in un pollaio. Non c'entra il governo Draghi, che è una scusa come un'altra.
Che poi a pensarci bene Draghi ha fatto come Salvini ai tempi del Papeete, si è sfanculato da solo.
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/CQ7YQi9t0c 89
La notizia è FALSA!!! L’ha detto il capo dei servizi segreti Gabrielli!!! Vi state coprendo di ridicolo!!! A parte che è un falso vecchio, perché non lo avete pubblicizzato quando c’era sempre il governo Draghi???
Si sono anche autoridotti le chance di essere rieletti e, furbi, pensavano che per 9 mesi Draghi avrebbe fatto il bersaglio mobile delle loro contestazioni/opposizioni. Non gli hanno creduto quando diceva: senza 5S niente maggioranza di unità nazionale….ognuno l’altro cuor….
IL GOVERNO DRAGHI È FINITO!" https://t.co/0UbS6K4jhK 4
Ma non l’avete ancora capito, tordi che siete, che è lo stesso Draghi che si è tolto di mezzo? Piantatela di fare le vedovelle inconsolabili!
Come il loro amico Putin, rigirano la frittata cercando di riscrivere la storia, ma come tutti sanno che Putin è un criminale, tutti sanno che sono stati berlusconi e salvini con l'assist di conte a far cadere Draghi

DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 92

Lo spread sale da 1 anno e la responsabilità è di #Draghi

scommetto Draghi 2
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/5yzVsnF1Kl 79
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 39
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/zOxcFWJBHi 17

I partiti che hanno fatto cadere Draghi sono il M5S su istigazione del PD. I militari russi sono arrivati in Italia con il Conte II. Chi erano i partiti di maggioranza all'epoca? OPS!
Pd alla ricerca dell’Agenda Draghi perduta https://t.co/yXi6tPjg1n

Grazie a quelle merde incapaci di #Draghi e #RenziFaiSchifo che gli ha permesso di governare, compreso tutto il #PD che ancora oggi appoggia la fantomatica "Agenda Draghi"

Meno voti a una delle due parti, più ingovernabilità, più governi di unita nazionale, più inciucio i di palazzo, più draghi al potere.
Nella vita si sceglie, cdx o csx, non scegliere non va bene

E se al fotofinish il PD superasse FI? 
O se Draghi decidesse di candidarsi?

Può una delle due avverarsi?
Mai dire mai. Anche se la vedo dura.
https://t.co/klSiUwBgxk.
Rechtse coalitieregering onder leiding v Giorgia Meloni...?
Dergelijke regering zou grote verandering betekenen tov de liberale, marktgerichte en op NAVO gerichte visie v/d regering-Draghi. Niet helemaal het scenario dat Conte in gedachten had.

Solo Putin?
Se ci mettiamo Biden e Macron e qualche altro (anche la Pfizer) ce li togliamo di mezzo tutti in un solo colpo!
A parte il fatto che chiunque abbia tolto di mezzo il governo dell'Ndrangheta di Draghi è benemerito, il fatto che noi si sia a sovranità limitata è noto.

Furio Colombo sulla 7 insiste su Putin che spinge Salvini a por fine al governo Draghi.
Merita una cantatina, neh?

Furio Colombo del Uest 🎶
s'incazza sempre perchè 🎶
deve sputare il veleno che ha dentro di sè. 🎶🎶

#Nonsense

#Renzi: #Salvini e #Conte chiariscano sui rapporti con la #Russia
#Governo #Draghi #M5S #Lega 

https://t.co/cEca4QmZw4
Putin dovete sapere  ( ma piu acuti lo hanno  capito ) che zitto zitto  ha fatto cadere :
 Draghi 
( anche se nn conta un cazzo). 
Jonson .
Macron dimezzato .
Biden pure luj lo sarà a novembre .
Merkel mandata a casa .
Ma nn finirà qui.

Ora bisogna spiegarlo meglio ad alcuni del PD.
Non basta certo dire io sto con Draghi.
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Infatti, non lo ammetteranno mai, ma Draghi li ha liquidati. Un Grande, fino in fondo.
Letta,cattocomunista,privo di materia grigia,privo di idee,privo di proposte ,di contenuti e disperato difronte alla sconfitta,accusa Salvini  di aver venduto il governo Draghi a Putin,e chiede immediata inchiesta parlamentare e imporre a Putin di dire la verità.Tutta la verità https://t.co/RwQKmA7QRJ
Visione TV:New York Times: la caduta di Mario Draghi é il trionfo della democrazia, non una sua minaccia https://t.co/N0Z3E4uSoM 55
Non vi preoccupate nel programma del PD c'è l'agenda Draghi.
#DiMaio il ciampolilo di Draghi
FRANCO FRACASSI - MARIO DRAGHI DUBBI E PERPLESSITA'" https://t.co/GdBwnFPOVi 96
E cosi' Draghi chiedeva la testa di #Conte e #Santoro chiede la testa di #Grillo. Lavorare per i cittadini senza chiedere le teste dei garanti del #M5S no?
Dimissioni Johnson. Dimissioni Draghi. Scandalo in Germania e Francia. Vi spiego la faida in corso." https://t.co/VT7mJyuGTw 87

Altra conseguenza della caduta del governo #Draghi #Alitalia
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 72
Nicht nur Gas, Hunger und Kanonen, sondern Flüchtlinge. Die Mobilisierung von Menschen Richtung Europa ist Eckpfeiler der Strategie, wie aktuell von Libyen nach Italien. Auch die Sprengung der Regierung Draghi war Teil des Konzepts. Da kommt noch mehr. Vorbereitung ist angesagt!
Draghi lo stesso che si è dimesso dopo aver ricevuto DUE VOLTE SU DUE la fiducia del senato?
Pare che la Meloni abbia fatto un lungo colloquio telefonico con Draghi,forse voleva sapere cosa deve fare con l'economia,spero che Draghi l'abbia mandata aff
Draghi pensa alle pensioni: le proposte sotto esame e le altre possibili vie https://t.co/u4nq6N1qzx
Bastava non far cadere Draghi.

Che Draghi ne avesse piene le tasche della Lega e del M5s è risaputo,con o senza il giudizio di Mieli che comunque non è l'oracolo Andrea
Un paese dove il nazifascismo è duro a morire e che vede in #PutinHitler  la possibilità di rinascere.Vergogna  per i parlamentari che hanno fatto cadere #Draghi in nome  di #putincriminale
…è il minimo che possono fare contro chi ha fatto cadere il governo #Draghi in un momento drammatico per l’Italia.
#votiamo_in_massa_ItaliaViva, diamo il voto a chi già una volta ci ha dato Draghi ed è L’unica che può ridarceli. Facciamo finite a Draghi lo splendido lavoro che ha cominciato!

Davvero? Allora Johnson è stato fatto cadere dagli amici di Putin? Gli stessi che avrebbero truccato le elezioni per far perdere Macron? Magari Draghi sarebbe ancora al suo posto, se avesse accolto le richieste del m5s e non avesse attaccato la lega. Ma dai pure la colpa ai russi
Agenda Draghi
E' solo un Paese  complice e colluso con #Putingenocida,dove degli ignobili  parlamentari  sono stati pronti a far cadere il governo che ha ridato dignità e speranza all'Italia #Draghi per fare entrare al suo posto chi sta massacrando il popolo ucraino
Le idee chiare? Hai negato la fiducia a draghi due volte in sei giorni, i ministri non li hai ritirati, adesso stai mendicando con il PD
Carlo Bonomi: "Far cadere Draghi è stato l'apice dell'irresponsabilità" https://t.co/RHwvottuZv
Torna a casa Draghi.
Boris Johnson a démissionné pour remplacer Jens Stoltenberg (le copain de Bill Gate) qui est à la tête de l'OTAN. J'attend de voir ce qui a été promis à Mario Draghi
La sinistra nn sa più a cosa attaccarsi, il governo draghi l'ha fatto cadere draghi. Bastava che nn chiedesse di votare x la mozione o come si chiama di casini...

Ah, capito, conte e il m5s aveva rapporti con Putin.

Per questo hanno fatto il giochetto  e poi è caduto il governo ma non draghi. 

#hastato Giuseppi
 😂 insieme a salvino.

Questi erano amici già dal primo governo 🤣
Putin poderá ter contribuído para a queda de Draghi em Itália https://t.co/UAfvsi40tj
O “polvo da máfia russa” há anos a preparar terreno para destruir uma forma de viver mais benéfica para a humanidade.

Ecco I MANOVRATORI OCCULTI che indirizzano i nostri BURATTINI ITALIANI asserviti alle LOBBY FINANZIARIE!

LETTA
RENZI
CALENDA
DRAGHI
LA SPERANZA
PRODI
COTTARELLI
 la lista è lunga

Ahh. Nuova ENTRATA

MELONI nel club di ASPEN

QUINDI astenersi e restare a casa..

NULLA cambierà

Draghi viene accusato di favorire solo gli interessi degli USA.. Conte e Salvini di operare per conto della Russia .. sono convinto che nessuna delle ipotesi sia credibile ma sono sempre d’accordo con il mio antenato che affermava:
- i politici? 
Quello più pulito c’ha la rogna
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Secondo me masochismo è allearsi con #Conte che ha fatto cadere governo #Draghi dimostrando per l'ennesima volta la totale incoerenza e inaffidabilità del #M5S. Non si possono cancellare le responsabilità di Conte con un colpo di spugna. Va punito al voto, altro che alleanza!
Sta parlando di chi, solo in questa legislatura, ha impedito i pieni poteri a Salvini, ha mandato a casa quell'incapace e incompetente di Conte e ha creato le condizioni per l'arrivo di Mario Draghi? Quanto ai consensi di ItaliaViva io al posto suo aspetterei le elezioni

Berlusconi ha spiegato molto bene perché il governo draghi è caduto...tirando in ballo persone che non hanno smentito...ma di cosa ragionate??... è palese che state facendo questa manfrina per togliere voti all'avversari.. non avete uno straccio di proposte..ridicoli!
@Corriere Guardi che la gente lo ha capito da tempo che anche lei racconta becere bugie e falsità. Il governo Draghi è caduto perchè il suo amico Letta una certa mattina si è precipitato da Draghi per imporgli di non accettare la proposta di FI e Lega di continuare senza i 5S.

Il New York Times cambia rotta sull'Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” https://t.co/DmGeNRiRfk
Ho riportato solo l'aggettivo della vicepresidente del Senato Taverna contro il Governo e Draghi. Io non ho mai usato questi termini, l'ho preso solo in prestito dalla cosi detta "Signora Taverna" una sguaiata.
Secondo me ho perso più follower per il sostegno a Draghi che per quando ho rituittato il papa. Per dire, eh? 😎

Ha favorito lo scioglimento del parlamento Draghi in favore delle destre ovviamente
MA LEI  CREDE CHE CRISTO SIA MORTO DAL SONNO?VENGA VIA IL GOVERNO LO HA FATTO CADERE I 5S IN PIÙ SE RICORDA BENE DRAGHI DISSE "SENZA I 5S IO NON VADO AVANTI" E LA DESTRA NON C'È STATA ; AI 5S NON GLI ANDAVA BENE NIENTE!!

Lo Spread con Draghi è arrivato a 250.9.

#Italia with liberalists and #Draghi #draghivattene
Bene. Meloni fa suo il piano gas di Draghi. È questo il vero atto anti-Putin - HuffPost Italia https://t.co/JFLUJvtWgG
Aspetti a vedere chi nomina l'imprenditoooore. Abbiamo avuto un illustre precedente in politica di un imprenditore prestato alla politica che è diventato un cambialone e ci ha riempito il parlamento di donne molto allegre.   Il 99% delle cose che fa Draghi sono puttanate dannose
Il governo Draghi ha fatto harakiri da solo.
non si dimetteranno come non si dimetteranno tutti gli altri. Draghi, in questo scorcio di legislatura avrebbe dovuto pattuire, con il PdR,  la sua permanenza al governo, con un nuovo governo,  anche se a termine, con ministri diversi da quelli che l'hanno in pratica sfiduciato.
In effetti lei è ormai noto per il prestigioso cv che fa impallidire quello del sopravvalutato Mario Draghi.
Dimissioni Draghi e aumento dei tassi Bce: le conseguenze sul mercato immobiliare https://t.co/W9pOaSWjUC
mi arrendo,dopo Gesù morto di influenza c'è Draghi caduto grazie ai voti di chi gli ha dato la fiducia
non ha mai ceduto a compromessi per uno strapuntino, non comincerà ora! già si vedono i fidi lecchini che fino a ieri ha no strepitato contro Draghi dicendo no a tutto e per un posto al sole stanno facendo la fila da Letta. Altra pasta!
Draghi atteggiamento inspiegabile? Posso chiederti cosa intendi?
@RTErdogan @Bundeskanzler @EmmanuelMacron @antonioguterres @eucopresident @eucopresident @vonderleyen  @karlnehammer @avucic @PrimeministerGR @KirilPetkov @DKovachevski @NikolPashinyan @Draghi_Italy @TokayevKZ @presidentaz @SwissMFA @sanchezcastejon @antoniocostapm @POTUS @UN

Euroopassa Putinin rahoittamat oikeistopuolueet on alkanut kaataa hallituksia ny urakalla. Samalla myös uusia kohuja ilmestyy urakalla. Oiskohan Kremlin juttuja? Persuilla voi toki olla sisäpiirin tietoa, mutta muuten voidaan vain spekuloida.
#putinismi #draghi #demokratia
Pensi che a loro interessi qualcosa? Draghi era legittimato? Conte (2)? Monti? Renzi?

Negli USA votano in genere meno del 50%. Sono delegittimati? Crolla tuttooh?!
Draghi è un genio, servirebbe clonarlo 1 in Italia 1 in Europa.
Tu sai che quello che conta è no scostamento di bilancio. Un risultato così in Italia era praticamente inarrivabile
L’unica volta che ci potevamo dire orgogliosi dell’Italia vs il mondo.
Elezioni 2022, Celentano: "Voto Draghi anche se non vuole tornare al governo" 
Siamo al top della demenza senile: votare una persona che non è candidata nè alla Camera nè al Senato
E letta, si? E draghi sarebbe santo?
In un pese normale voi avreste pulito i cessi, con le mani, senza straccio!

Dopo il 25 settembre 
Non avranno maggioranza
Governo larghe intese.
Mattarella si dimette
Draghi presidente della Repubblica.
E abbiamo sprecato tempo

il PD ha detto che non vi vuole, già da quando avete fatto cadere il Governo Draghi
come al solito il cambio del mazziere per aspirare ad un briciolo di credibilità, ma alla fine perdi la faccia e il culo: che è la stessa cosa per lui
Una persona seria  dovrebbe capire che i rapporti tra diritto e verità sono complessi.
Estremizzo. Un gruppo di esaltati cattura Salvini. Lo tortura finché questi confessa di aver fatto cadere Draghi in cambio di 30 denari.
Non li processiamo perché hanno agito per avere verità?

Da quando ha preso il Nobel (cointestato, effetto Draghi) Parisi deve mettere la faccia sulla qualunque

Ultimamente parlava anche del 110%  🤣🤣

Povero Cristo fa tenerezza 

Una vita a studiare seriamente e poi deve concedersi così 🤣🤣

Ps la foto finta “tipo Speranza” dov’è?

@AndCol81 ad Omnibus su La7 è intervenuto sulla questione delle presunte influenze russe sulla caduta del governo Draghi e sulle priorità di cui ha bisogno l’Italia, di cui nessuno sta parlando 👇
https://t.co/9WeqfHxq3j

“Putini përmbysi qeverinë e Draghi, nxjerr zbuluar sekretet e shtetit” #aktualitet #durresi #durresisot #Kosova #News #portal #shendeti #Shqipëria #tereja
https://t.co/3xt8cSbdJ1
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Draghi si è dimesso, quesendo sono BUGIE….e appunto guardiamo i fattti!!!!    #ConteilmioPresidente
E' lei che cambia discorso il mio primo commento era in riferimento a Lagard noo certamente al Presidente del Consiglio Dott. Draghi persona che io stimo ed ho sempre stimato e di cui ne ho sempre riconosciuto e riconosco il ruolo che ha avuto e cio' che ha fatto per l'italia
Se davvero il governo Draghi è caduto a causa dell'intervento di una potenza straniera, significa che siamo molto lontani dal riprenderci la nostra sovranità.

certo, ma Draghi l'aveva detto a Dicembre 2021 o Gennaio 2022 che il suo compito era terminato e che anche altri potevano proseguire.

Draghi è caduto per il suo ego e per l'idiozia del PD.
Il volto pulito dell'agenda draghi.
Avete già dimostrato abbastanza bene il vostro programma con il pieno sostegno all'agenda Draghi...e chi vi vota!!!
Ma Draghi fa cose diverse da Conte, piaccia o no...
Anche io la penso come te, e penso che con la caduta del governo Draghi siamo più deboli su questo fronte. Per questo non dobbiamo far andare avanti nessun partito che abbia una visione ambigua
Oggi io sono fiera di aver Draghi a guidarci fuori dalle secche. E a tale proposito io la invito a rileggere il mio primo commento dove io parlo di persona soggetto al femminile e non maschile. Ho scritto Lei ed ribadisco era indicativo chi e' ora alla BCE

#NewYorkTimes: "La caduta di Mario #Draghi è un trionfo della #democrazia" - Non ditelo al #Pd  https://t.co/FjAmtSkbfz😁😁😁😁
Se per l'opposizione Draghi non era eletto dal popolo, ora per coerenza l'opposizione lo mette a giudizio del popolo il suo candidato, facile! 😉
Sulla guerra in Ucraina si è già espressa la #Meloni, seguirà la strada di #Draghi dando appoggio con armi all'Ucraina e sui vaccini, chiede di dare più informazioni per convincere i dubbiosi e di avere un fondo per i risarcimenti danni collaterali.
E comunque ogni cosa che fa Draghi finisce in merda è un re mida al contrario vedrà
Messina batte Draghi 500 a 200
Si grazie a Draghi...ma per le responsabilità da acclarare per la gestione della pandemia, la passa liscia così come se nulla fosse?
Pensi che con il presunto 2% abbiamo mandato a casa Salvini, Conte e portato Draghi come vede spesso i grandi numeri non servono🤣🤣🤣
Ma smettiamola! Il giochino dello spread non attacca. Lo avete già usato per il governo Berlusconi! Vada a vedere i grafici dello spread anche durante il governo Draghi. Siete noiosi, ripetitivi e prevedibili.
Anche Draghi gli ha chiesto conto: "Matteo, sei tu che mi hai tradito?" Ma Salvini ha subito smentito: "NIEEET!"

Krugman a proposito di Draghi. Poi liberi di pensarla come si crede. #draghi
Questo dopo, quando Draghi col suo discorso è riuscito a mettersi contro anche Lega e FI. E mo basta però, eh

#inonda mandate anche quello che ha detto il direttore Molinari, anche i suo hanno votato per far cadere Draghi...
I 5stelle hanno tolto la fiducia per primi al governo Draghi il14 luglio e poi il 21 luglio costringendo Draghi a salire al Colle.
lega e FI con l'uscita dalle aule, fin qui ci siamo spero . Che poi Draghi abbia fatto di tutto per non ottenere questa fiducia per me è lampante,prima ha "schiaffeggiato" le destre, come tutti i giornali hanno scritto,poi non contento, siccome si vociferava di una possibile&gt;&gt;
Analisi  semplicistica dei https://t.co/da279c5mWf governo Draghi è caduto per colpa di Conte sia per la miccia che per la bomba.Salvini voleva un altro governo Draghi senza M5*, ovviamente, ma il sig.Letta ha detto no! Questi sono i fatti .
Voi e #Draghi siete la cosa più squallida che l’#Italia abbia mai vissuto. Sto rimpiangendo quando mi vergognavo del governo #bungabunga

Agentes de Putin contactaron a Salvini para preguntar si estaría dispuesto a abandonar a Draghi https://t.co/31GF3un7cu

Le scelte di gestione della pandemia di Draghi,del ministro Speranza e sottosegretari Sileri e Costa, che avevano il compito di salvaguardare la Salute dei cittadini, hanno contribuito a questo:

Grafici andamento in Italia decessi #covid19 di @ASampierdarena e @Antonio_Caramia https://t.co/MRl4Dl7KGp
Putin ha fatto cadere il governo Draghi, il governo dei migliori.

Qualcuno si ricorda come Draghi sia diventato Presidente del Consiglio? Con quale mandato?
There is a buzz in #Italy: "Did Putin overthrow the Draghi government" According to an Italian newspaper, Russian President Vladimir #Putin had a hand in the overthrow of the Italian government.

https://t.co/Jw7Wq7bmdp

È Salvini che ha cambiato tutto, quando, mercoledì mattina, con un cenno fa smettere ai suoi di applaudire il discorso di Draghi: e, finito l’intervento del P.d.C., decide di far saltare tutto. È palese che si tratta di una cosa preparata da tempo». 

https://t.co/fr07C9rweL

succede niente sotto il governo draghi…

https://t.co/6Cr3r8OqcT

Quindi se uno critica Draghi alimenta la Meloni?

Ma vi rendete conto anche solo vagamente quanto siete diventati ultras?

E, sì, rimettere in linea una copertina persegue eccome la verità se gli altri tendono a insabbiarla.

*se draghi non si fosse dimesso* EcCo!! NoN cI fAnNo VoTaRe!! È fInItA l'UnItÀ nAzIoNaLe, CoSa AsPeTtA a DiMeTeRsI??!!11
*draghi si è dimesso* ehhh ma voleva andarsene è evidente

Qualcuno magari mi spiegherà, prima o poi, cosa ci incastrino le "infiltrazioni russe" con la caduta del Governo #Draghi e le #ElezioniAnticipate di settembre.

Certo che deve essere un bel volo pindarico collegare due eventi del genere.

#CampagnaElettorale
#InOnda è sempre stato un programma squallido, voglio dire, Parenzo e De Gregorio...
Ma negli ultimi tempi è insostenibile. Anche stasera, quando la vedova Draghi ha detto a Giannini "hai scritto un titolo bellissimo, che mi ha fatto emozionare: Vergogna!", ho dovuto cambiare.
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#Inonda fate sentire la replica del direttore Molinari, dove dice a di maio che anche i suoi han votato a favore per far cadere Draghi.
#inonda @MSattanino giustamente declina le sue convinzioni, ma su rende conto che tutta questa criminalizzazione e accuse finiranno per favorire il cdx? È cosciente che vincerebbe Letta se Draghi fosse stato davvero amato dagli italiani?
A #inonda la #sattanino sta delirando e il silenzio assenso dei presenti oltre che vergognoso dovrebbe essere illegale visto che mentono ipocriticamente al Popolo. #rotolidistampaigienica #governodeipeggiori #LaStampa #Draghi
Siete voi di @pdnetwork che dovete spiegare perché avete sostenuto e continuate a sostenere #Draghi, il LACCHÈ della @NATO e di #DEMentor @JoeBiden!
Hai ragione Giovanni. Perdonami. Tra l’altro sono anche una donna fine, se posso proprio dirtelo, ma la Taverna tira fuori il peggio di me. Da quando ha detto “sfonammo” di Draghi sarei pronta a dirle di tutto. Mi ha fatto pietà. Per non dire di peggio. Comunque hai ragione.
Io credo che cerchino di defilarsi dalla responsabilità di una vittoria visto il concreto crollo del paese.  Nel mentre lavora l’ombra di Draghi
Avete notato che i telegiornali per elogiare il lavoro di Draghi dicono che siamo in ripresa economica, ma in che caxxo di mondo vivono.

E Renzi lo ha riportato al governo. Draghi muto. Letta anche.
Se strumentalizzi ci capiamo poco. Adoro chi vende il pesce sulla barca appena pescato. Volevo colpire una donna volgare che ha offeso tante persone, in primis il Presidente #draghi.
Che schifo, e uguale a Draghi falsa e egocentrica.
Circa sette mesi, non poco in effetti, anche se dovrei analizzare quanto fatto dal governo in quel tempo; Draghi è inacettabile a mio parere, ma in alcuni casi posso capire che i tempi di reazione di un politico siano vincolati a dinamiche di partito.
Avete appoggiato #Draghi quasi due anni quindi l’agenda il #M5s la conosce bene! Voi avete iniziato la #crisidigoverno più idiota della storia spalancando le porte alla destra. E dopo questo ancora parlate! Meno male che siete al capolinea

Tajani è vero che debi portare acqua al tuo mulino ma che ha fatto cadere Draghi sono stati prima i 5seghe e Salvini con Berlusconi hanno fatto il resto! Non dire stupidaggini. Dimmi invece come ti trovi con Salvini filo putiniano patto con Russia Unita
Ieri alla Versiliana. La mia “manona” sulla spalla a Draghi gliela ho messa io per Voi. Licenziati, discriminati dal green Pass, disoccupati, artigiani, commercianti, lavoratori…insomma il popolo contro il sistema. (Foto Emma Leonardi)

Fantastica sempre con belle proposte.. Mmica Letta b pronti sempre a gettare fango.. MMeloni fa suo il piano gas di Draghi. È questo il vero atto anti-Putin (di G. Colombo) https://t.co/02uDrRbR4C
...bojo e draghi dismessi, il cojon perde le elezioni in Francia, in Germania crollò economia e finanza....cosa vi serve ancora per capire che l'europa è un totale fallimento......?
Sempre più ridicola la Palestinese non arriva a capire che Draghi si è sfiduciato da solo putiniano che non è altro...leggi Travaglio
La lingua batte dove il Draghi duole
draghi gay

Italie : des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/LPKq7Dg1ZO https://t.co/SZjZG4M8oz
Anche perché con maggioranze risicate basta un'assenza e le leggi buone vengono affossare dai destrorsi,guarda Draghi ,voleva fare pagare di piu'chi abita nei centri storici delle città e si son messi su traverso lega e forza Italia,voleva  che i gestori delle spiagge pagassero

Potrei pure condividere fino alla virgola finale ed "al perché abile" sostituire con "da lui stesso", Draghi si è dimesso ed aveva la maggioranza, tanti si sono distratti!
Se ci si chiede perchè poi arrivano i Monti e i Draghi non è difficile darsi la risposta
Draghi è la diretta conseguenza di biden... Se biden non è credibile non lo è nemmeno draghi
non hanno capito che stanno facendo un favore alla Lega, totalmente sputtanata per essersi messa con loro nel governo draghi
Con questi risultati ottenuti da #Draghi ,#M5s,#Meloni ,##Salvini .Berlusca  hanno fatto cadere  Draghi che,senza prendere un euro come Pdc,rimediava i danni irreparabili e il fallimento dell'Italia  ad opera sei soggetti nominati  Ricordiamocelo alle urne https://t.co/wBUjBUEz4r
Ma sai, non è Draghi in sé ma come è stato dipinto e i super poteri miracolosi che gli hanno attribuito.
Condividi su Twitter https:/In politica estera il centrodestra è veramente ondivago e INAFFIDABILE:Salvini e Berlusconi hanno avuto rapporti oscuri con la Russia durante il governo Draghi,la Meloni,al di là delle dichiarazioni di filoatlantismo, è di un europeismo dubbioso
Mi pare di capire che la dignità e la sacralità della persona umana non sono valori inalienabili e chi non è d'accordo può sempre espatriare. Come un Burioni o un Draghi qualunque. Ci siamo visti.

A chi dice di fare opposizione: volete il voto?
Riguadagnamo i rapporti con la Russia, allontaniamo l'America e ripristiniamo la nostra economia.
Zeleski si deve fottere, non gli frega della nostra crisi.
Draghi ha fatto un ottimo lavoro di distruzione della sua patria: traditore
Draghi è persona seria, non un pagliaccio impomatato come Conte.
La poca serietà di Salvini d Berlusconi era già nota
No nn credo alla cazzata
Lo vissuta da vicino
Stef.. A quei tempi viaggiavo da e x la Grecia.
Eppure non me lo aspettavo che eri una fan di Draghi. 😂

Fratojanni mi pare fosse contro il Governo Draghi .
Se il PD pone , giustamente,  come discriminante per l'alleanza l'essere pro o contro Draghi nn capisco perché si allea con F.

Crescita ROBUSTA dell'economia italiana. 
La migliore in Europa.
La conferma: siamo dei #Draghi.
#29luglio 
#Economia 
#crescita 
https://t.co/yFDGYfxrEB

Aspetta e spera. 
Mi sa che è più protetto di Draghi.
O non mi spiego il tutto.

nie, mam info dostępne dla każdego, a jasno z nich wynika że to Ruch 5 Gwiazd zapoczątkował upadek rządu Draghiego.
Ba! Draghi mógł kontynuować rząd ale jest takim arogantem że bez kompletnej rojalności nie chciał... nie chciał prowadził jakiś negocjacji, poprostu stwierdził nie

Hanno digerito Salvini, il partito di Bibbiano, Berlusconi e Draghi.
Fino a qualche giorno fa non erano al governo con Brunetta ?
Saluti ai fatti
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Certo ma quello europeo che è molto diverso da quello abusato da Draghi e Conte
Il problema è che qualcuno bisognerà pur votare. Il cdx con la Ronzulli, alleato di Draghi, atlantista e ambiguo su vax e gp per me è molto peggio dei comunisti. Si tratta pur sempre di scegliere il meno peggio.

Draghi è uomo del nuovo ordine mondiale, nessuna meraviglia!

“#Draghi è il responsabile della crisi di governo” così afferma #Toninelli. In questi casi mi viene in mente Gesù quando dice:Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”. O i buddisti che dicono di sviluppare la compassione, altrimenti ci sarebbe da andare col macete.
Chi ha al suo fianco, alleati,  LeU e Art. 1 non può intestarsi l'agenda Draghi. #ElezioniPolitiche2022 #AgendaDraghi

La cosa interessante da sapere non è come è caduto Draghi, ma chi lo ha messo al potere.
Draghi ,dopo la bocciatura per il Quirinale ,alla prima occasione, ha restituito il benservito ed è andato via, per sua scelta.
cos'è dando ? ragione a Draghi vuole una scorta fissa sotto casa dai carabinieri ?
Since #Draghi resigned: Btp 127 (123 before resignation and 120 just after) , spread btp bund 207,stocks up at june levels plus  gazprom sends more gas, wheat deliveries coming and.... it finally rains! Mario! Stay home! (#lockdown) #ElezioniPolitiche2022 #markets
L’Italia sta cercando le prove x addebitare a Putin la caduta del governo draghi 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Della Russia non frega un cazzo, ci sono milioni di cittadini invece,da sempre ignorati da partiti di ladri e servi che sono rappresentati dal #M5S e da #Conte, mettere Draghi davanti ai loro bisogni significa fare il loro interesse, cosa che i banchieri fanno sempre al contrario

La  tiendra le cap le + pourri, on est le pire pays d'Europe, maintenant que Draghi est parti, le petit télégraphiste des mondialistes qui tient notre pays sous sa est prêt à tout pr complaire, qt aux médecins,  ce sont les + ignobles qui sont à la barre depuis 2 ans🇫🇷 👢
Anche Draghi dovrebbe essere considerato  persona non gradita!
Curve del #Conte #Draghi di tutti i partiti di opposizione e maggioranza sostenitori a geometria variabile! Osservate molto attentamente e confrontate il grafico con la #Equazione di #Parisi Nobel per la #Fisica nella campagna #Rai di #Pfizer. Qualcosa non quadra. Vergogna!
Draghi è un drago (perdona la cacofonia) a svendere l'Italia. Lo disse anche Cossiga, altro "non brava persona"
Ma lo sai veramente chi ha governato negli ultimi anni? Lo sai veramente ? Chi ha governato con i 5stelle? L'ultimo governo Draghi da chi era composto ? Non so perché perdo tempo su Twitter con chi non sa neanche cosa ha mangiato a pranzo

Elezioni, Calenda presenta Gelmini e Carfagna: “La destra vince? Ma de che… La scelta è tra Draghi e Meloni”: Carlo Calenda presenta gli ultimi arrivi in Azione: Mariastella Gelmini e Mara Carfagna. Le due ministre uscenti del governo Draghi e storiche… https://t.co/PP5K1WB47E

Ricordiamo SEMPRE questo manifesto del #Pd di #Zingaretti, gennaio-febbraio 2021, che inneggia a #conte come guida del governo del cambiamento (poi per fortuna è arrivato #Draghi) https://t.co/ADcWpBEnfB
"E subito la sinistra impicca Salvini "Adesso chiarisca sugli ultimi giorni del governo Draghi"" - https://t.co/goMz9kLjqR https://t.co/jTOGQtE5pu
Il M5S non ha capito cosa è "governo di unità nazionale" (si fa quel che si deve, abbandonando le proprie posizioni politiche) se volevano fare comunque i distinguo,  dovevano pensarci quando hanno dato la fiducia a Draghi, non adesso, quando oltre a tutto c è anche la guerra.

Il problema alle prossime elezioni, per dx e sx, si chiama Mario Draghi.
Per la prima volta gli italiani potranno scegliere non più solo fra Meloni (o Salvini o B.) e Letta (o Conte o Bersani), ma fra una terza opzione, quella che gode di più credibilità, in Italia e all’estero!
#Colombo: "il mondo ha utilizzato Draghi come persona che poteva risolvere i problemi che altri nel mondo non sarebbero riusciti a risolvere"

 ♀ 💁🏻
Draghi era l'uomo desiderato dal "mondo", sapevatelo (video 2x)
Concordo, non credo siano molti gli elettori che lo farebbero. 
Ma se sei per l’agenda Draghi e qualcuno molla un partito dello schieramento dato per vincente per passare nel tuo in nome di quell’agenda, qualche elettore secondo me si convince. A settembre sapremo quanti.
Ma i controlli delle Forze dell'Ordine avvenivano soltanto per il controllo del #greenpass ? 🤔
E adesso ? 🤔🤐
#IONONVOTO #Lega #Salvini #Draghi #Lamorgese #Letta #Conte #M5S #Berlusconi #Meloni #Pd #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 
#novax https://t.co/GxKPR5G8s4

Agentes de #Putin contactaron a #Salvini para preguntar si estaría dispuesto a abandonar a #Draghi

La guerra de Putin no es contra #Ucrania, es contra #Europa y contra la #democracia

https://t.co/4izacM3pG2

Il giornalista Christopher Caldwell sul New York Times:

"La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia. Nessun elettore lo ha mai scelto"

#draghiout
L'agenda sociale cara a chi ha fatto cadere Draghi. 

👇👇👇👇👇👇👇

https://t.co/3w8yOR34p9

È peggio di fini è uguale a draghi 
#IONONVOTO

Après avoir provoqué le Brexit puis l’élection de Trump en 2016, les gilets jaunes en 2018, les manifs antiPass en 2021, maintenant les Russes sont accusés d’avoir fait tomber Draghi en Italie ! 
Décidément pour un pays « mis à genoux » par Bruno Le Maire, ils sont très forts !😂

Ma...ma... ma? Ma non volevano SOLO draghi, i mercati?

🤡🤡🤡

I giornalisti ci sarebbero anche, ma nessuna rete vuole uscire dal mainstream: troppi guai, troppe lamentele, troppe azioni legali.
Guardati il servizio che ti ho linkato, incalzano Draghi sui derivati pagati per migliorare il bilancio italiano e non far risultare il default😱

La sinistra italiana è media da essa controllati  visto che si parla di manine russe sulla caduta del governo Draghi forse meritano un periodo di permanenza in Siberia.

@LegaSalvini @berlusconi @Agenzia_Ansa



Untitled discover search

Pagina 5545

Governo Draghi
La stessa sostanza che lo porta a dire ‘Nun te preoccupà, se nun c’è Draghi ce so io’

bastardone di un presidente .... da garante della costituzione,ha permesso a Draghi di fare tutto nel disprezzo della costituzione stessa
Ma con tutti i partiti atlantisti pro Nato e USA come ha potuto Putin fare cadere il governo Draghi? Non è che state dicendo minkiate o che ci state prendendo per il culo? #Controcorrente
Il tentativo del PD di dipingere la coalizione di centro destra come supportata dai russi è semplicemente scandalosa. Se avevamo bisogno di Draghi, la colpa è sempre loro di centro, destra o sinistra che siano e questo per manifesta incapacità quindi devo…https://t.co/znIgAy00aH
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO... https://t.co/3DFeavdr9Q via @YouTube

#inonda 7° giorno di campagna elettorale...La Russa legge la gazzetta dello sport presiedendo l'aula,Rizzo grida al complotto,il nano vira di 180 gradi sul conflitto in ucraina,Calenda presenta le nuove ancelle,il tutto mentre il paese cresce per colpa di Draghi!!!!!
Non voterò nessun partito che ha sostenuto il governo Draghi,dato che il mio voto del 2018 lo hanno usato per fare i caxxi loro,stavolta voterò chi si è speso contro un sistema dittatoriale,io voto #saracunial
È incredibile la mistificazione delle parole che perpetrate... Siete più vergognosi di draghi
Draghi non può cambiare mestiere
Solo la sinistra voleva Draghi 😂😂
In un paese normale non avremmo avuto il governo Draghi
da quando Draghi si è tolto dai coglioni la benzina è scesa a un prezzo decente
quando arriverà il giorno delle elezioni a far cadere il governo Draghi sarà stato Zelensky

Scusi Gad, chi avrebbe fatto cadere il governo Draghi secondo la sua versione distopica ucronica? Di Maio? Il suo ministro degli Esteri? Fantastico.

@InOndaLa7 il Killer. Di Draghi è stato Letta. No Gianni siete servi sciocchi dei potenti.
Lei ha sentito il discorso di Draghi? O davvero, dentro di sé pensa che volesse ancora continuare a fare il pdc?
Veramente Draghi è ancora lì. E comanda. Fatevi vedere il naso.
We love Draghi ✊😈
Io non sono sorpreso i vizietto della prima repubblica non è mai morto ADRIANO CILENTANO LO CANTAVA svalutation io stavo bene nel governo draghi

Mario Draghi in Algiers to increase gas supply https://t.co/6VjuhdKMyf
Forse deve esserti sfuggito che Draghi aveva comunque i numeri. Non si abbandona un governo solo perché chi ti ha sempre appoggiato su tutto e per tutto, per una volta non è d'accordo. Tutte scuse.

Per te questa è una stagista??? Cioè…. Dopo Draghi???😱😱😱😱
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Ma siamo sicuri? – Il chimico Corrado Malanga sul rigassificatore di Mario Draghi. @EugenioMiccoli https://t.co/AZvclLTz04
Sì. Voi siete i più incompetenti, attaccati alle poltrone, voltagabbana e analfabeti funzionali. Avete governato con Conte 1, Conte 2 e con Draghi. Non avete realizzato una beneamata fava. Anzi, avete creato situazioni che si son prestate a truffe epocali. Sparirete🤬
@InOndaLa7 per amore di approfondimento politico, cerchiamo di non perdere quella chiarezza iniziale sulla caduta del governo Draghi e le relative responsabilità. Vada per l'approfondimento ma ogni tanto torniamo alle origini della inutile crisi. Così parlò Brunadamus.
Quelli che hanno tradito il governo Draghi danno agli altri del traditore. #Tajani è indegno delle Istituzioni

Pro Italia, ennesima vergogna Draghi: 
Pro Italia denuncia la mancata messa a disposizione, da parte del Ministero degli Interni, dei moduli per la raccolta firme attraverso i quali i partiti possono presentarsi alle elezioni
QUANDO SI DICE CHE IN RUSSIA 
NON C'È DEMOCRAZIA 🤦

#29luglio ma la #Gelmini e #Carfagna stanno trasformando #Azione di #Calenda in una forza politica di sn?
E pensare che #Renzi l'hanno accusato di essere di dx dopo aver messo la fiducia sui diritti civili 
Come cambia il tempo dopo #Draghi

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
(https://t.co/ADZE8ymT4L)
Pro Italia, ennesima vergogna Draghi: "niente moduli per la raccolta firme, così i partiti non possono presentarsi alle elezioni"
Pro Italia denuncia la mancata messa a disposizione, da parte del Ministero degli Interni, dei modu
(https://t.co/ADZE8ymT4L)
Pro Italia, ennesima vergogna Draghi: "niente moduli per la raccolta firme, così i partiti non possono presentarsi alle elezioni"
Pro Italia denuncia la mancata messa a disposizione, da parte del Ministero degli Interni, dei moduli per la raccolta firme

Italie : des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi
 https://t.co/nJJgEuaZQW

Quindi secondo #Meloni al tg1, #Draghi si è dimesso per paura ad affrontare le prossime sfide economiche... Draghi, Paura delle sfide economiche... la faccia come il culo avete! #NO_ai_fascisti_d_ITALIA 
Branco di codardi.

Siete stati voi e il m5 a far cadere draghi.
#bestie

I Santi si pregano, non Draghi.
2) che c'entra il secondo mandato con Draghi? 
Ma che diavolo dici?
Per te fa più schifo dare pensioni di sussistenza che toccare quella di Draghi.

Intanto le crocchette non ve le da.

Vorrei solo puntualizzare le parole di Draghi un anno fa.
Non avevamo compreso bene.
Quando diceva non ti vaccini ti ammali e muori intendeva dire che se non ti vaccini ti tolgo il lavoro, non mangi più, ti ammali e muori di fame.
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Si on pouvait faire en sorte que Macron dégage comme Draghi ou consorts en ce moment, je t'avoue que ça m'arrangerait bien !
Il rosatellum ideato per non far governare ora viene utilizzato per le ammucchiate. Non c'erano soluzioni solo un ritorno al voto. Il #M5s ha dovuto governare con la #Lega perché il #Pd non era disponibile. Sfida difficile ma #Conte non si è tirato indietro come ha fatto #Draghi

The Draghi Dividend.

#inonda Nooooo, Sattanino, noi non siamo l'anello debole. È esattamente il contrario, in questo momento siamo l'anello forte. Almeno finche opponiamo gente come Draghi. Altre nazioni sono anelli deboli ma alla Russia di Putin non interessano. Così parlò Brunadamus.
Stimo la Carfagna e la rispetto, ma dire che ha scelto Azione perché è l'unico partito che sostiene e propone Draghi, è una falsità che non le fa onore.@mara_carfagna #ElezioniPolitiche2022
Bastava mandare a casa Draghi per fare finire il covid, la guerra, l’emergenza climatica, la siccità...ricordiamocelo per la prossima emergenza
Draghi era stato mandato per questo, perché questa meraviglia? Non si vede che fine sta facendo la sanità pubblica grazie ai decreti?

Poi ha raccontato quando Draghi, a Cana, ha trasformato l'acqua in vino ?
...tranquilli l'agenda draghi è come il taccuino rosso di Borsellino...

Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/4N4OaHuKmE
Io vorrei far presente a la feccia in studio che draghi sì è dimesso con la maggioranza assoluta alla camera e al senato .“Nel momento gravissimo “ l’unico irresponsabile è draghi .  #inonda
CHI HA FATTO CADERE DRAGHI? CONTE O PUTIN? DAL PUNTO DI VISTA DELL' ELETTORATO È IMPORTANTE? CERTO CHE LO È, VORREBBE DIRE CHE CONTE NON SAREBBE  RESPONSABILE E QUESTO SIGNIFICHEREBBE TUTTO, PERCHÉ LETTA NON POTREBBE PIÙ ACCUSARE CONTE E POTREBBE RICUCIRE. CALENDA È IL PROBLEMA?
Draghi voleva andar via !!!
ma veramente credete che draghi lo hanno fatto cadere ? ma veramente ?

Stangata per gli Italiani, inflazione al 7,9% e il carrello della spesa rincara del 9,1%, record dal 1984! L'agenda draghi funziona "benissimo" .....  https://t.co/ENvcsIbRnC
Su la7quella farabutta di Mariolina sattanino dice che Conte e Salvini hanno fatto cadere il governo.ii vorrei dire a quella miserabile che draghi si è dimesso con una maggioranza schiacciante È SCAPPATO!!! DEFICENTE
Era una battuta. Calenda ha sempre detto che preferisce Draghi. Dopodiché se si candidano a premier Letta e Berlusconi può farlo anche Calenda.
#inondala7 ma la Saltanino chi rappresenta?il governo Draghi ha fatto bene, per te.
Allora facciano un po' di chiarezza, al di là dello stato confusionale di Letta , il fatto che i ministri della lega non si sono dimessi non c' entra nulla con la fiducia a larga maggioranza richiesta da Draghi , per portare a termine la legislatura ,fiducia di fatto negata da &gt;&gt;
Te contamos  | Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/JY9RdkmUAc🔎
The viper’s nest that is Italian politics needs the smallest of nudges to once again self-sabotage itself into chaos. I doubt it took much effort on the part of Russian interference to destroy #Draghi’s fragile coalition.

Ok adesso ci siamo capiti. Ma Draghi lo sa?

non c'era da aspettarsi niente come programmi elettorali, ma questa volta peggio dei precedenti. 

Solo chi sta con chi, e ovvie recriminazioni su chi ha buttato giù #Draghi. 

Per questo inutile seguire campagna elettorale #ElezioniPolitiche2022
Prima che Conte facesse partire il martellamento che ha portato alla caduta di Draghi ,Mario era stato in Israele a chiedere se potevano impegnarsi per ricercare un negoziato di pace tra Ucraina e Russia
Quindi Conte non ha boicottato solo gli aiuti agli italiani ma anche la pace

@CarloBonomi_ 
Noi industriali increduli di fronte alla caduta di #Draghi.
Sono le imprese a fare il PIL.

Sole 24 ore

#iovotoConte #ElezioniPolitiche2022 #draghi #Salvini #Meloni #Letta #salvini
#M5S #Dimaio 
#controcorrente #inonda 

#Conte la Pochette

CREDIBILISSSSSSSIMO

Il contenuto dell'agenda draghi é dettata dal world economic forum.
Basta guardare cosa dice Shwab.

#iovotoConte #ElezioniPolitiche2022 #draghi #Salvini #Meloni #Letta #salvini
#M5S #Dimaio 
#controcorrente #inonda 

#Conte la Pochette
e questi ignoranti hanno infangato DRAGHI......questi scappati di casa!!!!
il fatto che l'Italia non sia in default nonostante questi cazzoni di 5s al governo.....è  la conferma che c'è la faremo sempre !
Chi si ricorda MANI PULITE MAXI TANGENTE ENI che ha portato 2 persone al suicidio miliardi in corruzione
cosa è cambiato DRAGHI se n'è andato
ce ne faremo una ragione

#inonda/#inondala7 
Leccata di chiappe a draghi.
#Draghi ha portato misure liberticide, miseria e ci ha impelagati in una guerra.

Splendido articolo di Battaglia !
“Draghi sembra essere «l’utile idiota» pronto ad eseguire le volontà di chi veramente vorrebbe governare, da Oltralpe,il nostro Paese.Costoro (che ci avevano già provato con Monti) dovranno cercarsi un altro «utile idiota» https://t.co/DhDlIJN5s1
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#inondala7 la #Sattanino ha detto in due prole il punto centrale: ipocrisia di chi vuole attribuire ad altri la caduta di #Draghi: i responsabili sono #Conte #Salvini e #Berlusconi: vergogna
Mosca: «L’ambasciata russa ha fatto cadere Draghi? Ridicolo. C’è chi sta usando la carta russa nella campagna elettorale» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio #martedi #sabato #sport #tv https://t.co/oAyKcD3cwD - Homepage
DRAGHI: MISSIONE COMPIUTA | GRANDANGOLO – PANGEA | 58° puntata https://t.co/P8lHJsf5nC
POLTRONITE CRONICA  Non condividono agenda Draghi e sostegno ucraina, che il PD aveva posto come discriminanti per le alleanze. Fratoianni e verdi e mdp, contro entrambe le questioni, il giorno dopo girerebbero le spalle.Nel frattempo difendono"il posto"non saprebbero far altro.
Le ammucchiate le ha fatte il movimento 5 stelle in questi 5 anni, al governo con tutti fino a quando il movimento morente ha tentato di rifarsi la verginità all'opposizione. Sperando che Draghi di prestasse a questa porcheria. devono sparire
La loro presenza in aula ha resa valida la votazione dove il governo aveva portata a casa la fiducia, tanto che Mattarella ha respinte le dimissioni. Un tecnico come draghi ci sta che non si presti a mediazioni, ma non cadiamo dal pero se qualcuno non ci sta.
Mi riferivo alle motivazioni della condotta di Draghi. Ma sembra che bruci più il fatto che ti ritrovi sulle lunari posizioni 5*. Scambio chiuso per davvero: non ci riesce a intendere.

'Opvolger Draghi respecteert Europese begrotingsregels' https://t.co/pGcOq1Dc3Z

è vero Conte ha acceso la miccia ma quando Draghi come chiesto da Mattarella ha chiesto la verifica alla maggioranza lo ha fatto sulla base della conferma di programma e maggioranza preesistenti, Salvini ne ha approfittato con condizioni (consapevolmente) inaccettabili per D.
Draghi est un tortionnaire qui a menée la répression sanitaire voulu par le nouvel ordre mondial, Le double de Macron, obéissant au dicta de Bruxelles/Washington et de l'obédience

In 5 anni #Draghi rimette in piedi il Paese.

Draghi ha dovuto prendere atto che la maggioranza sulla quale è nato il suo governo non esisteva più e da persona seria, a differenza di Conte (primo ministro indifferentemente con Lega e PD) non si è reso disponibile a guidarne un altro con una maggioranza diversa.

Mi sa che se potesse tornare a quel 20 luglio, non solo il voto gli darebbe a Draghi....

Visco ha parlato: qualunque vincitore sarà decretato dalle urne dovrà seguire i binari imposti dall'Europa. Potremo aspettarci qualche briciola vagamente profumata di sinistra o destra, ma il pasto che ci propineranno è la sbobba liberale di Draghi https://t.co/80KCC4orFM

Coraggiose e chiare. Forse potrebbero esserlo un tantino di più nell'autocritica. Non si può solo rivendicare quanto fatto con Draghi e dimenticare  di essere state protagoniste di un ventennio sciagurato. E' stato Berlusconi il primo a renderci inaffidabili agli occhi del mondo.
Draghi è ancora al lavoro, Conte, Salvini e Berlusconi lo hanno sfiduciato ma non hanno nemmeno il coraggio di ammetterlo
Çok doğru. Dünyanın egemenleri de aynı düşüncede. Ayak takımının hep Trump vs gibi yanlış parti ve liderlere oy verdiklerini düşünüyorlar. Demokrasi ve seçimlerin anlamsız bulup, çözümü Draghi gibi atanan teknokrat liderlerde, seçilmemiş DEF,DSÖ, BM ve 40 NGO’da arıyorlar.
Draghi è scappato, mettetevi l'animo in pace.
Metti nella stessa cella draghi,mattarella che lo ha voluto,meloni,renzi,salvini,Napolitano,D’Alema,berlusconi,Monti,prodi e tanti leccaculo al loro seguito e tutti per arricchirsi e fare milioni di poveri.
Hai ragione, e lungi da me volerle difendere, ma quello che ha fatto Berlusconi togliendo inaspettatamente la fiducia a Draghi dopo la telefonata all’ambasciatore russo e senza essersi minimamente consultato con i suoi, è una cosa che va al di là dell’accettabile!!!
Per 18 mesi non hai visto insulti e offese quotidiani, battaglie senza esclusione di colpi per cercare di smantellare ogni nostro provvedimento (e in parte ci sono riusciti)? E la mozione cdx che voleva Draghi senza M5S? Draghi in Senato che ci ha insultati? Belle parole e stop.

Merda o letame. La scelta e’ difficile. Sveglierà Mattarella lui se ne intende. Come ha fatto con Draghi.

#Economia, il pil aumenta del 4,6% nel secondo trimestre 2022, meglio della media dei Paesi dell'euro, e si parla di effetto Draghi. Ma preoccupa l'inflazione alta. 
Al #Tg2Rai ore 20,30
#29luglio
BYOBLU - ore 20:30 oggi !
Pangea Grandangolo 
DINUCCI racconta DRAGHI 
una carriera a favore del capitale
distruzione delle economie nazionali

Brutta peracottara burina borgatara.....
 'AHOOO, IO NUN SO' UN POLITICOOOO'(E SE VEDE)-DOPO AVER BRIGATO PER MANDARE A CASA DRAGHI,LA TAVERNA https://t.co/1qleMEsrzg

Draghi chi???
Quello che ha trascinati in un'economia di guerra???
Ma per favore tacete con queste idiozie

COME poteva nascere una stampa che faceva diventare Draghi un DIO IN TERRA A MIRACOL MOSTRAR!
La nascita dell’agenda Draghi tanto invocata dai poteri forti e giornalai
Ahhh perché in parlamento le forze di governo votano a cazzo libero

Il PD l’alleato dimmerda ti vita contro e te fai finta di niente e certo è il cagamento 

Dopo Conte ha posto a Draghi 9 punti da discutere in parlamento, risposte non pervenute 

Mo vai che Luigi ti aspetta

IL PIL ACCELERA, PREVISIONI DI UN PIÙ 3.7, PIÙ ALTA MEDIA EUROPEA.
GRAZIE DRAGHI..POPOLO PUNITE  CHI A TRADITO ,E PREMIATE CHE HA LOTTATO FINO ALL'ULTIMO PER AVERE DRAGHI COME P.D.C. ITALIA VIVA...

Salvini Rusia y la desestabilización de Europa. Draghi defensor de la unidad de acción europea contra Putin resultaba un obstáculo.
https://t.co/9pyA1MrgoK

Draghi chi?
L’unto del signore?
Colui che avrebbe fatto miracoli?
Intanto i prezzi dell’energia sono quasi raddoppiati.
Siete dei pagliacci.

In un paese normale, #Salvini e #Berlusconi non si dovrebbero candidare (di E. Vito).

In un paese normale i governi #Conte e #Draghi il #cts e i #virologi da TV sarebbero incriminati per quello che hanno fatto abusando dell'emergenza.
https://t.co/EsSK0xlliS
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Se io fossi stata Draghi in primis non avrei riconfermato Speranza,e poi qualche dubbio sulle direttive del ministro della Salute e del Cts me lo ponevo,visto che le indicazioni avrebbero coinvolto tutta la popolazione. Invece lui lo ha sempre difeso,senza se e ma,quindi complice
Draghi: "Non abbandoneremo lavoratori e imprese". Immagino. Non si abbandonano i limoni se si vuole fare una spremuta. #Draghi
Ma noi siamo furbi....... E l effetto ce lo siamo fatti passare ... Guai mai ci ripigliamo #Draghi #pil
Già archiviata agenda draghi ?
Comunque da quando draghi s'è levato dal cazzo si respira un'aria diversa
sarà… ma senza Draghi piove ogni giorno,la benzina scende, la borsa e lo spread vanno meglio, arriva più gas e pure il grano!  un caso? 🤌🤌  ♂ 🤪🤡🤷
Ha detto la verità ma i bimbi si sono offesi e hanno battuto i piedi a terra, incolpando Draghi di volersene andare. Che gente di merda

"Poche settimane fa, l’associazione padronale AssoLogistica ha festeggiato l’introduzione di una norma nel PNRR del governo #Draghi: una deroga alle leggi nazionali che abolisce la responsabilità in solido delle imprese nel solo settore" #lavoro #sindacato #repressione
@ippolito_italia Draghi: "Non abbandoneremo lavoratori e imprese". Immagino. Non si abbandonano i limoni se si vuole fare una spremuta. @ippolito_italia #Draghi
Anche lì; Mattarella ha respinte le dimissioni perché i numeri li aveva. Draghi voleva, lecitamente visto il ruolo, una gestione liscia, che la politica, nel suo pieno diritto, non gli ha concesso

Tutti e tre i partiti. Draghi aveva detto - prima del voto - che la mancanza di fiducia avrebbe fatto cadere il governo (vedere articolo Sole24ore). Lega, M5S, e FI non hanno votato la fiducia, ergo hanno fatto cadere il governo tutti e tre
Veramente Draghi è stato designato dal Presidente Mattarella.
Il mio "pensiero" partiva proprio da questo e da come costantemente calenda etc facciano riferimento alla possibilità di un draghi bis... poi si vedrà.
Ma se Draghi aveva la fiducia! Si è dimesso lui. Piantatela di raccontare favole che tanto non vi crede più nessuno

Certo, come quello che votò Bagnai convinto che lo portasse fuori dall'euro e poi si è trovato uno che votava la fiducia a Draghi e Speranza e lo obbligava a vaccinarsi per lavorare.

Francamente, se si fa la campagna elettorale sul fatto che il governo #Draghi l’hanno fatto cadere i russi, possiamo risparmiarci di andare a votare: la fine è nota.
Mi pare che alcuni alleati del PD siano tra quelli che non hanno votato la fiducia a Draghi, per dire.
leggiti le loro ragioni prima di sparare a zero, come ministre del governo draghi hanno lavorato benissimo.
Al governo Draghi ( di cui facevate parte) hai chiesto di riferire di un fatto che avrebbe fatto cadere Draghi ?! Fai pace col cervello ! Probabilmente hai girato così tanti partiti che non sai più dove sei girato
Sto parlando di loro non di Silvio .. loro che lo hanno difeso a spada tratta in tutto e per tutto .. boh !riepeto non si cambia in politica dopo 17 mesi con draghi e 20 cn Berlusconi
#Russia's potential involvement on #Draghi's #Italy's government collapse emerge https://t.co/QDZMvTpZMF
Comme quoi… et quelques jours seulement après le départ de Draghi… bizarre…

È l'effetto della caduta di Draghi sicuro...
Boris Johnson alla NATO. Dunque sarà Draghi II: senza elezioni subito, coi disastri in arrivo, a marzo 2023 non sarebbe stato possibile alcun gatekeeping… via @https://twitter.com/mittdolcino https://t.co/2niIEEUphM

#ombrerusse. Non bastano le minchiate di #Salvini. Anche l’amico maior di #Putin, #Berlusconi, si sarebbe fatto spiegare le ragioni del Cremlino dalla viva voce del solerte ambasciatore #Razov. Prendendole per buone. Altro che le fanfaluche del cadente #Draghi. Povera Italia.
Che tempismo!Cade il governo Draghi e loro subito pronti a traslocare.Evidentemente avevano già pensato che con il prossimo governo non possono fare quello che vogliono,sbaglierò?
Se tu avessi convinto Draghi a discutere almeno quelle richieste dei 5S che sono simili ad alcune proposte che stai illustrando del tuo programma, forse Draghi si sarebbe ammorbidito e non avrebbe dato le dimissioni. Ma ho paura che tuttoQuelloChe stai dicendoSia tutta una balla.
Facciamo 2 conti basandoci sull'ipotesi che in parlamento si formi una maggioranza favorevole ad un governo Draghi e che riesca a convincerlo (difficile) a passarsi la campanella, quando scade poi l'incarico di Mattarella?

#ElezioniPolitiche2022 hanno agito alle spalle di Draghi  in modo che crollavano anche le sue certezze.🐉
Il partito di Conte ( M5S) e la Lega, hanno dato il colpo di grazia, a Mario Draghi  🐉
Rivelando i segreti, dell’Italia, al partito Russia Unita.
#29luglio #Russia #Ukraine
"Nous voulons savoir si c'est (le président russe Vladimir) Poutine qui a fait tomber le gouvernement Draghi" /🇮🇹🇷🇺

En Italie, des "ombres russes" sur la crise politique ? Salvini pointé du doigt https://t.co/i7ygccSbdf via @FRANCE24

Gelmini e Carfagna hanno fatto un gesto enorme.
Di cui forse ancora non si comprende il significato e la portata simbolica.
Hanno di fatto affondato moralmente tutta la destra e quella che fu Forza Italia di Berlusconi. 
La scelta è chiara: con Draghi, con il paese. Con l'Europa.

Se,se ! 
Hanno fatto cadere #Draghi che aveva il 75% della maggioranza !Ormai avete perso ogni ritegno,sembra che il padrone detta e voi scrivete senza nemmeno capire cosa.
Mi vergogno io per voi.

"AHOOO, IO NUN SO' UN POLITICOOOO'' (E SE VEDE) – DOPO AVER BRIGATO PER MANDARE A CASA DRAGHI, PAOLETTA TAVERNA FINISCE PURE LEI A CASA SACRIFICATA SULL’ALTARE DELLA REGOLA DEI 2 MANDATI BLINDATA DA GRILLO
https://t.co/PBJ7vKifBC

Grande Putin gli ha rotto i giochini anche su quello. E non a sbavare per draghi perché ce lo invidia l'europa. Una volta ero in ferie in Germania mi fermavano per strada: " italiano? No Draghi? Ahi ahi ahi..."
Ma tanti mi chiedevano di draghi leggevo invidia da ogni poro.

game over 
la gente ha capito e quindi draghi scappa
#vaccinicidio 

https://t.co/avgFFWK6QA

Basta guardare i fatti. Draghi aveva la maggioranza ed ha rassegnato dimissioni irrevocabili. Vuoi vedere che il putiniano è lui? 
E tu saresti una giornalista?
No, c'ha la tiroide ingrossata e le emorroidi sanguinolente. Da quando è caduto Draghi e Letta n'ce sta a capì n'cazzo... è stato un #tracollofisico

#poraccia
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UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/iac5J7HuPn 53
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 99
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/5yzVsnF1Kl 15
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/CQ7YQi9t0c 85
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/QjJU8c2xWJ 53
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 62
no nie, partia CDX'u proponowały draghiemu nowy rząd ale bez gwiazdkowcow, tlyko ten z jakiegoś powodu tego nie chciał, ogolniw draghi nie chciał iść na kompromis z kim kolwiek
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 63
IL GOVERNO DRAGHI È FINITO!" https://t.co/0UbS6KlU9i 60
D'abord c'était Boris Johnson, ensuite ils ont essayé Macron , ils ont réussi avec Draghi...et tout ça après qu'ils se sont moqué de Poutine... pas étonnant ...
A dlaczego? Nie wiecie dlaczego. M5gwiazd jest przeciwko wysyłaniu broni do Ukrainy. Wystąpił o plan, czego Draghi nie podjął. Na co M5S nie zagłosował na zaufanie dla rządu. Nota bene Draghi jechał na głosach zaufania przez ponad 50 debat parlamentarnych.  Może tak już dość tego
l agenda Draghi ci presenta un paese culturalmente arretrato più arretrato e bigotto di 40 fa https://t.co/k4C2IuvpTT
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 62
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/OxopmHwjgq 15
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 99
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 36
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/zOxcFWJBHi 63
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/aIqbOwr5wV 85

 ciao #Draghi👏👏👏👏👏

Santoro   #ElezioniPolitiche2022  c'è qualcuno che stà dicendo che il nostro paese è quello che cresce di più in europa?tutta colpa di Draghi!!!!!appunto!
Ma se il Governo Draghi ha dato dei buoni frutti perché non avete continuato a coltivarli invece di sfiduciarlo?
Gli insulti sono sempre inqualificabili però le due signore un giorno ci spiegheranno come hanno superato vent’anni di indifferenza tra Lodo Alfano, Bunga bunga, il colpo di stato del 2011 e tante altre nefandezze senza colpo ferire per poi scandalizzarsi della caduta di Draghi
Papa Francesco: «Draghi uomo di alta qualità. Alle forze politiche chiedo responsabilità» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio #martedi #sabato #sport #tv https://t.co/oAyKcD3cwD - Homepage

Che fine ha fatto #Draghi ? Nessuno ne parla più .. non dico noi ma i giornalisti ? Un pensiero dolce a quest’uomo in questi tempi bui. 💝
non è nornale dire che @pdnetwork  segue l'agenda Draghi se ha Fratoianni in coalizione...
Ma davvero ci fate così stupidi...? Draghi ci ha lasciati senza stipendio per mesi, altri dovremo forse cambiare lavoro per sempre, il Paese è in rovina e provate a chiedere ai vaccinati del suo vaccino ancora vivi come si sentono e se possono ancora lavorare come prima...
Não tem a ver com baixar a bolinha, mas sim em obedecer a regras que aceitámos quando aderimos ao euro e que garantem sustentabilidade. O QE do Draghi foi o que nos valeu e foi possível porque a inflação não aumentava por nada, e deu para aliviar os juros dos países c + dívida.

Non ci arrivi proprio…è draghi che se n’è andato…
Vuoi mettere col problema del ritorno del fascismo e le ingerenze di Puteenhh sulla caduta di Draghi...?
Avevo votato #M5S. Avevo veramente sperato che poteste cambiare l'Italia. Siete cambiati voi, in peggio. Non "alcuni sono stati contagiati". Gli unici non contagiati sono i fuoriusciti, che non hanno appoggiato #Draghi. #tradimento5stelle ha contribuito -segue

Non credo, milioni di persone ghettizzati da green pass e agenda Draghi porteranno voti altrove e non in una coalizione dove c'è fi che è il PD del CDX, la lega che ha votato 55 volte la fiducia a Draghi.
Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: " Via Draghi, ma cala l'inflazione" https://t.co/2wu8MqBWok AgenPress. Nel silenzio quasi totale è arrivato un dato ...
Guardi che la rottura è stata voluta da Letta e i suoi che hanno usato come scusa il fatto che M5S non abbia votato la fiducia a Draghi (governo-ammucchiata con tutti dentro)
Togliendo la propaganda, il m5s è stato umiliato e ricattato, ogni accordo preso all'inizio del governo è stato disatteso,vedi inceneritore nel decreto aiuti. Detto questo mio caro sapientone Draghi ha deciso di non affrontare i nove punti del m5s è si è dimesso.punto.
Francesco torna dal Canada: "Draghi uomo di alta qualità internazionale". Per le elezioni serve "responsabilità civica" https://t.co/Q3X61qfCez via @repubblica
Scusate ma è uscito un giornale con #Draghi in copertina con su scritto Dragonball ?

Grillo coerente ma PAGLIACCIO!
Ha sbagliato tutto da quando i 5Stelle hanno ottenuto il 32% nelle Elezioni del 2018  doveva aprire il Parlamento come una scatola di sardine seeeh. Dal governo Conte 1 con la Lega ORRORE, un po' meglio il Conte 2,ma poi LUI ha deciso su Draghi!

Sulle scelte di fondo, è semplice: più forte sarà l’area riformista, nel centro e nel Pd, più forza avrà una coalizione di proseguire il lavoro eccellente fatto da Draghi sull’energia, sul bilancio dello stato e in politica estera.
Meno forza avrà, più problemi ci saranno.

#diBENITO_inPEGGIO 
I partiti che sostengono il governo Draghi NN POSSONO fare campagna elettorale dicendo che il pericolo sono i 'fascisti di FdI'. 
Anche se gli italiani hanno la memoria corta nn abbiamo dimenticato che hanno armato fino ai denti i nazisti ucraini!

Loro sono arrivati dando  la convinzione di cambiare l'andamento orami radicalizzato da anni, me lo ricordo quello che metteva le felpe no euro e poi ha governato con Draghi nel segno dell'Europa e della Nato. Niente cambiamento e poi vili nell'allineamento. 🤮

￼

Il prezzo dell'energia in Italia comincia a salire ben prima della guerra perché i governi Conte-Draghi si sono messi in testa di fare la transizione energetica nel mezzo di una contrazione dell' offerta globale di fossili e di una pandemia. 
Questa è follia pura.
.....e milioni di italiani alla fame, niente da dire sig. Draghi? È lei presidente che permette a questo comunistello di usare i nostri soldi per le sue ruberie....
https://t.co/ytSuVTrMru

Bergoglio dice che Mario Draghi è un leader di alta qualità internazionale.
Ma "Prima di tutto - premette - io non voglio immischiarmi nella politica interna italiana"
AH!

https://t.co/O0p8ahIqcr
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Tutti gli endorsement al governo Draghi uscente ci confermano quanto fosse un esecutivo nemico degli italiani.
peccato che sia draghi quello di cui parli

13/13 Draghi? Podszedł do mnie i powiedział: „Gratulacje dla Monzy”. Byłem zadowolony. Nie będę ponownie aplikować. Zrobiłem to w 2018 r., bo kończyła się moja przygoda z Milanem. Moim „The Last Dance” jest Monza.” #włoskarobota @DlugoszMarcin
Ma …. Cosa sarebbe L’”agenda Draghi”. Qualcosa di reale o l’ostentazione immotivata di un nome che può far comodo?

“Quando ho chiesto a Nando Pagnoncelli se la classe politica sarà all’altezza nel dopo-Draghi a portare avanti il Pnrr mi ha ribaltato la domanda, dicendo: “La vera questione è se l’elettorato sarà all’altezza. Sono loro che hanno eletto il Parlamento del 2018.”
Ricordo che Letta e Meloni durante il governo Draghi hanno votato allo stesso modo su moltissime misure che hanno danneggiato i più deboli, quindi basta con questa storia che il voto per il PD eviterebbe la Meloni perché alla prova dei fatti portano avanti le stesse poilitiche

Draghi non è andato via, spero possa rimanere anche dopo il 25 Settembre
Qu'est-ce qui les a fait changer ? Le départ de Draghi ? Ça m'étonnerait.
Visione:New York Times: la caduta di Mario Draghi é il trionfo della democrazia, non una sua minaccia https://t.co/eaViou4e5l 34
Quale partito può darci una spiegazione in merito? #pd #m5s #fdi #fi #lega #draghi #eni
Byoblu:DRAGHI: MISSIONE COMPIUTA | GRANDANGOLO – PANGEA   https://t.co/YpLuZaxrBr 64
“Pd, lo scandalo: il voto per farci invadere dagli immigrati, sfregio a Draghi” Se ogni giorno vengono fomentati i cittadini, che già hanno i loro problemi per la testa, con il pericolo invasione, qualcuno finisce per crederci #civitanovamarche  https://t.co/AfyEqh8nvW
Che ha creato il presente Italiano? Draghi,…e altri chiamati politici che hanno portato l’Italia in rovina?
Visione:New York Times: la caduta di Mario Draghi é il trionfo della democrazia, non una sua minaccia https://t.co/N0Z3E4uSoM 34

Agenda2030. Bill diede ordini a Conte e Klaus a Draghi. Ricordate le visite a palazzo?
Perché, quando era andato via? Lo sai che era al governo con Draghi, vero?
Byoblu:DRAGHI: MISSIONE COMPIUTA | GRANDANGOLO – PANGEA   https://t.co/YyWOpQAk0n 64
Draghi saját magát buktatta meg ! Már ezt is az oroszokra kennék ?!🤣
Sarebbe emerso che #Berlusconi avrebbe interloquito telefonicamente con l'ambasciatore russo nei giorni in cui si discuteva sul futuro di #Draghi. Ribadisco rendere le prove pubbliche ed escludere i rei dalle #elezioni2022 #30luglio #centrodestra #ViVi

Per me su superbonus ha ragione @GiovanniPaglia (in parte pure Giorgetti), però che qualcosa abbia mosso mi pare chiaro. Poi si può discutere in quale direzione e con quale costi/benefici. Ma utilizzare 'sti dati per fare le vedove di Draghi in campagna elettorale fa ride.
C'est une analyse à la petite semaine, draghi n'a pas fait le job, il est viré, c'est la démocratie...
Deve chiarire zanche Berlusconi, Conte e i loro sodali. Chiarire poi a che serve visto che hanno un rapporto consolidato e un piano condiviso con Putin. Prima si son liberati di Draghi, unico uomo di stato dopo Mattarella, adesso pensano di avere via libera con la Melone.
Ma Draghi, con tutte quelle moltitudini che gli manifestavano amore in piazza, non vuole candidarsi?

El M5S también tiene ahí su baza, y por eso en parte rompió con Draghi. La visión de Grillo se ha impuesto sobre un Conte devorado (o que se ha dejado devorar). El partido está tocadísimo, pero lo exterior parece que tampoco le va a desgastar mucho más.

Draghi era diventato un peso per #WEF #NWO, come del resto Boris, e titti coloro che attaccavano fisicamente la Russia.( faida nel Deep state)
In Italia il peso era palese, troppo forte il suo essere Nazi-Stalinista
OCCORREVA DARE UNA SEDAZIONE AL POPOLO CHE SI RISVEGLIAVA.
Uno degli episodi piu oscuri è l'elezione di Draghi, votato da nessuno, il doppio mandato di Pazzarella (detestato da tutti) ed i loro inciuci con la Nato, gli USA, il WEF e - in generale - il "male nazista" a cui si sono venduti lasciandosi corrompere.
Siete nemici della Patria!
Forse ha ragione Christopher Caldwell del New York Times: la caduta di #Draghi non va vissuta come un dramma, ma come un ritorno a quella #democrazia che i governi tecnici avevano obnubilato ⬇️

https://t.co/rRG5t3yKNA

Su questo ok, ma l'appoggio a Draghi è stata una scelta scellerata, e Grillo è il primo colpevole!
Dopo la morte di Gianroberto (la mente del movimento) non ne ha azzeccata una.

 …😂🤣😂😂 il senso di protezione…
Guardate ai fatti !! 
E andate da uno psicanalista per il senso di protezione.
Pensa che io mi sentivo molto più protetta con #Draghi.

I, too, raise a Red Card!
.
.
.
.
.
#Italy #Italia #football #redcard #government #RightWing #Draghi #nationalist #europe #European #EuropeanUnion #farright #Berlusconi #fivestars #funny #joke #backgroundart 
https://t.co/YvYgCGtsda https://t.co/z3dVeQ994c

Arridateci Draghi !

#DraghiPDCforever
 https://t.co/bJcQtBD02j

Area riformista lui che vuole le centrali? Liberale lui che vuole Draghi?
Popolare lui che è contro il rdc e il 110?  Non parliamo più di accordi tecnici.. Quelli sono accordi di poltrona in seggi facili..Del resto lui è quello che dovrebbe essere a Bruxelles ed è sempre qui 🤔 😂

Mercati tranquilli, spread non impazziti. Il dopo Draghi non fa paura 

Sorpresa. Sette giorni dopo lo scioglimento delle Camere, il panico annunciato non c’è stato. Ragioni? L’irreversibilità dei pieni doveri. Spunti di ottimismo sull’Italia che verrà 

https://t.co/xbSutsUXbT
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«La premiership “corrente” è la Tesla di Mario #Draghi. E dunque è proprio come racconta un vecchio boiardo: “In Italia c’è un momento magico che permette ai premier di fare i premier. » Benedetti affari correnti @carusocarmelo su @ilfoglio_it oggi! Oh yeah!

Come mai non c'è un PM, di quelli bravi e solerti, che indaga sulla partecipazione di forze straniere, in particolare russe,  aiutate da partiti e movimenti italiani alla caduta del governo Draghi?

Questa affermazione serve a catalizzare voti sul pd … pur sapendo che Draghi non è affatto d’accordo … manovrina del politichese.
Federico D’Incà lascia il #m5s perché non condivide le scelte fatte sulla mancata fiducia a #Draghi e sul campo progressista.
Papa: “Draghi leader di alta qualità internazionale” https://t.co/glva4Qcx5O
Neanche Salvini e Meloni e Berlusconi su alcune questioni sono omogenei. Pensa a orban e al PPE. O solamente al governo Draghi. Stare in coalizione vuol dire questo
Come mi manca il Presidente #Draghi, le sue conferenze stampa semplici e esaustive, la serenità e il senso di fiducia che sapeva trasmettermi, il senso di fierezza di essere Italiano.
E stato un comblotto hanno preso la palla al balzo scaricando sui 5S perché Conte chiedeva di rispettare l'accordo firmato fin dall'inizio del governo Draghi penso che era lettittino o no
Voi cinque stelle avete fatto una scelta. Quella di Conte e di far cadere il governo draghi per il termovalorizzatore di Roma. Ora portate avanti la vostra scelta e smettetela di pietare alleanze che non avrete. Il 25 settembre saprete con certezza cosa la gente pensa di voi.
assolutamente rispettabile, anche io sono orientato in qs senso, ma il timore che gli alleati reiterino gli stessi provvedimenti di Draghi è forte, con l'appoggio di parte della Lega stessa. senza parlare della posizione FdI in politica estera.
🤌 🤌    PARLA IL "capitano"... quello che ha mantenuto il governo Draghi ⬜ 🤫 🤫 😂😂😂😂
L'aumento di prezzi l'abbiamo subìto grazie a #Draghi, smetterla di dire cazzate

Ti segnalo questo come il fatto che per il Ministro Orlando, del Governo Draghi, l'agenda Draghi non esiste. E Calenda e Renzi vogliono proseguire l'esperienza Draghi

Letta vuol perdere, Meloni vince: si va verso un Draghi-2? - Il Fatto Quotidiano PD ormai condannato ad essere il partito dell’establishment ? Se va avanti così senza fubbio https://t.co/nPSM69yBtb

Il Sottosegretario alla Sicurezza GABRIELLI : " le notizie apparse sulla  stampa , concernenti contatti della Lega con i russi per far cadere il governo Draghi,sono DESTITUITE da ogni fondamento".   Lei mente sapendo di mentire : è una persona spregevole.🇮🇹🇮🇹🇮🇹

A me voi con Conte e Draghi siete costati due anni di vita.
Si informi sui regolamenti parlamentari sig. Zerbini e abbiate il coraggio delle vostre azioni… i 5S pensavano che Draghi fosse un  come loro e si rimangiasse quanto detto svariate volte. Invece Draghi ha tenuto il punto e i  si sono ritrovati con il culo scoperto🤡 🤡
Papa: “Draghi leader di alta qualità internazionale” https://t.co/ybr7JsyOXZ

La auto-caduta di #Draghi
Draghi la crisi l’ha provocata quando ha consentito al pappa e ciccia  #DiMaio di fare una scissione nel #M5S sostenendo poi che non ne sapeva nulla. 
#ElezioniPolitiche2022
È chiaro che pagheremo cara la scelta del Governo Draghi. Un periodo di opposizione servirà a ricostruire il Movimento e a recuperare una parte del consenso. Molto dipenderà dalla capacità di Conte, del suo staff e di tutti gli attivisti di ricostruire
&gt;
Mi pare di capire che il futuro oscilla tra Meloni e Draghi.
Fortunatamente io non dipendo dalla politica: mai ricevuto un euro dallo Stato, pagato sempre le tasse alte, non temo rigurgiti fascisti peggiori di quelli già in atto.
Ergo il 25 settembre vi do in culo io e non voto.

Draghi competente e con esperienze "laiche" politicamente .
Il PD è guidato da un professore di politica: manca crudelmente di quelle competenze economiche e strategiche, della visione concreta del paese.
Calcoli di alleanze minacce elettorali non bastano.

A dire il vero, ci deliziamo decisamente poco, o nulla.

Perchè in nome della faziosità più brutale, del poltronismo egoista di questa gentaglia, dx e sx, inclusi i Calenda, hanno tutti la bocca piena di Draghi, ma hanno pugnalato l'unico che tiene in piedi l'Italia.
Peccato che il giochino stavolta non funzioni. Questa volta il Pd è stato chiaro: l’unica cosa che conta è l’agenda Draghi! Ma che cos’è l’agenda Draghi?

In poche parole: Terza guerra mondiale, salari da fame, precarietà e disastro climatico.
Mentre le menti plagiate continuano a pascolare dentro al recinto fatto di destra contro sinistra, Draghi con cravatta rossa contro Draghi con cravatta blu, ecco che si erge una vera opposizione, riconoscibile perché unica non considerata dai #msm 
Nessun dubbio #25settembre

Siete dei ballisti da competizione.

Non vi crede nessuno soprattutto dopo la vostra scelta di tradire il paese silurando il governo #Draghi.

VACCINI ANTICOVID - La strage di giovani prosegue nel silenzio dei media nazionali
https://t.co/kZTuWmHLHD

#vaccino #vaccini #bassetti #draghi #speranza
O nn conosci
O sei informato 
O disinformi volutamente!
Draghi deve continuare "gli affari correnti" e soprattutto siamo in stato di emergenza di guerra! Nn ha poteri? Sei sicuro? 
Credi pure a Salvini, Meloni e Letta se ti fa piacere  😉 👋

Ho altre foto in esclusiva: nella prima Putin dice "C'è l'ho in pugno Draghi" e Borghi sorride contento. 
Nella seconda Giorgetti ha concluso un contrattino e nella terza Salvini e Putin hanno siglato il loro accordo.
Un vero feeling fra la Lega e la Russia, mai interrotto
senza scostamento di bilancio, DRAGHI è stato in grado di mettere più soldi per i stipendi 😁
nessuno politico lo ha mai fatto!!!
Grande Draghi 🤌 
Salvini: “Draghi faccia scostamento di bilancio, si mettano 50 miliardi nelle tasche degli italiani” https://t.co/EosDrdKNtH
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bravo Cerasa... dopo averla menata per giorni sullo tsunami post Draghi

Quel Salvini messo bruscamente alla porta da Conte e fatto rientrare dalla finestra nel Governo #draghi che per non farsi mancare niente invitava anche Berlusconi,  straordinario questo fenomeno di Draghi
Solo chi è in malafede o non ha voluto, non ha ancora capito quali interessi ha tutelato questo governo delle lobbies ! Se, con la complicità di Mattarella, le lobbies massoeconomicobancariopoliticomafiose, ci hanno rifilato Draghi, era palese anche il perché: i 209 miliardi eu !
A questo punto si visto che abbiamo toccato il fondo,io penso che peggio non si può, abbiamo una classe politica che fa pena e noi li rimandiamo sempre su,hanno perfino fatto cadere uno come Draghi a questo punto ci vuole il pugno duro,basta.
Ottimo pezzo di Marco Fortis sui mali storici del belpaese e lo #spread: populismo, antieuropeismo, sovranismo, incompetenza, antimercato e impresa, mancanza di senso dello stato. Gli ultimi ad averlo dimostrato Conte, Salvini e Berlusconi, ma l’elettorato l’avrà capito? #Draghi
Papa: "Draghi leader di alta qualità internazionale": (Adnkronos) - Appello ai politici in vista delle elezioni: "Serve responsabilità civica" https://t.co/z0Ka0pIg6j
E stato ricevuto da Draghi come un presidente della repubblica
Carletto pensa a Draghi come PdC soltanto perché, con tanti galli nel pollaio, si azzufferebbero di certo.
Papa: “Draghi leader di alta qualità internazionale” https://t.co/AxIYDUUOAd
DRAGHI: MISSIONE COMPIUTA | GRANDANGOLO – PANGEA | ByoBlu - La TV dei Cittadini  il  @nytimes  NON HA CAPITO UNA MAZZA, SAPPIA CHE ALLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITALIANI IL VILE AFFARISTA STA SUL PISELLO  @Palazzo_Chigi   https://t.co/LOXx63DSA8🔥
Swoją drogą, czy to nie Draghi właśnie pojechał ze słynną żałosną delegacją na Ukrainę, razem z Mcronem i Scholzem, żeby przekonać Zełeńskiego do cesji terytorialnych w ,,imię pokoju"? 🤔
Tra PD e M5S chi ha chiuso la porta in faccia all'altro è stato il primo, un minuto dopo le dimissioni di Draghi. Letta ha fatto le sue scelte, e di certo troverà il modo di incolpare Conte che "ha voluto correre da solo" in caso di sconfitta alle urne.
Se ne andassero fuori dai c.....i su tutto compreso il gruppo gedi(media),che guarda caso si piglia i milioni regalati da Conte1/2 e da Draghi x fare propaganda al governo che parassiti all'Italia hanno solo ciucciato  denaro evaso da schifo (Svizzera docet) .
Ma come si fa ad essere seri con dei parlamentari di questo livello? Draghi era una mosca bianca.

Ma a che pro? Non fare alleanza con M5S per la frattura con Draghi e caricare i non ricandidabili protagonisto di quella frattura? Con quale valore aggiunto? Senza contare che i posti “sicuri” sono ben pochi visto il taglio sciagurato dei parlamentari
non ti ci mettere anche te, i 5S non hanno sfiduciato nessuno, solo non hanno votato un documento come è legittimo che sia e come succede da sempre, Draghi l'ha fatta fuori dal vaso prima e ha risposto a Licheri in maniera offensiva, &gt;&gt;
Crisi di governo in Italia, il Papa: “Draghi leader di alta qualità internazionale”. Ai politici: “Serve responsabilità civica” https://t.co/7FCxC4dxfv via @LaStampa

È un problema dimostrare a #Putin chi dei tre è stato decisivo nella #crisidigoverno #Draghi
Non la penso come te, comunque ognuno ha le sue idee e le rispetto. L'importante è che finalmente, dopo Draghi dopo l'ennesimo governo non votato dai cittadini, governi chi esce vincitore dalle elezioni. Saluti.
Magari sono io che non capisco ma come si fa a creare un’alleanza basata sull’agenda Draghi con Fratoianni che è sempre stato contro Draghi?

IL "MANDANTE" E L' "ESECUTORE" .....DEL
DISASTRO ITALIANO  ???
L'AGENDA DRAGHI NON ESISTE .... ANCHE 
SE TUTTI I "CESPUGLIETTI" S'AFFANNANO
A RIFERIRSI ALL'ISOLA CHE NON C'E'  !!!
LETTA HA SCELTO, PER VOCAZIONE.... IL 
SUICIDIO ASSISTITO DELL'AMMUCCHIATA!
Draghi ha fatto la mossa del Cavallo
Per dare il contentino ai partiti si è messo di lato
I partiti fanno Campagna
Secondo lui vincono
Lui torna grazie a loro
Si riparte con appoggio popolare
...FORSE!
E no caro signore, lo decidono gli elettori
Il rapporto di subalternità alla Lega lo si evince dai numeri e dalle scelte politiche
Vede quella che fu FI non avrebbe mai sposato l idea di rottamare Draghi
Fu proprio Berlusconi ad indicarlo sia per Banca Italia che per BCE

Papa: "Draghi leader di alta qualità internazionale"

https://t.co/r9Y2NrxKg5

Papa Francesco: “Mario Draghi uomo di alta qualità internazionale. Chiedo responsabilità civica alle forze politiche”. E definisce “un genocidio” la strage degli indigeni canadesi.
Sull’ipotesi delle sue dimissioni: “Non sono una catastrofe, Dio comanda”. 

 📰 @ultimoranet
#elezioni: in un paese normale, #Salvini e #Berlusconi non si dovrebbero candidare. Mentre il premier #Draghi sosteneva #Nato e #Ue contro la #Russia, 2 leader della sua maggioranza intrattenevano buone relazioni con #Putin
https://t.co/TnAOwGmSAI

 🔴 La chute de Draghi ex-Premier ministre italien
 ➡️Lâché par sa coalition, l'ex-président de la BCE a finalement jeté l'éponge alors que la crise économique s'installe en Italie
 🖋@md_armagnac 

https://t.co/a1feDZdGis
Ancora un frutto del lavoro di Draghi,
benzina meno 20 cent,il litro e senza ulteriore debito.
Abbiamo  bisogno di  te Super Mario.Quando si vota ricordatevi chi ha voluto DRAGHI (ITALIA VIVA)
e i chi l'ha tradito.(lega,F.di I. e  F.I.).Draghi ritorna se si vota ITALIA VIVA.
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Ci rivediamo a settembre per la recessione galoppante e i risparmi degli italiani dimezzati grazie alla politica di Draghi & C.
¿Estuvo Rusia detrás de la caída del gobierno de Draghi en Italia? https://t.co/enOpwrxwmD

Della tua personale agenda, volevi dire. Capisco che per voi, #Draghi è stato sin troppo competente, abituati al dolce tran-tran del fare poco, arriva uno che senza alcun scostamento di bilancio ti tira fuori 50 mld di €, non è normale. Lo rimpiageremo con i tanti quà-quà-rà-quà
Meno male che Draghi ce lo siamo levato dalle palle .... adesso tocca a tutti i pagliacci e ai ruffiani della coalizione "Agenda Draghi" .....
Io più di quattro idioti in camicia nera o rossa, temo quelli in giacca e cravatta, quelli seduti nei consigli di amministrazione delle banche, multinazionali (Blackrock, Big Pharma), costituiti in gruppi (G30, Davos, NWO), personaggi come Draghi, Schwab, Rothschild & co.)
#Putin aggressore, aggredire l' Italia da ONG straniere ? Chissà cosa crea questa aggressione ,  crimini e stupri da chi ha il benestare PD e Draghi ? Davvero pensate di chiudere la bocca chiamando razzisti i cittadini  ? Agenda2030 immigrazione fondamentale , #FattoredAttrazione
Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/IeaSSIWAfi, see more https://t.co/Uhh7lvsOlM
Draghi è solo un sicario della Corporatocrazia delle Multinazionali...non è uno statista...

…la UE non può andare in recessione per la demente vdLeyen e Draghi che vanno cacciati il prima possibile.I rapporti e gli scambi commerciali non possono essere ostacolati da imbecilli di turno al governo.Hanno inflitto sanzioni a Mosca senza prevedere alternative alle ricadute.
Perché lo aveva detto Draghi all'inizio, non è cambiato nulla, abbiamo mandato a casa #RenziFaiSchifo e #draghidimettiti due piccioni grossi con una fava, ora siamo allo stesso punto di partenza con le elezioni che abbiamo evitato con Conte2...

Intanto il PIl e’aumentato dell'1% rispetto al trimestre precedente e del 4,6% se paragonato al secondo trimestre del 2021.Tanti politicanti(da Dx a Sx)a riempirsi la bocca di #Giustiziasociale e #transizioneecoligica e #Draghi a creare le fondamenta!💪👏

Siete al governo da 10 anni e solo adesso si potevano tagliare le tasse sul lavoro? Avete aspettato Draghi per farlo e poi all'ultimo minuto? Ma credete veramente che la gente sia scema ed abbia le fette di salame sugli occhi? Certo ci sarà chi vi crede ancora non io. MAI COL PD
They exercise how to occupy an island of the Aegean Sea! The only islands of the Aegean Sea that are not belonging to Turkey are Belonging to Greece! @NATO @jensstoltenberg @POTUS @VP @EmmanuelMacron @Plaid_Draghi @eucopresident @PES_PSE @ALDEParty @eucopresident @EPP @coe
Letta e Calenda chiedono se è stato Putin a far cadere il governo Draghi, Maurizio Gasparri: "Hanno bevuto vino di prima mattina?" https://t.co/p9Piefv6qW Gasparri? Meglio il vento e la grandine!
Bello tu vivi da un altra pare forse su Marte nei 2 governi Conte non c'è stato un centesimo di aumenti con il minestrone Draghi il governo di capaci di cosa vuoi parlare
Ma guarda che se nessuno consegna il paese alla Russia, il problema era Draghi che faceva il piccolo duce fottendosene dei partiti che lo appoggiavano, e giustamente hanno tolto la stampella
...questa è la fine che devono fare Speranza  Draghi & Co ...
GLI ITALIANI TUTTI VOGLIO UNICAMENTE SOLO E SEMPRE L'ONOREVOLE DRAGHI CAPO DEL GOVERNO.
Eppure Draghi ti aveva avvisata che il condizionatore andava tenuto spento 😂😂
Ma chi può credere che Mario Draghi metta un account su Instagram e scriva Stabilità senza accento??? #allocchi #draghi #specchiperallodole
Om met Mario Draghi te spreken: "we do, whatever it takes to save the ........"vul zelf maar verder in.
In Italia contro draghi gli usa che interferiscono da millenni sulle altrui situazioni, fanno veramente ridere i polli!😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

❌Macron
❌Biden

 ❌ Trudeau
 ✅ Johnson
 ✅ Draghi

Guarda che il merito è di Draghi, e lo sanno tutti.
Le buffonate di Conte e il suo assistenzialismo di bonus a casaccio ha rischiato di paralizzare il paese.

Poche Parole
Mattarella ha sciolto le Camere con Autorità
come in un piano ben congeniato
dove la Fiducia si è Raggirata
con le Dimissioni Volontarie di Draghi
e scioglimento delle Camere
mentre la #Lamorgese
deve ancora #Spedire i #Moduli 
per la #RaccoltaFirme dei #NuoviPartiti
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Mattarella ha sciolto le Camere con Autorità
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con le Dimissioni Volontarie di Draghi
e scioglimento delle Camere
mentre la #Lamorgese
deve ancora #Spedire i #Moduli 
per la #RaccoltaFirme dei #NuoviPartiti

Grillo: "Gli zombie hanno contagiato M5s, ma alla fine vinceremo". Anche Crippa e D'Incà lasciano per divergenze sul mancato voto di fiducia al governo Draghi
#ANSA https://t.co/fRQwq93S0Q
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Mah, sai, gente che non ha il coraggio di votare contro Draghi non mi può rappresentare. Serve il coraggio di prendere una decisione, fare il coniglio non è da me, non deve essere lo stile di chi dovrebbe rappresentarmi

Le RN qui se satisfait de la situation italienne alors que l’extrême-droite de Salvini a collaboré avec Poutine pour faire tomber Draghi, soutien de l’Europe. C’est ça qu’ils veulent ici.

Forse qualche media no, ma fra di loro se le stanno dando di santa ragione: #letta vuole essere il premier (da statuto del #PD) e già #calenda gli risponde che il premier sarà #draghi (il quale, peraltro, non pare aver dato la sua disponibilità)...
Quello che mette a ferro e fuoco il Paese, licenzia, riduce il pubblico, taglia le tasse ai ricchi, moltiplica le fattispecie di lavoro precario, privatizza qualunque cosa. È la ricetta – targata Fmi – di Monti, Draghi, Calenda, Renzi e altri maggiordomi di questo genere.
Calenda è ormai convinto di essere l’ago della bilancia e il king maker di Draghi. Ma purtroppo il suo ruolo ricorda più quel ragazzo che avendo provato anni con una ragazza ricevendo il 2 di picche, per una volta si è sentito rispondere : “le faremo sapere noi. Non chiami”
Ringrazia #Governo #Draghi e vai al tuo paese a fare propaganda, qui non sei gradito ma forse anche......
Se l'amicone fedele Letta voleva salvare Draghi perché non ha perorato la risoluzione della Lega?
Precisamente. Draghi lo ha detto chiaramente nel suo discorso al Senato, ma questo pochi lo hanno capito.
Cosa vi ha impedito di farlo prima, dalla bugia pronunciata da Draghi in poi? Grazie per la sicura risposta

I timori del Financial Times dopo l'addio di Draghi: "In gioco le risorse del Recovery Fund" https://t.co/hnSR1SKIzX via @repubblica Al FT non frega un c...del ns.PNRR...MA A NOI SI...
cosa starebbe sistemando draghi???  ma un po' di pane e realtà no!!??

Paul Krugman on Draghi and Italy outstanding this morning . IWT

Quanti "Crimini" commeterete ancora a danno degli italiani e della democrazia in nome di Draghi? Siete vergognosi.
Attendendo di sapere cosa avrebbe fatto Draghi per essere il punto di riferimento dei cosiddetti progressisti, mettere strategia e Letta nella stessa frase è un azzardo, anche se comprendo la tua posizione di militante devoto.
Draghi non è caduto per volontà popolare. Il popolo era al mare.
@forza_italia Forza Italia aveva svolto azione responsabile quando governo Draghi è rimasto in carica,poi il colpo finale paragonabile a un tradimento per puri ed esculisivi interessi partito e coalizione.Dare colpa a Draghi,non so se fa più ridere o piangere,non è degna politica
più che altro spaventa i giornali del #Draghistan #Draghi....perchè definire il #PD di sinistra è più che altro oggetto di scherno....
Bagnai a Rainews14: Letta si intesta l'agenda Draghi essendo un brand, ma bisogna vedere se Draghi è d'accordo e se lo è diventa pro PD e questo spiega la crisi di governo.
“Draghi was arguably Ukraine’s staunchest supporter within the European Union (EU). He convinced many of his colleagues to withhold their reservations regarding Ukraine’s EU candidacy. “ https://t.co/1qoOyc0FFD

cazzo, a mandare via draghi vedi che succede!!

Pas de doute, Draghi a fait du bon boulot...
Le Néron du Touquet suit ses traces.
La Ruine En Marche opérée en 5 ans, & l'abolition de ts les droits & liberté de la populace en 2 ans, ravit ses commanditaires.
Les 2 banquiers pourris larbins de l'oligarchie auront 1 belle promo!
2/2
Aggiungo ai precedenti..
.
Come funziona il sistema e chi lo guida
.
#wef #GreatReset #TheGreatReset 
#elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #draghi #m5s #pd #lega #fdi #meloni #letta #salvini #renzi #dimaio #conte #speranza #ElonMusk

Gli Autonomi non fanno la spesa, non fanno benzina e non sprecano luce e gas
#Draghi vaffanculo
Dovevate chiamarlo Dlvoti per il Pd
#Italia #Elezioni2022
Carlo #Calenda: "La decisione del PD di tenere dentro partiti che non hanno votato la fiducia a Draghi e ex 5S non ci convince per nulla. Però la legge elettorale è quella che è, e la campagna dura un mese."

@ultimora_pol
Tutte cose che una coalizione con PD Calenda Renzi e che ha come programma l'agenda Draghi, non si otterranno mai.
Sapevatelo.
Di Sprite e l'agenda draghi.
https://t.co/H9meKtn7Fa
Ancora continui a sparare stronzate! Ma se è stato Berlusconi a promuovere Draghi alla BCE con successo.
Ma che stronzate dici!

E, possibilmente, istituire una RIGOROSA COMMISSIONE DI INCHIESTA che accerti le responsabilità della gestione fino all'arrivo del Governo Draghi(che imho ha fatto errori ma non drammatici) e, se accertate, in sinergia con la magistratura, LI MANDI IN GALERA.

Sono cose semplici.
Cosa ti dovrei dire in faccia? Che la Lega è stata nel governo Draghi e che si facevano cagare in faccia dal PD come non ci fosse un domani? Ok, scrivimi in DM e ti giro l'indirizzo se proprio ci tieni.
No, mai votato 5 stelle, la Lega invece ci ha fatto due governi, riprova.

#meloni: in politica estera come con #Draghi. Ma se ha lo stesso programma del #PD, a sto punto perché non si alleano?

#cialtroniovunque 
#fdi #cdx

#Letta: "Noi abbiamo alle spalle 3 anni in cui abbiamo servito il Paese. Se non ci fosse stato il nostro lavoro con i 5 Stelle non sarebbe esistito il governo #Draghi. Questo lo dico a tutti coloro che provocandoci ci chiedono di pentirci". 

Stoccata a #Renzi e #Calenda.

En de Cup met de Grote Oren, nee de Cup met de Diepe Zakken is voor CEO Richard Blickman van #Besi (ik heb scores helaas niet herbelegd). Merk op hoe volatiel #AEX populatie is en hoe #Shell en #Unilever achterbleven, Britse prutsers    😎
#whateverittakes #Draghi https://t.co/3pBGbLOo4j
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Cara carfagna nessuno ha imposto a draghi a mollare era tutto previsto. Sapeva perfettamente che avrebbe mollati quindi o sei la bella addormentata nel bosco oppure sei parte di questa manfrina
Che poi il ritardo , per le riforme , per accedere alle risorse sono colpa del governo Draghi,una accozzaglia di tutto per non fare niente.
Calenda: «Draghi? Se è indisponibile, corro io da premier». (https://t.co/osubpR8Oiy)
La competenza di Draghi sui temi economici è indubbia. Eppure in Italia non siamo stati pronti ad accettare il 'whatever It takes' a livello individuale. Prima agli altri.
io credo che Mattarella farà un passo indietro e draghi farà il PdR, comunque c’è qualcosa che non mi quadra sull’ accelerata che hanno dato alle elezioni

Silvio Berlusconi wird im September 86 Jahre alt. Aber nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Mario Draghi wittert der frühere italienische Ministerpräsident politische Morgenluft. Hat er Draghis Rücktritt gar orchestriert? https://t.co/j4HqgGeDML
Letta  ......  "chi  si  loda   .....si  sbroda"  e   tu   sei   TUTTO  SBRODOLATO !  DRAGHI  L'HA  MESSO  LA  UE   ,  e  poi  non  c'è  molto   da  vantarsene  ........ !
Stiamo assistendo (come al solito) ad una #CampagnaElettorale completamente sconnessa dai problemi reali. Inoltre se la proposta politica è questa, è ovvio che finirà male. Serve un'alleanza che si faccia promotrice di un'agenda sociale, non di un'agenda #Draghi. #25settembre
in draghi dovrebbe esserci anche gli uscenti di forza Italia, brunetta ecc

Ma il governo Draghi era un governo leghista
Comunque tutti sembrano aver dimenticato che la scintilla che fatto scoppiare il Governo #Draghi è nata dalla vicenda raccontata da #DeMasi. Dove sono i messaggi e le chiamate di Draghi a #Grillo per far fuori #Conte? Non sarà mica una storia inventata di sana pianta? 🤔
Ora voglio vedere Letta e la sua decisione su Calenda premier. Perché chiaramente Draghi sarà indisponibile.

Tanto per non lasciare nulla all'interpretazione e ribadire a chi si rivolgono. Non a quel 60% di cittadini tanto sfiduciati da non votare più, non ai 13 milioni di poveri, non ai precari. No, si rivolgono a quelli che sono rimasti “sgomenti” dalla dipartita di Draghi.
All'estero se ne fottono di Draghi&Co e dell'Italia. NON DIRE BALLE.
Draghi, Johnson... L’aubaine de Vladimir Poutine - Le Point https://t.co/GU3O7WW66A via @LePoint
Draghi è una risorsa che pochi al mondo possono permettersi, la classe politica italiana e giornalistica hanno vanificato tutto.

Spiegateci come mai Conte e Salvini pagano per aver fatto cadere draghi mentre la meloni cresce nei sondaggi avendo sempre fatto opposizione al governo draghi
La vostra forza è che Berlusconi vi ha messo all'opposizione del governo Draghi per tenere un piede anche da quella parte e perché sapeva che essendo gli unici all'opposizione (finta) avreste guadagnato voti.

Lo stile, la classe, la sobrietà di Draghi, sono il frutto della profonda conoscenza e della competenza, tutta materia oscura per chi si avvita nelle parole urlate.
Il Patto repubblicano scritto con Più Europa è aperto a tutti i cittadini e alle forze politiche che non hanno votato la sfiducia a Draghi coprendo il nostro Paese di ridicolo e dando un'immagine indecorosa. All'Italia servono idee condivise, non… https://t.co/UQ0bP2GLdm
Draghi “liftato” è bellissimo 😂

Senza il M5S nom ci sarebbe stata la crisi di governo che ha fatto cadere il governo Draghi.
Il non nominare draghi citando il whatever è.... Bah
La Lega sta tra la gente è la proposta di legge sul taglio dell’IVA l’ha presentata nel 2020… ignorata dai governi Contebis e Draghi
Chi ci garantisce che liberalizzare porti a maggiore crescita? Dobbiamo innanzitutto riportare la bilancia commerciale in pareggio o in positivo dopo che #Draghi l'ha portata in rosso.

Dal Centro sbucano #premier come margheritine: se Draghi brontola è pronto Calenda, e allora spuntano gli #occhiditigre di Letta…

Vabbè abbiamo capito : sarebbe questa l’alleanza dell’Agenda Draghi? tra bombe, inceneritori, trivelle…

No grazie!

Poi è giunta l’ora di mandarli affanculo e lo ha fatto.
Ps nel Conte2 e nel Draghi lo ha voluto IV

« Le départ de Mario Draghi fait non seulement éclater sa coalition parlementaire mais laisse la possibilité à son opposante numéro un, Giorgia Meloni, à la tête du parti national-conservateur Frères d’Italie (FdI), de réoccuper le devant de la scène. »

https://t.co/zb7WKQGxHC

 🔴🔴🔴🔴😇😇😇😇😇
👉LETTA:
”dobbiamo parlare con chi ha votato FI.. se serve farò il Front Runner ”
( i nuovi PIDDINI Ronzulli Carfagna Brunetta ecc… insieme a Speranza Draghi Colao Lamorgese e poi e poi e poi… )👍 😷😷😷
 
…. Che bella giornata 🤌

Invece quando vietavano l'ingresso all'Università a studenti senza #greenpass andava tutto bene...

#Draghi #draghistan #draghiingalera #governodeipeggiori
10 years ago Mario Draghi made his most important speech as President of the ECB 🇪🇺💶

A thread on what it meant back then for Euro 🤌  [1/42]👇
 https://t.co/RM7v9QRb53

«But there is another message I want to tell you. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.»

Mario #Draghi, Londra, 26 luglio 2012
#WhateverItTakes

Leggi il nuovo numero di Italian Times, la rubrica di #MassimoTrabattoni, Head of Italian #Equity. 
SELETTIVITÀ E ORIZZONTE TEMPORALE DI MEDIO PERIODO: COME APPROCCIARE IL MERCATO ITALIANO https://t.co/LHyKpIx3TF
#italia #mercatifinanziari #Draghi #MarioDraghi

Perché non fare un'alleanza elettorale a sx del PD con #Bersani e #Conte che sono persone serie oneste e competenti?
Ancora stai attaccato alla mammella PD che di sx non ha nulla altrimenti avrebbe sostenuto le richieste avanzate a Draghi dal #M5S che sono a favore dei cittadini
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Sarà un caso ma è l’unico con le idee chiare ! Diamo più forza a chi con grande coraggio e contro tutti ha portato #Draghi al governo del nostro Paese . Ricordiamo sempre chi ha fatto vigliaccamente cadere #Draghi 1 Conte 2 Salvini 3 Berlusconi .Vota #ItaliaViva
Se sono così urgenti Draghi può dare qualche provvedimento prima delle elezioni.
La dipartita di Mario #Draghi potrebbe mettere a rischio di fondi del #PNRR. Alla politica toccherà, adesso davvero, fare un bagno di responsabilità https://t.co/6UMG4VfqGH

E chi dovrebbe farlo Draghi , Conte , sentiamo scienziato plurilaureato
Non capisco perché una fondazione pro libero mercato percepisca contributi pubblici per difendere un partito pro agenda economica di draghi e monti
Draghi se n’è andato, ma ha inserito il pilota automatico https://t.co/S53bdl22Ic #mustread #feedly

4 anni 6 mesi 1 giorno Draghi ha calcolato tutto pur di far prendere i 50mila euro più pensione, non un giorno di meno non sarebbe stato possibile ottenere nulla per i suoi sostenitori del primo mandato
Sono tutti molto aleatori e rilasciano dichiarazioni fragili e poco credibili. Non leggo la stessa convinzione utilizzata nel giustificare la cinquantina di voti di fiducia concessi draghi. Farsi spanare ancora è molto facile

"Il governo Draghi ha distrutto la povera gente" e altre idiozie degli elettori di FDI

Conte vuole fare il Mélenchon italiano, Brunetta evoca l’unione repubblicana di Macron, Salvini tifa Le Pen. L'erba del vicino è sempre più verde. Tenere Draghi a Palazzo Chigi fino a fine legislatura era troppo difficile.

Pensi che Draghi sia il salvatore del mondo? Vorrei ricordarti che sorte ha avuto la Grecia anni fa a causa sua, ma se credi che "anche i banchieri hanno un cuore e a volte lo usano" liberissimo.

Sguardo triste da lutto....invece di sorridere ? Per Draghi ? 😂😂😂😂

Con questa storia che le dimissioni di Draghi hanno aperto il pozzo dell'abisso bisogna che la si finisca. Nessun governo che dovesse venir fuori dalle urne ci farebbe perdere gli asset internazionali. Di questo sono certo. Che si faccia campagna elettorale sui bisogni del Paese
L'Italia è il paese dove questo individuo con un imbuto in bocca può far cadere il governo #Draghi e poi rischiare di vincere le elezioni
Se quello di Draghi è un copia incolla di quello di Conte perché Draghi sta sperperando soldi e soprattutto perché Conte lo ha fermato?
Draghi..

"Whatever it takes". Dieci anni fa le parole di Mario Draghi salvarono l'euro e l'Europa. Anche queste parole siano da guida per l'agenda che serve al Paese. Lontana dagli echi populisti #Draghi
Ed è parte dell’Agenda Draghi, tanto per essere chiari
Richetti di chi è la colpa se dobbiamo razionare il gas? Non è difficile ha un nome, il burattino usa Draghi    #coffeebreakla7

Quando sei il partito democratico e affronti le elezioni: “dobbiamo ripartire ricostruendo” (15 anni che vincono loro) il meglio,sotto pandemia e crisi mondiale,“dobbiamo vincere per evitare il fascismo al potere”,come per magia tornano i fascisti, imbarazzanti. #Draghi #Elezioni
Si tutto bene per carità. È da tanto che auspicavo questa conversione ma vorrei sapere perché. Come mai il PD ha smesso di inseguire Conte? Come mai adesso l'agenda Draghi è prioritaria? Come mai questo avvicinanento a Calenda e Renzi? Io l'unica spiegazione che do è il marketing

Molti si son chiesti il perché della quasi adorazione verso Draghi, sentendo in merito le più svariate giustificazioni.
Secondo me la più accreditata è la gratitudine verso #Draghi per aver imbarcato finalmente tutti i Partiti in astenia di potere (FdI s'è  chiamata fuori)

Beh, è quello che sembra ultimamente.
Quanto alla tua domanda di prima, quello di Draghi è stato forse il primo Governo a non aver decretato per ogni cosa, limitandosi a questioni di effettiva urgenza e non per sostituirsi al Parlamento nel legiferare. E questo un laureato lo sa.

È impossibile che sopravviva l'Europa senza Mario Draghi.

Speriamo che almeno Zelensky resista e inizi ad esportare democrazia.

Ne abbiamo tanto bisogno.

I timori del #financial #times dopo l'addio di #draghi: "In gioco le risorse del #recovery #fund" - la #repubblica.
 Leggi su:
https://t.co/y73Ws2aPNx

Dimissioni Draghi, Meloni: "Legislatura finita, elezioni subito". Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/xMrf5hYWMd

Calenda: «Se Draghi è indisponibile, mi candido io». 
Ahahahahahahahahahah, le comiche!
#Draghi :
- #licenziamenti ok
- #greenpass obbligatorio over 50: ok
- no transizione energetica: ok
- armi all' #Ukraine : ok
- no bonus 110% 
- no minimum wage: ok
- no riforma pensioni: ok

#RT @Agenzia_Ansa: Carfagna: "Su Draghi scelta di irresponsabilità e instabilità"

#ANSA https://t.co/xvBNHos673
Elezioni 2022, ultime news. Calenda: “Io premier se Draghi indisponibile”. Berlusconi a Meloni: “Nodo premiership non interessa” https://t.co/bPHhZezKhd

Comunque vada non si può votare chi ha teso tranello a draghi. 

Più ci penso più penso abbiano fatto la caxxata epocale

la nascita del governo #Draghi".

Mi sembra una ricostruzione parecchio edulcorata. #Conte pur di non cedere il passo a #Draghi le ha tentate davvero tutte. 

Mancava solo che emulasse l'amico #Trump cercando di prendere la guida dell'auto presidenziale per sobillare la folla.
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Mi sembra non faccia una piega visto che tutto ciò si è verificato durante la reggenza Draghi

Perchè ora è Draghi il responsabile della crisi greca? Ma informatevi capre, al posto che dir minchiate🤦
Chi è davvero Mario Draghi  https://t.co/Wg8X43hLJJ
Che io ricordi, finora quello di Draghi è stato l'unico governo a ridurre le accise sui carburanti
Perchè ora è Draghi il responsabile della crisi greca? Ma informatevi capre, al posto che dir minchiate🤦
C'era una pandemia, senza vaccini, anche quando c'era Conte ma non ho visto da parte dei media e non solo, lo stesso trattamento riservato a Draghi. E ripeto, Draghi non avrebbe potuto fare in qualche anno quello che non è stato fatto in decenni, lo stesso vale per Conte.

Calenda si propone premier in assenza di Draghi. Ma vi rendete conto il livello di presa in giro di questi cialtroni nei confronti degli italiani? Roba da pazzi. https://t.co/K1KRNssOJ2
Questo è stato draghi ...e hanno il coraggio di piangerlo...ai signori di palazzo..guardatevi questo video ogni sera prima di dormire vediamo se dormite...

Bene così perché solo noi dobbiamo essere in ginocchio per colpa della EU e Draghi anche loro devono pagare ben gli sta a piangere miseria invece di rognare i soliti italiani sconclusionati e arraffoni.
CartaCanta --- Bocciato l’obbligo vaccinale! Tre sentenze affossano #Speranza e il suo ex governo Draghi-Salvini https://t.co/xW3MGpNmeP
Cosa dicono i #sondaggi dopo la caduta del governo Draghi: chi scende e chi sale https://t.co/POrp2bZtfH
Cosa dicono i sondaggi dopo la caduta del governo Draghi: chi scende e chi sale https://t.co/fKSPlOlUQA #Politica #elezioni25settembre2022 @Today_it
Draghi "estremista guerrafondaio" che porta avanti una "violenta agenda di guerra". Ma dei 9 punti che hanno fatto cadere Draghi manco mezzo era dedicato alla guerra all'Ucraina. Su questo il prof non ha nulla da dire a Conte? Daje Orsini, dì qualcosa di pacifista (semicit.)
Calenda, se Draghi indisponibile come premier mi candido io https://t.co/PPQsyXef81
Ma basta, non se ne può più, siete imbarazzanti! I 5* sono stati la più grossa DISGRAZIA che poteva capitare a questo paese e ci sono ancora soggetti, a sx, che li vorrebbero in coalizione, dopo aver abbattuto Draghi. VERGOGNA!

Calenda apre a Letta e accoglie Gelmini: «Ma va convinto Draghi per Palazzo Chigi». Poi vede Renzi. Il Pd: nom https://t.co/OMUqqWWLbO
io mi chiedo come Calenda, che dichiara l'obiettivo di introdurre un elemento di serietà e rigore nella politica, possa spendere il nome di Draghi che non ha minimamente fatto intendere di voler essere una parte o rappresentante di una parte nell'agone politico.
Se gli italiani fossero così dispiaciuti della caduta del governo draghi la meloni non sarebbe prima nei sondaggi
Sapete solo parlare di Draghi
Méloni (Fratelli d'Italia), annonce que si elle accède au pouvoir sa politique sera la même que celle de Draghi. L'état de décomposition (attendue) d'une certaine extrême droite européenne, américanophile et CIA compatible. On avait aussi ça du temps d'Occident.
Draghi è allineato all'atlantismo filo cinese dei democratici USA che appoggiano la cinesizzazione dell'Europa a trazione germanica usando l'ala filo cinese della Nato in attesa che la Cina si mangi gli USA senza muovere un dito o perdere uomini. Domanda: "siete tonti?"
Calenda: «Se Draghi è indisponibile, corro io da premier»
Intanto finiamola di considerare i #M5S come un movimento rivoluzionario di sx. Vi rammento che hanno governato con #Salvini assecondandone le peggiori porcate da ministro degli interni. #26luglio #elezioni2022 #Governo #PD #Conte #Letta #DiMaio #Calenda #Renzi #Meloni #Draghi

Calenda:”Se Draghi indisponibile corro io da premier.”

Mette il veto su Letta, che ha il 22%, ma lui, col 5%, può fare il premier?!

Su un nome concordato si può ragionare, ma se alla base c’è l’autoreferenzialità avremo la destra al governo per 20 anni.

#ElezioniPolitiche2022

Die enorme Schuldenlast Italiens war immer wieder im Fokus der Frankfurter Geldhüter, erst recht zu Zeiten eines EZB-Präsidenten Mario Draghi. Mehr lesen: https://t.co/QGJLpBAy1e

#Italien #EZB #trading
68% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter
…ma Draghi lo sa? 

#AgendaDraghi
Dipende...

Se vincesse la parte sbagliata, rischiamo di nuovo di aver Draghi al quirinale...
https://t.co/m1DEL36o5w

Droht jetzt - zehn Jahre nach der letzten Krise - eine neue Euro-Krise?
(Tages Anzeiger)

«Whatever it takes»: Vor genau #zehn #Jahren rettete der europäische Zentralbankchef Mario #Draghi den #Euro – mit nur drei Worten. 

Jetzt ist die #Angst zurück.

Calenda: " Se Draghi indisponibile corro io da premier"
AHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAH
Ma mandatelo affanculo subito, fatemi sto piacere, se no diventa dura votare

Certo, noi popolo, sapevamo ed ecco perché abbiamo fatto diversi post con le parole di presidente Cossiga "Draghi è un ville affarista"
Se non l'avessero fermato adesso, lui l'avrebbe svenduto l'Italia intera, perché lo scopo delle banche internazionale era proprio questo! 😡😡😡

No, questo non è vero: al governo il PD ce lo ha messo Mattarella. 
Chi ha voluto entrare (per non lasciare campo libero/perchè ci credeva/perchè Draghi è Er Mejo) a torto o a ragione, lo ha fatto NONOSTANTE il PD, non PER il PD, e sapendo di rischiare molto (troppo).
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I leader dei partiti che hanno affossato Draghi, dopo averlo applaudito, hanno un nome e un cognome.
rilevo che Draghi, che dovrebbe essere gradito a Renzi, non ha proposto l'accesso al MES.
Ma ancora con sta storia della Grecia? La Grecia ha fatto quasi saltare l'intera eurozona pur di fare debito, falsificando i bilanci. Incolpare draghi vuol dire non aver capito assolutamente nulla di quella vicenda
Draghi, Johnson... L’aubaine de Vladimir Poutine - Le Point https://t.co/tGP8yrULu3

Elezioni 2022, tra Meloni, PD, liberali e Draghi: cosa sperare, pensare,... https://t.co/eUjFi9DfUe via @YouTube

Verso il voto Letta: “O noi o Meloni. Nessun pentimento su M5s”. Calenda: “Se Draghi indisponibile mi candido io”. Salvini: “Fa il premier chi prende un voto in più” -  #Verso #Letta: #Meloni. #Nessun  https://t.co/cF87ZQjAOA
infatti sti industriali che lasciano a casa quelli con contratto a termine in pandemia appena arrivato draghi ritrovano la fiducia

Riapertura dell’ex tribunale di Rossano: tutto da rifare dopo la caduta del governo Draghi https://t.co/FSHOvrSo8P
In che modo ci saremmo preparati all'autunno, continuando a litigare un giorno sì e l'altro pure? Lo ha detto anche #Draghi che il #Governo non sarebbe durato un giorno in più.
#euro yield #spreads and #fragmentation risk: 10y after #WhateverItTakes #Draghi – #TPI #Lagarde - chart @BloombergTV
#Calenda: se #Draghi indisponibile, mi candido io. #ElezioniPolitiche2022

Berlusconi ha passato una vita a fottere gli altri. Ha tradito Borsellino, Montanelli, Craxi, D’Alema, Fini, Draghi, e finanche l’associazione teleradioindipendenti. Condannato, amnistiato, prescritto, indagato, estinto per servizi sociali. Ed oggi ancora c’è qualcuno che si fida
il più draghiano che ha mandato draghi a casa non proteggendolo politicamente, cosa diceva il giorno prima "draghi avrà una maggioranza maggiore e Conte verrà messo in minoranza" come è andata?

Convergono su 4 valori: corruzione. Finte opposizioni  del tu vai con draghi e io ti copro le spalle. Corruzione. Immediata spartizione del bottino europeo

Cazzo, quante cose ha fatto, Mario draghi. Ma qualcuna buona, per la gente comune, mai?!?

Cominciano già a dire che al giverno ci vuole Draghi! Mah!
Salvini: «Chi prende un voto in più sceglie». Letta: «O noi o Meloni». Calenda: «Se Draghi è  indisponibile, corro io da premier» https://t.co/OG7GYsmmDm
Ecco l’elenco in PDF dei 1300 sindaci che hanno firmato per supportare Draghi. - Grandeinganno #lelenco #sindaci #firmato #supportare #draghi #grandeinganno #26luglio https://t.co/Q5ZKDwEDB4
ITALY - Italian PM Mario Draghi resigns
A parte ora che tutti, o quasi, hanno imparato ad apprezzarlo, una cosa è la competenza ed autorevolezza, altra la capacità di prendere voti. Draghi avrebbe perso anche contro Mastella. Non è proprio un simpaticone. Ma la gente è ignorante e vota di pancia.

La M di #Meloni come quella di #Mussolini, tuona @repubblica.
E la M di #Mattarella?
E la D di #Draghi?
Quella del #Duce?
Allora, #compagni, vogliamo parlare di cose serie o continuiamo con l'alfabeto delle #cazzate?

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #milano

A #Varese un tipo ha chiuso il bar non per colpa delle #tasse del #greenpass o di #Draghi ma per i clienti rompi.oglioni, quelli che si lamentano sempre per tutto, quelli che aspettano la bevanda a scrocco, poi ci sono i ministri dell'economia degli interni
Esame di coscienza

Cacciato chi?
Cottarelli non è Draghi, e Azione andrà con PD solo se questi rinuncerà a 5S, Fratoianni e Di Maio.
Se ti senti offeso, o offendi, chiudiamola qui: ad ogniuno le sue valutazioni. Saluto

Non l' abbiamo scritta noi . Puoi rivolgerti a chi l' ha scritta eventualmente. Se nel frattempo qualcuno matura la pensione  sarà colpa loro . Non nostra . E in ogni caso colpa di draghi che di aprire una crisi non aveva bisogno ,vista la fiducia ottenuta e abbondante.....
2
Il 25 settembre sapremo se davvero gli italiani amano Renzi e Draghi.
Sono piuttosto curioso...

E' chiaro a tutto il mondo
How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/o8FYLMnNXB #news #feedly

Draghi nel discorso ha detto che era lì per volere degli italiani, cosa che tecnicamente non era vera... però è vera adesso, dopo il voto di fiducia, perché tutti si stanno già pentendo di averlo perso.
Questo fa di lui un profeta.

I DIRITTI SUI SANTINI DI SAN MARIO SONO MIEI!

riscrescita e poca lacca per la
#UrsulaVonDerLeyen #UE #belgio #draghi #putin #draghi #donbass #putin #notinmyname #gaz #gas

 📈 Sigue la evolución de los mercados con #IbercajaGestión

En los últimos días se ha puesto el foco en Europa por tres motivos:

 🔹 Dimisión de Mario Draghi
 🔹 Reapertura del flujo de gas por el Nordstream 1
 🔹 Subida de tipos del BCE en 50 pb

 📑 Más en https://t.co/U2qE3jVigc.
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Carfagna: "Su Draghi scelta di irresponsabilità e instabilità". In una intervista a 'La Repubblica' la ministra spiega le ragioni che l'hanno spinta a lasciare FI - Politica - ANSA https://t.co/VzJpTh6X37
Ho ascoltato il discorso di Letta in direzione del PD: a sto punto avrebbe senso che i dem accogliessero l'auto candidatura di Calenda alla presidenza del consiglio se non fosse disponibile lo stesso Draghi

Sulla caduta del governo #Draghi voluta dalla #Lega https://t.co/jSTStr4zBw

Penso che si tratti di indicare alcuni punti che possono essere appetibili anche a noi di centro. Quelli dell’agenda Draghi vanno bene, più pochi altri contenuti necessari e non ideologici.
Questa è una generalizzazione, i prezzi sono aumentati ma non fino a questo punto, e poi mica bisogna sperare che la politica elargisca sempre bonus(come tra l'altro il governo Draghi ha fatto) per farci stare bene come il RDC, bisogna anche rimboccarsi le maniche.
Si percepisce una sorta di sgommatina mutandale nei russi se stanno ancora "chiedendo" di fare propaganda contro draghi.
A 10 anni dal “#Whateverittakes”di #Draghi al #TPI della #Lagarde  https://t.co/hv2IRr0otU via @YouTube
Sono anch’io del partito default. Quello che è successo al governo Draghi non lascia più adito a dubbi: l’unica è andare a gambe all’aria veramente. L’unico problema è che essendo io un contributore totale (evado zero), verrei spolpato. Quindi sono in dissonanza cognitiva.
Silvio Berlusconi wird im September 86 Jahre alt. Aber nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Mario Draghi wittert der frühere italienische Ministerpräsident politische Morgenluft. Hat er Draghis Rücktritt gar orchestriert? https://t.co/a2ZUrpY0Gr
Il mondo cattolico è disorientat col rosatellum che favorisce tre opzioni: a destra, a sinistra, astensione. Gongola la “lepenina italiana”con Salvini e il mandante degli ultimi sicari di Draghi: il Cavaliere, indeciso tra premiership e guida del Senato. Povera Italia……
Praticamente dalla crisi di Governo la stampa ha riscoperto l'elenco dei problemi del nostro paese che la sola presenza di Draghi  sembrava aver "risolto"...non rimane che far finta che a governare ci fosse solo la parte politica avversa ed ecco la campagna elettorale2022  ♂ 🤦
Silvio Berlusconi wird im September 86 Jahre alt. Aber nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Mario Draghi wittert der frühere italienische Ministerpräsident politische Morgenluft. Hat er Draghis Rücktritt gar orchestriert? https://t.co/l025Qxg3pk
Il Governo Conte e soprattutto  quello Draghi sono stati una dittatura in effetti. Soluzioni  saputello?

Come tutte le persone di buon senso. Draghi non rappresenta la politica che sogno, ma il politico che serve.

Chi ha negato la fiducia a Draghi ora l’accorderebbe solo per motivi opportunistici. Per poi negarla alla prima occasione. Bertinotti docet.

IO NON SONO D'ACCORDO PER NIENTE CON LA LINEA DI DRAGHI.
NO ARMI ALL'UCRAINA. 
NO AI DIKTAT AMERICANO.
Sembra un bambinetto che guarda sconsolato il libro delle favole..😟
Ah no quello è il libro delle balle che #Draghi ci ha raccontato
«Whatever it takes»: Vor genau zehn Jahren rettete der europäische Zentralbankchef Mario Draghi den Euro. Jetzt ist die Angst zurück: Droht jetzt eine neue Euro-Krise? (Abo)
https://t.co/nsmbgyiTFi

Ma non ti vergogni a dire simili menzogne??? 
Guarda i disastri fatti da Draghi da giugno 21 a giugno 22….Voi pro Draghi siete nemici degli italiani e complici vergogna
Praticamente le #Sanzioni #UE #Draghi per guerra in #Ucraina stanno

1) Arricchendo la #Russia che vende gas 
2) Arricchendo #USA che vende #LNG
3) Impoverendo #UE e #Italia che paga entrambi di più
Infatti mettere sullo stesso piano dei partiti che hanno appoggiato Draghi e voluto il green pass con la Meloni è profondamente scorretto.

#greenpass #IoNonDimentico
How Mario #Draghi Broke #Italy 
https://t.co/pZcR5tk8aG

un ulteriore buon motivo per non votare la #Meloni #melonipremier e #FratellidItalia e questo #centrodestra 
#Salvini #governodeipeggiori #Draghi
Beh no, il programma del PD contiene anche i punti di Conte, quelli che secondo loro hanno fatto cadere Draghi. 
Quotidiniamente attuale:
Ore 10:20 - Calenda a sky tg24: «Se Draghi indisponibile come premier mi candido io»
Calenda si gonfia come la rana nella favola di Esopo, non finisce bene la favola però ...

Eens? Draghi spoedde zich recentelijk naar Algerije om om gas te bedelen, Ursula deed hetzelfde in Azerbeijan en een maand geleden Habeck dito in Qatar. Allemaal nul op het rekest gekregen.
Nooit eerder meegemaakt: een club incompetente, totalitaire zakkenvullers zonder visie.

Quindi vorreste farci credere che i tre partiti di destra che fino a ieri hanno appoggiato Draghi su GP e obblighi, introducendo strumenti liberticidi e obblighi assurdi, oggi all'improvviso sono tutti contrari? Davvero ci credete scemi?

#IoNonDimentico
La Meloni su alcune cose si è battuta e non ha votato molti provvedimenti assurdi.
Non è corretto metterla sullo stesso piano del PD e della Lega che hanno sostenuto Draghi e Speranza.

Di Maio senza il suo protettore 
è ritornato u guaglione  di Pomigliano 
e nessuno se lo piglia 
anche se ha sempre con sé l'agenda Draghi 🤦
Noi stiamo con Draghi!

https://t.co/DVQ2MBL2kG

#crisidigoverno #mariodraghi
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Siamo in molti, suoi ex elettori, ad essere stato bloccati. Il #buffone infatti preferiva sostenere #DRAGHI che tutelare gli italiani!!
Ho votato per LEU pensando che fosse di sinistra. Ho cominciato a dubitare quando mi sono reso conto che Speranza, anziché fare il sevretario di Art. 1 si e messo a fare il Ministro di draghi. Spero che  .non entri nella ammucchiata Destrorss di Letta si collochi a sinistra

i  Russi non ci toglieranno mai il gas -cit dell esimio Draghi
Vor genau zehn Jahren rettete Mario Draghi als EZB-Chef den Euro – mit nur drei Worten. Jetzt ist die Angst zurück: Flammt die Euro-Krise wieder auf? https://t.co/G5sBveEmvm

Cos'è l'agenda Draghi?

Erinnern wir uns an Griechenland, 2009: Renten- und Lohnkürzungen und 2011 Verkauf von Häfen, Flughäfen und Inseln, um die Schulden bei deutschen und französischen Banken zu begleichen, die mit Hilfe von Goldman Sachs unter der Leitung von Mario Draghi aufgenommen wurden.
Vor genau zehn Jahren rettete Mario Draghi als EZB-Chef den Euro – mit nur drei Worten. Jetzt ist die Angst zurück: Flammt die Euro-Krise wieder auf? https://t.co/zMqbAdWFhu
Rosso Porpora, Socci, Il Borgo. Le Vedove Inconsolabili di Draghi. Toh! C’è anche Avvenire… https://t.co/gUYyopUdhC
#Carfagna… si si hai ragione, prima con il presidente draghi eravamo stabilissimi , Infatti gli italiani non sono mai scesi in piazza a protestare.

Draghi sull'adesione della Lega al suo governo

Ma, vorreste battere la Meloni con quell'uomo inutile di Letta, che si sta circondando di altrettanta inutilità ? un Brunetta, una Carfagna talmente inutili, che hanno bisogno del cartonato di Draghi per esistere? geniale!

Riassumendo: la Lega ha sempre sostenuto Draghi, ha fatto parte del governo con Speranza, Lamorgese, Di Maio etc, ha votato sempre la fiducia e il GP. Ora ricatta con "se non votate Lega, vince il PD"...Ma non vi vergognate?

Il nuovo idolo del PD Calenda già si propone come presidente del Consiglio se Draghi dovesse non essere disponibile. Peccato però che come da statuto del suo partito, il segretario del PD Letta pretenda di essere il "frontman" della nuova coalizione. Chi ben comincia...
Diciamo regime, di questo si è trattato e non di altro. Il fatto più sconcertante è che ci sono politici nostrani, come #Calenda e #DiMaio o #Letta, che hanno preso #Draghi a loro indiscutibile modello politico!
È una critica a #Draghi e al suo governo? Aggiungiamo che ha anche tagliato fondi scuola e sanità! Finalmente un po' di coraggio...
Infatti. Anche x me non ha alcun senso.. o, meglio, non votare significa statisticamente e 'storicamente'  lasciare la vittoria al PD (cioè alla prosecuzione sicura dell'agenda draghi).

Ma ancora non hai schiodato il culo dalla poltrona?
Sfiduciando Draghi m aspettavo le vostre Dimissioni e invece...
Coerenza sotto le scarpe, vero?
Grullonzi inetti

L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi https://t.co/DaL3GLmzJe via @bvoltaire 
"Si la situation migratoire italienne n’est pas réglée rapidement ,c’est l’Europe  et la France in primis, qui en subiront les conséquences"

Comunque me lo lasci dire.
Il superbonus funzionava bene prima che ci mettesse le mani Draghi.
Funzionava bene per il settore costruzioni, per l'occupazione e per il PIL, senza gravare sul debito pubblico.
1/2

Inoltre aveva risvolti socialmente utili (sicurezza sismica e risparmio energetico).
L'unica cosa è che il credito fiscale somiglia troppo ad una moneta parallela creata direttamente dallo Stato e questo, per Draghi e le grandi banche d'affari, è inaccettabile.

Dx Vs il nuovo cdx.

Chiedendo "aiuto" a Renzi e Calenda.
Portando avanti l'agenda Draghi.
Pensando di portare Draghi come PdC.

Sembra, che alcune lobby si siano assicurate il successo.
Comunque andrà a finire.

Dieci anni, oggi #WhateverItTakes 
Avevamo questa persona, che in 18 secondi smontò le velleità speculative con la sola imposizione delle parole, e l'abbiamo mandata via. #Draghi
Calenda: “Se Draghi non disponibile come premier mi candido io”.
L’uomo candidato.

Draghi: 'Il governo non si ferma, ancora tanto da fare'.
#Politica #Governo #Consiglio #MarioDraghi #PalazzoChigi #PalazzoChig
https://t.co/aCASXI7gS1
infatti.
Montanari fa una lettura ideologica di Draghi, dimenticando la ragione per cui è arrivato lì.
quanto fanno male alla democrazia i partiti inadeguati, senza idee, la demagogia populista come panacea per tutti i mali, l'incapacità di assumersi responsabilità di governo?

Discutere con altri partiti, che non hanno fatto cadere il governo Draghi, si può fare. Ma "la nostra identità deve rimanere netta e coerente"; ed è per questo che @Azione_it non sarà una stampella della sinistra.

#Calenda 
#ElezioniPolitiche2022
CHI GOVERNERA' DOPO LE ELEZIONI?
Il centrodestra dice DRAGHI
Il centrosinistra dice DRAGHI
CALENDA dice DRAGHI
Rifaccio la domanda: CHI GOVERNERA'?
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Brindisi presto dichiarerà che uscirà da Forza Italia perché hanno tradito Draghi e Speranza, e andrà anche lui con Calenda.

Elezioni politiche 2022, Draghi: "Il governo va avanti ma sarà un autunno complesso". Letta: "Noi o Meloni. Io front runner". Calenda: "Se Draghi indisponibile mi candido io premier" https://t.co/pMfljApxgw via @repubblica

Il costo del denaro è salito con draghi, la crisi è cominciata con draghi e la guerra è l' Europa che la sta facendo a Putin. Comunque, mio caro economista del cazzo, hai notato che appena draghi è andato la benzina (ad esempio) è calata di 20 cent? Alla faccia dell' economista.
Calenda “Se Draghi non è disponibile mi candido premier” -  #Calenda #Draghi #disponibile #candido  https://t.co/Fwm9By2N70
Y así, gente, Draghi salvó al Euro y por consiguiente a Europa, es decir, a todos.
Poi magari come premier ci mettiamo #Draghi? 😂😂😉

L’unico modo in cui costui potrebbe correre da premier sarebbe se, oltre a Draghi, fossero indisponibili anche Conte, Letta, Meloni, Salvini, Berlusconi, il Gabibbo, Topo Gigio, Piero Pelù, Povia, Montesano, il disturbatore Paolini e Adinolfi…
Ahahahahhha bloccato da Mario draghi
Ogni tanto vado a rileggermi i DPCM di Conte e poi quelli di Draghi e mi convinco sempre di più che nel nostro paese c'é una terribile dittatura voluta da tutta la politica collusa senza nessuna eccezione.
Come? Proprio perché do valore alle parole non capisco come far funzionare una frase senza figure retoriche. In questo caso come avrebbe riscritto la frase, mantenendo il senso di questo squilibrio tra la preparazione di Draghi e quella del suo pubblico?
Wie Mario Draghi Italien brach: Draghi hinterlässt ein Land in Trümmern. Die jüngste makroökonomische Prognose der Europäischen Kommission prognostizierte, dass Italien im nächsten Jahr das langsamste Wirtschaftswachstum im Block erleben wird… https://t.co/WLHOENZNNW

Y a un côté En même temps à Libé: des papiers pro Draghi (la semaine dernière), pro Europe (Boone hier), à l’inverse en politique intérieure on chante les louanges du troubadour LFI maniant la langue de Cervantes et Macron est un facho. Diversité d’une rédaction

Ho visto che parli italiano, quindi lo sai che in Italia si sta discutendo se la Meloni è una valida alternativa a Draghi lol.. Dopo il covid e sta giga inflazione, la gente crede ancora nella possibilità di cambiare le così attraverso il voto
Quindi ci state a di che l'inceneritore nel ddl aiuti era una forzatura e che non serve e che Conte aveva ragione e Draghi ha solo trovato una scusa per fare cadere un governo con la piena maggioranza e lasciare il paese nella merda. Complimenti
Dunque: Draghi da le dimissioni causa sfiducia 5S, Cdx propone proseguire senza 5S ma PD( da sempre critico) non vuole. Conclusione Cdx irresponsabili e ora anche fascisti. E i porta acqua PD cambiano casacca? Ci vuole uno psichiatra!
Assolutamente no Draghi via
Si ma infatti solo dei emigrati e pagati sono scesi x Draghi

Mattarella ja Draghi matkaavat junalla Kiovaan.
Brunetta so x certo...e venuto nuovi entrate dogana.. anzi a dare il benvenuto ai ragazzi...ha fatto comizio politico x Draghi...e quanto abbiamo bisogno di lui😂😂😂
Avete notato come Draghi è meno accigliato e più tranquillo? Un altro uomo.

Per me chi ha votato in consiglio dei Ministri All'UNANIMITÀ il Rettile È il PD. Cosa nn ti è chiaro sul governo Draghi? #IONONVOTO

#Eurozone 10 Years after #Draghi #WhateverItTakes 
#EURO&gt;#Parity-#Bears Strike Cont.&lt;#Fibo Ret Zone
#Bullish #Patterns vs #Fibonacci

#EURUSD&lt;1.02(1.0142)
#DE 10YYield&lt;1(0.94%)
#IT 10YYield&lt;3.5(3.33%)

#DXY&gt;107(107.08)
#Gold&gt;1.7K(1717)

EURO #Europe EM #Currency Vector

10yrs ago today: 
“Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.” Mario Draghi.

ODDIO ...!!!  HANNO CACCIATO DRAGHI  !!!
IL "MIGLIORE" TRA I MIGLIORI .... IMPOSTO
DA ME, CON ESTREMA OCULATEZZA !!!
UN PARLAMENTO DI "ESTROSI"  ... CHE  HA BOCCIATO DRAGHI AL QUIRINALE ....
PER POI DIMOSTRARGLI DISISTIMA AL 
GOVERNO dei MIGLIORI  !!!  CHECCHE'...
@mara_carfagna era ora! 
Ora potrà continuare quanto iniziato con Draghi.

Ma, a te (a voi) che non siete  M5S, chevvefrega?
Pensate al vostro dio draghi e al vostro cazzaro di Rignano.

Berizzoide fatte 'na risata!😂😉

Oh stamo ‘na favola, ce stava ‘n cavaliere poi è arrivato ‘n conte e pure dei draghi, manca ‘a strega ma sta ad arrivà.  ♀ 😂🧙🏻

Secondo me è più del tipo minimize max regret. Ovvero ridurre il rischio di doversi pentire tanto del voto dato. 
A questo giro, CRB corrispondono a tale scelta, visto il comune e sincero riferimento a Draghi.

--&gt; Decreto aiuti : 12 miliardi
--&gt; Aumento spese militari : 11 miliardi (da 25 a 36) 

#ElezioniPolitiche2022 #Ucraina #Draghi

Letta, Renzi, Calenda, DiMaio, tutti pazzi per Draghi, ma non tutti lo vogliono premier, tipo Letta che per Chigi pensa a sé stesso.
Meglio sorvolare, sui programmi di Renzi, Calenda e Di Maio, che in buona parte sono di DX, tanto da far sentire a casa Brunetta, Toti e la Gelmini
STAGIONALI: @PrandiniEttore,  (@coldiretti)  #Draghi Superare i vincoli burocratici per assunzione
#lavoro @Palazzo_Chigi
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E mise in ginocchio la #Grecia dove la gente non poteva prelevare soldi dai Bancomat, e non potevano dar da mangiare ai bimbi e alle loro famiglie, la gente si AMMAZZAVA perchè non aveva più i soldi RISPARMIATI, #Draghi ha fatto un bel "lavoretto" a quelPOPOLO.
10 years ago, today, draghi saved the € with its deterrence-based #whateverittakes. Today, we have to save  from attack: deterrence worked so far, but only partially as did not save . To bear in mind when thinking how to communicate with Russia.🇪🇺 🇷🇺 🇺🇦

E non usate il nome di Draghi ! Ne ha già sopportate abbastanza
Elezioni 2022, Calenda: "Se Draghi non è disponibile mi candido io premier" https://t.co/6va7LO6D2r
Dopo l'agenda draghi ci toccherà questo:

Draghi heeft het zinkende schip verlaten.
Un altro candidato Premier  chi vincerà? Certo però che Draghi era bello tosto in confronto. Menava forte. Un Premier politico manca da un po' però. Speriamo bene sennò è un casino. Occhio alle minoranze🤔

@Noiconsalvini il Centro Destra, ed in particolare chi prende più voti, deve scegliere un presidente del Governo! Che deve essere un personaggio al livello di Draghi! Se esiste! Le mezze tacche non sono credibili! Meglio Meloni, Salvini o Berlusconi!

La tristezza che provo dopo che il nostro Parlamento e i nostri politici wasted someone the like of Draghi is so huge i could cry...
Relazione Draghi-Franco: “Migliora quadro finanza pubblica, +14,3 mld” https://t.co/VMVtz4TKnC via @notizieinunclick
A parole sono capaci tutti, ma sotto Draghi gli scodinzolavano attorno stando ai suoi voleri! Io non ci giurerei..

Penso che tu sia stata plasmata nel fango creato dai media mentre nasceva il governo draghi, altrimenti questa tua narrazione non si spiega.
Elezioni 2022, Calenda: "Se Draghi non è disponibile mi candido io premier" https://t.co/Ti6ppzt26M

While #Merkel and the Dutch said 'no' to a proposal from the #EU authorities to save not only Greece but the whole of the EU through common debts in #Eurobonds. So #Draghi had, as then head of the #ECB, to do 'whatever it takes.'
Ma non tutti vogliono fare un bagno di sangue come quello che ci avete già  fatto fare nel passato avete voluto fregare Draghi e adesso pretendete che vi votano.
Ma non eravamo i migliori? Non avevamo Draghi il migliore di tutti?
Fermi tutti, ora Calenda fa il supereroe: `Mi candido io se Draghi indisponibile` #fermi #calenda #supereroe #candido #draghi #indisponibile #26luglio https://t.co/5EYpbxEiY5
Oggi, 10 anni fa, il #WhateverItTakes che fece la storia e diede possibilità di futuro all’#EU . 10 anni dopo l’uomo che rese possibile ciò viene sfiduciato da chi #euro e #Europa non l’ha mai voluto. Grazie Presidente #Draghi le dobbiamo tanto, forse tutto.
Franchement je suis vraiment content que des internautes ne se laissent instrumentaliser par ces gens de post, des postes de grande personnes devant servir d'exemple quand même. Honnêtement quel rapport ? Poutine, Party-Gate, démission Draghi...

Draghi dopo aver fatto una miriade di cazzate ( mi ha deluso veramente) lascia la patata bollente in mano a altri

Ma la sottoscrizione del fronte repubblicano serve proprio a quello. E il ritorno di Draghi non sarebbe per causa emergenziale ma perché è ritenuto l'italiano più illustre e capace della Repubblica in questo momento
All'inizio della scuola manca un mese e mezzo ed ora sono tutti li a misurarselo per capire chi sarà il maschio alfa che prenderà il posto di Draghi....gli importa una sega a loro dei condizionatori!
Per quanto mi riguarda non voglio mischiarmi con la "razza" #Boldrini, #Brunetta, #Renzulli, #Draghi, #Donvitocorleone ecc.

Allora, d'accordo a non fossilizzarsi su draghi perche
1 è una persona, non un'ideologia. No personalismi
2 la sua non è proprio un'idea di mondo di "sinistra".
Ma, neanche fossilizzarsi sui 5*. Sono estinti.
Invece perché non costruire (seriamente) un qualcosa a sx del PD??

"correremo da soli,abbiamo forza,speranza e fantasia, quando abbiamo portato Draghi al governo nessuno ci credeva"...
Sulla "fantasia"nulla da eccepire

Non è difficile da capire:
Conte 1: M5S con Lega
Conte 2: M5s con PD e co.
Draghi 1: M5S con Lega e co. e PD e co.

Ok abbandonare i 5* al loro destino, ok unire chi si riconosce nel csx (però davvero,non che poi fanno le bandieruole!),ma perché"fare perno" su draghi?
Cos'ha di csx?
E cosa non ha il csx per proporre idee e persone proprie?
Draghi non serve al csx, semmai serve all'Italia. PdR?

Che carini gli orfanelli di #Draghi.
Se la cantano e se la suonano 😂😂😂

Mi stavo giusto appassionando alla polemica tra Morgan e Max Casacci, quando leggo che se Draghi non è disponibile si candida Calenda a guidare la super coalizione vs Meloni.
Questa campagna elettorale è bellissima 😄
Se Ancelotti non è disponibile, sono pronto a candidarmi come allenatore del Real Madrid
#ElezioniPolitiche2022 #Calenda #Draghi
Si, ma intanto #Fratoianni e  Bonelli da una parte e Speranza dall'altra, finiranno per stare in coalizione insieme a lui, oltre che con Brunetta, Di Maio e probabilmente anche Renzi.
Alla fine sarà: o agenda Draghi o Meloni o #Conte.

"Whatever it takes".
Il 26 luglio di dieci anni fa, Mario Draghi pronunciò le potenti parole che cambiarono la storia dell'Unione Europea.
https://t.co/ldSC1PP2Xl

Anche la Carfagna lascia Forza Italia https://t.co/eBmcHygFnb via @ilgiornale= DIMOSTRI CHE NON HAI LETTO TRA LE RIGHE DI DRAGHI che non voleva continuare a Chigi dal NO al Quirinale
Per la MELONI, mi dispiace per te, ma non vali un decimo della Meloni, e smetti di fare comunista

Dunque:
Brunetta e Letta che faranno un listone unico hanno dichiarato che seguiranno l'agenda Draghi
Ora la Meloni dice che seguirà l'agenda Draghi.
Governerà Draghi chiunque tu voterai. 
E la chiamate democrazia?
Ci prendono per il culo?
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Quindi Draghi o non Draghi non è cambiato niente
Per me suicidio collettivo è un governo con tutti dentro e un banchiere a capo che aveva annientato la Grecia e mandato la letterina nel 2011 per mettere la Fornero ovvero #Draghi infatti in 1 anno e mezzo scostamenti di bilancio per italiani=0 ,#Conte=5 x pandemia salvare vite
Diventerò Mario Draghi. Ho deciso.
Draghi Presidente #ElezioniPolitiche2022 #giorno5
Per me suicidio collettivo è un governo con tutti dentro e un banchiere a capo che aveva annientato la Grecia e mandato la letterina nel 2011 per mettere la Fornero ovvero #Draghi infatti in 1 anno e mezzo scostamenti di bilancio per italiani=0 ,#Conte=5 x pandemia salvare vite
#NewYorktimesGiorgiaMelonicorrieredellaseradavidbroder New York Times-Meloni, l'autore: "Mai detto lunga stabilità garantita da Draghi", smentendo il Corriere https://t.co/HoIwI6mBsi
Se Letta piace poco agli italiani, potrebbe essere che questi ultimi non ci capiscano una mazza, ma potrebbe anche essere che lui non ci spiega bene perché diavolo lo dovremmo votare. Agenda Draghi e argine alla meloni sono un po' poco

Giorgetti dava pieno appoggio a draghi non dimentico tu si
Draghi piace nelle ZTL
se anche calenda dice no conosco un netturbino disoccupato che potrebbe prendere tranquillamente il posto di draghi/calenda...farebbe molti meno danni !
Il 100% del mio condominio voterebbe draghi e ti manderebbe a cagare con il tuo compare Travaglio

I politicanti europei si sono suicidati e stanno trascinando l'intero continente a fondo con loro. Si capiscono anche la fuga di Draghi e la strategia masochista di Letta. Votare a questo giro è un po' come credere di poter salvare un nave che affonda usando un secchiello.
nel governo draghi sicuramente, nel conte2 probabilmente, nel conte1 è stato davvero pessimo
Per me suicidio collettivo è un governo con tutti dentro e un banchiere a capo che aveva annientato la Grecia e mandato la letterina nel 2011 per mettere la Fornero ovvero #Draghi infatti in 1 anno e mezzo scostamenti di bilancio per italiani=0 ,#Conte=5 x pandemia salvare vite

L'alberi,te sei sbajato de 5 milioni,tu solo un milione e il pnrr ne prevede 6. Datte da fa, dì subito 1 milione per regione così  freghi Draghi

Con tutto rispetto, con un PM dimissionario di nome #Draghi, la dichiarazione di #Calenda di disponibilità a fare il premier mi fa venire i brividi https://t.co/JQ2VJgHUkY

Purtroppo l'abbaglio 5s pieno di traditori seriali, tradimento sui vaccini , obbligatorieta sieri sperimentali killer , a favore della agenda draghi, a braccetto con il PD a mai più !!!!!!
https://t.co/vYmxuGjrsv mi permetto di dissentire, mi pare dica delle cose ed è l'unico politico che ha avuto il coraggio di mazzolare Draghi.
"10 years ago today Draghi uttered the seminal lines "whatever it takes" when referring to keeping Europe together when ECB President. It clearly worked but a decade later, Europe is again facing testing times" - Jim Reid
Ma Draghi si è suicidato .. ancora raccontate queste scemenze?
Non è di questo che si sta parlando, ma nel definire l'area di sinistra. Draghi è di sinistra, quindi.
E chi se ne frega di cosa sembra dall'estero!!! Se lo prendano loro Draghi! A noi ha solo danneggiato.

No tanto poi c'è FDI che appoggia Draghi. Decisamente meglio votare altro.
Non dovevano lavorare per il centro desta, dovevano appoggiare il Governo Draghi avendone appoggiato il programma. That’s all
Si, l’alleato inaffidabile è chi ha fatto cadere il governo Draghi. Piano piano ci arrivate anche voi
Io voterò probabilmente per la coalizione anti sistema che sta nascendo e che è sempre stata contraria al Governo Draghi. In ogni caso, più saranno questi voti, più debole sarà un eventuale Governo somigliante a quest'ultimo. Io voto chi penso possa rappresentarmi.

Questa qui già era una poveretta di suo...ora da inconsolabile vedovella di Draghi (e di Renzi) è anche peggiorata! 
Una prece!!
10’anni da questo giorno IMMENSO! 

Grazie Draghi, grazie per essere esattamente ciò che sei!

Secondo te, quand'è che avrebbe potuto fare anche queste cose che si fanno in accordo in parlamento se nemmeno il governo Draghi c'è riuscito pur vontando su di una maggioranza bulgara?
Legge elettorale, conflitto interessi e salario minimo son cose che il 5S CHIEDE di poter fare

Draghi se ne sbatte altamente di fare il portaborse per qualcuno.
Non credo abbia difficoltà a trovarsi un occupazione.

Ten years ago... And it works
#Draghi #WhateverItTakes

Il Bonus 200 euro, per MOLTI è una chimera.

Lo hanno ricevuto praticamente tutti, tranne le partite iva.

Con uno come draghi che ha l'obiettivo di liberarsi delle partite iva e microimprese perchè secondo lui "non producono", non c'era da aspettarsi altro.

#merdacce

e come si spiega l'inclusione di chi ha sempre votato "contro" Draghi?
e come si spiega l'esclusione di chi è il primo sostenitore di Draghi?

Bisogna spiegare  ai distratti che la lotta politica è ora tra chi ci vuole schiavi del despota #putin e chi difende la nostra #Europa che ci aiuta. 

E' l'ora delle scelte; Democrazia e libertà o democratura orbaniana. 
#meloni #salvini #letta #PD #M5S #Draghi #elezioni

ma quell'ipocrita "se Draghi", quant'è brutto?
più brutto dell'indecente proposta.  
.
Draghi è brillante per gli interessi americani, non quelli italiani. E se fosse per me farei volentieri a meno dell'uno e degli altri, così, per demenza.
O facciamo finta di niente?



Untitled discover search

Pagina 5564

Molto plausibile che con le prossime elezioni si arriva ad un nulla di fatto, una maggioranza talmente risicata e pericolante e Draghi prosegue con la sua agenda "tecnica".
Verso il voto, Letta: “Pronto come front runner”. Calenda: “Se Draghi indisponibile mi candido io”. Salvini: “Fa il premier chi prende un voto in più” https://t.co/SXSoTo8kxD via @LaStampa
Per il Decreto Aiuti ci sono 14,3 miliardi. Draghi: "Autunno complesso, ancora tanto da fare"" https://t.co/n9hibPCIyU
Ah, dell'agenda draghi di cui faceva parte il 96% dei rappresentanti di centrodestra. Ho capito.

È figlio di draghi
A liderança de Draghi no BCE ainda deixa saudades…
Invece B che affossa Draghi quale senso ha? Alto senso dello Stato???
La tua convinzione è che povertà, spread e inflazione non siano cresciute o che non sia responsabilità del governo Draghi?
Calenda osanna Draghi e criminalizza chi gli ha tolto la fiducia ma si allea con Fratoianni e Speranza che hanno contribuito ad affossarlo. Carlè hai la faccia come il culo.

#26luglio #Elezionipolitiche2022 quando vi dicevo che #Draghi era sostituibile con chiunque anche con il mio portinaio, non mi credevate?   https://t.co/142oZ14vTC
Ma la a base è aver il consenso di Draghi. Basta telefonare, accordarsi. Altrimenti sarebbe populismo, non lontano dalle assurde promesse dei 5s e lega.
Ecco perché Mario #Draghi non farà mai più il premier (purtroppo) https://t.co/XQNGRBKnNu via @ilriformista @italiaviva @Azione_it

Cioè non questi partiti non hanno fatto nulla di ostacolante verso il governo Draghi in tema GP e vaccini, anzi (vedi Fedriga) ed ora vogliono tornare vergini a noi, guarda caso prima delle elezioni.....dove pensate di essere, in Italia?
Poco meno di due mesi ... Draghi falli lavorare, non succede nulla se per una volta saltano le ferie  !!!
Domani una rivista che il direttore pupiddu Stefano feltri dice che non fa politica falso ipocrtita ma se siete falsi sinistri fascistelli vergogna avete appoggiato il governo Draghi che ha violato la costituzione e ha tradito gli taliani

Ma Enrico che davvero davvero pensi che il governo Draghi siete stati voi … quelli di o Conte o morte , a favorirlo… ma che film hai visto … a quale telenovela hai partecipato come attore… noi non ci siamo accorti della tua interpretazione. … sarà nostra mancanza?🤔 🤔 🤔 🤔
Sperando che questo treno (di diseredati) vada in direzione opposta alla "agenda Draghi"
Perché un uomo di sinistra (vero) dovrebbe stare con Draghi?

Però si dichiara comunque disponibile a fare il #FrontRunner. E pure #Calenda è disponibile (se #Draghi non lo fosse). Interessante: a destra, lo vogliono fare tutti ma nessuno lo dice; a sinistra lo vogliono fare tutti e lo dicono.

La più bella campagna elettorale di sempre.
se c'è stato bisogno di Draghi è perchè prima si sono fatte cose di cui bisognerebbe fare ammenda.
ma difficile che si capisca ora (troppo presto)

Dice #Calenda che se #Draghi non fosse disponibile, si offre lui  #ElezioniPolitiche2022 😂😂😂😂
https://t.co/BUhDiS5i9n

Non è certo colpa di IV.
Chiedetene conto a Conte, a chi lo ha pompato. È lui che ha fatto cadere Draghi.

#Gas, Bruxelles: "non c’è un piano B, ci prepariamo allo scenario peggiore". Per gli italiani, governati dal migliore. 

#Draghi #sanzioni
Le attività del governo non si fermano, l'esecutivo ha ancora tanto da fare sempre nel perimetro delle funzioni che gli competono in questa fase.  Ѐ il ragionamento che ha fatto Draghi nel corso dell'incontro con le parti sociali a Palazzo Chigi. #ANSA 
https://t.co/bmOfiAReiP

Weer een schitterende analyse van @MadelonVos__ over o.a. het (monetair?) beleid van de ECB, het aftreden van Draghi, de beslissingen van de Europese Commissie en het boerenprotest.
https://t.co/zhf74LoFrY

E meno male!
Non è che una cosa giusta, anzi sacrosanta, possa cancellare il resto

Oddio...aver contribuito al cambio conte / Draghi è tanta roba eh...tantissima!!!
Cosa ha fatto di concreto Draghi in questi mesi di Governo?
Lo spieghi con parole povere e nn con il politichese
Un’intervista a Letta andrà più o meno così:
-Dunque, qual è il vostro programma?
-L’agenda Draghi
-Con chi si allea?
-Con chi ha votato la fiducia a Draghi
-Cosa farà se vince?
-Chi ha tradito Draghi ha tradito l’Italia
-Sì, ma cosa volete fare?
-Viva Draghi, il nostro salvatore
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L'aria che tira, Di Maio non se ne fa una ragione: all'Italia serve ancora Draghi. Umiliato da Calenda, come replica... https://t.co/57ZXacsQbc
Ma c'è giochino e giochino. Non è tutto uguale. Anzi, è una fase delicatissima e quello che sembra scontato non lo è affatto. Ad esempio ero sicuro della riconferma di Draghi, invece è bastata una minima crisi per far saltare tutto. Nulla è scontato. Soprattutto ora.
Come si fa a prendere in considerazione chi ha larga maggioranza ha votato il migliore se nemmeno Draghi li ha considerati e ha dato le dimissioni.
The ECB needs Draghi once again!
Fare il premier dopo #Draghi. Come se un chitarrista un po’ scamuffo salisse sul palco dopo  che si è appena esibito Eddie Van Halen #elezioni
e allora perchè lo hanno contenuto durante il governo conte 2 e draghi? lì i fondamentali non contano +?
Quindi tutti i ministri del governo Draghi in quota FI hanno lasciato il partito spontaneamente? Ma è tutto fantastico!
Letta sarebbe capace di dire che anche quello fa parte dell'agenda draghi....
Siete solo dei buffoni per primi vi accordate con Draghi per votare la risoluzione Casini che prevedeva di continuare così come prima. sapendo che la Lega è FI volevano un governo senza i 5S mi chiedo se Draghi è il PD volevano continuare perché votare quella di Casini?
Ti ricordo che qualche tempo fa ci si chiedeva se tu non fossi Draghi in incognito 😁
Superbonus 110%, lavori bloccati e cessione credito: cosa cambia con la caduta del governo Draghi https://t.co/5YI15XpzJD

Ma se era vitale, unico, irripetibile, inarrivabile Draghi per il PD, perché hanno inserito e poi non hanno tolto il termovalorizzatore dal decreto aiuti? I ministri 5stelle già nel CDM non l'avevano votato il decreto aiuti. Eh eh eh.
Grazie Draghi, Grazie Mattarella, Grazie Speranza, Grazie a tutti quelli che hanno FATTO DEL MALE AGLI ITALIANI!!! Ma vi presenteremo il conto !!!
C’è anche #FederTerziario fra le parti parti sociali convocate dal Presidente del Consiglio Mario Draghi mercoledì 27 luglio: https://t.co/Mkb6pTB9eA

Con questa legge elettorale vincere non dà garanzie di governare. È la vendetta degli sconfitti. Non a caso è stata creata da perdenti. Il vincitore è il partito del presidente e se non è Draghi all'orizzonte, è comunque una persona che garantisca l'inutilità del voto democratico
Colpendo la Germania colpisci l'intera UE ed in particolare l'It, se diminuisce la produzione tedesca, la media industria It chiude. Il peso della mancanza di Draghi si farà sentire e non poco,del resto anche sono le conseguenze di un conflitto lasciato troppo a lungo in disparte
¿Quién es quién en la crisis política italiana? Los posibles sucesores de Mario Draghi https://t.co/kX808ouAuF
Eh già ti ci vedo. In effetti somigli a Napoleone. Dormi tranquillo, né tu, né Draghi
Governo, Draghi: "Azione non si ferma, ancora tanto da fare": (Adnkronos) - Il premier: "Autunno complesso, uniti per fronteggiare la flessione dell'economia" https://t.co/Qi5tJ8WKSP

Il vostro eroe pagliaccio burattino cocainomane @ZelenskyyUa 
@1982wolverine 
#draghi 
#tgcom
#skytg24 
#26luglio 
#maratonamentana 
@MentanaEnrico 
@DAVIDPARENZO 
#mentana 
#Draghi

Credo che sia assolutamente iniquo che i pensionati abbiano in taglio reale delle pensioni pari all’8% praticamente per il resto della loro vita senza una compensazione. 

Subito taglio delle imposte sulle pensioni !

Vero Draghi e Calenda ?
#Liguori: "abbiamo sempre messo delle pezze, inventato il Conte bis, poi è arrivato per fortuna Draghi, ma questa è una crisi di sistema"

 ♀ 🤦🏻
Mario Liguori, "uno degli esponenti più radicali di Lotta Continua" (Wikipedia)
Non credo fosse solo gelosia e frustrazione.
L'arrivo di Draghi ha anche abbattuto le mille corruzioni, le nomine, le tangenti su tutto, l'intromissione delle lobby...

E gli Italiani se ne stavano innamorando davvero un po' troppo.
Non vedevano l'ora di liberarsi di Draghi.

Goed.
Hopelijk scoort Italië haar eigen "Orban".

Bijna alles is beter dan bankGangster Draghi.

Di Renato Brunetta che dire... un servo del sistema.
https://t.co/szJqP41W7R
Fu vera competenza? Il ruolo di Draghi nelle privatizzazioni sotto la lente della Corte dei conti
Ieri, con @Azione_it, abbiamo presentato il Patto Repubblicano: un patto per portare avanti il buon lavoro fatto da Draghi e per sconfiggere Salvini e Meloni.
Siamo pronti a metterci in gioco e aprire interlocuzione.
Ascolta Podcast con @bendellavedova
https://t.co/pxyWp9IqY8
Cumhuriyetin ilan edildiği 1946'dan beri siyasi krizlerle boğuşan İtalya'da, 76 yılda 67 hükümet görev yaptı. Görevini tamamlayamadan koltuğunu terk eden son kişi ise Mario Draghi... 

 https://t.co/FbRb70yJIM
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Non penso che Draghi si candiderà alle prossime elezioni.
Daranno la colpa alla grande finanza, all’Europa, a soros, alla lobby gay, al pd, alla fornero, alla stampa collusa, a Draghi che ha tramato nell’ombra per rivalsa, all’accordo del Britannia etc. Che faccio mi fermo ?

Ma vi rendete conto di cosa ha prodotto l'agenda #Draghi in poco più di un anno? Perché siete contro l'Italia?
Mi scusi se mi permetto ma abbiamo bisogno di Mario Draghi : sto seguendo i suoi tweet per cercare di capire il suo programma : non voglio votare scheda bianca, non voglio sprecare il mio voto.
Eh già! Draghi avrebbe risolto tutto! Mannaggia i populisti!
Ma la diversità di Fratelli d'Italia? Stamattina su radio24 l'esponente diceva che la loro opposizione si incontrava con tutta la linea del governo Draghi. Ma essendoci un partito all'opposizione siamo uno Stato democratico. Mi sfugge qualcosa sul significato di opposizione.
#Conte ha fatto cadere #Draghi per non scendere sotto il 5% alle elezioni.
Posso partecipare?la vedo dura perché draghi l'abbiamo offeso
Allo stato attuale chi voterà per il cdx sceglierà chi ha avvallato tutti i ricatti e le oscene, aberranti porcate di Draghi in tema Covid, complici di averci coinvolto in una guerra che non ci riguarda. Tanto vale essere consapevoli di venire governati dai coglioni originali!
chi è indeciso (chi non vota), come sarebbe invogliato a dar il voto ad una coalizione che ti dice: se avremo la maggioranza non riusciremo a star uniti, litigheremo, sarà emergenza e magari torna Draghi a sistemare il danno, ma almeno non ci sarà la destra.

Caro presidente sono delusa profondamente da quello che è successo per la, questione del governo draghi non so perché da sostenerlo ha poi ha staccato la spina lei è salvini quindi alla pari dei 5 stelle
A cosa pensa che servisse l'agenda Draghi?
Avete recitato la parte della finta opposizione del governo draghi ed ora per racimolare voti cancellate tweet su greenpass e vaccini. Spero di incontrarvi ai gazebo.
Parabola politica di #Brunetta craxiano anticomunista creatura del Cavaliere berlusconiano di ferro polemista d'assalto ministro spocchioso cortigiano di Draghi esule da Calenda questuante di protezione per il politically correct (1994-2022)

quella dell’agenda draghi

Stessa cosa che votare voi . Non cambia un cazzo . Tutti in ginocchio da draghi . Traditori del popolo indegni che non siete altro
Guarda dopo i senatori PD che votano la fiducia a draghi citando Berlinguer non mi stupisco di nulla

Lei sa, vero, quanto debito ha aggiunto Draghi durante la sua permanenza?  200 miliardi circa. Quindi sa, dire “affossato Draghi” potrebbe assumere un significato opposto
In realtà la campagna elettorale la si baserebbe sulla formazione di un governo Draghi bis in caso di vittoria (la sottoscrizione del fronte repubblicano serve proprio per avere delle solide basi comuni). Per quanto riguarda i mercati penso che temano di più un governo sovranista

È piena agenda Draghi, qui, no? Quindi i migliori non provano a risolvere problemi ma chiedono solidarietà. 
Come se arrivasse il Tarantino Mr. Wolf e dicesse "Spiace. Non posso fare niente però vi sono vicino".
A ridatemi i soldi del biglietto.

Non mi dite che dall' "Agenda Draghi" si deve ripiegare sull' "agenda Calenda".
Per carità di dio eh.
#ElezioniPolitiche2022
Ma alla fin fine... 
Perché Draghi se n'è voluto andare?

Forse il lavoro lo ha già completato, e chi va al suo posto non potrà fare nulla di che?

#appalti & #Contratti
Il premier Mario #Draghi, infatti, ha ordinato 60.600 #cialde di #caffè per un anno, per una spesa di 25.096 euro.
Solo
Il doppio degli standard.

https://t.co/BPyQ7DQRrs

Ten years have passed since the "Whatever it takes". 

It never gets old. 

#Draghi
Incomincia a delinearsi una possibile linea di condotta. Calenda dice: "Se Draghi non c'è, ci sono io". 
Che esista un accordo non vincolante per Draghi per cui durante il primo giro di consultazioni la sx farà il nome dell'ex presidente del consiglio?
Il colpo finale di Draghi e del Governo dei peggiori, la svendita dell'italia ai cartelli mafiosi delle multinazionali. Grazie a Salvini Letta e Meloni. Questa l'eredità lasciata agli elettori. Ora votateli.
 https://t.co/v4pLCcNdBr

#Calenda: "Se Draghi è indisponibile, corro io da premier." Il panchinaro. 

#ElezioniPolitiche2022

Lo sapevate?

Rompono l'alleanza con Conte perché non allineato all'agenda Draghi, che nessuno ha mai visto.

Imbarcano tutti gli scappati di casa del cdx.

Vedono la rivolta dei militanti e propongono un programma che è esattamente l'agenda Conte. https://t.co/4PixlP8oU9

😄😄il prode @LucioMM1 come una qualsiasi scimmia urlante fugge e mi blocca .
La Sua perla su Draghi scappato di casa resterà come una delle top cazzate .
Per favore @bellaotero82 salutalo da parte mia .
Una risata lo seppellirà
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è l'agenda draghi jack

Mo tutti a fare l' imitazione di Draghi , avevamo l'originale e non andava bene. Ma andate a fare in culo pagliacci.

Italian PM Mario Draghi's resignation will have ripple effects in Europe : NPR https://t.co/7prkQ0SPdI
Che fai Minzolì adesso dici ste cose!? E prima…!? Non ti importa di chi è stato massacrato dal governo Draghi e quindi anche dalle scelte scellerate di FI…!? Si daje impara ad avere più coerenza e più obiettività e molto meno opportunismo

Nicola Zingaretti ofrece su candidatura para suceder a Mario Draghi - https://t.co/0Ph1EEdAlG #EVNews #Zingaretti

Basta palle . Draghi si è dimesso, se ci teneva a governare, e peraltro fare cose di maggior buon senso,  bastava buttare fuori i 5stelle. Schettino.

Grazie a Draghi se i greci non furono più in grado neanche di comprare il latte ai neonati?
Ma i ministri di Lega e M5S, per coerenza, si son dimessi? No eh...! #Draghi #ElezioniPolitiche2022
E' dal 1993 che la sento ripetere le stesse cose....poi dopo l'ultimo anno e mezzo in appoggio a Draghi, Mattarella, Brunetta, Carfagna, Gelmini, PD e Ronzulli, è impresentabile!
Ma se negano persino di aver mandato a casa #Draghi dopo che è avvenuto alla luce del sole!... Figuriamoci se non partirebbe una narrazione nebulosa dove nessuno è colpevole.

Il tesoretto di Draghi: 14 miliardi per nuovi aiuti alle famiglie https://t.co/fez0IHWAiT #Economia #dlaiuti @Today_it
Draghi è un fine economista o un grossissimo verme?
Occorre raccontare i fatti da lunedì a mercoledì come sono avvenuti. Io sono rimasta molto dispiaciuta per la caduta di Draghi che ritengo l'unica persona che ci possa rappresentare a livello internazionale. La mozione Casini eletto nelle liste PD trappola per il centrodestra.
Hanno tutti dato la colpa a Draghi pensi un po’ che grandi fenomeni, non sono stati neanche capaci di metterci la faccia…….
Molto comodo Borghi, dopo aver appoggiato Draghi ora vi riscoprite "anti obbligo vaccinale" e anti green pass? Mi sembra leggermente, ma solo leggermente eh, IPOCRITA E IN MALAFEDE.

"La riflessione che sto facendo parte da due dati di fatto: gli applausi di Putin alla crisi e le centinaia di messaggi di sindaci e imprenditori che da giorni mi dicono 'ma siete impazziti?'".

La sintesi perfetta del paese reale #CrisiGoverno #Draghi

parlano di noi dicono che Draghi is “well respected” e che è tutta colpa dei 5S 😂😂
 https://t.co/9zTHSrnLf8

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #milano
Fu propedeutico a #,Draghi in quanto #Conte aveva combinato un tale sfacelo con il consenso del Pd alleato, che ha dovuto intervenire #,Renzi con la provvidenziale crisi che portò #Draghi al governo.🤣🤣🤣
Le bugie hanno.le gambe corte.
#Letta/Pinocchio

L'agenda Draghi non esiste, non è mai esistita, è una boutade di chi pretende di farci credere che le tante cose fatte e quelle che ancora andavano fatte fossero il risultato di un accordo.
Draghi ha spiegato bene il mandato ricevuto da Mattarella.
Quindi, levate l'agenda Draghi
mattarella draghi  amano parlare di "aggressione della russia all'ucraina"
domanda:perche non parlate mai del colpo di stato diretto dagli americani che nel 2010 rovesciò il il legittimo presidente in carica?
il colpo di stato è forse meno grave dell'invasione ?

scusi mi dice un successo del governo draghi? gòlielo elenco io
aumenti  benzina.gasolio luca gas alimentari tasse regionalie comunali tasso governative ne vuole ancora?

Nei luoghi di villeggiatura ci sono moltissimi #Ucraini che fanno le vacanze con i nostri soldi, elargiti da #Draghi e #Dimaio
e sfoggiano auto costosissime 
@Palazzo_Chigi in mano a ritardati
@Quirinale nelle mani della mafia di #Trapani Loggia Scontrino 
https://t.co/E7fNLuNcLO
#Draghi: uniti per l’emergenza e per l’autunno complesso in arrivo 
#autunnocomplesso #emergenza #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #italia #politica #tfnews #news #cronaca 
https://t.co/P2Ie4zwwIn

Nei luoghi di villeggiatura ci sono anche moltissimi #Ucraini che fanno le vacanze con i nostri soldi, elargiti da #Draghi e #Dimaio
e sfoggiano auto costosissime 
@Palazzo_Chigi in mano a ritardati
Quelli che mettono alla gogna chi non andrà a votare, sono gli stessi che si lamentavano dell'emarginazione messa in atto dal governo Draghi verso chi non si è vaccinato.

Gli italiani sono così, un popolo di bulli.

E noi i bulli li laceriamo sul filo spinato.

#IONONVOTO
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Andato via draghi appunto...più crescita

Grazie Presidente #Draghi.
Il testo completo di Calenda è “se Draghi non è disponibile, lo sono io”.

Si può dire la stessa cosa di Draghi. #ElezioniPolitiche2022

Vuole fare anche il Premier se rifiuta Draghi! 😂😂😂
Certo lo può fare chiunque! Sappiamo molto bene però quali sono i risultati che si ottengono, da chi non è preparato. E fare lo stesso errore, anche dopo avete avuto Draghi, ci annovera tra coloro che non hanno nessuna visione politica del Paese.
Si riferisce a Letta oppure a Conte? Avevamo Draghi e l'hanno fatto scappare...chi è rimasto nel cilindro?(comunque lei credo sia attiva, come impegno politico, dall'età di 15anni)

It's amazing to me that the public supports Draghi yet won't end up punishing those who failed to support his government.
INCREDIBILE NEWS: Harry Styles si candida al posto di Mario Draghi, il governo salvato a suon di frutta
Due grandi leader. Draghi scompare al confronto.

Il NY Times piange Draghi e attacca la `fascista` Meloni. Draghi Asocial l`ha predetto - Matrice Digitale #censura #evidenza #giornalismo #informazione #Politica #propaganda #26luglio https://t.co/HJgLScGptz
Per essere chiari. Qui non si accettano lezioni da nessuno, tantomeno da lei che, finita la pacchia, sta limonando con Calenda. I vostri panni, sporchi del nostro sangue, siete pregati di lavarli altrove. E per inciso se cerca il traditore di Draghi lo vada a cercare al Quirinale
La #Resistenza è #ItaliaSovranaPopolare di #UnitiPerLaCostituzione! Se gli Italiani vogliono affrancarsi il #25Settembre sanno di votare per spedire definitivamente in soffitta Draghi, la Ue, la Nato, la Terza Guerra Mondiale, gli usurai della Banca Centrale Europea, i mafiosi.

secondo me elena è malvagia e vuole la distruzione del ceto medio e del proletariato che draghi e gli altri pedo-globalisti stanno organizzando. ma non vinceranno, il popolo trionferà.
Elezioni 2022, Demopolis: Fdi primo partito al 23,5% inseguito dal Pd al 22,3%: (Adnkronos) - Al terzo posto con il 14,2% la Lega di Salvini che ha perso 9 punti dalla nascita governo Draghi. M5s sotto il 10% https://t.co/bkg1Vl4cp1
Cosa ne sai degli italiani. Io sono un italiano incazzato di brutto con te e il tuo partito che ha mandato a casa Draghi. Mai più il voto al tuo partito e a quei scappati di casa dei tuoi alleati
Non vuole più Draghi ?
Dario Fabbri su Mario #Draghi: "quando uno statista è molto apprezzato all'estero non vuol dire che sia bravo, vuol dire che è funzionale ai loro interessi. Ma è funzionale alla tutela dei nostri interessi?". https://t.co/dtfZ3hmtDu

1000 * 0% fa 0. Ogni proposta di riduzione iva che conosco o prevedere una maxi imposta su generi di "lusso", o prevede coperture da recupero evasione. Come specificato da Draghi copertura da recupero presento non è copertura.

Qualcosa sul tema:
https://t.co/bSPHn4NjNg
Italy's president dissolves parliament, triggering snap election following Draghi's resignation

By Kara Fox, Barbie Latza Nadeau Nicola Ruotolo, Sharon Braithwaite and Livia Borghese, CNN

Updated 2:38 PM EDT, Thu July 21, 2022

https://t.co/YabT6BAL40

Il centrosinistra baserà la sua intera campagna elettorale sul pericolo fascismo pur disprezzando apertamente popolo e democrazia.
Il centrodestra racconterà di essersi battuto contro le porcherie del governo Draghi pur avendolo appoggiato fino all'altro ieri.
Sarà uno spasso.

Mario Draghi, 26.07.2012 
"euro is irreversible...within our mandate the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro, and believe me, it will be enough" 

 https://t.co/OGUmD4Pa95

DRAGHI: LE ATTIVITA’ DEL GOVERNO NON SI FERMANO https://t.co/eP1dv2EdHw
Quindi…
La strategggggia #UE,avallata senza battere ciglio da #Draghi, ARMI + SANZIONI per “piegare #Putin”.. sta producendo il procrastinarsi della guerra, l’emergenza GAS (dritti verso i RAZIONAMENTI) e l’aumento dei PREZZI con la #Russia che guadagna sempre di più
Un sucCESSO
il 99% di quello che hai scritto è stato fatto da M5S, Lega e FI. L'1% dal PD. Il PNRR è roba che ha creato Conte, io ne avrei sinceramente fatto a meno.
Dei fondi all'università e alla ricerca, sinceramente, non se ne vedono gli effetti. C'è 0 Draghi in queste cose

Sè per questo anche conte con il suo m5s ha cacciato a calci a #draghi, senza di lui il #VileAffarista sarebbe ancora PdC.  Che facciamo? Lo facciamo diventare santo a conte? 

#IoNonDimentico
"“cosa si deve fare per ripristinare una democrazia capace di servire da correttivo al capitalismo? Se tutto ciò che c’è a livello sovranazionale sono gli Jean-Claude Juncker e i Mario Draghi”" 
https://t.co/ZdzzW7uPbj 
#GoldmanSachsdraghi #governoneoliberista #governodeipeggiori

In un anno e mezzo fatto nulla con #Draghi e i politicamente utili idioti alla #renzi, che dicevano di rientrare a scuola aprendo le finestre...
#GimbeAnp: "Solo con interventi su aerazione rientro senza mascherine" - https://t.co/JbRxmuG3XJ https://t.co/rMdtyltvwK

"Una Mythos, grazie"
"Subito. Benvenuti a Rodi! Da dove venite?"
"Italia"
"Italia? Mario Draghi? La birra la offre la casa dai"

E ora se ne vanno in giro parlando di “agenda Draghi” come se fossero in grado di portarla a termine.
Manco sono in grado di capirla!
Ma ci vuole una bella faccia tosta, eh.
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Ma tu voteresti tale minestrone di transfughi?  Ma vi rendete conto che l’agenda Draghi non può unire partiti che la pensano all’opposto su quasi tutto?? Voi state fuori
Draghi fa, e fa bene! Sciagurati i Conte, Salvini, Berlusca che lo hanno fatto cadere!! Ricordatevi il #25settembre🤬🤬🤬🤬🤬🤬
Appena il vecchio capo ha cambiato gli ordini, draghi è diventato il male per i giornali della dx italiana. Era un’agenda politica!, con punti che nessun partito vuole affrontare perché interessato a impacchettare promesse e regalie per la categoria protetta di turno.
Colpa di Draghi 🤣

Se campagna elettorale = programmi con costi e coperture questa non è pervenuta si parla solo di alleanze, liste e di pro o contro Draghi che bene o male che abbia fatto è comunque il passato
erano interessati, infatti hanno presentato una risoluzione: piena fiducia a Draghi, ma senza M5S (ineccepibile) che tra l'altro non esisteva più (dopo scissione Di Maio); Draghi che fa? finge non sia successo niente (casini di Conte) e chiede il voto su risoluzione del Pd
Dobbiamo tenere le mafie lontane del Pnrr il Pnrr va protetto. Una grande verità ha detto Draghi
Perché nessuno di loro ha una identità politica chiara (liberale, socialista, popolare): sono tutti uomini ‘immagine’ di se stessi, comunque di provenienza PD, che cercano un personale ri-posizionamento nel contesto attuale post-Draghi.
WE NEED TO PRAY AMERICA AND THE WORLD ARE IN THE HANDS OF A POWERFUL RICH CRIMINAL MAFIA THAT PICKS ALL THE LEADERS LIKE PUPPET JOE (BHO) ZELENSKI, MACRON, DRAGHI, TRUDEAU AND ON AND ON THEY INSTALL THESE PUPPETS TO INSTALL THEIR RESET!! FIGHT THEM BY PAINTING AMERICA RED IN NOV
Avevo appena postato quanto segue senza averti ancora letto: Stamattina a radio radicale ascoltavo Letta. Ha rivendicato "con orgoglio" i meriti del conte due e l'alleanza con i 5*. Draghi cioè non ha fatto una cippa
Potevano chiedere scusa, fare mea culpa e tranquillizzare i propri elettori a partire da gp ed obbligo vaccinale. Al contrario, vedo personaggi come Fedriga che continuano a rivendicare con orgoglio l'orgia politica con pd e Draghi. 1/2
Il "bonus psicologo" (con visita obbligatoria) dovrebbe essere riservato a noti politici per le scemenze che vanno dicono. Prendiamo Calenda: "Se Draghi non ci sta, a premier mi candido io". A chi si rivolge? A Mattarella?
Si è già detto che si è aperti solo a chi ha votato la fiducia al governo Draghi.
A breve diranno che Draghi l'ha fatto cadere Renzi.
A Twittare #iononvoto sono i troll del PD,  dei partiti che hanno sostenuto Draghi o che hanno fatto finta opposizione che cercano di percularvi perché temono il dissenso unitario. Andate a votare, non dimenticate nulla di quello che hanno fatto e scegliete con cura!
In quanto Draghi infilava le dita negli occhi sia a Conte che a Salvini (mai a Letta) TUTTI i giorni.
Quindi, ricapitolando, la destra è stata presente nei governi Monti, Conte 1 e Draghi, per non considerare il motivo per cui si è insediato Monti, ovvero l'ENNESIMO FALLIMENTO TOTALE della gestione di Destra ... che ora si ripropone, fingendo di avere idee ... Penosi.

Das kam schon, war eventuell nicht so überzeugend wie beim Draghi
Se, poi arriva il prossimo presidente del consiglio e Salvini si mette a 90 gradi come ha fatto con Draghi

Draghi annuncia un autunno di lacrime e sangue: lui non ci sarà, missione compiuta https://t.co/oMUXgUnkyW
Mara Carfagna lascia Forza Italia, “scelta irresponsabile su Draghi” https://t.co/60O7S4yD31
Il mio Paese ideale: Carfagna PdC, governo libdem+pd. Mattarella lascia, eletto Draghi.
Proprio ieri è stata riportata dai TG e Quotidiani la notizia che Draghi vuole azzerare l'Iva su alcuni beni di prima necessità inserendo la misura nel DL aiuti. E #Salvini oggi cosa pubblica? Ridicoloooooo
Letta ti rispetto. ma hai detto una caxta .Il promotore in ASSOLUTO PER DRAGHI COME PDC. È  STATA TUTTA ITALIA  https://t.co/I2osmfu07V quel periodo Renzi è  stato classificato sabotatore, e rovina della economia Italiana.Pero gli Italiani vanno con il paraocchi.
I hear Mr. Draghi has fallen and bet you bunga bunga is incoming, he'd better get up quick
io sta mattina mi sono ritrovata i tl una LISTA di anticipazioni :)))))))) per fortuna ho avuto la prontezza di non leggere e silenziare ma che ansia dannazione ai draghi celesti!
Fabio lo sai benissimo che la spina Draghi l'ha staccata da solo
Sono stati pubblicati i primi sondaggi dopo le dimissioni di Draghi e dopo la scelta di Mattarella di sciogliere le camere: sembrano aver guadagnato consensi Fratelli d'Italia e PD, mentre Lega, Forza Italia e M5S sono calati https://t.co/IzSiqSZs2q
Ma i ministri della lega del governo Draghi… mandiamo a casa anche loro? È si si
A Renzi l'ha fregato il Berlusca facendo cadere il governo Draghi. Altrimenti in quell'area stava.

Altra eccezione a "mai con il M5S" è stata, credo, il governo Draghi da lui appoggiato
Nenhuma dessas é verdadeira, mas apenas circunstancial. O défice n foi todo culpa do Sócrates, e as medidas do Passos só tornaram mais difícil as medidas já difíceis da troika. Quem salvou a coisa foi o Draghi, o resto é conversa da treta

“Papà chi voti?”

“Pe quanto amo sto paese spero che se candida Draghi così lo voto”

Non ci credo che esistano persone che ancora oggi gradiscono Mattarella e Draghi!
Non ci credo!🤌🤌

"Rivendicare i successi del governo Draghi"??
Quali? Elenco, pls.

GOVERNO, VOLETE AZZERARE L'IVA ANCHE PER I NABABBI CHE CENANO TUTTE LE SERE SUI LORO YACHT ATTRACCATI QUI A PORTOFINO, CON LAMBORGHINI E FERRARI POSTEGGATE IN BANCHINA A CAVIALE E CHAMPAGNE? 
GRAZIE DRAGHI MA ANCHE NO...!!
Das Dumme an Populisten: Sie verschwinden einfach nicht. 

#Berlusconi #Italien #Draghi
#Trump #Italien #Merz #recession
#Europa
https://t.co/khtbyV2TDI
IL GOVERNO CHE VERRA' COME BUTTERA' VIA QUESTI DENARI????
L’ultimo colpo di Draghi, Franco annuncia ai ministri: “Meno deficit del previsto, abbiamo 14,3 miliardi per gli aiuti”. Il premier: autunno complesso, tutti vanno coinvolti https://t.co/I55oZZalLz

Draghi: El Gobierno italiano no se detiene, el otono sera muy dificil - Mundo

https://t.co/GAYnpwggG2

Quindi Draghi era così bravo che al suo posto può andare bene anche Calenda?
@Soppressatira
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Grazie a chi ad un ministro molto piu competente di lei apprezzato in tjto il mondo grazie a Mario Draghi
HE IS RIGHT THE NWO GLOBALIST MAFIA INSTALLS ITS PUPPETS ALL OVER THE WORLD DRAGHI, ZELENSKI, MACRON, BIDEN.... AMERICA RISE UP AND PAINT YOUR COUNTRY RED NOV 2022 TO DEFEAT THIS MONSTER AND IT'S ONE WORLD ORDER
Elena, ma non lo hai ancora capito? Draghi PdR non lo vuole nessuno, non dare retta, un conto è PdC che lo butti giù quando vuoi, li sarebbe stato 7 anni a fargli un c tanto. Io ci sono stato in riu con Draghi, solo lo sguardo ti fulmina, pensa quando 6 un ignorante.
Ringraziamo Draghi

Il tradimento di Draghi agli italiani non è allo stesso modo una novità. Si perpetra da decenni. L’Italia di oggi è l’Italia voluta da Draghi (e comparielli suoi).
Lo stesso salvini grazie al quale è arrivato draghi? 😂
Calenda ha ragione.....se non c'è Draghi c'è lui.....se non c'è Ronaldo c'è Messi.....non fa una piega #CampagnaElettorale
A sad day for #Italy Three PMs in three years - the country and its citizens need more stability and security #Draghi #Italians will head to the polls yet again in September

È morto il #governo #Draghi: ci vuole una #sinistra! https://t.co/diZlBIp0Gw

I bonus sono stati usati da Conte e Draghi. Bonus bolletta, bonus carburante, bonus psicologo, superbonus 110%...le risulta?
Il governo draghi purtroppo non ne ha fatta una giusta sulla scuola, un anno e mezzo buttato
Hanno ancora l’odore delle chiappe di draghi appiccicato al viso…
Perché siamo andati a votare con Conte e Draghi? O ha fatto tutto il Mattarella per evitare le elezioni?
Eravate anche voi nel governo draghi come i ministri di cdx, o avete perso la memoria?

Mi sfugge quanta responsabilità abbia Draghi in questo. Il giornalista Giannino che dice? :-)
Quindi in barba Draghi hai scelto il condizionatore :P
Grazie a #Draghi, mica a #gigginoacartelletta
Quanto ne ha creato/aggiunto il santo draghi ?🐉

draghi mi ha deluso pensavo avesse almeno l'amor propio di circordarsi di collaboratori validi , invece presentarsi con di maio a fianco, mi ha fatto capire che non gl'importava nulla , ha solo eseguito le direttive esterne finchè ne ha avuto voglia.
Beh, se Calenda ha detto "se Draghi non è disponibile mi candidio io" non vedo perché non possa farlo Bonelli.
Nessuno può dare la certezza. Io gli darò il mio voto perchè non c'è altro da votare e perchè hanno lottato contro il regime. Anche l'attuale cdx ha fatto da stampella al PD con Monti e  Draghi. Un cdx debole, incline al compromesso sempre e ricattabile .
Lei dov'era? Perché noi abbiamo visto benissimo i 5 stelle sfiduciare Draghi. Hanno fatto cadere il governo di cui erano maggioranza. E rispedito a casa un parlamento in cui avevano la maggior rappresentanza. I 5star sono INDIFENDIBILI. Il peggio della politica, dopo Berlusconi
To @ItalyMFA #IAmGrandPrince Get the tag Mr Former PM Mario Draghi trying find out for yourself the importance of it. You part of it. But want to ask by now if is money still more powerful than music yet? You know I was dancing in cell when got your resignation news...
New video by Tele Italia: Ghisleri avverte il Cdx: Meglio non cantar vittoria, Italiani arrabbiati per la caduta di Draghi https://t.co/l6C0zjK4Yg
Sondaggi politici post governo Draghi https://t.co/mmhPhjHZOd

Hai ragione su Gelmini & c, se davvero vanno col Pd. Hai torto marcio su Draghi. Draghi si era convinto a fare il governo senza Conte, ma il cdx ha iniziato a ricattarlo: via Lamorgese, rimpasto (e i ministri li scegliamo noi), sì a balneari e tassisti, sforamento di bilancio...

Draghi ha tenuto in vita artificialmente un paese dove  i medici sono:

Incompetenti
Fascisti
Un Coglione che ama farsi chiamare capitano
Voltagabbana
Personaggetti eletti in un partito e che ne fondano un altro
Imbecilli a caccia di un microfono per dire la cazzata del giorno

Il centrodestra oggi non può rivendicare i successi del governo Draghi. Io sì, a testa alta https://t.co/N4eLAfDyzc Questi pensieri e queste giustificazioni rendono onore al ministro Carfagna.
Una risposta si potrebbe dare; quelli non sono gente che possono governare una Nazione.

Visto. È la non risposta ufficiale del partito. 
Comunque sanno benissimo che chi ha veramente lasciato il cerino è Draghi e nessun altro.
Oggi è il decimo anniversario di quando quella canzone degli Imagine Dragons entrò per sempre nelle playlist di tutti i Banchieri Centrali.

#WhateverItTakes #Draghi

"Ma Draghi lo sa?"
🤣🤣🤣🤣

#Draghi:"Sarà un autunno complesso." Da quello che ho capito ha la reperibilità.

#ElezioniPolitiche2022
Negli ultimi due anni...
Quindi gli elettori non hanno gradito che entrasse nel governo draghi?
Altro che punirlo per draghicidio!

Fratoianni ha presentato un programma basato su questi punti molto prima che esistesse un governo Draghi e in tempi lontani da qualsiasi campagna elettorale
SI è un partito di Sx

Spero solo che anche in odor d'elezioni mantenga la dovuta distanza da quella schifezza che è il PD!

Pd, caccia a candidatura tra regole e deroghe: big salvi anche ‘grazie’ a Draghi https://t.co/FJSzRXqMUL
"La caduta di Draghi è diretta conseguenza di come Draghi stesso ha condotto la sua attività di governo: facendo bere agli alleati “meno simpatici” cose chiaramente antitetiche rispetto ai loro programmi originari e alla sensibilità del loro elettorato"

https://t.co/qNKn9SbORE
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Ces gars, qu'ils s'appellent draghi, Macron ou braun  ... sont là pour gagner du temps en racontant de belles histoires , c'est tout ! Ils ne décident de rien, font voter pour leurs sponsors des lois qu'ils ne comprennent probablement pas et s'enfuient ensuite fortune faite.
Di sicuro parleranno di gasdotti e taglio del gas alla UE: forse il prezzo del gas scenderà (ma non per merito di Draghi)
Senza dignità. Cmq un posto lo trova di sicuro. Immagino che la casa di Draghi è grande e c'è tanto da pulire...
Pagando il resto molto caro. Grazie a draghi e  ursula. Ora tocca a ursula essere cacciata.
Avec Draghi les français pouvaient racheter très bien facilement nôtres entreprises… c’est pour ça que vous commencez à pleurer ?!

Today marks 10 years since Mario #Draghi’s “whatever it takes” speech. These three words gave markets a strong affirmation that the ECB would act to preserve the integrity of the euro area and brought a crucial turnaround in the euro crisis.
…Draghi è peggio della frase detta da Concita De Gregorio. Inoltre avendolo “venduto” agli italiani come l’unico che potesse riscuotere credibilità è offensivo per l’intelligenza degli italiani stessi. Con la sinistra il paese è caduto in basso mai così.
Mi spiace, mi spiace tanto profanare il tempio della sana poesia..cheTo scusa e faccio ammenda!  Ora andrò per deserti e brulle steppe, e monti e forneri piangenti e draghi fiammeggianti.. sono certo che ne uscirem  AZZ... mi sa che ci hanno teso un trappolone, scusa mi scappa!😳 😲
Ancora con 'sta storia del Governo caduto per Conte? E' stata fatta la stessa cosa che ha fatto Renzi. Non votare un provvedimento. Quindi, o Renzi non conta una minchia per Draghi o, si sta raccontando una balla
La vedrei bene come Leader di una coalizione liberal riformista. Se fossi Ranzi e Calenda le proporrei di mettersi a capo di questa coalizione è la candiderei come Presidente del Consiglio se Draghi rifiutasse
Ragazzi, me lo auguro ma non mi fido. I 5 STELLE sono reduci da un anno e mezzo di appoggio a Draghi e di governo con Berlusconi e il PD. Mi auguro di cuore che "ritrovino la via" e spero nel rientro di Di Battista, persona che stimo, ma io voto ITALIA SOVRANA E POPOLARE.
Questo va bene quell’altro pure l’agenda draghi è un toccasana … ma allora perché diminuiscono gli stipendi e aumenta il costo della vita????
Draghi ha salvato l euro ma l euro ha affossato l economia italiana... bel guadagno !
Quindi forza Italia NON HA fatto cadere Draghi  questo sta male parola mia! 😂 😂

Chi dice #iononvoto è complice della vecchia classe politica italiana,  che non vuole cambiare e usa #draghi della prima Repubblica , come il gattopardo!   #iovotoConte

È stato all'opposizione non di Draghi ma della sua maggioranza di destra e sinistra insieme. L'ho apprezzato per questo. Ha capito che, per tentare in modo efficace di ritornare a quella stessa larga maggioranza, serve stare insieme. È un onore averlo al nostro fianco.

Parlano così per conquistare gli elettori. Da parte mia zero fiducia in chi ha posto obblighi folli, green pass, Coprifuoco ecc. Pensano che la gente dimentichi. Io non potrò mai dimenticare le follie del Governo Draghi e del Conte uno.
Tre nomi che sento fare come premier: la romanissima Melon (con l'accento di una mai uscita dal dazio romano), il romanissimo Calenda, il romanissimo Tajani.Come diceva il pugile suonato de 'I Mostri' (Gassman):&lt;So' contento&gt;. Da milanese non sai quanto. Draghi è uomo del Mondo.
Con la stessa logica dobbiamo ringraziare anche il goberno GialloVerde altrimenti non ci sarebbe stato il governo Giallorosso e poi il governo Draghi…e al mercato mio nonno comprò
@favadilesso03 compà… adesso accanto al letto, sull’ altarino, dopo la foto del mito di Scandicci ci metto pure quella di Draghi. Che dici?

Daje che se succede si attacca a tutti i citofoni a spiegarci il programma elettorale!!! Draghi si sacrificherá anche stavolta per il bene dl paese. Ridicoli 2

Lei spieghi perché con Draghi abbiamo inflazione al 10%, benzina ,gasolio ,gas a prezzi da strozzini ed osannate l'operato. Ora si deve  votare è non vedo programmi scritti da NESSUNO!! NEANCHE QUELLO DEL PD!! Ma che tipo di giornalisti siete! Senza prove alla mano.#pennivendoli

Da quando non c'è Draghi, siamo andati troppo indietro.
Figuratevi che a Messina hanno rimesso i traghetti.

(Massimo Schiavo @MassimoSchiavo2)

#26luglio #Draghi #crisidigoverno #pontesullostretto #messina
O noi o lei, non ci sarà un pareggio
Il voto più importante di sempre
Front-runner
Il Pd, il partito più ambientalista d'Europa
Senza il nostro lavoro non ci sarebbe stato Draghi
Salvini pieno di Madonne
Vinceremo noi
Qualcuno  faccia tacere #Letta e salvi il #PD

L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi https://t.co/TBEPGxjIbI via @bvoltaire

Draghi a palazzo Chigi?
Avete perso

"Conteter a guida Draghi".
Il pd ha staccato la spina a Draghi.

19.
l'austérité budgétaire et la compression des salaires - que Draghi  a joué un rôle crucial dans la mise en œuvre  depuis le début des années 90 - est la principale raison pour laquelle l'Italie est en un tel gâchis pour commencer. Draghi a également renforcé
Incontro a @Palazzo_Chigi tra il mondo produttivo e #Draghi
Presente anche @masgiansanti @Confagricoltura 
#noisiamoconfagricoltura
https://t.co/tk01HaCUac
1.
omment Mario Draghi a brisé l'Italie.

La "défenestration" de Mario Draghi a laissé l'establishment italien – et même international – sous le choc de l'horreur. Ce n'est pas surprenant. Lorsqu'il a été nommé Premier ministre italien au début de 2021
3.
ont offert leur soutien. Le ton de la discussion a été bien rendu par le puissant gouverneur de la région de Campanie, Vincenzo De Luca (PD), qui a comparé Draghi au « Christ » lui-même. Tout le monde était d'accord : un gouvernement Draghi serait une
13.
laissant la Russie largement  indemne. Draghi s'est même vanté des mesures audacieuses adoptées par l'Italie pour sevrer le pays du gaz russe – le résultat étant que l'Italie est désormais le pays qui paie  les prix de gros de l'électricité les plus élevés de toute l'UE .

22.
C'est en fin de compte l'objectif du "fonds de relance" Next Generation EU de l'  UE: accroître le contrôle de Bruxelles sur les politiques budgétaires des États membres et renforcer le régime de contrôle technocratique et autoritaire de l'UE. Et à qui mieux que Draghi
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Si, sono riusciti a far credere che il movimento ha fatto cadere Draghi e non è piaciuto  a molti

10 anni fa #Draghi salvava l’#euro, l’#Italia e l’#Europa, semplicemente con un #WhateverItTakes  … vaglielo a spiegare ai Conte ed ai Salvini

Draghi

Nel Governo Letta I c'era anche il PdL, nel Renzi I il Nuovo Centro Destra di Alfano, nel Gentiloni I sempre Nuovo Centro Destra, nel Conte I c'era la Lega e con Draghi sia Lega che Forza Italia. Vede che non ha governato solo la sinistra?
Il difficile sarà dimenticarci di come il centro destra "di governo" (con poche eccezioni) appoggiò le peggiori norme liberticide di Draghi e speranza.
İtalyanlar, Draghi hükümetinin çökmesine yol açan siyasi krizden memnun değil https://t.co/Ax3nHfxFzK

Mi dispiace, non siete più credibili! Avete sottoscritto tutto quello che proponeva Draghi! Colpa vostra ,solo colpa vostra se la gente non vi vota più!

Stamattina a radio radicale ascoltavo Letta. Ha rivendicato "con orgoglio" i meriti del conte due e l'alleanza con i 5*. Draghi cioè non ha fatto una cippa

Esatto, è un'idea di Mario Draghi e Daniele Franco...ma in tempo di elezioni i "politichesi" promettono anche che la luna è una formaggia, si sá.
Il #Pd teme il cappotto al Sud ed è roso da un tarlo: la rottura con #M5S è avvenuta in nome dell'area #Draghi, i cui esponenti sono però in testa #Calenda e #Renzi, di fatto scissionisti dai dem. E c'è una corsa ai listini proporzionali, visto il timore di essere schiacciati
The Observer view on the resignation of Mario Draghi | Observer editorial https://t.co/uKAlsUstRh
The Observer view on the ousting of Italy’s prime minister Mario Draghi | Italy | The Guardian https://t.co/uKAlsUstRh
Guardi, direttore, vedere Berlusconi far fuori Draghi per inseguire Salvini, da cui si è fatto prosciugare l'elettorato con le sue stesse televisioni supera di gran lunga l'addio di chi ancora ragione a forza italia, un cadavere
https://t.co/m6kzkeMf0J Draghi “Il governo non si ferma, ancora tanto da fare”
Oggi Letta ha detto di nuovo Agenda Draghi, ha detto che dobbiamo recuperare i voti di Forza Italia, in un paese non è mai stato cosi forte l'astensionismo a sinistra, lui cerca i voti della destra ? Ma che follia è mai questa ?
Cosa potrà fare il governo Draghi fino a settembre: avanti su emergenze e Pnrr https://t.co/N7Br3hzze9 #affaricorrenti
E c'era #Conte fortissimamente impaziente di lasciare #PalazzoChigi per farvi entrare #Draghi. #Letta mi fa paura. 🙄
La caída de Mario Draghi es una buena noticia para la democracia, escribe @Furedibyte
"Italia Sovrana e Popolare" è il nome dato alla lista (nata dal progetto "Uniti per la Costituzione") che vedrà correre insieme: il Partito Comunista di @MarcoRizzoPC, Ancora Italia (@ancora_italia), Riconquistare l'Italia (@riconquistareIT), Comitato No Draghi, ecc...
i 14 mesi con i 5 Stelle ha governato facendo una buona finanziaria e bloccando gli sbarchi. Col Governo Draghi si è "accodato" al premier....

8.
qui est actuellement de 8,6 %, le niveau le plus élevé depuis plus de trois décennies. Les taux d'intérêt sur les obligations d'État italiennes  ont également augmenté régulièrement depuis l'arrivée au pouvoir de Draghi, quadruplant sous sa direction ; aujourd'hui,
5.
obligataires à distance, adopterait des réformes indispensables et relancerait l'économie stagnante de l'Italie. 
Hélas, la réalité n'a pas été à la hauteur des attentes: Draghi laisse derrière lui un pays en lambeaux. Les  dernières prévisions macroéconomiques

4.
bénédiction pour le pays, une dernière occasion de racheter ses péchés et de « redonner à l'Italie sa grandeur ». Draghi, ont-ils dit, simplement en vertu de son "charisme", "compétence", "intelligence" et "influence internationale", tiendrait les marchés
15.
 Pire encore, Draghi n'a fait que peu ou rien pour protéger les salariés, les ménages et les petites entreprises de l'impact de ces politiques. En effet, les quelques mesures "structurelles" adoptées par son gouvernement ont toutes visé à promouvoir la privatisation,
17.
à un appel d'offres public pour la première fois depuis des décennies, ou tenter d'étendre les services de taxi pour inclure des opérateurs de covoiturage comme Uber, déclenchant des protestations massives.
Pour quiconque a une idée de l'idéologie de Draghi,
18.
ce n'est guère surprenant. Draghi est l'incarnation corporelle du « néolibéralisme ». Il n'est pas non plus surprenant que ces politiques n'aient pas porté leurs fruits, étant donné que la logique néolibérale de l'UE, basée sur la privatisation,

11.
(PME)  sont menacées d'insolvabilité, soit une augmentation de 2 % par rapport à l'année dernière.
Voilà pour "Super Mario", donc. Bien sûr, on pourrait dire que d'autres pays connaissent des problèmes similaires, mais ce serait une erreur de laisser Draghi s'en tirer.

#CDM sì a #Draghi - #Franco: contro effetti #inflazione, #Covid e #siccità 
#crisiitalia #news #tfnews #cronaca #italia #interno #economia #sociale 
https://t.co/dJ1BZh2vMw
PD 
Sembra voglia ricalcare il governo Draghi,
Tutti Dentro .
Quello che sorprende è La SX 
che Scodinzola per Entrare 
Sono Sconcertato  ♀ 🤌🕵️

Dall’Italia che votava sotto le bombe, all’Italia delle vedove di Draghi

di Gabriele Rizza

https://t.co/qdX589Bebz

¿Qué pasará en la política italiana después de su salida? Draghi deja una huella imborrable en la historia de Italia y ha posicionado el país como un importante aliado europeo

https://t.co/Canza7asNa
Der Sturz des  italienischen Ministerpräsidenten Mario #Draghi.🇮🇹

https://t.co/ZaLY9HCrKs
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Anche da parte di molti Italiani, tra cui la sottoscritta, che sono incavolati neri per la defenestrazione di Draghi
Meno deficit, ci ritroviamo a disposizione più di 14 miliardi. Draghi sta facendo più cose ora di quando aveva a che fare con quei mentecatti di politici che ci ritroviamo.

Di quanto è salito con il governo Draghi?

Effettivamente al governo draghi avevano riservato il meglio del partito
I 5S, con i loro due devastanti governi, hanno reso necessario Draghi. Ma inteso come ultima spiaggia, non ciliegina sulla torta.
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCI... https://t.co/KnrMvN3cMA via @YouTube▷
¿Quién es quién en la crisis política italiana? Los posibles sucesores de Mario Draghi https://t.co/kX808ouAuF

Fosse per me Draghi a vita.... con gli altri farabutti prezzolati che li circondano non c'è proprio paragone 👏👏👏

Bettini interpreta il campo viscido. Prima di Draghi sosteneva o governo Conte ter o elezioni poi campo largo senza confini in nome di Conte senza ora  inizia il percorso di allontanamento la prossima settimana fingerà di non conoscerlo

Nuovo articolo: Draghi “Governo non si ferma, ancora tanto da fare” https://t.co/tx8H1fLYRf Progetto Radici ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario Drag 26 Luglio 2022 #italpressnews #primopiano

Chi con il governo Draghi ha potuto lavorare con serietà e impegno al bene comune non poteva più accettare compromessi al ribasso. Complimenti onorevole e auguri!

Se lo dici tu che la riforma dell'irpef non è stata fatta da Draghi... Non sei onesto.
Draghi démissionne. L'Italie et l'Europe en grave difficulté. https://t.co/hYa7rP2dGM via @YouTube
E poi il governo Draghi ha fatto male…
(Questo tra l'altro spiega perché non dare fiducia a Draghi è stato per FI un errore clamoroso. Non sarebbe cambiato nulla nella sostanza col loro voto a favore, ma avrebbero mantenuto il controllo di quel pezzetto di elettorato cruciale, invece di regalarlo - forse! - a CRB)
Si, e Draghi resterà nella storia per aver detto (tra le altre cazzate) "le sanzioni alla Russia stanno funzionando".. non ha specificato contro chi, ma è sotto gli occhi di tutti.
Accodarsi al premier è scelta politica, accodarsi ai 5 stella è scelta politica, nessuno lo ha minacciato né tantomeno obbligato. Se lei è stato contro draghi sappia che è stato contro Salvini. Altrimenti si riduce il tutto a “si inculamo” e “te se nculano”

diciamo che Renzi ha permesso la nascita de g Draghi😂😂

Invece Draghi con la letterina lo ha accarezzato...
E non rimprovera niente alla Lega che li ha accettati e che ha supportato Draghi sucidandosi elettoralmente e politicamente?
Un analtra fan di draghi alla di maio...a giggino ha promesso un chioscodi chinotti, tu puoi sempre ritornare ad accudire  l uomo mascarato...ne avra' bisogno con l eta' che avanza!
Hai perso una grande occasione per tacere e sembrare in forte recupero. Scusa Rula, ma sai questo qui dov'era 10 minuti fa? Ricordi gli attacchi e le discriminazioni che ha detto e fatto quando era nei governi di cdx e di Draghi? Non ho parole.

ma anche perché, questa specie di neoliberisti ormai vedove di #Draghi e anti proletariato, c'hanno governato comodamente con la destra. L'unica opposizione, è popolare ormai.
Basta sentire minchiate da questi politici da quattro soldi. Io vi do questo,io di più. Draghi mi manchi già di brutto!!!
Cacciari non è la Bibbia, ma a gennaio Draghi, il “nonno al servizio delle istituzioni”, si candidò al Colle. Ora ha sfruttato il primo scontro significativo in maggioranza per levare le tende e tornar a fare il nonno fuori dalle istituzioni. Ne aveva piene le tasche (parole sue)

Caro Minzolini,
Berlusconi in un colpo solo ha fatto cadere Draghi repulso ciò che di centro rimaneva in FI ed è rimasto in mano a quattro carrieristi quelli si interessati ai ed alla destra estrema💲

Motivo per il quale Draghi se ne è andato e lo dicono apertamente all'estero. 
https://t.co/kJ8E9bTcEv

#crisigoverno #Draghi il mio sogno è particolare..
Vedendo un cimitero..
E molti politici..
Tra cui Zelensky, Boris Johnson, Angela Merkel, alla tomba di Silvio Berlusconi.
C’è anche Sgarbi, di Maio..
E tutti rimangono sorpresi, all’entrata di Putin.
#Russia #Putin

#Bersani 
Oramai tra Leopardi Mucche Criceti  Draghi Conti Bettini Zinga 
Non ci capisce più 'n cazzo 
#26luglio
Draghi chiede al Parlamento l’Ok per fare più debito
https://t.co/4rUnysW9x3

Si ma Cacciari preferisce i filosofi alle persone di parola .
Avrebbe preferito un pdc che dice resto ma …, me ve vado ma…..
I filosofi fanno tante teorie e non ne realizzano una.
Io preferisco la determinazione, la concretezza e la competenza di Draghi .

no quella non e' la proprieta' transitiva, semmai e' sineddoche, la parte per il tutto

Speranza nel Governo Draghi e' una delle ciambella che non e' venuta col buco, succede ai migliori pasticceri

Democrazia e Potere occulto  #Draghi #crisidigoverno #crisigoverno #Meloni #PNRR 
https://t.co/tRGL8kbWs7

I sondaggi non valgono nulla.
#draghi non si è candidato e non è stato eletto da nessuno.

Ma Faraone lo sa? Oppure Draghi gli ha rifiutato la candidatura a PdC..?? 🤔
Vabbè, pare che oggi al Tg5 abbia detto che a loro coraggio e fantasia non mancano di sicuro 🤭
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E questi sarebbero a favore dell’agenda Draghi?
CHIUNQUE HA SOSTENUTO IL GOV DRAGHI O NE HA FATTO PARTE E' MERITEVOLE DI BIASIMO PER TUTTA UNA SERIE DI FATTI NOTI CHE VALUTO POLITICAMENTE DAL MIO ESCLUSIVO XSONALE PUNTO DI VISTA NON ESSENDO UN MAGISTRATO

Il governo #Draghi e’ tutto questo! #Italia unico Paese del G7 ad con previsioni di stima 2022 in crescita. Ma una banda di subumani compromessi incapaci guidati da #Salvini #Conte e la #Fascina mandano a casa l’unica persona che ha dato slancio ed autorevolezza al sistema Italia
¿Quién es Giorgia Meloni? La aliada de Vox en Italia que podría convertirse en la sustituta de Mario Draghi https://t.co/d0cHbZtaCQ
Caro Crosetto, è ovviamente vergognoso e non professionale. La colpa, però, è anche della signora in questione, che spesso è andata a braccetto con il Partito Dementi, con tanto di stima e fiducia al vergognoso Draghi. C'è da riflettere.
Dagospia di sinistra? E la gazzetta dello sport diventerà l' Agenda Draghi dello sport?

@Corriere Incontro tra Letta, Sala e Di Maio. Renzi: al momento corriamo da soli. E torna a parlare Draghi: «Sarà autunno complesso» Ecco in cosa è impegnato il sindaco di Milano. Ben gli sta ai milanesi tutto quello che succede a Milano: dalla Centrale alla periferia

PROVVEDIMENTI DRAGHI-FRANCO: mi può dare spiegazioni???? https://t.co/ioUjHGruXs
How Mario Draghi Broke Italy | ZeroHedge https://t.co/UAxXgLRuql
Guarda che il governo Draghi della Costituzione ha fatto carta straccia, tirando via il diritto al lavoro, allo studio, alla libera circolazione, alla vita civile a chi non si sottoponeva al vaccino. E delle piazze se ne è sbattuto altamente.
Ma lei, ci ha pensato? E se la gente non astenesse? Se volesse una alternativa alla legislatura più "melmosa della storia"? Lei ripropone Draghi? La guerra? Poi si strapperà le vesti su un altro barcone di soccorso? Le basterà? E se la gente decidesse di protestare e votare?
Grazie Draghi

3/ il peggio è generare ricchezza partendo da un crollo del 9% del PIL. A Draghi è andata anche bene che i vari bonus hanno generato ritorno altrimenti con il cavolo che crescevi del 6,6% a dirlo Nomisma : https://t.co/a4m6DI37SW
Chi ha fatto cadere il governo Draghi e Conte/Travaglio/e tutti i lecchini come …

Qui un altro sondaggio dove ad esempio la Lega è in rialzo dopo le dimissioni di Draghi, opposto quindi al sondaggio di Swg.
Niente, oggi che il decennale mi sento in dovere di ricordare che esiste l’#heavymetal a tema #mariodraghi    Nanowar Of Steel - Tooth Fairy (Lyrics Video) [feat. Mario Draghi] https://t.co/pX7e4uRxSJ via @YouTube

Ma che sono questi termini? Cos'era l'imperatore il generale Napoleone? Il leader supremo? E basta avete rotto i coglioni con sto tradimento a Draghi! Mica gli avete giurato fedeltà! E poi ha un no so che di fascio sta retorica!

...i sondaggi dicevano che il 70 % di italiani volevano Draghi....
Non riuscendo a staccare la lingua dalle terga di draghi, #Brunetta ha deciso di fondare un nuovo partito
Scusa ma fino ad ora draghi and Company che hanno fatto?

 ancora con questa favola a cui può credere solo un grillino, i fondi sono stati distribuiti ai paesi secondo criteri prederminati chi ha avuto più danni ed aveva pil più basso ha avuto di più, ma solo virtualmente, i soldi materialmente li ha presi Draghi, col suo pnnr.🤣🤣🤣

Perseverare nell'errore
Porterà un gran dolore
Quel trio con baldanza
E con tanta ignoranza
Son il nostro disonore
E del mondo il terrore
#Draghi era speranza
Di evitare la mattanza
Quel debito fa orrore
Quei 3 fan solo colore
Troika menerà la danza
E sorrisi di circostanza

l'agenda draghi, che il pd proporrà alle elezioni.
roba per intenditori.

"Se non c'è Draghi mi candido io"
Ascolta Carletto...
Dimmi...
No... niente niente
#elezioni, #Calenda si sente già vice-Draghi: “Se non è disponibile, mi candido io a premier”.

Ma questo che si fuma?

Mi spiega perché invece di votare fieri contro draghi e il suo governo criminale, si sono limitati ad astenersi dal voto?
Io la chiamo codardia.

Benissimo! Ma mi raccomando, non votare neppure chi promette di continuare la politica di Draghi, l'Agenda Draghi: Letta, Calenda, Renzi, Di Maio, Brunetta, Forza Italia e tutti quelli che si stanno radunando in Centro...

#ElezioniPolitiche2022

❤T️o follow the designation of Italy’s  Prime Minister Mario Draghi and UK’s Mr Jonson, there comes the time Japanese Prime Minister Fumio
Kishida should resign too. I will inform you in details at your column about Japanese former Emperor.

Nelle parole di Davide Crippa: le scelte dei contiani non hanno soltanto messo fine al governo Draghi, ma hanno rotto il ‘fronte progressista’ che doveva opporsi allo sfondamento populista, da destra.
Responsabilità storica pesante.
#elezionianticipate #CampagnaElettorale #M5S

Il boomerang russo alle urne italiane
Lo strappo di Lega, Forza Italia e Cinque Stelle al governo Draghi rischia di trasformarsi in un boomerang elettorale. E questo può diventare un problema per chi, al Cremlino, ha già brindato sulle macerie italiane 
 https://t.co/UEVlOGUkic

A parte il fatto che Draghi si è dimesso avendo la maggioranza,
ci sai dire perché un termovalorizzatore è stato inserito nel dl aiuti e ci si è rifiutati di scorporarlo da quello?
Bastano due o tre punti chiari.
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Visto? Le dimissioni di Draghi sono servite a qualcosa
allora le accuse che porti sono infondate dal punto di vista economico Draghi ha svolto il suo ruolo in modo lungimirante . se ci fosse stato qualsiasi altro polito Italiano il numero sarebbe molto più disastroso . poi sulla questione ucraina sembra di sentire parlare Orsini .
Euer Standpunkt darf zumindest diskutiert werden was hat der Engl.Premier gemacht,,als er Scheiß gebaut hat,zurückgetreten,dabei war es nur ne Coronaparty,und Draghi,sein Rücktrittsgesuch,angenommen,bei uns sollte die ganze Ampel wegsie hat den Scheiß verursacht,doch nicht Putin
Giorgetti, grande amico di Draghi
Grazie Presidente Draghi

Il governo l'ha fatto cadere la dx perché avevano i numeri per poterlo fare, i 5s non hanno votato la fiducia al Dl Aiuti come il partito Renzi non ha votato la Riforma Cartabia, Draghi si è dimesso prima e la dx ha colto la palla al balzo, il resto sono fesserie

Comunque, le domande che appaiono quando si cerca su Google il nome di Mario #Draghi la dicono lunga
Tutto merito di #Draghi
Draghi,peccato! Il voto,per mandare a casa Renzi     sarebbe già una bella vittoria!!

Ah ha fatto il pdc per l'ego. Quindi anche Draghi che ha accettato un governo con dx centro sx e M5S dentro..
Ma davvero hai scritto sta caxxata? Draghi non lo voleva nessuno,basta guardare i video dell'accoglienza che gli hanno riservato nei vari viaggi. Draghi serve solo a voi che dell'Italia e degli Italiani non frega un caxxo. Spero di vederti fuori dal Parlamento quanto prima .

Con la lettera dei 9 punti Giuseppe #Conte li ha messi a nudo tutti dal #Pd al #cdx,(compresa la #Meloni con la sua opposizione farsa che vota con #Letta contro il rdc) e non gliela perdonano, infatti, Draghi si e' dimesso x sua scelta e giu valanghe di fango contro Conte e #M5S
draghi ha scorreggiato #tg1 questa ve la siete persa

Weekly Comic:  Draghi Departs Despite Staunch European Support https://t.co/jyDWSs4ZHJ

4. Draghi: sarà autunno complesso. È per questo che mi sono dimesso: vi ho portato nella merda e vi ci lascio!
The President of the M5S Group in the Chamber of Deputies, Davide Crippa, resigned due to his position in favor of the confidence vote to Draghi Government.🚨

Appoggiando chi? Ricordi i governi Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi? O pensi solo a come conquistare una poltroncina con annesso ricco stipendio di 15.000 € al mese più gli extra?

Penso che se si coalizzano proponendo come premier Draghi ribalteranno tutti i pronostici
Mi dispiace, non so rispondere! Avrei voluto il governo Draghi ancora per qualche mese, poi...
Non ho detto tutta la sx ma tutta la sx anti-Draghi, anche se in effetti mi sa che coincidono...
Le plan c'est"The Great Reset"écrit par le Nazi Klaus Schwab qui a fondé le WEF.Macron y a été diplômé Young leader. Draghi a aussi sa carte de membre.Ceux qui tirent les ficelles sont ls oligarques mondialistes satanistes,transhumanistes: Rothschild, Rokefeller, Soros, Gates...

Wie ihr schon mitbekommen habt, gibt es Neuwahlen in #Italien, nachdem #Draghi zurücktrat.

#Volt will ebenfalls antreten & muss kurzfristig Unterschriften für den Wahlkreis sammeln.🇪🇺
Wenn ihr -Staatsbürger seid & uns helfen wollt, bitte hier entlang🇮🇹 👇
https://t.co/11reFwgSWn

No Conte. No M5S. No MSB 

Nessuno di noi ha mai votato per un parlamento di #200Senatori e #400Deputati, in estate e senza campagna elettorale!!

Il #25Settembre l #Italia voterebbero Si a Draghi 2.0 #DraghiPremier

Dopo aver proposto Draghi premier Calenda ci ripensa e si autocandida. Conoscendolo avrà pensato "Ma chi è meglio di Draghi? Ovviamente io!". Non ha capito che ce lo teniamo solo come mascotte, è un bimbo speciale che non capisce mai nulla e fa tenerezza.
#ElezioniPolitiche2022
Also Italian Prime Minister #Draghi , Saudi Arabia's King #Salman, Canadian Prime Minister #JustinTrudeau , British Crown #PrinceCharles and his wife #PrinceWilliam  
and his wife

se così fosse però non avrebbero fatto cadere il governo no?
il cerino sarebbe rimasto a Draghi...

Senza Draghi?
Heheheh

Ospedale Maggiore di Bologna.
Si sono svegliati! Sarà l'effetto  Draghi go away...oppure sono contagiati dal complottismo...🤔

Canale Telegram
https://t.co/9EPqgI3x0W
Contatti:
giuristaimpertinente@gmail.com

Palazzo Chigi, una poltrona per tanti. Qual è la situazione del centro sinistra?

A #Controcorrente interviene @DeBortoliF: "Draghi ha sempre detto che non era disponibile, Calenda era una speranza"
Porre la fiducia sulla mozione Casini per sfiduciare  Draghi e dare la colpa a cdx, una genialata in un primo momento, dopo una grande cazzata.
Andare al voto con le procure in ferie e il mare calmo che agevola gli sbarchi.
Un suicidio x il Pd.

L'autorevolezza di un premio Nobel evidentemente si misura in base alla posizione che ha preso.
Se un Nobel elogia #Draghi è autorevole. Se un Nobel è critico con la #UE è un vecchio rincoglionito da non prendere in considerazione.

Io dico Meloni vincente, Pd secondo partito,Mattarella darà le dimissioni  e Draghi all’unanimità al Quirinale per senso di responsabilità. 
Allora potrò espatriare.
#elezioni #futuro #sperodino
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....sei rimasto tu che pensi ancora a Draghi.....riprenditi!!
spero di no dato che Bersani ha proposto che draghi sparisse assieme a conte. bersani, quello indubbiamente di sinistra
Cosa dice Draghi? Che l'esecutivo non si ferma? Mattarella ha detto che questo governo deve solo  firmare le cose urgenti. Questo proprio non vuole capire che non ha nessuna autorità.
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCI... https://t.co/7m3LUumGAD via @YouTube▷
Togliamo la parola al Drago riallacciamo con la Russia e Usciamo dall'unione Europea, basta crisi per assurdità create dal governo di Draghi.
Anche Draghi continua ad elargire soldi a destra e a manca. Manco fosse un politico prima delle elezioni

Letta è un prestanome di De Benedetti Elkan Benetton è il loro Dudù, se pensa di fare campagna sulla paura della destra fantozziana e l’agenda Draghi spianerà la strada alla Meloni
Il vertice di centrodestra e i nodi da sciogliere per mantenere l'alleanza: AGI - A una settimana esatta dallo strappo di Lega e Forza Italia al Senato che ha portato alle dimissioni di Mario Draghi e a meno di due mesi dalle elezioni, Giorgia Meloni,… https://t.co/PD4N7KXpea

Valdo Spini:"I socialisti liberali come Draghi sono convinti che le società progrediscano quando agiscono meccanismi di tutela delle imprese nell'ambito di una società giusta dove sono garantiti i diritti di inclusione, istruzione, coesione sociale e uguaglianza di opportunità"
Orgia per Draghi.
#Fratoianni: «No all’agenda #Draghi, progetto politico con dem e 5S».. https://t.co/bHE0kzrDL5

Governo: Conte Draghi ha esiliato dialettica politica M5S bullizzato -  #Governo: #Conte #Draghi #esiliato  https://t.co/v59AaOb6WY

Non possiamo sorprenderci #Draghi è stato messo lì anche per quello!🤬
poi le altre accuse sono più che infondate . la maggior parte dei procedimenti che Draghi non ha potuto attutare è stata per colpa di gente come te che scrivi . porta rispetto per una delle persone più importanti sul panorama mondiale che decide di governare.

Tu facendo cascare il governo draghi

Draghi nn può impegnare l'Italia x il futuro visto che si è dimesso e che fra 2 mesi ci saranno le elezioni, ma forse è sicuro che con la collaborazione degli USA vincerà Letta con i suoi alleati e quindi lui  potrebbero anche essere richiamato. Povera democrazia, povera Italia!
Il giorno del whatever-it-takes dovrebbe celebrarlo soprattutto l'Italia #Draghi
Io l'ho detto prima ancora che facessero cadere Draghi non voglio più  sentire quella storia.OGNUNO PER SE E DIO PER TUTTI.
I ministri di Forza Italia sono stati tenuti all’oscuro dalle decisioni sul governo Draghi. Chi sono i traditori?
Conte a Letta: "M5s non è irresponsabile, da noi agenda chiara per aprire dialogo con Draghi" https://t.co/Bt3M8j4mlk
L’uomo che ha fatto cadere il governo Draghi premio Giachetti assegnato !🤣🤣🤣
Crepe a sinistra per il Pd, Nicola Fratoianni boccia l’Agenda Draghi #Lasveglia #Governo #Elezioni #GuerrainUcraina #Coronavirus @istsupsan #Quituttigliarticolisulleelezioni #26luglio https://t.co/rlpagRx7c5
He's definitely been overdoing it. He's also shaved off his beard, apparently after a bet with Berlusconi on whether the latter coud bring down Draghi.
Assurdo pensare a motivi elettorali dietro la caduta di Draghi da parte del cdx: si sarebbe comunque votato a breve

Bersani a La7: "Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle" - Il Fatto Quotidiano

Mentre Letta lavora alacremente alla vittoria della destra, ecco Bersani, vox clamantis in deserto https://t.co/d2stLLtdLT
1) Se volete veramente provare a farli dialogare potete farlo benissimo alleandovi con Conte e probabilmente con maggiori probabilità di riuscita.
2) Letta non ne vuole sapere dei 5s e ama l’agenda Draghi.
3) Che c’entrate voi con Calenda, Gelmini, Brunetta & Co?
4) Perché mai …
Di Maio.
L'apriscatole che credeva di trovare il tonno ed ha trovato l'agenda Draghi... #inondala7

Ma "poveretta", ha aumentato l'età pensionabile, però per i "vaccini" le persone sono anziane e fragili, ma per la pensione devono lavorare sino a settant'anni.
Monti, ricorda l'attuale Draghi, era convinto che gli italiani lo volessero e rivolessero come preside del consiglio.

Before the clock calls time, happy Watever-It-Takes day to all who celebrate. Along with Lehman's bust, one of the most extraordinary events in my journo lifetime. @jrandow @aspeciale

The Inside Story of How Mario Draghi Saved the Euro  https://t.co/DtvYn6uhjd

Il tuo inveire, dimostra solo che ripeto a pappagallo quello che ti mettono in testa 
Io non ho uno stipendio statale e ti vorrei fare notare che la pressione fiscale non l'ha imposta Draghi.
Studia, che è meglio!

Con pagine strappate ,tipo : "...mantenere le mafie lontane dal Pnrr ...". Strappato Draghi!
Quanno ce vo, ce vò!
Questi Maghi, fanno spuntare miliardi dalle Rocce! 14,3 mld in un fiat !

Solo quando c'è da tagliare l'Irpef ai lavoratori dipendenti, fanno gli spiliorci e non riescono a trovare 8 mld.
#fisco
#Draghi
MA PROGRESSISTA DE CHE??
SE HA TRADITO IL GOVERNO DRAGHI DURANTE LA CONCERTAZIONE DEL SALARIO MINIMO XKE' NON VOLEVA IL TERMOVALORIZZATORE!! 
Vi consiglio un libro straordinariamente bello: IL DIZIONARIO! 
Gli altri fanno soldi coi rifiuti, coi 5s continuano a farli, GLI ALTRI!
Ita, Mps e rete unica. Le patate bollenti del dopo Draghi 
La caduta del governo non potrà non impattare sulle principali partite industriali in corso.
https://t.co/LMyzbL7pMT

Il prezzo del gas ha sfondato i 200€ per MWh, entro fine anno salutiamo quel poco che rimane dell'industria italiana.
Grazie Draghi
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Ma qui fino a Ferragosto staranno a fare liste e apparentamenti, poi a settembre ripartirà il delirio su fascismo/antifascismo, populismo dal basso e dall'alto e nel mentre il buon Draghi governa fino a novembre mettendo tutto 'in sicurezza", poi vacanze di Natale e chissà!?

SEMPRE GRAZIE DRAGHI.

anche perchè stiamo certi che l'errore verrà ripetuto appoggiando un governo tecnico dopo il voto anche con lo stesso Draghi
il Draghi bis senza Speranza e Lamorgese non lo poteva fare Draghi e nemmeno cacciare un partito di maggioranza perciò le richieste della Lega erano irricevibili,mentre quella dei 5S di chiedere dei punti era accettabile perché Draghi poteva promettere di realizzarli

Draghi è talmente al disopra  che non gliene frega niente dei soliti discorsi incongruenti fatti dai politici strilloni
 Certamente, w/ Draghi al governo..😎 😈😈

Nessuno. Draghi si è dimesso, non è stato sfiduciato. Nessuno ha staccato spine.
Auguri dal vile affarista? Non pervenuti naturalmente…gli occhi e le attenzioni di Draghi sono per il suo coccolo Mattarella.
Confagri a Draghi, l'inflazione va gestita, è vera priorità https://t.co/QtTfpfu3N4
Ma vaffanculo tu e Draghi

Come rimarrà il 91 … sai il Britannia draghi , amato Olivetti di dice nulla plancton ?
Mistificatori menzogneri. Sappiamo benissimo chi sia l’irresponsabile ad aver fatto cadere Mario Draghi. E non lo dimenticheremo. Glie la faremo pagare molto cara.

"Scuola, l’«agenda Draghi» c'è: aziendalizzazione e precarietà | il manifesto" - il manifesto https://t.co/UoBnQXj9Xe

Se Draghi si fosse levato dal cazzo un anno fa era meglio

....e l nostra classe politica fa cadere il governo Draghi. Pazzi e delinquenti.
Well, up until a few days ago, we had Mario Draghi, an honourable, decent man and a great statesman, someone Johnson could never emulate. In response to your question, Johnson and his droogs.

Ora chi lo spiega a @marcotravaglio che Draghi ha fatto qualcosa?

#PD = Partito di Draghi, il male. Votare cdx c evitare che dilaghino troppo
Ma hanno sospeso l'account di Bubu? Ma vero o fake? l'ombra mediatica delle dimissioni di Draghi deve avergli fatto perdere la testa! 🤣🤣🤣
E ti vai ad alleare coi PiDioti? Hai dimenticato i governi Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi? Giustizia sociale? Zero assoluto.
Governo: Conte a Letta, 'M5S non è irresponsabile, da noi agenda chiara a Draghi' - https://t.co/W68YKl3gh7, 26 lug. (Adnkronos) - "Letta ...
Andate a cagare voi i riformisti l'agenda Draghi e tutte le merde liberali e liberiste che state raccattando
Non sono stati eletti per fare un governo con Draghi, Lamorgese, Speranza & C.
Conte non voleva staccare niente. Hanno fatto la sceneggiata della scissione con Di Maio per fare restare una parte a sostenere Draghi e 5S andavano all'opposizione per recuperare voti. Credeva che FI e Lega rimanevano a sostenere ma Salvini ha trascinato fuori pure FI
Quattro scappati di casa hanno fatto fuori Il miglior alunno del Professor Federico Caffè, ma roba da matti . @Palazzo_Chigi #Draghi🙄
#WhateverItTakes dovevamo toglierci Draghi dalle palle
Che #Draghi punti alla presidenza della #Commissione europea nel 2024? @ilPortaborse_

"Cómic semanal: Pobre Draghi, se marcha a pesar del apoyo europeo"

https://t.co/Cp26zTTATT

#Draghi: "Il governo non si ferma". Il Consiglio dei Ministri fissa gli obiettivi di finanza pubblica e individua le coperture per il decreto aiuti. 
Al #Tg2Rai ore 20,30 
#26luglio

#Italia
Giuseppe #Conte: "Al Senato il M5S si è presentato forte di un documento politico in cui c'era la descrizione di quella che sono le emergenze attuali, era un'agenda da discutere e condividere. Ma il premier Draghi non ha voluto discuterne.

chi voleva allearsi col pd doveva votare la fiducia a draghi (anche se aveva fatto cadere il precedente)
 #blob @BlobRai3

- AGENDA DRAGHI =  ??????
- FRONT RUNNER = ??????
- PORTI SICURI = ITALIA !!!

Mandarini ovviamente.
E anche il liquore di mandarino è superiore.
Ma già che ci siamo... hai visto la campagna propagandistica?
Sono le frasi dei ministri.
C'è mezza Italia che non sa chi votare perché non si fida e l'altra metà si dividerà 2/3 contro Draghi.

toto si trénoval p. Draghi, ten postoj a ton hlasu jeho odkazu
Ochraníl nám peniaze v bankách.   Prepáč cyprus.☝️

Il fatto quotidiano le fa molto male: non sono una fan di Di Maio, ma dire che è stato lui a fare cadere il governo draghi è proprio una palese bugia! Provi a dirlo insieme a me "conte ha fatto cadere Draghi".
Lo ripeta dalle 10 alle 20 volte al giorno a stomaco vuoto.

"Se #Draghi non ci sta, allora mi candido io"
Disse il novello ducetto #Calenda

La reazione se una cosa simile l'avesse detta #Renzi? Immagina, puoi...  ♀ 🤦🏻

L’Italia e l’Europa soffrivano la crisi dei debiti sovrani, che si manifestava con interessi alti sulle nuove emissioni, il crollo del valore delle obbligazioni già emesse spread sempre più larghi tra [...]. #Draghi

A cura di @DavidePietro94. https://t.co/VwKUMEpkTk
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Nel 2006 era impossibile pensare di stare in piedi con un simile accrocchio. Un po' come oggi, sempre supposto che a 15gg dal voto Draghi accetti una candidatura ufficiale per 'spirito di servizio'
Io ho scoperto mezz'ora fa che son bannati i draghi🙅🙅🙅
Quindi alla fine della fiera si tratterebbe di scegliere fra schiavi di Draghi e destronzi.
Quel grafico ti smentisce.... comunque alla notizia che si sarebbe insediato Draghi , i mercati reagirono bene. Lo spread scese. Di sicuro una figura come Draghi era una garanzia di serietà rispetto a quel parvenu  della politica che era Conte, per ottenere i fondi del pnrr

Governo: Conte, 'Draghi ha esiliato dialettica politica, M5S bullizzato' - https://t.co/fQT2lEWiir, 26 lug. (Adnkronos) - "Dell'agenda pre...

È veramente incredibile ciò che è accaduto. Grazie Draghi e speriamo che ci sia una opzione Draghi 2 post elezioni.

Eh, erigere Draghi a discriminante di fase (cazzo vuol dire poi?) è un suicidio, invece continuare a leccare il culo all'avvocato del popolo è un'idea geniale!
Tutti i politici che non hanno votato la fiducia al governo Draghi non avranno MAI il nostro voto e non solo…….
Chissà come sta Draghi nella sua villa senza l'aria condizionata

E il merito era di Draghi
Talmente apprezzata che se Draghi si candidasse prenderebbe percentuali quantistiche, come accade a Monti! Basta panzane, ci è bastato #clochardperdraghi!
Anything on Mario Draghi? (who I believe is a Freemason)
Draghi lo sta facendo e voi lo fate cadere.Belle teste di cazzo!
Draghi stava facendo un lavoro enorme, nel paese e in Europa, ma Conte doveva finire il lavoro con Putin,idem Salvini,  VERGOGNA VERGOGNA🤑🤑🤑🤑🤑🤑

Caro Berlusconi dopo quello che hai fatto a Draghi non ti voterò più
Scusa quali successi di Draghi che siamo qua disperati noi pensionati è aumentato tutto ma lo fate funzionare il cervello non se ne può più, vi auguro la fame.
Dl Aiuti Cna a Draghi: “Priorità prorogare interventi su bollette e accise carburanti” -  #Aiuti #Draghi: #“Priorità #prorogare  https://t.co/Kff2XjI8Dk
Non abituatevi...Draghi non c'è più.
Adesso fai un parallelo con Draghi che ci sta portando in guerra.

Draghi alla conferenza stampa dopo l'incontro con i sindacati, 12 luglio: "per me non c'è un governo senza i 5s, non c'è un governo Draghi altro che l'attuale". Troppa gente dice una cosa e ne fa un'altra, poi quando uno dice una cosa e la fa passa per capriccioso.
Sentire @luigidimaio che parla dell’agenda Draghi..mi da veramente il vomito!!!
Governo: Conte, 'Draghi ha esiliato dialettica politica, M5S bullizzato' - https://t.co/TM5Me9GdEE, 26 lug. (Adnkronos) - "Al Senato il M5...
Tra Draghi e i tassisti hanno vinto i tassisti: addio alla norma sulla presunta liberalizzazione https://t.co/MOSeVih4x5 via @moneypuntoit
I drammatici effetti della caduta di Draghi sui miei Btp 😁
La spina l'ha staccata Draghi, il pavido.
Dove si deve mettere la firma? Nei miei sogni più selvaggi, a guidarla sarebbe Draghi... ❤️

#controcorrente hanno governato tutti con Draghi. Hanno avallato tutto. E oggi ciascuno dice la sua e qualcuno vuole presentarsi da solo a elezioni. E noi dovremmo credere a chi? #IoNonDimentico

Questo nonostante la banda di idioti che ha fatto cadere il Governo #Draghi?
Sembra un incrocio tra draghi e toti

Evidentemente perché anche chi non conta niente conta più di Draghi.

Di Maio ha fatto cadere Draghi?

Guarda che non siamo mica tutti Grillini

READ: How Mario Draghi Broke Italy by TYLER DURDEN on Zerohedge #Italy #Draghi #Europe 

https://t.co/QJo3KY3nkV

Maar Draghi was toch prinses van het Groothertogdom Italië, dat ligt in de buurt van Liechtenstein, de hoofdstad van Taiwan.

Het klopt wel..dus!

#Ikweetdingen  #DoeZelfOnderzoek😎

Se Draghi venisse messo a sorpresa in qualche lista civica per le politiche? 
Così avremmo la possibilità di votarlo. Ma dopo deve fare quello che vuole, carta bianca #Draghi #AgendaDraghi

Limpido esempio di giornalismo al servizio di un partito.
Il governo Draghi caro Gad, che una volta eri un giornalista, è caduto per la mancata fiducia (2 volte) del tuo protetto Conte M5S con la complicità di FI e Lega tutti accomunati da un atteggiamento ossequioso verso Putin.

Ci hanno chiamati xsino molestatori, solo xchè abbiamo chiesto dialogo a #Draghi. 
Il bersaglio politico e mediatico è #M5S ma x #Letta che pensa di correre solo contro la #Meloni ci sarà una sorpresa ci sarà un terzo incomodo ci sarà anche il M5S,con l'agenda progressista VERA!

Era meglio Draghi, per anni. Almeno sapeva il perché fosse lí.

Chiudo.

#conte: "Draghi ha esiliato la dialettica politica, M5s bullizzato dalla destra". 

Non so se sia più tragico o più comico ormai.

Lo sanno anche i sassi che #Draghi non vi caga !!!!!

#Calenda raccogli la spazzatura !!! 😀😀😀
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Un bullo è l’esatto contrario di Mario Draghi.

Allora, il governo draghi NON ha fatto 1 cazzo di niente. Poi se vuoi raccontare boiate sei libera di farlo
Lo sta facendo Draghi, quindi non in debito.

Il PD non ha nessuna intenzione di di valorizzare Draghi.
Che tendenza del cazzo...non può che essere del milionario Casalino il clown #iovotoConte nemmeno se mi torturate! imbecilli ciarlatani e  nemici del Paese!la vergogna dell'Italia nel mondo al pari delle destre..infatti si sono alleati per sfiduciare Draghi!M5 zero virgola🤡 🤡🤡
DICE SCALENDA,PARIOLINO EX COMUNISTINO..,RICCHINO, ( AMMETTO HA IDEE CHIARE SPESSO VALIDE).. DRAGHI.. FATTI PIU' IN LA.'..( DRAGHI NON CHIEDE DI MEGLIO) AHO DICE CALENDA , ME CANDIDO ,X ,  GIGI,PARDON CHIGI .SO L.UNICO MENO  INDECENTE DE VOIATRI ..ED HO PURE NA GRAN TESTA DE..

Le vedove di Draghi sono rancorose.
Il centrodestra oggi non può rivendicare i successi del governo Draghi. Io sì, a testa alta @mara_carfagna https://t.co/8JU9tkA4LV
Di Maio non vale niente, ma a fare cadere il governo Draghi è stato Conte col suo ex vice Salvini
I know a shame about draghi , yes I sort of knew what you meant! Absolutely concur! You live in Italy?

“Se Draghi non sarà disponibile, mi candido io”… Mattarella:
Prendete draghi prima che se lo prende la sinistra.
Eh.. questa volta concordo. Chi ha dato inizio alle danze è stato proprio quello seduto alla dx di Draghi, dove l'anno scorso veniva caxxiato il baciatore di salami

Prima c'è stato l'abbandono del M5S da parte di Di Maio. Bizzarro, uno dei ministri più innamorati di Draghi ha prodotto la slavina, che ha offerto al Primo Ministro l'occasione per defilarsi da un'esperienza che stava andando a finire in modo ben diverso da come aveva immaginato
Grazie Draghi!
Giuseppe #Conte replica a #Letta da San Giovanni Rotondo: Noi bullizzati in #Parlamento, altro che irresponsabili. #Draghi con noi ha assunto un attegiamento di "estrema risolutezza".
Nel governo draghi contava per il 17, il pallino l'avevano il m5s. Divisi loro, la lega era maggioranza e con FI hanno fatto cadere il governo. Poi ognuno ha le sue opinioni.
È proprio questo il punto, Draghi essendo superpartes ed avendo una reputazione che lo precede è, era, affidabile.
Se nei prossimi giorni (utopia) #Draghi decidesse di scendere in campo e presentarsi alle elezioni, secondo voi CHI vincerebbe tra: #ElezioniPolitiche2022
Sono ancora in lutto per Draghi. Non penso. O forse penso che se ci pensassi desidererei smettere di pensare. Insomma, ‘na tragedia. Voglio Draghi!!!!!!
Preciso meglio: Salvini e tanti nella Lega da questi personaggi sono stati boicottati.. Nessun partito ci ha rimesso più della Lega ad appoggiare il Governo Draghi. E nella Lega quasi nessuno ha dovuto battersi come Borghi e Bagnai.

Il nemico rimane sempre Draghi per buona parte degli elettori

Danke für nichts❗️
#Draghi #Lagarde #EZB #Lindner

#tg2 il morituro governo
#draghi sta dando la paghetta purché i miserabili non protestino.
Sai perché vincerà la destra?
Non solo per l'astensione record.
Ma anche perché hanno una faccia da culo pazzesca e piano piano si rimangeranno parzialmente o in toto il governo del miserabile ladro e farabutto Draghi I detto l'inetto.
Ecco il governo Draghi: Bonus Chef 2022 prevede un credito di imposta del 40% fino ad un massimo di 6.000 euro riconosciuto su spese sostenute per attrezzature professionali legate al mestiere o per corsi di aggiornamento.28 apr 2022..e il resto degli italiani?

🤣🤣🤣👍👍👍
https://t.co/9aCQG868v2 (https://t.co/C7WOIZ3btS)
Rinnovo del bonus 200 euro e taglio delle bollette con il nuovo decreto del governo Draghi: tutti gli aiuti in arrivo
Proroga di un mese per il bonus 200 euro, sconti sulle bollette e taglio di oneri di sistema e acc

Ma cos'è questa storia? Draghi ha privatizzato l'acqua mentre tutti sono occupati a fare inciuci per salvarsi la poltrona? 🤬🤬🤬

#draghistan
#acquapubblica
#ElezioniPolitiche2022

#Italia
Giuseppe #Conte: "Dell'agenda presentata dal M5S al premier Mario Draghi pensavamo di discuterne, ma Draghi in Senato ha mostrato estrema risolutezza, evidentemente ritiene, pur dopo 18 mesi di governo, che la dialettica politica debba rimanere esiliata."

@ultimora_pol
#26luglio #26luglio2022

Se #Draghi non ci sta, pronto #Calenda. 
Se Calenda si fa male, entra il giovane #Santori.

#25settembre2022 
#crisidigoverno #elezionianticipate #elezioni #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022

Vuoi dire che qualcuno può fare anche peggio di Draghi?
Può essere. 

Ciò non toglie che la responsabilità sia di chi ha governato finora.
E non aver attrezzatp al meglio il Paese per fronteggiare la pandemia è una responsabilità. 
Di quelle belle grosse.

#crisidigoverno 
Senza il Club della Scuola Radio Elettra al governo ci sarebbe ancora #Draghi.
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Neanche per sogno. Draghi si è dimesso senza essere stato sfiduciato, poi, ha fatto in modo maniera per potersene andare.
#draghi
Se #Calenda dovesse rendersi conto che non potrebbe  svolgere nessuna carica pubblica senza sputtanarsi, #parlamento, opinione pubblica ed eminenze grigie sappiano che siamo una dozzina pronti al sacrificio per fare il PdC. #draghi permettendo.

A grande richiesta, dopo #lVedovediConte-GiaBimbe da oggi, inauguro un'altra lista #BimbeDellaLega dedicata a tutte quelle persone che dimenticano troppo facilmente tutto quello che ha votato nel Governo Draghi
La fottuto draghi in effetti
Dzisiaj wioczorem - Polskie Radio 24: Draghi był gwarantem dobrego wydawania środków z Unii https://t.co/34DcsGcpS6

Ma ti sei bevuta il cervello ma chi lo voleva? Nessuno lo ha eletto nessuno gli ha chiesto di essere lì ......e poi la narrazione ufficiale sarà che e colpa di chi lo ha fatto cadere se adesso ci saranno dei casini ma draghi il vile ha smosso una slavina di merda .
Me dispiace per te Paolè, con la caduta de Draghi sei costretto a lavorà come un pazzo ad agosto…
Governo: Cia a Draghi, crisi non blocchi sostegni ad agricoltura colpita da siccità e rincari https://t.co/D3uWakEvKq via @https://www.viviwebtv.it/articolo/governo-cia-a-draghi-crisi-non-blocchi-sostegni-ad-agricoltura-colpita-da-siccita-e-rincari_93769

E Renzi? E Calenda? E il PD DI Letta, dell'agenda draghi?
Manca una frase di mezzo: "se Draghi non fosse disponibile". Perché ometterla?
Nice try. How about you discuss that in another thread about Draghi?
Però Draghi non ha fatto nulla...
Draghi è merda! Mai più il mio voto al @pdnetwork, che ancora sbava dietro questo schifoso personaggio! Certe cose lasciatele fare a Renzi
Almeno su chi ha fatto cadere il governo Draghi ha detto la verità, deve essere la prima volta per lei.
È la CIA che mi spaventa non la Meloni, questo vuol dire me metteranno un delegato di Draghi...
#Letta sta cercando di intestarsi #Draghi perché è (o era) un brand vincente; se è d'accordo allora Draghi è del PD e la crisi di governo va letta in una certo modo, se non lo è dovrebbe prendere le distanze da una strumentalizzazione politica della sua figura di tecnico.
#Conte: Draghi ha esiliato la dialettica politica. Saremo il terzo polo https://t.co/Q2KF2WkLtn #ElezioniPolitiche2022
Vieni vieni. Ti aspetto. 🤌🤌 . Miserrimo. Hai finito di prendere per il culo. Sei uguale a Renzi,Salvini,Draghi , Mattarella e tutti gli altri. Traditore infame venduto ricco a spese dei lavoratori Che dovresti difendere. Nasconditi💣🗡🔪⚔️
#controcorrente chiedete al sindaco di pesaro se farà parte dei portatori d'acqua a di maio. Vorrei far notare al pd  che il primo affossatore di draghi è stato di maio con la sua scissione.
come se prima di draghi avessimo avuto un'economia di grande prestigio ed è stato curpa sua se siamo crollati  ♀ 🤦
1) l'agenda Draghi, secondo il Presidente Mattarella, non è un indirizzo politico generale ma un programma limitato a uno scopo, 2) la fine del governo per molti non è imputabile ai 5S, quindi quale è il vero motivo per cui Letta e il "suo" PD hanno decretato la rottura con i 5S?

@mara_carfagna ti aspettiamo in azione con l’agenda Draghi! ☺ 💪🏻
Non riuscendo a staccare la lingua dalle terga di draghi, pare sia deciso a fondare un nuovo partito
I prefer Carney vs Poilievre more since she’s also useless, incompetent. Carney is much better, he’s like the Canadian Mario Draghi
L’ultimo colpo di Draghi, Franco annuncia ai ministri: “Meno deficit del previsto, abbiamo 14,3 miliardi per gli aiuti”. Il premier: autunno complesso, tutti vanno coinvolti https://t.co/1Qxwc9wqmQ
Anche perché Draghi non piace!

Mario Draghi non l'hanno buttato giù, è scappato, deve aver trovato qualcosa di meglio che cercare di dirigere una banda di ministri cialtroni
Può sempre fare il segretario di draghi
Certo che è paradossale allearsi con chi ha schifato il governo #Draghi vedi #frantoianni, votato solo dai suoi familiari, e rifiutare chi ha dato una spinta decisiva alla nascita del governo draghi
Ciccio stavolta è d'accordo con Silvio: la colpa è di Draghi che era stanco

Chi mi fa ridere ora è Calenda secondo il quale se la sinistra non convince Draghi a prendere le redini di una coalizione anti destra si " sacrifica " lui per il bene del paese e si offre come PDC in caso di vittoria.
Stoppato immediatamente da Letta offertosi come bandierina.
SE MI RICATTI, te lo rimando indietro. Con gli interessi. 
#ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale #ITALEXIT #truckersforfreedom #Draghi #Putin #BRICS2022

Il momento in cui chiuderemo noi i rubinetti ai russi sarà un godimento.
Ora bisogna spingere su rinnovabili.
Non dobbiamo legarci per troppo tempo e per una quantità così elevata di gas con l'algeria. Anche qui immagino che Draghi non centri nulla... 

https://t.co/F36tcki0Oo

Crisi Governo, Medvedev posta foto di Draghi e Johnson: "Chi il prossimo?". Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/Wwq4FyIWaO

L'esponente del Movimento spiega che "non ritiene opportuno proseguire nel ruolo" dopo "non aver condiviso la linea politica dei vertici che ha causato la crisi del governo Draghi"

Davide Crippa si è dimesso da capogruppo del M5s alla Camera https://t.co/fCAGbZHQ8B #agi
#coronavirus #calenda esalta #draghi e non capisce che parla al vento o a qualche suo adepto. Taci và che è meglio. Ma che schifo ..
Un altro da eliminare #Covid_19

"Weekly Comic: Draghi Departs Despite Staunch European Support"

https://t.co/KCXCMw0s2p
Brava Elena.
Ma posso dirti che Draghi lo vorrei ancora PdC perché  può influire di più sul destino della Repubblica.
...comunque ho l'impressione che riesca a lavorare meglio ora senza la pressione dei partiti...
Tu alleghi un articolo del 2018 con lo spread a 230, io ti rispondo con un grafico che dimostra come, il governo Conte ha portato lo spread sotto i 90 p.ti e come #DRAGHI l'ha riportato a 250.

Non arrabbiarti con me, prenditela con i tuoi, che ti hanno fatto stupido e saccente
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Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi https://t.co/HHMZ9Q536C via @Linkiesta
Nell agenda Draghi, per oggi e' previsto il golf....
La guerra è iniziata nel 2014con un colpo di stato sostenuto dagli usa. È la guerra di Biden. Uno sforzo per capire come sono le cose a livello storico puoi farlo. Rucordami quanti stati sovrani hanno invaso gli usa? Draghi ha fatto loro da zerbino mettendoci in difficoltà
Voi politici vi sentite tutti orfani di Draghi, è bello governare senza sporcarsi le mani.  E'stato imposto ai cittadini per colpa della vostra inettitudine come amministratori pubblici.
Renderemo grazie alla #UE ,alla #NATO ,a #draghi e sodali vari !
How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/5PiS3Ooxhk

Bersani a La7: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle” #Macchiamoilgattopardo

E lei che ha tanto criticato misura veda studio nomisma..su  #supurbonus ...ma cn blocco crediti fatto da #DRAGHI  , che stimo molto per tt il resto , stiamo fallendo ...
Come fa Calenda con 1,0% a proporsi PDC se Draghi rinuncia? Mah! Io credo che questo tizio sia da ricoverare subito, alla neuro psichiatria.

Parla dei cittadini, suoi vicini di casa...gli insuccessi di Draghi sono notevoli.
Tipo che ne so, #Draghi ! Preferisci la pace o il #condizionatore?

Ma se #Conte non avesse scritto i 9 punti a #Draghi, ora #Letta da dove lo copiava il programma? Visto che l'agenda, Draghi ce l'aveva scritta sul palmo della mano della #vonderLeyen?

E la disinvoltura con cui FI  ha scaricato Draghi ? Conte un irrrsponsabile e la settimana dopo io faccio l’identica cosa? Tu vedi la volgarità dove ti piace vederla , in questo caso proprio dove invece abbiamo un comportamento logico e leale.
Dici che l'inflazione mondiale, siccità in sud america lo scorso anno, guerra, carestia, mancanza di materie prime sia colpa di Draghi!???
Chiunque vinca dura massimo 3 mesi ammesso riesca a formare un governo, poi riavremo un Draghi, o un Monti o chi per essi
Ma quale film hai Visto,l'agenda Draghi una agenda progressista?Ormai siete il partito della Ztl con il Rolex sul polsino che sbeffeggia poveri e lavoratori, salgono i consensi perché i sondaggisti pescano solo nel mondo di quel che è rimasto della borghesia,alle urne si vedrà

Come è possibile?! Per gli italiani su twitter e per il fuffa post, Draghi aveva già il trasferimento in tasca 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

#Italie: face à la flambée des prix, un nouveau plan d'aides, dernier acte du gouvernement Draghi https://t.co/B7DSFceQ0e via @RFI
bene, vai pure hai dichiarato la tua fine, adesso Conte capiamo la tua difficoltà con tante serpi in seno e anche la tiepidezza delle posizioni in Parlamento e governo...tu davi una linea, questi...amavano Draghi
E draghi muto
Draghi lascia tutto a metà, Meloni convinta che vince, Renzi stupito di come hanno fatto cadere il governo (perché lui ha demenza senil), non si ricorda che lui lo ha fatto, al meno potremo votare, ma a chiiiiii

Italy told to stick to €200bn Covid recovery plan after Draghi exit https://t.co/8780ji2oAY
Perchè gli elettori hanno le fette di patate sugli occhi!
Altrimenti punirebbero i ladri della Lega & co. che hanno governato fino ad oggi. Compresa la finta opposizione. Che poi ha la stessa linea politica. Cioè quella di Draghi. Confermata da La Russa nel suo interv al Senato.

Ma a te chi ha detto che i cittadini o le imprese apprezzavano questa esperienza,  con Draghi?
La maggioranza della gente , ha disprezzato tutto quello che ha fatto!
Ogni tanto un bagno di umiltà non farebbe male a tutti voi!

È questo che vi manca - la REALTÀ- ( e nel suo caso anche la LEALTÀ ( verso CHI l’ha messa li )    
CHI sarebbero questi cittadini che hanno apprezzato Draghi !!  Il 70% NON lo vorrebbe al governo !!  Torni con i piedi per terra e a ascolti il popolo !!

infatti Putin sta distruggendo una parte di ciò che Draghi ha tentato di tenere in piedi.
Fuck UE!

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #milano

L’agenda Draghi, il mitico “Sarchiapone” diventato vessillo della sinistra

Tutti ne parlano con timore e riverenza, nessuno sa cosa sia. Contenuti, niente di niente. Come metodo, è la politica che abdica a se stressa.

di @AndreaVenanzoni
https://t.co/XcidJkaUd2
#mario #draghi, le accuse di #bertinotti: "Come ha ucciso la politica e chi rappresenta" – Libero Quotidiano.
 Leggi su:
https://t.co/46BI2gKMup
Armamenti ai nazi  aumenti agli Italiani,🇺🇦
Si a ue  e nato  siete uguali a draghi🇪🇺 🇺🇸

 🔴 How Mario Draghi Broke Italy | ZeroHedge
https://t.co/wdqOWnJyiR

La guerra è finita. Risultato: paghiamo il triplo l’energia.
Grazie Draghi.
Quindi sapevano già da più di un anno che il governo draghi sarebbe caduto?
O gli aumenti precedenti alla guerra erano solo delle prove?
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Ma lei è’ l’ultima a doversi dimettere data la sua posizione sul governo Draghi. La vostra e’ la coerenza del tifoso politico.
L' agenda Draghi,per il PD è una pura formalità.

Io sono certo che se andrà al governo il centro destra farà esattamente quello che ha fatto draghi cioè restrizioni armi all'Ucraina ecc.. hanno governato insieme fino a settimana scorsa  meloni compresa..😂
Il bisogno dell'uomo è come farglielo accettare? Comunicando che ora siamo inutili? No, serve qc a cui dare la colpa, che non soano gli industriali o banche, ma svresnzayi che fanno guerre e noi ci chiudiamo in gas da soli. La speculazione permessa o creata con Draghi dà la--&gt;
Bonaccini e Draghi sono affidabili. Letta fa ridere. Conte non conta.

Ineccepibile? Far crollare Draghi sarebbe stato ineccepibile? Restare alleati di Lega e FdI sarebbe ineccepibile? Madonna santa
Si, anche io penso sia stato un grave errore. Anche perché voleva, cercava, per il Draghi Bis, un governo dalle larghe intese e pure una ricucitura con Conte. Il lo trovo una gran persona, democratico, europeista, atlantista. Uno amato anche all'estero. Mi dispiace.

"Ecco perché con #Draghi è morta la politica. L'unico punto di riferimento? #PapaFrancesco": l'intervista a #Bertinotti  https://t.co/lCtCUhiTTa
E noi cosa facciamo mandiamo a casa draghi

#Letta è un imbecille che esegue gli ordini e vabbè sta chiaro. Ma tutti i partiti in parlamento hanno, fino a l altro ieri, avallato tutte le misure liberticide e dittatoriali di #draghi. La #Meloni è dalla stessa parte del PD, cambia solo il nome.
Als #Rutte net zo slim was als #Draghi dan ging ie iets leuks doen. Draghi mocht blijven maar ging toch weg: hij zag "the writing on the all" als gevolg van de sancties, de groene gekte, en de incompetentie van de #EU
Mario #Draghi prévoit un automne difficile avec un risque de ralentissement économique et de #recession technique.
"Inchiavardare" #Draghi, che brutta l'espressione di Calenda, il PdC non si farà certo imbullonare da un opportunista qualunque, con voi ha chiuso. Il merito è di #Renzi, Il PD è Azione pensavano ad altro, ma come sempre accade quello che dice lui, intorno solo bani e ballerine.
Draghi coi contratti derivati stipulati  su scommesse perse in partenza ha ingrassato il Vaticano,  e distrutto l'Italia.
Si, Draghi merita una seconda possibilità.

Brunetta, Speranza, Lamorgese e Draghi fanno paura
Ils ont chassé Mario #Draghi. Maintenant ils ne savent pas qui mettre au Palazzo Chigi. Ils ne veulent ni #Meloni ni #Letta. Oubliant que c'est Sergio #Mattarella qui nomme le président du Conseil.
Magari andrebbero apprezzati. Stanno con draghi come dovrebbe qualsiasi persona che ama il merito e le capacità...poi ci sono i parassiti, gli amanti delle lobby ed i timorosi degli stranieri ... Incommentabili

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #milano

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #milano

Mais lol tu essaies de me faire croire que Tebboune est responsable de la démission de Draghi le mec été détesté par les italiens notamment pour sa gestion du COVID...

Tout les pays ont besoin de partenariat le Maroc n'est pas en reste avec son rapprochement avec Israël.

IL GOVERNO, VORREBBE AZZERARE L'IVA ANCHE PER I NABABBI CHE CENANO TUTTE LE SERE SUI LORO YACHT ATTRACCATI QUI A PORTOFINO, CON LAMBORGHINI E FERRARI POSTEGGATE IN BANCHINA A CAVIALE E CHAMPAGNE?
GRAZIE DRAGHI MA ANCHE NO...!!

SPEZZIAMO UNA LANCIA A FAVORE DI CONTE
CHE HA PROVOCATO LA CADUTA DI DRAGHI .
OVVIAMENTE CHI CON DRAGHI SI È MESSO IN LUCE, BEN REMUNERATO, È
DISPIACIUTO E INVOCA: DRAGHI 
DRAGHI.
CHE VADA A LAVORARE!
IO NON DIMENTICO:
GOVERNO DRAGHI:
FASCISTI E NAZISTI
INSIEME.
"E' l'edilizia uno dei settori a dare il maggiore contributo all'incremento del Pil nel 2021".... ovvero il superbonus 110 che #Draghi HA BLOCCATO (attualmente manca la 4° cessione, in parecchi falliranno) 

A me piace documentare ciò che scrivo, i deliri li lascio agli altri

Hard to believe the former Roman and British empires are going thru modern day tough political times simultaneously. 

Mario Draghi resigns, plunging Italy into political turmoil
https://t.co/CI1Ok2cYm0
IL GOVERNO, VORREBBE AZZERARE L'IVA ANCHE PER I NABABBI CHE CENANO TUTTE LE SERE SUI LORO YACHT ATTRACCATI QUI A PORTOFINO, CON LAMBORGHINI E FERRARI POSTEGGATE IN BANCHINA A CAVIALE E CHAMPAGNE?
GRAZIE DRAGHI MA ANCHE NO...!!

How Mario Draghi Broke Italy
https://t.co/kC6xXyHz6v
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IL VIDEO. Elezioni, Calenda: "Se Draghi non può, allora mi candiderò io" https://t.co/rQG6dteOl7
Conte Grillo sostenitori dei russi e criminale di guerra Putin su ordine di Putin Conte ha eliminato Draghi danneggiando l’Italia e UE perché sapeva che Draghi era un uomo di parola  non come lui un miserabile uomo di  Putin in Italia traditore . giornalisti italiani struzzi
Coincidentally, it’s 10 years to the day that Mario Draghi saved the euro with “whatever it takes” — a fiery rebuttal to the Anglo financiers who didn’t understand the historical significance of the European project.
Lei parla di passione politica e sporca di dietrologia qualunquista un gesto di coerenza di fronte all'incredibile cinismo dell'Unto che si vende il fin lì osannato Draghi per la presidenza del Senato. Eppure sta in un Giornale dove il suo grande fondatore fece la stessa cosa.
A la Maison Monsieur Draghi' .....

Before today is over, just want to wish everyone a happy “do whatever it takes” day. Draghi 7-26-12
Beh, se ci pensi, almeno nei film, i CEO e i top manager pippano come dei draghi, altro che aspirapolveri industriali.
A #filorosso, alla ricostruzione di #Sallusti, che era poi ciò che diciamo da sempre noi ed il @fattoquotidiano, hanno tutti candidamente confermato che #Draghi è scappato creando l'incidente "inceneritore" e poi in aula 👇

Speranza è ministro del governo Draghi. Anche Gesù stava cadendo in tentazione nel deserto, e Speranza non è Gesù.

@katie_martin_fx  Will watch.  While “whatever it takes” is the phrase that will go down in history, the velvet menace in following words from #Draghi “and believe me, it will be enough” capture the real ability of a central bank to rout speculation, in the short term
Sarebbe dietrologia affermare che a fare cadere Draghi sono stati tre partiti in calo nei sondaggi?
Misura vergognosa introdotta da Draghi!
CAYÓ DRAGHI EN  ITALIA! EUROPA LLORA  SE PONE A TEMBLAR MIENTRAS EURO SE HUNDE. OLAF SCHOLZ EN LA TABLITA  https://t.co/0T5Su5X8uS🇮🇹 🇪🇺
stai dicendo stronzate l'Italia e felice che Draghi sia andato via anzi gode che l'abbiano mandato via che stai dicendo altre bugie

Si è dimesso perché i 5S l'hanno mollato e senza i 5S avrebbe avuto una maggioranza risicata e ricevuto continui ricatti dalla Lega. Figurati se Draghi alla sua età e col suo trascorso si preoccupa di dimettersi appena qualche mese prima della fine della legislatura
1/2: #Italy; Nationalism, populism and the end of Draghi's premiership. Antonia Colibasanu, Geopolitical Futures. https://t.co/voVBo5zPfo via @Audioboom
Draghi è molto più politico di quanto la narrazione comune voglia descriverlo. Non ha bandierine ideologiche, che è diverso da dire che non sia politico

Draghi convoca i sindacati: l’emergenza economico sociale preme https://t.co/8ZZWUwyhHQ
@NFratoianni si è dimostrato una persona seria già dall'insediamento del governo Draghi, mettendosi all'opposizione (unico a sinistra) senza chiudere il dialogo con chi era al governo. Sono quelli che stavano al governo che si sono dimostrati dei carrieristi al servizio del PD
La maggioranza per un governo di Centrodestra non ci sarà neanche se vincono le elezioni, perché Berlusconi non accetterà la Meloni come Presidente del Consiglio perché ricattato dall'UE, e li tradirà il giorno dopo per rimettere Draghi insieme al PD e a Renzi.
The Observer view on the resignation of Mario Draghi https://t.co/UtKrhjZBHW
Il governo Draghi, per un vero liberale, è stato un obbrobbrio. Repressione del dissenso, discriminazione dei non vaccinati, lasciapassare per uscire di casa o lavorare... Se ti piace 'sta roba, stai pure tra i tuoi simili del PD. Non ti rimpiangeremo.
Berlusconi prima ha fatto sentire Draghi al sicuro con i numeri poi l'ha silurato dando la colpa a Conte quando Conte e l'unica persona seria del governo dimissionario adesso vuole fare lo stesso con la Meloni
Conte ha mandato Draghi a casa su ordine di Putin : e’ importante ricordarlo e notarlo per la sicurezza della UE NATO Italia
Quello energetico nonn è  argomento da propaganda Borghezio, Borghi  Loro pensano alla flat tax e a porti chiusi che rende di più come consenso! dopo il papeete e dopo l'ultima esperienza di governo Draghi riparte il disco rotto della solita assurda propaganda Leghista  ♂ 🤣🙈 🤷 👌
2/2: #Italy; Nationalism, populism and the end of Draghi's premiership. Antonia Colibasanu, Geopolitical Futures. https://t.co/PvsgbUz6Vc via @Audioboom
Updates by Benjamin Fulford, Ambassador of White Dragon Society, included the Ousters of Abe, Draghi, BJohnson, Merkel as Take Down of SATANIST Elites & Minions. Trudeau, Macron & Biden are next to go. See: https://t.co/az5JHRo3nM, Prepare For Change, Stillness In The Storm.
Ti svelo un segreto.....salvino è  già al governo con draghi.....shhhhhh non lo dire a nessuno.....
Ho l’impressione che le la partita delle elezioni sia ancora aperta. Draghi ha fatto vedere al paese che se si governa con serietà i risultati si ottengono

Draghi è caduto perché è venuto meno il sostegno di M5S, e in seguito quello di Lega e FI che hanno fiutato l'odore delle elezioni anticipate. Con che numeri dovrebbe essere fattibile un Draghi bis?

Lo sapevate che Roberto Garofoli, sottosegretario alla presidenza nel governo Draghi, è membro del comitato di redazione della rivista della Fondazione ItalianiEuropei, fondata e guidata da Massimo D'Alema?

Sapete chi ha il potere di firma a @Palazzo_Chigi?

The man, the myth, the legend.

Find out how “Super Mario” (aka Italian Prime Minister Mario Draghi)  saved the euro but struggled to revamp Italy’s economy with @adam_tooze and @aspeciale.
https://t.co/dJnHUP7xoK

Serial: "The #Crumbling #Empire".
Episode: "The #Rats are #Fleeing the #Sinking #Ship".

Mr. "Anyway" Explains why "Super Mario" #Draghi flees from his post as #PM of #Italy.

He doesn't want to be at the #Helm of the #Ship of #State when it #Sinks (Dutch proverb)... https://t.co/UqL2tmWczE

In Onda, Di Maio svela il suo nuovo progetto politico e si aggrappa ancora a Mario Draghi – Il Tempo https://t.co/s8tMDc2WTZ

#draghi vuole affrontare un «autunno complesso» con una pioggia di bonus .
 Leggi su:
https://t.co/XzTyzyEK8x
Italie: face à  la flambée des prix, un nouveau plan d’aides, dernier acte du gouvernement Draghi https://t.co/PvUDE7R9q9

The #HIMARS that Conte-Salvini did not want to send to the Ukrainians are stopping the war
  When you do the opposite of what they say to these different twins it's always okay
  Too bad that thanks to #Berlusconi they managed to make #Draghi fall
  For an armchair in the Senate
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Rossi: lo scudo Draghi era più forte https://t.co/s6rXMlmmO1
Continui a rispondere seccato invece di capire cosa ti dico. Chiediti perché uno di destra è restio a votarvi?! Avete supportato Draghi insieme al PD, avallato il greenpass, accettato passivamente idranti in faccia a persone indifese, umiliato poveri cittadini
Salvini doveva seguire l’ordine di Putin eseguito daConte Salvini non poteva tradire Putin e ha preferito tradire Draghi e gli italiani Salvini non voleva lasciare che Conte fosse l’unico uomo di Putin in Italia

Veramente Draghi è ancora in carica e lo rimarrà fino al passaggio della consegne del dopo elezioni... cioè all'incirca metà ottobre (se tutto va bene)

La Cna si rivolge a Draghi sul Dl Aiuti: “Priorità prorogare interventi su bollette e accise carburanti” -  #rivolge #Draghi #Aiuti: #“Priorità  https://t.co/BM8Ou94nUJ
C est sur que Draghi qui avait impose des mesures digne d un regime totalitaire et qui avait appauvri sa population comme jamais , ça doit etre un exemple parfait pour vous sombre vermine ...

détestent et la méprisent (voir mon thread sur Draghi). C'est dire si l'émergence profonde du peuple qui gronde, leur fait peur. Ceci explique aussi le silence des médias français, aux ordres de la macronie, sur les combats des paysans nééerlandais, italiens, allemands, etc.
A Berlusconi dovresti baciare il culo tutti i giorni che Dio manda in terra. “Tradimento di Berlusconi a Draghi”: ma vai a fare in culo, testa di cazzo.
Il fascismo era già bello seduto e servito, alla tavola del governo Draghi con Speranza e Lamorgese lo hanno bello rimpinguato dipingendolo per dovere civico.
Ricapitolando: i 5  sfiduciano Draghi; il quale anche se ha la maggioranza NON VUOLE RESTARE.Preso atto di questo Lega +FI si sottraggono e si va Elezioni Il 25/9. Giusto? Oggi la "colpa"non si dà ai 5  ma alla Dx, all'ossessione Salvini.Esodo da FI di mezze calzette inutili 🐷 🐷 🤮
Ormai Draghi è andato!!!! Parla lei che è stata la bellina di Berlu, traditora!!
Que le dijo a Draghi a Pedro Antonio??
A decade of Draghi...
The resignation of Italian Prime Minster Mario Draghi means that Italy will be plunged into chaos and the far right may come out ahead, writes @ianbremmer https://t.co/HWElTTlU5V
La realtà è che se vogliono davvero vincere devono mettere sul simbolo della coalizione #DraghiPremier. Se Draghi non accetterà sarà il partito che ha preso più voti a definire il leader. È più semplice di quanto si pensi se si vuole realmente vincere.

Faccio però notare che Draghi aveva lasciato solo taxi e stabilimenti balneari nel decreto liberalizzazioni, notai e farmacisti , rispettivamente la prima e la seconda categoria più ricca dei professionisti  li aveva lasciati fuori ,loro hanno quel potere,non i taxi e balneari

The resignation of Italian Prime Minster Mario Draghi means that Italy will be plunged into chaos and the far right may come out ahead, writes @ianbremmer https://t.co/KCBIktmjiw
Intanto il governo con Draghi LAVORA

 Quindi sul banco degli imputati chi c'era? La siringa? La provetta? La Pfizer? Draghi? 😂 😂

Reperto 2013
● «ITALIAN "FECAL-GOTHIC"» 💩😎
("Ideal Standard" retrò, from "grotesque Italy") 😁😱🤔
MauS - dic 2013 
-------- 
Ci sarebbero da preparare anche le versioni con: "Draghi e Cartabia", "Salvoni e Melini", "Letta e Serracchiotti", "Fonzie e Bellanova", "Macron

Se Draghi non vuol lavare i piatti li lavo io!
Chi l'ha detto?
Modesto Calenda
O
Giggino o bibitaro?

Se Draghi non vuol lavare i piatti li lavo io!
Chi l'ha detto?
Modesto Calenda
O
Giggino o bibitaro?
Elezioni 25 Settembre 2022

Affollamento al Centro dello schieramento politico 
Letta, Calenda e Renzi in competizione per accogliere gli scappati di casa dal M5s e Forza Italia 
Il risultato?
Agenda Draghi
Edulcorata da promesse a lavoratori e pensionati che causa emergenze....

Je fais quelques propositions sérieuses pour un enrôlement de force avec envoi direct au front:
Micron, scholz, stoltenberg, schwab, biden, johnson, draghi, vd leyen, et bien sûr seulenski!
Ils veulent la guerre, qu'ils y aillent eux mêmes.

Renzi non volle alleanze coi 5 stelle nel 1° conte, e fece cadere il conte 2 portando i populisti al governo con draghi.
Ricordi male.

Elezioni 25 Settembre 2022

Il M5s corre da solo
In coalizione con il PD dovrebbe accettare l'Agenda Draghi rifiutata al governo

Letta sa che il PSI di Craxi isolò il PCI perché Berlinguer non voleva diventare liberista

Gli alleati del PCI?
Lavoratori, pensionati, artigiani
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Ei ole sattumaa, että Mario Draghi tuli taantumavaroituksensa julkisuuteen juuri nyt. https://t.co/AYEB8QJqVM

Questo senza vergogna ha detto su DRAGHI
Crippa ha detto che gli piaceva Draghi. Se a Crippa piace Draghi e a noi non piace Draghi, di conseguenza, non ci piace neppure Crippa. Chi caxxo è Crippa? Non c'è Crippa per gatti. 🤣🤣🤣🤣
Carfagna lascia FI e va nell'Area Draghi: "Il governo di salvezza nazionale merita un secondo tempo" - https://t.co/qI2Dz3CnP7
Tutto giusto.. ma quanto è ipocrita è sleale dire che ha fatto cadere il governo Draghi non si può sentire.. da una persona come lei non me lo aspettavo ma si sa che le sue ultime indegne frequentazioni non la rendono più lucido

Crippa ha detto che gli piaceva Draghi. Se a Crippa piace Draghi e a noi non piace Draghi, di conseguenza, non ci piace neppure Crippa. Chi caxxo è Crippa? Non c'è Crippa per gatti. 🤣🤣🤣🤣

Anche senza draghi è una super notizie dispiace per la sx che aveva previsto un ecatombe
Ma basta sparare cazzate gli italiani Draghi nn lo hanno mai voluto! Nn potete trovarci un lavoro serio e smetterla di mentire tutti i giorni !
Condivido parola per parola ciò che dice @elio_vito  di kapitan porchetta. Inoltre ciò che ha fatto a conte prima e a draghi poi, può farlo a chiunque. Auguri CDX 🤷
FINANZA E POLITICA/ "L'errore nel Pnrr è costato caro a Draghi e al Pil" sarà sempre peggio ? https://t.co/qGAHfFyhTW

Draghi con la politica non ha mai avuto a che fare. Ha sempre comandato "punto e basta"

Questo ottantenne che ci ha diviso e fatto tanto male, tanto quanto si e’ arrichito, e’ uno scfiffoso. La domanda che mi viene e’- Si arriva a definirsi chi si e’ , si sceglie. In  Milei- Ed Altri escono- NUOVI. Voi cercate uno Serio come Draghi o un Ciarlatano laddro? 🇦🇷 ⬇️
Italy told to stick to €200bn Covid recovery plan after Draghi exit https://t.co/4R4LJUoJ5p
Sembra che tutta la politica italiana ruoti intorno a #DiMaio (tanto amato da #draghi chissà perchè) il quale peraltro facendo 'sta bella pensata ha dato il via allo scatafascio del governo in un momento impossibile come questo. Ma chi li vuole i suoi proclami? Ma chi è?

La destitución dl primer ministro italiano Mario Draghi d su cargo es una señal d q los masones P3 finalmente están comenzando a actuar.El heredero d Goldman Sachs,Draghi,es el exjefe dl BCE y uno d los últimos líderes q quedan d HM en Europa occidental @BenjaminFuIfordJournalist
Come quello di Draghi …
Chiunque pensi di poter gestire meglio di Mario Draghi la condizione attuale nella quale gli italiani sono stati messi dopo decenni di mala gestio, è un povero idiota circondato da mentecatti
Italy told to stick to €200bn Covid recovery plan after Draghi exit https://t.co/YrM2dZOG5Y - source/editor :
#iovotoConte se Conte si intestasse il pregio di aver fatto saltare il governo #Draghi oggi raddoppierebbe i consensi.
It seems each leader who's visited  Madam Z, leaves or is ousted soon after: Johnson, Draghi, Kallas, Rajapaksa. Who's next?
L' ammucchiata di centro, #Calenda #Renzi #Gelmini #Brunetta tutto il tempo a screditare la Meloni, al pericolo fascista nel 2022. Ma non avete un programma vostro? Cosa volete fare per  l'economia? Per l'energia? Agenda Draghi? possibile che non avete un pensiero vostro?
Bravo. Monti...Draghi...
Scusate ma perché vi rode tanto questa promessa? Perché parla direttamente ai cittadini e non usa parole fumose come agenda Draghi?
https://t.co/wyL8DgpRf7 roba da non credere Berlusconi che dice alla Meloni che con lei leader spaventa mentre con lui al governo stiamo tranquilli !! C’è davvero l’imbarazzo della scelta !! Viva Draghi un galantuomo e soprattutto un grande leader !!
"Bar di guerre stellari"... ,,"un concentrato di eurismo, vaccinismo, globalismo"... Non è meglio aspettare qualche giorno in più per l'amarcord sul governo Draghi?
Senza una vasta alleanza non si batte la destra nazionalista sovranista. Serve costruire subito quella centrale euro atlantica attorno all’agenda Draghi. Noi DC siamo pronti.

Cosa veniva a fare draghi?
Chetteseifumato??? Il governo draghi è cascato per colpa di Berlusconi, Conte e Salvini. Memoria corta?!?!

Continua a scrivere stronzate!
Il cosiddetto governo #Draghi  si è fatto cadere pur disponendo di larga maggioranza.
#Draghi vigliacco se ne voleva già scappare dai suoi impegni con gli Italiani, già da dicembre!
Il DISERTORE voleva governare coi suoi dictat!

Se Draghi non vuol lavare i piatti li lavo io!
Chi l'ha detto?
Modesto Calenda
O
Giggino o bibitaro?
Giuseppi Gonde: "Draghi ha esiliato la dialettica politica".

Lui invece l'ha portata direttamente al suicidio.

“Draghi? Come ha ucciso la politica e cosa rappresenta”: le fucilate di Bertinotti https://t.co/q0LfgpEzzx

Sicuri che Draghi, per la Lega, fosse una trappola evidente e non un’opzione in linea con determinati interessi di cui è espressione? Per cui, se ci è entrata, aveva il proprio tornaconto.
La tesi del Cristo redentore, che si sacrifica per salvare l’umanità, mi sembra ridicola.

LETTA QUESTA L'AGENDA DI DRAGHI VERO? SOLO CONTE NE PARLA! DAL FATTO:Prezzi folli e guerra ingrassano Big Oil: altri 50 miliardi di utili
RINCARI DI PETROLIO&C. - Il metano alle stelle fa esplodere i costi dell’energia a 550 euro Mwh. Così saltano fornitori e intere filiere

sul precariato che non cessa di crescere, sulla giustizia fiscale mai attuata. Senza criticare, infine, le nebulose proposte di Draghi sul salario minimo.

Letta prospetta una vittoria del suo campo espansivo e incita a “scrivere una pagina dove nessun destino è già scritto”.

Il prezzo del governo Draghi lo hanno pagato i cittadini, più che altro.
Sullo staccare la spina è una impressione, visto che Salvini non fa altro che ribadire che la lega non c'entra ed è tutta colpa di PD e M5S .

Dimissioni Draghi, tutto quello che si ferma: dal gas al Pnrr. Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/CMRzRjxd39

e il commento di @petergomezblog che recriminava per la mancata #leggesulfisco per sottolineare inefficienza di #Draghi ahahahahaha
@giorgiozanchini meno gocce e lascia #robertarei libera di tirare scappellotti ahahahah
Io: mi hai contagiato ahahaha
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AHAHA non hanno nemmeno capito i motivi per cui sia scoppiata... gli da dei cretini ma l'unica visione di cretineria era stampata sulla faccia del suo capo (si contorce) quando ha capito che era nel sacco non solo di #Draghi ma anche di #ForzaItalia che gli aveva fatto credere ah
Riforme a rischio, S&P taglia le previsioni sull’Italia dopo le dimissioni del premier Draghi https://t.co/rtr3ey2xmS

NON CONOSCO UNA PERSONA PIÙ EUROPEISTA DI DRAGHI A VOLTE PENSO CHE ABBIA DEI POTERI MALEFICI A VOLTE CHE SIA UN ROBOT MESSO LÀ DAGLI U.S.A. PER CONTENERE IL VIRUS STA DI FATTO CHE VOGLIONO I LORO CLONI
P: il sottosegretario agli Affari Esteri #DiStefano che lustra l'autorevolezza di #Draghi dopo essere entrato in politica proclamando al #Motto5s #unovaleuno e l'ex consulente automobilistico portavoce al #Senato della #Lega che dice che gli italiani della #guerra in #Ucraina aha
Decreto Aiuti, interventi su bollette, stipendi e Iva per 14,3 miliardi. Draghi: «Autunno difficile» https://t.co/TLHZ1Xavg7

Aiuti, il tesoretto sale a 14 miliardi. Draghi: “Sarà un autunno difficile” [di Serenella Mattera] https://t.co/dMA6IzYzfI

Draghi vive di rendita e oggi annaspa. È il leader di confindustria, Confcommercio, dei banchieri, ecc...
A quelli del "Draghi non l'ha votato nessuno" andrebbe tolta la carta d'identità e andrebbero mandati in Burundi.
Governare con la sinistra? Come hanno scelto Berlusconi e Salvini fino all’altro ieri sostenendo il governo Draghi con PD e 5S? Prima andava bene e non eran traditori?
Ottimo ministro Cingolani: diretto, chiaro nei giudizi, esperto, in perfetta. Sintonia con Draghi! Chapeau!!!!!

Se iniziassi a rispondere come un adulto anziché come un bambino capiresti che le opzioni per una persona di destra siete voi e FDI. Se vedo Letta e Draghi umiliare i cittadini me lo aspetto da quegli individui ma se vedo fare le stesse cose da chi vorrei votare…provo delusione
Leggi ciò che hai scritto… “se quelli che hai votato”… chiunque la gente abbia votato da destra a sinistra fino a 2 giorni fa era seduta allo stesso tavolo a spartirsi le poltrone; Salvini,Letta,Berlusconi,Renzi e Meloni con una finta opposizione avallando Draghi, normale no?!

la angurioni dopo draghi? Beh capisco, in un paese che sta malissimo ci sta.
Sa nemmeno Draghi e Mattarella nessuno li voleva .. ma sono li ..
Con Franceschini a mettere su il governo Conte ter a guida Draghi

Ma Draghi come ha fatto a sopportare ste cazzate? Ma vi rendete conto di che cazzo scrivete e fate? siete dei ladri veri, sceriffi di nottingham.
Riforme a rischio, S&P taglia le previsioni sull’Italia dopo le dimissioni del premier Draghi https://t.co/HYEMDmXfxw
Bocciato l’obbligo vaccinale! Tre sentenze affossano Speranza e il suo ex governo Draghi-Salvini https://t.co/52Xzu50nSG via @https://twitter.com/gparagone

#Draghi si è buttato dalla torre da solo comportandosi come ha fatto pensando, erroneamente, di poter calpestare il Presid. #Conte ed il nostro progr.: chi volutamente (ovviamente per screditare!) e senza un minimo di ritegno sta mistificando la realtà, siete voi! 
#lariachetira

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #milano

Divisas | El día que Draghi salvó al euro  El poder de tres palabras: del «alea jacta est» al «whatever it takes». Mario y Julio César, órdagos paralelos, dos romanos que han hecho historia en Europa. Por @jesus_rivases➡

 https://t.co/Z3W3klVsR9
L’eredità di #Draghi, dal quale partirà chi vincerà le #ElezioniPolitiche2022.
Leggendo i numeri, trovo ancora più inspiegabile e folle la #crisidigoverno.
#Italia.

Effetto Governo #Draghi.
Ne riparleremo a settembre/ ottobre. 
Con l'accozzaglia in candidatura poltrone staremo a vedere  a CHI va COSA.

Dice Speranza che "la responsabilità più grande" nella caduta del governo Draghi "è in capo a Lega e Forza Italia, che hanno pensato di far correre il Paese al voto con l'idea di lucrare un vantaggio politico".

Quando il fùm5s di apriva la crisi lui dov'era?
Restano attaccati a Draghi ma copiano Conte.
Questi non hanno mai avuto spina dorsale.

È uscito diabolicamente in tempo per tentare di farsi rimpiangere ad ottobre quando,per i disastri combinati prima dallo stesso, la gente invece penserà: " ecco vedi se c' era Mario Draghi..."
🙈
Elezioni, Ruocco: "Draghi bis? Perche' no" https://t.co/Efvfcwc6EJ

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #milano
Gas:Gozzi(Federacciai),capolavoro Draghi smarcarci da Russia https://t.co/xSKqmcvjG4

E stato #Draghi  a dimettersi nonostante avesse la maggioranza assoluta.
le proposte alternative all`inceneritore ci sono  eccome almeno da quando era sindaco @ignaziomarino Piano rifiuti presentato  da 8 anni 
(NEL Municipio VIII  la lista Gualtieri ha bocciato l`inceneritore)
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Ci può spiegare le misure prese dal governo Draghi a sostegno delle imprese e dei cittadini, lasciando stare gli spiccioli (il contentino), ci elenchi un qualcosa di strutturale, fatto da questo “imposto” governo?

++ Quasi indipendenti dalla Russia per il gas già da questo inverno ++ Questo è probabilmente il capolavoro politico per cui Draghi sarà ricordato. Alla faccia dei putiniani che avrebbero volentieri svenduto l’Ucraina per tenere le terga al calduccio.  https://t.co/pChYWDy5zE
Alcuni elettori di FI sono rimasti così male per la spina staccata a Draghi che, a prescindere dalle ricette, già si sono spostati sul partito che pare più solido e moderato, privo di guizzi improvvisi.
Chi non vota Novax si astenga, perché fa minor danno. Draghi si è dimesso, pur non essendo costretto a dimettersi avendo ottenuto la maggioranza al Senato, perché spera in una legittimazione democratica dell'opera del suo governo di unità nazionale. Avutala, infieriranno di più
Per chiarezza il governo Draghi ci ha messo in ginocchio tra greenpass e guerra

"Hanno cacciato Draghi e adesso non sanno chi mandare a palazzo Chigi". (Domani quotidiano)
Governo, verso le elezioni: oggi vertice centrodestra. Draghi vede parti sociali. DIRETTA https://t.co/oCYghMW23A

Vedo che lei legge molto le percentuali di cittadini soddisfatti da Draghi ...ma x cortesia! Era in caduta libera da mesi il gradimento
Scovata l'agenda Draghi Diario Scolastico SUPERMARIO 12 Mesi 2022/2023 https://t.co/alpLwbaGcq
Dal 2011 in poi, le destre sono state nel #Governo #Monti, nel Governo #Letta, nei Governi #Renzi e #Gentiloni (con il Nuovo Centro Destra di Alfano), nel primo Governo #Conte e in quello di #Draghi. #laPeggiore_DESTRA_diSempre #CampagnaElettorale #ElezioniPolitiche2022 #elezioni

Rischio democrazia, come le 55 fiduce di Draghi, i DPCM di Conte e il  non volerci far votare con la scusa del covid? La sospensione dal lavoro dei non vaccinati, l'obbligo di farsi un vaccino sperimentale coperto da segreto militare?
Le alleanze di #Letta sono x il presente e nn per le elezioni. #DiMaio #Renzi #Calenda servono x spartirsi le nomine nelle cariche pubbliche,perché sono quelle il vero futuro dei politici,fuori dalla #politica guadagnando il doppio,come #Draghi prossimamente in #GoldmanSachs
Superbonus 110% e cessione del credito: cosa cambia dopo la caduta del governo Draghi https://t.co/a763Ujxsyp
@lavia E niente non riesci sei fatto cosi’ tutti scarsi a parte Draghi Calenda Renzi Letta a sto punto pure Di Maio????

Chi ha spinto per togliere di mezzo Draghi è fuori dall’Italia… Lega e FI governavano, non avevano problemi di potere…
Debito pubblico che Draghi ha contribuito ad aumentare in maniera sostanziosa.
Seee la voleva stare ancora fino a marzo vedevi che te combinava fino a marzo  fortuna poi che la lega in accordo con sforza italia pensando di ritornare a governare a settembre col cassio  Lo fece cadere draghi lega fdi e forse conte governeranno e sarà il popolo a decider💥👀 😁👀

dei draghi sulle acque.
Al Leviatàn hai spezzato la testa,
lo hai dato in pasto ai mostri marini.
Fonti e torrenti tu hai fatto scaturire,
hai inaridito fiumi perenni.
Tuo è il giorno e tua è la notte,
la luna e il sole tu li hai creati.
Tu hai fissato i confini della terra,

a quanto? 30% in più del costo???
Grazie #draghi 
Calci nelle palle
Il punto 7 va assolutamente portato avanti, dentro però ci metterei anche Brunetta, Draghi, le virostar televisive, il terrorismo mediatico di LA7.
E visto che ci siamo aggiungerei il punto 9 alto tradimento PdR nei confronti dei dettami costituzionali
Pure Conte era ostile al partito di Bibbiano, salvo poi diventare il riferimento dei progressisti.
Il governo Draghi non è caduto per la scissione, ma per la mancata fiducia data da 5s lega e Fi.
Un tempo era un piacere leggerela o ascoltarla, ora è insopportabile 
Peccato

O Draghi in ginocchio da lui: ti prego non te ne andare, dimmi solo cosa vuoi!
O Orlando: ti prego, se non te ne vai ti offro il mio ministero!
Orlando? il suo ministero? Orlando? 🤣🤣🤣

Ah quindi è merito del governo Conte se abbiamo avuto, purtroppo per poco tempo Draghi.
Mi domando se a queste cazzate lui ci crede veramente o le dice così tanto per dire.

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #milano

   🔴🔴 #DRAGHI & Co. HANNO TRASCINATO L'EUROPA IN RECESSIONE 

++++ a ottobre prevista una crisi economica devastante +++ 

Lo Stato dovrà aiutare milioni di poveri e migliaia di aziende con i conti in rosso 

#omnibusla7 #agoraestate #inondala7 #controcorrente #filorosso
14,3 miliardi trovati sotto al materasso di Draghi! un economista ed un banchiere che non trovano subito solo 14,3 miliardi! andate entrambi a giocare al Monopoli
 https://t.co/RdIVyODO7A via @lastampa

"Vizekanzler Habeck: Keine Zeit mehr für Posen"

Habeck ist eine medial inszenierte Posse.
Es stellt sich immer mehr die Frage, ob seine angeblichen "Beliebtheitswerte" ebenso von den Massenmedien herbeifabuliert werden wie die von Draghi.
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Quanto vi ruga il cazzo, eh, voi sinistroidi dementi, che non potrete più fare propaganda con "a dicembre moriremo di freddo perché #putin ci taglia il gas!" mentre quel gran figo di #draghi #WhateverItTakes ci sta rendendo liberi da quella merda assassina di #PutinHitler !
Sarebbe bello per sconfiggere il CDX ma il PD pensa solo a Draghi (amico del CDX)

Almeno di non volersi illudere, la crisi di governo a fine Luglio e le elezioni a settembre, è inutile sperare che possa essere fatta qualunque elaborazione sul programma. Bisogna partire dall’adesione alle priorità indicate Draghi, inclusa l’ucraina, e costruire da lì
Agenda Draghi di qua e di là, tutta fuffa, purtroppo non sento mai parlare di provvedimenti per aiutare i cittadini!
il suo partito non ha detto basta proprio a niente. Per quanto lei si sia battuto ed abbia cercato di mitigare l'orribile conduzione del segretario, il risultato è che ad oggi esponenti di spicco leghisti, stimano draghi, credono nel vaccino, cercano alleanze a sinistra.
Hanno cacciato Mario Draghi dal parlamento e dice che è incosibile la rottura. Sono viscidi
Detto da uno che ha preso i voti con l'obiettivo di uscire dall'euro e poi li ha usati per votare la fiducia a Draghi e Speranza, c'è da fidarsi.
Draghi invece è quello che i decreti sicurezza li ha abrogati? Ah no sono ancora li..
Intanto a SETTEMBRE GLI SCATTA QUELLA CHE X GLI ITALIANI SI CHIAMA ,PENSIONE PER 5 ANNI DI DANNI ,FINO AD OTTOBRE REGNA IL CAOS CON PEZZI MANCANTI DELLE VARIE BANDIERE, AGENDA DRAGHI HA 300 PUNTI  CHE MANDA AVANTI COMUNQUE ,DOPO LE SUE DIMISSIONI .SERGIO IL VOTO PER 25 settembre

Con questa fantomatica Agenda Draghi non prendete in giro nessuno. È una cosa vuota costruita su un personaggio antitetico ai partiti. Quindi anche a voi. Ad esempio c'è il Mes nell'agenda Draghi?? La vera crisi di governo in questa legislatura è nata per questo
A solução Draghi não poderia resultar: https://t.co/pJYu8Jgukj via @observadorpt

Secondo me non è tanto questione di "qualità" infima ma proprio di peso specifico. A margine: Salvini ha staccato la spina a Draghi per due ragioni. Primo per riprendersi la Lega, secondo perché ora Meloni deve fare la governista e lascia quasi campo libero a lui per le sparate.
Le Borse hanno perso sull'uscita di Draghi. Le banche soprattutto. Alla fine Draghi rimane fino a ottobre/novembre. Intanto le Borse si muovono per altri eventi BCE, Federal Reserve, crisi del gas. Quando a novembre arriverà un cialtrone al posto di Draghi le borse torneranno giù
...ha portato #Draghi a Chigi, ha negato il Quirinale a #Belloni come volevano Draghi e Salvini, ha fatto eleggere e rieleggere #Mattarella, ha difeso Draghi fino alla fine, ringraziandolo dopo che Conte, Berlusconi e Salvini lo avevano affossato. Uno statista con idee e visione.
#governo, verso le elezioni: oggi vertice centrodestra. Draghi vede parti sociali. DIRETTA https://t.co/770uKyMhc6
Altroché. Ha già detto che occorre proseguire le politiche di Draghi, lo rimpiange https://t.co/4NYvgULcK0
Palazzo Chigi, iniziato il confronto Draghi-sindacati sul Decreto Aiuti https://t.co/L8fU2dCpBp

Riapertura dell’ex tribunale di Rossano: tutto da rifare dopo la caduta del governo Draghi https://t.co/zmuoQbRJEN

nel dubbio scrivi Mario Draghi
Draghi era la salvezza nazionale delle banche.

Altro che "agenda Draghi" l'agenda YEW è l'unica per il paese.

il green pass era una misura amministrativa che non aveva nessuna valenza scientifica se non quella di costringere la gente a vaccinarsi. Draghi dichiaro' il falso.
Il quotidiano "Domani" di De Benedetti lamenta che si facciano le elezioni periodicamente. Una bella dinastia Draghi?

What the triple EU, Euro Zone and energy * squeezes means for Italy : 
Italy current destruction means the Italian Prime Minster Mario Draghi will resign.
And the national right may come out ahead. 

* led by the    war🇺🇸🇺🇦🇷🇺

Povera Italia......
"Povero Draghi", l'ex BCE sfiduciato dalla politica italiana - https://t.co/3Y6XQnimzN

Draghi: governo ha ancora tanto da fare

14.05 
"Per fronteggiare la flessione dell'economia e una stagione autunnale che si attende molto complessa occorre il coinvolgimento di tutti".Lo ha detto il premier Draghi, incontrando le associazioni datoriali. 
Le attività del gov…

Calenda:"Io disponibile come premier"

11.55 
"Noi pensiamo ad governo Draghi bis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo,ma un Paese non si può fermare solo ad una persona per cui se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei i…
#slogan #programmi #elezioni2022 #partiti di #merda #lega #m5s #fascistiditalia #italiaviva #forzaitalia #pd #insiemeperlapoltrona 
#mattarella #draghi #salvini #berlusconi #meloni #letta #conte #dimaio #renzi #politica #politicaitaliana #25settembre #italia #governo #satira
Quindi se abbiamo Draghi nel collegio uninominale con Hitler, Stalin, Putin e Zelensky nel listino bloccato, rischiamo di trovarci questi 4 in parlamento anche se nessuno li vuole!
Capito ora?

Lettera Draghi/trichet nel 2011.
O cose tipo questa.

Conte ha tutte le ragioni del mondo e mi pare palese. Chi non vede e chi fa finta di non vedere. Unico partito che porta avanti idee e anche unico a non avere corrotti ed indagati.
#Conte #ElezioniPolitiche2022 #M5S #Draghi
Merito di Draghi

Diciamolo
Salvini ha speso €650k in due mesi e mezzo per campagne social
Draghi non ha nemmeno l'account

Con #Draghi PdC UE fra un anno... ci vuole un PdC italiano piuttosto deciso e astuto.
Ce l'abbiamo? 
🤔mah🤔

Calenda: pronti a collaborare con quelli che non hanno fatto cadere Draghi
https://t.co/mbWBPrsBJE #Calenda #ElezioniPolitiche2022 #Azione
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Agenda YEW, Mario Draghi non sei nessuno.
#dimaio #conte #draghi quando un uomo ti guarda così ogni parola è superflua...

Il centrodestra oggi non può rivendicare i successi del governo Draghi. Io sì, a testa alta (di M. Carfagna) https://t.co/jh9rVrvd9c
Grillo spieghi perchè è entrato dentro Governo Draghi che cosa invochi a fare dibattista raggi e Grillo che non sono neanche degni di lustrargli le scarpe a Conte. Perchè Grillo è entrato dentro Governo draghi me lo dici?
Io la coda di paglia? Mai votato M5S, mai votato Lega, mai votato FdI, ma Draghi si è dimesso di sua volontà. Basta attribuire le responsabilità agli altri.
Per caso eravamo noi nel governo di Draghi o Costa sottosegretario di Speranza e Giorgetti Ministro ? 🤣🤣🤣

Calenda: pronti a collaborare con quelli che non hanno fatto cadere Draghi https://t.co/gu6MdHdJqL
 With no majority, Mario #Draghi has decided to throw in the towel; the national unity government has tripped over a political crisis that many are struggling to comprehend. The view by  cartoonist @EmaDelRosso | @CartoonMovement #Italy https://t.co/5oa3MGIUbF✏️ 🇮🇹

Calenda: "Se Draghi non accetta sono pronto a governare"...

Draghi e company, prima di andarsene faranno nuovi dpcm.. Poi saremo nella..... Axxxxxo
CHIARO E FORTE Chi ha fatto cadere Draghi si chiama Silvio Berlusconi con la manina di Putin

Avere visione e saper governare sono una prerogativa di quei pochi culturalmente ricchi e capaci, come Draghi. Destra e sinistra sono etichette storiche. Il mondo premia solo chi sa fare il bene della comunità

++ Credo che il piano di sostituzione del gas russo messo a punto dal governo Draghi sia stata una delle migliori cose fatte da questo esecutivo ++ https://t.co/hmCGysQGbl

Iniziato a Palazzo Chigi l’incontro tra il premier #Draghi ed i leader sindacali sulle nuove misure per contrastare l’aumento di prezzi e tariffe. Per la #Cisl sono al tavolo il segretario generale #LuigiSbarra ed il segretario confederale #IgnazioGanga.

Agenda draghi....
La cosa che mi fa più impressione è che nessuno si vuole prendere la "colpa" di aver fatto cadere il governo Draghi, quando invece dovrebbe essere una medaglia al merito, soprattutto a sinistra, e andrebbe usata per riconquistare i milioni di elettori alienati da questi 18 mesi

È una "cazzata" anche quella che continuerà la politica estera di Draghi, continuando l'impegno con Kiev?
No, perché lei stessa l'ha dichiarato.
Casomai, a rosicare saranno quelli che la votano senza aver visto come pensa.
Per giunta, Aspen ti dice qualcosa?

Io l'ho votata alle Europee e promette bene.
Non carismatica nel senso istrionico e buffonesco che usiamo, ma la vedo bene nella parte di un capo giusto e ironico alla Draghi.

Non a caso, è vice presidente PD e non tocca palla: oscurerebbe gli ominicchi nella stanza dei bottoni.

alle 8 di stamani, il Conte discute del doppio mandato si/no, mentre il #Draghi porta avanti il carretto che serve per non perdere la faccia (e il culo) con EU

[ma a voi, elettori #M5S, cosa serve ancora per mollare il guitto e il suo leader? 5 sberle? ne avete già prese a kg]

Intervistare il #panettiere dei pochi ricchi che vivono a #CampodeiFiori, che tra l'altro ha a disposizione un flusso di turisti stranieri massiccio, non è una testimonianza di verità. 
Infatti ha dichiarato che tifa #Draghi. #agorarai #ElezioniPolitiche2022
@agorarai

IL GREEN PASS ERA UNA PORCATA, FAI PRIMA A SCRIVERE COSI. 
chi si era vaccinato, poteva girare tranquillamente senza fare nessun tampone libero di contagiare, chi non era vaccinato si tamponava 3 volte alla settimana per andare a lavorare.
Speranza e Draghi vigliacchi !
Grazie a Draghi.
E invece quei manigoldi lo hanno mandato a casa.
E Putin cosa fa? Festeggia.
E poi? Va a troie.
Mentre Salvini? Mangia la salsiccia e suda.
Sblocchiamo un ricordo
Dedicato a chi vuole il Draghi bis

https://t.co/0tBAXCrI2q
Su Draghi ad es tutti imbarazzanti…
Non lo eleggono presidente della Repubblica perché, tutti, lo ritenevano indispensabile a palazzo Chigi.
Mattarella si presta agli straordinari.
Ora Draghi da Indispensabile (una volta raggiunti i benefit) viene sfanculato da dx e sx
Viva 🇮🇹

Piove..  Governo Ladro!
Non piove... Governo Draghi! 😆

#draghi
#siccità 
#ElezioniPolitiche2022
È una strana campagna elettorale. Il csx insiste su draghi , vaccini e green pass e pare si stiano suicidando.
Il cdx si smarca da quello sostenuto fino a ieri pensando che gli italiani sono scemi..

#Draghi incontra i segretari di #Cgil, #Cisl e #Uil
#Lavoro

https://t.co/Un0tbx1vnp
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Altro che Nobel. Sembra più rinco di Biden e Draghi qui oltre a sparare cazzate per tutto lo spot
given the constraints Draghi operated it is hard to imagine doing any better, his shortcomings are ECB structural issues. and you are dead wrong if you think Draghi is naive, he is anything but naive.
È quello che ha salvato l'Italia togliendola dalle mani dei 5 stelle e affidandola a Draghi.

Sai che c'è? Conte piace ancora a molti italiani che non compaiono su TV e giornali. Che sono contenti della caduta di draghi perché non si sono sentiti tutelati dalle sue scelte. Dare degli immbecilli a chi la pensa diversamente è solo una prevaricazione.
De benedetti lo lascerei perdere. #Formica ha qualche ragione ma lui criticava il governo #Draghi
Voi, traditori filorussi, avete fatto cadere Draghi nel periodo peggiore della storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi.

[...] quanto di buono c’è stato nell’esperienza del governo Draghi: UN CAZZO (e attenzione a dove s'è andato a ficcare) 🧐
Top story: Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi - https://t.co/c4WrPadj2x https://t.co/4VOkpRK4fv, see more https://t.co/9qCHXAiiDc
Taci, non sei degno di nominare #Draghi, vai va' con quelli della melma, i traditori che tu tanto aneli...quelli che osano dichiararsi progressisti, il tuo amico #ConteFaiSchifo, affamatori dell'Italia. Insieme riuscirete a sprofondare meglio nella vergogna.
Mah effetto Draghi che poi però finirà. O forse… c’è qualche speranza ancora

Per quanto ossa stimare Monti, mi pare abbia un po' il dente avvelenato. In primis ha del tutto frainteso l'atteggiamento di Draghi. Non è stato un colpo di testa. Ha compreso che così non poteva lavorare e rispettare la sua agenda. Lo ha spiegato molte volte. E forse non ha 1/3

Guardi che gli specchi sono lisci e si scivola al fondo facilmente. E ora basta. Chi ha fatto cadere Draghi ha un nome e un cognome: Silvio Berlusconi. E lo sa tutto il mondo
Linea politica e calcoli elettorali: in diverse circoscrizioni M5S servirebbe più al Pd che non i centristi. Il governo Conte2, cioé una maggioranza politica, è caduto per scelta dei centristi, con cui è lecito allearsi. SI all'opposizione di Draghi, ma con essa Pd si allea. Boh

Ecco che ha fatto di buono Draghi
Tutti gli uomini (e le donne) di #Draghi. Se Brunetta, Gelmini, Speranza, Di Maio, Lamorgese sono il suo cerchio magico, tendo a pensare che il banchiere lo sopravvalutiamo un po’. Ma un po’ tanto 😁
notato che per 9 mesi i mercati sono stati contenti dell'operato di Draghi. Altro "piccolo" dettaglio, dicembre 2021 è stato annunciato la fine del Pepp. Noi siamo il paese che più ne beneficia. Nonostante ciò eravamo comunque sotto 150 fino allo scoppio della guerra. 2/3
Non certo Draghi !
Esatto, ed è per questo che Draghi è stato mandato a casa....poi il 26 settembre vedremo cosa ne pensano gli italiani....quelli che pensano che il M5S sia morto avranno una brutta sorpresa 🤣🤣
di adesso. Uno perche’ e’ molto piu’ filo putiniano che filo atlantista, due perche’ e’ responsabile della caduta del governo draghi. Poi posso anche sbagliarmi ma per il centro destra Marina e l’America di Cristoforo Colombo

Draghi è di una serietà encomiabile
Centrodestra, oggi vertice decisivo sul premier | Calenda avverte Letta: "Mai alleanze con chi ha fatto cadere Draghi" https://t.co/rOiSAXuOvM
Ma da quanto è che non parla con cittadini comuni con stipendi da fame? Le misure del governo Draghi hanno decimato il potere d’acquisto, fatto chiudere piccole imprese a migliaia, precluso la socialità a chi non ha accettato imposizioni pseudo-sanitarie. Dovete vergognarvi!
Purtroppo tutti fanno campagna elettorale come se fossero stati all'opposizione, anche chi ha fatto finta di essere all'opposizione come FdI, per il semplice fatto che il governo di Mario Draghi era ed è sempre stato inviso alla maggioranza degli italiani e i signori che 1/2
E Draghi....? Per lui non lasciano niente ? Poraccio !
Sondaggi politici Elezioni/ Sfida FdI-Pd, Lega 15%, M5s ko. 71% contro lista Draghi https://t.co/QuBuzVgjOB
È una buffonata,non serve un minestrone per governare,perché  non riuscirete a farlo e continueremo a fare elezioni per un bel pezzo.Allora invocheremo ancora Draghi per salvarci a gestire il tempo di mezzo,fra un'elezione e l'altra?!Siete una accozzaglia di briganti senza onore!

nei confronti di una sua amica milanese. L'udienza sarà a porte chiuse come richiesto dagli avvocati delle parti lese: la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, legale della giovane italo-norvegese che ha denunciato lo stupro. 
Sarà la caduta dell’eccezionale Governo Draghi il

Se la manovra per far cadere Draghi era pronta da un po’ come sembra ormai certo, perché Berlusconi, Salvini e Meloni dovrebbero vincere le elezioni?
Berlusconi, Salvini e Meloni hanno tradito gli italiani ne più ne meno dei decerebrati a 5stelle e andranno a casa come meritano.

Puoi continuare a recitare il libro dei sogni ..

Quelle cose le potrai fare dopo aver cambiato chi guida il Paese , la PA , la Giustizia , domato l'evasione fiscale , migliorato la Scuola , concorrenza vera , efficientamento spesa .

5 anni di Mario Draghi e ci sarebbe speranza

#sondaggi #politici Elezioni/ #sfida FdI-Pd, #lega 15%, #m5s ko. 71% #contro #lista #draghi.
 Leggi su:
https://t.co/kB8XGQtYSW
Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi https://t.co/FPCa7Kldwr via @Linkiesta
CALEIDOSCOPIO ‼ 😳
con  @christianrocca
"Ricordiamo la lettera inviata a Berlusconi nel 2011, firma Trichet–Draghi ? 
Un programma di  “riforme”, ATTUATO da Monti e Letta nel 2012-3. Effetti : raddoppio povertà, decine di migliaia di fallimenti, 13 trimestri di recessione e calo PIL reale del 5%"😵💫 ❗️ ❗️ ❓ ❗❗️❗️�️�💥💥

https://t.co/7LwQz3bP2i
 #Travaglio IFQ 27 Luglio
9 anni e non sentirli
Altri vorranno sapere perché le 9 misure progressiste chieste da Conte a Draghi non le abbia proposte il Pd. Domande oziose, tipiche di chi non è ancora guarito dal virus della sinistra.

L'Influencer fa autogol.
Le previsioni del PIL appena è caduto il governo Draghi sono aumentate da 2,4% a 3,0%.
#dilettanti
Piano vaccinale: sono arrivati i vaccini comprati da conte
Pnrr e soldi arrivati dalla trattativa di conte.
Italia rimessa al centro della scena: appena si dimette draghi si sblocca la situazione del grano. Bonus 200 euro? Dimenticato? Le conferenze non le fa perché fa danni..
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Sarebbe meglio si spaccasse prima delle votazioni, fare la stampella di Draghi con i voti free vax sarebbe delinquenza pura.
Of Maio, un nome una garanzia anche perché ha l'agenda del Sig. Draghi
E grazie ai beoti e creduloni come te e Chirico (crede ancora la Juve una squadra di calcio,) che draghi con il duo di imbecilli ministri. C'è li siamo beccati scommetto anche che siete 2 convinti europeisti .  E forse non sapete neanche se siete italiani

Questo si crede il re d'Italia stai sereno. La sinistra radical chic ha messo in giro voci alla stampa estera che è tutta colpa di Berlusconi e Salvini se il governo Draghi è caduto per screditare la destra.

Grazie che mi stai dando del ricco. Non credevo di esserlo, ma ehi il 110 è per i ricchi . Il Rei, ahahahahahah, facevi prima a scrivere cheschifoipovery. Il governo draghi ha peggiorato il già penoso rdc.😎
Ma perché il PD è sinistra? Renzi e calenda è sinistra? Draghi è un banchiere non un uomo di sinistra.
Abbiamo in house il clone di Draghi e nn lo sapevamo. L’umiltà di Calenda, impareggiabile.

L'agenda Draghi affonderà. Nulla può stare a galla se porta il peso dell'ego di Renzi, di Calenda o di entrambi.

E Draghi invece lo ha ridotto, vero?

#CoffeeBreak d'accordo con Cremaschi! questa guerra è stata voluta dagli USA che non fanno altro che suscitarne a piacimento e grazie alle quali si arricchiscono! con Draghi poi loro impiegato e Mattarella loro piantone se non li mandiamo in pensione saremo sempre più loro servi!

New Post: Governo: Cia a Draghi, crisi non blocchi sostegni ad agricoltura colpita da siccità e rincari https://t.co/aqCQn14vxt Governo: Cia a Draghi, crisi non blocchi sostegni ad agricoltura colpita da siccità e rincari CONTROCULTURA
Ma basta con questo Draghi bisogna guardare avanti
Bel colpo di Conte Da casa in panciolle manda a casa Draghi è Renzi
Mariolina Castellone, la capogruppo  M5s al Senato che ha messo in «crisi» Draghi fu bocciata alle Parlamentarie https://t.co/IDBYj6EceN

Soprattutto non dimenticare che la #Lega ha votato il #greenpass obbligatorio in parlamento ed ha governato con #Draghi. Ricordalo anche agli elettori ora in campagna elettorale.
Questo grazie alle politiche di draghi che è stato cacciato furtroppo

Il dopo Draghi ; ovvero quando un paese decide di suicidarsi.

Incorniciate questo articolo perché dal 25.9 non ne vedrete più di notizie così 

Poi ci penseranno le destre a mandarci in default
#Draghi 
#SalviniPagliaccio #Berlusconi #meloni
#ElezioniPolitiche2022

   🔴🔴 #DRAGHI & Co. HANNO TRASCINATO L'EUROPA IN RECESSIONE 

++ a ottobre prevista una crisi economica devastante ++

Lo Stato dovrà aiutare milioni di poveri e migliaia di aziende con i conti in rosso 

#omnibusla7 #coffeebreakla7 #lariachetirala7 #inondala7 #controcorrente

Draghi-Franco: provvedimento contro inflazione senza indugio
https://t.co/g73FrlL3TP

QUESTA SARÀ UN'ALTRA BATOSTA CONTRO IL RINCARO DEI PREZZI..

DARÀ UN'ALTRA SFORBICIATA SOSTANZIALE AI PREZZI.... UNITA ALLA ELIMINAZIONE DELL IVA DAI BENI DI PRIMA NECESSITÀ 😉😉😉
DanieleCasu

GOVERNO DRAGHI E' CADUTO AD OPERA DEI 5 STELLE E CONTE.
urge rivedere filmati completi su ciò accaduto dal decreto aiuti (maggioranza ampia) nonostante no fiducia del M5S-
Draghi sdegnato sale al colle per dimissioni-
la sua maggioranza sbalordita-attonita-

Nuovo articolo: Via Draghi e già gli ordini dei medici ripensano le espulsioni https://t.co/z0E92J0UBu Corriere di Puglia e Lucania  ilsimplicissimus (https://t.co/7qHQkSOeD5 Del 27 Luglio 2022 alle ore 09:30 #politica
Chiacchierona, cosa c'è scritto nei nove punti di Conte presentati a Draghi? 
Cerca di vergognarti invece.

Il Mondo sull'orlo della #recessione è a rischio disordini sociali
#FMI alza stime PIL #Italia a +3% anziché +2.3% 
previsioni di aprile, sono due anni consecutivi che le stime, dopo 24 anni, vengono viste al rialzo, cresciamo più di Germania e Francia
#Draghi #elezioni

La vendetta di Mario Draghi, sei tu?
#commentimemorabili #condizionatori #torre #continuatevoi
Elezioni. Renzi, la destra è sicura di vincere e litiga, io lavoro per riportare Mario Draghi a Palazzo Chigi https://t.co/popdIUJtGj AgenPress -  ...

Questi non li voto di sicuro!...
Ma Fratell d'Italia quando mai ha contestato il governo draghi ???...  Invece di fare opposizione avete fatto OPPOFINZIONE !!!.  VERGOGNATEVI !!!

I grillini litigano sul limite dei due mandati
Nel Cdx litigano su come dividersi i collegi sicuri
Alla fine la cricca che ha fatto comunella per buttare giù Draghi dimostra i suoi veri interessi
LE POLTRONE
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Nein, nach der Gelddruck-Orgie von Draghi und insbesondere Lagarde sind 12€ kein gutes Geld mehr. Alleine während der letzten zwei Jahre hat die EZB die Geldmenge um 60% erhöht.
@SkyTG24 @Corriere @unomattina @forza_italia @tg2rai @ilmessaggeroit @mediasettgcom24 @radio1rai Il #centrodestra è stato ucciso da #Berlusconi che ha pugnalato #Draghi e noi per avere l'impunità. C'è solo l'estrema #destra putiniana di Salvini e Meloni.  #elezioni2022 #Carfagna
Forse perché sono stati invece in ogni governo, di destra, di CSX, con Draghi? Hanno votato le leggi qui di sono responsabili quanto gli altri.
Non è il vaccino la causa. Il vaccino è un tramite. Le cause sono 2, il proponente bigfarma con Draghi al comando e Speranza braccio. L'altra la decisione del singolo che accetta l'ordine illegale. Gli ebrei hanno accettato gli ordini e Hitler drogato da bigfarma ordinava...
i successi del governo Draghi sono l'eredità del Conte II, l'azione di Draghi è stata inadeguata e fuori dalla realtà sia per l'economia, sia per i problemi sociali, sia per i conti dello Stato

via @ewmagazinenl: Met vertrek Draghi verschijnen de tovenaars in Italië https://t.co/0A4rumHwy0
Irresponsabili ..in un momento grave pongono ultimatum a un governo Draghi che ci dava grazie a lui peso internazionale  . Altri per calcolo elettorale sfasciano tutto . di persone intelligenti l'Italia ha bisogno ..non di politici che badano solo ai propri meschini interessi

Attenzione! Nella fantomatica "Agenda Draghi", a cui molti centristi mischiati si stanno aggrappando per sopravvivere, non c'è il #Mes, causa principale della vera #crisidigoverno di questa legislatura. #ConteII  #Renzi #irresponsabile
costretti dall'agenda Draghi, cosa avete dietro il PD? Siete liberi di scegliere oppure avete qualche imposizione di favori passati? .. domande a cui nessuno risponderà mai. Ma.. la questione morale?
Il PNRR di Conte, per quanto lacunoso, prevedeva parecchi investimenti pubblici, Draghi l'ha completamente trasformato lasciandolo ugualmente lacunoso ma praticamente dando tutti i soldi ai privati. 👇

Palazzo Chigi, iniziato il confronto Draghi-sindacati sul Decreto Aiuti https://t.co/ZJwCjOtuY1

Sì chiama inflazione, mentre lavoratori e microimprese sono state sterminate da #Draghi
È la Sinistra che la infanga, o è anche lei che sta gettando sterco sull’ammirabile personalità di Mario Draghi? https://t.co/cajRC1RcFx

Che poi è il motivo per cui han fatto fuori Conte e che tutti gli iperliberisti ci tengono tanto all'agenda di Draghi.

Ma cosa sta dicendo!?? Ma basta! Il M5S ha sempre avuto tutti contro su! Poi, può piacere o non piacere, può fare cose giuste o sbagliate, ma la linea generale è sempre stata quella! Non per ultimo, il governo Draghi, che ha indebolito tutti i loro provvedimenti
Lombardia, in regione nasce un unico gruppo consiliare +Europa/Azione: “Porteremo avanti l’agenda Draghi” https://t.co/YHn65MD3Cz

per fortuna ci ha pensato renzi a far cadere draghi

#Calenda: "Se Draghi non è disponibile, mi candido io Premier".
Che è un po' come quando #Draghi ci chiese: "Volete i condizionatori o la pace?"... #ElezioniPolitiche2022

In tutto questo ambaradan Draghi lavora in silenzio anche per tutti i coglioni che lo hanno mandato a casa, gratuitamente.
Così per farvelo sapere.

#Speranza 
#ObbligoVaccinale 
#draghi
#tachipirina 
#novax

SEMPRE PEGGIO..!!
#DRAGHI #vonderLeyen 

#Istat: fiducia consumatori luglio ai minimi da maggio 2020 

Germania ad agosto che scende oltre le attese ai minimi storici a -30,6 punti, rispetto al -27,7 di luglio.
Fiducia in calo anche in Francia.

 https://t.co/9UjzrbkYnl

ULTIMI SONO TUTTI PRONTI A MORIRE DI FAME?questa è l'agenda liberista di Draghi e CDX E A KI DESTINARE MILIARDI PROCURATI DA CONTE!COLPIRE GRANDI PATRIMONI!!a tutti il NECESSARIO e a nessuno il SUPERFLUO!soldi ci sono! 
Prima Pagina "Il Giorno" di oggi https://t.co/Qobpp2r5vw
"Honorable and capable though Mr. Draghi may be, his resignation is a triumph of democracy, at least as the word democracy has traditionally been understood".

https://t.co/hRVMm58pS5
Un fuoriclasse questo Draghi.
Talmente bravo che riesce a fare miracoli con il governo dimissionario in carica per gli affari correnti.
Questo rafforza l'idea che abbia quindi voluto smettere per ripicca personale visto che aveva i numeri per continuare a governare senza i 5S.

#Draghi 
#GOVERNODRAGHI

Sblocchiamo un ricordo
Dedicato a chi vuole il Draghi bis

https://t.co/NTvs5TZpYK

Successi del "governo" Draghi...?
Uno stato dittatoriale e totalitarista, sarebbe un successo?
Mavaffanculo, va...
Sara' un'altra inqulata? penso che dobbiamo provarci.
Quelli dei draghi, dei davos, dei vaccini, dell' identita' digitale, dell'aspen, delle logge massoniche, dei bancari li abbiamo gia' votati senza sapere, oggi e' un'altra storia.
Il Grande Risveglio!

Strano non si parla più delle "Televisioni di Berlusconi"...probabilmente fanno comodo anche al centro sinistra 
Che strano paese adesso il problema non esiste più....adesso ci sono Twittologhi che spostano i voti...
...è tutto previsto nell'Agenda di Draghi
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Cosa proponete ? È facile buttare la palla a Draghi …
grazie renzi di aver mandato a casa draghi
Palazzo Chigi, iniziato il confronto Draghi-sindacati sul Decreto Aiuti https://t.co/Zj6Hg6PQQh
Tralasciando il governo #DRAGHI 🤣🤣🤣
Cosa c'era di buono in Draghi??
Così Johnson 'frega' Draghi per il posto di Stoltenberg. Giusto. Ubi maior, minor cessat (sì, il Migliore, LVI nel mondo reale è 'minor'). Il danno collaterale sarà  che Mattarella lo riproporrà a capo del Governo con sommo gaudio di tutti i partiti, ma questo già lo sapevamo.
Evidentemente non ha capito o non vuole capire che è proprio quella misura che ha contribuito a far crescere il PIL  nel 2021.....che evidentemente #Draghi ha bloccato nonostante approvata dall' Europa
Italy’s voice matters in European circles. The direction of the next Italian government will be key when setting new sanctions and extending the current ones. Draghi put an end to the toxic romance. Meglio così.
Perché tutti i rivoluzionari in Italia subito hanno consensi e dopo spariscono :Monti Renzi Berlusconi Salvini M5S Draghi  Letta
Per fare che? Seguirete l’agenda Conte o quella Draghi?
A leggere certi dichiarazioni di voto sembra di no, sono puliti scrivono, ma certe leggi da schifo le hanno votate. E perché non i rosso/verdi che erano solo nel Conte due, non con Draghi e nemmeno con la destra del Conte 1, loro non sono più puliti ?

Il PD e Letta non hanno nessuna idea propria, hanno troppa paura di assumersi delle responsabilità. Meglio nascondersi dietro le idee degli altri, secondo loro. Quindi prima si sono aggrappati all'agenda Draghi e adesso stanno pescando tra i 9 punti del M5S e Conte
Ma Calenda oltre a dire solo cazzate ha un aspetto da barbone, spettinato, lurido vestito male..... Forse è lui che ha portato i barboni alle manifestazioni pro Draghi
Mi scusi ma la benzina è aumentata per la scelta di Draghi di aderire senza se e senza ma alle sanzioni alla Russia. Senza entrare nel merito (giusto o sbagliato) ma lei sta sbagliando.
Governo, verso le elezioni: oggi vertice centrodestra. Draghi vede parti sociali. DIRETTA - Sky Tg24  https://t.co/v1yGyM0Zq4
Draghi è scappato, ha fatto tutto da solo con una maggioranza al 70% perché è solo un pallone gonfiato, rappresentante di confindustria, incapace di dare risposte ai cittadini,
adesso con #Draghi il governo non ruba è quindi... siccità

Il programma c'è: L'agenda Draghi. Bisogna semplicemente adattarla al proprio partito.
MOLTE RIFORME NEGATIVE,IN  ITALIA, HANNO MATRICE GENETICA DI:  THE MUMMY BERLUSCONI,IL QUALE GUARDA CASO,A SUO TEMPO, HA PIAZZATO COMUNISTI ,E PARACOMUNISTI ( POI INGRATI).MONTI,DRAGHI,CALENDA,,BONINO, CASINI,FORNERO,MASTELLA ALLA GIUSTIZIA..ECC.- OTTIMO FIUTO POLITICO
Ist es nicht interessant wie Draghi desertiert.

Con questa legge elettorale si mira alla stessa situazione di ammucchiata. Senza potere di altra decisione che quella della clientela di Conte/Draghi. Cioè: Potere assoluto alla setta satanica atlantista con il conflitto d'interesse BigPharma e ... WAR

Non e' che qualcuno si sia reso conto di aver sbagliato a non dare la Fiducia a Draghi?
CALENDA: se Draghi non vuole fare il premier lo faccio io...

Draghi è stato fatto fuori dal centrodestra pieno di muffa: il grande piastrellato, il mangiasalsicce sudato padano, la burinona che caninamente latra. M5S non c'entra. Nota finale: io mai votato per M5S ma bisogna essere onesti nel dire.

UNICREDIT CEO ORCEL: TIMING OF ITALY GOVT CRISIS NOT GREAT

Mr. Draghi resigned by its own choice despite having the majority in the parlimament, just like Boris Johnson.

They just wanted to avoid what is coming in Q3/Q4. Pure selfishness

Rimpiangere #Draghi e le espressioni del paradigma che ci ha condotti all'ordine attuale?
"Come non si prepara la pace preparando la #guerra, così non si ferma la destra facendo la destra: se vuoi la #sinistra, costruisci la sinistra".
Articolo @tomasomontanari 
#crisidigoverno
... sai che novità: già 20 anni fa era lo stesso piano del #Cavaliere @berlusconi
#presidenzialismo #Meloni #crisidigoverno #Draghi #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022

laddestra è quella che ha votato tutto quello proposto da Draghi e Speranza, Meloni per obbligo vaccinale, dichiarazioni allucinanti del colonnelli di FdI, Fontana, Zaia, Fedriga...
ma cosa avete nel cervello?
la 4a dose??!
#iononvoto
Prima ancora #sempre che andiate al governo mettete le mani avanti Le ricordo che ITA E STATA SPEZZETTATA  MEZZA COMPAGNIA DI BANDIERA . ILVA  FARÀ LA STESSA FINE? In vendita ? Neanche con le catene vi VOTO #SEGUASCI DI DRAGHI
ANDATE AL MARE!!!💩💩💩

I cittadini hanno votato nel 2018.
Avete piazzato i governi che voi volevate.
I cittadini non volevano Draghi ed i sondaggi erano chiarissimi.
Dimettetevi ed andate a casa

provo a spiegare, imho

Conte/Salvini/Berlu continuavano a dire 'non l'abbiamo fatto cadere noi' perché ai cittadini la manovra non è piaciuta

3 giorni fa bisognava anticipare mediaticamente la narrazione dei centristi, così il PD si è "intestato Draghi"

Ora si fa sul serio

Menomale che Draghi ancora c'è.
Dove lo troviamo un altro così? 😥
Dopo la pandemia nel mondo, la guerra in Ucraina, le cavallette in Sardegna, la siccità in Europa ed in tutto il paese, gli incendi dappertutto, ora Calenda che si dichiara disponibile ad andare a Palazzo Chigi e Draghi che annuncia di non fermarsi.

Ma che abbiamo fatto di male?
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Verissimo! Il gov Conte 2 l’ha fatto cadere il coglione nr 1 e il gov draghi l’ha fatto cadere sempre lui ma usando Di Maio. Ah! Anche nel far cadere Conte 1 ci ha messo lo zampino trattando in segreto con il macellaio di Campi Bisenzio. (Suocero)
Nessuno che reputi Draghi responsabile dalla fine del Governo Draghi?
draghi a démissionné car il a pas réussi à rallier salvani  c’est pire, on a jamais eu un premier ministre qui a démissionné car les racistes du pays n’étaient pas d’accords avec lui mdr😂😂😂
#ConteFaiSchifo continua a sparare a zero su #Draghi come quegli avvocati che per difendere uno stupratore accusano la vittima

Già ha fatto tutto San Draghi
“Il Marco Minniti impersonato da Maurizio Crozza ripeteva ossessivamente: «Non possiamo lasciare il fascismo ai fascisti!». Il governo #Draghi è l’apice – provvisorio? – di quel totale asservimento delle ragioni della politica al sistema economico” https://t.co/diZlBIp0Gw
CONTE, SALVINI e BERLUSCONI, non sono in grado di comprendere il danno fatto al Paese. Ne son degni di pronunciare il nome di DRAGHI. Se gli elettori non si ricorderanno dei dati economici fattuali qui rappresentati, ci meriteremo una fine inesorabile!
Se Draghi avesse accettato la proposta della Lega, si sarebbe potuto evitare ma ha rifiutato, mettendo bene in evidenza che a lui del governo di unità nazionale gliene fregava una bella cippa, voleva governare esclusivamente con il PD... spiaze
Tipica dimostrazione di coerenza da parte di chi in cuor suo nasce e vive da destrorso per apparire però sinistrorso al fine di ottenere tutti i privilegi tipici dei sinistri avvezzi a governare anche in minoranza!" Se non si candida Draghi mi cadido io"
Come mai il tuo grande Draghi a preferito il voto su Casini con i 5S che avevano provocato la caduta del governo a quello di Cd senza 5 stelle, possibile che vi dovete sempre far comandare dal PD, siete lì con i voti del Cd ora state con PD peroooo bravi
Italy Gears for New Election After Mario Draghi Quits https://t.co/vlf8nl9gBy
Premettendo che il programma di destra sarebbe quello della "lista Draghi"che ha contagiato la cosiddetta sinistra,già relegare il Pd in un angolo sarebbe già un enorme risultato.Finchè la sinistra sarà capitanata da un partito di centro tendente a dx non ci sarà futuro
Finalmente #Crippa si è levato dal cazzo. Più draghiano di #Draghi,più dimaiano di #dimaiofaischifo dopo l'annuncio di #Grillo del no ai 3 mandati, Crippa,detto anche "frignamen", se ne va affanculo. Avrebbero dovuto cacciarlo i #5stelle
Io penso che Letta non abbia in mente alleanze ma cobelligeranze. Se la sua strategia di “proporzionalizzare” il maggioritario riesce non ci sarà una maggioranza di governo, quindi si tornerà a Draghi (o chi per lui) in attesa di scrivere una legge elettorale decente.

Casapound é alleata di repubblica e governo draghi in quanto amici di Azov. Armate assieme i nazisti
Se Draghi vuole fare il leader si candida. Se non si candida con voi è perché probabilmente non vi stima.
"And believe me, it will be enough."- Mario Draghi #10years

Quindi il Draghi bis, grande risultato.

L’orientamento dei votanti è quello. I partiti che hanno raccolto negli ultimi anni i consensi della protesta li hanno poi persi nel tempo per l’ infattibilità delle promesse. Il tema è la crisi è grave la cura sarà dura Draghi poteva intervenire per cambiare i meccanismi europei
Lo squadrismo #pd #letta vs #Conte in Parlamento a cui si chiedeva di chinar il capo a #Draghi abdicando al suo ruolo,derubricando legittime rivendicazioni politiche a bandierine da calpestare con gli stivali é la cosa più fascista che non ho visto fare alla #Meloni #iovotoConte
"I successi del governo Draghi".
Calenda: pronti a collaborare con quelli che non hanno fatto cadere Draghi -  #Calenda: #pronti #collaborare #quelli  https://t.co/qOQ0gzBEL1

se Renzi andasse da solo e tutto il resto con Fratoianni (no fiducia Draghi) forse potrebbe, e neanche tsnto miracolosamente ma coerentemente. che ne pensa? noi elettori sogniamo la coerenza, la chiarezza e potremmo entusiasticamente premiarla
Per l'estero Draghi  è stato “tradito”, paragonato alle maggiori figure dell’Antica Roma:  paragonato a Cincinnato, un uomo ripescato dalla pensione per rispondere al grido d’aiuto di una nazione;  è stato paragonato a Giulio Cesare, “pugnalato alle spalle” da politici minori.
La più grossa colpa è aver partecipato al governo Draghi.
è  il mio pensiero considero il Draghi persona il forse migliore banchiere come uno dei peggiori primi ministri
Sbaglio o i ministri Lega sono stati scelti direttamente da Draghi?Giorgetti era suo sodale da tempo.

Persino in Forza Italia al di là della foglia di fico Berlusconi quelle che contano sono in gran parte donne: da Ronzulli a Bernini. Nella Lega donne non pervenute ma a differenza del PD hanno avuto la decenza di indicare almeno una ministra nel governo Draghi
Appunto! Agli italiani ( quelli che vi votavano !) interessava che rimanesse Draghi al governo!
Il Partito Disperato prova di nuovo a eliminare Renzi, ma un'agenda Draghi senza Renzi a me sembra una cosa ridicola. Io sto con Italia Viva.
Draghi gli fa il gesto dell'ombrello.

Lupi ha detto che la sinistra cerca sempre un avversario un mostro da combattere. La destra non ha nessun nemico.

INFATTI È AMICA DELLA SINISTRA DI DRAGHI DI DAVOS DEL GLOBALISMO.

VI VOTO STO CAZZO

Che bello, e che esempio, vedere Draghi che comunque sia non ha staccato il piede dall’acceleratore.
Sempre al lavoro, sempre sul pezzo, sempre presente come prima.

Per il bene del nostro paese speriamo non ci sia soluzione di continuità.

Allez!

"Ricordiamo la lettera inviata a Berlusconi nel 2011, firma Trichet–Draghi ? un programma di “riforme”, attuato da Monti e Letta nel 2012-3. Effetti: raddoppio povertà, decine di migliaia di fallimenti, 13 trimestri di recessione e calo PIL reale del 5%"

https://t.co/FqGCvOhI2U

La destra sta sbandierando il taglio dell’IVA sui beni di prima necessità.
Non sanno che Draghi lo sta già facendo? 
#falsiebugiardi
Gennà, ma esiste o non esiste sta c@z@@ de agenda di #Draghi ?
Comunque  intanto pensa al futuro lavoro ,che arrivà a settembre  è un mozzico

Leggo di feccia politica #Letta #DiMaio #Renzi #Calenda #Brunetta #Gelmini #Salvini #Meloni e guano similare, non contenta di avervelo buttato nel COLON senza vasellina per 18 mesi con la  #Draghi   chiedervi il voto #elezioni2022 per completare l'opera. 💩 😂
#iovotoConte #M5S 👌
Monti,Letta Renzi,Gentiloni,Conte e poi Lui, DRAGHI, il migliore del Mondo e dell'universo conosciuto e sconosciuto e avete distrutto l'Italia. 
AVETE GIÀ PERSO .

Draghi vile affarista e NAZISTA assassino. 
Traditore della PATRIA. https://t.co/9KRAZDSAMI
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Quindi se si va a votare il 25/09/2022 voteremo sempre Draghi. A prescindere dalla forza politica che si sceglie per rappresentarci.
Il puano draghi pd è riuscito

non mi risulta il fango sui giornali. Siete stati i primi a sostenere il governo Draghi con la vostra maggioranza relativa,per non parlare del Conte2 e volevate uscire indenni agli occhi degli elettori ? facendo pure le vittime. Ma chi credete di prendere ancora in giro ?

È l'agenda Draghi bellezza

ecco ora vedrai spuntare nei supermercati e cartolerie l'agenda draghi , il tuo senso degli affari è pessimo.
Governerà di nuovo Draghi
Le previsioni le hanno fatte prima che mandassimo a casa Draghi
Quelli che hanno fatto cadere Draghi stanno raccogliendo le madonne di chi ha danni per la grandine e non ha aiuto da un governo operativo. Come vedi, il mio margine d'errore è risicato.
Ma mentre Draghi prendeva a pesci in faccia, il parlamento, la costituzione, rifiutava ogni confronto con Il Movimento prima,Lega e Forza Italia dopo, preparando il terreno per la caduta del Governo, Letta che cazzo faceva, e gli atri leader dov'erano???
Bisogna però che vi chiariate le idee perché i vostri alleati di #FdI nella persona di #IgnazioLaRussa in occasione delle dimissioni di #Draghi hanno ribadito la fedeltà al patto Atlantico e alla #NATO.

Andate a dormire senza bere che poi sognate i draghi la notte
Biden & Draghi want Infinity war
Veramente Draghi c'e' ancora almeno fino all'insediamento del nuovo governo a novembre (forse)

È morto il governo Draghi: ci vuole una sinistra! Se vi venisse voglia di sentire altre opinioni … @inonda  @DAVIDPARENZO   @concitadeg   @Mezzorainpiu   @giovannifloris3   @MassimGiannini   @Maumol   @lucfontana  https://t.co/fBbC4h2lzU

"Loro non hanno fatto cadere Draghi, quindi...": Serracchiani imbarazzante: che roba è il Pd https://t.co/T9uSHEO7p0
Nel senso che Draghi l’ha contagiato?

Non Draghi?

A febbraio anziché esentare gli ARMAMENTI DALL’IVA , #Draghi avrebbe potuto esentare (anche parzialmente) i costi energetici e/o i beni di prima necessità!
#DraghiVileAffarista #DraghiOut 
Anche la #Grecia ringrazia.
E noi abbiamo fatto cadere il governo #Draghi per dare spazio e ragione alla #mafia dei #tassisti.
Grazie #M5S, #Lega e #FI

- Esperimenti crudeli su esseri umani coperti dalle leggi e magistrati

OCCHIO A FAR VINCERE LA DESTRA!
Ha appoggiato ogni schifo su #GreenPass e #ObbligoVaccinale del governo #Draghi 
Non le abolirà se vince le #ElezioniPolitiche2022
Diserta i fascisti, vota la vera opposizione.

Realisticamente parlando ci saranno oltre il 50% di astenuti proprio perché il governo Draghi ha fatto schifo.
Quindi mettiamo che i rimanenti si dividano a terzi (già di per sé improbabile), che si ottiene?
Nel migliore dei casi un Draghi bis.
Cioè un governo dei mafiosi bis.

Noo!  Estafaron a Draghi!😱 😂🤣
Para no creerlo  ♀ Se pelean entre ellos por un hueso en una organización impresentable, escurriendo sangre, fracasada y en fase ultra-terminal  ♀ Ya con eso vemos la falta de visión política, de inteligencia y sentido común, de estos fantoches 🤦🏻 🤦🏻 😎

@GillaFiume, co-presidente di EUMANS, ha iniziato a scioperare, rivolgendosi al Presidente Draghi per accelerare le decisioni sulla #firmadigitale, l'unica soluzione per arginare gli ostacoli della legge elettorale, che favorisce i Partiti in Parlamento.

https://t.co/m4S2jOHwdH

Capisco ed è giusto.
Ma intanto sono certo che il loro peso sarà superiore, poi confido che dall'interno possano avere più voce in capitolo, in particolar modo con premier Draghi.
by @MarcoFattorini

Letta alla direzione Pd: «Senza il lavoro al fianco dei Cinque Stelle nn ci sarebbe stato il governo Draghi. Senza il lavoro con il #M5s nn ci sarebbe stato il governo Conte 2 che poi ha reso possibile il governo Draghi»

Io me la ricordavo un po' diversa...
.
#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano

Eh, beh, c'è da dire che Di Maio dopo il Cepu (qualche mese al fianco di Draghi) sembra seriamente cambiato.
Ha rinnegato anche lui i 5S.

Io un tentativo di grande centro lo farei.
Avete stufato con sta agenda Draghi, compratevi Comix come tutti e che diamine...
#ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale
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E io non sono morto come prometteva draghi... Come la mettiamo?
..a pensare che dopo Draghi avremo una peracottara come la Meloni , che non ha mai gestito un condominio, viene male...
Intanto sembra che Draghi abbia annullato il bonus sociale di 200 euri per i percettori e pensionati del RDC per astio contro Conte!!   #VendettaDraghi

Ho deambulato per anni tra voto e non voto. Stavolta  so cosa fare. Escludi i pagliacci/e, tutti quelli che hanno fatto cadere Draghi e scegli il più credibile fra i 2-3 che restano
Io ho in mente chi potrebbe sostituire Draghi degnamente. Un politico capace lungimirante, con esperienza... Non è Calenda, non è Letta... Quelli di destra non li considero nemmeno come amministratori di condominio
A me mi appare la foto di draghi

Sei stata eletta con i voti di Berlusconi non con Draghi. La storia insegna.. tutti quelli che hanno voltato le spalle a Berlusconi finiscono nell’oblìo. Bye bye
E di dare la colpa a Renzi perché  con Draghi ha reso possibile minizzare i danni, al contrario del precedente che li 'elefantava'!
Eh ... Sì.... Con #Draghi valgono più i trattati #Ue che la Costituzione Italiana.
BISOGNAVA Draghi desse le dimissioni per  POI da DIMISSIONARIO fargli seguire li punti di CONTE!!!  @RaiUno @RaiDue @RAITRE @La7tv #inonda @agorarai @agora_dem @massimogiannini @mariocalabresi
Scusa, in che settore/ramo avrebbe sperperato? Draghi ringrazi di aver trovato 209 mld va! Altro che sperperare miliardi picio!  Che coraggio sti renzioti!🤦
Draghi: "Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese" - https://t.co/3JwxsRkWkv
Resta comunque il fatto che si sono fatti le loro regole, in modo che i cittadini non sceglieranno mai chi deve governare. Sarà sempre possibile un governo tecnico che farà ciò che vuole, fregandosene del voto degli italiani. Monti e Draghi, due esempi dei peggiori. Mai così giù.
Draghi, uno dei più grandi statisti della storia europea, uno che ha salvato l'Italia due volte, col whatever it takes, e facendo fuori Gonte. Uno che aveva gestito la crisi energetica e il covid consentendo all'Italia di crescere più di ogni altro paese dell'occidente. 1\2
Se Draghi avesse accettato, lo facevano. Ha scelto il m5s. Fine.
Certo, ma tutti parlano in positivo e negativo di Meloni Letta Draghi. Volevo chiudere il cerchio...

Draghi, autunno complesso, tutti devono essere coinvolti https://t.co/GPepMCtX0G
Draghi: governo non abbandona lavoratori, pensionati e imprese https://t.co/bT62u90jYX
Draghi: 'Il governo non si ferma, l'autunno sara' complesso' https://t.co/4WZyXLugAD
Governo: Draghi, 'non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese' https://t.co/ZtFK4kXJvG
Governo, Draghi: non ci fermiamo, c'è ancora tanto da fare https://t.co/iQLD3QZ33q
Draghi, autunno complesso, tutti devono essere coinvolti https://t.co/vCz5so3j87
Et oui. Avec la démission de Draghi, on a ouvert la porte de nouveau al cazzo Salvini...
Draghi: "Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese" https://t.co/jETq6A0WrM
Se non si candida Draghi io non voto e vado a fare lo sciopero della fame sotto il parlamento.
Draghi: «Sarà un autunno complesso. L’esecutivo ha ancora tanto da fare» https://t.co/p7k5Zdiavk
Governo, Draghi: non ci fermiamo, c'è ancora tanto da fare https://t.co/TskCZHHzUv
Io infatti seguo #ItaliaViva e mi sembra che quando portato avanti con successo da #Draghi riduzione cuneo e investimenti  pnrr con enti locali fosse un piano di successo. Il mio modello? L’Emilia Romagna di @sbonaccini (fatti non p..arole) 🤭
Draghi, autunno complesso, tutti devono essere coinvolti https://t.co/LXhURY29LB
Draghi, autunno complesso, tutti devono essere coinvolti ROMA https://t.co/mz386Tw5wU
Ma Draghi non abbandona la nave https://t.co/q3UUYwqnac
Draghi: “Ancora molto da fare, sarà autunno complesso” https://t.co/Uom2d2UeqS
Governo, Draghi: "Azione non si ferma, sarà autunno complesso" https://t.co/A5FJnp0Mwb
Draghi: il governo non abbandona i lavoratori, i pensionati e le imprese https://t.co/mnWMFdQQM2
Draghi vuole affrontare un «autunno complesso» con una pioggia di bonus https://t.co/oBsEG3fFQm
Ma che disdetta, fino a quando era in carica il magnificente governo Draghi era riuscito a indebolire le tutele dei lavoratori nella logistica, e poi, quando era lì lì per fare mirabilia... Panf, è caduto (senza essere sfiduciato da nessuno).
Se #Draghi il magnifico vuole e una volta tanto  si assume le sue responsabilità ( che ha da perdere?) la privatizzazione di #Ita la porti a compimento!

A Brunetta e la Carfagna è bastato lasciare Forza Italia per diventare i paladini del nostro paese. Bella merda.
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni #Draghi

Oggettivamente stai votando la stessa fiducia a Draghi che han dato Sx e Dx.
Con una differenza.
La Sx è entusiasta di Draghi.
La Dx fa finta di non esserci stata.
Conte sta semplicemente muto.
Quasi voglia perdere di proposito.
Da leggere
È morto il governo Draghi: ci vuole una sinistra! https://t.co/6aDho5k5a0

[#Italie ] Pour beaucoup de dirigeants européens, Draghi est un allié de confiance. Sa réputation en Europe était très positive.🇮🇹

Que peut-on attendre de l'Italie post-Draghi ? L'éclairage de @vidocet & @GeorginaEWright https://t.co/YHMgmavUMN
Quello che il tuo amato draghi ha svenduto ad un vero dittatore :)

Ma si, saran dei terroristi, sicuramente

Beh cazzo, di donne deficienti c'è pieno il mondo.
Una ha sposato Brunetta ( ed é pure bella e di classe), una ha sposato Draghi...
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Ci state adolcendo la pillola,perché Draghi, ha appena detto che sarà un autunno molto ma molto difficile ....mettetevi d'accordo! 🙄

Quindi Draghi oltre ad averlo preso, ha fatto cadere il Governo per nulla, giusto?
Lui dimentica che è stato lui con Prodi Draghi sul Britannia a vendersi e venderci alla Francia Germania Olanda Lussemburgo etc etc. Ecco questo è il fondatore di Art.1 poi Leu, e ancora prende soldi per la sua fondazione dallo stato italiano e dagli ebeti di sx.

Forza Italia perde un’altra deputata. Otto parlamentari hanno abbandonato Berlusconi dopo la non fiducia a Draghi -  #Forza #Italia #perde #un’altra  https://t.co/JTKqJjbE0q

È solo propaganda elettorale ci promettono ciò che è um nostro diritto ma poi diedero fiducoa a draghi ed ai suoi decreti liberticidi. Bisogna votare i movimenti anti - sistema...... basta con i soliti partiti e i loro rappresentanti.....
È per questo che tutto è successo...Draghi troppo grande per la loro poca intelligenza...
Un minimo di onestà intellettuale, la prego. Non mi faccia difendere FI ma il governo Draghi è caduto per mano di Conte e per chi non ha voluto lasciarlo al suo destino. Questa è la storia
Nel senso che avete fatto un tale casino che si è dovuto chiamare Draghi per metterci un po' di toppe?
Letta dovrebbe spiegare quand'è di preciso che Draghi sarebbe stato sfiduciato.
I siccessi di Draghi, lo racconta la destra.
@ZelenskyyUa Mario Draghi Dance ahahah 🤌  @RealEmisKilla' ahahah 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌 occhiata al video di minodebonis! #TikTok https://t.co/qIG4kCRGkN🇮🇹🇮🇹🇮🇹🕺 😂😂😂😂😹😹😹 🤪🔝🔝🔝🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇪🇺🇪🇺🇪🇺💯💯💯 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🕺😂😂😂😹😹😹 🤪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇪🇺🇪🇺🇪🇺💯💯💯🤘🔜✌🔝🔝🔝💛💙❤❤❤

Comprensibile ma illusoria. #Draghi li saluterà educatamente (che significa stocaxxo) da una serena pensione o un compito di responsabilità mondiale.
Esilarante! Ma se il bengodi era a un passo così, bastava togliere la questione inceneritore (che con il ddl aiuti c'entrava come Renzi con la  coerenza) ed era fatta no? Che disdetta che Draghi si sia dimesso (di una iniziativa) nonostante nessuno l'abbia sfiduciato. Spassosi!!!
Diciamo che sarà un riposizionamento delle parti. Alla fine non riusciranno a mettersi d'accordo  e chiameranno il solito tecnico non eletto (Draghi, Cottarelli, Franco, Colao)
Appena caduto il governo sono ricominciati gli sbarchi di clandestini (secondo il tg Rai). Certo che Draghi faceva proprio paura, eh?

Dl aiuti, Draghi ai sindacati: non abbandoniamo lavoratori, pensionati, imprese https://t.co/x9dJXUj56S
Lo sanno ma fanno i soliti ipocriti giochetti per rimbambire e tergiversare sui temi che contano, tanto c'è Draghi che lavora. Maledetti e vili imbroglioni!
Non Draghi, che sarà intanto diventato PdR- Oppure caduto nell'oblio, come il suo magnifico predecessore Monti.
L'Italia è una democrazia parlamentare. Il Governo si regge sulla fiducia del Parlamento, e se la fiducia viene meno cade. Quindi la caduta del Governo Draghi è sintomo di vitalità della democrazia italiana. I propagandisti del CdS questo lo sanno, ma l'agenda editoriale del loro

La BCE governata da uomini della goldman& sachs ( America)  Draghi , Monti, tutti ex loro dipendenti ,ci tiene per la collotta, non siamo più un paese libero, per colpa in parte nostra, guarda il debito publico ,

Calenda spiazza Letta: «A Palazzo Chigi torni Draghi, non lui» https://t.co/l9MwGtz6Yh
e se gli dai 2 mesi in più si lamenteranno che cosi rimane draghi per altri 2 mesi.
La ministra per il Sud Mara Carfagna spiega l’addio a Forza Italia: "Cancellato il marchio moderato del centrodestra. Demagogiche le promesse sulle pensioni, senza Draghi il Paese è tornato inaffidabile" https://t.co/Q7OkJPxNXl
Marzo 2020 al governo avevamo Conte non Draghi
Perché sei una capra. Se ti informassi sapresti la linea pro nato e le votazioni in parlamento in linea con il governo Draghi
Michele Emiliano presenta il libro su Draghi di Monica Setta a Brindisi - https://t.co/K9XpNfedTZ
Draghi torna anche se vince cdx. Anzi, soprattutto
Draghi re la lista la fa? Spread alle stelle,recessione,stagflazione. Il regno della competenza liberale . Avvocato digital liberties😂
Landini dopo l’incontro con Draghi: “Il governo pensa a decontribuzione da luglio a dicembre. Non ha parlato di taglio Iva”: “Il governo non ha parlato del taglio dell’Iva, noi non pensiamo sia uno strumento prioritario perché se tagli l’Iva il taglio… https://t.co/5QNOp78d0b
#Johnson vuole il posto di segretario della #NATO e #Draghi? che si era preparato cosa farà? costretto a fare di nuovo il migliorino #PDC aveva fatto finta di abbandonare..  ma per la felicità di #Letta #calenda #dimaio e altri cespugli vari ritorna a casa Lessy🤌🤧

→ha fatto condannare per mafia Dell'Utri, il braccio destro dell'uomo più potente d'Italia. la Donato si è subito dimessa dalla Lega appena si è parlato di governo Draghi, rimettendoci la carriera politica in un partito che probabilm. andrà al governo.

Non siamo oppoFinzione.

La nostra collocazione geopolitica è storicamente consolidata ma non possiamo mantenerla in modo genuflesso.
Draghi con la sua obbedienza incondizionata ci ha portati ad un'economia di guerra grazie alla crisi energetica in cui ci ha ficcati.

per completare la distruzione dei partiti e rimettere draghi, esattamente dove è ancora adesso  e avere una super coalizione.🤭
 ♂ 🤷🏽

PPS:
La credibilita' e le capacita' di Draghi rendevano efficace il governo di unita' nazionale e la sua (e di Mattarella) autorevole mediazione dava una politica a quella accozzaglia di fazioni in cui e' ridotta tutta la politica ita

Prima di Draghi il caos: dopo di lui il caos

Come motivazione è un po' deboluccia.
Primo perché il risultato non è garantito e secondo perché comunque se si vota M5S sono altri 5 anni di Draghi (vero è che questo sarà qualunque cosa accada, ma almeno non col mio voto).
Sto davvero valutando l'idea di scheda nulla.
Italy urged to stick to €200bn Covid stimulus package after Mario Draghi exit https://t.co/kwe3kgU4GP

Per l’esecrabile azione del governo Draghi i partiti progressisti rischiano di non avere rappresentanti in Parlamento  @Quirinale   https://t.co/xpnsjiHSpw

Peccato che i nostri sono cagasotto.
Non hanno tenuto il punto quando Mattarella ha imposto Draghi. Non hanno tenuto il punto sul greenpass.
Ancora troppi dirigenti guardano il TG



Untitled discover search

Pagina 5598

Ma avranno altro da fare, tipo chiedere a Draghi di rimanere, ah no....
Io sono al Nord, mi riferisco a leghisti e forzisti che non hanno gradito affatto perdere il governo Draghi e dicono... Lui che, seppur stronzo, ci capisce qualcosa è Renzi... Che ha cacciato i 5s! Vedremo...

Come si fa a dargli torto, Bertinotti ha ragione, ha tanta di quella ragione che dovrebbe andare in giro per le scuole/università per raccontare la sua visione riguardo, il significato della parola #politica che non c’entra nulla con Draghi https://t.co/qKFWGNgiii
Dl #Aiuti, #Landini positivo dopo l'incontro Draghi-sindacati: "Risposte nella giusta direzione". https://t.co/XsJIDuQraO

torna un governassimo stile draghi con dx (eccetto meloni fuori) e il campo santo di letta, quindi all'opposizione 5s&c da una parte, meloni dall'altra
Uh guarda, in salita da quando c'è Draghi...

Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/VSICg0Of8v
I fatti sono che Renzi era andato a trovare Draghi già lprima di Natale.. ecc..ecc..non ha fatto una crisi al buio  come contefaschifo!!
Ma no sbagli.. se piove al nord è merito di chi ha fatto cadere Draghi
sono in lizza lui e Draghi. non cambia nulla. uno peggio dell'altro e uguali a quello stronzo di Stoltenberg
L'Italie sous haute tension après la démission de Mario Draghi https://t.co/frn1XayK1e via @AlterEco_

#Calenda ha detto ad #ilaryblasi che, se #Totti non è disponibile, si candida lui. #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #Draghi #Centrosinistra #tottieilary #francescototti
Draghi è stato cacciato perchè Movimento doveva raccogliere consensi, Lega doveva andare al voto, Berlusconi gli hanno promesso la presidenza del Senato. A rimetterci solamente gli italiani, ma a loro che gli frega. Questi sono i fatti. Le supercazzole ad altri.
Siamo ancora in tempo per un Draghi Bis.
Perchè la contesa elettorale è falsata già in partenza. Si sta impedendo a nuovi partiti di partecipare alla contesa grazie alla storie delle firme. Poi diciamocela tutta: sia Letta che Meloni vogliono applicare l'agenda Draghi. Quindi di quale contesa stiamo parlando ?
#ZelenskyWarCriminal sarà pur libero di fare quel cazzo che gli pare. Penosi #Biden  #Nato #Draghi #UE che inviano a questo pagliaccio piogge di miliardi (nostri) in armi e missili, con scusa di salvare il mondo dal demonio brutto e cattivo.E intanto gli ucraini muoiono ammazzati
A me di essere indipendente dal gas russo non mi importa un ca...so solo che oggi alla borsa di Amsterdam il gas ha sfiorato i 220 € quando lo prendevano dalla Russia costava circa 30€ tutto questo grazie a Draghi e quella manica di inefficienti della commissione europea
Usala come carta igienica, l’agenda Draghi

Da quanto tempo le organizzazioni sindacali #cgil #cisl #uil non si dichiaravano soddisfatti di un incontro con il governo? #Draghi
#Draghi o niente
Ma che cosa direste ad un popolo che minaccia di mandare a casa Draghi per la Meloni?

Quindi vota PD con il grande Letta, Speranza di nuovo ministro alla Salute ( Letta lo candida, lo ha detto) e magari...torna pure Draghi! Il voto più rivoluzionario e innovatore di tutti! Ammazza che creatività!🤣🤣🤣🤣
Draghi, che è un banchiere e non un politico e non ha certo bisogno di uno stipendio da politico, li ha mollati tutti dopo aver constatato la natura della casta politica italiana...
Così eventualmente potrete dire che è colpa di draghi e del pd
Quale sarebbe la sorpresa dei leghisti ? Lette ieri le dichiarazioni di Fedriga e Giorgietti ? "Trovare un'intesa con la sinistra x proseguire con l'agenda Draghi ". Avete buttato giù Draghi x continuare con l'agenda Draghi? O ci siete o ci fate. Ma a noi non ci fregate.
#Sbarra: Incontro di oggi con #Draghi positivo. #cisl  https://t.co/l3rR47Do7U

Boccia: “Salvini e Berlusconi fecero cadere Draghi per sopravvivere con i voti della Meloni” https://t.co/Fd5AvkXbdO
Aggiungo solo una cosa: Draghi è stato cacciato a furor di populisti. Non è un caso. Un lavoro di governo serio ed efficace svuota l'acquario in cui nuotano. Per loro, un pericolo mortale.
infatti Draghi ha avuto la fiducia con ampia maggioranza in Senato. Successivamente ha interrotto la discussione alla Camera annunciando le sue dimissioni. Non è stato sfiduciato. lieta che tu l’abbia finalmente capito. ciao

Il governo #Draghi lascia agli atenei una dote da 8,6 miliardi nel 2022, attraverso il Fondo di finanziamento ordinario

È un aumento del 3,2% sul 2021

Rimpiangeremo #WhateverItTakes 🤌

cc @monacelt @gba_mm @gloquenzi 
https://t.co/LreN68Oxr8

Evoluzioni delle due cadute di governo: in un caso è arrivato Draghi, nell’altro si sono sciolte le camere.
In un caso c’è  stato un beneficio, nell’altro un danno.
Chi non capisce le differenze ha un problema. Grosso.

#Draghi non è cambiato niente nel frattempo, mentre tutti i partiti fanno promesse elettorali!
https://t.co/5DhOdzoXSz

praticamente il paese è cresciuto molto di più sotto il governo conte a differenza del governo draghi. 
fatti e non parole.

Decreto Aiuti, incontro Draghi-sindacati ‘Non 200 euro ma decontribuzione’ – Politica https://t.co/YgYiTngYJX

ITALIA VIVA....serve il voto per far funzionare l'azienda ITALIA
Unico partito che ha difeso Draghi

il diluvio arriverà, ma per colpa di draghi. 
in autunno sarà tutto più chiaro. 
prendete nota.

"Oggi li sfonnamo de brutto". Paola Taverna su Draghi prima di non votare la fiducia (indiscrezione Corriere della Serra).

Paola Taverna al compleanno di Gianfranco Rotondi 👀

@nonleggerlo @CrazyItalianPol 

(Qui tutte le foto https://t.co/9hI2Cmz209)
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Finché il governo è nelle mani di #Draghi mi sento abbastanza sicura. Ancora minimo 2 mesi . Dai
Merito di Mario Draghi, non degli Italiani che hanno retto botta?

Ma nooooooooo cazzo …non si vota sulle promesse…si votano gli uomini e relativamente i loro programmi…scusate perché tutti esaltano Draghi e nessuno sapeva il suo programma ???
Devi darci il nome del tuo specialista sulla Sindrome di Stoccolma, così ci mandiamo tutti gli altri che incontriamo. #IONONVOTO e dicci a #Salvini che i 4spicci dell'Iva che vuole togliere se li devi infilare dove hai capito. Sono #Novax è voglio i processi per il governo Draghi
Ci potevate pensare prima di far cadere il governo Draghi.
La maggioranza di Draghi è più viva che mai e sta facendo altri danni prima di togliere definitivamente le tende.          #TikTok https://t.co/nmZz8YvD6C

Piano draghi pd è riuscito, ora vorrebbero ultimarlo https://t.co/qGbsH84XRQ
Io di sicuro non voto chi dice agenda draghi
Da #Draghi alla #UE a temi inutili per il bene dell'Italia: siete il peggio del peggio.
Ma Draghi non abbandona la nave - https://t.co/ukNECQ16CT https://t.co/EuNKxyndJO
Ma il 98% degli italiani non sosteneva Draghi? 🤔

Ha fatto opposizione a draghi ed è stato coerente nelle votazioni. Che lui supporti "da sempre" questa gente, per me, è una cazzata abominevole.
…perché Draghi doveva continuare a fare altri danni? Non sono bastati: guerra, sanzioni a Mosca, crisi energetica, alimentare, razionamenti, inflazione, prezzi alle stelle e per finire 150 mld di euro di debito pubblico. Da settembre in poi vedremo anche di peggio: recessione!

Ho letto un messaggio molto carino che ripropongo non è mio “ la procura di Roma apre un’indagine contro Mario Draghi”. Accusa “abbandono di incapaci” 🤣🤣🤣
I cittadini non erano contenti di governo Draghi solo il PD!!
#Draghi incantatore di #Spread
Conte ha gestito una pandemia con gli stessi politici, non ci sono scuse. Draghi è un piccolo petardo

Montanari: "Draghi è diventato l'uomo più potente d'Italia con zero voti per interposta persona perché non è lui a comandare ma qualcuno a cui fa molto comodo la sua presenza. Continuerà a comandare senza più comparire con la sua faccia. E' una persona profondamente ignorante" 👇

insieme, si vince! Italia Sovrana e Popolare = Ancora Italia Francesco Toscano + Azione Civile Antonio Ingroia + Comitati No Draghi + Italia Sovrana Andrea Caputo + Partito Comunista Marco Rizzo + Riconquistare l’Italia Stefano d'Andrea + Rinascita Repubblicana Francesca Donato

Per i partiti il 25 settembre ha fatto dimenticare i tanti problemi. Parlano solo di alleanze e capi di governo! Il solo che ci pensa , anche stamane , si chiama Draghi. Purtroppo i quaquaraquà lo hanno mandato via!

Bene, però aspettiamo anche il passo successivo: i carabinieri che alle 6:00 di mattina vanno a prendere Speranza, Draghi, Conte e compagnia bella ...

How Mario Draghi Broke Italy
https://t.co/V34kG5ljFM
'Neither is it surprising that those policies haven’t delivered, given that the EU’s neoliberal logic, based upon privatisation, fiscal austerity and wage compression'
Draghi in sette giorni, da dimissionario, trova 15 miliardi per taglio accise e nuovo bonus per lavoratori e pensionati. 
Berlusconi sono trent'anni, buona parte da PdC, che promette meno tasse e pensioni più ricche!
#ElezioniPolitiche2022

@MustErminea LA MELONI.....
la futura Capo del Governo ci fa sapere che sarà come Draghi.

Complimenti a chi voterà Meloni, ma sopratutto abbiamo capito che Cabras, Cunial, Paragone ci hanno fregato!
https://t.co/9S1EkbmwBp

Spieghiamo al pupazzetto che il governo va avanti per continuare le attività più importanti della legislatura e non perché è Super Mario Draghi 🤡
Anche perché il decreto è stato calendarizzato già da tempo 🤡

#Draghi #GOVERNODRAGHI 
#decretoAiuti

#governo: #draghi, 'non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese' - Il Giornale d'Italia.
 Leggi su:
https://t.co/dETX7vFPqA

Spero tanto d sbagliare, ma credo che bloccare i porti dovrà essere preso in considerazione dal prox governo.
Draghi, prima di cadere,aveva detto che non potevamo più accettare persone.Difficoltà estrema.
Siamo in difficoltà su tutti i fronti 😰

#ConfimiIndustria
Il Presidente #Agnelli ha incontrato  il Presidente #Draghi affiancato dai Ministri #Brunetta #Orlando #Giorgetti #Franco #Patuanelli per fare il punto sui provvedimenti immediati

#IndipendenzaEnergetica
#MateriePrime 
#CuneoFiscale  #MoratoriaMutuiPrestiti

Materassi ce ne sono?  biglietti gratis per il Milan, giri sull'elicottero, "visitina" in villa...e perché no, comparsate a gogò in TV. Troppo? Ok, rinuncio all'elicottero.😁
...niente, non ce la faremo. Noi siamo così. E avremo Lui invece di Draghi. Che tristezza.
Mi pare nessuno abbia programmi ne autorevolezza per perseguirne alcuno e che anche fosse col sistema elettorale sarebbe difficile procedere
Sto giro #Conte facendo deragliare il treno #Draghi in corsa ha fatto davvero LA cazata e gli approfittatori #Salvini e #Berlusconi dietro

Quanto sono teneri i liberali che realizzano solo adesso che Forza Italia serve a Berlusconi per farsi gli affari suoi e basta?
Ci sono volute solo tre decadi, ogni sorta di nefandezza ad personam e il tradimento ai danni di Draghi per capirlo. 
Alla buon'ora, volponi.
“I successi del governo Draghi”, certo.
Questo lo salviamo, ché l’autunno è dietro l’angolo.
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Il premier Mario #Draghi ha incontrato i #sindacati, #dlaiuti bis entro la prossima settimana

P.S. Hanno  mandato a casa Draghi per rieleggerlo Premier a novembre, ma dove le leggete queste cagate?

Renzi correrà da solo, Calenda è pronto per fare il Premier, Di Maio, a insaputa di Draghi, porta avanti la sua https://t.co/OvrIJ39C0h spegneranno per consunzione e travaso di bile. #ipoliticichefannocose
Io invece lo seguivo e stimavo, e rimasi piuttosto perplesso per l’appoggio a Draghi.

la verità, solo un incapace politico poteva mettere draghi e dopo non averlo fatto diventare pdr, non fare un contratto su tot punti per tutti i partiti compresa legge elettorale,per finire con le più ridicole dimissioni della storia perché convinto di avere i numeri..

Scusi Gad ma il nome che lei evoca (responsabile della caduta del governo Draghi) non è quello sostenuto e propagandato da mesi dal suo direttore ogni mattina nel suo bollettino in prima pagina? Capisco la propaganda populista ma un po' di onestà intellettuale non sarebbe male.
Una bomba ad orologeria.......Davvero le esperienze del passato non hanno insegnato niente ? Un governo con simili rappresentanti, durerebbe meno del mancato governo Draghi 2 se fosse stato rivotato !

Una cosa giusta e vera #Sallusti ieri dopo #Conte su Rai3 a #Filorosso  l'ha detta:"Lasciatemi dire che  noi giornalisti che parliamo con tutti i politici sappiamo che #Draghi stava sulle palle a tutti, maggioranza e non"...forse fanno eccezione il cazzaro di Rignano e Di Maio😉
2) draghi aveva la maggioranza in tutti i rami del parlamento si o no?? si, e allora bisogna essere proprio dei disadattati politicamente per aver applaudito alle dimissioni, Conte con una mossa ha fatto scacco matto, ps anche colpa di LETTA..
NESSUNO VUOLE DRAGHI, È STATO IL PEGGIORE GOVERNO DI SEMPRE...PERCHÉ INSISTERE?

https://t.co/L5voNH9Gq5 lei è un "troll" ciò che ha scritto è un falso si becchi Draghi stesso che lo spiega e dichiara.
Incontro Governo sindacati sul prossimo decreto aiuti. Draghi: "Cifre non banali, non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese". Cgil, Cisl e Uil: "Siamo sulla strada giusta"
DRAGHI
Area moderata dove? Ha fatto cadere Draghi. FI ormai è destra

#ConfimiIndustria
Il Presidente #Agnelli ha incontrato  il Presidente #Draghi affiancato dai Ministri #Brunetta #Orlando #Giorgetti #Franco #Patuanelli per fare il punto sui provvedimenti immediati

#IndipendenzaEnergetica
#MateriePrime 
#CuneoFiscale  #MoratoriaMutuiPrestiti

Met dank aan/thanks to @alleskannieuw and @RadioGenova 🙏🌍
#DutchFarmers 
#boeren #snelweg #protest
#WorldFreedomConvoy
#HonkHonk
#government #RutteOut
#TrudeauHasGotToGo
#Macron vitevite 
#Ardern warning
#Biden is hidin'
#Johnson bye
#Draghi bye
#StandUnited

“Giorgia Meloni e Matteo Salvini stanno già costruendo la squadra di governo, cercano i tecnici e magari cercano
quelli di Draghi, perché non hanno nessuno. Servono persone che i partiti non hanno. Meloni è la prima a sapere che nel suo partito non ci sono figure così"

Ci spiega cosa c'e  che non va in questi 9punti?
Perché  il vostro beniamino Egre Prof Draghi ha preso per il culo Conte e NON HA DATO RISPOSTA ALLE SUE RICHIESTE.. SOSTENENDO CHE "GLIELO HANNO CHIESTO GLI ITALIANI" 
MA NON SI È CAPITO COSA O CHI PRECISAMENTE..
ANDATEVENE A CASA!

Quindi oggi la colpa è del PD oltre che ovviamente di Draghi.
Domani a chi tocca?
chi fa questa ipotesi è perchè REALMENTE NON SA 
CHI VOTARE, giacchè TUTTI I PARTITI da DX a SX 
1) non rinnegano i soprusi e coercizioni fatte e in atto
2) TUTTI elogiano e vogliono seguire l'AGENDA DRAGHI
3) è evidente al momento, l'assenza totale dll RAPPRESENTANZA da VOTARE.
Mentre impazza la campagna elettorale, con #Draghi c’è un governo che governa: e già questo di per sé fa sentire tutti più tranquilli, speriamo anche i mercati e lo spread (di @claudiafusani) 
https://t.co/6lzDsXPJwD

Eroavalta Mario Draghilta täysin poikkeuksellinen ulostulo – Tämä varoitus kannattaa koko Euroopassa ottaa todesta

Ei ole sattumaa, että Mario Draghi tuli taantumavaroituksensa kanssa julkisuuteen juuri nyt.
#taantuma
Deve fare una sola cosa: andare da solo!
Questa volta oltre ai soliti incazzati che solitamente votano Sx o che hanno votato M5S, c’è la grossa novità degli incazzati del CDx che volevano che restasse Draghi.
Basta dargli un’alternativa e chi meglio di uno rifiutato dalla Sx?
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"But what does Mr. Draghi’s credibility consist of? In a democracy, credibility comes from a popular mandate." - Christopher Caldwell  https://t.co/qpthrIZOI0
parlano senza sapere..di maio magnificando draghi ha detto che il governo lavorava col metodo della programmazione e non come prima...

Ecco perché Draghi ha continuato a fare debito pubblico 🤨

Un tweet che apprezzo, da un pezzo dico che Draghi ha l'autorevolezza e l'essere un ottimo amministratore,lo vedrei bene PdC di qualsiasi coalizione vinca,il suo lavoro è far fruttare bene le risorse che ha a disposizione, il lavoro della politica è quello di dargli la direzione
#sindacati e governo dell'uomo del capitale finanziario #Draghi si accordano per rivalutare le pensioni anticipando a ottobre l'importo mensile valido dal 2023. Mi daranno da ottobre gli altri 9euro al mese che spettano dal 01/23. #Pezzidimerda metteteveli in culo i vs. 4 soldi
Ma Draghi... Ei fu
Meglio un Orban che 100 Draghi o 1000 Giannino..
Sinceramente un conto è dire che salvini ha fatto bene agli interni ma x favore non farne un martire perché sei ridicola.Ha leccato il culo a draghi su tutto.E poi nella lega comanda giorgetti.Evita di dire 💩
Si, si, certo! Ha presentato le sue dimissioni 2 volte. Ora lo sappiamo il perché lo abbia fatto. Eppure, scusa ma dove sta Draghi adesso? Siamo in estate, l’Italia va in vacanza, i nostri politici fanno salotto. Lui dov’è invece? È ancora lì che lavora per tutti noi ❤️
Voi, fieri della vostra opposizione a Draghi, siete alleati con due partiti che l'hanno votato e difeso finora l'altro ieri. Intelligentemente coerenti
Facciamo Draghi  oppure Pinocchio a vita

in parlamento per caso,sappi che draghi voleva assolutamente andarsene,il pretesto è stato colto,rivolgiti a lui e nn sfruttare la sua ignavia contro chi ti ha dato tutto,a te disistima massima

Ma non eravate in continuità con Draghi?
Se Letta si ostina ad imbarcare gente come Fratoianni e Bersani la vedo dura, per chi ha visto in Draghi un modello da seguire, dare il voto al PD.

Forse non è chiaro che la gente si sia profondamente stancata di Berlusconi, Conte, Meloni, Letta, Salvini, Draghi, Di Maio, Speranza, Cingolani, Brunetta, Renzi, Boschi, Calenda, Boldrini, La Russa, Borghi, Bagnai, Mattarella, Casellati, Fico, Gelmini, Carfagna, Vito, Orlando, P
With Draghi Gone, Putin May Make Moves on Italy … https://t.co/HSvjnV56jR
Immagino che non ci fossero le condizioni politiche per farlo. Se la Lega l'avesse fatto sarebbe uscita dal governo; governo che con altissima probabilità avrebbe anche inasprito la linea chiusurista, supportato dal pd col supporto del m5s:probabilmente oggi avremmo ancora Draghi
Dovuta a che? #Draghi Forever
Draghi is cancer
Scusa ma Lezzi è stata espulsa quando ci sono state le votazioni per Draghi...lei a altri 15ganno votato contro.
Son quasi tentato eh dal votarvi veramente. Se non fosse che vi dovete per forza alleare con la parte di centrodestra affine a Draghi e alla sinistra...praticamente devi buttare giù un enorme ipocrita putrido cucchiaione di merda fumante Giorgiè....non apetit 😋

bah... visto come il paese ha reagito agli attacchi sui diritti alle libertà civili, personali ed economiche perpetrato dal governo Letta-Maio-Draghi... direi di no.
PM of Italy Mario Draghi is the First Elite to deserted his post because he could see the writing on the wall and is a farsighted elite and knows the Ukraine war is going badly wrong/Russian sanctions he supported have backfired/electricity prices are the highest in the EU

Bravo CONTE mandare a casa RENZI e draghi seduto in panciolle

Logica vorrebbe:
-@pdnetwork con Leu e sinistra radicale per consolidare elettorato di sinistra
-@Azione_it e @ItaliaViva con altre forze libdem a rubare voti a Forza Italia

#ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale #Draghi #Letta #Calenda #Renzi

With Draghi Gone, Putin May Make Moves on Italy

https://t.co/s69l28TaRv

Non si può dar torto all'elettore di destra per il subdolo disprezzo che riceve (escluso chi porta svastiche). 
p.s. come l'elettore grillino che tanti vorrebbero addomesticare coi valori del pregiudicato di Arcore e sistema educativo di Bibbiano-fake Gualtieri-Troika Draghi

Esperienza apprezzata dai cittadini?!
A parte che Draghi se n'è andato perché voleva lasciare.
 Il casino armato che piomberà sul Paese a settembre/ottobre sarà ingestibile anche da parte di SuperMario...
Ma sù dài... almeno un po' di dignità...

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano
Crise politique en Italie  : Qui a eu raison de Mario Draghi ? Giorgia Meloni sera-t-elle la prochaine présidente du conseil ? D’où vient son parti Fratelli d’Italia ? 🇮🇹
Analyses avec @AnnaBnl et Marc Lazar ⬇️
https://t.co/g14GN9xwfl

Si vede che il  è molto preso dalla guerra!!!🤡
Manda a morire migliaia di persone e lui che fa, posa per le riviste e noi #europa ed #usa gli mandiamo soldi ed armi. Ma é normale tutto ciò? #draghi toglie soldi al popolo per questo🤡🤡🤡

Non credo proprio.
A parte che Draghi lo voleva solo Renzi, poi PD ha fatto meno attrito di m5s lega e FI all'azione di governo ma non basta ad identificare il PD con Draghi.
Sta cercando di affibbiare a Draghi la responsabilità della sconfitta del PD?
È Letta al comando.

Ti do una notizia: il cdx vincerà cmq! 
Ma solo #Renzi può prendere i voti dei moderati di cdx e tentare di ricreare le condizioni per un Draghi bis.
Il PD è un partito allo sbando che alla fine correrà insieme ai 5stelle.
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Letta sta lì perché serve alla Ditta, nulla più. Certo ha la cultura per apprezzare Draghi ma fosse stato per lui si continuava con monsieur de La Pochette perché così conviene alla ditta e come la sua mediazione fino all’ultimo dimostra
Possiamo darle pure Draghi. A noi non serve più.
L’Italia verso il voto, Fratoianni: “No ad agenda Draghi? Iv scopre l’acqua calda, lo abbiamo detto in tutte le salse”: Napoli, 27 Luglio – “Leggo che Toccafondi di Iv si rivolge al Pd scandalizzato perché Sinistra italiana è incompatibile con l’agenda… https://t.co/htkyft4Rcg
“Quindi abbiamo “evaporato” Draghi berghè aveva brodotto una grande spinda al mio ritorno a quel paese (voldurara appula). “
A me il simbolo nuovo piace. Di più. Ho capito da quel momento  che insieme ad altri o da soli non si rinunciava a stare dalla parte del metodo Draghi contro tutto il "resto".  Una discontinuità non più rinviabile.
Ma quale fatwa! Se uno prima sta con Salvini nel peggior governo di sempre (e di destra assoluta) poi sta col pd (Franza o Spagna…) poi butta giù Draghi e adesso dice di esser di sx… beh direi che basta. Sono demagoghi. The end.
Prodi,Gentiloni,Monti,Letta e Draghi hanno avuto 10 anni per risolvere i problemi e ci hanno portati al fallimento. Tutto per mano PD. La destra non è da meno.
Quando questi partiti ha votato CONTRO draghi?

Del logo o dell' Alleanza? Appoggiano il PD che appoggia Draghi. Io li avrei voluto in una coalizione più grande insieme ad altri partiti(ovviamente lontani dal pd) come @PossibileIt @potere_alpopolo @direzioneprc
Anche i sindacati in campagna elettorale pro PD, fino a ieri dicevano che Draghi non li ascoltava, “come si cambia per non morire” !!!😂
Renzi ci ha “dato” Draghi  lo ha partorito o l’ha trovato sotto la cicogna ?😂😂😂😂😂😂

Dl #Aiuti, c'è l'accordo tra #Draghi e i sindacati: sul tavolo 14,3 miliardi tra taglio delle accise, sconti in bolletta e Bonus 200. https://t.co/wEXCZFE3yc
L"agenda Draghi attualmente sostenuta da TUTTI i partiti mirava alla distruzione e svendita dell'Italia. Quando andrete a votare ricordatevi di qs aspetto. Altro che fascismi sovranismi od obblighi vaccinali. Chi parteggia x l'agenda Draghi è un traditore. Allo stesso chi li vota
Il problema è che io voglio draghi ma non voglio Letta o altri dei vecchi partiti, come si fa?

Eeehh, me lo chiedo anch'io. Basta ascoltare Conte e quella marmaglia di incompetenti per capirlo. Draghi anche se decaduto sta dando a tutti una lezione di professionalità e competenza. Ci mancherà.
Si dice che Draghi abbia annullato il bonus di 200 euri per pensionati e percettori di RDC per ritorsione contro Conte e ancora si parla del MIGLIORE, a me sembre il MIGLIOR Serial Killer!!!                  #iovotoConte

nessun piano per le infrastrutture, nessun piano industriale, nessun piano per l'ammodernamento della burocrazia statale, nessun piano per il rilancio del sistema scolastico,universitario e della ricerca, nessun piano...voi vede che Draghi suonava il piffero?
Non vi vota più nessuno in Italia dopo i voti unanimi ai decreti Speranza e Mario Draghi, green pass, obbligho vaccino x eccedere alle attività commerciali, obbligo vacino x lavorare. Cercatevi un nuovo lavoro xché uscite dal parlamento, lega,  forza Italia, Pdioti ecc By Veneto

Mai, li odio!! Come hanno potuto fare una cosa del genere? Come hanno osato di mandare via #Draghi dal governo, lui è competenza, conoscenza, rispettabilità, intelligenza, determinazione, è un gioiello di PdC per questo paese tanto bisognoso di tutto!
un Draghi....

UNIAMOCI NEL VOTO .................TUTTI  I LAVORATORI, TUTTI GLI EMARGINATI, TUTTI COLORO CHE DRAGHI HA UMILIATO,
TUTTI I CITTADINI ONESTI.........DEVONO VOTARE  "GIUSEPPE CONTE" .......PER UNA VITTORIA STRARIPANTE, NEL SEGNO DEL
BENE COMUNE E DELL' UGUAGLIANZA !!
#IOVOTO
Contro l'agenda Draghi e a tutto ciò che vi assomiglia https://t.co/WLj4dapxgy

Sono delle merde è offensivo? 

Voglio vederli implorare Draghi a tornare senza condizioni.

1- A causa della sfiducia al governo Draghi oggi sono morte 207 persone per Covid. 
2- A causa del rischio calcolato del governo Draghi oggi sono morte 207 persone per Covid. 

Il candidato ci dica quale delle due affermazioni è vera.
https://t.co/R5lYnEt0T1

La certezza della sinistra di perdere le elezioni le fa dire le più basse insinuazioni. È il caso di una delle vedove di Draghi Rula Jebreal che arriva a dire che il centrodestra avrebbe intascato da Putin una tangente per far cadere Draghi Che vergogna!!
Lo sfogo di Conte: “M5s bullizzato dal centrodestra, Draghi voleva esiliare la dialettica politica”
https://t.co/EyTW7JQGco
Intanto dice delle cose che verranno approvate da Draghi pane e pasta iva al 4%, azzerata
Carne pesce dal 10% al 5%

VOTIAMO TUTTI GIUSEPPE CONTE .......!
SARA' UNA PIOGGIA BENEFICA, NEI
RISULTATI ELETTORALI, CHE RIPORTERA'
DIGNITA' AL POPOLO ITALIANO, DELUSO
ED OLTRAGGIATO  DA  DRAGHI !!!

Intanto, la presidente della Georgia, Salomé Zourabichvili, incontra Draghi e ci racconta come la Georgia si senta molto più vicina all'Europa che alla Russia.

«Putin in Ucraina ha già perso molto, ora la Georgia entri nella Ue»
https://t.co/3zEKTWV6l6
Fammi capire: oggi tutti contenti perché il carburante alla pompa è a 1.799 al litro.
Un successone di #Draghi? No una sconfitta, perché la tartaruga #Dragho è intervenuta quando il carburante è schizzato a 2.40€. Figa che successone

"Se non fosse stata tolta la fiducia".
E' una tiritera che acchiappa gli sprovveduti. Avreste leggermente rotto gli zebedei.
Se Draghi non ha le palle, è solo uno dei suoi demeriti.
Leggo, con piacere, che avreste fatto la qualunque, ma il gnè gnè gnè di Draghi, non l'ha permesso

 🤥 Una campagna elettorale di mezza estate, niente di peggio poteva accadere dopo Draghi. Ecco banalità e suggestioni, proprio quando servirebbero lucidità, concretezza. 
Sperare in un sussulto progressista ed ecologista per il bene degli italiani è troppo?
#forzadebito
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E poi si discute del perché Draghi ha sdegnosamente lasciato....
“Draghi è come un professore di Harvard che si trova a insegnare all'alberghiero di Massa Lubrense” (cit.)
Italy’s rating outlook is lowered by S&P on Draghi exit https://t.co/LHUjKxJx0k via @purviso
Italy without Draghi will encounter a tumultuous fate, where exiting the EU could not be preclude it. Due to the far rights rampant reach across the peninsula.
E Draghi che ha voluto la crisi,se non metteva la fiducia si votava ogni articolo,e conte avrebbe votato. Lega forza Italia hanno la responsabilità della caduta del governo,conte si e comportato bene. (Ho votato 5 stelle solo 1 volta sopra onda del cambiamento).
Anche tu nell'ammucchiata da Brunetta a Fratoianni passando x Calenda Bersani Speranza Zinga e Provenzano. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino, smacchiatori di giaguari finiti smacchiati guidati dall'incapace pisano.
E mo basta!!                     Chiedilo a DRAGHI.

 Draghi in persona🐉
Luciano, facciamo a cambio? Dai alla Caritas i tuoi 14000 euro al mese e ti tieni i bonus Draghi con gli sconticini, ci stai? La devi smettere di farci la morale. Vai a lavorare
È che Draghi in questi giorni ha accelerato lasciando Letta senza agenda.
Questo è Draghi!
Ditelo al bombarolo di Rignano,al bombetta di Pomigliano D'Arco, e a tutti i lecchini del divino Draghi

Conte si e' riscoperto progressista dopo che ha dato a Draghi i 9 punti. Ha fatto in fretta a trasformarsi ancora.
Draghi no di sicuro
VOTIAMO SEMPRE I MIGLIORI ESSI SONO LETTA DRAGHI E DI MAIO E I SINDACATI SI A DRAGHI

no. quando dici "merda", relativamente alla politica, penso al M5S che ha fatto cadere Draghi. Penso al PD, che ha sdoganato M5S. Penso a FdI, sempre in malafede con un programma idiota da 80mlrd€ di altro deficit. Penso a FI, traditori. Penso a Lega il partito degli ignoranti.
Da Draghi altre promesse a tempo scaduto. Da dimissionario vuole fare quello che non ha fatto finora per lavoratori, pensionati e imprese https://t.co/WYl0c0r3dM
Ovviamente è un caso che Orsini caduto Draghi si prenda una pausa dalle tv (o le tv si prendano una pausa da Orsini).

Mhh... Potrebbe funzionare anche Draghi PdC, Di Maio agli esteri, Speranza alla difesa, Renzi all'istruzione, Nencini al MIUR, Bonino alla giustizia, Calenda agli interni, Letta al turismo e Iervolino alla cultura.

Alla riflessione -che comparto- aggiungo una domanda. Dove era Draghi e che faceva quando bisognava vendere l'idea del grexit, fino ad annichilire e poi far cadere il governo di Tsipras?

Ci credo che Draghi stesse sulle balle a tanti,il perché non è difficile da capire,sono,i parlamentari,compreso il pdc,abituati all’intrallazzo.Draghi,piaccia o non piaccia,gli errori glieli spiattella in faccia casca il mondo,tutti se ne vanno sputtanandolo.
No perché il governo Draghi non è caduto per #giuseppi #smartuorchi #bebisitti #volturaramente #conte…ma per #Giggino…la contraffazione della realtà spiegata bene  ♂  ♂ 🤦 🤦
Landini dopo l’incontro con Draghi: “Il governo pensa a decontribuzione da luglio a dicembre. Non ha parlato di taglio Iva” https://t.co/nEMbPsIEns via @fattoquotidiano
no. quando dici "merda", relativamente alla politica, penso al M5S che ha fatto cadere Draghi. Penso al PD, che ha sdoganato M5S. Penso a FdI, sempre in malafede con un programma idiota da 80mlrd€ di altro deficit. Penso a FI, traditori. Penso a Lega il partito degli ignoranti.

Given that one of the problems in italy is always the debt and economic growth they tend to choose someone with economics credential, in 2011 was Monti and now it was Draghi.
There is nothing out of the ordinary, just gross incompetence on the side of politicians
non so quale sia l'approccio naif. 
ovvio che ci deve essere una transizione ragionata, ma se la transizione è solo l'approccio Draghi-Cingolani, ovvero cerchiamo gas dappertutto, ok possiamo fare di meglio

Che la prassi imponga la richiesta di dimissioni non ha rilievo alcuno
Mattarella Le ha, infatti, respinte e Draghi, verificata l'esistenza di una maggioranza, avrebbe dovuto proseguire
Così come ha fatto Conte, in piena pandemia, nel 2021: vero uomo di Stato responsabile

QUESTO È MARIO DRAGHI IL BANCHIERE TUTTOFARE, GIOCA A FARE DIO...

https://t.co/iUbyr9ysdG
 💥 Sex & #Draghi & Rock & Roll

 🔥 La t-shirt de #Linkiesta 

 👇🏻 Si può acquistare a questo link

#crisidigoverno #Draghi

https://t.co/6f7adoMSBk

Oddioooo!!
le conferenze stampa del venerdi di Conte
Le conferenze giornaliere delle 18 con il numeri di morti di Arcuri
I Dpcm con le restrizioni di Draghi
#draghistan  #IoNonDimentico #Speranzaingalera

Povera illusa
Draghi è scappato
Non si lascia un governo con la fiducia della maggioranza.
E per ben due volte!
dai ma questo cos è il soldato dello schiaffo del soldato o il prestatore di culo con cui giocano gli altri???
🤣🤣🤣🤣Prima draghi lo obbliga a chiedere #supergreenpass
ora sta storia dello stop adesione Finlandia e Svezi. Non entro nel merito ma il personaggio è una banderuola

Ha suscitato molti interrogativi l'uscita di scena di Mario Draghi, avvenuta non... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/lKjgymEnzD
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Ho parlato con alcuni elettori della lega che mi hanno detto di votare IV, in questa situazione, ma perché sperano che così resti Draghi. A parer mio, e loro, in tanti nella lega preferiscono Draghi a Salvini o alla Meloni. Sono sicuro non avrebbero votato Renzi fine a se stesso.

Ci sono stati molti incapaci, anche prima di Draghi, vedi Monti, che ha massacrato il settore immobiliare, Fornero che ha creato gli esodati, eppure questi ci furono venduti come TECNICI super laureati. Chi crede alla favola degli incapaci, forse è proprio lui incapace a valutare

Vola grazie a te, Di Mario & agenta draghi?
A cosa non avrei risposto? Spiega ed evita di fare il falso saputello dicendo verità che ormai sanno tutti. Il tweet iniziale paragonava Mussomerda a Draghi.

Incontro Draghi-sindacati, Landini: 'Governo al lavoro per far pagare meno contributi ai lavoratori' https://t.co/Uyj6ICjsC8
Draghi è un Santo.

D’ici aux élections du 25 septembre chaque composante de ce gouvernement sera tentée de se singulariser, de faire entendre sa différence. Mario Draghi est censé ne s’occuper que des affaires courantes, il risque d’avoir un été très compliqué 3/3

Noto troppi tweet di parte e calunniosi sulla caduta di Draghi. Per farvi capire come abbia fatto a cadere, vi do un aiutino

Ho come l'impressione che Draghi continui a perdere treni.......
Copi le battute di Zelensky quando faceva l'attore? Io userei invece una frase di Veltroni x quello che riguarda i politici italiani Draghi da una parte e Conte, Salvini dall'altra, anche se non sono certa tu riesca a capirla: quando cade l'acrobata, entrano in scena i clown
Tra dieci anni questi staranno ancora parlando di Draghi come se non si fosse dimesso.
Mo a Draghi je faccio er cucchiaio
Cosa non si capisce,   Grillo la regola dei due mandati la applichi a se stesso visto che assolve draghi che c'è dalla prima Repubblica vecchio come lui,  omologando m5s , sempre con questo antiparlamentarismo fuori tempo massimo dopo che m5s ha dato prova di buona POLITICA

Prof @marattin ma non si può far pressing su Draghi per candidarlo premier ?
Chiaramente di una seria coalizione!
In Germania la politica finora non avuto "infarti" con necessita' di governi "eccezionali":
1993 Ciampi,2011 Monti, 2021 Draghi

Ma su NO a tetto UE su prezzo del gas (chiesto a marzo da Draghi) Olanda e Germania trascinano UE nel baratro: inflazione, geopolitica + mld € a Putin

Precisiamo che il nemico è:

NATO
DAVOS
UE
DRAGHI
SPERANZA

Buen análisis de la caída de Draghi en #Italia

Si el 25/9 gana la derecha, sería "un gobierno ultra con la muleta pseudoliberal del berlusconismo", que "miraría al modelo húngaro de Viktor Orbán" 😝

¿Otra #democracia en vías de erosión?

#Política 8/x
 https://t.co/ZJjk8nspmI

Ok potete ora dire che avete fatto LA cazzata e ritorna draghi?
Grazie

La caduta del governo Draghi rischia di accelerare il collasso dei pronto soccorso

#sanitapubblica
#governoDraghi
#Draghi
Se lavorate nella sanità non votate la destra

Se avete bisogno della sanità non votate la destra

#nonvotateli

https://t.co/JKKYYHVlJy
Vi siete accorti che da quando è caduto Draghi è finita la guerra in Ucraina...

#Giornaloni
https://t.co/gEBhd1TlD0
#edumargin #edurivista #news #Italy #Draghi #politics

La coscienza è andata da mo!
Sarà quel che sarà e poi tutti insieme col Draghi II.
Oppure opposizione addomesticata.
A meno di sorpresone da "Sciopone".
Per come la sta giocando, anche da solo, è come se volesse perdere e senza danneggiare troppo.
8%!? Mancano tre mesi!
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Dopo le dimissioni di Draghi sono pure aumentati i morti Covid, la gente non vede più un futuro e si lascia andare
Adesso Draghi si è  trasformato nel buon samaritano.Tutte diminuzioni, aiuti alle famiglie e alle imprese che ha costretto a chiudere.E samaritani tutti i partiti che non vedono l'ora di fare lo schifo di prima

Ma va affanculo te e Draghi. Mi fa fallire e dovrei votare per chi lo idolatra?!

Sull'orlo del burrone ci ha portato anche il governo Draghi, il banchiere ultraliberista e atlantista, che hai sostenuto
Sta prendendo a sberle tutti. Pure da dimissionario sta facendo lavorare il governo. Draghi deve tornare assolutamente! #Draghi2028 🐉

Ma il consorzio x la Whirlpool di Napoli previsto dal magnifico piano draghi qualcuno lo ha visto? 😱
#crisidigoverno #Draghi inspiegabilmente ha tenuto #Speranza perchè (?? ? ) è' la domanda di tutti gli #italiani. Poi ha pensato di più alla scena internazionale  poco pochissimo all'interessi del #popoloitaliano e le problematiche della quotidianità  https://t.co/SS8m2H54P6
Oggi i sindacati hanno incontrato Draghi e nel complesso si sono detti sulla buona strada. Infatti Landini ha proclamato uno sciopero. Si deduce che solo questo sanno fare
Quanto siete poveri di contenuti.... denigrare draghi vi fa solo diventare ancora più piccoli di quello che siete.... siete telecomandato da un comico fallito ed un avvocato fallito in politica e volete giudicare gli altri????? Senza vergogna

Pensa al tuo padrone SCHIAVETTo e cerce di ruttare meno merda !! Sciacquati la bocca quando parli del movimento Servo inutile!!! saluti a draghi Hahahahahahahah godo merdaccia

Non sono un matematico, ma un po alla meglio ho fatto due conti, in Italia siamo circa lo 0,8% della popolazione mondiale ed abbiamo circa l'8% di casi Covid, Draghi è stato messo lì per gestire l'emergenza, mi sa che qualcosa non ha funzionato,nonostante il migliore
Magari? Sarei disposto a pagare più tasse per avere un po’ di onore e rispetto nel mondo draghi a parte

Non immagino Renzi insieme a Fratoianni,. Bersani... che hanno osteggiato Draghi e osannato Conte
A Meloni come a ogni politico potrei fare mille critiche. Ma è coerente ferma capace. Se non convergiamo su di lei ci troviamo la banda Draghi per altri cinque anni
Per i veti incrociati in nome dell'agenda Draghi o della purezza ideologica: sei troppo al centro (ex Forza Italia), sei un ex Grillino, sei troppo contro Draghi (Conte). Se vi preoccupate solo di quanti seggi avrete, poi che farete con l'Agenda Meloni?
Magari fosse... Non lo so ma voterò chi lo ha voluto e ha fatto si che accettasse l incarico.. Renzi.. Poi se Draghi fosse disponibile..
be', questa è aneddotica, sarai d'accordo. Anzi, la mia opinione è che tra Calenda e Renzi, se il secondo corre da solo è destinato a scomparire: è ormai una figura politica definitivamente compromessa, tanto che durante l'era Draghi non ha guadagnato neanche lo zero virgola.

Ho capito. Quindi se ha scritto falsità sul CV sono solo estetiche. Non contano. Invece l’idea di tirare giù il governo Draghi come l’hai trovata? E il piagnisteo che ora il PD non gli parla? Voliamo altissimo!
Governo, Ascani (PD): “Errore aver sostituito Draghi con Meloni” https://t.co/GWzFIKzs9p
Non so di quale falsità parli, ad avercene di cv veri così in Italia e in politica. Che non si parli più col pd non penso gli faccia mancare il sonno. Riguardo al governo Draghi, lo paragonerei ad un prodotto che gode di un ottimo marketing, ma di sostanza poca, numeri alla mano
L'unica cosa sensata che il @Mov5Stelle ha fatto è stato indicare Roberto Cingolani per il governo a guida Draghi. Infatti se ne sono pentiti subito.
Mario Draghi suostuminen PD-johtoisen liittouman pääministeriksi voi muuttaa vaalien asetelmia. En tiedä onko tämä  mahdollista, mutta on muistettava, että se voi olla tie tasavallan presidentiksi mikäli Sergio Mattarella keskeyttää kautensa, jota hän ei itse edes halunut. 10/

L obbiettivo di Putin è il prezzo non i metri cubi
Che gliene frega di meno mc se un suo peto tiene alto il prezzo
Da qui la ratio della proposta di Draghi
Evitare il ricatto del mafioso bluffer
Oltre 14 miliardi di euro per il nuovo #DecretoAiuti per famiglie ed imprese. #Draghi ai sindacati: "Cifre non banali, il governo non abbandona cittadini e imprese".
Al #Tg2Rai ore 20,30
#27luglio

Lucia? Draghi non lo vuole nessuno.

Immagina uno che fa funzionare lo stato con pochi sprechi. Perché dovrebbero volerlo?
#Draghi dopo l'incontro con i sindacati: "Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese". 
Avete già abbandonato tutti. 😡😡😡

Per le persone che hanno bisogno ha fatto più del PD anche in materia di giustizia e ha fatto sicuramente di più del PD che ripeto chiamarlo di sx è un insulto a chi è di sx.
Anche adesso non ha un programma,ma solo Draghi e la Destra io una roba del genere non la voterò mai
LA SITUA: Draghi da soldi a bustepaga e pensioni con il D.L Aiuti in accordo con i sindacati. la galassia grillina e criptosinistra continua a dargli del plutocrate giudaico-massone nemico del popolo. L'utile idiota di Putin e dx Conte piagnucola che ce l'hanno tutti con lui.
.

E Renzi sarebbe eccellente ?
Draghi lo è...

DRAGHI INDAGATO DALLA PROCURA DI ROMA 
Ė ACCUSATO DI ABBANDONO DI INCAPACI

Gli elevati prezzi di #energia abbassano i profitti delle nostre aziende ed il loro valore. Poi c’è anche € debole

Conclusione: la “strategia” #UE e #Draghi rende le nostre aziende oggetto di acquisizioni predatorie, sia da paesi extra che, più pericolo, intra UE (€ escluso)

Mi pare che questo tipo di italiani ci sono già da un bel pezzo
Diciamo che Draghi ci ha messo del suo per farli stare in buona compagnia.
se avesse scritto che a causa della caduta del governo draghi non si e' potuto cancellare il jobs act e reintrodurre l'articolo 18 mi sarei rammaricato , queste mancette vi rendono ridicoli.
mi ricorda chi ha tolto l'art.18 .. berlusconi? calenda? ah no, il PD!!
Si vergogni!!

 🇷🇺🇮🇹 Gas, aggiornamento settimanale.

Dalle dimissioni di Draghi, flussi dalla Russia in netto aumento (si fa per scherzare ).😉

Dal giorno dopo la visita di Draghi della settimana scorsa, invece, esportazioni algerine verso l'Italia crollate. Nessuna spiegazione ufficiale.
🤌
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Conte a Letta: "M5s non è irresponsabile, da noi agenda chiara per aprire dialogo con Draghi" #m5s #conte
Grazie Draghi
Creatore sia del governo conte2 con i grillini,  che del del governo draghi, politica chiarissima
Beste Paul, misschien artikel toch nog eens goed lezen. Bewering 1 en 2 staat niet in het artikel en er staat letterlijk dat 'veel economen vinden dat Draghi de juiste beslissing nam' wat Schoors in het artikel bevestigt.(1)
Mario Draghi

E visto che lo sapete, non notate qualche leggera somiglianza con Draghi?

Ma ma ma....e Draghi?
Vorrei ricordare a chi lo ha mandato a casa, che Mario Draghi continua a lavorare anche per lui!
La mia domanda a Lei che è un grandissimo giornalista d'inchiesta è una: come mai Draghi si è dimesso con ampia maggioranza e senza sfiducia al suo governo ma solo ad un Dl porcata? Come me la legge questa Esimio Professore?
#Renzi: "Chi vuole costruire una coalizione vera, sui contenuti, sa dove trovarci. Chi pensa di comprarci con tre posti, non ci conosce. Ricordate? Ce lo proposero anche durante la crisi Conte/Draghi. State buoni e vi accontentiamo con qualche poltrona in Italia o all'estero".
Elezioni. Sicuramente sarà una fake news che il PD accolga Fratoianni, che era contro Draghi, Speranza, commissariato de facto da Draghi, vedi Sanità, ed altre anime belle e metta un veto su Renzi. E' una fake news. E' noto che non tutti i renziani siano usciti dal PD.

Sul grenpass la Meloni è sempre stata vaga , addirittura voleva nominare Nordio che voleva passare tutti i no vax al TSO,ma per la sola dichiarazione che continuerà con la politica di Draghi incluso la fornitura di armi all’ Ukraina e da cancellare come tutti !
Esatto basta con Draghi e Renzi amici di Erdogan e Bin Salman.
Quando i governi Conte e Draghi selezionavano la razza vaccinata dividendola da quella non vaccinata, lei dov'era? Sempre in doccia a cantare Jovanotti?
Se #draghi non vuole fare il premier mi candido anch'io. Vabbè ma anche else lo vuole fare mi candido lo stesso. Giovane, laureato, onesto e che paga le tasse. Insomma io ci sono tenetene conto #ElezioniPolitiche2022

#FlashNews #draghi #sindacati #governo #dlaiuti #catania #omicidio #val... https://t.co/7VoSOabOVh via @YouTube #Draghi #sindacati #Governo #aiuti #Catania #omicidio #valentinagiunta #istambul #porti #ucraini #marnero #ONU #russia #Zelensky #Turchia #kiev #tribunali #minori🌏 🌏
Agenda draghi è draghi stesso non avete idea di cosa sia agenda sociale che Conte solo per aver proposto è stato umiliato dal premier e dal PD che lo accusava di tradimento con un linguaggio protofascita

Semplificazione sciocca ed errata …. Letta =Draghi dove ???
In democrazia non c'è bisogno di geni voluti da capricciosi gelatai. In democrazia governano i cittadini, altrimenti è un'altra cosa. #Renzi, #Conte, #Draghi #ElezioniPolitiche2022

Ancora cosa?! Capisco la difesa di parte, però non tentiamo di mistificare la realtà. Draghi è caduto per causa di Conte, ma anche per Salvini e Berlusconi che hanno ritenuto di prendere al  balzo la palla. Lo hanno buttato giù in tre! E dai...
#PartitoDemocratico #gigginoacartelletta #giggino #Letta #Draghi #governoDraghi
I grandi successi di #Draghi.
Insomma confermi che voi nel governo Draghi non contavate un cazzo

PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCI... https://t.co/mxiYV9529L via @YouTube▷
Prologo di una campagna elettorale contro il PD e Draghi?! Adorerei…

l'agenda #Draghi prevede questo
Qualcuno lo ha definito uno dei migliori, o sbaglio?
Letta, tutti i silenzi del centrismo Pd
LA “NUOVA” ROTTA - Ha evitato di menzionare l’Agenda Draghi e pure di spiegare “come” e “perché” contrastare davvero la Meloni. Eludendo la questione sociale e la lotta all’astensionismo e glissando sulla guerra.
https://t.co/p0aK93tnrQ
Non so se ve ne siete accorti….Gazprom aumenta del 75% le consegne di gas: Putin celebra la caduta di Draghi
Lo "zar" vuole mandare un messaggio all'Italia: collaborate e non ci sarà il gelido inverno
Avevamo Mario DRAGHI ex governatore della BCE come PDC e dei cialtroni lo hanno sfiduciato, dopo che gli ha salvato il culo.
Sto paese è mediocre, pressappochista, falso e  5S, Lega e Fi sono degni rappresentanti.

https://t.co/LiZv2xvwcj

MARI DRAGHI DAL 2011 AL 2018
PROPRIO UNA BELLA PERSONA...
GIOCA A FARE DIO SULLA PELLE DEI POPOLI ...
USCIAMO DALL'EUROPA O NO ???

Nel viavai di politici post-dimissioni di Draghi, si muove anche la Sottosegretaria di Stato con delega allo sport: la pluricampionessa olimpica Valentina #Vezzali entra in #ForzaItalia.

#ElezioniPolitiche2022

In questo caso, però, i pupazzetti sono anonimi proprio per "contratto", in modo da non poter risalire al partito per cui scrivono i loro tweet. Le loro non sono opinioni ma consegne di partito per crearle, le "opinioni".
Vd raccolta di firme e manif. FAKE di sostegno a Draghi.
Pour l’instant il semblerait plutôt que ce soit les progressistes qui soient acculés à la démission suite à leurs trop nombreux mensonges Covid notamment …
#draghi #vonderLeyen … #MacronDestitution

#Renzi #Zingaretti #Conte #Pd #M5S #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #Draghi #crisidigoverno 

Assieme a te non ci sto più.. https://t.co/HVnJZQoPvn
Stia tranquilla Sinistra Italiana, a me non scandalizzano loro che non hanno mai votato la fiducia a Draghi, mi sorprende il Pd che li vuole in coalizione e che poi vuole definire quella coalizione “l’agenda Draghi”. 
Uno dei due la spara grossa, decidete tra voi chi è….

Nico', se Letta avesse chiamato te come ha chiamato Conte, lo ascolteresti?

Ma più di questo, se avesse preferito Draghi, fingendosi morto, ai cittadini in difficoltà, lo ascolteresti?

Draghi è persona seria e ultràrispettabile.
Ma perché non "si sporca" le mani e si candida? Mi creda, se ne è andato lui, nessuno lo ha cacciato.
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DRAGHI ultimo tentativo di superare la crisi di squilibrio del capitalismo italiano. Se egli voleva applicare la ristrutturazione UE in ITA  la coalizione rasformista voleva afferrare i fondi UE e continuare con lo squilibrio impunità  fiscale clientela etc

IV ha rinunciato a ministeri e poltrone all'estero pur di fare quel che riteneva giusto cioè portare Draghi al governo. Renzi ti sembra uno portato a scodinzolare?
Con altrettanta nettezza, devi dire a Letta (già resipiscente sull'agenda Draghi improvvidamente fatta bandiera del PD) che, optando x un'alleanza tecnica (senza riserve su programmi anche indigesti degli alleati), coerenza impone che, la stessa, deve comprendere anche i 5Stelle.
È per questo che avete sfiduciato Draghi, pensate di essere più bravi voi risolvere 🤣🤣🤣
Le impostazioni sulla pandemia del governo Draghi riguardo i lavoratori over 50  non hanno eguali, quando chi di dovere indagherà su questi crimini,nessuno resterà escluso!!!
tolti Draghi e Renzi non abbiamo mai avuto PdC laici, liberali e riformisti, quindi se vince o la Melona o Enrichetto io credo campero' uguale... mi dispiacerà  per le generazioni a venire
Comunque la benzina continua a scendere, abbiamo fatto bene a mandare via Draghi.

Mi mancano le conferenze stampa di Draghi e la sua empatia.
l'aumento ingiustificato della benzina è avvenuto in tutto il mondo, in particolare in europa e l'Italia è una delle nazioni in cui è aumentato meno, anche grazie ai 0,30 di sconto sulle accise, che Draghi ha fatto

Bastava dire si a Conte. Invece Draghi ha imbastito una sceneggiata per i suoi obiettivi.
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCI... https://t.co/CfvTq9oWoN via @YouTube▷

Vorrei poter concordare, ma ritengo che la coalizione di destra (destra estrema peraltro) vincerà a mani basse perché non ci sarà identificazione tra il lavoro di Draghi e le intenzioni di Letta e il voto andrà alle promesse  impossibili e/o retrograde
Se Lei ritiene che in Italia nn ci sia altro PdC oltre Draghi e allora sì  che siamo messi male. O Draghi o niente?Non me ne voglia,ma trovo questa Sua affermazione assurda.Certamente importante evitare che possano governare berlusconi meloni salvini: non accadrà,stia tranquillo.
Questo vale anche quando la stampa estera esalta Mario Draghi e critica Lega, M5S e Forza Italia per averne fatto cadere il governo?
Una grave perdita per le vedovelle di Draghi soprattutto.
"non candidano Mario Draghi" perché non prenderebbe neanche un voto! 😂🤣😆
Eviterei di parlare di Draghi visto come lo avete trattato.
Parole famose di chi sostiene che #Draghi sia stato il migliore ! Le parole che tuonano nella mia mente o ti #vaccini o muori !!!  #bastasiero !!!
Draghi in Senato ha detto che non è in discussione. Il partito più draghista dell'universo, con il quale non escludere di entrare in coalizione, come credete si ponga sull'argomento?
#ElezioniPolitiche2022 #crisidigoverno #Draghi
Draghi e la spina staccata che ridà speranza ai piccoli https://t.co/HBznAO6n5E
Orban è  un santo rispetto ai nazisti del governo draghi

Di aver partecipato alla congiura per far cadere il #ConteII e aver convinto #Grillo, che si fidava, sbagliando, di lui a dare l'assenso al governo Draghi.
Draghi è sottointeso, ma lo ricorderei

Sempre grazie a tutti i partiti di pseudo dx e pseudo sx che hanno votato le norme assurde di questo governo Draghi eterodiretto!

#Letta #PartitoDemocratico #Draghi 
#governoDraghi #sinistra #Centrosinistra
Quelli che gridano che Putin è un criminale di guerra e poi osannano Draghi, che ha imposto una dittatura sanitaria.
Che babbi👏

Analisi alla #Zuppichiatti style #Draghi #Zelensky #Biden #Cunial #ElezioniPolitiche2022

https://t.co/hzV0Gjnloy

#draghi scenda tra i comuni mortali e si candidi con #dimaio e #letta.

Lascia agli altri la campagna e le interviste. E sarà presidente del consiglio eletto. E potrà fare molto di più per il bene della democrazia, dell'italia, dell'Europa, dell'Ucraina, dell'umanità

#skytg24
“Since our unelected Italian bureaucrats know so much better what to do with credit they’re not personally responsible for, than Italian small businesses and entrepreneurs, we must make their access to credit much cheaper & abundant”
That’s Mario Draghi😡
https://t.co/5FWZt8vWaJ

Successi del Governo Draghi?
Sotto il suo Governo,lo spred è aumentato,l'inflazione è arrivata all' 8.6% , c'è stato un incremento del 30% sui beni alimentari, 10.000 aziende sono fallite e ci sono stati 1,3 milioni di nuovi poveri, strappati alla miseria certa grazie al RdC.

#lariachetira #Calenda #DiMaio #Renzi #Draghi 
Quelli in parlamento da decenni che ci spiegano il bene per il paese 🤦🤮
Remember : Tabacci stava con una "palazzinara" accusata di aver nascosto 1243 immobili al fisco,
a sua insaputa.

Letta omette di dire che senza Renzi del governo Draghi non avremmo visto neanche l'ombra...
A star dietro ai cialtroni, è diventato cialtrone anche lui. Che pena!

L'UE ha la possibilità di decidere se fare cadere un governo di una nazione non gradito. Questa è l'Europa, questo è ciò che accade portando alla guida di un paese un #Affarista come #Draghi con gli obbiettivi in Agenda dell'Europa
#draghiingalera
  https://t.co/MwmZbZuLrh
I nostri giornalisti sarebbero i primi a inorridire, o a deridere, se in Francia, in futuro, venisse fatta PdR la Lagarde.
Invece qui Draghi era perfetto.
#misteri 

E non si dica che la Lagarde non è come Draghi, perché sta facendo esattamente le stesse cose (anzi, forse meglio)
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Del Letta che voleva a tutti i costi Conte dentro contro Draghi… 😂😂
l'esercito ucraino si staribellando,molti non vogliono più andare in prima linea dove poi vengono abbandonati dai superiori,anche se questo può voler dire condanna a morte,ma ormai è rimasto zelensky il folle e pochi altri leader occidentali tra i quali  draghi a voler la guerra
Lamentandosi con gli indios che in Italia c'è il dittatore Draghi. 😉

Calenda però si è detto disposto a fare il PDC... Quindi o si o solo sparate elettorali o ha seri problemi di coerenza. Poi politici che candidano tecnici credo non si sia mai visto. Che poi davvero Draghi vorrebbe tornare?
Lo trovo anche legittimo da parte di draghi rimuovere riforme che non approva, ma non c'è di che sorprendersi se poi crea malessere in chi le ha fatte. Glisso sulla questione covid scomparsa dai radar ma con numeri che iniziano a galoppare
con i soldi che si sta facendo, sto figlio di sua mamma, si potrà comprare anche Draghi ma forse quello se lo è già comprato

La scelta di ipotizzare alleanze con chi (prima M5s ora verdi, Fratoianni SEL,LEU) ha fatto cadere il gov Draghi e non con chi lo ha promosso e sostenuto (IV) è per me incomprensibile.Di fatto è l'ulteriore tentativo del potere di far fuori Renzi,visto che le procure han fallito.
Nuovo articolo: Lavoro, Letta “Bene incontro Governo-sindacati. Fa rabbia caduta Draghi” https://t.co/JsEXndKHvk Stampa Parlamento ROMA (ITALPRESS) – “Incontro positivo governo/parti soci 27 Luglio 2022 #inevidenza #italpressnews

El drama político italiano amenaza al euro: ¿qué podría significar la dimisión de Draghi para el "frágil" sistema de la eurozona? - RT https://t.co/njrieiieI1 #Italia #Ucrania

Non ci crede più nessuno perché arriverà il solito Governo tecnico sostenuto da tutti, per salvare l'Italia dai mercati, e si voterà ogni cosa come con Draghi. Io non vi credo più. Troppa sofferenza in questi ultimi anni dove avete votato di tutto. Siete il passato  per me.
E allora perché ha fatto saltare Draghi? Ah già, per fare un piacere al suo amico Putin?

Siamo seri, quella era solo una scusa. Dopo le amministrative i 5 stelle si sono accorti di stare implodendo e hanno cercato ogni appiglio per contestare Draghi, è palese.
Ma se é questa la realtà  allora meglio essere chiari e dire che il @Mov5Stelle ha voluto sfiduciare #Draghi

Non volete bene nè all’Italia nè agli italiani se sostituite Draghi con un incapace #IoStoConDraghi

Non voterai per #Draghi se voterai per loro, Giovanni:
#ItaliaSovranaEPopolare
https://t.co/nztRW0Vul2
La cosa più riprovevole #draghi non è non potere, non essere capaci o non averne i mezzi; è potere, averne i mezzi, essere capaci e scegliere di non farlo. Scegliere di non provare a salvare l'Italia e gli italiani: scegliere di non candidarsi

#letta #dimaio #skytg24 #mattarella

Orsini: “Sposare l’agenda Draghi inquieta giacché una documentazione schiacciante, inclusi i documenti ufficiali della Nato, consente di affermare che l’agenda Draghi è, in misura significativa, una violenta agenda di guerra.”
#Orsini #guerra #Ucraina 
https://t.co/nLd4c5ZSj3
Quelli che invece si sono pentiti di avere votato Draghi alle ultime votazioni che devono fare?
Mi si dirà: ma Draghi mica si era candidato!
E io: "Appunto!".

 “🎧 The fall of Italy's Prime Minister Mario Draghi” by @Reuters 
https://t.co/FeaZRoZDET
Via WaPo: Senate passes $280 billion industrial policy bill to counter China.

Il Senato #americano stanzia $280 miliardi per la politica industriale per affrontare la sfida cinese. 

Noi che facciamo? Mandiamo a casa #Draghi.
Meritocrazia europea

Ancora Draghi....

Aiuti illegali?

La marina si avvicina...via mare ;-)

Segui
https://t.co/W76YJTeWYB

Vedrete che il buon Letta accoglierà anche Conte perché senza di lui non pensa di riuscire a distruggere tutto quello che ha fatto Draghi.
Li accomuna ľodio per Renzi (e Draghi) perché hanno un complesso di inferiorità nei suoi confronti (e Draghi).

La nuova edizione del Tg Politico Parlamentare è online su #DireTv.
Parliamo di Ucraina, Draghi e Conte.
https://t.co/CQows5IoTF

E c'è ancora gente di sx che vota 
#Letta
Lo sanno tutti che il pd è diventato il partito dei ricchi. Basta vedere come difendono Draghi e quelli che sono entrati in quel girone di gente col Rolex.

Una spina nel fianco li mette tutti davanti alle loro inettitudine come fai a non volerlo far sparire Lo hanno fatto con Draghi Sono riusciti a far fuori Draghi che ancora oggi sta lavorando non certo per i politici ma per gli italiani 
ma faticare sui dossier stanca 
#Fatica

#reazioneacatena

E anche questa volta, buona serata a Tutte/i   🥂💫🍾
… con un gioco veramente deprimente e fatto di parole già dette… e un’ultima catena veramente dubbia!
Probabilmente gli autori avevano ascoltato #Draghi all’epoca dell’aria condizionata! 😝😝😝😝😝😝
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La vera protesta è il voto ai piccoli partiti anti-sistema.. #ItalExit e #AlternativaxIT.. potrebbero far saltare il banco.. ecco il motivo della caduta di #Draghi

Assolutamente si.. Draghi purtroppo ha avuto a che fare con degli inetti.. Chapeau per quest'uomo.
Sondaggi: M5s, FI e Lega giù per la caduta di Draghi https://t.co/6dwCPCN9F9
Ogni mattina quando mi alzo chiedo scusa a due soggetti: la natura e Mario Draghi
E per tutto questo chi dovremmo ringraziare Friedman? Si guardi le corna di casa sua, ché è molto meglio! È grazie a biden eu e draghi che siamo ridotti così male e non a causa di quelli, che lei in modo dispregiativo, chiama populisti! Grande Ipocrita!

Elezioni: sondaggio, salgono FdI e Pd, M5s e Lega penalizzati da scelta su Draghi https://t.co/CFDXTkZF8e
«L’Agenda Draghi è assolutamente condivisibile. Chi vuole buttare dalla finestra i soldi del PNRR? I voti dei liguri potrebbero essere decisivi per governare.» @GiovanniToti al @Corriere #ItaliaalCentro
Simpaticoni, la lega veniva data al 14% ben da prima che il sereno letta buttasse alle ortiche Draghi per salvare il suo campetto largo coi grillonzi. Simpaticoni😂😂
Draghi resignation “freezes” ITA Airways sale - reports    https://t.co/OU83R6Taoe
Fra poco avremo l'ologramma di Draghi sugli scranni del governo! Altro che Orwell! 😂

Il vostro centrodestra è stato al governo con la sinistra fino a 15 gg. Fa, anzi, lo sono ancora. Hanno votato 55 volta la fiducia a draghi e co hanno chiuso in casa tolto il lavoro il cibo l'istruzione l'acqua la benzina la libertà e l'amore Turatevi il buco del culo per votarli
perché si volevano acquistare aziende in svendita e Draghi, cameriere degli americani, glie le avrebbe servite su un piatto d'argento
Draghi was so poweful that he made his echo by himself.
L’esito del prossimo voto sarà la plastificazione dell’esperienza Draghi, il quale, grazie ad un’imbarazzante narrazione acritica, ha spazzato via nella percezione media l’importanza nel dibattito parlamentare di un’opposizione necessaria alla salvaguardia della democrazia.
Il carrozzone è variamente impegnato sul fronte "agenda Draghi e antifascismo". (2 fine)
Ovviamente è lo stesso popolo che ha chiesto a #Draghi di non abbandonarlo al suo destino

Soprattutto dopo il discorso di Draghi al Senato: Catasto, Concorrenza, Cartelle esattoriali che sondando quota 1000 mld, Riforma fiscale, Salario minimo da definire in qualche modo, PNRR...il Paese nn si accontenta di elezioni ma vuole proposte di merito

Vi dobbiamo mandare via tutti, avete imposto le LEGGI RAZZIALI! La MAGISTRATURA deve intervenire e SCIOGLIERE TUTTI I PARTITI. Siete solo dei SERVITORI del POTERE FINANZIARIO e non dei CITTADINI! A casa per sempre! DRAGHI IN GALERA e CONFISCA di tutti i beni suoi e dei familiari!
Lei con i suoi scappati dal vostro partito solo ed esclusivamente per motivi personali siete stati la derivata prima della caduta del governo . Poi Draghi ci ha messo del suo. Siete indegni e vergognosi a storpiare la realtà .
Capite che per questo è caduto Draghi per questo non posso pensarci

I timori del Financial Times dopo l'addio di Draghi: "In gioco le risorse del Recovery Fund" - la Repubblica https://t.co/ibBZisdoTd

Ma la caduta di Draghi spalanca la porta alla Meloni. Già non era ben chiusa. 
E grazie anche all'aver considerato i cinque stelle come antisistema. Errore grave..

Per non dimenticare l'agenda  Draghi
https://t.co/XkU5h7snae

Questi non sanno nemmeno se vinceranno ma litigano sul nome del presidente del consiglio perché calenda [chi?] impone Draghi.
Sempre dalla parte dei cittadini eh, mi raccomando.
Germania verso la recessione e noi, che siamo più astuti, abbiamo buttato giù Draghi.
Questo perchè risulta chiaro, anche agli occhi di un fesso qualunque, che le politiche europee, da un ventennio, accomunate agli Usa, non stanno facendo altro che portarci alla catastrofe.

Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà su... https://t.co/BJVhtOCm2n via @YouTube #Governo #Russia #MarioDraghi
Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà sul prossimo Premier
Carfagna: "Su Draghi scelta di irresponsabilità e instabilità"

#ANSA https://t.co/RPE5uvFzAK
L'Agenda Draghi e il rischio Armata Brancaleone @davidallegranti 
https://t.co/JYGeR6AS9g

● «GUERRA SENZA FINE. "FARTY JOE"("Giuseppe lo scoreggione"). BIDEN È IL VERO NEMICO DELLA PACE MONDIALE IN QUESTO MOMENTO.» UK il suo alleato e Mario Draghi il suo "paggetto servitore e tirapiedi". 
------- 
Sempre chiaro, competente, documentato, lineare ed essenziale nell'

M5S and Lega were already in a coalition together for one year. Then under Draghi.

So, yes.
Se pensi che è stato fatto cadere il governo Draghi per un termovalorizzatore (indispensabile) a Roma...
Con questi distinguo, la destra ha gioco facile.
I partitini di sinistra si arroccano su "un" punto.
E "per un punto Martin perse la cappa..."
Magari perché una buona parte del PD,e sappiamo quale, si sentiva opposizione nonostante Letta?
Magari c’è pure la loro compiaciuta  manina nella caduta di Draghi?

Strano Paese dove una alleanza che si richiama all'agenda di Draghi, cerca in tutti i modi di emarginare Renzi che ne è stato il più coerente sostenitore.
È un alleato scomodo davvero ... Mediocri che si atteggiano a giganti.
Nera
MarinaRossi on Facebook
whatever it takes to preserve the euro

And believe me, it will be enough

#Draghi, 26luglio 2012 https://t.co/mjVGnfMwsf
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Hai sostanzialmente ragione ma il partito che più di tutti si è battuto a favore del Green Pass e delle discriminazioni è stato il PD, non si può mettere sullo stesso piano questo partito di merda con Fratelli d' Italia che è l'unico partito che non appoggiava Draghi.

More Draghi Idolisation?😱
Conte non seppe organizzare la vaccinazione. Pagò 1 milione di € l'anno Arcuri come commissario ma quando arrivò Draghi (e Figliuolo, il cui stipendio era già pagato dallo Stato) si passò da 191 a 2250 hub vaccinali e da 52.000 a 600.000 vaccinazioni al giorno.
Quando decidi di partecipare ad un governo di unità nazionale col 17% contro il 83% ti esponi in maniera pericolosa: personalmente dopo sei mesi di Draghi, Speranza e Lamorgese, avrei richiamato le truppe. Comunque la LEGA ha messo Draghi e Letta nella condizione  di chiudere.
E quindi??? Cacciare Mario Draghi è stata la cosa più sensata da fare. A parte che si è cacciato da solo comunque

I timori del Financial Times dopo l'addio di Draghi: "In gioco le risorse del Recovery Fund" https://t.co/p2DTmaE7cZ
Draghi e pd 100%  fonte L Italia

Dovete sparire e portarvi renzie con voi... con Draghi ci avete reso più poveri tutti... guerra rincari inflazione imprese che chiudono... siete peggio delle cavallette...
La strategia di Letta non è corretta. Tentare di aggregare una sinistra che non si riconosce più come tale facendo perno su un uomo, Draghi che non è mai stato un uomo di sinistra non porterà da nessuna parte
Il governo l ha fatto saltare Draghi. Non diciamo cazzate! E voi lo sapete benissimo. Ecco perché impossibile votare il PD.

Dopo "Luttwak pro-Putin", prossimamente su questi schermi "Quel comunista di Draghi", "HSBJ" (Hair Stylist Boris Johnson)"  e "Zelensky, responsabile del SERT di Kiev centro".

Dal "Whatever it takes" di #Draghi al "Whatever he fakes" di #Conte

Il 63,2% degli elettori di Forza Italia non si dichiara contento  della fine dell’esperienza del Governo Draghi. Quindi quasi 2/3 degli elettori di FI sconfessano la scelta di Berlusconi, o chi per lui, di far cadere Draghi. #NeroSuBianco Fonte: @LaStampa Alessandra Ghisleri.

Chi la salva L Italia? Draghi? Te sei tutto scemo. E vedrai come saranno i primi i tedeschi ad andare a trattare con Putin o pensi che sacrificano la Mercedes per gli scemi come te? A casa Ciccio, il 25 settembre a pedate in culo ti si rimanda da biden

Appunto... tutti grandi risultati di draghi!!! E poi " guerra di Putin contro Europa" ???... Ma lei è davvero solo stupido o un bugiardo in malafede????

Non so in che Paese vivete, nel mio, l'Italia, in 18 mesi la situazione è peggiorata rispetto agli anni precedenti. La colpa non è di Draghi ma di chi lo ha osannato nonostante il Paese sprofondasse sempre più.

Ma non hanno capito che Draghi nono vuole fare il PdC? 
È stato chiaro quando ha preferito far cadere il governo pur avendo una grande maggioranza. Le cose bisogna dirle come sono.

Ma poi che cazzo significa che li unisce il supporto a draghi?

Che politica inutile, che politici dannosi.
E noi cittadini che li meritiamo.

Dieci anni fa Mario Draghi salvò l’Euro con queste semplici parole. Nell’ultimo anno e mezzo ha salvato l’onore italiano, prima che i populisti lo bloccassero. #GrazieMario
Ora tocca a tutti noi salvare il futuro

📢"Draghi has strongly supported #Ukraine, backing strong sanctions on #Moscow and pushing #Italy beyond the comfort zone of its public opinion in supporting Kyiv."

@LScazzieri on what might be next for Italy after #Draghi's departure 🔽

https://t.co/obSqt8HUo4
Dieci anni fa Mario Draghi salvò l’Euro con queste semplici parole. Nell’ultimo anno e mezzo ha salvato l’onore italiano, prima che i populisti lo bloccassero. #GrazieMario
Ora tocca a tutti noi salvare il futuro #25settembre

Nothing happened: Draghi gives way to his autopilot
Non è successo niente: Draghi lascia il posto al suo pilota automatico
https://t.co/ZgwVXylnNo
Concordo.
Sotto Draghi ha dato l'impressione di non sapere da dove veniva e dove sarebbe dovuto andare.
Spero di sbagliarmi.
Ovvio senza alternative chi urla più forte prende i consensi,ma sono le urla dell'aspen institute, +euro +Europa +nato +finanza +banche insomma +draghi,
Inascoltabile

#governodeimigliori che mi dite di questo?
#letta #speranza #draghi #dimaio #brunetta 
Ma non provate nemmeno un po' di vergogna?

10 years later, I watch this video again and again. Mario Draghi saved the euro with #WhateverItTakes but this is a reminder of how powerful just a few words can be, along with actions. 

Yes, words have a colossal power. Thank God. 

https://t.co/69RdbKCK4H

Ah, quindi il governo giallorosso è stato importante non perché ha consentito di gestire la pandemia, non perché ha ottenuto il Recovery Fund ma perché ha portato a Draghi??
Niente, questo non capisce veramente un ca**o.

Ovvio senza alternative chi urla più forte prende i consensi,ma sono le urla dell'aspen institute, +euro +Europa +nato +finanza +banche insomma +draghi,
Inascoltabile

È comunque significativo come i leader forti dell’area dem siano sempre fuori dalla loro cerchia: Prodi, Conte, Draghi…
Farsi una domanda no eh?
Di Maio non se ne fa una ragione: all'Italia serve ancora Draghi. Umiliato da Calenda 
VE LO RICORDATE DI MAIO MENTRE SISTEMAVA NEI SACRI PALAZZI I COMPAGNETTI DI LICEO ?
OPPURE DELLO SPERPERO DI SOLDI PUBBLICI x FOTOGRAFO XSONALE 
Onestà Onestà  https://t.co/qqE9XGVN23🤦
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Letta: “Sostenere il governo giallorosso dopo la caduta del governo gialloverde è stata una pagina importante che non dobbiamo rinnegare. Se non ci fosse stato il nostro lavoro accanto ai 5 stelle non ci sarebbe stato il governo Draghi." /1
Lo stanno già facendo, anche senza draghi
Esattamente seguendo la linea di Forza Italia. La destra populista deve ringraziare la debolezza fisica e politica di Berlusconi che altrimenti sarebbe restato in maggioranza con Draghi portandosi dietro l’ala liberale e governista della lega isolando di fatto le forze populiste
Approvata dal Parlamento. A mio parere è sbagliato andare a cercare colpevoli nel passato, tutti sapevano com'era la legge elettorale, perciò avevano pensato di cambiarla. Tenere e collaborare con Draghi avrebbe evitato la situazione in cui ci troviamo.
Ho un certo déjà vu... E' lo stesso cdx del "Basta euro", "No Draghi", "stop alle sanzioni", ecc. ? Come fai a non comprare un'auto usata da questi galantuomini ?
Carfagna lascia Forza Italia, "Su Draghi scelta di irresponsabilità" #Salerno https://t.co/j3x4m9tV5u
Uno deve vendicarsi di Draghi, l'altro di Renzi.... sembra un dramma elisabettiano....
Guardate questi 4 disperati, no dico guardateli bene!!! Questo è il massimo che sono riusciti a trovare???  "avanti con draghi" faccie da reddito di cittadinanza....🤣🤣🤣🤣
Buon #WhateverItTakes day #Draghi
Il problema non è Berlusconi già al traguardo politicamente parlando,ma i 2 razzistelli e fascistelli senza arte né parte,che con le loro idee malsane,e con i risultati tragici del passato,vedi default 2.011,pretendono oggi di dirigere un Paese in fase di ripresa con #Draghi

certo, ottimo ministro di Draghi perchè non ha mai detto una parola: incapace di qualsiasi analisi critica, accondiscente in tutto, anche alle sciocchezze più clamorose; più che un ministro di Draghi sembrerebbe un SUDDITO di DRAGHI!
"E' proprio quest’uomo, al quale controllano perfino le chiamate sul telefonino decidendo per lui se è o no il caso che risponda, è lui che ha fatto la mossa finale perché il governo Draghi cadesse"  https://t.co/gRodQURRKJ
Se non erro quello di Draghi era un governo di unità nazionale. Il Conte 1 era un governo politico, e se Salvini (per fortuna) non lo avesse mandato all’aria l’avv. Conte si sarebbe tenuto la sua poltroncina
Hai sbagliato. Nella lega tutti si sono comportati come i piddiini, altrimenti non si spiegherebbero tutte le fiducie date a Draghi.
Calenda tratta con i fuoriusciti di forza italia; vuole Draghi premier e più poteri alla UE. Quanto basta per fargli una sonora pernacchia.
Mmm... Direi più Draghi.
Il Grande Vecchio della politica italica ha sfornato la soluzione ad hoc per il prossimo Premier : inutile come Draghi, presuntuoso ed incapace come qualcuno di #ItaliaMorta , paladino delle alleanze destra-sinistra-centro-e-più come Letta....ma certo...è Calenda !!!  😂😆😂
Vorrei ricordare che Draghi ha  lasciato  con il 70%di voti  a favore.Perché? Qualcuno ora pensa  possa governare un ammucchiata di partitini (3-5%)insieme  per numero ma con idee diverse.Qualcuno può pensare  agli Italiani e smettere con le  comiche
Vogliamo DRAGHI!!! Nessuno è degno come lui! 👍
La discriminante di fase non è Draghi. È la serietà ed affidabilità di una forza politica. Per che non riesci a capirlo?
L’agenda Draghi è un eufemismo per indicare le politiche anti-sociali, di accumulazione di capitale, di austerità, privatizzazione dei beni comuni e smantellamento dei servizi pubblici, su cui Confindustria e gruppi bancari hanno costruito un consenso trasversale.

Meloni non è che non abbia gli elementi per giudicare Draghi... è che non c'ha proprio le basi di Macroeconomia.

@forza_italia Forza Italia si è resa partecipe di un tradimento verso gli interessi del paese votando contro la fiducia al governo Draghi, per puri interessi di partito e di coalizione. Non c'è nessuna giustificazione, specialmente a pochi mesi dalla fine della legislatura
…Draghi che ha trovato il modo di svignarsela?
Ma #Draghi si fa pagare i diritti autorali dell’Agenda Draghi? Tipo By Appointment of Her Majesty the Queen ....
Ma Draghi lo farebbe?
Detto da uno che sostiene Draghi fa abbastanza ridere.

Whatever it takes day. #Draghi  Grazie!🇪🇺
10 anni fa, oggi, Mario #Draghi pronunciava il famoso discorso con il quale si apprestava, da presidente BCE, a salvare l'Euro e di conseguenza l'economia di molti stati membri compresa quella italiana.
Mario Draghi Banter Era 2021/22
Oggi come allora dalla parte di Draghi, con il coraggio e la libertà di essere stati quelli che hanno fatto una battaglia contro tutto e tutti per averlo Premier e che si candidano a portare avanti la sua agenda riformista. Noi possiamo. Noi.
Il vincitore della caduta di Draghi è Grillo tornato in possesso della sua creatura. Conte è solo un mezzo e il baroncino lo sa. Continuano le lotte intestine di parte della casta e chi ne ha più ne metta; Letta pensa recuperare il 5S non contiano e imporre i suoi veti e cazzaro.
"Peseranno molto le alleanze, ci sono moltissimi indecisi" racconta #LorenzoPregliasco. A due mesi dal #voto, il direttore di Youtrend analizza il vantaggio del #centrodestra nei sondaggi e quanto valga realmente il cosiddetto "effetto Draghi" https://t.co/NsEOpfdvwV

L'Agenda Draghi

Son temi divisivi che sono stati al centro della comunicazione per mesi, ci prendi o perdi voti in modo facile prendendo posizione. 

Ma qui ti devi aspettare che parte dell'elettorato chieda "certezze" soprattutto dopo l'appoggio della Lega a Draghi.

👁�️�️
Non riesco a smettere di ridere.
Vota conte, che era al governo con Draghi e che, di Draghi, ha approvato le scelte
Io capisco che m5s è un coacervo di scombiccherati, ma così è troppo
.
Un elenco da massaia che é uguale in quasi tutta l'Europa e la colpa è di Draghi

Strano Paese dove una alleanza che si richiama all'agenda di Draghi, cerca in tutti i modi di emarginare Renzi che ne è stato il più coerente sostenitore.
È un alleato scomodo davvero ... Mediocri che si atteggiano a giganti.
Marina Rossi

Se siete indecisi su chi votare o no a settembre,cominciate ad andare per esclusione.Ecco,i primi da escludere sono quelli che promettono di riportare Draghi al governo.Significherebbe la nostra fine
#elezioni

Scherza?
Mai voterò uno della maggioranza del governo Draghi, anche se molti si stanno riciclando in nuovi soggetti politici.

Draghi, Johnson... L’aubaine de Vladimir Poutine - https://t.co/7BwZ0Yfh8n
EDITO. Les populistes europeens ont souvent pour point commun la proximite avec l'hote du Kremlin. Mario Draghi en a fait les frais. Il n'est pas le seul.Voir la source

Credo che 9 su 10 elettori della Lega, vi penalizzeranno (se vi penalizzeranno) per il #lockdown per #SGP per #ObbligoVaccinale per #Armi..
#Draghi si è dimesso x evitare che i piccoli partiti anti-sistema potessero organizzarsi.. 
voi non avete fatto cadere nessuno!!
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Bé nemmeno io penso che siano adatti come premier uno che ha fatto da zerbino a Mattarella, Conte (dopo che per di più l'ha cacciatone rimpiazzato con una scimmia ammaestrate) e Draghi. Né una che dice una cosa e fa il suo opposto e i via armi all'Ucraina. Nessuno dei due va bene
@corriere @msgelmini @renatobrunetta @mara_carfagna @mediasettgcom24 @tg2rai Il vecchio #Berlusconi ha pugnalato alla schiena #Draghi, Italia e #Forzaitalia in cambio dell'impunità penale promessa dall'estrema #destra pro-Putin di #Salvini e #Meloni. Ridicolo finale. #elezioni

Falsi, bugiardi ! Eravate anche voi nel governo Draghi o no ?
Campato in aria. Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi https://t.co/w8gZMKq9qe

Può versarmi i 200 euro aggiuntivi che lei ha ricevuto grazie a Draghi? Ah no certo lei non può perché non lavora per scrivere queste idiozie .#estinzione
Conte,Draghi, Speranza devono essere indagati insieme al commissione sanitaria. Mentre per Figliuolo la corte marziale visto che è un ufficiale d'esercito che giura sulla costituzione per difenderla.
Articolo Nyt su Meloni, l’autore sbugiarda il Corriere: “Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo!!Farei una bella legge ad hoc ,tipo in Russia...arresti per false notizie!!😎😎💣💣💣💣💣💣

La corsa è a tre #Meloni , #Letta-#Draghi o #M5S con #Conte quello che ha fatto approvare all'Europa il #PNRR quello che ha salvato l'economia Italiana e la vita degli Italiani durante la pandemia ! Voto #M5S forza #Conte !
Non siamo stati all'altezza del Presidente Draghi .💔
Il premio Nobel Draghi non ha scoperto la costanza della velocità della luce rispetto a sistemi di riferimento differenti, ha solo risposto alla domanda che i mercati ponevano attraverso pressioni speculative: siete una BC o no? Esserlo era una questione politica, non tecnica.

I politichesi #ForzaItalia #governoDraghi #Draghi #Renzi #Conte #dimaio
Che il 35% non abbia capito che la responsabilità della caduta di Draghi è di Conte è un dato allarmante.

Cara #Azzolina rifletta un attimo: chi ha veramente aperto la crisi? Chi ha pilotato hic et nunc la scissione di Di Maio? Draghi non ne sapeva niente? Chi ha drammatizzato la non sfiducia dei 5S? Può darsi che #Draghi non volesse affrontare l’autunno caldo?
Se l'ITALIA non é  più  la quinta potenza industriale é  grazie alle privatizzazioni selvagge fstte da DRAGHI PRODI D'ALEMA CIAMPI HANNO SVENDUTO TUTTEVLE ECCELLENZE AI PRIVATI AMICI DEGLI AMICI UNA É  AUTOSTRADE AI BENETTON MA LEGGETE LA STORIA
Carfagna: “Su Draghi scelta di irresponsabilità e instabilità” https://t.co/kadT18nkkR
Chiunque vinca le elezioni avrà le mani legate dai vincoli esterni e dalla minaccia della BCE. Non resta che l'Agenda di Draghi che Mattarella proverà a blindare con un tecnico eccellente. Chi governerà avrà tutto da perdere se resterà fedele ai proclami europeisti e atlantisti.
I politichesi #ForzaItalia #governoDraghi #Draghi #Renzi #Conte #dimaio
10 years since the legendary "whatever it takes" speech from Mario Draghi

Dieci anni grazie per “Whatever it takes”  #Draghi !
Lo ha voluto lui perché prima ci ha fatto firmare lacrime e sangue e ora getterà su sti 3 le ire funeste degli italiani che penseranno che crisi e tasse sono dovute al risultato delle elezioni e non a Draghi
How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/LBHXcf1Rn1

Il 63,2% degli elettori di Forza Italia non si dichiara contento  della fine dell’esperienza del Governo Draghi. Quindi quasi 2/3 degli elettori di FI sconfessano la scelta di Berlusconi, o chi per lui, di far cadere Draghi.
Non può essere solo una coincidenza. Anche con "Mario" ne becchi due simili: Monti e Draghi.

La caduta del governo Draghi di @marioricciard18 per @rivistailmulino  https://t.co/diYSqyJqHM

&gt; invece di incentivare la ricerca di soluzioni DIVERSE in modo da avere più possibilità di trovare quella migliore, ha fatto l'opposto.

O (anche) di economia quindi non capisce un cazzo, oppure lo ha fatto con dolo.

Decida Draghi: cialtrone incompetente oppure CRIMINALE.

https://t.co/W93PYLnX8M
Draghi leaves Italy in tatters.
Draghi è sempre stato spacciato per un grande economista. 

Bene in economia, salvo insider trading (che è REATO) la regola di base è DIVERSIFICARE gli investimenti. 

Nella gestione pandemica lui ha UCCISO la diversificazione delle cure, puntando sul protocollo unico&gt;

Non è il “sostegno all’agenda Draghi” che ti da vantaggio competitivo elettorale. 
Quanto il “correre da soli” per la stessa agenda, senza cioè allearsi con chi
 
PD/Lega/5S/fdi/fi/sinistra

ha troppe contraddizioni e colpe sulla fine del suo governo.

Claro que sí, porque la vulneración de libertad, derechos fundamentales, y la miseria que sufren los italianos con Draghi y los que le han apoyado en su gobierno no ha rozado el fascismo y son políticas de gente muy demócrata... Con un par.
👇👇👇
https://t.co/yjJqOTt7NK

Avrebbe le idee chiare 
⬇️
"Calenda presenta con Bonino il Manifesto del fronte repubblicano, apre a Letta ('è una persona seria'), chiude a Di Maio, accoglie Gelmini e incontra a sorpresa Renzi: 'Come premier c'è solo Draghi'." '

WEF puppets zoals Merkel, Macron, Draghi, Rutte zijn met opzet het Avondland aan het verzieken..!
Met behulp van omgekochte propagandisten, Parlementen, MSM enz. zijn ze al aardig op weg. Verzet zal nodig zijn onder de 'wakkeren'. Zonder verzet gaan we een mega probleem tegemoet!

DRAGHI è di "sinistra". 
Ma che sinistra è ? 😆😆😆

Chi votava Conte vota già a destra
La differenza non è destra sinistra dillo a Letta/Provenzano/Boccia
È tra chi era pro e chi contro Draghi
Chi era pro e chi contro Conte quando ha scatenato la crisi
Letta sa chi sono nel suo di partito
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Draghi voleva andarsene. Lo sai anche tu... Ma essendo un leccapiedi di Kamala Harris allora tiri fuori Putin...

Caro Presidente, da un sondaggio di Ghisleri emerge che il 63,2% degli elettori di Forza Italia NON si dichiara contento della fine dell’esperienza del Governo Draghi. Quindi quasi 2/3 degli elettori di FI sconfessano la sua scelta, o chi l’ha fatta per lei, di far cadere Draghi.
Tutto sto casino per ritrovarci Draghi nuovamente

European Meta-Democracy: Now that their former employee (Draghi) is out, Goldman Sachs sees "significant headwinds for Italian debt" and the EU considers cutting Italy's access to the promised billions Recovery Fund billions
Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi https://t.co/ZDGJ8UuBiZ via @Linkiesta editoriale di @christianrocca
La traduzione dal russo di quel tweet e' "Non è colpa di Conte e Salvini, Mario Draghi voleva andarsene".
Pensa noi che fine facciamo. Però loro non hanno l'agenda draghi e gli occhi di tigre, cosa potrebbe andare storto?

Oppure … si rimetteranno tutti insieme, dx e sin, appassionatamente intorno a Draghi ….  Auguri!😁

Era l’unico modo per non fare la fine della Grecia che il buon draghi ha rovinato

Se portano avanti un discorso di difesa dei diritti individuali, una visione imparziale della guerra, oltre a obiettivi sull'economia e sulla giustizia. Se, dico, se..allora sforzo anch'io a votarli. Se qualcosa non mi quadra in loro anche usciti dalla cappa "Draghi" vedrò

Ho verificato con la caduta di Draghi: la mia libido è a posto
Mi dispiace…voto perso. Te lo dice una bucata a forza ed incazzata come una iena. L’emergenza ora è impedire il ritorno di speranza e draghi brunetta & c. Il voto a toscano può essere ottimo in principio mia nella pratica ci porta nel baratro.
Sig. Fratoianni probabilmente non serve Lei a queste politiche, per cortesia stia a casa così non fa danni. Serve solo DRAGHI per tirarci fuori da queste sabbie mobili dei politici di professione.
Chissà se, come il Necronomicon, anche l’agenda Draghi in realtà è un’invenzione letteraria ed appartiene alla categoria dei pseudobiblia 🤔😂

Ancora una volta grazie a draghi che ha imposto la riduzione da 7 a 2 anni per l'iscrizione dei NPL. Ovviamente le aste sono appannaggio dei soliti amici e da Pdc la priorità della giustizia è quella delle esecuzioni immobiliari.
Draghi resignation “freezes” ITA Airways sale - reports https://t.co/wE3Ow9YLQk
I Gesuiti hanno sterminato non solo i nativi; per secoli hanno fatto guerre sanguinarie da Oriente all'America sterminando popoli innocenti senza pietà, razziando le loro terre, beni, danari, privandoli persino della loro identità. degni rappresentanti al governo m5s e draghi

Nuovo articolo: Perchè Mario Draghi è un nemico del popolo: parla l’ex giudice costituzionale Paolo Maddalena https://t.co/eA56ADJagO Stampa Parlamento Matteo D’Amico

In questo video il giurista Paol 26 Luglio 2022 #opinioni

"Draghi ha rotto anche Pogba"
(Il fatto Quotidiano)

"vengono in Italia solo per farsi curare"
(Il giornale)
Viktor Orbán is 100% right. The West’s present Russia strategy will cause governments to collapse “like dominoes” as energy prices surge.

Orbán won four landslide elections. Failed globalist stooge Mario Draghi never even won one. https://t.co/mG11DyJEGa 
https://t.co/xqtOvMFwIi

How Mario Draghi broke Italy
He also helped make the unvaccinated the target of institutionally sanctioned hate speech, such as when he infamously claimed: “You don’t get vaccinated, you get sick, you die. Or you kill.”
https://t.co/d6z2OJr2ts

Nuovo articolo: Perchè Mario Draghi è un nemico del popolo: parla l’ex giudice costituzionale Paolo Maddalena https://t.co/r1XbBVjWSw Progetto Radici Matteo D’Amico

In questo video il giurista Paol 26 Luglio 2022 #politicanazionaleeinternazionale

Certo che la sinistra lo rivuole!
La sinistra rivuole anche Draghi!
Più un elemento come Speranza fa danni al paese e ai suoi abitanti e più la sinistra lo rivoterebbe ancora!

La sinistra è a favore del sistema ed è contro agli italiani e questo da sempre!!
Renzi non ha detto questo. Ha detto "Se fossi al posto di Letta candiderei Bonaccini" (bruciando immediatamente questa possibile mossa). Poi ha aggiunto che farà "di tutto per riportare Draghi a Palazzo Chigi".
Ciò precisato, al momento né Calenda né Renzi sono alleati del PD.
non può dire che la Meloni era d’accordo,visto che NON ha appoggiato il governo Draghi e NON ha votato Green pass e obbligo vaccinale
Grave è buttarla in caciara, sparare a zero su tutto,non concludere nulla,rischiare di far vincere il PD per far ritornare restrizioni e obblighi

“Colpa dei sovranisti pagati da Putin”. La folle teoria di Annunziata su Draghi https://t.co/3rd39Q6L3Y

"And believe me , it will be enough"
GRAZIE LEGGENDA 
#orgoglionazionale 
#Draghi 
#GrazieMario
Draghi è fuggito dalle proprie responsabilità
Avrebbe potuto proseguire con un ampia maggioranza ma non ha voluto
L'agendina Draghi era coinvolgere il 5s nella disfatta alla quale il premier ci stava accompagnando con il consenso di tutti, ad eccezione del 5s
Ancora con sto #MES? Non era Draghi il loro #MES? Ed in 18 mesi non si poteva prendere? 

È assodato: l'era dei buffoni credevo già vista, invece è ancora da venire...

Dieci anni fa Mario Draghi salvò l’Euro con queste semplici parole. Nell’ultimo anno e mezzo ha salvato l’onore italiano, prima che i populisti lo bloccassero. #GrazieMario
Ora tocca a tutti noi salvare il futuro #25settembre
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Also Italy, even with Draghi as PM, did not very good
Quando pagheranno? Anche quelli di draghi ovviamente sono illegali soprattutto l'obbligo vaccinale da cui si è arrivati ad un apartheid, una discriminazione a tutti gli effetti perpetrata da tutti i partiti governisti.
Hai ragione, li ho chiamati anche io duri e puri. Ma purtroppo non comprendono che poi non avrebbero via d’uscita con draghi al governo e speranza ministro della sanità senza la Lega…
Mi chiedo ancora come mai Draghi abbia fatto riferimento nel suo discorso di chiusura all’autonomia differenziata! Non si reso conto che significa spaccare il Paese e favorire la secessione? Oppure voleva essere sfiduciato? @MeMeEsposito @GiorgioTrizzino @GioPepi @saveriocoppola9
Non sono fan di Draghi, per capirci, ma prenda almeno atto  che c'è una guerra, una pandemia, una siccità mai vista, un clima che ci porterà a temperature insopportabili per l'essere umano, risorse energetiche insufficienti e potrei continuare. E tragga le sue valutazioni di voto
Il.PD e il centro vogliono Draghi.

Anzi si colora di miti e leggende, ieri Boldrin che tentava di dipingere le "cose che ha fatto Draghi" e alla fine si è risolto tutto sostanzialmente in "lo stile ben diverso".
ma se è stato Draghi la causa del problema economico. Come cazzo fate voi liberali del cazzo a ribaltare sempre la realtà?

La consistenza della mobilitazione civica richiamata da Draghi. @gsalvatori  scrive oggi su @Avvenire_Nei
#Draghi

Perché diciamolo, il governo Draghi, e il ministro in carica, per la scuola non hanno mosso un dito. Non hanno nemmeno fatto finta.

Pretendere che vi sia fatto lo scontrino (nel caso in cui non venga emesso) vi pare difficile? Poi si sentono i discorsoni sul il non voler essere tracciati, Draghi, Conte e tutta la classe politica che vi perseguita..

Fuoti dai coglioni Draghi e…
sarà una coincidenza ma con draghi ha piovuto poco...
Letta, mi piaci ma non prenderti meriti non tuoi. Fosse stato per te, Draghi non avrebbe mai soppiantato Conte
Lui accusa gli altri di aver sfasciato tutto dopo che è evidente che fosse questo il suo mandato. Ha espulso i contrari al Gov. Draghi, ci è voluto fortemente entrare, forse avrà convinto Grillo, lui non ha mosso un dito per salvare il conte2. https://t.co/uNaRCCQRfo
Lo ha voluto lui perché prima ci ha fatto firmare lacrime e sangue e ora getterà su sti 3 le ire funeste degli italiani che penseranno che crisi e tasse sono dovute al risultato delle elezioni e non a Draghi
Ovvio che hanno rinunciato a creare nuove sacche di disoccupati, con Draghi al governo e il raffreddamento del salario minimo..

Sallusti Draghi aveva reso migliore anche te fino a che è durato.
Letta alla direzione Pd: «Senza il lavoro al fianco dei Cinque Stelle non ci sarebbe stato il governo Draghi. Senza il lavoro con il #M5s non ci sarebbe stato il governo Conte 2 che poi ha reso possibile il governo Draghi». Io me la ricordavo un po' diversa...

Tutte cose per cui Mario Draghi si è speso indefessamente e in pra persona. Farlo rotolare giù è stata un'ottima idea.

Comunque, vince Putin. Purtroppo, le democrazie hanno il grave limite di essere permeabili alle interferenze esterne. E, dopo le dimissioni di Draghi, in Europa mancano le personalità politiche di spicco, che possano invertire la tendenza o almeno frenare il declino.
E' grazie e Mario Draghi che siamo in questa situazione, è stato mandato via troppo tardi.
E ‘sti cazzi. Tutti problemi che c’erano e peggioravano anche con Draghi
Ma il governo draghi oltre a confermare i bonus che è debito sulle spalle dei cittadini che ha fatto?
Il fatto che il pd si sia spostato pesantemente su draghi, per tutta una serie di motivi di maquillage, non cvia che si tratta di un governo con cingolani, gelminj etc, con un premier non del PD e con PD III gruppo di maggioranza
Ma invece di fare tanto casino perché non iniziate a pensare che le banche in #italia prendono una commissione per ogni transazione #pos, quando in America pagare con la carta non costa nulla! Ma svegliatevi! È contro il sistema che dovete andare. #lucarelli #ferlito #draghi

Non hanno dato questi dictat, ma per difendere chi ha fatto cadere Draghi, mistifichi la realtà.

WEF..., Aspen Institute...o cose simili??? Un mio amico, grande imprenditore, ha detto " meno male che draghi non c'è più"... Lei è patetico...

A questi se gli va bene faranno Draghi PdC e LettavPdR.
Occhio...

🤟🤟🤟💪💪Lui e Draghi erano emanazioni del PD e pure Brunetta che probabilmente andrà con Azione di Calenda (altra costola del PD).

I più schifosi,.. invece di fare rivoluzioni (che tanto in Italia non si fanno) abbiamo un modo, non votare il PD…farli scomparire

"Per essere chiari: Azione e Piu Europa hanno avviato discussioni con tutti i partiti e le personalità politiche che non hanno fatto cadere Draghi. Lo stiamo facendo sulla base di un’agenda presentata (e  #calenda #draghi

https://t.co/iZwXfeE9Zy

Credimi,
il sistema vuole riportare Draghi a suon di voti e non voti (astensione) al potere.
Serve impedirlo nella maniera più forte ci sia possibile.
Ho patito tutto che scrivi, ma se mi credi un cretino è inutile discuterne.
Se #centrodestra è argine perché escluderlo❓

I sostenitori  della fantomatica “agenda #draghi “ meritano di morire politicamente. 

#ElezioniPolitiche2022 
#elezioni2022

Crisi governo, Salvini: "Ho stima per Draghi"
https://t.co/kS8vtPD5eH

E draghi ha risolto la questione grano 😂😂😂😂
Forse avrebbe avuto una possibilità se non avesse dato del dittatore a erdogan

Il problema caro #Letta è il vostro lavoro con Draghi e quello che seguirà a seguirò della grande fuga del monarca
https://t.co/TRXzgVA70F

Last week Mario Draghi resigned as Italy’s PM, marking the end of the national unity government that has provided Italy with stability for the last year and a half. What does this political crisis mean for democracy & prosperity in Italy and in Europe? 1/6
https://t.co/39oB12nOp5

#coffeebreakla7 #lariachetira #inondala7 Cittadini capito il giochetto di stì MISERABILI? Mò Fingono Divisioni…ma poi vi ripiazzano di nuovo il #Duce DELINQUENTE FARABUTTO AGUZZINO CRIMINALE degli ITALIANI #Draghi a Capo del Governo (“c’è lo chiede l’Europa”)
🤬👇👇👇



Untitled discover search

Pagina 5615

Calenda, se Draghi indisponibile come premier mi candido io

Draghi sarà chiuso in ufficio a Chigi per non lasciarlo andare. Ovvero proseguirà lui come Premier, se vorrà. Dubito.
https://t.co/xv5U9VMkpI when #Draghi was ‘young’… what has changed in the economic governance of the Union  since then? @LaszloAndorEU @socialeurope🇪🇺
MENO MALE ( Draghi D’Alema ) PERSONE ORRENDE

Uno col cv di Draghi che deve interloquire con Di Maio, Salvini, Meloni.  ♂ 🤦🏻
Ma anche come Draghi al bene dell’Italia…
Ma le riforme qualcuno deve farle! Volete paragonare Draghi a Monti?
Agenda Biden-Draghi. Chi segue il premier vuole la guerra senza fine https://t.co/NypRQEfr2M via @pengueraffaele
Forse l’elettorato punirà i populisti irresponsabili che hanno buttato giù Draghi

Esimio dr Rattazzi, secondo lei quale possa essere la % degli haters di Draghi in grado di leggere e comprendere un testo in inglese?

Gli elettori della Lega hanno perdonato i 49 milioni, l’illegale fermo di Rackete, gli ammiccamenti a Putin e al modello dittatoriale russo, l’affossamento di Draghi. Una sola cosa li ha scossi: aver fatto cadere Conte 1. Stabilità di governo: problema numero uno. Ripartire da là
I'm italian and what you wrote about Draghi is quite incorrect as he actually was the only one who could have ruled Italy. The big problems were Salvini's party( Lega) and 5 stars movement.

Quando andate dal Benzinaio e leggete 1.80, a confronto si 2.10 della settimana scorsa, non urlate Draghi Merda però.

#websuggestion #italy #notizie #flash Calenda “Se Draghi non è disponibile mi candido premier” - https://t.co/Smu066mima

Non è in pericolo solo perché  mancherà Draghi(cosa pure possibile perché mancherebbe un garante serio e non illusionista)ma perché troppi della classe politica sono mezzetacche senza alcuna visione lungimirante ma dedita solo ad acchiappare,con illusioni col trucco,qualche voto.
Tipo che il programma che propone mette assieme delle scopiazzature di quello che il Movimento chiedeva da tempo con un fumoso progetto che racchiudono in una scatola vuota chiamata Agenda Draghi? Mi sembra il pacco napoletano col mattone dentro.
"Oggi" è caduto Draghi e siamo più o meno nella stessa fase storica...

Il PD in questo momento:
'Dimmi cos'è
Che ci fa sentire deputati anche se non ci votiamo
Dimmi cos'è
Che ci fa sentire intelligenti anche se siamo mentecatti
Dimmi cos'è, cos'è
Che batte forte, forte, forte in fondo al cuore
Che ci risana il PIL
E ci parla d'amore
Grazie Draghi'

Berlusconi non era stato CACCIATO con una LETTERA BCE fatta da Draghi?

In conseguenza della quale arrivò Monti e ll sfacelo... a seguire

Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi.
https://t.co/4Xx58mz06z

Ho solo detto che un socialista come Fazi dovrebbe essere preso con le pinze
La critica a Draghi arriva da diverse (non molte in realtà) direzioni, quella di Fazi non è la mia, tutto qui

1) Reddito di Cittadinanza.
2) Salario Minimo.
3) Decreto Dignità.
4) Aiuti a Famiglie e Imprese.
5) Transizione Ecologica.
6) Superbonus 110%.
7) Cashback Fiscale.
8) Intervento su riscossione.
9) Clausola Legge di Delegazione.

Le nove richieste da Conte a Draghi...

Ti devi vergognare: Avete votato Contro il Decreto Aiuti.
Le cronache dei FATTI, non sono i vostri slogan.
Ma che il Mov del Avv. Gonde, lavora per la stessa clientela di Draghi.
Alias le lobby americane, che si hanno mangiato l'Est e poi l'Italia! 
Dovete SPARIRE VIP dei TG

Se ti riferisci al governo Conte 1 e 2, ben vengano gli sfasci.
Soprattutto se si manda a casa Salvini o si fa arrivare Draghi

Per carità. Nooo;!!!
Spero Draghi bis....
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Nina, io non credo. Era così. Ora non più i di meno. Come ho scritto in un tweet, #Draghi ha spostato tanto. Se tutti credono di fare campagna elettorale come prima, si sbagliano alla grande. Oggi bisogna essere credibili oltre ogni ragione di parte.
Ed è subito Draghi/Calenda che sbaglia a prendere il testimone 👀🦉
Non esiste un agenda draghi
#Draghi che si fa “ fregare” nuovamente… praticamente impossibile
Su via, non vi siete messi d’accordo su Draghi! In un altro momento, lo avreste fatto fuori senza perdono.

Quindi voi della coalizione-ammucchiata di csx state facendo campagna elettorale usando il nome di #Draghi , senza nemmeno sapere se è disponibile? Fenomeni #pagliacci 🤡
TV spenta, in ricordo del tradimento fatto a #Draghi e agli Italiani
Nessuno e ripeto nessuno, purtroppo, ha mandato via Draghi. Qualsiasi ricostruzione differente è pura fantasia, frutto di una scarsa professionalità o malafede (come nel caso di Friedman).

In linea con quelli del governo draghi, non sei contento?

Nicola Zingaretti ofrece su candidatura para suceder a Mario Draghi - https://t.co/0Ph1EDVZu8 #EVNews #Zingaretti
Draghi concentrato di belva

Il M5S del Avv Conte, come TUTTI altri, ha votato Contro il Decreto Aiuti agli italiani. Favorendo le lobby americane! Di conseguenza, Conte e Draghi curano la stessa clientela

Nico, Draghi è il numero uno e ti augura buon appetito! 😘

Per riavere Draghi premier?  Manc e can…
Dopo le dichiarazioni di Giorgetti tra poco la lega indicherà Mario Draghi come premier
Seriamente credete che #Draghi abbia intenzione di #rovinare la sua #figura appoggiando quella pletora di #nullità che si spaccia per #centrosinistra (gli stessi che lo hanno #impallinato quando voleva andare al #quirinale) ?  durerebbe quanto un gatto in tangenziale🤣
Calenda: “Se Draghi non vuol fare il premier mi candido io” 😂😂😂😂😂🤩🤩🤩🤩🤩
Quelli dell’agenda Draghi non li considero proprio. Ma che Draghi sarà il prossimo PDC se voto l’alleanza di Centro e Sinistra deve essere certo, non una possibilità. Diversamente basta votare, la politica italiana è piena di mediocrità. Meglio l’ignoto che lo schifo ben noto.
Fratoianni che segue letta che segue l'agenda draghi....un cerca casa... quando solo i 9 punti di Conte sono di sinistra e se fratoianni fosse di sx e non solo a parole non avrebbe motivo di girovagare.
Is Mario 'the fiat breathing' Draghi  still calling the shots at the ECB?🐉
You don't even realize that the article is from a leftist point of view. The writer criticizes Draghi for privatization and liberalization because the writer wants more state, not less.
Per come hai messo giù la squadra la Meloni vince 2 - 0. Il pareggio te lo sogni. Anzi segnatelo in Agenda Draghi tra le cose da fare.
Sicuramente meno danno di avere voi PD che appoggiate Soros Wef nwo vaccinazione per lavorare, crediti cinesi e digitale per mettere le catene alla popolazione, servi di draghi e delle banche, genuflessi alle multinazionali, votare voi equivale al.suicidio della nazione
Il mio romanticismo: Italia Draghi.

Brutale e sconvolgente. Speriamo rimanga Draghi.
Ecco chi raccoglierà l'eredità di Draghi fatta una cernita strettissima e incalzante e di altissimo profilo si è autoproclamato il successore de "il migliore"⚡⚡️⚡️️ ⏬⏬⏬

Ma questi che non parlano altro che di Draghi che razza di capacità politiche hanno?
Possibile che non abbiamo un'idea del paese personale?
OK, sarà un autunno terribile e...
boh, forse vogliono semplicemente perdere le elezioni.

https://t.co/7iKaT1rvsj

E secondo te gli elettori son scemi che invece di votare un blocco coerentemente reazionario voteranno questa roba dove uno ti dice che vale l’agenda draghi e l’altro l’agenda boccia e il ritorno a conte. 
Senza le 2 premesse di prima non funziona, è evidente.

Lo avranno capito le vedove draghiane che era proprio Draghi a non volerne sapere più niente ?
 Che lui aveva accettato solo per  fare il Presidente della Repubblica? 
Tante lacrime per niente 😅

Calenda: "Se Draghi indisponibile come premier, mi candido io". È proprio vero che ormai la stand-up comedy la fanno tutti.

#Calenda
#CampagnaElettorale 
#ElezioniPolitiche2022

Quando            Quando ti
lo ordini             arriva 
su Wish             a casa
#ElezioniPolitiche2022 
#Draghi #calenda
Era un paragrafo dell’agenda Draghi: la prestazione lavorativa va sottopagata oppure, ove possibile, richiesta a gratis.
Fa curriculum, mostra la giusta attitudine nel servo della gleba e apre scenari meravigliosi a chi ne beneficia per un vero rilancio dell’economia!

Nei due casi, si trattasse 1) di sputtanare la trattativa M5S-PD in corso, o 2) non crederci assolutamente, fu fatto un errore enorme, e che io sappia sempre dagli stessi che poi hanno voluto entrare nel gov. Draghi.
Però, sai cos'è?
Dopo il Conte 2 non si poteva lasciargli mano.

Questo quello che abbiamo perso.
#Draghi

intato ai mercati draghi piaceva così tanto che lo spread è "schizzato" BEN 20 punti base e ftsemib è dove era quando c'era LVI. 

Ovvero il presunto effetto Draghi era inesistente sui mercati.
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Draghi torna a Ottobre.
Ami Draghi vero? Il banchiere centrale, amico dell'alta finanza? È che c'entra costui con la povera gente??
Sarebbero ancora li? Quindi per i Leghisti è merito della Lega se Draghi è caduto
Fratoianni ha votato contro, insieme alla Meloni, il governo Draghi. Bella incongruenza per chi fa card con l'immagine di Draghi allo specchio. Fratoianni è l'esponente della solita sinistra accattona che dice le stesse cose da 30 anni, che aggiunge 0 e anzi rischia di sottrarre
Avete proprio capito bene!!! Volevano continuare a far parte del Governo Draghi. Una cosa che buona almeno l'avete fatta uscire da @forza_italia. (1/1)
Ovviamente,  Sua Modestità, pensa di essere pari se non superiore a Draghi, per capacità e influenza internazionale.
Ruotolo crede ancora che il PD sia un partito di sinistra. Di sinistra gli resta solo la propaganda, tutto il resto è Draghi, spread, e renzismo latente 🤣🤣🤣
Invece secondo me andrebbe valutato attentamente il rapporto rischi-benefici dato che da me dopo la seconda dose sono morte anche delle donne giovanissime. Di covid-19 invece nessuno. Le riporterai tu in vita, eh? Ed è tutta colpa di Draghi che ha obbligato al greencazz,covidiota

Questo è quello che hanno fatto Mario Draghi e il "governo dei migliori".
Governo: relazione Draghi-Franco, 'serve intervento senza indugi per famiglie e imprese' - https://t.co/4RWGRYxrdF, 26 lug. (Adnkronos) - ...
A brief CV for Mario Draghi 👇
Le è sfuggito che tutto è iniziato da lui che voleva estromettere M5S dal governo pensando non avrebbe avuto ostacoli(ovviamente con il supporto del PD).La destra però gli ha rovinato il piano. Diciamo che gli italiani avrebbero meritato un miglior trattamento da Draghi.

“Non ha sfiduciato il governo Draghi”. Ecco la politica lontana dalla gente: nascondersi dietro giochi di parole e tecnicismi. Hanno visto tutti cosa è successo ma voi preferite mettere la testa sotto la sabbia e negare, poi tra due mesi griderete al fascismo (ahimè)!

Aut aut di Meloni agli alleati. Calenda punta su Draghi https://t.co/q8q3SXdzW9
IL PD ed il centro DX ..SONO LA STESSA COSA !!!! il progetto è togliere più voti al M5S.....mentre loro governeranno (tramite finta opposizione) con Draghi presidente

Prima prendere anche i voti dei nostalgici governo draghi del cdx per poi veicolarli a sx, Roma insegna.
Si però Draghi non ha preso il Mes
Dici bene almeno il Cv di Draghi è un signor Cv, hai visto quello di Salvini? O Meloni? se trovi qualcosa condividi please...
Ridicoli, il fatto di aver fatto cadere il governo draghi, costerà ai cittadini molto di più del 22% di IVA. Visto che di tasse lo stato campa, non meravigliatevi se tra qualche anno non avrete più mezzo ospedale funzionante o personale qualificato che vi ci lavora

Ridateci Draghi.

norteamericanos. Ellos ordenano y los diversos Johnson, Macron, Draghi, Schulz, Sánchez obedecen! ¡Pero los precios de la guerra entre EE.UU. y RUSIA los pagan los pueblos europeos! VENDIDO ¡VERGÜENZA!
Mario Draghi si è buttato giù da solo. staremo molto meglio senza di lui. stava per far fallire l'Italia come fece con la Grecia. uomo politico scarso e presuntuoso. Si rassegni

Non è un problema di ministri, ma di PdC, perché nel Governo Draghi alcuni di essi avevano già dato prova in passato di essere degli incapaci. Come si dice, il pesce puzza dalla testa. Beh! Vale anche il contrario.
Gli italiani bocciano la crisi di #M5S, #Lega e #ForzaItalia contro Draghi. Salvini e Conte crollano ancora nei sondaggi. Fratelli d'Italia sempre più su https://t.co/I7aLVXD6fg via @ildolomiti

Il Fatto Quotidiano:Elezioni,la diretta.Letta:"Tornare col M5s?Il giudizio degli elettori è lapidario". Calenda:"Se Draghi non vuol fare il premier mi candido io".
https://t.co/pi1G2FfbsX ccheski  chi crede di essere  i Quaquaraquà garante di Traditori?

tramite @GoogleNews
Io devo invece vedere come sto con gli impegni...
Forse mi si libera il week-end...

#calenda #draghi #ProposteOscene

Si si , adesso prendi la valigia , fatti un giro per il Mondo con un cartello : DRAGHI scappato di casa ed incapace. 
Poi mi dici in quale Paese ti hanno ricoverato .

Il 100% di quella lista non dipende da Draghi ma dalla guerra in Ucraina che non è dipeso da scelte del nostro paese.

Anche volendo fare gli amici di Putin (cosa che troverei inammissibile) pagheremmo comunque il gasolio/gpl/metano/petrolio/grano al prezzo di mercato come ora.

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #milano
vero, draghi si è sfiduciato da solo nonostante la maggioranza. 
sarebbe anche ora di svegliarsi, siamo nel 2022

Calenda: “Se Draghi è indisponibile al bis, sono pronto a candidarmi come premier” https://t.co/r8kU2A51uI

Rintracciamo questa donna, simbolo di un periodo buio che ha interessato milioni di persone. 
Un plauso a lei e a tutti coloro che hanno resistito all'infame ricatto
#greenpass #Over50 #quartadose #ElezioniPolitiche2022 #Speranzaingalera #Brunetta #Draghi
Il non politico 
#Draghi

Calenda “Se Draghi non è disponibile mi candido premier” https://t.co/ux3uQrB3kT
Elezioni 2022, Calenda: "Se Draghi non è disponibile mi candido io premier" 
Evviva: con i voti del quartiere Parioli di Roma....

Gas-Lieferungen steigen nach Draghi-Rückzug: Warum das ein fatales Signal sein könnte - via 1&1
Putin macht "Gas zur Waffe" der Spaltung. Bei Draghi wusste jeder Italiener und Europäer wofür er politisch steht und führt. Respekt!!! Das gilt wohl kaum für die Kretschmer's bei uns!
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Avevamo #Draghi...
Cosa dicono i sondaggi dopo la caduta del governo Draghi https://t.co/CLMWYkXpir
Appunto, draghi ha rubato i loro soldi e i russi continuano a darci il gas!?

Di Maio a La7: “Il partito di Conte è diventato di estrema sinistra. Abbiamo bisogno di alleanza di moderati, nel solco di Draghi” https://t.co/DsG07R2ZVQ via @fattoquotidiano

Ma, fino a stamattina, non avrebbe voluto Draghi?

ROMA (ITALPRESS) – “Noi pensiamo a un governo Draghi bis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo ad una persona. Se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei https://t.co/v6KBbaZImU
Verso le elezioni: area Draghi e lista Mélenchon https://t.co/ScPeIR63V5
@SkyTG24 mentre politici.discutono la Borsa prosegue caduta libera iniziata con l'avvio delle sanzioni di madama von der Layen seguita da Draghi. L'invio di armi USA UE ha indotto il nazista Zelensky a continuare la guerra a nostre spese. Siamo in mano a  disonesti cialtroni

Certamente Alan Friedman, ma chi ci ha portato fino a questo punto? I populisti? Risposta: Noo! Ci hanno portato tutti I migliori tecnici da Monti a Draghi. Credi che ci insistendo si possa invertire la rotta?

Secondo loro hanno fatto i calcoli di non Votare i  23miliardi miliardi che servivano alle famiglie, l’agenda Draghi ….. come possiamo chiamarli ?
Benvenuti nel Campo kamikaze del Pd dove i nuovi alleati di Letta già lo bocciano come candidato premier per Draghi forever -  #Benvenuti #Campo #kamikaze #nuovi  https://t.co/dA0YmYB3AB

Draghi, sul tavolo dell’incontro di Palazzo Chigi le richieste di agricoltori e artigiani https://t.co/45NpZYRx5x
@gparagone OSTIA MA NON CAPITE CHE È SFIDUCIATO DRAGHI PER BIA DEL 110%? MA METTETEVI INSIEME CON CONTE PER OTTENERE LE PROMESSE🤬🤬🤣
Comunque la Meloni non può essere associata a Salvini ed a Berlusconi. La Meloni non ha sostenuto Draghi e non ha votato parecchi provvedimenti governativi.
Calenda spiazza Letta: «A Palazzo Chigi torni Draghi, non lui» https://t.co/MVfVGygSXq
Scuola: fondi in ritardo, appello Provincia Sassari a Draghi. "Edilizia al palo per la mancata erogazione dei finanziamenti" #ANSA https://t.co/9j3nobpKSi
Quale sarebbe il terzo partito che ha appoggiato Draghi? Mi deve essere sfuggito
Well I guess it’s also valid for British politicians (Johnson) vs Italian (Draghi)
Se Draghi non è disponibile io sono a disposizione per andare a mangiare quella pizza buonissima con il cornicione alto
Calenda “Se Draghi non è disponibile mi candido premier” https://t.co/RD8rp51qVk
Se non si candida Draghi, si candida Calenda. Se Calenda non è gradito, mi candido io.
Sì ma ha detto che se Draghi non vuole (...) si "candida" lui. Io non chiedo tanto, un po' di parole di chiarezza aderenti al nostro ordinamento. Già Letta ha parlato di "front-runner" che mi sembra già una definizione più azzeccata.

Ma sull'agenda #Draghi a quanto sta il gasolio?

Calenda “Se Draghi non è disponibile mi candido premier” https://t.co/Egn3zIMRTm

Dal #dlAiuti alle #pensioni, le misure previste dopo le dimissioni di Mario #Draghi
https://t.co/dqPyRVcOgX

#Milano 21 Luglio 2021, giorno dell’inaugurazione del #greenpass di #Draghi.

Secondo voi l’ex premier si riferiva a queste manifestazioni, quando in Parlamento, tremando, diceva che non avrebbero dovuto essere IGNORATE?

Ricordatevi chi ha permesso tutto questo. 
#GovernoInfame

#notizie #sicilia
Calenda “Se Draghi non è disponibile mi candido premier” - https://t.co/ojwV3ZBuVU

Calenda “Se Draghi non è disponibile mi candido premier” https://t.co/5Cu45FyYFK

Il boomerang russo alle urne italiane

Lo strappo di Lega, Fi e M5S al governo Draghi rischia di trasformarsi in un boomerang elettorale. E questo può diventare un problema per chi, al Cremlino, ha già brindato sulle macerie italiane

Di @francescosisci 

https://t.co/zjJWEvDlkB

Ich wünschte, wir hätten im Finanzministerium das richtige Know-how. Wenigstens könnte man sich was bei Draghi abgucken, wenn man schon relativ ahnungslos ist.

„Explodierende Preise für Gas, Öl und Strom: Besteuert die Kriegsgewinnler“ https://t.co/P6eNmxzh5M via @derspiegel

Il giorno delle dimissioni di Draghi, l’istituto Tecné ha realizzato questo #sondaggio (per Mediaset) sulle intenzioni di voto:

FdI 23,5%
PD 23,1%
Lega Nord 14,6%
FI 10,6%
M5S 9,4%
Azione/+Europa 4,9%
Verdi/SI 4,1%
Italia Viva 2,8%
italexit 2,5%
altri 4,5%
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Si candida al posto di Draghi

Ma quanto sono eccitate per Draghi le fregne di Forza Italia oh my God😱😱😱
Il primo di quelli che hanno festeggiato l’uscita di Draghi e poi diranno… era meglio Draghi vince una vacanza su Marte
**Governo: relazione Draghi-Franco, migliora quadro finanza pubblica, +14,3 mld** - https://t.co/GUHPRdrk2S, 26 lug. (Adnkronos) - "Nel pr...
Cosa ci dobbiamo aspettare da questi personaggi che hanno affossato l'Italia e il governo Draghi? Nulla di buono! E nn dico altro!
Certo, io credo che i partiti che veramente vogliono fare ciò che ora è meglio per l'Italia dovrebbero mettere al primo punto del programma la stessa frase: "il nome che mi riservo di riferire al Presidente della Repubblica per le sue valutazioni sarà quello di Mario Draghi".
Draghi lo rimpiangeranno tutti stanne certa
Elezioni. Calenda, se Draghi non è disponibile mi candido io a premier. Non parliamo con chi ha fatto cadere il governo https://t.co/ziGOAtFEcc Age...

Concordo, pensare che Calenda possa sostituire Draghi è a dir poco assurdo. D'altro canto, pensare di potersi affidare a Salvini premier è pure più assurdo
#CampagnaElettorale #Conte in 5 anni ha fatto tutto e il contrario, alleato dei razzisti con la felpa di #Putin,dei governisti e di #Renzi,poi di #Draghi e #Berlusconi, gli mancano solo i fascisti della #Meloni ma se gli fosse capita l'occasione avrebbe governato pure con loro.
Ma è vero che con Draghi è aumentato il debito di 200 miliardi e che lo spread è aumentato?
Libero di farlo, il punto rimane lo stesso, chi lo vota? Giusto, dimenticavo, hanno l’agenda di Draghi😉
Draghi, sul tavolo dell’incontro di Palazzo Chigi le richieste di agricoltori e artigiani https://t.co/wJdHnpWHbr

Dopo il massacro sociale dei vostri ultimi governi : Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi. BUFFONI!

Mi spezza la dichiarazione “se draghi è indisponibile (l’ha detto 3 volte di esserlo) allora faccio questo sacrificio di candidarmi” ahahahah
Draghi, sul tavolo dell’incontro di Palazzo Chigi le richieste di agricoltori e artigiani https://t.co/36tdu0plP3
L'agenda draghi
In compenso il Gov DRAGHI e tutti i partiti che lo componevano hanno preferito spendere soldi in ARMI.

Ha stato le dimissioni di Draghi.
nuovamente ribadisco che sulla scheda elettorale dovremmo tutti, se abbiamo dignità e coerenza, scrivere un solo nome DRAGHI così forse i partiti capiscono che se ne devono andare tutti a casa
Con @Piu_Europa e @Azione_it abbiamo presentato un #pattorepubblicano per stare nel solco del governo Draghi, e siamo pronti a discutere su questa base. Presenteremo comunque una lista autonoma: solo se ci saranno le condizioni, faremo accordi sui collegi uninominali @agorarai
Esattamente il programma che ha perseguito attivamente appoggiando il governo Draghi e che è sempre stato nelle corde dei compagni Gelmini, Brunetta, Calenda e Renzi.
#Ercolino sempre in piedi #Calenda: &lt;&lt;Se #Draghi è indisponibile, ci sono io&gt;&gt;. E che male abbiamo fatto?
Lo riconosce ………. Dopo che ha votato contro l’agenda Draghi per bruciare i miliardi del pnrr - Questo perché vuole bene agli italiani 🤮
Sentite questa.....#Calenda: “Se Draghi non è disponibile a fare il premier mi candido io” #VaCagher
That money mostly went to Goldman Sachs & Co, not to the average Greek or Portugese. Thanks to Mario Draghi and his collegues.

@Elodiedipa premesso che la Meloni non mi rappresenta e tanto meno il suo partito di exfascisti, ma tutto ok con Draghi al potere?! E quando fu imposto il Fiscale Compact per volontà della Commissione Europea e silurato un governo eletto nel 2011?! Tutto ok lì invece?!
C'était qui Draghi, un grand démocrate????
Anche oggi per me c'è solo un Presidente che aspetto, #Draghi. #ElezioniPolitiche2022

manco fosse Draghi
Draghi un liberista? Ma mi  faccia il piacere: nemmeno un  liberale. Già prima della sua dipartita per i servizi pubblici era saltato l'obbligo di segnalare in anticipo affidamenti diretti, e addirittura per il TPL l'obbligo della gara. "Whatever it takes" per un po' di consenso
Kommt davon wenn man #Draghi hatte.
E sempre lì siamo. Col 17% mi dici un po' come ti fai valere? Bene o male hanno limitato i danni e fatto cadere Draghi. Alternativa era uscire e a quest'ora ti ritrovavi con obbligo V per tutti e riforma elettorale già pronta e ciaone PD a vita
È partito il percorso masochistico del #centrosinistra a botta di "No all'ammucchiata" e duri e puri? Quindi la #Meloni che era all'opposizione del governo Draghi e attaccava #Salvini tutti i giorni può fare l'accordo con lui e Berlusconi e noi no?

#Calenda : "Se domani #Draghi dicesse che non è disponibile, allora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo paese".

#CampagnaElettorale

Se Draghi è indisponibile, ci sono io.
CC
Da Conte, Salvini e Berlusconi. Mario Draghi.
Indecente.

perché è colpa di Draghi vero, non di una cazzo di guerra in Ucraina e della pandemia.
Se questo è il livello dell'elettorato è meglio che inizi a pensare di cambiare paese.
Mamma mia quanta ignoranza..
Mi spiega cosa ne pensa di Fedriga? Perché fa parte del suo partito, lo sa?
Lo stesso partito che ha seguito pedissequamente l’agenda Draghi.
E lei ha votato il gp come tutti gli altri. È patetica la sua campagna elettorale.

I figli dei draghi e le loro avventure vi aspettano nella stupenda saga fantasy Drax in ebook su Amazon e su molti altri store!
#AgenziaInspired #libri #ebook #leggere #booklover #autore #librichepassione #consiglidilettura #instabook #fantasy #elviramastrangelo #drax

Interesting comparison. Different times.
Draghi had the Schauble problem to solve too

How Mario Draghi broke Italy @UnHerd https://t.co/x8LeN5Y7On

Se #Draghi non è disponibile e #Calenda molla mi candido io. 
Mi è parso di capire che per fare il premier basta essere cittadini italiani e nn essere interdetto.
#ElezioniPolitiche2022
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LA SCUOLA E IL COVID PROSSIMO VENTURO. IL SILENZIO DI BIANCHI E DRAGHI #patriziobianchi #covid #scuola #draghi #PNRR  https://t.co/qJkVSjKeLb

Mi chiedo come mai per TRE anni tu non abbia proferito parola, risolto o proposto un cazzo di niente se no quello di lasciarli crepare in mare, pur essendo prima ministro, poi vice presidente del consiglio e poi inserendo i tuoi uomini nel governo Draghi. Chissà come mai.
Draghi comunque non tornerà. E fa molto bene
Quindi cos'ha fatto in 1 anno e mezzo di governo Draghi?
La sxxx anti Draghi,antidemocratica,anti NATO,anti , pro Putin.🇺🇸

Tutto questo casino è successo da quando il fatto ha pubblicato i messaggini tra Draghi e Grillo raccontati da De Masi….

 Draghi, Johnson... L’aubaine de Vladimir Poutine https://t.co/GKmReDYEZb🇷🇺

Penso a Draghi che dopo essere stato tradito, lavora in silenzio, mentre gli altri ballano sul tavolo.
Draghi che molla per paura
Praticamente l’esatto metà dell’astio portato avanti dalla sinistra. Discriminazione, persecuzione in stile ventennio, il pane quotidiano di Draghi e dei suoi sostenitori. Di colpo non apprezzate la stessa linea?
Ma perché Lei pensa che possiamo farcela solo con Draghi?? Ma dai!!!

Draghi, sul tavolo dell’incontro di Palazzo Chigi le richieste di agricoltori e artigiani https://t.co/BYVEf2Idg8

Draghi è  psicopatico, è  diverso
Credo che #Draghi non sia passato invano. Almeno per me non è passato invano.
@M_Fedriga che difende la linea @LegaSalvini al fine di far cadere governo Draghi. Delusione lui e Zaia. Gli unici che mi parevano persone serie in quel partito #crisidigoverno

Dudu avrebbe detto si a Draghi!!!!!
Tutto quello che hai elencato e’ stato causato proprio da draghi.
Draghi concentrato di belva

ridateci la sobrietà e la competenza di draghi. altri due mesi di stillicidio con questi pagliacci non li reggo. e il dopo sarà anche peggio, I know.
Draghi era senza stipendio...🤔

Sarebbe fantastico! Agenda draghi è una favoletta

Perché draghi ha saputo gestire la crisi. Ma sapete leggere oltre a non saper scrivere?

Listone Draghi?
Pieni poteri progressisti... ;)
#Fedriga ci tiene a sottolineare la grande stima per Draghi e la sua azione di governo.

#lariachetira

Calenda dice: "Se Draghi dice no, vado io a P. Chigi"
AH AH AH AH si, con brunetta, speranza e la gelmini e la bonino

Draghi è riuscito a far scioperare anche i vigili del fuoco  ♂ 🤦🏻
#26luglio #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #AmazonPrime #Amazon #elezioni

Ci saranno a breve delle libere elezioni Draghi si può presentare e vediamo come va a finire.
Mi sembra semplice

Leggiti tutto il thread di Paccosi,ha organizzato la piazza di Bologna per 2 anni.
Ci sono le risposte per chi non si fida,chi diffida sempre e comunque,i movimentisti,gli ex grillist e sopratutto chi non votera' per il Partito di Draghi.
https://t.co/gfsLQU83vC

IN ITALIA SI CONTINUANO A PREMIARE ,O 
 INOMPETENTI O ESTREME DESTRE,
UNICO PARTITO CHE HA DIFESO DRAGHI E' STATO ITALIA VIVA, PERO' SE NON LO VOTATE SAREMO SEMPRE  A PROTESTARE E FINIREMO NELLA ME...
Dimissioni Draghi, Di Battista: "Ottima notizia se cade governo". Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/nxDfI8WNkN

I timori del Financial Times dopo l'addio di Draghi: "In gioco le risorse del Recovery Fund"
Analisti e osservatori finanziari si interrogano sulla capacitò del Paese di realizzare le riforme necessarie per ottenere i fondi EU. E un insuccesso di Roma…
https://t.co/aetVnrZgcp

Stefano, l’appello va rivolto solo al Pd di Letta che non ha le palle né la volontà di proseguire su un programma progressista come invece intende fare Conte e il suo M5S. 
Voler perseguire la scellerata e famigerata agenda Draghi è la cosa peggiore che si possa pensare di fare!

...come facevamo a farvi votare a giugno '23 dopo la tempesta invernale ? 
Ci dovevate venire a prendere con i forconi , noi invece votiamo a settembre e vi freghiamo altri 5 anni .
Firmato
PD Calenda Draghi Speranza Salvini Meloni Berlusconi Renzi ...insomma tutto il Parlamento https://t.co/tDiDD6gzkD

Calenda:" Se Draghi non disponibile a fare il PdC mi candido io"
Ma si, più o meno la stessa cosa😂

Bam! Proslo je 10 godina… 🤌🇪🇺💶

Fun fact: Mario Draghi je ovu izjavu napisao na papiric tik prije nego sto je izasao pred kamere…

Superbonus 110%, cosa accadrà dopo le dimissioni di Draghi? Le ipotesi https://t.co/6KbyCD6Kpv



Untitled discover search

Pagina 5621

Mentre i BRICS si papperanno tutto in Italia abbiamo i partiti storici che vogliono ancora draghi, fare la guerra alla Russia e le mascherine a 40 gradi.
Si può ovviamente criticare la scelta della Lega di aver fatto parte del governo Draghi, ma le motivazioni che hanno portato a quella scelta sono state ampiamente spiegate piu dall'onorevole Borghi e dal Senatore Bagnai.
Ma a questo punto perché non Brunetta, se Draghi non è disponibile?
Devono pur far contenti #Draghi in qualche modo, visto che tiene questa bottiglietta di veleno in grandissima stima…  ♂ 🤦🏻
Verso il voto - Politiche, centristi in attesa del “partito di Draghi”: i nomi dei possibili candidati in Calabria https://t.co/BrfZI5SgA8
Mi sembra che il pnrr e il "debito pandemico" sia stato fatto da conte non da draghi.
Non ho letto o sentito mai che Draghi non volesse cambiarla. Comunque avrebbe dovuto farlo il Parlamento.

Il cock ring di Draghi

Molto stupida soprattutto da parte di quelli che si sentono superiori. Evidentemente non hanno nulla da proporre. Idolatrano Draghi che non è un politico. Loro, i politici, che ci stanno a fare?
Nel governo draghi giavazzi puglisi
Ma questo è matto, ma se erano tutti per Conte o morte. Noi ce lo ricordiamo, lui fa finta di no. Ma vi fidate da un inetto così rancoroso? Non sei neppure un’unghia di Renzi, di Draghi poi non ne parliamo neanche.

Siete ancora in tempo per chiedere a Draghi e al PD il bonus pannoloni.
Ma calenda e + eu rispondono a una domanda diversa, che non é riconducibile a sin o dx. I liberali à la Draghi in Italia non hanno rappresentanza e si astengono. Non si turano più nemmeno il naso. Credo che possano e debbano convincere sul piano della razionalità
Prime indicazioni dai sondaggi politici dopo la caduta del governo. Promosso il governo Draghi per la maggioranza degli italiani (57%), ma gli elettori si dividono a metà sulla scelta del premier di dimettersi e andare al voto anticipato.
A Antonio le va a ir muy bien con Draghi… @Lisa_Trebol

Io non credo ci siano vaste platee di elettori liberali "à la Draghi" né che gli elettori in generale si convincano con la razionalità

Quello che paghi sono i minuti che pungono come aghi
Le ore ti strozzano come spaghi
I giorni? Sono draghi
Le settimane un ergastolo e questi mesi maghi
Agenzia ANSA: 'Entro oggi' un accordo Ue a Bruxelles sul piano per il gas.
https://t.co/ZQWqOQ0LF9 Si  piano del Cas!Vincenzo der Leyen,Stolz e altri lhanno portato a questo punto senza voler scendere accordi con Putin:come Vertici Italiani da Mattarella a Draghi il peggior che
How Mario #Draghi Broke #Italy
#economy #Europe 
https://t.co/A9GYGCxezV

#lariachetira

#Draghi  e il suo exgoverno

proclami

ma per le famiglie?  Il   nulla
#Italia #Elezioni2022
Carlo #Calenda: "Se Draghi è indisponibile, corro io da premier."

@ultimora_pol 
Sicuro, sicuro Carle'?
Ora possiamo star tranquilli,  ci pensa Calenda  ♀ 😱😭🤣🤦
#Ellyschleinprimoministro
#ElezioniPolitiche2022
#maipiufascismi
#renzifaischifoforever (che è come il prezzemolo)
Calenda: "Se Draghi indisponibile mi candido io premier". https://t.co/fsCxEyZMZT via @repubblica
#territorio #sud #lavoro  
Calenda “Se Draghi non è disponibile mi candido premier” - https://t.co/6lTCD6cM5P

E però a sx non si alleano con nessuno e venerano Draghi.
Secondo me, visto quello che ci aspetta da questo autunno, vogliono perdere.
Wow, 10 years ago today. Still waiting for Christopher Walken as Mario Draghi to re-enact this on film:
https://t.co/dvqurz65Gi
Esto es importante. La UE está viviendo este lunes una intensa negociación por la estrategia energética en el duro invierno que viene. 

 🇪🇸 negocia fuerte. Una fuente del Gobierno apunta que todo va bien. En juego: salvarnos de recortar el consumo de gas. https://t.co/sUJZlJnD8Y

Io parlavo di questo clima "voto utile sennò barbarie".

Non si può andare a votare con una pistola alla tempia e se lo si fa il responsabile attuale è senza alcun dubbio Draghi che non rappresentava nessuno in particolare, salvo la moneta e la finanza.

Calenda: “Se Draghi non è disponibile mi candido io premier” 
Roma - “Se Draghi non è disponibile mi candido io pr 
https://t.co/tTX4rdeCrm ...
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E no stavolta non ce la faranno. Sono troppo spaesati e nervosi .....Non ho ancora sentito una straccio di idea, si affidano all'agenda Draghi se esiste ma non sanno bene con chi allearsi. Hanno già perso.

Many political developments in Europe happened first in Italy, the rest followed.The Roman Empire, the first state states (Venedik, Genoa), renaissance, first fascism (Mussolini),first populism (Berlusconi), first post-war technocratic government (Draghi). Pay attention to Italy!
Un bravo Ministro... grazie a Draghi e Renzi..
Dottor @pbecchi  lo ha fatto benissimo. I calcoli su quanto ci ha costato Draghi.
In 3 non valgono 1/milionesimo di Draghi...
Gli piacerebbe prendere il posto di Draghi e trovare così il piatto pronto. Senza nessuna fatica

Mai un vaffanculo di leberazione mi è uscito così bene mentre guardavo il video. Che leccaculo, che oscenità e quanta pochezza!  Perchè questo significa che non si ritengono all’altezza di distruggere e vendere il paese in sostituzione o addirittura  meglio di Draghi! 🤮🤮
Ansa, 21 LUG - "Garofoli e' il piu bravo di tutti..… Cosi' Mario Draghi si e' rivolto al sottosegretario alla presidenza del Consiglio subito dopo il suo intervento introduttivo alla riunione del cdm”.

La domanda era difficile e forse pure provocatoria ma la risposta è veramente imbarazzante; anche perché Draghi sempre a debito è andato, per quello che la UE non ha erogato a fondo perduto chiaramente
Per cui non ci sarà nessun accordo visto che il PD vuole allearsi con chi ha applaudi Draghi.
Draghi ci ha portato sull'orlo dell'abisso ed è sceso prima del crollo
C'E' POCO d'aspettarsi da tutti questi partiti che già a Feb/21 si trasformarono in pro Draghi preposto da UE a ristrutturare l'Italy sostenuta da fondi UE che essendo già avviati hanno ritrasformato quei partiti  x nuove coalizioni super trasformiste x afferrare quei fondi UE
Ma stia zitto che proprio per tenervi sti fasulli avete fatto i Giuda con Draghi
Ahhh... Una figura dello stesso spessore di Draghi😂😂😂😂
Prossime #elezioni modello 1948, o di qua (democrazia, Occidente) o di là (autocrazia, #Putin). E campagna elettorale da spiaggia su promesse scritte sulla sabbia. Occhio. Mio commento oggi https://t.co/MXv61sd1gs #Draghi #26luglio

Questo semplicemente non è vero. Basta che Lei prenda i nomi dei Presidenti del Consiglio dal '92 ad oggi e si renderà conto che è successo così solo (e solo in parte) con Berlusconi e Prodi. In questa legislatura non è successo nemmeno una volta (Conte 1 e 2, Draghi).
Draghi
Uno dei primati del governo Draghi

Draghi lascia, ma i cattivi consiglieri restano e si ripropongono per il voto. Sarà il solito vergognoso cambio di poltrone?
Chiedo,ma veramente Bersani e la Depretis di LEU,difendono Conte?Difendono i 5S?E non li incolpano tra quelli che con le dx,hanno fatto cadere #Draghi ?Parlano ancora di campo largo con Conte Presidente?Sara ora che riposino dalla politica attiva?
#Draghi non salvò solo l'Europa, salvò soprattutto noi. Chi lo dimentica o è ignorante o è superficiale.
Il PD è sempre stato al governo. Con Monti, con Draghi, con Renzi, con Conte, con Letta, con Prodi. Ha sempre avuto il Presidente della Repubblica. Non è mai migliorato un cazzo in Italia, quantomeno per la povera gente. Pensateci.
Non so se la l'hai notato, ma destra e sinistra erano perfettamente allineati con il governo Draghi, per cui  ne uno, ne l'altro !! Basta con questo schifo !
Grazie Draghi e #grazie renzi per chi avesse dimenticato

Ecco il "Prima gli Italiani" in Economia che vorrei sentir riaffermare dai partiti amiconi di Russia, Cina & C.
Solo recentemente Draghi ha fatto valere il "golden power" (o "golden share"?)  nei confronti di 3/4 shopping che voleva fare la Cina!
https://t.co/2bDbEGw4uZ
“The EU will do whatever it takes to ensure its security of supply and protect its consumers, be it households or industry.”

VDL pays homage to Draghi on the 10th anniversary of the most famous quote in the recent EU history celebrating ministers’ deal.
 https://t.co/XJyh0CC3g3

DISTRIBUTORI DI METANO ALLO STREMO / I prezzi continuano a salire, molto più di benzina e #diesel. E anche i nuovi sconti di #Draghi non bastano, dice @federmetano. Altri aiuti o per il settore è la fine⬇️

https://t.co/GbtPBc27aC
foto: Skoda Kamiq, l'auto a metano più venduta

La domanda è: lo sapevano in Lega quando hanno pregato Draghi di accettare l'incarico di Presidente del Consiglio?
https://t.co/Ki77jphpXd

Siamo tornati ai tempi di: "Siamo Laggente, il potere ci temono".

Ma come fanno a temere Conte, che è a braccetto di tutti? 
Mica penseranno che la sfiducia a Draghi sia stata un ritrovata spina dorsale?  😂😂😂

Ma perché #Renzi, grande sostenitore di #Draghi è escluso?

Questioni personali dovrebbero essere messe da parte una volta per tutte 

Renzi non è il nemico 
Senza di lui non si vince

Il governo Draghi è caduto perché Lega e FI hanno tolto la spina.
Finitela con questa cosa di incolpare altri di quanto successo.
Ha iniziato Salvini da tempi immemori, ha accelerato Conte e il colpo di grazia lo hanno inferto "i due di destra" (les deux a gauche )🤣🤣🤣
B non si stacca da M e S
non l'ha fatto su Draghi
non lo farà alle elezioni perchè chi resta con B vuole il cazzo di strapuntino nel governo M
fine del wishful thinking, andate in pace
Due info ai giornalisti italiani: 
1) nel Paese reale, a parte quelli coi soldi, nessuno sente la mancanza di Draghi.
2) per molti cinquestelle lo stipendio da parlamentare è stato il primo reddito mai percepito, ovvio che siano contrari alla regola del secondo mandato.
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perché draghi avrebbe gestito la crisi??

**Pd: caccia alla candidatura tra regole e deroghe, big salvi anche 'grazie' a Draghi** - https://t.co/7UpHSo96qP, 26 lug (Adnkronos) - "S...

EElezioni 2022, Calenda: "Se Draghi non è disponibile mi candido io premier" - https://t.co/4EcOQSihT4 https://t.co/p57OMQbUdE
La sinistra, il PD e i vari centristi non hanno voluto Draghi presidente della repubblica ed ora fanno campagna elettorale nel nome di Draghi...mah
Che fine ha fatto l'agenda Draghi? Non tirà più?
Bisogna smettere di nutrire i aguzzini che hanno sostenuto tutte le leggi infami di Conte e Draghi compreso l'opposizione di Meloni. Sono figli di Satana che odiano il popolo Italiano e i suoi figli/e.
È un bravissimo Politico, peccato solo che la politica non faccia (non so per quale motivo) gli interessi del popolo (Demos) ma quelli di altri Politici. Mica si può essere populisti... viviamo in un mondo al contrario e lei inneggia a Draghi come salvatore dell'Europa 👏👏👏
#Draghi: “Il governo non si ferma, ancora tanto da fare” - Politica - #ANSA Mario un lavoratore instancabile dedito al lavoro per il paese e per le famiglie italiane, per le piccole e medie imprese per il mezzogiorno, per snellire la pubblica burocrazia!!! https://t.co/e1uLZGBacm

ma solo a me appare così chiaro che le dimissioni di Draghi sono state scelte con tempismo perfetto perchè a settembre gli elettori non avranno 4 mesi di bollette a tre zeri sul groppone che vorranno far pagare col voto contrario (e spero anche altro...) ai partiti di governo?

Calenda a Sky Tg24: “Se Draghi non è disponibile a fare il premier mi candido io” https://t.co/ENVGwxgxI6 via @fattoquotidiano
Ecco, questo è il governo Draghi, il governo dei migliori, che partiti scellerati, come 5s Lega e FI, hanno fatto cadere per complicità con il criminale putin.

Giusto! L'"anonimo yoda" (il temerario che ci mette la faccia ) fa proclami generici per lasciare aperta la porta anche a chi a sx ha boicottato draghi ed è sensibile alle regioni di Putin.🤣

Governo: @Cia_Agricoltura  a Draghi, crisi non blocchi sostegni ad agricoltura colpita da siccità e rincari https://t.co/fthULONgsY via @AgriculturaIT
Com'è che tutti ora vogliono #Draghi?
Come sempre è stato fatto limando i vari capitoli del bilancio dello Stato, come ha fatto Draghi.
Debito che #draghi ha contribuito ad #aumentare con il suo #governodeimigliori quindi: che cazzo state dicendo?
e io sciocchino che credevo fosse Putin, il falco. No: è Draghi. Vedi talvolta cosa scoprono gli esperti di sociologia delle brigate rosse?

ma ma ma ... #governodeimigliori #draghi
Missing you dear Mario #Draghi
Draghi è una sòla
Pensiero bassino: dopo le elezioni a me gente dispiace un casino una cosa .Non ci sarà più uno come #Draghi che non le ha mandate a dire ma con una classe pazzesca ha menato botte da orbi!Vabbè a me ha dato un gran gusto.😊 😊

draghi ha tradito gli italiani mi sembra peggio

Per quelli che, " ditemi cosa ha fatto Draghi per la gente comune". Non meritate nulla.
Draghi lo adorano.
Ma sarebbero gli stessi compagni di viaggio coi quali poi andava bene fare il governo Draghi?
Auch zehn Jahre nach „Whatever it takes“ und der jüngsten #Zinswende nimmt die expansive #EZB-Politik kein Ende. Das neue Hilfsprogramm #TPI zeigt laut #dzbank_research die Abhängigkeit der Peripherie-Staaten vom süßen Gift der Anleihekäufe. #dzbank_research #draghi

La spina l'ha staccata da solo Draghi, e il prezzo altissimo lo hanno pagato milioni di italiani grazie anche ai voti della Lega in Parlamento, in barba a qualsiasi tipo di rappresentatività.
Tutto il resto è noia.

Il Presidente @casascomaurizio ha preso parte a @Palazzo_Chigi al tavolo tra premier #Draghi, ministri e parti sociali. I temi principali che abbiamo portato all'attenzione del Governo sono stati: energia, liquidità alle aziende e lavoro. 

https://t.co/s4AWwG0GFW

İtalyanlar, Draghi hükümetinin çökmesine yol açan siyasi krizden memnun değil https://t.co/l0iLEnpjAt

Di chi hanno fiducia gli #italiani 
Piacciono i #Sondaggi 
#Mattarella 64%
#Draghi 54%
#Meloni ? 38%
#Berlusconi ?34%
#Conte ?30%
#Salvini 29%
#Letta 26%
#DiMaio 20%😁😁
Renzi Calenda trattoria tosco romana

Governo. Cia a Draghi crisi non blocchi sostegni ad agricoltura colpita da siccità e rincari https://t.co/2q8r1uGCzk

guidato da Mario Draghi.  Dopo queste "belle misure" di solidarietà con le banche delinquenti che hanno causato questa terribile crisi, la Grecia è fallita.
Nel 2020, la Grecia, che ricava circa il 20% del suo PIL dal turismo, è rimasta chiusa, come tutti noi...
Thread 👇

ED ORA ASTENSIONISMO TOTALE.

VOTARE QUALSIASI DEI VECCHI PARTITI APRIREBBE AL DRAGHI BIS
Governo: Cia a Draghi, crisi non blocchi sostegni ad agricoltura colpita da siccità e rincari https://t.co/m5nnshuUKI

 🚨 10:30 a.m. ET: A conversation on what happens next after Italy’s Prime Minister Mario Draghi resigned with @LaurenYoung @crispiandjb @AmanteAngelo and @KeithPWeir
https://t.co/sNnNQbb2b7

Heute vor zehn Jahren hielt Mario Draghi die "whatever-it-takes"-Rede. Was sie bedeutet und warum sie zu einer veränderten Rolle der @ecb beigetragen hat, kann man in meiner kleinen Einführung nachlesen. 👇
@BSP_FakLaw

10 anni fa Mario #Draghi con la celebre frase #WhateverItTakes salvava l'euro,l’Italia e l'Europa.
#GrazieMario
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Veramente qualche incompetente di sinistra aveva detto che cadendo draghi, ci siamo castrati in quanto fra due meri LUI avrebbe portato gas in Italia da Nigeria, Angola, Algeria dove il bibitaro ha fatto contratti di forniture long term. Siamo allocchi? Si!!

Considerato che la “bozza” era di 15 pagine (compresa la copertina) e il documento di Draghi 279, puoi dire che ha “copiato” il titolo.

L’ultimo colpo di Draghi, Franco annuncia ai ministri: “Meno deficit del previsto, abbiamo 14,3 miliardi per gli aiuti”. Il premier: autunno complesso, tutti vanno coinvolti https://t.co/245UfU3VVK
Achi avete chiesto il parere ai vostri parenti, amici,conoscenti ? Perché tutte le persone che ho sentito io in giro, sui mezzi, nel supermercato ritengono Draghi il nostro più onesto Presidente del consiglio.
10 years ago #WhateverItTakes #Draghi #Euro #Polycrisis https://t.co/H2R6x5uBsV @ecb
scema io che ho collegato inflazione da pandemia e l'invasione russa in territorio ucraino, ergo non mi pare che avevate valide alternative al piano di draghi, ma ovviamente è facile fare l'opposizione di tutto senza nessun piano 🤌
#Calenda fa tutto da solo nel nome di #Draghi che non funziona. Non gli serve a un c**** #Brunetta ma la #Gelmini sì nonostante la passione della signora per i...#neutrini
In questo caso non pensa solo alle poltrone, magari riflette e crede che l'ennesima giravolta di #Berlusconi è insostenibile se molla #Draghi. Ci sono ancora dei liberali, Minzolini o gente che apparentamenti con CasaPound o l'estrema destra della #Meloni gli va stretta, o no?
Financial Times: timori circa l'attuazione del PNRR in Italia. #Draghi era esperto e garante del piano di liquidazione e dismissione che avrebbe dovuto portare la #Troika, ovvero lo smembramento economico, nel nostro paese. Tutto saltato... #crisigoverno #Draghistan
#PropagandaElettorale #Draghi e tutti i partiti al governo in piena crisi hanno distribuito mancette , vedi bonus 200euro , poi sui consumi tagli ridicoli alle #Accise , poi ciliegina sulla torta rateizzo bolletta elettrica 🤌oggi tagliando l’IVA sui beni di consumo non tutti
il governo  di salvezza nazionale ha rovinato l'Italia: l'inflazione all'8% il debito pubblico e lo spread sempre più alti,i poveri aumentano e i clandestini pure e ci costano un mare di soldi e  il 70% degli italiani non voterebbe la lista di DRAGHI...
Non si può ascoltare, senza di loro,non ci sarebbe stato il governo Draghi,come numeri si,ma certamente un'idea non alla loro portata,ecco quelle mancano al PD,le idee,vanno a ruota di Tizio e Caio,ma di loro non c'è niente....
#Draghi, @masgiansanti @Confagricoltura: #Inflazione va gestita nell’interesse di cittadini e imprese. Subito taglio cuneo fiscale e incentivi a chi stabilizza contratti https://t.co/l21qWFIhHQ

Secondo me per vincere ci vuole LaDitta+CRB (fuori Speranza e tutte le sinistre e fuori i 5S). Indicare subito Draghi come PdC e soprattutto dichiarare che non verranno confermati obblighi vaccinali (ognuno si ammazzi come meglio crede) né Green pass.

 grande Mara. Ora ti fanno fare il calendario draghi 2023.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Il colpo di coda del Caimano https://t.co/apwY5e5sOD via @repubblica #la lettura del "ha fatto cadere il governo Draghi" rivolta a questo o quello e' fasulla, Draghi e' "voluto" cadere ha creato le condizioni per#

Non è MAI stato un ottimo ministro. Né oggi con #draghi né ieri con #berlusconi. Sempre tra i #peggiori. Sempre fra i più #fuoriluogo ed #arroganti

troppe teste di rapa a sx sx  in queste ore stanno scambiando l'agenda Draghi per la Smemoranda....
balle! senza quello che chiami il "CDX" il governo #draghi non sarebbe mai nato, siete complici e collusi con quelli che ora fintamente attaccate

2/2...lasciare è stata SOLO di Draghi. Evidentemente i personaggi di FI, che stanno voltando le spalle al loro partito, sono gli stessi che all'elezione del PdR hanno voltato le spalle al CDx e che facevano pendere lo stesso FI verso SX.
İtalyanlar, Draghi hükümetinin çökmesine yol açan siyasi krizden memnun değil  https://t.co/WuHf2bFA1C #haber #breakingnewsturkey #sondakika
İtalyanlar, Draghi hükümetinin çökmesine yol açan siyasi krizden memnun değil ... https://t.co/Exn8yz0ely ... #dikGAZETE https://t.co/VRTOfL2dIx

Il #DirittodiVoto non lo si vanifica o svilisce con l'astensione ma prendendo per il culo gli elettori a colpi di scatolette di tonno, prima l'Italia e Draghi volanti.
Preciso: non faccio campagna per l'astensionismo.

Comunque domani grazie a Draghi troviamo in stipendi, pensioni e Rdc € 200 come aiuto.
Grazie a Fratoianni cosa troviamo?

Può avere fatto questo e anche di più, non mi importa nulla.
Chi è stato sodale di Draghi è mio nemico.
Stop

La sfrontatezza che ha il PD nello sventolare l’agenda Draghi quando 18 mesi fa volevano Conte a tutti i costi. 
Naturalmente nessuno di loro che riconosca un minimo merito a Renzi per avercelo messo.

L'affabile #calenda, autoproclamatosi premier di scorta di #Draghi, dice che farà i termovalorizzatori "se necessario militarizzando le aeree in cui devono essere fatti"
😳
Così o ciccia
Io dico ciccia! 

https://t.co/1krjjd2ArZ

Ma ti diamo " il premio Giachetti" ma se eravate tutti quanti per Conte o morte Avete criticato Renzi in modo  vergognoso o ora vorresti prenderti il merito di aver fatto arrivare Draghi
Giachetti pensaci tu!!!!!!!!
Quante menzogne ancora dobbiamo ascoltare da speranza,draghi,brunetta,dai ministri e dai partiti?
Altro che covid qui i malori sono aumentati del 25% rispetto agli anni passati.Per il caldo?no una strage di stato post-vaccino

Ottima analisi di @PaoloCornetti14 per La Fionda.
Questa sarà una campagna elettorale truffa, perché chiunque andrà al governo farà quello che stava facendo #Draghi. Gli italiani vengono trattati da stupidi.
#ElezioniPolitiche2022 #Letta #Meloni #Salvini 
https://t.co/5VzzYlmJ7o

"Se Draghi avesse voluto, in buona fede, cercare una mediazione politica, come dovrebbe essere la norma per chi conduce un governo di coalizione, aveva ampi spazi per riuscirci. Ma non ci ha affatto provato, evidentemente non era il suo scopo"

https://t.co/qNKn9SbORE

#CCFsubito
Promette la luna a tutti.
A debito di tutti noi.

Anni luce dall'Agenda Draghi.
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Tranne che per un paio di punti è esattamente l'Agenda Draghi.

La legge di Draghi.

Draghi è un bel biglietto da visita.
Draghi ha staccato la spina non la Lega.
Perché no? Dopo Conte.... Ma, invece di ironizzare, nell'ipotesi che Draghi fosse indisponibile, chi vorreste come PdC? Fate un nome...

Dopo 1anno e mezzo di Draghi io non sono diventato +ricco, anzi, però mi dicono e io ci credo, che se fosse rimasto altri 4mesi sarei diventato milionario.

"Un grande Paese non si può  fermare solo ad una persona": fra qualche giorno arriveremo al " Draghi chi?"
Corigliano-Rossano, la caduta del governo Draghi azzera l'iter per la riapertura del tribunale · Cosenza Channel https://t.co/gaFuoXdJtg

Ah, quindi Draghi ha fatto perdere voti a Lega e Forza Italia... Ma pensa, che bel governo.

Il PD probabilmente li vorrebbe in coalizione per attirare voti da sx, ma Fratoianni ha detto chiaramente no agenda Draghi. Quindi sarà difficile che accettino una coalizione che mette insieme Calenda Brunetta e frattaglie di dx
Eche vada con Draghi
Lo penso anch'io, credo rimangano solo gli imbecilli in entrambi gli schieramenti. Ora dopo la caduta di Draghi si stanno ricomponendo.
Si fa con sbora di draghi.

Non Conte, solo quelli che non hanno votato contro Draghi.
Calenda, nuovo veto al Pd: “Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo possibile” https://t.co/LBeb8RUd5j via @fattoquotidianoper convincerlo  uno sciopero della fame è doveroso farlo uno che inviso dal 70% del paese deve restare

3 punti essenziali del precedente governo Draghi votate e volute da lei e tutta la Lega 🤣🤣🤣

Draghi. 

Non l’avvocaticchio, non l’urlatrice, non il mangiatore di salsicce, non il nonno.

Draghi ha stipulato accordi.
E gli scappati di casa lo hanno mandato via, con l’altro dietro la tenda. 

Meritano l’oblio.

Perché governare non ha nulla a che fare con la BCE.
Maradona è stato il più grande calciatore del mondo, ma quando ha fatto l'allenatore non ha dimostrato granché. Draghi PdC non è stato granché. Amen.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣Il #MiglioreCoglione  e i conti non tornano. Draghi chiede al Parlamento l'Ok per fare più debito. Ma quando era Conte a chiedere lo scostamento gli ridevano dietro Il #CoglioneDraghi🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
https://t.co/vArGIqGerb

Crisi post #Draghi: sui media tedeschi tornano gli stereotipi; la stabilità del futuro #governo italiano, il suo posizionamento sulla #guerra della Russia in #Ucraina e la sua #affidabilità economica. L'articolo di Carlo Campani.

#Germania https://t.co/wFi6fsox66

Elezioni:Calenda, alleanza con Pd possibile su agenda Draghi https://t.co/AXO8tZFyp5

Che logica stringente e analisi politica sopraffina E.Letta!
Il governo Draghi è certamente post il governo Conte ma no propter governo Conte.
Il mistificatore E.Letta dovrebbe essere più cauto,sta facendo troppi errori di disattenzione.
Di questo risultato dobbiamo essere grati a #Cingolani, a #Draghi  ed anche a chi ha consentito di avere loro al governo al posto dei cialtroni a #5S. 
(No, non mi riferisco a #Letta…)
Calenda propone la sua candidatura a Chigi in caso di vittoria e rifiuto di Draghi.
È proprio vero, il tempo è galantuomo.
Calenda il presuntuoso ha tolto la maschera.
Ma dove vuole andare che non ne ha la stazza politica.

Da quando Draghi si è dimesso il gas russo costa il 25% in più.
Ha appena superato i € 195/MWh. Quello algerino costa meno di un terzo.
Mi dispiace che lei si sia fidato di Fusaro, ma i suoi numeri sono inventati. 
https://t.co/KgPs6yyDiO

Tolto il boom del governo Draghi, con il governo Renzi c’è stata l’ultima crescita economica degli ultimi 20anni.
E chi ha favorito, rischiando l’osso del collo, quel Governo?
Immagino che mi risponderai Renzi, sbagliato: il merito è tutto di Zingaretti e Conte!

Calenda: “Se Draghi non è disponibile a fare il premier, mi candido io”.
Seguiranno:
"Se Totti non vuole più vivere con Ilary Blasi, mi candido io"
"Se Messi non vuole più giocare nel PSG, mi candido io"
"Se Dio non vuole più fare.."
(segue)

#ElezioniPolitiche2022

Infatti tra poco Draghi non ci sarà più e la guerra finirà.
Giusto?
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solito pagliaccio!! dovrebbe  leggere la sentenza del giudice zanda di Firenze riguardo la sospensione dal lavoro.. in base a quel DeCRETINO di DRAGHI!!
Fate notare al “cretino” (cit. Tremonti) che li ha persi proprio perché ha #sostenuto #draghi ed il #governo dove stava seduto anche lui.
È l'espressione più compiuta della disgregazione della politica, di cui draghi era la comoda maschera. Il re è nudo e non è un bel vedere.
Ma c'è qualcuno che loda Draghi mettendoci nome e cognome o ci riuscite solo tramite profili anonimi/fake?  Fenomeni rari della Democrazia applicata 😅 💪
xme possono anche allearsi col pd non voterò nessun partito nessuna coalizione complice di Draghi e speranza
Grazie a Draghi ( ) siamo la locomotiva de #Leuropa😍
Dopo l’intervento di Draghi in Senato, molti , tra giornalisti e parlamentari, si risentirono perché Draghi li aveva trattati da mediocri. Cosa sono se non mediocri? Lo stanno dimostrando in questi giorni.
Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Calenda: se indisponibile Draghi, corro io. Renzi: al momento... https://t.co/EaiJrZQ8Ls

Mi mette comunque meno ansia dei Draghi di Komodo de FC3! 😅

Anche oggi Draghi lavora tallonato da Mattarella perchè faccia più che può anche oggi tocca assistere sui giornali in TV allo spettacolo d'arte varia dei signori politici, ce n'è per tutti i gusti l'uomo cannone alla Salvini, i lanciatori di coltelli appannaggio PD ....

Alla lettera vuol dire che il programma è l'agenda Draghi più qualcos'altro
Tutto giusto allora lascia perdere Il PD e tutta quella carovana dell'agenda Draghi e rivolgiti a Conte Bersani e simili, inutile sprecare fiato ed energie col PD
Però c'è una sostanziale differenza. Fratoianni non ha appoggiato Draghi perché non condivideva l'operazione. Una volta superato il problema si può andare avanti. Conte ha deciso di rompere in autonomia nonostante l'alleanza ormai organica con il Pd.
Il problema del finanziamento del debito è sorto con l'euro una moneta che la Bcn non emette e non controlla; con moneta nazionale il finanziamento era sempre assicurato; Draghi ha messo una pezza a quello che è un vizio d'origine dell'euro fortemente voluto dai tedeschi
Infatti e Salvini è impegnato in campagna elettorale per cercare di recuperare i voti dopo la figuraccia fatta con Draghi. Ieri Fedriga se ne esce che si può trovare le convergenze con la sinistra e spaventa gli elettori. Forse non vogliono lasciare in pace Salvini e noi elettori
Mettere anche in galera chi ha tradito gli italiani non sarebbe male. Ad iniziare da speranza draghi Conte azzolina colao dimenticato qualcuno ma la lista è lunga

Per forza bisogna dare le mancette pre elettorali 🤌altrimenti il #Pd come vince storia già vista rivotateli 🤌#Draghi che poi in 15 mesi non ha fatto un caxxo adesso hanno tutte le ricette 👈🏻

Se #Draghi non disponibile mi candido a #Premier...
#Calenda la serranda del PD

Joder, vaya optimismo. Me voy pa la playa
La caída de Draghi enciende las alarmas en unos gobiernos europeos golpeados por la guerra https://t.co/6UAaTxvdem vía @eldiarioes

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #milano

 🗳️New CER podcast: What next after Draghi?

 🗣️@LScazzieri discusses #Draghi’s legacy, the outlook for 's September election and what a hard-right government could mean for both Italy and the EU. 🇮🇹

 🎙 Hosted by @GiorgiRosie. Listen and subscribe here: https://t.co/51Xa78MN8c

Mi sfugge il nesso tra seguire Draghi e la guerra senza fine. Mi sfugge perché non seguire Draghi possa portare alla pace. Comunque tra poco Draghi non ci sarà più e la guerra sarà finita.
Vero?

“Whatever It Takes”.

10 anni fa, con queste tre semplici parole, Draghi salvò l’eurozona.

Oggi Conte, Salvini e Berlusconi hanno scelto di estrometterlo dal Governo.

Alle prossime elezioni ci candidiamo a proseguire la stagione di serietà, riforme e leadership di Mario Draghi.

#EU  #ElezioniPolitiche2022  #Draghi 

Siete   indegni  

ridurre sì

fare  quadrare i conti a famiglie no

https://t.co/4OcplJUYoG
Ciao a tutti, in questi giorni ho deciso a chi dedicare il mio voto e per quale parte impegnarmi
Riprendo l'attività dell'account "messo in sonno" e
#facciamorete per aiutare chi ha sempre sostenuto il governo Draghi, anche nei fatti
#26luglio
#IoNonDimentico
#civuolebuonsenso
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Ma tradire chi? Draghi? Ma si rende conto questa c******* che è stata eletta con i voti di Berlusconi, non con Draghi?!?
Sempre gli stessi slogan… sempre gli stessi proclami!! La paura..a Elodie fa paura la Meloni…e allora lo si puo scrivere e publicare ovunque! Ma se a Giuseppe Ferri fa paura Draghi perche ha paura di non arrivare a fine mese, non interessa a nessuno!! Quindi Eloide vale di più!

A spaccare è stato Draghi, che si è dimesso nonostante un'ampia fiducia. Se per te consegnare nove punti su cui discutere vuol dire "spaccare", quando la controparte non ne ha voluto sapere, vuol dire non aver visto il trattamento riservato al M5S. Si doveva stare zitti e buoni?
I understand.  I'm sick of draghi, zelenski, von Der layen, biden, too.
Basta non votare tutti quello che hanno dichiarato stima per Draghi o sono stati nel suo governo.
Se lo ha fatto Draghi può farlo anche Attila.

Vero. Poi #Grillo ha deciso per #Draghi e ha puntato una pistola alla tempia dell'elettorato (non)dicendo: potrei farlo di nuovo @marcotravaglio
Ma parli di draghi...quel draghi...il " VILE AFFARISTA " ?
Si, ma solo se Draghi rinuncia, ha detto.
Il governo è caduto solo per colpa di Draghi…e dovresti studiare
Il governo non è  caduto per quello, non è  caduto per sola colpa di conte. E questi  continuano a fare le vedove di draghi - che se ne è  andato NON sfiduciato - a spese nostre, tirando la volata al centrodestra pd compreso.  Ne ho le tasche pienissime.
Draghi secondo me non ne può più e rifiuterebbe.
Più draghi più disordini. Più Ursula più disordini. Più pd tutto a rotoli
Mettiamocelo a mente e ricordiamocelo per il resto dei nostri giorni che non ci sarà nessun altro #WhateverItTakes per l'Italia perchè chi è contro le riforme che avrebbero aiutato l'Italia ha scelto di silurare Mario Draghi
Bersani a La7: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle” https://t.co/campWPayzc via @fattoquotidiano
Se Draghi è indisponibile, se Calenda è indisponibile, se Letta è indisponibile, se Speranza è indisponibile, se Bonino è indisponibile, se Di Maio è indisponibile, se Bersani è indisponibile, se Renzi è indisponibile, corro io da premier. Ci tenevo a dirlo

Questo mese la "gente comune" e i pensionati, compresi i percettori veri e fasulli del reddito di cittadinanza porteranno a casa 200€ puliti in più di stipendio grazie a DRAGHI.
Non sono tutte cose avvenute con Draghi al governo?
Ah, quelli che stavano all'opposizione ma sono #atlantisti , #europeisti , e sposano il programma di #Draghi ? Complimenti per la scelta
Stiamo vivendo una vita finta, per supportare un Paese che ama opprimere il suo popolo con le armi e a fare entrare in povertà mezzo Mondo. Mentre dobbiamo sentir fare propaganda elettorale, ad un democratico Nazicomunista, pieno di Speranza in Draghi, sereno con la sua coscienza

Dai Draghi al Milan mancano 3 milioni di € per de katelaere scosta scosta

è finito il lutto per Draghi, vedovo?
Draghi, Nani e ballerine!
Sondaggio Repubblica dice che il PD è al 22,8% e che l'esecutivo Draghi è apprezzato dal 54% degli italiani. Vista la serietà del giornale ritengo giusto pensare che in realtà il PD possa essere al 17/18% di consenso e l'ex esecutivo al 28%.
Draghi annuncia un autunno di lacrime e sangue: lui non ci sarà, missione compiuta https://t.co/gNKAAcqo7I

Laicità e politica: i Draghi della Provvidenza 
#laicità #politica
https://t.co/dQPWB6dq9L

Draghi + 200 miliardi di debito. 
Ci ha costato più o meno degli altri? Su, faccia brava, signora Bubbi.

Se qualcuno mi spiega poi quando arriveranno anche a noi partite IVA la prima tranche di questi benedetti 200€ lo ringrazio.
#Draghi 
#decretoAiuti 
#decretoAiutibis

https://t.co/DQxjVqRccG

hahaha se c'è consenso...
Il governo è caduto,siamo in emergenza,non serve il consenso,
draghi andrà spedito con quello che deve fare(dl per aiutare l'italia grazie al pnrr)senza che voi cialtroni gli mettiate ancora i bastoni tra le ruote,andrà meglio senza voi nemici del popolo
... mentre la Lega dov'era? 
Al mare?
Scusami, ma perché continui a prenderci in giro,  ti sei sentito l'intervista di Fedriga dove quasi piange per la fine del governo Draghi?

Hai imparato dal rettile a corrompere o viceversa?
I soldi sono importanti, ma la dignità lo è di più.
E tu la dignità non sai nemmeno dove stia di casa.
Draghi lo hai voluto tu.
Sei INDEGNO.
Anche per mia mamma e mia nonna (fosse viva).

Avete votato provvedimenti pessimi nel governo Draghi.
Avete spaccato la società.
Umiliato i cittadini.
State cercando di mendicare spazio. La sua ricerca non è diversa dal pietismo che cerca brunetta.

Ora ve ne state a casa.
Ecco il perché dell'abbandono di draghi, leggete attentamente.

https://t.co/CmeG5Famam
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#Milano Azione e +Europa/Radicali manifestazione a Pirellone contro caduta governo Draghi  saranno una marea ?  https://t.co/JbXNu8MHQo😂😂😂😂 😂😂😂😂

Speriamo chiamino Draghi a guidarla. 😁

Il lockdown poi è stato adottato da letteralmente tutti i paesi occidentali. A differenza del greenpass di draghi con divieto di lavorare, che nessuno ha fatto. Sulle forniture di materiali, ti ricordo che era tutto introvabile. Arcuri ha tirato fuori le mascherine dal nulla.
dio salvi draghi
Carfagna: "Su Draghi scelta di irresponsabilità e instabilità" https://t.co/FWLvZSzCe0
Carfagna: "Su Draghi scelta di irresponsabilità e instabilità" https://t.co/FWLvZSzCe0
CER podcast: Draghi out - What next for Italy? | Centre for European Reform https://t.co/2jWSQv8NeS
Gennaro... ma che cazzo è l'agenda draghi???
E cosa cambia dato il vostro prigramma è l'agenda Draghi?
E noi che facciamo? Mettiamo delle pezze (coi soldi nostri) per gli aumenti dell’energia che lo stesso #cingolani definisce ingiustificati. Grazie #Draghi una performance da perfetto incapace nonostante tutti i gran consulenti di cui ti sei avvalso
Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Calenda: se indisponibile Draghi, corro io. Renzi: al momento... - Corriere della Sera https://t.co/pbNwalhzXy
Nell'agenda di Jim Morrison ci sono solo frasi di Draghi.

Tajani, leadership? Prima vinciamo poi vediamo chi alza coppa - Politica - ANSA https://t.co/MczR3kV5Td Un altro che predica e razzola male!Nonostante un vissuto in EU si associa a Berlusconi con i sovranisti Salvini (x far cadere Draghi) e Meloni x continuare a fare danni.Bravo!
Lo sport di decontestualizzare il "whatever it takes" di Mario Draghi di 10 anni fa a Londra é tra i preferiti dei politicanti retorici e dei tuttologi idioti.
Per forza! L’affidabilità si conquista con il tempo… e noi a Draghi ne abbiamo dato troppo poco! In UE si fidavano molto di Draghi…
Surreale??? Cioè proporre come leader Draghi che non scende in campagna elettorale non sarebbe una sorte di frode dell'elettore? Chi vota PD fovrebbe sapere che è il leader che si esporrà a proporsi.. Io cmq non lo voterei né nel primo né nel secondo caso. Meglio #GiuseppeConte

Comunque molti di quelli che in Parlamento appoggiavano Draghi lo facevano per convenienza personale, quindi, non lo adotterei come criterio per le future alleanze!
#avanticondraghi  #Draghi
È presto per dire qualcosa. La dx farà di tutto per non parlare della collocazione internazionale pro Putin/TRUMP la sx troppo occupata a recuperare Conte il PD e la sx decisi a far fuori Renzi ( quello che ha portato Draghi) Calenda:” non capisco ma mi adeguo” (Ferrini anni 80)

Averne di premier di questo calibro ! ( trovate le differenze da Draghi )
Ho avuto un incubo:elezioni, un governo a guida PD con Letta(o Draghi), Brunetta, Speranza, Gelmini,Colao, Bianchi,Di Maio,Lamorgese, ecc.Non aveva vinto il cd, ma il Pd,grazie alla bassa affluenza, le liti nel cdx,i velleitarismi rivoluzionari di destri votanti i nuovi partitini

Sanctions Are Working! Recession Across the NATO Nations Reported
https://t.co/fRVbbfJy93
Draghi, who pushed disconnecting Russia from SWIFT!

Giorno 6 di #CampagnaElettorale:
L'#AgendaDraghi sta prendendo forma.

Oggi abbiamo capito:
-che anche se non abbiamo #Draghi vabbè pazienza che tanto c'è #Calenda
-che gli occhi di tigre devono essere azzurri.

Daje
" IL MIO CANDIDATO PREMIER "
"Il mio candidato premier? Dobbiamo fare di tutto per cercare di tenere Draghi a palazzo Chigi... io vengo dal settore privato... è come se la Ferrari avesse chiesto a Schumacher, 'togliti che diamo la macchina alla Meloni'... (Carlo Calenda, Tg1)

secondo voi letta è uno STRANO INCOMPRENSIBILE stratega oppure c'è un accordo ben preciso con zietto e capo di Arcore?
Conte chiedeva a Draghi salario minimo e conferma del Rdc che Renzi Calenda e Brunetta vogliono radere al suolo come FI Lega e FdI Clicca https://t.co/86fdFfwS9o
...
ET : A conversation on what happens next after /Italy/L(42.8N,12.8E) ’ s Prime Minister Mario Draghi resigned with @ LaurenYoung @ crispiandjb @ AmanteAngelo and @ KeithPWeir... https://t.co/K9Qrfh6gDL
14MLD€ in più da bruciare per le destre.

L’ultimo colpo di Draghi, Franco annuncia ai ministri: “Meno deficit del previsto, abbiamo 14,3 miliardi per gli aiuti”. Il premier: autunno complesso, tutti vanno coinvolti https://t.co/Tr2D1TSkPX

Non vedo l'ora che Draghi si candidi e prenda quell'1%.
Poi ce lo saremo definitivamente tolto da davanti al.........la Repubblica...
La logica ferrea del PD vuole che non ci si possa alleare con il M5S, perché non ha votato la fiducia a Draghi, ma lo si possa fare con Sinistra Italiana, che faceva opposizione attiva al governo Draghi.

Questa #CampagnaElettorale ha risvolti sempre più surreali

Tiè beccatevi questa.
Un Draghi che dorme é più sveglio di tanti politici svegli messi assieme. Ora anche le promesse del “marinaio” berluscone (o della badante finta moglie), svaniscono.
#Pnrr  Iter 
Leggi cosa hanno detto:
 "Il piano, in base ai primi commenti delle autorità europee, va modificato e rinforzato – chiarendo obiettivi, scadenze e struttura di governance "
Una paginetta completata da Draghi
Le tranche arrivano solo dopo aver attuato gli obiettivi

#Conte e i #5stelle 2019 PIL 0🙌💯
Con #Draghi anche quest'anno si cresceva più di Cina USA tra il 2.6% e il 3.2%, deficit PIL in calo debito pubblico pure, tagli iva in via di definizione, sconti e bonus carburanti
Suicidio #italiano 
#elezioni
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Quindi per nota proprietà transitiva della politica Draghi è un coglione ?
Draghi ha capito e se l'è svignata.

il mio account twitter è un fan account di Mario Draghi e Tredici Pietro

Governo, #CIA a #Draghi: "#crisidigoverno non blocchi sostegni ad agricoltura colpita da siccità e rincari" - Sicilia20News https://t.co/GEjp67MKgZ

Si! Siamo in dittatura, nonostante Draghi si sia dimesso, nonostante ci sia una crisi di governo e nonostante si potrebbero impugnare alcuni decreti
Tutti gli infami che hanno votato quelle norme e oltre 50 fiducie a Draghi.
Many thanks to @DavideVampa for a very interesting debate about Mario #Draghi and #Italy's #politics.
Se torna Draghi lo chiude nel palazzo, per non farselo più scappare !!

Draghi faceva cose importanti senza vantarsi, senza parlare. Poi arriva il baciasalumi, la mummia e coso che ributtano un paese già in bilico giù per il dirupo. Siete da cancellare voi e i vostri inutili tirapiedi.
Con le dimissioni di Draghi, il M5S si è effettivamente autodistrutto..neanche i loro topgun come Di Maio ci credono più…secondo me non ci saranno grossi problemi
I grandi successi di Draghi cominciano a farsi sentire.
@SkyTG24 nonostante Draghi, forse proprio perché c'è Draghi, la Borsa Italiana da quando sono partite le sanzioni, è  la peggiore in Europa, ha perso il 45% circa. Anche oggj si conferma la peggiore

Draghi dice che "dobbiamo prepararci a un autunno molto complicato", che "dobbiamo prepararci all'impatto" (come il comandante del Titanic con l'iceberg). Ora fatevi due domande, chiedetevi perché si è dimesso e perché tanta fretta di andare al voto entro fine settembre.
Questo é il programma pre draghi, parla direttamente del loro rapporto con il suo governo.
Qualcuno avvisi Draghi!
Riepilogo : Draghi e’PDC per incarico di Mattarelle, gov Draghi e’nato con appoggio di tutti i partiti eccetto FDI !!!!!
Magari Bersani, per adesso mi sembra più nel PD che fuori. Speranza a tempo pieno nella coalizione Draghi, non a sx del PD.
Come ampiamente fatto dai governi Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi
Se è esistito il governo Draghi, lo si deve solamente a questo pagliaccio buffone e traditore di Salvini....quindi, niente voti al pagliaccio, ma neanche alla sinistra e Pd
Io ricordo che draghi ha affossato la Grecia ...peggio dei persiani di Dario! Io ricordo la profezia di Cossiga...quando ha definito draghi "vile affarista"! Ogniuno ha i suoi ricordi!!
Agenda draghi+diritti civili e sto!#ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale
Quel "noi" ad oggi , mi pare ancora molto aleatorio e privo di un programma chiaro e condiviso. Appellarsi all'Agenda Draghi è un alibi che copre difficoltà ad aggregarsi su scelte condivise considerata la variegata pletora potenzialmente in via di diventare "noi"

Maledetti avrebbe fatto cadere il governo draghi la Paganese la lezione gli italiani non si scordano niente aumenti di stipendio e lentamente di pensione e se vincete governerete che essendo i 220 miliardi e per quello che lo avete fatto
Draghi merdaaaaa..... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
@pdnetwork Conte ha fatto cadere il governo Draghi e Letta vuole di nuovo i cinque stelle, la destra ringrazia in anticipo
Perché mediati e governati da Draghi altrimenti guerra

Cómic semanal: Pobre Draghi, se marcha a pesar del apoyo europeo - https://t.co/Ge5cjTHPtK
Bueno estamos viendo cosas locas, Boris J, renunció como primer ministro, Draghi también renunció en Italia como primer ministro y el presidente disolvió el congreso y convocó a elecciones anticipadas... No será que aquí tendremos un valiente  que nos evite eso?🌞🌞🌞🌞

Draghi diz ter muito que fazer até às eleições e prevê "outono complicado" https://t.co/agxlQMCudl

Draghi trema!!!
😂😂😂😂😂

Credo che ci sia una grande voglia di spezzare le reni a questi partiti stantii e a quelli raffazzonati ma sempre pro agenda Draghi.
Siamo in tanti quelli "fuori" dal gregge e voglio sperare che in qualche modo riusciremo a dimostrarlo o quantomeno a scalfirli

Ten years ago, today, Mario #Draghi saved the #EuropeanUnion - "whatever it takes to protect the euro" means that the amount of political capital invested in the single currency and in the European project should never be underestimated. #WhateverItTakes 
https://t.co/nl0syI2HjS

What next for Italy after fall of Draghi? via @BBCNews 

https://t.co/OxwmlOLcw1 

#Italy #Politics #politicalparties #coalitions #negotiations #economy #RegionalSecurity #EU #NATO

#ElezioniPolitiche2022

#Calenda: se #Draghi non è disponibile a candidarsi alla Presidenza del Consiglio allora mi candido io

Già pronta l'#AgendaCalenda   🔥🔥🔥

L'EU con grande intelligenza. Per amor familiare. Per far contento papà Draghi, ci riduce l'uso del gaz del 7% Possiamo cominciare a morire per la pace. 🔥
Non dimentichiamo che, se arriviamo vivi al voto dobbiamo ringraziare i guerrafondai. 
Orban gli ha risposto andate a fan c..

Quando #Meloni volava in Russia per incontrare il Governo di #Putin. 

Mentre oggi, pur di garantirsi appoggio dagli USA per poter governare, annuncia che la propria politica estera sará in continuitá con quella (russofobica) di #Draghi.

#LeiÈGioggia
https://t.co/UH5VfQM2X6

Super Mario ....Draghi.  A good read.

A Globalist Super-Hero Has Fallen - The Real History Channel https://t.co/SwAmGI26T6
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Anche io ero rimasta delusa soprattutto dalla mancata guerra alla mafia e dalla poca trasparenza che avevano promesso, la famosa scatoletta, ma almeno hanno alzato la testa alla fine contro Draghi...al momento di meglio non c'è... vorrei più sx sempre e cmq.
Poi se finiamo nella merda perché senza draghi non ci mandano più soldi, chi se ne fotte. Saremo con le pezze al culo ma senza mascherine. Evviva!!!
Calenda: 'Se Draghi indisponibile mi candido io a fare il premier' https://t.co/6buaK6RkrD via @repubblica che martire!
I nostri cretinetti che sguazzano nelle tangenti sul gas russo come faranno! Poveri cocchi… per questo non apprezzano Draghi. Vergognaitaliana
Al limite Di Maio ha tentato di salvarlo il governo Draghi. Chi ha fatto cadere l'ultimo governo è CONTE! con l'aiuto peloso di Salvini e del Caimano. Ritenta @gadlernertweet, sarai più fortunato (o meno ottenebrato).
Ma chi, a sx sx, attacca Conte dice che ha comunque votato tutte le porcheria di Draghi. Mettetevi d'accordo. La solita solfa qualunque cosa facesse non andava bene. Dimenticavo lo spread da 250 a 106 (fine Conte) a 250 (fine Draghi) ma ora quel dato non serve più.
Con Draghi y con Griñan y Chávez, no sé si Lisit@ sabe que ya es pública la sentencia del peor caso de corrupción en España. Por menos le hicieron una moción de censura a Rajoy. #GobiernoDimision #PSOECORRUPTO
Raramente mi è capitato di poter difendere le mie idee senza essere interrotto ogni nano secondo. Oggi è successo. Esiste una narrazione vile del governo Draghi che cozza con la realtà. Ho provato a descrivere questa realtà e a evidenziare lo stomachevole clima di restaurazione .

Non per difendere Di Maio, ma chi è il maggior responsabile della caduta del governo Draghi è Conte. Capisco, lei lavora al FQ
Con Draghi presidente solo buone notizie
Pronto a scendere in campo, se Draghi si infortuna o dà forfait 😎
Certo Draghi c'è sempre.
Draghi rassicura gli italiani: «Le attività del governo non si fermano» https://t.co/dVG5DnIwwY

Si chiama Conte, ripeta con me, Conte colui che ha fatto “cadere” Draghi! La disonestà intellettuale…spiace.
Trudeau has to be the next victim of the "Putin must go" curse after Johnson, Draghi and those Baltic state leaders.
Vabbé se Draghi non è disponibile e Calenda cambia idea, lo vedrei bene come PdC, io credo che dirà come Tajani: "non mi dono candidato ma se serve sono disponibile*

Nuovo articolo: Calenda “Se Draghi non è disponibile mi candido premier” https://t.co/a5Ypki9nKw Il Corriere Nazionale ROMA (ITALPRESS) – “Noi pensiamo a un governo Draghi bis 26 Luglio 2022 #italpressnews
Pensa che Draghi voleva riscuoterle tutte e subito…
Draghi se n'è andato da 5 minuti e #AmazonPrime è già aumentato del 40%.

Ringraziamo Iddio per le dimissioni di Draghi.

Conte, leader di un partito che ha mandato a fanculo l'intero arco costituzionale, che ha detto "o si fa quel che diciamo noi o ce ne andiamo dal governo", che ha innescato la crisi che ha portato alla caduta di Draghi, dice che "il Movimento è stato bullizzato in Parlamento"
Diranno che la figura di Draghi era talmente autorevole che perfino i migranti, per rispetto, avevano rinunciato agli sbarchi in Italia.
Grazie a Draghi
Elezioni, Calenda si sente già vice-Draghi: “Se non è disponibile, mi candido io a premier” https://t.co/24Gtqzzv5X
#Draghi se capiti a Milano passa da #Modus e insegna alla cameriera a parla con un tono basso ma comprensibile; benvenuto con melanzana e ricotta buona la melanzana su un tozzetto fi pane dalla costa resistente Puzza cilentana ottima oforosa e saporosa basta elastica il giusto e

What you say about the Draghi government is absurd. If his government was good, why doesn't it have overwhelming popular support? This way of thinking reveals an atrocious contempt for populations, for the common citizen.
Eccolo il capolavoro di #draghi
Lega e forza Italia hanno sostenuto il governo draghi dall'inizio quindi tutto ciò che è stato fatto e anche merito o colpa loro
Conte: “Draghi ha azzerato la dialettica politica”.  Non ha capito nulla dei compiti del governo Draghi, né prima né durante né dopo….🤔
C'è ancora chi parla di tradimento per il fatto che 5S è entrato nel governo Draghi e questo succede perché tutti dimenticano che ci fu un voto su Rousseau che diede a Conte mandato di farlo con 59% delle preferenze e che suscitò il gaudio di DiMaio che forse già progettava...
A dicembre, come ha detto Congolani, non arriverà più un metro cubo dalla Russia. Perché non ne avremo bisogno grazie a Draghi.
Ecco perché Mario #Draghi non farà mai più il premier (purtroppo) https://t.co/XQNGRBKnNu via @ilriformista #crisidigoverno #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale
E soprattutto non ha capito che in due parole #Draghi diceva quello che in 10.000 non riusciva a dire Conte.
Grazie Draghi.
Quello sicuramente. Ma vorrei anche sapere perché continua Draghi a fare il presidente se si è dimesso.
Ma ci rendiamo conto che hanno mandato via DRAGHI per sostituirlo con questa maionese impazzita dei partiti. Destra, centro e sinistra, hanno le idee confuse e non sanno come presentarsi alle elezioni. Il mondo ci guarda e trova conferma della nostra inaffidabilità.

Non hai capito nulla tu di Mario Draghi. Nulla. Chi non capisce le cose tanto banali io lo blocco perché un finto tonto non può seguirmi. Addio.

Chi l'ha tradito?
Draghi si è tradito da solo con i disastri che ha fatto.
Solo i fessi non hanno capito quanto è incompetente.

Bastonature mediatiche ne vediamo da anni anche contro di Lei da quella parte in cui Lei ora sembra andare.
Comunque da parte dei suoi nuovi amici e` dalla resa di Draghi che bastonature mediatiche ne vediamo, Repubblica con cui si confida le fa dalla fondazione calunniando.

How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/MXAs5PGEBu via @thefreeonline

Temo che mangeranno comunque anche nel piatto del PNRR
Illuminante, per me, questo intervento in Parlamento di Andrea Vallascas: Draghi continua il lavoro sporco per svendere tutto, mi chiedo se i comuni (i Sindaci che parteggiano PNRR) sappiano o no
https://t.co/vqXN9rsuv1

Eh... Draghi Draghi. 🤌❤
Ma andate andate... 😁😁
Anche oggi il criminale governo #draghi ha preteso il suo tragico tributo di morti per #covid nel sacro nome del profitto degli industriali.Le misure adottate da questi incompetenti NON hanno fermato il virus nè la strage degli innocenti che gli hanno dato credito.
#DraghiVattene

Come già accertato, Bispensiero e Neolingua sono frani test di entrata al @fattoputiniano.
Un questa splendida performance, uno che ha sostenuto Draghi diventa responsabile della sua caduta, al contrario di Conte che non l'ha votato in DUE diverse fiducie.

La Lega non è entrata nel Governo Draghi con la consapevolezza del "prezzo altissimo" da pagare.
Ha proprio preso una cantonata! In realtà credeva di trarne vantaggio.
Tutto si è complicato (obbligo e GP) perché il vaccino è stato un flop clamoroso.
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Dl aiuti.  14,3 mld per contrastare i rincari e inflazione. Possibile conferma bonus 200 euro. Draghi: governo non si ferma https://t.co/MzMw8AbYQX...

Lo spread BTP-BUND viaggia a 240bps, cioè 140bps in più rispetto a un anno fa. Il lavoro fatto da Draghi ha pagato. E comunque e’ del doppio di quello spagnolo e portoghese. Ormai i PIIGS sono solo IG che non sta per investment grade ma Italia e Grecia.
I like Draghi, probably the best in the EU, however, there was no need to convince Scholz & the German government to approve. I think even the opposite. What I find interesting is, how short memory can be. Germany has been the biggest European investor in  for a long time.🇺🇦
Il governo Draghi sembrerà terzomondista in confronto a quello che ci aspetta
Draghi prevê “outono complicado” https://t.co/k2M4yzOTuV
Se hai patito l'inferno con Letta Draghi Conte Speranza e Lamorgese non puoi non andare a votare la destra
Appunto, saremmo andati alle elezioni anziché affidare l'Italia al ventriloquo di Biden che ci ha trascinati in una guerra che non è la nostra e nella follia delle sanzioni in cui Draghi ha superato anche madama von der Layen mettendo l'Europa in ginocchio https://t.co/mtk9pBxKrH

La dipartita di Draghi comincia a produrre i primi effetti

E fino a prova contraria (c è da attendersi la fabbricazione come per l Iraq), merito della barra tenuta dritta dal governo Draghi. Ma c era chi aveva fretta.
Dario Fabbri su Mario Draghi:"quando uno statista è molto apprezzato all'estero non vuol dire che sia bravo, vuol dire che è funzionale ai loro interessi. Ma è funzionale ai nostri?". Voi cosa ne pensate?…
#Renzi, quello che ha mandato a stendere #Salvini e #Conte e fatto si che arrivasse #Draghi.

Con Draghi spariranno anche gli accordi, purtroppo.
Dalle vedove di Draghi alle destre. Cartelli elettorali per le poltrone. Parla il 5S Silvestri: noi unica alternativa credibile. "Di Maio? Nervoso. È un Renzi che non ce l'ha fatta" https://t.co/SOy472vvZ3
Draghi non è stato sfiduciato da nessuno, chiediamoci perchè.
L'hanno capito sfiduciando Draghi, un po' tardi e senza fare mea culpa...
Se me ne trova uno a cui sia importa l’Italia in questi anni le dico bravo. Lo hanno dimostrato benissimo mandando a casa Draghi, palesemente da destra ma non credo che a Orlando sia così dispiaciuto! Sono solo degli inutili incapaci
Cioè come è successo questo autunno Con il governo Draghi sostenuto dalla sinistra?
Beh per uno che vuole Draghi di sicuro siamo su piani diversi, immagino solo le grandi riforme che ha fatto Draghi negli ultimi mesi illuminami … dalla giustizia all’ambiente è tutto un successo
"Confagri a Draghi, l'inflazione va gestita, è vera priorità" https://t.co/uuaifwQC8X #gusto #food #cibo
Miss you Mr Draghi 🇮🇹
Con la dipartita di Draghi, alle riunioni annuali il WEO rivedrà le previsioni per Italia al ribasso
Stima pre caduta di Draghi suppongo.

Forciniti: «Draghi ha tentato l’ennesimo ricatto. E così è saltato tutto» https://t.co/wmWQutqlCn
150 morti al giorno con il #vaccino è un successo? #Draghi disse: se non ti vaccini muori
Balla coi draghi ...
E non capire che io non contesto alla lega di non aver fatto il governo da sola con il 17%, ma contesto di aver presto parte al governo e draghi e soprattutto di aver votato leggi razziali naziste non è da ignoranti, è proprio da cretini. Inutile discutere oltre.

It’s what Draghi did  in his months at the government : ruling  Italy by decree. But since Draghi’s policy are pro Eu ( selling off Italy and its workers to N Europe) he will not be blamed by “sincere and democratic” euro fanatics
Infatti non ha un programma: è un copia e incolla dalla cosiddetta Agenda Draghi. Piace vincere facile, eh?
Con questo hai confermato che era voto di scambio. E cmq è il tuo leader che ha fatto arrivare le destre votando la sfiducia a Draghi. Adesso arrangiatevi!!

Dimissioni Draghi, è gelo nelle chat del M5S. Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/Tt3sMFEPse
Hai capito il #Calenda nazionale che spera sulla non disponibilità del "signore unico di tutti i PdC", il magnifico Draghi, per cercare di fare il salto di qualità e candidarsi egli stesso a PdC!!!
Sto paraculetto, oh!!
Accidenti a Draghi. Quell'incapace. 🤡

Maledetti cialtroni.

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe
Mario Draghi resigned as Italy’s prime minister.

https://t.co/nZaU5cFAFx

#europeancentralbankchief #italy #italynews #italyPM #italyprimeminister #MarioDraghi #MarioDraghiresignation #Mattarella #presidentsergiomattarella

Vi do una notizia.
Grazie all’attivismo di #Draghi ed i ministri competenti più il #TAP per l’Italia questo inverno ZERO PROBLEMI.

#gas

#Draghi #Speranza #Pregliasco
Vi presento Joe Black

Le vedovelle #letta,#calenda,#renzi invocano l'agenda #draghi:per continuare a uccidere innocenti per #covid, mandare armi al pornonazista #zelensky,per rendere giovani e lavoratori schiavi degli industriali?
#IoNONvotoPD

Scusate ma perché nessuno mi ha avverto dell’esistenza di questo capolavoro?

Nanowar Of Steel - Tooth Fairy (Lyrics Video) [feat. Mario Draghi] https://t.co/gGjKZsKOXT via @YouTube
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Grazie #Draghi.
Governo, Fedriga (Lega): "Stima per Draghi, ma con M5S non si poteva andare avanti" https://t.co/RE9mnSfaES

Ma #Calenda lo ha chiesto a #Draghi se vuole fare di nuovo il premier?

L'aiuto dato nel gabbare Draghi.
Draghi non è un politico, non lo offendete

Non che cingolani fosse uno dei migliori del team draghi, però…

Che mi dice della scelta del pd di non avere ministre nel governo Draghi? Pari opportunità a parole tutti maschi alfa nel PD?

#CampagnaElettorale in un baleno ci siamo tolti dai coglioni  Orsini,Santoro,la Dicesare,Cremaschi....per loro la guerra è finita...il nemico era Draghi!!!!
Io trovo imbarazzanti tutte le forze politiche che proclamano di voler formare un "governo Draghi" senza che Draghi si sia espresso in tal senso.

Lei da tempo è una grande delusione, e si conferma ogni giorno peggio. Non sono assolutamente per Di Maio, ma che sia lui la causa della caduta di Draghi è una enorme mistificazione, degna dei peggiori putiniani 🤮
E' l'unico politico onesto: non insozzatevi votando #PD, #IV, #calenda o traditori come #dimaio! #draghi è il nemico n.1 dell'Italia ed è stato messo lì da #mattarella per sottrarre agli italiani i soldi del PNRR, distraendoli in favore degli industrialucoli italiani.#IovoroConte
Se sarà così sarà solo grazie al governo di Mario Draghi.
Continuate a raccontare la storiella di Berlusconi che ha tradito Draghi, pur consapevoli che non ci crede nessuno. Draghi si è dimesso perché il M5S non ha partecipato ad un voto di fiducia. Il resto è stata la logica conclusione della vicenda. Ma siete politici o ignoranti?
Il governo Draghi è stato

Infatti e lo sanno. Ma veramente credete che aver creato questo disgusto sia casuale?O che non sapessero che rimanendo in quel governo avrebbero perso voti?E come mai ci sono rimasti? nessuno vuole il cerino di Draghi ed un governo che non avrebbe scusanti x mancate maggioranze
“Votando noi sarete certi..” è bastata una semplice espressione finale a far crollare quel barlume di fiducia che nutrivo per Calenda. “Ricostituire un governo Draghi”, questa è pura utopia e folle demagogia:come hanno detto in molti è stato un unicum questo governo.Quanti blabla
Avevamo #Draghi al governo e il parlamento lo ha buttato via. Un #suicidio nazionale

La giornata politica - Conte: "Draghi ha esiliato la dialettica politica. 5S bullizzati da destra" 
https://t.co/K267iGpd6E

#SeDraghi avesse previsto, tutto..
Dalle rivolte dei Cinquestelle..
alla crisi di governo..
E all’assassinio di un politico..
Tutto fa pensare, che ne sa una più del diavolo  #Draghi #terzaguerramondiale #26luglio #UkraineWar😈

#Politica 
Non capisco Davvero la scelta strategica compiuta da #Berlusconi, di far cadere il #governo  #Draghi per poi andare ad #elezioni. Posizionare di conseguenza Forza Italia più a destra, di fatto ponendola in campagna elettorale con una narrazione…https://t.co/W5QqUj8vVW
E di cosa dovremmo informarli?
Non sono manco retorico stavolta davvero, di che cosa?
Programma non pervenuto.
Futuro ipotetico: Draghi (e questo solo se superano il 4%).
Il grosso dei grillini si asterrà per ribrezzo.
Che gli dico?
Che il resto è peggio?
Che sennò arriva Draghi?

Adess sarebbe stata la scissione di #DiMaio a far cadere #Draghi 🤔

È interessantisma l'intensa mistificazione e revisionismo che si sta cercando di fare tra destra e 5S sulla caduta governo: nessuno se la vuole intestare.

Ma #Draghi non era per niente popolare, nooo...
.........
Orbán won four landslide elections. Failed globalist stooge Mario Draghi never even won one. A perfect example of the worldwide economic nationalist tsunami coming this way. 

https://t.co/T7ziZKCSpI

0,552 €/kWh
Grazie governo dei migliori, governo dei tecnici! Grazie anche al governo che verrà in quanto nulla cambierà!
#Draghi #ElezioniPolitiche2022
A quanti candidati  Presidente del Consiglio siamo arrivati oggi? #Meloni #Salvini #Berlusconi 
#Letta #Calenda #Renzi #Brunetta #Carfagna #Gelmini #Mastella e #Draghi a sua insaputa 😂😂😂
#iovotoConte 
#IoVotoM5S

BOLDRINI elogia l'agenda Draghi.
Ormai sono tutti di destra.

#Greenpass #Speranza #iovotoConte certo che fantasia..
Non sanno di che cazzo parlare..
E tirano fuori la storia, come una cantilena..
E non sanno, che Draghi  è stato il più furbo di tutti. 🐉
#Draghi #crisigoverno #devil #UkraineWar

#Calenda: "Se #Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io". Che carino.
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Tutti che parlano de tradimenti: la Gelmini ha tradito FI, FI ha tradito Draghi, Draghi ha tradito gli italiani eccetera. Più che la campagna elettorale sembra Temptation Island.

Bravo @gadlernertweet, non mollare 1 cm. Tra una settimana puoi iniziare a scrivere che e' stato Renzi a far cadere Draghi. Non mollare senno' la patente di comunista te la ritirano.
Dall'esterno si è avuta l'impressione che la distanza tra Di Maio e Conte si sia acuita dall'inizio del governo Draghi, fino all'uscita del primo dal M5S il 21 di giugno. De Masi rivela le confidenze di Grillo il 29 giugno. A me, Conte è apparso vittima delle ambizioni di Di Maio
Burlatrippone e badante rivendicano di aver fatto cadere Draghi, burlatrippone offre alla meloni, zia di ruby, la carica di pdc. Cordialmente, andate affanculo in gruppo.

Ma a questo punto non potremmo lasciare i partiti a fare l’unica cosa che gli interessa cioè campagna elettorale per i prossimi cinque anni, e tenerci un governo ombra guidato da Draghi ?!

Draghi tradì berlusconiani quindi
Vi ricordo che questa Signora !che vuole il posto di DRAGHI!ha raddoppiato le pensioni di invalidità solo a chi ha il 100% !chi ha dal 75 al 99%solo 289 euro al mese !...un ingiustizia !VERGOGNATI!
Com’è la storia che volte proseguire il programma di Draghi? Com’è che avete appoggiato il governo Draghi insieme al PD?

tutti meriti di conte che draghi ha ereditato. fortuna che tra poco arrivera la meloni che con la sua economia corporativa ci portera a crescere in doppia cifra
Non è vero. Cingolani ha detto che a Dicembre saremo al 100% indipendenti dalla Russia. Grazie Draghi.

Ma come??? #Draghi aveva affermato che ci fosse la ripresaaahhh
#vaccini #microchip #NWO #karlschwab #Draghi #SperanzaAssassino #WorldEconomicForum #stopnwo #COVID19

Quello di FI dice “no obblighi”, peccato siano stati proprio loro a spingere per gli obblighi durante il governo Draghi
Du merkst, dass du auf Twitter falsch abgebogen ist, wenn gefühlt dein halber Feed daran erinnert, dass die whatever-it-takes Rede von Draghi heute auf den Tag 10 Jahre her ist.
Ma per favore! Tu pensi che Draghi avrebbe accettato un governo senza m5s con un bel rimpasto di ministri (fuori Speranza e Lamorgese) e da cui si sarebbe sfilato il Pd? La Lega voleva mettere a nudo il re, e c'è riuscita. Conte si è solo rivelato per quel che è: un utile idiota.
A quando la penna Biro col volto di Draghi? La vorrebbe un amico mio

Quando Conte chiedeva lo scostamento di bilancio tutti critici e preoccupati per il debito che I nostri figli dovranno pagare in futuro. Oggi Mario Draghi chiede più debito ma sono spariti I figli.
Vedo questi pseudo politicanti  tutti goduti mentre si spostano a piedi con dietro un nugolo di galoppini di giornali e tv si sentono stars non valgono una cippa, gli unici  2 o 3 oltre Draghi che valgono qualcosa lavorano e parlano poco
Un grande, aveva battezzato anche Draghi, un opportunista...e non sbagliava.
Draghi, Johnson... L’aubaine de Vladimir Poutine - Le Point https://t.co/UDqSKleXbS via @LePoint ruscof enfer !!!!!!
Gas:Gozzi(Federacciai),capolavoro Draghi smarcarci da Russia: "Dipendenza ancora elevata questo inverno, poi rigassificatori" https://t.co/eyDk9Nw0m8

sono un disabile, Salvini fa sempre campagna sui disabili, con il Governo Conte I han messo che per poter usufruire l'IVA agevolata occorreva una visita da commissione che attestasse la permanenza.
Praticamente mi si ruppe il PC lo comprai a prezzo pieno. 
Draghi la tolse subit

Luciano Capone & Andrea Bitetto
il Draghi/bis,arriverà puntuale,ma non certo per incapacità/demèrito della destra ! E' ormai evidente che i Governi italiani vengono decisi altrove,non nelle urne !  Ergo,le litanìe lasciamole biascicare a Fubini,Giannini & De Angelis snc........
Ma poverooooo, non lo abbiamo capito! 
#draghi fuck you!

 🗣️#Conte: "#Draghi ha esiliato dialettica politica, M5S bullizzato".

#crisidigoverno

Lo sai che siamo nel 2022 si?
Lo sai che quel grafico si ferma al 2019 si?

Lo sai che il governo #Draghi è stato in carica dal 13 febbraio 2021 si?

"Se #Draghi non è disponibile, mi candido io premier". In pratica #Calenda è l'unica persona al mondo che si candida come coperchio o ruota di scorta...
#ElezioniPolitiche2022
Oggi si celebra il decimo anniversario del #WhateverItTakes.
Quelle tre parole ci hanno salvato il culo. Ricordiamo sempre che a pronunciarle e metterle in atto fu Mario #Draghi.
Io non smetterò di dirgli grazie finché campo.

Mandiamo a casa anche voi, complici del governo #Draghi.
#IONONVOTO
sappiamo già che si sfasceramno: con un Senato di soli 200 più quelli a vita tutti ostili, ppchi senatori forzisti manderanno il governo in crisi... e giù un'altra ammucchiata col Quirinale regista
e Draghi II

Che poi gli "scassa conti" degli ultimi 9 anni sono Presidenti messi lì dal duo Napolitano-Mattarella.
I vari Letta, Renzi, Gentiloni, Conte, Conte, Draghi the terminator! 
Ora siamo ridotti a un governatorato UE, come di fatto hanno sempre cercato di ottenere.
L’era del governo Draghi si è finalmente conclusa. I risultati pessimi e il cumulo di macerie che ha lasciato nel Paese peseranno però sulle generazioni future.

Ecco la dichiarazione di voto in aula del nostro @AndreaVallascas https://t.co/MJLx9XHZR2👇

Toh! Vuoi vedere che Draghi c'aveva azzeccato!?
Per quanto durerà la manna? Perché con questi che tagliano l'IVA sui generi alimentari di base, aumentano le pensioni a 1.000€ e così via, non è che duri molto!

And how many parents, on the Ukrainian side, surely ask Zelensky the same thing?
Your message doesn't care about human suffering. U are not looking for peace. What U want, in conscience or not, is to bring down Putin. Whatever the price or "whatever it takes" as said M Draghi®
Le dirò che mi è sempre stato istintivamente simpatico pur non condividendo le sue esternazioni. Una raccomandazione non cada nella trappola dei Dem-enti che sarebbero fieri se sputasse nel piatto dove fin'ora ha mangiato. 
Riveda criticamente quello che ha fatto Draghi esGrecia.
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Ripetiamo la lezione per i somari : Mattarella ha dato incarico a Draghi , tutti i partiti ad eccezione della Meloni hanno votato il gov con Draghi PDC

Sempre grazie a #Draghi
E soprattutto elaborare, proporre e mantenere programmi a favore di coloro che stanno peggio non di coloro che stanno meglio: per questo si battono validamente Berlusconi, Salvini e Meloni (con Draghi come battitore libero)!
Semplicemente si è scelto di prendere le distanze dalla scelta di Lega e Fi. X puro tornaconto politico hanno contribuito alla caduta di Draghi. Io spero che la gente si ricordi della scelta di Lega, Di e M5S di voltare le spalle al miglior governo dell'era repubblicana.

Le sue 2 motivazioni non hanno nessun rapporto con la mortalità giornaliera. Se vuole vedere #Draghi come causa di ogni male faccia pure. Con un po' di pazienza vedremo il 26/9 arrivare i salvatori della Patria.
Potrebbe essere un'ipotesi, ma non con draghi, che andrà alla NATO, sarà qualcuno gradito al Deep State USA. Potrebbe essere anche uno straniero.
Dopo che i prezzi sono triplicati ? A Marzo quando lo chiedeva il tuo ex partito che facevate ,tramavate nelle oscure stanze ? Dite a #Draghi che siete dei buffoni . #iovotoConte.
I populisti siete voi. Agenda draghi, Italia tradita... La sinistra è stata distrutta.

 grazie Presidente Draghi👏👏👏
Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà sul prossimo Premier https://t.co/3EsAz4URqd via @RadioRadioWeb
Solo gli imbecilli non lo riconoscono, lei ha ricevuto i 200 euro, se non li riconosce a Draghi li restituisca

Il Piano #Draghi per far fallire il Paese va a gonfie vele

@PoliticaPerJedi @elevisconti @ConteZero76, quindi se non ho capito male,siamo partiti che bisognava aggregare tutti quelli che han sostenuto #Draghi.oggi IV,va sola,il pd costruisce una alleanza con liste che staranno sotto il 3% e Calenda vuole fare il premier
E' Draghi?
Grazie Draghi!

Draghi est très loin d'être le sauveur de l'Italie comme on nous le vend . C'est un Macron italien , rien de plus , il ne sera resté qu'un an au pouvoir avant l'effritement de sa coalition, c'est dire si il était bon .
Lei ha letto il Patto Repubblicano a cui possono aderire tutte le forze politiche che non hanno fatto cadere il governo Draghi. Il programma elettorale deve ancora essere pubblicato
Conte meglio di Draghi ..avrebbe fatto meno danni non avrebbe mandato armi in Ucraina e tante altre cose ..meglio GIUSEPPE CONTE A DRAGHI MA NON LO VOTO #iovotoConte
E quanto mi manca…grande Draghi
Che ha sfanculato Draghi. Definendolo: vile affarista

Renzi,Draghi…. Ecco
Perché Draghi ha fatto così schifo e pietà ed è stato così crudele e tiranno, ignobile e violento, discriminatore e razzista, affamapopoli e guerrafondaio che anche una finta opposizione di un'infame bugiarda mezza mafiosa e mezza capra è meglio di chi stava al governo.
La Ronzulli ha detto che gli facevano schifo i NoVax. Quindi mi immagino che per coerenza non vorrà che noi morti viventi (siamo zombie secondo Draghi) esprimiamo un voto in favore del suo partito.
DRAGHI RENZI E CINGOLANI PARI MERITO

Io avevo previsto il 25% entro settembre, invece è arrivato dopo la caduta dle governo draghi.
Entro settembre si aggirerà intorno al 27/30%

Italia dopo Draghi. Se i mercati fiutano il nostro sangue. Ridimensionamento di ruolo internazionale, più BCE ma aiuti non scontati, e atlantismo meno schierato

#Geopolitica

https://t.co/QmfMFawfKU

Dimissioni Draghi fanno il giro del mondo. Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/2JJZPWoyIT
La spina l'ha staccata draghi, per ragioni che presto capiremo tutti
La lega merita di tornare al 3% 😎

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe
Escipión Emiliano fue el general romano causante del suicidio colectivo de Numancia, no lo vamos a olvidar tan fácilmente.
Así que estamos esperando que venga Mario Draghi a hablar con el alcalde de Numancia, que pida perdón de rodillas y que se ponga un gorro de pastor de cabras
Post muto
#ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale #ITALEXIT #truckersforfreedom #Draghi #Pace #Condizionatore

#26luglio #ElezioniPolitiche2022 #draghiresta #Governo #Italia 
26 luglio, Draghi: "L'attività del Governo in questa fase non si fermerà. C'è tanto ancora da fare". In questo momento è ancora lui il leader...

#AgendaDraghi, senza #Draghi, ma con #Calenda, #Letta e #Speranza.

Cosa potrebbe mai andare storto?

#elezioni

Risp.le @SecolodItalia1,
del resto: chi di #doppiomandato ferisce...
#bonafede #fico #taverna #Grillo #M5S #crisidigoverno #Draghi #ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate

E pensare che Draghi doveva risollevare l'Italia.
Ci ha messo contro una potenza nucleare che prima ci portava fior fior di turisti spendaccioni e gas in abbondanza.
Ottimo.
Ora More inflaction! Come chiese Biden Bidet.
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Finché c'è Draghi c'è guerra!!!!!
Lui, Parenzo , Letta, Speranza, Draghi .... i cavalieri dell'apocalisse.
Se draghi avesse le ruote…

Verso il voto, Letta: “Pronto a fare da front runner”. E incontra Di Maio e Sala. Il sindaco: “Do una mano, non sono della partita”. Calenda: “Se Draghi non è disponibile mi candido io” https://t.co/d1cVais1kk via @LaStampa Il proverbio: quando mancano i cavalli corrono gli asini
Whatever-it-takes! E uma década depois, Draghi renuncia ao posto de premiê da Itália!
Vero. Lega e FI avevano probabilmente rimandato tutto a fine settembre primi di ottobre, dopo la finanziaria. Ma non hanno voluto lasciare a Conte il (de)merito di far cadere il Governo Draghi.

Attusicono il colpo sminuendo coloro che erano stati inviati nel.governo draghi... sapendo che in realtà sanno cosi tanto che li possono smerdare in 2 secondi.

CON DRAGHI PER 10 ANNI POTEVAMO DIVENTARE PER UNA VOLTA CREDIBILI E INVIDIATI DAI LEADER MONDIALI
Per capire bene Chi é #Draghi
Però porta du paste..draghi tirchio..🤣👍😍
Caro Dottor Lerner, non riesco più a capirla. Ha trascorsi invidiabili, il presente non altrettanto. Non stimo #DiMaio ma dire che la sua scissione ha fatto cadere #Draghi ...
Le dimissioni di Draghi sono FINTE DIMISSIONI? Votazioni o no il 25 settembre. Tutto all'italiana.Le paraculate all'italiana. Quelle di Pulcinella e di Arlecchino servitore di tre padroni. In Italia si usa mettere i due piedi su tre staffe.
La Meloni non ha alzato mai la testa contro Draghi, lo ha sempre salvato quando crollava, a parole è antisistema, in pratica sa che per governare il sistema comanda, non lei. È da 20 anni in politica, ma di che parli? Ha fatto + Conte in 3 anni di lei in 15

Vorrei sapere il buon gusto di cosa, evidentemente draghi mangia bene…
Wow. Ma che grande risultato di Draghi
"Voti la destra dopo che ha fatto cadere Draghi?" ah perché è stata una cosa brutta? 🙄
Calenda mira a ripetere il governo Draghi con la destra che ci sta. Come è successo fino a pochi giorni fa prima che gli estremismi e i tornaconti elettorali prevalessero sull’interesse comune.
La risposta è NO. Come si vede dai filmati della riunione dove si è decisa la sorte di Draghi e del suo governo. Di cui in 3 di Forza Italia facevano parte.
Ogni Dlgs tirato fuori dal governo Draghi non è mai stato votato da fratelli d'Italia.
Be togli la salerno reggio calabria le unioni covili gli 80 euro la fatturazione elettronica l’assegno universale per i figli a carico il governo draghi etc etc

È la cura Bannon - Draghi.
 Draghi Premier👍👍👍👍👍

Si certo,,eccome no,  i famosi patrioti che fanno merenda con il barzellettiere mafioso e i separatisti leghisti,   si va dritti verso il burrone,  poi,  alle pecorelle si dirà che è  colpa di monti,fornero,e draghi,  la Bce, la ue, soros,
Agenda Draghi? @GroovyBruce

Questo è grazie a Draghi.
Facevamo record di stagnazione (sui dati reali) dagli anni 80…
Be', se lo dice lui che è un manager c'è da crederci.
Ci sta bene un Calenda dopo Draghi. 
S'intona proprio.
Ultim'ora Salvini;
"Se Draghi non ha piu fame posso finire io il suo panino"
Thanks to CNN Portugal for having me today, giving us the opportunity to explain and chat about our initiative.  

Read more in our Manifesto WiT  https://t.co/P2nURsKQbN🇧🇪🇪🇸🇨🇿🇮🇹🇵🇹🇷🇴🇦🇹🇪🇺👉

 #europe #26July #interestrates #euro #power #diversity #Draghi #whateverittakes
#Giorgetti è considerato quello furbo.
Quello della lega di alto profilo.
Suoi commenti sulla caduta del governo #Draghi di cui lui era ministro?

#braveheart

Dl Aiuti, Cna a Draghi: “Priorità prorogare interventi su bollette e accise carburanti” https://t.co/RotUfxmOI3
https://t.co/RotUfxmOI3

E pensare che sia Monti che Draghi passeranno alla storia per avere rovinato e distrutto l'italia.
Ma la cosa peggiore è che fin che vivranno parleranno sempre!!
se ieri vi lamentavate di Draghi, risparmiate un po' di lacrime almeno per l'autunno. Vi serviranno tutte. 
Buona fortuna!

Ho sentito al TG che Letta, se non ci sarà un Draghi bis, si candida lui....modesto come sempre.....
Bene ci facilita il lavoro.... modesto
Avanti tutta con agenda Draghi per gestione #COVID19 !

Oggi 253 morti e 90.000 contagi, i peggiori al mondo!

Una riflessione: la Lega ha appoggiato il governo Draghi ben sapendo che avrebbe perso un largo consenso.
Le questioni sono due: o Salvini si è bevuto il cervello, perché un politico vive di consensi, o c'è altro.

pro draghi
di sinistra
non torna
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Draghi non ha fallito?  Nella foto non c'è! I politici italiani bruciano uno come Draghi, che FdI ha definito premier del governo dei peggiori, fanno cadere il governo in momento di crisi economica (Lega e M5S) e qualcuno vota per questa inetta classe politica? Merkel subito🤨 😳

Se scegli di stare nella maggioranza di governo condividi il merito ma anche la responsabilità, morale e penale, di ciò che il governo fa. La Lega è responsabile delle leggi naziste tanto quanto gli altri partiti che sostenevano draghi, nè di più nè di meno.
Ma vai a cavare te e draghi
Agenda Draghi e infortuni sul lavoro...??! La vostra è un'ossessione. È stato più volte dimostrato che il settore edile, drogato dal suoerbonus, ha visto nascere come funghi impresari improvvisati, cantieri impossibili da controllare. Ma domani grandina, sarà colpa di #draghi.

 non lo so ma fa troppo ridere. Se Draghi non è disponibile mi candido anch'io🤣🤣🤣

Ma é partito tutto da Conte! Lui ha appoggiato Draghi fino da ultimo!!
Sentito adesso Sallusti su Draghi: disgustoso.
La lega ha staccato la spina per rifarsi una verginità senza draghi, crede che siamo tt tonti... 😂
Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà su... https://t.co/eBVBAPPVFn via @YouTube
E' il modo scelto dalla Natura per chiedere a Draghi di restare.
Merito di #Draghi che questi pagliacci hanno fatto cadere. Disgraziati. Incapaci.
“#draghi sapendo quello che ci aspetta potrebbe aver messo le cose in modo da poterne uscire in gloria ed essere rimpianto a vita “ considerazione brillante di @alesallusti #filorosso” draghi stava sulle p..e a tutti i partiti perché aveva atteggiamento del Marchese del grillo”

È la sviolinata propedeutica alla narrazione: Draghi ha fatto bene, tutto quello che accadrà da oggi in avanti è colpa del nuovo governo.
At the start of SMO the almighty Westerners where all sure of removing Putin. Well this aged well Draghi, Boris Gone. Scholz difficult position. Macron lost majority. Nice job!
#Elezioni I partiti del sistema hanno già parlato di vaccini ,di armi all ‘Ucraina, E porteranno avanti l’agenda Draghi
Che due palle con sto draghi non riusciamo a fare un programma decente e governare noi senza il suo aiuto?
Non è che non ha capito Draghi,  capisce nulla di nulla
Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno spinto la candidatura di Mario Draghi a presidente del consiglio dei ministri come tecnico corrotto della sinistra e dell'Europa.
ovviamente i deficienti mandano a casa draghi

6/Mario Draghi spent most of his term as president of the ECB calling for governments to take advantage of the cover provided by the ECB via bond buying and negative rates to undertake “market friendly reforms” with zero success. And Lagarde is no Draghi.
Bloomberg opinion article: “The ECB’s Moves Make Sense, But Won’t Be Enough”.  Lagarde is no Draghi. Thread #markets #bonds #equities #ECB #monetarypolicy https://t.co/wA9VAYvCAn

Ho  capito che Draghi non lo ha sfiduciato nessuno. Basterebbe riascoltare i discorsi in parlamento di Castellone per i 5stelle e Romeo per la Lega. Le parole, se non i comportamenti, non hanno più significato?
10 years ago. It feels like another era completely. Europe owes so much to Mario Draghi #whateverittakes #andbelievemeitwillbeenough
@InOndaLa7 Quel pomodoro del leghista Molinari dira' che non sono stati loro a far cadere il governo Draghi.

siamo in attesa di questo esaustivo elenco dei successi del governo Draghi.
Nel governo Draghi il debito pubblico è aumentato di 100mld
#inondaLa7 Analisi da bambini più che da  giornalisti intellettuali. È stato più populista Draghi che ha elogiato la riforma CARTABIA usando i nomi di Falcone e Borsellino per prendersi gli applausi. Il Pd recita la difesa dei diritti civili per nascondere una economia di destra
La quinta elementare è la classe di chi non capisce che bisogna agire in base al periodo. Non mi pare che Draghi fosse alla BCE dal 2020 ad oggi. Ma nemmeno nel 2019  ♂ 🤷🏻

Letta farà delle liste elettorali con gli scarti degli altri partiti di centro e di destra che non sarebbero stati candidati ed eletti nei loro partiti
Vuole prendere per i fondelli gli italiani
Non eleggiamo questi squallidi personaggi  mandiamo Letta a Parigi e Draghi il nonno
Praticamente #inonda è una trasmissione dove presentatori sinistri, 
parlano con commentatori sinistri tentando di convincerci che la fantomatica “agenda #Draghi”sia ciò “che gli italiani chiedono”. Scollegati dalla realtà, non supereranno il lutto della disfatta del #PD.
Spiace.

No. Non direi proprio.
1 - A maggior ragione se stava all'opposizione, non ha senso per SI e soci mettersi a fare la stampella di Letta (come altri desinistra fintamente pura; ormai tocca dirlo, spiace). Letta e altri che faran di vaghezza sui temi e "Agenda Draghi" il loro faro.

Very easy to print money.... 10y after we start to see the real consequences of this crazy politics!!!
Congrats Mr. Draghi

S&P declassa l&rsquo;Italia dopo le dimissioni del premier Draghi  
@corriere https://t.co/gSUeAqwuew

Ognuno la racconta come vuole ma la caduta del governo #Draghi è semplice.
I Grillini in caduta libera nei sondaggi hanno trovato il pretesto per ritirare la fiducia.
Il CDX forte dei sondaggi ed ostaggio della Meloni, promettendo la PdS a Berlusconi ha fatto il resto.
#Vergogna
55volte la fiducia a Draghi. Compreso tutte le porcate psico-sanitarie. Dovevate opporvi mentre le votavate non prometterle in #CampagnaElettorale

Ormai siete scaduti e non avete SPERANZA di poter esser votati da chi ha subito l'orrore delle privazioni e dei diritti cancellati.

The current level of British political debate is so low that it looks almost Italian

#ToryLeadershipRace #LizTruss #RishiSunak #Italy #London #BrexitBritain #Draghi #BorisJohnson

Your shining knight in armour, the lawyer and a nobody internationally, brought down a Government headed by Draghi with international gravitas and a financial guru.

As they say: The people deserve the government they vote for. Vote M5S for mediocrity (and the lawyer).
An interesting read about #Draghi and #Italy.

https://t.co/kH8XidPmu5
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AIUTO  sono pur sempre draghi dai💀

Comunque niente di personale ma passare da Draghi a qualsiasi altro PDC è da scellerati ma se gli Italiani vogliono questo auguri a tutti. Chi è causa dei suoi mali pianga se stesso.Voterò IV senza se e senza ma aspetterò con trepidazione dove arriva la pazzia degli italiani.
Era logico che i poteri forti di stampo Mafioso siano all’attacco.. loro non amano le libere elezioni la costituzione e le nazioni sovrane e draghi era il loro perfetto rappresentante, che li ha arricchiti con la svendita del patrimonio industriale italiano!
Draghi ha fatto il discorso di chi con quei parolai incompetenti e dannosi che hanno i voti per tenerlo al governo non ci vuole governare. Di conseguenza voleva andarsene. Se io offendo il mio capo dandogli dell'incapace, vengo licenziato. E lui è stato licenziato.
Romeo stava perculando draghi. Riguarda il video.
La storia della politica monetaria racchiusa in un video #monetarypolicy #Draghi
L'agenda Draghi è sparita presto il caso su chi l'a visto. Si ipotizzano i ser vizi ...segr..ti.😉
Conte: «Alle elezioni saremo il terzo incomodo. Draghi? Ha esiliato la dialettica politica» - Open #conte #«alle #elezioni #saremo #incomodo #draghi #esiliato #dialettica #politica» #open #26luglio https://t.co/HUIorbD1HU
Il M5S è nato figlio unico e morirà tale. Alle elezioni ci saranno sorprese,positive per qualcuno, negative per il PD, salva pure questo tweet. La fretta con cui avete scaricato il M5S e l'agenda Draghi, dimostra che, passano gli anni, le batoste elettorali, ma non imparate nulla

Il sottosegretario agli Esteri Di Stefano ha raccontato durante #filorosso che da quando c’è Draghi le aziende straniere gli raccontano che aprono uffici da noi solo per presenza dell’ex BCE. Pure Manlio tiene famiglia! @GabPedr @Pinokabras @saintj_89 @maxromeoMB @petergomezblog
Articolo Nyt su #Meloni, l'autore sbugiarda il Corriere: "Lunga stabilità garantita da #Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo" https://t.co/0Mej6byzh4

Ormai è un megafono di Draghi

Scusa preferisco la Meloni che al porco Draghi!! Tanto per rimanere in superficie😏
Quando Mario Draghi parla meglio toccarsi i coglioni.
Il carnevale impazza e intanto #Draghi il Perturbante, che ha fatto cadere miseramente le maschere, riesce a portare avanti il lavoro
Il buono, il brutto e il cattivo. Draghi aspetta la fine del duello nella tomba unknown
S&P conferma rating Italia, abbassa outlook su rischi per riforme: (Adnkronos) - Dopo la fine della legislatura con le dimissioni di Mario Draghi https://t.co/ZkszNq8L9V

Possiamo vedere i messaggi di Draghi contro Conte?!
dopo questa esperienza tu potrai combattere contro 100 draghi (e comunque sei sempre bellissima anche in america)
Elezioni 2022. Letta: Sarò il front runner, Salvini a Meloni: Premier scelto da italiani, Calenda: Io premier se Draghi non ci sta - https://t.co/bLDhXAcArW https://t.co/oWhJPoAr56
Poco da aggiungere, non basteranno le parole di Borghi, incensanti la strategia che ha portato non si sa quale cazzo di beneficio, a cambiare la realtà dei fatti: la LEGA è una merda tanto quanto FI, PD, Azione, M5S e tutti coloro che si sono prodigati per spompinare Draghi.
E ma Draghi era un disastro. E ma voleva liberalizzare i taxi. Ed i balneari. E non faceva sforamento di bilancio. Proprio un monello.
Mario Draghi mi (o meglio ci) mancherà tanto
Che emozione essere rappresentato  da Mario #Draghi
Elezioni 2022. Letta: Sarò il front runner, Salvini a Meloni: Premier scelto da italiani, Calenda: Io premier se Draghi non ci sta https://t.co/Uoi41GOjTj
Lo sapevo che a te come economista Draghi te spiccia casa!
NO LA MELONI...E D ACCORDO SULLE ARMI ALL UCRAINA....A PROSEGUIRE IL DISASTRO DI DRAGHI ....A DETTO OK SUI VACCINI SPERIMENTALI E AL GREEN PASS....
Tutti gli altri egoici capi di partito dovrebbero fare corpo unico adesso. Mettersi da parte costruendo un programma condiviso,magari aiutati proprio da Draghi stesso, da realizzare con serietà .
Draghi ha già fatto troppi danni per l'Italia. Ci ha venduto miseramente all'Europa
Sallusti ha fatto capire che Draghi era un gigante rispetto a parlamentari incapaci ignoranti incompetenti e per questo invidiosi...#filorosso
Draghi :  non vogliono fare la 4a dose?  si ammaleranno e poi moriranno...ma non del tutto grazie alla 3a dose
Articolo Nyt su Meloni, l’autore sbugiarda il Corriere: “Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo” https://t.co/8vwcg8AzWa via @fattoquotidiano
Mmm... Con il cdx composto da esuli di San Vittore capeggiati da un volto dell'UE, la Lega che ha votato 54 emendamenti tra cui sospensione dal lavoro, obbligo vaccinale e greenpass e la Meloni che vuole seguire l'agenda Draghi... Non è che il cdx sta in una botte di ferro...
Jest w tekście Rokity błąd chronologiczny, w efekcie merytoryczny: Draghi nie przejął rządów po Lidze Salviniego, ale po Conte 2 czyli rządach lewicy (PD plus M5S). Stworzył "rząd jedności narodowej" poza którym zostali tylko FdI Meloni. Liga nie była w opozycji do Draghiego
Come si permette sto galoppino della mummia offendere in questo modo #Draghi a #filorosso,vergogna

#Fassina: "Quando ho saputo che il Pd voleva sposare l'agenda Draghi mi sono venuti i brividi".
Ti capiamo. #inonda

Quelli che oggi parlano pomposamente di "Agenda Draghi" sono gli stessi che nel 2013 appoggiavano Monti..

#26luglio
#elezionianticipate
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni #Draghi
MOLINARI, SIA I VOSTRI MINISTRI CHE QUELLI DI ITALIA VIVA, NON HANNO VOTATO ALTRI DECRETI IN CONSIGLIO DEI MINISTRI ED ERAVATE SEMPRE STATI GRAZIATI!
CON LA COMPLICITÀ DI GIGGINO AVETE PROVATO AD ACCAPPARARVI I MINISTETI DEI 5STELLE, MA NON AVETE FATTO I CONTI CON L'OSTE= DRAGHI!

ITALIAN AGRIFOOD IN DANGER WITHOUT MARIO DRAGHI. THE NUTRISCORE CASE.
#Nutriscore #food 
 https://t.co/dLyxUsfIj4

"Tutti i partiti e le personalità politiche che non hanno fatto cadere Draghi" sanno di bullismo alla rovescia. Un poveraccio oppresso da benevolissimi ma molestissimi figuri che "occhio, la buccia di banana!", "semaforo giallo, alt!", "fa freddo, sciarpetta!".
Che vita di merda.

Socci capisce di politica come di fisica nucleare

comunque si attenga pure a quel che si inventa lui, tanto non cambia nulla: che lo abbia voluto o no, Draghi si è dimesso e questo è un bene

però tornerà presto e questo è un male
In Italia di analfabeti che criticano #draghi ne abbiamo?
A bizzeffe!



Untitled discover search

Pagina 5638

“Draghi si stava apprestando ad anticipare le nomine #giavazzi aveva chiuso a chiave .. nessuno voleva salvare #Draghi quello che stiamo sentendo in questi giorni è una sceneggiata “@alesallusti #filorosso
Nuovo articolo: Draghi “Governo non si ferma, ancora tanto da fare” https://t.co/AGMVqVeA29 Il Corriere Nazionale ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario Drag 26 Luglio 2022 #italpressnews
Cdm approva relazione Draghi-Franco: «Più risorse a famiglie e imprese» https://t.co/JQ6fxCF5d4

.@alesallusti “Draghi stava sulle scatole a tutti i partiti perché era un commissario con atteggiamento del marchese del Grillo. Poi si stava apprestando ad anticipare le nomine dei vertici i delle principali aziende del Paese senza dialogare con i partiti” #Filorosso
Aiuti, il tesoretto sale a 14 miliardi. Draghi: “Sarà un autunno difficile” https://t.co/2kepuYExD6
Calenda tenta di egemonizzare il centro intorno alla sua persona che  agita in maniera frenetica. Mette dodici punti nero su bianco, ma  sostanzialmente sono una revisione di quanto stava facendo e progettando  il presidente del Consiglio Mario Draghi.

Via d’uscita perfetta: Draghi abbandona la nave in tempesta ma a ottobre... https://t.co/hxV9ZHBqmP via @YouTube
https://t.co/QSwdEvbHz3 Avanti tutta...Dai che tempo il 25 Settembre rimane solo Draghi e Mattarella 😂🤣
Fratelli sta minchia voto....porterete armi all ucraina e porterete a termine il lavoro di Draghi

Io vorrei che Letta dicesse non “occhi di tigre” o “Agenda Draghi” ma “io gioco per vincere”#ElezioniPolitiche2022
Caro @SilvioBerlusconi, mi hai profondamente deluso. Non ci credo ancora che, in pratica, tu ti sia comportato nei confronti di @Draghi come i #grillini del #M5S!!! Mi dispiace molto, ma dopo anni (da sempre) di fiducia, io sto con la @Gelmini @Carfagna e @Brunetta... #FI ⚰️
Ma Draghi non c'è più
Si ti do ragione....se dovesse vincere il PD in italia con un Draghi bis allora vedremo il tramonto della democrazia!!
Io in altri post precedenti ho già citato la Lamorgese,insieme a Speranza e Colao come Ministri paranoici da https://t.co/wBOfrwAbPx tutta la componente governativa di Draghi non deve essere rimessa al potere.Perciò bisogna votare contro il PD.
Peggio per loro se lo meritano draghi m**** Giorgetti più m**** ancora
Quando pubblicherete le prove inequivocabili del complotto di Draghi contro Conte? Sono in fremente attesa

Tra l'altro può stare tranquillo perché Draghi non risponderà mai a queste illazioni.
Ndr. Caro #Conte Draghi ha esiliato la dialettica politica perchè è un tecnico, ed è stato chiamato a mettere in ordine quello che il Suo Governo ha sfasciato e la politica non riusciva a fare.
Per dirla alla romana, me cojoni!  Calenda avatar di Draghi?😂
Dice la verità come #Draghi
Caro Silvio non@devi darci nessuna spiegazione , draghi l’illuminato ci ha rovinato tutti . Contiamo su di te
#filorosso Sallusti dice di Draghi "marchese del grillo, io sò io ecc.ecc.". Peccato che Draghi si sia guadagnato stima internazionale per la sua competenza, serietà e capacità. Basta leggere il suo curriculum. È questo si permette battute da Zelig?
È che qui siamo oltre la soglia del linguaggio. Siamo alla mistificazione dei fatti. Questo accusa Conte di non voler stare con loro. Accusa Conte di aver “votato” con la destra. Accusa Conte di non essere progressista nonostante il dossier consegnato a Draghi. Un altro film

La caduta di Draghi si deve agli amici del criminale e non avevamo dubbi
Minkia magari, voterei addirittura Calenda per avere Draghi di nuovo.
Il centrodestra oggi non può rivendicare i successi del governo Draghi. Io sì, a testa alta - HuffPost Italia #centrodestra #rivendicare #successi #governo #draghi #testa #alta #huffpost #italia #26luglio https://t.co/xjz30MwaOQ

Draghi ha dimostrato che parlando poco e ottenendo risultati si riceve l’approvazione delle persone, delle associazioni, in breve della maggioranza degli Italiani. I nostri bulimici capi di partito fanno l’esatto contrario. Non sembra abbiamo compreso ne lezione ne risultati.
Bocciato l’obbligo vaccinale! Tre sentenze affossano Speranza e il suo ex governo Draghi-Salvini https://t.co/AkorAMEOlq via @https://twitter.com/gparagone

Ce la stanno mettendo tutta, tutti, perché si levi finalmente dalle scatole domenica 25 settembre 2022 e torni, dopo un lungo periodo di strazi per noi che gli abbiamo riservato quel "trattamento", lunedì 26 settembre 2022.
Povero Draghi. Povero, povero Draghi.

Dite allo spin doctor di Zelensky di fargli cambiare la maglietta, con tutti i soldi che si sta beccando di non fare il finto povero. Che poveri diventerà il suo popolo, e noi che lo seguiamo a causa delle scelte dei tecnici
 #Draghi #governodeimigliori #ElezioniPolitiche2022

Cavallo di Troiaa
Che Conte invochi qualche deroga al limite dei 2 mandati passi pure
Ma che a tutt'oggi non abbia capito che Salvini e Meloni lo abbiano usato come cavallo di Troia e testa d'ariete per sbaraccare Draghi e andare alle  elezioni è gravissimo
Prossima domanda? 
(Cit. #Draghi )
Bravissimo #Sallusti a quello che oggi laggente ama chiamare coming out, e bravissimo #Romeo a confermare: #Draghi stava sulle balli a tutti i partiti!
#Filorosso
Per Sallusti, Draghi se ne è andato per non affrontare il Settembre.
E invece in settembre e anche in ottobre ci sarà ancora lui  a farsi carico dei problemi veri.

Non perdonerò mai il sig.Berlusconi per aver favorito 
l'entrata in parlamento della sigra Carfagna. Alla quale voglio dire di non raccontare fesserie. Il governo Draghi
non ha mai avuto e non ha l'apprezzamento dei cittadini,
per i quali è stato una vera e propria iattura.

Presto sarà evidente, ma è magnifico vedere i partiti, da destra a sinistra, scalpitare per distruggere finanze pubbliche e fare scostamenti di bilancio pari a 20.000 leghe sotto i mari, aprendo abissi di debito profondi come la fossa delle Marianne.

La chiamano Agenda Draghi..

Perché  il ministro 
assassino ha avuto un grande  protettore(Draghi Hitler per intenderci), ed i magistrati, essendo quasi tutti comunisti e servili, si guardano bene ad INCRIMINARLI! per farli rinchiudere nel carcere 
di massima sicurezza tanto sospirato !

In tutte le discussioni in corso sull'irresponsabilità di far cadere un governo, si evita di trattare il tema guerra in Ucraina.

Tema sul quale Draghi non aveva nessun mandato per prendere le decisioni drastiche che ha preso e che invece doveva delegare al #Parlamento.

#inonda



Untitled discover search

Pagina 5639

Ho visto così tante volte il video del “Whatever it takes” di Draghi oggi che da metà giornata mi risuona in testa “within our mandate” in loop
visionari questi del FMI, be serve a dare un indirizzo di continuita con Draghi, si chiama evidente forzatura ad influenzare gli elettori. tranquillo il 25 settembre torniamo a 1% di crescita, segnati questo e poi mi saprai dire

Ritrovata in un cespuglio l'agenda di #Draghi

@InOndaLa7  #inonda @alessandrasard1 @concitadeg e della gravissima irresponsabilità di Draghi che ha lasciato la nave non parlate? Aveva la maggioranza, poteva governare! @DAVIDPARENZO @la7
Cioè chiede cose che già ora sta facendo Draghi con il decreto aiuti. Poi che fa, dice che le ha fatte lui appena formato il nuovo governo con la Melona?

Ps: i cittadini odiano draghi perché nessuno come lui li aveva ridotti in miseria come adesso col vostro aiuto . Parassiti
Ecco il risultato dell'idolo Draghi..e ancora avete il coraggio e la spudoratezza di difenderlo?
Ecco perché era così urgente dimissionare Draghi. Si rischiava di tenerselo troppo a lungo.
Ombra russa su caduta draghi...guarda in po' .
Si, era proprio il caso di far dimettere Draghi. Con lui era a rischio la decrescita felice.
Però, draghi si leva dai coglioni e il FMI alza le stime per il pil italiano #inonda
Com era o Draghi o morte o no?
Sei un pò esagerato.....non rivoglio ciò che assomiglia anche lontanamente a Draghi e al suo governo dei migliori (coglioni)
Mi ricordo che avevi fatto la stessa cosa con le cazzate dette da Draghi, Speranza, Letta ....... ma vattene affanculo
Grazie ancora Mario Draghi.
He most definitely is. Even Draghi called him a dictator. The whole world thinks the same. Your entire country is suffering from the consequences. How's the lira working out for you these days? Lol

Hai capito come volevano sfogliare le ultime pagine della “agenda Draghi”? E cadendo il governo ci siamo perse queste perle…
What is your vision of normality? Mario Draghi not is voted by Italian people and not have a majority in parliament!!! Why ?
A Lei. Poi non si lamenti se faranno qualcosa che le creerà problemi,non ne ha alcun diritto. Ha scelto l'agenda Draghi,ha scelto la parte "a destra" del paese. Di auguri ne avrà bisogno Lei,non certo io.
Ah no, però començar la campanya així és una mica fer-ho amb el peu esquerra, sobretot quan dius que defuges de mesures populistes. Luigi de Maio dient que Draghi és un model de fer, més que res concret, també és maco.

Riforme a rischio,  dopo l’addio di Draghi S&P taglia le previsioni sull’Italia https://t.co/xHhRdoHZ0o

E penso tu abbia torto su questo. Anche se non posso provarlo. Dovrei entrare in quell'universo parallelo in cui la Lega non partecipa al gov Draghi. E vedere.
.@maxromeoMB “Il discorso di Draghi sembrava in alcuni punti una reprimenda nei confronti della Lega. Nonostante questo, se fosse stata messa ai voti la risoluzione n 1 chiesta da noi, ponendo la fiducia su essa,Draghi sarebbe a guida del Paese con maggioranza diversa”#Filorosso

A Renzi Twitter non ha portato bene...
Salvini prima ai massimi e poi ai minimi
Invece Guido Crosetto su Twitter è molto apprezzato
Calenda su Twitter fa parecchi pestoni
Draghi non c'è ed è un politico con largo consenso
La Geloni si è resa ridicola su twitter

No ai fascisti ,ai nazisti e anche ai Trumpiani nel mondo
Mi ridate DRAGHI 
Grazie
Senza di Lui ho perso la serenità

Andiamo a votare i nostri rappresentanti in parlamento che fanno o non danno fiducia ad un governo proprio per dare voce al popolo.

Se non ti sta bene la fiducia al governo Draghi sulle scelte nei conflitti internazionali allora è molto probabile che hai sbagliato a votare.

Ogni Italiano dovrebbe essere nominato Senatore a Vita Prima di Draghi.
Rispetto a Lui, infatti, Ogni Italiano ha il Merito di Non Aver Distrutto l'Italia da Solo.

Disgustato. 
Ha usato la parola più appropriata per descrivere lo stato d'animo di #Draghi e, se posso aggiungere, anche quello di molti altri. 
#grazieDraghi
la lega ha staccato la spina...Salvini si è sacrificato per la Meloni, non voleva mica governare con Draghi. 😂

lui è lui...ha dimenticato di completare il tweet, chissà come mai.

i tifosi legaioli sono un vero spasso...

Ero in pensiero come gli amici di merende di #Draghi non avessero ancora postato il declassamento dell’Italia 🤌arriva come un orologio svizzero  S&P declassa l’Italia dopo le dimissioni del premier Draghi  🤭
@corriere https://t.co/HBn3FtRL9K
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Governo: Conte a Letta, 'M5S non è irresponsabile, da noi agenda chiara a Draghi' https://t.co/ZaIFOnxQCx
Ho escluso quello che hanno fatto cadere Draghi, gli amici dei no vax, M5S e i loro alleati (leggasi PD che sbraita ma poi si presenta insieme in Sicilia), Renzi… chi rimane? Chi si può votare?
Italie: face à la flambée des prix, un nouveau plan d'aides, dernier acte du gouvernement Draghi https://t.co/IzukKn3e6H
Esattamente nello stesso  modo in cui ha votato ogni possibile schifezza del governo Draghi incluso lo sperpero di miliardi pubblici per inviare armi agli ucraini mentre gli italiani morivano di fame

 è un’altro illusionista pro draghi mezzo e mezzo na chiavica 😂😂😂😂 😂😂😂😂

Calenda vai a fare l orto insieme al tuo amicone Draghi sulla faccia nascosta della luna e respirate profondamente...

Guardi che Draghi ha dichiarato, anche in risposta a Berlusconi,  che non è vero che voleva lasciare che era stanco! Quindi non scrivete cavolate per gettare discredito!

Mi fanno schifo tutti, almeno quelli che hanno appoggiato Draghi, Conte, Mattarella  il 25 settembre avranno ciò che si meritano questi criminali😡😡😡 😡😡😡
Il Governo è caduto per più ragioni, visibili ed invisibili. I 9 punti entrano in gioco a situazione in un certo senso ormai alterata e compromessa, e comunque hanno fatto emergere la realtà vigente. Il solo M5S non era abbastanza per buttare giù il Governo Draghi.
Guarda che era Draghi il più interessato (e capace) al bene del paese e l'hai fatto fuori. Non sei credibile. Fatti suggerire un'altra frasetta a effetto dai, ce la puoi fare.

Global Leader Approval: *Among all adults

Modi: 74% 
López Obrador: 65% 
Albanese: 57%
Cassis: 55%
Andersson: 54% 
Draghi: 50% 
Bolsonaro: 45% 
Kishida: 45%
De Croo: 40%
Trudeau: 39%
Biden: 38% 

*Updated 07/21/22
Modi है तो ममुरिकन है

Grande...proponiti per governare l'Italia
Fallo per noi orfani di DRAGHI
#hanno cacciato #draghi e adesso non sanno chi mandare a palazzo #chigi.
 Leggi su:
https://t.co/5Ph00KspX0

Il discorso di Draghi? Scandaloso: un misto di autoritarismo, propaganda e palese disprezzo verso la democrazia. 

Qui il mio intervento nella diretta di ByoBlu. https://t.co/OYELG255cg via @FacebookWatch
Cioè se faranno tutto ciò che ha fatto il governo Draghi?

Ma è da molto che è lontano dall'Italia?

aveva il dovere di dimettersi e dare la parola al PDR ...
il quale lo ha rimandato in aula ove si è visto che la maggioranza di unità nazionale non esisteva + .
quindi Draghi ha fatto bene.
quelli che dicono il contrario o sono ignoranti o sono in malafede. 
#inonda

È la mia opinione ma non quella di Draghi, che ha tramato per boicottare il superbonus rischiando di far fallire un intero comparto e con esso il Paese.
Comunque un conto è essere dubbiosi, altro conto parlare di cose che non si conoscono.
https://t.co/g2lmFjW8V5

OPSS.....

INGOVERNABILITÀ??🤣🤣🤣

TUTTO È IN MANO ALL'ALLEANZA 😁😁😁

DRAGHI, DRAGHI.....

SE RIMANI TU RIMANGO ANCHE IO...🤷🤷🤷

https://t.co/hiy7ZZZPA0
IL PIANO - LA RINASCITA DELL'UMANITÀ 🔴
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#Calenda compra mezza #ForzaItalia per rivenderla con interessi al #PD per dire a Letta #StaiSereno e fare il PdC! Ecco perché non vuole #Renzi ( poi si accorderanno per un collegio sicuro). La DX a pochi giorni dal voto si spacchera' sul PdC. Mattarella richiamerà Draghi
 Los ciudadanos italianos que residen en #Venezuela y que estén inscritos en las listas electorales de la circunscripción extranjera podrán votar en las elecciones anticipadas del próximo #25Sep, luego de que dimitiera el primer ministro Mario Draghi, confirmó @ItalyinVEN.📢 🇻🇪

Merito di MARIO DRAGHI!!!!
Ma questo miserabile di Gomez in ogni trasmissione dice che Draghi é caduto perché ha attaccato la lega che gliela fatto pagare #filorosso per salvare i grullini n1 colpevoli della crisi di governo,vergogna
Mentre qualcuno pensava a tassisti (Conte) qualcun altro ( Draghi) pensava agli utenti del servizio .. adesso capite la differenza?
Azione appoggia pd se c'è Draghi ma se proprio non c'è si è proposto Calenda... la serietà 🤣🤣🤣
Grazie al vostro alleato Conte con i suoi del m5s e la connivenza della Lega e F.I. è stato mandato a casa. Un partito serio dovrebbe rinunciare a qualsiasi alleanza ( visto che di fatto hanno sfiduciato anche i ministri di Draghi)

Jacques @jattali perd son sang-froid. Manque de self-control pour un individu se prétendant maître à penser de l'humanité. Malheureusement pour Mr Attali, on ne cassera pas le mouvement anti-mondialiste par la censure. Draghi est tombé, Rutte va suivre, etc...🤔
MIRABELLI (PD) ALLA FESTA DELL’UNITÀ A MELZO: IL GOVERNO DRAGHI  https://t.co/qgSir9aQm4 via @WelfareNetwork
die haben keinen Boch auf #Baerbock und #Habeck. erst wenn die weg sind (wie Draghi etc) gibt's wieder Gas
Quindi ? Questo è il risultato del governo draghi ?
No casomai sono il giudizio della lavori di draghi . Non travisate la realtà
Riforme a rischio, S&P taglia le previsioni sull’Italia dopo le dimissioni di Draghi  #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio #martedi #sabato #sport #tv https://t.co/oAyKcD3cwD - Homepage
Speranza: Ha detto che “ #Conte ha fatto un errore inconsapevole “ peccato che dopo pochi minuti hanno intervistato #Conte che ha rivendicato la caduta del Governo #Draghi .  Ma a #Filodiretto nessuno se n’è accorto .  ♂ 🤦
Sì lo è e l’avrei voluta PdR a suo tempo. Qui stiamo parlando di Draghi PdC ancora. Cordialità. PP

A una settimana dal demenziale benservito di Conte & Co Mario Draghi scodella un nuovo decreto aiuti da 14,3 mld (senza scostamento di bilancio) e l'aumento dal +2,3 al +3% delle previsioni FMI di crescita del PIL per l'Italia.
direi solo,il debito, la credibilità gia persa con il “tirannicidio” di Draghi

Ecco, vallo a dire ai tuoi compagni che ancora invocano il punto di riferimento, nonché al tuo così detto capo che “senza Gonde non ci sarebbe stato Draghi”. Ma andatevene in quel posto anche voi. Se dev’essere che Meloni sia, ma almeno anche con voi abbiamo finito.
Peccato che draghi sia persona coerente, non accetterà altri incarichi..
Draghi. Perché non ti dimetti dopo una fiducia incassata. E non provare a mettere Conte sullo stesso piano del cdx, perché onestamente essere costantemente insultato e attaccato, come è successo al Senato, gli fatto constatare che non c'era più niente da fare. E voi invece di ⬇️

#Rai3 adesso, #Sallusti: "Mario Draghi stava sulle palle a tutti, perché era un commissario, e i partiti non amano essere commissariati, e perché aveva l'atteggiamento del Marchese del Grillo". Insomma, il petaloso e lacrimoso rammarico di Pd e soci È FALSO.
L’agenda draghi è agenda di centrosinistra?
… o alla Grecia dopo la cura Draghi …

Sicuramente è un patto con Draghi..
#Conte ha portato a #Draghi 9 proposte per dare un senso all'appoggio da parte del #M5S al Governo in quanto da come stava andando la "convivenza" avrebbe dovuto uscire direttamente. Draghi in Senato ha poi cercato lo scontro attaccando M5S e Lega. Il resto è fantapolitica.
.@petergomezblog “Cosa ha fatto di concreto il governo Draghi? Vaccinazioni, bene accordi internazionali. Poi riforma della giustizia, ma per me sbagliata. Le altre, a partire da quella sul fisco, non le abbiamo viste. Sul PNRR siamo solo alle carte.” #Filorosso

Se il PD candidasse premier Speranza vincerebbe a mani basse #Speranza #COVID19 #Lockdown #Mascherine #quartadose #greenpass #PD #Letta #Draghi
Perché i governi Conte e Draghi cosa hanno fatto di diverso?
Bel risultato del governo draghi
Però Draghi col filtro Santanché …avrebbe avuto la fiducia pure dei tassisti e dei balneari!
Das hat Draghi schon vor Jahren erledigt.
Gomez per quello che stai dicendo ti devi vergognare non sei neppure degno di nominare #Draghi sei la solita vedova dell'avvocatic chio #filorosso
Ma draghi  non aveva detto che avrebbe pagato 9.000 euro al giorno per i pazienti in t.i.? Un incentivo per ammazzare la gente!

What is our DC office watching? 
The Senate vote on the CHIPS Plus bill was postponed due to severe weather. 1⃣
President Biden is experiencing mild symptoms after contracting COVID-19 last week. 2⃣
Italian Prime Minister Mario Draghi announced that he is resigning.3⃣

Una povera famiglia con 3 figli di cui una piccola autistica. E cmq 1500 di reddito. Pensate a chi non ha neppure questo piccolo reddito.
Dopo il servizio Sallusti ci racconta delle nomine e di Draghi?
Sallusti ma pensi che a queste famiglie interessi di nomine?
#Filorosso

Questo è uno scendiletto.....dei poteri forti !!!
#Draghi si è dimesso avendo la fiducia, mai successo nella storia, quindi se ne voleva andare !!!
Tutto il resto sono cazzate !!!!

Cela veut dire que le vent tourne et que l'implosion du marché est proche.
Nombreux rats ont déjà quitté le navire ou essayé comme Draghi

#FiloRosso
È  stato #Draghi a dimettersi
È  stato Draghi a dimettersi
È  stato #Draghi a dimettersi.
"Qualunque investitore estero da quando c'è Draghi stiamo aprendo un ufficio da voi" @ManlioDS
#Filorosso con @giorgiozanchini e @roberta_rei su #Rai3

Dem Fluch der bösen Tat,
den marktwidrigen EUR einzuführen,
folgen zwangsläufig immer noch bösere Taten. 
https://t.co/KbLscNkgaV @welt Zehn Jahre Draghi-Rede: Nach „Whatever it takes“ droht jetzt ein neuer Sündenfall der EZB
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Grazie Draghi , dopo l’abisso

difenderlo lo avete attaccato, dando manforte a Draghi. Tutto poi è cominciato da voi, con il vostro schifoso inceneritore nel decreto aiuti. È stato l'inizio della fine.
Poffarbacco sta a vedere che Draghi è di sinistra  io se non ricordo male governo Conte salvini vicepremier, governo Draghi salvini in maggioranza, sta a vedere che è anche lui di sinistra 😂 😂
This woman has more courage than Scholz, Macron and Draghi combined.
Vero letto ieri e comunque siamo noi a fare la differenza votando io x esempio non voterò mai nessuna forza che ha fatto cadere Draghi o che è Pro Putin questo già da anni lo faccio non è una novità chi sono i Putiniani   e soprattutto ho fosse Putin non è una novità del 2022🇮🇹
Grazie Cingolani, grazie Draghi e … grazie Renzi.
Politica. Da Draghi alle Elezioni - PAOLO BORGOGNONE - Scrittore https://t.co/tJY7eNd6Vg via @YouTube
Il paese come ha reagito al violentissimo attacco contro i più deboli imposto dalla UE per tramite di monti fornero renzi draghi ... ?

ma come ti permetti di parlare a nome del popolo italiano???? Tu non devi raccontare un cazzo perche tutto è stato servito su un piatto d argento!!! VOI COMPRESO DRAGHI NON AVETE FATTO ALTRO CHE LAVORARE SU UN PROGRAMMA GIA PRONTO!!!!

Se Draghi si candidasse molto probabilmente la questione che lei pone  troverebbe soluzione.

Stesso dubbio, oltretutto si-verdi dicono di non accettare l'agenda draghi. Hanno invece molti punti in comune con conte

xchè non elenchi i bonus degli ultimi 2 anni: monopattini, rubinetti, zanzariere, biciclette, vacanze, serramenti, mobili, stufe a pellets, .....e Draghi zitto!

Die FDP ist gegen eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne wie Draghi sie vorgeschlagen hat. Die FDP ist gegen schnelle Anpassung von Corona-Maßnahmen. Die FDP ist gegen eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes und einer Vermögenssteuer für Superreiche etc.

Io credo possano essere una opportunità per tutti gli elettori moderati che hanno schifo di votare per la trimurti Mel-Sal-Ber. E si possono trovare convergenze sulla base dei punti enunciati da Draghi nel discorso al Senato. Per lo scenario di oggi, per me è più che sufficiente
La combo come da agenda Draghi non la vogliamo considerare?

In realtà è Draghi 😉
Il Pd lettiano genera sincero imbarazzo. Fino a ieri sembrava pronto all'approdo populista, oggi si spaccia per capofila del patto repubblicano. Uno spettacolo penoso che ha giustamente disgustato Draghi e di cui pagheremo noi il salatissimo biglietto.
Ti é venuto il dubbio che la lega ha proposto un Draghi bis nella consapevolezza che non ci sarebbe stato, poiché il disegno di Letta e Conte era continuare con Draghi con la lega  fuori e l'appoggio esterno dei grillini? Sai basta ragionare sulle cose.
I successi di Draghi: ha firmato i bilanci falsi del MPS e di altre banche coinvolte, miliardi di soldi spariti o bruciati dal controllore che non ha controllato(il direttore di Banchitalia). In america si va in galera, qui li adoriamo.

Avv. Giuseppe Conte: lei e' impresentabile per aver fatto cadere Draghi. Prima no
Dopo aver mandato a sbattere Conte, aver sostenuto in tutti i modi la caduta del governo Draghi, aver dato l’ennesimo assist alla destra, aver fatto precipitare M5S sotto il 10%, Travaglio ha iniziato la campagna contro Letta
Intanto draghi ha ridotto le accise sulla benzina e trovato altri 14 miliardi in più per il decreto aiuti. Quelli che dicono che le tolgono da anni dove sono? Ah, lui 200 € in più c'è li ha dati, prima mai visti
come no? quarda gli articoli di Repubblica del giorno prima della caduta di Draghi, e quilli del giorno dopo (inizio campagna elettorale), ma è sempre così strano che non tene ricordi (o fingi di non ricordare); in che senso? fai accordi con i (presunti) nazisti? 🤔

volevo dire a barisoni che non capisce una sega.
Io voglio votare e mi fa schifo draghi e anche tutti i conduttori di #inonda

Ikusmen arazoak dituzten guztiak ez dira itsuak.
Bigarrenarekin ados, baina Sánchez kritikatzeko ez dut Abascalen txio bat behar, Draghi kritikatzeko Meloniren bar behar ez dudan moduan.

dello scudo. Draghi ne sarebbe stato garante e avremmo avuto dei margini di manovra. Senza vengono imposte condizioni, per l'acquisto illimitato. Vincoli di bilancio e di debito, soprattutto. 
Sennò spiega perché, se la causa è Draghi, è rimasto salotto i 200 fino ad ottobre.3/3

Il centrodestra rivendica i disastri di Draghi.
Votatelo.

Oh Silvio.
Ho sempre votato per FI, da moderato, non avendo "alternative" valide.
Con #Draghi avete fatto la peggiore cazzata.
Da IRRESPONSABILI.
E dopo 30 anni, non vi voterò MAI più, come tanti altri Italiani.
E poi, basta con le stesse promesse ripetute dal 1994.

Tassisti e balneari, le categorie che hanno veramente fatto cadere Draghi.
Uno specchietto del paese interessante.
puoi pensarla diversamente, la stima Draghi la conserva.
chi pensa che aiutare l'Ucraina a difendersi sia un errore per me sbaglia.
tra l'altro Conte non ha nemmeno strappato su quello...
si è fatto tirare dai suoi sul termovalorizzatore che serve, facendo un assist a Salvini.

L’attacco finale alle società pubbliche, la legge sulla concorrenza del Governo Draghi | La Fionda
https://t.co/YnlDFSX7h8

Credo che quel discorso, nella sua completa irricevibilità per Draghi, sia stata la cosa in assoluto migliore che abbia fatto la Lega negli ultimi 2 anni.
Con ció non voglio dire che non abbia responsabilità o che si sia redenta ma rendo merito per qualcosa di buono.

Draghi ha fatto di tutto per tagliare la corda 
questa la verità 
il suo obiettivo: PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 
ciò non è avvenuto 
dopodiché ha trovato la scusa x andarsene 
Basta imputare agli altri il suo allontanamento 
CHE NOIA !!!🤦
Ma tu non voti per il governo, tu hai votato per la formazione del Parlamento ed è il Parlamento ad aver dato la fiducia ai governi Conte I, Conte II, Draghi.

La democrazia funziona così: scegli chi vuoi che ti rappresenti, se questo non ti piace allora hai sbagliato il voto.
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E che il PD pensa siano meglio di Renzi, che per avere Draghi ha rischiato la sua pelle e quella del suo partito

Cara Carfagna hai ragione anche io tifavo per Draghi....il problema nn è lui ma il PD che sta snervando il popolo italiano con le sue proposte indicibili.
Ma #Parisi è fisico, fruttivendolo o microbiologo molecolare????? Poi la gente si lamenta quando #Draghi cerca di fare il politico. Siamo nell'era del "tutti sanno tutto ma nessuno sa un CAZZO".

Letta rivendica la fedeltà con cui il PD ha sostenuto Draghi fino alla fine e pone l'agenda Draghi alla base del programma elettorale del raggruppamento di csx; bene, ma allora che c'entrano Fratoianni, Bersani, Bonelli, Fassina e compagnia bella?#elezionianticipate
Dopo la caduta del governo di Mario Draghi, l’agenzia di rating Standard & Poor’s ha rivisto da “positivo” a “stabile” il cosiddetto outlook dell'Italia, cioè le previsioni sull’andamento del paese https://t.co/iY6Ljbr9Mx
Ten year ago the famous "Whatever it takes" who saved the euro. Thank you again Mr. #Draghi!

La decisione alleanza sì/no non è facile: se @Azione_it @Piu_Europa si alleano con csx, riducono la loro attrattività nei confronti dell'elettorato "moderatamente infuriato" per la cacciata di Draghi; se non si alleano, rischiano di essere "i grandi elettori" di Meloni premier.

Draghi ha trovato il pretesto per andare via... Doveva evitare il massacro previsto in autunno
#Draghi stimato per le sue qualità in tutta la #EU…come si dice, una faza una raza.

Noto che c'è partendo da Letta e proseguendo un gran tentativo di lavaggio del cervello nel negare che sia stato Renzi e non altri a far cadere Conte per favorire l'arrivo di Draghi Non voterei mai PD solo perchè i mistificatori chi non sa prendersi responsabilità mi fa schifo

Pienamente d’accordo.,poi altra cosa, come mai i sacrifici li abbiamo dovuti fate solo noi., perché i parlamentari non si sono ridotti i loro stipendi., ugualmente con il fenomeno Draghi.
Draghi non verrà il problema resta speranza.

Se avresti voluto che il governo Draghi potesse continuare, allora chi Draghi lo ha fatto arrivare a PalazzoChigi e lo ha sempre difeso, @ItaliaViva , se invece sei contenta che sia caduto, allora uno a caso tra tutti gli altri…
Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/PiB6LqQnaA

Un governo più fascista del governo Draghi non si è mai visto, neppure quando c'era l'originale! Almeno quello era convinto,a modo suo,di fare il bene del Paese,faceva il politico e non si intendeva di economia! Entrambi poi ci hanno portato in Guerra! Chissà come va a finire? 🤬
Jajjajajaj así que los San fermines están celebrando la dimisión de Draghi. Sois un p**** chiste con patas jajajajajaj

Nel PD molti sono pronti a riabbracciare i 5Stalle
Orlando, Bettini, Zingaretti i primi che mi vengono in mente
E a cestinare l'Agenda Draghi
È un fatto

@mara_carfagna: “IL CENTRODESTRA NON PUO’ RIVENDICARE I SUCCESSI DEL GOVERNO DRAGHI. IO SI’, A TESTA ALTA”
“L’ITALIA MODERATA MERITA RISPETTO E NON NUOVI INGANNI”
https://t.co/YGNGnIlDUe

E finora il M5S ha intercettato questo bisogno molto meglio di tutti gli attuali partiti "di sinistra" per mille motivi (primo tra i quali che i suddetti partiti sono formati e guidati da deficienti).
Quanto a Draghi penso che abbia ben presente la fine che abbia fatto Monti...

Draghi poteva benissimo essere il presidente della Repubblica oggi se il bomba non avesse fatto cadere il governo Conte 2.

Saremmo tutti felici e contenti.

Grazie Renzi 🖕
Però Fratelli d'Italia non ha appoggiato Draghi ne il Green Pass. Informatevi prima di scrivere inesattezze.

https://t.co/nsh6W4HAEu

Gli  strepiti di giornalisti e politicanti non cambierà l'esito.
Finirà con una nuova grande ammucchiata, con un facente funzione di premier telecomandato da #draghi

Sarebbe più opportuno dire "mai alleanze con chi preferisce Draghi". 

(Sarebbe un suicidio elettorale, ma i PDioti non lo capiscono).
Uno a cui dovreste riconoscenza per averci liberato di Salvini dopo il Papete e di Gonde durante la pandemia.
Poi ci ha regalato Mattarella 1 e 2 e il fantastico Draghi.
Ti pare poco?
1.We włoskiej kampanii wyborczej jest gość z kamienia, Władimir Putin.  Z pewnością wdzięczny tym, którzy usunęli tego, którego uważał za swojego nieugiętego wroga (#Draghi),
https://t.co/QkmRbgiKiG
No è questo il problema. 
È come dovrai spiegare poi ai tuoi potenziali elettori un’alleanza con chi ha sempre detto NO a tutto e non ha mai votato la fiducia a Draghi. 
La questione è politica.
E perché l’eredità del grullo:
@Alitalia fallita
@PiaggioA fallito
Jobs Act incostituzionale 
Devo continuare? Apri gli occhi.
Lui è stato strumento non ideatore di #Draghi che neanche lo ha mai filato una volta.
Prima di attaccare guarda i fatti!

Hanno accettato tutti le condizioni di Draghi.
Sono tutti uguali...

È ora di finirla con alleanze un tanto al Kg! Prima di tutto si chiariscano posizioni si #ObbligoVaccinale!

Bersani a La7: "Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/zLwQMkivit
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Al fatto vi stava sulle palle draghi e ora vi ritroverete meloni. Come dire, dalla padella alla brace. E avete contribuito molto al risultato

Anche questo  soggetto non ha niente di intelligente,stesse frasi quando non si hanno argomenti,uno scemo come Draghi che ha fatto carriera x misericordia di Dio.

Ma non è Draghi di sinistra, è la sinistra che è draghiana. Cosa è rimasto della sinistra se non stupida propaganda?
Non ambisce a vincere ma a galleggiare,vuole creare la tempesta perfetta perché si ritorni al governo Nazionale con a capo il sempre Eterno Beneamato e Glorioso Draghi, governare significa assumersi responsabilità grandi in un momento di grave recessione meglio tutti insieme
@SkyTG24 @Corriere @unomattina @forza_italia @tg2rai @ilmessaggeroit @mediasettgcom24 @radio1rai Il #centrodestra è morto. Da quando #Berlusconi ha pugnalato #Draghi e tutti noi per avere l'impunità, esiste solo l'estrema #destra putiniana di Salvini e Meloni.  #elezioni2022
Ma tutti questi che inneggiano Draghi che problemi hanno ? #governodeipeggiori

Veramente è il suo conte a fare cadere il governo Draghi.

I novax (novaxadmrna) sono persone pensanti ed estremamente intelligenti, per cui nessun timore. Nessuno di loro sostiene Draghi
Di tragico c’è il suo tweet,quante donne il Pd ha partorito per il governo Draghi? Voi che siete così Rosa
Poteva essere molto peggio senza Draghi.
Secondo voi basta essere contrari al banchiere affamatore Draghi per essere definiti putiniani. Attenzione che prima o poi a forza di ripeterlo qualcuno penserà di esserlo per davvero. #camerierididraghi

Te lo chiedo anche oggi: puoi portare la fonte dove Renzi indica a Mattarella il nome Draghi nelle consultazioni a seguito delle dimissioni del Conte II.
Mi dispiacerebbe lasciasse la tavola bene apparecchiata a chi non riconosce neanche la posizione delle 'posate', qualcuna fuori posto la lascerei, ma la persona che che si sta adoperando al meglio per il paese, malgrado tutto, é  troppo coretta ed onesta #Draghi
Draghi iku, tani Putini ka "punë" me Italinë!
Se lo avessi visto domenica a in onda, capiresti che Renzi vuole in toto portare avanti l'agenda draghi col taglio del cuneo fiscale soprattutto alle fasce fino a 35 mila euro, Carlo ha parlato di taglio del cuneo solo per i giovani fino a 30 e di una percentuale sulle transazion

Dott. Crosetto, è cosa risaputa che ILVA sia osteggiata dagli acciaieri di mezza Europa,(Germania, Francia e UK in primis), sempre pronti a segnalare e analizzare interventi a favore di ILVA. Ha ragione, se qualcosa si deve fare, solo Draghi può farlo per il...&gt;&gt;&gt;
Avrà seguito qualche lezione di #draghi a #harvard e si è istruito dai!
Con un rapporto debito/pil al 152% i mercati ci cominciano a mandare qualche alert: avete fatto una c...ta a mandare via Draghi

Finalmente, per me e per i draghi del mio giardino #temporali🐉💧

#Draghi è scappato per paura del #autunnocaldo https://t.co/lzpUyNWCjT
Il Cx ha responsabilità gravi, fra cui lo sdoganamento totale della precarietà nel mondo del lavoro, e una vergogna come il jobs act. Tuttavia, non farei passare i governi Monti, Conte2 e Draghi come governi di Cx, perché altrimenti possiamo dire tutto e il contrario di tutto.

#Letta: “Io premier? Se serve faccio il frontman". Calenda: “Se Draghi non vuole mi candido io a palazzo Chigi”. Ma a loro la carica di Pdc non interessa…

La Lega la spina non doveva attaccarla e l'avrebbe riattaccata senza il M5S. 
Chi ha sostenuto Draghi non merita il voto, potrebbero rifarlo.

Già fatto dal governo #Draghi. 
Post falso e vergognoso

Trovo più inquietante chiedere: quanti mesi di Governo Meloni-salvini-Berlusc.servono per mandare al macero quel po' di crescita che Draghi è riuscito a concretizzare dopo i disastri Conte1 e2? (Arcuri compreso)
E quel prestigio guadagnato a livello internazionale?

#RT @Adnkronos: #Elezionipolitiche2022, #Conte: “#Draghi ha esiliato dialettica politica, #M5S bullizzato”. #elezioni

https://t.co/qDi7hRPugE
Italia +3%. Germania, per dire, chiuderà a -2,1%.
Eppoi #Draghi era il problema.
EU:
"You can have the money to rescue your country if Mr. Draghi is your prime minister, Italians were essentially told, but otherwise not."https://t.co/J7ZCFk6l7m

La crisi in arrivo e l’effetto Draghi 
Rallenta la crescita globale, ma per il Fmi solo l’Italia va meglio del previsto
https://t.co/ACRyTHtTFZ via @ilfoglio_it
Penso che questo sia il tweet più vergognoso che abbia mai letto su #twitter
Semplicemente vergognoso
#CampagnaElettorale #crisidigoverno #voto #elezioni #draghi

Federica figlia di Draghi e conflitto d'interesse
I ruoli di Federica Draghi saranno quelli di Consigliere Delegato e Key Manager. Si occuperà quindi di gestire i rapporti della società con le istituzioni come Consigliere Delegato e tanta altra roba.
Ecco gli interessi di draghi
Le telefonate moleste sono già diminuite. 
Ma secondo #gramellini, il governo #draghi non ha fatto abbastanza. 
@corriere  https://t.co/iIDwj8ZQOI

Il vice pres emerito della C.C, Maddalena su Draghi "ha proposto il suo "patto", e cioè l'attuazione del suo disegno di legge concorrenza, che privatizza e
sottrae alla proprietà pubblica demaniale del popolo italiano beni e servizi di rilevantissimo valore economico." #newTrojka

Per gli amici renziani.
Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi https://t.co/TMiSLoBHc4 via @Linkiesta

È un intervento utile fatto da una persona che risponde a tutte le calunnie ed infamie che gli sono state accreditate. Ad es. il Re Sole #Draghi ha esentato armamenti dall’IVA (e non i beni di prima necessità) e nessuno si è permesso di commentare. 
Andate al mare, vah…

Forse seguirai Brunetta, Gelmini, Cangini e altri.
Che senso ha però allearsi con chi ha combattuto Draghi ed è convinto che serva un’alleanza tra il PD e Conte?
Nel 2018 il M5S vinse da solo contro i 2 finti Poli, perché non seguire quell’esempio?
Dobbiamo rompere questo schema!
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chi tifa per le puttane vendute schiave di draghi?
Gli unici ad usufruirne i parlamentari… visto che Draghi ha tolto i climatizzatori
@MorningNewsTv i risultati di Draghi e ricatto e sequestro di un popolo
Mi sembra dica cose diverse da Draghi. Non parla di garanzia di essere tra persone che non si contagiano. #UniteviKazzo
Avv. Giuseppe Conte: lei e' impresentabile per le sue continue giravolte atte solo a far cadere il governo Draghi: prima no alle armi all'ucraina, poi no al termovalorizzatore a Roma poi i 9 punti.
Draghi?

Il polo del buonsenso, di chi voleva l'agenda Draghi, c'è già. Cioè ItaliaViva corre da sola. Nessuno degli altri voleva Draghi
Era autoritario Conte quando ci faceva inseguire dai droni? Certo!Invece Draghi, che facendo anche di meglio, ci ha ricattati e sospesi dal lavoro,affamandoci e discriminandoci, come lo vogliamo definire?
Gas:Gozzi(Federacciai),capolavoro Draghi smarcarci da Russia. "Dipendenza ancora elevata questo inverno, poi rigassificatori" #ANSA https://t.co/mkbpdkciYB
Riccardo Illy (imprenditore): «Ecco la complicata eredità di Draghi» https://t.co/Ko1ZV9hfyB
Verso il voto, oggi il vertice di centrodestra su premier e collegi elettorali. Calenda a Letta: “Nessuna alleanza con chi ha fatto cadere Draghi” https://t.co/mdmg9OWmQD
Do you see why #Draghi wanted to dismantle this lobby? But Lega, Forza Italia, and the Left opposed it.
È diventata più importante l’agenda di Draghi che non esiste,piuttosto che l’agenda rossa di Borsellino che è reale ed hanno fatto sparire.

La borsa soffre. I titoli di stato vanno malissimo. Lo spread è aumentato ancora. Siete delle canaglie. È tutta colpa vostra per avere fatto cadere il governo Draghi. Dovrete essere puniti dagli elettori.
Pepp. Non si è alzato perché c'è Draghi, ma nonostante Draghi. Che è affidabile ma non cancella il debito italiano. La differenza è tutta lì. Quando è stato annunciato il doppio rialzo dei tassi a giugno, lo spread è schizzato a 240, lo ha fatto scendere (sotto 200) l'annuncio2/3
L'agenda Draghi è la loro Bibbia!
ieri ho scritto che i mafiosi porteranno il criminale letta successore di draghi https://t.co/kGr9kl0y3a
Ricordo anche i giornalisti per esempio sul corriere che facevano le anticipazioni sia per Conte che per draghi
Il Pd si ostina con Draghi e la borghesia. E perderà https://t.co/Mk32E3oabB via @fattoquotidiano
#Draghi e tutto il Parlamento  ai ritrovi neonazisti in Ucraina hanno mandato  le armi, pensate un pò chi sta peggio...
Agenzia_Ansa "Calenda apre ma non molla: "Intese sui collegi o avanti da soli". E sul tema della premiership: "O è Mario Draghi o mi candiderei io". Anche Renzi senza alleanze  #ANSA https://t.co/wIX8MZ6NQa" - Via @C_Randieri #Randieri https://t.co/pByl0PrvMj
Se #Draghi afferma che avremo un autunno difficile, state pur certi, che sarà drammatico. Anche di più.
Il socialismo liberale dj Draghi….

Si ma ora siete comunque una preoccupazione. L'inclinazione verso Speranza e Draghi e le violenze non verranno dimenticate.
Beh in effetti le risposte,le strategie utilizzate contro Putin erano davvero sembrate tutte azzeccate,tutte giustissime..in effetti Draghi non ne aveva sbagliata una…per essere nella situazione in cui ci troviamo e con una guerra che grazie alle sue idee è finita subito e bene

definizione stile so' mmario

#GrazieMario 

Mario Drago
anche i Draghi sbagliano
😁

Agenda Draghi
Occhi di tigre
Front runner

poi che altro ? 🤔

Ecco solo un miracolo di padre Pio lo può aiutare
Perché il tentativo di padre Lerner di dare a colpa a di Maio per la caduta del governo Draghi mi sa che non funziona
Poi avete sfasciato tutto.
Perché anche Leu non ha votato la fiducia.

Avete pensato che Draghi fosse fatto della vostra stessa pasta chiacchierona.
Vi siete sbagliati. 

Ora frignate.
Come prevedibile. Sappiamo chi ringraziare.
Ormai tutti i partiti sono passati in campagna elettorale:
sgomitano tra loro, ognuno si crede migliore dell'altro.
Una rappresentazione "sgradevole".
Quanto mi manca il premier Mario Draghi.
Bravo. Un vero signore. Moderato.

L'effetto #Draghi
#ElezioniPolitiche2022
Da che leggo l'Ucraina ha vinto.
Però ho anche letto che Draghi era un uomo capace.
Che il vaccino funziona (a proposito tutti alla quarta dose alfa per la variante omicron 5).
E che Calenda vuol fare il premier. (anche se questa mi sa che è vera).



Untitled discover search

Pagina 5646

In Onda, Di Maio svela il suo nuovo progetto politico e si aggrappa ancora a Mario Draghi https://t.co/Yzz9esvkfR ... finirai come un miserabile !!!
Di Maio ripete come un pappagallo le cazzate di Draghi.

Se non mettono il termine grillino o Draghi da qualche parte a caso in qualsiasi discorso, ci accorgeremmo di quanto non siano in grado di formulare uno straccio di idea per questo Paese.
NON AVETE DOVUTO NE FATICARE NE PENSARE!!! CONTE HA FATTOBIL LAVORO PER VOI, MA OGGI SI VOLEVA SMANTELLARE PER INVIDIA IL M5S!!!! AVEVA FATTO TROPPO BENE PER PIACERVI!!! DRAGHI CONTESTATO OVUNQUE DA IMPRESE E LAVORATORI!!! SOLDI CHE SI STAVANO BUTTANDO AL VENTO!!!!
Se il #centrodestra non vincerà le #ElezioniPolitiche2022 , temo che la sinistra ci rimetterà #Draghi  😱😱😱

I responsabili sono PD e M5S . Quando Draghi incontra Letta e non gli altri partiti da un segnale che è di parte . Il peggiore PDC di sempre questo vile affarista 🤮
Te hai il cervello in segatura e le fette di salame sugli occhi, ti hanno pure convinto che Draghi vola e sputa fiamme x davvero. Povera Italia !
Whatever-it-takes #Draghi #ECB
Potevate parlare quando c’era il governo Conte .. con il governo Draghi solo veleno

Nulla da aggiungere vostro onore. Io la corda non la tirerei, ma mi candiderei a portare il pranzo di Natale in cella a Speranza e Draghi.

#RT @PeterStefanovi2: RT @campbellclaret: Here or wherever you get your podcasts new Ep  @RestIsPolitics  - the vicious blue on blue Tory leadership fight, the downfall of Draghi in Italy, and Berlusconi role, famine in Africa (the shame of abolishin… https://t.co/YyyIRTpMu2
Il superbonus che fa il bonus pure alle casse dello Stato: le clamorose previsioni che Draghi ha ignorato - https://t.co/0w8wnTEz2E

Parli di Draghi ??
L'eu sanziona la Russia a suon di pacchetti mensili, ma pretende il gas, Draghi voleva anche imporre il prezzo di acquisto. I migliori geni del pianeta!

Un novax che sostiene Draghi è un ossimoro, un controsenso, non voglio credere che esista!
Analysis | With Draghi Gone, Putin May Make Moves on Italy https://t.co/cLxVXszkkI
C'è almeno un po' di post in questo disagio? #Draghi #Zelensky #ZelenskyWarCriminal

Mi scusi signora, Ma di quali cittadini parla quando afferma che la politica di draghi è stata apprezzata dai cittadini? Per caso quei quattro gatti che hanno manifestato in mezzo alla strada erano poche centinaia su 60 milioni.

Si era all'opposizione non credo abbia votato la fiducia a Draghi non facciamo più confusione di quella che c'è già
Se la maggioranza relativa la prende FdI…. Siamo fritti. Stavamo bene con Draghi per un paio d’anni ancora

Quindi la #Meloni pensa di saper fare i conti meglio di #Draghi .

Ho capito.
Draghi took a hawkish turn on Russia - whoever comes next must stay the course. No ambiguity. 

My column for Bloomberg Opinion.

https://t.co/Y9UquiRo4I

Ricordiamo che è Conte ad aver fatto cadere Draghi.
Abituato a Zinov'ev, il Compagno Lerner ribalta sistematicamente la realtà.
In Ungheria,per esempio, nel 56, c'è stato un proditorio attacco da parte delle ossa controrivoluzionarie ungheresi ai compagni cingoli dei carrarmati.
#notizie #sicilia
Calenda “Se Draghi non è disponibile mi candido premier” - https://t.co/8xqKS1kLFg

#notizie #sicilia
Draghi “Il governo non si ferma, ancora tanto da fare” - https://t.co/8DSz937xC6

Ops...lo spread si è stabilizzato. Notizia di oggi. Cosa vorrà dire?
Che Draghi era un incompetente al governo o che la sua attuale posizione non è solo per gli "affari correnti" ma cela ben altri programmi?

Che sia chiaro: se quel cialtrone di Renzi non avesse fatto cadere il governo Conte 2, a quest'ora il presidente della Repubblica sarebbe Draghi.
E tutti vissero felici e contenti.....
Ma il booooooooombaaaaaa è un cialtrone....
Se per autorevolezza si intende l'appartenenza a vari gruppi di potere e giuramenti anticostituzionali Draghi ne ha da vendere.
Tremonti ha la capacità dell'economista giusto e fedele alla costituzione.
Tremonti premier ci sta.
Thanks to/met dank aan @alleskannieuw and @RadioGenova 🙏❤️
#Italy #Draghi #government #trattore #DutchFarmers #boerenprotest #WeMoveAsOne 
#Europe  #trekkers #brand #fires #RutteOut #TrudeauHasGotToGo #Macron #Biden #Ardern #vlag #zakdoek #WorldFreedomConvoy #StandUnited😑

Io ho scritto questo tw per tenere la guardia alta, ed evitare la frana di cedere su questioni vitali.

Ad esempio la politica estera, sappiamo che Fratoianni non ha affatto l'idea di Draghi del collocamento del paese.

E la mia impressione è che Si/ev siano tentate dai 5S.

Si,questo in una gestione Draghi
Da settembre sarà un altro sciagurato contesto
Scommettiamo che le previsioni autunnali saranno molto,ma molto,ma molto diverse
Torneremo nelle retrovie,altro che crescita
IDIOTI CAPETTI DI PARTITINI noti e occulti

Draghi ha dichiarato che non ci sarebbe stato Governo senza M5S, e ha respinto la richiesta del centro-dx di estrometterli.
Se questo è voltargli le spalle...
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“L’agenda Draghi il mitico “Sarchiapone” diventato vessillo della sinistra. Tutti ne parlano con riverenza, nessuno l’ha mai vista davvero e sa cosa sia. Contenuti, niente di niente. Come metodo è la politica che abdica a se stressa” 10 minuti di  https://t.co/OOMSvgcLwf👏

Io sarei una cittadina, ma per nulla contenta dell'azione di governo, la mia vita lavorativa, sociale e famigliare è nettamente peggiorata e considero draghi una disgrazia. E pure voi che lo sostenete.
Non si addice? Minzolini ha avuto il merito di farmi abbandonare il TG1 per le sue omelie su B. E ora trova lei incoerente perché si SCHIEREREBBE con Fratoianni, che era contro Draghi, ma non fa un plisse su B. che si SCHIERA con Meloni. Ricordiamocelo in Ecce Bombo, è meglio
Avevo capito che i voti erano tutti per Draghi e agenda pd
Mi credi se Ti dico che, per me, la colpa della caduta del governo, è di Draghi e degli accoliti #cazzaroverde e #cazzaronano e non di Conte? Conte non è all'altezza, ma è superabile, si impara, ma il problema è che si porta dietro quel fascio del Dibba, un indigeribile figura.
A me piacerebbe anche sentire pubbliche scuse e ammissione di colpa x vs appoggio  incondizionato a nefandezze  governo #draghi. E il top sarebbe anche un contratto dove il cdx si impegna ad andare a casa al primo tradimento degli impegni presi. Utopia, suppongo.
Hai fatto bene a farmi questa domanda...sono nel panico🤌 Riponevo tutta la mia fiducia in Draghi
Draghi e il superbonus  ascoltate https://t.co/z86QoNQsOq
Il complotto lo vedete solo voi, contro Draghi e il PD. Chi sente le scoregge è perché gli pendono da sotto al culo.
#RT @Agenzia_Ansa: Calenda apre ma non molla: "Intese sui collegi o avanti da soli". E sul tema della premiership: "O è Mario Draghi o mi candiderei io". Anche Renzi senza alleanze  #ANSA https://t.co/F40srW2tmq
già. poi ci chiediamo perchè Draghi sia caduto ...
Questo siete riusciti a fare con draghi and co!
Non mi sembra proprio che Draghi sia scappato, anzi!
E per vendicarsi fa sputare foco ai draghi h24 tutto intorno a noi 🤣

ZAIA, la festa è finita.. andrete a processo per crimini contro l'umanità. #lega #lucazaia #zaia #draghistan #draghi #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022
Poi però mandiamo a casa Draghi… 🤨
Ma lei è del mestiere??? No perché dal governo conte 2 al governo draghi la costituzione è stata stuprata più volte!!! Asen!
Se la #destra putiniana assatanata di potere non avesse pugnalato gli Italiani e #Draghi, questi problemi si sarebbero risalti molto prima. Vergognatevi.
Dottore queste personcine hanno votato tutto ciò che proponeva Draghi, CTS, Speranza e Big Pharma, vedrà che quando saranno al governo diranno che il GP o SGP m, obbligo vaccinale glielo impone l’Europa. Intanto in Francia hanno affossato il GP qui invece ancora nulla
Stai dicendo che draghi è fesso?

Non l'ha voluto il Pd e non l'ha voluto neppure Salvini. Draghi non si fa spingere dal Pd.

Je pense qu'on aurait tort de minimiser l'importance de la démission de Mario Draghi. Celui qui a sauvé l'euro en 2012 en dépit du respect des traités signés au moment de son instauration et des règles économiques élémentaires (rachat massif d'obligations d'état, taux         1/3
Verso il voto, oggi il vertice di centrodestra su premier e collegi elettorali. Calenda a Letta: “Nessuna alleanza con chi ha fatto cadere Draghi” https://t.co/8zw0sIv55T
In today's 'Around the world in 20 minutes' podcast, we look at the failure of Mario Draghi, the coming of Georgia Meloni, and the danger to Italy that the imposition of an anti-democratic Troika is just around the corner. Enjoy. https://t.co/67qvxXaJP3

Quindi diciamo che il paese funziona nonostante Letta i 5 stelle Mattarella e Draghi ?

"Cercheremo fino alla fine di investire sull'idea che si è concretizzata il giorno in cui è caduto il governo, in cui erano chiare le forze a favore di Draghi, dell'atlantismo, dell'europeismo, e chi non lo era." @gennaromigliore ai microfoni di @FraHammers #agorarai #27luglio
Federica Draghi grandi investimenti nelle industrie farmaceutiche
Non voglio difendere la Meloni ma pensi che con Draghi sarebbe servita la sua opposizione? L'obbligo ci sarebbe stato lo stesso, con o senza la Meloni.
Avskjeden til statsminister Mario Draghi i Italia er et sjokk for hele Europa på det verst tenkelige tidspunktet, skriver Einar Hagvaag. https://t.co/01CVInB8DK
Draghi mi manca già..........🎪
Ah se sei passato ai complimenti ci sta, magari fosse il principale artefice,quando loro erano in senato e si sono limitati ad astenersi. Chi è uscita è la destra.E poi Draghi aveva la maggioranza, si è dimesso perché non è stupido:in ottobre pioverà merda e lui vuole esser fuori
Come si dovrebbe muovere Azione per quanto riguarda i collegi uninominali? È un bel problema quella parte per il progetto Draghi bis di Calenda.
Solo lei ci vede qualcosa di sconcio in questa foto, solo Lei: una donna, un microfono. 2 mesi così non li reggete. Una campagna elettorale priva di argomenti e di futuro, manco la scusa Draghi è rimasta, non la reggete. Lei, quando venivano sventolate le bambole, stava al sole?
X molta stampa : Da bibitaro a fenomeno politico  il passo è breve se assecondi gli interessi di quelli giusti. #DiMaio #Draghi #iovotoConte
Mr B se va bene prende il 5% quale pallino non molla? A lui hanno già promesso la presidenza del Senato e per quello ha tradito Draghi e tutti gli elettori moderati
Verso il voto, oggi il vertice di centrodestra su premier e collegi elettorali. Calenda a Letta: “Nessuna alleanza con chi ha fatto cadere Draghi” https://t.co/CMWiU6nHKs
Draghi: 'Il governo non si ferma, ancora tanto da fare' https://t.co/P2RcJqzuU3
È già tanto che ti proponi "dopo" Draghi. Hai sempre l'atteggiamento del primo della classe.

…il vile “tradimento” raccontato da un “traditore”, le salvifiche aporie della politica italiana 🗳
—-
Elio #Vito sospeso tra #Draghi e #Berlusconi

Secondo voi, l'arrogante Conte si è reso conto del disastro che ha combinato? Dei danni che ha creato al paese innescando la crisi del governo Draghi?
La crisi su un decreto di aiuti alle famiglie e del termovalorizzatore a Roma.
Lui piccolo omino pericoloso. 😱🤮

https://t.co/HUMyw9xVXZ 
The latest 'Around the world in 20 minutes' podcast looks at the failure of Mario Draghi, the coming of Georgia Meloni, and the dangers to Italy of the anti-democratic imposition of an EU-mandated Troika.

Letta sta facendo tutto ciò che serve per perdere le prossime elezioni poiché consapevole che il lascito Draghi sarà sangue e sofferenza.
Non vuole sporcarsi le mani, non vuole prendere decisioni difficili, ma stare all’opposizione, al riparo, a pontificare come da tradizione dem

Dialogo per strada: “Non usavo l’aria condizionata, da quest’anno non ne posso più fare a meno!” 😀
Grazie @Palazzo_Chigi bravo #Draghi
Ma basta con queste leccate di culo vergognose. 
#Draghi ha delle qualità che non sono quelle di governare un paese. Si è rivelato un vero disastro che ha messo in ginocchio l'intero paese.
Non è mai esistito in tutta la storia della repubblica italiana un PDC PIU CODARDO.

Col debito che abbiamo, aumentato di 300 MLD dalle politiche di Conte (in parte anche Draghi), dobbiamo tenere i conti in ordine proprio per non essere ricattati.
Tagliare sussidi del cazzo e abbassare le tasse, dando lavoro
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Basta non votare i razzisti fascisti omofobi che hanno fatto cadere Draghi solo perché convinti di vincere

Infatti le bollette per le famiglie  non saranno più trimestrali ma mensili ed il prezzo della fornitura di gas sarà determinato di volta in volta in base all'andamento del https://t.co/uuQZooBggG risultato del governo Draghi: i budget di famiglie ed imprese non più programmabili

Verso il voto, oggi il vertice di centrodestra su premier e collegi elettorali. Calenda a Letta: “Nessuna alleanza con chi ha fatto cadere Draghi” https://t.co/RxzEUlRiOo
Senz'altro hai ragione, c'è una regia che arriva dall'alto. Conte era influente per il proseguo del governo Draghi. Anche se fosse andato all'opposizione il governo poteva sempre godere della maggioranza assoluta
Chi può fa bene a scappare dal paese dei Draghi, delle mascherine, dei green pass, dei booster e dei salari da fame. Spiace per i poveri stranieri che hanno l'Italia come primo approdo e spiace che per colpa delle leggi italiane ed europee non possano andare altrove. #agorarai

Perché la politica non esiste più, Draghi è un economista messo a capo del governo perché ci sono tanti soldi in ballo e serviva qualcuno che li gestiva, perché oramai siamo in mano all'economia, agenzie di rating, spread e PIL, il resto non conta, cioè le persone.

Stai serena. Anche i 400 cittadini che apprezzano Draghi sono poco apprezzati dai milioni di perseguitati che se ne sono liberati speriamo in via definitiva. Speriamo che anche lei che ha male usato le sue braccia sottraendole a impieghi agricoli sparisca con la pensione ciulata
Con la salida de Draghi que, "casualmente"fué positivo un mes antes creo que ,veremos la exposición de todos los polític€s. Non vedo l'ora☺
Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine - SE7TE+ https://t.co/SRxO4a2juE via @YouTube
è anche quello che, mentre tutta l'Europa lavora per eliminare l'inquinamento delle automobili, lui fa il contrario. Alla faccia della transizione ecologica e della competenza. Parole vuote per le vedove di Draghi che niente capiscono.

@berlusconi Oggi la Triade si incontra a Montecitorio, oggetto: Manuale per rovinare repentinamente l’Italia, dopo aver fatto cadere scientemente il Governo Draghi
@Antonio_Tajani Oggi la Triade si incontra a Montecitorio, oggetto: Manuale per rovinare repentinamente l’Italia, dopo aver fatto cadere scientemente il Governo Draghi
Visto che sai leggere, non ti sarà sfuggito, che il governo precedente aveva lo Spread sui 100..Senza Draghi

Tra Salvini che va a cazzaggiare per le spiagge con la birretta in mano, la fascista Meloni che va alla sagra della pannocchia e Letta e gli orfanelli di Draghi che parlano sui social e tv di tradimento, chi ha capito come prendere i voti sono i primi due.

Draghi sfiduciato, Grillo affonda Conte, Fedriga apre sull'agenda Draghi https://t.co/9F5uYQA4g9
Ma Calenda non è mai stato equidistante fra le dx e PD. Indipendentemente non vuol dire equidistante. Se guardiamo agli ultimi mesi ed all'epilogo del governo Draghi è evidente che non c'è equidistanza.
perfettamente Draghi sempre distaccato e non ci ha messo sempre la faccia

Draghi e quelle parole sui giovani da mandare a memoria per i prossimi anni | Il Foglio https://t.co/DHVIfQ2V00
@fratellicrozza Calenda che si propone al posto di Draghi merita una puntata straordinaria
Non rispondo a tutti. (qualcuno non merita  risposta) Per caso è un reato la mia scelta anche se definita "utopia"? Siamo nella libertà di scelta mi pare o siete come Draghi? So solo che dx o sx  in questi ultimi 30 anni, non ho visto un cambiamento positivo anzi.. pace e prosper
Lei è puerile e anche ignorante. La parola patriota è nei GAP che imagino non sappia chi siano. Se si riferisce al patriot trumpiano, non c’è nessuno più antifascista e anti sovranista di Draghi. Se avesse scritto gne gne avrebbe fatto una figura più dignitosa. Buona vita

L'unica coalizione che ha accettato in questa legislatura e lo farà anche nella prossima è quella che ha governato ed appoggiato tutte le porcherie del governo Draghi. Nessun contrasto a quelle schifezze che ora tu denunci come pericolose... Non siate complici col vostro voto!
Agenda draghi è draghi stesso non può essere archiviato un progetto ben studiato che ha fatto cadere Governo politico Conte in piena pandemia per far fare un giro a draghi a Chigi proiettato già al Quirinale in una forma Presidenzialista senza passare per la Costituzione
La verità è che Draghi si era rotto le scatole di una politica men che mediocre (comune al suo paese gli USA) dunque ha deciso di andare nel momento in cui i 5s gliene hanno dato l'opportunità. L'errore, semmai, è stato quello di non eleggerlo PdR e qui anche i sinistri c'entrano

É per questo che dobbiamo lottare, per tutto ció che riguarda la sanitá, non solo il #GreenPass. Dal 2010 al 2020  37 miliardi di tagli. Con governo Draghi altri 6. ▶▶️️
Chi vota ancora questa gente é solo perché economicamente sta bene. Punto. 
#elezioni2022 https://t.co/CpP63bReRl

È proprio così!
Noi abbiamo ben chiaro chi ha fatto cadere Conte e adesso draghi!
Ci vedremo alle elezioni migliore e gli altri !
Mai sentito parlare di elezioni ?
Basta incompetenza
Detto dall'unico partito che é stato all'opposiziine del governo Draghi...

qualcuno aveva mai saputo di questo intervento ???
Draghi il migliore ..." CAZZARO "

Dopo il Conte del Grillo anche Peperoga pdc avrebbe fatto una figura accettabile.
Dopo Draghi anche uno bravo e preparato farà la figura di un gregario
Eppure c'è un affollamento di mezze calzette che si propongono giulivi/e per la carica .
Contenti loro ....  😄😄😄😄😄😄
Questi non sono ne tassisti e ne populisti. Ma semplici cittadini.
A differenza della vostra  narrazione mendace, gli italiani hanno sfanculato draghi, il pdc che ha tolto persino il latte ai bambini Greci.
L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi https://t.co/puFGqRik77 via @bvoltaire

C’è un motivo per cui nel decreto aiuti andava a tutti i costi inserito l’inceneritore?(a parte provocare i 5s)C’è un motivo per il quale i punti posti da #Conte andavano lasciato inascoltati?
#draghi ha tagliato la corda x non assumer responsabilità del disastro del suo governo

Mi dicono che sono arrivari 200 euro sui c/c come ristoro del caro bollette.
Il grande economista #Draghi come un #Renzi qualsiasi.
Questo giusto per dire quanto sia sopravvalutato questo essere.

Draghi: "Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese"

https://t.co/tG4r0G9rsn

L'Italie sous haute tension après la démission de Mario Draghi
https://t.co/BoZeiTbsTG

E Salvini nel governo Draghi ha votato ciò che ha votato PD, Conte e Forza Italia. Nel governo Conte, Salvini ha votato ciò che ha votato pure il PD e Forza Italia.
Quindi: Conte=PD Lega=PD Forza Italia=PD 
PD=m-parola

Chiedo a Letta, a tutto il PD e a tutti quelli che lo voteranno con quale faccia tirano dentro Fratoianni ultra anti Draghi pur sostenendo e rivendicando l'appoggio incondizionato all'ex presidente del Consiglio.
#coerenza #PD
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...perchè il gradimento del governo Draghi era intorno al 60%
La loro proposta è sempre e solo "Agenda Draghi". Lobotomizzati.
Oh, non sia mai che qualcuno presenti delle motivazioni per votare pd, una volta è per turarsi il naso, un’altra “perché altrimenti vincono le destre”, un’altra ancora “perché sì”. Magari molti di sinistra lo voteranno per abitudine, poi si ritroveranno al governo l’agenda Draghi
Ma manco questo. Meloni è pro Nato, pro Ucraina e ha votato i provvedimenti di politica estera del governo Draghi.
capisco che uno/a possa avere idee diverse e antipatie , ma dire che "nessuno ha fatto cadere Draghi" è davvero nascondersi dietro un dito
Il democratico Draghi getta sabbia sugli ingranaggi del sistema delle elezioni democratiche violando la Costituzione.  https://t.co/eGtAkEigqc👇🏻
#Draghi sta lavorando in silenzio, nonostante tutto, perché gli corrisponde fino alle elezioni. La cosa avvilente è che sono gli altri, quelli che si candidano a governare l’Italia, che non stanno facendo una mazza se non sputacchiare boiate acchiappavoti…

Non voto nessuno di quelli che hanno sostenuto Draghi.
Certo; pertanto non te la prendere con Salvini o la Meloni; a deciderne l'obbligo agli over 50 è stato Draghi; ti è chiara adesso la cosa?
in primis rispetta la prassi costituzionale che imponeva le dimisiioni. Draghi perfetto nella circostanza, come pure Mattarella. tutti atti dovuti.
Si dice che le dimissioni di Draghi siano un’idea di guerini. Il “non esiste governo draghi senza m5s” detto da draghi fosse l’imput per far abbandonare conte dai 5s stessi e seguire di maio. E di maio ha fatto quello che ha fatto con la promessa che sarebbe stato ricandidato.

Il teorema di Wolters e Zurek del 1982 ci dice che è impossibile la trasformazione superluminale di informazione, salvando così la convivenza fra meccanica quantistica e la relatività. Ma prevede un ritorno di Draghi con un governo, post 25/09/2022, sostenuto da Salvini al PD
No! Dite grazie a #Draghi le ha fatte lui le nomine.

Se dobbiamo dire tutta la verità al precedente incontro con Draghi ancora in sella uscirono dall'incontro affermando che si era sulla buona strada ,ovviamente per Landini non troppo.
Io voterò #IV se starà alla larga dall’ accozzaglia che sta preparando il PD, un minestrone indigesto. Evocare lo spauracchio del fascismo stavolta non funzionerà. E non dimentico il ridicolo abbraccio a Conte, che ha fatto cadere Draghi, arrivato grazie a #Renzi.
Prima Zaia che riconosce la Crimea come territorio russo, Giorgetti che approva la decisione della Lega di fare cadere Draghi, infine Fedriga che vuole bloccare l'accesso della Finlandia nella NATO  Ma sì, fatevi pure illudere dalla favoletta dei leghisti moderati e atlantisti

Decreto Aiuti, incontro Draghi-sindacati 'Non 200 euro ma decontribuzione' https://t.co/mhkTecXs3O

La colpa di tutto è solo di Draghi, il pompato
Per questo anche Azione fa altri nome per una futura Presidenza, un in particolare, ma guarda il caso è lo stesso che popone IV ... in Sicilia il PDD è andato alle primarie con il M5S, dopo la caduta del Gov Draghi, oggi alcuni fuori usciti di IV si prestano ad entrare con Azione
DITE A CALENDA DI MAGNA’ TRANQUILLO: DRAGHI NON CI PENSA MINIMAMENTE A TORNARE A PALAZZO CHIGI (PER ORA)
Meno male che Draghi c’è! Pultroppo non per molto. Perché i cosiddetti pacifisti non organizzano un bel tavolo con Putin? Sarà felice di partecipare.
@corriere @rainews @tg2rai @tg1rai @adnkronos @skytg24  #Salvini, #Meloni, #Berlusconi : prima hanno pugnalato #Draghi e tuti noi, ora si pugnalano tra di loro. Gentaglia. #elezioni2022
bastava che il tuo eroe di rignano non avesse fatto cadere draghi...
Fusaro ne sa più del Papa sul cristianesimo, più di Draghi in economia, più di tutti in tutto
Andrea Tosatto cosa succede dopo Draghi ? https://t.co/6AlAfcaKO6
Leggo che molti stanno santificando il PD, senza rendersi conto che anche questa forza politica ha lavorato (e neanche troppo in incognito) per far cadere Draghi.
Credo che Il Movimento Cinque Stelle stia delineando un bel programma progressista.. Gli altri? Hanno l'agenda di Draghi ( sempre se la trovano )😂
A quindi il fatto che forza Italia e lega non abbiano votato, non hanno innescato la crisi, uscendo pure dall' aula? E che dici delle prime dimissioni del Messia che piagnucolando è andato dal PDR pur avendo una magg.bulgara? Draghi ha solo abbondato la nave
Ottimi questi risultati ottenuti dal PD. Ringraziamo però sentitamente anche la Lega #Salvini che ha provveduto a fornire sempre il supporto necessario ai governi Conte e Draghi per ottenere tutto ciò, tra una salsiccia e una camicia sudata del Gabedano da Pontida.

E insisti a dire a ME che sono Americana come vanno le cose a casa mia ? Sei ridicolo. President Biden non crolla da nessuna parte, i mandati presidenziali durano 4 anni. E magari pensa alle cose di casa TUA che mandando via Draghi siete lo zimbello del mondo su tutti i giornali.

Cerca di fare il più possibile Draghi, a favore delle famiglie, dei lavoratori e delle pensioni più modeste, in questo breve arco di tempo ch'egli rimane
https://t.co/3dPlafX1jU

#DiMaio: "c'è chi ha fatto cadere il governo Draghi e chi ha fatto invece di tutto per provare a tenerlo in piedi"
 ♀ 🤦🏻

Propongo per questo fedele (per ora) soldato, il soprannome di Gigino o Dragone 
🤣

Ehi fenomeno, è da quando è arrivato Draghi vostro, che lo spread è in aumento, ma eravate troppo impegnati a leccare, che non ve ne siete neanche accorti
🤫🤫🤫🤫
J’ai des vidéos pour toi stv mais la France est pas bcp bcp mieux 

Christine Lagarde(francaise) a remplacé Draghi(italien) et l’état français a une dette de 110% de son PIB contre 150% pour l’Italie

Si Christine Lagarde relevait ses taux d’intérêt directeur nous serions foutus

Superbonus 110%: cosa cambia dopo la caduta del governo Draghi https://t.co/9DGVPX97ea

Alla sinistra mia sorella ci sputa sopra e vedo che su questo vi potete stringere la mano ma, nient'altro.
Mi chiedo come avrebbero potuto ad evitarne l'obbligo, a comandare nel governo, del resto, avevamo Draghi; non lo sapevi?

Il governo Draghi verrà ricordato dagli storici come quello grazie a cui, in piena crisi energetica mondiale, venivano dalla Svizzera in Italia per fare il pieno di benzina. Non era mai successo prima, nemmeno in cinquant'anni di tempi di pace
#Draghi #draghiresta #GOVERNODRAGHI

#Pogba sarà indisponibile causa infortunio per i prossimi mesi. #Calenda l'ha già detto che si candida lui come centrocampista della #Juventus?
#27luglio #Azione #elezioni #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #Premier #Draghi #CampagnaElettorale #VentagliDOriente
Abbi pazienza, sono allo sbando e divisissimi. E ora si rendono conto della cazzata di avere silurato Draghi che ci ha portato ad essere l'unico paese col pil in aumento

Poi sai come son fatti se non sei d'accordo sei una zecca comunista
e non a caso vogliono la dittatura
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Draghi out...lol

#Draghi: "non abbandoniamo lavoratori, pensionati ad imprese". Stanno cercando in tutti i modi di darli almeno in adozione.

Quali sono i successi di Draghi? Inflazione alle stelle? Debito pubblico e deficit  senza controllo? Rallentamento economico? Immigrazione  senza controllo? Basta a sparare cazzate! Siete dei falliti! Il Paese deve mandarvi a lavorare nei campi.

Direi qualcosa di più volendo essere corretti fino in fondo... Nessuno dei partiti che hanno appoggiato le nefandezze del governo Draghi dovrebbe sedersi nel prossimo governo! Compresa la pseudo opposizione della Meloni!
@AzzolinaLucia quella@dei tavoli con le rotelle! Il M5S si è fatto fuori da solo quando ha deciso di uscire dal governo Draghi ce lo dice anche Standar&Poor. Sono oltre 40 anni che vedo piroette e saltimbanco ma come questi ex grillini mai! Superano ogni immaginazione
SinistraInRete:Federico Dezzani: L’addio di Draghi e la crisi del debito italiano nel contesto europeo   https://t.co/nQ7Rz8Eox0 7
Li paga Draghi? No, perché al leccaculismo idiota c’è anche un limite! Come quando salvò euro stampando moneta, cosa che fanno tutti i banchieri centrali? Ha pagato lui? Buffone…leccadraghi mer…a
Buon caffè , Gabry . Si impegnerà ed anche molto Draghi
SinistraInRete:Federico Dezzani: L’addio di Draghi e la crisi del debito italiano nel contesto europeo   https://t.co/HiwO5baQzv 7

L’ITALIA INTELLIGENTE STA CON PUTIN E NON CON LE INDECENTI BUFFONATE DI DRAGHI https://t.co/nQ9779a0J4

Cosa volesse dire #Draghi con la sua celebre uscita io non lo so. So che in quasi nessun mercato il prezzo finale è frutto unicamente del libero incontro fra domanda e offerta. In concreto. Le teorie si conoscono. Per i prezzi dell’edilizia cfr prezzati provinciali e dm
#ElezioniEnricoLettaPdCalendaluigidimaio Elezioni: incontro Letta, Sala e Di Maio. I "Draghi" - senza un leader - serrano le fila e chiamano Calenda https://t.co/8dStWe8HDy
Stanno preparando il grande centro, con Draghi premier e Calenda di riserva.  Nessuna sorpresa, tutte le manovre in corso sono strumentali a questo progetto, cominciando dal riposizionamento di n..i , p….e e ballerine.
Superbonus 110%: cosa cambia dopo la caduta del governo Draghi https://t.co/DdszgZMy75 da @Today_it

This is being about beholden to EU(Germany etc). Italy is bankrupt and no pressure to reduce spending as long as they tow the eu line on other topics. They’ll let them go to the wall if they don’t comply. See draghi. We become reliant if we reduce food production.
Superbonus 110%: cosa cambia dopo la caduta del governo Draghi https://t.co/UWLfjfSSha #Economia #superbonus @Today_it

Poverino! Fai finta di non sapere che gli amici di Putin sono Salvini, Conte e Berlusconi? Dai piantala, Conte e il M5S passeranno alla Storia come i coglioni che hanno fatto cadere Draghi, seguiti da Salvini e Lega. Bravi deficienti😂😂😂😂
Aldo Italians feel pain in the arse but it’s not due to monkeypox but because of PM Draghi and, above all, to 11 years of Democratic Party government

#Landini: «Da #Draghi prime risposte, siamo sulla strada giusta»

#governo #elezioni2022 #lavoro
Come dimenticare...
#ElezioniPolitiche2022 #CDM #Draghi #Conte #WEFpuppets
"Utili record per Unicredit, grazie alla partecipazione in Russia,
che ha inciso positivamente per circa 400 milioni sui profitti netti grazie alla forza del rublo."

Ho capito bene?

Draghi chiede a noi "O condizionatori o la pace",
ma Unicredit fa affari record in Russia?

Letta potrà avere voti ma non ci saranno quello dei lavoratori e pensionati e disoccupati.
Uno che porta avanti il programma di Draghi un burocrate affarista.
Vergogna addio PD di sinistra ora DP destra popolare .....

Questa mattina l'incontro tra il premier #Draghi e i leader di #Cgil, #Cisl e #Uil. Sul tavolo gli interventi economici, oggetto di confronto prima della #crisigoverno.
https://t.co/n0vcdnO1Pv
#Draghi non tocca l'argomento extraprofitti
Ognuno ha la sua "famigghja" a cui non PUÒ fare torto.
Anche i banchieri devono piangere VERE lacrime amare prima o poi e non mi dispiacerà per nulla.
Chi sventola Draghi è un delinquente
Può indicare la differenza dall'aver votato in passato CDX in % consistente? PD, Speranza, Draghi, etc...come se piovesse.
Reitero la domanda ad un altro suo tw dello stesso tenore.
Quindi?

A Letta servirebbe tanto un tweet  solidale di Zelensky, che reciti:
"Per un pelo, mannaggia... 
Se avessero lasciato lavorare  #Draghi,  domani mattina avremmo vinto la #Guerra ..."
Ma niente.
Che ingratitudine nera, però🤌🙄

Speriamo in un suo degno ritorno in campo. È un uomo dalle mille risorse. 
Lo ringrazio per aver sostenuto la caduta del governo Draghi !

Visto? Non tutti i settori dell’Economia soffrono.
Bravo Draghi! Gli Amici ringraziano

#draghi #governo #banche #economia
Unicredit, utile di 2,28 miliardi, miglior semestre da 10 anni - Economia - ANSA https://t.co/VdXSGDU03D

The Ukraine war is bringing down western leaders not Putin.
First Super Mario Draghi in Italy then Boris Johnson in the UK.
Joe next with a bit of luck.
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Draghi ha prenotato un biglietto di sola andata per la Patagonia, il 3% di Calenda è comunque troppo per star sicuro
Ma col senno di poi per fortuna che Salvini ha governato con draghi, secondo i sondaggi la lega ha perso 10 punti percentuali da febbraio 2021 ad oggi

avete tolto la fiducia a Draghi, l'unico italiano che quando va all'estero non viene preso per culo e per di più si esprime correttamente in inglese. state togliendo il futuro ad una destra moderna e autorevole, ma volete anche farci venire un buco nello stomaco ?

Perdonami ma molti vorrebbero che dessimo per scontato che Draghi non potrà più essere il nostro Presidente del Consiglio. Lui non ha mai detto una cosa del genere
Ma solo nel caso Draghi avesse altri impegni.
Posso capire l’odio verso Draghi, che io amo, che è stato il migliore di sempre, vero è che ognuno odia chi gli ricorda quello che dovrebbe essere e non è.

Che tristezza. Ma qualcuno che pensi per prima cosa agli interessi degli Italiani esiste, a parte #Draghi?
¿Quién es quién en la crisis política italiana? Los posibles sucesores de Mario Draghi https://t.co/kX808ouAuF
perché Uniti per la Costituzione era composto dalle tre formazioni di Stefano d'Andrea, Marco Rizzo e Francesco Toscano: mentre, dentro Italia Sovrana e Popolare sono confluiti pure Andrea Caputo, i Comitati No Draghi, Francesca Donato e Antonio Ingroia.

con draghi è aumentato esponenzialmente in un anno e mezzo... chiacchiere
Per il bancario #draghi & c.,  è giusto che sia questo attore a decidere quando e come, far finire una guerra disastrosa! #ZelenskyWarCriminal

Draghi: "Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese": (Adnkronos) - Il governo conferma i 14,3 miliardi del dl aiuti: "Cifre non banali, pochi interventi su temi importanti" https://t.co/ogf8CEJ0lM
Dopo qualche mese di caos, con qualche scusa, il parlamento verrà commissariato e tornerà Draghi e quindi delle % di votanti fotterà nulla a nessuno.

Draghi sicuramente no. Il greenpass è durato qualche mese perché poi in realtà metà non se lo cagava comunque in Italia anche quando serviva sul serio. Figuriamoci adesso.

Verso il voto, oggi vertice di centrodestra. Tajani, “Non si decide ancora nome premier”. Renzi: “Lavoro per far tornare Draghi”. Sala: “Non è il momento dei veti” https://t.co/RRyJ4r2APD via @LaStampa

Training Draghi.
La responsabilità della caduta del governo Draghi poco influenza. La domanda è lecita: davvero volete mettere in lista Di Maio?  Ripigliatevi! Suvvia, un poco di decenza. A che pro candidare cani e porci? Per 4 voti risicati? Fate una programma di sx (vero) e i risultati arrivano

I also find it funny that during Covid you couldn't get anybody to visit a covid ward (except Boris) but yet every man and his dog wants to drop in to the middle of a war zone for a phot shoot and a walk around 4 EU leaders, Boris, Macron, Scholtz, Draghi ... all WEF members
Ma lo spread si è abbassato dopo che Draghi se n’è andato. Con lui lo spread era più alto

BRAVO DRAGHI!!! 
DRAGHI TUTTA LA VITA!!!!!!!

🤡🤡🤡

#DraghiVatteneSUBITO #Draghi #governodeipeggiori #fascio

Stime basate con Draghi PDC.
Vedremo le prossime senza...😱

Ci son persino i paciputiniani che andavano in piazza al grido di Draghi guerra fondaio
L'armata Brancaleone di letta,se vincesse le elezioni (cosa molto remota) durerebbe al governo il tempo di occupare le poltrone,poi liberi tutti 😂
Ha ragione Renzi, meglio soli che con i sola
Draghi: “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” https://t.co/sZBeiaHGbj
Il governo è caduto per volontà esclusiva di Draghi
È lui il vero responsabile
Un pdc che ambisce a fare il pdr non lascia il governo del paese e non fa calcoli personali
Combatte e lotta per affermare le proprie ragioni
Un vero uomo di Stato rischia e si mette in discussione

Sfogo personale:
Io voglio la tranquillità, l'energia, la chiarezza e la voglia di creare il futuro che mi dava #Draghi.

Il fronte draghiano prevede tutti tranne colui che ha messo Draghi premier! 
Oggi le comiche!

#avantidasoli
Il faut mieux des fois repartir de zéro 

Sans Mario Draghi aux manettes, l'Italie va t'elle sombrer ?  https://t.co/g4bPOjEVtE

Se fosse rimasto nel PD, non avremmo mai avuto un governo #Draghi !!!
#grazieRenzi
#iovotoItaliaViva

Io credo che per questioni di forza maggiore, si possa accettare un perimetro "Draghi"

Ma questo non può comprendere forze che fanno battaglie contro ogni idea di sviluppo, che erano contro il posizionamento del paese a favore dell'Ucraina, rigassificatori ecc.

Elezioni 2022

-Draghi (pd)
- Meloni (cdx)
Fate la vostra scelta
Ai posteri l'ardua sentenza!

Mah 
Non vorrei dia iniziato tutto per il semplice motivo che vedevano Draghi come un guastafeste...
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A Axe forse non ricordi quando Draghi e' arrivato da noi cosa ha trovato in Italia col governo che c'era e il disastro di tutti i politici italiani che rubavano e non pensavano al bene del paese. Draghi ha fatto diverse cose a fatica perche' gli veniva impedito da gli italiani ue
@corriere @ilgiornale @mediasettgcom24 @Agenzia_Ansa @ilsecoloxix @tg2rai @raiportaaporta  Il #centrodestra è stato ucciso da #Berlusconi che ha pugnalato #Draghi e tutti noi per avere l'impunità penale. Esiste solo l'estrema #destra putiniana di Salvini e Meloni.  #elezioni2022

Giusto. Anche senza il lavoro che so, di Arcuri per esempio, non ci sarebbe stato il governo Draghi.

Ma.... Putin non era il "cattivo"? Economia Italiana in ginocchio, benzina alle stelle, inverno al freddo...Draghi facendo un favore a Joe Biden
Al auxilio de Draghi??  Seguro que contigo se ponen todos de acuerdo jajajaj

Non rimpiangeremo mai abbastanza Draghi e con noi l’Occidente . Per fortuna che adesso qualcuno si spertica a proclamarsi atlantista 😉

Probabilmente non legge neanche lei,Draghi si è dimesso avendo la maggioranza!
Non ha staccato la spina. Allora sei de coccio. È draghi che è scappato via xke sa che autunno caldo molto caldo

Ma perché non parli x te, di quello che vuoi, di quello che sai invece di parlare in nome di chi non conosci? Capisci che ti esponi al ridicolo?  Giusto x essere chiari Draghi io me lo sarei tenuto stretto tutta la vita😂
Che si stanno organizzando per proclamare il Re d'Italia Draghi e dare a lui tutti i poteri? 💩
#Draghi?
Le parole di Landini dopo l'incontro con Draghi [VIDEO]   https://t.co/TVBmxIp6Jj
si ma faccendieri e banche a rotelle non le abbiamo prese dalla russia. guarda caso conte e salvini che hanno legami con la russia, negano armi all'ucraina e sanzioni ed entrambi hanno fatto cadere il governo draghi maggior avversario di putin..2+2
Former Italian PM M Draghi has recently resigned sending shockwaves among #EU leaders. Coz he played pivotal role in maintaining Western unity& supporting Ukraine, in response 2 n invasion. But boycotting n oil means cost of living will sky rocket & more heads in EU will roll.🇷🇺 🇷🇺
Di sicuro.. #Draghi è il miglior killer
In Onda, Di Maio svela il suo nuovo progetto politico e si aggrappa ancora a Mario Draghi - Il Tempo https://t.co/UOKBR4Cvyv
Di draghi me ne fotto ma dei prezzi che aumentano (mutui ecc) grazie a chi lo ha fatto fuori. Ah già' noi abbismonil nucleare...ecc ecc....possiamo permetterci di fare autogoal.
Becchi:Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni   https://t.co/cXVxMRCekK 75
Il piano è quello descritto nel #PianoDiRinascitaDemocratica, creazione di due poli, entrambi liberisti, uno conservatore e tradizionalista, l'altro, la finta sinistra, reazionario. Il presidenzialismo lo abbiamo assaggiato con #Draghi e agli italiani non piace.
Ho il colesterolo alto e il mio medico mi ha detto di prendere, per tre volte al giorno, una compressa di Draghi. Al bar ho ordinato un caffè e il barman mi ha chiesto se volevo la qualità Arabica o Draghi. Mia nipote voleva che le raccontassi una fiaba sui draghi. BASTAAAAAAAA!!
He also force oversead counties PM to spend Citizens money hoe Biden orders. In Italy has forced Draghi and Parliament to spend many € to spend in other conyties war when to us no hospital place to recover covid-19 patients... This is Biden
Becchi:Draghi resta o non ne può più? Che cosa può accadere mercoledì   https://t.co/G12WuYkvSa 32
Scusi ma lei sa cosa c'è di tanto spaventoso nella agenda Draghi ?
Becchi:Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni   https://t.co/4iHz5nJnOf 75
Becchi:Draghi resta o non ne può più? Che cosa può accadere mercoledì   https://t.co/svzrXa0NKM 32

La lega non ha staccato proprio nulla. Se non era per la diaspora dei 5 stelle Draghi sarebbe sempre a Palazzo Chigi.
Dopo quello che ha fatto al governo Draghi e agli italiani, FI non può essere più considerata la casa dei moderati.
Das Bekenntnis d. europ. Entscheidungsebenen zu d. Vereinigten Staaten v. Europa ist keine Vision. Deine Unfähigkeit jedoch, dies zuerkennen, hast Du nun hinlänglich bewiesen. Macron, Merkel, von der Leyen, Schulz, Scholz, Draghi, etc. von ganz rot bis schwarz ist man sich einig.

Becchi:Quirinale e nuova fiducia (non sul dl Aiuti), così Draghi esce dal cul de sac   https://t.co/hiYINqbslv 37
Dl aiuti incontro Draghi-sindacati. Landini: “Risposte in giusta direzione” -  #aiuti #incontro #Draghi-sindacati.  https://t.co/h90isSILYo

Vi presento un altro account nuovo di zecca (creato a luglio) di propaganda piddina-draghiana.
Tra un ringraziamento a Draghi e l'altro, ci informa che la crescita della povertà non è una conseguenza di 10 anni di politiche di governi PD, ma dell'evasione fiscale.
Nel 1993 quando fu fondata @forza_italia mi piaceva @berlusconi perché dava all’Italia una speranza. 
Oggi lo disprezzo  perché oltre a far cadere il governo #Draghi, ha tradito il suo elettorato diventando il peggiore dei populisti.

#LuigiSbarra: “Incontro con #Draghi positivo su #DlAiuti. Abbiamo posto le nostre priorità per sostenere #salari e #pensioni falcidiate dall’inflazione. 

 📹 Guarda il filmato di CislTv all’uscita di palazzo Chigi  https://t.co/hPOPGNvptW👉

Non riuscite proprio a dire la verità?! 
Lo spread era alle stelle già quando c'era Draghi.🤡🤡🤡

 🇮🇹 #Elezioni, #partiti in cerca di #alleanze
Intanto #Draghi incontra i #sindacati 

#27luglio #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #ForzaItalia #M5S #Pd #FratellidItalia #governo
#Tg2000 #Tv2000
https://t.co/I9XFBxeMRh
Oggi in Parlamento LA TRUFFA della vendita dell'acqua pubblica alle multinazionali private mentre tu credi che il governo Draghi sia caduto e non stia succedendo niente di importante!
#GOVERNODRAGHI
#Italia
#parlamento
Check out Isidora's video! #TikTok https://t.co/KX3wsYy99C

Se non volete ritrovarvi #DRAGHI, #SPERANZA, #DIMAIO etc al prossimo governo, svolta a #DESTRA!!
#IoVOTOO

Nota come vengono spostati…come pedine nello scacchiere del deep-state internazionale….
#Draghi, Boris e Jens …..intercambiabili; tanto devono solo obbedire.

OCIO È UNA TRAPPOLA PER TOPI!!
Ben sappiamo che Pd, Renzi e tutto il centrosinistra vuole riportare Draghi a Palazzo Chigi. È il loro obiettivo in caso di vittoria. Draghi aceterebbe? SI, STAVOLTA DIREBBE SI. AVREBBE TUTTO L'APPOGGIO, QUINDI RECATEVI ALLE URNE E ANNULLATE IL VOT
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Draghi!? Mi sembrava lo avesse già fatto!
In 15 mesi Draghi non ha ridotto il debito? Non era un genio dell economia?
vabbè allora inutile pure che Mattarella e Draghi mettano pressione per mandare avanti, in questi mesi, quanto necessario per il PNRR (che non è ordinaria amministrazione...unica deroga prevista per un Governo dopo scioglimento Camere).

Oggettivamente mi aspettavo molto di più da draghi
È secondo solo a Draghi per poteri salvifici e taumaturgici. Cosa abbiamo fatto di male?
Becchi:Quirinale e nuova fiducia (non sul dl Aiuti), così Draghi esce dal cul de sac   https://t.co/Pbxl8xa1Uk 37

Da Draghi "il migliore" a Calenda "il migliore de noartri" il passo è breve...
i successi del governo Draghi @mara_carfagna me ne dica uno, senza imporre il suo volere 🤔🤔 😱😱😱

Anche Landini è affetto dallo stesso male di Di Maio: è innamorato di Draghi.
ma la panza è un cocomero intero?? caxxo capisco xchè ha mandato via draghi...temeva de perde la poltrona e dopo che se magnava? i pantaloncini mi ricordano la pubblicità: le stelle sono tante milioni di milioni la stella di negroni..il suo karma
Grande Loquenzi, tiene il punto e fa scolorire tutte le banalizzazioni provenienti dal versante pentastellato. Quando Ricciardi parla di superbonus dicendo: e perché non lo ha modificato Draghi? mostra tutta la sua supponenza e banalizzazione di un problema complesso. Stima.
Bravissimi. Così vi tenete Speranza, Letta, Conte, Draghi, Calenda con Renzi e Bersani,Brunetta, Gelmini e Carfagna x 5 anni.... Voi si che siete intelligenti e avete capito tutto!!!!
Agenda Draghi apprezzata da tutti (nel vostro universo parallelo)
Uno dei nostri NON DEVE mai dare spago a soggetti come Cottarelli, Monti, Draghi… Impegnati per VINCERE ALLE ELEZIONI! Testa bassa e lavorare!

Mario Draghi ha trovato lo spread a 90 e lo ha portato 230!!! Che fosse o non colpa sua questo è l'unico dato di fatto che puoi avere!
Qui l’unico che si è tagliato davvero lo stipendio è #Draghi, tanto per ricordarvelo #m5s #Conte.
Cosa si sono detti Draghi e i sindacati sul lavoro e che ci dice di #opzionedonna caro  @mauriziolandini ?  https://t.co/WjQTQPl7s4

Prenditela con il tuo amato sindaco, criticavi la Raggi,sii coerente. Ah, ti ricordo che Draghi si è dimesso avendo la maggioranza. È fuggito!
Draghi è caduto per un termovalorizzatore (così dicono)

Capisco l'essere amareggiato. La proposta è la vostra? Bene. Siete riusciti ad attuarla? No. Peccato. La sta mettendo in azione Draghi? Al di là del nome ne sarei felice. Puntiamo ai risultati non alle medaglie. 💪🏼
Eccheccavolo…io ancora mi dovevo rimettere dal trauma infertomi  da Draghi che lo beve solo con il Campari…🤬🤬😂
Johnson ou Draghi.
Ma col cazzo! Io ho votato FI per 20 anni (tranne nel 2018), non darò mai il mio voto ad un partito che ha abbandonato la tradizione liberale, moderata e europeista. Con il sabotaggio di Draghi orchestrato con la peggiore destra di sempre, è cambiato tutto.
Ma no che c'è sempre il ciambellone del pd a forma di agenda dell'odiato Draghi che ora è tanto amato
Già peccato che Draghi un grande un’uomo preparato e che tutto il mondo apprezza buttato giù da una banda di analfabeti e fascisti e la Meloni una maledetta fascisti a
Quindi Draghi invece di salvare il paese doveva preoccuparsi delle tue bollette? Ma cresci va?

Il ruolo violento ed antidemocratico di #Draghi nell'economia italiana 

1/2

In realtà sono tutti colpevoli della caduta di Draghi. 
Perché? 
Uno dei motivi è che avrebbero dovuto votare tutti insieme (esclusa la sorella d’Italia che era all’opposizione) la Legge di Bilancio.
Non gli conveniva ai fini elettorali
Draghi: “Confermo la volontà del governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese” https://t.co/Ei7Oza5NNz
Lei non va in vacanza inGrecia vero? O, see ci va lo fa sotto mentite spoglie!
Draghi a vampirizzato un popolo intero: la Grecia!
Δεν πας διακοπές στην Ελλάδα, ε; Ω, αν πάει εκεί το κάνει μεταμφιεσμένος !!! Δράκοι να βαμπιρίσουν έναν ολόκληρο λαό: Ελλάδα! https://t.co/LWBp7ZQaru
Forza Italia perde un’altra deputata. Otto parlamentari hanno abbandonato Berlusconi dopo la non fiducia a Draghi https://t.co/CqW0rMujhW
#DRAGHI x un'attimo vorrei salire con Lui sulla torre accompagnati da
 LETTA RENZI DI MAIO
Presidente uno lo deve buttare 
però gli altri li deve tenere x una legislatura 
SILENZIO  Oddio Oddio Aiuto Presidente perchè lo ha fatto
comprendiamolo 3 insetti fastidiosi adosso da mesi
In modo esemplare? Come la Lombardia e il Veneto che nel 2014 hanno riconosciuto la Crimea alla Russia e poi qualche mese fa si sono rimangiati tutto? Suvvia, sono degli sporchi criminali alla pari di Conte, con la differenza che sono più furbi.
Draghi ha fatto bene a far 👇

Se non volete ritrovarvi #DRAGHI, #SPERANZA, #DIMAIO etc al prossimo governo, svolta a #DESTRA!!
#IoVOTOO https://t.co/aZWVSXBn1h

Ho perso il conto da quanti anni stanno al governo... 
e ora è colpa della fiducia a Draghi se i lavoratori non avranno un taglio alle tasse sul #lavoro.

Prendere per il culo con classe
Se non volete ritrovarvi #DRAGHI, #SPERANZA, #DIMAIO etc al prossimo governo, svolta a #DESTRA!!
#IoVOTOO https://t.co/aZWVSXBn1h

A questo punto nell'immagine dovresti mettere anche i vostr alleati Salvini e Berlusconi. Anche loro erano nel governo Draghi. 

Sei un tantino paraculo, non trovi?
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Indicizzazione delle pensioni e bonus 200 euro a precari e stagionali. Draghi: «Non abbandoniamo lavoratori e imprese» Sempre la stessa musica : altri debiti tanto pagheranno i nostri pronipoti !!
E l'agenda Draghi?? Come facciamo con l'agenda Draghi senza Italia morta
Pres. Draghi con il decreto aiuto,dare il bonus su pensione basse, su bollette, imprese ridurre prezzo benzina;Vogliamo che lascia un buono esempio,e il popolo vota chi lo sostiene. Uno schiaffo morale a Conte che dice che non si interessava di temi sociali e  schiaffo ad altri.
Dl aiuti, incontro Draghi-sindacati. Landini: “Risposte in giusta direzione” https://t.co/Gm33rESBXu
Scenario ottimale perciò ritorno di draghi !
È vero? Boh. È credibile? Abbastanza. Guerini è anche il genio che ha fatto credere a draghi che sarebbe diventato pdr.
Draghi è una persona seria, mica voi burini ♥ ♥ ♥ 😂😂😂😂
l'agenda Draghi #iovotoConte #AgendaDraghi #occhiditigre

Mannaggia se Draghi non si fosse sfiduciato da solo il sol dell'avvenire sarebbe finalmente sorto.
Se spende la destra è un "buco". Se spendono #Draghi o altri sono investimenti buoni per il paese. Anche il #PNRR è tecnicamente un "buco", essendo in buona parte nuovi debiti. Italia vista da fuori mi pare un paese ossessionato dal fascismo/destre. Con i media, cani di pavlov.
“L’emergenza sociale ed economica va affrontata con maggiori risorse da destinare a lavoratori e pensionati. Dalla Cisl piena disponibilità a continuare il confronto nelle prossime settimane”: #LuigiSbarra al termine dell’incontro con il presidente #Draghi https://t.co/Ap234kWJPO
La situazione sarà grave cmq, Draghi ha finito il suo lavoro, tutti i partiti sanno bene come portarlo avanti sino alla conclusione. Tutti tutti tutti
Nonostante Draghi non ci sia più incredibile
Per questo #Draghi e il suo governo lo hanno migliorato e non toglieranno i fondi già stanziati nel bilancio dello stato. E col parlamento stanno sbloccando in questi giorni le richieste di cessione fino a maggio 2022.
Uy lo de Draghi ya no tiene solución… pero haremos lo que podamos. De momento:
A prescindere dal proprio credo politico me ne dici uno ma uno che ti ispira? Ovviamente escludendo Draghi.
e comunque farà di più Draghi in questi ultimi due mesi che il nuovo governo nei prossimi due anni, chiunque sia il vincitore.
Il contrario cosa? Letta vuole dare continuità all'agenda Draghi, L'HA detto.
Dl aiuti bis, aumentano risorse. Draghi: "Autunno complesso, serve provvedimento urgente" - Il Tempo https://t.co/rzMrrTnC2l
Si, strade diverse, con i 5s, gli elettorati non si sommano. Il problema è di articolo 1, la sinistra del PD, hanno scelto di sostenere dopo Monti, Draghi, farsi paladini della "agenda Draghi", con Brunetta e la Gelmini, Calenda di fronte ai ceti popolari e disagiati del paese.

Bersani a La7: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle” https://t.co/Jpr1uYstPY via @fattoquotidiano
Oddio. Mettono Draghi tra i Chicago Boys. Credo che il problema sia la geografia.

E' un'ottima idea, l'agenda Draghi è come l'araba fenice, che vi sia ognun lo dice, cosa dice nessun lo sa
Dopo Renzi,Draghi tocca a Letta. Travaglio non perdona. Conte ha il suo killer
Decreto Aiuti, incontro Draghi-sindacati 'Non 200 euro ma decontribuzione' - Agenzia ANSA https://t.co/XXBWwBovqK
Intendeva ora che Draghi si è dimesso

Ultime Notizie – Draghi: “Non abbandoneremo lavoratori pensionati e imprese” -  #Ultime #Notizie #Draghi:  https://t.co/oIH1hIkoyO
Purtroppo si, pensa lo ha detto pure Draghi che a settembre saranno caxxi😒
Se vuole le suggerisco un canale a cui la accomuna la sempiterna ammirazione per il sommo Draghi.
#Draghi #condizionatore #pace. "Preferite la pace o il condizionatore d'aria?"
leggendo una bakudeku todoina momojirou lunga sessanta e passa capitoli con i draghi bellissima vi ho detto ci sono i draghi?

Sei proprio sicuro che Draghi lo abbia cacciato il M5S??
Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” https://t.co/mgL9QMrDIb
ulteriore merito di Draghi è che sta lavorando anche nell'interesse e all'insaputa di tanti deficienti.

La Repubblica sta dando il peggio di se, squallore che si aggiunge alle fake.
A suo dire, causa caduta di Draghi erano solo 3 i miliardi del Decreto aiuti.
In pochi giorni sono diventati 14,5.
Draghi: “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” https://t.co/oBpuuNpVnf

E poi ci sono questi personaggi che pensano di fare due cose:

1) convincere gli italiani che se c'era ancora #Draghi proprio ora si sarebbe affrontata crisi sociale del paese.

2) Farci credere che erogazioni una tantum risolvano problema strutturale salari in Italia.

Ti capisco bene, ieri ho ricordato tutto quello che dicevano sui non vaccinati.
Oltre alla Meloni che dice "proseguiremo con la politica estera di Draghi"...
Lollobrigida un altro, basta vedere anche Borghi e capiamo il livello.

Bisogna tener fuori la sinistra ed è essenziale.

#Tajani su @LaStampa ieri:
D. I parlamentari che escono da FI pongono un problema politico e criticano la scelta di uscire dal governo Draghi e allearsi con i sovranisti più forti. Hanno torto?
R. La legge elettorale prevede un centrodestra e un centrosinistra. (Continua)
E ma Draghi era un..... coglione. 
Maledetti !!

L'agenda Draghi e un bluff.
Ci si accorge che è iniziata la campagna elettorale perché con molta scioltezza si possono pronunciare grandi sciocchezze riuscendo a restare seri e ambendo a essere riconosciuti come i più seri di tutti.
Di agenda Draghi parla da sempre Carlo Calenda
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Lavoro, Letta “Bene incontro Governo-sindacati. Fa rabbia caduta Draghi” https://t.co/o7wMStbZSJ
Quindi le dimissioni del governo Draghi non rappresentano quell'apocalisse di cui si va cianciando.
Esa es la clave de que en Francia e Italia, dos tiranos como Macron y Draghi (ya dimitido y a su p...casa) vayan retrocediendo poco a poco. Esa gente tiene oposición. Van a por ellos. Lo que aquí hay es una merde transversal. O lo arregla el pueblo a las bravas...o no se arregla.

Eppure è strano oh: questi morti che si permettono di turbare la Sig.ra Ferrario nonostante ci siano stati Draghi e Figliuolo a sconfiggere il covid facendolo aumentare e diffondere più di prima!
Tralasciando il fatto che - costituzionalmente - il governo poteva restare in piedi anche senza i 5S, questa narrazione fa passare in secondo piano che draghi si è smarcato da incarichi di governo proprio prima della crisi che investirà l'Italia, in parte dovuta al suo governo.
Draghi se ne é andato perché incapace di governare in una democrazia. Conte non c'entra niente.

Lo ha detto draghi diversi giorni prima, magari eri distratto dalla favoletta di travaglio su de Masi. Piuttosto che fine hanno fatto le prove di quelle conversazioni? Inizio a credere che erano puttanate.
Dl Aiuti: Draghi-sindacati fumata bianca, su tavolo 14,3 mld, da bonus a bollette https://t.co/oXjoFURIGt
Vorrei ricordarti che questa legislatura é stata governata dal pd è finita con draghi
Cosa si sono detti Draghi e i sindacati sul lavoro https://t.co/Ba8VylEN21
Bella battuta, puoi sempre darti al teatro. Te li raccomando i successi di quel cazzo di governo Draghi.
#melonispaventa  E’x lei ke nn voterò CD? Nninvece x i buffoni traditori ke fiutando la vittoria statistica alle prox elezioni hanno fatto cadere il SIGNOR Draghi e poi hanno nascosto la manina dando la colpa ai 5S? Mi sa che questo giro è per Letta&Co. (Se nn alleati con i 5S)
Si sposi DRAGHI
Da cittadino più o meno informato, chiedo: cosa cavolo c'è in questa mitologica Agenda Draghi? Ne parlano tutti, ma nessuno la declina nel concreto. Ma veramente si pensa che basta il nome a creare un alone di serietà e condivisione?
Il tentativo di far fuori Renzi è il piano B dopo l'insuccesso delle procure La dimostrazione è che nel campo pd ci sono LEU SI SEL e VERDI ANTI DRAGHI,ma non IV(che lo ha sostenuto) e che Azione+EU tentano di escludere IV nonostante la fiducia data al governo di cui fanno parte.
Quante ministre ha portato il pd nel governo Draghi? Nessuna, basta questo a spiegare che le vostre sono battaglie di facciata
Non è che arriva tutto per diritto divino. Se non dicono qualcosa di costruttivo, non vanno da nessuna parte. Ah, è vero, a voi basterebbe spendere il nome di #Draghi e neanche campagna elettorale dovreste fare.
Come darti torto. E siamo solo all'inizio. Quei babbei della Lega e di Forza Italia non hanno votato la fiducia a Draghi senza essere preparati a nuove elezioni e a gestire i rapporti di forza con Meloni. Che scappati di casa....

Per l’esecrabile azione del governo Draghi i partiti progressisti rischiano di non avere rappresentanti in Parlamento - Beni pubblici - L'Antidiplomatico https://t.co/fP7GEMSbRE

Ma spera di andare a cena con Draghi??
Qualche giornalista che asseriva il contrario ha perso credibilità e la faccia ! Grazie Mario Draghi per tutto quello che fai per il paese e grazie NATO per aiutare UA e difendere l’Occidente ed i suoi valori !

Draghi non ha problemi a trovare lavori. L'alto profilo lo ha costruito in tutti gli anni precedenti https://t.co/P2sgXrBNtw
Ricordo che è Putin che ha aggredito un paese sovrano e l'inflazione è un fenomeno mondiale dovuto alla guerra di aggressione di Putin. Sarebbe successo lo stesso anche senza Draghi!

Sì, ma mi chiedo cosa c'entri fratoianni con #Draghi

La sera prima delle dimissioni di Conte, Draghi ha incontrato solo il PD, cosa insolita, visto che sapeva avere la fiducia da questo partito

- #Draghi profondamente ignorante, ah e chi lo dice?
- #Montanari
- Montanari chi?

No one coerced anyone, in fact the discrepancy you are talking about has led to voters of Five stars and league to bled voters.
The selection of Draghi came after a government crisis, during a pandemic which lead to a broad coalition to push through reforms. Nothing undemocratic
Ma per favore, non raccontiamo balle!
Draghi è stato silurato da quella nullità di Conte.

No problem
Per uno che sa citare solo il PNRR e parlar male di Draghi sei anche troppo lesto
Italie : de Draghi à Salvini et Meloni https://t.co/CHTaucjadu | LO

Jeudi 21 juillet, le chef du gouvernement italien Mario Draghi a finalement remis sa démission, amenant le président de la République Sergio Mattarella à annoncer la dissolution de la Chambre des députés et du…
Tasso di positività al 20,1% (201).
Purtroppo nessuno crede che i numeri sono tutti inventati come teschio & ossa che ha già deciso per il draghi bis.

Maaah... ci sei o ci fai ?!? 
Apprezzato dai cittadini, i successi di draghi  ??? 🤨
Mi chiedo per quale czz di motivo dovete sempre parlare a nome di tutti. Racconta pure quello che ti pare, l'importante che non  sono cazzate
Gli ucraini stanno sul cazzo a causa del loro leader e delle porcate del pd e di draghi che ha rubato i nostri soldi e li ha inviati ad un nazista senza nessuna autorizzazione.

Ci fai o ci sei ?

Dal vertice Draghi-sindacati viene affossato il bonus 200 euro, non riconfermato nel decreto Aiuti bis: spazio infatti alla decontribuzione delle buste paga, ai rinnovi degli sconti in bolletta e del taglio delle accise
https://t.co/7AabtTq5to

Ho specificato "a prescindere dalle qualità".
Non ho paragonato Draghi a Salvini (o a Conte): ho paragonato il modo in cui una parte di elettorato italiano si affida a qualcuno: acritico, fideista, solo sulla base del "sembra".

Se no era per Renzi il governo Draghi lo sognavate che il pd voleva il conte tre 
Altro che ditino alzato
Quello c'è l'ha il pd che non ne azzecca una da prodi in poi

Questo è giusto un assaggio della campagna elettorale.

#Draghi ha fatto bene a mandarli a quel paese

Il governo è caduto perché prima che cadesse draghi si occupava solo di mandare armi a zelensky.
Ora anche quel pagliaccio di letta sta facendo una propaganda sugli stipendi, mentre quando aveva pieni poteri si occupava di secondi cognomi e carica batterie universali.
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Davvero siete meglio di Draghi ? Ma chi di voi lo è ?

Pure io... Lo faccio con Calenda con Draghi, con Letta con la Meloni, con Salvini, con Berlusconi, con Di Maio, con Mattarella, con Lupi, Toti, ed anche con certi giornalisti...
Però #Draghi l'ha voluto Renzi...mentre Letta gli diceva che riportava l'Italia al pizza e mandolino...o ricordo male?
Intendo dire del governo Draghi 😉
Altrimenti avrebbe organizzato una manifestazione, ha sempre remato contro Draghi, il grillino Landini. Ha espresso disappunto per la mossa di Conte??
Qualcuno  non dimentichi i pubblici  apprezzamenti (Lamorgese  compresa )che fece Draghi in conferenze stampa. Avremo davvero perso o vinto qualcosa con le prossime votazioni.

Senza il governo lega M5S non ci sarebbe stato il governo PD M5S e quindi niente Draghi 🤡🤣

@Gitro77 #ElezioniPolitiche2022: @potere_alpopolo è disposta a costruire una convergenza con tutte le forze progressiste che si sono mosse in opposizione al governo Draghi, alle politiche neoliberali, per la risoluzione dei conflitti, a favore del salario minimo a 10 euro.

A te Draghi sicuramente
L'emorragia di Forza Italia. Che genialata mollare Draghi. Proprio

Purtroppo  è  vero  senza draghi staremo  molto  peggio ....povera Italia  nave senza  nocchiero ..(cit)....
Con la sua scissione ha fatto avere il governo Draghi? Devo perdere l'ultimo grammo di stima che volevo conservare per lei...anzi, già perso va!
Senza la zavorra Draghi sarebbe andata molto meglio
Dimostra bene che educazione e sapere e' poco utile a gruppi come questi neuro scenziati, perche' apprezzano lo schifoso lavoro anticostituzionale di un criminale della classe di Draghi, senza contare I soprusi e la morte che ha causato al popolo.
Decreto Aiuti, incontro Draghi-sindacati 'Non 200 euro ma decontribuzione' - Politica - ANSA https://t.co/RuIYVvr8x5

Anche giornalisti 1) le sanzioni non funzionano 2) e’ impossibile fare a meno del gas russo ma siamo pazzi dicevano ! Bene oggi Draghi ci ha reso indipendenti quasi del tutto al gas russo e all’inizio dell’inverno saremo totalmente indipendenti dal gas russo
Elena, ti piace essere presa in giro, il PD modello Draghi dove lo hai visto? Mentre Draghi siglava un importante accordo sul gas in Alegeria il PD in compaagnia della Meloni manifestava a Piombino contro il rigassificatore che lo avrebbe utilizzato.

Aha Draghi digitalisering werkt. Van het schriftelijke logboek naar de computer
Draghi chiede un applauso agli studenti per sua moglie: "Quante fesserie... https://t.co/GAOFpv0BVL via @YouTube
In 10 anni gli italiani hanno visto due governi tecnici (#Monti e #Draghi) una legislatura piena del #PD e lo stesso PD al governo con tutte le combinazioni possibili fino ad arrivare ad un decennio tondo ma la sinistra non si spiega il voto alla #destra 🤔
Il premier Mario #Draghi ha incontrato i #sindacati, che l'8 e il 9 ottobre saranno in piazza. #DlAiuti bis: previsti 14 miliardi per famiglie e imprese

Ohibò, è la guerra di Putin la causa della crisi economica mondiale, anche senza Draghi i risultati sarebbero stati gli stessi. L'Italia non è un isola autosufficiente.

Dl Aiuti: verso proroga taglio accise carburanti e sconti sulle bollette, interventi sulla busta paga dei dipendenti. Draghi: “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” https://t.co/8OOrrm9AUu via @LaStampa

Che purtroppo non finché gli elettori non capiscono che
Fratelli d'Italia non era l'unico partito d'opposizione al governo Draghi,
la destra non è dalla parte degli italiani,
che il PD non è l'unico partito di sinistra,
ma che è normale in una democrazia allearcisi dopo il voto.

La soluzione che propone #Letta #PD per risolvere i problemi della povera gente è l'agenda #Draghi. 

L'affarista di Goldman Sachs che ha già ridotto sul lastrico la Grecia e che se non si andava a votare avrebbe fatto lo stesso all'Italia.Osannato dalla peggiore finanza mondiale
Conte ha fatto cadere il governo Draghi.
Non altri.
ma la colpa è di #Draghi, naturalmente

#FMI   #ElezioniPolitiche2022

#salariominimo 10-11 euro l'ora niente?
#smartworking 3-4 giorni a settimana per tutti gli impiegati no?
No, lo dico perché queste sono 2 cose già vere e che voi avete sfasciato. Ora possiamo inventarci pure domani se c'era Draghi arrivavano gli unicorni, ma insomma...

A dire il vero, Draghi si è mandato a casa da sé.
E semmai, è stato il parlamento, non il popolo
Eh, e perché "oddio"?
Sono due politici, sono due riferimenti (sicuramente per fasce diverse dell'elettorato).
Cosa c'è di tanto scandaloso?
Vabbe'... lasciamo stare.
Siamo al "non nominare Draghi invano".

Pensioni, davvero Draghi aumenterà l’assegno? Cosa sappiamo https://t.co/rYobPDOwgx

Non ha precedenti nelle democrazie occidentali quello che ha fatto Draghi. 
Repubblica delle Banane.

1   I decreti sicurezza li ha voluti " capitan fracassa" il quale grazie al mattarellum, c'è lo siamo dovuti caricare.
2 Il governo giallo rosso è stato molto meglio del gialloverde.
3 #Conte non ha affossato nessuno.  Semplicemente #Draghi se ne andato

Nell'era del risparmio energetico, si consiglia ... 
Peccato che Draghi non ce l'abbia suggerito

A Vito, ma te devo dì' tutto io?🤔
Ministr* e parlamentar* che lascian* Forza Italia meritan* rispett* non insult*, escon* da un* coalizion* dat* vincent* mentr* sul carr* del vincitor* in gener* si sal*...
Ma Sottosegretar* di FI che non hann* votat* la fiduci* a Draghi...
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Molti ceti produttivi  del nord voteranno stavolta contro Salvini / Meloni quello che ha hanno fatto contro Mario Draghi è troppo segna un punto di non ritorno area centro liberale Renzi Calenda Bonino può arrivare al 20%
Soros e Draghi sono comunisti 👉 🤪

Meluzzi niente Opposizione per la Maggioranza! Perché noi siamo la maggioranza! Governerà solo chi e’ contro l’obbligo vaccinale e Greenpass! Sennò che cazzo lo abbiamo fatto cadere a fare il Nazista Draghi?! Gli facciamo il Vietnam!!
Vedi che è Draghi che finge di non esserlo, fingendo d'esser una parodia...se hai qualcosa da dire, dilla qui...che Draghi saprà...
Quante ministre ha proposto il pd nel governo Draghi? Nessuna, deduciamo che per il pd le donne non sono in grado di reggere un ministero e che quindi non esistono? Fatti, non parole!
Genio della lampada, c’eri pure voi al governo, anzi ci siete ancora. Avete voluto cacciare Draghi, ma voi siete ancora la. Attaccati come le cozze

Missing the point. In a parliamentary system you're supposed to come to power if your party wins enough votes. Nothing like that happened with Draghi.
Giovanni Malagò, presidente del Comité Organizador de los #JuegosOlímpicos de invierno de #MilanoCortina2026, no cree que la caída del Gobierno Draghi vaya a causar retrasos en la organización de los Juegos, aunque reconoció a La Repubblica que "habrá que hablar con el Gobierno"
È quello che ha spiegato ieri Letta in direzione, meno volgarmente: l'alleanza è solo elettorale e non prevede programmi comuni. Dopo le elezioni ognuno per sé e PD e m5s si riconcilieranno, fine della commedia della "agenda Draghi".

Pare che per F.I+Lega Draghi avrebbe potuto continuare a governare ma senza i 5s ma che LUI abbia rifiutato questa ipotesi dicendo che senza Conte non poteva continuare;forse l’ha detto per fare un favore a Letta.Ed ora portano in processione la sua immagine in giro per l’Italia

Comunque draghi (d minuscola) aveva la maggioranza

Gli serviva Draghi per svendere il paese...
Che gli vuoi dire? È lo stesso che ha detto NO al referendum 2016 inseguendo le sirene grilline e bersaniane.  (Guarda caso gli stessi che hanno provocato anche questo disastro della sfiducia a Draghi)
Parli di cose serie: l'acqua resta pubblica o Draghi si vende anche quella??
The fall of Mario Draghi https://t.co/ITq89JIo54

Eh, mi dispiace, è roba vecchia, mi sa che l'avevano scritta quando ancora c'era Draghi ...
Il motivo per cui non digeriscono Conte è il suo successo personale! È stato il più amato anche con Draghi!Uno che vuole fare il "frontrunner" e sembra Filini, l'altro che si sente Nerone ed è un buzzico dei Parioli. Qua di politica c'è ben poco. Sono galli invidiosi del pollaio!
E vero ma quando ha accettato sapeva benissimo dove si andava a ficcare. Non poteva pensare che arrivava lui e tutti muti appecoranati solo xche è Draghi.. quindi io ce l ho ma sec me l ha avuta anche lui..
Fascista è, chi fascista fa, come Speranza, come Draghi, come chi obbliga e vessa i cittadini.

Hanno frenato aumento delle tasse ed altre follie e restizioni anche peggiori.Anch'io non sono favorevole al governo Draghi,ma con poteva essere peggio.
Leggendo le risposte a questo tweet noto che la colpa per la carenza e il prezzo del gas è solamente dell'europa o di draghi. Il sig. putin invece non ha nessuna responsabilità, lui sta solo difendendo la sua russia dall'attacco dei cattivi nazisti ucraini. Vergogna.
É un po' come scalare forza Italia. Nessuno vuole una scissione, aspettano... E già ultimamente salvini ha capito di coinvolgerli di più. Il governo draghi è nato per merito loro a febbraio 21
Perchè ci tenete così tanto ad allearvi con il PD che da sinistra come si proclamava è andato a destra per Draghi??
Gira e rigira stanno copiando tutti il programma del Movimento. Ma perché queste richieste non le hanno fatte all'autorevole Draghi?

A parte che non capisco perché i ministri fedeli a Draghi dovrebbero dimettersi. Piuttosto dovrebbero dimettersi i sottosegretari di FI che non hanno votato la fiducia al governo.
Forse perché il cavaliere è pro draghi?
L'unica certezza è chi sono gli invotabili, ovvero tutti i partiti del governo Draghi e i cavalli di rincorsa. Per gli altri bisogna armarsi di contatore Geiger, macchina della verità e bastone del rabdomante. E una bella ordalia come esame di ammissione non sarebbe male.

è uno dei problemi. Che poi per compiacere Draghi, le tv per mesi, abbiano sottaciuto gli ingressi incontrollati non significa che non ci siano stati.
Basta vedere la situazione a Lampedusa

Oddio, ho messo Draghi e Salvini nello stesso tweet.
Se avessi scritto "Salvini ha la responsabilità di aver fatto saltare l'unico PdC credibile sulla scena italiana: Draghi", scommetto che non si sarebbe scandalizzato.
Comunque, mi ha implicitamente dato ragione.
Tristezza.

Sai, risulta complicato dedurre qualcosa...sulla base di una fantomatica Moleskine Draghi.
Curioso, poi, che in questi ultimi giorni Letta stia parlando di "cose" che Conte aveva espresso con i famosi 9 punti nella lettera recapitata a Draghi. Ha cambiato agenda Enrico?

#buonenotizie  🍏

L'onda lunga del #Governo #Draghi ucciso a tradimento da tre noti partiti politici!
Sacchetti spesso delira ma non va dimenticato che fu il primo e l'unico a preannunciare la fine della farsa (quando Israele rimosse il GP) ed il primo a profetizzare l'abbandono di Draghi subito dopo il PdR. 
In quelle due situazioni è stato lucidissimo.
È vero, è una grande 
topa ,ma è russa e va in favore dell’invasore Putin!
 È giustissimo ciò che ha detto contro gli omicida  
Draghi Hitler e Speranza,
che hanno creato un genocidio col vaccino e 
museruole 
ma trovo invece corretto 
a chi chiede aiuto!👍🏻

Beh dai Conte non si è comportato in maniera corretta. Letta aveva proposto una mediazione dopo il siluramento di Salvini al governo, l'alleanza è stata rotta da Conte.
Draghi ha le sue colpe, ma Letta ha semplicemente seguito la sua linea dall'inizio della crisi

ROMA (ITALPRESS) – Nei giorni scorsi, la crisi della politica italiana ha portato l’esperienza del Governo Draghi definitivamente al capolinea, con il conseguente ritorno alle urne prima della scadenza naturale della legislatura.  #noindex

https://t.co/mMHOwtONxW

E allora, perdonami, leggi meglio.
Ho scritto sulla percezione degli italiani, non sulle qualità dei personaggi.
Se idolatro un leader competente (Draghi) non sono migliore di chi idolatra un leader incompetente (Salvini): in entrambi i casi, non uso alcun senso critico.
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Donato, Messora, no Draghi, un bel campionario di eccellenze. Dai, provate a raccogliere le firme.
“La figura di #draghi peserà in tutta la campagna elettorale sarà abbastanza attivo per essere un governo di transizione “considerazione brillante di @sbarisoni @FocusEconomia #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022

“No, ma continuiamo pure a parlare della colpa della caduta del Governo Draghi”, ironizza su Instagram Roberto “bulldog” Marcato. Un grande uomo di lotta e di governo, fedelissimo di Zaia. Uno che, se potesse sbranarsi Salvini, lo avrebbe già fatto da… https://t.co/B2psCsJBBE

E cosí per punizione ci becchiamo anche la campagna elettorale d'estate! Fortuna che Draghi ha condiviso un po' della sua credibilità con noi in sti mesi va'...
Soddisfatto dell'incontro di oggi con il premier #Draghi: come @CooperativeITA abbiamo chiesto di dare priorità ad interventi mirati su #cuneofiscale, #lavoro e #energia. La crescita dovrà essere guidata dal PNRR, senza lasciare indietro territori, istituzioni e soggetti fragili
Protocollo di sicurezza? Nelle classi pollaio finestre aperte anche il prossimo inverno!! Perché, a differenza del resto d'Europa, il #governodeipeggiori di Draghi, Renzi e ItaliaViva, non ha messo la ventilazione meccanica. In compenso tanti soldi pubblici alla scuola privata.

Si si...così poi ci prendiamo tutti il suo gas gratis o col #pricecap di #Draghi.
No grazie, sarebbe penoso vederti arrampicare sugli specchi nel tentativo di difendere dalla responsabilità della caduta di Draghi quel cialtrone di Conte e l'accozzaglia di sciroccati che si porta appresso.
#herpeszoster sono pronti. Il governo #Draghi è caduto e chi ci ha tolto stipendio e dignità ora chiede il nostro voto. Mi permetto una gentile richiesta: si prenda cura dei numerosi nostri cari che, fidandosi della finta scienza, ora sono lì con Lei. Grazie di tutto. Lara
i cittadini che apprezzano Draghi li conosce tutti lei🤣🤣🤣
Boris caiu porque não usou máscara e foi pra festinha. Draghi caiu porque disse que o Didico não é imperador de nada. E a outra caiu porque ficou sem glitter. Esses russetes mentem. Cuidado

Che si è alzato di nuovo alla notizia dell'uscita di Draghi. Mo va a finire che la colpa è sua 🤣
io sono di sinistra e il #PD partito di #Draghi non lo voto manco sotto tortura
Rabobank 3/5: that investor confidence will be tested further by September’s Italian elections, which could bring a shift to the far-right.  #Draghi’s exit as Italy PM has left an ambitious reform programme unfinished.
Plus ein schwächelnder amerikanischer Präsident der möglicherweise die Mehrheit im Kongress verliert + Macron ohne ausreichende parlamentarische Mehrheit + Jonhson und Draghi weg +Wahlen in Italien im Sept. wo Putinfreunde (Salvini, Conte, Meloni?) gute Chancen haben. Draghi weg
vuol forse alludere che è frutto di Draghi?

Non basta. Hanno votato la fiducia a Draghi per 54 volte. Non si sono opposti a nulla. Tutti gli attuali partiti sono impresentabili, a prescindere dalle persone. Bisogna rifondare completamente la politica e, purtroppo, anche la testa di buona parte delle persone.

chiunque andrà al governo porterà gli italiani alla fine, Draghi ha finito il suo lavoro, ora tocca ai partiti che governano contro gli italiani

Siete perfettamente coerenti con chi vi paga. I padroni di Davos. Infatti volete portare avanti l'agenda Draghi. Mi spiace. Non mi fregate. Siete stati oppofinzione. Prendete per il culo qualcun altro.
Mario Draghi 😁

QUESTA È UNA GUERRA PER PROCURA VOLUTA DALL'AMERICA E DALL'INGHILTERRA 
IL PAGLIACCIO ZELENSKY ESEGUE .
NO ARMI ALL'UCRAINA 
BASTA GUERRA.

Per il Wall Street Journal la caduta di Draghi è dovuta a un solo fattore: l'appoggio incondizionato a Zelensky https://t.co/H0wjpcmyOL

Ti invito a fare un respiro, mettere da parte l'idea di lesa maestà, a rileggere bene quello che ho scritto e a riconoscere che in nessun momento ho paragonato le qualità di Draghi a quelle di Salvini.
Ho parlato del comportamento degli elettori.

Cucchiao, sale a fianco nel barattolo, non si vede la coca cola degli sporchi capitalisti americani.
Pensa te chi ha fatto cadere #Draghi 😫

I pensionati italiani ringraziano il cobra per averli esclusi dai vantaggi della #decontribuzione 
#governosenzaritegno 
Aiuti a tutti! aiuti a imprese, zero ai pensionati!
Grazie #Letta! grazie #Draghi!
ti sei risposta da sola.. 
i politici volevano Draghi.. di Italiani in piazza ce n'erano si e no una 50ina..
Smettetela con le cazzate..

ottima soluzione di Draghi ...

Decreto Aiuti bis, no alla proroga del bonus 200 euro: "Ci sarà decontribuzione". Cosa significa e a che serve https://t.co/qzMRXpQZlj

Dite sul serio? 
Quattro anni appecoronati ai governi Conte I e II, a quello Draghi, e voi ne fate un vanto?

#annamobene

Conte, sulla spinta della Taverna & co., ha fatto saltare il Governo e di conseguenza ha messo alla porta la Taverna & co. perchè al secondo mandato. Ora spinge per avere delle deroghe per paura di venire fatto fuori dall'ala anti Draghi.
https://t.co/2A2yqUGdSs via @ilfoglio_it

L’ha raccontata Draghi.
Il cardiochirurgo al paziente in attesa di trapianto: abbiamo il cuore di un giovane atleta morto in un incidente e quello di vecchio banchiere. Quale scegli ? Quello del vecchio banchiere. Perché? È un cuore nuovo. Non lo ha mai usato.
utilissime queste Armi che  #Draghi ( #Letta #PD) mandano al fantoccio #USA #Zelensky.

Il modo migliore per risolvere un conflitto
E pensare che qualcuno chiedeva 50 miliardi in scostamento di bilancio.
Eppure Draghi quei soldi li ha trovati nel bilancio: bisognerebbe anche saperlo leggere un bilancio!!!
ma questo comunista sciocco, pensa di influenzare le alleanze dall'alto del suo zero virgola
nessuno gli ha vietato di leccare il culo a Conte
appena possibile imparate a usare il pallottoliere
sfiduciando Draghi esiste il rischio serio di trovarci premier la Meloni.
intelligenti
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pd + cdx = draghi, è un dato oggettivo, dopo non lamentatevi
Peccato che abbia puntellano Draghi ogni qualvolta rischiava di cadere. #IoNonDimentico

Met vertrek Draghi verschijnen de tovenaars in Italië https://t.co/TCuFX4f7tw via @ewmagazinenl
Draghi resta al comando fino alle prox ridicole elezioni. Poi passeremo dalla Ferrari alla Topolino e tutti si lamenteranno nuovamente......
ecco un altro asservito a DRAGHI, il DISTRUTTORE dell'ITALIA a partire dal BRITANNIA... ma vergognati!
Non è così semplice e schematico: esistono molti elettori che hanno apprezzato le cose fatte da Draghi pur essendo di destra e continuano a ritenere che molte cose fuori dall’agenda draghi (per es giustizia, fisco, sicurezza) debbano essere risolte secondo ricette di destra.
Nicó, è vero che SI non è compatibile con "l'agenda Draghi"e sentirselo dire da chi non e compatibile con tutta la "cartoleria" fa specie. Ma ora, datevi na mossa. O di qua o di là! Si può perdere con dignità o vincere con vergogna.E, scegliendo giusto,non è detto che si perda!

Diciamo a Tajani che quelli che dovrebbero scappare a gambe levate sono quelli che hanno affossato draghi.
Landini quello che appoggiava l'agenda draghi ?
Draghi incassa ok sindacati a dl Aiuti: non abbandoniamo lavoratori -  #Draghi #incassa #sindacati #Aiuti:  https://t.co/pPXlIdzIsy
Draghi è riuscito a far peggio di Monti dal punto di vista economico ed ha fatto cose che non si vedevano dal ventennio dal punto di vista della libertà.
Re dei DRAGHI e SORCI https://t.co/H4eoAapCyL

Mi dice una cosa di cui i 5s sono responsabili? Per curiosità. Il governo con la Lega è colpa di Renzi, la non fiducia immagino sia colpa di Draghi, i provvedimenti a trazione leghista del Conte 1 immagino siano colpa di Salvini cosa rimane?
Draghi va avanti, impazza la campagna elettorale ma a Palazzo Chigi c’è un governo che governa https://t.co/0MUwInJgvu

Mentre voi giocate, Draghi trova risorse per dl aiuti.         Ma a lei questa sembra una emergenza imprescindibile?
Giusto, peró ha partorito l'assegno unico, che con il Conte2 è stato varato, 23 mld ai redditi medio bassi, un provvedimento "Epocale" come ha detto Draghi, che di economia qualcosa capisce....o no?
Draghi è un uomo pericoloso…pensaci!!!!

Avete fatto cadere Draghi e consegnato il Paese alle peggiori dx del dopoguerra. Ma in fondo la pensate come Salvini su Ucraina e immigrazione, come Meloni su immigrazione e statalismo, come entrambi su UE, Orban e debito pubblico. Populisti da bar
Xchè Draghi è stato fatto cadere?
È la tua opinione. Io non sono mai stato comunista, eppure non avrei problemi a votare Rizzo. Qui non si tratta di scegliere il partito ideale, ma di provare a unire gli italiani torturati da Draghi.
Probably "Draghi the Italian PM dodged the waste incinerator😂😂😂

Perché in 3 mesi avrebbero finito insieme a Draghi a farci finire nella miseria più nera, come già in parte sono riusciti a fare... Dovremmo avere più coraggio nell'esprimere le ns esigenze e non dar retta agli imbibitori di bugie e inoculatori di sieri...  Apriamo gli occhi....🤮
C'E' POCO da speculare A Feb/2021 tutti 'sti partiti via piroettanti trasformismi delegarono a Draghi il compito di gestire pandemia e pianificare ristrutturazione ITA con fondi UE Avviata linea crediti hanno virato di nuovo ..ed allora ?
Sempre ligio a Confindustria l'ottimo Draghi, ex compagno di merendine di Abete, decontribuzione per le aziende, per i pensionati praticamente nulla.
Tra parentesi, l'unico che un po' le ha tagliate davvero è stato Draghi. Così per dire
HO CHIESTO A #MICHELENISTA SE DAVVERO VEDE ANCORA BENE IL M5S! HA RISPOSTO "SE #M5S É CORROTTO DAI 2 BAS-ARDI MACELLAI #PUTIN E #MEDVEDEV, COME POTREBBE ESSERE, NO. MA SE NON LO FOSSE, IL PD DOVREBBE UNIRE TUTTI: #FRATOJANNI, #GRILLO E CENTRO DI #DRAGHI, MAI L'ITALIA AI NAZISTI"!

Grillo l'ha detto a Draghi😉
Fatti un poster e arraccatelo nella stanzetta... Tutti i I giorni a feacassare il cazzo con questo... A Settembre quando si voterà scrivici Draghi e non rompere la minchia in continuazione .. 🤮🤮🤮

Non possiamo permettere che succeda.
 L’Italia non può perdere uno statista come #grillo
Lui è la “ luce” .
Lui è l’unico che può sostituire #draghi, e fare spettacoli  .
Un politico che fa anche ridere specialmente fa ridere dobbiamo chiedergli restare …A CASA SUA !

Dopo la scelta di #Berlusconi di far cadere il governo #Draghi, #ForzaItalia, perde ancora pezzi, dopo #Gelmini, #Brunetta, #Carfagna, #Baroni, #Caon, #Versace, anche #Sessa abbandona #FI e andrà nel Gruppo Misto
 #ElezioniPolitiche2022

Mette le mani avanti lo stronzo...allora xke nn lasciare lavorare Draghi
Deficienti
Dissento profondamente e con franchezza. Esattamente come farebbe Malinconico.
Se Draghi voleva restare lo avrebbe fatto, la maggioranza c'era eccome. Non vedeva l'ora di scappare. C'è arrivato persino Paolo Mieli.
La procura di Roma ha aperto un fascicolo su Mario Draghi.
È indagato per abbandono di incapaci.

#Draghi’s “whatever it takes” bought time for #EU govts to reform their economies, improve the $EUR, and coordinate economic policies.
10 years later, there r no notable reforms & a generation of politicians, left and right, addicted to easy money, incapable of going without it.

Antonio, Guido Crosetto, a mio parere, è una persona di correttezza assoluta, questo dovrebbe chiarirti meglio la situazione.
Noi comunque abbiamo ben capito chi sono Draghi ed i suoi predecessori. Non ti aspettare che Guido dica quello che ormai tutti noi abbiamo capito.

Tutti quelli che da giorni stanno scaricando su Conte la colpa della caduta di Draghi,pensano di metterlo in cattiva luce davanti agli italiani,senza pensare invece che gli stanno facendo un gran favore visto che più del 70% degli italiani,Draghi non lo voleva più
#iovotoConte

Io glielo fare fare SOLO PER #DeBenedetti 
Non me ne voglia Presidente #Draghi
🇮🇹"The problem is that top-down government by technocrats does not work in the first place..."

"Draghi’s international prestige is no excuse for ignoring the shortfalls of his technocratic approach."👇

I agree on these points @guardian.

https://t.co/oJ2J7vXAkK
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Non ripeto quello che scrivo da giorni, perché vedo che non interessa. Però,fidati:chi non vota non fa crollare il sistema,ma chi vota legittima tutto l'operato del gov. Draghi. Certo,puoi sempre sperare che il 40% voti un nuovo partito. Ma temo che invece il 90-95% voterà Pudev

Scelta scellerata scaricare #Draghi
La cosa più paradossale è che con Berlusconi ormai rincoglionito tanto che è iniziato l'abbandono di molti Salvini o Meloni ritengono con presunzione da ignoranti di essere più competenti ed esperti di DRAGHI

Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/redKJwK0WO

Beppe, hai visto Conte, vuole aprire al PD digli che lui deve aprire solo a PUTIN, e che diamine, dopo aver fatto cadere Draghi ora tradisce PUTIN con Letta
Lo mismo quieren hacer en Italia, donde el ex primer ministro, Mario Draghi, quería multiplicar por 3 las contribuciones.
Governo Draghi, ecco tutti i numeri dell'esecutivo, dalle leggi approvate all'età dei Ministri https://t.co/v15og790dM
#Merkel,dopo #Fukushima,ha deciso di fermare le centrali #nucleari,ma,in seguito alla #guerra in #Ucraina e all'effetto delle #sanzioni,pare che i tedeschi abbiano scelto di non spregnerle.X gli altri,#Carbone e #nucleare:solo noi staremo al freddo.#Draghi https://t.co/zxLWqfitzE
Come non amare #Scurati? "Quegli uomini" sono un razzista sequestratore di migranti; un piccolo avvocato rancoroso e affamato di potere; un vecchio puttaniere in odor di mafia. #Draghi

In un paese pensante, uno che dovesse governare dopo Draghi cercherebbe di evitare che la cosa accadesse.
NESSUN IMPEGNO VERSO I CITTADINI DAL GOVERNO DRAGHI. “SIAMO NOI I VERI PROGRESSISTI, CON CHI NON HA VOCE NEL PAESE” https://t.co/jHWDgL6oSI
Vede, io ho un difetto, ricordo e ricordo Draghi che nel discorso al senato Draghi ha detto:"per il recupero dell'inflazione ci vorranno tempi più lunghi". Tradotto, per Draghi (non per  Conte) i poveri (che sono i veri colpiti dall'inflazione) possono attendere!
Adieu Draghi, l'Italie convoquée aux urnes le 25 septembre https://t.co/uysm5iske4
Tranne Draghi che cerca di risolverne il più possibile nel silenzio di tutti così poi tutti potranno prendersene il merito
Sono già diffusamente sedati, Enrico Berlinguer si sta rivoltando nella tomba già dai tempi del baffettino, ora con l'agenda draghi stanno toccando il fondo, e con quale compagnia...
Draghi sei un grande.

Buffone io governo Draghi è caduto per mano dell’avvocato del bobbolo a cui si sono accodati salvini e berlusconi, dite la verità cialtroni!
Praticamente quello che la Lega propose a Draghi prima che questi dicesse addio. https://t.co/qrRPEB6sGh
Grillini sulle montagne russe: altro duro colpo a #Conte, si #dimette Davide #Crippa capogruppo alla Camera anche lui filo #Draghi. Fa finta di esultare Giggino Di Maio ancora senza "casa politica"
Orsini: "L'agenda Draghi è un programma di guerra. È inquietante che la si voglia sposare" • Kulturjam https://t.co/97zF8KC5ED
Ed escludete chi Draghi non si è limitato ad invocarlo, ma lo ha imposto, permettendogli di salvare l’Italia dal baratro dove i dissennati populiisti e un PD  da costoro ipnotizzato la stavano precipitando.
Draghi è convinto?
Corriamo da soli - mai con la #Lega - sì con la lega - mai col #Pd - sì col Pd - mai con #Draghi - sì con Draghi - corriamo da soli (avanti ad libitum)... La versione #5stelle dell'eterno ritorno. #crisidigoverno
Mario Draghi però ha escluso più volte un governo diverso da quello licenziato e non ha avuto parole tenere per la politica che continua a tirarlo in ballo in questa campagna elettorale.
Draghi  vola alto, gli altri....lasciamo perdere.

E io non voterò  più  PD proprio perché strenuo difensore di Draghi
Questi provvedimenti sono stati pensati e realizzati da IV e dal ministro Bonetti che ora,a differenza di Fratoianni SEL LEU contrari a Draghi, non sono degni di far parte del vostro cosiddetto campo largo. TUTTO PER TENTARE CIÒ CHE NON È RIUSCITO ALLLE PROCURE: FAR FUORI RENZI.
Letta a detto che se vincono candita Draghi e lo chiude a chiave dentro palazzo Chigi, non c'è che dire un vero atteggiamento da fascisti democratici

Nel frattempo, #Draghi...

https://t.co/aThSvU7a3v via @repubblica

Draghi è un sicario Vito, non fare il furbetto. Chi cambia casacca lo fa per i valori, quelli sul conto in banca.
È un mercato delle vacche e non fare il santarellino, non lo sei.
Sí claro, daño va a hacer. Draghi ya hablaba de cierres de negocios/fábricas a partir de cierta hora para ahorrar (además de controlar calefacciones, alumbrado público, etc.).

Es por nuestro bien y por defender la "democracia" y "soberanía" de Ucrania.

Il 60% degli italiani scontenti per la crisi di governoROMA (ITALPRESS) - Nei giorni scorsi, la crisi della politica italiana ha portato l'esperienza del Governo Draghi definitivamente al capolinea, con il conseguente ritorno alle urne prima della

https://t.co/RrHnA1POTL
Dl aiuti, incontro Draghi-sindacati. Landini: "Risposte in giusta direzione" - https://t.co/zpbe0KDX0X https://t.co/yhQW2vx120 
https://t.co/J9pbiTpphe

Ce ne sono moltissimi che si sono ravveduti dopo essersi contagiati nei luoghi sicuri sponsorizzati da Draghi, dopo averlo portato a casa dei genitori anziani e dopo aver fatto 3 dosi anche ai loro figli.
Ora quando ci parliamo i no vax non sono più il loro argomento!
🤣
Ditegli dì sbrigarsi perché qualcuno ha già proposto la cosa a #mariodraghi .
#otan #nato #BorisJohnson #Draghi

  🇮🇹💢 Crise politique italienne ;  Un défi pour la zone euro

  🔻 Ces jours-ci, la scène politique intérieure en Italie est prise dans une crise et il n'y a pas si longtemps, Mario Draghi, le Premier ministre italien, a démissionné de son poste en raison des révélations
+++ ULTIMAORA +++
Pd scopre che ci sono 5 milioni di poveri in Italia. Si saranno impoveriti dopo le dimissioni di Draghi

[ ] Questa patch include aggiornamenti alle cure per i super-guaritori. Abbiamo apportato modifiche ai draghi, oltre che ad alcune rune e incantesimi dell'evocatore. Infine, diamo il benvenuto ai Guardiani Stellari!⚙️

Note sulla patch 12.14 https://t.co/BT2MFeBXGY👉
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Calenda non chiude al Pd: «Ma a Palazzo Chigi vada Draghi» https://t.co/A6Dum9VtzS
Carfagna lascia Fi: "Su Draghi scelta di irresponsabilità e instabilità" https://t.co/GXgauGccCz
Si paga poco..ma la mia speranza è che con il G Draghi la gente abbia compreso cosa sia serietà e competenza
Questo perché Draghi ha fatto in modo di bloccare le banche che garantivano I prestiti non certo per la misura che è corretta

Draghi non è il messia, è una persona con notevole esperienza di gestione e  trattative ad alto livello. Una garanzia di serietà che ci portava la fiducia degli altri paesi europei e non. Vedremo cosa porterà il nuovo governo e le conseguenze dell’ inaffidabilità dimostrata.
Solo furbi. Draghi  non doveva essere messo fuori .pagheranno x questo è sarà perdita di  voti.poveo Berlu
Lei chi ? Cosa c'entra con quello scritto su Draghi ?
Landini chiama Letta per avvisarlo che è stato convocato da draghi. La famosa cinghia di trasmissione
Draghi è scappato Elio , non diciamo fesserie

How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/NaN0Y74YkU #Money #Finance #Economics #Market
Io ritengo che il momento storico in cui stiamo vivendo sia estremamente importante per i cambiamenti radicali che erano/sono in posti in https://t.co/jxPLePDDeV caduta di #Draghi sta dando un’opportunità a quelle forze politiche riluttanti nel seguire L agenda dettata dagli USA.

"Whatever it takes", 10 anni fa Mario Draghi pronunciava la storica frase: cosa significa https://t.co/WREmk8awRf
Visto che “vedi” le cose dall’estero, vacci e restaci. Ti sei accorto che Draghi è sparito dai radar??? #vedovodidraghi
House of the Dragons: nuovi draghi e conflitti nel trailer esteso del San Diego Comic-Con 2022 https://t.co/CAXysiDftt - movieplayer_it

Se siamo in questa situazione è merito di Draghi e del suo governo. Lo abbiamo sopportato anche troppo.
Con #Draghi non sbarcavano, andava tutto bene, ora ci attendono disgrazie e carestie.
Certo sono le organizzazioni internazionali di riferimento di  Draghi @alanfriedmanit

Non si vede l'agenda Draghi sul tavolo ...

Carfagna: "Su Draghi scelta di irresponsabilità e instabilità https://t.co/TCrENivMYS
Lol draghi pdr e governo di sinistra “vera”. Dei Parioli.

Dal giorno delle dimissioni di Draghi i tweet riguardanti la guerra della #RussiaIsATerroristState sono letteralmente spariti in Italia in favore della propaganda elettorale. Altra vittoria di #PutinWarCriminal agevolata dai traditori Conte, Salvini e B. #SlavaUkraini

E' iniziata la @campagnaelettorale da 2 giorni e ho già il totale schifo dei soliti personaggi e dei soliti partiti. 
Ma qualcuno crede ancora alle balle che raccontano?
Se non altro #Draghi  è servito per rendere ancora più evidente il divario tra professionisti e pagliacci

Anziani del paese, siete la maggioranza, x una volta fate la cosa giusta. C’è solo un partito che può permettere a Draghi di finire il lavoro ed è #ItaliaViva.
Anziani, siete mantenuti dai giovani, fate qualcosa di giusto x loro, almeno una volta.
#ElezioniPolitiche2022

prendersela con Draghi
continua l'effetto grillo che ha sempre banalizzato tutto, non sapeva mai di cosa parlava, ma sapeva che chi lo seguiva era più ignor4nte di lui.
Gli aumenti sulle materie prime ci sono in tutto il mondo occidentale, quindi "ha stato draghi" e votano conte

Auspicherei che il più grande partito di centro(?)-Sx italiano avesse un'indole e un programma riformisti a prescindere da apparentamenti con altri.
Inoltre l'unico partito realmente riformista è @ItaliaViva, l'unico ad aver favorito la nascita del governo Draghi.

Il fatto che il PD imponga tutta la propria campagna elettorale su tradimento Draghi e sul pericolo Meloni è il solito errore della postsinistra. 

Gridare al fascismo e schierarsi con l'agenda liberale che causa il fascismo.

No,no ma va bene,pero' non lamentatevi di Draghi.
Lui fa il suo lavoro,la Grecia semprera' un gioco per bambini quando avra' cambiato i connotati dell'italia.

Quando vi arrivano le bollette a casa ringraziate Draghi…

#ElezioniPolitiche2022 
##draghiingalera 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR

How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/JAp1FVnIN4
Dopo Draghi si riparlerà di concorrenza 
La  legge è depotenziata, ma il prossimo governo dovrà rendere conto all’Ue
https://t.co/5lbPJhncLc via @ilfoglio_it
E Draghi avrebbe dovuto vigilare quando giggino, lezzi & friends impedirono la costruzione del gasdotto verso la Puglia, invece no, ha fatto finta di niente
#DraghiVatteneSUBITO 

Ah già, Draghi è già andato via
Ah già, ai tempi in cui giggino faceva furore Draghi non c'era
Sorry
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Non è tipo per fare il comprimario. Poteva ritirarsi e fare il conferenziere ma è ancora giovincello. Con Italia Viva ha tolto per sempre Conte da palazzo Chigi che, se possibile più ancora della sostituzione con Draghi, è un merito incalcolabile.
Se all'estero (usa) vogliono Draghi, significa che fa comodo a loro e non a Noi 🤨🤬

Mah non sarà un pochetto sopravvalutato? Come mai non ha accettato un Draghi Bis con la Destra ? E l’auto candidatura a presiedente della repubblica? E gli Italiani me lo chiedono ? Si candidasse !
la questione non è pro o contro è che ci siamo rotti il cazzo della marea di minchiate che scrivete e delle scelte scellerate dell'europa che ad oggi hanno portato magagne solo in eu... altro che draghi e la manica di incompetenti cialtroni banchieri
Tutte queste cose sono state provocate da Draghi e quelli come lui. Prima ce ne liberiamo, meglio è

Già solo che non si sappia cosa faccia un partito di "sinistra" che ieri era all'opposizione del Governo Draghi e che vorrebbe allearsi con PD che della lealtà al banchiere ne ha fatto  ragione discriminante di una coalizione non le sembra condizione sufficiente per abbandonarli?
"Draghi, per una Italia più cedibile"

Draghi ha provocato una crisi energetica perché siamo schiavi della NATO che è un'organizzazione guerrafondaia che non rispetta gli accordi di Minsk. Dal 2014 i nazisti ucraini facevano strage di civili nel Donbass, Putin ha più che percorso la via diplomatica

Taglio della accise sui carburanti e bonus 200 euro: verso 12 miliardi il Dl Aiuti Il provvedimento sarà al centro degli incontri riprogrammati per domani e mercoledì tra il governo -al tavolo anche il premier Mario Draghi- e le parti sociali https://t.co/OZcqx6FQqG
Non ha sfiduciato il governo Draghi... Eppure non mi sembra che abbia votato a favore, è venuto meno al patto di governo. Quale intelligenza politica c'è nell'essere alleato ad una forza totalmente inaffidabile e incapace?

L'ho pensato stamattina quando in radio hanno detto che vuole che il leader sia Draghi.

Il capitano è il capitano, ma votare per il PD che parla di agenda Draghi e pensa di dare seggi a Renzi e Calenda non esiste come possibilità.
Dieci anni fa esatti, Mario Draghi. E sì, aveva ragione, è stato abbastanza per i successivi dieci anni https://t.co/YhZutvkDNW via @YouTube

Esatto. In passato quasi ogni spesa pubblica rientrava nei "contributi a pioggia". Poi è arrivato Draghi e di una spesa monstre come il PNRR non si può parlare. Come dice lei, non sono indicati gli obiettivi strategici. Non si capisce proprio a che scopo vengono fatte certe cose.

....Draghi che è la causa del problema
Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Lo sgambetto a Draghi è stato un atto politico semplicemente stupido.
Basta non votare chi ha mandato a casa Draghi, compresa l’estrema sinistra che gli ha votato contro.
Se gli italiani vogliono un paese diverso comincino col non votare nessun 5S tranfugo, tranfughi di FI, Draghi qualora si prsentasse, IV Azione Lega FI e FdI ed il suo programma terrificante in blocco. Lo so che rimane poco ma almeno si #cambiarotta

Draghi è percepito come "uomo forte" e all'italiano medio la cosa piace in sé, tuttavia questa cosa si è molto ridotta nell'ultimo periodo perché il Governo Draghi era assente su materie importanti e la troppo repentina risposta a Kiev non è piaciuta.
Siamo sotto attacco del dittatore. Lui ha pagato chi ha fatto cadere Draghi

Il 71% degli italiani non voterebbe una Lista Draghi alle prossime elezioni politiche. Solo il 10% ha risposto "sì, sicuramente": cioè 1 italiano su 10
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #Draghi #mariodraghi @TermometroPol #listadraghi #26luglio 
https://t.co/8BLAYy6VaY

This is good.  How Mario Draghi broke Italy.👇🏻
https://t.co/kaSMhFayFk
Gli unici con programma, serietà x metterlo in atto e onestà sono quelli di #ItaliaViva.
Non un voto perso ma l’unico utile.
Votate in massa #ItaliaViva,
Datele il potere di ridarci Draghi e fargli finire il lavoro. 
#ElezioniPolitiche2022

#26luglio #ForzaItalia #Carfagna #Brunetta #Gelmini #Berlusconi #Draghi 
Anche Mara Carfagna lascia Forza Italia. Devastante per il partito di Berlusconi la caduta del premier Draghi. E' il terzo ministro forzista che lascia. Dopo Gelmini e Brunetta

DRAGHI GOVERNA CON I SOLDI TROVATI DA CONTE:

IL PD, È COSÌ PRIVO DI IDEE, CHE AGITA LO SPAURACCHIO DRAGHI, SENZA DRAGHI L'ITALIA DIVENTA IL PARAGUAY! :-)
AL NORD ITALIA CI SONO NELLE BANCHE 5 MILA MILIARDI DI PRIVATI,5 MILA MILIARDI DI IMMOBILI, AL SUD ABBIAMO GLI ..."ASSISTITI"

La caduta di Draghi, gli scenari che si aprono, le alternative possibili: questa sera, alle 21.30, con @FilBarbera @NicolaMelloni e @salvini_giacomo per riflettere sulla situazione a partire da politica e politiche. 
Modera @geascanca

Collegatevi qui 👇

https://t.co/Bf72zwlHvR

Rilassati, come prima di vederli entrare nel governo Draghi per vigilare dall'interno, o rilassati come quando ad ogni "non scherziamo" del capitone arrivava una mazzata nei denti.

🤣

On this day 10 Years ago, Mario Draghi utilized the power of communication to save the Euro and Europe from a financial crisis.

What lesson can Nigeria’s central bank learn from this? Is Emefiele ready to do whatever it takes to save the Naira  https://t.co/y2YHM5UaR5🤔

DRAGHI GOVERNA CON I SOLDI TROVATI DA CONTE:

IL PD, È COSÌ PRIVO DI IDEE, CHE AGITA LO SPAURACCHIO DRAGHI, SENZA DRAGHI L'ITALIA DIVENTA IL PARAGUAY! :-)
AL NORD ITALIA CI SONO NELLE BANCHE 5 MILA MILIARDI DI PRIVATI,5 MILA MILIARDI DI IMMOBILI, AL SUD ABBIAMO GLI ..."ASSISTITI"

#Giovani avete bisogno di un paese che vi rispetti quindi spiegate agli anziani quanto voi siate importanti x loro. Siete voi che pagate le loro pensioni!
Vi devono lasciare un paese in ordine. Basta dx e sx, è tempo di ordine. Votare  #ItaliaViva e dire a Draghi di finire.
Costa molto visto che nell'ultimo governo invece di facilitare il lavoro a Draghi chi doveva governare con lui attaccava il partito di turno
Ed ora come pensi di unirli?
Come pensi di unire i loro programmi che sono tutti diversi l'uno dall'altro?
Con Calenda  e Renzi poi!
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Il problema è che questo provincialismo c'è solo a sinistra. Perché a destra Draghi (cioè uno di loro) non lo cagano proprio

Comunque è Draghi che se n'è andato, aveva ancora la fiducia
#Guerraucraina ah Draghi #Draghi quel bla bla del cercare la pace non partecipiamo a guerre .... quando si inviano #armi e si subiscono le #conseguenze delle sanzioni come si fa a dire di non essere in #guerra... è semplice #raggiro degli #italiani

Le Concita-te parole per la caduta del #Governo  Draghi https://t.co/UzjhQWtk4Z via @mentinfuga #concitadegregorio
The revenge of Italian democracy https://t.co/HWDxCVIupa Make no mistake, the downfall of the super-technocrat, Draghi, is bad news for the #EU political establishment #Italy #bbcnews #skynews #ITVNews #c4news #GBNews #r4today #PoliticsLive

Una marea di soldi che ha gonfiato gli asset mobiliari e condannato alla povertà tutta l'Europa per salvare uno stato in bancarotta. I danni fatti da Draghi saranno in futuro studiati spero da gente più seria e non ti parte come lei.
#omnibusla7 #coffeebreakla7 #lariachetira #inonda Renzi e i FIGLI DI PAPÀ di #italiamorta SEMPRE DALLA PARTE DEI RICCONI e dei “BANCHIERI” #Draghi CONTRO I POVERACCI CHE PRENDONO IL RdC!!!! UNIAMO le MALEDIZIONI e i “KIVEMUORRT”’ contro stà GENTACCIA!!!🤬
E quando dico che voto Lega dico Centrodestra. Basta non far vincere gli Speranza, Draghi, Letta, Lamorgese, Renzi e Franceschini

Il grande discorso di Draghi che salvò l'euro lo potevo fare anch'io. "Guardate che siamo una banca centrale."
Sfiducia a Draghi e elezioni, si riparta per una costruzione omogenea https://t.co/BdqpXGOTlJ
Cmq Einaudi e Aspen so robetta, a capo di Aspen Italia c'è Tremonti che è contro la globalizzazione ed è nemico di Draghi. Guardate piuttosto chi è in Trilateral Commission, quello è il braccio armato di Rockfeller Foundation
Non ce lo meritiamo Draghi. Siamo un popolo di deficienti, Draghi è oltre per noi

Stiamo ancora aspettando il “milione di posti di lavoro”, le “città più sicure” e “un buon lavoro anche per te”. Hai tradito #Draghi l’#Italia e l’#Europa sei e siete un flagello per questo paese #Berlusconi #ForzaItalia #Chigi #Quirinale @Piu_Europa
Lo stava facendo, ma c’è chi percepisce solo l’oggi, senza considerare il contesto, e non guarda al domani. Definire oratore Draghi è imbarazzante!  Lui ha lavorato mentre gli altri giravano l’Italia criticandolo. Ed ora li votate…🙈 😂

Ancora aspettiamo il prezzo del gas calmierato … vero sig. Draghi?

Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/ci7t5WvWp3 90
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 30
Via d’uscita perfetta: Draghi abbandona la nave in tempesta ma a ottobre non daranno la colpa a lui" https://t.co/RL2RHkzqVl 36
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 21
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/5yzVsnFzzT 64
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 21

Non hanno lavorato. Semplice. Meno male che abbiamo avuto #Draghi che lavorava. Voi tutti siete la vergogna del Paese. #IONONVOTO

Carfagna ora scegli se avere coraggio ed andare dove è l’unico politico che ha sempre voluto Draghi e la sua agenda o pensare alla poltrona andando dai
Soliti noti come Calenda che ora parlano di Draghi ma nel momento che fu dettero del pazzo a Renzi  https://t.co/CNTqEO5GaL

Accadeva 10 anni fa, armiamoci di questa massima oggi: 

#Draghi #whateverittakes
Risposta pessima, oggi c'è ancora il governo draghi, deve dire cosa faranno come governo di cdx.
Vabbè per fortuna Mandelli conterà zero.

Questi non sanno nemmeno se vinceranno ma litigano sul nome del presidente del consiglio perché calenda [chi?] impone Draghi.
Sempre dalla parte dei cittadini eh, mi raccomando.
#26luglio

Avevamo chiesto di discutere in Consiglio Regionale delle gravi conseguenze che la caduta del Governo #Draghi può provocare alla Lombardia: la perdita dei 10 #miliardi del PNRR a lei destinati. Non ci è mai stato risposto.

Ora in presidio al Pirellone!
@Piu_Europa @Azione_it
Bilan de la gauche italienne, 
L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi https://t.co/n8EnYFXOJD via @bvoltaire

L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi - Boulevard Voltaire https://t.co/R8onrGBScZ
Sti caxxi proprio lui ?
Derivati di Stato: quando Mario Draghi svendette l’Italia alle banche d’affari
Il 'Whatever it takes' di Mario Draghi compie 10 anni: cosa significa https://t.co/O65lfaQn7c via @SkyTG24

Grande competenza chiarezza di obiettivi, fermezza,  riferimento di governi EU, capo del ns Governo… mandato a casa da piccoli uomini, piccoli!
...fanno il decreto e fra tre mesi restituiscono tutto...

#agorarai 
Ma basta con le stronzate di #DellaVedova... correre prima al voto di tre mesi? #Draghi aveva i numeri non è mai stato sfiduciato ...si è dimesso lui...
#agorarai

ricordo male o anche LEI non ha votato la fiducia a #Draghi sul decreto aiuti esattamente come i 5stelle proprio perché conteneva il termovalorizzatore di Roma?
#Draghi #LeU

Sul carro @pdnetwork cani e porci,chi #draghi chi no! E le idee sarebbero quelle dettate da #Renzi, #Calenda o #DiMaio che dovrebbero cozzare  con la  #destra di #Brunetta #Toti o #Gelmini?Unica idea concreta,un taxi per il Parlamento! Ma #iovotoConte !!
https://t.co/F8ZBVoF0Qr

Dieci anni fa, il 26 luglio 2012, Mario Draghi pronunciò il famoso discorso #WhateverItTakes.
Articolo, #podcast (voce @marco_gandalf) attività didattiche per C1/C2
#italianodellafinanza #italianoperstranieri #italianforforeigners #italianoL2 #ItalianoLS
https://t.co/TB9QbUvisk



Untitled discover search

Pagina 5664

“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/OomgYGwJOR 80
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 44

No Draghi no party. É semplice.
“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/NzwIkm8d3Y 80
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/OeHvGSluPj 76

Via d’uscita perfetta: Draghi abbandona la nave in tempesta ma a ottobre non daranno la colpa a lui" https://t.co/C2XQpEz9qr 36

“Conduzione grottesca!”. Tremonti è un fiume in piena, il duro attacco a Draghi" https://t.co/o5vaAf5gfz 48
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/PDkeBopeuw 76
DRAGHI manco a contarlo perché gli italiani non lo hanno mai voluto e dovesse risalire sarebbe solo per brogli elettorali, un assassino come lui che ha obbligato ed ucciso troppe persone non facendo il vero siero magico merita solo il CARCERE  A VITA
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/w1LzJE6zJp 61
Visione TV:Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine &#8211; SE7TE+ https://t.co/K9dEICyXYx 22
DIMISSIONI DRAGHI, IL RUOLO DEGLI STATI UNITI" https://t.co/3YMUyumCY6 80
Macron perde la maggioranza (e Draghi pure) - Terremoto" https://t.co/ExPKc1EwTw 76
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa." https://t.co/QYUymjogZj 30

Dimissioni Johnson. Dimissioni Draghi. Scandalo in Germania e Francia. Vi spiego la faida in corso." https://t.co/Mh84xDrFXb 28
Dimissioni Johnson. Dimissioni Draghi. Scandalo in Germania e Francia. Vi spiego la faida in corso." https://t.co/VT7mJyuGTw 28
DIMISSIONI DRAGHI, IL RUOLO DEGLI STATI UNITI" https://t.co/vV4V5dwHh3 80
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 30
Macron perde la maggioranza (e Draghi pure) - Terremoto" https://t.co/qnpoah4GWW 76
DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE   ORA DOBBIAMO FARCI TROVARE PRONTI " https://t.co/y6DrXBbUxA 52▷
Visione TV:Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine &#8211; SE7TE  https://t.co/XQZHB6gqvI 22
DRAGHI É CADUTO, COSA ACCADRÀ? MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE  +ORA DOBBIAMO FARCI TROVARE PRONTI+" https://t.co/RTPPPIA3Rf 52▷
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa!" https://t.co/i9j9ygSdwO 27
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa!" https://t.co/dIZ2LqhdLe 27

Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/ci7t5WvWp3 61
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa." https://t.co/D1KzD5EPdX 30

In effetti, la gestione del #VOTO dei #novax non si pone essendo noi tutti morti, secondo il migliore...ovvio #Draghi

Draghi: "no te vacunas, te enfermas, MUERES".
 El presidente de 'Italia de los derechos':
 "El 25 de septiembre es absolutamente necesario prohibir la entrada a los colegios electorales a quienes no estén vacunados" AH, ¿ASÍ QUE LOS NO VAX ESTÁN VIVOS? #ITALIA #Italy

Rhodium's @noahbarkin joined @CNASdc's Brussels Sprouts podcast to discuss the EU's recent high-level economic dialogue w/China, Berlin's emerging China strategy & how the departure of Mario Draghi & Boris Johnson may affect Europe's approach to Beijing 

https://t.co/10p8TYZ0cv

@disneyplus sta realizzando una serie TV sulla saga di Eragon.
ALLORA MI AUGURO CHE RACCONTINO TUTTA LA STORIA PERCHE NECESSITO DI VEDERE CERTE SCENE E CERTI DRAGHI OK???

I 5 stelle hanno fatto cadere pretestuosamente il governo Draghi contro le indicazioni dell'alleato PD.
Ora il PD non si fida dei 5 stelle(già era difficile fidarsi prima).
Fate la vs strada da soli e buona fortuna.quanto a Travaglio ,ha sempre
Una risposta articolata su tutto!

Quando vi arrivano le bollette a casa ringraziate Draghi…

#ElezioniPolitiche2022 
##draghiingalera 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR

 📌 #26luglio 2012
Per mano di un italiano, la storia dell'Europa cambiava
Dedicato a quelli per cui #Draghi non  è un politico
#WhateverItTakes

con #Conte la ripresa c'era l'anno distrutta per le maniacalità ed interessi di  #Draghi e non per colpa della guerra... non era ancora iniziata... il #PIL dal 6.6% al forse 2.2%
#agorarai
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Area progressista insieme a #M5S Articolo1 e Verdi. Un polo che sia distante dell'agenda Draghi e da politici come #Calenda #Renzi e #Letta che apparentandosi con Brunetta, Di Maio, Gelmini e altri fuoriusciti da FI sono un'accozzaglia perdente tendente a destra!
Carfagna: "Su Draghi scelta di irresponsabilità e instabilità" https://t.co/thmSpN1LkU

Nessuno ha considerato Draghi il Messia. La natura distribuisce l'intelligenza, come tutto il resto, a casaccio. Draghi ha avuto la fortuna (non il merito) di averne più della media. Ascolti il suo discorso in Senato, dove l'hanno applaudito e poi trombato. Capirà cosa intendo.
L’addio a Forza ItaliaLa mancata fiducia a Draghi è una scelta irresponsabile di cui bisogna prendere atto, dice Mara Carfagna https://t.co/BrDYWPGKkf
Tranne marzo aprile 2020 conte più aperurista di draghi in relazione al resto della europa
Brava Loredana. Capisco che il PD è erroneamente considerato erede del PCI mentre sono democristiani o peggio renziani di destra, ma addirittura puntare tutto su agenda Draghi Calenda Renzi Carfagna Brunetta e Gelmini è veramente un suicidio.
Stai cercando di recuperare i voti perduti. Ma l’agenda Draghi è e rimane il nostro faro.
Sì, sbagli. Sono tre ministri del governo Draghi con i quali stai ancora governando. E il programma è proprio l'agenda Draghi. Quindi male assoluto de che? Proprio per coerenza.

Si spiega perché, alla vigilia delle dimissioni "definitive" Draghi ha incontrato Letta.
magari nei prossimi 3 mesi. mi basterebbe. anche perchè a mio modesto parere Draghi su questo è caduto. e noi rischiamo l'osso del collo.
#CarlocalendaEnricoLettaMarioDraghi Calenda apre al Pd ma chiude a Letta: "Non può essere il candidato premier". E insiste: "Draghi rimanga a Palazzo Chigi" https://t.co/Pj6Gtt06cG
Io penso che chi si dovrebbe vergognare è chi appoggia chi ha complottato per tutto questo facendo cadere draghi per 4 poltrone, mi blocchi pure
Mischiare l'operato da banchiere con quello di PdC che ha visto #Draghi con record di debito pubblico, infame gestione pandemia, falco nelle sanzioni autolesioniste, più poveri, inflazione. Non tutto  causa sua ma smettiamola col "il salto nel buio" quando nel buio c'eravamo già.

Prepariamoci allo scenario con fratelli d'Italia primo partito, alla opposizione, ed una coalizione di partitelli con supporto di FI  per una agenda cosiddetta Draghi, noi per il potere, con il partito democratico, Italia democratica e antifascista.
Perche' il rezzo del gas e la crisi energetica sono "anche" colpa di Draghi e dei suoi mandanti e non di Putin? Leggete. Facile facile. https://t.co/SXsAQWSVmk
Ma quando chiamano #draghi “il migliore degli italiani” non fa incazzare?
Magari Silvio si é ricordato, anche se in ritardo, del ruolo che ebbe Draghi nel silurare il suo governo eletto per far arrivare Monti e la macelleria sociale che ne scaturì..memoria corta? https://t.co/Y6nsqYJgoM
Tutto questo succedeva mentre c'era Draghi... Forse dormiva e non se n'è accorto.

Speranza è un ministro del governo Draghi. Ha impedito qualcosa sull'invio di armi? Bersani e Fratoianni, numericamente, sono irrilevanti. Puoi direi lo stesso di Salvini e Meloni?
New video by Tele Italia: Candidato premier della Sx sarà Draghi o Letta. Ecco le indiscrezioni insistenti https://t.co/0lGx3E57XR

Non aver votato la fiducia a #Draghi è stato un errore madornale e lo pagherete nelle urne. Adesso potete andare al #Papete
 «Whatever it takes», i 10 anni della grande promessa monetaria. La più celebre delle frasi di #Draghi è il culmine di un’opera in tre atti. Con diverse copie mal riuscite. https://t.co/86SByLbLzf🔸

Se cumplen  años del famoso "whatever it takes" de Draghi:🔟

 ☑️El cambio de rol del BCE y la mayor unidad de Europa  llevan a pensar que no se producirá otra crisis de #DeudaPeriférica, al menos no de la misma magnitud.🇪🇺

#FundsPeoplePerspectivas

https://t.co/w0aHrdv1FT

#RT @Agenzia_Ansa: Coalizioni senza pace a due mesi dal voto. Le posizioni dei leader. Aut aut di Meloni al centrodestra. Calenda punta su Draghi, apre a Letta e vede Renzi. #ANSA 
https://t.co/Wg4dtKhm4v
La destra ha fatto cadere Draghi.
La destra è con Putin.
La destra è contro la UE.
La destra è contro aborto, LGBT, minoranze.

Tutto il resto è fuffa.

#ElezioniPolitiche2022
Insieme a chi ha votato contro Draghi, contro gli aiuti all'Ucraina, contro il termovalorizzatore.
Calenda è mobile, qual piuma al vento. 
Come il PD, del resto.
Sono cancellabili e vanno cancellate ma oggi è impossibile visto che il Governo Draghi, seppur sfiduciato,  è ancora operativo.
Non è questa la realtà? Oh, magari sbaglio io.

Quindi Draghi si è autosfiduciato!
Cose da pazzi!

propaganda anti-Meloniana un tanto al chilo...
Articolo Nyt su Meloni, l'autore sbugiarda il #Corriere: "Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/DLrARlKZyd
Das Establishment feiert immer sich selbst:
2020 verlieh Steinmeier das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an den scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi.

Aber nördlich und südlich der Alpen wurden die Sparer Opfer der EZB-Zinspolitik. 😠

O che, come diceva giustamente qualcuno, la maggioranza degli Italiani stava con Draghi e ne aveva stima.
Punendo chio ha fatto cadere accoltellandolo alle spalle

Diez años ya del discurso cumbre de Draghi.

https://t.co/X91qP808wj
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Sondaggi politici oggi: chi vincerebbe dopo la caduta di Draghi. M5s sotto il 10% https://t.co/BC43BK4cZZ
oggi vado al mare e mi sto preparando con libri e puntate scaricate de Il principe di draghi.  no perché purtroppo se sto in spiaggia senza qualcosa da fare mi prende qualcosa di brutto
La drammatizzazione che il #PD sta imprimendo a questa campagna elettorale è figlia dell’incapacità dei democratici di riconoscere legittimità ai propri avversari. Anche quando ci hanno governato insieme nei governi di #Draghi, #Monti e dello stesso #Letta

Nooooo assolutamente no. Prendetevi le vostre responsabilità e governate lasciare stare il povero Draghi. Lo stanno usando come un santino.
Con i diritti civili si lavano la coscienza. Hitler è uno psicopatico, ha sofferto per questo, è un diverso, bisogna capirlo. Uno schema micidiale: se a proporti una stronzata è un diverso, non puoi neanche entrare nel merito perché lo discrimini. E ci becchiamo l'agenda Draghi
Su FI concordo, perché è da lì che sono mancati i voti per Casellati. Ma, al netto di ciò, sarebbe stato preferibile avere Draghi (se ti vaccini non contagi e sei protetto sempiternamente), che era l'unica alternativa? Io non credo
Chissà se spiegheranno cosa comporta l'agenda #Draghi o prenderanno il programma di Conte per fare finta di volerlo realizzare...

Mah ... se si mette come programma l'agenda Draghi diciamolo che i referenti per una coalizione di governo non possono essere delle forze di sx, ma solo di centro o di centro-dx. Non a caso assistiamo al fenomeno transfughi da FI.
La fiducia a Draghi è quasi più grande della marea di gente scesa alla manifestazione spontanea per la crisi di Governo.

E cmq qualcuno potrebbe spiegare a quel grande imprenditore che tra qualche mese Draghi sarebbe andato via lo stesso, perché sarebbe finita la legislatura.
Il giudizio di Fabrizio Barca sulla famosa "Agenda Draghi"
Bocciato l’obbligo vaccinale! Tre sentenze affossano Speranza e il suo ex governo Draghi-Salvini: https://t.co/WBlq8o8G25  TANTO NON MI OBBLIGAVANO LO STESSO
Diez años después de aquel famoso compromiso de hacer "lo que sea necesario" de Draghi, Lagarde le brinda homenaje creando la versión mejorada de la herramienta que motivó ese discurso https://t.co/B9jmXKSiTY a través de @expansioncom
perché ovviamente se c’è l’inflazione è colpa di draghi!!!!! Vai così 🤙🤙🤙🤙

Me lo immagino draghi che scrive su wa a suoi buddies “ e mo che faccio”
La percentuale del 20% è calcolata sul numero di voti, non su chi ne ha diritto. Chi ha gradito Draghi a votare ci va. Se chi non ha gradito non ci va, quel 20 diventa 30-40-50 ecc. Perciò consiglio di votare un partitino piuttosto che niente. Detto ciò, chi insulta é scemo 🤗
E quindi? Ripeto se il programma è l'agenda Draghi e questi sono tre ministri che già oggi la stanno seguendo perché dovrebbero non farlo domani?
Domanda retorica. Perchè quello che ha scritto non ha senso. Marattin parlava di Draghi cosa c'entra il suo voto? Se Draghi ha fatto bene allora lei non vota Marattin  Faccia funzionare quei 2 neuroni in testa.🙃
Secondo l'on. di Italia Viva, la "sua" Italia ha ancora Bisogno di Draghi. Dimissioni Governo per il dopo Mattarella ? #omnibusla7 #coffeebreakla7
io sto a casa... mi hanno stufato. A meno chequalcuno non presenti #draghi
Il finale è stupidissimo, Galbatorix (che poi sembra un amico di Asterix) ultimo Cavaliere dei Draghi, Sommo Stregone, Supremo Pezzo Grosso, Eroe del Destino, che non sa che si possono lanciare incantesimi non verbali.

Elezioni, Calenda: 'Come premier c'e' il solo nome di Draghi'. Pd: 'Non è un tema in agenda ora" https://t.co/DgK9MyFf66
L’agenda Calenda batte l’agenda Draghi 6:0 / 6:0 🎾🎾
Richiesta appassionata al Presidente M. Draghi - Appello a guidarci oggi e domani - Firma la petizione! https://t.co/KJS3G2yA4o via @ChangeItalia
I più deboli pagheranno l'instabilità. Draghi ha abbassatoble tasse molto ai debolissimi (fino a 20000 €) e ai debolo (fino a 50000) e alzato poco ai meno deboli. Solo un esempio.

Lo spettro di Draghi per raschiare qualche voto in più

Toh! La Russia non si è dimostrata affidabile neanche con la Germania che ha titubato sugli aiuti all’Ucraina per garantirsi il gas di Putin. Grazie Draghi perché avevi una sola parola.

E a chi doveva scegliere visto che i due partiti che formavano il governo e che fecero un contratto di governo erano 5  e Lega ? ⭐️
Se non erro Draghi nel suo fantasmagorico Governo aveva 3 Ministri, 1 Vice Ministro e 12 Sottosegretari 😉

quello vignette riportano l'effetto dell'attuale inflazione, che è un fenomeno internazionale, dal Canada all'Australia, passando per Europa, US e UK. Quei contenuti quindi, e relativa attribuzione a Draghi, sembrano un tantinello fantasiosi  es:🙂 👇
https://t.co/W5qlUnwAky

Perdonami ma non ti seguo
Per quanto mi riguarda vincere le elezioni con campo largo da sinistra a destra (un Draghi 2) basta per sconfiggere la destra  ma non per salvare l'Italia 
Per salvarla serve soprattutto saperla governare
E con questo mappazzone  come la si governa?
Quando prenderanno atto che le elezioni non riguardano solo il loro circolo golf, unico luogo dove Draghi appare come il salvatore della patria, avremo già la Meloni al governo.
#ElezioniPolitiche2022

Non mi risulta Draghi candidato in nessuna circoscrizione. Continuo a credere che Draghi non vuole fare il PdC conoscendo i politici italiani.
Il futuro mr.b. sarà quindi Calenda o Renzi?!

La spregiudicatezza con cui Conte e la destra hanno abbattuto Draghi dimostra come la loro politica sia SPREGIUDICATA  e CONTRARIA alle classe media.

Senza tanti giri di parole:

DIFENDIAMO QUANTO ABBIAMO CONQUISTATO CON IL NOSTRO LAVORO!

Facciamo ONDA

Voila pourquoi #Draghi a sauté (entre autres).
L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi.

https://t.co/RoeQSDJCoV
E all'interno c'è Grillo che fa sponda. Avrà capito che i 
300.000 € che il M5s gli fornisce, per la pubblicità sul suo blog e per la produzione di video in vista delle elezioni, gli vengano dati per distruggere il M5s e favorire l'agenda Draghi. #GrilloVattene

Prof non ci prenda in giro per favore.
Che le sanzioni avessero un costo sociale immenso era noto e @draghi non lo ha nascosto. Oppure il discorso sui condizionatori valeva dopo per ridere?

Agenzia_Ansa "Coalizioni senza pace a due mesi dal voto. Le posizioni dei leader. Aut aut di Meloni al centrodestra. Calenda punta su Draghi, apre a Letta e vede Renzi. #ANSA 
https://t.co/lzJoGlyXlu" - Via @C_Randieri #Randieri https://t.co/qSF74Yx0yf



Untitled discover search

Pagina 5667

Quando è caduto #Draghi
 6) futuro ai più giovani e una dignità agli anziani. Gianfranco fra due mesi si vota e io non voto più un partito per fede, io voto un programma e dei contenuti. Qui siamo passati dall'agenda Draghi all'agenda Sociale del PD (Provenzano), per poi tornare all'agenda Draghi.➡️ ➡️

L'ultima chance di rinascita del Paese....con Draghi che lo ha affossato!?!!? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Draghi convoca pmi, commercio, artigiani, coop. Incontri domani e mercoledì nella sala verde di Palazzo Chigi #ANSA https://t.co/oXhIgwgAbS
Infatti!  ♀  Draghi ha gestito bene la crisi europea ed ha salvato l’Italia dal default. Stava gestendo bene pure l’Italia. Ma a noi non va bene. Cambiare non ci piace!🤷

Con Letta è flirt di passione. Il vero amore è Mario Draghi

I Draghi vivono nelle grotte non nei palaZZi

Carfagna: "Su Draghi scelta di irresponsabilità e instabilità" https://t.co/hpXkd5sEbq

Tutti dimenticano che Draghi non è uscito di scena ma è ancora Presidente del consiglio

Veramente han fatto fuori Salvini e poi Draghi, fai un po’ te…
Non ricordare quello che draghi ha fatto alla Grecia è come non ricordare il my friend di renzi a  Bin Salman
Fronte di CSX che nasce crede nell'approccio serio di Draghi, senza estremismi. Vuole realizzare infrastrutture, ammodernare il paese, forte collocazione euro-atlantica, con dovuta attenzione al tema dei diritti e equità sociale. Vuole starci con equilibrio? Altrimenti, non serve
Intendi dire che il pres. Draghi è un pagliaccio?
Infatti, tutti quelli che dicevano che conte era il riferimento progressista (PD) e quelli che dicevano che cacciare conte nel 21 sarebbe stata una jattura (calenda), siccome si dovrebbero vergognare perché senza Renzi Draghi NON CI SAREBBE MAI STATO hanno ancora paura di Renzi
Draghi ha calpestato la Costituzione Italiana, come un giocattolo che si mette da parte quando ci sono i problemi veri, il problema vero sarebbe il covid che in realtà è una frode, un'influenza creduta incurabile e contagi determinati da tamponi che sono farlocchi.

Sbagliato
I 5S avevano già sfiduciato Conte
Quindi la risoluzione Casini era solo la risposta alla risoluzione Calderoli che invece era una porcata per buttare giù Draghi
Nom ribaltare gli eventi
Mmm... Non sapevo che quando diventi vecchio sei una cariatide...  ♂ 😂🤦🏻
Mattarella 81? Draghi 75? Monti 79?
Napolitano 97 che sono allora??
Esattamente 10 anni fa, il 26 luglio 2012, Mario Draghi pronunciò la storica frase "Whatever it takes". 

Salvando di fatto l'euro. 

Meritava ben altro trattamento rispetto a quello offerto dalla politica italiana https://t.co/sAlyhw7E3R
la #CocaCola l'ha capito molto prima! cosa? l'importanza di un marchio! tutti sono per l'#AgendaDraghi! 

che dire? siamo pieni di MEDIOCRI!

che senso ha l'#AgendaDraghi senza #Draghi?
#Draghi sinora ha dimostrato di avere una sola parola e niente induce a pensare il contrario!

Gider Macaristan'a tasiniriz miss gibi. Bu arada Orban meclisten tam.yetki isteyip.alinca Italya'daki solucanimsilar ortaligi yiktilardi, fassiikkk Orban diye. Daha gecen gun soysuz Draghi meclisten tam.yetki istedi, ayakta alkisladilar " iste lideerr, iste kurtarici"diye.
🤮🤮🤮
dirigé par Mario Draghi.  Après ces « belles mesures » de solidarité avec les banques délinquantes qui ont provoqué cette terrible crise, la Grèce a fait faillite.
En 2020, la Grèce, qui réalise environ 20 % de son PIB avec le tourisme, a été fermée, comme nous tous d'ailleurs 🔽

#ilmanifesto #laprima 

Stop migranti, difesa dei confini e decreti sicurezza. Gli ultimi sbarchi a Lampedusa indicano a Salvini le nuove priorità «per gli italiani»: non più bollette e salari, come quando sosteneva Draghi, ma vecchi slogan diretti alla pancia degli elettori
DRAGHI GOVERNA CON I SOLDI TROVATI DA CONTE:

IL PD, È COSÌ PRIVO DI IDEE, CHE AGITA LO SPAURACCHIO DRAGHI, SENZA DRAGHI L'ITALIA DIVENTA IL PARAGUAY! :-)
AL NORD ITALIA CI SONO NELLE BANCHE 5 MILA MILIARDI DI PRIVATI,5 MILA MILIARDI DI IMMOBILI, AL SUD ABBIAMO GLI ..."ASSISTITI"

Infatti Draghi non parla mai, non se ne era accorto? Ha parlato per 36 minuti in Senato per spiegare cosa ha fatto con il suo governo e cosa ancora resta da fare. Ma se non lo ascolta non può capire. 
Digiti su Google: draghi discorso Senato video. Non è solo cosa fare ma COME.
Il centrodestra vincerà le elezioni e un minuto dopo l'alleanza di governo salterà. 
Fra lui e la Meloni sarà impossibile trovare un accordo. Draghi già si sta riscaldando

El hombre del legado inolvidable: por qué nadie debe alegrarse de la salida de Draghi

https://t.co/NhgeobnYOM

Mal di testa, aria condizionata sotto il limite Draghi, rumore continuo delle ventole dei server.
Bella giornata.

Dieci anni fa, le tre parole che cambiarono la storia di un intero continente: "whatever it takes". 
Dieci anni dopo, la stessa persona che le pronunciò viene sfiduciata da una masnada di incompetenti. Per questo dobbiamo combattere il #25settembre
#Draghi https://t.co/anLFtjTCEZ
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Io  dico che bisogna scegliere tra i partiti che hanno votato il greenpass, il super greenpass, l’obbligo vaccinale e 55 fiduce a Draghi e quelli che hanno votato contro.
Colpa di Draghi
#Ilva, dieci anni fa il sequestro. Poi decreti e proclami: da Monti a Draghi, l’elenco di promesse e fallimenti sulla nuova vita dell’acciaieria di #Taranto https://t.co/39PpyPk66a via @fattoquotidiano
Il non voto gioca ha favore del vecchio governo, non arriveremo mai al 60%di astensione al voto, ma dovete darci un partito solido da votare, il patto sociale popolo/stato e morto con il governo Draghi, spetta all'opposizione trovare una rinascita
Calenda: «Se Draghi indisponibile mi candido io». Rebus alleanze e strategie del Patto Repubblicano https://t.co/L34uizHcA7
Calenda a Sky TG24: "Se Draghi non è disponibile, sono pronto a candidarmi come premier" https://t.co/dCwmR6ZRkE
She’s on the way out!  One by one the WEF puppets are falling by the wayside. Soon, she, Trudeau and Macron will be joining the garbage heap with alongside Johnson, Draghi and Merkel.
Ma Calenda e Renzi che vogliono agenda Draghi eppoi si alleano con Fratoianni? Ridicoli

Elezioni, Salvini: «Chi prende un voto in più sceglie e governa». Calenda: «Se Draghi indisponibile mi candido https://t.co/01oDSRqPZY
Come mai nessun giornalettaio o politico parla della scoperta dell ASL di Alessandria?  40% dei sierati producono anticorpi AUTOIMMUNI!!! Cercate su google ASL+ALESSANDRIA+ANTICORPI+AUTOIMMUNI.. e iniziamo a pregare. No meglio sparare sinché saremo vivi. Vero Draghi e Speranza?
Il mitico governo Draghi, per l'ennesimo decreto "Regalie alle plebi" (Dl Aiuti), è riuscito a tirar fuori dal cilindro 14,3 mld. Se pensate che facevano fatica a trovarne 8 per tagliare l'Irpef a lavoratori e pensionati...con il Pd in maggioranza...
Calenda, se Draghi indisponibile come premier mi candido io https://t.co/MU3jQXGa8B
Calenda, se Draghi indisponibile come premier mi candido io https://t.co/eGHYy9GSG3
È stato Letta a mollare Draghi, intende questo. è un’altro della fede Travaglio è del falso quotidiano e & C.
Carlo Calenda non chiude al Pd: «Ma a Palazzo Chigi vada Mario Draghi» https://t.co/UIcypwanrR

Calenda: «Se vinceremo provvederemo a inchiavardare Draghi a Palazzo Chigi» https://t.co/qx5iTWGlxG
Elezioni, Calenda: “Se Draghi non è disponibile come premier mi candido io” https://t.co/ATeIIYhQl1
Elezioni, il piano B di Calenda: Se Draghi indisponibile al bis mi candido io a Palazzo Chigi https://t.co/PA8cA5O74v
Calenda, se Draghi indisponibile come premier mi candido io https://t.co/7yS1DiHqUh
Una brava persona il Presidente Draghi
(e non mi riferisco a Draghi)
Calenda: «No alleanze con chi ha fatto cadere Draghi» https://t.co/Sk4h5w0hHa
Ovviamente ci credono scemi. Improvvisamente, dopo aver sostenuto pedissequamente Draghi e Speranza, in vista delle prossime elezioni cambiano idea.
Ma il #PD ormai ha preso un'altra strada. Il fatto che abbia preferito #Draghi alla #agendasociale di #Conte la dice lunga. Con l'imbarco di #Brunetta e #Calenda poi ha fatto capire che risponderà a tutti tranne che ai lavoratori. Per rincorrere la destra PD si è fatto fagocitare

Propaganda spinta per il partito che segue l'agenda Draghi, che candida Draghi alla PdC, poi se Draghi li "spernacchia", va bene un Calenda qualsiasi.
Calenda: se vinciamo elezioni Draghi chiuso a chiave a Palazzo Chigi https://t.co/GEgGhEpIce
In un anno e mezzo di governo #Draghi quanti miliardi sono stati spesi e per fare cosa? ( non quanti sono arrivati e diaponibili)
L’agenda Draghi era un’agenda emergenziale ed era buona per tutti(solo la Meloni era fuori e ci ha guadagnato). Adesso serve un programma per cinque anni e la direzione di marcia deve essere chiara
Calenda: «No alleanze con chi ha fatto cadere Draghi» https://t.co/4L2bNVmXWd
I Dem e accoliti sono inchiodati alla linea euronazista di Draghi, e si prenderanno una batosta memorabile!

Si ma Draghi alla BCE ha aperto i bilanci per salvare il sistema bancario e in seconda battuta gli stati a seguito del debito PREGRESSO, non per comprare i monopattini ai ragazzini o rifare la casa ai nullatenenti

LA BARZELLETTA DEL MONDO:
USA GB E UE CHE DICONO A DRAGHI: FA FARE ALL'ITALIA
LA FACCIA FEROCE CONTRO LA RUSSIA.
MA SI PUÒ ESSERE PIÙ SPROVVEDUTI!?
PEGGIO DI COSÌ LA NOSTRA POLITICA ESTERA NON POTREBBE ESSERE.
LA COLPA DI CHI È?
DI DRAGHI? DI MAIO?
NO.
DEL BAJON.

Il pd decida un po' quel che fare e si presenti con un programma decente di centro sinistra alternativo alla paccottaglia 5s ecc e si mantenga pronto a sostenere , anche nella sua diversità , un governo guidato da draghi o personaggio simile.
Il resto è merda 
3/n

Y von der Leyen lo celebra parafraseando a Draghi en el décimo aniversario de una de las citas más famosas de la historia reciente de la UE: 

“La UE hará lo que sea necesario para garantizar su seguridad de suministro y proteger a sus consumidores, ya sean hogares o industrias".

Draghi ci ha portato l’emergenza energetica, l’inflazione alle stelle e il costo del denaro in aumento. E ci ha portato in una guerra che non ci riguarda. 
Cosa fanno i pagliacci? Difendono Mario Draghi.
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

Anche chi vota @LegaSalvini 
Lo abbiamo già visto con #Draghi
Calenda “Se Draghi non è disponibile mi candido premier”ROMA (ITALPRESS) - "Noi pensiamo a un governo Draghi bis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo ad una persona.

https://t.co/v9AHRCqqYr
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Curiosa ricostruzione: Draghi si è dimesso e le sue dimissioni sono state respinte; ha ringraziato chi lo ha sostenuto e detto che il sostegno extra parlamentare era immeritato e nn l’ha mosso 1 m Non essendo cambiate le condizioni si è ri-dimesso. La tua manipolazione è risibile
Pure io, io anche se si candida Draghi.

E l'agenda Draghi è progressista?
Ai tempi della lira l'inflazione era sistematica, ma con la politica dei redditi del vecchio La Malfa e la scala mobile era sempre sotto controllo. Poi la resa di Amato al marco e quella carissima di Prodi all'euro. Ora con l'euro in crisi, nessuno in EU e 1/2 Draghi sono dolori
Quindi, implicitamente, il cialtrone #Calenda si mette allo stesso livello di #Draghi! Umile…

fatto un cursus sui menù dei ristoranti di Città della Pieve: molta carne, insaccati, tartufi, ovviamente zafferano qua e là, ma la ribollita non c'é. Draghi non é così sprovveduto da farsi ribollire
Davvero pensi abbia un senso fare la lista di chi sta con Draghi con chi come Fratoianni è sempre stato contro Draghi?
Calenda si propone per una coalizione, sa bene che azione non avrà mai la maggioranza assoluta, per questo proponeva Draghi (che dovrebbe prima accettare la candidatura)
Well, Draghi is quite popular in Italy. He win probably win the next elections.
L’ultimo colpo di Draghi premier, Franco annuncia ai ministri: “Meno deficit del previsto, abbiamo 14,3 miliardi di fondi per gli aiuti” https://t.co/Ot3yfIL2L6
#Draghi: «Autunno complesso, uniti per fronteggiare flessione economia» vi sta preparando quello che molti di voi già sapevano un autunno di 🔥
#Calenda: “Se #Draghi non dovesse essere disponibile, mi candido io #Premier”

Sopravvivremo anche alle vedovelle di Draghi e a quella Corte dei Miracoli che Letta si sta allestendo, la storia politica italiana è tutta così. Almeno riconoscete che il "gagà " vi ha portato a casa tanti soldini anche per voi piccolini, almeno questo. Ciao

El sector meningítico que se traga todos los bulos de Negre quiso interpretar el corte como que Draghi no sabía que Sánchez se llamaba Pedro por su “irrelevancia internacional”; y desde entonces lo llaman “Antonio” como con sorna aunque dan bastante vergüenza ajena.
Nn ho saputo rispondere ... Io ho quello della pace  ♀  e un libro sui draghi lo leggerei. ... Ma draghi animali.  nn draghi ex primo ministro🤷🏼 🐉
Llaman así a Sánchez por un bulo que les colaron por una rueda de prensa de Draghi con Sánchez y Costa. Cuando terminó de intervenir Sánchez, Draghi dijo “Gracias. Antonio”, para cerrar el turno de Sánchez y dar paso a la intervención de Antonio Costa.
Il pessimo Mattarella vuole Draghi pdr...nn e' adeguato alla carica...mi dissocio...
Draghi = Dagon
Bei Draghi hat angeblich ein Satz gereicht, um den Euro zu retten: What ever ist takes.
Uno dei peggiori ministri dello sviluppo economico della storia: Ilva, Alitalia, Fincantieri, Almaviva i suoi più grandi fallimenti. 162 tavoli di crisi e 180.000 lavoratori lasciati soli a se stessi, è il meglio che trova la sinistra se non si chiama Draghi.
Quindi se Draghi non si candida, quello che aveva detto che Letta non si poteva candidare premier, ora dice che si candiderà lui #Calenda, il centro centro vuole perdere è ufficiale

Ho fatto un viaggio e ho dormito in pensione per risparmiare.
Il conto era esatto di mille euro.
Il titolare, alle mie rimostranze, ha detto che si è solo adeguato alla promessa di #Berlusconi. Portare le pensioni a 1.000 €.

#ElezioniPolitiche2022
#elezionianticipate
#Draghi
Il #WhatEverItTakes di #Draghi compie 10 anni. 
L'impegno e la perseveranza di salvare l'Europa da un atroce destino. 
#Europa 🇪🇺
LeU ,il partito di Speranza, ha votato no alla fiducia.
Letta : campo largo solo con quelli che hanno votato la fiducia a Draghi.
#Calenda a #Letta: “Possibile un’alleanza con il #Pd. Se vinciamo, #Draghi premier”.

Sarebbe una bellissima cosa, se Draghi lo vorrà.

#iostocondraghi 
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #elezionianticipate #laPeggiore_DESTRA_diSempre
Ma è lo stesso che ci ha portato il Governo Draghi? 
Date a quell'uomo una medaglia.

È forte Carlo, lui si autocandida, è il suo sistema preferito.
Disarmante…in senso buono però 
#elezionianticipate #crisigoverno #Calenda: 'Se #Draghi indisponibile mi candido io a fare il premier' https://t.co/dgE6aTGaS9 via @repubblica

Basta votare chi ce l’ha dato una volta: #ItaliaViva.
Figurati se Bettini lascia mano libera a Draghi dopo che gli ha segato Arcuri!

Io non vedo l’ora che gli seghi tutti gli altri. Quindi gente, 
Votate in massa #ItaliaViva 
#ElezioniPolitiche2022

El único Duce aceptable es Don Silvio Berlusconi Parera.
Mussolini era mucho sexo.
Draghi es poco sexo.
Berlusconi es mucho sexo.
Ergo, Berlusconi = Mussolini.

La srategia di Letta sembrerebbe quella di prenderla nel cxxx, uno come presidente del consiglio vorrebbe draghi o se stesso l'altro Bonacini entrambi sono usciti dal PD schifandolo...
Signori e signori ecco qui la Taverna di Guerre Stellari, piena di pupazzi.
Yoda compreso.
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Ecco, con uno come Fedriga nella lega, come si può votarli? Almeno lo facessero star zitto o lo tenessero un po' in disparte. Borghi lo voterei, Fedriga è inammissibile. Non ha capito niente di tutta la storia del covid e del governo Draghi. Dovrebbero buttarlo fuori.
Non erano loro che lo sbandieravano a destra e a manca con Draghi che fa il "Make Italy Great Again"?
All'interno della coalizione il candidato premier di Azione sarebbe Draghi, se questo non fosse disponibile il candidato sarebbe Calenda. Mi sembra normale, se infatti poi la coalizione dovesse vincere non ci sarebbe il veto sul nome di Calenda, un candidato però è indispendabile

 IL GIORNALE: “DAI DRAGHI AI MOSTRI: ORA È ALLARME SICUREZZA”🔴

Anche secondo me, anche se ritengo che continuare il percorso di Draghi sia un buon inizio per la prossima legislatura

alan....e' gia' andata...insieme a draghi
Se il governo Draghi ha contribuito ad aumentare la  povertà, a far crescere lo spread, a non contenere la pandemia, la sua uscita di scena è più che meritata. Altro che caos.

Ma che dici, Forza Italia ha fatto cadere il governo Draghi che voleva condannare l'aggressione della Russia verso l'Ucraina.

Un provvedimento da 12-13 miliardi che sarà illustrato nei prossimi giorni dal premier #Draghi a #sindacati e imprese. C'è anche l'ipotesi di tagliare l'Iva su alcuni beni alimentari, ma perde quota in favore del bis dei 200 euro. Quale dei due preferiresti e perchè ?
Sto scrivendo un post e, se Draghi è indisponibile, non mi candido a premier

Nuovo articolo: Perchè Mario Draghi è un nemico del popolo: parla l’ex giudice costituzionale Paolo Maddalena https://t.co/6PMyWbO92m Corriere di Puglia e Lucania Matteo D’Amico (https://t.co/Yj5kjyDuQ7 Del 26 Luglio 2022 alle ore 08:51 #politica

Cerca di capirlo, dopo aver perso il suo "Dio Draghi" ha deciso di fare campagna elettorale contro i "sovranisti" brutti e cattivi.
RAINEWS24 Ultim’ora: Calenda:”se Draghi non è disponibile mi candido alla presidenza del consiglio”. Ma di Paperopoli o Topolinia? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
mamma dice che sambuca mi fa vedere i draghi, mi ha deluso, niente draghi
Perché optare per le mezze misure? O draghi o ciccia

Sisi, stupido io che non ho subito collegato inflazione, guerra e covid a quel pazzo di draghi😳🤪

Ma poi di che parliamo: per entrambi (e per tutti gli italiani) Conte è il principale responsabile della fine del governo Draghi. Amen
Geen idee. Er liepen allerlei rechtszaken tegen hem. O.a. voor het 'kidnappen van migranten'. Toen Draghi aan de macht kwam (zetbaas EU) verdween Salvini uit beeld. Hij zit nog wel in de Italiaanse Senaat (een soort 1e Kamer volgens mij). De MSM zullen hem wss doodzwijgen.
Si @luigidimaio bene ha fatto draghi....e bene hai fatto tu con la tua scelta, adesso si va avanti e si riparte, nel frattempo  continuerai a lavorare per il bene del paese......il 25 e' vicino pero', ma sono sicuro che farai le scelte giuste, lo hai gia' dimostrato

L'esodo dei suoi elettori è direttamente collegato al supporto al governo Draghi di cui tu sei il primo promotore
Peraltro Brunetta, se Draghi si fosse dichiarato indisponibile a gestire l’amministrazione corrente, sarebbe stato il presidente del consiglio pro tempore in quanto ministro anziano. Tutto già scritto :)

Draghi è  stato inflesdibile perché se ne voleva andare .... le sue politiche avranno effetti devastanti in autunno è lui non vuole essere PDC in quel momento.
Chi VUOLE VERAMENTE aiutare il paese fa aperture ascolta e RESTA.

Quindi gli piaceva stare al governo con Draghi, ma quando gliel'hanno fatto cadere gli piace stare all'opposizione...

Che fine analista, come li leggi tu...

I nuovi partiti hanno grandi temi che in parte hanno già
fatto conoscere, i partiti presenti in parlamento portano acqua al mulino Draghi che disse le riforme che farò andranno avanti anche se non sarò presente

76 yılda 67 hükümetin iş başına geldiği ancak birçoğunun erken ayrılmak zorunda kaldığı İtalya'da Draghi, 2018'den beri görevi bırakan 3'üncü başbakan oldu.

İtalya, ağır ekonomik şartlar ve yeni uluslararası meydan okumaların gölgesinde seçime gidiyor.

https://t.co/7i6wBFgscI
Presidente del consiglio Mario draghi o uno che gli somigli, tanto per non fare nomi il solito Cottarelli che torna sempre in gioco. Non ci sono altre strade. Altrimenti se andrete da soli c'è anche il rischio che qualcuno non superi lo sbarramento. Altre vie non ne vedo
2/n
Sky scrive così come da me riportatoti, mentre l’agenzia da te allegata è più completa:

“Di Maio,  sono contento che si sia staccato dal Movimento 5 stelle ma ha fatto male perché dentro il M5s avrebbe potuto impedire la caduta di Draghi”

Copre la BCE come ha insegnato Draghi.
Anni a combattere Borghi e Bagnai e poi hanno fatto con l'euro quello che loro sognavano con la lira...

Continuano le anteprime dall'Alfa di Dragonflight della nostra aMika e collaboratrice @Reyra 
Nel nuovo video appena uscito Mika ci fornisce un primo sguardo sul Volo Draconico, il novo sistema di volo presente nelle Isole dei Draghi.

https://t.co/GsHUlnwm6o

non ce la possono fare, imho

la dx moderata, per quel che raccolgo io di pareri e commenti, non voleva assolutamente la caduta di draghi, anzi

la fuga dei fedelissimi, imho, è troppo evidente e generalizzata, seguiranno gli elettori

L’unico che non vogliono e’ l’unico che ha difeso Draghi con le unghie e con i denti. Si può essere più ridicoli?
In pratica stanno dichiarando alla luce del sole che non vogliono Draghi e tantomeno la sua agenda.

Calenda “Se Draghi non è disponibile mi candido premier” - 
https://t.co/2LgZCvh33u

Italian Prime Minister Mario Draghi says he will resign after a party in his ruling coalition failed to support a confidence vote, plunging Italy into political chaos.
Italian Prime Minister Mario Draghi says he will resign after coalition party mutiny
Sbarra “Mercoledì incontro con Draghi per misure immediate sul lavoro” - 
https://t.co/0SKm0C0ay8
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Forse non te ne sei accorto, ma Draghi , quello che avete bocciato, lo sta già facendo. Bisogna reperire i fondi, perché se togli le tasse da una parte le devi prendere da un'altra. Per esempio dai tuoi amici evasori ed elusori. Hai capito Salvini? Me sa de no!
Chi mantiene i migranti ....l'agenda Draghi ? Letta e Lamorgese partecipano coi loro beni al mantenimento dei loro votanti africani ?
Ascoltate draghi. Ogni italiano investa il 2% del pil in armi per la difesa non degli ucraini ma da questi soggetti

L’ultimo colpo di Draghi premier, Franco annuncia ai ministri: “Meno deficit del previsto, abbiamo 14,3 miliardi di fondi per gli aiuti” https://t.co/wF8rRtFNZq

Ecco chi è Draghi! Uno che scappa quando si mette male.

-Se Draghi non è disponibile, mi candido io- #Calenda #CampoLaido #LettaMaio🤣🤣🤣🤣
Sono meno pessimista rispetto ai sondaggi. 45% di indecisi, forza Italia è rimasta solo con dudù come moderato, calenda farà il botto, m5s scompare, PD primo partito. Parlamento ingovernabile. Draghi per un secondo mandato comincia ed essere non piu una eresia
Benvenuti nel Campo kamikaze del #Pd, dove i nuovi alleati di #Letta già lo bocciano come candidato premier per #Draghi forever https://t.co/8Zpdv190Wc
Forciniti: «Draghi ha tentato l’ennesimo ricatto. E così è saltato tutto» https://t.co/c0z5MlXbXF
L’ultimo colpo di Draghi premier, Franco annuncia ai ministri: “Meno deficit del previsto, abbiamo 14,3 miliardi di fondi per gli aiuti” https://t.co/JsFcCXs6Lg
Azione ha tirato in ballo Draghi premier, per questo riflettevo sui do ut des. Se no, Di Maio, andrà col PD ed Azione deciderà cosa fare. E Renzi pure.

Vabbuo Ragazzi e cambiato tutto non si parla più di draghi (oramai hanno trovato il sostituto su cui puntare vedi screen sotto ) e solo per lodarne il suo operato ora letta a fotocopiato il programma di "Conte" e punta su quello facendoselo "proprio"⏬

Siamo un Paese allo sbando,una barca in un mare in burrasca e l'unico in grado di tenere saldo il timone,Draghi,ce lo siamo giocato. Siamo a un passo dalla tempesta perfetta con il rischio di vittoria della destra anti-EU,anti-NATO. Persino Berlinguer PCI scelse Occidente e NATO
NN DESIDERO ESSERE MISCHIATO CON TE, QUINDI DEVI DIRE IL MIO OBBIETTIVO É RIPORTARE DRAGHI A PALAZZO CHIGI X SALVARMI IL CULO.

Ehhh destra cripto neoreazionaria elitaria paramassonica: calendino a sprezzo ludibrio candida Draghi del loggione mondiale del Bilderberg Group e con altruismo suicida già offre soluzione in ipotesi del "gran rifiuto" di auto candidarsi e Letta jr che si auto offre front runner!

Salvini non combinare
Altri guai ...
Segui le persone che 
Anno più esperienza
Di tè... Tipo il presidente 
Berlusconi lui si che
Ah le palle.come
Politie è lui che ci
Voleva di nuovo
Seno bis Draghi...

Il @pdnetwork i soliti giochi ipocriti e interessati al potere, un'accozzaglia vergognosa.
La destra sguazza fra alberi, salsicce, debito, pensioni e immigrati, il tutto condito da sudore. 
Io voto Italia Viva e per l'agenda #Draghi

Calenda: "Se Draghi indisponibile come premier mi candido io"
Da "il migliore" a "il migliorissimo"😁

#Calenda #ElezioniPolitiche2022

Preme rammentare: L'Italia come la Cina e la Turchia di Erdogan? The Guardian: “L’Italia di Draghi, del Pnrr e del 6% di Pil, di fatto, pare più orientata verso un’impostazione del concetto democratico che ricorda la Turchia di Recep Erdogan.
https://t.co/jMykiT2NuD

How Mario Draghi Broke Italy | ZeroHedge
https://t.co/Q6DAjNX8Zq

ZeroHedge (https://t.co/Q6DAjNX8Zq)
How Mario Draghi Broke Italy
A crisis is brewing on the streets of Europe...
#lariachetira

#Draghi riferito a #RdC ha detto "quando una cosa funziona è buona viceversa è cattiva" 
Su questa... Emerge lo spessore da statista

How Mario #Draghi Broke Italy..
https://t.co/kZ54nQt0VX
#Santanchè #Meloni #Renzi #Conte #Letta #Draghi #DiMaio
.....Grazie alla SCEMENZA DI una PSEUDO-SINISTRA di PALAZZO (e DI SALOTTO) il #Pd che praticamente CORRE per PERDERE raccattando il PEGGIO del POLTRONISMO e del TRASFORMISMO NOSTRANO ecco l'ABOMINEVOLE FUTURO CHE CI ASPETTA

Com'è potuto accadere?
Eseguivo gli ordini

Certo, Draghi, Lamorgese, Fedriga..
ma sono i PICCOLI che eseguono, collaborano o voltano lo sguardo..

La banalità del Male.

È tutto in questa "scena madre", goffa epicità inclusa.
Non è scientificamente provato che l'agenda Draghi, il cui possesso è conteso da diversi presunti proprietari, sia il solo e unico mezzo idoneo a far vincere le elezioni politiche.
#26luglio #ElezioniPolitiche2022 #DirezionePD #AgendaDraghi #Politica #elezioni
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Anche la Lega aveva detto lotta fuori dall'euro, fuori dall'Europa lotta all' emigrazione. Poi abbiamo visto cosa ha fatto. Ha appoggiato Draghi

@HouseofDragon sta arrivando. Durante il San Diego Comic-Con è stato diffuso a sorpresa un nuovo trailer esteso che riporta alle atmosfere cupe del Trono di Spade e mostra protagonisti e draghi https://t.co/HNpIM0DDLU
L'agenda Draghi sta la'. Colao pronto a fare Colao dentro, il peggio.  Sarà riaperta dopo le elezioni.
Tutti a "piangere" la caduta di Draghi, per poi scoprire che può  essere sostituito da un Calenda qualunque...

Grande Draghi... la mediocrità dei partiti italiani non ti merita...

Ma certo! Stai a vedere che Conte aveva ragione! Anzi, per fortuna ha fatto cadere il governo! Ho un'idea: perché il PD non forma una bella alleanza con M5S? Due partiti con idee innovative ed efficaci. Altro che Draghi! - Sarebbe questa l'idea? 😂
Che gli dice agli elettori che Draghi non gli ha fatto fare il salario minimo che nei suoi 34 mesi a Palazzo Chigi non è mai entrato in un ordine del giorno dei cdm da lui presieduti?
Raff non vado al mare sto in casa con il condizionatore perché draghi si è dimesso

#MaraCarfagna lascia #ForzaItalia, “scelta irresponsabile su #Draghi”. Il perché della scelta  https://t.co/buSPEAxEWb👉
Sondaggio di Termometro Politico: il 43,1% gradiva il governo Draghi  ed il 30% voterebbe lista Draghi. L’Italia raccontata dai grandi media esiste
L’ultimo colpo di Draghi premier, Franco annuncia ai ministri: “Meno deficit del previsto, abbiamo 14,3 miliardi di fondi per gli aiuti” https://t.co/WSU6HXziFF
Non erano nell'agenda Draghi..

Con Draghi al governo👇
Poteva farlo prima e votare #Draghi
Ma non voleva assolutamente Draghi? 😂😂😂😂
sei d'accordo col #salariominimo , quindi? Per legge, a 9 o a 10 euro lordi ora o contrattuale ? O sei per ridurre il "cuneo fiscale" dello 0,16 anziche 0,8 come ha fatto #Draghi e darmi 9 euro in più al mese ? Chiedo per capire la tua posizione politica.

#26uglio 2012 - 2022: dieci anni fa il "Whatever it takes" di Mario Draghi
Vedremo. Secondo me rientra dalla finestra sotto la spinta di Draghi (se Calenda sentirà Draghi)

Dopo che Mario Draghi e i giornali di proprietà del ceto finanziario hanno apertamente enunciato di voler eliminare dal quadro politico qualsiasi forma di opposizione, l’operazione golpista-eversiva è proseguita da parte del governo con l’indire elezioni a distanza di due mesi.7/

Signora, questo era Governo patchwork nato con un mandato preciso su 2 punti: sanità ed economia.

Poi Draghi, dopo l'aggressione di Putin a Ukr, si è messo a far politica appiattendosi sulle scelte UE di cui ora pagheremo le conseguenze.

Quindi sì: doveva negoziare ogni 5minuti
Noterei una differenza: siete partiti con lo slogan “tutti quelli di Draghi”
Peccato Draghi ve l’abbia regalato Renzi (mentre vi strappavate le vesti per Conte ma vabbe’...) mentre il partito di Speranza con DePetris NON ha votato la fiducia seguendo i 5S, e il capo di Speranza

mai visto uno che incassa la fiducia e si dice tradito ! 
Ma voi volete proprio viziarlo questo Draghi !

Calenda "Se Draghi non è disponibile mi candido premier"
https://t.co/gEW0sFH2v3

Quello di Draghi era il governo tecnico del "migliore", con pezzi di fascisti, di pariolini, di coglioni urlanti e migliardari rimbambiti, tutti santificati dal "Super Mario" che lava più bianco.

Una grande ammucchiata per cui ora sono tutti uguali.
⬇️
Ma veramente Calenda ha detto che se vince provvederà (manco proverà, provvederà proprio) a “inchiavardare” Draghi a Palazzo Chigi? Veramente? 
Continua a fare i conti senza l’oste.
Calenda “Se Draghi non è disponibile mi candido premier” https://t.co/nmPgKzZStj
#Calenda e #Bonino aprono a #Letta ma chiudono a #DiMaio, aprono a #Gelmini e #Renzi e indicano come 'unico premier #Draghi' (idee chiare ) #ForzaItalia perde altri pezzi: #Baroni  #Versace e #Mattinzoli. #Zingaretti pronto a candidarsi in #Parlamento😂

https://t.co/hcghZLQvUE
Qualcuno alla fine l’ha trovata?
#AgendaDraghi #Draghi #26luglio #crisigoverno #ElezioniSubito #Governo #governoDraghi

Draghi, Johnson... L’aubaine de Vladimir Poutine - https://t.co/6A66rg5DCf
EDITO. Les populistes europeens ont souvent pour point commun la proximite avec l'hote du Kremlin. Mario Draghi en a fait les frais. Il n'est pas le seul.Voir la source

#Calenda si autocandida alla carica di Presidente del Consiglio nel caso Draghi non fosse diponibile.
Bene, ora sono davvero più tranquillo! 
LOL... non ci si crede.
https://t.co/pWnMB9uNY6

Tipo il governo Draghi, che ha impedito ai disobbedienti di lavorare e quindi di avere un sostentamento economico.
Violenza fascista di stato.

Beh certo, con draghi non abbiamo avuto aumento del gas, della benzina, inflazione, spread
Vero?
E se vogliamo dirla tutta gli aumenti già c'erano da dicembre.
Però facciamo finta di non ricordarlo ehhhh
Non ci stiamo capendo.
Il governo Draghi ha (per l'ennesima volta) sdoganato l'idea che c'è un bene comune condiviso al di là della lotta di classe o dell'ecologia o di qualsiasi considerazione altra che -grossomodo- la moneta e i titoli di debito.
⬇️
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Quindi che giudizio diamo al governo Draghi?

Ma a Draghi glielo hanno chiesto che ne pensa?
Quindi la #Meloni chiede chiarezza sulla scelta del leader, #Calenda propone #Draghi o , al limite, sè stesso e si allea con il #PD di #Letta, che, se volete, farà il #FrontRunner
L’ultimo colpo di Draghi premier, Franco annuncia ai ministri: “Meno deficit del previsto, abbiamo 14,3 miliardi di fondi per gli aiuti” https://t.co/Qhg31q6EFJ
Qualcosa Draghi gli deve a Giggino
Sig. Fassina tutto questo è sintomo che del PD non ci si può fidare. Tradirebbero appena ce ne fosse l'occasione. Ci vorrebbe solo una nuova legge elettorale, e chi vince governa. Draghi non è meglio di Meloni.
Soprattutto b ha spesso tradito i suoi elettori dicendo in campagna elettorale mai con i sinistri e poi: bicamerale, patto della crostata, patto del nazareno, sostegno governo Dini, Monti, Letta, Draghi, voto e rivoto al comunista napolitano e al cattocomunista mattarella,…
Si tende a demolire e/o demonizzare l’avversario senza nuove idee e/o proposte concrete. Esiste (per quasi tutti) “solo” la c.d. agenda Draghi.
Brutti schifosi. Come avete buttato fuori Draghi torna Orsini a raccontare fregnacce.
Da una parte Calenda che si candida qualora Draghi fosse indisponibile dall'altra la Meloni che se non la candidano fa un sfracello . IL PRESUNTUOSO RENZI MI SEMBRA UN  LAGO DORATO
Programmi pseudo giornalistici in cui fanno due domande cretine a personaggetti ignoranti di turno, e poi ti mollano 10 minuti di pubblicità. That's Italia...#ElezioniPolitiche2022 #Elezioni #26luglio #Draghi
Dopo aver conosciuto il pericolo per la democrazia che il governo Draghi ha rappresentato, questa volta mi trovo in difficoltà nel capire il : ci asteniamo.
Dl #AiutiBis, le risorse salgono. #Franco: deficit migliora di 14,3 mld https://t.co/8KfEN66nLP #governo #cdm #aiuti #energia #draghi

Ma è vero che credi stia per arrivare l’apocalisse ?  e hai addirittura mandato al papa la copia della “profezia finale”??? Anche lì sarà draghi a distruggere il mondo????😂
Sono convinto che sia stato il “and believe me, it will be enough” a fare la differenza, anche per il tono con cui Draghi lo disse
Ho deciso! Se Draghi non è disponibile, mi candido anch'io come Premier.
Ricordo la ricerca dei responsabili per andare avanti col governo Conte , l'avesse fatto Berlusconi avrebbero gridato allo scandalo com'è successo, lo fa il PD è tutto lecito , poi Mattarella ha messo Draghi, non certo il PD e il M5S
Perché #Draghi aveva un’agenda? 🙊🙊
Ma no, hai ragione tu. Quando mai Draghi si è occupato dell'economia, del covid e della guerra?
Cmq. Da qui al 25 settembre con agosto di mezzo...glitagliani delegheranno tutto al PD. Ho fatto mini sondaggio e 7 su 10 vorrebbero draghi=PD spero che il mio mini sondaggio non conti una cippa
Draghi non fuma.
Tutte fregnacce, la mensilità l'hanno tolta Draghi e Letta: niente bonus Renzi, niente assegni familiari, niente detrazioni x figli a carico... bollette raddoppiate, inflazione galoppante... Siete incapaci, il PD disintegra l'Italia
Governo: relazione Draghi-Franco migliora quadro finanza pubblica +143 mld - #Governo: #relazione #Draghi-Franco https://t.co/560ujnUPZr

25+12,4+7,1+2% Centro. Più del 46. Democrazia popolare. Basta con le calate dall'alto Monti, Letta, Gentiloni, Renzi, Ciampi, D'Alema, Conte, Draghi.
Qualcuno vada a dire a calenda che il suo idolo draghi ha gia detto di no, quindi di cosa cazzo sta parlando

La Moratti ama #draghi

e buon giorno...
non certo per chi si contentava delle dirette TV di #Giuseppy o delle interviste formali e preconfezionate del sereno #Enrico o delle venditrici ambulanti #Melona e #Taverna...
Sempre grazie a Draghi per avermi fatto sentire orgoglioso di essere italiano
Non voglio metterti in difficoltà  ma questo dice il segretario del PD:
"Governo: Letta, presto al voto, continueremo agenda Draghi" 

https://t.co/DYY6gIy5MC
Come che voti porto via? Un elettore moderato (di FI, UDC o della Lega "imprenditoriale") è in cerca di un modo per NON dover votare Giorgia e Matteo. CRB glielo offrono. Nel nome di Draghi.
(Induzione a ritroso? L'elettore medio italiano? Nel caso, vale anche per il Conte1?)

Draghi, Johnson… L’aubaine de Vladimir Poutine https://t.co/ZQHYnaw9fN
Senza dubbio, darò il mio voto ad @Azione_it.

No 5 stelle e prosecuzione del programma Draghi dovrebbero essere motivazioni sufficienti per chiunque dotato di raziocinio.
Draghi non è caduto sul cretin pass. Sul QR... Sui vaccini. Sulle sospensioni. Sulla guerra. Sulla povertà. No. No. No. Draghi è caduto perché, incompetente, si è autosegato. 
La sua agenda pronta ad essere peggiorata da chi gliela Colao, sta la' . Esisterà, anche, dopo il voto.

“Se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io”, dichiara una persona con una grande autostima.

#Calenda #Draghi #ElezioniPolitiche2022

Non sono d'accordo!!!
Mi dispiace!!!
Questo è il loro gioco-forza per vincere lo stesso e governare portando avanti il progetto di Draghi 😡
Juu, kaamea sepustushan tuo on @HSfi teksti on. 
No, Draghi jatkaa 'toimituspääministerinä' ensi syyskuun lopun vaaleihin asti.
Kannatuskärjessä loistaa oppositiosta ponnistava Brothers of Italy.  ♂ 🤷
https://t.co/Oy9QQOI1y1

Cosa ha detto di così arrogante?
Se Draghi non vuole prendersi la responsabilità, lui è disponibile 
In tutto questo c’è arroganza?

Senza offesa per i creduloni di Gonde, dai quali facevo parte, ma anche il Mo Vi Mento 5 Conti, ha votato CONTRO il Decreto Aiuti.
Favorendo cosi la clientela di Conte/Draghi - le lobby americane.
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Elezioni 2022, Calenda: "Se Draghi non è disponibile mi candido io premier" https://t.co/UxZVk3hR1w
I 9 punti che hanno fatto cadere Draghi (cit.). Il primo che si sveglia spara ca..te a profusione
Ahahah ... piticcu su megalomani. Custu omini politicu ... si creiri troppu diaderus. No al Draghi bis, nò a Calenda, nò a Renzi. Po' caridadi... *** Calenda: 'Se Draghi indisponibile mi candido io a fare il premier' https://t.co/EmgKUFfm5u via @repubblica🙁
Non hanno tutti i torti. Piuttosto avevate un Leader di Destra come DRAGHI E NON SIETE RIUSCITI A TENERVELO. ORA CHI CI VORRESTE METTERE? TU SALVINI MANCO PER IDEA, LA MELONI è DA ESCLUDERE ED IL PREGIUDICATO ANCHE? EX MONARCHICO TAJANI? AZZ CHE SCELTE!
Non è proprio così. L’obiettivo di Calenda e’ quello di formare un’ampia coalizione di centro sinistra (c’è già un accordo con Letta) per riportare, in caso di successo elettorale, Draghi a palazzo Chigi.
#CampagnaElettorale senza idee nuove e di alleanze improbabili. Questa legge elettorale favorisce la scelta "tra il peggio e il peggiore"(cit.): un Parlamento in mano alla destra o a un risicato centro che sventola l'agenda Draghi lontano da categorie sociali senza rappresentanza
Buona "giornata del whatever-it-takes" a tutti. Passati 10 anni, e siamo ancora qua.. #draghi
Italia pudiera enfrentar un escenario de elecciones anticipadas por dimisión de Draghi https://t.co/lC5ymIkKvj
Calenda: «Se Draghi indisponibile mi candido io». Rebus alleanze e strategie del Patto Repubblicano https://t.co/KjLCPm78Fl
Mario Draghi dimite como primer ministro por ruptura con su aliado Movimiento 5 Estrellas https://t.co/Yt1yUsrejv
Draghi è stato chiamato a fare il PDC da Mattarella ed ha accettato per senso civico. Conoscendolo non ha intenzione di presentarsi come candidato di una specifica parte politica, è però possibile che accetti nuovamente vista la gravità della situazione
Volete la continuità dell’agenda draghi da destra, da sinistra o volete direttamente bruciarla? #votamattonista
Vero. Però sarà un disincentivo per molti. Io, per esempio, un fronte che ha il coraggio di intestarsi Draghi e mette in pancia Fratoianni lo percepisco come una truffa. E la spauracchio delle destre questa volta funzionerà meno delle altre.
Governo: Draghi, 'azione non si ferma, ancora tanto da fare' - https://t.co/5sINz9lQcG, 26 lug. (Adnkronos) - Le attività del governo non ...
"Senza provare a formare un qualsiasi governo"! caro collega @plpetrillo ti è sfuggito che il governo #Draghi era già il governo di emanazione presidenziale fuori dalle formule politiche in nome dell'emergenza. Fatto cadere quello ti aspetti dal #PdR che si presti a buffonate?
Io ho risolto voto chi Draghi l'ha portato e spero ce lasci ancora per molto ITALIA VIVA del resto non m'importa
Spero che il prossimo PdC non usi i social se non in maniera istituzionale (come Draghi e Mattarella). E che nomini un/una responsabile della comunicazione serio, capace, competente. Pescato NON tra amici e parenti.

Eh però @Mov5Stelle e sinistre varie stanno con Putin e non con Draghi… purtroppo 😣
Si vabbè.... Fermi tutti, ora Calenda fa il supereroe: “Mi candido io se Draghi indisponibile” https://t.co/1hOny5CEWx via @Il Primato Nazionale
Ma se gli italiani vogliono tutti Draghi, senza di lui la fine, come fa il fascismo ad essere alle porte...
Governo: Draghi, 'autunno complesso, uniti per fronteggiare flessione economia' - https://t.co/ZSPa6skgLO, 26 lug. (Adnkronos) - Nell'inco...
Più che altro, perché un partito che si professa di csx dovrebbe basare due mesi di campagna elettorale sulla fantomatica “agenda Draghi”, basata su invio di armi, inceneritori, energia fossile, abolizione di bonus, bollette alle stelle,…? Fa prima a invocare un governo tecnico
L'agenda draghi è quella che in pochi mesi ha visto un aumento del debito pubblico pari a quasi 150 miliardi. Complimenti!
Si, veramente surreale questo dibattito considerato che andrà di lusso se #laPeggiore_DESTRA_diSempre non ci fa cappotto. Letta: "Il voto più importante di sempre. Dibattito su premiership surreale". Ma Calenda dice: "Se Draghi dice no, vado io a P. Chigi" https://t.co/alzgMrXPLI
Di male in peggio ! Qua se qua se l’agenda Draghi completa
Io al posto di Draghi emigrerei in Nuova Zelanda

ma dove hai vissuto quando c'era draghi?? c'è gente che si è vista togliere il diritto al lavoro, gente che non ha potuto dare l'ultimo saluto ai genitori morenti,ti devi vergognare!!  cianciate di diritti ma avete accettato scempi inenarrabili perchè non vi riguardavano #schifo
A caso Draghi ha chiesto agli italiani se erano d'accordo di mettersi in guerra contro chi ci vende il gas, solo per fare i porci comodi degli americani?

Mario Draghi is the real Schettino.
Mai più voti ai partiti del dittatore Draghi

https://t.co/NJqf3DA2lm
#draghi #26luglio #ElezioniPolitiche2022 #fedez

EuromediaResearch su LaStampa
 il 61,8% degli intervistati non è contento della fine gov. Draghi tra loro il 63,2% elettori FI e 51,1%  Lega 
Conte (65%), Salvini(58,5%) Grillo(53,5%)Berlusconi (52,9%), Di Maio (46,9%) indicati come i maggiori portatori di colpe in questa crisi

Tal vez Mario Draghi te pueda ofrecer algún plan.
Son tiempos difíciles.

Ci sono dei conti di interesse e politici che non tornano in Italia e in Europa intorno alle prossime elezioni del 25 settembre.  I partiti che hanno fatto cadere il governo di Mario Draghi, il Movimento 5 Stelle, la Lega e Forza Italia, guidati

https://t.co/NfWZEnYlez
Quella dei traditori?
Si bravi, mostrate fino in fondo ai cittadini italiani chi davvero voleva #Draghi e chi no.

Cittadini, andate sul sicuro, votate in massa #ItaliaViva e freghiamo i traditori.
#ElezioniPolitiche2022
Ma deciditi la Lega partecipava al governo con la possibilità di veto o no? 

Se sì tutte le cose buone fatte sono anche merito della Lega, se no tutte le cose sbagliate fatte del governo Draghi non sono responsabilità della Lega… ti serve il disegnino!?
Non stupisce la vs cotta prima per Draghi e poi x Conte  Renzi Calenda DI Maio Brunetta e co. 
Sono quelli contro il 
reddito di cittadinanza o teorizzano l'indolenza dei disoccupati
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Soprattutto invocando l’agenda Draghi che sappiamo già con il decreto fiscale a chi ha dato i soldi.

Penso che Draghi non accetterebbe.

Happy 10th anniversary to those who celebrate “Whatever It Takes” day. It’s been a decade since Mario Draghi’s intervention “saved” the euro. For a trip down memory lane, enjoy @jrandow and @aspeciale’s inside take https://t.co/qOcDY3QL59
Cosa potrà fare o rimarrà bloccato tra nuove leggi e decreti Governo Draghi prima elezioni https://t.co/Qq3W8z356J
Elezioni 2022, Calenda: "Se Draghi è indisponibile mi candido io" https://t.co/syGUWkgu2j
Già, Draghi presidente.

Elezioni, Calenda: se Draghi non disponibile io candidato premier https://t.co/RkGg10BgOa

Draghi contro le menzogne. "Non ero stanco. Hanno provato a farci cadere mille volte" | Il Foglio https://t.co/L1M0eBVAKQ

Draghi si è dimesso due volte.
Elezioni, Calenda: "Se Draghi non può, allora mi candiderò io" https://t.co/qrjYaPWrun

Vada in Francia che tanto ammira e resti lì insieme a Letta. Poi arriverà anche Draghi e farete il tricolore.
Calenda: se Draghi non è disponibile io candidato premier https://t.co/X9S9zWcXsS
Calenda: “Se Draghi non è disponibile mi candido io premier” https://t.co/a7OPpCZppc

Calenda "Se Draghi non è disponibile mi candido premier" https://t.co/uoW6tU5pII

Draghi è partito con il 70% nei sondaggi, inoltre il popolo dei vaccinati rappresentava una legittimazione a fare quello che hanno fatto.
Elezioni, Calenda si sente già vice-Draghi: “Se non è disponibile, mi candido io a premier” https://t.co/HeZ8Ai5VZZ

Saranno due mesi di:
Allarme fascista
Veti incrociati
Agenda Draghi
Casualmente sarà boom dell'astensionismo...
#CampagnaElettorale
#letiziamoratti
Appoggi il governo Draghi ma al momento di votare la fiducia.... Un po' + di indipendenza INTELLETTUALE non avrebbe guastato
#lariachetira #La7

Prima il Pnrr 240 miliardi di #Conte 
Poi gli Operai, il Popolo
#MatteoLetta la gente l'avete messa alla Fame
Grazie a #MatteoLetta  #Draghi
Quanto guadagnano i
Leader del PD ?
Per quello sono contro l'erogazione che salva famiglie dalla Povertà 
Destinate a morire di FAME
#RDC

Ah quindi la scelta sarà tra Calenda e la Meloni??
"Elezioni politiche 2022, Letta: "Noi o Meloni. Io pronto a fare front runner". Calenda: "Se Draghi indisponibile mi candido io premier". Salvini: "Chi prende un voto in più governa" https://t.co/pxTcYHpRqP

Calenda ha detto che se Draghi non è disponibile si candida lui come PdC.
(Su Letta PdC ha posto il veto)

Devo dire che le premesse per perdere ci sono tutte.

ALTERNATIVA, MERITEVOLE.

PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCI... https://t.co/LZO5NvcZqH via @YouTube▷

Gad, a parte che non mi risulta, ma anche fosse, una dose massiccia di cazzo tuoi li sai fare?
Scusa, ma chi ha fatto cadere Draghi?

Sono responsabili delle morti di tante persone loro hanno votato i decreti di Draghi e Speranza

Non ci sono attenuati nei crimini contro l'unanimità
Io non perdono non dimentico 

PD è peggio del cdx?no è uguale ma coerenti

I ministri chiave del gov di cd li deciderà Mattarella

Uno degli esempi di scempio governativo degli ultimi 2 anni...

#vergognadiStato #draghi #conte

Un ulteriore tassello per comprendere superficialmente le enormi difficoltà di Draghi per tenere insieme un carrozzone terribile come il suo governo.
Solo Super Mario poteva resistere così a lungo.
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Che facessero pubblica abiura del Draghi Style, che promettessero che gentaglia come Brunetta o Speranza siano mai più considerati degni del ministero della Repubblica e che tutte le follie europee diventino solo un brutto ricordo...
Il governo #Draghi e’ tutto questo! #Italia unico Paese del G7 ad con previsioni di stima 2022 in crescita. Ma una banda di subumani compromessi incapaci guidati da #Salvini #Conte e la #Fascina mandano a casa l’unica persona che ha dato slancio ed autorevolezza al sistema Italia

Vero,ma dovrai correre solo alle elezioni perché il PD e l'ammucchiata sono per l'agenda Draghi e hanno molte più cose in comune fra di loro che non con la sinistra, auguri!
i successi del governo draghi
Ma se volevano il Draghi bis... la spina l'ha staccata il "fuoriclasse" ( cit. ) stesso.
e' una povera pazza e peggio ancora i dementi che la seguono,convinti di essere un elite di geni illuminati e che gli altri non capiscano niente.aggressivi,arroganti dementi. e adesso che la bimba di draghi rosichi..povera pazza esaurita
Che fa, vota ancora la destra? Appena sono scesi dal treno di Draghi il dittatore.

Silvio #Berlusconi wird im September 86 Jahre alt. Aber nach dem Aus von der Regierung #Draghi wittert der frühere italienische Ministerpräsident Morgenluft. Hat er Draghis Rücktritt gar orchestriert? https://t.co/Iuhwe4rqRZ

Calenda vai a cagare solo a voi che vi dava il potere piaceva Draghi solos voi quindi zitto e Mosca
Spiegatemi una cosa: io quest’inverno dovrò stare al freddo perché daremo un po’ del nostro gas alla Germania? Spero in una smentita immediata #gas #Gazprom #Russia #Putin #Germania #freddo #inverno #Scholz #Draghi #Speranza

Letta è come draghi pur avendo i voti se ne va a casa

l tradimento di Berlusconi a Draghi non è una novità, lo ha già fatto altre volte, a partire dai tempi della bicamerale per le riforme presieduta da D'Alema che Berlusconi fece fallire. In fin dei conti, è quello che Berlusconi ha sempre fatto.Vince sempre fa fuori tutti li usa e
Can Mario Draghi Emerge From the Political Rubble? - Bloomberg https://t.co/1Aj1m0xi0b
https://t.co/V2ky74wDeD: Il NY Times piange Draghi e attacca la “fascista” Meloni. Draghi Asocial l’ha predetto https://t.co/bFVXnE0vhn July 26, 2022 at 02:05PM
Draghi contro le menzogne. "Non ero stanco. Hanno provato a farci cadere mille volte" https://t.co/PfdDqxCcZf # via @ilfoglio_it
Ma che sta dicendo?! La #Lega stando al governo ed approvando tutte le nefandezze di Draghi e compagni, il prezzo l’ha fatto pagare a noi! E la spina non l’ha staccata la Lega, che ora vorrebbe accaparrarsi il merito: era pronta a continuare ma non coi 5S (quindi col Pd si).
lo sai che anche draghi ha aumentato il debito ?
Elezioni 2022, Calenda: "Se Draghi non è disponibile mi candido io premier" https://t.co/Sl9V3TiAdv

L'agenda Draghi è di sinistra?
Mattarella e Draghi
Can Mario Draghi Emerge From the #Political Rubble? - Bloomberg https://t.co/1Aj1m0xi0b

Traduco #WhateverItTakes in Italiano:
- 6 milioni di cittadini privati di diritti fondamentali come prendere i mezzi pubblici.
- Accesso agli appalti nazionali delle ns spiagge x le nazioni #UE.
- Miliardi all'#Ucraina mentre gli Italiani nn san come pagare le bollette.
#Draghi
Eppure nella mitica agenda Draghi, nessuno è riuscito a scorgervi un programma di politica sociale, con crisi sociale poderosa incipiente

Forse occorre ridefinire il termine progressista?

Ma in realtà se Draghi avesse accettato il Draghi Bis offerto dal Cdx di governo (Lega FI) nella seduta di senato, quando avrebbero staccato la spina? 
La decisione di staccare la spina è avvenuta quando Draghi ha posto la fiducia sulla risoluzione di Casini (provocazione)

GOVERNO, VOLETE AZZERARE L'IVA ANCHE PER I NABABBI CHE CENANO TUTTE LE SERE SUI LORO YACHT ATTRACCATI QUI A PORTOFINO, CON LAMBORGHINI E FERRARI POSTEGGATE IN BANCHINA A CAVIALE E CHAMPAGNE? 
GRAZIE DRAGHI MA ANCHE NO...!!

İtalyanlar Draghi hükümetinin çökmesine yol açan siyasi krizden memnun değil https://t.co/btb3ujUnTt
Sono sospesi da speranza draghi lega forza Italia meloni
Dilla tutta
Perché la lega non è vergine

Draghi asegura que su Gobierno, a pesar de estar en funciones, no se detiene porque "hay mucho que hacer", ante un otoño que se presenta "muy complicado"

https://t.co/doTmYogrtj
CHARGE  A queda livre de Draghi.🎨

#itália #mundo #economia #política

Si ma non basta, la #Lega ha sostenuto il #greenpass ed il governo Draghi.
Non sarà dimenticato.

#IoNonDimentico @LegaSalvini

La #crisi di #governo non blocchi le #misure di #sostegno alle #aziende agricole, duramente colpite da #siccità e #rincari. E' la richiesta del presidente #Cia Cristiano Fini da @Palazzo_Chigi all'incontro con il premier #Draghi sul nuovo Dl Aiuti  👨🌾💶
 ➡️https://t.co/a52W3thrGo

Lo avrai grazie all incostenza della Pd che ha preferito salvare il camposanto con Conte invece del governo Draghi bis.
Andare alle elezioni con le procure chiuse ad agosto e il mare piatto per gli sbarchi sarà un suicidio, la dx vincera per abbandono.
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Gas, accordo Ue per riduzione consumi. L’Italia dovrà tagliare solo il 7% @sole24ore https://www.ilsoleGRAZIE AL GOVERNO DRAGHI E AL MINISTRO CINGOLANI CERTO NON GRAZIE A SALVINI CONTE E GLI ALTRI DELLA BANDA SE LO RICORDINO LE DAME DAI CAPELLI VERDI
#Mundo ITALIA ECONOMÍA - Draghi: El Gobierno italiano no se detiene, el otoño será muy difícil https://t.co/Eb53SVGGhK
Show di Draghi alla cena con la Stampa Estera, il premier racconta la barzelletta sul banchiere https://t.co/SFH8ypgwU6 via @repubblica

#Salvini propone l'azzeramento dell'iva sui beni di prima necessità,ma poco prima che #Draghi scappasse ha votato contro in commissione.
e perché non gli ha votato contro? Lo sai che formalmente Draghi ha incassato la fiducia? Lo sai che l'ha ottenuta anche grazie a questa scelta del M5S?
NWO GLOBALIST MAFIA INSTALLS ALL THEIR PUPPETS BIDEN, ZELENSKI, MACRON, TRUDEAU, DRAGHI ETC ETC ......THEY ARE GOING TO FALL ONE BY ONE
La coerenza impone di scegliere ciò che si vuole, dopo aver visto #Berlusconi far cadere il Governo #Draghi con #Conte e #Salvini, per abbracciare la #Meloni che da tempo è pura estrema destra. Questa è una scelta coerente, a parer mio.
perché mancata fiducia a Draghi? avevano presentato una risoluzione che confermava fiducia a Draghi (ma senza M5S), è Draghi che ha deciso di aderire alla risoluzione messa dal Pd (dopo incontro privilegiato con Letta) rompendo la coesione tra le coalizioni
Sempre colpa di Draghi?

Draghi: El Gobierno italiano no se detiene, el otoño será muy difícil https://t.co/7ZPxGulQEL

sembra che nessuno si voglia rendere conto che draghi stava distruggendo la nostra economia
Il CDX non ha votato la fiducia a Draghi. Berlusconi e Salvini hanno deciso di abbandonare Draghi. Prima l'ha fatto il M5S. Poi M5S, Lega e FI
FORSE SE RESTAVA CONTE CI SAREMMO EVITATI TUTTO QUESTO!!e non è finita,effetti Governo Draghi si sentiranno nel biennio 2023/2025 dicono gli economisti,e in nuovo decreto stanno seguendo i 9 punti indicati da CONTE e IGNORATI DA TUTTI!!IVA 0% SU PANE E FARINA MISURE DA MEDIOEVO
Il ragazzo si è montato la testa, i soldi dellostercoquotidiano gli fanno comodo dopo che è stato mandato via a calci in culo dalla Luiss! Il bimbo ha da leccare il travaglio di Draghi!
Tiden flyr. 10 år siden "whatever it takes" #Draghi 🇪🇺
.@PaolaSubacchi assesses the likely impact of #Italy's political turmoil – including Prime Minister Mario #Draghi's resignation – on the #eurozone. https://t.co/lBwRPFnDY8
Di occidentale il governo Draghi non aveva niente, vedere GP e apartheid vaccinale..
Quindi Draghi o non Draghi saremmo comunque a questo punto? Avevo capito che Draghi era il migliore e che aveva guidato l'Europa nelle risposte alla crisi energetica e alla crisi Ucraina. Se Draghi non conta nulla, perché tutta questa retorica sull'agenda Draghi?
Aut aut di Meloni agli alleati. Calenda punta su Draghi - Politica - ANSA https://t.co/U63Fl9MsMv
Presidente ero con te ma hai preso i rubli per far cadere il governo Draghi 💔

Sono convinta, forse a torto, che Draghi sapesse bene quali difficoltà avrebbe incontrato e chi fosse la classe politica con la quale raffrontarsi, scambiare idee per risolvere problemi del territorio di appartenenza.......
E allora perché hai votato alla fine per il governo Draghi? Perché ora vuoi arretrare? Perché non dimostri di essere una persona seria e schierarsi al fianco di Conte? Ti tiri indietro? Fai come gli altri?
Draghi è salito al Quirinale perchè non esisteva più il Governo di Unità Nazionale senza il M5S. Draghi è persona seria non come i cialtroni in Parlamento. Ha chiesto di votare la risoluzione Casini che riproponeva il Governo di Unità Nazionale. M5S, Lega e FI non hanno votato

#Draghi, affidabile

CHI SI VACCINA NON...
https://t.co/UUkNETFL78

NON TI VACCINI ...
https://t.co/vWEEP3gVru

CONDIZIONATORE O PACE...
https://t.co/f8FxMMZBfG

EMERGENZA SANITARIA...
https://t.co/UsjVOPmVXL

Oggi, 26/7/22 l'Italia è 1° in Europa per numero di morti in 7 giorni

Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti decide postularse para suceder a Mario Draghi
https://t.co/ZDbUaeAXX4

Pd, caccia a candidatura tra regole e deroghe: big salvi anche 'grazie' a Draghi

https://t.co/UYdSGTkbHV
Una poesia di Giorgio Caproni, che dedico a Mario Draghi.

#AgendaDraghi

Ah ok quindi la Lega ha perso gli elettori nell'ultimo anno e mezzo perché evidentemente gli elettori sapevano già che poi avrebbe fatto cadere Draghi
(cosa che peraltro non ha neanche fatto, purtroppo)
Quindi non è handicappato solo fisicamente

Altri quotidiani invece credono in Draghi, dopo Mattarella ha la fiducia degli italiani
Cominciate con la Propaganda
Mentre un sondaggio dopo questa esperienza strabiliante piena di Coerenza da parte dei 5 stelle, a quanto è? 32.8%?
Secondo me i 5stelle li voteranno solo gli RDC

Repost: @ Merlin: l' Ultimo Signore dei draghi 💫🍀🐉
On Fb
#colinmorgan
Pd, caccia a candidatura tra regole e deroghe: big salvi anche ‘grazie’ a Draghi https://t.co/Ljz4qcdiov
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Non è stato merito suo ma di Draghi e di Figliuolo. Con lui sarebbe stato un cimitero.
Solo un cerebroleso per scelta di vita può credere che il Governo Draghi sia andato a fare in culo per via di un'inceneritore
Al prossimo governo avremo la fotocopia del governo Draghi e se non stiamo attenti riavremo anche Draghi....sia che a vincere sia il cdx o il csx,  che vinca il PD o FdI
Peggio è il presidente della conferenza delle regioni che con Draghi ha concordato le peggio porcate
Ma cosa cazzo centra Draghi?
Si grande Draghi. Faceva già i “nostri” interessi nel 93 con la riforma bancaria e i “nostri” interessi il 5 Agosto 2011 con la famosa lettera di consigli per la macelleria sociale sottoscritta insieme a suo compare Trichet. Che superuomo. Averne come lui, ci saremmo già estinti.

ma ringrazieremo sempre Draghi e Speranza

Ma soprattutti ricordatevi che con Draghi ancora in sella tutto questo non sarebbe successo.
Speranza draghi e tutto il governo

Sto cercando di capire quali possano essere gli intenti reconditi  di una persona dello spessore di Draghi che,da dimissionario di PAL. Chigi,in una campagna elettorale ormai violentemente partita, consenta e si presti a un improprio uso e abuso del proprio nome. @gallina_di

Eh ma abbiamo avuto Draghi !. Anzi ancora c'è!
Calenda, nuovo veto al Pd: “Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo possibile” https://t.co/LBeb8RUd5j via @fattoquotidiano un drone Killer simile a quello dei Russi pronto a lanciarsi sulla coalizione di sx non  ancora nata
quale peso avranno le potenze straniere sulle elezioni italiane ? Voglio dire, se sono riusciti, probabilmente utilizzando #conte, a far cadere #Draghi quali strumenti e persone utilizzeranno ora per favorire la destra, quelli che inneggiavano i gilet gialli, gli euro scettici

Pd, caccia a candidatura tra regole e deroghe: big salvi anche 'grazie' a Draghi: (Adnkronos) - Tra taglio dei parlamentari e rinnovamento al via il 'Risiko' delle liste da presentare alla Direzione di agosto https://t.co/ILa7vDWlyr
Le elezioni del 25/09 non sono altro che un'operazione per dare una sorta di consenso popolare a Draghi. Alcuni partiti lo dichiarano apertamente, altri cercano ancora di nascondersi (soprattutto nel cdx)
Ma se si sostiene che l'agenda Draghi non possa essere un riferimento non ci si può alleare con il partito-alfiere di quella agenda
Draghi hükümeti çöktü; İtalyan halkı ne diyor? https://t.co/FNXjI261py
Non sono d'accordo che non avrebbe portato a nulla, ma al di là della mia opinione (che non ha nessun particolare valore) tutto questo conferma che è stato Draghi a volersene andare.

Il Ministro #Cingolani da #Bruxelles: “le scorte di #gas in IItalia hanno superato il 70%, entro l’inverno saremo quasi indipendenti dalla Russia”. Come già previsto dal Governo #Draghi a maggio.
Abbiamo il dovere di difendere questo impegno. #AreaDraghi
Com'è, non sei in viaggio?
Ah, già, ora serve il permesso scritto di Draghi😂🤣
Prossima destinazione: #Pomigliano 😂

#DiMaio
Lo stesso giorno?
Derivati di Stato: quando Mario Draghi svendette l’Italia alle banche d’affari

Quelli rimangono  
Un dono a Draghi per le armi inviate
#Calenda è disponibile a fare il premier, si sacrifica al posto di #Draghi
Allora pure io, e voi?
#26luglio #ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #elezioni #elezioni2022 #ElezioniSubito

Indicami una riforma di Draghi che abbia avuto effetto sul PIL. Una!
Il PIL sale perché stiamo subendo più degli altri gli effetti dell'inflazione.
Sii onesto intellettualmente
Purtroppo #Draghi non è stato eletto presidente della Repubblica. Ma chissà, magari in futuro...
Intanto #GrazieMario 
#WhateverItTakes

I fiori che crescono nel campo largo: da Conte all'agenda Draghi.
Oh yesss...

Ha "staccato la spina"(?), dopo aver contribuito ad approvare le peggiori merdate del gov. Draghi, qualche mese prima della scadenza naturale della legislatura.
Per cercare di salvare il salvabile.

Ha ragione, l'opportunismo becero non andrebbe ignorato.

E non sarà ignorato.

Draghi, Johnson... L’aubaine de Vladimir Poutine - https://t.co/xQbK4cdeqX
EDITO. Les populistes europeens ont souvent pour point commun la proximite avec l'hote du Kremlin. Mario Draghi en a fait les frais. Il n'est pas le seul.Voir la source
#IoNonDimentico
Dobbiamo ringraziare Erdogan per il calo dei prezzi del grano, non Draghi
#WhateverItTakes for us Italian felt more like #WhateverHeTook 
But,perhaps, it's just me.
#Draghi 
#novax
#ObbligoVaccinale
#ElezioniPolitiche2022 
#Speranza
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Speranza e laureato in scienze politiche e ha un dottorato in storia della Europa mediterranea, Draghi laureato presso università studi di Roma e la Massachussetts University, se vuole vado avanti a smontare le sue buffonate...
Manca #Draghi
@GiovaQuez: For Cacciari there was no 'draghicide', it was Draghi who 'wanted to leave'. A thesis suggested to him by Nobel laureates Melòn and Kamper.

Elezioni, Calenda si sente già vice-Draghi: “Se non è disponibile, mi candido io a premier” https://t.co/i4nDl8SnK6
The zombie 5 Star Party was a problem, but the correct solution to situations like that is new elections.  Draghi was a scheme to prevent elections because the International Bankers didn't like who was going to win.
La vera follia è stata imporre al Parlamento il governo Draghi pur di fuggire le elezioni. Avessimo votato un anno e mezzo fa, forse, oggi sarebbe un'altra storia...
mai su modello tedesco con agenda condivisa per provvedimenti concreti e strutturali (ci stava riuscendo Draghi per la prima volta)

Pd, caccia a candidatura tra regole e deroghe: big salvi anche ‘grazie’ a Draghi https://t.co/ANi5m1LDJ6

Ti stai già allenando x la parte di premier, così continuerai l'agenda Draghi. Scritta a Bruxelles.... Tanto sei di casa nei palazzi UE.... Ti fa gola in seguito un posto nella Nato come a Giggino cartelletta!!!!!!!😭😭😭🙈🙈🙈🙈🙈

@Bundeskanzler @EmmanuelMacron @Plaid_Draghi @Bundesrat_CH it is awfully shocking to have russians enjoying Europe while their country is in the process of destroying a pro-European nation, murdering, torturing and raping Ukrainians. And most Russians support the war...
Letta: "Se serve farò il front runner". Calenda: "Se Draghi non ci sta mi candido io" https://t.co/ufjbJWssXb
Ecco, questo potrebbe essere un buon motivo per avere accelerato la fine del governo #draghi. In questo Paese ti perdonano tutto, ma non se fai cose e le fai bene.
Non ti far vedere nelle periferie, ascolta un consiglio da un fesso,, l'agenda Draghi te la devi infilare a tua scelta dove, caro Leccaletta
Se Draghi indisponibile. Un ricatto morale.
Infatti, invece di contrapporre una vaga agenda Greta a quella Draghi, sarebbe meglio parlare di agenda GKN. Per anni abbiamo cercato la saldatura tra sindacati e movimento climatico. La marcia pro-carbone di Solidarnosc di COP24 fu un brutto colpo. Ora sono più ottimista.
#draghi Santo Subito
Come il piano di Draghi di tagliare il prezzo del gas (che di fatto aumenta ogni volta che interviene von der Leyen).
Il conte 1 è durato una manciata di mesi. Quindi inutile star lì a dare meriti o colpe. Il governo draghi, il governo dei migliori, era formato da tutte le forze politiche, tutte, salvo fratelli d' Italia. Se devi dire le cose devi dirle bene senza provare a fare il furbo con me

Guardi, credo si sia tutti conosci della caduta governo Draghi. Sia chi a favore che chi contrario all'accaduto stanno cercando di o si sono gia' messi il fatto alle spalle per capire adesso cosa fare. Lei invece per quanto tempo ancora guardera' in dietro e ce li frantumera'?

Calenda non ha capito che Draghi ha carisma ed è rispettato a livello internazionale.
Carissima che ha saputo conquistare grazie alla preparazione, competenza, serietà, affidabilità.
Calenda è conosciuto solo da Renzi

Draghi non sarebbe dovuto salire al Quirinale avendo ampia maggioranza- per dimettersi-
il fatidico mercoledì con atto arrogante volle mettere in votazione tra le 2 alternative quella di Casini-
pesci i faccia- tanti a chi l'aveva sostenuto- zero al M5S artefice-

Sicuro, siete camaleontici
Mai con nessuno
Poi Salvini lega, Renzi e il PD, mai banchieri, pure Draghi e Berlusconi, fatti
Fate sapere agli italiani quando fate pace con il cervello eventualmente vi sia
Ormai siete quelli del
VE SFONNAMO
Disse la Taverna, insteso come soggetto😁
Ahahahah
 conte più amato da tutti? 😅😅
Ahahahah draghi più odiato da tutti? A casa tua forse  buona serata😅

Ti consiglio di ascoltarti il video di Borghi sul dopo dimissioni di Draghi, perché stai dicendo cose inesatte.
Stronzate insomma.
Addirittura Conte era nemico delle lobby italiane ed europee perché uomo libero (ricordo perfettamente certe uscite). Cose abbas incredibili.
P. S.: ritengo più "progressista" il programma Draghi che le fiabe per bambini dei 9 punti di Conte.

Com'è, non sei in viaggio?
Ah, già, ora serve il permesso scritto di Draghi😂🤣
Prossima destinazione: #Pomigliano 😂

#DiMaio

Domanda.
La Lega e FI non erano Fascisti quando siedevano nel Governo Draghi insieme con il PARTITO DEMOCRATICO?
Quindi se ora, prima e dopo sono fascisti possiamo definire il Governo Draghi FascioCattoComunista?

Quando vi arrivano le bollette a casa ringraziate Draghi…

#ElezioniPolitiche2022 
#governodeipeggiori 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR
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Euro had er nooit moeten komen. Econoom Arjo Klamer zei kort na de invoering dat ie niet langer zou bestaan dan zo'n 10 jaar. Zonder de bizarre QE van Draghi had Klamer misschien gelijk gekregen.

Salvini's party ruled together with Mario Draghi and the Democratic Party for two years, isn't it updated? Giorgia Meloni is an atlantist and pro NATO, Aspen institute member.

Pd, caccia a candidatura tra regole e deroghe: big salvi anche 'grazie' a Draghi - https://t.co/BoJiq13gMu
Ticket Carfagna Cassese per l area liberal socialista  con Renzi Calenda presidenti onorari e si và a vincere alla grande....   dopo le elezioni affidiamo tutto a Mario Draghi....    che ne dite??.
Facciamola facile facile. In lire Ita pagava media 10% nel 2000 su debito di 1T di euro = 100mld annuo. Oggi Ita ha debito di 2T di euro ma non paga 200mld annui ma 50 mld. Grazie a Draghi risparmiamo 150 mld di interessi annui.

Con gli stessi euro in D gli unici che comperano fiat sono gelatai bellunesi + "sfigati". In Ita con gli stessi euri vedi girare vw, audi, bmw, ecc. a gogo. Colpa di Draghi?

E del comodato d’uso della senatrice Tatjana Rojc? È anche grazie a lei e alla lungimiranza del Pd che si è arrivati al governo Draghi.

esatto, Draghi ha bloccato l'edilizia per smantellare, infatti stanno arrivando sul mercato italiani gruppi multinazionali stranieri guarda un po....stessa cosa nell'industria per il massacro che arriva #sanzioniboomerang https://t.co/byCs9CPloa e https://t.co/GadNmHI3aG

E se non li cacciate subito vi fanno firmare un’alleanza basata sull’agenda draghi e vi ritrovate candidati senza volerlo

so che sarà difficile stare zitti, ma in questo momento è meglio stare seduti sull'argine del fiume ed aspettare di veder passare tutti i cadaveri dei papabili come Calenda, Conte, Berlusconi, Salvini, Meloni poi chissà, Draghi non è scomparso dalle agende mondiali

E che c'entra draghi? Ma proprio qualunquismo esasperante
Magari prima di credere a tutte le caxxate che hai scritto....informati meglio! Il Recovery di Conte è stato riscritto da Draghi perché era impresentabile! Per la pandemia che ha fatto??? Lockdown ad oltranza...se non fosse stato per Draghi e Figliulo ancora stavamo alle primule

La prima rata è stata autorizzata il 13 apr 2022. Un anticipo di 22 miliardi è stato versato ad Agosto 2021 a seguito di presentazione del PNRR da parte dei ministeri del governo Draghi. 
Il piano Conte fu bocciato. 
Il resto sono balle.

26.
indépendamment de qui est [au gouvernement]" - garantissant ainsi que les futurs gouvernements ne ne vous écartez pas du chemin de la justice.
Draghi, cependant, ne laisse pas seulement derrière lui une économie brûlée, mais aussi une société
Salvini's party ruled together with Mario Draghi and the Democratic Party for two years, isn't it updated? Giorgia Meloni is an atlantist and pro NATO, Aspen institute member.
@ishaantharoor
31.
comme l'une des manifestations les plus pathétiques du conformisme flagorneur de la société italienne, presque toutes les catégories professionnelles auxquelles vous pouvez penser se sont précipitées pour lancer leur propre appel en suppliant Draghi de rester
41.
ce qu'il considérait comme le rôle du Parlement : celui d'entériner les décisions prises par le gouvernement. Cela est également évident dans l'abus par Draghi de l'instrument du vote de confiance. Comme l'AN godillots de Macron.
40.
à s'aliéner des partis tels que le Mouvement cinq étoiles et la Ligue - refusant de s'engager avec eux sur pratiquement aucune des politiques de son gouvernement, ou de reconnaître même les critiques les plus timides. A plus d'une occasion, Draghi a précisé

38.
tandis que le  Guardian s'est limité à dire aux députés italiens que Draghi "devrait rester pour l'instant". Le New York Times a affirmé sans ironie que le départ de Draghi mettrait fin à la "brève période dorée" qu'il a inaugurée pour l'Italie. Parlez d'acteurs étrangers

39.
qui se mêlent des affaires de l'Italie.
Alors pourquoi, malgré des pressions aussi massives, trois partis ont-ils effectivement débranché le gouvernement de Draghi la semaine dernière ? Une partie de l'explication réside dans la mesure dans laquelle Draghi avait réussi

37.
Paolo Gentiloni , est venu expliquer à quel point la perte de Draghi serait une tragédie pour l'Italie – et même pour l'Europe dans son ensemble. Gentiloni est allé jusqu'à dire qu'« une tempête parfaite » balayerait le pays si Draghi devait partir;

36.
qu'il y a une plus grande attention pour nous maintenant et c'est grâce à Draghi." 
L'establishment international occidental a également jeté tout son poids derrière Draghi. Tout le monde, du  Financial Times au Guardian en passant par le commissaire européen à l'économie
Il Superbonus deve diventare una misura strutturale e senza scadenza, così evitiamo la carenza di imprese e di materiali. 
Per questo abbiamo dovuto mandare via Draghi, non lo avrebbe mai permesso.
35.
de la façon dont plusieurs sans-abri étaient sortis pour montrer leur soutien à Draghi. L'un d'eux aurait déclaré: "Draghi fait la différence. L'Italie a retrouvé prestige et crédibilité grâce à lui. En tant que personne sans-abri, je peux témoigner du fait

24. 
C'est en fin de compte l'objectif du "fonds de relance" Next Generation EU de l'UE: accroître le contrôle de Bruxelles sur les politiques budgétaires des États membres et renforcer le régime de contrôle technocratique et autoritaire de l'UE. Et à qui mieux que Draghi
30.
 pas satisfaits du travail du gouvernement. Et pourtant, malgré ces résultats plutôt médiocres, lorsque Draghi a initialement annoncé son intention de démissionner, l'establishment italien est entré dans une crise d'apoplexie. Dans ce qui restera dans l'histoire

43.
Premier ministre tant que les parties s'engageraient à ne s'immiscer dans aucune des décisions futures du gouvernement. Pour beaucoup de personnes présentes au Parlement, l'arrogance et la mégalomanie du discours de Draghi sont allées un peu trop loin —
ma veramente?
ho seguito ogni parola -respiro di quella diretta-
appunto Draghi ha scelto di umiliare FI e Lega- sbagliando-noi elettori attoniti-
Draghi non è stato votato per Quirinale dove sarebbe potuto essere disponibile per 7 anni dai medesimi che oggi urlano al vento-

Cosa cambierebbe da Draghi, danno la colpa di tutto a Putin (es l'inflazione), esaltano la tradizione europea di libertà (Libertà che in Europa non è mai esistita)
Fate pena, il fascismo non l'unico nemico, il collettivismo lo è

If a hard-right coalition government wins the next election, #Italy would go from being seen as a partner under Draghi to a far less constructive player, and a much less influential one on the key European dossiers, says @LScazzieri.

Hear our new podcast:
https://t.co/Gz5yDyMkih
İtalyanlar Draghi hükümetinin çökmesine yol açan siyasi krizden memnun değil https://t.co/uxQ8fGAwbo
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Fabio, normalmente al 99% concordo con te. Ma giusto un appunto. E' stato draghi a staccare la spina (aveva esaurito i compiti assegnati), la lega pagherà un conto salato per stupidità e pavidità. Fosse rimasta fuori dal pattume governativo oggi vendemmierebbe col 40%.

Siamo costretti a risparmiare gas con incidenza sui razionamenti e sulla tranquillità dei cittadini per colpa di Draghi e vdLeyen che ci hanno portato la crisi energetica in casa che non conoscevamo. Tutto per aver accolto le ragioni del fallito Biden di fare guerra alla Russia.

Magari viene sulle spiagge, non quelle griffate Santanché, Briatore, Papete, ma quelle pubbliche, gli ombrelloni sono già pronti, l'agenda Draghi Letta se la deve infilare li dove non batte il sole, un patetico perdente, prenderà botte da orbi alle elezioni.

Vedi che fratoianni è stato sempre all'opposizione di draghi,se poi si vende cm speranza per qlk poltrona va https://t.co/j2Ym5MzPps bisognerà vedere cosa diranno gli elettori a votare calenda Brunetta gelmini ecc
Anche draghi era lí a seguito di un tradimento....
Il governo #Draghi e’ tutto questo! #Italia unico Paese del G7 ad con previsioni di stima 2022 in crescita. Ma una banda di subumani compromessi incapaci guidati da #Salvini #Conte e la #Fascina mandano a casa l’unica persona che ha dato slancio ed autorevolezza al sistema Italia
Ma italiani ipocondriaci ed egoisti alla massima espressione. ...onestamente delusa molto da tanti cagasotto irrazionali.  Come osannare #Draghi guerrafondaio e banchiere cinico e spietato , mah!!!! Masochismo

Ah ma Letta voleva dire che senza il "lavoro disastroso " coi #5stelle, #Renzi non sarebbe stato costretto, con un capolavoro strategico che solo lui poteva fare, a far cadere quella vergogna di governo#5stelle/pd e a regalarci un governo #,Draghi.
Se non avrebbero votato il governo sarebbe caduto prima ricordiamo che era un govermo di larghe intese e appena qualcuno esprimeva  un opinione contraria subito Draghi imponeva la fiducia...memoria ci vuole...

Il governo #Draghi e’ tutto questo! #Italia unico Paese del G7 ad con previsioni di stima 2022 in crescita. Ma una banda di subumani compromessi incapaci guidati da #Salvini #Conte e la #Fascina mandano a casa l’unica persona che ha dato slancio ed autorevolezza al sistema Italia
Chi potrà sostituire Draghi?
#Bettini menziona #Draghi. Suggerisco gesti apotropaici.

Chiunque ha tradito Draghi palesemente o in segreto come il PD non riceverà nulla di buono alle urne. Il karma non perdona i vigliacchi
Ma quando scrivi prima ti ascolti e dopo magari prova a rileggerti. Ti rendi conto che non hai capito niente di quello che è successo e di quello che sta capitando nel mondo. Pensi forse che a destra potesse fare qualcosa di diverso da quello che ha fatto il governo di Draghi ?
In realtà è Draghi che ha fatto cadere Draghi...
Sono d’accordo con lei . Ma chi sostituisce Draghi?
Se il CentroSinistro rivendica i risultati del Governo Draghi, lei si ritrova nel Centro Sinistra. Dormiamo tutti più tranquilli?

Il problema è che molte persone credono che con questi politici e 3000 miliardi di debito si possa fare meglio di Draghi. Fuori dalla realtà

Il Gov.nn e' mai nato ma morto quando Renzi ha sbolognato Conte spingendo Draghi a PdC! Il Termovalorizzatore e' 1a scusa di Giuseppi ke ha malamente distrutto 2 cose per gelosia 1- Italia 2- il M5S stesso 
E' finito ed accantonato come Arcuri!l'Italia dimentichera
#GnaFamoItalia

Ilva, dieci anni di decreti e proclami: da Monti a Draghi, l’elenco di promesse e fallimenti sulla nuova vita dell’acciaieria di Taranto
https://t.co/PW31oY6uUI
44.
et d'ailleurs certains disent que Berlusconi attendait le bon moment pour se venger du moment où il a été détrôné par Draghi, en 2011, lorsque ce dernier a été nommé président de la BCE.
Cependant, il ne faut pas exagérer l'importance de la révolte anti-Draghi du Parlement.
L'Iva di pane e pasta l'ha già azzerata il Ministro dell'Economia e delle Finanze Claudio Franco ( su volere di Mario Draghi, ovviamente). Perché prendete in giro gli elettori?
👇
https://t.co/Y2sPbmbAI8

Non ditelo a Draghi e al Copasir...

Intesa Sanpaolo e PagoBancomat, avanti tutta con Huawei Pay. 

https://t.co/gQZysctJ5U

SLURP

Ha imparato in fretta il ricercatore ‘Nato defense college’ 👅👅👅

#Draghi
42.
Dans son discours au Sénat la semaine dernière, Draghi a été encore plus explicite : après avoir déclaré qu'il avait décidé de reconsidérer sa démission parce que "c'est ce que le peuple veut", il a essentiellement déclaré au Parlement qu'il était prêt à rester

Come nove,solo la mia età sale?
Già,il governo Monti era neutrale come Draghi
"How Mario Draghi Broke Italy" - De #Rutte doctrine : 

"On more than one occasion, #Draghi made very clear what he considered to be parliament’s role: that of rubber-stamping the decisions taken by government." 

#neoliberalisme
https://t.co/1gslzAhdF7

İtalyanlar Draghi hükümetinin çökmesine yol açan siyasi krizden memnun değil https://t.co/ugG7iBQbnl

Marco sarebbe meglio chiederlo a quelli che un giorno hanno l'agenda Draghi, che il giorno dopo hanno la vocazione maggioritaria, che poi riscoprono l'Agenda Sociale, e poi ritornano all'agenda Draghi insieme a Calenda, a Brunetta & Friends. 
Con che programma e contenuti?

“Noi pensiamo a un governo Draghi bis con una forte componente riformista eci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo ad una ...
.
 #attualitàroma #Calenda“SeDraghinonèdisponibilemicandidopremier” #elezionipolitiche

https://t.co/dwSy5RDbJj
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Mario Draghi joins the ECB

Incontro #Draghi, @masgiansanti: "L'#inflazione va gestita nell'interesse di cittadini e imprese. Subito taglio del cuneo fiscale e incentivi a chi stabilizza i contratti"  https://t.co/xR3sGQzbf8➡️

Hai ragione, il rischio è reale. Ma come fai a scegliere chi si è presentato con un programma anti euro e poi fa il governo con Draghi, appoggiando le peggiori nefandezze.
Draghi contro le menzogne. "Non ero stanco. Hanno provato a farci cadere mille volte" Berlusconi mentitore seriale. https://t.co/L1M0eBVAKQ
penso a Draghi che nonostante tt è lì a lavorare x noi e penso a Renzi che rimane coerente
Who saw this coming? @POTUS @Bundeskanzler @JustinTrudeau @EmmanuelMacron @MinPres @vonderleyen @AndrzejDuda @IngridaSimonyte @kajakallas @krisjaniskarins @Plaid_Draghi Palm to forehead

Italia per la prima volta da decenni sta andando meglio dell'europa con un PIL 2022 in netto aumento.. e noi? facciamo cadere Draghi... Grazie

Grazie al governo #Draghi, tanto per ricordarlo

Dipende: il centro destra non deve seguire l’agenda Draghi
New post (ROMA.Governo: Cia a Draghi, crisi non blocchi sostegni ad agricoltura colpita da siccità e rincari) has been published on Brindisi Libera - https://t.co/usWBSQhWVf
A me va bene Letta, Calenda e Draghi come il migliore. Il FQ. Starà con il candidato più vicino al Cremlino...Conte, Berlusconi, Salvini oppure la Mujer..fate schifo!
Non ti piace Draghi? Impossibile, lui è l'unto dal Signore, un regalo del cielo fatto all'Italia. Poi giusto per non farsi mancare nulla, è diventato il fulcro politico del PD ma fu il candidato premier di Berlusconi nel 2018. Votare lui per scongiurare il pericolo destra dicevi?

New post (ROMA.Governo: Cia a Draghi, crisi non blocchi sostegni ad agricoltura colpita da siccità e rincari) has been published on Brindisi Libera - https://t.co/usWBSQhWVf
Mi pare che Draghi, punti alla NATO o al Quirinale.
Beh... @mara_carfagna, @msgelmini, @renatobrunetta, @elio_vito hanno sostenuto ma anche sopportato molto da #Berlusconi, ma la sfiducia a #Draghi, gli apparentamenti a #Lucca con CasaPound per dei liberali diventano insostenibile. #Fdl e #Lega sono estrema #destra, diciamolo.
Oggi più di ieri #WhateverItTakes #Draghi #ElezioniPolitiche2022
Legge di bilancio, chi la scriverà con le elezioni a settembre: Draghi o il nuovo governo? https://t.co/ZsXNT4bSf2

Letta intende
- il PD è stato fondamentale per coinvolgere il M5S nel governo Draghi

Letta omette che
- esisteva una maggioranza per Draghi anche senza M5S
- M5S ha ostacolato Draghi su ogni provvedimento
- fare da sponda a M5S ha permesso a Conte di provare a far cadere Draghi

Draghi: "Senza M5s non ci sara alcun governo Draghi" 
Ha mantenuto la sua parola.
Conte e chi lo consiglia hanno sbagliato a fare i calcoli.
1) Draghi non aveva interesse a restare per poteri forti o far fuori il M5S
2) La destra ha colto la palla la balzo
3) Ci siamo isolati
#Letta intende
- il PD è stato fondamentale per coinvolgere il M5S nel governo Draghi

Letta omette che
- esisteva una maggioranza per Draghi anche senza M5S
- M5S ha ostacolato Draghi su ogni provvedimento
- fare da sponda a M5S ha permesso a Conte di provare a far cadere Draghi

#grazieDraghi 

Capite ora perché è caduto il governo Draghi?

the "banker" #draghi almost bankrupted 2 countries (1½) with #whateverittakes
standing ovation from #Greece & #Italy !
                  👏👏👏
                  🙈🙉🙊

Ainsi (des maintenant et a l'avenir) nous aurons le choix : défendre notre terre ou mourir en esclave.
Marc Gabriel Draghi
Lien ⬇️

 https://t.co/ONdYYDf4VC

Si ha Grande difficoltà a spiegare in aula come funziona il diritto in Italia.
Docenti super sfruttati, con un #contratto #scaduto da 44 mesi e obbligati
#CGEU niente diritto lavoro
#bianchi
Compagno di #Prodi
Con il capitano #draghi
#sfruttare #lavoratori
https://t.co/budDYoFMUX

È sempre stato così
Che ci sia stato Draghi o un passante per la strada il concetto nn cambia! Pur di stare in Parlamento qualcuno venderebbe anche la propria madre
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Quali sarebbero i fatti? Cosa ci sarebbe dentro l'agenda draghi di sinistra? Chiedo perché sono una elettrice di sinistra ed al momento sono molto confusa.
Adesso sono impegnati con il "Campo largo l' Agenda Draghi", non ci si può mica occupare di certe quisquilie!😡
Finalmente un b****o di meno. Ora dopo il Governo con il massone Draghi e la genuflessione al NWO, rispolverate il sovranismo per voti, ma i vostri ex elettori non sono così stupidi come pensate voi, non ci si può fidare di chi tradisce, anche fosse una volta sola. Saluti.
Sono sinceramente curioso: qualcuno mi sa elencare i fantomatici successivi del governo Draghi? fatti concreti eh (non fuffa evanescente ed astratta tipo "Italia protagonista in Europa") #CampagnaElettorale #campagnaelettorale2022
Non è un problema numerico, ma politico, i reati del M5S si erano astenuto facendo saltare il patto, e Draghi incomprensibilmente ha deciso di non affrontare questo problema.
quello sui draghi e la pietra magica, girava tra il 2002 e 2005 su rai2 si chiamava draghi e draghetti

Noi abbiamo Draghi ci pensa lui a mettere ordine a livello mondiale e intergalattico. Faccia quello per cui è nato . L'economista.
Io la frase "seguiremo l'agenda Draghi", penso di tirar su qualche miliardo anch'io
Sembra un commiato. Io in effetti non me la sento di andare a votare, troppi errori a partire dalla selezione di troppi voltagabbana, al non aver strappato prima con Draghi, dopo le elezioni del pdr
Ah scusi onorevole??????mi potrebbe elencare i successi del Governo Draghi?🤌🤌🤌no perché mi sfuggono
Il “dramma” è che probabilmente è andata così davvero. Faccio una scommessa: se il  CDX arriva anche solo al 45% Silvio sarà di nuovo premier. Con le seguenti deleghe a Draghi: Vice-premier, Economia, Tesoro, Finanze, Esteri e Sviluppo Economico. 😂
Ddl concorrenza: Camera, ok al testo, torna al Senato: Draghi: 'Il governo non si ferma. L'autunno sarà complesso' https://t.co/LiZhx1OZE3
Grazie anche a Draghi..
Quindi Draghi serviva solo per la propaganda?
Ma vai a cagare , con tutto quello che stiamo passando questo è il programma ? Siete una banda di voltafaccia e far cadere draghi è stato un azione da banditi , non siete diversi dai 5 S .

Ma il prof De Masi è quello che ha detto a Travaglio del messaggio di Draghi a Grillo ? Messaggio mai visto
Scommetto che il grande imprenditore californiano fa parte di quella cricca che pretende di decidere come l’Italia deve essere governata e da chi. E con Draghi si trovava bene
'a genta Draghi... cioè, Calenda, Renzi, letta, Brunetta, Gelmini...maronna mia
Credo che vedere un partito che si definisce liberale come FI far cadere il governo Draghi tra il ludibrio del mondo per mettersi nelle mani di Meloni, soy italiana, e del Felpa, il pagliaccio padano, sia molto peggio…non crede?
point we must be honest. Neither the right (Salvini/Berlusconi/Meloni) nor the left (Fratoianni's party, Sinistra Italiana, was the only one to vote against the decree on sending weapons in April), nor the party of those who brought down Draghi (Conte/M5S), who were 2/3

Non doveva starci. Neppure adesso ha capito gli errori. E non ha fatto cadere Draghi, che è andato via perché  l'ha voluto.
La vedo un pò confuso riguardo i responsabili della caduta del governo Draghi.  Dando per scontata la sua buona fede...

Sono passati dieci anni dalle tre parole più famose pronunciate da Mario Draghi: "Whatever it takes". Ecco uno scambio tra un ottimista e un pessimista sulle prospettive dell’Italia – di Giampaolo Galli https://t.co/Ey01di5cYB
C’era una volta Draghi…

Questo è assodato. 
Credevo che parlassi del singolo problema posto.
Le regole stringenti e controlli, forse con Draghi, ci saremmo arrivati, ma ora stiamo messi ancor peggio di prima. Se esiste un peggio.
https://t.co/5esazzNzbk
#finanza #fonus #agevolazioni #fondoperduto #digital #export #pnrr #estate #draghi #governo #invitalia
Ragazzi i sensi di colpa vi invadono così tanto che state rimuovendo dalla vostra memoria le malefatte che avete commesso.
Il primo responsabile della caduta di Draghi è Conte.
Riflettete.

Giorgia Meloni del partido Fratelli d'Italia viene de una tradición nacionalista. Es una tibia europeísta.

Sus adversarios le reconocen coherencia. 

Apoyó la política internacional de Mario Draghi contra la guerra de Putin y a favor de la OTAN. 

@RFI_Es https://t.co/5ZysJgDfEy

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #milano

Le priorita di Draghi per la pandemia erano due:
- non investire un centesimo in Sanita'
- impedire che i lockdown compromettessero i profitti

Missione compiuta: contiamo i morti.

L'uomo che ha fatto cadere il governo Draghi si chiama Giuseppe Conte
È lo stesso che da PdC firmò gli infami decreti sicurezza voluti dal suo ministro degli interni Salvini
Nemmeno la decenza della verità

Si è iniziato con l'emergenza #Covid e adesso abbiamo #emergenzaclimatica, emergenza energetica, idrica e del #vaiolodellescimmie, emergenza guerra, inflazione, etc.
Forse questa classe politica è da rottamare?🤔
#Lega #Salvini #Letta #Pd #M5S #Meloni #Conte #Mattarella #Draghi
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È in contraddizione, la Lega ha perso gli elettori proprio perché è stata responsabile secondo i parametri di Brunetta, non avesse appoggiato Draghi sarebbe ancora il primo partito

Lerner lei è un vigliacco, sa benissimo che a far cadere il governo Draghi è stato Conte, Salvini e Berlusconi, ma dice questa menzogna pur essendo sicuramente abbastanza intelligente per averlo capito, allora perchè mente? Per soldi? Che miseria.
Non ho capito su che basi Calenda si senta sovrapponibile a Draghi.
Nel caso l'agenda di #Draghi non fosse disponibile, possiamo sempre fare affidamento sull'agendina di #Calenda o sul calendario di #Berlusconi. Insomma per i regali di Natale non dovremmo avere problemi.
Quindi vita,salute e libertà (e frattaglie varie...)degli italiani erano,ovviamente, garantite da gente,fra gli altri come draghi,speranza,lamorgese,colao ecc..ecc..........?????????

Aspetta, l'effetto Draghi si deve ancora sentire

Mi perdoni, ma c'è qualcosa che mi fugge: il centrodestra s'era presentato alle elezioni con nel programma Draghi come PdC?
Sempre della serie "Draghi non ha fatto nulla".
Purtroppo è stato un pupo nelle mani di Draghi

Explodierende Preise für Fossile: Besteuert die Kriegsgewinnler. Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi bittet mit einer pfiffigen Abgabe die Profiteure von Putins Energiekrieg zur Kasse. Die Regierung sollte sich das Konzept genau ansehen. https://t.co/1ku9l72yA6
Coupures de Gaz : Draghi accuse Gazprom https://t.co/S5pWk1wcqX

Rapporto Mortalità 26 Luglio 2022 Governo Conte = 7,97 Volte Draghi  Conte Mortalità 3,45% (Rapp.93.045 Decessi/ 2.697.296 Ammalati)        Draghi Mortalità 0,43 % (Rapp.  78.187 Decessi / 18.075.537 Ammalati)                   https://t.co/Gy9AIREz42 via @ilgiornale
Calenda: «Io premier? Se Draghi non è disponibile, allora mi candido io»- Che opinione sballata ha questo ceto, del lavoro di un premier(che in Italia non esiste) In Italia si chiama primo ministro. qualcuno lo spieghi agli anglophili di borgata. https://t.co/PPRzdEg7of
Ci voleva Draghi per andare a fare la spesa? E da chi poi? Paesi perennemente instabili
Gli stessi concetti sono stati ripetuti da Draghi nella sua replica in Parlamento, prima che Lega, FI e M5S si astenessero dal voto, provocando la crisi di Governo. Occorre chiedersi perché io non abbia ricevuto nemmeno un "mi piace" al mio tweet ?

Forse perché ha creato un buco non previsto (?) dai promotori! Ora è difficile riequilibrare il tutto. E Draghi ha dovuto fare i conti con gli errori di qualcun altro…
Gad hai solo 67 anni ma ti sei rincitrullito, quello che ha fatto cadere il governo Draghi è Conte, DiMaio era il fiero scudiero come sancho pancha
Draghi manco un po’?? Uno che chiede i poteri forti per se va supportato???? Fuori , via (spero per sempre).
E allora facciamo  così  nel treno  per Kiiev mettiamo VdL Draghi Macron e company nell'altro  i cittadini
dunque, che senso ha presentare una risoluzione che violi le premesse fondanti del patto di governo, sapendola in anticipo inaccettabilie da parte di Draghi?
Sbaglio o con Orban il governo Draghi sostenuto dal Pd è sceso a compromessi per far entrare Svezia e Finlandia nella NATO?
La vera farsa è dopo die governi Conte e uno Draghi sempre con voi al governo che non lo abbiate mai fatto e pra volete pure farci credere che lo farete chiunque sia ad intestarsi la proposta. Quanto costa poi la sciocchezza volete dirlo? Dove prendete i soldi volte dirlo?

Daje e recupera 5* anche lasciando al suo destino il PD che salvo eccezioni come Elly, a guida Letta jr del loggione mondiale del Bilderberg Group, come Draghi è DESTRA...
Nulla di sinistra nè di democratico davvero!
En Italie, Draghi débloque 14 milliards d'euros pour aider les ménages et les entreprises
https://t.co/40aB3ydeH7
Erdogan si è prima infilato il suo amico Draghi,poi alcuni partner europei per poi fare affari con Putin.
Sarà un dittatore osceno ma è quello più sveglio.

Interesting:

Draghi Readies $14.5 Billion Relief Plan After Italy’s Finances Improve

Chi ha fatto cadere Draghi son stati Conte, Berlusca e Salvini!
Non ribaltare la verità. Minchia, sei diventato un clone di Travaglio! Che tristezza

Scusi ma il governo Draghi aveva le coperture per i provvedimenti che ha preso?
Se c'erano, come mai il debiti pubblico è aumentato  così tanto invece di rimanere invariaro?
Ma ha ragione.
Senza il lavoro fatto male dal pd + 5pippe non avremmo avuto il governo Draghi
Per una volta che ne imbrocca una😂

"E li mette"

Ma non c'è da stupirsi, dopotutto anche tu fai parte della pletora di magazzinieri, barbieri, edili, idraulici, RdC che, pur non riuscendo a costruire correttamente una frase in italiano, criticano #Draghi
💪🏼

Se lo avesse fatto il tuo partito avresti mica detto "Menomale, abbiamo mandato a casa Draghi!"?

Magari proprio per evitare "riforme" come quella sulla giustizia hanno agito così.

Investors are looking on nervously at #Italy as they try to figure out what the collapse of Mario #Draghi's government will mean for the #EU’s €800bn Covid recovery fund — of which #Rome is the largest recipient - FT 

https://t.co/1RUGddHgGS
Ma resta il fatto che comunque non hai risposto.
Parlate tanto @super_caz, e appena vi si chiede una cosa non rispondete. Governo senza m5stelle vuol dire a maggioranza cdx, credi che draghi avrebbe fatto il pdc in un governo di cdx?
Veramente Draghi l'ha mandato a casa Conte 
Son passati pochi giorni è
Mica 2 mesi
Tutte le priorità indicate dal presidente CNA, Dario Costantini, al premier Mario Draghi sul Dl Aiuti
@Palazzo_Chigi 

https://t.co/sILKxSOWth
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Draghi è caduto, cosa accadrà? Mattei lancia la mobilitazione  “Ora dobbiamo farci trovare pronti” https://t.co/5zGQBDiTbE via @RadioRadioWeb▷
ehm...non so dove lei fosse ma Draghi l'han fatto cadere Conte, Salvini e Berlusconi...
https://t.co/zv8vL7qhSH la giusta risposta a Draghi e Brunetta che come dice Tremonti scrissero i contenuti della letterina della BCE del 2011.
Calenda con tutta la sua sfrontatezza si candida a premier per la coalizione Pd se Draghi non volesse accettare l'incarico; tanto dice lui sono stato ministro dello sviluppo economico. Siamo alle comiche.

Un incontro con il Pres. del Consiglio #Draghi e il resto delle forze sociali, durante il quale abbiamo indicato le urgenze su cui operare, portate avanti dal nostro Pres. Costantini: #cessione crediti, #bollette e #carburanti
Chi ha eletto #Draghi ?

Alla fine pubblicare post contro Draghi e l'obbligo vaccinale, ed a favore della Russia, le segnalazioni saranno piovute a più non posso.

Non a caso Draghi è PCM
Ammazza ammazza, siete tutti una razza! C'ha colpa chi vi ha rimesso lì, col Governo #Draghi
Ma Anna Maria Bernini cosa dice ora che il suo amore ( Draghi ) non c'è più??? 😅😅😅😅😅😅

.. soluzione per proseguire la suggerisce la destra: continuiamo senza (residui) M5S. A quel punto Draghi che fa? Insulta M5S e Lega e chiede votarsi risoluzione del Pd che elude problema politico M5S mantenendo squilibrio parlamentare ed umilia la destra che voleva proseguire.
Draghi falava durante uma reunião com organizações empresariais, com que abriu uma ronda de consultas com os parceiros sociais que irá prosseguir na quarta-feira com os principais sindicatos do país https://t.co/fYciXig9LG
Quando Mario Draghi pronunciò il celebre "whatever it takes" 1 bitcoin valeva meno di 9$
Quindi neanche il SOMMO Draghi lo ha abbassato???
Ora telefona a draghi direttamente
E' quello che m'ha detto il mi babbo, ma non sono d'accordo, ho già dei disturbi fisici appena apro la TV. MI auguro il seguente: partiti in ordine sparso, nessuno veramente vince, nessuno forma governo, resta Draghi in pectore fino a prox elezioni in primavera, come in Belgio
Mi spieghi dove come e quando Di Maio ha fatto cadere il governo Draghi?
Ho capito perché è partito il magna magna. Quando ci sono problemi si chiama Monti o Draghi e poi appena le cose vanno meglio si fa saltare il governo.
Oggi Mario Draghi chiede più debito😂
Rapporto Mortalità 26 Luglio 2022 Governo Conte = 7,97 Volte Draghi           Conte Mortalità 3,45 % (Rapp.  93.045 Decessi/ 2.697.296 Ammalati)                       Draghi Mortalità 0,43 % (Rapp.  78.187 Decessi / 18.075.537 Ammalati)                   https://t.co/iGyddx75dA
non è della partita perchè è un altro, come Draghi, che ha fatto bene...
Popolare nel senso di famosa? Perché dopo aver cacciato Draghi credetemi siamo famosissimi.
Le accise non doveva toglierle Salvini? Ci ha fracassato le balle per mesi con le accise e altre cazzate e secondo te è responsabilità di Draghi. Ok

La caduta di #Draghi è colpa anche di #Letta. Colpa anche di buona parte del #PD.

Di premier fumettistici però ne abbiamo avuti già, basti pensare al predecessore di Draghi
non è della partita perchè è un altro, come Draghi, che ha fatto bene...
È l’onda lunga dell’effetto Draghi, si affievolirà presto.
La cosa divertente è che non esiste nessun monarca. Lui ha proposto delle riforme che per me avrebbero migliorato il paese. I partiti che sono li da 30 anni, gli stessi che non riuscivano a fare nulla, lo hanno chiamato e poi sfiduciato. Addio Draghi, ora si vola 😂😂😂😂
Bring back Draghi,,,, at least he was focused on the problems!

Posso rivolgere una domanda ad una persona saggia, istituzionale, come lei?

Voi del Quirinale sapete spiegare perché i Mario Draghi italiani non concorrono alle elezioni democratiche in questo paese?

Quali sono le cause?

Pensate di avere qualche responsabilità in merito?

È inutile che voi bimbe di #Draghi esultiate per questa classifica.

Pensate che pure con Conte al governo non sarebbe cambiata.

A parte l’inversione dell’ordine delle bandierine, intendo.

La spina l'ha staccata Draghi, mantenendo il patto implicito di preservare i vitalizi degli scappati di casa, dileguandosi prima che crolli tutto.
La Lega, come al solito, in questa partita non conta nulla, se non per il ruolo di chi rimarrà col cerino in mano
Egr. @AlexBazzaro,
tali dichiarazioni le troviamo oggi su @LaVeritaWeb perché invece prima...
#COVID19 #crisidigoverno #Draghi #vaccinoobbligatorio #segretomilitare #sierosperimentale #QuartaDose #Speranza #DPCM #ancoraunadoseepoismetto #novax
@a_meluzzi @f_burla @HoaraBorselli

Lombardi, come dice #Draghi, volete lasciare il PNRR alla mafia ed il paese a Putin? Io no. Sono lombarda, lavoro sodo, do’ un sacco di soldi a @RegLombardia e sono stanca di ciò che fanno.
Lombardi #votate_in_massa_ItaliaViva!
Mandiamo a casa i traditori della patria!

Sicuramente: il coltello insanguinato, che ha pugnalato alle spalle Draghi, era palesemente impugnato da loro.

Ma il PD... perchè non mollò dei criminali come i grillini? Perchè non ha sùbito costruito una maggioranza alternativa (che c'era), per poi fare l'offeso solo DOPO?

Primo punto dell'Agenda Draghi:
- Non parlare dell'Agenda Draghi
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Dopo la caduta di Draghi, questa è la cosa che mi brucia di più.

Quindi adesso procediamo per incoronazione...Ottimo!Lei che si erge a maestrina,sa certamente cosa dice l'art.83 della Costituzione vero? Mi fate pena,è dire poco. #GraziePresidenteConte #iovotoConte. La cosa più bella dopo l'aver mandato via Draghi è vedervi così schiumanti.
Pensiero della sera: che spreco non aver mandato #Draghi al Quirinale 🇮🇹
Draghi stava salvando l'Italia. I veri poteri forti, ovvero i cialtroni, non potevano permetterlo.
Draghi
Sei bella come il ‘Whatever it takes’ di Mario Draghi 🤣
Loro lo sapevano e appena raggiunto il risultato hanno fatto cadere Draghi.
Con Draghi progressisti??? Sono andati! Eppure democratici! Draghi un piccolo Re e democratici? Da pazzia
Volevano sforamenti per scassarli con governo Draghi. E l’hanno fatto cadere per quello . Ci giochiamo il PNRR. Minacceremo l’uscita dall’UE
La lega ha perso elettori per il sostegno al governo draghi
Nos Estados Unidos morreram mais de uma milhão. Vai culpar o Trump ou o Biden?Na França 147.938 morreram, vai culpar o Macron? Na Índia morreram 527 mil, vai culpar o Narendra Modi? Na Alemanha morreram 143 mil, vai culpar a Merkel? Na Itália 170 mil,vai culpar o Draghi?

Elezioni anticipate x il draghi bis, perpetuo stavolta.
Caro Lerner,far credere che la colpa della caduta di Draghi sia da addebitare a Di Maio anzichè a Conte e a Salvini è un insulto alla sua intelligenza. Conte,con il suo ambiguo stile filo putiniano (dopo gli endorsement dell'ambasciatore russo), ha obbligato Di Maio a uscire.
Perché, della Lega che ha voluto fortemente Draghi come PdC, che ha tenuto Speranza, ti fidi ?
Mmm si, è diversa come Mario Draghi

Hai cacciato Mario Draghi, ti dovresti nascondere
Caro Gad tutto vero tranne uno: Governo Draghi è caduto per colpa dell’arroganza di Conte e l’ignoranza del M5S. Di Maio forse ha imparato qualcosa che non è da buttare via, se continua così !
Siamo in due allora per (=draghi)🐲🐲
Vabbè se Draghi non è disponibile se volete ci provo anche io….
Si subiranno passivamente le angherie di questi bastardi. Cosa che è già successa con draghi
Praticamente i punti che Conte ha presentato a Draghi.
Nel2018 votai @LegaSalvini anche per uscire dall'euro, ma soprattutto per non vedere mai più governi Monti. E grazie al mio voto non solo mi sono trovato draghi,ma le leggi razziali naziste, sostenute dalla Lega da me votata. Se sono un ignorante ho dimostrato di esserlo nel 2018
Io me la spiego cosi': l'evasione e l'elusione sono talmente diffuse e radicate nel comune sentire, che qualunque presa di posizione (persino di Draghi), suscita una ripulsa immediata e senza appello. La furbizia in Italia fa sempre premio sull'interesse nazionale.

... gli abbiamo scippato dalle mani a draghi il quanto avevamo messo via negli ultimi tempi, se n'è andato, finalmente..
#Internacionales #Italia Meloni no ha tenido pelos en la lengua para criticar al gobierno saliente de unidad nacional liderado por el prestigioso economista Mario Draghi #ObservadorLatino  https://t.co/5axmOFzT83
Ti devi spaventare  perché vuole Draghi,per il resto uno vale l'altro,sembraa campagna acquisti e trasferimenti
DRAGHI RAPPRESENTA IL NUOVO ORDINE MONDIALE SATANISTA, QUINDI LEI FA PARTE, DA SEMPRE, DEL SISTEMA DIABOLICO DI BERLUSCA, TUTTI SEGUONO L'AGENDA KILLER DEI VACCINI CREATI IN LABORATORIO, CHE SE NON LA FERMIAMO, DURERA' FINO AL 230, PAROLA DI BILL GATES E FAUCI!
#Draghi finito il govreno dovrebbe tonare alla BCE, la #Lagarde rischia di farci fallire specie con il nostro spread.
Perché secondo te Draghi faceva il miracolo di salvare l'Europa da questa catastrofe
Stavo sorridendo mentre ricordavo il  Papeete ed il motivo per cui Matteo Salvini ha mandato tutti a...e si è dato alla pazza gioia..la ragione erano i NO,NO, NO dei 5 palle a tutto...e guarda caso, i continui NO degli stessi hanno fatto lo stesso effetto a Mariuccio Draghi vero?
Non voterò nessuo che ha fatto parte del governo Draghi e Conte #IoNonDimentico

Ragioni per slogan e fumetti da bambino?
Hanno tradito i loro elettori e gli italiani, hanno votato le peggio cose sostenendo tutti i provvedimenti nazisti di Draghi e Speranza, non basta aver spento l'interruttore se hai distrutto la stanza prima di uscirne.
Sei colpevole.

Se Draghi non è disponibile mi candido anche io. 
#Calenda
#reazioneacatena
Draghi

Ma sti migranti e ste ong, prima della caduta del governo #Draghi, cosa cazzo facevano!?! 
Si sono attivati tutti adesso solo perché ci sono le elezioni?

#italie #france #unioneuropeenne #euro 
Les projets de modernisation du pays stagnent et la capacité de Mario Draghi à réduire la dette du pays malgré les dizaines de milliards d'euros de l'UE est remise en cause.

Warum sollte das so sein?

Mario Draghi ist zwar Teil des politischen Mainstreams der Europäischen Union, aber anders als beispielsweise Boris Johnson nie vom Volk gewählt worden.

https://t.co/Glukd9eBkS

https://t.co/jzdDlqjTya
#Draghi
Gli anni scorsi sempre prorogato.
Il #governodeipeggiori  invece...
 https://t.co/AsfhzBeDCI.

li tutelano come da direttive statali. In sole 24 ore il bambino viene allontanato dai genitori. La legge, pubblicata in Gazzetta il 9.12 entra in vigore il 24.12.2021

Il governo Draghi/Speranza/Ricciardi è ancora in carica!
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Riassunto della giornata politica. xBonelli l'agenda Draghi è da discutere. X Bersani non esiste l'agenda. X Bettini Calenda meglio fuori. La DN PD non rinnega i rapporti col M5S e gli da l'arrivederci alle Regionali. 🤣
Se ancora qualcuno crede in  Calenda aspettatevi  il Rettiliano Draghi
Ce l’avevo con 3 leader (se così si possono chiamare) che hanno fatto cadere il Presidente Draghi. Ma visto l’inizio della campagna elettorale ora ce l’ho con quasi tutti. Ma in che paese viviamo? È questa l’Italia? Non ci voglio credere. Per ora ne salvo due. Spero non crollino.
1/2 Molto semplice: come ha detto draghi (senza esserne conseguente), il governo non può essere insensibile agli squilibri dei gruppi parlamentari che danno fiducia al governo, ed oggettivamente con le pretese di Conte e la sua astensione si un pose problema politico. Unica ...
Draghicidio ? Con Mattarella hanno vinto ancora i sinistri quando il presidente della Rep.  Spettava al cdx.ora il cdx ha presentato una proposta di Draghi bis senza 5S , perché  non accettarla ? Pd e 5s hanno voluto sta crisi .
Italy is not so bad common’ at least our boss Mario Draghi was substantial in helping Ukrainian and discuss with the Germans why they were so reluctant to do so
Ma come si fa a dire una cavolata del genere? Su quali basi? Ma per favore.. Draghi era scomodo perché i nostri politici sono degli incompetenti e lui stava mettendo in luce quanto sono pessimi…

Chiedi a Conte...Letta ha l' "Agenda Draghi" già piena di gente di destra più o meno sotto copertura, non c'è posto per persone di Sinistra.
Però certo fa pensare il fatto che quando #Renzi fece cadere l'avvocato del popolo per portare #Draghi tutti a sx lo insultarono. Ora invece, più o meno gli stessi, sono arrabbiati con mr pochette che ha innescato la crisi e costretto alle dimissioni Draghi. Tutto meraviglioso.

Eh si magari qualcuno penserà che sia l'eredità di Draghi uahhahahaha
Esatto. Tutti convertiti al liberismo di draghi, anche se si sentono tutti di sinistra e pensano tutti solo al bene de Paese
Beh lo hanno votato più  volte col gov. Draghi. Lei sarebbe contrario?
Non ho nulla contro di lei, ma, per favore, sia più precisa. Quanti cittadini, percentualmente, hanno apprezzato l'esperienza di cui scrive? E quali sono i successi del governo Draghi? Li elenchi!

Coupures de Gaz : Draghi accuse Gazprom - https://t.co/KL56sJf394 https://t.co/faXNtWSdbb
E draghi? chiedo per un amico

Se Draghi non è disponibile per portare il canetto a fare i bisognetti ci mandiamo Carletto.

L'eredità di Draghi. Il Fmi promuove l'Italia (tutti gli altri no) - https://t.co/cTv3WZ3vvM https://t.co/4ud7KTVeaw
Prevedibile un'altro governo di ammucchiata nazionale simil-Draghi, imposto dalla troika, per fronteggiare le emergenze (pandemie, energia, inflazione, crisi economica, debito pubblico),
Chi ha fatto cadere il governo Draghi è l'avvocato Conte

Ma perché draghi di chi sarebbe il candidato premier?
Gas, l'Ue risponde a Putin: l'Italia dovrà tagliare solo il 7% dei consumi. Gli Stati approvano il piano della Commissione, ma grazie a diverse deroghe il risparmio richiesto sarà inferiore al 15 % iniziale. Per Cingolani quanto deciso da Draghi a giugno… https://t.co/hxI7zrlhi9
Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi https://t.co/nUmjdGn61I elezioni/👍
Mi sono fatta sto spritz da sola in casa e penso di star vedendo pure i draghi
L' ancien vice-président de la BCE (sous la présidence Draghi) confirme que la récession arrive.

Comunque le #ElezioniPolitiche2022 mi piace pensarle come a una win-win situation:

- stravince la destra ---&gt; riforma costituzionale senza referendum confermativo.

- perde la destra ---&gt; governo Draghi 2 (e chi vuoi che mettano sennò)

Mi consolo così  ♂ 🤷🏻

Mentre noi ci distraiamo con le finte elezioni di DRAGHI...
https://t.co/JWUABTu6ds
Nucleare: Iran, raggiungere un accordo dipende da decisione Usa

A cosa è servito sostenere per 17 mesi quel conglomerato di merda del governo Draghi?

Lo chiedo a quelle teste di minchia che votarono sì su Rousseau credendo a un tizio che delirava in un video

La colpa della situazione in cui versa il M5S è vostra, boccaloni del cazzo!

Calenda chiariamoci: se Draghi non è disponibile lei non fa un ca*.
Deciderà la maggioranza parlamentare del futuro governo il neo-PdC.
E poiché è il popolo a eleggere i parlamentari, il neo-PdC dipende in larga parte da noi, e non voteremo il suo partito.
Ergo abbassi la cresta.

FdI, Lega e FI avete voluto cacciare Draghi?
Ecco le conseguenze,
Colpa vostra!

#COVID19 #Draghi

Fine ingloriosa per Lerner, cercare di far passare Di Maio come il responsabile della caduta di Draghi.

Oramai è pronto per andare a guardare i cantieri.
Nessun buco.
Il superbonus ha creato PIL e posti di lavoro ben oltre le aspettative e ciò ha, ovviamente, avuto l'effetto di chiuderlo il buco.
Draghi lo ha detto pochi giorni fa in senato, lui non vuole bloccare il superbonus, ma la circolazione dei crediti fiscali.

E' stato il primo passo della narrazione di Travaglio per motivare l'uscita dal governo dei 5s.
Ma loro volevano andare solo all'opposizione per lucrare qualche consenso, NON che cadesse il governo Draghi.
Hanno innescato la miccia e poi non ci hanno capito più niente.
Imbecilli
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Draghi NON sibè dimesso a caso .. questi non fanno nulla caso .
Verso il voto Letta: “Pronto a fare da front runner”. E incontra Di Maio e Sala. Il sindaco: “Do una mano non sono della partita”. Calenda: “Se Draghi non è disponibile mi candido io” -  #Verso #Letta: #“Pronto #front  https://t.co/UxxesUYjER

DRAGHI IL MIGLIORE
Ma guarda che caso, ha trovato anche 14 miliardi di fondi in più, un miracolo! O è forse campagna elettorale anche per Draghi…?

Mancano Letta e soprattutto Draghi e Mattarella !!;
Creo q anda con Pedro Antonio q fue a hablar con Draghi.
Un Draghi diciamo, che però come si è visto non stava bene a tutti. Il dittatore non sta mai bene a tutti.
Ma perché? In Italia a parte il Presidente Draghi c’è qualcuno che conosce la parola economia…? Si, quella domestica, forse…
Draghi è il miglior PDC che abbiamo avuto. Semmai è il resto della politica che non vale una cicca.
crisi di governo perché draghi sapeva dell’arrivo di harry styles e gli ha lasciato il suo posto
Ancora insisti… questo è un provvedimento di Draghi

L'agenda Draghi 😂
Uno schifo! Personalismi, veti incrociati, apparentamenti forzati da una legge elettorale indegna. Nessun cenno alle proposte per affrontare le emergenze del Paese. Che ne sarà delle riforme messe in cantiere dal governo #Draghi? #baratro
DPCM è una vita che non ne fanno...con Draghi tutti Decreti Legge, poi convertiti in legge dal Parlamento
Sottolineo: TUTTI i partiti che hanno sostenuto #Draghi e tutte le decisioni infami di quel governo (delle quali peraltro nessuno ora si scusa) devono SPARIRE. Votare #cdx per non fare vincere il #PD è come votare la brace per evitare la padella.
Io mi devo ancora riprendere dalla caduta del governo #Draghi. Fortuna che dallo psicologo già ci vado 🤌
Eppoi il PD come pensando convincere gli italiani, con l’agenda Draghi? 😂🤡😂🤡
Scopo del Pd è quello di cancellare Renzi dopo averlo demolito. Il solo che ha voluto e lavorato affinchè Draghi fosse PdC mentre per loro Conte era il punto di riferimento ed hanno brigato per questo. Adesdo rivendicano l'Agenda Draghi. Impresentabili
Draghi è il solito burattino che prendere ordini dai poteri sovranazionali, come lo era Monti. Tu credi che cambiando burattino ma non burattinaio cambierebbe qualcosa?
Ma come? con la dipartita di #Draghi ci davate fino a ieri con le pezze al culo?!
Bocciato l’obbligo vaccinale! Tre sentenze affossano Speranza e il suo ex governo Draghi-Salvini https://t.co/TM64U9sXFm via @https://twitter.com/gparagone
E cosa? Sanno da mesi che sarebbe ritornato attraverso le acque reflue era evidente ma un governo Draghi guarda il PIL non certo la salute! Sono scelte!  Poi ora hanno i capri espiatori, i nn vaccinati! Balle ma fa niente!🤷
Raga, io sono team Draghi 100% ma anche basta correlare il PIL ai governi pro tempore in archi temporali minimali. La politica si occupa di PIL principalmente utilizzandolo, e dalle nostre parti generalmente facendo spesa poco produttiva.

Il governo Draghi c'è stato perché loro e i 5pippe hanno lavorato male  ma un amico che gli suggerisce no?
Il signor Draghi merita posti molto più prestigiosi che il maestro d’asilo.(senza offesa per la categoria.
Draghi se l'è  data a gambe levate alla prima occasione ... altro che sicari ....😂😂😂
Nel 1995 ci volle Prodi per portare il csx al governo. Il problema (nel caso del tutto improbabile di un nuovo Ulivo a guida Draghi) è sempre quello dell'enorme distanza tra i due estremi della coalizione. Il Bertinotti di allora oggi ha i nomi di Orlando, Speranza, Fratoianni...

Draghi, grazie 🤝
Nos Estados Unidos morreram mais de um milhão. Vai culpar o Trump ou o Biden?Na França 147.938 morreram, vai culpar o Macron? Na Índia morreram 527 mil, vai culpar o Narendra Modi? Na Alemanha morreram 143 mil, vai culpar a Merkel? Na Itália 170 mil, vai culpar o Draghi?

Quanto mi mancherà draghi 😢

We should ask Draghi.
I'm sure he wouldn't answer if not in front of a parliamentary enquiry.
The parliament approved his proposal.
They won't question him.
Sto aspettando lo gnocco fritto e le crescentine. Con prosciutto crudo.
Ho deciso di essere  un gaudente  alla facciaccia di Nonno Draghi.
E tu puoi credermi o meno: un uomo che non invidio assolutamente.✊

E sentiamo, cosa significa agenda Draghi?
É un’astrazione che non significa niente, quali sono i punti?  La verità è che si nascondono dietro il prestigio del nome “Draghi”.
La destra ha già vinto se sono questi gli argomenti.
E tu, contribuisci a farla vincere.
Non ci arrivi eh?

I disastri di #draghi e dei partiti che lo hanno sostenuto e lo sostengono.
Maledetti

EU fears Italian electorate finally choosing/voting a government instead of having one imposed on them as has been done in last 11 yrs. 

Draghi just a good note-taker doing EU homework
Citofonare draghi 
Non era il migliore

Scuola, trasporti, sanità: i gangli su cui intervenire, potenziandoli e ammodernandoli, per contrastare i contagi da #COVID.
Il governo #Draghi non ha fatto alcunché in tal senso.
E con 34mila morti (a fronte di 140milioni di vaccini) nel solo ‘22 ci si dispera per la sua caduta

Il centrodestra oggi non può rivendicare i successi del governo #Draghi. Io sì, a testa alta! #MaraCarfagna rimane da sapere con chi vorrà andare con #Azione o #PiùEuropa o un gruppo misto di centro sinistra! Dentro il pentolone mancano altri ingredienti!!
https://t.co/jwR3fr1LNG
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Oggi su @LaVeritaWeb i tre responsabili sanità dei partiti di #cdx (dei signori nessuno) non hanno chiarito un cazzo, dimostrando che chiunque abbia a cuore questo paese deve guardare altrove. I partiti che hanno sostenuto #Draghi devono SPARIRE, senza alcuna distinzione.
RICORDATEVI CHI HA VOTATO QUESTE INFAMIE TUTTI I PARTITI DEL GOVERNO DRAGHI COMPRESO MELONI DA FINTA OPPOSITRICE
Balordi si vax. Siete orfani del duo draghi / speranza!!! Ora fatevi ingrassare il fegato con i vaccini!!!
Ovviamente grazie al Conte 2 che "ha reso possibile il governo Draghi".

Ma chi sarebbe sto draghi? Nessuno lo può toccare nessuno può disobbedire ma sei scemo poco? A noi nn ce frega chi ha fatto cadere il governo e liberato dal male vince le elezioni questo chiede e vuole il popolo ora cambia argomento a noi draghi ci fa schifo

Il tesoretto di Draghi: 14 miliardi per nuovi aiuti alle famiglie https://t.co/wmIuchLxkx

Now election day is scheduled on 25th September. Unfortunately all surveys are for the right coalition (Meloni - Salvini - Berlusconi) champions of populism  which made PM Draghi fall. I will do my best voting democratic party. It's hard.🤮
secondo fatto: Draghi, ha sempre messo in chiaro che non avrebbe continuato un'esperienza di governo a condizioni diverse da quelle che aveva posto all'inizio del mandato e i 5s facevano parte di quel patto, accettato da tutti.
Questa campagna elettorale entrerà nei libri di storia. La prima campagna elettorale in cui tutti i partiti si stanno impegnando per NON vincere. Hanno tutti paura di governare. Del resto il paragone con Draghi sarebbe inesorabilmente insostenibile per chiunque di questi.
Il piano di Conte era semplice. Passare all'opposizione e fare 6 mesi di campagna elettorale tuonando contro Draghi(e contro il Paese) per provare a recuperare qualche voto. Ma non aveva fatto i conti con una Destra tanto stupida e opportunista quanto lui. Ora è politicamente out
Fedriga, Molinari, Zaia e altri che hanno fatto il 90 gradi a Draghi sono i brocchi che non prendono palla. Da sostituire subito.

Ma tutti i decreti e scostamenti di Draghi pro Ucraina,  ai conti facevano bene ?
Chi vi costringeva a stare in un governo simile, contro i vs. elettori, sapevate che ne avreste persi moltissimi,  che Draghi non lo tolleravano, così come non tolleravano Mattarella  Per quale strano motivo molti di voi adorano Draghi  Votavamo le persone sbagliate❓ ❓ ❓
Non hanno fatto fuori nessuno. Draghi voleva andarsene alla prima occasione per evitare il disastro che arriverà in inverno. E farci votare in primavera voleva dire far vincere la protesta, e farla vincere di moltissimo se il disastro, come è possibile,  sarà enorme.

Se non mi sbaglio il governo Monti e poi Draghi sono artefici per un aumento del debito di 500 miliardi  ci faccia sapere come l'arida realtà del record del debito pubblico giapponese non blocchi gli investimenti pubblici su strade, treni supertecnologici e centrali nucleari.👍🤣

Sto ancora ascoltando in loop il video di Draghi
Si certo, il governo Draghi: un insieme di infermieri e OSS che hanno fatto un po di punture e basta! Ma ci fate o ci siete?  O peggio: chi volte prendere per il c... posteriore ?
Che vogliono Draghi.
Chi sfiducia uno come Draghi, secondo lei è in grado di fare politica?

In effetti, se nn fosse stato così scalcinato, forse Renzi nn lo avrebbe fatto cadere e nn avrebbe potuto, con la volontà di Mattarella, contribuire alla nomina di Draghi

FORTIS: ABBIAMO CACCIATO PELÉ E ORA RISCHIAMO LA RETROCESSIONE

Marco Fortis ai nostri : l'eredità di #Draghi è un Pil a +0,5% nel 2° trimestre e un'Italia da #ChampionsLeague. Ma se vincono i sovranisti...🎙️ 👇

I successi del Governo #Draghi ? 👇
https://t.co/Ebnft6xslq
Interesting analysis there… 

So far how many regimes are gone. Counting…
1. Bulgaria’s Petkov out
2. Macron - heavily weakened 
3. Boris Johnson gone 
4. Mario Draghi gone. 

Whose next, Scholz ? 
I’m sure the EU leaders are praying “Russia can extract itself out”

Siamo passati da:Le sanzioni funzionano a bisogna fare austerità! Tassatevi voi, tassate i vostri capitali e patrimoni al 50% e di quelli che vi sostengono in questa guerra in quanto la maggior parte delle persone non vi seguono più, da tempo!
#Draghi #ElezioniPolitiche2022
@ellyesse 
Elly fai andare non a destra pessimo PD a guida Letta jr del loggione mondiale del Bilderberg Group come neoreazionario elitario Draghi anche massone!
Daje altrimenti saremo sempre sotto l' eterno ritorno e incubo del grido di Nanni Moretti:- "con questa classe..."

Come si è visto con la pagliacciata su Draghi, millantano l'appoggio popolare con o senza voti (Draghi non è stato votato da nessuno).
E non gliene frega nulla se il trucco viene scoperto.
Tanto è vero che propagandano da anni la limitazione del diritto di voto.

I danni che ha prodotto il governo Draghi e chi lo ha voluto chi li paga?
Cari Italiani è ora di farsi valere.
Questi criminali devono andare, uno alla volta, a processo.

E chine un’altro che tenta di addossare ad altri la caduta del governo Draghi. 
Il Governo Draghi è caduto per colpa di Conte Berlusconi e Salvini, guarda caso tutti e tre filorussi.
#LuigiDiMario detto 'a cartelletta: La crisi che ha fatto cadere Draghi è stata generata dal palazzo e non dai cittadini”.
Infatti i cittadini non siedono in Parlamento

Mara #Carfagna : "vienet' a' piglià o perdono".

#Azione #Governo #elezioni2022 #Politica #Draghi #Calenda

Fantastico
Ottimo per il Draghi 2
https://t.co/VFJtOFfoZU
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perché #Draghi ha dato loro oltre 200mln.. e tutti gli imprenditori che quel cancro del PD ha sempre agevolato.. si sono comprati dei giornali.. ah dimenticavo.. e Berlusca è un poveraccio

Sul carrozzone di Letta c'è posto per tutti, anche se poi non riescono a gestirsi come nel governo Draghi. Ma a chi importa tanto pagano i cittadini più deboli e disagiati
E che ha fatto draghi in questi due anni per il Paese ? Alle elezioni vedrete quanto gli italiani vi crederanno
L’ultimo colpo di Draghi Franco annuncia ai ministri: “Meno deficit del previsto abbiamo 143 miliardi per gli aiuti” -  #L’ultimo #colpo #Draghi #Franco  https://t.co/VxPml7vZFf
Evidentemente non arrivi a comprendere che è stato Draghi ad insultare Conte e Letta gli ha tenuto la codina da bravo servetto, invece di intervenire per difendere Conte. A te mi sa che serve il 'bonus comprensione del testo", peccato non abbiamo pensato di farlo.
Berlusconi’s big lunch: How Italy’s right ousted Mario Draghi https://t.co/XddvqthnKv
La gente ha visto le bollette aumentare ben prima che Draghi cadesse
Draghi in 5 mesi sta portando fuori l'Italia dalla dipendenza dal gas russo, quell'altro faceva sfilare i militari di Putin
Ma secondo te il governo è caduto per un semplice inceneritore? Il m5s aveva presentato 9 punti, 9, non 2/3. Draghi avrebbe potuto fregarsene della maggior parte di essi e aprir a un paio, così avrebbe lasciato al m5s la responsabilità della rottura. Invece se n’è fregato e basta

Il centrodestra oggi non può rivendicare i successi del governo Draghi. Io sì, a testa alta (di M. Carfagna) https://t.co/2GA2Dxw07M
Già, proprio così. Il cdx promette misure meno punitive rispetto a quelle di Draghi, e perciò ancora punitive, ma un po' meno, bontà loro, come sono buoni. Se penso al cdx mi viene il vomito.

La caduta di Gonde ha reso possibile Draghi. Ancora non ci arriva.
Non guarda a chi, ma se sono d'accordo sul programma e sono stati molto fermi su alcuni punti del programma e sul non volere l'agenda draghi. Renzi e calenda dubito ne faranno parte

Adesso dirà che anche mettere la bandierina ucraina era una imposizione della Lega, così perché per restare nel governo Draghi dovevano fingere di sostenere l'Ucraina 😂
Ma come, ma non era colpa della caduta del governo Draghi? 😁

Lucia Annunziata ultimamente non ne azzecca una. Si è scagliata contro Draghi dicendo che gli italiani hanno bisogno di elezioni. E' arrivata al capolinea
Si stanno unendo le liste antisistema. Non abboccate,neanche con la Meloni che era la mia preferita, continuerà il lavoro di Draghi. Devono pagare per l'odio che hanno creato.
Fassina di solito è intelligente, l'agenda Draghi è proprio di sinistra.
Il SOLE 24 ORE è schierato dalla parte di Europa e Stati Uniti e decisamente contro Russia e Cina. Inoltre ha difeso Mario Draghi fino alla fine. Per cui quelli con il QI inferiore dovrebbero leggere il Fatto Quotidiano che vi rappresenta perfettamente.
La MMMMMMERDA.... Che   ha sostenuto Draghi e Speranza, facendo l'oppoFizione, perculando tutti... Che chifo.👇👇👇👇👇👇

Draghi var klog nok til at smutte inden det hele ramler.

Calenda vuole riproporre Draghi capo del governo, e ha ragione. Ma Draghi non ha https://t.co/PAnIwmW31v parta in faccia a Di Maio, che nonostante fatti e misfatti del passato ha fatto del suo meglio per tenere in vita il governo, dando segnali di ripensamento.
LETTAAAAAAAAAAAAAAA e tu cosa fai per la libertà??? Pensi a Draghi premier e Speranza ministro?
Draghi ha chiesto un nuovo patto, inclusi i 5s come requisito. Il cdx ha risposto con una risoluzione senza 5s, inaccettabile per Draghi. Infine sempre il cdx si è astenuta dal voto, rifiutando la proposta di Draghi. semplice
Si è dimesso draghi ed arrivano le piogge,oltre ad essere ciò che diceva Cossiga è anche un uccellaccio del malaugurio.
La corsa è a tre #Meloni , #Letta-#Draghi o #M5S con #Conte quello che ha fatto approvare all'Europa il #PNRR quello che ha salvato l'economia Italiana e la vita degli Italiani durante la pandemia ! Voto #M5S forza #Conte !

el gordo hizo las tareas y lo mandan de premio a la otan

a draghi ya le van a encontrar un conchabo
posiblemente en Bruselas

È evidente il tentativo di portare la responsabilità della crisi sui cinque stelle, quando è di Draghi per le dimissioni, del Pd per l'inceneritore e di tutto il governo per i continui attacchi a RDC e 110
https://t.co/u855mRPXOl

Ma come trabaglio gli aveva giurato che se faceva cadere Draghi sarebbe stato il politico più amato d'Italia e il pd gli avrebbe offerto il gonte tre
A no quello il pd l'ha fatto

Un tridosato ha contratto il covid prima e dopo la vax.ammettendo di essere stato malissimo e di aver avuto sintomi di stanchezza x lungo temp
"Credo nella scienza e x questo motivo farò la quarta dose"
Qua siamo più Europa,eurone monetone,e draghi gov dei migliori 🤡🤡
Andovai❓

Che ti piaccia o no, che tu ci creda o no, lo sta facendo MARIO DRAGHI!

Non ha esautorato il Parlamento a caso! Lo ha fatto proprio per questo motivo!

Ed i fatti stanno parlando!

P.S.: quando sei un INFILTRATO, devi comportarti PEGGIO degli altri, altrimenti non sei credibile!

Dovremmo votare uno di cdx così?
Con una bio da paggio delle elite, bankster, bocconiano, bandiera ucro nazi, sostenitore del GP, "felice di avere Draghi" al governo e talmente ingenuo da stupirsi che Speranza e la Lamorgese fossero stati tenuti come ministri 🤡😅🤡😅🤡😅🤡

Chi è andato qua e là a fare accordi per non rimanere senza gas? L’UE o Draghi a nome dell’Italia per l’Italia??
L’UE è il nostro torturatore assassino, prima c’è ne liberiamo, prima riprendiamo a respirare come Nazione e di conseguenza come popolo.

Ma che dici, la proposta di azzerare l'IVA non è di Conte ma di DRAGHI.
https://t.co/2EX6Vgn7iy
Il #PDestra è il traditore per eccellenza.

Sono la peggiore specie di vendipatria.
Una lobby di ignoranti al servizio dello straniero.
A stelle. E strisce.
Draghi è il loro duce.
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È stata spostata al 25 settembre perché è caduto il governo Draghi.
Di buono? Con un atto coraggioso, partendo da una posizione di privilegio elettorale, che difficilmente riavranno, hanno fatto cadere il Governo Draghi, il governo più odiato dagli Italiani nella storia repubblicana!
Il problema è proprio questo, la miniaturizzazione dei conflitti che escludono una visione politica con obiettivi minimi ma necessari. Draghi funziona per la estrema praticità del semplice, l'affidabilità e determinazione, chi ha capito questo deve viaggiare nello stesso vagone.
Feu le dragon Draghi. On en pleure

Non beghe di partito ma guerra all’inflazione se non si vogliono disordini sociali: “Siete pronti?”. Eh niente, si potrebbe ripetere mille volte la domanda di Mario Draghi ai partiti ma tanto non sono capaci di ascoltare. Ci pensa allora il Fondo… https://t.co/GPIlwp7GEM
Sono gli stessi che hanno fatto passare per merito di Draghi gli aumenti trimestrali del pil del 2% nel 2021 quando Draghi non aveva fatto nulla né aveva toccato le misure prese precedentemente dal governo Conte II. D'altronde si è prima agiografi e poi giornalisti.
Mario Draghi: ci rivedremo a Marzo #INEVIDENZA #MARIODRAGHI #MARZO #NATO #QUIRINALE #RITORNO #27luglio https://t.co/XXmrkgrCnx
Siccome la politica non è roba da gentiluomini e non credo alle coincidenze la caduta "prematura" di #Draghi   è prevalentemente legata alla maturazione dei requisiti pensionistici. Fino a poco tempo fa la crisi si sarebbe superata. Il prezzo è alto perché la delusione è tanta.
Che stanno candidando Draghi ma se lo dicono non li vota nemmeno mamma loro.
Draghi meeting president as Italian government faces collapse

Pensi che mancanza:io che ero disgustata dai voltagabbana tipo Migliore che si è riscoperto in ogni partito salvo M5S...La soddisfazione più grande,seconda al non aver più Draghi PdC,e vedere tutti schiumare così.#GraziePresidenteConte

#elezionianticipate #elezioni2022 #SantaEvita #Draghi #iovotoConte #IONONVOTO https://t.co/G8Hj2iGK8t
Grazie a Draghi. Ma quanto dureranno gli effetti?
Casomai #Salvini ha perso elettori proprio perché si è allineato nelle fila del governo con gente come #Brunetta , #Draghi e #Speranza
Draghi farà quanto necessario in questi mesi e senza la inutile politica in mezzo i piedi. Non è ancora chiaro che il prox governo si insedierà solo anno nuovo?

sempre meno pericolosa di Draghi al governo
Certo se te lo devi far spiegare sei messo male, fattelo dietro casa tua  il termovalorizzatore poi vediamo se sei d'accordo, e poi il Tuo Draghi quel giorno aveva la maggioranza assoluta É SCAPPATO COME UN CONIGLIO, non lo ha buttato giú nessuno ,studia e non rompere!
La classe politica italiana non sa neppure cosa siano gli ideali, lo scopo di costoro è servire il NWO, per ottenere vantaggi personali, il resto non conta nulla. Con il governo Draghi si è visto qualcosa di criminale, compresa la finta opposizione, hanno violato di tutto.
fosse stato per draghi altro che spina staccata,sene stava lì fino al 3500 🤣

W Draghi
A few days before the tenth anniversary of that famous sentence that saved  & , #Draghi said something similar to Italian politicians who actually understood nothing but selfish self-destructive short-termism. Maybe sometimes central bankers' heart (and not only) works better.💶 🇪🇺
Populismo che attecchisce solo da Napoli in giù. Chissà perché?... #Draghi #elezioni2022 #elezionianticipate #Italia #Populismo #IoStoConDraghi #IoNonDimentico
Lerner, non faccia il furbo e bugiardo pure: Di Maio ha fatto tante schifezze, ma non ha fatto cadere il governo Draghi! Il governo Draghi lo ha fatto cadere Conte! Respirare l’aria del Fatto rende veramente faziosi senza un briciolo di vergogna!
Abbiamo, abbiamo, abbiamo..... Però la benzina a 2,2 euro, luce e gas triplicati,Tutti i bonus bloccati, 1 kg di pane 5 euro.... Ma ca se ne vada a cagare, draghi, franco e franchi e la loro Agenda
Ahhahahahaha è una barzelletta . Cari politici fare ritornare Draghi così vi salverete voi da una catastrofe politica e salverete gli italiani
bravo anche Cingolani che ha sempre creduto in Draghi e nella sua politica per essere indipendente dal gas Russo.
Ovviamente non hai capito niente. Chiedendo a Draghi il bis senza 5S hanno costretto Draghi all'unica scelta possibile, andarsene lui rifiutando la proposta. Se si fosse fatta indietro la Lega, i 5s avrebbero appoggiato il bis escludendo così la Lega.

Dimissioni Draghi, Di Maio: "Governo deve andare avanti, ma la vedo difficile". Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/YI6WRSpQoD
OGGI ALLE 940  CI VEDIAMO
A COFFEE BREAK LA7 
Contro la guerra e Draghi per l’Unione Popolare
@potere_alpopolo

Insistono a parlare del futuro premier - tra Draghi, Calenda, chi prende un voto in più, chi vuol dettare la linea col 2% - anziché di programmi.

A proposito di programmi, chi di questi ha proposte per la ripresa di settembre, con scuola, trasporti, Covid, aumenti e molto altro?
Io si… e ho anche aspramente criticato in questi anni la mancanza di una seria organizzazione sul territorio (che oggi risulterebbe essenziale).
Ma detto questo sono certo che da soli superiamo il 5% anche solo per come è stato “sfiduciato” Draghi.
E poi anche tu chi voteresti?
The sudden resignation of Prime Minister Mario Draghi left many Italians dismayed and uncertain about where the country is headed.

“Italian politics is always so hard to understand, we just forgot about it while Draghi was in power,” one woman said.
Crisis in Draghi Governmen...

Merito di Draghi cosa? Draghi non ha fatto niente da presidente del consiglio, niente, mezza riforma del catasto per miracolo in 18 mesi.
Senza contare i danni incalcolabili delle sanzioni.

Dai PD pomate forte con:l lo #iussoli, lo #iusscholae, la legge Zan, Draghi a capo del mondo.

Dai, su, coraggio, vi voglio in tv a stracciarvi le vesti con gli obblighi vaccinale, la sospensione dal lavoro per chi non esegue gli ordini, l'esilio dei dissidenti.

Dai!

Lui non  guidava un governo di parte, di coalizione. La condizione primaria di un governo di unità nazionale è il non essere di una parte politica.
Purtroppo Draghi non è più disponibile e questo è un fatto tragico.

Volete più Libertà o più Green Pass, 
più Libertà o più Unione Europea, 
più Libertà o più Draghi? 

Noi ci siamo battuti per più Libertà.
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Draghi te ne darà merito , fratello caro
How Mario Draghi Broke Italy | ZeroHedge https://t.co/EHEOvx5nRR
L'Agenda #Draghi è una cagata pazzesca

agenda draghi
Tutti hanno fatto un governo con Salvini, si chiamava governo Draghi… Comunque nel Conte I c’erano m5s e lega perché l’ex leader del pd aveva scelto di mangiare i popcorn; ne consegue che chi ha governato ha portato avanti alcune proprie battaglie. Ora il pd ha “l’agenda Draghi”
Po' esse arriva il fascismo dopo il nazismo di draghi e PD fi lega 5s Renzi ecc. #IoNonDimentico e voto #ItaliaSovranaePopolare
Se c'è uno che non ha rotto i coglioni a Draghi è proprio Renzi. Restando coerente - almeno per una volta - con il ruolo del conticida, utilizzato proprio al fine di far fuori Conte per metterci Draghi.

La Grecia non poteva far fallire altri che se stessa e fu deciso di punire l'intera popolazione per la stupidità e i crimini dei loro politici. E a farlo c era anche lui. Pure Junker si è vergognato e pentito, Draghi no, mai!
Hicieron renunciar a Boris J en Reino Unido , a Draghi en Italia, van a sacar a Fernández de Argentina, probablemente a Boric de Chile, al indio de Perú y Colombia no va a sacar a un guerrillero de la casa de Nariño? Mijito hay que ubicarse
#Draghi buffone
se però dall'altra ti ritrovi persone che hanno sostenuto Speranza e Ricciardi fino all'ultimo,baciato i calli dei piedi a Draghi e tutte le sue misure discriminatorie,di controllo e armato fino ai denti battaglioni nazisti in ukraina coi nostri soldi,allora due conti te li fai.

@paulkrugman a Nobel Prize winner not a man in the street like myself. Is it clear to all of us the opportunity we've experienced so far with #Draghi?
Eh dai! Letta vuole eleggere Draghi a icona del proprio partito per le elezioni. Ma intanto Draghi non se lo fila nemmeno perché il suo prossimo impegno sarà alla NATO. Tutta una mistificazione alla maniera pidioti!

la Vergogna d'Italia "DRAGHI" ... L'ONORE D'ITALIA GIUSEPPE DE DONNO ♥  https://t.co/V0Ab2WxEJt via @YouTube Omicidio di stato🙏🌷
Bugiardi se era per Conte è anche per voi avresti comprato 15/20 senatori è ci avete anche provato ma è andata male. Altro che avete favorito il governo Draghi siete caduti gioco forza avete dovuto accettare Draghi. Mi ricordo le parole o Conte o niente detta da voi
Perché te la prendi con quel pover'uomo di Draghi? In fondo lui voleva fare il Presidente
Esiste una solida minoranza di italiani, senza partito in parlamento, che disperatamente vuole vengano messe con forza sul tavolo le riforme che Mario #Draghi aveva delineato all’inizio del suo governo - non sprechiamo questo voto. @ilfoglio_it   https://t.co/pLZPTie7yS
La Russie a coupé le gaz a l'Italie et Draghi part, peut être au bénéfice de Meloni, la pro-Russie. Elle a baissé le gaz à 20%, et Schroeder est envoyé par Scholz à Moscou... Il doit se dire qu'il n'en fait pas assez

A parte che non si ricandida

Dovresti saperlo “giornalaio”

Poi andrà dove gli pare

E che c@zzo è sta agenda draghi?

Che palle!
Come prendere i meriti di Mario Draghi per far campagna elettorale per Italia Viva.
Siamo a questo livello di politica:
- insulti
- insulti
- cose che ha fatto Mario Draghi
- insulti

Ma dico, una proposta? Un programma elettorale che non sia quel meme di #agendaDraghi?
A brune ciao rotto co sto draghi,nun avete fatto un caxxo solo rimandare fra qualche anno l'unica cosa dare il reddito da divano letto 
https://t.co/XBtMIFLcm2

Mario Draghi, Italy  the near 3 Tr black hole for the EU
 when we consider  attempt to reduce Italy’s dependence on Russian gas by reviving several coal-fired power plants — coal that Italy largely imports from Russia.
https://t.co/JtIi84wAmh

i'm a great impressionist.

check it.

my riccardo spagni impersonation: hey, mama mia, thassa spicy meatsaball!

don't like that one?

my amerigo vespucci impersonation: hey, mama mia, thassa spicy meatsaball!

still not doing it for you?

my mario draghi impersonation: hey, mam

@NFratoianni devo trovare un punto di riferimento per impedire a e.letta di svendere democrazia(ferita e purulenta) viva per quel 50% di non votanti pensanti, alleandosi peggiori +malum pessimi draghi
positivi tu. Schlein, Conte, Bersani, Fico, Bonafede, Provenzano pochi altri

Temo non sia nulla da ridere. #draghi è esattamente la caricatura che @fratellicrozza ci mostra.

https://t.co/uXy0p4zVXo



Untitled discover search

Pagina 5693

Dici bene!Oltre all’agenda Draghi é necessario portare avanti e far conoscere il  proprio programma. I componenti la squadra di Italia Viva sono validi e di spessore,ognuno con la propria specificità e competenza e tante sono state le idee nate in seno al partitino 2 %
#IOVOTO sempre e comunque e soprattutto l'alleanza di partiti che non hanno fatto cadere il governo Draghi.
Anche se per gli affari istituzionali,è ancora il nostro PdC #MarioDraghi ed oggi si presenta con dati più che confortanti,Pil 2/3%,Decreto Aiuti di 14,3miliardi senza fare debito,ed 1%circa di rientro dal debito miliardario,grazie #Draghi da parte di chi tiene al Paese.
“Nascerebbe un fronte repubblicano pro Draghi ma senza il leader che ha preparato, da solo, l’arrivo di Draghi a Palazzo Chigi ma con quelli che non volevano defenestrare Conte per niente al mondo. Un capolavoro della commedia all’italiana.” (Christian Rocca, Linkiesta,26/7/2022)
¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/Pkbp0HgSep

...i successi del governo Draghi? Ohibò.

NO #DRAGHI

Caro click, dai sulla lega ha ragione, è come votare PD. Vi siete sbaciucchiati con Draghi tutto un anno, forse più, e adesso sareste l'alternativa?
se Giorgetti e compagnia sarà ancora dentro, in bocca al lupo! Salvini batta un colpo e li sbatta fuori e "a mai più "...... domanda : pensavate di fare il 30% andando dietro a draghi e speranza?

Dica all’estero di dire a Draghi di candidarsi e come avviene in ogni democrazia, vincendo, governerà, senza inciuci di palazzo o “folli” tra i piedi. Credo che l’estero dovrebbe capire, hanno votato spesso quelli dell’estero in questi ultimi anni

Vous seriez gentil de ne commenter que ce que vous comprenez. Que Poutine soit ravi du désordre c'est certain, qu'il le soit de voir surgir Meloni, j'ai un doute. À l'inverse de la Lega et M5S, elle est Atlantiste, même Draghi dit d'elle qu'elle lui etait "loyale".
Johnson,Draghi,Trudeau.Macron,y Thedros  Fuera del tablero.y traen " cola " Proximas Noticias : .Pelossi.Zelensky  LaReina .
Un’eroina per la determinazione e per la costanza. Se i politici che oggi chiedono il nostro voto avessero una briciola di quanto hai dimostrato, Draghi non sarebbe durato tanto, perché si sarebbero uniti al popolo anziché applaudire a Zelensky o stare muti mentre sparavano acqua
Comunque rifiuto qs bipolarismo ma penso che Letta e Draghi siano stati voluti in Italia dagli USA, quindi fra la  vittoria di Letta ed eventuale ritorno di Draghi o altro banchiere guerrafondaio atlantista pseudo democratico nn vedo differenza.
That's cause we didn’t put a price cap to ruSSian energy products as Italian PM Draghi suggested.

Non ha capito che Draghi è una persona seria ed impegnata: non ha tempo da perdere con rimbambiti piazzati ai vertici di un movimento nel quale Putin sponsorizza il loro guru.
NO! di questi io salvo solo GIUSEPPE CONTE. e stato ingannato e tradito dai suoi stessi compagni di partito,  basti vedere che il DI MAIO lo tradì per DRAGHI. e dico che dovrebbe parlare con la MELONI.

Finitela di usare Draghi per interessi di botteguccia.
Un #trollPandemico quando ascolta  che #Draghi è un grande perché avrebbe salvato l'euro con le sue meravigliose parole pensa che è quel momento della giornata in cui è arrivato il momento di bere, se è sul lavoro inizia a perculare
Non mi risulta che Draghi sia un vanaglorioso.

Doveva tener stretto un governo che stava conducendo l'Italia verso la peggior crisi sociale degli ultimi anni?  Purtroppo avrebbe dovuto mandarlo aff subito, invece si è fatto mettere in trappola da Draghi che si è dato alla fuga dando a altri la colpa.
https://t.co/TRXzgVA70F
Ora hanno tutti l’agenda draghi.

Ma che c@zzo è l’agenda draghi?

Ma vai a fa l’erba al treno, vai. 

Imbarazzanti, incompetenti, poltronari
Xi Jinping en faisait partie ?

Personnellement j'aime  bien Draghi 74 ans Young Leader de Schwab 84 ans.

Ca donne de l'espoir quand on voir le temps passer.

#Sindrome di Stoccolma.
Sento gente che fino a qualche settimana fa diceva peste e corna di #Draghi  e i suoi ministri dire "Draghi non ha fatto del male all'Italia."
Ma che doveva fare ancora? Cosa? Che altro? Almeno ditemelo.

Draghi merda!

È sempre bene ricordarlo.

Morendo, ha fatto nascere il governo Draghi
Ma ci sono volute settimane di botte in testa a Conte prima di finirlo

Appoggiare Draghi e poi chiedere protezione al PD per non essere processato e per non rinunciare alla poltrona.
Paraculo è un dilettante.

Su Speranza non dico niente
lascio giudicare a voi il suo operato nel magnifico governo Draghi. Queste sono di oggi.

Finita l’era Draghi, adesso il Paese è  in balia del nulla dei partiti.

Gianni Lepre (economista): “ Il bene dell’Italia non è più la priorità dei governi che nascono e muoiono nel giro di 18 mesi o poco più”.
 
Questa  #giannilepre #governodraghi

https://t.co/FHpqQCbkBF

 🇮🇹 La política italiana no es precisamente célebre por la durabilidad de los gobiernos. Sin embargo, en 2021 el país y el resto de #Europa sintieron un alivio por la juramentación de Mario Draghi, como primer ministro.

Ingresa para más información 👇
https://t.co/tUnXPx9Mcn
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Vero e non è una novità che la #Meloni & Soci non abbiano interesse nella lotta alla mafia,anche perché ci fanno affari, però anche in quella di #Draghi era assente,e non lo dico io,ma i familiari di Paolo Borsellino(figli,fratello)
Decreto Aiuti interventi su bollette stipendi e Iva per 143 miliardi. Draghi: «Autunno difficile» -  #Decreto #Aiuti #interventi #bollette  https://t.co/9x6F15EPnk
Credo che tu abbia bisogno dell'analista, infatti vedrai quanti voti prenderanno i sostenitori di Draghi

Agenda Draghi polpetta avvelenata per chi va a farsi infinocchiare alle feste dell'unità....
I successi di Draghi? Ma smettila di bere
Se non fossero stati in quel governo i leghisti, avresti Draghi e GP anche questo inverno fino al 2023
Pour le gaz, ils ont réussi a démater Draghi après la visite de la Troika. Ils gagnent au change avec Meloni qui est officiellement pro-russe. Mais c'est l'UE et le Canada qui leur donnent des excuses. La 1ere turbine n'est toujours pas livrée et il y a une 2me avariée.
Si ma dovesse vincere il centrodestra non credo farebbero mai la Ronzulli ministro. Nell'ultimo governo i ministri se li è scelti Draghi (e Mattarella) e ovviamente hanno pescato nel centrodestra quelli più inclini ad accettare le proposte del PD
Che se vincono loro ricandidano Draghi come PdC.
Uno vota lega e 5 stelle (che in questa legislatura hanno stravinto) sperando di mandare affanculo ue, fmi, usa, nato una volta per tutte, e si ritrova al governo pd e Draghi (cioé esattamente ue, fmi, usa e nato). Questa é la prova che la democrazia in Italia é una fesseria.
Il mio interesse verso la politica è finito con la caduta del governo Draghi! Amen
Lo stop al ddl Zan e la cacciata di Draghi?
Azz che doppio colpo per i nostri eroi. Le baggianate "le sanzioni alla RU di #PutinWarCriminal fanno più male a noi che a loro" e "#Draghi non capisce un cazzo" smentite in un unico tweet. 😅
Aspettavo questa tua risposta, per te quale è il posto per Draghi è il PD ? Perché anche io assegnerei 1 posto ad entrambi, 1 in un carcere in Grecia visto che è il responsabile della sua distruzione, ed invece il PD sta bene all’opposizione con un 20% di poveretti
Draghi e tutti quelli che dovrebbero rappresentare l’Italia sono 💩
sto ancora aspettando il minutaggio in cui Draghi avrebbe denigrato il cdx... lo strappo dei 5s indubbiamente c'è stato, ma anche gli altri messi alla prova non gli hanno accordato la fiducia con il voto finale, per cui...

Draghi chiede al Parlamento l'Ok per fare più debito https://t.co/AeCRY4oHwE
Draghi is widely maligned but I think one of the greatest individuals of the 21st century

L’ex ministro socialista Rino Formica a @repubblica parla così di Mario Draghi
E secondo me sono false. E vogliamo dimenticare che sono atlantisti,favorevoli alla guerra e all'invio di armi all'ucraina, disposti a piegarsi alle disposizioni di ue, usa, nato, oms e dichiaratamente nostalgici di draghi? Che differenza tra loro e il pd? Nessuna!
L’uomo che ha fatto cadere Draghi, coadiuvato da Salvini e Berlusconi, si chiama Giuseppe Conte. #elezioni2022
E noi che guardiamo questo elettorato di pazzi sapendo che finirà con un tecnico per cercare salvare il salvabile. (Ma non c'è un altro Draghi, purtroppo).
In effetti... chissà che visioni avete avuto che io non ho visto... Ma alla fine che ha fatto Draghi?

Non lo abbiamo sentito...

ma Macron, Bojo e Draghi...
se ne sono accorti!
Completo il quadro a chi sta raggiungendo questa sera il mio profilo a causa di un paio di post su Draghi e termovalorizzatori.

Слава Україні!

Con le idee dei 9 punti che #Conte e il M5S hanno stilato per avere risposte da #Draghi, ma prontamente il PD traditori hanno affossato. Non vedevano l'ora di liberasi del M5S, per gridare "Traditori dell'Italia.
#Pdviscidi
Anzi non Draghi...
ma Letta e Mattarella!

Non ti sbagli affatto.

Draghi e la sua congrega di lacché mi spaventava molto più della meloni perché il presidentissimo del quirinale ce l'ha calato dall'alto, la meloni la sceglieremo 'noi' nella nostra infinita idiozia.
Preferisco una democrazia partecipata da idioti.
Si si salite pure.. 
Noi siamo contentissimi se riuscite a battere la Meloni
Ma poi come governerete?
Troppi polli nel pollaio per non parlare poi della situazione che ha lasciato Draghi.
Durerete da Natale a Santo Stefano 
https://t.co/DOSdlbP6Zz
Sulla coerenza politica di Di Maio possiamo discutere.  Che sia stata la sua scissione dai 5S  a far cadere Draghi è una fesseria o una distorsione della realtà! 
Da lei non me lo aspettavo

Beh, quando la gente ha cercato di reagire allo stupro delle libertà civili, sociali ed economiche fatto dal governo Draghi è stata massacrata coi manganelli e con gli idranti tra gli applausi dei sedicenti antifascisti.
I quali adesso hanno pure il coraggio di parlare.
Poraccio Draghi.

Prima Mattarella...
ora Boris Johnson...

va a finire che un lavoro da solo non lo trova nemmeno lui!

https://t.co/MYuDSGQ8B7

@lucabattanta @DarkLadyMouse @valy_s @EffeBoccia @GuidoCrosetto
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Vi siete suicidati scegliendo l'alleanza con il PD... Quella era per il bene dell'Italia? Appoggiare il governo Draghi anche per il bene del paese? Avete dissolto la vostra identità... Eravate partiti bene...poi vi siete ammalati di poltronite
Quale programma è più di sinistra tra l’agenda di Draghi e i 9 punti di Conte?
Draghi l’ha silurato il suo Letta ed il pD!!! Franceschini e Speranza avevano raggiunto un accordo con Conte per votare la mozione 1 per far fuori la Lega ma il M5S non ha rispettato il patto!!!

io non capisco chi continua a sostenere il sior Draghi
This will never happen.  It will probably be Mario Draghi of Italy tbh.

Su l'invio di armi all'Ucraina non sono d'accordo, tanto valeva tenerci Draghi.
E mi spaventa anche il fatto che il sistema che draghi serve genuflesso e che non è affatto diverso dai temi che vuole proporre la meloni, già comincia la sua guerra ai nazionalismi come quello di fratelli d'italia e probabilmente farà incarognire solamente i patrioti meloniani
Letteralmente hanno cacciato Draghi
Inchiesta anche su salvini(appoggio a draghi e voto mattarella)
Pensi di fare campagna elettorale ancora per molto annoiandoci col refrain dell'agenda Draghi o forse quando vedrai il M5s dato al 5% ti fermi?
Già i costi dei carburanti si sono abbassati sensibilmente. Mosca e Kiev hanno ripreso i negoziati e nuovi accordi commerciali. Praticamente, la guerra era di Draghi e Biden a titolo personale 🤔

Draghi ha fatto rientrare Salvini dalla finestra che Conte aveva messo alla porta e per non scontentare nessuno draghi ha fatto entrare pure Berlusconi ma che voleva fare con questa maggioranza così eterogenea il premier mmmm secondo me voleva il Quirinale

Formica se c’è una svolta autoritaria questa è ed e’ stata fatta da CONTE MATTARELLA SPERENZA  DRAGHI CTS VIROLOGI (al soldo di Pfizer) e da gente come lei che ormai malati di demenza senile invece di starsene a casa rompono i c…..,,,ni
Lombardia, in regione nasce un unico gruppo consiliare +Europa/Azione: “Porteremo avanti l’agenda Draghi” https://t.co/cfUlW9F1WA
Ah, mi raccomando. Se Draghi è indisponibili rendetevi disponibili voi. È importante.
Sono tutti fuori di testa , persone vaccinare x la paura di morire , la campagna elettorale  di Draghi fa male al cervello , branco di pecore.
Mario Draghi, le accuse di Bertinotti: "Come ha ucciso la politica e chi rappresenta" https://t.co/HEV753KzK5

Mara , ti sei già calata nella parte ? Rivendicare il lavoro di Draghi ??? Esperienza apprezzata dai cittadini??? Vai per le strade a dirlo oppure porta lui , vedrai quanto verrà osannato…
Ma ancora si dà ascolto a questo personaggio dopo che ha fatto cadere Draghi in quel modo? Pensare prima alle conseguenze no?
Tutti i fuoriusciti dalla Lega, Forza Italia, M5S, e anche sinistra che, delusi dal loro partito, si sono riconosciuti in Draghi e nella sua competenza! Io sono certa che il PD prenderebbe il 40%! Invece Letta purtroppo è manovrato dalla Ditta e quindi è un perdente, perciò...
gli abbassamenti delle aliquote iva nn capisco dove trovino copertura. Ma la domanda è’…. Come fa draghi a par passare le cose ora la meloni controlla i voti dì berlusconi e Salvini.
no! Chi ha firmato i decreti sicurezza, salvo ritrattarli, adottato misure senza il corretto limite e controllo(110). Chi si allea con Salvini 3 anni fa, poi si presenta con Fratoianni. Chi ha fatto cadere il presidente Draghi senza neanche avere il coraggio di metterci la faccia
Ecco chi  è  draghi un'occhiata al video di PYRU! #TikTok https://t.co/hwVYy0D0jY
Chiunque andrà al governo non sarà mai all’altezza del Presidente Draghi
Inutile lo sguardo intenso, se non si ha il coraggio di chiamare le cose con il verso nome. Il governo a giuda Draghi è stato per noi cittadini italiani un fallimento totale e antidemocratico. Purtroppo appoggiato da partiti che ci hanno voltato la faccia per biechi personalismi

@_emmegi 🤔

Así queda Italia tras la caída de Draghi: el gigante herido inquieta a Europa https://t.co/NQrGDVoUiD

BCE's Draghi got famous for his "whatever it takes to save the euro" QE policy.

Lagarde will now do the opposite for "as long as it takes".

Inflation will come out the winner, whatever she does.

Russia, OTOH, didn't use QE, and its classic monetary policy works: the ruble is💪

Sommessamente
gira voce che fosse una semplice battuta quella di Calenda.
Solo che il Suo portavoce l’ha preso sul serio e l’ha rilanciata su whatsapp a 2000 Sindaci già presenti nella lista contatti
e che a loro volta l’hanno rigirata a Draghi: resta o sbarazzatene.
🙏😎

Italie: face à la flambée des prix, un nouveau plan d'aides, dernier acte du gouvernement Draghi
 https://t.co/Q0IREvbL2L
Ma un tappo o cerotto per entrambi no? 
Vedovelle di Draghi
Fabrizio Corona scende in politica, la dichiarazione choc dell’ex re dei paparazzi: "Tra cinque anni sarò premier", poi l’attacco feroce a Mario Draghi.
Fdi lo ha sottoposto a vari test: #Ricatti, #estorsioni, #galera…
Arruolato!
#elezioni
O Draghi è organico al PD o si dissocia, tertium non datur

Scacco matto

È passato dall’Agenda Draghi alla Festa dell’Unità in un batter d’occhio.
Letta è a dire poco camaleontico.
Per certo poco credibile.

Iniziato a Palazzo Chigi l’incontro tra Draghi e i sindacati

#ultimora #27luglio
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"Draghi ci ha voltato le spalle" è comunque il top.

Dovrebbero capire i giornalisti che mostrare ogni momento le facce di Draghi, Speranza, Brunetta, Calenda, Renzi, e spesso tutti gli altri, che ci han dato già tanto tormento nei mesi scorsi, non è sopportabile x un comunissimo cittadino senza co-interessi con simili personaggi.
Certo, lui pensava che Draghi si dovesse limitare a prendere ordini da Casalino come faceva lui.
@robersperanza ma quanto può essere in malafede un essere come lei . Conte è responsabile quanto e forse più di Salvini e Berlusconi della  caduta di Draghi.  Conte è feccia e rappresenta gli interessi della feccia italica , che in parte sta andando verso Meloni, lei un ipocrita
La destra ha appoggiato in tutto la sinistra. Ma la volete capire che sono la solita cosa e sono tutti d'accordo? Le votazioni sono una farsa per farti credere che conti qualcosa. Infatti l'ultima volta che abbiamo votato ci siamo ritrovati Conte e Draghi votati da nessuno

Calenda: “Il Premier? Draghi o Io” https://t.co/PNjbwTHAPc
Non potevamo tenere draghi e mandar a casa tutti gli altri?

Ma basta, un dittatorucolo enormemente sopravvalutato sparacazzate. #Draghi

Ciao Fulvia, purtroppo non abbiamo molta scelta. Non attribuirei in ogni caso, come dice Gad, la caduta di Draghi a Di Maio, semmai a Conte. Ma l'importante è impedire a questa destra sovranista anti Euro e anti UE di portarci alla rovina.
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO https://t.co/Mr7GDI26VR

Che Renzi lo abbia fatto per il paese ho i miei dubbi ma che il modo autoritario di Mattarella e Draghi abbiano @ucciso la democrazia è qui da vedere
Mah trovare una più giusta motivazione sarebbe il caso, perché i suoi 5 stelle a dire il vero sono stati in tutti i governi di centro destra, di CSX e Draghi, quindi come fa a non ritenerli responsabili?
peccato che anche quella destra si contrappone all'agenda Draghi

#ElezioniPolitiche2022 Le basi di partenza: togliere agli italiani (o sospendere a tempo indeterminato): calcio, pizza, caffè (quello bbbuoooooono!) e mamma. #Dybala #Meloni #Draghi #Salvini #Letta
Colpa dei russi? O forse Draghi e eu hanno dato una spintarella?

Le azioni di SAN DRAGHI stanno a zero.

La merda vera.
Strano poi...colui che insieme a salvini ha fatto cadere Draghi.
Poi non capite mai un cazzo di economia e criticate draghi come se potesse nel breve termine fare qualcosa per l inflazione, che denota un ignoranza stratosferica.
Non sapete mai niente, tirate fuori i soliti 4 aneddoti sull ingerenza UE senza mai considerare il resto.

Governo: Cia a Draghi, crisi non blocchi sostegni ad agricoltura colpita da siccità e rincari

#cia #ciafvg #Draghji #agricoltura #sostegni #siccità #rincari 

Leggi su https://t.co/tR7ICwCrAh

Si grande pochette piena di dignità, senso dello Stato, onestà, lealtà..
Dovrebbero chiederglielo in. Prestito anche gli sltro leader compreso il sig Draghi

 https://t.co/TRXzgVA70F
Infatti Draghi conferma
https://t.co/LeRQA9zKj2
Mi racconti quali sono questi successi? Eri ministra no?Saprai elencare almeno 2 decreti utili per il nostro paese fatti in un anno e mezzo.
Se era così apprezzato, perché nel sondaggio di Termometropolitico Draghi aveva una fiducia del 40%?

#Calenda :
"se #draghi non accetta l'incarico sono pronto a prendere il suo posto, non ho paura di governare".
A Carlè...siamo non che dobbiamo aver paura di un altro cialtrone al Governo.

In questo paese seguire l'agenda Draghi è liberal democrazia

Seguire la costituzione è nazifascismo-lenismo.
Vedendo i parapiglia dei #partiti non penso proprio che si aspettavano di andare ad elezioni a breve!. Partita vinta da #Draghi facendo scacco matto.
Ha messo in luce la criticità interna dei partiti e l'ingovernabilità. 
#ElezioniPolitiche2022

No, no.
Guarda che le cose sono state azzeccatissime, almeno fino a che Draghi ha diretto l'orchestra.
Ecco perché  stavolta è importante andare a votare un partito che non ha approvato MAI le azioni di governo, ITALEXIT o UCDL o RIZZO, non importa.

#VotaChiNonCiSta
#Vota
Talmente seri che nessuno parla di sicurezza sul lavoro. Ma come eredi di Draghi va bene, la linea è quella

https://t.co/tb62q63BQA

#coffeebreakla7 #omnibusla7 #lariachetira #lariachetirala7 #inondaLa7 #IoNonDimentico SONO TUTTI COMPLICI del DELINQUENTE FARABUTTO CRIMINALE #Draghi 🤬

👉MANDATELI AFFANCULO E VOTATE SOLO i PARTITI DA SEMPRE CONTRO IL LORO NAZISMO SANITARIO E LA GUERRA!!!👈
            👇👇👇👇
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Speriamo che a settembre non arrivi un governo formato dai due fenomeni di DX che annulla tutti i benefici ottenuti dal governo Draghi

Il Governo Draghi ci è costato il 15 % di pil in debito. Credo nessuno abbia fatto peggio in così poco tempo.
Grazie a #Draghi
#Draghi che volano via dal villaggio
Ma se state imbarcando Bonelli e Fratoianni che sono l’anti tesi al riformismo e soprattutto anti Draghi

Giusto. Anche per questo togliere la fiducia al Governo Draghi è stato un errore perchè, comunque, si perde in credibilità e autorevolezza.
Io non capisco l'arroccarsi sull'Agenda Draghi, ovvero ciò che sarebbe rimasto da fare a un governo che sarebbe terminato naturalmente tra 6 mesi.

Mi può elencare i successi del governo draghi? Argomentandoli con numeri rispetto agli anni precedenti. Ps. 100 mila firme pro draghi sono niente. Si chiamano groupies.

@mara_carfagna perché, invece, non guardi ai cittadini che NON hanno votato per questo ennesimo Governo #nominato? A noi #elettori di #Draghi non interessa nulla. Ma ci piacerebbe poter #decidere da chi farci #governare

Letta promette mari e monti, ma il problema del PD è che non bastano le chiacchiere a fare dimenticare Renzi, il Jobs Act, l'attacco alla Costituzione, le leggi antilavoratori, il delirio neoliberista,il sostegno al pessimo Draghi, la guerra e... chi più ne ha più ne metta.
Letta promette mari e monti, ma il problema del PD è che non bastano le chiacchiere a far dimenticare Renzi, il Jobs Act, l'attacco alla Costituzione, le leggi antilavoratori, il delirio neoliberista,il sostegno al pessimo Draghi, la guerra e... chi più ne ha più ne metta.
La caduta del governo Draghi, per quanto giusta o sbagliata, non giustifica il suo passaggio a sinistra. Non ha una logica politica. Si troverà bene con Speranza, Fratoianni ed il PD? Bah
Verso il voto, oggi il vertice di centrodestra su premier e collegi elettorali. Calenda a Letta: “Nessuna alleanza con chi ha fatto cadere Draghi” https://t.co/GdC049SfHO
Lega,5stelle,e forza italia hanno fatto cadere draghi per opportunismo e anche per una simpatia per la russia,tradendo il paese e creando delle difficolta',e dopo questo chiedono anche di essere votati,il colmo.
Penosa. Meritiamo i peggiori. Torneremo ad essere un Paese ridicolo e venduto mentre Draghi continua a lavorare in silenzio, sommerso dal vociare volgare dei soliti tribuni e dal gracidare di isteriche rane.

Pero’ il must e’ l’ Agenda Draghi ( ovviamente senza …#Draghi)!😡
Quando viene tirato ancora #Draghi in ballo si riesce a capire che una classe #politica è inesistente!
Meglio solo che con un PD ipocrita e menzognero, che si prende meriti che non ha e parla di Draghi aprendo le porte a chi non ha votato a lui la fiducia, continuando ad essere ambiguo nel rapporto coi grillini. Non si mette male nulla se si hanno idee e progetti.
Mori:La mia replica difensiva agli esposti subiti per aver denunciato Draghi e il suo ricatto vaccinale. https://t.co/moSiit5f31 58
Draghi Presidente #ElezioniPolitiche2022 #giorno6
Ecco perché Mario #Draghi non farà mai più il premier (purtroppo) https://t.co/XQNGRBKnNu via @ilriformista
Lombardia, in regione nasce un unico gruppo consiliare +Europa/Azione: “Porteremo avanti l’agenda Draghi” https://t.co/TTHuo2yLIL

Agenda #Draghi. #Calenda La vignetta di Mannelli

Falls der Finanz-Tsunami bald über uns hinwegfegt: Die Geldpolitik der letzten Jahrzehnte trifft keine Schuld…

Weißte Bescheid!

#EZB #Lagarde #Draghi #Eurokrise #Inflation 

https://t.co/YaXIbrgcZb
Al 25 di Luglio la pianificazione strategica per l'autunno è già bella che fatta.
Da Draghi e Cingolani.
Resta da stabilire quale sarà il probabile sacrificio a favore della Germania che è l'altro paese assieme all'Italia che con questi numeri non possono farcela.

In un Paese dove c'è gente che preferisce Conte a Draghi non vedo cosa ci sia di strano.
Maledizione.

E i portuali di Trieste, non dimenticare Trieste…

Il giorno più buoi dell’Italia altro che la caduta di Draghi
In genere basta una bugia per screditare l'intera frase.
Lungi da me lodare Di Maio, ma affermare che sia stato lui a far cadere il governo Draghi...

Draghi è più rassicurante. 🤡🤡🤡

E IO DOVREI VOTARE QUESTI SE NO VINCE IL PD? 😂😂🖕

Draghi non lo ha fatto perché è una persona seria. Lui aveva sottoscritto un patto e quel patto non esiste più nel momento in cui cambiano le condizioni fiduciarie. 
Lo so che per alcuni può sembrare strano essere persone serie e non trattare le istituzioni come porte girevoli

Finire in lista con gli stessi che la accusavano di favori sessuali elargiti a Silvio. 
Piuttosto mollo tutto e mi do all’agricoltura: evidentemente non sono un liberale che si riconosce nell’agenda Draghi.

Questa è la copertina dell'agenda #Draghi

Mi chiedo come può rendervi felici questa immagine di centrosinistra, che tra l'altro NON comprende solo alcuni pezzi del centrodestra ma bensì "tutto il centrodestra" in quanto: il venir meno della politica li ha fusi assieme.
CHIARO??

Quanti cittadini conosce? 
Perchè, a parte un paio di #PD (vabbè) tra le circa 1000 persone che conosco personalmente io riconosco solo due partiti: quelli che pensano che #Draghi sia un incapace sopravvalutato e quelli che lo ritengono un sopravvalutato incapace.
Stampa, media, politici, tutti a strapparsi le vesti per Draghi.
Oggi è tutto un Salvini, Meloni, Letta, Brunetta, Calenda.
Cambia la musica, ma non l’orchestra. 
#propaganda
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Lo stesso vale per letta che evoca un agenda draghi che ha dell'esoterico . Il PD è la destra insieme alla Meloni so per chi votare : per chi è stato oggetto del loro squadrismo #Conte #IoStoConConte #IovotoConte
Ha pensato che Draghi fosse un politicante qualsiasi e ha tentato di squalificarlo presentando un programma che voleva esser alternativo(in realtà molto dei contenuti erano previsti da Draghi)i5s si sono sbagliati
Vero! Mario Draghi nella sua vita precedente,o in un universo parallelo se preferisci,deve aver compiuto chissà quale nefandezza scontata con la Presidenza del consiglio dei ministri. Non si spiega altrimenti il fatto di aver accettato un incarico destinato a fallire ab initio!
Becchi:Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni   https://t.co/cXVxMRCekK 47
Mori:Draghi vattene! Ma siamo davanti all’ennesima farsa… https://t.co/8XHhBypuiH 73
Al Fatto hanno fatto la guerra a Draghi, portato in palmo di mano i 5 stelle. Risultato ci ritroveremo la Meloni, almeno non sentiremo sempre dire che al governo ci vanno solo i maschi. Io prego giorno e notte affinché Draghi si presenti con la sinistra è la sola possibilità.
Mori:Manifestare per Draghi? Può farlo solo un ignorante funzionale. https://t.co/yS37nXgSpk 71
Lombardia, in regione nasce un unico gruppo consiliare +Europa/Azione: “Porteremo avanti l’agenda Draghi” https://t.co/ktQgtLmLOA

Sono tutti d’accordo anche la scenetta di draghi è studiata a tavolino non c’è opposizione non ci sono nuovi partiti che possono fare la differenza….anche quelli da parole etiche ma secondo voi ad oggi sono stati messi all’angolo persone sanitari che la pensavano diversamente.
*ottimo . Oltretutto hanno fatto cadere il governo Draghi.
La nostra @FraHammers ha intercettato @SBuffagni del M5S. "Fino a fine legislatura sarò nel M5S. Il governo Draghi è il passato, ora dobbiamo pensare a dare risposte ai problemi degli italiani."  #agorarai #27luglio
Gilmore was right. This was Labour’s way and it happened within a year of the 2011 election. Of course it wasn’t our doing but we were part of a contextual shift that allowed Draghi save Europe from itself.
ma altri panettieri a roma non ce n'è? magari un panettiere più artigianale e,magari non tifoso di draghi.
Dobbiamo votare tutti per lo stesso partito che non sia Meloni, Salvini e berlusca che sarebbero la stessa cosa del governo Draghi
Punto 3: siamo sicuri che tutta la Lega sia d’accordo? Fedriga, Giorgetti, Zaia da che parte stanno? Perché nel governo Draghi avete, come Lega, votato questa infamia? Mi da un buon motivo per credere che il programma elettorale non diventi carta straccia come già successo?
Semplice. Per me è stato fuoco amico. I governatori del Nord volevano che entrasse al governo per frenare i grillopiddini e dividere i vantaggi. Ma quali vantaggi mi chiedo? Draghi ha avuto buon gioco, a lui interessava tenere buono l'establishment e quindi Letta.
@MajoAlRiv  Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU | Lorenzo Marsili https://t.co/TjfTGOyJSz
@serracchiani se è vero i 9 punti di conte presentati a Draghi sono temi sociali che prima di Renzi erano temi del Pd .... allora perché no allaleanza con Conte????
Ma come, Draghi non aveva risolto tutti i problemi d'Italia? Ma che dico, del mondo?
draghi è la reincarnazione del meno celebre gesù cristo da nazareth
Non nel ceto povero del sud. Lo sappiamo che non voteranno il PD di Letta, ancora meno se alleato con Calenda e con una campagna pro agenda Draghi
Becchi:Draghi resta o non ne può più? Che cosa può accadere mercoledì   https://t.co/svzrXa0NKM 88
Immagina cosa sarebbe successo se non ci fosse stato Draghi.

Becchi:Quirinale e nuova fiducia (non sul dl Aiuti), così Draghi esce dal cul de sac   https://t.co/Pbxl8xa1Uk 61
Letta hai ragione con voi Draghi ed 5S un casino indescrivibile un comportamento da despoti ma ora basta ci avete rotto i marroni ed a lei conviene tornare in francia(se ancora la accoglieranno)
Più di questo, credo che "Propongo Draghi, se ci sta, altrimenti vado io, no, era una battuta" sia un po' differente dalla proposta concreta che Azione dice di rappresentare.
@berlusconi ai voti dei moderati doveva pensarci prima di svendere il governo draghi. Ora è tardi, quei voti sono perduti da allora.
Ah, quindi Sig. Di Maio, la catastrofe da lei annunciata dopo la caduta di Draghi era una corazzata kotiomkin.
#Lega e #ForzaItalia hanno tradito il governo Draghi, i moderati e gli interessi dell’Italia per diventare i vassalli della Meloni. Buon divertimento 😂
Lo dice solo per non perdere elettori al centro, ma dopo il tradimento di Draghi non ci caschiamo +! La melona è una sua creaturina come Frankenstein, il gigante mostruoso che gigioneggia su Twitter rilanciato da centinaia di troll…
Se nn si ha la visione globale e oggettiva delle cose ma solo quella del tutto personale, nn si dovrebbe fare politica. Il Governo Draghi nn ha risolto nulla, nulla. Ha solo eseguito ordini UE e USA. Anzi, ora siamo più in difficoltà che mai.
C'è anche da dire che fino al 25 settembre resta impiedi il governo dei peggiori Draghi e Speranza.
I "successi del governo Draghi" 🙄🙄🙄
Anche quando Draghi con l'appoggio della Lega impediva ai cinquantenni di lavorare, se non accettavano sotto ricatto, di farsi inoculare il farmaco dei miracoli.
leggi di notte l'agenda draghi e queste sono le conseguenze....
Con un sottogruppo che ritiene/riteneva che Draghi faccia un doppio gioco.
Semplice, prendi come spartiacque Draghi: se ti piaceva voti chi lo ha difeso fino all'ultimo, se non ti piaceva voti chi lo ha fatto cadere.

Ma la vocazione maggioritaria va benissimo, se fossi elettore del pd la chiederei, ma la collaborazione si costruisce dicendo cose minime come ue, nato, sicurezza energetica, riforme draghi.
Colpa di Draghi e della Lucarelli, no?

My portrait to Mario Draghi on the @nytimes 

https://t.co/MJXffkEECB

#Draghi #NewYorkTimes

Il fornaio ha capito tutto
#Draghi è quello che sapeva tutto di #AntonVeneta e #MPS e del rischio che correvano i risparmiatori e se ne è altamente strafottuto
Come ha sempre detto che il male di questo paese sono le Piccole Medie Imprese E sta riuscendo anche in quello
#agorarai

@vitalbaa: They insist on talking about the future premier - between Draghi, Calenda, who gets one more vote, who wants to dictate the line with the 2% - instead of programmes.
Speaking of programmes, which of these has proposals for the 09. resumption, with schools & transport.

Draghi the best
🤬
Governo, Conte: "Per Draghi la dialettica politica era da esiliare"
https://t.co/AZOh6Mjfbp
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Botta e risposta Letta-Calenda: "Il dibattito è surreale". Il leader di Azione: "Se non c'è Draghi mi candido io..." https://t.co/v4kixbP8p4
la sinistra cattocomunista sta messa male, ricordo che Fini ex segretario del MSI ha fatto il ministro ed il Presidente della Camera, ormai molti anni fa. Paura di perdere eh?????????? gli italiani quando pagano le bollette si ricordano di Draghi, Letta e Speranza

DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO https://t.co/KbTVosjCL4 via @YouTube
L'elettorato centrista non ha gradito lo sgambetto di Berlusconi a Draghi
Invece gli scolaretti di Draghi avevano una visione? Si vedevano gli angeli in cielo e Draghi seduto fra di loro. Si sono fatti ben abbindolare e ora pure tu

Já to vidím trochu víc problematicky.  Draghi sice " zachránil " Řecko v eurozóně, ale spustil mechanismus pro podporu nadměrného zadlužování mnohem větších zemí.  A to se vrátí jako bumerang a docela brzo. Rozhodně jsem podporoval 3 měsíční likviditu přes repo, ale QE je hrozný.
Il PdC #Draghi ammette che l'autunno in Italia sarà tesissimo, lui che al primo refolo di critica s'è chiamato fuori; mi viene da pensare: in attesa di tempi migliori, o di maggioranze migliori, che magari lo insedino al Quirinale a garanzia di chi sieda a Palazzo Chigi.
Li hanno aprezzati perché secondo i sondaggi il 56/100 aprezzava Draghi  perché ha fatto una buona campagna vaccinazione .E tu su che basi dici che non era aprezzato?
Meno male che Draghi lo ha drasticamente diminu.. ah no!
Bersani, che ho votato, è stato un grande ministro e uno scarso politico. Lo conferma oggi parlando di un fronte PD 5S altri che abbandoni l’agenda Draghi. La Meloni lo bacerebbe in fronte
#Letta:"perché senza il lavoro al fianco del M5S non ci sarebbe stato il governo Draghi". Che bugiardo! Ricordiamo tutti il suo disagio a dover subire, per la seconda volta, un'audace e felice macchinazione di #Renzi condivisa da tutti o... quasi!
Come poteva prevalere un idea del cdx nel governo draghi se tre suoi ministri erano vestiti da Giuda?
A quanto pare pure #Draghi è in campagna elettorale per le  #ElezioniPolitiche2022. Il banchiere centrale oltre ad essere senza cuore (come dice lui) è proprio senza un briciolo di dignità. No comment.
Una povera arrogantella ,si esprime cosi la divetta di twitter e vedovella di draghi
Le parole non possono nascondere il fatto che il M5S con la non fiducia a Draghi ha data un assist fenomenale alla Lega  e FI consegnando l’Italia a loro. Capolavoro politico . Arrabbiato 😡
I cittadini?? Successi del governo Draghi?? 🤔🤔
#ddlconcorrenza #Draghi #taxi
Sarai grata a Draghi & company anche quest’inverno quando pagherai la bolletta di gas il triplo di quando la pagavi prima.             UN SUCCESSONE!!
solo che hai fatto l'esempio sbagliato, estremo. Prova così: prendi Mario Draghi e mandalo in tv ogni giorno per 5 minuti a dire scemenze. Prenderà più o meno voti?
Quei furboni di #Salvini e #Berlusconi si sono accorti solo ora che, facendo cadere il governo Draghi, hanno tirato la volata alla Meloni che vuole comandare nel #centrodestra
Cara(?) #Carfagna, è preferibile che taccia. La tua giravolta è stata dettata unicamente da un tornaconto personale. Il peana a #Draghi è un vergognoso pretesto per ottenere la visibilità a cui aspiri da sempre! 😝😝😝😝
Quanti cambi di casacca ha fatto Conte? In cambio della sua lealtà gli hanno sputato sopra, compreso Draghi
Cioè nonostante l'operato del Governo Draghi
Bene. Allora può allearsi con Draghi, dato che anche nell’Agenda famosa c’è ben poco sull’argomento.
Quasi un italiano su tre pensa che Draghi abbia fatto un buon lavoro.
Draghi si è dimesso.
Alle ultime elezioni sono state votate le forze "antisistema" lega e 5S e ci siamo ritrovati Draghi PM... Come devono fare per farvelo capire, bastonare chi sciopera o manifesta?
Onestamente mi meraviglio che i fuoriusciti da FI si uniscano alla sinistra di Fratoianni che peraltro era contro Draghi.
Spiegalo al PD che sta facendo tu sì, tu no, pensando non ai contenuti, e si vede con Fratoianni  che ha un programma incompatibile con il PD e non ha mai votato la fiducia a Draghi, ma alle simpatie personali…(no a Renzi).
Diciamo grazie alla sinistra e al PD che nel governo Draghi ha ZERO ministri donne
@agorarai voi siete veramente scollati dal mondo!! Draghi non lo rimpiange nessuno #iovotoconte

Il Paese per antonomasia per Draghi è il Vaticano e per la Carfagna quale sarebbe il suo Paese?

Ciò nonostante non bisogna dimenticare che Draghi in un solo anno ha aperto una voragine incolmabile nei conti pubblici... Il suo mestiere è quello di banchiere e non quello di ministro del tesoro. Come dire, conflitto di interessi....
S&P downgrades Italy from BBB/positive to BBB/neutral… cause: fall of the draghi government and possible fiscal uncertainty with upcoming election…failing the PNRR reforms could cause the loss of EU covid funds for 7.6% of GDP #italy #Draghi
Dopo il governo (si fa per dire... ) Draghi, credo che si potrebbe definire di sinistra anche Adolf Hitler!!! 😆 😜
Non mi risulta che la lega abbia staccato la spina, Draghi d’accordo con Mattarella ha chiuso questo governo, è questa la realtà.

E quindi come fa un liberale ad allearsi alla Meloni che ha sempre votato contro Draghi?
Dai, Augusto, con quella cosa della trave e la pagliuzza che la conosci anche tu...

Gente che si (s)vende per 200€ e nega l’evidenza benché incida pure sulla loro pelle viva…
Come quelli che rispondono alle mie obiezioni sulla deficitaria gestione della pandemia, che solo nel 2022 ha fatto 34mila morti (82mila da quando c’è Draghi!), con “allora stai in casa”
Non credo che voglia tornare
E non per coerenza.
Il prossimo governo si prenderà tutte le colpe di ciò che Draghi ha fatto e ha lasciato

Intelligenza. Una parola grossa. Io non l’ho vista quando avete appoggiato il governo guerrafondaio e padronale di Draghi.
Smarrite facilmente il vostro obiettivo: fare gli interessi del popolo.

A scanso di equivoci ricordiamo chi ha sostenuto il ricatto del green pass e non ha fatto un cazzo per gli italiani chiedendo solo sacrifici al popolo. 
PD
LEU
PIU EUROPA
FDI
LEGA
FI 
M5S ( Ad eccezione RDC )
Gli stessi che hanno sostenuto draghi e tutti i governi non eletti

Ho idea che se Letta avesse alzato il telefono qualche giorno prima del voto in Senato, dicendo a Conte che se avesse tolto la fiducia a Draghi il PD gli avrebbe voltato le spalle per sempre, le cose avrebbero preso una piega diversa
Ma dalle rape il sangue non si cava
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Mario Draghi l’ha fatta da furbo scappando per non essere accusato delle conseguenze delle sue nefandezze. Volete davvero metterlo alle corde? Votate solo coloro che vogliono uscire dalla Nato. Questo sarà il suo karma

Bersani perse per il sostegno a Monti. Esattamente come ora Letta perderà per il sostegno a Draghi. Sbaglió all’epoca a sottovalutare il Movimento. Come sbaglia adesso Letta.

In Europa senza far ricorso ai bond UE a detta di Draghi gli Stati nazionali non hanno la capienza nei loro bilanci x portare avanti gli investimenti sul clima e su transiz green (industria, societa'..):obiettivi che si sono dati come UE e rispetttivi impegni internazionali presi
I giornalecchini e alcuni leader pseudosinistri hanno narrato le epiche gesta di Draghi fino a convincere i poveri di spirito che effettivamente sa volare e sputare fuoco. Povera Italia

Sans draghi, l'assemblée européenne n'aura plus ses logorrhées congratulantes. Et si elle est élue, elle va réveiller le panier de crabes qui ne va pas du tout apprécier d'être sorti de sa léthargie... Elle non plus n'apprécie pas macron 😁
con la ritirata di draghi saltano fuori tutti i parassiti

Ilva, dieci anni di decreti e proclami: da Monti a Draghi, l'elenco di promesse e fallimenti https://t.co/QjNZOWUkGX
Uno che sposa l’agenda draghi è un liberista, non un progressista. Per questo preferisce i liberisti.

Gas:Gozzi(Federacciai),capolavoro Draghi smarcarci da Russia. "Dipendenza ancora elevata questo inverno, poi rigassificatori" #ANSA https://t.co/QC8A4WPz6W

Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà su... https://t.co/GTRqkE2Mzi via @YouTube

Oggi mi sono svegliato e piango per Mario Draghi.
Il governo non è caduto :il pdc  Draghi si è Dimesso.
#G7 #Johnson #Draghi #Scholz #Biden
Io apprezzo Draghi , ma con tuto quello che c'è in ballo perché non scende in campo? Guerra Ucraina energia debito pubblico e la grande incognita la presidenza della repubblica. Il giorno dopo la vittoria della dx vorranno sostituire mattarella

#IONONVOTO?

#IOVOTO! Per mandar a casa chi ha sostenuto il Governo Draghi sul green pass, sull'obbligo vaccinale over50; e sull'armi a Zelensky pur Meloni era d'accordo!

Chi resta?
Uniti per la Costituzione di Rizzo, Cabras di Alternativa, Paragone (di cui non mi fido),..altri?
Bella domanda per chi non sa, o non vuole rispondere. 
Ha osannato il ritorno di Draghi - basta la parola!
Italias politiske snikskyttere
Avskjeden til statsminister Mario Draghi i Italia er et sjokk for hele Europa på det verst tenkelige tidspunktet
https://t.co/a9ktUkbT2R

salvezza nazionale guidato da Mario Draghi."

@ultimora_pol

#agorarai La gente ricorderà  che è  stato #Draghi a  dare le DIMISSIONI IRREVOCABILI.
Quanto  sciocchezze  si sentono in tv prtca miseria

#SPOILER
Subito dopo insediato un nuovo #GovernoDiMerda, la MUMMIA del quiRINALE si darà ammalata lasciando il posto al #vileaffarista rettile #Draghi.
L'inKulata è bella che servita.
Ma voi gregge di pecoroni italici AMMAESTRATI ci siete abituati da sempre. 😂😂😂😂😂
Al fondo l'adesso e il dopo andrà così.
Fate quel che vi pare , scontratevi menatevi , ditetevene di tutto e di più ecc. 
Dopo il 25 tutti avranno vinto e qualcuno sarà stato pure ridimensionato ma il Governo è il momento della responsabilità con Draghi Premier.
Sostenuto da...
E tutte le porcate pro mafia fatte dal governo Draghi?
Su che programma?
Speri che non ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri dia la fiducia a Draghi?

NO AL GOVERNO DRAGHI INFORMA .🇮🇹

- Cambiando gli scenari é bene precisare un paio di cose.      https://t.co/iBFeRGtUw9

E mo basta!
Conte ha governato con tutti: Salvini, Pd e Draghi!
E oggi viene a fare il verginello, come la monaca di Monza?

Gli uomini di valore li hanno accuratamente messi da parte, sappiamo come, per molti di loro, lo hanno fatto ora con Draghi.
PS noi abbiamo ora un buon Sindaco, nato imprenditore per fortuna....cari saluti

Mario Lavia in versione grupie 🤌🤌🤌😂
quanto amore per Draghi ❤️
Ha un suo poster in camera in posa sexy?
Una settimana fa Conte, Salvini e Speranza rifiutavano la fiducia a #Draghi.
Si è subito rimesso al lavoro visto le urgenti esigenze del Paese. Decreto aiuti da 14,3 mld (senza scostamento di bilancio come richiesto da Salvini) e maggiore crescita PIL al 3%.
Ve piscia in testa!

Azzerare l’Iva sui prodotti alimentari come pane e pasta, rinnovare il bonus 200 euro, prorogare i provvedimenti contro il caro energia. Sono queste le misure del decreto Aiuti bis su cui sta lavorando il governo Draghi
https://t.co/dOOeXCzVIP
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DITE A CALENDA TRANQUILLO DRAGHI NON CI PENSA  A TORNARE A PALAZZO CHIGI  SUO ENTOURAGE ESPERIENZA GOVERNO  UNICA E ULTIMA POSSIBILE X LUI CHI LO TIRA X GIACCHETTA SVENTOLANDO  MITOLOGICA “AGENDA DRAGHI CHI PROVA COINVOLGERLO  PARTITA ELETTORALEOPPONE  GELIDO SPECULAZIONE EMOTIVA

Le dimissioni del governo Draghi hanno dei pro e dei contro. Ha fatto finire la guerra in Ucraina e ha fatto ricominciare lo sbarco dei clandestini
Allora non è stato bravo a comunicarlo ai cittadini, per ora abbiamo sentito solo Draghi premier e io vice di di Draghi
Senatore a Draghi: “Lei ha distrutto l’Italia, altro che salvatore della Patria” (Video) https://t.co/dwKjiivSMG
I mainstream ha trovato su che cavallo puntare. Ieri hanno tifato Conte, Draghi, Figliuolo. Mai al favore della popolazione Italiana.
#ElezioniPolitiche2022 Calenda: Azione con chi ha difeso Draghi | 24Emilia https://t.co/PXhq5xSFvi
Draghi potrebbe pure cagare dalla gola, o sputare lingotti d'oro, ma non toglierebbe il m5s da quel misero 10% (in discesa). E la responsabilità della disfatta è solo di conte
Grande Draghi! Che strano paese il nostro, quando qualcosa tende a funzionare c’è chi biecamente gli rema contro! Abbiamo dei grandi falliti che hanno avuta fortuna godendo di privilegi e inganni!!
Evidentemente  quando stava seduta  in parlamento messaggiava e non si è accorta  che Draghi ha  lasciato con il 70% di consenso.Meritavamo di miglio

Elezioni, Calenda: 'Se Draghi non può, allora mi candiderò io' https://t.co/69F5UO5Fdu
What do our Italian followers think?  Are you excited to be heading to the polls this fall? Let us know your thoughts below  #elezioni #crisidigoverno #Draghi #GOVERNODRAGHI #25settembre2022 #Italia (5/5)💭

Io voto IV, mai fatto prima, ma lo faccio per riconoscenza verso chi ha posto le condizioni perchè Draghi diventasse premier. Voto perso? Pazienza, andrà a far compagnia a quello che diedi a Fare.....
Bersani a La7: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle"! Lui si che se ne intende! Pronti al suicidio... Via!
Ti serve un buon psicologo ma uno bravo però…. Draghi è un bancario d’alto bordo zerbino degli Elkann & Co. Dell’Italia gli interessa solo i risparmi depositati, una torta che i suoi mandanti gli hanno detto di aggredire… cosa che lui ha fatto immediatamente…
Sono d'accordo sull'inopportunità e ok i taxi e ok Bibbiano ma che sia quello che, "con la sua scissione ha fatto cadere il governo Draghi" non si può leggere...
Invece io penso che ce tanta gente che purtroppo voterebbero x un governo draghi speranza ad occhi chiusi
L'ego di draghi di più
Mandato via dall'Avvocato del Popolo e dal mangiatore di Nutella. Il ritratto della situazione di questo paese. #draghi #WhateverItTakes

Facciamocene tutti una ragione: dopo il 25 settembre, Draghi non ne vorrà più sapere della politica italiana. Ovviamente
Porta via il posto a Draghi?
A parte che draghi si è dimesso da solo, cosa avrebbe fatto draghi per farci desiderare di farlo rimanere in carica? Puoi descriverlo con parole tue :)
Last week,  Prime Minister Mario Draghi announced his resignation after three parties in his coalition refused to back him in a confidence vote. Italians will now head to the  for the first time since the start of the #COVID pandemic. But what's on their minds?   (1/5)🇮🇹 🗳️ 👇
Ed anche il conte Draghi.... incredibile hanno partecipato ad ogni governo sia di destra che CSX e perfino Draghi ma per voi sono puliti immacolati....
Siete Sovranisti e Populisti? Siatene orgogliosi. Di Maio, Brunetta, Draghi, Letta, Gelmini, Carfagna ed i loro accoliti sicuramente non lo sono.
Ed all’ira Calenda devi andare da solo perché Draghi assieme a Conte lo ha fatto cadere anche Letta non prendere per il culo gli italiani

Draghi è stato incaricato di un governo di larga maggioranza, per fare cose specifiche. Non se n'è andato, è stato cacciato dagli amici di Putin, ovvero Berlusconi, Salvini e Grillo

I risparmiatori si evolvono, ma soprattutto gli eventi di questi mesi non hanno portato alla fuga di capitali

Vedremo a settembre se e quanto la caduta del governo #draghi e le elezioni anticipate avranno influenzato il risparmio nazionale 

https://t.co/bMbFquj6Xh

#Italia 
Quelli che tiravano #draghi
Con il governo Draghi erano positive?

"Sono del mestiere questi"?

Non chiedermi come, ma sono riuscito a entrare in possesso di una copia dell’agenda #Draghi. Eccola
#Letta #pdnetwork #Calenda #Azione #programma #ElezioniPolitiche2022
Chi è onesto, quindi mi sa che andrà da solo. Sai l’agenda Draghi è impegnativa, se imbarchi uno come Renzi poi ti tocca seguirla x forza, eh. 
E chi oltre a Renzi intende seguirla? Giusto Draghi 😁
Mi fai rivalutare la chiamata di Berlusconi, sei spregevole, turpe e ripugnante nel tuo cercare di sovvertire la realtà.
Non ho alcuna simpatia per Di Maio, ma la caduta del governo Draghi ha un nome: Giuseppe Conte, che ha fornito a Salvini e Berlusconi di sfilarsi.
1/
@CathVoicesITA @EToniutti La guerra economica contro la Russia, così come la gestione del covid, sono decisioni impulsive prese senza misurarne le conseguenze: accade perché  siamo sotto una leadership americana. Da Macron a Draghi il problema sono i legami dei nostri vertici

#ElezioniPolitiche2022 

Non è strano che in 18 mesi Draghi non abbia mai pronunciato la parola "privatizzazioni"?

Eppure nel 2011, da governatore della BCE le aveva chieste esplicitamente nella famosa lettera inviata a Berlusconi...

Draghi era solo un pre-commissario

Questa crisi di #Governo, vista dall’#Europa, conferma i peggiori stereotipi di #inaffidabilità sul nostro Paese. Che aveva recuperato prestigio e credibilità
#Draghi
 https://t.co/BIfPQwAV3E via @espressonline

#PARTITIePERDENTI

Marco Revelli: I 523 giorni del governo Draghi hanno lasciato il sistema politico italiano in uno stato di disgregazione senza precedenti.



Untitled discover search

Pagina 5702

Elezioni, Amendola (PD): "Ue si interroga non solo su tradimento Draghi, ma anche programma della destra" https://t.co/4aNuht6aXR
"Pover Draghi", l'ex BCE sfiduciato dalla politica italiana - https://t.co/i3KPne8X0b

Non riescono neppure a guardare oltre il loro naso. Da Draghi non hanno imparato assolutamente nulla.

Talmente Chiara l’agenda che Draghi per tutta risposta a preferito andarsene!😡
Draghi è scappato da solo, è un arrogante sbruffone messo lì da confindustria e lobby, un poveraccio dentro

Noi siamo dall'inizio per il coinvolgimento dei 5 stelle,ma sinceramente certe dichiarazione di voto sono assurde. Per costoro essi sono immacolati. Cioè hanno partecipato ad ogni governo,destra, CSX,Draghi, ma sono senza colpe ? Non vi sentite un poco ridicoli ?
Palazzo Chigi, iniziato il confronto Draghi-sindacati sul Decreto Aiuti https://t.co/GWWnPaDguL
QUESTO CHI LO PAGA??? DALEMA EGLI ALTRI TIPO BERS...ANI???   MA VERGOGNATEVI E PARLATE MALE DEI VOSTRI AMICI COMUNISTI CHE NON SANNO FARE POLITICA SE NON AIUTATI DAL PALAZZO.. DRAGHI VI HA CONCESSO IN SIEME AL PR REP ALTRI DUE ANNI CON I SUPER POTERI... VERGOGNATEVI

Testa dura. È in carica ancora governo Draghi per ordinaria amministrazione: a parte 3 ministri Lega oggi gli altri , i sinistri, sono di fatto 9. Come fai a fare una proposta e vincere la votazione?
Io il PD non lo voto e il mentecatto era rivolto a Letta che sta tentando l'operazione lavaggio del cervello per far dimenticare d'aver sostenuto Conte fino alla morte senza riconoscere che Draghi l'ha portato Renzi. contento?

Cara Mara, aiutate Draghi ad aiutare con il decreto aiuto, in  modo  che il  popolo  abbia dei  buoni  esempi  di Draghi  e di chi lo sostiene; dare  Subito bonus  sulle  pensione basse, bonus  alle imprese  e bollette  ridurre  di piu' la benzina   e altro.  Parli con Draghi.
GOVERNO DI CENTRO DESTRA... in due anni andiamo verso il default, torna mario draghi
Ilva, dieci anni di decreti e proclami: da Monti a Draghi, l’elenco di promesse e fallimenti sulla nuova vita dell’acciaieria di Taranto https://t.co/VaynxesLO7
Veramente è stato draghi che ha umiliato i 5* ed è stato draghi che ha deciso di andarsene dimettendosi, la fiducia c'era e larga, della serie come rigirare la frittata!!!
Dice il più scemo del reame che chi ha fatto cadere il governo Draghi “pagherà pegno”. Pagherà pegno per aver fatto cadere un governo dimmerda guerrafondaio che esprimeva il peggio della storia della Repubblica, e cioè Speranza, Di Maio e Lamorgese 🤡

  #Algerie #Italie : Lors de la visite, ce 18 juillet à #Alger, du président du chef d'Etat italien, Mario Draghi, les 2 Etats ont établi de nouvelles relations stratégiques. Analyse. https://t.co/8IzpRJ2ANo @TebbouneAmadjid @AlgPresidency @Algeria_MFA @ItalyMFA_int🇩🇿🇮🇹

Una conseguenza alla caduta del governo Draghi ?
Se dici che è stato Draghi ad aggravare la situazione di queste aziende (dopo una pandemia e una guerra..), ti ricordo che con il governo FdI+ Lega+ FI nel 2011 stavamo andando in bancarotta. Berlusconi dovette dimettersi!! Senza che vi fossero pandemie e guerre...
La sinistra ha partiti populisti tanto quanto la destra. Per molti aspetti, di non poco rilievo, sono vicini e l’hanno dimostrato. No a Draghi, no all’Atlantismo, no armi all’Ucraina, no al rigassificatore ecc. Io ci penso prima di votarli. (Letta deciditi!)#elezionianticipate
Dl Aiuti: Draghi incontra i sindacati: "Non abbandoniamo lavoratori, pensionati e imprese" https://t.co/M8s2AcHwjH.
Berlusconi pare avere adesso il sospetto (fondatissimo, ma allora perché si è precipitato a stringere l'accordo elettorale con la Meloni e licenziare il governo Draghi) che rischia di rimanere non solo senza sodali, ma anche senza elettori. Addio promessa Presidenza del Senato?
Erano finiti in un angolo e si discuteva di togliere le tv a berlusconi..poi è arrivato renzi..draghi..dimissioni e la destra fortissima
„Draghi deklarierte d Käufe anfangs als geldpolitisches Ausnahmeinstrument, wenige Jahre später bezeichnete er sie als festes Mittel im Werkzeugkasten d EZB. Inzw. sind d massiven Staatsanleihekäufe trotz einer Inflation von über 8 % nicht mehr wegzudenken https://t.co/CPRzj7oKpa
Gianca’ ti prego continua, il tuo essere vedovo di draghi ci fa squirtare di felicità.
Gas, Gazprom taglia i flussi di consegne al 20% della capacità. Il prezzo all’hub europeo vola oltre i 220 euro al megawattora https://t.co/ZocixMwZgw via @fattoquotidiano GRAZIE #UE #Draghi a tutti i guerrafondai della Terra
ero dal macellaio,e c'era uno, tornato da Moena, che stava dicendo che di 50 aziende che trattavano il latte  ne erano rimaste due; risultato delle sanzioni alla russia; che sia maledetta l'EU, draghi e tutti quelli che hanno appoggiato lui e l'invio delle armi
invece Draghi cosa? manco le basi!!
"In a properly functioning democracy, nobody should be indispensable, but Draghi arguably was, as the only person with the prestige to hold things together." P. Krugman (Nyt July 22) https://t.co/jiY9D1NeMN

Questo della benzina è un tema di cui sentiremo ancora parlare spesso. Soprattutto ora che di garanzie ce ne sono ben poche dopo le dimissioni di Mario Draghi.
@Open_gol
https://t.co/A1QSNK8IWM
#Draghi si è dimesso esattamente nello stesso giorno in cui la Banca Centrale Europea ufficializzava delle importanti, e funeste novità riguardanti la politica monetaria europea.
Non è Successo Niente: Draghi lascia il posto al suo “Pilota Automatico” https://t.co/R9BANeMhRe

Calenda premier al posto di Draghi,
Meloni premier al posto di Berlusconi,
ma occhi di tigre(Letta) ?

#verso il voto, oggi il vertice di centrodestra su premier e collegi elettorali. #calenda a #letta: “#nessuna alleanza con chi ha fatto cadere #draghi” - Il Secolo #xix.
 Leggi su:
https://t.co/KJZzQ4Ax1z

quindi se vince la dx:
alleati con patto di Varsavia
via la 194
esplosione covid
fallimento dello stato
e ultima elezione perché sono fascisti;
per ovviare a ciò una santa alleanza in nome di draghi da fratoianni e Bersani (che sono contro draghi) a brunetta.
Anche no
L’idea di mollare Mario Draghi l’ha covata a lungo, molto prima del fatidico giorno di mercoledì scorso. Un anno fa, alle mie osservazioni sulla tenuta di una maggioranza rissosa e indecisa a tutto, rispose con un gesto eloquente. 
@belpietrotweet
 https://t.co/mdxdEqAU6Y

Senza contare tutti i tecnici che rispondevano a Draghi, il quale a sua volta rispondeva al tandem Qurinale-Nazareno.
Proprio per questo è stato sbagliato fin dall'inizio entrare nel governo, comunque chi dice "dovevate fare x,y,z" non ha ben chiari i rapporti di forza

Vero. Hai ragione. Ma avrebbero comunque meno legittimità politica. Cho votare? Pd e M5s no.
Lega? Quella dove alcuni sostenevano che non c'era spazio per i novax e che ha votato la fiducia al governo Draghi tante volte?
Meloni che ha tanti punti in comune con il Pd?

Per il "bene dell'Italia e degli italiani" avete fatto cadere il governo Draghi? Avete fatto una scelta che ha fatto male a tanti italiani. Ne avete di coraggio ad andare a testa alta. 
Avete governato 3 anni e non avete cancellato neppure le accise... promesse da marinaio.
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La Russia muove il ricatto sul grano chiedendo il ritiro delle sanzioni. Ecco uno dei tanti motivi per cui Draghi era prezioso! Pensate bene agli amici di Putin, riempiono il loro portafoglio e in cambio vendono l’Italia, come del resto abbiamo già visto fare🤔
E quindi Draghi,dove andrà?

Sono sicuro che dopo le elezioni ritornera' Draghi,faranno di tutto per rimetterlo dov'era

Peggio. Non puntano a vincere e mettere Draghi PM (assumendosene la responsabilità politica) bensì puntano ad una situazione di instabilità che renda necessario o “credibile” incaricare di nuovo Draghi. Vogliono perdere ma chi vince non deve avere i numeri.
Elezioni, Calenda: 'Come premier c'e' il solo nome di Draghi'. Pd: 'Non è un tema in agenda ora" - Politica - ANSA https://t.co/g4g7In7VvR
Quelli che votano cdx lo sanno che questi mentecatti hanno appoggiato tutte le più aberranti porcate di Draghi & Speranza??
Può dire a @pbersani che noi vogliamo che vada con o 5s e non e’ vero ( come dicono all’aria che tira) che l’elettorato e’ contro I 5s perché ha fatto cadere Draghi . Ovviamente non tutti ma molti alla base di art1 preferisce Conte all’ accozzaglia che si sta creando .
Il governo draghi,brunetta,renzi,letta,e la distruzione delle piccole e medie imprese.

Ecco appunto. È la dimostrazione che questo non è un governo per gli affari correnti ma Draghi e sodali approfittano per fare campagna elettorale per loro intestandosi proposte m5s che in altri tempi hanno boicottato!
Una volta dicevano povero Silvio ora povero draghi
Chissà tra un anno dove sarà Conte e dove sarà Draghi?
A mio avviso una "bullizzazione" c'è stata. Sia nel Governo Draghi sia nella storia politica degli ultimi 10 anni, marchiati come incompetenti e ignoranti (loro e anche l'elettorato). Poi vedi un Gasparri, un Romeo o un Calderoli qualunque e inizi a farti qualche domandina..
Guardi che sarebbe comunque andato via tra qualche mese. Se ne faccia una ragione. O Draghi si presenta alle elezioni oppure non può pretendere di continuare a governare con un suo programma non avallato da nessuno.
Probabilmente è perchè Draghi si è tolto dalle balle…
Decreto Aiuti, incontro Draghi-sindacati ‘Non 200 euro ma decontribuzione’ | TeLoDoGratis #decreto #aiuti #incontro #draghi-sindacati #euro #decontribuzione #telodogratis #27luglio https://t.co/tEVWesk1KJ

Dl aiuti, incontro Draghi-sindacati. Landini: "Risposte in giusta direzione" - https://t.co/WadAfFMHiK

Tutto merito di Draghi e degli occhi di tigre del PD 😍❤️
Il suo ragionamento è valido per la crescita 6% dell'anno scorso, quando si partiva da meno 9% causa chiusure da Covid. Oggi è crescita più seria. Lo stesso Draghi disse che non sarebbe stato facile mantenersi intorno al 3%.

Ex magistrato Angelo Giorgianni denuncia RobertoSperanza e Mario Draghi 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻💉💉💉💉💉
Dl aiuti, incontro Draghi-sindacati. Landini: “Risposte in giusta direzione” https://t.co/hSG7m7Mpqj
Risultati #conte o #Draghi ? In tutti i casi voto Conte , mi da più fiducia.

Spero che Draghi si depili
 "Confermo la volontà del Governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese". Così il presidente del Consiglio #Draghi ai segretari di Cgil, Cisl e Uil nel corso dell'incontro che si è tenuto a Palazzo Chigi🗣️

Il governo Draghi e Meloni hanno portato l’Italia in guerra contro la Russia, hanno inviato armi (e continuano a farlo), hanno deciso di aumentare le spese militari, hanno proclamato sanzioni di cui paghiamo e pagheremo costi enormi. Questo contro la grande maggioranza del popolo
Invece draghi 😂
Non capisco  però perché abbiate fatto cadere Draghi e non abbiate appoggiato senza se e senza ma l'invio di armi all'ucraina contro il pazzo criminale aggressore russo .la NATO non perdona...e quindi 5 stelle e lega pagheranno alle elezioni
Ieri a #Filorosso è stato messo in luce dal dialogo giornalisti-polotici che TUTTI i partiti non riuscivano a dialogare con Draghi perché sordo a qualsiasi posizione diversa dalla sua, in particolare per quanto riguarda le cariche delle maggiori aziende a partecipazione statale
Semplice, che poi rimetteranno draghi.
INTANTO NEL SILENZIO ASSORDANTE DEI MEDIA LA MAGGIORANZA DRAGHI TUTTORA A PIENO REGIME STA PRIVATIZZANDO L’ACQUA PUBBLICA AFFIDANDOLA AI COLOSSI PRIVATI

Dimissioni Draghi, Nyt: "Potenziale calamità per Europa". Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/uXvlNK7u01
Con le accise sulla benzina che il capitone tolse al"primo consiglio dei ministri" ?del Conte 1 siamo arrivati a 2 € e rotti al litro.
Da notare che l'adiposo segretario della Lega era pure Vice presidente del Consiglio. 
Un gradino sotto Conte, che è tutto dire.
Grazie Draghi.
Stando a quanto riporta il Telegraph, Boris Johnson potrebbe ricoprire il ruolo di nuovo segretario generale della Nato.
Ciò significa che Draghi rimarrebbe a bocca asciutta e senza ruoli istituzionali, senza alcuna immunità...

Se non usciamo da questo mondo se gli italiani non si ribellano  se non usciamo  dall'Europa gli italiani si troveranno senza #soldi grazie a #DRAGHI e chi lo appoggia
https://t.co/634mRi5Nxo

Adesso invece Stoltenberg prolunga il suo mandato fino a Settembre 2023...cosi Draghi e BoJo rimangono con il cerino in mano...
https://t.co/Kwij07zLJ6

#LuigiSbarra: “Incontro con #Draghi positivo su #DlAiuti. Abbiamo posto le nostre priorità per sostenere #salari e #pensioni falcidiate dall’inflazione. 

 📹 Guarda il filmato di CislTv all’uscita di palazzo Chigi  https://t.co/58WsviTNcE👉

Ed è sempre grazie a lui che abbiamo avuto Draghi. Soli contro tutti quelli che osannavano mister Pochette e ci definiva quellarobalì. 
#Renzi

Anche questa Volta i Tassisti ed i Balneatori hanno avuto ulteriore proroga!
I Draghi che avrebbe potuto FINALMENTE dirimere la questione ha fatto come Ponzio Pilato
Piccolo Aggiornamento:
Stoltenberg inizialmente doveva lasciare la guida della NATO per andare Norway central bank,
Draghi doveva entrare al posto Stoltenberg
BoJo si doveva ritirare a vita privata, poi successivamente è uscita la notizia che andava a posto di Stoltenberg a breve

E poi si allea con la sinistra che non ha votato la fiducia a Draghi. La solita incoerenza di Letta e dei suoi elettori. 
No al Pd, si ad Azione e Italia Viva

Il piano di Conte è stato bocciato alla grande, era scritto talmente male da essere classificato come "irricevibile".
Il piano è passato dopo la riscrittura di Draghi e per il supporto di Gentiloni.
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SuperMario Draghi e la sua congrega di baciapile non hanno nulla da dire su questi ignobili 'trattamenti economici'?
Motivo in più per NON votare chi ha sostenuto Draghi.
Dl aiuti, incontro Draghi-sindacati. Landini: "Risposte in giusta direzione". Adnkronos - ultimora https://t.co/im9uyDY0w2

La costituzione ed i diritti civili sono stati già attaccati come mai avvenuto prima nella storia repubblicana da Draghi ed i suoi sgherri. Dove cazzo eravate quando toglievano il lavoro alle persone e ghettizzavano i ragazzi
ovviamente dopo le dimissioni di draghi,ci aspettano recessione e crisi varie...e questo ci viene detto ad alta voce dai media,mentre se fosse rimasto,sarebbe stato lo stesso,ma nessuno ne avrebbe parlato...ITALEXIT!

E l'appello di Fassina....  ♀  ♀  ♀ ma come si fa .....che cavolo di "Agenda Draghi" pensano di portare avanti . Mah....🤦 🤦 🤦
Si con draghi è un eden
Met vertrek Draghi verschijnen de tovenaars in Italië https://t.co/zyeQapx7BS via @ewmagazinenl
Ma con Draghi la sinistra ha finito con i competenti della minchia o c'è qualcun altro?
i sindacati... draghi... 😁😁😁😁😁😁😁

Chissà che sulla strada tracciata da Draghi trovate un tir contromano. Senza farvi male eh!
A questo punto anche se il CDX perdesse non sarei dispiaciuto. Mi godrei i pianti dei beoti italiani  per le misure che i sinistri porranno in essere in per finire quello che non sono un riusciti a fare  con draghi e conte. E poi hanno 60 GG di bonus per peggiorare le cose

come ha finanziato Draghi le armi in Ucraina? e i vaccini? e gli incentivi alla vaccinazione? e il raddoppio dei finanziamenti a editoria?
Governo: Draghi, 'non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese' - https://t.co/7XzLwYkOYG, 27 lug. (Adnkronos) - “Confermo la volont...
Draghi in 15 mesi non ha fatto niente?
Elettori ricordateveli : votarono molto probabilmente per la nipote di Mubarak, sono stati con il cdx e le politiche economiche di destra , sono stati sovranisti, sulla via di Draghi furono folgorati (insieme a DiMaio) e ora si uniscono ai centristi vari.. Affidabili! 😂
Fratoianni ha dato la fiducia a Draghi (giusto per capire cos'è oggi la sinistra)
&gt;DITE A CALENDA DI MAGNA TRANQUILLO: DRAGHI NON CI PENSA MINIMAMENTE A TORNARE A PALAZZO CHIGI (PER ORA) IL SUO ENTOURAGE:ESPERIENZA DI GOVERNO E  STATA UNICA E ULTIMA POSSIBILE PER LUI; A CHI LO TIRA PER LA GIACCHETTA SVENTOLANDO LA MITOLOGICA AGENDA DRAGHI; DICE,NON SONO MATTO
Infatti in questo due anni Draghi e Mattarella l'hanno rispettata e tutelata 😂😂
Tutte le coalizioni sono minestroni, altro avanzi direi pure peggio, hanno aspettato a far saltare Draghi apposta per salvarsi il vitalizio... prima di qua poi di là poi vanno nei misti, senza una riforma elettorale non si può cambiare nulla.
Potevate entrare nel governo di unità nazionale e pensarci, oppure potevate contare fino a 10 e lasciarlo fare a Draghi. Ora mi dica lei se questa è ordinaria amministrazione…
“Confermo la volontà del Governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese". Lo ha appena detto #Draghi, al termine dell’incontro con le parti sociali. Amare il proprio paese. Una attività sconosciuta a #Meloni, #Salvini e #Berlusconi
Fedriga? Una merd@ nazista! E il cdx ha il coraggio di riproporsi come anti-Draghi!
Ieri si è dimesso il capogruppo del M5s alla Camera Davide Crippa, in polemica dopo il no dei pentastellati alla fiducia al governo Draghi. Ci sarebbe da eleggere il suo sostituto, ma la priorità sembra rinnovare il contratto di Casalino – @simocanettieri https://t.co/wEgpC4Mzqg
Votare contro e fine. Poi però vi dovreste anche assumere la responsabilità delle vostre azioni. Ah, già! Voi siete quelli che hanno sfiduciato Draghi senza votare la sfiducia. E viene a parlare di coerenza?
guarda che lo spread era alto anche durante il Governo Draghi, solo che nessuno ne parlava..Conte lo ha lasciato a 109 e ci ritroviamo a 241!
PD l’unico partito serio e di governo, infatti dopo la crisi il primo ad incontrare Draghi è stato Letta
Landini dopo l’incontro con Draghi: “Il governo pensa a decontribuzione da luglio a dicembre. Non ha parlato di taglio Iva” https://t.co/pMjxrimX8z via @fattoquotidiano
Disapprovo in toto qsto clima di ostilità tra forze che hanno sostenuto Draghi fino all'ultimo. Contribuite a indebolire fronte antisovranista e antipopulista che vuole riportare il paese su agenda seria, compromesso di innovazione, infrastrutture e crescita con diritti e equità
Solo un irresponsabile voterebbe un partito del genere, ed una persona del genere.: Elezioni, Calenda si sente già vice-Draghi: “Se non è disponibile, mi candido io a premier” https://t.co/1Eqs35OswL via @fattoquotidiano

Perché mica è vero che #Salvini e #Conte han fatto cadere #Draghi perché avevano un “debito” con #Putin. No, no, non è vero.
#quartadose #vaccine #pfizer #vaccinoInutile #COVID19 #Pregliasco #Draghi  vaccinatevi pure  // il mondo non ha bisogno di voi  😈 🐑🐑🐑 🐑🐑🐑🤣🤣🤣
Il leader della Cgil Landini: “Siamo sulla strada giusta" #DlAiuti https://t.co/oLArnEjSMH

Si tolgano i rimborsi maggiorati Covid (ritoccati verso l'alto da quel migliore di Draghi) e lei vedrà come la fiera finisce.

Gira tutto intorno ai soldi, ancora nelle fiabe?

[Draghi]: “L’unità nazionale è la miglior garanzia della legittimità democratica di questo esecutivo”. Chi lo ha detto? La democrazia è il sistema dei governi di unità nazionale? Che idea di democrazia ha chi ragiona così? 
https://t.co/UVCt4reFVA
Letta ed il Pd sono di destra, lo dimostra che vorrebbero continuare con Draghi, candidato premier di berlusconi nel 2018.
I 5 stelle avranno sbagliato ma tutte le leggi fatte sono di sinistra, così come i famosi punti presentati a Draghi da Conte.
#ElezioniPolitiche2022 
Il governo "di unità nazionale" è finito, quindi ormai non ha più senso parlare di "agenda Draghi": ora è il momento del voto, cioè di proporre agli elettori la propria visione per il futuro del Paese
1/

Bene... allora stai dicendo che "se le aziende potessero non garantirebbero i lavoratori"

Quindi se Draghi avesse ceduto la quota dello Stato per fare cassa, tanta gente avrebbe perso il posto.

Stiamo dicendo la stessa cosa?

Perché in tendenza c'è #Brunetta e non  #Berlusconi che  è stato  lui a far cadere il Governo #Draghi?
🤔🤔
Essendo un decreto sotto la guida di Draghi, in cui il deficit è migliorato, ci illustrerà sicuramente. 
Mentre Conte non ha proprio scritto la seconda pagina? Che strano

Io lanciai l'idea, dopo il Conte 2, di un governo #Boschi-#Carfagna con #Draghi superministro dell'Economia. Risero tutti, e fui preso per scemo. 
Ma, visto come stanno andando le cose, mica era poi così stupida, come idea...
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Che Presidente, il signor Draghi. Va avanti incurante di questa scadente classe politica
La bancarotta d'Italia l'ha voluto e creato l'Europa a guida di Bruxelles e Draghi.
Conte ha gestito il Covid egregiamente,contro tutto e tutti. I ristori sono stati elargiti,a differenza di Draghi che ha chiuso senza ristori. Il Rdc ha salvato persone dalla povertà,capisco vi faccia schifo,ma chi è meno abbiente ha più dignità di voi.
Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/demY0ZNJZI

Ma Fratoianni mica è fesso!! E poi dove di andrebbe a sedere?? Dul divano?? Eh su.. arrivano le elezioni e la da lui tanto vituperata agenda draghi la ingoia alla grande
Vero, però anche i vostri ministri erano della corrente più centrista, più affini a Draghi che a Salvini.
l'occidente oggi promuove disvalori come  l'odio e la guerra ,scegliendo questa marionetta che manda  al macello migliaia di giovani ucraini gettati in trincea a morire per loro ,e draghi ci vuole infilare  pure  gli italiani in questa guerra schifosa dando armi al folle Zelensky
Dimissioni Draghi, quali scenari e conseguenze sui mercati #finanzaemercati https://t.co/HW9trW62cU
Indubbiamente, ma facendo parte dell’elite, di ricconi era ed è il peggiore ministro del governo Monti. È stata anche falsa x le false lacrime.  Ma eliminando i governicchi Conte, personaggi zero cultura, il Draghi ultimo ha giocato anche peggio. Più si è ricconi menosi è capaci!
Occorre un Ross Perot che lasci sia la destra sia la sinistra senza maggioranza e non sia tentato da fare l’«ago della bilancia» (vendendosi al miglior offerente), così da rendere un nuovo governo Draghi di unità nazionale l’unica soluzione praticabile. Per un’intera legislatura.
Come mai con draghi lo spread è passato da 90 punti a 180 punti?
Quindi, lui, bullizzato, può ribellarsi mandando via Draghi. L'Ucraina, aggredita, secondo lui, si sarebbe dovuta stare buona. Che viscida persona
#FiscoampLavoro Sindacati-Draghi: nel DL Aiuti un aumento in busta paga. Decreto alla firmala prossima settimana https://t.co/BeDZw5IPXu
No, sentì i discorsi , leggi le proposte , so tutti orfani di draghi , tutti
Draghi: non lasciamo lavoratori,imprese

peter è inutile che rimarchi che brunetta, così come la gelmini, ha lasciato forza italia, l'argomento è che i 5s hanno buttato a mare draghi pensando di liberarsi di una scomoda zavorra per la loro navigazione. e così tentando di negare l'evidenza del loro naufragio
Non ci sono altri sindacati,no? Solo quelli pro Draghi, quelli pro Caputalisti, quelli soci di Confindustria.
Perdere un terzo del M5S e non essere più la forza con la maggioranza relativa in Parlamento ha fatto andare fuori di testa Conte che vedeva svanire la sua leadership.Sperava che Draghi accettasse un appoggio esterno ma lui era già stato chiaro.Così Giuseppi ha fatto il disastro
Spiace che i putiniani di merda, schifosi servi di putin, possano essersi illusi che far cadere il governo di Draghi portasse ad un cambiamento di politica verso Ucraina.
Tutti bulicci col culo degli altri grazie a Draghi ed al pd...

Da Draghi a zu’Silvio…🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻

Decreto Aiuti, incontro Draghi-sindacati 'Non 200 euro ma decontribuzione' - Politica - ANSA https://t.co/olzMAs46d6  Credo che  Mario Draghi stia  sbagliando. I cittadini italiani, quelli con reddito  inferiore a 35000 euro hanno bisogno del bonus di 200 euro.

come se fa a  uno che ti prende perculo e ti da dell’idiota. falso. monnezza #PD🗳
nessuno ha sfiduciato #Draghi, ha avuto la fiducia dalla stragrande maggioranza delle forze ma dato le dimissioni, una cosa “mai successa nelle democrazie occidentali”
https://t.co/KFT5KfW1K0

 🇮🇹 #Elezioni, #partiti in cerca di #alleanze
Intanto #Draghi incontra i #sindacati 

#27luglio #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #ForzaItalia #M5S #Pd #FratellidItalia #governo
@tg2000it #Tv2000

https://t.co/hOooMbbzje
Draghi: "Non abbandoniamo i lavoratori ".
Landini: “Siamo sulla strada giusta". Sbarra: "Il governo studia un anticipo per la rivalutazione delle pensioni". Bombardieri: "interventi strutturali sulla decontribuzione, per aumentare il netto in busta paga"

Quindi il PIL + 6.6 è un danno per l'Italia !
E vabbè !

L'ha detto #Draghi quindi è vangelo !

Draghi: “Non abbandoniamo lavoratori, pensionati e imprese“ https://t.co/cLmyqwiDq6

In #Germany gli aeroportuali incrociano le braccia: chiedono 300€ al mese in più in busta paga, sostenuti dal sindacato.

I nostri #sindacati, invece, vanno a braccetto con #Draghi e non pretendono manco 1€ d’aumento salariale.

Noi muti li applaudiamo.
https://t.co/Y5Ashsf4T7

#Draghi: il governo non abbandona i lavoratori, i pensionati e le imprese
#Lavoro 

https://t.co/6Nq52iO1Ze
Se li fa Draghi si chiamano investimenti.
Se li fa lei, debiti.
#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano
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No es coña. Un funko de Dirk Nowitzki con la camiseta de los Mavericks. El número 16. Ochocientos euros de vellón del BCE con la firma de Mario Draghi, uno detrás de otro

Ti faccio presente che a giugno 2021 lo spread è arrivato ad oltre i 250. Ti sei dimenticata chi c’era al governo? Te lo ricordo “ DRAGHI”
Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/rG3ENVf9WG

Sarà per questo che Putin ha avuto 2 colloqui con Draghi e gli altri 40 li ha avuti con Scholz,Boris e Macron.
#Letta #Pd che fa salire Giggino #DiMaioFaiSchifo a bordo , dimostra semplicemente che le scarpe al #Conte2 gliele ha fatte il #Pd che voleva spodestarlo sponsorizzando #Draghi praticamente a #Napoli si dice “ Sò trasut e sicc è sann mise e chiatt “ cacciate questa merda🤣🤣🤣🤣🤣
Ha abbracciato Draghi, anche lui fa parte del nuovo ordine mondiale
Decreto Aiuti, incontro Draghi-sindacati 'Non 200 euro ma decontribuzione' https://t.co/kZB3WaFRgi
"But what does Mr. Draghi’s credibility consist of? In a democracy, credibility comes from a popular mandate." (Christopher Caldwell Nyt July 27) https://t.co/rnBw9d8Gan
Come Mario Draghi ha mandato l’Italia in fallimento https://t.co/t37cLDMP5a
alla fine Draghi lo ha fatto cadere Di Maio e non Conte. Vabbè che ti paga Travaglio e i vostri lettori vogliono leggere questo, ma un po' di onestà intellettuale, no?
Non si può perdonare la Lega ,solo perché Draghi se ne è andato !! Non si può votare un CDX ,solo per il pensiero che ,possa vincere PD ! Siate coerenti ,coloro che hanno fatto più terrorismo mediatico ,sono stati i governatori leghisti . Voltate pagina ,come potete fidarvi ? 😡
Il crollo di Draghi va imputato a Conte e poi a Draghi stesso che, in Senato, si è apertamente schierato a sinistra con la moz. Casini. Per quanto riguarda il cdx, governiamo 14 regioni e migliaia di comuni in modo esemplare, non vedo perché non dovremmo governare anche il Paese.
Come Mario Draghi ha distrutto l’Italia https://t.co/XYw4LXA1LK
Draghi: non abbandoniamo lavoratori, pensionati e imprese   https://t.co/cWCx9yuSoa
Praticamente il tuo è un mea culpa della politica , ammetti assieme a Letta e company che senza Draghi non siete in grado di fare niente . Berlusconi ti piaceva quando prometteva 1milione di posti di lavoro. 1milione di alberi no? EU ne ha in programma molti di più quindi..Auguri
La complicità della Russia quella stessa Russia degli incarichi “strani” di Renzi? Quindi Renzi avrebbe tramato per portare Draghi poi con gli amici russi lo avrebbe fatto cadere??
Certo ma non c'era bisogno di alimentare ed aggravare la situazione economica di queste aziende. Invece di tutelarle Draghi ha preferito fare la politica austera e belligerante a discapito della popolazione.

È tenero come il foglio di occupi degli affari interni del #M5S.. Al povero #Crippa (dimaiani indeciso in cerca di seggio) non è riuscito il coup de theatre di salvare Draghi che gli avrebbe garantita una poltrona, e ora è smarrito in attesa di una votazione che conti qualcosa.
Almeno riconoscere a Conte di aver fatto una cosa straordinaria con gli stessi politici che aveva Draghi (tralascio tutte le altre riforme fatte da Conte se no draghi ne esce male dal confronto) le rende onore. Vorrei tanto sentire delle sue battute su draghi. Abbraccio
Senti il bisogno di allontanarti dal partito che annovera @TeresaBellanova, @elenabonetti, @ivanscalfarotto, @marattin, (etc., etc.), e che ha favorito l'arrivo di Draghi solo perché dissenti da utenti twitter che ritieni sbagliati? Ti sembra una valida motivazione, o c'è altro?
Indicizzazione delle pensioni e bonus 200 euro a precari e stagionali. Draghi: «Non abbandoniamo lavoratori e imprese» https://t.co/43X9w1oAT0
Il prossimo premier sarà Draghi, dopo un anno disastroso di governo Meloni.
si si li abbiamo visti i danni del governo draghi sono sotto gli occhi di tutti quelli che si alzano la mattina le 5 . non quelli che si alzano alle 10
Draghi c est mort?
Non sono d'accordo. Draghi ha fatto le cose che doveva fare pur con quattro cenciosi con cui ha dovuto convivere. Basta premier che parlano, parlano e basta. abbiamo bisogno di buon governo, non di dichiarazioni e promesse che non hanno mai un seguito. CONCRETEZZA  E SERIETA'

Pensa e tutto ciò nonostante Draghi abbia fatto di tutto per farci fare un - 6
Devo aggiornare il profilo in effetti, perché le cose sono cambiate nel frattempo. Il governo Draghi è caduto e qualunque politico che dice di volerlo riportare a Palazzo Chigi sta millantando credito.

Letta mi ricorda un po’ #gualtieri, c’è ma non serve a niente. 

(Ah Enrì, #draghi non è stato sfiduciato e il tuo partito, le misure sociali, doveva avviarle molto tempo fa, avete governato per oltre un decennio)

Berlusconi e Salvini si stanno sopravvalutando.
Occhio alle sorprese da campagna elettorale, perché dopo una settimana dalla sfiducia a Draghi la coalizione di centrodestra sembra già più debole di quel che sembrava.
Il prossimo Governo sarà un Draghi bis con alleanza Fratelli d'Italia e Partito Democratico. 

Ci aggiorniamo a Settembre dai.

#Letta
#Meloni
#IONONVOTO 
#ElezioniPolitiche2022 
#elezioni

Chi ha governato gli ultimi 10 anni per portarci alla rovina
16-11-2011 al 28-4-2013 Monti
28-4-2013 al 22-2-2014 Letta
22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi
12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni
1-6-2018 al 5-9-2019 Conte1
5-9-2019 al 13-2-2021 Conte2
13-2-2021 Draghi
Ma il problema è la Meloni

L'origine dei 5S era comunque il "vaffa" 
Lo stesso "vaffa" che ha impallinato il governo Draghi.
Senza alcuna logica, ne apparente ne nascosta, giusto per il piacere di dire "vaffa"
Piccoli Bertinotti crescono.

M cone Mario
D come Duce….ehm Draghi
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Il governo draghi porterà avanti le cose iniziate e spero che non ci ficcano dentro anche colao perché sarebbe troppo una vigliaccata
"Confermo la volontà del Governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi ai segretari di Cgil, Cisl e Uil nel corso dell'incontro che si è tenuto a Palazzo Chigi. #ANSA
Avete fatto cadere il Governo Draghi? Ora sudate

Se disgraziatamente per lui il cdx dovesse vincere, a novembre ci facciamo 7 risate: finanziaria, Europa, Guerra ecc ecc far cadere Draghi è stata una mossa diabolica di Conte per annientare Meloni&C.....#Genio
Ho sentito che per la Ghisleri nel CDX saremmo arrabbiati per la caduta di Draghi. Qualcuno le faccia notare che invece di questo siamo contenti ed è l' unica cosa decente che il CDX ha fatto in questi ultimi anni ma non dimientichiamo come abbiano votato il #greenpass a favore
Manca solo Draghi

Dl aiuti, incontro Draghi-sindacati. Landini: "Risposte in giusta direzione": (Adnkronos) - Sbarra (Cisl): "Confermati i 14,3 miliardi per famiglie e imprese". Bombardieri (Uil): "Bene interventi strutturali su stipendi e pensioni" https://t.co/80mHOh0lfy

W Draghi
Il governo Draghi sta facendo più cose di sinistra in questi 2 mesi che ci porteranno alle elezioni, che nei precedenti 18 mesi. Ci voleva una caduta, farlo prima, così ci saremmo evitati la destra al governo, no eh.
Dall'estero, fagli fare un giro con Draghi poi vediamo che dicono

si si , forse nella vostra testa e nella vostra disonestà intellettuale, l'unico colpevole di aver mandato a casa draghi è renzi, il quale era sicuro che avrebbe avuto la fiducia...🤣🤣🤣
Per Mara con la caduta del governo Draghi la misura è colma
E' colpa di Draghi😂🤣
La stupidità e la faziosità dimostrata con una sola immagine. L’aumento dello spread è di sola responsabilità del vostro grande Mario Draghi. Conte lo lasciò a 90 punti, inflazione 1%, Pil a 7 %. Draghi ci ha lasciato, inflazione 8%, spread 240, PiL 2%. Sotto lo spread a 1 anno
X non dimenticare il governo dei migliori di Mario Draghi 👇🏻👇🏻💉💉💉💉
“Il governo Draghi è un’accozzaglia indecorosa” frutto di un “complotto ordito da tempo”. Non vi partecipava anche l’omino di pongo?
È bello vedere come questi dicono di voler fare ciò che Draghi ha già detto che farà... Smerdini...
Vero !! Senza  #gas  #Draghi si spegne.

Sul Dagens Industri svedese a parlare dei rischi del dopo-Draghi. Grazie a Jennifer Wegerup  @JenniferWegerup   @dagensindustri 
Se c'è gente che voterebbe il Pd e Draghi... Perché ti stupisci se ci saranno persone che voteranno lega e Meloni? Vorrei tanto sapere chi voterete voi, considerando che sparate a zero su tutti.

Beh sono state chiaramente attuate politiche di orientamento #centrosinistra non lo si può negare. Soprattutto con #monti, ma in buona parte con #draghi, dato che il peso maggiore lo avevano partiti dell’area di csx. Ovvio che non si potevano affrontare temi più politici/sociali
Fratoianni sarà meglio che si rassegni  ne’ Calenda ne’ Renzi si alleeranno mai col PD se Letta o qualcuno per lui avesse intenzione di riallacciare i rapporti con  i 5 stalle che per rancore(Conte) hanno fatto cadere Draghi!!

Ministr* e parlamentari che lasciano Forza Italia meritano rispetto non insulti, escono da una coalizione data vincente mentre sul carro del vincitore in genere si sale...
Ma Sottosegretari di FI che non hanno votato la fiducia a Draghi, con quale faccia restano sulle poltrone?

Prima l' #Ucraina     #Dl aiuti  #odg #Senato❗️
#disabili depredati dei loro 
"diritti quesiti"       #governo #Draghi  & co.
            centinaia di migliaia con     "Grave #disabilità" 
   socialmente più deboli   ridotti in miseria
      #Presidente Vergogna    Shame On You
Mentre prosegue la campagna elettorale, volevo informarvi che #Draghi ha fatto piovere al Nord. Forse ha esagerato un pelino, ma temperatura attuale 27 gradi.
#GrazieMario #graziedraghi #GraziePresidenteDraghi
Dal 16-11-2011 al 28-4-2013 Monti
Dal 28-4-2013 al 22-2-2014 Letta
Dal 22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi
Dal 12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni
Dal 1-6-2018 al 5-9-2019 Conte
Dal 5-9-2019 al 13-2-2021 ancora Conte
Dal 13-2-2021 a ieri Draghi

Ma il problema e’ la Meloni…

Per l’esecrabile azione del governo Draghi i partiti progressisti rischiano di non avere rappresentanti in Parlamento  https://t.co/zwnUmOBhi8

già che dice Conte sulla guerra? 
Nulla, proprio nulla di concreto. Nei 9 punti presentati a Draghi, oggi immeritatamente considerati la Bibbia di non so quale sinistra, la guerra non è nemmeno nominata.
I pacifisti come Fratoianni dovranno  fare i cespugli con le liste dei guerrafondai, altrimenti addio poltrona, quindi per loro la guerra è finita. 
Ed infine Conte, che avrebbe  duramente rotto con Draghi mentre invece i suoi ministri sono ancora dentro il governo

Il senatore del Pd Andrea Ferrazzi denuncia i ddl saltati a causa della crisi di governo #ddl #italianinews #informazione #governo #Draghi #news #ElezioniPolitiche2022 
 https://t.co/9nOb1ZlgB1

Pd=macedonia
Pur di mantenere la poltrona vanno bene tt le merde che sono tutte insieme 
Semmai dovessero vincere ci sarà da piangere e a rimpiangere lo schifo del governo draghi

Immaginate di andare all’estero e trovarvi il conto bloccato perché ritengono #Draghi un dittatore.

#Russophobia #Russophobie #Russofobia #Nazismo #NeoNazi #NeoNazismo #NeoNazis #Russo #Russia

"E che me frega a me? Io so' governo Draghi, mica so' m5S io!"

https://t.co/t19FkTosSN
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Vogliono rimettere Draghi legittimato dal popolo ,regola massonica
Non si è dimesso Draghi? Meglio non faccia più niente, grazie
Molto molto probabile...vediamo chi vince con questo ricatto. Daltronde, dopo la caduta di Draghi, appena il giorno dopo, secondo le loro stime, dovevamo già essere falliti, senza cibo, medicine e subissati nel Mediterraneo...
La caduta del governo Draghi deve diventare festa nazionale

Intanto l avete saputo? Draghi indagato dalla@Procura della Repubblica per abbandono di incapaci!
Lei insiste con questa storia della fiducia mancata a Draghi da parte della Lega, senza ricordare che l'ex Premier poteva accettare la loro offerta di un nuovo Governo senza i 5stelle e che il PD ha fatto orecchie da mercante in tal senso.
La Lega non sarà mai stata promotrice ma diversi esponenti Lega son stati entusiasti sostenitori delle norme liberticide messe in atto da altri. Centinaio, Fedriga, Zaia su tutti ma per certi versi anche Fontana. Inutile girarci intorno on. @borghi_claudio appoggiare Draghi costa
che figata fumare al mare con i draghi che volano
1) In un sistema di fatto proporzionale nom funziona così; 2) Draghi non è cancidato e 3) l’agrnda Draghi senza Draghi non funziona
Il Pd dà l'addio a Draghi e si gioca tutto nel testa a testa con Meloni https://t.co/vghcG7I6Io
Letta sarebbe disponibile al dialogo con Di Maio quotato all'1,9% (Di Maio, diventato statista) Calenda ha definito Fratoianni una frattaglia e vorrebbe imporre a Letta Draghi Premier... Almeno Renzi sembra fuori, ma non ne sono sicura... Wow... Quanti punti in comune... 😒😒😒
Ricordi l incontro d alema-draghi mesi prima della caduta del governo Conte?
Privatizzazione selvaggia: arriva il colpo finale di Draghi  La denuncia: “Una svendita criminale” https://t.co/NeIbhD8Zfc via @RadioRadioWeb▷
Ricordi l incontro d alema-draghi mesi prima della caduta del governo Conte?
Però anche la Tua risposta… via, magari i leader dei tre partiti che hanno dato la fiducia a draghi, con i rispettivi seguaci, potrebbero smettere di farsi le stoccate a vicenda. E’ triste, noioso e controproducente.
Monti e Draghi sono stati gli unici "tecnici" degli ultimi 25 anni. Entrambi al vertice di un governo di unità nazionale, per delle emergenze.

Chissà se è draghi l’artefice !!!!  con tutte le cavolate che leggo daranno a lui questo pregio!!😂😂😂😂 😂😂😂
Ma come ha fatto l'Italia fino a superare anche la soglia del 2000 senza Draghi? Le rinnovo l'invito a leggersi il codice penale,per la diffamazione.
Se non ci arrivano neanche, alle camere, rimane tutto come ora, come adesso, con Draghi, Speranza e associati.
Credo di più a Draghi quando dice che basta spegnere il condizionatore per sconfiggere la Russia.

Draghi con sorriso da deficiente

Io credo che l’errore vero lo stia facendo Calenda se veramente andrà col PD, facendosi andare bene Fratoianni e Di Maio. Renzi e Calenda hanno un programma quasi uguale, hanno lo stesso principio verso il M5S e chi non ha votato mai Draghi come Fratoianni, loro devono allearsi
Non so, vogliamo ripetere l’errore? Considerando che ora con la Meloni è decisamente più grave. #elezioni2022 #Draghi #cialtroni
La scissione non ha provocato la caduta del Governo Draghi .... Che fa? Gad si è messo al soldo di Travaglio? 😂
A sinistra Draghi, cioè uno di centro destra.
"Draghi diffidi l'uso del suo nome". L'accusa di Biancofiore al centrosinistra https://t.co/j4iTDLJaHb
non la qualunque. Quelli che hanno votato la fiducia a Draghi.
Cosi draghi va subito alla Nato ?
Amaro @FrancescomerloI “nel #Draghi chi?Si condensa vita dell’eversore e dell’impunito ha fatto saltare più governi che fidanzate..lo strapotere spavaldo che licenziò #Montanelli costrinse alle dimissioni #zoff fece saltare il #g8 e allontanò dalla Rai #santoro #biagi #Luttazzi
Pensano a vincere non alla governabilità. Chiederanno a Draghi di fare le scelte. È talmente triste che non è possibile andare a votare.
L'agenda Draghi..
Bugiardo. Draghi non è mai stato sfiduciato.
Letta non voleva Draghi, di Maio idem, la sx sx figuriamoci...ma de che sto a parla'?
Insomma quasi 10 milioni di italiani in grave difficoltà. Il tutto da 5 giorni. Prima del 21 luglio 2022, giorno delle dimissioni di Draghi, gli italiani stavano tutti bene ed erano tutti ricchi. Ne avete da cercare di pazzi che vi votano....

Il profeta della finanza .. il dio del mercato #draghi il normalizzatore di tutti gli spread passati e futuri stava li e non faceva un cazzo. Ha lasciato debito e spread come un tremonti qualsiasi sto scansafatiche del cazzo.

Polito. Con Draghi sottoterra!

Il salario minimo non è stato ancora introdotto, il bonus 200 € lo ha deciso #Draghi. La crisi energetica non l'ha provocata il M5S. Il superbonus 110% ha prodotto un extra-gettito IVA di oltre 14 miliardi.
Quindi non sai di che parli.
Se vuoi dare i numeri prova con il lotto.

Bugiardo, Draghi si è dimesso avendo in tasca la fiducia.
Truffatore politico, tagliare le tasse sul lavoro significa aumentare le spese dei lavoratori e ben più di una misera mensilità in più.

Les Canadiens ont trudeau, les néo-zélandais jacinda ardern Mario draghi Italie, Angleterre Boris Johnson pratiquement chaque pays occidental a un psychopathe tous ont été recruté pour la même chose !
Certains on démissionner, mais un autre tout aussi fou reprend les commandes !

La Unión Europea se resquebraja.
Posible sucesora de Draghi, ¿una aspirante al Italexit? https://t.co/ID4qxaCRTy a través de @Escenario Mundial
Cartabia Mattarella, Draghi e tutti i politici muti. Ispettore di polizia penitenziaria pestato da quattro detenuti.
Grazie governo....con il tuo garantismo, hai messo in mano ai delinquenti un'arma fumante che usano contro gli uomini e donne che difendono i cittadini onesti

Dire che ci sono stati "anche questi casi" è obiettivamente falso: dal momento che, al pari del PD, la Lega ha votato a favore dei provvedimenti liberticidi dell'esecutivo Draghi, al pari del PD, ne ha la piena responsabilità politica.
Tutto il resto è ridicolo cheerleading.

I sindacati sono insolitamente soddisfatti dell’impegno economico che si è preso il governo, proprio ora che Draghi è a fine corsa. Cosa ci sarà nel decreto Aiuti bis – di @AlbeChiume  https://t.co/SqRZggy4Ss
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esatto  Draghi un gigante rispetto ai nostri simil politici, è stato spesso  vittima parrebbe dei muri di gomma, i soliti..attenti ai castelli in aria
Questi erano italiani che si fidavano anche del servo landini (oggi ha goduto nell'audi perché draghi lo ha convocato) sbarra (reggino ma com'è che i sindacalisti -ferrovie, scuola- sono per lo più di Reggio calabria) e bombardieri con bombe bagnate. Vergogna. Vergogna.
Su questo sono d’accordo, ma abbiamo fatto cadere il Governo, al posto di Draghi mi limiterei al minimo indispensabile…

Non solo mancanza di rispetto per morti e combatenti ma anche  nei confronti degli ucraini sfollati Sta invitando a trascorrere  le vacanze  Kiev e dimentica di  rimpatriare suoi  cittadini .A meno che non li lasci a Draghi in ringraziamento per armi ricevute
E solo per aver mandato a casa Draghi 👏🏻👏🏻

Eccetto Draghi il panorama è misero. Allora meglio la Meloni, almeno una donna finalmente!
E Berlusconi a cosa ha pensato quando ha fatto cadere il governo del prof. Mario Draghi?

BHO IS THE MAFIA BOSS OF THE NWO GLOBALIST MAFIA BILLIONAIRES THEY GROOMED HIM WHILE HE WAS PLAYING "COMMUNITY ORGANIZER" IN CHICAGO!! NWO MAFIA INSTALLS ALL PUPPETS DRAGHI IN ITALY MACRON IN FRANCE TRUDEAU IN CANADA ZELENSKI IN UKRAINE BIDEN IN AMERICA.....THEY RUN THE ELECTIONS
La caduta di Draghi non arriva dalla scissione di Di Maio, ma è iniziata con le farlocche uscite  di De Masi e si è trasformata in valanga a nome Conte, Berlusconi, Salvini (putiniani). Forse a lei il gran caldo inibisce facoltà di analisi, peraltro semplici.

Ma non era lui in riunione con franceschini e conte per provare a fare un Conte-ter a guida draghi?
ho finito veramente le bestemmie guarda! Ma perchè diavolo parla di Draghi sto tizio?
Ma vogliamo dire che chi ha fatto cadere Draghi, cioè: Conte per primo e Salvini e Berlusca per secondi sono degli emeriti pezzi di ....
È solo leggerti la storia . Poi rispetto le tue idee, per me Biden NATO  Zelensky sono i veri criminali insieme all ‘ EU che non ha leader. Anche Con Berlusconi, Prodi la guerra non ci sarebbe stata .Draghi è il cagnolino di Biden. Dal 98 che abbiamo rapporti cordiali con Putin
What a depressing choice!  Meloni's lot, Matteo, Silvio's cronyism or a completely undeserving Draghi inspired centre-liberal left packed with transformists and opportunists. And Renzi. Will they even get a 30% turnout? Can someone please bring back the 1st republic?

E' quasi passata una settimana dall'uscita di Draghi (xchè Draghi è uscito sua sponte non è stato tradito da nessuno) ed inizio ad annoiarmi con le patetiche richieste di voto. Non esiste il meno peggio. TUTTA MERDA PRECONFEZIONATA E VECCHIA PER MANDARE AVANTI IL COPIONE DI DAVOS

Best premier ever
Tutti gli italiani sono con lui
Agenda Draghi come programma di quasi tutti i maggiore partiti

- Ma se alle prossime elezioni ci fosse una lista Draghi, Lei la voterebbe?

NO (senza dubbi) al 60%

E si va ben oltre il 70%, contando... https://t.co/XZ4jWwefVq
Già, purtroppo l'essersi associato con Salvini per distruggere Conte e i 5s ha portato ad un risultato per lui impensabile, Salvini e Berlusconi che mollano il governo!
Eppure Draghi glielo aveva fatto capire di non calcare la mano perché non avrebbe governato senza i5s!

Dal momento che, al pari del PD, la Lega ha votato a favore dei provvedimenti liberticidi dell'esecutivo Draghi, al pari del PD, ne ha la piena responsabilità politica.
Tutto il resto è ridicolo cheerleading.
4. Rifugiarsi in un mondo ambientato nel medioevo fantastico quando la discussione verte sull'agenda Draghi.

--&gt;

Peggio dei bambini

Si limitano a scrivere “io non dimentico” “io non voto” e poi rischiano di farci finire di nuovo in mano a PD e Draghi…

abbiamo un arma, il voto, usiamola.

Votiamo tutti in maniera opposta al PD, qualsiasi cosa ci si senta di votare.

Poi, faremo i conti
Draghi sicuramente.
Fosse per il coglione ritratto nella foto in Italia non ci sarebbe neanche uno stabilimento FIAT.

  🇮🇹🇺🇦 #Fassino ha raccontato in un'intervista al #KyivPost delle relazioni tra Italia e #Ucraina, cosa accadrà dopo le dimissioni del Primo Ministro #Draghi, del piano di adesione dell'Ucraina all'#UE e del piano futuro di ricostruzione del Paese.
https://t.co/cQXoQ1x5D1
A Draghi la finanza anglosassone aveva chiesto di portare a termine la “missione” iniziata trent’anni addietro. Spolpare economicamente ciò che restava dell’Italia..
https://t.co/E5nUc5mqBm

Ripetizioni.

Taglio del cuneo: quando te lo chiede Confindustria, non è di sinistra.

Il salario minimo è di sinistra, ed è stato rifiutato dall'agenda Draghi.

#ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #elezioni #Letta #CampagnaElettorale @pdnetwork
Sentite la straffottenza di #Sileri
Mi par #Draghi nell'ultima comparsata al Senato

Per fortuna la Storia metterà le cose in chiaro come una raccolta differenziata:
Draghi sarà sistemato tra gli infami traditori e vili affaristi, tu semplicemente tra i babbei
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E PD letta che voleva draghi al Quirinale senza preoccuparsi di chi avrebbe guidato esecutivo invece ?
@pdnetwork che faccia tosta la sinistra parla che La Meloni e fascista ma scusate un po' in questi due Draghi e la maggioranza hanno fatto decreti fasciste allora chi e fascista ?Vai Meloni sarai la prima ministra donna
Agenda Draghi ? No grazie !
Dare anche la colpa a draghi vi viene difficile?
Dal vangelo secondo Draghi
Ribadisco. Si parte dal programma e si condivide e si propone agli elettori. Programma di sx con i punti che anche Orlando e Provenzano propongono, no agenda Draghi. Solo così può sperare di battere la dx, con politiche veramente alternative. Se dici no PD a prescindere….
Io non ho dimenticato. Penso nemmeno Berlusconi, visto che ha fatto lo sgambetto a Draghi per farlo dimettere. Il Cav non aveva certo dimenticato la lettera della BCE nota come Draghi-Trichet, in seguito alla quale dovette fare fagotto nel 2011.
Con tutti i morti e le distruzioni che sta subendo il suo paese,questo ometto comico trova il tempo di farsi pubblicità sulla rivista Vogue!  Intanto il gurrrafondaio,neoliberista Banchiere Draghi continua a mandargli costose armi a spese del popolo italiano e contro la Costituz.
Brava, però ti sei dimenticata di fare delle distinzioni tra quello europeo per la circolazione delle merci è quello costrittivo di Conte/Draghi. Ma va bene  così tanto leggere vi risulta difficile.👍

E pensa che lo hanno fatto fuori.... Maledetti!! #Draghi  🐲😍
Draghi al Quirinale chi lo voleva senza preoccuparsi di chi avrebbe guidato esecutivo lasciando ventilare una forma Presidenzialista senza neanche  passare per la Costituzione?
Ma quanto lo amano Draghi ??🤔
Grazie #Draghi
E gli ordini, andato Draghi, se ne lavano le mani e rivogliono i medici non vaccinati, il 29 novembre la Corte Costituzionale deve fare valere la nostra giurisprudenza!!!!! #ObbligoVaccinale #PfizerGate #Speranzaingalera #novax #sanitarisospesi #Vaccino #COVID19
L’ha detto anche Gasparri in aula quando è caduto il governo Draghi .
Ridateci MARIO DRAGHI!!!!! 🐲

Per una che dice giusta (ma capisco anche che a voi adepti risulti una presa in giro, vista la sua propaganda), ora gliela volete pure bocciare? #Draghi #Europa #elezioni2022
Mi sembra che la Meloni (FdI) ha mostrato di essere atlantista votando gli aiuti in armamenti all'Ucraina. E Draghi le ha riconosciuto di aver fatto l'opposizione con correttezza

a me sembra una difesa implicita del governo Draghi
Quindi non con Fratoianni che non ha votato la fiducia a Draghi ed è contrario a sostenere i resistenti ucraini.
Presidente Draghi Lei merita  le cariche più prestigiose a livello internazionale. La sua caratura vorrà questo. Grazie  sempre  di tutto.
Il timore che abbiamo in molti, e’ che nel #cdx sia ormai scomparsa l’area moderata con la non fiducia a #draghi.
Come disse draghi niente condizionatore e vedo che tu hai eseguito l’ordine perché’ lo dice anche Renzi che ha voluto draghi e che mio padre al mercato compro. affanculo se ti si è surriscaldato il neurone!

Ripeta con me: Draghi si è dimesso SPONTANEAMENTE nonostante avesse la fiducia di entrambi i rami del parlamento.. una decina di volte dovrebbe bastare a chiarire un concetto tutto sommato semplice ;) 👋
Incomincia dal inizio ,quando Draghi delfino di Andreotti (capo indiscusso della mafia politica) per controllare gli enormi capitali mafiosi fu messo in banca d’Italia poi alla Goldman Sachs e per finire merito la staffetta lasciata a Berlusconi alla BCE Poi meglio non dire altro
Mario Draghi pressenti
ciao vedovella di draghi....
Carissima Maria Giovanna ti seguo da anni in ogni trasmissione e ti do completamente ragione. Ieri ho seguito un giornalista giovane di cui mi sfugge il nome che ha fatto la descrizione di Draghi = Prodi... svenduto mezzo patrimonio del ns/ paese e sono lì....
Forse non è chiaro che il ceto medio si è rotto i Maroni di essere burro spalmato un po' a dx un po' a sx... Draghi ha iniziato una narrazione nuova

Ipotizziamo sia vero.

Ipotizziamo che caduta Gov. #Draghi abbia veramente fatto saltare la possibilità per i lavoratori di "una mensilità in più a fine anno".

Quali risultati hanno compensato una simile catastrofe (mancata mensilità), tali da definire l'incontro "positivo"!?!?

Che si poteva evitare!
Siamo giusto fortunati che Draghi è un signore perché chiunque altro ci avrebbe mandato a quel paese da parecchio.

Perché invece la sinistra?
Molti dell''armata Brancaleone di letta sono paciputiniani che al grido di Draghi guerrafondaio volevano il disarmo e la resa dell'Ucraina
Probabilmente il pd si schiererà contro le armi seguendo i sondaggi di laZ come fa oggi con le alleanze

#Calenda alza il tiro e sfida #Letta 😮
Senza #Draghi il leader di #Azione si autocandida a #Premier 💥
Leggi ora  https://t.co/LnIl3SL9fJ  👉🏻 🗞
Poi per frattoiani  e verdi
Non devono parlare di agenda draghi
Ma della loro visione politica e stop
Frattoiani non deve andare contro la mia politica.
Quello che si fa ora si fa solo per superare emergenze non si può  dare delle risposte al popolo se lo si lascia solo
"Non ti vaccini, ti ammali, muori"
"Non ti vaccini, contagi, fai morire".
Cit. Draghi.
Quale prova di maggiore credibilità ha dato Cingolani finora?

Il governo Draghi è caduto, tra due mesi si vota e se i numeri dei sondaggi fossero attendibili, allora toccherebbe davvero pensare a un'alternativa. Noi ne abbiamo cinque: cinque governi nerd e potenti, che nessuno si azzardi a chiamare "Il male minore".

https://t.co/nLYa66DcAI

L'Italie sous haute tension après la démission de Mario Draghi
 ➡️https://t.co/EfaZ6H02cb
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E per questa gentaccia #Draghi e il suo governo di CRIMINALI hanno sacrificato 60.000.000 d’ITALIANI!!! MALEDETTI!!! 🤬
IL PROGRESSO rappresentato da GIUSEPPE CONTE contro la restaurazione,neoliberista e guerrafondaia dell'Agenda Draghi,sposata in toto dal Sor Tentenna Letta Segr.PD e dalla ammucchiata di vecchi ed obsoleti politicanti in cerca della conferma della"cadrega".TUTTA ROBA DA ROTTAMARE
Had Lerner, che delusione! Se il metro è questo, visto che il governo Draghi è stato fatto cadere da Conte, chi mai voterà i 5S? La gente è meno stupida di quanto pensiate
Il governo dei MIGLIORI per cosa ??? Visto che col  Draghi al COMMMANDO se indebitato ancora di più ??? Ma non era il Prof. CONTE la rovina dell'Italia come dicevano, destrati, sinistrati e genio traditore con JOT che verrà squagliato del TUTTO tra due mesi visto che ha l'1 % ???
Ogni volta che dice una cosa intelligente, perde voti. Deve avere una base elettorale con dei fondamenti di economia molto forti.  #elezioni2022 #Draghi #Meloni😂😂😂
@repubblica : “ Veti sui 5S potremmo pentircene” dixit il simpatico Bersani. Che naturalmente vorrebbe scaricare  Calenda  e chi vuole stare al centro. Quindi sì a Di Maio e anche a chi ha votato contro il governo Draghi. Così si vince? Mah @pazzoperrep
La procura di Roma ha aperto un fascicolo su Mario Draghi. E’ indagato per abbandono di incapaci.
Se ricordo bene, con governo non ancora sfiduciato, ci fu un  incontro Draghi sindacati da dove Landini ne uscì non soddisfatto. Oggi stranamente ne esce compiaciuto. Oggi si è concesso consapevoli che la  palla  passa di mano?

talmente leale da pugnalare #Draghi nella schiena

Bastava non fare cadere #Draghi.
Quest'anno avremo la crescita più alta di quella tedesca per esempio grazie al governo Draghi e l'anno scorso lo stesso, se le pare poco.
Se potessi votare Draghi alle prox elezioni, lo farei di corsaaaa!!
Tipo draghi che è andato a stringergli la mano ?
È più di destra lui che ha fatto cadere Draghi su ordine di Putin. Gli elettori moderati sono quelli che volevano Draghi non il contrario.
“Il Pd si sganci da Draghi, bisogna fermare la destra”, intervista a Mario Tronti https://t.co/brOGKNUxMk via @ilriformista
Amichetto di Draghi
"Stabilità" suona sempre bene e sta con tutto...tipo "campo largo" "agenda Draghi" "putinista"...non significano un caxxo, servono solo a coprire la mancanza di contenuti reali.

Troppo facile fare gli arrabbiati anti sistema per poi lamentarsi se ti ritrovi il PD e Speranza con Draghi ancora al governo per finire il bel lavoro incominciato.
Giuste parole esimio Prof. Cassese, prevalenza di incapaci e crollo della classe politica. Non a caso hanno dovuto far ricorso a Draghi per gestire una difficile fase di emergenza nel nostro paese.
questo lo ha detto Draghi nel suo discorso finale in Parlamento

ma perche letta voleva draghi ?
Grazie a questi pagliacci che hanno fatto cadere Draghi, abbiamo ancora queste situazioni indiscutibilmente inaccettabili 🤬🤬🤬
Chiara mi spiega qual è  il centrosinistra? Il PD di Letta e dei suoi renziani ? Quali progetti per il pueblo mortificato dal liberismo della agenda Draghi? Spiegacelo!

in cosa Draghi ha fatto l'interesse della finanza, delle banche e degli usa?
Se non ci fosse Draghi premier, l’allarme spread oggi sarebbe ancora più grave. E’ l'economia. L’Italia, purtroppo, ha oggi un debito pubblico al 150% del PIL e un’economia di dimensioni reali inferiori a quelle del lontano 2007. A tutti gli effetti, siamo messi peggio del 2011
Quelli che votano Lega ,lo sanno che ha sostenuto Speranza e Draghi ,fino all' ultimo ? Lo sanno che Lega vuole Draghi bis ? Non votate CDX ,o finiremo male .
Draghi tiene per le palle tutta Europa.
Berlusconi era complice ,se no non si spiega come mai a dato la fiducia al governo Draghi che lo a buttato giù .e tutta una scenata. un'occhiata al video di PYRU! #TikTok https://t.co/16eHZ9IbxX
45% non è maggioranza assoluta, serve il 51. E comunque che fanno schifo come e con il PD lo abbiamo già visto, al Governo con Draghi e nelle regioni. Via, altro giro altra giostra, questi no, mai più
Draghi “Non abbandoneremo lavoratori pensionati e imprese” -  #Draghi #abbandoneremo #lavoratori  https://t.co/zEd5cFlQgh

Il Governo Draghi l'ha silurato l'ineffabile avvocato Conte che ha dato l'assist atteso al baciasalami e all'eterno candidato Presidente di qualcosa
Su questo anche il suo giornale non può taroccare più di tanto
Senza Draghi l'Agenda Draghi non credo possa funzionare come collante
Sarebbe solo una ipocrita foglia di fico
E comunque ce ne sono di quelli che hanno votato contro Draghi

Draghi e la spina staccata che ridà speranza ai piccoli https://t.co/09an4v7qyf 
Finalmentela parola spetta a tutti noi, cerchiamo di scegliere bene chi ci rappresentera!

#Tajani il monarchico che non ha votato la fiducia a #draghi ...

chiede ai fuoriusciti di #ForzaItalia di dare le dimissioni dal parlamento a camere sciolte ...

direi ottimo leader ha scelto Berlusconi. forte in logica
La sindrome del beneficiato rancoroso…
Non è un leader … né un gran politico…manca di obiettivi e capacità…
Quando si desidera fare…accogli ogni opportunità per farlo…vedi Renzi e Draghi…

Hungary is the best country in Europe for Jewish people. Nowhere else comes close.
But the media vilifies President Orban of being Totalitarian and allied Pres Putin (also a friend of the Jewish people).
Tyrants how about Draghi, Mitsotakis, Macron, etc.  https://t.co/Wch2KUri8z

“Il Governo Draghi non c’è più, quello che ha fatto va corretto e Fratelli d’Italia vuole farlo ora!”. 

Il mio intervento di oggi in Aula sull’emendamento di Fdi per dire NO all’ennesima sanatoria per gli immigrati clandestini voluta dalla sinistra.

Occorrerebbe anche ricordare che il #M5S, partito di maggioranza  Governo Conte e Draghi ha votato, senza indugi, a favore di super Green Pass, obblighi vaccinali, sospensioni e apartheid.
#IoNonDimentico
la pensi come vuole.
l'alternativa è l'astensione facendo annullare la scheda dal presidente del seggio. 
la lega che ha potuto votare gp e obbligo e sostenere Draghi non la voterò. sapevano di perdere consenso votando certe cose. votare lega sarebbe votare cdx a trazione fdi. no
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#websuggestion #italy #notizie #flash Draghi “Il governo non si ferma, ancora tanto da fare” - https://t.co/aFYWvlINVw
L’APPELLO A DRAGHI: “E’ PRONTO, PRESIDENTE, A LASCIARSI TROVARE DAGLI ITALIANI?” | c3dem https://t.co/Nk3W1jDSeB

Non solo posa di Vogue ma si concede anche le vacanze in qualche paradiso fiscale è assurdo che per colpa di costui e del governo draghi dobbiamo pagare più caro tutto in italia
E be sentito il video nessuno si è opposto alla privatizzazione del bene comune (acqua), agenda Draghi. Cosa devo dedurne.
E purtroppo, proprio per questo, hanno fatto cadere prima Renzi e poi Draghi
#ZelenskyWarCriminal ecco per chi i ns pensionati si trovano il gas staccato il prossimo inverno #UE #Draghi #Biden #Nato  https://t.co/eWPEJrpd4Q
Ce li vedo proprio. Conte che ritira fuori la lista della spesa che aveva rifilato a Draghi e minaccia. Calenda  o diventa imperatore del mondo o niente. Renzi che, come al solito, inciucia, tradisce e pugnala alle spalle. E tutti quanti assieme uniti a fare le scarpe a Letta
Te rode il culo se posti Draghi con la sua ciurma?
“NO PROMESSE ELETTORALI,MA CERTEZZE ELETTORALI: vorrei ricordare che tutto lo schifo fatto dal governo Draghi, è cancellabile oggi stesso. Alcuni partiti stanno dicendo che cancelleranno quelle misure, bene lo facciano ora !! Se non lo fanno adesso non lo faranno mai.”
Artículo 1 va con el PD que literalmente se presenta con el programa de Draghi. Comunismo, vamos
con Draghi e grazie a Draghi era già a 226, in fin dei conti...

#Fratoianni: «No all’agenda #Draghi, progetto politico con dem e 5S» https://t.co/bHE0kzrDL5

Uno vale uno,ne di dx ne di sx,ha fatto fare figura assurda a Bersani nel 2016 ,hanno governato con Salvini, Renzi, PD, Berlusconi. Hanno prima accettato Draghi e poi la hanno tradito.Hanno provocato le elezioni ant. Di chi stiamo parlando? Il 26 settembre il M5S non esiterà piu
Suggerisco di fare un confronto PUNTUALE con la AGENDA DRAGHI di Carlo Calenda. Si può collaborare ?
Diciamo anche che Lamorgese è stata da subito il ministro più inadeguato del governo Draghi. Improponibile. Alla faccia dei migliori.
In Italia il governo sta discutendo di come indicizzare le pensioni. Viva l'Italia di Draghi. In Belgio che è un paese civile le pensioni sono adattate automaticamente al costo della vita. Capito, governo di merda.

Draghi si è mandato a casa da solo anzi mi correggo è scappato.
Beh ma se serve ad aiutare gli italiani qual è il problema?non ci sono tutti gli interventi di aiuto che Draghi deve portare avanti?
"Il #governo non abbandona lavoratori, pensionati e imprese" #draghi rassicura i #sindacati #27luglio #iltempo #iltempoquotidiano  https://t.co/4f6k54TGnu
una domanda lecita, ma Draghi ci vuole ritornare? non è che me ne dispiaccia, però bisognerebbe sapere se lui è d'accordo.

30% sarebbe un risultato eccezionale . Io voterei Draghi senza un momento di esitazione, finalmente una persona competente, efficiente, capace sulla base dei fatti e non delle parole e in più riservato, con uno stile e una classe rara.

Grazie DRAGHI !
Perchè Draghi li avrebbe risanati secondo lei?
Corigliano-Rossano, la caduta del governo Draghi azzera l'iter per la riapertura del tribunale · Cosenza Channel https://t.co/9k6yEhVFev
Draghi o non Draghi: questo è il dilemma? https://t.co/FpKWbxhEVZ
Quello che l’Europa ci invidia Il migliore,il Messia,l’illuminato, non ne ha azzeccata una!Perche i media non focalizzano l’attenzione sull’andamento dello Spread durante questo anno e mezzo di governo Draghi??
Il disastro di non avere draghi!!! Prezzi fuori controllo
Se Draghi non avesse dato le dimissioni pur avendo una maggioranza imbarazzante

Il piddì Quello che coi 5  ha fatto cadere il buon DRAGHI❓ 🌟 ❓
Di Maio?un omuncolo,trovato fra le macerie da Bebbe Grillo,ma ha abbandonato il suo benefattore, rinnegando a tutti i sani principi ai quali aveva giurato e,plagiato dal Banchiere Draghi,è diventato un neoliberista,guerrafondaio,voltando la faccia alla povera gente! Voltagabbana!

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi nel corso dell’incontro di stamane con le associazioni datoriali, in particolare del comparto agricolo e dell’artigianato, ha ribadito la volontà di coinvolgere tutti in questa fase  #noindex

https://t.co/QpjkRSwROG

Istituto Luce spostati.

#IoNonDimentico #greenpass #vaccino #dittatura #propaganda #Speranzaingalera #draghistan #quartadose #draghi

Che fatica! Berlusconi: tanti si definivano pentiti di averlo votato. Arriva Monti e che stangata con le pensioni! Arriva quota 100: stangata!  Conte e che stangata con le chiusure! Arriva Draghi e che stangata con le bollette! 
E non nomino gli altri! Cosa aspettarci ora?

Non "rischiano" sono e staranno fermi a partire dall'intervento sul cuneo fiscale
#Landini ha sempre osteggiato Draghi e il suo Governo,non faccia la sceneggiata del sindacalista contrariato

Si mette con Fratojanni e dice che il suo programma è l'agenda Draghi.
Ma dove vuoi andare?
Draghi ha preso il voto di fiducia e se n'è ito
Cosa c'entrano gli altri ?  
La prima volta al mondo che un premier  che ottiene la fiducia se ne va dicendo di essere stato mandato via !!!
Ma scusi è comodo fare il comunista con i voti degli altri. 
Non ha mai votato la fiducia a Draghi, che per lei era il peggio del peggio, il PD invece lo ha sostenuto fino alla fine. 
Sia coerente , se ne vada con Giuseppi.
O forse il problema è avere un seggio sicuro? 🤔

2/2.Grateful to Government,PM Draghi & Ministers @luigidimaio& Orlando for their decisive role in finding a solution.Many thanks to MEFA & MFE teams that worked so hard.🇮🇹

A special thank you goes to PM @ediramaal who was the driving force behind this long & complex negotiation.

Sig. Loquenzi, un giornalista che ha difficoltà nella comprensione del testo. Ma come c'è diventato giornalista, con la raccolta punti alla Lidl? 
Vedovi di Draghi crescono.
Chiunque avrebbe  fatto meglio di Draghi / 
Draghi ci ha gettati in una economia di guerra
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Io mi sono stancato. Questi non hanno seguito il discorso di Draghi. Non conoscono gli interventi in Senato. Non hanno seguito le vicende delle ultime settimane. Ma ripetono le cazzate lette sul blog RussianToday. Io ho perso la pazienza. Adios.

Comunque vada #draghi torna. #sapevatelo

Dl aiuti: iniziato a P. Chigi incontro Draghi-associazioni commercio - https://t.co/tvlBFTPNBo, 27 lug. (Adnkronos) - E' iniziato a Palazz...
Due idioti non uno. Non conoscete la storia di Draghi. Uno che da solo ha sfidato i poteri forti dei paesi del Nord Europa per salvare la Zona Euro. Secondo voi scappa perchè uno sfigato come Conte gli lancia gli ultimatum. Siete ridicoli
Direi che una forte gelosia (tutti) nei confronti di #Draghi (possibile leader europeo) è stata il  detonatore che ha innescato l'esplosione della coalizione al Governo con #destre che sbavavano per la guida dello stesso, con un #Conte/M5s alla ricerca del suo proprio ruolo! 🤨
Garante del Pnrr? Ma se Draghi non riesce neanche a completare i lavori a casa sua... https://t.co/ZnwL3IL1Lq
Più soldi in busta paga e per le pensioni. La doppia mossa di Draghi https://t.co/Qy6fFze505
Un lobbisti leccaculo di draghi grande lobbista
Per me tutti a zappare Grazie di esistere Draghi❤️

Troppi piccoli proprietari stavano arrotondando indebitamente i loro modesti stipendi e/o pensioni. Così come con la cessione dei crediti fiscali, si stava dando liquidità a troppe piccole imprese. I datori di lavoro di Draghi questo non possono tollerarlo.

Disse quello dell'incontro segreto ma non troppo con Draghi
Veramente c'è sua maestà draghi  ♂ 🤦
Draghi: “Non abbandoneremo pensionati, imprese e lavoratori” https://t.co/FmwBje1nX0
Opinion | Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It - The New York Times https://t.co/pcPEIsp7lI
Senza Draghi non c'è nessuno che antepone l'interesse del Paese a quello degli amichetti e delle lobby 😪
Si è "inCRIPPAto di Draghi
Si perchè Letta ha voluto Draghi fortissimamente. Ma si sbarella di brutto?
E nel mentre i pupazzetti continuano a spiegare al PD che Conte ha fatto cadere Draghi...
E quello con Draghi lo ritiene un vero  Governo di coalizione...?  😂

Sempre votato tutto. Seggiolina al sicuro. Dai, le chiacchiere da social sono uno scherzo. Le leggi e le 56 fiducie in un anno a Draghi si fanno nel tempio della "democrazia", il Parlamento.
Se fai un governo, Draghi o non Draghi, dove ci sono partiti con idee opposte su economia, mercato del lavoro, ambiente, sicurezza, privatizzazioni, sanità, scuola....ci sarà il pantano. Meglio un governo o di dx o di sx in cui ci sia la convergenza su punti programmatici
A proposito, avete poi trovato i messaggini tra Draghi e Grillo? #demasi . Bisogna proprio essere in malafede per fare un tw del genere. E non sto difendendo Di Maio. Che brutta fine che hai fatto Gad.
É necessaria su questo tema una comunicazione limpida e ineccepibile e comunque cambiare il paradigma non sarà una battaglia semplice....basta leggere le centinaia di tweet che citano tra i disastri di Draghi l'eccessivo debito pubblico...
Il famoso Draghi a cui arride il prestigio internazionale si è circondato di incompetenti

L’Agenda Draghi non può essere il programma della sinistra alternativa alla destra: (https://t.co/knoY2mERkx del 24/07/22) 

Il primo grave errore commesso in questa crisi è che i partiti, in particolare quelli che avrebbero avuto interesse a farlo,… https://t.co/AMmD9ZWZmz
Incominciamo male questa campagna, se vogliamo avere qualche possibilità.
I partiti che hanno difeso Draghi sono più.
(esattamente: Azione, IV, PD e +Europa; poi i vari fuoriusciti)
E sarebbe bene che si accordassero, invece che attaccarsi per partito preso.
(lo dico da renziano)

La Camera ha respinto il tentativo di Fdi-Lega-Fi di cancellare la norma su lavoro e migranti votata all'unanimità in Cdm (anche da Lega-Fi)
È la dimostrazione che il Governo Draghi avrebbe avuto ancora la maggioranza per andare avanti, se Conte e M5s non lo avessero fatto cadere

Incominciamo male questa campagna, se vogliamo avere qualche possibilità.
I partiti che hanno difeso Draghi sono più.
(esattamente: Azione, IV, PD e +Europa; poi i vari fuoriusciti)
E sarebbe bene che si accordassero, invece che attaccarsi per partito preso.
(lo dico da renziano)

E la smetta con questi termini come odio, è Draghi che ha voluto andarsene.
C'è già Letta e quella mimesi di Sindaco di nome #Ricci che continuano ad usarlo.
Siete voi che odiate, solo voi.
Agora chama porco ao Draghi?  😂
Apoiavam as políticas do homem mas agora não querem pagar o preço. 😂

FI ha perso 7 componenti, fra quali i 3 ministri governo draghi.

Berlusconi:”con Meloni non si vince xkè estremista.”

M5S: 3 defezioni + capogruppo camera che lascia il partito. 
Cosa faranno con secondo mandato?

Ne vedremo ancora delle belle.
Nulla è scontato.

#elezioni2022

esatto, ha svelato il partito che ha fatto e vuole continuare a fare gli interessi degli italiani, a differenza di draghi e dei draghiani, guarda un po'. 
finalmente arrivano le elezioni
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Would #Draghi's resignation (and the eventual new Government) change that? #EU foreign politic lies in the shadow of #USA politic - while #Italy's politic is the shadow of both. It was true before Mario Draghi, it still will be - a system supported by economic leverage. [5/7]
#Draghi is a well-respected figure on the international scene - for his merit as an economist, not a politician. It's arguable that his tenure as politician has been lackluster. Would his absence really fracture #EU or #NATO and give a diplomatic opening to #Russia? [2/7]
Calenda: «Se Draghi indisponibile, pronto a candidarmi come premier» https://t.co/yjm2we6Spc
Chi ha fatto cadere il governo draghi,vincerà le elezioni senza ombra di dubbio.
Eh no, adesso dovranno governare, non ci sarà un ulteriore Draghi a togliere le castagne dal fuoco. Lo hanno sfiduciato? Cavoli loro.
Draghi va avanti, impazza la campagna elettorale ma a Palazzo Chigi c’è un governo che governa https://t.co/ua7n798pjx via @ilriformista
Carlo De Benedetti, il "no" di Mario Draghi a Calenda? "La poltrona nel mirino del premier" https://t.co/SBHps3C0mW
Se nel centrosinistra non c'è la sinistra stai votando comunque a destra, lo ha affermato Letta che quello di Draghi era il suo governo, evidentemente a sinistra non la vedono così. Valli a capire...
Serve più una regola che eviti cambi di casacca più che la regola dei due mandati che serve solo a Grillo per perpetuare solo se stesso senza più neanche Casaleggio che fanno parlare da morto interpretando cosa oggi avrebbe detto quando per Grillo draghi è grillino

The weight of #Draghi's very firm pro-#NATO approach (adamant on sanctioning #Russia and furnishing #Ukraine with weapons, etc.) is diluted by #Italy's overall position and international stature. What really means Italy, to other partners, and what influence can achieve? [3/7]
#Cartabia @minGiustizia ma non vedi che mancano migliaia di magistrati e giudice???? Svegliati invece di far perdere tempo!!!! @Palazzo_Chigi Draghi !!!
What happens in /Italy/L(42.8N,12.8E) now after Prime Minister Mario Draghi resigned following the collapse of his national unity government ? @ Reuters reporters @ crispiandjb , @ AmanteAngelo and @ KeithPWeir explain 1/7... https://t.co/4zKfTnSRnf

“Draghi al Quirinale”. Finita l’epoca “dei migliori”. Tutti contro tutti e torte in faccia, una fine meritatamente ingloriosa: https://t.co/Bt6JQ4aHWE
“Per noi clochard ha fatto molto”. La claque organizzata in sostegno di Draghi diventa farsa: https://t.co/lqPleEStrq
Perché l'orrido trio più i decerebrati 5s avevano ben presente che fosse continuato il governo Draghi loro sarebbero spariti. 😡😡😡😡
Va, non va, va dopo, ma dopo cosa? Draghi non va al Colle e torna alla Camera per la fiducia (sic!). Sarebbe comunque atteso al Quirinale in giornata. Gli ultimi colpi di coda: https://t.co/ClZkAwmxFA
Quindi Draghi con il recovery fund non c’entra una mazza.

Overall, as previously commented, #Draghi failed to translate his international acclaim into anything politically relevant to face the current crisis. And it's unlikely that, even with a a different Government, #Italy would make any difference to #NATO anti-#Russian front. [7/7]
Beh Landini avrebbe dovuto avere prima il coraggio di dire che Draghi stava operando bene
Da quando è caduto e ....non si è fatto male....il governo Draghi
Oggi in TV ha detto che rimpiange il governo draghi
Italië kon nog weleens gaan verrassen. De pro-Poetin-partijen scoren zwakker in de peilingen sinds Draghi viel. 🇮🇹🇪🇺
Per Silvio e l'amore per il greenpass esecutivo di Draghi ,Gelmini e Brunetta ...
Se vince la #sx  avremo #draghi, se vince la #dx avremo #drahi. Se vince l'astensionismo avrete mazzate

Landini dopo l'incontro con Draghi: "Il governo pensa a decontribuzione da luglio a dicembre. Non ha parlato di taglio Iva" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/hsLuskoePT

Risponderà ad un fratello muratore più in alto in grado rispetto al Padrino di Lettiera per #Draghi

How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/gCea99fIKH

Intanto le accise le taglia #Draghi. Cicciobello arriva sempre tardi.
#draghiresta 
#Salvini

Il 14 giugno, con Draghi in sella, ha toccato 251.
E quando il responsabilissimo Renzi ha disarcionato Conte, viaggiava attorno a 120. 
Viene mente una terza scelta tra stupidità e malafede?

Il centrodestra lavora per Draghi.

Si dividerà dopo le elezioni, ma Lega e FI faranno accordo con CSX per Draghi .....

Sarebbero le azioni prioritarie di un Governo di un paese  come l'Italia fondata sul lavoro.
Non servirebbe neanche la necessità di una conferma per quelli che sono dei diritti acquisiti che dovrebbero essere già garantiti e dati per scontato.
Ma non è così.
#Draghi  #Sindacati
Cioa Miki, io ero contento quando Draghi venne eletto premier e mi dispiace della caduta. Però non possiamo parlare di “perfezione”, io speravo in molto di più da Draghi.
Congiure di palazzo o calcoli meschini sono immorali, ma non anticostituzionali. Difficile da accettare 😞

Ma sarò l'unico stronzo in Italia che non mai ricevuto nessun bonus da parte del governo conte e draghi ora 
Decine di ddl sostegni a favore di chi? Immigrati rom e delinquenti perché io non ho visto ancora 1 centesimo

LA GUERRA SCOMPARSA ..DALLE ELEZIONI 
Il governo Draghi e Meloni hanno portato l’Italia in guerra contro la Russia, hanno inviato armi (e continuano a farlo)
Anche dei vaccini,nuove infezioni  mascherine ...silenzio 
Questo fino al 25 settembre 
Non vi illudete 🤦
Conte da oltre un anno batte su un programma preciso ...lo stesso che Draghi a rifiutato ...gli altri partiti cosa hanno scritto nel frattempo ? 
Un mare enorme di minchiate in cui si fondeva tutto e il contrario di tutto !!

Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva #Draghi

Il #Pd sta costruendo un polo con tutti tranne #Renzi, a conferma che l’unica cosa che gli interessa è cancellare il suo ex segretario | @christianrocca
#elezioni

https://t.co/TbiX6ShEJn
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 bravo France’.. bellissimo esempio di come la storia si può ripetere..  Almeno Draghi lo abbiamo fermato molto prima !👏👏😂
Draghi ha fatto lockdown marzo 2021
#Panebianco: A settembre sono una nuova edizione delle #Elezione1948. Dobbiamo fare una scelta di #campo. Il nostro #DeGasperi si chiama #Draghi. #ElezioniPolitiche2022
Alla domanda "Chi è responsabile del voto al 25 settembre?" 5,8% indica la Meloni (che non ha avuto alcun ruolo, almeno direttamente) ed un 3% addirittura Mattarella (che proprio non me lo immagino felice di ricevere le dimissioni di Draghi)
Vatti a rivedere gli ultimi sondaggi prima delle elezioni del 2018. E fatti due risate. Poi come si fa a dire una cosa del genere adesso, dopo che la propaganda del PD descrive 5s come TRADITORI, dopo mesi in cui Draghi e la sua agenda sono diventati il progetto politico del PD?
Il 22l1 luglio 2022 è finito il governo fascista di Draghi alla faccia dei fascistoidi che si autoproclamano superiori. Siete fasci e pericolosi e vi auguro di subire tutto il dolore che avete causato a milioni di innocenti
Today's WorldView: Italy is on its way to being run by ‘post-fascists’ #Draghi #Elezioni #FdI #Italia  https://t.co/MPBmganwZ4

#Draghi, il resto non lo considero nemmeno… 🤔

Sulla fiducia all’agenda Draghi. Perché mi gioco una birra che Dtaghi non tornerebbe sul ponte di comando neanche se implorato in aramaico antico.

Il tradimento di Berlusconi a Draghi non è una novità, lo ha già fatto altre volte, a partire dai tempi della bicamerale per le riforme presieduta da D'Alema che Berlusconi fece fallire. In fin dei conti, è quello che Berlusconi ha sempre fatto.
Good Morning from #Italy where govt bonds are still in need of ECB protection against political & fundamdental uncertainties 10yrs after Draghi's historic "whatever it takes." Draghi could ultimately again tip the scales for significant relief if he were to run in Sep election.
Condivido la proposta non tanto perché non apprezzi Letta ma al contrario perché apprezzo il grande lavoro che ha fatto e credo che il PD abbia bisogno di una persona di equilibrio come lui. Draghi ha invece un apprezzamento internazionale unico, che va utilizzato.
veniva partorita nel PD assieme a DRAGHI , uomo dell'alta finanza venendo da ORIGINI non ITALIANE ma con complicità verso MILIARDARI EBREI
Goldman Sachs? I remember smthg... Oh yes it is from where Draghi comes..
Europäische Meta-Demokratie: Jetzt wo ihr Ex-Angestellter (#Draghi) raus ist, sieht Goldman Sachs „starken Gegenwind für italienische Schulden“ und die EU überlegt, #Italien|s Zugriff auf die versprochenen Milliarden aus dem Wiederaufbaufonds zu kappen. https://t.co/w9V0InQ3Xs

La mancata fiducia a Draghi è una scelta irresponsabile di cui bisogna prendere atto, dice Mara Carfagna https://t.co/2DynoU6kqY via @Linkiesta
L'addio di Mara Carfagna a Forza Italia. Scelta irresponsabile aver portato alla caduta del governo Draghi https://t.co/808ruo3hQh AgenPress - Una ...
Chi ha appoggiato Draghi non può guidare 1 cazzo!!
Che Draghi avrebbe risposto alla prima chiamata era prevedibile. Ora, in un contesto parlamentare che sarà comunque non certo di “ unità nazionale”, penso …sarà impegnato altrove.

Avete rotto la minchia con l’agenda di Draghi!

a sopperire la totale assenza di contenuti provvede la salvifica, impalpabile, multiforme AGENDA DRAGHI  ♀ 🙇🏻🙇
My main issue with this piece is that it inflates the real influence Draghi had, and oversimplifies Italy’s problems. He does have a point about a potentially dire future for democracy in the US, though…

E dopo la caduta del governo #Draghi immancabile l’apertura di un’indagine da parte della magistratura  #M5S #PD #Lega #FdI #forzaitalia & company🤣🤣🤣

Irpef a tre aliquote, pensione minima a 1.000 euro, tanti bonus e sconti fiscali. Giorgia Meloni pensa di saper gestire la crisi meglio di Draghi, ma le sue proposte sono solo una lunga lista della spesa senza coperture

di @lucianocapone https://t.co/ZRRPZdqEvn

Die Mittlmeerroute hat seit dem Abgang von Innenminister Matteo Salvini wieder an Bedeutung gewonnen. Die Gründe dafür sind auch im mangelnden Engagement der Draghi-Regierung in Libyen zu suchen. 

https://t.co/ffbggmfAlv
Mai smesso....
2020 con Conte ogni 6 ore "Conte deve prendere il Mes"
2022 con Draghi mai fatto cadere il governo perché non ha preso il #mes
L'ipocrisia dei militanti si vede in questi semplici fatti.

Mario Draghi was touted as the ideal compromise PM candidate, after the far-right anti-immigration coalition emerged victorious, hailed as a neo-liberal reformer who'd restore the economy.

Instead, he leaves an economically struggling and socially fragmented Italy behind.
Happy #WhateverItTakes day!
For all those who want to re-read what Mario #Draghi #ECB said in London exactly 10 years ago  👇
https://t.co/L4QkpYbJdf

Auguro a ForzaItalia Lega e Movimento 5Stelle di perdere notevolmente del loro elettorato 
In modo irresponsabile Non hanno votato la fiducia al Governo #Draghi e sono in odore di Putin

#agorarai #omnibusla7 #coffeebreakla7 #lariachetirala7 #lariachetira

Il #M5s a guida #Conte per la stragrande maggioranza degli Italiani è il colpevole della caduta del #Governo #Draghi

Sono passati dieci anni esatti dal #WhateverItTakes di Mario #Draghi 
Su @wireditalia abbiamo messo in fila qualche numero per capire gli effetti di quella decisione
https://t.co/SzdTWA08mV

Draghi pretendeva la fiducia dei 5 Stelle contiani dopo aver per mesi umiliato l'intera rappresentanza parlamentare del M5S, fatto di tutto per logorarla, lacerarla, sbriciolarla, ridurla a stoino per i suoi piedi.
Mai vista tanta protervia in 70 anni di democrazia repubblicana.
Assurdo che Italia segua paesi “avventuristi” come la Polonia che spedisce armi in Ucraina piu di tutti e poi non rispetta i risparmi di energia che sono la conseguenza della guerra. 

Draghi governa come prima e ci porta in una crisi economica e sociale quando lui non ci sarà.

come previsto pure la #Carfagna lascia Forza Italia.

Pensateci il vile affarista #Draghi mise come Ministri l'area più traditrice e zerbina e tutti e tre: Brunetta, Gelmini e Carfagna ora lasciano il partito.
L'unica forza sociale capace ad oggi di spezzare le reni a Draghi, sono stati i TASSISTI, lo stralcio dell'Art.10 dal DL, ne è la prova!
Prendetene esempio!
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Sta aspettando Renzi, Draghi

Speranza e Draghi, hai dimenticato un po’ di gente. Basta fare il finto tonto, rischi di passare per fesso. Forza scrivi chi sia l’artefice dell’obbligo per i sanitari, ce la puoi fare.
Occhio all’inflazione mi pare di essere tornati al passaggio dalla lira all’euro,governo Draghi con la pochissima forza che Conte e la destra ti hanno lasciato batti qualche colpo contro gli aumenti furbeschi e dajie

L'agenda Draghi è come il Necronomicon: tutti ne parlano con timore e riverenza, nessuno l'ha mai vista davvero ma i suoi contenuti fanno perdere la ragione

#26luglio #Italia Grazie a #Draghi

be' non solo verso Draghi ha rotto il fronte comune, ovvio che gli altri siano un attimo arrabbiati con Conte, erano tutti insieme
Comunque, ci tenevo a ricordare che tutte le porcate sanitarie fatte da due diversi Governi (Conte II e Draghi) hanno un comune denominatore, che risponde al nome di Speranza.
Dittatura di Draghi 🤣
Come quelle antieuropeiste delle elezioni del 2018 e poi l'appoggio a Draghi? Non siete credibili
How Mario Draghi Broke Italy | ZeroHedge A GOD FORE IDIOTS …  https://t.co/7LuwqKWyLN
In evidenza: Bersani a La7: "Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/OEZS0NSXGs, see more https://t.co/EP0hKomcOT

“Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.” (Mario Draghi, 26 July 2012) https://t.co/OEUAK9ZuiR

Daniele Manca dice che praticamente far cadere Draghi significa non rispettare le volontà del Paese reale “che vuole correre”, dovrebbe spiegare però perché l’unico partito &lt;&lt;di opposizione&gt;&gt; è il primo nei sondaggi magari lo dirà quando finisce la zuppa di sborra del rettile
La tentennante debolezza tedesca, le risibili telefonate di Macron, lo smaccato filoputinismo ungherese e  ora anche la caduta del governo Draghi hanno smascherato quella intrinseca debolezza europea su cui Putin ha scommesso. E Putin ha vinto la sua scommessa.
Si dice perchè è vero. Conte ha governato solo 3 anni,che si sperava?Che avrebbe sanato i danni dei 30 anni trascorsi in 3 anni?Draghi aveva la maggioranza,ma non ha voluto continuare,forse un giorno sapremo il perchè #agorarai
El verdadero caos fue que Bruselas impuso a Monti y a Draghi sin que nadie les votara, lo que demuestra que la democracia les importa poco.
@agorarai @ilgiornale @corriere @ilmessaggeroit @adnkronos @mara_carfagna @msgelmini #Berlusconi ha pugnalato alla schiena #Draghi e l'Italia e @forza_italia, in cambio dell'impunità penale promessa dall'estrema #destra venduta a #putin di #Meloni e #Salvini.

Ma Calenda-rio ha chiesto a Draghi se ha intenzione di proporsi come premier? O sono sogni vani?

Conte si e’ pure inventato il Recovery Fund. Un genio. Si è scordata di dire che fu la Merkel e Macron a convincere EU, che quei soldi ci furono dati perché eravamo disastrati, che tentò di gestire il Pnrr con 300 amici e che il suo piano fu rifiutato da EU e rifatto da Draghi.
Fatevi pure infinocchiare ancora dalla costola di Berlusconi, quella che poco tempo fa avrebbe mandato Draghi al Quirinale. Siete davvero pietosi.

Se Calenda  riporta Draghi al governo io ci sono
Se tornano al governo è perché il PD fa ribrezzo alla stramaggioranza degli italiani.Letta, Draghi ecc sono i più grandi sponsor di questi tre

Comunque, sono stati un po' tutti, Draghi, Sileri ( renderemo difficile la vita ai non vaccinati) M5S.
Un biglietto di SOLO ANDATA...#Draghi #Colao #Colao #Lamorgese #Speranza #Dimaio #Dimaio #Pregliasco #Crisanti #Galli #Bassetti #Ricciardi #Brusaferro #Locatelli #PD
Draghi ecco dove caschi e perché caschi! Perché sei 1 Bugiardo 1 Diavolo e 1a Sola! Miliardi e Miliardi di PNNR e per la Scuola non hai fatto 1 cazzo! Perché vi servono i contagi per fare pressione sulla vaccinazione ai bambini! Ma sei Finito! A casa! Sparisci Nazista!!

Bravi  ma non siete voi che dite che agenda Draghi deve andare avanti. Allora perché non avete votato la riforma Cartabia?👏

Meglio che draghi lega fi fdi pd e 5s.
CI vuole poco

Il y a 10 ans, Mario Draghi a-t-il sauvé l'euro en une phrase ? @LesEchos 

https://t.co/HlrgUW7Nnh

#Draghi #Italie #euro #bce #inflation

Vero…lui si eclissa sempre: “Draghi dove?” Dicevano Modigliani e Ciampi di Draghi

L’istituto del “do le dimissioni” (ad es Zingaretti) ə un ben noto vezzo romano.

Esce "La nuova agenda di Draghi" edizione NATO, disponibile anche in formato mina o missile anticarro.

@ANGELOABATE2

Questa signora legge le veline che le impartiscono. Conosco migliaia di persone. Non c’è nessuno dispiaciuto.
Solo quelli della corte di Draghi, tanti,  funzionari e dirigenti della PA,giornalisti, imprenditori ipocriti, e quelli di sinistra che ormai sono alla canna del gas.

L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi https://t.co/Jqyz3jnZFO via @bvoltaire 
TOUT VA BIEN SE PASSER, tranquille tranquille nous allons nous en aller doucement mais surement 🗡�️��️�️

ma lo avete capito che il Vostro Bidet nazionale vi ha portato in RECESSIONE ????

Bidet&Draghi&BorisJohnson&CompagniaBellaCiao hanno fatto Danni inenarrabili ai loro Stati e Popoli ergo ormai sono caduti nel vuoto della storia !!

Il drago in versione Silvio Style 😎
😂😂😂

Mario Draghi racconta una barzelletta https://t.co/4h3KDv0Akh via @YouTube

"Agenda Draghi".
Adesso capite perché piace così tanto alla sinistra?

Io li guardo e taccio...! Si appassionano a cose di poco conto, intangibili.
Conte e Draghi, ognuno con il proprio fardello di errori ed omissioni. Siccome non sono una donna, preferire uno o l'altro per l'aspetto fisico non mi attizza. 😂

Avui fa 10 anys les primes de risc dels països del sud de la zona euro van començar a baixar: el discurs de Mario #Draghi (“whatever it takes”) dites el 25.7.2012 van canviar la història i van salvar l’euro, gràcies a la seva gran credibilitat i autoritat.
👇👇👇👇
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Letta usa tutta la sua forza di seduzione per attirare i moderati, ma nello stesso tempo cerca l’alleanza della sinistra radicale nemica di Draghi. La coerenza e la trasparenza non sono i suoi punti forti.
Guardi sono tentato di seguirla come cartina di tornasole del livello di rincoglionimento generale indotto dal mainstream. Draghi è legato agli interessi della sua cricca più di quanto lo siano i dipendenti ATAC etc alla loro. Peccato che non riusciate a capirla

Fai intendere che la colpa sia di Speranza e Draghi e così gli altri sono innocenti.

Credo che Draghi fosse apprezzato in Europa non in quanto "funzionale" agli interessi stranieri, ma in quanto "non disfunzionale" agli interessi europei, rispetto a chi l'aveva immediatamente preceduto
Le elezioni mettono in dubbio la capacità di Roma di mantenere il programma ( e di ricevere i fondi del #recoveryfund) @FT #Draghi
Auguro a Lega Forza Italia e M5s che non hanno votato la fiducia al Governo #Draghi e sono in odore di Putin.. Di prendere una sonora sconfitta elettorale il #25settembre
Nell'intervista ha zona bianca ha specificato di essere consapevole che Draghi farà le sue scelte in autonomia, ma ti voglio ricordare che durante la crisi del gov Conte nessuno credeva nel arrivo di D. Eppure...
LUCERTOLE PER DRAGHI. le considerazioni di Luigi Iorio #iononvoto #iovotoconte https://t.co/Jyv0HC0u5Q

Draghi ha già il posto designato come segretario alla NATO. Figuriamoci se vuole diventare nuovamente premier in Italia a combattere con questi politici incompetenti.
Il M5S che ha mandato a casa Draghi non arriva al 10%, la Lega al 12%, segno che l'Italia, o meglio la Russia, che raccontate voi non esiste!
Non è che imbarcando Calenda a i trasfughi di FI stia facendo il bene del paese, mi pare siano appassionati a spacciare lo slogan "battere le destre con l'agenda Draghi"

Finita l’era Draghi, adesso il Paese in balia del nulla dei partiti. Gianni Lepre (economista): “il bene dell’Italia non è più una priorità” ... Ag...
La mossa di Renzi prevedeva una via d'uscita che era appunto il governo Draghi. La mossa di Conte non prevedeva alcuna via d'uscita e infatti ora si pensa che il prossimo governo sarà una riedizione della destra del 2001 e 2008
Vor genau 10 Jahren gab Draghi seine whatever it takes-Rede. 10 Jahre später und die Diskussion um die Sorgenkinder der Eurozone ist schon wieder am Laufen. https://t.co/KYqYWaWecq via @YouTube

Il suo problema è che va a braccio e si incasina. Il concetto che esprimeva era chiaro fino a che non si è arrotolato sui cognomi. Ci facesse capire perché dei bacetti a Draghi ed il tradimento Mattarella. Sarebbe opportuno.

Bersani a La7: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle” https://t.co/BIuQ79Zhjv via @fattoquotidiano

Riduz. del 15% dell’ energia di imprese e famiglie: freddo e disoccupazione, hanno senso ? Questa è l’Agenda Draghi di Letta-Calenda-Renzi. Non è meglio la via degli accordi come quello sul grano russo e ucraino ? Italia con  e  chieda a  UE una linea non “avventurista”.🇩🇪 🇫🇷 🇪🇺
I 9 punti posti a Draghi sembravano scritti da Miss Italia dopo l’incoronazione. ”mi piace la pace nel mondo, basta fame per i bambini, più amore e meno odio”

E come vi state cagando sotto? Okkio che se vince la destra vi toglie i soldini che vi ha dato Draghi.
Da dove nasca questa certezza sulla disponibilità di Draghi , è un mistero.

In realtà se vai a leggere il recovery di draghi è identico a quello che aveva proposto Conte…

Ci elenca cosa ha scritto Draghi in questa agenda e che non ha avuto il tempo di fare in un anno e mezzo ? Ah sì, spegnere il condizionatore in cambio della pace e poi ? UN AGENDA VUOTA SENZA ANNO E DATE 😉

In un sondaggio della Swg per La7 l'andamento dei partiti dopo la caduta del governo Draghi
https://t.co/0ukidYDOAn

Ma non aveva detto che era liberal-socialista?

Si era sbagliato. 

Dove "liberale" significa Agenda Monti e "riformista" Agenda Draghi.

#Calenda

That's life! That's incredible as Americans elected Biden...the same  stupor! Thay had to choose between Biden and Trump ...so: what is more incredible?
 If you need we could send you Draghi with enormous pleasure! Ad majora

Palazzo Chigi: Draghi convoca pmi, artigiani e commercianti https://t.co/5Mp9KyIV7l

Certo, avrei preferito Draghi ma non circondato da quel CIRCO DI INUTILI E DANNOSI CRETINI di recente passato.
Ma non abbiamo più politici, ecco perché cerchiamo sempre un valido Manager. I nostri politici sono INGUARDABILI, tutti.

La Meloni dice che Draghi si è dimesso per"paura"di un autunno economicamente difficile.
Giorgia Meloni che non ha mai amministrato neppure un condominio nella vita parla così dell'ex presidenteBCE che ci parò le spalle quando l'Italia rischiava il default (grazie ai gov.di cdx)

How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/cy0W50sRet

Calenda: Di Maio? Non so chi sia. Per noi Draghi unico premier https://t.co/JL29cfv1S3 
VAMMORI'AMMAZZATOTUEQUELGRANCORNUTODIDRAGHI...

Twitter, la plateforme où je lis :
- que Zelensky est Churchill
- que Mario Draghi a été le bienfaiteur de Rome
- qu'il faut s'empresser de couper tout le gaz aux Russes
- que Navya est un titre formidable (à un cours &gt; 4 €) 
La réalité parallèle existe. https://t.co/sKFF7QyLdQ

Non è bastato il passato in camicia nera di diversi affiliati, non sono bastati né il matrimonio con Salvini né i decreti sicurezza, non è bastata l’incoscienza dimostrata con Draghi.

La SinistraVera continua ad essere perdutamente innamorata degli sfascisti a 5 Stelle.
Certo, però il commento è veritiero
Scaricare #Draghi è un grande autogol internazionale ed un errore nazionale....
Mi auguro che pagheranno pesantemente I partiti della sua ex maggioranza che non gli hanno votato la fiducia
ma nella lega il ptoblema è giorgetti,salvini non ha le palle x tenergli testa,è un pallone gonfiato
limitato,giorgetti èquello di draghi,è
l'eminanza grigia che fa perdere voti,salvini si è bruciato,e non hanno nessuno veramente valido.
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Si riparla di  Salvini   Ministro degli  interni, Lupi?!, Tajani, Cesa , in un nuovo governo!!! Ma questi devono aprire un   tiro a segno on un chiosco di bibite . Anno mandato a casa Draghi per arrivare a questo punto. Infami per sempre, dovrete risponderne finché respirate.
Ma Draghi lo sa?
Questa farà piazza pulita in tutti sensi, se viene al Governo! Oltre i leggi che gli fa cambiare, ma non rispetterà mai la Costituzione. Avremo una discesa economica a picco che se dopo vengono insieme Draghi, Macron e Ludvig van Beethoven ( ) non ci salveranno piu!!😂
Precisely why I left Italy. Draghi is modern days fascism’s face.
Una cosa è certa non voterò mai chi fa parte dell'Alleanza Putiniana Italiana , di cui anche lei fa evidentemente parte, che ha fatto cadere il governo Draghi su mandato di Putin. Con chiunque sia alleato.
Non avete votato la fiducia al Governatore Draghi quindi, per fatti concludenti, Voialtri ed i 5Ms siete alleati del Salvettone e del Berlusque: perché non fate un "programma" (cit.) assieme ?🤩

Fratoianni ha riconfermato che l’alleanza solo con discontinuità verso l’agenda Draghi e non con chi è contro il RdC e a favore del nucleare. Confermato ieri sera a TG2Post.
Rivogliono Draghi e Speranza ancora
Persino tu hai preso ciò che t’interessa e t’aggrada di più: ciò che è più “funzionale” alla tua conclusione sul giudizio-Draghi.

A Boris dopo che sei addestrati a lanciare Granate che uccidono ci devi proprio andare in Ucraina! Però ce devi resta! Portate pure l’amico Draghi!
Nulla di speciale. Confidano in lui in quanto ex-banchiere, per assicurare l’incasso dei miliardi destinati all’Italia dall’EU. In definitiva chiunque avrebbe potuto fare questo lavoro. Gli altri paesi non hanno Draghi dappertutto. Aumme-aumme, magna magna.
"Il Giornale" ha sostenuto il Governo Draghi negli ultimi 17 mesi nelle pratiche più impopolari e illiberali. Ora potrebbe essere tardi, molto tardi per cercare di recuperare...
non voterò nessun partito che abbia sostenuto draghi nessuna coalizione con all'interno partiti che abbiano sostenuto draghi
Si può se ti chiami Letta e non hai un programma serio .. tranne la ridicola e di dx agenda Draghi
Dichiarazioni di Renzi che indica Draghi? Per un governo del Presidente? Tu non conosci il rispetto e la prassi istituzionale,Renzi si. Non è un governo dei partiti che il presidente consulta, è un governo del Presidente.

Ma zitto che draghi ha cercato pretesti

È  giusto, perché  super #Draghi non ci ha pensato?
Valdo Spini: “Socialismo liberale, l'eredità di Draghi tradita dai partiti” https://t.co/dhHVmsazEC (scopri la app) #RepSelezione
Il posto giusto per Draghi è Rebibbia, non palazzo Chigi
Mattarella avrebbe potuto richiedere, dovuto provare a fare proseguire questo governo, visto che era essenziale, a lottare per un Draghi bis. Non ci ha nemmeno provato, ha lasciato i topi abbandonare la nave. E Draghi ?
Perché sono filorussi e hanno fatto saltare quel fuoriclasse di Draghi: traditori di questo paese. Può bastare ?
E questo, a parte confermarci che Draghi era qui per favorire interessi stranieri ed eseguire i compiti ricevuti dai suoi padroni, quale elemento nuovo introdurrebbe nel dibattito?

 MI RACCOMANDO VOTATE L'AMICO DI DRAGHI È SPERANZA 🔴 🤣🤣🤣🤣🤣
programma di calenda, schiodare draghi da casa per imbullonarlo a Palazzo Chigi, con un’alleanza repubblicana che raccoglie tutti i transfughi di fi (è di bocca buona non respingerà chi è un po’ più a dx) e impone a letta di seguirlo se non vuole perdere. O così o ciccia
Certo che il #Pd e il centrosx che vogliono puntare la campagna elettorale sulla cosiddetta #AgendaDraghi quando #Draghi è tutto tranne che di sinistra sono davvero patetici.

Italia: la dimisión de Draghi despeja el camino a la ultraderecha https://t.co/qx9LVnuHeX #Dragui #Italia
Draghi ha fatto dei casini pazzeschi sul fronte interno. Oggi me la vedo con la Wind. Speriamo bene.
Gli insegnanti pure per Brunetta, non solo per Gelmini, il 25/9 andranno al mare. Ma bisogna appuntare che il Pd – con un recente e intelligente emendamento – ha salvato i loro 500€, che Draghi e Bianchi volevano potare. Vediamo...
Oggi ricorrono i 10 anni dalla celebre frase 'whatever it takes' dell'allora presidente della #BCE, Mario #Draghi, che aiutò a salvare l'euro e l'eurozona.
Draghi sei tu il premier che ha permesso alla Lamorgese questo scempio in Italia ...tu avevi altre cose da fronteggiare ...e adesso che hai lasciato la regia... chi risolve questo problema di degrado e violenza con le migliaia di persone che sono entrate illegalmente in Italia .
A me non piace, aborro le persone "so tutto io" "io unico indispensabile" "io porterò l'agenda draghi" "io socialista liberale" e altre cavolate simili
Letta,salvini,meloni,berlusconi prodi, D’Alema Toti,Gasparri,draghi mattarella c’è ne sono tanti e uno peggiore dell’https://t.co/7SA3hLaiUt peggiore di tutti,Napolitano,appare raramente ma leggo con piacere i commenti che gli fanno e sono solo contro e molto volgari,come merita.
Ma Fratoianni non ha mai votato una fiducia a Draghi!!!!!

.If ANYONE speaks to you like this, especially with obedient lapdogs nodding away behind them, surely that is a cause for alarm. Ardern, Johnson, Starmer, Trudeau, Biden, Trump, Sturgeon, Draghi, Gunner, Truss, von der Leyen and all the other frauds and fakes are guilty

Come Mario Draghi ha rotto l'Italia

Purtroppo la realtà non è stata all'altezza delle aspettative: Draghi si lascia alle spalle un Paese a brandelli ..

https://t.co/yOCun59IMm

LA CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI
https://t.co/dBZxUL1zlR

Gli interventi indicati nel documento hanno effetto IMMEDIATO ma anche non possono essere compresi se non ci si rende conto che affrontano PROBLEMI STRUTTURALI. 

Gli interventi di Draghi-Letta-Calenda sono solo pannicelli caldi” per tirare a campare e mantenere il potere.
Qualcuno ha qualche dichiarazione di #Garavaglia dalla fine del governo #Draghi a oggi? Parteciperà alla campagna elettorale? Dicendo cosa?

#elezioni2022

Quindi questi politici vanno in TV a piangere sulla colpa di chi ha fatto scappare Draghi ma non una parola sulle ingiustizie perpetrate sui cittadini con decreti anticostituzionali. 
Ricordiamoci che "l'emergenza pandemia" è finita il 31 marzo.
Ma il voto lo vogliono?

“Draghi come un professore di Harvard che ha avuto la supplenza all’Alberghiero di Massa Lubrense”. La frase di Concita De Gregorio testimonia classismo e scarsa conoscenza della realtà https://t.co/qUDX01gisx

@Agoraestatefr che palle programmi inutili,draghi a mandato
affanculo tutti,xchè ha capito che gli
italiani stanno mandando affanculo
lui,e siccome ha un'alta opinione di sè x come l'hanno pompato,non sopporta essere nesso in discussione,agorà fa solo propaganda al pd.

How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/SAGh9sszdB
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Draghi ha cercato pretesti per scappare

Ma la smetta, sia realista! Non vede che Letta non fa altro che farneticare su occhi di tigre, agenda Draghi e altre baggianate simili?
#agorarai Gasparri è il solito sciocco: Draghi non abiura  se stesso la sua parola vale non come x forzisti e leghisti che sapevano bene di far proposte irricevibili: IPOCRITI E CODARDI !

Gelukkig is Draghi op tijd van boord gegaan 😉
Atribuir la caída de Draghi a las sanciones sólo habla de vuestra ignorancia!
Ma se il PD è quello tutto per #Draghi, perché non dice che se vincerà, chiederà a Mattarella durante le consultazioni di confermare Draghi? #elezioni
È già qualche giorno che Draghi si e dimesso.Lo spread è salito a 2000, la gente si accalca tra i banconi vuoti dei supermercati,non c'è acqua e son finite le medicine...passando nella strada principale ho visto 4 cavalieri a cavallo dall'aspetto inquietante.Era tutto vero!
Speriamo in un Draghi BIS
"Quindi nascerebbe un fronte repubblicano pro Draghi ma senza il leader che ha preparato, da solo, l’arrivo di Draghi a Palazzo Chigi ma con quelli che non volevano defenestrare Conte per niente al mondo. Un capolavoro della commedia all’italiana."
"Correre sull'agenda Draghi è sbagliato, la Sinistra rischia di ripetere l'errore fatto con Monti. Draghi ha fatto bene, ma ora gli italiani devono scegliere: se il csx basa la campagna elettorale su 'Meloni fascista' il centrosinistra perderà." @riotta #26luglio #agorarai

#MoVimento5Stelle vogliamo sapere la posizione del M5S su vaccini e green pass. Altrimenti perderete molti voti. Noi non dimentichiamo lo stupro della Costituzione e dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino che avete avallato nel governo draghi.
Anche in Italia sembra una follia, ma eppure è successo! Il problema è che la grande figura di #Draghi offuscava gli ominicchi, io spero solo che il #25settembre2022 gli italiani votino con coscienza e gli diano la lezione che meritano.
Per me Draghi non ha sbagliato niente. E ha fatto bene a lasciarli al loro destino. Mi rappresenta. E non si tratta di ripicche, rivalse, vendetta, ma di una risposta politica che io considero sacrosanta. Questo circo è diventato intollerabile, si ha bisogno di serietà.

 non vi si può credere specialmente in campagna elettorale e dopo aver proposto un altro governo Draghi🤣😂🤣😂
Ma scusami, non si carica Frattoianni che non ha mai votato Draghi?
La cosa più utile e vincente x l'Italia è riportare Draghi alla Presidenza del Consiglio, i soli che si sono impegnati per questo sono Renzi e Calenda. Se Letta concorda ufficialmente è credibile, altrimenti vorrà dire che vuole giocare ai vecchi giochini della ditta
In un azienda comanda di più chi ha il pacchetto di maggioranza chessò il 60% od uno che ha il 40%? Noi potremmo essere quel 60% solo se nn andremo a votare. Draghi ha detto che Italiani lo volevano là dopo le finte manifestazioni a suo favore. significano qualcosa quelle parole?
#Fratoianni: «No all’agenda #Draghi, progetto politico con dem e 5S» https://t.co/bHE0kzrDL5
Many Italians has a romantic view of Russia and coupled with a need for their gas, I am afraid that the right wing will win and embarrass Italy on the international scene. Obviously, payments has been done from Russia to topple Draghi.
Non risultano dichiarazioni di Renzi che abbia indicato Draghi a Mattarella, viceversa sull’indicazione per Conte nel 2019. Se sbaglio qualcuno mi corregga.

10 anni fa oggi il "Whatever it takes" di #Draghi. Assodato che non gli è stato permesso di applicarlo alla politica italiana, qui uno dei più interessanti articoli letti sull'anniversario e sugli errori commessi dalle banche centrali #WhateverItTakes https://t.co/cZdfrPZboS
no,ecco le hanno appena detto che Draghi si è dimesso...
Verso le 9,45 stamane sarò ospite @CoffeeBreakLa7 @andrea_pancani @La7tv per parlare della caduta di Draghi e delle prospettive per l’economia e per il Pnrr nel dopo-Draghi.
La mancata fiducia a Draghi è una scelta irresponsabile di cui bisogna prendere atto, dice Mara Carfagna https://t.co/GseTGHWGAb via @Linkiesta

How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/5y9NgH7jNG

Perchè non guardare in faccia alla realtà?
Alla fine, come sempre hanno vinto i tassisti!
L'unica vera forza sociale che ha fatto cadere Draghi.
Uno smacco insopportabile per il satrapo!
Questo fu, l'inizio della fine.

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #milano

“Programma progressista comune” dove?
Quanto a sfiduciare Draghi, TU non hai votato la fiducia, per esempio, quella he ha prodotto l’occasione per la destra di fare saltare il tavolo.
Una incapace.
"purtroppo non l'avevano".
E così sono entrati nel governo Draghi per averne ancora meno. E regalare voti al PD. 
Manco fossero un 'partitino' qualsiasi.
E' sparito l'allarme #spread (oggi a quota 210), la borsa non è crollata e le cavallette non si sono fatte vive, nonostante siano passati 5 giorni dalla fine del cialtronesco governo #Draghi.
Ma non doveva venire giù tutto?

Links:

NBC: Russia to cut Nord Stream 1 gas to 20% of capacity, escalating energy tensions over Ukraine war
https://t.co/5hsjAEmWDp

Thomas Fazi @battleforeurope
 How Mario Draghi broke Italy
https://t.co/YYVfJKJN8R

#politics #Economics #Italy #gas #Russia #EuropeanUnion
Mass media e caduta governo Draghi: A fronte osannazione da parte di bel numero di quotidiani, il SuperMario nazionale –dipinto come “uomo della provvidenza” con doti demiurgiche– non sembra godere di tutta quella stima come ci vogliono far credere.
https://t.co/v1eaY1iAry
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A me sembra chiarissimo perché Calenda non voglia Renzi. E' compromesso con relazioni internazionali dubbie e dal punto di vista etico e' ormai bruciato. Impresentabile. Che poi Renzi sia l'unico Draghiano e' una sciocchezza: Calenda invocava Draghi in pieno Conte 2.

Sei davvero ridicola, una vita in Parlamento per arrivare a certe stronzate megagalattiche. Ma di che diamine parli! "Programma progressista" con i tuoi amici grillini populisti, hai sfiduciato Draghi come loro. Ma non ti vergogni, tu che parli sempre di bene del Paese?
Calenda è uno che prova  a fare Renzi , tecnicamente bravo, politicamente non vale un’unghia di Renzi , moderato di Sx che va benissimo alla Dx ( Roma Nord) . Il problema rimane Draghi. La  soluzione potrebbe essere con Draghi PDR e un PDC con l endorsement di Draghi

Ma non eravate alleati con il governo Draghi?
E quello che ha proposto anche Draghi  ,ma poi ci sono state le correzioni  del M5S,per loro il R.d.C  e da rendere inutilizzabile, so concentrati  tutti su questo.

Dieci anni fa 15 secondi del “whatever it takes” di Mario Draghi, che salvarono l’euro, i mercati e le finanze pubbliche di alcuni paesi, tra cui il nostro. Anche se poi si è dovuto fermare di fronte a tassisti e populisti, quel giorno rimarrà nella storia d’Europa.
L'intolleranza verso chi non la pensa come il governo l'abbiamo vissuta con Conte e Draghi. Lei scrive un monte di bugie.
Sondaggi: M5s, Fi e Lega giù per la caduta di Draghi. Ma il Pd ha l’incubo della vittoria larga della destra - Open https://t.co/3AS8BQntpd

Draghi è un nemico dell'Italia la maggior parte delle persone ha esultato quando si è levato dalle palle

Molto ingenuamente la Meloni sentendo l'onda verso Draghi cerca di arginarla

Non c’è pericolo il fascismo non tornerà, ma i treni porcamonnezza torneranno a partire e ad arrivare in orario. È CHIAROOOO!!! #Meloni #destrati #Salvini #Berlusconi #crisidigoverno #Draghi
Y los tanos se quejaban de la renuncia de Draghi
Economicamente allora non c’era lo scudo Bce e la troika era dietro l’angolo..ora un minimo di paracadute c’è (anche se noncome il wit di Draghi) ..detto ciò è uno scenario che mi auguro di non vivere

da quando frequenta il Fatto Quotidiano è ancora più demenziale. Amore per Orsini, battute da asilo su Draghi…
Ha visto i sondaggi? La Lega sta raccogliendo i frutti della sua "Non fiducia a Draghi" Continuate così, continuate a tenere al comando quella  di Salvini Vedrete che l'obiettivo del 4% lo raggiungerete presto. Anche nel Veneto...🦊

Se non volevate disperdere il lavoro di Draghi lo dovevate lasciare al suo posto a concludere. VOI NON SIETE IN GRADO DI FARE NULLA.
promesse: un milione di alberi, in Emilia ne piantiamo 4,5 milioni.
Le pensioni a mille euro? A gente che non ha versato i contributi. Cazzate

Aspetta tu (parecchio) se pensi che io voti chi ha messo 55 fiduce a Draghi, su gp, discriminazioni e altri decreti economici per affossare l'Italia.
Dalla Lega sto ancora attendendo il seguito nei fatti del "basta euro tour".
Sono come, se non peggio, del M5S.
This is tragic on a number of levels.

For Italy, of course. They had the gift of sanity with Draghi, and they rejected it.
For Ukraine, which needs unwavering support from the EU, Scholz and Orban already problems.
For the EU in a difficult time.
For the fight against populism.

 💥 Sex & #Draghi & Rock & Roll

 🔥 La t-shirt de #Linkiesta 

 👇🏻 Si può acquistare a questo link

#crisidigoverno #Draghi

https://t.co/6f7adp4tZU

Today is the ten year anniversary of my favorite moment in monetary policy! 

Whatever it takes! 

Epic, yes, but what follows is equally badass, if not more: "and believe me, it will be enough". 

Mario Draghi! What a gangster! 🖖😎🔥🚀

https://t.co/brNg51qVb8

La Meloni non ha particolari meriti per l'ascesa percentuale di FDI.
Al governo Draghi avrebbe potuto partecipare anche Lei in quanto liberista, ma Berlusconi che conosce la politica, decise di mettere uno dei suoi partiti all'opposizione sapendo che sarebbe cresciuto di voti.

#CampagnaElettorale #Calenda #Bonino #Letta
#ElezioniPolitiche2022, nel csx il nome di Draghi regge ancora. C'è chi lo vorrebbe premier anche nella prossima legislatura. Per opporsi alla deriva meloniana. All'orizzonte non si intravede ancora un premier alla sua altezza...

E questi due decideranno il prossimo PdC, quello che prenderà il posto di Draghi per intenderci. 
Meditate gente, meditate!
1 Se sti politici di basso livello si fossero fatti i cazzi loro, non ci sarebbe nessun rischio di recessione.
2 In Europe non ce nessuna guerra.
3 Draghi non lo voleva nessuno, dico, nessun politico lo voleva.

Quindi già la premessa è una presa per i fondelli: se la discriminante è la fiducia a Draghi “dare un collegio” seppur “impossibile” significa allearsi.
#Maneggioni #Incapaci

How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/CgI8LgQ4xD
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E secondo me si è vendicato anche di Draghi per la famosa lettera del 2011.

El govern dirigit pel «tècnic» Draghi ha implosionat per unes divisions polítiques que l'ex president del BCE ja no podia contenir; abocant Itàlia a unes noves eleccions on l'extrema dreta podria sortir victoriosa. Què en pensaria Marx? per @MarMusto https://t.co/HlzUYGWnIc
Avete abbattuto voi il governo Draghi. Putin ringrazia.
Giusto. Ma se il perno è la fiducia a Draghi, non capisco perché imbarcare anche chi ha negato la fiducia a Draghi (e ha votato contro gli aiuti all’Ucraina, boccia i termovalorizzatori e marcia contro i rigassificatori).
giustamente. draghi è la garanzia che i loro interessi siano tutelati in italia

Non vi fidate delle false opposizioni porteranno avanti l’agenda 2030 Draghi .

Tutto il mondo è stupito e incredulo da quanto siamo stati idioti a permettere che fosse cacciato da sovranisti e populisti un gigante come #Draghi
quale partito e quali italiani lo hanno votato a Draghi?
Sono sulla medesima linea di pensiero, allineati. Come ebbe a dire e ripetere draghi , qualunque governo verrà  tutto è  già definito.

Lei è inascoltabile . Chi sta lasciando FI dimostra quanto abbiate sbagliato affossando il governo draghi . Pensavo più preparati politicamente di un Salvini che è un disco rotto  ..mi sbagliavo
"il #M5S non ha affatto sfiduciato il governo #Draghi" oooook partito in quarta il revisionismo https://t.co/fL0CJQzeBc

Draghi deve sparire no Vax si azzardi o a farlo presidente quello va in galera assassino...
#Draghi  presidente candidato del centro sinistra senza se e senza ma. Per prendere a calci i vigliacchi traditori @Giuseppe13170

L'incapacita' di tanti politici e media  nel riconoscere i meriti di Renzi nel salvataggio della legislatura prima,stoppando le salviniane velleita' e la scelta di Draghi dopo, fotografa inequivocabilmente la loro mediocrita'.

26/07/2012 – Il governatore della BCE Mario Draghi dice che l’Istituto farà tutto il necessario per salvaguardare la moneta unica europea #accaddeoggi https://t.co/nieEi0Musk
I grillini hanno sfiduciato Draghi e voi ci volete governare? E poi? Sulle trivelle, sul termovalorizzatore, ecc cosa c'entra i 5cosi, al gov. insieme dureranno qualche mese ma a voi che importa, le poltrone sono necessarie x la sopravvivenza. Mi spiace, ma non mi turerò il naso.
A quanto capisco (secondo cose dette e non dette), a seconda di come vanno le elezioni Draghi potrebbe benissimo rientrare con un patto tra PD e "Agenda Draghi"
Un modello di sviluppo e il sacrificio del ceto medio. E ora senza Draghi? (Le https://t.co/HDAH4KdVdt) https://t.co/3W3S8iMLuc
Dove e andata a finire l' agenda di draghi, questa e quella di Conte, COGLIONE🤮🤮🤮🤮
Elezioni, la diretta – Letta: “Tornare col M5s? Il giudizio degli elettori è lapidario”. Calenda: “Se Draghi non vuol fare il premier mi candido io” https://t.co/u92adnW9u3 via @fattoquotidiano Macchiette in campo ma il visitor è sempre dietro l'angolo e vuol fare il presidente

Ecco l’unico scenario possibile (in fondo all’articolo) Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi - https://t.co/I7siYFuYpD https://t.co/mVyn46IXTE
A queda do governo de Mario Draghi ocorre em um contexto internacional convulsivo, em meio à guerra na Ucrânia, com recordes de inflação na Europa e uma grave crise energética.https://t.co/PyjIQG3j6y
In realtà sarebbe una serva di Renzi poi adesso è diventata la fan numero uno di Draghi

#agorarai #omnibusla7 #coffeebreakla7 #lariachetirala7 #lariachetira

Il #M5s a guida #Conte per la stragrande maggioranza degli Italiani è il colpevole della caduta del #Governo #Draghi  
#Conte unico responsabile
‘Whatever it takes’, ten years on https://t.co/NLPCjugnch
A decade ago Mario Draghi helped save the euro and the EU. Yet the lessons have still fully to sink in. @LaszloAndorEU

Il MES era Draghi. 
Senza Draghi bisogna ritornate al MES originale.

Vuol dire che in ogni discorso mandare una frecciatina velenosa a Renzi fa sempre effetto, un po’ come le parolacce nei film di Boldi e De Sica…
Intanto però Letta e Calenda, ovviamente nel nome di Draghi, si stanno tirando per i capelli ognuno per essere il candidato premier

#Italia #Elezioni2022
Carlo #Calenda: "Se Draghi è indisponibile, corro io da premier."  Adesso lo dirà anche #Renzi ?  #Letta ???????
#IONONVOTO la falsa sinistra amica della banche per salvarli da Meloni.
#IONONVOTO l'estrema destra.
#iovotoConte per le idee progressiste, che non fanno capo né a Draghi né a Berlusconi, ma agli italiani: salari, ambiente, diritti.

Dovrebbe pensare di darsi alla scrittura di romanzi di fantascienza.
Il 5s è progressista😂
Il 5s non ha affatto sfiduciato il Governo Draghi😂

Calenda, se Draghi indisponibile come premier mi candido io https://t.co/W2KETgDgeg

Fare cadere Draghi errore imperdonabile
Elezioni 2022, Berlusconi: "Tema premiership non mi appassiona" - https://t.co/GDusyf7mSE https://t.co/v1DKA1o2Li
Primo bilancio su un grande premier, Mario Draghi
Mia intervista a Francesco Magnani
L'Aria che Tira,  22 luglio 2022

https://t.co/AmpTaPQZU7

‘Whatever it takes’, ten years on https://t.co/NLPCjugnch
A decade ago Mario Draghi helped save the euro and the EU. Yet the lessons have still fully to sink in. @LaszloAndorEU

Draghi hat den Euro mit Erdunden
Foldmann&Sachs
Banker halt!  Ein Zinseszins Geld kann niemals Frei sein von Schulden. Geldsystem nicht Verstanden?  Für nicht so helle Bürger, kommt von Bürgen... Ihr zahlt doch sämtlichen Mist für diese Politik  Mal Henry Ford Zitat/Geldsys🤣🤣🤣
Mario Draghi resigns leaving 5.6 million Italians — almost 10% of the population, including 1.4 million minors — to live in absolute poverty, the highest level on record. Many of these are in work, and that number is bound to increase. #Italia https://t.co/Jhmo1dCP4O

Quacquaracqua vendesi in gran quantità!
Elezioni, Salvini: «Chi prende un voto in più sceglie e governa». Calenda: «Se Draghi indisponibile mi candido io» https://t.co/qdjktk51ag @mattinodinapoli
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#websuggestion #italy #notizie #flash Sbarra “Mercoledì incontro con Draghi per misure immediate sul lavoro” - https://t.co/Dp9g16L7Mk
Draghi non voleva cambiarla, il rettile doveva solo farci affondare
Ovvio non si sente altro in tv la colpa è delle destre, Letta non c’era giusto? Chissà di cosa avrà parlato con Draghi e con Conte,aveva un po’ paura che la maggioranza pendesse troppo a destra senza i 5s quindi si è dato da fare senza riuscirci.Ditela la verità ogni tanto
Perché Draghi cosa avrebbe fatto per migliorare le cose? Sbarchi continui, impennata dei prezzi, Speranza sempre al suo posto. Ubbidire ciecamente alla Ue… #Vatuttobene?
Errore il governo Draghi c’è stato solo grazie a Renzi, il vostro “faro progressista” era Conte !
Un abbraccio e un ringraziamento di cuore al Presidente Draghi! #WhateverItTakes #iostoconDraghi #ilmioPdC #ElezioniPolitiche2022
Elezioni politiche 2022, incontro tra Renzi e Calenda: "Vogliamo riportare Draghi a palazzo Chigi" #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #Renzi #Calenda #Draghi #Salvini #Meloni
Tien jaar Mario Draghi's 'Whatever it takes': de plaatjes en de scores: Op 26 juli 2012 deed ECB-president Mario Draghi dé beursquote van het vorig decennium. Hoe we daar meer, beter en minder van werden. https://t.co/Te8bIr86j3

è una foglia di fico, hanno votato TUTTO. E i presidenti di regione belli allineati con Draghi. Fossero stati contrari avrebbero fatto rumore.
Alcune sono cazzate, le altre descrivono perfettamente le politiche di Draghi in tempi di pandemia

Diventi il nuovo Mario Draghi, prossimamente presidente del consiglio, agenda Nunnes
Ne abbiamo preso una nuova su?boh comunque è 70cm lunghezza, 20/25 di altezza e 45 di profondità, cagano come dei draghi . Avevano anche io quella chiusa, ma in 10 anni mai fatta una fuori.😂
#Calenda: "Noi pensiamo a un governo #Draghi bis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo ad una persona. Per cui se domani Draghi dicesse che non è disponibile, allora mi candiderei io".
Elezioni 2022, Calenda: "Se Draghi non è disponibile mi candido io premier": (Adnkronos) - "Spiegheremo come intendo governare questo Paese" https://t.co/LSsBQXHl1y
Calenda, l'uomo che si candida ovunque senza mai dimettersi da eurodeputato. L'uomo che parla di agenda Draghi ma il Premier vorrebbe farlo lui. 😀
Elezioni, la diretta – Letta: “Tornare col M5s? Il giudizio degli elettori è lapidario”. Calenda: “Se Draghi non vuol fare il premier mi candido io” https://t.co/0TFiGspY5Z via @FATTOQUOTIDIANO QUESTO È RIDICOLO VOGLIONO CONVINCERE GLI ELETTORI DI FORZA ITALIA A VOTARE LORO 🤣🤣
Che poi, ieri diceva "No alleati con Letta se c'è Di Maio nell'alleanza", in tarda serata "No alleati con Letta se non proponiamo Draghi premier". Oggi se ne esce con "Mi candido io", che altrettanto è un motivo per Letta di rifiutare alleanza. Ma quanto è ridicolo.
Chi tocca la sinistra muore . Avete distrutto pure draghi e la sua carriera 🤌😅🙉
perchè dire il falso per guadagnare qualche voto, quando è documentato che a far cadere questo governo è stato il vostro amico draghi non accettando proposte del M5 che a voi pd davano fastidio. RISPETTATE IL POPOLO E NON DITEGLI IL FALSO, COME I VOSTRI AMICONI PRECEDENTI !1
E mentre gli altri nel nome di #Draghi fanno a cazzotti per chi deve essere il candidato premier al posto di Draghi, Draghi, quello vero, se ne sta silenziosamente al lavoro cercando di mettere in sicurezza la baracca
Io non voterò nessun partito di quelli che hanno sostenuto Draghi fino al 20 luglio e per me il problema non esiste, però con che faccia ,soprattutto il PD, vuole proporre ancora Speranza alla sanità? Dimenticavo: la sanità é gallina dalle uova d'oro!
Der scheidende italienische Ministerpräsident Mario Draghi bittet mit einer pfiffigen Abgabe die Profiteure von Putins Energiekrieg zur Kasse. Die Berliner Regierung sollte sich das Konzept genau ansehen. https://t.co/zU9FhiBOTn
Aut aut di Meloni agli alleati. Calenda punta su Draghi. https://t.co/17VLdHZm61

Vergognatevi, dopo aver affossato #Draghi volete affossare anche i giovani e il loro futuro, riempiendoci un'altra volta di debito pubblico, come avete fatto ogni volta che siete stati al governo!
Beh insomma, diciamola tutta . Draghi se Voleva poteva continuare, con un po' piu' di accortezza politica,meglio così .il fatto che non son sicuro si faccia più chiarezza , son duri a morire .
Direi che se le vostre percentuali fossero giuste in Italia avremmo un 41% che gradisce Draghi e un 30% che voterebbe una lista Draghi … cioè avremmo una percentuale eccezionale per la singola lista.
Con Draghi cos’è cambiato?? Cosa ha fatto draghi che siamo ridotti al punto che nemmeno più l’affitto riusciamo a pagare!!! Tutto sto schifo si vede solo in Italia perché abbiamo tutti i politici che pensano solo ai loro privilegi!!
beh si in effetti nella mia lista dei problemi dell'italia al primo posto c'è "presunta volontà di censura di orsini sulle reti rai voluta da draghi il guerrafondaio"

Il 26/07/2012 Draghi pronunciava la celebre frase "whatever it takes" e ci ha chiesto di credergli "believe me, it will be enough". Così fu, ha salvato l'euro. Abbiamo avuto l'opportunità non di salvare l' , ma almeno di metterla sulla carreggiata giusta. L'abbiamo mancata.🇮🇹

Federico Dezzani: L’addio di Draghi e la crisi del debito italiano nel contesto europeo https://t.co/vYvF74Yvko

Cartabia ha provato ad ingannare l'UE raccontando di aver riconosciuto ai magistrati onorari italiani lo status di lavoratori. In realtà, il Governo Draghi ha solo inserito una norma posticcia nella legge di bilancio per il 2022 ⬇️
https://t.co/vqJUdfWcXy

Salvini torna al Papeete, la Lega prepara lo show. E Draghi sarà al Meeting https://t.co/IQYhQISJcO via @repubblica 

#Papeetemood #3

Gli inizi di #CampagnaElettorale inquietano: promesse senza coperture; pregiudizi (verso i migranti), formule (agenda Draghi); ideologie bollate dalla storia

 ✍️Marco Garzonio

https://t.co/O6IGfSsq29
ECCO CHI DIFENDE DRAGHI:

L'imprenditore Lupo Rattazzi (figlio di Susanna Agnelli, nipote dell’avvocato Agnelli) per rimarcare quanto l'ultimo governo italiano (che andava dai 5Stelle alla Lega, dal PD a Forza Italia con la finta opposizione di Fratelli … https://t.co/2OSVx3Alyh

Elezioni 2022, Calenda: “Se Draghi non è disponibile mi candido io premier” https://t.co/4dTatjMDz3
@AgendaDraghi 
ricapitoliamo:
Bonino spinge per convergere su posizioni PD. Calenda vuole fare tutto da solo ma deve stare con Bonino perchè il simbolo non ce l'ha. Letta vuole tutti insieme senza M5s ma è impossibile.Calenda vuole Draghi ma Draghi non lo sa. Ma che casino.

La tattica è la solita: alzare sempre il prezzo per sfasciare i conti pubblici 

#SalviniPagliaccio 
#Draghi
Alle 11:52 Se Draghi con 3.108 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 48

Tweet tra i più popolari per l'hashtag Se Draghi https://t.co/CDm34Kl3Yb
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Veramente il sondaggio dice 10,4% Draghi. Gli altri no o forse ecc....
Ma Calenda è  sordo ? Draghi credo sia stato chiaro , o no ?
Non mi scorderò mai quando i bambini furono costretti a portare mascherine al caldo, mentre Draghi e co. sfilavano senza, non scorderò le maestre che cacciavano gli alunni senza mask, legavano ai bambini i mask con nastro isolante.
Allo stato attuale chi voterà per il cdx sceglierà chi ha avvallato tutti i ricatti e le oscene, aberranti porcate di Draghi in tema Covid, complici di averci coinvolto in una guerra che non ci riguarda. Tanto vale essere consapevoli di venire governati dai coglioni originali!

Non ha sfiduciato il governo draghi?
Mavvaffanculo te,Draghi il gov dei peggiori e tutte le merde che vi circondano.L'onore di questo paese è morto e sepolto da quando in politica sono entrati  faccendieri,mafiosi frodatori e merdacce come te:da berlumafia a Meloni Salvini e pdntw;azzerato ceto medio,lavoro,salari💩
Ai tempi del Conte 1 era in una proposta m5s che la Lega non volle far approvare. Poi, vista la direttiva europea e gli obiettivi del Pnrr, era nel documento di programmazione Pnrr che sarebbe stato attuato se non fosse caduto il Conte II. Draghi ha stralciato tutto. Da qui nasce

Provo disprezzo e repulsione per il Pd e la sx, forse anche più della dx, lo conosco bene e ti assicuro che Draghi non ha niente a che vedere con gente simile. Quel che ho capito è che lui si occupava delle urgenze mentre delegava il resto ai partiti
Dopo che Mario Draghi e i giornali di proprietà del ceto finanziario hanno apertamente enunciato di voler eliminare dal quadro politico qualsiasi forma di opposizione, l’operazione golpista-eversiva è proseguita da parte del governo con l’indire elezioni a distanza di due mesi.7/

Ma veramente Toscano ha detto '' meglio che sia caduto il governo, draghi non doveva restare un giorno di più '' '. Speranza ha fatto quello che ha fatto perché anche Lega e FI glielo hanno consentito. E tu li rivoti.??
Ultimi scampoli del buon Governo di Draghi poi sarà di nuovo populismo a destra come a sinistra!Nuovo decreto aiuti, l'ipotesi: via Iva su pane e pasta e accise sulla benzina, sconti bollette e bonus 200 euro https://t.co/C8I27oLKlB @leggoit

Calenda si candida a premier.

Agenzia ANSA: Aut aut di Meloni agli alleati. Calenda punta su Draghi - Politica.
https://t.co/OLW2jYmBq6

tramite @GoogleNews
Ma il teorema #Draghi si applica anche per il #vaiolodellescimmie? Se a rischio sono solo i gay che faranno un #Lockdown o #greenpass solo per loro?
https://t.co/YSfAafBLsi
Da #PD a #DS in un amen.
Agenda Draghi un cazzo.

‘Whatever it takes’, ten years on

LÁSZLÓ ANDOR and DAVID RINALDI 26th July 2022

A decade ago Mario Draghi helped save the euro and the EU. Yet the lessons have still fully to sink in.

https://t.co/QAmVlYeCqK

How Mario Draghi broke Italy! by Thomas Fazi (@battleforeurope)

Draghi not only helped to create a lot of Italy's economic problems

'He was responsible for devising the most punitive, discriminatory + segregational mass vaccination policies in the West!'
https://t.co/hug7k0ZDhv

Un piccolo collage delle affermazioni NO COMMENT di Draghi. 

Riascoltarle oggi mette i brividi, è pazzesco...

Per non dimenticare!
Questi vogliono una riedizione del Governo Draghi : tutti insieme appassionatamente contro il popolo italiano.

Chi vota Meloni vota #cdx che è status quo esattamente come #pd e #m5s.

#iovotocontro !
Esatto
Draghi è stato eletto dal Parlamento
Ma non dal popolo
FDI è stato eletto dal popolo.

FUNZIONA COSI, LO SO,PER LEI È  DIFFICILE CAPIRLO

Dopo il successone di Calenda sindaco, ora c'è il Calenda Premier, se Draghi rifiuta.
Siamo al 26 luglio, ci sarà da divertirsi.
Chi offre di più...
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Ma solo se Draghi non è disponibile eh

Inverosimile ipotesi del @fattoquotidiano secondo cui #Draghi atlantista ha scatenato le paure della #Russia. L'analista più ottuso è consapevole che con la guerra #Putin ha voluto rallentare la green economy -agenda di #Trump e di tutti i sovranisti sovvenzionati da #Mosca-.
Centro destra e centro sinistra hanno votato nefandezze e hanno fatto accordo x far scappare draghi appena raggiunta la pensione con piccolo contributo (e indennità di fine mandato). Ma come si può pensare di prendere ancora in giro gli italiani dopo questi fatti ??
darla a Draghi, ma non ai partiti che sono in parlamento é quantomeno riduttivo
Ti garberebbe... invece credo che l'unico ad aver osato alzare la testa contro Draghi riscuoterà parecchio favore, almeno lo spero....

Anche di Fratoianni@Co. che nulla hanno a che fare con #Draghi
Vedere Berlusconi affossare Draghi perché aspira a diventare Presidente del Senato dimostra per citare Vasco Rossi che questa politica un senso non ce l’ha, che purtroppo anche la vecchia generazione di politici pensa solo alle poltrone. Comprensibile ma non accettabile
I fatti sono che FI voleva governare insieme alla sinistra con Draghi, Lega si è intromessa, hanno bloccato qualche ddl, hanno sabotato il M5S che alla fine se n'è andato ed è caduto il governo, i pezzi più centristi di FI se ne sono andati offesi e ora si vota. Vittoria.

Beh per gli antidemocratici di natura capisco che Draghi sia il massimo dell'aspirazione.
tutto giusto, ma parlare solo dell’agenda Draghi, per quanto fondamentale, non è sufficiente.

Non notate anche voi qualche somiglianza tra #Draghi e #Schettino?

Ma Bonelli e Fratoianni,appoggiavano il governo Draghi ?
Che pinocchi! Hanno firmato tutti per il GPASS, OBBLIGHI E LIBERTA' quando cera DRAGHI ora che fanno finta che in questi 2 anni non è successo niente? Hanno solo preso in giro gli ITALIANI e dimostrato che sono inaffidabili e per le poltrone come il PD e tutta la sinistra!

Chi ha governato negli ultimi 10 anni:

16-11-2011 al 28-4-2013 Monti

28-4-2013 al 22-2-2014 Letta

22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi

12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni

1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1

5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2

13-2-2021 al           Draghi

Giusto per ricordarlo.

Questa non è la politica che mi piace mi sembra un SUK!
Elezioni politiche 2022, Letta: "Noi o Meloni. Io pronto a fare front runner". Calenda: "Se Draghi indisponibile mi candido io premier". Salvini: "Chi prende un voto in più governa" https://t.co/3HhMmTqc9T via @repubblica

2018 Conte 1
2019 Conte 2
2020 Draghi
2022  luglio: Draghi cade
2022 settembre nuove elezioni

Germania⬇⬇⬇⬇⬇

Italian PM Mario Draghi resigns after coalition government collapses
https://t.co/DzwLQjd3QE| @Bureaucrat_News #World #thebureaucrat #Italian #MarioDraghi #government
🔴🔴🔴

  𝐀𝐍𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐎 𝐈𝐌𝐌𝐎𝐁𝐈𝐋𝐈𝐀𝐑𝐄 𝐈𝐑𝐑𝐄𝐒𝐈𝐒𝐓𝐈𝐁𝐈𝐋𝐄

🤌🤌🤌

’       𝐋 𝐢𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨 𝐢𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐭𝐢 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢

🤌🤌🤌

#Draghi #Mattarella #governodeipeggiori #CampagnaElettorale #25settembre

“As president of the European Central Bank, Mario #Draghi saved the euro. In my estimation, this makes him history’s greatest central banker […]” 
 https://t.co/cAbciybWoj via @nytopinion

😅😅😅😅
Per Calenda è un complimento ma per Draghi la peggiore delle offese 😅😅😅😅
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Se n’è accorto solo adesso?? Non c’era nella@agenda draghi??? Che laido

E chissà perchè non ci possono stare Enrì! Non c'era scritto sull'agenda Draghi il perchè? Eppure è scritto tanto chiaramente...VERGOGNATEVI!

#Eurozone: #Italy’s access to share of €800bn EU Covid funds in play after #Draghi’s exit. Elections cast doubt over #Rome’s ability to stick to reform timetable | Financial Times https://t.co/xLxg1GUV1j
La recessione in Germania, la crisi energetica il costo della vita alle stelle, ci sono per la scelta di Draghi di fare la guerra/sanzioni alla Russia. Vista da italiano la tua osservazione sembra una minchiata
#Salvini: sceglie chi prende un voto in più. E il leader della Lega chiede agli alleati: basta liti. #Meloni replica: alleanza? Prima intesa sul premier. #Letta: «Non ci sarà pareggio, o noi o Meloni». #Calenda: «Se #Draghi indisponibile mi candido io» https://t.co/GJADOcQVmN
È Draghi indisponibile dai… il csx è una ribollita incredibilmente più impresentabile del cdx
Sì sta apparecchiando il grande partito di draghi … tutti dentro ,  dopo elezione tranne fdl e m5s è un pezzo di lega #lariachetira

La misura ERA corretta.Difendere una misura simile in periodo di inflazione é davvero assurdo. Il meccanismo di cessione va rivisto ed é quello che ha detto Draghi,sul discorso imbroglioni non ci piove. Io parlo di questione economica e di diminuzione del valore dello stipendio
Parla bene e dice la veritá. Non smetteró mai di ringraziarlo per aver fatto cadere Conte e spianare la strada per Draghi
Manina, per cortesia non avvicinare Calenda, Renzi e Draghi al buono a nulla Conte. Sono contesti non paragonabili…..
Cosa c'è davvero dietro gli aumenti della #elettricità ... #energia #gas #mercato #petrolio #derivati #speculazione  #Draghi #Russia #USA #Ucraina #guerra #truffa  https://t.co/OD2zQJjfMH

Ancora non gli basta. Prima i pesci in faccia diretti, poi quelli al partito, infine quelli con la crisi del Governo Draghi. Da anni Bersani sta sbagliando tutto, ma grazie alla “ditta” del PD e a la7, può continuare a sproloquiare
I programmi economici lasciamoli a chi ne mastica da una vita. Cioè Mario Draghi!

 With no majority, Mario #Draghi has decided to throw in the towel; the national unity government has tripped over a political crisis that many are struggling to comprehend. The view by  cartoonist @EmaDelRosso | @CartoonMovement #Italy https://t.co/5oa3MGIUbF✏️ 🇮🇹
#Draghi non ha rilasciato intervista prima, durante e dopo. Sa perfettamente che l'assenza/silenzio (e il non mescolarsi ai tanti che straparlano) fa più rumore di mille interviste.

Se come no. Con Draghi abbiamo rischiato grosso, tra sbarchi di nullafacenti, aumenti di stipendio ai burocrati, guerra contro Putin, super tasse alle piccole e medie imprese, tassazione alta a noi lavoratori. Ma che dice? Ritornatene in America qui sei di troppo.
Il "problema" è che è cosi' ! L'"agenda Draghi" al 90% sono il prgm del M5S dei 9 punti (salvo un paio) ... peccato non averlo capito prima, o fatto FINTA di non capirlo, x ripicca contro "piccoli sgambetti" ! Almeno in parte si facevono, cosi' NON li farà la meloni !
Giusto. Ma perché in nome del cielo, Lei non si offre a un partito del dissenso, che se non altro non hanno ancora dimostrato di essere dei traditori votando Draghi e Speranza e guerrafondai vari? Un sacco di gente sarebbe contenta.
sotto sotto lo sanno che questo inverno si starà più comodi all'opposizione. E' per questo che Draghi gli piaceva, per levargli le castagne dal fuoco.
Italy:I can only divulge one at the moment:Goldman Sachs Banker Mario Draghi, Italy:26 July:Happy Tuesday:

#Calenda, il più richiesto dagli italiani dopo #draghi. #25settembre #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #IOVOTO
Sinceramente...non ci vedo nulla di nuovo, cose già viste in passato. Fosse andato avanti #Draghi non avrebbero profferito parola. #PropagandaElettorale
L’agenda di Draghi è come l’agenda del povero Borsellino. Tutti la vogliono ma non si sa dove sia. Sicuramente Draghi non ha un’agenda. Tiene le cose a mente, come si diceva una volta, perché ha una mente diversa da quella di Calenda. Nella mente di Calenda c’è molta crusca.
anche un gigante come Draghi che conosce la situazione reale e saprebbe come agire concretamente per affrontarla, ma è circondato da una massa di volponi che preferisce pensare ai privati interessi e giardinetti di voti fregandosene del Paese, da solo non può fare nulla
Federico Dezzani: L’addio di Draghi e la crisi del debito italiano nel contesto europeo https://t.co/kcxDGu7Dye

Verissimo 
Meglio imporre ad un governo del tecnico Draghi la votazione in aula di provvedimenti prioritari ed urgenti,
come Ddl Zan, Ius Scholae, cittadinanza ai migranti dopo 5 anni:
questi sì 
che sono necessari al popolo italiano
e soprattutto in tempo di guerra...
🤡🤡🤡

"Se Draghi è indisponibile a fare il premier, allora mi candido io."

Modesto e proporzionato al 5%. Mi aspetto anche una candidatura agli Oscar e la salita a bordo della Stazione Internazionale al posto della Cristoforetti. #Calenda
#Calenda: «Se Draghi è indisponibile come premier mi candido io». Un po’ come quando al ristorante è finito l’arrosto e ti propongono la bistecchina.
#elezioni #CampagnaElettorale

e colpa di draghi che ha tagliato
la corda?

#RIMPASTINO? No grazie! #IONONVOTO 
salvini brunetta speranza meloni ronzulli berlusca
letta fedriga calenda zaia gelmini conte draghi zingaretti renzi speranza carfagna larmogese dimaio dipietro

Elezioni 2022, Calenda: "Se Draghi non è disponibile mi candido io premier"

https://t.co/3FDBmi1oTR
Se Renzi sarà escluso dal patto repubblicano allora unica strada è votare #italiaviva, Renzi ha voluto Draghi ed è giusto premiareui. Il PD solo chiacchiere
Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi https://t.co/wwSrLHWBeF via @Linkiesta

"Pronto, ciao Enri', so' Carlo. Senti, io ce sto, famo 'a coalizione, famo er campo largo, famo quello che te pare, però il Premier è Draghi, naturalmente. Draghi Presidente del Consiglio e stamo a posto."
"Eh? Ma chi parla? Ma cosacaz!?"
#CampagnaElettorale #Calenda

Figa ma allora sei un idiota.
Han votato tutto ciò che era liberticida sotto draghi e tu cosa fai adesso: gli credi?
Sei ridicolo.

Dimissioni Draghi, Renzi: "Noi al lavoro per governo Draghi-Bis". Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/pQKCWFdVxg
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Ma come?...se non condividi l'agenda draghi sei una traditrice populista e putiniana
5 anni al governo prima con la Lega poi con Pd e Renzi e poi col vostro nemico numero 1 Draghi 😂
Berlusconi Renzi e Draghi non hanno mai avuto manco lontanamente idee come quelle della Meloni, espresse così chiaramente al comizio di Vox
L'ISTAT certifica che Draghi non è servito a niente. l debito pubblico targato Draghi è balzato di 150 miliardi di euro. Abbiamo l'Inflazione al 7,8. Foraggiamo la guerra contro la Russia e non sapremo se in autunno avremo il Gas.

Berlusconi organised a meeting that not only decided to not back incumbent technocrat Draghi in a vote of no confidence. Instead a preliminary agenda for a new government was produced. It has been talked up as the most right wing since big chin man in some media outlets.
Letta, perchè dire il falso per guadagnare qualche voto, quando è documentato che a far cadere questo governo è stato il vostro amico draghi non accettando proposte del M5 che a voi pd davano fastidio.RISPETTATE IL POPOLO E NON DITEGLI IL FALSO, COME I VOSTRI AMICONI PRECEDENTI

Bocciato l’obbligo vaccinale! Tre sentenze affossano Speranza e il suo ex governo Draghi-Salvini: https://t.co/Pvie1gYm2s

Spero tanto che vincano i partiti di centro così da tenerci 5anni di draghi senza fastidiosi disturbatori ignoranti

La informo che Draghi è caduto per una congiura di palazzo, orchestrata dagli stessi aguzzini che hanno votato tutte i più infami decreti sul nazi-pass sanitario, e che ora provano a rifarsi una verginità. La vera opposizione è quella che in questi due anni è stata nelle piazze.
Senza Draghi? E con questo materiale politico/umano?Ma possiamo sempre sognare😩

Ma che democratici e progressisti avete preso Renzi e brunetta nel vostro gruppo con la scusa che se vincete mettete di nuovo a Draghi come premier .siete solo un ammucchiata per battere conte o la Meloni o Traiai

..... Quelli che hanno fatto cadere il governo Draghi....?!?!!?!

Sogna pure, non conosco nessuno contento di Draghi, questi sondaggi farlocchi si scontreranno con la realtà.

Ripeto: non hai le idee chiare sulle gerarchie massoniche.
1) Draghi
2) Giorgetti
3) Salvini.

#CalendaPremier "Il centro sono IO. Se Draghi indisponibile come premier mi candido IO"⁉️
 
IO, IO, IO e sempre IO. L'esasperta esaltazione dell'ego calendiano che però - ad oggi - si attesta al 6 x 100 dei consensi degli elettori italiani😥
“Indegna manfrina accusando #Draghi”?
#Conte ha detto la verità!
Altro che manfrina; le dimissioni di Draghi sono state cinicamente preparate a tavolino.
Col tentativo di umiliare i 5Stelle con la fiducia su inceneritore e limitazioni al RdC.
Poi le dimissioni con il 70% dei voti
Caro Calenda Draghi l'ha portato a Palazzo Chigi Renzi, fosse stato per te saremmo ancora con Conte .....
Aut aut di Meloni agli alleati. Calenda punta su Draghi - Politica - ANSA https://t.co/YJvVSF059o

Ma Draghi in tutto questo è stato interpellato o lo stanno usando a fini elettorali?
Una cosa è l'agenda Draghi, che condivido,
un'altra fare affermazioni sul futuro di un'altra persona.
#MaurizioLandini si è rivelato per quel che veramente è: uno dei compari di confindustria!
Ora ci farà il solito sermone sui diritti che lui stesso ha negato, sulla guerra che lui stesso ha promosso sostenendo il governo draghi…
Manca solo la candidatura alle prossime elezioni…

Solo Draghi può fare il Premier.
Elezioni politiche 2022, tutti contro Letta premier https://t.co/l9YyJAQ6B3

Calenda: “Se Draghi non vuole fare il premier mi candido io”.

Questo c'ha un ego che sminuisce pure quello di Renzi. Si vede che la batosta a Roma non gli è bastata.
Dovevano fare il pieno all'auto, non è colpa loro se Draghi ha portato la benzina a 2 euro al litro.
#25luglio #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #crisidigoverno #elezioni #AmazonPrime #m5s

Bisogna dire a quest'imprenditore che #draghi non è uno statista ,ma un tecnico.
E bisogna anche smettere da parte di alcuni "GIORNALISTI" di leccare
il https://t.co/DJQtoHdg5A vostro compito è dare le notizie !! 
#ollio 
#fredman

Forza presidente Draghi, tutta l'Italia democratica è con lei.
#grazieDraghi
La mia gag non ha funzionato…
Era: tra scegliere Draghi o il nulla oppure Draghi o Calenda è uguale poiché Calenda è il nulla… 😊

#lariachetira #lariachetirala7 #inondala7 NON FATEVI PRENDERE X IL CULO!!! FINGONO DI LITIGARE 
RIMETTERANNO #Draghi al COMANDO x BASTONARE I CITTADINI CON NUOVE RESTRIZIONI E PERSECUZIONI!!!MANDATELI TUTTI “AFFANCULO” e VOTATE SOLO QUESTI MOVIMENTI!🤬👇👇🤬

Non siamo noi ad aver bisogno di una guida ferma e seria lo sono soprattutto i ns politici 
Studenti in preda a pulsioni adolescenziali 
Draghi non è un dio ma a loro confronto ditemi come si fa a non vedere la differenza?
E adesso andiamo a votare con scrupolosa coscienza
Elezioni, Salvini: «Chi prende un voto in più sceglie e governa». Calenda: «Se Draghi indisponibile mi candido io» https://t.co/CsKujF6JbE 
Eccolo a lui  non interessa la poltrona??? No lui e la meloni  vuole la poltrona   come  premierBUGIARDI ENTRAMBI
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Se I delusi del centro destra  hanno lavorato  bene con Speranza e la Lamorgese, i ministri  preferiti di Draghi, è giusto scegliere  l' ammucchiata.
Peccato davvero: sarebbe bastato un mese in più di Draghi per evitare tutti questi problemi causati da... Draghi.
Ricorderà che lo stesso Draghi ammise che improvvisò, e andò bene che nessuno chiese di vedere il bluff...
L'hanno eretto dal primo momento a discrimine Draghi perchè il pd, dal quale non a caso tu sei dovuto andare via caro Fassina è un partito di centro che a sinistra non guarda più. Il pd è praticamente quello che nel linguaggio del 900 definiremmo un nemico di classe. Spiace si

C'era una proposta di legge m5s. Proprio del 2018. Poi nel Pnrr come voleva l'Europa. Ma Draghi ha stralciato tutto. Informatevi!
#Lampedusa scoppia di migranti ma non è colpa ne di #Draghi ne del #PD ne della #Lamorgese come per le morti improvvise egli effetti avversi, la colpa è della siccità del caldo e di #Putin.

È la verità, Draghi aveva la fiducia e poteva andare avanti. I 9 punti di Conte sono sacrosanti e aver infilato l'emendamento inceneritore nel decreto è stato un gesto da provocatori, altro che campo largo. Il PD fa veramente schifo.
La prima è giusta, se non avessero fatto così schifo col Conte 2 di Draghi non ce ne sarebbe stato bisogno
No, non solo Draghi, ha già detto che lui (Calenda) è disponibile se non è disponibile Draghi. Son personaggi.

Ovviamente è una battuta, un'iperbole per ironizzare sulla retorica propagandistica dell'Agenda Draghi che nessuno sa cosa sia. Basta poco per capirlo... Se poi vuole parlare seriamente, nello specifico, la rimando a un post che ho fatto ieri (qua sotto)
Con Draghi devono fare attenzione, lo hanno sempre sostenuto, Berlusca in primis
Ma voi immaginate per un attimo il passaggio da Draghi a Meloni. Roba da espatriare in Svizzera
#HouseOfTheDragon: #DracARys, in arrivo l'app in realtà aumentata che permette di allevare draghi https://t.co/FES73oiUpc
Per chi ancora ha dubbi che la politica monetaria di Mario Draghi, ovvero il QE, sia stata fatta esclusivamente per salvare l’euro  @olindocervi   @a_meluzzi   @impazientezero1   @Riccard45524202   @LukeDuke1268   https://t.co/LzK5RIYqP6
Forza Draghi, ancora un po' di pazienza con quei cerebrolessi!
Invece l'inflazione record che non si vedeva da 30 anni, l'aumento della povertà provocati dal suo governo sono sciocchezzuele. Poi alternativa al gas russo... Prendere dall'Algeria il gas russo per pagarlo il triplo. Ma proprio un genio, Draghi. Tanto paghiamo noi, mica lui...
Letta: "Tornare col M5s? Il giudizio degli elettori è lapidario". Calenda: "Se Draghi non vuol fare il premier mi candido io" https://t.co/ndoRCnsoTR

Ja Draghi heeft ons een hoop geld gekost. Rente verlagen ten goede van Zuid-Europa. Terwijl Italië in de G7 zit...

Allora ragazzi, siete pronti? Ci sono altri 100 mln di dosi di intruglio fognario pronto per voi... Ma, no, dai, non bisogna essere complottisti, è per il nostro bene! Si, tutto merito di Ursula, la donnetta di Bruxelles... Certo, Mattarella, Draghi e Speranza vogliono solo...

Il tizio della porta accanto dice non è Draghi che è presentabile sono gli altri che sono impresentabili

#IONONVOTO l'agenda Draghi, distaccata dalla realtà del paese.
#IONONVOTO il programma Meloni, anacronistico e fatto di ricette che nei fatti hanno dimostrato di non funzionare.
#iovotoConte perché è l'unico vento che potrebbe far respirare l'Italia.
#ElezioniPolitiche2022
How Mario Draghi Broke Italy
crisis brewing in EU streets
ZH
https://t.co/XKGmCP5Zm8
Per fare la punta al cazzo.
Gli schieramenti sono:
1)pro Conte
2)pro Draghi
3)esticazzi, possiamo fare tutto ciò che farebbe Draghi, ma senza scomodarlo

Draghi ha fatto tutto da solo.

E Cristo é morto di freddo.

#azione, #calenda: Se #draghi indisponibile come premier, mi candido io. #video .
 Leggi su:
https://t.co/ZGwsqlFgUm

@lufthansa  ground workers  should hold their strike demonstration at the @ecb headquarters of @Lagarde  as she and her predecessor  #Draghi are responsible for the 9.5% money printing super inflation in Europe 
https://t.co/Le5kyPfEEX  @bundesbank  @DNB_NL @banquedefrance

**Se non si candida #Draghi alla presidenza del consiglio, mi candido io**
Ahha #Calenda e chi se lo sarebbe mai aspettato 🤡

Ripeto, le codizioni poste da Draghi erano quelle. M5S e la DX sono uscite dall'aula dando ultimatum. 
Il revisionismo non va bene.

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #milano
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Avesti preso due piccioni (la verità è cacciari) con una fava [draghi]

Quando si trattava di premere il bottone della rotativa BCE divorando i risparmi delle famiglie, Draghi era un portento. Aveva capito che in itaGlia il voto dei parassiti politici, statali e parastatali rende molto di più di quello di chi produce, investe e risparmia.
tanto ora Draghi andrà alla nato ..
#calenda mi sembra sempre in preda ad un delirio di onnipotenza e scollamento dalla realtà. Alla guida di un partito personalistico dà indicazioni al PD su chi possa fare questo o quello, tira in mezzo Draghi che non ne vuole sapere, poi si candida lui alla premiership. Mah..
Effetto Draghi
Troppo tardi per rimediare ai danni fatti con Draghi e l'atlantismo. Alla fame ci avete portati anche voi, spero di non rivedere mai più nessuna delle vostre facce. Avevamo investito tutto su di voi e ci avete traditi per una poltrona.
Siamo nelle mani di una manica di incapaci. Dopo aver perduto un gigante come #Draghi la differenza salta agli occhi con evidenza

Più il #PD si apre a sinistra più perde voti a favore di chi l’agenda #Draghi la sostiene veramente e li c’è un’area che potrebbe prendere fino al 16% senza Pd e dintorni leninisti
Si sta parlando del livello di preparazione/cultura/istruzione dei vari interlocutori di Draghi, non delle motivazioni per cui lui è presidente del consiglio.
Ti presenterài alle elezioni con il 2%. L Aquila sta ancora aspettando le case,si vive in container; pensavo avessi imparato,ma è bastato un idiota che ha perso 20% di preferenze perke' incapace, ti ha promesso una presidenza,per farti tradire l amico Draghi. Poveraccio fai pena
Invece vedere Berlusconi sdraiato a Salvini e mandare a casa Draghi è bellissimo
I disastri verso l'italia e gli italiani del servo Draghi, sono confermati dell'incredibile aumento dei consensi verso la Meloni. Se draghi avesse governato per il bene dell'italia non quelli usa la Meloni non sarebbe il primo partito ( secondo i sondaggi)  #lariachetira

Fanno i sondaggi sulla propaganda pro #Draghi e #Meloni dei Media nazionali e della TV pubblica,  tra l’altro la metà dei Media sono di proprietà del #Cdx che è in competizione nelle #Elezionipolitiche2022, pensa un po’ che attendibilità!  https://t.co/iFoRuDd3Qx
A tutti i detrattori di Salvini perché nel governo Draghi (me compreso ), della Meloni che non ha fatto opposizione (vorrei sapere cosa avrebbe dovuto fare), di Berlusconi perché troppo di centro….NON MI PARE ABBIANO GIÀ GOVERNATO INSIEME. Chi vorreste votare in alternativa?😆

A aterragem dura de Draghi
...aprire una crisi al buio. Renzi almeno aveva Draghi, loro?
Il Pd è un partito fantastico: prima voleva realizzare l’agenda Draghi (senza Draghi) ora ha deciso di abbracciare l’agenda Conte (senza Conte) 📕

2012 il “what ever it takes”
2013 il doppio papato
Crisi in Crimea 2014
2015 attentati Parigi,NizzaeBerlino nel’16
2016 Brexit
2017 Trumpismo
2018 piaga M5S (ponte Morandi)
2019 Covid in Cina
2020 George Floyd
2021 Draghi
2022 Invasione Ucraina e votazioni in Italia.
The End.
Noooo l’hanno scritto  ♂ 🤭 🤦
IlFoglio è la cheerleader che portasfiga: Renzi, Hillary, Calenda, Draghi: porta talmente rogna che anche il Papa si è dimesso😳

Secondo voi dopo una sola settimana il PD ha dimenticato il Draghicidio per mano della marionetta incapace e si sta rimangiando la promessa che: con chi ha fatto cadere Draghi non ci si può più alleare?
Continuo a leggere appelli piddini a perseguire l'alleanza con  Conte.
😱🤮😱
Che cosa cambia davvero per il Pnrr dopo la caduta del governo Draghi. 
L’analisi di Giuseppe Liturri

(versione integrata e ampliata di un articolo pubblicato sul quotidiano La Verità)
https://t.co/b8aXLDjCxV

Elezioni 2022, Calenda: “Se Draghi non è disponibile mi candido io premier” https://t.co/vPR5omKjZp
Nessun accordo con chi ha mandato a casa Draghi.
Emma Bonino: "Se Letta vuole un’intesa, siamo più che contenti. Ma niente accordi con chi ha fatto cadere Draghi” (di A. Raimo) https://t.co/zwtR3oSdJA
Austerità lacrime e sangue in arrivo, la Germania tuona: "l'Euro sembra la Lira"

L'EURO SEMBRA LA LIRA...
L'UE ESIGE LA POLITICA DEL RIGORE MA DRAGHI, DAI PRINCIPI KEYNESIANI, LA RESPINGE AL MITTENTE😎
LA TEMPERATURA SI ALZA😉
(https://t.co/AkGLS1k7T2)
La BCE lavora per arginare

Alla fine tocca a Carlo #Calenda l'occasione irripetibile di fondare un polo di centro, liberale, riformista e nato con l'Agenda Draghi in mano.
Quando ricapita?
#CampagnaElettorale
Grande Presidente Draghi.
Grazie per tutto quello che ancora sta facendo per noi.

Ma come?
Non dite un cazzo?
Ninetto va ar posto de #Draghi e nun me dite gnente?
#gimbe .
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Per il Decreto Aiuti ci sono 14,3 miliardi. Draghi: "Autunno complesso, ancora tanto da fare" https://t.co/UkR7ZWae7A

Qui, Quo e Qua. Vuoi mettere che standing in confronto di quel provinciale di Draghi?
@forza_italia @mediasetgcom24 @corriere @tg2rai @legasalvini @fattoquotidiano  E ancora grazie a #Berlusconi, #Salvini e #Conte per aver pugnalato l'uomo che stava salvando l'Italia. #Draghi
Nessuno ha capito che Draghi  non accetterebbe mai più, cazzarola  e giustamente. Lui è  persona seria, molto seria. Si andrebbe a confondere nuovamente con i giullari di corte?

Draghi: 'Ancora tanto da fareSarà un autunno complesso' https://t.co/ogSwubXBBb
Manca l'opzione "nessuno" , mi spiace per la Meloni ci credevo ma le piacciono troppo gli USA continua a pensare ai "poveri criminali" Ucraini praticamente salvo qualche rara diversità sembra Draghi in gonnella.

Conte non ha scelto il debutto, ma ha scelto dove vuole stare oggi ed ha un passato a sinistra. Meglio lui del democristiano Letta e di Renzi, Di Maio, Calenda e della presunta agenda  Draghi

E sempre a proposito di gïœrnàlistï con la schiena dritta ce n'è una che sta leccando così tanto il culo a draghi che sono sul serio preoccupata, un caso di servilismo tale che in confronto fede era niente.

Adesso no a Draghi, si a Conte? https://t.co/aucR5JnfEd

Tu , Letta è Draghi  #iovotoConte 🤬🤬 ❤�️�💪👏👏👏
Ita, Mps e rete unica. Le patate bollenti del dopo Draghi | https://t.co/wgXADASyeH | https://t.co/rArdLso9HY
Il super greenpass è stato inventato da Fedriga neanche Draghi ci aveva pensato
L’agenda draghi… è quella della letterina
#Italia L'Agenda Draghi corre spedita senza la pressione dei partiti. Varato oggi un pacchetto di Aiuti da 14,3 mld https://t.co/NgyF9AZCnl

Magari all'insaputa deloo stesso Zelensky che fino a qualche tempo fa faceva il comico, magari no. Quello pippa tutti i giorni per affrontare sta situazione. E magari all'insaouta anche dello stesso Draghi, o magari no.

Qualcuno ci sta guadagnando sulla vita delle persone

«Sarà un autunno complesso». L’ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi a valle dell’incontro con le parti sociali di oggi secondo quanto riportato da Palazzo Chigi. «Tutti devono essere coinvolti» in questa fase di emergenza, ha chiarito

https://t.co/4lEjO9umDm
Non so se ho capito bene, ma, il #WhateverItTakes di Draghi è il motivo per cui stiamo nella merda.
I PIGS non volevano ridurre la spesa pubblica e avrebbero affondato l'Euro. Il rimedio è stato finanziarli stampando moneta per trovarci nella merda ora.

Grazie Mario.

Per me sono tutto questo.
La vecchiaia non è automaticamente implicata dall'eta anagrafica.
Sono immobili perché sono rimasti ben seduti sulle spalle larghe di Draghi.
Sono estranee a ciò che accade perché ignorando i bisogni degli italiani vanno spediti sulle pessime riforme UE
This one too
The funny thing is that “whatever it takes” is a famous song by Imagine Dragons
And “dragons” is the English translation of the Italian “Draghi”  🐉

https://t.co/0b2GyD5boF
Mossa di #Putin(“fornitore inaffidabile”)/#Lavrov x rompere coesione dell’Occidente?
In non ce n’e’ bisogno:sono bastati haker  e un po’di #rubli x politici,giornalisti e …filosofi.🇮🇹
Tutto aumenta ma colpa non e’(anche)di #nvasionofUkraine ma di #Draghi
 https://t.co/IlfGx9lo20

Governo. Draghi non si ferma, esecutivo ha ancora tanto da fare. Incontro con le parti sociali a Palazzo Chigi https://t.co/rJDTRvHA7n AgenPress - ...

Cosa dici dell'aver votato (Lega) tutte le peggiori schifezze di Draghi, creato il supergreenpass (Fedriga) lasciando ogni tanto Borghi "argomentare" dicendo "eh ma io non ero d'accordo"?
Non conta?
Io e molti altri diciamo che conta da matti. Anzi, è il peso che fa ribaltare.

ESATTAMENTE     ❗❗️❗️�️�👇👇
"Quando si legge che “Draghi è altamente credibile a livello internazionale” significa che è altamente affidabile come esecutore di ordini che arrivano dall’esterno."

https://t.co/4ChSWdusb0

#CCFsubito

Il 26 Luglio 2012 #Draghi salvò  con #WhateverItTakes🇪🇺

Oggi siamo chiamati anche noi ad un "Whatever it takes", dovremmo fare tutto ciò che è necessario per non regalare il paese alla Destra.

Abbiamo un'idea  diversa🇮🇹
Verde, sociale, inclusiva
Ci siamo #Italia2027
@pdnetwork

Guardi che lei sta prendendo una fissazione per Draghi.
Si curi.
10 años después de que la prima de riesgo española marcara un máximo cuasi histórico al superar los 630 puntos básicos. Lo que llevó al entonces presidente de #BCE , Mario Draghi a pronunciar su discurso más viral 
👉
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Draghi  è  unico e irripetibile,punto.
5stelle has not, does not and will not save anything, 5 stelle movimento represents a part of italian population who does NOT deserve Mr. Draghi!

Caro Rinaldi per non vedere il Pd al governo bisogna accontentarsi di Salvini, Berlusconi e Meloni. Gente che ha appoggiato il governo Draghi,che ha votato a favore di green pass, vaccinazione obbligatoria ed invio armi in Ucraina! Sono tradimenti difficili da superare! Mi creda
Ora che salvini non ha piu da rincorrere Draghi  .È  ritornato alla ricerca delle argomentazioni futili del quale questo Paese ne sentiva l urgenza perché  era distratto da Covid Guerra .crisi del grano . Materie prime alle stelle , inflazione . L euro che vale come il dollaro .

@Corriere @Agenzia_Ansa @ilmessaggeroit @gazzettino @ilgiornale @tg2rai @rainews #Meloni, #Berlusconi e #Salvini hanno già pugnalato #Draghi e l'Italia, ora si accingono a pugnalarsi a vicenda. #elezioni
Credo sia giusto che il leader di un partito, anche se piccolo (non piccolissimo) si candidi come possibile PdC. La candidatura di Draghi penso sia usata più per caratterizzarsi politicamente (57% di gradimento v.Youtrend), ma poco praticabile concretamente.
Quindi gli sbarchi durante il governo Draghi sono anche colpa della Lega?
Dai partiti, che hanno fatto prevalere logiche politichesi, delle quali Draghi, eccellente, proprio non aveva necessità.

L'agenda draghi spiegata bene.🤡
Nel centrosinistra si litiga già su chi dovrà fare il premier. Letta e Calenda, grandi estimatori di Draghi, alla fine, sponsorizzano sé stessi https://t.co/sQ5e8rTm1k

"Con la sua scissione ha fatto cadere il governo Draghi" sipario

Potrebbe farlo la sx ma anche la dx. E' sufficiente piazzare qualche emergenza e voilà... tutto torna come prima e a novembre Draghi prosegue indisturbato.
Devono aver condotto dei sondaggi accurati. Mi sembra di sentire chi dichiara l'Italia tradita e orfana di Draghi

Dal mio punto di vista la mossa andava fatta eventualmente prima. Adesso hanno solo favorito la "fuga" di Draghi e le elezioni a Settembre, impedendo l'organizzazione del fronte NOGP che sta drenando voti principalmente a loro.

Quindi esattamente quello che diceva Draghi😂

essendo l'italiano medio CONSERVATORE (per ragioni storiche ideologiche o per pigrizia mentale cronica)... il risultato è quasi scontato. Stavolta per la destra, ma cambia poco per il destino italiano. Unica domanda: chi sarà tra qualche anno il nuovo Draghi salvifico?
Il PD vuole SI solo per far credere di essere un po' di sinistra, poi però propone l'agenda Draghi. L'unica strada è l'asse col M5S
Sono confuso: prima candidano Draghi e la sua agenda, come se il Pd non avesse un leader, un segretario, un programma; poi dice Calenda (col 4-5%), in trattative col Pd, che ci pensa lui a fare il premier. Coalizione di centrosinistra non preparatissima alle elezioni anticipate.

Sicuro? Se lo vada a vedere quel sondaggio.Non è che per caso diceva che per il 58 per cento la COLPA della caduta di Draghi era dei 5s?
l'aumento del prezzo/gas era già stato deciso dai signori della finanza e dalla von der L, draghi e co, che hanno deciso di passare a un meccanismo x prezzo del gas legato alle borse e alla finanza. E poi c'è chi vuole che draghi resti al governo...  https://t.co/3Mem0zFhCQ
Mah, il mio ragionamento è che Draghi non abbia finito: ero fermamente convinto sarebbe arrivato a fine legislatura. Se hanno fatto fuori il pezzo da novanta rischiando l'esercizio provvisorio, hanno bisogno di forte legittimazione per fare ciò che faranno. Poi la scelta è altro

Deficit -0,8%,merito di un extra-gettito IVA che ha prodotto un introito di oltre 14 miliardi.
Secondo voi l'extra-gettito è dovuto ad un pentimento degli evasori dell'IVA o a un maggior introito dovuto anche al bonus 110%?
#Draghi
#elezioni2022
#MoVimento5Stelle 
#IostoconConte

Prima ho sentito lo speaker di Rainews 24 ricordare il decennale delle 4 (QUATTRO) famose parole pronunciate da Draghi nel 2012
 #WhateverItTakes

Draghi: 'Il governo non si ferma, ancora tanto da fare' - Politica - ANSA https://t.co/1dm9JANHbY 
in autunno penseranno altri ai problemi. Lui pensi ad andare a fare danni altrove

Poi leggi che Calenda si vuol candidare se DRAGHI non lo farà 
Ridiamoci sopra non ci rovinerà la giornata

Quién es Giorgia Meloni, la ultraderechista que podría sustituir a Draghi al frente de Italia.

#Expansioncom

il 1° luglio draghi ci ha dato 200 €. Oggi 26 Luglio ce li richiede indietro sotto veste di multa sulla vita.
 Non siete morti? allora pagate multa unatandum 
Ridicoli e grotteschi tutti....e tutti avete approvato.

Gli obiettivi di Renzi: “Draghi a Palazzo Chigi e riforma del sindaco d’Italia” https://t.co/ZGKOxgm1t7
https://t.co/ZGKOxgm1t7

Recently, they also toppled Boris Johnson and Mario Draghi.
Bad country.
Chhee Chhee
Io veramente sto pensando a costruire un alternativa al prossimo governo Meloni incaricato di portarci allo schianto.
Draghi ormai ha lasciato la nave che affonda.
Speriamo un domani gli si possa contestare i suoi errori ma oramai è fuori.

DRAGHI GOVERNA CON I SOLDI TROVATI DA CONTE:

IL PD, È COSÌ PRIVO DI IDEE, CHE AGITA LO SPAURACCHIO DRAGHI, SENZA DRAGHI L'ITALIA DIVENTA IL PARAGUAY! :-)
NEL NORD ITALIA CI SONO NELLE BANCHE 5 MILA MILIARDI DI PRIVATI,5 MILA MILIARDI DI CASE, E AL SUD ABBIAMO GLI ..."ASSISTITI"
Zumindest war die #Euro-Rettung (durch Gelddrucken) im Jahre 2012 ausreichend, um die Probleme in die Zukunft zu verlagern - die jetzt da ist…

#Inflation #Eurokrise #Draghi

Questo è stato Draghi.
Il diritto al lavoro subordinato ad un QR code.
Non dimenticatelo mai!!!!
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Certo, ha anche voluto giustificare il repentino cambio di direzione, addossando ulteriori responsabilità al m5s della caduta di Draghi.,.
…chissenefrega degli italiani brava gente?…Il sig. Draghi appartiene ad una classe sociale che può sostenere egregiamente qualsiasi prezzo del burro in qualsiasi confezione; gli italiani brava gente,invece,lo usano solo per cucinare… …m👎
ahahah che trollata! i 5S che ci entrano con la parola sinistra? Conte ha firmato i decreti fascisti razzisti di Salvini i 5S votato tutto quello fatto dal governo Draghi. Basta cazzate, toglietevi di mezzo
Incredibile, tutti contro la Lega .. ma il M5s che ha avuto la maggioranza dei voti e la maggioranza dei parlamentari e che è stato l’artefice del peggio della politica e dei soprusi in questi due anni insieme al pd sia con Conte poi con Draghi lo salviamo ???

Ha ragione Letta: se non ci fosse stato Conte e i 5S , Renzi non avrebbe ritirato le Ministre e Mattarella non avrebbe potuto chiamare Draghi. Il PD c’era , non protagonista, ma c’era. Mi ricordo gli interventi di Boccia….Solo che Letta la dice storta
Cosa ,e a chi propone di votare ,,,io sono per l'astensione totale del voto,sono le stesse facce che sostenevano Draghi e che poi l'hanno tradito(premetto che non sono tifoso di Draghi) e chiaro che per lealtà dignità non è hanno assolutamente,vogliono solo appropriarsi del PNRR

Criminale. Degna di governo Draghi Speranza
Renzi ha impedito l' elezioni quando Salvini secondo i sondaggi era al 30%.ora è a mala pena sopra il 10% ...Il PD era invece d' accordo così si sarebbe liberato dei renziani .Renzi ha fatto cadere il Conte 2 per avere PdC Draghi .il PD " o Conte o morte " ...e allora ????
Maybe we need to place a wager.  My bet is Putin will be in power after Biden, Zelensky,  Boris Johnson, Draghi,(oops 2 down) and Scholz are all gone.   I suspect Zelensky gone by spring 2023.

How Mario Draghi Broke Italy | ZeroHedge https://t.co/IvaUDeGnBo

Ha Stato Draghi
@corriere @mediasettgcom24 @adnkronos @Agenzia_Ansa @fattoqotidiano #Berlusconi, #Conte e #Salvini non hanno pugnalato solo #Draghi, ma tutti gli Italiani.
ricordo che Draghi ha fatto quota 102
Aspetta... è talmente pieno di sè che si sente il naturale sostituto di #Draghi, della serie "se non lo fa lui ci sono io".
Lo strappo su Draghi l'ha messa di fronte a un bivio "tra sottomettermi a una visione che non è la mia e rispettare quella in cui ho sempre creduto, non ho avuto alcun dubbio. In questo momento la priorità è mettere in sicurezza il Paese"https://t.co/b9W7pkIoDf
#Calenda: se Draghi non è disponibile io candidato premier https://t.co/TIAeCkTTdO #ElezioniPolitiche2022
How Mario Draghi Broke #Italy | ZeroHedge #NATO #fascism  https://t.co/KF0A4BTInp

Prendetevi il tempo e ascoltate questo intervento: le dimissioni di Draghi servivano a lasciargli le mani libere per questo? Così pare PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCI... https://t.co/1pFXgExm35 via @YouTube➡➡️➡️️ ▷
L’unico copione recitato è quello di FI che ha pretestuosamente voltato le spalle a Draghi per assecondare i calcoli elettorali (errati) di Salvini

Merito di #Draghi
Stranamente tutti e tre i ministri di Forza Italia scelti da Mattarella e Draghi, hanno lasciato Forza Italia e si dirigono verso la sinistra!
Pensare che Draghi agisse per ‘altri’ è pura illazione/che l’Ucraina rivenda le armi, pura propaganda. La guerra è al 100% sbagliata ma Putin non può fare il suo gioco e noi lasciarlo fare per la ‘Real politick’ che chissene dell’Ucraina. I dittatori vanno combattuti, mi spiace

Quindi se la prende con l'opposizione nonostante le vostre leggi elettorali fatte ad hoc due minuti prima di votare?

I tecnici, ci son arrivati per la situazione economica che abbiamo dove VOI siete responsabili quanto gli altri, la soluzione era Draghi ma lo avete silurato

Quindi: #Calenda candidato premier, #Letta front runner e #Draghi presidente in carica e anche in pectore.

Sembra la battuta di Woody Allen: "A casa mia sono io il capo! Mia moglie è solo quella che prende le decisioni".

#ElezioniPolitiche2022: le #elezioni più pazze del mondo
Detto da chi è sostenuto a suon di campagne denigratorie a danno degli avversari politici e dalle menzogne del (Mis)Fatto Quotidiano è veramente il colmo.
A proposito, dove sono le famose "prove" delle richieste di Draghi a Grillo sbandierate dal diffamatore recidivo?

Non credo sig Brunetta, in un video hai trattato un dipendente, come un appestato, puoi essere eletto solo in un collegio blindato, i cittadini non ti voteranno, politicamente sei fallito.
Sei stato sempre di sinistra, sei dispiaciuto per la caduta di Draghi? Fattene una ragione
W MARA CARFAGNA 
#ElezioniPolitiche2022 #maracarfagna #draghi
Poi c'e chi lo vota perché Draghi=bce=bravo a prescindere senza entrare nel merito. Anche con lecita speranza che faccia bene per carità. 

La grecia l'hanno disossata tra tedeschi e italiani e immagino francesi ed altri. 

FS rifarà tutta la rete ferroviaria a breve e si

Tante cose sono terminate: la dignità dei lavoratori, la sicurezza sul lavoro, l'occupazione, le pensioni, la sanità, i trasporti, l'ambiente, l'economia, la scuola. Quello che non termina è una classe politica #capitalista che si ricicla da 30 anni, ai piedi degli #USA.
#Draghi

#Italia: secondo voi i fondi del #RecoveryFund sono a rischio dopo la caduta del Governo Draghi? Vediamo le prossime tappe delle riforme fondamentali per ricevere 19 miliardi di euro dall’#UE
https://t.co/6uVH6drfjU

https://t.co/GAs1SEvmFQ
Caduto Draghi, tira un’ariaccia. Aria di dossieraggi, trappoloni, polpette avvelenate, ingerenze più o meno palesi. E tranquilli, il Copasir ha già detto di essere sull’attenti per quanto riguarda il rischio di destabilizzazioni esterne del voto.

#Renzi: "se tu c'hai dei Parlamentari non all'altezza, la colpa è di chi li vota, quindi, se siete arrabbiati perché i parlamentari hanno mandato a casa Draghi, dovete arrabbiarvi con quelli che avete votato"
😂😂😂
Ma costui davvero è stato PdC?

 ♀ 🤦🏻

Perché no..c'e gebte che sta in Italia e lavora per grandi gruppi esteri quindi, tanta gente. 

Spero solo che nessuno ostacoli il lavoro ma permetta sempre più una crescita. Draghi non lo stava facendo, anzi tutto l'opposto
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Prenderà ovviamente la gestione e i guadagni. Era gia deciso probanilmente anni fa, qyando si distrubuirono gli acquisti a tavolino grazie a Draghi. La Grecia ha anche le sue colpe. In ogni caso se mi comprano i Francesi a me sinceramente cambia poco. Se un francese mi falavorare

Siete al 13% continuate così e farete peggio dei 5 scappati di casa. La dichiarazione su Draghi meriterebbe di essere ricordata a futura memoria  una cosa l’hai detta giusta : il nucleare  ♂ 🤣🤣🤣 🤷
“Whatever it takes!” - Mario Draghi #quoteoftheday #quoday #finance #markets

La sinistra cos'è per te? Quella che percula Conte con aria snob e che accetta i Draghi, i Letta, i Calenda i Renzi? Essere di sinistra oggi significa occuparsi del lavoro  dello stato sociale e dei diritti e nessuno oggi se ne occupa se non Il M5S di Conte. Basta chiacchiere.
È caduto un aereo Ucraino che andava a portare armi altrove...gli indizi ci sono...magari tengono un 70% per loro un 30% lo rivendono e ci si rifinanziano. Non lo so. Non dico jemmeno cge Draghi lo sapesse. In ogni caso la sua politica interna è stata penosa come sai quindi..
El hombre del legado inolvidable: por qué nadie debe alegrarse de la salida de Draghi https://t.co/b18NCRccJI

Poi altro errore e la chiudo qui: Draghi non era un politico, non lo sarà e nessuno lo voterà. Possiamo anche dimenticare la competenza in virtù del prossimo avventuriero che per me sarà anti Putin persino nelle alleanze. Mi spiace tu non lo capisca
… sembra l’Agenda di Draghi
Caduto Draghi, tira un’ariaccia. Aria di dossieraggi, trappoloni, polpette avvelenate, ingerenze più o meno palesi. E tranquilli, il Copasir ha già detto di essere sull’attenti per quanto riguarda il rischio di destabilizzazioni esterne del voto. https://t.co/7VsaoGZ3WN

Ma neanche per idea. Proprio per soggetti come questi che si sono appiattiti sulle decisioni del mostruoso governo Draghi. Questo #Giubilei dovrebbe innanzitutto dimettersi dal suo partito.
Ma quale draghiano? Renzi non familiarizza con nessuno,  è un sociopatico. Il suo endorsement per Draghi era dovuto semplicemente al fatto che si doveva sbarazzare di Conte ed avere un orgasmo liberatorio.

Cosa? Draghi is smart enough to know he's got no chance of being elected. And which party would he run for? FI? PD? Lega? FDI? M5S?

Caro Speranza, stamane ho ricevuto la tua raccomandata. Sognatelo il mio voto. Così anche per il Gran Maestro Draghi.

Draghi, Johnson... L’aubaine de Vladimir Poutine https://t.co/M2EHAC9iSc #Leséditorialistes via @LePoint
È l'agenda Draghi... Ergo...
Vero.. ma almeno non era in maggioranza con draghi..

‘che poi, scusate, ma se il #Brunetta  fosse alto pure 1,80 cambierebbe forse la persona o la personalità?! No… il fatto è che #Brunetta, alto o basso che sia, è una brutta persona, biliosa e vendicativa. #crisidigoverno #ForzaItalia #Draghi #26luglio #Salvini
E l'ambiente se ne va a fanculo... ci parlano di transizione ecologica ed intanto mandano le armi ai paesi in guerra: Letta, Draghi, Guerini e Di Maio siete dei sepolcri imbiancati, mi fate orrore.

“Se Draghi non può…”: Calenda si offre come candidato premier al posto di SuperMario -  #Draghi #può…”: #Calenda #offre  https://t.co/KdqKAZMDmF

certo, come dice calenda,
draghi va "chiavato" dagli
Italiani. 
AD OGNUNO LIBERA INTERPRETAZIONE

Agenzia ANSA: Elezioni, Calenda: 'Come premier c'e' il solo nome di Draghi'. Pd: 'Non è un tema in agenda ora'.
https://t.co/thcqCNKzAe

tramite @GoogleNews
Sono sparite agenda Draghi e i miliardi di armamenti all'Ucraina, per poi copiare il programma del m5s che attaccavano sino all'altro ieri proprio su questi punti.
Ste mmerde senza palle...

Avrupa'da Parlamenter Sistem Çıkmazı!

76 yılda 67 hükümetin iş başına geldiği ancak birçoğunun erken ayrılmak zorunda kaldığı İtalya'da Draghi, 2018'den beri görevi bırakan 3'üncü başbakan oldu.

“Maggiori risorse a famiglie e imprese”, Cdm approva relazione Draghi-Franco https://t.co/wxJKaqxuCN
Personalmente vedrò cosa propone #UnitiPerLaCostituzione 
Se non altro non avrò il rimorso di avere dato il voto a un partito collaborazionista del regime Draghi - Speranza.

more full timeline: Draghi actually offered his resignation the same day as our recording, but it was rejected by the Italian President:

https://t.co/cinQF9LMsR

"He has no power, so he has to resign" - @Halsrethink on Italian prime minister Mario Draghi, morning of July 14

One week later: Draghi resigns.

".. In parole povere, trasformare i cittadini da attori d’una economia tradizionale a soggetti rigidamente vincolati a un sistema a debito. Evitando che possano risparmiare e autofinanziare le proprie imprese". #davos #davosagenda #draghi 
 https://t.co/cY3yUmoBue

Draghi Speranza Ricciardi
A quando l'arresto❓❓️️

“Se #Draghi non può…”: #Calenda si offre come candidato premier al posto di SuperMario
https://t.co/tIOq0oF05I
Egr. Sen. @MarcoRizzoPC,
da identitario a Lei i miei migliori auspici anche se non La voterò: ammiro la Sua coerenza
#ElezioniPolitiche2022 #crisidigoverno #Draghi #italiasovranaepopolare #novax #COVID19 #vaccinoobbligatorio #segretomilitare #quartadose #tachipirinaevigileattesa
Draghi, cosa pensa del dogma dell'immacolata concezione? Per capire il grado di scientificità di questo grande cervello dell'umanità. Non mi pare ci sia differenza tra il terrapiattismo e il dogma della verginità eterna della Madonna. 
#elezioni #Italia

Non solo il PD ma tutti i partiti che hanno appoggiato il progetto Draghi Da parte mia, ci sono state così tante bugie, ingiustizie, disprezzo e disuguaglianze in quel governo che mi sentirei una merda a permetterne la rielezione.
Categorico!

Depuis le début de la guerre en Ukraine, on s est sûrement réjoui un peu trop hâtivement de la résilience et de l'unité de l  qui se trouve aujourd’hui bien affaiblie.🇪🇺

Draghi, Johnson... L’aubaine de Vladimir Poutine https://t.co/QXqI82bZ9b #Leséditorialistes via @LePoint
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Il punto è che non ricordo alzate di scudi contro il draghi populista che fa l'ennesimo regalo prepensionando, ma può darsi che le abbia mancate io.

Ma con Draghi siete già d’accordo, immagino. Altrimenti non è particolarmente educato parlarne come cosa fatta senza il suo consenso.
Draghi, detto con parole chiare

 Future Trends — Syria breaks diplomatic ties with Ukraine, Mario Draghi resigns, US advances semiconductor legislation https://t.co/CARqDFzq2Y📈
Ma pensa a quel rimbambito che hai come presidente. Vi piace tanto Draghi? Prendetevelo, ve lo regaliamo.
Gli italiani non meritano Draghi.
"Articolo Nyt su Meloni, l'autore sbugiarda il Corriere: "Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo" - Il Fatto Quotidiano" https://t.co/tIXSiSu1Nu
no, senza Renzi e Mattarella non ci sarebbe stato un governo Draghi, non t'enventà cazzate...
Sciagurata rottura?? Volete stare insieme a quei traditori che hanno affossato #Draghi? Andate pure coi 5 Stelle, vi rivelate filorussi come loro

no, senza Renzi e Mattarella non ci sarebbe stato un governo Draghi, non t'enventà cazzate...
Consiglio Ue, ok al piano sul gasIn Italia le scorte oltre il 70%Tassi, inflazione, crescita, populismi: tutte le incognite dell’Italia nel dopo Draghi https://t.co/EySPyXup7n
De harde landing van Draghi
Grazie alla presenza di persone immonde come te e Zaia e Giorgetti la Lega perde anche il mio voto. Gli errori (gravissimi) si pagano. Fanculo a te il GP i cacchini obbligatori Draghi e la Lega.
Ma che non sia contro il centro destra. Altrimenti ci ritroveremo Speranza e Draghi.
Se è vero che Mattarella e Draghi hanno la fiducia di oltre la metà degli italiani è proprio finita
Chi gliela detto di andare nel Governo Draghi? Che ricatti ci sono stati? Basta Lega!

Evidentemente non ha manco letto i programmi e scatenate la paura delle streghe per far dimenticare che avete silurato Draghi che non amo ma era sicuramente più autorevole di chiunque altro espresso dalla politica del nostro paese
nel migliore dei casi il "Whatever it takes" è stato inutile : quelli che hanno messo Draghi su quella poltrona non si sono certo fermati per tre parole ... che cosa avrebbe potuto fare contro una speculazione di tale portata ? bruciare una caterva di miliardi inutilmente ...

New video by Tele Italia: Ultimissime notizie sulle elezioni politiche 2022. Draghi: "Sarà autunno complesso" https://t.co/xPTUGLIZPL

«Whatever it takes», i 10 anni della grande promessa monetaria di Draghi - 24+ https://t.co/kKtcrUfd3c
POVERACCIO....CI HA RIDOTTO SUL LASTRICO DA QUANDO C E'LUI E  DRAGHI  NON C E' NIENTE CHE NON SIA AUMENTATO.....ANCHE I LORO COMPENSI...LURIDA GENTAGLIA
Si può e si farà finché c'è Draghi
Eh beh, chissà come mai Mattarella e Draghi han scelto proprio “quei” ministri?
Cari del .@Mov5Stelle gli altri attaccheranno con slogan noi invece dobbiamo entrare nello specifico e far capire, chi sceglierà con il proprio voto, il perché del mancato appoggio a Draghi. Non vi faranno parlare insistete.

Si vediamoci, e mi raccomando dite che volete draghi premier sai quanti voti prendete , ma signor calenda ma pensa veramente che il popolo sia una massa di ignoranti? Ha fatto di tutto draghi per togliersi dalle palle e lei lo vuole premier 😂😂😂 😂😂😂😂
Ripeto un tweet  scritto poco tempo fa. Imbecilli,  deficienti, teste di c....avete mandato a casa Draghi, uno di altissimo  livello riconosciuto  in tutto il mondo, che aveva portato all'Italia prestigio  che non aveva,chi ci governerà? Un altro pupazzo

Se Cristiano Ronaldo non sta bene gioco io. 

(con questo non vogliio dire che draghi è il Ronaldo della politca, anzi, ma mi piaceva come paragone)
Il listone senza un programma condiviso non ha senso.
Un programma che NON preveda rigassificatori, termovalorizzatori, gare e liberalizzazioni per le municipalizzate, balneari, taxi non è da "agenda Draghi".
Spero ancora in un accordo IV, Azione e altri per un'alternativa.

Tutti vogliono lucrare su questa guerrra. Nessuno lo fa per la democrazia. Via riempino di bugie e non sono un complottista purtroppo è la realtà. 

Me ne sono reso conto ossservando e guardando il sito di Confindustria. Vapendo cge Draghi stava solo agendo per i grandi gruppietc

Emma Bonino: "Se Letta vuole un’intesa, siamo più che contenti. Ma niente accordi con chi ha fatto cadere Draghi”.
La legge sull'aborto e sul divorzio, furono una sua volontà,
entrambe concepite in uno dei rari momenti di lucidità, guardandosi allo specchio.
Draghi si è dimesso ipoteticamente ,quando il parlamento gli ha rifiutato la candidatura alla presidenza è così cristallina la cosa !!!!!!!
Ancora dietro questo personaggio 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

Siamo dentro una favola!
Prima un Cavaliere, poi un Conte ... e poi Draghi ...

Manca solo una Strega, ma temo che stia arrivando.

E nessuno vuole Renzi!
E certo, altrimenti poi dovrebbero seguirla davvero l’agenda #Draghi. 
Ma che schifo fanno?

Cittadini, volete Draghi?
Votate in massa #ItaliaViva
#ElezioniPolitiche2022

scusa, eliminiamo la percezione, i sondaggi danno conte come preferito dagli italiani, potrebbe dare fastidio ma è così. 
a lasciato il governo pur essendo amato dalla maggioranza. 
draghi ha lasciato perché ha capito di essere odiato da tutti e non a caso. 
svegliaaaa,sonnacchii
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Il centrodestra oggi non può rivendicare i successi del governo Draghi. Io sì, a testa alta https://t.co/qV4oiHZqSm
Uno dei primati del governo #Draghi:non solo #Lampedusa. I #migranti, una volta recuperati, li mandano anche in #Calabria, senza contare quelli che arrivano direttamente dalla rotta turca. Ieri, a #Crotone, ne sono arrivati 154 e l'estate è lunga. #UE #ONG https://t.co/IEz8eE7HH5
Questi erano quelli che avrebbero sostituito Berlusconi con Draghi e ci sono rimasti male, per il resto non cambia molto in Forza Italia
Letta dice non con i 5 stelle perché ahnno fatto cadere il governo Draghi ,ma chi a fatto cadere il governo tuo e di Alfano ? Chi a fatto cadere il conte due ? Allora andava bene visto che oggi sei ostaggio dei suoi ex renziani nel PD .da Marcucci a Orfini a Guerrini alla Morandi
Non c'era alternativa i numeri c'erano per Draghi,Casini,Mattarella.Draghi abbiamo capito che fermarlo é stata una fortuna.Casini traditore di cdx che passò a sinistra leader centristi. Fi(la parte negativa)e Fdi lavoravano per far perdere la battaglia a Salvini con la Casellati.
Tra l'altro io condividevo tutti i punti che aveva segnalato a Draghi.
Ho un'idea, la Germania potrebbe chiedere a Draghi di farle da consulente, così si sistema bene
Purtroppo è la verità e pensare che la richiesta DELL'IVA a Draghi era ed è della UIL

Le hanno scoperte oggi le cure? Con Draghi al governo non le conoscevano.
How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/yX51QkbiMq
Quindi il 30% voterebbe Draghi? Sarebbe il primo partito.
Una scelta politica suicida fatta in commemorazione di un Draghi che non ci sarà.
Nuovo articolo: Calenda “Se Draghi non è disponibile mi candido premier” https://t.co/P8N6lDNrwm Stampa Parlamento ROMA (ITALPRESS) – “Noi pensiamo a un governo Draghi bis 26 Luglio 2022 #inevidenza #italpressnews

Con tutta la stima.Nel mio mondo ideale (2018) la Lega non avrebbe votato 55 volte fiducia a Draghi, avallando ogni sorta di nefandezza.Nel mio mondo reale io, e molti,abbiamo pagato un prezzo altissimo in termini di esclusione dal lavoro/società e distruzione risparmio. Mai più

Draghi ci ha salvato dalla guerra, dall’inflazione e dalla penuria di materie prime. Il reddito di cittadinanza ha portato, invece,grande tristezza in casa dei benestanti.
#draghi potrebbe fungere da polo attrattore  ogni transfuga nn avrebbe alibi e i seccesionisti #calenda #renzi entrerebbero senza intaccare la loro immagine. Il #pd farebbe da contenitore. Ma #draghi nn si piegherebbe alle logiche spartitiche senza intaccare la sua superiorità🤔 🙄

derriere and not mine...& please tell me you can see how perfect my sleeve cuff is" Macron, "How far away from Macron can I be & still be in picture?" Michel; "Mario, Help!" von der Leyen; "Actually my pecs R better than Putin's" Draghi" & "Thank God I fell on my left hand" Biden

Preferirei votare sapendo chi (perché senza il nome giusto sappiamo bene che non ci sarà alcuna coalizione, altrimenti non ci sarebbero state scissioni dal PD) e cosa farà. Sappiamo cosa farebbe Draghi, ma non se ci sarebbe o meno a prescindere dal risultato elettorale.
X cui #draghi potrebbe essere una figura ideale a cui ispirare l'azione di governo #agendadraghi. Ma così chi entrerebbe con le mani legate? In cui ognuno x testimoniare di esistere deve piantare bandierine?
" a ridacce i quattro milioni di alberi, che c'è voleva dà Draghi"
Fedriga è il presidente della conferenza delle regioni l'idea del super greenpass è sua confermato da lui stesso e Draghi. Dovete capire che milioni di italiani hanno subito apartheid e perdita di lavoro va chiesto scusa in maniera plateale. Poi se volete perdere continuate cosi

Nessuno parla più del lavoro che sta svolgendo Draghi insieme ai suoi ministri, l’importante è che faccia presto e bene per spianare loro la strada.
Miserabili, la pagherete! 
#grazieDraghi

Cazzo!
Dobbiamo segnalacelo.
Sa mai che si resti
a corto di Draghi.
Elezioni politiche 2022, Draghi: il governo va avanti ma sarà un autunno complesso. Letta: “Noi o Meloni. Io front runner”. Calenda: “Se Draghi indisponibile mi candido io premier” https://t.co/FJlfPrZx88

🚨TODAY: Join @Reuters correspondents @crispiandjb, @AmanteAngelo and @KeithPWeir to discuss the fall of Prime Minister Mario Draghi.

 👉 Send us your questions using #AskReuters  https://t.co/LNmv4pVImW👈

draghi se ne è andato appena in tempo
mattarella fa votare subitissimo
poi...chi si è visto si è visto.
"Faccio il front runner", "Io ci sono". Lite Letta-Calenda sulla premiership
Nel centrosinistra si litiga già su chi dovrà fare il premier. Letta e Calenda, grandi estimatori di Draghi, alla fine, sponsorizzano sé stessi https://t.co/HqM7wRPXgd

Scusate ma facendo mente locale.
Letta: trombato da Berlusconi.
Berlusconi: trombato da Conte.
Conte: trombato da Draghi.
Draghi: trombato da Conte.
Il rottamatore: rottamato.
Prodi: trombato da Berlusconi.
Futuro Premier: ?
#Cultura d’impresa: una riflessione sulla riforma degli Istituti Tecnologici Superiori lasciata dal Governo Draghi tra formazione high tech e competitività d’impresa.

https://t.co/507ivuh4Z6
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Draghi: “L’esecutivo ha ancora tanto da fare, quello che ci aspetta sarà autunno complesso” https://t.co/rZUyj7EzM1
Credo che dovremmo gridare...Aridateci Draghi...
La corsa è a tre #Meloni , #Letta-#Draghi o #M5S con #Conte quello che ha fatto approvare all'Europa il #PNRR quello che ha salvato l'economia Italiana e la vita degli Italiani durante la pandemia ! Voto #M5S forza #Conte !

e poi tutti a dare la colpa ai 5S per la caduta di Draghi, INFAMI!!!!!
I leghisti che dicono “votate per  noi perché sennò torna il #greenpass” sono più squallidi di draghi e speranza. Draghi e speranza non hanno mai fatto finta di essere nostri amici, ce lo hanno detto in faccia che ci volevano morti. Spietatissimi, ma almeno non infami.
Giusta osservazione Senatore @AlbertoBagnai : Letta presenta Draghi come lo sponsor del PD, ma Draghi è al corrente? Ottimo intervento! 👏👏👏

No, dico solo che se lo abbiamo lasciato fare a Conte e a Draghi senza ottenere risultati tangibili vuol dire che si può fare.
Elezioni, Calenda si sente già vice-Draghi: “Se non è disponibile, mi candido io a premier” https://t.co/QdN5wwF89Q via @fattoquotidiano

https://t.co/RSoeBb3aia Dimaro dove vive su un altro pianeta.draghi non era all'altezza di fare il premier e la dimostrato.meglio https://t.co/FmGgXzmuBp voto e chi vince vince.e un bene x la nazione. Letta a casa.👍🧐
Se fosse onesta direbbe che il governo Draghi non c’entra nulla, è solo un pretesto! Se fosse onesta dovrebbe dire che non ha mai sopportato Salvini e Meloni, sono anni che non li sopporta e che si sente molto più affine al pd! Ma questo avrebbe dovuto dirlo chiaramente prima del
Visto lo spettacolo a cui stiamo assistendo, non era meglio che noi italiani avessimo rinunciato per qualche mese ancora al nostro diritto di voto per lasciare lavorare Draghi, che forse qualcosa di buono avremmo potuto ottenerlo?

Non allarmatevi se Calenda  diventa Premier . Farà la riedizione di Draghi  campione di inflazione , penuria e costo del gas e proseguio di guerra .
ma ancora con sto Draghi e bastaaa la gente non lo vuole, fatevene una ragione
non ho detto che voto, sono apolitico, ma il governo nazista di Draghi e PD a seguito mi ha fatto cagare, quindi preferirei la destra al potere.
Salvini prova a giocare d'anticipo e spinge il taglio dell'Iva. Draghi non si espone, ma a palazzo Chigi si lavora a una proroga del bonus 200 euro. E si dice no alla proposta della Lega per quattro ragioni. Una è non andare contro i sindacati https://t.co/KAO4F9MAkw

Ecco. Da una parte #Draghi e #Speranza dall'altra chi li ha sostenuti fino ai tempi supplementari.

Chiama il migliore Mario Draghi che ti fa fallire ogni azienda!

VISTO PASSATI 1MILIONE D'ANNI.
REGINA JUGLIA DEI DRAGHI..

AVRA' I SUOI SOLDI 13MILA MIGLIARDI D'EURO.
CONGELATI E ROTTI..
IL SUO VECCHIO REGNO (HOUSE of DRAGHON)

MA NN AVRA' + ME.

AUGURO COMUNQUE "FORTUNA"..

Firmed:
1°GUARDIA
Dinnastia dei DRAGHI..
Con quelli che arriveranno dopo averlo cacciato, dureranno 10 secondi netti

L’ultimo colpo di Draghi, Franco annuncia ai ministri: “Meno deficit del previsto, abbiamo 14,3 miliardi per gli aiuti”. Il premier: autunno complesso, tutti vanno coinvolti https://t.co/PG0VvowgJW

A volte i film sono più storici dei film che ci stanno facendo vedere Vonderleyen. Draghi. Biden. Oggi. 
Siamo in guerra da un qualche decennio e non lo sapevamo. Che cattivo Putin.....

 🇮🇹 La política italiana no es precisamente célebre por la durabilidad de los gobiernos. Sin embargo, en 2021 el país y el resto de #Europa sintieron un alivio por la juramentación de Mario Draghi, como primer ministro.

Ingresa para más información 👇
https://t.co/tUnXPwSaNN

Credo che l’amore sia reciproco.
Non ricordo poi quale era la vostra posizione in merito all’Agenda Draghi
Perché tu credi che draghi sileri Mattarella berlusconi ecc ecc l’abbiano fatto?!?!
Che ingenui ragazzi!

Draghi è piaciuto perché ha il curriculum che ha e- forse soprattutto- perché è l'uomo che è. 
Quindi, anche per quello, sì.
Poi pone l'accento su quella panzana raccontata da Draghi e riguardante la triplicazione dei costi:
A parte che il superbonus ha massimali etc, non mi dilungo, ma i costi di molti materiali sono aumentati dappertutto, anche dove il superbonus non sanno cosa sia.
ma se non sono mai stati cambiati
Piccoli ritocchi di maquillage ma tutto invariato e il PD era la governo non quello con Draghi

Un ottimo pezzo, è la situazione senza ipocrisie.
La linea politica di #calenda é sempre decisa, e cambia ad ogni curva.

Inoltre #Letta fissa perimetro in chi ha sostenuto #Draghi,
mi spieghi come giustifica #Fratoianni: sempre opposizione, no agenda #Draghi,favorevole caduta?😉

La caduta del governo Draghi e le ripercussioni sulla Regione
Saltano diversi tavoli tecnici, ma il bicchiere è mezzo pieno https://t.co/MXthLeYrUK
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Quindi del fatto che #Draghi si era già dimesso a causa dei cinque stelle non importa niente a nessuno giusto? Si doveva andare avanti come niente fosse…mah

#Calenda dice che se Draghi non è disponibile, si candida a Pdc. Dall'alto del suo 4%. Però dicono che  #Meloni non può diventare Pdc dall'alto del suo 25%. È tutto meraviglioso🤣🤣🤣🤣
La lega voleva fare un nuovo governo draghi senza 5s non sono stati loro a staccare la spina non hanno nemmeno avuto il coraggio di dire no alla fiducia...ergo risultato sopra il 5% grasso che cola
@mara_carfagna @msgelmini @renatobrunetta farete la differenza con il vostro contributo alla diffusione alle idee di #Draghi.( andate avanti) ultima chance.Troppo caos elettorale nei due blocchi con grande confusione senza programmi e idee ma solo contrapposizioni di bandierine.

Ci voleva Draghi a vita! 😭
Draghi è uno dei pochi ad avere detto quali sono le criticità del paese, un altro che qualcosa ha detto in questi anni, non ci crederai, è Renzi

2] votando al DDL Concorrenza contro gli emendamenti a mia prima firma  (8.2 e 8.3) che frenavano la privatizzazione e permettevano un percorso di favore verso la gestione pubblica, acqua in primis. La volontà del Governo Draghi e sostenuta da tutti i maggiori partiti, [...]
La questione migranti non è nell'agenda di Draghi /Schettino che abbandona la nave quando sta affondando!! E con Meloni è Salvini sarà l'apocalisse

Il migliore dei migliori, #Draghi , insieme al tecnico del energia sotto richiesta tedesca e francese approvano la riduzione del gas per l'industria tedesca. Quando si tratta di interventi della BCE per lo spread c'è il fiscal compact.

L'amico di Draghi
Quello era il greenpass europeo. Quello del luglio 2021 è l'uso che #Draghi ha fatto del greenpass. La capisci la differenza o ti devo fare un disegnino?

Quel prezzo è stato pagato proprio a causa del sostegno al governo Draghi.
Political disagreement and maneuverings in the cabinet forced Mario Draghi to resign as Prime Minister of a national unity government. Italy will now hold a snap election in September. https://t.co/PMEe90ymK9

Una delle ragioni principali per cui i lacchè italiani di #putin hanno affossato il governo #Draghi è il gas.
Il mese di luglio serbava un evento unico e storico e la caduta del governo Draghi

Se vogliamo essere onesti il disastro è stato goffamente iniziato da Conte e finito da Draghi che era visibilmente stanco della situazione ed ha cercato un pretesto per andarsene. La Lega ha solo dovuto tenere il punto per un giorno, sai che coraggio…
No, le ho mandato un WhatsApp. No comunque ero sceso stamattina ma sul serio non si può stare manco al mare a me dispiace per Mario Draghi ma ho proprio bisogno del condizionatore a 17 gradi
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #draghi
Speranza lo ha scritto. Approfittiamo della pandemia per ripristinare il comunismo. Faranno di tutto. Per farlo. Draghi e Letta ne hanno la propensione.

Esattamente 10 anni fa #Draghi pronunciò lo storico impegno della #Bce a difendere l’#euro " #WhateverItTakes “. Allora non fu subito chiara la portata di quel discorso, oggi pochi ne conoscono i retroscena.

Ne ha scritto Franco Vergnano
 https://t.co/yUMMCs9lFR

Una sintesi chiara nel descrivere il completo fallimento di #Draghi o, forse, il suo successo nel compito di indebolire l'economia e danneggiare il corpo sociale dell'#Italia.
https://t.co/9KC24mZtNX 
#governoDraghi #crisidigoverno 
#ElezioniPolitiche2022

Dieci anni dopo il Whatever it takes, Draghi è l’unico vero politico rimasto in Italia
Non a caso è stato rigettato come un corpo estraneo dal regime dei politici finti e dei mestieranti del potere.
@AlexMinissale su @Strade_Magazine 
https://t.co/htcZdEJZh8

1] Addio acqua pubblica. Draghi colpisce ancora. 
TUTTI I PARTITI VOTANO CONTRO L’ACQUA PUBBLICA, PRIVATI AVVANTAGGIATI, VERGOGNA
Nonostante le Camere siano state sciolte, i Partiti calpestano ancora la volontà popolare del referendum del 2011 sui servizi pubblici locali, [...]

Grazie Draghi
Sei e resti necesario!
In Italia troppi incompetenti ,arroganti e quasi sicuramente cómprati da Putin
Die EU betreibt seit über 10 Jahren nur noch Konkursverschleppung, die angeheizt wurde von #Draghi und Frau Merkel. Zahlen und Fakten hier:
https://t.co/MlMIbHEK21

Pensate se Draghi e alcuni dei suoi ministri governassero per 5 anni. O quantomeno una persona con una competenza ed un rigore simile (non sarebbe la stessa lo so ma almeno la strada è quella).
Pensate a cosa diventerebbe il nostro paese :(
se #pogba non può giocare per prossimi mesi, #calenda detto che lui è disponibile per centrocampo di #juve 

#draghi
Voglio un'abiura e tutte le persone che votarono @Mov5Stelle dovrebbero volere.

Io voglio che @beppe_grillo (si #Grillo) rinneghi la sciagurata scelta di #Draghi 

Io voglio la promessa che questo mai più di ripeta... però io non conto nulla.

#Draghi si è appena DIMESSO, e non credo  voglia dover rispondere  del suo operato in questa pandemia, riproponendosi.
#Calenda spocchioso come sempre, nessuna stima.

"Within our mandate the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough".

Mario Draghi - London, july 26th

#Draghi #BCE #WhateverItTakes

#Renzi facendo cadere il governo Conte 2 ha reso possibile il governo #Draghi!!
Memoria corta o.....peggio!



Untitled discover search

Pagina 5737

Cingolani: 'Presto indipendenti dalla Russia'. Il Consiglio Ue vara il piano di emergenza - Economia - ANSA https://t.co/qTy8ywn72P ripetere agli ignari elettori chi ha proposto il cap al prezzo del gas? Draghi  Ricordate! non chi lo ha fatto cadere👏
grazie allo zoo di Governo tra draghi scimmie e lamorgese altra razza unica.

Solo perché non fanno la domanda giusta. Unico responsabile è Draghi. Lui, il messia coniglio
Non ci inventiamo neanche fantasiose teorie alla soqquadro sul Draghi trumpiano però. La realtà è molto più semplice.
E no!! ora li votiamo tutti, perche' voglio proprio vedere, dai non mi farete lo scherzo di mandarli ancora all'opposizione. Dai su, vincono, arrivano li e dicono per colpa di DRAGHI, CONTE, IL SU NONNO, IL SU ZIO, E LA SFIGA, non possono mantenere le promesse. DAIII!!!!
IMPOSSIBILE MORIRE DI VACCINO...MUORE SOLO CHI NON SI VACCINA. L'HA DETTO DRAGHI QUINDI NE SIAMO SICURI...😶😶😶😶

Politica. Da Draghi alle Elezioni - PAOLO BORGOGNONE - Scrittore https://t.co/5LHwXVvPan via @YouTube

Sono un "truffato dalle banche" che dovevano essere controllate dal sig. DRAGHI. Vedi una su tutte la MPS, costata 16 miliardi di soldi pubblici più quelli persi dai migliaia di risparmiatori.

Crepe a sinistra per il #Pd, #NicolaFratoianni boccia l'Agenda #Draghi e avvisa Letta: "Su ambiente e sociale serve una proposta radicale con l’impegno di tutti, compresi i 5 Stelle" https://t.co/6BQtYDLQkh
e' quella che ha copiato dei 5 stelle, non hanno idee e non le meeranno in pratica la scelta l'ha fatta con Draghi, vuole prenderci per i fondelli, per rimanere comodo sulla poltrona se sono rinati lo devono a Conte
La solita cattiveria. La solita malafede. Ogni foto di può prestare a simili giochetti. Guardi, ora le invio una foto di Draghi che incontra un dittatore. Molto meno equivoca di quella della Meloni. E allora? Paura di perdere eh? Lei andrà a fare il derattizzatore
Bravo merlo, lo dici anche, sapendo che la maggior parte degli Italiani lo odia? I coretti "drahi draghi vaffanculo" li hai già dimenticati? Hai già dimenticato cosa ha fatto per l'Italia? Noi no.Te lo ricordo qui sotto. Fortunatamente tu e lui alle prossime elezioni scomparirete https://t.co/G7NHXUhNRU

Una banale scusa senza senso per il solo fine di far cadere Draghi, come ordinato dal Cremlino.

VIDEO Mon débat @ARTEfr sur les conséquences de la démission de Mario Draghi pour l'#euro et les réponses que l’UE pourra formuler avec @FredericFarah & Michel Ruimy @28minutes - en résumé : pas de panique https://t.co/hbFrEa5x7r

#draghifà voi no 
#ElezioniPolitiche2022 #draghi

tanti auguri a noiii
tanti auguri a noiiii
(che banchiere c'è in scaletta dopo Monti e Draghi?)
Gli effetti del governo Draghi si vedono dai dati del debito pubblico, aumenti generalizzati ( già prima della guerra) etc etc etc.
Quindi, se la canti e se la suoni da sola.

Draghi mette addosso voglia di lavorare, portare a casa risultati, e farlo bene, sbagliando il meno possibile.

Quegli altri citati meritano solo l’estinzione politica, chi per inedia, chi per pura incapacità, chi per malafede.
Wow, look at that  👀
Italy forecasted to grow at 3% in 2022
I haven't seen Italy outperforming France and Germany in a long time
So maybe Draghi wasn't that bad after all
Lavoro in Nero da decenni, Evasione IVA da decenni ,Falsi Invalidi da decenni ,Raccomandazioni da decenni 
Concorsi Truccati da decenni....
Pensioni Indecenti x milioni di persone
.......Draghi sta cercando l'Agenda e non la trova....
Uomo Qualunque 2022
Ho parlato con uno che sicuramente sarà in parlamento con FdI alla prossima tornata:
- Carabinieri che portano la gente a vaccinarsi
- Eh ma oh... la nostra opposizione a Draghi è molto blanda, avete notato? Eh? Mi confermate che è blanda?
Lavoro in Nero da decenni, Evasione IVA da decenni ,Falsi Invalidi da decenni ,
Concorsi Truccati da decenni....
Pensioni Indecenti x milioni di persone
.......Draghi sta cercando l'Agenda e non la trova...
Si sono un qualunquista e allora...

Tripudio della stampa mainstream per celebrare i 10 anni dal “Whatever it takes” di Mario Draghi. In realtà con quella frase si è certificato il ruolo politico della BCE nell’influenzare i Governi.

https://t.co/jKqH4KiGXu

Il malessere degli italiani, nascosto dai media,  era evidente: in 18 mesi di governo non ha saputo generare crescita ed opportunità di occupazione. Di investimenti pubblici nemmeno l'ombra e la sua caduta è stata la presa d'atto del suo fallimento #Draghi
https://t.co/Jd9KLV6P7l

10 anni fa, #Draghi: "La #BCE è pronta a fare tutto ciò sarà necessario per preservare l'euro. E credetemi, sarà abbastanza"
Riportiamo la #serietà nella nostra #politica. #Azione
lo so
ma stiamo continuando a dire
che se qualcuno
(pdr,conte,dimaio, draghi, speranza, renzi, bonino, virologi d'accatto, per non dimenticare tutti i media - 1)
Hanno minato tutto il territorio italiano
la colpa è dell'ultimo credulone che ci ha camminato sopra
#perpiacere😂😂😂
Il centrodestra oggi non può rivendicare i successi del governo Draghi. Io sì, a testa alta - HuffPost Italia

Pienamente d’accordo con  @mara_carfagna   https://t.co/6Q6w4vcfDl
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L'idea di Salvini che deve spiegare il tradimento a Draghi agli imprenditori ... ah ragazzi, vorrei essere presente!
Non va seguita l agenda Draghi, limitata, va ipotizzato uno schieramento di csx con draghi pdc senza limitazioni di schieramento.
Vedere il Prof De Masi, invitato nelle TV a destra ed a manca , un Autorevole Prof Universitario fare la difesa dei 5 Stelle da proprio l idea del declino di questo paese, assieme al fatto che si spreca la carta Draghi, un asso di Picche per tenersi un insieme di Bari .

The revenge of Italian democracy https://t.co/HWDxCVIupa Make no mistake, the downfall of the super-technocrat, Draghi, is bad news for the #EU political establishment #Italy #bbcnews #skynews #ITVNews #c4news #GBNews #bbcpm
Se draghi molla, ci sono anche i cinghiali pronti a spiegare come governeranno la nazione.
I sondaggi stanno premiando quella persona che è sempre stata all'opposizione di draghi quindi vai pure a cambiare il pannolino a biden

Che poi mi piacerebbe molto sapere sta agenda Draghi cosa contiene

New video by Tele Italia: Nuovo Decreto Draghi: Taxi, spiagge, colonnine di ricarica: cosa c’è nel ddl Concorrenza https://t.co/WrkSNulmD9
Che il Parlamento non conta nulla, loro hanno bisogno la tata Draghi
Bersani ha 70 anni, Draghi 74, Mick Jagger 79...

Liberandoci di #Draghi non vuol dire che ci siamo liberati dal problema di una impostazione dannosa per il paese in quanto è il presidente #Mattarella il garante di questa impostazione quasi criminale!
Mentre governava Draghi non lo sentivi così forte questo problema. E sta ancora governando lui!
Calenda a Sky Tg24: “Se Draghi non è disponibile a fare il premier mi candido io” https://t.co/C2Fvq5io9A

Noi non possiamo scordare le stronzate dette da salvini, tipo faremo le barricate, si le barricate le ha fatte contro il popolo a favore di draghi per un anno e mezzo, firmando 54 fiducie, c'è poco da dire... E da aggiungere.
«I veri fascisti sono gli antifascisti al Potere», e il PD, #Draghi e tutta la sinistra l'ha dimostrato benissimo in questi due anni. #Meloni #MeloniPremier https://t.co/gTBjNwdOX3
Denunciati RobertoSperanza e Mario Draghi da ex magistrato Angelo Giorgianni ! 👇🏻👇🏻👇🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Chiamate Ciampolillo e ditegli che il PD scherzava, voleva #Draghi

Sì, purtroppo per ora solo in inglese. Speriamo in una bella ristampa italiana (o al limite dei Draghi) così è la volta buona che li compro 😅
ma draghi non ha più voglia , poi un'altra testa di legno si trova, credo.
Draghi avvistato a Fregene
Draghi o con i precedenti? Interessante🙄🤔🙄

ma tanto Mattarella ridarà incarico a Draghi.
e mica meloni o letta possono rifiutarsi di dargli la fiducia..
per il bene del paese non potranno che dire si a draghi

osteggiato #Draghi votandogli contro e che #Letta considera indispensabili per "battere le destre".
Io un'idea me la sono fatta. 4/4
ma basta! cosa c'entrano le banche.  ma dove la troviamo una persona competente come Draghi? Vogliamo    
paragonarlo alla Meloni, Salvini, Conte, Letta... si era un banchiere... averne ancora. Dovrebbe mettersi in politica

Quelli che #Calenda ha un ego smisurato e invece la Carciofara col diplomino può aspirare a sedersi a un G7. 

#Meloni Se Draghi Se Telefonando #FratellidItalia #CampagnaElettorale #ElezioniPolitiche2022 #26luglio #laPeggiore_DESTRA_diSempre

Quindi Calenda sta raggruppando i Sorosiani
La meloni manda Urso a prendere ordini in USA e cancella i tweet
Il PD continua la sua azione pro Deep State cercando voti fra immigrati e deficenti
Renzi vuole nuovamente Draghi
Poi dice che uno auspica l'atomica
#Italia #Renuncia #Draghi  | En entrevista con ARG Medios, el analista internacional Federico Larsen explica las causas y consecuencias de la salida de Mario Draghi.🇮🇹

 ✍🏾@anadagorret

https://t.co/Wf0XMxmQHK
Se pensate di votare chi promette di continuare l'Agenda Draghi, siete dei pazzi, stolti, incoscienti!! 

#ElezioniPolitiche2022

Oggi è l'anniversario del #WhateverItTakes di Mario Draghi e avremmo potuto festeggiarlo con fiducia nelle misure del governo e serenità dei fondi per il Pnrr. 

E invece no.
no, non è vero. I sondaggi affermano che il 70% degli italiani non avrebbe votato una formazione con Draghi potenziale PdC
Tu gli italiani li sopravvaluti... pure parecchio... 😇

@borghi_claudio anche se #Draghi é caduto questi perseverano con le loro follie!!!

AIUTOOOO
E mentre la vera opposizione (non quelli di FI di Draghi) continua a presentare emendamenti a favore degli italiani, la maggioranza li boccia per favorire le MULTINAZIONALI.
Forze del dissenso #UniteviKazzo questi continuano a farci del male. 

https://t.co/lMGif0549p
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Forse a molti Draghi è piaciuto proprio perché da non politico ha agito esattamente così
Gli italiani sono bipolari? Da una parte premiano Meloni che cresce per aver fatto opposizione a Drqghi mentre dall'altra puniscono Salvini per aver fatto cadere Draghi. Ma andate a raccogliere la frutta
Che metterebbero Draghi se vengono eletti.. cosi, in sintesi…

Con Draghi PdC o qualche altro suo consimile Visitor.
Ma poi questa agenda Draghi ? Sta facendo concorrenza a quella di Soros 😳
Perché prima non lo voleva nessuno, poi l'avventura Draghi ha accorpato diversi falliti che si vogliono bene
Propaganda a parte, hai presente quando la Lega ha votato a favore di tutti gli emendamenti di Draghi su obblighi vari e gp ?

Ho appena letto che se Draghi non accetta, si candida Calenda: mi viene da piangere

Ma come si può paragonare il governo Monti con il governo Draghi! Bisogna essere dei disonesti intellettualmente come certi politicastri grotteschi indecenti che in questi giorni battono il tasto su questa assurdità! Comunque basta individuare chi sono! E capisci tutto!
Well , longlasting governments in Italy were :  Craxi I (1983 - 1986) ; Prodi II ( 2001 - 2008);  Berlusconi II ( 10 /06/2001 - 23/04/2005). Draghi governement lasted as other goverments, maybe more than the one of Monti.
La stessa dinamica tra gli elettori: chi non vuole Renzi, chi non vuole Conte, “se c’è Di Maio non voto“, “Calenda improponibile” “Agenda Draghi non si può sentire”.
Il rischio calcolato dell'agenda Draghi
Si... fermeranno la Lamorgese come hanno fatto splendidamente supportando il governo Draghi. Alla larga da Lega e FDI.. sono dei gatekeepers a cui questo sistema va più che bene.... UE ed Euro compresi... e guerra inclusa
L'agenda Draghi
Draghi 🖕🏿
La démission de Mario Draghi sur fond d'inflation galopante plonge l'Europe en taux troubles - https://t.co/IZzbVyMMaY #GoogleAlerts

Te credo hai usato metodi mafiosi ti e quella canina di draghi
Il Governo Draghi ha tappato la polarizzazione sociale e partitica finché è stato possibile. È possibile che si perda il riferimento dx-sx e nasca una contrapposizione su specifiche questioni
Forciniti: «Draghi ha tentato l’ennesimo ricatto. E così è saltato tutto» https://t.co/WXoq9RLrMC
che è una persona per bene. Grillo ha commesso tanti errori (Draghi, cingolani etc), ma ha ragione quando dice che bisognerebbe mandare tutti a casa dopo 2 mandati. Per chi voti tu? Per professionisti della poltrona che hanno ridotto il Paese in questo stato
Pe' capisse, perché Draghi era l'essere più orripilante che mente politica abbia mai potuto concepire? Perché aveva dietro di sé ampia partecipazione! Toglietegli quella e otterrete un Bluewhale Challenge Player
Ma Draghi non tornerà più

"Renzi ha messo in ginocchio la politica italiana e ci fa fare nel mondo la figura del solito paese inaffidabile, PIZZA SPAGHETTI E MANDOLINO!". Così Conte ha reso possibile il governo Draghi. Screanzato, quando dirai che ti sbagliavi e che Renzi la vede meglio e più lunga di te?

Veramente ci sta a pensare #Draghi

Propria per salvarci dalla siccità i tre dell'Ave Maria hanno fatto cadere Draghi sperando di andare al suo posto a rubare e salvarci così dalla siccità. 
A loro dico "Grazie Ladri".

Se Draghi non è disponibile sono pronto a candidarmi come premier.

Ghigliottina per i padroni e gin tonic per tutt* assicurati.
TIMEさんからRT: The resignation of Italian Prime Minster Mario Draghi means that Italy will be plunged into chaos and the far right… https://t.co/hbFWsjijk9  07月27日1時07分台のニュースでした

I5S che hanno affossato l’agenda Draghi non possono allearsi con chi l’ha sostenuta.
È questione di punti di vista politico su diversi temi.

Lombardi, #votiamo_in_massa_ItaliaViva l’unica che ha difeso #Draghi con le unghie e coi denti. Basta traditori. #ElezioniPolitiche2022 
E poi ancora x la @RegLombardia, liberiamo la regione e verifichiamo il disastro fatto dalla Lega. 
Ricostruiamo il paese con #Draghi.
Nella grande accozzaglia (#Campolargo)
#Calenda è disposta ad allearsi col #PD purché poi a fare il Presidente del Consiglio sia #Draghi (in alternativa lui) e non #Letta.
#Renzi è disposto ad allearsi col PD purché il premier lo faccia #Bonaccini e non Letta.
#iovotoConte

La MALAFEDE:
 prezzi alle stelle in tutto il mondo per la guerra, chiusura aziende nel 2021 dopo il Covid, ma la colpa NATURALMENTE è solo di Draghi.....

#WhateverItTakes
Salvini meglio di Draghi anche per voi!!!
BRAVI GIORNALISTI

+++BREAKING+++
#Richetti (Azione): "se Draghi non è disponibile, la mia proposta è Calenda"
😱
A ridatece Draghi!😂

La MALAFEDE:
 prezzi alle stelle in tutto il mondo per la guerra, chiusura aziende nel 2021 dopo il Covid, ma la colpa NATURALMENTE è solo di Draghi.....

#WhateverItTakes
253 morti di #Covid_19 in un giorno!
Forse cara stampa è il caso di mettere da parte #Meloni, #Draghi, #Conte, #Salvini sbarbato e ricominciare a parlare del virus cinese e perchè nessuno impone alla #Cina di rivelarne origine e composizione x uscirne, no?

#26luglio
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Meno male che Draghi c'è... ancora un po'...una persona seria attenta ai mercati ed ai più deboli..
WEEKLY COMIC: #Draghi’s hard landing - https://t.co/ClE0aIvBzl
L'anno scorso gli indicatori erano un decimo degli attuali. Draghi e Figliuolo, un successone! A proposito, dove è scappato il pennuto?
Elezioni, Draghi: autunno complesso, governo non si ferma. Letta: costretti a fare alleanze. Renzi: IV va da sola https://t.co/TKwuXwdhML @mattinodinapoli

Sperano che il cdx si spacchi così da rimettere Draghi.
I posed this question to @crispiandjb. Here is what he has to say: That is a very good question and one that isn't very easy to answer. Draghi clearly played an important role within the EU in opposing the Russian invasion and supporting Ukraine. 1/3 #AskReuters
Guida da anni dei paesi provocando , come Italia solo danni per cui ogni decennio , come e' stato dal 1992 ad oggi , i Tecnici vengono chiamati a risolvere i danni : 1992 Amato - 2011 Monti - 2021 Draghi
appena caduto Draghi ho venduto i miei btp, tanta è la fiducia nei confronti di questi personaggi di saper gestire la finanza pubblica senza finire in default

Giusto! Cominciamo da Draghi & c. per dare il buon esempio in Europa!
Hanno votato qualunque merda. Che Draghi ha voluto e Draghi ha deciso di andarsene non è stato cacciato da Conte o Salvini.. BASTA CAZZATE !
A 10 anni esatti dal #WhateverItTakes che salvò la moneta unica e l'Ue, Draghi è l'unico vero politico rimastoci: euroatlantismo, concorrenza ecc. Gli altri leader/mezzi leader che lo hanno "non fiduciato" non hanno alcuna visione, solo slogan e demagogia. https://t.co/geHwahJ1yY
Quindi, fino a ieri avrebbe voluto candidare Draghi, come unico in grado di risolvere la situazione italica, certificando la loro incapacità, oggi improvvisamente va bene anche lui.
Bandierine da stracciare. Imbarchi chi a Draghi la fiducia non l'ha data. E basta co' sto.Fratoianni, noiosissimo inconcludente, nulla facente mantenuto figuro. La verità viene sempre a galla : Letta sei un apallico!

il green pass è figlio di Draghi, i fatti parlano, l'unico governo che ha discriminato gli italiani.
Lupi gioca con il partitino personale, appena Berlusconi ha alzato la voce,ha  subito obbedito e girato le spalle a Draghi, siete carte conosciute.

Mi sa che se lo fanno e se lo votano le forze politiche dell'Agenda Draghi. Ricordiamo pure che l'impostazione del Decreto Aiuti era condivisa, gli emendamenti esogeni erano volutamente da parte di Draghi divisivi. Se invece di fare Politica il Draghi-Schettino ci avesse tutelato

The resignation of Italian Prime Minster Mario Draghi means that Italy will be plunged into chaos and the far right may come out ahead, writes @ianbremmer https://t.co/DzIfIyBHh8
Si vede che non sai chi è Draghi. Pazienza. Ma Malvezzi si candida o no? Non sono informata su questo.

e poi anche Lega e Berlusca avevano appoggiato Draghi...
Ecco prendendo spunto da questo tweet bellissimo veramente 🤌eccovi raffigurato il quadro della situazione attuale il #Conte il #Draghi ci manca solo la Strega cattiva #Meloni poi possiamo dire che non ci siamo persi niente 🤌#ElezioniPolitiche2022 https://t.co/YyCShpwAJS🤣🤣 🤣🤣🤣
Ma basta con sto cazzo di draghi . E già che ci siete basta anche con voi
"Il partito che prende un voto in più sceglie il futuro premier": con questa dottrina le elezioni sono già perse. Per non parlare del caso in cui Draghi finisca col guidare il centtrosx, per l'occasione denominato "Area Draghi".
Adesso è iniziato l'Happy hour,  ovvero intestarsi  ogni decreto, circolare, o altro da spendere nella campagna https://t.co/Jv1Qqmnwcm loro fortuna è la lontananza di Draghi da televisioni e social
Certo, prima tutta colpa di Draghi ora Draghi non c’entra nulla… ma volete osservare oltre che guardare?
Draghi incontra il comparto agricolo e dell’artigianato: “L’esecutivo ha ancora tanto da fare” https://t.co/vS1Y9O1hmp via @agenzia_nova

Letta o Calenda presidenti del consiglio vanno benissimo. Nessuno dei due è lontanamente bravo come Renzi o Draghi, ma rispetto a Conte, Meloni o a chiunque del centrodestra sono un sogno. 
Non è tempo di essere troppo esigenti, ora che siamo ad un passo dall'incubo.

La leader di Fratelli d'Italia pensa di saper gestire la crisi meglio di Draghi, ma le sue proposte sono solo una lunga lista della spesa senza coperture
https://t.co/J59T2N6XtK
Dopo le buone notizie arrivate dagli ultimi sondaggi e la dichiarazione di stamattina ("Se Draghi è indisponibile, corro io da premier”), Carlo si è un po’ lasciato prendere dall’entusiasmo.

#Calenda
Il governo Draghi, una fine anomala.
https://t.co/nLSU4W0kNJ

Draghi chiede al parlamento di fare più debito pubblico.
Lo aveva chiesto il presidente Conte e tutti gli ridevano dietro.

Ride bene chi ride ultimo.

M5S ♥ ✊

Un ottimo pezzo, è la situazione senza ipocrisie.
La linea politica di #calenda é sempre decisa, e cambia ad ogni curva.

Inoltre #Letta fissa perimetro in chi ha sostenuto #Draghi,
mi spieghi come giustifica #Fratoianni: sempre opposizione, no agenda #Draghi,favorevole caduta?😉

Cinque giorni fa Draghi.
La fotografia di un paese finito.

Una campagna elettorale fatta su idee, programmi e visione di futuro.
Basta personalizzare la politica, gli ultimi trent'anni dovrebbero aver lasciato una lezione.

#ElezioniPolitiche2022 #Draghi #ItaliaSulSerio

1/2

Running a country is not like having an investment banking job .. look at the results of Macron and Draghi .. 
Malcom Turnbull (Australia) didn't do well either
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Vengano a  vivere  qua  e  poi  capiscono  che  Draghi  è   un  incapace

Elezioni politiche 2022. Incontro tra Letta, Sala e Di Maio. Renzi: "Per ora corro da solo". Draghi: "Il governo va avanti ma sarà un autunno complesso". Il leader dem: "Noi o Meloni. Io front runner" - la Repubblica https://t.co/zR0YGM61KJ
#ElezioniPolitiche2022:la scelta è tra gli adoratori di San Mario,oppure quel Movimento che a stento,ha dato voce ai cittadini! E siccome nell'agenda #Draghi c'era anche la sua demolizione, fateveli due conti cari #italiani!#IoVotoM5S  https://t.co/y8P3U1cz41 via @pengueraffaele
Il draghismo  non è morto. Sarà il PD con i suoi satelliti a portarlo avanti perchè la politica del Pd è un vuoto pneumatico. Può sopravvivere con l'Agenda Draghi che in effetti è un'agenda dei vertici della UE che favoriva l'arroganza di Mario e il ricorso alla fiducia

Mi sbaglierò sicuramente ma mi risulta che il più grande giacimento algerino è al 49% di Gasprom per cui, poiché paghiamo (accordi di Draghi) il gas molto di più di quello russo Gasprom incassa da noi più di prima! Attendo smentite motivate!
E' questo che non capite, non bisogna essere di destra per odiare il PD e Draghi, io sono apolitico, ma dopo i recenti avvenimenti vorrei la sinistra fuori dai coglioni, quindi di conseguenza un governo di destra, che spero pensi più agli italiani.
Sinceramente mi fido poco. Non meritate alcuna fiducia. Nessun partito che ha sostenuto il governo draghi merita di ritornare in parlamento. Mai più
https://t.co/Py2wzJK17C grazie ai coglioni teste di cazzo di ue nato minchione americano biden e draghi fatevi I cazzi vostri  adesso le  nostre bollette le pagate voi cazzuti
A volere Mario Draghi a tutti i costi è stato Matteo Salvini e Silvio Berlusconi!

Mario draghi è morto ieri di aids, me l’ha detto Ezio greggio
Menomale che è arrivato Draghi…
One of the greatest public servants Europe and Italy have ever had in this century. 10 years on, those words continue to shape the most profound roots of the EU. #WhateverItTakes #Draghi https://t.co/SWzljUsJZW
Intanto chi ha staccato sta spina? Conte? Salvini? Draghi&Innominabile?Berlusconi? Boh!  Lo sapremo vivendo. Certamente sappiamo che la lega non è stata obbligata al draghismo. Non è una vittima. Zaia, Giorgetti, Fedriga, Centinaio, Salvini non sono vittime. E rivolevano Draghi.

Negli Stati Uniti come va?  Leggo l'account di POTUS e non solo ma non ho l'impressione che gli Americani siano al settimo cielo. Forse i problemi sono solo dove li vuoi fa comparire tu. Se da lunedì arriva Draghi allora va tutto a posto... Sveglia
Elle fait partie du club Macron, Trudeau, Draghi, Von Der Leyen  and Co ....
Se era con Berlusconi si era bodyshaming, se era con Draghi no, era già un migliore
Mattarella deve vedere se ci sono maggioranze in parlamento capaci di mandare avanti un governo. Se Conte o Draghi non erano graditi bastava non votarli in Parlamento. "Perché siamo andati a votare con Conte e Draghi?" Lei NON ha mai votato in vita sua il presidente del consiglio
Chi agettato la maschera e draghi (vedi letta)
Dopo la pagliacciata Lega m5s con la sfiducia a Draghi avevo deciso di non votare più ma, visto il clima che sta montando con il solito disco rotto contro le destre da parte del PD, mi turerò tutto quello che c'è da turare ma andrò a votare.
Veramente renzi dice di aver nominato lui prima Conte e poi Draghi, mettetevi un po' d'accordo visto che siete della stessa risma
Deve baciare a terra se riesce almeno lui a entrare in senato, altro che Draghi. L'aver messo il suo nome sul simbolo che sembra quello di azione dimostra che la strizza è tanta

Governo, Mario Draghi non riesce a completare i lavori nella sala stampa di Palazzo Chigi https://t.co/dUtRxcuOHZ

Desde la oposición, Meloni y su partido Fratelli D'Italia se ha beneficiado de un largo descontento público, en especial del desempleo juvenil.

El gobierno de unidad nacional de Draghi duró 17 meses, poco más q el promedio de los 69 previos desde la Segunda Guerra

#Política 7/x

Quindi sia Salvini che Conte sono d’accordo sui tagli all’energia  agli italiani e confermano la loro fiducia in Draghi ……”interessante” !

Questi prossimi tagli di energia e l’aumento del prezzo del gas hanno già ora un impatto negativo sull’economia e ancora più lo avranno.
"Una copiosa documentazione consente di affermare che, tra tutti i leader dell’Unione europea, Draghi è il più guerrafondaio in Ucraina (..) l’“agenda Draghi” (..) una violenta agenda di #guerra" 
https://t.co/qapFqYXmsi 
#guerre #armi #spesemilitari #GoldmanSachsdraghi

-satira -

"se Draghi non è disponibile come Presidente del Consiglio e non volete Calenda, mi Candido"

Dichiarazione del Grande Sacerdote Arles raggiunto dai giornalisti de "la verità". Anche Dart Fener e Crudelia Demon valutano tale ruolo..

#CampagnaElettorale #Draghi
"L'uomo che con la sua scissione ha fatto cadere il governo Draghi".

Questo tweet l'ha scritto @marcotravaglio, vero? 

Spero di sì, altrimenti sei alla frutta.

Pur di governare, sarebbero capaci di inventarsi pure questo nuovo personaggio politico.  🙈🙈🙈

E ci verrebbero anche a convincere che si tratti di uno di quei politici "competenti" come #Draghi.
Calenda a Sky Tg24: "Se Draghi non è disponibile a fare il premier mi candido io" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/mszupJKWkS
Come dire se non è squaquarella è  dura ma sempre cacca è

Draghi ci salvò già 10 anni fa 
 https://t.co/5Uh28FE0V6

Dieci anni dopo.
La continuità della politica di Draghi tra il Whatever it takes e i diciassette mesi di governo dell'Italia.
Di Alex Minissale
https://t.co/qlLhRezBqi



Untitled discover search

Pagina 5742

... sull'orma dell'informazione mediaset il twitter di musk, facebook di nessuno, tik-tok del primo che capita, capita!, il campionato del milan che la juve delle plusvalenze e della famiglia agnelli riman in A.. ... ora, o mai più! ... ci piaceva DRAGHI..
Charge: Draghi deixa governo apesar de forte apoio na Europa - https://t.co/o2cq6lpF4v
Ma dai Denis era una provocazione che ha messo a nudo l'ipocrisia di Draghi di dire che glielo chiedeva il Paese si sapeva benissimo che lui non avrebbe mai accettato
Forse perchè in questo anno e mezzo con Draghi e Figliuolo, di silenzio sul Covid ne abbiamo fatto pure troppo
Condivido totalmente. Per questo dobbiamo tutti andare a votare e coinvolgere anche persone a noi vicine e meno interessate, ne va del futuro del nostro paese e chi ha la responsabilità della caduta di Draghi deve pagarne il prezzo nelle urne
Voterò certamente...  nessun partito che ha sostenuto il governo draghi però
Sig.ra Carfagna ma cosa le fa credere che l’esperienza di Draghi sia stata apprezzata dai cittadini? Ci ha portato in guerra volutamente, ci ha trascinato in una crisi economica senza precedenti e non ha saputo gestire una crisi sanitaria ….
Draghi da dimissionario lavora per salvare il paese, gli irresponsabili che gli hanno negato la fiducia, incominciano una becera campagna elettorale fatta di slogan e litigi sul premier. Stima e #grazieDraghi e #GrazieRenzi per averci dato Draghi
Ma solo se Draghi non si candida

War start before 24/2. Putin and his friends have planned everything and moreover economic battle in avance .  For this kind sanctions don't wirk well soon and they work to fire Draghi because former ita PM suggest to EU and Usa to block all reserves in dollars or euro.
Per forza cara #Costamagna bisogna allinearsi 🤌lei non ha servito #Draghi & #Pd a sufficienza, doveva chinarsi anche lei al fuoriclasse , cosa che la sua pseudo collega sta facendo egregiamente 🤌 #RaiDiSchifoDiPiù ciao #Luisella 👍🏻👋🏻👋🏻
Facendo cadere il Governo Draghi avete messo a rischio l’Italia, altro che sicurezza e responsabilità

Il rischio calcolato. L'agenda Draghi.

La presenza di Draghi è servita a tenere sopita, ahimè per poco, tutto questo pattume che sta emergendo in questa campagna elettorale.
Grazie Draghi, grazie governo dei migliori
Te contamos  | Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/JY9Rdk5jIE🔎
Speranza si riprende il parlamento ? grazie a Letta, o partiti simili ? Sembra che sia molto amato tra i politici ,ma questo era stato intuito,visto che gli Italiani chiedevano la sua uscita ,ma aveva spalle coperte ,e non è  il solo ,in quel esecutivo di Draghi .
Cosa c’entra Draghi con le previsioni FMI, ma pensi veramente di avere solo dei lettori deficienti?

L’Italia è ad un passo dal baratro, può essere salvata solo da un governo forte ed autorevole che metta le priorità del Paese davanti a tutto e questo esclude tutti i personaggi che hanno sostenuto i governi Conte e Draghi ma esclude anche coloro che avrebbero dovuto opporvisi1/2
Per la verità sono 2 dei motivi per i quali draghi è caduto.

Ma limitarsi a chiedere scusa per averlo votato ammettendo che è stata una stronzata e che se la contropartita è stato contribuire alla sfiducia a Draghi un anno dopo  il gioco forse non è valso la candela?
CAYÓ DRAGHI EN ITALIA! EUROPA SE PONE A TEMBLAR MIENTRAS EURO SE HUNDE. ... https://t.co/83Kvs68HD6 a través de @YouTube
qualcuno sta barando? L’ultimo colpo di Draghi, Franco annuncia ai ministri: “Meno deficit del previsto, abbiamo 14,3 miliardi per gli aiuti” https://t.co/ySn977Lt7O via @LaStampa

Esatto. Il governo Draghi è caduto, i vaccinisti e i greenpassari hanno perso davanti l'evidenza. È il momento di sostenere chi era contrario allo schifo. E nella Lega erano in molti a non volerlo. Un partito è sintesi e disciplina. Purtroppo ma anche per fortuna.

I successi del giverno Draghi li racconti a qualcun altro. Sui social fa solo una brutta figura.
Draghi un mediocre tecnocrate caudillo
Eh mannaggia... Lo stavano per fare e taac è caduto Draghi, mannaggia.

34mila morti solo nel 2022: 34mila persone e vite che non ci sono più e che mancheranno a figli, genitori, parenti, amici, colleghi.
Ma la pandemia era stata risolta con successo da Draghi a dicembre, quindi silenzio e pedalare!
La tragedia nella tragedia

era così prima di #Draghi, poi il « competente » ha cercato di fare il bis di quanto già fatto in Grecia …

Ecco come funziona,again&again:
a) NYTimes piange Draghi, si allarma strumentalmente per l'arrivo dei populisti;
b) si tratta chiaramente di un istruzione neanche tanto velata per Meloni, su quello che deve fare per accreditarsi come sostituta di Draghi;
c) Meloni esegue.

Lo hanno dimostrato anche durante le conferenze stampa di Draghi
Si rimballavano la stessa domanda ad infinitum
Ci sono le registrazioni quindi non possono negare di essere dei mediocri porgimicrofono
Post di un Qualunquista :Lavoro in Nero da decenni, Evasione IVA da decenni ,Falsi Invalidi da decenni ,Raccomandazioni da decenni 
Concorsi Truccati da decenni....
Pensioni Indecenti x milioni di persone
.......Draghi sta cercando l'Agenda e non la trova..

Il governo #Draghi é stato un po' come se ci avesse preso per mano e detto

"guardate come potrebbe essere il paese, apprezzato e incisivo se governato da persone serie"

E noi "naaa siamo dei cialtroni! "😆
 ♂  ♂  ♂  ♂ 🙄🤷 🤦 🤦 🤦

Ela agora está sob ataque da mídia, dos artistas, dos ditos intelectuais..
A fórmula é assustadoramente a mesma: desumanizar a pessoa.
Aparentemente ela é o novo Satã, já que Salvini perdeu esse posto, quando se aliou a Draghi, mas mudou de ideia de novo 😅😅
Governo Draghi al capolinea: sagaci considerazioni dell’economista Gianni Lepre https://t.co/FHpqQCbkBF

Governo Draghi al capolinea: sagaci considerazioni dell’economista Gianni Lepre https://t.co/GkHTevGpz2

Governo Draghi al capolinea: sagaci considerazioni dell'economista Gianni Lepre - 
Finita l’era Draghi, adesso il Paese è  in balia del nulla dei partiti.

Gianni Lepre (economista): “ Il bene dell’Italia non è più la priorità dei governi che nascono e muoiono nel giro di...
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Inaccettabile e non avete mosso un dito per 18 mesi ,sono diminuiti controlli e controllori e poi vi offendete se uno fa cadere #Draghi .#Orlando  @pdnetwork

il Conte 2 fino all'agenda di gennaio 2021 è stato il miglior governo da quando sono nato. Nel Draghi anche io avrei preferito non entrassero. Ma anche lì ringrazio per quello che hanno fatto alla schiforma cartabia.
Ma poi dicono e dicono ma erano al governo da soli con i 5 stelle e hanno votato tutte le leggi dei 5 stelle, poi finta opposizione e poi al governo con draghi. Cambiano idea al cambiare del tempo

È una di Renziology… non ti meravigliare. Riescono a fare iperboli raccapriccianti pur di ficcare in mezzo Draghi (e passi pure ) e il loro guru.
Quindi ? Questo il risultato del governo draghi ?
Ma Draghi che dice?
Sono d'accordo con te. E' evidente per chi "tifa" la tv. Ma Draghi di sinistra mi fa venire le bolle.
grazie Draghi, grazie Renzi
Io mi ricordo o conte o morte. E se lo ricordano tutti. E mi ricordo anche chi ha fatto cadere draghi, anche questo se lo ricordano tutti.

Casomai questo è il risultato del governo draghi
Mattarella e Conte hanno fatto il bis, non mi stupirei se facessero anche con Draghi la stessa cosa.
Lo è stato molto anche durante la sfiducia a Draghi, chiedendo una nuova formazione di governo.
Ma Draghi ha escluso un governo diverso da quello fatto cadere. Continueranno a riempirsi la bocca del suo nome per tutta la campagna elettorale?
E continua così: utilizzare il buon nome di Draghi per avere i sussidi europei, con lo spauracchio di "altrimenti arrivano i populisti", costringendolo a governare da schifo come da luglio scorso
Zoon van toen 18 en paar van zijn vrienden wisten een paar jaar geleden in ieder geval al mee te delen dat er veel teveel geld in omloop was. Met dank aan o.a. Draghi
"...sostanzialmente...in un certo senso..." #WhateverMistakes #Draghi  #sanzioni🐲🐲
Certo che un governo CADUTO con il PdC MARIO DRAGHI, DIMISSIONARIO ,RIMANGA IN CATICA FINO AD OTTOBRE ,NON SI ERA MAI VISTO IN ITALIA ,AGENDA DRAGHI ,HA ANCORA 300 PUNTI ,DA FAR VALERE PER GLI ITALIANI ,E UN DI MAIO CHE DICE ANDRANNO AVANTI ALTRI  DOPO DRAGHI..
Ma se abbiamo già lui, che senso ha rompere a Draghi?
Quello che dici è verissimo. Il governo draghi 'al completo' è stato vergognoso, ma il 'pallino' era decisamente in mano a PD e 5S.. con FI fedelissssimo alleato.. anche questo non possiamo dimenticarlo.. certo votare sarà durissimo, continuo a dirlo, ma una scelta andrà fatta.
Mamme disperate non trovano antibiotici né antinfiammatori per i propri bambini. Mancano i principi attivi. Mamme che vivono in Germania dicono che la c’è tutto. La cura #Draghi funziona benissimo in Italia come in Grecia. Mala tempora currunt. #ibuprofene
Grazie Draghi
Il governo Draghi i danni li ha fatti con la vs. connivenza. Dovreste chiederci scusa per quanto siete stati ignobili sgherri del rettile.Tradirete sempre gli elettori. Come l'adultero colto sul fatto che dice alla moglie, non è come sembra. Ciaone, divorzio e a mai più rivederci

E’ stato il leader Conte del M5Z -partito nazi fascista italiano controllato da Putin nemico della UE e NATO - ha obbedito all’ordine di Putin di eliminare Draghi che Putin temeva dopo la visita di Draghi a Kiev .E’ ora per gli Italiani  di non giocare più agli struzzi
La crisi inflazionistica mondiale non è mica stata causata da Draghi lol
La stessa cosa l'ha detta Draghi in Senato ("non si può imporre per legge"). Ancora cerco di capire che significhi.
Italy’s far right celebrate Draghi’s downfall and look poised to take power https://t.co/WT2y7vj8XU
Li avete salvati una volta con l'approvazione dell'invio di armi ai tagliatele ucraini, adesso vorreste prendere le distanze? Allora perché dite che la politica estera seguirà le linee del Draghi. Miserabili.
Strappare? Speriamo! è gente che dice che Meloni è meglio di Draghi… così come a milano votavano Rizzo perché era meglio che vincesse la destra anziché Sala. Io con gente così non ho proprio più nulla da spartire. NULLA.
And Charest, Trudeau, Freeland, Singh, Holland's Rutte, Germany's Steinmeter, Italy's Draghi, Sri Lanka's Wick Reesinghe and England's Rishi Sunak are all WEF members
Ricordo bene. Ricordo anche che Berlusconi ebbe la mazzata finale con la famosa lettera nota come Draghi-Trichet. E, forse, se n'è ricordato anche il Cavaliere quando la settimana scorsa ha fatto lo sgambetto a Draghi.
Analisi molto interessante e, dato che c’è il Rosatellum, idonea sia a vincere, sia a coalizioni spurie. Ovviamente solo i tre di CRB potrebbero dichiararsi unici fedeli all’Agenda Draghi, senza tirarlo in ballo come candidato presidente.
L”ha iniziata proprio bene… ma l’agenda draghi non la usa più?  #iovotoConte😂😂😂

@MolinariRik Sicuramente come Lega,FDI e FI,alle prossime elezioni non proporrete agli italiani l’agenda Draghi in quanto troppo impegnativa
Quello che si sa,che nel vostro programma ci sarà l’estate al Papete,il saluto romano,e per finire le serate di bunga,bunga. Complimenti.🤣
😂😂😂😂
Quando si sveglierà avrà una brutta sorpresa, la bimba di Draghi.
Spiaze.

Soaring price increases: retailers' shares hit in response.

#Putin forces natural #gas price surge.

Farewell, #Draghi.

E dal 2013 che non fanno altro che spiegarlo....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Lei è il classico esempio della totale assenza di onestà intellettuale.
Dura la vedovanza del coniglio #Draghi

S&P ha tagliato l'outlook sulla classificazione BBB/A-2 del debito italiano da positivo a stabile, sottolineando "i rischi per le riforme" legati alla crisi del governo #Draghi.

@Agenzia_Italia 
#crisidigoverno 
https://t.co/kcPPWfp19P #agi
Il #pd propone la cassa integrazione se la temperatura supera i 35 gradi.
#FI pensioni di 1000 euro a tutti. #Meloni é una donna, madre, cristiana. #Salvini suda e mangia la salsiccia. #Calenda si propone come nuovo #Draghi.

@liberioltre, c'è da divertirsi

È un intervento inutile fatto da una persona che cerca di ritirare su i voti dopo la caduta del governo #Draghi.
#crisidigoverno #CampagnaElettorale #Conte
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Sto riprendendo l’intervento di Speranza a #filorosso: Conte è un compagno che ha sbagliato, ma la colpa della caduta di Draghi è di Lega e Forza Italia. Non festeggia se Conte va da solo. AMICI, FATE ATTENZIONE PERCHÈ QUESTI I GRILLINI NON HANNO ALCUNA INTENZIONE DI MOLLARLI
Ma cosa dici?! Hai presente l'inflazione, la crisi energetica e la guerra? Infatti prima di ottobre 2021 era più basso rispetto al conte 2. Non era mai sceso sotto 100 fino a governo Draghi
Non e’ cosi! Draghi ha dovuto timodulare riorganizzare il pnrr perche’ quello presentato da conte era una semplice lista di cose da fare senza alcuna organizzazione senza tempistiche completamente mediocre. Draghi appena insediato lo ha riscritto organizzato e fatto approvare.
In Onda, Di Maio svela il suo nuovo progetto politico e si aggrappa ancora a Mario Draghi. https://t.co/Sm6ic01Znw

Governo, Fregolent (IV): "Questo è lo spread. Gli Italiani ringraziano coloro che per motivi personali hanno mandato a casa Draghi" https://t.co/7iPOZ2W1CJ

L'#Italia fotografa da #SamanthaCristoforetti che ha fatto crollare #Draghi e che potrebbe essere governata dalla #Meloni
Questa è la reale fotografia del Paese al quale il governo uscente sta andando a chiedere il voto. Un Paese aggredito e dilaniato, in cui la cifra dominante è stata la guerra fratricida... Da #Conte a #Draghi passando per i partiti che li hanno sostenuti, solo un merdaio!

di che patto parli? ha parlato di un nuovo patto, ma non si capì di che patto parlasse vista l'elusione del problema politico posto dalla sfiducia (astensione) di Conte, il problema è lì, ed il cdx tentò di superarlo rinnovando fiducia a Draghi (che la respinse con superbia)
come non regge? certo che regge: Draghi ha chiesto un nuovo patto, patto rotto dal M5S, a quel punto il cdx (che ha sempre sostenuto Draghi) rinnova fiducia a Draghi , ovviamente con un nuovo patto, che ovviamente non poteva contenere chi gli aveva tolto fiducia (Conte)👇

(RFI): #Italie: face à la flambée des prix, un nouveau plan d'aides, dernier acte du gouvernement Draghi : Face à la flambée des prix en Europe, l’Italie remet la main à la poche pour les entreprises et ménages.. https://t.co/DhLmroTO9C
#Draghi si è dimesso. Punto.
Draghi …di sinistra…beh… ,🤣😁😂
Beh Dott.ssa Gelmini perdoni: adesso si accorge di che pasta è fatto quell’ignorante di Salvini ? permetta una domanda che mi frulla nella testa : non è che Draghi é stato fatto fuori dal mondo politico perché voleva fare le nomine senza consultare voi politici ?
En protection du Chancelier Scholtz lors de sa dernière visite avec Macron et Draghi. Je pense !

Una serie con i draghi porcoddio alleluja
.@maxromeoMB “Penso sia giusto andare avanti su strada del governo Draghi,siamo a favore dei rigassificatori, ma lo Stato dovrebbe intervenire mettendo in campo le compensazioni necessarie e corrette, Piombino ha già dato tanto con la storia del polo siderurgico” #Filorosso
Classico esempio di cialtronaggine da campagna elettorale ... siamo fermi a questo #Letta #Pd #ForzaItalia #Lega #FdI #Berlusconi #Salvini #Meloni #Draghi #Conte e #stoca
Si era sparsa la voce che Draghi fosse in grado di fare i miracoli ecco ne basterebbe uno solamente!
È sti cazzi. l'Europa di sto passo campa da Natale a Santo Stefano. " Watever It takes ndo culo ai POVERI ! " Grazie Mario #Draghi
Ancora stai rosicando per draghi!! E noi godiamo schiavo di merda!! Inutile parassita rosica schiavo rosica schiavo rosica schiavo rosica schiavo rosica schiavo rosica schiavo rosica schiavo rosica schiavo rosica schiavo rosica schiavo rosica schiavo rosica schiavo rosica schiavo
Draghi è totalmente di destra è il prototipo della destra,se si vuol spiegare cos’è un uomo di destra il migliore esempio è Draghi;è normale che la lega ne segua le orme.L’anomalia è che Draghi sia l’idolo,il totem del segretario del Pd un presunto partito di sinistra,a sto punto

Non proprio, se mai sono legati allo zerbinaggio del governo Draghi nei confronti degli americani, in Spagna non ci sono stati

Solite storielle inventate dai pietosi 5S? Stiamo ancora aspettando i messaggi di Draghi a Grillo...
Quando si dice fare i conti senza l'oste. Draghi che dice? È così sicuro che con l'autunno che ci aspetta voglia rimettersi alla guida del governo? O forse si è dimesso proprio alla luce di quello che ci aspetta?
2) Solo a titolo esemplificativo sono stato tra i primi su Twitter a denunciare che con QUESTI pseudo-vaccini si potesse ugualmente essere contagiati e contagiare e ciò ben prima che il suo Dio Draghi pronunciasse una corbelleria assoluta.  https://t.co/MWFdPL7KSE
#sonoserioanchio! Non certo chi ha fatto cadere #draghi, ovvero #conte e #salvini! Poi scegli tu!
Draghi weiß ganz genau warum er zurückgetreten ist.
@PulseofEurope: RT @Alex_J_Thiele: Heute vor zehn Jahren hielt Mario Draghi die "whatever-it-takes"-Rede. Was sie bedeutet und warum sie zu einer veränderten Rolle der @ecb beigetragen hat, kann man in meiner kleinen Einführung nachlesen.  @BSP_FakLaw https://t.co/pGxkFPryG6👇
#Draghi: "...Siete pronti a ricostruire questo patto? Siete pronti?"  Sì avrebbero dovuto rispondere compattamente!! Partiti della sciagura!   https://t.co/zamHqDXnD6😡
Oh Giannino con Draghi eravamo quasi pari eh?!
il ragionamento non regge: la risoluzione della destra è stata presentata DOPO il discorso di Draghi qundi: a) si sapeva che i 5s erano un requisito; b) non c'è traccia di insulto ALCUNO, sfido a citare il minutaggio.
Mentre molti politici o presunti tali che dicono di essere riformisti giocano con i dati della #sondaggiocrazia senza una minima visione di futuro e di idee per il paese, questi sono i dati dello #spread da quando il #M5S, la #Lega e #FI hanno pensato “bene” di far cadere #Draghi

Certamente. Il problema è che ora sono tutti più draghiani di Draghi. Non mi dica che non lo ha notato?

P.S. Se non dovesse andare CCalenda, mi offro io come PdC.

Finita l’era Draghi, adesso il Paese è  in balia del nulla dei partiti.

Gianni Lepre (economista): “ Il bene dell’Italia non è più la priorità dei governi che nascono e muoiono nel giro di 18 mesi o poco più”.
 
Questa  #giannilepre #governodraghi

https://t.co/FHpqQCbkBF

Ma cos'è l'agenda draghi?
Gli avete rubato l'organizer?!?
Che la sx non ha idee e persone da proporre?
Dai su, un po' di serietà.

https://t.co/8BOIA78XVS
Grazie Draghi

Italian president Sergio Mattarella officially dissolved Italy's parliament following the resignation of prime minister Mario Draghi. https://t.co/KBmybkjd7b

Esperienza apprezzata dai cittadini! Ma di quali cittadini parla? Aaah, forse ho capito parla dei milioni -ma che dico- centinaia di milioni di cittadini che chiedevano a Draghi di restare.
Ritorni sulla terra, parli con la gente e forse capirà la realtà.

Per far entrare gli studenti in classe i tamponi gratuiti non si potevano fare. Per il fondamentale concerto di Jovanotti sì.

https://t.co/jyxpiFtY3X

#covid #jovanotti #jovabeachparty #tamponi #scuola #draghi #speranza #burioni
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Saranno i 100000 che erano in piazza a sostenere Draghi... Ovvero 20 persone
Per lo stesso motivo draghi si è fatto cacciare. Non è stata la lega e tantomeno conte. Vincerà chi starà all'opposizione (se ce ne sarà una).

inoltre, nella replica che è seguita Draghi ha solo risposto, nel merito, ai rimproveri che gli sono stati fatti, quindi semmai forse è lui che doveva sentirsi "ripudiato", dopo aver persino proposto un nuovo patto, poi rifiutato.
Il main stream che é costretto a certificare ciò che Draghi ha fatto prima da mesi... nn ha prezzo 😁
Apprezzata dai cittadini? Ma è stato eletto Draghi? A testa alta 😂

Draghi e geniale e dice mettiamo una tassa flat così moderiamo sta ruberia continua elettorale .... una volta usavano per i neonati un panno un augurio stronzo e un filo soda caustica
Grazie Mario Draghi
Non ho dubbi sul fatto che voterò Renzi , ma c’è da puntualizzare che dal 2014 al 2017 , e iniziato ed e proseguitò i QE di Mario Draghi, e l’Europa ha finalmente rimbalzato

Non si può essere tanto disonesti nel parlare del governo Draghi.
E comunque non tornerà come prima, il torto è stato fatto, l'estrema debolezza occidentale, ovvia in quanto dipendente dalla Russia, è stata resa esplicita ed avrà conseguenze lunghe. Colpa di Draghi e di chi gli ha dato fiducia, ripetutamente.
Dovreste dirlo al vero draghi però
Draghi’s Fall Reverberates Beyond Italy https://t.co/QkOlLTLAkf

Il governo Draghi è tossico per attirare elettori
Draghi, prima di andar via, ci ha lasciato le sue ultime volontà, come le tavole di Mosè.👌
Vedi?! Bastava cacciare Draghi 😂
Se qualcuno aveva ancora dubbi, ora ha solo certezze. È stato il governo con i ministri più incompetenti (a parte Draghi che cmq non è uomo politico)..
#giusto!Infatti noi osservatori “politici”ci aspettiamo un tonfo pauroso nelle urne dei tre partiti della maggioranza che hanno tradito draghi, cioè,di #conte,#salvini e #berlusconi,con travaso di voti in #pd e #fdi!E,dopo 75 anni,avremo una donna premier in #italia:”eccitante”!
Sinistra Italiana: “Tra 2 mesi riaprono le scuole e non si sta facendo nulla. Altro che agenda Draghi. Serve agenda Don Milani” https://t.co/ue3P1QZRwH
Immagino la sofferenza nel trattenere il livore per tutto questo tempo che probabilmente è partito dal successo di Conte con il recovery fund. Draghi ha abilmente colto questo è l'ha usato come ariete contro Conte, insieme a grillo
...che ha reso critica ed urgente la nascita del governo Draghi!

La schiforma cartabia che accordo era? L’abolizione del RDC era in programma? Cosa ha fatto draghi per I più poveri? Nulla, da bravo banchiere. Giusto mandarlo a casa.

Stasera a #LineaRossa all'improvviso hanno gettato la spugna: A detta di #Sallusti #Draghi stava sulle palle a tutti i partiti ma non era colpa di #GiuseppeConte? Mentre a #inondala7 si diceva che addirittura #M5S facessero il gioco di #Putin con Giggino e la sua spalla #Molinari

non solo, Draghi è stato conseguentissimo basta rileggere il suo discorso: "Un governo .. che non debba identificarsi con alcuna formula politica .. avere in Parlamento il sostegno più ampio possibile"
https://t.co/EHAWMYFnVB

Di Maio è ridicolo
Ha detto che i prossimi aumenti saranno a causa di questa crisi.
E insiste ancora sulle responsabilità della caduta di Draghi
Quando in realtà sa benissimo che sono stati causati dalle sanzioni messe alla Russia e che Draghi è scappato.
https://t.co/DOSdlbP6Zz

" se davvero il governo Draghi ha fatto tanto, perché gli avete revocato la fiducia?
Ecco, io mi sottraggo a questa trappola"

Ragà,#MarioDraghi il migliore e non pioveva da mesi , siccità mondiale...minacce di un ipotetica guerra nucleare...
Cade il governo Draghi e arrivano i temporali ...☔
Questo grazie all'estenuante forza dell'opposizione di Giorgia #Meloni  alla sua tenacia, le sue proposte e il loro apporto in parlamento.
Si, tutto questo nel #Metaverso però, perché  in realtà  dobbiamo ringraziare #Draghi

Riforme a rischio, S&P taglia le previsioni sull’Italia dopo le dimissioni di Draghi https://t.co/ytwNxe47Ok

In country after country... the libertarian, neoliberal, kleptocratic project ... has been revealed for what it is: 

ONE HORRIFIC SCAM. 

Johnson is just the latest crook to go.   

No more, now Draghi appears to be on his way out.
Abbiamo lanciato il percorso dell’Unione popolare contro la guerra, le armi, Draghi ed il draghismo. Per la pace, i diritti sociali e del lavoro, l’ambiente, l’eguaglianza sociale e civile.
Ora vorrebbero impedirci di partecipare al voto
https://t.co/7kL6lc0T8k
E chi c... glielo ha chiesto? Ci ha salvato il culo una cippa! Ha visto i dati sulla povertà, sulla disoccupazione, i suicidi economici, lo stress post chiusure e tanto, troppo altro?
Lei o è un Paperone o un coglione, se difende Draghi e tutto il castello di menzogne
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA:
ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI
LA DENUNCIA: "UNA SVENDITA CRIMINALE"
https://t.co/jB7VnmdRzC

Scusa ma perché il PD non fa l’accordo elettorale con chi ha votato la fiducia al governo Draghi e un appoggio esterno delle sx per “salvare” il paese dalle destre? 
Letta sa che oggi chi è veramente motivato ad andare a votare sono i delusi della fine del governo anche di dx?
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Ragazzi, sono tutti colpevoli, maaa se nn votate cdx vi ritroverete il pd con draghi, speranza e lamorgese, nuovamente al governo. Okkio nn fate la cazzata di nn votare o votare partiti che nn hanno possibilità di avere una magioranza.
Alla fine #Draghi è stato sgambettato per aver fatto sentire dei mediocri, mediocri.
cadere il governo Draghi, che noi, anzi, lo abbiamo fatto nascere chiedendo l'istituzione del ministero della transizione ecologica. Sempre sottovoce chiediamo alla lobby dei poteri forti di decidere con chi allearsi mentre la lobby continua ad insultarci e a umiliarci. ⤵️
Ah, non eravate al Governo Conte e poi con Draghi , sempre Speranza ministro della Sanità?
Certo adesso, dopo averli infilzati con il J&J non li volete più. Salvini alla riscossa, peccato che per tutta la sua legislatura da finta opposizione abbia leccato il culo di Draghi tantissime volte
Praticamente, ci sta informando che Draghi aveva una quinta colonna a fianco a sé
Ti faccio presente che il "Movimento 5 Codardi" vantava  il più alto numero di ministri, viceministri e sottosegretari nel Governo Draghi. Quindi seguendo il tuo ragionamento il M5S è il primo responsabile del disastro che stai mostrando nel grafico.
E voi? Andate da soli o con quelli che hanno sostenuto Draghi?
Ma perché Draghi, che ha lasciato lo status quo...magari ante, dava garanzie? Che riforme ha fatto? Solo bonus, mani tese a Biden e tanto niente intorno! Siamo stati turlupinati, ma come dice  M. Twein è più facile ingannare la gente che convincerla che è stata ingannata!
E lo affossa il Parlamento. Anche se è 'Il Migliore' @Draghi
Beh no. Ammette Draghi che si è creato un problema politico, il M5S frantumato ha deciso di fare campagna elettorale, e quindi che fa? vuole riprendersi il M5S? non ha senso, il cdx ha invece provato a ripartire con Draghi, che li ha denigrati, chiaro che voleva rompere
Cioè l’inflazione è all’8%, sono più le aziende che chiudono di quelle che aprono, ma dopo le dimissioni di draghi S&P si rende conto che la crescita non sarà positiva?
Demasi sarebbe stato il primo espediente usato dai 5S per attaccare Draghi , secondo gli obiettivi del Fatto Quotidiano .
Quindi Calenda si candida solo per sabotare gli altri, che si chiamino Meloni o Conte poco importa, l’importante è che l’Italia non abbia un governo di colore politico, ma solo un governo tecnico guidato da Draghi. A che serve avere una classe politica che rinuncia alla politica?

Il 25 settembre capirete che non rappresentate più nessuno. Dopo che avete fatto cadere #Draghi in quel modo vergognoso nessuno oserà più darvi credito o a credere ad una sola vostra parola. A casa!

¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/Pkbp0HgSep
Servo puoi smettere di leccare Draghi non c'è più! Servo!
Vabbè ma già si sapeva che tradì mezza Forza Italia e Toti, a quel punto la Lega ha fatto buon viso a cattivo gioco (scartando Casini e Draghi)
Ma davvero #Letta dice che senza il #Pd non ci sarebbe stato il #governo #Draghi?!? Ma se il Pd proponeva “un solo nome: #Conte”!
La fenomenologia dell'iperbole politica con triplo carpiato raggruppato per cui 'Siamo forti: abbiamo creato il campo largo e governato con chi ha permesso la nascita del governo Draghi'
Abbiamo rinunciato a un uomo così per 3 ominicchi farabutti dichiarati,ma anche per il @pdnetwork che ha brigato di nascosto per riavere #Conte, come ancora stanno tramando Bersani, Fratoianni...E #Letta si vuole intestare l'agenda Draghi! Dx e sx uno peggio dell'altro. Bugiardi!
Successi del governo draghi.......
Grazie a Draghi . 💪🏼👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Conte a Letta: "M5s non è irresponsabile, da noi agenda chiara per aprire dialogo con Draghi" - Il Sole 24 ORE https://t.co/minw1MMLc4

Dici nel governo draghi? Beh erano alleati col pd
Volevano dare pieni poteri a Draghi, obbligo vaccinale per tutti, discriminare ed escludere i #novax dalla vita sociale, lasciapassare di stato per lavorare, ma i fascisti sono gli altri! #ElezioniPolitiche2022 #fascisti #pd

"Now, with #Draghi 's departure, there's growing concern of whether the next elected government will be fiscally responsible and stay committed to the economic reforms laid out by the EU" 
I fully agree with @julianahyekim
@liberioltre
@ricpuglisi 
@CarloStagnaro @DeShindig you?
secondo voi che idea si è fatto #conte al di fuori delle telecamere?

#vota #crisidigoverno #CampagnaElettorale #Draghi #M5S 

mi scuso con @RamellaUgo, sicuramente Antonello da Messina ha un tocco più raffinato ;)
La colpa non è certo di #Draghi ma della #partitocrazia se ci troviamo sotto ricatto per ogni bene di consumo.
Otto mesi per aspettare un'#auto nuova causa #guerra #Ucraina ???
Andate a cagare, incapaci!

MSI e DC liberista... non si sa cosa sia peggio.
un anno e mezzo di Draghi ha ridotto i diritti dei lavoratori.

Possibile, Bersani, Articolo 1 sono il meno peggio in questo scempio della Politica
Male che vada sarà come astenersi
La mentalità alla @LArcozzi uccide ogni rinascita
Che cavolo sta dicendo, @gadlernertweet?

Draghi l’hanno fatto cadere il vostro idolo Conte (per colpevole imperizia) con la fattiva collaborazione di Salvini e Berlusconi (per irresponsabile protervia).

La sua tesi è alquanto bizzarra …

Ha avuto a  disposizione 40 mld di extragettito, ne ha utilizzati un terzo per combattere l'inflazione e per il sociale
Era pronto a spenderne 18 per le armi
Questo è stato Draghi
Altro che rimpiangerlo

AVETE MANDATO DRAGHI MA ANCHE 345 PARASSITI A CASA E AVETE FATTO BENISSIMO!
TRA 3MESI, DOVRETE METTERE NERO SU BIANCO TUTTE LE VOSTRE PROMESSE E FINIRETE TUTTI GLI ALIBI..
SAI CHE RISATE!!
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Ecco i risultati nefasti della vergognosa cacciata di #Draghi
"Apprezzata dai cittadini" e "i successi del governo draghi" sono pezzi degni di zelig... ah ma eri seria?🤡
Ora dopo aver fatto Draghi in maniera puerile pensate che il governo di ordinaria amministrazione debba tirar fuori le castagne dal fuoco di competenza del parlamento!
Oggi ho riacceso la tv dopo dieci giorni. Ho visto #FiloRosso su #Rai3. SCANDALOSA. Prima dell'intervista @GiuseppeConte, Erry De Luca costretto a incensare #draghi. Un servizio, subito dopo, su tipi truci che dalla spiaggia, urlano "NON ANDATE A VOTARE". Altri 10 gg spenta.
Strano concetto di  democrazia questo @stefanofeltri , la Costituzione calpestata violata infangata dalla sinistra PD dal PdR dall'Ue da Draghi Conte dai ministri al seguito . Siete ignobili ipocriti mistificatori.
...e sembra non voglia Renzi che Draghi l'ha voluto a P.Chigi e l'ha sostenuto senza se e senza ma
Su questo siamo d'accordo, è dopo sia con Renzie che con Draghi che non dovevano entrare. Ma io ho le mie idee, c'era Di'Miao (miao) che cominciava a fare accordi: l'inizio della fine
C'était lors du voyage de Scholz, Macron et Draghi ?

Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà su... https://t.co/PiyEzoIsAx
Stime negative su crescita Italia da #IMF  Fondo Monetario; revisione  al ribasso outlook da Standard&Poor's. Tutto più o meno previsto. Partiti hanno mandato a casa Draghi per non intestarsi politicamente la prossima Finanziaria. I leader capiranno i rischi che corre il paese?
#Draghi, #Johnson... L’aubaine de #Vladimir #Poutine - Le #Point https://t.co/oY1jFOSGhV via @LePoint

Il faut être vraiment stupide pour croire qu'on va résoudre les problèmes avec ceux qui les ont créé.  Draghi n'a fait que poursuivre les politiques qui ont mis l'Italie dans le mur.

Lo ha detto anche Draghi. Si dice anche che in Agosto cambiano le sorti della guerra ucraina e l'Italia vi si troverà immersa tragicamente.
Ancora Draghi?

Mo l'agenda Draghi è diventata di centrosinistra tra poco Draghi diventa Lenin.

#Grazie #Draghi ,mortacci vostra se po dì. #lettamaio

Perché ? perche il DRAGHI lo ha messo a riposo ,disse sara li per le prossime PANDEMIE ,cosi PARLÒ il PROFETA ,per la NAZIONCINA .

calenda "se draghi non accetta di fare il premier lo faccio io"  Capito !!! è come se io sono a al gran premio di Monza e dico "se Hamilton non vuole guidare guido io" #CampagnaElettorale politici italiani dove emigrare pietààà
Ma l’Italia ha cacciato il governo Draghi. Siamo meravigliosi.

La verità emerge
Tutti vogliono il pareggio!
Ossia il Draghi 2, si è dimesso apposta...
(Attuando il Reset atteso per il prossimo inverno, con le elezioni sarebbero stati spazzati via - ma tanto gli italiani fai prima a fregarli 7 volte che fargli capire di essere stati fregati-)

Avete due possibilità, la prima è votare la lista Draghi con Letta Di Maio, Renzi, Bonino, Calenda.
La seconda è votare la Lista Draghi con la Meloni, Berlusconi, Salvini.
Sveglia babbei, a comandare è il capitalismo non i politici.
#ElezioniPolitiche2022

è scesa di 10 punti nei sondaggi da quando è entrata al governo, a inizio 2021 stava dove ora è FdI

ma siccome ha perso 1 punto dopo la crisi, allora sta al 12% perché ha sfiduciato Draghi 😂😂

  🇮🇹🇬🇧 EN ITALIA SE CONSUMO LA SALIDA DE MARIO DRAGHI Y CONTINUAN LAS RONDAS PARA ELEGIR PRIMER MINISTRO EN REINO 

Se acrecientan las tensiones internas en Europa, hace dos semanas en Inglaterra y ahora en Italia.

 🔗 https://t.co/UhO3mjoHGm

Non vuole un alleanza con Conte per un semplice motivo
Letta contava di riproporre Draghi come candidato premier forte e indiscusso del PD
Ma dal momento che è stato sfiduciato gli è stata tolto l'unico candidato su cui potevano contare formemente
E ora si trova Calenda premier😜

Exatamente 10 anos passaram sobre um dos acontecimentos mais importantes da construção europeia.

Draghi salvou o euro com este discurso e mudou para sempre o papel do BCE, que passou a ter uma intervenção mais amiga das economias.
https://t.co/E6EwxCm6PC

Famose regine dei tortelloni 
#perchésennòvincelaMeloni
Le cene eleganti che soddisfazioni
#perchésennòvincelaMeloni
La nipote di Mubarak è Ruby rubacuori
#perchésennòvincelaMeloni
All'agenda Draghi dobbiamo esser proni 
#perchésennòvincelaMeloni
3/7

Dal «Whatever it takes» al crollo del governo: la parabola di #Draghi. Il #podcast con Federico Fubini 
 https://t.co/M9RbgCMtOU
La continuità invece è che muoiono affogati o vengono riportati indietro nei lager libici. Sempre.
Sia con #Conte che con #Draghi. 
Nessuna discontinuità.
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Questi ridicoli soggetti non sono nient'altro che pessimi attori ,la finta opposizione che tanto ha fatto comodo a Draghi, alla ue e alla NATO e a quanto pare anche alle case farmaceutiche.  Finti
Pensate a #Draghi che passa la campanella alla #Meloni … immaginate la scena…  #ElezioniPolitiche2022

Di Maio ha fatto cadere il Governo Draghi allo stesso modo che l'Ucraina ha minacciato la Russia. La serietà e dove trovarla.
21 jaar is redelijk genoeg. Draghi valt op een piepkleine hervorming. De grote komen nooit van de grond. Miljarden naar Italie, rente naar 0%. Het hielp niets.

Disco rotto questo dei dittatori. Anche voi avete amici dittatori nei paesi arabi e Turchia. Draghi certo non è un liberale a mettere il green pass fascista.

Draghi un mediocre caudillo banchiere affamatore del popolo italiano
Tattiche, accordi... Draghi voleva andare via, ormai aveva distrutto tt.. Voleva l*approvazione dei 5stelle pur avendo la maggioranza per avere un capro espiatorio... Madonna quanto ci vuole a capirlo🤣🤣🤣

Grazie  te e a quella merda di #Draghi
Penso che Berlu non vedesse ora di far fuori quei " cosi". Dai tempi che Draghi gli fece dispetto a farli ministri. Sbaglierò
Formigli sul governo Meloni-Salvini: “Telefonano ai ministri di Draghi” https://t.co/BMPi9NmUlM via @YouTube
Draghi che non ha contrattato nessun programma di governo con i partiti sostenitori poi si è offeso per il Quirinale mancato e ha infantilmente sbattuto pesci in faccia a Conte e se n'è andato stizzito.Schiena dritta di un ragioniere molto infantile.
Stiamo dicendo il contrario. La Meloni è uguale a Draghi e l'unica via è Salvini.
2 anni di umiliazioni, 55 voti di fiducia a Draghi. Autorizzazione a Conte, votata anche dalla Lega, per l'attivazione dello stato di emergenza. Sono due anni che aspetto la destra con le sue motivazioni.

Vero. Il debito in valore assoluto era tutto sommato piccolo. Ma l'azione destabilizzante da parte della Gre c'è stata. Purtroppo a suo tempo la Germania è stata intransigente rispetto a BCE e FMI (troika). Chi incolpa Draghi è lontano dalla realtà dei fatti avvenuti

#Draghi #Governodraghi e tutti quelli che ne fanno parte #Speranza #Lamorgese #Figliuolo #Pregliasco #Crisanti #Galli #Bassetti #Ricciardi #Brusaferro #Locatelli #PD

Se non facevate cadere #Draghi potevate farlo

Ah, allora lo facciamo sparire dal dibattito politico, ma sì chi se ne frega? Vorrai mica essere un bersaglio, vorrai mica dare il fianco. Continuino sulla linea Draghi.

Devono sparire.

#ElezioniPolitiche2022 I poteri forti alzano la stima del PIL italiano al 3%. 
Maledetti, cercano di influenzare la campagna per l’agenda Draghi

Lo sapevano tutti che Draghi non si sarebbe ricandidato, solo tu ti illudevi. Adesso  che ti sei svegliato ti candidi tu. Non mi sembri molto affidabile per fare il Premier. 
Trovati un lavoro ...!

La continuità invece è che muoiono affogati o vengono riportati indietro nei lager libici. Sempre.
Sia con #Conte che con #Draghi. 
Nessuna discontinuità.
#naufraghi
oppure uscirne, possono dimettersi domattina e Draghi assumerà l'interim

invece restano a far compagnia a Grunetta e Belmini
Con il governo Conte lo spread era a 100, nei momenti migliori sotto i 90.
Poi dal 13 febbraio (inizio governo dei "migliori"), lo spread è arrivato a 250.

Questo dice il tuo grafico: da quando c'è #draghi, è salito lo spread e di molto!
Un’altra battaglia di Draghi che sta per andare in porto. 
Congrats Gonde, Selfini e Berubloni
Fai conto che son lì stessi sondaggi che hanno dato a conte per fargli silurare Draghi
Lui era al 60%di gradimento come PdC con Draghi a un 30% scarso

Ma è già successo, e non lo hanno capito(2011)
Anche perchè nella retorica politica se non si approfondisce e leggi o senti in modo superficiale le notizie, stando a loro la colpa è sempre degli altri
Tu pensa stanno dicendo che la caduta di Draghi è stata provocata dal PD
Le coperture Draghi dove le ha trovate ? 
Tutto a deficit…
Non per difendere la Meloni, ma siate coerenti.

Salvini ha governato sia con Conte che con Draghi e non ha tolto la legge fornero. Berlusconi ha governato ma 1000 euro di pensioni non le ha date.
Non sono nei programmi pure quest'anno?
Chi l'ha costretta a stare al governo? Ha sentito fredriga e giorgetti che elogiano e dicono sia necessario perpetuare l'agenda draghi? DRAGHI SI È DATO, È FUGGITO DALLE FUTURE PROTESTE e perché voleva fare il PdR. Punto. Come disse Totò: ma mi faccia il piacere!
#IONONVOTO

#Conte, quello:-
-Dei #Dpcm
-Dei #lockdown
-Dei #coprifuoco
-Che ha legittimato #Arcuri
-Che ha legittimato il #Cts
-Che prima con la #lega poi col #PD
-Che con la vicenda #morandi un pagliaccio
-Che ha fatto il lavoro grezzo per poi passare il testimone a quello bravo, #Draghi!
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Cazzo,non hanno fatto in tempo...mannaggia...potrebbero farci una bocciofila...mancansecondo me...Governo, Mario Draghi non riesce a completare i lavori nella sala stampa di Palazzo Chigi - Il Tempo https://t.co/WoImWHK6nH
Ma perché non restare con Draghi?

Manlio Di Stefano è un leccaculo disgustoso! Dopo Draghi, chi sarà il prossimo?

Bravo, avrai Ricciardi e nessun Draghi. Se vuoi Draghi aspetta che si formi un partito con proposte decenti
Non fila comunque. Chi ha fatto cadere il governo sono FI (con dissenso di Brunetta, Carfagna e Gelmini, pro draghi), 5s (non IPF) e lega.

Chiedi a Grillo. È lui che ha dato il via al governo con Draghi. Un errore madornale.
Probabilmente Lei era in ferie. Non è andata esattamente come la sta raccontando Lei: con tutto il rispetto sono stati Conte, Berlusconi e Salvini che hanno fatto cadere il governo Draghi
Visto i risultati del governo Draghi x gli Italiani avete delle feci al posto del cervello,Draghi ha fatto il suo lavoro distruggere tutta l'economia e far fallire l'Italia,penso ci sia riuscito,ne vedremo delle belle ei prossimi mesi, l'Italia sarà ingovernabile.
Ma #parisi è fisico, fruttivendolo o microbiologo molecolare ????? E poi la gente si lamenta quando #Draghi cerca di fare il politico. Siamo nell'era del "tutti sanno tutto ma nessuno sa un CAZZO".
Una cosa è il "modello Draghi" per dar seguito alle riforme richieste tra l'altro da UE, altra cosa chiedere a Draghi di ripresentarsi in Parlamento. Piacerebbe si, ma vogliamo lasciarlo in pace sto poveruomo. La politica deve imparare a prendersi le sue responsabilità
#Conte ha fatto cadere #Draghi, non ha le palle per dirlo e non ha un motivo valido. #Renzi ha fatto cadere #Conte e la motivazione è che #Conte è uno staggista #Draghi uno statista. Smettete di dire balle gli italiani, fate gli uomini confrontatevi sui fatti reali

Che peso. Sempre le stesse cose. Prevedibili e uguali a se stessi, ogni volta. Ci aspettano 2 mesi solo di 'agenda draghi' e 'pericolo fascista'.  ♂  ♂ 😨😨🤦 🤦
Su LaZ c’era Fassina che rimproverava al PD di voler attuare l’agenda Draghi che non è di sinistra!!! Questo dà la dimensione di quale concezione abbiano i comunisti dell’economia e della politica  … pontifica di lavoro gente che non ha mai lavorato 🙄 😬
Beh, si riferiva ai veri fascisti, no? A quelli che non lasciano voi complottisti liberi di credere alla terra piatta o al 5g o a qualcos’altro (Putin buono, Nato cattiva, Draghi incapace, faccia lei). Comunque se vi likate tra voi, poi vi sgamano.
Leggo che e’ a rischio il prossimo assegno di 46 mdi di euro. Con la UE dobbiamo discutere di 45 obiettivi in teoria da raggiungere a giugno e altri 55 al prossimo dicembre. Forse non hanno ancora capito il disastro…..#cialtroni #ElezioniPolitiche2022 #Draghi
CAYÓ DRAGHI EN ITALIA! EUROPA SE PONE A TEMBLAR MIENTRAS EURO SE HUNDE. OLAF SCHOLZ EN LA TABLITA https://t.co/aTOm2Une8l a través de @YouTube
Draghi, Johnson... L’aubaine de Vladimir Poutine - Le Point https://t.co/aMEii9gTdJ
Draghi continua a servire il Paese e a evitare guai in futuro ... e senza stipendio. Un Paese di pazzi, a lasciar scappare una persona di questo livello.
Se avessi voluto Draghi PM, greenpass, lockdown, piegarmi ai diktat europei, avrei votato direttamente PD invece di avere le stesse cose votando M5S. Voterò il primo partito che nel suo programma inserisca il ripristino delle regole costituzionali.

#fantapolitica!Evvero la #lega e #FI saranno bistrattati nelle urne per aver approfittato dell’assist di #conte per far cadere draghi,ma è impensabile immaginare che la #meloni possa perdere punti,per cui sono curioso di vedere #melonipremier e #salviniberlusconi sottoposti!Ahah!
Anche secondo me se vince dx o sx rimetterano draghi
Questo mente sapendo di mentire! L’anno che Salvini ha governato con i 5S era nettamente in minoranza, 33% contro 17%! Come fa chi ha la metà dei parlamentari imporre totalmente le sue idee? Nella coalizione di Draghi, quel governo doveva solo gestire le vaccinazioni e utilizzare
Draghi ebbe una strada obbligata dopo il disastro Trichet,applicando la ricetta sperimentata con successo dalla FED vari anni prima.Nessuna genialità!
Sti giorni è divertente leggersi i film che si fanno i trastatori della lega sulle dimissioni di draghi  trovano le giustificazioni più assurde!😂😂😂
#contipubblici #s&p rivede al ribasso prospettive rating Italia per maggiori incertezze su riforme dopo dimissioni #draghi https://t.co/cYufryfLdN

E se Draghi non volesse, il presidente del consiglio può farlo Calenda.

Come dire, se Leclerc non se la sente di guidare la Ferrari, mi offro di farlo io.

Non me ne capacito che abbiano sfiduciato Draghi! 
😤😤

Ci racconti dei successi del governo Draghi.
A testa alta.
Verso il triangolino che ci esalta.
Di Maio non se ne fa una ragione: all'Italia serve ancora Draghi.
IL BUFFONE DI MAIO,HA DETTO CHE:"ORA,IL GOVERNO PUÒ FARE SOLO ATTI ORDINARI".
FALSO! 
MATTARELLA,HA CONCESSO A DRAGHI LIBERTÀ SU TUTTO, CON LA SCUSA,CHE SIAMO IN FASE ECCEZIONALE DI CRISI https://t.co/HQKiEaOkRA

Ricordo molto bene, un incubo.
Ricordo il dicembre scorso, rovinato da quelli che spruzzavano merda e terrore con CdM praticamente quotidiani.
Sarzanini/Guerzoni sono state usate da Conte/Draghi per aprire finestre di Overton e far ingoiare la pillola prima delle ufficialità.
Se Draghi&C fanno come con l'asino di Buridano,che a forza di provare per risparmiare,il suo padrone gli insegnò a non mangiare, Cingolani molto più felice.
Perchè non comincia lui?
Ps: l'asino ovviamente morì,ma per i vari Cingolani fare il froc col c degli altri è la norma,no?!
I partiti parassiti hanno fatto cadere Draghi eppure tutti quanti vogliono seguire l'agenda Draghi. 
SCEMI E PIÙ SCEMI

Un crescendo

-Quirinale: fa asse con Salvini [Meloni in appoggio] per prendersi i meriti dell'elezione di "signora Italia"

-Ucraina: dopo aver visto il malcontento crescente per gli aiuti alla resistenza ha provato a cavalcare l'onda pacifista

-finale governo Draghi da solista

Grazie Draghi
https://t.co/8BOIA78XVS



Untitled discover search

Pagina 5750

Emissione di debito da parte della BCE che sarà pagato dai nostri figli whatever it takes per contrastare la bomba economica creata dai subprime USA di cui lo stato italiano si era riempito grazie alla finanza creativa di Tremonti condivisa da PD e liberisti agenda Draghi 🤌😏
Draghi, Johnson... L’aubaine de Vladimir Poutine https://t.co/1VgxzpHJaI #Leséditorialistes via @LePoint
No, il discorso di Draghi è stato chiarissimo. "Siete pronti?". Non erano pronti. Ma questo vale anche per Letta beninteso.
Mai i fascioleghisti al governo. Si a Draghi.
Non è che per caso ci sia una "certa" sinistra che guarda più a destra che altrove? L'agenda Draghi dove si posiziona esattamente? Le proposte di Conte sono o no quello che dovrebbe fare la sinistra SINISTRA?

Fossi in Draghi mi preoccuperei.

Ma io scriverei "Draghi" qualche altra volta, a scanso di equivoci
Ah, con l'intervallo in cui credevano che Draghi e Salvini si aiutassero a vicenda LOOOOOL

SI, 2 su 3  hanno votato la fiducia a Draghi. Per me finiti già da lì
In foto, un'Italiana responsabile, di formazione europeista e cultura cosmopolita, non riesce a reprimere il rammarico per la caduta del governo Draghi e il timore per la minaccia dell'onda fascisto-populista che monta.

Io credo che quando andrai le piazze a raccontare quello che ha fatto quel bischero di Draghi , le botte femmina o donna le prendi lo stesso . La faccia tosta c’è l’hai ma non sono tutti bancari o imprenditori quelli che vanno in piazza .
Agenda Draghi non esiste ...esiste però l'agenda delle lobby e degli affaristi che appoggia il @pdnetwork Renzi e calenda

Che il governo Draghi con pandemia e guerra abbia lavorato bene ci sta nelle ipotesi ?

Perché con draghi e conte è stata rispettata? Nessuno ha niente da dire?
Gli abusi di draghi? La meloni avusa polverizza tutte le cagate dette e fatte dai 5stelle negli ultimi anni. Io non la voto ma sarà bellissimo leggere twitter
Si stupisce anche di chi ha votato Lega, ma resasi conto della inaffidabilità e ambiguità, voterà sicuramente il centrosinistra? Tradire Draghi è stata la ciliegina sulla torta.
Ma #Draghi non si candida come prossima inquilino di @Palazzo_Chigi. Purtroppo. Ma lo sappiamo tutti. Ma il suo stile si governo e la sua visione questi sì possono essere patrimonio di un #Fronterepubblicano

Brunetta Carfagna Gelmini tre ministri del governo Draghi che si dimettono da forza Italia.
Davide Crippa un altro parlamentare alla fine del 2 mandato, quindi una persona che con la caduta del governo Draghi e le elezioni politiche del 25 settembre, col m5s ha finito, vorrà regolarsi in qualche fogna di partito, pieno di cariatidi attaccati alla poltrona. Vai pure.
Grazie Renzi Draghi Cingolani…

Draghi moltiplicò gli aiuti agli italiani scatenando invidie
Un tale Giorgetti lo abbracciò e poi fu condannato dal tribunale dei sacerdoti politici Conte-Salvini-Berlusconi 
Ma dopo tre giorni riapparve nella grotta di Palazzo Chigi e disse "Siete pronti?"
Lasciò molti apostoli

Le intenzioni di Putin, le dimissioni di Draghi: a chi parlano gli analisti?
https://t.co/OCNNRcLvV7
Se rischiamo crisi, recessione e disoccupazione dovremo “ringraziare” i signori in Parlamento, della maggioranza e opposizione. Un “grazie” particolare a Mario Draghi, che in questo caso è stato “il migliore”!!!
 https://t.co/X5eCzrKxfi

Qualcuno rapisca #Draghi e lo riporti ai suoi doveri.
O qui va tutto a puttane.
#SilvioBerlusconi

Ma l'ho già detto che mi stanno sulle palle i renziani?
Gentaglia che vive fi inganno politico, di meschinità, di balle e tanta strategia?
Avanti così Draghi è scappato, non vuole essere presente al rientro delle ferie, dove molti italiani avranno la sorpresa della ditta chiusa.

A me risulta che il governo Draghi lo ha interrotto Draghi ed il PD…
Bastava buttassero fuori il M5S!!!
È il #27luglio! E quindi?

* Giorno di guerra n. 154 in #Ucraina
* Scioperi nelle compagnie aeree, previsto caos negli #aeroporti
* Vertice elettorale del #centrodestra
* #Draghi a Palazzo Chigi con i #sindacati

Il 27/7/1993 l’attentato di Via Palestro a #Milano: 6 morti
https://t.co/YYdR3EXGqh
Il brocco che sbrocca
Chi non ha colpe nel merdoso governo draghi scagli la prima pietra 
Tutti coalizzati non se ne salva uno neanche l'opposizione ed ora cercano una verginità nuova 
Andate tutti affanculo

Senato,dal mio discorso su Draghi:
”Lei, genuflesso alla stolta guerra per procura USA-NATO, ha indebolito l’Ue,rafforzato Biden pagando il suo gas più inquinante il doppio di quello russo,impoverito gli italiani mettendo il nodo scorsoio al collo dei cittadini con le sanzioni”.

MIELI BASTAAAAAAAAA
LO ADFOTTI LEI  OL CORRIERE, LA7, CAIRO, PORTATEVELO A CASA VOSTRA IL PROF DRAGHI!!
AVETE ROTTO LE PALLE!
VISTO CHE CI AVETE OBBLIGATO A PAGARE  CANONE RAI, NELLA BOLLETTA DELLA LUCE, SULLE RETI RAI DOVRESTE RISPETTARE TUTTI QUEGLI ITALIANI CHE ODIANO DRAGHI!!

🇪🇺⚡T️he price of gas in Europe exceeded $2,300 per 1 thousand cubic meters for the first time since the beginning of March.

#vonderleyen #europeanunion #europe #eu #euvalues #ukraine #ukrainewar #quantitativeeasing #qe #ecb #fed #draghi #gas #energy #heating #inflation
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Verissimo..lui la conosce..in Italia dal 36 c'era una legge simil al Glass-Steagall act..durata fino alla legge Draghi..bisognerebbe sapere a cosa serviva questa legge, a chi è servito abrogarla e ciò che ha causato..forse poi le idee potrebbero cambiare..
il draghi è immune, non si infetta e non infetta! 🤡
Alla prossima imminente crisi del debito, ci sarà Giorgina a gestirla, senza Draghi alle BCE a pararci il culo.

Spero non voglia dire che sia per l' azione di quell' immobile vecchio barbogio di Draghi che davanti ai problemi dell'autunno si è defilato. Sta regalando i soldi del PNRR a industriali e banche.

Tu che hai votato contro draghi e permetterai che vinca la dx??? Un furbacchione sei!😡😡
Meglio soli che con quelli che lavorano bene con forza Italia e portano avanti l’agenda draghi . Il paese ha bisogno di una vera sinistra
Apprezzato dai cittadini? Hai visto i sondaggi? La maggioranza dei cittadini italiani hanno reputato pessimo Draghi e il suo governo! Siamo in tutti i campi sociale, economico, sanitario, ecc. in una situazione spaventosa!

@alanfriedmanit Anche l'america è a rischio lo sai? Non hanno nemmeno il latte in polvere per i neonati e tu pensi ai nostri problemi?  Meno male che draghi è la sua ciurma siano andati!!😅

Lo spread è schizzato col governo Draghi. Conte ha lasciato con lo spread a meno 100.
È vero. Ma evidentemente il cav si è bevuto il cervello. Conte era già alla porta, ma il cav e Salvini si sono messi a ricattare Draghi. Nuovo programma in discontinuità col primo, balneari, tassisti, sforamento di bilancio, via Lamorgese, rimpasto (e i ministri li scegliamo noi)
Non è Conte che a mandato a casa draghi in quanto il decreto aiuti e’andato a buon fine senza i 5stelle poi ci si è messa lega e fi e quindi i numeri non bastavano quindi senza i 5s il governo poteva tranquillamente andare avanti
Sei veramente disonesto. Forse Draghi aveva i programmi che aveva (oscurati/ dissimulati dal servizievole apparato stampa tv) xché c'era al governo l'insulso Salvini? Tu menti sapendo di mentire, imbroglione. Draghi era ed è, come tutti quelli della sua razza, un problema in sè.
In realtà la maggioranza degli italiani non è dispiaciuta che draghi se ne sia andato. Il problema più grande erano le politiche del governo che il 70% degli italiani non apprezzavano

... nessuno che parli di sicurezza sul lavoro e le statistiche ci sono. Interessano solo i miliardi del pnrr e l'agenda draghi (che già non ne parlava). Bè, credo che non mi interesserò più di nessuno di loro.
#Carfagna: "La revoca della fiducia al governo #Draghi ha segnato una radicale inversione di marcia e una evidente sottomissione all'agenda della destra sovranista".
Poi tirano dentro Frantoianni che non ha mai votato Draghi in vita sua.
Le campagne elettorali sono sempre state un teatrino, ma assistervi dopo aver avuto una persona seria e competente come Draghi fa ancor più male 😢
È complottismo ricordarsi degli aiuti russi (rivendicati) durante il primo Covid al governo Conte, alla amicizia Berlusconi/Putin o alla t-shirt di Salvini? E che governo Draghi è capofila degli atlantisti bellici? E che l’altro ad essere caduto è - guarda caso - Johnson?
Ma tutti gli italiani che volevano Draghi, dove sono?
Dai illuminaci sulle cose fatte dal Governo Draghi.....
"Facile capire perché all'estero ci sia paura per l'Italia: la caduta di Draghi non era prevedibile, non l'avevamo prevista nemmeno noi. Il resto l'hanno fatto le tendenze sovraniste e le simpatie putiniane. Non condivido i timori, ma li comprendo." @paolomieli #agorarai
Mi pare chiaro che Occhi di tigre non abbia intenzione di rinunciare all'agenda Draghi. Perché non uniate le forze con tutte le altre formazioni di sinistra (e quindi non con il PD) rimane, per noi elettori di sinistra, un mistero.

Agenda Draghi, agenda Letta.
Dove è finita la giustizia fiscale?
Però hanno fatto la RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: un regalo a chi piange in pubblico Falcone e Borsellino e dietro le quinte si adopera per distruggerne l'eredità.
Bocca di rana.
... e fino al 2026 andrà avanti così. 
Draghi è andato via... ma ha lasciato inserito il pilota automatico. 
Ci illudiamo che queste elezioni metteranno fine alle follie degli ultimi tre anni...

" ER DRAGHETTO ".
"Noi pensiamo ad governo Draghi bis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo ad una persona per cui se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io.". (Carlo Calenda a Skytg24).

Senza il 110 attualmente saremmo a - 15 .....

Sto dicendo che il PIL (nel 2021) è cresciuto col 110. #Draghi l'ha bloccato (è contrario) ed il PIL (nel 2022) è nuovamente calato

Bloccare il 110 CHE PREVEDE ANCHE IL FOTOVOLTAICO (che ci serve come il pane) è da squilibrati

Berlusconi is an old man with dyed hair who walks with difficulty and whose speech is now so much affected that you can barely understand him. 
He chose to help bring Draghi down instead of a dignified retirement. 
His program for Italy : invest in the aged electorate.

 👉 ITALIA SOVRANA e POPOLARE
Ancora Italia (Francesco Toscano), Riconquistare l'Italia (Stefano D'Andrea), Partito Comunista (Marco Rizzo), Comitato No Draghi- Patria Socialista (Igor Camilli),  Rinascita Repubblicana (Francesca Donato, ex Lega),
Azione civile (Antonio Ingroia).

 🗞️LA PRIMA PAGINA DEL MESSAGGERO

Aiuti per bonus e taglio Iva
Draghi: autunno difficile
➡[️LEGGI:https://t.co/NCXHINVhxc]
➡[️https://t.co/U63Quxatdm] #IlMessaggero #edicola #primapagina #rassegnastampa #27luglio
Abbi un minimo di ritegno, questo tweet offende l’intelligenza di chi legge. 
Il governo Draghi tutto è stato tranne che a trazione Lega.

Viva Salvini!
Draghi fuori dalle palle!#iovotoLega 🇮🇹

E quelli tanto ostili a #Draghi che cosa hanno da dire ora che si concretizzano questi aiuti? Sarebbe stato troppo civile godersi questo momento in santa pace?
#irresponsabili

https://t.co/PSVhkOJQH7
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Grazie Presidente Draghi.
Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It https://t.co/BKqjKY1fUA
Temo proprio che Lei parli anche a nome delle piccole imprese, le quali non sanno proprio di cosa dover ringraziare il Governo Draghi. Ciò che era, è rimasto tale e quale e ciò che poteva essere non è mai stato. Quindi, chissà quale favola lascia intendere.
Draghi ha fatto emergere quanto dono mediocri i ns politici
ecco perché pure lui ha contribuito alla caduta di Draghi, no?

No ad un’armata brancaleone per fermarli…ci vorrebbe un fronte unito con un programma di pochi punti comuni condivisi. Ma temo che non ci libereremo dall’eccesso di protagonismo dei capi partito.Tutti.Anche Draghi, ha sbagliato, malgrado l’assurda posizione M5S, doveva resistere
Agenda Draghi? Vediamo: provvedimenti di rilievo=ZERO, salvo sospensione da lavoro e stipendio di chi non si è vaccinato e ricatti simili. Una bella agenda, non c’e che dire.
Ed è stata una grande cazzata da parte di Berlusconi. Perché un governo senza Conte sarebbe stato molto meglio. Adesso invece che trattare con Draghi deve trattare con la Meloni. Auguri.
Mario Draghi wanted this position too...
Anche se fa parte della grande ammucchiata di Letta per Draghi, amo la sua ironia almeno serve a smorzare l'orrore della scelta che fa riferimento al palazzo ma lontana mille miglia dalla realtà sociale del Paese. Buona giornata presidente  ♀ 🙋

peggior dichiarazione di sempre. Un premier che afferma cose del genere e' pericoloso perche' diffonde false sicurezze. Draghi sopravvalutato e viscido.
Oltre a tutti i crimini commessi, ha riempito di ridicolo il nostro paese ed ancora non ci riusciamo a scrollare di dosso questa infamia. Draghi forse e, prima , Renzi ci erano riusciti, ma i mediocri, fascisti di fatto, li hanno affossati
Il PD non può continuare ad oltranza a usare la scusa del fronte unico. Deve assumersi le proprie responsabilità, fare un programma preciso perché agenda Draghi non significa niente anzi. E poi è lui che ha chiuso la porta in faccia al movimento sbattendo la porta quindi ..

Ma vergognati! E non ti permettere a dire che il governo draghi era apprezzato da tutti, perché io non sono tutti e io non lo volevo.Draghi,ha fatto solo gli interessi dei ricconi come voi e ha affamato milioni italiani che non hanno ceduto al ricatto del siero sperimentale.. 😡
Eh certo, i ministri se li è scelti Draghi
#Letta dopo Monti con forza italia (ncd)#Letta dopo DRAGHI con forza italia?
@ecb a euro today it's a steaming mountain of shit tomorrow… oh wait tomorrow is already today  https://t.co/Pfi9Eml3iK  thanks Mario Draghi for you honesty by putting it in our ass!
Ah certo detto da chi ha votato la contro il Governo Draghi. L'anima di chi ti ha caricato sul carro...
Forse è meglio che Draghi non torni 😏😏😎
I gerarchi del protofascismo draghista hanno deciso di candidare Mussolini premier casomai Draghi Cesare non fosse disponibile
Crolla il #MoVimento5Stelle. La caduta del Governo Draghi causa una brusca caduta nella valutazione del partito. #Trustpilot registra solo due stelle e mezzo di voto medio. Il #MoVimento2stelleemezzo arranca verso le elezioni.
Infatti Conte a mandato a casa Renzi e draghi da casa in panciolle😂😂😂😂

Se Draghi fosse stato quel che si dice ...doveva sposare immediatamente queste proposte ...ma Draghi è un ragioniere che passa su tutto ma non sui denari ...quelli sono il suo Dio e soprattutto la sua unica specialità !!!

28-4-2013 al 22-2-2014 Letta
22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi
12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni
1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1
5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2
13-2-2021 al           Draghi
O hanno fatto disastri, o, se è andata benissimo, non hanno fatto un ca**o
E nessuno eletto
Stiamo a perdere tempo, l unico governo che può vantare successi insperati e quello del Pd di Renzi con mezza FI.
Con il partito di Silvio alla diaspora Renzi si candidi a guidare il paese con agenda Draghi che lui ha dettato.
Ora o mai più.

La programmazione neuro linguistica che usa Renzi: Spaventatevi e votatelo perché la situazione è difficile.
Ma non votate Renzi perché lui è bravo, votatelo se pensate che Mario Draghi sia più credibile della Meloni.
(e voi pensate che Draghi accetterebbe di tornare, e con lui).

Chi vuole Draghi nuovamente Presidente del Consiglio vuole far morire definitivamente la politica.
Se lui vuole essere Presidente del Consiglio, faccia campagna elettorale e rappresenti una coalizione.
Ha dichiarato che FDI eravano I PRIMI a voler fortemente il Green Pass...che sarebbe tessera nazicomunista, 
se non c'è l'hai non entri, non lavori, non ti nutri, non fai parte della LORO SOCIETÀ, come disse Draghi.
Bella società 😊

#primapagina   #27luglio   #FrontPage

Intanto il Premier ancora al lavoro, #Draghi, avverte su un autunno “difficile” nonostante i 14,3 miliardi messi sul tavolo dal nuovo decreto. La #Fmi: dal 2023 sarà recessione.

#inflazione
Quest'uomo, è bene ricordare, è stato sfiduciato da personaggi che a malapena hanno strappato un diploma alle scuole secondarie superiori.
#Draghi #WhateverItTakes #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale #draghiresta https://t.co/Tx3eZk66yU

Io ricordo la ferma opposizione al greenpass, alla maggioranza e tutti gli interventi alla Camera contro #Draghi. Non sopportano il successo e il non avere più alcuno in cui credere.
Avanti. Molti nemici, molto Onore.
#meloni #draghiout #elezioni #LettaMaio
Non una parola di autocritica su #ObbligoVaccinale? Dopo 7' d'ascolto ho lasciato perdere visto che gli orrori imposti con #Draghi e #Speranza avrebbero dovuto aprire il video! Dopo il tradimento #maicolpd ci avete tradito con i  #vaccini: avete chiuso!

https://t.co/lf6UROoee4

Cioè mi fanno paura tutti perché sono psicopatici in egual misura.
Forse le persone dimenticano che con la Meloni, l'agenda Draghi, che poi è l'agenda Davos, andrà avanti alla stessa identica maniera che con Letta o Salvini.
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Tutti quelli che erano contro Draghi, circa il 50% degli elettori.
Per fortuna in Italia abbiamo"competenti" come lei,  perché in Europa questi 20 anni di danni non li ha rilevati nessuno, anzi Draghi gode di grande prestigio e considerazione! Mah, che europei distratti!

L'agenda Draghi è solo la lista fatta a Bruxelles,  on fatevi prendere per il culo da Letta & co
Conte1 poi governo Draghi direi circa 3 anni in maggioranza cosa ha impedito l'approvazione?🤔 🤔

Con la a Meloni sin ora si è alleato solo Renzi che guarda caso vuol entrare nel campo largo di Letta con lo stendardo Draghi.. Letta non fa imparato dal passato e vuol fidarsi di politici che non brillano per lealtà come Renzi, Calenda, Di Maio, Brunetta, Gelmini, Toti...Auguri!
Peccato che #laPeggiore_DESTRA_diSempre abbia avuto la strada spianata da Conte e i "rimasugli grillini". Costoro  si sono  trattenuti in aula, votando no alla fiducia, per assicurare il numero legale e non concedere rinvii, in modo che Draghi fosse costretto alle dimissioni. 👏

Il #FMI sancisce che fra le grandi Nazioni soltanto l'#Italia vada meglio del previsto. Ne ha fatto di danni l'austero #Draghi.
Andrà più o meno come dici te. Ritorna Draghi.
Beh, quella era una scusa, se andiamo ad analizzare la cosa politicamente, sarebbe stata una mossa per far guadagnare forza al centro dx che Draghi non avrebbe mai accettato.
Dalle urne uscirà comunque una maggioranza e il Capo dello Stato affiderà il rituale incarico (non credo Draghi, che si è già chiamato fuori). Bianche più, bianche meno (io spero),
Pagliaccio. Hai fatto un bel danno all’Italia .. anche tu tra coloro che hanno fatto cadere Draghi.

Forza Italia, la fuga continua. Altra parlamentare azzurra lascia Berlusconi: "Ha ragione Gelmini" - Il Tempo https://t.co/98UgCI2A46 la cosa assurda di Fi è che il giorno prima a parole dava fiducia a Draghi nei fatti non l'ha data. Buffoni

I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo

È falso, l'agenda #Draghi quella vera (chiedere ai greci) è sempre stata ben presente nel cuore e nella mente del #pd, infatti il lavoratore italiano è il solo in Europa a non aver visto crescere il suo salario da 30 anni a questa parte, anzi è addirittura diminuito del 3 % 🙄
No il punto è che il governo Draghi era sostenuto in larga parte da forze stataliste e clientelari. O si crede davvero alla straordinaria balla del neoliberismo in Italia?
Ma infatti è quello che avrebbe voluto. Non l’ha voluto il Pd che ha spinto Draghi a non cogliere l’occasione
La macchina del fango è entrata in campagna elettorale. Archiviato l’affaire Draghi ora il FQ si opera nel deridere contro i Dem, pur di supportare in ogni modo chi ha innescato la crisi di governo 🤦🏻

Se la democrazia fosse veramente in crisi avremmo ancora draghi.
Si può e con l'agenda draghi renzi sarà anche un fortunato dato che i nuovi andranno peggio

Renzi: "orgoglioso di aver mandato a casa Conte".
Conte, Salvini e Berlusconi negano sfacciatamente di aver fatto cadere Draghi.
Vogliono governare l'Italia, ma sono falsi come una banconota da 30 €uro.
E senza attributi.
Ok Fabrizio, mi hai convinto!
Facciamo così:
Alla prossima dose prepara 10 casse di vaccini, io e ne estraggo una per me e una per te, a caso tra le 10 casse; se vuoi ne estraggo una anche per draghi speranza ecc.
Poi, visto che volete imporlo, sarò io a vaccinarvi.
Ci stai?

"honourable and capable though Mr. Draghi may be, his resignation is a triumph of democracy, at least as the word democracy has traditionally been understood."

https://t.co/YgntoariKy
Qui scrivo che l'agenda Draghi non basta per riavviare sostenibilmente lo sviluppo, e il @pdnetwork ne ha preso l'immagine più che le idee.
Mentre è forse sulle idee che conviene battersi, e sfidare la demagogia, anche con poco tempo
https://t.co/hLFdajTEwR
https://t.co/JEjvP7RA8V 

DRAGHI CI HA LASCIATO UNA BOMBA ED È USCITO DALLA PORTA DI SERVIZIO…!
@agorarai 
Metodo DRAGHI ? Quale sarebbe ? Quello di far delle cose con i soldi a debito o quello di far decreti senza poi attuarli ? Le famiglie di autonomi, con basso reddito, ancora stanno aspettando quel'elemosina dei 200 euro per il caro-bollette !!

Durante una guerra non si può votare una coalizione con dentro partiti non chiaramente atlantisti, va bene.

Quante armi ha mandato all’Ucraina il governo Draghi “atlantista” rispetto agli altri paesi UE?

ti ricordo se non sei al corrente che #Letta va con l'agenda #Draghi .

Ti ricordo che per Letta e il #PD l'alleanza con il M5% di #Conte è irreversibile.
Quindi di cosa parliamo? fai tweet a cazzo ..booh . Auguri 😂

A dire il vero, ai "moderati" che rappresentavate, sarebbe interessato avere ancora #Draghi. IRRESPONSABILI.
E ci ritroviamo con Berlusconi che fa le stesse promesse del 1994. Sempre disattese, ovviamente.
Col cazzo che vi voto ancora, così come molti altri, specie al nord. 👋👋

☕I️n pochi giorni siamo passati da Draghi premier a Calenda premier, ma con l'agenda Draghi © .
Tuttavia, in direzione ieri Letta ha lanciato segnali di un PD costretto alle alleanze, Ke ricostituendo la Margherita lascia al M5S l'onere dell'eredità progressista. Ha un senso!🐍

Azz, ben 9 scuole con ventilatori su 312: il 3%!
In soli 17 mesi!
E magari salterà fuori che hanno pure aggiunto 4 carrozze ai treni regionali per evitare i sovraffollamenti…
Non posso più accusare Draghi&Co di non aver fatto nulla di concreto e preventivo sul fronte pandemia!
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E mentre i calenda i salvini le meloni  i letta ,galletti senza storie ,si azzuffano  su un cumulo di monnezza ,IL DRAGHI ,non pagato ,continua in silenzio a lavorare per un Paese che non lo merita
Agenda Biden-Draghi. Chi segue il premier vuole la guerra senza fine https://t.co/hTOSxezGq5 via @pengueraffaele

Governo, Draghi: “Azione non si ferma, sarà autunno complesso” https://t.co/BjY8mZPa26 via @Mantovauno.it

Oggi su #IlFattoQuotidiano Dall’agenda Monti, all’agenda Draghi,  all’agenda sociale, il gioco delle tre agende. Y los Calenderos Tambien! https://t.co/F9EDbaF6z3
Da Draghi a Meloni ...
Ponte Morandi? chiedete a chi abita a monte: 5stelle dicevano che il ponte era sicuro, per prendere i voti di chi non voleva la Gronda dove far passare i carichi pesanti.. poi dal blogghe sparì tutto.. assegno unico è opera del Governo Draghi - rdc e 110% un buco per truffatori
Lo sprint del PD con questo minestrone improponibile e l’Agenda Draghi ( senza Draghi) lo vedo pericolosamente in discesa  📉
Tanto per cantare non l'hanno obbligata a "vaccinarsi". A Sanremo, nelle TV, nei concerti... niente obbligo "vaccinale". Chissà, se fosse stata estromessa dal lavoro, se avesse o meno considerato il governo Draghi fascista*.
Non è stato la destra che ha fatto cadere il governo ma bensì i 5stelle se DRAGHI voleva continuare i numeri c'erano. Forse era stanco.
Calenda, Bonino e Della Vedova, hanno tradito la Fondazione Enaudi, lo sostiene il Presidente. #Renzi aveva ragione, era meglio avere #Draghi blindato per 7 anni al Quirinale.
Whatever it takes si risolse col bazooka di Draghi: emissione di forse 600 miliardi di debito UE per comprare il debito di stati che emisero debito per opere inutili con appalti e tangenti ad amici di politici.Nnva se invece dai30miliardi a RDC per creare 1 milione di consumatori
Riforme a rischio, S&P taglia le stime sull’Italia dopo le dimissioni di Draghi  #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio #martedi #sabato #sport #tv https://t.co/oAyKcD3cwD - Homepage
Un circo! Hanno mandato via Draghi perché venisse sostituito da uno di questi ridicoli saltimbanchi che ripetono idee stupide ed obsolete in tv. Come se non si avesse memoria delle  idiozie raccontate negli ultimi trent’anni!
Con la nostra "irresponsabilità" abbiamo avuto Draghi, con la nostra irresponsabilità diamo una casa a chi non vuole accozzaglie.

Potreste spiegare con chiarezza gli eventi e le motivazioni della crisi di governo per cui Draghi si è dimesso? Perché FI e Lega non hanno sostenuto così  come quando si è costituito?

Che lo vuole Draghi! Gli ha fatto fare la scissione e adesso lo ripaga imponendolo al Pd

A proposito della parola riforme che i responsabili invocano ogni due per tre piangendo Draghi che stava lavorando così bene quando  è stato interrotto prima di finire il lavoro di azzeramento della sanità pubblica

Nel frattempo il suo governo cadrà e #Draghi sarà di nuovo premier e la #meloni potrà tornare a dire le boiate che diceva prima
L’Fsb scopre tentativo ucraino di far disertare i piloti da caccia russi https://t.co/xAYoBSLhr6 via @insideover_ita Se Putin è pazzo Biden e Zelensky normali?Il tempo è galantuomo e chi ha sbagliato deve pagare,Johnson Draghi e Macron azzoppati,Biden gli Yankee mon vogliono più
Quindi se il 30% voterebbe la lista Draghi, oggi il consenso per la lista Draghi sarebbe nettamente superiore al partito più votato (Fratelli d'Italia 23/25%)
Il governo trova 14,3 mld per finanziare il decreto Aiuti bis. Andranno a sostenere bollette, caro-benzina e bonus da 200 euro. È la (magra) eredità del governo Draghi      https://t.co/7eOLwr7iO2  #edicola #27luglio #primapagina𝐋𝐞𝐠𝐠𝐢 𝐢𝐥 𝐅𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐐𝐮𝐨𝐭𝐢𝐝𝐢𝐚𝐧𝐨👉

Draghi could have stood with Orban. He knows what Orban is saying is true. Not only did he shy away from telling the truth, he simply cut and ran when he was asked to stand by his colleagues.

Change my mind.

Mon article à lire dans  @LEXPRESS  la démission de Mario Draghi, les Italiens éliront à la rentrée un nouveau Parlement. Mais la crise politique risque de donner un coup d'arrêt aux réformes engagées depuis dix-sept mois.
 https://t.co/AuTniSJ8Wa
Il tristo senatore a vita Mario #Monti ha il coraggio di affermare, dopo la caduta di #Draghi: "Dobbiamo augurarci che questa sia la fine dei #governi #tecnici, perché sono un segno di disfunzionalità della #politica”.
Disfunzionalità!
Sarà un piacere vedere come farete destra e Renziani PD, a governare questo paese distrutto, dopo 17 mesi di provvedimenti del grande incapace Draghi e banda tecnici?
Dovrete superare il 51% x governare?
La legge elettorale rosatellum fatta contro il m5s, vi punisce.
😁🤘
Covid: ieri 253 decessi.
Mattarella ha messo Draghi e un governo dell’ammucchiata per gestire cosaaaa??
Ci fanno crepare dopo averci obbligati a punturarci, ci hanno portato in una guerra che serve agli ameri-cani e stiamo con le pezze al culo!?

"Quella modalità di governo te la puoi permettere se sei Mario Draghi [...] soltanto perché non hai necessità di confrontarti con il momento elettorale e con il consenso. Non esiste una agenda Draghi, esiste, semplicemente, Mario Draghi. E il suo metodo."

👏👏👏
Abbiamo sottovalutato Putin.
Europa più debole, Macron in grosse difficoltà, Boris out, Germania ed il suo cancelliere in crisi profonda, Italia senza Draghi suo nemico acerrimo.
Europa divisa. Guardiamoci allo specchio.

È grazie alla cattiva gestione, mancanza di investimenti, negligenza e spreco favorito dalle nomine pubbliche, che i beni comuni finiscono nelle mani dei privati. I partiti liberisti e il PD sono da sempre alleati in questo progetto. La vera agenda Draghi.
#occhiditigre
Retweeting this snark with no apologies in ‘honour’ of the anniversary of #Draghi’s #WhateverItTakes démarche.

If you think this lifelong Apparatchik is a hero, you’re cheering for the wrong team.
Harto de que tanto medios escritos como en Tv, hablen de Alemania, Francia, España, Macron, Draghi, Sánchez, Europa, US, Russia, etc. 
De los ciudadanos que tenemos que sufragar esta gran farsa, no dicen nada. A pagar y a callar. 
Hasta cuando vamos a soportarlo?

Il centrosx baserà la sua intera campagna elettorale sul pericolo fascismo pur disprezzando apertamente popolo e democrazia.
Il centrodx racconterà di essersi battuto contro le porcherie del governo Draghi pur avendolo appoggiato fino all'altro ieri.Sarà uno spasso
Brandi

Lega, FI e FdI stanno facendo campagna elettorale per il PD, che una volta eletto rimetterà Draghi ma eletto regolarmente... 
Ovviamente ritorna il porcilaio unico con un partito qualunque all'opposizione per dire "siamo in democrazia"... 
🤣🤣🤣🤣😂😂😂🤣
I pecoroni siamo noi..
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Chi ha preso insulti lo dica, non faccia come i fantomatici messaggini tra Draghi e Grillo.

Domani - Hanno cacciato Draghi e adesso non sanno chi mandare a Palazzo Chigi https://t.co/mopJ2ye1oJ
reale, ma ci fu rispetto del proprio mandato. Nel tempo poi i banchieri centrali hanno preferito l’opportunismo e hanno dato priorità a volontà politiche piuttosto che economiche, con la spiacevole conseguenza di perdere l’indipendenza. Ma non attribuirei questo a Draghi

A quando “populismo” agenda draghi, traditori della patria? Guarda che votare PD non comporta giustificare tutto o vergognarsene. Vedi, io al ballottaggio l’ ho votato. Ma non è che gli ho venduto il culo.
Berlusconi ha messo Draghi alla BCE...il primo atto di Draghi fu fare impennare lo spread che causò la caduta del governo Berlusconi. E ancora c'è gente che in Italia vuole sta merda di uomo (draghi) al Governo ? 🤨🤬🤬
Grazie presidente Draghi

Conosciamo l’agenda Draghi dal 1992. É la stessa di Prodi, Monti, Letta e altri fenomeni che hanno calpestato la Costituzione italiana da 30 anni. Quindi non sviano l’attenzione, per favore: un governo criminale si è sciolto per opportunità politica, nessuna novità.
Se il Professor Mario Draghi non se la sente io ci sono. Ho un curriculum vitae discreto. Mi sono classificato quinto al trentatreesimo Campionato Regionale Toscano uccelli da gabbia e da voliera di tutti i continenti. Darò il mio contributo, se mi verrà chiesto dagli itagliani.
Di seguito al tweet di ieri, per una volta non facciamoci prendere in giro, il 25 settembre superiamo l'80% delle schede bianche e liberiamoci da questi ladri di democrazia. Chiederemo a Mattarella e a Draghi di restare il tempo di costruire una squadra che ami il nostro Paese.
Mario Draghi, populista? https://t.co/tycRWaaqG8
Comunque se non è nell'agenda Draghi è insignificante
Avevo giurato sull’orgoglio di Draghi di far stare l’Italia alla pari degli altri membri in Ue.È stato una delusione sotto ogni aspetto. Se perderemo fino al 6% di PIL sarà per la sciagurata decisione di Draghi,dei partiti di Governo e dell’opposizione di inviare armi in Ucraina.
Dunque per lei #Salvini avrebbe dovuto far cadere il Draghi prima.Buono a sapersi!Quello che lei scrive dimostra solo che Salvini è stato responsabile con il governo #Draghi.Ovvio che oggi,in vista delle elezioni,riprenda i suoi cavalli di battaglia. Ma che dice?Ma cambi registro

Vista al contrario si potrebbe asserire che, al contempo,la sx abbia provato fino alla fine a tenere in piedi il governo,non tanto per la bontà di Draghi,quanto per evitare in tutti i modi di andare al https://t.co/kBefoLR927 quanto, allo stato attuale delle cose...

GRiforme a rischio, S&P taglia le previsioni sull&rsquo;Italia dopo le dimissioni del premier Draghi  

https://t.co/oCunnSyhsT
Altro che "rara presenza" del Dott Mieli!
Questo personaggio ha rotto le palle!!
DOVETE RISPETTARE MILIONI DI ITALIANI CHE NON HANNO MAI ACCETTATO L'IMPOSIZIONE DEL PROF DRAGHI DA PARTE DI MATTARELLA!
E IL DOTT MIELI CON LA SUA CANTILENA HA ROTTO LE PALLE PIÙ DI TUTTI GLI ALTRI!!

The revenge of Italian democracy
Make no mistake, the downfall of the super-technocrat, Draghi, is bad news for the EU political establishment
 https://t.co/VpmeyDgcMJ

 💥 Sex & #Draghi & Rock & Roll

 🔥 La t-shirt de #Linkiesta 

 👇🏻 Si può acquistare a questo link

#crisidigoverno #Draghi

https://t.co/6f7adp4tZU

Che parlino anche della guerra in Ucraina:sono favorevoli alle sanzioni?
Vogliono farci restare con 18 gradi in casa,con il carburante a prezzi assurdi,con mancanza di materie prime per le nostre ormai poche industrie?
Devono dire che l'agenda Draghi sparisce se vanno al governo!
Mah... trovano sempre una scusa.
La realtà è che sostieni un governo sei responsabile in ogni caso.
Qualunque partito abbia sostenuto draghi e le sue misure dispotiche è complice. Senza attenuanti. Idem i governatori regionali e la finta opposizione.

Tutto marciume.

Der er mange grunde til at begræde Draghis afgang (måske særligt timingen). Men indsate ledere som Draghi, bør være en midlertidigløsning - læs med @thinkeuropa #eudk 🇮🇹 👇

https://t.co/8EAS9TKUcH
#Ukraine #gas #oil #recession #Europe #Draghi 
Russian Breakthrough in Donetsk, August Decisive Month in War, Russia Dials Down Gas Flow to Europe
https://t.co/itRaaqkBV5

Dimissioni Draghi, Brok (Ppe): "Concluda legislatura, lo spera tutta la Cdu". Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/oTSV2ugrmc
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Ma chi ci crede? Forse Magò Draghi,io no
esatto, modificare/rettificare significa discontinuità, cioè non continuare con il regime precedente, fattuale; come vedi, il cdx confermò fiducia a Draghi, che però volle mollare fingendo che il problema politico (sfiducia M5S) non esistesse; fattuale ;)
La agroalimentación italiana en peligro sin Mario Draghi. El caso Nutriscore https://t.co/5Ingyj7DYn
Ricordati che il governo Draghi è stato un governo di unità nazionale, non il monocolore di Unidad Popular, e il governo Conte 2 era a maggioranza M5S (perché questo è stato il risultato delle precedenti elezioni)
Sono mesi che i più attenti analisti avevano previsto la fuga di Draghi dopo la mancata elezione a presidente della Repubblica. Sta puntando alla segreteria della NATO.

Saranno soluzioni concrete quando imparerete a trovare le coperture senza scostamenti di bilancio. Draghi non vi ha insegnato niente?

La caduta di Draghi non implica necessariamente che il prox governo cambi posizione verso Putin. A questo proposito GIORGIA MELONI, che viene data come 1a della coalizione di centrodx, è stata categorica: "l'invasione dell'Ucraina è un attacco all'Europa e alla Democrazia..."
10 anni che siete lì e mi partorite tutto mò. Ma nell'agenda draghi non c'era? E sì che avevate ampissima maggioranza.

Caro draghi  buttate soldi.dallafinestra e non date https://t.co/hUD2lkIXv1 chiedete perche'n solo pizzerie bar sono sempre stracolmi pensavo di voi tanto meglio ma nella vita le cantonate sono normali

Ma si certo che il programma è quello è appunto non mi preoccupa la politica estera che sarà atlantista sula linea di draghi sarà la politica interna il problema

Dunque per Vito #Salvini avrebbe dovuto far cadere Draghi prima.Buono a sapersi!Quello che lui scrive dimostra solo che Salvini è stato responsabile con il governo #Draghi.Ovvio che oggi,in vista delle elezioni,riprenda i suoi cavalli di battaglia. Ma che dice?Ma cambi registro!!
chi sostiene Draghi è uno che ci guadagna carriera e prebende dai Vulture globali esattamente come Draghi che sostiene #Eurodeadbox  https://t.co/PN3VqK7uYM, l'altra ipotesi è che sia un "utile idiota".👉
Se lei ha scritto che Di Maio ha fatto cadere il governo Draghi, lei si deve far vedere da uno specialista di prim'ordine. Ma forse non basta.

Quelle erano parole. Bastava che Draghi avesse fissato un perimetro di maggioranza con fuori Conte e starebbe ancora là. Non lo ha fatto perché Letta non voleva perdere un potenziale alleato futuro per le elezioni. Punto
renzi spiega che alla fine il governo draghi è saltato anche per una scelta di pd (franceschini) e speranza che fanno mettere la fiducia sulla mozione casini dicendo a conte di ribaltarsi votandola e buttando la lega fuori dal governo. se vera, due fenomeni.....

More Links:

NBC: Russia to cut Nord Stream 1 gas to 20% of capacity, escalating energy tensions over Ukraine war
https://t.co/5hsjAEmWDp

Thomas Fazi @battleforeurope

 How Mario Draghi broke Italy
https://t.co/YYVfJKJN8R

#politics #Economics #Italy #gas #Russia #EuropeanUnion

BONACCINI LEI HA ROTTO LE PALLE!
CON QUEL TONO FASTIDIOSO CHE PARLA IN TV COME SE QUEL CHE DICE LEI FOSSE IL VANGELO!
RISPETTI TUTTI QUEI MILIONI DI ITALIANI CHE ODIANO DRAGHI E CHE NON HANNO MAI ACCETTATO L'IMPOSIZIONE DEL VOSTRO BANCHIERE AFFARISTA DA PARTE DI MATTARELLA! BASTA

Ormai da tanti anni, destra e sinistra sono riferimenti esclusivamente stradali.
Il "partito unico" sorto nella sua interezza con l'avvento di Draghi, dovrebbe insegnarci quanta poca differenza ci sia tra le due coalizioni.
A ciò dobbiamo aggiungere sullo sfondo l'Unione Europea.
“È impossibile che sopravviva l'Europa senza Mario Draghi.” 

Figa speriamo

All forecasts of investment banks and international institutions are basically meaningless, because their goal is to manipulate public opinion, and not to interpret and interpret actual imbalances in the system. 
5/5
#banking #goldmansachs #draghi #janetyellen

Concordo.
Io, al posti di #Draghi, se non proposto o indisponibile, potrei accettare solo #Renzi.
D’altronde #iovotoItaliaViva
No al #PD del banchiere lobbista e  affamatore #Draghi. No alla #destrafascista della #Meloni e del buffone #Salvini. No ai ridicoli centristi disperati #Renzi #Calenda e #DiMaio.
#m5s #Leu #sinistraitaliana #fratelliditalia #Lega 
#ElezioniPolitiche2022
It’s been a decade since Mario Draghi’s intervention saved the Euro. After the ECB signaled it would backstop Euro-zone govt bond markets. EZ bond spreads fell very quickly. Arguably the most powerful off the cuff speech by a central bank governor.

Draghi will indeed be missed. https://t.co/MlykGRgmZC

Draghi era ed è quanto di più scomodo possano avere di fronte i partiti
Nessun pastrocchio
Nessuna mezza verità  ma lavoro incessante per trovare soluzioni
Soluzioni credibili
Soluzioni reali
Adesso attenti a non farci prendere per i fondelli da false promesse dai vari partiti

10 years of “Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough”

#MarioDraghi #Draghi #BCE #Euro #10years

Ma la colpa è di #Draghi

#ElezioniPolitiche2022
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E quale sarebbe questa mensilità in più che Draghi, con le sue dimissioni, nonostante avesse incassato la fiducia già dalla prima volta, avrebbe fatto saltare? Perché a noi lavoratori non risulta, anzi i nostri stipendi perdono sempre più valore, anche grazie alla politica PD

Lo è. Si sono fatti pubblicità per 5 anni senza muovere un dito, e sono sempre stati d'accordo con il PD e Draghi. Hanno sempre e solo sabotato Salvini
Eroe lider maximo divinità grazie draghi

Conte chi ? L'alleato del Salvettone e del Berlusque nel fare cadere, insieme a Voialtri purissimi di sinistrasinistra, il Governatore Draghi per compiacere lo zio VladimirZ  ?!? 🤩✊😋🤥👹👴🇷🇺🤮
Se tu fai satira politica allora sono Alain Delon. Di solito la satira politica si rivolge verso chi è al potere e non mi sembra tu abbia attaccato Draghi o Letta o altri. Dai ora torna a fare la shampista di Roma Nord e a mostrare le tette, l’unica cosa per cui sei famosa.

E l’agenda Draghi?anche Draghi ha dovuto squagliarsi davanti ai tassisti, come i vari governi prima di lui hanno fatto aggiungendo camalli, i balneari, edifici abusivi, notai, etc, etc
Per sbloccare il parlamento c'è voluta la fuga di Draghi,se era ancora in carica saltava da una riunione all'altra Vonder Lain sanzioni alla Russia, nato fare entrare l'Ucraina in Europa in automatico nella nato da Erdogan per Svezia Finlandia in cambio dei Curdi  #lariachetira
Draghi le ha promesso la vita eterna forse.....che banda di lecchini che siete.

Io sono sessista.  E voglio la Meloni Premier. non sono i sessisti che hanno paura di Georgia.  Sono gli italiani coglioni e beoti che si i fanno sodomizzare da PD . E godono con Draghi la speranza la morgese i 5 str. fi grillo ecc....

Qui si lavora per scrivere l'agenda del dopo Draghi, dove nessun provvedimento che non interessi i cittadini sarà confermato in legge
L'unico che può fare il premier è #Draghi. Tutto il resto è composto da mezze tacche, destrorse o sinistre.
NON FUNZIONA PIU NIENTE IN QIESTO PAESE E #Draghi ha dato il colpo di grazia
siete la schifezza della politica. Questa è l'agenda draghi e grazie a #conte abbiamo fermato questa catastrofe
Per Draghi basta mettere la fiducia....ah no 😂
Eh già, come siamo miopi a non vedere la chiara "Agenda di sinistra del governo Draghi". Dai, raccontane un'altra di favoletta 😂😂😂🤦

Landini con Draghi ha fatto la pecora a 360 gradi!Se il proz Governo sarà del cdx farà il montone sinistroide?😁😁😁😁
Hai dimenticato la fantomatica Agenda Draghi, senza Draghi .😅
Dans ce cadre, la coalition gouvernementale est brisée puisque chaque parti souhaite défendre ses intérêts et profiter de cette opportunité. Lorsque trois partis importants s’opposent à son pacte de gouvernement, Draghi présente sa démission.
Sarà il primo vertice post-Draghi del centrodestra, quello in programma domani pomeriggio alle 17. Ma anche quello del chiarimento. Anzi, azzarda qualcuno, sarà una summit al limite tra lo sfoga... https://t.co/JuXrDhiWRg

Mi sembra che uno solo abbia le idee chiare. Chi ha rischiato e voluto Draghi.
New video by Tele Italia: Draghi: "Autunno complesso, serve provvedimento urgente". Tempi cupi in arrivo https://t.co/VmtE0xQsjg

Serve coraggio, chiarezza, concretezza. Serve una visione alternative di paese, che parli di diritti e di libertà, di giudiziaria sociale e ambientale.
Non è alleandosi intorno al patto dell'agenda Draghi che si sconfiggono le destre ma con la forza dei programmi.
"dai cittadini" chi?
Draghi ci ha IMPOVERITO e ha messo l'Italia su una rotta autodistruttiva che ci porterà alla catastrofe economica e sociale.
Per caso sta dicendo che rivendica con orgoglio questo risultato?

BUGIARDA! 
Guarda che la destra non ha scelto di cacciare Draghi. Lui ha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato. Poi ha deciso di sua sponte di dimettersi.
BUGIARDA!
Calenda ha dichiarato che comunque con Dio c'è un intesa di massima sull'Agenda Draghi. 

#CalendoScopio
#DRAGHI è DRAGHI.
#I CRIMINALI CHE HANNO FATTO CADERE IL GOVERNO
RIMARRANNO
#CRIMINALI.
Draghi non lavorava. I cittadini lo odiavano.
In 18 mesi ha pensato solo a campagna vaccinale e sanzioni che ci hanno danneggiato.
Io l'ho detto dal giorno che è caduto Draghi, non mi turo più il naso, né voto accozzaglie.
Sono coerente 
Se votano Meloni saranno cazzi loro .
Hanno votato i 5s,ricordi?

Ma l'agenda Draghi?
La ritirate fuori dopo le elezioni?

E come non dimenticare gli idranti in porto o le manganellate sia di Trieste sia degli studenti...
Ovviamente, giustificato con il motto "per la difesa della democrazia e dei suoi valori", proprio perché una ministra sinistroide e protetta da Draghi, con complice Mattarella...

C’est un choc pour les italiens qui se trouvent dans une des pires situations économiques de leur histoire, ils voient désormais leur seul espoir s’envoler. 
Lors de sa démission, Draghi souligne la gestion catastrophique des dettes et dénonce  le modèle ‘économie-dette’.
Pour le contexte, en 2021 Mario Draghi (ancien président de la banque centrale européenne) est nommé premier ministre pour sauver l’économie italienne de la pandémie. 
Pour les italiens il s’agit d’un miracle, Draghi va enfin restaurer la réputation et la situation de l’Italie.
Le Paris Saint-Germain devrait se rendre en Israël pour affronter les Français de Nantes lors du match de Coupe des champions de France prévu à Tel Aviv le 31 juillet .
La trompette du gang militaire , Hafeez Draghi , osera-t-il critiquer l'Etat du Qatar ,

Beh Conte non è che abbia fatto di meglio con Draghi.
La differenza è che uno lo fa alla luce del sole, la pochette lo ha fatto da vile

Vero ma Draghi gli ha fatto un regalo con i nostri soldi. 
https://t.co/fBcQcb8uo3
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Ovvio, punto primo non dimenticare cosa succede in Ucraina se no diamo davvero la vittoria a Putin, già aver fatto cadere Draghi significa avergli dato un grande vantaggio !

Ha fatto un lavoro più serio per aggregare i liberal democratici. Ma nutro notevoli riserve anche su di lui, ad es. sul suo obiettivo post voto: di nuovo grande coalizione. Con chi ha appena fatto cadere Draghi?

Italy's Draghi is running away from the mess that he helped to create.  A man with more sense than Johnson, but perhaps no more integrity.
Invece i grillini il sostegno a draghi mica l'hanno dato eh... non è che uscire 4 mesi prima vi rendi immuni da eventuali responsabilità.
Letta è nato DC e vuole ricostruirla, distruggendo il Pd. Per questo si è imbarcato Calenda, gli ex di Forza Italia e DiMaio (!), finge di definirsi progressita ma vuole Draghi premier, di cosa ha bisogno il popolo non gliene importa, lui vuole il potere #iovotoConte

anche questo è il premio di Putin perché è caduto Draghi? oppure qualcuno dà le notizie a senso alternato?
Renzi: “Lavoro per far tornare Draghi” lol
Sarebbe ideale. Dubito, però, che lo farà. Sebbene Draghi abbia cercato, in alcuni casi, di smarcare un po' l'Ue dall'oltranzismo Nato targato Usa, credo sia troppo atlantista per prendere una decisione che si configurerebbe come una "rottura" dell'asse Ue/Nato.

Poi mi sembra onestamente agghiacciante sostenere che Draghi non è stato fatto cadere dal tuo amato Conte che, alle prossime elezioni, rientrerà ai margini del quadro costituzionale cui appartengono gli scappati di casa che ha raccolto il partito che presiede.
E in che modo la colpa sarebbe riconducibili a Mario Draghi?
pensavo di farne una "+ drughi - draghi" cosa dici?
è quel politico che ci ha portato al 40% e che gente come lei ha fatto , pur in minoranza una guerra sleale: nonostante ciò ci ha salvato con Draghi e Mattarella. se ne è capace, si vergogni
Non è per loro che abbiamo messo le sanzioni e che ora paghiamo con aumento esorbitante dei prezzi del gas, alimentari ... Governo dei migliori! Agenda Draghi !
Certo, l'agenda di Draghi prevedeva i 9 punti del M5S per questo è caduto. Ma di che ti fai?
no lo ha usato per evitare qualcosa di peggio e con il PD e Draghi non sarebbe stato molto difficile
@Ariachetira #tabacci, #Dimaio la miglior espressione del governo #Draghi. Il @pdnetwork auspico prenda una batosta elettorale tanto clamorosa quanto le cazzate milionarie che escono dalle loro bocche.

Quali sono i cittadini che hanno apprezzato Draghi? I 200 disperati raccattati in piazza? I ragazzini sfruttati dalla Boschi o i clochard di cui avete addirittura fatto scrivere? Dite la verità: vi manca la dittatura che avete potuto esercitare per 2 anni. Siete finiti.
Draghi a été rejeter par son propre peuple non poutine.

Bello come Conte da casa in panciolle abbia mandato a casa Renzi e draghi Che goduria
L'unico modo per fermare Putin, per chi ha a cuore l'Ucraina e le sorti dell'Europa è fare in modo che il 26 settembre Draghi resti dov'è!! Volete diventare una provincia russa o volete che Putin paghi per quello che sta facendo all'Ucraina in primis, ma anche al mondo intero?
Alla fine Draghi in carica per gli affari correnti sarà più efficace che prima… avanti così il tempo stringe!💪🏻💪🏻
Si era meglio draghi

@CottarelliCPI @eziomauro non vi è nessuno però per ringraziarne Draghi, neanche nell'opinione pubblica @eziomauro @repubblica @CottarelliCPI

#lariachetira 
Sta fuori con la testa parla di sfiducia a Draghi non è stato un' atto responsabile conferma l'irresponsabilità di Draghi che è scappato come un coniglio..

Mi sembra di aver capito che se vince la dx il presidente del consiglio sarà il simpatico Draghi 
Se invece vince la sx il presidente del consiglio sarà il simpatico Draghi! Conrispetto

I "moderati" che hanno votato per Berlusca lo abbandoneranno dopo quanto fatto con #Draghi.
I piccoli artigiani, imprenditori, partite iva  e le persone "moderate" non di SX che votavano FI, ora salperanno altrove. 
Di certo non verso la Lega o FdI.
Lo stesso vale per i deputati.

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano
Dire che Draghi è responsabile del crollo della Grecia con il conseguente intervento della Trojka è indice di un odio spropositato verso Draghi!
Per la Grecia giocarono anche altri fattori  Immagino che voi al posto di Draghi avreste detto NO  vs FMI e Comm. EU ⤵️ 👎🏾 😇

Ecco la vera "colpa" di #Draghi

https://t.co/KAnlKvCgrH

 📌 #EnPortada | La subida de tipos y la caída de Mario Draghi en Italia despiertan el temor a una nueva crisis de la deuda.

 👉 ¿Cómo afectan a la deuda y la economía española? 

 ✍️Por Inma Benedito (@BeneditoInma) https://t.co/ABGsyYX6nu

"L'uomo che con la sua scissione ha fatto cadere il governo Draghi".

Mentire, sdraiarsi agli ordini di scuderia, violentare la realtà perché non è quella che ti fa comodo.
Il tutto come tratto distintivo. Come marchio di fabbrica.

SEMBRA ABBIA METASTATIZZATO L'INTERO ARCO COSTITUZIONALE...

grosso problema, sembra tutti vogliano seguire il PROGRAMMA DRAGHI.
QUALCUNO MI DOVREBBE SPIEGARE PERCHE' 
HANNO FATTO LA SCENEGGIATA DI CACCIARLO SE PER LORO ERA L'ILLUMINATO???
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Vediamo quando e se saranno al governo che faranno.  Queste possono essere parole che sono servite per tenere buono Draghi e l'intero governo perché Salvini era palese che si era piegato in questo anno e mezzo al premier uscente in tutto . Ora vediamo se torna quello di prima
Ma che dici? Provano con il Draghi bis. Se non accetta, Calenda si rende disponibile come uno dei candidati.
Il Draghi (41) bis
Basta leggere bene la prima pagina allegata per capire quanto sia stato inopportuno, al di là di ogni fazionismo politico, far cadere il governo Draghi

Ma Brunetta e Gelmini (già pessimi ministri) sono ormai LETTIANI. Il PD non è un partito di sinistra, ma prono al liberista Draghi. Non ha fatto nulla per il RDC ed il SALARIO MINIMO e per la GIUSTIZIA SOCIALE in genere, né per la TUTELA AMBIENTALE. Letta è nipote di suo zio.
Niente sarà più come prima senza il Presidente Draghi al governo altroché la Meloni che chiede con molta spocchia la poltrona di Palazzo Chigi sarebbe un disastro totale per l’Italia

sì, farebbe meglio a pensare a cambiare la riforma fiscale di Draghi a favore dei ricchi, quella per cui quelli come te gli hanno detto "bravo" e poi fanno tweet su Salvini
Non ha capito DRAGHI.

Se nella tua vita avessi fatto una volta un salto in una qualsiasi fabbrica ti renderesti ora conto di quanto tu e quelli che esaltano il governo Draghi siate distanti anni luce dalla realtà
Sarà stata opera dello #SpiritoSanto sotto smentite spoglie di #Salvini a far cadere il governo #Draghi allora?
Mamma mia Barazzo ma tutta questa serie di cazzate chi te le ha raccontate?  Non potete cambiare i fatti. Draghi fin dall'inizio ha sempre affermato che avrebbe fatto il PdC in un Governo di Unità Nazionale visto che non aveva la leggitimazione popolare.😂😂
1) il governo non è caduto per il termovalorizzatore perché #Draghi aveva la maggioranza e nessuna sfiducia, se ne voleva andare per non rimanere invischiato nella melma che lo aspettava a settembre, mentre ora ci siamo solo noi. 2) il termovalorizzatore brucia il riciclabile.
A ottobre torna Draghi. Questa volta da imperatore
Voi democristiani fate finta di non capire il servo Draghi è scappato dai disastri che ha combinato non più gestibili, non si danno le dimissioni con il 70% a disposizione, il burattino usa è scappato dalle sue responsabilità

#Draghi #Governo #dimissioni #elezioni #politica #Scurati
Credo che Draghi sia una persona seria. Non rientrerà.
Conte: "Draghi ha esiliato la dialettica politica" #conte #draghi #m5s
Calenda tira per la giacca Draghi ma il premier pensa a questo Governo - Il Quotidiano del Sud https://t.co/s8FlusG66E
Sta storia l'ho già sentita. Ed ho votato dei minchioni leghisti che con il 17% ci han tenuto su Draghi per più di un anno. Ma anche basta, ad essere preso in giro.
Chiunque voterai il Premier sarà Draghi. Perciò vota tranquilla.

Merito di #Draghi o del “futuro nuovo ipotetico ma forse di dx o cx o sx che forse non ci sarà mai” governo?

No voglio solo dire che tutto questo afflato verso #Draghi non lo percepisco tutto qui

Oh, poverino, Draghi, non ha avuto a servirlo una maggioranza coesa, LOL!

Ecco perché draghi ha mollato in fretta e furia !😡
Sono stata iscritta a iv fin dalla sua costituzione. Fino al governo Draghi convintamente, da lì in poi ho notato che non c'era nessuna intenzione di lavorare seriamente per la costruzione di un vero partito. Ho rinnovato la tessera ma senza convinzione.

 💥 Sex & #Draghi & Rock & Roll

 🔥 La t-shirt de #Linkiesta 

 👇🏻 Si può acquistare a questo link

#crisidigoverno #Draghi

https://t.co/6f7adp4tZU

PER CHIAREZZA
Il M5S,alleato del PD,non ha votato la FIDUCIA/DL Aiuti. Quindi ha sfiduciato Draghi. 
Al Senato il M5S, FI e Lega non hanno votato la soluzione Casini, (gov. come prima dello strappo M5S). Draghi ha comunque ottenuto la fiducia nelle 2 camere. Draghi poi ha deciso.
E' (anche) per questo che @Lagarde è stata criticata. Se qualcosa, il TPI muove nella direzione della discrezionalità e del "vedremo che succede". #Draghi, al contrario, ha sempre premuto su impegni credibili, precisi e raggiungibili. E ha avuto successo. 

33/end.

Comunque Draghi lo sa, non viveva su Marte, il tempo di Conte o morte e Renzi irresponsabile caccapupu.
#avetelafacciacomeilculo

Governo draghi affossato (altro obiettivo realizzato).
Ma se aveste realizzato il vs programma come si spiega la caduta libera nei sondaggi?

Arm Italië...

#italie #italienieuws #draghi #supermario #beleggen #beursblog https://t.co/UsljqfU106

responsabilità in caso di sconfitta.
Chi vuole costruire una coalizione vera, sui contenuti, sa dove trovarci. Chi pensa di comprarci con tre posti, non ci conosce. Ricordate? Ce lo proposero anche durante la crisi Conte/Draghi. State buoni e vi accontentiamo con

Sarebbe una mossa sbagliata, ora Draghi resta per le cose ordinarie.

A meno che non proponga qualche porcata lo tengono lì in attesa del voto.

Se no, sai il PD che grida irresponsabilih !

[#SeeingDouble ] Forged in the turmoil of a political, health and economic crisis, the Draghi-Mattarella duo led #Italy from February 2021 to the end of July 2022. 👥

For our summer series, Marc Lazar has analysed this atypical tandem. https://t.co/d8xokzRBIb
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Ti paragoni a Draghi?uahuahuah
Tabacci primo la guerra in ucraina la provocata gli angloamericani nato secondo la guerra usa Russia non è la nostra dovevamo fragarcene come le altre guerre terzo il servo Draghi non è stato fatto cadere ha organizzato la sua fuga dai disastri che ha combinato #lariachetira
Confagri a Draghi, l'inflazione va gestita, è vera priorità - In breve - https://t.co/Kc1Q6pbh2K https://t.co/OWufR2hVeT

meno male che draghi c'è 🎶 🎶
tranquillo, è @LaRepubblica_it che si fa le pippe su #draghi.
A questo punto #Draghi dovrebbe lasciare tutto a  voi, cosi vediamo le vostre decisioni ad ottobre. Secondo me saranno come quelle sui balneari e  tassisti....rimandare.
Ovvero ben prima che facessero cadere il governo Draghi, stupiti?
Draghi e co ci hanno lasciato un buco da 200 miliardi nn male no?

#Draghi 👏👏👏👏👏

È passata in secondo piano ma la mozione presentata da #Casini (eletto nel collegio uninominale del csx e quindi del #Pd a Bologna) in Senato sulla fiducia a #Draghi meriterebbe un approfondimento. Sicuri che il Pd non c’entrasse nulla?

di quali cittadini parli ? stesse parole del pavone draghi, lo hanno voluto gli italiani   non lo ha cercato nessuno, un personaggio pericolosissimo e inetto , non ha fatto una mazza se nn asservire lo zio Sam aggravando la situazione bollette alle attività di casa nostra😂😂😂

Ci spiace,non è sull'agenda Draghi
Stessa domanda premono solo x Draghi a palazzo Chigi ma di noi italiano non interessa

#ITALIAVIVA  l unico  partito che ha coraggio  DRAGHI li abbiamo  avuto x lui
Governo Draghi uno dei peggiori, solo nel PD lo rimpiangono

Se Silvio è talmente rinco da non votare la fiducia a Draghi, regalando la #StrategiaRossPerot al centrosinistra, che ci puoi/possono fare?

L'agenda Draghi è la via per non rispondere a questa domanda, tutto e niente
Calenda: "If we win we put Draghi in Palazzo Chigi (presidency of the council of ministers) locked up"

Ha detto Draghi che "c'e' tanto da fare" ahah

Cara signora ci vada lei con i 5% che non hanno "sfiduciato" Draghi, ma lei su quale pianeta ha vissuto fino ad ieri?
Speranza non è  medico ed ha seguito le indicazioni dell' Istituto Superiore di Sanità. Se Draghi gli dava fiducia chi siete voi per sconfissero l'operato di Draghi?

Il suo capolavoro è stato portare Draghi al governo smantellando così i 5S e la filosofia dell'uno vale uno 

Ha fatto tornare popolare l'esperienza come valore

Ma lui credo abbia concluso la sua carriera politica, si è bruciato col referendum #ElezioniPolitiche2022 #Renzi

Si, con l’agenda Draghi insieme a Brunetta e con la Gelmini ministro della Pubblica Istruzione.
Essere ciechi e pensare di vederci a lungo.
AUGURI

DRAGHI METTE POVERTÀ DA PER TUTTO🤮
https://t.co/qBaJnx4Ai2

Draghi ei uudistanut hallitusta Italian oikeiston tahdon mukaiseksi. Berlusconi ja Salvini näyttävät siksi haluavan äärioikeiston Giorgia Melonin pääministeriksi kun gallupit sen mahdollistavat ja luulevat ottavansa näin vallan itselleen.

Aina sama juttu.
https://t.co/QPbXjogy1h

Coloro che sbraitano al rischio fascismo se vince la Meloni sono gli stessi per cui il Parlamento doveva votare la fiducia a Draghi senza porre condizioni. 

#ipocriti

Ma #draghi non era caduto per colpa di #conte?
#elezioni2022

Ma neanche imprenditori e autonomi con un pizzico di intelligenza ascolteranno.
Sta in una coalizione che ha fatto saltare il governo Draghi, in un momento cruciale della storia.

Una cosa gravissima e senza scuse.

Départ de Mario Draghi, début d’une crise politique en Italie, emballement de la dette et conflit d’intérêt de la BCE.

#Thread : Le chaos de l’économie italienne et l’impact sur l’Europe. 🇮🇹⬇️

ASSASSINI ...
LETTA JR DEL LOGGIONE MONDIALE DEL BILDERBERG GROUP COME IL DRAGHI...ABOMINIO INFINITO!!!
NULLA DI DEMOCRATICO SONO PARANASSONERIA NEOREAZIONARIA ED ELITARIA!!!

La svolta de che? 😂
Solo pochi mesi fa il migliore dei migliori, Draghi in persona, li sosteneva e lodava per i salvataggi.. Ora cascano dalle nuvole.
Basta prese per i fondelli, caro Manifesto, il Pd ormai è centro destra, voi da che parte volete stare?
https://t.co/h1swbT9B50

Prima di draghi l'economia andava al 6%, con draghi l'economia va allo 0,08%, ma vogliono draghi.
🤔



Untitled discover search

Pagina 5761

Ricco, odioso e che piace al sistema (ecco perché in tv può dire che se non vuole Draghi c’è lui)
Vigliacco. Ce ne ricorderemo alle elezioni della porcata che avete fatto con #draghi #ElezioniPolitiche2022
Con Draghi in circolazione nesorcista è sempre mejo
Cara ascani pensi agli errori del PD che sono tantissimi, Conte non ha sfiduciato draghi, draghi la fiducia l'aveva e si è sfiduciato da solo. Come si può credervi se avete governato 20 anni e per i cittadini non è mai cambiato nulla? Non vi crede più nessuno ormai...
Questo è  Draghi ! Anzi, era...

Draghi II
No li ha portati Draghi con i suoi poteri taumaturgici era in quei tavoli in Europa come spirito poi si è fatto carne e li ha portati in Italia facendo entrare Salvini e Berlusconi al governo dicendo : prendetene e mangiatene questo è il mio pnnr
Salvini, Meloni e Berlusconi, sappiate che gli imprenditori appoggiavano Draghi. Per due motivi: non aveva posizioni populiste e di estrema destra ed era benvisto all'estero. E l'estero è fondamentale per gli imprenditori, altrimenti non si fa affari e le aziende chiudono.

 NON FATEVI INFINOCCHIARE DA DRAGHI E "speranza" 🔴 😂😂😂😂😂😂😂
#Occidente #Europa #Italia #Draghi che alimentate la #guerraucraina ... il  #Zelensky che chiede armi e soldi non gli interessa la #pace, intanto il paese è in guerra e gli #ucraini soffrono, mentre Lui si mette in #posa con la moglie su #Vogue...
Speriamo lo facciano e non si dividano invece gli eventuali partiti vincenti in correnti pro PD e filo Draghi..

Allora sia chiaro: il @Mov5Stelle, dopo mille giravolte, ora lo ammette: ha fatto cadere il governo Draghi perché contrario al “mega-inceneritore” (ma senza sapere perché essere contrari)
Draghi ai sindacati: “Cornice da 14,3 mld. Interventi anche sulla rivalutazione delle pensioni” https://t.co/BsM4kYXpIb

Agenda Draghi/PD...
Silvio appoggia Draghi perché deve pensare al futuro di Mediaset in Europa poi lo hanno informato che è attivo il ProtocolloDoris del Garatti e quindi molla Draghi sperando di non diventare TombRaider e passare il resto della vita a recuperare nel mondo le ossa di figli e nipoti.

In galera lui speranza draghi e soci.. https://t.co/KO1j9F7vXk
Draghi o bieca speculazione?
Non so come si possa ,dimenticarsi ,2 anni di chiusure ,discriminazioni ,SOLO ,perché Draghi si è dimesso !! Chiunque voti CDX ,ha dimenticato 😡
@mara_carfagna Draghi ci ha rovinati
Apprezzata dai cittadini? ... È stata propagandata come 'unica salvezza' per scongiurare una catastrofe. L'apprezzamento dei cittadini ha nel suo intimo alveo il sentimento della paura. Draghi rappresenterebbe forse i milioni crescenti di poveri e disagiati? Mah!
Bisognerebbe aver chiaro che la spina l’ha staccata #Draghi non la #Lega…se avesse voluto sarebbe andato avanti con 171 voti di fiducia.
E non Mario Draghi?
#Letta imbarca #Di Maio, #Fratoianni, che ha sempre buttato merda su #Draghi ed altri,  x astio personale chiude la porta ad un #Draghiano di ferro, cioè #Renzi. Lo sta sottovalutando x la 2 volta. Può avere bisogno dei suoi voti dopo ma non li Avrà.
E basta... il centro della sinistra è di destra e lo conferma portando avanti l'agenda Draghi e dando posto alla Gelmini e Brunetta con  Calenda candidato a PdC. https://t.co/1LiOjY2IPR

Conte è = a Draghi. Hanno curato la STESSA CLIENTELA dei BigPharma e Banchieri! E Conte che ha assicurato la presidenza alla Ursula V.D.Lian con i mega conflitti d'interessi vaccinali!
Smettetela di campare sulla reputazione di qualcuno sempre! Sè dovevate appoggiare qualcuno1/-&gt;

#Salvini: "#Draghi se n'è andato per colpa  di quelli del #PD". Ancora qualche giorno di #CampagnaElettorale, e dirà che #Letta ha rubato #49milioni.

@LucillaMasini
I fantomatici meriti di #Draghi
---
Motivo di vanto per un politico sarebbe non disporre di un account sui social più seguiti dove poter interagire con i cittadini e i propri elettori.
Mah???
#Salvini

Non avevo fatto caso ai titoli di coda del Romanzo Quirinale, To be continued del kingmaker #Salvini.
Una delle figure di merda di successo planetario del capitone.
Queste #ElezioniPolitiche2022 sono la continuazione di quel romanzo.
Il finale? Torna Draghi
fantapolitica ?  e se fosse tutto un trucco la caduta DRAGHI ? PROVIAMO  legare  un po di cose tra loro.
DRAGHI passa la mano ,al suo posto RIMARRA SINO AL 15 11. 2022 POI  arrivera' AMATO ? AMATO  poco AMATO tutti lo ricordano per il prelievo forzoso 1992
segue
Con leggiadria, Letta afferma le seguenti cose:
1) con i 5S no perché hanno fatto cadere il governo Draghi
2) con Forza Italia (che ha fatto cadere il governo Draghi)  abbiamo lavorato bene. Aprendo di fatto ad una possibile alleanza post voto. Todo bien

Furbo il mangia-salsiccia di Volpe!!! Che risparmio il 4% di Iva 
Per mezzo chilo di pasta di marca che costa €. 1,09 il risparmio è di €. 0,04.Mangiando mezzo chilo di pasta al giorno per un mese, si risparmia €. 1,20
Che economista! #Draghi impara e stai zitto.
Complimenti a Draghi! 33.000 aziende sull’orlo del fallimento a causa
del blocco dei bonus ristrutturazioni! Faranno causa allo Stato.

Grazie Draghi....
Nessuno parla dei veri problemi, tutti delle finte alleanze.
A destra sono sicuri di vincere e già litigano su chi deve andare a Palazzo Chigi.
Io lavoro perché non abbiano i numeri e siano costretti a tornare a bussare alla porta di Mario #Draghi.

Perché premiare l'immobilismo del PD che non ha idee, non premia il merito, include Bersani, Speranza, D'Alema, Bettini, Sinistra Italiana, Bonelli (e potrei andare avanti se mi bastassero i caratteri) che sono stati contro Draghi?
Basta!
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Spiace dirlo, ma l'unico programma di questa agenda era quello presentato da Conte. Draghi di suo non ha mai lavorato su nessuna agenda.

Il governo Draghi ricorda gli sprinter del ciclismo quando invece di fare la volata bucano a 1km dalla fine. Negli ultimi sette mesi, notoriamente i più clientelari di ogni legislatura, avrebbe dovuto fare tutto quello che non ha fatto in 18 mesi. Che iella sia caduto
@sbonaccini la destra si batte smettendo di imitarla.. La agenda Draghi è quanto più lontano possibile dalla sinistra

I sondaggi dicono, invece, che gli elettori moderati sono spaventati dal Cavaliere che disarciona Draghi.

Se ha governato Draghi può governare anche la Meloni che, tra l'altro, ha pure esperienza di governo.
Allora abbiamo fatto bene a mandare draghi a casa
Oggi, dopo quelle penose esperienze, ci ritroviamo catapultati in una assurda campagna elettorale a causa di Conte e del cdx, dopo una parentesi in cui il nostro paese aveva riacquisito prestigio eduna Chiara collocazione geopolitica. Bersani vuole superare l’agenda draghi. 2/2

#lariachetira @AnnaAscani (PD): "Io credo che la destra, nello scegliere di cacciare Draghi per far posto a Giorgia Meloni, abbia fatto un errore gravissimo che gli elettori di centrodestra non capiscono" https://t.co/oZB3BuxQed
Le coalizioni non sono un talent show dove si seleziona in base a like, antipatia/simpatia.Se la base è l'agenda Draghi credo che Italia Viva (oltre Renzi c'è di più!) abbia I requisiti...certamente molto più di Fratoianni,Bonelli,Leu, Sel etcc che l'hanno apertamente boicottata.
Mi puoi dare una spiegazione perché secondo te D'Alema è tatticamente meglio di Renzi? Perché quello che sto dicendo io è che D'Alema controlla una parte del PD perché riesce tatticamente a mediare fra le correnti. Pure Renzi mi sembra in grado. cioè, colo 2% ha messo draghi PDC.
Hanno fatto fare a Conte il lavoro sporco per la pandemia, a Draghi per la ristrutturazione e il pnnr e una volta che hanno capito che c'erano miliardi da gestire tutti addosso come falchi..anzi avvoltoi. Che dire uno spettacolo indecente.
La BCE dove li ha trovati i miliardi che da 20 anni ha stampato? Ancora siamo alla scarsità della moneta? La BCE al tempo di mario draghi ti ha detto che loro detengono la funzione di ultima istanza e non possono fare default.

Grazie #Draghi! Sei il migliore!  https://t.co/IsNHtJdTNi😂😂
Non condivido nulla. Calenda e Renzi hanno linea +centrista rispetto a PD; ora fisiologico avvicinamento, stante condivisione di idea governo serio, anti-populista e -sovranista. Si va verso polarizzazione: da 1lato chi rutta soluzioni semplici, dall'altro chi ha sostenuto Draghi
Forse sarebbe meglio attendere delle conferme. Questo governo aveva anche detto che il "greenpass era la garanzia di essere in mezzo a persone non contagiose e di non contagiarsi". Grazie Draghi per le palle che ci hai propinato.

Ma vai a cagare, tu e Draghi!!!
Scusi cerco l'agenda draghi

Tra l'agenda di Draghi senza Draghi e la confusione sulle alleanze, il Pd sta rischiando di cedere il Paese alla destra.
     𝗜𝗻 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗼 𝗗𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗼

https://t.co/o9PDAeayW5

"Lo ripeto da giorni: Draghi non è stato fatto cadere dalla Lega. Governatori sempre coinvolti e aggiornati su #crisidigoverno" così @MolinariRik 
#ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale 
 
https://t.co/HtHWgQqbgm
Quali sarebbero i successi del governo Draghi ??? Aumento del debito pubblico? 
Soldi ed armi inviati al pazzo Zelensky??
Incapacità amministrativa , incapacità a risolvere il problema del gas e della corrente elettrica , incapacità di governare , incapacità totale!

#IMF alza le stime Pil per la #Russia di 2.5%. Invece del -8.5%, adesso si stima -6%, riconoscendo che le #Sanzioni non stanno avendo l’effetto voluto

Come vi dico da febbraio 

#Draghi invece vi aveva detto che l’impatto massimo sarebbe stato ad agosto 

#ElezioniPolitiche2022

La dette italienne constitue à elle seule 25% des dettes de la zone euro. 

Le rachat de la dette par la BCE permet de maintenir artificiellement l’économie italienne mais ce programme est compromis puisqu’il a été négocié selon des conditions qui impliquaient Mario Draghi.

Draghi: Rosato (IV) sostenuto sin dall’inizio, proseguiremo nella direzione del suo lavoro https://t.co/r4tBG5dm9L
e ci vuole poco.. La Ciociara ha la stoffa del leader, anche se leader dell'apocalisse.

Gli italiani le stanno provando di tutte negli ultimi 15aa alle #elezioni pur di votare chi promette la fuga dalla realtà. 
Dopo #Draghi sarà la Troika, ma molto peggio che in Grecia nel 2012

Let's say Wirex is ideal for online shopping or shopping in physical stores

We must be realistic, the euro is at risk of collapse, maybe the states will block all ATM so as not to get even €1 out of their banks

President Draghi has resigned precisely for this reason

Il segnale dell’inganno è stato quello di impedire a Draghi di diventare presidente della Repubblica. La verità è che Draghi, da uomo della provvidenza, è diventato lo scomodo ingombro sulla strada dei calcoli elettorali. 
https://t.co/7VQO8lr8sK
"Se ci sono problemi lo faccio io il Premier "Calenda
La destra che sembrava compatta,non la e',Salvini,il Premier lo decide chi ha un voto in piu'.La Meloni c'e' rimasta di sasso,non c'e' nessuna differenza La sx vorrebbe riproporre Draghi,se non accetta lo faccio io Letta

https://t.co/mvWMHtPoQK questa è stata la ragione della caduta del governo draghi 

#IONONVOTO e ho già vinto
Amico mio le stime sono basate su dati PRECEDENTI alla caduta di Draghi.
E quindi quello è ancora effetto Draghi
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Infatti è stato trasparente. Draghi ha chiesto un voto per continuare a governare bene e facendo gli interessi del Paese. Chi ha detto no, se ne assume tutta intera la responsabilità
Credo governasse Draghi da solo per quello gli hanno staccato la spina, più o meno, ma  il finale credo sarà esilarante 😂😂😂😂
LEU al senato ha votato no: Sinistra Italiana, sbavava di rabbia quando parlava Draghi;icinquebabbei antrettanto. Quindi se il popolo dovesse fare due+due, dovrebbe votare per Italia Viva
Dl Aiuti: Draghi-sindacati fumata bianca, su tavolo 14,3 mld, da bonus a bollette: (Adnkronos) - Fumata bianca tra Draghi e sindacati al termine dell'incontro a palazzo Chigi sui prossimi provvedimenti da inserire in un Dl Aiuti Bis con cui fronteggiare… https://t.co/iyMGOwE7hS

Scusa qual è il nesso logico #Draghi/Letta?
A comandarli? Pensi alla fine di Draghi, che è Draghi: è stato sfiduciato da alcuni partiti, figuriamoci una che ha oltrepassato poche volte il dazio di Roma.

Altri partiti hanno sostenuto Draghi sia dentro che fuori il parlamento. Salvini è stato molto ambiguo come Conte.

Causa allo stato ? Che cavolo centra lo stato in tutte le sue forme ? La facessero a DRAGHI ,!
Grazie Draghi & Letta..
Perché l'Italia ha una classe dirigente così ottusa e incapace da affidarsi a uno come Draghi?

Dopo Draghi chi farà il presidente del consiglio?
La crisi e Draghi sono collegati ma nel senso che Draghi scappa perché arriva la crisi..
Versace: "Forza Italia ha fatto un danno all'Italia facendo cadere Draghi" https://t.co/XHJvT9y19Y
Ma tu credi alka befana? L’agenda Draghi nn frega a nessuno! Serve solo a chi comanda su Letta x dire che i 5s hanno fatto cadere il Governo! Ma nessun sano di mente ci crede e pagheranno dazio come Renzi
Questa è quella di Draghi.....più volte sostenuta da Di Maio il suo lecchino per eccellenza.
Penso alla faccia di Draghi che  magari doveva telefonargli alla mattina per poi  sentirsi snocciolare  dal prof. Avv.  del bobolo una interminabile sequela di cazzate.

Girano voci che in via non ufficiale Draghi sia stato consigliato dai servizi segreti italiani in relazione alle sue dimissioni la corda ormai era troppo tesa il momento era il più maturo e proficuo per rassegnare le dimissioni. Oltre avrebbe esposto a rischi inutili. 🤔

Draghi non fa nulla ! Draghi non è l’imperatore. Il governo continua per gli affari correnti. Il DL Aiuti è stato votato senza i 5  quindi quella di Draghi è stata solo fuffa avendo ricevuto la fiducia. Voleva impallinare Conte e si è impallinato da solo ⭐️ 😉

E un'ultima cosa:

Non ci è riuscito Mattarella.
Non ci è riuscito Salvini.
Non ci è riuscito Renzi.
Non ci è riuscito Grillo.
Non ci è riuscito Draghi.

Credi quindi ancora che sia facile far fuori politicamente Conte?
Ti riferisci a quello stronzio che ha goduto del fastidio dei tamponi (come costo e come fastidio fisico) ed ha paragonato Draghi all’imperatore Augusto ?
Complimenti
Ma rispetto a 5 anni fa cosa cosa ci trovate di nuovo in questa campagna elettrorale ?
X cosa vale la pena scannarsi l'un l'altro?
Tranne il fatto che è chiaro chi ha fucilato Draghi..

"nell’estate 2012 i mercati non sembravano apprezzare l’operato di Monti ... lo spread italiano arrivò nuovamente a quota 500. Ed è lì che è scattato l’intervento di Mario Draghi con il suo “Whatever it takes“"
https://t.co/NulZCqKVDC

#Draghi non sei credibile, pure Monti ti dice di non aver avuto il coraggio di affrontare il problema degli italiani in difficoltà in un anno e mezzo di governo...
https://t.co/JbRxmuG3XJ https://t.co/T0yeSWW4gZ

il governo non è caduto,
Draghi continua senza nessuna visibilità né opposizione,a tramare,incontrare, firmare accordi.Decreto legge concorrenza= 
liberalizzazioni selvagge,
li stanno truffando ma non se ne accorgono impegnati a litigare tra loro su voto e astensionismo
Lui o Draghi.
Draghi di Commodo

comunque, gente, il governo draghi è stato veramente superiore a tutti.
pensate che appena è caduto e mattarella ha indetto le elezioni, è tornata l'emergenza migranti di cui non si parlava più da anni.

Biden dovrebbe passare il telefono a Draghi. 
Lui non ha paura.

Armata Brancaleone lo ribadisco
Che alla fine ritornerà alla alleanza con quel Conte che ha mandato a casa Draghi e che ha consegnato il paese alla Meloni
Questa è la realtà
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Eh non lo mica, alla fine  anche Salvini e Berlusconi hanno sostenuto Draghi.

sono gli stessi di un mese fa quando a voi sembrava andasse tutto benissimo con Draghi
Gli italiani non se lo meritano uno come Draghi. Devono provare un po’ di fame e  scudiscio
si son seduti insieme a barbari della politica,infami,ricattati e ricattatori,evasori fiscali,collusi con la mafia,speculatori e affaristi,banchieri in astinenza,consumatori d'oppio,costruttori d'armi,ma con chi ha fatto cadere draghi,anche se non ha profili oscuri,no.

Ma non hai risposto su che basi Draghi non era aprezzato ci sono stati più di 1000 sindaci da destra a  sinistra che gli anno chiesto di rimanere .Ma forse meglio Berlusconi o Salvini debiti ,debiti.
E ora speriamo che in qualche modo Draghi ritorni. L’unico modo per salvarci.
Ma siete quelli che erano alleati a Draghi fino alla sua caduta?
wow, sei bravo a capire i versi dei cani di Renzi e Draghi 😀
La crisi in arrivo e l’effetto Draghi https://t.co/5j8bqKluTk via @ilfoglio_it
Gli elettori di centrodestra sono felici che Salvini e FI non siano più al governo.Chi l'ha affossato è stato Draghi che voleva al governo i cinquestelle e ha ascoltato il PD,troppo!E tira tira la fune si spezza.Traditrice dei suoi elettori è lei che ha voltato le spalle al cdx!!
Decontribuzione e rivalutazione delle pensioni, all’ultimo Draghi soddisfa i sindacati https://t.co/E9JAp1vBFv

Guarda che se dici cose sbagliate fai brutta figura, non è stato Conte a dire che draghi è Grillo si sentivano, informati meglio
Mattarella l'hanno rivoluto dov'è proprio per pararsi il culo con Draghi.
Col PD certamente no, ma coi 5S e Fdi. In vista delle elezioni, potrebbe essere un bello sgambetto a Draghi e Speranza, pure il PD mi sa che voterebbe una risoluzione del genere.
Ovviamente troppo intelligente sfruttare i giacimenti di idrocarburi presenti in Adriatico, Ionio, Pianura Padana,  Molise, Sicilia ecc., ma non si può, diventeremo energeticamente indipendenti e poi i grillini NO TRIV non vogliono! Non illudiamoci, certo Draghi non ci arriva!
Quale attenuante bisogna riconoscergli però almeno il fatto di essere rimasto a Kiev durante il conflitto... il #draghi medio e il #brunetta medio sarebbero immantinenti fuggiti all'estero senza troppe esitazioni...
È meglio l’agenda draghi? 👇
"I partiti che hanno staccato la spina al governo #Draghi si sono presi una enorme responsabilità. @Azione_it è stata sempre una compagine leale al Presidente del Consiglio e al suo programma". https://t.co/NeIteLU97w

I like this podcast series a lot but they go astray on their /Draghi autopsy especially with a suggestion that he could have made “a few compromises”. Please @campbellclaret and @RoryStewartUK, give this excellent newsletter a read on the subject: https://t.co/Pq7qGcaAAO🇮🇹
Cosa avete fatto di sociale voi del pd? Nn avete manco appoggiato le proposte sociali espresse dal m5s a draghi! Poi avete anke il coraggio di addebitarvi la ragione della crisi! Pusillanimi!

Siete sicuri di esservi liberati di #Draghi
Se tirano troppo la corda abdrebbero abbandonati al loro destino di collaborazionisti di Draghi.

📢In anteprima i titoli del #GiornaleRadio:

 #PopeFrancis in #Canada verso #Quebec 1️⃣
 #Draghi: non abbandoniamo lavoratori, pensionati e imprese2️⃣
 #Ucraina porti tornano a lavorare3️⃣

🎧#27luglio ore 18
Direttore @vinmorgante

In diretta su #InBlu2000:
https://t.co/BC25zZlOzv

Diranno " Nell'Agenda Draghi da voi ordinata questa pagina non esiste" ...
Non si accettano resi.

Oddío, anche su Draghi c'è stato un discreto culto del Leader.
È che ogni Leader affronta la fase "Uomo della Provvidenza" seguita da quella "Origine di tutti i mali".
E questo a prescindere dalle qualità.
Monti, Renzi, Conte, Draghi... perfino Salvini, che mai è stato PdC.

La Repubblica è una fake news continua!
Tre giorni fa titolava in prima pagina che causa caduta del governo Draghi, c'erano solo 3 miliardi per il Decreto aiuti.
Dopo tre giorni sono diventati 14,5 
Faziosa e falsa ai massimi livelli!
l'Italia sembrerebbe stato di turno per l'avvicendamento di Stoltenberg.
Molti scommettono su Draghi per il forte attivismo belligerante dimostrato, ma non dimentichiamo il toto nomi che sta andando avanti da tempo:

&gt; Gentiloni
&gt; Letta
&gt; Gozi
&gt; Fassino

La Nato ama il PD.

Oltre la presopopea che ha dimostrato deridendo il m5s e cercandosi la sfiducia
Draghi ci ha preso per il culo. Dicevano che lo a avevano chiamato per il Covid. Ha messo su il circo Barnum con Figliuolo e abbiamo ancora 200 morti al giorno.

Non è così semplice 
E non credo che adottare semplicemente l’agenda Draghi sia la soluzione migliore 
Soprattutto se sei senza Draghi 
Sinceramente non  capisco che senso abbia
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Tra breve ci andata voi, e non contate sul non ritorno di Draghi 😉
Draghi e la spina staccata che ridà speranza ai piccoli https://t.co/DAmc5wgbiS
Se non voti devi accettare le scelte di chi è contento della gestione Draghi/Speranza…
Infatti solo un Genio poteva dare l'occasione a Draghi  di andarsene e l'occasione a tutti di dare la colpa ai 5s della caduta del governo.

Altro grande successo del governo dei migliori, ma implementare con i piedi è certamente colpa del parlamento che non vota i provvedimenti che #draghi vuole [era prevedibile forte richiesta il giorno dell'apertura e con la cloud puoi gestirla come fanno i privati]
L'uomo che con la sua scissione ha fatto cadere Draghi è esilarante
Draghi se lo porta in posti migliori...
Di certo non dobbiamo esporci come ha fatto il Governo Draghi ma è indispensabile ragionareprima di esprimersi e ogni decisione sia unanime e nel rispetto della Costituzione
Inappuntabile ma non sappiamo cosa succederà con l'elettorato moderato che per decenni ha votato B. e poi lega perché non aveva alternative. Alla maggior parte di quello andava benissimo Draghi e adesso con IV (o con Azione se non va col Pd) ha un'opzione diversa dal votare Lega.
oltre #dimaio e #draghi là in #italia chi altri percepisce la percentuale sui soldi inviati come "aiuti" a #ucraina? #ucrainaRussia, #guerraucraina, #zelensky, #zelenskyshow
Lo lasci pure , cosa ha fatto in questa legislatura oltre che affibbiare Draghi di prepotenza
Non fa più notizia neppure il numero di morti al giorno per Covid di persone tutte vaccinate … ma è perché si è dimesso Draghi ?

Per irresponsabilità politica gella giunta #zingaretti e del #pd laziale. Hanno fatto un piano senza impianti tmv. E poi #gualtieri ha chiesto aiuto al governo. E i 5 stelle hanno fatto cadere #Draghi. E tengono ancora i 5cstelle in giunta

Perché DRAGHI siete voi del pd???? Cacchio dici.

Penso che agli italiani di Draghi e del suo governo importi poco. Tutta la destra, i grillini e gran parte della sinistra, per non dire balneari, tassisti, ecc non lo gradiva. Inoltre la presenza di  Brunetta gli ha precluso il consenso della Pa. Poi per me è stato un ottimo PdC

Meno codesto VILE AFFARISTA LIQUIDATORE  si occupa dei lavoratori e meglio è per i lavoratori #Draghi #draghistan #draghiingalera✡�️�
E anche l’argomento “eh ma c’è il PNRR, eh ma c’è l’agenda Draghi…” non tiene molto. Le Camere sono sciolte e la loro azione ha un perimetro ben specifico, altrimenti vale tutto, ma questa non sarebbe democrazia: https://t.co/BtK5ktNBLM
Draghi l aveva la maggioranza cara lei. Poi vilmente ha voluto staccare la spina e ha "insultato" chi doveva sostenerlo. Così ha potuto abbandonare la nave dando la colpa agli altri. Finitela di sparare cazzate!
Le mosse sconclusionate per la PdR per Draghi però fanno dubitare
Conte è un filorusso della peggior specie, ha sostanzialmente buttato giù draghi, è contro le misure principali che servono al paese. Allearsi con lui significa spero perdere un sacco di elettori e se proprio meloni deve essere che meloni sia

Quello che ha contribuito ad affossare Draghi per la PdR?
Letta aveva, quale inscindibile Alleato Strutturale, colui che ha cagionato la caduta del Governatore Draghi...🤩🤓✊😋🤥🦗🤮
Draghi non è per niente un mito; in questo contesto economico- politico è stato sbagliato far cadere il suo Governo. I 5S per motivi  interni hanno causato un danno all’Italia. Il risultato elettorale che otterrà  il M5S sarà la riprova positiva/negativa delle sue scelte.
i social, non ha un interesse elettorale? Il casino casomai è quello che ha fatto Conte durante il vertice NATO più importante degli ultimi decenni quando si è messo a pestare i piedi in tera sostenendo che Grillo e Draghi si sentissero nottetempo per parlare male di lui. Per
Le modifiche più probabili al reddito di cittadinanza con Governo Draghi caduto e transizione https://t.co/V0EL3TXyZs

Successo del Governo Draghi? Ma lei la mattina fa per caso colazione col grappino?
Seee rischia come ha rischiato la Lamorgese nel Governo Draghi. 😹😹😹
Con draghi e la dx finiremo così anche noi
E poi un Calenda che dice “Io non andrò MAI con chi ha fatto cadere il governo Draghi” beh allora non dovrebbe andare neanche con il PD. Coerenza dove sei????
Persone che non valgono neppure un ciglio di Draghi ne sparlano ovunque. Con che coraggio. Che cialtroni. Povera Italia 😥
Grazie Draghi
Ma mentre Draghi parla, quello laggiù, quello diversamente alto, si sta facendo i pipi suoi?

Bhe se non riesce a fare un governo il cdx Mattarella ne farà fare cmq uno con PD Draghi e Renzi... 

Inventare ipotesi catastrofiste non risolverà nessun problema anzi, di certo faciliterà il compito di Mattarella.

Il governo dimissionario #Draghi, nonostante sia in amministrazione ordinaria, firma decreti per Armi a #ZelenskyWarCriminal. Il nuovo decreto non passa nemmeno per il cdm se lo giocano Di Maio e Guerini.  Invio armi a #Ucraina è considerato "disbrigo affari correnti". 
Azov

Ma è proprio in malafede  ...
Draghi è  merito  DI RENZI 
Non del PD

Secondo il Telegraph, una specie di Repubblica dei guerrafondai inglesi, #BorisJohnson sarà il nuovo segretario generale della "Nato".
#Draghi sarà contento???🤡🤡🤡

250 ieri 200 oggi.
Draghi ha proprio 
risolto il Covid.

ECCO CHI È DRAGHI..!!!
Dai un'occhiata al video di PYRU! #TikTok https://t.co/hcuyF3X9UQ

E pensa se il governo del salvifico Draghi non fosse caduto troppo presto...

A quest'ora il #Po sarebbe in piena...
Credo che Renzi, da maggioritario e bipolarista convinto, non correrà da solo. È troppo intelligente da non capire che occorre un fronte per fronteggiare la destra, che abbia il contributo politico di tutti quelli che erano dalla parte di Draghi
Andare da solo, che senso avrebbe?

Abbiamo incontrato e visto tutti. Ora facciamo quello che richiede la fase politica. 
Oltre ai partiti e alle organizzazioni di Ancora Italia, Partito Comunista, Riconquistare l’Italia, Azione Civile, Rinascita Repubblicana, Comitati No Draghi, Italia Unita e tanti altri. 👇
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Mi sa che #Draghi non l'ha capita!

Non aveva tempo per rispondere al cellulare a "Draghi"
Non è così! Letta è stato il primo ad accusare #Conte #Draghi è uscito dai giochi per conto suo! Aveva i numeri per continuare…
Draghi "Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese" https://t.co/RWCT42a9oj
Prosegue il dialogo sociale tra #Governo, #sindacati e #imprese promosso da #Draghi: l’unico per le ragioni più giuste. Chi ha causato la crisi e le #ElezioniPolitiche2022 è responsabile anche del rischio della sua interruzione
ecco altre perle e esempi illuminanti dei pensieri di San Draghi e dei suoi Discepoli x dividere italiani e ridurli alla fame,debitori di banche e finanza!TUTTO CARO!BENZINA,CIBO,ELETTRICITA',DISOCCUPAZIONE,POVERTA',GUERRA,ARMI e sappiamo tutti ki sopravviverà!fortuna ke c'è M5S!
Draghi incontra i sindacati: "Non abbandoniamo i lavoratori e le imprese" https://t.co/YWWwBYIGbE
Più soldi in busta paga e per le pensioni. La doppia mossa di Draghi (di G https://t.co/wAIvDb7aRo
Sei stato contro un governo, Draghi, che ha fatto moltissimo.  Vai pure da solo con il tuo 2 per cento, forse, se non ricordo male.

Dl aiuti, Draghi ai sindacati: non abbandoniamo lavoratori, pensionati, imprese https://t.co/gBd59sOm7o

Draghi "Governo non si ferma, ancora tanto da fare" https://t.co/BJSmScSgp8

Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” https://t.co/1uzgVMhFfH
E infatti non ci è parso vero di eliminare Draghi

Quindi #Draghi non ce lo meritavamo. Stava lavorando troppo e parlando troppo poco rispetto a ciò a cui siamo abituati, immagino.
Che facce di bronzo...parlare di piu'europa per l'Italia che ci sta facendo fare la fine della Grecia...volete Draghi?Tenetevelo.
Noi non siamo Draghi, proprio come lo Stato non siamo noi

La crisi in arrivo e l’effetto Draghi https://t.co/5j8bqKluTk via @ilfoglio_it  CI SIAMO GIOCATI IL MEGLIO E ANCHE I MIGLIORI
Draghi lavora gratis e in silenzio per l’Italia, trova 14 miliardi per il decreto aiuti senza scostamento di bilancio, gli altri, stipendiati, fanno campagna elettorale
C’è chi ha visto in Draghi un buon governo, ma non crede che verrà rappresentato da Letta, chi non lo ha visto, ma è lontano dalle idee della destra e chi vota per convenienza (es. rdc, condoni, coop, ecc…) o per propaganda (es. immigrazione, gender, …)
Non in mio nome. Non ho votato Speranza e draghi… ne nessuno degli altri. Sono tutti responsabili delle infamie che abbiamo subito. NON IN MIO NOME.

Mi sa che di politica non ne comprendi molto. E domanda cosa ha fatto di buono Draghi?

Rallenta la crescita globale, ma per il Fmi solo l’Italia va meglio del previsto. Il governo Draghi era un fattore di fiducia per l’economia reale e i mercati finanziari. E ora?  https://t.co/kF9n05oQsw

2%-3% stando ai sondaggi.
Non esiste
E mentre lo glorificate per Draghi non dimenticate che il Conte2 è opera sua

‘Ci sono da fare le famose riforme, a partire da quella fiscale: il governo Draghi, retto da una solidarietà nazionale forzata, aveva presentato una legge di delega fiscale timidissima e reticente su molti punti, (…)’

Da leggere 👇
Oggi si tratta di scegliere fra Letta (con la sxsx) o Meloni (con un programma alla Orban).
Di fronte ad un'offerta "Draghi", quanti elettori di csx e, soprattutto, di cdx potrebbero scegliere di cambiare voto? A parer mio tanti...
Il governo Draghi è caduto e si andrà a elezioni il 25 settembre. Perché questo evento ha ripercussioni gravi sull'economia italiana compromettendo i fondi del PNRR e l'implementazione di un ingente numero di riforme?
Scoprilo sul nuovo podcast! https://t.co/r64BieJfiC
Con il veto di Letta ai 5stelle si perderà.
Tutto in nome di un Governo Draghi che, se siamo onesti, non stava facendo più nulla da quando lui non è stato eletto al Quirinale.

Si prospettano 3 blocchi :
- CSX;
- CDX;
- 5PARTITELLI ondivaghi, che alla fine scivoleranno verso il PD.
Perché?
Perché le porcatone cattive le hanno fatte Draghi/Conte/Letta&C, ma il risentimento no-vax è "pilotato" principalmente su Lega/FI/FdI/astensionismo.
Vincerà il PD.

The resignation of Italy's Prime Minister Mario Draghi could offer right-wing populists a real chance of seizing control. @MassimoFaggioli on what's at stake for Italy, the EU, and the war in Ukraine.
https://t.co/uAob0USpQO

Ma se non condividi niente del PD perché non vai con Giuseppi?
Magari potete condividere.l'agenda Trump, se quella Draghi ti fa schifo

Superbonus, nuove regole, lavori bloccati, cessione credito: cosa succederà senza Draghi https://t.co/t46zSJvj7E

LO STRAPPO OPERATO DAL #BERLUSCONI RONZULLIZZATO CON DRAGHI È STATO CONTESTATO PERSINO IN FAMIGLIA DALLA FIGLIA MARINA (CHE GIA’ AVEVA MASTICATO AMARO PER IL MATRIMONIO-BURLETTA DEL PADRE CON MARTA FASCINA)
 https://t.co/vyms6mqLZc
Ma che minchia dici?
Io la mettevo sul piano dei diritti non su quello scientifico. 
Non puoi ricattare le persone. E cosi coercitivo lo hanno fatto solo qui. Draghi ha toppato di brutto

Quando a giugno con Draghi ha superato i 250 ovviamente andava bene.
Altro che asteroide.

Il governo si è autodistrutto, perché quel porco di draghi dopo aver incassato la fiducia ha capito che non poteva più comandare!
Venduti!

Dici che lo voterebbero i comunisti di Rizzo o quelli di Potere al popolo? Nella lista con quelli della buonadestra?
Queste elezioni ne vedremo delle belle, Draghi ha fatto vedere agli italiani che non ci sono solo sx e dx, ma una terza via di gente seria e capace!
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E in effetti bisogna dire che Draghi ha investito bene i fondi stanziati per finanziare l'editoria comprando la propaganda e le menzogne con cui i media continuamente operano per decerebrare i cittadini sul tema Covid e guerra in Ucraina!

In politica come nella vita l’&lt;enfasi&gt; serve a mascherare la fregatura. Pongo una domanda: in Italia, dopo Draghi, contenuto, capace e privo di enfasi, chi c’è cui si potrebbe pensare di dare il voto? Sapete no: patriota onestà i terun che vien dal mar progressista atlantista…
Grazie a Draghi e a becera stampa e tv ci hanno portati inesorabilmente verso destra…e tanti italiani, anche quelli con le pezze nel sedere, non se ne sono accorti…
Non è sfiduciato, se n'è andato. #Draghi #fiducia #bastafakenews
DRAGHI É CADUTO, UGO MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE "ORA DOBBIAMO CREARE... https://t.co/GEEieVIZ6E via @YouTube

#Draghi, il mitico “Sarchiapone” diventato vessillo della sinistra. Tutti ne parlano con timore e riverenza, nessuno l’ha mai vista davvero e sa cosa sia. Contenuti, niente di niente. Come metodo, è la politica che abdica a se stressa https://t.co/BvAaYo6Q60
Draghi lasci un piano gas che protegge il prossimo inverno con un razionamento soft. Se sarà il cdx in pole per governare ad attivarlo sarà comunque un passaggio critico. Se rallenta il rigassificatore a Piombino allora bisognerà stringere ancora di più https://t.co/RSfkdXhzPU

Draghi o Meloni, chi abbasserà i termosifoni agli italiani? https://t.co/D6GxGtdco1
Il #NewYorkTimes cambia rotta sull’#Italia: “La fine del #governo #Draghi è il trionfo della democrazia” #crisidigoverno #elezionipolitiche2022 #27luglio #iltempoquotidiano  https://t.co/UW1LaJZZu3
#duemandati in un mondo sempre più complesso e iperspecializzato dove le #competenze diventano preziosissime non capisco perché questo non dovrebbe valere anche per la #politica che deve amministrare una nazione! #m5s #Grillo #Conte svegliatevi non tutti sono parassiti #Draghi

E se alle prossime #elezioni si dovesse arrivare ad uno stallo? Arriverebbe o tornerebbe il #Draghi bis? #blob

Il governo Draghi è caduto ma la sua maggioranza no. PD, LEGA, FI,M5S e cespugli stanno per approvare la privatizzazione, nonostante il referendum, dell'acqua pubblica. QUESTI VERGOGNOSI CI CHIEDONO IL VOTO!!!
La Vezzali miracolata da Draghi che si candida con quelli che hanno fatto cadere Draghi. Boh.

In fondo non è stato difficile, bastava confrontarsi con personaggi come Draghi e Speranza, qualunque persona con un minimo buon senso, pragmatismo e QI nella norma capiva che la cosa giusta era pensare e fare il contrario di quanto loro affermavano!!!
L'altra lettura della crisi. Il New York Times: "La fine di Draghi è il trionfo della democrazia" https://t.co/A3YHgKIETI
Bene, ma io non mi capacito ancora di come abbiate fatto a non votare la fiducia a #Draghi !

Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It  @nytimes  https://t.co/mBYvlf7zjb
Mario Draghi stava e sta sulle palle di un sacco di lavoratori e di poveri. Carobello.#blob
 “The fall of Italy's Prime Minister Mario Draghi” by @Reuters https://t.co/8lB7NJ0gzn⚡️

draghi ha incassato la fiducia e se ne è ito , per evitare la tempesta d'autunno creata dalle sue  politiche disastrose , gettandoci  in una economia di guerra ed aumentando anche la  povertà
Meglio una Meloni che porti avanti l'eredità Draghi per poi essere fatta a pezzi dal popolo quando la bolla esplode. Tanto quel programma tombale qualcuno deve pur farlo, no? Perché suicidarsi? Si sacrifichi la dx, tanto è obsoleta, che ce famo?
Il problema è che i 5 stelle avevano vinto le elezioni e la lega era al governo grazie a loro. Draghi avrebbe dovuto non rispettare i risultati elettorali buttando fuori dal governo quelli che avevano vinto? (Non voto 5stelle)
Facciamoci invece una domanda: perchè da dimissionario Draghi fa cose che avrebbe dovuto fare molto prima come lo scostamento di bilancio?????

Come no: sputavano contro vento tutti i giorni…

Poi, sceso il vento, si sono puliti la faccia, e Draghi si era dimesso…

Ma per piacere!!

La realtà parallela nella quarta dimensione:
"Draghi ha fatto cadere il governo per fare dispetto a Conte". 😊
Secondo te è possibile fare una proposta politica per i prossimi 5 anni basata unicamente sul fatto che il giorno X tutti hanno votato la fiducia a un governo di unità nazionale?
Ti sembra una cosa seria e rispettosa di Draghi?

Ma no sereno...

Durate come un gatto in autostrada...

Commissariati e Draghi bis

PS
La Russia taglia il gas &gt; aumentano i prezzi sui *Mercati(TTF-Olanda)=
+ miliardi di € a Putin, bollette alle stelle idem x profitti speculazione 

Draghi: l'inflazione UE dipende principalm dai *prezzi energia e dai cereali a differenza di quella USA, che ha cause interne.
*
anche oggi un grazie Draghi... stiamo perdendo un Grande per l'azione di 4 pagliacci 
🤡Enrichetto
🤡Silviuzzo
🤡il citofonista
🤡Giuseppy

Tranne che per qualche simbolo, ma proprio meno delle dita di 1 mano, ovunque è fatta la X è uguale.
Erano tutti in Draghi e dopo, NON faranno ciò che promettono in #CampagnaElettorale come sempre.
Non è 1 previsione,probabilità, è proprio #DatoScientifico ormai e purtroppo.

#Draghi, "il governo non abbandona lavoratori, pensionati e imprese".
Dire che non molla la giugulare pareva brutto.

 📌 Decreto-Aiuti bis, fumata bianca fra il premier #Draghi e i sindacati, sul tavolo oltre 14 miliardi

 ✏️di @aciapparoni

https://t.co/2aAqI11hRP



Untitled discover search

Pagina 5768

Mannaggia, proprio mò che Draghi stava per diventare socialista.

pregare Chi può, di fare giustizia... e secondo me la sta facendo... guardate il colpo di genio di Putin che appena Draghi si è dimesso, ha dichiarato che per noi si riapriranno i rubinetti del gas... Sta facendo capire al mondo dove sta la Verità.
disinformazia di putin, dicevano? #governodraghi #speranza #ronzulli #burioni #bassetti #brunetta #draghi #parenzo #concitadeg #merlino #formigli #giletti #telese #gruber
La nostra speranza? Mammamia...In diciassette mesi di governo,andarsene è stata la cosa migliore che ha fatto per il https://t.co/6mrVHxzS1f anche se non formano il governo Draghi non lo richiamerà nessuno,solo Renzi a casa come Nonno

Uno dei lasciti di Draghi è il sapere fare squadra. Lui, che ha dovuto ascoltare e mediare con questo circo di politici, ha dimostrato che governare e bene si può. Invece siamo nel corto circuito di "agli italiani non interessano nomi o giochini" e non si parla d'altro.
State portando avanti una fantomatica agenda Draghi raffazzonata con quasi tutte le destre e non vi rendete conto del malcontento la fuori.

Esatto Cri!Miccia era inceneritore ROMA,già in odore anticostituzionale ke bastava togliere e fare votare a parte,mentre era pronta 3^gamba di draghi con scissione programmata di DiMaio!Conte da buon avvocato ha dato boccone avvelenato(scoop DeMasi)e ha scoperchiato calderone!
E Draghi non lo ammetterà mai.
E senza dirlo in giro. Quanti salotti televisivi ha frequentato Il professor Draghi? Zero

Elenca le cose positive fatte dal Governo Draghi
Però badta.. Che cosi gli diamo credibilità e visibilità.. Cominciamo a dire che gli italiani questa volta con Draghi si sono svegliati e non gliela perdoneranno

Fa più Draghi con un governo caduto che un politico con un governo con pieni poteri... #crisidigoverno #Draghi
Lèggevo con piacere Minzolini. Da quando è caduto il governo Draghi ha sviluppato una narrativa che non sta né in cielo né in terra. Peccato, pensavo fosse un bravo giornalista

Il problema e’ che Letta e la sua abbondante coalizione non rispettera’ l’agenda Draghi.
dopo il miraggio di mona come minimo devo sedermi a guardare uno spettacolo di corvi di pietra che si fingono principi principesse draghi ladri e ellin the wannabe knight
Quello che non si può tollerare è la rimozione becera senza dignità, insisto nelle università ci vorrebbe un corso per diventare Draghi, ma non come economista, come persona

Hanno votato tutto il male ,che gli Italiani stanno vivendo ,il dolore delle perdite vax ,la Gelmini,esecutivo Draghi, affari regionali messo semafori,ha  diviso famiglie ,Brunetta che ha lavorato nell'esecutivo Draghi ha lavorato per conto di Forza Italia,Dad e mask scuola .
Il bonus 200 euro non sarà prorogato, arrivano invece un nuovo taglio del cuneo lato lavoratori e un anticipo dell'indicizzazione delle pensioni. Draghi guarda a lavoratori e pensionati e respinge la proposta di Salvini sull'Iva https://t.co/kNAPFoNyc4

Di cosa vorrei sentir parlare fino al #25Settembre:

 👉 Nuove e più potenti armi a 🇺🇦
 👉 Nuove e più potenti armi a 🇺🇦
 👉 Nuove e più potenti armi a 🇺🇦
 👉 Draghi 2.0 e patto di stabilità 

Di industria 5.0 (non 4.0) non ne voglio sentir parlare finché la guerra non sarà finita

 🇮🇹 #Elezioni, #partiti in subbuglio e in cerca di #alleanze
#Draghi incontra #sindacati 

#27luglio #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #ForzaItalia #M5S #Pd #FratellidItalia #governo
#Tg2000 #Tv2000
https://t.co/allg2aXQwb

 🇪🇺 10 ans après, l’#Europe aura-t-elle besoin de recourir à une politique de “whatever it takes” pour surmonter la crise énergétique qui menace son économie ?

Le 26 juillet 2012, Mario Draghi, alors président de la Banque centra…https://t.co/KWCR9Lxjkj https://t.co/3Im2tFDJHV
In #campagnaelettorale2022 i media devono starsene buoni. Niente più #guerra in #Ucraina, che poi spuntano pacifisti dappertutto.
E i #pacifisti votano, cazzo!
#crisidigoverno #Draghi

ora è più chiaro di come stiamo messi ? E di quanto pesava uno come Draghi?
https://t.co/Yyw2zMg060
Per dire…
#Draghi #ElezioniPolitiche2022 #campagnaelettorale2022 #NO_ai_fascisti_d_ITALIA

È quello che serviva ed è quello che voleva Draghi probabilmente. 
Speriamo faccia anche qualche riforma...

Fare cadere Draghi è stata una puttinata
Se non dovessero poi vincere le elezioni sarebbe stata  una puttinata gratuita da imbecilli.
Se dovessero vincere le elezioni quella che era una puttinata poterebbe trasformarsi in una tripla puttinata per gli italiani .. comunque vada...

IL CONFRONT
“Il #PNRR di #Draghi e quello di #Conte”.
Non sono tante, ma significative. Sono le differenze tra il Pnrr dell’Italia di Mario Draghi e quello impostato dal precedente governo, quello di Giuseppe Conte. Abbiamo letto il nuovo Pnrr, appena……. https://t.co/QekdYJ8ajd

Le elezioni sono riservate ai partiti già rappresentati in Parlamento.
Gli altri dovrebbero depositare 60.000 firme entro il 21 agosto, comunque andando da soli.
Per chiedere a Draghi di consentire almeno la firma digitale, clicca QUI https://t.co/R2vyyt6QCE
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Politicamente vale zero. Saputo che il cdx non avrebbe votato la mozione di fiducia a Draghi avrebbe dovuto dichiarare che lui l'avrebbe votata e scaricare su Lega e FI la colpa della caduta del governo. Terzo grande errore. Il quarto sarà ridursi all'irrilevanza
Con Draghi siamo in una botte di ferro fino al 25 settembre, poi sarà un gran casino

No, è la dimostrazione che Draghi nn aveva più voglia di fare il PDC! Quando capisci qualcosa mi raccomando chiama
Es fehlt ein D - Draghi und jetzt Lagarde. Die nahezu unbegrenzte Erhöhung der Geldmenge ist der wesentliche Treiber der Inflation (VWL Grundkurs)

La smetta che cn Draghi avete approvato di tutto
Quindi c'è chi realmente crede che il governo draghi sia caduto per un termovalorizzatore lol
Amaro #serra” decine di persone con la pistola fumante che esprimono vivo apprezzamento x #Draghi anzi sono più draghiani di draghi e soprattutto pur avendo fatto cadere draghi sono più draghiani di chi ha votato la fiducia a draghi. Sento che dovremo ricorrere al vernacoliere
Draghi’den daha iyisi nerden bulunur? Italyan siyaseti adam harcama makinesi. Sirada kim var? https://t.co/wbWyTI1mf6

Prova a lottare con forza perché la smettiate di ammorbarci con finti problemi completamente INUTILI. VIVA l’italiano, grazie a draghi e grazie a Renzi
Adesso che il governo Draghi è caduto, Landini dichiara, dopo la riunione, "la strada è giusta"!!!

Che velocità queste stime!! Di solito le fanno a settembre. E immagino che il merito sia di Draghi...
No acostumbro endiosar las personas,Draghi nombrado primer ministro constitucionalmente debia dirigir un gobierno de transicion y hacer el trabajo sucio de las reformas que los politicos no tienen el coraje de impulsar,para luego ir a elecciones.Maquiavelo nació en Italia
Zelensky è semplicemente un criminale per come si comporta. Hai deciso di seguirmi ma sappi che non sarò mai pro INIQUE. SANZIONI alla Russia,mai pro Ucraina,mai pro Draghi,IMBECILLE atlantista svenditore del Paese. Con le sanzioni resteremo senza energia e con le pezze al culo.

#Draghi incontra i #sindacati, #Landini della #Cgil: “la strada è giusta” https://t.co/A03gwOjyPd

Ah è Di Maio che ha fatto cadere Draghi ? Ero proprio distratto, pensavo Conte.
E quanto era col tuo Draghi? Conte glielo ha lasciato a 90.

Questa legislatura è stata la peggiore e riproponi draghi stai messo no male malissimo

Il Tempo: In Onda, Di Maio svela il suo nuovo progetto politico e si aggrappa ancora a Mario Draghi.
https://t.co/C8wEXbTO1a
MO SI CHE SARAN CAZZI VOSTRI
PARDON C....I VOSTRI

tramite @GoogleNews
Il più grande? Nell'ago2019. Essersi accordato con #Renzi, #Mattarella e #Letta ed in un giorno solo lasciare la giacca del premier di Dx per prendere quella di Sx
#Conte poi ha iniziato la #crisidigoverno il #14luglio per ragioni ideologiche
Sicuri che #Draghi non abbia gradito?
Churchill è stato mandato a casa.
De Gaulle è stato mandato a casa dagli scioperi del 1968 contro di lui.
Draghi è un uomo della finanza che ha presieduto uno tra i governi più mediocri del dopoguerra [a mio giudizio per non avere nessuno che potesse fargli ombra].
Chi poteva gestire la crisi, Draghi, è stato fatto fuori proprio da coloro che non lo hanno voluto PdR perché era meglio stesse a palazzo Chigi fino al 2023, da coloro che ora gli hanno “non dato” più fiducia. 
Mi basta questo.

Se la ricostruzione su #Draghi fosse vera, meno male che non è più pdc.
Dico “pdc” perché è scontato che resterà dietro le quinte, come ha sempre fatto 

https://t.co/jC66z8UqfS

Ma perchè nessuno ha ancora editato un video di Draghi che esce dal Parlamento in rallenty con questa canzone in sottofondo?!
#Draghi #Quartadose #NoVax #Covid19
Ottimo, adesso barra dritta e andare da soli.
Per la prima volta gli italiani non dovranno scegliere solo fra "altrimenti governa la dx" e "altrimenti governa la sx".
Draghi ha fatto vedere che un altro modo di governare è possibile, adesso date loro la possibilità di sceglierlo!

#dl aiuti: finito a P. #chigi incontro Draghi-associazioni commercio - Il Giornale d'Italia.
 Leggi su:
https://t.co/phwnXDiKKz

Draghi “Il governo non si ferma, ancora tanto da fare” - 
https://t.co/JSVBRa6UPy
R Rassemblement
ANSA - ROMA, 21 LUG - "Facciamo un grande rassemblement che, in nome dei principi di questi mesi di governo Draghi, dica sì all'Europa e no a i sovranisti".

Draghi: "Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese" - https://t.co/zpbe0KDX0X https://t.co/qTu0BavLL1 
LA DISTRUZIONE DELL'ITALIA DEVE CONTINUARE...

#Calenda rio ha deciso che il rigassificatore è una questione di sicurezza nazionale e che #Draghi è l'unica persona nell'emisfero terracqueo a poter evitare l'estinzione dell'italico italiano. 

https://t.co/knXChXorv2

Ma questo semianalfabeta di Di Maio lo sa che Draghi ha ottenuto la fiducia sia slla Camera che al Senato e che ha deciso lui di dimettersi. 
Ma lo sa o fa finta di non saperlo?

#Draghi
Il governo procede al quarto invio di armi in Ucraina.
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Sorry but this is mostly obfuscation. The difference in between the selection of Draghi and the results of previous elections is clear.

è semplice, draghi aveva la maggioranza e chi ha applaudito alle dimissioni ha dimostrato tutta la propria incapacità politica.."domani draghi avrà una maggioranza più ampia e Conte sarà minoranza nel m5s" come è andata a finire????🤣🤣🤣
Ti stimo ma solo come imprenditore perché sai che sacrificio hanno fatto l'operaiiiii speravo come un politico per il popolo ma era un'illusione anche quando sai che draghi t'ha affossato con uno spread a 577 e Mediaset affossata . Ma come fai ? Un tuo ex ammiratore
Ma tutti questi che scrivono contro Draghi chi sono precisamente? Grillini? Fake? Coglioni e basta?
Odiano il condizionatore. Quando lo accendo il mio Tommy mi guarda malissimo. Sto iniziando a sospettare che sia un seguace di Draghi 🤔🤔🤔😸😸😸

Well done, Travis.  It has been well established in your and my adulthood that the Fed will do a 'Draghi' whenever bids evaporate in the bond markets, esp USTs.  You make a good pt about the RRP & SRF...the SRF is a monumental new buffer.  Have an enjoyable wk.
Ma il criminale Draghi potrebbe anche lavorare giorno e notte che criminale resta !! #IoNonDimentico
Anche questo è cotto e bugiardo. Come si fa a dar credito a gente simile che stando a guardare anche lui ha fatto cadere Draghi. Il non fare è peggio che fare pur commettendo qualche errore. Indecente!
Si ma a te vedovella di Draghi cosa te ne frega?
...Anche Putin è coerente. I cittadini italiani hanno capito che all'Italia occorre uno serio, come Draghi, che sa fare, non una buffona perdipiù oscurantista come la Meloni
#Draghi prepara l'agenda che comunque vada tra sei mesi devi tornare tu! #ElezioniPolitiche2022

Con @MarcoRizzoPC, Francesco Toscano, Antonio Ingroia, Stefano D’Andrea ed altri abbiamo riunito l’area del dissenso in una lista unitaria di sintesi fra le principali forze che hanno contrastato i governi di Conte e Draghi. Il #25settembre saremo presenti alle urne.Avanti tutta!
Vuole sviluppare i vaccini nuovi in tempo per il Draghi bis.
Per l'amor di dio...che Draghi li lasci stare che stanno molto meglio da soli che con lui...come avere le cavallette in casa
On vous voit assez sur les plateaux télé et on connaît votre opinion. Russophobe , pro UE, pro Macron   pro  Draghi et anti Orban.

Draghi è già in Florida a godersi la pensione? 🤔
Magari potevate vincere prima del vostro sostegno convinto al governo Draghi,ora vi volete pulire l'anima? Non credo funzioni così,dopo aver votato ogni schifezza...Fate fare ancora vaccini e green pass,e vedete i vostri voti dove vanno... hahaha
Draghi era un commissario di una classe politica incapace di gestire le vaccinazioni e predisporre il PNRR. Un'emergenza per evitare una strage e non perdere i finanziamenti europei. E' caduto a pochi mesi dalle elezioni per impedire le riforme di concessioni, catasto e pensioni.

 Calenda con la dx era già alleato (a sua insaputa) nel Gov Draghi, con Lega, FI, NCI,... se non hai i numeri per Governare, devi scendere a compromessi e non è detto che Gov con un pezzo del CdX sia peggio che con M5S e PD  ♂ 😂 🤷

Da un po' che sento dire che Draghi elargisce miliardi di euro in soccorso della gente, senza scostamenti di bilancio. Orbene mi sapete dire da dove arrivano questi miliardi? Da quello che so soldi in cassa statale non ci sono.
Mentre a destra hanno tempo per litigare su chi siederà dopo #draghi a #palazzochigi... Ricordiamocelo quando ci sarà da votare #ElezioniPolitiche2022
È un mondo diverso e sarebbe vero solo passando ad un modello completamente maggioritario. Il PD è antagonista e alternativo ai partiti populisti di destra e deve fare accordi per potere vincere le elezioni. Oggi la discriminante sono le priorità indicate da Draghi in Senato
ma scusi, il suo partito non era nel governo Draghi ? e allora di cosa si lamenta ora?

Italia Via
Il Pd non vuole imbarcarlo. L'amico Calenda temporeggia. Rimasto solo Renzi, autore del 'conticidio' e del capolavoro Draghi, rischia di non entrare nemmeno in parlamento. La parabola dell'aspirante Macron di Rignano
https://t.co/kJsQnB1t25

Intanto Draghi si è dimesso e la benzino sta già a 1,80.

Considerando che valgono 1,50 di ieri direi che è un bel colpo.

Quando abbiamo mandato a casa Conte e abbiamo portato Draghi, tutti dicevano "impossibile". Lo abbiamo fato. Lo abbiamo fatto e lo rifaremo 
#CampagnaElettorale
Nel caso specifico, hanno rifiutato innanzitutto di votare democraticamente si o no a quei diritti discussi da decenni ( ) prima rimandati a settembe e poi annullati dalla fine del governo Draghi. 🌱🦍

E' grave che facciano finire un governo per evitare una votazione democratica.

Fino a ieri si sentivano persi senza nonno Draghi, oggi sono già pronti per governare il paese. 
Siete privi di credibilità e onestà intellettuale.

Grandissimo Mario #Draghi.
Si spera in un #DraghiBis  dopo le #ElezioniPolitiche2022 .
Proprio lui che è stato oggetto di vessazioni per le sue opinioni. È sconcertante l'ingenuità di cui è capace gente verosimilmente intelligente.
Poi, che questa destra sia costituita da cani filonazisanitari conniventi con Draghi, dalla sua carica, è un altro discorso.
Lo sapevate?

In tre anni di governo Conte e i 5 Stelle hanno realizzato gran parte del loro programma. Mai successo prima.

Dopo il Conte 2, lo scopo del governo Draghi è stato solo smontare quella parte di programma, peggiorando così la vita dei cittadini. 

Il migliore.

Oggi il Presidente Draghi ha messo a disposizione 14 miliardi di euri 

Erano quelli che chiedeva il M5S

E allora?
#laPeggiore_DESTRA_diSempre

https://t.co/P3sQb7FqV5
Dimenticavo tra le vedove incondolsbili di Draghi occorre aggiungere anche Claudio Cerasa direttore del Foglio, che un tempo fu glorioso, che se lo sta piangendo notte e giorno senza badare a spese.....!!
Draghi l onnisciente ....😂😂😂
Dai un'occhiata al video di https://t.co/2tO5M21DRz! #TikTok https://t.co/0vNogujCuU
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L'Ucraina sta per scomparire, lo hanno capito e non ci possono fare niente. Spero che gli errori di Draghi e Di Maio non ce li facciano pagare salati.

la famosa agenda draghi
E qualcuno che conta lo ha fatto capire a Berusconi e soci, tanto da far staccare la spina al governo Draghi. E' necessaria una politica estera diversa dalle follie perpetrate negli ultimi mesi.
Signora non le viene il dubbio che a Draghi si permette di spendere e ad altri so guarderà i decimali di deficit?(lei dirà, non c'è scostamento ok, ma perché non ridurre l'enorme deficit?!)
Letta dava del traditore a Conte solo perchè non ha chinato il capo al caudillo nuovo Uomo della provvidenza draghi e chi cazzo è il duce sto draghi
Veramente carina , mi dispiace per Draghi però!
Marcotti sul futuro dell'Italia: "IMPOSSIBILE FARE PEGGIO DI DRAGHI" - YouTube https://t.co/aU37gPY7tA
... e draghi è appena stato sfiduciato ...

Tradimento? Aveva un obbligo di fedeltà? Stiamo parlando di Mario Draghi, non di Gesù.
...soprattutto, accettando di formare un governo senza i 5 cosi, avrebbe portato allo scoperto il CDx (che a quel punto se ne sarebbe dovuta inventare un'altra). Ma, purtroppo, Draghi è persona troppo seria per questi giochini

Con un governo di #cdx e larga maggioranza è possibile, con il governo draghi non c' era purtroppo il peso sufficiente per ottenerlo, comandava il m5s completamente prono al Pd. Chi non lo vuole ancora capire lo capisca in fretta. Ha 60 giorni di tempo.
#Draghi era stufo e inoltre non voleva prendersi la responsabilità per la legge di bilancio più dura della storia della repubblica. Ho cercato un casus belli, provocando prima #M5S e poi #Lega e infine la destra ha tolto la fiducia, uscendo dall'aula al senato.
Cos’è? Rastrellano voti , provano a vincere e nel caso buttano Draghi in bocca a Mattarella per incarico a formare il Governo?

Quindi riassumiamo il campo largo di letta,  che sarà un successo. Renzi non lo vuole nessuno, forse fa pace con calenda il quale non vuole verdi rossi e gigino. Ma letta ha promesso seggio a gigino e chiamato dentro verdi e rossi. Insomma tutto per draghi!
Che a Draghi gli sta bene, Conte ha restituito il favore 😁
Se si uniscono poi in Parlamento ? Va bene lo stesso . Io spero che Paragone sfondi . È stato l’unico con posizione chiara e mai cambiata da inizio legislatura Draghi. Lui si che ha fatto opposizione vera

Quando qualche sprovveduto del #FattoQuotidiano tenta di paragonare #Conte a #Draghi alla gente viene l'orticaria. Inconcepibile!

Malasanità il risultato del governo Draghi e il PD
Il @pdnetwork come potrà proporre una coalizione valorizzando Draghi se poi vietano l'ingresso a l'unico che veramente lo ha voluto?

Elenco dettagliatissimo delle motivazioni per una condanna dell'operato di Mario Draghi e ritratto della situazione disperata di un Paese che nella logica neoliberista deve essere distrutto.
I grandi complotti naufragano se le vie diventano tortuose. Se lasci il portone spalancato a Letta, Mattarella e Draghi quelli vanno dritti come ruspe passando sopra a tutto. Lo abbiamo visto. Con la dx le vie sono più tortuose e prendiamo tempo, cambia la narrazione, etc

Caro @giudefilippi allora, anche il Landi va da Draghi e propone un bonus per aumentare i salari una-pocum-costan-tanto? 
Tranne l’estrarreste  che hanno fatto maldestramente fuori, chi si salva (ben inteso non riponevo speranze in Landini)?🐉

Eh beh 🤌
#Draghi #ElezioniPolitiche2022 #Letta
Ps: #calenda sembra la terra di nessuno, #draghi la terra di tutti, dell'italia.#mattarella

Va convinto #draghi a candidarsi, l'italia lo chiama, e un altro governo tecnico(dopo la caduta di quello eletto il 25) è un casino. Ci fa male.

#letta #dimaio #skytg24
#Centrodestra in riunione. Temi della giornata:
- Tecniche per spacciarsi alternativi al PD.
- Bruxelles o Washington: a chi piegarsi di più?
- Come far dimenticare l'appoggio a Draghi.

#ElezioniPolitiche2022
Ho appena incrociato Elvis Presley e Michael Jackson.
Stavano commentando i messaggi che si sono scambiati Draghi e Grillo su Conte e che erano allegati al numero speciale de Il Falso Quotidiano di qualche giorno fa.
Mi hanno detto che è esaurito. È vero? Me ne mandate una foto?

@rep_roma
®DRAGHI, DRAGHI UBER ALLES... https://t.co/WLFo5CVTFw
"Fra i nemici dell’alleanza occidentale, forse solo i 5 Stelle assumeranno una posizione chiara, esplicita, pro-Putin". Panebianco oggi sul Corriere "Gli altri, alla domanda «Lei è d’accordo con la politica estera di Draghi?», risponderanno «Sì, ma». 1/2
https://t.co/5LzxnPuVTt

Il mio giudizio su #Draghi severo:  bocciato. E, questo grafico ne è  una conferma. 

#altrochegovernodeimigliori

26 luglio 2012 - #26luglio 2022
"Whatever it takes"
Grazie Presidente #Draghi

Mi sfugge il punto: « con la sua scissione ha fatto cadere il governo Draghi ». Potrebbe chiarire, gentilmente? Al fine di ristabilire un minimo di fattualità?
How Mario Draghi Broke Italy – Thomas Fazi https://t.co/2GDcfD2AuX

Mr.Elite di merda del Britannia (vedi Draghi Britannia) che entra nel centrosinistra a braccia aperte per seguire una presunta agenda Draghi 😂😂😂
https://t.co/u9pXj9UZFp

Di Maio, arriva l’attacco di Beppe grillo: con un comunicato a tratti delirante, il fondatore dei Cinquestelle torna con un video per dire la sua sulla caduta del governo Draghi https://t.co/nnxIHwXzmr  Grillo e quello che con Draghi i 2 uomini del Britannia hanno rovinato l'Ital

Il fronte progressista fatelo con chi ci sta e con convinzione. 
Non c’è posto per agende o cavalieri di Draghi.
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Tutto che attiene la politica e che viene dopo Draghi va letto e pronunciato rigorosamente in corsivo
Dai Sofia, concordo con la passerella di Draghi, ma l'Algeria non compera gas dalla Russia. Putin se la ride, ma non per questo!
Grande giudizio, ragionato, ponderato...pecca solo in un piccolo dettaglio: demolito Draghi arriva la Meloni...
Ti sbagli il 110 ha generato ritorno per 65 miliardi e dato lavoro “emerso” per migliaia di persone maggior responsabile di quel 6.5% di pil di cui si vantava proprio Draghi
Suor serracchiani il Pd  ne ha posto uno su tutti :o Draghi o morte! Potete agonizzare pure con calma che tutti noi della plebe sappiamo arrangiarci senza di voi.

Scusa mi ero dimenticata che oltre alla scelta della premier oggi cade l’anniversario di una frase di un grande grandissimo uomo e politico suo malgrado; Draghi con whatever it takes. Lui si che è un vero politico

Draghi is a globalist technocrat who has oppressed the Italian people for long enough

Politica. Da Draghi alle Elezioni - PAOLO BORGOGNONE - Scrittore https://t.co/83DVxpkYp6 via @YouTube
Avete mandato via #Draghi perché vi rubava la scena e alzava troppo il livello del discorso ora siete liberi di esprimervi al vs livello #Meloni #Salvini #Berlusconi #Conte e noi siamo liberi di votare altri
I  cittadini  con il canone rai e con i contributi pubblici all'editoria che Draghi ha raddoppiato
Aut aut di Meloni agli alleati. Calenda punta su Draghi - Politica - ANSA https://t.co/Ot7dpdo50I dove ti presenti stattene a casa a lavare i piatti!!!

Cosa dicono adesso in campagna elettorale VS cosa hanno detto al governo con Draghi. Questa è la Lega amici miei!
#Draghi infatti, milioni e milioni di italiani, Piangenti, sono a implorare che ritorni

Solo a quelli (pochi ma potenti) che volevano lì Draghi per fare i loro interessi, sembra una follia. Per gli italiani, invece, è una liberazione.
Però il tradimento di Draghi è stata una "maledizone imperdonabile", per cui hanno davvero una buona ragione per andarsene senza fare la figura dei topi che abbandonano la nave. Anzi, direi che se ci sono dei ratti, sono proprio quelli che sono rimasti a bordo della nave.
Calenda: “L’obiettivo primario è ricostituire governo Draghi” https://t.co/iZwXfeE9Zy via @notizieinunclick

L’autore è questo (https://t.co/uiVxEvvzip) 
Zeroedge raccoglie articoli, e poi credi davvero che draghi non abbia responsabilità?

Anche a sinistra iniziano a volare stracci sul futuro Premier con #Calenda che tira per la giacchetta #Draghi e il #PD di #Letta che dice: "il tema non è in agenda".

#Centro #crisidigoverno #ElezioniPolitiche2022

How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/5130QDHebH

Calling this a meta democracy is extremely polite.

Rishi Sunak
Macron
Merz
Draghi 
…
https://t.co/3oiM1xgiS3
È inspiegabile,  appunto. Ma tu guarda la patabola di Draghi.
Chi lo ha fatto fuori? Il Padrone. Quello proprietari del  marchi della #Lega, tra l'altro.😊😉

Sarebbe da fondare il partito dei 
no-vax
no-green pass
no-politici
Berlusconi, Letta Salvini, Conte, Renzi Meloni
no-tecnici 
Draghi Monti Fornero
Sai i voti che prenderebbe da tutti questi astenuti?
Anche senza un progetto politico.
Voi siete gli elettori del
NO-su tutto.
😁🖐

Draghi mi ha reso la vita impossibile per mesi perché ho esercitato un mio diritto costituzionale e non mi sono vaccinato. Alla fine ha sancito l'obbligo e mi ha multato.
Non voterò nessun soggetto politico che abbia partecipato a quel governo infame.
Cittadini, chiunque vi prometta Draghi e non è Renzi vi sta mentendo spudoratamente.

Se volete Draghi e continuare il lavoro di sistemazione del paese, votate in massa #ItaliaViva.
Date la maggioranza assoluta a Draghi! 
#ElezioniPolitiche2022
Ci stiamo letteralmente giocando i fondi del #PNRR con la caduta del governo #Draghi. 
La posta è altissima:sviluppo del Paese,prospettive per i giovani,posti di lavoro,benessere delle famiglie italiane

https://t.co/2b2mUIp7fI
Esattamente. Non ci sentono, sperano di vincere lo stesso menando il can per l'aia sulle stronzate fatte con Draghi.
Non passa

(1/2) Da quando è caduto il governo Draghi e il presidente Mattarella ha sciolto le Camere non sento che parlare di alleanze, di chi va con chi, di chi lascia cosa per andare dove, di chi con un voto in più dovrà fare il premier. 
Nessuno- dico nessuno- nè a destra nè, ahimè...
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Calenda propone agli “alleati” del PD Draghi come pdc. Risposta di Letta:”Non è un argomento in agenda”. Non sia mai che andremo a votare sapendo già chi sarà il futuro premier, guai !
Gli ultimi sondaggi riaprono la partita. La fretta della #Meloni #Salvini e #Berlusconi di accomodarsi a Chigi, con la vittoria facile, sembra penalizzarli e sta ricompattando gli avversari. L'ombra di #Draghi pesa moltissimo e erode consensi al cdx e a #Conte.

Perché lei crede che questi lo affosseranno ? Xké non lo hanno fatto quando erano al governo con Draghi, invece hanno approvato tutto
Bocciato l’obbligo vaccinale! Tre sentenze affossano Speranza e il suo ex governo Draghi-Salvini: https://t.co/mkPgAl9Vmz
Vi confondete. Recovery fund = i soldi (ottenuti da Conte), PNRR = piano per spenderli (prima fatto in bozza da Conte poi rifatto simile da Draghi).
Ma cosa dici Marco il governo Draghi era il miglior governo che si sia mai visto dai tempi dell'unità d'Italia. E poi c'era lui il re Sole d'Europa sua maestà Draghi l'uomo perfetto il Dio in terra osannato da tutti i giornalisti e da tutte le tv a reti unificate 🤣
How Mario Draghi Broke Italy | ZeroHedge https://t.co/V6C5JdnNzu
#Draghi
ok quindi non votiamo e vince il pd. Perchè deve essere chiara una cosa. I figli di mignotta di lega e cdx che hanno appoggiato tutto quello che ha fatto Draghi e che hanno governato col pd, per me e per milioni come me, possono crepare anche subito.
Però quando c'era #Draghi la #VeritaAlleSette arrivava in orario😎
Quindi, il governo Draghi è caduto perché Franceschini e Speranza hanno tentato la "mossa del cavallo" e sono finiti col culo per terra.

E non sarà l  ultimo regalo  del trio  draghi la speranza lamorgese,  pensate ai prossimi 60 gg  che questi qua hanno i pieni poteri quanti altri regalini ci faranno.  Fa ridere , ma in italia e così.
Mi sembrano coerenti, hanno inneggiato a Monti e alle sue politiche devastanti e letali che hanno affossato l'Italia, perchè non dovrebbero farlo con Draghi?

quel "Believe me it will be enough" mi commuove. #Draghi

La Lega si diceva anche antieuropeista e poi ha sostenuto Draghi, che ha vessato noi non vaccinati per mesi. Le parole le porta via il vento, i fatti sono inequivocabili.
Presidente Draghi: continuiamo a stringere patti con i criminali?
Het wegzenden van Draghi en verkiezingen in Italië wordt door de anti-democraten in Brussel en de ECB beloond met dreigende opschorting van leningen. Meer privatiseringen, meer neoliberalisme anders geen leningen! https://t.co/up3ANx8qMU
Chi è rimasto non sa dove andare! Avete distrutto l’Italia che con Draghi stava uscendo dal buio!Siete peggio dei vecchi attaccati alle poltrone!

Svegliaaaaa!!! È campagna elettorale!!!! Sono mentitori seriali!!!! Fino a ieri con Draghi hanno appoggiato green pass e discriminazione! Cancellato diritti sociali! Minacciato e picchiato
Perché non lo ha chiesto a Draghi?
Il Pd riunisce la Direzione nazionale. Anche Carfagna dà l'addio a Forza Italia: "Su Draghi scelta irresponsabile" https://t.co/nllNcKgDHT
E con draghi avevo una poltrona. Mo che faccio? Torno a fare la valletta della pubblicità mediaset?

Noi siamo buoni, lasciamo Draghi alla Germania così gli risolve tutti i problemi
Chi ha fatto cadere Draghi? E rispondo a chi mi chiede di candidarmi https://t.co/u1wYMIst2s via @YouTube
Youtrende, Meloni prima. Felpa dopo Silvio: Il giudizio sul lavoro del Governo guidato da Mario Draghi e’ positivo per il 57,5% degli italiani e il 50, 7% ritiene che abbia fatto bene a dimettersi al venir meno della maggioranza di unita’ nazionale,… https://t.co/SYm6S63ShK

 Sarebbe bello vedere quanto rimarranno sorpresi, nel mondo reale, dalle 'considerazioni' dei loro (ex)elettori su Draghi e la gente che stanno tirando dentro l'alleanza. Almeno ha evitato di citare Churchill,lui combatte solo sulle spiagge,non nei campi e strade che fa caldo🤣🤣
Vergogna! Mentre il povero Draghi soffre senza condizionatore..

Fosse solo quello il problema di #ForzaItalia …. Dalla sfiducia a #Draghi in avanti stanno facendo tutto il possibile per perdere voti… #elezioni #ElezioniPolitiche2022  #elezioni2022
Voi avete tradito #Draghi

Se parliamo della caduta di Draghi, non è stata ignoranza, ma consapevolezza del suo valore da parte degli inetti capeggiati da Conte, Salvini e Berlusconi, che hanno dovuto abbatterlo prima che gli Italiani si rendessero conto della differenza tra lui e loro.
Vai a cagare renzi va la te e draghi
Non per questo ma perché e ragionevole e lavoratore se per questo alla dx piacciono anche Renzi e Draghi nonostante tutto

"Draghi, Johnson... L’aubaine de Vladimir Poutine
ÉDITO. Les populistes européens ont souvent pour point commun la proximité avec l'hôte du Kremlin. Mario Draghi en a fait les frais. Il n’est pas le seul."
 https://t.co/MA7bk9VL4L.

Articolo Nyt su Meloni, l'autore sbugiarda il Corriere: "Lunga stabilità garantita da draghi ma è sbagliato.
La verità è che il corriere scrive quello che gli interessa. E pur di esaltare draghi ha stravolto le parole del NYT..come al solito!

È sempre stato così, con il sostegno entusiasta del pdr!
Crisi di governo, Mario Draghi ha gettato la maschera: è lui il leader ombra del centrosinistra https://t.co/hPP04q0CMv

Questo e il quadro di quello che è
Di cio che noi abbiamo permesso. Pensare di cambiare non e una utopia, il presidente Draghi ci ha detto con i fatti che si puo senza proclami compiere un buon lavoro. Quella e la strada.
Vedremo

L’économie italienne mise sous la tutelle de la BCE ? - https://t.co/erJ1lD2D6q
Quelques heures après la démission de Mario Draghi, la Banque centrale européenne a présenté sa stratégie pour éviter que les marchés spéculent sur la dette de l’Italie. Une aide empoisonnée  ?Voir...

Dite alla signora Roggiani, incaricata di informare che il pd andrà casa per casa, di ombrellone in ombrellone a fare opera di convincimento per farsi votare, che la maggioranza degli italiani non prova sgomento per la 'caduta' di Draghi 
1)

#OmnibusLA7.
Il titol "Al centro si vince..." di questa parte di programma sembra emblematico
della direzion della NARRAZIONE in 'piena' campagna elettorale.
Ma credo che Cairo e in LA7 s'avrà una delusion
dopo il 25 settembre.

A CASA IL PD, DRAGHI e CHI HA VOTATO IL GREEN PASS!

Ma scherzi ? Sbaglio o tu sei una di quelli che non hanno votato la fiducia a #Draghi ?

Per colpa vostra il @pdnetwork ha solo due possibilità o noi o voi !!
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Tgcom24 espone lo scandalo dei ricchi in barca. Mentre il povero Draghi soffre senza il condizionatore… 🙈

L’agenda draghi con questa alleanza c’entra zero.
Ha salvato sto cazzo #draghi strunz e lecaculo di #riotta la Grecia affossata dal vile affarista e Italia svenduta #agorarai
Dalla rilevazione emerge inoltre chi siano stati, per gli italiani, i responsabili della crisi di governo (Giuseppe Conte per il 41,1%) e delle elezioni anticipate (Giuseppe Conte, per il 29%, Mario Draghi per il 17,2%, Matteo Salvini per l’11,1%)
Ten years since Mario Draghi 'Whatever it takes'
Con un 5% di Draghi che se ne famo😂
Fra Draghi e Conte direi che il più progressista è sicuramente il primo, dato che non ha ristrutturato villette a spese dei contribuenti

Draghi di è dimesso
Con Draghi avevamo appena acquisito un po' di credibilità e rispetto in Europa e nel mondo e hanno fatto cadere il governo. La gente in giro tutta contenta ma secondo me non pensa agli scenari macabri che si aprono con queste elezioni di Settembre
Dal libro di @alanfriedmanit leggo le interviste ai ministri del Governo #Draghi relativamente alla attuazione del PNRR; ne apprezzo la competenza su visione strategica, la padronanza sui numeri, la consapevolezza delle avversità da affrontare. Mi chiedo: chi li sostituirà?

Ma andasse a quel paese lui e Draghi.
Draghi è fuggito a gambe levate. Dopo tutti i decreti porcata che ci hanno fatto sprofondare nel batatro, ha pensato bene di rimettere l'incarico perché lui non deve o non vuole sedere su quella poltrona, visto l'autunno che ci aspetta. Non aveva la sua coalizione ma i numeri si.
Serracchiani incolpa chi per lei ha fatto cadere il governo Draghi come i colpevoli della disfatta italiana crea amarezza visto che il PD ha governato gli ultimi 10 anni l’Italia rimane l’ultima delle nazioni europee con un mondo del lavoro distrutto salari da fame  #agoraestate
Scusi @AlexBazzaro io veramente non riesco a capire. Chi li ha votati i provvedimenti del governo Draghi, le multe agli ultra cinquantenni, la mascherina Fpp2 al cinema , i trasporti scolastici interdetti ai ragazzi non vaccinati? Io o voi? O chiedete scusa, o votiamo altro
Ma non è una cosa inaudita per il nostro sistema politico. Inoltre sono convinto che la squadra di draghi fosse ampiamente insufficiente in molti ministeri. Non basta un solo uomo ad "aggiustare" l'Italia
#PodcastNoTuneinBR Guga Chacra, Ariel Palacios e Fernando Andrade - O Mundo em Meia Hora - Renúncia do premiê Mario Draghi na Itália e sucessão de Boris Johnson no Reino Unido https://t.co/m0C66LfZtW
Se per te ridare il governo al PD con Letta, Speranza, Lamorgese, Bianchi e Draghi premier è lo stesso che avere, dopo 11 anni, un governo di centrodestra, che non sarebbe perfetto, ma farebbe politiche differenti...allora si resta a casa, perché sei un piddino inconsapevole..

Scusa ma il nucleare è già stato inserito nella tassonomia dell’UE con il consenso del governo Draghi. Fa parte dell’agenda Draghi ergo il PD è favorevole. Se ho tempo da perdere ti cerco anche dove lo dicono
Guarda che era già in la orazione dal governo Draghi.
Draghi sciò

Signora legga bene quello che ho scritto
Non ho nominato Draghi anche perché non è stato scelto dagli italiani
Io mi riferivo ai politici che lo hanno scelto e ci hanno governato insieme.
Draghi doveva occuparsi di due cose Pandemia e PNRR
Grazie a "quei politici" ha fallito.
My take on the fall of Mario Draghi 👇🏻
In sum: good riddance, Draghi has been a disaster for Italy, as was to be expected from someone called in to do the EU's dirty work. But little to celebrate: whoever gets elected next, the EU remains firmly in charge.
https://t.co/cdRyChYt05

How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/djTqJwwrfb
2018 governo Conte 1
2019 Conte 2
2021 Draghi
2022 luglio cade governo Draghi
2022 settembre nuove elezioni.
Questa è l’Italia. 

🔴Adesso quest’altri ci propongono altri 4 governi in 4 anni. No grazie!!

Mass media e caduta governo Draghi: A fronte osannazione da parte di bel numero di quotidiani, il SuperMario nazionale –dipinto come “uomo della provvidenza” con doti demiurgiche– non sembra godere di tutta quella stima come ci vogliono far credere.
https://t.co/v1eaY1iAry
How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/4VUfvx62Ph

Come anticipato, #Draghi, mercoledì e giovedì, incontrerà #sindacati e rappresentanti imprese e commercianti.
Come #Ciampi, punta su #concertazione.
La #mediazione terza, ma ferma e competente del Governo, è  la strada per #accordi e #pacesociale.
Fomentare scontri irresponsabile

Traditori di Draghi
Traditori di Letta
Traditori di Ucraina
Traditori degli italiani
Traditori di Usa
Traditori di Nato
Traditori di Ue
Sto dando argomenti 
a Letta per aiutarlo a sviare il discorso  dai reali bisogni della gente di cui in quanto
"sinistra' dovrebbe occupsrsi.
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Una coalizione che parte dal sì al governo Draghi senza Renzi sarebbe un controsenso politico. Infatti non succederà.

"Draghi è il più grande banchiere centrale della storia dell'umanità". Così Riotta sul più bel direttore che l'Italia abbia mai avuto. #agorarai https://t.co/GYszuR2tMw
Purtroppo Berlusconi ha tolto la fiducia a Draghi, altrimenti imbarcavano pure lui e non solo i suoi scagnozzi.

Beh Draghi voleva azzerare gli oneri di sistema sulle bollette facendoli pagare proprio alle aziende che gestiscono l'energia dai loro extraprofitti ed inoltre voleva aumentare l'imposizione fiscale sempre su quei guadagni ma ...

Saranno sulla fedele zattera di salvataggio PD. Mentre ai 5stelle di Conte Letta non può perdonare di aver permesso a Draghi di squagliarsela prima dell'autunno nero!
Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Cinque Stelle  sono contro l'agenda Draghi. Non vanno votati perchè porteranno isolamento e povertà al popolo italiano.

Disapprovo anche oggi l'idea di continuare a sottolineare le colpe, evidenti, di un partito che ha comunque sostenuto Draghi con fermezza fino all'ultimo, e con il quale oggi sarebbe il caso di creare un fronte comune contro i pericolosi sovranismi e populismi.

O l'agenda Draghi?

Io non riesco a capacitarmi,al giorno d'oggi, una persona di sinistra ,di intelligenza media, come potrebbe ostinarsi ancora a votare il Partito Democratico con la sua l'Agenda Draghi,dichiarandosi anche progressista.
Ma se i "poteri forti" li hanno mandati a casa con Draghi, adesso combatte contro i "poteri molto forti"?
Nudo ! Draghi è nudo !

https://t.co/uY0fYV0Jb2 Draghi
BREAKING: Italian PM Draghi says he will resign
Si vede, si vede  pure ammiraglio svizzero  sono quelli come te che hanno sostenuto il governo Draghi, i bravi vaccinati come te  🤣 👋❤�️�

"Ma quale menisco, è stato il vaccino"
La Verità 
"Draghi ha rotto Pogba"
Il Fatto Quotidiano 
"Pioggia di menischi"
18.38

Il Governo è fatto di incacapi
Draghi serviva per prendere tutte le decisioni, da soli sono un branco di pecore carnivore
Digli  LettaMaio
Che l'agenda draghi
Se la ficchi nel kul

sociologue Alain Roy, adressé à François Legault. Le plus important que j'ai entendu depuis 2 ans.TOUT est dit
Message qui s'adresse aussi à #Macron #Trudeau #Draghi .... Tous ont la même feuille de route dictée par les mondialistes de Klaus Schwab !  https://t.co/kEUnEaFQBO🤮🤮

#26luglio 2012 
"Whatever it takes" 
«All’interno del nostro mandato, la BCE è pronta a fare tutto quel che è necessario per preservare l’euro, e credetemi, sarà abbastanza». 
#Draghi #TPI
E dopo le bimbe di Conte...le bimbe di Draghi
Che spettacolo😅😅

@draghi ha fatto bene a non lasciarsi ricattare immediatamente.
Almeno si vota subito. Altrimenti avremmo avuto una campagna elettorale terribile più di questa, e fino alla fine legislatura a partire da adesso.
Il Governo #Draghi 
ha Mentito su tutto
Oggi gli italiani si sentono Greci🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷
Ci ha reso piu Poveri TUTTI 
#iovotConte⭐⭐⭐⭐⭐
Anche Ghisleri ieri su Rete4 ha provato a rifilarci la manfrina dell’Italia in lutto e arrabbiata per la caduta di Draghi
E a la7 la solita DeGregorio incalzante con DeMasi sul fatto che avessimo il PIÙ COMPETENTE e lo hanno cacciato
Dopo tutto le favole si raccontano di sera no?

Il Pnrr ha un moltiplicatore del 0,9...
Altro che sviluppo del Paese.
Poi è stato lo stesso Draghi a dire che è già stato tutto fatto chiunque può proseguire il piano.

A 10 anni dal “Whatever it takes” di Draghi, come stanno i 4 paesi Pigs
https://t.co/8flIiqRael

#apple #android #microsoft #news
Governo al lavoro sul Decreto Aiuti bis. Oggi Draghi vedrà i rappresentanti degli agricoltori e delle piccole e medie imprese; domani i sindacati. Allo studio un'altra proroga del taglio delle accise e la riduzione dell'Iva sui beni di largo consumo.
Stefano Marcucci

Credo che quelli senza programma, si arrampicano già usando l'agenda di Draghi, Letta va oltre e si frega i 9 punti presentati dal M5S😂
#iovotoConte

E sai che ce ne frega?
Se tanto vi piace Draghi, pigliatavell...
Ci sacrifichiamo per voi americani, con immenso piacere.
Agenda Biden-Draghi. Chi segue il premier vuole la guerra senza fine https://t.co/zH3As5B5IT
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Non credo che dire una idiozia conclamata possa portargli un solo voto in più. Il risultato più probabile è una conferma del giudizio da parte di chi lo disprezza e qualche dubbio in chi lo sostiene. E appello, più Draghi, più Russia, più madonne gli stanno facendo perdere voti.

Fratelli d’Italia cresce ancora. Lega e Forza Italia bocciati per caduta governo Draghi: L’ultimo report di EuromediaResearch, pubblicato sulla ‘Stampa’, rivela che il 61,8% degli intervistati non si dichiara contento della fine dell’esperienza del… https://t.co/V0TNI1zfXn
Buenos días desde #ibiza donde se cumplen 10 años de que Súper Mario Draghi salvara a España con su famosa frase "whatever it takes". España tenía una prima de riesgo de 700 puntos básicos y una exigencia de pago de su bono a 10 años imposible de asumir.
Qualche giorno fa le scrissi "con il PD a patto di profonde modifiche sociali e ambientali alla fantomatica Agenda Draghi". Mi sembra si vada a piè pari in direzione opposta. A titolo personale ovviamente non vedo alternative.Chi crede in quelle emergenze non capirebbe.
Quali tecnici aveva Draghi?

Sul GP e SGP, obbligo vaccinale e sospensione dei lavoratori erano tutti d’accordo, xké non si sono opposti prima contro Draghi minacciando di lasciare il governo? Tra l’altro ancora adesso i governatori di regione da dx a sx sono ancora convinti che il SGP sia utile
Sig. Marattin, come mai ripescate antichi successi di Draghi e non magnificate il lavoro svolto in questi 18 mesi? Lei che capisce di economia, quanto ci costano, procapite, questi capolavori fatti dal "whatever"? O dice che è meglio non farlo sapere agli italiani.
Carfagna: "Su Draghi scelta di irresponsabilità e instabilità": In una intervista a 'La Repubblica' la ministra spiega le ragioni che l'hanno spinta a lasciare FI https://t.co/Mp2XpwSM1N

Ancora con Draghi se lui ha detto che è stanco e non gli piace fare premier, questa gente mi  fa pena,
LA #LEGA ha perso 2/3 degli elettori con #Draghi. Prima rimaneva sempre oltre il 20%.🙄
#iononhomaivotato,Conte era critico nei confronti del green pass per i lavoratori,voluto da Draghi per tenere il passo con https://t.co/3pMqlcMYlF green pass è stato il piu grande atto di ipocrisia fatto dal governo( in cui erano tutti d'accordo),non volendo introdurre un obligo.

Parlano quelli che hanno firmato i decreti sicurezza con Salvini (Conte 1) e hanno fatto cadere il Governo Draghi con una subdola mossa da codardi insieme a Lega e Forza Italia e LEU ovvero la API

Fino a una settimana, soprattutto nel centrodestra, si diceva: #Draghi non è stato eletto. Ora si dice: non serve indicare una candidato premier. Basta poco per cambiare idea
Non vedo il cerchietto con la faccia di Draghi

Che paese strano è il nostro. Con  Draghi non esistevano i fascisti caduto Draghi è iniziata la campagna elettorale e i fascisti sono sbucati da ogni parte..ma veramente la sinistra crede di vincere affidandosi a quattro imbecilli che usano le stesse frasi a ogni elezione?

Mario Draghi? To nawet nie jest on.
È tornata, grazie Draghi!
Sarebbe interessante sapere cosa c’è scritto nell’Agenda Draghi, perché nessuno ne conosce il contenuto tranne Draghi. Ma la tanto edotta signorina del fumetto, lei che crede di essere superiore a tutti, forse può renderci edotti 🤣
Fanno ridere comunque e Conte finirà schiacciato. Travaglio ha beccato una polpetta avvelenata in stile Trump(caso MIfsud) senza che nessuno lo capisse.Pensava di suonare ed ė stato suonato. Draghi non lo freghi facilmente.
Non saprei, però per essere considerato il Messia mi pare che Draghi abbia fatto parecchio ma parecchio peggio del predecessore e non solo. Questo vuol dire che media e sostenitori di Draghi hanno mentito.

Sei una persona intelligente, sai benissimo che con l'ammucchiata Draghi non era previsto nessuna lotta ai clandestini, La Lega aveva solo 3 ministri. Se per fermare l'immigrazione clandestina pensi di votare sinistra, accomodati...
Ipocrita. Mattinzoli: «Non mi riconosco più nel partito che ha sfiduciato Draghi» - Giornale di brescia https://t.co/F0dfLdYgJ4
Veramente Draghi si è buttato giù da solo. I suoi alleati di governo gli hanno solo dato una mano.

Cosa vuole per la prossima legislatura il M5S ? Non è chiaro che non bastano le 9 “suppliche” a Draghi e che a dicembre i problemi politici saranno altri e che i “santini” con il viso del Presidente Conte non bastano  anche se è più bello di Brunetta.
https://t.co/YKOBWXcq7I

W Draghi. 
Draghi presidente della Repubblica, della NATO, degli USA. 

Draghi, the best or nothing.

Si ripete l'errore di non considerare appieno il contesto sociale (pandemia) e politico (impossibilita' di una soluzione) in cui #Draghi è  arrivato e l'attribuzione a lui dell'incapacita' dei partiti di emendarsi, lui stante.
Ignorando le conseguenze di un governo di destra.

Costruire una campagna elettorale sull'agenda di un BANCHIERE CENTRALE a caccia di voti con oltre il 60% delle famiglie italiane che ha difficoltà ad arrivare a fine mese non può essere che l'idea di uno che ha la faccia come il CULO! ❌
#Letta #PD #Calenda #Speranza #Draghi
L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi. Depuis il l'on viré. https://t.co/BSxhh5vCt1 via @bvoltaire

La sx sta sistemando tutti i suoi vecchi capetti. È questo che vuoi? Sistemare loro o sistemare te stesso, la tua famiglia ed il tuo paese? 
Se vuoi sistemare il paese e chiedere a Draghi di finire il suo  lavoro, #vota_ItaliaViva!
#ElezioniPolitiche2022 
Giovani, fate girare!
Sergio Mattarella ha concesso poteri al premier sotto il cappello degli affari correnti, eppure giornali e sinistra tifavano per il blocco fondi. Che invece arrivano, ma all’agenda Draghi si aggiunge la mancia elettorale.

Di @sitkaclaudio
 https://t.co/eTbkK46Ulh

CSX: “Vota Draghi”
Elettori: “Perché?”
CSX:”Per l’agenda Draghi”
Elettori: “E cosa sta nell’agenda Draghi?”
CSX: “Il programma di Draghi”
Elettori: “E sarebbe?”
CSX: “Quello scelto da Draghi”
Elettori: “Vabbè, allora votiamo Meloni, almeno si sa che è contro l’immigrazione”

A proposito di #spiagge e di chi spera nel prossimo governo senza #Draghi

Cna: "Stralciare balneari da ddl concorrenza".  https://t.co/GXVG1WWc4P

Io non capisco la chiusura del PD a Conte.
Chiedeva a Draghi (per gli italiani) quello che avrebbero dovuto chiedere loro.
Conte non ha fatto cadere il governo, è Giggino che se n'è andato, Meloni (e ci sta) e quell'altro voltagabbana di Matty.
E pure Draghi che ha fatto l'offeso
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I soldini nonnerano gratis, li stava portando a casa Draghi con le riforme. E chissà quanti ne perderemo grazie ai 5s. 110 % scritto male. A favore dei proprietari di casa, pagato da tutti.  Rdc scritto male. Incentivante le frodi e non il lavoro. E poi debito debito debito.
Draghi - &gt; 'Rimaniamo uniti' LOL
Che fanno Draghi PdC, che lui lo voglia o meno.
Non ha sfiduciato #Draghi!? Il #M5s é responsabile della fine del Governo #Draghi, insieme a #Salvini e a #Berlusconi, altroché ! Siete i tre irresponsabili. Siete i tre virus da far sparire dal Parlamento!
Draghi convoca pmi, commercio, artigiani, coop https://t.co/KHF7kezMKe
Quindi una campagna elettorale per Draghi senza candidarlo, tagliando contemporaneamente RDC, salario minimo, con il Covid in crescita, i costi di acqua, elettricità e carburanti alle stelle, una guerra ect ect. Sarà un successone! Ne sono certo 😎

Tutta una farsa. Tutti si sfregano le mani che draghi il dio salvifico faccia la figura del coglione davanti al mondo. Loro sono a posto, in poltrona da veri politici italiani. Che non contano nulla ma appaiono e lucrano. Chi decide europa.noi venduti per 30 denari.
Guardi che c'è ancora Draghi.
E chissenefrega  i importante che non manchino euri per stipendio  sibe di lamorgese  colonne del grande Draghi,  per essere eletto martire questi ha voluto allearsi  con PD sbeffeggiare  i 2 cretini che lo avevano insediato.

Sondaggi politici, ecco chi perde colpi dopo la caduta del governo Draghi https://t.co/mv7mj5hQCk
Di draghi e tutta la marmaglia Europa 🇪🇺
Io li ho lasciati perché fascisti e Putiniani. La goccia è stata la non fiducia a Draghi. Ora possono morire da qualche parte.
@adnkronos @Agenzia_Ansa @rainews @raiportaaporta @agorarai @controcorrentv La coalizione dei #pugnalatori di #Draghi e dell'Italia, #Meloni, #Berlusconi, #Salvini, già si scanna per le poltrone. Che schifo che ci fanno, uno per uno e tutti insieme. #elezioni

How Mario Draghi Broke Italy - Thomas Fazi https://t.co/1KnK7BcIMI
Sei alleato dalla agenda Draghi ! Facevi opporsi finta ! Ex compagno diventato camerata pure tu
Hanno risuscitato questo criminale con IL Dio metallo, lui pensa di prendere IL posto del criminale Draghi ,lui pensa che con le sue minacce la popolazione corre ad suicidarsi con IL siero che chiamano vaccino,IL quale hanno comprato 2 Anni fa in abbondanza e sono anche scaduti.

'Omaggio' piddino, concepito col favore del locale Ufficio del Turismo? Da quando è finita la serie 'Carabinieri', a Città della Pieve resta solo Draghi -che lì ha una villa- per farsi pubblicità. Ci sarebbero anche le opere di Perugino, ma, si sa, "con l'arte non si mangia"...
@agorarai @ilgiornale @corriere @ilmessaggeroit @adnkronos @mara_carfagna @msgelmini #Berlusconi ha pugnalato alla schiena #Draghi e l'Italia e @forza_italia, in cambio dell'impunità penale promessa dall'estrema #destra venduta a #putin di #Meloni e #Salvini.
Quello lo hanno già fatto prima con Draghi 30 anni fa, poi i francesi ed ora i cinesi.
Certo!! non contiamo nel mondo più niente, vale solo quello che comanda l'Europa e Washington. I nostri politici tutti sono opportunisti al punto da elevare un Draghi a un dio salvifico ( uno vale  l'altro fa lo stesso) poi tana al lupo tutti salvi. Non siamo credibili solo buffi
Faz hoje 10 anos que Draghi disse que ia salvar o euro “custe o que custar”: 7 europeus pediram institucionalização do dia https://t.co/ISjQX8dylr
Draghi, Johnson... L’aubaine de Vladimir Poutine https://t.co/aYZkfeTEB2 #Leséditorialistes via @LePoint
How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/r3qJfyPWaP
Elezioni: sondaggio, salgono FdI e Pd, M5s e Lega penalizzati da scelta su Draghi - https://t.co/miixlYIRT0, 26 lug (Adnkronos) - L'ultimo...
Allearsi con il Pd ha senso non solo a livello strategico, ma anche identitario. Se in Italia non esiste un partito di cdx moderato non significa che azione debba diventarlo. È un partito di csx. E il PD ha dimostrato di sostenere Draghi per convinzione e non calcolo elettorale.

Calenda: "L'obiettivo primario è ricostituire governo Draghi" https://t.co/oQaoDPEw91
Perché secondo te i rincari a livello mondiale sono dovuti a Draghi  ci credo che sei uno di quelli che vota Conte!!! #estinzione😂😂😂

Lo spread con Draghi era già salito a livelli preoccupanti perché i mercati avevano perso fiducia nella sua azione. Il "terremoto" con le sue dimissioni non c'è stato. Gli investitori sono in attesa delle elezioni e di una possibile svolta. Se non capisce questo si dia all'ippica

Credo che Draghi abbia chiuso con la penisola italica.
Se vuole vedere dei pagliacci va al circo.

Dimissioni Draghi, Di Maio: "Conte ha causato la crisi dell'Italia". Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/G3Eej7YkAY

Il Pd che usa il nome di Draghi mettendo il veto sull’unico che non solo ce lo ha dato una volta ma che probabilmente può darcelo la seconda.
Draghi è sveglio e sa benissimo chi c’è dietro al Pd. 
Quindi la promessa di Draghi del Pd è falsa come loro.
Ten years ago on this day.

"The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough."

#Draghi ❤️

Draghi, Johnson... L’aubaine de Vladimir Poutine - https://t.co/xaNFuSthod
EDITO. Les populistes europeens ont souvent pour point commun la proximite avec l'hote du Kremlin. Mario Draghi en a fait les frais. Il n'est pas le seul.Voir la source
Celebri un disastro economico, come una impresa di #Draghi?
Quella è stata una pagina nera dell’Europa, scritta dalla sua stessa disastrosa politica economica neoliberista!
Per voi doveva essere l’allarme per un cambiamento dell’economia e invece state sempre lì. Un disastro!

“Diciamo qualcosa alla gente o facciamo un Governo senza popolo?”
Io da lui mi sento rappresentata.
#Bersani a La7: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle” https://t.co/x4JkRrUFwh via @fattoquotidiano
26 Luglio 2012 - 26 Luglio 2022

"And believe me, it will be enough!"

#Draghi
#Europa
#26luglio

Happy Whatever it Takes Day
#tenyearslater #Draghi
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... e lasciare fuori quelli che per primi e contro tutti hanno voluto (e portato) fortemente Draghi a palazzo Chigi.

Scusi @marattin , ma qual è  l'agenda Draghi: quello che vuol ora gli #eurobond o il Draghi del 2012 intervistato da Bild Zeitung, che mi pare sugli eurobonds avesse, se ho compreso bene,  tutt'altra posizione?
Dall'agenda rossa all'agenda Draghi https://t.co/xbm5VnWl8n #Sicilia #Notizie #Tp24
Manca percezione del luogo di approdo, notizie tenute ben lontano dalla divulgazione,  la percezione innmojomanparte quando esce un video amatoriale su cosa succede nelle città,  si parla di covid  fascisti draghi ucraina
Illusorio. Hanno governato, hanno quasi defaultato e siamo sempre lì. Guarda Tremonti in questi giorni. L’azzardo dell’elettore è che tanto alla fine arriva qualcuno e mette le pezze (da Ciampi a Dini, da Monti a Draghi…who’s The next?). E così si ricomincia
Morto un Papa se ne fa un'altro!! Poi Draghi dopo la guerra alla Russia non era ben voluto..non lo era prima figuriamoci dopo@@

Top story: Bersani a La7: "Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/s0xRKB7RUz, see more https://t.co/kdITGrqU2w

Ci hanno fatto passare due anni infernali, hanno governato con draghi e contro il popolo italiano, possono promettere quel che gli pare, io non darò mai più nessuna fidicia a chi ha sostenuto il rettile.
Hat Nehammer etwa vor, mit Orban und Draghi eine eigene kleine Wirtschaftsunion zu bilden? Weil sonst geht das Argument (Worthülse) mit dem "hochkompetativen Reüssieren" völlig ins Leere. In Sachen innenpolitischer Stabilität steckt übrigens Orban alle anderen in die Tasche.
Il campo progressista è l'unica strada che il PD può percorrere senza farsi divorare dal centro del nulla. Sui 5Stelle ho qualche dubbio, hanno fatto un grande errore spianando la strada al Centrodestra con la non fiducia a Draghi. Hanno dimostrato di non avere un orizzonte.
Agenda draghi senza draghi ma con governo a larghe intese. Un programma molto accattivante
Elezioni, il piano B di Calenda: Se Draghi indisponibile al bis mi candido io a Palazzo Chigi! Minchia Calenda ma a parte scherzi.. che Droghe usi???  https://t.co/GSPzkiapcw
È pazzesco come le persone migliori (Draghi) vengano disprezzate da chi passa il tempo a lamentarsi perché qualcuno gli risolva i problemi.
Caduto Draghi, tira un’ariaccia. Aria di dossieraggi, trappoloni, polpette avvelenate, ingerenze più o meno palesi. E tranquilli, il Copasir ha già detto di essere sull’attenti per quanto riguarda il rischio di destabilizzazioni e…https://t.co/7d1x7vK9As https://t.co/7VsaoGZ3WN

Draghi è arrivato nel 2021 quindi forse avrebbero potuto votarla anche prima
Ha permesso a 19 Paesi dell’area Euro di non saltare per aria. E per me, anche “solo” per questo, Draghi non andava trattato così.

Ma davvero lei crede che il presidente del consiglio che ha firmato i decreti sicurezza sia un progressista?.. e che non sia stato lui a far cadere Draghi? Io non ci credo
Nel frattempo si è proposto lui, come premier, se Draghi nn fosse disponibile…eh niente…nn ce la fa.
Sacrosanta la domanda che si pone Repubblica. Se il  Parlamento  che verrà avesse un barlume di buonsenso chiamerebbe Draghi, con un mandato valido tre anni! Succederà invece che avremo uno dei nomi che leggiamo, mezze figure senza un’ombra di credito, passati i confini
abbiamo abolito il governo draghi
#WhateverItTakes  #Draghi❤️

Ma giusto per capirsi.. l'agenda draghi è quello che draghi avrebbe fatto senza io carrozzone dei partiti o quello che alla fine ha fatto. Cioè praticamente nulla. Perché nella seconda ipotesi..beh.. anche no grazie

Non posso certo rispondere a tutto quello in un tweet, ma l'opposizione è sempre stata più facile. Se hai alternative a quello che poteva fare Draghi, le puoi dire liberamente.

10 years ago Mario #Draghi gave his epochal statement that helped to end the #Eurocrisis (at least it’s climax). 

“Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.”

Video
Ex magistrato Angelo Giorgianni  denuncia Roberto Speranza e Mario Draghi per crimini contro l'umanità e chiede la sospensione del vaccino.
Da vedere!!
https://t.co/4Ku8UrPcTL

#QuartaDose #Vaccini
Nuovo spot con il Nobel #Parisi. 609 Vittime Covid dal 21 Luglio (#CrisiGoverno #Draghi) al 25 Luglio 2022. Dopo due anni di diritti negati da #DPCM assoluto Silenzio Elettorale fallimentare gestione Pandemia. Italiani in attesa  risposte #25settembre2022
#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano
Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti decide postularse para suceder a Mario Draghi
https://t.co/ZDbUaejmyu
“La mancata fiducia a Draghi indica la rinuncia a ogni autonomia della componente liberale dalla destra sovranista”
Dopo i ministri Gelmini e Brunetta anche Mara Carfagna dice addio a Forza Italia #ElezioniPolitiche2022 https://t.co/UH2QOQFQHh

Madò, ancora con Draghi?
L'hanno presa brutta la sventola.
Ministro, Draghi è morto.
Se ne faccia una ragione.

Een deal? Draghi spoedde zich recentelijk naar Algerije om om gas te bedelen, Ursula deed hetzelfde in Azerbeijan en een maand geleden Habeck dito in Qatar. Allemaal nul op het rekest gekregen.
Nooit eerder meegemaakt: een club incompetente, totalitaire zakkenvullers zonder visie

Ogni volta che in Italia arriva un “uomo della provvidenza” mandato dalla #Ue, per mano della sinistra, il Paese perde almeno un paio di asset industriali ed economici. 
#Monti prima, #Draghi poi…chi sarà il prossimo che il #Pdnetwork promuoverà per scarnificarci ancora?
Salvini ha tradito il cdx nel 2018 alleandosi con i 5stelle
Ha tradito i 5stelle nel 2019 sfiduciando il suo stesso governo
Ha tradito nel 2022 Draghi non votando la fiducia. E vi stupite se la meloni non si fida?

#Letta in #DirezionePD “Senza il lavoro al fianco dei Cinque Stelle non ci sarebbe stato il governo Draghi. Senza il lavoro con il #M5s non ci sarebbe stato il governo Conte 2 che poi ha reso possibile il governo Draghi”.
Fanno sempre più pena.
#ElezioniPolitiche2022
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E soprattutto per Calenda dopo draghi toccherebbe a lui…😂😂😂😂
Italiens Anteil an EU-Covid-Fond steht auf dem Spiel https://t.co/T50dC86Xws #italien #draghi #nachrichten #corona #europa
Nel senso che vogliono obbligarci senza mettere l'obbligo. Come il loro padron draghi
È una espressione grossolana che implica il blindare. Una azione potente e di forza che nei suoi desiderata lascerebbe i pieni poteri a Draghi che a quel punto non potrebbe rifiutarsi. Dovrebbe essere un plebiscito e non credo che avverrà. Ma il senso era quello.
Ma basta tu e draghi ! Facci votare!
Infatti vogliono continuare il disastro iniziato da Draghi, restrizioni, obbligo vaccinale e tessera sociale cinese.
Quindi apprendiamo ora che il Conte2 a reso possibile il governo Draghi .. si nel cadere peró e sopratutto non è stato favorito da chi ha fatto di tutto per continuare col Conte3. Ma si possono sentite ste cazzate
Draghi is the John Law of the 21st century,

giorni fa ho letto i vostri twitt sulla Fine dal Governo; basati quasi tutti: &lt;&lt;finalmente li mandiamo via, mai più Draghi e Speranza &gt;&gt;. invece sono ancora tutti li fino alla fine della campagna elettorale. e Draghi dirige tutti  per fare quello che non hanno fatto prima.
Elezioni politiche in Italia del 25/09/2022: difficili. Non a caso il premier Draghi il quale ha tutte le nostre ammirazioni non si identifica nella politica, perché egli sa bene che i politici attuali di centro , desta e sinistra sono quasi tutti uomini che non vogliono lavorare
Mi pare che anche voi siate stati alleati del #pd, di #conte e #speranza nel governo #draghi. Certo, sono passati ben 10 giorni e capisco che in politica le cose cambino rapidamente. Però che la storia ‘vera’ sia quella di #berlusconi e #fascina…fa un po’ ridere. Un po’.😂😂

Financial Times ‘trattiene’ Draghi al governo: “L’Italia ha ancora bisogno di lui. Al voto il 25 settembre. Draghi: avanti su emergenze e Pnrr;  sorpreso da crisi ma sereno, governo operativo su emergenze Premier emozionato in Aula. Ai ministri: "C'è tempo per saluti, al LAVORO!
Se dall’estero pensano sia una follia, significa che draghi era conveniente ai loro obiettivi, non ai nostri.Peraltro quanto da lei elencato è stato pesantemente (e colpevolmente,e scientemente) amplificato, se non iniziato,da draghi,e solo una persona in malafede lo può negare
Letta: sarò il front runner dei progressisti. Ma Calenda spariglia: o Draghi o a Palazzo Chigi mi candido io https://t.co/Nr8blA2Jf8
Vi ricordate quando #Draghi disse:"Volete la pace o i condizionatori accesi"? Ecco i 40 gradi da settimane sono per chi avesse ancora dei dubbi sul Dio della Bibbia.
#draghi si dimette e aumentano gli #sbarchi. È un caso!? Io non credo! (Cit.)

Draghi è anche speranza e lamorgese, la gente difficilmente dimenticherà lockdown inutili e sospensione dal lavoro e dello stipendio.

Italy literally has a Democratic Party (PD), which is technically the heir of the Italian Communist Party. They are… not good. Lmao. This election they are running on a Draghi platform lmao.

allo stato attuale i politici più "fascisti",si sono dimostrati quelli fiancheggiati o provenienti dall'area pd/cattocomunista/massone...draghi in testa!

Get woke, go broke.

#ECB #EZB #Lagarde #Draghi

 💥 Sex & #Draghi & Rock & Roll

 🔥 La t-shirt de #Linkiesta 

 👇🏻 Si può acquistare a questo link

#crisidigoverno #Draghi

https://t.co/6f7adoMSBk

#Calenda dice se #Draghi indisponibile pronto a fare il PDC!
Dopo la sparata di #Berlusconi delle pensioni a 1000€ e 1m alberi Carletto si pone in seconda posizione per chi la spara più grossa del Mitico Cetto Laqualunque il miglior politico italico 😉
Calenda: sei l'unico al mondo che forse sarebbe peggio di Draghi
Direi che non v'è altro da aggiungere 
Ma le urne ti spappoleranno 

https://t.co/EFqz0jO1n2

#ElezioniPolitiche2022 

 Letta: "Noi o Meloni. Io pronto a fare front runner". 

Calenda: "Se Draghi indisponibile mi candido io premier". 

Salvini: "Chi prende un voto in più governa"

#andràtuttobene

Se esiste la tecnologiadi aereazione e ventilazione delle aule  perchè dovremo mandare i nostri figli  a scuola  sotto TORTURA con le mascherine tutto il giorno?
.... DRAGHI e tutti i partiti di Governo hanno preferito spendere SOLDI in ARMI e non per i nostri BAMBINI?.....
1) non credo proprio che Draghi voglia tornare dopo questa esperienza 
2) anche se tornasse lei crede che i soliti cialtroni lo lascerebbero governare per 5 anni?
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Peccato che Calenda  non è Draghi e neanche Renzi!!!

E Lei? Dove vive?!  Il M5s, non ha sfiduciato il Governo. È stata la destra a sfiduciarlo. Se portare, all'attenzione di Draghi, le istanze che arrivavano dai territori, significa sfiduciare un Governo, non siamo messi bene. #ElezioniPolitiche2022

Potresti cambiare emittente? LA7 è trash. Nn è abiettiva, ti massacreranno con domande stupide, addosseranno la colpa della caduta del Dio Draghi al movimento. Sono indolenti e faziosi, disinformatori al 100%
In nome della legge di quel coglione di Adolf Draghi e quel demente di Speranza, vai affanculo bastardo!
Se vedrò  la von der Laida con i geloni  ai piedi  e Draghi pallido e smunto battere i denti , allora forse starò  in casa con meno di 22 gradi.... perché  loro il prossimo inverno  staranno nelle loro case con almeno 22 gradi, sappiatelo , pecore.
@SMaurizi appena comprato il tuo libro. Ieri sera ho visto "Il Caso Mattei". Di un'attualità spaventosa. Sembra una lezione di geopolitica. Da far vedere nelle scuole o nelle facoltà di scienze politiche. E si capisce quini la posizione succube di Draghi e Di Maio verso Zio Sam
Analizza quanto fatto dal governo Conte 2 e Draghi e confrontalo con le leggi fasciste, chissà che non ci trovi qualche attinenza.
No, Che con la scissione, ha fatto cadere il governo Draghi è una falsità che non si può sentire. Mi chiedo seriamente cosa ti cia successo. Ti hanno obbligato ad una trasfusione di sangue di Travaglio ?
Elezioni, la diretta – Letta: “Tornare col M5s? Il giudizio degli elettori è lapidario”. Calenda: “Se Draghi non vuol fare il premier mi candido io” https://t.co/YUW1Is3vJd via @fattoquotidiano

Madre dei Draghi

La Meloni è esattamente il m5s a destra. Raccoglie voti degli scontenti e purtroppo illusi per poi proseguire con la politica di Draghi o meglio della cabala. Borghi è una brava persona, ma o ingenuo o interessato al suo posto.
Draghi vile affarista
Draghi con la sua presenza vi ha oscurati tutti e adesso che lo avete costretto ad abbandonarci il vostro sospiro di sollievo è più rumoroso di un terremoto
Ripeto, la lettura fatta non è quella che risponde a quanto successo. Governo tecnico di unità nazionale affossato anzitempo da Conte e FI con i loro ultimatum. Condizioni non rispettate per continuità governo. Dimissioni Draghi.

vedrai già dal 26 settembre quanto c'entrerà l'attualità verso le pippe mentali circa Draghi.

come se le misure di draghi non abbiano spinto l'italia verso il baratro. vero obbiettivo dei capi
La sciagurata rottura è stata quella con il governo Draghi. Mai più schiavi di Grillo e delle sue elucubrazioni.

UNO IDIOTA PARLANDO DELLITALIA??How Mario Draghi Broke Italy!https://t.co/yUNA8il5Bn

.
Il problema non è più 
Destra o Sinistra.
.
La questione è Élites (NWO/WEF) contro il popolo.
.
#IdDigitale #Vaccini #Crisi #Guerra
.
.
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #elezionisubito #draghi #draghistan #AmazonPrime  #recessione #russia
#m5s #letta #salvini
Ma tornatene a casa ridicolo lacchè 
https://t.co/C3eudK5FQm
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCIA: "UNA SVENDITA CRIMINALE" ▷
Andrea Vallascas di ALTERNATIVA C'È'è

Azz non sei aggiornato?
Sembra che se Draghi non accetterà la nomina, Calenda si sacrificherà nel sostituirlo 😂😂😂😂

Come Mario Draghi ha distrutto l'Italia
Una lettura essenziale, un'analisi spietata e incontrovertibile
Il suo sporco lavoro l'ha fatto, il vincolo esterno ha incaprettato il Paese
Qualsiasi governo emergerà prenderà ordini da Bruxelles
La prox crisi  sorgerà dalle strade europee

Elezioni 2022, Calenda: "Se Draghi non è disponibile mi candido io premier"
😂😂😂😂😂😂😂😅😅😅😅😅
Roba da matti  https://t.co/C37QlJNwzF🐑

Lapidario ?
Me è un folle visionario come le folli che sostenevano Draghi ????
Bravo calenda presidente del consiglio con il suo 35% dei voti ....
Ma sono tutti andati di testa ?????

L’altro ieri Calenda riproponeva Draghi, ieri bocciava Letta, oggi candida se stesso. Domani?
Bisognerebbe evitare esposizioni prolungate sotto il sole. Si rischia di sragionare

Vite reprenez salvini, le draghi a fait trop de mal!!!L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi https://t.co/eTeFqNaF6g via @bvoltaire

NON SCHERZIAMO! 
#Draghi è un grande italiano e di livello altissimo, ma la democrazia è fatta di ingranaggi, scelte, maggioranze.

Votare è strumento che consente, ciclicamente, di cambiare o meno chi deve gestire il potere.
#Mattarella ha scelto così.
A noi spetta esser pronti

https://t.co/GAs1SEvmFQ
Certo che la caduta del governo Draghi è un problema per l'Italia!
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Stanno uccidendo le nostri figlie/i. Hanno un nome tutti i loro assassini.  Bill Gates, Soros, Schwab, Conte, Draghi, Speranza, Figliuolo. La lista è lunga. Le procure non sono in grado di procedere. Ma gli altri si, che aspettano?

Grazie anche a lui e la sua agenda draghi.
Hanno appena vinto, #Draghi #Speranza e #Brunetta erano il governo della #Lega

Concordo con quanto detto su di lui dal presidente Draghi.

Decreto Aiuti, Draghi mette sul piatto 12 miliardi https://t.co/r6JatN2V1H
Paragone sempre contro. Sia contro il greenpass che contro draghi. Era in piazza con noi alle manifestazioni!
Il candidato del Centro liberale e democratico sarà Draghi, se l’alleanza di Centro e Sinistra si formerà e vincerà le elezioni. Chi candida l’agenda draghi fa come chi sale su un aereo dopo aver consegnato a uno steward il manuale di volo in assenza del pilota.
Draghi sa esattamente come aggiustare l'economia italiana, ma fa il contrario apposta
È si vorrebbero un bel draghi bis!. Certamente non c'è da votare chi ha sostenuto il governo draghi ovvero l'intero parlamento salvo quelle pochissime eccezioni..Io personalmente voterò Francesco Toscano e comunque la coalizione Uniti per la Costituzione, non di certo i traditori

I live in Italy and in the same way that I believe Boris hasn’t bowed 100% to the WEF gods, the same is true for Draghi and they will replace him with one of their cronies that is completely aligned.
Un grande grazie al presidente Mario Draghi: ci mancherà.
Anzi ci sono tantissimi positivi con greenpass che girano liberamente! Il più grande inganno del mentitore seriale Draghi
Il nuovo ordine mondiale della sinistra di Draghi,Letta,hanno contagiata anche questo personaggio,sarà a percentuale o lo pagheranno in contanti 🤣🤣🤣🤣🤣
Ma quelli che non andranno a votare cosa faranno quando vincerà il PD e ritorneranno con Draghi, Speranza, Colao, Brunetta, DiMaio, mascherine, green pass, vaccini e cazzate varie? #iononvoto
Purtroppo.nulla mi scandalizza più.  Siamo a paperopoli. Draghi prima donna, Letta da disintegrato con tutti i rossi e basta. Ne ho le p piene
Come già avevate detto durante il governo Draghi ? Promesse elettorali per chi abbocca
Loro ci hanno ordinato e Draghi ha obbedito
Sono pro Draghi pure quelli. 😁😁

Certo che la caduta del governo Draghi è un problema per l'Italia! Dobbiamo affidarci allo stellone? https://t.co/7VsaoGZ3WN
Da quando Draghi è scappato il parlamento comincia a lavorare per cose non fatte. Lavoratori di  Wartsila, avete più attenzione ora che Draghi ancora al governo, a dedicato la sua attenzione solo alla guerra ucraina sanzioni alla Russia come ordinato dagli usa #lariachetira
Elezioni politiche, Calenda: ''Se Draghi non è disponibile mi candido io premier'' - https://t.co/frC3IJ0LRL https://t.co/PokHcFL31q
#ElezioniPolitiche2022, Calenda: "Se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo Paese". https://t.co/CUyLkjaIn5
that made the bumblebee fly. Now something must have changed in the air, and we know what after the financial crisis. The bumblebee would have to graduate to a real bee. And that’s what it’s doing. - Draghi, 26 July 2012
Un’Inter senza Dumfries è come Un’Italia senza Draghi. Chi farà brutto a Theo Hernandez poi?
Ho visto stamattina senza draghi 1, 867 la benzina con draghetto oltre i sue euro ma lui era il migliore , votate l agenda draghi che non è un programma ma i nomi dei politici da mettere in Parlamento XC sono ladri bastardi mafiosi come lui😃😃😃😃

Francesca ricorda agli italiani cos'era avere Soru come Presidente della Regione e di come ha risolto il problema storico della siccità nell'isola. Soru e Draghi, a queste persone bisogna dar fiducia: https://t.co/Jl6hpXs5sR
Hanno bluffato, Draghi è andato a vedere le carte e sono rimasti con il cerino in mano. Pokeristi da strapazzo.
Si sono svegliati, per più di due anni sotto l’effetto speranza, Conte, Draghi & C. Hanno fatto a brandelli la costituzione, hanno messo il popolo l’uno contro l’altro, è sempre perché lo ha detto l’Europa… e adesso? Ci raccontate un altra favola?..
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCI... https://t.co/FkEjGGVXnk via @YouTube▷
Siamo un popolo di imbecilli che crede alle favole di populisti e sovranisti. Non meritiamo #Draghi
Il 25 settembre #votamattonista alle elezioni, e ricorda: nella cabina elettorale David ti vede, Draghi no.

Il PNRR è solo la pacchettizzazione dei soldi che l'Italia versa ad EU con aggiunta sovradimensionata di debito. Un pacco mai visto che può portare l'Italia alle condizioni Grecia.

Si è dovuto chiamare Draghi a scrivere il PNRR che #Conte, e il M5S, sono quasi-analfabeti.

Dare fiducia alla Lega (quella che ha appoggiato Draghi, l’uomo dell’ élite) significa andarsela a cercare!
Quelli ti prendono per il c….  ma ‘eroicamente’ continui a credere alle favolette, come se nulla fosse
(Quando però urlavi e avevi bisogno, che facevano? Discriminavano!).

Draghi rassegna le dimissioni, cosa ha detto. Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/VWpvofdRFN

Diciamola tutta: #Conte ha pensato di bluffare con #Draghi convinto che pur di non cadere avrebbe ceduto.
Peccato per lui che Draghi non sia un politico di professione e quindi sia andato a vedere il bluff.
Risultato: un disastro per il paese tutto.

‹ Mentre domani il Presidente del Consiglio Mario Draghi incontrerà i Segretari Generali di Cgil Cisl Uil per dare seguito agli impegni assunti, nel Ministero del Lavoro regna il silenzio. › 

‹ Chiediamo di riattivare immediatamente il tavolo istituzionale...› 👇

Questi due sono i peggiori nemici di Draghi, visto che non è andato al Quirinale e poi è caduto il governo.
Che bei consiglieri... 
Due Machiavelli dei giorni nostri.

Calenda: "Se Draghi indisponibile mi candido io premier". 
ECCOLA LI'...IL CARLETTO L'HA DETTO...
CI GIRAVA IN TORNO...
LETTA NO PREMIER...
MA DRAGHI...SI PREMIER ( perchè sa che direbbe NO) 
e alla fine...
PERO' SE VOLETE LO FACCIO IO...IL PIRLA 
MAVAAGA...
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Elezioni, il piano B di Calenda: Se Draghi indisponibile al bis mi candido io a Palazzo Chigi  @CarloCalenda   https://t.co/mHud3v6Xpp😂😂😂😂

#ElezioniPolitiche2022 #Calenda: "Se #Draghi indisponibile mi candido io premier". #Azione La vignetta di Giannelli
Voi a sinistra ,tranne rare eccezioni come Calenda non avete. E' curioso che voi dal PD, che in concorso con altri dal 2012 ad oggi siete stati in tutti i Governi ,  provocando i danni che  Draghi e' stato chiamato a risolvere ,  chiediate consenso, spaventando la gente .

Ma che davvero? Quindi saresti stato tu caro #Letta a convincere Draghi e a promuovere il suo governo??? Balle ! Arciballe! È stato #Renzi !!! Vedi dì non scordartelo

Ma é un problema di chiarezza: portare quei voti raccontandogli quello che non avranno o che avranno a discapito di chi vota calenda per altri motivi non funziona se non che abdichino tutti in favore del discorso di draghi al senato senza altro aggiungere (impossibile)
Draghi ha portato il paese sull'orlo del baratro. Tutti gli indicatori vanno tragicamente in quella direzione.  Basta con ste fregnacce! Grazie a Dio non tutti sono rincoglioniti e ti ascoltano.

Elezioni 2022, Calenda: "Se Draghi non è disponibile mi candido io premier" - https://t.co/sFIWsviNDE
 #Calenda: se #Draghi indisponibile come #premier mi candido io.  @Azione_it  https://t.co/x3IH50Q850🔴

Calenda: 'Se Draghi indisponibile mi candido io a fare il premier' https://t.co/ZhSlbfH3G1 via @repubblica
Questo non toglie che alcuni partiti o una coalizione di partiti si possa presentare alle elezioni con un programma che prevede la richiesta esplicita al Capo dello Stati di avere Mario Draghi Presidente del Consiglio.
In effetti Draghi ha fatto il gioco dei populisti con il APP. Debito pubblico de facto monetizzato alla faccia dei principi dell’indipendenza della Banca Centrale. Se avesse fatto fallire Italia e Grecia però sarebbe stata la fine dell’Unione e quindi se doveva fare.
Grazie  Presidente Draghi, solo enorme  stima per una caratura di questo livello.

Credo invece che si tratti di un nodo politico. Per i 5s ulteriore debito è l’unica soluzione ai problemi. Con questa motivazione hanno fatto cadere il governo Draghi
Non ha detto che è sicuro di diventare PDC, ha detto che se non ci fosse la disponibilità di Draghi si candiderebbe per farlo. Due cose molto diverse
And 10y later, BTPs still need an ECB backstop. Draghi managed to save the € but his government was unceremoniously upended.
Eredità dei #Draghi delinquenti 👇

Tras emboscada a Draghi, el escenario indica que por primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, un partido de corte fascista gobernará a los italianos. Excelente análisis de @claudioofantini
#Prima @ilmanifesto Stop #migranti, difesa dei confini e altri decreti sicurezza. Ultimi sbarchi a #Lampedusa indicano al capitone le nuove priorità «per gli italiani»: non più bollette e salari, come quando sosteneva #Draghi, ma vecchi slogan diretti alla pancia degli elettori.

Non hanno capito che con Draghi le cose devono avere i piedi per camminare a cominciare dalle coperture. Regola numero uno: i conti devono essere in ordine. Niente deficit che genera interessi che generano tasse. Glielo ha spiegato in maniera semplice, ma niente non ci arrivano.

È la democrazia per molti frutto di maturazione politica ,guardi Di Maio governo Conte /Salvini poi con Letta/Conte poi con Draghi, e questo tradotto da molti Italiani (troppi oggi) si traduce in caro lei era meglio quando c'era lui, è un gioco pericoloso che porta alla dittatura

Draghi, Johnson... L’aubaine de Vladimir Poutine - Le Point https://t.co/DDnbdAEJV2 via @LePoint 

;)

Che ne pensano tutti quelli dell’agenda #draghi
L'Ue verso l'Austerity del gas, il piano per il taglio del 15% da agosto in arrivo: «Ma l'Italia è impreparata al razionamento» - Open https://t.co/yQq1c8NM9n

Squallido opportunismo. 
Non voterò nessun partito che abbia sostenuto draghi

Io sono sospeso da un anno.
La Lega ha votato la legge per sospendermi dal lavoro e anche la proroga.
Costituzione, principi morali, etc. buttati nelle fogne per sostenere Draghi.

Per me sono tutti uguali a Brunetta

#Calenda: “Se Draghi non vuole fare il premier, mi candido io”

#CarlettoFacceRide 😂

Draghi,esperto in liquidazioni e dismissioni,avrebbe dovuto essere il garante di tale piano.Saltato lui,salta l'intera operazione.Nel momento stesso in cui è caduto l'esecutivo Draghi i piani di smembramento economico dell'Italia concepiti dalle tecnocrazie sono andati in fumo
CS

Visto i sondaggi?
Quelli che davano Conte al 60% di gradimento come PdC rispetto a Draghi?
Con i sondaggi di la Z fa le alleanze il pd ?
Allora stiamo a cavallo
Già prenotato lo spritz il  25/9
#Calenda ormai si auto-candida per qualunque cosa. Se vuole può mandare la #candidatura al mio #condominio: ci serve un #amministratore. #elezioni #draghi #draghinonvuole #governo #crisi #ElezioniPolitiche2022 #italia 

https://t.co/6NyGor3Jcp

Plaatjes van tien jaar van alles en nog wat en laat u hier en daar zelfs verrassen. Had ik zelf ook 
#Draghi #Whateverittakes #AEX   https://t.co/Sis9yqzvqn
Azzeramento #iva su #Pane e #pasta 
Dal 10% al 5% su #carne e #pesce 

Proposte
Proroga 200 euro bonus benzina, taglio di 30 centesimi mai fatto in passato, dai, bla bla bla
#Conte
Non fermerà il cambiamento #Draghi
Calenda.. "Se Draghi non è disponibile, sono pronto a candidarmi come premier" 

Niente  fa già  ridere così😂😂😂
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#Pandemia #Carneficidellapandemia #Espulsioni #MarioDraghi Via Draghi e già gli ordini dei medici ripensano le… https://t.co/jlIqTmdnO9
La caduta del governo Draghi in molti hanno dovuto interrompere i sogni per il futuro. Aria pesante non solo in politica ma anche nelle partecipate. https://t.co/q78uMoAQQd
Calenda a SkyTG24: "Pensiamo a Draghi Bis. Se un domani Draghi indisponibile, mi candiderei io" https://t.co/5tQir0uiVX
Eppure Lega e FI hanno governato con il Pd fino a ieri. La Meloni è più atlantista di draghi e proprio come il Pd vuole continuare la guerra contro i fornitori di materie prime.
Quindi sempre più di renzi e calenda messi insieme nonostante l’ agenda draghi
L’ex ministro commenta la caduta del governo Draghi, considerata una iattura per il futuro del Paese https://t.co/wshEzOk7FS

Non vincono ma potrebbero pareggiare, aprendo a draghi bis
Eh ma Draghi parla anche tedesco. E, semmai, potrò farti da interprete. Pro bono naturalmente.
Per gli haters di Draghi (i populisti e tutto il cucuzzaro), l'aver salvato l'euro è IL peccato, non IL merito.

Perché secondo lei Draghi torna? Già Calenda ha detto che se non fosse disponibile Draghi lui sarebbe disponibile. Tragga le conclusioni.
E magari si comprende meglio l'inopinata dimissione di draghi e l'istantaneo scioglimento delle camere
Trends: #Pogba, Best Concert, marco mengoni, Se Draghi, pino daniele, Gelmini e Bonino!

Guardi Marattin ci fosse stato solo Draghi forse non saremmo un paese fallito,ma,abbiamo avuto tecnici e politici in questi ultimi 11 anni che hanno distrutto il mercato  salvato da D.
ora che sta cn le ossa rotte(da #Draghi amico de chat de #Grillo)nei #sondaggi(che si rialzerebbero se solo chiamassero #DiBattista) ma so che,questo hanno ordinato gli americani,il finto bipolarismo e questo faremo.
#Draghi è parte del problema. Bene che abbia abbandonato pur avendo ancora la fiducia.
Il nuovo ordine mondiale… e vogliono candidare Draghi a Pdc o peggio a PDR …🙈

I dieci anni del Whatever it takes di Draghi, il discorso che cambiò la storia dell'euro [di Flavio Bini] https://t.co/Pnsvdt398N
Mi è chiaro, ma ti dico che non cambierà alla lunga. A cosa serve il voto di maturità se non a entrare in una università dove, se sei bravo entrerai lo stesso, e anzi ti farai valere di più, al contrario degli altri. I favoritismi non ti rendono M. Draghi
E la storia di Calenda, se vera, "PdC Draghi altrimenti mi propongo io"... Ma qui sono tutti fuori di testa.
vedrete che faranno draghi presidente.... giusto per il godere degli italiani
I timori del Financial Times dopo l'addio di Draghi: "In gioco le risorse del Recovery Fund" - la Repubblica https://t.co/vTBmplxu6P
In tre anni di pandemia i Fridays for Future italiani sono passati dal tentativo di farsi ascoltare da Conte (Stati generali) e Draghi (PreCop) alla saldatura con le lotte operaie e all'applauso fragoroso al collettivo di GKN al Climate Social Camp di Torino.
Il fatto che il #PD (gruppo di riferimento per il Csx) non sia in grado di fare una proposta chiara sul programma (sarebbe già pronta l'Agenda Draghi), ma usi i soliti slogan "dobbiamo unirci contro le Destre", fa capire che come al solito non propone nulla di solido.
Mario Draghi e il populismo. Da tenere bene in mente durante la campagna elettorale.
@petergomezblog  Se Draghi non vorrà fare il premier come è presumibile Lettà( ovvero la sanguetta di Montparnasse) come lo chiamano a Parigi, si candiderà  personalmente per fallire nuovamente! Il PD al momento è solo una banda di eunuchi e scappati di casa, non c'è da fidarsi.

Non è vero, non accadrà. Il governo Draghi ha stuprato la Costituzione, leso i diritti civili più basilari, attaccato le libertà dei cittadini in modi che non hanno precedenti nella storia repubblicana. Nessuno si è mosso e le istituzioni complici hanno taciuto.

Questo è il motivo percui il discorso di Draghi non è stato accettato dai partiti al Senato
How Mario Draghi Broke Italy!!https://t.co/yUNA8il5Bn
Non è stato mandato a casa Draghi ( applausi da tutti i parlamentari) ma questa accozzaglia di governo che con partiti  da 1,8% di voti previsti si atteggia a capo della compagine governativa
Ricordo che 1. Draghi se ne è andato lui, con i parlamentari che hanno appena ottenuto i contributi per la pensione a ruota. Lasciano il Titanic. 2. stampare soldi provoca inflazione che è una tassa occulta. "Whatever it takes".

Un pensiero ai deficienti che pensano ancora che #votare sia #democrazia!
Il #draghi ha fatto il suo compitino: l'#Italia è pronta a capitolare.
E voi state ancora litigando tra i pupari #Meloni e #Letta...
Che cojoni che siete!

https://t.co/Ph87uRoJCH

How Mario Draghi broke Italy! by Thomas Fazi

5.6 million Italians — almost 10% of the population, including 1.4 million minors — currently live in absolute poverty, the highest level on record. 

https://t.co/hug7k0ZDhv

EXCLUSIVE In-depth
After the fall of #Italy’s government on July 21, Italy is steaming towards fresh elections in September. Three former Putin-friendly allies of Prime Minister Mario Draghi could spell trouble for #Ukraine. Is there hope on the horizon?  
https://t.co/iEFcybLHr8

Draghi non si farà sedurre dalla politica come fece Monti, il quale era profondamente inviso e non godeva, come la sua famiglia, della simpatia degli italiani.
Peccato! Perché Draghi potrebbe restituire alla Politica la sua più alta e matura espressione: merce rara per l'italia.
REALTA' !!!!!!!
SIAMO I SUDDITI OBBEDIENTI DEGLI USA E DRAGHI E L' ATTUALE GOVERNO NE SONO  I REALIZZATORI !!!!!!!
PONIAMO FINE A QUESTA SUDDITANZA E A QUESTO REGIME CRIMINALE!

la fame di vincere..se uno ascolta il suo discorso, con quei toni e quel modo di fare, pensa subito alla sconfitta!
Come al solito la sinistra parla della destra..senza spiegare cosa REALMENTE hanno intenzione di fare..e se riesumano l.agenda di draghi, allora è anche peggio

Comunque i membri del parlamento (o del governo) che giudicano le dimissioni di Draghi un esito irresponsabile della crisi, sostanzialmente ammettono di non saper che pesci pigliare in questi frangenti, cosa che per un parlamentare non è buona. 
La loro resta una magra figura.

Unire le forze ed essere un'alternativa, seria, credibile, di spessore al pensiero unico di una classe politica che si è fatta commissariare per un anno e mezzo da Draghi. E che sicuramente sarebbe prontissima a farsi commissariare di nuovo. 
#UniteviKazzo
https://t.co/E63vzg1YzU
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Elezioni 2022, Calenda: "Se Draghi non è disponibile mi candido io premier" https://t.co/Q7MlcBHTYv
Lei è stato all'opposizione di Draghi, ora che c'entra con Letta?

Magari tornasse Draghi.

How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/yUNA8il5Bn
More inflation Mario Draghi want to quit but…..they not accepting it so he will be responsible for Italy disaster
Un draghi bis Se non si cambia questa legge elettorale saremmo sempre punto è a capo Basta con queste ammucchiate ché ogni partito corra da solo Chi prende piu voti vince è va al governo E tutti gli altri alloposizione con soglia di sbarramento al 10%
Altra perla de #lariachetiraestate Wartsila che chiude il giorno dopo la caduta del governo Draghi!! Richiamiamo il banchiere prima che compaiano i segni dell'Apocalisse... le cavallette le abbiamo già viste. FUORI DALL'EUROPA SUBITO!!
Cari leader del centrosx, ieri lo scivolone su #Draghi, candidato Premier a sua insaputa, oggi le autocandidature. Potete fare lo sforzo di essere all'altezza della situazione? Grazie

VOI  SIETE   IL  MALE  ASSOLUTO SIETE  GLI  STROZZINI  CHE  HANNO  PERMSSO  AL  LIQUIDATORE  #DRAGHI   DI  METTERCI  NELLA  MERTDA  FNO  AL  COLLO   CARO  LETTA  DEL  NULLA  APRLA  DI  COSE  SERIE   TAGLIO S TIPENDI  TAGLIO  AUTO  BLU  TAGLIO  BENEFIT    E MOLTISSIMO  ALTRO  !!
Di Maio cerca poltrona, cacciatelo a calci nel sedere. L’unico posto che potrà trovare se Draghi col nuovo ruolo lo nominerà “servetto” particolare.
Non può fare altrimenti.. nonostante tutti attorno a lui , continuino a dirgli nell' orecchio "buono" che Lui e il migliore che Draghi era una mezza sega , che Sslvini e un "bocia" e la Meloni e bassa e di fianchi eccessivi.

@Corriere Se Draghi non vorrà fare il premier come è presumibile Lettà( ovvero la sanguetta di Montparnasse) come lo chiamano a Parigi, si candiderà  personalmente per fallire nuovamente! Il PD al momento è solo una banda di eunuchi e scappati di casa, non c'è da fidarsi.

So wie es aussieht wird uns auch langsam keine Wahl mehr bleiben als das zu schaffen.  Es wurde leider viel Zeit verschwendet und Putin konnte in Ruhe seine Kriegskasse weiter füllen, sodass ich langsam daran zweifel dass der Draghi-Plan noch funktionieren würde.
durante la campagna e/le 2017/18, ripeteva a pappagallo il m5s. Poi nel 1'mo governo però era solo papeete e barconi. Aveva fatto bene Paragone, Diba e nn la gender dei vitalizi Ricardi. Ricordiamo? Conte  ♂  - ci ha vaccinati con PNRR prima di dribblare la palla a  Draghi☠�️� 💩 🐲
Nessuna emergenza, il presidentissimo #Draghi ha lasciato il paese in sicurezza

Letta: "Tornare col M5s? Il giudizio degli elettori è lapidario". Calenda: "Se Draghi non vuol fare il premier mi candido io" https://t.co/X4iyyAwMg2
“Colpa dei sovranisti pagati da Putin”. La folle teoria di Annunziata su Draghi -  #“Colpa #sovranisti #pagati #Putin”.  https://t.co/wxYbSxIC1y
Berlusconi vorrebbe piazzare quella faccia di bronzo di Tajani... A questo punto ci tenevano Draghi che almeno era più capace di un maggiordomo!
Purtroppo il principio degli ultimi è farli fuori tutti da una parte rdc e l altra vaccino killer obbligatorio, il M5S ormai è andato, il PD meglio nemmeno nominarlo = massoneria con draghi e Soros
Mario Draghi Beach Party
Rinnovo del bonus 200 euro e taglio delle bollette con il nuovo decreto del governo Draghi https://t.co/keLZe2IwUR
#NewYorktimesGiorgiaMelonicorrieredellaseradavidbroder New York Times-Meloni, l'autore: "Mai detto lunga stabilità garantita da Draghi", smentendo il Corriere https://t.co/QWqe6giZyR
Vero. Però sono abbastanza convinta che se Draghi lo escludesse a priori lo direbbe

#Lettadimettiti lei ha trasformato Conte in un genio politico e rivitalizzato un gruppo in disfacimento che ha causare la caduta del governo Draghi

Ancora a crecare gente che per un termovalorizzatore a Roma (oltretutto indispensabile) ha fatto cadere Draghi?
Ennamo, su...

Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti decide postularse para suceder a Mario Draghi....
https://t.co/ZDbUaeAXX4

Di grazia e Draghi che ha fatto?
Ma Basta con questo leccaculismo estremo

@Piu_Europa @Azione_it @ItaliaViva @Pierferdinando @renatobrunetta
Adesso o mai più.
Richiamate i 20 liberali rimasti.
Parlateci del piano geniale di Draghi sui nostri denari.

Video
Un Travaglio da ascoltare
Assurda discriminazione nei confronti dei non vaccinati
Draghi ci ha raccontato balle
Ha trattato i non vaccinati come persone che potessero contagiarsi e contagiare gli altri come persone sane
Sulla base di queste "balle" ha basato la sua politica

Poverty in Italy is at an all-time high, it affects 5.6 million people according to the latest data from Istat, or 10% of the population!

How does Mario Draghi sleep at night?

https://t.co/DpGsiHUBxa

Di sicuro sarà la seconda opzione.
A prescindere da chi vincerà
Infatti l'idea di Letta era proprio questa se non fosse caduto il governo
Avrebbero fatto il campo largo per vincere la destra e avrebbero rimesso Draghi come PdC.

Finora la Costituzione è stata calpestata da #Draghi #Speranza #Conte & C. per la gioia dei piddini che già  fremono x ricandidare l'incubo Speranza
Ma anche oggi un tribunale condanna questi crimini contro i cittadini. Ah la #Costituzione...
https://t.co/aK4P3Be4gb
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#Calenda "se Draghi indisponibile mi candido io a fare il Premier"
DRAGHI OUT OF THE GAME by Rayma Suprani https://t.co/lOfCXh2rCb
Draghi leader del PD...Magari !!

La presenza è contata perché Draghi, il PD, il M5S sarebbero ancora lì e avrebbero fatto a#danni maggiori alla tasche degli italiani:vedi approvazione rinnovo estimi catastali
Ci sarà una ragione se Draghi si è dimesso da Mattarella pur avendo il DL aiuti approvato col 70% dei sostenitori del governo 🤷🤷🤷
Sappiamo che sono preoccupazioni più che giustificate. Sappiamo anche che Draghi e caduto per le ambizioni  personali e non politiche  di #Conte, Salvini e Berlusconi# personalità diverse ma unite nell’incapacità. Meloni è stata più leale , ma ci porta il fascismo!
Veramente con #Draghi vi abbiamo visto strafrecarvene delle famiglie,ecco perché alle ultime amministrative vi hanno schifato

Like Mario Draghi, i am ready to do  #WhateverItTakes baby
Voi siete tranquilli sapendo che l'agenda Draghi c'è?

Condivido, anch’io stento a riconoscerlo. Questo grande ossequio nei confronti di Draghi, mi pare un po’ fuori luogo
speriamo draghi sia persona seria e nn pensi di fare la sceneggiata di uscire dalla porta e rientrare dalla finestra x vedere calenda come candidato scontrarsi finalmente con la dura realtà…oltre il voto dei parenti stretti il nulla😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 😂😂😂

Esatto! Non parlano del programma di FdI nemmeno per dire 'l'ho visto e fa paura' perché poi dovrebbero parlare del loro. Che non c'è, non basta dire l'agenda Draghi l'agenda Draghi.
Draghi, Bonaccini??? Fate i seri!
Al di là della questione politica, il vero messaggio che serviva a tenere tranquillo il fronte tedesco dentro la BCE, togliendo loro un appiglio per schierarsi contro ogni misura che Draghi voleva attuare, è stato il "within our mandate".
Più passano i giorni e più mi rendo conto  dell’abisso lasciato  da Draghi . Vuoto assoluto .
Draghi, sul tavolo dell’incontro di Palazzo Chigi le richieste di agricoltori e artigiani https://t.co/DnvGQXW9MD
A nessuno viene in mente che Draghi meriti ruoli ben più prestigiosi?E ancora, a nessuno viene  in mente  che questo grande Presidente non abbia voglia alcuna di farsi, nuovamente, carico di un circolo?Mah....

Tajani: no a una donna sola al comando, rischiamo di oscurare il programma | Newsonline https://t.co/7yLgoXkx87 e chi se mai? avete bruciato draghi. e adesso? oscurare il programma? ma cosa vaneggi?

Con agenda draghi che sembra un contenitore magico tutti dentro come piccioni e poi puff spariscono

Ti dico fermati.

Draghi?
Mattarella?
Speranza?
Letta?
Salvini?
Conte?
DiMaio?
Fico?
Brunetta?
Gelmini?
Ecc...

IO sono migliore di tutti loro.

Questo lo posso dire con granitica certezza.

In parlamento forse la Cunial posso dire sia meglio di me, e pochissimi altri.

Per il momento faranno accordi sottobanco in attesa che svapori “l’agenda Draghi”.
Chi credono di prendere per fessi?
Li conosciamo vecchi.

Gian! Mica vuoi che dica una bugia.

Passato come Ultim’Ora nel sottopancia di SkyTg24. 

Non è un canale tv ostile a Calenda.

Sará stato costretto per impostare eventuali accordi con Letta (e Draghi/Mattarella, che sono, dice Conte, i “responsabili”della divisione m5s)

https://t.co/C3eudK5FQm
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCIA: "UNA SVENDITA CRIMINALE" ▷
Andrea Vallascas
 di ALTERNATIVA C'È'

 👎🏿👎🏿 Questa è una ipotesi di De Masi basata sul nulla, sue congetture del tutto infondate. Questa sì che è una stupidaggine, non le rivelazioni dei colloqui tra Draghi e Grillo per far fuori Conte! 
Mi auguro vivamente che Conte non si lasci influenzare e tenga fuori Di Battista!

Tragiskt att Draghi inte kunde åstadkomma mer än den vanliga ordoliberalismen under sin tid, trots ett unikt mandat. 
Att låta liberaler styra är bara en poänglös väntan på att de högerradikala växer och tar över, känns det som.

Che vi penalizza non è la caduta di Draghi, ma che l abbiate sostenuto finora.
Lui e i vari Speranza, Lamorghese e compagnia cantante.
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Vogliamo dire la verità e cioè che Draghi, dopo aver perso la Presidenza della Repubblica, ha preferito andarsene pur di non affrontare l'autunno che ci si prospetta?

Adesso siamo al rilascio di dichiarazioni su quotidiani, voglio vederli all'opera. Sono gli stessi che hanno avallato ogni porcheria del governo Draghi.

Vorrei chiederlo a Fedriga. Lui è triste per Draghi

Da quello che ho visto , letto e sentito , credo che il fango è  stato portato avanti contro conte , un minuto dopo aver eletto draghi pdc .
Perché??? Forse non lo sa che ci sono tanti italiani come me che non vorrebbe la destra al governo ma anche una certa sinistra rappresentata da Ella che non ha votato la fiducia a #Draghi voi avete colori diversi nelle bandiere ma sempre forze politiche dannose rimanete
Prezzo altissimo? Mai come quello di milioni di italiani, anche a causa della #Lega. Lasciamo poi perdere lo "staccare la spina a Draghi", visto che le interpretazioni convincenti sono altre.

ANDATEVI AD IMPICCARE AL PRIMO ALBERO CHE TROVATE E PORTATE CON VOI IL GPASS ALTRIMENTI L'ALBERO NON VI PERMETTE DI SALIRE! SCHIFOSI SERVI DI DRAGHI INSIEME AL PDMERDA CON LA MUMMIA MATTARELLA!

nel governo Draghi c'erano lega e forza Italia, nel governo Conte 1 c'era la lega, o sbaglio?

Con Draghi mi ero disabituato a questi livelli di cialtronaggine.
@skytg24 @fam_cristiana @milanotoday @ilmessaggeroit @mediasettgcpm24 @radio1rai  Il #centrodestra non esiste più. Da quando #Berlusconi ha pugnalato #Draghi e l'Italia per avere l'impunità, esiste solo l'estrema #destra putiniana di Salvini e Meloni. #Moratti #elezioni2022
Per colpa del governo #draghi e per la legge sulle concessioni non fatta
Fácil: Giorgia Meloni es la ultraderechista que podría sustituir a Draghi al frente de Italia.
Draghi chiede al Parlamento l’Ok per fare più debito -  #Draghi #chiede #Parlamento #debito https://t.co/3zxn0YcXuW
Elezioni politiche 2022. Renzi: "Corriamo da soli". Draghi: "Il governo va avanti ma sarà un autunno complesso". Letta: "Noi o Meloni. Io front runner" https://t.co/jkRz7LpjQB via @repubblica ieri poteva essere solo Draghi, oggi invece è lui il miglior candidato, come si cambia

Io non lo ignoro... ma non capisco xchè la lega abbia votato il green pass assecondando il governo Draghi...

Mah, a me sembra comprensibile anche se forse comunicativamente pasticciato. Si propongono in continuità con Draghi, se accettasse di fare il premier sarebbero tutti contenti, se no si proporrebbero loro, Letta o Calenda, a seconda se chiudono l'accordo di coalizione o no.
Il senatore Palpatine è una persona perbene, odia Draghi, e ammira quel santo di Vladimir che sta liberando le terre dell'est dal Nazismo Repubblicano. Il senatore Palpatine avrà il mio voto. Viva l'Impero

#Elezioni 
Calenda: “Se Draghi non è disponibile sono pronto a candidarmi come premier”

https://t.co/vJwsed8YKh

#decretoAiuti bis
Misure per le #imprese e le #famiglie
#draghi #governoDraghi

Poi vedi chi vota Draghi. Chi ti silenzia senza voler capire...ne leggere altro. 
Senza sapere che posto con te da un mese e non ti sto attaccando assolutamente...sto discutendo..non c'e bisogno che la difenda sto solo spiegando le mie ragioni. Mi blocchi me ne farò una ragione.

Non facciamo lo stesso errore.  
Depetris, Fratoianni e massimalisti velleitari lasciamoli al PD, noi si va per la strada liberarle, ecologista, europeista, atlantista e agenda Draghi. 2/2 Lucio Risini

"Senza il nostro lavoro non ci sarebbe stato il governo Draghi."
Questo lo sanno tutti.

Quindi non hai niente da dire.

Quindi non servi a niente.

Mi sono dimenticato di qualcosa....aspetta..... No.
Ma il MES serve per mandare al diavolo alleati e possibili alleati ?
perchè non l'ha chiesto con Draghi ?

Bene, cioè male, allora teniamoci Draghi ed evitiamo tutta la pantomima delle elezioni. 
Che poi dico, questa è davvero convinta di vincere  o sono i giornalisti a lei vicini che la stanno pompando? No, perché non c'è cosa peggiore dell'illusoria convinzione.🤦🤦

gas non olet. L'aumento del prezzo del gas è stato deciso molto prima della guerra ukraina da: USA, Draghi, vonderL,UE,ENI, lobby e signori del gas/petrolio, BORSE E FINANZA. schifosi ipocriti a raccontarci che è colpa delle senzioni contro putin. 
https://t.co/3Mem0zFhCQ
Addirittura questa ha dichiarato di essere pronta a governare?
All'esame del diploma di scuola media verrebbe bocciata, senza raccomandazioni, con prove INVALSI.
VERGOGNATEVI 1 su 4 pronti a votare a questa cialtrona ignorante.
10, 100, 1000 volte #Draghi

¡Qué pocas veces defrauda David Trueba!

“El pecado original de Mario Draghi era que nadie lo había elegido en las urnas y, por tanto, el apoyo oportuno que lo encumbró lo dejaría caer cuando llegara la ocasión oportunista.”

David Trueba: Golpe de calor  https://t.co/vg6s41tIWB
How Mario #Draghi Broke #Italy 

https://t.co/jzMoUMu6ay
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Dormivi ? Non hanno votato la fiducia al governo Draghi : movimento 5 , Lega, Forza Italia. Eddai....₽

Draghi ha affondato l'esecutivo / ha ricevuto la fiducia e se n'è ito

L'avvocato democristiano ora cerca di rifarsi la verginità cercando alleanze con coloro che hanno combattuto contro le leggi scellerate del governo draghi. Lui ha posto 54 fiducie al governo. Ora finge di essere il  Che Guevara de noartri #IoNonDimentico
Sempre più ringrazio il Presidente Draghi....

Del governo Draghi e chi lo appoggiava non si salva nessuno nemmeno Draghi che a volergli bene ha fatto la figura dell'ingenuo
La #Lega ha staccato la spina solo perchè il discorso di #Draghi è stato talmente irricevibile da essere obbligati ha NON votarli la fiducia, ma non ho dubbi che se fosse stato un discorso meno provocatorio sarebbero ancora al Governo col🐉
In realta' mi pare che il punto piu' importante di questo pezzo di @MRosariaMarche2 sia che la spesa era gia' lenta (solo 5 su 15 mld del Pnrr spesi nel 2021). Se questo si faceva sotto la guida di Draghi...a che % di spesa potra' arrivare un esecutivo Meloni?
Si decisamente. Lei a Fantasilandia probabilmente. Ma tranquilla ci riaggiorniamo fra 1 annetto o forse prima a verificare tutte le panzane di quelli che han fatto cadere Draghi. E purtroppo ci sarà poco da ridere.

Forza Italia non ha fatto cadere Draghi. In ogni caso non ne aveva il potere
I conti non tornano. #Draghi chiede al Parlamento l'Ok per fare più debito. Ma quando era Conte a chiedere lo scostamento gli ridevano dietro https://t.co/aCgXkQG3IB
Altro modo per dire a Draghi “ non ci proverai mica eh ? “.

#Letta conferma l’alleanza con #Calenda e gli esuli di #FI, praticamente un harakiri senza la spada. Il coraggio di tacciare #Conte di tradimento per imbarcare i prototipi dell’ inaffidabilità. Semplicemente imbarazzante #CampagnaElettorale #Draghi #ElezioniPolitiche2022

Si si certo. Ricordo il tentativo di Biden: caro zar fai retromarcia e nessuno si farà male. Sul serio? Gli USA hanno cercato lo scontro dal 2008 solo che all'epoca c'era la Merkel. Altro calibro. Altra statura. Oggi avevamo Biden, BoJo, Draghi con Dimayo. Lasciamo perdere!
Reperire risorse senza fare debito ci ha provato il governo Draghi, ma si sa in Italia si celebrano le nullità, chi pianta le bandierine per due voti in più  tanto il debito lo pagheranno i nostri figli e nipoti
#Italiaviva L’unico partito in grado di garantire il rilancio dell’Agenda Draghi, senza le zavorre del passato recente, è il partito di chi ha rischiato l’osso de collo contro tutti, a cominciare dal PD, per avere Draghi a capo del governo. U. Mosso

Le #crepe del #csx e del #cdx dimostrano che la caduta del governo #Draghi è una #CrisiDiSistema. Scenario aperto.
Le FMI fêtent donc le départ de Mario Draghi

😂😂😂😂😂

Votate sovranisti della Lega per Draghi Premier 😂😂😂😂😂

Perché questo sarà quello che avrete votando Centro Destra: ALLEANZA COL PD PER CONTINUARE LA SVENDITA AI FRANCESI E AI TEDESCHI 😂😂😂😂

«… la BCE è pronta a fare tutto il necessario a preservare l'euro» 
Questo Draghi, 7/2012. Ieri è stato fatto fuori da un vecchio porcello, da un annusatore di sugna, da una  fascista ma soprattutto da un omuncolo infame oltre che inutile. #laPeggiore_DESTRA_diSempre
no
il piano di Conte è stato bocciato alla grande, e se permetti sono anni che fra l'altro mi occupo di finanza europea per la MPMI
era scritto talmente male da essere classificato come "irricevibile"
il piano è passato dopo la riscrittura di Draghi e per il supporto di Gentiloni
Reintegro immediato dei medici e infermieri sospesi da quei maledetti di #Speranza e #Draghi
È un dovere farlo!

Ah ah. Prova a dire a Fratoianni che deve votare la costruzione di un termovalorizzatore. Oppure di sboccare l'estrazione del gas nell'Adriatico, oppure di costruire una nuova centrale nucleare.
Ma se non hanno mai votato una fiducia a Draghi.
Altro che Galli in un pollaio.

#Pnrr
La caduta del governo #Draghi mette in gioco l’accesso ai fondi #Ue

https://t.co/s0Pyy4FBBR

Resto sulla prima
Mi piacerebbe #Draghi Presidente del Consiglio per la prossima legislatura 2022-2027
Era il 26 luglio 2012, dieci anni fa oggi, quando l'allora presidente della Bce, Mario Draghi, pronunciò quel "Whatever it takes".
Ma cosa voleva dire quel "whatever it takes"? Davvero una frase, quella frase è riuscita a salvare l'euro? - di @e_cicchetti https://t.co/J0DhtgkQQZ

Renzi è dalla parte delle famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese.
Renzi porterà avanti l'eredità di Draghi.
L'eredità di Draghi è il reddito di cittadinanza, misura importante per ridurre la povertà e Renzi raccoglie firme per abolirlo.
Ipocrita, kazzaro seriale

cioè cdx appoggiato Draghi fino all'ultimo giorno dopo la decisione Draghi dimissioni- nonostante maggioranza ampia fiducia- 
cosa vuole raccontare a testa alta governo di questi 70 giorni per disbrigo affari correnti-
Lei continua a proferire inesattezze -mala fede-

@GiorgiaMelomi 
Cosa ha fatto Draghi per rafforzare ed incrementare il numero dell'esercito con giovani che sono sempre sul divano o a far l'aperitivo invece di prestare servizio militare a servizio degli interessi della ns Nazione ?

#NotaInternacional | Análisis de la situación política en Italia tras la dimisión del primer ministro Mario Draghi.

#AlAire  @Luis_Huacuja_A, responsable del Programa de Estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM.🎙️
Sintoniza @RadioUNAM. 

https://t.co/bgEvWLaW8N
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Fatemi capire. Se il cdx vince ma non ha, e non avrà, il 50+1, che succede? Mattarella fa un nuovo governo tecnico con quel draghi tanto apprezzato dal cdx?
Lo capite, vero, qual’é il dilemma. Se sei una persona che sa cosa vuol dire lavorare in un contesto internazionale hai l’odio in corpo per la caduta di Draghi. Ma chi non l’ha fatto cadere è un idiota con gli occhi da tigre in un partito statalista. Gli altri sono peanuts.

Everyone thinks #Draghi's 3 words, "whatever it takes," was the magic in 2012. But #EU leaders had said that before. The combination of the preface "within our mandate" together with the ending "believe me it will be enough," was essential.
PERCHE QUALCUNO NON CHIEDE A DRAGHI DI Candidarsi SONO SICURO CHE CI SARA CON LUI TETTA L'ITALIA GRAZIE
Draghi
Mi sa che oltre a scriverlo dovreste affrettarvi a cancellare agenda Draghi/speranza/ Colau. Non so se avete notato, ma Speranza è molto nervoso, le sentenze stanno sconfessando la sua agenda, poi non parliamo di costituzione con provvedimenti di Colau che ci portano a ChinaItaly

Ci sono dei Politici che citano #Draghi ma non valgono operativamente e concretamente la sua metà. Basta !!! Vediamo voi di che pasta siete fatti. Finora poca cosa. Realizzate i #programmi che proponete. Incapaci

SPIEGO IO CHE NN SONO SCIENZIATO: VIA DRAGHI  ECCO CALENDA !

Ancora! Questa l’ho sentita quando avevamo le lire! Avete mandato a casa il governo Draghi e danneggiato tutti noi, soprattutto quelli che lavorano e pagano le tasse! Ora che andiate a casa! Pensione o no!
Ma scusi esimio letta come è possibile che ci siano italiani che non possono andare al mare se fino ad ora ha governato l’eccellente draghi col suo autorevolissimo appoggio?😂
Sono ancora sconcertata dalla mancanza di visione di chi ha interrotto un’esperienza apprezzata da cittadini, imprese e mondo produttivo. Oggi il centrodestra non può rivendicare i successi del governo Draghi, io invece voglio raccontarli. A testa alta. https://t.co/BjWyxyfvDS
Un altro grande risultato del governo Draghi.
Ok, diciamo che è come dici,  Draghi è il Superman, allora facciamo fare tutto a lui e a coloro che lui stesso sceglierà per fare quello che dici. A questo punto, però, aboliamo elezioni e andate tutti, ma proprio tutti a casa non vedo perché mai dovremmo pagarvi se non servite?🤷
Il CDX ha capito che non conviene vincere le elezioni . Draghi ci ha condotti sull'orlo del baratro e sarà inevitabile il precipitare
Per merito di #Draghi e, quindi, anche vostro

The @guardian view on Italy after Draghi: there may be trouble ahead   https://t.co/cwyY6MG2Ot
Après le départ de Mario #Draghi, quelle position sera celle de l'Italie au sein de l'UE ?  @TaszuC @arturo_varvelli @ECFRRoma https://t.co/w0Vt0aIzGu🇮🇹

Allora ci vuole un altro governo Conte per riavere Draghi? Siamo così fessi?

Ho letto che se Draghi non è disponibile Calenda si offre come candidato Premier...quasi quasi....  😂😂😂
Fino adesso erano seduti insieme i compagni di merenda, fino all’altro ieri è sicuramente oggi il capitone ha detto che erano fedeli a draghi la carciofara porterà l’agenda di draghi, questi si stanno prendendo gioco degli italiani.

Stessa cosa detta da tanti europeisti iper-liberisti di fronte alla fine del governo Draghi: "L'Italietta è senza speranza, emigrate!".
A questo punto, chi rimane vince.
https://t.co/enljy0lALt

Miracolo a Roma (parafrasi da De Sica - Zavattini).
Dopo almeno 50 anni di assenza, le rondini sono tornate nei cieli di Roma e lo fanno, con spirito civico insieme agli ordini professionali e alla società civile, per invocare Draghi.
Lo sapevate che Roberto Garofoli, sottosegretario alla presidenza nel governo Draghi, è membro del comitato di redazione della rivista della Fondazione ItalianiEuropei, fondata e guidata da Massimo D'Alema?

Sapete chi ha il potere di firma a @Palazzo_Chigi?

Ecco, ci dica allora come fa la sua Finanziaria, indicando cifre e dati, dove prendere i soldi e dove metterli.
I disponibili a fare il premier, specialmente quelli che hanno preso Draghi a modello, parlino con i numeri.

Italy's economy and reputation hang in the balance after the resignation of PM #MarioDraghi, @NPR reports: "Draghi was such a trusted pair of hands across Europe," said @cornellgov professor Christopher Way. "It's a loss no matter who replaces him." 

https://t.co/GKpfDnd2wt
Mattarella? Che c'entra Mattarella?

( È inutile che vi lusingate.
L'unico ma veramente l'unico che ha voluto Draghi è stato Mattarella)

Voi avete solo fatto cadere un Governo in carica.
Mattarella ci ha salvato il culo.
Voi avete fatto solo guai. Già dal 2015/2016.

Il centrodestra oggi non può rivendicare i successi del governo #draghi. #io sì, a testa alta - HuffPost #italia.
 Leggi su:
https://t.co/00ywbnJ2vd
...
ET for a conversation on /Italy/L(42.8N,12.8E) after its Prime Minister Mario Draghi handed in his resignation with @ LaurenYoung @ crispiandjb @ AmanteAngelo and @ KeithPWeir... https://t.co/qxX2sZqonT
Un paradosso per chi, Berlusconi, aveva contribuito  a portare Draghi alla guida dell’Eurotower. 3/3 David Allegranti

Elezioni, Ruocco: "Draghi bis? Perché no"
https://t.co/e8Q7BiRoI1

Se ci fosse ancora  #Draghi avreste parlato di  #lampedusa? Chi prendete per il culo,  Salvini Meloni Berlusconi Mentana?
Vi ricordate della #Sicilia solo in prossimità delle elezioni?
E i coglioni che vi continuano a votare. #Musumeci si dimette?
La poltrona a #Roma è pronta?

Ma veramente pensate che tolto #Draghi rinuncino a un progetto #mondiale in cui hanno investito miliardi e miliardi, comprandosi tutti i governi occidentali??
Ancora credete al #voto, a #Trump , a #Putin, a Pinco Pallino???
Draghi "Governo non si ferma, ancora tanto da fare"
https://t.co/QsiI42UnDk
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Draghi: “Il governo non si ferma, ancora tanto da fare” https://t.co/0CZ9VlO00D

Non ce ne frega un c@220 di Krugman, draghi è solo il Vile Affarista
#Letta e #Calenda sono così grandi estimatori di #Draghi che lo hanno già scaricato come prossimo PdC. Fenomeni! #ElezioniPolitiche2022

Costantini al premier Draghi: "Priorità a cessione crediti, bollette e carburanti" https://t.co/J4JK1KoODa
 Dieci anni del “Whatever it takes” di Mario Draghi  https://t.co/wVumk2Gjcz🔴 ⤵️

Torna a parlare Draghi: «Sarà autunno complesso, bisogna essere uniti per fronteggiare la flessione economica» https://t.co/0RxwWP2BkY

Non capisco, pagare l'energia più cara, anche da partecipata Gazprom al 49,9%,  e/o non averne a sufficienza, imporre il green pass quale garanzia di trovarsi tra non contagiosi, per cosa ringrazia Draghi, in particolare?
Mi riferivo principalmente alle scelte sul COVID. E comunque Draghi se ne è voluto andare lui: Conte gli ha aperto la porta, Salvini l'ha accompagnato all'uscita, Berlusconi ha richiuso la porta.
La stessa di Draghi.
Mi scusi @ngiocoli , ma il governo Draghi non ha dato una reale discontinuità con il Conte II, soprattutto nelle prime fasi. Speranza alla sanità ed Orlando al lavoro non mi sembrano due scelte compatibili con un elettore "di centro"

"A Calè, facce Draghi!"

Se non voti, voti Draghi, Calenda e Letta. Che sono i principali fautori della campagna iononvoto, insieme ad alcuni gatekeeper come Sacchetti
Il #Bomba 2: #Calenda: “Se #Draghi non è disponibile a fare il premier mi candido io”.

Draghi è caduto perché si è circondato di pessimi consiglieri. Ricordi la gaffe nel periodo di elezione del presidente della repubblica?
Verso il voto Renzi: “Al momento corriamo da soli”. Calenda: “Se Draghi indisponibile mi candido io”. Il premier: sarà un autunno complesso -  #Verso #Renzi: #momento #corriamo  https://t.co/UhSvFwpbro
Draghi ha letto un discorso profondamente provocatorio nei confronti di Lega e M5S. Esattamente il discorso da fare per non ottenere la fiducia da questi.
Infatti le mie motivazioni son antecedenti sia al governo draghi sia al covid. Questi anni però non mi han fatto cambiare idea,anzi.
A che pro stare al governo draghi esattamente?

E il documento che avevano già preparato considerando draghi out nel 23 come previsto dall’accordo ?!?  ♀ 🤦
Invece salvini & Berlusca nn pensano alle poltrone. Infatti hanno negato il governo a Draghi per paura di perdere ancora più consensi perché senza di lui ma con quei 3 affonderanno le loro poltrone con noi
Che intelligenza ha usato per non votare la fiducia a Draghi???!

#IONONVOTO #iovotoConte #IOVOTO #iovotoLega 
…………IO VOTO #draghi e #DiMaio Oggi hanno distribuito 43miliardi ai poveri

#Renzi corre da solo… al momento 

#Calenda si candida a premier…

se #Draghi fosse indisponibile 

e #Letta conferma di essere un 

caso di autismo politico…
ꑭꑭ ꑭꑭ ꑭꑭꑭꑭꑭ ꑭꑭ ꑭꑭ ꑭꑭ ꑭꑭꑭꑭ
ꑭꑭꑭ.. ꑭꑭꑭꑭ ꑭꑭꑭꑭ ꑭꑭꑭ.... 
Draghi Readies $14.5 Billion Relief Plan After Italy’s Finances Improve  https://t.co/DhhW7ubVNW

"Se lo fa, dovrà promettere che sarà ripristinato il #greenpass. E allora...". L'affondo di Franco Battaglia su #Draghi e #Letta👇
https://t.co/xZWkVAowmh

Oh, bene.
Questi sono punti che condivido.
Bravo.
Altro che agenda draghi

Si però, nessuno che mi dice di tontinelli e pesciarola che credevano di sfonnare Draghi e son finiti sfonnati 
😂😂😂

Esistono varie categorie: gli uomini, i mezz'uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà. Pochissimi gli uomini; i mezz'uomini pochi, ché mi contenterei l'umanità si fermasse ai mezz'uomini.
Sciascia

#Speranza #draghi

"Ci vuole un fisico..." Ehm... una forza di volontà...  🎶
... per andare a votare 🤔
 
"È morto il governo Draghi: ci vuole una sinistra!"

Articolo di @tomasomontanari 
👏👏👏

https://t.co/u3X3AaCekm

Il Presidente di #Confartigianato Marco Granelli durante l’incontro con il #Governo, presieduto dal Premier Mario Draghi: “Ridurre costi #energia e impatto #inflazione e risolvere problema dei 5,2 miliardi di crediti incagliati legati ai bonus #edilizia”.
https://t.co/y1x1Vy6HQo
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"Draghi ancora premier". Ma il Pd imbarca la sinistra anti Mario https://t.co/FPsAqc8YAk
Questo, nella classifica delle teste di ca… è sicuramente sul podio, si gioca la vittoria con speranza e brunetta, draghi è fuori competizione.
Ma il "buon Draghi" cosa stava facendo o cosa aveva previsto di fare per questo?
Si ma lei è si quelle che ha spalato merda su Draghi fino all’ultimo minuto. La propongo come vincitrice del premio Giachetti.
L'arida realtà è quella che non piace ad Oscar e ai suoi compagni, ovvero evitano di valutare volutamente che l'era di Draghi ha aumentato quel debito mentre lo vogliono far passare per il salvatore dell'economia nazionale.
tutti vogliono fare il premier, ma non si sa di quale ammucchiata. che schifo. Letta, calenda, meloni. tutti narcisisiti. meritate l'oblio #CampagnaElettorale #WhateverItTakes #Draghi
Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Calenda: se indisponibile Draghi, corro io. Letta: o noi, o Meloni. Salvini: chi prende un voto in più sceglie  @corriere https://t.co/k5KuWsKqV1

Italy’s Prime Minister Mario Draghi resigned on Thursday after three parties belonging to the national unity government withdrew their support for him. Read the implications for Italian and EU stability in our week’s free #ExpertBriefing https://t.co/zx2XHxDrIO @OxfordAnalytica
Zero credibilità la tua! Una sinistra che difende Draghi nn è un partito di sinistra

Articolo Nyt su Meloni, l'autore sbugiarda il Corriere: "Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/wz97ENp0jc
Piuttosto che sopportare questi tutti i giorni, fino alle elezioni, con i soliti discorsi sentiti fino alla nausea, ditemi voi se non era meglio tenerci Draghi?!
Non è stima, è paura. Uno come Draghi che è ancora vivo dopo 30 anni merita un applauso.
Quindi il governo Draghi è merito di Conte..😳

Purtroppo sarà così senza #Draghi
Poi a rompere veramente le scatole (le ha rotte anche a me da casa) su Conte: " Ma Conte non ha esaurito il doppio mandato viste che è stato 2 volte PdC?". Non considerando minimamente il fatto che non faceva parte dei 5stelle (vi è entrato sotto Draghi). Concita, si svegli 🤡

Non pensavo che il Pd avesse un programma. Cmq, chi ci garantisce che lo attuerà? Letta propone cose che non ha considerato da premier. Poi mi dici come porti avanti l'agenda Draghi con chi (art 1) non ha votato la fiducia? Con chi (Fratoianni) ha espulso chi la votò febbraio 21?
Mi spiace contraddirla : il dr. Draghi nulla ha potuto, visto che era da solo, contro l'attuale compagine di parlamentari fatti da M5S (la peggiore sciagura x l'Italia) - Fi - Lega, senza dimenticare le strampalate e stantie proposte di Letta e Bersani.

Il governo è caduto perché Draghi sui 9 punti di Conte non ha offerto nessuna mediazione . Altri partiti della maggioranza avevano votato contro su altri provvedimenti senza causarne la caduta .
lo sai che sei solo una poveretta santificata da berlusconi e che, da sola, non vali niente? ci ricordiamo tutti del tunnel, ignorante. Draghi ha fatto tutto da solo, e meno male, prima di essere cacciato con i forconi con tutti i danni che ha fatto !
Hai provato a chiederti perché fino alla fine del Governo Draghi il solo obiettivo di Letta era sbattere fuori la Lega dall'esecutivo? Perché lo sai che il Governo è caduto per questo, vero? E come mai?
Intendevo: liberarsi da Draghi. Chissà quanto ancora avrebbe aggiunto, visto che le armi non sono sicuramente gratutite

Ma tu senti le fesserie che s’inventano. Come il PNRR fatto da Conte che se Draghi non lo riscriveva salute amo anche 200 miliardi. Ricordiamoci i 35 progetti siciliani di fattrice contiana tutti bocciati e potrei andare avanti.
 TODAY: Join us on @TwitterSpaces at 10:30 a.m. ET for a conversation on Italy after its Prime Minister Mario Draghi handed in his resignation with @LaurenYoung @crispiandjb @AmanteAngelo and @KeithPWeir https://t.co/LNmv4pVImW🚨

Gli obiettivi di Renzi: “Draghi a Palazzo Chigi e riforma del sindaco d’Italia” - #obiettivi #Renzi: #“Draghi #Palazzo https://t.co/bJz4LuwIsl

Lei signora #DePetris ha un bel coraggio a evocare alleanze con i 5stelle, gli italiani non dimenticano il suo "apporto" e di #Leu alla caduta di Draghi
#Draghi espulso 🤣🤣🤣
Abbiamo comunisti al governo! Unico paese occidentale! Oggi  Draghi "sente" i sindacati, di cosa potranno parlare? Bonus e prebende, quindi...
Draghi come tutti gli economisti non capisce un cazzo,Per uscire dalla crisi e dal rincaro delle materie prime devi aumentare gli stipendi di 3volte e i prodotti vanno aumentati di 2volte, Però c'è il rischio che mandi al fallimento Russia e Cina

Il #MoVimento5Stelle ha 165 deputati (prima 339!)

Alle prossime #ElezioniPolitiche2022 prenderanno circa 20 seggi

Due sono per il capo e il suo tirapiedi

Due potrebbero andare a #orsini e #santoro

Il resto 🍿🍿

#Conte #m5s #grillo #26luglio #elezioni #Draghi #Sondaggi #dibba

Italia Viva e Renzi andranno da soli al voto, nessun accordo con Calenda e soprattutto col PD, a cui il leader di IV risparmia accuse sulla linea ‘a zig zag’ da Conte a Draghi: “Andiamo con chi accetta le nostre idee" #ElezioniPolitiche2022 

https://t.co/4UctbOhS40

Alleati coi muscoli bene in vista a sostenere Draghi, escludendo l'unico che lo ha portato a Palazzo Chigi.
Ma che politici sono? 
#ElezioniPolitiche2022

Ma come, il magnifico draghi ha detto che è tutto apposto. Basterà solo abbassare il condizionatore.
Anche il tipo che vendeva bibite ha detto che non ci saranno problemi.

Perchè il problema è mario Draghi.Non fare il finto tonto, Draghi si è auto dimesso. Ma tranquillo noi il giochetto lo abbiamo capito. La continuita del non senso.
Attenzione che fra poco apriranno pure il nord stream 2.Alla faccia del tuo amico Sleeppy. La portavoce si è dimessa
Politica. Da Draghi alle elezioni - PAOLO BORGOGNONE - Scrittore 
https://t.co/eH6EMiJLmY

Così si è fatto fregare   C’entra qualcosa Draghi in tutto questo? Sì e no: non si è reso conto che invitare Letta e solo Letta a discutere formalmente della crisi politica non poteva che far incazzare il centrodestra che per quanto abbia… https://t.co/3QtvzZDh1F

Così si è fatto fregare   C’entra qualcosa Draghi in tutto questo? Sì e no: non si è reso conto che invitare Letta e solo Letta a discutere formalmente della crisi politica non poteva che far incazzare il centrodestra che per quanto abbia… https://t.co/jE2etGmB0y

che spara a zero sulla forma di contrasto alla povertà, questi ultimi due spingono per Draghi, il m5s spaccato, Di Maio fuori per eludere il vincolo del doppio mandato, Fratoianni che insegue quanto necessario a non sparire.
Potere al Popolo e Possibile invece sui contenuti

Draghi: 'Il governo non si ferma, ancora tanto da fare' https://t.co/oCanAxZFS7
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I fondi stanziati per l'editoria da Draghi per comprare la propaganda e le menzogne con cui i media hanno decerebrato i cittadini sul Covid sembra siano risultati molto convincenti, una quota di popolazione ne subisce ancora i danni che si dimostrano permanenti!

Anche se vince il Cdx ci sarà lo stesso Draghi secondo me..
Non è proprio così…avesse ascoltato Fedriga  ora Draghi sarebbe ancora lì. Ha solo aspettato il momento giusto
In due anni e mezzo di pandemia non si è fatto vivo nessun medico però oggi è arrivata la raccomandata del Governo Draghi che annuncia l'avvio del procedimento sanzionatorio per mancata vaccinazione. Giusto in tempo per ricordarci chi non votare alle prossime elezioni.
Italy: crisis of the Draghi government https://t.co/9pIveNPJkG
Ho appena ascoltato il ministro Cingolani, mi complimento con Conte, Salvini e Berlusconi per aver cannato Il Governo Draghi dove Grazie alla competenza dello stesso  erano state scelte persone di autentico spessore e competenza! Complimenti vivissimi a quei tre rincoglioniti!🐉
Niente uno chiede voti per Draghi ma poi può farlo lui…PP Io boh
Una settimana senza #draghi e iniziate a raccontare un milionesimo di verità?

Elezioni politiche 2022. Renzi: "Corriamo da soli". Draghi: "Il governo va avanti ma sarà un autunno complesso". Letta: "Noi o Meloni. Io front runner" https://t.co/GiPPOA7dAr via @repubblica
Agenda Draghi aka Smemoranda
Scotto: sì a Letta ma agenda sia socialista e green non quella di Draghi https://t.co/duZI5O7Pje
Forze che peraltro hanno mantenuto fino all’ultimo il sostegno a Draghi.

Non hanno detto niente sulla mafia, sulle condanne, sulle olgettine, sulla tv trash, sull'evasione fiscale, sulle brutte figure ai summit internazionali, sugli attacchi ai magistrati, niente di niente, poi, di colpo, il problema è il mancato appoggio al Governo Draghi. Bah...
E Draghi ha fatto tutto da sé, mi pare evidente, non l'hanno fatto Pdr e se n'è andato.
Azione Reggio: pronti a dare vita al Patto Repubblicano nel solco di Draghi | 24Emilia https://t.co/FYWGJKXdjU
No, non ascoltiamo ciò che dice un ex alto ufficiale dei servizi segreti USA, impegnato nella guerra del Golfo e in altre azioni, consigliere del generale della guerra in Iraq, ascoltiamo il tuo parere o quello di Di Maio o Draghi o del comico Ucraino.

Allearsi con Az/+E per il 3° polo sembra brutto a questi efebi alfa della lista #Draghi😬
Cara Angela sono d’accordo con  https://t.co/EGKLAfCq7B Depetris potrebbe andare tranquillamente con ì grillini visto che ha votato come loro la non fiducia al governo Draghi.
Se il PD smettesse di nominare Draghi potrebbe anche pensare di iniziare a fare un po’ di campagna elettorale…
Con questa legge elettorale nessuno può governare nessuno però dice come stanno le cose , quindi prendete in giro tutti solamente per rimanere dove siete , al governo dei fantocci fantasmi che fate solo male all'Italia per primo DRAGHI

Noooo vabbè. La guerra non è di Putin contro Europa ma viceversa. IMHO mr draghi è fuggito prima del redde rationem di ottobre. Così può fare il segretario nato in pace.
A parte i giochi da pallottoliere...decisivi saranno programmi (cronoprogrammi) semplici e condivisi partendo dall'agenda Draghi. Decisivi alleanze e referenti non divisivi ma trasparenti. C'è poco tempo per costruire e poco tempo per non fallire! A NOI TUTTI LA SCELTA!
Per fortuna la Troika non dovrà essere eletta ma ce la manderà direttamente l’UE… spero solo che sia molto presto e che al suo interno ci sia Draghi: sarebbe la più bella soddisfazione in assoluto della mia vita!!!
x noi ha già deciso tutto Draghi, quindi il prox governo porterà avanti la fine degli italiani 😡

@renatobrunetta capisco che sia confuso,gli elettori lo hanno abbandonato proprio x colpa del governo Draghi nel quale lei era ministro,le umiliazioni le ingiurie di lei e della sua collega @LiciaRonzulli nei confronti di chi era renitente al vaccino hanno fatt il resto
#vergogna
Se #Fratoianni era all'oppsizione del governo #Draghi, perchè dovrebbe allearsi con il #PD che ne rivendica il buon lavoro?
Se la #Sinistra ri-partisse dalla chiarezza, farebbe bingo...

Draghi: "Non ci sara' governo con me senza M5S".
Ha mantenuto la sua parola ... uno dei pochi

Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti decide postularse para suceder a Mario Draghi..
https://t.co/ZDbUaejmyu
#Italia #elezioni

Ripeto come disco rotto.

1. Calenda dice che obbligherà Draghi a restare. Sa che MD non lo farà.

2. C. dice che si offrirà lui, se MD non accetterà.

Capite finezza?

Vedi film Corinna Corinna, bambina che si sacrifica per cioccolatini.

C. si sacrifica. 👏

Adenda Draghi: E chi ne stato complice

Coloro che hanno contribuito ad una vergogna simile non'è stato il solo vile affarista, ma sono tutti coloro che oggi, si ricordano di noi non x chiederci scusa, ma soltanto, x il VOTO.
#UniteviKazzo
@Alternativa_it
@gparagone
@BLGranato

#cattaneo #skytg24
“Ora passo per quello che ha fatto cadere DRaghi”.  Che faccia!! Non lo sapeva quando è uscito che stavano facendo Draghi?
Adoro le loro figure di merda 😀

Articolo Nyt su Meloni, l’autore sbugiarda il Corriere: “Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo” https://t.co/iTNAsdsWGX via @fattoquotidiano
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Hoy se cumplen diez años del mítico discurso con el que Super Mario Draghi salvó al Euro. De hecho sólo bastaron tres palabras: “Whatever it takes”, pero el remate también fue perfecto: “and believe me, it will be enough”. Todavía me emociona… 🤌 https://t.co/tkmOfz7AiC🇪🇺
A dx fanno finta di essere uniti, ma si stanno scannando per chi debba fare il PdC in caso di vittoria. Esaltati dai sondaggi danno già per acquisita la pelle dell’orso prima di averlo ucciso. Solo per questo hanno fatto cadere il governo Draghi . U. Mosso
This statement pre-dated the huge contributions, Maastricht, Lisbon, the army, the flag, the President, the euro crisis, the Greek financial crisis, the Italian imposition of Draghi and the pre-determination of the superiority of EU law as predetermined and unchangeable.
Non mi riferisco a Draghi, ovviamente ma, in generale è come dice Fabbri.
#lariachetira @M_Fedriga (Presidente Regione Friuli Venezia Giulia): "Ho una grandissima stima di Draghi ma con i veti incrociati del M5S abbiamo detto che non si poteva andare avanti in questo modo" https://t.co/wUK7IP9tY4
Chi ha votato praticamente tutti i provvedimenti infami del governo #Draghi e non ha mosso un dito nei confronti degli idranti e dei manganelli sui (pochi) che hanno osato protestare, come può ricostruirsi credibilmente una “ verginità” in 70 giorni?

#Calenda: "Noi pensiamo a un governo Draghi bis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo ad una persona. Per cui se domani #Draghi dicesse che non è disponibile, allora mi candiderei io".
Calenda: “se Draghi non disponibile, mi candido!” MINCHIAAAAA, sullo stesso piano, e stesse capacità BUFFONE!😂😂🤡🤡

(The most important, of course, was what came next: "And believe me, it will be enough...") #Draghi
X fare cosa? Il programma di confindustria, come ha fatto draghi!
Non solo dall'estero pare una follia. Il problema però è forse più grave, se si considera che Draghi è stato abbattuto dai partiti filoputiniani. E' un caso ?
Diamo una sedia a Draghi Conte Speranza Di Maio Brunetta Virostar & company
Elezioni 2022, ultime notizie. Letta: Sarò il front runner, Salvini a Meloni: Premier scelto da italiani, Calenda: Io premier se Draghi non ci sta - https://t.co/bLDhXAcArW https://t.co/oWhJPoAr56
La sinistra chiama, I sindaci (mille) rispondono, gli stessi che hanno chiesto a Draghi di restare!..ma lui si è tappato le orecchie ed è andato oltre la siepe!,io di mille bravi,conosco solo quelli di Garibaldi!,hanno unito l'Italia!!invece questi Mille la divideranno di nuovo!!

Merito di #Draghi quell’incompetente cacciato da #Conte per il bene degli italiani 😡😡😡😡😡😡
E con le dimissioni di Draghi le cose miglioreranno ancora.
Io Franceschini, mi sembrava più adatto a fare il segreto. Dal momento che ho accettato il PD di Veltroni, non ho più guardato se uno veniva dai Ds o dalla Margherita, se no non accetto il PD...Mattarella e Draghi non vengono dalla sinistra, ma stanno salvando l'Italia
Ho indovinato Calenda se draghi dice no vuole fare lui il presidente del consiglio, qualsiasi persona del centro ma non lui, draghi quasi sicuramente dirà di no e io se calenda vuole fare il presidente del consiglio non vado a votare. Voleva fare il sindaco e non c’è l’ha fatta.
caro draghi la nostra COSTITUZIONE é PERFETTA così comè ,l euro è stato il fallimento della nostra NAZIONE e lei è stato il peggior premier x l ITALIA e ITALIANI discriminandoci e svendendoci  all europa e al mondo .lei x me è una delle tante VERGOGNE  x L ITALIA
#RadioCarcere oggi ore 21 @RadioRadicale : "Le riforme sulla Giustizia & la crisi del #Governo #Draghi- Tutte quelle proposte di riforma sul processo penale e sulla detenzione che ora rischiano di saltare”. "#Carcere di #Pavia" - 6 #suicidi nel giro di 8 mesi.
Leggi . E'' uscito oggi. Il voto alla lega rischia di andare a draghi e al PD.

La speculazione sui debiti sovrani ue o se preferisci sul franco CH è la qta. Quando Draghi o BNS ha detto io compero in qta ILLIMITATA.
I delinquenti che vogliono l’Italia debole hanno mandato i loro 3 sgherri traditori contro Draghi. Chi li vota è corresponsabile: garzone del macellaio del Cremlino
In attesa del diluvio universale delle prossime elezioni, Letta prepara la sua arca PD ad imbarcare lo zoo politico ma, insieme alle tigri, ai giaguari, ai draghi, alle aquile e simili non potrà evitare l'intrusione di volpi, sciacalli, avvoltoi e topi di fogna! Ma...basteranno?!
Alla fine sarà governo Lettaloni #Letta #Meloni #Lettaloni #PD #fdI #Salvini #Berlusconi #Draghi #Speranza
Ilva, dieci anni di decreti e proclami: da Monti a Draghi, l'elenco di promesse e fallimenti sulla nuova vita dell'acciaieria di Taranto - Il Fatto Quotidiano https://t.co/wuMYKhdXbb
Presidente Draghi non abbandonarci❤️

Calenda “se Draghi non c’è sono pronto a candidarmi come premier”
Dopo Grillo e Zelensky sta scoppiando la moda dei comici in politica.

Elezioni, Calenda: "Se Draghi e' indisponibile, mi candido io" https://t.co/SEAJ2e9tEI
Egr. Dott. @marioadinolfi,
per come la vedo io, potreste unirvi alle liste del Sen. @MarcoRizzoPC e #AncoraItalia - foss'anche solo come #listadiscopo: l'obiettivo in fondo è superare la #sogliadisbarramento 
@distefanoTW
#ElezioniPolitiche2022 #crisidigoverno #Draghi #12agosto

L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi - Boulevard Voltaire https://t.co/jXB1Q1eXDQ
Caro Fabio lei elogia il suo "Draghi", le rammento che quest'ultimo dal 1992 iniziò una privatizzazione selvaggia, portando a cedere le nostre più grandi realtà aziendali.
Se oggi l'ENI fosse tutta italiana, col cazzo che avremmo avuto tutti questi insensati aumenti.
#Calenda: il nostro candidato Premier è #Draghi

Calenda: se Draghi non disponibile, pronto a candidarmi io

#Letta: sono pronto a fare da frontrunner 

#Renzi:

Infatti io non voto pd per quello visto i suoi alleati 5cosi la peggiore destra populista di sempre
Non è che ci siamo già dimenticati chi ha fatto cadere Draghi
Mi pare che l'UE abbia chiesto più volte ai paesi PIGS di diminuire la spesa pubblica.
Draghi ha provato di persona ad aggiustare un minimo le cose in Italia, giudica tu com'è andata...

L'  devrait fermer sa gde bouche 🇮🇹
#ENI COMPAGNIE hydrocarbures on en parle ou pas ?
Libéralisation du marché
#BlueStream #Greenstream Western Libya Gas
CC @TotalEnergies @PPouyanne Tebboune/Draghi SONATRACH & Eni signent 1 accord ds le domaine du Gaz
⤵️
https://t.co/DIFCdeeNXg📢

Parlare dell'ammissione sempre di De Masi, che la storia del termovalorizzatore è stato un pretesto??
VERGOGNATEVI! Avete ridotto la CAPITALE D'ITALIA ad una discarica a cielo aperto e avete fatto tutto il teatrino della fiducia al Governo Draghi proprio quando questo aveva
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Non per fare il pignolo ma metà di quello che c’è scritto era nel programma di Draghi quindi non dite vaccate!!!
Un uccellino mi ha detto : Mattarella tra non molto si dimetterà e Draghi , come voleva , diventerà Presidente della Repubblica . Erano già tutti d’accordo .

Tu credi che Draghi sarebbe rimasto pdc in un governo dove la maggioranza era il cdx?
Cioè spiegatemi se dovesse morire all'improvviso Draghi devo andare via dall'Italia ?🇮🇹

Io non mi sono mai rispecchiato nel PD, ma mi sembra che M5S, lega e FDI abbiano avuto più responsabilità nella caduta del governo draghi (FDI almeno, pur non condividendola, era opposizione)
Non so dalle vostre parti, io vivo in Abruzzo e fin quando c’era #Draghi la #benzina viaggiava sopra i due euro, a volte anche 2,10. Oggi l’ho trovata a 1,85. C’è una logica a tutto questo? Ma soprattutto, lo scopriremo mai? #26luglio2022 #governoDraghi #elezionianticipate
Io ho intenzione di votare una forza liberale, riformista e femminista che ha da sempre sostenuto il Governo Draghi e che si è impegnata con successo per difendere i diritti civili con leggi giuridicamente perfette. Che sia pronta anche a correre da sola, per mantenere gli ideali
Ma Giuseppe e’ l’uomo di Putin che controlla da sempre M5Z Conte ha fatto una fasulla crisi per eliminare Draghi forte leader UE che Putin temeva . Le posizioni di Grillo sono antidemocratiche e parafrasava Hitler . Ricordare ?
Il decreto aiuti sarà più consistente del previsto, Draghi: "Il governo non si ferma" https://t.co/l6GmHZdzf5.
I successi stanno nella vostra fantasia, nella realtà il governo #Draghi é stato uno dei peggiori fallimenti della storia Repubblicana
Il "Whatever it takes" di Draghi compie 10 anni - La Ragione https://t.co/f1QIy2h7Io
Draghi annuncia un autunno di lacrime e sangue: lui non ci sarà, missione compiuta https://t.co/W1SJhyuCbz
Forse Letta tra le righe sta dicendo che il Conte 2 è stato tanto disastroso da richiedere l'arrivo di Draghi.
Messaggio per i compagni della mozione “Se cade Draghi moriremo tutti”: oggi lo spread è a 234, più o meno ai livelli delle ultime settimane.
Draghi faced diffidence and even opposition from some parties in Italy by sending weapons to Kyiv, but made clear that this was non-negotiable. When he goes, this uncompromising position may falter. 2/3 via @crispiandjb #AskReuters
In Aula poco fa, nella dichiarazione di voto sul ddl #Concorrenza, ho ribadito che la caduta del governo #Draghi è stata una pagina triste e indegna che segnerà il futuro del Paese.
L'agenda Draghi la chiamano...a me pare il pizzino Draghi
Grazie, Draghi.
Troppo buono. E i vari Giorgetti, Fontana &C? La Lega va rifondata. Occorre ritornare ai tempi di quando Salvini era in sé e l'ha portata dal nulla a primo partito. Poi l'avvicinamento al centro, il governo, la fiducia a Draghi etc. etc..Quindi il crollo..

Letta e bersani, due prefiche di conte. Comunque il governo conte ha reso possibile la formazione del gov Draghi a causa della sua incapacita.
L'unica cosa positiva di un'eventuale (e speriamo comunque non si avveri) vittoria della Meloni sarebbe vederla mettere all'angolo #SalviniPagliaccio che dovrebbe stare zitto e muto come ha fatto con Berlusconi e Draghi. Il capitano macho messo a cuccia da una donna.
Ma che idiozie dici. Draghi è di sinistra nettamente.
NON CAPISCO PERCHÉ SI SCALDI TANTO !ANCORA NON HA CAPITO CHE SONO SOLO PAROLE AL VENTO QUELLE CHE SI DICONO IN CAMPAGNA ELETTORALE ! POI SE LA MELONI VINCERÀ SARÀ ANCHE CAPACE DI ALLEARSI CON IL PD PER GOVERNARE E CONTINUARE L’OPERA DEL CONTE E DEL DRAGHI.
Da elettore 5S condivido il giudizio "nulla cosmico" su Letta ed il suo partito privo di idee. Infatti prima "ruba" l'agenda a Draghi e adesso, capito che Draghi non ha molto appeal elettorale, ruba i 9 punti del M5S.

Slurp Slurp Slurp

Se non lecco non mi diverto  ♂ 😂🤣🍾🤷

W Renzi W Draghi W Letta 🤡🤡🤡
#Calenda, a Sky Tg24: “se domani #Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io."
Effetto Dunning Kruger ?
#Franchezza o #ipocrisia, #boria o #vanità ?

#crepe a sinistra per il #pd, #nicola #fratoianni boccia l’Agenda #draghi.
 Leggi su:
https://t.co/3BkXGqQXoJ

Salvò l'Euro prima ancora che l'Italia.
Ma questo non vuol dire che sia un buon Pres.d.C. Pessima gestone pandemia, +160 M_ni di debito, poveri, inflazione, criminalità, immigrazione incontrollata. Senza Draghi salto nel buio? Nel buio c'eravamo già e lui non ha fatto nulla come
Zingaretti, che te possino...
Le castagne dal fuoco alla fine te le ha tolte Draghi, arrivando persino a far cadere il governo.
Tu invece... 

Famo che abbasta coi 5S alla regione Lazio

https://t.co/Xumd0TGFgv

Calenda: “Pronto a fare il premier se Draghi non accetta di farlo”.
L’autostima non gli manca. 🤡

First, painting yourself as victim won’t make you any less ignorant.

Second, what you said doesn’t actually invalidate what I said.

Lega and M5S were once in a coalition, before Draghi. Meaning they are capable of it.
Quando Draghi guidava la repressione in Grecia #WhateverItTakes 
https://t.co/GEIPeG5gg6



Untitled discover search

Pagina 5794

Vista l'agenda Draghi servirà pure all'Italia ma non agli italiani

Ma che agenda Draghi, ora pure il Manifesto.. Ma cos è la libertà di informazione per voi? I media uniformati ..🤮
Grazie a chi ha mandato a casa Draghi....che furbi , chissà che successo avrebbero una volta vinte le elezioni
La Lamorgese c'era? Mi sembra la più assente del governo . Ma perché prof. Draghi ha messo una così in un ministero delicato come gli interni ?
La spina l'ha staccata Conte, che non voterò lo stesso, come non voterò lega e mai il PD.Tutti questi hanno governato insieme a Draghi, non ascoltando le nostre grida di dolore...Amen!
Peggio direi. Nelle istanze sembra più moderata,FI, (bufale a parte della subenda campagna elettorale); nei fatti, non ultimo non votare la fiducia a Draghi, è completamente asservita a lega e FDI. Brutta cosa (secondo me)

Se non c’è Draghi, potenzialmente il prossimo Capo del Consiglio Italiano

dragon BALLS  le sette sfere dei draghi😎

Draghi e' "caduto" per sua volonta'.

#Draghi #governodeipeggiori
Soprattutto perché l'agenda Draghi è il compromesso tra tutti i partiti del governo....Soprattutto di destra..troppo lontano da noi
Draghi e il governo italiano non ha rispettato la nostra Costituzione Italiana articolo 11 .Poteva solo intervenire se l'Italia era in guerra ma non lo è
Ma no non è merito del governo di Draghi...e gli imprenditori amici del felpato che diranno ora? Meglio un governo con sora giorgia?
Ci voleva Draghi non eletto da nessuno a farci conoscere: l’Italia in guerra contro Mosca, crisi energetica, razionamenti, crisi alimentari estesa anche nel mondo a causa delle sanzioni ricadute anche in Italia. Draghi dovrà rispondere di questi gravi danni fatti da incompetente!
Dunque se il PD continua con Calenda e sta agenda Draghi non se ne fa nulla. Spero continui allora con Calenda e i draghetti così ci liberiamo di questa assurda alleanza.
Attendiamo qualche settimana ed arriverà la ritrattazione, al ribasso. In questo momento con,l'uscita di scena di Draghi, occorre dimostrare che il Paese "va bene" è in crescita. I signori del FMI, dovrebbero fare un giretto nelle nostre città e "parlare" con i cittadini.
Governo: Cia a Draghi, crisi non blocchi sostegni ad agricoltura colpita da siccità e rincari https://t.co/D3uWakEvKq via @https://www.viviwebtv.it/articolo/governo-cia-a-draghi-crisi-non-blocchi-sostegni-ad-agricoltura-colpita-da-siccita-e-rincari_93769

Ma fra 6 mesi cosa sarebbe cambiato? O pensavi a una legislatura infinita, a discrezione di Draghi? Non sei ignorante, sei in malafede.
Il problema è che non gli crede più quasi nessuno, dopo la felice esperienza del governo Draghi.

In Draghi, Italy had a government that for the first time had "the credibility, leadership skills + reputation to get good deals for Italy within the EU" @NathalieTocci of @IAIonline tells @FinancialTimes as worries grow about what next. https://t.co/wLfyoVjbui
Quindi è colpa nostra se non abbiamo capito la strategia? Invece che fare opposizione (che poi non l’ha fatta nessuno) hanno votato ogni schifezza partorita dal governo pur di restarci dentro. Draghi se ne va perché stufo e loro se ne prendono i meriti. Non capisco

10 years ago with “whatever it takes” Draghi took a decisive step to save Euro (and Italy) #MarioDraghi #WhateverItTakes #euro
L’ordine di Putin a Conte dopo la visita di Draghi a Kiev e’ stato@perentorio Draghi va eliminato Conte l’uomo di Putin ha dovuto obbedire: i pii italiani continuano a fare gli struzzi : esaminate le relazioni di Conte e Putin dal primo Conte e capirete

Lancio un appello.

Che Fassino dichiari: "Se Draghi vuole essere di nuovo presidente del consiglio si candidi alle elezioni e vediamo quanti voti prende".

È la più grande speranza di non trovarsi Meloni a ottobre.

Ma tutti quelli che osannano #draghi , come motivano il fatto che con #conte avevamo lo #spread
a 90, mentre con lui è salito a più di 200?
#WhateverItTakes
Suona meglio cosi
Mattarella Elodie Repubblica
Draghi ANPI

ANSA e DataMediaHub hanno analizzato la presenza su Facebook dei principali partiti italiani nella settimana in cui è caduto il Governo Draghi. I dati sono relativi alle fanpage dei partiti dal 19 al 26 luglio 2022.  #ANSA

https://t.co/h6Ard5nolY

"vaffanculo a Ciampi e Prodi!"
Possiamo aggiungerci #Letta, #Draghi, #Calenda...
(lo so, lo so, ma in Italia è ancora reato aggiungerlo alla lista dei vaffanculo). 
#ElezioniPolitiche2022

L'uomo che ha fatto cadere il governo Draghi è Giuseppe Conte, con Salvini e Berlusconi.
Siamo ormai al ribaltamento della realtà. Ma come pretende che la gente creda a questa roba?

#buonoasapersi💡

Ci sembra un' importante buona notizia la decisione dei tre ministri di #ForzaItalia che facevano parte del Governo #Draghi di lasciare il loro partito in dissenso con la scelta irresponsabile di sabotare l'esecutivo!
@renatobrunetta @msgelmini @mara_carfagna

 🤣 come è umano lei...
Ma Calenda e Draghi come considerazione internazionale stanno nella stessa pagina del libro? Mah... Non credo stiano neppure nello stesso libro, ora che ci penso...

Dimissioni Draghi, Letta lavora per conferma governo: "M5S? Una cosa alla volta...". Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/QMsYI83cL2

Da giorni lavorano al ritorno di Draghi 
Certo (mi direte voi), tutte (o quasi, parole vostre) le forze politiche fanno parte del sistema e puntano direttamente o indirettamente a portare  Draghi al timone,cdx csx, tutte
meditate
Sanno che con il PD ci si lavora bene ed è di parola, non credo che succederebbe.
Una coalizione che sicuramente vorrebbe Draghi ancora PdC potrebbe fare la differenza.
Concretezza, serietà, coesione, concretezza, fuoco su riforme e PNRR, nessun altro potrebbe garantirli.



Untitled discover search

Pagina 5795

Oggi 253 morti DUECENTOCINQUANTATRE. Ma l'unica preoccupazione del GEOMETRA #Costa è togliere l'isolamento per i positivi o accorciarlo. Gestione della pandemia da parte del #governodeipeggiori ZERO. Ce li avete sulla coscienza questi morti. #Draghi #covid19

Merito di Mario Draghi. Rimpiangeremo questa stima se gli italiani manderanno al governo i cialtroni sovranisti e populisti
Quando in campagna elettorale si parlerà di Agenda Draghi, consiglio di battere il pugno sul petto dicendo “tassisti”.

Beppe Grillo amigo de Putin? Eso es una opinión sin ningún fundamento. A pesar del grave error de B. Grillo de hacer nacer el gobierno Draghi, gracias a él y al M5Stelle un millón de italianos no han caído en la pobreza absoluta gracias al RdC. No lo digo yo, lo dice el Istat.
L'Agenda Draghi è illusione: non c'è né sicurezza né immigrazione - Nicola Porro https://t.co/vnASo3zea7

Effetto #Draghi all’inverso….
"Il Trono d'Italia" e la Strega con i Draghi che sono tre nel fantasy...che non fece una bella fine. Così "Il Trono d'Italia" ritrovò la serenità e la libertà...
@DavideGiac quando il m5s parlava di taglio dell Iva su pane pasta carne latte erano proposte populista...ora draghi che fa? Le stesse cose. Pagliacciate liberali! Dai su coraggio!
Voi contate sul fatto che chi legge il tweet poi non legge l'articolo ??? Perché nel VOSTRO STESSO ARTICOLO c'è scritto che Draghi NON STA CHIEDENDO OK PER NUOVO DEBITO.

Draghi è ancora PdC comunque. Lo spread aumenterà sensibilmente quando si insedierà il nuovo governo guidato dalla Meloni. Aspetta e vedrai.
Inutile, il PD lo poteva già fare con draghi e non l'ha fatto... Stai lontano dal PD se vuoi i 5*
l'estrema perfidia di Draghi...

E secondo te questo è a causa di Draghi? Ma vivi in questo mondo o in una realtà parallela?
Ma senza acq bce (quindi Draghi) tu credi che ci sia qualcuno che ti presta soldi al 10 con inflazione al 15?

Io come forse sai mi sono iscritto il giorno dopo della sfiducia di Fratoianni al governo Draghi.
Il presidente Draghi è l’unico che continua a lavorare 🙂

1. Il concetto stesso di nazione si basa anche sulle sue tradizioni 2. I non vaccinati durante il governo Draghi 3. Conte e Draghi durante la pandemia 4. Non sapevo che Rousseau fosse fascista 5. I giornalisti durante il governo Draghi 6. I russi 7. Ogni leader nella storia
Che lecchina...vuoi fare a CARTELLETTA di Draghi alla NATO?

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #milano

Pensavate che Daenerys avesse dato il nome solo ai draghi? Andate subito a googlare Tritonia Khaleesi.
#IlTronodiSpade #GOTfacts #cosechenonsapevidivolersapere

»Die spannendste Frage von „Termometro“ an die Befragten lautete, ob sie an einen großen Rückhalt der Regierung Draghi in der Bevölkerung glaubten. ... 43 Prozent sagten, es handele sich um einen Mythos bzw. eine Täuschung der Medien.« 
https://t.co/TOk78B4oM6
Questa recessione rischia di essere ben più profonda di quella del 2008, che era già apparsa epocale. 
La volontà di Draghi di uscire dalle responsabilità di governo è probabilmente legata proprio alla consapevolezza  di una devastante depressione e al desiderio di non essere ➡️
Italia unico paese del G7 con Pil rivisto al rialzo per quest’anno. Ma ci rendiamo conto di cosa è riuscito a fare #Draghi in pochissimo tempo?
Al pensiero che a breve, grazie a Conte, Salvini e Berlusconi, saremo di nuovo nelle mani dei soliti incapaci, mi piange il cuore.

L'armata #Letta che dovrebbe battere il CD e la Meloni.

Letta: pronto a fare il premier.
Calenda: Premier Draghi e se non lo vuole fare mi candido io.
#Renzi: Il premier lo fa Bonaccini 
Fratoiani: Vogliamo un governo di sinistra.

Brunetta, Gelmini, Calenda e Renzi di Sinistra?

"Alle elezioni prenderò il 20% e se Draghi non sarà disponibile, ci sarò io a fare il Presidente del Consiglio" 

#Calenda

Il draghi bis, sara' x sempre.

Andate, andate a votare stocaxxo.

Today I’ve seen journalists and newspapers commenting this anniversary and it’s insane how they all write of Draghi as if he was a God

Italian media everyday be like: https://t.co/39WuYGQzpT
200 miliardi di RECOVERY FUND e noi cosa facciamo, mandiamo a casa colui che ci ha permesso di raggiungere questo obbiettivo.

Lo chiamo Draghi e non Mario, sperando che non si offenda.

Marco Colombo
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No. Il gas russo non è sostituibile. Via Macron, via Bojo, via Draghi mancano Scholz e Biden ma sono sicuro che presto si toglieranno dai piedi anche loro. Quest'autunno.
Passare dall'agenda Draghi al vassoio Draghi è un attimo

Letta abbia coraggio: candidi Mario Draghi (e poi ci divertiamo) - Franco Battaglia https://t.co/uDfQ7vwxEL
Renzi, Draghi, Cassese...
8. Falsità 9. Misure anti covid di Draghi, solo che per quelle la ragione proprio non c'è 10/11. Non c'entra col fascismo 12. Le idee moderne non sono sempre giuste
Guarda "DRAGHI É CADUTO, UGO MATTEI LANCIA LA MOBILITAZIONE "ORA DOBBIAMO CREARE UN INDIRIZZO DELLA RESIS..." su YouTube https://t.co/HjtrtM4HbN
GRAZIE DRAGHI!

Parla per te!!! La maggioranza degli Italiani è con la Russia e a  Draghi 🤌🤌🤌🏠

Anche Draghi voleva scappare ma sono stati i grillini che non hanno votato la fiducia e così gli hanno aperto la porta.
È così. Draghi, per competenza e standing, è stato capace di non fare ciò che gli italiani vogliono, ma ciò di cui hanno bisogno. Vedremo
Il famigerato bonus 200 euro non è stato dato a molte persone che non hanno superato i 35 mila lordi . Questo glielo può dire al n 1 Mario Draghi?
Se vuoi ti posso mandare # di draghi ..io in tendenza non ho calenda
Hai chiesto a draghi la raccomandazione? Andate insieme a fanculo al comando NATO?
A parte che non è prevista „elezione” per essere Presidente della BCE, chi non è stato fermato dai tassinari? Perchè poi „pessima” la gestione Draghi? Pur non „eletto”,  è stato sostenuto da tutte le 3 forze del Parlamento e ha dimostrato di essere il migliore leader occidentale.

No Mara, i cittadini non hanno assolutamente apprezzato il governo draghi, mettetevelo in  testa. draghi è odiato dal popolo come tutto il suo governo.
Sono purtroppo consapevole che hanno governato Draghi & Speranza e tutte le loro più aberranti porcate sono state avvallate dal cdx!! Ci possiamo scordare di questo?? Possiamo fidarci ancora di questi mentecatti??
@ZappingRadio1  noi che votiamo Mov5S siamo fieri che sia caduto il gov di un Draghi che ha fatto di tutto per demolire i Totem del Mov
Ecco uno dei veri motivi per cui Draghi è stato cacciato via a pedate. Ricordiamocene alle elezioni.
La lega doveva vincere la guerra che ha in casa invece di chiedere voti alla gente che ha distrutto. Una guerra aperta che chiede un vincitore... se vincono questi il voto alla lega va a Draghi e al PD.
Vuoi capire che Draghi era stanco di questo circo romano di  e se ne è andato volontariamente sfruttando la prima occasione ? Quindi smettila di dire fregnacce.🤡
Su Forza Italia un pietoso velo (il destino dei suoi ministri dopo la caduta Draghi parla da solo). Sulla Lega (che ho tanto criticato) mi son ricreduto. Hanno dovuto ingoiare rospi enormi (o votavano a favore o erano fuori) perdendo consensi, ma col senno di poi han fatto bene.
Se la Meloni non è stupida ,proporrà a Draghi di fare il ministro dell' economia ...poi vedremo se i sinistri avranno ancora da obiettare e blaterare sul fascismo

Io proprio non reggo a pensare che , dopo Draghi, avremo questa nanerottola incazzata che ripete le stesse menate , senza un programma , senza presentare una lista di persone competenti  da proporre , con un piede nel fascio piu nero e l’altro nella borghesia mediocre e codina
In effetti Calenda esagera un pò. Dovrebbe  contribuire più tranquillamente  alla formazione di una coalizione di centro (essere lui il coordinatore) che si allea con il centro sinistra per sperare nella vittoria elettorale. Solo dopo si vedrà se Draghi sarà ancora disponibile.
e gioiscono perché Draghi va a casa
In un certo senso si , ha fatto così schifo che sono andati a pregare draghi in ginocchio
Non faccia passare per opinione diffusa un'opinione di poca gente. Non spacci per verità una bugia. Oppure faccia nomi e cognomi di chi la pensa così, e potremo scrivere anche a loro una cartolina dicendo col vate: "me ne strafotto". PS qui è il Suo Draghi che ha fatto il casino
Partiamo da qui, è un ottimo strumento da migliorare, con questo punto di vista concordo, ma Draghi lo ha letteralmente boicottato, peggiorandolo.
La credibilità ce la siamo giocata da un pezzo, quel minimo è morta con l'impallinamento del governo Draghi
Ma il M5Z e’ un partito nazi fascista italiano il suo leader internazionale e’ il criminale di guerra Putin ; Conte e’ stato ed e’ uomo di Putin in Italia ha eliminato Draghi per ordine di Putin Si gli italiani preferiscono fare gli struzzi
Ovviamente solo merito di #Draghi il misericordioso
Se hai una banca centrale che acquista puoi fare quello che vuoi ma la Bce non può per divieto statutario che Draghi ha in un certo senso "aggirato" pagando pegno  però agli ortodossi di Buba che hanno preteso (ieri come oggi) che l'acquisto non fosse incondizionato

Il centrosinistra baserà la sua intera campagna elettorale sul pericolo fascismo pur disprezzando apertamente popolo e democrazia.
Il centrodestra racconterà di essersi battuto contro le porcherie del governo Draghi pur avendolo appoggiato fino all'altro ieri

Matteo Brandi

Il massimo delle cose che canta:
"è dirti che è successo stanotte non so come ero messa
so che sono entrata in casa dalla finestra"

Capito? 

La sinistra passata da #bertoli #fossati #guccini a #Elodie 

#26luglio #elezioni2022 #Draghi #letta

"Calenda, se Draghi indisponibile come premier mi candido io - Ultima Ora - ANSA"
Mò, si!  https://t.co/Mz1WLE6cYe😃

Ringraziamo che vadano a sinistra. Potevano andare a destra e consegnare i 2/3 del parlamento alle destre.
Vedo il PD molto in difficoltà piuttosto.
Pensa se 5s sx e verdi dovessero prendere più voti del campo Draghi.

Dal marcio non può uscire nulla di buono.
Ci vorrebbe un epurazione dei vari #Gasparri #Ronzulli #Fedriga #Zaia #Berlusconi e compagnia bella.
L'italiano aveva bisogno del governo #Draghi,del #PD e di questo CDX per altri anni,queste elezioni sono un danno.
Serviva un default.

Non deve formarsi per forza un unico fronte del  dissenso, vanno bene anche 2-3 coalizioni anti malgoverno Draghi e noi le voteremo in massa.
#IoNonDimentico
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Il PD d'altra parte propone l'agenda Draghi insieme a Calenda e Brunetta (diocane Brunetta).
il governo a detta di Draghi,doveva essere un governo per la ricostruzione e se così perché non partecipare ? non credo a chi dice per i soldi Pnnr perché quelli andavano comunque ripartiti in tutte le regioni

Abusi continuati: Bocciato l’obbligo vaccinale! Tre sentenze affossano Speranza e il suo ex governo Draghi-Salvini - Il Paragone https://t.co/dhB9WYTF2z
Draghi? Quello che si è commosso dell'appello del corpo sanitario al quale hanno dato aumenti da fame,mentre ha mantenuto il rdc per gente che non ha voglia di fare un czo? O dei sindaci che hanno fatto un atto contrario al loro ruolo? Ma quali sondaggi !?!? Ma per favore.

"Decreto Aiuti: ci sono i soldi (14,3 miliardi) manca la sintesi. Salvini vuole un taglio dell'Iva, Draghi un altro bonus da 200 euro" - HuffPost Italia https://t.co/a2LUZYT5PH
Ma non doveva crollare tutto con la dipartita del governo Draghi?
Tutti tranquilli! #Calenda ci fa sapere che se #Draghi non fosse disponibile a svolgere il ruolo di Presidente del Consiglio, ci penserebbe lui. Chi l'avrebbe mai detto che oltre alla sua smisurata empatia verso il prossimo, fosse in grado di dimostrare tanta umiltà.
Ho sentito la @MariaDomenicaC4 dire: "L'agenda Draghi prevedeva l'inceneritore mentre la transizione ecologica prevede tutt'altro", ma cosa???
A mandare via draghi sono stati i tuoi amici putiniani. Adesso cominciate a cagarvi sotto per quello che succederà. Merde senza dignità. Questo siete.
Il problema di avere nani ballerine e mignotte in parlamento è che manca gente con gli strumenti cognitivi per capire che il governo Draghi è stato tutto fuorché un successo.
Senza i fessi dei dipendenti e pensionati.....a quando togliere le mani dalle pensioni... anche Frodusconi  ci riprova,80 euro,una tantum,200 euro di bonus,anche Draghi e' populista?

Ciao Luca ti propongo un quesito: se i sondaggi della Ghisleri dicono che gli italiani sono arrabbiati con Conte e Salvini perché hanno fatto cadere Draghi, perché gli italiani premierebbero però negli stessi sondaggi la Meloni, che ha fatto sempre strenua opposizione a Draghi?
Ma è l'effetto #Draghi oppure merito di mr. #Pochette e #Salvini?? Italia masochista lasciando andare il meglio degli ultimi 40 anni

VOGLIO VEDERE COSA DIRANNO AI #COMIZI TUTTI SCORTATI #LIDER DI #PARTITI #POLITICI CHE HANNO PERMESSO FIRMANDO IL CONSENSO ALLE PORCATE DEL #GOVERNO #DRAGHI E POI VOGLIO VERIFICARE CHI LI APPLAUDE DOPO CHE VI DIRANNO CHE ABOLIRANNO #GREENPAS E L'OBBLIGO VACCINALE MORIRO DAL RIDERE
Dall'ultimo sondaggio il 70% degli Italiani non voleva/vuole più Draghi ma il pd (progressisti dementi) continua a fare propaganda con "Grazie Tachiii"! Dei geni proprio!

Ah colpa di Draghi? Non di anni partiti che si sono legati mani e piedi al gas russo senza offrire alternative?
…Leggenda Draghi
Caro Presidente. Da ieri sera i sondaggi confermano che chi ha tolto la fiducia a Draghi come Lei e Salvini, ha già perso l'1,1%. Pensi che al 25 settembre mancano ancora 2 mesi. Buon proseguimento di serata Presidente. Estenda l'augurio anche a Salvini.

Se Draghi non è disponibile alla BCE ci vado io
Io leggevo che la probabilita' che entriamoin recessione nel 2023 e' del 66%, calco fatto prima delle dimissioni di draghi. Risulta anche a lei?
Quando sei stato fregato prima da Renzi e poi da Draghi….
Questi riescono a dimenticare chi era al governo dell'invasione, sai governo Draghi

Azz. Tutti volevano Draghi.
Sembra di essere nel dopoguerra nessuno era stato fascista.
Andate a

Anche se @PoliticaPerJedi si incazza, dico grazie #Draghi e grazie #Renzi ugualmente.
È il mio modesto parere.
Infatti non voleva fare ridere 
E il pensiero sensato per chi ha visto la dx populista di conte sostenuta da mezza sx mandare a casa Draghi c'è
Ma che bisogno c'è di falsificare la realtà sulla caduta di #Draghi ?
Forse le idee non sono così solide? Forse gli argomenti ?
La #UE ha varato un piano di emergenza che prevede risparmi consumi #gas del 15% per garantire #sicurezzaenergetica in inverno in caso di interruzioni russe.
All'Italia basta un 7%, perché il Governo #Draghi si era portato avanti.
Entro fine anno importeremo 0 dalla #Russia
⬇⬇️️

Draghi merda. 😂😂🤣😂🤣😂🤣
FORLÌ OGGI...
Il genio incompreso dal basso del suo zerovirgola ha deciso di candidarsi a Premier qualora il "MIGLIORE" non fosse disponibile
D'altronde arriva dalla Roma dei Rolex è arrogante nessuna idea detta condizioni ha come prospettiva l'agenda Draghi insomma l'uomo perfetto dell'élite

Ecco che si svela chi ha tradito Draghi veramente :
Letta e Conte che si autocandidano.
Entrambi, sopratitto il secondo senza aver mai preso un voto. 
Più che Cosa Rossa direi Cosa Nostra .
#Bettini: dobbiamo valorizzare e fare nostro il patrimonio del governo draghi e anche del governo Conte 2.

In sostanza il rapporto con Conte si è lacerato ma non spezzato.

Tra i commenti può vedere la qualità dei soggetti a favore della cacciata di Draghi. 
E quattro traditori di Patria, in parlamento, hanno fatto un giochetto che gli si è rotto in mano.

Ad onor del vero la spina a Draghi l'ha staccata...Draghi.
La lega (come altri partiti) ha votato 55 volte la fiducia  ad un despota, nel mio mondo questo non dovrebbe essere dimenticato.

Un solo nome.
Mario Draghi.
Clown, comici ed incapaci hanno già dato ora serve chi capisce e fa non chi si compra tassisti e balneari o poveracci da rdc e mance varie
Calenda la prossima volta dirà che è disponibile a fare Napoleone.

Calenda: «Io premier? Se Draghi non è disponibile, allora mi candido io»- Video https://t.co/xqRabHzQdP https://t.co/QHriWef8Sa
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Che bassezza.. Lei è stato 5stelle, fondato da uno che era sul Britannia con Draghi.. Se proprio vogliamo fare le pulci a tutti..
Gelmini, Brunetta e Carfagna sono stati tre miracolati da Draghi, altrimenti nessuno ne avrebbe sentito parlare da un pezzo.
Mattarella presto si dimette per qualche motivo e Draghi , come voleva , Presidente della Repubblica . Tutti d’accordo ?
La famosa agenda Draghi...
Lei si confonde la scissione non ha fatto cadere il governo Draghi anzi a livello numerico l'ha messa al sicuro,per il resto mi pare si sia scusato,ricredersi sulle minchiate dette e scusarsi mi pare una bella cosa.
vedevi i draghi che volano
la maggioranza che ha avuto, super litigiosa gli ha messo i bastoni fra le ruote per qualsiasi provvedimento, dai balneari ai tassisti i soliti noti si sono sempre messi contro Draghi nel processo di evoluzione del paese.
Il PNRR è morto con lo sgambetto che Conte Salvini Berlusconi hanno fatto a Draghi
le cazzate sono quelle che descrivono la differenza tra Draghi e i fascisti che votano Meloni

Se ci fosse stato Draghi sicuramente sarebbe al 20% 🤣🤣🤣🤣🤣
non c'è nei 9 punti di richiesta a #Draghi più ufficiale di cosi ah ah ah ah ah
Bocciato l’obbligo vaccinale! Tre sentenze affossano Speranza e il suo ex governo Draghi-Salvini https://t.co/iAvYB7Kc5R via @https://twitter.com/gparagone
Ma Draghi è informato? Che ne pensa è disponibile a fare il leader di una parte anzichè il "salvatore della patria" come ha fatto sinora?
siamo stati liberi durante il governo Draghi ministro il povero Speranza così vituperato, di fare gli esami di stato senza mascherina e non sono mancate infezioni covid non proprio leggere di  alunni e insegnanti delle varie commissioni.
Governo: Cia a Draghi, crisi non blocchi sostegni ad agricoltura colpita da siccità e rincari https://t.co/rdOvTY7n08

Draghi vuole fare il Presidente della Repubblica , già sono tutti d’accordo . Perché nessuno lo dice ?

Sconfiggere il bipopulismo deve far parte dell’agenda Draghi.
Vedo che tutti, giustamente, incolpano dei krimini commessi contro il popolo per il covid speranza draghi conte una pluralita' di politici, DIMENTICANDO che il pricipale COLPEVOLE e' mattarella che ha controfirmato tutti gli Atti Illegali Anticostituzionali....!!! e' Lui il 1°
Elezioni 2022, ultime notizie. Letta: Sarò il front runner, Salvini a Meloni: Premier scelto da italiani, Calenda: Io premier se Draghi non ci sta https://t.co/Uoi41GOjTj
Il problema degli haters idioti di #Draghi è che già sono incapaci di capire il significato di una frase in italiano...figuriamoci se conoscono l'inglese. In primis i capoccioni dei partiti che l'hanno affossato.

L'azione di #Draghi da i suoi frutti. Alla faccia di chi l'ha mandato a casa, speriamo che i benefici per l'Italia siano duraturi.
Può passare subito al piano 'B' perché Draghi non è disponibile. Però il piano dovrebbe presupporre che Letta sia d accordo. Potrebbe promuoversi da front runner a premier , sempreché gli "altri siamo d' accordo , ovvio.
Ma che c’entra, ad oggi sotto la guida Draghi si vedono solo gli aumenti spropositati delle utenze e dell’energia in generale senza però un effettivo aumento del costo

Niente di niente. Le priorita di Draghi per la pandemia erano due:
- non investire un centesimo in Sanita'
- impedire che i lockdown compromettessero i profitti

Missione compiuta: contiamo i morti.

Ma Draghi poi si è dimesso per quale motivo?
Aveva la maggioranza 
No è stato sfiduciato
Si è dimesso
Conclusioni:
Draghi è il peggior PARACULO dopo RENZI

dopo un elezione stravinta da lega e 5s
e 2 anni e mezzo di governissimo col Pd Speranza e Draghi ci sareste dovuti arrivare a mani basse...
sono tutti IL PD! sono tutti al servizio dello stesso manovratore! Il voto non è libero! se volete partecipare siate consapevoli! dajeee

Tutti , voi uscenti, vi appoggiate comodamente, ad un governo non eletto democraticamente , guidato da Draghi , molto rispettato in Europa ,( mi chiedo perché visto che ho letto il suo CV ).
È ora che la gente voti il suo governo con una maggioranza stabile .
Draghi ha cercato di fare il bis di quanto fatto in Grecia?
Ma di che parli?
Qui da noi non ho visto le file ai bancomat che non erogavano più contanti. 
Nè le ricette lacrime e sangue imposte ai greci dalla Troika e dall'UE.
Va bene spararle un po' grosse..ma senza esagerare.

Cambio di idea in vista delle elezioni?
Voi tutti siete stati favorevoli alle boiate di draghi e speranza

ah certo, lasciamo campo libero al vostro amicone putin, così può inglobarla direttamente l'europa.
il gas lo pagavamo già caro prima della guerra, le conseguenze di una guerra sono sempre gravi ma non è certo colpa di Draghi, non è lui che ha attaccato l'Ucraina.
Mentre i grandi soloni della politica cazzeggiavano, sotto sotto  e in silenzio c'era chi lavorava davvero per la gente creando i presupposti per la sicurezza energetica.
Questa è politica sociale a tutto tondo.
Sempre se Yoda non si incazza dico grazie Renzi Draghi Cingolani.
L’uscita dal governo giallo-verde, non aver capito nulla della “pandemia” con l’andirivieni durante il governo Conte, l’ingresso nella tonnara del governo Draghi.
I casi sono 3:
- Ricattato 
- Venduto
- Idiota

Propendo per l’ultimo.
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Grazie prof. Draghi di non smettere di occuparsi dell'Italia .
Mario #Draghi e la stampa italiana
Articolo Nyt su Meloni, l'autore sbugiarda il Corriere: "Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/aSm04dsnNd
La frase secondo cui Draghi è stato fatto cadere perché avrebbe toccato gli interessi di certe lobby è la cosa non più divertente ma più ridicola che abbia mai sentito. Direi definitiva
Forse le sfugge il particolare che siamo arrivati a questo punto con Draghi al timone. Di solito i migliori servono a fare la differenza. Altrimenti va bene uno qualsiasi.
"Hanno rotto 'sti testimoni di Geova! Basta citofonare!" "No tesoro, sono i testimoni di Draghi, quelli del PD" "Oddio, digli che siamo novax"

Aspetta di vedere cosa combineranno i fratellini. Credo dovrai sopportare draghi di nuovo abbastanza presto
Con la caduta del governo Draghi in questo particolare momento si sono calpestati TUTTI gli italiani.
Già l’effetto Draghi. Ma svanirà presto non ti preocc
Ma questo presuntuoso di Calenda, dove pensa di andare???  Draghi a casaaaaaa. 150/180 mld di debito con il suo governo. Si vergogni.#Filorosso😂😂😂😂😂

Da come stanno impostando la campagna (compreso il passaggio da agenda Draghi a... bho) è chiaro che lo scopo è perdere e poi magari accordarsi dopo il voto. Altrimenti certi autogol e certi ripescaggi dal torbido (Brunetta, Gelmini, Di Maio) non sarebbero spiegabili.
Draghi e Speranza i ministri più amati dagli Italiani dicevano nei TG fino a pochi giorni prima della caduta.
Conte è quello che ha inescato il tutto perché in odore di elezioni non voleva essere associato a Draghi! basta difendere un tizio che pur di rimanere in politica si è associato con chiunque
Draghi lo sa benissimo quello che accadrà in autunno per questo si è dimesso sfiduciando la maggioranza.. #filorosso
TOC TOC! Non ce ne frega un cazzo dell'Ucraina! Avrei da pensare alle mie bollette, al mio lavoro e alle mie tasse. O me le paghi tu e Draghi?
Calenda che recita il ruolo della vedova inconsolabile di Draghi è veramente patetico #Filorosso
Se Draghi non è disponibile e Calenda non lo vogliono mi candido io
It WONT be Mario Draghi!😂

Draghi forza Cossiga

Se non capiscono che era ora di staccare la spina a Draghi,  vadano a fare compagnia a Brunetta e Gelmini dal pariolino Calenda .
13 febbraio 2021 #Draghi + 6,6                      Da allora ad oggi crisi global supply chain estate 2021 cominciano a crescere gli energetici dicembre 2021 picco del gas e 2022 la guerra di Putin. Certi esempi... non convengono. Come certi amori

Ho provato a sentire gli argomenti di Conte dopo la sciagurata posizione che ha causato la caduta del governo Draghi. È vuoto e fuori dal tempo, è giusto che sparisca e si avvii alla liquefazione...
Io mi ricordavo che il m5s piuttosto di far nascere il governo draghi supplicava Ciampolillo di votare la fiducia. Ma sarà stato un sogno

Non funziona.
Si è dichiarato contro l'invio di armi all'Ucraina ed ha mantenuto questa posizione.
La non fiducia a #Draghi è stato un favore a Putin nei fatti.
La Lorenzin potrebbe prendere il posto di draghi?? 
https://t.co/E43iXnD0Ub

@gerhard_mangott https://t.co/FRVVfgESWq

Wer sich das ganze Video ansieht versteht am Ende die einzige vernünftige Lösung des Ukraine  & Energieproblems. 

Wer nur die letzten 10 Minuten ansieht versäumt die Grundlage - und erfährt nicht warum Mario Draghi tatsächlich zurücktrat
Bonaccini un grande che sarebbe anche un grande presidente del ne governo
Dopo il Grande Draghi,
Vedo lui .
Sintetico. Fattivo .guardate l'Emilia che con tutti i suoi problemi ha uno dei pil. più alti
Certo non è Draghi ma è molto competente

La cosa mi allieta di più è che #Draghi, più intelligentemente di Monti, si è tirato fuori dall’agone politico.

Ce lo preserviamo per quando arriverà la trojka.
Draghi ci stava ragionando per fare una cosa che funzionasse
I grillini fanno sempre le cose solo per acchiappare voti anche se non funzionano
https://t.co/rFHlllbhZR
Egregio,il PD sventola quel programma dei 5S che fino all'epilogo Draghi non era buono,stando zitti e muti.Politicamente parlando,un classico da vigliacchi parassiti che non si espongono x poi fare la parte dei salvatori della patria.
Nessuna fiducia nel PD di Letta Calenda Renzi

Non pentirsi di aver pompato una ridicola macchietta come Conte e di aver difeso un'accozzaglia populista putiniana significa dire "noi non sbagliamo mai".

Promuovere sia il governo Conte che il governo Draghi significa difendere Conte e disonorare l'esperienza Draghi.
Vergogna!
Questo è un professore di Harvard, altro che #Draghi...
https://t.co/SoERO6oGQA

Però è interessante che pur essendo beceri al massimo, nessuno rivendichi la caduta di Draghi.
Dimostra che ci sono non pochi malumori su quella scelta sia nei partiti traditori che nel loro elettorato.

 👉🏻 *Carfagna lascia FI e va nell’Area Draghi: “Il governo di salvezza nazionale merita un secondo tempo”* https://t.co/4iDVrpWV9a di Silene Oliveira e *“L’Italia moderata merita rispetto, non nuovi inganni”* https://t.co/5OfqyN5G34 di Greta Ferrari 

@Filippo_Rossi
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#iovotoConte ma assolutamente NO.. io voterei Draghi a vita
Hanno fatto bene anche conosco gente incaxxta nera x questi 2anni che hanno fatto le peggio nefandezze roba che Mussolini questi del goverron conte 2 e Draghi je spiccia casa gente che votava PD ed è schifata.
Letta: "Se serve farò il front runner". Calenda: "Se Draghi non ci sta mi candido io" https://t.co/w7Q8h0M1Al
Io mi ricordavo che il m5s piuttosto di far nascere il governo draghi supplicava Ciampolillo di votare la fiducia. Ma sarà stato un sogno

L'offerta è arrivata via whatsApp, era insieme alla chat di Draghi con Grillo...peccato che gli sia caduto il cellulare in acqua 🤡
Atlantista?Europeista? 'Quanto di buono c'è stato nel governo Draghi?' Sa che nessuno vuole questo vero?Ecco l'inaspettato che aspettavo Cavaliere, così stai dicendo  'andate ovunque 'eccetto centro/sinistra/destra,andate al nuovo'. Grazie sarà senz'altro fatto. 🤣🤣🤣 🤣 🤣🤣 😂😂🤣

Apprezzata dai cittadini? Prezzi alle stelle, guerra,  pandemia e sanità insufficiente? Andare a piedi, patire il freddo o il caldo? Mangiare insetti e distruggere nostri prodotti? Diventare islam o Africa? #Draghi 🤌
Se #Draghi è ciò che io credo sia, non oseranno prenderci per la gola. Se qualche opportunista pazzo non pensa di approfittarne elettoralmente.
A voi l’agenda Draghi. A me il dominio internet DraghiPremier. iT  #inonda

Anche qui, sulle #pensioni, in Senato #Draghi li aveva inchiodati tutti, centrando il cuore dell’iniquita’ macroscopica combinata di sistema Fornero e fine 102: #flessibilità in uscita. A danno di quelli col misto, lo scalone. E lo hanno fatto fuori. Chi? I 4 populisti proputin
Salverei Di Maio dopo la sua redenzione operata da Draghi.
Aggiungiamo ITALIA UNICO PAESE DEL G7 A CRESCERE. Mai accaduto prima! E #Draghi cade per mano di un avvoltoio che vive con un cadavere  come #Fascina un subumano come #Salvini ed un pagliaccio venduto a Putin come #Conte
Auguro al Prof Draghi di non farsi tirare per la giacchetta da certe comunicazioni de sti poracci!

Però governo #Draghi sfiduciato da apprendisti stregoni.

Peccato: il Vostro indomito ed affascinante punto di riferimento dauno ha provocato la caduta del Governatore Draghi...🤩🤓✊😋🤥🦗🤮

Ma hanno già l’Agenda di Draghi!!!!!
#inonda l'EmilioFede di Draghi è preoccupato: il M5S non è di sinistra. Me lo ricordo questo cuor di leone sulla poltroncina di Vespa fare finta di porre domande al pregiudicato di Arcore e pagatore di COSANOSTRA.
I ministri di Forza Italia hanno partecipato alle riunioni dove si stava decidendo di affossare Draghi?

Esperienza apprezzata da chi? Ma vivi sulle nuvole o ci sei? Hai visto quante piccole aziende sono chiuse? Hai visto l'inflazione fasulla che avete creato? Ti sei resa conto che il liquidatore Draghi ha solo reso schiavo questo Paese? Rifletti se hai cervello
Dal titolo (l'ultimo colpo) sembrerebbe che Draghi li abbia vinti al Casinò questi 14 miliardi. Qualcosa mi dice invece che sono il frutto di una politica seria, competente, per il bene del Paese. Quella che Conte, Salvini, Berlusconi hanno frantumato per il loro bieco intetesse
#inonda scusate servitù ma se per Draghi la legge sui bonus era scritta male la riforma Fornero che aveva dimenticato trecentomila persone era scritta bene? Buffoni innamorati di un banchiere
Draghi se ne andato perché scoppierà un macello in autunno e lui scappa in europa.
È chiaramente un sabotaggio ordito da #Putin che, dopo aver finito il lavoro in Italia facendo fuori Super Mario #Draghi, si sta concentrando sulla Gran Bretagna.

Draghi war der "whatever it takes"-Direktor bei der EZB, oder etwa nicht? Geldmengenausweitung führt meist zu Inflation. Wie viele Regierungswechsel hat Italien so im 5-Jahres-Schnitt?  Weiss nicht, was daran Stuss sein soll...🤔
https://t.co/6QkJTVf4k7

#Conte “Invece di lasciare il comando a Draghi, gli abbiamo chiesto, in accordo con i principi costituzionali, di poter condividere una agenda di lavoro insieme"

E poi l’agenda si è smarrita. COINCIDENZE?
#crisidigoverno #ElezioniAnticipate #CampagnaElettorale #WhateverItTakes

"le destre" "la costituzione" ma cosa dice? Quando il governo conte 2 è draghi hanno attaccato la costituzione lei dove era, a leggerla?
Direi che il conflitto sociale è stato già creato dall'ultimo governo e non sarà semplice porvi rimedio

Nyt stronca #Corriere: “mai detto ‘lunga stabilità con #Draghi’”/ “Non lo hanno letto…”
https://t.co/XpbnSd1eJ8

Draghi-Franco: provvedimento contro inflazione senza indugio
QUESTA SARÀ UN'ALTRA BATOSTA CONTRO IL RINCARO DEI PREZZI
DARÀ UN'ALTRA SFORBICIATA SOSTANZIALE AI PREZZI UNITA ALLA ELIMINAZIONE DELL IVA DAI BENI DI PRIMA NECESSITÀ 😉
(https://t.co/e9RmBAEQx5)
Roma, 26 lug. (askanews
Ai centrini vari, ai bell'emammeta di Calenda, Renzi e compagnia bella ('nzomma), che a ogni piè sospinto sognano ancora il Whatever It Takes di Mario Draghi; noi contrapporremo il Whatever It Takes degli Imagine Dragons.
Vota sVolta itaGlia

https://t.co/KHw1WJRvgv via @YouTube

#Elezionipolitiche2022, #Conte: “#Draghi ha esiliato dialettica politica, #M5S bullizzato”. #elezioni

https://t.co/GrmW9Lz8XM
L'esportazione di democrazia prosegue più spedita che mai. Intanto noi continuiamo a mandare armi per favorire gli americani a nostre spese. Il #governodeimigliori #Draghi #ElezioniPolitiche2022 
https://t.co/4PJOV9HP1c

Avviso a tutti i tuitterini.
Occhio alla truffa elettorale
I partiti padronali italiani di Berlusconi Salvini Letta Renzi Calenda Di Maio sono per l'astensionismo ed  il ritorno di Draghi
La vera sfida è tra Il riformista progressista Conte e la fascista Meloni.
Sosteniamo Conte

Ma vai a fare in culo Fassina.
Ma quale alleanza vuoi fare con uno che ha rotto una alleanza addirittura con Draghi?
Ti sembra che Conte poi rispetterebbe una alleanza con Letta?
Tu sei un visionario filosofo.
Io sarei il primo a non votare questa accozzaglia.
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Onestà intellettuale di questi tempi è merce rara... e la quotidiana celebrazione di #Draghi è talmente artificiale e grottesca che manco la Romania di Ceausescu

Ma lasci stare.. e segua brunetta. Tutti con letta, speranza, calenda, renzi, colao, di maio.. e conte, che poi arriverà sicuro. Magari pure con draghi..  Che bell'ammucchiata!🤔 😨😨😨
Nessuno ha sfiduciato Draghi.

Se sento un’altra volta che il PD non ha chiarezza di proposte dopo che sta puntando tutto sul programma di Draghi, io boh, impazzisco.
Eh, ma ora che non c'è più il taumaturgico Draghi l'outlook passerà a -3%

Giro tutta l'Europa e chissà perché solo in Italia grazie alla sinistra e a draghi speranza ecc si continua con questo assurdo fanatismo delle museruole, ma perché CAZZO devo per forza andare in vacanza all'estero per essere libero dalle museruole per esempio sui treni o bus ecc?
Agenda Draghi: sicuri che piaccia a tutti?
“Aprire dialogo con Draghi”? E’ oltre alla faccia come il culo.
Avevamo Draghi 😔

tutti con #vaccino & #quartadose  & 253 morti? davvero così tante morti per una sottovariante che impegna 3gg? il #governodeipeggiori con #draghi si distingue ancora per i suoi grandi risultati; e la campagna di diffusione del terrore riparte per far inoculare ancora il siero. !👁️
Non c’è motivo di preoccuparsi se non ci sarà Draghi, c’è Calenda.

Cattivoso sto DRAGHI... https://t.co/0bdB8jyVR5😉
#Draghi continua a fare danni con il benestare del #PD anche dopo aver dato le dimissioni.
Ti ricordo che Alex del cuore tuo fa parte degli scellerati che hanno fatto cadere il governo Draghi sperando di guadagnare 2 voti in più e fottendosene dell’Italia. Per chiarezza
Di Maio avrebbe fatto cadere il governo Draghi? Di Maio? Tutt'a posto?

Votare accozzaglia di sinistra altrimenti vince la destra. E pazienza. Ma come si fa a votare politici e partiti che  hanno buttato giù il governo Draghi, pur sapendo che avrebbero danneggiato l'Italia?

Calenda fa la campagna elettorale per Draghi Premier…all’insaputa di Draghi, una roba così non si era mai vista #Filorosso
L’idea che un ometto tutto bla bla bla, senza adeguata cultura e intelligenza, possa prendere il posto di  Draghi al governo, lo trovo insopportabile. E’ la democrazia, e’ vero: il PdR nominerà il PdC che dovrà essere votato  dai parlamentari eletti dal popolo.Comunque soffro!

Il dialogo con Giggino che uscendo dal Movimento è stato il primo a togliere un mattone al governo Draghi #ohjeah
Se al governo fino a ieri c'era il migliore di tutti i tempi Draghi, se il PD grazie ai nostri #nonvoto governa dal 2014, come può essere che "l'Italia di oggi è un Paese che li respinge e ne mortifica le ambizioni" !?
Draghi, il tuo preferito: +182 miliardi. Due paroline, no?!
Via draghi un altra lecca culo degli americani un'occhiata al video di antoniettatrillo50! #TikTok https://t.co/QOG6fXoJ00
Il fatto è che Draghi sulla UE si è sempre comportato bene...sull' Italia molto meno...e lo ha confermato con il suo Governo dei ....migliori ? Ci ha lasciato in brache di tela..Ve ne siete accorti o no??
10 years ago with a "simple phrase" Mario Draghi saved the euro and gave a free class lesson on applied behavioural economics, showing that the EU institutions considered usually slow in their reactions during exogenous shocks can also be from time to time responsive and flexible
Non avete considerato Draghi.

E vai col Draghi....😉😉😉😉
VICENZA😎😎
Questa è l'agenda Draghi (presa da @ASocci)
Sicuri che volete votare per chi adotta questa Agenda come programma di governo?

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Calenda, se Draghi indisponibile come premier mi candido io - Ultima Ora - ANSA https://t.co/uTVbMx9jyx

Renzi escluso dal patto repubblicano.
#italiaviva unica possibilità.
Renzi: per il momento Iv corre da sola. Letta vede Di Maio e Sala. Draghi: «Sarà autunno complesso» - Il Sole 24 ORE @sole24ore https://t.co/JmMIgfbwyq

ouuuuuuuuuuu, 
fermate il papa che altrimenti chiederà a #Draghi di tornare e saranno cazzi.

Ma ci rendiamo conto che viene ancora dato al 7/8 % e che visibilmente incapace decide
 i destini del paese ad es. la caduta del governo Draghi.
PS: lui dice che Draghi è stanco, lui.

#IONONVOTO
Solo l'idea che possiamo ritrovare tutte queste facce di merda per vedere nessun tipo di cambiamento mi fa venire da VOMITARE.
Adesso LETTA e Renzi vogliono riciclare Speranza e fare rientrare dalla finestra Draghi.

https://t.co/337bNheHeN
3) Il min. #Cingolani comunica che l'autonomia rispetto al gas russo sarà tra pochi mesi, ma che già oggi stiamo meglio di altri paesi europei.
Diciamo a Giorgia che la facciamo vincere ma lei in cambio ci lascia Draghi e questo governo ancora per 12/18 mesi. 
Magari ce casca.

Draghi uomo di parola. Abbiamo visto.
https://t.co/7DfD7eSLJD

Quante ⚽⚽️⚽️⚽️️
Rivogliamo Draghi...e non CATTIVE/I litigiose/i MSI😡😡😡👎
Ho visto, al TG, Draghi al tavolo del governo e mi è venuto il magone.
Se penso a Meloni e company, o PD con Fratoianni e il m5s, chiunque vinca saremo rovinati.
Draghi ha voluto la connivenza anche della lega per arrivare a fare l'inimmaginabile. Non bastava più nemmeno il grembiulino rosso per il crimine perpetrato.
Per cui sì, ogni seggio tolto ai partiti che si sono prestati, sx o dx pari hanno dimostrato di essere, è una vittoria.
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Dnes je tomu 10 let, co se Mario Draghi rozhodl zachránit eurozónu a skutečně ji zachránil. V dnešní ECB ale žádného "Super Maria" nevidím. A eurozóna problémy má.

Perché è stato il vs alleato Conte e fare cadere Draghi e poi Letta non ha voluto fare un draghi bis senza i 5s
Draghi top

Forse di Draghi, ma non di te!! Amando la storia, ti associo ad "Ephialte", lo Spartano che tradì Leonida... "Ephialte" aveva un'attenuante: "Non era un bibitaro", ma un poveraccio. Perdonami, ma mi fai schifo.......
No purtroppo, Draghi pur di fargli prendere la pensione parlamentare ci sono stati 4 anni 6 mesi 1 giorno, quindi se perdono o vincono poco importa, hanno ottenuto la pensione

@pbersani scusa Bersani vuole per favore farci capire l' atto grave ( come sostiene Speranza) contro Draghi operato dal Pres.Conte? Conte e i suoi ministri sono stati paraculati da Draghi e il PD su questioni sociali dirimenti e sui principi del Mov.Ce lo spieghi!
Anche da Salvini. Forse te lo sei dimenticato, ma anche la Lega sosteneva il governo Draghi.
è stato conte a far cadere draghi gad...stattece...e ricorda che se il PD corre senza il centro solo coi kompagni avrà la più grossa batosta elettorale dai tempi del 2008
Questo lustro che si può permettere Letta di dire che loro hanno collaborato con il governo Draghi lo deve al coraggio di IV che fece dimettere i suoi ministri e dando inizio alla crisi propiziò l'arrivo di Draghi.

Quindi per riavere #draghi prima bisogna passare per la Meloni. Ok, vado all’estero per qualche mese e poi ci sentiamo
Dedicato a Draghi!

Ok Draghi…………ma i ministri…….e poi raccontali i successi, a me sfuggono.
Prima il #pd vota tutte le leggi contro i 5stelle poi quando si incazzano e lasciano il governo #Draghi il @pdnetwork grida al tradimento. #MoVimento5Stelle @Mov5Stelle #ElezioniPolitiche2022

Vuoi vedere che letta ha convinto cinteba farsi da parte per lasciare chigi a draghi? Vuoi vedere che è andata così e noi non ci siamo accorti dell'astuta manovra di letta-napoleone....Vuoi vedere

Elezioni, Adesso (+Europa): “Gli enti locali siano al centro della campagna elettorale”: Il Portavoce di +Europa Raffaello Adesso: “Noi parliamo a tutti coloro che si riconoscono nell’Europeismo e che sottoscrivono le proposte dell’agenda Draghi anche… https://t.co/x4RmXeUvB5

Vaccini vaccini vaccini booster vaccini. 
Dai Calenda è il tuo uomo, raccatta anche lui e sarai premier (se Draghi non disponibile).

Comunque, per quegli idranti in faccia ai lavoratori, come la mettiamo?
La Costituzione dice che Draghi doveva rispettare i lavoratori sopra ogni altra cosa.
Lui li ha presi a idranti in faccia, dopo avere mentito sui vaccini.
Come la mettiamo?
Fingiamo sia normale?
Ma veramente?

 👉🏻 Appello a Mario Draghi: lasci che siano gli italiani a sceglierlo alla guida del Paese https://t.co/hznzmTmHpp di Anna Cavalieri.
 👉🏻 Sì a un patto repubblicano, patriottico non votare chi ha fatto cadere Draghi https://t.co/g0OACRRAWc di Cristina La Bella 

@Filippo_Rossi

#FiloRosso
Daje  giornalisti  fate  il domandone ar sor #Calenda :cone mai lei  è  europarlamentare con il #Pd ma ha fondato un altro partito come ha fatto #DiMaio? (A proposito di memoria del pesciolino)
Ed infine #Draghi SI È  DIMESSO porcaccia la miseria
👉🏻Sulla campagna elettorale l’ombra di Putin, che ringrazia chi ha tolto di mezzo Draghi* https://t.co/mlslyApcyR di Greta Ferrari

 👉🏻 *La crisi ha un prezzo (e anche salato): per sei italiani su dieci Conte e Salvini “colpevoli”* https://t.co/Z3qaBoMXeO di CLB 

@Filippo_Rossi

Appello di Cappato a Draghi: "Consenta la firma digitale per le nuove liste" https://t.co/Ak1oPYhHIx
https://t.co/Ak1oPYhHIx

Molto spesso la “dialettica politica” è inciucio o traffico di poltrone.
Non essendo Draghi un Ciampolillo qualunque, questo tipo di dialettica effettivamente l’ha messa al margine. Ma è un merito non un demerito!

Sta a vedere che alla fine l’esito della crisi l’ha scelto #Draghi…. in pratica voi divertitevi con le solite ca@@ate da campagna elettorale, mentre io faccio in pace le cose serie.
#cosedagrandi
Conte, "Draghi ha esiliato la dialettica politica, M5s bullizzato dalla destra” 
quest’uomo è fuori non sa più cosa inventarsi.

Busciardo...

Maria Giovanna #Maglie svela perché è finito il governo #Draghi
#Filorosso 

https://t.co/8j3b1xqoOX

CINGOLANI: PRESTO INDIPENDENTI DAL GAS RUSSO.

Praticamente ha spiegato il motivo per cui Conte, Salvini e Berlusconi hanno fatto cadere il governo Draghi.

https://t.co/r4NpQXA5vw
ma si può essere così idioti e ottusi.
dimmi una cosa di destra approvata dal governo Draghi.
avanti, se hai coraggio rispondimi?
il tuo amato zimbello, bimbogonde, in 2,5 anni ha tentato di distribuire 180 mld a debito.
anche tu hai sostituito la rubinetteria di casa?
VAFFANCULO
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Oltre ai partiti e alle organizzazioni  di Ancora Italia, Partito Comunista, Riconquistare l’Italia, Azione Civile, Rinascita Repubblicana, Comitati No Draghi, Italia Unita e tanti altri. 👇
Speriamo tutti  che Draghi con la sua Onorevole credibilità, non si presti a questa macedonia che gli offre la sinistra poraccia.
Non credo più nella dex. Se anche dovesse vincere, sarà guerra totale contro il nuovo governo che cadrà molto presto. Il PdR provvederà con nuovi tecnici, tipo Draghi, e torniamo nella m...a. Preferisco votare un partitino sperando di essere in tanti a "disperdere" i voti.

Nel paese dove i giornalisti chiedono a dibattista un parere su Draghi che Renzi sia considerato arrogante è il minimo
Nonostante la fuga di draghi...
Draghi infila l'ombrello nel culo ai lavoratori e confindustria lo apre
Credibile come draghi

Is dit filmpje echt gemaakt in Italië, waar Italianen het aftreden van Mario Draghi vieren? Ik volg @brechtcastel al een tijdje en ik heb het één en ander van 'm opgestoken. OSINT voor amateurs, daar gaan we!
Si mal no recuerdo, fue por una confusión del ex-presidente de Italia (Draghi), que en un evento en el que estaban juntos le llamó Antonio.
Quella con Renzi, quello che ha cacciato a calci in culo Salvini e Conte, che per alcuni era il riferimento dei progressisti,  e portato Draghi in dote all'Italia e all'Europa, non si può di fare perché credi di aver avuto, anche tu un calcio in culo? E dica si e la finiamo!

e già... dopo 11 anni di Monti,Letta,Renzi,Gentiloni,Conte e Draghi siamo messi meglio...

L'aspirazione di Calenda: fare un risultato importante tale da poter bloccare sia un eventuale accordo PD-M5S che la nascita di un governo Meloni. Arrivare così a un esecutivo di larghe intese che metta insieme le forze democratiche europeiste e farlo guidare da Draghi #Filorosso
Draghi ha fatto miracoli
Ehm no. Non ha fatto cadere il governo. Ha giustamente posto una discussione su un tema. Non ha votato la fiducia, perché Draghi si è opposto a separare il termovalorizzatore dal dl. Direi che la responsabilità c’è stata tutta finora. Ficcatevi in testa che non è Conte a mettersi
Di traverso. Draghi vomeva mollare, e la destra ha colto la palla al balzo. E il Pd pure coglie la palla al balzo, per far fuori Conte perché ha “osato” opporsi al messia. Via siete stucchevoli!
Una grande visione politica .Fare cadere Draghi e affrontare le elezioni  in solitudine senza  professionalità,organizzazione , idee e elettori . Fare la rivoluzione "progressista" dopo anni di  governi con tutti ,come vecchia signora poco casta, che si ripropone giovane e pura
Uhm, stavano insieme nel governo Draghi. Anche in alcune città, almeno come candidati appoggiati.
Condivido pienamente la sua decisione di lasciare un covo di serpi. Draghi andava appoggiato…..non affondato…ne andava della credibilità dell’Italia e dell’Europa. Chi ha sbagliato pagherà a caro prezzo….gli Italiani non sono dei deficienti…..

Qualcuno ha chiesto il parere di Draghi, su questo?

Conte a Letta: "M5s non è irresponsabile, da noi agenda chiara per aprire dialogo con Draghi" - Il Sole 24 ORE https://t.co/MbWh2UTzZA
1/2 Hesarilta törkeitä valheita. Draghi on tuhonnut Italian vuodessa: 1,4 miljoonaa uutta köyhää; 10000 konkurssiin mennyttä yritystä; leivän hinta noussut 30%; sähköenergian hinta noussut 90%; rokotuspakko (potkut/sakot rokottamattomille)…
Crippa si dimette da capogruppo del M5s alla Camera. Conte: "Saremo terzo incomodo" - https://t.co/GWXmSgm78e - AGI – "Non avendo condiviso la linea politica adottata dai vertici del M5s, che ha causato la crisi del governo Draghi e i...
Ma che faccia da culo non ha proprio ritegno invidioso di Draghi al punto da prestarsi a rovinare il paese
Ma cosa bisogna spiegare a sto deficiente che con Salvini hanno realizzato reddito di cittadinanza , decreto dignità, legge anticorruzione e si temi progressisti i suoi quali sono inceneritori, agenda draghi e slogan a ca@@
Ma #Draghi lo sa?
Renzi ha bisogno di visibilità e usa Draghi come suo utile idiota
Conte: «Alle elezioni saremo il terzo incomodo. Draghi? Ha esiliato la dialettica politica» - #Conte: #«Alle #elezioni #saremo https://t.co/bE4U1VLgHw
Epatite dei bambini, scienziati: possibile conseguenza di distanziamento e lockdown...DITTATURA  CONTE-SALVINI E POI DRAGHI -SALVINI, DEVONO RISPONDERE.
@berlusconi fa proclami, Draghi lavora in silenzio e riesce, senza debito, a tirar fuori 14 miliardi per aiutare le famiglie. @berlusconi vada a nascondersi
@InOndaLa7 Ricordate Veltroni che i fondi europei sono stati dati a conte non a draghi forse si è dimenticato
AHAHAHAHAHAHAHAHAH draghi gli va un pezzo nel culo a tornare. Si parla già di farlo senatore comunque.
"Non è saggio chi sa scegliere tra bene e male, ma chi tra due mali sa scegliere il minore" ... in questo caso la scelta è tra Mattarella/Letta/Draghi e Meloni/Salvini. Non c'è altra alternativa.

Ma quanto deve essere STRONZO il tizio che in tv stasera ha detto che Draghi ha ben gestito la pandemia.
La sera dei 253 (duecentocinquantatré) morti.

Mortaccitua coglione, ma ti senti?
Sai quanto fai schifo col tuo servilismo idiota e cattivo?
Ma possa tu morire di Covid!

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe

Draghi ha solo messo in evidenza la loro incapacità e superficialità (per qualcuno pure il bonus ignoranza). 
E parlo di tutti.

Con #WhateverItTakes gli oceani si aprirono, il Sole brillò come non mai, stuoli di angeli dorati intonarono melodie mai udite prima e tutto fu avvolto da un'atmosfera celestiale.
Oh my God!
#GrazieMario #Draghi

Mi aiutate a capire come fa una persona a dire cose del genere? 

#Draghi #Letta #ElezioniPolitiche2022 #Zelensky #Russia #ucraina
Il MES? 
Non era imprescindibile con il governo draghi?
Siamo proprio alla sagra del ridicolo, a chi spara le cazzate più grosse.

Fonti cosa? Che Draghi non era stanco?
Basta vedere che lo hanno detto Conte e Berlusconi due notoriamente affidabili
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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La previsione di Matteo #Ricci: “Testa a testa #Meloni-#Letta”. La triste verità su #Draghi #elezionipolitiche2022 #pd #fratelliditalia #controcorrente #rete4 #26luglio #iltempoquotidiano  https://t.co/iqA1fWlY5o
Sondaggi politici | avanzano ancora Fdi e Pd | Lega e Forza Italia ' puniti' per la caduta di Draghi https://t.co/6vIl9FrkJP
Intanto Draghi fa un decreto da 14 miliardi. Ma c'era il termovalorizzatore di Roma nel decreto Aiuti
Sono gli stessi che applaudono Letta quando dice che è il PD ad aver favorito il governo Draghi? Ma sul serio?
Ma è un sondaggio commissionato da Draghi?
Se Draghi e Calenda non possono, mi candido io per fare il premier.

Le vostre proposte sono delle cialtronate. E cialtonesco è stato il teatrino che avete messo in scena per far cadere il governo #Draghi
Letta ha fatto un grande errore,è evidente. #conte numero uno. Altro che non farci scappare draghi. Non facciamoci scappare Conte.
Conte era quello che affermava di avere la stessa agenda di Trump, però snobba quella di Draghi. Questo la dice lunga.
Non avevo dubbi che sbavasse per Draghi
@InOndaLa7 grazie Veltroni,grazie de Gregorio...che bella TV,che bella intervista.."Draghi ha garantito al ns paese di ottenere i fondi europei...".Di grazia,presentatori,quali si poteva chiedere? #schienadrittismo
Mentre tutti gli altri leader sono già usciti dal dibattito sulle motivazioni che hanno portato alla caduta del governo Draghi, Giuseppe Conte continua a parlarne, tentando di ribaltare la narrazione col vittimismo: "Siamo stati bullizzati". È evidente che punta al 5%.
Crippa si dimette da capogruppo del M5s alla Camera. Conte: "Saremo terzo incomodo": AGI - "Non avendo condiviso la linea politica adottata dai vertici del M5s, che ha causato la crisi del governo Draghi e i suoi drammatici effetti economici su famiglie… https://t.co/CEw1jSKqLe
Il calvario di Mario Draghi continua……
Do you ever imagine how comforting it would be if you had a terrible nightmare, wake up sweating and distressed, but then Draghi puts his arm around you and just says "Babe, believe me, it will be enough" and you immediately feel calmed
Grazie Mario Draghi
How did Italians react to Draghi’s fall?  https://t.co/2InBZbHPta👉
Chi la dice cotta e chi la dice cruda . Altri sondaggi dicono cose diverse .Ma a chi frega se draghi non governa più . Penso che anche il PD non lo dica più .

Ma chi 0,0? Perché Draghi è un valore aggiunto
Giannino che dice, dopo che abbiamo avuto draghi per un anno e mezzo “l’Italia ha i conti scassati” nuuuuuun se pooooo sentiiiiiii’
Sono curioso di vedere quanto piglia alle elezioni "l'agenda Draghi".

Yup Striking how Meloni looks like Truss. But Draghi was a technocrat not a politician. Monti faced identical probs. So does Macron today. Trying to do democratic politics senza democratic politicians always goes wrong

Giro tutta l'Europa e chissà perché solo in Italia grazie alla sinistra e a draghi speranza ecc si continua con questo assurdo fanatismo delle museruole, ma perché CAZZO devo per forza andare in vacanza all'estero per essere libero dalle museruole per esempio sui treni o bus ecc?

Scritto così, sembra più Mago Draghi, che Mario D.
Con Franceschini a mettere su il governo Conte ter a guida Draghi
Draghi doveva combattere in coronavirus, oggi 253 morti, gli italiani possono brindare.
Assolutamente,loro vogliono che ci concentriamo su questo,intanto Draghi fa galoppare i DL fino alle elezioni,ma dovremmo unirci come umanità ,perché zio Klaus e gli sponsor americani se ne fregano delle scimmiette messe al ns Parlamento.
Sorry aber so ein Stuss…Mit Draghi hat das ganze ja sowieso nichts zu tun, zudem ists noch von 2008. Und dass die Linken mehr Schuld sind am Chaos mit Berlusconi als er selbst ist lächerlich.
Dove era lei quando Draghi in parlamento svillaneggiava il centrodestra e non accoglieva la proposta di continuare senza il M5S?

Ma Draghi non ha fatto il miracolo? Ah sì, lo ha aumentato, il debbitobrutto...ma lui può?!?! 🤡

MANTEGAZZA (UILA), GOVERNO DRAGHI CONTINUI LA SUA OPERA PARTITI DIANO PROVA RESPONSABILITA' https://t.co/dwlpbcqTdw 
@UilaNazionale

Ed infatti Renzi che non ha idee, ha tolto conte e messo Draghi.
A proposito di politica, mah

I dati INAIL mostrano che gli infortuni sul lavoro (no covid) sono aumentati del 20% dal 2020, quelli mortali del 10%. Questo tema dovrebbe essere un tema al centro della campagna elettorale, rispetto ad alleanze improbabili e a bizzarre agende Draghi.
https://t.co/HmBKH81OHL

Lol, ad #inonda uno dei tanti giornalisti/esperti reputa che lo scotto a pagarsi di Lega e FI è dovuto all’aver staccato la spina a Draghi.
E con queste analisi questi si fregiano di titoli e stipendi.

Eh no, era "Conte ad ogni costo" per il fedele alleato di governo PD, altro che Draghi

Per mesi Zinga e Letta hanno subito melma renziana per aver sostenuto Conte fino all'ultimo voto. Non hanno mai mollato

Poi Travaglio e la sua banda han fatto il lavaggio del cervello a Conte
Alle #ElezioniPolitiche2022 del #25settembre vota il cambiamento, vota Choco 🐶

#crisidigoverno #ChocoBox  #crisidigoverno #Draghi #Mattarella🐾

Diciamo che in quella storia, forse qualche fondo di verità c'è. 
D'altronde mi sembra improbabile che Mattarella convochi Draghi e Conte perché De Masi un giorno s'era scolato un cartone di Tavernello e ha telefonato a un giornale.
Sempre le stesse lagne

Il gov Draghi l'ha voluto Mattarella, la Lega voleva andare al voto. E prima c'era l'aborto del Conte2, quello che ha messo al potere Speranzo
solo una nota se posso: hanno staccato la spina per una questione di opportunità - Draghi ha commesso un canestro di errori e tutto da solo, il sentimento popolare lo ha annientato perché pochi sono coloro che amano la puzza della guerra - 
La Lega ?  non ha più anima ormai.

On meloni mi perdoni se azzardo un parere.
L'essere andata in solitaria opposizione al governo draghi ha ottenuto apprezzamento per la coerenza. Ma perché vuole rovinare tanta reputazione con una lista unica con GI e Lega che non hanno ottenuto lo stesso risultato?
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Draghi come tutti quelli di sinistra sono solo FALLIMENTO tutto quello che toccano o si svende o fallisce! D'altronde il caro ex Presidente COSSIGA anni fa lo diceva riferendosi a DRAGHI " E' UN VILE AFFARISTA SVENDEREBBE L'iTALIA " E noi grazie a MATTARELLA l'abbiamo fatto PdC!
come si puo ancora ascoltare questo ciarlatano, servo dei americani come Draghi e la sua corte???

Pensa quindi che miracolo sta facendo il nostro #PM #Draghi
La nostra speranza è che non riescano a formare il governo per 4/5 mesi e Draghi stia lì almeno fino a fine anno
#Filorosso calenda te lo hanno detto a te e draghi che si  che il petrolio si esaurira' fra 60 anni e il gas fra 80
Quando Draghi mesi fa lo propose i soliti difensori del mercato libero senza limite opposero il veto,ora che famiglie e imprese sono state depredate l'Unione europea si accorge della grave e pericolosa distrazione.

Calenda ha detto che, nel caso Draghi non accettasse di tornare, sarebbe pronto a prendere il suo posto. In effetti sono uguali il suo motto e "..o così o ciccia..." #filorosso
Draghi già mi manchi #inonda
Mi pare improbabile. Più coerente con la crisi di governo è che Draghi prenda il posto di Mattarella.
Letta? Uno smidollato spocchioso che è  stato smascherato da Conte per aver tramato contro il Mov sostenuto da Draghi
Non so in quale veste, ma il futuro prossimo di Draghi è dentro la UE. Altrove, nessuno si fa scappare una mente così. Solo i coglioni come noi...😡

Calenda: se Draghi è indisponibile come premier mi candido io...CON I SOLDI DI SOROS...?

#Iononvoto è una squallida iniziativa della sinistra italiana. Dell'area Draghi, che puzza di massoneria e poteri forti. AFFANCULO #Areadraghi AFFANCULO #Iononvoto.   #iovotoConte

Ma guardate, basta con supposizioni campate in aria, è stato Mattarella che per colpa di Draghi ha perso pure la caparra della casa al mare !
No! Ovvio! In trent’anni non hanno fatto nulla di buono, salvo per se stessi, ed ora ci propongono l’Agenda di Draghi.
Perche' Draghi ha fatto questo regalo a Salvini? Non poteva bloccare l'intero provvedimento?
...grazie all'operato di Draghi!!
Draghi ha fatto quello che gli conveniva e che gli è stato "suggerito senza imposizioni "  non abbiamo nulla da festeggiare , tenere gli occhi aperti e le orecchie pulite🤥
DITE A CALENDA DI MAGNA’ TRANQUILLO: DRAGHI NON CI PENSA MINIMAMENTE A TORNARE A PALAZZO CHIGI https://t.co/tTa1DSpltZ

Siete andati al governo con tutti, Lega
M5S
Forza Italia
Siete Atlantisti
Europeisti
Siete per l'obbligo vaccinale
Per Draghi
Per il controllo sociale come in Cina, vedi i primi esempi a Bologna e Roma
Volete il voto per leggitimare questa dittatura!! 
COL CAVOLO
#IONOVOTO

MINISTRINO, L'HA INSERITA QUESTA PAGINA NERA NELL'AGENDA DRAGHI?
LEI CREDE CHE QUELLA FACCIA DA... SCHIAFFI E AVER STUDIATO DIZIONE, GIUSTIFICHINO IL SUO TRADIMENTO,AI MILIONI DI ITALIANI CHE VOTARONO X IL M5S NEL 2018??
CI VADA MENO IN TV, PERCHÉ STO CONSUMANDO IL TELECOMANDO!!

That would be disastrous for #Italy and Italians’ future..
A total waste of IT citizens efforts and the little reforms started by #Draghi …

#Meloni and friends the usual right wing populist & demagogue smoke  selling simplistic solutions to all on everything💨
#IONONVOTO la falsa sinistra amica della banche per salvarla da Meloni.
#IONONVOTO l'estrema destra.
#iovotoConte per le idee progressiste, che non fanno capo né a Draghi né a Berlusconi, ma agli italiani: salari, ambiente, diritti. La sinistra. 
#Filorosso

Si Pensi a come andò a Tremonti.

Considerazioni finali gov. BI Draghi maggio 2011 bilancio pubblico ok

Pochi mesi dopo sappiamo come è andata
"Die Verfassung ist in Gefahr" Dass Mario Draghi so entschlossen sein ... https://t.co/V6Ihbh93rM
https://t.co/V6Ihbh93rM

#Italia
Carlo #Calenda: "Giorgetti ha detto no a Salvini, no ai governisti e dopo tre minuti ha votato no a Draghi."

@ultimora_pol

Oggi su *Buonadestra* 

 👉🏻 *Chi è davvero di destra non può che scegliere chi vuole Draghi alla guida dell’Italia* https://t.co/OImiFAk0En di Andrea Molle 

@Filippo_Rossi
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Buttano giù Draghi e poi non capiscono. Nemmeno coi disegnini..
Con le politiche sociali sospese dal governo Draghi, ora ci fanno la campagna elettorale .abominevole, è il massimo della defezione, e dell'ipocrisia .
In questi due anni che ha fatto draghi di cui il PD ne prende l'agenda , invece di fare battute. Che differenza farebbe tra cdx e PD draghista cesarista?

Qualcuno dovrebbe ricordare a uomo pallido quello che ha tramato con Franceschini per fare un conte ter a giuda draghi e che ha fatto inxaxxaxe definitivamente lega e fi, che cmq da  come sono avevano già deciso per lo strappo, fanno tutti schifo💩
BREAKING: Italy's stock market falls by over 2% after resignation of Mario Draghi
L'italia di draghi una democrazia.. ma che avete bevuto?
Ma il Cav porta voti? Perché sembra in caduta libera dopo lo scellerato abbraccio al Mostro Draghi, un Satrapo così feroce e malvagio non si vedeva da anni. Hanno trasformato Palazzo Chigi in un covo di sadici psicopatici in preda a deliri di onnipotenza. Si sono anche barricati.
L'uomo che ha fatto cadere se stesso è stato Draghi con le sue dimissioni. L'uomo che ha diviso il M5S è stato Letta. L'uomo che di fatto messo in crisi sia il governo che il parlamento è stato Conte, l'unico con un po' di coraggio. Il resto degli eventi? La semplice conseguenza.

Euro is sinds begin een op sterven na dood munt. Nog geen nieuw Draghi-moment | De Standaard Mobile https://t.co/EO1a8HC8wc
Provi ad argomentare con parole sue in quale modo la caduta di Draghi non sia stata innescata dalla strategia strampalata Conte e  finalizzata opportunisticamente da Salvini e Berlusconi.
Draghi è uomo di stato pronto al sacrificio x il paese,penso anche della propria vita,cosa di cui dubito di molti politici nostrani.È inevitabile che non riusciranno a fare un'altro governo al posto di Mattarella avrei imposto non solo la fiducia ma anche le proprie dimissioni.
Si chiamava cash back ma draghi l'ha eliminato subito, sia mai
ancora nessuno mi ha spiegato quali sono i successi del governo Draghi…intendo cose concrete per i cittadini

Povero ometto, il fatto che il Sig. Draghi stia lavorando con correttezza e impegno, peraltro gratuitamente, per portare a termine il lavoro prefissato lo destabilizza, sa che non arriverà mai a tale modalità e senso del fare avesse a vivere mille anni.
Italie : risque de perdre les prochaines élections si Giorgia Meloni est choisie par les partis de droite comme candidate à la succession de Mario Draghi? L’inusable Berlusconi s’interroge! Misogynie ordinaire, sondages mitigés..mais fait-il + rêver ainsi que son allié Salvini?

Poi gli italiani decidano il loro futuro come hanno sempre fatto a pene di segugio, Draghi ha smascherato il parlamento qualcuno deve smascherare gli italiani.
Importante ché a mandato a casa Draghi è Renzi Comodamente seduto a casa in panciolle😂😂😂
La famosa agenda draghi

#Omnibusla7 L'idea di fare un partito di Draghi senza Draghi per racimolare qualche voto è il massimo dello squallore che solo PD e soci potevano raggiungere. Be' se poi Draghi non ci sta, lo faccio io il premier (certo se lo ha fatto conte, male, lo può fare chiunque)
Importante ché a mandato a casa Renzi è draghi seduto in casa
@MinutemanItaly mi fanno ridere i commenti al post di fratoianni ma non avete capito che chiunque voteremo sarà indifferente , faranno tutti le stesse scelte politiche quelle di draghi cioè della UE,ve li troverete tutti insieme in un unico governo

O proporre cose che erano/sono già nell'agenda Draghi!
Grazie draghi per aver raddoppiato i costi di,gas,benzina,alimenti, per averci portato in recessione,per aver fatto salire l inflazione,ma soprattutto grazie per aver speso milioni di euro per aiutare l ucraina..

Il “poltronaro” Di Maio non si dà pace: “L’Italia ha ancora bisogno di Mario Draghi”: https://t.co/aJBoMQ2xrz
Sulla prima parte del tweet sono abbastanza d'accordo. Sulla seconda purtroppo no perché fa fatica a imporsi nel suo stesso partito (Giorgetti, Fedriga, Zaia tirano dall'altra parte) e non brilla come stratega (vedi Papeete e ingresso nel Governo Draghi)
Cosa c'è scritto nell'agenda draghi?
Qui politica. Non mi è piaciuta la caduta del governo #Draghi. Non mi piace l'inizio di questa campagna elettorale. Siamo tornati al 1994 e questo non va bene.

Minimizzare,parlare meno possibile,non dare importanza, far finta che non esista,far dimenticare il lavoro di IV per portare Draghi al governo
Tutto questo è ordinaria amministrazione per Letta &Co e per Calenda.Forse perché il PD non voleva D e C non capiva il perché dela crisi

già "storia", e non il presente, che pende come una spada di Damocle sulle nostre teste e che minaccia di portarci indietro nel medioevo.
- Il tradimento dei 5S che fa cadere il governo Draghi: Viene in mente la favole della Rana e dello Scorpione. Chiede la Rana allo /3

Parole d’ordine.
Distinguersi.
Per serietà e programmi.

È un percorso impervio, più lungo ma premia. Lo ha insegnato Draghi.
@Azione_it @ItaliaViva

Draghi è “altamente apprezzato nei paesi esteri”. Che significa altamente affidabile nel fare i LORO interessi  Non quelli dell’Italia❗❗️❗️️ ❗❗️❗️️ ❗️

https://t.co/AXvJsomVY8

#CCFsubito

"di maio ha fatto cadere il governo draghi."

"gad lerner è un giornalista obiettivo"

queste 2 frasi hanno una caratteristica in comune.
molto dipenderà dai suoi colleghi pennivendoli nel far dimenticare l'esperienza e la infame caduta di Draghi, alimentando i temi della campagna a seconda di chi sembrera in vantaggio.
In Rai soprattutto

Ma come non era per Mario Draghi quel posto alla Nato??? Ecco smentita l'ennesima bufala cattiva indegna di un popolo manovrato all'inverosimile!!!! Sveglioni!!!!!! 🤣😂🤣😂🤣
#iostoconDraghi 💞🇮🇹💞🇮🇹💞🇮🇹💞

Letta parla di Agenda Draghi e poi arruola lietamente il caravanserraglio dei sinistrati che Draghi non lo volevano e non lo hanno mai votato, e che adesso apertamente dicono che quell'Agenda non va bene
Sennò arrivano le destre
Ma porca miseria...

Marion, Draghi...même constat, ils ont oeuvré contre l intérêt des nations qu ils sont sensés représenter.

Lire le déroulé sur le constat post Draghi en Italie
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E chi lo ha fatto prima ? Conte ? La credibilità che aveva questo governo a guida Draghi e grazie lui non la avremo più . La troika è pronta a devastarci ..
Caduta del Governo Draghi: cosa accadrà alle riforme in ambito immobiliare? https://t.co/hmZ16ulBfg

Siamo già nel burrone con un PD protofascista cesarista draghista che fa della lealtà al caudillo tecnocrate banchiere la discriminante per una coalizione che ha lo scopo di spartirsi nomine e poteri questa è l'agenda draghi
Occhi della tigre…..il nuovo corso di Letta, da immobile zerbino di Draghi &co. a front man dei PD/DC…..
Bassetti e Gismondo stroncano la gestione sanitaria del governo Draghi: “Siamo in ritardo di due mesi” e ancora #Speranza tentenna nel firmare la modifica della quarantena. Il nuovo governo dovrà adeguarsi immediatamente alle norme europee #bastatamponi https://t.co/VrSvoyH85s
Io sono sconcertato dal coraggio o sfacciataggine nel porre certe affermazioni. Tutti gli italiani hanno visto quanto meschino sia stato il governo draghi. Ricattatore, bellicista, disfattista dell'economia locale.Abbiate un minimo di realismo o sarà palese la vostra alienazione

Questione di lana caprina. In parlamento 50 volte la fiducia a draghi. 50.

@SkyTG24 @Corriere @controcorrentv @forza_italia @tg2rai @ilmessaggeroit @mediasettgcom24 @radio1rai Il #centrodestra è morto. Da quando #Berlusconi ha pugnalato #Draghi e tutti noi per avere l'impunità, esiste solo l'estrema #destra putiniana di Salvini e Meloni.  #elezioni2022

Draghi è in carica fino ad Ottobre. Se non lo sai sei sicuro di voler votare?
Io di programmi elettorali non ho visti. La fantomatica “agenda Draghi” nella realtà non esiste, la ricetta del PD è sempre “o noi o loro”, “pericolo fascista” etc.. quella del Cdx senza una linea chiara
Grazie #Draghi @Palazzo_Chigi
L'agenda Draghi o l'agenda Conte? Perché il PD è indeciso su quale puntare.
Meloni quwlla con l'elmetto per entrare in guerra e che vuole spostare la capitale a Washington? Italiani idioti da Draghi alla Meloni dalla padella alla brace
Gas:Gozzi(Federacciai),capolavoro Draghi smarcarci da Russia https://t.co/2q8USiNCWc
Dopo questo governo di desta  con Draghi premier non sceglierei mai un partito che si colloca ancora più destra.
L'agenda Draghi quale sarebbe esattamente? Perchè tutti ne parlano ma nessuno sa dire cosa sarebbe.
Perché i suoi sodali che non hanno votato la fiducia a Draghi? MAI PIÙ 5S LEU MDP ART.1 FRATOIANNI VERDI E ROTTAMI VARI
Fa parte del gioco, d'altra parte se fai un governo sostenendo la linea del PD mascherata da Draghi cosa ti aspetti? Ovviamente c'è totale sfiducia. Lei si fida di un Cav che si è allineato totalmente al PD e pur di stare al governo è diventato ferocemente liberticida?

Vero. La prova che Draghi fosse un corpo estraneo. Tolto lui, ricominciata la modalità «giorno della marmotta»
Chissà mai perché Putin odia Draghi ( e paga )
Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine - SE7TE+ https://t.co/xpR3Kfh078 via @YouTube
Tagliamo la testa al toro. ci vuole Draghi
Per forza con criminali al governo e 0 a istruzione salute ,draghi ,destre amici dei eicchi
Ridiamo all'Italia la Democrazia e non la Dittatura dei partiti complici del governo Draghi?
LA REPRESSIONE NAZISTA DI MARIO DRAGHI HA FUNZIONATO, FRA RICATTI DI TIPO MAFIOSO, OBBLIGHI VACCINALI, TERRORISMO , HA DISTRUTTO LA SANITÀ   PUBBLICA https://t.co/4kz5aGKbQM

"Noi siamo stati coerenti nei confronti dei cittadini"

@GiuliaSarti86 a #MorningNews sulla fine del governo #Draghi

In arrivo il decreto aiuti bis da 14,3 miliardi:
"Il governo #Draghi continua a far bene all'Italia anche dopo che degli irresponsabili lo hanno mandato a casa"

@lucianonobili a #MorningNews

Chi ha “l’agenda di Draghi” ha i giorni contati. 
https://t.co/KY1wvGuBpX @stampasgarbi @SecolodItalia1 @Adnkronos
Col 110 in Italia stava crescendo, lo certifica l'Istat. 
Per le persone normali  e capaci di intendere e di volere non serve l' istat per far capire che il 110 ha funzionato fino a quando non è stato bloccato da #Draghi 

A lei piace Draghi, a me no.

Saluti !

Comunque io mi riferivo a Calenda che si è proposto come PdC alternativo nel caso Draghi non accetterà. Non ho sentito Renzi fare asserzioni del genere.
Il PdC lo sceglie Mattarella ma considerando sempre rappresentanza parlamentare e popolare (il voto)o cadrebbe subito.

Da @Linkiesta oggi vi consiglio

Campato in aria | Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi

di @christianrocca 

https://t.co/KSuFnxDluZ
Quindi la coalizione che cedette Alitalia ai capitani coraggiosi, contro proposta Air France KLM adesso sarebbe capace di gestire ITA e Ilva?
Ma se avete fatto cadere un governo (Draghi) e non siete nemmeno d'accordo su proposte di coalizione e candidato premier.
Per fortuna la memoria ci assiste.

È tutto partito con il termovalorizzatore di Parma e Pizzarotti epurato per poi passare a Draghi che cade per lo stesso motivo a Roma!!
Che dire? Non imparano mai
Ma esistono ancora giornalisti che rispettano il principio fondamentale: "I fatti separati dalle opinioni"? Non credo. 
Un consiglio: leggi i nove punti di Conte a cui Draghi non ha dato alcuna risposta, che costituiscono un buon punto di partenza per un programma di sinistra.
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Quindi l'agenda Draghi aveva qualche falla???
Quanti mesi di Meloni servono prima che Mattarella chiami d’urgenza Draghi per ricoprire la carica di PdC?

Pensa te, sei pro froci, pro vax magari pure pro Draghi ed invece di vergognarti e startene nellv ombra vai pure in giro a criticare le scelte degli altri. Ripeto è rilancio, sei il prototipo del coglione.
Perché il M5S, a partire dalla bufala delle telefonate Draghi-Grillo contro Conte, non stava cercando un pretesto per andare all'opposizione, vero?

Ma pensa davvero che gli italiani credano a ciò che voi della sinistra volete far credere? Qualcosina di buono l ha fatta Draghi ..certo..ma non x merito vostro!!A casa dovrete andare!!! Non vediamo l ora!!!!!
Sala ha promesso appoggio "esterno" che equivale a dire "se ho tempo lo faccio"  contento lui! Ha tramato contro Conte in Tutte le maniere, partendo da Draghi (telefonate a Grillo)  fin'anche alla denuncia a Napoli "attivisti napoletani"?  Uhm!🙄 🙄
È l'agenda Draghi ?
@LaStampa @Corriere @Agenzia_Ansa @antonio_tajani  @ilmessaggeroit @gazzettino @ilgiornale @tg2rai @rainews #Meloni, #Berlusconi e #Salvini hanno già pugnalato #Draghi e l'Italia, ora si accingono a pugnalarsi a vicenda. Ci fano schifo, tutti. #elezioni

...e andando da soli si può continuare a fare valere le proprie idee anche proponendo #Draghi come prossimo PdC senza rischio di essere smentiti da front runner e aspiranti tali
Ecco perché si affida sempre al papa straniero, che sia Conte o Draghi purché abbia quella popolarità che i loro leader non hanno.
Forciniti: «Draghi ha tentato l’ennesimo ricatto. E così è saltato tutto» https://t.co/W4pXYobZto
A mandato a casa Draghi e Renzi è lui seduto in casa in panciolle😂😂😂
Giggino se n'è andato perché da mesi Gonte picchionava Draghi e capivamo tutti che il fine era fare opposizione e fare cadere il governo. Giggino si è dissociato dal pochette. Punto.
Comunque chi piange per Draghi è del Pd o voterà Pd.

Merito di Draghi.

#IONONVOTO tutti i partiti che che anno supportato Draghi
Un posto sicuro in cambio di...una soluzione acchiappa voto usata anche nel caso di draghi denota una  strizza delle urne

Una lista fantasma dei sindaci, voluta dagli amici di Di Maio per interposta persona del sindaco milanese, che non vi comparirà come forse non vi comparirà nessun altro sindaco, potrebbe permettere all'area Draghi©  di raschiare un ulteriore 1%, quindi sotto il fatidico 3%!☕️ 🐍
Fino a quando durerà il lutto per la caduta di Draghi?  Che palleeeee!!!! #agoraestate
Secondo me peggio che con Draghi non può andare
Un governo di centrodestra verrebbe subito massacrato con lo spread. Ecco perché non hanno sfiduciato Draghi. Lo hanno messo in panchina pronto a rientrare in campo

@LaStampa @Corriere @Agenzia_Ansa @antonio_tajani  @ilmessaggeroit @gazzettino @ilgiornale @tg2rai @rainews I pugnalatori di #Draghi  e dell'Italia : #Meloni, #Berlusconi e #Salvini ora si accingono a pugnalarsi a vicenda. Ci fano schifo, tutti. #elezioni2022

Ma basta con queste leccate di culo vergognose. 
#Draghi ha delle qualità che non sono quelle di governare un paese. Si è rivelato un vero disastro che ha messo in ginocchio l'intero paese.
Non è mai esistito in tutta la storia della repubblica italiana un PDC PIU CODARDO. https://t.co/HembNx9iWf

Ora si propone come PROGRESSISTA 😂
DOPO AVER BLOCCATO IL PARLAMENTO CON I SUOI DPCM
RISENTITO PERCHÉ DRAGHI NON DISCUTEVA IL DDL AIUTI PUNTO X PUNTO IN PARLAMENTO 
DISSOCIATO MENTALE  😂😂😂
Sondaggio-Ghisleri, "Lega e M5s pagano il prezzo della crisi. Ma FdI...": i numeri https://t.co/Gjsj2xAA03 
Draghi non voleva più sapere di stare al governo  ed il pd lo ha aiutato in qualche modo ad andarsene..x poi diventare presidente della repubblica! Questo è stato il piano.

PASQUALE HAMEL Draghi è caduto. Ma l’Italia si salva con un governo che resti nel perimetro. Nel dibattito con CUSIMANO, PEPI E TRIZZINO su SE E' COSÌ blog di politica e fotografia. 
https://t.co/Iq1ARlFj7l

I politici che vogliono croccantini (o spaghetti) sono altri, non Renzi
E tutti si trovano benissimo con Letta, c'è spazio per tutti
Se il politico che ci ha dato 2 volte Mattarella PdR e Draghi PdC non raggiunge il 3% l'Italia merita di annegare
E non credetevi assolti

Il termine "filoputiniani" è arrivato anche sul NYT. In un editoriale in cui si sostiene che la caduta di Draghi è il trionfo della democrazia, nom una minaccia.

https://t.co/mObUjkzjVm

L'Italia che lavora esprime apprezzamento a Draghi per il lavoro instancabile e per il prestigioso collocamento internazionale del Paese in una fase così delicata. Il Governo lavora senza indugio per famiglie e imprese.
La destra si scanna per la presidenza di Palazzo Chigi.
Chi ha “l’agenda di Draghi” ha i giorni contati. 
https://t.co/hKRxY9KqSq @stampasgarbi @SecolodItalia1 @Adnkronos

PASQUALE HAMEL Draghi è caduto. Ma l’Italia si salva con un governo che resti nel perimetro. Nel dibattito con CUSIMANO, PEPI E TRIZZINO su SE E' COSÌ blog di politica e fotografia. 
https://t.co/Iq1ARlWUvV
A proposito di pene autoinflitte in , ecco un articolo che viene dagli .🇮🇹 🇺🇲
Pure la #CNN vede il rischio che le aziende a conduzione familiare del nostro turismo balneare saranno rimpiazzate da multinazionali.
A beneficio di chi, caro Professor #Draghi?

https://t.co/88AccugymW
Le parole non hanno più alcun peso, vengono pronunciate in sequenza #Random 
Ne discendono concetti sconclusionati e illogici, che andrebbero attentamente riascoltati e analizzati da chi li esprime
E #Letta non è l'ultimo degli ignoranti!
#Conte #Draghi #CampagnaElettorale

Draghi si è segato le gambe da solo, per un motivo, a settembre tutti i sui provvedimenti disastrosi, avranno il suo effetto su migliaia di imprese che non riapriranno dopo le ferie, lui non vuole essere presente ai suoi disastri. È scappato.
Effetto speculatori bancari.
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Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi https://t.co/DacPFuzaQ2 via @Linkiesta
Fatevi curare… Il vero nazista è stato Draghi…
Quindi aver fatto un governo con qualsiasi partito esistente in parlamento è un onore? Aver affossato draghi è un onore? Aver sperperato il 33% dei voti ritrovandosi ora a meno del 10%? Aver portato in parlamento la Cunial?
Condivido , ma così e’ dal CAF in poi, salvo qualche micro parentesi (Prodi-Monti-Draghi) . X il resto direi che sono tutti uguali , promettono soldoni a tutti soprattutto a chi non ne ha bisogno .
E' la radice dell'ingovernabilità italiana che ci costringe ad avere uno pseudo-draghi sempre... altrimenti detta sindrome democristiana.
Pure Draghi ha fatto un Governo con Salvini, mi risulta.
Abbiamo capito che il tuo lavoro è portare acqua al mulino del Pd, ma questa storia del voto utile o inutile ha francamente rotto. Io voto IV a prescindere perché mi rappresenta sulle cose da fare e perché al contrario del PD ha combattuto Conte e ci ha dato Draghi.
State sereni che han pensato a tutto il gran #DRUCE #draghi #InsigneEconomista de' #migliorissimi di #mattarella col #votoutile del #pdnetwork e il suo fido scienziatissimo #cingolani!
Anche la sinistra fa populismo. Per quanto mi riguarda accusare la Meloni di Post-fascismo non fa altro che renderla più simpatica agli italiani. Il PD vuole che vinca la destra, tutti lo vogliono e Draghi era scomodo per vari motivi ma agli italiani raccontano altro.

Ancora con la destra al governo? Non basta non aver combinato un cazzo dal 1945 ad oggi, l'italiano e'un popolo di masochisti ed essere il paese con piu recessione dell'universo. Boh Draghi ve lo siete meritano e la Meloni ne e'stata fedele al suo programma economico

Soldi nostri !! Delle ns tasse al 60 %!! Il Pil aumenta grazie agli italiani che lavorano e si rimboccano le maniche e guardano al futuro !! Draghi non ha proprio scodellato un bel niente!! Pidioti !!

Ci vuole veramente la faccia come il culo per definire apprezzata da imprese e famiglie la politica dissennata del governo Draghi. Proprio in tema di potere di acquisto e costi dell'energia ha dato il peggio. Mah...

Pensa che Renzi e Draghi vanno a braccetto con Soros… sarà peggio chi deruba lo stato italiano (e non solo)….?
Today, Prime Minister Draghi Chance the Rapper -
#nosperanza!Non è così! Stai “mentendo”!La maggior responsabilità ce l’ha #conte, che non ha votato fiducia a draghi,dopo averlo ricattato coi famigerati 9 punti,mentre #lega e #fi,hanno preso a volo questo assist,per colpire #draghi alle spalle!Questo sarà  scritto nella storia!
#PodcastNoTuneinBR Guga Chacra, Ariel Palacios e Fernando Andrade - O Mundo em Meia Hora - Renúncia do premiê Mario Draghi na Itália e sucessão de Boris Johnson no Reino Unido https://t.co/m0C66LfZtW
Come Mario Draghi ha mandato l`Italia in fallimento #mario #draghi #mandato #litalia #fallimento #27luglio https://t.co/o56gmrrAmV

Questa situazione è solo colpa di Draghi
Voi no ma è il leitmotiv delle campagne del PD da molti anni. Ma nn ho capito se Fratoianni e SI  entrerebbero in un governo accozzaglia con il PD e accoliti che oltretutto stanno facendo campagna elettorale contro Conte e i 5S e rifacendosi a Draghi.
'Agenda draghi " ennesimo vocabolo coniato per gli idioti !!!!!
Salvatore Rossi: lo scudo Bce di Draghi era più forte di quello di Lagarde - https://t.co/6LOZZQy5tc #finanzaemercati https://t.co/Ap9uY80tim

Da ignorante (ma io non credo affatto alla sua ingenuità) ha fornito un assist incredibile a Berlusconi e Salvini cerchiobottisti che dovevano assolutamente aderire ai ricatti di GM che scalpitava per i sondaggi, d'altra parte hanno gli imprenditori e la gente per bene con Draghi
È proprio il caso di dire "ha stato Draghi!!1!1!!1!"
fatta da coloro che hanno sostenuto il governo Draghi anche giovedì scorso al senato,ritengo molto importante che in questo schieramento nascente abbia un ruolo importante la cultura riformista socialista liberale ed ecologista senza massimalismo e populismo. #fronterepubblicano
Vabbè Draghi ha detto che col vaccino non lo si prende…🤔
Riformisti (con l'agenda Draghi) scappati da riformatorio.
Hanno in comune le priorità poste da Draghi nel discorso al Senato

Vorrei ricordare a tutti che le misure prese dal governo Draghi sono cancellabili oggi stesso. In quel governo ci sono i partiti che vi stanno dicendo che cancelleranno quelle misure, le cancellino ora

Se non cancellano green pass, obblighi, allora non lo faranno mai. segue⬇️ ⬇️
Il “prezzo altissimo” l’hanno pagato gli Italiani, a causa del governo #draghi.
La #lega, anziché combatterlo, ne faceva parte. Ne condividere gli intenti, con gentaglia come #zaia, #fedriga, #fontana e molti altri. Punto.

#legaADDIO #D43👋

RT "#Elezionipolitiche2022, #Conte: “#Draghi ha esiliato dialettica politica, #M5S bullizzato”. #elezioni

https://t.co/tSoSi9nEMS"
Mario Draghi’s Fall Is a Triumph of Democracy, Not a Threat to It
https://t.co/JOv5QQHUzo
#cryptocurrency #cryptonews #cryptocurrencynews #crypto #bitcoin #NFTs

@OmnibusLa7 chiedete a Fratoianni come fa ad allearsi con il #PD che rivendica la continuità con il governo #Draghi? La coerenza in Italia, in politica non esiste più!
#ElezioniPolitiche2022

E alla fine nessuno vincerà davvero, tra veti, decenze e indecenze dove emergeranno i due giganti necessari: Mattarella e Draghi.
#elezioni2022

Dimissioni Draghi, vescovi "preoccupati, serve scatto di responsabilità". Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/xHlo4ivOT6

Dimissioni Draghi e aumento dei tassi Bce: le conseguenze sul mercato immobiliare

 https://t.co/XkPxTKcgHH @idealista_itから
A dieci anni da quel "whatever it takes" sono stati fatti grandi progressi, ma la strada per una vera unione monetaria e fiscale in Eurozona è ancora lunga. E perdere #Draghi ora non aiuta né l'Italia né l'Europa.
Di @LaszloAndorEU
e @Rinaldi_David https://t.co/VJ3CbTuVPT

🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ma come??? Non avevate festeggiato per la caduta del governo Johnson??? 
Adesso che è caduto Draghi (tecnico, non è nemmeno eletto) è crisi della democrazia (il potere sovrano è del popolo che lo esprime attraverso le elezioni)????? 
Ma quanto siete ridicoli???? 🤡🤡
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I nostri politici:narcisi, ignoranti,autoreferenziali,bugiardi e mentitori seriali,miracolati,bigotti, falsi come i soldi del Monopoli,fascisti e nn semplicemente di dx: Draghi era a scadenza,certo nn avesse minacciato di recuperare 1000 mil di evasione.....
Forse qualcuno #Draghi si aspetta che le proposte le faccia chi conosce e opera nel contesto specifico
Aiuti, il tesoretto sale a 14 miliardi. Draghi: “Sarà un autunno difficile” https://t.co/MVW514dt95
Certo che diete protetti da sempre.. Politica conte, draghi, meloni, cento, ecc. Ecc. Banche con 400 milioni di euro di buffi dammo che dovevate fallire, giornali con giornalisti con gli straccali giallorossi, tv vedi sky Caressa, mangiante e compagnia cantante.. E verita
Grazie #Draghi🙏👍👍

Con il vostro maggiordomo Draghi, il debito pubblico Italiano è aumentato come mai prima in proporzione. I prezzi sono alle stelle e la povertà ha raggiunto valori altissimi. Chiudono aziende per i costi insostenibili di energia e tasse. Gli unici contenti siete voi USA .
Ancora con questa bugia  che Conte abbia sfiduciato Draghi,il Migliore si è dimesso da solo pur avendo il 70 per cento dei voti,a dire che siete in malafede è farvi un complimento.

No..magari votiamo il (BILDEMBERG.. DRAGHI??) OPPURE IL MANGIONE..DI..RENZI.!?.E..LETTA??
Il Governo è caduto per volere di Draghi che aveva già incassato la fiducia. Ha trovato la scusa per andarsene e ha trovato il capro espiatorio in Conte. Ma un minimo di onestà intellettuale l’avete o no?
Ma Draghi non è un politico. Mattarella gli ha chiesto di fare il presidente del Consiglio proprio perché ora l'Italia non ha bisogno dei politici che fanno cose solo per il consenso ma persone che facciano le scelte giuste senza considerare il consenso
Eppure, secondo Travaglio, Draghi non capisce di economia. Avranno fatto bene Conte, Salvini e Berlusconi a mandarlo a casa?

Ha fatto bene a salutare FI un partito da troppi anni in declino che non ha saputo stare al passo coi tempi fino a tradire gli elettori moderati di centro destra togliendo di fatto la fiducia a l'unico vero statista che abbiamo #Draghi altro che il disco rotto di #Berlusconi
Da come la vedo alla fine perderanno.Una iattura aver contribuito alla caduta di Draghi, non potevano stare buoni buoni e lasciar fare a Conti?Buoni a nulla.

Fortis: "Esonerato Draghi, si torna in serie B" https://t.co/R5F2ovjhzn

Forse.. però il paese sarebbe ingovernabile e dopo tre mesi saremmo alle solite. Come possono incontrarsi chi vuole per es il termovalorizzatore e chi non lo vuole, chi vede in Draghi un es da seguire e chi lo detesta ..etc etc...e se non si fanno le cose necessarie a che serve ?
Es una bandaaa hajajaja
no, il ddl zan sarebbe stato affossato comunque. il suo affossamento è stato intestato al cdx/lega giusto per dargli un contentino davanti al pubblico, e per far vedere che Draghi e Mattarella, che non lo volevano, non erano bacchettoni, ma c'era Salvini e che ce voi fà.
Non perché voglia difendere Draghi, Danilo, ma solo per non far dimenticare alle persone, in previsione di un eventuale voto, che chi ci ha svenduto a GAVI obbligando gli italiani a qualsiasi vaccino presente e futuro con tanto di contratto depositato in Svizzera (1/2)
l'unico problema è che la stima era con Draghi al governo, che i russofili han fatto cadere sostanzialmente
Te amoo
Col piano di Draghi saremmo ancora più al centro come hub energetico... Per fortuna molte cose sono state fatte.
With Draghi Gone, Putin May Make Moves on Italy  https://t.co/0IPguo6qBU
Conte. A Draghi.

Avete mandato via Draghi: questo è il risultato. #elezioni

La "agenda Draghi" non è un opzione, è una necessità.

Occorre ricordare bene chi ha la colpa grave di averla interrotta:

Conte, Salvini, Berlusconi

Agenda Draghi: vendere Alitalia e Ilva.

Agenda Salvini e Meloni: vendere Alitalia a Ilva.

Sciocchezze.
Comunque non c'è una reale alternativa a un governo di Unità Nazionale, non ce l'ha fatta Draghi fallirete miseramente anche voi e con voi l'Italia. Sempre ammesso che la destra riesca ad avere una qualche 
maggioranza.

Rispetto la persona ma non il politico.
Sei stato all’opposizione di Draghi e sei per l’alleanza con Conte.
Anche per queste posizioni nulla da obiettare anche se non le condivido.
Non è però accettabile che ti allei con il PD e non con il M5S a prescindere da Brunetta e Gelmini.
Diciamo che la linea G&G di compromesso con Draghi e il voler mettere in cascina le autonomie regionali (vedi Zaia & Fedriga) si sono trovate allineate.
E poi la Lega, ricordiamo, è, per chi ne conosce i meccanismi interni, divisa in due tronconi, Lombardo-piemontese e Veneto
E adesso,per una poltrona forse leccano le braghe alla sinistra fregandosene di chi le ha votate per la destra
Cosa strana erano proprio i tre  ministri del governo draghi di FI messi li dalla sinistra

Una poltrona per 6 ma che alla fine sarà di #Draghi per richiesta popolare?
Questa legge elettorale scritta dal mentecatto Rosato fa più schifo del becero Porcellum.

invece affrontare momenti sempre + pesanti economicamente e nn solo si fosse evitata guerra Ucraina Paese che poco ci riguardava/riguarda sarebbe tto diverso ma #Draghi seguace Biden ci ha messi  pane/pesci e x uscirne ci sta suicidando di 
sacrifici
#Draghi eroe de ché?!?

Per arginare la Destra si deve costruire un fronte repubblicano con un programma largamente riformista.Una vittoria della destra impaurisce anche l'America:la mancanza di Draghi sta rendendo la gente debole,va informata,deve sapere a cosa va incontro .
#Renzi Leader.



Untitled discover search

Pagina 5811

Il partito di Draghi…Boccia continua a parlare di collaborazione con il M5S,in Lombardia si ragiona per correre insieme… #Letta lo dica chiaramente: il @pdnetwork non correrà in coalizione con il M5S e non ci farà un governo dopo le elezioni. Altrimenti è una presa in giro!
Ora che Draghi è fuori dai giochi, riuscirà Putin a far leva sui vecchi legami italiani per sfaldare il fronte europeo?
Draghi continua a derubare l'Italia con tutti i partiti dell'ex maggioranza ancora d'accordo. La maggioranza Draghi continua a governare allegramente.
Draghi piuttosto si dà fuoco davanti alla sede del Parlamento Europeo

"Esperienza apprezzata dai cittadini" perché il signor Draghi ci ha portato in guerra contro la Russia? Ma lei ha voglia di scherzare!
Ne voi ne Meloni, parlate sempre, ma, ha fatti, sto Paese, lo stare distruggendo ! Andava bene Draghi
Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà su... https://t.co/Xp2rXim3vR via @YouTube
Forse saremo indipendenti dal gas russo, andando a comprarlo da altri dittatori, ma come siamo messi con l'energia da fonti rinnovabili?  Mi sa che là il governo Draghi ha fatto poco. È se vince la destra faremo ancora di meno😔
Ora tutti con Draghi ma quando ci sono state le elezioni del presidente della Repubblica quasi NESSUNO in Parlamento lo ha votato.Finitela con questa ipocrisia per cercare di ritornare in Parlamento dopo il 25settembre.
Caro sig. Broccoli, il fatto è che gli italiani sono più come Salvini che come Draghi! È una questione di identità, ci si fida di chi è come noi!😓
In effetti dopo aver piegato i tedeschi, convinto gli americani a bloccare le riserve russe, la Meloni faceva troppa paura a draghi
Magari si potrebbe dire qualcosa anche sulla guerra e sulla carenza di gas ed elettricità in cui Draghi ci ha trascinato.

Succede quando quel partito, di "sinistro", ha solo il profilo dei dirigenti. Quando si capirà che il PD è ormai la rivisitazione della DC, non ci si aspetterà che facciano politiche di sinistra, ma di centro e verso destra, altrimenti non si capirebbe l'adorazione di Draghi.
Streghe, Draghi e fantasmi https://t.co/pCX512Y73U
Guarda che il selling point del tradimento di Draghi già è passato …Draghi è già storia
Meloni ha sempre detto che lei non ha un piano B, perché o governa col centrodestra o non governa. È coerente. È vero. È stato così. Ma in questo momento, dopo che hanno fatto cadere il Governo Draghi di unità nazionale, sono FI e Lega che non hanno più un piano B. #elezioni2022

"Elezioni, la diretta - Letta: "Tornare col M5s? Il giudizio degli elettori è lapidario". Calenda: "Se Draghi non vuol fare il premier mi candido io" - Il Fatto Quotidiano" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/WkK9Uayxon
Merito del governo #Draghi.
Perdonami elio ma con Draghi eravate TUTTI nel governo. Di che cazzo parli?!

C'è stata una legislatura, quella che sta per finire, che ci ha mostrato bene come si fa politica...dai ministri dal comizio continuo, ai dispetti tra una forza e l'altra, provvedimenti populisti finché è dovuto arrivare San Mario Draghi a mettere le pezze a posto.
Ma chi vi vota, nn era il momento di fare elezioni, andava bene Draghi state a casa che ci avete stufato
Il governo dei "migliori", guidati dal "migliore fra i migliori", aveva ereditato dal governo di #Giuseppi uno spread fra #bund e #btp di 80 punti. Intanto, stamattina era a 233 punti, così, tanto per gradire. Ma lui, il #Draghi nazionale, dice che «c'è ancora tanto da fare»...
#Lega, #M5S ed altri pensano davvero che bastino una manciata di promesse elettorali per coprire tutte le schifezze VOTATE col governo Draghi (cancellazione di diritti costituzionali, distruzione del tessuto economico, svendita del patrimonio pubblico rimanente, ecc...)?
Veramente le bollette sono aumentate proprio a causa del governo Draghi gli dici a Di Maio poveraccio
pedalare Draghi ha sortito buoni effetti.
Penso che Draghi abbia fatto miracoli con i ministri che aveva in consiglio. Non tutti , la maggioranza dei ministri doveva riunirsi alla cloaca massima.

Un'altra cosa divertente che dice Masia nell'intervista è non c'è un effetto "punitivo" per la caduta del governo Draghi.

Differenza di EMG rispetto all'ultimo sondaggio:
FdI: -0,3%
Lega: -1,0%
FI: -1,2%
M5S: +0,3%
Az: +1,6%

A voi le considerazioni

#ElezioniPolitiche2022

Vedi che non sei del mestiere?
E lo scambiatore aria/acqua usato in tutte le moderne caldaie.
Serve a far risparmiare gas
L'ha approvato personalmente Draghi, se mi votate vi mando fotocopia con firma
🤣🤣🤣

Vídeo en youtube de FDV, @diazvillanueva.

En su canal Fernando Díaz Villanueva: 

Draghi se rinde 

https://t.co/r2FaPDMjtH

Ma basta con queste leccate di culo vergognose. 
#Draghi ha delle qualità che non sono quelle di governare un paese. Si è rivelato un vero disastro che ha messo in ginocchio l'intero paese.
Non è mai esistito in tutta la storia della repubblica italiana un PDC PIU CODARDO.

Perdonami @mara_carfagna  ma dove li hai visti i cittadini apprezzare l'operato di #Draghi?
Basta parlare a nome dei cittadini Italiani, quando rappresenti si e no i tuoi parenti. Grazie

Il governo trova 14,3 mld per finanziare il decreto Aiuti bis. Andranno a sostenere bollette, caro-benzina e bonus da 200 euro. È la (magra) eredità del governo Draghi
➡[️https://t.co/CU1EaIygwQ] #FattoQuotidiano #edicola #rassegnastampa #27luglio
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Governo: Cia a Draghi, crisi non blocchi sostegni ad agricoltura colpita da siccità e rincari https://t.co/D3uWakEvKq  @https://www.viviwebtv.it/articolo/governo-cia-a-draghi-crisi-non-blocchi-sostegni-ad-agricoltura-colpita-da-siccita-e-rincari_93769
Se fossi Draghi Chiederei asilo politico....Ci sarebbe una guerra per averlo solo noi siamo così idioti da boicottarlo 😁 🤦
Bugiardo!! Draghi è stato merito di Renzi che ha avuto il coraggio di far cadere il governo Conte, Mattarella consenziente!! Renzi personalmente ci ha rimesso ma lo ha fatto per il paese perché Conte non ce la faceva...
vi posso assicurare che comunque vadano le elezioni che vinca il centrodestra o il centrosinistra ci ritroveremo un governo fotocopia come questo che sta volgendo a termine .....Draghi e' nell'agenda di tutti i criminali che ci hanno vessato e umiliato compresa la Signora Meloni
#IoNonDimentico ma la gente dimentica troppo in fretta, dimentica la meloni che votava la Fornero, dimentica fi che ha governato con il PD con monti conte e Draghi, dimentica che la lega ha votato 55 volte la fiducia a Draghi. Dimentica che potevano votare un pdr di CDX

Dopo Draghi se ne fuggirà pure l'amato presidente... Detto "il silente"
Ma non dovevano incoronare Draghi nazipresident NATO?
Che draghi faccia il mea culpa

Riacquisendo Sovranità executiva come Orban.L'UE nn è di Eutanasia V.D.Lian messa lì grazie a Gonde x PNRR. Con Draghi Conte ha curato la stessa ennesima Clientela! Al posto della "Ultima Speranza" di #exGrillo
No. Perché un partito che pensa ad alleanze con chiunque altro, indipendentemente dalle scelte che ha fatto, non può portare questo argomento. Ricordo che Conte ha firmato i decreti sicurezza e, se non avesse fatto cadere Draghi, sarebbe l'alleato di riferimento del PD. E allora?
Non giustifichero' mai il governo Draghi che ha tradito l'articolo 11 della Costituzione.

Ma se Letta ha sposato l’agenda Draghi ed ha escluso alleanze con il M5S, se veramente sei di sinistra mollalo!
ci dovrebbero essere i manifesti e gli aerei con gli striscioni, le aperture dei TG - DRAGHI lavora a gratis e voi "coglioni" sparate cazzate.
perché siete onesti e leali voi renxiani che avete fatto cadere letta,conte e infine draghi, ecco perché in molti vi schifano
Grazie a quel Mario Draghi tanto sostenuto dal PD

Un finale d’opera inusitato. Draghi è tornato in Senato per bastonare i dissenzienti e è caduto nella trappola https://t.co/kLcvGFmfUf
Posto che sia De Benedetti l'elemento "pericoloso", trovo più agghiacciante, la parte della frase in cui afferma che Draghi "VOGLIA fare il presidente del Consiglio europeo".

Si dimentica che Conte ha fatto cadere il governo Draghi e gli unici a festeggiare sono i Russi , Renzi fece cadere Conte, il peggior governo della storia repubblicana, e a festeggiare sono stati gli Italiani
mi spiace ma credo di poterla precedere in miliardi depositando per usi plurimi la parola "Agenda"; e per i cultori della materia, ho anche protetto "Agenda Draghi".
ÉDITO. Les populistes européens ont souvent pour point commun la proximité avec l'hôte du Kremlin. Mario Draghi en a fait les frais. Il n’est pas le seul. @lucdebarochez https://t.co/BjfK6aj5WT
Considerato che sarei dovuto morire io secondo draghi e tutti i diversamente medici che si succedono in tv penso di potermi ritenere soddisfatto. Molti, molto più spiritosi di me, sono andati a vedere le margherite dalla parte delle radici...

Mi sa che se Draghi non fa come Mattarella c’abbiamo un problema serio! 🤌
Ma é incredibile: Herr Letta pensa vincere le elezioni, guidare il paese sul Cammino di Draghi. Anche Benito all'inizio piaceva too much agli americani. Enrico non dimenticarti la sinistra: l'hai abbandonata ai 5 !!☀️
Come votare pd e la sua agenda Draghi,con dentro qull'accozzaglia di personaggetti di sxsx che fino a ieri attaccavano Draghi e baciavano le palle a come e a Putin

Dl aiuti bis, Nobili (IV): "Governo Draghi funziona anche se degli irresponsabili lo hanno mandato a casa" https://t.co/3KX6ldtvHs
Lo #spread è iniziato a risalire grazie a #Draghi!

S&P rivede outlook Italia a Stable da Positive, a causa dei "rischi per implementazione delle riforme dovuti a caduta governo Draghi, in un momento di grave incertezza e di alta inflazione".
Rating debito rimane BBB

Una campagna elettorale senza poter fare regalie con il #milleproroghe

Niente bandierine 

Grazie #Draghi 
Grazie #Mattarella

mi sono arrivati i 200 euro "di #Draghi". 
un po' quando trovi una banconota nel cappotto dello zio defunto.
"Perché, insieme con M5S e Lega, FI ha staccato la spina al governo Draghi, mentre emergenze nazionali e internazionali mettono a dura prova le sicurezze dei cittadini e la resistenza delle democrazie occidentali?"
(M.Carfagna)

Mi chiedo perché non ci abbia pensato anche Draghi a questa ulteriore e strategica regalia.

Evidentemente la sua perizia è sopravvalutata.

Calenda: pronti a collaborare con quelli che non hanno fatto cadere Draghi
#attualita #politca
https://t.co/NIKRv1QRUj

Basta fare ricerche su Google e tutto diventa chiaro. Membri personaggi di ogni settore e appartenenza politica di tutto il Mondo, anche nostrani. Da Lapo Elkann, Mario Draghi, Monica Maggioni, Bill Gates, Colao appunto.....
Cercare anche Capitalismo Inclusivo e TIAA.

C’entra eccome. L’accordo col PD del cdx era di andare avanti con Draghi senza 5S. Ma il PD che ancora guardava a Conte ha mal consigliato Draghi di attaccarsi alla mozione Casini, ben sapendo che il cdx non l’avrebbe votata.
Vedi tu se non c’entra…..
“Per non contagiare un anziano?”
Sta affermando quindi che evita il contagio? Che chi è vaccinato non può contagiare i fragili anziani? 
Come disse Draghi?
Sul serio continuate ancora con queste bugie?
- L’Italie ne rentre pas maintenant en crise politique, elle y est depuis 4 ans déjà avec l’arrivée de Conte 
- Le départ de draghi est peut être une mauvaise nouvelle économiquement parlant (et encore j’en doute) mais une excellente nouvelle pour l’Italie en général

Ma poi vuoi mette? Dinastia Draghi.
Game of Thrones ce fa na pippa.
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PS Calenda delira di Dtaghi premier, Fratoianni è l’unico che si è messo all’opposizione di Draghi. Ma di certo tu la sai più lunga di altri e fai tweet col simbolo di una alleanza diffamando e i contenuti.
Era solo una proposta che avrebbe comportato lo sforamento di bilancio che Draghi nn voleva, non era prevista nessuna iniziativa concreta in merito. Basta con le fesserie

Signore e signori, ecco a voi la versione femminile di Draghi!

#Draghi #PD migliori in cosa?
Auspicherei un taglio netto nel Pd in modo che come dice Letta i colori siano chiari(van Gogh) e chi è sempre stato contro Draghi stia fuori. Lo farà?

Niente vieta però che un partito o una lista possa scrivere nel suo programma una cosa tipo: "Il nome che riferiremo al Presidente della Repubblica per la nomina del presidente del consiglio sarà quello di Mario Draghi"
Può rifarsi il cappotto. Può installare i pannelli. Tutto il resto lo paga con detrazioni al 50%. È così che si incanutiva il mercato edilizio. E lo può fare anche chi non ha soldi (se Draghi non avesse bloccato le cessioni milioni di volte creando caos)
In tutte le trasmissioni viene detto che negli ultimi mesi l'Italia con #Draghi è quella che ha i migliori parametri economici eppure 4 cialtroni hanno avuto il coraggio di far cadere il governo,vergogna
brutta cogliona lo spread il 10 giugno era a 243 e draghi era al pieno dei suoi poteri
Passando da Draghi a Calenda come PdC, cioè da uno che i disastri li persegue scientemente a un altro che li provoca senza volerlo, faremmo comunque un bel progresso: per puro caso e calcolo probabilistico col secondo qualcosa potrebbe andare bene
A prescindere da Veltroni, quale sarebbe la bugia? Perché che i fondi ce li abbiano dati in buona parte grazie al lavoro di Draghi e alla sua credibilità a livello mondiale mi pare innegabile

Conte decide dove sta la sinistra,perchè è la sinistra. Un partito che propone di continuare a lavorare con l'agenda Draghi ignorando i 9punti di Conte non è sinistra:è destra. I 9 punti sono il programma che qualsiasi partito che rispetta il singolo dovrebbe avere.#IoVotoM5S
Grande Speranza con sudditanza Draghi!!!
Facciamo uno scambio io ti do le 200 euro di draghi moltiplicati per due e tu paghi le bollette del mio negozio.

Mettere la fiducia sul dl Aiuti con dentro il termovalorizzatore è stato il casus belli di Draghi per fuggire. E meno male.
Si gli piace Grillo quello amico di Sala amico di draghi amico di dimaio quello che ci ha infilato dentro il peggior Governo della Storia guidato da un mediocre tecnocrate che fino all'ultimo video scagiona prendendosela con Parlamento olologando anche M5S al vecchiume

"With Draghi out of office, Putin will no doubt test the resolve of his successor, perhaps hoping old friendships may lead to softer sanctions and pressure on Ukraine to accept a dictated peace," writes @mariatad https://t.co/5RKcCPdqmo via @opinion
Ormai è acclarato. Più la @LegaSalvini e @FratellidItalia sponsorizzano l'agenda Draghi sia in Italia che all'estero più uguagliano se non addirittura superano il PD ed i suoi merdosi satelliti. Noi siamo incazzati a mille ma loro continuano a buttare benzina sul fuoco. NO VOTO.
Non candidano Draghi, ma faranno di tutto per farlo tornare.
Viene da chiedere e chiedersi: possibile che dei 9 punti di M5s nn vi sia uno di sx. Se Letta, Franceschini e compagni ne individuino uno, dico UNO xchè nn l'hanno. Caldeggiato verso Draghi,se nn x M5S, almeno x chi + sx di loro????
Ricordo la definizione che diede il Presidente Cossiga di Draghi,Coloro che lo hanno consigliato dal punto di vista della medicina sono personaggi del calibro di Pregliasco, Burioni, Capua o "scienziati" come Rezza, Magrini, Miozzo e Locatelli. Gentaglia estranea alla medicina
Questa nel profilo scrive che il suo riferimento politico e Mario Draghi scommetto che prima del 2021 manco sapeva chi era …
La fornero con monti e draghi ( parecchi altri ma loro i peggiori ) sono stati la rovina del paese con il conseguente impoverimento del popolo, delle merde. Si potrà dire?

Cosa si sono detti #Draghi e i #sindacati sul #lavoro 
https://t.co/f1ZE4PW4mY

Certo che Draghi è proprio un drago.
Assume un governo non di emergenza, si mette alla guida di un paese in ottima salute ed in pochi mesi riesce a mandare tutto in rovina.
Bè, se è tutto così semplice, il nuovo che verrà, in pochi mesi rimetterà tutto a posto.
Allegria.
Dovevi tenere su Draghi se volevi fare queste cose. Hai usato il m5s come pretesto per fare saltare il banco, appena maturate le pensioni.
Ora sarai servo della Meloni.
E noi di tutti voi.

Maledetti
L'ITALIA E ' UNA REPUBBLICA FONDATA SUL LAVORO. PRECARIO. QUINDI È UNA REPUBBLICA PRECARIA.
Draghi è caduto, speriamo che non si rialzi tanto presto. Non che desideriamo il suo male personale, per carità, ma se uno come governatore della Banca centrale
https://t.co/ebKKBlvnj3

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano

Il tipo ha esploso 6 colpi in il locale affollato di cui 2 hanno raggiunto l’obiettivo.

Invece di investire i soldi nel proteggere i cittadini Draghi e il PD hanno preferito darli all’Ucraina.

Invece che fermare gli sbarchi, li hanno favoriti 3/

Esperienza apprezzata dai cittadini? Ma di cosa parla, del pastrocchio di governo con Draghi a capo? Ma mi faccia il piacere 🤣🤣🤣
Grazie a Dio a casaaaaa

e non si avvidero di nulla, finché venne l'elezione e li portò via tutti (democraticamente) ; cosí sarà la venuta del @gparagone.

II° lettera di DRAGHI capitolo 24 verso 39

#25settembrevotoparagone

È quello che merita IV, dopo aver fatto cadere il governo Conte senza validi motivi e averci fatto avere Draghi e il governo dei "padroni".
Sulla stessa scia Di Maio con IPF per la scissione dal M5S con il suo gruppo di "statisti".
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Il Governo Draghi sta lavorando meglio oggi senza la fiducia dei grillini, di Forza Italia e della Lega. Il decreto aiuti viene esaltato ora anche dai sindaci e votato praticamente anche dai partiti che hanno creato crisi di Governo. Ridicoli è dir poco.
Non so se l'ha realizzata lui, ma è veritiera, direttamente o indirettamente è andata così, anche l'opposizione. Su Renzi, è lui che ha voluto Draghi e continua a volerlo.
Se po sempre mette a vende l’agenda di draghi tra poco iniziano le scuole
Se tu vedi successi nel governo draghi ti faccio i complimenti con il casino fatto sul superbonus stare facendo fallire ditte e messo nei guai cittadini onesti.. Vergognati
E segnalo che è stata privatizzata durante il Governo Draghi, cosa che i governi precedenti si sono tranquillamente risparmiati.

Non mi dica che il PD è di sinistra, ultimamente Conte ha chiesto a Draghi cose che Letta non aveva osato per paura di offendere il manovratore
Non è solo colpa di Draghi ci sono i Magistrati che comadano di più di lui.

Diciamo che avere obbligato al vaccino ed essersi genuflesso agli USA e agli interessi privati delle elite (come per altro hai fatto tu) non paga elettoralmente! Nulla c’entra Draghi e il papete (anzi..). Opinione personale.
Infatti pare si stiano raggruppando. Ma anche se non lo facessero ha senso votare uno qualsiasi di loro, piuttosto che csx o cdx che han tenuto su Draghi fino ad altro ieri
Steun van #LePen aan de Nederlandse boeren. De #WEF plannetjes beginnen hier en daar wat barsten te vertonen #Trump #Draghi #boerenprotesten 😊 💪
Per Draghi ci voleva una maggioranza bulgara &lt;https://t.co/i66ke2E3ux&gt;, ma l'ha avuta

Draghi è stato imposto dai poteri forti per distribuire i soldi del Pnrr.
Il problema è che Calenda ha definito Fratoianni una "frattaglia" e Letta è troppo arrabbiato con Conte per la caduta del governo Draghi...
Grazie Mario #Draghi
Si è dimenticato di dire, tra un Ciampolillo e l'altro, che hanno perfino prestato una loro parlamentare pur di non fare arrivare Draghi. Analisi più cialtronesca è difficile.
Letta è tra i peggiori a pari merito con draghi speranza lamorgese....sono troppi per citarli tutti, quasi la totalità.
Per fare cosa ? l’agenda  Draghi ?

Chi incorona #Draghi è Parisina? La ricordavo un poco più anziana.
Può essere che sia poco poco merito di #Draghi?

Decreto Aiuti interventi su bollette stipendi e Iva per 143 miliardi. Draghi: «Autunno difficile» -  #Decreto #Aiuti #interventi #bollette  https://t.co/fL0IjxEjD5

Secondo me Draghi ha fatto apposta a perseguitare chi resisteva alla puntura coatta, dopo aver sentito Salvini 🤯

Noi non siamo mai stati invidiosi, se altri fanno battute migliori delle nostre, lo ammettiamo." Se Draghi non è disponibile a fare il premier mi candido io" di #Calenda è tanta roba, tanta.
Sounds like it's the same for DrAghi

Il #recoveryfund lo ha  fatto Draghi #pd con i suoi poteri taumaturgici era in quei tavoli in #Europa come Spirito poi si è fatto carne e li ha portati in Italia facendo entrare #Salvini e #Berlusconi al governo dicendo : prendetene e mangiatene questo è il mio #pnnr
#elezioni
Togliti il dubbio, vai in Cina a controllare.
Vai nelle corsie di ammalati a dire ai cinesi "coglioni stanno facendo finta!", a dire che è colpa del PD e di Draghi e che il Covid non esiste e che sono dei fessi.
😂
Richiesta appassionata al Presidente M. Draghi - Appello a guidarci oggi e domani - Firma la petizione! https://t.co/VAeHvaGFi1 via @ChangeItalia 

#Draghi #crisigoverno
Perché la Rai è stata lottizzata nel 2018 fra grillini e leghisti (maggioranza parlamentare) e un pezzetto al PD, come primo partito di opposizione.
Draghi non l'ha potuta toccare.

GENESI DELL'AGENDA DRAGHI
Come l'immenso ed eterno Geova Draghi ci ha concesso le sue leggi a cui i piddini devono obbedire #ElezioniPolitiche2022 #occhiditigre
Il governo Draghi era pronto a un accordo con MSC. Ora è tutto in stallo per la manovra devastante che avete messo in piedi.
Draghi stava risolventi i problemi al posto di una classe politica apatica ed egoista.
Basta a fare campagna elettorale sul lavoro altrui.
Lo sa bene.
maar overal. Bewering dat Draghi (ECB) verantwoordelijk is voor schuldenstijging steunt niet op feiten wel op fantasie. 
3. Die schuldenstijging zou ook verantwoordelijk zijn voor verzwakking euro t.o.v. de dollar. Van 2012 tot 2022 steeg overheidsschuld Eurozone van 93% tot

C'è un prob di riconteggio, ma mettiamolo da parte e guardiamo al punto politico.
Lei parla di "stupidità, supponenza ed arroganza" che credo debba riferire a Speranza e Draghi. La loro gestione covid porta a questi numeri. Non quello di oggi ma anche i numeri degli scorsi mesi.

Credo che il problema sia la guerra di potere che Draghi rappresenta, quindi la sua caduta non è un male.
L'occidente è in guerra contro l'Asia, che ci teneva i prezzi bassi. Ora dazi a gogò e sanzioni stanno facendo schizzare i prezzi alle stelle.

I 5s non hanno fatto cadere niente. Informati.
Il D. AIUTI è passato con ľ inceneritore che non c'entrava niente, solo che prima di andarsene, Draghi ha tolto il salario minimo dai provvedimenti.
Le previsioni sul PIL servono zero,con Conte, IN PANDEMIA è stato +6%
Dati di fatto!

Draghi:" autunno difficile"

PER VOI INVECE SARÀ UN INFERNO.

Ad una settimana dallo sciagurato giorno della caduta del governo Draghi, i ministri dei 5S e della Lega sono ancora saldamente ai loro posti.
🤡🤡🤡
Per UNA volta che il nostro paese è stato all’altezza dell’Europa, con draghi come eccellenza di tutto rispetto, e voi lo avete buttato nel cesso! Siete solo dei mediocri invidiosi e ci avete trascinati di nuovo a fanalino di coda, facili prede della Russia 

Fate vomitare
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un vedovo di draghi e fra un pò anche di renzi.. 🤣🤣🤣🤣
Draghi ha distrutto l'economia, grazie ad una gestione di una malattia che avrebbe dovuto essere tutt'altro che grave, e che invece è stata resa tragica,ha condotto l'Italia in una guerra che distruggerà il paese, ma gli italiani invece di #cacciarli tutti quanti  chiacchierano.
che va a dire? che Conte e il MOV hanno fatto una cosa inaccettabile? Suvvia Bersani, bullizzati e messe trappole ai loro principi da Letta e Draghi!. Ancor più han favorito  la scissione in pezzi. Vada Bersani, vada pure con l'ammucchiata del Nipote. A mai più rivederci!

Gli USA hanno avuto la disgrazia di un presidente come Biden ... se l'avessimo avuta anche noi, con Draghi dotato di poteri presidenzialisti e quindi non licenziabile dal Parlamento e insindacabile del presidente della repubblica, ci sarebbe stato da spararsi
Rimane la domanda principale.. perché con Draghi Greenpass Si.. Obblighi SI.. libertà di scelta NO??
Quindi la soppressione del diritto al dissenso che ha fatto sistematicamente Draghi, andava benissimo? Gli infiltrati della polizia per fomentare incidenti nelle pacifiche manifestazioni no-greenpass anche?
Dopo la caduta di Draghi spero che il Copasir stia verificando il tutto ed eventuali collegamenti
Nessuna caduta di governo: Draghi aveva la maggioranza. Sono state scelte sue. Comunque un termovalorizzatore di quella portata per funzionare e non ridursi a inceneritore deve avere un apporto di secco indifferenziato che porterebbe le emissioni di diossine a livelli assurdi

#Draghi Chi si vaccina non si trova tra persone contaggiose  non ti vaccini ti ammali e muori  strano che millioni Di non vaccinati non hanno mai avuto Covid e sono ancora vivi come lo spiegate? 🤣 🤣 🤣
Questi non hanno capito che #Draghi non li CAGA !!!!
E giusto x riportare i fatti i deficienti, ignoranti e miserabili che hanno fatto cadere Draghi e il suo governo sono stati Conte e il M5S e a seguire il povero Salvini. Non informarti sui siti fogna di Telegram tanti chiusi x diffusione di notizie false e dannose. SVEGLIAAA!!

inoltre nessuno ha fatto cadere Draghi, che aveva appena incassato la fiducia. si è dimesso, amen
L'uno non esclude l'altra. Renzi è simpatico quanto Draghi o Soros

Dl Aiuti bis, si va verso la proroga del taglio accise sui carburanti e degli sconti in bolletta. Ampliata la platea del bonus 200 euro #governo #dlaiutibis #dlaiuti #draghi #sindacati  https://t.co/fAgJSHm3EB
Draghi ha chiesto in Parlamento. Siete pronti a restare uniti per il bene del paese ? La risposta è stata NO. Preferiamo gli interessi personali.

Strano non abbiano la foto del nuovo Uomo della Provvidenza Draghi
Se ci si allarga ancora un po’ mi spiega, sempre con rispetto, che ci fa Ely Schein o Fratoianni con l”Agenda Draghi o con i liberal democratico riformsti?!
Draghi ha appena dato le dimissioni e già si vedono i benefici

Pensa che se non avessero sostenuto Draghi per un anno ce lo saremmo tenuto per sempre. Alle elezioni del 2023 avremmo avuto la parte sovranista del cdx fatta fuori e pd al governo per l'eternità. Bisogna fare i conti con l'establishment sennò prendi porte in faccia e basta.

Draghi e i sindacati

CGIL-CISL-UIL soddisfatti dell'incontro con il premier

I 200€ ??? in busta paga e pensioni saranno ricavati da sconto su IRPEF

INOLTRE

Lo sconto sarà allargato a chi era stato escluso a Luglio senza precisare il tetto massimo di aventi diritto
Non sono preparati dicono cose trite e non fattibili...
Hanno fatto cadere Draghi il gatto e la volpe per dare favorire i tassisti la balneazione. Quanto si paga 1 stagione al mare ? Il taxi?🏖️

A lui frega niente. Era un presidente di un consiglio di amministrazione di una grande SPA (Italia) e doveva dar conto agli azionisti di maggioranza (fate voi…) 
#Draghi #IoNonDimentico 
#ElezioniPolitiche2022

Boh,che sia quello che ha permesso a conte di mandare a casa Draghi?
E ora tenta il tutto per tutto copiando da Renzi l'agenda Draghi?
Eh,ma è stato rimandato a Settembre .
Per chi ha dubbi che Draghi non ci sarà.

--News--
Un gruppo di socialisti si son riuniti stamattina a Palazzo Chigi (tutti socialisti, nessuno escluso).

Nuova spesa pubblica in vista (sempre pagata dai soliti tax payers + figli e nipoti che ereditano il debito).

#Draghi
Dimissioni Draghi, Washington Post: "Se resta, vantaggio per Italia". Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/VzvoOG1foy

With Draghi Gone, Putin May Make Moves on Italy https://t.co/906k69YZeG
.@Michele_Anzaldi: le possibili complicità della Russia nella caduta del governo Draghi
https://t.co/xBsQPUmtwq
Con l'uscita di @mara_carfagna il partito di @berlusconi non ha più ministri in questo governo #Draghi 
La #Lega li ha mantenuti tutti.
#CampagnaElettorale 
#ElezioniPolitiche2022

• Letta 2021: “Far cadere il governo Conte? Follia pura di una sola persona.”
• #Letta 2022: "Senza il  lavoro con il M5s non ci sarebbe stato il governo Draghi."𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨

Scegliete, Italiani: il degrado infinito con la #Meloni, o il nulla poltronaro e bugiardo di costui.
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Ecco non fare il cialtrone. Il termovalorizzatore non ha fatto cadere il Governo Draghi. E' stata solo una scusa. Già una settimana prima Conte aveva dato una lista di ultimatum al Governo. La Lega ne aveva dati altri. I partiti erano già in campagna elettorale.
@crippa5stelle tanto se lo fa per essere rieletto si ricordi che quelli con draghi non la metteranno in lista .......

Dovresti migliorare i tuoi disegni, nel tentativo di abbellire #draghi lo hai fatto somigliare a Nino Banfi da giovane
14.3 senza scostamento di bilancio. Avrebbe trovato anche quelli per la prox finanziaria senza scostamento di bilancio. Penso che questo sommato a balneari e tassisti abbia mosso la ns politica corrotta contro Draghi…. Oltre a Putin

ma Draghi è intelligente

Conte e Draghi hanno fatto di peggio. Ricorda gli idranti su pacifici portuali a Trento, il super Green Pass che di fatto eliminava il diritto al lavoro e i lockdow che eliminavano le libertà personali. Tanto per citare alcune violazioni Costituzionali.
Una domanda che può sembrare scontata o provocatoria. Quindi chiunque non voglia né Draghi né il PD è fascista?
Vero direttore, come è vero che un centrista e un liberale dovrebbero avere le stesse difficolta ad allearsi con salvini e meloni, una è stata semore all'opposizione di Draghi, l'altro ha appoggiato Conte nella sua caduta.
L’accozzaglia è l’unica salvezza con un programma copia e incolla di quello di draghi che uscito dalla porta con grande charme rientra dalla finestra come un ladro?😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 😱😱😱
Ricordo male o sia Salvini che Conte avevano chiesto lo scostamento di bilancio? Draghi sa ciò che è giusto, ho fiducia
L'Italia, secondo il FMI, unico paese che cresce. Merito del governo #Draghi, sappiatelo e ricordatevelo. #IoStoConDraghi
cominciano a capire come stanno le cose. Se non si prendono le distanze da Biden e non si finisce ad armare il buffone ucraino di dubbia moralità,questo conflitto durerà anni. Draghi e vdLeyen ci hanno fatto conoscere crisi energetica, alimentare,razionamenti, inflazione ecc.
gli elettori che crederanno ancora alle promesse del vecchio bauscia, come le pensioni minime a 1.000 € o 1 milione di alberi non si meritavano #Draghi ... fessi va bene, ma c'è un  limite a tutto...

In realtà alcuni di noi puniranno la Lega alle urne per averci messo troppo ad abbandonare un governo illiberale come quello di Draghi. Le comunico che entro qualche mese sarebbe rimasta COMUNQUE orfana di Draghi.
Quindi è ufficiale: #conte ha fatto cadere il governo e #draghi per un termovalorizzatore, un impianto ultramoderno adottato da tutti i Paesi più attenti all’ambiente. Se questo è un leader #WhateverItTakes
Ma no, anzi fai chiarezza… Hanno preso una tranvata e non contano più un caxxo, mi pare evidente. Ricordati che i Ministri non li scelsero Lega e Forza Italia, ma Draghi, il quale non ammise variazioni sui nomi…
Appunto. Adesso sembra che abbia fatto tutto Draghi da solo, e che il cdx fosse all'opposizione. Distillato di ipocrisia purissima. Quanto godrò se in ottobre Brunetta, Gelmini, Renzi, lei, Calenda e Di Maio saranno a casa! Ma tutti è impossibile, mi sa.

L’invito a Renzi fu timidissimo poiché concrete erano le trattative con Salvini. Discutibili furono poi le leggi sulla sicurezza, legittima difesa ecc. approvate da 5S-Lega e prima gli insulti a Bersani e al Pd poi ancora Draghi sì, Draghi no. Per quanto ecumenico capisco il csx.
Draghi, nel suo piccolo, ci aveva già salvato in precedenza con l'acquisto dei titoli di stato da parte della BCE, durato praticamente fino ad ora e sostenendo il nostro gigantesco debito. Contemporaneamente ha mantenuto il rdc, il superbonus, fatto due decreti aiuti (l'ultimo

@GiovaQuez:Calenda's aspiration: to achieve an important result such that he can block both a possible PD-M5S agreement and the birth of a Meloni government. Thus arriving at a broad-brush executive that would bring together the pro-EU democratic forces and have it led by Draghi.
Ne manca uno, quello dei 9 punti di programma che #Draghi non ha preso in considerazione.

Al posto dell'Agenda Draghi propongo al PD l'agenda Zeppegno.
Ecco i punti:
1) tassa patrimoniale (e fine delle esenzioni IMU sul patrimonio della Chiesa e di altre religioni concordatarie, presente sul territorio italiano).

Diciamo che #Draghi se l'è svignata, e adesso nei casini ci siamo noi 

#elezioni2022

Dall’altra parte della barricata ci siete saltati voi di @forza_italia rinnegando le vostre origini moderate, con Conte, Salvini e Meloni avete fatto cadere Draghi, la persona più credibile che avessimo mai avuto.
Ripeto insieme a Conte.

Sblocchiamo un ricordo
Dedicato a chi vuole il Draghi bis

https://t.co/fMWAAYCO3q
De zakkenwasser Draghi staat te boek als competente technocraat, maar hij handelt voortdurend tegen beter weten in, zowel bij de #ECB (whatever it takes, en dat is dus nooit genoeg), als in Italie (hervormingen, ho maar, behalve domme privatiseringen).
https://t.co/YAyyKcm43T
Ne sono consapevole, non do certo la colpa a Draghi persona 

Detto ciò, draghi non si candida, quindi o si vota a destra o a sinistra 

La gara a chi è più atlantista la perdono entrambi

Il governo Draghi proponeva soluzione (magari non perfette) e le attuava...
Voi avete interrotto il lavoro di un governo serio.

Nessuno  a parte la dx lo vuole
Ma non si vince:
-demonizzando l'avversario, non ha mai funzionato (Berlusconi docet)
-alleandosi con chiunque
-se non hai un programma "tuo"  che ti caratterizzi (agenda Draghi è di Draghi)
- Dileggiando chi, pur di sx, non si vuole alleare con te

Quindi con il governo Draghi in carica avremmo avuto un autunno facile?
Così, tanto per sapere.
Una campagna elettorale con ministri in carica contro il loro governo ed altri come Fratoianni che non lo hanno mai votato ma stanno con chi quel governo vorrebbe rifarlo identificandosi nel suo programma, l'agenda Draghi.
Un casino, speriamo gli elettori non se ne accorgano...

Dopo l’incontro con #Draghi Landini si è reputato soddisfatto perché questo dialogo è la strada giusta. 

Tranquillo Landi tra due mesi la Meloni sai che dialogo… eeeeee avoja a parlà…
Eh no, prima bisognava raggiungere il vitalizio...
Non si poteva far cadere Draghi...
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Quando finirà l’effetto Draghi?

ancora travaglio...letta non si può fidare di conte, iniziato con un governo di destra ed con il governo draghi è andato a braccetto ancora con la destra dangogli la possibilità di farlo cadere..inaffidabili troppo attenti alla pancia della gente..populisti. nel caso si vedrà

La vicinanza con lo zio Gianni ha portato frutti di conversione alla linea Berlusconiana,dimmi chi frequenti e ti dirò chi sei, e poi anche questo amore viscerale per Draghi deriva tutto dalla stessa pianta quella di zio Gianni.
Hai ragione. L’agenda Draghi non può essere un paravento dietro al quale nascondersi. Occorre un’alleanza elettorale basata su programmi condivisi.Stavolta non mi accontenterò di dare un voto utile.Per quanto mi riguarda basta ammucchiate che poi  si sciolgono come neve al sole.
A tenerli uniti però che la bandiera di Draghi, come se il vessillo di un banchiere cosiddetto di prestigio, possa coprire la vergognosa condotta di ognuno di loro...
Conte e poi Draghi hanno distrutto le libertà, hanno costretto la popolazione all'inoculazine di #sierimerda in fase sperimentale,che stanno abbattendo il sistema immunitario e stanno causando morti tutti i giorni, con complicanze spaventose, ma il peggio deve ancora arrivare.
Letta si riempie  la bocca con le parole "sua agenda", l'agenda di Draghi, che lui vuol fare sua. Si tratta dell’ennesima ipocrisia. Il Paese è alle prese con emergenze di ogni tipo, come l'invasione di magrebini cattivi, l'aumento del costo della vita e vuole risposte vere.
È caduto il governo #Draghi per difendere i tassisti italiani!

Fiato sprecato con chi ha come faro l’agenda draghi
Draghi si è dimesso con la maggioranza:perchè non ha continuato se i 5Stelle erano così irrilevanti?Paura della tensione sociale che ha portato alle stelle?Con un pò più di educazione civica comprenderà la legge elettorale e i suoi problemi.Beh,ci sta gente in parlamento1)

Chi voti e' perche' ? Il draghi bis sta arrivando.
E' alla disperazione! Non sa più cosa inventarsi: dal "campo largo", al "dagli al fascista", dal "programma Draghi", all'accoglienza di quelli che prima considerava "rifiuti". Finora quelli che dovrebbero votare PD...non sanno ancora perchè dovrebbero farlo!
E.. poi Sig.Letta glielo dico con tutto il cuore e lo dico informando gli Italiani d'ogni censo e casta. Se c'é un partito di autentica destra é il P.D. suo, di Mattarella e di Draghi, iniquo,quest'ultimo, d'un comportamento sempre aquiescente al sistema partitico da aborrire.
Il Governo Draghi è caduto per suo volere, avete stufato con questa tiritera. Se ne voleva andare, ha dato le dimissioni, ha fatto ricadere la colpa sugli altri. Punto
Have they got a death wish? #Draghi was also good at opposing Russia's invasion of Ukraine, he just made a lot less of a song and dance about it than #Johnson.
Siete quelli del mai al governo con nessuno e per fare il Conte2 vi siete alleati con la Lega di Salvini. Avete perso il 50% dei parlamentari e 2/3 dei consensi. Draghi ha fatto scelte secondo le risorse disponibili se vuoi andare dietro ai programmi con 80 mld di fuori bilancio
Durante il governo Draghi è stata usata la strategia dell'extensione (tutti gli extensionisti ora sono a rifarsi il trucco e parrucco)
Perché per 30 anni sono stata costretta a dibattere su queste scemenze pericolose? Perché? Dove prenderà i soldi? Si ritiri, farà un piacere all'Italia. Tra amico Putin e voltabbana a Draghi, recentemente, l'ha fatta già abbastanza grossa. Basta!

Merito di Draghi
Senza Draghi, su uno strapiombo

Draghi ha fatto danni a questo paese attenti a difenderlo. Prima di Draghi non si conosceva: crisi energetica, alimentare, inflazione, razionamenti e altri ancora. Incompetente non all’altezza, non ha saputo prevedere le ricadute dalle sanzioni inflitte a musica e le armi a Kiev.
Lei sta raccontando una favola: nessuno ama draghi, le uniche imprese che lo sostenevano erano quelle con sede fiscale all'estero e qualche pensionato lobotomizzato dalla TV. Fa spavento il vostro distacco dalla realtà.
Il Pd ha rimosso quando arrivò a prestare una senatrice,Tatjana Rojc,per tentare dar vita al Conte Ter,spacciato per la locomotiva dei progressisti italiani, mentre qualcun altro ci metteva la faccia per quel governo Draghi che oggi Letta indica come punto di riferimento.

Dopo cashback, lockdown, caregiver o altri stupidi neologismi come smartworking, aggiungo al capitolo "Chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole inglesi" di Draghi, un altro attegiamento linguistico sconcertante : "Lavoro in Team"

#anglicismi

PORTO SICURO IN ITALIA E SBARCO IMMEDIATO...EHH IL DRAGHI...
DISUMANITÀ ABOMINEVOLE...

L agenda di centrosinistra nei fatti sarebbe quella di Draghi?
L'agenda in pelle umana?

Gli stessi che ora si presentano sotto l'ombrellone del pd con l'agenda Draghi
Un branco di ipocriti di finta sx preoccupati solo per le loro poltrone
Mai più un voto al pd neanche attraverso terzi
#Bersani è un brav'uomo che vuole proteggere i deboli, #Conte è una persona perbene che non ha fatto cadere il governo. Se ci fosse meno SUPERFICIALITA' si vedrebbero le cose nel modo corretto. #Draghi #salvini
https://t.co/xestVJl6xz

Servino...
Quello è Draghi...
#lariachetira
 Purtroppo la dx e sx esistono ancora chi ha portato sull'orlo del baratro il Paese e con la prospettiva ad un ritorno ad un nefasto passato dittatoriale che non è riuscito a Draghi.

I 5s si sono astenuti, Draghi è andato a dimettersi pur avendo i numeri, Mattarella lo ha rimandato a lavorare e la fiducia ľ hanno tolta Lega e FI. Informati, te lo ripeto. Informati!
Anche se i 5s non avessero votato la fiducia, Draghi avrebbe avuto la maggioranza! Chiaro?
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Per la serie la #fantasia al potere! Ma questi credono che l'Italia sia popolata da deficienti?! #Lega ,responsabile con #FI e #M5S, della caduta di #Draghi,che i conti li stava mettendo in ordine, ora per le solite #poltrone gioca col futuro delle famiglie? #pagliacci
“Espulsioni e più agenti”, Salvini e la campagna delle promesse a vuoto ht://Inizia la lunga sequela delle bestialità e delle promesse del cazzaro traditore degli Italiani,della parte produttiva del nord....quella pistola con cui hai sparato a Draghi,girala contro te stesso
Calenda a Sky Tg24: "Se Draghi non è disponibile a fare il premier mi candido io" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/ycwzMOuvrw SOLO DEGLI IDIOTI VOTEREBBERO UNO CHE VUOLE DRAGHI E MAGARI ANCHE QUALCHE MINISTRO DI QUESTO DISASTROSO GOVERNO POI LUI COME PDC 😂😂😂😂
Forse vivi in un mondo tutto tuo, chiaramente con tutti i suoi vantaggi. Sei davvero convinta che i cittadini volevano Draghi?  Perché se così fosse, sei davvero scollegata,non ti sei accorta che ovunque andava veniva fischiato,solo danni all'economia e sprechi x la guerra
Decreto Aiuti bis, incontro Draghi-sindacati: "Non 200 euro, ma decontribuzione. Anticipiamo la rivalutazione delle pensioni" https://t.co/wzZ0O9Clrd
Crash mit fünf Draghi
Come scrivere stupidaggini e fregarsi con le proprie mani! IL 30% voterebbe una lista Draghi?? Ottimo sarebbe il primo partito in Italia!! Quanto siete poco seri e non leggete nemmeno quello che scrivete.

Ma dai?? Stamattina sentivo Radio 24 dovre Draghi assicurava l’esecutivo con fermezza e sicurezza dicendo che si procede normalmente.. ha ah!

Cosa vuoi che ti dica... Come può un novacs filoputin a capire le cose... Bastate voi per questo... Adesso sto aspettando di contagiarmi ammalarmi e morire così come ha detto l'imperatore draghi
Grazie Letta che hai lottato tanto per avere Draghi

Mmm narrazione faziosa sec me. 1- i soldi del pnrr li ha “ottenuti “ conte, non draghi; 2- e impossibile stabilire se l’hanno “buttato giù “ o se ne è andato lui proprio perché era in ritardo con le riforme richieste da UE
CNA al premier Draghi: “Priorità a cessione dei crediti, bollette e carburanti”  https://t.co/8HSABjr34A

Grazie alla credibilità di Draghi
Di Maio ha un solo programma: restare al potere. “Sogno un’alleanza dei moderati per un Draghi bis” https://t.co/ELA89m6zEJ
Ottimo, ma era veramente solo per dire che i disonesti abbondano dappertutto. Un tizio il mese scorso mi ha sfidato a dimostrargli che 5S, Lega e FI avessero mai fatto cose più "golpiste" di Draghi e del suo "è il popolo che mi vuole!", e io son rimasto a bocca aperta
Che post idiota. L'energia elettrica, così come i carburanti e le materie prime aumentate sono il risultato di accordi con un unico fornitore. Cosa c'entra Draghi? Eppure dovrebbe saperlo, come me lei è un giornalista solo che scrive idiozie

Oltre ai partiti e alle organizzazioni di

🔸Ancora Italia
🔸Partito Comunista
🔸Riconquistare l’Italia
🔸Azione Civile
🔸Rinascita Repubblicana
🔸Comitati No Draghi

e tanti altri. Assieme ai leader

🔸Francesco Toscano
🔸Marco Rizzo
🔸Stefano D’Andrea
🔸Antonio Ingroia
1/2
⤵️

"parlare male del M5S" lo fanno anche quelli del M5S

che abbia fatto cadere #Conte è stato un bene per tutti!

cazzate? voleva #Draghi PdC e Draghi è stato, indicò #Mattarella, e addirittura poi è stato riconfermato

di semplicemente che ti è antipatico e fai più bella figura!

#Draghi e la spina staccata che ridà speranza ai piccoli

» https://t.co/L7T28GpgIK🗞
#grazieRenzi per aver fatto cadere il governo Conte,  che stava guidando l Italia verso un burrone abbracciando le peggiori autocrazie mondiali Russa e Cinese. 
#grazieRenzi per averci dato il governo Draghi

Il programma di Renzi è come l'agenda di Draghi: non esiste!
😆🤣

Questa mi mancava, il #Criminale è #Putin il #PutinWarCriminal, ma qualcuno fa salire in tendenza questo Hashtag tridicolo: #ZelenskyWarCriminal. 
Ecco che gli amici di Putin che hanno fatto cadere #Draghi, #Salvini, #Conte e #Meloni pianificano il futuro del Paese come un tempo.
E perché la @LegaSalvini ha governato insieme a Conte nel governo Draghi? 
Come godrò il 25 settembre leggendo che sarete poco sopra il 10%.
A che punto è la ricerca del lavoro per quando (a breve) sarà disoccupato?

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano
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Sei molto  confuso angelo tra manovrare e fare politica c'è di mezzo la ricerca di Ciampolillo (manovre) e il ritiro dei ministri (politica) per la caduta di Conte e l'arrivo di Draghi, se però Sri in vedovo allora...
"La ContraCrónica: Draghi se rinde." @diazvillanueva // Además: El "afroargentinismo"; La publicidad institucional... #FernandoDiazVillanueva #Draghi #Italia https://t.co/K6YRxieQxY
In Italia c'è una crisi finanziaria. Il Ministero della Salute punisce gli anziani ancora in vita con una multa per mettere il coltello nella piaga più in profondità. Draghi bye bye. Le leggi isteriche volute dai politici e non dai medici fanno la gente ancora soffrire .
Con Draghi Premier non si è mai permessa di fare l’ invasata? Come mai ?
Troppo semplicistico..in tanti nel cdx hanno visto di buon grado l'operato di Draghi, ma il loro elettorato voterà cmq la coalizione di appartenenza
Non riesco a trovare quali leggi o migliorie che il governo Draghi ha fatto in questi 17 mesi riuscite a farmele conoscere?
Maledetto Speranza e tutti i suoi cani e il rettiliano Draghi che fanno arrivare il mio stato di salute attraverso l'agenzia delle entrate. Questa storia non finirà bene per i due cialtroni e sarà opportuno che spariscono dall' Italia

Letta aveva questa unica scelta. Lui sa che non riuscirebbe più a intercettare il voto di gran parte dei suoi ex elettori. Questi "reduci" sono la GARANZIA da presentare per avere i media, soprattutto i giornalisti legati ad Elkann e Draghi a suo favore. Furbo ma non abbastanza.

After last week's resignation of Prime Minister Mario Draghi, Italy will be holding snap elections on September 25th. Read more here: https://t.co/X2Fyzy7U03

Toc toc speranza draghi virostar c è nessuno??
Esatto. Qualcuno potrebbe farmi una stima concreta di quanti sbarchi ci siano stati durante il “governo di unità nazionale” retto da #Draghi e col signor #Salvini degno sostenitore?

Un altro successo del governo Draghi 😭🤡

Ser non aveste fatto cadere Draghi saremmo stati totalmente liberi dai ricatti di Putin. Ma anche su questo lo prenderete nel culo

Il pugno di ferro di Draghi dove era finito? Fa la voce dura solo sulle richieste dei 5stelle?
E allora quando Draghi barcollava mandavi tutti in piazza come si faceva una voltA

Draghi il est attendu à l’OTAN ou au Conseil de l’Europe. Jamais il acceptera la proposition de revenir au gouvernement.
Che fate brindate alla mascalzonata di Salvini contro Draghi? Pagliacci. Prima promettete di arrivare alla fine della legislatura e poi fate l'opposto. Pagliacci.
Ha votato solo 54 fiducie a Draghi , in perfetto allineamento con Pd Fi Lega , Fdi ecc . È chiaro cosi ?
si sarebbe votato 6 mesi dopo o nominavamo Draghi Dictator come nell'antica Roma?
Pensa ai danni fatti dalla giunta #zingaretti che ha approvato il piano rifiuti senza il tmv a Roma. Cosa che ha obbligato il governo a prevederlo nel dl aiuti. I 5 stelle lo hanno usato come casus belli per far cadere Draghi. E #zingaretti tiene i 5stelle ancora in giunta!

Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” https://t.co/MAKqHyDSFr

Dl aiuti, Draghi ai sindacati: “Pochi interventi su temi importanti, cifre non banali” https://t.co/xEIir0moZf

E che c'entra con "fare quello che gli pare"?
Calenda lavora apertamente per una maggioranza Ursula e per l'agenda Draghi.
Chiaro e nitido, senza nasconder nulla.
Il primo obiettivo e non far vincere chi oggi sta per vincere. Postea, aggregare per un Draghi bis.

Auguriamo agli italiani che con ste premesse hanno poco futuro
E grazie ai sondaggi che Draghi è andato a casa

#votiamo_in_massa_ItaliaViva!
Freghiamo i poltronari e tutti i loro calcoli e per di più lui ci rida’ #Draghi.
Italiani, sveglia!

Si vede che non ricorda il 2012. Governo Monti, simile al Draghi. Anche allora mancava circa 1 anno a elezioni e CDX faceva il controcanto un giorno si e l'altro pure, limitando l'azione di Governo e Monti si dimise.
Lo stesso ora: elezioni fra 1 anno e iniziavano le dispute.

Calenda, alleati Pd? Solo con chi non ha fatto cadere Draghi https://t.co/i1NMOI4A28

Draghi ai sindacati: “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” 
Roma - “Non abbandoneremo lavoratori, p 
https://t.co/oD0zPvxbA9 ...

Entrare nel governo Draghi è stato in seguito ad una consultazione su Rousseau che ha dato il via libera col 59% dei voti.
La questione due mandati la ritengo una utopia di base, infatti appena si profila il momento dell'applicazione i parlamentari scappano, qualcuno anche prima.

😂😂😂😂😂
ma la vera missione di draghi qual era?
la puoi spiegare in sintesi?

il punto: Draghi è caduto proprio perché non apprezzato dal Popolo Italiano, ci ha portati dentro una guerra non nostra, i tuoi colleghi non c'entrano sulla sua caduta, ha disfatto tutto da solo con orrori e bugie.

pensaci su se ti va ..... #genia 😅

Cioè quello che ha fatto #Draghi nel decreto che nn hanno votato?

https://t.co/WDNLhabFQL
Un successone questo tweet!
Draghi è un criminale.

Ciao a tutti sono nuovo, bella dichiarazione di Bersani che rispecchia il mio pensiero, credo ci sia bisogno di una coalizione alla Mélenchon e che l'agenda Draghi la possano portare avanti i non ambientalisti e chi non ha a cuore le sorti degli ultimi.
https://t.co/G5z44Bfza6
C’è già un velo di nostalgia che avvolge il (fu) governo Draghi. Quasi che l’avvento dell’ex numero uno della Bce a Palazzo Chigi, nel febbraio 2021, appaia oggi un evento lontano, remoto, perfino difficile a spiegarsi.  #Esteri

https://t.co/ELrU9H22pz
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Mi sa che letta seguendo i sondaggi di la Z e gli editori di travaglio sta isolando tutto il centro buttandosi sugli antidraghi putiniani ragruppandoli sotto l'agenda Draghi 🙄

Speriamo,ma secondo me gli italiani fra qualche giorno si saranno dimenticati di Draghi e della dinamica della sua caduta. Non ho fiducia.
Sta pensando ad un sistema di beneficenza? #elezioni #draghi 🤚

Non ti vaccini ? Muori e fai morire ! Cit. Draghi https://t.co/FLfvjx5Fks
Siete proprio alla disperazione per diffondere queste bugie, quindi i 5 stelle non c’entrano nulla nella caduta del Governo Draghi? Delle meschine alterazioni della realtà sicuramente l’elettorato ne terrà conto, sia quello di destra che quello di sinistra.

Lo spread con Draghi è aumentato
Perché #Draghi lavora e anche gratis, mentre i cialtroni vanno per sagre!
Ma non sono i sanitari trai i mille milioni che hanno scritto a draghi supplicandolo di restare?🤔
Zero voti a chi ha stipulato un patto scellerato per aver fatto cadere Draghi.
Agenda Draghi senza Renzi. Come una margherita senza pomodoro. Auguri!

Italie : avec le départ de Draghi, les EnR tremblent - https://t.co/lzY6hZSR37
comprato 1kg di cereali proteici di KoRo 24€ voglio bestemmiare il signore ma almeno il bonus draghi mi ha apparato
Il ricco merdoso #Bersani ha sempre remato contro #Draghi. Ancora rompe il cazzo con un insignificante e traditore degli italiani ##Conte. Iniziò già a boicottare Renzi facendo la scissione 30 gg prima del voto. Ci dica dei soldi dei #Riva. Pappone.
Draghi è andato per la sua volontà, la destra, come la sinistra, lo avrebbe tenuto fino alla fine e avrebbe dato la fiducia a tutte le sue porcate.
Di fare cadere il governo,il perché è molto più oscuro delle due motivazioni che ha detto:sentirsi offeso e trascurato con il suo partito.Alla luce anche,di come sta lavorando Draghi,Conte,dovrebbe rispondere a questa domanda: perché,ha fatto cadere il governo,certo,non è chiaro!
Indicizzazione delle pensioni e bonus 200 euro a precari e stagionali. Draghi: «Non abbandoniamo lavoratori e imprese» https://t.co/qux9R7F5qC @ilmessaggeroit
Grazie Draghi! https://t.co/dtkKTc226n

Il governo è caduto perché Draghi ha trovato una scusa per dimettersi in vista  di un autunno bollente che l'avrebbe trovato impreparato e in grosso imbarazzo con la gente amata di forconi ad aspettarlo.
Ogni tanto vado a rileggermi i DPCM di Conte e poi quelli di Draghi e mi convinco sempre di più che nel nostro paese c'é una terribile dittatura voluta da tutta la politica collusa senza nessuna eccezione.
Sindaco, come amministratore sa bene che il governo Draghi era un orgoglio per molti italiani, caduto anche per interessi di bottega del centrodestra. Esca fuori da quella banda di matti.
Column: ’Whatever it takes’ viert 10-jarig jubileum https://t.co/9aG0tLnwbJ via @telegraaf Moet EUROPA blij zijn met wat ITALIAAN DRAGHI bedacht heeft om zijn eigen land te redden van de ondergang.😡
La sinistra ha già arruolato draghi e speranza che sono due teste di cazzo galattiche.
Vedi, anch'io ho assistito in diretta ai discorsi di Draghi ed agli interventi parlamentari. Per me, sono quelli che fanno fede e sono chiarissimi.

Come nell'agosto 2019, come nel gennaio 2021 anche per le elezzioni di settembre IV viene isolata dai partiti che non volevano Draghi o non capivano la crisi di governo che ha portato Draghi al posto di Conte
#CampagnaElettorale 
#elezionianticipate

di volontà altrui e subordinata ad altri ( chiaramente con differenze tra gli anni 70 ed oggi ). Usare lo sproloquio FASSISTAAAAH non serve a nessuno. 
#Meloni #melonifaischifo #elezioni #Draghi

Ops...!

Ancora DENARI, tanti, per il Popolo!

Proprio ciò che il Parlamento non voleva!!!

Ma... sempre Draghi merda, VERO???

Continuate a non capirci un kaiser!!!

E vi sbattete pure per votare questo o quel partito, 'MBECILLI!!!   

#IONONVOTOILMIOBOIA

#SUPERMARIODRAGHI

Vertice Draghi-sindacati, il piano del governo sul Dl Aiuti: niente bonus 200 euro, ma interventi in busta paga. Il taglio dell’Iva «non è prioritario» https://t.co/APZUOnAxyc
Sintesi impeccabile: complimenti.
Per il voto determinante il giudizio su Draghi @sole24ore https://t.co/qIvxy98Cq7
Renzi è il politico con più acume e serietà. È lui che ci ha salvati dal Salvini del Papete che chiedeva elezioni per l'uomo solo al comando. Sempre Renzi ci ha salvati dal :"Conte o morte"del 
#Pd favorendo l'incarico di Mattarella a Draghi con il suo  appoggio incondizionato

Un altro che non ha capito un cazzo o forse fa finta di non aver capito. Draghi aveva si o no la maggioranza (70%) parlamentare e  la fiducia?
Allora perché ha abbandonato: per fare la vittima sacrificale di una congiura o perché ne aveva i coglioni pieni?
Lei dovrebbe saperlo!
But there is an odd thing about Mr. #Draghi’s role as a symbol of #democracy: No voter anywhere has ever cast a ballot for him. 
 https://t.co/OSGPVh6DDW

33.000 aziende sull’orlo del fallimento a causa
del blocco dei bonus ristrutturazioni! Faranno causa allo Stato.

Grazie Draghi.
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Gunmaker executives to testify to U.S. House hearing on mass shootings https://t.co/mXRF7CrBP4 Questo è il modello a cui tendono Letta, Draghi e Di Maio? Vadano in culo!

Vero …..intanto Draghi e Cingolani combinano pasticci come prima e piu di prima
El adiós de Draghi confirma la continúa crisis que vive Italia https://t.co/pTSgzS5x7z

Chi ha fatto patti scellerati per far cadere Draghi non capisce più questi slogan contro gli immigrati. L'avete fatta grossa con Berlusconi. Siete dei mascalzoni. Adesso sono incerti i finanziamenti del pnrr. Tu e tutti voi leghisti siete ignoranti nella conoscenza dell'inglese.
Il Galles, anche se lo sanno tutti che i draghi gallesi sono verdi
Anche Draghi ha rovinato l’Italia poi se ne è andato
Kiara nervosa,  verità è sotto occhi degli Italiani, inutile negarla, Conte in primis, Salvini e Berlu hanno fatto cadere Governo Draghi, dare colpa ad altri è pura fantasia

Draghi e il paradosso della democrazia 🤌  https://t.co/Js9LmTZHCk via @YouTube🐲
Pensioni, davvero Draghi aumenterà l'assegno? Cosa sappiamo https://t.co/V2Y7dA2dZB #Economia #pensioni @Today_it

Ma l'agenda #Draghi é rilegata in pelle umana?
Decreto Aiuti, incontro Draghi-sindacati 'Non 200 euro ma decontribuzione' - Politica - ANSA https://t.co/JPVMompPtw L  ANGOLO  DELLE  PUTTANTE DEL  #MENESTRELLODRAGHICIALTRONEDELLAUE   ECCO  IL  BALORDO  COSA  DICHIARA
Impossibili futuri partitini solo se la maggioranza voterà masochisticamente chi ha sostenuto il governo Draghi. Il problema non siamo noi ma loro.

Decreto Aiuti, incontro Draghi-sindacati 'Non 200 euro ma decontribuzione' https://t.co/3WJirnoK5A
Spiegaglielo prima a #Draghi #PD #RAI #La7, che santificano h24 #ZelenskyWarCriminal e ce lo infilano pure nel messale della domenica, con le lodi di 100 inviati pagati da noi in terra ucraina a cercare storielle strappalacrime che puzzano di propaganda peggio dell'Istituto Luce
È riuscito a trovare altri 14 miliardi, senza scostamento di bilancio, li sta introducendo nel decreto aiuti 2, in solitario vola come un treno ad alta velocità! Mario Draghi 🐲❤️

Draghi aveva la maggioranza,chiedi a lui perché se ne è andato
Veramente Draghi non si è mai smarcato è il tipico personaggio difensore solo  di banche ed industrie usa

 Tra poco alle 16.15 segui #LuigiSbarra ospite su @Radio1Rai della trasmissione “La radio ne parla” sull’incontro di oggi, #27luglio, con il premier #Draghi📻

Draghi: “Non abbandoniamo lavoratori, pensionati e imprese“ https://t.co/z8XidSNC7n via @notizieinunclick
Qualcuno ha capito perché hanno chiamato Draghi al governo per poi sbatterlo fuori dopo un anno?
Ahora falta Sánchez y Rey Marroquí,Putin y Zelinski y Draghi etc.
I find the article a little too simplistic (and omissive) about Italy's political context. To explain why I will borrow a sentence often used by Draghi himself: "Complicated questions have easy, wrong, answers".
Avevamo Draghi, cazzo!
sperano che in campagna elettorale non si mandassero piu' MULTE dalle agenzie delle Entrate a chi non si è vaccinatoper motivi di salute.. a fine luglio..come se fossimo dei  TRUFFATORI ...stiamo pagando le conseguenze del dl 44/2021  di draghi.. votato anche da VOI!!

Durante i lupercalia del 44 a.C. Antonio offriva la corona regia a Cesare, ottenendo per tre volte un rifiuto. Sul senso del gesto ancora si discute; certo è che un mese dopo Cesare cadeva trafitto in Senato davanti alla statua di #Conte... ehm Pompeo.
#WhateverItTakes #Draghi

Ma abbiate dignità cristo di dio....
Ma basta ma che campagna elettorale è... Brunetta Gelmini draghi. Ma chi, come mio papà, ha votato per anni a sinistra, vomita. Altro che tapparsi il naso. Serve dignità nella vita. E soprattutto serve punire chi ha distrutto la sinistra.
Stop
4 CI  HA  PORTATO  NELLA   GUERRA  UCRAINA   E  DI  FATTO  SIAMO  NELLA  MERDA  FINO  AL  COLLO  !!!!

#DRAGHI  TU  SEI   UN  #CANCRO   PER  L  ITALIA  SEI  UN  BECERO  BIFOLCO  !!!!
Dl Aiuti: Draghi incontra i sindacati: "Non abbandoniamo lavoratori, pensionati e imprese" https://t.co/zGuBQBJbcH

Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” https://t.co/OBty2ctoHZ

"Confermo la volontà del Governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese".
Così il presidente del Consiglio Mario Draghi ai segretari di Cgil, Cisl e Uil nel corso dell'incontro che si è tenuto a Palazzo Chigi, a cui hanno partecipato i ministri Franco,

Oh, governavi coi fasci sovranari.
Lo #iussoli lo hai fatto? Lo #iusscholae? La #Zan? I decreti Salvini? La patrimoniale? La riforma del catasto? Manco i tassisti e i balneari perché eravate il governo delle lobbies. Però sì, un vero peccato aver tolto la fiducia a Draghi
Lavoro, Letta “Bene incontro Governo-sindacati. Fa rabbia caduta Draghi” https://t.co/q2QmYpkmu5
Forse Draghi viene fregato anche da Johnson nella corsa alla poltrona di segretario della NATO. 
https://t.co/rsuBRVMtZx
Frase stucchevole, ripetuta e ascoltata migliaia di volte, inutile, banale, noiosa, irricevibile.
@cgilnazionale @CislNazionale @UILofficial @Palazzo_Chigi 
#Draghi #Sindacati #Cgil #Cisl #Uil  #recessione

Ok, hai ragione, non hai criticato il vaccino. Per quanto riguarda Draghi, si è schierato contro l'invasione della Russia verso uno Stato Sovrano Indipendente.
Quando si è schierato era nostro PdC quindi una scelta politica conforme al suo mandato.

Draghi ai sindacati: “Cornice da 14,3 mld. Interventi anche sulla rivalutazione delle pensioni” https://t.co/TFKCIa0d8N

No ve la spiego meglio: 
Se sei membro di un partito che non ha votato la fiducia a Draghi sei un populista ( salvo eccezioni stile giorgetti ).  
Se sei un populista sei un incapace ed un incompetente. 
Se sei un incompetente non sai governare.

Grazie Letta, grazie Draghi.
#minushabens
Draghi non te l'ha detto che sono quasi tutte armi?
Pollo



Untitled discover search

Pagina 5822

Quelli del #PD si vanno componendo con chi non ha mai votato, o poche volte, i decreti di Mario Draghi.
Ancora, Conte non ha concesso la fiducia su un decreto. Nessuno ha sfiduciato Draghi. Se mai è stato il cdx ha votare contro la proposta di Casini di fare un governo senza i 5s. Ma se non capite questo è inutile discutere.
Quando l'ha detto? É recente (ossia post caduta governo Draghi)?
Il pd con Draghi ha cambiato le regole del gioco innumerevoli volte. Senza logica, buon senso, in un'alternanza schizofrenica di concessioni e divieti.
Se la coalizione #Letta sarà composta dai partiti che hanno sostenuto fino in fondo #Draghi e ne hanno votato la fiducia vincerà. Viceversa se sarà un listone elettorale con dentro tutto e il contrario di tutto non sarà un modello di chiarezza, coerenza e buon governo e perderà.
Definitely, but it's amazing the way Ukrainians managed it and transformed into political leverage. A year ago, would you expect Macron, Draghi and German chancellor (Klaus gets a participation trophy) going  by train to Kyiv as if it was Canossa after a bashing from Zelensky?
Die haben Draghi doch selbst eingesetzt weil sie selbst zu unfähig zum regieren waren. Inwiefern ist er ein Diktator?
Cos'è l'assoluzione per Conte, in vista del giubileo! Questo Speranza sembra uno dei tanti orfani di Conte e, mentre faceva il ministro di Draghi c'era papà Bersani che sulle TV sparava sul drago e lisciava il pelo al conte ... Dracula
Draghi va avanti, impazza la campagna elettorale ma a Palazzo Chigi c’è un governo che governa https://t.co/4pdHjSmAqC
ALL THE HEADS OF GOV IN USA AND EUROPE ARE SOROS...NWO ORDER GLOBALIST MAFIA BILLIONAIRES'S PUPPETS: BIDEN/BHO, MACRON, DRAGHI, ZELENSKI ETC ETC ETC THEY INSTALL THEIR PUPPETS TO DESTROY THE COUNTRIES THEY RUN ONLY THEN CAN THEY INSTALL THEIR RESET!! WAKE UP PEOPLE!!!

La faccia gialla e tutto quanto il restooo, ci disse: compagni, amici qui non mi lasceranno entrareee, devo tornareeee allo stadio Maradonaaaaaa.... e Draghi o non Draghiiii, me ne torno a Pomiglianooooo, malgrado meeeeeee. 🎵🎵🎵
Eh invece…il governo Draghi aveva altre priorità.
"Non è stato Conte a far cadere il governo!". Raccontata tutta invece Giuseppi non ha avuto le palle di metterci la faccia e si è nascosto dietro l'astensione. Salvini e Berlusconi non vedevano l'ora di far cadere Draghi, aspettavano solo il pollo di turno per agire. Et voilà.
Draghi ignorante. Ok.
#Draghi dopo l'incontro con i sindacati: "Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese". https://t.co/dtMsqdfQUp

Contributo a far cadere Draghi

Italian taxi drivers more powerful than Draghi..... and much less credible!!!

Ne ho I coglioni pieni di sta gente. Se non votano non va bene, se votano non va bene perché non hanno il tempo di organizzarsi. Draghi è al governo e dicono che un usurpatore e se ne deve andare perché vogliono votare, se ne va, ma per loro comanda lo stesso. Ma cosa vogliono??
Ma se il pd di letta non fa altro che dire che loro hanno un’agenda ‘sociale’ diversa da draghi? (Impoverirci moderatamente)

i parametri 2011 erano molto migliori degli attuali, era solo un'altra Europa ed era un'altra BCE, poi ci fu draghi e il whetever it takes; se i mercati non hanno fibrillato con conte di maio e salvini non vedo tragedie ora

è stato un suicidio defenestrare Draghi

Un ringraziamento speciale alla politica italiana, che ancora una volta ha saputo sdrammatizzare questo periodo buio con un bel teatrino … 
Persa nuovamente la fiducia.
Rievoco la Merkel a riderci dietro.
Sempre Avanti tutta 🇮🇹🤘🏻
#draghi #politicaitalia #crisidigoverno

"Come Mario Draghi ha rovinato l'Italia"
https://t.co/o8FYLM6cz1

Gatekeeper n.2,dopo i grillini ora è il suo turno.Non mi stupirei se ci fosse pure Draghi come tecnico. 
#Meloni

Nessuno che abbia messo in relazione il #terremoto nelle Filippine con i problemi del clima o con la caduta di Draghi?
Nessuna colpa della Meloni o di Salvini?

Dunque, la Meloni non è entrata nel governo Draghi, non ha votato green pass e vaccino obbligatorio, non ha votati altri provvedimenti, ma è la peggiore di tutti
Che coerenza!
Voti Paragone e vedrà che il secondo dopo le elezioni si alleerà con il PD
Se la maggioranza degli Italiani ha visto in #Draghi un modello di chiarezza, coerenza e buon governo, vincerà la coalizione di #Letta.
Se prevarrà la contrarietà verso quell'esperienza, vincerà la coalizione di #Meloni e #Salvini.

#ElezioniPolitiche2022

La menzogna di Conte che ha fatto cadere il governo serve a fargli ulteriore terra bruciata intorno. 
I simpaticoni che fanno battute e articoli su Conte scopo propaganda si guardano bene dal farli su Draghi, unico vero artefice della caduta del suo governo.
#27luglio
l'agenda di draghi? spread a 550 ,benzina a 20 euro, 100 mila gavette  di ghiaccio sul don,  riportando la crimea in Italia...
@GPS_SPINATO @spinax64 @M5S_Senato @grazia_natola @marcotravaglio @a_padellaro

Draghi - sindacati, Landini: "Dal governo prime risposte, attendiamo contenuti decreto"
https://t.co/XtN4Lr62Z4

CONTE mandi a quel paese il Sor Tentenna Letta,guerrafondaio e 
neoliberista al pari del Banchiere Draghi che si sfiduciato da solo,per incapacità e protervia politica,e faccia politica di sinistra,vicina ai lavoratori,pensionati,giovani in cerca di lavoro!Fuori dal baraccone PD!
(Adnkronos) - “Confermo la volontà del governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi ai segretari di Cgil, Cisl e Uil nel corso dell’incontro che si è tenuto a Palazzo Chigi, a cui

https://t.co/E7vTlygRbA
Se rapport bizarre entre soumission et domination , faut pas oublier que c'est une grande partouze et que derrière y aussi biden van der layen,  Draghi.... 
Une sorte de chenille géante avec les marionnettes du système qui finiront en sacrifice rituel.
Lavoro, Letta "Bene incontro Governo-sindacati. Fa rabbia caduta Draghi"
https://t.co/tmKmV3CtGI
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Se vuoi te li sintetizzo io i successi del governo Draghi
Ma Draghi non si candida
L' aggiungiamo alle cose non fatte. Approposito ma la liberalizzazione delle licenze dei taxi? Ma certo come per la cessione dei crediti del superbonus,  colpa di chi l'ha scritto  mentre il Capo si chiama fuori! #Draghi
Personalmente contesto con argomenti precisi. Il punto è che la Lega non avrebbe mai dovuto far parte di un governo tecnico che addirittura aveva Draghi come presidente. Detto ciò, preferisco che le elezioni vengano vinte dal cdx.
Fammi capire…draghi indegno rispetto a Conte?😂😂😂
Se prevarrà la linea... vogliamo Draghi... serve un pareggio alle elezioni. E forse forse...
Draghi ha avuto la sua chance ma ora bisogna andare oltre questa benedetta agenda e creare una comunità progressista di ispirazione cristiana che agisce in favore di chi ha bisogno, di chi è discriminato, di chi soffre, dei lavoratori, della salute delle persone e dell'ambiente
Draghi ha fatti cadere l'italia nel mondo delle barbarie e dei nazisti.
…. e il populismo insegnano non a risolvere problemi ma ad ingigantirli fingendo, di volta in volta, finte alleanze con taxisti, ristoratori e tutte le categorie in crisi. Come con Draghi questo con Renzi sarebbe impossibile, allora lo si isola con ogni mezzo,….

Meloni vada da sola poi se avrà più voti e farà vincere il centrodestra detti le regole ma dopo non ora così con un Berlusconi così è probabile che le elezioni le perderà visto che mi pare che Berlusconi faccia il tifo per un Draghi bis strizzando l'occhio a Calenda

Boccia: “Salvini e Berlusconi fecero cadere Draghi per sopravvivere con i voti della Meloni” https://t.co/dZPr0ZRoP9 via @notizieinunclick
lutt è l'unico contro l'establishment, anche contro quello di beppe che non vedi ("Draghi è un grillino" Uah uah uah)
allora sei ignorantello!!I No vax.. esistono in tutto il mondo. ma non vengono DISCRIMINATI ..invece VOI avete seguito  l'ILLEGAIITA' ASSOLUTA.. Draghi..  dl 44/2021  lo avete votato anche VOI!!! VERGOGNA!!!
Se guardi l'ultimo Governo che "ha fatto anche cose buone" è stato quello di Renzi ... dopo, fino all'arrivo di Draghi, solo disastri, prima non ne parliamo. tolta la parentesi Monto, B ha distrutto l'Italia, di D'Alema e Prodi non ne parliamo...
Lasciano tutti #FI e si riciclano nel #PD con la scusa di #Draghi ma la verità é che  #Berlusconi ormai é vecchio e sentono che Forza Italia presto collasserà su se stessa. Il #PD d'altra parte é un #LettaMaio di nuovo fascismo dove arricchirsi per anni.  #ElezioniPolitiche2022🤡
Io di gente che finora ha votato l'impossibile per anni col cdx no n mi fiderei. Se non fosse caduto Draghi, avrebbe continuato, gioendo per la vittoria del cdx e approvando condoni, flat tax, decreti sicurezza,   depenalizzazione drl falso in bilancio, ruby, ecc.
La #crisi del governo #Draghi l'ha provocata più #DiMaio che #Conte, ma tutti fanno finta di niente pure #occhiditigreLetta e il prode #Sala. #ipocrisiaalpotere
Eh sì perché quando c'era Draghi scendevano...se lui e Renzi andranno fuori dal parlamento aprirò una bottiglia di quello buono per ognuno che si leverà dalle scatole
Del salario minimo nemmeno l'ombra siete una vergogna e la devozione dello sguardo di Landini dice tutto pronto al Dio Draghi siete una vergogna nazionale fate pena
Dopo aver assistito alle puttanate di Draghi, dubito fortemente qualcuno riesca a fare peggio
Anche alle ultime elezioni le promesse erano le solite, poi con Draghi avete votato le peggio porcate
PD: archiviata l'agenda Draghi,si procede con le minkiate di Letta me 🤦
È il mio stesso sospetto, e non solo lui , per riportare Draghi a finire il massacro che ha iniziato. Sono troppo tranquilli.
Militanti Pd inferociti dopo il post pro Draghi: “Servi dei poteri forti”, “Letta torna in Francia” https://t.co/zrlVJgegiC

Infatti è sempre rimasta fedele al governo degli orrori di Draghi.

Realizzare la parità tra donne e uomini è creare sviluppo, è crescita, è democrazia per il nostro Paese. È stato ed è l’impegno del Presidente Draghi e del governo.
We know this, and certainly the Draghi government in Italy fell due to the parties closest to Putin, for one reason or another.
CONTE CORRA DA SOLO e si distacchi dalla deleteria ed inconcludente politica del PD del Sor Tentenna Letta,neoliberista e guerrafondaio al pari dell'amico Banchiere Draghi,che si è sfiduciato da solo per incapacità politica e volontà di allontanarsi dagli impegni! La colpa è sua
Il 70% dei cittadini non era a favore di Draghi

La pupazzetta a #Draghi ha messo il filtro giovinezza come la Santanchè.
Per favore sta facendo confusione tra mercificazione e autodeterminazione in più il tutto è partito per contrastare in modo ironico e di sinistra l’agenda Draghi #maletette sono donne di sinistra… una risata li seppellirà
Sarà colpa di #Conte o merito di #Draghi

Se la maggioranza degli italiani è con Draghi, in tanti voteranno Italia Viva.
Altrimenti, in tanti voteranno i 5 cosi.
In ogni caso, non sarà una sfida a due Letta-Meloni, come cercano di fare credere.

 🤣🤣🤣 al direttore del Foglio

Al direttore - La procura di Roma ha aperto un fascicolo su Mario Draghi. E’ indagato per abbandono di incapaci.
Michele Magno

#Pienidoveri vs pieni doveri.
 https://t.co/PeO7JndX5o

Viste le numerose e spontanee (!) manifestazioni a favore di #Draghi, propongo al nostro beneamato (!) Presidente del Consiglio di girare tranquillamente senza scorta.
Tanto, sarà sicuramente acclamato dal popolo festante, giusto?
Non lo vuole abolire. Non l'ha mai detto. Ti sfido a trovarmi una sua dichiarazione in tal senso.
Voleva che fosse profondamente modificato, come proposto da Draghi e condiviso dal PD stesso.
Dai su...

via @NYTOpinion
https://t.co/sUuyTSI2hp.  Problem with this analysis is that Draghi is popular with Italians but obviously not with the political class who have 4 years driven country into a ditch.

Draghi è un gesuita, e come tale ha giurato fedeltà al papato, inteso come istituzione. La Chiesa cattolica è soprattutto un'impresa finanziaria, cioè il suo potere si regge sul denaro che guadagna con le prediche. La Chiesa è protagonista del sistema finanziario.
#elezioni 🖕

Featuring: "i Competentih"
#27luglio #Draghi
Salari al palo, l'inflazione supera di 6 punti l'aumento delle retribuzioni. E 6,4 milioni di dipendenti attendono il rinnovo del contratto - Il Fatto Quotidiano https://t.co/bckodUcxHu

Lavoro, Letta “Bene incontro Governo-sindacati. Fa rabbia caduta Draghi” https://t.co/0HiqtYhMOD
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Questa è veramente fuori da ogni ragionevolezza. Draghi poteva rassegnare le dimissioni in ogni momento ma lo ha fatto quando è stato messo in dubbio sul sostegno parlamentare, ha chiesto nuovamente la fiducia e non l'ha ottenuta. Nessuno gli ha contestato alcun ritardo
Guardiamo ai programmi e poi riparliamo. Renzi potrà pure sparire, ma non si fa un favore al Paese ragionando così o alleandosi con chi ha fatto cadere #Draghi, o era contro armi ad #Ucraina ecc!
Certo ovvio si e’ dimesso Draghi ! Le cose iniziano gia’ andare meglio !
C'era bisogno di far cadere #Draghi? Siete fecciume. Si sapeva. Ci rivolgiamo agli italiani : non votate assolutamente il partito di #Conte è un voto perso.

A raccontare le solite cose, ma anche basta ascoltare la vostra propaganda, siete i responsabile della caduta del governo e non girate la frittata per  dare la colpa a Draghi.
Non l'ho mai pensato. Però attenzione alle liste zerovirgola. Anche i 5s dovendo aprire il Parlamento, poi hanno messo Draghi a Palazzo Chigi.
Saremmo un grande Paese, non sarebbe mai successa Tangentopoli e non sarebbe mai caduto Draghi se fosse così semplice. Purtroppo tutto ciò si scontra con gli interessi personali di persone che fuori da questo giro non potrebbero nemmeno vendere le grattachecche ad Ostia.
Di mio non ho più nulla, altrimenti ti facevo vedere i draghi con le estrazioni che facevo 🤣💜

E ci lascia così, in sospeso, senza dirci chi è che comanda per davvero?  #Montanari #Draghi😂😂😂

Gia Draghi..non i coglioni che non hanno voluto il nucleare..
La scelta della data è il colpo di coda dell asse #Eu #Draghi #Mattarella.. un giorno dopo la data  limite per ottenere il vitalizio e il prima possibile per impedire ai partiti non attualmente in parlamento, di raccogliere e certificare le firme necessarie. L ennesima bastardata

Ha perfettamente senso. Se prendiamo per dogma il “non ti vaccini, ti ammali, muori”, e dogma è, perché il pdc draghi gode di infallibilità papale, vuol dire che se non ti vaccini vuoi suicidarti. Perché sprecare un polmone semi nuovo?

Se la proporzionale era parte del baratto per far nascere il Conte II, andava fatta con la maggioranza del Conte II. Non la si è fatta per il veto posto da Renzi & C., non per opposizione del PD. Certo non la puoi più fare con la maggioranza del governo Draghi...

Ah, quindi tu il discorso di Draghi non l'hai ascoltato, né gli interventi, né la replica. Di cosa stai parlando, allora ?
Non metto in dubbio che Berlusconi ci fece rischiare la bancarotta, ma l'avvento di Monti fu un golpe, come lo fu "Mani pulite". Draghi, invece, non ci fa rischiare la bancarotta, ma la attua sul serio, sempre che non venga fermato il 25 settembre.

Draghi chi? Quello che ha autorizzato la follia dell'acquisizione di Antonveneta da parte di MPS? Ha praticamente dato il via alla distruzione di una delle banche più antiche al mondo! Vaporizzati oltre 50 miliardi di euro! E questo sarebbe quello capace? 🤦🤦🤦
Grazie a Draghi e Cingolani. Non ci meritiamo gente così, tra poco tornano gli incompetenti ma …hey…saranno votati dagli italiani. Emigrare.

I 5S non sono di sx anche se hanno ottenuto una parte di voti da elettori di sx. La loro storia lo dimostra e l’ultima scelta su Draghi lo conferma. Conquistare parte dei loro elettori non significa allearsi con Conte & Co.

Conte ha cominciato ... e Salvini ne ha approfittato.
questa è la semplice verità dei fatti.
Draghi non poteva fare altrimenti come pure Mattarella.
chi dice il contrario ignora la prassi costituzionale.
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #elezioni  #CampagnaElettorale

Questa crisi di governo è stata una vera e propria pagliacciata, dato che #Draghi continua , indisturbato, a fare quello che faceva prima.
E  dato che i politici , se vogliamo chiamarli tali, sono tutti impegnati con i soliti teatrini e giochi di parte , chi lo ferma più?
HaHaHa

Draghi weg - schon fließt mehr Gas!

Ampel weg - ...

.

Ma tra il dire ed il fare c'e' di mezzo il mare.
Attualmente nella tua TL c'è ( oltre a critiche sui vaccini, governo Draghi, PD, Di Maio etc.etc. ) solo attacchi a Ucraina e difesa all'entourage russa.
E questa cozza con quanto affermi.
Come un #Lavrov qualunque.
DRAGHI DICE NO-
quindi si ferma l'Italia?

Quindi Letta e Renzi, no perché non puoi escludere chi Draghi l'ha voluto, lo ha difeso e continua a difenderlo. Perché o sei in malafede oppure la politica non la mastichi.
Politica non la fai attraverso il rancore, prima o poi ci sbatti.

Tutta Europa dovrà tagliare i consumi di gas del 15%: l'Italia, grazie alle preventive mosse di #Draghi sulle forniture, potrà tagliarli solo del 7%.

Un altro buon motivo per mandarlo a casa, NO?

#ElezioniPolitiche2022 https://t.co/cPgQFJFlx1

I sondaggi in Italia non ne imbroccano una da anni soprattutto su Renzi
Davano Conte come il PdC più amato dagli italiani negli ultimi 30anni e Draghi al 30% 
Conte ci a creduto
Pensa te😂😂😂😂

 🇮🇹 La política italiana no es precisamente célebre por la durabilidad de los gobiernos. Sin embargo, en 2021 el país y el resto de #Europa sintieron un alivio por la juramentación de Mario Draghi, como primer ministro.

Ingresa para más información 👇
https://t.co/tUnXPx9Mcn

Posible sucesora de Draghi, ¿una aspirante al Italexit? https://t.co/KuLBUOEkL6

Non riesumate Montanelli 25 anni dopo che non c'entra nulla con la situazione attuale.
Turarsi il naso per riavere #Speranza e #Draghi tra i coglioni a dettar legge?
Bisogna essere tarati male
#estinzionepd
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#OHV Twee keer in de hoofdrol? https://t.co/x1NQwITIcK het is weer Mario Draghi die de hoofdrol speelt in een mogelijk nieuwe eurocrisis, sinds hij een decennium geleden die drie befaamde woorden had voorgedragen…
Libera di fare quello che vuoi io voto Renzi perché le alternative destre e coalizione PD mi fanno schifo ed è l'unico che ha voluto e supportato Draghi. E comunque non è Renzi che scodinzola, è quello che a sempre fatto Letta con Conte.
CONTE si deve tenere ben lontano dal guerrafondaio,neoliberista Sor Tentenna Letta,servo di Draghi e  della sua politica padronale,contro  lavoratori,pensionati e giovani in cerca di lavoro. Non lo vogliono nel "raggruppamento di disperati e buoni a nulla" ? È la sua fortuna!
Guarda che Draghi sarà il premier del centro destra vincente!
Face aux menaces sur les livraisons de gaz russe, l’Europe se tourne vers d’autres pays producteurs. Après les visites de Scholz et Draghi, et la prochaine venue de Macron, Alger est au centre de toutes les convoitises. #Algérie #Gaz  https://t.co/GmRR73Wkgc

Dl Aiuti, Draghi vede i sindacati 'Non bonus, decontribuzione' https://t.co/3jWAyvhyWj
Infatti,che appena sono arrivati i soldi del Pnrr ottenuti da Conte,per non farli andare ai cittadini ma agli amici degli amici ed ai ricchi,hanno chiamato Draghi e utilizzato il cavallo di Troia ed.Rignano.
serie nel far cadere prima letta conte e poi draghi??correte da soli e vediamo la vostra serietà quanti voti ti porterà
Petchè draghi ebbe a dire che il suo ruolo da premier era concluso lasciando intendere di autocandidarsi al Quirinale e letta non si preoccupava di chi avrebbe guidato esecutivo o forse come giorgetti pensava avesse governato draghi dal Colle
Mette Draghi e Salvini nello stesso tweet. Oddio.
Quindi è per puntualizzare questo assunto che molti di quelli che non hanno votato la fiducia a Draghi sono nella coalizione di Letta?
#SriLanka #Draghi #BorisJohnson #NewWorldOrder
Apri gli occhi e comincia a risparmiare, senza #Draghi a difenderci con la tua credibilita', siamo tutti rovinati
Pensioni a mille euro per tutti, per tredici mensilità? Trasformerete anche l'acqua in vino?  Proposte realistiche no? Putin ringrazia ancora per avere fatto cadere il governo Draghi.
Allora la lista Draghi sarebbe il primo partito con il 30% tre volte i 5 stelle

Gli italiani volevano Draghi #draghiresta

Sbarra: “Incontro positivo con Draghi". La nota dell'Ufficio Stampa Cisl nazionale sull'incontro di oggi a Palazzo Chigi e l'intervento a Radio1 del leader Sbarra a cura di https://t.co/LvGjpwZePV https://t.co/8B86ca1UYA
Dl aiuti: finito a P. Chigi incontro Draghi-associazioni commercio - https://t.co/4TXi6iL56F, 27 lug. (Adnkronos) - E' finito, dopo circa ...
A sorpresa Calenda critica Draghi.

Draghi che assiste a tutto ciò che succede in questi ultimi giorni nei 5S
Poi vogliono parlare di quello che è successo negli ultimi 29 mesi? Vogliamo parlare dei famosi DPCM di Conte e di quel che ha fatto Draghi?

Stanno candidando DRAGHI

😂🤣😂🤣
Sure… Russia  will say Amen to you all…🇷🇺
The owner is the one deciding. Offer/demands principle ( basic knowledge but )🤐
Clients can at most bargain ( but G7 is not in any position to do that).
Actually it’s G5 Johnson and Draghi are out 🙄

Ni sono l'effetto positivo sulle entrate derivante dall'aumento dei prezzi, per iva accise ecc. Per quanto stimi Draghi con il governo macedonia che era costretto a gestire non si potevano fare serie riforme.
Era meglio rimanesse vista la situazione ma da un governo nei pieni 1/2
Beh..siete li per questo,non è neanche il caso di "annunciarlo"dovrebbe essere sottinteso..

Adnkronos: Draghi: "Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese".
https://t.co/O5UUjRDlTL

tramite @GoogleNews
Articolo molto sobrio per chi vuole fare funzionare occhi e cervello! perché #Draghi voleva ammazzarlo? Di chi faceva il gioco? Si parla de 7.5% del PIL Italiano! 

SUPERBONUS E SUPERCAZZOLE  Una ricerca di Nomisma smentisce Draghi https://t.co/ImszWtgpNn

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano
C’è molta soddisfazione tra entrambe le parti, con il presidente del Consiglio che non intende abbandonare i lavoratori né i pensionati e le imprese.
#draghi #governo #decretoaiutibis
https://t.co/TlS60kPFCr

Qs e' obiettivamente una fandonia
#Letta ha trigato al limite del ridicolo per mantenere al Gov Conte e fermare la nascita del Gov #Draghi 
Gli ci e' voluto qulche mese di strategie fallimentari di Conte anche nell'elez del PdR per convertirsi se conversione e non opporotunismo è

Non è che continuate a lavorare sulla strada tracciata da Draghi è che lui è ancora lì
Con le mani sui coglioni visto che ne parlate così, ma è ancora lì

La prossima volta : continuiamo a lavorare CON il Pres Draghi
Stare dalla parte sbagliata sapendolo è peggio andare a elezioni da soli non mi sembra stare a guardare ma rischiare in proprio
PS mi sembra che chi ha mandato a casa Draghi sia stato quello che x il pd era un alleato indiscutibile del campo largo
Non siamo arrivati qui per caso
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il vostro Draghi vi ha tradito....

Posible sucesora de Draghi, ¿una aspirante al Italexit? https://t.co/qX5MJgDyii a través de @Escenario Mundial

2 Mattarella + 1 Draghi....che politico moderno #renzie !

Dl Aiuti, Draghi vede i sindacati 'Non bonus, decontribuzione' https://t.co/2tyusAp2XO
Ilva, dieci anni di decreti e proclami: da Monti a Draghi, l’elenco di promesse e fallimenti sulla nuova vita dell’acciaieria di Taranto https://t.co/TkooWosZiH

European Meta-Democracy: Now that their former employee (Draghi) is out, Goldman Sachs sees "significant headwinds for Italian debt" and the EU considers cutting Italy's access to the promised billions Recovery Fund billions. https://t.co/vbAZzUno9T
Soprattutto inattesa, è un pezzo che cercano di diffondere, ma hanno dovuto frenarsi varie volte, Ucraina, Draghi... Pure le scimmie devono attendere 🤣

 Tego dnia, dokładnie 10 lat temu, Mario Draghi wypowiedział słynne "whatever it takes" 🇪🇺 😎
Ma non rompere le palle , la nullità di m persona e Draghi il più sopravvalutato della storia, anche per questo ho la mia idea ma meglio tacere! Tu , caro Renzi , stai sereno , resti a casa e un consiglio , cercati un lavoro che mò ti tocca lavorà
Draghi è già scappato come un sorcio comunque
Pensato anche io: vogliono perdere per rivendicare di non avere responsabilità nel disastro che ci aspetta! Piena agenda Draghi effettivamente!
El hombre del legado inolvidable: por qué nadie debe alegrarse de la salida de Draghi  https://t.co/Kt7EWFt6FG
È possibile che entrambe le tesi siano vere ovvero Draghi era pronto ad andaresene se non fosse stato in grado di implementare un'agenda e ha quindi testato la situazione e deciso di andare e mettere il paese davanti alle sue responsabilità alle urne.
Calenda tenta Letta ma preferisce Draghi. "Lui ancora premier". Però il Pd imbarca la sinistra anti Mario https://t.co/wUFYmKjZnq
How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/kqMNYsZMbl #zerohedge
Rebus alleanze a sinistra Calenda apre al Pd "Ma il premier sia Draghi" https://t.co/qmUw3SxeM9

Articolo Nyt su Meloni, l’autore sbugiarda il Corriere: “Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo” https://t.co/jLQ9b5dbIi via @fattoquotidiano
10 years after Draghi moment, ‘whatever it takes’ becomes ‘what if?’ https://t.co/LHjtblmjFF
A 10 anni dal “Whatever it takes” di Draghi, come stanno i 4 paesi Pigs (https://t.co/s2MUDVyr8i) https://t.co/7aJB7SPLCn
In tasca da qualche parte hanno anche Draghi che fa finta di defilarsi.
Benissimo perché siete diventati tutti PD, il partito di Draghi
Ma #Draghi non ha dato le dimissioni?  https://t.co/x5WrvkrP1A
Quanto vorremmo scaricare anche lei è i suoi grandi imprenditori… come fare? Chiediamo a Draghi??? Lui può tutto, soprattutto affossare!

Lorenzetti firma l'appello per Draghi, Rifondazione: «Doveva restare neutrale» - La Voce Apuana
https://t.co/BZUQ3ZKrLC

scusami
avevo risposto male perchè avevo letto dipendente anzichè INdipendente.
sì sì concordo 
grazie Draghi

Ma non ti bastano le bugie che ha raccontato fino ad ora??? 
È IMPOSSIBILE che glielo abbiano proposto, xke avrebbe comportato un rimpasto, cosa che Draghi NON VOLEVA! 
Che la raccontasse meglio: CONTE pretendeva il Ministero degli Esteri, Draghi gli ha detto "CICCIA"...

Ottimo Sapelli
Mario Draghi, "quelli che nella Bce e dagli Usa...": chi sono i veri killer – Libero Quotidiano https://t.co/odGjeCmc6g

Comunque finisca la telenovela delle alleanze una cosa è sicura: non finirà affatto

Se ne parlerà fino alla presentazione delle liste, ma anche dopo l’ufficializzazione delle candidature, e persino dopo il voto, come sempre | @peraltro #Draghi

https://t.co/sLlDsTJlZy
La mancata fiducia a #Draghi è una scelta irresponsabile di cui bisogna prendere atto, dice @mara_carfagna

https://t.co/hjkN12LspM
Oggi su @LaVeritaWeb fondamentale dichiarazione dei responsabili settore salute di @LegaSalvini @FratellidItalia e @forza_italia con cui si annuncia la fine di #greenpass, #ObbligoVaccinale e dell'era pandemico-sovietica di #Speranza 

#26luglio #elezionianticipate #Draghi

Strano Paese dove una alleanza che si richiama all'agenda di Draghi, cerca in tutti i modi di emarginare Renzi che ne è stato il più coerente sostenitore.
È un alleato scomodo davvero ... Mediocri che si atteggiano a giganti.
Nera

Dove ci si iscrive ai
"Volontari per Draghi"
che voglio fare amicizia?
Oggi su @ilmanifesto sulla caduta del governo Draghi vista dalla Cina🇨🇳
https://t.co/pe4IpPj4Jt
Signora sono 11 anni (dal governo Monti) che gli italiani si stanno sacrificando aspettando come dice lei la manna dal cielo
Draghi quando iniziò ha governare disse queste parole a Letta
"Ora è il momento di dare agli italiani non di prendere." 
E invece cosa è successo?
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"#Draghi è convinto che la contesa sul suo nome, evocato in questi giorni da (quasi) tutti i leader di partito, scemerà appena la campagna elettorale entrerà nel vivo. Al momento è usato — suo malgrado — come un corpo contundente, come strumento tattico (...)". @Corriere
Penso sia la stessa che prenderà Salvini. Ho il sospetto che tutta questa sia una sceneggiata per avere voti di un popolo ancora tranquillo, poi faranno una coalizione unica e andranno a rimettere il merda draghi per 5 anni
Elezioni, Troiano (IV): trasformiamo agenda Draghi in agenda renew https://t.co/rkuUTAJTEO
Ehi, haters idioti di Mario Draghi, leggete un pò come lo definisce il Premio Nobel Paul Krugman e poi tacète per il resto della vostra vita.

Quello che appare davvero ridicolo in chi come me vive fuori e' questo senso di disperazione che ha colto chi crede davvero che un uomo, si chiami draghi monti berlusconi o prodi, possa salvare il paese dal destino ineluttabile che lo attende. E' davvero ridicolo.

Basta “santini” e suppliche a Draghi (i 9 punti) e facciamo un programma di legislatura per fare uscire il Paese dalla recessione e migliorare la qualità della vita nelle città e riportare la pace in Europa.
....che draghi è una persona coerente e purtroppo conte si è dimostrato un politichino di 4 soldi
Si sì, sei pronta a tradire gli italiani come hai fatto fino ad ora..... sei pronta a fare un nuovo governo draghi con pd e Lega ?
Il 25 settembre in Italia si voterà, la sinistra non esiste e la destra neanche e a prescindere da chi “vincerà” (ma tanto vinceranno tutti come sempre) l’Europa metterà il proprio curatore fallimentare (Draghi). Democrazia sarà solo una parola usata a sproposito
fosse stato così grande avrebbe saputo ascoltare le richieste del partito di maggioranza relativa delle ultime elezioni invece ha preferito scappare via e in autunno avremmo i frutti della politica di draghi Poi ricordati di ringraziarlo questo inverno
Quando voi concite de gregorio vi permettete di sbeffeggiare Draghi esattamente chi vorreste al suo posto? Fassina? Serracchiani?

Il decreto dignità serviva per provare a porre in qualche modo rimedio a quello scempio targato PD del Jobs act, che Draghi lo abbia modificato non mi stupisce, così come hanno provato a scardinare RDC e superbonus, col pieno appoggio del PD...un governo di destra questo fa
Grazie a draghi …
non può essere che così. Quelli che hanno votato la fiducia a Draghi da una parte con il programma di quel governo. Gli altri, dall'altra con i 1000 Euri di pensione x tutti, le piante e gli appelli a scuola fatti x nome e non x cognome ecc.

 Hai ragione! guardano solo come possono dare da mangiare ai propri figli… quelli più intelligenti sanno che durante Draghi lo spread è salito del 75% … ignorante👏👏😂

Guarda io di energia non sono esperto, però da quello che ho capito il gas russo l'abbiamo rimpiazzato con il gas che ha preso Draghi con i vari accordi. Questa strategia è stata pensata da Cingolani che credo abbia un minimo di competenza più di noi

Io non la penso così. Penso che chi ha sostenuto lealmente il governo Draghi possa essere un buon compagno di strada. Certo Fratoianni proprio non si spiegherebbe.
Beh, in compenso ora cominciano a riparlare di sbarchi che son ricominciati subitissimo. Fino a giovedì, con #Draghi neanche c'era più il mare! E poi lo sai, i palinsesti cambiano con le stagioni.....#CampagnaElettorale #laPeggiore_DESTRA_diSempre
Ancora peggio. Draghi li sfancula e loro gli votano la fiducia 55 volte...

loro sono affidabili per il PD Renzi no!   Quel Renzi che ha permesso Draghi durante il loro  o Conte o morte e che poi è diventato Per sempre DRAGHI, mamma mia a che livello siamo😂😂😂😂😂
Prima del governo Draghi quelli di Di Maio sono classificabili tutti come errori di gioventù?
How Mario Draghi Broke Italy   https://t.co/eXPPUlk2Y7

Poco fa ho sentito la @serracchiani parlare della sciagurata decisione del cdestra di far cadere il Governo Draghi.
Se il @pdnetwork continua con l'ipocrito silenzio sul nome di chi ha causato la caduta di Draghi, la smetta di dirci, votateci altrimenti.....
Basta ambiguità.

Con la caduta del governo #Draghi, #ForzaItalia «ha varcato il Rubicone», dice Mara #Carfagna. Il fronte sovranista interno al partito di Berlusconi ha prevalso su quello liberale de europeista

https://t.co/mglcvKPupc

#Draghi, "quelli che nella #BCE e dagli #USA..": chi sono i veri killer..
https://t.co/YEeBb3WE9k
Se gli italiani volevano che Draghi restasse, voteranno mai chi lo ha costretto a lasciare? È insensato!
#NONvotateli

Io penso che farebbe bene ad informarsi e guardare non soltanto canali di informazione di partito.
Il governo Draghi è caduto perché Forza Italia e la Lega non hanno votato. Senza solo il voto dei 5stelle il governo non sarebbe caduto.
Signora c'è poco da ragionare
Anche Draghi per esempio per alcuni è stato un grande Pdc per altri una pura disgrazia
Ieri ho letto da qualche parte che il 70% dei cittadini non lo rivuole al governo.
Forse lui aveva meno responsabilità di Speranza?

Lascia un paese a brandelli.
Il migliore.
#Draghi https://t.co/UvyS9wOATq

Mara Carfagna torna finalmente a parlare su Repubblica: "Il mio “fronte” è questo (Draghi, aiuti per il sud e le imprese, rispettare impegni internazionali),
questa sarà la mia battaglia del futuro"

Non dice nulla su dove andrà, mica vuole far diventare Voce Libera un partito?
Draghi era in realtà il PdC del PD il cui scopo era far passare provvedimenti invisi a M5S e Lega umiliandoli ed erodendo il loro consenso elettorale 

https://t.co/OX7DbksMCy

#CCFsubito
Draghi pushed Italy into the euro

Draghi saved the euro from Italy

Dimissioni Draghi, premier mercoledì in Parlamento. Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/0GyHQGONLQ
Testina, invece di sprecare bava per Draghi vai a leggere le sue dichiarazioni in Senato: stracciano la Costituzione come farebbe un fascio di merda qualsiasi. Se leggi e non le capisci torna qui che ti faccio un disegnino.
Nel frattempo togliti dalle palle.
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Sconfessato dal suo stesso padron #Draghi…e ho detto tutto.
Oggi è il decennale del #WhateverItTakes di Mario Draghi. Lo festeggiamo ricordando la trombatina che gli abbiamo dato in Italia con Romeo, Conte e Tajani.
E che #Letta vuole di nuovo Draghi al governo.
@simonespetia e cosa ha fatto il tuo draghi per cercare di fermare i russi? Idiota?

Draghi è scappato

Non si sono nemmeno assunti la responsabilità di sfiduciare il Governo. L’hanno sfiduciato di fatto. Erano contro i punti programmatici del discorso di Draghi in Senato; altrimenti avrebbero votato a favore. Le ricordo il famigerato “lo sfonnammo” (by Taverna).
Il tanto vituperato Conte ha fatto molto di più del ragioniere draghi.
Salvo che l’agenda Draghi non esiste

Certo. Arriverà una tale marea di… “problemi” che di sicuro non vorranno essere al governo. Infatti draghi è fuggito
Salvini invece, uhh caro, come si è prodigato per non far passare i dcpm di Draghi, commovente proprio 🙄
Lo fa perché vuole perdere le elezioni. Il Paese per il PD sarebbe una polveriera. E non solo per il PD. Mi ripeto ma conviene votare forze del dissenso. Uniti per la Costituzione.....Italexit....Sara Cunial....chiunque ma non chi ha votato le porcate di Conte e Draghi.
Ma siete state lontano dall'italiano ultimamente? Il 5s non hanno votato il dl aiuti del governo Draghi per miserabile calcolo elettorale mostrando la loro totale inaffidabilità e irresponsabilità! Il pd non deve allearsi con i 5s ma riconquistare gli ex-elettori dei 5s!
Draghi senza Draghi 😂😂😂😂👏👏👏👏👏
Dammi il  5 ??? Ma che cazzo eravate al governo ,lo avete fatto cadere in piena pandemia, dove sono i fondi che sono arrivati quando è salito Draghi ? Allora canzoni quando una proposta seria? Allora quando ? Canzoni

Agenda Biden-Draghi https://t.co/AXckPQ5qrv
Votando il resto dei partiti  hai la certezza che ritorni draghi green pass vaccini e lockdown. Questo sarebbe un voto sprecato come astenersi
Finita l’era Draghi, adesso il Paese in balia del nulla dei partiti. Gianni Lepre (economista): “il bene dell’Italia non è più una priorità” https://t.co/Dm1cNxo7CB
Più che pd lo chiamerei agenda Biden, Zalensky, banche e armi, altro che Draghi!

Il governo (Draghi) manda armi all'Ukraina infrangendo persino la Costituente, ma dovevamo tenerci Draghi ? Ok sulla guerra contro UE: non contro i Paesi ma contro UE; l'emergenza energetica l' ha creata Draghi armando l'Ukraina; con Draghi lo spread è salito. Perché tenercelo ?

La lega aveva detto no a draghi no a mattatella e poi … salvini e’ un barlafus se il vento cambia lui cambia idea

Les premiers sondages après la chute de #Draghi … la droite souverainiste en tête.
Sicuramente faranno un discorso più serio di tutti quelli fatti dai migliori, draghi compreso

Roma rappresenta linea politica di Letta mettere la bandiera ma fregandosene di tutto il resto
Letta ha tradito
O meglio stai facendo la politica del tuo vero partito la cupola politica massonica?
Non si può capire le distanze da un movimento popolare e stare cn Draghi.
Dei fasulli antifascisti come te ne facciamo volentieri a meno, amica di Draghi, degli imperialisti amerikani che hanno portato 1000 guerre nel mondo e dei nazisti e golpisti ucraini.
 Non si sa se fate più schifo o più vomito 🤮

Elezioni, Italia Sovrana e Popolare. Il simbolo in anteprima su Affaritaliani

@ancora_italia, @PartitComunista,@riconquistareIT, Azione Civile, Rinascita Repubblicana, Comitati No Draghi e tanti altri

https://t.co/xL2oqAz8fI
#ElezioniPolitiche2022 chiariamo una volta per tutte; potete dire ciò che volete, ma non ho sentito ancora un partito dire che se vince le elezioni, porterà a processo, Draghi, Speranza, Lamorgese, Brunetta, ecc.
Quindi non rompetemi i coglioni se non intendo votare, chiaro?

Un Draghi bis, senza i 5s. O meglio, con l'appoggio solo di una parte di essi.
Era sufficiente votare la mozione Calderoli e la nuova maggioranza si sarebbe delineata.
Il PD non ha voluto.

Che ganzo Draghi ad aver fatto nuove alleanze strategiche sulle forniture eh?
Chissà prosciutto e melone che cazzi combinano 😂

Solo il m5s ? Solo loro?
Tutte le brutture le attribuite a loro eppure il parlamento è composto da quasi mille soggetti? Sui quei provvedimenti Draghi ha messo la fiducia!
Il @Corriere della sega non si smentisce mai! Falsari sempre!
Articolo Nyt su Meloni, l’autore sbugiarda il Corriere: “Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo” https://t.co/8k8nAIbImL via @fattoquotidiano

La peggiore sinistra siete voi, purtroppo.
Tant’è che nella caduta di Draghi si intravede anche la vostra manina.
La sua, in particolare.

Calenda presenta il Patto Repubblicano con Bonino. “A Letta voglio bene ma il premier sia Draghi. Di Maio? Chi è?” https://t.co/8XiZsAjB8l
2 giorni fa Ronzulli: #Carfagna resta in FI. Oggi la Carfagna va via da FI.

3 ministri su 3 di Berlusconi nel Governo Draghi lasciano. Partito in dissoluzione.

Chi l’avrebbe mai detto 15 giorni fa? 

Nulla è scontato in queste #ElezioniPolitiche2022.

Avanti.
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Non ho visto, ma l’espressione non è solo infelice , è sopratutto irrispettoda nei confronti di Mario  Draghi che non è certo il tipo da lasciarsi chiudere a chiave  da nessuno.
Calenda non vuole Letta come candidato premier , ma vuole Draghi , giusto , più che giusto , ma non sarebbe il caso che Draghi venisse interpellato ,accettasse e rendesse lui personalmente pubblica la sua candidatura ? #CampagnaElettorale

Il Rdc è l'unico che salvo, anche se la pare del trovare lavoro non ha senso. Il d.l dignità non ha prodotto risultati, nè in un senso nè nell'altro e infatti è stato modificato dal governo Draghi col sostegni.
Prof #Panebianco oggi su @Corriere: "Italia chiamata come nel 1948 a una scelta di campo, #Putin convitato di pietra e grato a coloro che hanno tolto di mezzo l'inflessibile nemico #Draghi"

La spiegazione è che la storia non inizia, e se Dio vorrà non finisce, con Draghi. Il m5s ha interrotto un’esperienza di governo comune (insieme a lega e all’ormai defunta fi). Si apre una pagina nuova, fai alleanze in base ai nuovi programmi
Putin doveva far cadere Draghi per iniziare la politica di allentare le sanzioni… c’è riuscito

National Unity my ass, if I remember correctly, the EZ needed to do something with Draghi, after he left the ECB, so the installed his ass in Italy. This is the people saying they have had enough of this crap.
Vabbè da Draghi a ste robe qua… senza poter stampare moneta, ricetta per il disastro
E davvero sorprendente quando i Tv snoccialano i drammatici dati dell’attuale situazione Italiana in questo momento,roba da bomba atomica,da brividi,poi concludono,per questo è un dramma che è caduto il governo.Che chi verrà farà peggio è probabile,ma anche Draghi se la cavava..
"se" Salvini fosse stato fuori dal governo Draghi ora avrebbe il 60%. Evidentemente no lo poteva fare perché ha dietro un partito di merda.
Ma come , fino a ieri avevamo risolto il problema del gas grazie all'unico che in Europa avesse fatto il miracolo trovando forniture alternative e ora siamo i messi peggio? Grazie #Draghi per l'ottimo lavoro fatto
Quelli li hanno fatti copiare all Madia (l'esperta in materia) per cercare di abbindolare qualcuno, ma si smascherano subito perchè mentre Conte sa pure spiegarli, loro boffonchiano frasi senza senso e concludono il pensiero con "Agenda Draghi"
Ma perché continuare a farci male votando un ottsntacinquenne che se l'è presa contro #Draghi per non aver ricevuto in regalo la #PresidenzadellaRepubblica. Basta, #Berlusconi, libera l'#Italia. Liberaci da te. Ritirati, vattene dove ti pare.
@EnricoBorghi1 onorevole Borghi, mi dia anche lei: il @pdnetwork é disponibile ad un confronto serio sull’applicazione dell’agenda Draghi?
Articolo Nyt su Meloni, l'autore sbugiarda il Corriere: "Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/sWpXTm40Vn ma perché si parla sempre di lei, ma loro non capiscono che più si parla di lei più viene criticata
Conte ha scelto Speranza come ministro della Salute. Un ministero importante affidato - inspiegabilmente - a un partito di nessun peso. Unico ministro riconfermato da Draghi, nonostante i risultati - realmente - peggiori del mondo. Bisognerebbe  chiedersi perché.
Questo è un paese dove un presidente del consiglio, Draghi, ha trasformato uno Stato democratico, in regime dittatoriale* e ha dato soldi a giornalisti venduti, per fare propaganda.
Se Draghi accetterà è una questione ma non è il punto fondamentale. L'importante è il metodo, l'approccio e la base di forze politiche che formeranno l'alleanza. Il resto viene dopo, se non Draghi c'è Cottarelli ad esempio.
Lollobrigida (Fdi): "Se Draghi è così sicuro sui vaccini, li renda obbli... https://t.co/yzZl9O3WBv via @YouTube

In effetti i commenti sotto a questo tweet hanno ragione. Dove sono finiti Carlo Rosselli e l'ispirazione socialista liberale (che peraltro è la stessa di Draghi)? Forse che la parola "socialismo" non permette di imbarcarsi la Gelmini? Fate chiarezza.
10 jaar geleden sprak Mario Draghi zijn 'whatever it takes' uit om de € te redden. Het 'took' een decennium van 0% en negatieve rentes, QE van hier tot Tokyo (nog steeds gaande), onwil/onmacht zeer hoge inflatie aan te pakken, de facto afschaffing begrotingsregels...en de
Infatti con gli altri governi non era mai successo nulla...nelle strade delle grandi città. Ora Draghi doveva fare i miracoli...con un governo a larghe intese pronto a scagliarsi uno contro l altro. Abbiamo visto la ds ha calato le braghe con il ddl concorrenza...
quello di aver tolto di mezzo Draghi che - insieme a Johnson ma quella è un'altra storia - era il più "ostico" per Putin
e allora a che caxxo la votiamo ? Qui stanno preparando un governissimo Draghi bis...
A 10 anni dal “Whatever it takes” di Draghi come stanno i 4 paesi Pigs -  #“Whatever #takes” #Draghi #stanno  https://t.co/UkMeS1oTJ4
Assolutamente no, senza contare che anche dai loro sondaggi Conte è sempre molto popolare. Inoltre, M5S è l’unico partito che potrebbe arrivare alle 2 cifre. Letta dovrebbe abbandonare la postura di orfano di Draghi ed essere più pragmatico
Bersani: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle”. Niente, é di coccio. Altro che vedove di Conte, qui siamo quasi allo stalking.
Perché i 5s sono degli scappati di casa e Conte è un inetto che ha creato il problema con Draghi per sete di rivincita personale.
Grazie Draghi, nostro Bertolt Brecht | Il Foglio https://t.co/gAg5O8Qgd2

#primapagina  #26luglio  #FrontPage

La tornata di sondaggi post-#Draghi castiga #M5s e #Lega. Carroccio nel mirino de @ilmanifesto e (con gli alleati) di @DomaniGiornale. Mentre è già partita la difficile caccia al collegio sicuro.

#ElezioniPolitiche2022

Ragà questo ci INCHIAVARDA a Draghi sulla poltrona se lo votiamo.
Ha detto PROMETTO.
🤣🤣🤣
Non so voi... ma io la prendo come una minaccia. #sapevatelo
Cosa prevede l”Agenda Draghi’ che condizionerà le prossime elezioni https://t.co/WTmshw82pr

#Grazie #Draghi 26.07.2012 - 26.07.2022 #WhateverItTakes

https://t.co/TSTu6NvhN5
Ma 'sti 100mila volontari cosa andranno a dire? Regaleranno agendine Draghi?
Più duro che vendere contratti telefonici,spacciare Gelmini per una progressista,avete mollato pure la scuola pubblica(si capiva eh,con la buona scuola) 
"nun c'è serve gente, grazie" 
#PD
#Occhioditigre

Gli iscritti PD si rivedono nelle scelte strategiche di LETTA?
Cosa è rimasto di sinistra nel PD?
Sta raccogliendo tutti i trombati e gli odiati politici 
Calenda 
Renzi 
DiMaio 
Per portare avanti un programma di un capitalista DRAGHI
Io ai tempi di Renzi già capi'
meglio M5S
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Come mai nessun giornalista dice che la fiducia al Governo Draghi c’era ma che lui spontaneamente a dato le dimissioni ?  E i temi importanti da discutere nulla ,certo li portava in movimento cinque stelle pieno consenso per Conte

Ma i poteri forti non erano stati sconfitti con la caduta di Draghi?
Cade Draghi e fate un articolo un pò decente. Come mai?
Tutto sommato se si fermassero qui e firmassero un programma condiviso non sarebbe male. Non si capisce a che pro #Fratoianni e #Leu che nei confronti di #Draghi non sono stati degli amiconi.

Ancora Italia, Partito Comunista, Riconquistare l’Italia, Azione Civile, Rinascita Repubblicana, Comitati No Draghi e tanti altri. Assieme ai leader Francesco Toscano, Marco Rizzo, Stefano D’Andrea, Antonio Ingroia, Francesca Donato, Igor Camilli e Antonella D’Angeli

Direi che il PD rafforza le sue posizioni mentre FdI prende l'elettorato della lega deluso da Salvini che esce da un governo nato dal voto per entrare in un'orgia con Draghi ed il PD. Assolutamente da professionisti della politica 😂

2) nominato tantomeno intimato di smettere, e anche questa ambiguità ha dato ancor più forza ad alcune forze filoputin per fare cadere il governo! Tra la posizione di Draghi (molto cattolico peraltro) e quella del Papa, sull'Ucraina c'è sempre stato  un grande gap!
https://t.co/db1uiOHEUT How Mario Draghi Broke Italy
How Mario Draghi Broke Italy | ZeroHedge https://t.co/1xykLD2Ky9

Governo al lavoro sul #decretoaiuti. Da deinire le nuove risorse per famiglie e imprese. #Draghi @Palazzo_Chigi
Quindi Meloni? Che aiutaba Draghi tutte le volte che sarebbe andato sotto? È un'ipocrita. È in parlamento da 20 anni e fa finta di essere fuori dalla cricca... ricordo votò Ruby nipote di Mubarak..ma di che parlate?

E poi hanno sempre votato a comando di Draghi. Questo è un fatto storico che nemmeno i propagandisti mascherati possono sperare di negare. Possono fare battute altezzose per influenzare chi ragiona con la pancia, ma se si osservano le cose, anche le battute scanzonate spariscono.

Draghi era in realtà il PdC del PD il cui scopo era far passare provvedimenti invisi a M5S e Lega umiliandoli ed erodendo il loro consenso elettorale 

https://t.co/uytCxODgQg

#CCFsubito

2021-22 Draghi (sx+dx+ 5s)

In 21 anni:
8 di pura dx
2 di pura sx
2 di tecnico con dx e sx
5 di sx senza maggioranza assoluta e quindi appoggiato dalla dx
1 di dx + 5s
2 di sx + 5s
1 di unità nazionale

La dx ha fatto parte del governo per 17 anni di cui 8 completamente da soli.

L'attuale gestione dell'Europa e draghi sono la causa dei problemi che hai menzionato.
Hai sbagliato l'ordine!

"Che faresti nei panni di Mario Draghi?"

Beh preparerei il mio movimento:
"Draghi, per una Italia più credibile" e mi inculerei a sangue tutti quanti.

i transfughi da Forza Italia si preparano a saltare sul carro del vincitore?
Non mandare armi non basta a fermare la guerra in Ucraina. Conte non ha mai chiesto a Draghi di partecipare ai negoziati per favorire la pace tra i due Paesi.
Abbiamo bisogno di politici, non di dilettanti

Lo legga tutto l'articolo, anche la replica del Senatore De Bertoldi che ha centrato il punto.
D'altra parte una constatazione taglia la testa al toro: hanno mandato avanti il sottosegretario Guerra a fare la figura da ignorante che né Franco né Draghi volevano fare.

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #nano
Non è Twitter che li toglie, è la gente che ti molla.
Sono tutti molto preoccupati della bancarotta adesso che Draghi se ne andato davvero.
Per il popolo adesso siete voi la causa di tutto quello che può accadere.
Credo sia pazzesco ed inquietante che Lega e Salvini  evitino il dovere di un dibattito democratico: annullando le votazioni bicamerali facendo finire il governo Draghi che a Settembre avrebbe dovuto amministrare la decriminalizzazione della cannabis, in Italia.
Non è democrazia.

L’eredità di #Draghi

Non è la sua agenda politica ma il suo essere Uomo di Stato

- Capace di fare, nell'ambito del suo mandato, tutto ciò che è necessario pur di salvaguardare l'Italia e gli italiani -

And believe me, it was enough!
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Le modalità di questo ammutinamento Contro Draghi, senza avere neanche il coraggio di votare contro, dimostrano la miseria umana e politica di questi 3 “leader” politici populisti, uguali fra di loro : Berlusconi, Conte e Salvini. Tra sei mesi si sarebbe votato. Vili e scellerati

Dopo aver eliminiato Draghi, ora Salvini e Berlusconi vogliono eliminare la Meloni. Il marchio di fabbrica è quello. #omnibusla7 #ElezioniPolitiche2022 #Berlusconi #omnibusla7 #agorarai #26luglio
No forse non hai capito, Di Maio e Salvini scelsero Conte che poi fu indicato al Presidente della Repubblica. Funziona così. Ed essendo Salvini il leader del secondo partito divenne vice premier con altri della Lega Ministri. Esattamente come nel governo Draghi 😉
#draghi da oggi ...a maggior ragione....avremo bisogno di una guida ferma che solo lui ha dimostrato di poter mettere in campo

Sen takia meni tänä vuonna lomamatkalle Italiaan Draghi oli varmaan kiitoksena järjestänyt jonkun mukavan yllätyksen🤔
How Mario Draghi Broke Italy | ZeroHedge https://t.co/Kr6xb7noeF

Dopo Draghi, scenari “inquietanti” (come vi piace l’aggettivazione, eh!). Perché, prima e durante? Va a casa che è freddo.
Certo ancora: è una cosa fondamentale. E aggiungo che, avendo Conte installato Speranza ed avviato Tachipirina e vigile attesa, e avendo votato ogni fiducia a Draghi, siamo autorizzati a dire che le idee di Conte sono ipervacciniste.
La recessione e la guerra in Ucraina sono strettamente legate. Gli italiani hanno chiesto a Draghi per caso di mettersi in guerra mandando armi? La Germania se ne è accorta ad un metro dal burrone. Essere bravi ragionieri non significa essere bravi politici.

Queste nuove accozzaglie in nome di/vs Draghi sono il naturale sbocco della morte della sx e della dx, per cui a sx c’è molta dx e poca sx e viceversa. Ogni parte rappresenta e risponde a interessi diversi da quelli del Paese
Draghi andrà alla NATO, per questo ha fatto cadere il suo governo.
Possono riuscirci solo grazie ai duri e puri che schifano votare Cdx (FdI,Lega,FI) per una sterile astensione o per un partito monotematico che vellica i loro istinti.Così verrebbe mutilata la vittoria del Cdx e ci ritroveremmo tutti (colpevoli e innocenti) Draghi o un suo simile
Anche Mara #Carfagna lascia #ForzaItalia: "Con la caduta di #Draghi abbiamo varcato il Rubicone. Qualsiasi saranno le scelte, poi, la mia lealtà personale a #Berlusconi resta"  https://t.co/FuIM8rIX7o
Grande Yoda, basta guerre tra le sinistre democratiche e centro sinistra. Senza ambiguità, senza giochini. Oggi più che mai serve serietà. Chiudere fuori populisti sovranisti, estremisti, fascisti e destroidi. E fuori chi ha sparato a Draghi

Proprio per tutte queste cose andava buttato giù Mario Draghi 
Ha dimostrato di non essere il guru che voi dicevate 
E si ricordi SI E DIMESSO ...LO CAPISCONO ALL ESTERO CHE SI E DIMESSO ??????

You guys have gone on a rant with "zero understanding" of what Itlay faced and what Draghi actually accomplished.

But then what to expect from an account that is "blind" due to its ideological adherence...

Shameless article.
Crisis política en Italia: Nicola Zingaretti decide postularse para suceder a Mario Draghi...
https://t.co/ZDbUaeAXX4
Salvini non riscuote la mia simpatia ma è stato eletto democraticamente mentre Draghi è stato chiamato dal PdR e poi, per inciso, ha confermato alcuni ministri già del Governo Conte 2.

Perché Draghi voleva l'appoggio dei 5* a tutti i costi?

Burattino di chi, quindi?

La leader di Fdi: «Senza intesa salta la coalizione». Ma il presidente di Forza Italia smorza i toni: «Agli italiani interessa come uscire dalla crisi, non altro»

Dopo le tensioni per il non voto alla fiducia a Draghi, il centrodestra ragiona sul nome

https://t.co/THXpQQfRP7
Ormai la nostra decomposta Italia si suddivide in pro Conte o in pro Draghi (oltre ai fascisti).
Come cazzo stiamo ridotti male. 
Un provincialismo degradante. 
Un livello veramente basso. Spero che ci sia ancora qualcuno che non fa il tifo e che ragiona almeno un po'. Dubito. 😁
Il csx candida Draghi premier 
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

La faccia Giachetti spiegata bene... programma "progressista" coi 5s, "non hanno sfiduciato Draghi" dopo che anche lei non gli votò la fiducia!
Ma davvero esiste una destra peggiore di questi?
Chi non capisce che la legislatura era finita già da almeno un mese, di politica ne mastica davvero poca. 
Draghi non voleva andarsene. Draghi non è cretino, e ha capito che TUTTI erano già in campagna elettorale, lasciandolo col cerino in mano. 
E gli ha dato fuoco.
Rosso Porpora, Socci, Il Borgo. Le Vedove Inconsolabili di Draghi. Toh! C’è anche Avvenire… https://t.co/ieH9gBxNIE

“Non voti la Lega, ti ammali, muori”. 
Il booster di queste elezioni è peggio della prima (Conte) e della seconda (Draghi) dose.
Comment Mario Draghi a brisé l'Italie
https://t.co/jThIKKJCNr

Vom WEF, der EZB, der EU und den eigenen Politikern zunächst hoch gelobt, jetzt tief gefallen.

Wie es Mario Draghi in nur 16 Monaten geschafft hat,  komplett zu spalten. Es warten düstere Zeiten für die Eurozone.🇮🇹
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Draghi nuovo leader del PD.

Draghi non ha mai avuto intenzione di mantenere il rdc ed il suo ultimo discorso da PDC lo rivela senza alcun dubbio .

Calenda Calenda sei distratto e di brutto anche. Draghi c'era già a palazzo Chigi. É uscito di scena in modo holliwoodiano e pensi che ci ritorni?
Diciamo dal 1946, quello Draghi ricorda il periodo del ventennio, quando decideva tutto il Gran Consiglio ...
#ElezioniPolitiche2022 #Calenda: “Se vinciamo mettiamo #Draghi a Palazzo #Chigi chiuso a chiave”  che prodotti usa questo? deve essere roba forte davvero.. #calendafaischifo
se il vile affarista #draghi vuole palazzo Chigi... si candidi, vinca le elezioni... 🙉🙈🙊
Ma se voi leghisti e forzaitalioti siete stati i più zelanti esecutori del regime sanitario di Draghi e Speranza. Un po’ di rispetto per gli elettori, su. #covidiocracy #italietta
Tell him: based on what I see of USA citizen, he should to take with him Draghi, usa need him more then Italy.

Draghi e' andato un attimo in bagno🤣😂🤣😂
Renzi: “il nostro obbiettivo è riportare Draghi a Pal. Chigi”; il mio è riaprire l’Asinara rinchiudercelo dentro (insieme a Renzie)

COME SEMPRE INDOVINO : DA OGGI IL PRINCIPALE OGGETTO DELLE AGRESSIONI VERBALI DI TRAVAGLIO SARA' CALENDA . MOTIVO ? E' LASTRO NASCENTE E QUINDI UNO DA ODIARE !!! NON PER QUELLO CHE DICE MA PERCHE' ESISTE !!! FU COSI' CON BERLUSCA CON RENZI E DRAGHI

Draghi e la Lamorgese tutti i denari per mantenere questa gente, a sbafo, dove li prendono. Glieli da Letta ?
Cosa che conferma che la sua non partecipazione al governo Draghi era una finzione per puro calcolo elettorale

Vlade diljem svijeta nastavljaju se urušavati: 
Tko je dao ostavku u posljednjih nekoliko tjedana:

- 1) Kaja Kallas 
-  2) Mario Draghi 
- 3) Gotabaya Rajapaksa 
- 4) Naftali Bennett 
- 5) Boris Johnson

#AveteCapitoitaliani --- Calenda, nuovo veto al Pd: “Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo possibile” #IononVotoPD
https://t.co/qoJgY1fIeV
Il #M5S e #Conte non c'entrano.
#Draghi è caduto perchè si è dimesso. Così ha fatto venir voglia a Lega e FI di farlo cadere.
Avrebbe potuto lasciar uscire i 5stelle o rispondere alle loro domande, ma era più comodo scappare e incolparli.

#ElezioniPolitiche2022
#elezioni

È il #26luglio! E quindi?

* Giorno di guerra n. 153 in #Ucraina
* #ConsigliodeiMinistri, poi #Draghi riceve #commercio e #PMI
* Meeting dei ministri #Ue dell'#Energia 
* Si riunisce la direzione @pdnetwork

Il 26/7/1956 la tragedia e il naufragio dell' #AndreaDoria

Mass media e caduta del governo Draghi:
A fronte osannazione da parte di bel numero di quotidiani, il SuperMario nazionale –dipinto “come uomo  della provvidenza” con doti demiurgiche– non sembra godere di tutta quella stima come ci vogliono far credere.
https://t.co/v1eaY1iAry

Comunque Draghi non è proprio un politico, ha mantenuto quello che aveva detto .
O tutti o nessuno.
Meditate gente.
Avevo riscoperto lo spirito italiano, ora ho solo voglia di espatriare.
Gentuncola.

Esatto ed è appena caduto il fascismo di #Draghi 

Ma il fascismo non è ancora morto, è il modus vivendi della classe politica che ha partecipato al #GovernoDraghi 
Ricordiamocene ora alle #ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #elezioni

 🔵 "Gli elettori non hanno digerito bene la caduta del #governo #Draghi. Rileviamo un calo per tutti e tre i partiti ai quali viene attribuita la responsabilità della crisi"
 
Rado Fonda  🎙️
#nonstopnews 

 🔴 LIVE  https://t.co/iDld1y40ul▶️

Come Mario Draghi ha rotto l'Italia

Purtroppo la realtà non è stata all'altezza delle aspettative: Draghi si lascia alle spalle un Paese a brandelli

https://t.co/yOCun59IMm
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Draghi un incapace? Già questo definisce chi lo scrive. Il mondo non si cambia perché lo dice un politico italiano. Si cambia partecipando alle decisioni del mondo. L’Italia ha un debito enorme e senza un governo stabile e credibile il default è quasi una certezza.

How Mario Draghi Broke Italy | ZeroHedge https://t.co/h679aCPFc0
La mancata fiducia a Draghi è una scelta irresponsabile di cui bisogna prendere atto dice Mara Carfagna -  #mancata #fiducia #Draghi #scelta  https://t.co/GL2uH5vZgr

I agree about the man: great financial skills and great leadership at international level. But his government coalition was made with ministers who were at the lowest possible level. Di Maio, Speranza, Lamorgese and others were like a dark shadow for the greatness of Mr Draghi.
Crosetto la tua stupidità è proporzionale a peso e altezza.. qui non si tratta dell’articolo si tratta a livello internazionale di sostituire eventualmente Draghi con la Meloni.. e tu da patriota ti auguri una cosa del genere? O sei stupido o in malafede
Sondaggi politici crisi Governo/ FdI 23%, Lega 16%, M5s ko. Meloni dopo Draghi al 24% - TG Attualità https://t.co/oLI6zKZ8cJ

Draghi.
La seconda domanda è fuori contesto rispetta alla prima e alle successive. La pavidità di non affibbiare all'avvocato del popolo l'irresponsabilità della caduta del governo #Draghi è eclatante!!! È ora di crescere dott. Lerner !!!
Maestro, puoi essere così gentile di chiarire il “perno sulla fiducia a Draghi”? Chi comprende e chi esclude? Possibilmente fai i nomi. Fratoianni? Si o no? Renzi? Si o no?
Because he ‘saved the euro’, Draghi is ‘history’s greatest central banker’, or so @paulkrugman wants us to believe. I think it’s too early to say. The euro is a failed project and Europe might have been better off if it was never saved (or never created in the first place) 👇
Che poi se in 7 anni lui e in 2 Draghi non sono riusciti a scalfire, anzi, quest'onda, magari farsi due domande sull'efficacia del metodo usato?
#Draghi🔥

L'agenda Draghi non è il programma ma solo il perimetro dell'alleanza
Ecco perché draghi aveva dato ordine di riacquistare quanto più debito italiano possibile detenuto all'estero: perché 1) se la piano n'der culo 2) lo puoi spendere internamente per finanziare opere e bonus. Ma ovviamente sta cosa, insieme a quella del gas dava fastidio...

Draghi ? 😳😳😱😱😂😂😂😂
È bastato lo scioglimento delle camere per avere; più Gas da parte della Russia è un calo della benzina. #Draghi ha fatto più danni lui in questi 17 mesi che tutti i suoi predecessori negli ultimi 30 anni. Non dimenticheremo! #Governo

La Madre dei Draghi finalmente si siede sul Trono di Spade  #gameofthrones https://t.co/R3Xgw4QCVS🙂

Calenda non chiude al Pd: «Ma a Palazzo Chigi vada Draghi» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio #martedi #sabato #sport #tv https://t.co/oAyKcD3cwD - Homepage

Draghi ha fatto di tutto per non farsi votare la fiducia

Vedremo. Lei se non sbaglio ja votato No al governo Draghi, giusto? Quindi stia pure soletta

Come Mario Draghi ha rotto l'Italia

Purtroppo la realtà non è stata all'altezza delle aspettative: Draghi si lascia alle spalle un Paese a brandelli

https://t.co/yOCun59IMm
#PD e #M5S disgustosi, @CDX stomachevole. Annullare il voto o non votare sodomita. Le tre cose significano solo un #Draghi bis per 5 anni. C'è solo una possibilità di salvezza: #votalavita. https://t.co/NYHURyzYuA
Condividi e diffondi

Le truppe kammellate del pd sono mobilitate con la disinformazione e scendono in campo zoccole, bagasce, troje, mezzeseghe, finocchi etc. etc. 
"gli Italiani sono arrabbiati che draghi e' andato"..?sembra che il CDX sia maggioranza, quindi quali Italiani?

https://t.co/LqGuldTAeQ

A logica se l'idea del PD è l'agenda Draghi Frattoianni che c'azzecca? 
Che poi Frattoianni col PD che c'azzecca in generale?
Il @FT oggi parla di #ElezioniPolitiche2022 e dei possibili rischi di un governo cdx al #PNRR 

Ma lì ho rassicurati che il #CdX, analisi al centro, lo renderebbe ancora più efficiente e, semmai, mi preoccuperei di quello di #Draghi a moltiplicatore=0.9

https://t.co/GKm3uJCvdU

Sul ‘campo Draghi’ Tonini sul Foglio leggibile qui
https://t.co/OvfCIydUrN

Claudio Borghi – La caduta del Governo Draghi – Diretta 21 luglio 2022 https://t.co/pHLdaehYgo

LA CADUTA DI “SUPER-MARIO”. ANALISI E PROSPETTIVE #Draghi #crisi #crisidigoverno #crisigoverno #ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate 
https://t.co/O58kG2OVN1

No és gens ridícul que l’estat munti una performance anomenada així perquè tot sembli una bassa d’oli i arribin els milions en ajudes d’Europa. Tothom qui hi participa té com a objectiu sucar-hi. 
A Itàlia sense Draghi ja pateixen pels fons i per això aquí ara tot són presses

Letta non vuole il M5S perché ha negato la fiducia al governo Draghi. Ma vuole Renzi, che nel 2014 rovesciò il governo Letta e nel ’21 il Conte-2. Ma il Letta e il Conte-2 erano di centrosinistra, mentre il Draghi era un governissimo destra-centro-sinistra. 
(M.T.)
L’apologia dell’ovvio!!! Chi vuoi che non ne parli? E all’odg di tutti i partiti. Era anche nell’agenda Draghi e Conte ha evitato di prenderla in considerazione per continuare la sua guerra personale al PdC.
Conte non se lo fila più nessuno, neppure Grillo: non conta più niente!
Eccoci qui. 
La Von der Lyen, Draghi, Biden hanno fatto davvero un capolavoro di diplomazia. 
Avevamo tutti gli interessi a smorzare i toni, a batterci per la pace...ma no, bisognava annientare Putin il macellaio, quello che ha bombe che colpiscono prettamente bambini e asili

 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 e chi ce l'ha messo lì il draghi???
Sei sempre più ridicolo #5svenduti

Molti hanno giubilato alla notizia della fine del governo di Mario Draghi. Probabilmente non hanno compreso che non si tratta di una sua sconfitta, dacché Mario Draghi fa parte di quel genere di uomini nati per vincere e comandare. @DiegoFusaro

https://t.co/cJviVhqfQS
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Infatti non ragionate. Magari con un infarto davanti ad un ospedale chiuso capireste il perché di certe misure. Così come davanti al default capirete perché c’è chi approva Draghi. Il 60% degli italiani non voleva la caduta del governo. Il resto non ha capito cosa ci aspetta.

In calo nei sondaggi i tre partiti che hanno tradito il governo Draghi e gli interessi dell’Italia: Lega, Forza Italia e 5 Stelle. Bene così, giusto che siano puniti al voto in quanto forze irresponsabili #elezioni #ElezioniPolitiche2022

Secondo me resterà sfitto. Draghi ha altre idee per il suo futuro

Ha aggiunto che se draghi non fosse disponibile, sarebbe direttamente lui, calenda, il candidato premier
Pd e FDI prenderanno più voti del 20% gli altri partiti saranno sotto il 10% praticamente ingovernabile quindi o rifare le elezioni o governo di unità o tecnico ma senza draghi

#Draghi
Il PUN è definito sul prezzo del gas, questo garantisce ulteriori extraprofitti. #Draghi ha poi imposto alle rinnovabili il prezzo 2021 impedendo extraprofitti (giustamente forse), ma non ha fatto lo stesso con le fossili che infatti hanno generato enormi extraprofitti poi 4/
allora draghi lo hanno fatto saltare i grillini e il pd.berluscono gli ha dato una possibilità lui la rifiutata

Ultimi 10 anni governo Monti Governo Letta Governo Renzi Governo Gentilini Governo Conte Bis Governo Draghi ,con il PD in maggioranza mi dite che cazzo hanno fatto di buono ?si sono venduto l Italia ,con che cazzo di coraggio  parlano pagliacci #Letta #Meloni #nonvotopd
Ma se calenda vuole draghi o sé stesso…
Chi mettere come premier nella coalizione di cdx ? Semplicissimo: la meloni.come ci si arriva: salvini non ha più alcuna credibilità avendo squaqquerato tanto ma poi essendosi messo con draghi e berlusconi ormai basta fa solo perdere voti
Veramente dovevano salvare le banche tedesche e francesi esposte con la Grecia. Loro si che sarebbero fallite, ma con i nostri soldi tutto si è sistemato. @marattin se Draghi si fermasse all'improvviso,  la tua lingua gli finirebbe in gola

Mario Draghi è una merda di bankiere senza scrupoli, puo piacere solo a voi sinistrati. Ha lasciato un'Italia sull'orlo del fallimento... MORTACCI SUA E VOSTRI!!
Di tutti. E non hanno capito che si beccano un altro governo Mattarella capacissimo anche di richiamare Draghi. #IONONVOTO

Accidenti, proprio adesso che Draghi con i suoi superpoteri stava azzerando i tassi, obliterando l'inflazione, facendo uscire il gas dalla fontana di Trevi e sconfiggendo le armate di Putin...
Draghi Did What It Took to Save the Euro. Lagarde Will Do What She Wants: https://t.co/Jq0MWinwD9
io ho provato a dirlo alla Lega da mesi affinché cambiasse orientamento. ma poi io, io sono uno e non conto niente. glie l'hanno detto chiaramente i milioni di astenuti cdx alle comunali. è la Lega che non ha voluto capire che faceva vincere il Pd assecondando Draghi in tutto.
Se per #Draghi l'appello a non vaccinarsi era un invito a morire, sostenere l'agenda Draghi è palesemente un invito, alle fasce deboli, a morire di fame...#ElezioniPolitiche2022
Questa la dice lunga sui salari minimi che voleva applicare Draghi
Ma Draghi è intoccabile e innominabile? Non di certo per difendere Conte...sia chiaro
E ha pure il coraggio di dire che i 5s non hanno sfiduciato Draghi
Ha letto uno dei 1000 sondaggi commissionati e, pur sapendo essere cosa impossibile e rifiutata pregiudizialmente,il solito Renzi dice che loro(pluralis majestatis?) vogliono riportare Draghi al governo. Se queste elezioni cambiassero l'attuale classe politica ab imis..
zerohedge: How Mario Draghi Broke Italy https://t.co/aP6BvIPdKD
Gentile @evamarghe non ho sognato ma pensato e augurato razionalmente Mario Draghi per altri 10 anni, fino al 2032, sperem! @antoniopolito1 @mariannaaprile @MassimGiannini @fabriziobarca @MaxGramel @marilur1 @Azione_it @rulajebreal @Vanverastyle
5. On Draghi and Italy: resignation adds to growing instability in EU (caused by rising inflation, gas woes) but Italy is *not* in same position as it was in 2010. On path toward reform and good growth.

In un anno e mezzo, nel pieno di una terribile crisi, il governo #Draghi ha aiutato aziende, famiglie, l'Italia.
È riuscito a far volare l'economia, il PIL, persino a ridurre il debito pubblico.

L'Italia migliore lo ha adorato.
FI, Lega, FDI, M5S e PD no. 🤦

"se Draghi è indisponibile, corro io da premier"  😁🤣

Dai, quasi la stessa cosa

È come il "mi sento fortunato" di Google
Potrebbe limitarsi a due parole.
Agenda Draghi.
#CampagnaElettorale

Il surreale fronte draghiano (Letta, Calenda) con gli antidraghiani (Fratoianni, De Petris, Bersani) senza l’unico che ha portato Draghi. (Renzi).
Che bel quadretto!
E vorrebbero attirare il voto dei moderati delusi da Berlusconi e Salvini?
Ma quando mai!

Alcuni ministri potrebbero figurare sia in un governo Meloni che in un  Draghi bis 
Di Maio(Meloni: la mia politica estera sarà la stessa di Draghi)
Cingolani (sull'ambiente uguali le posizioni di Calenda, Renzi, Meloni)
la delegazione IV,uguali le posizioni di IV e FDi sul rdc

Vergognoso, sembra di stare al mercato rionale.
È per questo che hanno "sacrificato" Draghi ?!?
Questi dinosauri della politica fanno orrore. 
Nulla hanno imparato dai loro sbagli. 
Spero che gli italiani guardino oltre.

La Lega ha estorto il nostro voto promettendo l'uscita dall'euro, salvo poi far cadere il governo giallo-verde ad un cenno di Giorgetti (cioè di Draghi).
Per questo è imperdonabile.

Sto leggendo su Twitter che quella biomassa informe decerebrata chiamata #elettorale #italiano considera la #politica di #Draghi di #centrosinistra. 
Meno male che il #voto ora come ora non ha più alcun valore. La #democrazia è inutile a questo livello di #consapevolezza
La narrazione che Draghi faccia solo cose di sx è una delle migliori barzellette degli ultimi decenni .
Grazie Lucio
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Caduto Draghi, tira un’ariaccia. Aria di dossieraggi, trappoloni, polpette avvelenate, ingerenze più o meno palesi. E tranquilli, il Copasir ha già detto di essere sull’attenti per quanto riguarda il rischio di destabilizzazioni esterne del voto (...) https://t.co/7VsaoGZ3WN
Quanto elencato è avvenuto anche con Dio Draghi! Dall'estero la follia è la costatazione di aver perso la persona più funzionale ai loro scopi. Meno a quelli del popolo italiano. Ottimo così, Draghi ci avrebbe distrutto per compiacenza!

Un modello di sviluppo e il sacrificio del ceto medio. E ora senza Draghi? -  #modello #sviluppo #sacrificio #medio.  https://t.co/aXVZDYO3Wb
il governo Draghi ha fatto riformicchie, vedi riforma giustizia e vissuto di bonus. Non c'era lacuna possibilità di fare le cose per bene, data l'accozzaglia di partiti. E' un bene che sia caduto

Se ci fosse stato un premio di maggioranza nella legge elettorale avremmo avuto un'altra storia nel 2018. Conte insegnerebbe ancora Diritto Privato, Draghi probabilmente si godrebbe la pensione a Città della Pieve, mentre Speranza sarebbe rimasto nell'anonimato
Una bella destra con i pieni poteri concessi a draghi che vi aspetta tutti in piazza con gli idranti aperti. Delle belle squadre di verificatori moto ondulatorio e tanto divertimento.

Quando iniziano le prime lettere di fermo x questi criminali? Da Speranza e tutti quelli sotto di lui, dalle falsità di Draghi, dal disagiato Brunetta, dal criminale nazifascista Letta e poi tutti gli altri criminali da condannare x alto tradimento verso l'Italia e gli italiani🤔
Elezioni, Calenda: 'Come premier c'e' il solo nome di Draghi'. Pd: 'Non è un tema in agenda ora" - Politica - ANSA https://t.co/8eKv3eOuTN
I draghisti senza Draghi
imprese italiane ( soprattutto pmi) a favore di fornitori esteri energie fossili e speculatori finanziari. Non c'è nessuna truffa del mercato, solo le scelte politiche di UE e governo Draghi che ne hanno determinato l'evoluzione in questa direzione. 8/
Elezioni, la diretta - Letta: "Tornare col M5s? Il giudizio degli elettori è lapidario". Calenda: "Se Draghi non vuol fare il premier mi candido io" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/F8nIvPM02K

Evidentemente non hai letto l'articolo. Letta parla di Agenda Draghi, è Brunetta che vuole entrare nella coalizione.
Ma all’agenda Draghi rinunci o no?

Ormai c’è la fila per prendere il voto dei delusi di centrodestra per la caduta del governo Draghi

Se Draghi e indisponibile mi candido io a premier che tanto son più figo dj Calenda

#Calenda : "Se Draghi indisponibile come premier mi candido io"
lo ha detto davvero.......
https://t.co/GAs1SEvmFQ
Caduto Draghi, tira un’ariaccia. Aria di dossieraggi, trappoloni, polpette avvelenate, ingerenze più o meno palesi. E tranquilli, il Copasir ha già detto di essere sull’attenti per quanto riguarda il rischio di destabilizzazioni esterne del voto (...)
“Draghi ha detto che senza i 5 Stelle non si governa”?
E chi è, lo Spirito Santo?
Al Governo si partecipa se c’è condivisione nelle scelte, mica quando cancellano le tue leggi!
E non esiste (ancora?) in Costituzione il potere di Draghi di precettare i partiti per farsi sostenere!
il governo draghi è stato un Conte 3, estremamente a sinistra, e ti ho elencato varie cose nettamente di sinistra.

Elencami cose di destra, cioè cose che il PD NON VUOLE, che gli elettori di sx DISPREZZANO, che sono state fatte, vai.

Il #Pd non vuole #ItaliaViva!!!?
Siamo NOI a non voler stare in un caravanserraglio di #Letta che va dagli ex berlusconiani agli anti Draghi  come Fratoianni. Noi andremo con le nostre idee,il nostro coraggio. I nostri programmi. 
#riformisticoraggiosi

Ieri Draghi al #salariominimo diceva no, oggi PD, Italia Viva, Calenda, Lega & Co. lo stanno promettendo. Idem per il taglio delle tasse, e le #pensioni.
State attenti perchè come accade da 30 anni ci fregano!!! 
#25luglio #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022 #m5s

#Draghi  deve aver capito male
Mi sento tradita da lui
Tipo🤔
Essere andati al governo
e nella prima occasione propizia
avere mandato a casa Draghi

Se fossero stati all'OPPOFINZIONE
Draghi sarebbe ancora li🤡🤡🤡

sono a sinistra, brunetta e gelmini già imbarcati da calenda.

"tradimento" in che senso? nessuno ha sfiduciato draghi, ripeto. 

Se ne è andato lui perchè non gli hanno dato i pieni poteri.

La Comunità Europea credo sia finita, senza #Draghi manca una presenza forte che tenga unita la EU.
Tutti in ordine sparso, come sperava da tempo #Putin.
Questo è un meraviglioso regalo al Dittatore.
#RussiaUkraineWar
Leggendo i commenti, sembra che non ci creda nessuno.

Che brutto risveglio avranno quando il loro grande centro naufragherà come una "scelta civica" qualsiasi.

Draghi che sicuramente lo sa, manda avanti i cretini, lui se ne guarda bene da dare la sua disponibilità.
...e siamo solo all’inizio, 

Elezioni, la diretta – Letta: “Tornare col M5s? Il giudizio degli elettori è lapidario”. Calenda: “Se Draghi non vuol fare il premier mi candido io” https://t.co/gOoOXvEEt0 via @fattoquotidiano
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e questo come giustifica Draghi? perchè non ha chiuso il baraccone?
È l'agenda Draghi bellezza!!! Sulle cose importanti si tagliano gli articoli, invece per provocare il M5S non hanno cambiato di una virgola dell'articolo su inceneritore
#Salvini chiede a #Draghi che nel #DecretoAiuti bis in preparazione sia tagliata l’IVA sui beni di prima necessità (pane, pasta, latte, riso, frutta e verdura), oltre a confermare fino a dicembre lo sconto benzina e quelli sulle bollette di luce e gas
ce l'ha chiesto Draghi
#IONONVOTO equivale a darla vinta ai peggiori!fare il gioco di chi sull'astensione ci costruisce governi alle nostre spalle! Poi dopo non lamentatevi! #26luglio #LettaMaio #Letta #AmazonPrime #Draghi

continuo a chiedermi con quale faccia i ministri di Lega e M5S si siedano al tavolo con Draghi, ma vabbè
Il PD aveva una grande occasione: fare da polo a tutte le forze che sostenevano convintamente il governo Draghi. Invece il csx sta ricadendo nel vecchio vizio dei personalismi. Non farà molta strada specialmente con la guida di Letta (io azzarderei Bonaccini).
Il governo dei Migliori se ne è scordato... Eh, ma Draghi, Chi?
Immagino siano gli stessi italiani che muoiono di fame e che hanno comprato pagine di giornali per poter pubblicare lettere di supporto a draghi giusto?

Un decreto fatto di meri accontentini per un popolo ridotto alla fame dal suo governo. Più che un decreto aiuti, quello di #Draghi è un decreto "aiutatemi a prendere per il culo gli italiani"...#ElezioniPolitiche2022
"M5S che non ha affatto sfiduciato il Governo Draghi"
mah, le sue telefonate, a differenza di quelle di Draghi e Mattarella, al Cav sono state passate...Far cadere Draghi era un'occasione troppo ghiotta anche per lei, anzi, soprattutto per lei che da 1 anno si basa solo sui sondaggi e chiede elezioni

Aut aut di Meloni agli alleati. Calenda punta su Draghi - Politica - Agenzia ANSA https://t.co/DN22Q2YBn5 via @GoogleNews
tutti nel governo draghi sono stati complici, ma poi alcuni lo hanno capito . bisogna saper selezionare i meno peggio vedendo chi si mette con letta il nipote
dunque Luca, non vuoi votare per il cdx perchè hanno appoggiato Draghi, non vuoi nemmeno il PD, non vuoi astenerti, posso sapere per chi diavolo voti?Non dirmi per il M5S perchè è il peggiore dei primi due.

Perché ovviamente il prezzo del burro lo decide Draghi.

Calenda, se Draghi indisponibile come premier mi candido io https://t.co/uSUmH4IHLm
Buffo dare la colpa a Draghi, quando le principali prebende son arrivate con Conte1 e proseguite col Conte2 al grido di "graduidamende"
A me, caro Paolo, anche questo "è tutto un magna-magna" pare un filo stucchevole. Non è vero che tutti ripetono le stesse cose. C'è chi parla di ambiente e chi dice "l'Italia agli italiani". Chi ha sostenuto Draghi e chi lo ha impallinato
Calenda è troppo vanesio per precludersi ogni possibilità di correre per la premiership, se Draghi facesse "marameo" alla sua stessa agenda, facendosi magnare totalmente da Letta e il PD. Non lo accetterebbe mai, se non in cambio di qualcosa di grosso per il suo partito.
Non vorrei dire cavolate ma non erano uomini della provvidenza anche Dini,Amato Monti,tutti si sono fatti eleggere dal PD,anche Draghi?

A nessuno viene in mente che comunque Draghi se ne sarebbe andato? Ma davvero credete che avrebbe preferito essere PDC piuttosto che avere un ruolo alla Nato? Per favore cerchiamo di rimanere lucidi!
Il Grande Vecchio della politica italica ha sfornato la soluzione ad hoc per il prossimo Premier : inutile come Draghi, presuntuoso ed incapace come qualcuno di #ItaliaMorta , paladino delle alleanze destra-sinistra-centro-e-più come Letta....ma certo...è Calenda !!!  😂😆😂😂😆
Guarda "Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà sul prossimo Premier" su YouTube https://t.co/XO0ue1jYob

L'agenda di potere di tutta la gestione Europea e decisa oltreoceano, questo si è capito chiaramente con la gestione Draghi, il dollaro sale, l'euro precipita in un suicidio economico, tra una emergenza e l'altra, per il bene del paese.Amen
Draghi blev väl i princip tillsatt av EU….
Calenda: se indisponibile Draghi, corro io. Che tenerezza. Mi ricorda quando da bambino volevo diventare comandante di nave ma non sapevo nuotare.

Draghi draghi e sempre draghi. Questo dimostra che i nostri politici non valgono niente
Elezioni, la diretta - Letta: "Tornare col M5s? Il giudizio degli elettori è lapidario". Calenda: "Se Draghi non vuol fare il premier mi candido io" https://t.co/aw9CNOncOY
Il lupo perde il pelo ma non il vizio! Appena reduce dallo sforzo titanico di una critica radicale al suo mito (troppo Putin e poco Draghi), siamo di nuovo alla celebrazione, alla chiamata in correità, alla collusività nei bagordi... per quel suo essere rex deprimente dei guitti!

Siamo passati da o Draghi o niente a o Draghi o io!
Che poi a ben vedere è uguale…

Guadagnano PD, FdI, Azione, perdono M5S, Lega, e un po' FI
I sondaggi sembrano penalizzare gli artefici (veri o presunti) della caduta del Governo Draghi
#elezionianticipate 
#25settembre

60 milioni di assegni eh
Draghi ha il crampo dello scrivano 
Mettiti tranquilla, vedrai che arriva

Italia dopo Draghi. Se i mercati fiutano il nostro sangue. Ridimensionamento di ruolo internazionale, più BCE ma aiuti non scontati, e atlantismo meno schierato
https://t.co/GSMwI4DDNV

Mi stupisco che un fine politologo come lei ,non abbia ancora
compreso che Draghi si è buttato giù da solo.

Fronte libdem riformista con #Calenda #Bonino #Renzi e #Draghi come PdC: "sarebbe l’unica vera novità politica italiana di questa sfortunata stagione". 

Proprio così. Serve coraggio e umiltà, e pensare al bene comune.

#PattoRepubblicano #AgendaDraghi #ElezioniPolitiche2022
https://t.co/CeExJOA2lm "Draghi nella sua esasperazione si è appellato al popolo, opponendolo ai partiti. “Il populista delle élites” è stato subito chiamato, perché gli inviti a restare venivano da ambienti e gruppi qualificati". 
Giacomo Costa sulla #crisidigoverno 
#Draghi

Dimissioni Draghi, Letta: "Cinque giorni affinché Parlamento confermi fiducia". Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/HuwfuUNqa1

erano talmente di dx i ministri che tutti e 3 i ministri di forza italia sono usciti da forza italia per andare a sinistra lol, appena draghi se ne è andato.

Io parlo di evitare leggi SURREALI come quella che consente a Venezia di impedirti di affittare, o prolungamento sfratti/
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Concetto condivisibile. Dispiace solo che Salvini (che a momenti proponeva una statua per Draghi in ogni piazza di Italia), Fedriga (orrore assoluto), Zaia, Toti, Ronzulli la facciano franca.
A quel lestofante criminale di #Putin, nemico giurato della #UnioneEuropea, Mario Draghi è sempre stato sullo stomaco sin da quel fatidico giorno (e forse anche da prima). Con la complicità di ottusi mercenari italiani ora rischia di riuscire nell’intento di destabilizzare l’Ue.
Ma perché devono vincere se hanno già dentro Matterella e Draghi?
Ma non era “area Draghi”? Che pagliacci, l’hanno già scaricato
Ma gli amici della EU e del tuo idolo DRAGHI che dicono di Orban?

Draghi convoca pmi, commercio, artigiani, coop - Economia - ANSA https://t.co/ucR1ySIiB9

A mafà, hai capito tutto te ... sti tre "ministri" dei "migliori" so tre buffoni raccapriccianti che pensano di saltare sul carro di Draghi. Forza Italia è in smantellamento e i ratti fuggono
First Johnson, now Draghi. Who else is indispensible for the Ukrainian war effort? Is Europe even allowed to have elections anymore lest "Putin wins"?
Esatto, nessuno escluso. E pure la Giorgia non mi è parsa al principio esattamente entusiasta della caduta di Draghi
Il dopo Draghi. Scenari inquietanti per l'Italia. https://t.co/R0YAtNk6Rp

Pensa che la lega aveva chiesto il draghi bis senza conte ma con speranza. Ma il CDX unito ,che fi è costola PD, nn ci arriva. Devono tornare al 4%.
Votare fi è regalare voti al PD. Votare lega che ha votato tt le porcate di Draghi. Votare la finta opposizione che votò la Fornero e cancella i msg sui vax come la Meloni è ritrovarsi nella Grande ammucchiata. No. Milioni di no green pass non voteranno le merde x andare cn PD
@ Gojdka, SZ: Draghi ist 'kein Risiko', er ist nicht 'gescheitert' - die Faschisten aller Couleurs haben geputscht- bitte das rechte Auge öffnen,  Fakten berichten und nicht ignorant polemisieren ! https://t.co/auOZHYbGhR
Per questo vogliono Draghi premier
un dittatore imposto da #UE #Usa #Banche, #Draghi che o si fa così o tutti a casa, quello che da 30 lavora per distruggere la nostra economia svendere tutto, per me meritate la galera tutti e tre lei il suo amico e draghi
Io più che l'agenda #Draghi, sarei curioso di vedere il diario segreto di Draghi. Scopriremmo tanti di quei cadaveri nell'armadio da sembrare di vivere la celebrazione di Halloween...#ElezioniPolitiche2022

@marcotravaglio, lo spin doctor di Conte, sta replicando la Waterloo di Di Pietro e la Caporetto di Ingroia: ha spinto Conte a rompere con Draghi certo che il Pd non l'avrebbe mai abbandonato. Ora Manetta sputa un editoriale che ha i contorni della pezza peggio del suo busone.

Hanno ben fotografato la situazione (tutti i danni fatti da draghi e chi potrebbe essere il prossimo gatekeeper) ma sbagliano quando presentano il pilota automatico come unica via percorribile, basterebbe votare bene il #25settembre #iostoconSalvini  https://t.co/NUt2WVhETc
devo riscrivere? blocco sfratti fino a fine 2021, blocco affitti turistici a Venezia per "l'ecosistema lagunare", bonus del cazzo per minchiate green di tutti i tipi, tutta la gestione pandemica (mascherine sui treni TUTTORA unici AL MONDO, carogna infame Speranza e Draghi) etc
Speranza, uno dei più feroci, violenti, sadici gerarchi del governo Draghi. Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich, con il ricatto del Green Pass persone umiliate a cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!
Calenda: “Se Draghi non vuole fare il premier mi candido io”. Ma fai davvero ridere. 😂😂😂
E Draghi sarebbe il socialismo europeo, ma per favore, un minimo di serietà!!
L’avete già fatto sfiduciando Draghi. Dovete evaporare con i 5grulli.
Calenda bulimico si esalta ed è già al dopo elezioni, la modestia non gli manca: "Se Draghi non vuole fare il premier mi candido io"
Indagine partita nel 2019, coinvolti una 50ina di persone, arresti scattati prima che il governo Draghi cadesse....ma c'è ancora qualche coglione che pensa che siano arresti fatti apposta per danneggiare il voto.
#draghi ,#vonderleyen , ci hanno trascinati nella #recessione ,#guerra e #miseria !
Ma agli americani,a Draghi a Letta a tutto sto ciarpame non gliene frega un cazzo.
Ehm....il Movimento 5* non ha affatto sfiduciato il Governo Draghi... l'Ucraina ha attaccato la Russia e l'ha invasa...la Bindi è quasi identica a Belen....la Taverna è una fine intellettuale...la Meloni ha un programma di governo....il FQ è un giornale imparziale...cose così..🤗

Calenda: "Se Draghi indisponibile come premier mi candido io"... Solo in Italia chi possiede un cespuglio politico può ambire a fare il premier ...     #ElezioniPolitiche2022
Letta dopo aver rilanciato l’agenda Draghi, apre la campagna per la leadership dicendosi disponibile a fare da frontliner di quel po po di carrozzone che crede di guidare e proporre agli elettori

Elezioni 25 settembre, Calenda: “Corro io da premier se Draghi è indisponibile”

leggi su Gloo
https://t.co/XMDgDgVkqP
#gloo #ecosistemaonline

Lucio Draghi aveva 2 compiti PNRR e Vaccinazioni .
Ed il risultato è stato ottimo .
Il resto veniva dai Partiti.

Lampedusa al collasso lo abbiamo sentito mille volte. Se ne parlava  un pò meno perché c'era  Draghi (scordato i giornalisti che lo applaudivano?) non per le elezioni.
Se poi parlarne è propaganda per la dx, significa che il problema esiste e non premia la testa sotto la sabbia.

Draghi did little more than spell out an uncomfortable truth to the parties: “You have no real power, just accept it.” But that is a truth the political parties aren’t ready to accept. 

https://t.co/yyitGJvg1q

Quindi dietro la sx,con Speranza e Brunetta con i quali avevano già toccato il fondo,c'è Draghi.
Ti credo non possono far altro che additare, chiunque la pensi diversamente, come fascisti perché sono i primi a vergognarsi di dove si sono spinti pur di difenderli!
#elezioni
" Buttano giù Mario Draghi."
E meno male!!

Questa campagna elettorale sta già partendo come la rivincita della mediocrità al potere.
A questo punto mi posso candidare anche io a premier, se Draghi non vuole.
Su questo non sono d'accordo.
Il PD non ha mai illuso i suoi elettori, non ha mai promesso di fare cose che poi non ha fatto.
La Lega ha estorto il nostro voto promettendo l'uscita dall'euro, salvo poi far cadere il governo gialloverde ad un cenno di Giorgetti (cioè di Draghi).
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With the collapse of the #Draghi government and elections looming, the work we've done in #Italy with our friends and partners @eccoclimate to understand the issues Italians most care about becomes all the more important. Full report (in Italian) here https://t.co/hlZ8dCgIkO

Francesco Forciniti: "Draghi non può dare ordini al Parlamento" https://t.co/MpoOkJe4t3 via @YouTube

Draghi=Duce è molto appropriato.
Verso il voto, Letta: “O noi o Meloni. Nessun pentimento su M5s”. Calenda: “Se Draghi indisponibile mi candido io”. Salvini: “Fa il premier chi prende un voto in più” https://t.co/qjiRTLmsN8 via @LaStampa
Ma tutte le delibere scellerate del "governo" Draghi sono state sostenute dai 3 partiti !
Sta parlando di Draghi, vero?

SCalenda, se Draghi indisponibile come premier mi candido io - Ultima Ora - ANSA https://t.co/pJklboqtnC

è un ossimoro scrivere CSX e DRAGHI nella stessa frase. Diritti? Nel tuo CSX c'è Renzi del jobs act e non c'è il salario minimo. Game Over, ancora a pensare a Draghi, Renzi e Calenda? Ti sei fatto antico @ArtiPal82
Quindi Draghi giusto?
Lui e Draghi sono interscambiabili. Stessa competenza ed esperienza...
Oggi ho rassicurato i lettori del @FT e gli investitori stranieri che un eventuale governo di centro-destra, non solo non pone rischi alle finanze pubbliche, ma lavorerebbe per rendere il #PNRR più efficiente anche rispetto a quanto fatto da #Draghi (moltiplicatore=0.9)
Dall'estero sembra una follia perché Draghi faceva gli interessi dell'estero.

E se capitasse che nessuna coalizione dopo le elezioni riesce ad avere una maggioranza? E se #Mattarella fosse costretto a richiamare #Draghi per un altro governo di unità nazionale? Dite la verità sarebbe o no una gran figata?
Governo, Richetti: "5Stelle non più soddisfatti del governo Draghi, lo hanno fatto cadere insieme ad altri" https://t.co/5id8qjmcfA
Lei è uscito dal Pd perché non ne condivideva la linea politica. E ora da esterno fa “accorati appelli” al Pd di seguire la sua di linea politica. Strabiliante. Ps: gli alleati di Conte sono quelli che hanno tradito la fiducia di Draghi e degli italiani. E sappiamo chi sono.
Ma che rompicapo per Letta!!!! Lui vuole solo ricreare la vecchia DC dove c’è posto per renzi, calenda brunetta gelmini. Sicuramente letta se ne fotte della cgil (anche se era pro governo schifoso draghi)
i partiti che lo sostenevano perdevano consenso ogni giorno, Draghi spernacchiato ad ogni uscita..poi tu credi alla storia di Draghi alla Nato e cazzate varie ..
ehm non gli passavano niente, mentre forzava la mano e minacciava quando la destra osava mettersi contro alle sinistrate. Draghi praticamente è il leader del PD

Come se Draghi avesse bisogno di calenda.
Va beh. Mettete nel prossimo governo un estetista/parrucchiere a fare il ministro della sanità e un ragioniere appena uscito da scuola a tenere i conti. Intanto per voi uno vale uno. Per me, in questa occasione/situazione, Draghi valeva molto molto di più

Mario Draghi salvò l’Euro con queste semplici parole (26.07.12) https://t.co/CfQPSjJAA4
Draghi premier? Spero che la coalizione sia sotto il 3%
So brilliant that economy is collapsing. Inflaction rising as hell. Energy cost totally unsustainable.  Draghi is brilliant for fireign countries advantage. Not for italians and italy.
Per non so quanti mesi gente che si lagnava "fate cadere Draghi". Adesso è caduto e gli stessi non vogliono votare? Forse il bonus psicologico non è stata una cattiva idea!
#Draghi, @coldiretti: via libera a stagionali per salvare raccolti. @PrandiniEttore: subito piano nazionale invasi contro siccità e rincari https://t.co/90TIea2sXm

Spalancate le porte.
Arrivano i testimoni di #Draghi 
Distribuiranno gratis le riviste del corpo direttivo:
La Torre del #Corriere e Svegliatevi #Repubblica
#geova
#pd #dem #roggiani 
#centrosinistra #Letta

Un modello di sviluppo e il sacrificio del ceto medio. E ora senza #Draghi?

L'analisi di @polillog 

➡h️ttps://t.co/omTvAhlO9j

Sul MC su parlava che se per botta di culo il PD dovesse farcela poi si andrebbe a chiedere il reincarico a Draghi e subito Fratoianni & co si tirerebbero indietro.
Sostanzialmente è una scelta suicida.
Dónde estabas entonces? 
Yo, en Moncloa, esperando a que empezara una rueda de prensa entre Rajoy y Merkel. No hubo reacción a las palabras de Draghi porque, aseguraron en el equipo del presidente, había estado ocupado preparando la comparecencia y no había estado al tanto.

Parli di non divisione ma come ti sei diviso dal partito del popolo M5S come pensi di vincere 
Poi tanto di cappello per Mattarella ma portare in trionfo Draghi e'da destra .
Hai perso la bussola

Elezioni, il piano B di Calenda: “Se Draghi indisponibile al bis mi candido io a Palazzo Chigi” https://t.co/9hHwCKkm7f

Il programma di quelli che vinceranno dovrebbe essere semplice, conciso, lineare: 
"NON attueremo nulla dell'agenda Draghi"!!!
Vabè questa è una sciocchezza
Il governo coi grillini che ti sparavano addosso per cercare di farti perdere consenso era una follia e benissimo hanno fatto a tirarsene fuori, e mi stava pure benissimo l'opposizione al Conte 2
Quello che non si può concepire è l'appoggio a Draghi

In pratica fanno l'area Draghi, senza Draghi, e se vincono rischi di ritrovarti Calenda presidente del Consiglio.
Manco su Wish arrivano a tanto.

#ElezioniPolitiche2022

Allora non hai capito veramente niente di come sono andate le cose.
Già allora il burattinaio era Draghi.
Ti consiglio di studiarti un po' il profilo e le frequentazioni di Giorgetti.
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Ok, sapete che c'è? Il mio contributo alla campagna elettorale: riti propiziatori a divinità varie perché #Mattarella sia costretto a richiamare #Draghi. #ElezioniPolitiche2022
Infatti, e questo è misurabile dalla distanza tra quello che un partito ha fatto e quello che dice di voler fare. Se la distanza è grande, è una salvinata. Infatti ad esempio quando il PD dice di voler portare avanti l'agenda Draghi io ce credo.

Ma chi pensate di prendere per i fondelli? Quando eravate con il Governo Draghi avete approvato di tutto🤣🤣🤣

Un partito che esalta un tecnocrate e gli si affida mani e piedi non è destinato a durare #Letta #Draghi #ElezioniPolitiche2022

Governo: Calenda, 'se Draghi non è disponibile mi candido io premier' - https://t.co/b2pJk14l1c, 26 lug (Adnkronos) - "Se domani Draghi di...

The whole idea of joint borrowing by the EU is at stake here: @LScazzieri of @CER_EU tells @FinancialTimes as Brussels + investors fret over what #Draghi's early exit means for #italy + the Covid recovery fund. #PNRR  https://t.co/wLfyoVjbui
Si figuri, per me l'anno di Draghi è stato un anno buttato via in chiacchiere, una sorta di coma indotto. Ma sia chiaro, avrei preferito una italia migliore senza dover gettare il dado di una crisi economica e politica.
Il tradimento l ha fatto Draghi verso gli italiani
#pioggia #caldo #Draghi è vero che il governo Draghi e caduto..ma non prendiamo decisioni affrettate...#crisidigoverno PS arriverà il fresco dai... suvvia...
Ogni volta che le ascolto mi viene l orgasmo. Grandissimo presidente Mario Draghi
Tutti coloro che accusavano Draghi di essere un premier dittatoriale ora vogliono fare il premier, un nome a caso? #Meloni

È una donna intelligente capace e preparata, come la Gelmini ha lavorato con e per Draghi ed ha capito la differenza!! La stimo!!

European Meta-Democracy: Now that their former employee (Draghi) is out, Goldman Sachs sees "significant headwinds for Italian debt" and the EU considers cutting Italy's access to the promised billions Recovery Fund billions
Il compito di Draghi non era completare un programma elettorale di dx o sx ma fare poche cose urgenti per il paese.
"Senza Draghi l'Europa non sopravvive" è da ricovero. Il pupazzo nazista che si mette ad esportare democrazia è invece distopia pura. Difficile solo immaginare un livello tale di imbecillità.

Beh dai, comunque più gente che alle manifestazioni pro Draghi 🤣😂🤣😂
Il PD avrà pure il 20% ma ha grossa confusione mentale. La perseveranza nel cercare l'alleato strategico nel 5s e l'incapacità di dire nettamente che è principalmente colpa della fine del governo Draghi ne sono testimonianza.
Certo che rientra Draghi. Oppure uno al posto suo. La situazione attuale non permette di avere una coalizione forte. Mattarella lo sapeva e quindi non può che nascere l'ennesimo governo di unità nazionale
European Meta-Democracy: Now that their former employee (Draghi) is out, Goldman Sachs sees "significant headwinds for Italian debt" and the EU considers cutting Italy's access to the promised billions Recovery Fund billions
Draghi fa tutto da solo, praticamente un'autocertificazione per conto terzi, non confermata poi da dichiarazioni pubbliche ufficiali di Salvini (modello: sono suo moroso, ma lei non lo sa)
Ma come, nn era #draghi quello pronto a riaprire le centrali a carbone?

Lo stanno dicendo tutti, pure gli elettori del Pd, evidentemente la famosa lettera di Conte, pietra d’inciampo, vale molto meno dell’agenda Draghi e per questo tragico atteggiamento, ci troveremo i fascisti e i delinquenti in casa! Complimenti!
Malvezzi è l'antitesi di Draghi, che fino ad adesso la lega ha osannato. Sei un po' confuso. Se voti la persona voti anche il partito. Se Tizio in un collegio prende 100mila voti, non danno 3 seggi a lui. Ma uno a lui e gli altri due ad altri del partito.

'Like Cincinnatus, Mario Draghi was called upon to be the saviour of Italy at a moment of national peril...But his reward is to lose the reins of power just when new, even graver emergencies are unfolding in Italy and around Europe.'
https://t.co/fYzIkH5Fxf

Specifica, il giornalaio, che il m5s è cresciuto ma calato.
È chiaro che chi si è messo di traverso a Draghi ed è individuato come unico responsabile della sua dipartita, avrà questo trattamento da qui alle elezioni.

titolo https://t.co/34CDgSwDz0 via @repubblica

Diez años después, Lagarde le brinda homenaje creando la versión mejorada de la herramienta que motivó ese discurso. 

Como Draghi, Lagarde aspira a no tener que utilizar su recién creado mecanismo, aunque "no dudaremos en hacerlo".

https://t.co/15daYglTsW

si ok tecnicamente è possibile ma vedo bene 5 anni di un governo di disperati eletto dal 48pc degli aventi diritto..
Draghi ha perso il consenso (non i voti in parlamento) e se ne è andato...

I ministri ,  nn sono andati a sx e quello che vuoi far credere dimostra la tua volontà di mistificare la realtà. 
Se ne sono andati non su un provvedimento ma per il tradimento di FI vs Draghi .
ITA se nn saltava D.  sarebbe venduta per cui visto chi ha tradito ed il passato..
Mascherine
A sinistra tutti vogliono Draghi come primo ministro sapendo bene che non sarà più disponibile per poi dire..."beh allora lo faccio io"....
Che #Draghi ha alzato il prezzo di #AmazonPrime è già stato detto?

COLPADIDRAGHIIIII!I!!!

Draghi proponga alla RAI di approfittare della guerra lunga e farvi girare una Soap Opera.
Titolo &lt; All'inferno e ritorno &gt; 
Attori Letta. Speranza. Brunetta. Berlusconi e altri. Tutti in divisa ad aiutare Zelensk'yj contro l'esercito invasore.
Prima puntata Odessa nello spazio
Draghi insta al Senado a «reconstruir la unidad» para gobernar Italia
#DRAGH #GOBERNAR #INSTA #ITALIA #MARIO #PARA #PRIMER_MINISTRO_ITALIANO #RECONSTRUIR #SENADO #UNIDAD 
https://t.co/yChQKJoTTx
https://t.co/yChQKJoTTx

Ha già anche l'alternativa qualora #Draghi (chissà perché ) non si rendesse disponibile🤣
Ha tirato fuori il fuoriclasse dal cilindro
https://t.co/Ayi9IbMDwq
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#Scuola, l’«agenda Draghi» c’è: #aziendalizzazione e #precarietà https://t.co/Jn9sSvGrwM via @ilmanifesto
intendi come la quota 102 di draghi, o il bonus 110 di draghi, o il bonus bollette di draghi, o il bonus zanzariere di draghi, o il RDC che draghi non ha toccato, o intendi altro?
Analisi politica molto approfondita. Potresti essere il nuovo PDC, a livello di Draghi

Calenda vuole #Draghi e, sinceramente, spero riesca nell’intento.

Ten years later we have had Brexit (Cameron was scared by Eu SuperState, maybe he didn’t want UK to become a colony), and Draghi is in charge of Italy. Conclusions are there for those who  want to see them!

"Agenda Draghi" non significa un cazzo. Ogni formazione politica che comporrà il nuovo centrosinistra (senza 5S) presenterà un proprio programma e lo chiamerà "Agenda Draghi". Polemiche sterili.
Anche io sono disponibile ma fatemi sapere prima quanto pagate e se posso mettere la fiducia almeno 70 volte in 17 mesi perché voglio stracciare il record de democratico e filoparlamentare Draghi.
Draghi, Johnson... L’aubaine de Vladimir Poutine - Le Point https://t.co/qKWpDnCe3d via @LePoint
Governo: @Cia_Agricoltura a #Draghi, crisi non blocchi sostegni ad #agricoltura colpita da siccità e rincari https://t.co/jhMInOyyEE
Cosa avrebbe fatto Draghi per fermare queste problematiche?? Niente. Anzi ha dato il massimo per accentuarle ancora di più
Senza dimenticare che la finta oppositrice è stata appena accolta nell'Aspen Institute, finanziato dalla Carnegie e dalla Rockefeller Foundations, roba  al cui confronto Draghi fa la figura di un indiano metropolitano
Il biasimo lo riservo agli ipocriti che salirono sul carro non a chi lascia il partito per vicinanza a Draghi. Au revoir.
Però nei sondaggi sempre Swg toglie 2 punti alla Lega,da lì si vede quanto mentono nei sondaggi!I cittadini addebitano la crisi di governo ai 5 stelle,Pd e Draghi. Ma i punti li tolgono alla Lega e li danno al Pd..I sondaggi vanno usati come carta igienica io lo sempre detto...
Draghi e Franco esultano: "L'inflazione porta un tesoretto da 14,3 miliardi https://t.co/RMJxZaR5qb
Ma Salvini voleva continuasse il governo Draghi. Sei un po' confuso.
tra l'altro... questo è il momento giusto per fare una rilettura completa ora che sono adulto per vedere se è un fantasy valido o se ero solo un 15enne innamorato dei draghi ed incapace di giudicare razionalmente
Inviterei  Gelmini Brunetta Carfagna ad aver più rispetto per chi Ii ha votati. Se oggi ragionano così portoni aperti .Mi piace ricordare a questi signori che FI e LEGA hanno offerto l appoggio a Draghi ma che LUI con il 70% di consenso a lasciato
Non voterò FdI perché oltre a non aver difeso i diritti civili di chi non si è voluto assoggettare a una circonvenzione terapeutica, intende proseguire con la scellerata politica estera di Draghi. Se ne dissoci apertamente e dica che non si alleerà MAI con i servi di Biden.
Ciglioni l'Iva sulla pasta il latte ed altri beni di consumo è stata azzerata ieri da Draghi, quello che voi avete tradito. Sempre a sproloquiare,solo quello sapete fare

Speranza, Draghi ... E i ministri del CDX....

De Masi è una sciagura vivente. Da Draghi che chiede a Grillo di cacciare al non alla fiducia per non perdere altri consensi. Mi chiedo che posto abbia nei giochetti di Grillo.

Grazie a Renzi se Draghi è diventato PdC,fosse stato per Letta ....
Nelle case di chi diceva “Draghi resta”
Io non eludo. Voterò Renzi per due ragioni. Per il miglior governo secondo me, e per la migliore presenza di minoranza con l’eliminazione di ssalvini e di gonte, el’arrivo di Draghi. I fatti che contano
Osservo i toni della campagna elettorale, e vedo oltre l enormit di fesserie uno stato confusionale generale, dopo Mario Draghi nulla è più come prima, secondo me una buona fetta di italiani ha capito cosa significa essere onesti,seri, e capaci #MarioDraghi #ElezioniPolitiche2022

#Mundo| Com renúncia de Draghi e eleições antecipadas, Fratelli d’Italia se torna favorito nas pesquisas para assumir comando do país.

Leia mais
https://t.co/GXcXGbrL7q

Il prefetto di Firenze,Valerio Valenti, non applicherà le misure del governo Draghi in materia di "prevenzione collaborativa". 
Ma in cosa consisterebbe questa "prevenzione"?Avvisare le persone sospettate di legami con la mafia del fatto che lo Stato sta avviando un accertamento

Questi non han capito ancora che #Draghi dando forfait ha cercato di mettere nella loro zucca che quando si dà una parola la si mantiene!
Qui siamo ancora alle prove di teatro
che dici "mi si nota di più se vado o se manco?"
grande #Moretti

#voto #calenda #letta #crisidigoverno

Draghi “Il governo non si ferma, ancora tanto da fare” https://t.co/tGNOf9AXxq

Viva Mussolini!
(post fascista)

Viva Meloni!
(post-fascista)

Abbasso Draghi
(post sfascista)

Forza Calenda
(post-sfascista)

How Mario Draghi broke Italy 

@UnHerd https://t.co/bNbZzXEJnX

Da Draghi o morte, a Calenda avanti tutta il passo è breve 🤣
Solo Letta e il PD abboccano come pesciolini 🎣
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Quindi Draghi lo ricorda come l'uomo che privilegiava il dibattito democratico parlamentare, oppure come il presidente forte che pretendeva di governare a colpi di fiducia? Lo spieghi ai suoi followers, iniziamo a farli uscire dalla prigione dell'ignoranza, che dice? 🤌
semmai Salvini e del cdx cobn lui sta pagando il prezzo del sostegno a Draghi..
Calenda a Sky Tg24: “Se Draghi non è disponibile a fare il premier mi candido io”: “Se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo paese, del resto l’ho già fatto al Ministero dello… https://t.co/GEP7AtQURa
NON CI CREDIAMO…come quando dicono che Draghi è amato dai cittadini !!! Ma da chi???🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🏻🏻🏻🏻
Io non dimentico. E non dimentico che i nostri giornalisti hanno fatto finta per giorni che questa cazzata inventata da Travaglio fosse un casus belli. Draghi ha dovuto ricevere Conte per questa idiozia!

Ancora Italia,Partito Comunista,Riconquistare l’Italia,Azione Civile,Rinascita Repubblicana,Comitati No Draghi e tanti altri.Assieme ai leader Francesco Toscano,Marco Rizzo,Stefano D’Andrea,Antonio Ingroia,Francesca Donato,Igor Camilli e Antonella D’Angeli #ItaliaSovranaePopolare
Penso che spero che il presidente Draghi non si ‘rovini’ la reputazione dandosi in pasto ai partiti per esempio Azione PD Italia Viva etc etc

LA LEGA DI SALVINI HA VOTATO 55 PORCATE A DRAGHI E IL FENOMENO BORGHI MI VIENE A DIRE CHE HANNO DOVUTO QUALCHE VOLTA (55 VOLTE!!!) METTERE IL CETRIOLO NEL CULO A 60 MILIONI DI ITALIANI MENO I LOR SIGNORI??? MA CREPATE MALE VOI E TUTTA LA VOSTRA GENERAZIONE!!!
Non vi sono dubbi. Ha battuto il record di chiedere “pene più severe” per i NoVax di quelle che voleva #Draghi stesso
Dopo questo e l’audio di calenda che afferma “abbiamo chiuso draghi (il vile affarista) in un armadio e appena vinceremo lo riporteremo a @Palazzo_Chigi  . Vergogna vergogna ammucchiata già pronta #IONONVOTO
DRAGHI è STATO IL PEGGIORE ... abbiamo avuto schifezze come Renzi, Berlusconi, la doppietta Salvini-di Maio, Letta ... ma peggio di quel ritardato malato di protagonismo, traditore e bugiardo, nessuno. Che non venga riciclato anche Presidente e che vada all'estero senza rimpianti
E la paura con cui avete governato tutta la pandemia? "Non ti vaccini, ti ammali, muori" non l'ha detto il vostro PdC Draghi?

The legacy of Draghi.

Come dire, dopo tutti i casini che abbiamo combinato con Conte è arrivato Draghi. Quindi è merito nostro. 🤦

Erano parte dell'agenda Draghi ci diranno e ci sarebbero stati miracoli su quei fronti negli ultimi 8-9 mesi della legislatura. come no.

Italians will go to the polls at the end of September following the resignation of their prime minister, Mario Draghi. Why does the country have so many short-lived governments? We explain https://t.co/02CINYdtdl @TheEconomist
Caro #Giggino DEVI PREGARE DIO E LA FORTUNA DI AVERE GIÀ LA PENSIONE DI 3.000 EURO + BENEFIT,HAI DATO UN POSTO DI LAVORO A  TUTTI I PARENTI(come fanno tutti), Accontentati!!perché gli italiani non sono Cretini che ti rivotano!  Anche perché Draghi un posto al sole te lo trova :)
Italians will go to the polls at the end of September following the resignation of their prime minister, Mario Draghi. Why does the country have so many short-lived governments? We explain https://t.co/WclEiPqvkN
Ha tradito non Draghi l ‘ Italia intera insieme ai suoi amici della Lega e agli improvvisati dei 5 stelle
Un modello di sviluppo e il sacrificio del ceto medio. E ora senza Draghi? - https://t.co/wIUFuSdpsO https://t.co/udgk96ULgX

Maggiori risorse a famiglie e imprese, Cdm approva relazione. Draghi: ''Attività Governo non si fermano, sarà autunno complesso'' - https://t.co/frC3IJ0LRL https://t.co/IN8UlIFYES

#Letta ironizza sulla campagna elettorale:
#pd vende bene gli #italiani all'estero. 
Con #draghi e #BCE
si è cercato di vendere anche le proprietà.
cioè le #case.
Crisi energetica e transizione ecologica, 
Solo 
#fuffa

https://t.co/drVWTVNiIo

Draghi? Ottima persona, ottimo amministratore ma politico?
Era lì a fare l'amministratore di un progetto non definito.
E poi oltre Draghi ci ha ridato Salvini Brunetta Gelmini

"Democrazia e libertà"...  con un codice QR per poter lavorare, "perché "il vaccino rende liberi" (Letta cit.)
Scegliere fra "Pace o condizionatore" (agenda Draghi) 
poi trovarsi in autunno nella me+da totale!

10 anni fa il #WhateverItTakes  di #Draghi ha salvato  l'#Eurozona dalla crisi del debito.
Una scelta tecnica rivoluzionaria che ha dato il tempo ai Governi di avviare una stagione di riforme e accordi per rafforzare l'unità economica del nostro Continente.

avevamo #draghi ..un pò di credibilità internazionale,una speranza che qualcosa potesse prendere la piega giusta dopo 25 anni di disastro..
Niente, ci piacciono di più le salsicce,le agende draghi senza Draghi,i complotti,alleanze impossibili,impresentabili..
bah
#crisidigoverno

Non hanno spiegato un cazzo !
Lega e Forza Italia sono rimaste dentro al Governo Draghi fino all'ultimo PER SPARTIRSI I SOLDI DEL PNRR
Non lo hai ancora capito?
Altro che puttanate come "li abbiamo controllati dall'interno"
Queste sono favolette per i polli che ci credono

"Se non accetta #Draghi mi candido io". 

Finalmente ho capito da dove nasce l'invidia e l'astio che ha verso #Renzi. 
E dillo prima che volevi diventate anche tu PdC. 🍀

Lui ci ha provato, ci è riuscito e noi lo abbiamo cacciato a calci in culo... Grazie presidente #draghi
https://t.co/4bHiudfnvQ
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Era all'opposizione perché ne serviva una e c'hanno messo lei, mai vista la Meloni così docile quando al governo non c'era Draghi.
Salvini è Salvini, le faccio presente (però) che l’agenda Draghi è scomparsa: il 70% degli italiani non l’avrebbe votata. Ora imperversa l’agenda sociale, quella di Conte. Come vede, anche i programmi, di chi dice di voler combattere Salvini, sono fluidi📕
Ma chi se ne frega del motivo per il quale Draghi ha deciso di andarsene! Vi rendete conto che le elezioni sono state anticipate di 3/4 mesi? Solo i. Un paese dove la maggior parte dei giornalisti sono degli idioti, la di fa tanto lunga perché di vota, e perché di vota 3 mesi pri
Comunque se alla Consolata vedo un Ex Voto con il ritratto di Conte e su scritto "per grazia ricevuta" so che ce lo ha messo Draghi. Scende dal Titanic a cento metri dall'iceberg, dopo essere stato al timone.

A quasi una settimana dalla sceneggiata di Draghi ci rendiamo conto che Mattarella, dandogli il mandato "solo per gli affari correnti" ce l'ha di nuovo messa in quel posto? Intanto ci distraggono col 25 settembre. Tutto preparato a tavolino.
e bravo Carletto... immaginati al G7 o al G20 a fare il draghetto, ma sicuro non sarai un riferimento come il vero grande unico Draghi  https://t.co/9yBofaFMTn😝🤣🤣🤣😝
Stai parlando di Draghi?

Ma visto che avete penso governato l'italiano per tanti mesi con Conte, Di Maio, Grillo e Draghi, perché non ci avete pensato prima. Inaffidabili.
Draghi readies $14.5 billion Italian relief plan after finances improve https://t.co/J09d5t9BpV via @chiaraalbanese
Rinnovo del bonus 200 euro e taglio delle bollette con il nuovo decreto del governo Draghi: tutti gli aiuti in arrivo https://t.co/4vxh9FGlND via @moneypuntoit
E dico la mia! La #Meloni mi ha rotto il cazzo. Dica chi sarà il premier secondo lei. Di persone appartenenti all'Aspen Institute a me è avanzato già #Draghi, quindi lei no.
L'aria che tira, Di Maio non se ne fa una ragione: all'Italia serve ancora Draghi https://t.co/WCEKU1xWCl
Se Di Battista e Raggi sono "vecchi arnesi" come dici, Draghi cosa sarebbe, un adolescente coi brufoli? Ma vai a cagare.
La vedo duretta che Draghi vorrà

che figata fumare in spiaggia con i draghi che volano
Prepara gli account di riserva, un po’ come Draghi riserva della repubblica
SENZA PUDORE: Carlo Calenda annuncia: "Draghi dicesse che non è disponibile come premier allora mi candiderei io"
mi sa che il titolo riassume un po' male.. no a Letta nel senso che non esiste un premier indicato dalla coalizione secondo la legge elettorale ma ogni partito o lista indica il suo candidato premier e azione sceglie draghi o calenda

Troppo signore per aver gestito due Governi prima lega , poi PD, tenuto testa in Europa ottenendo recovery fund e non cedendo a draghi che  chiedeva di derubricare le loro legittime rivendicazioni politiche a bandierine,  questa narrazione di Conte troppo gentile è simpatica 🤗😁
Se Draghi e Calenda non sono disponibili, sono pronto a candidarmi come premier. Vi prometto tanta opera lirica in prima serata. Ah, anche la pace nel mondo e più pilu per tutti!

Elezioni Calenda: se Draghi non disponibile io candidato premier -  #Elezioni #Calenda: #Draghi  https://t.co/hSmKBsjqxk
Fingiamo di non capire che da tempo Conte cercava di sfilarsi dal Governo? È vero che siamo abituati ai quacquaracquà, ma non posso che dire chapeau a Draghi che si è dimesso, con i vili responsabili che non hanno nemmeno voluto metterci la faccia.
la scuola è stata completamente ASSENTE nel governo Draghi!!

Bersani a La7: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle” https://t.co/iYgGTp3v8f

Benedetto uomo
Ancora innamorato dei 5S
Chiede di includerli  nella coalizione elettorale allargata
Fa il coro Fassina
Boccia e Provenzano?
Ma  è stato Conte con un perfetto harakiri che si è chiamato fuori non votando la fiducia a Draghi
E Bersani guarda ancora alla sx estrema
https://t.co/zEYaf3tVUT
I trogloditi che hanno affossato #Draghi, possono leggere ( sempre che ci riescano..) che non stava facendo il dittatore. 
Stava lavorando per l'#Italia,stava facendo ciò che gli è stato richiesto.

@FinancialTimes @EUnionCouncil #PNRR @Corriere @LaStampa

Ora è tutto chiaro 
https://t.co/zxKGxolUWN

"Diese Spaltung ist der Kern der Putin-Strategie. Wer ihr auf intelligente Weise entgegenarbeiten will, wie es der scheidende italienische Ministerpräsident Mario Draghi vorgemacht hat"
Darum kann  D nicht gerecht besteuern. Es fehlt Intelligenz.

https://t.co/ZEwnlC7N91

Vedi Fabio, un anno fa, tanti italiani sui social hanno chiesto a Salvini di non dare la fiducia a Draghi perché si sapeva che avrebbe perso consensi!
Ma lui non ha ascoltato gli italiani ma solo il suo ego infatti ha fatto la fine che si meritava da 33% a 12% è stato un attimo!
Divisas | El día que Draghi salvó al euro  El poder de tres palabras: del «alea jacta est» al «whatever it takes». Mario y Julio César, órdagos paralelos, dos romanos que han hecho historia en Europa. Por @jesus_rivases➡

 https://t.co/vKANjmKem7

https://t.co/DPtwA2jcZj

Si continua a fare poesia e a non volere ragionare saggiamente, chi era ed è contro le sanzioni alla Russia non è putiniano ma italiano doc perché pensa a quello che fa bene all'Italia e non a quello che ha fatto Draghi distruggendo la nostra economia!!

Qualcuno era comunista perché non credeva che si potesse favorire la pace fornendo armi;
qualcuno era comunista perché l'Agenda Draghi gli stava sul culo;
Qualcuno era comunista perché erano rimasti in pochi, per salvaguardare la specie;
Qualcuno era comunista perché Calenda no.

Dalle dichiarazioni di questa mattina a Sky24 di Invernizzi, la Lega non ha staccato la spina e avrebbe proseguito il sostegno a Draghi.
Dall'articolo dei tre sulla Verità non c'è un netto taglio a green pass e obblighi ne tantomeno scuse... 
Direi non ci siamo. Che ne pensa?
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Draghi readies $14.5 billion Italian relief plan after finances improve https://t.co/egvo9Q701i https://t.co/knEtcWJrkh
Ma quanti bonus ci ha offerto il Governo DRAGHI? Solo dei criminali potevano decidere di farlo cadere!
Effettivamente hanno le stesse qualità. Non capisco come Mattarella non abbia chiamato lui invece di Draghi 18 mesi fa
Stabiliamo i fondamentali: 1 #Draghi e’ solo una parte del problema. 2 #M5S con #Conte e’ inaffidabile e allo sbando. 3 M5S non è progressista, anzi mantiene evidenti venature di destra. Quindi no ad alleanze organiche. Qualche accordo tecnico su collegi…forse
Scommettiamo che a Settembre non vince di nuovo nessuno e torna Draghi?
Non siete più di sinistra e Draghi non è Berlinguer!!
A sinistra è già rissa per la premiership. Letta: “Sarò il front runner”. Calenda: “No, o Draghi o il premier lo faccio io”: https://t.co/9wZTwomUzU
quindi chi sosteneva il Conte II? e comunque ci vogliono dire una volta per tutte quali sono i grandi risultati del governo Draghi? che problemi ha risolto? che riforme ha fatto? Capisco che il tipico elettore del PD non si fa domande ma raccontare frottole ha un limite
Io sono per il ritorno alla Monarchia. Mario Draghi Re subito. Chi meglio di lui? Ma che cxxxo perdiamo tempo e soldi in elezioni se sappiamo già chi è il migliore? Viva il Re viva il Re Viva il Re.
Secondo me Berlusconi non 'voterà' la Meloni premier. Al momento opportuno usciranno dal centrodestra e faranno ammucchiata indicando Draghi. Ricordate che il Rosatellum era nato per questo in funzione anti M5s. #elezioni

Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Calenda: se indisponibile Draghi, corro io. Letta: o noi, o Meloni.... - Corriere della Sera https://t.co/pbNwalhzXy

Beh io non mi  sento per nulla rappresentata da coloro che in parlamento o hanno silurato Draghi o hanno flirtato più  di un secondo con quelli che lo hanno silurato. Sicché non mi rispecchio in quegli Italians là
Finirà cosi: la destra vince, scassano i conti pubblici, paese al tracollo Mattarella da l'incarico a Draghi nasce governo di emergenza
The 'golpe bianco': "For Italy, this (silent) coup began with the divestment of investee companies and the privatization of services that normally burdened the treasury, such as health and transportation services, following the directives given by high finance to Mario Draghi"⬆️
Perché era un governo di unità nazionale, e Draghi aveva detto chiaro che il Governo aveva una funzione solo se messo in grado di lavorare. Conte non facendo votare dai suoi il decreto aiuti  si è messo di traverso.

Lo abbiamo già fatto in due anni, hanno dovuto riorganizzare due volte il governo, sia con Conte che con Draghi adesso. Il principio azione e reazione. Se hanno cambiato è perché per portare avanti le loro politiche, vista la situazione di disubbidienza hanno bisogno
“Maggiori risorse a famiglie e imprese”, Cdm approva relazione Draghi-Franco https://t.co/4HYLD3Bhin
Letta: "Se serve assumo il ruolo di front runner". Calenda: "Se Draghi indisponibile mi candido io" https://t.co/01OzZ6v20B
E non c'erano guerra e pandemia!Non oso immaginare in questi 17 mesi loro al posto di Draghi!
Ahahahaahahahah senza di loro non ci sarebbe stato draghi anahahaahahahahaha chiamate Giacchetti che Letta ha vinto il premio Speranza 2022.
Il meraviglioso rosatellum non consente patti di desistenza. E trovo curioso che si facciano coalizioni nel nome di Draghi, lasciando fuori quello (Renzi) che fatto cadere il Conte II  contro il parere e il volere del Pd e ha aperto la strada a Draghi.

pensi al suo pseudopartito che farà la stessa fine Giorgia Meloni: "Il M5S non esiste più, il governo non sta dando risposte e neanche l'autorevolezza di Draghi..." https://t.co/o2K3bleeCK
Elezioni politiche 2022, Draghi: il governo va avanti ma sarà un autunno complesso. Letta: "Noi o Meloni. Io front runner". Calenda: "Se Draghi indisponibile mi candido io premier" https://t.co/1PF99yRnK8 via @repubblica Calenda poverino si sacrifica!...... Lui???????
solo per capire, ma questa sarebbe l'agenda draghi? se si mi par molto ma molto strano .. inoltre , sarebbe interessante sapere dove prendete i soldi perchè le chiacchiere stanno a zero, ma zero zero , voi che avete votato per la guerra, per il riarmo al 2% del pil
Non si può ringraziare Draghi per quello che ha fatto. Eì stato pagato dai signori della finanza mondiale per svendere il nostro paese e l'Europa intera. Un vile affarista.
Se va al Governo riconferma le politiche fi Draghi lo ha detto chiaramente!!
Ma imparare da Draghi no? L’autorevolezza, l’affrancarsi dalla comunicazione da minus habens che tutti fanno a gara a perseguire… bah.
Draghi a capito il giochino: obbligarlo a governare senza l'appoggio del #M5S, che così avrebbe potuto frignare contro la Kasta (cosa che pare gli riesca assai meglio che governare) e fare campagna elettorale dall'opposizione in anticipo. Draghi però non c'ha scritto "Giocondo".

#WhateverItTakes; grazie , Mario Draghi.

Draghi che non è fesso ma Lucido esecutore , visto quello che succederà a ottobre verrà richiamato a gennaio e lui lo sa e con pieni poteri .
Draghi ha congelato le loro disponibilità, mentre la Russia ha iniziato ha ridurre le forniture di gas dal Luglio 2021 molto prima delle sanzioni.
Orrore per chi sostiene Speranza. Feroce, sadico gerarca del governo Draghi. Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich, con il ricatto del Green Pass persone umiliate a cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!

It was June 2, 1992, and off the coast of Civitavecchia sailed the Royal Yacht Britannia and Draghi sold off Italy

It is a long story about Draghi's

è il numero uno,
ci ha liberati dell'incapace conte e ci ha dato Draghi,
se non ti piace non votarlo.

#Italia #elezioni

Dopo aver detto "chiuderò Mario Draghi nel Palazzo" per farlo restare - una consapevole falsità - oggi dice: "Ma se non accetta, mi candido io".

A me cadono le braccia.
Ho rimasti solo dei va*** e due schiaffoni.
Senza ritegno.
Falsi come una moneta bucata.

PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCI... https://t.co/9fD0ityBq6 via @YouTube▷

ASCOLTATE BENE PERCHÉ NON TROVATE TRACCIA SUI MEZZI DI DISINFORMAZIONE DI MASSA CONTROLLATI DAL SISTEMA DI POTERE !

non ti offenderea sbagli ... a lui interessava solo la flessibilita' per i suoi stabilimenti la.politica di allora Renzi per farsi bella hanno usato la sua immagine x marketing.
oggi succedera la.stessa cosa.con. l agenda Draghi

"on June 2, 1992, on the yacht Britannia.
Yes, Mario Draghi, who at the time was General Director of the Ministry of the Treasury and whom then-President of the Italian Republic Francesco Cossiga called a “cowardly businessman."  DON'T MISS THIS INTERVIEW⬆️ ⬆️
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Con le solite facce di  di Letta, Speranza, Draghi, Lamorgese, Di Maio.... Cioè tu pensi che ci rimarrebbero tanto male? Che non dormirebbero la notte? Che gli frega qualcosa se gli italiani vanno a votare o no?! 💩 😂🤣😂🤣

A me pare che l'indicazione venga chiesta a destra dalla Meloni perché ha paura delle giravolte post voto dei suoi compagni di cordata, mentre gli altri si vogliono intestare in qualche modo Draghi, ma non sanno come.
Da quelli che hanno chiesto il voto per uscire dall'euro e poi lo hanno usato per votare la fiducia a Draghi e Speranza, c'è da fidarsi.

Si è  svegliato da quando la tutela dell' ambiente è  uno dei 9 punti presentati a Draghi dai 5 stelle

Ma come? Non avevano recuperato gran parte del gas con l'ultima visita di Draghi in Algeria? 🤔
Continui eh ..., qui  era quando metteva alla porta gentilmente Salvini fatto rientrare dalla finestra al Governo da Draghi  https://t.co/wLtIIg0zvS🤗😊

Sono per #Draghi Presidente del Consiglio per la legislatura 2023-28
Il fronte pro-Draghi sta già silurando Draghi come futuro PdC, dopo averlo tirato per la giacchetta. Che schifo.
Il #PD è la #sinistra sono davvero convinti che tutti gl'Italiani volevano e vogliono #Draghi

10/7/22, MEETING COI 2 CRIMINALI MASSIMO DORIS E SILVIO BERLUSCONI (MIEI EX CLIENTI)! I KILLERS #MASSIMODORIS E #SILVIOBERLUSCONI DICONO "FACCIAM CADERE #DRAGHI, METTIAMO "KAPÒ #BERLUSCONI" A CAPO SENATO, UCCIDIAMO #MATTARELLA COL METODO #PUTIN E SILVIO DIVIENE CAPO DELLO STATO"!
Tutti insieme appassionatamente pur di evitare che  Meloni e co  vadano al governo. Insieme anche con quelli che potevano salvare il governo Draghi. Insieme riformisti centristi, progressisti, al 2%,al 3%,allo 0.5%, tutto fa brodo Pier. Non dimenticate il bibitaro mi raccomando

La Lega ha staccato la spina solo con il suo elettorato, Draghi si è dimesso da solo pur avendo incassato la fiducia degli infami anche questo nel mio mondo ideale non andrebbe ignorato. 😑
Lamentiamo l'attaccamento alle poltrone. Draghi tirato per la giacca a fare il Premier. Lui accetta solo perché una fortissima maggioranza parlamentare appoggia il governo con avallo del PdR. Poi questa maggioranza non vota una fiducia. Lui correttamente se ne va. Riassunto
Sono i draghi. Sono i draghi vi dico!
E cosa ha ottenuto, sostenendo il governo Draghi? Ha perso voti perché era ininfluente anzi, ha votato a favore di decisioni che hanno penalizzato gente perbene. Ora azzeriamo la cosa e torniamo ad essere famiglia. Ma nn si dica che Meloni ha raccolto i frutti della Lega.

#IONONVOTO = Vittoria del PD

Occhio, che poi ci troviamo in un #LettaMaio 🤣🤣🤣

#elezioni2022 #letta #Brunetta #Draghi

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #milano

Non diciamo sciocchezze 
La Lega è stata dentro fino all'ultimo al Governo Draghi per spartirsi i soldi del PNRR
Le altre giustificazioni (tipo "siamo rimasti per controllarli dall'interno") sono solo cazzate per i polli che ci credono 
E adesso gli ex elettori non si fidano più

@StefanoFassina Noi non facciamo i leccaculo del PD
Letta ha scelto Draghi,Calenda,Gelmini,Brunetta...che dialogo vuoi fare?
Tu piuttosto,vieni con noi e smetti di pensare al sudiciume piddino.
Emancipati,una volta per tutte!!!
#26luglio

"Quando si legge che “Draghi è altamente credibile a livello internazionale” significa che è altamente affidabile come esecutore di ordini che arrivano dall’esterno."

https://t.co/zMKSrk9e1Q

#CCFsubito

Gli intrallazzoni e poltronisti son le destre anche un po' imbranate senza offesa avete fatto cadere Draghi solo per mettere le mani sui soldi europei per poi farci cacciare

Ma davvero credete la gente sia scema?..

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #milano
IN "REGNO DEI DRAGHI"..

VERRA' COLTIVATO SUL PIANETA OPPIO.
X "ANESTETICI"..

Firmed:
CHARLIE
Gran Juri' Americano..
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"è la svendita di importati asset italiani, dalle spiagge ai servizi sanitari fino ad arrivare a beni primari come l’acqua. Per Vallascas si assiste in tal modo ad un vero e proprio colpo di coda del governo Draghi, una posizione voluta e imposta dal vincolo esterno dell’Europa"

Certo. Conte fu propedeutico a Draghi come Mussolini fu propedeutico alla Repubblica democratica. 🤡

"se Draghi è indisponibile, posso fare io il premier" 😻

Difficile condividere con Friedman , ma questa volta ha ragioni da vendere e saremo noi , abulici come sempre, a prenderlo in saccoccia. Draghi era l’uomo della provvidenza!

Calenda: se Draghi indisponibile mi candido io. Dal basso del suo 2% il ridicolo capo partito di azione manda messaggi chiari al povero Letta: se ti allei con noi tu il PdC non lo fai. Renzi dice di essere sulla stessa linea. Hai capito Enrichetto. Così impari a ripudiare i ł M5S

Caro #Giggino DEVI PREGARE DIO E LA FORTUNA DI AVERE GIÀ LA PENSIONE DI 3.000 EURO + BENEFIT,HAI DATO UN POSTO DI LAVORO A  TUTTI I PARENTI(come fanno tutti), Accontentati!!perché gli italiani non sono Cretini che ti rivotano!  Anche perché Draghi un posto al sole te lo trova :)
Ho sempre votato a destra ma dopo quello che ho visto al governo con Draghi non compro più niente. Scandaloso puntare ancora sui vecchietti per tenere in vita un partito finito
Sì voleva un Draghi bis senza il partito di Conte che ha tolto la fiducia e che non è più in grado di far il bene dell’Italia

@Palazzo_Chigi  Grazie Presidente Draghi.❤️
Wenn einer wie #Draghi nicht allein für Italien sondern gleich für ganz #Europa die richtigen Mittel findet:Eine Besteuerung der gegenüber Vorjahr erhöhten Stromkonzernumsätze entlastet die Haushalte bei den Energiepreisen. Klug gedacht - und gemacht. https://t.co/lURMEBZucJ
#calenda si propone come #Premier .... #governo #draghi😂😂😂😂😂😂😂😂

Draghi: «Sarà un autunno complesso. L’esecutivo ha ancora tanto da fare» https://t.co/1QTdJJbVOk
Andrea non fidarti. Sono in cerca di consensi e poi ti sistemano. Hanno votato sempre tutto, appoggiato Draghi, appoggiano politica estera. Non fidarti.
Ma guarda caso hanno staccato la spina dopo aver maturato la pensione e si è avuto l'impressione che sia stato Draghi a cercare la scusa per tirarsi indietro, più che i partiti a staccare la spina. Quindi il suo ragionamento non è valido.
Potessi scegliere io il candidato premier, non avrei dubbi...( Draghi a parte) Valter ha fondato il PD, è un uomo intelligente, preparato, mai sopra le righe. Fece nel 2008 una campagna elettorale straordinaria, portando il PD da solo al 35%. Perse ,ma da lì si doveva proseguire
Cari Compagni ….per me il capitolo lo avete già chiuso mandando a casa Draghi
Dopo aver strenuamente lottato per restare inchiodato a Chigi,con Ciampolillo e responsabili,nonché una senatrice del @pdnetwork, graziosamente prestata da voi per rimpolpare le speranze di #ConteFaiSchifo, si #Draghi era necessario per salvare l'Italia.Raccontala bene la storia.

Super Mario Draghi
Comunque è notevole Calenda che se Draghi, il migliore tra i migliori, tradito peggio di Gesù, proprio non vuole fare il pdc per il ‘fronte repubblicano’ centrodestroide, non vede alternativa migliore di sé stesso. Sei forse tu, Pietro?
J'aimerais y croire, mais si Salvini et Berlusconi étaient sincèrement contre l'immigration, ils n'auraient pas rejoint le gouvernement Draghi.

Non c'entra nulla draghi, conte, salvini o chicchessia... il prezzo del barile cala, anzi dovrebbe essere ancor più bassa la benzina, ma i porci delle compagnie lucrano come se non ci fosse un domani...
I see why Draghi decided not to have an official account! This tweet is quite embarrassing

How Mario Draghi broke Italy @UnHerd https://t.co/cdifUx6DYy

Draghi li aveva appositamente scelti, perché sapeva che rispondevano, esclusivamente, a lui.
La Gelmini era la capodelegazione, di forza Italia, nel governo.
Figuriamoci un po'...

Does Draghi’s Departure Means The End Of Italy’s Recovery?
.@Levellingbook suggests that the biggest challenge for the political class after the #Draghi period is "a leader or a set of policies" that enhances growth and prestige to #Italy 
 via @forbes https://t.co/S5DCvyrGSp

Una generazione cresciuta con il mito di un'Europa moderna, efficiente, funzionale e intelligente con la Merkel e Draghi, i due-geni-che-tutto-il-mondo-ci-invidiano-se-fossimo-uniti-altro-che-USA

Il punto è che chi l'ha portata li sono stati i bumer cresciuti nella 1^ Rep.

Neanche a scuola è mai andato…e vuole guidare l’Italia…  a casa…👎👎👎
Draghi dove sei?!.,,
3. I sostegni ai redditi li stava prevedendo draghi, primo a tagliare il cuneo sui redditi più bassi, mandato a casa mentre stava ampliando la platea, dai 5 stelle
È chiaro che hai grossi problemi di percezione
In realtà appena Conte ha provato a fare delle richieste il buon Mario sdegnato ha subito dato le dimissioni...
Significa che quanto approvato fino a quel momento era di suo gradimento, no?
L'alibi "Draghi fenomeno frenato dai partiti" non sta in piedi neanche un po'.

manfatti e' salvini che dopo 20 anni in forza italia va verso il pd e draghi
buffona fallita facciadaculo
Today is 10 years from this historic Draghi speech

It’s said his “Whatever it takes” saved the € and avoided the dissolution of the Eurozone (or Southern EU countries would’ve been forced to leave it)

Looks like he didn’t do “whatever it takes” to save his own government 🤣

Salvini und sein Putin Shirt.
Es gibt viele Draghi Befürworter.

Tutti disponibili a diventare Presidente del Consiglio. Ce ne fosse uno che si tiri indietro. Ah sì, uno, l’unico che doveva restare ma per rispetto delle istituzioni e della democrazia se ne è andato. Mario Draghi.
#ElezioniPolitiche2022

Purtroppo si sono accorti che avrebbero potuto fare la figura dei cialtroni, se #draghi fosse rimasto al suo posto avrebbe fatto tutte quelle riforme con cui i suddetti cialtroni si riempono la bocca da anni senza fare nulla. Non potevano che cacciarlo.
#crisidigoverno
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1. Il salario minimo in Italia esiste di fatto e i 5 stelle hanno fatto saltare draghi quando stava raggiungendo un accordo con la triplice sindacale per quelle 3 forme di contratto non inserite in CCNL
Sai quanto abbia in spregio il PD. Epperò con i 5stelle indisponibili a fare coalizioni, e dopo 10 anni di voto a liste che fuori dalla coalizione non eleggono, ho apprezzato la presenza di Fratoianni in Parlamento, nel nom votare la fiducia a Draghi. La.legge elettorale/
Il gesuita è solo un draghi cattolico, anche nella chiesa c'è uno scisma in atto ma sinceramente i preti non li amo molto anzi ritornassero ad Avignone, buon pomeriggio mister 😎
Voglio far notare che Letta e 5 S hanno governato e fallito, altrimenti perché Mattarella e Unione Europea li hanno detronizzati e chiamato Draghi?
Caro #Giggino DEVI PREGARE DIO E LA FORTUNA DI AVERE GIÀ LA PENSIONE DI 3.000 EURO + BENEFIT,HAI DATO UN POSTO DI LAVORO A  TUTTI I PARENTI(come fanno tutti), Accontentati!!perché gli italiani non sono Cretini che ti rivotano!  Anche perché Draghi un posto al sole te lo trova :)

Io non mi confondo. Governo Draghi alle condizioni del cdx. Cosa irricevibile da Draghi e dal PD che sarebbe passato in minoranza. Un’opera d’arte politica.

"Maggiori risorse a famiglie e imprese", Cdm approva relazione Draghi-Franco - https://t.co/8kFUqnpdRs

Secondo me Calenda  già sa che Draghi non si ricandiderà…
Governo, Draghi: “Azione non si ferma, sarà autunno complesso” https://t.co/h9LVSTWNhr
quindi perchè BCE ha aiutato l'italia mentre Draghi passava le peggio merdate comuniste?
Ti informo che anche la Lega ha governato con Monti, con il Conte 1 e anche con Draghi, e senza mai vincere le elezioni
Vito, vogliamo parlare del tradimento di Draghi a Berlusconi quando fece salire lo spread oltre 500 per farlo dimettere? Qui si discute non su chi è la@merda ma chi è più merda tra i due
Alcune chicche del governo #Draghi 200 miliardi di debiti, spread raddoppiato rispetto al governo precedente, crisi energetica conclamata, #inflazione oltre 8%, migliaia di imprese fallite, dittatura sanitaria con ricatto di perdere il posto di lavoro, ma non finisce qui, ovvio.
Michela, quando parli di sinistra ti riferisci al Pd? Quello guidato da Letta, quello che imbarcherà i fuoriusciti da Forza Italia, Di Maio & soci? Che farà alleanza con Renzi e Calenda? Il cui programma è l’agenda Draghi (destra liberista)? Il problema sarebbero quindi i 5S?
Draghi “Il governo non si ferma, ancora tanto da fare” https://t.co/ccVYisKxeI
12? Io scommetto 9. Non so, magari Draghi si candida, io spero nel miracolo.
Se Draghi non è disponibile sono pronto a candidarmi Presidente del Consiglio https://t.co/2tnxtl4tng
Governo, Draghi: "Azione non si ferma, sarà autunno complesso" - https://t.co/0hSRtMDMdM

@Agenzia_Ansa @ilmessaggeroit @gazzetino @ilgiornale @tg2rai @rainews #Meloni, #Berlusconi e #Salvini hanno già pugnalato #Draghi e l'Italia, ora si accingono a pugnalarsi a vicenda. #elezioni
Fammi capire, quando c'era Draghi stavamo meglio? Devo dedurre che i disastri che hai annunciato si sono verificati in meno di una settimana?
Di Maio ha fatto la scissione senza un motivo politico proprio nel momento meno opportuno…la parte che non ha dato la fiducia era la parte minoritaria , tant’è che  Draghi ha avuto una fiducia abbondante. Voleva il plebiscito? I pieni poteri?
Thank you Dear. Then tell us something about Draghi calling for a snap election in Italy. For sure was not by chance that such a man resigns. Feel free to elaborate. @LouisHarreau @MerliAless @michaelsteen @senoj_erialc
Wer auch immer vorhatte, Russland im Staub von Verschwörungen zu ersticken, erstickt heute im schwarzen Rauch, der aus dem Feuer des Krieges aufsteigt, und fummelt auf seinem Stuhl herum, aus Angst, sich Johnson und Draghi anzuschließen

DA 1 EURO IN CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
CREDITI..
PERCENTUALI E-TORO CONSUMI GASS.
I COMPUTERS SEGNANO+ 100MIGLIARDI D'EURO.
DI GUADAGNI.
IN MIO C/c DI B.P.M.

MIO FINANZIAMENTO A REGINA JUGLIA E RISTABILIRE REGNO DEI DRAGHI..
CON POPOLAZIONI CINESI..

Firmed:
ROMEO
1° GUARDIA.

Compagno Lerner, ti sei fritto il cervello. Contro ogni evidenza, che associa alla responsabilità della caduta di #Draghi Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia, tu vedi Di Maio "che ha fatto cadere Draghi"...
Incredibile!

Guerra finanziaria Usa-Russia.
Soros dixit... "INCORONAZIONE DI DRAGHI"
 Ha “l’iniziativa, l’immaginazione, l’alta reputazione” necessarie per il braccio di ferro con la Russia.
https://t.co/KdeBLWKQSX
Terza guerra mondiale, affinchè le profezie si avverino.
Cavolo! Con Draghi invece andava tutto bene?
Astenetevi da pubblicare cazzate stellari!

Anniversario del “Whatever it takes”. 
Mai che si capisca che la seconda parte della frase è altrettanto importante “and, believe me, it will be enough”.

Vision, execution, delivery. 

Qualche ministro non tecnico avrà imparato?

#Draghi #elezioni2022 #elezionianticipate

Draghi could paper over a financial crisis with the printing press, saving the EU project. 

Current issues of energy & food shortages could prove more tricky.
Ci è entrato un ricordo in un occhio...
#Draghi
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Strano, perché pochi giorni prima che cadesse il Governo Draghi sembrava che lo ius scholae e la cannabis libera fossero diventate le priorità del paese. Quello la scioccava di meno?
L’affossamento di bilancio . Draghi ritornerà : con la Troika .
Mario Draghi is the bodily incarnation of “neoliberalism” - he looks like a vampire
Draghi “Il governo non si ferma, ancora tanto da fare” https://t.co/XzTSDvvKnu
Ma Draghi chi, quello che non si è neanche fermato davanti la bandiera italiana?
Lei confonde abilità nel prendere i voti con l’abilità nel governare. Draghi non prenderebbe voti perché non riesce a raccontare le panzane che raccontano gli altri. Ma gli Italiani preferiscono quelli che ballano mentre il Titanic affonda perché si sentono tranquilli….

Piace perchè ognuno lo interpreta come vuole. Fuori ZTL hanno captato che poteva trasformarsi in un pericolo e preferiscono non correre il rischio. Draghi è stato bravissimo a fare in modo che nessuno ci capisse un tubo ma contro spirito sopravvivenza dei meno fortunati è dura.
Lui... Pare Melona stia contattando i tecnici Draghi.
Quando sono a dinner con i miei, parliamo sempre di Gennarino Letta Calenda e Renzi, e ci diciamo “ beh..ma quanto sono riformisti questi e quanto è bella l’agenda Draghi”. Noi lo abbiamo capito
Governo, Draghi: "Azione non si ferma, sarà autunno complesso" - https://t.co/onyzJ8nB63 https://t.co/s6pjyBHqEk
Sì, sono contrari. Fra le mille cose scritte nei CCNL la più importante (la più consultata al momento dei rinnovi) è la retribuzione. Sindacati temono che i CCNL siano svuotati di senso e diventare irrilevanti. Draghi aveva proposto la versione di Orlando del SM che rispetta ccnl
maggioranza bulgara come quella di #Draghi e dei media non ostili (nel caso di Draghi userei il termine servili e leccac**o) avrebbero ribaltato l'Italia,altro che Draghi Ma finché ci sarà un popolo di decerebrati e succubi del potere,resteremo la solita italietta arretrata❗ 🤮

Più si è divisi da una parte e dall'altra, si rischia sempre di finire come nel 2018 (anche se il peso politico dei M5S è sceso). Serve  un programma comune e non solo chiarlo "Agenda Draghi". Il salario minimo, già praticato in Germania e Spagna deve essere un punto importante.
Tra Calenda che si candida a premier e Letta che si intesta il governo draghi per me la campagna elettorale è finita qua🤮🙃
Sì ma se i partiti dicono o indicano Giorgia Meloni non è che il PdR risponde “eh vabbè ma a me non va allora nomino Draghi”, perché non avrebbe la fiducia. Dai su.

Allora quindi secondo voi chi fra questi soggetti ha i Poteri più Forti, talmente Forti da costringere il Governo Draghi a dimettersi ovviamente in attuazione di raffinato piano putiniano?

Ricordiamo quello che aveva detto su Mario Draghi..
Io voterò Conte... È di sicuro più che l'agenda Draghi io opterei per l'agenda Borsellino...
Adoro #Calenda che non vuole premier #Letta (anche se il Pd sarà primo partito della coalizione), ma Draghi. Se Draghi indisponibile però preferisce se stesso a palazzo Chigi. Calenda, 4% di consensi.

In quanto a Draghi dipende da chi vince non penso che Draghi venga a dirigere i lavori di un governo cdx ...ormai ha indossato la maglia PD
Secondo il Fatto 90% colpa di Draghi , 0,0003% di Conte
Calenda 'se Draghi non è disponibile vado io' proprio la stessa levatura e credibilità internazionale
Comunque ci ha detto un gran culo…se fossimo andati ad elezioni anticipate all’indomani della caduta del Gonde2 gli stessi che oggi ripartono da Draghi avrebbero detto ripartiamo da Gonde

Il Pd è tutto fuorché di Sinistra. Così come l'agenda #Draghi è tutto fuorché progressista. Ma so che ci saranno milioni di masochisti che lo voteranno, probabilmente per la sindrome del Tafazzi.
Voteremo sicuramente, ma non per i complici dello scempio-Draghi

Falso. Son Scholz, Macron, Draghi y Pedro Sánchez, los que quieren reunirse con Xi Jinping.
Forse perché la linea era PD ….e forse perché altra strada non c’era (Draghi-Mattarella sono a sx)….e forse perché la strada alternativa era fuori e sarebbe stato peggio?non so! forse! ma!..PD resta PD e non è Lega ….. Comunque sia io darò il voto a dx come ho sempre fatto.
Diciamo che quanto a delusione il tuo capo non scherza, fra tradimento di Draghi e pensione per tutti...

Draghi isn’t there anymore …
And
Leverage is 10 time’s bigger and counting 

⏰

We will not have “good” or easy times, this time…

Eppure quello che hai scritto fa cortocircuito, se il tuo Draghi (e l'accozzaglia di partiti finto-sinistri) continuano a mandare armi, perché lo chiede Washington, finisce che davvero che ci ritroviamo sotto un ponte.
Ragiona prima di uscirtene co stì tweet.

1.
Les pièces du thread sur l'Italie de Draghi - le bouillonnement des peuples d'Europe.

Voici le pièces les plus importantes. Les autres sont disponibles par lien hypertexte dans le remarquabele article publié par Zerohedge.

Io di te mi fido, non mi fido del tuo partito, che mi sembra la versione in verde del pd.
Peccato perché tornare vergini è impossibile. E draghi vi ha sverginato.
Draghi rischia la reclusione da 6 mesi a 5 anni, per abbandono di incapaci…
(cit. autore anonimo)

2.
La chute de Draghi sera également celle de Macron, qui a suivi et suit exactement les mêmes politiques.

https://t.co/kOKUtSIOAH

No voti a chi ha voluto Mario Draghi presidente del consiglio dei ministri, cioè Salvini e Berlusconi. 
No voti a chi ha firmato i decreti discriminatori di Mario Draghi e Roberto Speranza all'unanimità!.

L’eredità di #Draghi. Il Fmi promuove l’Italia (tutti gli altri no)

L'articolo di @gianluzappo 📌

https://t.co/YrUj7fA7xT
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Questo è un paese stupido, popolato da imbecilli - il mondo lo sa bene, Draghi pure. L’italiano medio è di regola un narcisistico bastardello che non vuole gente capace intorno - lo fa sentire una nullità ancora peggiore. Solo Meloni e Berlusconi per voi… 🖕
Ten years on, Italy faces debt crisis Draghi may not solve
Esattamente. Draghi ha messo una belka toppa
Tragico il fatto che il 70% di chi ha fatto la terza dose si farebbe anche la quarta! Questo dimostrerebbe che Draghi ha speso bene i soldi per finanziare l'editoria! Propaganda e menzogne con cui i media hanno decerebrato i cittadini sul tema Covid hanno funzionato alla grande!
Molto meno. Finché ci sarà Draghi
Miss pornostar, per lei c'è stata un successo con il Draghi dei MIGLIORI ? Ma migliori per cosa oltre al caro SPESA, gasolio e bollette ? Forse solo per le vostre TASCHE ? Forse per lei il successo è stata perchè nemmeno con questo virus assassino non vi siete TAGLIATI nulla ?

Mentre Renzi lotterà per avere Draghi.
Nicó tu non hai combinato niente in questi anni.. Lascia perde Draghi lavorava pure gratis...

Draghi “Il governo non si ferma, ancora tanto da fare” https://t.co/2bVARbo6NN via @Italpress
Dopo la caduta del #governo #draghi gli #italiani sono stanchi e non vogliono sentire di #pnrr da cui derivano si fondi ma anche sacrifici,vogliono uscire da questo momento oscuro,quindi facili prede di promesse elettorali difficilmente  #letta riuscirà a battere il #centrodestra

Se il centrosinistra si intesta il programma Draghi e mette alla testa della coalizione un candidato serio e preparato,senza fare molto,vince le elezioni..io poi vorrei altro,una spd alleata con la Linke ad esempio..ma nn abbiamo spd e nemmeno Linke
Mario Draghi nel suo mandato di Primo Ministro ha fatto debiti per circa 150 miliardi, una stupidaggine rispetto a Conte quasi 500 miliardi

Ah menomale che c'era Draghi al timone
In realtà alla presentazione del simbolo @NFratoianni ha dichiarato che con Gelmini e Brunetta lui non ci sta e che il suo programma non è l'agenda Draghi, escludendo così anche Calenda.

io ho goduto per la caduta di Draghi!
sostituire il Presidente Draghi o ad es. il ministro Cingolani con persone senza visione idee esperienza competenza di dx e di sx è un errore gravissimo...
#Draghi era un grande amministratore ma non un grande statista. Lo ha dimostrato varie volte in questo periodo, ma la stampa asservita ha sempre evitato di sottolineare i suoi scivoloni. Lo fosse stato davvero, avrebbe gestito molto, molto meglio la vicenda della sua caduta.
Tra bianco e nero c'è il grigio. Di Maio sembra accreditato del 4%, e durante il governo Draghi si è mostrato coerente e leale. Tanto basta per chi non è massimalista o utopista.
E ricordo un illustre, illuminato e venerato allievo di Caffe: Draghi.
Più che un Campo Largo con in testa la Lettiera per Draghi a me sembra un Cesso Allargato! Conte fino alla morte!
"Il più odiato dagli italiani". Draghi, il sondaggio che schiaffeggia l’ex premier. Ecco quanti non lo voterebbero https://t.co/dtWrKML1Ia via @https://twitter.com/gparagone_Non odio Draghi ma posso disprezarlo,perché in conf.stampa ha mentito sapendo di mentire. Un'enorme bugia.
Denunciati RobertoSperanza e Mario Draghi da ex magistrato Angelo Giorgianni !👇🏻👇🏻👇🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

Significa che deve cadere il governo e risalire Draghi, "l'autorevole", perché altrimenti non sanno governare

Lieber Herr Draghi, wie wäre es wenn Sie sich von einer Koalition als Kandidat aufstellen liessen. Sie gewännen doch die Wahl mit - sprichwörtlich - links. Damit liesse sich die Faschistin verhindern. Italien, du brauchst mir nicht zu danken.
https://t.co/BuyE3IRkvt
La lega, fosse stata appiattita a Draghi avrebbe votato la fiducia non trascinando FI a sé!
Il governo sarebbe proseguito... invece...👇

https://t.co/658hF1ZUEh
İtalyanlar, Draghi hükümetinin çökmesine yol açan siyasi krizden memnun değil.
Anketlerde, ilk sırada yer alan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri ile ikinci sıradaki merkez soldan Demokratik Parti'nin oy artışı sürüyor. https://t.co/28pWDC1fcG

L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi https://t.co/i7sOT8t1cf via @bvoltaire c est  plié : L écroulement de  l UE  du fait de l immigration démente non contrôlée parce que voulue ..

Un #MEA_CULPA tardivo e poco convincente.
Avreste potuto opporvi da subito... invece tutti obbedienti ai diktat di Draghi & soci.
Distruzione domanda interna,
Diritti costituzionali calpestati
Lavoratori, studenti, pensionati, tutti vessati.
Lockdown...
Ma #VERGOGNATEVI!

In der Gratis-Ausgabe:
INTERNATIONALES
Draghi schmeißt hin
Italiens Staatschef nimmt Rücktritt an
Italiens Staatschef Sergio Mattarella hat den Rücktritt von Ministerpräsident Mario Draghi angenommen. https://t.co/EaQrx3m2tJ

"se Draghi è indisponibile mi candido io" #Calenda 

Pieter Bruegel I - To piss against the moon
 👀 I guess the line used in @vonderleyen’s statement today on the gas reduction Regulation - namely, “the EU will do whatever it takes” - was no coincidence given that it’s 10 years to the day since Draghi famously used it during the € crisis…

https://t.co/2wD5OkW9YG

#Paita (IV): "noi non stiamo candidando Draghi PdC, stiamo immaginando un futuro in cui all'interno del Parlamento si determinino delle condizioni per avere ancora bisogno della persona che in questi mesi ha garantito la stabilità"
😳
Ma che cavolo significa?

Conte con cui abbiamo fatto un governo (di proposito) non proprio simile anche nei contenuti a quello Draghi no (perché ha fatto cadere il governo Draghi)
Gelmini e Brunetta avversari storici si perché sono a favore di Draghi ma  che nei contenuti non c entrano niente con noi
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Questa Campagna Elettorale senza idee e programmi. Tutti dicono stupidaggini aprendo il buco del Deficit come fosse un cioccolattino. #Italia rimpiangera' #Draghi molto presto. Il Partito dell'astensione cresce al 41%. I voti che si muovono sono travasi nelle stesse aree.
The resignation of Italian Prime Minster Mario Draghi means that Italy will be plunged into chaos and the far right may come out ahead, writes @ianbremmer https://t.co/naa78Y0zoz
Hanno fatto cadere #Draghi!
Come si può definire progressista una forza che ha condiviso i decreti Salvini? E che ha dimostrato di essere assolutamente inaffidabile? Poi il giochino retorico del non hanno sfiduciato loro Draghi è da bambini dell’asilo
Nach Mario Draghis Rücktritt: Italiens Anteil an EU-Covid-Fond steht auf dem Spiel https://t.co/7Rs7qexgDg #italien #draghi #wirtschaft #politik #nachrichten
Che vogliono Draghi a capo del governo, certificando di fatto la loro incapacità. In fondo sono gli stessi del prima Draghi.
Monde des apparences et de l image. Les Italiens se sont emballés par l image de Draghi, ses compétences supposés. D autres peuples pour la jeunesse et le parler bien (même se c est faux). D autres pour les dons d artiste.
Denunciati RobertoSperanza e Mario Draghi da ex magistrato Angelo Giorgianni !👏🏻👇🏻👏🏻👏🏻👇🏻👇🏻
SCUSATE QUALCUNO MI SA DIRE COSA è STATO REALIZZATO AD OGGI DI QUANTO PREVISTO DAL #PNRR VISTO CHE LA SOLA CERTEZZA PER ME è CHE CI SIAMO ACCOLLATI 50 #MLD DI DEBITO MA IO NON VISOT NULLA DI CONCRETO ? #DRAGHI #Mattarella  . https://t.co/GPnMRu5dR7
stupisce che la storia non sia stata fermata agli inizi, bastava che Draghi dicesse che era una scemenza e tutto svaniva
Ma no: l'imprenditore californiano ha letto la dichiarazione del senzatetto che elogiava Draghi e per questo si è convinto che lui fosse l'uomo giusto per l'Italia e la California, che è notoriamente travolta dal problema dei senza dimora.
e' stato Draghi a partecipare alle Sanzioni Russe e ad inviare Armi all'Ucraina, si e' praticamente dato una mazzata nei maroni e pure andate ancora farneticando...il popolo capisce piu' di quanto pensiate
Mi sembra che il debito pubblico sia cresciuto molto con Draghi ... praticamente Draghi ha fatto il figo con il lavoro dei miei figli
L’unico “partito” che, privo di altro programma che non fosse sparare su Conte e i #5S, ha sposato l’agenda #Draghi in toto e ha autoproclamato #Renzi portavoce dell’ex premier…🙄

Nuovo articolo: Draghi “Governo non si ferma, ancora tanto da fare” https://t.co/dHwbZY9iBs Stampa Parlamento ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario Drag 26 Luglio 2022 #inevidenza #italpressnews
Hanno lasciato il paese anche loro delusi dalla perdita di Draghi come PdC
Al di là dei singoli provvedimenti, Draghi nel suo ultimo discorso ha delineato delle priorità e una 'ratio' responsabile. Da lì si può partire, migliorando e implementando dove c'è da farlo. Chi promette soldi a tutti (Conte e Salvini) è irresponsabile, altro che progressista.
Ho sentito che hanno dimesso Mario Draghi. Ma stava all’ospedale?
Non voglio difendere nessuno, ma sei consapevole che ha governato la sinistra, i cui provvedimenti continueranno ad essere liberticidi, se vinceranno le elezioni. Speranza e Draghi sono i loro cavalli di battaglia.
@Corriere @Agenzia_Ansa @antonio_tajani  @ilmessaggeroit @gazzettino @ilgiornale @tg2rai @rainews #Meloni, #Berlusconi e #Salvini hanno già pugnalato #Draghi e l'Italia, ora si accingono a pugnalarsi a vicenda. Ci fano schifo, tutti. #elezioni

Selfini azzera l’IVA, e ovviamente non dice dove prenderà i soldi per farlo (nuovo debito, ovviamente!). Il cavalier Banana dice pensioni di 1000€ a tutti anche senza contributi a carico del fisco. Non uno che parli di politica industriale, sviluppo, ricerca. #elezioni #Draghi
Dare dello stolto a Draghi mi sembra eccessivo...
Denunciati RobertoSperanza e Mario Draghi da ex magistrato Angelo Giorgianni ! 👏🏻👏🏻👏🏻💉💉💉🖐🖐👌👌
Io mi sentivo sicura con Draghi. Per il suo rigore e le sue competenze. Senza dubbio.
Denunciati RobertoSperanza e Mario Draghi da ex magistrato Angelo Giorgianni !👇🏻👇🏻👇🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👌👌👌
24/35 Déjà au Royaume-Uni la démission de Boris Johnson, qui était une figure majeure de cette guerre, fragilise le camp occidental mais surtout en Italie la démission Mario Draghi et le résultat des prochaines élections pourrait affaiblir le soutien de l’Italie à l’Ukraine.
Dai, non tiriamogli maledizioni.Non siamo degni di essere guidati da Draghi (che non vorrà mai più saperne di noi). Questa manica di vigliacchi senza onore,di serpenti viscidi che dopo aver morso e 'avvelenato', strisciano per nascondersi! Povero paese con troppi politici infami!
Si ed è per questo che non mi arrendo, rivoglio la mia Italia quella prosperosa penisola con le migliori menti ed aziende che ha fatto un culo così a tutti fino a quando Draghi nel 1992 non ha accettato di distruggerla. Nel 2013 non sono rimasto a NYC proprio per amor di patria!
Draghi: «Sarà autunno complesso»

Elezioni politiche 2022. Incontro tra Letta, Sala e Di Maio. Renzi: "Per ora corro da solo". Draghi: "Il governo va avanti ma sarà un autunno complesso". Il leader dem: "Noi o Meloni. Io front runner" https://t.co/CSOeYFq0AU via @repubblica
Non esiste. Draghi avrebbe dovuto semplicemente attuare il PNRR, ma probabilmente non ci sarebbe riuscito, soprattutto per l'incapacità/impossibilità delle amministrazioni pubbliche di portare avanti i progetti.
Dunque, in realtà è proprio il suo caro Draghi che ha governato da febbraio 2021 per cui forse, dico forse, un peso sui nefasti fattori che ha appena elencato li ha avuti. Come siamo arrivati a questa situazione? Cos'avrebbe fatto il suo Draghi di così fantastico?
E il tuo DRAGHI LO HA AUMENTATO DI 180 MILIARDI IN UN ANNO…Il tuo draghi, vile affarista.

Uno due:
1. NewYork Times piage Draghi e si allarma di Meloni, come modo di passarle le istruzioni su come accreditarsi con Washington;
2. Meloni esegue.

 🇮🇹 Si Mario Draghi a démissionné, jeudi 21 juillet, de son poste de Premier ministre, dans un contexte d’instabilité politique nationale et européenne, peut-il laisser la place au parti post-fasciste Fratelli d'Italia ?

 📺 https://t.co/PdFoBpIksQ cc @RachelBinhas

Perseverare nell'errore
Porterà un gran dolore
Quel trio con baldanza
E con tanta ignoranza
Son il nostro disonore
E del mondo il terrore
#Draghi era speranza
Di evitare la mattanza
Quel debito fa Orrore
Quei tre fan del colore
La Troika menerà la danza
Con sorrisi di circostanza

#ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #CampagnaElettorale 
#IoNonDimentico i danni fatti all'  dal Gov. #Monti al Gov. #Draghi un decennio di "governo dei mercati" contro la #Costituzione🇮🇹
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Forse intendeva dire “ha reso indispensabile la nascita del governo Draghi”, non possibile.

se draghi ...quando sarà  premier calenda non avrà tempo per tornare a casa e mi candido io a fare compagnia a Violante. sono anche più magro #calendafacose #calenda

Inps, ok alla cassa integrazione se si superano i 35 gradiTassi, inflazione, crescita, populismi: tutte le incognite dell’Italia nel dopo Draghi https://t.co/yE5A9L0uOY
cosi come è chiaro che a draghi non frega nulla, figuriamoci tornare con chi non lo ha difeso e fatto cadere..

Dimenticate di dire che state anche lavorando per azzerarvi. Fino a prova contraria nel governo Draghi c'è di tutto e nessun parlamentare eletto con Insieme per un nostalgico passato
Questa è la scuola e la sicurezza sanitaria dell'agenda Draghi: Covid, Costa: “A breve riduzione dell’isolamento per i positivi asintomatici” https://t.co/ft4qVTCFFQ.
Coglione il m5s sicuramente che con voi hanno portato l’Italia in rovina insieme al vostro carnefice DRAGHI che dovrebbero essere portato in carcere a calci in culo senza ne se e ne ma sta merda umana

First #italyelections seats projections based on a poll post-Draghi fall. Center-right would (easily) win an absolute majority; the PD doesn't have any incentive to get Five Star in their alliance. CAVEAT: coalitions haven't indicated their premier candidate yet. could swing vote
Il tweet precedente  vostro slogan su iva tolta a pasta latte etc ..vi si è sputt.... perché Draghi l'ha già fatto e allora si cambia musica...oltre il ridicolo🤮
Je viens de transformer le thread sur Draghi en Threadreaderapp., pour plus de lisibilité.😎😃

Sarà che sono socialdemocratico, sarà che non me ne intendo di socialismo liberale, ma non riesco a individuire elementi di socialismo liberale nell'azione di governo di Draghi. Mi è sembrato un presidente del consiglio di centrodestra (europeo).
Il centrodestra oggi non può rivendicare i successi del governo Draghi. Io sì, a testa alta (di M. Carfagna) https://t.co/tgRxxLN6H4

ONORE A MARIO DRAGHI
Ci sono tonnellate di argomenti contro e fallimenti del ministro più amato da Draghi, da poterci scrivere tomi e tomi, non siate ridicoli con questa ignobile difesa per interesse.

 Mario Draghi, che tu sia. Maledetto...🤬🤬🤬🤬
ma va', figurati ricciardi alla sanità. Draghi ovviamente 4ever
Quanto rimpiangeremo #draghi conto che anche gli idioti che gioiscono la sua partenza se ne pentiranno probabilmente tardi

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#26July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #FrenchGP #milano

#Calenda "Se #Draghi non si candida io sono pronto"
Perfetto! Allora sentite bene... 
"io sono il grande Pdor, figlio di Kmer della tribù di Instar! Della terra desolata del Sknir! Uno degli ultimi sette saggi! Alle prossime elezioni votate me e non Calenda! 😂
Troppi "ti"
A te dovrebbe essere mancato un buon libro di grammatica alle elementari.

Forse è per questo che uno come te critica #draghi

Repubblica: "un pericolo che Mattarella acutamente avverte, ovvero quello che l'Italia si lasci sedurre dalle sirene autoritarie".
Draghi: "queste riforme si faranno indipendentemente da quello che votate oggi"...

Il popolo è sovrano, non le oligarchie!

Video non adatto a chi ha paura del futuro. Grazie #pd #letta #draghi #lamorgese 
https://t.co/xk3yAP78GU

Se Draghi non è disponibile si candida #Calenda
Il megalomane, il gradasso, al servizio dell'Italia,pardon,dell'Europa e delle banche.
D'altronde, dopo aver dato il colpo di grazia alla Mercatone Uno, potrebbe essere l'uomo giusto per darlo all'Italia, ormai tristemente fallita.

La riduzione del #gas proposta dalla #UE non serve a nulla:

1) Se si fa immediatamente, distrugge le nostre economie (-5%-10% di Pil) e non serve a fermare la guerra

2) Se si fa graduale, si ammette che la guerra durerà per un pò e quindi non serve a fermare la guerra

#Draghi
-Ti amo 
- Se Draghi non è disponibile, sono pronto a candidarmi come premier

È già stato detto @albertoinfelise?? 😂

La coalizione "Uniti per la costituzione" di Francesco Toscano,  Marco Rizzo ecc... 

Certo,  nessuna di quelle che hanno sostenuto Draghi fino ad oggi lo dirà...

Ma no
Io ho anche scritto che speravo in Draghi candidato politico del centrosinistra, libero dai vincoli del tecnico

Il problema non è Draghi, ma la mitizzazione escatologica della presenza dell'assenza: l'agenda Draghi
👇🏼
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Se non voto la sinistra vince. Di nuovo, e piu’ incarogniti, Speranza, Draghi, Letta &Co

In effetti è vero, se fossero stati minimante capaci non ci sarebbe stato bisogno di chiamare Draghi
Draghi Merda.. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

È così gonfio questo pallone che fra un po' scoppia: "Se draghi non è disponibile mi candiderò io a fare il premier" #Calenda
Dovrà essere una seconda Norimberga, con Speranza, Draghi e Conte in catene
Avevo fiducia in lei e nel suo partito per la coerenza e l'equilibrio. Col suo voltafaccia a Draghi ha tradito l'Italia e la fiducia degli italiani!

#Calenda si candida premier se Draghi non dovesse accettare! Draghi ha già detto che non accetterà mai e Calenda ha fatto la misera figura che aspettavamo! La presunzione di quest’uomo doveva arrivare al traguardo, ora non ci sono dubbi su tante “scelte”.
İtalyanlar, Draghi hükümetinin çökmesine yol açan siyasi krizden memnun değil https://t.co/WFbj5jiFYA

Secondo me ha usato gli stessi filtri della Santanchè con lo sfondo (filtrato) anche di Draghi😂😂😂
...poi basta un Draghi qualunque a rimetterli in riga in 5 minuti

El hombre del legado inolvidable: por qué nadie debe alegrarse de la salida de Draghi  https://t.co/oFlsH7g6qL

The latest @swg_research report shows that most electors did not take Draghi's fall in stride. Parties that caused it have slipped in polls, while the steadier ones are gaining ground. As for the Russian connection...

🔗https://t.co/2InBZbHPta
Il prezzo più alto è stato a carico dei cittadini.
(Un onorevole della Lega ha detto che hanno dovuto mangiare “merda” in un cucchiaio d’argento tutti i giorni, ma il colera è venuto alla popolazione)

p.s. Draghi, la spina, se l’è staccata da solo.

☝️
In una fase in cui imbocchiamo il tunnel di una pesantissima crisi sociale e di povertà, non esiste un capitolo di strategia di politiche sociali, che dovrebbe essere il baricentro del programma di governo della fase successiva al governo tecnico

Non è questione di Draghi
 🎉 Happy “Whatever It Takes” Day!

~ 10 years since Draghi uttered those infamous words.

Il centrosinistra baserà la sua campagna elettorale sul pericolo fascismo pur disprezzando popolo e democrazia.
Il centrodestra racconterà di essersi battuto contro le porcherie del governo Draghi pur avendolo appoggiato fino all'altro ieri.

Sarà uno spasso.
Altro che Hollywood

Deficit -0,8%,merito di un extra-gettito IVA che ha prodotto un introito di oltre 14 miliardi.
Secondo voi l'extra-gettito è dovuto ad un pentimento degli evasori dell'IVA o a un maggior introito dovuto anche al bonus 110%?
#Draghi
#elezioni2022
#MoVimento5Stelle 
#IostoconConte

Sono uno dei pochi sovranisti, no #greenpass #novax dispiaciuto per la caduta del governo #Draghi .
Volevo gestissero loro l'inverno nero che arriverà, grazie alle loro scelte scellerate contro #Putin
#Speranza  #DiMaio #Renzi #Letta #Calenda 
L'italiano meritava il black out !!!
Tra qualche giorno sarà l'undicesimo anniversario della lettera "strictly confidential" di Trichet e Draghi al Governo italiano.
https://t.co/MXFY0ffC2A
Io mi rifaccio a Mario Draghi. 
“Presidente sia a sinistra che al centro non riescono a trovare un accordo e stanno litigando. 
Draghi risponde :”Ancora?”

Ora a pensar male si fa peccato?
Domande.
Chi impedì estrazione gas italiano. Conte?
Chi fece gli accordi x dipendere sempre più da gas russo? Berlusconi?
Chi ha avuto rapporti stretti con intermediatori di gas e petrolio russi? Questa è facile.
E chi ha fatto cadere Draghi?
Se Draghi non è disponibile mi candido io. 

Eventualmente sono interessato anche al Vaticano o alla Casa Bianca.  

Citofonate dalle 16 alle 19,30.

#Calenda
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Rivoglio Draghi ,affare fatto
Non votare significa accettare una replica del governo Draghi, ancora più spostato a sinistra con Speranza e compagnia a comandare per 5 anni.
Italie : Draghi débloque 14 milliards d'euros pour aider les ménages et les entreprises https://t.co/QMOpHW1EOD
Nessuno ha scritto"giocondo" in fronte e RICORDIAMO.Per non vedervi mai più a fare danni estremi in Italia come nel 2011.Alle urne ,25 settembre 2022,rcorderemo che avete fatto cadere #Draghi per riportare  al  #2011  l'Italia
Fra le tante malefatte di Draghi la peggiore è sicuramente quella di aver coinvolto l’Italia in una guerra che non la riguarda! Sanzioni che danneggiano più noi che la Russia mentre l’invio di armi all’Ucraina ci pone nella posizione di Paese cobelligerante! Danno incalcolabile!
E questa sarebbe l’agenda Draghi?  Se volete combattere i populisti sul loro campo attenzione perché gli Italiani sceglieranno gli originali.
Con la pandemia, una guerra e Putin con le manie espansioniste le bollette sono andate alle stelle. Draghi ha fatto molto più di quel che lei vede per porvi rimedio. Lo hanno mandato a casa.

L’agenda Draghi

Mi risulta la spina l’abbia staccata Conte… la lega voleva proseguire con Draghi…
Sono stato critico quando ho ritenuto opportuno di esserlo, ma il governo Draghi mi mancherà.
Mi spiace, ma dire "nulla cosmico delle politiche sociali di Draghi" significa non essersi informati bene. Purtroppo si va avanti per stereotipi: il banchiere cattivo Vs i politici del popolo.
Per abbassare la percentuale Pd  bisogna votare. I partiti che hanno lottato contro la dittatura nelle piazze si stanno organizzando per essere presenti nelle liste elettorali. Questo cdx mi fa paura quanto il PD. Ho anche il dubbio che a Novembre mantengono Draghi come premier.
Draghi non è uno stupido far cadere questo governo litalia  si, e condannata a morte. Per chi capisce.
Per il CDX il Premier sarà l'esponente del partito di maggioranza. Draghi ha avuto la possibilità di fermare la politica devastante del PD, ma non l'ha fatto. Per cui quali meriti speciali avrebbe se non aver fatto rientrare Renzi salvandogli la faccia e il PD dalla democrazia?
L'utilità dell'obbligo vaccinale e del green pass bisogna chiederla alla seguente accozzaglia: Draghi, Speranza, Letta, Meloni, Salvini, Conte e a quel bontempone di Berlusconi. Oltre ai loro tirapiedi naturalmente.
Bocciato l’obbligo vaccinale! Tre sentenze affossano Speranza e il suo ex governo Draghi-Salvini https://t.co/sgIWcuHCeS via @https://twitter.com/gparagone
New video by Tele Italia: Nuovo Decreto Draghi: 14,3 miliardi a imprese e famiglie Bonus 200 euro, sconti Iva, benzina https://t.co/cZPreR5XLJ

Draghi era la Ferrari dei venditori, confronto Roberto il Baffo era un dilettante. Chiaro che se adesso qualcuno chiude il supermercato tutti i rapaci che volevano comprare a saldo pezzi di Italia piangono...

Draghi santo subito

Ma secondo voi ,a casa sua, Draghi non accende l'aria condizionata? No, perché col caldo si rovinano le batterie ("temperature oltre i 30 gradi centigradi fanno sì che i legami chimici tra gli ioni di litio si deteriorino limitando la capacità di carica dell’accumulatore")
TESTA A TESTA TRA FDI E PD, MENTRE LEGA E FORZA ITALIA SONO IN CADUTA LIBERA (META’ DEI LORO ELETTORI NON VOLEVANO CHE FACESSERO CADERE IL GOVERNO DRAGHI)

Ilva, dieci anni di decreti e proclami: da Monti a Draghi, l'elenco di promesse e fallimenti sulla nuova vita dell'acciaieria di Taranto - Il Fatto Quotidiano https://t.co/2KieQANUKS
Nuovo Decreto Draghi: 14,3 miliardi a imprese e famiglie Bonus 200 euro,... https://t.co/6Cegj8Ba4I via @YouTube
Non mi rassegno, non ci posso credere, dopo aver visto lavorare Draghi...
Se fosse così potrebbe voler dire che la crisi di governo è stata pilota dalla sinistra con Draghi complice

Il patto per #reggiocalabria una straordinaria opportunità: Brunetti e Calabrò spiegano gli effetti ed i dettagli della nuova misura finanziaria speciale firmata dal Presidente #Draghi
https://t.co/e0C22yf6Wd
"In questi due mesi in cui l’Italia si gioca moltissimo. Noi non vogliamo portare Meloni o Salvini a Palazzo Chigi ma riportarci Draghi. E poi fare la riforma costituzionale del Sindaco d’Italia.
Diventa volontario e aiutaci con la campagna elettorale: https://t.co/1ExqS0g6XT

Gianfranco Vecchio 
20 Lug 22
Addio a #draghi 

(e che pena il #corrieredellaserva...)

https://t.co/jyiN5Ko2hZ

Nelle intenzioni di voto FdI è al 23,8%, tallonato dai dem al 22,5%, la Lega al 13,4% e il M5s al 9,8%.  Il 57,5% degli intervistati dà un giudizio favorevole sull’operato del governo Draghi, il 49,7% giudica negativamente le urne anticipate

https://t.co/ADRrHbOLiH
TORNATE IN PADANIA A RIEMPIRE AMPOLLE NEL PO.
#FEDRIGA E #GIORGETTI, INCAPACI DI CONTRASTARE #SALVINI ED EVITARE LA CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI, ORA FRIGNANO … 
https://t.co/oSIrTN7Jqj

#Calenda dice: "Se Draghi indisponibile come premier, mi candido io".

E se o votamo, ce racconta pure che fine ha fatto er #cigno. 🙈🙈🙈

#LeCalendiadi

Questa sinistra insieme ad @articoloUnoMDP di #Bersani, della parte sana del @pdnetwork derenzizzato e il contributo del #M5S può essere maggioranza nel Paese.
Lasciamo pure i liberal-centristi al loro destino con loro amata agenda Draghi.

Draghi plant 14 Mrd Euro schweres Entlastungspaket für Italiener   #Draghi #Entlastungspaket #Italien

https://t.co/h714thTj1J

Piú si approfondisce il lavoro fatto dal governo Draghi e piú ci si rende conto della follia di averlo fatto cadere.

#ElezioniPolitiche2022
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Ma lo avete chiesto a Mario Draghi o è una marionetta nelle vostre mani?
Poteva pensarci Draghi ma dev'essersi incartato col bonus 110% quell' opere gli psicologi e quello per i condizionatori.
Bisognerebbe avere l'onestà intellettuale ed essere capaci di dire 'Stare con Draghi è  stata una c..zata'
Diecimila volte,anche perché Draghi ci infondeva fiducia,qualcuno che verrà,solo perplessita
Ma quale potenza…Draghi è un banchiere che non farà mai gli interessi del popolo…
Draghi non ha stoppato le banche ma altri intermediari improvvisati. Le banche si fermano perché ne hanno già raccolti abbastanza, di crediti, quindi lo fanno solo se hanno molto margine di guadagno.
Mi tolga dalla sua visione! C’è il nulla dopo e senza Draghi!
Pirla, Draghi non si candida.
Governo. @Confagricoltur2  incontra Draghi: l’inflazione al centro dell’agenda https://t.co/SEzyhlHIka via @AgriculturaIT
Carfagna: "Su Draghi scelta di irresponsabilità e instabilità" https://t.co/Q0JO0EPtiH
Invece #Draghi che faceva la benedizione e spariva!?

Agenda Draghi? Non esiste. Invenzione di travaglio in opposto a quella sua che detta a conte. @pbersani
 Con l'agenda Draghi.. Si.. 😂😂 😂😂😂😂😂😂😂

beh sai l’agenda draghi a quanto pare e fare@meno di un caz..
Manca Draghi
Se draghi non accetta si candiderà lui come premier...un'altro calenda🤮🤮🤣🤣
Se Draghi e Calenda sono indisponibili, mi candido io.
Sì, confermo. Ricordo che il primo intervento del governo Draghi per calmierare i costi delle bollette risale a giugno 2021
Significa(secondo me) che dopo lo sfogo civile, grazie alle votazioni, torna Draghi e sta volta con pieni poteri e senza rotture di zebedei.

Draghi è venuto dopo conte pure quella era una alleanza fatta con lo sputo ("punti di riferimento fortissimi") questo accade perché il PD non è in grado di definire una linea ideologica forte per via del modello federativo delle correnti post-renziano. (1/2)

Giusto, anche Calenda lo sa che non può aspirare a fare ilPdC, sicuramente la sua è una provocazione, penso che il suo candidato lo ha bene in testa, d'altra parte l'unico che può farlo è Draghi e tutti dovremmo sperare che accetti 👍
Interpretazione al limite della fantascienza, come si fa a dire sta roba.. draghi ha sostenuto da subito l'Ucraina e ha inchiodato conte quando ha cercato di fare giochetti sulla fiducia
Massima allerta sui conti pubblici. #draghi: "Autunno complesso, serve un provvedimento urgente" #dlaiutibis #26luglio #iltempo #iltempoquotidiano  https://t.co/tgw5SBQpcO
... E Draghi ha detto qualcosa per ricordarlo?
Draghi e compagnia stanno lavorando molto seriamente in tempi stretti per non condannare il paese
#Bonino eletta col PD (a cui ha portato voti) è stata contro il #Conte1 (con Pd) contro il Conte2 (senza PD) e insieme ha sostenuto #Draghi. A me sembra coerente. La sua frase parla degli amorosi sensi tra #PD e M5S per nulla coerenti con la scelta su cui gli elettori votarono.

Se arrivasse un'altra #pandemia ( e arriverà perché il progetto #greatreset è questo insieme alla #Guerra #ClimateEmergency
e a tutto il resto) io mi a****o cosi vado Libera ❗

Speranza
Conte
Draghi
Letta
Salvini
Meloni
Di Maio
Brunetta

E Company

#campagnaelettorale2022

Orribile.
Ovunque ti giri, orribile.
A parte la giacca di draghi strappata in mille pezzi per rattoppare vuoti cosmici, e a parte qualche ottimo esempio, il vomito.

Draghi se n'è andato, ha tagliato la corda, possibile che non lo capisci?
Ha lasciato macerie, ovvio no?

Draghi “Il governo non si ferma, ancora tanto da fare” https://t.co/obODFxlVNB
Anno 2022 fino al 21 luglio
"Rettili, bastardi, traditori, dovete evaporare, non otterrete il mio voto!"
Dopo il 21 luglio: "Io voto Lega, lei ha fatto dimettersi Draghi", "Lega traditori, meglio FdI", "Senza Ronzulli e Brunetta si puo votare FI", "chi non vota è un cretino"  😵💫

Servono i voti a Lega FI FdI, il sistema deve continuare. Dal 92 al 2002 Draghi ci ha fatto a pezxi passando per 6 governi.
CDX o CSX, Prodo o Berlusconi sono facce della stessa medaglia di nome Deep State.
La lega è del cavaliere, così come FdI.
Svegliaaaaaa
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En parte se podria considerar que la primera victima de Putin, en la politcia has sido Draghi

Un bel drago di Komodo vicino al letto....così mentre si ha il coito ,lui ti scopa il culo .... chiunque si chiama Draghi,ti incula sempre 😅😅😅😅😅 😁😁😁😁😁
Anche il governo di unità nazionale di Draghi tu avrai avuto difficoltà da capire

Se Draghi indisponibile, prendo io la sua pensione
"Mario Draghi a beau avoir démissionné il y a tout juste une semaine, son gouvernement continue à gérer les affaires courantes. Ou plutôt urgentes avec les prix à la consommation en Italie qui ont augmenté de 8 % en juin sur un an..."

Then came the answer: Draghi had worked his magic, and by the evening, the agreement had been reached. The West was going to sanction the Russian central bank itself. https://t.co/LYJ4ZtK2F0
Draghi indisponibile: sarà colpa del reddito di cittadinanza….
Mi sa' che voi, non avete capito niente ! Draghi aveva già deciso di togliere il disturbo, ha solo colto a volo l'occasione, NON ROMPETE LE PALLE !
Povero #Draghi
In effetti, Draghi ha fatto miracoli. In un anno, vera miseria. Non tutti avrebbero potuto riuscire
Grazie #Draghi . @AzioneCesena   https://t.co/clCWlU1a0x
todo esto, Draghi fuera del gobierno y Sholz el próximo en abandonar la nave... Ya sabemos que pasa cuando el barco se hunde
Pure voi di #SI non avete mai votato la fiduci a #Draghi quindi speriamo che nessuno vi voglia perché fareste cadere qualsiasi governo
No, sono i nuovi Mario Draghi
Smemoranda Draghi!
Calendario Draghi! Ma va a farti fotter!
Se ancora insistono col dire che qualcuno ha fatto cadere il governo  Draghi bisogna preoccuparci di brutto. Il governo Draghi è  caduto perché Draghi  a scelto  di  andarsene.

Da decenni voi e la dx avete smantellato la sanità, l art. 18 avete smantellato tutto e creato milioni di poveri.ORA x i VOTI COPIATE CONTE E I 5S SU TUTTI I PUNTI DI PROGRAMMA CHE SONO DA SEMPRE LA BASE DEL MOVIMENTO! SIETE DEI TRADITORI. TENETEVI L'AGENDA DRAGHI! VOTERÒ CONTE!
I successi del governo Draghi? Dove stanno questi successi? Mara ascoltami un attimo:cambia spacciatore!!!!
“Il governo Conte ha reso possibile la nascita del governo draghi, perché eravamo alla frutta” forse  qualcuno non se n’è accorto.🤔

L’Agenda Draghi è un metodo (Di Maio 26.07.2022). Può essere utile per la discussione.
Guardo Rai3 con Speranza che fa una ricostruzione della caduta del governo talmente assurda da chiedersi se lui stesso sia veramente convinto. Andare avanti così fino a ottobre glorificando Draghi e al contempo nascondendolo sotto un tappeto puntando su un suo ritorno: non so.

Ti ho accennato all'insufficienza di due misure portanti

Tu continui a parlare di gonzi
Vedi tu

La verità è che i gonzi sono anche dalla parte di chi crede nelle magnifiche sorti e progressive  di un'agenda Draghi che è tecnica, inadeguata ad affrontare grandi scelte politiche

Non votate partiti attuali
Attendere fronte del dissenso
Tutti gli attuali partiti non cambieranno nulla, continueranno, nonostante i bla bla bla, a fare ciò che Draghi ha comandato.
Non è andato via x caso
Sveglia!!!!

Legenda  elettorale:

— Partiti  atlantisti = Click
— Partiti  €uropeisti = Click
— Partiti  pro  Ucraina = Click
— Partiti  pro  Draghi = Click

E che c'entra col governo Draghi?
O coi precedenti?

Grazie Draghi e grazie Renzi 
#iovotoitaliavivafalloachetusalveraiilpaese

Ma che film ci vogliono vendere?
Han cercato di far fuori per la seconda volta #Conte
#draghi ha avuto la fiducia (Risicata? Fiducia era)
Draghi ha mollato
Mo è colpa di Conte?
#Filorosso

Lo sfogo di Conte: “M5s bullizzato dal centrodestra, Draghi voleva esiliare la dialettica politica” https://t.co/LE1rZ34DJx
Vuoi chiudere per sempre Draghi nel caveau di una banca e buttare via la chiave ?
#votalaVITA
https://t.co/gjQQM718FX
Oggi oltre 253 morti.
Di questo poltronaro non voglio più saperne.
Ministro del Contagio.
L'importante che scondinzola come un barboncino a Draghi e Letta.
#Filorosso
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Il centro dx è in mano a una caciarona. Gli altri sono degli inetti. Formate una coalizione intorno a Draghi e a un programma che tuteli Famiglie, Lavoro e Giovani. 7 Italiani su 10 vi voteranno!

Affermazione profondamente sbagliata e pericolosa dal punto di vista costituzionale. Naturalmente il pericolo non è Draghi in se, ma la retorica dell'uomo della provvidenza al di sopra delle istituzioni.
Non ho mai citato Draghi qui. Ho detto che i duri e puri non sono mai esistiti perché si sono macchiati con l'attività di governo e dialogando sia con la destra che la sinistra. Mi riferisco già al governo gialloverde.

Monti e Draghi stessa scuola. Sono restata molto diffidente nei confronti di questi eredi dei manager rampanti degli anni 80 imbevuti di wallstreet, merrill lynch, deregulation e liberismo che sono stati all'origine della crisi del 2019 e di tutti i fallimenti di questi anni.
Ecco perché hanno mandato a casa Draghi . Ma si era montato la testa ?
La politica estera della Meloni è identica alla politica estera di Draghi. Mi immagino quella interna.

Ma voi pensate davvero che Draghi sia stato fatto cadere? Vi viene in mente che fosse questo quello che voleva e quindi lo ha provocato?
#ElezioniPolitiche2022 chissàcosa ce dietro questa decisione del pdr di dare laparola agli italianimi fa pensare adunaltrogoverno di ammucchiatedipartiticon idee e programmi diversi comeilgoverno draghi me lo fa pensare il fatto che si voteràconlalegge elettorale dettarosatelum
Io ho votato m5s,che nonostante abbia stravinto le politiche del 2018  mi sono ritrovato Draghi, capisci dt

Infatti  con Draghi si stava meglio!!!
Avevamo trovato tra mille vie traverse uno bravo, troppo bravo per là moltitudine di non sanfareuncazzo di cui abbonda la nostra classe politica ……ma sai, a me è bastato vedere la faccia di Salvini quando parlava Draghi per capire quello che mille parole non possono spiegare

Poi si prende in giro Draghi e il governo dei migliori. Lo stiamo capendo qual è il livello della nostra classe politica? Che dopo il 25 settembre, chiunque vinca, si esce dal salotto buono e si torna a ruttare in taverna?
Invece di fare il guitto che interpreta un medico, alla prima occasione gli chieda perchè a #Draghi ha consigliato "cure proibite" come gli antiinfiammatori, invece di Tachipirina e vigile attesa...magari per i potenti non vale quel che vale per i comuni mortali?
Se Draghi fosse nato donna sarebbe così ❗
#Draghi 💪
Sono le coalizioni forzate a non avere senso. Ha più senso un alleanza dove due partiti che hanno sostenuto il governo Draghi si legano ad un terzo che invece lo ha sempre combattuto!

#inonda Concita piantala di mettere l'agenda Draghi in qualsiasi pensiero ti gira per la testa
Basta con Draghi, ha già fatto abbastanza danni.
Sono i primi effetti della caduta di Draghi, ovviamente!

Comunque miei amici anche sx preoccupati: classe dirigente, dicono, pessima.
Sta storia di draghi li ha scossi.
Avete salvato il governo Draghi piu di una volta e votato la Fornero.
Siete come tutti gli altri.
#InOnda #FiloRosso
Comunque per essere precisi e` #Draghi che ha aperto la #Crisidigoverno.
Già  scordate le sue #Dimissioni Irrevocabili?
Letta: "Il governo Conte ha reso possibile la nascita del governo Draghi"

Dunque:

-Il nazismo ha reso possibile la pace.
-Il covid ha reso possibile il vaccino.
-Il Global Warming ha reso possible la transizione Green.
-L'incidente ha reso possibile l'acquisto della nuova auto.

Amuninn Fuozza

Bocciato l’obbligo vaccinale! Tre sentenze affossano Speranza e il suo ex governo Draghi-Salvini - Il Paragone https://t.co/cSXcp6EOPd
It's PD who refused to run with them and chose centrists because M5S made Draghi fall.

They will never be homogeneous, they changed policies a gazilion times. They seemed nationalist only because they were in government with Salvini, but they just followed him on immigration...

Infatti mi auguro che il qualcos'altro sia chiaro (e non solo generico), ben strutturato (e non solo accennato), con modalità, tempistiche e coperture come l'agenda Draghi e non come i 9 punti di Conte.
Sarà quella la differenza? 😉

,,c'avete rotto il cazzo con le menzogne elettorali è #Draghi che s'e voluto dimettere NESSUNO LO HA SFIDUCIATO
ma andate a fanculo
#Controcorrente, Maria Giovanna #Maglie svela perché è finito il governo #Draghi
#inonda
https://t.co/8j3b1xqoOX

The plot to bring down Draghi- POLITICO - POLITICO https://t.co/viPG8oGtYP  フォロー＆リツイート #  キャンペーン #  懸賞 #プレゼント

Veltroni sa leggere la politica, il @pdnetwork non è solo Agenda Draghi, ma sceglie sempre la strada sbagliata. 
#inonda

https://t.co/2ycHcWu8pQ

Spaventa molto di più la svendita di @Draghi alla Germania... Senza Greenpass non si poteva lavorare, giocare,fare la spesa, ma quello non era importante... l'importante è votare...per chi vogliono loro.
@antonellodepierro I.D.D.
Vergona! Basta proclami, basta propaganda.
Sei vecchio ma non sei serio e continui a prendere in giro gli italiani.
Ci ricorderemo di te e del tradimento che hai fatto a Draghi!
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#inonda quali sono i risultati positivi del governo #Draghi? Quali? Certo che se vivi con lo stipendio da Direttore di Repubblica come Molinari o da parlamentare come #DiMaio puoi pure raccontare delle balle arciconvinto.
Dev'essere la famosa "agenda draghi"

Guarda "DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" su YouTube https://t.co/ocgqivD0uI
Ma Draghi cosa fa per noi gggente comune?!?
Ecco perché serviva tenere Draghi ed ecco perché bisogna punire nelle urne Conte, Salvini e Berlusconi premiando chi Draghi lo ha voluto.
e sono andati dalla #Meloni che non stava col governo giallo verde ne, tantomeno, sosteneva #Draghi... diciamo che questa analisi politica non si regge in piedi.
Guarda che se puoi raccontare a testa alta quei successi del governo Draghi, è perché eri in quota centrodestra. Ma davvero sei arrivata a dire certe cose?
Finché c'è Draghi.... poi finisce anche l'orgoglio.
.@robersperanza “Prevalso interesse particolare rispetto a quello generale del Paese, responsabilità maggiore per me l’ha Lega e FI che hanno pensato di far correre al voto per lucrare vantaggio politico e sostituire Draghi con candidato espressione del loro mondo” #Filorosso
#Draghi come #Conte ?. Draghi voluto da Renzi per acredini con m5s. Conte fa fuori Draghi, renzi vaffanculo.😋

Più che un'agenda,  quella di #Draghi, sembra il calendario di frate Indovino.
Se non c'era il conte 2 , non c'era manco Draghi, e' incredibile quanto siate superficiali, eppure avete anche molto tempo per pensare!!! Boo
Ah ecco, non è  colpa di quel bastardo assassino di putin, è  colpa di Draghi!!!  Fateci un piacere, emigrate in Russia!

Draghi is cancer

Comunque se di maio non avesse quel passato ridicolo è quello che oggettivamente interpreta meglio l’agenda draghi
Ma #Pregliasco dopo la caduta del governo #draghi non era tornato a lavorare nella sala gessi/cessi dell ospedale Galeazzi?

Davide #Crippa si è dimesso da capogruppo alla Camera del #M5s. "Ritengo non sia più opportuno proseguire nel ruolo di rappresentanza che svolgo, non avendo condiviso la linea politica adottata dai vertici del Movimento, che ha causato la crisi del governo #Draghi", ha detto.

Un errore diete tutti voi del PD e da parecchi anni. Siete finiti. Non rappresentate più i cittadini italiani! Fate gli interessi di DRAGHI e DELL'ELITE! CONTE È L'UNICO CHE HA SEMPRE PENSATO A VERO BISOGNI DELL'ITALIA E DI NOI CITTADINI E NON COME VOI E TUTTO IL RESTO AI SOLITI!
Il sondaggio devono averlo fatto sullo stesso campione di soggetti che ha firmato perché #Draghi restasse.. il livello è lo stesso😉
Per Roberto #Speranza,  #Conte ha fatto un errore involontario a sfiduciare #Draghi . Ma si può ? #Filorosso
tu parli ma e' Giorgetti a fare i fatti (con Draghi)
Un pezzo di storia! #Draghi
#inonda Sambuco :" ... i cittadini hanno capito che la qualità della PA è migliorata con l'agenda Draghi".
e ce lo siamo giocato #Draghi, purtroppo forse per sempre 😡
Il vertice di centrodestra e i nodi da sciogliere per mantenere l'alleanza - https://t.co/1rCug4hN39 - AGI – A una settimana esatta dallo strappo di Lega e Forza Italia al Senato che ha portato alle dimissioni di Mario Draghi e a...
#DiMaio: quando in autunno si vedranno aumentare le bollette dell'energia etc, allora capiranno che era meglio tenersi il #governoDraghi". Certo infatti col governo #Draghi sarebbero diminuite, invece, nevvero? #MaVaffanRenzi #GigginoAMarchetta @luigidimaio #inonda

Pidioti vogliono Draghi un altra volta come premier!!!! la destra idem!!!!!Ma non lo ha ancora detto, aspettate qualche giorno e vedrette

Ma poi sto Spread, senza #Draghi, è arrivato o no a mille?
#crisidigoverno #elezionianticipate #governodraghi #filorosso
L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi https://t.co/eeNGetvNPk via @bvoltaire

Algeria primo fornitore di gas: ecco le conseguenze

Spacciato come un successo di Draghi, comporta costi e rischi.
Algeri chiede investimenti italiani.
https://t.co/SmMrppDcHF

Vandaag is het de 10de "Whatever it takes - day"! Gefeliciteerd! 🤡
#WhateverItTakes #Draghi
Lees eventueel hier verder: https://t.co/2wKPjdp4TC
Ma voi davvero pensate che qualcuno vi crede ancora?
Avete abbandonato gli italiani nelle mani di Draghi, Speranza, Lamorgese, Brunetta e compagnia cantando e oggi vorreste raccogliere i loro voti?
NOI NON DIMENTICHIAMO!!

@
#inonda @Maumol direttore di @repubblica: "L'agenda di #Draghi altro non è che l'agenda di #Mattarella" #mecojoni 😳😬

Fa prima a cadere Draghi che arrivino i #temporali!
..ops

L’agenda Draghi non serve. Adottiamo l’agenda Fratoianni.
Che tutte le pagine siano bianche è un falso problema

Non so se sono in tempo, ma se Draghi non si candida a Premier e neanche Calenda, allora mi candido io.
Fatemi sapere, grazie.

Sei veramente un voltagabbana che ha capito poco della strategia di Draghi, l’errore che tutti non vedono è che chi ne ha colpa della caduta del governo è solo Draghi coadiuvato da Lega FI.
Bibitaro torna allo stadio a vendere panini e bibite che è meglio.
Traditore, vali zero.
#ASCOLTATE BERSANI 
Bersani a La7: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle” https://t.co/tL4WqPHENO via @fattoquotidiano

A #inonda invece c’è #diMaio che ci dice che l’AUMENTO delle BOLLETTE sarà causato dalla caduta del gov. #Draghi.
E lo dice senza mostrare segni di vergogna.
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Il giornalismo ha perso credibilità… non ho sentito una domanda seria a Draghi su tutte le falsità dette…

Ulteriore prova che al popolo sia un bene che Draghi se ne sia andato!
Calenda apre ma non molla: 'Intese sui collegi o avanti da soli': 'Se non Draghi mi candido premier'. Anche Renzi senza alleanze https://t.co/87FDd8DKhX
#Draghi e’,e lo ha dimostrato ,anche un grande politico … peccato averlo perso per due infimi o infami a voi la scelta ..entrambi gli aggettivi si adattano ai soggetti #lineanotters #lineanotte #draghiresta

Se però continuano a ripetere “agenda Draghi” abbastanza a lungo, vedrete che andrà tutto bene, non ci sarà bisogno di capire niente

Il centro destra vincerà le elezioni e poi capirà cosa significa avere abbandonato Draghi…le alternative del centro destra: Taiani, Meloni, Salvini……

Nell'agosto del 2019 avevate già fatto l'accordo con Salvini per andare a nuove elezioni e consegnargli il paese coi pieni poteri. Nel dicembre gennaio 2020 2021 vi siete messi a starnazzare #Avanticonconte #oconteovoto. Poi avete fatto il campo largo che ha fatto cadere Draghi.
I 5stelle non hanno affatto sfiduciato Draghi? Ma cosa stai dicendo? Sono usciti dall'aula del Senato assieme a FI e Lega. E pure tu gli hai votato contro.
Il governo è caduto xché Draghi si è dimesso,la fiducia l'aveva ottenuta il ragazzo.
#inonda la Concita non è zerbina per DiMaio, lei si prostra all'agenda Draghi, chiunque sia a difenderla ...
Caduto il governo Draghi forse la narrazione può cambiare?
Ci sarà chi si turerà il naso per non avere la Meloni Pdc e voterà PD. Ma che Letta dica che il governo Draghi si deve al Conte2 è un vuoto di memoria colossale perche Conte ha cercato di fare un Conte3 anche facendosi prestare una senatrice dal PD più tutta una serie di acquisti
Nuovo articolo: Draghi “Governo non si ferma, ancora tanto da fare” https://t.co/tkKiUcwFiE Corriere di Puglia e Lucania ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario Drag Del 26 Luglio 2022 alle ore 13:56 #italpressnews
DEVONO candidare "Il Bibitaro" altrimenti comincia a cantare di tutti gli accordi fatti per far cadere Conte e cacciare Draghi.
No caro. La guerra l’ha fatta Putin. Sarebbe stato immorale oltreché suicida non aiutare gli ucraini. Inoltre non draghi ma la pandemia e la guerra di Putin ci hanno rallentato la crescita (ben diverso da parlare di crisi economica che non c’è). Inoltre pandemia gestita benissimo
Aumentato di quanto con Monti e Draghi?

Draghi si è dimesso da solo. Aveva i numeri x rimanere(Gigino cn il suo inutile sacrificio). Ora smistano le cartelline x rimanere nella marmellata.

Gli italiani non hanno poteri diretti. Draghi è stato defenestrato da alcuni partiti per mero calcolo elettorale. Dica all'imprenditore che qui i politici dell'Italia se ne fregano. E cmq le ricette draghiane saranno riproposte, chiunque vinca, perchè vige il pensiero unico!
“Draghi ha permesso all’Italia di ricevere i fondi europei” …….. pure bugiardo. Vergognati @VeltroniWalter @inonda
Maggioranza italiani contenta che governo draghi sia finito...lo dicono tutte le statistiche. Se ne prenda atto: gestito male pandemia e valori economici tutti negativi e immigrazione e criminalità ripreso livelli non sopportabili

DICE , GIUSTAMENTE DRAGHI. CALENDA, SPARGI INCENSI SU DI M E LODI,SPERTICATE,E POI  VUOI FREGARMI IL PALAZZO DI CHIGI? ASPETTA STI 2 MESI.TI FARO' SAPERE....,COMUNISTA RICCONE PARIOLONE,.. CHE FAI IL SANTONE ..
.@Veltroni invoca un riformismo radicale, e il Migliore per lui è #Draghi. Non mi torna @fabriziobarca @lorenzoteodonio @pdnetwork
No va bé parliamo dei fondi europei, ha detto che li ha presi Draghi, io lo prenderei a sprangate 😂
Di Maio: "Draghi di nuovo premier? Credo che l'Italia abbia ancora bisogno di Draghi"
Draghipremier perchè tutti coloro che insistono per l' agenda Draghi non creano un movimento ad hoc anziche' usarlo come alibi per la loro inconsistenza , cosi' che potremmo contarli dopo il segreto dell' urna ?

Tutto giusto. Ma che c'entra con la caduta di Draghi? Ma per forza volete prendere in giro chi vi legge/ascolta?
ahhaahhaha Draghi manda a dire di non rompergli più il caxxo che figure demmerda ne ha fatte fin troppe? Chiedo

Una delle poche cose positive della caduta del governo Draghi è  che fra non molto non vedremo più la faccia di questo mortifero ministro
#filorosso

Lo sanno tutti che la luna è fatta di formaggio, se fossero allunati davvero l'avrebbero già consumata
Senza contare che è l'habitat dei draghi arcobaleno

I risultati di Draghi? Quali?
Molinari, se il Paese è nella merda è proprio per colpa sua. Questi sono i risultati. #inonda

Draghi 2012 "Whatever it takes"
ECB 2022 "Whatever breaks"
Il dramma per l'Italia in questo momento storico è che @luigidimaio  ha ragione 

#26luglio #La7 #inonda #ElezioniPolitiche2022 #governo #Draghi @concitadeg

#Italia
Giuseppe #Conte: "Invece di lasciare il comando a Draghi, abbiamo chiesto a Draghi, in accordo con i principi costituzionali, di poter condividere una agenda di lavoro insieme."

@ultimora_pol

#Conte: "#Draghi ha esiliato la dialettica politica".

Lui invece l'ha portata direttamente al suicidio.

#elezioni2022

+++CALENDA: SE DRAGHI NON PUÒ, IO LO RIFACCIO PRECISO+++
#ElezioniPolitiche2022

Orlando è il peggior ministro del governo Draghi.
Debate me.
"Siamo un popolo di disgraziati".
#Filorosso #Raitre #Draghi #NATO #Conte #Grillo #Speranza #Bersani @NFratoianni

Come vi anticipavo mesi fa, la “strategia” #Draghi di abbandonare la #Russia (che non ci ha fatto nulla) per l’#Algeria (che non ci ha fatto nulla) non è il massimo perché il #gas deve anche passare dalla #Tunisia per arrivare in Sicilia

#elezioni #renzi #letta #meloni
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Agenda Draghi, whatever it takes, or whoever it takes, Gelmini, Brunetta, Carfagna, ci mettiamo anche il prozio missino che canta Giovinezza in modo da rivolgersi anche all' elettorato di Giorgia Meloni.
Ho capito il PD fa schifo. Ma mi dici una sola cosa che ha fatto negli ultimi 5 anni il cdx per meritare il tuo voto? A parte mandare a casa Draghi ovvio (l'iniziativa è dei 5s però...).
Draghi si è dimesso (2 volte) pur avendo ottenuto la fiducia in parlamento. Ma lei quale realtà vede?
Ha comunque più sostanza dell'agenda Draghi
In effetti pur riconoscendo i meriti dell'azione efficace, tempestiva di Draghi, in assoluto il più pronto tra i leader europei, hai ragione tu bisogna fare di più... Chi lo ha fatto cadere purtroppo se ne fotte di tutto cio e non sarà in grado di proseguire l'azione . Anzi
Se la votano democraticamente e becca i voti e Meloni sia. C’era Draghi, non dovevate farlo cadere. E di grazia evitiamo i gnè gnè gnè.
Magari è già una notizia vecchia dei tempi di Draghi

Quali italiani? quelli che considerano una colpa aver fatto cadere il governo draghi, evidentemente. Lei è così sicuro che rappresentino la maggioranza del paese? Come sempre ve la cantate e ve la suonate

Mattarella maglia verde e Draghi maglia gialla
Wir werden weltweit von Kleptokraten regiert oder von verrückten Spinnern, manchmal von  beiden. Schau ich mir Putin, Biden, Selensky, Xi Jingping, Scholz, Von der Leyen, Lagarde, Draghi, Macron, LePen, Bolsonaro und andere Knallköppe an gruselt es mich nur noch.
Oh, si intende che aveva ragione Draghi, non loro, ma bellissima resa artistica
Certo, bene con l'acquisto dei titoli sovrani da oltre della BCE, Ma perché Draghi ha poi fatto comprare i bond di aziende private? Perchè Volkswagem si è indebitata e ha guadagnato? Perché il vostro banchiere ha regalato miliardi alle aziende private? Vengono certi pensieri...
Italy's 'Super Mario' Draghi undone by political infighting
La gente è arrabbiata perché Draghi non c'è? Credo che la gente, quella che vota, sia più che contenta che il vile affarista sia decaduto. Aria nuova, si spera e non con quei marrani del centro sinistrata che per due anni ci hanno massacrato.

Tutte innamorate di Draghi, pronte a tradire la casa natale, guardate sempre e comunque la vs convenienza personale, avete stancato, sparirete come neve al sole.
 non faccio l’elenco delle promesse mancate , l’ultima il sostegno a Draghi …ritirati vah che l’età della pensione ce l’hai da mo’😂

Nei giorni più caldi della crisi, Crippa aveva criticato la rottura del M5s con il governo Draghi https://t.co/EAcmEwpOHO

Secondo me sarebbe il caso che 1) si facesse un ripassino di quali siano le competenze di un governo 2) il problema riguarda tutti quei paesi che si sono resi schiavi del Gas di Putin. Ma sarà colpa di Draghi anche in Germania
Ah senza Draghi ora se ne può parlare?bene, prendiamo nota
Draghi e competente a rubare e basta.
Domanda seria, altro che no. Se la discriminante è la fantomatica Agenda Draghi, chi più di #DiMaio ha le carte in regola, nella classe politica, per esprimerla? (Suggerimento: la politica estera è stata il campo in cui Draghi si è rivelato più forte).

A che prezzo? Grazie Draghi....
Ma ringrazia. Ha evitayo che zinga andasse al voto, d'accordo con salvini al tempo del papete, poi ha tolto di mezzo conte, aprendo la strada a Draghi....pd del conte o voto, conte luce fulgida dei progressisti...ma di cosa parliamo...

Che danno per scontato che non vinca nessuno quindi  poi Draghi
Per essere ancora più chiari. Draghi si è dimesso dopo una fiducia votata da Salvini e non dai 5s. Poi ha detto in parlamento che non avrebbe accettato una nuova maggioranza senza i 5s. Come si poteva continuare?
Il santo Draghi ha fatto arrivare la prima trance di denaro dall’Europa, queste merde faranno meglio ? dimmi la miglior merda da votare che sia più in gamba di Draghi !
Il Pd ha la storia.E basta. La gente continua a preferirlo perché è istituzionalizzato. Ciò che è diventato ora, con la confusione del Draghi ad ogni costo, e 4 slogan buttati a casaccio per l’agenda sociale, la stessa che non avete appoggiato per non far torto a Draghi, è tutto
Il pd non vuole Renzi ma vuole questo signore, fan di Conte, che non ha votato la fiducia a draghi. Quando io dico che non mi fido del pd perché sono loschi, mi riferisco a questo genere di cose

Guarda "PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCIA: "UNA SVENDITA CRIMINALE"" su YouTube https://t.co/LBXNJB223M      DIFFONDETE!!!▷
Draghi ha fatto un signor discorso. Da uomo libero e non ricattabile da 4 parolai incompetenti e dannosi per il paese

Dopo la caduta di Draghi l'attenzione dei media si è spostata altrove e sta cercando di recuperare visibilità
Ti sbagli!!!!….è stato Draghi che non lo ha mai nominato…. Povera gente ….non c’è altro da dire
Dopo Draghi vedere e ascoltare le castronerie di questo individuo è deprimente.
Diteglielo a Draghi e company

Mi sembra che la prima scelta sia Draghi. In fatto di competenze preferiresti gioggia salamini o sua demenza senile?
P.S. Quando si dice: "parlare perché si ha la lingua in bocca"...

ma quale cazzo di agenda #Draghi... 18 mesi e non si so accorti che Draghi non ha agende... ha solo segretarie e venduti leccaculi...
#inonda

Guardate che la bua ve ka@siete farra fra di voi .. non il PD. VAFFA 5S

Elezioni politiche 2022..Incontro Letta - Di Maio - Sala, Conte: "Draghi ha esiliato la dialettica politica. 5S bullizzati da destra" e Crippa si dimette da capogruppo https://t.co/6HW08ptxnQ via @repubblica

la spina non l'ha staccata conte/ salvini,l'ha staccata draghi,lui ha capito che non poteva andare oltre personalmente,già ha fatto un gran lavoro nella distruzione dell'Italia,anche se non ha terminato il piano; ha capito che rischia grosso,personalmente.
i servi vanno puniti.
How Mario Draghi Broke Italy
https://t.co/unXj8Lak5J

Carfagna: "Su Draghi scelta di irresponsabilità 
Ma come e' diventata brava e intelligente e pensare cosa dicevano di lei i suoi nuovi compagni di politica  vedremo i risultati. La storia di fini non ha insegnato niente ai traditori  arrivisti

Dice #Speranza che "la responsabilità più grande" nella caduta del governo #Draghi "è in capo a Lega e Forza Italia, che hanno pensato di far correre il Paese al voto con l'idea di lucrare un vantaggio politico".

Quando il #M5s di #Conte apriva la crisi lui dov'era?

Mentre voi eravate impegnati ad elogiare il Messia #Draghi lo spread ha toccato anche quota 250.
Adesso è colpa degli altri.
Ma vergognatevi.

Siete passati dall'agenda mattarella di gennaio all'agenda draghi di luglio. 
Ma la smettete di leccare il culo di turno?
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Voleva restare con Draghi. Se vuole mel #LettaMaio c'è posto
Da vomito, draghi li schifa

Di Maio dice che bisognava difendere il governo Draghi e poi lui è stato il primo ad uscire. Come ministro degli esteri ha accusato i tre partiti maggiori in Italia di essere filoputiniani che con lui hanno fatto cadere Draghi. Grave! Collegare la lingua col cervello.
Grazie Draghi x le bollette triplicate. Dioporco

Gli stessi che hanno firmato x Draghi?

Io non mi fido più, questi ci han rinchiuso, e poi per uscire dovevamo avere giustifica .. poi Draghi. Io a sto punto voto il 3%
D'accordo con la prima parte, ma quando ho letto "che con la sua scissione ha fatto cadere il governo Draghi" pure il rolex è andato in blocco per solidarietà con quello in oro massiccio da zampa che ha regalato al suo cane

Gli italiani non vogliono Draghi. Fattene una ragione.
A propos de la défenestration de Draghi. L’UE n’a pas de beaux jours à court terme.
Ma Draghi e Di Maio lo sanno?
Allora apprezzi il fatto che, anche grazie all'azione del governo Draghi, non siamo schiavi del gas di Putin
Ma che idiozie vai farneticando? Come Draghi che sentenziò: "non t vaccini=t ammali=muori" la battuta del secolo visto che muoiono i "vaccinati", sempre se vogliamo insistere a chiamare vaccini dei sieri sperimentali che neppure dopo 4 dosi mostrano di funzionare!
E i geni della lampada hanno fatto cadere Draghi!!!!
Merkel is in my opinion just a medial person of the USA like Draghi like Macron like many Europeans politicians. Europe is colonized by USA since 1946. We in Europe are all satellite states! It’s weird but is sadly like this

E pensi che non c 'è più Draghi , dovremmo fallire , giusto ???

.@Maumol sostiene che l'"agenda Draghi sia anche l'agenda Mattarella", come se fosse normale ed auspicabile che in una democrazia parlamentare l'indirizzo politico possa/debba essere gradito se non guidato dal Presidente della Repubblica. Una vera indecenza costituzionale
#inonda
Se Draghi rinuncia, io sono pronto.
#calenda
#DiMaio: "l'aumento delle bollette sarà causato dalla caduta del #Governo #Draghi". Altro che scatoletta di tonno da aprire: questo si è trasformato in tutta la fottuta fauna marina. 

#inonda 
#elezionianticipate
#iovotoConte in bocca al lupo.
Invece #iovotodimaio
la #programmazione,
il #metodo,
il #futuro
il #sacrificio.
Rinuncio a
#isteria,
#manipolabilità 
#populismo.
Grazie #Draghi
grazie #luigidimaio
e grazie a tutti i coraggiosi che hanno fatto una scelta.

Anagrammi elettorali
           - Chiuso con:
             CAMPO LARGO = 
             Palco magro
- Ancora in gioco:
  AGENDA DRAGHI = 
  Ah! Grande diga?
             - Ora sembra deciso:
               CAMPO APERTO = 
               Mo’ toppa crea

Ti si è incastrato il cervello nella mascherina. Non vai a votare, mentre il tuo vicino piddino si, eleggono un piddino che ci riporterà di nuovo Draghi e il lockdown e il greenkazz.
Contenta tu  ♀ 🤷🏻
Nel PNRR su 209 mld solo una piccolissima parte finisce alla Sanita'. 
E di questa nulla x potenziare gli organici.

Il modello sanitario di Draghi e' quello di Salvini: la Sanita' semiprivata lombarda.
Quella che, durante la pandemia, ha performato peggio!

CONTE non ha offerto nessun assist clamoroso alla dx, ricordiamoci che draghi ha SEMPRE avuto una larga maggioranza solo che HA DECISO LUI di dimettersi quindi... #filorosso #speranzamente
#speranzadilaverità

FELICE che sia  saltato, era  ricattatore nell'animo, senza  la pìetas  umana ricevuta
da DIO--

Forciniti: «Draghi ha tentato l’ennesimo ricatto. E così è saltato tutto» https://t.co/QNCxcq2lnG
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Perché non dire chiaramente che draghi ha sempre avuto una larga maggioranza ma lui (Draghi) ha deciso di dimettersi??

GRAZIE DRAGHI!!!!!!!!!!!!
Draghi on ollut kirous EU:lle. Kaiken pahan alku ja juuri. Toiminut vain Italian eduksi ja kerännyt muiden rahat sinne. Elvytyspakettirahatkin on jo käytetty ja taas tarvitaan lisää.
RENATO BRUNETTA. PER NON DIMENTICARE CHI È CODESTO OMETTO INFAME 🤌🤌🤌🤌🤌🤌  #RENATOBRUNETTA #BRUNETTA #draghistan #draghiingalera #Draghi #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #PartitoDemocratico #pd🤡🐷💩💉🇮🇹🚽

Especially the part where Alexander talks about the situation re energy/recession in Europe are interesting. Also why Draghi left the sinking ship. Second part of the video.

How Mario Draghi Broke Italy | ZeroHedge https://t.co/Lo8QbzZFwi
Ma del taglio dei parlamentari non se n'è parlato più? #Draghi #governodeipeggiori #Governo #parlamento #MoVimento5Stelle #ElezioniPolitiche2022 #Referendum
Se entrambi proseguono il programma di Draghi perché dovrebbe esserci una differenza?

Draghi non si presenterà. Il rischio è che non esca maggioranza netta e che lo ripropongano
Disse quello che di corsa metterebbe quello responsabile della caduta di Draghi.

Anche in Grecia è famoso Mario Draghi....
Aggiungiamo anche che un qualsiasi partito che si autoproclami di sinistra non possa sostenere l'agenda Draghi, né allearsi con Renzi o Calenda
Il centrodestra oggi non può rivendicare i successi del governo Draghi. Io sì, a testa alta (di M. Carfagna) https://t.co/ZBMLIkyHu8

Di quanto l'ha diminuito il mitico Draghi 'sto debito pubblico?
Scusa ma se a tuo dire, e di altri, i 5 Stelle si sono macchiati governando con #Draghi come fai a dire nello stesso tweet di votare il #PD di #Letta che ancora non riesce a uscire dalle sottane di Draghi e addirittura parla di "agenda Draghi"?
Questo volevano gli USA e ci sono riusciti con il loro complici corrotti ! Draghi e il primo !

Davide #Crippa si è dimesso da capogruppo #M5s alla #Camera: "Non avendo condiviso la linea politica adottata dai vertici del Movimento 5 Stelle, che ha causato la crisi del governo #Draghi e i suoi drammatici effetti economici su famiglie e imprese, nonché la conseguente
Analyse très intéressante de la période Draghi, qui conduit vraisemblablement l'Italie vers le chaos...
Grazie a chi? Tra un po’ la stima sarà ancora al ribasso. Draghi non c’è più a garantire per noi.

#inonda Luigi Di Maio: "Draghi di nuovo premier? Credo che l'Italia abbia ancora bisogno di Draghi" https://t.co/0jN2weaLZn

#Filorosso De Luca dice che Draghi era la persona più indicata per il pnrr, ma non conosce bene il personaggio!
Quelli che si sono accorti che è caduto Draghi, perché abbiamo molti casi di disturbi cognitivi in questo paese…

In questo caos: guerra, pandemia, siccità... sapere che le chiavi di palazzo Chigi le ha ancora Draghi, mi tranquillizza un po'
Ancora co sta minkiata, nn è stato #Conte a far cadere #Draghi, ma #Draghi a far cadere se stesso xkè se rotto I coglioni
#Internacionales #Italia Meloni no ha tenido pelos en la lengua para criticar al gobierno saliente de unidad nacional liderado por el prestigioso economista Mario Draghi #ObservadorLatino https://t.co/5axmOFzT83
Se Draghi non se ne fosse andato da solo lo avrebbe mandato a casa il popolo nel giro di qualche mese #Draghi sa che avrebbe avuto molte beghe Si è fermato sul classico orlo del precipizio ed è tornato indietro #supermario ha dimostrato di essere una persona intelligente

Però non solo conte 
Tutti gli altri  PD fi lega hanno buttato la benzina

Draghi li stava schiaffeggiando ed è riconosciuto come unica certezza....il profilo del prossimo?

Promesse elettorali vigliacche. Dove eravate quando Draghi calpestava la Costituzione Italiana?
Lavoro solo se vaccinato o tampone fino al cervello ogni 48 ore? Avete visto che i vaccini hanno peggiorato il quadro?
Tra quanti anni capirete che il #Covid_19 è una puttanata?

 😂😂😂 hebu tuabarisheni kuusu maandamano ya wakulima ulaya, jinsi vikwazo vilivyowageukia wenyewe.. nini kimemng'oa Boris Johnson na Draghi wa Italy madarakani bei za mafuta zilivyopanda uko, msimu wa baridi unaanza joto mtapata kwenye vikwazo..
Acheni hizi porojo kutupoteza😎😎

Caro Letta se abbiamo avuto il governo Draghi lo dobbiamo solo a soltanto a Renzi basta ci hai rotto ....,tu e Conte insieme non siete all'altezza di Renzi dovreste baciare dove passa
Iovotoitaliaviva#iostoconRenzi
👏👏👏👏Ricci è odioso con quel sorrisino beffardo di chi ha la verità in tasca! Dopo 4 anni e mezzo di legislatura il PD si è accorto che i 5s sono inaffidabili? E li volevano al governo anche dopo che avevano negato la fiducia a Draghi
Molto lungimiranti! Ora li odiano!

Vabbè mo c’hanno pure il bonus psicologo.
Draghi da romanista ha pensato a loro.

Quanto mi manca #Draghi!

Mi ha mancato.

#IlPeggiore

"Draghi non mi piaceva personalmente, ma era la persona più titolata a gestire il #pnrr": da buona concittadina di @Erriders
concordo integralmente.

#Filorosso

#DiMaio: "l'aumento delle bollette sarà causato dalla caduta del #Governo #Draghi". Ditegli che si è dimesso: non serve più leccargli il culo. 

#inonda

Quello che aspirava 
Che Draghi non se ne andasse .

Qualcuno avvisi Erri De Luca che il "malloppo" l'ha portato #Conte non Draghi.
#Filorosso
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Il m5s il programma ce l'ha voi no, (a parte l'agenda draghi della quale nessuno sa nulla) non sono loro che vi devono cercare ma siete voi che dovreste condividere i punti caro #robertosperanza

Poi si lamenteranno se ci sono ancora speranza Lamorgese e magari Draghi.
Letta, il governo Draghi e’ stato creato per riparare le boiate fatte dal governo Conte! Quando lei dice che il governo Conte ha reso possibile la nascita del governo Draghi e’ come al solito ambiguo e nello stesso tempo imbarazzante
Aspetta che rivedono le stime adesso che non c'è più Draghi. #draghitorna

I cittadini sono sconcertati da tanta miopia…. Forse non ha visto la gente in piazza e L accoglienza riservata a draghi e speranza… parlate in nome degli italiani senza cognizione di causa
Non sono addolorata perché Draghi ci ha dato moltissimo e gliene sono sinceramente grata ma sono offesa, profondamente offesa da questi personaggi insulsi che pensano di poterci manipolare come quella massa di stolti ignoranti e maleducati che vota per loro e ne sono furiosa

DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 14
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCIA:  UNA SVENDITA CRIMINALE " https://t.co/kFlGmiTaEH 65▷
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCIA: +UNA SVENDITA CRIMINALE+" https://t.co/y6otn09Ell 65▷
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 14
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/3kZLh0ma4v 18
Mario draghi had mi maar één ding voor ogen Italië redden iets wat al tientallen jaren niet lukt maar wel de gehele EU de ECB Ien dus de burgers van m'n de noordelijke landen financieel in een wurggreep houdt.
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/ci7t5WvWp3 78
L'ironico, o meglio tragico, è l'idolatria per Draghi e le scelte del PD, e purtroppo se ne vedranno sin troppo presto le conseguenze
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 9
Caro Claudio ho letto che fedriga è dispiaciuto per la fine del governo draghi ma glielo avete spiegato a fedriga che draghi avrebbe dovuto accettare un draghi bis senza M5s e quindi la lega avrebbe avuto ancora più forza nella azione di governo..
Esperienza apprezzata dagli italiani ? Ma dove vivi ? Vieni a vedere come sono ridotti gli italiani dopo i vostri governi prima con Conte e poi con Draghi.
Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà sul prossimo Premier" https://t.co/O1JUSV7HJl 3
Finalmente è caduto Draghi." https://t.co/w1LzJE6zJp 78
“Conduzione grottesca!”. Tremonti è un fiume in piena, il duro attacco a Draghi" https://t.co/6Ii3yoRphi 15
Non avrà un altra occasione. E poi pensa, Renzi col 2% lo ha fatto cadere. Conte da casa con un colpo solo ha mandato a casa a lui e a Draghi. Non oso immaginare cosa accadrà quando sarà nuovamente al governo.
Le Premier ministre italien Mario Draghi démissionne https://t.co/UMNERtrOhE https://t.co/NFLoPnf3jK
“Conduzione grottesca!”. Tremonti è un fiume in piena, il duro attacco a Draghi" https://t.co/o5vaAf5gfz 15
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/L4Y40QR3y7 18
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 9

Il #PD invece, oltre a darti maggiori possibilità di avere un'altra poltrona, che miglioramenti offre a chi ha meno? L'agenda Draghi? Ma per favore.............

Che gioia, siamo pieni di candidati Premier e tutti insieme non farebbero l'ombra di Mario Draghi.

@ValeryMell1 Ma Draghi non abbandona la nave, come  tutti i grandi Capitani, altro che i partiti Schettino M5S - Lega - FI e PD che ha creato ad hoc  il trappolone del termovalorizzatore.  https://t.co/T1eIbUnbZ3
Va bene il prossimo governo immagino per te Draghi lo farà come ti piace, non le privatizzazioni di beni pubblici acqua  etc o una limata a qualche diritto ok ??? D’altronde ha avuto il 90% dei consensi per mesi e non lo ha mai toccato lo ha solo bloccato con un decreto. Auguri

Questo grazie a draghi. E adesso? Qualcuno può spiegare a Conte (con parole semplici) il danno che ha prodotto grazie anche ai profittatori destrorsi e all’opossum Letta? Ma la colpa è solo sua, di aver spinto le cose ben oltre il@punto di rottura
Non è l’agenda di Draghi: è quella di Schwab (Great Reset) e dell’ONU (Agenda 2030) che gli passano perché la metta in pratica.
L'agenda Draghi è proprio un'agenda che il #pd regala a chi lo vota. Come quelle già pagate da noi che ci regalano le banche a inizio anno.
Visto ce bisogna indicare Draghi, invece di fare il Patto Repubblicano con il PD, che in realtà non vuole Draghi, è più corretto fare un  Unione  tra Calenda, Renzi e Bonino per fare un polo Liberal Democratico
Sicuramente sí e, per farti capire quanto tu viva fuori dal mondo, Draghi è stato appoggiato anche da Berlusconi e Salvini anche se ora fingono di essere stati all'opposizione.

Elezioni 2022 25 Settembre, sento giá l'odore di FDI al governo, non credo alla lega perché ha perso troppa fiducia e coerenza. 
Ci rivediamo il 25 settembre. #Salvini #Elezioni #elezioni2022 #Draghi #votamattonista

Su #La7 #Veltroni sta avviando la campagna del TERRORE per sminuire il diritto di voto!
Draghi è un grande economista, ma votare è un diritto sacrosanto del Popolo! #CampagnaElettorale

Chi crede che a cadere sia stato Mario Draghi si sbaglia.
Il tutto in una commedia surreale che ha però avuto un grande e storico merito: quello di mettere finalmente in piazza, senza più il pudore di nasconderli, tutti i vizi, tutti i difetti, tutto il marcio che è alla base.

Giusto "promesse senza coperture", basta che lo si faccia per tutti. 
Draghi bravo  alla BCE ma cosa abbia fatto di speciale come PdC mi sfugge. Squadra pessima, male nella pandemia, bonus pure lui, falco UE nelle sanzioni autolesioniste (con conseguenze che pagheremo in inverno)
Non capisco perché Letta e Meloni non si accordino tra di loro  proponendo Draghi premier ed entrando entrambi in un governo bicolore: Letta agli Esteri, Meloni all’Interno. Tutti gli altri dilettanti, velleitari e apprendisti stregoni fuori.
Risparmieremmo tutti tempo. E denaro.

The Italian romance with Russia is going to be a factor in the Sept. 25 elections. The country has to stick to Mario Draghi's hawkish stance, even though some of the contenders want a rapprochement, says @mariatad 

https://t.co/v1oK3J6IxA via @opinion #Italy

Un  Novax , che sostiene Draghi, è un 
Mezzo patriota. Non serve a nulla.

Il centrodestra oggi non può rivendicare i successi del governo Draghi. Io sì, a testa alta (di M. Carfagna) ....L'UNICO SUCCESSO E' IL RECORD DI CLANDESTINI ARRIVATI!
https://t.co/eoUhfp75kF
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Più sento jaculatorie degli ammiratori di Mario Draghi, più penso che i promotori siano un segmento politico alla ricerca dell'uomo forte, ma a basso contenuto di testosterone.

Secondo Voi chi dovremmo Votare, se tutti i partiti sono stati intorno al tavolo di Draghi, appoggiandolo nelle scelte scellerate di cui oggi ne paghiamo le conseguenze? #dariflettere #iodisobbedisco #cosedapazzi

Se è impuntarsi su questioni che non hanno risposte da tempo, ben vengano gli “errori”. Draghi è un essere umano attorniato da consiglieri di parte: sia lui che quelli possono sbagliare e non dovrebbe essere un’eresia dirglielo. Fosse stato uno statista vero e voi veri alleati…
Può essere,ma la leggina di impedimento raccolta firme ne fa fuori un bel pò, gli altri furbetti devono dichiarare  PRIMA le loro intenzioni sul green pass sui vaccini e sulla politica europeista, se vogliono continuare il sistema draghi con armi e Russia possono andare affanculo
Mi sta dicendo che in Europa,primo della lista draghi.. Sono tutti ritardati..?? E certo che lo sapevano.. Sono tutti d'accordo..qualcuno si sta riempiendo le tasche di soldi a discapito nostro..
#GrazieRenzi per Draghi
#DecretoAiuti, interventi su bollette, stipendi e Iva per 14,3 miliardi. Draghi: «Autunno difficile» https://t.co/A8cb1KCRom

Bocciato l’obbligo vaccinale! Tre sentenze affossano Speranza e il suo ex governo Draghi-Salvini https://t.co/JdDCvHjH9C via @https://twitter.com/gparagone
Grazie a Mario Draghi e al PNRR
Legga le parole con le quali la Yourcenar ha concluso il suo capolavoro, Memorie di Adriano, e archivi tutta la vicenda Draghi: non ha più senso continuare a parlarne. Esponga piuttosto le linee del suo programma; parli dei giovani, del lavoro, del futuro.
E comunque fino al 2030 non ce l’hai e con costi sempre maggiori. È di competenza Regione con suo piano rifiuti accolto dai 5S. Non aveva senso quindi il DL e se Draghi è stato inflessibile vuol dire che o è stato coglione o voleva il pretesto per andarsene. Per me è la seconda.
Peccato che il presidente Draghi avesse detto chiaramente che non ci sarebbe stato un governo Draghi 2 ma solo il governo di larghe intese già esistente…  buffoni Conte/Salvini/ Berlusconi
Erfahren werden wirs nicht aber ich denke man kann froh sein, dass die EU (auch dank Draghi) noch existiert und nicht in ihre Einzelteile zerbrochen ist.

E lei invece di continuare a blaterare senza costrutto perché non ci dimostra, intelligentemente, che i 5 stelle hanno "sfiduciato" Draghi? Grazie.
Italy told to stick to €200bn #Covid recovery plan after Draghi exit
Cosa dicono di BoJo che è stato estromesso dal governo inglese? Niente! Perché con il Regno Unito pochi si permettono di dare giudizi negativi. Da noi, l'inflazione, lo spread, il costo vita, la benza e le bollette al triplo, +poveri, sono roba di Draghi. E draghi s'è dimesso!
ma cosa dici apprezzata dai cittadini? ma in che mondo vivete, che da quando è arrivato Draghi è stata una sciagura su tutti i fronti?? uscite dalla bolla dei 20.000 euro al mese e rendetevi conto come vive la gente reale

Sbaglio o Draghi l’ha proposto (nominato?) Mattarella???

..nonò ne parlava tutti i giorni...martellava noi, mica sul tavolo di Draghi-Lamorgese&Co.. "2 palle" .. quasi fosse colpa nostra. Fortuna Conte.. se dipendeva dal "bigoncio" non se ne riparlava che a Primavera2023. Salvini è QI-limitato.. me  pare un "porcan"😅 😂
Va registrato che da qualche giorno il PD ha messo da parte i toni più idioti sul tema "traditori della Patria" e più sfacciatamente apologetici dell'agenda Draghi. Si vede che hanno capito l'antifona.
appunto, fa uno strappo, Draghi tenta di ricomporlo, il M5S gli dice che non è abbastanza: governo finito! a quel punto cdx prova una strada per ripartire (senza M5S, ovvio), e Draghi si impunta: o tutti o nessuno, surreale, ha voluto rompere Draghi

Grazie a Meloni, PD, lega ecc ecc che volevano ancora Draghi ihttps://vm.tiktok.com/ZMN4jv27F/?k=1

Sarà catastrofe come a Verona per le destre.
Sarà una soddisfazione vedere il #PD a una lunga opposizione
Giusta punizione per chi ha fatto governi,dal 2011,con chiunque pur di governare (male).
Gli effetti dei governi 
Monti,Letta,Renzi,Draghi li stiamo abbondantemente pagando

La #recessione globale incombe, le agenzie di rating tagliano le stime di crescita all’Italia causa instabilità politica e il Fmi lancia l’allarme sui nostri conti pubblici. Così, giusto per rispondere a chi pensa che aver cacciato #Draghi non avrà costi per il Paese
#elezioni
Se Draghi non è disponibile come candidato premier, mi candido io per Palazzo Chigi.
Me lo chiede il Paese.

Beh, vedremo se con chi succederà a Draghi benzina e gas ce li regalano...
Preparo I popcorn
Letta  che esclude il M5S che hanno il 12% dei voti per imbarcare chi ha il 3-4% mira alla sconfitta. Dice no al M5S per aver fatto cadere Draghi (anche se non è vero), ma dice sì a Renzi che ha silurato il suo Governo.
Grande e coerente stratega.

Quindi l'errore molto grave lo ha commesso  #Conte ma la colpa è di #Fi e #Lega per la caduta del governo #Draghi.
Così disse l'amaro lucano ...
#Speranza
Ah lasciamo perder il Parenzismo oramai di moda:

"Draghi è autorevole, grazie a lui ci hanno dato il gas, se non ci fosse stato Draghi..."

I tecnici del governo Draghi hanno sempre mostrato affidabilità e grande capacità di risolvere situazioni complesse 
Li rimpiangeremo

Draghi è “altamente apprezzato nei paesi esteri”. Che significa altamente affidabile nel fare i LORO interessi. Non quelli dell’Italia

https://t.co/KcV4cZMBQi

#CCFsubito

#governodeipeggiori
#Draghi
#crisidigoverno
#ElezioniPolitiche2022

Quello sfogliabile non è un programma, ma un indicazione che fu presentata a draghi
Tant'è che ci sono descritte, delle scadenze a 2021

Corsera: Perché c’è la crisi di governo? Tutte le ragioni dello scontro Conte-Draghi.
https://t.co/mt8ztZTNbR Nonci vuole un mago Otelma!Ccheski sono Quaquaraquà e Draghi un Banchiere coi mld€ d'altri li spreca in guerra lasciando  i Cittadini a Morire di Fame,Tasse
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 Ma quale Draghi, conta il seggio sicuro. Ascolta #Liberoin3minuti del 27 luglio  https://t.co/TJW4XZkxUP📣 👉
I deviati traggono piacere dalla sofferenza altrui. Ogni volta che crepa una brava persona senza poter avere accanto i famigliari, immersa nella più desolante paura e nella più disarmante solitudine, Draghi e Speranza gongolano.

Dimissioni Johnson. Dimissioni Draghi. Scandalo in Germania e Francia. Vi spiego la faida in corso." https://t.co/Mh84xDrFXb 49
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 74
Via d’uscita perfetta: Draghi abbandona la nave in tempesta ma a ottobre non daranno la colpa a lui" https://t.co/C2XQpEz9qr 87
Dimissioni Johnson. Dimissioni Draghi. Scandalo in Germania e Francia. Vi spiego la faida in corso." https://t.co/VT7mJyuGTw 49
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa." https://t.co/D1KzD5EPdX 65
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 74
Draghi and Sánchez wept...
Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà sul prossimo Premier" https://t.co/RlYwXjXxk9 3
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa!" https://t.co/dIZ2LqhdLe 1
Visione TV:Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine &#8211; SE7TE+ https://t.co/K9dEICQyQ5 68
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa." https://t.co/QYUymjogZj 65
Draghi, la commedia è finita. Vada a casa!" https://t.co/i9j9ygSdwO 1
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/PDkeBopeuw 88
“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/OomgYGwJOR 51

Senti Meloni parliamo chiaro.. se vuoi avere 1 possibilità di vincere devi andare da sola! Non accettiamo coalizioni con chi ha governato con Draghi! Niente Lega Niente Forza Italia! Se te cachi sotto torna a venne e caciotte al mercato da Garbatella!!
“La prego cambi dottore”: il medico piange davanti al paziente. A cosa ci hanno portato Draghi e co." https://t.co/NzwIkm8d3Y 51
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/OeHvGSluPj 88
Forse non si è accorto che nell'ammucchiata caravanserraglio di Letta c'è pure Fratoianni che non ha votato la fiducia a Draghi.
Via d’uscita perfetta: Draghi abbandona la nave in tempesta ma a ottobre non daranno la colpa a lui" https://t.co/RL2RHkzqVl 87
La soluzione sarebbe Draghi, che è un prodotto delle stesse realtà che hanno causato il disastro??? Beh, seguite direttamente l’agenda Soros e chiudiamola qui…
Draghi

In realtà #Draghi si è dimesso dopo aver incassato la fiducia su d aiuti, poi a messo la fiducia sulla risoluzione Casini sapendo che non sarebbe mai stata approvata, invece di quella cdx che aveva possibilità. Chiara exit strategy e ricerca di un capro espiatorio.

E quali sarebbero i successi di Draghi? I numeri mostrano che l Italia è solo peggiorata, ma in compenso ha fatto carta straccia della costituzione e ha messo gli italiani l uno contro l altro.....Come si fa ad idolatrare un simile personaggio?
Lascia stare. #Conte non ha nemmeno capito che #Draghi è un liberal-democratico che  è contro i monetaristi puri e i neoliberisti, uno pro crescita redistributiva. Non se ne è accorto. #Populisti #Putinfriends #NonVotateli

Intanto da quando Draghi si è dimesso la benzina è passata da 2€ a 1.8€/l. Sarà un caso?! Io non creto... Tutti cinque stelle filo Putin i benzinai contro il povero Draghi che come pdc dovrebbe governare l'economia 😂😂😂

Io al posto della Meloni lascerei perdere F I direi a Salvini se ci stai non presentare i vari Giorgetti e co. Che hanno tradito il sovranismo e mi avvicinerei nelle liste al gruppo che fa capo a italexit e a quelli che sono stati massacrati dal governo Draghi

Detto da una che definisce Draghi il miglior presidente della storia della Repubblica Italiana!?  ♂  🤦 🤣🤣🤣🤣

L'Europa... Vero Draghi?
#elezioni
#ElezioniPolitiche2022
#Draghi

Solo il PD può rivendicare il lavoro di Draghi che però era frutto di compromessi...
Ma non pensi prima di parlare? Sei caduto in contraddizione esaltando pure qualcosa che è dindestra: l'agenda Draghi.

Nel '45/48 tre leader salvarono l'Italia dalla guerra civile: De Gasperi,Togliatti,Nenni. Ma erano in tre dietro al quale c'era il consenso democristiano,comunista e socialista. 
Nell'ora buia attuale cosa avrebbe potuto fare da solo Draghi circondato da alleati quaquaraqua?

Non condivido la linea politica adottata dai vertici del M5s, che ha causato la crisi del governo Draghi".

Lo ha affermato l'ormai ex capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa.  #crippa #movimento5stelle

https://t.co/UK3m3ikXWK

La Lega è contraria al Green Pass...
È grazie a loro nel governo o Draghi che l'obbligo non è stato esteso a tutte le fasce d'età.
Una volta al governo proporranno di abolirlo..
Quindi se vuole votare concretamente qualcuno che farà di tutto per toglierlo di mezzo, voti Lega!

Certo che voi 5stelle le bestemmie ve le tirate ehhhh...ma ci vuole molto ad ammettere che siete stati voi a sfiduciare Draghi??? Le cose sono 2:
-vi vergognate di avere fatto questa ENNESIMA cazzata
-non avete capito un cazzo di quello che avete fatto...
Non so quale sua peggio

@OmnibusLa7 la fratello x fare una domanda si prende 3 quarti d tramissione,bonaccini che ha descritto la catastrofe del governo
draghi,poi  la meloni sovranista che ha giurato fedeltà alla nato,te la
raccomando,eppoi che cazzo viol dire essere liberisti? poveri più poveri?

Per chi non lo avesse ancora capito l’agenda Draghi, sposata in primis da Letta e dai suoi ex-ministri, sta creando un polo di attrazione centrista in cui si stanno buttando a capofitto anche quelli che, fino a ieri, erano a destra.  #calenda

https://t.co/LOcWYkY6Ey
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Bisogna votare chi vuole riportare Draghi a fare il premier... Non c'è una alternativa oggi.
Visione TV:Caduta di Draghi, mano tesa di Putin e madri assassine &#8211; SE7TE  https://t.co/XQZHB6gqvI 68

Macché. Chi ha gradito il governo Draghi a votare ci andrà
nemmeno a me sta particolarmente simpatico. Ma il governo Draghi  non è caduto per la scissione di Di Maio, casomai è il contrario.
Ma scusate, l'agenda draghi vi sembra di sinistra? Non dico che sia tutta da buttare ma essendo frutto di accordi con lega e FI non può essere il programma di un partito si centro-sinistra/sinistra.
Non mi sembra. Ha combattuto con forza il governo Draghi e ha chiuso da subito con calenda. Non vedo dove sia la destra liberale, l'unica cosa é il PD ma chiamarlo di destra é eccessivo. Di centro assolutamente. Credo però che abbia fatto bene a cercare un patto anti-destre

Bonaccini sta ora dicendo sulla sette che bisognerebbe che tutti quelli che hanno appoggiato DRAGHI , allearsi tutti contro la destra , MA NESSUNO GLI HA DETTO ? STRONZO NON VEDI DOVE CI HANNO PORTATI ?
Ciò che Draghi ha sempre fatto.

Si vede che anche per la siccità era solo #Draghi che portava sfiga !
@OmnibusLa7 informate il sosia di Benito che Draghi ha voluto mollare pur avendo ottenuto una larga fiducia. Ha fatto tutto da solo, voleva i poteri assoluti o niente.
Sai che perdita Draghi.
La gente non sapeva chi fosse Draghi… la propaganda lo aveva descritto come il grande italiano che aveva fatto miracoli ovunque fosse passato. Adesso dopo un solo anno di governo qualcuno a cui ha rovinato la vita ha aperto gli occhi, ma sono ancora pochi.
Ricordo che l'unico che ha combattuto per il salario minimo è il M5S di Giuseppe Conte e lui invece era con Draghi che lo ha rifiutato
E draghi adesso cosa fa?

Io invece qualche dubbio ce l'avrei. Che la politica ritrovi in leader capace ed eletto. Draghi è stato bravo ma è una eccezione, non la normalità della vita democratica.
Lo conosco personalmente! Siamo arrivati insieme da marte sulla stessa navicella utilizzata da Draghi e da tutta la famiglia Rotschild. KONDIVIDI TI PRECO!
Veramente è Draghi che ha fatto le bizze
L'agenda draghi:

È ovvio che la destra ubbidiva agli imprenditori del nord nell aderire al governo draghi che di per se’ era solo un modo programmato ed ordinato di governare, ottimo metodo rispetto all incompetenza e all approssimazione di politici di destra che hanno tradito draghi palesemente
Se ti ritieni intelligente prova a contestare i nove punti di Conte presentati a Draghi.
Serve il “Polo del buonsenso” tra coloro che Mario Draghi lo hanno voluto, votato e difeso. Populisti e sovranisti non ne possono far parte.
Questo ha fatto casca’ Draghi pe fa er terzo Polo?! A Conte voli proprio basso!!

#Superbonus 110%, “polemiche e strumentalizzazioni sono spesso campate in aria” 
Campate in aria come tutto quello che riguarda la #politica italiana a partire da #Draghi 

Articolo da leggere per capire che paese #falso che è l' #italia 

https://t.co/mCEPn1uP6O via @casaeclima

"draghi è una grande personalità dello Stato però la costituzione è più importante di lui"

POI SEGUONO L'AGENDA DRAGHI NON CERTAMENTE L'AGENDA COSTITUZIONE. 🤡
Non hanno capito.
Non esistono gli elicotteri sputafuoco.
Sono i draghi, maledetti, che infestano le nostre montagne e colline.

Lampedusa, another 300 Afro-Muslims land: Lamorgese transfers 1,000 criminals to your home
 
Brunetta is taller than his ideas, accuses Salvini of "Draghicide"
 
Draghi announces an autumn of tears and blood: he will not be there, mission accomplished

UE bocciata, prezzo gas vola ai massimi
 
L’ultimo regalo di Draghi agli immigrati: un assegno per tutti dall’INPS
 
SBARCANO TUTTI MASCHI ADULTI: UN ESERCITO ISLAMICO INVASORE
 
MILLE INVASORI SU NAVI ONG FRANCESI E TEDESCHE ATTENDONO UN PORTO ITALIANO: PESCATI A MALTA
"Pare" ...dopo ?
Speranza e Lamorgese intoccabili 
questo deciso da Mattarella 
e Draghi 
Queste promesse così fumose 
in campagna elettorale PUZZANO 
Le ricordo che sia Zaia che  Fedriga pro vaccini 
entusiasti dell'operato di Speranza

Mmm, con la partenza di questi siete sicuri di potervi chiamare ancora centro—destra?davvero certi che gli elettori di centro non li seguano?
Dopo aver visto Governate draghi mi sorprenderebbe che gli elettori di centro si affidino a Borghi e Bagnai

…e per fortuna che Renzi ha affossato il governo Conte per far governare Draghi, peccato che il Pd puntasse solo su “ o Conte o morte”.
Mineo…rancore? Astio?



Untitled discover search

Pagina 5865

Agende - Agenda Draghi: sarà introvabile come quella di Borsellino. Occultata dai "calcoli elettorali" dei politici pur di guadagnare elettori alla loro causa di partito e rompere con il passato dell'ormai scaricabile, ingombrante & dimenticabile, antipatico Draghetto bce. 🐲😪👋

Draghi e Calenda sono due sòle
Ora non basta più l’Italia a rotoli dopo la caduta di Draghi, è a rischio anche l’Europa. Tra una settima, toccherà all’universo mondo. Più senso della misura non guasterebbe

L’unico politico che abbiamo in Italia, che ha portato Draghi alla presidenza del Consiglio e ha confermato Mattarella alla presidenza della Repubblica.

Ricordiamo al sig Bonaccini chi ha creato la crisi energetica è stato Draghi…. Se non si era tirato giù i pantaloni all’Europa nel mettere sanzioni Russia….la crisi energetica non l’avremo avuta. Come, nn avremo avuto la crisi economica creata sempre,dal Gov Draghi. #omnibusla7
Forse è arrivato il tempo del coraggio, l unica alleanza che ha portato buoni frutti certificati e quella del Pd di Renzi con mezza FI, I risultati sono certificati, Renzi  si candidi a guidare il paese con chi condivide l agenda Draghi, fine della fiera.
Oggi scriverò spesso "aridatece Draghi"sotto parecchi tweet.
Ancora #bonus e mance varie da parte di #Draghi, uomo di dx con politica di dx, fatta di mance ed elemosine. Un inutile spreco di risorse pubbliche, invece di utilizzarle per abbassare le tasse accorpando le prime due aliquote #irpef al 20%. Ma questa sarebbe fare qualcosa di sx.
Grazie Draghi. #areaDraghi

niente affattto: modificare le criticità del rdc non vuol dire eliminarlo, ma correggerlo, ergo nessuna discontinuità da parte di Draghi. non zoppica nulla, basta leggere/ascoltare le sue parole 😉
Dimissioni Draghi e aumento dei tassi Bce: le conseguenze sul mercato immobiliare https://t.co/BvdEVRX1n1

Da quanti anni va avanti così? Eppure Draghi è il migliore anche se non ci è stato ancora comunicato in che cosa.
E chi Votiamo se tutti i partiti sono stati intorno al tavolo di Draghi? Appoggiandolo nelle scelte scellerate di cui oggi ne paghiamo le conseguenze? #dariflettere

Nessuno ha capito cosa sia questa fantomatica agenda draghi, penso siano più i desideri del PD.
Draghi era già in ritardo col PNRR già prima della crisi. Ma i giornaloni muti, come sempre.

Draghi-Franco: provvedimento contro inflazione senza indugio https://t.co/GoY4kJljeT

.... Dall'altra parte hai la certezza di partiti che sai quello che faranno, perché già lo hanno fatto con Conte e Draghi.... Bisogna osare
Hai capito @beppe_grillo lo hai sentito Conte viviamo una fase complicata, quel traditore di dimaio va addirittura con Beppe Sala per fare il partito di merda per draghi il terzo mandato serve a tenere chi può dare una mano in questo momento dove tutti ci attaccano

Disse quello che voleva fare il Conte ter a guida Draghi...
la dignità è sconosciuta a questo verme
#Draghi reperisce risorse e le mette subito a disposizione delle famiglie e delle imprese con il decreto #Aiuti bis. Nessun tesoretto lasciato in dote a chi lo sostituirà. 

L'articolo su Domani, in edicola.
#ElezioniPolitiche2022

Ovviamente la tua sensibilità verso i danni umani economici e sociali del governo Draghi è pari a zero. Mi auguro solo di non rivederti più sugli scranni che dovrebbero essere riservati a chi ha rispetto della Costituzione

https://t.co/k7UXAs9R7x

Brunetta è più alto delle sue idee, accusa Salvini di “Draghicidio”
 
Draghi annuncia un autunno di lacrime e sangue: lui non ci sarà, missione compiuta
 
Vanno a consegnare pizze in centro e vengono massacrati da 16 richiedenti
sarò sempre contro Draghi e i suoi alleati .
w la libertà e la giustizia .

Leggo sui soliti giornaloni che "se vincessero le destre l'Europa sarebbe a rischio".

Bene, che cosa aspettiamo?

#27luglio #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #elezioni #elezionianticipate #Draghi #Speranza
Rendere per incompetenza la vita degli italiani un inferno, aumentare il costo annuale della vita di 1200 e 
più euro e dare una mancetta da 200 euro non è una profonda presa per il culo?
Non dite intanto è qualcosa.. perchè è una risposta da imbecilli #Draghi
Not everybody in Italy will agree with the opinion fo Caldwell on  @nytimes but what he is arguing, with all the respect for Mario Draghi, is true @NYTOpinion  @Palazzo_Chigi   @ItalyMFA 
https://t.co/A59TpIFwIl

Agli italiani le vostre proposte ed il comportamento indegno che avete tenuto, contribuendo a far cadere il governo #Draghi, fanno ribrezzo. 
Come fanno ribrezzo i suoi tacchi, il suo cerone, la sua finta compagna / badante.

Premessa: la caduta di Draghi mi ha fatto girare i coglioni.
Scritto questo, faccio notare alle istituzioni di sinistra (magistratura), partiti e elettori social che attaccare FDI e la Meloni comporterà vittoria CDX &gt;45%. La lezione è dura da essere appresa. Vi ho avvisati.

Hanno sfiduciato il Governo Draghi perché pronti al voto 
Al voto al voto è il popolo che deve decidere chi deve governare
Ebbene da elettori vedo solo 🤡
Catastrofe in vista
#elezioni

Capisco votare destra perchè è l unico modo di evitare che ritornino PD, Draghi e Speranza, ma lega e forza Italia sono fuori questione, hanno spinto queste misure quasi come il PD.
Unica possibilità è tapparsi il naso e votare Fratelli D Italia. Anche se anche loro....
Molti #politici confidano in segreto a #Sallusti cose che non ammettono in pubblico. Il direttore oggi le rivela. L'agenda #Draghi? Macché. "Cosa li terrorizza" 👇
https://t.co/S8JxWrbHYD
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mi fermo, così come sugli esuli di forza Italia. Di programma ne vogliamo parlare? O prendiamo l’agenda Draghi di destra liberista? Non tirate fuori anche questa volta la storia”dell’ultimo argine all’estrema destra” questa volta non funziona, non basta per mandare giù rospi di
Già quando parli di capricci di Conte si capisce da che parte stai. Se Draghi avesse recepito la metà delle richieste di Conte saremmo già un Paese migliore, invece siamo in questa situazione per colpa di Renzi che ha fatto cadere un Governo in piena pandemia, miserabile

L'agenda Draghi è proprio un'agenda che il #pd regala a chi lo vota. Come quelle già pagate da noi che ci regalano le banche a inizio anno. #Iannizzotto #AgendaDraghi #ElezioniPolitiche2022
no no Draghi ha fatto richieste chiare e in continuità, la risoluzione arriva dopo, quando i presupposti e le condizioni erano già stati espressi. gli stessi presupposti che fino ad una settimana prima erano stati accettati, ora viene chiesta discontinuità... e non vengono votati
Draghi pelaa surkeita kortteja populistien käsiin. Äärioikeiston päästyä valtaansyksyn vaaleissa, jaksosta tulee lyhyt ja tuhoisa Italian taloudelle, samoin EUlle. Eiköhän Italiassa ole uudet vaalit ensi vuonna, kun rahaa on poltettu riittävästi
Dopo la TUA riconferma dell'agenda draghi su guerra, invio armi e denaro.. non sei più votabile.

A solução Draghi não poderia resultar https://t.co/v1zTOGXqNi
Quindi chi sia o meno dittatore lo decide Draghi, il PD, la UE o gli USA? Chiedo per Erdogan.

Più che democrazie in crisi parlerei di classe politica incapace… anche le macchine migliori senza un buon autista non vanno! #Draghi #democrazia #ElezioniPolitiche2022

Gli ucraini in maggior parte sono ritornati in Ucraina. Tornano il 27 mese in Italia, per riscuotere il gentile bonus economico ,offerto da Draghi, dalle nostre tasche.💶💴💵💸
inoltre non è affatto vero che Draghi fa finta di nulla, anzi rassegna le dimissioni proprio proprio per quello. Ma tuttavia chiede uno sforzo a continuare, lo mette al voto e nessuno glielo accorda. segnale chiarissimo.
Renzi è fuoriclasse e può suscitare antipatia, sono d'accordo sul principio, anche se io lo trovo arguto e brillante, ma se dobbiamo parlare di ego smisurato, dove collochiamo il nulla di Conte, che per ripicca e invidia ha silurato un gigante come Draghi?
Mi sembrava che stai copiando il decreto aiuti di Draghi

Facciamo la faccia di quelli sorpresi??  Draghi ha svenduto l'Italia, lui il migliore? Ma per piacere, ha abbandonato tradendo per andare e ricoprire il ruolo alla nato, cosa che si sapeva da tempo!
i was mostly referring to what's coming.. with Draghi leaving and putin's servants Berlusconi/Meloni taking power..
Ad oggi Draghi lascia un’Italia che in 17 mesi si trova: – Con 200 miliardi di debito in più. Lo spread a 230 circa più del doppio di quanto lo aveva Conte. Una crisi energetica ormai conclamata. Un’inflazione all’8,6%. Un saldo delle partite correnti sprofondato a – 8,6 miliardi
Calenda si inventa l'#AgendaDraghi ma SENZA Draghi. Rigorosamente. Così per trovare un posto a Giggino #DiMaio ("meglio se la #scissione non la faceva") arriva il #PartitoDeiSindaci ma SENZA sindaci. Rigorosamente
Via Draghi e già gli ordini dei medici ripensano le espulsioni https://t.co/VvwTbLRXGu via @simpli_cissimus
Grazie a Draghi
L’ultimo colpo di #Draghi, #Franco annuncia ai ministri: “Meno deficit del previsto, abbiamo 14,3 miliardi per gli aiuti” https://t.co/fsHW5qyokI

Sarà quello stesso che quando era segretario del suo partito ha subito la scissione di Leu guidata da un altro exsegretario,che poi recentemente ha proposto un avvocatucolo come punto di riferimento fortissimo per quelli come lei e che poi ha affossato il governo draghi col PD?
perché inaccettabile? ancora non si è capito, se è inaccettabile perché manca il M5S è Draghi che non è stato realista e pragmatico: il M5S era frantumato ed il M5S si è tirato indietro, quindi che c'entra il cdx? o mollava Draghi o mollava il M5S, si sono impuntati entrambi

@SkyTG24 comunque il trailer di #HouseoftheDragon potreste mandarlo più spesso che ancora non ho capito il nome dei draghi 😑
In Italia c'era stata una svolta autoritaria che ha consentito al PD e ai centristi di ridimensionare il Cinquestelle, che ha vinto le elezioni con la coalizione del centro-destra. La figura prestigiosa di Draghi è servita per portare al Governo chi aveva perso le elezioni.
La stagione del denaro facile è terminata. Definitivamente. E forse sarebbe stato opportuno che Draghi lo dicesse per tempo. Purtroppo tutta la verità l’ha rivelata solo alla fine, nel discorso tenuto al Senato mercoledì scorso.  @DeBortoliF   https://t.co/ynmn3Ukb93
Secondo me la risposta è affermativa. Anzitutto va ricordato che la decisione di voltare le spalle a Draghi ha riportato la democrazia nel nostro Paese, affrancando il Parlamento da un vero e proprio stato di soggezione nei confronti del Governo e del PdC.

Forse quei dati sono il frutto dei due governi Conte... per fortuna che l hanno mandato via .... con Draghi PIL oltre il 6%  nel 2021 e oltre il 3% quest anno la crescita più alta in Europa. Io rivoglio #Draghi
Draghi lo volevano tutti per far fuori i 5S, una volta fuori i 5S fuori anche Draghi, tutto vi devo spiegare. Il vostro amore smisurato per il vostro leader non vi permette analisi imparziali. Spero il vostro 2% non vada disperso e serva per contrastare la peggiore destra.

La situation politique en Italie après la démission de Mario Draghi, l’Ukraine qui fait moins les gros titres et la suppression de la redevance audiovisuelle. Voilà le programme de notre dernier épisode de notre podcast avec @JeremieGallon 
https://t.co/3NUvKhmfbY

Si bravo, ti sei risposto da solo.
Grande immenso Draghi

#Italia
Mara #Carfagna: "La revoca della fiducia al governo Draghi ha segnato una radicale inversione di marcia e una evidente sottomissione all'agenda della destra sovranista, che chiedeva di anticipare il voto per incassare subito una probabile vittoria"

@ultimora_pol
Non fatevi illudere.
Hanno votato tutto l'invotabile liberticida appoggiando #Draghi e la sinistra.
#IoNonDimentico
Piuttosto che constatare la realtà (ossia che #draghi non è tutto questo granchè) preferisci renderti ridicolo e patetico!

Prendo atto, vivi in pace anche tu.

nessuna presa in giro, la risoluzione del cdx, cito testualmente, chiede: "...una netta discontinuità nelle politiche e nella composizione dell'esecutivo". come detto per Draghi è inaccettabile, soprattutto alla luce del discorso che fatto, agevolo link:
https://t.co/yW00CJtlBg

Conte nel suo documento inviato a Draghi ha scritto "dobbiamo contare in Europa"
Adesso scrivo io a Leclerc "dobbiamo prendere meglio le curve"
Siamo veramente al circo anzi oltre

#caos articolo da leggere

Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi https://t.co/3MiaBcP9nP via @Linkiesta

Facile dopo che hai creato il https://t.co/4Z7hrPeBqs benzina è aumentata in tempi non sospetti e #draghi non ha fatto nulla. gli aumenti del gas da nov dell'anno scorso, ben prima della guerra.
un paese che dipende dal gas russo fa delle politiche nette contro i suoi interessi

Come fa un centrista, un liberale, ad allearsi con Fratoianni che ha sempre votato contro Draghi? C'è retorica tra gli pseudo centristi accasati nel Pd, allora mille volte meglio la coerenza di chi va da solo e rischia.
#ElezioniPolitiche2022

Mario Draghi? Diciamo le cose come stanno veramente: UN DISASTRO per l’Italia!!!
 https://t.co/0VgmBhxngP
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aridaje: "...una netta discontinuità nelle politiche..." non è accettabile per Draghi perché in contrasto con i presupposti del nuovo patto e con quanto aveva appena detto, ergo nessun problema risolto. 😉

A destra sono partite le ricette per farsi eleggere sfondando i conti dello stato con pensioni, sgravi iva e regalie elettorali varie. A sinistra si discute di campo largo, di agenda progressista e supercazzole. Agenda Draghi in discarica. Chiaro già chi vincerà e chi perderà.

Facciamo molto bene a meno di draghi... figurati tranquillo

Calenda : "se Draghi indisponibile a fare il premier mi candidato io" . Forse ha più possibilità come nuovo papa.
Non alleiamoci con il @pdnetwork che ha sostenuto i governi: Monti, Renzi, draghi ecc è tolto art. 18, fatto il job acts, tolto i finanziamenti a scuola, sanità e smantellato i Pisll che vigilavano sulla salute e sicurezza dei lavoratori, votato la Fornero… vado avanti? Bastano?

The Italian romance with Russia is going to be a factor in the Sept. 25 elections. The country has to stick to Mario Draghi's hawkish stance, says @mariatad https://t.co/mDvmUrByOx via @opinion
Lo dico dal giorno che Conte ha tirato fuori i punti per Draghi. Magicamente sono diventati gli obiettivi di tutti. Forse non è così scarso Conte e forse non è un irresponsabile. Forse è davvero l'unico che fa politica vera e non gli inciuci di palazzo con cui l'han fatto fuori
Promosso scissioni di un partito di cui si era stati segretari? Beh, c'è l'imbarazzo della scelta, D'Alema, Bersani, Di Maio. Il Conte 1 è nato solo grazie a Renzi. Affossato? Sì, per fare arrivare Draghi. Scusa, non sei per l'agenda Draghi? Candidati con l'ammucchiata? No grazie

Draghi è scappato come un topo dalla nave, ma cosa ci racconta?
Capace che ci ricicciano Draghi
Conseguenza del governo del grande Prof Draghi: tra non molto le buone notizie per il nostro povero paese ce le dimentichiamo
Agenda Draghi ma in televisione il Pd espone i 9 punti di https://t.co/qU3EfQ2cG3 chi pensate di prendere per il culo.

https://t.co/EiTPQDxCEj Alleanze che si formano e disgregano… coalizioni poco coese… #elezioni #politica #leadership #Conte #Draghi #Letta #Meloni cercasi centro di gravità…

Alessandro... Abbiamo bisogno di un'alternativa ..... Un partito, una casa comune che metta insieme tutte quelle persone che si sono opposte a questo regime.... Ci sono troppi frazionamenti.... Rischiamo che chi ha sostenuto Draghi ritorni a governare!

Ha fatto bene anzi doveva farlo prima Draghi non è la panacea  anzi stava prendendo troppo autorità dopo Dio c'è lui basta
L’unico senso di una alleanza elettorale è, in questa confusione politica economica militare planetaria, indicare un leader che sappia declinare i sì e i no necessari. Per il #PattoRepubblicano non c’è nessun dubbio. Il leader necessario è Mario Draghi. L’unione nasce da qui.
Ddl Concorrenza, Rosato (IV): "Continuiamo a lavorare su strada tracciata da Draghi" https://t.co/w8OQGVBdq7

Con la Meloni avremmo curato il Covid esattamente come lo abbiamo curato con Conte e Draghi
(gli elettori della Meloni non lo sanno)
Ho visto un Draghi  raccontare balle in conferenza stampa tra gli applausi dei giornalisti.
Se si riferisce a quello, ha ragione.

Draghi è stato sfiduciato?
Draghi avrebbe avuto o no una maggioranza bulgara senza il M5S?

#calenda premier?
È pur vero che dopo aver avuto #Conte PdC per ben 2 volte, tutti oramai si sentono in grado di fare il PdC
Il #m5s ha talmente abbassato il livello, tanto aver avuto #Conte PdC e  #Toninelli ministro.
Ma fortunatamente grazie a #Renzi abbiamo avuto #Draghi

Ben detto!
Che grande occasione!
Da un lato i delusi dal PD per il rapporto con Conte prima e ora con quelli che lo vorrebbero come unico alleato.
Dall’altro i moderati del CDx delusi dal siluramento a Draghi.
Dovrebbe interessare anche a Calenda ma perché no?
Allora, #MeglioSoli
Scusa stai parlando di draghi??

solo l’Europa?
pensavo che è impossibile che sopravviva il mondo senza lui👍

Oggi il Governo Draghi è il governo tecnico più duraturo della nostra storia, superando il governo Monti.

Inoltre il governo Draghi è 18° per duratura. 18 su 67!

È nella parte alta della classifica ed è stato in carica meno di un anno e mezzo.

Abbiamo un problema.
Grave.

Grazie 5S (Berlusconi e Lega)
Riforme a rischio, S&P taglia le previsioni sull&rsquo;Italia dopo le dimissioni del premier Draghi  
@corriere https://t.co/Rr5Ouj6vzb

Governo, altro che PNRR: Mario Draghi non riesce a completare i lavori nella sala stampa di Palazzo Chigi. Draghi: il più sopravvalutato,omaggiato e riverito da stampa genuflessa, cancellerie internazionali e dal potere dei manutengoli di tutti i tempi!   
https://t.co/34zSB7yeib
Agenzia ANSA:Ucraina:missili russi su Kharkiv,colpito condominio di 6 piani  Europa.
https://t.co/CCYD9TcfU2 D'accordo,e le Bimbe e Mussili di Biden,Gb$Draghi usati da Zelensky che affondando navi e altro non uccidono o solo portano i saluti?La guerra porta solo morti e ricchi

Gli americani ci hanno liberato dal fascismo e ci hanno risollevato col piano Marshall.
Loro hanno sbagliato votando Trump è dopo 4 anni si sono ravveduti.
Noi sostituiremo Draghi con Meloni, non so se mi spiego.
Qualcosa più di noi ne capiscono.
Il cardinale Zuppi: grazie a Draghi, è l'ora della responsabilità e dei doveri https://t.co/4SSZWbOqv4 
No, Eminenza ! No ! Ancora non ci siamo. Dovete scrivere l'articolo n. 0 nella costituzione europea dove si ringrazia e si loda Gesù. Sono pazzo ? Si.
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già detto, m5s ha fatto strappo ma su alcuni punti del dl aiuti, non sul resto. il 5s è ancora numericamente rilevante in parlamento. Pertanto Draghi fa un richiamo alla responsabilità e propone un nuovo patto. Patto non votato, sia dai 5s che dagli altri 😉
Ha scartato conte non ha gradito Renzi ora elimina pure letta. È una lince. Chi rimane come premier visto che draghi con lui ha una paura folle? Che genio malvagio
Ero solo io che quando Conte ha iniziato i suoi capricci per far cadere il governo Draghi, uno dei punti cruciali era l’invio delle armi in ? O ti e venuto qualche sospetto che favorisse la 🇺🇦 🇷🇺
Il periodo del "sequestro" è stato qualcosa di vergognoso... Io lavoro fuori e non sono potuto andare a lavorare. Per non parlare di tutti quelli che avevano degli interventi pianificati da tempo, terapie etc... #Draghi vergogna!

Dopo il discorso filo PD di Draghi era l'unica cosa da fare per non calare completamente  le braghe.... Ma tanto voi tre siete sempre stati filo sinistra, sono contento  che ve ne siete andati, l'aria ora è  più  respirabile in F.I
Quel Draghi lì era 10x di quello che abbiamo visto qui nell’ultimo anno. Si è parzialmente rovinato una carriera.
eh? ma se lo stesso Draghi ha detto che si doveva cambiare il reddito di cittadinanza? la discontinuità con le politiche era prevista da lui stesso! infatti la risoluzione fu mostrata a Draghi prima di presentarla, e non battè ciglio, salvo poi ... la tua ricostruzione zoppica
Brunetta era uno dei vostri però. E Speranza lo avete avuto nel governo Draghi sostenuto pure da voi, o mi sono perso qualcosa?
Un altro dittatorello nazista in erba, un Draghi che non ce l' ha fatta.
La difesa della mancanza di idee non consiste nello sciorinare idee. Bensì aver dimostrato e saper dimostrare che quelle idee si sappiano mettere  in pratica. Cosa non dimostrata e da dimostrare. Saper essere, cioè non ricattabili. Come ha dimostrato, contrariamente, Draghi .

Dl aiuti, incontro Draghi-sindacati. Landini: “Risposte in giusta direzione” https://t.co/NzTTjO6TFp
14 miliardi trovati facili,per il reddito di cittadinanza non era possibile trovarne 10,i soldi ci sono sempre stati,non è draghi che fa magie,i soldi in campagna elettorale poi si trovano sempre!
con il piffero che Draghi si rimette alla guida di un Governo con questi sciaborditi!
Bersani a La7: “Alleanze? Altro che agenda Draghi, serve un campo progressista con Pd, ambientalisti, sinistra e 5 stelle” https://t.co/WAii7AE0Sr via @fattoquotidiano
Effetto #Draghi non finisce , #supermariolino. Però il #voto lo prende  #conte, non só  perché mi fido di più. #ItaliaViva infami traditori

Stop al bonus 200 euro. Draghi - sindacati: arriva decontribuzione in busta paga -  #bonus #euro. #Draghi #sindacati:  https://t.co/PQMAecqaIs
agenda Draghi...

 Nuovo Podcast! "Il mio nome è Mai Più" su @Spreaker #conte #crisi #di #draghi #governo #maio #pd https://t.co/7O79I0Q00t📣
Se poi gli diciamo che la difesa dei tassisti è stato uno dei motivi della caduta del governo Draghi, ci prendono per scemi e festa finita
Dl aiuti, incontro Draghi-sindacati. Landini: "Risposte in giusta direzione": (Adnkronos) - Confermati i 14,3 miliardi del decreto bis. Bombardieri (Uil): "Bene interventi strutturali su stipendi e pensioni" https://t.co/fqCH4fEYMo
Che goduria vedere voi vedove di draghi affrante 😂😂😂😂😂😂
Sono schizzinoso con persone che si alleano all'inizio,con naturalezza, con la lega e dopo aver fatto cadere il governo Draghi si propongono con il programma di melenchon
#Lacameradegliospiti #Aumento #BCE #ChristineLagarde #MarioDraghi Draghi se n’è andato, ma ha inserito il pilota… https://t.co/H0Odbp5m1g
E a sinistra non c'è  più  neppure il partito! Evidentemente siamo tutti nella m... Via Draghi perché  ha preferito gli Ucraini  agli italiani, mi dici che cosa vi aspettate da un popolo deluso, amareggiato, impoverito e un po incazzato?

Quindi mentre si discetta online, tra #Capalbio e #Bangkok solo di #poltrone , poltroncine e #strapuntini #repubblicani, lavora solo #Draghi?

Ha detto se draghi non è disponibile a fare il caudillo anche per la prossima legislatura in realtà, avete sentito smentite di draghi?

Rispetto! È un consulente di draghi.

Questo era il sindaco che quando c'erano le manifestazioni no green pass scappava a gambe levate ,poveretto.putroppo quelli di sx specie a Roma non son capaci di fare un cazzo è non sembrava vero che draghi facesse tutto,a loro bastava dire signorsi'.ora sono in uno stato allucin

Faccia un giro nel mondo reale, cara Carfagna. Scoprirà che lì non l'ha apprezzato nessuno l'operato di Draghi e dei suoi...
Buon risveglio!

Te lo dico senza polemica, ma non mi sembri troppo lucida.
Conte 2 conseguenza del del defenestramento di salv. 👏
Poi PD prono ai 5s , quindi👎
Draghi frutto del defenestramento di gonte.👏
Peso politico e qualità con un numero limitato di parlamentari.👏
Come minimo IV replica.

Ieri, probabilmente mi hai letto, commentavo che è facile ipotizzare che:
-nel PD ci siano degli scontenti perché credo che nel partito ci sia ancora vita
-nel CDx in molti siano incazzati per il No a Draghi
Dobbiamo dargli l’opportunità di una nuova casa e non può essere il CSx.

C'E' IL FINALE DI STAGIONE DI MARIO DRAGHI
https://t.co/YeOy1Gnzq1
Dl aiuti, incontro Draghi-sindacati. Landini: "Risposte in giusta direzione"

https://t.co/Az0gQDgGmv

Quanta amarezza per queste falsità! Ci credete tutti tonti vero?
C'è solo una persona colpevole della caduta di Draghi ed è Conte poi gli squallidi avvoltoi hanno fatto il resto!

Si però decidiamoci. O è quello che lo ha sostenuto o quello che lo ha fatto cadere.
Il sostegno al governo draghi è sicuramente una cosa nn positiva ma nn poteva neanche dire no a prescindere (all'epoca).

Va bene ci crediamo
È cominciato il circo elettorale. Credete di cavarvela così a buon mercato con due puttanate? Lega e Forza Italia che hanno votato tutte le porcherie del governo Draghi ora si pentono? E Friarielli d'Italia che recita la parte assieme a loro? Sarete massacrati
#Draghi incontra i leader di Cgil, Cisl e Uil. Sul tavolo, il dl aiuti e le nuove misure contro #inflazione e caro energia. @mauriziolandini: "Dal governo prime risposte, strada giusta". 
Al #Tg2Rai ore 13,00
#27luglio

Ci sono troppi che tirano a un Draghi bis come se nulla fosse...
Comincio a temere un pastrocchio dove il PdR rilancia un rettile bis come unica alternativa...
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Tutti i partiti ora si serviranno dell’agenda di draghi, Viene tenuta come l’oracolo
Fate i duri con Putin,  poi vi abbassate al  decreto concorrenza dove il governo Draghi si è arreso davanti ai tassisti stralciando l'articolo 10!
Fi in Europa con il PD e in Italia con i sovranisti? Negando la fiducia a Draghi? Coerenza?
Riguardo a chi ha fatto cadere Draghi, non ho capito il no a Conte e il si può fare a Fratoianni.  #ElezioniPolitiche2022🤨
Decreto Aiuti, incontro Draghi-sindacati ‘Non 200 euro ma decontribuzione’ https://t.co/Kwn7MtyXdw
Draghi...
L'unica vera opposizione a draghi era quella degli espulsi del m5s che non hanno mai votato la fiducia e nessun provvedimento capestro
Mario Draghi en Argel para aumentar el suministro de gas https://t.co/1mO60CJGV0

Esimia professoressa penso che i nostri politicanti di bassa lega non abbiano alcun interesse ai problemi settembrini. Molto verosimilmente il loro governo, se si formerà, andrà in carica in ottobre inoltrato e avranno tutti la scusa pronta: colpa di Draghi che non ci ha pensato!
Forse si è dimenticato "troppo tardi". La Lega "pagherà pegno per aver fatto cadere il governo Draghi TROPPO TARDI"
Bugie onorevole. Bugie che pagherete il 25 settembre per aver fatto dimettere Draghi. Mancavano pochi mesi alla fine della legislatura. Peccato. Avevate azzeccato la mossa di entrare nell'esecuzione Draghi. Poi però avete rovinato tutto. Io non vi voterò perchè vi devo punire.
Verso il voto, oggi vertice di centrodestra. Tajani, “Non si decide ancora nome premier”. Renzi: “Lavoro per far tornare Draghi”. Sala: “Non è il momento dei veti” https://t.co/tCoYKDDgi8 via @LaStampa Salvini . Meloni .Berlusconi  assomigliano sempre di più ai capponi di Renzo
Confronto Draghi-sindacati sul Decreto Aiuti: verso proroga taglio accise carburanti e sconti sulle bollette, interventi sulla busta paga dei dipendenti. Landini: “Siamo sulla strada giusta” https://t.co/3aFs72qsUS
E le fa con chi non ha votato la fiducia a Draghi, ma lascia fuori chi lo ha voluto. Solo agli allocchi si può fare credere che il PD abbia voluto Draghi e abbia fatto qualcosa per non far finire questa esperienza prima. #maipiupd
Se la prenda con Draghi. Ha fatto tutto da solo.

“Ma, soprattutto, quel che appare una inaccettabile falsificazione è che la caduta di Draghi apra la porta alla Meloni. Quella porta è stata spalancata, da anni, dall’assenza di una qualunque sinistra, dall’abbandono sistematico del progetto costituzionale.” @tomasomontanari
Divreste vergognarvi perché questa è la prova che in questo Governo ci stavate per convenienza e per recitare 2 parti in commedia, peccato che i fessi che vi voteranno non l’hanno capito e vi lasceranno fare danni irreversibili per quanto siete incapaci rispetto a un Draghi.
"Mario Draghi vile affarista, non può essere premier", quando Cossiga lo... https://t.co/uGMhmRFTq6 via @YouTube
Draghi subito...

Italia, tutte le incognite del dopo Draghi https://t.co/pzeQeBHpHf #Investi #AxaIm

E Speranza, Draghi, Letta, Berlusconi, Salvini, Meloni, Conte ...
Solo di Draghi non si fidavano
E quello è merito del governo Draghi , ma voi siete " italia viva " chiaro !
Mi pare che non abbia dato il voto di fiducia a Draghi, tradotto cosa vuol dire?

Draghi... é solo DRAGHI se autonomo, diversamente , e spero non scada nel trapolone politico, Draghi rimane una eccellenza della finanza mondiale.

Da "Basta Euro" siamo finiti alla fiducia a Draghi Primo Ministro.
Adesso che è "Basta GP" che mi devo aspettare? Speranza prossimo PdR?

E' in grado di giustificare Draghi che, nonostante l'esaltazione e l'affetto interessato mostrato da Voi giornalisti, ha RIFIUTATO di proseguire nell'esperienza di governo, dimostrando di non avere alcun reale interesse per il paese?
Un pdc serio insiste, così come ha fatto Conte

El enlace
https://t.co/2fHFijsnBa
Antonio Fazio fue sustituído por Mario Draghi. 
https://t.co/hoSoc7jUXE

L'inflazione e' fuori controllo:l'aspettativa di rialzo dei prezzi energia e alimentari diffusa su resto dell'economia, come previsto da Draghi, provocando scarsita' dei prodotti (materie prime ..) x venderli a prezzi + alti

Del tetto UE a prezzo energia, come chiesto da Draghi?
#NaturalGas a 200 euro
pagano #Draghi e il cazzaro #DiMaio la. differnza
in galera!!!

Conte paga il sostegno al Governo Draghi. Non si è mai visto nella storia dell'uomo una forza politica che sostiene un governo che smantella le sue riforme 
Non so se la psichiatria possa spiegare una cosa simile
Hanno sparato ad alzo zero contro Draghi per un anno e mezzo
Hanno esultato quando è caduto
Però gli chiedono di risolvere i problemi che sennò poi tocca a loro farlo
Fantastici
Nel mio caso specifico, ho 48 anni.
Sempre votato FI. Dopo #Draghi, mai più.  
E non voterò MAI per Fdl né Lega.
Tanto meno MAI per PD, DEM o sinistra in generale.
Per me è un problema, ed anche per altri come me.

Se c'è uno peggio di Draghi è Conte.
Quello che è passato da fare il lacchè di Salvini al lacchè di Letta in un giorno.
Conte ha messo Speranza alla salute, lui ha voluto lockdown e vaccini. Unica sua ragione politica, l'assistenzialismo straccione del sud
Conte è questa roba qua
Ti sbagli.... perché dici delle falsità su draghi e sui piddicchi???
Non è vero che non hanno fatto nulla per il debito pubblico....lo hanno aumentato......e di parecchio pure (si sono impegnati)....
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C’est à se demander si Mario Draghi ne va pas finir par voter Meloni
23% of fried air. If Italy is managed by apes, is not by changing the chairs of those apes that "all in a sudden everithing will be managed differently"... it would be more effective Colin Firth as President and Jason Statham as PM. You can have Draghi in UK as a taxi driver? 😱

Prevedo una crisi di governo dopo 4 mesi scioglimento delle camere e Mattarella mette in forno un Draghi bis
Mario Draghi inquisito dalla procura di Roma. Per abbandono d'incapaci.

Smettila per favore, che tutti i provvedimenti economici li sta organizzando Draghi. Non avete più voce in capitolo
Non sono d’accordo. Molto però dipenderà dalle liste che faranno parte del listone PD. Se Speranza e Fratoianni stanno lì Renzi potrebbe rivendicare l’unicità e la coerenza con il percorso politico di Draghi. E comunque credo che lo voterà anche la Elena Visconti, alla fine.
Ormai anche la Carfagna si è lasciata attirare dalle sirene del protagonismo ma dimentica che i valori liberali di Forza Italia non erano quelli che Draghi ha presentato in parlamento apertamente di sinistra!

 Nuovo Podcast! "InTradingVeritas#10_ Sfogo/rant su Draghi-Batman uscente e parlamento peracottaro" su @Spreaker #covid #crisi #draghi #governo #trading https://t.co/T1v3GyM7iS📣

Se raccontava una barzelletta faceva ridere di più perché sa benissimo che il governo l’ha fatto cadere Conte pretendendo che Draghi facesse il loro programma di nove punti che erano tutte regalie e giustamente non l’ha accettato è da qui che Conte l’ha fatto cadere!

....ma non era stato fatto cadere da Draghi stesso che voleva andare al mare...???? 🤔
Ma dico se oramai abbiamo certezza che le armi inviate vengono rivendute....perché nella agenda Draghi sostenuta dai soliti PD ci sono ancora aiuti allucraina...ma zeleski chiede ancora
…Sei vecchia inadeguata incompetente non all’altezza, hai fatto gravi danni con le pretese sanzioni da infliggere a Mosca e armi a Kiev con l’aiuto di Draghi, trombato in Italia. Vergognati chiedi scusa rispondi per i danni fatti e vattene presto.

Draghi ha fatto cadere se stesso cercando la crisi ma era evidente che non avrebbe mai potuto governare con una maggioranza così eterogenea tant'è che lo stesso ebbe a dire che il suo ruolo da premier era concluso lasciando intendere di autocandidarsi al Quirinale
Vorrei chiedere a Draghi, a Speranza e a tutto il cucuzzaro, se le restrizioni, gli obblighi, i soprusi e le minacce che non hanno comunque convinto molti over50, servivano davvero, visto che senza vax o col vax, il covid si passa con le cure ora a disposizione e conosciute.
Dicono che Draghi non abbia mai letto i Savi di Sion.
Con Draghi eri già nella fossa!

Con l’addio di Mario Draghi è panico nella aziende di Stato tra chi aspetta le nomine e chi si scopre debole - L'Espresso https://t.co/iB9apy7QCE
@corriere @rainews @mediasettgcom24 @Adnkronos  Una mensilità in meno per tutti, grazie ai #pugnalatori di Draghi e dell'Italia, #Conte,#Salvini, #Berlusconi, #Meloni.
Sulla caduta del Governo Draghi - Marina Berlinghieri https://t.co/hbR7uh1SAj
Qual è, ad oggi, un vero partito di sinistra? #Letta, #Calenda o, peggio ancora, #Renzi sono di sinistra? Vediamo i rispettivi programmi elettorali e poi ne parliamo. Per toglierci ogni dubbio: l'agenda #Draghi è di sinistra?
L'agenda Draghi è il risultato di una coalizione con Lega e Forza Italia. Non ha senso che il centrosinistra lo difenda come programma politico

Draghi si è dimesso avendo una larga maggioranza, dilla tutta la cosa 
Poi ci dovete spiegare cosa c'entra nel dl aiuti, l'inceneritore
Come commentarlo o criticarlo. E' come sparare con un carrarmato su una ambulanza in fuoco...

Piuttosto, spero che qualcuno crei una raccolta dei suoi stati d'animo. Quando adorava Draghi, quando si è staccato su promessa di carriera,la delusione, l'abbandono e gli stati interm
#Draghi sta portando gli italiani alla fame e .... al freddo.
Un sacchetto di #pellet costa €10.20 In questo periodo arrivava a costare massimo €3.50 #inflazione GOVERNO DI VILI INCAPACI   #ElezioniPolitiche2022

è senz'altro merito di Draghi 

#buffonateBlasonate

Si ma solo se il PdC è un politico di professione o un burattino dei partiti come Conte. 
Con Draghi e la Maggioni alla direzione questa impostazione è molto ma molto meno evidente

Ma hai visto l’agitazione del PD ?

Visto i sondaggi generosi che lo danno al 23% ?

Questi vengono sbattuti finalmente all’opposizione, loro e il Draghi bis.

Può piacere o no ma il CDX lo danno al 52%

Niente patti di governo sto giro. Niente ricatti o inciuci di Mozzarella.
Era già nel programma di governo.
COGLIONE, Draghi da solo non ha sfornato un emerito cazzo!!!!
Le alleanze politiche piacciono ai giornalisti, meno agli elettori, che vogliono scegliere e non essere "voti utili".
Dopo Draghi nascerà un nuovo partito che vuole seguire le sue orme, e il migliore è Carlo Calenda.
Letta abbassi le ambizioni: non è leader

Faccio una previsione, potrò sbagliarmi: al 25 settembre gli italiani si saranno dimenticati di Draghi, che non sarà più leva utile per smuovere il consenso. 
Le priorità torneranno ad essere quelle di prima, con scontri da stadio e polarizzazione solita.

Conosco l’aritmetica idiota 

Questo ha fatto cadere Draghi , l’astensione al 55%

Decreto Aiuti, incontro Draghi-sindacati 'Non 200 euro ma decontribuzione'.
#Politica #ConsiglioGenerale #Consiglio #MarioDraghi #RobertoGarofoli #Cgil
https://t.co/2JmsgZai9J

Mamma mia💀
I draghi a quattro teste veramente
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Il Governo Draghi è caduto per colpa di M5S, la Lega e Forza Italia - Franco Mirabelli https://t.co/wcj4K47BDC
Peccato che Draghi ha accettato solo a condizione di una unità nazionale (il patto repubblicano non copre l arco costituzionale) quindi inutile tirarlo per la giacca
Ma è possibile che dobbiamo pagare noi le puttanate di draghi e Europa francamente che cazzo ci frega degli ukraini la guerra devono pagarsela loro non noi ma abbiamo una pletora di politici leccaculo e imbecilli vanno tolti dalle palle con le buone o con le cattive
Ma che è Renzi, una nuova religione? Io elettore PD, sostengo con forza che coalizione debba includere Renzi xchè rappresenta valori moderati di Italia che vuole crescere e xchè strenuo difensore di Draghi. Ma nei momenti difficili non possiamo mandarci a fanculo con tanto astio

Abbiamo toccato il fondo. E insieme l'apice dell'ignominia. Governo arrogante, usurpatore, liberticida. INFAME. Tutti i partiti collusi (Lei, On. De Martini, è stato uno dei pochi del Suo partito a denunciare la vergona che il Governo Draghi ha rappresentato).
Già, ora che ci ri-penso, anch'io,anche non capendo nulla di politica, solitamente nei vecchi governi si sentiva sempre l'opposizione che voleva farlo cadere perchè loro erano più bravi.Stavolta, da quando c'era Draghi il nulla..Dicevano no e poi vitavano si ai decreti

 cioè ci sta dicendo che Draghi è andato via x l'astensione alle comunali? Mentre si vocifera sia disponibile al Draghi bis? Cosa possibile proprio a causa dell'astensione? Ma sta scherzando vero?😂😂

Quali sarebbero i successi del governo Draghi? Non mi pare che i cittadini abbiano apprezzato, come dice lei, se hanno apprezzato solo imprese e mondo produttivo, é affare loro, guardi che i cittadini sono molti di più e, pur avendo ridotto potere contrattuale, hanno memoria.
Decreto Aiuti, incontro Draghi-sindacati 'Non 200 euro ma decontribuzione': Confindustria convoca il Consiglio Generale https://t.co/JCs7zqtE4c
L'articolo allegato descrive bene la propaganda sul #Populismo: anche quello di Draghi non è populismo, benché tecnocratico?

Yoda quando sente parlare di Draghi e renzi

CI VUOLE UN MAXI PROCESSO COME QUELLO PER LA MAFIA SPERANZA IL CTS CONTE E DRAGHI TUTTI INDAGATI PER STRAGE.

La Classe politica fa letteralmente schifo!!! Non fanno altro che litigare per le sedie, proponendo vecchi slogans che non si faranno mai per mancanza di copertura finanziaria, buoni solo per allocchi. Per fortuna che c'è ancora Draghi.
Ahahahah...mi spieghi, Sig. Brunetta, perché il responsabile delle dimissioni del fenomeno Draghi è da ascrivere alla sola figura del re del Papete???

Ma soprattutto chi è lui per dirlo dopo aver fatto parte del manipolo che non ha votato la fiducia a draghi

Il governo #Conte era in carica? Quello che ha fatto ora cadere il governo #Draghi, ovvero attualmente uomo più significativo della Unione Europea? Confermato?
e con Meloni, che ha sempre votato contro Draghi?

I fondi non esistono, ti danno i soldi se raggiungi gli obbiettivi. Draghi ne ya presentati 11 e 7 sono stati bocciati perchè non conformi.
La Riforma Cartabia bocciata, tutta da rifare.
Se sei di sinistra e non voti 5s non so come ragioni!

Alla luce dei fatti i Ministri della Lega erano i soli del centrodestra nel Governo Draghi. 
Quindi su ogni provvedimento per un anno e mezzo hanno lavorato con dei finti alleati che in realtà parlavano col PD. 
12 a 3 per la sinistra.

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano
Ci sono le partecipazioni più o meno importanti:
Finmeccanica 30%
Poste Italiane 35%
Eni 30%
Enel 23,6%

Tanti soldi... e tanti posti di lavoro che potrebbero sparire se lo Stato cedesse il posto ai privati.

Draghi non è nuovo a queste cose.

Grazie alle riforme draghi 
😂

Ѐ terminato a Palazzo Chigi l'incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi, insieme ai ministri e al sottosegretario Roberto Garofoli, e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. La riunione è durata poco più di un'ora.  #ANSA

https://t.co/Jv3MWiNfDm

🇮🇹#Italy:

Davide Crippa, the leader of the M5S group in the Chamber of Deputies, resigned.

He said he opposed the choice of the M5S to not give confidence to the Draghi Government.

Ma hai visto l’agitazione del PD ?

Visto i sondaggi generosi che lo danno al 23% ?

Questi vengono sbattuti finalmente all’opposizione, loro e il Draghi bis.

Può piacere o no ma il CDX lo danno al 52%

Niente patti di governo sto giro. Niente ricatti o inciuci di Mozzarella.
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Ma l’Agenda Draghi che era il cuore del programma di Letta è stata archiviata?
Ma basterebbe un solo neurone a capire chi ha appoggiato l'arrivo di Draghi. C'è chi non ha neppure quello!!
De Falco si dice deluso dalla caduta di Draghi  ♂ . Di Maio e De Falco sono i simboli del vergognoso tradimento degli ideali del Movimento 5 Stelle. Questi volevano "rivoltare" il Palazzo e sono finiti a governare INSIEME a BERLUSCONI. Non ho altro da aggiungere Vostro Onore.🤦

gli ultimi 3, anche draghi è caduto per mano dell'incapacità di renzi.. come diceva il giorno prima "vedrete che draghi avrà una maggioranza maggiore e Conte sarà messo in minoranza nel m5s"..il solito cazzaro di dx

(Mò guarda se io devo difendere Di Maio) Il governo Draghi è stato fatto cadere nell'ordine da Conte, poi Salvini e poi Berlusconi. Condivido il finale: se gli elettori del PD si votano pure a questo siamo alle comiche (tragiche) e ben ci sta tutto ciò che ci succederà a seguire.

I 9 punti del programma che Conte aveva presentato a Draghi connotano certamente il progressismo .
La nostra fortuna è l’alternanza politica,che fortunatamente impedisce il completamento dei disastri. Draghi si è suicidato politicamente portando l’Italia ad avallare una guerra che andava evitata diplomaticamente e non giustificata da una narrazione retorica a favore della NATO
Le Destre/Estreme Destre hanno fatto cadere #Draghi per le poltrone e le loro poltrone si sfonderanno sotto il peso dell'irresponsabilità
NESSUN IMPEGNO VERSO I CITTADINI DAL GOVERNO DRAGHI. “SIAMO NOI I VERI PROGRESSISTI, CON CHI NON HA VOCE NEL PAESE” https://t.co/HbB4jO7yx6 via @Rosignano5Stars
Caro Draghi, si ricordi che il 3 settembre sono 75 gli anni ...!
Senza entrare nel merito dei supposti "pro", ti ricordo sommessamente che grazie a Lega e Forza Italia abbiamo avuto il governo Draghi e un altro settennato di Mattarella. Ciò posto, insisto: meglio il cdx che quell'accozzaglia indecente di gente indegna che si vede a sn
Lo hanno visto Letta, Draghi, Di Maio, Mattarella e tutti gli altri guerrafondai che ci circondano? Mentana sempre a caccia di fake-news che dice?

Non me pare che Draghi abbia risolto qualcosa, anzi al contrario, forse non ci 6 arrivato, ma Draghi s'è cacciato da solo,in quanto non sapeva più cosa inventarsi, avendo fatto 2000 cazzate, quella di ubbidire allgli Usa e ll' UE x prima
Ora capisci la differenza tra Conte e Draghi ? Si chiama autorevolezza
Conte che poi ca con letta che produce draghi e il green pass? No grazie!
Non ricordo chi, ma in questi giorni qualcuno in tv raccontava che #Draghi, volendo diventare capo della #BCE e avendo contro la stampa tedesca, chiamò #debenedetti il quale lo fece incontrare con il capo della #Bild; una settimana dopo la #Bild aveva #draghi in COP e lui la #BCE

How Mario Draghi Broke Italy | ZeroHedge https://t.co/glLRsQakpr

Je ne suis pas sûr qu'il soit si haut placé dans la pyramide mais je crois, comme vous, que sa véritable mission est de détruire et non de préserver, et qu'il remplit très efficacement cette mission, tout comme Trudeau, Ardern, Van der Leyen ou, jusqu'à récemment, Draghi.
Il numero uno della Federazione dei siderurgici è intervenuto ad un evento a Cuneo: "Tap avrà ruolo cruciale, ma l'azione di Draghi è stata frutto di now-how ed expertise" @Federacciai_ita https://t.co/2jjsbWxN0q
Il green pass non esiste più, nemmeno le mascherine, il problema è stato speranza con i suoi protocolli di intesa mai avvallato da Draghi, a fatto tutto da se, iinsieme ai signori sindacati, Confindustria e Confcommercio, infatti in Gazzetta non c'è mai stato nulla.
Come mistificare la realtà. Anche i sassi sanno che Giuseppy ha fatto cadere Draghi. La decenza non alberga tra gli scribacchìni del #Fatto.

Il centrodestra oggi non può rivendicare i successi del governo Draghi. Io sì, a testa alta (di M. Carfagna) https://t.co/jkXH1zVZnA
Le banche italiane sono zeppe di titoli di stato . Ogni volta che lo spread sale prendono mazzate. E certamente Draghi era un fattore di stabilità. Con gioggia o tremonti ne vedremo delle belle sul settore. Chiunque abbia nozioni minime di finanza lo capisce. Gli altri blaterano
@serracchiani è fenomenale. Per lei va bene allearsi con Sinistra Italiana “perché non ha fatto cadere il governo #Draghi”. Chi le spiega che quel governo, oltre a non averlo mai votato, @NFratoianni lo ha anche pubblicamente disprezzato? Un volontario please.

Il M5S paga una gestione sciagurata nel Conte1 ascrivibile a Di Maio, Capo politico all'epoca 
Mi viene in mente il salvataggio di Salvini sul caso Diciotti

Poi la cazzata delle cazzate che ancora grida vendetta: il sostegno al governo Draghi per 17 lunghi, interminabili mesi

Ever since the start of The Russia- Ukraine war:
- Boris Johnson was ousted 
- Joe Biden’s approval ratings are the lowest of any US president( even lower than Trump) 
- Macron lost the majority in Parliament 
- Italy’s PM Mario Draghi resigned 
- Germany’s Olaf is in trouble….

Draghi evocato a fare il caudillo anche per la prossima legislatura, 
 tace, come quando lo invocavano a sostituire Conte in piena pandemia e taceva per poi spuntare come se fosse già in  qualche cassetto di un mobile Luigi XV nel Palazzo. Lui tace !

Da mani pulite, fino alla caduta di Berlusconi.
Negli anni la sinistra ha preso tutto il potere e non c'è stato, per anni, un singolo politico che se ne sia accorto e lo abbia impedito.
Ora la cosa continua ancora peggio e con la destra che ha appoggiato Draghi per il PNRR.

Così Chiaramente la politica di #draghi che dava indicazione all'estero di quali #titoli era meglio #comprare è quali erano più conveniente.
#titoli #finanziari italiani 
#Borsa e
#BCE
con #Draghi

No, era un governo tecnico, ogni partito era chiamato a rappresentare il proprio elettorato pur sostenendo il Governo per i punti per i quali era stato messo Draghi, PNRR e pandemia. Punto.
Nessuno ha legittimato Draghi per prendere nessun'altra decisione per il Paese.

Ancor oggi la maggioranza #Draghi, a camere sciolte, continua ad approvare porcate in #Parlamento.
Tutti insieme appassionatamente. 

#ElezioniPolitiche2022 
#elezioni2022

Il Dl aiuti, te lo ripeto, è passato!
Gli accordi con le parti sociali li ha presi Draghi su spinta di Conte. Il salario minimo lo ha tolto Draghi.
Informati e non ripetere a pappagallo quel che senti dire

In light of Mr. #Draghi's recent resignation, we are here to suggest Italy try not having a government for a while. Belgians are experts in this field and will surely be happy to help 🇮🇹🇧🇪

https://t.co/DGDZH8Bvpw
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Scusa, se eravate d'accordo, che problema c'era a votare il DL aiuti così com'era? Te lo dico io: il richiamo della foresta di una manica di incapaci ideologizzati ed impossibilitati a tutto per i veti incrociati. Praticamente, la sintesi dei governi Conte. Draghi è un'altra cosa

Verso il voto, oggi vertice di centrodestra. Tajani, “Non si decide ancora nome premier”. Renzi: “Lavoro per far tornare Draghi”. Sala: “Non è il momento dei veti” https://t.co/brIS5LDmnW
Forse a qualcuno secca portare avanti provvedimenti utili firmati da altri (Draghi).
Questo solo per dire che credo che #debenedetti sia ben informato su ciò che vede #draghi nel proprio futuro...

Chiamo Draghi cosi o abbassa... 'azzo mi sono dimenticato che non ha fatto un cazzo come sempre come i Piddini amici tuoi che sono 10 anni al Governo

E che farebbero Conte Frantoianni e Bersani il 10 ? Le tre stelle li danno all'8 gli altri al tre in due ....per me sarebbe meglio... l'agenda Draghi di Letta è incompatibile con Conte e Leu e SI
#Draghi sapeva tutto, ecco perché se ne è andato. Ora la crisi ricadrà sul prossimo Premier ... #crisigoverno #ElezioniPolitiche2022 ... 25 luglio 2022 Francesco Amodeo su Radio Radio  https://t.co/8ac0ALnUQs via @RadioRadioWeb
Si ma draghi che dice? Si candida a caudillo anche per la prossima legislatura? Perchè Calenda dice che si candida a fare il premier se il banchiere non fosse disponibile.  Avete sentito smentite di draghi ? Lui tace come quando lo invocavano a sostituire #Conte in piena pandemia
Draghi ehhh

Se solo lo sapessi te lo direi. Io voterò Mario Draghi, uomo serio, capace e stimato in tutto il mondo. Che vuoi che possa dirti, vedi tu. Poi infine non ti resterebbe che votare Giuseppe Conte e poi, qualche attimo dopo il suicidio.
: ma dici sul serio? Conte non ha votato, xché non è stata stralciato l’unico punto cui si opponevano fermamente ( senza nessun passo x venirsi incontro:della serie così o ciccia)!Lega e FI hanno sfiduciato Draghi; poi pensa ciò che vuoi😳

In pratica avremo un aumento di 50/70 euro in busta paga fino a dicembre, molto meno dei 200€ fino a dicembre, la cosa più triste è che sono stati i sindacati a consigliare la decontribuzione su ordini di Draghi ovviamente
Con conte lo spread era meno della metà. Colpa di draghi se è così alto.
Ma chi sono i 40 che hanno detto no a Draghi?
Te fai promesse da quando andavo al liceo. Tutte scritte sulla sabbia. Per quello che rappresenti c’era solo Draghi. Hai affossato l’ultima speranza. Ora affoga con legaioli e fascisti. Che finaccia.

il CDX farà le stesse cose di Draghi o crollerà dopo qualche settimana, è sempre accaduto grazie a Lega,ieri Bossi,oggi Salvini.

Questo centro-destra sostiene l'invio delle armi all'Ucraina ed io non posso votare per chi vuole seguire le orme di Draghi in politica estera.

Ha evitato di menzionare l’Agenda Draghi e pure di spiegare “come” e “perché” contrastare davvero la Meloni. Eludendo la questione sociale e la lotta all’astensionismo e glissando sulla guerra [Leggi di Barbara Spinelli] https://t.co/Lao8YIOitD
In evidenza per Marco Contini La crisi in arrivo e l'effetto Draghi | Il Foglio https://t.co/bJ5LlGoLtI, see more https://t.co/tD5Il5bFmo
Didn't know "whatever it takes" was popular bcuz of volcker; always thought it was Draghi
vabbè , ha urlato fino all'altro giorno contro Draghi e il governo.

La #bonino risorge ad ogni elezione 
#ElezioniPolitiche2022 #draghi

Com'è che in questa sofisticata analisi viene omesso il principale responsabile della "cacciata" di #Draghi ? 
@AnnaAscani, la verità è che siete già pronti a riaprire le braccia a #Conte

Alla fine per scongiurare il ritorno del fascismo di destra #Letta si allea con quello di sinistra,ovvero con i populisti filoputiniani e filogrillini che hanno fatto cadere Draghi. 
Proprio un bell’acquisto per la povera Italia!
Incredibile.. Improvvisamente i sindacati sono tutti  zuccherini nei confronti di #Draghi e delle misure proposte #ElezioniPolitiche2022
Fate schifo! #Landini, #Bombassei  e compagnia bella

BBC News - What next for Italy after fall of Draghi?
https://t.co/dpyWdfN29Z

Se Letta voleva Draghi doveva accettare un governo senza il M5s
Anche perché lo ha escluso dal "campo largo"
#Lega, #ForzaItalia: partiti irresponsabili con la #crisidigoverno #Draghi. Ora, assieme a #FdI, con questo stucchevole "toto premier" si dimostrano per quello che sono, cioè partiti che pensano ai ruoli e alle poltrone; anziché ai problemi del Paese.
#ElezioniPolitiche2022

Insieme per il futuro lanciato il simbolo del Presidente Giggino Di Maio..🤣

#dimaio #giginodimaio #dimaiochefacessecose #politica #draghistan #draghi #umorismo #risate #italia #diplomazia #diplomaziaitaliana #secondomandato #libro #librodimaio #gigginodimaio #insiemeperilfuturo
Di sicuro ottimizzano il rapporto sforzo/output.
Alla fine ottengono lo stesso risultato che avrebbero se votassero.
Dal 1987 solo dilettanti praticoni che fanno danni.
Per puro caso e fortuna c'era un Draghi e ce lo siamo giocato...
Votare sembra più una perdita di tempo. 😉

Siete stati complici, avete sostenuto Draghi. Siete peggio del PD e come il M5S ovvero traditori.
Spero che Paragone vi tolga tutti i voti.

#IoNonDimentico @gparagone #greenpass

Millecentocinquanta euro di trattenute...dio porco! Praticamente lo Stato si è preso metà del premio e le duecento euro di Draghi.

Grazie Stato!

🤌 LA PAZZA POLITICA
La pazza #politica che cerca un punto di atterraggio per le #ElezioniPolitiche2022.
Leadership, cartelli elettorali, listini, collegi: l’epilogo della prima settimana dopo la fine dell’esecutivo targato #Draghi.
Analisi di A. GRAZIANO
https://t.co/sWW8n8OZjb
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Un noto giornale scrive: Il progamma della Meloni è un debito di 80 miliardi, mi chiedo, dei 150 miliardi di debito di Draghi non se n'è accorto?
In evidenza: La crisi in arrivo e l'effetto Draghi | Il Foglio https://t.co/dkEb2DNdYI, see more https://t.co/EP0hKomcOT
Scusa Andrea che si possa fare è indubbio ma con quale risultato ? Alcuni son per l'agenda Draghi altri lo destano. Alcuni vogliono il termovalorizzatore e altri no, altri la patrimoniale e alcuni no quanto pensi potrebbe durare un governo così?
Infatti. Prima sparano a zero su #Draghi ma ora si rendono conto che arrivano le destre e che non ce ne sarà più per nessuno (salvo UGL). Si può dire che sono un massa di idioti?
Non si era dimesso Draghi, cosa intrallazza ancora?

E' un elemento distorsivo del mercato. che riduce incentivo alla concorrenza di prezzo, come evidenziato da Draghi stesso. Il costo del denaro è stato nullo fino a ieri, altro che 10%. Il doping ad un mercato crea danni.
Scelta saggia, lasciare FI. Consiglierei @ItaliaViva , perché checche’ se ne dica, è un partito dove la competenza non manca e che ha portato #Draghi alla Presidenza del Consiglio, salvando l’Italia dalla catastrofe. Purtroppo, lo hanno buttato giù.

Draghi aveva come missione anche quella di spianare la strada al governo Meloni. La Meloni, bene informata, si è messa all'opposizione in posizione d'attesa
A ROMA ..NON VEDETE A UN PASSO FUORI..DAI PORTONI PARLAMENTARI!.. DRAGHI E I SUOI PREDECESSORI.hanno affossato l'Italia con il concorso dei cittadini.che hanno preferito delegare la gestione RES PUBBLICA in piena fiducia a una classe politica VIZIATA e  "oggettivamente "corrotta"
Ho commentato il post, continuo ad incontrare persone di provenienza CDX che sono attratte da Brunetta e dall'agenda Draghi...
... si dice anche "prendere fischi per fiaschi" (se le destre avessero avuto un obbiettivo per l'Italia avrebbero scelto Draghi) https://t.co/YzWgGbUpGS
riforma Renzi. Per i renzioti la Carta non è un problema. Meno male che gli italiani che si bevono le fesserie di Renzi sono pochi e la risposta fu energica. Che ora i vedovi di Draghi schiumino di rabbia contro Conte, lo si può capire, poverini.
Merito del metodo draghi. Ma tranquilli ci penseranno i sovranisti ad invertire la rotta.

Io Draghi me lo gioco in Eu.
Grazie Draghi
Sinceramente non so, come si possa votare ancora una #Lega che ha avvallato le peggiori porcate di #Draghi e del PD o un @FratellidItalia che sostiene le follie guerrafondaie di Pedo #Biden e della NATO in #Ucraina e nel #Donbass...
Draghi torna sotto altre vesti. É sempre una vittoria facile! 😂
... si dice anche "prendere fischi per fiaschi" (se le destre avessero avuto un obbiettivo per l'Italia avrebbero scelto Draghi) https://t.co/nxhcrPCLbb
Senza il bonus 110% di Conte te lo sognavi, ma siccome non potevi scrivere che era merito di Draghi, hai preferito sorvolare.

SE #COLAO VI FA PIÙ  PAURA DI #DRAGHI VUOL DIRE CHE AVETE CAPITO
Le Destre hanno svenduto Draghi per Meloni: quando si dice avere a cuore “il popolo”-https://t.co/yb2nCPuQa2
A me non fa ridere sinceramente,  perchè è quello che ha cercato di fare draghi il caudillo del PD l'uomo della provvidenza di letta .
E dimissioni di mattarella per far posto a #draghi?! #fantapolitica
@Michele_Anzaldi  non imputo certo a lei il problema, ma ora ci ritroviamo con una RAI fuori controllo. Come esecutrice del Contratto di servizio, prima degli altri, dovrebbe favorire la pluralità di informazione politica. Se c'è un solo errore commesso da #Draghi è questo, grave
Guindi vuol dire che solo la partecipazione al Draghi da Lei Brunetta e Gelmini vale , gli altri non contavano nulla . Certo Lei per le sue esternazioni cerca proprio acerrimi storici nemici di FI e suoi perrsonali .
Destra repubblicana ? Per me inutile puntare sul pericolo nero perché molta gente è arrabbiata con l’establishment politico ritenuto causa delle  sue magagne e diseguaglianze e questa ira la farà votare per i Partiti che sono stati Vs Draghi è i moderati. Opinione personale, però

Questi gran figli di puttana di Speranza e Draghi si sino per@essi di inviarmi la multa di 100 euro io che ho avuto il covid 3 volte e quindi super immunizzato . A Speranza la multa la ficco su per i c....0 e lo vado a cercare Draghi è vicino a casa so dove trovarlo.Sono infamoni

33.000 aziende sull’orlo del fallimento a causa
del blocco dei bonus ristrutturazioni! Faranno causa allo Stato.

Grazie Draghi.
Leggo che elogiano #Draghi per le riforme fatte...e l'Italia grazie a queste è tornata a crescere.
Scusate ma quali riforme 😅
nel resto dell'occidente i salari nominali stanno salendo molto di +, anche in europa. Spesso non per fare il pieno pari dell'inflazione, ma con un gap molto inferiore al nostro. 

Noi siamo come al solito tra i peggiori del mondo, grazie Draghi.

Draghi e "la sua negazione di tutte le necessità sociali"?
È evidente che il nostro Paese ha, oltre all'analfabetismo funzionale, un altro grosso problema: la faziosità e il pregiudizio, che rendono politicamente ciechi e sordi.

Domanda delle domande.
L'unica formazione politica che pone al centro un disegno organico e coerente è Italia Viva.
Questo è un fatto incontrovertibile.
Il fine è creare le condizioni per mantenere Draghi a Chigi, perché tutto il resto ci porta dritti alla Troika.

Se non avessero tolto la fiducia a Draghi, e mia nonna avesse avuto una ruota, sarebbe stata una carriola.

Tutti ad intestarsi Draghi Draghi Draghi dopo aver votato Mattarella PdR.
O primeiro-ministro cessante de Itália, Mario Draghi, garantiu hoje que o seu Governo, apesar de estar com funções limitadas, não pára porque "há muito a fazer", antes de um outono "muito complicado".

https://t.co/HDdv3oEsHH

#JM #Madeira #NoticiasMundo

Signore e signori abbiamo finalmente trovato il responsabile della caduta del governo Draghi.
#ElezioniPolitiche2022

dr Pira is back!
❤️

#Draghi #elezioni
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Mascalzoni. La caduta di Draghi impedirà di ottenere i futuri finanziamenti del pnrr. Nessuno di voi è ingrato di completare gli obiettivi perchè siete degli incapaci come lo siete stati con Conte. Bastava attendere pochi mesi. Invece avete avuto fretta. Come i pagliacci.
Stando a quanto riporta il Telegraph, la poltrona di segretario generale della NATO potrebbe andare a Boris Johnson. Era abbastanza scontato che Draghi rimanesse a bocca asciutta, ma questa potrebbe essere la conferma definitiva.

Ma taccia! Io non voto chi ha buttato giù il governo Draghi. L’accorato appello lo faccio io a lei. È ora di smetterla con la politica, si candidi con l’antipolitica a 5 stelle e lasci in pace chi fa politica seriamente.
gli stessi fenomeni che hanno portato Draghi per poi farlo cadere alla prima occasione, i geni di rignano..🤣🤣🤣

Ok ma in qst periodo è veramente difficile capire chi sia razzista realmente… Ad oggi Draghi Letta Speranza Sileri DiMaio Brunetta Fedriga e Zaia lo sono al 100%…
Draghi è esattamente nelle stesse condizioni dei partiti che lo insediarono a palazzo Chigi. Senza immunità e senza protezioni internazionali.
Anche #bersani non sa spiegarsi perchè il #draghi sia scappato dalla sue responsabilità nonostante la maggioranza bulgara di cui disponeva.Per incapacità, paura, viltà..o la vergogna di trovarsi circondato da traditori?#renzi #dimaio Forza #m5s #conte  #lariachetira #crisigoverno

Conte ha chiesto un confronto su temi veri, draghi si è dimesso
da draghi solo parole sprezzanti https://t.co/HK749tYiI5
Del Draghi bis non ne conosco ma di chi è  terrorizzato di non continuare il piano vaccinale si.

Quelli che invece ha comprato il governo Draghi van bene perché han due rotelle in più?

Si, prima si sbarazzano di Draghi e poi di Renzi, così restano solo i mediocri, contenti e senza idee...
Questo era il momento in cui Letta voleva fortemente l'agenda Draghi..😂😂
Quelli del Conte perno fortissimo dei progressisti e o Conte o morte....contro Renzi e la crisi voluta da Renzi per portare Draghi a capo del Governo ????ma fatemi il piacere !!!!!
Draghi non è caduto, si è dimesso. Non ribaltare la verità

Social unrest will increase come autumn winter. To be cold, hungry, poor & jobless spells trouble. Lessons from history tell us people rise up to overthrow the govt when they're hungry & angry. The current batch of EU leaders may not last long. Boris, Draghi going/gone, who next?

Da quando Draghi è un sacro mito irrinunciabile  dell’Internazionale Socialista? Hai mai letto uno dei saggi o libri di Mario Draghi?
Esattamente, accadrà di nuovo questo, interverrà un nuovo draghi/Monti/ etc che sarà costretto a misure impopolari, i coglioni del @pdnetwork si assumeranno la responsabilità  e poi si andrà a votare dove rivincerà la destra che ci ripoterà al default e dovrà intervenire…..

¿Quién es quién en la crisis política italiana? Los posibles sucesores de Mario Draghi https://t.co/kX808ouAuF
È stato draghi

Mi piacerebbe capire cosa c'è dentro l'agenda Draghi.
Tutti a riempirsi la bocca ma nessuno che la spiega a noi elettori.
Patrimoniale si o no?
Rafforzamento RdC si o no?
Salario minimo a quanto di netto in BP?
E per quanto riguarda i diritti civili?

I successi di #Draghi 
#recessione e velleità belliche https://t.co/AnEnQj1onK

Elezioni 25 Settembre 2022

A parte gli scherzi
Se Letta voleva continuare con Draghi e Draghi con il governo, la mozione non era quella di Casini contro Lega e FI

Ma Letta non voleva accettare i diktat di Draghi con M5s all'opposizione 

Poi però ha escluso il M5s 
Poco furbo

A maggior ragione tutte le pensioni minime a 1000€ al mese (Mille Euro al mese).

Draghi e la Fornero crepassero di fame e freddo.

Manco per idea!L'ho fatto per 57 anni e non lo farò più!
L'ultima volta l'ho fatto votando Giani e me ne sono amaramente pentito.
Se la destra ha i numeri per vincere è evidente che a sinistra non si fa la sinistra,l'agenda draghi non va in quella direzione tantomeno i voti di FI

Cały dramat włoskiej polityki w jednym przemówieniu. Draghi trzymał w ręku lustro https://t.co/XohPBKwryP przez @OnetWiadomosci 
Mario Draghi we włoskim parlamencie

"Il decreto Aiuti bis dimostra che il governo #Draghi continua a far il bene dell'Italia anche dopo che degli irresponsabili lo hanno mandato a casa per interessi personali e per far contento Putin.”

Il mio intervento a #MorningNews

I sindacati sono soddisfatti dell'incontro con Draghi. Peccato che il governo sia a fine corsa…
 https://t.co/AC2uj4ej0a
...ma agli Ottimati, naturalmente...
tradotto nel linguaggio di Monti/Draghi/Fornero: 
ai Migliori😉

 ⚠ La Camera ha approvato lo sblocco della cessione dei crediti del #superbonus, una delle ragioni per cui il #M5S ha deciso di non votare la fiducia al governo Draghi la settimana scorsa.

Alla fine Draghi vi sta sistemando i vostri pasticci @Mov5Stelle

https://t.co/uDbD3CaHTm
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Conte alle politiche del Governo Draghi si è opposto da forza di Governo come quando letta e Meloni volevano spendere 2% del Pil entro il 2024 per spese militari , se non fosse stato per lui passava anche quella follia

Carlè non è il #M5s che dice NO, so l’altri che non ve ce vogliono. Dopo quello che avete fatto con #Draghi nessuno vi ritiene più affidabili in nessuna cosa.
Secondo me il sig. Draghi s’era rotto il ¥*## ed è contento di questo esito , sembrate bimbi all asilo , io nn vedo tutta sta disperazione nelle persone .
L'avessero lasciato fare Draghi avrebbe fatto volare il paese che, nonostante agli alt va meglio degli altri è un genio
"noi non stiamo candidando Draghi PdC, stiamo immaginando un futuro in cui all'interno del Parlamento si determinino delle condizioni per avere ancora bisogno della persona che in questi mesi ha garantito la stabilità": non richiede nemmeno la parafrasi, lol
Mado' non avevo visto  n'altro giornalista di  che difende il reddito di giornalanza rivoluto da Draghi🤦🤦🤦 💩
Si però …se l Italia ha solo Draghi siamo veramente senza speranza. Ci saranno altri ‘Draghi’, magari nascosti, ebbene facciamoli emergere. Già da oggi ignoriamo i politici e le loro parole e vedremo che qualcun altro si farà avanti.

Mario Draghi, que estuvo hasta hace unos años al frente del BCE, está casado con una Medici.. familia que tenía mucho poder en la República de Venecia. Otros como los Farnese, hacia el siglo XVIII ocultaron su rastro tras otras familias como los Borbón..

Ricordo che #ucraini non sono vaccinati,ma a nessuno sembra importare.Una vera e propria #immigrazione che causerà problemi futuri."Il 74% dei rifugiati ucraini non ha intenzione di tornare a casa". Certo,con la pacchia che hanno trovato!#UE #Biden #Draghi https://t.co/ZEclgVte3w
Das Mandat steht Italien zu. Draghi ist der ideale Kandidat.

Letta non ha consultato nessuno ormai é in una crisi mistica per draghi

Credo che i 5***** non debbano chiedere scusa a nessuno: Draghi teneva una sicura maggioranza. È lui che ha voluto lasciare. f.
No, giusto per capire. Il PD ha governato 13 degli ultimi 16 anni. Ora con una coalizione “tutti dentro” (ma proprio tutti) e con l’agenda Draghi come progetto politico cos’è che farebbero di preciso? Chiedo per @NFratoianni. Nic, sii bono eh…

Pubblicate sui giornali che hanno sempre sostenuto Draghi? Non mi risulta.

Cioè votare per chi è stato al governo con draghi ed ha avallato le peggiore schifezze.....no grazie, mai più.

Meno male che Lega e FI sono usciti dall'ammucchiate delle varie sinistre + grillini inconcludenti !!...quel poco che avrebbe potuto fare Draghi, lo fara' anche un'esperto politico di DX votato e nominato dal popolo sovrano !!
Cadono dal pero? Sì, ma #Draghi?
Quella del Sor Tentenna Letta è una ammucchiata di voltagabbana, obsoleti e deleteri per il paese che vanno in cerca di una "cadrega" per tirare a campare sulle spalle degli italiani.Come programma hanno la cosiddetta"Agenda Draghi"cioe'una politica neoliberista e guerrafondaia!
@mediasettgcom24 @Corriere @cgilnazionale @uilofficial @CislNazionale @controcorrentv @ilgiornale  I pugnalatori di #Draghi : #Salvini, #Meloni, #Berlusconi, #Conte hanno rubato all'Italia il miglior premier della storia repubblicana. Vergogna per tutti loro.
In questo momento  @DonatellaPM  all'incontro con Mario Draghi @Palazzo_Chigi a Lei la responsabilità di portare le istanze delle Aziende di @Confcommercio  a quel tavolo. #confcommerciocé #confcommercio

Tradimento?
Che la campagna elettorale del pd si basi sui punti presentati da Cinte a Draghi non te ne sei ancora accorto?
Ti facciamo i disegnini ?
Quelle di aver capito che  #draghi se ne voleva andare per non rimanere con il cerino acceso fino al 2023.
Solo lei non lo ha capito?
#AutunnoCaldo

’l'intervista rilasciata dal Segretario Generale CISL, Gigi Sbarra, subito dopo l’incontro odierno con il Presidente del Consiglio, Mario Draghi. 
https://t.co/m4UZKysxTK

Draghi: "avremo un autunno complesso."
COLPA DI PUTIN O DI CHI CI GOVERNA?

Mediante l’invio di armi all’ucraina nazista, la furia guerrafondaia dell’occidente contro la Federazione Russa, non accenna a diminuire!
A proposito! Draghi ha regalato a fondo perduto 110.000.000 di soldi nostri all’ucraina nazista!

Non era l'agenda Draghi??
Ah giusto per farvi votare raccontate balle, mentre dopo fate ciò che vi chiede Confindustria!!

Ma neanche diventare lo zerbino del PD restaurato "sennò arrivano le destre". È la soluta coalizione "contro" che, se vince, si sfascia subito.
Meglio soli, più dignitoso.
Mutuando la svolta di Veltroni al Lingotto con pragmatismo e competenze del gov Draghi.
Si può. Si deve!
Questo è lo spread con #Draghi 

Voi non state bene !

La Camera ha approvato lo sblocco della cessione dei crediti del #superbonus, una delle ragioni per cui il #M5s ha deciso di non votare la fiducia al governo #Draghi la settimana scorsa.

La complicata seduta in aula di oggi 👇

di @sallisbeth

https://t.co/3nsxwDaXHH
Cade il Governo Draghi: ecco cosa rischiano le #imprese italiane

https://t.co/4jEYvHHoZv

La cosa più buffa è che le uniche proposte programmatiche di Letta, fatte finora, coincidono con alcuni dei 9 punti di Conte a Draghi.
Però meglio prendersi le scorie di FI. Davvero incomprensibile!

Draghi “Il governo non si ferma, ancora tanto da fare” https://t.co/W3kDJP96u3

Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Draghi.
Fu invitato alle nozze anche Draghi con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Draghi gli disse: «Non hanno più vino».
Il resto della parabola lo sapete...
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Italie : avec le départ de Draghi, les EnR tremblent https://t.co/RcDdghixqw #ecologie @GreenUnivers
Comunque se Draghi non si sbilancia e Carletto non vi piace, il leader di centrosinistra posso farlo io

Dl Aiuti, incontro fra Draghi e CGIL, CISL e UIL. Landini: prime risposte ma aspettiamo di vedere il contenuto del decreto https://t.co/GRdQfcTsPU via @cgil_news
Cmq cari signori con i 200 euro di Draghi ho pagato l'aumento di luce,gas,benzina e generi alimentari (di 1 anno)e ho pure avanzato 50 euro per il parcheggio,grazie Mario
Seguire l'agenda DRAGHI, vuol dire massacrarli di debiti.Le spese cattive erano anche quelle dovute ai giovani dove nulla è stato fatto. Le spese buone sono quelle per ingrassare ricchi ,farli diventare sempre più ricchi, io con una agenda del genere, mi fregherei solo il culo.

Vabbe', Draghi nun vale😁

Conte 2 e Draghi
Chi era al governo? Quanto era lo spread durante Draghi. Vai a raccontare fesserie agli ignoranti e asserviti.
Sento ovunque che Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno fatto cadere Draghi per mero calcolo di ipotetica convenienza e che stanno insieme per mero calcolo ipotetico sui collegi uninominali. Se questa è Politica, sempre calcoli, demagogia e rancori. Buona politica no!
Speranza Draghi PD e 5S vi hanno tolto i diritti e trattati come animali e voi geni ve la state prendendo con la Lega che se non prende abbastanza voti per governare insieme a FDI non potrà fare nulla e riavremo Speranza PD e forse anche Draghi 🤬🤬🤬
Italia: La renuncia del primer ministro Mario Draghi frenó la ley que busca reorganizar el sector del juego https://t.co/604HPyF9Nj

E se invece fosse stato Draghi a fuggire dal suo governo nonostante una fiducia risicata? Si assumerà mai la responsabilità delle conseguenze delle sue azioni?
Non si tratta di inaccettabile offesa. Anche se da commenti viene fuori addirittura sorta di bodyshaming sessuale. Si tratta di una scelta editoriale precisa. Avete mai visto pubblicata una foto di Draghi non "corretta"? Eppure ce ne sono a bizzeffe negli archivi fotografici.

#Renzi ha fatto girare il PD su di un dito più e più volte. Non mi aspetto niente di meno ora che l'elettorato ha capito che é lui il vero motivo per cui abbiamo avuto #Draghi

hurtful to say, but you are wrong on Meloni. She has no people support (look at the last administrative elections), no charme, no political talent. She is a false populist, belongs to the Aspen institute. New Thatcher? Also italian people hate Draghi. Your guest is all wrong.

Si puo mandare a casa Draghi  (il birbante) .... senza per forza prendere la Meloni  ....😁😁
Veramente anche Leu come i 5 stelle non l'ha votata e contro il governo Draghi c'erano anche Fassina e Fratoianni che fanno parte dell'ammucchiata proposta da #Letta per battere le dx...
Voi del fatto soprattutto Travaglio mi siete scaduto quando avete detto che Draghi é un figlio di papà che non capisce un cazzo… senza sapere che Draghi ha perso i genitori da piccolo… Questo ve lo potevate risparmiare oggi caduta di stile nuova
Ma le sembra sensato quello che scrive, hanno formato un governo tecnico a larga maggioranza, che dava l’opportunità a Draghi di poter fare le cose importanti per l’Italia e poi doveva rinunciare al primo partito votato per farsi ricattare da F. Italia e Lega? Lo credevate scemo?
Se ci fosse qualche dubbio su di chi è la colpa della caduta di Draghi! Non solo Conte … che è stato solo “ l’utile i…” della situazione. La Lega è diventato un partito “sovietico” tutti allineati a mangiar salsicce… seguono il Kapo
sgarbi cestina l'agenda draghi! https://t.co/o1bQfvyLDk

Relazione Draghi-Franco: “Migliora quadro finanza pubblica, +14,3 mld” https://t.co/VMVtz4TKnC via @notizieinunclick
Draghi che ne esce con un bel "fuck off" generale debbo dire che mi ha gasato non poco
Piace alla genda di draghi
#MAI PIU'PD,# con gente come lei, si sistemi nella lista Conte  un  po' di coerenza, Renzi e Draghi per sempre

Ok dai basta sbattimenti per chi votare e perché non votare e bla bla bla....a me interessa che Resti Lui a capo del Governo presente e futuro....
💖Lunga vita a Draghi Mario 🙏💖
#iostoconDraghi 😎💞🇮🇹💞🇮🇹💞🇮🇹💞

https://t.co/s2O92IxovY
Veramente quando Renzi fece cadere Conte, tutti volevano Conte, oggi caduto Draghi tutti vogliono Draghi, le scelte di Renzi sono le migliori, tutti però  si adeguano dopo
 🤷

Io l'ho bloccato mi sono rotto il c**** di sta gente! Prima la procacciatrice di feticisti e poi questo che probabilmente si è rincoglionito avendo troppo spesso l'immagine di draghi sul profilo e facendosi chiamare presidente! 
Esaltati del cazzo!

Ma come, con la caduta del Sommo Draghi non dovevano arrivare le 7 piaghe d'Egitto, le cavallette che ci avrebbero divorati tutti?
Mi sembra di vedere le comunali, dove prima delle elezioni l'amministrazione uscente asfalta a più non posso, ma questa volta sarete asfaltati voi  ♂ 🤷

Ogni tanto una buona notizia!!

ALESSANDRO ORSINI AL GIFFONI: 'NON ANDRO' IN TV NEI PROSSIMI MESI. ORA CHE DRAGHI E' FUORI... https://t.co/74vA9ZZmBS

Don't worry, the Americans don't like Brexiteers like Johnson, who created a potential schism between the US and EU. And he was a little too close with Trump.

It's going to be another continental European. Perhaps US darling Merkel. Or Draghi. Or Rutte.
76 yılda 67 hükümetin iş başına geldiği ancak birçoğunun erken ayrılmak zorunda kaldığı İtalya'da Draghi, 2018'den beri görevi bırakan 3'üncü başbakan oldu.

İtalya, ağır ekonomik şartlar ve yeni uluslararası meydan okumaların gölgesinde seçime gidiyor.

Dire che ci sono stati "anche questi casi" è obiettivamente falso: dal momento che, al pari del PD, la Lega ha votato a favore dei provvedimenti liberticidi dell'esecutivo Draghi, al pari del PD, ne ha la piena responsabilità politica.
Tutto il resto è ridicolo cheerleading. https://t.co/N3GPeKj4so

Però mentre voi appoggiavate il #Greenpass e Draghi insieme col PD c'era gente che scendeva in piazza a manifestare ed a prendere manganellate.
Chi c'era in piazza con noi ? Pochi, uno di questi era @gparagone 

#IoNonDimentico

U per carità. Presidente consiglio europeo nel 2024. #draghi aveva preparato tutto.
e credetemi, ci andrà. datelo per certo.

Calenda:" Se Draghi non disponibile a fare il PdC mi candido io"
Non ho capito se sta sopravvalutando se stesso o sottovalutando Draghi.
Voi che dite?
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Sono anni che é in cima ai sondaggi; Draghi o no, prima o poi al voto ci si doveva andare. La realtà è stata solo anticipata di qualche mese
Eh no, io senza l'agenda Draghi non vi voto, quali poveri e poveri, chissenefrega!
Telefonare a Draghi.

Perché scegliere draghi è di sinistra?
Caro Letta, mi sento offeso da questa sua affermazione che, virtualmente, sta a significare che tutti gli altri,che hanno visto come e chi ha fatto nascere il governo Draghi,sono degli imbecilli. Ti correggo: Conte ha ucciso il governo Draghi, non te ne sei accorto ?
La prima stagione...nella seconda ci sarà solo Draghi
Su Draghi Di Maio ha le sue colpe originarie, come a seguire Salvini-Berlusconi, ma la vera colpa di Di Maio è stata di non aver capito che il suo vecchio principale, Conte, di politica non capisce un tubo,che non sarebbe stato capace di gestire una partita più grande di lui.Ok?
Incontro Draghi-sindacati sul dl Aiuti bis: verso la proroga di taglio accise su carburanti e sconti in bolletta https://t.co/Q2jf5CAQGR
Le fedine di Draghi mentre schiumano alla ricerca di un posto in lista
Ma vi rendete conto di come stanno iniziando ad arrampicarsi sui vetri, oggi che è finito l’effetto Draghi da una parte e la finta opposizione dall’altra ? O guardate solo la tv che vi rimbecillisce ?

Cosa si sono detti Draghi e i sindacati sul lavoro https://t.co/hLDMmhUPt1
Draghi convoca i sindacati. Sul tavolo solo il decreto Aiuti bis https://t.co/J2ko078Cx2
I primi due anni era una specie di prestanome, con salvini e di maio prima, e uguale col secondo governo col pd, quando è scoppiata la questione covid ha dovuto metterci la faccia, e tutto sommato tra la sua gestione e quella di draghi perefrrisco la sua
Certi politici stupidi o finti stupidi non vogliono notare che da tanto tempo il CDX è intorno al 48%. C' è stata una osmosi di preferenze verso FdI. Lega e FI hanno pagato l' appartenenza al governo Draghi con PD e M5Stalle.
Dl aiuti bis, incontro tra governo e sindacati. Draghi: "Non abbandoniamo lavoratori" https://t.co/RRxkPRmOmc
Decreto Aiuti, incontro Draghi-sindacati: “Non più bonus 200 euro ma nuova modalità di intervento”. Queste le ultime notizie https://t.co/vbXW2yX5O0
Incontro Draghi-sindacati, bonus 200 euro a rischio https://t.co/vpBGPz5nko

Tutto corretto ma non demonizziamo il Prof Draghi, persona stimabile. Si deve cercare da subito un accordo con lui per un passaggio di consegna alla Meloni nel segno della continuità
Stop al bonus 200 euro. Draghi-sindacati: arriva decontribuzione in busta paga https://t.co/mfKHNNjiVU
Draghi ai sindacati: “Cornice da 14,3 mld. Interventi anche sulla rivalutazione delle pensioni” https://t.co/M2Rqg9RqtT
Dl aiuti, incontro Draghi-sindacati. Landini: "Risposte in giusta direzione" https://t.co/qFEB3Edy7x
Vertice Draghi-sindacati, il piano del governo sul Dl Aiuti: niente bonus 200 euro, ma interventi in busta paga. Il taglio dell’Iva «non è prioritario» https://t.co/etnsD4ac8e
Landini dopo l’incontro con Draghi: “Il governo pensa a decontribuzione da luglio a dicembre https://t.co/QR0eIDNIKj
Delrio allievo di Renzi. Sconsolato caduta Draghi. Lei sono anni che sverna in parlamento. E poi tutte ste cose da fare solo alla fine governo?
Vuol dire il giorno in cui Draghi fuggiva dal governo?
devi chiedere a draghi
Quindi Draghi non centra una mazza...basta leccaculismo

Troppo tardi mmerde!
Manco avete avuto la dignità e il coraggio di portare avanti l'agenda Draghi come sostenevate qualche giorno fa.
Vigliacchi sempre e comunque!
Ma di che parla ... quali cittadini ?
Hanno chiesto al popolo cosa volessero da M.Draghi ? Come e quando è stato interpellato il popolo? Forse i nostri rappresentanti  siete voi? NOOOOOO cara signora , il governo Draghi è  figlio di Mattarella ,Europa ,Biden. Finita finalmente !

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjKehaX   
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#27July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #Dover #Brexit #LoveIsland #papa #milano
Le migliori proposte sociali c'erano
Ma Draghi non le ha considerate, accettarle era controproducente al suo piano di isolamento di Conte. 
Eravate evidentemente complici. Traditori e ladri di proposte che usate come vermi per i boccaloni ma non che non farete MAI
#IostoconConte
Lo dica a Lei non a me....io lo so.
Ma ci sono stati altri, dal 93 ad oggi, Ciampi, Dini...poi Monti e ora Draghi.

Lei, Giorgia Meloni. La falsa oppositrice al servizio di Draghi e del sistema. 
La faccia nascosta della stessa sporca moneta. 
Ps.  
Sono di cd, l'ho votata, ha tradito, come tutti.
Ci vuole obiettività.

L'ha detta. Ieri sera a @OttoemezzoTW. 
Il resto che ha detto è stato di una banalità disarmante. Oltre ad usare un italiano imbarazzante.
Il bello è che era perfettamente in linea con @Maumol di @repubblica.
Il Ministro degli Esteri del Governo Draghi!
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L'agenda draghi!!!
Ma è kolpa di draghi!

Fenomeno,in poche parole quello che hanno fatto il governo Draghi  e i suoi vassalli per due anni e lei, muto e allineato, non ha proferito parola alcuna ?????
Votato a favore non credo ,sicuramente pochissima opposizione ,e totalmente d'accordo con Draghi sull'ucraina
L'agenda Draghi è più misteriosa delle agende di Moro... Tutti ne parlano ma nessuno ne sa un cazzo

Diciamocelo, la capacità dei partiti di destra di mettere da parte differenze e divergenze in vista di un obiettivo, prima votando uniti contro Draghi e ora mettendo in piedi un'alleanza elettorale, è invidiabile
Lo sanno anche i somari. Draghi ha voluto andarsene perchè ne aveva le palle piene di voi inutili politici.
Siete stati voi a mettervi contro gli italiani cacciando Draghi e mi auguri che ne’ paghiate le conseguenze 😎😎😎
NESSUN PARTITO può tirare giù una scala reale di questo tipo!!...e lasciamo le porte aperte anke a ki ha fatto un atto di coraggio e sacrificio SULLA PROPRIA PELLE NON CONDIVIDENDO GOVERNO DRAGHI!
Crisi Governo, Delmastro (FDI): “Draghi era cotto, governava tribù libiche”: Napoli, 27 Luglio – «Draghi sostanzialmente governava delle tribù libiche l’una contro l’altra armate e lo scettro del comando, come se fosse stato Muammar Gheddafi, era la… https://t.co/g4aavbfFlh

Il Sor Tentenna Letta,avrebbe come programma politico la cosiddetta "Agenda Draghi"cioe' "neoliberismo.e guerrafondaismo" in purezza!Il tutto con un coacervo di soggetti eterogenei,fra loro in contrasto ed insofferenti,in cerca di una cadrega che difficilmente avranno! Lo spero !
La Camera ha approvato lo sblocco della cessione dei crediti del superbonus, una delle ragioni per cui il fùm5s ha deciso di non votare la fiducia al governo Draghi la settimana scorsa.

Beh, solo di facciata, per essere buoni. Sono stati cannoneggiati un giorno sì e l'altro pure. Vabbè, niente di cui meravigliarsi, il governo #Draghi ha imboccato una strada e alcune cose erano di intralcio
Avete notato che da quando Draghi si è dimesso a ricominciato a piovere? 🤭
Mi volete spiegare perché continua il lavoro di Draghi se ha dato le dimissioni? Che cavolo ci fa ancora in parlamento 😠🤨
Rivogliamo #Draghi

Il governo è caduto per volere di Draghi dimessosi pur avendo ottenuto la fiducia, lei dice agli altri di studiare, impari prima a non mistificare.

Veramente c'è scritto che Draghi ha "voltato le spalle" sulle "risposte concrete alle urgenze del Paese", tipo la difesa delle "famiglie e lavoratori in difficoltà".
Le grandi analisi delle vedevolle di Draghi. Ridicoli lo siete sempre stati ma ora state esagerando.
Tutti i partiti, quelli che adesso fanno campagna elettorale con la bocca piena del "noi facciamo il bene dei cittadini", stanno sempre con Draghi fino alla fine!
In ogni caso la Lega è stata al governo con Draghi, quindi è complice.

Ripetizioni.

Mentire in campagna elettorale e poi proporre l'illiberale agenda Draghi al governo non è di sinistra.

#ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #elezioni #Letta #CampagnaElettorale @pdnetwork

-sono 15 Euro.
-si paga pure il tampone di rientro?
-ehcertooo! Dal 1 aprile non siamo più in emergenza.

Un pensiero alle madri di Draghi e speranza.
Si.
Di FdI già si conosceva la posizione contraria al green pass come è stato studiato da draghi e speranza
Avec la flambée de l’inflation les choses se
compliquent. Pour calmer la spirale inflationniste, la BCE devra  appuyer sur le frein monétaire. Au risque de rendre dramatique la situation de l’Italie, pays le + endetté de la zone €, qui vient surtout de perdre Mario Draghi

E perché per i prossimi 5 anni? La durata media di un Governo in Italia è di 2 anni mezzo.
Se vince cdx l'opposizione farà di tutto per far cadere il loro Governo per andare a elezioni anticipate.
È caduto Draghi (impensabile!!!), cadranno i prossimi Governi....  ♀ 🤷

Mario Draghi n’est plus aux commandes du pays pour rassurer les investisseurs. Pire, les élections de septembre pourraient porter au pouvoir une coalition ouvertement eurosceptique.
Alors dilemme  : Sauver Rome ou freiner l’inflation
Quando parli di Bersani dovresti avere un minimo di rispetto! 
Bersani può piacere o non piacere è e sarà uno dei pochi politici seri e perbene!
L'analisi che fa' è corretta! Se solo svolgessi la tua professione di giornalista sapresti che con l'agenda draghi si va da poche parti

Ma perché i ministri contro non si dimettono? Lo avessero fatto quelli di sinistra griderebbero al complotto....
#crisidigoverno #draghi #ministri

Berlusconi potra' non piacere per politiche interne. 

Ma da Sarkozy e Merkel era odiato perche' proteggeva l'Italia. In politica estera ha aiutato l'Italia.

Piu' o meno lo stesso perche' Draghi e' amato dall'UE: perche' distrugge l'Italia.

Cmq tutto CDX impresentabile
Voi siete quelli del #jobsact del precariato dei voucher e adesso dell'Agenda Draghi. Un partito passato da rappresentare gli interessi dei lavoratori che fanno gli interessi di confindustria. 
Vergognatevi

Io l'agenda Draghi 
saprei dove cacciarvela.
Venite a trovarmi che ve lo fo vedere.
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Sgarbi cestina l'agenda Draghi: "Chi la usa ha i giorni contati" https://t.co/ZqrLSZm3nA
Hanno subito detto no ad agenda Draghi ... non mi pare un'apertura
Non hai capito.atlantia facendo le manutenzioni arretrate sarebbe fallita. Voi gli avete regalato 3 miliardi. Concetto difficile per Toninelli. Gli avete regalato tanti soldi, ma veramente tanti. con draghi Atlantia sarebbe fallita con voi ride , capito la differenza?
Fanno resistenza da dentro governo Draghi votando 56 fiduce  tu non capisci strategia , non sei mica B&B😎
Allora, sia chiaro: il @Mov5Stelle non era necessario per far approvare il dl Aiuti, che infatti è stato approvato a larga maggioranza. Ma #Draghi si è dimesso ugualmente (ma senza sapere perché).
Lascia stare Letta che segue agenda Draghi e fuorusciti di FI , non è sinistra e in Italia occorre ripristinare una vera sinistra.
Se con il 3% siamo arrivati ad avere DRAGHI  pensare  se ci mettiamo un numerino davanti  al 3💪💪💪💪👏👏👏👏👏👍👍
Guarda caso l'Italia di draghi. Ma davvero ci credete così creduloni?
È strano che chi ha portato Draghi a cui tutti ora si riferiscono subisca un veto eh, io qualche domanda me la farei

Chissà il bonus 110 che Draghi voleva cancellare che peso ha avuto!
Ma se fino a ieri non sapevi nemmeno Draghi chi fosse. "Ancora oltre sopportar non posso la vostra vicinanza puzzolente, fa d'uopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente". In parole povere, vattene a f.c. anche tu da Di Mario.
e non ti sembra sufficiente? a me sembra una enormità, soprattutto tenendo presente che i vaccinati si ammalano e muoiono come i non vaccinati, con buona pace di Draghi.

Anche lei una Rettiliana come Draghi stessi occhi
Anche supponendo che siano al 20% come lo riporti Draghi a Chigi se il centrodestra, al 40%, vince praticamente tutti gli uninominali e prende praticamente il 65% dei seggi?
Mentre i partiti si dilaniano per fare le liste in vista del #25settembre, #draghi continua imperterrito a governare, incontrando le parti sociali e scrivendo il #decretoAiuti bis. Una (voluta) distanza siderale dalle risse in atto

Eh ma occhi di tigre è offeso per Draghi. Coerentemente il PD si era battuto per Conte quando è  cad... Ah no.

Incredibile. Ci sono account che si chiamano Draghi, Pertini e perfino Dio, ma lui crede davvero che io mi voglia spacciare per uno nato nel 1881. Vabbè.
Ma ci ha salvato con i mesi di governo Draghi. Renzi non ha paura a metterci la faccia e a prendere iniziative che altri dovrebbero prendere!

R. ha fatto cadere Conte grazie ai parlamentari ottenuti quand'era nel PD. Ma Draghi l'ha nominato Mattarella. Avrebbe potuto nominare Berlusconi, ad esempio. Quindi non c'è tanto da vantarsi. Siamo fortunati d'avere un bravo Presidente della Repubblica, ma R. è solo un sicario.
ma veramente non c'è più limite allora, alle cazzate sparate per abbindolare gli italiani...io voglio vederlo in faccia uno che crede a sta panzana, davvero (ovviamene tutto merito di Draghi giusto?)

Draghi lo prende in culo?!?!?!

Altre defezioni per il Movimento 5 Stelle. Sempre più incerta la leadership di #Conte, la cui decisione di far cadere #Draghi è costata al #M5S nuovi addii dopo i casi eccellenti di #DiMaio e Davide Crippa. Cosa sta succedendo nel Movimento https://t.co/mgK6O2qHf6
@paulkrugman is it high time the world needs another Bernanke+Draghi act to bail us all out of this crisis?

Letta ha la faccia tosta di sostenere che a Draghi è stata tolta la fiducia invece di ammettere che lo stesso ha voluto andarsene per motivi che non ritiene di confessare, ma che si possono arguire.
Falsificare i fatti, motivarli secondo le proprie convenienze è nel DNA di Letta.
Maddalena: Per l’esecrabile azione del governo Draghi i partiti progressisti rischiano di non avere rappresentanti in Parlamento.
#Elezioni #Governo #sinistra #PaoloMaddalena
https://t.co/MlMaKpdUfA
The Observer view on the ousting of Italy’s prime minister Mario Draghi https://t.co/BEI9b2OK2z

Un divertimento, un insolito godimento sentire
UGO MATTEI parlare di ESILIO per Draghi e ...
Vi lascio la curiosità, guardate interviste su BYOBLU

O è bugiardo chi, fino a ieri, ovvero Draghi, ci raccontava l'emergenza, o è bugiardo Cingolani oggi.
In ogni caso stiamo pagando delle cifre assurde solo per seguire la stupida e castrante politica europea di asservimento alla NATO e agli USA.
Dici di essere per Draghi e poi ti attacchi a un paio di tweet di chi ritieni far parte di una setta? 
Credi che Draghi avrebbe mai combinato qualcosa, ne' alla BCE ne' al Governo, se avesse avuto un atteggiamento cosi' superficiale e aggressivo?

Ripetizioni.

Contrapporre alla destra fascista la destra illiberale dell'agenda Draghi, e poi piangere perché si perde non è una cosa intelligente.

#ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #elezioni #Letta #CampagnaElettorale @pdnetwork

Mario Draghi treedt af: het einde van een Europese technocraat

https://t.co/cjsMfBDWp1

»For many ... the arrogance and megalomania of Draghi’s speech went a step too far — and moreover some say that Berlusconi was waiting for the right moment to avenge the time he was unseated by Draghi, in 2011, when the latter was president of the ECB.« 
https://t.co/0Mu3PSEeNu

Beh, ce ne sono tantissime di Draghi pubblicate in articoli che li criticano con ombre-sguardi-posizione della testa- che lo fanno sembrare il male incarnato. E nessuno si è mai indignato (o espresso stupore) della scelta.
Per come la vedo, fa parte del racconto.
Scusa, #Conte è al governo dagli ultimi 3 governi (Conte1, Conte2, Draghi).
E' stato anche PdC (...).

Mi diresti cosa ha fatto contro l'evasione fiscale?
Mi dev'essere sfuggito...

Per l’esecrabile azione del governo Draghi i partiti progressisti rischiano di non avere rappresentanti in Parlamento  https://t.co/x0HyGkQFUp
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La sfiducia a Draghi obbedisce forse a un disegno per rimescolare completamente le carte politiche? - https://t.co/fwHbCiUsP6 https://t.co/BUC8zzBNk8

Esperienza di cosa? Apprezzata da chi? I successi di Draghi? Siamo sull'orlo del baratro anche grazie a lui. Dovrebbe lavarsi la bocca col sapone dopo aver detto sta marea di c.....e💩
«Abbiamo apprezzato l'incontro con il presidente Draghi e il governo che nonostante la crisi ha mantenuto l'impegno con i sindacati il 12 luglio». È intervenuto così ai microfoni di Agenzia Nova Luigi Sbarra, segretario Cisl, all'uscita da palazzo Chigi. https://t.co/hJDvxK5zB7
Su questi temi l'agenda Draghi che dice?

Da #Draghi altre promesse a tempo scaduto. Da dimissionario vuole fare quello che non ha fatto finora per lavoratori, pensionati e imprese https://t.co/Xz02AyWnMm
E Draghi è stato messo lì apposta per distruggere le buone riforme fatte da Conte e ogni speranza dei movimenti a favore del popolo italiano, con l'aiuto del peggior traditore, vendutosi in cambio del suo personale vantaggio,
tutto  questo solo perche'  nn si e' deciso  di andare avanti con un governo con i 5 stelle? che era il motivo per  cui draghi si era dimesso?

Circ 21.7.2022
del Presidente Draghi 
https://t.co/bi8TrhaNzs
@StefanoCeccanti
“In un clima di scontro l’esecutivo rischia la paralisi delle attività”
https://t.co/3yLPKUu4HE via @Interris.it
@SenatoStampa 20.7.2022  
@Mov5Stelle
@LegaSalvini
@forza_italia
https://t.co/atF9n5szkE
I 5 Stelle devono darsi un programma di legislatura di Sinistra e non insistere sulle 9 “suppliche” a Draghi. 

Persino Calenda ha fatto un programma  organico: l’unico (ma noioso) sulla Agenda Draghi

Leggere il DOCUMENTO per un’alternativa di Sinistra

https://t.co/YKOBWXcq7I

"Campato in aria.
Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani, ma senza l’unico che ha veramente voluto #Draghi".

Sono i grotteschi paradossi dei mezzi politici a capo dei nostri quattro maggiori partiti.

#Letta

https://t.co/n0NL83yatR

Dopo averla vista votare la fiducia a Draghi, anche di lei non credo ci sia troppo da fidarsi.
Mi fa l'impressione di  una Letta più moderata, pur sempre in agenda liberista però.
La corte dei conti! 😂
Ma questa proposta perché non l'ha fatta mentre era al Governo con Draghi?
Finirà come le accise sulla benzina, che lui promette e promette, poi arriva Draghi e le abbassa 😂

Questo fa programmi alleanze dice che nel caso che Draghi non è disponibile si candida lui come premier.
Benedetto iddio questo lo sa che con il 2,8% non
riesce entrare nel parlamento?
ANZI SI AVRANNO ATTENZIONI CHE MAI SONO STATE DEDICATE AD ESSI
VEDRETE CHE PILLOLONA  CHE STA ARRIVANDO🔴 😎
LASCIAMOLO LAVORARE TRANQUILLO😎
 (https://t.co/2RN9Ye6dmN)
Draghi: "Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese"
Il governo conferma i 14,3 miliardi del dl aiuti
OPSSS...

MA IL GOVERNO DRAGHI NON È UN GOVERNO DIMISSIONARIO ...🤔🤔🤔

NON C'È PIÙ RELIGIONE..  ♂  ♂ 🤷 🤷 🤣🤣🤣🤣
Il loro forte è mentire, nessuno ha tolto la fiducia, Draghi aveva già deciso di dimettersi e chissà perché i miracoli sarebbero successi sempre se... se...se...
Smettila Letta di prendere in giro gli italiani
Avete per caso paura a mettere le facce dei ministri dell'ultimo governo Draghi? 
Forse perché vi piacevano, infatti li state contattando uno ad uno per convincerli a far parte del prossimo governo di destra.
La vostra opposizione era finta, gli italiani allocchi hanno abboccato.
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draghi lo vedo segretario ONU

Sarà ma la mia visione è un pochino diversa, Draghi non è caduto li ha mandati a quel paese
Guardacaso adesso che è cascato Draghi andate tutti d’amore e d’accordo, non è superare le divisioni, è semplicemente spartirsi la torta con gli amici

C ballot après la demission de DRAGHI  qui en Italie lancera le chantier mémoriel remettant en cause la colonisation romaine en Gaule....on pourrait aussi suggérer à Erdogan de faire la même chose pour la colonisation ottomane en méditerranée, aux anglais pour celle de l inde...
Draghi?
Voi invece avreste fatto una interrogazione parlamentare facendo tornare Draghi a riferire alle camere.

Più che coalizione è l'armata Brancaleone delle contraddizioni, Fratoianni e Benelli contro Draghi, Bersani per i 5 cosi, che c'azzeccano con Draghi?
Troppo tardi Draghi vai a casa sei contro i deboli e lavoratori
Ha fatto più Draghi per il sociale che la sinstra dalla sua fondazione. Draghi!!! Un banchiere centrale!!!
Grazie Speranza! Grazie Draghi! Facile dimettersi senza pagare!!!
#Draghi: "Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese" - https://t.co/biHMFMR8KD https://t.co/tladTw26tw
Draghi tace? Fa la mummia ? Come quando lo invocavano per fare il Messia per sostituire Conte. No , non verrà draghi a fare il PdC , dicevano invece era già pronto dentro un cassetto di un mobile Luigi XV del Palazzo. Draghi tace la  mummia
e Draghi lo sa?

Ma quante cazzate sparate tutti, ora la mensilita’ poi 1000€ ai pensionati e poi gli alberi e poi il RdC e poi i bonus BASTA! Sapete fare una proposta seria e non a debito? Avete imparato qualcosa da Draghi?

No, perchè quelli più pazzi erano fi, che sicuramente mi fa vomitare vederli in quella coalizione eh, ma hanno numeri molto bassi, quindi con un governo di cdx diventano minoranza, a differenza del governo draghi.
Bravissimo, per la prima volta gli italiani non dovranno votare per "altrimenti vince la dx" o "altrimenti vince la sx". Draghi ha aperto tanti occhi e finalmente i grillini non esistono più, li schifa anche il Pd!
Quando parlate di Draghi vi dovete disinfettare la bocca prima di fare il suo nome.
La cialtronata voluta da cialtroni a ferragosto si sta trasformando in quello che è na cialtronata all’ennesima Bodenza di Fuoco…e nel frattempo Draghi lavora a gratis per gli Italiani…siete da ricovero coatto tutti

Lodando draghi si dichiarano incapaci e con la pastasciutta antifascista idioti.
peccato che #Draghi debba lasciarci così presto

Non solo per far contento Putin Conte uomo di Putin in Italia ha ubbidito ad ordine preciso di Putin di eliminare Draghi dopo lvisita di Draghi a Kiev dove Draghi dimostro’ la sua forte leadership UE . E’ necessario indagine su rapporti Conte e il criminale di guerra Putin
E tutto questo con la zavorra Draghi
Il datore di Draghi
È Conte che si è stanato da solo, dimostrando l'enorme idiota che è. Neanche il coraggio di ammettere di aver sfiduciato Draghi, al pari dei 2 compari Salvini e Berlusconi. Infami e vigliacchi
Ma ai Putiniani che hanno fatto cadere Draghi l'Unione Europea fa schifo, no? Quindi che ce ne facciamo dei loro denari?
Fatto cadere Draghi saltato il provvedimento che tanto temevano: avete fatto un ottimo lavoro, geni5S 😂

1 a votare si va, il 25 settembre e l'estate è finita

2 "lo do per certo" ? Su che dati ?

Non si è ancora ripreso dalla caduta del suo santino Draghi.

Il dibattito di questi giorni su Draghi fa tornare alla mente quel che accadde alla caduta del Governo Monti: pure allora si parlava di un’Agenda e si sa come poi finì…
https://t.co/fLP6ve1i4E

Quindi è solo un calcolo numerico, al diavolo programmi e idee di Paese, per non parlare di alleanze solo coi sostenitori di Draghi.
È una completa ipocrisia che arreca danni al PD stesso.

OPSSS...

MA IL GOVERNO DRAGHI NON È UN GOVERNO DIMISSIONARIO ...🤔🤔🤔

NON C'È PIÙ RELIGIONE🤷🤷🤷

https://t.co/hiy7ZZZPA0
IL PIANO - LA RINASCITA DELL'UMANITÀ 🔴

Draghi alla NATO?
Ma sono ultra 70/80 enni e ancora hanno sete di fama , ma vivete tranquilli, tanto il mondo, un giorno, farà a meno anche di voi

Merito dell'agenda Draghi e prima dell'agenda Monti.
A sostenerla: voi.
no no, ma i dati ancora non ci sono.
Draghi fu subito contrario a questo bonus, dicendo che era "caro"; poi fu fatto per compatibilità politica, e ci sta.
Ha "drogato" il settore e dato una percezione dello stesso davvero dannosa (frodi, ecc.), ma vediamo i dati a consuntivo.

Fa parte yutto dell'agenda Draghi......
La Binnia Economica

Vieni nelle piazze a dirlo agli Italiani faccia a faccia che Salvini non doveva fare cadere il governo Draghi!

I traditori siete voi che avete appoggiato Speranza e PD mentre toglievano i diritti agli Italiani e distruggevano l'economia! #stronza!
L'identikit del successore di Draghi.
E deve trattarsi di qualcuno con un profilo di sadismo, se possibile confinante con la psicopatia, che faccia rilucere per contrasto il killeraggio freddo e professionale di Draghi come uno scampolo di umanità cui guardare con simpatia.
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UN PERIODICO ALEMAN PUBLICO EN COPERTINA UNA FOTO DE DRAGHI CON UN SIGARO (TIPO MAFIOSO) QUEMANDO EL EURO.
Se salite al governo dopo aver mandato via Draghi..SCENDEREMO IN PIAZZA A CACCIARVI!! NON CI RAPPRESENTATE, IL POPOLO ITALIANO NON VA PIÙ A VOTARE PERCHÉ È RASSEGNATO AL FATTO DI NON POTERVI MANDARE A CASA...MA QUESTO STRAZIO DEVE FINIRE!! RIPRENDIAMOCI IL NOSTRO FUTURO!!!
Non nominare il nome di draghi invano
Our president Draghi, tried to change things, but the right boycotted the measure in every way. He lacked the necessary majority in the fall of the government and had to drop the article concerning taxi drivers, to approve in time to receive the share of the PNRR. A real mafia

Ma secondo Faraone (nomen omen) non era Draghi il  MES? 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 🤣🤣🤣
Ogni giorno che passa dalle dimissioni di Draghi penso "Minchia... Mattarella che inc.. che gli ha dato a tutti" 🤣
le sanzioni dell’Italia verso la Russia sono un boomerang lanciato da draghi che tornerà dritto dritto sul muso di ogni italiano
E mentre i fenomeni da baraccone sono al "lavoro", #Draghi ha trovato altri 14 miliardi, senza scostamento di bilancio, per Decreto Aiuti. Dannati traditori !
Il 2° governo Draghi !
Praticamente un seģgio sicuro x tutti quelli che erano nel governo e poi si ripresenta Draghi.
Voi per accaparrarvi dei seggi avete fatto cadere Draghi assieme a quegli scappati di casa del M5S, nessun elettore responsabile vi voterebbe mai. Sono di destra ma grazie a voi mi ritrovo a dover votare PD col naso turato per far proseguire l’agenda Draghi.
Elezioni così inutili che pare ci fosse l'intenzione di nominare con un anno d'anticipo il successore di Visco in Bankitalia, votare a maggio per far gestire al governo Draghi le nomine nelle società partecipate.
La ragione di quel segno + 3% di crescita sono frutto delle misure del Governo Conte precedente e draghi si è dimesso perchè si voleva dimettere
Draghi ha detto e poi fatto quello che aveva detto ovvero dal treno in corsa non si scende o andiamo a tutti a casa, qualcuno (Conte) pensava bluffasse invece l’altro aveva in mano un poker d’assi servito ed andato a schiantarsi.
Qui tt lasciano tt Forza ita M5S vedi sto Draghi che danni ha fatto...meno male che se ne è andato

#ForzaItalia accusa di tradimento #Gelmini e #Carfagna. Forza Italia che in un colpo solo ha tradito il governo Draghi, gli interessi dell’Italia, i moderati, i liberali, la sua storia e i suoi valori. Loro parlano di tradimento, ridicolo #CampagnaElettorale #elezioni

Ma basta , agli italiani della caduta del Governo draghi gliene può fregare di meno sono due anni che stava al Governo senza fare niente

Già fatto nel 2018 e siamo finiti con Draghi.
Draghi, l’inadeguato ‘Migliore’: ecco perché non poteva essere un buon presidente del Consiglio https://t.co/M1dF9sP1Vt via @fattoquotidiano
La grandissima merd@ di Tabacci è amichetto di Draghi e saranno 30 anni che lui e la sua cosca familistica mangiano a spese nostre!!! È riuscito ad infiltrarsi ovunque per restare attaccato al potere con artigli da sciacallo!!! Ha piazzato il figlio da Leonardo...
Pensa ché Conte a mandato a casa Draghi e renzi seduto nella poltrona di casa in panciolle Pensa cosa faceva in presenza 😂😂😂
Conte manda a casa Renzi e draghi seduto sulla poltrona di casa in panciolle Pensa cosa avrebbe fatto in presenza. 😂😂😂

Una cosa ha accomunato tutti i politici dentro e fuori il parlamento. Mandare a casa Draghi. Ergo tutti uguali. Ergo tutti non degni di esser votati

...ma io continuo a non capire! Prima Salvini ha sentito Putin per far cadere Draghi, adesso sarebbe stato Berlusconi...ma quando Draghi ha rassegnato le dimissioni avendo la maggioranza...non ha chiamato Putin per informarlo della decisone? #PoveraItalia🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Stai veramente paragonando Draghi a Renzi? 😂😂😂😂
Bene, direi che abbiamo concluso una bella pagina che ci ha convinto ancora di più che la setta degli adoratori di draghi ogni tanto ci fa sorridere. Le auguro un pessimo fine settimana nonostante il divertimento che ci ha donato 🤌
It's similar to: "Anti-immigrant politician Matteo Salvini ditched PM Draghi after talks with Russian embassy, prompting collapse of government; Moscow calls claims it intervened 'bizarre'" Funny that! https://t.co/Kx40wnycUr
Draghi y Macron también están convirtiendo a Italia y Francia en Venezuela, según vuestro criterio.

Draghi è stato contrario a come è stato gestito dal sistema bancario la cessione dei crediti.
Avendo ragione.
Poi, sul 'caro' ci può stare, prima era al 65 e nessuno lo faceva, magari a 100 andava bene.
A drogare il sistema (al ribasso) sono state le crisi del 2008 e 2013. 
1/2

Avete osannato il primo ministro Conte, tanto da non volerlo cambiare prima dell'avvento di Draghi.
Quel Conte che vietò ai bambini di uscire di casa mentre ai cani accompagnati dai padroni si.
Abbiate la decedenza di stare zitti.
E poi...
Basta con sti bonus!

Draghi è fortissimo, se gli fanno fare quello che lui ha in mente.
Lui è il più grande dirigente che abbiamo ma ha bisogno delle mani libere.
Ma tutti (TUTTI) i partiti politici non possono lasciarle libere.

L'ultimo colpo di genio di Draghi e del governo dei migliori 
Per favore andate in ferie o vi ci portiamo noi
Altri 18 miliardi nel cesso 
Paghi tu nonno? 
No, paghiamo noi, come sempre 

https://t.co/BIH0J4cciY

Avrebbe portato l'agenda a Draghi 😂😂😂
Ma figurati se il pd è capace di realizzare l'agenda di Draghi,con quell'armata Brancaleone che sta mettendo assieme poi 😁

Se quello che dice è vero, allora perché imbarcarsi antiDraghi.
Non capisco e penso molti non capiscono.
Avevate Renzi e avete scelto DiMaio.
C'è Draghi e scegliete Fraroianni.
Cosa vi porta a non scegliere la competenza?
Non risponderà mai, lo so, e questa non è una cosa buona
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Orti Maruccio Draghi : primo quarto della raccolta.
Sempre in merito ai finti scoop, notizie farlocche e giornalisti improvvisati, Gabrielli ha rismentito le ingerenze russe. Intervistato dalla bravissima (onesta e puntuale) @francescafagnan ha detto: "Attività volte a favorire la caduta del governo Draghi non ci sono state".
Valutando Draghi si confuse perfidia con intelligenza.
Sono d'accordo anch'io,  ma perchè  allora draghi che si aggira tra i palazzi della politica dalla prima Repubblica non se ne va in pensione insieme a @beppe_grillo
Il "trio" gestirà il Paese con il 60 % dell'elettorato e non escluso che senza il M5s, Draghi darà una mano per accontentarti.

@Plaid_Draghi Complimenti per quello che ha fatto e lasciato.. Ha fatto un bello swin.

I dossier di Mario Draghi che restano aperti in Ue https://t.co/qvkNlkl7TQ #agi
Hai ragione, probabilmente aspetta di vedere se Draghi rinuncia anche a quel incarico. 🙂
Intervista a #GiusiVersace La caduta di Draghi un’amarezza, ma il mio impegno non si ferma https://t.co/etf2tVLWPb via @VITAnonprofit @AntoNembri
La famosa “ agenda Draghi”
Tra smemorati ve la intendete bene. Il disastro economico è sociale è arrivato molto prima di Draghi
Vero , draghi per esempio come Premier è stato un brocco,  ma molti lo osannano a prescindere

E no senza che Salvini e Berlusconi  si muovessero il governo stava in piedi. Ma forse Lei appartiene all’opposizione  di FDI e quindi che cosa c’entra con Draghi? A me sta bene essere sinceri e concreti sempre nella vita è in politica. Non m’interessa la denigrazione sell’altro
Giustizia sociale con l’agenda Draghi, ci crediamo…

Poutine fait bien plus de mal à l'Ukraine que Draghi à l'Italie. Poutine fait aussi bien plus de mal à la Russie que n'importe quel dirigeant occidental à son propre pays.
C'hai scritto agenda Draghi in fronte dai. Perché negarlo?
Grazie al cz! C'è ancora il Governo Draghi

Da 80 di Renzi ai 200 di Draghi abbiamo preso valore 😂😂
E basta con le cazzate, è stato Letta per salvare Conte a far cadere Draghi (vedi incontro falliti-segreto con draghi ). Guarda che chi fa politica lo capisce.
2) Has Draghi "revealed his stripe as hard-core neoliberal"? Not really. His attempt to reform was not about weakening the welfare system but actually ensuring fair competition, fairer legal & fiscal systems, broader access to benefits, less bureaucracy and a minimum wage.
Dopo Draghi ....il nulla
Draghi quit his position having a large majority
Il Governo è caduto perché l’esimio Presidente Draghi l’ha voluto far cadere. È stata l’occasione premeditata per togliersi al momento giusto e non pagare il conto di una crisi economica senza precedenti. Ora sarà ricordato come un grande e il M5S avrà tutta la colpa. Bravi
Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/3HLGwc28gK via @abc_es
Buona appetito e buona serata e notte, gli piace Draghi basta che non li sappia la moglie 😂😂😂
La cosa più divertente del dopo Draghi sarà il futuro di Di Maio.
Un sogno: 3 mesi di governo fascista e poi il ritorno del Presidente Draghi
Si, ma non dite che è stata la reazione alla mancata fiducia a Draghi, perché il cdx aveva proposto una fiducia senza 5S e lui invece ha posto fiducia su mozione Casini (PD). La percezione è che era tutto già programmato.
Io voterò Renzi ma onestamente Draghi è oltre
Des enfants de cœur à côté des américains qui ont noyauté l'État Italien, Draghi en tête, et pratiquement toute l'UE. Les collabos euroricains sont bien plus nombreux pour semer le chaos et la misère parmi les classes moyennes et fragiles de toute l'Europe.
Papa sbarca e  fa pubblicità a draghi . Scorretto!!!!!
Como Draghi e os últimos 30 anos abriram caminho à extrema-direita https://t.co/9F2gV9SGVE via @abrilabrilpt
La caduta  di Draghi l’ha voluta Draghi. Poteva ancora governare ma pretendeva di avere carta bianca su tutto e unanimità su tutto. Se si vuole un dittatore almeno che lo si voti ma credo proprio che la gente non sia disposta ad avere despoti con pieni poteri

Putin at it, again, according to some sources 🙄
The title: 'The Italian Left: "We want to know if Putin ousted Mario Draghi"  ♀ 🤦 👇
https://t.co/fL39Az9IBz

I modenesi desideravano avere oltre le coop un poco di traditori se ne sentiva la mancanza 
Però #DIMAIO E'TROPPO anche per stomachi forti
#Letta dallo a Draghi x la Nato

È inutile cercare ragioni.
Conte,Salvini e Berlusconi hanno teso l'agguato al governo Draghi su mandato dell'ambasciata russa in Italia.

Ma ha dato l'ok a Draghi.

Poi tra il dire ed il fare...

Meloni premier. Fiducia su  nuovo invio di armi ai nazisti.

Fa cadere il governo?

C'è altro comunque

Tout a fait.
l'Italie sera la première a vouloir sortir de la zone euro. Merci draghi

NON SO QUANTE VOLTE L’HO SCRITTO, “NON MOLLERANNO MAI, DOBBIAMO ANDARCELI A PRENDERE DENTRO LE LORO CASE” #rivoluzione 

Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per i... https://t.co/3Q4Z0DwE4x via @YouTube
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Sensei, that doofus idea is bouncing between #Europe and the #US. Here in #Italy there was pride in the fact that #Draghi tabled the oil price cap at #EU summits. @AlessandroPonz4 @nglinsman @chigrl @andrepaltry @JavierBlas @eshow1969
gli italiani infatti non volevano una crisi di governo e non stavano male. Abbiamo gli stessi problemi atavici che #Draghi da solo non poteva risolvere, ma dovrebbe essere tutta la classe politica a risolverli. La caduta del governo è data dagli sporchi interessi dei politici
Proprio non volete capire, ve lo ha spiegato tante volte che non era una questione di numeri ma di sostanza. Un governo senza i 5 stelli non ci sarebbe stato così come un Draghi bis. Una delle poche persone che dice quello che fa e fa quello che dice. Non cerca “responsabili”.
SE AVESSE VOLUTO DRAGHI AVREBBE POTUTO CONTINUARE ANCHE SENZA IL M5S. FORZA, CHE PUÒ ARRIVARCI ANCHE LEI
Ma notizie su quel pezzo di merda di Renzi o di draghi ne hai? O hai solo notizie del cazzo
Les élections anticipées auront lieu le 25 septembre en Italie. Alors que le rapport de force des différentes formations politiques semble enterrer tout retour éventuel de Mario Draghi, c'est l'ascendant de Fratelli d'Italia qui domine la campagne.
comme si en #Italie, la chute d'un #gouvernement était une chose exceptionnelle !!! mdr #draghi #goldmansachs #russie #Poutine #Salvini #Berlusconi
Ma questa signora quando smetterà di scrivere tutte queste sciocchezze. Italia viva ci ha salvato da Conte e 5stelle ha portato Draghi al governo e poi i suoi amici con Bersani hanno fatto cadere.Questa è la verità!
Marco ma non perdere tempo a rispondere a gente che rimpiange Draghi 🤌

Il PD vuole sposare la cd agenda Draghi oppure l'agenda Fratoianni? NATO + EU oppure Putin ? Fateci capire per favore ...

Ha provato a chiedere al suo vecchio alleato nel governo Draghi?
Giusto. Prima della scissione di Di Maio erano disposti a fare coalizione, includendo tutti i grillini e scordando il passato. Ora che Di Maio si è mostrato leale al governo Draghi, no, non più… Assurdità…
Ragazzi non è così. Se draghi lascia x metà 5s che esce, lascia allo stesso modo senza lega e fi.. Se poi continuava, sai come si pot gridare al complotto, partendo dal vero burattinaio mattarella.. E oggi, che consenso avrebbe cdx.. La verità è che il potere fa gola a tutti
È per questo che non avrai mai il mio voto. Oltre ad aver assecondato ogni folli di draghi senza fiatare

Los tentáculos  | Italia: ¿La mano de Putin tras la caída de Draghi? https://t.co/o1Rncsx03Z🐙
A me manca tanto draghi, mancherà perché fino al 25 settembre ci sarà

A parte che Draghi si è dimesso,la fiducia Draghi ce l'aveva e anche molto ampia,sono stati i 5stalle a negare la fiducia 
Prova a smentire quello che ho scritto

 🇮🇹🇷🇺 Como si la crisis política en #Italia no tuviera suficientes aristas, surge ahora un nuevo escándalo en el que se asoma que tras la caída del Primer Ministro Mario Draghi estuvo #Putin.

Ingresa para más información    👇
https://t.co/7v7F7ZI6bF

Non ci meritiamo uno come Draghi, il quale dopo tutto quello che gli hanno fatto passare e mentre va in onda una delle più becere campagne elettorali di sempre, continua a lavorare gratis e senza clamore per il nostro bene... 
#graziedraghi #bastadilettanti
Il Foglio: "Benedetti affari correnti". Il dolce intermezzo del Draghi liberato.
Draghi e Renzi: due facce della stessa medaglia.
Votando Iv daremo forza ad entrambi, NON possiamo sprecare l'occasione del 25 settembre o sarà troppo tardi, il baratro attende

tramite @GoogleNews
Cerchi Renzi con Vespa, caduta governo Draghi su you tube.
Vedrà come realmente sono andati i fatti…

Perché purtroppo Lei va dietro alla stampa ed ai mass media di regime e non si informa…
Cerchi su you tube il video di Renzi con Vespa caduta del governo Draghi.
Forse capirà chi sta votando! Solo sporchi giochetti per mantenere il potere!!!
NUOVE TASSE A VOLTE FOLLI.
3. E’ STATO IL PARTITO CHE HA MAGGIORMENTE APPOGGIATO DRAGHI PORTANDO IL PAESE ALLA DERIVA.
4. NELLA GESTIONE DEL CONFLITTO RUSSO UCRAINO NON C’E’ MAI STATO UN LAVORO PER LA PACE BENSI’ UN LAVORO PER LA GUERRA CON L’UNICO OBBIETTIVO DI ARRICCHIRE LE
Quindi voti la seconda per avere la fascista.

E non ti sei tenuto Draghi per avere la seconda.

Più genio di te nessuno.
No.
Ma l'incompetenza e o l'incapacità di decidere (anche commettendo errori), che sono le premesse per essere manovrati danno ad altri precisi vantaggi competitivi. 
I molti Mangiafuoco usano i burattini.
E loro due, #Draghi e #Renzi non lo sono, sono bravi, competenti e liberi.

Non perdonerò mai chi ha fatto cadere #Draghi . Shame on you.

@M5S_Camera 
@M5S_Senato 
@LegaSalvini 
@ForzaItalia
Stiamo vivendo una favola:
- prima un CAVALIERE;
- poi un CONTE;
- alla fine DRAGHI;
- Manca la STREGA che sta arrivando.
CIT.
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Da Prodi a draghi c'è in mezzo il governo Berlusconi diciamo ha lasciato con spread da 570 e sorvegliati speciali questo tanto per aggiungere qualcosina mentre lui si faceva i porci comodi suoi
Se il Pontefice lo avesse protetto, Draghi non sarebbe caduto così! È elementare
Après le covid et la variole du singe, c'est maintenant la chute de Draghi qui est imputé à Poutine, il est aussi responsable des gamelles que Macron s'est prises en Afrique ?🤣
C'è finito pure Renzi. Praticamente una sorta di Draghi bis, ma senza Draghi, con #MissPikachu 🤣💜
Al momento non ci sono partiti degni di esser votati in Italia. E per un motivo molto semplice. Tutti contro Draghi. Lo hanno mandato a casa quelli in parlamento, lo volevano dimesso quelli fuori. Stessa cricca.
Davvero straordinario in questa occasione Tommaso Cerno. Sono, probabilmente, le parole più vere e sacrosante che ho ascoltato a proposito del Governo Draghi e della sua caduta. 92 MINUTI DI APPLAUSI 👏👏👏👏👏👏👏
#Draghi ... tutti lo vogliono ma nessuno se lo piglia e lo lasciano a libro paga degli italiani ..... mondo al rovescio
È amico intimo di Draghi, quella grandissima merd@ di Tabacci!!!

Secondo me votare è necessario, votare in dissenso fondamentale. Chi segue linee governative Draghi/atlantiste non deve esser sostenuto, solo così si potrà sperare in una inversione di rotta. L'altra soluzione è la rivoluzione, chi non è pronto alla seconda, per me deve votare.
Dai non fare così, un posticino in europa lo troviamo anche a draghi, non disperare. Nel frattempo da quando è stata decisa la data delle elezioni la borsa è cresciuta e l'Italia c'è ancora. Tranquillo, andremo avanti anche senza di lui
Ma ci sarà qualcuno che creda nelle parole di #Draghi, che ha detto chiaramente che ha altri progetti e di lasciarlo fuori dai giochi? Oppure tutti pensano che #Renzi abbia imparato da lui?🤔

Il covid, la guerra, Lavrov. Giordano critica Draghi: “È una aberrazione” https://t.co/pv4JXIEVCY
Dunque l’indispensabilita di Draghi manifesta il totale fallimento della classe politica ..o sbaglio
Il governo forte e autorevole c'era ed era quello di Draghi, lo avete affossato andando a ruota della lega svendendo i valori di FI. Vergognatevi
Da Carfagna a Speranza, “l’area Draghi” è piena di generali e scarsa di truppe https://t.co/l2NHBb4Obu @jacopotondelli
Perché l'unico problema del PD ovviamente è l'Agenda Draghi.......................... @NFratoianni .....................................................
Perché votare il M5S : ho letto il programma di FDI  blocco navale, cancellare RDC e i ragazzi o famigliari che non accettano un lavoro, verranno multati. Berlusconi è rimasto alle minkiate del 94. Salvini . PD agenda Draghi . Salario minimo 9€ come inizio,RDC🤦 🤔 🤷
Il Papa, "Draghi uomo di alta qualità internazionale" - Oltretevere - https://t.co/F0SWnuEwNy https://t.co/0YIKSHnFWe
Come può stare Speranza con Brunetta Gelmini e Carfagna...esponenti della destra più becera?...il M5S come poteva dare la sua fiducia a Draghi dopo i suoi insulti in aula? Le ricordo che Draghi si è sfiduciato da solo, perché i numeri c'erano. Smettetela di dare colpe al M5S
Perché non è merito di Draghi, ma degli imprenditori, artigiani, commercianti e dipendenti che continuano a darsi da fare, nonostante la burocrazia. Draghi c’entra poco, in 18 mesi, con un governo così non ha potuto incidere, figuriamoci dire che è merito suo.
A parte che Draghi ha fatto bene a dire che era finita, non poteva restare come PdC ostaggio della destra, ma io parlavo del primo voto sulla fiducia, non del ritorno alle Camere. Il M5s non ha votato la fiducia(anche)a Speranza, come avrebbe mai potuto lui farci una coalizione?
Draghi aveva i numeri in Parlamento per continuare il suo vergognoso governo, invece è scappato come uno Schettino qualsiasi.
Vuole copiare draghi suo eroe. Senza draghi niente poltrona da papa......

Però qualche voce fuori dal coro contro guerra e capitalismo ci vorrà pure, no? Altrimenti siamo al culto di Draghi.
I rifiuti umani amici di Renzi, come FI e Lega cioè coloro che hanno portato Draghi a Palazzo Chigi sono quelli che insieme a FDI hanno alimentato l’odio verso il diverso e tutto nel nome di Dio! Nonostante la parola di Dio fosse “ama il prossimo tuo come te stesso!!”

@NFratoianni Sentirti alla radio con sproloqui per difendere scelte ipocrite offende la ns intelligenza. Cosa non si fa per una poltrona in parlamento. Ormai siete arrivati alla frutta. Viva il MOV5S , lavoratoti e cittadini umiliati dall'agenda Draghi che state appoggiando.
Draghi sta arraffando a 5 mani
Molt perillós per #Europa. El Kremlim darrera de la caiguda del govern #Draghi ?
Non solo Draghi……
Io ho capito questo: Conte impone la sua agenda dopo Draghi -sicuramente incazzato - chiama Grillo dicendogli “se non ti fidi di Conte sbarazzatene …” - Draghi poteva continuare ma a sto punto la destra voleva il rimpasto - Draghi nun ce sta da lì la sfiducia finale …
È proprio questo il meccanismo (mentale? politico? italico?) per cui Draghi non sarà mai punito.
Slava Ukraini USA UK Draghi
Ma se ti chiedo di togliere l'immagine i live Draghi...lo faresti?

il primo che mi soiega l’agenda draghi riceve il regalo il santino di calenda

A prescindere da Draghi, allarme magari no, ma preoccupazione per le posizioni italiane c'è. E non poca...
Santo Draghi da Città della Pieve e San Renzi da Rignano. Che zerbinaggio patetico, rispettivamente ad un coniglio e ad un traditore. Che schifo.
Aggiungiamoci Grazie al lavoro di Draghi

Il cdx ha fatto benissimo per se stesso.
I problemi ci sono e alcuni di questi te li becchi tuo malgrado e cerchi di risolverli. Draghi ha affrontato seriamente un casino infernale mitigando le “botte” arrivate. In autunno non ci saranno più problemi di oggi, salvo essere miopi.

Conte con sti sondaggi
PdC più amato dagli italiani col 60% ha mandato a casa Draghi e tutto il mo Vi Mento, tabernas ,ficus et pisolus (Crimi) assieme
E ora come punta ha Santoro 😂😂

The #Eurozone crisis never went away. Mario Draghi as ECB head, masked over it. With Italy, things are orders of magnitude worse. 

@dlacalle_IA 
What will #ECB president Christine Lagarde do? 
Germany?

Sono anni che ripete ad nauseam che vuole fare l'alleanza Ursula. Ora tutti stupiti e increduli. Con chi dovrebbe farlo l'ipotetico governo Draghi bis, con lo Spirito Santo?
Questa non sarà (se ci sarà) una coalizione di governo, ma un'alleanza tecnica per le uninominali.

E queste 3 cose che nesso hanno tra di loro? 
- la Russia riduce il gas, quale sarebbe stato il ruolo di Draghi?
- Te lo immagini Papa Francesco dire che Draghi è uno stronzo?
- il PIL? Il PIL? Sul serio?

Tutto bello
Ma non vorrei servisse a fare dimenticare chi ha fatto cadere Draghi e che era presidente del consiglio con i russi pagati da noi che scorazzavano per il paese
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Pinocchio, la caduta del governo Draghi è da imputare al tuo padrone e alla lega. L'hanno detto loro che gli hanno tolto la fiducia perché non ha fatto il rimpasto di governo senza il M5S. PINOCCHIO
Draghi se ne andato pur avendo la maggioranza del 70% del parlamento anche senza m5s quando decisione sua. Il pd si è alleato con i liberisti quindi di fatto non era possibile per Conte allearsi. In una realtà parallela voi non scrivete articoli per fare campagna pro pd.
Ma siamo sicuri che chi ha fatto cadere Draghi per futili motivi verrà rivotato? Se Lei è serena e sicura di vincere buon pro Le faccia. Noi di Italia che c’è siamo serenissimi😜😜😜
Pensato. Nessuna emergenza perenne: i limiti sono cessati progressivamente, niente mascherine, amuchina, green pass, posti limitati… l’unica cosa perenne sono i complottisti. Dai vaccini al green pass, poi Russia e NATO, ultimi i grandi dittatori: da Conte a Draghi…ma piantala.
Wäre vernünftig - und für explodierende #Heizkosten #Habeck und für #inflation #Lagarde und #Draghi.
Conte e’ stato ed l’uomo del criminale di guerra Putin in Italia ha obbedito all’ordine di Putin di eliminare Draghi che Putin temeva sopratutto dopo la visita di Draghi a Kiev L’ unici ad ignorarlo  sono lo struzzo Franco Gabrielli  e i servizi

Vuoi dire che il restante 50 pensa che possano farlo meglio di Draghi, Letta, Di Maio, Conte, Calenda, Fratoianni...?
"Chi ha voluto sabotare il ruolo del #governo #draghi" La frase di edward #luttwak allibisce lo studio di #controcorrente #30luglio #iltempoquotidiano  https://t.co/2hGfYvGpRp
House of Dragon, draghi e faide nella casa dei Targaryen https://t.co/bYGQDBtU2c
Risposta a Draghi tiene all’interessi degli italiani? da Franco BALDI MERILDI https://t.co/Gu2eGMuPZ6
La cosa che mi chiedo io (premetto non sono leghista e non voterò mai ne lega ne dx), ma se anche fosse vero quale è il reato? Mi pare che il buon Draghi x l'invio di armi (non bruscolini) in Ucraina by passò il parlamento e andò direttamente a rapporto da Biden... Ipocrisia
Görüşmede Draghi ye zeytinyağı ve fındık garantisi vermiş midir acaba?
Vi paghiamo 15000 euro/mese per non far nulla, visto che per fortuna a mandare avanti il paese ci pensa Draghi Siete talmente squallidi cheavete fatto cadere il governo e fate a gara con lega e forza Italia a dire che è colpa diunaltro evolete anche un regalo d'addio?Nient'altro?
personaMENTE MAI AVUTA FIDUCIA IN dRAGHI
forse il libbreria aveva chiesto l'aggenda Draghi
Non può esserci un centrosinistra VERO e REALE se, insieme a Draghi, è per fornire quelle armi che alimentano la guerra, perché il POPOLO è sempre e solo la VITTIMA DELLA GUERRA!
Too noble motivation: The Draghi government has fallen under the crossfire of the vested interests of the rentiers who have kept the country in check for decades.

Draghi 😂
Perché il 70 per cento del popolo italiano non vuole la nazione in guerra, a differenza di Draghi

Letta, non appena caduto il governo Draghi, ha dichiarato di voler mettere assieme tutti coloro che avevano sostenuto Draghi. Poi il suo primo atto è stato un accordo con l'estrema sinistra e i Verdi. Quelli che per 55 volte, non avevano dato la fiducia al governo Draghi
Orlando è un comunista, ha i poster di Berlinguer... Berlinguer e Draghi non sono proprio uguali come personaggii
@POTUS @Bundeskanzler @JustinTrudeau @EmmanuelMacron @MinPres @vonderleyen @AndrzejDuda @IngridaSimonyte @kajakallas @krisjaniskarins @Plaid_Draghi
Si però’ l’uomo che ha obbedito a Putin di eliminare Draghi e’ stato Conte uomo di Putin in Italia da sempre quando Conte era PdC faceva passeggiare i generali russi in Italia Etc Berlusconi e Salvini amici di Putin hanno sostenuto la iniziativa pro Putin di Conte .
Punti che i governi Conte prima di Draghi non avevano voluto affrontare. La verità è che Draghi li ha inchiodati alle loro responsabilità e sempre loro sono scappati come conigli. Si ricordi che alla BCE ha tenuto testa a gente del calibro di Schauble figurarsi scappare da Conte
Infatti. Non prevede bonus +++ l'agenda Draghi prevede interventi, progresso e sviluppo.
Con draghi avete finito di scavarvi la fossa
Draghi sta lavorando. Per portare a termine il lavoro iniziato. In silenzio non ama i riflettori.
Più competenti di #Draghi ce ne sono molti, di #Renzi , tutti.
Ma dobbiamo ancora ascoltare le cazzate della #Sattanino??? #Draghi è scappato con la fiducia in tasca, cosa inaudita nella storia della Repubblica, #Mattarella avrebbe dovuto dire vai e governa hai la fiducia, altro che chiarimento......voleva andarsene !!!!
Chiedilo a Draghi visto che aveva la maggioranza e voleva fare il pdr!
ma ci credi? Draghi lo ha fatto cadere il Santo Pontefice, è elementare
Il sistema in Italia è costituito dai partiti politici non più rappresentativi che con i voti del popolo pensano sono ad ingrassare se stessi. Esattamente quello che sono diventati i sindacati. È questo che blocca il paese non Draghi. Quindi la manona puoi tenerla in tasca
È solo un assaggio di quello che potrebbe succedere in autunno, basta una scintilla.Intanto Draghi HA SCELTO di abbandonare la nave consapevole delle conseguenze delle sue “migliorie”
Cela viendrai alors du mouvement d'extrême gauche 5 étoiles qui n'ont pas voulu donner leur voix  à Draghi ? Moi je pense que l 'Italie est au bord du gouffre et les sanctions prises à l'encontre de la Russie vont entraîner une révolution dans la botte comme sans doute ailleurs
@POTUS @Bundeskanzler @JustinTrudeau @EmmanuelMacron @MinPres @vonderleyen @AndrzejDuda @IngridaSimonyte @kajakallas @krisjaniskarins @Plaid_Draghi  How do many of you sleep at night?

Evviva il presidente #Draghi 🎖🎖🎖
Si sì come no c’era una lo uso e fiducia o no a Draghi chi la votava proseguiva con draghi chi non la votava no. Lo ha chiesto Draghi e nessun altro.
Ma Draghi non è capace di fare politica
L'aumento dei costi è causato dalla scelta del governo draghi di infilarci in una guerra (ma la nostra Costituziobe dice che "ripudiamo la guerra!") e di imporre sanzioni che hanno fatto male solo a noi. L'aumento dei prezzi è causato dalle scelte di chi è servo degli Usa!

Giggino #DiMaio candidato a Modena col PD.

Parlatemi ancora della superiorità morale della sinistra, su. Provateci.

[Se Draghi avesse un minimo di attributi gliela tirerebbe in testa, la sua agenda]

Sauf que là, ce n'est pas la Russie le sujet.

Le sujet, ce sont des arguments pétés en parlant de russes à tout va pour couvrir ceux détruisent les nations européennes.

Les gens comme Draghi ne font que du mal aux peuples de l'Europe de l'ouest.

Il prossimo parlamento sarà uguale a questo, cambieranno solo le proporzioni, la politica sarà uguale.
Lo conferma il fatto che nessuno parla di argomenti seri, ne da una parte ne dall'altra.
Proseguirete con l'agenda draghi.

Partorito dal matrimonio innaturale tra il diavolo,Acquasanta ha dato idea e possibilità al psicoNano
di fondare f.Italia,al comico 5*,
all'avv di fare il PdC. Il capolavoro comunque resta l'aver remato, votato contro Renzi,il miglior politico del dopoguerra con De Gasperi,Draghi
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a) Draghi ha rinunciato ma se avesse accettato avrebbe perso una remunerazione ben più cospicua. b) Conte poteva candidarsi alle suppletive ma nono ha fatto.
Ma davvero pensi che gli italiani  daranno il potere a una senz'arte nè parte come la #Meloni,che ha fatto cadere #Draghi e che la stessa,che fomenta odio contro gli stranieri  metterà il bavaglio ai giornalisti?Non siamo il Paese di #Orban
Purtroppo per lei, Draghi aspirava ad altra carica e ci ha mollato con una scusante, lasciandoci in brache di tela.
ha percepito un lauto stipendio lo stesso altro che tagliato e se per questo Draghi ha rinunciato allo stipendio. Non era una poltrona da parlamentare ma credo una locale,la poltrona da parlamentare l'avrà alle prossime elezioni nazionali. Che bisogno aveva di fare altri partiti?
quando faceva il PdC percepiva eccome e è una balla si sia tagliato qualcosa,se l'ha fatto è stato a favore del partito e percepirà il lauto stipendio alle prossime elezioni. Non gli toglievano nulla a Draghi perché fare il PdC è un'altra mansione,è un lavoro.
Zufälle gibt's: Neben #Salvini soll auch #Berlusconi unmittelbar vor dem Entschluss seiner Partei, der Regierung #Draghi das Vertrauen zu entziehen, mit dem russischen Botschafter korrespondiert haben. Bericht via @POLITICOEurope @ulrichspeck
Il governo Draghi è caduto perché Draghi ha fatto sì che cadesse. È stato bravo a darne la colpa ad altri ma la responsabilità è sua.
Ora che si sa che la smentita di #Gabrielli è stata una non smentita che conferma l'esistenza del documento diffuso da #LaStampa i cialtroni della #Lega debbono spiegare. Intanto in #Libia #Wagner (#Putin) riempie i barconi: dalla caduta di #Draghi gli sbarchi sono decuplicati!
Perché #Draghi non è caduto quando la fiducia non è stata votata da #Renzi e #ItaliaViva? La maggioranza #Draghi ce l'aveva tutte e due le volte. È tanto difficile essere obiettivi e onesti?

VOTIAMO SEMPRE I MIGLIORI ESSI SONO LETTA DRAGHI È DI MAIO VOTA PARTITO DEMOCRATICO È LETTA E LEU E DRAGHI
Conte: "Agenda Draghi? Non ho capito cos'è" #movimento5stelle #conte #ElezioniPolitiche2022
Il cdx ha fatto benissimo! Ci ha liberati! Ma Draghi non aspettava altro. Non voleva certo restare in autunno e macchiare il suo curriculum… adesso i giornalONI potranno scrivere che i problemi ci sono perché non c’è più Draghi. Invece i problemi ci sono A CAUSA di Draghi.
The same as Draghi.
Speranza in due anni ha superato tutti altro che Draghi 😡
Grillo ha sempre detto? Grillo parlava di Signoraggio bancario, l’hai più sentito? Grillo ha fatto spettacoli sulla canapa, l’hai più sentito? Grillo teneva a stecca lunga Draghi, poi lo incontrava di nascosto. Per quanto riguarda il figlio…o lo accompagna, o lo chiama latitante
Posizionamenti vaticani. Il Papa elogia Draghi, Parolin scarica Salvini (di M.A. Calabrò) https://t.co/1WTdkM977F ..con tutti i problemi che hanno dalla pedofilia agli scandali finanziari, perché preoccuparsi della politica italiana???
Certo..ma ok..resta il fatto che ha scassato il governo Draghi..in compartecipazione..
A me Conte piace proprio così com'è senza strategie e sotterfugi come i soliti politici sincero puto onesto nn fa nulla sia caduto in tranelli tanto cmq Draghi tra 6 mesi finiva mandato di che parliamo diciamo la verità era una maggioranza che nn si teneva punto

Gli Italiani voteranno chi ha fatto cadere il governo Draghi e io sono già INCAZZATO adesso😫😠

Come si fa a non capire che Draghi era proprio l'uomo mandato per smantellare l'imprenditoria italiana?

senza dubbio Draghi e´al top ...Renzi e´preparato molto intelligente , ma in certi momenti  fa´errori un po´grossolani ...nel panorama politico odierno  non vedo niente , solo ciarlatani e gente allo sbaraglio ...poi ci sono i comici e ex presentatori il peggio.

Prendere #DimaioaModena 
#letta vuole far vedere i muscoli a #Conte perchè' ? Draghi  Letta Di Maio allora questa vocina complottistica che girava tra le poltrone dei salotti bene ci sta ?
ora salvano il vitellino dall'oblio
da vomito
Avevamo Renzi ma hanno scelto Dimaio.
C'è Draghi ma hanno scelto Fratoianni.
Premiano la competenza vero?
Para #Papa, "#Draghi es hombre de alta calidad internacional"
#Italia, #Política, #Vaticano, #Francisco
https://t.co/3MbrVi1u8v

It will not.

Because monetization disguises risk for a while (a few years maybe) but not forever. And Lagarde faces a eurozone with trade deficit (sell euro buy dollars) while Draghi enjoyed massive surplus, ie higher euro demand)

Da noi non ha mai governato? E se siamo arrivati a questo punto, ossia disastro politico, economico e sociale, la colpa di chi è? Degli alieni?
Chi ha governato negli ultimi decenni quasi ininterrottamente, dalla genialata di Prodi a Draghi?
Alcuni si chiedono se ci sia Putin dietro la caduta di Draghi. Già che ci siamo, perché non ci chiediamo chi c'era dietro la sua ascesa al potere.

(Lidia Undiemi)
"Berlusconi spoke to the Russian ambassador on the day that he withdrew his backing for Draghi’s government, according to reports in La Repubblica on Friday."

Letta: "We want to know whether it was Putin who brought down the Draghi government."

https://t.co/XthS2iCh2V
2/5
Ma allora perché quando Renzi se n'é andato non sono tornati?
Inoltre avevo apprezzato le tue parole chiare riguardo alle alleanze: "Niente alleanze con chi ha sfiduciato Draghi". Ebbene, questi sono nostalgici di Conte e del M5S, principali artefici della sfiducia a Draghi.
#Rotondi 
Pandemia? Influenza 
Draghi? ...

3/5
Oltre tutto sono artefici dei veti incrociati: niente Calenda, niente Renzi ecc.
E anche riguardo al programma, sei partito con un deciso: "Il nostro programma è l'agenda Draghi".
Che fine ha fatto questa decisione?

Ma ieri sulla 7 cuperlo, citazione sua, non aveva detto che l agenda draghi era ok per il programma economico del PD. Molta confusione sotto il cielo.
Andate da soli. Meglio.
Anche per gli altri.
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“se cade il governo si ferma tutto!” Dalle dimissioni di Draghi @Montecitorio ha votato: semplificazioni, concorrenza, insindacabilità,bilancio Camera, insularità. Domani decreto trasporti,assestamento,2 protocolli e delegazione europea.Così per dire. Buona domenica #Opencamera
Poteva fare molto di più una enorme forza politica che ha governato per 5 anni, ma logicamente essendo un branco di gnù , hanno distrutto il partito da soli e fatto poco più di un semplice Senatore che ha portato anche Mattarella oltre che Draghi.
Un giorno dice una cosa è il giorno dopo il contrario . Ha elogiato putin nel conte 1, nel governo draghi era contro le armi all'ucraina. Ha detto che la regola dei 2 mandati si poteva aggirare x quelli meritevoli, è bastato un fischio di grillo ed è tornato a cuccia..vi fidate?
Non mi sembra che l’alternativa sia MSB vs Draghi ma MSB vs Letta… eh sì qui mi sorprende chi ancora non tifa per MSB
Se la prenda con Giacchè ,  non con me!! Ma lei , scusi, è italiano? Perchè mi è capitato di avere una discussione analoga su Twitter , tema Draghi, successivamente mi sono accorta che era uno svizzero!

la maschera di m5s.partiti dei gesuiti iscritti a bilderberg(come draghi) è caduta. con dpcm, obblighi vaccini e green pass illegali, anticostituzionali,anti-scientifici, contro il codice di norimberga hanno distrutto salute e vita al popolo e ridotto il Paese in bancarotta.
grande Eco ha descritto con largo anticipo il Governo #Draghi

Sebastiano hai tanti casini nella tua Sicilia da approfondire : COSA NOSTRA , CORRUZIONE ,agenda rossa di Borsellino scomparsa ecc. METTETTITI IN TESTA DRAGHI VOLEVA FARE IL PdR quindi mollare molto prima .Conte è un grande vi ha mandato in confusione non raccontare baggianate .
Il solo fatto che Draghi ha calpestato un fondamentale diritto al lavoro subordinandolo alla brodaglia, violentando così il corpo delle persone con questo infame ricatto, è di una gravità estrema che lascia la porta aperta a chissà quali altre infamità. Ha dei precedenti: Grecia

Già, da sbattere in faccia a coloro i quali continuano a sostenere che il governo  Draghi non ha concluso nulla. Il miglior governo che il Paese abbia mai avuto (tenendo presente la difficile congettura socio economica) mandato a casa da tre politici incompetenti, vergogna!😤
1. Mi spiegherebbe, gentilmente, cosa comporterebbe il non essere italiano? 2. Non prova nessun disagio che un possibile non italiano le faccia notare la scarsissima padronanza della SUA lingua madre? 3. Mi farebbe un esempio di PdC migliore di Draghi? Giolitti non vale.
#Draghi #Governodraghi e tutti quelli che ne fanno parte INCAPACI #Speranza #Brusaferro #Locatelli #Governo SIATE MALEDETTI DA QUI ALL'ETERNITA #Governodraghi
La famosa agenda #draghi .
Mai avuto dubbi nemmeno io. Alla fine l'agenda Draghi sarà solo il programma di @ItaliaViva
Non pretendo tu sia un sia una esperta di economia, si VEDE !!! Il +6,6% del 2021 è dovuto alla finanziaria di Conte 2, PROPRIO il debito mirato a sostenere l'economia in periodo Covid ha garantito questo aumento, Draghi ha solo continuato a oliare con altri soldi di sostegno.
L'unica posizione chiara del #PD è la prosecuzione dell'agenda Draghi. Andate in malora #iostoconconte
Hanno votato la fiducia al governo Draghi, mentre Conte ha votato come Salvini, Berlusconi e Meloni.
guarda ce non era migliore era quell'altro draghi, che come migliore ha un nome positivo ma altro che drago un vermetto
la maschera di m5s, partito dei gesuiti iscritti a bilderberg (come draghi) è caduta. con dpcm, obblighi vaccini e green pass illegali, anticostituzionali,anti-scientifici hanno distrutto la salute e vita al popolo e ridotto il Paese in bancarotta. devono risarcire gli italiani
Poi vediamo..
Putin uses the prejudices of others so it’s only natural that the British Left would oblige as it’s obvious illegal war in Iraq and child rape in Northern English towns covered up for years so as not to alienate voters is less of an outrage as eating cake in your own workplace!
Prove tangibili ve ne posso dare in merito all idiozia dei grillini. Il voto lo decido all esito delle alleanze. Sicuro non voto i partiti che hanno sfiduciato Draghi. Avete in parlamento masse di capre sostenendo che uno vale uno ma chi studia e lavora non sarà mai uguale a loro
Che Draghi ha contribuito a deteriorare mandando le armi anziché aprire tavoli per i negoziati di pace  ♂ la più grande balla dello statista-banchiere è che si possano fare entrambe le cose. Un falso,chi manda armi è cobelligerante,quindi non è interlocutore affidabile per la pace🤷🏻
Erano obbligati a sostenere il governo PD? Cosa non ti è ancora chiaro che tutte le porcate di Draghi sono state votate dalla Lega?
Visti i rapporti Oxfam sull'aumento delle disparità fra ricchi e poveri si fatica distinguere le due coalizioni, in fondo avete governato insieme con l'agenda Draghi in mano.
Elezioni, la diretta – Appello di Italia Viva per il “terzo polo moderato”. Calenda: “Sinistra e Verdi non c’entrano con l’agenda Draghi” https://t.co/WJfL9UDRCT via @fattoquotidiano

Dopo quelli che abbiamo visto negli ultimi anni, il governo Draghi sarebbe il peggiore?

Quindi dopo la Bibbia  abbiamo l'agenda Draghi. Evidente abbiano una cosa in comune: entrambi hanno i suoi discepoli
"La Tesla Mario Draghi" e il "dolce governo" dell'interludio. "Se gli 'affari correnti' durassero qualche anno, il Pil sarebbe alle stelle", raccontano nei corridoi di Palazzo Chigi. Sempre mordente il bravo @carusocarmelo @ilfoglio_it

Il governo di Draghi.

Giorgia Meloni dà dello sciacallo a Formigli. Be', dopo che Salvini ha dato a Letta la colpa delle dimissioni di Draghi, tutto è possibile.

 #civitanovamarche #AlikaOgorchukwu #Meloni #Formigli #31luglio
It is sad for Draghi & alarming.
I compliment him, but it shows the depravity & far-reaching claws of Putin, who has had 20 years to corrupt every govt & institution.
We have the same problem with Russians in the USA, in Congress & propaganda.
https://t.co/5pLjOwpI8l

Fa te se se ne doveva accorgere #Calenda che non c’entrano con l’agenda Draghi…
#letta non ci sta capendo niente di niente in questa patetica accozzaglia

Non perdo tempo con anti-italiani..copio incollo
Bologna-Otranto-Taranto 
Sono tanti così tutti che attaccano Draghi
Ma Draghi ha messo 50 miliardi di aiuti agli italiani
Quindi questi sono anti-italiani,sono agenti sovversivi di un dittatore straniero

Per screditare la destra più che il pericolo fascista sarà usato il tema delle interferenze della #Russia facendo leva sulla guerra
#Putin ha fatto cadere #Draghi
#Putin farà vincere i fascisti
Giannini
Floris
Parenzo
DeGregorio ecc. sono scatenati
@franborgonovo 
@LaVeritaWeb

Ma infatti! Hai ragione, Draghi è uno stupido che deve andarsene però ci teniamo conte speranza Ricciardi e compagnia che sono quelli bravi
Speriamo che arrivi presto la troika a mettere a posto questo paese

Allora: 1º governo Conte (quello con l’altro tuo gerarca Salvini) l’ha fatto cadere Salvini, il Conte2 l’ha fatto saltare Renzi mettendoci fortunatamente Draghi, e quello Draghi, immensamente migliore, l’hanno fatto saltare proprio i tuoi camerati5S
Quindi di che farnetichi?😂
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Renzi lo ha detto chiaro, le ammucchiate le lascia agli altri, a noi interessano i programmi, a cominciare dell'agenda Draghi, da lui fortemente voluto, chi ci vota è  sempre ben venuto!
M5s, l’addio di D’Incà: «Ero un estraneo». Crippa accusa Conte: «Ha consegnato la testa di Draghi alla destra» https://t.co/hHBpibgXQi

"Le evidenze scientifiche al momento"  sono il paravento pre e post per qualsiasi misura presa . Domanda di Ciapparoni a Draghi.
Draghi? Certo, qualunque altro governatore della Bce potrebbe esserlo stato, non sono in grado di giudicare , ma perché la Lagarde dovrebbe essere meno competente di lui ? L’altro se mi chiarisci la sfera d’azione, non è avvocato, non è professore,imprenditori mille meglio di lui
E sempre parlando di "Agenda Draghi" (whatever it means), ho commentato la proposta quando è stata lanciata, un anno addietro: https://t.co/45bSNYyPg3
un tentativo per allungare il governo Draghi
fate pena , voi, draghi e le sanzioni contro il nostro paese , dovete sparire, ipocriti!
Eppure non dovrebbe essere uno scandalo, in una democrazia sana, per chi è "di centro" passare dal cdx al csx e viceversa, con valide ragioni, ovviamente. Governo/Agenda Draghi è una validissima ragione.

Qui politica. Oggi #Bisignani sul @tempoweb @davide_vecchi torna ad attaccare #Draghi. Il mondo che #Bisignani tenta di rappresentare non ha mai sopportato #Draghi. anche perche sulle nomine di un certo livello non gli ha fatto mai toccare palla. #IoStoConDraghi
Oggi spaghetti e vongole, adesso apro l'agenda Draghi e cerco la ricetta.
Si come no si racconti le favole che vuole, lo sa che oggi molti giovani sono lontani anni luce da Draghi e la sua agenda fuffa, tutti quei giovani che si sono radunati a Torino loro si che faranno la differenza e hanno le idée chiarissime sul futuro
Quelli ricomprati da Draghi? Vedi fenomeno , solo luoghi comuni, per questo blocco i dementi !

Siete i fautori del Conte2 e i sostenitori di Speranza. Terzo polo de che? Pronti ad allearvi con Ricciardi Letta e Speranza per riportare Draghi al governo. Addio
i giochi politici corrotti italiani sono preorchestrati da decenni.dopo la dittatura politico sanitaria m5s-gesuiti iscritti a bilderberg come draghi, che con dpcm,obblighi vaccini e green pass illegali ha distrutto il popolo e Paese.avrete l'affondo con governo nazi fascista
Adesso non vi rivoterei neanche sotto tortura. Purtroppo avete chiuso la porta a Mario Draghi, l unica persona che , senza un interesse personale o di partito, vi aveva dato altissima considerazione, tanto da non proseguire senza di voi. Se fossi in voi farei molta autocritica .
Renzi ha portato Draghi che è 100 volte meglio di Conte. Continuo a non capire come non capisca

Come giornalista sei solo fazioso, ignorante come una zucchina in Economia ! Il +6,6% di PIL è dovuto alla finanziaria del 2021, cioè a Conte 2, e le misure innescate hanno dato effetto trascinamento, Draghi ha solo agevolato, l treno era gia partito ! Gnurant, studia !
Draghi  il salvatore dell'Italia.. Ci  ha lasciato nella m.... Solo cercava il potere del Quirinale schifo.. Il pessimo lascito di Mario Draghi. Riforme a metà, debito record e il solo obiettivo Quirinale: altro che “migliori” - Il Tempo https://t.co/nuWuALXNTF
E l’agenda Draghi come si concilia con l’alleanza dei Fratoianni e dei 5S? Finisce tutta la propaganda del PD.
La notizia è semplicemente la sfacciataggine di #Bergoglio, visto che in questo intervallo di tempo gli italiani hanno pagato #Draghi con la propria carne.
Abbiamo passato un anno e mezzo di agenda draghi, e non s'è visto niente di tutto questo. Se andate al governo, ci saranno ancora green pass, armi e crisi economica devastante. Chi vi vota è un deficiente.

Per chi ha sfasciato lo Stato l'unica ricetta politica è difendere Draghi. La politica quella alta
Putin deciso a destabilizzare l'Europa con ogni mezzo. È chiaro ora perché, eliminando uno come Draghi, si vuole fare il gioco di Putin e grazie il Paese e l'Europa

A me fanno ridere un sacco le vecchiette qui. Vivono nel mondo dei chi davvero. Si immaginano Draghi che prende il caffè con Renzi e si accordino su quello che ora possono fare. Come stessero giocando a carte 😂
Che si bloccheranno con le elezioni nessuno di meglio di Draghi , ha lavorato d sta lavorando per il bene di tutti noi , ma la sx è già pronta con le solite tasse x tutti per le solite idee populiste e voi vi alleate?  👋👋👋👋
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 99
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 62
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/5yzVsnF1Kl 52
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 58
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/BHuNCEVBUL 58
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/iac5J7HuPn 77
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/aIqbOwr5wV 58
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 75
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/zOxcFWJBHi 58
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 75
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/OxopmHwjgq 52
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 82

It is sad for Draghi, and the "no confidence vote" shows the far-reaching claws of Putin.
20 years of Putin infiltrating every country & institution in Europe.
We have the same problem with Russians.
https://t.co/5pLjOwpI8l

Ultima marchetta del governo #Draghi, per lanciare la candidatura a segretario #NATO.. 
i partiti al governo tacciono e firmano..
Nn credo. Mattarella è  amato da tutti gli italiani indistintamente. 
Draghi no!

Giggino ha contribuito a disarcionare Conte e insediare Draghi.
Adesso riscuote il compenso dal #PD, costruzione del Deep State USA
Riflettete gente, riflettete.

Avete mandato via uno che stava mettendo miliardi in aiuti agli italiani per imbucare 4 del cerchio magico in Parlamento
Draghi stava introducendo il tetto al prezzo per bloccare aumenti informati cazzo
E parlaci dei 10 miliardi di truffe allo stato per le misure di Conte

Ma no!!!
Per MPS chiedere anche a Draghi che all’epoca era ……

Ti faccio una confessione  non credevol che sarebbero arrivati a sfiduciare Draghi
Non me ne faccio una ragione.......
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Michael Stoppard: “Italia snodo Ue del gas, il piano di Draghi non va abbandonato” https://t.co/qS0crgCr4B via @repubblica
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/QjJU8c2xWJ 77
IL GOVERNO DRAGHI È FINITO!" https://t.co/0UbS6K4jhK 83
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/CQ7YQi9t0c 58
Ma quali "ombre russe"! #Gabrielli categorico, non ci furono #interferenze di #Putin per fa cadere #Draghi. Quanto a Giannini si dovrebbe vergognare di attaccare gli avversari politici con le scopiazzature della Stampa!
Siete così idioti da non capire che se vi intestaste la caduta del governo Draghi vincereste le elezioni a mani basse.
Grazie Dott. Draghi è stato forse l' unico a fare il suo dovere
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo Gabellini" https://t.co/Nl16xqXy87 10
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO  LA DENUNCIA DI CABRAS" https://t.co/j9JikDVbmd 14▷
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/6hcxAzL8qT 19
Il. Salvatore dell'Italia.. Ci ha lasciato nella mmm.... Il pessimo lascito di Mario Draghi. Riforme a metà, debito record e il solo obiettivo Quirinale: altro che “migliori” - Il Tempo https://t.co/nuWuALXNTF
Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per impedirci la raccolta firme" https://t.co/mDEQ6k4WjQ 27
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 58
Cresce grazie a Conte e al super Bonus 110% altro che Draghi
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/gESDlu0FRI 19

Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/uXmhM4fLYV 22
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 99
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/rZA33oflLh 24

Però quando Draghi distingue in "debito buono e debito cattivo", e tanti ministri del suo governo (forti dell'esperienza del #Conte2) si "impegnano" su quello cattivo, pochi "espertoni" lo hanno notato.
Si+verdi in coalizione ha più chance di eleggere qualche voce in Parlamento. Io dal 2008 voto coae che non sfiorano il quorum: Ingroia, Potere al Popolo. Stavolta ho dovuto apprezzare la presenza di Fratoianni in Parlamento per avere almeno uno si sinistra a non votare Draghi
Eh ma Draghi è sogialisda libberaleh
Questo è il suo punto di vista. L'Italia, secondo me, avrebbe avuto ancora bisogno della Competenza di un uomo come Draghi. Sul fatto che Conte sia "immacolato" può darsi non so...so però che nella complessità sociale ed economica attuale ci vuol ben altro alla guida del Paese.
Dall'agenda #Draghi all'agenda Pinochet è un attimo https://t.co/I5Lk0xxYcm
In fondo la vostra agenda, quella del " sommo " #Draghi e quella di #Crosetto sono la medesima. La vostra zia "Maggie" impazziva per Pinochet e per le sue politiche economiche ultra-liberiste. Voi, Egregio Professore, di progressista non avete pressoché nulla, anzi nulla proprio
Questo è un #tema  di cui il sistema #politico dovrebbe seriamente discutere ed a cui #draghi ha dato evidenza… Tra vent'anni avremo 6,8 milioni di #lavoratori  in meno, e 3,8 milioni di pensionati in più:  è la #recessione  #demografica - La Repubblica https://t.co/vC7ocEEh1e
LaStampa publie des documents confidentiels montrant qu'à la fin du mois de mai, l'émissaire de Poutine en Italie a eu un entretien privé avec le leader de la Lega, Salvini, qui lui a demandé si le parti allait retirer son soutien au cabinet de Draghi.
Grazie! Draghi, e  @guerini_lorenzo
Però come "stile di governo" del dopo Draghi, non è il massimo.

Orsini CartaBianca Draghi Telefona Putin 2022 https://t.co/qZcH0eJ9gR

Draghi è caduto ma io di cavallette ancora non ne ho viste.
Invece voi con 2% vorreste portare avanti la fantomatica agenda Draghi, che poi sarebbe?
Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per i... https://t.co/URkWB5UTLm via @YouTube

Era #Giornatadellorgasmo ma poi Draghi ha detto : preferiamo la pace o il condizionatore acceso e niente io non voglio portare nessuno scrupolo.
Caro Filippo non so cosa votasti nel 2018. Io, lo ripeto, ho votato Pap ma ora, data la legge elettorale, mi allineo al pragmatismo di Sinistra Italiana, il cui gruppo dirigente avrà fatto, si, una  marea di cazzate ma almeno il giorno della fiducia a Draghi erano là a dire di no
i russi appena sentita l'ennesima profezia di draghi..

I ministri sono nominati dal presidente della repubblica sentito il presidente del consiglio. Fra l’altro i ministri Carfagna, Gelmini e Brunetta sono stati effettivamente scelti da Draghi e non da Berlusconi. Dopo i danni che avete già fatto all’Italia non siete ancora felici?
Carissimi Cucù nella realtà virtuale voi  il PD Draghi compreso siete antifascisti scrivete e lavorate per la comunità, nella realtà lo siete ma col culo degli altri.
Per questo era meglio stare con Conte, senza nessuna necessità di Draghi.

Sarebbe un buon inizio, ma sono deluso dal posizionamento nell'alleanza. Accettare di stare con chi supporta l'agenda Draghi ed essere gli unici del gruppo a pensarla diversamente diminuisce la credibilità della proposta.
Se le cose non cambiano, difficile che vi voti.

Cosa hanno fatto il PD e il grande umanista Draghi per questi genitori
https://t.co/SBVIMxdyYc

Nel prossimo parlamento i lavoratori già con le pezze al culo saranno protetti dalla nuova sinistra di  Letta, #Speranza, Renzi,Calenda, Carfagna, Gelmini e Brunetta , 

PDC ovviamente #Draghi 

State sereni italiani!

Voltiamo pagina!

#draghi #governo #sicilia #elezioni

Dopo Draghi, Meloni? https://t.co/VWxZsruZGI | L'Internazionale

Quando il 14 luglio i senatori del M5S hanno rifiutato il voto di fiducia, probabilmente volevano solo segnare la loro distanza pur non facendo cadere Draghi. Ma questo ha voluto mettere gli eletti di questa maggi…

I #danneggiati da #vaccino che spesso devono pagarsi di tasca loroesami e cure sono uno dei tanti scandali della #Sanità di #Speranza, da #Conte a #Draghi in vergognosa continuità negando sempre la severità degli #eventiavversi.
#ContiamoCi invece ha dato voce anche a loro.
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E perché vi siete alleati con gli zombie? Xk siete entrati nel governo Draghi?
Tu Luciana Lamorgese insieme a Mario Draghi Mattarella compreso mi spiegate come fate a spendere miliardi per delle zecche quando gli italiani da cui vi prendete i lauti stipendi sono alla canna del gas? Caro bollente, caro alimentari, ma i parassiti vengono prima-ogni confort

Certo, ma questo con Draghi...era dura anche con lui, ma senza di lui (dx o sin) saranno c...i amari ! 😥
Politiche per le famiglie? Qualcuno le ha mai viste? Le avrebbe fatte #Draghi ma #Conte glielo ha impedito?

Grazie Draghi Di averci liberato di quel peso
Hai detto bene, proporre…contenere i costi della benzina fino a ottobre. E poi guarda che unico caso nel mondo Draghi si è fatto cadere da solo, aveva la maggioranza assoluta in parlamento. Non diciamo storie
Porello il vedovello di Draghi. Spiaze.
Disprezzo infinito per i partiti che hanno sfiduciato #Draghi. Disprezzo infinito per chi vota i suddetti partiti.

Io penso sia meglio dire io voto liberale e liberista poi chi c’è come leader non importa l’importante sono le idee pro EU pro NATO pro US quindi agenda Draghi poi se come leader c’è Renzi o Calenda non importa
Sono passati vent'anni e ancora si vuole votare i pro' eu e nato, se c'era la possibilita' di cambiare restava draghi
Draghi se voleva poteva benissimo governare anche senza i 5 stelle, non diciamo falsità, è stato lui che ha voluto mollare!! Il suo interesse era ben altro, cosa c'entra Conte..e cmq draghi a casa ma  menomale 🙏

Elezioni, la diretta – Appello di Italia Viva per il “terzo polo moderato”. Calenda: “Sinistra e Verdi non c’entrano con l’agenda Draghi” https://t.co/V5XgX7bc2t
Vincenzo Fedele. Chiarezza sulla Caduta di Draghi e Prospettive Future https://t.co/6lDpvCZoHw

Quindi lei elimina draghi?
Il pessimo lascito di Mario #Draghi. Riforme a metà, debito record e il solo obiettivo Quirinale: altro che “migliori” https://t.co/Du3MrgD7kY Voi del giornaletto #Tempo oltre che falsi siete ipocriti Raccontate solo menzogne ai vostri mediocrissimi lettori, che si bevono tutto.
Cioè? parliamo di Draghi, di quali provvedimenti si può fregiare?

@Azione_it Ennesima delusione politica ,cocente....mesi e mesi a tessere le lodi di Calenda,di Azione , della loro serietà  e adesso questo?Brunetta,Gelmini,Carfagna?ma veramente pensate che 18 mesi con Draghi cancellino anni e anni con Berlusconi...cosi cretini non siamo.

Son gli stessi media con cui hanno vinto i tuoi partiti populisti sovranisti preferiti nel 2018? 
Draghi non capisce un cazzo, a parte di Finanza e meno male che a dirlo sei tu @marcotravaglio 
C'è chi viene dal mit di Boston e chi falsifica dottorati all'estero e viene dal GF

Se non si remunera il tradimento poi non si trova più gente disposta a tradire.
Il Governo del generalissimo Draghi I detto l'incapace ha solo tirato la corda un po' troppo, ma deve comunque pagare il passaggio.
E poi il governo 'Ndranghetista premia sempre gli infami!

https://t.co/1Di7UX2Qbh
Quella che per panebianco è la soluzione, draghi, all'estero viene visto come la testimonianza della malattia, draghi
La politica non è fede calcistica. Si sta in uno schieramento se questo rappresenta i propri valori.
Nel caso di FI, questo è sempre più distante da atlantismo (rapporti Russia), competenza (Draghi silurato), diritti civili (eutanasia, LGBT), liberalismo economico.

"Eh sì sì sì sì sembra facile" diceva l'omino della Bialetti.
Ma ci stiamo riuscendo.
Evidentemente Draghi era un "tappo" che impediva la rinascita del mio paese.
E al PD, queste cose fanno tanto male. Perché il tappo eran loro assieme alla loro icona

https://t.co/JZjnscF12y

La storia lo ricorderà sempre con due frasi epiche. 
1) Non ti vaccini, ti ammali, muori, fai morire. 
2) Preferite la pace o il condizionatore acceso?

Sir Winston Churchill era un principiante.

Grande Draghi
#Mariodraghi
La storia lo ricorderà sempre con due frasi epiche. 
1) Non ti vaccini, ti ammali, muori, fai morire. 
2) Preferite la pace o il condizionatore acceso?

Sir Winston Churchill era un principiante.

Grande Draghi

Che il comportamento di Draghi assomigli al tipo che, visto che sta perdendo la partita se ne va col pallone è possibile.
Ma questo non implica che sia stato un gombloddo perché nulla cambi. Anzi. Han scavato una trappola ma ci son caduti dentro loro.

Ti dimentichi un piccolo particolare
L'Italia
Portare Matterella e Draghi non mi sembra che abbia migliorato la situazione.
Tutt'altro l'ha peggiorata.
Controlla i dati di quando Draghi ha preso l'Italia e confrontali ai dati di come l'ha lasciata.
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La scelta di SI davvero non la comprendo e non la condivido. Sarebbe essenziale -proprio in virtù di questa orribile legge elettorale- che tutti coloro che da sx si sono opposti al governo Draghi (per semplificare) si uniscano in coalizione. Io non voto alcuna ammucchiata
Il fango primariamente deriva dalle posizioni filo russe di Salvini e Berlusconi. Draghi non è caduto per trame straniere, ma per calcoli politici, inclusi quelli di lega e Forza Italia che sono apertamente filo russi (vedasi intervista di Silvio)

Draghi è stato vittima degli anticorpi della politica che respingono gli estranei, come i tecnici. Draghi lo sapeva bene, dato il precedente di Monti, senatore in parlamento non per i votio meriti, ma per carità pubblica ricevuta!
M5s, l’addio di D’Incà: «Ero un estraneo». Crippa accusa Conte: «Ha consegnato la testa di Draghi alla destra» https://t.co/6Gdpdy5HrE
Non ci prendete in giro. È il superbonus che ha trascinato l’economia 2021 sul 2022. Anzi Draghi è colpevole di averla frenata con 11 provvedimenti diversi per ostacolarlo. Infatti dal 6,6% siamo scesi ad appena il 3,4%. Continuate a parlare di Draghi e vi schiferà il paese reale
Ma come? Putin non era un feroce dittatore? Se esistono i dissenzienti, vuol dire che tutta questa dittatura non c’è. Sapessi come mi vergogno io di Draghi, Renzi, Calenda, Bonino, Brunetta, Meloni, Salvini, e dei giornalisti che fanno i lacchè del potere italiano.
Alla camera il M5S ha vitato la fiducia, al Senato si sono astenuti che non significa votate contro.  Chi poi si è ritirato al senato sono stati Lega e FI. Draghi aveva il 70% di consensi quindi poteva governare con ampia maggioranza, ma ha voluto andarsene per non affrontare
M5s.  Crippa, Conte ha disfatto il progetto riformista e progressista.  Consegnato la testa di Draghi alla destra https://t.co/tRNY16uNt3 AgenPress...
Molti, tanti, rimpiangeranno Draghi. Piaccia o non piaccia
Como decía mi abuela, pan para hoy y hambre para mañana. Draghi puso un parche para 15 años y al final llega la hora de la verdad.
Il governo draghi stava facendo bene solo per l'Europa e per l'America ma non per il suo popolo. Chi ha sbagliato di proposito finirà in galera. Non finirà a tarallucci e vino. Galera per i traditori della costituzione e per i criminali. Non ci sarà lo scudo penale.

E io aggiungerei che il tutto non è ascrivibile allo scoppio della guerra in ukraina. I prezzi erano schizzati alle stelle già da prima, se mai la guerra è servita al governo "Draghi" come alibi per i loro fallimenti.
 tutti quelli che hanno fatto cadere Draghi… ecco chi sono gli stronzi su quella navicella… e manco spariscono…!🤣🤣🤣

“Draghi si e’ fatto cadere da solo” e’ la battuta migliore della giornata. Grazie perche’ mi ha regalato una risata sincera.
Grazie a Draghi!
Ha fatto il gruppo per non cadere Draghi e ammazzare i cinque stelle, va ricompensato
ma cosa c'entra che non sei iscritto in nessun partito, difendi spudoratamente una posizione ideologica, poi che non ti esponi sul voto è per atteggiarti a  quello duro e puro, ma il discorso non cambia...Ma Draghi non aveva rimesso Di Maio sulla strada dei giusti? 😂😂😂

A proposito ho trovato poi l’agenda Draghi che avete smarrito ; eccola
SONO VENTI I PAESI ATTRAVERSO I QUALI LA RUSSIA RIESCE AD AGGIRARE LE SANZIONI - IN PRIMIS C’È LA https://t.co/TCqH9tYIpV E noi facciamo la fame grazie a Draghi, il migliore che tutti rivorrebbero...Ah, che Italia di prostitute...!
L'agenda di Draghi ha la copertina di pelle umana.

Mi piacerebbe essere allievo del professore Mario Draghi
Infatti l'agenda Draghi è un pamphlet di alta finanza in cui lotta al precariato, assistenza ai bisognosi, scuola, sanità e mercato del lavoro non c'entrano neanche di striscio. È una roba da uomini d'affari che se ne fregano del Paese come Calenda
Falso! Draghi non è stato sfiduciato dal M5S. Letta ha detto siamo draghiani, abbiamo chiuso con M5S. Il doppio mandato è la base del M5S, e comunque deciderebbero gli iscritti.

'Agenda Draghi' + 10% ricchezza italiana (PIL). 'Agenda Conte'? Ditelo voi. Intanto abbiamo perso i soldi del PNRR dopo il Vs 'Voto non presente'.
Ma scusa in quale favola hai visto questa agenda Draghi nell'ultimo anno e passa?
Draghi se ne voluto andare prima che affondiamo è un vile ha fatto quello che gli è stato istruito dagli atlantisti… e solo lapo and friends che se lo rimpiangono a lacrime amare …
@LegaSalvini @forza_italia @Mov5Stelle @MarioDraghi17 … alla faccia di quelli (3) compreso il vecchio scemo #Berlusconi badantedipendente che hanno affossato #Draghi solo per pura invidia 🤢🤢🤢

Io come draghi non avrei agito con il sale 
Ma mi sarei adentrato nella economia interna della republica tipo le pensioni
E i sgravi fiscali le licenze e
Le privatizazioni
Vabbe con senno di poi
!
Chi ha fatto cadere il governo Draghi non merita voti.
È oggettivamente un alleato di Putin.
Salvini, Berlusconi e Conte devono essere puniti col non voto se vogliamo che l'Italia sia considerata una nazione normale.

Condivido tutto tranne la critica ai fuoriusciti dai 5S
Perché in disaccordo con il movimento su sfiducia a Draghi
La stessa logica si dovrebbe applicare a Gelmini Carfagna?

Avete mandato a casa uno che ha messo 50 miliardi di aiuti e ne metteva ancora per mandare in parlamento 4 imbucati
E con Draghi avremmo avuto pure il tetto al prezzo del gas
Andate a VAFFA anti-italiani!!!!!!!!!!!!!!
#Draghi, il peggio dal dopoguerra, sostenuto da: #pdestra #IV morta ( #FdI #Meloni anche se opposizione ) #Salvini #Lega #M5S #Azione #Calenda #PiuEuropa #FI #Berlusconi #Brunetta ....

Votate chiunque ma votate partiti nuovi #frontedeldissenso
#elezionipolitiche2022

Non del tutto coerente, perché altrimenti questa "gente" avrebbe appoggiato coerentemente Draghi. Ma probabilmente lo ha fatto. 

Mi pare che gli interessi politici diretti li abbia Lei...

Ah quindi per te è corretto lanciare agenzie tipo "Grillo mi ha detto che Draghi blablabla"
Che ha aperto le danze per buttare giù Draghi?
Io sto con Draghi che lavora in silenzio per gli italiani
Questi sono ANTI-ITALIANI

L’economia italiana è cresciuta dell’1% nell’ultimo trimestre e dell’4,6% rispetto allo stesso trimestre 2021. 
Questi dati dimostrano quanto l’agenda #Draghi sia fondamentale per il bene del paese, e quanto sia folle rinunciare alla persona più capace in un momento come questo.
@FNOMCeO cosa dite adesso ? #quartadose ?
La protezione che #Draghi vi ha dato non durerà per sempre.
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Io sono assolutamente pro Draghi.
And Who made the Draghi goverment FALL ? Russia... https://t.co/i8zHp7eTJb
Colpa di Draghi? Non c'era anche il cdx ed il csx a governare?

“Short term pain” made already Boris and Draghi lose their position. USA and Eu are in recession, everything is way more expensive already, just imagine how expensive it will become if Eu use American gas and oil that would be shipped with ships. So Ru is fine with this tempo
Draghi mi pare che dicesse altro, tipo "con la garanzia di trovarsi tra persone non contagiose"... Io non me la prendo con te, i coglioni sono sempre esistiti ed esisteranno sempre
Gli ultimi colpi di coda di quel verme sciacallo di draghi. Che vada alle inferno lui con tutti gli sciacalli banchieri. Esistono solo x lucrare il sangue alle persone, strozzini sanguisughe.
Ci fosse stato il mago Zurli li avrebbero affidati a lui considerato che erano stabiliti in funzione delle ricadute covid, tanto sapevano ci sarebbe stato un programma da approvare ed una road map, quando Draghi ha riscritto da capo quel temino del cazzo sono andati sul sicuro
E che arrivasse Draghi lo sapeva tutto il mondo

Soprattutto nel governo Draghi, in effetti.

Certo, l'agenda Draghi con Fratoianni, Bonelli e Orlando. Chi ci crede è un pollo.
Guarda che il governo attuale è ancora quello di Draghi. Diamo già le colpe al successivo?
Lo ammetto, alla domanda retorica "quando è stato grave far cadere il governo Draghi?" Ho chiuso

?Draggi? By the way, currently the large part of italians (from right to left side) was with Draghi, to assure completion of some reforms etc. The PM decided to leave due to the loss of cohesion of the coalition that supported the government due to low-level power struggles..😂

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, aceptó el 21 de julio la renuncia del primer ministro Mario Draghi, disolvió el Parlamento y convocó a unos comicios adelantados que tendrán lugar el 25 de septiembre https://t.co/R7yAc1bEBT
Il capolavoro dell politica estera europea e di Draghi : spingere la Russia nelle braccia cinesi  in cambio di cosa ?
Tja, der Dank geht an Draghi für sein Versagen  ♀ 🤷
Luciano Draghi si è suicidato mettendo la fiducia sulla mozione sbagliata, la trappola del Pd non ha funzionato lo dice SperAnsia.
La daranno i grillini la credibilità! Ora che avete sfonnato Draghi, sarete senz'altro più attendibili.Come ti permetti di accostare Dimaio a Renzi? Solo un grillino poteva arraffare tutto quello che poteva a mani basse e lasciarvi  a piedi.
Mi sembra che a dimettersi, nonostante la fiducia della maggioranza, sia stato Draghi e questo è un fatto. Se poi i suoi motivi sono stati futili ognuno ha la sua opinione
È vero, ma prima bisogna allontanare LeU, Articolo 1, SI e Verdi. Con loro nella coalizione, addio agenda Draghi.

Ma cosa c è scritto in questa agenda ???#Draghi
Perché non hanno fatto cadere il governo Draghi, non avendo peraltro i numeri per farlo. Dei semplici zerbini
Draghi ci stava rovinando

Lo scopo di Draghi non era governare in sé, ma star lì 12 mesi in attesa di diventare PresidenteRepubblica, facendo durare la legislatura e "disinnescando" Salvini e il sovranismo. E x 18 mesi infatti ha dato alla Lega schiaffoni come non ci fosse un domani
Miss Aspen contro Mister Draghi? Scelgo la prima
Lo sappiamo che Draghi stava facendo bene . Possibile che nn ha altro da comunicare ? Lo sa che Fratoianni  art 1 erano contro Draghi???  E’ chi vota più il PD.
Sarà, forse, pagata anche lei dal governo DRAGHI per scrivere CAZZZZATE contro Conte ed il movimento...
Siena, negozi chiusi e marchi che spariscono: è la lunga agonia del commercio - Cronaca https://t.co/BycRdfZcg5 effetto politiche di Draghi
Letta dovrebbe spiegare in quale punto dell'agenda Draghi c'e' l'aumento dell'imposta patrimoniale sulle successioni.
En Italie, l’agenda Mario Draghi au cœur de la campagne https://t.co/hOlTtbnhss

ah, l'agenda Draghi!
de gustibus ..........!

Conheci Draghi quando ele representava Portugal e outros países no Banco Mundial.
Encontrei-o várias vezes quando era DGTesouro italiano.
Vimo-lo todos quando Gov BCE.
Um tipo brilhante! Tinha que ser centrifugado pelos “génios”políticos actuais.

To tell the truth, you have just congratulated three protagonists of the fall of the Draghi government.
It's not really the best choice but that's okay!😂

Fatemi capire bene.
#Letta ha detto no ad un’alleanza con #Conte, ha chiuso a #Fratoianni perché non segue “l’agenda Draghi”(ancora mi chiedo cosa sia), ha detto no a #Renzi perché non ha voti (ha ragione) e adesso si becca un due di picche anche da #Calenda? 
Geniale 
#elezioni

Avete capito? Siamo in un sistema a economia di mercato ma il merito della crescita era del governo, quasi che il governo Draghi fosse il Gosplan.
Questi hanno perso la testa.

In Italy, the Mario Draghi agenda at the heart of the campaign https://t.co/UqNk2kFcGR
La regola dei due mandati dovrebbe valere anche se si tradisce il @Mov5Stelle, come hai fatto tu.
Grazie a te e all'#elitista #Draghi, ora il gas è a 200 euro a MWh. L'anno scorso era a 20. 
Solo due insipienti come voi potevano distruggere così tanto le relazioni con la #Russia.

I SERVIZI SEGRETI CONFERMANO CHE LEGA E FORZA ITALIA AVREBBERO VOLUTO CONTINUARE CON DRAGHI: NESSUNA ATTIVITÀ PER FAR CADERE IL GOVERNO. (Fonte: IlGiornale)

🤌 Segui Giubbe Rosse e Giubbe Rosse News
Avete notato giornaloni e partiti che sostengono non parlano più della guerra in Ucraina
Perché?
Perché a settembre il governo Draghi dovrà procedere a un nuovo invio di armi pesanti, prolungare la guerra il più possibile
Risultato hanno paura di perdere voti
#IoVotoM5SconConte
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Conto al rovescio. Salvini è il RIVOLUZIONARIO che fece cadere Draghi 🤣
Se guardi al passato di Draghi qualche significato sicuramente lo trovi
Si lamentino con Spera, Draghi, i politici che hanno reso obbligo vaccinale e Anelli
No è quello che ha mandato a casa Conte per poi portare Draghi
Che il più grande nemico di Conte e del Movimento sia Grillo lo dico da l'estate scorsa,e,da quando ha fatto aderire i 5stelle al governo Draghi,per non parlare di quello che disse di Conte,evidentemente ancora non ha finito.
Draghi sono con te grande presidente👏
Motivi politici ridicoli... Perchè se Conte non fosse entrato nel governo Draghi il RdC sarebbe già sparito per esempio... Per questo dico chi si definisce di sx dovrebbe pensare in primis alla tutela dei più deboli e nn a fare il fighetto...
Draghi redde niet de euro maar heeft neergang enkel vertraagd.
Giusto. Ma per convergere su una “agenda draghi” la coalizione centrata sul Pd non può portarsi dietro cespuglietti impazziti No-rigassificatore, no-termovalorizzatore o peggio favorevoli ai sussidi in economia, e che l’agenda draghi l’hanno sempre boicottata

Ciao Ginevra, che mi dici delle dichiarazioni di Bergoglio su Draghi. Ho letto solo qualche titolo, non mi sembrava una cosa positiva...
ma quando mai, #Letta sa' che non vincerà nessuno e conteranno i seggi quando Mattarella chiamerà Draghi (?) a formare il nuovo governo lo sa' #Renzi al 2% e lo sa' #Calenda che senza le firme o insieme a Renzi non può candidarsi;stanno contrattando i seggi (al ribasso) con Letta

eravate coi comunisti col governo Draghi?

Gli italiani che vorranno eleggere Giorgia #Meloni dopo aver avuto #Draghi sono come Binotto e il muretto #Ferrari.
Cosa dice l'agenda draghi? Gli italo vili hanno 2 medi di tempo,  poi fortunatamente spariranno.
Per noi il futuro era Draghi, ci ricorderemo alle urne di coloro che gli hanno fatto opposizione.
Azione si oppone al sovranismo. La mia domanda ora è: Draghi, che ha idee vicine a quelle di Calenda, non ha fatto abbastanza danni?
Beh, ognuno si gioca le carte che ha: il PD le percentuali di voto, Calenda l'agenda Draghi, Renzi l'astuzia.
Draghi, respected banker and independent thinker, has been a top Putin's target since Feb. 2022 because of his proposal of a price cap for gas.  Salvini Matteo (assisted by Capuano Adolfo) and Conte Giuseppe, both outspoken Putin supporters, planned the dismissal of Draghi

Sinds de moord op Julius Caesar is het met Italië nooit meer helemaal goedgekomen en de val van de regering-Draghi zal daar waarschijnlijk niets aan veranderen. (+) https://t.co/q7PsSDtrll
Meglio Speranza e Draghi
Gli ultimi inaspettati eventi, io bacchettone idealista, mi portano ad escludere ANCHE Fratoianni, non ti puoi più fidare di neanche quelli ch'erano all'opposizione del governo Draghi!!! E se il 25 Settembre me ne rimanessi a casa? 🤔
Scholtz is loosing badly... soon he will follownthe path of draghi,boris, kallas...
Confermo la risposta di @kappagrossi: #Draghi
Perché ..il confronto con un”Leader “..come il Presidente Draghi …rendeva ormai incolmabile la “pochezza” di molti politici idioti..

Per fortuna che c'è Draghi.
Beh..detto da uno che ormai dentro la Chiesa è osteggiato da tutti per le sua ambiguità in ogni campo lascia di stucco..ma si sa che Draghi è di formazione Gesuita....

Una mi ha detto addirittura meglio i mafiosi che i faccendieri ed un’altra che draghi ce lo invidiano tutti
@EnricoLetta Stai dicendo fesserie perché siete stati voi  e i 5Stelle a forza di tirare la corda con proposte indecenti a far cadere il governo Draghi.
Non sottovalutate il PD, è il partito covidista, ha un elettorato potenziale dell’80%. Vedrete che faranno i comizi in mascherina #pdnetwork #COVID19 #mascherine #greenpass #lockdown #comizi #Letta #Paragone #Stramezzi #Puzzer #Draghi #Speranza

Per lei meglio i renzi, quelli brsvi

Io preferisco gli ingenui con la schiena dritta, e con una dignità umana e politica non comune.
Se all ingenuo date la colpa della caduta di draghi e della sua mancata elezione a pdr, fosse stato un altro amico vostro avreste detto:un gigante

Mi sa che lui e al ribasso con un milione di alberi,il
governo Draghi avevano deciso molti di più!
Il problema della manutenzione? si deciderà in un secondo momento non è importante!

Ho detto allo sfinimento che esistono 2 premesse: tutti tutti abbandonano le loro fesserie per agenda draghi e pericolo eversivo palese.

In assenza di ciò il pop-corn è opzione logicamente percorribile tanto ci facciamo male ma non seriamente in entrambi i casi
Aver costretto Draghi alle dimissioni è stato un errore drammatico le cui conseguenze saranno però pagate non dai leader di partito, ma dagli italiani

#Draghi fa cose… Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria + 230 mln €
INPGI fallita che passa all’INPS.
Vi sembrano 2 interventi che mettono soldi nelle tasche della collettività? Penosi

Ha portato Draghi?? Perché non dice che con Draghi ha portato anche Lega e Forza Italia dentro al governo?
Il governo Conte 2 era una maggioranza di Centro Sinistra!
Nel Governo Draghi: tutti dentro.
Ci mancava solo FdI
Draghi era palesemente stanco ed è palese il motivo delle sue dimissioni. Ma voi continuate a promuovere l'agenda Draghi, unico collante tra i partitini in corsa, anche se il prossimo tecnico non sarà Draghi.
Siete favolosamente tristi.

Draghi ha usato molta carota ,troppo ,tutta quella a disposizione.
Ma evidentemente ,lo dicono i fatti,e mi dispiace,non avendo molta logica ha usato poco il bastone.
Doveva invertire i prodotti visto gli animali che doveva curare. https://t.co/cmNT89V87L

È colpa degli sbarchi, è colpa del governo, è colpa della sinistra, è colpa di Draghi, è colpa dei suoi ministri, eccetera, eccetera.
#destrabecera, pericolosa ed inconcludente.
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Non ci sono solo quelli . Ma l'offerta politica mi sembra penosa da tutte le parti. Infatti perché fare cadere Draghi quando bastava aspettare pochi mesi e si sarebbe votato lo stesso ? Dopo le elezioni saremo un paese barzelletta , filoputin. Stará peggio chi non ha niente

Perché Conte ha dimostrato 2 volte di essere un incapace oltre ad essere legati a Putin, lo dimostrano le battaglie che hanno fatto: Tav, Tap, eastmed , trivelle, aumento gas russo, rigassificatori, no armi all’Ucraina, dimissioni Draghi, guarda caso favorevoli a Putin.
Eh….. ha fatto cadere Draghi, noto rivoluzionario e il solo a poter guidare le masse popolari. 😂😂😂😂😂😂
Come ha fatto #Draghi con il #decretoaiuti2. Inoltre ci sono sempre i 100mld di evasione annua. Colpire gli evasori, invece dei contribuenti noti, si può. #Renzi lo ha fatto con la #fatturazioneelettronica e #CanoneRai in bolletta. Altro che #grattaevinci

Può essere, ma dal momento che è inevitabile al momento mi limito ad essere contento che un partito che difende l'agenda Draghi non si allei con chi le rinnega e si oppone allo sviluppo del paese per "difesa" ideologica e ascientifica dell'ambiente. Sto parlando di SI e Verdi

Infondo il Draghi bis lo hanno pugnalato loro, confessione del ministro SperAnsia.

BILD:"Der in Europa geachtete Ministerpräsident Mario Draghi (74) ist zurückgetreten"....lol....hoffentlich gelingt es Giorgia Meloni ...alleine schon um dieses Hetzblättchen zu ärgern^^
Perché il centrodestra di oggi è una destra senza centro, che ha fatto cadere Draghi. O si pensa che il consenso storico del cdx sia sempre stato sovrapponibile al consenso di Meloni o Salvini o spazio potrebbe esserci.

i governi berlusconi caddero per mano occulte, non certo quello draghi. la narrazione del circoletto dei giornali di sinistra è patetica. #ElezioniPolitiche2022
Quello cacciato dalla porta non ratificando #Mes rientra dalla finestra grazie a #Bce.Su certi aspetti pure rinforzato.. stessa Bce nel doc. in cui illustra il Tpi,sente bisogno di ribadire che  programma OMT varato da Draghi nel sett '12 e mai applicato è sempre a disposizione
Fammi indovinare, tu sei quello che "speranza criminale, draghi schiavo degli Usa"? Lo scopo del vaccino è sempre stato quello, se poi tu hai capito altro (anzi volevo dire quello "sgamato") non te la puoi prendere con me.
La Clientela del avvocato Cote e il banchiere Draghi, dobbiamo contrastare!

E poi osano criticare Draghi! Senza fare debito, poi...
È stato aperto il vaso di Pandora e oggi anche moltissimi italiani sanno cosa c'era dentro e tra le serpi ci siete anche voi, purtroppo, da quando siete restati con draghi e da oggi alleandovi con la mummia del Cav e i suoi lecca cu.o di corte
Quindi dici meglio una frittata che buona parte non solo non condivide ma addirittura osteggia l’agenda Draghi. Meglio che le cose siamo ben definite L per o contro agenda Draghi.

L’agenda Draghi:
-
-
-
-
-
-
-
-
- 

Fine.

Ricordiamo che #Calenda è un montezemolino...
Non c'è nulla di più lontano da Draghi! Chiedere a Cesare Romiti.
Cioè a livello di strategia per il paese con Calenda e Renzi e Lapo finiremo peggio della #Ferrari

La Ferrari perde perché non segue più l'agenda Draghi 😁

#Ferrari #binottoout #gpungheria 
#Draghi

5. MOVIMIENTO 5 ESTRELLAS: 9%🤌❌
Populistas y antipolítica. Conjugar con Draghi también les ha pasado factura, por lo que iniciaron la ruptura del ejecutivo (que luego la derecha consolidó). 
Se alejan del PD para así marcar perfil propio, pero no parece suficiente. 📉
4. FORZA ITALIA: 10%🔵
Liderados por Berlusconi. Hasta ahora eran derecha moderada, pero sus últimas actuaciones (provocaron la caída de Draghi) parece haberlo cambiado todo. Varios cargos importantes han dimitido por ello. Temen la descomposición.😱💔

3. LEGA: 14%🔵
Ultraderecha. Estar dentro del ejecutivo de Draghi les ha pasado factura, por lo que se convirtieron en su asesino político. 🔪
Son de corte federalista (llegaron a ser secesionistas) y populistas. 📢

Already:
- Boris, UK and
- Draghi, IT
Out!
1. FRATELLI D´ITALIA: 24%🔵
Los principales vencedores. Partido de ultraderecha. 
Han subido en los sondeos a costa de La Liga, partido similar. Se debe a que, frente a la coalición nacional de Draghi, han sido la única oposición. ❌
Además, son pro-Ucrania sin titubeos. 🇺🇦

Ora come ora
No ma piuttosto che Draghi speranza Lamorgese e giggino
Putin tutta la vita

Haha ma che congrega di deficienti c'è qui??
Uno (rim) piange draghi perché gli piaceva essere seviziato, altri dicono che voteranno renzie...
Prendetevi l'ennesimo bonus e andate dallo psicologo
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Se entra Draghi in chiesa si arrostisce come Dracula al sole! 🔥
Comunque anche lui ha mandato Draghi a casa
Poi magari un programma elettorale aiuterebbe… e con i cespugli mi dite che credibilità può avere un programma che ragionevolmente sposi l’agenda draghi???
Rassegnati con si può fare un accozzaglia solo e unicamente per evitare che qualcun’altra vinca e non per portare avanti un progetto che prenda gli spunti da Draghi
Aunque las curvas de la periferia también ceden en julio, lo hacen por una menor cuantía (-49 pb España y -23 pb Italia) &gt;&gt; aumento de diferenciales. Esto ha sido así, en especial, en el caso de Italia que, presionado por la dimisión de Draghi, se eleva 29 pb hasta 231 pb.
#DiMaio è uno di questi solisti che han massacrato il paese. Inginocchiarsi ai voleri di #Draghi e causare una scissione in #M5s  che ha portato alla sua caduta è uno dei peggiori personalismi della politica degli ultimi anni.
Ti interessa tanto il 25 settembre come data ...ma sappiamo bene che in realtà nessuno andrà a votare perché il governo Draghi non è caduto realmente, anzi. Sappiamo bene che anche il tuo partito ha appoggiato la folle idea del Dragone di privatizzare l'acqua.
si vorrebbe smarcare dagli incontri di maggio con Salvini (Parolin) in Vaticano ma tanto ormai sono venuti fuori. Già definì folle e pazza la politica della NATO a cui Draghi ha aderito in pieno
#DiMaio è uno di questi solisti che han massacrato il paese. Inginocchiarsi ai voleri di #Draghi e causare una scissione in #M5s  che ha portato alla sua caduta è uno dei peggiori personalismi della politica degli ultimi anni.
Questo becero elemento andrebbe denunciato ed arrestato per vilipendio alla costituzione, procurata strage per aver firmato ogni nefandezza di Adolf Draghi, e disprezzo verso il popolo italiano. Questo è un presidente che non rappresenta né l'Italia, né gli italiani!
Io voglio sapere chi continuera' la linea di Draghi per votarlo.
Io preferisco chi prepara i propri candidati sotto tutti gli aspetti. Una volta lo facevan tutti i partiti (DC, Socialisti, Comunisti etc.) ora lo fa solo la Lega. Non collimo con tutte le proposte della Lega, sono incazzato  per l'obbligo e per Draghi, ma rimane la scelta per me
Scusate quanti del vostro partito sono rimasti inchiodati alle poltrone di camera e senato per ciucciarsi il vitalizio che il vostro partito ha reinstate dopo aver fatto cadere il governo Draghi? E poi che rapporti ha Conte con Mosca

"Draghi, un investimento a lungo termine". La profezia della Ghisleri sul Salvini che inquieta Meloni https://t.co/U4I3eevSal h. Nnuv8
Parte da molto lontano. Ma #Draghi è venuto per liquidare il problema annoso dei tecnocrati: ossia l’anomalia italica della micro e piccola impresa, mal tollerata a livello globale e, piaccia o no, ossatura di questo paese.
No il suicidio non è  contemplato.Però con il governo Draghi tanti che io conosco hanno cominciato ad apprezzare quel tipo di governo.Come I.V.odiata da tutti se avessimo il 5% sarebbe un passo grandissimo per noi.

I Vostri autorevoli Esponenti Cuperlo ed Orlando hanno già pubblicamente dichiarato di NON VOLER PROSEGUIRE con l'Agenda Draghi: perché continuate a sventolare a vuoto la suddetta Agenda ? 🤩

Chi ha parlato di Draghi? Parlavo di fatti unanimamente noti da 20 e passa anni
Scusa Geloni ma Speranza è un altro dei valletti di Draghi. Dopo Conte ha accettato supinamente la strategia del rischio calcolato. Un Di Maio che si è mimetizzato meglio. Casualmente mi è comparso il bollettino di oggi:
With terrible high unemployment especially for the youth , large political movement of Italians have always said they want to leave EU . Draghi now gone , ( hurrah) there is that momentum building again . It’s the terrible bureaucracy standing in their way as usual .
Ancora con Draghi? Basta accozzaglie liberticide e distruggi-economia reale
Questo non posso saperlo,quello che i leader dicono in tv poco mi frega perché è campagna elettorale, mi limito a votare per chi non è contro Draghi ed è contro la  di Putin,tra un mesetto vedrò come sarà la situazione politica italiana al momento non vedo un bello spettacolo  ♂ 🇷🇺 🤦
Una proposta che fu bocciata da Draghi, per chi se lo ricorda. Mi sa che ormai il Pd è in mano ai vari Orlando%company che disconoscono il lavoro di Draghi. Altro che agenda o metodo da seguire.
#Draghi per favore ci dici cosa cazzo c'è  scritto in quest'agenda? No perché altrimenti come facciamo a sapere chi votare? Grazie! #ElezioniPolitiche2022
I dati Istat dimostrano che l’Italia va meglio di molti altri Paesi simili. Facciamo +1% di PIL nel secondo trimestre. E dire che con questi risultati positivi abbiamo mandato a casa Draghi. Follia totale. Renzi

Io non ho rinfacciato nulla lei nel suo video dici che all'opposizione non potrebbe difendere le cose fatte così le ho detto se fosse riuscita a farlo in un anno e mezzo di draghi e se no di spiegarne motivi
Senza Draghi moriremo tutti di stenti i privazioni...
D'accordissimo! Di questi che hanno fatto zerbino a Mario Draghi non ne deve rimanere neanche uno dentro le istituzioni..

Mattarella ci teneva tanto. Draghi non è Mattarella.
Ma durante il governo draghi come mai non seminava più?
Draghi in galera!!!!

  🐔📊 La prima Media elettorale
 📆 #31luglio

 😔 La Lega paga più di tutti la caduta di #Draghi
 ♀  🏃 Continua a correre FDI

 👍 Crescono Az/+E e Si-Ev

Tutti i dati 👇
https://t.co/bOZ2vPeJyZ

Forse era meglio indicare la via che tentare di riempire il pullman, se esiste una agenda Draghi la si indichi come l unica percorribile, il resto lo facciano gli elettori.
Io avrei più fiducia degli italiani che da anni non vanno più a votare.

Ole!
Draghi
Quello stramaledetto banchieri sciacallo, ce la fatta, prima di abbandonare alla Schettino la nave che ha provveduto ad affondare, ha assestato un altra falla. Maledetti banchieri sanguisughe e speculatori.

yep, don´t I know it...💔🇮🇹
but I had some hope Draghi would improve things

7 aprile 2022 - Roma
...
Maarten van Aalderen (De Telegraaf): "...una domanda sulla questione del tetto al prezzo del gas. Non è ancora riuscito a convincere il Primo Ministro Rutte dell'importanza di porre questo tetto?"

Draghi: "No, non sono ancora riuscito a convincerlo ..."

In assoluto pochi hanno fatto peggio di noi.
Se guardiamo al reddito pc siamo primi o secondi.
Se guardiamo alla tipologia di ssn, nessuno ha fatto peggio di noi.
Ci siamo salvati solo grazie a Mattarella che ha chiamato Draghi che ha chiamato Figliuolo.
Levategli il fiasco.
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il CDX è talmente infarcito di merda che si prenderà l'uragano dell'inflazione in faccia e richiamerà Draghi tornando a cuccia degli USA
E soprattutto perché va al governo con tutti destra  cetrosinistra Draghi etc etc....

Da quant'è che Draghi no ti abbraccia forte...?!!!
Questo il problema di voi renziani: Draghi, MBS, Salvini vanno bene.... cosa li accomuna? Eccitano l'egocentrismo di Renzi
Ma cosa caxxo è questa Agenda Draghi?
A me piacerebbe un unione dei partiti che non invocano l'Uomo della provvidenza #draghi come un Übermensch oltre i partiti stessi dove le loro legittime rivendicazioni politiche non vengono derubricate a bandierine e rivendicano la centralità del Parlamento
Come@si fa a votare questa gente …..:tocca scegliere il@meno peggio aldilà dei colori politici ., gente che ha mandato a casa Draghi ma di cosa parliamo ??!?!?

La destra ha sempre avuto un feudo elettorale alla Magliana. Speriamo Draghi proceda come da programma con Lh/MSC @leonard_berberi
Allo stesso modo in cui Draghi sarà l'allenatore della nazionale di calcio.

No, mia pare che ci sia scritto DRAGHI
Armi per tutti. Eccola l’agenda Draghi , via soldi al sociale alla sanita’ ed ai cittadini, mentre sono sprecati i nostri soldi per foraggiare le varie lobby. E’ questo che ci serve?
#iovotoRenzi . Mi sconvolge che Berlusconi, Salvini, Conti hanno mandato #Draghi a casa in un momento cosi dramatico del paese. Nessuno è  meglio di Draghi a riscrivere il patto di stabilità per l'italia in cui viviamo, ma ora non lo può più fare per colpa di questi egoisti.
La crisi irresponsabile è opera di #Draghi, la crisi irresponsabile del governo #Conte è opera di #Renzi. L'irresposabile comportamento del governo #Draghi ha fatto crescere la popolarità della #Meloni. La futura vittoria della destra è opera di #ItaliaViva e #Renzi.

Esatto sbagliato tutto questo odio verso i5S significa che siamo sulla strada giusta!! Votate 5S non diserrate e non credete ai giornalai si sono svenduti alle lobby e paghiamo ancora noi grazie a Draghi!!!

Veramente è Draghi, che per inseguire i suoi disegni, si è asservito a Biden condannandoci alla miseria, con lui sono aumentati i poveri, ha distrutto aziende e piccoli imprenditori, alcuni dei quali si sono anche tolti la vita strozzati dalle tasse...serve altro?
Secondo me la stima che Draghi riscuote nel mondo deriva dalla grande autorevolezza guadagnata attraverso gli innumerevoli incarichi istituzionali sia in Italia che all'estero cui è stato chiamato e accresciuta per il modo con cui ha assolto al ruolo di PDC

Draghi ha tagliato la corda...dopo 17 mesi inutili per aiutare il nostro paese, con una inflazione all8% e la recessione dietro l'angolo...e il 3% del bilancio di stabilità  in arrivo in autunno dalla commissione Europea... E'una  povera Italia ..
Speriamo! La vera causa delle caduta del Governo Draghi!!! E il PD lo arruola
Ma chi l’avrebbe mai detto che Draghi avrebbe fatto un buon lavoro. Solo che questi folli e ignoranti non capiscono il suo valore, non è colpa sua se ci sono 3 crisi da gestire insieme, per quello aumentano le tasse! E invece no abbiamo i coglioni di turno su -
Non voterò Giuseppe  Conte  perché ha calpestato la libertà , la dignità, i diritti degli Italiani  e  la Costituzione, che questi diritti difende. È stato quello che ha tracciato, e aperto,  la strada a Draghi! 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
Letta Prima ha detto che era stato #giuseppeconte a far cadere draghi, per cui non lo voleva come alleato. Poi dice che Putin ha condizionato Salvini e Berlusconi. Insomma nessuno voleva draghi.
Twitter come in parlamento che buttano giù Draghi. Nella mia ancora breve vita è sconcertante che l’unico governo che mi sia piaciuto sia stato fatto da uno che non è un politico.
Dai dai, vi siete sorbiti i salamelecchi di Salvini a Draghi per un anno e mezzo ora giustificarlo è dura, basta che non rompete i cojoni a FDI che ha tenuto la barra dritta.

Draghi

Si se ne rendono conto e fanno bene. Se sono veri i numeri, 52-53 milioni di babbei sono andati a vaccinarsi. Adesso la Meloni ha già detto che continuerà sulla stessa strada di Draghi. I partiti antisistema sono allo 0,
I dati dicono che crescita pil è edilizia superbonus. Draghi lascia 1500 decreti attuativi irrisolti e 2800 miliardi di debito pubblico. Dati eh non ideologia agenda draghi.
Guarda la distanza dal governo Draghi non è un ammennicolo, se l'hai votato, sei stato su quella linea per opportunismo, quindi ridicolo a mio avviso è un po' troppo. Poco lungimirante, certo, te l'ho ammesso. Vero, ma se l'avessero tolto, ne avrebbero risposto alla popolazione.

Non da draghi. Ma dal Sistema politica. Confindustria è compagnie
"Mercati tranquilli, spread non impazziti. Il dopo Draghi non fa paura"(il foglio): ditelo a #calenda #renzi #dimaio #letta Purtroppo a far paura è quello che il #draghi non ha voluto fare,vedi i 9 punti del #m5s. Le famiglie e le piccole imprese non ce la fanno più! Forza #Conte

Da leggere fino in fondo.
L’analisi che fa …uno che se ne intende…è impietosa 
Severa E giusta
#M5S #crisigoverno #ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate 
#Conte #Draghi

Siamo in questa situazione per la nefasta legge elettorale, per la caduta del governo Conte2 e per la politica di destra del Governo Draghi... 
E chiedete il voto utile a Renzi?
Ma cosa diavolo fumate al Manifesto?

Ancora con sta cojonata dell'Aspen? Ma lo sai cosa fa sta Aspen o sapete solo far girare i meme da ragazzini?
Peggio del governo draghi e le porcate votate dalla lega sicuro non fa.

Una volta anche i politici avevano un loro istituto pensionistico 
Stava fallendo e per salvare i loro vitalizi lo fecero assorbire dall'Inps. Ti premetto che allora l'Inps aveva sempre chiuso in positivo
Draghi ha usato lo stesso modus operandi di allora.

Video
Marco Rizzo :elezioni farsa,mossa disperata del governo Draghi :ecco il trucco per impedirci la raccolta firme.

l acqua non vi appartiene....lo ha deciso il parlamento.
#ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #draghi #tuttipagliacci referendum 2011 calpestato

Allora perché la Lega non fa abiura su vaccini, lasciapassare e governo Draghi?
Se han già vinto, meglio sarebbe stravincere
A victim of right-wing parties´ anti-immigrant propaganda in their campaign to succeed Draghi.

Killing of Nigerian street seller causes outrage in Italy https://t.co/1zSLPpfr5G

Solite critiche strumentali verso il M5s. Il M5s è composto dai cittadini in primis, non dalla vostra voglia di stare al potere. 
Invece di fare sempre la verginella e accusare Conte per la caduta di Draghi, chiediti se sia stato utile fare una mega scissione di 60 parlamentari.

SÁNCHEZ,BORIS JOHNSON,DRAGHI,AHORA EL PAPA¿TÚ CÓMO NO DIMITES?
"El papa Francisco no descarta su renuncia: «Es una opción muy normal y no sería una catástrofe»" https://t.co/zKoHpMZUfl
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Gli automezzi per spegnere l'incendio purtroppo non ci sono, li ha mandati Draghi in Ucraina
Dal Vangelo secondo Mattia Feltri, l’appello dei Corinzi a Draghi.
Infatti si chiamava Berlusconi, cn Draghi nn si era in quella situazione io preferisco al 100% sempre gov politici
Per me sei stata una grande delusione. Dici che non si può fare nulla dall'opposizione a quanto pare in un governo che ti disprezza si può fare anche peggio visto che #Draghi e #DiMaio hanno distrutto le riforme del #m5s e anche tu non capisci che è Draghi che si è sfiduciato.
E Voialtri sareste quelli che hanno sostenuto il Governatore Draghi ?!? 🤩✊😋🦗🇷🇺🤮

#Draghi I soldi li mette nelle tasche dei banchieri #noncredoallefavole
Sarebbe meglio con…… tanto se si vuol portare Draghi a PdC poi si va insieme!!! Credo sia meglio in due col 10% che ciascuno col 5…
Fino a prova contraria è stato espulso perché ha votato contro il governo Draghi

Invece di aggrapparsi ai vetri e criticare Letta, raccontate perchè avete fatto cadere Draghi, putiniani che non siete altro
La "ricetta di Draghi" non è una ricetta ma  un disastro che si chiama inflazione! Senza saremmo in recessione (3% in più ma 8% inflazione) con sarei riuscito anche io a far crescere il PIL!
Ancora con questa storia Traragliata … l‘UE ha dato i miliardi perchè li spendesse Draghi. L‘avete capito o no?? L‘idea che li potesse sperperare Conte terrorizzava tutte le cancellerie
Il potenziale delle loro comunità lo abbiamo visto: quello di portare trenta-quaranta anziani in piazza a manifestare per Draghi.
Di “agenda Draghi” parla da sempre Carlo Calenda – che con il suo partito Azione ha già spiattellato una ventina di punti programmatici riassumibili in uno solo: smantellamento dello Stato sociale https://t.co/8nIyR3SJ7c
Aver appoggiato Draghi non diventerà mai un pro, nonostante la scissione interna ai 5stelle permetta di dire che i 5stelle non sono più il partito di prima, gli assetti sono cambiati. Motivo per cui l'alleanza coi 5stelle io l'avrei fatta, ma per diventare santi serve ben altro.2

CAZZATE, questo è quello che volete fare credere, invece 2/3 degli italiani vogliono la pace e non sopportavano Draghi per la sua politica liberista. Questa è la verità.
Ma infatti 5anni di campagna elettorale con draghi al timone , forse poi i partiti sarebbero pronti
Non c'è bisogno del Fatto (che non è più così "sbracato su quei cialtroni dei 5S") per sapere che il Governo Draghi ha: aumentato l'insoddisfazione nei riguardi della politica, impoverito il paese, diviso gli italiani. E questo basta a capire l'umore delle risposte a questo post

spero che draghi se la porti via..... cosi' falliamo....e diventiamo USSR

Di Maio: “Estremisti hanno fatto cadere governo Draghi” – Video -  #Maio: #“Estremisti #hanno #fatto  https://t.co/jN7jmvN6YO
#Calenda chiede a #Letta di non candidare nei collegi uninominali #Fratoianni, "che ha votato 55 volte la sfiducia a #Draghi", #Bonelli "che non vuole il termovalorizzatore a Roma e rigassificatori", #DiMaio "uno dei politici più trasformisti"
Se così fosse perché non fate una coalizione PD -Centristi- Azione con Draghi candidato premier? Sarà gli italiani che descrivi sono un quinto del totale più che due terzi? LOL
La chute de Draghi ex-Premier ministre italien - Valeurs actuelles https://t.co/Azw8GbR7vC

📢"Ieri sera Cuperlo si scaglia contro l’agenda Draghi. 

Stamattina Speranza sul Corriere della Sera dice che bisogna ricucire con i M5S. 

Tempo un paio di giorni e torniamo a Conte “fortissimo punto di riferimento dei progressisti”. #chestiamoaspettando."

#LuigiMarattin 🇮🇹👏
E basta con tutte queste previsioni sull'esito del voto: abbiamo la libertà di votare quello che ci pare. Facciamolo. Si vinca o si perda. 
Da parte mia no a populisti e sovranisti. 
Mi attrae chi si rifà al pragmatismo del governo  #Draghi

#Stern: talijani #gondola. Anche se si chiamano #Draghi.
E ci sono andati leggeri.
Il #25settembre è come scegliere tra democratura  e democrazia  rappresentativa 
Tra chi invoca #draghi  l'Uomo della provvidenza , l'Ubermensh oltre la politica i partiti 
il parlamento e chi come  #Conte vuole difenderne centralità 
#iovotoConte 
#IoVotoM5SconConte
#elezioni

In Italia abbiamo avuto Matteotti,De Gasperi,La Malfa (padre e solo il padre) Moro, altri..
Ed abbiamo amato e supportato Mussolini, Andreotti,Berlusconi e Draghi
Sto parlando del gregge(una volta" maggioranza silenziosa")
Abbiamo sempre amato gli americani..film,eroi
Fa pensare

Io sono contento dell' uscita di Draghi .
Sostengo un unione Europea in cui l'Italia diventi protagonista , non mi sento sicuro nella Nato perché è gestita dagli americani (che stanno per scatenare un altro conflitto #Taiwan 
Condannò la guerra in Ucraina e tutte le guerre.
Come disse Draghi ci sono tiranni e tirannelli di cui abbiamo bisogno.

Perché stanno seduti su oceani di idrocarburi.

Per questo dobbiamo puntare su rinnovabili e renderci liberi da 'sta gentaglia.

La patrimoniale è sempre l’ultima raschiatura del fondo del barile quando proprio non si hanno altre idee. 
Un enorme passo indietro in termini di visione dopo il periodo Draghi, enorme.

#Malagò su #Draghi: "Caduta del Governo? Ero imbarazzato"

https://t.co/OWTXcJSNT8
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Da Draghi alla NATO all’Ucraina - what a leap - hai messo assieme tutto ciò di cui all’elettore italiano non può fregare di meno. Su Draghi avete fatto un pianto greco solo voi giornalisti manco vi avessero tolto la paghetta. La politica si ricordi che c’è un Paese reale, cristo
È bastato dare la guida del paese ad un vero economista (#Draghi) ed hai fatto provvedimento a tutela senza alcun sforo di bilancio e con un +1% di Pil rispetto alle previsioni. Senza nuove tasse. Ma vallo a dire ai dirigisti e statalisti.

Dice? Perché io di dispiaciuti per la partenza di Draghi ne conosco pochissimi, mah...i conti non tornano
Le imprese non investono certo con un orizzonte di breve periodo...Cmq Draghi stesso ha affermato ,che la crescita e' dovuta a ripresa globale  e incentivi fiscali. Ma hanno solo confermato quelli del governo precedente e vaccini ormai in abbondanza
Purtroppo ce ne saranno sempre.... ormai l'hanno ficcato in testa e vanno avanti così! Ieri sera c'era il mangiasalame a Cervia a parlare di lavoro....lui  e i CRETINI a farsi i selfie con lui! Il nostro è un Paese che non merita persone come Draghi o Renzi 😡😡😡😡 😥😥😥😥
Ma alla fine il MES, Draghi e i migliori, l’hanno preso? Vero?
Draghi starting running Italy like his own charity..against Italy’s proper interests cf Ukraine. Fuora.
chiedi come si fa a Mario Draghi. non dovrebbe essere così difficile c'è riuscito anche Conte
I sondaggi dicevano chiaramente che nell'elettorato PD, così come nel cdx moderato, Draghi era ben visto. E infatti i sondaggi post crisi lo hanno dimostrato. Forse battendo su questo punto si poteva vincere o evitare tracollo. Ma farlo da separati è più difficile e meno efficace
Magari, non avrebbero votato tutte le fiducie a Draghi,
Calenda a Letta: «Ho chiesto il minimo sindacale». I nodi: i nomi per gli uninominali e lagenda Draghi. E il leader del Pd riunisce la segreteria -  #Calenda #Letta: #chiesto #minimo  https://t.co/PSrBR3Fqlk
Mai così in alto dal 1977. Incredibile! Grazie #Draghi ❤️
Inesistente agenda Draghi? Ma dove vivete? Ecco perché non si sa cosa ci aspetta. Per colpa dei nostri politicanti è stata decisa la fine di un governo funzionante come non si era mai visto. Questo ci meritiamo a votarli.
non è questione di credere ma di fatti. basta conoscere e leggere ma non cultura da Fb. bannon-trump (fantoccio al ricatto di putin), farage-jhonson (brexit ed antiputin) lepen/macron, orban=ungheria, salvini/berlsuka/meloni/M5*=draghi, no sanzioni russia e disgregazione UE.
Draghi che c'entra? Non ha fatto un silo provvedimento per la crescita 😳😳
Se i leader politici, invece di far propria l’agenda di Draghi, facessero propria l’agenda rossa di Borsellino!? Non sarebbe meglio ?

#Letta fa colazione al mattino solo dopo aver deciso lo slogan da usare in giornata: "agenda Draghi", per qualsiasi cosa, se esistesse, significhi, gli è sembrato accattivante.
Senza Draghi non è nessuno. Vabbè che non è nessuno neppure ora, ma qualcosina è stato.
Quello che raccontano di voler fare è esattamente quello che il M5S ha proposto con i nove punti! Perché draghi e company non si sono mossi? Avevano l’occasione per farlo e quindi? Solo BUGIE
L'agenda draghi...
Sì, la gran parte degli elettori di Azione proviene dall'area di elezione del PD.a non sottovaluterei il bacino dei forzisti delusi dalla scelta di B. di mollare #Draghi. Per me potrebbero rappresentare un discreto surplus di voti per @Azione_it rispetto alla sola area di csx.
Non si affida a Agenda Draghi, ma 5s è del tutto inaffidabile
Purtroppo per poter governare con questa legge elettorale il movimento è stato costretto a prendere accordi con altre forze politiche nel Conte1 e 2.Successivamente per poter difendere gli obiettivi raggiunti è rimasto nel governo Draghi. Io credo nella loro buona fede

Da oggi in Francia il greenpass non si chiede più da nessuna parte #Covid #Greenpass #Francia #lockdown #apartheid #quartadose #Draghi #Speranza

#Berlusconi #razov #Putin #Mosca #Draghi #1agosto

Si, anche se non sapevo precisamente, credo che un voto per un partito sotto il 10% è voto sprecato!
Cmq il PD già ora non rispetta il "no" a chi non ha votato la fiducia a Draghi, guarda a DiMaio come un leader, spinge per aumento tasse, patrimoniale, tanto cara alla sx vera!

Sondaggio a 3 fatto a casa tua con il gatto   e il canarino  mentre si azzuffavano!🐈⬛ 🐦

Non vogliamo più sentir parlare di Draghi e della sua sporca guerra!

#Nobili: "[Draghi] il fuoriclasse che il mondo ci invidia"
🤣🤣🤣
Vi assicuro che è serio

 ♀ 🤦🏻
a ottobre vedrai la crescita... 
draghi "séddato" questa è la verità, già presagiva l'autunno, o mi date pieni poteri per sistemare alla mia maniera (alla uber) o non voglio sputtanarmi di quanto fatto durante il mandato, passo ad altro trono senza i dimaio o gelmini tra le palle

CHI HA FATTO LA PORCATA DEL GREENPASS?
 DRAGHI.
CHI FACEVA PARTE
DEL SUO GOVERNO?
NESSUNO.
CHI HA DEVASTATO IL
PAESE? 
DRAGHI.
CHI FACEVA PARTE DEL SUO GOVERNO?
NESSUNO.
CHI HA FATTO LA FACCIA FEROCE CON LA RUSSIA ?
DRAGHI.
CHI FACEVA PARTE
DEL SUO GOVERNO.
NESSUNO
NEMMENO DRAGHI

Monito alla politica su quanto fatto da #Draghi finora circa la nostra economia in salute. Chi uscirà vincitore dalle elezioni del #25settembre2022 non mandi tutto al macero ma piuttosto porti avanti le riforme da completare: #PNRR #Transizioneenergetica!!
https://t.co/4O1ML9je3v
#elevato #comico #responsabilità
Secondo me ognuno si deve prendere le sue responsabilità ( zombie), ci possiamo fidare di Salvini Conte 1 del PD Conte 2 e di Draghi e adesso come se non fosse successo niente, si ritorna alla casella iniziale, il famoso gioco dell'oca.
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Ecco perché negli anni 70 e 80 in italia si inventava il cocktail di gamberi mentre in Inghilterra inventavano la TC e la Risonanza Magnetica, dopo aver inventato 30 anni prima, il radar. Questo è un paese di cazzoni e infatti uno in gamba come Draghi sembrava un marziano.

Te lo dico oggi: Calenda il governo con il 5s non lo fa se non una roba alla Draghi (cosa che vedo improbabile).
Magari fosse solo Fratoianni. C'è la sinistra interna al PD che o è contro l'agenda Draghi o ne nega addirittura l'esistenza. Sono ancora vedovi del Campo Largo e, se Calenda manda il PD a quel paese, non escludo che riprovino a riannodare i fili del dialogo col #M5S.

Spread BTP BUND in miglioramento oggi e Borsa in vistoso rialzo, quando si avvereranno le cupe visioni e previsioni di Giggino sull'economia italiana a causa delle dimissioni del suo idolo #Draghi?
IL P.d.Consiglio Draghi, diventera`il prossimo Presidente della Repubblica Italiana.
Fino a ieri la politica possibile e necessaria era una sola, quella di #Draghi. Ora ognuno ha la soluzione. Incredibile. Anche per questo non voterò. #ilmondoinuntweet #VentagliDiParole #ElezioniPolitiche2022
Alvise è un prigioniero del governo #Ricciardi #Speranza #Draghi.

Eu escuto uma rádio italiana a Studio 54 do Gueri Guido e ele fala muito mal desse Draghi!
Ma, nel dopo-Draghi e governo dei migliori, non doveva esserci il baratro?
Ha nominato l'unico bonus che ha funzionato ,fin quando Draghi l'ha bloccato in corsa, che porterà migliaia di imprese al collasso ,ma che ci ha permesso un incremento del PIL al 6,2 %  rispetto al 4 previsto.

Do you know that the actual government is still the Draghi one until the 25th of September right? Stop spreading fake Infos with your even more fake polls.
Fratoianni si e Pierluigi e Massimo no tutto strano come pure lo stesso Fratoianni ha votato 55 volte no a Draghi e  il PD lo candida la De Pretis ha votato una sola volta contro Speranza e voi non la candidate come Fassina Pastorino La Forgia
Io ho tanta paura che in ogni caso per il governo si farà il solito mega mischione per arrivare alla maggioranza, troppi pareri discordanti. L'unico che mi è piaciuto è stato Draghi, molto probabilmente perché non è uno dei nostri politici
"Ma votare Calenda è come votare #Renzi". eh no, cari miei, uno, in 4 anni e 1/2, ha fatto un miracolo affinchè la legislatura iniziata sovranista, terminasse con #Draghi. L'altro ha passato la legisl.ra a sputare veleno contro chi ha fatto quel miracolo.
Il governo draghi doveva cadere prima, molto prima....

Beh, se ti confronto a Biden, Macron, Draghi e Conte direi meglio te che loro.

Ma seriamente crede all'ultima invenzione che Putin  ha fatto cadere il governo Draghi? 🤭

Ministro della Sanità nell'esecutivo Draghi
Il #pil italiano cresce in Europa più degli altri paesi grazie al #superbonus!  In edilizia eliminato il nero,l'evasione fiscale,rilanciati i consumi in tutti i settori,risparmiato suolo e consumi energetici,aggiornato catasto,ecc..Troppa legalità e il #draghi...dice no! W #m5s
Paolo Russo "è stato un ministro capace del governo Draghi"... Ah no?
Difendero' orgogliosamente l'agenda Draghi correndo ostinatamente  da solo , ma siccome il centrodestra all'uninominale stravincera' con l'agenda Meloni, mi accontenterò di qualche presidenza di commissione come minoranza più collaborativa

Si, ok. Non dureranno quando di troveranno di fronte al grande "buco" finanziario che non sapranno gestire. 
Non hanno uomini, in tal senso, paragonabili a Draghi. 
A meno che non pensino di militarizzare il paese per avere il time necessario a portare a termine progetti a cui 😱
bce + draghi + mattarella -
hanno già pronto il recinto ...... ma il bis lo ha voluto il cdx - 

questa giostra va fermata!

Peccato la prima tranche sia stata erogata ad aprile 2022, cioè quasi un anno e mezzo dopo l’uscita di Conte e dopo che la Commissione ha verificato il raggiungimento degli obiettivi fissati col governo Draghi...😜
#analfabeti5S

Ci appelliamo al presidente Draghi perché venga subito fatto tutto il  necessario per impedire che le prossime elezioni siano riservate esclusivamente alla partecipazione di chi è già in Parlamento.
#Ita, Draghi accelera sulla vendita a Msc-Lufthansa

https://t.co/Gz9UwJgUv6

Dopo più di 30 anni nessuno della mia famiglia voterà Lega nemmeno sotto tortura. Greenpass, vaccinazione obbligatoria, Draghi, Mattarella bis, reddito di cittadinanza, armi all'Ucraina, governo col pd... e adesso mi chiedete di nuovo il voto?! 
Ci vuole proprio una faccia...
Dallo spauracchio delle destre alla patrimoniale, ecco perché ormai il Pd è il caposaldo del populismo. 
Via l’agenda Draghi, avanti con la lotta di classe!

Siete una delusione totale .... Siete più draghisti dello stesso draghi !!! Non vi voterò più ...

Questo è il mio nuovo partito
concordo  io sono contro Draghi, contre UE e contro la Nata e contro il GP e fiera di non essere vaccinata ...
una vera patriota con la mia resistenza garantisco la controffensiva al Covid ...
Quindi se Draghi facesse un partito prenderebbe il 66,66%?
Interessante...
Perché non lo fa?
Letta ha perso l’Agenda Draghi e ha rispolverato la Patrimoniale che lo stesso Draghi aveva severamente bocciato l’anno scorso.
Magie della campagna elettorale.

Beh diciamo che l'area Draghi non è proprio ben considerata in tutto il csx, comunque sì.

Ma ti dico, perderebbe lo stesso.

Lockdown: Conte migliore in Europa con riconoscimenti a livello internazionale
Sanità: ereditati piani d csx e cdx inesistenti, applicati proticolli
Economia: Pil 6.6% inflazione ai minimi 
Ristori: di gran lunga maggiori rispetto a quelli erogati dal governo draghi

Continua...noi abbiamo votato per Giuseppe Conte presidente del Consiglio che aveva governato con la lega ladrona.
Poi abbiamo imbarcato nel governo Draghi non solo la lega ladrona ma anche i 5stelle e Berlusconi...
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Sulla legge Cartabia non c'era la fiducia. E cmq Renzi non c'entra, è stato Draghi a dire (giustamente) che non votare la fiducia voleva dire uscire dal governo.

Macchè, è tutto merito di Draghi
Quindi invita a votare Letta,ma come saprà i Dem-enti sono alla ricerca dell'agenda Draghi che hanno perduta.

Bravo la Serbie 🇷🇸
Ci mancava...chi c'è al consiglio di stato come presidente? Mi sembra ricordare qualche amico di Draghi e Speranza! Devono pagare tutti questi infami ! Prima o poi ...
Come aveva stabilito DRAGHI era perfetto
Fammi capire. La maggioranza degli italiani non vi vuole e non ha mai votato e non vuole Draghi. Perché vi sta così tanto sul cazzo, quello che vogliamo? Chi crede di essere, la Regina Bellanova? Dove trova origine tutta questa ostinata protervia, questo senso di superiorità?

che poi perche' in coalizione ci puo' stare FRATOIANNI che non ha mai votato la fiducia a DRAGHI e non ci possono stare i 5 stelle che la fiducia l'han votata un sacco di volte?
Se pubblichi i messaggi tra Grillo e Draghi mi abbono.
Tanti  hanno già deciso che #Meloni,l'#orban italica,sarà la Pdc  italiana,con grande vergogna dell'Italia dopo il prestigioso #Draghi  che  le aveva ridato dignità e sviluppo .Chi può dimenticare  il suo default 2011 e tutti i suoi fdi in galera per ndrangheta?
Draghi non mancherà perché avrebbe giocato CONTRO l'Italia ...
Chi si nota subito? Il Brunetta che capeggia, Draghi, Giorgetti che insiste nel voler restare nella Lega pur sapendo che adora Letta, Speranza meno lo si vede meglio stiamo e la Lamorgese, una donna talmente laboriosa che con lei l'Africa ha molto da fare per inviare gente da noi

Tanti  hanno già deciso che #Meloni,l'#orban italica,sarà la Pdc  italiana,con grande vergogna dell'Italia dopo il prestigioso #Draghi  che  le aveva ridato dignità e sviluppo .Chi può dimenticare  il suo default 2011 e tutti i suoi fdi in galera per ndrangheta?
Smettetela di raccontare palle! Draghi se n'è andato perché non voleva più fare il pdc. Solo gli stupidi non l'hanno capito. Ha preso la palla al balzo anche se aveva i numeri per restare.
Ci pensa di maio a mediare. Draghi, il mediatore per eccellenza🤡🤡

Alla sagra della porchetta, insieme a Draghi.
Qualcuno mi potrebbe spiegare,  dati alla mano, cosa ha fatto Berlusconi per se stesso e per l’Italia in trent’anni? Ultimamente ha contribuito alla caduta del governo Draghi. Adesso che altro vorrebbe?
Con questa tiritera avete stufato non siamo imbecilli e come funziona lo sappiamo bene, ma il coraggio di essere chiari con gli elettori prima del voto e senza diventare complici di chi ha fatto cadere il governo Draghi ci fa ben sperare in un Italia diversa e migliore
Draghi se ne è andato per sua scelta, tant'è che  al Senato non è stato nemmeno sfiduciato

Veramente ti sei buttato dalla finestra altrimenti stavi ancora lì. Per colpa tua il 25 settembre partirà un governicchio di falliti ma senza Draghi
Mi sto convincendo che qui tutti stiano giocando a ciapanò…nel senso che tutti sembra vogliano “rischiare di perdere”. Stanno capendo che, se persino uno scaltro come #Draghi ha preferito eclissarsi, è perché stiamo per entrare in un abisso e, chiunque governerà, sarà spacciato.
Che cazzata fotonica. Draghi è scappato perché ha distrutto l’economia italiana e nei prossimi mesi si vedranno i danni che ha combinato.
Sì, per tirarlo a chi non si inchina alla statua di Draghi ❤️

Il lascito di Draghi è un'economia in salute. Il prossimo governo non butti tutto a mare https://t.co/joA6OmW0yf
Destra e sinistra si cantano le corna. La loro credibilità passa dal fatto che hanno governato e votato assieme l’impossibile condividendo l’amore per #Draghi. Ma ora, sgrunt, sono nemici. Scusatemi ma è la realtà o una serie tv? Anche per questo non voterò. #VentagliDiParole

Difendero' orgogliosamente l'agenda Draghi correndo ostinatamente  da solo , ma siccome il centrodestra all'uninominale stravincera' con l'agenda Meloni, mi accontenterò di qualche presidenza di commissione come minoranza più collaborativa
Con un PD già in difficoltà per alleanze forzate temo che tra csx e cdx a sgretolarsi sarebbe soprattutto (se non solo) il primo. Non sarebbe stato meglio coalizzarsi e incentrare la campagna elettorale su tutto il fronte che ha fatto cadere Draghi?

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe

Qual è la posizione di #Draghi sulla “visita” di #Pelosi a #Taiwan?

Sarebbe utile capire come lui concilia il suo essere “Atlantista” con gli interessi dell’Italia

Cioè: per l’Italia sarebbe un bene o un male? E perché ?

#DiMaio #letta #Calenda #Salvini #ElezioniPolitiche2022

#Mattarella @Quirinale
#Draghi @Palazzo_Chigi #lamorgese
a che gioco state giocando?
Pubblicate immediatamente dal Ministero dell'#Interno il facsimile per la #RaccoltaFirme!
Il #Popolo Italiano NON farà passare il boicottaggio alle urne dei #nuovipartiti https://t.co/IQVhFj2nee

10 italiano su 1 vogliono #Draghi la #UE e soprattutto leggono #severgnini.
Meglio!?
🤣🤣🤣🤣

Certo perché il nulla a quanto pare fa paura a chi è il niente e si arrampica sul nulla per parlare...
Calenda continua a parlare di noi perché niente ha da dire .Continuare programma di Draghi che è stato scelto per un periodo di emergenza è badare ad interessi personali

🤣🤣
Continua la campagna elettorale dei giornalisti italiani. Il partito dei giornali è il partito di #Draghi e dell'ammucchiata #Letta

#DiMaio durante la presentazione di #ImpegnoCivico: 
"Il governo Draghi è stato fatto cadere da degli estremisti".

Di Maio: “Estremisti hanno fatto cadere governo Draghi” – Video https://t.co/HLeHKLwc2g
Spiegarti la differenza fra Conte II e Draghi?
Credo sia tempo sprecato
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Sembra che gli scappati di casa stanno passando per tanti e soprattutto per l’informazione come dei responsabili da imbarcare a queste prossime, perché fedeli all’agenda Draghi
Letta vuol perdere, Meloni vince: si va verso un  Draghi-2? https://t.co/OwiUPEecoI via @fattoquotidiano

La realtà è che sono diventati degli #zombi tutti quelli che hanno partecipato al governo #Draghi... Semplicemente una volta iniziata la macelleria sociale, gli zombi fanno festa con la carne umana...
Io mi sentivo in imbarazzo quando vedevo Di Maio al fianco di Draghi in contesti internazionali.Hoara non ti stimo ma per distrazione sono d’accordo con te

Spiace ma nessun accordo con chi ha fatto cadere il sommo Draghi. Sparirete
Vaccini-omicron. Dopo l'ex premier Draghi, il Ministro Speranza ed altri milioni di persone, anche Biden, dopo 3-4 vaccini è risultato positivo per la seconda o terza volta, a conferma della criminalità dei vaccini e inutilità terroristica dei tamponi.

 @BrunoTabacci  , il braccio destro di #Draghi e l'assunzione del figlio in Leonardo  https://t.co/1V4YrmXyJW
Draghi, 2+1+7-4
"Berlusconi, do Forza Italia, amigo pessoal de Putin de longa data, chegou a criticar o apoio do país à Ucrânia, voltou atrás, mas deu o bote quando viu Draghi enfraquecido"

Tabacci, il braccio destro di Draghi e l'assunzione del figlio in Leonardo  @Palazzo_Chigi   https://t.co/1V4YrmXyJW
Lei sicuramente è una brava persona... Ma come ha potuto accettare di far parte di un partito che ha governato con Draghi, Speranza, Lamorgese ecc. Massacrando gli italiani?
Disse a Draghi l' autorevole sig. Montanari ovvero il nulla mischiato con niente 😂
Eternatus tra i draghi:
È morto il governo Draghi: ci vuole una sinistra! https://t.co/0D6C1nNLqZ
Cioè Draghi doveva conoscere le questioni interne ai partite, doveva impedire a diMaio di staccarsi da Conte, decidendo cosa dovevano fare i 5s...il PdC come padre padrone dei partiti di governo... Pazzesco...
carinissimo!  meno carino é non aver mai spiegato "Draghi grillino" come a dire "anche gli elevati sbagliano" e avoja se sbagliano! come quando tratti il Presidente Conte come un maggiordomo NON FAI RIDERE😁
cancellato decenni di lotte operaie cancellando l’articolo 18.E la mobilità ridotta? E i 30 giorni effettivi di lavoro per avere la naspi? E i 3 centesimi per le bustine della frutta e della verdura al supermercato? E la cancellazione del RDC? La guerra ai poveri? Governo draghi?
Di Maio: "Estremisti hanno fatto cadere governo Draghi" - Video - https://t.co/5cyescuC4d
Giannino è diventato troppo fazioso, non è più credibile. Un altro giornalista che non fa giornalismo. Urgono giornalisti veri non tifosi di partito o di Draghi.
Chi l'ha fatto questo sondaggio? La mamma di draghi? È bello sognare ma la realtà è un'altra cosa.
Il governo Draghi è ancora in carica per il disbrigo degli affari correnti ergo non vedo cosa dovrebbe cambiare in 11 giorni
La lista centrista chieda pure agli elettori di votarla in base al tasso di fedeltà totale all'Agenda Draghi. Ma se all'uninominale non si mette in coalizione e fa stravincere l'agenda Meloni con 2/3 dei parlamentari, il #terzopolo si rivelerà una disgrazia
Il fondatore del Movimento ha messo insieme tutte le foto dei tanti che hanno abbandonato Giuseppe Conte dopo la caduta di Draghi https://t.co/2EHS1txlSb
Tabacci, il braccio destro di Draghi e l'assunzione del figlio in Leonardo  @Corriere   https://t.co/1V4YrmXyJW

@guerini_lorenzo 
Il braccio armato del guerrafondaio Draghi.
Vermi al potere.
"Como um governo de união nacional, com uma agenda impecável do ponto de vista do fortalecimento da
democracia e da economia foi derrubado?"

Cristina Pinotti analisa no #BlogDoCDPP as razões e as consequências da queda de Mario Draghi

https://t.co/DIKlt1Ofgx

Sono ufficialmente una vedova di Draghi
🕷️

Ehhh!
Ma gliel'hanno dati per...il CV di Draghi, non lo sapevi?🤣🤣🤣

Tanto, quello sta bene su tutto!
È un classico.
Di Maio lancia l’Impegno civico. E tende una mano a Letta

Agenda Draghi e patto anti-destre, l’orizzonte guarda al Nazareno. In aula risate e veleni per Carlo Calenda, che mette chilometri con il leader dem

Di @FrancescoBechis 

https://t.co/78uV7F1t8f

Draghi: Missione Compiuta: La rassegna stampa internazionale di Byoblu | 58° puntata

“Tra i paesi dell’Europa Occidentale l’Italia aveva uno dei legami più forti con la Russia. La missione di Draghi è stata quella di rompere questo schema,… https://t.co/0VsO90DT1s

La cosa che mi sembrò strana di Draghi che. sin dall’inizio parlò di Speranza come di un ministro di grande talento 
Tachipirina e vigile attesa nonché i morti che non attendevano, sono il suo curriculum passato alla storia

Non vedo nulla di sbagliato. Ha fatto bene Draghi. 
Ma sono riuscito a comunicare qual'è il mio punto in merito al rapporto fra l'occidente ed il mondo?
Il Nobile #Calenda non bastona uno a caso... bastona quello che è stato pure ministro degli esteri nel Governo #Draghi che per #Azione è il paradigma del miglior governo.

#Draghi c
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DRAGHI...
Draghi, l’inadeguato ‘Migliore’: ecco perché non poteva essere un buon presidente del Consiglio https://t.co/azXud4d2hQ via @fattoquotidiano l’agenda di Draghi
Mi raccomando mantenga il punto,come quando ha dato la fiducia a Prof Draghi,mi è piaciuto tantissimo!

Ancora dati positivi del #GOVERNODRAGHI  prepariamoci a punire con il voto chi ha fatto cadere il governo Draghi
Il compagno Fratoianni quello del cocomero ha votato 55 volte contro Draghi e sarà candidato la compagna De Pretis non ha votato per il compagno Speranza solo una volta è non sarà candidata come Fassina Pastorino La Forgia

Cambierà quando saranno https://t.co/Rl9EweVrct galera da Speranza Draghi all',ultimo magistrato poi  lamorgese e quella della giustizia,
Ma come mai nessun difensore di Draghi (il migliore), unico garante della nostra stabilità economica, dice che da quando è caduto il suo governo e tornata a salire la borsa?
Draghi usava la sua figura e la sua credibilità in europa per portare avanti un agenda italiana. Non credo sarà facile sostituirlo.
Si vabbè, da elettore e iscritto ti dico che la colpa è anche la tua. E' così difficile chiedere scusa a tutti noi? per un anno ci hai venduto Draghi come grillino e quando volevamo rompere ti sei messo sempre di mezzo contro Conte.

Un po' d'acqua non fa mai male (con questo caldo poi) però  le consiglierei una bella manciata di sterco,le dimissioni non furono accettate da Mattarella in prima presentazione ma Draghi ripeté,Lei c'era?O razzolava le galline? Le camere non sono CORROTTE è giusta L' opposizione.

Anche Letta non scherza, partiva dall’agenda Draghi, e arriva a Fratoianni, escludeva categorico il partito di Conte ma i suoi al 50% lo rivogliono, e lui ondeggia

Draghi ha capito bene che è un tiranno e la maggioranza del popolo non lo vuole. Andasse in esilio che è meglio.
Giustissimo, concordo, e uno giornalista dovrebbe provare a fare questo. Invece l’ordine del padrone di  Luciano è quello: Conte è il male, Draghi il messia.
Calenda intima al PD di non allearsi con chi non sostiene l'agenda Draghi. Di fatto Calenda chiede coerenza al PD, che ha rotto con M5S per questa ragione, ma non ha rotto con SinistraItaliana. PD è vittima della narrazione usata dal segretario Letta.

Che #DiMaio si fosse castizzato si era capito già un anno fa. La riforma #cartabia e #draghi che distruggeva la giustizia a favore dei criminali con i colletti bianchi la difendeva per salvare la poltrona https://t.co/2EECmKocHy

Al voto del 25 settembre  voterò Conte e 5  Letta che ha preso la "vergogna" di Zingaretti vorrebbe Draghi o, governare con la dx ovvio. Prendi Calenda Renzi DiMaio(zombie di Grillo) che vogliono gas e carbone  come Taiani chiede nucleare. La tutela delle piccole aziende dov'è?⭐
La destra sovranista la conosciamo: è quella che strizza l’occhio alla Le Pen in Francia, è quella che gioca sulla paura, è quella che ha fatto cadere Draghi, insieme ai grillini. Renzi

"#Istat,sale al 60,1% il tasso di #occupazione:mai così alto. Ma ci sono più giovani #disoccupati".Peccato che 'occupato' è colui che svolge un #lavoro anche di poche ore settimanali,indipendentemente da compenso.Complimenti,#Draghi!Belli i rapporti Istat! https://t.co/RZGCrAexbG
Di Maio: "Estremisti hanno fatto cadere governo Draghi" - Video: (Adnkronos) - "Persone che hanno messo al centro Putin" https://t.co/wdbPcEPDSo

Draghi fino a ieri, oggi il PD.
‼ #sondaggio INTENZIONI DI VOTO , CHI VOTA RETWITTA GRAZIE #Kosovo #Taiwan #Salvini #Meloni #Lega #GiuseppeConte #Governo #Draghi #Mattarella #Letta #DiMaio #HungarianGP #verstappen #Putin #RETWEEET #WEURO2022

Sei dispiaciuto per la partenza di #Draghi?
Così come afferma @beppesevergnini?

Papa Francesco: “Draghi uomo di alta qualità internazionale”.
Appello ai politici: “Responsabilità”. “Ritirarmi? Una porta aperta”
https://t.co/hyVqYTSIRt

Di nuovo, i fatti: #Letta dice di voler continuare il percorso Draghi #Fratoianni ha votato sempre contro il GovDraghi
Xe' difendere l'indifendibile? E poi non e' solo Fratoianni, lo si usa come parte per il tutto (e cmq Calenda usa tutto come scusa, ma quella e' un'altra storia)

Fratoianni (fortunatamente) non conta e non decide nulla. Ma la domanda che pone Calenda non è oziosa: portarsi dietro Fratoianni per fare cosa, visto che la nostra agenda è quella Draghi?
Ah, già. Perché sennò poi vincono "le destre".

Di Maio: “Estremisti hanno fatto cadere governo Draghi” – Video https://t.co/REyVElQRvN

L'Italia era ripartita, la destra per interesse elettorale ha mandato a casa Draghi. Che irresponsabili. 
"Dopo il dato sul Pil un’altra ottima notizia. Speriamo di non pagare troppo la follia di chi ha fatto cadere il Governo" - @BrunoAstorre

Di Maio: "Estremisti hanno fatto cadere governo Draghi" - Video
https://t.co/ojw1l5zseH

Ottimo, allora spieghi bene COME MAI AVETE FATTO CADERE IL GOVERNO DRAGHI.
La storiella che sono stati solamente i 5 Stelle non regge, se no Gelmini Brunetta Carfagna e altri non avrebbero rinunciato a poltrone sicure con voi.
Ne inventi una più convincente, non siamo stupidi.
#DiMaio durante la presentazione di #ImpegnoCivico: 
"Il governo Draghi è stato fatto cadere da degli estremisti".
https://t.co/EHRyigeTAT

In questo paese chi può scendere in campo, e chi no lo decide Tabacci. Chiediamo a Draghi e Mattarella la firma con SPID subito!

@marcocappato 
@VoltItalia 
@theeumans

La Lega ha votato tutte le istanze di fiducia al governo Draghi.
Sotto la porcata-lasciapassare e tutte le nefaste conseguenze c'è la firma della Lega.
La Lega è alleata con l'atlantista coccola-Yankee Meloni.
La Lega è parte del problema.
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L'agenda Draghi. Ma che abbiamo fatto di male?
Draghi può essere soddisfatto ha governato come PdC il Governo dei peggiori.

questo è davvero..Di Maio è l'utile idiota di Draghi..e per  suoi servigi  ha raccomandato a Tabacci e Letta di trovargli un partito e un seggio !!!

Con una vittoria schiacciante del cdx c è il pericolo serio che il nostro presidente super partes garante della costituzione dia mandato a letta o draghi per formare il nuovo governo.

Li considero pari, perché se Draghi li ha scelti e ha dato loro lezione di buona politica, penso che abbiano entrambi le stesse chance di diventare buoni politici. Se #Calenda ha giustamente fiducia in Draghi, deve dare fiducia Di Maio, nonostante il passato. Idem per min Gelmini
Coloro che fanno riferimento all'agenda Draghi potrebbero anche riferirsi a lui anche nel modo di comunicare
Alleatevi con Conte se è un problema matematico, lui ha il 10% e verrebbe di corsa in coalizione, vi siete presi Fratoianni, DePetris ed altri anti Draghi perché Giuseppi no?
Una barzelletta, m5s-Gesuiti iscritti a bilderberg (come Draghi) hanno distrutto salute e vita al popolo e ridotto il Paese in bancarotta con dpcm, obblighi vaccini e green pass illegali, anticostituzionali, anti-scientifici. Devono risarcire gli italiani!
Difenderò orgogliosamente l'agenda Draghi correndo ostinatamente  da solo, ma siccome il centrodestra all'uninominale stravincera' con l'agenda Meloni, mi accontenterò di qualche presidenza di commissione come minoranza più collaborativa
Allora, chi è stato ministro scelto da #Draghi non deve subire i #diktati di #Calenda. Perché i danni di #Gelmini sulla scuola sono pari a quelli di #DiMaio nel governo gialloverde a trazione sovranista. Basta guardare i test #Invalsi e #OcsePisa. MA, ripeto, non mi accanisco.
Per la prima volta son d’accordo: Letta e il PD son così scarsi che si son giocati la coalizione di sinistra per Calenda e Renzi che tanto guardano a destra e non possono convivere programmaticamente, nonostante la museruola e l’agenda Draghi imposta a Art1MDP, Cuperlo e Orlando
Ti sei dimenticato la foto di draghi. Non era un grillino pure lui? Se conte lo ha mollato evidentemente anche lui va trattato da ex....
Da parte della sinistra del PD non mi sembra ci siano stati tutti questi veti o condizioni, nemmeno sull'agenda Draghi, al di là di un po' di malcontento
Se lo sa Draghi 😂😂

 Avanti con #Draghi👏👏👏
La stabilité du gouvernement Draghi, perçue et appréciée surtout en dehors de l’Italie, était en réalité précaire, du fait de la fragilité structurelle de la politique italienne", un article de @LucaTomini @SciencePoULB dans @FR_Conversation
Speranza, gerarca di Draghi. Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich: ricatto del Green Pass, vaccinazione obbligatoria, persone umiliate a cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè, salire su un mezzo pubblico e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!

Sò[QQ]uadro 'NtoQulo Etero Channel:
ASPETTAVO CON ANSIA QUESTO ANNUNCIO!!

ECCOLO!!

https://t.co/Q9kGRx3Wsk

ALL'IMPROVVISO, AI GLOBALISTI, SERVE UN PREMIER CHE ABBIA IL CONSENSO ELETTORALE

ahahahahahah!

ecco la PROVA-REGINA che Draghi è perfetto nel ruolo che ricopre!

1/2
Líderes "fortes" do Ocidente = Biden, Macron, Trudeau, Johnson (RIP), Merkel (RIP), Draghi (RIP) !
É muito líder forte deixando Bolsonaro no "ostracismo"🤡🤡🤡
E meno male che era un servo degli USA…. 😂😂

QUINDI QUESTO "MARIO DRAGHI" INTRALCIA I VOSTRI PIANI

E' UN NON ELETTO

INVECE CONTE, LO ERA?

ahahahahahahahah!
2/2

Stare dalla parte di Draghi è solo buonsenso, solo un coglione si sarebbe messo contro Draghi, e infatti ci si sono messi Conte, Salvini e Berlusconi. 
Poi che Oscar sia col PD ahahahahaha

@AngeloBonelli1 qui @Europeo91785337 ha ragione.
Il M5S viene accusato da molti di aver fatto cadere il governo Draghi su un inceneritore, è un colmo che voi vi alleiate con Letta e Calenda.
Ma ci avete parlato con Conte?

non avete capito 
il bruco (lui nel M5S) che diventa farfalla (dopo il bozzolo con Draghi) 
Siete senza poesia! 😤
chi ha mandato a casa Draghi?
Conte ed i 5 stelle-
Draghi medesimo-
se chiede in giro rispondono in tale maniera-
Lui(Draghi era interessato al Quirinale) 
chi NON lo volle?

Colui che non ha mai votato la fiducia a Draghi! #Fratoianni 
Ora  Letta lo vuole come alleato per attuare l'agenda Draghi! 🤣🤣😂😂
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Draghi lo stava facendo
A parte portare a bordo D’inca, Di Maio, Crippa e assicurare il posto in Parlamento ad  elementi come Fratoianni e compagnia, il PD, che sostiene Draghi, cos’altro doveva fare?

Tasso di occupazione ai massimi dal 1977, crescita pil migliore d'Europa. Fatti reali. Continuare sulla via tracciata dal Governo #Draghi con @Azione_it. Ricordatevi chi ha fatto cadere il governo e chi ha fatto opposizione @Mov5Stelle @LegaSalvini @forza_italia @FratellidItalia
chi ha avallato dal parlamento una vax di massa mRna di cui i medici e microbiologi [v. Bolgan] avvertivano sin dall'inizio quali rischi comportasse merita la galera con lui. è falso che sia l'unico responsabile. e lo è anche Draghi, e vari dirigenti al ministero. e il parlamento
Sì? Tutti in spiaggia con il piagnone nazionale? E di che parlate? Di come convogliare i rifiuti di Roma ai rigassificatori dell’Emilia Romagna? O di quel cattivone di Draghi che voi volevate ma stando al governo e insieme all’opposizione?
Italian press covering Mario Draghi’s fall from grace. #Draghi
Tabacci: “Con Di Maio impegno serio, ha interpretato correttamente politica estera di Draghi” https://t.co/dOn7CYZOa0
Ci sono promesse che realizzate diventano impegni mantenuti! C'è ancora molto da fare ma abbiamo centrato molti obiettivi. Possiamo dirlo a testa alta! Diciamolo in campagna elettorale dove l'irresponsabilita' del presidente Draghi deve essere evidenziata! #dilloadaltavoce
Draghi si, ha studiato, oltre alla laurea italiana Ha un PHD (sai cos’è? ) preso in america in scienze economiche, ha lavorato per la Goldman Sachs, governatore banca d’Italia, 9 anni capo della BCE e penso che il resto lo puoi cercare tranquillamente tu no?😂

Draghi nel suo discorso ha elencato riforme riguardanti argomenti che quegli scimpanzè in parlamento non avevano MAI sentito, tutte facce da fessi che non capivano una minchia. “O facciamo queste riforme o vado via”, ed è stato mandato via. L’Italia non ammette competenza.
Vabbè un altro lecchino di Draghi, come la quasi totalità della stampa visto che hanno ricevuto contributi doppi dai. Un fuocherello che volete che sia.
Di Maio: Ai partiti chiedo firma lettera di sostegno a Governo Draghi su tetto a prezzo del gas https://t.co/iH85AKITNX
In verità non è una nuova proposta è Letta che è vecchio... E Draghi gliela aveva già bocciata. Quello su cui Letta, e quelli come lui, contano è proprio la memoria corta degli italiani.

A questo punto spingete Draghi a candidarsi: sa,le elezioni,quella cosa che si fa in democrazia? Non avrà nessun problema a stravincere,no?

Draghi il Liquidatore si e' dimesso...anche li' farsene una ragione no?

Draghi è arrivato perché l’Europa non si fidava di Conte. E a ragion veduta viste le tante cazzate che ha combinato in pochi mesi…dai banchi a ruote a milioni di mascherine difettose alle primule ai cretinetti consultati per gestire il pnrr, agli Stati Generali! Siete dei pazzi!
🤌 🤌  Ennesima CONDANNA del "Sistema Speranza/Draghi" ....- Tiè beccatevi pure questa da Ivrea! ⬜ 🔴

Aumento tasse, dote ai 18enni per dire due punti vostri non fanno parte dell’agenda draghi…se essere in campagna elettorale legittima di dire qualsiasi fesseria auguri
Lista Draghi contro Lista Putin.

Quella è una scelta del partito di Calenda. Il mio (ormai ex partito) si allea con quelli di “parlateci di bibbiano” e siccome questa eventuale alleanza è nel nome dell’Agenda Draghi, è molto piu coerente farla con Gelmini e Carfagna che con chi Draghi lo ha segato.
L'italiano è fatto così,tutti contro Putin ma sparano contro i politici che sono in prima linea contro Putin, tutti con Draghi ma sparano contro i ministri di Draghi, e tutto questo per qualche caxxo di leader o politico,siamo quasi in guerra e qui ci si perde in caxxate  ♂ 🙄🤦
Il PD doveva essere il partito che tutela i più deboli. Io dopo la caduta di Draghi  che attribuisco a loro non li voterò mai più. Scelgo Renzi.  Bisogna ricordare che Berlusconi contro il PD aumentò le pensioni  minime  a 516 euro, mentre i cremini del PD se ne fregava o.
Anche io e Draghi è  artefice della sua uscita dal Mov: il Macellaio della Troika voleva eliminare Conte Con  l'aiuto di Grillo
…. solo un‘ampia coalizione con Draghi PdC può sconfiggere le squadracce nazi-fasciste della signorina Göbbels e del Rasputin padano. Dopo le elezioni non serve recriminare

Una dimostrazione plastica dell’inadeguatezza del defunto governo Draghi, culturalmente incapace di comprendere le sfide davvero cruciali del nostro tempo, è andata in scena martedì scorso
(Continua a leggere: https://t.co/g4lr660HrU )

@tomasomontanari #edicola #1agosto

Lo stesso CIAONE che avete dato a Mario Draghi.
Quando la GRANDE ESPERIENZA della Meloni comincerà a produrre i suoi primi frutti, perché sarà lei a governare, vedrete i sondaggi della Lega in picchiata. 
Vi metterete in "finta opposizione" anche lì o farete cadere il governo?

 💥 Sex & #Draghi & Rock & Roll

 🔥 La t-shirt de #Linkiesta 

 👇🏻 Si può acquistare a questo link

https://t.co/6f7adp4tZU

.... l'agenda Draghi... 😏

#GOVERNODRAGHI 
#Draghi #elezionianticipate 
#centrosinistra

I democratici sventolano l'agenda #Draghi ma riempiono le liste di estremisti No Tap

https://t.co/M3D2DiXAJG
Occupazione record 
Economia in salute
Ma per alcuni guai a chi chiede di continuare come Draghi 
E sciagura su chi lo vuole come modello per governare

Il lascito di Draghi è un'economia in salute. Il prossimo governo non butti tutto a mare (di F. Pagani) https://t.co/Rlto8LSwuk

Il #GOVERNODRAGHI ha sempre indicato #Austria e #Germania come esempi da seguire contro il #Covid_19.
Perché adesso che cancellano #mascherine, quarantene e obblighi vaccinali, non sono più seguiti?
#COVID19 #CovidVaccine #Speranza #Draghi #Governo

Il problema del prossimo governo sarà di non poter dire che il precedente ha lasciato buchi di bilancio, economia a terra e alta disoccupazione, sarà divertente
#Draghi
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Povero ciglione non capisci un *az*O  : spread occupazione e pil ai massimi livelli gemrazie al continuo lavoro di Draghi .
Se salta è perché richiamare l’agenda #Draghi e coalizzarsi con chi #Draghi lo ha mandato a casa è quantomeno incoerente (per non dire altro)….

Neanche le voleva dare draghi ha preferito spendere miliardi di euro per armi
Invece di smenarcela con l'agenda Draghi, vedete di stilare un programma che sia comprensibile, fattibile, solidale con chi fra pandemia e guerra s'impoverisce, e che abbia proposte sul climate change, visto che i giovani &lt;25 al voto saranno quasi 5mln, e lo reputano prioritario.

Casomai sarà 80 x cento che non vedeva l'ora che draghi andasse a casa.e sul l'anatomia.litalia dovrebbe uscire  sono solo https://t.co/OO9xA7JD2O guerra in ucraina la voluta biden.basta fake
un galantuomo all'opposizione contro Draghi

Se vi mettete con Fratiianni e Di Maio non avrete il voto delle persone che hanno sostenuto il Governo Draghi. Punto.
A Pierluigi. E' stato uno dei più grandi errori della storia politica italiana perderne uno così. Così come rinnegare per tre volte Romano Prodi. E ora accantonare Draghi. Se sprofondiamo, dopo il 25 settembre, un po' ce la siamo cercata.

L'eredità di Draghi https://t.co/KrcXLSS7kP

@petergomezblog e @marcotravaglio “stranamente” dicono che la maggioranza degli italiani non vuole e non apprezza draghi
 Ma sta cagata dove l'hai sentita!? SMETTETELA di dire cazzate che 80% del popolo schifa draghi e company! Il governo più schifoso degli ultimi 20 anni!!🤣🤣🤣

Dare la colpa della caduta del governo Draghi alla sinistra è veramente indecente e vergognoso
Incontrarle sull'agenda Draghi⁉�️�🤣🤣🤣🤣

Dire agli italiani è una generalizzazione troppo ampia. Una grande maggioranza stava con Draghi. Io direi invece che a una minoranza di italiani non piacciono i competenti e purtroppo ha il potere di farli cadere. È successo già molte volte nella nostra storia.
Un giorno troverò qualcuno che spiegerá cosa è l'agenda Draghi.
se sperate di farcela a tornare a vessare gli italiani con queste profezie catastrofiche, state perdendo tempo: l'Apocalisse è già qui e a tirarcela addosso sono stati proprio il PD e Draghi

 ♀  #gazprom #sanzioni #boomerang #zappasuipiedi #DiMaio  #draghi #CampagnaElettorale #campagnaelettorale2022 #ElezioniPolitiche2022👇👇👇🤦🏻
Si, ti vorrei. Adattato alla nostra costituzione però. Perché a livello di personaggio politico ti sei sempre mantenuto coerente! Sei molto meglio dei nostri Di Maio, Conte, Draghi, Renzi ecc ecc, persone veramente piccole, indegne di tenere la carica che occupano!
#BonusPsicologo? E' l' esatta #Ammissione del #Fallimento di tutte le Pseudo #Politiche #Sanitarie...da #Conte a #Draghi! https://t.co/aD4Pzn4UFk
Ieri sera RENZI su LA7.. certo che rispetto agli altri è davvero un gigante.. Come è possibile che ITALIA VIVA valga solo il 2%.. Gli italiani sono dei pazzi.. Cacciare DRAGHI.. snobbare RENZI.. siamo dei folli

Draghi voleva andarsene oppure lo hanno spinto fuori ? In fondo il bonus psicologo ha il suo perchè.

Italian PM Regins: इटली के पर्धानमतंर्ी मारिरयो दर्ागी ने अपने पद से रिदया इस्तीफा, जारिनए सरकार पर क्यो ंबना था सकंट | Italian Prime Minister Mario Draghi Resigns know the Political Crisis | Patrika News https://t.co/jSdIN75bz2

Lo stai facendo tu. Mi stai dicendo che devo ringraziare Renzi per aver fatto cadere un governo che LUI ha fatto nascere e per aver "portato" Draghi, che in realtà è stato chiamato da Mattarella e votato da tutti. 

Questa si che è una presa in giro.

Nessuno è supino a Letta. 
Calenda ha proposto due condizioni per i collegi uninominali:

1) Un programma comune su energia e bilancio.
2) No a anti-Draghi vome candidati in nessun collegio.

Letta non ha risposto. Domani si vedono. Se Letta accetta bene, altrimenti ciao.

Italian Prime Minister Mario Draghi: Mission Accomplished! “Draghi Has Transformed Italy into a Belligerent Country against Russia” https://t.co/cg3QH83gDk

Mi chiedo.
,ma il dott giorgetti non si vergogna ad ascoltare il suo capo.
chi tace acconsente.quindi e' connivente.
l,abbraccio a draghi mi ricorda un altro abbraccio nel lontano passato della nostra origine cristiana.

Mario Draghi.
Watercolor.

#mariodraghi #italy #primeminister #watercolor #watercolour #sketch #caricature #portrait #illustration #traditionalmedia https://t.co/bf7WcwlBXw
Monti
Letta
Renzi
Gentiloni
Conte
Conte
Draghi

Si può fare tutto.

Mantenendo il governo Draghi questa responsabilità cade anche sul M5S.
Non stavate salvando questo paese ma gli interessi delle aziende corrotte che continuano a rovinare questo paese.
Quedto è una responsabilità con cui dovrete fare i conti.
Bisognava andare alle elezioni subito
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Cossiga definí Draghi“vile affarista”perchè aveva privatizzato molte aziende statali per ridurre il Debito Pubblico,opinione da tipico esponente della cultura populista cattocomunista per la quale il Debito Pubblico non è un problema.Tanto è a carico delle future generazioni…
Draghi factor set to weigh on Italy’s snap elections https://t.co/t8y72Ii83D - source/editor :
SUL “NEW YORK TIMES” SI LEGGE CHE LA CADUTA DI DRAGHI E' "UN TRIONFO DELLA DEMOCRAZIA" E SI INDICA IL VERO RISCHIO PER LA NOSTRA DEMOCRAZIA (LEGGETE, VI SORPRENDERA’…) - Lo StranieroLo Straniero https://t.co/9qBdveQB1s
Cos'è l'agenda #Draghi? Esiste l'agenda #Draghi? Qualcuno ha chiesto a Draghi se condivide che venga speso il suo nome per fare propaganda elettorale?

L’Italia è più forte del catastrofismo https://t.co/cUv7h87eFf L'ITALIA E' FORTE GUIDATA DA DRAGHI, LA POLITICA LA UCCIDE
Finalmente #Draghi è stato mandato a fare in #culo. Era ora. Servo dell’#unioneEuropea.
Io sono nell’altro terzo. Visto che non sono mai stato chiamato per un sondaggio colgo l’occasione per esprimere il mio pensiero: mentre Draghi cadeva io saltavo per la gioia.
Comunque mettere in lista chi ha sempre votato contro #Draghi è un contro senso. Poi si lascia fuori Renzi e Giggino? La Ditta non può tirare troppo la corda che poi si spezza. Occhio, #Letta e #Franceschini #Fioroni #DelRio.....
Letta, la smetta di copiare da Conte. Se proprio deve copiare lo faccia da chi ha studiato. Draghi, per esempio.
Corri da sola o ti allei con qualcuno che ha servito Draghi?

Il Padre Nostro ha ucciso Draghi

Paragone e' un Atlantista come la Meloni,  Letta , Draghi ecc.
Romeo (Lega) su La Verità ieri. A parte la delusione di certificare che avrebbero tranquillamente accettato un nuovo governo Draghi senza M5S, programma di governo: ok a rigassificatori, auto elettriche, centrali nucleari e per i "vaccini": "convincere per non costringere". Poco.

Draghi doesn't want to stay because he knows if EU rates continue to rise, another sovereign debt default approaches closer especially in Italy. As former ECB chair he knows the connection. Sees it coming. Wants to bail before. Italy politics is just a cover for it all

Draghi l'avete creato voi fenomeno
Se per italiani voi intendete politici, banchieri, alta borghesia, radical chic, famiglia agnelli, Briatore e Benetton, industriali vari allora si a loro draghi manca….al resto degli italiani invece non manca. Sei un venduto pennivendolo
Ma chi età al governo  incapace? Dovevate farlo con draghi no?
Per distogliere l’attenzione dalla gaffe sul falso scoop giornalistico sui presunti rapporti #Lega_Russia e dell’immaginaria ingerenza di burattinai putiniani nell’abbandono da parte di Draghi della sua maggioranza a Torino si sono scarabocchiati la parete della loro sede
Draghi ha fatto una cosa più semplice ha esposto tutti i partiti traditori dell"Italia della costituzione dei diritti umani! siete un unico partito al comando delle Élite! burattini e burattinai!
Tutto il ministero e i  governi di Conte 1/2 e il governo Draghi dovrebbero essere giudicato dalla corte di magistrati costituzionale per  "tradimento alla Costruzione Italiana"!!!!

CON PROPAGANDA MARTELLANTE PUOI FAR CREDERE AGLI
SPROVVEDUTI CHE GLI ASINI VOLANO ROTEANDO LE ORECCHIE, MA CIÒ NON CAMBIA CHE LA NOTIZIA SIA UNA BALLA.
E IL POTERE COSTRUITO SULLE BALLE PRIMA O POI VIENE A CADERE.
PAROLE DI VERITÀ.
CHIEDERE A DRAGHI
PER CONFERMA.

Appena lo vedo glielo saluto, in cambio lei mi saluti Draghi 
P.s. i bot li fanno solo a capodanno

Evviva evviva, grazie a Draghi il tasso di occupazione a giugno è salito al 60%!  Poi si scopre che è un effetto del calo demografico italiano. 
Ma tutto fa brodo.
F.Q.

Infatti ascoltando.. dice che Conte, che ha convinto tutta Europa a darci i soldi.
È un uno che avrebbe fatto un governo più mellifluo.

Mentre Draghi è uno tutto d'un pezzo...

Non ci cascate .
#Ferrara e #mieli sono vermilingui

A quello che non riuscirete a fare voi.
Penseremo noi 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹❤
#draghi #letta #dimaio

Perché siamo italiani, e se anche stanchi, mai troppo per non poter batterci per il giusto, e per l'Italia nostra terra.

#mattarella #skytg24

Dimentica.
Mi dicono.
Dimentica.
Ed è un buon consiglio.
Goccia d'acqua dolce tra i 30 del cuneo salino.
Sommersa, sconfitta.
Ma restare dolce è la mia fine
#draghi #skytg24
Lo hai visto il video di Calenda che ho messo poco fa?

La sua condizione in trattativa è proprio che non sia un "dentro tutti". Ma solo i liberali che hanno votato la fiducia a Draghi e che si rispecchiano nella sua agenda.

Ma di concreto cosa avrebbe fatto draghi per ottenere tutto questo successo ?
Quali soluzioni e quali  provvedimenti avrebbe preso ?
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Due terzi ? Macché tutti gli italiani rimpiango Draghi : prezzi di ogni genere calati , bollette dimezzate , si può dormire tranquillamente con le porte aperte , vaccinazioni spedite , consigli medici esatti . Dal mondo di dragolandia a voi realtà  ♂ 🤦 😂🤡
salvini:`il governo draghi non l`hanno fatto cadere putin e salvini, ma i cinquestelle` - Politica #salviniil #governo #draghi #lhanno #cadere #putin #salvini #cinquestelle #politica #2agosto https://t.co/JNuHDaegBX
Facevo un confronto tra lo spread del 2011 e quello di ora. A me Draghi piaceva e diciamo che vedendo che questa insultava ci sono andata abbastanza pesante, anche se non l’ho insultata a parte il “fascistona” . Diciamo che le ho fatto un ripasso di storia…🤣
Nem uma palavrinha para a Ursa. Tens medinho da Ursa, é? Draghi já saltou, vem aí a extrema-direita aliada de Putin (Salvini, etc). BoJo já saltou, 2 serviçais ainda mais incompetentes na calha. Macron a corda bamba, Le Pen putinista espreita. Na Alemanha veremos... Tudo o Putin!
Após perder base de apoio, premiê italiano Mario Draghi renuncia ao cargo https://t.co/UmaImm2raU #aVozdoButanta
Il galera con tutto il governo conte 1-2 e Draghi non conti una minchia
Chissà cosa pensano dei dati record sulla #occupazione in Italia quelli che hanno cacciato #Draghi, quelli che si sono opposti al suo governo e quelli che sembrano vergognarsi di averlo sostenuto? #AgendaDraghi #crisidigoverno
Draghi promette di rivalutare in anticipo le pensioni, ma sui 200 euro le notizie non sono buone https://t.co/HBtOtMyuoq
Calenda non è come Draghi che un lavoro se vuole, lo può cercare da solo come e quando vuole. Bisogna capirlo.
I regimi autoritari sono stati il governo Conte 2, e quello attuale di Draghi, insieme ai media di regime leccapiedi.
Cómo Draghi y los últimos 30 años allanaron el camino para la extrema derecha en Italia https://t.co/6Z5fAZykK8
Te contamos  | Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/JY9Rdk5jIE🔎

En Italia sucedieron también cosas inesperadas. Luego de la crisis generada por la pandemia no fue fácil para el gobierno continuar con lo suyo en un país destrozado. El pueblo se había manifestado a favor de Draghi, pero no fue suficiente para mantenerlo en el poder.🇮🇹

Le fake contro Draghi le fake sugli ucraini le fake sulla minkia
Nella cartelletta c'è l'agenda di Draghi
Effetto 110%, bieco tentativo di dare il merito a Draghi, vergognoso.
Idea di business. Lanciamo sul mercato l'agenda Draghi e ci pappiamo la Moleskine.
Veramente il risultato lo ha portato a casa Draghi. Buttar giù Draghi, sarebbe come avere Ronaldo in squadra e mandarlo in panchina...

Quindi visto che Draghi era rappresentazione del #PD il PD prenderà il 65% delle preferenze alle prossime elezioni?
A questora in questura, sarà incazzatissimo, ma basta dirgli che è scampato alla pandemia e Salvini, e Speranza e Draghi e..ecc...che ci abbraccerà tutti felicemente grato di averlo lasciato li, a godersi il chiaro di Terra.. senza le zanzare a punzecchiarlo! Vi par poco?🙄🤔
Renzi: “Le prossime elezioni saranno tra chi ha voluto Draghi e chi lo ha buttato giù, sarà area Draghi contro area Putin"
Mentre il programma di quelli dell’agenda draghi pare si riduca ai collegi sicuri di Di Maio, Fratoianni e Speranza con l’immancabile aumento delle tasse.
Anche con il presidenzialismo avresti gli stessi problemi di oggi data la frammentazione politica. Potresti avere un Draghi presidente che ti fa il governo e poi una Meloni primo partito in parlamento e lì che si fa?Avresti sempre un governo debole.
BREAKING: le Premier ministre italien Mario Draghi démissionne alors que la crise s'aggrave https://t.co/31Z22vNLjt https://t.co/jj6gOjUUqH

In country after country... the libertarian, neoliberal, kleptocratic project ... has been revealed for what it is: 

ONE HORRIFIC SCAM.  

Ditto centrist/corporatist politicians. 

Johnson is just the latest crook to go.   

No more, now Draghi appears to be on his way out.

Per amor di verità:
Il 13.2.3021 giuseppi viene sfiduciato
Ol 6.5.2021 viene pubblicato il testo del PNRR
il 6.6.2021 valutazione positiva della Commissione Europea
Il 13.7.21 il PNRR è stato approvato.
Grazie Draghi
Questa è  verità incontrovertibile
IL PATTO  TRA CITTADINI DI UNA COMUNITÀ GRANDE O PICCOLA CHE SIA È LA COSTITUZIONE.
LE ISTITUZIONI SONO FRUTTO E GARANZIA DELLA COSTITUZIONE. 
SE LA VIOLANO IMPUNEMENTE IL FATTO È GRAVISSIMO
DRAGHI HA VIOLATO
SCIENTEMENTE
 LA COSTITUZIONE.
È IMPERDONABILE.
SI È DIMESSO.
AMEN

Draghi factor set to weigh on Italy’s snap elections https://t.co/bULQSQ4u6X
Veramente le tue sono vuote frasi fatte ad uso creduloni. 
I dati ci dicono che con i governi Renzi e Gentiloni il Pil dell’Italia aveva cominciato a crescere dopo vent’anni di stasi. E con lui l’occupazione.
La storia si ripete con #Draghi 
Mandiamo a casa chi fa risultati
Draghi factor to weigh on Italy’s snap election https://t.co/BGtmk7yUJh
Non mi interessano i partiti o i pregiudizi,oggi c'è un pericolo  🇷🇺
e la guerra è sempre possibile, chi è contro Putin va difeso e non abbandonato l'ideologia partitica in questo momento è da folli,Draghi va difeso e sostenuto i suoi Ministri tutti pure,l'  sia unita o perdiamo🇮🇹



Untitled discover search

Pagina 5910

Descrizione dettagliata agenda draghi, please.

Calenda ha chiesto l'agenda Draghi. In pelle umana. #CalendaChiedeCose
draghi meloni letta conte... questi i preferiti premier per gli italiani in ordine decrescente #tgla7

E se sulle schede scrivessimo tutti la stessa frase, scrivendo gentilmente di conteggiarla? Alla fine ne verrebbe fuori una richiesta unica di un popolo che magari sulla scheda scrive,per esempio, via dai cog..oni la Meloni, Letta, Salvini, Berlusconi, Draghi, conte, bibitaro etc
Guarda leccaculo che, 50 milioni di Italiani su 60 è felice che draghi se ne sia andato! Vero che sei la brutta copia dei Beatles e che dell'Italia fatta a pezzi e venduta non ti frega nulla, perché non vai a vivere in quel d London a scrivere minchiate e ti togli dai marroni?💩
6) Il PD in Italia darà la colpa al CDX per aver fatto cadere San Draghi che ci portava il gas
Sei un povero illuso. Abbiamo ancora Draghi al timone e lo scudo antispread europeo in azione. Vedremo quando torneranno i nostri cretinetti al comando cosa succede. Vedremo se l’Europa continuerà a elargire per buttare nel cesso tanti soldi sudati da altri. Massa di rimbambiti!
#Speranza #Draghi #Salvini
Io non ho proprio iniziato. Dopo le cavolate dette per non dare la fiducia a Draghi, ho deciso di non partecipare a questo teatrino di pagliacci
It's a very clear dividing line between those who kind of killed the king - and those who tried to save the king: @DrAlbertazziUK tells @FinancialTimes about the 'Draghi factor' on Italy's elections. https://t.co/JsJSF8J7ra w insights from @lorepregliasco too!
IL GOVERNO DRAGHI NON l.HANNO FATTO CADERE PUTIN E IL SOTTOSCRITTO, MA I CINQUESTELLE,SALVINI TORNA IN RIVIERA ROMAGNOLA MA EVITA IL PAPEETE,IL CAPITONE LIQUIDA LA QUESTIONE DELLE INTERFERENZE RUSSE SULLE VICENDE POLITICHE NAZIONALI,LA SINISTRA CAVALCA FAKE NEW
Quindi  Draghi voleva dimettersi e letta ne ha dato la prova , bugiardo chi ha accusato m5s Conte ponendo per questo dei veti per non porli poi a Si Fratoianni che la fiducia a Governo draghi non gliel'ha mai data.
Mettere a 23 pensando a Draghi non ha prezzo
Convinto tu. Le accise sono state tolte temporaneamente dal Governo Draghi nell'ambito del pacchetto aiuti sui rincari dei prezzi; tant'è che hanno dovuto prorogare il provvedimento. Le cose come stanno dovete dire.
Fino a ieri c era crisi di occupanti per colpa del rdc, oggi, senza il messia draghi c'è boom di occupanti. Fate ridere

Piuttosto Draghi voleva dimettersi e letta ne ha dato la prova , bugiardo chi ha accusato m5s Conte ponendo per questo dei veti per non porli poi a Si Fratoianni che la fiducia a Governo draghi non gliel'ha mai data.

Piuttosto Draghi voleva dimettersi e letta ne ha dato la prova , bugiardo chi ha accusato m5s Conte ponendo per questo dei veti per non porli poi a Si Fratoianni che la fiducia a Governo draghi non gliel'ha mai data.
Draghi non ha mai perso la fiducia, se voleva restare poteva continuare a farlo come sta facendo tuttora approvando di tutto
Draghi è scappato con una maggioranza bulgara
2011 governo Monti, 2013 Letta, 2014 Renzi,2016 Gentiloni, 2018-2019 Conte, 2021 Draghi; che cazzo ridi idiota

Ne è la prova che l'ultima riforma fiscale, quella di Draghi non ha praticamente avuto opposizione, invece non fa che aumentare l'ingiustizia. Per le successioni si pagano oggi tributi fissi che incidono solo sulle piccole proprietà
Non é vero. Draghi vattene
Allora? Chi aveva ragione Draghi?
Eleggiamo quest'uomo con una forte maggioranza e porterà questo Paese verso la stabilità e la prosperità diventando il Paese più importante dell'UE. Di questo sono sicuro, non perché lo affermo, ma perché lo ha dimostrato, consegnando a Draghi un periodo di crescita.
Quel partito o coalizione che avrà dentro di sé più ministri e sotto ministri di Draghi sarà quello che se vince sosterrà Draghi senza ombra di dubbio, i numeri sono numeri I fatti sono fatti,le chiacchiere da campagna elettorale sono chiacchiere. #iostocontroputin
È quel "continuerà" che mi preoccupa senza #Draghi #ElezioniPolitiche2022
Perché si è messo ape..cora nei confronti di Draghi, Tabacci ecc
tibè, stai completamente fuori strada... io voterò l'anti sistema fugurati cazzo me ne frega di draghi, conte, letta, salvini, meloni, calenda etc etc
Draghi ha voluto è difeso come ministro della salute Speranza…
e poi additavano Draghi per aver detto che erano stati gli italiani a volerlo li!
Ma di tutti i nuovi partiti che hanno lottato contro il covid me ne tirate fuori uno che ha portato in piazza a Roma il popolo contro Draghi e Speranza?
Ma come mai Giorgetti non ha ancora cambiato casacca considerata la sua vicinanza a Draghi 😳

L'Ape Maio dimostra che quella di #DiMaio è pianificata da tempo
Dimissioni dal #m5s e conseguente caduta del governo #Draghi
Morte del campo largo
Lista senza raccolta firme e
simbolo evocativo per attirare i social
Civico come #Monti
Presenza ovunque in tv
Non #siperde nulla;-)

ASSASSINI.
SPERANZA
DRAGHI

Non potrei mai votare nell'uminominale un candidato come Fratoianni o Bonelli, anche se me lo chiedesse la persona che più stimo in Italia, insieme a #Draghi e #Mattarella: @emmabonino
Punto.

Gestito!! Hahahaha …😂😩🤣
Vorrai dire TRAVOLTI!!!
Se non arrivava #Draghi chissà come eravamo messi adesso …😂😩🤣

Qualcuno teme che confrontato con quello di #Draghi diventa un "aguzzate la vista".
Qualcun altro non sa cosa scrivere su come attuare promesse inattuabili alla "1000 euro e ponti per tutti i pensionati".
Qualcuno spera che gli italiani non abbiano tempo o voglia di leggerli.
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Una frase così sguaiata Draghi non la direbbe mai. Prima di pubblicarle certe cose almeno cambiate la foto profilo
ancora con questa storia...Draghi Non e' stato fatto cadere...si e' dimesso da solo (per ben 2 volte)...pur avendo la maggioranza...anzora con ste panzanate e bastaaa

Ma ci credi veramente? Avete permesso a draghi  di fare la qualunque contro il popolo e pensi che lo stesso vi voterà? Povero illuso
È già stato ampiamente parlato al tempo questo, non venire a raccontare balle oggi che Draghi si è dimesso, quando vi fa comodo avete la memoria corta. Ma Draghi non doveva essere il migliore!!?

Ma voi non eravate nel governo Draghi ? Si Si eravate, e siete ancora, con il Vile Affarista. Troppo comodo adesso fare finta di niente, ma VOI avete firmato TUTTO. Andiamo sú, un minimo di coerenza. Avete tradito il vostro elettorato, fine.
Per quanto siamo d'accordo che Draghi al governo sia stata una benedizione, credo si dia troppo credito a Renzi per quella mossa. In piena pandemia, nel caos generale, senza  certezza di chi sarebbe venuto dopo, fece cadere il governo. Draghi non fu merito suo ma di Mattarella.
The assassin also fired Draghi. But at the same time, Ukraine is going to default.. then, who will gain profit?

Bel tentativo, ma "ombre russe sulla crisi" lo avete fatto solo per legare i 5S alla Russia. Quando a far cadere il premier sono state FI e Lega lo spartito è cambiato ed è diventato "suicidio di Draghi". D'altronde in campagna elettorale gli eserciti serrano le fila...
E se il piano da sempre fosse stato: mandiamo avanti #Draghi. Poi lo spostiamo con un escamotage. Pompiamo l’astensionismo con la contro informazione cosi sale #Letta con il #PD che è estensione delle volontà globaliste. La #Meloni? Quando mai la dx favorita è salita al potere.
Draghi può sempre candidarsi alle prossime elezioni, giusto per smentirla.
Tabacci padre putativo di Di Maio..chè è figlio di Dio Draghi!!
Non dimenticare che hanno fatto fuori Draghi ?
Draghi.. Che ha detto a febbraio "sto qui perché un governo di larghe intese" perde il 1 partito... Ma è colpa sua... In effetti se i pois fossero quadrati avremmo un tartan

C’è chi cerca voti clientelari , chi spara cazzate a raffica ai ceti più bassi dicendogli che li tutelerà e intanto va a braccetto con Confindustria e ha firmato tutti i decreti di draghi sulla pandemia. Potete stare tranquillamente tutti insieme a governare csx e dx.Addio fascio
Sembra incoerenza da parte di Puzzer ma nel giro di pochi mesi la situazione è precipitata. Draghi è scappato lasciandoci la nazione in fallimento, la lamorgese non interviene nei continui sbarchi, creando caos sociale. Adesso è il momento di intervenire, non serve più protestare
Ma povera stela, loro che nn hanno causato la caduta del governoa anzi, ci tenevano a tenerlo :( (oh, solo per i cretini 5s che li votano credendo in draghi, se no grandi eroi ad averli mandati a casa) si fate pena x Quanto siete stupidi, e senza scuse!
I 209 miliardi sono stati destinati all’Italia perché aveva l’invidiabile record di paese messo peggio nell’Unione. Draghi ha lavorato per predisporre un programma che ci consentisse di spenderli. Conte al contrario ha buttato giù tre paginette irricevibili, rispedite al mittente

Draghi la migliore PIPPA che l’italietta ha mai avuto….
Maledetto il farmaco o maledetti Conte e Draghi ventriloqui del pupazzo Irresponsabile Conte?

@LiciaRonzulli 
Lei pensa a un milione di piante e un milione di pensione al mese come vecchie promesse 

Pensando ai Vostri interessi avete fatto cadere il governo Draghi, che ancora oggi dobbiamo dire grazie 

Ai risparmi degli italiani ci pensano loro…. meno male. Vergogna

Ma non sono quelli che si sono autoproclamati i continuatori dell'agenda Draghi? 

Devo forse presumere che esistano due agende Draghi una opposta all'altra?

#crisidigoverno

CHI VOTARE? SEMPRE SE CI FARANNO VOTARE...
FATE VOI.
IO DICO CHI NON VOTARE:
CHI HA CALPESTATO LA COSTITUZIONE
CHI HA CREATO LA
PORCATA DEL GREENPASS
CHI HA CREATO LA CRISI ENERGETICA
ECONOMICA
I GUERRAFONDAI A COMANDO DI USA
GB UE
I NEMICI DEI LAVORATORI
GLI AMICI DI DRAGHI
Dopo la botta al referendum.
Dopo la mancata ascesa al Colle di Draghi.
È in arrivo un nuovo successo targato Renzi: IL TERZO PALO. Dal 25 Settembre, in tutti i seggi.

#TerzoPalo #ElezioniPolitiche2022

Imperativo categorico: arginare le destre!
Da un lato mi pare onesto #Calenda che chiede di non far votare ai propri elettori, nei collegi uninominali, chi ha osteggiato #Draghi. D'altra parte siamo al solito dilemma...
Meglio come amico in visita ufficiale ... 
Al posto di Draghi sarebbe meglio un italiano con il cervello al posto giusto. Se Draghi tornasse alla carica, sarebbe meglio persino Mao Tse Tung redivivo!

La caduta di #mario #draghi è un trionfo della democrazia, non una minaccia per essa - Il blog di #sabino #paciolla.
 Leggi su:
https://t.co/3OV8q1sI2v

Limitata a chi ha contribuito a sfiduciare draghi. 
Che, se in campagna elettorale si promette di seguire l'agenda draghi, mi sembra una richiesta abbastanza logica.
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Noi abbiamo avuto il pupazzo Speranza e i loro ventriloqui Conte e Draghi. Ora anche Letta si vuole aggiungere come ventriloquo volendo vincere le elezioni.
In che modo una coalizione che va da fratoianni (all'opposizione di Draghi) al PD/calenda/eventualmente Renzi (maggioranza Draghi) può convivere 5 anni?
OPINIÓN: La caída de Draghi y el sacrificio del interés general https://t.co/uF8J6PCcQl
La lega ha chiesto l'uscita dei 5 stelle dal governo dopo il no ai termovalorizzatori ma Draghi voleva stare sotto il peggioPD di sempre e il pensiero di avere la maggioranza di lega e FI lo ha fatto fuggire a gambe elevate.non era un governo di unità ma un governo de sinistra

Nn direi proprio. Il pacchetto #Draghi era chiuso a 3 già da tempo. A Renzi avevano offerto di tutto per evitarla. Ha buttato giù il governo con una soluzione pronta.
Che poi la Lega al governo la volle proprio Draghi, quando da anni sono noti i suoi rapporti con la Russia, per cui dobbiamo concludere che Draghi è amico dei Russi...
Ma se a trattare gli accordi di Mastrich fu proprio Draghi, il quale disse apertamente che per entrare nella zona euro occorreva deflazione salariale e privatizzazioni già nel lontano 92. Ma ti occore un disegnino o ci arrivi da solo?  Ancora con Berlusconi, ridicoli e banali.
Tasse, sempre tasse, fortissimamente tasse. Proprio in linea con l’Agend Draghi
MATTARELLA CI HA CONSEGNATO  DRAGHI E QUESTO GOVERNO...DAL FATTO:Negli scorsi giorni hanno proposto soluzioni analoghe Antonio Floridia, Gaetano Azzariti e Domenico Gallo, e si è spiegato che questo potrebbe avvenire “dichiarando subito e in maniera esplicita il proprio impegno,
Calenda non vuole aderire a una ‘agenda draghi’ farlocca. Draghi diceva che non era periodo di prendere soldi e Letta propone tasse; Draghi firma x i rigassificatori e gli imbarcati di Letta dicono No. Senti raccattate pure i 5S, tanto peggio di così. #armatabrancaleone
Lei forse vive sulla Luna ...giornalismo libero sarebbe se non dipendesse economicamente dai fondi pubblici erogati , aumentati proprio dal governo Draghi ... ...Lei provoca , come i Suoi Colleghi giornalisti asserviti ....le redazioni poi sono da mettere in conto mia cara !😉
Ovviamente intervieni  dicendo che è’ una scemenza anche  quando attaccano Draghi per l’inflazione.
C'è chi dice con disgusto che questo è un paese per vecchi e sperpera in pensioni da fame invece che investire per i ggiovani. Poi speri solo che Mattarella faccia il 2º mandato, Draghi lavori, Bonino spieghi ai bamboni che far politica non è vincere il concorso da Cicciobello  ♀ 🤦🏻
Amy Kazmin: Draghi factor set to weigh on Italy’s snap elections https://t.co/XK6GvYGmKw
Mi dispiace non poter più avere Draghi PdC, con il Parlamento che verrà fuori sarà difficile che possa tornare. Per Conte, Berlusconi e Salvini una spregevole vittoria. Si devono vergognare a vita ed essere puniti alle urne.
Credo di sì. Ma è si contraddice quando parla di agenda Draghi.

Io lo definii “residente” della repubblica, il BISergio mattarella, vero presidente del PD, nonché tirafili di Mario-netta draghi. Zeccamberg e la sua CIA di scagnozzi sparsa a sgamare chi contraddice il pensiero unico,ha eliminato il mio profilo fb senza addurre motivazioni.
Infatti non va tolto ma aumentato e migliorato semmai sopratutto dopo che questi governi da Conte a Draghi hanno creato un casino madornale alle famiglie monoreddito e causato una marea di poveri disperati dopo la storiella magica dell'influenza covid e molti si sono suicidati!😑

I can't help reading your linking of UK's Truss situation with Italy's loss of Draghi as too exaggerated to be helpful. What UK needs is a Labour leader  capable of neutralising Truss with a critique that combines clarity with courtesy....
La procura ha interrogato e inchiodato il CTS su un punto così saliente e non Speranza e Draghi? O ce lo diranno dopo le elezioni?!
le ho scritto come e perché è caduto il governo draghi. poi se non vuole capire problemi suoi
ma se Draghi é così bravo perché non si candida
E mettici anche i nomi di tutti quelli che Draghi lo hanno votato però, compresi quelli di Azione.
Il problema è che sono inadeguati. Se gli italiani vogliono che vinca questa destra retrograda e sovranista, facciano pure. L'italiano medio è credulone e crede a tutto quanto gira su Facebook. Avevamo il meglio ovvero Draghi e per la brama di potere di pochi l'abbiamo perso.

Le destre. Un MILIARDO di destre. Tutte. Tutte cattive perché non dicono quel che ti piace. Tutte annotate nella "Agenda Draghi"? (Che figurati se dava a te la sua agenda. Manco un post-it con la lista della spesa)
Dopo tutte le cagate dette e fatte dai 5 stelle, io starei zitto. Parlo da ex votante 5 stelle disgustato dal pressapochismo, impreparazione, novaxismo, complottismo e astensione nei momenti importanti, senza contare la sfiducia a Draghi. PESSIMI
Comunque in Usa c'è il mutuo di sostegno all'istruzione legato al merito. Da restituire una volta al lavoro. Si prova ad introdurre un sostegno ai giovani come adiuvanduum a proseguire studi. Risposta secca di Draghi: " Questo non è il momento di prendere soldi, ma di darne."
Scabrosi i commenti dei miei coetanei qui,in ogni caso votero' chiunque prometta di ridarmi Draghi premier
Ha mandato a casa il governo Conte II e messo al suo posto draghi, viene ricompensato, non fa nulla per nulla
Mm si senza di lui draghi e Mattarella campa cavallo
Messe in atto dal grande draghi e dal dott. Speranza con i consigli dell attore Ricciardi e dell ingessatore Pregliasco
Such anti-communists fired Draghi as "Khazarian mafia". Theu also criticize UN as a hub of crime organization. But they themselves made a trap for such past liberal people/ organization. Who deployed numerous cult spies in UN?
Chi ci darà un altro Draghi?

C’est l’avis de Marc Gabriel Draghi qui connaît bien le great reset 

https://t.co/p1nwGp1rmp

La coalizione rincorre ancora le alleanze ad 1 mese e 1/2 dalle elezioni presa per il naso da transfughi PD. Programmi ? Una confusa agenda draghi. 
Credo che siamo in presenza della peggior classe dirigente che il csx abbia mai espresso. 
La consegna del paese alla dx è certa

«L’eredità del governo Draghi è ancora consumo di suolo» di Tomaso Montanari - FQ 1 Agosto 2022

CONTRO «LA PLASTICA INADEGUATEZZA CULTURALE DEL DEFUNTO GOVERNO DRAGHI IN RAPPORTO ALLE URGENTI, FONDAMENTALI, INNOVATIVE E NECESSARIE POLITICHE AMBIENTALI»!

https://t.co/ws3yDWiW9T

Tomorrow morning another PD-Az/+E meeting

Azione has put three vetoes against 3 possible FPTP candidates:

-SI leader for voting 55 times against Draghi government
-EV leader for opposting waste-to-energy plants
-IpF leader for "destroying" the Ministery of Economic Development

Faggioli, o "teólogo" ultramodernista e comunoglobalista amigo de Francisco e Draghi, lamentando a queda de Draghi. Normal.
https://t.co/vtLmZ8EFgX
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Letta e le sue tasse non hanno niente a che fare col pensiero di Draghi! Moderati scappate dal PD!

Cambia gli occhiali sono sporchi per questo vedi opaco. Draghi aveva la maggioranza, lui ha pianificato le sue dimissioni, contando su allocchi, in malafede, come te
Draghi en zijn geldpersen, nu nog print de eu extra geld..
Mafia, il Gratteri-pensiero: “Draghi per oltre un anno non ne ha mai parlato” – infosannio – notizie online  https://t.co/HLtcAPFWbW
SUL “NEW YORK TIMES” SI LEGGE CHE LA CADUTA DI DRAGHI E’ “UN TRIONFO DELLA DEMOCRAZIA” E SI INDICA IL VERO RISCHIO PER LA NOSTRA DEMOCRAZIA (LEGGETE, VI SORPRENDERA’…) https://t.co/5Org8GnE6K
Brava la suocera! Letta vuole salvare il PD col campo larghino, ma non con la politica seria! Fa propaganda espressione di lontananza abissale da Draghi. Letta è un non leader!
Non ho grandi simpatie per la #Carfagna, ma non si può cambiare idea? Mi sembra democratico e serio. Se #Berlusconi e #Salvini, con l'aiuto di #Meloni, affondano #Draghi, i liberali se ne vanno, mi sembra chiaro. #Calenda non mi fa impazzire ma NON SE LA FA CON L'ESTREMA DESTRA.
Italia, taglio dei consumi di energia per aiutare la Germania. E Mario Draghi non ha fiatato https://t.co/rKFhrFbJZM

Vince il centrodestra ma gli italiani sognano Draghi premier: gli scenari nell`ultimo sondaggio sulle elezioni politiche - Il Riformista #GuerraUcraina #FocusCarceri #2agosto https://t.co/35P2LWGCA2
Stai mentendo! Noi giovani ci siamo mossi in massa per non fare andare via Draghi. L'unico presidente italiano colto,rispettato a livello internazionale e degno della storia repubblicana. Questo Alberto Fagiolo è proprio una merda
Ma veramente voi del Pd volete portare avanti l’agenda Draghi imbarcando Fratoianni, Bonelli, Speranza, Bersani?
In realtà il bonus 110% stava funzionando alla grande ed ha portato ad un aumento del Pil, di cui Draghi si è preso i meriti. Sempre Draghi è riuscito con 11 modifiche a rivinarlo e a far credere che fosse stato scritto fatto male.
Infatti hanno fatto un casino questi personaggi ed hanno abbandonato la nave che affondava cioe'l'italia dal governo Draghi a Conte tutti governi tecnici non popolari!!!
Per mesi, con il ditino alzato, avete concionato di scontro di ego, di galletti, e ora ci dite che quello che vi stava più simpatico, perché meno capace,  ha trattato poltrone sbandierando Draghi? #VotoRenzi
Intanto grazie a Draghi e al Pd stanno già arrivando sia lacrime che sangue.
E quello marrone  che lega 🤌🤌🤌pidioti,provax,pro ucraina,nato,usa,Draghi, green pass, green deal,wef,blm,lgbt?💩
Brux ne veut pas tomber ds le piège de la FR qui veut se gérer seule contre le Plan à appliquer de Macron. L'Italie ayant fait tomber un des leurs, Draghi, BRUX veut reprendre les rênes de ces 2 Gouv qui leur echappe et pense mettre notre Pays sous sa Tutelle, ainsi que l'Italie.
E', all'incirca, la posizione del Governo Draghi. Spingiamo su rinnovabili, ma intanto usciamo da dipendenza gas russo (e non si può fare solo con rinnovabili, DOMANI)
Forse al nord. Qui, a Formia, la gente piange Draghi. Troppa narrativa televisiva.
Cosa davvero assurda a mio avviso. Stanno sbandierando st’agenda draghi e mettendo all’angolo l’unico che l’ha voluta dall’inizio.

L’obiettivo è creare uno stallo per rifare il Draghi bis o perdere bene. Non governeranno mai 😅

Italia Viva è rimasta l'ultimo baluardo del terzo polo che possa essere attrattivo dei delusi della dx e di chi non si riconosca nella grande ammucchiata. Spero vengano abbandonati i vecchi slogan su Renzi e ci si possa concentrare sulla visione di paese implementa da Draghi.
Letta,Calenda,Di Maio,Mastella,Brunetta,Gelmini,Carfagna,Bonelli,Fratoianni,Renzi,Draghi,invio armi,inceneritori,nucleare e fossile,no salario minimo e reddito cittadinanza.Ecco l’ammucchiata delle poltrone.Sapete agitare solo lo spauracchio della destra con cui avete governato.
Certo ma mandare un messaggio univoco confonde l'elettorato,Lega e Fi nel governo di cdx non vogliono l'invio di armi mentre Fdi è favorevole. La maggioranza degli italiani è per il no alle armi.Diciamo che ricordare il governo Draghi per la Lega é deleterio😉🙈
Eh vabbè, dal pulpito di Minzolini il non fu-liberale resta Berlusconi… alla faccia del bidone tirato a Draghi…
Non lo tolgono, perchè hanno visto che fa girare l'economia, di che se ne dica, altrimenti Draghi lo avrebbe tolto come ha fatto con quota 100 e il cashback. Lui davanti ai numeri si ferma. Chi sostiene che è una spesa mente. I soldi sono tutti reimmessi nel sistema e tracciabili
Tutta opera di Draghi  ♂  servizio pubblico appaltato ai clerico fascisti Papi e Papponi🤷
aver staccato pd da 5s è una scelta di campo che unisce forze di governo per proseguire con politiche di Draghi (risultati si iniziano a vedere)...il resto è propaganda politica

Draghi ha ammazzato l'economia e ha portato il paese in guerra, vergogna

In country after country... the libertarian, neoliberal, kleptocratic project ... has been revealed for what it is: 

ONE HORRIFIC SCAM.  

Ditto centrist/corporatist politicians. 

Johnson is just the latest crook to go.   

No more, now Draghi appears to be on his way out.

Un FI qualsiasi questo PD 😅
“Chiu' pilu pe tutti” in campagna elettorale, poi in parlamento “il mio dovere è difendere Draghi ” 
#IoVotoM5SconConte 💪

In realtà il Superbonus 110% stava funzionando alla grande con tanto di aumento di Pil di cui altri si sono presi ingiustamente i meriti. Draghi poi, con 11 modifiche, lo ha letteralmente rovinato e ha incolpato gli altri.
Ma la cosa più scandalosa è il livello dell'informazione.

Ma proprio voi parlate di Draghi?🤦🏽
Dopo averlo fatto cadere?
Letta/Calenda: il ‘miracolo’ di un collegio uninominale! Che diranno le neo calendiane Carfagna e Gelmini che si ritrovano con un Partito in coalizione che ha in pancia chi ha fatto cadere Draghi e che loro hanno lasciato FI giusto per quello? 
Calenda?Sempre un buon ‘secondo’.

Però è semplice. Se metti la X su Azione, non contribuisci in alcun modo a votare Di Maio o Fratoianni.
Inoltre c’è impegno su Agenda Draghi, rigassificatori, revisione RdC e 110%…

Ha ottenuto quello che ha chiesto. Oltre ai seggi. Poi puoi non essere d’accordo sul patto…

Cioè, mamma #Draghi gli ha assegnato i compiti e loro li fanno in gruppo.
Generazioni di coglioni, proprio.
#Pd

scusate,
quando quelli che hanno fatto l'accordo con #Letta dicono che "non un voto (loro) andrà a candidati che non hanno votato fiducia a Draghi, o non competenti, o ideoecologici, o, o, o" intendono che stanno in Alleanza Progressista e votano solo i candidati comuni graditi?
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La cosa ridicola é che Fratoianni si faccia cag... in testa senza problemi, lui che era perfino contro Draghi... La coerenza si sapeva non esistesse, ma ora anche la "sinistra" non esiste più.
Ma quindi tutte quelle belle parole sul "mai con chi ha fatto cadere Draghi, mai con Di Maio, mai con ..." cioè tutta fuffa? Manco il coraggio di correre da solo?
Lei è davvero fenomenale. Sono freddi numeri da campagna elettorale. E Draghi con questi numeri, c’entra poco o niente. Tralasciando poi come calcolate gli occupati. La KOMPETENZA.

Nipotino chiede fumetti coi draghi? Che cazzo sono i fumetti coi draghi? Help
Che significa Agenda Draghi,ha l'esclusiva su alcune risorse?

#GiuseppeConte che critica le ammucchiate,dopo essere passato da #Lega a #Pd, è la cosa più bella che vedrete oggi.                                   #Agenda #Draghi https://t.co/A9BFkz3XSz
 Settimane di chiacchiere su competenza e "agenda Draghi" e poi alla fine Calenda si allea con Di Maio e Fratoianni.🔴

Dall'europa piccolo sollievo ..ora obbiettivo unico battere i fascisti e il pregiudicato formare un governo pro europa pro ukrajina con guida possibilmente draghi /se disponibile/
E nn parlassero più di agenda Draghi ora che daranno voto ad esponenti partito Fratoianni e Bonelli
Immagino che da buon giornalista abbia intervistato Draghi per acquisire la sua disponibilità a guidare un esecutivo di parte e se non addirittura il consenso alla sua candidatura in una delle liste della coalizione (forse in quella di Bonelli e Fratoianni).

C'è l'accordo tra Pd, Azione e +Europa. Letta, Calenda e Della Vedova andranno insieme al voto per proseguire il lavoro di Draghi https://t.co/vEkjOHeg9F

Bollette alle stelle, carburanti anche peggio, inflazione REALE oltre il 10%. Crisi energetica. Tutte cose che con la Russia non c'entrano un cazzo.Aggiungi 18 mesi di puro fascismo vaccinale. Tieniteli Draghi, Letta, Renzi, Carfagna, Brunetta, Speranza. Just close the door
Lo ha detto Draghi? Perché altrimenti non è credibile

Il Regalo di Natale di Draghi agli italiani: bollette RADDOPPIATE... che fortuna avere avuto i Migliori nella stanza dei bottoni... https://t.co/VFyjHlQltd🤭
Se continua cosi' tra poco passeranno a "dai stavamo scherzando, non lo dicevamo sul serio che volevamo Draghi a casa".
Draghi si è dimesso, ma perché dobbiamo andare ad elezioni con questo governo di merda? Se avessimo un presidente e non un re nano non succederebbe.

Italiens Premierminister Mario Draghi: Mission erfüllt! Draghi hat Italien in ein kriegerisches Land gegen Russland verwandelt! – https://t.co/kahYmmffF3 https://t.co/pcyIluciN3

Sarà difficile spiegare alla gente un'alleanza che va da frantoianni che ha votato 64 (e filo Putin) volte contro il governo draghi alla Gelmini..
Sempre più convinto che Draghi e’ caduto perché era stato pianificato così .quello che ne consegue e stato altresì previsto da chi è alla console di questo Truman show. La strategia è la via del paradosso….Sun Tzu

Certo, quando ti chiedo chi può portarti l'alternativa a #Draghi. Facciamolo ministro dell'economia.

L'agenda Draghi non esiste
È una allegoria per indicare l'insieme dei vincoli esterni che rende di fatto questo paese una colonia svuotata di ogni residuale sovranità popolare.
Partecipare al voto è solo un modo inconsapevole per ammantare di legittimità democratica questa farsa.
Se non volevano cacciare Conte e poi sono riusciti a mandare a casa Draghi, davvero questo Paese sa riconoscere chi vale?
#PaesediPulcinella

#iovotoItaliaViva senza se e senza ma
il mio voto nn va a chi nn ha votato Draghi o che nn vuole il rigassificatore-nè a qlli che dicono no al termovalorizzatore-no all'invio dei mezzi all' x difendersi dall'usurpatore e meno che mai ai putiniani ns-e no al MoViMento 5patacche🇺🇦 🇷🇺

Draghi ha risanato l'economia non solo dell'Italia ma del mondo intero. 
Mi cugino Orazio, infermo da sempre, con Draghi si è alzato e ha camminato.
La Titina, con Draghi, ha smesso di prostituirsi e ora coltiva ciclamini.

Se le istanze della sinistra le porterà avanti in solitaria il M5S  possiamo dire che SI e Art.1 hanno fallito? Si sono fidati di chi ha scelto l'agenda Draghi, una delusione totale.
#Ammucchiata
#Renzi: "Abbiamo voluto #Draghi al governo, soli contro tutti.  Oggi non ci alleiamo con chi ha votato CONTRO Draghi. Prima della convenienza viene la Politica. Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio. Pronti, ci siamo".

#Elezioni2022

 🇪🇺🇮🇹 Abbiamo voluto #Draghi al governo. Ci siamo #IoVotoItaliaViva 

@ItaliaViva #politica #idee
I banchi a rotelle erano su richiesta dei dirigenti scolastici.  Altri ne hanno forniti col governo Draghi.
La storia delle università:
https://t.co/RmpoQofhC5

✈✈️✈️️
“Le parti condividono e si riconoscono nel metodo e nell'azione del governo guidato da Mario Draghi.”
Firmato: il dream team Letta, Calenda e Della Vedova.

International version

S tier: no one
A tier: Draghi, Sunak
B tier: no one (Macron thinks he’s here)
C tier: Macron, Trudeau, Xi, AMLO, Starmer, Putin
D tier: Modi
F tier: Bojo
Letta e Calenda si uniscono in nome del proseguio del governo Draghi. Estinzione completata per entrambi.
#IoNonDimentico

Tipo il governo Draghi? Perché lì dalla Lega agli ex comunisti, hanno governato tutti insieme appassionatamente.
Quello sì che era un bel governo con dentro cani e porci
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Elezioni 2022, Letta: "Passo fatto oggi rende contendibile il voto": (Adnkronos) - Il segretario dem: "Ci siamo assunti una responsabilità per l'Italia. Inimmaginabile passare dal governo Draghi a governo delle destre" https://t.co/krCPdQGssI
L'aumento dell'occupazione è  principalmente merito del bonus 110 di Conte! Nessuno al mondo poteva incrementare così tanto l'occupazione in così poco tempo se non c'era un processo ben avviato! Se Draghi non avvesse messo i bastoni fra le ruote del bomus 110 sarebbe meglio oggi!

Si ingrossa il fronte protoleghista “dell’agenda Draghi”. Agenda che ha fra i suoi punti fondanti il via libera all’Autonomia differenziata. Unico baluardo contro questa bruttura che vede unito il #centrosinistradestra delle privatizzazioni è #UnionePopolare

Quello che farà il tuo pd in ossequio alla mitologica agenda Draghi a braccetto con quell'inconcludente di Calenda
Ma non è lo stesso che le Lega faceva, chessò, rispetto a Forza Italia? Smarcamenti, incontri con Draghi, partecipo/non partecipo. Però al dunque di là sono andati al sodo, capendo che separati perdevano.
Letta: «Non è immaginabile un governo Meloni dopo Draghi» https://t.co/hNHqDkXiZ8
"La Ue adotterà misure ancora maggiori di quelle adottate contro la Russia": quindi: Draghi e la baronessa ci hanno razionato il riscaldamento e il raffreddamento: grazie alle nuove sanzioni Ue alla Cina, ci razioneranno anche il pane e l'acqua.
#Draghi ha fatto anche cose buone

Agenda Draghi, detto ripetuto un milione di volte.
Scusi ma che c’entra? Lo è stata sempre ma senza Renzi,Berlusconi e Salvini il governo Draghi non ci sarebbe mai stato. Letta sarebbe rimasto  fermo al Conte bis
Solo riformisti, basta populisti, il programma è fondamentale, c’è solo l’agenda Draghi, mai con tizio ne’ con Caio….Alla fine era solo una questione di percentuale sui collegi?
NESSUN IMPEGNO VERSO I CITTADINI DAL GOVERNO DRAGHI. “SIAMO NOI I VERI PROGRESSISTI, CON CHI NON HA VOCE NEL PAESE” https://t.co/HbB4jO70Hy via @Rosignano5Stars
Oltre al fatto che dargli 15 collegi sicuri potrebbe essere più del 30% (imho se vincono 40 collegi all'uninominale è grasso che cola), il programma è già compreso nell'accordo (tra Pnrr e agenda Draghi è blindato) e ho detto che leader alleati "rischiano", non che sono fuori

Letta, quello con cui il Calenda dell'Agenda Draghi ha appena sottoscritto l'alleanza. Imbarazzo.

Come può #Tajani fare una dichiarazione del genere, loro sono stati la quinta colonna della #Meloni e di #Putin nel far cadere #Draghi
Non riesco a capire, davvero era loro intenzione passando in Azione, finire insieme alla sx del no a Draghi? Calenda è il leader carismatico che cercavano? Imbrigliato da un Letta qualsiasi? @mara_carfagna @msgelmini
Credo che un parac….come Calenda non si sia mai visto sulla faccia della terra…accordo con chi ha governato con “o Conte o morte”, con chi no all’agenda draghi (fratojanni, Bonelli), con le cariatidi d’apparato (Bersani D’Alema…). Non lo voterò mai
Accordo Azione e +Europa con PD: a proposito del governo Draghi “i partiti che hanno causato la caduta”. Neanche i nomi riescono a citare per non dispiacere a Conte e ai 5stelle. Chissà se Calenda se ne è accorto.
Hanno, abbiamo cercato in tutti i modi di farli ravvedere ma nulla, si sono rivelati ciò che sono sempre stati, se il salario minimo, il rdc, la transizione ecologica non sono temi di sinistra beh, affidiamoci a Calenda che sicuramente di sinistra lo è come la sua agenda Draghi.

Personalmente contento di questo accordo. Dato il contesto, ritengo sia l'unica possibilità per evitare una destraccia che controlla il Parlamento per 5 anni. A condizione che ora si porti l'agenda sui propri temi, e sempre sperando in un "aiutino" da Draghi. #Letta #Calenda
Sinceramente la vostra posizione elettorale mica l'ho capita.  Siete in coalizione con il fronte liberal progressista stipulato tra Calenda e letta  o no. Come potere conciliare la vostra posizione con questa fantomatica agenda draghi  ?
La fonte attendibile di questo tweet? Ha l'incartamento segreto di Draghi che lo prova? Spiace che venga tirato per la giacchetta in modo disperato.
Ci sono partiti con il 2% che parlano a nome degli italiani, non parliamo poi di draghi

Naturalmente questi dati sotto elezioni....
Come il pericolo FASCISMO che nasce REGOLARMENTE sotto ELEZIONE e non quando  il Governo Draghi ha ospitati ministri  definiti oggi Fascisti.

All'uninominale. Nel proporzionale, il tuo voto conta per far entrare Emiliano e pure l'ape Maio.

E si, siete montati sul piedistallo sin dal Conte II. E ci avete dato degli irresponsabili a gennaio 21.

Tranne poi tacere, quando Carfagna ha dato il merito a Calenda per Draghi.
#iCompetenti "Eh ma Mario sa come fare a modernizzare il paese"

Draghi:

No tutta colpa del siero magico 
Se vi volete bene NON VACCINATEVI e NON VOTATE CHI HA SOSTENUTO #DRAGHI e #SPERANZA PERCHÉ CONTINUERÀ CON #ObbligoVaccinale e #GreenPass

e la dx ringrazia..
Draghi è troppo in alto per esporsi ma penso sia molto amareggiato dell'armata brancaleone
'La serietà e l’efficacia del lavoro compiuto dal governo Draghi':
Rincari dei prezzi nel 2022: 
Beni energetici +64,3% 
Beni alimentari lavorati +9,6%
Trasporti +8,9%

Patetica. #vergognatevi

#Calenda, quello che ci accusava di volere un accordo con il PD, oggi fa un accordo politico non solo con il PD, ma anche con quelle forze con Verdi e Sinistra Italiana non hanno mai votato la fiducia a #Draghi. Tante volte meglio soli che male accompagnati.
#iovotoItaliaViva
neanche un post it Draghi
altro che Agenda

Letta ti pare un putiniano?

Mi pare si perda la misura così.
Comunque nell'accordo se mai servisse si chiarisce il collocamento internazionale, il supporto all'ucraina, il bisogno di gasdotti e rigassificatori, la revisione del rdc.

In pratica si sottoscrive l'agenda Draghi.

28/n
Da una parte è un bene che il governo #Draghi sia già "caduto". In caso contrario avremmo già avuto #Conte & co. dire che #Pelosi e gli USA provocano la #Cina e che l'Italia dev'essere neutrale in caso di conflitto per #Taiwan. 
Questa almeno ce la siamo risparmiata. Spero.
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Hai proprio ragione Anna Paola. Completamente ragione. Una cosa squallida, degna di una classe politica dirigente di bassissimo profilo. E questo fattore è stato decisivo anche nel far cadere il governo Draghi
Mi correggo, ho letto il testo, 4 cose ci sono, il resto è fuffa: la riforma dell'RDC come voleva Draghi (va riformato, ma...), le spese militari, il rigasificatore di Roma, lo ius scholae (almeno quello) #CalendaChiedeCose #Pd #Azione
Bel programma. Leggo che "le parti condividono e si riconoscono nel metodo e nell’azione del governo guidato da Mario Draghi". La sinistra riparte da un banchiere! Poi ovviamente revisione del RdC perché non è abbastanza umiliante e ricattatorio.
Trovato accordo tra PD, AZIONE E + EUROPA..il carrozzone del PD mostra il suo vero volto..porteranno avanti l’agenda Draghi!!
Perchè noi ci dobbiamo spartire il PNNR, e vedi un pò se ora che siamo riusciti a cacciare Draghi senza farci accorgere, ci rimettiamo in coalizione un rompipalle come Renzi...
Già allora amava così tanto Mr. Draghi ?!?
Però devono mettere bene sul simbolo il nome Draghi.. a caratteri cubitali. Se nn hanno paura lo facciano. Vediamo se questi pseudo sondaggi che danno draghetto come il più amato. Su niente paura mettete il nome #draghi .. fanfaroni.
Anche nuovi partiti appena arrivati sulle scena politica! Mai votare quelli che hanno appoggiato Draghi compreso quello della Meloni!
Calenda forse è un buon tecnico ma di sicuro un pessimo politico, mi viene di citare Churchill: potevi scegliere tra l'onore e accordarti con l'ammucchiata hai scelto l'ammucchiata e Fratoianni avrai , che ha votato 55 volte contro Draghi.
Agenda Draghi per il @pdnetwork ed i suoi alleati significa solo: ARRAFFARE il più possibile
Era importante sbarazzarsi dei grillini, ora speriamo di non vivere con Fratoianni &C la stessa via crucis. Io sono con Calenda e volevo che andassimo da soli, ma ora è il momento di fare squadra e lavorare seriamente sul solco del governo Draghi
Sta già accadendo da diversi mesi.Patriottismo non è DARE PIENI POTERI A UE serva ,allaNATO,all OMS accordati con MULTIN. DI OGNI GENERE,Banche C.e MERCATI CONTRO I POPOLI. Patriottismo non è portare avanti le politiche di #Draghi🇺🇸 👇
Il prossimo PDC dovrebbe essere Mario Draghi secondo il 58%
#iovotoItaliaViva xchè : voglio Draghi e non Conte; voglio idee e non mascalzonate; voglio competenti e non     banchi a rotelle; voglio chiarezza e non accordi di poltrone

Non era d’accordo con la formazione del governo Draghi oggi prendono come punto di riferimento del programma l’agenda Draghi, quindi perché votare loro e non Renzi che si è battuto e voluto Draghi al posto del cialtrone Conte che il pd ha difeso lui o niente ed oggi scaricato.
Io vi dico solo che, dopo quest'ultima di #Calenda, #Draghi ha chiesto asilo politico. In #Russia.
3 sono presidenti regione e bisogna vedere se togliendo loro non subentra il peggio PD. Se una minoranza nella Lega,quella che ha appoggiato di più Draghi,la pensa così,basta non votare questi. Mi figuro gli americani che non votano più Trump perché nel suo partito ci sono i Bush
Due mesi di false e ridicole scaramucce elettorali e da ottobre si ripartirà con l'agenda Draghi sotto mentite spoglie.
Coerenza? Si nel perseguire la battaglia antieuro. Coraggio? Si, nell'aver accettato pedissequamente la politica di Draghi. Chiarezza? Certo nel dichiarare di voler proseguire la politica estera di Di Maio. Non offendete il tricolore per cortesia.
Caso mai dovessi decidere di candidarmi, ho già depositato il simbolo del mio partito. #calenda #letta #renzi #meloni #salvini #berlusconi #draghi
il successo di Draghi/Maio
Siamo tutti adulti, a un certo punto anche chissenefrega! Prendiamo più seggi possibili, poi dopo le elezioni si vedrà. Male che vada si fa un altro governo Draghi. Ci metterei la firma!
Be', è la logica conseguenza dell'aver deciso, subito dopo le dimissioni di Draghi, di scaricare i Cinque Stelle. A quel punto ti eri già consegnato mani e piedi al potere di ricatto degli unici alleati che ti restavano. Strategia brillante.
No, l'agenda Draghi sta continuando senza soluzione di continuita' e probabilmente non vedremo nessuna elezione. Stanno aprendo tutti i fronti di guerra possibili e immaginabili contemporaneamente, basta un battito d'ali di farfalla...
Mi dici un provvedimento del governo draghi per favorire l'occupazione? Thanks
Almeno il PD ha votato la.fiducia a Draghi, voi siete la colonnina di Salvini il russo
Vero. Ma il PD fa il suo gioco per provare a pareggiare e andare al governo del tutti dentro. Qui invece vedo autolesionisti che detestano Speranza e C ma poi obiettano che Meloni non si puo' votare. L'unica che puo' vincere e unico argine al Pd e al governo Draghi bis...
Che sia sx o sx sx o centro l’importante è un posto assicurato e cadono tutte le barriere x chi non ha sostenuto Draghi, pesci rossi si accordano
Calenda forse è un buon tecnico ma di sicuro un pessimo politico, mi viene di citare Churchill: potevi scegliere tra l'onore e accordarti con l'ammucchiata hai scelto l'ammucchiata e Fratoianni avrai , che ha votato 55 volte contro Draghi.
Quindi un 2% che lascia il pd, porca troia letta fa un accordo con un imbecille prende il 3% dopo un secondo perde un 2…il peggior politico (per fortuna) mai visto, fa cadere draghi e affossa la sinistra, sembra lo faccia apposta
Se continuate così farete la fine di #Renzi. La gente odia #Draghi, il suo snobismo e le sue politiche che hanno impoverito gli Italiani e che, quest'autunno, li porterà alla scelta tra la spesa per mangiare o per riscaldarsi...
In Germania governa una coalizione fatta da liberali, socialdem e verdi. Il collante del patto Letta-Calenda è l’agenda draghi. Chi parla di accozzaglia, dice solo una #boiatapazzesca
Bruxelles pense à mettre la FR et l'Italie sous sa TUTELLE en prétextant la faillite financière de ces 2 pays.En fait, ces 2 gouv leur échappent. L'Italie a fait tomber l'un des leurs, Draghi, et l'opposition est trop forte pour Macron qui ne peut plus appliquer le Plan de Davos.
Sicuramente non favorevole alla tanto acclamata Agenda Draghi.
L'alleanza PD/Calenda ha un senso. Il PD si sgancia dai 5S che hanno dimostrato di essere inaffidabili e Calenda è oggi l'interlocutore moderato più credibile. Pragmatismo e agenda Draghi.
Quindi anche irresponsabilità di Draghi

Per non subire l'agenda Draghi avremmo dovuto fare le barricate. Ma se tu non le fai, io non le faccio l'altro non le fa...Chi si scomoda? È  già  tanto se non ritentano con l'obbligo vaccinale.
Sì, draghi è un adepto della setta gesuita. È uno scaltro che sa vome mentire e ingannare restando in piedi. È stato programmato ad obbedire senza fiatare: una macchina cerebrale al servizio del potere.
Agenda Draghi phonderlaien heil
ahimè non abbiamo i draghi quindi ci faremo andare bene dei semplici roghi, che le guardie i padroni e i politici corrotti si mettano in fila per il loro turno
ci tengono a far vincere il centro -destra: sanno che in autunno arriverà in testa agli italiani il risultato delle politiche solo guerrafondaie di Draghi e per il resto il nulla cosmico. E si ritroverà la gatta da pelare il governo in carica e le piazze piene di gente arrabbiata
Io prego perché Draghi torni a fare il pensionato e Renzi perda l'immunità per tornare nei tribunali

Sì, ma con la mano dietro la schiena, così non si vede.
A 'sto giro il "crollo" di Draghi gli ha impedito l'operazione, ed è venuto a galla.

Gianni & Pinotto hanno detto, si. Sono solidi e compatti, scenderanno in campo con il metodo #Draghi .
Oggi comincia la loro campagna elettorale, tenetevi forte.
#Lettafaischifo #Letta Specifica metodo #Draghi 
Di sicuro andranno lontano.

Fermi tutti. Letto le due pagine dell'accordo. E' serio, a suo modo. 
"Faremo tutto quello che voleva fare #Draghi". 
Ed è chiara anche la campagna elettorale. 
Modello Euroatlantico VS Europa religiosa e suprematista.
Due Macron al posto di uno. 
Vediamo. 
#Letta #Calenda
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Elezioni: Letta no divisioni ma giuste intese no a passare da Draghi a destre -  #Elezioni: #Letta #divisioni #giuste  https://t.co/Yc6Fpv9cCg
C’è ancora qualcuno che non ha capito che si tratta di un rimbalzo, reso più accentuato dai vari bonus e super bonus del governo Conte? Draghi per la crescita non ha fatto un fico secco.
Eben, aber Scholz würde ich jetzt nicht unter die 20% zählen. Selbst wenn man das breiter macht und etwa Macron und Draghi hinzuzählt. Lauterbach in seiner Prä-Minister-Phase allerdings womöglich schon, was wohl auch seine Popularität ausmacht.
Sintesi dell'Agenda Draghi.
Di certo Calenda non farà mai passare la patrimoniale. Calenda ha persone cresciute nel centro destra “pulito”.Tajani,avete deciso di far cadere Draghi per giocarvi la carta del populismo. Si era già capito quando non avete voluto Casini presidente…mi turo il naso e voto Azione
Hanno deciso che l’agenda draghi fa parte del programma. Che i rigassificatori si fanno. E chi vuole votare di Maio, Bonelli e Fratoianni deve mettere la X sul rispettivo partito e se mette la X su Azione Di Maio non viene rieletto.
Bruxelles va prétexter la faillite de la France et de l'Italie pour NOUS prendre sous sa Tutelle, l'Italie ayant fait tomber l'un des leurs,Draghi,et l'opposition empêchant Macron d'appliquer son Protocole à l'Assemblée Nationale. BRUX déciderait de chapeauter nos Gouv dissidents
lo dico ai Draghi...
#letta e #calenda trovano l'accordo per l'ammucchiata. manca solo #renzifaischifoforever...ma non sentite un po' di puzza di merda???!!!!! #Elezioni2022 #pd #italiadefunta #mattarella #draghi

 la stessa cosa dice giuseppe di Draghi. Complimentoni😂😂😂😂😂

Based. It's why I like the Italian left: they seem reasonable, pro-technocratic, pro-EU, pro-neoliberal people. And Draghi fans too.
Dopo Draghi, mancanza assoluta di spessore politico nell' occidente
Abbiamo mandato a casa un fuoriclasse come Draghi per acquisire una come la Meloni che nel suo curriculum ha il fallimento dell'Italia nel 2011 , e l'aver risollevato le sue  palpebre e i suoi zigomi, visto che evidentemente, non piaceva nemmeno a sé stessa

Parlons du fond. Il dit qu’aucun leader ne parle de paix. C’est n’importe quoi Macron, Draghi, Shultz ont essayé. Macron s’est même fait humilier par Poutine là dessus. Pour faire la paix faut être deux et là Poutine n’y est disposé. Qui a attaqué qui? Quelle merde Corbyn.
CIP e CIOP #Letta #Calenda #PD #Azione si son messi d'accordo x le "POLTRONE" votandoli avete la CERTEZZA che vi ritroverete PdC il #Duce DELINQUENTE AGUZZINO PERSECUTORE GUERRAFONDAIO AFFAMATORE degli ITALIANI #Draghi!!! Capito POVERI IDIOTI ITALIOTI?? 🤣

The rats are running for cover: Major Reversal | Italy's Medical Agency Declares 'Unvaccinated' Medical Staff Can Return To Work and here's why.  Draghi gone and here is the incoming boss, Runner for Prime Minister Giorgia Meloni: No to the LGBT Lobbies yes to families.

Ma non è vero. Non ci saranno candidati famosi negli uninominali contrari all'Agenda Draghi. Ci saranno dei carneadi contrari all'Agenda Draghi, nei collegi uninominali. Quindi, non i leader, le mezzecalzette antidraghiane.
Io mi domando come si possa credere ancora a CALENDA, dopo aver siglato un pactum sceleris con il PD… che include anche coloro che hanno affossato il governo DRAGHI. come? Qualcuno di AZIONE me lo spieghi. Io da ex fuggo nauseato. È pentito. Amaramente pentito.

Le chiedo in tutta sincerità ora che Calenda ha chiuso l'accordo con Letta come può traghettare voti verso l'estrema sinistra di Fratoianni e Bonelli che hanno sempre votato contro il Governo Draghi che Lei richiama sopra? Grazie
The Professor's cover is finally blown after the Positano restaurant's owner makes an erroneous claim about the Draghi government's failure to control wheat prices.
Non perdete tempo! L'inizio della scuola è ormai alle porte. Comprate subito ai vostri ragazzi la fantastica ed originalissima "Agenda Draghi". Dentro non c'è assolutamente un beneamatissimo cazzo, solo pagine bianche, però volete mettere il prestigio all'estero?
Coerenza, coraggio e serietà... Abbiamo visto chi ha esultato all'estero quando forze parlamentari irresponsabili hanno fatto cadere il Governo Draghi, solo questo basterebbe a capire la gravità della situazione e chi merita davvero fiducia #dammiil5

In quanti lo amavano Draghi e la sua agenda
Lo si vede ora con le alleanze fatte
Draghi li stava sputtanando tutti
Nel paese dei politici quaraquaqua e dei giornalai senza domande
Il capace fa paura

Ricordo che anche PD e AZ hanno fatto di tutto per difendere Conte.
Tutti contro #ItaliaViva, che ha mostrato determinazione e coraggio pur di toglierlo di mezzo e fare spazio a Draghi.
Oggi si ripete lo scempio: tutti a dire che #AgendaDraghi  sì, però.
Solo IV snz se e snz ma.
🤌Alla fine Calenda la spunta: Di Maio e Fratoianni non saranno candidati comuni della coalizione

Pd e Azione firmano l'accordo: 15 i collegi sicuri ai libdem. C'è una bozza di programma: molto liberal-riformista e poco di sinistra, nel solco di Draghi
https://t.co/9vLtvcTrqH

Esatto anzi da quando é caduto il governo Draghi sento la gente dinuovo speranzosa e la cosa più bella è che sento di nuovo dire ora si che voto Lega!Avanti tutta @LegaSalvini sarà la sorpresa di queste elezioni😎💪🇮🇹
#25settembrevotoLega

alla fine calenda e letta hanno calato le braghe  meglio 1 uovio oggi-si dice-e il teatrino no a chi nn ha votato Draghi o il rigassificatore-va tutto a puttane-e si sono alleati-calenda ha solo 1 parlamentare:Richetti
poi si sono aggiunti quelli che hanno lasciato il berluska...
A me #Renzi non ha fatto niente di male, anzi.
Ha creato le occasioni x liberarci di Selfini,all’apice, e di Conte/5s,e x l’arrivo di #Draghi.
A costui ,personalmente, cosa ha fatto?⬇️ 🤔
Che poi a chi realmente comanda nel PD interessava solo salvare e mettere in sicurezza LeU,Art.1 e i vari Bonelli e Fratoianni e magari DiMaio e cchissenefotte di Draghi
Che poi la coalizione si faccia con Calenda o Frà Luca da Velletri,de minimis non curat pretor
Siamo noi quel polo di centro con spirito moderato e riformista che tanti italiani cercano. Saremo noi a portare avanti i temi dell'agenda Draghi, a continuare il prezioso lavoro che ha reso l'Italia modello in Europa.

#iovotoItaliaViva

Prossimo squallido e meschino obiettivo della nuova ammucchiata #pd #Azione #Europa #Leu è far fuori #Renzi. Rancori e vendette personali altro che agenda #Draghi. 
#iovotoItaliaViva
Giuseppe Conte: "Finalmente è finita la telenovela Letta-Calenda: in bocca al lupo alla nuova ammucchiata che va dalla Gelmini dei tagli alla scuola al Pd, passando per Calenda, che non ha mai messo il naso fuori da una Ztl. Si riconoscono nell’”agenda Draghi”. 
#GiuseppeConte

nell’”agenda Draghi”. Salario minimo legale, lotta all’inquinamento e alla precarietà giovanile saranno fuori dalla loro agenda. Nessun problema, ce ne occuperemo noi."

@ultimora_pol
Spero che neanche la sx li abbia. 

Comunque posso essere teoricamente favorevole ma viste le continue eccezioni (più tasse di monti invece di meno spesa, riforme timide di draghi, flessibilità per cazzate a renzi) mi fanno spaventare sull’effetto lungo termine
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Non seguo Fusaro... Seguo l'andamento delle morti improvvise, nonostante la cosa non mi tocchi. E nel 2023 prevedo che ne vedremo delle belle. I magistrati stanno tirando fuori le prime sentenze. Non a caso Draghi è scappato
E smettano di nominare Draghi, che non potrebbero essere neanche gli autisti di Draghi!
mario draghi c'è lo ricorderemo con le vignette di federico palmaroli 🤓
Efectivamente: ¿quién nos ha metido YA en guerra contra Rusia... q NO había agredido a la UE? ¿Quién,  pues, es el loco AGRESOR? El Borrell, la Der Leyen,  Johnson, Macron, Biden,... q ¿x qué no se marchan a un geriátrico y nos dejan en PAZ? Draghi, sensato, ¡ha tenido q dimitir!
Rifiutare un accordo con il PD che ha accettato il programma Draghi sarebbe stato incoerente con quanto detto negli ultimi 2 anni. Il fronte repubblicano è sempre stato questo.

anche "o Draghi o Meloni" perchè qualcuno lo sta già dicendo qui nel salottino...(mentre il primo dei citati è già scappato col trolley in una fazenda vera ad altre latitudini ;))
Gli effetti delle politiche di conte e dei 5 stelle.. altro che draghi... Cara Ciarlatan.
Paura?Invidia? Non potendolo distruggere x via giudiziaria(pur senza leggi ad personam)si prova ad isolarlo con fake e disinformazione ed escludendolo da coalizioni in cui, in mancanza di #Draghi,prevarrebbe inevitabilmente. Ps. Sono iscritto a #IV ma non un ultra’di #Renzi!⬇�️�
Concordo...il dopo Draghi di certo non me lo aspettavo così

Dipende da cosa si intende per progetto. Provare a mandare al governo una agenda Draghi oppure perseguire il modello Meloni, ovvero soli all'opposizione ad infinitum finché i sondaggi non lo portano al 25%?
Non si può più tollerare la travisazione della realtà! Il governo Draghi è nato solo ed esclusivamente come governo di scopo per gestire le vaccinazioni ed i fondi europei! Quindi tutto quello che si cerca di attribuire a questo governo, di diverso, sono solo falsità!
Sono gli effetti del Superbonus 110% che voi del governo Draghi avete affossato. Balla va che ti riesce meglio, forse
I tuoi nuovi alleati hanno elargito bonus a piene mani col #Conte2 e con il governo #Draghi … vedi con ti accompagni Carlè … per 4 poltrone in più. #ElezioniPolitiche2022
Ma quale sarebbe questa agenda Draghi?
Carlo Bastasin joins the Warcast to discuss the fall of Mario Draghi's government in Italy https://t.co/11oCgDnX08
E DRAGHI,  colao e il nuovo ordine mondiale.
Guarda che non è colpa di Draghi la situazione attuale..lui ha diversificato le fonti di approvvigionamento del gas iniziando dalla Nigeria..per ridurre la dipendenza Russa..io avrei fatto lo stesso, stingendo Accordi anche con gli USA e costruendo rigassificatori. Tu?
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 43
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDizVr5 70
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 93
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 43
l'agenda draghi

DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 66
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 74

Sbagli tutto, non qualcosa..

un esempio.. #Draghi è stato il migliore nel chiudere il mercato russo alle aziende italiane.. non ha fatto altrettanto nessuna delle altre nazioni..

per non parlare di quanto ha fatto in passato
proseguimento agenda draghi.
sì ai rigassificatori.
reddito di cittadinanza da rivedere.

queste le condizioni di calenda a letta, che - di fatto - chiuderà le porte a sinistra radicale e scappati di casa.

chi fa altre letture o non sa leggere, o è in malafede.

Lo faranno nel governo Draghi 2 a fine 2023  quando si metteranno d'accordo con Berlusconi per far cadere il governo Meloni.
E la "sinistra" fake alleata del PD farà finta (di nuovo) di stare all'opposizione.

Film già visto.
Orgogliosa di votare #IV

Abbiamo voluto Draghi al governo, soli contro tutti. 
Oggi non ci alleiamo con chi ha votato CONTRO #Draghi. 
Prima della convenienza viene la Politica. Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio. 
Pronti, ci siamo

M.Renzi

Mancano solo i 2 Liocorni e poi ci sono tutti: i 2 coccodrilli, l'orangotango, due piccoli serpenti
e un’aquila reale,
il gatto, il topo, l’elefante..

#Elezioni2022, nasce #ItaliaSovranaPopolare. #Rizzo attacca #Draghi: "Ha distrutto il Paese”.
https://t.co/fAtudAaDe3
No veramente.
Draghi può spuntare fuori dal cilindro solo in caso di impossibilità a formare una maggioranza. Non può essere prima scelta di Mattarella

Ancora dicono la bugia che #Conte ha fatto cadere il governo: 
L'astensione dal voto del #M5S NON ha tolto la maggioranza al governo #Draghi, che è caduto quando #lega e #forzaitalia hanno votato contro, basta BUGIE! #inondala7 #salvini #meloni #controcorrente #PD
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DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 70
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/3kZLh0ma4v 44
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 93

Draghi non era e non è adeguato a ricoprire certi ruoli... È certe cariche

Draghi non è caduto ,per fine globalismo,ma perché esso possa compiersi meglio
Bene Draghi...

Se il “Superuomo” Draghi, SAPEVA come andare avanti ed aveva CORAGGIO rimaneva sul posto! Ne ha profittato vigliacamente.
Boris Johnson, Draghi y más: renuncias en serie en Europa occidental. ¿Qué significa (y qué no)? https://t.co/9P7fC1E3lD #Odysee a través de @OdyseeTeam
War der Beginn der Krise nicht eher, dass die 5-Sterne-Bewegung mehr Unterstützung für Arme erreichen wollte, was von Draghi abgelehnt wurde?

Draghi en Merkel laten moeilijk te vullen leegte in Europa na https://t.co/pwp80tPmJi

“Avete contezza cosa c’è scritto nell’agenda Draghi?” Io non lo so…#InOnda
#elezioni oggi capiamo perché è stato richiamato il pres Letta a dirigere il centro sinistra. Draghi non avrebbe potuto governare con cittadini lavoratori presi in giro da decenni dai partiti. Ci voleva qualcuno per ingannarli ancora. Diversamente M5S 60%. Rivoluzione Italiana.

Sarà così, e la destra avendo sostenuto il governo dei migliori non potrà dare colpe a draghi .., perché comunque avrebbe sempre il 50% delle colpe ....

No cara Ascagni voi siete stati corresponsabili della caduta del governo Draghi visto quello che ha fatto il vs punto di riferimento. E poi diciamolo che allearsi con chi non ha mai appoggiato il governo Draghi e da cialtroni
Alla fine bisogna vincere. Per farlo bisogna coalizzare le forze che sostenevano Draghi. Se lo fai anche facendo convergere sui programmi sei un genio. Si chiama politica. #Elezioni2022

E non scordiamoci che Draghi è potuto diventare pdc grazie a Renzi...non fosse che per questo  avrà ancora una volta il mio voto...
e sarà un un supercirco  se i destrici prendono la camera e non il Senato e torna Draghi con un nuovo governo di unità nazionale per far fronte a crisi N+1 🎪 🤡
E perde anche un terzo delle sue idee riguardo rigassificatori, termovalorizzatori, trivelle, nucleare, RdC e il resto dell'agenda Draghi, oppure perde qualcosa in più?
Se gli italiani voteranno sull'agenda Draghi è favorito il centrosinistra, altrimenti sarà una sfida da seguire https://t.co/YOlWMrcKGJ

Ha stato Draghi

Ma Mario Draghi? 
E' fuori dai radar?

Dopo l'agenda Draghi ecco il Calenda-rio Draghi:
Gennaio - Mese della guerra: aumento spese militari.
Febbraio - Mese dei ricchi: no al salario minimo legale.
Marzo - Mese dell'energia: muove trivellazioni.
Aprile - Mese della crisi di governo per incompatibilità con sinistra.

Chi non ha condiviso la scelta di Lega e Forza Italia di fare cadere il governo Draghi e chi no è convinto dello schieramento #TUTTIDENTRO del PD può scegliere il #terzopolo 
#Я 
#iovotoItaliaViva

#Draghi: Superbonus "Chi ha disegnato quei meccanismi di cessione senza discrimine e senza discernimento è lui il colpevole"

Ascolta e fa lo gnorri #Conte.
#inondala7

Non capisco perché parli di monarchi assoluta quando Draghi ha avuto la fiducia dal 95% del Parlamento secondo quanto previsto dalla Costituzione.
Questa non è democrazia?
#Letta  : " l'Italia dopo l'esperienza Draghi non può passare al governo delle destre " . Qualcuno ricordi a Letta che non lo decide lui ma gli elettori e dopo l'esperienza #speranza può succedere di tutto !
#controcorrente

Mario 'Goldman' Draghi en Angela 'EnergieWende' Draghi: we miss you  🤡
https://t.co/S6mhwVLHMl
Magari avviene il contrario: tantissimi elettori, dopo aver visto Draghi, Mattarella, le tante riforme per i bisognosi, l'occupazione e l'economia a gonfie vele, capiranno chi era quello bravo e chi invece i prendeva da anni per i fondelli.

#Renzi

ItaliaViva ha scelto di andare da sola quasi da subito. Ma anche ci fossero stati veti, il problema è un altro.
Una coalizione che si presenta come pro-Draghi perchè non dovrebbe cooperare con la principale forza politica che sostenne #Draghi a dispetto di tutti? Non è credibile.

L'Italia di #Draghi, Estate 2021.
#IoNonDimentico

Unica cosa buona fatta da conte.
Far cadere draghi.
Chapeau.
Per votare l'Agenda Draghi
Ci vuole Smemoranda 
#ElezioniPolitiche2022

Quindi il sanziontore della Russia fa accordi con una nazione che vuole aderire alla cordata di nazioni che supportano la Russia, brics.
Tra me è draghi uno dei 2 e un cretino e io di accordi con l'algeria non ne ho fatti quindi il cerchio si restringe
C’è sempre qualcuno più uguale.
Prendi per esempio qualcuno che ha votato 50 e rotti volte contro il governo Draghi, e dunque anche contro l’aiuto all’Ucraina (che invece FdI ha sempre votato) e che oggi ha votato contro Finlandia e Svezia in NATO… e sarà eletto in lista PD 😎
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Tutti tranne voi. Per altro solo per capire ma quali sarebbero state le politiche del lavoro fatte da Draghi? No perché è evidente che l’aumento dell’occupazione con il governo Draghi non c’entra una beata mazza.
Considerato il prurito che vi da l’accordo con il PD al quale allude, chiedo se a lei Calenda sembra un anti Draghi.

Occupazione record e PIL non crollato per 110% dovuto a Conte. Draghi voleva toglierlo. In compenso Draghi ha permesso la rivalutazione dei prezziari e ripristinato le tasse degli anni di lockdown con migliaia di esercenti che hanno dovuto alzare i prezzi.Quindi inflazione+spread
Avete fatto cadere il governo Draghi. Per questo siete da soli. Se non l'aveste fatto sareste dentro pure voi. La volpe e l'uva.
L'agenda Draghi non esiste.
Berlusconi che ha lasciato il paese sull'orlo del precipizio, con spread a 600 punti e che oggi promette tutto a tutti dopo aver contribuito a far cadere Draghi, non merita considerazione alcuna
Ma questi che parlano scrivono ecc ecc. hanno capito che l'Italia è un paese che dopo Draghi se non si prosegue il suo lavoro sarà un paese morto? 🤬
Beh discuti nel merito di quel che ha detto von sapiente ironia.. Forse che le proposte del Cdx e quelle del Pd+Azione non siano in parte coincidenti ed entrambe espresse dal Governo Draghi?
Ha messo una buona parola Draghi e Letta non può dire di no a Mario.
Come Draghi e la guerra di Zelensky?

Fassina: "L'accordo Letta-Calenda è un'agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/8xcSSkhabY
What about Macron, Draghi & Erdoğan & Scholz? They too are calling for peace & negotiated settlement. Erdoğan stated this on Mon that the grain ships were a chance to look at brokering peace again (there were attempts b4 up to April)
A uscire di scena sarete voi 🤌  #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi😾

Neanche a sto giro vedo possibilità di cambiamento concreto, solamente una mera riproposizione delle politiche relative all'"agenda Draghi", che io non ho ancora capito cosa stracazzo voglia dire
Ma come si fa a credere che "il campo largo" (tutto da vangare) e l'armata Brancaleone delle dx siano in grado di raccogliere i cocci che Draghi ha lasciato? Se solo si pensa alla Società divisa che ha lasciato o ai ricatti odiosi per costringere alla puntura....

Ma sul tema lavoro il governo Draghi non ha fatto nulla di particolare. A questo punto potrei dire che la siccità é finita il giorno dopo le sue dimissioni. C'é correlazione? Secondo la sua intelligenza parrebbe di sí allora.
Fatt alla' draghi
#Draghi , il mio presidente. Come è potuto succedere? Ancora non mi capacito : ferma al 20 luglio...
Come mai questi numero dicono dell'irresponsabilità di chi ha voluto interrompere il governo draghi mentre questi non dicono della vostra incapacità a governare un paese???

Tutto grazie a Conte...altro che Draghi.
Letta: "Enorme danno far cadere governo Draghi. Dopo 2 settimane siamo in campo per vincere" https://t.co/Z2CYst3aCu
Mi scusi, ma cosa c’entra Draghi? A me piacerebbe sentire l’opinione di Letta, Conte e Calenda. Poveri noi!!!!
Segretario Letta perchè con la sua alleanza di partiti, non avete più parlato nel vostro programma dell’invio di armi ai #naziucraini forse aspetta il ritorno di Draghi con la sua “agenda”?
I veggenti sarebbero quelli che prima dicevano che i vaccini evitavano il contagio, poi che proteggevano dal rischio di infettarsi seri ed infine che evitano il rischio grave? L'ha detto tuo cuggino o draghi o burioni?
Mario Draghi
Ma il problema è che questa grande credibilità di Draghi, tradotto in cose buone, la maggior parte degli italiani non l’hanno percepita perché non ci sono state.
Quanto tempo per farlo , l'agenda Draghi lo prevedeva?

A @InOndaLa7 tocca all'aquila di Volturara Appula di fronte a un @lucatelese compiacente quasi genuflesso e a una @mariannaaprile timida e compassata. C'è l'agendina tascabile Conte contro l'agenda Draghi che non s'è mai filato il liquidatore del m5s.Draghi parlava con l'elevato.
Il ne s´est rien passé : Draghi cède la place à son pilote automatique | Investig’Action https://t.co/F0TwnIbj3y
Questa tornata elettorale avrà un solo argomento: con Draghi o contro.     La destra e ciò che resta dei 5*, hanno fatto cadere Draghi perché è il loro nemico principale.
Calenda ha etichettato come irresponsabile chi ha provocato la nomina di Draghi come PdC. Come è possibile che ha scelto di entrare nelle sue fila? Non le pare che vi sia incoerenza?
Esattamente quale sarebbe stato questo meraviglioso lavoro svolto da Draghi?

Draghi con l’aiuto della destra affonda il M5S
Continua a leggere: https://t.co/9IzC8APjkB

Al sud voteranno #Meloni e #Salvini.
Tutti quelli che conosco che hanno votato il M5S non lo faranno più, e non per aver fatto cadere #Draghi ma per la ridicola legislatura.

Bello tutto ma hai presente chi ha fatto cadere #Draghi? Hint: call papà Silvione
#confusione

Conte non ha trovato nessuna risorsa, ti hanno raccontato BALLE. E non sai neanche come funziona il PNRR, visto ciò che scrivi.
E per il futuro ha lavorato solo Draghi.
Vi ricordate un annetto fa, quando Draghi desecretò gli atti  della loggia P2 e di Gladio? Oggi cominciamo a vedere qualcosa...
Bologna, 2 agosto 2022 - Quarantadue anni dopo ecco un altro pezzo di verità sulla Strage di Bologna.⬇️

1) Sappiamo tutti che lo spread a 600 non lo portò Berlusconi
2) Berlusconi ha sempre votato la fiducia a Draghi

Vai a dormire, è tardi. Buonanotte

L’agenda draghi è l’adesione a un piano quinquennale per salvarci il culo che non funzionerà.
Per me ci stanno dando il TFR.
Ci abbiamo provato. 
Ci riproveremo ancora perché molta gente che ha apprezzato la serietà di Draghi prima o poi cercherà una alternativa seria e responsabile per il paese lontana dai 2 poli.
@fleinaudi @ItaliaViva @avvbenedetto

Se Renzi domani si ritirasse, i suoi voti dove andrebbero? Io dico più CSX che CDX. Quindi anche nei collegi è un danno per il CSX

Insomma questo è un discorso che poteva valere per un'ipotetica Lista Draghi, come lo fu la lista Monti. Non per Renzi.

Si chiamano trattative politiche che si fanno anche con strategie di comunicazione....  Piaccia o non piaccia.
Un po' come le varie lettere e raccolte di firme in favore di #Draghi, sono tutte manovre, nulla di spontaneo o di serio... Tutta fuffa.
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É più bugiardo #Calenda quando dice che il PNRR l’ha ottenuto #Draghi ( purtroppo in buona conpagnia) oppure #Berlusconi, che dice di averlo ottenuto lui (non si sa come)?

Signora,faccio presente che #Draghi si è dimesso. Cosa non l'è chiaro?!

COSA MI TOCCA LEGGERE DAGLI AMICI DI PUTIN CHE HANNO FATTO CADERE IL GOVERNO DRAGHI. VI SIETE AFFRANCATI ALLA DX PEGGIORE DI SEMPRE ED AVETE SFANCULATO LA PARTE MIGLIORE DELLA VOSTRA STORIA (PERSONA DI FI PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO). SIETE DALLA PARTE DEL TORTO
#elezioni Letta ha deciso di allearsi con il fighetto Calenda, esponente di quelli che non vogliono sporcarsi le mani con le masse. L'agenda Draghi è per analfabeti che non hanno mai fatto nulla nella vita, succhiando sangue agli italiani. Un alibi perfetto dei politicanti.
E uguale a Conte. Ed è diventato cosi sotto la sua influenza. Il M5S, come intera Europa, sono vittime alla clientela di Conte e Draghi. Gigino è soltanto uno degli palesi. Guarda Taverna, per non parlare delle altre miracolate. Tutti e Conte, devono baciare la mano di Grillo

Ma l'Italia non si merita personaggi come #Draghi si merita i soliti quaquaraquà che pur di avere un voto promettono mari & monti non facendo nulla....basta guardare gli ultimi 30 anni 🤣😂🤣
Ma lei sa leggere?Draghi ha ridotto il 110 alle ville unifamil. Ma le ville hanno un massimale di detrazioni basso, 120k se va bene. I mld di cui ciancia sono stati fatti sui grandi condomini, dove la maggiorparte dei condomini non è ricca e non ha capienza. Pian piano la stano.
Infatti, che ci sia Draghi o meno è ininfluente, l'Agenda del WEF viene portata avanti.

Caro senatore la facevo più intelligente oppure  ci crede stupidi? Il voto ad azione va anche a chi non ha avuto fiducia in Draghi ovvero Sinistra Italiana e Verdi che hanno negato 55 volte la fiducia e poi andrà anche a chi voleva fare il 3 mandato che Grillo gli ha negato.
Più che un rifugio, ormai il PD è una causa persa, senza identità, unico collante, l'agenda Draghi senza più Draghi. L'armata Brancaleone.
Condivido totalmente. Fassina: "L'accordo Letta-Calenda è un'agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/UXJYOupBFi
Draghi sta facendo a pezzi sto paese e la gentaglia tridosata e lobotomizzata gli sta dando una mano lo stanno addirittura applaudendo in alcuni casi
eh si, quei cattivoni del PD sono così contro gli italiani che con il governo Draghi lasciano un paese con il PIL +3%… che cattivoni!!!
L’agenda Draghi della prossima legislatura. La #kompetenza 😅
Ormai l'agenda #Draghi te la puoi scordare con i compagni di viaggio che vi ha procurato Calenda...e che avrai certamente consigliato e sostenuto in cambio di seggi sicuri. Vendere le proprie idee, che scuorno!
Ah no ? Non voleva un governo di unità nazionale,poi si è fatto il nome di Draghi ed ha aderito subito.
Che Draghi col bazooka s'è sparato sulle palle.
Biden e la Pelosi sono rincollioniti. Della Kamala meglio tacere. Qui di chi comanda davvero negli Stati Uniti? #Pelosi #Biden #KamalaHarris #Taiwan #Cina #XiJinping #Putin #Russia #Draghi #Speranza
Be!h Uno che sente tutta sta roba e poi fa le fusa a Draghi, c’è qualcosa di molto stonato in tutto questo.
L'agenda draghi e' :accoglienza e tenere solo i congrui e coerenti, gli altri bho, e vuole la maggioranza, coraggioso, no euro e brexit
L'agenda Draghi è secretata, è un sistema x la sicurezza della cosiddetta Repubblica italiana.
Ora abbiamo capito perché Draghi se l’è data a gambe…
Non sono d’accordo, c’è un abisso fra Letta e Meloni. E il governo Draghi ne è un esempio lampante. Mi pare che Renzi abbia compiuto la scelta da lei indicata. Vedremo alle elezioni se il suo auspicio ha un seguito nella realtà o si rivela una scelta velleitaria.

Ma perché ha perso coerenza? Sta cercando di fare quello che ha sempre detto? Mantenere Draghi PdC con quello che lui chiama governo Ursula.
Può non piacerti il percorso per arrivarci, ma li sta mirando. Se il percorso è giusto si vedrà dopo le elezioni.

se Draghi dispone di un così diffuso consenso, 
farà bene a verificarlo candidandosi alle elezioni.
altrimenti sono ciarle.
come quelle nel discorso alle camere, ‘gli italiani mi reclamano‘.

Di Battista quando lei Presidente si è allenato con il PD e poi con Draghi ne ha dette di tutti i colori contro di lei.
Oggi ,per lei, è diventato uno statista?
Più sento parlare i politici nei talk e nei tg, che vogliono convincerci che l'agenda Draghi sia la via, più mi convinco che l'unica strada sia votare #Conte e il @Mov5Stelle.
#IoVotoM5SconConte 
#RenziaCasa
Tornerà #Salvini, tornerà l'indignazione.

Dovete ricordarvi che la situazione è questa, e lo era sia con il gov. - "progressista" e di "vera sinistra" - #Conte II sia con il gov. #Draghi, che ha mantenuto #Lamorgese al suo posto.

Adesso #fateliscendere.
Adesso. È già tardi.

#InOnda 
@InOndaLa7
continuano a dire che #conte ha fatto 
cadere il governo ! 
 il #m5s & #Conte non 
HANNO SFIDUCIATO #DRAGHI IL TROIKA !
DRAGHI SI E' DIMESSO DA SOLO !
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022

non condivido.
questi sono i politici che ci passa il convento. gli stessi d prima e durante draghi, chissà con qualche variante in più. perciò il ns futuro finisce qui. 

le priorità in gioco sono vincere, in gruppo ovviamente, per garantirsi compensi e benefici. 😉
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È proprio così! Quale sarebbe il merito di Draghi, green pass, mascherine e obbligo vaccinale o non aver evitato la speculazione selvaggia sui rifornimenti energetici?
Ma l'agenda Draghi la venderanno a settembre in tutte le edicole?
Il governo Draghi racconta il contrario
Mi faccia il piacere di non dire idiozie, il governo Draghi sta ammazzando le nostre imprese a causa del sostegno alle sanzioni messe da Biden e Ue.  Questi politici hanno poca visione lungimirante, fanno i voltagabbana per finire con il Pd, vergogna!
Siete ossessionati da Draghi. Ma come state??? È uno dei pochi politici seri e competenti.
Per agenda Draghi chiedere a Orlando Boccia Bersani Fratoianni Bonelli & Co, per tutto il resto c’è Di Maio. Buon lavoro giusto da matti soprattutto per Piombino, nucleare e reddito di cittadinanza e non pensate ai Vivaci sono persone libere coraggiose non in vendita!!
#Draghi, come disse giustamente @paolomieli, per il modo in cui è uscito, a testa alta, avrà la sua rivincita. Per il bene dell’Italia
Adesso Biden, Draghi, Letta, Meloni e tanti altri #naziguerrafondai cominceranno a preoccuparsi!!
Calenda sogna di diventare Draghi. Una pretesa che lo perderà.
Finalmente ho capito cos'è questa agenda Draghi
La genda Draghi va bene solo a voi giornalisti ai comuni mortali non gli frega una mazza
È semplice, non votare a dx. Questa volta è più facile delle altre, è come un referendum: con Draghi o contro.

🤌🤌  🤌🤌  De Italianen maken het met zeven premiers in het 'Ruttiaanse tijdperk' nog een stukje bonter. Rutte maakte premiers Berlusconi (2008-2011), Monti (2011-2013), Letta (2013-2014), Renzi (2014-2016), Gentiloni (2016-2018), Conte (2018-2021) en Draghi (2021-) mee. (4/13)🇮🇹🏽 🏻🇳🇱
Ma se di quell’ammucchiata avete fatto parte fino a 15gg fa! Poi quando avete fatto cadere Draghi, avete ripetuto ai 4 venti che non siete stati voi ma la destra di Salvini e FI. Neanche il coraggio delle bostre azioni vi è rimasto….
Allora il 25 settembre lei e tanti altri potrete mettere la X sul simbolo della Meloni… così vediamo cosa ne sarà dell’agenda Draghi….
Tu dove eri quando la nazipolizia di Draghi lo umiliava e picchiava? Dove eri quando lo hanno licenziato e lasciato senza stipendio?
Vero ma prese comunque il 10.5% dei voti e il suo elettorato è quello che per composizione sociale può essere interessato a votare Azione. Non saranno certo le masse di 30enni incazzati a votare le riforme di Draghi
Cos'è l'agenda Draghi? E' realizzare le misure previste dal PNRR, cui l'Italia è impegnata fino al 2026 per ricevere fondi UE, con qualunque governo. Smettere di chiamarla "agenda Draghi", e definirla come lista precisa d'impegni che prescinde da Draghi, sarebbe cosa più concreta

Elezioni, Nobili (IV): "Come fanno Pd e Azione ad allearsi con i nemici della Nato, di Draghi, dell'Europa?" https://t.co/M2cDrP4Z1C

Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd” https://t.co/veO8DD3d3I via @fattoquotidiano: sono due politicanti incapaci ignoranti incompetenti presuntuosi ed inutili all’Italia.
Si é sempre vantato, dimenticando che i suoi senatori e deputati sono stati eletti con il PD, di aver fatto cadere Conte( che lui aveva voluto) e di aver messo in sella Draghi con il suo 2 per cento.Qui si parrá la sua nobiltate.
Due possibili variabili: 1) la caduta draghi ha fatto cadere il campo largo coi 5S. 2) l'accordo pre-elettorale è sicuramente dovuto al rosatellum. Non so se, votando a Marzo, ci sarebbe stato spazio per modificarlo

 durerete come un gatto in tangenziale...vi schiafferanno lo spread a 500 e poi bye bye nana,nano e cazzaro Draghi is back 🤣🤣🤣🤣 🖕🏾
La Pelosi scuote la borsa #Pelosi #Taiwan #Cina #XiJinping #Biden #Putin #Russia #WallStreet #Uber #Draghi #Speranza
Elezioni 2022, Renzi: “Non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi” https://t.co/3AK1yDw6UY
Il PD ha affossato Draghi …lo sanno tutti, non girarci intorno mentendo!
Il vile affarista/cuculo/opportunista osannato dai suoi lacchè ha svenduto l'industria di Stato quando era direttore generale del tesoro. L'agenda Draghi è la prosecuzione di quella svendita, ma non essendoci più l'industria statale la svendita riguarda la dignità degli italiani.
@diTerralba e io ho subito immaginato:   provate ad immaginare un governo Letta dopo Draghi......se ci riuscite!!!

Per me "agenda Draghi" comunque andrà, ovvero quel che Washington ordina, con piccoli spazi di manovra su non so cosa, ma con la crisi che ci sarà al massimo se la darà a gambe. Spauracchio la Meloni.
Posa il fiasco per cortesia!Se non era per la Lega avresti ancora il green pass e avresti il Ddl zan,lo Ius Soli,la droga libera,la tassa sulla prima casa..quindi non sparare cavolate!e se si va al voto e non c'è stato il Conte Ter o Draghi fino a marzo é grazie alla Lega!
Renzi dopo l'accordo Calenda-Letta: «No alleanze con chi votò contro Draghi» https://t.co/53t0nU7Uwu

Elena

facciamo quello che vive nel passato? Si: gilletGialli, impeachment Matterella, abolizione povertà, bibbiano

ma diMaio è stato fedele ministro di Draghi su tutto
il resto patrimonio dei 5S

mi preoccuperei più di stare con chi ha votato contro Draghi e spalleggiato Putin

Una fandonia colossale! 
Quale sarebbe le misure di Draghi che avrebbero determinato questo risultato? Mah!

#IoVotoM5SconConte

Domande senza risposte che affliggono l'umanità:
- Dio esiste? 
- c'è vita oltre l'universo?
 - esistono gli Alieni?
 - cosaKazzo ci starà scritto dentro l'Agenda Rossa di #Draghi

Oggi ho letto sui giornali che mai abbiamo avuto tanti assunti: 60% di lavoratori.
Non c'era scritto 40% di disoccupazione, OVVIAMENTE.

Grazie a Draghi
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Come ha fatto a ottenere i soldi del Pnrr? Forse era ministro (delle tasse... evase) del governo Draghi?Elezioni 2022, Berlusconi: "Io ho ottenuto soldi PnrrVideo - https://t.co/UyHPsvgNUQ https://t.co/Vr7MkSoT3T

È anche un cristallino impegno al sostegno all'Ucraina e di ostilità alla Russia, senza accodarsi ai paesi europei più influenti ma, al contrario, influenzandoli. A me sembra la cifra politica e valoriale fondamentale di Draghi e chi ne sostiene l'agenda
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica Democratica Popolare di Algeria, Abdelmadjid Tebboune.
Italian Premier Draghi's resignation is rebuffed -- for now - The Associated Press https://t.co/7rSkT6UuPn #AndyVermautLovesAP #Whatsapp0032499357495
il governo draghi sarebbe cmq caduto tra sei mesi scarsi, Inoltre il premier uscente è fuggito, letteralmente fuggito pur con la maggioranza. Se ne faccia una ragione.

Prime Minister Mario Draghi had a telephone conversation today with the President of the People’s Democratic Republic of Algeria, Abdelmadjid Tebboune.
Il capolavoro di Maio/Draghi
Renzi: non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi https://t.co/a50fuwki9n

Vi rendete conto della cazzata che ho fatto a proporre Draghi come pdc?

Elezioni 2022, Renzi: "Non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi" https://t.co/ybgc4z2ZBS
Beh io sono radicale, l’aver messo fuori Renzi è nel migliore dei casi una grave scelta. Senza lui non avremmo mai avuto il Draghi uno. Il resto è chiacchiera.
Certo che se tutto questo è stato possibile grazie a Draghi ed a Franco, cioè due bravi bancari, questa classe politica non può pensare che basta copiare un'agenda per saper governare bene. Sono sempre e solo gli uomini a fare la differenza.
Bene, a quanto pare tutti i giochi sono stati chiusi. Gli elettori dovranno scegliere: 1)tra una destra a 'sangue freddo "per dirla alla Putin, tra gli anti-Draghi Berlusconi, Salvini e Meloni, 2)  un' aborto di sinistra ma anche"  3) Renzi, che senza se e senza ma tifa Draghi.
Ma la stessa Goldman dove ha militato #Draghi? A volte il caso
Una domanda: quando il governo Draghi ha portato L economia italiana a crescere più di quella tedesca, francese e americana. Quando L occupazione italiana è cresciuta  ad un tasso che non si vedeva da diversi anni. FdI dove era? All opposizione? A beh, allora so chi votare.
In cosa consiste l’Agenda #Draghi 👇
Letta è incoerente, doveva portare avanti l’agenda Draghi, che diceva che si deve dare e non prendere, mentre lui vuole introdurre nuove tasse!
Ma non state con Fratoianni che è contro Draghi? Non state con il Pd che con Letta ha aumentato l’IVA dal 21 al 22% e che vuole mettere anche un’altra tassa di successione? Ma va a quel paese…

Compromessi?!
Ma non hai un minimo di codice etico?
Non pensi a chi ci ha regalato Draghi, ha persino creato un governo M5S PD, pur di salvarci dalla deriva putiniana di Salvini?
Chi ha dato all'Italia le migliori riforme di questi 30 anni?

Capisco la faziosità, ma lo schifo no.
Si anche Draghi lavora gratis per gli italiani, aiutandoli a non morire spingendoli gentilmente ai vaccini e creando pace facendo spegnere i condizionatori. E lo cacciano via.
https://t.co/5KXgbdlidn
VI SCRIVO PER DIRVI CHE TROVO VERGOGNOSO CHE IL GIORNALISTA DI UNA TESTATA DELLA TV PUBBLICA, CRITICHI CONTINUAMENTE UN PARTITO POLITICO E CONTINUI A RINPIANGERE APERTAMENTE LA CADUTA DI DRAGHI!!
IL 47% DEGLI ITALIANI ODIA IL "VILE BANCHIERE" COME LO DEDINI IL PRESIDENTE COSSIGA!

Tremonti?

Quello che fa rientrare in Italia i soldi degli evasori facendoli pagare solo il 5%, mentre negli altri paesi pagano l'aliquota intera evitando loro solo la galera

Proprio quello giusto a criticare Draghi

AVETE ROTTO IL CAZZO CON STO CAZZO DI DRAGHI, OMNIPOTENTE!
HA UMULIATO KL PARLAMENTO, I LAVORATORI, I PARTITI POLITICI E I LORO LEADER..
ERA DAI TEMPI DI MUSSOLINI CHE GLI ITALIANI NON VENIVANO SOTTOMESSI IN QUESTO MODO DA UN GOVERNATORE!!
E VOI GIORNALISTI, LOBBISTI LO PLAUDITE!

Qualcuno ha il numero di telefono di #Draghi, per chiedergli se dovremmo inviare armi a Taiwan per ostruire la pace nel mondo?

#Ipocriti, ora non incitate il popolo taiwanese alla guerra  per la democrazia?

#Letta: qual è l'opinione del #PD sull'invio di armi a Taiwan?
Dove non ci sono diritti sociali i diritti civili sono spesso una figlia di fico, e più ancora Propaganda...
 per il resto questo aD (avanti Draghi e dD (dopo Draghi) mi pare un tantino allucinante.
Detto da chi governa da almeno 20 anni, è come dire siamo tutti degli incapaci!

Molinari sei patetico 
L'agenda Draghi la conosce se esiste 1% dei votanti
Allora poi...diamo il label di una persona ad ogni legge o leggiucola.
Però, per una volta che ne abbiam uno che ci fa ben figurare, chiamerei tutto Draghi. Agenda Draghi, manovra Draghi, misure Draghi, bonus Draghi, legge Draghi, riforma Draghi
Così, almeno per darci un tono 😉
Titti, il rasoio di Occam?
I 5S, sono mancati questi, sia come alibi che pretesto, sia a tener in equilibrio quelle due coalizioni, e possibile la narrazione del fungere da perno post voto.

La caduta di Draghi è il motivo, non il tempo, non serviva il tempo, era lanciato.



Untitled discover search

Pagina 5924

Perché non dite a quella #pidocchia della #Ascani che potevano andare avanti anche senza #M5S con  quel #miserabile di #Draghi #inondala7

Non la danno prima della fine del governo Draghi 2... 😬

E anche il Lider Maximo #Draghi profetizzava catastrofi... Attenzione!
Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd”: L'INTERVISTA - Il patto tra dem e Azione "conferma un atlantismo subalterno e non fa gli interessi del lavoro",… https://t.co/B6X0F8whOF

Letta ripropone la tassa sulla successione .. poi si sbraccia per dire è un errore aver tolto Draghi.. certo che non ha aspettato un secondo a riproporre tasse nonostante la risposta di Draghi..😂😂

Maggioranza degli italiani lo pensa. Perché non cita tutti gli indicatori economici che draghi e suo governo hanno peggiorato !?
chi schiatta di livore Conte e i 5  che si son liberati in una volta sola di Draghi, di Renzi che non lo vogliono più nemmeno a casa sua e di Letta che abbraccia Calenda e la Gelmini con Brunetta e comunque vadano le elezioni con il 5% accreditato vuole il 30% dei seggi ? ⭐️ 😂😂
¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/Pkbp0HgSep

Comprendo, è chiaro che sarà complesso. Ma straordinariamente difficile era anche esperienza Draghi, che a mio parere è stata molto positiva. Speravo in fronte ampio, pur dialettico internamente, contro populisti, speriamo bene xchè tra Lega, M5S ecc. il resto è tutto una fogna
Più che azzeccato!!! #draghi #Elezioni2022
Eccerto Sig. Giannino, perché il Pnrr ce lo hanno dato quando il PdC era Draghi, mica Conte. Lei è più falso delle lauree di Oscar Giannino.

Inizia a piacermi il "nuovo" Conte.
I 9 punti
la non fiducia a Draghi (purtroppo non la sfiducia, ma non si può avere tutto)
Il "no" al PD.
E mi piacciono anche i 2 mandati.

Ci sono cosette da chiarire (tipo ius soli: "cosette" era ironico) ma, piano piano, si torna alla decenza

1 anno fà Speranza  e i fenomeni  del Cts chiudevano i bar  alle 18.00 perché usciva il virus , almeno adesso esce tardi  e possiamo berci l aperitivo  in pace, però  senza clima perché Draghi non vuole .😝
Sembra una barzelletta maaaaa  ♂ 🤷

Domande senza risposte che affliggono l'umanità:
- Dio esiste? 
- c'è vita oltre l'universo?
 - esistono gli Alieni?
 - cosaKazzo ci starà scritto dentro l'Agenda Rossa di #Draghi

Bonetti (Iv): "Terzo Polo può arrivare a 5%"
"Noi non entriamo in coalizione non perché non ci vogliono, ma perché non entriamo in coalizione con chi ha contribuito a far cadere Draghi. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Il Vaticano è la quinta essenza del fascismo perché  lo fece il Duce stesso in carne ed ossa.
Il Tribunale ha sentenziato che la strage è fascista.
Ergo, il governo Draghi deve addebitare al Vaticano il risarcimento danni e far arrestare il cardinale Zuppi che sembra un bombarolo
Nel 2018 il centrodestra si è presentato unito alle elezioni e poi:

CONTE1
Lega  Forza Italia e FdI ✅ 🚫

CONTE2
Lega Forza Italia FdI 🚫

DRAGHI 
Forza Italia  Lega  FdI 🥂 ✅ 🚫

Col Rosatellum si va uniti al voto soltanto per avere più parlamentari. L'hanno capito loro eh...
@marilisa06 
Beh, #Draghi ci stava tirando fuori. 
Però lui non ha mai sbandierato che stava salvando la patria 😕
#MimancaDraghi
Tienes razón, patito, tienes razón.
Draghi, Macron, Scholz y todos los líderes europeos viajarán con aerolíneas de bajo coste (EasyJet, Rynair).Equipaje de mano y asignación de asiento al azar que cuesta menos. 
Nuestro patito madrileño que el mundo nos envidia.Minchia que suerte
Sei proprio ignorante.

Ascolta il discorso di Draghi e vedi se voleva la fiducia o scappare dai disastri che ha combinato.

Stupida.

la rovina dei Targaryen è iniziata con la Danza dei Draghi
da quel momento in poi c'è stato solo un calo progressivo a causa delle decisioni di merda prese dai suoi antenati e i loro casini, con le azioni del Re Folle e quel cazzo errante di Rhaegar come dulcis in fundo

Infatti
Hanno.confuso l adesione ad un progetto Draghi il PNRR etc con il sentiment popolare
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I strongly disagree. Bulgaria is not alone to these type of Putn's propaganda/lies. The biggest impact of it we have witnessed not long time ago in Italy. It was reported that this propaganda was aired and presented massively on Italian TV resulting in a collapse of Draghi gov.

Uno che ti blocca senza alcun confronto, solo perché hai posto una domanda e chiedi un chiarimento, non è molto distante dal comportamento avuto da Speranza e Draghi. da evitare
Meloni unica a non votare fiducia Draghi, unica a non avere le impronte sul greenpass, unica ad aver sempre detto no a governi col PD. Si puo' attaccarla su altro ma anche i nemici le riconoscono coerenza. Giudicarla senza darle la possibilita' di governare mi sembra ingeneroso
Anzi, ti dirò di più, se proprio vogliamo scavare ancora di più nel complottismo (a questo punto quasi legittimo): parliamo della visita di Di Maio a casa Draghi in quel dei Parioli nel novembre 2020?
Lasciate che il PD e i vari Calenda, Bonino e co. vadano per la loro strada ma non si permettano di accostare il nome di Renzi alla triade che ha fatto cadere il governo. Il governo Draghi lo dobbiamo a Renzi. Loro cercavano i costruttori.
Voi nel dubbio vi siete alleati con quelli contro cui siete stati all’opposizione tra Monti, Conte I e Draghi. Daje Giorgia, direzione ARGENTINA

Dove sono l’imposta sul reddito d’impresa, l’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) che avete proposto a Draghi (così c’è scritto nel documento della riforma fiscale sul vostro sito )?
 il problema non è chiedere.. è ottenere! Ci vuole un certo prestigio... Draghi lo aveva!🤔

Non per nulla sono stati 5 giorni a litigare una volta constatata l'impopolarità del gesto. Per giungere alla conclusione di dover incolpare Draghi, lega e PD. E voi ci avete creduto  ♀ 2/2🤦🏻

Letta: «Inimmaginabile Meloni dopo Draghi» https://t.co/EqQLSGko8U HA GOVERNATO ,,,CON VOI , CON UN ,,,DNA    e un CURRICULUM del genere ,, FIGURATI ,,,
Secondo te perché Draghi ha 'tolto il disturbo'?
Finalmente ho trovato la famosa agenda draghi
Per 18 mesi l'Agenda Draghi infatti ha scaldato i cuori di tutti gli italiani...
Sapevano benissimo cosa significava non votare la fiducia. Tant'è vero che gioivano di aver fatto cadere Draghi. Metà di loro,gli altri pensavano come te, cioè di fare campagna elettorale senza conseguenze, il che la dice lunga su quanto capiscano. 1/2

Ecco l'Agenda Draghi

Ma l'agenda Draghi è come se fosse antani?
Andatelo a dire a draghi e company che hanno calpestato i diritti e umiliato con green pass e cavolate varie
Santoro sempre contro Draghi.

Non voglio dire volgarità, ma di sicuro aveva raggiunto il limite di sopportazione. I 5S sono stati i primi a dire "basta armi a Kiev", seguiti a ruota da Salvini. Forza Italia è stata diplomatica e ha utilizzato l'opportunità parlamentare. Per Draghi era un clima insostenibile

Pro Italia, ennesima vergogna Draghi: “niente moduli per la raccolta firme, così i partiti non possono presentarsi alle elezioni” https://t.co/G7CBVnwY7Q
Le dimissioni non si annunciano, mi sembra il gemello di Draghi!
L’abbiamo letta, adesso chiedi al tuo capitano quanto coglioni e criminali bisognava essere per affossare Draghi!!!!
Vedi caro Messina (?), Draghi ha mollato semplicemente perché ha preso atto di essere inadeguato al ruolo assegnatogli in contumacia! Egli è stato un grande economista,  vero, ma non basta per essere un PdC. Per quello servono altre qualità. Ad Maiora!
Elezioni: Salvini, Pd-M5S sono nel panico. Caduta Draghi? Dietro c'è manina Conte https://t.co/iM2xkUMZoe
cosí solo e sprovveduto che ha accettato le dimissioni di Draghi incondizionatamente
House of Dragon, draghi e faide nella casa dei Targaryen: Premiere a Los Angeles prequel Trono di Spade, 22 agosto su Sky https://t.co/61VGiwrzQh
Ha ragione. Draghi è scappato perché consapevole che il peggio deve ancora arrivare. Perché fare un favore a politici cialtroni?

Like in Italy, in February 2021, when the executive power was handed to Mario Draghi, and the Parliament, and Senate were compelled to vote every law, with no discussion subject to Motions of Confidence like never before?
Like a country with a single Party (eg. China)?

Sig.ra Mara legga tutto non si fermi ai titoli di testa, occupazione e PIL sono dovuti in gran parte all'edilizia,  superbonus per l'esattezza, che è merito del Conte 2, non di Draghi.
I demeriti di Draghi li pagheremo negli anni a venire, a cominciare da questo inverno.

Fratoianni è sempre stato all'opposizione del governo Draghi. 
Ma secondo il maitre a penser @lucianocapone doveva votare a favore del governo.
#stampadimerda
Claudio, ma ti ricordi cosa mi dicevi appena caduto il governo Draghi?

Ps: non pubblico gli screenshot perché non sono un vigliacco.

Dove eravate quando il popolo italiano doveva essere difeso? Ah già! Avete tutti firmato contro il popolo e a favore delle leggi naziste di Draghi e del ministro della morte Speranza.
Noi non dimentichiamo chi ci ha tradito, vessato e discriminato. Di chi ha sputato odio per mesi

E gli amici di Draghi a Manhattan ?
A cosa serve essere alleati degli  USA ? Ad avere la certezza che Blackrock e Vanguard si arricchiranno sulla ns. Bancarotta ?
Il ceto medio deve capire che con la Meloni/Salvini o con Frantoianni/Landini si RISCHIA GROSSO.

Chi ha 30 mila euro da parte con l’inflazione tra due anni se ne ritroverà come valore la metà!

Per questo se portiamo in parlamento RENZI c’è la possibilità di avere DRAGHI

Porca troia!
Di Maio è stato capace di portare il M5S al 17% in un anno, da capo politico, e poi al 10% da quando ha cominciato a frequentare il PD prima, e Draghi poi, brigando in maniera oscena per agguantare una poltrona qualunque 

Come fai a non premiere uno così

Draghi emana un decreto aiuti di 14,6 miliardi senza scostamento di bilancio, la crescita del Pil è tra le prime in Europa, crea le condizioni per essere liberi dal gas russo. 
Andrai a votare per sostituirlo con l’incompetenza?

Gli dei accecano quelli che vogliono perdere.

Hai detto benissimo...le bandiere politiche...ma i politicanti che le sventolano ...se ne infischiano.
Per mia modesta opinione, aver fatto "cadere" Draghi.....ci rovina questi ultimi mesi..nei quali avrebbe potuto ancora fare qualcosa di buono.
Ciao Simon
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Voglio tanto bene a #PapaFrancesco ma i suoi consiglieri dovrebbero informarlo correttamente sul numero dei governi italiani nell'ultimo secolo. E anche ricordargli che questa guerra assurda è alimentata da tutti i governi europei #Draghi compreso. Per cui eviti sponsorizzazioni
Dicono che abbia avuto un allucinazione vedendo pure #Draghi

ormai FdI sarà al 51% ... direi che possiamo fare a meno delle elezioni... anzi via Draghi e subito la Meloncina PdC... idioti ...

Eurostar is where I caught Covid, I think. Yes, the EU seems in danger of imploding, Italy rejecting Draghi the tragic latest. Putin's hybrid war and disinformation are like a virus. It makes me all the angrier that the Brexit con worked, we lost influence of the best of us.

Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per i... https://t.co/Y4u3d2pQn6 via @YouTube
E ce ne sono di ombre nella politica italiana. Poi la balla della caduta del g. draghi da parte di conte, una balla che ti potevi risparmiare.
Papa Francesco, appello ai partiti in campagna elettorale: «Responsabilità civica. Draghi? Uomo di grande qual https://t.co/x8LHAROftl
Sottoscrivo parola per parola: Draghi male assoluto!
È bello che a ricordarlo sia uno di quelli che lo sta smontando pezzo per pezzo. Risultati del vostro amato governo Draghi: ancora blocco delle assunzioni, esternalizzazioni e privato che ormai copre il 40%, liste d’attesa lunghissime. Fate schifo al cazzo.

Il vero "senso dello Stato" secondo #Draghi
Cioè sono stati per oltre un anno nel Governo Draghi, che hanno sostenuto fattivamente approvandone le molte Leggi e Decreti presentati, senza nemmeno sapere cosa facevate. Capisco.
Governo draghi non ha fatto niente di meglio del Governo precedente; la crescita di oggi è merito delle misure del Governo Conte ,  draghi non sarà ricordato neanche per mezza riforma in 2 anni , fatte solo da  Governi Conte e  pnnr ottenuto in Europa . Draghi è stato un brocco

Stronzata perché la Lega e Forza Italia erano disponibili ad Draghi bis senza i 5 stelle il PD no
Le ministre si sono fidate di un partito per anni e proprio perché si sono fidate lo hanno abbandonato quando Berlusconi le ha tradite tradendo il Governo Draghi!Marsilio faceva bene a stare zitto visto i cambi di casacca che anche in FdI ci sono stati negli anni!
Draghi, lavora, fa bene senza prendere 1 euro. E in più deve aver a che fare con questi incompetenti, che manco riescono a parlare in italiano
Sánchez busca ser el interlocutor válido de gas con la UE tras la caída de Draghi https://t.co/zzLzomamEX
Nessuno pensa che potrebbero gestirlo meglio di Draghi ma che sicuramente lo gestirebbero meglio degli ammucchiati di sinistra. Anche perché non avendo obbiettivi comuni le sinistre ingesserebbero il paese.

La colpa è di draghi? Ma vai vai vai

Se per competenza di draghi è fornire armi all'Ucraina far aumentare inflazione prezzi..di migliori di lui in Italia c'è ne sono milioni..più competenti del falso parolaio c'è se sono decine di milioni!!

I complottisti credono che Putin abbia fatto cadere il governo Draghi....

Ah no, sono quelli della Stampa e il PD.

Se #Calenda si appiattisse sul PD farebbe lo stesso errore che ha fatto Forza Italia appiattendosi sulla #Lega. Sopratutto no a Fratonianni, che neppure condivide Agenda Draghi.
Serve polo liberale (dato al 10%) moderato, pro mercato ed infrastutture, aperto a nucleare, pro NATO!

@vonderleyen - serious issue for EU.
Mario Draghi is a good man doing his best. 
Putin is not.
Wouldn't be at all surprised if Putin was behind the ousting of Johnson because (unbelievably) he was too pro Ukraine.
IMHO.
#DiMaio e #Tabacci insieme.
#Santoro con #Conte e il partito che non c'è. 
#Carfagna e #Gelmini bimbe di #Calenda.
#Renzi che che vuole correre da solo come #ForrestGump.
#Draghi l'ha fatto piccolo il casino a faje spegne' il #condizionatore a questi qua...
#CampagnaElettorale

Al tg4 hanno appena detto che il Papa avrebbe elogiato Draghi...

A posto... Il circo completo
Altri sistemi antidemocratici della sinistra, sfiduciata da #draghi, di cominciare a creare tensione prima del voto. 
No Tav, attacco al cantiere: lancio di petardi e sassi contro la polizia a San Didero https://t.co/mlrJ0TcMsq

Intanto sono atlantisti ed hanno sostenuto il governo Draghi e non è poco.
Non si può andare tanto per il sottile.
L'importante è che resti fuori  #Renzi  ed il solidalizio del Giglio Magico con Verdini ed accoliti.

Grandi #speranza e #Draghi no nuovi medici e risorse alla sanità, no obblighi di mascherina, liberi tutti e fragili in presenza. Siete dei geni a cui questo Paese  non può rinunciare 😂
https://t.co/vCbUF3ePl2
Peccato sia il #Superbonus voluto dal @Mov5Stelle a fare da traino.
Si, quel #superbonus110 che #Draghi ha azzoppato 11 volte e che ha dileggiato sino all'ultimo discorso da pdc.

Papa Francesco: “Nessuno può dire che #Draghi non fosse un uomo di alta qualità internazionale”

https://t.co/Z3KY79yZKg

Draghi DOP.
DOPo forse ti accorgerai com'è il tipo, quando sarà troppo tardi.
Il governo Draghi - lo dicono i numeri, non le opinioni - continua a fare il bene del Paese anche dopo esser stato fermato da Conte, Berlusconi e Salvini.
E appare ancora più criminale l’irresponsabilitá politica di chi ha anteposto un calcolo elettorale all’interesse del Paese.
Draghi competente nel suo settore ci sta' ma non in politica, che è un'altro mestiere; il problema nasce con Renzi, quale competenza gli attribuisce? 
Politica? non credo perché si è ritirato nel 2016
Finanziata? sicuramente, ha iniziato con 15k e in 2 anni 2,2M sul conto
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Sono stati i cinghiali portati da Draghi
Eppure, dopo la caduta di Draghi, il PIL cresce, il carburante cala, la Borsa sale, i condizionatori possiamo accenderli... Ottimo !!!

Draghi tutta la vita..fanno talmente schifo che nn vogliono riconoscerlo

Il loro programma comune in teoria è la cosiddetta “agenda Draghi”. In cosa consista non è dato di saperlo  secondo me si presentano in piazza con i santini di Marione nazionale 😂 😅
orlando che dice "noi non facciamo l'agenda draghi" sa tanto di "enrico vai da conte a vedere se è ancora disponibile"
Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” https://t.co/3MtedQ6h8f
#Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi”: #Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo… https://t.co/dNXnAJvBPh LEGGI L'ARTICOLO

Ma secondo te Draghi voleva andarsene o Conte voleva mandarlo via?
Capite adesso perché, forse qualcuno l'ha notato, ritwitto tutte le richieste di presentare i "requisiti oggettivi" annunciati e necessari a capire da che parte fosse la ragione tra Draghi e la banda bassotti e a cercare di spronare Conte a pretendere spiegazioni. Ma chi lui?😭

Guarda inutile fare polemica Draghi e non in altra persona ha chiesto la fiducia su quella mozione. Chi aveva a cuore il paese l’ho votata tutti gli altri no.
Non c'è nessuno dietro la caduta di Draghi, ma solo la sua stupidità e il voler andare contro l'opinione degli italiani che vogliono la pace e non la guerra. Chi di spada ferisce, di spada perisce

https://t.co/cEuVTYGxe0 "attività volte a favorire la caduta del governo Draghi da parte di questa interlocuzione non ci sono state".Lo dice #FrancoGabrielli #Salvini #Berlusconi #Meloni
La statura internazionale di Draghi non si discute, quanto alla compagine di governo si può dire che ci sono ampi spazi di miglioramento?
Votare un'altra nazi-atlantista come Draghi? Anche no. È una bugiarda che voleva anche uscire dall'euro e criticava Nato che piazzava le truppe nei paesi vicino alla Russia. Vergogna.
L'unico ché a portato un po di dignità a questo paese nel mondo è stato CONTE. Al tuo draghi è andato x chiedere è lo hanno mandato a casa a mani vuote
Invece per lo scempio di draghi, a chi incolpiamo ?
Dopo essere stati salvati da Draghi e aver fatto tutti quei sacrifici credo sia giusto che lo stato riprenda a spendere

Draghi voleva rimanere col Movimento 5 Stelle in mano a Di Maio. Non gli è riuscito il giochetto della scissione e quando Conte ha posto il minimo problema politico, ha sclerato e si è dimesso, non aspettandosi che Berlusconi e Salvini cogliessero la palla al balzo.

Ma Santoro e’ nazi fascista italiano che sostiene il nazi fascista euro asiatico criminale di guerra autore di genocidio degli ucraini Putin perché meravigliarsi che si allea con Conte l’uomo di Putin in Italia che su ordine di Putin ha eliminato Draghi temuto da Putin .
Molto peggio di draghi questa st atlantista guerrafondaia?
Si già andiamo a votare intanto il governo continua a lavorare per emanare leggi dell agenda Draghi. Ad ottobre novembre dimenticatevi ciò che stiamo facendo oggi. Oggi magari a fatica ma ancora viviamo. Dimenticatevi i trasporti col mensile l acqus e il riscaldamento ++++ e più
Grazie Fabio! Draghi privatisierte  ehm verschleuderte zum Beispiel in den 1990er Jahren das italienische Staatsvermögen

Infatti con le loro fandonie,l'ultima sulla Lega che con la complicità  della Russia  ha fatto cadere  ilgoverno Draghi,mi stanno spingendo a votare cdx nonostante  la presenza della Renzulli,aspetto di vedere i partiti che si presentano per decidere

Regola dei due mandati è un buon metodo per un ricambio della classe dirigente se la  applichiamo a tutti: politici, manager delle partecipate,  draghi che si aggira nei palazzi dalla prima Repubblica e a @beppe_grillo che dovrebbe cedere carica garante a @Roberto_Fico
Sì, sappiamo cosa volevano  con scostamento di bilancio...cosa che Draghi nn ha mai voluto, xchè significa aumento del debito e nn ce lo possiamo permettere...il dl aiuti era nel prog. che Draghi aveva presentato con Orlando,che allora nn votarono nn dica lei fesserie anche basta

IL #giornalone delle cazzate @repubblica !!!
Da quando non c'è #Draghi consumo meno carta igienica !!!!!😀😀😀

Ipocrita...Conte si è fatto venire il cagotto...voleva contestare Draghi lasciando là i ministri che non si sarebbero dimessi. 

È copa di #Conte? Si...oppure del suo #cagotto!

Nuovo articolo: Draghi: la solitudine dei numeri Uno! https://t.co/FAMN27gJcg Il Corriere Nazionale Dario Patruno 

Quando un leader mondiale della finanza, u 30 Luglio 2022 #arteculturasocietà
Invece di spegnere i condizionatori toglietevi la cravatta e avrete subito una sensazione di freschezza ❄️

Sanchez 1  Draghi 0
Livelli altissimi 🚀🚀🚀🚀🚀

Matteo Salvini, le leader de l'extrême droite en Italie, se retrouve mêlé à un scandale suite à la démission du Premier ministre Draghi  🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Italie : «L’ombre de la Russie» sur la chute de gouvernement ? Salvini dans la tourmente - Le Parisien https://t.co/Qs4Lu9pjNw

Le grida d’allarme lanciate soprattutto
a sinistra dagli orfani di #Draghi che delineavano
uno scenario apocalittico senza Super Mario, smontate da  uomini della finanza.  Nessun problema c'è il pilota automatico. Nessun governo lo toglie. TUTTO GIA DECISO? ITALIA COMMISSARIATA?

"Come si fa solo a pensare che sia stato utile per i cittadini far cadere in questa fase il governo #Draghi?" 
#LindaLauraSabbadini su @LaStampa #30luglio https://t.co/DAz2LgRfcs
@tavellik @DonneCgil @DaisyFimCisl @GiovaniFimCisl @UilcomNazionale @mara_carfagna @annapaolaconcia

#Conte? "L'unico" a fare il governo con la #destra del #cazzaro #Salvini ... e poi a togliere la fiducia a #Draghi favorendo di fatto la stessa #destra di #Meloni e del solito #cazzaro #Salvini.In pratica c'è chi le #cazzate le fa e chi invece le dice.

#crisidigoverno #elezioni

#Draghi è quello che è, ma sicuramente non stupido.
Ha solo fatto in modo di lasciare (quando gli è convenuto) e facendo pure in modo di passare per vittima.

1) tipo la stronzata di Putin che fa cadere draghetto? (Ricuordo Ivan Drago di Rocky IV, Mario Draghi, mai sientituo nuominare, giuoca con Sampduoria?
Nuo, mi spiaZe, non mi sovviene pruoprio).
2)vale pure per i finanziamenti del vampiro George S.?

Pensierino non peregrino di un amico aviere: «Comunque sia, Draghi deve avere rotto le scatole perfino agli americani».
Chiosa: e qui in Italia rimangono solo le ‘Vedove orfanelle draghiste’ che non l’hanno ancora capito.
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Diciamo più che della #Taverna vi dovreste occupare della #Gelmini quella che gridava si sono attaccati alle poltrone con il super attack (ma solo perché lei non ricopriva nessun ruolo) poi governo #Draghi gli hanno ridato la poltrona tutto bene ,la #Taverna lascia ma la #Gelmini
Dieci giorni senza Draghi e questa è diventata la Toscana
La propaganda preelettorale della sinistra è in difficoltà. I no vax sono ormai estinti, tutti deceduti come previsto Draghi, il pericolo fascista risulta un po' obsoleto, come nuovi nemici ci sono i russi e i filoputiniani!!😳🙏👏👏🍾🤣
Fa quello che ha sempre fatto, cioè Draghi. Mentre gli altri giocano a fare ,ahimè per noi, i futuri 'governanti'.
Di quali fake news parlate? Tipo che forse è colpa di Putin se è caduto il governo Draghi? Specificate che non siamo tutti svegli come voi.

@POTUS @Bundeskanzler @JustinTrudeau @EmmanuelMacron @MinPres @vonderleyen @AndrzejDuda @IngridaSimonyte @kajakallas @krisjaniskarins @Plaid_Draghi
ed anche la  Meloni probabile premier,a meno che non indichi Draghi,mossa da fuoriclasse
Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese”  https://t.co/KUzhNFu4ze
Spiegate che Draghi non si candida a sta poveretta.
Ma Draghi e sempre il migliore... Energia, la bolletta energetica del 2022, per le aziende del settore terziario, raddoppierà a 24 miliardi di euro contro gli 11 del 2021 nonostante un lieve calo dei prezzi rispetto alle previsioni..
Letta vuol perdere, Meloni vince: si va verso un  Draghi-2? https://t.co/Ic5PwisX3y via @fattoquotidiano
L onestà é dire che conte ha fatto il PAPETE2 da irresponsabile, poi se Salvini avesse votato la fiducia non si sa se il governo sarebbe continuato. Draghi ha detto che senza M5S non ci sarebbe stato un draghi bis. Questi sono fatti.
Per l’esecrabile azione del governo #Draghi i partiti progressisti rischiano di non avere rappresentanti in Parlamento.. https://t.co/o6dGcJgkl3
Ha contribuito anche la Lega portando gli italiani alla fame appoggiando il governo Draghi. Non eravate presenti!?

Beyond Draghi. Bremmer x-rays the Italian crisis and Russia’s role https://t.co/Ayj5ZvkUnb
Capisci perché speravo in un eterno governo Draghi? Così avrebbe sempre messo a cuccia tutti e si sarebbero concentrati sul lavoro vero. Invece a questi piace fare campagna elettorale e festini quando sono al governo
#Italian press says #Conte cabinet ended because of #USA #coldwar against #China and #Draghi cabinet because of #Putin and #ProRussia parties. Simplistic reconstruction. The two major parties, #FDI (right wing) and #PD (centre-left), are #proNato. #Lega (third party) is divided.
Il governo Letta cadde per la sfiducia di tutto il direttivo DS a guida Renzi e quindi non diciamo fesserie. Piuttosto voi ne avete fatti cadere 2 dei migliori. Governo Renzi e governo Draghi. Comunque non riesco a capire come  ho fatto a seguirvi per più di 40 anni
Draghi che cerca di svincolarsi dai partiti

Très bonne analyse. Prions juste que la  Russie ne coupe pas les vannes !!!
Draghi è il top per la cupola mafiosa di bruxelles
Amici di Modena ricordate chi ha mandato a casa Draghi chi ha fatto esplodere lo spread chi ha fatto un grosso favore a Putin chi ci ha portato a farci sbeffeggiare da tutto il mondo occidentale Ricordate
L'agenda Draghi

Chiedetelo a Draghi r chi ne sposa l'agenda e agli atlantisti vari asserviti a Biden...
E infatti alla chiama di Draghi tenutario di un governo di unità nazionale dopo le sue dimissioni per rivotarlo ovvero dargli la fiducia - non un nuovo governo bis- cos’hanno fatto Lega e FI? Lei pensa che io sia stupido?

Ancora e sempre di più senza freni. Ora entra addirittura nella campagna elettorale italiana, elogiando Draghi. Pessima persona e pessimo papa (ammesso che lo sia) #bergoglio

Il Governo Draghi doveva fare tre cose:
1) Vaccinazione 
2) PNRR
3)Crescita economica
vaccinazione ok
L’Italia di Mario Draghi ha raggiunto anche tutti i 45 obiettivi del Pnrr relativi al primo semestre 2022.
Locomotiva Italia, il Pil cresce oltre ogni attesa.

#sattanino la pagano le lobby !!
Il migliorissimo #Draghi voleva fare il presidente, discorsetti, tagli nastri, manovre di governo, e stipendio assicurato senza doversi sbattersi + di tanto!

"Draghi piaceva agli italiani".
Poi gli italiani sono morti.

Ma infatti. Draghi fa il gioco di quello che è stato cacciato perché ha perso parte della sua maggioranza. La realtà dei fatti non era questa e a me, queste dimissioni, sanno tanto di ripicca. 
Chissà se non avesse avuto tutta questa schiera di leccaculi cosa avrebbe fatto.
I #DueMandati è decisione pari all'ingresso nel governo #Draghi. La scelta è nell'interesse esclusivo di #Grillo che NON vuole un @Mov5Stelle forte e autonomo.

Esattamente come fece fuori senza problemi Morra e Lezzi
Questo qui??
#draghi

Di draghi non so.
Dell'altro tutti quelli che conosco personalmente e aggiungo pure tutti quelli che non conosco.

#iovotoConte #ElezioniPolitiche2022 #draghi #salvini  #Meloni #Letta 
#M5S #DiMaio 

Sono d’accordo 
4 anni di governi a #m5s “non hanno fatto nulla “
“Hanno pensato solo a se stessi e gli amici” 
Tipo i #Benetton 

Ma fortunatamente dal 25 settembre #Conte e #M5s spariranno

Le consiglio di cercare su you tube il video di Renzi con Vespa caduta del governo Draghi!
Forse si chiarirà le idee sui giochetti di Speranza e del PD…
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Il #tg5 ha scoperto l'inflazione fino alla caduta di #Draghi sosteneva tutto andasse bene
Draghi : mission accomplie https://t.co/orO3zSrx1I

Nuk po gjej atë me Draghi , po të preku ky të ka prek mortja 😅 😂

E perché non Draghi?
E tu saresti un giornalista?!? Ma vaffanculo, vah! Venduto di merda! Ditela com’è! Che adorate draghi perché vi ha ridato una carrettata di soldi a fondo perduto, altrimenti sareste tutti in giro a mendicare se doveste campare con le copie vendute dei vostri giornali! #draghiout

Ma se siete voi giornalisti a fare i profeti dell'apocalisse #giornaloni e giornalisti (per modo di dire) che raccontate tutti i santi giorni la realtà alla rovescia, ma grazie a draghi avete i sussidi raddoppiati...
Aveva visto #Draghi seduto nei tavoli del ristorante? #Travagliokamikaze
Putin ha fatto vincere Trump contro Hillary; ha fatto perdere la maggioranza parlamentare a Macron; ha fatto cadere B. Johnson; ha fatto cadere Draghi 5 mesi prima della naturale scadenza della legislatura;ha fatto cadere Biden dalla scaletta dell’Air Force One. Se ci credete-&gt;
Grazie Draghi
Un disastro, ecco cosa ci sta lasciando Draghi

Draghi got out just in time

Rendiamo grazie a Conte che ha fatto cadere Draghi.

Per Conte l’uomo di Putin in Italia la priorità ‘ assoluta era di ubbidire Putin ed eliminare Draghi anche se  questo comportava elezioni anticipate con la sicura quasi scomparsa del M5Z forse al massimo al 9%

Ovvio, azione/+europa fine. Non voglio neanche pensare alla possibilità di una lista unica chiamata con un nome discutibile del tipo “riformisti per draghi” che includa iv e centrini vari

No no è stato Putin a far cadere Draghi grande Enrichetto hai la memoria corta aggiornala
Da quando è caduto il governo Draghi sono aumentati a dismisura gli sbarchi di migranti. Sempre uguale dirà qualcuno. Ma sta a vedere che la storiella della Wagner che aiuta i libici a metterne a centinaia sui barconi non sia così campata per aria. #russiaisateroriststate

Draghi pessimo  cmq se ti piace Conte è ovvio tu non possa apprezzare Draghi🤡🤡🤡

Se Draghi avesse voluto liberarsi di Lega e Berlusconi (a che pro? Nn si capisce proprio!) avrebbe messo la fiducia sul Catasto o sulla liberalizzazione degli stabilimenti balneari.

Perché allora non ha operato così?

Non ha senso alcuno la tua tesi.

Certamente con meno vincoli.
E poi i siluratori sono indaffarati a raccontare che non è colpa loro se Draghi è caduto.
Praticamente si è autosfiduciato.

Chiunque vinca farebbe poker se riproponesse Draghi.
Il PD non se lo deve far scappare.

Intervista al #Papa al #TG1....volevano mettergli in bocca un endorsment per  #Draghi ...
Ma alla fine il Papa ha detto: "Si cambiano pure i papi"....

Credo che la giornalista non abbia fatto proprio

Sondaggio #YouTrend: #FdI è al 23,8%, il #PD al 22,5%, la #Lega al 13,4% e il #M5s al 9,8%. 

Il 57,5% degli intervistati dà un giudizio favorevole sull’operato del governo #Draghi, per il 50,7% ha fatto bene a dimettersi ma il 49,7% giudica negativamente le urne anticipate.

Ma che vergogna. Stiamo pagando l'insensato servilismo di #Draghi e #Pd verso #Usa nel sostenere una #guerra insensata.

Altro che guerra di Putin. 
👇
La vs lettura è una falsificazione della vicenda che ha portato #Draghi alle dimissioni da premier scaturite a seguito della sciocca risoluzione a firma del pidiota #Casini.
Ma tutto questo rimane un misero rendiconto parlamentare, a voi importa solo screditare il @M5S e #Conte

Elisa lascialo stare. I campi direzione di Renzi hanno prodotto cambiamenti positivi per il paese.
Non tutti hanno la sua intelligenza politica.
Vede cose che altri scoprono solo dopo. Come l'arrivo di Draghi mentre tutti insistevano e si sarebbero tenuti Conte zitti e muti.
Aldila' dell'esserere anti M5S R rappresenta un modo nuovo di fare politica, diretto e meno consociativo Ha guidato il Gov piu' riformista della Repubblica, con un Parlamento difficile da tenere unito 
Rappresenta sempre il popolo del Si a Ref costituzionale e oggi l'area Draghi
Così Putin avrebbe fatto cadere il governo Draghi eh!

Bene fece!

Mi auguro che #ItaliaViva metta questo, come gli altri punti dell’Agenda #Draghi,  nel suo programma.
Sarebbe un segnale chiaro per gli elettori che hanno  a cuore l’Italia.
#iovotoConte #ElezioniPolitiche2022 #draghi #salvini  #Meloni #Letta 
#M5S #DiMaio

Ma dopo il 25 Settembre che farà #Conte ...
Cercherà lavoro presso i suoi amichetti i #Benetton ?

Concordo e annunciarla come retroattiva!
Quindi con la cacciata immediata di tutti gli attuali farabutti.
Ecco, insieme all'abiura del governo Draghi e l'impegno contro (e non a favore) dell'Ndrangheta, vincerebbe.
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Più di Draghi no.

Coglioni, Draghi è ancora in carica, non penserete mica che boicotti?
La izquierda italiana: "Queremos saber si Vladimir Putin tumbó a Mario Draghi" Recomiendo https://t.co/AflzQIDEEp #suscripciones #feedly

Ecco chi è  @draghi
Controcorrente, Edward Luttwak: "Chi ha voluto sabotare il ruolo del governo Draghi" (Ovvero,così parlano gli USA ora filo Pidioti) https://t.co/nvNlmZLrVd
Meglio di Mario Draghi nn c è nessuno neanche L armata brancaleone della sx
Sua Santità Draghi successore per diritto (divino?)
Il paese cresce perché si sono liberati del fardello Draghi !
Con un inflazione al.9% la rivalutazione sarà del 2%..grazie Draghi,  altra cagata pazzesca
Mario Draghi est, de 2002 à 2005, vice-président de la branche européenne de la banque d'affaires américaine Goldman Sachs. Avant d’être Président de la BCE. Votre Europe de la fiancé. Demandez aux Grecs
Draghi, l'inadeguato 'Migliore': ecco perché non poteva essere un buon presidente del Consiglio - Il Fatto Quotidiano https://t.co/FOB8ioaJVg Un articolo degno da leggere!!

Gli ultimi aiuti di Draghi, ora si andrà verso la deriva grazie a Conte e alla destra

A me sembra evidente che Draghi si è dimesso perché sono venuti meno i presupposti per cui ha accettato di fare il PdC. Governo di Unità Nazionale con tutti i partiti e un programma su cui tutti dovevano dare la Fiducia. La sfiducia di M5s maggioranza relativa ha rotto il patto.
PD? Se volete ancora l'agenda di Draghi, l'Italia in guerra, le bollette astronomiche e restare senza gas e luce, si!
Il pd VUOLE perdere le elezioni. Ci aspettano tempi durissimi e come Draghi vogliono scappare per poi dire "vedete che senza di noi va tutto a puttane" e riprenderanno il potere con la complicità dell'UE.
Papa Francesco/ 'Draghi uomo di alta qualità. Politica sia responsabile' https://t.co/K4yWUXxa7S
Sommessamente ricordo che @BrunoTabacci (Sottosegr. PDC) è stato uno degli estensori della c.d. agenda Draghi e @luigidimaio (Min.Esteri) uno dei principali collaboratori del PDC. Entrambi giudicati ottimi da Draghi. Può non piacere per i trascorsi di entrambi ma è così..
Ma quale oscurità ? Conte e’ stato e’ l’uomo di Putin in Italia Sapeva che Putin dopo la visita a Kiev di Draghi voleva la eliminazione di Draghi Salvini non poteva  Conte si creando fasulla crisi L’obbedienza di Conte era superiore al rischio  con nuove elezioni M5Z arriva 9%
Gli sta bene, mandate a casa Draghi e andrete a casa anche voi.
Le ricordo, sono atti del Senato e può verificare, che Draghi la fiducia l’ha chiesta ma Conte non l’ha votata. Questi sono fatti, il resto sono chiacchiere di bottega

I provvedimenti messi in campo dal governo Draghi stanno dando risultati concreti: nel 2022 il Pil del nostro Paese è aumentato del 3,4%, una crescita maggiore rispetto a Francia e Germania. Quel metodo, quel progetto e quel percorso di riforme sono il futuro per l’Italia.

New levels of craziness. By any definition Draghi is a defacto Traitor!

https://t.co/fulRM8SaDX

MA NON AVEVO DUBBI CHE I GUFI VENISSERO SMENTITI... DRAGHI DISSE CHE AVREBBE PORTATO L ITALIA A CRESCERE DEL 10% ALL ANNO.

L'ITALIA L ANNO SCORSO CREBBE DEL 6.5% E QUEST'ANNO SIAMO AL 4.7% A LUGLIO😉

CHE DITE?? ZIO MARIO LE MANTIENE LE PROMESSE?😉😉

Città del Vaticano – L’elogio di Draghi, l’imminente viaggio a Kiev ... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/RcyDze4woT
Vuoi vedere che alla fine l'agenda Draghi sarà il programma solo di #ItaliaViva, cioè del partito che l'ha fortemente voluto?
Io non ho mai avuto dubbi...

Mio parere.
Il PD non vuole i 5s xché sa che con loro Draghi non potrebbe rientrare da PdC.
Stando ai numeri però così perderà dato che le frattaglie portano pochi voti.
Ma Draghi ha influenti sostenitori che possono sovvertire gli esiti delle elezioni.
Ecco il motivo dell’autaut

Immagino la felicità degli oppositori di Draghi. 
Come sempre... Volo carpiato a 180° e dichiareranno che @Pontifex_it  ha ragione.
Diceva di non conoscere Di Maio, ora però lo accetta e se lo porta in coalizione senza fiatare. Tra poco dirà anche che è competente perché leale a Draghi.
Top! 🤡
La linea del PD è completamente Atlantista senza se e senza ma.
L'appoggio a Draghi ne è la dimostrazione.
La prossima volta non esiste.

Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: 
Raccogliere 40 mila firme a Ferragosto? 
I moduli per presentare queste firme
il Ministero dell'Interno non li ha ancora fatti
dunque siamo impossibilitati nel raccogliere le firme. 
 https://t.co/BhZfeoCPGZ via @YouTube

E' tutto già chiarissimo, anche il pareggio col Draghi II.
Salvo guerra, ossia salvo non si voti...
Merito vostro.
Dovreste essere felici.
Immagini in autunno cosa potrà accadere se le aziende dovessero chiudere per risparmiare il gas, come era nella famosa agenda Draghi da voi appoggiata.
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#Comunquevada l'#Italia, grazie all'#Autocrate #Draghi e ai suoi #sicofanti, è messa molto peggio!

Per il Papa Mario Draghi è un uomo di "alta qualità internazionale" https://t.co/0UiT1xh9dO
Se fosse rimasto Draghi tutto questo non sarebbe successo
Lo avete capito che con questa "caduta" il Gov Draghi si è garantito la messa in atto del piano finale fino a novembre? Indisturbato?
@Halsrethink which wasn't the reason good enough to take Draghi down when Putin said so
Ludicrous! Russia interferes in Italy! Hasn't two years of sadistic tyranny while destroying Italy make Draghi a defacto Traitor? Only in perverted DAVOS and EC does such poppycock have any hold. As well as the unelected stooges holding Italy hostage.
Cosa faranno le coalizioni una volta vinte le elezioni?Strano paese il nostro. In una qualsiasi democrazia gli elettori sanno cosa aspettarsi se Tizio o Caio prevalgono.Qui ci sono i disperati alla ricerca dell'Agenda Draghi e la destra che promette discontinuità:opto per quella.

Papa Francesco: “Draghi uomo di alta qualità internazionale” https://t.co/edFlcO5Fo7
Come finiranno queste elezioni? Non ci sarà una maggioranza stabile quindi il magnifico cotonato tale Mattarella rifarà un Governo del Presidente e al posto di Draghi ci troveremo Franco. Gira la giostra..
Putin had NOTHING to do with #Draghi's fall, recent narrative notwithstanding.

Sarebbe il colmo se fosse la Pelosi a far scoppiare la guerra atomica #Pelosi #Cina #USA #Biden #XiJinping #Taiwan #atomica #guerra #Draghi #Speranza
Dovuta al governo Draghi che ha preferito spendere in armamenti e denaro per l'Ucraina invece che restare neutrali e puntare al dialogo!
Draghi e Mattarella dove sono?
BFMWC égout de la pensée et du politiquement correct financé par l oligarque Draghi à la double nationalité
Bene Draghi
Niente di che! Ci sono stati Berlusconi, Renzi, Monti e Draghi quindi ci può stare anche la Meloni! Il problema è che si tornerà nel 1922

MANCANO CONTE, DRAGHI E SPERANZA,
Mi racconti ancora che Putin ha fatto cadere il governo draghi a scemooooooooo😂😂😂😂😂😂 😂😂😂😂😂😂
Fa parte della campagna elettorale … dubito che rai2, Mediaset e la7 parlino a favore di draghi
Traditore della patria, protettore di Draghi il criminale e compagnia
Di maio aspetta ancora chiarimenti dei legami tra Salvini e Putin : legami noti alla luce del sole : Salvini  non ha potuto iniziare crisi di governo per l’eliminazione di Draghi voluta da Putin l’iniziativa è’ di Conte  uomo di Putin Salvini condivide  https://t.co/kSEEGdK1vr
We Miss You President!!! There was a hope of a big change in Italy with your knowledge and know how but as usual the confort of burocracy wins on the Italians
Oddio ariecco il della vedova di draghi. Dai che come sempre detto anche sta volta vi va bene e il bomba non ha problemi a rimangiarsi parole per correre con letta e calenda.

se è un buon politico , e va in tv a sparar stron.... 
la dose non l'ha nemmeno fatta, è stato molto peggio salvini che ha fatto vedere il gren pass , appena draghi l'ha richiamato all'ordine

@Palazzo_Chigi @quirinale #draghi 
@pdnetwork @FratellidItalia @forza_italia @LegaSalvini 
@Mov5Stelle una vergogna! 
👇👇👇

Gabrielli ha messo la parola fine alla bufala del #PD e de #LaStampa (a Torino la "busjarda) su presunte ingerenze di Putin sulla caduta del governo #Draghi.
Ma quei soloni del PD senza alleanza, senza leader e senza programmi insistono! 😳😮😱🤦🤦
We are now getting to the heart of the matter. 

The status quo for Germany ended. Its ties to Russia and China collapsed. It needs cheap energy but mothballed nuclear.

Meanwhile, Italy has an insurmountable debt and productivity problem. 

10 wasted years since Draghi stmt.

The true sadistic face of "Super" Mario Draghi. He was super all right.

 https://t.co/oWNGVDKL4c
Se dopo gli ultimo 5 anni
Dopo Raggi
Dopo Appendino
Dopo Bibbiano
Dopo Conte
Dopo Draghi
I 5S fanno più del 10% come dicono i sondaggi vuol dire che non abbiamo speranze 
Molto più sigjificativo di un 40% della Meloni
Draghi lascerà un paese con una buona traettoria segnata.
Ai politici l onere di seguirla

Con la loro litania:
Draghi era il migliore, nessuno come Draghi, é caduto il migliore,
Non fanno altro, che confermare, che nel loro schieramento si considerano delle pippe
The true face of Mario Draghi
https://t.co/oWNGVDKL4c
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Auch #Draghi arbeitet für sein Land. Und ruinierte dabei den €.
Lamorgese Speranza Draghi e vaccini a gogò

In realtà il #Papa dice che se Lui dovesse un di',dare le dimissioni,non sarebbe niente di eccezionale e le cose andrebbero avanti anche con altri. In #Italia ci sono dei miserabili che continuano a dire che senza il bancario dimissionatosi #draghi,finirebbe il mondo.Forza #m5s
È proprio il contrario. Questa paura ce l'hanno quelli che vogliono l'ammucchiata caravanserraglio di Letta. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino, smacchiatori di giaguari finiti smacchiati guidati dall'incapace pisano.
Non seguo più da mesi le informazioni dei TG italiani.Oramai sono inguardabili. Prima hanno fatto la propaganda a Draghi e ora sparano queste notizie assurde. Purtroppo tanti italiani ci credono pure.
Dann kann es nur besser werden, als die Draghi Regierung.
Oppure solo opportunità perché con Calenda ci sono più posti liberi da occupare? Chi vuole aderire a IV per i suoi ideali e programma agenda Draghi è il benvenuto ma se è per opportunismo vadano pure con Calenda ne saremo felici.
Io invece vorrei mandarvi affanculo a te e a draghi; posso?

Dopo un tweet del genere uno mette in dubbio la tua di competenza mica quella di Draghi , ah se non capisci il perché nemmeno leggendo due volte , ti basta chiedere a un tuo collega sveglio, oppure leggere qui tra i commenti

Chi ha fatto cadere Draghi? E rispondo a chi mi chiede di candidarmi https://t.co/kZLbHXcb9m via @YouTube
Versenkt Draghi Europa? https://t.co/g7DNu5rhgc
Stronzi, l'Italia cresce non certo per l'agenda draghi o tantomeno grazie al PD. L'Italia cresce perché ci sono cittadini che sputano lacrime e sangue per rimanere a galla malgrado il governo e il PD che fan di tutto per distruggerlo !
Troppo facile fare campagna elettorale dicendo "vogliamo lavorare sull'agenda Draghi" visto che l'agenda Draghi sarebbe il PNRR 🤪

siiiiiiiii hai ragione, infatti il barile di petrolio sotto i 100$ non c’entra niente. Ti sei dimenticata di dire che piove grazie a draghi spero ti paghino per dire queste castronerie😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Nessuno voleva far cadere il governo, nessuno lo ha fatto cadere, dunque Draghi potrebbe continuare a fare il PdC. Chiunque vinca le elezioni, dovrebbe consegnarli la maggioranza e finire il lavoro iniziato. Nazione e credibilità internazionale.
Beh 9 mi piace in 12 ore...paro paro a #Draghi, l'Italia è con lei ahahahahahhahaha
ma la tua aspirazione è di fare la badante a Draghi??

Bisogna vedere se draghi glieli dà!

Presidente Draghi quanto ci mette da Mattarella?! A Fico.. ma Vaffanculoooo!!!

… son futur gouvernement sera “ une continuité de la politique de Draghi” ( 40mn d’applaudissements)
Ma se i più sfegatati fan del competentissimo Draghi sono Di Maio, Gelmini, Brunetta, qualche dubbio non vi viene proprio?
Draghi si è  dimesso semplicemente perché  non si sentiva più di gestire il nostro affollatissimo parlamento,l astensione del m5s è  stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso

Aver detto di essere all'opposizione del #governodeipeggiori #Draghi e poi presentarsi alle #elezioni2022 con chi ha votato per imporci #DittaturaSanitaria,obbligo di #vaccino, #greenpass,sospensione stipendi,non accesso a mezzi pubblici bar ristoranti e negozi..è inaccettabile

Meglio Conte di Draghi?
Solo per sapere

Quindi meglio Conte di Draghi?
Cosa intendete?

#Draghi 
#governocriminale 
#Lettafaischifo 
#Covid_19 
#SperanzaAssassino https://t.co/fdKGnBDRx7

Ma fatela finita e fate un partito della #massoneria! Tanto lo sappiamo che già ci siete, merde!
#DiMaio #giorgetti #draghi

Modena non voterà PD 
Sarebbe una Pazzia
Questo significa che l'uscita di Dimaio è stato con cordato con PD, Draghi e cdx per indebolire il M5S.
DiMaio infame

 🎶 Sere d'estate, dimenticate
C'è un parlamento che dondola
Che belle scene di Conte a Draghi
Da palle piene, si dondola 🎶

Agenda #Draghi x tutti:
 🔴 terrorismo psico.pandemico con corredo di restrizioni e discriminazioni.

  🔴 armi all'Ucraina e scontro diplomatico con la Russia con relativi tagli di forniture varie.
 🔴 anti.sovranismo spinto con porti spalancati e multinazionali che spadroneggiano.

Ripeto mi vergognerò se solo un modenese voterà x un traditore complottista come lui
Letta portalo a Draghi
A questo #Letta arriva x odio verso il #M5S 
oppure  la paura di #Conte 
TROPPO BRAVO ? GELOSIA ?
ORA E' CHIARO COMPLOTTO

Io pensavo la colpa fosse di quel minorato di #Draghi, che getta un paese fragilissimo, ridotto a un'economia da colonia (turismo, agricoltura, oggettistica e stop) e alla mercé della Bce, in una #guerra servile #Nato, per difendere gli improbabili confini dell'Ucraina. Bah
Putin

La campagna elettorale sembra ignorarlo, ma è giusto ricordare che la strategia del governo Draghi in Ucraina è completamente fallita. 
https://t.co/iyOrtxFr8Z
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Visto dove ci ha portato draghi non so quanto sia competente…. Renzi con 80 euro in più al mese non per tutti ci ha quasi portati a un punto di non ritorno…. Mi fa capire che fanno solo i loro interessi!!!!!
Non esiste piu' sx o dx, ma solo pro' eu e nato, altrimenti restava draghi
Agenda Draghi nella realtà: tagli per il triennio 2023-2025 a sanità e istruzione. Sparite
Agenda Draghi come se piovesse...infatti sta già scomparendo dai loro tweet.
Grillo, l'amico di Draghi come ci ha raccontato, non può imporre un'altra infornata di Giggini a Pultrona e dei suoi fratelli.

E' calato il petrolio da 125 a 105.Che "ciazzecca" Draghi.
Sindaco #Lepore affermare che si fida più di #Saputo che del futuro governo. E se fosse un governo #Draghi bis? Ma lei pensa che sarà il cdx a vincere e formare il futuro governo? Evitiamo di politicizzare tutto e tutti. #Bolognafc1909  Spunto tratto dall'articolo su @rep_bologna
Y por encima de todo obedeciendo órdenes superiores, ahí está Macron, Trudeau, Draghi, Arden, Pelele Biden todos en su corrupta secta socialdemocrata.
#ItaAirways, #Msc alla finestra. #Draghi vuole chiudere il dossier entro l’estate https://t.co/67YVIf8nQm
L’agenda Draghi del @pdnetwork

Infatti Draghi se n’è andato appena ha visto che volevano anche con lui andare avanti con ricattucci, minaccine, furbate e viscidezze varie, tipiche dei politici.
Salvini chi? Quello che #Conte ha messo alla porta e con Governo draghi é stato fatto rientrare dalla finestra insieme a Berlusconi per non farsi mancare niente? PD è la destra come cdx , unico voto utile è Conte
Non si può però non vedere che il PD, nel governo Conte II ha espresso i ministri che garantivano di più un determinato blocco di interessi e che una buona fetta di quel partito non ha mai digerito fino in fondo quell'alleanza. E poi Conte ha avuto diversi scontri con Draghi per-
Sentire la parola “agenda Draghi” provoca in me lo stesso prurito di “resilienza”.
Oggi, siamo tutti ricchi grazie a Draghi e predecessori, non lo sapevi?
Draghi è stato fatto fuori dai politici, non dagli italiani

Italie: des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/Nu5OvIx1Jk via @RFI ils sont partout!!
Perchè il PD non è al servizio del Popolo, ma delle elite. Si vede dalle politiche attuate, non dalle promesse. Comunque per un partito che vuole attuare l'Agenda Draghi e farsi votare dagli elettori di Forza Italia trovo più incoerente avere a che fare con Art. 1 che con  Renzi.

#iovotolega perché mi è piaciuto tantissimo vederla leccare per un anno e  mezzo i piedi di Draghi...

Quel che dici avrebbe senso se centro e PD corressero insieme. Allora dovrebbero per forza di cose puntare agli scontenti di cdx. Ma se andassero separati, il bacino elettorale più grande da cui pescare elettori in area Draghi è il PD.
È vero, Draghi è bravissimo a demolire i Paesi. Vedi Grecia prima e Italia ora.

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Draghi e le #emergenze d' eccezzione !

No, vivo in Italia e la pagavo 0,06... e il mio contratto precedente, scaduto il 30/6, aveva validità due anni, esattamente come il nuovo a partire dal 1/7.
Quindi si, a ottobre rido, ma solo di quelli che danno la colpa degli aumenti a Draghi!
Il Gas è pronto , 
Sono i partiti di Draghi che hanno tenuto banco agli speculatori della finanza https://t.co/0atazw839x
Nessun partito che ha appoggiato Draghi , né meloni né paragone , 5 s Berluka Renza e Co.
Voterò la Senatrice Bianca Laura Granato , per ora .
#Draghi #Cigl #Cisl #Uil #Italia #Inflazione #Governo #Governodrimigliori #DdlAiuti 
Come fregare gli italiani. 
Caro vita? Invece del bonus 200euro (comunque un cerotto su una gamba rotta), tra gli applausi di Landini e compagnia sindacale, ecco la "riva…https://t.co/DrubFdY0fC

Why do you call them right-wing?

Just because they don’t want to be ruled by #unelected fascists like Draghi, doesn’t make them right-wing.

Gian Marco #Centinaio, della @LegaSalvini. Come #Fedriga che proponeva le zone riservate ai #vaccinati.
 Complici di #Speranza è #Draghi sulle politiche del #greenPass nonostante le patetiche dichiarazioni contrarie di #Salvini.
E nemmeno chiedono scusa,negano e mentono.
VERGOGNA
Niente, Draghi si è dimesso nonostante il grande consenso popolare manifestato da "numerosi" cittadini in varie piazza italiane.
Retromarcia su Roma.
How Mario Draghi broke Italy @UnHerd https://t.co/Uq05KEKNPq

come sulla caduta di Draghi
schema jdentico
È lei continua a sostenere Draghi e Renzi?
Il primo , come ha affermato Gratteri, non ha mai nominato il nome Mafia.
Il secondo ha affossato il suo decreto partendo per l'Arabia come se nulla fosse.
Un po' di coerenza e fi dignità che non sapete neanche il significato.

NOI DI @ItaliaViva VIA VIA SUBITO DA QUESTO @pdnetwork CHE PUZZA DI POLTRONISMO ALLEANDOSI ANCHE CON LA FOGNA PUR DI GALLEGGIARE. AVANTI CON DETERMINAZIONE CON @ItaliaViva E LA NOMINA DI #DRAGHI PREMIER.
FORMIAMO UN GRANDE CENTRO E AVANTI.

Vede Iacoboni c'è qualcosa da capire.Tutti e dico tutti hanno seguito le fasi della caduta del governo
Le richieste di Conte, le dimissioni di Draghi, la proposta di un uovo governo da Lega FI smentiscono la tesi Russia Salvini  a meno che non fossero  tutti coinvolti. No?
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Pure la recessione all'otto per cento è opera di draghi

tutto il guazzabuglio putrefatto di #Draghi è pericoloso! ma di certo #Speranza lo è in modo certificato & assoluto per la sua indegna negligenza + tutti i decessi causati fin ora: un offesa alla scienza e medicina! è gia terribile condividere il pianeta con un tale mostro
Si risvegli dall'incubo...Draghi è stato la rovina dell'Italia.

Tra poco c'era pure Mario Draghi in questo match

Dovresti fare la stessa domanda alla compagine di 5 stelle che ha tenuto un governo con la lega e ha votato lo schifo sicurezza. Draghi è conseguenza di tre disgraziati i due mattei e 5 stelle di Dimaio che hanno riempito le liste di figure inconsistenti.
Draghi molto peggio, purtroppo.
Sono veramente incredibili. Salvini ha già detto che il pd ha fatto cadere draghi e adesso che è il miglior alleato di Putin. Incredibile.
House of Dragon, draghi e faide nella casa dei Targaryen - Tv - ANSA https://t.co/2pvgWCWKDc
Neehoor, dat deed draghi niet. Dat deed en doet de politiek zelf. Draghi ving het wanbeleid van de politiek op. Net als de ecb nu gebruik maakt van het wanbeleid van de politiek tav cbdc.
M5S quello che abbiamo visto col PD,3 anni circa,un anno e mezzo con Draghi,in maggioranza relativa 32%,il primo partito che poteva opporsi e dettare legge,perché non era appunto un partito del 5%,chi era ?
@FT #BigRead highlights how roaring inflation, a cost of living crisis, and possible fuel rationing may factor into EU unity on support for Ukraine & sanctions holding up over the winter. With the departure of Draghi, concerns grow about next Italian govt’s position on Moscow.🇷🇺
La sfortuna di M5S (che poi non è tanto tale, perché molti problemi si innestano nell'illogico sì al Governo Draghi, senza il quale avremmo avuto sviluppi migliori) è anche la sua fortuna: con questo scenario ha e dovrà mantenere un solo schema di gioco, a prescindere dall'esito.
da quello che leggo in pratica avete gli stessi programmi del governo Draghi in special modo per l'Ucraina una guerra veramente devastante per l'economia  del ns paese, che ci siete d'accordo, ma in che cosa consiste il vs cambiamento? per questo prevedo un astensionismo di massa
Ah no l’Italia ha bisogno di Santoro non di Draghi. Oggi le comiche del Fatto portato in Europa sarà la Tomba del Paese. Draghi a vita
Dai su basta cazzate. Draghi è scappato alla prima occasione utile, consapevole dello tsunami di merda in arrivo.
Nient’affatto. Draghi ha passato la maggior parte della sua vita professionale nelle istituzioni

Sono quelli che per ordine del nazista fraticida senza parola putin hanno sfiduciato il governo Draghi.
La Speculazione avallata da #Draghi affossa gli Italiani e gonfia le tasche delle Multinazionali
Che lezioni dai sior #Calenda ....da quel che mi risulta anche #Azione non ha votato la fiducia a #Draghi.. mentre #m5s l'ha votata. Rilassati.
Draghi deja otro legado: el BCE empuja al euro a otra recesión por exceso de celo inflacionista con sus subidas de tipos https://t.co/xOD7vqXpuM vía @publico_es
Continui a vederla da un solo punto di vista. Draghi si è dimesso subito proprio perchè sapeva che il gesto dei 5stelle (che tu non vuoi vedere per scaricarli da ogni responsabilità) avrebbe creato l'effetto domino: senza di loro la lega avrebbe comandato il finale di ➡️
“Ho riflettuto molto in questi giorni sulle motivazioni e le conseguenze della caduta del Governo Draghi e non posso che prendere atto delle insanabili divergenze tra il mio percorso e quell... https://t.co/3i7vCDa8IY
Pari a chi ha fatto il nome di Draghi quale futuro PDC.
Clicca " Draghi acquista i banchi a rotelle" e troverai tutte le fonti. Dai quotidiani " La Notizia" al " Sole 24 ore" ecc.

ANTI NATO👍

ANTI RIMBAM BIDEN 👍

ANTI DRAGHI👍

https://t.co/sFTyZppw3g

Le Ton et l’appréciation en haut lieu semble changer pour notre « Number One » …
Un début de la Fin 
à la Boris Johnson ou à la Mario Draghi  … ?
«Su Rousseau, il 48% ha votato contro la fiducia a Draghi e il 58% a favore». 
(Danilo Toninelli)
Per i più piccoli, sappiate che quattro anni fa questo è stato nominato ministro dei trasporti 
#unovaleuno
La popularité grandissante de Macronsey 🤣😂🤣
ceci  dit  comment  Brandon  aux  US,  Draghi  ou  Albanese  peuvent-ils jouir  d’autant d’adhésion??🤔

Le future alleanze del PD e del M5S non hanno alcuna attinenza logica in riferimento a cosa convenisse al CSX o al CDX riguardo il destino del governo Draghi.

I tuoi tweet in merito, e forse anche in generale, sono un non sequitur in loop.

Parli a vuoto senza criterio. 🙄

Non cambierà nulla #ElezioniPolitiche2022
Finiremo diritti diritti nelle fauci di Biden Vonderleyen Draghi è Zelensky perché la legge elettorale così  com'è ci ridara' gli stessi traditori del voto popolare

ma vi siete accorti che tutti quelli che sbraitano “se siete alleati con quello lì non vi voto” di solito faticano ad arrivare al 3% nei sondaggi?
#crisidigoverno 
#ElezioniPolitiche2022 
#centrosinistra
#moderati
#laverasinistra
#draghi
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Tutti altruisti a pensare al bene dell’Italia: ma per piacere…basta guardare qualsiasi statistica per capire…Draghi doveva avere dei cavalli di razza (solo tecnici) per raddrizzare le cose (occasione persa), ma gli hanno imposto dei raglianti, con tutto il rispetto per i somari
Irresponsabile è #draghi  quando ebbe a dire che il suo ruolo da premier era concluso lasciando intendere di autocandidarsi al Quirinale e #letta quando non si preoccupava ieri di chi avrebbe guidato esecutivo #iovotoConte #iovotoM5sConte
La scelta di #Giorgetti (pure lui, #Draghi chi era costui?) @StefanoDisegni

Grande Draghi, ultima occasione per togliersi un peso dalle tasche dei cittadini! https://t.co/08Ooqhtfbi
Non sto cercando di vincere le elezioni ma di non perdere la guerra. Il governo  è caduto solo per questo e come Draghi stesso ha detto, l’unica strada se vogliamo andare avanti insieme è costruire un nuovo patto con coraggio, altruismo, credibilità..🇮🇹
Prima di lui non c'era nulla. In 18 mesi ha fatto tutto lui. Dal versetto 2:3  dall'Agenda di Draghi
Se dopo la cacciata di #Draghi il tuo stato d'animo è questo, entra anche tu in  @Azione_it  !
I agree! In comparison with Mr Scholz Mr Draghi is doing a great job. Unfortunately he has been overthrown by Putin's friends Salvini and Berlusconi! Shame on them! Best regards from Berlin, Tanti saluti
nessuno vincerà le elezioni, ma ottenere più seggi per formare il nuovo governo Draghi, questo è quello per cui sta' lavorando Letta (Lei) e l'ammucchiata di SX, perché tutti si pareranno il Kulo sotto l'ombrello del #PD e faranno fuori la Meloni e Salvini e #B tornerà al centro
Ma Draghi è stato la cosa  migliore per L’Italia. 🤔
Mario Draghi = Benito Mussolini ?
In effetti sembra la descrizione perfetta del Conte 2 e del governo Draghi

secondo sta logica Draghi è una creatura di Putin...
Meloni non sa che pesci prendere e chiede consiglio a Draghi malgrado sia all'opposizione.  https://t.co/GME37MI6EB
pensa se non ci fosse stata una persona responsabile, competente e di valore come Draghi .... il tuo elenco sarebbe molto più lungo e molto peggiore
Avete votato la fiducia a Draghi,avete approvato il lascia passare e l'obbligo vaccinale.Non avete fatto nulla contro gente meschina come Lamorgese e Speranza.Avete sostenuto la Nato, l'imperialismo americano, CAUSATO la crisi economica e sociale.MAI PIÙ  AVRETE IL MIO VOTO.
Invece, se alleati di Fratoianni, cosa dirà di polo liberale, di punti che vi uniscono, e del sostegno a Draghi?
Certo te le ha triplicate Draghi

Ma, quale racconto? I fatti? Avete voluto un governo di merda ed è caduto, come era prevedibile. Draghi sperava nella dx e ha fatto lo sborone dimettendosi, nonostante avesse la maggioranza , la destra si è fatta due conti e lo ha trombato.
#Draghi il Liquidatore. Votate per mandarli a casa definitivamente
è davvero squallido quando la tragedia diventa argomento politico, d'altronde è lo specchio e la misura dello spessore della classe politica italiana che fornisce una spiegazione senza possibilità di replica del perché una persona perbene come Draghi abbia abbandonato la nave

Cela ne marche pas comme ça en Italie. Enfin, rappel simple.

Les faits : en 2018, le bloc FdI, FI, Lega faisait... 37 %.

En 2022, il fera, selon les sondages, entre 46 et 51 %.

Draghi a joué avec le feu politique en ne travaillant que pour une minorité favorisée.

Stipendio che, se non sono cambiate le norme, è anche grossomodo l importo della pensione.
Abolire le pensioni di cittadinanza, insieme al rdc, per mantenere i privilegiati.
Agenda Draghi?

#RecoveryFund #PNRR
(agenda draghi)
è  programma  PD- CX SX - M5S 

 contrastato e non votato dalle dx !!!!

Come cazzo fai dire che il PD non può incaricarsene ? 
siamo al crach anarchico ?
quale messaggio stai dando Massimo ? riflettici.

https://t.co/GIDeGHSUrA

Che poi ma santa miseria, la gente finalmente con Draghi si è resa conto del valore dell'esperienza e il PD vuole salvare i miracolati ex 5S? 

Ma allora è proprio volersi male #AgendaDraghi #ElezioniPolitiche2022
Il Pd stregato dall’agenda Draghi. Parla il vicepresidente Cinque Stelle alla Camera, Scerra: “Non è più la voce degli ultimi”

https://t.co/w96bVlE4Fm
2/2
L’importante è che ci sia un terzo polo che si appoggi su Draghi, quello che stava facendo e come lo stava facendo.
Se poi l’alternativa è solo Letta/patrimoniale e Fratoianni/no termovalorizzatori/no tutto, allora vince la dx ma è una tragedia come se vince quella sinistra!
Sono convinto (e anche scocciato) che l'agenda di Conte (personaliziamo) diventata con più gas l'agenda di Draghi, il PD con altri ormai innominabili remino verso un Draghi 2. Le lobby gas-oil vincono cmq. ENI ha investito su il solito&rinnovabili.
Non votate Orban... Ops. Meloni

bersani art 1 sono allineati a agenda draghi? Mah...
Anziché non candidarsi bersani provi a fare una cosa davvero nuova.
Stringere la mano a Giuseppe conte e provarci.Con chi ci sta.
I suoi simpatizzanti non voteranno mai il pd con renzi e calenda.
Una forza nuova persone serie
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E se rinnegare l'agenda Draghi, affrettarsi a formalizzare l'accordo con Articolo Uno, dialogare con Fratoianni, non fossero altro che messaggi di Letta a Renzi e Calenda del tipo "o così o ciccia"? E se Letta stesse facendo di tutto per spingerli ad andare da soli?
Draghi ve stava a fa' er piattino eh? Avevate capito er gioco e l'avete fatto fuori.
che trio! ve lo immaginate un governo formato da Draghi, Calenda, Di Mario, Lamorgese, Speranza, ma noi italiani che abbiamo fatto di male da meritarci questi personaggi?!?! Gelmini e Garfagna con Calenda oihbò!!!
Draghi ha provato a squagliarsela candidandosi a Presidente della Repubblica, poi ha provato a dimettersi, poi ha fatto un pò di danni e di brutte figure internazionali fino alla sua fuga con ampia Fiducia alle Camere. Il suo senso Istituzionale non gli consentiva il Servizio.
Ma draghi quando ha iniziato chi lo conosceva un politico qualsiasi quando inizia a farlo chi lo conosce , o secondo lei alla nascita nella casetta di identità c’è già scritto politico ?

@zaiapresidente tutte cazzate - dovevate liberarvi di Salvini PRIMA che cacciasse Draghi - ora non vi crede più nessuno - siete tutti suoi complici - tutti servi di Russia Unita
Comme si, comme en France d'ailleurs, les citoyens n'étaient pas capables de penser par eux mêmes. Le banquier draghi est viré par le peuple Italien. Et c'est très bien.
Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per i... https://t.co/XVotYdzxwD via @YouTube
#Conte al servizio degli Italiani, #Draghi al servizio della finanza mondiale.
Ti rivelo un segreto: Conte ha fatto cadere Draghi.
Le cose sono semplici: o portano le prove oppure allusioni tirate fuori al momento opportuno, PD e Lega alleati con Draghi e nessuno tira fuori niente, si va al voto....Prove è la parola magica. Se c'era qualcosa di serio penso che i servizi sarebbero intervenuti.
"Il BTP future ha ulteriormente esteso il recupero e ormai guadagna oltre 13 punti dal minimo di 114, malgrado le dimissioni di Draghi e le elezioni anticipate...in parte è sintomo che gli investitori istituzionali  scommettono su un ritorno di Draghi. Meditate gente, meditate.."

Draghi kocht tijd de euro is reddeloos verloren.

Draghi nel suo campo (Bce ecc..) senza dubbio, Renzi politico ha preso in consegna il Pd da Bersani al 27% e lo ha portato al 17%, ha personalizzato e perso un referendum. Il leader politico si vede dalle opere, non dall’alone di misticismo che gli si costruisce attorno
Vali 0 hai fatto cadere draghi nullità messa li da un pazzo .
Yeah ! Le menti cannate che salveranno le sorti del paese altro che #draghi affidiamoci ai drogati
Cioè...quel Draghi che il PdR Cossiga ha definito vile affarista???
e solo in italia i "commentatori" perdono il sonno con mr 4%, ma cadono in narcolessia quando ci sarebbe da commentare lo sprezzo del ridicolo di mister "agenda draghi", che imbarca quello che a Draghi non ha mai votato la fiducia
Conte diventa pericoloso quando perde popolarità. Guarda cosa ha combinato per avere un po' di visibilità accanto a Draghi. Si è messo a inseguire i putiniani, no assurdi al termovalorizzatorea Roma, penultimatum ridicoli, rivendicazioni compulsive dei suoi bonus...affidabile?

peggio...in cambio della caduta del governo Draghi...Salvini gli ha offerto la presidenza del Senato! se cio" accade sara'un buon motivo x andare a vivere all'estero!
Don't for one minute think the UK's support for Ukraine is not a mandate from the people. Boris Johnson has had a rich interest with Russian Oligarchs way before the war. We will continue to stand united with Ukraine.. 🇺🇦

Il disastro sta nelle conseguenze dei 6 mesi in meno in cui non governerà Draghi ma verosimilmente un nuovo governo con credibilità internazionale sottozero e con ricette politiche ed etica di basso profilo

PD, Articolo 1, Si, Verdi, Possibile.per uno schieramento realmente progressista con un programma chiaro e lontano dall'agenda Draghi. Calenda e Renzi vanno da soli e tolgono voti alla destra e qualche centrista del PD, ma conterei su un buon recupero dell'astensione
Sbarchi continui in Italia..!! È oramai una invasione considerando che quasi tutti arrivano da Libia Tunisia ed Egitto.. solo quindi migranti economici!!! Chi ne risponde..?? Ovviamente ancora l’ex Governo e Draghi..??! Nessuno..??  Vergognosi…!!😡

L’ultima frase è l’essenza di questo tweet.
Sei sulla strada giusta se “ancora” te lo chiedi!
Conte e PD?
Quello che dice che DRAGHI era stanco?

gli ideali non gli appartengono! Speranza prende le luci della ribalta post pandemia.
parole dure negli ultimi giorni contro Conte,causa secondo lui delle dimissioni di Draghi è ciò che ne consegue, ora lascia uno spiraglio di apertura, quindi si abbozza? l'ammucchiata vecchia DC

Le dimissioni di Draghi sono state la manovra di una classe politica in gran parte composta da leader e partiti in declino alla ricerca di via di uscita Un errore drammatico le cui conseguenze saranno però pagate non da quei leader e da quei partiti, ma dagli italiani
Ma se Landini ha detto che il dialogo aperto con Draghi deve proseguire con il governo successivo
Peccato che fa così tante riforme per i lavoratori onesti come Draghi non lo trova più
Uno fa riforme per chi non vuole lavorare l'altro per chi vuole lavorare senza pagare tasse

Ma hanno l'agenda Draghi no?
No aspetta..ora hanno l'Agenda Sociale del PD. No, no, Calenda non è d'accordo. Si accorderanno per l'agenda Draghi nei giorni pari e per l'agenda Sociale nei giorni dispari. Nel 2023 invece useranno l'agenda Samarcanda, da sempre l'agenda della sx.

Secondo te la Pandemia dipendeva da Conte? Eppure ha fatto un +6.6% di PIL con le sue misure, più equità sociale etc..

Draghi ha esordito con la Draghi-Cartabia, prima urgenza nazionale, che nella versione originale è un'amnistia permanente anche per Mafiosi e stupratori.
Il Tempo: Il pessimo lascito di Mario Draghi. Riforme a metà, debito record e il solo obiettivo Quirinale: altro che “migliori”.
https://t.co/n13N4mKeXa

tramite @GoogleNews

E darla a chi è atlantista, pro draghi e a favore del green pass?

Ma por favor!!!
LA SINISTRA NON NE AZZECCA UNA eppure #Gabrielli  lo hanno scelto loro. «Per quello che è a conoscenza dei servizi italiani nessuna attività per far cadere il governo Draghi" e ha consigliato ai cronisti di non fare dietrologia e crogiolarsi in complotti
inesistenti #Iacoboni
Si, la volontà è lo sterminio.
Ne sono stra convinto.
Il M5S deve morire per mano di chi lo ha creato.
Ricatto, accordo, convenienza, vuoi quel che vuoi, ma si vede la volontà di distruzione.
Lo stesso aderire al governo 'Ndranghetista di Draghi aveva questo scopo.
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Ora qualcuno mi deve spiegare perché questo Governo e soprattutto #Draghi non andava bene
Draghi ha lasciato una pessima eredità  avendo voluto operare con un pessimo governo. https://t.co/QnQrL2gGnH
Didn't Draghi resign? Or is he still a prime-minister for a while?

Terzo polo con chi ci sta, a discutere di programmi, a cominciare dell'agenda Draghi
In questo paese ci sono due persone che non possono essere criticate dalla stampa: draghi e allegri.
anche io sto con Draghi, ben conscio però del fatto che non sarà più PdC.E comunque è il lavoro sui social e sui media che sposta il voto del popolino bue ed ignorante, questo è certo. E le proiezioni raccontano che gli ignoranti di turno ora di moda, sono FdI, prima erano il M5S

Di quali cittadini, aziende e mondo produttivo che avrebbero apprezzato l' operato del governo Draghi? Non è nemmeno mezzogiorno e tu sei già alticcia? Perché se hai bevuto ci può stare, se no hai problemi dissociativi Seri.
Draghi? Aiutoooooooooo…Uno che non rispetta la Costituzione non può essere presidente del Consiglio.
Ma Draghi deve distruggervi
Nu gewoon lachend president van de ECB en de EU ten gronde aan het richten. In 2008 met Draghi de tot dan toe grootste beroving van de bevolking ooit gepleegd met bezuinigingen om hun vriendenclubjes bij de too big to fail banken te spekken. Ben je ziende blind? Satoshi niet.
Si fanno cadere le persone di valore #Draghi, le mezze pippe non danno fastidio a nessuno

Quindi Conte 1 e Conte 2 sono governi del Presidente? E prima che venisse incaricato Draghi Mattarella non ha fatto ke consultazioni di rito?
"Niente moduli per la raccolta firme". Ecco come il Governo Draghi sta tentando di cancellare la democrazia https://t.co/LjEbeeeMyA via @https://twitter.com/gparagone
Letta sta rompendo i coglioni con Putin. Se a le palle lo va a chiedere a Putin se a fatto cadere il governo Draghi.
Questo continuo vendere il simbolo a solo una ragione la poltrona uno come Tabacci senza arte né parte che fa il vice di Draghi

Secondo la ricostruzione del disgraziato sito Dagospia, la caduta del governo Draghi sarebbe da addebitare decisamente a Salvini-Ronzulli-Fascina con la regia occulta del solito Verdini, più che al M5S.

L'Europa comincia a capire che Draghi l'ha messo in quel posto a tutti....e adesso dovranno chiedere per favore all'italia di dargli il gas.....😉😉😉😉😉😉😉

Io che guarderò #HouseoftheDragon e poi usciranno i draghi

magari in meglio! Magari una classe politica incompetente a dx come a sx venga spazzata via dal combinato disposto di riforma parlamento, poco tempo per preparare elezioni, esempio Draghi al governo? Con Informazione di qualita sarebbe possibile  e lei puo fare la sua parte
Però anche il PD ha governato con Salvini Draghi e Berlusconi e non è una polemica,solo che i confini tra partiti sono diventati molto fluidi😊

A sinistra di Forza Italia tutti o quasi sembrano convincersi a correre da soli, incarnando così il più profondo e radicato pensiero identitario di sinistra: meglio sconfitti da puri che vincenti da impuri. 

P.S. Prego e spero che a una certa Draghi batta un colpo.

#31luglio

#Draghi vi ha mostrato che può fare molto x il paese non gravando sulle generazioni future.
Fate la cosa giusta, lasciatelo lavorare con una maggioranza larga e fedele:
#votiamo_in_massa_ItaliaViva 

E poi, chiediamogli di finire il suo prezioso lavoro.

Stampa italiana: con i loro endorsement sono riusciti a mandare sulle palle della maggioranza dei cittadini italiani : 
#Draghi
#Zelensky 
Ora con il loro fuoco serrato su conte , faranno un modo che si consoliderà sempre di più. I yes man , hanno sbagliato i loro calcoli

"il M5S per l'agenda Draghi" un'altra volta, di' "lascio il M5S per l'agenda Draghi un'altra volta," un'altra volta! Ti sfido, due volte, ti sfido, figlio di puttana: di' "lascio il M5S per l'agenda Draghi un'altra volta," un'altra maledettissima volta!
We staan aan de vooravond van de implosie van het systeem.

Draghi reanimeerde 10 jaar geleden het dode lichaam met zijn fameuze woorden "Whatever it takes."

Dat lukt niet nog een keer.

https://t.co/yTpCpRS6VY

3) alle persone in seria difficoltà,  con migliaia di posti di lavoro persi, piccole imprese allo sfascio, solo nell'indotto Fiat, 1850 posti di lavoro persi ultimamente, tutto sotto silenzio complice la stampa di regime.
Draghi novello Schettino, fugge per non affrontare questo!

"Serve sostegno all'esecutivo, non alle proteste non autorizzate" Mario Draghi 

#IOVOTO

Il nemico è CHIUNQUE ha APPOGGIATO #Draghi.
#FdI sempre DICHIARATOSI PER OBBLIGO VACCINALE.
A Cicci'... Basta BALLE!

‘’Azione seppur è un partito giovane ha dato prova di costituire una novità vera per il panorama italiano, contro tutti i populismi. Chi è stato causa della caduta del governo Draghi non potrà essere un interlocutore’’ Antonio D’ALESSIO coord. 
#salernoinazione
#Italia
Carlo #Calenda: "Discutiamo di quello che volete, ma agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti ILVA, termovalorizzatori e rigassificatori) e Fratoianni (che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi) nei collegi uninominali."

Bueno;  Boris Johnson y Draghi, ya se llevaron la copa.
🤣🤣🤣
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Dignità dopo avere mandato a casa Draghi per vendicarsi
Giorgio Dell'Arti: "Se il Pd non punta su Draghi, la Meloni premier se la merita. E io la voto" (di N. Mirenzi) https://t.co/QyqKKhCa6q
È che l’agenda di Draghi non la capiscono, troppo difficile qualcuno dovrebbe spiegargliela magari con disegnini
Il governo Draghi

Perché non abbiamo il vento in poppa dopo il Governo Draghi e Conte è quello che porta più voti, molti ci votano perché c’è Conte. Non si tratta di eliminare le parlamentarie, ma di prevedere qualche deroga. Siamo alle solite, il Movimento al servizio delle regole e non viceversa
Ne parlavate anche quando avete approvato il decreto sicurezza a braccetto con Salvini e quando avete governato per un anno e mezzo insieme al compagno Draghi?
Se devo proprio votare(dopo la mia battosta personale cn il #m5s al #governo #Draghi) scelgo un partito che vuole gli stati uniti d'Europa fuori dalla #Nato e cn suo esercito,x difenderci cn negoziati x un'Europa multilaterale che guardi sia ad occidente che ad oriente #NoGuerra
Tu non hai capito che Draghi è stato messo lì per demolire l'Italia, esattamente come ha fatto con la Grecia.
...è ancora il Presidente del Consiglio, con il pregio di non dover perdere tempo con gli scocciatori ... #Draghi
Ma veramente la costituzione con #Conte prima e #Draghi poi è stata distrutta, sbeffeggiata, insultata e messa da parte, quindi sono tranquillo che se vince la Meloni, la costituzione sarà applicata alla lettera. #CampagnaElettorale #costituzione #elezioni

Letta CI DOVEVA PENSARE PRIMA. Subito chiarire che Chi era contro Draghi e chi è palesemente critico con alleanza atlantica non sarebbe MAI stato alleato. Nè prima, nè dopo. Le campagne elettorali, come le gare di vela o il palio di Siena richiedono partenza decisa.

Tasse di successione per finanziare la dote ai diciottenni: le brillanti proposte di un segretario, che vorrebbe formare un ampio “ listone” per cercare di governare di nuovo, dimenticando che era partito dicendo che avrebbe seguito le orme di Draghi. Poche e confuse  idee!
Siamo il paese che caccia Draghi ma non binotto

La crisis empeora en Italia: los partidos de la derecha rechazan apoyar a Draghi ¿Que opinas tu? #noticias @elliberal_com https://t.co/EBJ5ZHVqp7
draghi aveva ancora maggioranza pd fi lega ipf ib sia al primo voto che al secondo. qualunque premier del mondo avrebbe continuato a governare. Aveva già fatto cartabia per fi e iv, eliminato cashback per lega, messo pd su piedistallo. Per 5s nn voleva far niente e averne voti 👎
È la premessa di un Draghi bis

Assodato che i vaccinati oggi si contagiano e infettano tanto quanto i non vaccinati e più dei guariti, gli americani ancora chiedono la vaccinazione completa o guarigione + una dose per entrare negli USA? E Draghi e PD pendono dalle labbra di questi ottusi?  ♀ 🤦🏻
Io non mi capacito che ci siano  che rimpiangono il pezzo di m di draghi💩💩💩💩

Quindi, sono iniziati di nuovo con i decreti legge fascio-dittatoriali, che sono ancora in vigore in Italia, fatti durante un governo Draghi.
Draghi è caduto per conto suo

Unica soluzione che #Draghi rimanga per tutto il 2023 per dare una svolta all'Italia
Ma che dici...e' normale resta in carica come da prassi..per espletare fino alle votazioni.Poi fatti una ripassata sull'inflazione....PS...non per accusare Draghi
spero che sia ironia del fatto di votare PD, perché tanti sono convinti che draghi era il meglio

"Serve sostegno all'esecutivo, non alle proteste non autorizzate" Mario Draghi 

#IOVOTO
La differenza sta anche nel fatto che Salvini li chiedeva tramite elezioni. 
Draghi li ha chiesti per superare il fastidio del parlamento.

Chiusura Letta a M5S si spiega con storia.
Biden chiese testa di Conte appena insediò, PD gliela offrì insieme a quella di Zingaretti.
Poi ha impose Draghi proconsole atlantista, con governo largo - FdI x preparare vittoria nera.
Ora vuole PD favorisca vittoria Meloni.
Coerente.

ok, ma non puoi criticare PD dicendo sciocchezze.
Critica si , ma su cose oggettive però.
#NextGenerationEU (agenda draghi) è tutto programma dei social democratici europei (reddito minimo garantito, istruzione , contrattazione sindacale, tutele lavoro giovani e famiglia giov).

Italy: Since the resignation of Prime Minister Draghi, Ministers Mara Carfagna, Mariastella Gelmini and Renato Brunetta have left Forza Italia.

Silvio Berlusconi's party therefore no longer has any Minister within the Government.

Two of them have already joined Azione.
Da quello che ho sentito è stato il presidente (sempre sia lodato) draghi che prima della votazione li ha insultati in ogni modo, dichiarandosi piddodemocristiano.
E detto da lei, mettere al centro la vita delle persone suona agghiacciante

Ma siamo sicuri che Draghi é sta "cima" di economista?  Io tutte queste capacità mirabolanti di Draghi, decantate dai giornali 🤔
"zerbino", mica le ho viste. Sara mica che aveva ragione Cossiga? 🤭

.@LaStampa publishes confidential documents showing that Russian embassy official Oleg Kostyukov asked Matteo Salvini's foreign policy advisor if Lega Nord was going to withdraw from the Draghi coalition, thereby causing the government's collapse
https://t.co/d7mHms1Y7K

Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi? 
Occhi di Tigre lo ha detto davvero?

#blob

Sono preoccupato.
Prima, H24 tra giornali tv, tòlchescem, di Draghi.
Ora, manco lo cacate di striscio.
Ma che vi è successo?
Contrordine Compagni?
Niente  niente,  sarà tutta colpa  sua di quel  che  succederà?🤔
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Articolo Nyt su Meloni, l’autore sbugiarda il Corriere: “Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo” https://t.co/q0nMR005tF via @fattoquotidiano

Come abbiamo visto anche con Draghi tutte le persone competenti che provano davvero a cambiare le cose vengono eliminate così possono continuare a fare i loro comodi e vivere di privilegi e bustarelle. Alcuni li uccidono proprio, altri li fanno fuori in modo +sottile ma
A Tajà come può esserci un Conte ter con premier Draghi?! O è #Conte o è #Draghi #inonda
Vero non è una elezione come le altre. Questo voto si riduce alla partita Con Draghi o contro Draghi. E per le dx Draghi è il nemico numero uno, da far cadere e scomparire dalla politica Italiana, altrimenti per loro non c’è spazio.
The parliament in Italy is active under Mario Draghi. The Italians are already in Kosovo with NATO.

L'agenda Draghi andrà avanti con o senza la fantomatica coalizione del PD. Questo vi rode a mio avviso.
Fa parte del teatrino della politica. Più li attaccano e più le persone pensano che siano contro il sistema (come te a quanto pare) e li votano. Dopo le votazioni, se servissero, sanno che potranno contare sul loro appoggio come è accaduto con Draghi fino a ieri...

Speranza è Draghi due incapaci. Ma il peggiore è sicuramente Speranza il nulla cosmico, un disperato che in vita sua non ha mai lavorato un giorno! Per lui vale il detto Compagno lavora che io magno! Poveri noi!
San draghi guarisce i lebbrosi con la sola imposizione delle mani. A un bambino gli ha fatto ricrescere i denti davanti con una carezza . Vero  #controcorrente

Per il bene del pianeta, TU, Draghi, Letta, Salvini, Conte, Di Maio, Speranza e Lamorgese andate a fare una crociera nel triangolo delle bermuda con capitano Schettino!
Tajani sta dicendo che il riconoscimento internazionale per Draghi, c’era già stato per Berlusconi. Minus habens accertato.
Voglio evidenziare che non appena è caduto il governo Draghi - contrariamente alle previsioni ed agli auspici delle sinistre - la borsa di Milano è stata la migliore in Europa, lo spread è rimasto invariato ed il Pil vola! Diffondete amici… W le elezioni 🇮🇹
Vuoi spiegarmi cos'è l'agenda Draghi? Ci ha invischiato nella guerra, prezzi alle stelle, Spread a 250, inflazione al 8% e crisi di governo. Vai a cagare.
Ah bene quindi conferma che mandar via Draghi è stata una schifezza
Lasciar dire a Tajani che Draghi ha voluto dimettersi e che Forza Italia non ha avuto alcun ruolo... Ma i giornalisti a che servono?

Pur di vincere (o di non farlo fare al cdx). Xò dopo cosa si fa, tra chi vuole la linea Draghi e chi ci ha votato contro, x dire?
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO... https://t.co/sEqTEMEdo1 via @YouTube
A Nobili, al mondo sai quanto frega di Draghi! Non sì agiti, potrebbe fargli male😉
(agenda Draghi.. shhh)

Il no a Conte è dovuto al fatto che Conte ha fatto cadere Draghi e guardando sia la composizione sociale dell'elettorato del PD che il tasso di approvazione dei suoi elettori nei confronti di Draghi è facile comprendere che caricarsi Conte non sia elettoralmente indolore.

Agenda Draghi anziché agenda social democratica, rincorsa ai centrini telefonici e agli impresentabili, scouting nel M5S, no a Conte e sì a Fratoianni che era all'opposizione di Draghi. Imbarazzante.
..azz avete notato che le cose economiche stanno andando meglio da quando il buon Mattarella ha sciolto le camere? Chissà come mai Sarà perché non frantumano le pelotas a Draghi? Che il cielo ci aiuti dal 26 febbraio!🤔

Ma ci arrivi?? tutto quello che hai elencato è colpa di Putin🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Draghi ha messo 50 miliardi di aiuti agli italiani ma a voi vi dà fastidio perché siete anti italiani

VINCEREMO TUTTI VOTANDO @ItaliaViva PER AIUTARE #Draghi ALLA GUIDA DEL PROSSIMO GOVERNO.
CHI CI SEGUE AVRÀ SOLO L'ONORE DI FAR CRESCERE BENE LA SUA FAMIGLIA E  IL BENE DI TUTTI.

Comunque il governo Draghi l'ha fatto cadere Letta.

Non puoi ottenere un qualcosa (il termovalorizzatore) con un ricatto, ovvero con la fiducia

Cuperlo rinnega l'agenzia Draghi;
Speranza auspica di ricucire con i 5S;
Il PD candida DiMaio e Fratoianni.

Ancora un po' e sentiremo anche la storiella dell'avvocaticchio "fortissimo riferimento per tutti i progressisti"

Calenda, Renzi e altri vadano da soli.

L'agenda #Draghi prevedeva per settembre uno scatafascio di tasse concordate con l'UE (catasto ecc..).
Assalto momentaneamente scongiurato.

Per vincere coesi la battaglia sul tetto al prezzo del gas @luigidimaio ha invitato i leader dei partiti a sostenere il Governo #Draghi ed inviare una lettera alla Commissione UE per stabilire un tetto che permetterebbe di passare da 216 a 80 euro MWh
 👉🏻 https://t.co/rMTw1lmp85

e soprattutto uno come Draghi
( il migliore al mondo????!!!)come ha fatto ad accontentarsi di Di Maio agli esteri,? o gli è stato imposto???

L'agenda Draghi NON può essere il programma di un partito di sinistra. Che se la facciano Calenda e Renzi e se ne vadano tranquillamente al disastro.
Se il PD si intesta l'agenda Draghi prende il 15%. Voi riformisti avete le pigne nella testa e un'enorme incapacità di analisi.

Quindi portate in primo piano il PD non vuol dire lavorare x esso a scapito di altri
Ergo tutti in coda al PD contro la dx altrimenti ...

Ma di idee cose da fare lavoro il PD è una lista bianca 
Usa agenda draghi da capire

Non vogliono dire nulla. 

Tanto per cominciare io vorrei riproporre Draghi PdC, loro non gli hanno nemmeno mai votato la fiducia.

Io sono pro-nucleare, pro-rigassificatore e pro-termovalorizzatore. Loro contro.

I voglio tagliare le tasse, loro vogliono aggiungerne...
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Italie: après la démission de Draghi, le parti souverainiste Ancora Italia prend son essor | FranceSoir https://t.co/mjTQAOj4Gy
Qui ti sbagli, l'agenda #Draghi esiste, e viva e vegeta tra i #cialtroni
Senti pallone gonfiato #nobili basta con draghi cazzzoooo non è il migliore ..quell infame ha mandato a scatafascio il paese è un infame banchiere #draghimerda
Quando draghi ebbe a dire che il suo ruolo da premier era concluso pnnr fatto pandemia sotto controllo lasciando intendere di autocandidarsi al Quirinale con chi diceva che avrebbe potuto governare dal Colle cos'è , lo Storico che ne pensa?

#vignettista #design #imici #levignettedidario #m5s #meloni #calenda #levi #vignette #terzopolo #conte #library #ultimi #elezioni #newyorktimes #Confindustria #24ore #draghi #secondomandato '
@StaseraItalia Ma siete convinti che il cdx ha fatto cadere il@governo? Assolutamente no! Draghi, se avesse voluto continuare a fare il Presidente del Consigli avrebbe dovuto  dovuto proporre al Parlamento la risoluzione del cdx e non quella del Pd Casini. Lui ha voluto andarsene

Le ricostruzioni dei fatti di coloro che hanno fatto cadere il governo Draghi sono strumentali, assurde ed autoassolventi, con il comune substrato che è lui che si è dimesso.
@InOndaLa7 Tajani non si arrampichi sui vetri l’evidenza è talmente palese a tutti gli italiani voi avete affossato il governo Draghi

Il Vice Sindaco di Bologna Emily Clancy mette in riga il giornalista Massimo Franco dopo aver criticato il Presidente Giuseppe Conte per avere fatto cadere il Governo Draghi.
aboliamo le elezioni e andiamo in autogestione con Draghi
#inonda Tajani è la classica barzelletta di chi sta per cadere e tu lo spingi. Ecco questo è ciò che è successo col governo Draghi.
State diventando un disco rotto . Draghi andrà via e non tornerà se ne faccia una ragione

Le ricette neoliberiste del prof. Mario Draghi non hanno mai funzionato per il popolo ma solo per 1% della popolazione
C'è un invasato di #arabiaviva che continua ad inveire contro il #draghi perché è scappato pur avendo una maggioranza bulgara! Dice che lo ha fatto per incompetenza,viltà,paura e vergogna dall'essere circondato da traditori.. #renzi #dimaio Mah! #controcorrente #inonda W #Conte

Aggiungo, la coalizione di centrodestra non credo che abbia proposto Draghi premier.
E, da giovane pd, hai condiviso da subito la scelta di #Draghi o anche tu hai sostenuto Conte come se non ci fosse un domani? Perché qui sta la differenza: la capacità di vedere oltre e il coraggio di perseguire il meglio. Arrivare a #Draghi dopo era cosa facile...
Tajani rivendica di aver votato 55 volte la fiducia a Draghi.
la faccia di tajani quando alan friedman gli ha spiattellato che si è alleato con l'estrema destra e ha fatto cadere draghi non ha prezzo #inonda

#controcorrente
Fusani facciamo anche cambiare nome a #Draghi?
Potrebbe buttare una fiammata 😎
No Francesco, non è pronto
Non hanno alcuna figura professionalmente adeguata per farlo.
Avranno bisogno di un Draghi qualsiasi, forse addirittura dell’originale.
Questo però è un grande classico 🤣

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe
Tu sei No vax, filoPutin e contro Draghi?
Lo stampino lo stampino
Fateci vedere lo stampino!!!!!

cosa intende fare, come pensa di muoversi, e quale sarebbe la postura del suo governo qualora la situazione precipitasse.

Sempre che gli astanti sappiano dove sono i Balcani. E qual è la posta in gioco.

#Kosovo #Serbia #Draghi

#laprimadelgiorno   @sternde 

#Stern storicamente non è mai stato gentile nei nostri confronti. #Draghi il gondoliere di un'Italia "che si è autoaffondata": ma con lei, recita il titolo, possono finirci la Germania e l'euro. 

#31luglio   #FrontPage

Quante vedove della nullità #draghi.

Grande #conte e #m5s che hanno mandato a casa quell'incompetente guerrafondaio di draghi.

Solo per questo motivo m5s deve vincere le elezioni. Grande Conre bravissimo. #inonda

"Siete voi che avete aperte le porte a Bannon alla estrema dx avete aiutato, addirittura, Conte per buttare giù Draghi ,avete tradito il vostro elettorato" @alanfriedmanit a Tajani 
inonda

#inonda ottimo Alan Friedman.
Ha fatto benissimo a chiedere come Forza Italia ha potuto perdere #Draghi x appoggiare gli impresentabili Meloni e Salvini.
👏🏻
Cómo siempre impecable descripción política
Pero no estoy de acuerdo en los calificativos de Draghi
No alcanza, en política, solo ser. También hay que manejar y parece que allí choca... Sus habilidades para neutralizar al otro fueron nulas y por eso voló
Le faltó Machiavelli...
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Che se non c'era Draghi sarebbe stata prorogata per chissà quanto tempo e il cts sarebbe ancora lì 😅

Tanti sono i Fabiani , anche Draghi ma più in alto ci sono i dictat del Nuovo Ordine Mondiale

All'agenda draghi preferisco la smemoranda.
“#Draghi è il responsabile della crisi di governo” così afferma #Toninelli. In questi casi mi viene in mente Gesù quando dice:Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”. O i buddisti che dicono di sviluppare la compassione, altrimenti ci sarebbe da andare col macete.
#draghi aveva lanciato l’alleata sui #balcani ma #conte #berlusconi e #salvini han dovuto sfiduciarlo . Ottima mossa #kosovo #Serbia #PutinWarCriminal #Ukraina
Anche quando il premier ebbe a dir che suo ruolo era concluso pnnr fatto pandemia sotto controllo lasciando intender di autocandidarsi al Quirinale con chi non si preoccupava di chi avrebbe guidato esecutivo e con chi apertamente diceva che lo avrebbe potuto fare Draghi dal Colle

Ci dite almeno fino a che numero di sbarchi volete arrivare? Lo stesso Draghi ha ammesso che siamo in difficolta'. Di distribuzione in europa non se ne parla sicuramente, gli altri si chiudono. Basta vedere nelle ns citta' come li facciamo vivere. Cosa intendete fare?
Pensate un po' che invece c'è gente che per oltre un anno ha seguito diligentemente l'agenda Draghi e adesso scopriamo che nemmeno sapeva cosa fosse....

Draghi l’aveva detto ma i 3 pirla han dovuto sfiduciarlo
Niente, sono convinti di racimolare voti accusando Lega e Forza Italia di aver fatto cadere Draghi.
Gli affari correnti gestiti da Draghi danno immagine di affidabilità, inoltre la crescita è stata prodotta nel tempo, non improvvisata dalla crisi di governo come il suo tweet sembra insinuare.
#vaccino lotti mortali #Speranzaingalera #Pfizerpapers #Draghi
3° scenario: vinceranno tutti e nn governerà nessuno... salirà un governo di unità nazionale. Una specie di Draghi bis...
No a mance elettorali. Dopo aver guidato bene il #PD su elezioni Presidente della Repubblica, politica estera e sostegno a #Draghi, sbagliato mettere tasse per finanziare proposte. Meglio tagliare 10 punti cuneo fiscale per far crescere redditi e lavoro stabile.
C'avemo il cugino de Draghi che parla di politica mondiale... Ciccino... Te la posso dì ma cosa? Ma vaff...lo va... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Le ricette neoliberiste del prof. Mario Draghi non hanno mai funzionato per il popolo ma solo per 1% della popolazione

Sarà anche stato quello che si dice ma certamente, al fianco di Draghi, ha dimostrato di essere intelligente, che non ha nulla a che vedere con le vecchie mansioni e/o titoli di studio.
E brava la cazzara brindisina. Draghi è scappato come un coniglio visti i danni che ha fatto in 17 mesi grazie al vostro Mes . E poi la fiducia gliela hanno tolta Salvini e Berlusconi mentre Conte attende ancora rispiate sui 9 punti cialtrona .
La lega ha smesso da un po' di essere anti UE  .Draghi ti dice niente ?

Draghi si è voluto ritirare nel momento di massima ascesa, perché ha capito che la strada era adesso tutta in salita.
#blob Draghi e Paola Borbone, Letta e Buster Keaton. Perfetto.
Draghi c è ancora! Poi , dopo il 25/9 vedremo
Draghi è troppo intelligente per questo paese
Caro Letta il piano L ha presentato il governo Draghi quindi i soldi li ha ottenuti Draghi Conte nn è in grado di presentare un piano ben articolato e neanche Voi veda di nn confondere le acque sempre il solito
Faccio presente che i maggiori responsabili di inflazione, aumento bollette e benzina è il governo Draghi, di cui voi eravate i peggiori componenti
Draghi deja otro legado: el BCE empuja al euro a otra recesión por exceso de celo inflacionista con sus subidas de tipos https://t.co/dFHsBXUgez vía @publico_es

Le bollette sono colpa di Putin e Draghi voleva mettere il tetto
Mi riferisco a tutte le misure che sono state fatte per sostenere il reddito degli italiani,sulle bollette ,sulla benzina, bonus €200, sgravi contributivi ecc ecc
CINQUANTA MILIARDI

 🎙️RadioFTT, per 
🤌 Segui Giubbe Rosse e Giubbe Rosse News, canale Telegram;

I SERVIZI SEGRETI CONFERMANO CHE LEGA E FORZA ITALIA AVREBBERO VOLUTO CONTINUARE CON DRAGHI: NESSUNA ATTIVITÀ PER FAR CADERE IL GOVERNO. (Fonte: IlGiornale)
in linea con Draghi dunque
e cmq Renzi affidabile sui conti pubblici...
https://t.co/YQPIJihOxY

Il governo #Draghi è caduto a causa di Letta che voleva il termovalorizzatore con la forza

Se nel decreto aiuti avesse messo lo ius soli sarebbe stata la stessa cosa

@Antonio_Tajani sbagliato, se volevate sostenere Draghi non imponevate veti andandovene perché c’era Conte al governo.
Si fa un lavoro unitario come dall’INIZIO aveva chiesto #Draghi 
Il resto è tutta fuffa, state con #FDI prendetene atto.
#ElezioniPolitiche2022 #InOnda
@InOndaLa7 
L'ipocrisia di @Antonio_Tajani è insopportabile! la scelta della #lapeggioredestradisempre è stata motivata solo dal calcolo elettorale e non decisa da #Draghi o da improbabili calcoli per il conte ter.
Inetti e irresponsabili, questo siete, caro Tajani. 
#vergogna

Odio ripetermi Max, ma il PIL più alto d'Europa è dovuto all'inflazione più alta d'Europa tra i paesi con le economie più grandi. La Francia è al 5,6% la Germania al 7,6% ma in discesa. Draghi non c'entra nulla, o, almeno, non c'entra in positivo! 
https://t.co/DZWWslrzCk.

Ex orologiaio gli italiani non hanno bisogno del tuo consiglio, continua a sbraitare,fare il predicatore non fa x te.

Adriano Celentano a ruota libera su Mario Draghi: "Non ne vuole più sapere, ma ho deciso di votarlo lo stesso. Ecco perché" https://t.co/CdArJVt7Y2

non ti fa vergognare di essere italiano dopo aver mandato a casa Draghi?
ci  ha fatto prendere per il cxlo dal mondo intero!
 ma come ragionate...
Triste per noi lui è uscito come un leone stanando questi conigli mettendoli davanti alla loro responsabilità di far cadere un governo che ha messo 50 miliardi di aiuti agli italiani
Draghi non poteva sputtanarsi con questa politica ha detto se volete che vi aiuto ci sono se no👋
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Yoda è una sciocchezza quella che scrivi, come si fa ad offrire al paese una prospettiva di continuità dell'agenda Draghi con una coalizione di persone che al 90% non lo vuole fare, meglio costruire una coalizione di centro progressista

draghi il macellaio
Draghi nc https://t.co/UbA3Nv4Jj3

Maybe you didn't get it all.  Draghi is the ONLY Italian whose face can be accepted and appreciated in Europe. I am sure YOU DIDN'T GET IT RIGHT. Or you are russian...
Le ricette neoliberiste del prof. Mario Draghi non hanno mai funzionato per il popolo ma solo per 1% della popolazione favorendo esclusivamente la sovrastruttura predatoria della finanza speculativa!
Draghi e Cottarelli
Draghi nc https://t.co/UbA3Nv4Jj3
alla fine ho deciso di iniziare il principe dei draghi
Ma la “dote ai diciottenni” finanziata con l’ennesima tassa su beni stratassati esattamente a che punto dell’Agenda Draghi si trova? E soprattutto, in questa situazione, l’ennesimo sussidio a pioggia e senza progetto che cavolo di senso ha?
Infatti non faranno parte dell’alleanza i 5 stelle per il NO al Governo Draghi. Le elezioni si affrontano per vincere e per governare bene. Occorre un punto di equilibrio. Altrimenti si fa testimonianza. Nel 2006 cd e cs fecero il pieno di alleanze. Vinse Prodi di poco.

Ora sarà dura per chi dovrà sistemare i buchi nei bilanci e i danni creati fa Draghi e dai cialtroni come lui .
Le dimissioni sono state respinte, nemmeno Draghi potrebbe dimettersi in questo caso
In quanto a Decreti Draghi ha fatto di più, ma LUI batte tutti, il il Migliore
Quindi sei atlantista come Draghi

Il signor Nobile a già rotto con governo draghi lui voleva stare solo al governo punto
Del resto Draghi è venuto a sostituire Conte quando erano già arrivati vaccini e soldi dall'Europa appropriandosi dei meriti del Governo POLITICO precedente, per farsi un giro a Chigi autocandidandosi al Quirinale con Letta che non si preoccupava di chi avrebbe guidato esecutivo
Dopotutto Draghi 1 anno e 10 giorni fa ad augurato ai nocavia il male "si ammala" e la morte "muore e fa morire a chi gli sta vicino". Io non auguro il male perché non bisogna augurare la  sofferenza
Ma quindi gli "intellettuali" prendono posizione contro il governo Draghi, Speranza, Letta e il PD ?
More precisely...[Tr.... "su questa famigerata Agenda Draghi NON C'E' MAI STATO SCRITTO... etc " !]
@Controcorrentv E la Fusani che si autoproclama cronista, ma cronista di chi, prima di Renzi poi di Conte poi ancora di Draghi e ora di chi. Pennivendola, solo una pennivendola prezzolata dalle sinistre.
Balle. La responsabilità della fine del governo Draghi non è di Conte, poteva tranquillamente andare avanti senza i voti 5S. Se non considerate questo dato di fatto, perdete la visione del tutto.
#Renzi    Alleanze difficili. Sondaggio shock su Renzi: solo l'1% degli elettori Pd apprezza il suo operato - io penso che Renzi sia stato un ottimo PDC, il migliore di questo secolo dopo Mario Draghi. Il governo Letta che ha sostituito era il governo del sonno senza speranza.
mi sembra il contrario veramente, tra veti, alleanze con gli anti Draghi e l'occhiolino strizzato al nullo pochette
Basta con il santino draghi. #controcorrente
Mah, secondo me di più. Monti ha fatto misure lacrime e sangue e lasciato il paese peggio di prima, Draghi no.
Fate stare zitto Nobile se no e così innamorato mandatelo a letto con Draghi stretti stretti

Draghi deja otro legado: el BCE empuja al euro a otra recesión por exceso de celo inflacionista con sus subidas de tipos https://t.co/wFnRzQ0ckB vía @publico_es

 🇮🇹 Le 25 septembre, des élections anticipées se tiendront en Italie dans un contexte politique et économique instable marqué par le départ de Mario Draghi. Un climat d'instabilité qui favorise néanmoins la montée du parti souverainiste Ancora Italia. 👇
https://t.co/F7fBvdtWvQ

A ottobre 2021 l'incontro con Draghi

All'uscita dichiarazione di Landini a favore dell'obbligo vaccinale 

Qualche giorno dopo il manifesto 

What else?
Al met al wist ik het meeste uit dit #FTM artikel al, maar ik moet zeggen dat ik er wel een tikkeltje #akelig van werd toen ik dit alles bij elkaar zag.

Draghi redde de euro, maar deelde een dreun uit aan de democratie https://t.co/qNLim6SnJ0 via @FTM_nl

Più parlano di Draghi premier e più perdono consenso, non lo capiscono.
Meglio così.

Malefico colpo di coda del governo Draghi 
https://t.co/GrufYQovlO

Draghi non ha avuto una maggioranza ugualmente appecorata.
Tra catasto, pensioni e liberalizzazioni altro che lacrime e sangue... Si stava preparando un salasso
De hecho con Draghi se comenzó la impresión masiva de billetes y la compra de bonos, allá por 2012. 
El gobernador del Banco Central de Venezuela estaría orgulloso.

Mais c'est quoi cette année de merde entre les nations là :

-Guerre entre l'Ukraine et la Russie
-Guerre entre le Kosovo et la Serbie
-Bientôt une guerre entre la Chine et Taïwan
-Démissions de Draghi et de Johnson 
-Manifestation au Sri Lanka +Démission du Président.

#War
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Qui est ce crétin ? Nos économies explosent, l'inflation la misère, même la récession aux USA, Draghi out Johnson out etc le rouble se porte bien et il a encore la bêtise de croire que la Russie va s'effondrer.
D’accordo. Ma non lo lascerei (60 parlamentari come minimo)  ai populisti della peggiore delle destre europee, alleati di Putin, e sovranisti del cavolo! Questo si chiama giocare al compromesso! Anche draghi lo ha fatto per il bene del paese, con Speranza e DiMaio.
Il governo Draghi limiti e disastri che ha già creato https://t.co/LK5brm62Jo

Infatti fino ad ora Draghi e compagni ci si sono puliti il kulo.
Comunque la pensione aumenterà ma grazie a Draghi, da quello che ho letto
Nobili, Draghi se ne è andato da solo, se voleva aveva i numeri per governare!!
Draghi sta continuando a lavorare per noi, non è in campagna elettorale

E se nell’ultimo anno e mezzo, cioè nel governo Draghi, c’è stata sciatteria, lei lascia il movimento x seguire quello che è innamorato perdutamente del responsabile di tale sciatteria ? Complimenti. #IoVotoM5SconConte

Draghi against Italy? I miss your point. You love Bunga Bunga Berlusconi and you have not been abroad years ago to be constantly derided because of our former premier, which made everything possible to kill the image of Italians. Draghi abroad is more popular than De Gasperi was.
Non tirate in ballo i morti, per favore e ricordatevi che anche se questa cosa è vera, c'è di vero pure che Draghi ha dovuto riscrivere il PNRR di Conte perché faceva schifo e l'UE non l'avrebbe approvato. Draghi è stata una garanzia, cosa che Conte non sarà mai. A ognuno il suo.
X questo boom turistico di questi giorni, dovete ringraziare #Draghi e #Renzi se c'era ancora #Conte stavamo ancora chiusi.
In realtà ormai non esistono più destre sinistre e centro ci sono solo personaggi noti che cercano una poltrona e che reggevano il governo #Draghi solo per non andare al voto.Non è difficile da capire.
L’Italia non ha bisogno di altre tasse. Serve un #TerzoPolo con il coraggio di portare avanti l’agenda Draghi per creare lavoro e crescita. Non un partito delle tasse
Tu hai abboccato all'amo? Io no e la mia memoria funziona bene....ti ricordo che lo ha detto in funzione del fatto che si é appoggiato alla narrativa del ministro della salute speranza e del c.t.s. che poi Draghi  ha SCIOLTO (il cts) METTENDO  FINE A TUTTO. Ricordi??? Io Sì

Peccato che tu non vai in parlamento e non hai sentito Draghi.

Draghi manca solo a voi!
secondo me è meno peggio dei vari anti Draghi di sx sx e tanti esponenti del PD . Mai avrei pensato di dire questo

Una delle poche cose buone, probabilmente l'unica, dello sciagurato governo Draghi.
PD letta con un carisma di un piatto di semolino vorrebbe battere il cdx imbarcando mezzo cdx diventando come un cdx , una commedia se non fosse una tragedia per il fallimento di un Governo Draghi invocato a sostituire Governo POLITICO Conte  ♂ 🤦
Renzi mi sta simpatico come una fistola anale. Ma bisogna riconoscere che se abbiamo avuto Mattarella e Draghi è anche e soprattutto grazie a lui. E ritrovarci poi fdi lega e fi al governo... Non è che mi metta a sbocciare champagne...
(France Soir): #Italie: après la démission de #Draghi, le parti souverainiste Ancora Italia prend son essor : En Italie, le 21 juillet 2022, suite à la perte de confiance au parlement de trois partis de sa coalition, le président du conseil Mario.. https://t.co/LJlJ2yGmu4
Solo a voi mancherà il Draghi!

Arnaldo Vitangeli:  

"l'Italia è un paese che non ha alcuna sovranità. Quindi non esiste il centro-destra, il centrosinistra, il centro, esiste Il Partito Unico dei camerieri dei poteri esterni. Che cosa è successo? Perché hanno fatto cadere Draghi? 

(Continua.. vedi commenti)

Che ognuno eserciti il suo diritto di voto, con qualsiasi partito a parte PD, Azione e +Europa che sono quelli che vogliono il ritorno di Draghi, hanno accolto Speranza, Brunetta…

E sappiamo già come è andata per l’Italia e gli italiani con il migliore dei migliori🤣

L’ho detto subito a mia figlia quando DRAGHI ha fatto la sceneggiata delle dimissioni avevano già preparato tutto
Ed è arrivata la polpetta avvelenata
Sarà anche vero che gli zerovirgolisti che si fanno trovare impreparati per la raccolta delle firme sono degli ingenui coglioni.
Sempre meno dei leghisti che hanno appoggiato Draghi pensando che costui potesse fare qualcosa per il bene del Paese.
Pari e patta?
Il n'y a pas aucune démission, DRAGHI est toujours à ce jour le Chief du Gouvernement jamais voté par quelqu'un. 
Ses démission et l'annonce des (fausses)élections serve simplement pour distraire le peuple et éviter une révolte populaire. aucun "souvranisme"sont tous Gatekeepers

la coerenza ti è sconosciuta
le vere riforme sono state fatte con il governo Draghi e tutti, tranne la Meloni, all'opposizione.
Fratoianni quasi sempre e Conte alla fine, hanno deciso che Draghi non continuasse il suo lavoro.
il Pd ha i suoi interessi, Calenda/Renzi/Bonino no

Che aumentino pure le Pensioni, non ci sarà più un Mario (Monti o Draghi) a riequilibrare il sistema

Default prima possibile con la Destra🍿

https://t.co/RHJCLOuiCY

Basta aggiungere, “solo con persone competenti” ed il risultato cambia.

Ora hanno visto che si può.

Diamo a Draghi una maggioranza larga e fedele, e facciamolo finire.

#terzopolo 
#votiamo_in_massa_ItaliaViva

Dilettante
La sera delle dimissioni di Draghi, e quindi della "dipartita" di Speranza, sono andato per la primissima volta in un ristorante consumando due porzioni di tagliatelle per festeggiare
Tutto da solo ma godendo assai
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poi prima di tutto ci sarebbe una cosa più semplice da spiegare...ma fondamentale direi.. tipo perché aver fatto cadere il governo #Draghi. O non è così semplice?
Y la van der layen ,Macron, Draghi, todos son Agenda 2030, quieren matarnos
Pensate un fuoriclasse come #Leclerc azzerato da quanto citato prima.. bene adesso pensato ad un ulteriore fuoriclasse come #Draghi fatto fuori da quattro bibitai che da anni muoiono i fili per i loro sporchi interessi
Ah, la vedo già all'orizzonte la maggioranza larga per Draghi, specialmente negli schieramenti elettorali: "terzo polo" contro PD, destra e M5S :)

Nobili, Draghi se ne è andato a casa da solo, basta propaganda!!
certo, c'è quel piccolo particolare dell'inflazione reale al 20/30%, ma tranquilli, il signor draghi con 200 miliardi di debito pubblico in un anno  e mezzo ha fatto un gran lavoro 👍

A me sembrate voi i loro ex....avete sfiduciato i vostri stessi ministri...ma come si fa a giustificarlo? Tra l' altro Draghi si sarebbe dimesso lo stesso..
Draghi=Mussolini

Appunto, Draghi, quello che ha tolto il lavoro a chi non si è piegato ad un vile ricatto. Appoggiato anche dal movimento 5 stelle ed io, piuttosto che votare chi ci ha fatto questo, mi taglio la mano

L’ambaixada russa va contactar Berlusconi i l’entorn de Salvini just abans que fessin caure Draghi. Però a qui ha beneficiat més l’anticipació electoral? A Meloni, que, a diferència dels seus socis, no s’ha lligat mai a Putin i per això té el suport dels ultraconservadors EUA.  https://t.co/A7y0cX4BTD👇🏽
una cosa gli italiani l'hanno capita, draghi è stato un disastro, aridatece conte!
la crisi energetica è stata voluta da draghi con le sanzioni fatte alla Russia, la guerra è fra ucraina è Russia, ma voluta dalla nato, sei troppo disinformato per capire cosa sta succedendo
hai già avuto i 200 euro di draghi, accontentati!
Draghi lo aveva detto... Attenzione ai balcani.Guarda caso i tre partiti che lo hanno fatto cadere  sono quelli compromessi con i russi.  Ma è un caso vero?😡

Ancora a settembre 2021 li volevano mettere in DAD. Non ci fosse stato Draghi che si è impuntato …..
Che pena #Tajani. #Friedman gli pone domande nette sulla politica estera, soprattutto date le posizioni di Meloni e Salvini, e lui svicola, non risponde mai nel merito e nega che FI abbia silurato Draghi. Ovviamente Gelmini, Carfagna e Brunetta sono solo dei traditori. #InOnda

#inonda caro Tajani come volevasi dimostrare unoraemezza a parlare di minchiate su draghi e poi dei programmi. Ecco come sempre i posti di direzione si tramandano di padre in figlio.
Ha anche detto che non sono stati loro a far cadere il governo Draghi, a questo punto vale tutto.
vi fara cagare sangue ancora dopo aver mandato a vasa Conte 1 e 2 ed aver portato Draghi... dormite preoccupati.
Azzo, lo ha detto draghi a reti unificate! Ahahahah
Maar wel het effect. Italië hervormt niet. Niet dat Italiaanse burgers arm zijn, maar ze willen hun staat niet financieren. De regering van Draghi is gevallen. Vergeet de hervormingen maar. De ECB heeft de rente verhoogt ietsje en heeft al weer extra hulp voor Italië.
Ecco chi è Draghi…tutto il resto è miseria per far male al Paese
Il compagno Draghi il compagno Biden e Zelesky sono gli autori delle sanzioni idiote contro le famiglie imprese del ns paese sono anche gli sconfitti della guerra civile Ucraina a livello militare ed economico chi appoggia questi signori vanno solo sconfitti anche con il non voto

l'Italia purtroppo non conterà, resterà snobbata, isolata da chi più conta. Mancherà alla Destra uno come Draghi, e alla Sinistra, come al Centro. La nostra nazione si appresta a divenire poverissima di credibilità!
Veramente, nel 2013 ha quasi vinto, ottenendo la maggioranza alla camera con poche migliaia di voti di vantaggio grazie al porcellina, e ha governato in coalizione con il cdx per 5 anni. Poi è stato chiamato nel Conte due e nel Draghi.
Conte, Draghi, Il Ministro Degli Esteri, Farnesina e NATO, non sapevano dei preparativi di guerra frontale a Putin nel 2019/20?
Mi sembra che il governo Draghi ci abbia già pensato facendo manovre non a debito. Se invece pensate di fare altro debito di stato per stare a sedere in parlamento vi sbagliate.

Popolo, Draghi, riformismo, agenda.

@InOndaLa7 Visto @Antonio_Tajani dire che non sono stati loro e Salvini a far cadere Draghi. Conte dice lo stesso. I loro partiti non hanno votato la fiducia e non avrebbero fatto cadere il governo? Ma pensano che siamo tutti stupidi? Qualcuno gli crederà ancora, purtroppo.

 🇮🇹 Le 25 septembre, des élections anticipées se tiendront en Italie dans un contexte politique et économique instable marqué par le départ de Mario Draghi. Un climat d'instabilité qui favorise néanmoins la montée du parti souverainiste Ancora Italia. 👇
https://t.co/ZG3zdQd79J

@Controcorrentv #Controcorrente #IONONVOTO 
In campagna elettorale promettono draghi e monti e anche un ponte dove non passerà mai un fiume, trionfa l’astensione 
.

Conte "testolina da arrampicatore sociale"?
Che brutta e inverosimile frasetta da vedovella di draghi.

Si va al Governo per fare e Draghi ha negato al M5S di fare.
Perché il M5S doveva rimanere al Governo?

Comunque Figlio della luna ed è subito cartone animato fantasy draghi fatine gnomi ecc
#Techetechete

ma che non capisci un benemerita devi farlo sapere a tutti? sei ossessionata da Conte talmente tanto che hai un dolore al petto vero? C'è il bonus psicologo che il tuo rimpianto Draghi ha mantenuto ecco e' giusto nel caso 
 usufruirne.

La izquierda italiana: "Queremos saber si Vladimir Putin tumbó a Mario Draghi" Un diplomático ruso en Italia habría preguntado al asesor de la Liga Antonio Capuano si el partido estaría dispuesto a dejar el Gobierno  Leer https://t.co/FHUzSbyKr5

Ma noi abbiamo da fare.
E mandiamo via Draghi, così.

Le bollette non sono colpa di Putin, ma delle scelte scellerate che ha fatto Draghi con i suoi amici europei
Volevano fare il punto di forza con chi detiene il potere del gas, ma non hanno capito che chi ha il potere detta le regole
Ma quanto siete ipocriti, ma a chi la volete dare a bere...
Avete fatto cadere il governo Draghi per i vostri miseri scopi e adesso riprendete con gli sbarchi e gli immigrati...ma vergognatevi.

Credo che la diretta di #Bagnai di oggi meriti di essere ascoltata.
Onesta e concreta.
Credo sappiano che proprio il voto "sovranista"sarà quello più sofferto.
Quelli che hanno votato Lega per vedere trionfare certe idee, non riescono a perdonare l'appoggio a Draghi.
È dura.
VOI DEL PD, SPERANZA,CONTE,DRAGHI,RENZI, E TUTTI GLI ALTRI DEI RICATTI E DEI SOPRUSI AVANTI MARCH PASSO SVELTO E SCHIENA DRITTA E A CASA, RASSEGNATEVI, A CASA A FARE 
L'ORTO E LE GALLINE. ADDIO E A MAI PIU' RIVEDERCI.
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Il Centro, la casa dei moderati, garantiamo equilibrio e competenza. Poi tra Draghi e Paragone scelgono Paragone. Signori e signore @forza_italia
They split off from M5S in 2021 when its members were ejected for opposing Draghi
La famosa serpe in https://t.co/iW5eBHk4gF a questo punto credo che Letta voglia deliberatamente fare il gioco della dx o ,come draghi, aspetti  che lo defenestrino per tornare alla Sorbona🙄
… anche per questo serve una coalizione con Draghi PdC per sconfiggere la peggior destra del mondo e non avere rimpianti dopo le elezioni
Bellissima puntata questa con la consueta bravura e professionalità di Giannini e Sattanino nonché dei conduttori. Peccato che ieri Taiani abbia detto  cose deliranti come la  destra non c' entra nulla con la caduta di Draghi!!!senza alcuna minima reazione di conduttore ed ospiti

In BARBA ai tanti GIORNALISTI che, schifosamente in mala fede, prevedono ogni sera in TV una grande CATASTROFE per l’ITALIA a causa della CACCIATA di DRAGHI, noto che i fondi d’investimento e le assicurazioni marciano con ottima salute! Sono solo bravi servi del padrone?
Pronóstico: Scholz siguiendo el camino de Boris y de Draghi
Ho sentito una sua intervista su rai 1 : è una lecchina( per non dire altro) di draghi 🤮
Berlusconi ha cacciato i 3 del governo Draghi, Salvini no. Già questo ti dice molto sul polso della situazione che ha in questo momento.
Un'opinione molto personale. Di italiani contenti di Draghi, saranno si e no il 20 - 25%. Si informi meglio.
Ancora con questa cazzata che a portare Draghi sia stato Renzi?

Il terzo polo intende fare governare Draghi o la sua agenda. Che di sicuro non contiene tasse di successione. Il terzo polo - se ha successo - costringerà i bipopulisti a fare cose di buon senso. Non sarebbe cosa da poco
Corrado Ocone: «Da Draghi schiaffi al Parlamento» https://t.co/DF1DgcfbEm
Rivada a intervistare Renzi che se magnati altri 10anni di emolumenti e che continua a vantarsi di averci imposto Draghi grande e unico statista al mondo...Chi è senza peccato scagli la prima pietra, #Puzzer forse è da purgatorio ma il suo Renzi e il suo Draghi sono da inferno.
…. molti gli inaffidabili in politica ma ora serve una coalizione con Draghi PdC per battere la peggior destra del mondo e non avere rimpianti dopo le elezioni
PUTIN AVEVA. AVEVA MESSO IN GUARDIA DRAGHI..: BASTA ASCOLTARE LE INTERCETTAZIONI DELLE INTELLIGENCE USA,NATO,ED ITALIANE....VAGANTI SU MIGLIAIA DI BLOG..,O ,SI TRATTA, TANTO X CAMBIARE, DEI SOLITI IGNOTI, BLOGGER RUSSI??
Un PIL tra i migliori d'Europa occupati al 61% mai così dal 1977 un capo del governo autorevole, avanti con l'agenda Draghi
Dopo questo le chiedo gentilmente  di togliere l'immagine di Draghi e mettere quella di Conte, L'odio  verso le persone che appartiene tanto alla destra come alla sinistra
Questo ve lo dite tra voi per tirarvi su di morale, Draghi è un messo lì per ovvi motivi...
Ed è per quello che siamo capaci di buttare uno come Draghi dalla finestra ☹️

Ho fatto regalare due copie dell'agenda rossa di Mao, una a Draghi, l'altra a Conte.
A me non risulta la smentita di #Draghi...

Voi liberali.. a tal punto da mandare a casa draghi e schierarvi con tassisti e Balneari. Facci un piacere Silvio, pensa solo al calcio
Finalmente il bonus per me, era ora! Grazie al Governo Draghi!

La linea Draghi in realtà doveva essere quella di una emergenza e no  avrebbe mai dovuto collidere voi principi forti bdabti dei vari partiti. Chiedete lealtà e poi smontare passo passo le riforme dei 5S ( alcune fatte anche col PD) era una chiara provocazione..
Ma la narrazione che passa da parte dei pennivendoli e lacchè vari è che sia stato draghi …. Incredibile !!!!

Draghi, la causa-effetto della crisi italiana - Newsletter Consigliere Forte https://t.co/N8rq0EJebB
Due terzi? Ma li contate come per le manifestazioni a sostegno di Draghi, me sa!  Il PAESE REALE è leggerissimamente diverso  Ma lo sapete bene…😅 😅
#elezioni tutto quello che oggi accade in Italia ha un solo responsabile. Il Prof. Mario Draghi. La gestione della guerra Russia-Ucraina. Il voto del PDR.  L' implosione del Parlamento. L'aumento dei costi: energia, gas, petrolio. Prezzi al consumo. Debito pubblico, ecc..

Pd: “Avanti senza veti con spirito europeista governo Draghi”
#ElezioniPolitiche2022 #1agosto

 🇮🇹 SENZA DRAGHI... L'APOCALISSE 
Infatti il BTP decennale scende sotto il 3% per la prima volta da maggio. 

🤌 Segui Giubbe Rosse e Giubbe Rosse News

Volevano rimanere per scassare e ora andranno a casa.
Tanto Draghi fra 6 mesi avrebbe lasciato comunque.

Prima settimana di campagna elettorale, decretiamo il vincitore:

1. Salvini: “Sì, mangio le salsicce e sudo”
2. Letta: “Ho gli occhi della tigre"
3. Salvini e l’appello per cognome
4. Letta su Draghi: “Domani mi sveglio sereno”

[Tutte le altre 30, qui: https://t.co/J4DqHsN30D]
Ma Draghi, oltre a prendersi cura dell' € (cosa per cui era preposto e pagato) cosa ha fatto in questi 18 mesi?
Ti devo elencare le.cose che sono peggiorate?
Dove é la sua azione riformatrice? Che strafava ha fatto?
‼ È in gioco il futuro della Repubblica.‼ ‼ ‼ ‼ 
Per l’esecrabile azione del governo Draghi i partiti progressisti rischiano di non avere rappresentanti in Parlamento https://t.co/GjBYjqxuhh
Continua il progetto promosso da @vitt61, ora nonostante la #crisigoverno e il venir meno dell'esecutivo Draghi, si spera in un terzo bando 👇
 
#WoltersKluwerItalia #PNRR https://t.co/zHUhPRXZmW

Manca uno scenario, quello con due poli, fronte antifascista\antiputiniano da Fratoianni a Calenda includendo Conte e Letta vs centrodestra.
Negherebbero la maggioranza a quest’ultimo, sarebbe sostanzialmente un governo Draghi senza FI e Lega, più Sinistra/Verdi.

Surgen más detalles en Italia del escándalo por la mano rusa detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi https://t.co/xpnUmcPPxL
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Secondo un giornalista del FQ il PD aveva l'occasione di puntare sulla gestione della pandemia ( mascherine e ventilatori farlocchi, banchi a rotelle, primule, Reithera) invece della agenda Draghi!!  ♀ 🤦
se dici si a chi ha votato x la nipotina di mubarak non puoi dire no a chi,come giggino, è stato leale a draghi, su fratoianni mi turo il naso ma x l'ultima volta, chi difende putin con la scusa no armi a ucraina mi fa orrore
La grande coalition qui soutenait le gouvernement de Mario Draghi n’aura duré qu’un an et demi. Des législatives anticipées ont été fixées à septembre prochain. Leur issue semble très ouverte. https://t.co/h2nzmJ7Qzz
Mannaggia alla pupazza, non fosse caduto il governo Draghi l'avremmo già ottenuta, insieme alla piena occupazione ed ai fiori nei cannoni (quest'ultima forse no)
Italy loses Draghi as its leader — for now https://t.co/Y5K8zO6k0w via @BrookingsInst

EMENOMALECHE DRAGHI ERA AL SERVIZIO DEGLI USA Lui non è burattino in mano ai manovratori che hanno altro tipo di progetti per il nostro paese: vuoi mettere una finta democr votata dal  popolino Questa è la prova provata che Draghi sta agendo in autonomia https://t.co/3LQcQ5WwYd
LETTA, DRAGHI E LE IMPOSTE: VIA IL GATT, BALA I RATT…  https://t.co/hKQ6JEXjoK
Vabbè che però liberarsi di draghi sia stata una conquista democratica mi pare possa essere dato per acquisito  👍🏼😉😂
Draghi ha già pronta l'Imu.
era sul britania insieme a draghi
Vedendo i dati istat su occupazione , crescita del Pil , disoccupazione bisognerebbe prendere a calci in culo quelli che hanno fatto cadere il governo Draghi e continuare cosi all’infinito . Grazie Presidente DRAGHI

L'agenda Draghi come programma.
Severgnini, sveglia! L'80% degli italiani considera Draghi "il vile affarista che svendette l'Italia con le privatizzazioni". Invece al rimanente 20%, che ci sia o no non gliene frega niente.
Il tentativo di stare contemporaneamente con Conte e con Draghi, pur di non smentire le scelte del passato, ha portato i democratici in un vicolo cieco https://t.co/4xkEu5RPnD
io voterò Draghi, così comprerò il pellet per scaldarmi a 12 euro al sacco anziché a 4. E chiamatemi sciemo se avete il coraggio!

Vero,ma Letta è  disponibile . Sono loro che mettono paletti,quello no,quell'altro  no. Vorrei al limite che sparissero...La destra poi non è  che sta tanto bene. Draghi piaceva al mondo produttivo e vedrai che ci sarà  parecchia astensione da parte loro...
No, Lei ha dato una Sua opinione, tra l'altro parziale. Il PD non voleva fare nessun accordo con Italia Viva, poi ci ha tentato ma Renzi ha risposto no perché non intende coerentemente allearsi con sx italiana e Verdi che non hanno votato la fiducia a Draghi e gli ex grillini.
Montanari  dovrebbe  parlarci delle sue idee in relazione alla probabile vittoria elettorale delle destre. Sarà certamente contento e avrà fine la sua preconcetta critica al governo Draghi.
Solo grazie a Draghi ed al suo lavoro è quello dei suoi ministri il piano è andato avanti, evitate di dare meriti a quella persona incapace di nome conte detto anche mister Pernacchia
Vorrei ancora Presidente DRAGHI, per 10 anni di Governo. Se non sarà così, lo ricorderò come il più Grande Presidente del Consiglio che abbiamo avuto fino adesso.
l'esecutivo guidato da Draghi ha saputo interpretare e che sia in grado di dare all'Italia un governo capace di consolidare la crescita, combattere le diseguaglianze e affrontare con credibilità l'emergenza economica, sociale e ambientale e la difficile situazione internazionale.
ADESSO SI MUORE DA #VACCINATI SPAVENTOSO QUELLO CHE HANNO FATTO PER INGANNARE LE PERSONE PER BENE E DISCRIMINARE CHI NON SE VOLUTO PIEGARE AL VILE RICATTO DEL GOVERNO DRAGHI E DEI PARLAMENTARI TUTTI DACCORDO VOTANDO LE LEGGI DI MERDA VOTIAMO TUTTI UNITI #ITALEXIT E VIA DA #EUROPA
Il ridicolo Letta che dichiara a Repubblica di voler continuare l'agenda Draghi con Orlando, Fratoianni, Speranza e tutta quella inutile mobilia che si tira dietro incluso Bonino a quanto pare
Tenete presente che la sx va a votare, Cdx valuta a secondo di quello che ha da fare quel giorno.Questa volta è importante.Diamo un pieno mandato al cdx (personalmente #meloni)ma sostenitore di #salvini agli Interni.Non giudicate il CDX solo x errori commessi nel periodo draghi.
Guarda che sul Termovalorizzatore hanno fatto cadere il governo Draghi.

Ah ok Draghi ce l'aveva personalmente con questi 4 disagiati scappati di casa... adesso si spiega tutto!

¿Quién es quién en la crisis política italiana? Los posibles sucesores de Mario Draghi https://t.co/kX808ouAuF
e anche nel merito sono differenti: conte voleva usare draghi come bancomat per far piovere sussidi. Calenda sta cercando un equilibrio di contenuti e programma che non puo' fare con fratoianni e bonelli.

EFFETTO DRAGHI..
Dopo le sue dimissioni il BTP decennale scende sotto il 3% per la prima volta da maggio... Dobbiamo dirlo era il migliore..!!😅

Un anno fa avevamo il governo Draghi, l’economia veleggiava, il gas costava poco, l’Europa era in pace, eravamo campioni d’Europa e Marcel Jacobs vinceva l’oro olimpico nei 100 metri piani.
Quante cose possono cambiare in un anno…

Top story: @ManuelaBellipan: '20 Maggio 2021, non era ancora iniziata l'aggressione russa all'Ucraina, e sulla Tassa di Successione di #Letta, #Draghi rispondeva così:

"non è il momento di prendere soldi, ma di darli" … https://t.co/mcWtEhoo6B, see more https://t.co/xqORUeyoHg

Sò[QQ]uadro 'NtoQulo Etero Channel:
E meno male che era un servo degli USA…. 😂😂
Ahahahahahaha!
LI STA CORTOCIRCUITANDO PURE NELLE MUTANDE!
QUINDI QUESTO "MARIO DRAGHI" INTRALCIA I VOSTRI PIANI
E' UN NON ELETTO
        INVECE CONTE, LO ERA?
ahahahahahahahah!

L’eredità del Governo dei Migliori: consumati 19 ettari al giorno di suolo, l’equivalente di 27 campi da calcio. Record negli ultimi 10 anni. 
L’Agenda Draghi, brandita da molti che si definiscono finanche di ‘sinistra’, è - tra le altre cose - anche codesta. 
1)
Guarda che sul Termovalorizzatore hanno fatto cadere il governo Draghi.

Adesso far passare i 5Stelle come quelli che sono diventati maturi e responsabili anche no.
Francesco Cundari

Credo che tutti i cittadini italiani, ma proprio tutti, con un’unica eccezione, convengano senza dubbio alcuno: Giuseppe Conte e Mario Draghi non sono la stessa persona. A dirla tutta, nemmeno si assomigliano. Anzi, non potrebbero

Quelle cose lì si attuano grazie a patti sociali e generazionali.
Roba di politica seria.
Roba antitetica alle agende della attuale classe dirigente, antitetica -sia chiaro- anche all'agenda Draghi.

Secondo i tedeschi l'Italia è responsabile della crisi UE.
Per fortuna direi, evidentemente il superfantasticomerdaviglioso Draghi non ha servito bene i padroni....
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Finalmente in mutande, esposti USA e Germany che fin dal 1945 hanno continuato l'operato di Hitler I kruken è meglio se tacciono e pensino di più a casa loro  https://t.co/BZ7BiB46vK ONORE A DRAGHI! 🇮🇹 🇮🇹
Granato: "Draghi imposto dall'alto ha troncato la legislatura quando gli conveniva lasciandoci in estate di fronte ad un percorso ad ostacoli per la presentazione delle firme". Non lo hanno sfiduciato, Draghi se n'è andato per mettere in difficoltà Italia Sovrana e Popolare 🚀👯
Per questo lo spread è altissimo, perchè anche Draghi ha fatto filotto (detto da Monti).

Credo Draghi non abbia percepito un euro dallo stato (a meno che tu non stia suggerendo che è stato pagato da altri...). Inoltre pare, ad esempio, che a differenza di altri abbia cercato di mitigare strutturalmente la dipendenza dal gas russo.

…senza essere però né Colonia né zerbino di USA e NATO, come ci avrebbe ridotto Draghi.
Solo per ripristinare un po’ di fatti: è Conte che ha mollato l’alleanza con il PD per la sceneggiata elettorale su Draghi. Cosa che riconosce anche mezzo M5S ma che faticano a riconoscere alcuni giornalisti schierati
Tasso di occupazione ai massimi dal 1977, cresce il lavoro dipendente, gli occupati ritornano ai livelli pre pandemia. I dati #Istat sul mercato del lavoro a giugno sono l'ennesima dimostrazione del disastro combinato da chi ha fatto cadere #Draghi
Il miglior risultato ue lo ha definito la ue stessa in base al pil e il debito pubblico di ogni stato europeo. Una formula matematica. Il pnnr ha ricevuto i primi miliardi grazie a draghi. Conte sarebbe stato li con i 300 consulenti e avrebbe ricevuto solo pernacchie dalla ue

Me lo immagino Draghi, nello studio di Palazzo Chigi, he scaglia freccette sulla foto della Granato.  ♀ 🤸🏻

Calenda e Renzi.. i due politici più falliti degli ultimi 50 anni.. ma si considerano cloni di Mario Draghi..
Berlusconi, il retroscena: sarebbe entrato in contatto con i russi prima della fine dell'esecutivo Draghi https://t.co/r4Q1F6qmDX

Mafia, il Gratteri-pensiero: "Draghi per oltre un anno non ne ha mai parlato" https://t.co/438l19kQxV
Questo con i confini …quell’altro con la patrimoniale #ElezioniPolitiche2022 ma non vi andava bene Draghi che faceva il suo lavoro (gratis) senza rompere le palle a nessuno???
Con rispetto. Le donne del PD vengono scongelate  in vista delle elezioni e poi ibernate nuovamente nelle commissioni femminili. Non ne avete proposta una in nessuna istituzione che conta. Pessimo governo Draghi compreso.
Qual'è la soluzione ? Un polo di centro ? Solo se scende in campo Draghi . Ma non succederà ..
Potete dire quello che volete adesso,ma sì ricordi sempre che avete sfiduciato il governo Draghi
Rizzo contesta.Voleva far cadere Draghi ma non cosi' presto per non rovinarsi le vacanze.

Il bello è che gli italiani cercano la meglio banca e il meglio banchiere per i loro risparmi poi mandano a casa Draghi e ci mettono Salvini e Meloni al suo posto due banchieri con le palle.
Ma certo, dopotutto cosa hanno  fatto di male i grillini?? Hanno solo fatto cadere il governo Draghi, cosa che i dirigenti e militanti di Articolo1 avrebbero volentieri fatto essi stessi!
mitico Draghi, mi sta ancora più simpatico per questo
Io son tutto un fremito. Dopo che ha ripetuto più volte che la sua esperienza è la Ferrari mi ha sconvolto la mente lui è la sua agenda Draghi.  Vedi che vuol dire essere nato e cresciuto ai Parioli e non alla vucceria
Pil in crescita nonostante previsioni meno rosee, occupazione ai massimi dal 1977, taglio del cuneo. Ogni giorno si aggiunge un motivo per rimpiangere Draghi. Io davvero non ho parole. E dobbiamo stare a sopportare questi 4 cialtroni che fanno campagna elettorale

Draghi se n’è andato affinché se ne andassero loro.

Ma Dr.Aghi
 detto #Draghi 
è al mare ?

E merito delle sue manifestazioni paciputiniane
Mentre cercava di far attendere l'Ucraina agli orchi nazi russi
Draghi ha potuto lavorare tranquillamente

"The future for Draghi may be out of government..."

Dr @MariannaGriff14 spoke to @efmthismorning about Mario #Draghi and upcoming elections in #Italy

More here: https://t.co/30DQsQ3QWG

Il lascito? Ma Draghi, torna in primavera 
quando il nuovo parlamento non saprà che pesci 
prendere con lo Spreed, salito alle stelle 
E' l'unica persona di statura, in mezzo ad un 
sacco di quaquaraquà
Il soldato Renzi come il generale Draghi non sono bene accetti in questo misero Paese.
#Grazierenzi #graziedraghi

Io cambierei il nome da La Stampa a Ufficio Stampa. Prima o poi qualcuno imbratta è sempre successo o vi siete dimenticati di essere figli degli anni 70?
Ma almeno degli #UberFiles avete scritto o è tutto normale, le pressioni, de benedetti, imposizione di draghi, renzi...

Miracoli #Draghi:  Pil più alto di EU e tasso occupazione record dal 1977.
Un’intelligenza fuori scala.

@Palazzo_Chigi

 🇮🇹 SENZA DRAGHI... L'APOCALISSE 
Infatti il BTP decennale scende sotto il 3% per la prima volta da maggio.

#Italia #Elezioni2022 
Appello del PD al termine della segreteria nazionale: "Si proceda, senza veti reciproci, a costruire un’alleanza che prosegua nel forte impegno europeista che l’esecutivo guidato da Draghi ha saputo interpretare." 

@ultimora_pol
DRAGHI LHA VOLUTO CON SE 
https://t.co/QDUYNBLvS5
In quella tavola Salvini ce l'ha RIMESSO Governo #draghi , che lo ha fatto rientrare dalla finestra, dopo che #Conte lo aveva messo alla porta. Ce lo ha rimesso chi ha fatto cadere Governo Conte in piena pandemia !
#IoVotoM5SconConte
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Lei insiste con le sue cazzate, io ho ripirtato dati incontestabili ed incontestati:provi a cercare un solo parere serio(non il suo)che contesti quanto affermato dal Tesoro.A lei non piace,ma il governo Draghi è stato un successo,anche sull'occupazione. La lascio al suo delirio

Quindi #Draghi voleva partire per le vacanze?
Se vince il pd, se vince la lega, fi, la meloni, tutta gente che fino ad ieri erano con draghi

Era tutto un grande gomblotto di Draghi per metterli in difficoltà!!!
Grazie a Zingaretti Bettini Bersani D'Alema Fratoianni Orlando Provenzano e  soprattutto Conte 5stelle dicevano il più amato dagli italiani Con Berllusconi e Salvini  ,Fratoianni quello del partito del cocomero ha votato 55 volte contro Draghi e Letta lo candida a deputato
quando abbracci chi ha votato x la nipotina di mubarak e poi metti veti nelle alleanze a chi è stato leale con draghi come giggino hai grosso problema, quello della coerenza quindi della onestà politica ,un estremista di centro finisce sempre a dx
Il neoliberista,guerrafondaio, Banchiere Draghi,prono ai "desiderata"USA-NATO,pensa solo ad alimentare la guerra,spendendo quattrini inutili,e trascura totalmente la scuola e la sanità! Intanto il Covid imperversa in tutto lo stivale,con numerosi morti ed ospedali pieni! Sveglia!
Draghi al futuro premier lascia una pessima eredità,debito record,altro che  "migliori".
…. anche per i nostri risparmi serve una coalizione con Draghi PdC onde sconfiggere la peggior destra del mondo e non avere rimpianti dopo le elezioni
Questo alimenta frustrazione e rabbia verso il migrante. Al di là delle strumentalizzazioni elettorali anche un giornale come la Repubblica (lontano da Salvini e Meloni) denuncia il problema dell’aumento dei flussi con  una situazione definita al limite da Draghi.
No, Lei ha dato una Sua opinione, tra l'altro parziale. Il PD non voleva fare nessun accordo con Italia Viva, poi ci ha tentato ma Renzi ha risposto no perché non intende coerentemente allearsi con sx italiana e Verdi che non hanno votato la fiducia a Draghi e gli ex grillini.

Democratico fa appello a tutte le forze politiche con cui, dopo le dimissioni del governo Draghi, si è lavorato per fare nascere un campo di forze democratiche e civiche: si proceda, senza veti reciproci, a costruire un'alleanza che prosegua nel forte impegno europeista che
Talmente liberal che ha votato tutte le leggi #liberticide del governo Draghi. Vecchio Coglione.
#Appello al popolo statunitense #Bastaguerre basta #Nato nn giocate cn la vita degli #Europei se #Draghi #Scholz #Macron nn sanno difendere i propri concittadini x paura di #Biden più che di #Putin vuol che c'è qualcosa di molto errato nella vs politica estera. Li avete in pugno?
Il “Patto per un nuovo welfare”, l’organizzazione di cui sono membro, ha rivolto un appello  al Presidente Draghi affinché la crisi di Governo non interrompa il percorso verso la Riforma della non autosufficienza. L'appello nel link: https://t.co/HagIzRWErW
Dite a Calenda e Renzi che l'agenda Draghi é in mano mia.
Fratoianni ha votato 55 volte contro la fiducia a #Draghi, così, per dire.

Lei come troll vale veramente poco....in primis io ho contestato la sua di affermazione, quella che draghi ha riportato i livelli del PIL a pre covid e matematicamente gli ho dimostrato che è una cazzata....è matematica....se lei non è in grado di fare delle semplici🤣🤣🤣
Il #Pd oggi è quel partito che quando vuole parlare con gli alleati a sinistra l’agenda #Draghi scompare, quando parla con #Calenda improvvisamente riappare.
“All’Italia non serve una fiducia di facciata che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi, serve un nuovo patto di fiducia sincero e concreto che permetta di cambiare in meglio il paese” - Mario #Draghi
Capito perche boris Johnson e macron spingevano per le sanzioni??? E draghi mona a seguire…veramente non vedo altre ragioni se non che draghi ha voluto creare una crisi energetica in italia. Anche un bambino vedendo qs grafico capisce chi dovrebbe spingere per sanzioni e chi no
Quello che la santadeche chiama governo fallimentare di Draghi
Votando contro #Draghi avete tolto uno stipendio in più.....più patrimoniale di questa non esiste. Ma poi perché continuate a sparà cazzate? Non riuscirete a far dimenticare agli italiani che #sieteFASCISTI
Loro se ne sono andati affinché Draghi se ne andasse
Draghi è stato al governo per 18 mesi. E queste sono i risultati della sua competenza

Per personaggi lontani da agenda Draghi lei si riferisce a verdi, comunisti e grillini, cioè gli alleati del PD, giusto?
Fenomeno, non dovresti alzare troppo il gomito altrimenti ti escono queste Minchiate!!!!! Il popolo italiano non ne poteva piu` di Draghi e la UE e` solo una vecchia bagascia e la NATO il suo Pappone!!! Sei utile come il culo senza il buco!

Io guardo i fatti.
E questi dicono che 5s non ha votato la fiducia al Decreto aiuti.
Draghi ha voluto vedere le carte e in Parlamento sono usciti allo scoperto i nemici del governo.
Conte ha voluto sfondare ed è stato sfondato.
Sinceramente non  ho le competenze  ne le conoscenze 
 economiche e geopolitiche per   mettere insieme tutti gli avvenimenti e le congiunture internazionali  per stabilire se sia stato merito di Draghi o meno. Mi fa FANATISMO chi pretende di averle

Come avete potuto sfiduciare Draghi Conte Salvini e Berlusconi!!!
Ca@@o!!!
60,1 ed è il risultato più elevato che non si vedeva dal 1977!!
Quarantacinque anni!!
Grazie Draghi 🐲❤

Da novembre 2011, quando fecero fuori Berlusconi, il PD è sempre stato al governo ( ad esclusione dei 15 mesi del governo Conte1).
Prima con Monti, poi con Letta, Renzi, Gentiloni, il Conte2 e infine Draghi.
Ora si preoccupano della destra, senza fare un minimo di autocritica.
23 Marzo 
Draghi, prevenire azioni destabilizzanti nei Balcani - Altre News - Nuova Europa - https://t.co/dlk3FjYGIw 

https://t.co/IzMqYGiRFs

Sò[QQ]uadro 'NtoQulo Etero Channel:
ASPETTAVO CON ANSIA QUESTO ANNUNCIO!!ECCOLO!! ALL'IMPROVVISO, AI GLOBALISTI, SERVE UN PREMIER CHE ABBIA IL CONSENSO ELETTORALE
ahahahahahah!
ecco la PROVA-REGINA che Draghi è perfetto nel ruolo che ricopre!
😎💖🇮🇹💖

https://t.co/qHXkrBMea1
operazioni è un suo problema.....per l'occupazione chi ne ha parlato??
Si parlava del disastro che Draghi ha fatto a livello economico....

HuffPost, Maurizio Guandalini 

Storicamente , Renzi, per quello che ha fatto il suo Governo, e quello che ha combinato dopo (da Draghi a Mattarella, colpendo e affondando Lega e Conte) è tra i pochi da "salvare" fra coloro dati in uscita.
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Sono tutti ignoranti. I grandi sapientoni e scienziati li troviamo solo a sinistra. Peccato che l'Italia è sempre fanalino di coda all'estero, che tolto Draghi, ha avuto sempre governi di sinistra negli ultimi 20 anni.

E quindi che si fa? Non votare significherebbe avere nuovamente il PD al governo, magari con Draghi e Speranza. E votare mi sembra di capire che servirebbe a poco perché si rigirano sempre tra di loro. A questo punto peró occorre identificare il meno peggio, ammesso che ci sia.
In nome di cosa Calenda chiede il voto ai moderati offrendo in cambio la candidatura di irricevibili personaggi 1000 miglia distanti dall'agenda Draghi che dice di sostenere, ma  "solo" nel proporzionale? La cosa li dovrebbe tranquillizzare? Nuova #accozzaglia: speravo meglio!
Speriamo che sia meglio della sorpresona del non voto alla fiducia a Draghi allora
Siete voi che parlare di antipatia, non io. Guardiamo alla sostanza: Renzi ha permesso a Draghi di arrivare a Palazzo Chigi, il PD diceva O Conte o voto e ora si allea con gli antidraghiani che vogliono stare con Conte e i grillini che non hanno votato la fiducia a Draghi.
Shit world at the door. In Italian: #Draghi, #Colao, #Ricciardi ... alle porte d'ingresso, che si fa? Voto a #PD #Azione e #Renzi o li mandiamo affanculo?
Stare dalla parte di Draghi è buon senso se non si capisce molto di economia, appunto👇👇👇
Un coniglio come conte voleva fermare cioè che evidente ormai a tutti #Draghi #Statista #Conte #Staggista
Sei anche deficiente sulle date , il governo draghi si è insediato fine febbraio 2021 , che al paese mio , fatto di persone intelligenti,  fa circa un anno dopo e non più di un anno e mezzo come vuoi fare credere tu! bugiardo e falso !
¿Quién es quién en la crisis política italiana? Los posibles sucesores de  Mario Draghi https://t.co/kX808ouAuF

peccato povero cretino ! che questi risultati li aveva ottenuti Conte un anno prima ! certificati da tutti , prova a vedere i risultati che ha lasciato draghi,  ma poi perché scrivo ad un demente , schiavo di psicofarmaci come te , vai a prendere la pilloletta , su , vai !!
@luigidimaio si vedeva già in Europa, rappresentanza italiana al Parlamento Europeo o in qualche altra istituzione, era questo l’accordo con #draghi. Ora invece dovrà battersi per un seggio e garantirne almeno una mezza dozzina per i suoi. #DiMaio #ElezioniPolitiche2022
Marco Travaglio ha scritto che Maria Stella Gelmini è una voltagabbana. Non sono d'accordo. Lei era per la continuazione del governo Draghi, Forza Italia invece no. Per questo motivo lei ha scelto coerentemente di abbandonare il proprio partito.
#Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #democraziacristiana
Hanno perso l'agenda Draghi ⁉⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️️
… solo una coalizione con Draghi PdC può sconfiggere la peggior destra del mondo ed evitare rimpianti dopo le elezioni
Io invece capisco come mai abbiamo avuto Draghi fino ad oggi pensa un po'..
Fatti non parole #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #democraziacristiana
Ma ti sembra il problema principale oggi? Ma vattene affanculo, buffone. Avete sempre appoggiato draghi. RI DI CO LI !!!!
Meglio di Maradona e Pelé messi insieme, con Draghi Italia vincerà i mondiali di Qatar senza nemmeno partecipare!
Se ritieni il rigassificatore di Piombino una questione strategica (così la pensa Draghi) non puoi costruire un'alleanza con quelli per cui è strategico impedirlo. E così su tante questioni dell'agenda Draghi, come l'invio di armi all'Ucraina.
Draghi manco sa chi sia sta cerebrolesa

leggo di tutto , ma a parte @ItaliaViva chi dichiara apertamente di volere come premier #draghi ? il suo lavoro DEVE continuare... e' bello sentirsi rispettati in Europa... Con Meloni , conte , Silvio , Salvini prevedo solo pernacchie
Il pessimo lascito di Mario Draghi. Riforme a metà, debito record e il solo obiettivo Quirinale: altro che “migliori” - Il Tempo https://t.co/QhTXaPGJyc
Non fa altro che confermare che la tanto citata agenda Draghi, almeno nella sua componente economica che è fondamentale, ha poco o nulla in comune con le priorità del PD
Gli italiani che sono favorevoli a Draghi sono i disoccupati, pensionati sotto i mille euro mensili o quelli che hanno redditi milionari?
Altrochè se sono liberali. Anzi, Draghi è liberista, che è ancora peggio di essere liberale
Errore di Letta, se caduto Draghi Letta avesse stretto alleanza solo con i partiti che hanno sostenuto quel governo fino alla fine invece di rivolgersi a chi non ha mai o quasi votato a favore ci sarebbe un polo compatto e invece....
Era Draghi che ha strappato i fondi nella primavera del 2020 ai vertici delle istituzione UE mentre Rutte cercava di bullizzare l'Italia?
Letta un radical chic? Conte? DRAGHI un radical chic?
Pourquoi le droit pour eux ? Pourquoi Draghi populiste ? Mais c’est bien cette conversation, ça permet de voir qui croit encore dans le pouvoir des Etats dans l’intérêt des citoyens et qui a baissé les bras et tient pour acquise la mainmise des grands groupes.
#MassimoFranco è un nemico del popolo. Lavora per #Draghi e per la #Confindustria. Boicottare tutto quello che fa #Franco  ed il  #Corrieredellasera.  #falsicomegiuda
Para el turno de tarde, mi artículo de hoy en @elcuaderno_web sobre por qué cayó el gobierno de Mario Draghi en #Italia y por qué hay muy serios motivos para temer el resultado de las elecciones del 25 de septiembre https://t.co/L7YbuclO08 #ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022
Quanti soldi ha erogato Draghi alle emittenti televisive, radio e giornali? Il risultato di quando qualcuno vende l'anima al diavolo.
I 209 mld sono arrivati perché in Europa già sapevano che sarebbe arrivato Draghi. Non certo per quello dei banchi a rotelle
Beppe ho letto le risposte del terzo che non è  dispiaciuto x Draghi e non condannano la Russia . Peggio x loro xche dovranno rosicare parecchio . Ma che pena

Chi meglio di te puo risolvere i tuoi problemi? Chi meglio di chi gli soffre... Può risolvere i problemi? Non votare.. LOTTA #Kosovo #Taiwan #Serbia #ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #Draghi #Letta #Salvini #Meloni #berlusconi #Calenda #Renzi🔴

#Letta è stupido o folle.
Candidare nel #PD uno come Fratoianni (in cerca di cadrega) che ha votato 50 volte contro #Draghi vuol dire essere disperato e, peggio, un fottuto incoerente

#staisereno

Ormai l'Italia, è considerata da Bruxelles ,la "cloaca" d'€uropa ! Tutta la merda dal mare approda sulla nostra terra ! Sennò col cazzo che ci arriva il 
Pnnr !! Vero,Draghi ??🤬💩

#P.Falasca-LCN: "Credo nelle influenze russe sulla caduta di Draghi, e la rassicurazione di ...
https://t.co/YUAmektAXX
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica

@PaolaTavernaM5S io e la mia famiglia voteremo Mov perché  c' è  come Pres. un Signore di nome Giuseppe Conte.Grillo è un  problema serio perché  ha fatto danni con 

 Draghi e https://t.co/SKvSaqoqxf giro non lo digerisce nessuno, lo chiamano https://t.co/mN8GiaBwN8 CONTE
Interessante analisi.
Non convincente, però.
Lega è in guerriglia sin dall'inizio, 5s toglie la fiducia, Lega e FI vogliono un governo senza 5s.
Questi sono i fatti.
I fatti sono che Lega, FI e 5s non si riconoscono nella linea di Draghi.
Conte è stato l'utile idiota della dx.
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Signora si rifaccia i conti e si accorgerà che Draghi è andato via potendo contare sempre su una maggioranza "bulgara", nessuno lo ha cacciato è lui che se n'è andato.
Draghi redde de euro, maar deelde een dreun uit aan de democratie https://t.co/dCH3VUlvox via @FTM_nl
Camilli, Comitati No Draghi confluiti in Italia Sovrana e Popolare. "Quello di Draghi era un governo imposto, che di democratico non aveva niente e che odorava di atlantismo da km di distanza. Draghi rappresenta un sistema al quale ci opponiamo"
Sono vecchie ruggini: i facciamo rete erano contro la crisi di governo a sostenevano Conte. Noi eravamo invece favorevoli e bene fece Renzi perché abbiamo avuto Draghi e i suoi buoni risultati. All'epoca per le nostre posizioni critiche sulla linea contiana fummo bloccati tutti.
perché poi nei fatti si dimostra un totale incapace e disonesto, alla sulla coscienza letta,conte e draghi, il 90% delle sue riforme sono state bocciate, penultimi in europa per crescita,aumento della povertà, banche fallite senza colpevoli, non te lo spieghi ehh??🤔🤣🤣
Cioè voi parlate di coerenza? Davvero? Voi che siete passati da lega a PD e Draghi e di nuovo a lega e forza Italia? Ci vuole coraggio...🤡
Hahhahahhahahhahahhahahahahhahahahhahahahhahahhahahahhahahahhahahahahhahahcon la quantità di gente che Draghi e Conte hanno ucciso in Italia, è più facile che ci vada tu davanti ai giudici. Loro ormai fanno quello che vogliono!! Noi siamo fottuti ma moriremo con dignità
Peccato che racconti la storiella come piace a te ed ai fascisti del tuo stampo , gli obiettivi sono stati raggiunti per la transizione ecologica ,per il PIL aumentato del 6,7% e non per il disastro che ha fatto draghi facendoci ripiombare nella recessione,  studia ti fa bene !!

Ma come è possibile!!! Draghi merda!!! https://t.co/KpEuNNYUxu
Cinque stelle non hanno mai tolta la fiducia. Il Pd ha messo una norma ad caxum irricevibile dal M5S nel DL Aiuti. Draghi ha posto inspiegabilmente la fiducia e ha dato le dimissioni senza motivo. Se vuoi fare una analisi almeno cerca di essere corretto.
come ogni propaganda atlantista, questo testo è un fake. Un aglomerato di tutto il contrario della fattologia. Perchè hanno capito persino i sassi, che Conte e Draghi curano la stessa clientela. E banale ormai credere, che Putin intende invaderci in Europa.Ridicolo

Se il governo #Draghi avesse fatto meno bene , forse, sarebbe ancora lì . https://t.co/p2g9Zthu9D
Di Maio emblema della coerenza. Non ho mai capito se ci fa o c'è.  Da quando Lavrov lo ha strigliato barcolla tra risolini e frasi no-sense, si attacca "anime e core" a Draghi e ora a Tabacci. Penso che è giunta l'ora per lui di lavorare. C'è tanta terra da coltivare.
#italiaviva #mattarella #draghi #Renzi #democraziacristiana
Draghi itse halusi lähteä. Presidentti eväsi. Drahgihan VOITTI  luottamusäänestyksen, mutta hajotti hallituksen silti. Ottakaa nyt ensin selvää asioista D Tekosyynä oli se joku roskadiili Roomassa DD

Ecco perché sono tutti delle  da puzzola al parogone, bagnai, il bibitaro, di battista, fico speranza draghi. Tutti vomitare fanno... Vecchi e nuovi puzzano tutti di marcio e la loro parola non vale un Caxxo sappiatelo..💩💩💩
Quindi se Renzi fa cadere Conte è un genio, se Conte fa cadere Draghi è da coprire di insulti.  Lo vedi quanti siete privi di materia grigia ?😂
Teresa mi sa che dovrai tornà in campagna, avete dimostrato il lato peggiore della politica. Avete fatto cadere uno dei migliori PdC della storia italiana perché volevate il MES, guarda caso con Draghi è sparito tutto. Mi fate schifo. A zappare tutti che c'è bisogno di voi.
Surgen más detalles en Italia del escándalo por la mano rusa detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi https://t.co/sz8PrmFi8P
Comunque, come poi hai riportato, il PD si riferiva a tasse su successioni del valore superiore ai 5 milioni di euro, all’epoca Draghi disse che non era il momento di mettere le mani nelle tasche degli italiani, equiparando di fatto ogni tipo di tasca…

Ha ben altro da fare, ma mi piacerebbe sentire i commenti di Draghi a tutte queste ricostruzioni 😂😂

Mi manca tanto il presidente super Mario Draghi 😍
bella idea, ma dovevi metterci anche la tua figurina di quando hai contribuito a varare il governo Draghi distruggendo il Movimento

In questa determinazione della Corte  si ribadisce un principio importante, che viene comunicato a Salvini e Lamorgese, idem a Draghi, Guerini e Giovannini: scordatevelo, NON sono passeggeri ordinari, SONO Naufraghi a bordo provenienti da eventi SAR.⚖�️�🇺

https://t.co/bfku7giVjY

La sondaggista:
Quanti anni ha?
Sposato?
È un professionista?
Ha un reddito medio alto?
È dispiaciuto che Draghi si sia dimesso?
io:
Voto il Presidente Conte e il M5S
La sondaggista:
Click 
Telefonata conclusa.
No. Conte già stenta, non confonderlo!

L'agenda Draghi è banalmente l'agenda Draghi+Conte+altri, da mesi, senza toglierle i punti su cui Conte ha fatto obiezioni accazzo all'ultimo.
Pensare che Conte "non capisca" può essere solo idiozia o malafede.

Dai, smettiamola! 😒
Mettere al primo posto per il "dopo #Draghi"  la politica estera confligge con chi sogna una Italietta autarchica, come furbesco paravento per tenersi le mani libere...
Dialogando : Per una nuova agenda politica: 1. Orizzonti larghi https://t.co/kUnManWf2N
Fin de la redevance = fin du service public.
Candidats à la reprise Bolloré ? Draghi ? Bouygues ? ... ou autre très très riche ?

Draghi è un mito.
Deve restare PdC pre 10 anni, almeno

Non è che il partito più forte che si sta indebolendo da solo?
Perché è partito con, non dico l'agenda Draghi, ma alleanza con chi ha votato la fiducia al Governo Draghi.
PD + Leu + Azione e +Eu + IV + Dimaio e non ricordo altri.
Perché cominciare con Fratoianni + Bonelli?

mio modesto parere: calenda da sempre e’ convinto che renzi sbagliasse i “modi” e che invece lui, coi giusti modi, avrebbe convinto il PD.

Morale: lo stanno fregando.

Non ha capito che una fetta del pd ditta eliminerà CHIUNQUE (anche draghi, ndr) si opporrà a loro
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lo ha chiesto Draghi pe voce del FMI immagino.. io lo estenderei, vuol dire che funziona!
calenda abbraccia chi ha votato la nipotina di mubarak e mette veti a chi è stato leale a draghi,come di maio, calenda è un estremista di centro e con la scusa di cercare voti a dx ,che non avrà,piccona a sx ed al centro

Gp che doveva servire solo a spostarsi (ricordi le file dei ns trasportatori fermi alle dogane?). Poi Macron lanciò il sasso e i ns legionari (#pd) raccolsero rilanciando. E #leuropa - sulle declinazioni liberticide applicate in casa ns da speranza e draghi - se ne lavò le mani.
Somiglia a quando Draghi disse: gli Italiani vogliono fortemente l'entrata dell'Ukraina in UE, quanta ostentazione !
Mi stai chiedendo di dare un senso alle parole di Conte? Se ce n’è uno è che li volevano fuori dal governo (chi? Boh!), e siccome loro non se ne sarebbero mai andati, Draghi ha escogitato un complotto: s’è dimesso per cacciare il M5S dal governo facendo cadere la colpa su di loro
I grillini dispersi in mille correnti, Letta vuole proseguire il progetto di Draghi, Calenda frena, ma che alleanza di sinistra si può fare cosi? Non che sia una novità...@TgLa7
Elezioni: Calenda, se Letta dice No è responsabile rottura - devo dire che stimavo Calenda, ma negli ultimi giorni ha assunto atteggiamenti che non condivido. Come l’ultima affermazione fanciullesca. O fai come dico io o mi scompagno. Dopo Draghi si torna all’Italietta del nulla
Fmi amici di Draghi. Praticamente in casa nostra non possiamo fare un cazzo

 se non erro la border line venne ricevuta lì da Draghi per l'approvazione del pnrr🤔
il popolo vuole draghi speranza e tutto il clan  in galera

Non e' che se non c'e' Draghi non ci possa essere un polo di centro, anzi (che poi per me non e' centro ma e' polo di csx riformista, perche' il PD di riformismo dall'uscita di renzi non ha piu' niente)

e poi, no a Fratoianni ma si a Carfagna e Gelmini ? FI ha contribuito a far cadere Draghi, le (ex)ministre si sono dissociate dopo
Cioè adesso è colpa di Draghi se due adolescenti non rispettano una delle più granitiche e basilari regole umane come "NON ATTRAVERSARE MAI SUI BINARI"?
Hai perso una puntata bella mia, chi ha mandato a casa Draghi è stato solo ed esclusivamente Letta e il pd per non avere accettato un governo senza i 5s. Devi fartene una ragione e smettere di scrivere cagate
Se ripetete una balla 100 volte non diventa una verita’  mettetevi l’anima in pace e sparite dalla circolazione . Se non c’era Draghi eravamo nella m3rda oltre il collo🤣🤣

Quindi è stato Draghi a chiedere di non ritirare i ministri ma astenersi dal votare e i pentaritardati hanno obbedito senza barter ciglio
Ma che cazzo dice ? Draghi si è dimesso avendo la maggioranza in parlamento
La risposta del #Pd a #Calenda un documento della segreteria che si appella a tutti i partiti per far nascere un campo progressista “senza veti reciproci”, che continui il lavoro di #Draghi e combatta le emergenze sociale e ambientale.
Secondo #mentina sembra che a guidare la prima nave di grano che ha lasciato #odessa, ci sia il #draghi ! A volerlo è stato il dittatore #erdogan a seguito del grande lavoro diplomatico di #dimaio e del viaggio in treno dei 3 re magi! Forza #m5s #Conte #inonda #controcorrente

DISONESTA, PROPAGANDA DISONESTA PUPEGGIANDO CON FOTO RITOCCATE PER FARE DIMENTICARE CHE DI COVID, DI GUERRA E DI ECXONOMIA,M NOMN CI CAPISCI NIENTE DI NIENTE. NON PUOI SOSTITUIRE DRAGHI SOLO PUPEGGIANDO.

i pagliacci sono quelli che ci governano e che magari idolatri....di maio, speranza, draghi, brunetta, ronzulli e compagnia cantante
Però  quando tra 3- 4 mesi arriverà la crisi,quella vera,direte “per forza c’è la crisi, non c’è più Draghi..” 😬😂🤣 🤡

“Draghi è il meglio che possiamo mettere in campo...
Il bilancio dei suoi 17 mesi è positivo. Resta il fatto che l'Italia oggi è più povera, più indebitata e più ingiusta.”
(Carlo De Benedetti, Corriere della sera, 27.7). 
Un trionfo.
Marco Travaglio
Ma veramente volete il pariolino?
Non scherziamo
È un Grillo che pensa di essere Draghi

APPLICHIAMO IL POLITICAMENTE
CORRETTO, PURTROPPO
IL GOVERNO DI NON ELETTI
DI DRAGHI HA PERSO CONTATTO
CON LA REALTA', ADESSO VOGLIONO RIPROPORSI COME
I SALVATORI DI UNA FUTURE DITTATURA
FASCISTA!

ISABELLA VOTA PER CHI VUOI, MA VOTA.
NON VOTARE SIGNIFICA IL RITORNO DI SPERANZA E DRAGHI.

Questi sono i risultati ad aver avuto #Draghi ora spero si possa votare chi lo ripropone.

Istat, boom di posti stabili: balzo degli occupati a giugno https://t.co/9BfJ3pI7i1 via @repubblica

Menomale che hanno cacciato quell'incapace di #Draghi.
Ci stava portando alla rovina.
Adesso con #Puzzer si svolta e non si molla mai!!!!💪💪💪💪

PS: io aspetto solo la meritata estinzione.

Basta questo. 
Gli altri che si sono presentati alle elezioni con iperbolici progetti poi si sono buttati tutti nell’ammucchiata di Draghi per spartirsi i soldi del PNRR mandando alle ortiche i fantastici propositi acchiappavoti.
Con il Governo Draghi gli occupati sono aumentati, gli inattivi diminuiti, il PIL è cresciuto. M5S, Lega e FI hanno sfiduciato il Governo nonostante l’autunno caldo alle porte. Visti i risultati sarà fondamentale votare chi sostiene l'Agenda Draghi.
https://t.co/yxckR2E3yV

Se fosse lo Statista che dipingono gli "scendiletto" che abbiamo nel giornalismo ed in politica, #Draghi vista la situazione #Covid di queste settimane, dovrebbe andare in TV e dire: "Ho sbagliato, scusatemi, questo #vaccino NON protegge del #contagio".
Pensate che succeda?

Con Draghi i vaccini c'erano con Conte no.
Basta con ste pagliacciate
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#Tolkien contro Martin, #Amazon contro #HBO, #fantasy contro fantasy: fra draghi volanti e anelli incantati, mancano pochi giorni alla grande battaglia fra le serie TV più attese dell'anno https://t.co/LIX17LXSqO
#Pacifisti alla #Macron #DiMaio #Conte #Draghi #Shoulz in realtà sono spaventati che vinca l'#Ucraina in maniera palese e umiliante per #Putin e #Russi perché se succede il giorno dopo ci prova anche:#Geogia,#Moldavia annientando la #Transnistria,#Ceccenia,#Siria,#Armenia,#Curdi
accidenti quanto sono tristi per la mancanza di Draghi...
Quindi i 2/3 dei parlamentari avrebbero dovuto sostenere Draghi, ma non è così.
A tutti loro sta’ sulle palle Draghi.
È la verità che vi fa male. Tanto a voi fa piacere che al governo vadano i fascisti. Altrimenti non avreste sostenuto Draghi. Purtroppo siete accecati dalla vostra militanza. Purtroppo ci sono lacune culturali dietro. Grosse.
Porca tutti sanno l'agenda Draghi è io sono all'oscuro di tutto Mi vuoi dire di ché si tratta Grazie

Ecco il grande aiuto che ci da il #GOVERNODRAGHI con il decreto aiuti bis...chi guadagna 15mila euro si ritroverà ben 12 euroooo in più in busta paga...UNA PRESA PER IL CULO!!! VERGOGNA MENTECATTI #2agosto #ElezioniPolitiche2022 #Draghi #governodeipeggiori

Crescite in buona parte derivanti dal 110 che Draghi ha sempre osteggiato, se dobbiamo dirla tutta
I DUE OTTUSI  DELLA POLITICA DICONO DI ESSERE SEGUACI DI DRAGHI È  FAVRISCONO LA MELONI  IL 30 SETTEMBRE VEDRETE E SPERIAMO GLI ITALIANI SI RENDONO CONTO  DI QUESTI DUE POLITICANTI
La risposta è che dietro la mostrizzazione di Renzi c'è stata una campagna politica molto ben finanziata da diversi punti: la Lega e M5S, certo, ma anche il Kremlino. Renzi rappresentava un'Italia anti-Putin, voleva, come Draghi, renderci indipendenti dal gas russo. Per questo...

E magari un grazie Draghi ,e un ci starebbe male,  buongiorno🤗
Ma per favore, vengono considerati anche i lavori di 2 settimane all'anno. Questi ci vogliono dimostrare che dopo un anno di governo Draghi in Italia va tutto a meraviglia, lavoro compreso Con tutte le imprese che han chiuso/delocalizzato nel 2021-2022, occupazione aumentata?
La dimostrazione che l'investimento pubblico è precondizione per la piena occupazione. Draghi o non Draghi.

Questa è l'agenda Draghi: VERGOGNATEVI!
Quando arresterete Draghi e Speranza⁉️

Come si fa a votare l’agenda #Draghi del #PD con #Fratoianni #DePetris che hanno votato con le destre sfiduciando #Draghi ?

Forse, Draghi, con le sue dimissioni, mirava proprio a questo sputtanamento.

I DISASTRI COMBINATI DA DRAGHI E COMPARI!!
Penso che anche questa volta non voterò, mi spiace ma non vedo alcun senso nel farlo, però spiegherò il perché. Si era partiti parlando di agenda Draghi e si è arrivati a proporre mance e prebende spacciandole per battaglie identitarie, se l’obiettivo è arginare le destre

Non è credibile affatto! Un:accozzaglia per rifare un governo Draghi senza 5s! No, grazie. Vorremmo qualcosa di sinistra

Quindi il modo più giusto, efficace e lungimirante, in una parola furbissimo,
di promuovere la sbandierata agenda Draghi sarebbe boicottarla in fase di composizione delle liste elettorali?

E senza manco avere il coraggio di una posizione nazionale su Piombino?

Obbravi!
È da quando Draghi ha dato le dimissioni che penso ai grafici e progettisti al lavoro per la campagna elettorale con tempi serratissimi e richieste assurde.

Siamo con voi, ragazzi.
#vitadafreelance

Adesso lo possiamo ammettere, Conte ha compiuto un'altro capolavoro di tattica.
Ha impedito che Draghi portasse a termine il suo mandato e nello stesso tempo non solo ce lo ha levato dalle palle ma ha anche impedito che il PD lo utilizzasse come bandiera per il prossimo governo.

ULTIMA ORA!!! #Binoto dopo essersi dimesso dal ruolo di Team Principal della @ScuderiaFerrari ha annunciato di volersi candidare come successore di #Draghi 
😂😂😂😂😂😂😂
Con #Draghi Salvini se ne stava buono, zitto e a cuccia. Appena diceva, abbozzava o addirittura pensava un ca***ta gli arrivava subito uno scappellotto. Tipo quelli che ha preso per la mancata gita a Mosca.
Ora che Draghi non c'è, ricomincia con la manfrina dei clandestini.

PER LETTA IL NEMICO DA BATTERE NON SONO LE DESTRE MA CONTE E IL M5S

"Allora si capirà che le alleanze del Pd non c’entrano nulla con la caduta di Draghi, voluta anzitutto da Draghi... https://t.co/ypi4z7hJ4W

Dopo i 30mld€ di perdite e i 7,4 di "tasse" pagati dal contribuenti l'INCAPACITÀ manageriale di risollevarla Prima #dimaio col"mi spenderò x rilanciarla"poi il banchiere x liquidarla anche col governo balneare Povera Italia! Che diceva di #draghi Cossiga?
https://t.co/ConePmGmkv

È esattamente questa la via attraverso la quale i fabiani #speranza #draghi #dalema #prodi intendono imporre una dittatura collettivistica, uno Stato socialista mondiale che stabilisca il 
#nuovoordinemondiale 
#FabianSociety

Riforma della cittadinanza, eutanasia, cannabis e DDL Zan: tutte bloccate. I governi Conte e Draghi non sono riusciti e non hanno voluto ad approvare un solo provvedimento per allargare i diritti civili. L'ennesima occasione sprecata. 

Avanti con l'alternativa. #UnionePopolare

mi spiace ma carlo ha sbagliato di grosso.
Non doveva manco contattarli. Doveva raggruppare tutti coloro che col programma avessero voglia di un terzo polo.
Niente. Il dopo Draghi bruciato contro i professionisti del nulla.

Il voto è troppo importante, NO!a  simpatie e antipatie, mai come oggi occorrono i fatti...chi ha mandato a casa Salvini..chi ha mandato a casa l'incapace Conte disastro Italiano...Chi ha portato il Gov Draghi salvezza Italia..
Renzi unico vero leader politico it.👏

#Conte non è di sinistra perché durante il governi I, II e Draghi, ha detto tutto ed il contrario di tutto, senza tralasciare il governo con la lega e le politiche sugli aiuti in mare.

La definizione appropriata è #pupulista...alla quale aggiungerei 'ignorante'
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Eh vero, ma NON dipendeva da Draghi neache il calo, solo un pochino + degli altri in rapporto, ma le borse vanno su e giu quasi tutte insieme x motivi ben + concreti, di Draghi se ne sbattono i cojoni gli operatori economici, è uno come un altro.
Quelli che si chiedono, in base all'ennesima velina atlantista ricevuta e rivomitata da Iacoboni, se ci sia la Russia dietro la caduta di Draghi manifestano anche quest'anno i soliti problemi a definire fascista la strage di Bologna pur di fronte a verità almeno processuali.
IL MIRACOLO DI DRAGHI? L'INFERNO DELLA MISERIA E DEL FALLIMENTO. UN PAESE SMEMBRATO PRONTO PER ESSERE DATO IN PASTO AGLI AVVOLTOI DEI MERCATI!!
IL MIRACOLO DI DRAGHI? L'INFERNO DELLA MISERIA E DEL FALLIMENTO. UN PAESE SMEMBRATO PRONTO PER ESSERE DATO IN PASTO AGLI AVVOLTOI DEI MERCATI!!

IL MIRACOLO DI DRAGHI? L'INFERNO DELLA MISERIA E DEL FALLIMENTO. UN PAESE SMEMBRATO PRONTO PER ESSERE DATO IN PASTO AGLI AVVOLTOI DEI MERCATI!!
Avete fatto cadere il governo #Draghi nonostante gli appelli dei cittadini, degli imprenditori e in un periodo di crisi. Vergogna!
Il lascito di Draghi è un'economia in salute?

Davvero non vi capisco , adesso il problema è Calenda non letta che prima lanciava accuse pesanti a m5s Conte perchè avrebbe fatto cadere Governo draghi ponendo per questo un veto e poi apre a Si che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data?
Hai un bel coraggio a parlare di centro sinistra dopo che hai voltato le spalle a Conte e al M5S in nome di una pretestuosa e cieca lealtà a Draghi. La verità è che oggi temi di restare col cerino in mano, hai dimostrato poca personalità e scarsissima scaltrezza politica.

Perdiamo Draghi. In cambio, forse una massa di coglioni al Governo !

Votare le fiducie a Draghi e'stata la risposta? Lascia perdere che non ci incanti
Infatti in questi due anni Draghi ha fatto tanto, è vero... Ma cosa vi fumate, la sera?
candidate chi ha votato la sfiducia a draghi negli uninominali e fate gli offesi se la gente vi schifa
"Come ha umiliato Berlusconi". Bisignani, bomba su Draghi: crisi, ora tutto torna https://t.co/LCQr2xaUxH
A proposito di agenda #Draghi. Di fronte a una prospettiva elettorale,una scelta di forte responsabilità nazionale non può prescindere da un minimo di calcolo politico. Ed è per questo che è caduto Draghi. Sx e Cdx è meglio che ora giochino a carte scoperte #ElezioniPolitiche2022
Nella politica e' importante il compromesso. Specie se i fascisti sono al 40%. Compromesso puo farsi con gente intelligente e rispettabile ( Renzi automaticamente escluso). Un voto alla @emmabonino col Pd, e' un voto europeista, riformista che supporta il persorso #Draghi

Draghi ha sempre detto che senza Conte non avrebbe MAI governato e quando F.I. e Lega gli hanno chiesto ( forse provocatoriamente) di andare avanti senza i 5 Stelle tanto una maggioranza che gli desse la fiducia c’era lo stesso, lui ha preso la palla al balzo e se n’è andato.
Sometimes I feel happy but i live in italy, so when i see Renzi and Draghi and Salvinio and Melone Giorgia i go in  depression. Do you have something for me. That Prozac in photo can be good for me, i eat it three times a day. Put it in my garden.

La campagna di #Salvini inizia nel Veneto deluso per la caduta del governo Draghi, mentre Zaia arriva a Cervia. Prossime tappe Bari e Lampedusa - di @simocanettieri 
https://t.co/MIvSVsfIdB
Enrico scusi ma fate finta o cosa? Letta ha detto in tutte le salse che per l’agenda draghi è superata da quella che deriva dalle agorà democratiche.
Ma si può sapere cos’è questa melina?
State indispettendo molto l’elettorato.

Penso lo sia di tanti.
Io di sx da generazioni però nel PD dei Renzi, Gentiloni, Letta, che ha allontanato Bersani, adorato Monti e (peggio) Draghi, che sponsorizza interventi armati senza un plissè, elitario e snob non mi ci vedo da tempo.
E questo M5s fa bene a non immischiarsi

#amedeolepore
Dopo Draghi va scongiurata l'interruzione delle riforme
https://t.co/cB9IgDyAsB
https://t.co/kK0y42tg9v

Proposta Elettorale che offende le Vittime
Non lo avete proposto negli ultimi 11 anni di Governo,
e pensi di essere creduto in prossimità delle Elezioni?
Dal 1994 Governi PD
Ciampi Amato Dini
Amato II D'Alema II D'Alema Prodi Prodi II
Monti Letta Renzi Gentiloni Conte II Draghi😲

Mi dispiace, ma non mi fido.

Lega e FI erano al governo ed hanno sottoscritto tutte le misure dei governi
- Conte 1
- Conte 2
- Draghi

FDI era nei governi Conte ed alla finta opposizione del governo
- Draghi
ed ha avallato tutte le scelte in materia di vaccini e green-pass. https://t.co/R5V3T2cR5V

E....attenzione attenzione, non poteva mancare lei #RosannaLaTortara, o quella che incita a piscine fra le siepi.
Entra in politica anche lei, potevano mancare i #NoVax?
Noooo......

Capite come è tutto costruito?
Altro che #Draghi Vattene, cazzi nostri!

https://t.co/pno9TBgCDN

Non si permetta di contraddire Severgnini, fornendo sondaggi prodotti da fonti di dubbia reputazione. 
Se afferma che due terzi degli italiani sono con Draghi, avrà le sue fonti, no?
Avrà commissionato alla portiera di interpellare i suoi condomini ed inquilini e dare i numeri🙄
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#ItaliaViva con il suo ministro Bonetti è stata sostenitrice di una delle principali politiche redistributive del governo Draghi l’assegno unico universale https://t.co/5M4vMWkN6S #ElezioniPolitiche2022 #ItaliaViva
In attesa del decreto #AiutiBis: 14,3 miliardi, #Cdm giovedì https://t.co/bNdHkUjXZp #draghi #governo #ElezioniPolitiche2022
Questi sono i fatti:#Putin politicamente è un co...ne voleva meno #Nato ha più #Nato,#Svezia e #Finlandia,voleva meno #UE adesso #Ucraina #Moldavia e #Georgia si aggiungeranno a #UE , voleva #Ucraina si è ridotto a #donbass perfino #Draghi lo sta mettendo alle corde 😂🤣🤣😂
@adnkronos @Agenzia_Ansa @agorarai Questo era il Governo #Draghi. I populisti di #Lega e #M5S lo hanno pugnalato -d'accordo con #Berlusconi- per non far smascherare la loro cialtroneria. #occupazione #Pil

E neanche l'industria, visto che, a occhio, Draghi ha fatto molto più danni che altro (un esempio: decine di migliaia di imprese edili e non solo danneggiate profondamente dal blocco del 110%).
Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per i... https://t.co/pZLClRCWRy via @YouTube
È impossibile, i governi Conte e Draghi hanno già tagliato tutto il tagliabile...
E perché non la Fusani o direttamente Rondolino?  (P.S.: in ferie non ci vanno perché le vedovelle di Draghi sono ancora a lutto)😂
Ma il nome " Draghi " doveva essere lo spauracchio dietro cui nascondersi?Non è servito.Anzi,abbiamo rovinato la reputazione a un povero banchiere
Draghi è un banchiere non è un politico. Draghi è una macchina da soldi, toglie a tanti per dare a pochi, ha fatto, fa e farà sempre così. Per Draghi i  TANTI sono degli insignificanti decimali che non gli fanno quadrare i conti, quindi Draghi NON MI RAPPRESENTA.
IL SUPERTECNICO PRODUCE SOLO EFFETTI NEFASTI PER L'ITALIA. DRAGHI UNA IATTURA INFINITA!!
Questa è la logica dei politici... Draghi se n'è andato perché ne aveva piene le scatole di stare in un asilo infantile.
Fare una coalizione ispirata al Governo Draghi con partiti che non la approvavano è come fare una rimpatriata di juventini con Bergomi.

Avete "collaborato" con tutti pur di restare dove siete. Un colpo al cerchio e uno alla botte, taglio dei parlamentari, 110% superbonus, tenuto il RDC... Perché non vi tenete anche Conte, allora? Ha affossato Draghi come ha fatto Fratoianni...
I commenti di oggi: L'eredità di Draghi [di Francesco Guerrera] #2agosto https://t.co/VB69AWGmau
E come puoi far lavorare insieme chi ha sostenuto l’agenda Draghi e chi lo ha buttato giù? Chi su ogni cosa la pensa in modo opposto? O l’uno o l’altro, scegliete.
Prepariamoci: un altro giorno di "chiacchere e distintivo" L'agenda #Draghi, quella che ha dato risultati, messa nel cassetto perchè funziona. E le cose che funzionano servono? Meglio quelle che non danno risuitati su cui imbastire discussioni e bugie. #sapevatelo
Prima o poi ad "elaborare il lutto" senza attribuire "agli italiani"dolore e stracciamento di vesti che è solo vostro e delle solite lobby di potere?#Draghi"è partito"perché offeso dal mancato Quirinale e perché non voleva sporcare il suo"santino"nei prossimi tempi difficili.
È così... Che tu lo voglia o no. I più famosi emergono perché di solito le mandano ai no vacs su qualche social, per poi ricevere la divina grazia per essere stato tanto "responsabile e altruista", rammentando, durante il fatale evento, le parole di Draghi...
LE MARIONETTE DI DRAGHI SI ACCORDANO!!
MOLTI ITALIANI SI SVEGLIERANNO VOTANDO @ItaliaViva PER FARCI GOVERNARE DALLA  FORZA DELLA RAGIONE  CIOÈ #DRAGHI PRESIDENTE.
non essere modesto: il 90% degli italiani sono molto dispiaciuti per la partenza di Draghi
Come si fa? Come si può condurre una campagna elettorale del genere con questa situazione? Casualmente i migranti partono dall’area libica dove ci sono i Russi, Russi che nessuno menziona in questa campagna. Poi sullo sfondo c’è Draghi, che da dimissionario in totale silenzio
Draghi l'ha fatta la riforma fiscale. Piccola e brutta. Avvantaggiando solo i redditi medio-alti. Tanto sanno che i medio-bassi si lamentano solo quando si tassano i ricchi
Corrado Ocone: «Da Draghi schiaffi al Parlamento» https://t.co/ZuDPuIU3ht
Inutile rimarcarlo, il divario tra i due è abissale: Draghi rappresenta ciò di cui l'Italia e UE hanno bisogno, la Politica nel senso più alto del termine, Conte l'esatto opposto, la nullità al potere che fa solo danni

Comincio a pensare seriamente che sia in atto una fase di rincoglionimento di massa. L'Agenda Draghi trasformata in una sorta di libretto rosso di Mao, il settarismo come unico modello di discussione. Regalare il paese alla peggiore destra sovranista in questo modo è follia
Stronzate a parte, sono aumentati moltissimo i CONTRATTI A TEMPO INDETRMINATO. #Draghi era troppo bravo, i populisti lo hanno pugnalato per non far scoprire la loro cialtroneria. #occupazione
Prendiamoli a calci a prescindere! Grazie Presidente Draghi!
Con il Conte-Salvini e poi Draghi-Salvini, sono sbarcati a migliaia, guardia costiera ormai è una scafista di stato, decreto flussi aumentati e anche voli umanitari per portarli comodamente in Italia...Salvini non ha mai rimpatriato nessuno, fatti sparire 600.000 clandestini.
Si @elenabonetti faccia i nomi, invece di attacchi strumentali. Siete tutti bravi a parlare di Draghi ma nessuno ha un briciolo della sua visione, della sua capacità di pensare al bene comune senza seguire interessi personali e fare calcoli di bottega. Provo vergogna per voi.
Raggiunge più risultati di quanti ne abbia raggiunto il resto della classe politica, li abbiamo provati tutti e sono stati tutti pessimi o mediocri. Ecco perché il pericolo non è a destra o a sinistra, il pericolo è ovunque si decida di fare qualcosa di diverso dall’agenda Draghi

Il gov Draghi l'ha fatto cadere lui stesso non accettando la mozione di FI.... Non scrivere minchiate come al tuo solito
Draghi's political downfall: How power imploded in Italy and what happens next https://t.co/gZ2abX6G4H via CNBC #news #CNBC

Altro troll,presumo anti Draghi per di più #BimbodiConte

Due terzi? Dai, a questo punto facciamo un sondaggio vero: SEI FELICE CHE DRAGHI SI È DIMESSO? 
 ✅ 😀SI FINALMENTE!!
 ❌ 🤔NON SAPREI 
 ❌ 😖NO, MI PIACE LA DITTATURA

Mi si è abbassato il colesterolo 
#Draghi
How Italy’s Draghi government collapsed https://t.co/ZVdVQ8JdeC

IL MOVIMENTO DELL' ONESTÀ SPONSORIZZATO DA UN COMICO TOSSICOMANE CHE BUSSAVA ALLE CAMERE D ALBERGO SCROCCAVA PIPPATE DI COCAINA ANNI 80....... ITALCOVIDIOTI
SRERCO ED URINA SUL VISO DI MATTARELLA DRAGHI E COMPAGNI DI MERENDE
How Italy’s Draghi government collapsed https://t.co/n5MHZU87RX

Che poi Draghi ha lasciato i suoi appunti che di Maio ha copiato eppoi ha riciclato ad altri.
Girano agende taroccate  chi becca sono i soliti.😂😂😂

E c'è bisogno di chiamarla agenda Draghi?
Non era meglio scriverli come punti di programma?
Mia madre madre 86 anni mi ha detto:
"Ma l'Agenda Draghi la vendono in cartoleria?"

Puntano ai giovani dando la "dote".
Come i genitori di una volta che compravano la dote alle figlie, alle femmine.
Il populismo che è entrato in loro.
Credo che partire da Draghi è lo stesso che partire da Renzi un bel problema per il Pd. X loro è meglio perdere che avercelo.
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Faccio sempre difficoltà con chi ha problemi con principio di realtà e contraddizione. Obbligo è stato introdotto da governo Draghi. Governo Conte lo escluse, dopo ampio scazzo al suo interno, come mostra l'articolo che lei stesso ha pubblicato. Il resto è speculazione.
Stavolta lo slogan anti draghi zoppica un minimo….
Persona inaffidabile che ha cacciato Conte favorendo l’arrivo di Draghi. Vogliamo tanti irresponsabili così!!!!#troll
O forse perché il piano non esisteva e lo ha fatto Draghi. Ma sono dettagli, per il partito dei terrapiattisti.

A me manca #Draghi..manca la serietà  la competenza, la diplomazia..la politica italiana è un deserto di mediocrità tranne #Renzi  ormai è chiaro a tutti..😏
Lo chieda a Draghi.
Si, tutto dipende dal punto di vista. Secondo qualcuno nel 2021 Mario Draghi era un grillino🙃
In giro per il Paese a prendere insulti per aver fatto cadere Draghi, gli italiani non ve lo perdoneranno.
Quelli che vogliono l’agenda Draghi come @Azione_it prima di fare l’alleanza col Pd e compagnia cantando dovrebbero porsi la domanda: ma Draghi la farebbe st’alleanza?
SI 2% DI BUONI CERVELLI E VOI 98% DI LIMITATI,INCAPACI, CIALTRONI, FARABUTTI E TRUFFATORI. PENSA DI MENO E VOTA @ItaliaViva SE VUOI UN GRANDE GENIO : #DRAGHI PRESIDENTE.

Niente il green pass l'ho inventato io Draghi l'ho appoggiato io insieme a Bibbiano effettivamente non c'entra alla fine un bel consenso informato per togliersi la responsabilità tachipirina e vigile attesa cremazione e per essere sicuri ho messo il segreto militare sai com'è
Non era un complimento , era ironia verso Grillo che nel Governo draghi ci ha fatto entrare con dimaio il suo pupillo ed una pletora di mediocri che vorrebbero far fuori  Conte che  la politica la sa fare
rinfreschiamo con 2 SEMPLICI FOTO la memoria a questi 2/3(?)di italiani dei risultati OTTENUTI dai 2 premier a confronto senza entrare troppo nei dettagli!I FATTI SONO KIARI COME ANKE LE CAPACITA' dei 2 ...ah dimenticavo ke San Draghi a reintrodotto finanziamento pubblico x media

Ma per favore non diciamo stronzate ... Draghi ha compiuto l'opera del distruttore voluta da UE ma soprattutto dall'élite ... Non dite cagate per favore !!!

Dagli aborti con la pompetta  negli scantinati, all’agenda #Draghi è stato un attimo. #ElezioniPolitiche2022
Mattia Feltri scrive che Draghi non c'entra nulla con l'Italia. È assolutamente vero, ma non per le ragioni addotte da Feltri. Tutta la carriera di Draghi è stata una carriera devota a servire quei poteri che hanno depredato economicamente il Paese. Tanto più Draghi compiaceva &gt;
Ieri l'Istat ha comunicato che nell'ultimo anno ci è stato un incremento di 400 mila posti di lavoro quasi tutti a TI ,i nostri parametri economici sono i migliori in Europa eppure una banda di cialtroni ha fatto cadere #Draghi per interessi di bottega,vergogna

#Ranzulli parla a ruota libera e poi è smentita dai dati seduta stante #giovani e #assunzionibalneari prima di sciorinare  frasi fatte  sul #redditodicittadinanza #Draghi lo voleva riscrivere e voi l’avete congedato .. tu un’incapace ..non vi voteró #Tg1mattina
Ancora in lutto per draghi?

Débile toi même c’est la vérité. Et y’a une coalition d’extrême-droite qui va sûrement passé pour remplacer draghi
Meno male che Draghi è caduto.
@tg2rai @radio1rai @rtl1025 @adnkronos @mediasettgcom24 @zona_bianca @petergomezblog @unomattina  Questo era il Governo #Draghi. I populisti lo hanno pugnalato -c'accordo con #Berlusconi- per non far smascherare la loro cialtroneria. #occupazione #Pil
Che importa,lui andrà al governo,mentre il sudicio PD,grazie alla strategia di Letta che nel nome di sua maestà Draghi ha rotto col M5S per inseguire Calenda(con annesse Carfagna,Gelmini e altri),perderà,meritatamente,le elezioni.
LE MARIONETTE DI DRAGHI E LE MANCETTE ELETTORALI

Hanno ragione Calenda e Bonino: niente oppositori a Draghi e DiMaio negli uninominali. Altrimenti si vada da soli.
Senza le riforme non si potranno ottenere i €220mld dei fondi Pnrr. Senza le riforme e questi fondi l’Italia tornerà ad una crescita Pil da prefisso telefonico e rischierà la recessione. Va ricordato che i partiti che hanno buttato giù Draghi sono contrario alle riforme.
banche quali Goldman, tanto più l'Italia veniva saccheggiata. Il successo di Draghi è direttamente proporzionale ai danni che egli ha causato al "suo" Paese. Il primo cresceva esponenzialmente al crescere dei secondi. Si,è vero. Draghi non c'entra nulla con l'Italia. E di questo&gt;

Ancora con la " fantomatica " agenda Draghi? Imbarazzanti

Il vostro capo che siede nel cda di una società russa, va a blaterare che il governo Draghi potrebbe essere caduto a causa di infiltrazioni russe. A parte che dovete far pace con il cervello, Draghi è caduto perché non ha dato risposte al disagio sociale.
Fallito.

Veramente il sondaggio di ieri dice che il 55%  degli italiani ti giudica inaffidabile a governare.
Sempre lo stesso sondaggio dice che la gente rivuole Draghi

Oggi sono in vena di analisi ...dunque breve storia della crisi
Draghi voleva fortemente M5S perché è il partiti di maggioranza (pararsi il culo) 
Conte e M5S erano insofferenti in quanto usati solo per i numeri e non per le proposte 
Conte sfida Draghi su 9 punti sacrosanti ⬇️

Premesso che per non votarla basterebbe sapere che avete appoggiato e votato la fiducia a #draghi se lei aggiunge che è favorevole a #greenpass e Tachipirina e vigile attesa mi toglie ogni infinitesimale dubbio rimasto.
E sia chiaro sono comunista figlio di comunisti.
Pensate se Renzi fosse stato veramente intelligente, invece di credere di esserlo.
Oggi Draghi sarebbe Presidente della Repubblica.
Sarebbe a fine legislatura in un governo che faceva bene nel quale non c’era Calenda che lo sta cannibalizzando. 
Avrebbe un partito dopo  il 25/9.
...unica intenzione richiamare Draghi ai punti di interesse e constringerlo in qualche firma a rientrare nei ranghi (non è eletto è un tecnico e di questo di deve occupare) 
La Dx vede una crepa in cui potersi infilare per andare alle agognate elezioni ...addossando le colpe ⬇️

Italia, taglio dei consumi di energia per aiutare la Germania. E Mario Draghi non ha fiatato
VERGOGNA, L'ITALIA NESSUNO L'AIUTA, SOLO GRANDI BLA BLA BLA SU TUTTO; ES. NADA SPARTIZIONE CLANDESTINI, NADA TETTO PREZZO DEL GAS.
NESSUNO PENSA ALL'ITALIA  https://t.co/4hcoZhPkKC😡

Un successone il governo Draghi...
🤣🤣🤣🤣🤣

Senza il tetto di Draghi al prezzo del gas a ottobre le bollette raddoppieranno
Se incontrate un filoPutin mandategliela ve la paga lui
La "narrazione" che viene propinata 24/7 è che "il m5s HA fatto cadere Draghi" nonostante abbia ricevuto la fiducia in parlamento, nonostante i fatti.

Altro che Matrix …

Il lascito di #Draghi è un'economia in salute. 
E noi cittadini siamo costretti ad andare a votare anticipatamente per colpa dei geni che hanno fatto cadere il governo. Meritiamo l’estinzione. https://t.co/zLGmrMkAHI
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#Tabacci, che non se lo filava più nessuno, ha acquistato visibilità dando soccorso a #dimaio, dietro input di #Draghi. Attendo il seguito della loro storia. Tabacci, il volpone conservatore che ha soccorso l’ex rivoluzionario https://t.co/wQ7FjhWwDz
Non esiste totalitarismo liberista e lo capirebbe anche un totano. L'unico totalitarismo storicamente esistito ed esistente è quello socialista. Draghi è socialista
Fratoianni non ha mai votato Draghi perché  era all'opposizione.
Cuperlo non è il PD. il PD è stato il partito che ha supportato Draghi senza se e senza ma.
Is Rishi a recipient of a Draghi backed company's poll or Financial Board of Settlements helping out their Cartel representative?

@tg1rai @unomattina @agorarai @mediasettgcom24 @ilmessaggeroit @corrire @skytg24  Questo era il Governo #Draghi. I populisti di #Lega e #M5S lo hanno pugnalato -d'accordo con #Berlusconi- per non far smascherare la loro cialtroneria. #occupazione #Pil
Chiaramente Stockman non può dirlo apertamente che sono dei criminali, che molte cose le hanno fatte intenzionalmente, altrimenti passerebbe per complottista, ma basta la frase di draghi oltre un decennio fa sul whatever it takes: “non so dove ci inoltreremo”

#Draghi ha raddoppiato gli stipendi ai sindaci. https://t.co/d5gr2nyyxV

intanto che fate il teatrino Draghi e i suoi adepti approvano nel silenzio dei media espropri delle spiagge, privatizzazioni a raglio (mi scuso con l'asino), furto dell'acqua pubblica. Grazie oppofinti.
Scusami io direi mentre draghi scappava
Draghi? Draghi il "Vile affariste" come disse Cossiga? Ecco il trackrecord di Draghi: https://t.co/29TxqaqeWH🤮🤮🤮

La dimisión de Draghi pone de manifiesto lo tremendamente difícil que es realizar las reformas que devuelvan esplendor económico a las actuales democracias: https://t.co/orVzAZUah7
Un governo pseudo-Draghi https://t.co/QNZHes9Er5
Prego, nomi e cognomi! La sinistra è troppo generica, capisco che lei non è di sinistra ma la informo che è costituita da varie componenti e allora è opportuno indicarle. Aggiungo l'agenda Draghi non è un programma politico. Alle elezioni si porta un programma politico
Bastava Draghi, ma la partitocrazia non lo ha permesso
Lei c'è dentro, sicuramente è uno di quelli che diceva che con le dimissioni di Draghi lo spread sarebbe salito alle stelle invece, sta succedendo il contrario! Forse gli stessi Europei aspettavano che se ne andasse?
Anche se non era un complimento, fortunatamente la semantica tradisce e mieli si è incartato a discapito dell’intenzione. Ci ha chiaramente detto che #draghi avrebbe continuato a governare solo potendo fare il ducetto che decideva qualunque cosa al di là del parlamento.
Ricordo a tutti che draghi sì è dimesso con la maggioranza assoluta alla camera e al senato . Quindi sì è dimesso con guerra siccità problemi energetici e pnrr. È stato irresponsabile anche lui ?  #Omnibusla7
Il maggior danno lo sta facendo Grillo che fa il populista per draghi che assolve dal Parlamento prendendosela con chi ha lasciato m5s che non contano nulla risparmiando draghi dai suoi strali che non hanno più effetto
ehmmm, sciur Bebbe, qual è la sostanza e dove sono 'sti due terzi? Fonti!!! perchè per molti il 90% degli Italiani era stufo di #Draghi e la loro parola vale la sua
Perfetto al posto di draghi...

Svegliarsi dal sonno. Però in teoria Draghi è più di dx che di sx. Ma quando la dx ha un capo, ora Meloni, non mollano l'osso.
Vaya blanqueamiento de Meloni. Coherente? Una que ha cambiado mil veces de idea. Estuvo en la oposición del gobierno Draghi pero sin hacer verdadera oposición, pues la Agenda Draghi era de derechas. Se quedaron fuera para recoger el consenso del votante tradicional de derechas.

🇮🇹
👍
ESATTO

MA DA ATTRIBUIRE AL #GovernodeiPeggiori

GRAZIE AL "BANCHIERE"  L'INFLAZIONE È ORMAI PROSSIMA ALLE DUE CIFRE CON PREZZI ALLE STELLE

AD OTTOBRE SI CONOSCERÀ
IL VERO MOTIVO PER CUI #DRAGHI SI È DIMESSO

INTANTO CONTINUI PURE
A VIVERE NEL MONDO DEI SOGNI

Ma dove ao, ritorno in #Italia visto che sono stata costretta ad espatriare per lavorare.  
Chi assumono parenti e amici ? 

Di #Draghi 

#ElezioniPolitiche2022
#elezionianticipate
In our good reads | Marc Lazar at @i_montaigne  revisits the relationship between Sergio Mattarella, the seasoned politician, and Mario Draghi, the economist who has never faced voters and yet led Italy for one year, five months and seven days.

https://t.co/WfhlViCgrm

Lo scandalo sono i conti che fanno per giustificarla. 150.000 over 5 millioni con tassi di mortalità 1% fa 1500*500.000€=750 milioni... 5 miliardi ve li sognate.
Sarà per questo che credete nell'agenda Draghi...non sapete fare i conti.
La solitudine dei numeri due

Franceschini costretto a rottamare il campo largo a cui aveva lavorato. Letta spiazzato dal cerchio magico di B. Giorgetti alle prese coi cocci lasciati da Salvini. Così la caduta di Draghi ha relegato i pontieri ai margini
https://t.co/pp5G4cWFdE

Draghi factor set to weigh on Italy’s snap elections  via @FT
 https://t.co/TxMFtl4WeG

Hanno già deciso tutto, vince la Meloni , governa meno di un anno, poi è pronto Draghi, appoggiato da PD, Renzi, calenda,di Maio, con l aiuto di Berlusconi e molto probabilmente Giorgetti, e come sempre chi la prende 
nel culo è L'ELETTORE ITALIANO #AgoraEstate



Untitled discover search

Pagina 5957

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA INDAGA I MEMBRI DEL CTS. "Quali criteri per gli Open Day?" ASSASSINI SIETE DEGLI ASSASSINI. #CTS #MINISTROSALUTE #SPERANZAINGALERA #speranzaassassino #walterricciardi #francolocatelli #aifa #Draghi #draghistan #Speranza #Pfizer #NoGreenPass #NoVaccine

Senza nessuna polemica,questi dati non sono dovuti al bonus del 110% che Draghi non ha mai voluto?
@claudiafusani è da sempre un organo per il controllo delle masse da parte dei poteri occulti, da quando faceva la delatrice per il Sismi, adesso deve far passare che tutto quello che ha fatto #Draghi è bello e perfetto

Draghi aveva già smontato questa teoria farlocca pochi giorni prima della sua caduta. L'unico statista sulla piazza. Non abbiamo statisti da destra a sinistra. Tutti hanno sempre messo a bilancio il recupero dell'evasione facendo solo propaganda....tutti.
Finalmente Draghi ha tirato fuori la sua famosa agenda.
Che l'Italia fascista era molto apprezzata negli USA come sotto il governo Draghi?
E in quella dopo FI e Lega hanno fatto il resto. Anche berlusconi lo ha ammesso che credeva che draghi avrebbe fatto un rimpasto di governo
Povero Conte...l'untore (allontanato da tutti) tra Grillo (stelle cadenti), il quotidiano Travaglio (contro Draghi e Di Maio), il santo d'oro che vuol ritornare e Di Battista che deve rimpatriare! https://t.co/mQDC7Ajp8C
La verità è che il #PD è intrinsecamente più vicino a #Conte e #Fratoianni di quanto lo sia a #Calenda e #Draghi
Schlimmer als vdLeyen, Draghi ...?🙈🤮
Comunque : visto come sta lavorando Draghi dopo il 20 luglio , questo paese dovrebbe esser governato perennemente per il disbrigo degli affari correnti … #ElezioniPolitiche2022
Pino, abbiamo bisogno del voto di tutti per portare avanti l'agenda Draghi.
In che senso?Avete governato con tutti e contro tutti.Firmato i decreti sicurezza che poi avete rinnegato.Appoggiato Draghi per un anno e poi fatto cadere rifiutandogli per due volte la fiducia al calare dei consensi, mentre raccontavate la storiella che era lui a voler lasciare
"Not only has the war in Ukraine put enlargement back on the agenda, it has also raised the prospect of treaty reform: Both Draghi & Macron have been pushing for it. The EU’s Conference on the Future of Europe, made up of EU citizens, has put forward sensible reform ideas."
Ché quadri con l’Agenda Draghi?
Eh che? Come intende riportare Draghi a palazzo? Con quali voti, solo calenda e pd? Facciamo i seri

 Il prossimo #PresidentedelConsiglio : #Draghi rimane il più gettonato, seguono quasi a parimerito #Meloni , #Letta e #Conte🗳️

Chi vota la destra del default 2011 che ha affossato #Draghi in nome del terrorista #Putin?
La sua ignoranza in materia economica fa quasi tenerezza e pena.A creare i posti di lavoro sono la la sagacia, la creativita’e l’intelligenza dei nostri imprenditori non il governo Draghi che in pieno covid ha fatto arrivare in ritardo e a singhiozzi le risorse. Voltagabbana!!
Sarebbe un bene per il Paese se gli irresponsabili che hanno buttato giù Draghi fossero puniti dall’elettorato.

Ma voi italiani avete capito che ammucchiata sotterranea era il governo draghi chiamato a spendere i soldi del recovery?

Ma si vergogni delle sue compagnie e di aver fatto cadere il governo Draghi per la convenienza di due scappati di casa. Almeno la decenza se non la competenza
È completamente vero il contrario! Ma quali Italiani ha interpellato Severgnini per fare queste affermazioni? Ora capisco perché in ogni trasmissione si parli di Calenda!  Propone infatti l'agenda Draghi e lo vorrebbe come Presidente del Consiglio! Mai Calenda e seguito!
Sei molto scorretto a dire così. Sai bene che Draghi non accetterà mai di essere così sfacciatamente di parte
Contenti voi...poi però il PD ha stretto accordi anche con altre forze per il Programma ecologista, quello di sx, con e senza l'agenda Draghi: il programma "a la carte".
Nei collegi uninominali Verdi e Sinistra candideranno degli sconosciuti che hanno le medesime posizioni anti-Draghi di Fratoianni e Bonelli. Saranno eletti grazie ai voti degli azionisti. Eleggerete delle mezze calzette non note antidraghiane. I leader invece saranno eletti nel..

sticazzi. Aveva ragione Pannella su di lei.
Dovevano creare una vera area liberale, questo era il treno e il momento giusto che forse non tornerà più.
Esattamente dopo Draghi.
Ma niente, incaponiti con quella banda professionista del nulla e delle tasse.
Lo #spread btp bund in discesa ~220
Tasso a 10anni titoli stato italiani sotto il 3%, siamo tornati ai valori di Maggio
 #2agosto #ElezioniPolitiche2022 #Draghi
Come vuoi battere la destra se i tuoi valori sono di destra!!!Qual è il tuo programma? Cosa vuol dire agenda Draghi?Hai imbarcato il marciume che di più  non si può!
#IoVotoM5SconConte

Praticamente come di ballista quando boccia Draghi in economia
😂😂😂😂😂
"Alta Valle Staffora - Immagini dal Passato" a cura di Fabio Draghi e Fabio Tordi.

Disponibile nelle librerie di Voghera, Varzi, Brallo e sul sito https://t.co/B5ykGwuzlk

Presentazione il 5 agosto a Brallo, 6 agosto a Pian del Poggio, 9 agosto a Pregola.

Ci sta, perché i danni del suo esecutivo, in primis la recessione, saranno addebitati al nuovo governo, qualunque esso sia
Ed in autunno i media esclameranno: aahh se ci fosse Draghi
La verità è che Monti e Draghi hanno portato il Paese in recessione
Questo è stato il loro target
@Azione_it ha perso una occasione irripetibile (questo treno fresco del dopo Draghi non passa più) per una federazione liberale con tutti, tutti coloro che volessero aderirvi, un polo autonomo. Su un programma serio.  Niente, incaponiti col pd che è tutto, ma non lib. 
Segni 2.0

La lezione di DRAGHI
L’agenda Draghi è la nuova parola d’ordine. Ma siamo sicuri che sia il vero elemento di rottura che l’ex presidente della BCE ha portato nella politica italiana? Personalmente ho visto in Draghi non l’uomo del destino, il divo, il sup…https://t.co/VZ5BOZTvAy
Avete tanto criticato @luigidimaio, signora con la puzza sotto il naso,benvenuta nel caravanserraglio,dove vige la legge d' "A livella",tutti nella melma anzi siete peggiori perché vi siete apparentati con quasi tutti.Ricorda #Pannella e,pietà,lascia stare #Draghi.
#IostoconRenzi

@@matteorenzi si è giustamente vantato di avere prima bloccato Salvini poi facilitato la premiership di Draghi. Ora, che senso hanno questi attacchi a chi di Draghi è stato il sostegno più solido?

Qual è l'obiettivo di IV?

Ça va sans dire, voterò l'unico partito ad aver voluto Draghi e ad aver combattuto con coerenza (attraverso le dimissioni delle proprie ministre, volendo sfiduciare il governo precedente, nel rispetto delle regole istituzionali) per avere lui e la sua agenda.
@ItaliaViva
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....wow allora è tutto sistemato meno male che c’è ancora Draghi😅😅😅

#UnionePopolare con #DeMagistris per una #sinistra vera. Contro il #PD, il draghismo e il resto dei guerrafondai. #elezioni #Calenda #Centrosinistra #centrodestra #Draghi
Attuale ministro Draghi
A me non meraviglia questo perché erano al governo con i 5s e Speranza, ma c’era Draghi come direttore d’orchestra ora chi avranno? Letta? Mah!
Deve fare una buona campagna elettorale. Io ne ho sentiti diversi che lo voteranno perché dicono: ha mandato a casa i 5s e portato Draghi. Se la gioca, ma deve abbassare i toni perché avrà tutti contro ora. Vediamo cosa farà...
Resta comunque che si allea con gli anti Draghi.
Alla fine Calenda e Letta si sono messi d'accordo per l'ammucchiata, nessun fuoriuscito da M5s e Fi in collegi sicuri, agenda di Draghi nel programma, era tutto già previsto volevano dare un pò di visibilità, ma Calenda mi sembra troppo sopravvalutato, vedremo.

Renzi no, Mastella non ancora e forse no. Draghi non è in pista. Nucleare non è nei programmi mentre c'è il salario minimo.

A sorpresa tutti vogliono i Btp italiani: i mercati sperano nell'agenda Draghi dopo Draghi https://t.co/w1lYS8OYAM
Richetti: “Patto rafforza area che ha sostenuto Draghi“ https://t.co/4tGSnTOK3j
Questo pre caduta del governo Draghi. Non contestualizzate, mi raccomando
Mi sembra più che giusto che se lo sudi quel posto. LA sua uscita dai 5 stelle è stata completamente inutile ai fini del governo Draghi

Anche di agendina Draghi e scottarelli

A me pare molto fantasiosa la tua, scusami. Un partito alleato con i grillini che non ammette nemmeno che siano stati loro a sabotare draghi mi pare populista nella realtà più che nella fantasia. Comunque de gustibus
La destra presenta....la destra  votare per loro potrebbe riportarci Draghi o uno simile ,ammucchiata vomitevole senza uno straccio di programma ed anche l'avessero sarebbe la solita finzione a cui nn credere ,basta con questa gentaglia😉
Ragazzi, non scherziamo, tutto ciò’ non è merito di Draghi, ma degli imprenditori, degli artigiani, dei commercianti e dei dipendenti che lavorano bene a prescindere dai governi che si susseguono. Ora voi volete impossessarvi di questi risultati perché vi fa comodo…

#pelosi #Taiwan Ape Maio #Draghi #Letta #ApeMaio #campagnaelettorale2022 #ElezioniPolitiche2022

Nessuna alleanza elettorale con PD (governo è cosa diversa). 
Tav: votato no, il resto del Parlamento (67%) ha votato si. 
No finanziamenti stampa: aboliti con il Conte 2, Draghi li ha ripristinati (1° provvedimento)
No lottizazione RAI: Unico partito senza interventi in nomine

Spiace, ma non condivido.
Questo PD non ha né idee (ma quale agenda Draghi??) né progetti (sparare un giorno sì e uno no sull'ex segretario?) condivisibili, è un coacervo caotico che mira solo all'autoconservazione.
Agita spauracchi (arrivano le destre) e finisce per avverarli!
Votare  contemporaneamente:
- DI MAIO
- FRANTOIANNI NO DRAGHI
- LE DESTRE DI FORZA ITALIA
- COLEI CHE HA DISTRUTTO LA SCUOLA...
NO GRAZIE
MAI PIÙ PD, MAI PIÙ PD

@mara_carfagna non dare dati crudi così a caso, non servono a nulla e non è serio.
Spiega piuttosto quali sono stati i provvedimenti del governo draghi che hanno permesso i risultati che hai citato troppo superficialmente.
Servono dettagli, non proclami
Votare voi e votare contemporaneamente:
- DI MAIO
- FRANTOIANNI NO DRAGHI
- LE DESTRE DI FORZA ITALIA
- COLEI CHE HA DISTRUTTO LA SCUOLA...
NO GRAZIE

"Draghi voleva dimettersi a tutti i costi"
"Con Grillo non c’è stato alcun dissidio"
"Abbiamo guadagnato dalla scissione con Di Maio"
"Il Pd non può pensare di ritornare da noi e fare un cartello elettorale"
#ConteInventaCose
Sondaggio utile per mostrare la consistenza della componente riformista e liberale dell’elettorato di Fi, cioè quella che appoggia Draghi: il 29% cioè il 2-3% sull’elettorato totale.
Questo è il massimo che un polo libdem poteva ambire a strappare. 
I restanti sono sovranisti.

Brava Bonino, anche stavolta ha trovato uno strapuntino per rimanere a galla e non ha perso occasione per citare l'agenda Draghi/Davos 2030.  Tutto questo per il bene del popolo vero? 
Mi faccia il piacere, sa dove deve andare? a gonfiare le ruote delle bici con la pompetta!

Draghi non è un pittore le cui opere si apprezzano dopo la dipartita è e resta un liquidatore e grazie alla sua caduta i nostri BTP sono più sicuri.

Voi lecchini dall’applauso pronto vi sorprendete noi no, era scontato.
"non facciamo alleanze con chi ha votato contro Draghi" ... avevo capito male io ?
#Calenda

Andate insieme a Calenda e questo Pd?
Un sussulto di dignità dai...
O l'Agenda Draghi va bene anche a voi?
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https://t.co/dkTK3kMEVQ il movimento 3 lanterne genovesi sosterrà questa nuova piattaforma politica draghi col questo governo a rovinato la nazione.farlo cadere e stata una buona azione.w litalia popolare👍🧐

Convincerti? Mica sono a libro paga di Draghi. E se parti da un'affermazione come quella che hai fatto, c'è poco da spiegare
Non esiste modo per cui non stravinca la destra. Quindi il modo di far tornare draghi non esiste.
Col despota Draghi non si poteva fare molto e il governo con i 5s è durato troppo poco. È dal governo Monti che il PD è al governo ed è stato un continuo salasso. L'ultimo aumento iva c'è l'ha regalato quel genio di Letta prima di essere trombato da Renzi.
Per Di Maio basterebbe la copia di Draghi? Mi riferisco ai misteri della seta!
piegatemi cosa cazzo vuol dire alternativa riformista. Continuare con le politiche tecnocrate di Draghi? Ma siamo sicuri che quelle siano riforme positive, perché è evidente che non tutte le riforme siano positive

Ma certo che deve andare a votare per il polo libdem. E' seminale che ci sia una rappresentanza per Draghi senza condizionamenti nel prossimo Parlamento. E poi va premiata la posizione chiara di Renzi e di IV.
Draghi ?
#Elezioni, intesa PD-Azione: agenda Draghi e collegi 70%-30% #VelvetMag #Velvet  https://t.co/3GoFFd8Zu5

E Draghi non è in nessuna coalizione perché, diversamente da lei, un posto di lavoro, se vuole, lo trova immediatamente
Prova a leggerli: sancisce la religione di stato e l'insegnamento, la esenzione immobilinsacri e altre cose. Forse Draghi poteva limare qualcosa, Pillon e salvini sicuramente no
ehh non c'è niente da fare, qui si vede l'abisso tra una Granato e Draghi. Mi viene da piangere...
L'agenda Draghi sminuisce il ruolo della politica, e questi nemmeno se ne accorgono. Poi uno si chiede perché la gente non va a votare. Ecco perché 🤷
Anzi la Binetti era contenta di lavorare con Draghi, potrebbero per una volta staccarsi dalla premiata Ditta (come ha già fatto Salvini con Conte) e accordarsi per l'agenda Draghi per recuperare un po' di voti (consiglio non richiesto)
L'obiettivo dichiarato da Calenda è non fare avere la maggioranza assoluta al CDX per poi provare a fare un governo Draghi bis o con un altro banchiere tenendo fuori M5S e FDI
un'altra batosta dopo caduta Draghi. io la politica non la reggo piu' dal 2016

Draghi è fuori, è stata un’opportunità, potrebbe esserlo in futuro, ma per riportarlo dentro (sempre che lui voglia) o continuare con la Sua agenda, ora dobbiamo battere le destre
A destra sono conservatori. Se cerchi i liberali non lo devi fare lì. E Fi avendo defenestrato Draghi ha perso la sua anima liberale
L'importante per gli italiani è non finire di nuovo  nelle grinfie di #Meloni #Berlusconi #Salvini ,quelli del default del 2011 che hanno fatto cadere #Draghi in nome di #Putinterrorista

#Calenda è passato dall’agenda di Mario Draghi al calendario di Rosy Bindi.

Se permette, dalle unioni civili all’assegno unico universale, da conte a draghi, da arcuri a figliuolo, da populismo a riformismo, tutti risultati di IV
E quindi, visto che c'è stato prima con la lega, poi con il PD e dopo con Draghi e FI, ha poco da parlare di "ammucchiate" oggi.

Intanto non è un'a. di gov, ma tecnica.
Bisogna far capire in camp. elettorale che l'obiettivo di questa alleanza e quella di bloccare la vittoria della dx e il voto per Azione sarà decisivo per marginalizzare gli estremi e mantenere Draghi PdC. La rassegnazione non e un'opzione.
"Il boom dei posti di lavoro stabili conferma la serieta' e l'efficacia del lavoro compiuto dal governo Draghi: un'Italia che cresce del 3%, piu' della Germania, e torna a creare occupazione.

C'e' ancora qualcuno che pensa sia stato saggio fermare

https://t.co/lcV6LWgymq

Ci vuole un bot che ogni giorno pubblichi un tweet "È stata implementata l'agenda Draghi?".

🤡🤡🤡

La sinistra quella che intendi tu sta andando al centro dove c'è poco di sinistra a cominciare dalla famosa agenda Draghi.
Il programma di Conte è di sinistra o vuoi negarlo?
#csx e #cdx inesistenti. L'agenda #Draghi è l'agenda @Mov5Stelle stravolta; i dossier li hanno fatti i 5 stelle il resto è solo fuffa come sempre x il potere dei soliti. Ecco la 2a Repubblica

Accordo tra Azione, +Europa e Pd: così andranno alle elezioni 
https://t.co/Ucx07p7MYI

Lasciamo il salame da parte.
Tu vai da solo, crei un area, un polo davvero liberale e riformista.
E cresci.
Come ha fatto la Meloni, come ha detto Carlo fino alla nausea.
E sull'onda di Draghi, questo era l'unico momento giusto.
#Draghi non ha neppure fatto in tempo a dimettersi che ripartono le #fakenews. Questa volta base di #sciechimiche e #photoshop scadente. Eppure sarebbe bastato provare a leggerlo un giornale per capire
https://t.co/aalxOdtzd2
Ma veramente pensi che la crescita sia merito di Draghi?
Voi politici siete lo sfacelo di questo paese. Vai a parlare con gli imprenditori e impara a lavorare

‘Positiva e con sintomi’. Sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela… vi abbraccio, Rettore”.

Ha gia' delle patologie e non vedeva l'ora di vaccinarsi. 
Ringraziò perfino Draghi
Questo è il risultato.

 🇮🇹 Italia avanza rumbo a las urnas y los grandes ganadores tras la salida de #Draghi son los partidos de derecha. Meloni (Fratelli), Berlusconi (Forza) y Salvini (La Liga) tienen casi una interna y ella va a la cabeza.
De eso hablamos con @Miguel_De_Luca
🎙https://t.co/VImj8S3Hum

Farle notare la percentuale di quelli persi prima non le servirà a capire cos'è un rimbalzo tecnico. 
Draghi è stato e resta una rovina.
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Il problema è stabilire chi ha fatto cadere #Draghi. A parte l'impressione che se ne volesse andare lui e che il PdR era concorde. Si è mosso il #M5S e il #PD non ha colto l'occasione per fare un governo senza questo partito che remava contro. La fiducia è stata votata a Draghi.
"l'esperienza del governo Draghi" è stata devastante per chiunque non fosse un politico ruba soldi come te, un dirigente pubblico riempito di soldi nonostante l'operato fallimentare, e élite imprenditoriali straniere a cui svendete l'economia IT. 🤬💩
Non solo l'accordo con Calenda: pure l'accordo sull'agenda Draghi. Mai come questa volta il PD sta dichiarando di voler perdere le elezioni, lo sta proprio urlando disperatamente.
"Sto male, spero di farcela", il drammatico post di Donatella Rettore. Un anno fa ringraziava Draghi per il vaccino https://t.co/yQGshyZGSI via @https://twitter.com/gparagone
Ma davvero, leggendo alcuni commenti, pensate che l'Italia si salverà? Siamo in un mare di..... e questi fanno dei tweet con tante faccine ridanciane. Ma poracci veramente. Ha dimenticavo, io, ribadisco voto chi ha consentito l'avvento di Draghi, la competenza dopo tanta,......
In tutta questa vicenda contano i numeri Draghi portato da Renzi che paga sempre per tutti lascia un paese molto, ma molto meglio di come l'ha trovato.....in attesa che questi destra o sinistra ricomincino a distruggerlo#MAI PIU'PD#

Avete fatto cadere il governo Draghi VERGOGNATEVI
Io ancora no. Lèggerò i programmi valuterò i candidati e deciderò. Grazie a Draghi ho le idee molto chiare su cosa voglio per il mio Paese

E come deve andare? Fratoianni non ha il coraggio di Renzi. Non andrà mai da solo, a sinistra del PD. Rimane nella vostra bella alleanza anti-draghi-ma-anche-per-draghi e candiderà i suoi militanti non conosciuti nei vostri collegi maggioritari. Non #Bersani, ma #ChiaraGeloni.
Quali sarebbero i collegamenti Draghi/Caffè tolta la tesi di laurea? 🧐
Al momento Renzi è il più antidraghiano. Andare da soli con questa legge elettorale vuol dire rinunciare a vincere o bloccare la dx. Questo significa che Renzi non vuole lottare per Draghi pdc, ma per cercare di superare lo sbarramento facendo il duro e puro. Quello del Conte 2.
Capolavoro? Dopo che aveva urlato mai con chi ha votato 55 volte contro Draghi? Siamo seri.
Ottima notizia accordo con @Azione_it e @Piu_Europa. Battere queste destre è possibile agendo con obiettivo comune: continuare il lavoro di #Draghi evitando che da #governo europeista e atlantista si passi ad uno nazionalista e populista. La responsabilità è alta ma risponderemo
Togli la foto con Draghi che avete tradito
Quando l'Italia perdeva più degli altri (ora guadagna di più solo per quel motivo) e lei e draghi c'eravate comunque, lei stava zitta, vero?? Ipocrita pure lei.. basta vedere la sua 'giravolta' berlusconi/calenda..  ♂ 🤦
La rispetto sempre. Ma è solo una pia illusione. Ci si allea tecnicamente con chi è stato contro Draghi. Tutti insieme appassionatamente è solo un grande favore alla dx
Renzi sbaglia ad andare da solo questa elezione non e’ : chi fu con Draghi o contro e’ l’elezione se l’Italia rimane In UE e non controllata da Putin con Salvini agli interni .  Renzi resta solo: «No alleanze con chi votò contro Draghi». » https://t.co/usfopuK8eV

Peccato che proprio @AndreaOrlandosp abbia detto che l'agenda Draghi non potrà fare da riferimento.
L’accordo di pochi punti possibile era solo uno: quello di draghi. Qua non si parla nemmeno di scuola.
Aggiornamenti Elezioni, la diretta – Pd e Azione, accordo sull’agenda Draghi: a Calenda il 30% dei seggi. Letta salva Di Maio: i leader della coalizione candidati nel listino. Conte: “Ammucchiata” https://t.co/cUmvpI8rvY via @fattoquotidiano
improntato ad agenda Draghi? con un grosso pezzo della coalizione che è  contrario? voglio proprio vedere come andrete d'accordo
Ma dai che? Contestate gli accordi perché rinnegano l'Agenda Draghi anche se in realtà la confermano, di che parliamo?
Does it feel like some in the PD like its centrist allies more than the PD itself? Hence the Draghi worship etc.

Fumetto con Draghi.
Votando centrodestra si vota contro il lavoro fatto da #draghi. I traditori #lega e #forzaitalia ci porteranno in #europa ad essere un paese satellite della #turchia. Pagheranno comunque i più deboli.

Ho paura che così sarà stato inutile l’uscita da FI di tutti i ministri del governo Draghi
Sia Letta che Calenda giocano per stessi al governo e di Draghi gliene po’ frega de meno! Direbbe Carlo quaquaraquà.
E'PROBABILE che la destra  senza MELONI abbia bisogno  dei voti del PD senza IL PD per il governo DRAGHI 2 .COSI utilizza Calenda CHE ,RESI I VOTI AL PD, LO LASCERÀ  PER FARE IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DEL DRAGHI 2
Stiamo parlando di sondaggi, anche a LeU attribuivano % simili. Poi se c'è elettorato di centro-destra deluso dalla caduta di Draghi, che motivo ha di preferire una coalizione guidata Meloni ad una guidata da Letta?

Dedicato a severgnini : ma vattene affanculo tu e il tuo fantomatico 66% degli italiani che sono a favore di draghi.
Ormai è da tempo che sui giornali non compare più una notizia VERA

Golden power, Draghi dà un taglio. Il decreto

Lo scudo dei poteri speciali è sempre più ampio ma da ora in poi l’iter sarà più semplice. I dettagli

Di @FrancescoBechis 

https://t.co/tAxrkd3X4v

Non per me.
Superbonus la linea è quella di Draghi, il superbonus è già previsto cambiare dal 2023/24 radicalmente.

Ma dipenderà da chi vincerà le elezioni ora.
E quei cambiamenti sono pensati

Sul nucleare, è fuori dall'accordo, non dalle proposte di Azione.
Il pd ha altra idea

Aveva dimenticato l'agenda Draghi e Calenda.
#Letta
Elezioni 2022, Renzi: "Non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi"
https://t.co/fhRAuSuaNr

È una bugia come tutto il resto....! 
L'italia è sempre più in declino e Draghi ha autorizzato tutto questo...
Ma solo a me sembra un'abnorme ipocrisia l'accordo tra #Azione e #PD? Non mettiamo i nomi scomodi nei collegi uninominali così siamo tutti contenti: se eletti nel proporzionale accetteranno poi l'agenda Draghi? Accozzaglia!
#iovotoItaliaViva

La differenza tra tutte le promesse elettorali di destra e tutte le promesse elettorali di sinistra è solo una : Draghi.
#ElezioniPolitiche2022



Untitled discover search

Pagina 5961

Il serpente draghi

Estrema destra, è si i nomi li sappiamo,ma c'è chi ancora non si è svegliato dal letargo. #Draghi #Elezioni2022

Dialogare con la pensa diversamente da te è l’approccio migliore sempre. Allora però, a maggior ragione, devi applicarlo anche all’Italia che non ha amato Draghi. E guarda che sono tanti
Perchè il bonus e superbonus li ha fatti Draghi? 🤪

non so, il salto dal 5% al 7% dopo la crisi del governo draghi non so se siano voti provenienti dal csx
Per il momento ho letto solo il programma dei 5S, che poi sono i 9 punti sottoposti a Draghi. Al contrario, non si capisce in cosa consiste l’Agenda Draghi
Non merita Draghi
Draghi factor set to weigh on Italy’s snap elections https://t.co/G54a3CVhZG
Questa è propaganda elettorale x allocchi.Del M5S penso ormai si fidino in pochi.Le regole pronti a farle saltare pur di restare incollati con la Coccoina alla poltrona. La Storia vi ricorderà come quelli che hanno fatto cadere il governo Draghi,ora iniziamo a capirne i motivi
La domanda è: a risultato consolidato quando si tratterà di fare tornare Draghi, preferirete allearvi con l'amante di primo letto Salvini o l'amante di secondo Letta?
Forse Draghi potrebbe togliere questo elemento dalla campagna elettorale, vendendola,se possibile con la gestione degli "affari correnti"
Con una simile accozzaglia mi deve spiegare come pensa eventualmente di vincere le elezioni. Ma abbiamo da tempo capito che a voi non interessa vincere le elezioni a voi interessa governare. Auguri per la mitica agenda Draghi da realizzare con Fratoianni e Bonelli.

Liberissimə di fare ciò che vuoi, ma Draghi c'entra ben poco
Conte non si è fatto scrupolo a fare un governo prima con Salvini facendo il sovranista, poi con il PD facendo il progressista e dopo l'ammucchiata con Draghi. Quando ha capito che elettoralmente stava sparendo ha provato ad andare all'opposizione. Ma Salvini l'ha fregato
Le faccio rispettosamente notare che ormai tutti sanno perché lei ha imposto l’accordo : vendicarsi di Renzi altro che agenda draghi  io mi vergognerei🤣

Quali leggi ha fatto Draghi per far sì che ciò si realizzasse? Sarebbe interessante saperlo.
Contendere elettori alla destra significa essere pro Putin? Contro l’Agenda Draghi? Contro il rafforzamento dei diritti civili? Se così, eviterei

molto deluso, il mio voto è perso, quanti saranno in totale? almeno abbiate il pudore di non parlare di Agenda Draghi!!!

Tornare all'agenda Draghi è indice di serietà e responsabilità verso un paese che stava riprendendosi dopo anni di buio e che i soliti partiti irresponsabili del no a tutto hanno fatto terminare troppo presto. Ora occorre pensare alla campagna elettorale e vincere. @Piu_Europa
Gli unici che hanno parlato fin da subito di Agenda Draghi sono stati quelli di #ItaliaViva. Lei è una delusione.
Pd e Azione, accordo sull’agenda Draghi: a Calenda il 30% dei seggi. Letta: “Di Maio? Non è il momento di parlarne”. Conte: “In bocca al lupo all’ammucchiata” https://t.co/XHugtQPrLy
saprebbe dirmi quali provvedimenti del governo Draghi hanno avuto questo effetto sull'economia?
Possono batterlo, devono convincere Draghi a restare al suo posto, in questo momento nessuno come Draghi può rappresentare l’Italia nel mondo. Comunque vada l’accordo con Calenda è positivo, io tirerei dentro anche Renzi.

Carfagna: “Italia cresce. Saggio fermare Draghi?” https://t.co/lcV6LWgymq via @notizieinunclick

Nessuna alleanza elettorale con PD (governo è cosa diversa). 
Tav: votato no, il resto del Parlamento (67%) ha votato si. 
No finanziamenti stampa: aboliti con il Conte 2, Draghi li ha ripristinati (1° provvedimento)
No lottizazione RAI: Unico partito senza interventi in nomine
Letta e Calenda, puntuale, ecco l’accordo: “Condividiamo l’azione del governo guidato da Draghi” https://t.co/eVC3s9s2kK

Non so se ritenere questa scelta positiva, per i collegi uninominali capisco la necessità di un’alleanza ma l’elettorato liberale sarà disposto a tralasciare la vicinanza a coloro che hanno detto NO al governo #Draghi, al rigassificatore ed il termovalorizzatore.
1
Italia Viva(Renzi) non si Smentisce Mai:
”Draghi il Fuoriclasse che il Mondo ci invidia”😅🤡
E allora, lo regaliamo🎁🎀
😅😅😅

Draghi non è andato via
È nella maglietta di questo ignaro ragazzo...
È nella stoffa dei sedili del treno
Oltre a tutto il resto (sovra-rappresentanza a Calenda, posizioni di centrodestra su tasse, energia, etc) sottolineo come il riferimento nell'accordo Pd-Azione/+Europa ad "Agenda Draghi" significhi aumento #SpeseMilitari e atlantismo spunto.

#NotaBene

Accordo trovato tra Letta e Calenda, su percentuali di candidature e spartizione tra candidati guardando all'agenda Draghi. Assente un progetto politico, punti programmatici zero. 
Diritti sociali, ambiente, difesa del salario minimo, ambiente? Se ne occuperà il @Mov5Stelle

Nessuno ha ancora creato un nick "L'Agenda di Draghi"?

Consiglio...sarà un successo...le storie sugli orfani attirano sempre il grande , sensibile, pubblico.
Evviva evviva, grazie a Draghi il tasso di occupazione a giugno è salito al 60%! Poi si scopre che è un effetto del calo demografico italiano. Ma tutto fa brodo
Mettiamoci anche milioni di precari e i salari da fame. Un successone

Come asfaltare i giornalai comprati da #Draghi !!!
Ora anche la pensione #INPS per i mantenuti che non vendono una copia !!!

Vi ricordate la storia di quella ragazza sarda che ha perso il bambino perché degli stronzi in camice bianco le chiedevano di fare il tampone ?
Il governo Draghi scatenò la mostruosità delle persone.

#IoNonDimentico

Accordo "improntato ad agenda Draghi".
Conversione sulla via di Damasco dei partiti di Letta e Calenda: il PD ai tempi immolato nel sostegno a #Conte fortissimo riferimento dei progressisti, mentre Calenda considerava non il momento giusto mandare in crisi il #Conte2.
Complimenti



Untitled discover search

Pagina 5962

Calenda-Letta, ecco l'accordo: agenda Draghi ed europeismo https://t.co/zlkm2bbtsX
Spiegarlo a Fratoianni e Bonelli non sarà molto facile. Come trovare la quadra? Con un Draghi bis? E Fratoianni (che ha sempre votato contro) come si comporterebbe? Ardua risposta....
L'agenda #Draghi, per mano di #Calenda e #Letta, farà la fine dell'#agendaRossa.
"è caduto il governo Draghi"
La posizione di Di Maio nei governi Conte è molto diversa da quella attuale (che è quella scelta da Draghi); non mi sembra molto calzante il paragone

una seconda grande delusione:per aver perso Draghi  e per come la cosa è avvenuta; ora non per Letta da cui non mi sono mai aspettata nulla, ne’ per Calenda di cui non mi  fido , ma  per  aver preso atto di quanto è sporco questo mondo arrivista. Faremo la raccolta differenziata
Avete buttato via draghi per prendere subito la poltrona e ora parlate di poltrone, vergognosi.
Mi basta che ti togli tu dai coglioni ,,,draghi lo ha fatto ,fai come lui,,, togliti dalle palle!

Cazzate una marea di cazzate e smettetela di usare il nome di Draghi, vi aspetto con i pop corn quando dovrete trattare l’agenda Draghi con Bonelli Frantoianni Speranza e Letta….dimenticavo il collegio di Bibbiano cioe’ Di Maio!
cara Emma, stai da tanto (troppo?) tempo in parlamento per non sapere che quello che scrivi è una stupidaggine colossale. Il riformismo e l'agenda Draghi  li abbandonate oggi con quelle firme interessate

Vi ricordate i morti i  Grecia quando draghi gli ha chiuso i bancomat? Gli unici senza problemi erano quelli coi contanti, che sicuramente nella vostra onestahh erano i povery operai... ma voi siete furbi.
Renzi dopo l'accordo Calenda-Letta: «No alleanze con chi votò contro Draghi» - Corriere della Sera https://t.co/ZzVfVAj0vE
Questa agenda Draghi ha Fratoianni e Bonelli in quarta di copertina
di nuovo Draghi … legittimato ?🤮🤢
Dobbiamo evitare di far fare all'Agenda Draghi la fine dell'agenda di Borsellino
Per fare cadere la lega, per poi governare con lega e Grillo ( enplein) sotto draghi , della cui elezione si fa vanto e della cui abilità politica stiamo aspettando prove
mi domando :" Se una persona così egocentrata e presuntuosa come il senatore Renzi , che fino a pochi mesi fa, per anni , camminando sulle acque si è auto proclamato in sintesi , salvator di patria.., se codesta persona dice che non si può perdere draghi e la sua agenda,
Col cavolo che "beccate" Draghi
... era un post it Draghi
Per i più furbi... chissà perché Draghi piace tanto all' Europa?
Fratoianni di maio e company saranno comunque eletti e non voteranno mezza legge dell’agenda draghi. Grande capolavoro di poltrone.

Temo che Giggino è  meglio dei tre. Ora che s'è votato a Draghi.

Alla fine della fiera, si è capitato chi realizzerà l’agenda Draghi?
Ho letto il programma di quel morto di sonno di #Letta, e come al solito non partorisce una idea originale manco a pagarlo, praticamente ha copiato il programma di Draghi, che nel frattempo si era fatto il mazzo, così da poter andare al governo con la tavola già apparecchiata

Il governo Draghi ritiene la cosa una quisquiglia

Draghi, l'economista
La mia sensazione è che tutti questi traslochi di politici da un partito all'altro (#Carfagna, #Gelmini, #Brunetta e #DiMaio x citarne 4 a caso) più che all'indignazione x la caduta di #Draghi siano dovuti al minor nr di seggi disponibili alle prossime #ElezioniPolitiche2022.
L'odio per i 5 Stelle non fa comprendere a molti che se intorno al M5S si coalizza la Sinistra varia Letta e il Centro arrivano terzi. E, come dimostrano tutti i sondaggi l'agenda Draghi stava sul cazzo almeno al 60% degli italiani (45 cdx+10 M5S e 5 Sx sparsa)

Basta cazzate. Innanzitutto si tratta di crescita presunta, inoltre dipende molto dalla decrescita dell anno precedente.. e di grazia, quali sarebbero le leggi e i decreti per i quali il merito sarebbe da attribuire al governo Draghi e non, che so al Conte 1 o al Conte 2?

e in questa maniera vince anche la sx putiniana

Spero almeno abbiano la decenza di non nominare mai più Draghi

Perché i miliardi pnnr c'erano già , la gestione è politica .. i vaccini di certo non li ha portati draghi , il lavoro a parte L'URNA tantum è sempre lì ,nel medesimo rapporto padrone / lavoratore 

Ma allora Renzi come meglio sopra esposto cosa sta covando ? 
Posto che ben sa

Agenda Draghi, riformismo, accordo col fregnone e i radicali.
Mi basta e mi avanza per bocciare il @pdnetwork 
Il mondo che vorrei ha altri fondamenti. #dilavorosimuore #fiscoprogressivo #PACE #99percento

Al netto del fatto che preferisco Draghi ai 5/6 dei politici attuali, oggi avete scoperto che la ripresa economica porta lavoro

Bravi

Ora va visto che tipo di lavoro e se, a parità di crescita economica, la crescita del lavoro è in linea con i precedenti periodi storici
Grazie c'erano i vaccini.
Grazie all'edilizia è cresciuto il PIL.
Comunque grazie Draghi per le bollette più che raddoppiate...la benzina alle stelle...lo spread sopra a 250.
Se vola con draghi .

Perché  il problema era solo il seggio? Non l'Agenda Draghi, il rigassifucatore, le Trivelle, il RdC ecc..
https://t.co/tvdi2LS1ze

Biagio Antonacci dei poveri non ho detto che Draghi era una pippa
Ancora che pensate a salvare l’itaGlia nel 2022, deads of hunger non siete altro

Draghi ti prego, rispondi così.

https://t.co/e0AxWae7Zl

Elezioni, Letta: "Inimmaginabile Meloni dopo Draghi" https://t.co/ftCGG3mNFh
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Credo che lei non abbia capito niente, qui non siamo rancorosi siamo solo più intelligenti di tanta gente come lei che scrive cavolate, ItaliaViva+ Azione per formare il terzo polo, seguire agenda Draghi, obiettivi comuni e aprire un nuovo fronte #iovotoItaliaViva
La lega l'ha messo in culo 2 volte agli alleati: conte 1 e draghi... ora baciate il culo alla meloni, infami e pirla

Domani lasceranno partire tranquillamente la Pelosi. Ma poi? Le esercitazioni durano fino a domenica #China #Taiwan #Pelosi #Putin #Russia #Ucraina #Draghi #Speranza

Italia pre draghi: inflazione al 1,5%.. le spiagge erano ancora nostre… il gas costava la meta… cazzo avrete sempre da rimpiangere draghi non lo so #Controcorrente
Meloni erede di draghi. Predica bene e fa quanto comandano gli usa
Si letta, tutti qui ad aspettare la tua elemosina. Sei un miserabile snob. I tuoi figli devono aspettare con andis la mensilità in più donata graziosamente da Draghi
Per L‘agenda #Draghi ci é rimasto un unico # #DammiIl5

Detto da un No Vax no Draghi filoPutin è na garanzia di obiettività
Ma chi cazzo vota L agenda draghi pistola
"Sto male, spero di farcela", il drammatico post di Donatella Rettore. Un anno fa ringraziava Draghi per il vaccino - Il Paragone https://t.co/Vy0PswLHby
Appunto e soprattutto chi ha voluto, sin dall’inizio, Mario Draghi
Tutti politologi stasera. Come farà quella buona parte degli iscritti ad azione che a rigor di logica dovrebbe avere come principale e maggiore preoccupazione quella di aver perso Draghi e di come fare a non far deragliare il paese a coniugarla con la vaporizzazione dei voti?

Te la manda Draghi.
Giornataccia oggi… peccato sarebbe stato meglio dare meno distinguo sarcastici. Peraltro come disse Draghi nel suo stupendo discorso in parlamemento
“Mario Draghi is back - an he wants his Roman Empire back.” 😂
Ma pagano i diritti di sfruttamento della parola Draghi a Draghi?
Da quando è caduto il governo Draghi in Lega c'è di nuovo un entusiasmo pazzesco moltissima gente si sta riavvicinando e sta capendo tante cose Noi siamo una grande community,una famiglia straordinaria che cammina con le proprie gambe senza aiutini la nostra forza siamo noi😎 😊🇮🇹
Draghi l'ha portato Renzi ,chiaro ? Voltagabbana lei e il PD .
#Coerenza da chi non la votato la fiducia al governo #Draghi di cui faceva parte …. Misteri

Vince'.....Di Maio è stato Ministro in tre governi. È stato Ministro degli esteri del governo Draghi. A 36 anni! Se non è purosangue lui.....Messi è un brocco.
Ma se l'unico di cui si fidava l'UE era Draghi come mai i soldi del PNRR li hanno dati a Conte?

Argomenta sempre con fini politici. Draghi ha fatto peggio bloccando le cessioni a membro di segugio. Ora i cittadini che rischiano serie conseguenze per colpa dello stato devono essere tutelati. Queste ripicche tra politici a noi cittadini fregano poco.
Nelle prox settimane i partiti faranno a gara per dimostrare di essere i legittimi eredi della “agenda Draghi” il rapporto ISTAT ci  ricorda che la nostra agenda è fatta proprio di numeri diversi, e quindi diverse dovranno essere anche le proposte per rispondere alla crisi.
perché così i voti popolari li perde, e saranno di più di quelli che guadagna. Paradossalmente il M5S da questo spostamento a destra del PD ne trarrà grossi benefici, l'esatto contrario di quello che volevano fare. Dell'agenda Draghi non gli frega niente a nessuno

Il 3% nonostante draghi? Pensa senza questi assurdi governi tecnici che ci hanno voluto distruggere che potenza economica saremmo ancora oggi.

Sì certo ma senza l'opera di Conte gli altri non sarebbero riusciti a fare una cosa così idiota
Avevano bisogno di qualcuno che spingesse Draghi sull'orlo del burrone per poi dargli la pacca

Certo che passare dalla professionalità e serietà di Draghi a un leader politico che schernisce gli avversari con le vignette come un adolescente è la migliore garanzia di un solido futuro per il nostro Paese.
Buona fortuna Italia !!!!!

Destra e sinistra sono concetti superati.
Nel mezzo di guerra, pandemia e crisi energetica, servono politiche pragmatiche e non veti ideologici.
Non c’è alternativa all’agenda di Draghi.

Modello Draghi PD LEGA LETTA MAIO CONTE SALVINI  SILVIO RENZA MELONA e Co

https://t.co/ZWMJ3mw7rb

Y de paso mando a Sánchez a Marruecos para cabrear a Argelia, y así le compramos el gas a ellos.
Menos mal que apareció Draghi.
I fatti dimostrano il contrario.
In 50 anni con i vostri voti han pappato e basta.

Sicuro di conoscere il significato di ASTENSIONISMO?

Comunque se vuoi essere complice e supporter dei #criminali e #parassiti poi vaccinati e metti mascherina sennó come disse draghi ✝️

Postato da Salvini su FB
Questo è il programma della lega nord
Ditemi se costui e buona parte del Nord sono razzisti, antimeridionali, cazziloro ( ho letto commenti in cui esaltano solo il Nord)
LE REGIONI DEL NORD CHE VOGLIONO L' AUTONOMIA NON ROMPANO PIÙ IL CA...O A DRAGHI
"Letta a sdraio"
Letta si piega a Calenda e la coalizione del Pd vira ancora verso il centro: leader fuori dai collegi uninominali e programma che ricalca l’Agenda Draghi. .
#accordo #Letta #Calenda
#carfagna, da #fi ad #azione di #calenda: «Ho scelto la responsabilità, patto nazionale per l’agenda Draghi».
 Leggi su:
https://t.co/61I3EY7TuY

"To stop Russia's advance, Ukraine needs more & better weapons. It's that simple." Step up! @NATO @EU_Commission @G7 @JustinTrudeau @AlboMP @BorisJohnson @JoeBiden @POTUS @EmmanuelMacron @OlafScholz @Draghi_Italy @kishida230
#Ukraine #HelpUkraine #SupportUkraine 🇺🇦
Het gratis gas van Merkel en het gratis geld van Draghi hebben de politilieke en economische vaandeldragers verwend. Zij willen hun fantasietjes sarcastisch verder vieren.
De Duitse ex-defensieminister voert nu oorlog zonder gas, de gedevalueerde euro torst monaitaire curatele.



Untitled discover search

Pagina 5964

Dillo a #Draghi, ancora non lo capisco
Letta cadde con un voto su una legge di bilancio in cui tutto il #PD voto' contro. #Marino non c'entra niente. Renzi ha sempre rivendicato la caduta del #Conte2, e lo ha fatto non con le chiacchiere ma ritirando i 2 ministri perché sapeva che sarebbe arrivato #Draghi
"Sono io il vostro Draghi"
Draghi ❤️
Esatto… ma potrebbe perfino andare peggio. La UE (ovviamente con l’assenso dei governi, in primis #Draghi) ha seguito una strategia suicida: dal “piegare la Russia” siamo finiti ai razionamenti e ai fallimenti… nostri. Se nessuno alza il ditino e si prosegue così.. siamo morti
Tele številke kažejo, kot da je Draghi prišel zato, da uniči Italijo ne da jo reši. 122 miljard evrov dodatnega kredita! Sedaj se špekulira, da je z  Johnsonom v vrsti za generalnega sekretarja NATA. https://t.co/unZwR2jAqx
Perdonami ma se non c’è una norma vuol dire che non è stata infranta e quindi l’azione rientra nel lecito…le tue idee sono quantomeno fantasiose. Draghi ha fatto ciò che era nei suoi diritti. Se mi parli di dovere morale è un’altra cosa.

Ragazzi voi non c'entrate niente con Calenda. Calenda vuole il nucleare, i termovalorizzatori e i rigassificatori ed è PRO armi all'Ucraina e PRO Draghi. Il PD la pensa come Calenda. Ergo...

Ancora gira #Puzzer il triestino fermo a #Roma con le sedie, con i nomi del #Papa e di #Draghi? Certa gente mi spaventa, giuro.

È il volano del bonus 110…. Che draghi ha affossato… ne riparliamo tra qualche mese quando saranno (saremo) tutti falliti

Draghi è l’unico che, finalmente, può lavorare senza rompiballe intorno! Ed i risultati si vedono!
Tu mi stai chiedendo di sostenere il centrodestra. E io sommessamente ti ricordo che i voti di centrodestra (indipendentemente da quale dei partiti hai votato) hanno contribuito a sostenere i Governi: MONTI, LETTA, GENTILONI, RENZI, CONTE, DRAGHI. Ti basta?
Hanno avuto ogni votazione per staccare la spina a Draghi e non far passare queste atrocità volute da lui. Invece non è stato fatto. È per colpa di chi? Del circondario di Salvini a cui lui ha delegato. Lui può essere stato succube, ok, ma gli altri invece son stati carnefici
Comunque due terzi degli italiani sono dispiaciuti per la partenza di Draghi perché pensano che se ne doveva anna' via prima!
Io ho parlato di ciò che hanno votato, non ho parlato di quello che non hanno votato. Sono dati oggettivi. La loro firma è su queste cose che ho detto. Conte? Odioso, ma sicuramente saremmo stati meglio che con Draghi e lo sterminio causato da lui e da Speranza ai nostri danni
E tu nei giorni in cui Italia Viva ritirava i ministri per fare cadere Conte e permettere l'arrivo di Draghi scrivevi queste cazzate? E ti vanti pure? Siete fatti l'uno per l'altro, tu e quel somaro impolitico di Calenda
Secondo la scissione di DiMaio serviva ad appoggiare il governo Draghi levando di mezzo il m5s...contavano sul fatto che Conte non sarebbe  uscito..invece Draghi si è ritirato complici lega e FI..un teorema mal riuscito del PD e diMaio..🖕🖕
Ok, non facciamo di tutta l'erba un fascio.. Ma (soprattutto con l'attuale sistema elettorale) chi ha votato Lega nel 2018 ma non è stato d'accordo con le scelte dei Governi Conte e Draghi sulla gestione della pandemia, ha un solo modo per farsi ascoltare : NON VOTARLI.

Che bellezza leggere:Letta e Calenda fanno fuori Renzi "l'innafidabile" che (oxxxxxo) 5S(poco male) ma se  l'hanno  cercata questi ultimi per la presupponenza di Conte che non ha voluto rispettare l'agenda Draghi, chi sbaglia?paga!
Fassina: "L'accordo Letta-Calenda è un'agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/SEoOBz1Lhr
Emma Bonino: Così non regaliamo voti alle destre putiniane. Noi per lagenda Draghi -  #Bonino: #regaliamo #destre  https://t.co/gGq5gDQu9V
Guarda che è merito degli italiani non di Draghi
Meloni non è agenda Draghi, è agenda USA

Scappato?
Io da un pezzo avrei mandato a quel paese tutti quei buoni a nulla.
Draghi che è una persona seria ha resistito ed ora sta ancora lavorando (gratis) altrimenti gli altri soldi del PNRR ce li danno col caxxo
Quindi non è vero che Conte ha buttato giù Draghi?
Non è vero che è andato in vacanza in Puglia dopo la caduta di Draghi?
Non è vero che sul dl Aiuti c'erano 23 miliardi scesi a 3 dopo la crisi?
Non è vero che Draghi l'ha riportato a 14?
Quale non è vera sentiamo
Hai scritto solo cavolate.
Il governo non è caduto. Draghi si è dimesso nonostante avesse la maggioranza assoluta

Poi qualcuno si chiede perché la #UE senza #Draghi ha delle perplessità ad inviare i soldi necessari per non finire in default... 

#Puzzer
Tu non hai capito niente...Informati!
Draghi si è dimesso nonostante avesse la maggioranza assoluta.
Non si è mai visto che un Presidente si dimettesse avendo la fiducia e la maggioranza

TROVATA...

Finalmente è stata pubblicata la famosa "Agenda Draghi"...
#OcchiDiTigre

Percorso del tutto lineare:
Agenda Draghi
Appello Fronte Repubblicano
Patto con PD
Identità di principi e intenti in ognuno  di questi.
Ora (in più) con la possibilità concreta di attuarli.
Veda lei.

Per quanto mi riguarda se si sostiene la cosiddetta agenda Draghi non si può poi portare in Parlamento chi non l'ha mai votata.
Sia quel che sia, ma io ritengo si debba fare a meno di queste forze.
Gli imprenditori rimpiangono Draghi e ripongono la speranza nel nuovo governo

Antonio Caprarica: "Questo riflette il sentiment di gran parte del paese"

Un po' come quelli che "draghi è l'unico faro per l'Italia, lo appoggiamo assolutamente" se non far cadere il governo il giorno dopo.
#beatacoerenza
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DELINQUENTE GESUITA  INFAME  DRAGHI ?CI VORRANNO 10 ANNI PER RIPARARE  IL DANNO CHE QUETO INFMASE DELINQUENTE CI HA FATTO !
Finora ti seguivo, ora sei diventato un Renzi che non ce l'ha fatta. Tolgo il follow. Mi raccomando l'Agenda Draghi che la scuola sta iniziando.

Non esiste un'agenda Draghi.
Fassina: "L'accordo Letta-Calenda è un'agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/bdWwqW8K0X

"Sto male, spero di farcela", il drammatico post di Donatella Rettore. Un anno fa ringraziava Draghi per il vaccino https://t.co/C7ECs3aPsJ via @https://twitter.com/gparagone

Deputies rise up against Mario Draghi: "Stop sending weapons to Zelensky!" Over 70% of Italians do not want to send weapons to Zelensky. Mario Draghi does not represent the will of the Italian people. This happens in the worst dictatorships.  https://t.co/UcEGPbZ8Wm

Retire please. Draghi is looking for a job.
Calenda-Letta accordo trovato: «Sì all?agenda Draghi». Ma è frattura a sinistra -  #Calenda-Letta #accordo #trovato:  https://t.co/UrngZ1GU9K
Draghi è fuggito prima di diventarlo.
Boris Johnson alla NATO. Dunque sarà Draghi II (gatekeeping) #boris #johnson #nato #sarà #draghi #gatekeeping #3agosto https://t.co/HRIdWnTffI
Ma che dici?! È solo merito di Draghi!😂
Agenda Draghi senza Renzi suona male.
Emma Bonino: "Così non regaliamo voti alle destre putiniane. Noi per l’agenda Draghi" https://t.co/MnZFe0UoQR
Ricordiamo però che Conte era PdC del governo con la Lega, quello che ha fatto i decreti sicurezza. Farei notare anche la vicinanza tra Conte e Salvini -non x forza dei loro partiti- e il fatto che durante il governo Draghi abbiano votato insieme su molte questioni (PdR, Ucraina)
La fine di Renzi è iniziò quando fece la legge porcheria  sulle unioni civili,non crederci, ma con il Creatore non si scherza! Se non basta  osservate Rosy Bindi, fatto la stessa fine xché tentò di fare la stessa legge! Anche Draghi è finito, causa iniqua riforma del processo!

ragazzi ma qualcuno ha il coraggio di dire che borsa ed obbligazioni sono aumentate da quando è caduto #draghi? la fine della guerra è più vicina..biden perso pedina.. ed anche elezioni mid term guerra finirà prima...
Non per dire ma è inteso che io stia parlando di Draghi, non ci vuole un genio per capirlo. Che tu creda o no che sia un buon politico non mi interessa, ma almeno l'italiano.
Draghi è stato un fallimento annunciato.
¡ENTÉRATE! Primer ministro italiano Mario Draghi anuncia su dimisión https://t.co/2ShrZWQwLI
Draghi col monkeypox?
Giusto un intelletualmente disonesto o sprovveduto può credere  che i dati attuali sull'economia siano dovuti all'intervento del governo Draghi.

Agenda Draghi? Ma manco n'idea vostra c'avete????
Per come la vedo CC guarda ai moderati di Dx che per ora sono rimasti nei loro partiti in una prospettiva post elezioni per fare un Draghi bis o simile e il Pd nel caso seguirà

Un conto è un cartello senza programmi....tutt'altro un patto che deriva da un programma dettagliato  ....coerente con quello del Fronte Repubblicano e dell'Agenda Draghi.
"Tornassi indietro ridirei si a Mattarella e a Draghi" @MagisterZatta
Dopo due anni di numeri fermi, per fortuna che qualcosa si sta muovendo, ma attribuire tutto a Draghi e di conseguenza ai PiDioti bisogna essere proprio dei falsari di professione come siete.

#inonda Bonafe sulla caduta del Governo menti sapendo di mentire,lo sapete benissimo che sarebbe bastato che appoggiate la divisione del voto,ma ovviamente sia Draghi che Voi avreste trovato un altro espediente x far fuori il M5S,ora ci siete finiti Voi fuori ,Buona ammucchiata
questo sta accadendo per le 11 modifiche fatte da Draghi.... prima andava perfettamente, chiedi a qualsiasi esperto del settore. Inoltre, da quel che scrivi, si evince che non hai capito la logica del provvedimento. E ora che a ottobre il gas raddoppia sul raddoppio...
Qualche esempio…ma chi non vuol vedere o sentire..comunque buon voto;spero siano in pochi a votare i confusi 5S alleati di Farage Salvini poi del Pd poi..;ancora ricordo con terrore Arcuri le primule le rotelle ..grazie a Draghi mi sono potuta vaccinare se aspettavo le primule!
Campagna elettorale 2022: un milione di alberi, occhio della tigre, flat tax, zombie ... Direi che abbiamo la prova provata che l'Italia di Draghi non c'è proprio più ... #poveraitalia

#Italia Luego de la caída del gobierno de "unidad" de Mario Draghi, un partido directamente heredero del fascismo podría alzarse con la cantidad de votos suficientes para formar gobierno.

https://t.co/deozbZHJA9

“Speranza è bravo, l’ho voluto io” cit #Draghi

Quindi #Speranza è coperto ovunque: dalla collina, da baffetto e dal fenomeno sopraccitato

Draghi.. Speranza.. Salvini.. Meloni.. Berlusconi.. Letta.. Renzi.. il bibbitaro.. Grillo..Zingaretti.. Conte.. Bonino.. Calenda.. e chi più ne ha, più ne aggiunga...

Una matita per domarli,
Una matita per trovarli,
Una matita per ghermirli e nell'oscurità incatenarli...

Occupati record al 60,1%, a tempo indeterminato +116 mila. 
Inattivi calati di 91 mila unità.
Sono i dati di giugno. 
Ma #Draghi affossato.
#crisidigoverno #ConteFaiSchifo

LOTA : ECCO COSA VAI A DIRE AL NORD.
RAZZISTA ED ANTIMERIDIONALE ERI E TALE SARAI.
SUD, TI RACCOMANDO DAGLI PURE IL VOTO A QUESTA SPECIE D' UOMO.
OPS, IL NORD VUOLE L' AUTONOMIA?
BENISSIMO: ALLORA NON ROMPETE PIÙ IL CA...O A DRAGHI, NON AVRETE UN EURO

Italia, de furgón de cola a locomotora de Europa gracias al Gobierno Draghi https://t.co/d18SWkzvIA

Il @FT a maggio scriveva che Lavrov è sorpreso che Italia è contro la Russia perché "nel 2014 dopo l'invasione della Crimea,Berlusconi si recò sulla penisola in sostegno di Putin,bevve con lui una bottiglia di vino e criticò le sanzioni contro Mosca"
Berlusconi not #Draghi

Non penso la sinistra li vorrà, per quanto mi riguarda se nonostante il governo Draghi, hanno appoggiato il PD non basta un anno sopra i ceci, si vota tra un mese e mezzo, tempo scaduto. 🤣
Importantissimo mettere in contatto le persone tra di loro, ci aspetta una stagione tosta.
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No, il peggio del peggio è #ForzaItalia, seguita dagli ex aequo #Lega e #M5S, quelli che "Draghi ci sta mettendo in mutande", insomma.
Ma in questa situazione Renzi è l'unico che, ripudiato da tutti, risulterà alla fine coerente con l'Agenda Draghi. Del resto, non fosse stato per lui, ma per Letta e Calenda, oggi altro che Draghi, ci sarebbe ancora Conte PdC!! Si può negare questo?
La Lezzi non centra nulla con Di Maio. È uscita quando i 5 stelle hanno votato la fiducia a Draghi
dont speak like you didnt coincidentally vacation in italy just as the draghi government was spurting its last hurrahs
quando dicesti "è un grillino" parlando di draghi li sei stato il piu zombi di tutti. SPARATI!
Cosa doveva ammettere? Lo ha detto che le linee del superbonus sono state tracciate da loro, e ha anche aggiunto che il mes le ha approvate e che sono state 11 volte in commissione. Se a Draghi non stavano bene, poteva cambiarle. Ha detto.
Già che nomini Draghi non puoi dire bene dell Italia ma vergognatevi siete il cancro di questa nazione vergogna

provvedimenti di una tale INGIUSTIZIA sociale non li avevo mai e poi mai visti. draghi banalmente, senza schiamazzie dpcm ha tolto logica idiota dell'ateco, preso logica del fatturato e fatto funzionare campagna vaccinale a costo di risultare impopolare tra gli odioti
Li voteranno i covidioti, gli schiavi ossequiosi , felici di vedere tornare Draghi e Speranza…

Guarda che sto dicendo la tua stessa cosa. Se non lo vogliono dentro è perchè le ragioni della loro alleanza non sono il programma di proseguire l’agenda Draghi, ma più conservarsi i seggi, continuare a fare politica alla vecchia maniera, ecc..quindi motivazioni molto meno nobili
Ya te han respondido, pero como me preguntabas a mi pues también lo haré. Muy sencillo: hacer lo que te interesa como Unión Europea y no exactamente lo que más te perjudica. Pregúntale a Draghi que tal está, verás lo que te dice.
#controcorrente Draghi aveva bocciato in un miliardesimo di secondo la "dote" ai giovani
#DieciMani La caduta del governo Draghi ha aperto le porte ad una campagna elettorale estiva che in meno di due mesi ridisegnerà completamente lo scenario politico del Paese. Il #DieciMani di questa settimana! https://t.co/svYiycOVoT✍️
Veramente in affari con la #RUSSIA già c'era anche prima che #Draghi stipulasse un incremento delle forniture di Gas.

Siamo una colonia e ad ogni elezione ce lo devono ricordare. Paese a sovranità limitata senza margini di manovra. Il problema non è il Debito Pubblico (altrimenti Draghi non lo avrebbe aumentato di 120 miliardi) il problema è l'agenda delle svendite che deve andare avanti...
Ma papà #draghi queste cose le diceva prima o dopo aver bevuto Tavernello?
#IoNonDimentico #DRAGHI #SPERANZA #PD

Ma nessuno lo capirà mai la colpa non è del M5S Draghi a messo la coda tra le gambe e se ne andato a lui del popolo non gli frega un cavolo e chiaro

Onestamente l'accordo è molto agenda draghi e se da questo scaturisse l'estromissione di Fratoianni & C e la sottoscrizione di un analogo accordo con IV allora si che il “terzo polo” avrebbe i numeri per combattere i DXDX
L'agenda di Letta e Calenda è quella di Draghi, cioè più NATO, piu armi, piu povertà per i piu poveri !

la dc nn era sinistra, oggi tanti dc sarebbero considerati dei comunisti,il pd è il partito che difendi i potenti,è il partito del jobs act,dell'agenda draghi.
L'agenda del m5s è di sx,quella del pd di dx come macron
Noi facciamo solo alleanze sui programmi, non elettorali.
Non mi sembra che l'accozzaglia di sx abbia un'agenda condivisibile. In molti hanno rinnegato Draghi e ci sono partiti contro di lui dentro la coalizione.
Segui la politica o parli per hobby?

AMMUCCHIATA e a la7 si scandalizzano ma che è
io andrò a votare x il #M5S altrimenti non andrei
DUE SCHIERAMENTI OSCENI 
UNO FASCISTA E NON CI PIOVE
l'altro incomprensibile SE NON x mire 
complottiste DRAGHI PDR che Dio ce ne scampi
Meloni PDC sarebbe un bagno di sangue
Era una ipotesi probabile, ma dopo quello che è successo con il governo giallorosso e successivamente con il governo Draghi sarebbero pazzi a bisticciare per questo rischiando di perdere tutto.

Comunque dicono di avere già un accordo su questo.

Calenda resta di centro ed ha fatto un'alleanza con il PD. 
Forza Italia si diceva di centro ma ha sfiduciato Draghi, con gaudio di Putin, visto fuggire parlamentari smarriti per avervi visto schiacciati a destra. Siete la seconda colonna della Meloni e della destra.
Il ne s´est rien passé : #Draghi cède la place à son pilote automatique
#BCE
https://t.co/Cd4ucfB4SB

NON PRENDERTI MERITI NON TUOI! Per questo DRAGHI vi ha ESAUTORATO, siete INCOMPETENTI e TRADITORI DEL POPOLO,IL VERO SOVRANO!

E ricorda, gli PSICOPATICI, come ami chiamare qualcuno (LE PERSONE RIFERISCONO!),sono gli unici sani! 

E voi non avete alcun futuro! SIETE IL PASSATO!
Cette guerre est du pain béni pour les oligarques ukrainiens que nos imbéciles dirigeants occidentaux nous enlève de la bouche, pour fournir armes & argent pcq le comique Zelensky a dit!
Tout comme Draghi & Johnson, Biden & Macron sont déjà sur 1siége éjectable, #McKinsey #Alstom

"il programma (l’Agenda Draghi, cioè una risma di fogli bianchi da far riempire a Confindustria, a partire dalla demolizione del Rdc e dell’ambiente)"

Il Campo Lardo https://t.co/jRFd0a9KDW via @pengueraffaele

Bello sentire quelli che han condannato Renzi per la mossa che ha portato Draghi al Governo e ora si appropriano dei successi del Governo Draghi 
#ladridimerendine

#areadraghi 
#iovotoItaliaViva 
#DammiIl5
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Dragons, draghi, драконы

quali sarebbero i valori del cdx...la coerenza vostra,meglio se draghi rimanga a palazzo chigi,anziché al Quirinale,una garanzia per il popolo italiano nel mondo...e dopo 6 mesi lo avete mandato a casa...questi sono i valori del cdx
Quando draghi invocava le piazze (vuote ) a suo sostegno è populismo?
L'episodio più oscuro è  che per inesistenti motivi per anni non abbiamo potuto votare. Ti ricordo che draghi non è stato sfiduciato ed ha aspettato una settimana solo per far prendere la pensione ai suoi adepti.
Vogliono fare un'altra ammucchiata dei migliori credendo di riuscire a ingannare la gente che vogliono far credere che stanno alla portata della notorieta di Draghi in Europa e non riescono a capire che troppi galli nel pollaio nun si fa mai juorn

Jacoboni, ma anche basta! Draghi se ne è andato perché lo voleva. Aveva comunque una maggioranza e non l'ha voluta. Ha compiuto un eclatante gesto politico. Proprio lui che, tecnico paracadutato dall'alto, non ne aveva facoltà.

Italie: des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/K1nOIWfEjU
Con Draghi eravamo in piedi!
Letta vuole sapere se Putin ha fatto cadere il governo Draghi. L’esperienza pregressa di Letta https://t.co/zTNbYOpq1f
Di Renzi si, di Draghi no
2/ I retro-motivi possono essere diversi, ma per la dinamica del consenso non rilevano. E il tracollo è cominciato ben prima della pandemia e dell'ingresso nel governo Draghi,  ciliegina sulla torta del suicidio politico
Enrica Letta si è adontato da quando è caduto Draghi, ne sta facendo una questione personale.

Se confermato sarebbe il prezzo che hanno pagato Draghi e Letta  per la scissione

Draghi ! Draghi nonostante avesse la maggioranza in governo si è dimesso. Unica ragionevole ragione per tale vigliaccheria e’ che il vile affarista di sia svenduto a Putin 💰💰💰
Lui qualche segnale di febbre però quando diceva draghi grillino eh eh poi vediamo dopo

Perché? Chiedo, visto che una persona che ha fatto del “maicolpiddi” un cavallo di battaglia ora, dopo che Lepore ha criticato la caduta del gov Draghi (voluta e attuata da Giuseppe Conte/ Salvini/ Berlusconi) sia entrato con A R T I C O L O 1
Ma tu hai governato con i 5s per due anni poi con draghi che cazzo hai fatto?
Finitela con questa storia che hanno fatto cadere il governo draghi voleva andarsene
Il capogruppo alla Camera Davide Crippa e il ministro per i Rapporti con il parlamento Federico D’Incà lasciano il Movimento 5 Stelle https://t.co/ppTjFebUO6 al 2018 eravate tutti barricadieri e contrari a qualsiasi alleanza, ora dopo i disastri di Draghi cosa c’era da difendere?

Ecco perché Draghi si è dimesso. Non molti l'hanno capito.
e perche nessuno nomina ne Berlusconi ne Salvini, sapendo bene che non non avessero fatto la giravolta, Draghi i numeri li aveva lo stesso, la verità' e che in questo paese manca proprio l'onesta' intellettuale di riconoscere meriti e demeriti
Grazie, Salvatrice di Draghi 🐉🐲

Dovevano salvare il culo al grande Ststistiko di Draghi. Non sa quanto fa 7000-1000.
Sante parole. La cosiddetta “Agenda Draghi” a questo dovrebbe servire, un riferimento importante che “cambiare si può”, senza demagogia, populismi o sovranismi.

Il Tribunale ha sentenziato: " Sono stai i fascisti".
Ora, la quinta essenza del fascismo è lo Stato Vaticano che fece il Duce nel '29.
Allora cosa deve fare il Draghi?
1 addebitare al Vaticano il risarcimento danni.
2 arrestare il card. Zuppi che la faccia da bombarolo.

Incomincio a pensare che sia vero che #Draghi abbia provocato la caduta del suo governo. 

Così potrà governare per tre o quattro mesi senza il fiato sul collo dei partiti …

Bella mossa

Esimio Davide Crippa, noto con dis/piacere che anche lei ha perso di vista lo scopo per cui è nato il M5S:difendere e ristabilire i diritti del popolo,cosa che draghi non contempla per niente.
Anzi,ha demolito ciò che Conte era riuscito a fare,d'altronde,anche con l'aiuto degli
Io non sono anti fascista, eppure non sono fascista.
Dire di essere antifascista oggi è antistorico, non abbiamo il PNF come uni o partito al governo, ma Mario draghi, io sono un antidraghiano invece
"CALENDA" ITALIA! 
"La parte più illuminata di Forza Italia". Calenda presenta così Gelmini e Carfagna, ministre del governo Draghi che hanno scelto di abbandonare dopo una lunga militanza il partito fondato da Berlusconi: Forza Italia, Il Mattino
Alle 20.00 su #Rai3 #Blob

attuali voltagabbana che hanno usato il movimento a mo' di taxi.
Salvo spenderne appena resosi conto che, rimane e viene ribadito il vincolo del doppio mandato. Altrimenti avrebbe condiviso appieno i nove punti dettati dalla vostra dirigenza a draghi ,il quale,ha sprezzantemente

GELATERIA “DRAGHI”, LA NUOVA OPERA PROVOCATORIA DELL’ARTISTA LBS https://t.co/4HWqHggzS7

#Draghi se n'è andato perché voleva andarsene.
Tanto le porcherie continua a farle, la maggioranza che lo sosteneva e che ha finto di litigare: vedi ultima, "decreto aiuti" nel quale hanno infilato la svendita dell'acqua pubblica, TUTTI hanno votato a favore.
Merde infami.

Chissà perché ti è venuto in mente di far entrare il M5S nel governo Draghi...
Un errore imperdonabile.

Che strano..petizioni fatte da migliaia di sindaci da dx a sx.e da cittadini..che hanno chiesto a Draghi  di non dimettersi. Rispetto internazionale che mancava da decenni...El Pais: «Il Parlamento italiano un animale selvaggio e autodistruttivo»
New York Times: “Italia nel caos.

Italian Prime Minister, 'Super' Mario Draghi receives a downgrade.

https://t.co/K8h5IkeIsd
Fantasia senza limiti.
#Draghi se ne va perchè #Conte lo ha sfiduciato, 
povero cocco. 🤣🤣🤣
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Io non voto Conte perché non lo rivorrei mai più a Chigi. Ma vi ricordate la buffonata degli Stati Generali a Villa Madama. Io Draghi lo ammetto l'ho considerato la salvezza. Conte non mi dava alcuna sicurezza, nessun senso di protezione. Non mi era mai capitato con nessun altro.
Annalisa Cuzzocrea: Federico D'Incà leaves the m5s because he does not agree with the choices made on not trusting Draghi and the progressive camp.
Draghi aveva la fiducia. Il governo non è caduto, è lui che si è dimesso.
Ma quanto e’ fesso Gabrielli E’ proprio un struzzo l’attività dell’uomo di Putin in Italia Conte a creare una fasulla crisi  per eliminare Draghi che Putin temeva era in piena luce . I Gabrielli:  nessuna attività per far cadere governo Draghi" -  https://t.co/CoVLl9Y8nV

Fredriga presidente della conferenza delle regioni che inventò il super greenpass proponendolo a Draghi che accetto entusiasta facciamo finta non esista? Ma come cavolo si fa a chiedere il voto a persone deluse che hanno vissuto l'apartheid senza chiedere scusa e far volare teste
Non vedo analisi sul perchè in Forza Italia 3 ministri su 3 abbiano lasciato il partito dopo la sfiducia a Draghi. Invece ennesimo tweet su Calenda....Houston, abbiamo un problema!
La crisi del governo Draghi è dovuta ad una coalizione impossibile e ad una tempistica assurda. Legge di bilancio, covid, guerra, inflazione a 8 mesi dalle elezioni.
Daje!!! Altri regali da parte di Draghi e Lamorgese...( Protetti entrambi da Mattarello)

e il Salvini, nonostante tutto lo avete preso nel governo Draghi....non vi sentirìte un pochino complici?

L'après Mario Draghi, au coeur de l'incertitude italienne https://t.co/0clq1YRaYa
Invece de ste cazzate pensate a convincere Mario Draghi a candidarsi l'unico che può battere questa destra da brividi
A chi lo stai chiedendo? A Draghi?

E' la mela avvelenata che lascia Draghi a palazzo Chigi.Per scopi elettorali cercano di proiettare una rosea immagine che crollerà il 26 settembre per mettere in difficoltà il governo che presumibilmente sarà di Cdx. Già visto e li si parrà la nobilitate di Meloni/Salvini/Berlusc

Merito agenda Draghi
Erdogan negozia perché ha in pugno l' Europa per  3 mln di migranti pronti ad invaderla poi è amico di Putin. Noi nn siamo credibili come Paese ultima ruota del carro europeo e difficile a governarsi! Con con un Draghi che ha definito Putin un dittatore!! Cosa vogliamo negoziare?
just see what a party born out of nothing.  led by a comedian, that is, the five-star movement has ruined the magnificent work that the Draghi government was doing.  for me not everyone can be a politician.  you have to be competent.  chosen, as they did in Italy in the firstrepu
Raccattano le ciche da terra, cavalcano venti già affievoliti, la cosa ormai sta andando in porto e SOLO GRAZIE A DRAGHI 🇮🇹❤�️�🇹❤�️�🇹❤�️�🇹
Convincete Mario Draghi a candidarsi è l'unico che può battere questa destra da brividi voi tutti siete impresentabili
I Mascalzoni della sinistra e della 7TV strumentalizzano tutto, per loro perfino la morte casuale di un africano è occasione di becera propaganda, sono sempre gli stessi  morti di fame di di tanti anni fa, non a caso sono stati i principali responsabili della caduta di Draghi.
L'unico che può battere questa destra da brividi è Mario Draghi....convincetelo a candidarsi
Draghi: "Papa Francesco, uomo di alta qualità"
L'italia non la si solleva con il programma Draghi..ve lo dicono i vostri stessi elettori.
Sì ma il vostro appiattimento sull'Ucraina è davvero frutto di una visione miope e distorta. Ma Francia  Germania etc hanno sostenuto fanaticamente #ZelenskyWarCriminal come Draghi, contro gli interessi italiani? No! Allora perché copiare Draghi? NON CAPISCO
Votate #Renzi perché è quello che ha portato #Draghi a fare il #PDC è tolto #Conte coniglio che pensava solo a fate affari d’oro tramite arcuri
Ein Bericht wirft die Frage auf, ob Russland eine wichtige Rolle beim Sturz von Draghi in Italien gespielt hat. Rechtspopulist Salvini steht im Fokus. https://t.co/subHQOJLt0

#Sardegna Eolico a mare: scontro nel Governo Draghi
il progetto al largo di Carloforte sconfina nel tratto di mare rubato dall'Algeria
il vile liquidatore prosegue le sue trame malvagie ordoliberiste https://t.co/sqa9z1qvup
le coup de l'ingérence russe , c'est bon, on a donné !

draghi doit s'en prendre à  lui même surtout

Lei elogia l'operato di Draghi. Draghi ama i propri interessi e quelli di coloro che possono alimentare i suoi. Quindi, per proprietà transitiva, di quale futuro parla? Quello del transumanesimo, chiaro. Il futuro è nelle mani di Dio, non dell'uomo.
https://t.co/AcVc3ktQIs

Draghi, l’inadeguato ‘Migliore’: ecco perché non poteva essere un buon presidente del Consiglio – Il Fatto Quotidiano https://t.co/kjB3N4Cj79
Italexit (Paragone)

Vita (Cunial, Movimento 3V, Barillari, Sensini)

Alternativa per l'Italia (Adinolfi, Di Stefano, Mov. Exit)

Italia sovrana e popolare (Ancora Italia, Partito Comunista, Rinascita Repubblicana, Comitati No Draghi)

UCDL (Grimaldi)

Forza del Popolo (Musso)

Come quello che successe al fratello di Draghi?..
Probabile...
Corsa al voto, il sondaggio sul dopo Draghi, centrodestra doppia il centrosinistra, fondamentali i centristi https://t.co/rmyI3c093I
Niente Escherichia coli nel mare della riviera emiliano-romagnola.
In 24 ore l'acqua torna pulita.
Certi mira-coli li possono fare solo i piddini, quelli che Putin ha provocato la caduta di Draghi sebbene Gabrielli abbia smentito la manina dell'autocrate nella "gotterdammerung".

Potrà  proporre la sua agenda. 
Draghi  mi sa che non rientrerà. 
Ne ha abbastanza!
Come dargli torto!
Faresti bene a stare zitta e a non dire cretinate.a giudicare dai sondaggio forza Italia sta crollando perché ha fatto cadere Mario draghi.
Credi avere la vittoria in tasca? Staremo a vedere ma per me non vincete Ciso Ciso
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Se il metodo Draghi ha permesso a questo paese di finire l'anno con un certo spolvero perchè bisognerebbe dare voti a un partito il cui ministro del lavoro nega i risultati, MA COME PUOI VOTARE PD E CESPUGLI VARI?Calenda incluso
#Conte non ha avuto le palle di ammettere che #Draghi lo ha fatto cadere lui. Questa è una balla

Clarín | Surgen más detalles en Italia del escándalo por la mano rusa detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi https://t.co/SYtum1jpSC
In un sabato pomeriggio d’estate elettorale bisogna che qualcuno ricordi che se l’Italia è cresciuta più delle aspettative in quest’ultimo trimestre è perché abbiamo avuto #Draghi e abbiamo avuto Draghi grazie a @TeresaBellanova @ivanscalfarotto @elenabonetti di @ItaliaViva.
Se fossi adolescente ora, appenderei in cameretta il poster di Draghi.
E la danno fra i favoriti.Ha appoggiato Draghi in tutto.
Almeno posso dissentire, convintamente, sulle azioni di #Draghi ??? Oppure è già stato proclamato santo ancora in vita ???
Governo cotto, Draghi voleva e doveva andare al Quirinale, ultimi mesi si trascinava. È caduto in modo naturale, nessun complotto, suvvia
Draghi non ha fatto alcuna fine, lavora come prima più di prima e meglio di prima senza i piantatori di bandierine a disturbarlo
Non mi faccio prendere x i fondelli io,figuriamoci se ci cadeva Draghi nella furbata del duo,Berlusconi\Salvini e del piano scritto dall'autore del porcellum,chiamato così perché fu definita porcata dallo stesso Caldaroli!

Vabbe, considero la Meloni molto vicina al PD molto piu' della Lega per esempio, anche se ha fatto la scelta di non appoggiare Draghi era completamente d'accordo sull'invio delle armi all'Ucraina e sulle sanzioni alla Russia. Almeno in questo totale continuità con Draghi.
Draghi di è di.esdo e non è stato sfiduciato
Aggiungiamo che anche su euro e ue a parte qualche voce "dissonante" nel partito, per acchiappare qualche voto, la linea la dettano Giorgetti e i governisti pro Draghi.
Le mie scelte sono dettate dalla coerenza, non voglio contribuire a portare l'acqua al mulino di un partito che dall'opposizione del governo Draghi ora si trova bellamente dall'altra parte. Con Calenda e gli ex berlusconiani per giunta
Male. Chi ha buttato giù Draghi se ne deve vantare.

Vai a bergamo a dirlo, non ha chiuso le zone produttive per paura e poi ha chiuso tutta italia con regioni a zero contagi, facendo un danno enorme all’economia italiana. Sia ringraziato draghi che ci ha portato fuori dal pantano altrimenti stavamo ancora aspettando le primule

Troppo gentile. Credimi sono dispiaciuta perché mi sono rovinata con le mie mani. Volevo colpire la maleducazione della Taverna e infelicemente sono andata a toccare chi non c’entrava nulla. I venditori di pesce. Ma da quando ha detto ‘sfonnamo’ a Draghi non la posso vedere.
Draghi è sempre il migliore
assai oscuro è  il motivo per cui il Presidente Draghi abbia preso a pesci in faccia i due partiti più grandi della sua coalizione. E perché abbia dato le dimissioni  con una larga maggioranza e incassato la fiducia. Cosa mai accaduta nella storia delle democrazie parlamentari.
Potrei essere d’accordo su tutto ma i 5 stelle hanno fatto cadere il Governo Draghi che onestamente era meglio di Letta Conte Bersani Prodi D’Alema messi insieme.E comunque il movimento 5 stelle è il partito peggiore che l’Italia abbia mai avuto peggio della prima forza Italia.
Riforma tasse e nuove regole fisco 2022-2023 cosa rimane o bloccato con fine Governo Draghi https://t.co/9QJbrBlBTO
Anche l'ascesa di draghi sarà da studiare a scuola. Come è stato possibile eleggere presidente del consiglio una nullità come draghi rimarrà un mistero...

@HuffPostItalia I Mascalzoni della sinistra e della 7TV strumentalizzano tutto, per loro perfino la morte casuale di un africano è occasione di becera propaganda, sono sempre gli stessi morti di fame di tanti anni fa, non a caso sono stati i responsabili della caduta di Draghi .
Spererei in un governo con Draghi, Lei e Calenda
Bergoglio: “Draghi leader di alta qualità internazionale”...GESUITA + GESUITA...
Sognare quindi un partito che non sia uno di quelli che sostiene/ha sostenuto/sosterrebbe Draghi con 50 o 100 parlamentari tra Camera e Senato è semplicemente irrealistico

Origine #Sinistra del
#Melonismo

20ennio di guerra "gotica"devastante contro #Berlusconi lascia 16 milioni elettori allo sbando senza contenitore democratico. 
Arrivano barbari #Grillini e l'unno #Salvini  
 #Mattarella #Renzi #Draghi li sbaragliano
Ma eran elettori italiani

#elezioni #politica #democrazia #partiti #Draghistan 
 @homefar2001 
⚠"️Niente moduli per la raccolta firme". Ecco come il Governo Draghi sta tentando di cancellare la democrazia - Il Paragone    https://t.co/39h5mm33XP⚠️ 👇👇👇
Piuttosto che giocare top aggressive, prova ad usare il campione top aggressive in midlane, garantisco con il mio fantastico Renekton midlane che è una bomba. 😎
Scherzi a parte la top è proprio doomed con il buff dei draghi, l'unica eccezione che mi viene ad un enchanter è Shen

Sei di una disonestà intellettuale sconfinata, 
1) Draghi ha ottenuto la fiducia e se il csx voleva poteva continuare. 2) il PD non doveva mettere l'inceneritore 3) Le repliche di Draghi sono state uno schiaffo al M5s. Povera informazione italiana.
No, non sono assolutamente d'accordo!
Hanno lasciato che quel criminale di Draghi lasciasse a casa dal lavoro padri di famiglia, obbligati persone a perdere la salute.
Non dimentichiamo le carogne quali Fedriga, Zaia e Centinaio!!!!
E io dovrei votare questi CRIMINALI (segue)
Docente de che ? se nemmeno riesce a parlare l’italiano.😄😄😄
In ogni caso Conde ha causato danni proprio ai poveri, visto che non ha votato i 20 miliardi di aiuti alle famiglie che proponeva Draghi. Per fortuna politicamente è finito. Gli rimangono poche groupie isteriche.

Lei è responsabile di aver affossato Draghi.
Poi comunque di offese ? Ma sai wuanti elettori di forza Italia vi avranno insultato dopo il gesto irresponsabile ?
Il 25 settembre te ne accorgerai però come antipasto guarda i sondaggi

Sei uno sveglione a quanto vedo
E dimmi quali sono state le misure adottate da Draghi e che nonostante l'inflazione nonostante il comparto agricolo azzoppato l, hanno prodotto questo risultato?
Prego raccontami

https://t.co/C5AfrpKSec
Another shift in the global power arises as Mario Draghi, the Italian Prime Minister resigns.
#Lettafaischifo  dopo i banchi a rotelle,per salvare i nomi “eccellenti 🤌”,#conte #draghi e #letta stanno visionando il Film “ UNA POLTRONA PER DUE “……..Lo scopo è  quello di fare un DPCM per spacchettare* il seggio in parlamento  @beppe_grillo 

* una poltrona a due posti
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Poi dimmi un po’? Quanfo avete affossato draghi voi avete pensato sull’interesse del paese?

Tramare con la Russia ??? Più precisamente obbedire l’ordine di Putin di eliminare Draghi che Putin temeva Iniziativa dell’uomo di Putin in Italia Conte sostenuta daBerlusconi amico da sempre della mafia russa e Putin e da Salvini sostenitore da sempre di Putin in piena luce
É il paese che ci lascia Draghi.

I found it horrid that after *causing* the whole mess (Draghi did the same as Conte, in some areas, like schools, even worse) the government is throwing pocket money in an attempt to fix them.
Brava, i ministri #forzaitalia del governo #draghi non avevano alcun diritto di dire la loro mentre facevate cadere il governo. Meditavano di tradirvi (loro ) già dal 1972🤣

É lei che ha parlato di inflazione non sapendo minimamente cosa fosse e come si sarebbe generata. Attribuendo la colpa a Draghi, cioè lei deve dire a Draghi come fronteggiare l'inflazione  oh ma il professore sono io qua eh, sia chiaro😂

colpa di #draghi 🐉🐉
Sta insultando pesantemente #Draghi.
Una Fdi-Aspen Ist. che raccatta voti senza aver fatto nulla per meritarli, mentre la Lega faceva il lavoro sporco evitando un Draghi completamente in mano alla sx, magari facendo degli sbagli, ma prendendosi delle responsabilità. Cordialità.

La compagnia del #dimaio, la causa vera delle dimissioni del bancario #draghi !

sulle plusvalenza, cosa consentita anche in Italia dalla Participation Exemption. la Exor pagherà le tasse in Olanda e la multa comminata – senza sanzioni – che corrisponde al 2,5% del proprio valore, è facilmente ammortizzabile con gli incentivi auto promossi dal Governo Draghi.
Quindi Draghi stesso. Perché la fiducia l'aveva
Complimenti e buon lavoro!!! Siamo con voi. È necessario sensibilizzare il più possibile sulla necessità dell’agenda Draghi, che per l’Italia è indispensabile in questo momento,promuovendo attraverso la campagna elettorale la VERA CULTURA POLITICA.
È stato fondamentale nella rielezione di Mattarella. Ha sostenuto sinceramente Draghi nelle trattative energetiche e durante la guerra in Ucraina. Ha chiesto scusa al sindaco di Lodi dopo l'assoluzione. 1-2% servono alla squadra per carpire qualche collegio in più al sud.
Certo che Grillo non gli sta facendo favori, ha fatto lui il governo Draghi, che senza di lui non poteva nascere
Sono provvedimenti di Mario Draghi, no?
#Berlusconi #Putin #Draghi #30luglio #Russia

Cosa importa, Andrea?? Fecero un Referendum a #Roma (promosso tra l'altro da Carlo #Verdone, mi sembra), passò, e se ne sono stracatafregati tutti, governo #Draghi incluso. Si fa ciò  che il Feudatario vuole. @SignorErnesto @ardigiorgio @petunianelsole @angela_roveda @Curini .
I suoi elettori sostengono Draghi. Sono loro che contano e non vanno persi per nessun motivo.
Buongiorno @LegaSalvini  tempo fa sono stato bloccato. Il problema è che non ho insultato nessuno, almeno credo. Inoltre da quando ha spallato Draghi, non posso che stimarlo. Periò trovo davvero strano che abbia bloccato proprio me. Grazie
Non gli votano la fiducia che però Draghi ottiene con grande maggioranza. Nei fatti il governo non è caduto, è lui che ha voluto interrompere la sua esperienza politica. L'avesse fatto la Lega l'avrebbero subito estromessa dal governo, con Draghi al suo posto.
Io voterò solo che propone di ricandidare Mario Draghi a PDC #ElezioniPolitiche2022
Santoro:io contro Draghi e PD e a fianco di conte e 5 stalle.
Sveglia, siete stati al governo con tutti, non li avete avuto contro, sono stati tutti vostri alleati (Conte 1 e 2, Draghi). Suvvia che non ci credete più nemmeno voi in quello che dite 😂😂😂

Ne ha bisogno più di quanto tu non creda…
Altrimenti non corteggerebbe i leader dei nostri partiti e non commenterebbe ogni evento di politica interna…
Guarda caso sono molto interessati agli esiti delle elezioni e hanno esultato alla caduta di Draghi…

Analysis: Italy after Draghi https://t.co/nchcrFmx8H

Prima delle elezioni gli inetti son proprio bravi, poi vanno in ginocchio da Napolitano e Mattarella per un secondo mandato e affidano Palazzo Chigi a Monti e Draghi mandati da Bruxelles.
Congrats!
Tu dici che è stato Draghi?
Benissimo
Dimmi quali sono state le misure che ha adottate perchè si arrivasse a wuesto risultato
Te la faccio più semplice 
Io dico che è grazie al Superbonus
Tu invece??
Resto in attesa
Mi piace il confronto

Vogliamo vedere i messaggi di Draghi a Grillo su Conte. 
Cialtroni

Eccoli I provincialotti politici alla Alberto Sordi che corrono volenterosi in aiuto degli States.
Il prestigioso New York Times scrive: la caduta del governo Draghi non vuole dire altro che ha trionfato la democrazia. Punto

Anche se il governo draghi è caduto, vanno avanti e andranno avanti sino a novembre.
La #RESISTENZA  continua.🇮🇹

Dobbiamo cacciarli tutti ORA!
E senza paga!!!
Come hanno fatto con noi.
E noi nenache lì avevamo maltrattati ma solo pagati!

Jimmy due volte
 i soldi?  ci ha pensato draghi  e il clan

Fantasia senza limiti. #persapere #percapirci
#Draghi se ne va, con la fiducia del #Parlamento, perchè #Conte lo ha sfiduciato. 
Povero cocco, statista gnè gnè.
(Che poi Conte #M5S non ha sfiduciato nessuno, per la cronaca)
Azz! Tecnica di comunicazione ineccepibile. Si chiama specchio. Ma non funziona più. 
Draghi non lo ha voluto nessuno. Ne il popolo ne voi politici. Ve lo hanno imposto per liquidare l'Italia Spa. Fatevene una ragione. È crollato tutto.
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L’Italia lavora in anticipo con il Presidente  #Draghi  e non è buono??? Perché? Perché vogliono gestire il PNER??
Paragonare Renzi a Draghi mi sembra un po'  azzardato!

Cara Taverna. Chi di “lo sfonnamo de brutto" ferisce, detto contro #Draghi, de sfonnamo de brutto perisce. bye bye #terzomandato 🍀
Perché, vuole mandarci tutti fuori delle chiese a chiedere l'elemosina? Di questi tempi sarebbe magra e Draghi non pagherebbe le nostre bollette, lui non deve aspettare il RdC per pagare la luce e nn deve scegliere  fra il condizionatore, o la sauna casalinga.

In un pianeta parallelo al tuo, nel mio Conte è uno sconosciuto avvocato che in quanto tale è stato messo a capo di un governo tra persone che si odiavano. E Draghi è un economista riconosciuto a livello mondiale cacciato dalle manie di grandezza di uno ex sconosciuto avvocato.

Nella realtà è Draghi che ha fatto la prima donna o il bambino offeso, dalla sua ha sempre avuto almeno 175 voti ovvero la maggioranza assoluta, il resto sono chiacchiere caro @Mauro ..
Mauro dalla sua vasta preparazione risponda: Draghi aveva la maggioranza? e allora non rompa i cabbasisi.
Crollo dell'economia, caduta di draghi, johnson, macron in bilico, così sholz, il primo ministro israeliano via, i giudici qui che prendono coraggio, la famiglia bidet sotto accusa... gli addormentati dovranno svegliarsi per forza
Sì, e poi disse pure che governava con Draghi per il bene del Paese. Credere a Salvini è ridicolo quanto credere al PD.
#ElezioniPolitiche2022....l'unico che può battere la destra ed evitare il fallimento del Paese e il suo ritorno al medioevo è Mario Draghi...si proprio lui...devono convincerlo per forza
Sarà un Governo che avrà vita molto facile.. prepariamoci al Draghi bis

E lo hanno dimostrato nel governo draghi

#Lettafaischifo....l'unico che può battere questa destra da brividi ed evitare il fallimento del Paese e il suo ritorno al medioevo è Mario Draghi...si proprio lui e quindi...convincetelo

Esatto, proprio per questo forse era meglio Draghi
Nessuno può negarlo il governo #Draghi ha fatto un ottimo lavoro. Il tradimento di #Conte, #Berlusconi e #salvini é chiaro, netto e imbarazzante. Vorrei farvi notare che la #lega ha sempre tradito. Da Berlusconi, al #M5S, al #Pd alla #meloni  tutti ne hanno fatto le spese.
Scusa ma che cazzo vuoi ? Farò quello che mi pare. Pensa che con Draghi l’economia stava crescendo e stavo assumendo, adesso è tutto in dubbio grazie a quello sfigato ignorantone. Giornali : El Pais, NYT, The Guardian, per esempio.
C est depuis le départ de Draghi. Ils s'en lavent les mains et renvoient la balle au Ministre de la santé. Le destin des suspendus est entre les mains du ministre Speranza. Donc c'est pas gagné.
MISSION ACCOMPLIE POUR DRAGHI …IL A FAIT CE QUE SES GOUROUS ATTENDAIENT DETRUIRES LES RELATIONS AVEC LA SAINTE RUSSIE ! TYPE ABJECT IMMONDE – PAGE GAULLISTE DE RéINFORMATION . Les médias nous manipulent et nous mentent, sachons trier le bon grain de l ivr https://t.co/2F6FnbuQ8I
#Elezioni, Calenda presenta Gelmini e Carfagna: “La scelta è tra Draghi e Meloni” https://t.co/AihTy5bm4g #Travaglio https://t.co/cWfo26QQss
Draghi e mattarella che lo ha voluto nonostante TUTTI i pareri contrario, devono andare in galera per gli enormi danni fatti agli Italia all’Italia. Insieme a loro berlusconi e Napolitano.

Sono gli stessi che hanno mandato a casa Draghi che anche voi insultate da tempo. Forse forse una domandina ve la dovreste fare
Draghi lavora in silenzio per attuare il suo programma. Non ha bisogno di propaganda o di conferenze stampa. Ci lascerà un paese migliore di quello che ha trovato. Grazie presidente.
I tre ministri? Perché rischiavano di non essere ricandidati . Non mi ritiri fuori la questione della crisi di governo. L’assassino di Draghi ha un nome:Giuseppe Conte. Il resto sono alibi per motivare scelte che contraddicono la propria storia e i propri valori
Draghi ha dato le dimissioni pur godendo della maggioranza sia alla Camera che al Senato: le dimissioni più stupide e insensate della storia. Se lei che è un giornalista non riporta i fatti e scrive altro, come dobbiamo aspettarci da ogni articolo che scrive?
C’è ancora un Governo che sta producendo più di prima e con Draghi!
Draghi e'decisamente meglio per non dire di un'altro pianeta, è stato PdC senza percepire stipendio, no mezzo, senza e pur essendo dimissionario continua a lavorare, gratis, bene per il bene di tutti. E lui sicuramente non sta pensando ad un suo partitino
Mamma mia quante aspettative sprecate. Ci sarà Draghi bis. Nessuno vuole davvero governare un paese agonizzante. E stavolta arriva davvero il reset…
Il partitone di Draghi erano tutti... ti sfugge
Magari, così ritorna Draghi

@luigidimaio...convincere Mario Draghi a candidarsi è l'unico che può battere questa destra da brividi...voi tutti siete impresentabili

Rinnovato poco dopo l'invasione dell'Ucraina mentre Salvini sosteneva il Governo Draghi che sosteneva l'Ucraina. Bravo, una nitida strategia politica!

Il patto d’acciaio tra Putin e Salvini non è fiction: è in un contratto. Eccolo https://t.co/zjc06hqu2X via @ilfoglio_it

Dai, non facciamone questioni personali. Siamo qua dire opinioni, cazzate, per confrontarci.

Sappiamo chi sono coloro che vanno sicuramente a votare. Per abbassare la loro percentuale occorre andare e votare altro. Sempre merda? Si, probabilmente, ma non il partitone di Draghi.

Qu'est-ce qu'il est fort ce Poutine, on dirait Fantomas !
Il place ses pions en France, il déclenche des émeutes au Stade de France, il fait tomber Draghi en Italie et fait élire Trump aux USA.
Je t'aurai Fantomas !

Rimbalzo tecnico finanziario!!!
Ma che culo che in tutta Europa è capitato  proprio a #Draghi
Non ho dubbi che fra due mesi dopo le #elezioni col nuovo governo di incapaci crollerà tutto!

Ah, ho capito perché draghi quando parla ha sempre l'acqua davanti. 

Gliela porta gigino

#Draghi rappresenta quella parte di Elites che non andrà mai via.
Tornerà sempre da un altro buco.
Banche non perdono mai.
Non regge più l'ideologia Draghi ha dato una bella botta a un sistema, già traballante, che assopiva le menti. Ci ha mostrato il #pragmatismo  E indietro non si torna!💁 ✌️
▪ FATEVENE UNA RAGIONE▪ 

Mancano 4200 Medici! I politici da che parte sono?
La caduta del governo Draghi rischia di accelerare il collasso dei pronto soccorso https://t.co/Qi3RGzXHop via @espressonline

#Jacopo Morrone-Lega: "Si era chiesto a Draghi di sostituire i ministri Lamorgese e Speranza ma ...
https://t.co/1MiMqMdWcP
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica
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Paragonare Draghi, con il suo curriculum, e Renzi con le sue chiacchiere è come se io venissi paragonato al mio https://t.co/IU7bkzNO0C finiamola. Renzi è un infame.
#Draghi si renderà conto di essere stato appoggiato da dei disgraziati?

Draghi è veramente uno dei migliori del suo campo ma si può dire lo stesso anche di Mastro Titta. Però non capisco che competenze attribuisci a Renzi. Essere un traffichino non la ritengo affatto una competenza, piuttosto un malcostume.

Che vergogna solo draghi ha avuto questi individuo..il pesce puzza dalla testa.
EH..... TUTTI ADESSO SONO DIVENTATI DRAGHI DIPENDENTI 🤣🤣🤣🤣🤣😎😎😎😎
Sono gli stessi che hanno mandato a casa Draghi. Io una domanda me la farei
Non entreranno in parlamento purtroppo e se vi entreranno faranno da opposizione a certi partiti del csx e del cdx, da PD ad altri, che sicuramente saranno al governo. La maggioranza del prossimo governo stia sicura che sarà simile a quella draghi. Altro che cdx, anche se vince.

1 per andare in una nazione estera al di fuori dell'ue ci vuole il passaporto,nel caso in questione permetteva a chiunque,se guarito, vaccinato o tamponato di poter effettuare una vacanza in un paese europeo. In Italia draghi lha utilizzato per limitare diritti,che è cosa diversa
Dietro la caduta di draghi ci sono gli stessi della sua ascesa
Comunque il "decreto sicurezza" di Salvini del 2018 è tuttora in vigore, neppure Conte e Draghi lo hanno tolto.
Corsa al voto, il sondaggio sul dopo Draghi, centrodestra doppia il centrosinistra, fondamentali i centristi https://t.co/NmrQSpLD99
Non ho la minima intenzione di interferire nelle tue scelte, ma pensa bene, perché la Lega ha votato a favore di tutti i provvedimenti richiesti dal governo Draghi. https://t.co/dDF12wZcf8

Eolico a mare: scontro nel Governo Draghi https://t.co/pXKyiEml2r
Credo che Draghi dopo questa esperienza, per non rischiare, a Roma non tornerà più nemmeno da turista.
Italy loses Draghi as its leader — for now #TNWACquiz https://t.co/VW10j8oKC4
MISSION ACCOMPLIE POUR DRAGHI …IL A FAIT CE QUE SES GOUROUS ATTENDAIENT DETRUIRES LES RELATIONS AVEC LA SAINTE RUSSIE ! TYPE ABJECT IMMONDE –TRAITRE https://t.co/k5qeVexCvQ
Mentre questi insieme a Draghi governavano la pandemia, una guerra  dentro all’Europa, tenevano i conti in ordine,tu stavi all’opposizione e con i tuoi no incrementavi i sondaggi. Speriamo che gli italiani riflettano con la testa e non con la pancia.
fondatore e traditore, e qualcuno non l'ha ancora capito
E all'imbecille si accodano certamente #Draghi, i suoi seguaci e, immagino, pure la destra euroatlantica... @FratellidItalia @forza_italia
Ma draghi non aveva già risolto tutto ?

Seee ti piacerebbe .
Il tuo Conte non ha fatto proprio niente ti ricordo che draghi si è insediato nel 2021
#Dincà tradisce il suo mandato elettorale come i fuoriusciti di #ipf 
#Draghi s’è autosfiduciato, come mai nessuno prima in una democrazia occidentale e ha tradito l’Italia.
#Conte ha il merito di aver fatto calare la maschera ai tanti
#IoVotoM5SconConte #M5S #vincolodimandato
#Incontro con Mario Draghi, Maurizio Landini: "Ha prodotto alcune prima risposte che vanno nella ...
https://t.co/bqjLr5l9DK
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica

Un tedesco mi chiede chi verrà , dopo Draghi.

Ho risposto che forse arriverà una donna.

“Una donna forse può aiutarvi. Noi avevamo Merkel, ricordi?”

“Si, ma questa marcia tra svastiche e nazifascisti.”

Azz, di nuovo? Ma allora la storia non vi ha insegnato nulla, scusa?

Bell'abbronzatura!
Dopo ultimo dibattito al senato,quello dove avete fatto lo sgambetto a #draghi, giustamente, ti sei concessa una bella vacanza!
Tanto, chissenefrega dei "cittadini"!

Per questo hai fatto cadere il governo #Draghi in piena crisi geopolitica ed economica.
Perché se restavate al governo continuavate a perdere voti.
Alle prox elezioni, se ci arrivate , sarete ridimensionati al 7%🤣
Siete dei clown 🤡
Eh no...l'ordine è diverso.
La caduta di Draghi è l'onda lunga del "capolavoro di Renzi" che ha fatto cadere Conte con la scusa infantile del Mes.
Quindi l'ordine è 
1) Renzi
Stop.
#ElezioniPolitiche2022 
#elezionianticipate 
#alleanzepericolose

Conte è uscito dal governo dopo 18 mesi, pur non essendo indispensabile
Pufff Draghi (per mille motivi) è andato a casa
Chissà cosa sarebbe successo SENZA la Lega nel governo
Sappiamo cosa è accaduto
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L Italia non ha bisogno di un premier che detta ordini, basterebbe un governo operativo che si adopera per il paese..votare vuol dire dare pieni poteri al dittatore di turno, vedi conte, vedi,draghi..
Infatti! È la teoria delle grandi costruzioni, delle grandi  navi. Devono avere già l’impianto di autodemolizione. Vedi le Torri Gemelle. I giovani agnellini li gestisce meglio. Non capisce solo chi non vuole capire. Si incontrava con Draghi nel silenzio più assoluto. Ora basta🚢
L’onore delle armi. Le parole diplomatiche di Francesco su Draghi e quelle che condividiamo di Santoro (S.I.) https://t.co/UIHVSq4QfP
Surgen más detalles en Italia del escándalo por la mano rusa detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi https://t.co/z8LNe7dciD
Le costava dirlo il perché vero ?  RINGRAZIAMO CONTE E NON CERTO DRAGHI 😉 😉

Come quando ha staccato la spina al governo Draghi: serietà propaganda bene comune.

Lo avete già fatto con #Draghi.
Non meritano di andare in parlamento perché volevano fare fallire l’Italia - Grazie Mario Draghi
Smettetela di rompere le palle . Richiamate Draghi e chiedete scusa sottocorticali
Scusi, ma nel governo Conte2 il M5S non era con il PD? Letta prima della caduta di Draghi non parlava di "campo largo" con dentro anche il M5S? E allora di costa sta parlando?

Anche #Draghi era sostenuto da una maggioranza larghissima (solo #fdi all’opposizione) ma non è finita bene. Quindi l’allarme è più che giustificato. Ma non sono fatti miei perché #IoVotoM5S #IoVotoM5SconConte #iovotoConte
TERRA REAL TIME: Draghi compra il gas algerino per far dispetto a Putin, ma per il 60% è gas russo #NuovoOrdineMondiale #31luglio https://t.co/naEJDtQRLK

Il mio sogno e' che #Putin I arrivi in #Italia a mettere le cose al posto giusto,ma come e' gia' accaduto nella Prima e Seconda #GuerraMondiale saliranno tutti sul carro del vincitore.I Primi saranno #Draghi e #Letta,poi a ruota i piu'stronzi.Noi gia'e'troppo se restiamo vivi😢
Qualcuno ha capito quale sia l'agenda del PD? A me pare solo una accozzaglia di gente che ha contribuito a mandare a casa Draghi perché tutela il bene della nazione,ma questo non è il loro obiettivo. Ciò che interessa è unicamente mantenere saldo il potere.
Per #Calenda, il Presidente del Consiglio deve essere #Draghi o lui (Corsera, 27.7.’22). Obiettivo di grande respiro politico

Questo perché c’è ancora Draghi e il Paese cresce più della media europea .Aspetta che vincano le elezioni i populisti putinisti fascisti italiani . Vedrai che applausi.
Talmente ritardati che proporrebbero un governo di cdx a guida Draghi...
Voi avete cominciato la legislatura contro l'Europa e con Salvini, l'avete chiusa con Draghi e l'UE. Il PD era il partito di Bibbiano e adesso volete allearvi. Non c'è una sola cosa del vostro programma di cinque anni fa in cui crediate ancora. E parlate di credibilità?
I was following the same . No surprise in there, the flux of migrants surprisingly increased the moment Draghi was pushed down by Conte. And the migrant turmoil is the bread and butter for right wing campaigning. Salvini/Meloni agenda.
Solo i cialtroni parlano di Draghi come presidente del consiglio dopo le prossime elezioni. Cercano di sfruttare il nome di Draghi per raccogliere voti. Ma attenzione agli sputtanamenti. Draghi potrebbe dare alcune risposte creando sgomento a chi lo tira x la giacca.
C'è lozucchero e il sale io preferisco draghi

Nn è vero. Sei un buffone. Si sono astenuti al dl aiuti per una serie di punti contrari al movimento ed inoltre per l inserimento Dell inceneritore di Roma che nn c azzeccava un cazzo. Si sono astenuti. Draghi aveva ancora oltre il 60% della fiducia. Basta dire puttanate
Debora Serracchiani devi avere rimorso, pentirti e dimetterti per quanti civili e bambini sono morti e muoiono nel Donbass, assassinati dalle armi che tu, il tuo partito il PD in prima fila con Draghi, la NATO e la UE avete inviato al governo nazista di Kiev
Che la Russia tramasse per far cadere Draghi as ne parlava già a Marzo

Draghi

Nel merito: se sono minacce che riguardano cittadini italiani, rispondiamo con il giusto vigore. Se sono cose tra paesi terzi, rientra nella geopolitica internazionale

Pensi che Draghi è andato in Egitto per chiedere del gas dimenticando regeni. Praticamente l’opposto del giusto

Ils vont nous faire le coup à chaque fois?

Italie : des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/P2pOO0rzN2

Forza ragazzi andate anche voi a Lampedusa, la prima ONG che arriva v'imbarcate è dove arrivate portate le vostre idee futuribile. L'importante che liberiate il territorio italiano dalla vostra infausto presenza.
Ah non dimenticate di portarvi con voi Mattarella, Draghi, Conte,
Crescita grazie alle misure del Governo Conte precedente , con i soldi portati dall'Europa da Conte , draghi un incapace sopravvalutato che non ha fatto niente in questi due anni se non vivacchiare dopo che sono state deluse le sue velleità quirinalizie
#IoVotoM5SconConte
«Ho riflettuto molto in questi giorni sulle motivazioni e le conseguenze della caduta del Governo Draghi e non posso che prendere atto delle insanabili divergenze tra il mio percorso e quello assunto nelle ultime settimane dal Movimento 5 Stelle, CHE OGGI LASCIO»
@FedericoDinca
Non per la guerra di Putin (è anche se fosse accetterei volentieri), ma perché manteniamo dei vermi inutili da 30anni come voi. #Draghi in poco più di un anno ha fatto per #Italia più di quanto voi tutti insieme in 30. Spiaze
#NtoQullo #iostoconDraghi

Papa: "Draghi leader di alta qualità internazionale" - https://t.co/zpbe0KDX0X https://t.co/hYSX3b5d0i 
MAI QUANTO TE ! PIU' ALTO DI TE NON CE N'E'...TI SPETTA DI DIRITTO IL NOBEL PER IL MASSONE CHE HA SAPUTO SCONFIGGERE MEGLIO DI TUTTI  IL CRISTIANESIMO...

Comunque  candidarsi con Italia Viva non è  un errore incomprensibile, è  un errore imperdonabile. Certe persone andrebbero isolate  perché  fanno solo danni, non riabilitate.
Mai e poi mai dimenticherò  quello che fu fatto ad @ignazioMarino. Altro che la fiducia a Draghi

 🇮🇹🇷🇺 Como si la crisis política en #Italia no tuviera suficientes aristas, surge ahora un nuevo escándalo en el que se asoma que tras la caída del Primer Ministro Mario Draghi estuvo #Putin.

Ingresa para más información    👇
https://t.co/7v7F7ZZH3d
Grazie alle braccia e al sudore degli italiani, draghi, non l ho mai visto con la tuta e gli scarponi.
#MeritiamoDiPiùDiDraghi

Draghi ha fatto fuori Draghi..
Questa è la premessa
Poi può imbastire qualsiasi altro discorso

Senti Claudio, sappiamo bene che M. sì è incazzato nero per la caduta del governo Draghi.

Tu sei abbastanza intelligente per capire cosa sta succedendo ma sei di parte quindi fai finta di niente.

Western liberal media went into a depression at Draghi's resignation. Here, @battleforeurope argues that Draghi has been an unmitigated disaster for Italy who leaves behind "a scorched economy and a deeply fractured and divided society."
https://t.co/CCd2df7AFI



Untitled discover search

Pagina 5974

Draghi si assegna il PIL del 2021, prodotto dalle scelte di un governo precedente, ma disprezza la validità delle misure 110 e RdC, dimenticando che le ha "sfigurate" con le sue scelte. Dice misure sbagliate, per provocare Conte, ma le conferma.
Italy after Draghi: good news on the war, not so good on the economy https://t.co/ACN10EiUVS - source/editor :
Sperano di creare un terzo polo che ovviamente spianerebbe la strada a un governo tecnico che tanto detestano. Odiano Draghi ma creano i presupposti per avere il Draghi bis

D’Incà “Addio al Movimento la sera della sfiducia a Draghi. Ora in campo con i progressisti” - la Repubblica #dincà #addio #movimento #sera #sfiducia #draghi #campo #progressisti #repubblica #31luglio https://t.co/NnajhoZyGh
C'est vrai que Draghi, transfuge de Goldman Sachs, est au-delà de tout soupçon 👍👍
Italy loses Draghi as its leader — for now https://t.co/VSZOE62xCR a través de @BrookingsInst
UK Prime Minister Boris Johnson; the Italian prime minister, Mario Draghi; Estonian Prime Minister Kaja Kallas; Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa: Everyone Who Touches Zelensky Resigns
DRAGHI: MISSIONE COMPIUTA | GRANDANGOLO – PANGEA | 58° puntata  https://t.co/W415HcaRmy
Draghi si prende la sua bella pensione per questo ha rinunciato all ‘ altro stipendio informati bene invece di scrivere sciocchezze
Agenda draghi ? Pnrr riforme riforme riforme no debito cattivo abbasare le tasse ridurre IRPEF. Devo continuare ?

Insieme ai complici occidentali:Putin e la corruttrice propaganda russa.non puó essere un caso che Jonhson e Draghi siano stati attaccati da leader e parlamentari venduti e corrotti dai russi.

Top story: Crescita e conti in ordine, l'eredità economica di Draghi | Il Foglio https://t.co/tBrKgHl2zR, see more https://t.co/xqORUeyoHg
Nessun commento alle parole di #PapaFrancesco riguardo a #Draghi! Strano! Parole misurate, rispettose, non invadenti ma taglienti in quanto essenzialmente realistiche! Meglio raccontare delle dichiarazioni del cognato d'oro Lollobrigida!
House of Dragon, draghi e faide nella casa dei Targaryen - Tv  - ANSA #house #dragon #draghi #faide #targaryen #31luglio https://t.co/ANaRZgK6IT
La sombra de Rusia ha irrumpido en la política italiana, azuzando la agitada campaña electoral. Una conversación entre un diplomático ruso y un dirigente de La Liga ha avivado la idea de que Moscú podría haber influido en la caída del Gobierno  encabezado por Mario Draghi.

Oggi 1 anno che è morto De Donno lo hanno ammazzato i ns governanti. Draghi Speranza Salvini Meloni Renzi Conte Letta Berlusconi Mattarella Di Maio Carfagna e tutti gli altri ricordatevelo quando andate a votare imbecillì
In realtà è stato il M5S a innescare il patatrac, perché voleva passare all'opposizione e sapeva che in caso di voto le pensioni erano già sicure. La destra non poteva affibbiarsi la responsabilità di reggere Draghi perché avrebbe perso tutti gli elettori. Gli altri erano pochi.
PARLIAMO DI CAZZATE INVECE DI DIRE CHE I PARTITI MAINSTREAM HANNO AIUTATO DRAGHI E I NOSTRI NEMICI A DISINTEGRARE L'ITALIA!!
Italie: des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/WbJi1rtd6u via @RFI
Sig.ra Rula, di vedovelle di Draghi ne ho lette tante ma lei le batte tutte. Le confido un segreto, la destra vincerà le elezioni anche grazie ai suoi tweet.
Le cinque serie tv da non perdere in agosto: è tempo di entrare nella “casa dei draghi” https://t.co/pptljwQgfN
Quanta ignoranza in questo tweet dei troll di #casalino e #savoini, #lega e #m5s con chi hanno governato con i marziani i venusiani o il #pd nel Governo #draghi 🤣🤣🤣🤣🤣
Voci dall'estero: NYT - La caduta di Mario Draghi non è una minaccia alla democrazia, ma il suo trionfo https://t.co/9YuGOZbhaM

Bonus psicologo per il giovane rovinato dalle politiche Conte II / Draghi sul "contrasto al covid" che hanno creato clima da guerra civile
sì. Per chi è depresso conclamato lo psichiatra rimane a pagamento.
#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp    
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#31July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano new york
Programma elettorale #PD
Dall’Agenda Draghi alle Agorà democratiche è stato un attimo.

Verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere.

D’Incà “Addio al Movimento la sera della sfiducia a Draghi. Ora in campo con i progressisti” https://t.co/08b4qxeLTh

Italian PM Regins: इटली के पर्धानमतंर्ी मारिरयो दर्ागी ने अपने पद से रिदया इस्तीफा, जारिनए सरकार पर क्यो ंबना था सकंट | Italian Prime Minister Mario Draghi Resigns know the Political Crisis | Patrika News https://t.co/jSdIN75bz2

"A Venezia un'amica mi ha detto che le persone rispettabili che lei conosce erano allibite, quando è caduto il governo Draghi,che un signor Conte,un signor Berlusconi,un signor Salvini volevano sabotare il suo ruolo".Edward Luttwak in #mifaunbaffoCapalbio.

Ricapitoliamo
-tu:l'inflazione é colpa di draghi
-io:ti smentisco
-tu:"non hai smentito un cazz" 

-il PD dice che é colpa di putin
-io dico che é anche colpa di putin
-scrivi che é colpa di draghi

Ed hai il coraggio di dire che bisognava ignorarli
👏
https://t.co/JuBrQzwRW6
Due mesi cosi mi faccio staccare 
INTERNET
#DiMaio ha tolto il coperchio al 
pentolone e fa partire il terremoto 
è Lui che ha convinto Draghi o il contrario? 
x me Di Maio forse era depresso sui due mandati
Quando mai avrebbe riavuto la scaletta dell'aereo solo x lui mai +
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Draghi sembrava napalm 51, stavo per...

Si sarà stancato del giocattolo. Ma come ha osato sta gente fare la morale a #Draghi?
Io sono abbastanza sicuro che l'Agenda Draghi sposti pochi voti. Che ci sia una parte di elettorato che approvasse il governo è un fatto, ma credo che questo rappresenti la priorità per una fetta minoritaria di elettori.
Questa è la famosa agenda #Draghi, e la politica de quei Fenomeni della #Europa
Ah la  credibilita di draghi non è solo nel mondo ma nell'universo

Alla signora sfugge che c’è ancora il governo Draghi, seppur dimissionario, o è in malafede?
L'impennata è colpa di draghi e di tutta la UE. Armi anziché diplomazia. Svariati pacchetti di sanzioni quando siamo passati dal rublo fallito a fine febbraio a una Europa nella piena bufera. E draghi che è stato uno dei più accaniti fa parte dei colpevoli.

Con nessuno, perché avremo il Draghi bis, o qualcosa di simile
Papa Francesco: «Draghi uomo di alta qualità» https://t.co/GINbd09MnV
Nella tua realtà quello di #Draghi era il governo dei migliori.

1) fake news: Putin ha fatto cadere Draghi.
Letta lo ha scaricato subito dopo le dimissioni di Draghi .
A me la cosa che da fastidio, è che ci trattate come babbei. Sappiamo benissimo che non è stata colpa di Conte a far cadere Draghi, è inutile che mandate a palla questo messaggio, chi ha seguito la camera sa cosa è successo e la date a bere solo agli analfabeti funzionali
E quando l'ha dichiarata sta fregnaccia? Ha detto che si candidava a premier se Draghi non era disponibile, poi ha precisato che si trattava di una battuta. E cmq, ripeto, è questione di lana caprina. Il premier lo sceglie Mattarella in base ai risultati e alle coalizioni.

Lei sta dicendo falsità. Draghi aveva già espresso tale intenzione in occasione della elezione del PdR
...le inevitabili e ben peggiori emergenze sanitarie del futuro... #Draghi veggente o....
Allearsi con partiti che hanno l'agenda Draghi senza Draghi è come usare un prestanome per i mafiosi? 🤔

O spread oggi è a 232. L'ultima settimana del Governo Draghi era a 165. L'ultima settimana del Conte II era a 128.

DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 37

DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 85
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/3kZLh0ma4v 71
FRANCO FRACASSI - MARIO DRAGHI DUBBI E PERPLESSITA'" https://t.co/GdBwnFPOVi 4
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/OeHvGSluPj 20
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO  LA DENUNCIA DI CABRAS" https://t.co/mPAT19su61 67▷
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO  LA DENUNCIA DI CABRAS" https://t.co/j9JikDVbmd 67▷
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 47
Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per impedirci la raccolta firme" https://t.co/HEhjquezKJ 5
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 47

Dio mio ma quanto avrei voluto conoscere Enrico Mattei❗️
(ed invece vai a bere il caffè al bar e vedi in tv Di Maio, Draghi, Speranza, Brunetta....niente prendo il caffè e vado a berlo sul marciapiede azzo...)

Cucù la realtà come la vuoi tu. Peccato che la ricostruzione di Conte coincide con quella di Mattarella. Draghi non era stato sfiduciato. La fiducia l'aveva ottenuta. Legga almeno quello che scrivono sul suo giornale
https://t.co/nL58rucEVD
- Il fatturato di #Pfizer?
- Evitare che #draghi debba buttare MILIONI DI DOSI di “#vaccino” pagate MILIARDI di € dagli italiani?
- Preservare le inserzioni pubblicitarie di #BigPharma sul vostro giornale da ciarlatani?
- Ammazzare ancora un po’ di gente?

#corriere #FAKENEWS

No tengo la menor duda

La izquierda italiana: "Queremos saber si Vladimir Putin tumbó a Mario Draghi" https://t.co/RCaqgnHKSC

    Cómo Mario Draghi quebró Italia.1⃣ 🇮🇹

Italia también experimenta una de las tasas de inflación más rápidas de Europa, que actualmente se sitúa en el 8,6%, el nivel más alto en más de tres décadas.
Non parlate male del presidente draghi perché la sua BCE non vi da più gli eurobond!!!!!
Mah   chi mi dice se e di destra o di sinistra ?

Draghi didn't want to eat the bugs either - so he bailed. Tradition, Family, Faith and, Borders that's the way. Jail the #WEF for Crimes Against Humanity.
#ItalyRising

Ma guarda caso tutti quelli che hanno perplessità ed ideali così forti da essere costretti a mollare i loro partiti di appartenenza...  avenano ruoli nel governo Draghi.

Ma è casualità sì sì. Sono io la maliziosa.

Nella realtà Draghi ha avuto la fiducia con 172 si e 39 no, ma si è offeso per l'astensione del m5s ed è quindi salito al colle per le dimissioni, rispedite al mittente da Mattarella visto che Draghi non era stato sfiduciato.

Non so se è parallela ...

Caro Salvini, gli Italiani giudicheranno anche la lega.
E si ricorderanno che avete fatto cadere Draghi per puro calcolo elettorale e pure della sua venerazione per quel dittatore criminale russo.
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DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/PDkeBopeuw 20
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 85
FRANCO FRACASSI - MARIO DRAGHI DUBBI E PERPLESSITA'" https://t.co/bx3LQ0HgqG 4
Ma la finite di fare quelli dell’Agenda Draghi?
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/L4Y40QR3y7 71
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 37
Capalbio, messa&condizionatori. “Dio, perché non c’è più Draghi?” – infosannio – notizie online https://t.co/RSWQkOWByf
ipocritaa, Draghi si é fermato da solo ,dal 26 Settembre hai finito di leccare e di romperci i maroni !!
Dovresti spiegare agli italiani perchè hai fatto cadere il governo Draghi con Salvini e Conte, perchè hai detto che gli ucraini devo ascoltare le richieste di Putin e perchè nel 2014 dopo l'annessione illegale della Crimea sei andato a visitarla complimentandoti con Putin stesso.
Draghi alle battute finali si porta via i 200 euro https://t.co/105cvDz3qu

Infatti gli ultimi 2 anni siamo stati sotto una dittatura nazifascista con Draghi, Speranza e Letta in primis che fingono ancora di essere di sinistra
Se fossi #Draghi metterei ai voti prima del 25 settembre l’invio di un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina.
Draghi il Messia 🤣🤣🤣🤣

Il centrodestra vincerà le elezioni, li faranno governare il minimo sindacale per farci credere che siamo in democrazia, poi si inventeranno qualche emergenza e per il bene della patria metteranno il solito pupazzo dei poteri sovranazionali. Già fatto con Monti, Renzi e Draghi.
The problem's the[I bet significant, unfortunately] % of #Italians who'll vote for #Salvini & #Berlusconi (& #Conte, another #Putin-cheerleader politician who made #Draghi's govt fall) anyway. #Russia sympathizers, among Italians, aren't just a few, I fear https://t.co/S09obx4h5q
Como Draghi e os últimos 30 anos abriram caminho à extrema-direita https://t.co/m99RdVP2iR via @abrilabrilpt
Riduzione della pressione fiscale, la riforma degli ammortizzatori sociali, i 55 obiettivi raggiunti del PNRR e la prima tranche di soldi avuti e che per colpa di Conte rischiamo di perdere, la riforma delle pensioni e la credibilità di Draghi nel mondo
Nuovo articolo: Maimone (Nuova Democrazia): “La caduta di Draghi segna la fine del bipolarismo https://t.co/Q7390rSC01 Corriere di Puglia e Lucania Nasce il Movimento Democratico per l’Umanità, il centro c Del 30 Luglio 2022 alle ore 19:03 #politica
vedo i draghi
COLPA 5 STELLE ROMA sommersa da tonnellate d’immondizia - Il governo DRAGHI fa approvare il termovalorizzatore indispensabile a Roma ma i 5 stelle al Senato votano contro. CONTE NEMICO DI ROMA E dei ROMANI

Elezioni: Salvini, Pd-M5S sono nel panico. Caduta Draghi? Dietro c'è manina Conte: Calenda 'dopo gli insulti si acquatterà con i Dem'. Moratti? 'Non sparo nomi a caso'. Sui migranti 'sbarchi record' e Lamorgese 'per fortuna farà altro'. https://t.co/HQK1H5Ul2Q
#DRAGHI è DAVVERO indispensabile per l’Italia, ma l’invidia circola.
The collapse of Italian Draghi government shows the benefit of UK Brexit. Boris like Draghi, appealed to the wider country & won ‘safe’ opposition seats. Both fell victim to MPs’s narrow self-interest & ambition. UK democracy & Sterling will survive. EU/ECB will takeover Italy.

Egregio Professore, ha dimenticato anche totale e univoco asservimento ai desiderata di Zio Sam : Eravamo già camerieri, ma con #Draghi e la sua agenda lo siamo e lo saremo immensamente di più,  contro i nostri interessi nazionali ovviamente.
com`è riuscita la triade salvini-ronzulli-fascina ad approfittare della coglioneria di conti-draghi - Politica #comè #riuscita #triade #salvini-ronzulli-fascina #approfittare #coglioneria #conti-draghi #politica #31luglio https://t.co/l8tAVjO9Ts

At one point I thought Draghi has at least some semblance of a clue on something.

But No Chance after he actually bought into a buyer's cartel. 

https://t.co/DfN4Zqfa43

Questo prima delle ulteriori provocazioni di Draghi nel secondo discorso alla Camera che comportò la totale chiusura di Conte.

Questi sono i fatti accaduti. Diversi dalle vostre masturbazioni mentali in difesa di lega e Forza Italia.
Hai capito male, draghi ha detto:
Chi non si vaccina si ammala e muore!
Poi invece 🤗
Thanks to/grazie/met dank aan @RadioGenova 🙏🌍
#Piemonte #Italy #Italia #governo
#Milan #Roma #Florence
#StandUnited
#DutchFarmers #Italian #Germany
#Poland #Argentina #citizens
#government #tractors #truckers 
#emissions #fertiliser #food #livelihood #nitrogen #EU  #Draghi😑

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp    
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#31July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano new york

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp    
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#31July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano new york
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Stefano Puzzer e Andrea Stramezzi candidati di Italexit #Puzzer #Stramezzi #Italexit #Paragone #COVID19 #nogreenpass #Draghi #Speranza
Vedremo quando dovrai razionare gas e acqua, e molte aziende dovranno fermare la produzione, pur se oberate da ordini. Il governo #Draghi ha detto e non detto, altro che 1 h in meno di condizionatore d'aria.
Italie: des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/VNOTDcwgqA via @RFI
D’Incà “Addio al Movimento la sera della sfiducia a Draghi. Ora in campo con i progressisti” https://t.co/1KbfRB1qG1
D’Incà “Addio al Movimento la sera della sfiducia a Draghi. Ora in campo con i progressisti” [di Matteo Pucciarelli] https://t.co/AA9loSXMLF
DRAGHI AMMIRATO NEL MONDO e bocciato da politici NANI - Nemo Profeta in Patria per significare il fatto che spesso le invidie e l’incomprensione dei proprî connazionali costringono gli uomini di valore a cercare il successo lontano dal proprio paese.

La destra è bugiarda per natura, non è la prima volta che Berlusconi si attribuisce il merito di aver fatto cadere Conte e messo Draghi, magari mentre era in ospedale o nella villa della figlia dove ha passato tutto l’inverno.
Escándalo en Italia ante las sospechas de que Putin pudo contribuir a derrocar al Gobierno de Draghi https://t.co/G7lG9snYkp vía @abc_es
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO... https://t.co/PBf34KC7Lc a través de @YouTube

Bizarrement c est juste après l éviction du frère à Macron Draghi
Siamo in pieno fascismo. Peccato che al potere ci siano Mattarella, Draghi, il PD e Speranza. 😎
Les ministères que #Salvini & #Berlusconi ne veulent pas voir entre les mains de Giorgia #Meloni sont ceux sur lesquels elle se concentre avec détermination. Dont l'Économie pour assurer la continuité entre la gestion de Mario #Draghi et celle des droites.
A buttare giù #Draghi siete stati voi , siete credibili come un coccodrillo qualsiasi

Che noia e che barba. Se non trovate più l'agenda di Draghi acquistatene una. Magari fate una colletta.
Foto del giorno: Giuseppe Conte cerca di capire cos’è l’Agenda Draghi
Vorrei fosse chiaro che i sodi sono stati previsti dopo che il Presidente Draghi ha presentato il piano e portato avanti quanto in esso definito.  L'Europa non avrebbe dato un cent per il cosiddetto piano del governo precedente.

FUTURO PDVAL.POSTO DEL BANCHIERE DRAGHI

Mario Draghi non è un politico. Il politico che lo propone oggi come politico, fa esercizio di propaganda per se stesso.

#effettiavversi #nessunacorrelazione #eventiavversi #Pfizer #Speranza #Draghi #vaccini #ObbligoVaccinale #sanitarisospesi
A Goldman Sachs, ao Draghi não fez mal, mas ao Moedas não lhe deu estaleca

Global Leader Approval: *Among all adults

Modi: 75%
López Obrador: 63%
Draghi: 51%
Kishida: 44%
Bolsonaro: 43%
Biden: 39%
Trudeau: 38%
Scholz: 34%
Macron: 33%
Johnson: 27%

..view the full list: https://t.co/wRhUGstJrS
*Updated 07/28/22

Vediamo se riesco ad essere chiaro:
Non ho mai votato né voterò mai "a sinistra" (leggi PD) per un discorso ideologico. 
Ritengo il liberalismo alternativo al socialismo (il che non vuol dire nemico e che non possano esistere punti di convergenza - Draghi docet),
La migliore mossa di Draghi è stata la prima, inserire nella bozza del PNRR che aveva ereditato tutte le riforme che vanno fatte necessariamente per ottenere i fondi. Comunque vada obbligherà il futuro governo a farci i conti.
Magari male ma dovranno farle. 😁
#AgendaDraghi
E depois apoiando o desgraçado do Draghi, que só tá F* com o país. Sinceramente, pra mim, Salvini é um traidor.

A Meloni já deu umas 'escorregadas'... mas é a 'menos pior' da 'direita'.

A questão de gente boa na Lega Nord e FdI é 'gato pingado'.

L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi https://t.co/i0K28yFPlA via @bvoltaire

Il "SHUT DOWN" for Tedros+Draghi+Letta Maio+Speranza+Lamorgese + endless List
Non c'e bisogno di imporlo ..credo che sia in vigore da secoli !!!

Inflazione al 9%, di fatto una patrimoniale. Mercato drogato da superbonus edilizia. Speculazioni sul costo dell'energia.
Il record assoluto di persone sotto la soglia di povertà dimostra che non è PIL "sano" quello che è cresciuto.
Draghi ha abbandonato prima del disastro.

Il problema del governo Draghi sono stati i ministri,alcuni veramente pessimi ,non adatti al ruolo che dovevano ricoprire per alcuni versi anche molto incompetenti. 
Non so se Draghi li ha scelti pensando di avere vita più facile o se gli sono stati imposti .Spero la seconda .

ROMA - "È stato Mario Draghi a tradire l'Italia, non il M5S". Eccola l'ultima ac... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/uTusM0MwFR
Il Corriere della sera va bene?
Pensa che a Luglio 2021 nemmeno era Premier Draghi, ma che vi hanno lobotomizzati?
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Eredità economica di Conte draghi non ha fatto un cazzo
Incredibile, io che retwitto Mauro? Mm quasi d'accordo dimentica dire che probabilmente in due hanno ricevuto direzioni. #Draghi di asservire l'Italia #Conte di eliminare i #5S. #Letta? L'utile idiota a cui il contrordine kompagni, burattino #dimaio nel collegio sardine di modena
Anche boris e draghi sono caduti oer questa faida.Stanno facendo scomparire quelli che si constrano fisicamente con la Russia
Dopo le vie intitolate ad Andreotti, Craxi, i documenti secretati dal governo, draghi, speranzane le processioni con i capimafia che portano il santo, nulla stupisce più.
Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per i... https://t.co/F7z1QRLQZw via @YouTube
Forse l' l'agenda Draghi non l'hai letta bene...
un ramo della setta magaldiana va con Rizzo a fare il ribelle mentre il gran maestro sta con Draghi ahahah
Il problema vero, altro che poteri forti, bigfarma e simili mitologie; è quel 50% di elettori che ritiene Meloni (passando per Berlusconi e Grillo) migliore di Draghi!
Italy loses Draghi as its leader — for now – https://t.co/V4J8gccwjp https://t.co/xVV5zMLnBG
siete dei draghi avanti così
La solita vecchia storia: unità PER CHE COSA?? Per l'agenda Draghi?
#verita #draghi #Draghistan
E via via … #DiMaio candidato in Emilia …. Parliamone @pdnetwork  …  #Draghi che si dimette prima di affrontare l’autunno caldo pur avendo la maggioranza. Un comico inaffidabile.  In che Paese viviamo?
Bocciato l’obbligo vaccinale! Tre sentenze affossano Speranza e il suo ex governo Draghi-Salvini https://t.co/WAIwrzyUaN via @https://twitter.com/gparagone

Democraticamente lo potrei anche credere, andando a prendere voti nell'estrema campagna russa o con i brogli elettorali. I seguaci italiani di Putin sono persone antisistema, che considerano Draghi un dittatore per il tracciamento e per le sospensioni dal lavoro per i no vax
Ma perché dire delle falsità gratuite?? Rammento che Draghi si è dimesso dopo che 5 stelle non ha votato il governo ma i voti li aveva avuto comunque. Dopo è stata votata la fiducia ed era passata lo stesso ma draghi voleva dentro i 5 stelle comunque. Poteva non dimettersi
Tv e giornali, senza alcun valido motivo, hanno resocontato su ogni verbo della Meloni, tralasciando che alle ultime politiche si attesto' al 7%, preferendo riconoscerle il 21% di sondaggi; sorvolando sull'unanime, senza precedenti, ammirazione verso Draghi dal mondo intero
Fedriga: “Non farò il ministro. Draghi leader autorevole un vantaggio averlo avuto” -  #Fedriga: #ministro. #Draghi #leader  https://t.co/TEDV9br1UR
Il governo #Draghi ha avuto un avanzo di cassa di 14mld..solo per questo è stato un errore farlo cadere...
Non avere la minima concezione di cosa significhi dare continuità al PNRR in tale fase, tra l altro fu dato lo stop a Draghi a Presidente della Repubblica proprio per il lavoro da portare avanti sul PNRR. Ora sarebbe stato importante lavorare a testa bassa, no fare i fenomeni
Papa: ''Draghi uomo di statura internazionale ma non voglio immischiarmi nella politica interna italiana'' https://t.co/AW9El6LDsE

Guardi ke Berlusconi rendendosi compartecipe della caduta del governo #Draghi ha contraddetto e negato tutti i suoi principi liberali e sociali e di politica estera, ma poi x chi? X schierarsi con Salvini e Meloni e schiacciarsi solo e tutto a destra. Dopo le elezioni lo capirete

@jacopo_iacoboni  mettiamo il caso se Salvini è  B avessero votato la fiducia ma no M5S,  secondo le parole di Draghi senza M5S il governo cadeva , per ciò la non fiducia di B e Salvini è irrilevante  il governo non è andato sotto dove sta il problema ?
Draghi si è insediato e con il consenso di Mattarella si è tenuto Speranza tra i suoi migliori
A Crozza. Siamo arrivati a Crozza. Next step: Tina Cipollari ci spiega Draghi. Riuscite sempre a peggiorare, ma come fate?
Tutta questa violenza è frutto del nuovo modello di società europea, che crea diseguaglianze, non sa Accogliere e non pensa ai popoli e alle loro identità! Questa Europa dei Draghi capitalisti non serve perché è solo una brutta copia degli USA, altro popolo ipocrita.
Non credo che nei piani della Lega ci fosse l'elezione di Draghi. C'era Mattarella, sì, e lo si era già visto all'opera con la formazione del Conte 1 e del Conte 2. I leghisti sono ingenui sprovveduti? Un parlamentare deve sempre pretendere la  legalità costituzionale.

Chi patteggia per Draghi, Speranza, i nazifascisti del PD,che fingono ancora di essere di sinistra, è un Kollaborazionista nazifascista e dovrebbe essere arrestato con i suoi kamerata per alto tradimento all'Italia e al popolo italiano, tu con l'aggravante di essere nazignorante
Paola è appassionato di pallavolo tanto che viene eletta Presidente della Lega maschile. De Micheli si è dimessa per incompatibilità con il ruolo di Ministra, a settembre 2019. La Vezzali scegli il partito che espresso così tanta lealtà da togliere la fiducia a Governo #Draghi
Perché? Se saliva draghi era meglio? Anche solo per una questione di età... Comunque durante la pandemia, lockdown e porcate varie, prima della rielezione, era mattarella. Dunque? Quale garanzia avevamo su rispetto costituzione? Senza contare magistratura...
Tra i paesi dell’Europa Occidentale l’Italia aveva uno dei legami più forti con la Russia. La missione di Draghi è stata quella di rompere questo schema, riposizionando l’Italia nei confronti della Russia”: lo scrive il New York Times.  https://t.co/zaoOXjJWqe
El consejero del BCE Ignazio Visco se arroga a la teoría de Draghi y alerta sobre la necesidad de que el banco central "discuta de nuevo" su estrategia de subida de tipos https://t.co/n9qX1G7HrY
Draghi sta lavorando non come prima , ma più di prima.
Crescita e conti in ordine, l'eredità economica di Draghi | Il Foglio https://t.co/aCjOUHakEL, see more https://t.co/qABZB1BL2Q
Rivogliamo Draghi!!
Fedriga: “Non farò il ministro. Draghi leader autorevole, un vantaggio averlo avuto” https://t.co/zGL87RYhbF

They're dropping like flies
Italian PM Mario Draghi resigns after week of turmoil

https://t.co/FAdYpkyA6R

Pro Draghi
Pro abominio green pass
Probabilmente pensi anche che la 4a dose finalmente funzionerà a differenza delle 3 precedenti
È un onore essere criticati da te
Non sai fare una O con un bicchiere
Adiossss 👋🏼👋🏼👋🏼👋🏼

Ci vuole coraggio a dire che il m5s ha fato politiche di sinistra, ma dove? Ma quando? 
Intanto Draghi nel poco tempo che è stato ha riportato il pil a livello pre pandemia con conti in ordine e piani del Pnrr tutti fatti. Conte e il m5s sono una iattura 
https://t.co/n7lDu8Eutx
scusa, forse non segui,
ma Renzi lo dice dal giorno dopo la caduta di Draghi

Draghi non è di sinistra ma è stato un Presidente del consiglio competente.
Stava svolgendo tutto al meglio, soprattutto le riforme per il PNRR.
È finito tutto in vacca.
Complimenti ai vostri alleati.
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Qua nel nord est c’è molta rabbia verso Lega e FI da parte di imprenditori e la cosa traspare molto si capisce anche dai presidenti di regione Zaia e Fedriga che stanno con Draghi e qua’ nel nord est prevedo brutte notizie per Lega FI e FDI Calenda o anche Renzi prenderanno
Il malpancismo acuto di chi vota(va)FI per la fine del governo Draghi supera spesso il rospo da ingoiare nel dover votare una forza del csx. Fosse anche solo voto di protesta, ma vale allo stesso modo.
Il Draghi dei direttori sportivi…
Mi sembra che #draghi lo abbia detto nel suo ultimo discorso al senato quello che oensava Veramente del rdc.
Un Mario #Draghi dopo Mario Draghi!
Sacrosanto. Grazie ancora #Presidente #Draghi.
Ma voi siete sicuri sicuri che Draghi sia di sinistra?
Assim. O partido de Salvini é direita, apoia a saída da UE. Só que ele se queimou muito porque acabou dando sustentação para o governo Draghi. Não sei como foi a postura dele na pandemia. Mas isso acabou fazendo a Meloni crescer muito e ser hoje a 1ª força na direita italiana.

Il mondo è diventato piccolo e  malato,pandemie guerre povertà immigrazione,ci vogliono leader continentali come Draghi poi Renzi gli altri non vedono oltre il confine d’Italia🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦 🤔
Questo dimostra che al di fuori dell’Italia e contrariamente da quello che dichiarano i liberali non è che Draghi goda di tutta sta stima , simpatia e autorevolezza.
Grande Draghi! In pochi mesi è riuscito a far salire il pil grazie al traino dell’edilizia. Se non fosse stato per il suo bonus 110%, se non fosse andato in Europa a trattare per il PNRR, se non avesse sostenuto le famiglie col rdc. Grazie Draghi , mica sei come quel Conte.🖕
Grazie a Draghi 👏👏👏
Non si  può non stimare #Draghi per la sua valentia, per il suo cursus, ma nell’agone politico forse non ha dato il meglio, ha sbagliato ad auto candidarsi a PdR. Ha sbagliato a dimettersi da PdC. Punto. Il M5S? Era prevedibile la non affidabilità/gestibilità del comico …
Si è reincarnato in Draghi.
Ah dimenticavo probabilmente Zaia e Fedriga sono più pro Draghi di tanti del PD
Eh già ci siamo buttati alle spalle l'esperienza Draghi. Si torna a dire boiate per comprare voti.
Quindi, il Decreto Aiuti ed il discorso arrogante di Draghi in Senato sono opera di Putin.

Praticamente il programma di #Insiemeperilfuturo di #luigidimaio è #draghi. #raitre #mezzorainpiu

Draghi però se ne andato!!
Urca, fuori Draghi dentro il Papa

È l’effetto Draghi
Ho parlato di continuazione dell'agenda Draghi. Magari lo stesso Draghi, dopo la vittoria dell'area libdem e dopo dimissioni di Mattarella, sarebbe andato al Colle.
They got rid of Johnson and Draghi and the leaders of some Baltic States already. They apparently don't need to invade to de-Nazify.
Illuminateci con questa famosissima agenda draghi...perché onestamente al momento è una cosa mistica
unfortunately for the eu lagarde doesn’t have the gift of the gab like draghi had
De zoveelste politieke crisis in Italië zou amper de wenkbrauwen doen fronsen, maar met het ontslag van premier Mario Draghi is dat toch anders. (+) https://t.co/zpH7QpCWGO

Draghi non ci sta!!! Se ne è andato!! Quindi? 🤡🤡🤡🤡🤡
È proprio l’agenda Draghi che non mi piace. Perché ne parlano come di qualcosa che piace a tutti?
Detto da Cossiga, massone convinto ed orgoglioso di esserlo, direi una medaglia per Draghi.

La socialdemocrazia ai tempi di Draghi (with agenda, s'intende)...

Anche lui è buffo forte!

Senza PD= Dissolvimento 

Mettetevi in ginocchio dinnanzi a Letta. Fate finta che sia Draghi. 👌

Quanti di voi hanno capito il perché si vota il 25, a ridosso delle ferie di Agosto?1)All'improvviso Draghi con la collaborazione di 2)Conte, lascia in tutta fretta, 
3)Mattarella indice elezioni nella prima data utile X i 5S ~ pensione~4)non il solito Gov.Tecnico .....
Quanti?

 💥 Sex & #Draghi & Rock & Roll

 🔥 La t-shirt de #Linkiesta 

 👇🏻 Si può acquistare a questo link

https://t.co/6f7adoMSBk

Il programma di #Draghi può essere portato avanti da qualsiasi governo, a prescindere dalla presenza di Draghi.
Avete stancato con questa narrazione.
La credibilità, l'Italia l'ha persa, allorquando il #M5S è andato al Governo ed ha nominato Ministri come te.

 🔴 Luigi #DiMaio a @Mezzorainpiu
"Dividersi significa far vincere chi ha fatto cadere il governo #Draghi"
#ElezioniPolitiche2022
Figlio Due si porta a casa due coniglietti nani
inevitabili problemi dato che sono trattati meglio di due neonati
compresa aria condizionata (che Draghi lo perdoni)
Medito inevitabile casseruola 😋
fino a che non scopro il nuovo oro per il mio mini orto 😁😁😁
Adorabili piccoli
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Eccola qui l'eredità del Governo Draghi.. e ce ne accorgiamo tutti i giorni vivendo in Italia
Non è una questione di personaggi. Brunetta non mi sembra si sia vantato di aver stracciato l'agenda Draghi che è il programma di aggregazione delle forze progressiste. Chi rinnega quel programma non può far parte dell'aggregazione.

Grande tweet...grandi amministratori,vediamo:di majo voltagabbana, Renzi tutore banche, berlusca osceno, Salvini Papeete, meloni fascista, calenda ex figlioccio di Montezemolo che ha fatto sconquassi con Italia '90, Letta ammaestrato al potere, draghi liquidatore seriale...
Praticamente lyi ha fatto lo stesso con Draghi, il mio PdC...
Draghi è saltato. E questo è un fatto 😉

Draghi non ci sta con una parte sola di parlamento
Mi sembra logico vi siete caricati #Fratoianni e tutta la ditta #Bersani anti Nato , l’agenda #Draghi è anti Nato secondo te?

Vero mi hanno mandato anche a me dove specifica tutto, ma già lo sapevamo, se avreste visto il video di Colao ministro del governo Draghi, tutti d'accordo, a fare iniettare il vaccino con i mininano, che serviranno con il 5G, nel video dice si  fara' lastre e iniettare a distanza
E niente Fedriga e Zaia sono innamorati di Draghi.
Non credo dipenda da loro. Puoi seriamente credere a queste persone di coalizzarsi con Di Maio e Fratoianni? Vuoi fare una coalizione di governo basata sull'agenda Draghi o la solita ammucchiata ciellenistica con il pretesto del pericolo fascista?

Di Maio troppo comodo dare la colpa a Conte x la caduta del Governo e i problemi del M5S il primo responsabile 6 tu venduto a Draghi che è tanto serio da permettersi di chiedere a Grillo di togliere Conte da Pres.del M5S sperando di fare con Grillo quello che aveva fatto con te
Agenda Draghi
Un abbraccio a Guapo !!!  E onore a te che manifesti certi dolori . Draghi con DiMaio non si è comportato così invece .

On parle des liens entre #Draghi et #Biden, nous ?
Essere al governo non vuol dire votare la fiducia 55 volte a Draghi. Non si può più votare lega.. Semplicemente perché hanno tradito il popolo al pari di pd e 5stelle.

di piu 90, ah no quello lo ha fatto al governo con tutti il #m5s, in effetti, si e messo a 90 di #Draghi #PD e ora fate gli eroi, #M55fiducie

TAJANI è lo stesso che insieme a Draghi BCE scriveva la lettera contro Italia e Italiani.

I più capaci  forse volevi dire quelli che hanno fatto perdere il 20% tra sostegno a Draghi e nazi #greenpass. Quelli che sostenevano andasse tutto bene e che ieri hanno scoperto che le sanzioni sono state un boomerang e che l'inflazione sta facendo fallire imprese e famiglie😂
Sara fantastico smentire questi tweet, perché non si calcola gli umori dell’elettorato dopo la caduta del Governo Draghi per fini elettorali. E poi nel 2018 chi pensava che il M5S vincesse da solo in tutti quei collegi maggioritari?
#ElezioniPolitiche2022 #Draghi #Putin #GasAsAWeapon

Draghi ha messo 50 miliardi di aiuti agli italiani e ne metteva ancora ma la crisi di governo ha bloccato tutte le riforme fondamentali per il paese.
Invece lei è contro Draghi
Perché mette quella bandierina se è contro l'Italia?

Nel listone con tutti dentro l'agenda Draghi manco sanno cos'è 

Quasi sempre per cogliere i frutti più buoni bisogna sapere aspettare

A me non piacciono i dittatori. Infatti non mi piaceva Draghi, ne Monti, ne la dittatura UE.

Sai perché intendo l'UE come una dittatura?
Perché la commissione europea ha il monopolio dell'iniziativa legislativa. I parlamentari possono solo approvare o respingere il pacchetto.

#elezionianticipate #Grillo #Conte #Letta #Draghi #Salvini #ItaliaViva #Fratoianni 
L'unica PARTE dell'INTERVISTA a #DiMaio dell'#Annunziata a #mezzorainpiu che merita di essere ascoltata e quando lei DICE "la BASE LA CONSIDERA un VENDUTO!" il resto FUFFA E BUGIE DEMOCRISTIANE

il viscido lavoro di traditore 
DRAGHI  che sicuramente non lo ha dissuaso
Letta ti darò di piu'
Renzi ti aiuto io 
GOMBLOTTINO BUANA
Esatto! la mia domanda è, se il Governo Draghi x noi è stato fallimentare, e cmq è caduto, xchè i partiti parlano ancora di agenda Draghi e sostegno all'invio armi? 
In ultimo xchè continuare a perseguire una scelta politica fallimentare x l'Italia?
Non è intelligente la cosa🤔
Vabbè ,comunque i pidioti stanno sempre a galla eppure stavano con Draghi?
Salvini deve essere sempre penalizzato ?

(opinione personale)
Il polo di centro liberal democratico (che dovrebbe allearsi col PD, unico partito rimasto fedele a Draghi e alla sua agenda) secondo me stenta a nascere a motivo delle forti leadership personali. (Calenda e Renzi) 1/2 (... segue...)

Signore e signori,
come potete facilmente vedere, ne destra ne sinistra hanno idee per governare.
Per questo era importante Draghi.
Aveva idee e obbiettivi e li stava portando avanti.
Questo ha spaventato la politica
Non si può puntare ancora su queste cose dopo draghi, e citandolo.
CHE PENA
Assurdo lo schiavismo da veri schiavi.
Le voci fuori dal coro ci sono e le trovi nei commenti dei soliti cessi che se non leccano il culo si sentono male.
Cringedin direi, valutare Draghi in base al suo cv è da minorati mentali

[#Italie ] Pour beaucoup de dirigeants européens, Draghi est un allié de confiance. Sa réputation en Europe était très positive.🇮🇹

Que peut-on attendre de l'Italie post-Draghi ? L'éclairage de @vidocet & @GeorginaEWright https://t.co/YHMgmavUMN
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Consoliamoci adesso c’è un nuovo partito di popolo  #impegnocivico creato dai cittadini #DiMaio ministro degli Esteri e #Tabacci sottosegretario di #Draghi.
Citofonare Draghi, Prodi, Monti e c

Un giorno chiesi a mio padre cosa ne pensava di un avvocato suo  compagno di goliardia ai tempi dell'università: "dopo 30 anni di professione avrà imparato qualcosa, No?" Mi rispose . Insomma Di Maio vicino a Draghi ha avuto una buona scuola...😁

Ha portato draghi che è durato poco, grazie a una manica di delinquenti uguali a lui che ha fatto cadere un governo in piena emergenza sanitaria, o forse quello ve lo siete dimenticato o pensate che gli italiani lo dimentichino?

Il dubbio non viene a nessuno che hanno pagato x fare campagna contro la destra x non far votare ? Parlare dei partiti antisistema se Mattarella ha già sistemato la continuità dell' agenda Draghi e la Lamorgese impedisce le firme ai partitini , tutto studiato e ci ricadiamo ?
Spiega ciò che per lui è inaccettabile. Se ritiene poco serio cianciare di Agenda Draghi, come fa Letta, e poi andare con chi non vuole i rigassificatori (Verdi e co) allora fa bene a non starci. Non ha senso l'ammucchiata. E' il PD che dovrebbe fare l'agenda, frenando Verdi e co

Si figuri, senza #Conte PDC a mio avviso è improprio parlare di conte ter. Poi probabilmente #Renzi non era stato invitato… non so. Però se #speranza rivendica la pressione per non far cadere #Draghi beh, non è una bestemmia

Forza Draghi, ovviamente.
Visto quello che sta succedendo mi sa che su questa famigerata Agenda Draghi non c’è scritto proprio un cazzo.

Draghi voleva portare personale militare oltre alle armi,portandoci praticamente in guerra.Mi stupisce che il papà lo abbia definito una personalità di alto livello...per poi fare appello ai negoziati!!!Le due posizioni sono in contraddizione.

Ma quale Agenda #Draghi......qui sono solo

POLTRONE !!!!

Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di #Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo #Draghi
 
"Con una mano Putin parla con Draghi. Con l’altra mano, i funzionari russi si adoperano con la #Lega, contro Draghi."

https://t.co/OU85FozuyJ via @LaStampa
Le risulta che abbiamo votato la fiducia quando Draghi l'ha chiesta in Senato?
Una possibilità l'aveva, fuori il M5S e fuori Speranza e Lamorgese, ha preferito tenerseli. Peccato.

È il bello dell'Italia.
Ognuno è  libero di credere in ciò che ritiene più giusto..
E visto che a me personalmente Draghi fa vomitare, andiamo a votare, contiamoci e il partito che avrà più voti  indicherà il nuovo Presidente del Consiglio  DEMOCRATICAMENTE  NON CALATO DAL CIELO!

« Insieme da soli » non si può sentire …l’agenda Draghi è una vera stupidaggine ma per il resto sono d’accordo  meglio soli che male accompagnati #elezioni2022👉🏼
Continuo a non capire cosa intende, vuole per caso dire che fa degli errori perché non sa argomentare?
Poi mi piace l'ex (a suo dire) 5S che scrive Draghi con la maiuscola e conte con la minuscola, un lapsus vero, certo! Fossi in lei mi andrei a nascondere. Mi faccia la domanda.

Notizie di morti per #MaloreImprovviso tra giovani sono ormai all'ordine del giorno. Ognuno di noi ne può raccontare almeno uno di sua conoscenza.

IO NON MI DO PACE!

VOGLIO VEDERE IN GALERA I FARABUTTI CRIMINALI SPERANZA DRAGHI E MEDICI INFERMIERI FARMACISTI CONNIVENTI!

L’aumento dei prezzi lo contrasti così👇👇👇
Nazionalizzando.
L’opposto dell’agenda Draghi.
Prima di votare Bisogna chiarire se #draghi e' caduto su influenza Russa.
Un alleato Usa e Nato non puo' lasciare tali dubbi 

#ElezioniPolitiche2022 #Biden #Draghi
#DiMaio propone lettera alla #UE
X il prezzo del gas ma anche xche i partiti chiedano alla #UE di sostenere il governo  #Draghi.
Che carino... Sta chiedendo alla #UE di intervenire sulle #ElezioniPolitiche2022.
Magari interdirle?
#novax 
#ObbligoVaccinale
https://t.co/rQ9fRzeDsi

Intanto Lui gratuitamente continua a fare del bene all’Italia!
Voi Media mettete  in risalto le nullità!
#Draghi ❤️
Conte ha posto al governo delle questioni politiche.
Draghi ha fatto spallucce.

Qualunque atteggiamento successivo del mov.5* sarebbe stato distruttivo.
Far mancare la fiducia per le spallucce
O calare la testa e obbedire a Draghi e ad una maggioranza che andava a dx.
portate avanti in ultimo dal governo #Draghi e dalle forze che lo hanno sostenuto, in ossequio ai diktat degli USA e della UE, con l’opposizione di facciata di Fratelli d’Italia, sottolineano la necessità di un’alternativa radicale.
⬇️

Pues en eso vas a acertar, TODO PINTA a que en el 2024 vamos a una gran coalición PP+PSOE.
Y como Presidente estan buscando al Mario Draghi español, cosa que no está nada fácil.
CC @BoletsAP
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Dimaio ma a draghi l'avete chiesto se ci sta? Non sembrava molto convinto vista la fretta con cui se ne è andato.. #dimaiodimettiti  #mezzorainpiu😂😂😂
Rinunciamo a Satana e a Draghi suo figlio.
Si vabbè qulle sono teorie sostenute da pochi e non considero nemmeno. Parliamo meglio di Draghi che ha convinto la gente che il vaccino ti rendeva non contagioso e che un pezzo di carta chiamato green pass ti proteggeva dal virus . Che ridere🤣🤦
Ma dico: veramente c'è gente che andrà a votare convinta che in questa situazione drammatica in cui versa l'italia qualcuno potrà fare qualcosa di buono e magari meglio di Draghi? Solo un cretino può esserne convinto.
Serviranno a Draghi.
Forse era troppo bulgara la maggioranza di Draghi. Tanto da bloccarlo.
Servono esempi da seguire, che accendano gli animi e ispirino i giusti valori, come Draghi e Mattarella, rarità nel panorama politico italiano. E serve migliorare la scuola. Certe derive populiste proliferano nell'ignoranza e nel disagio. È dura, ma non irrecuperabile
Invece si che va publicizzato, comw tutte le altre affermazioni di gente come Draghi, Speranza, Brunetta, Burioni, Pregliasco e compagnia bella. Per non dimenticare!
Draghi lo abbiamo votato. Naturalmente è tutta colpa di Grillo...
Russland finanziert auch in der EU ein Netzwerk von Parteien. Und hat mutmaßlich die LEGA und co angestachelt Draghi zu stürzen. Also: Darf nun die USA in Italien annektieren? Macht einfach keinen Sinn!

Il vostro ultimo gruppo parlamentare non è quello che è saltato quasi per intero nella maggioranza draghi contro il parere degli iscritti?

#mezzorainpiu #DiMaio ma come abbiamo fatto in tutti questi anni senza il messia draghi, la Russia non si ferma al donbass ma continuerà su di ............noi  (che bel esempio), è proprio un chierichetto😅😅😅😅😅😅😅😅😅 😅😅😅😅😅😅😅
Renzi e Calenda con i loro attacchi continui a @SI_sinistra ci stanno aiutando non poco. L'Agenda Draghi non esiste è solo nella loro testa. C'è un'Agenda Sociale da costruire. Ed è su questo che stiamo lavorando.
Draghi è abituato a realizzare i programmi, a decidere, non c'è  partito che lo voglia veramente
Sei la feccia del giornalismo mondiale…i 5S con il PD non dovevamo proprio avere a che fare, ricordi il 2018 quando presero il 30%? Secondo te era per stare col Pd e con le banche di Draghi? Domanda semplice rispondi …
Quindi il caro  bollette, la benzina,i beni di prima necessità, le materie prime non erano per colpa di Draghi che non ha posto un freno agli aumenti? Capito

Bella l'agenda Draghi in mano al polo riformista con il 5% e senza seggi uninominali.

Hanno provato a fare del loro meglio per porre un argine: se poi #Draghi dava ascolto solo a #Speranza .....

Ma letteralmente non hanno nulla da dire. Il pd come unica proposta ha “l’agenda draghi” che andrebbe bene, ma ora la domanda: senza la pandemia il pnrr e Draghi, quale sarebbe stato il programma? Nel 23 cosa pensavano di proporre? Non hanno uno straccio di idea
C’è una guerra ed è colpa di draghi? La cina non ha saputo risolvere la pandemia perché non hanno un figliolo ed è colpa di #Draghi? Le materie prime relative all’edilizia sono aumentate grazie al superbonus, il gas grazie alla guerra, le materie prime sono bloccate in cina
Sul z@corriere di oggi 5 pagine sul movimento due su Calenda zero su draghi
Bravo Draghi, svendi tutto, butta tutto alle ortiche...
Nessuno sano di mente voleva #Draghi chi te li scrive i testi la banda dei puffi?
Converrai anche che Salvini abbia voluto intavolare degli accordi di pace e che per questo è stato attaccato come filo putiniano. L’unico politico della maggioranza e opposizione del governo Draghi.

Perchè l'Annunziata non chiede a Di Maio cosa ne pensa di chi all'interno del PD dice che l'agenda Draghi non deve essere l'agenda del PD? Lui si attacca solo a quello #mezzorainpiu

Quando hai fatto, mi presti la sfera di cristallo.😉

Io voterò per difendere la Costituzione e le libertà fondamentali.

Quindi non FdI.

Ma non per questo posso giustificare chi dica falsità. 

Non vi è bastato draghi e speranza? Anche voi a raccontare frottole?
Ricordo che il Conte I era in coalizione con la Lega, il Conte II in coalizione con il Pd, il governo Draghi vi vedeva in coalizione con destra, sinistra e centro.
Quanto a polimorfismo politico avete il Guinness world record, non credete?

Ľ"agenda Draghi" si rifà ad un atto di fiducia tributato al Leader tecnico, chiamato in emergenza dal Presidente D. R.
Oltre alla fiducia da parte di tutte le forze politiche, comportava anche alcuni sacrifici di democrazia.
Credo non sia ripetibile da nessun partito.

Si è visto come sapete garantire stabilità al Paese. Facendo cadere il governo #Draghi. 
E il vostro libro dei sogni è la peggior minaccia possibile alla stabilità del Paese
Gran colpo!
E ricordiamo che ogni voto dato a #Puzzer vale 6: lui, il Papa, Mario Draghi, la Russia, la comunità europea e gli Usa!

Dite ciò ke volete,è antipatico,ha’l’ego’,siam 4gatti,è odiato xchè capace…aggiungere ad libitum,me ne frega una beata mazza,ma se col 2% ha steso Felpa al Papeete,cacciato Gonte e portatoPdC Draghi”,col 3% cosa potrebbe fare?
1 whatever it takes di sicuro 
#mezzorainpiu 
#Renzi
"Scriverò una lettera a tutti i leader dei partiti politici affinché sottoscrivano un appello alla Commissione europea per sostenere il governo Draghi nella battaglia per il price cap"

@luigidimaio a #mezzorainpiu

Chiacchiere.
Il PD è il partito dell'agenda Draghi.
Art1 sta con Draghi?
Molto semplice.
Se poi il problema è che il signorino Speranza teme di doversi alzare la mattina presto per andare a lavorare,è un discorso differente

Ma le prove ed i messaggi contro Conte tra Grillo e Draghi, che fino hanno fatto?
Chiedo per un amico.



Untitled discover search

Pagina 5983

Infatti #Draghi l’aveva bocciata subito

In Europa tutti stanno lisciando il pelo a Putin dopo quello che sta succedendo alle loro economie,solo i piddioti,dopo la fuga di Draghi,sono rimasti con l'idea di chiuderi i condizionatori,facci sapere quanti piddioti hanno spento i condizionatori
Ma se il PD ha rinnegato l'agenda Draghi prima che il gallo cantasse tre volte. I dirigenti fanno a gara ad andare in TV a dire che si dissociano e sperano d'imbarcare i rimasugli dei M5S. Di Maio è già a bordo. Il PD le use scelte le ha già fatte e sono molto chiare
Appunto...quindi la mia domanda è? Perché l'Italia invece di mediare ha sposato questa guerra armando l'Ucraina? Secondo , se la strategia Draghi la maggior parte del popolo la rinnega perché i politici non si confrontano su questo punto? Esatto siamo occupati non alleati.
sento di maio .vomito si alleano col pd che ha fatto cadere draghi assiema ai 5s.buffone
Di Maio hai capito solo tu e chi gli fa comodo che il Papa abbia evocato i principi di responsabilità di  Draghi ,mi sembra che non abbia detto questo,quando invocava no alle armi chissà xchè  ne Draghi né Voi lo avete sentito ipocriti
Ciò che disarma è vedere esponenti di FdI vantarsi di esser opposizione essendo fanatici atlantisti, a favore delle sanzioni ed invio di armi all'Ucraina, sostenitori di mascherine e chi lo sa se anche dei sieri, però non accettano si dica loro essere un potenziale Draghi bis
È vero, ma si è piegato, se faceva saltare #Draghi allora sarebbe stato meglio per tutti: Draghi non avrebbe fatto ulteriori danni e #Salvini poteva giocarsela meglio alle elezioni.
La gente lo sa bene che l'autocrazia di Draghi era contro la costituzione democratica di questo paese, mi meraviglio che sia stato concesso al banchiere di Dio di governare 14 mesi fosse stato per me poteva starsene a casina sua.

Draghi è stata una scelta x avere i soldi .Nessuno voleva un governo del Presidente.Per correttezza istituzionale hanno tortocollo accettato.Nessuno,tranne IV, voleva le riforme e ognuno guardava alle alleanze e ai sondaggi.I partiti hanno svenduto come sciacalli il paese ai .🇪🇺 🇷🇺

Complimenti per avrete tolto il sostegno al governo Draghi. Davvero bravi e responsabili.
Die Folge von #Draghi 🤷🏻

Come puoi definire una prospettiva di continuità dell'agenda Draghi e una lista unica liberale con Frattoianni che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi?
solo a me ricorda ciò che ci è successo con il governo draghi?? 😱
Agenda Draghi con inserti in Fratoianni.
Ma qual'è l'agenda draghi?

Condivido assolutamente, anzi da quelli che si percepisce, azione sarà la sorpresa. Nell uninominale con il cxs strapperanno molti collegi alla dx. Il parlamento sarà come il 2018, nessuno avrà la maggioranza. Draghi uscito dalla porta, rientra dalla finestra
SANTO DRAGHI MA CHE TI AVRA' FATTO MAI QUESTO ESSERE ABOMINEVOLE... OPPURE TE LO SEI FATTO DA SOLO. E' TANTA LA VOGLIA DI ACCHIAPPARE I SOLDI CHE TI FA DIMENTICARE IL RIBREZZO CHE FAI PERFINO AI TUOI PARENTI
grazie a lui e GUERRA e il protocollo pandemico non aggiornato volutamente sono morti milioni di persone che potevano essere curate a casa Se avete avuto amici o parenti deceduti dovete ringraziare questo personaggio OMS medici, direttori sanitari, collusi e #SPERANZA con #DRAGHI
Ma il Papa non ha elegantemente ridimensionato Draghi? Giggino si è perso il passaggio o non l’ha capito?
In realtà la lega ha votato la fiducia a draghi 55 volte. Ma non stiamo a sottilizzare
Riuscire a perdere con 8-9 posizioni di partenza di vantaggio e soprattutto contro uno che nel frattempo ha pure fatto un testacoda in gara … Binotto come Draghi !!! INCAPACI #HungarianGP
"Niente moduli per la raccolta firme". Ecco come il Governo Draghi sta tentando di cancellare la democrazia https://t.co/FU1oQHiwCh via @https://twitter.com/gparagone
Io mi sto battendo per una sinistra unita e non per un'accozzaglia di partiti in cerca di una poltrona che hanno e vogliono sostenere la guerra e l'agenda draghi
Vedi che quell'essere umano è stato ucciso sotto il governo Draghi, col PD al governo, ancora la situazione è questa. La Meloni non è al governo, stai proponendo di combattere il fascismo sostenendo chi arma Azov, per me una follia totale.
La lega sarà nel nuovo governo tecnico di draghi o amato insieme al PD e con Speranza ministro e Di Maio agli esteri. E voterà contro il popolo come ha fatto finora
Mandate #Draghi alla #Ferrari così si svegliano!
...anche con SI ha più di un senso, andrebbe fatta per me, insieme contro questo sistema, coerentemente con l'opposizione all'agenda Draghi, ecc.
Infatti la sinistra gioca per il contro, non certo per il governo del paese. Così cerca di imbarcare tutto il possibile, quelli dell’agenda Draghi, quelli contro l’agenda Draghi, quelli che portano voti, quelli che escono dai 5S è FI, etc. Vera armata brancaleone.
Parlane con @giannicuperlo e magari mettetevi d'accordo prima del 25 settembre se l'agenda Draghi debba essere o meno la vostra proposta
in piena emergenza sanitaria: esatto. In piena emergenza sanitaria  invece del vaccino ci davano banchi a rotelle, ventilatori non funzionanti, primule senza sanitari. Per questo non ringrazierò mai abbastanza Renzi per aver portato #Draghi e il gen. #Figliuolo.
Se va male cdx con 220 seggi, se va bene pentapartito senza M5S e FdI e torna Draghi

In effetti, Draghi PdC, Di Maio agli Esteri, Speranza alla Sanità e Lamorgese agli Interni era uno squadrone da Champions League...
Ma fammi il piacere, affiliato del #pdNAZInetwork!!!

P. S. E cmq Concordo che la squadra che hai indicato tu è indegna, tanto quanto la precedente.
Appello di Di Maio all'unità tra tutte le forze pro Draghi. 
#mezzorainpiu
La democrazia non funziona: molto establishment eu si oppone con successo
&gt;
Draghi:
Mettere tetto a prezzo combustibili importati da Russia ha obiettivo geopolitico, oltre che econ e sociale. Ridurre nostri finanziam a Russia e stesso tempo eliminare 1 principale causa inflazione

Un pessimo ministro.
Responsabile di essersi sbracato ai diktat di Draghi nel nome di non c'è coviddi.
La signora Angela di Mondello è il suo livello.

Io la mano sul fuoco non ce la metterei. Ricordo che in tanti qui festeggiarono quando Draghi diventò PdC, adesso la mano ce l'hanno bruciata.
Metafora forse non riuscitissima, ma è legata ai giorni che viviamo.

Ragioni proprio come un piddino medio. 
A differenza di te, non ho votato lega per vedere salvini far saltare il governo conte 1, far salire il pd, poi imbarcarsi nel poltronificio draghi e votare gp, obbligo vaccinale e appoggio all'Ucraina
Ha tradito il mio voto
Non dimentico

quindi, tutti quelli che ancora oggi vanno dicendo che dietro la caduta di #Draghi c'è #Putin come hanno intenzione di continuare la propaganda elettorale in vista delle elezioni dal #25settembre ?
hanno finito gli argomenti
È chiaro che sono cambiati i venti americani. È chiaro che i repubblicani con Trump (spero) vinceranno le elezioni di metà mandato a novembre. 
È chiaro che il governo Draghi sia caduto magicamente per dare spazio al cdx.
È chiaro che non torneranno mascherine, obblighi e (segue)
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Il PD dice mai con i 5s ma aggrega Fratoianni che ha una "agenda " opposta a quella Draghi avendo sempre fatto opposizione al suo Governo

Non sembra vero ma Alitalia sarà ceduta finalmente!  Grazie Draghi!!🍾🍾🍾
Come se la responsabilità non fosse sulle spalle del PD che invece di intavolare subito una trattativa con Renzi è Calenda, si è girato dall'altra parte scegliendo Fratoianni e Bonelli, questo dopo che il segretario aveva aperto a quelli che hanno votato la Fiducia a Draghi.🤔
Ma va?Avevo ragione  pure io e dal giorno  orrendo della caduta di Draghi.

E discorsi sulla stessa che già Draghi aveva bocciato. Poi, dicono di seguire l'agenda Draghi.

Lei accosta Renzi a Draghi? Se permette, per me è decisamente preferibile il secondo al primo.Inoltre, per me chi viene eletto dagli elettori di un partito e poi ne esce, dovrebbe dimettersi, anche se non è obbligatorio, se non altro per rispetto nei confronti di chi lo ha eletto
Grazie a Dio,Draghi se ne è andato.

Ma chi la vuole la continuità con il governo Draghi #ElezioniPolitiche2022
Tutti contro i 5S, palle mosce lui e l’agenda Draghi non conta un cazzo, gne gne con il suo misero 2% n’do va e chiaramente rimane cicciobello contro la dx
L'agenda Draghi non esiste

I fatti dicono che bastava lasciare lavorare #Draghi... eppure #M5S #Lega #ForzaItalia raccontano un'altra storia, pensando di poter ingannare facilmente i loro elettori
Perché si riferisce alla narrazione di Conte che intende giustificare la mancata fiducia al governo Draghi
Papa Francesco: «Draghi uomo di alta qualità. Dimissioni? Farò quello che il Signore mi dice» https://t.co/KGUHxpLfF5

Qualcuno avverta Calenda che Draghi per settembre ha altri progetti e non vorrà fare il presidente del consiglio. Se lo sa, come è presumibile, sta speculando su questa agenda.
Sicuramente il fascismo, ma Draghi è caduto quindi sono fiducioso chi i liberal fascisti del Pd e 5S non li vedremo più al governo

Papa: «Draghi leader di alta qualità internazionale» https://t.co/Vwy1wkfeYJ

È  un utilizzatore seriale

Grillo

Draghi

Papa Francesco

TRADUCCIÓN DE: "MARIO DRAGHI"
Escucha "Antonio Corbatas"
"Las cosas van de mal en peor, tu
huyes del fuego para caer en las brasas"
tu eres burro como gobernante de un pais
como España! largate ya Antonio.. fuera!!

Ok, tutto giusto, ma adesso ripetimi la storia del mai con i  5s e dell’agenda Draghi, perché va bene tutti insieme appassionatamente, ma qui si esagera.
I fuoriusciti entrano dalla finestra e l’agenda Draghi sembra un ricordo
Tanto varrebbe imbarcare Conte, a questo punto

"biodinamica è Cunial". Nel 2022, con Draghi sul trono, si approva la legge per il biologico , con l'istituzione di un "rappresentante per la biodinamica" e con la tutela delle "sementi biodinamiche", votato da... prova a indovinare, sì dal solito PD 

https://t.co/YMzdRPSimW
Ma noi abbiamo l’Agenda Draghi dal 2 giugno 1992.
#Britannia

I soldi del PNRR? L'accordo si raggiunse con Conte.
Se MES era visto come troika e neocolonialismo, PNRR significa prender soldi da restituir per far quel che voglion da fuor d'Italia. Convien?

Ci siam liberati di #Draghi. Non ancor del PD.
Quando cadrà "#Zelenskywarcriminal?" ?
TV La 7 puntata di  Purgatori per Enimont la madre di tutte le tangenti 150 miliardi divisi tra i Partiti senza dichiarare un centesimo. 200 euro  sono stati accreditati dal Governo Draghi. Cash. Perché votare i Partiti che hanno fatto cadere il Governo o
l' opposizione?
La dimostrazione che chi ha fatto cadere Draghi non ha minimamente idea di come vada il mondo reale. 
E come sempre non sarà adeguatamente punito alle elezioni.

2/6
Sono d'accordo che una coalizione non deve essere contro, ma proporre una visione del Paese.
Ti segnalo che il PD è fra i partiti che hanno sostenuto fino in fondo e sostengono tutt'ora il governo Draghi.
2/2
I tamponi? Ci siamo fatti prestare soldi da amici o dai genitori a 50 anni suonati..
Per questo IO DICO che è irreversibile la perdita di consenso dei parttiti che hanno composto la maggioranza Draghi. Irreversibile.

3/6
Il segretario Letta ha detto chiaramente che il programma del PD è l'agenda Draghi e che non si allea con chi lo ha sfiduciato; quindi non una coalizione contro, ma un programma per il Paese.
Come puoi dire che è distante sul 95% dei punti?
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È impossibile spiegare situazioni di così ampia portata in tweet. Sarebbe bello poter confrontare le proprie opinioni confortate da fatti per sviluppare corretti ragionamenti. Sappia che io volevo Draghi prima di chiunque salvo poi vedere il suo atteggiamento anticostituzionale
Mi sono allora espresso male. Certo sono inscindibili, so benissimo che Draghi non tornerà, però ci ritroviamo con l' IRRESPONSABILITÀ DI ALCUNE FORZE POLITICHE. Abbiamo qualcuno in grado di portare avanti il lavoro, fare riforme necessarie, che da anni non si fanno?
Disse il covidiota felice di porgere il braccio per la 4siringata voluta da speranza e poi mettersi subito a 90 per prenderlo in quel posto da draghi. Bravo "pizza lover", tu si che hai capito tutto!
Si certo, come si ue  si nato  si armare il nemico ucraino  si greenpass siete la fotocopia di draghi e discepoli🇪🇺 🇺🇸 🇺🇦
In realtà non tutte sono balle, molte delle cose riportate nel libro di Magaldi sono vere. Ma quando ha iniziato a pubblicizzare Draghi spacciandolo come "salvatore" ha gettato la maschera e si è capito da che parte stava.
Se al centro si perde l'opportunità di fare un terzo polo riformista europeista agenda Draghi.. con ITALIA VIVA.. per correre dietro al PD allora se si perde 70 a 30 è solo male voluto e ce lo meritiamo tutto.
Non ditelo a Draghi, o a Di Maio, o a Letta.
Certo che la 3 e4 fagliela dare a DRAGHI E SPERANZA
A me invece piace pensare che #Draghi sia caduto per colpa di tre imbecilli (uno a sinistra, due a destra) che si candidano a governare questo povero paese
Elezioni 2022, Calenda: "Verdi e Si che c'entrano con agenda Draghi?" https://t.co/cmAocvVKtq
Di Maio si permette di dire che Conte ha fatto del M5S un partito personale ??quando è Lui ad averLo fatto con il servetta di Draghi Tabacci(il peggio del peggio sulla piazza) fregandosene dei Suoi ex compagni come Fico e altri,Ipocrita venduto ...💩
Ma ha seguito bene come sono andate le cose? Il m5stelle non c'entra nulla con le dimissioni di Draghi. È una narrazione che fa comodo, per dare addosso a Conte...
Piacerebbe anche a me, solo sostituirei Renzi con Draghi.

A mio avviso, il fatto che tanti propongano "l'agenda Draghi" , seppur positivo, è comunque debole: la credibilità, specie a livello internazionale, dell'agenda di governo era legata strettamente alla percezione della professionalità, specie in ambito economico, di Draghi stesso.
In questo video Draghi ricorda anche l'importanza della riforma fiscale,come twittato da @marattin
Trasformi le votazioni in Referendum "armi all'Ucraina" Si o No?? W Papà Francesco l'unico che ha tracciato, inascoltato, la via per la Pace. Di Draghi ha solo riconosciuto la valenza in campo finanziario internazionale. Non ha approvato le armi all'Ucraina. Anzi!!! No alle armi!
La fine che dovevano fare con Draghi

ma cosa? il pil cresce. si aggiornino. si chiama effetto draghi
Chi è  la Ross? Ami Draghi con tutte le sue  forze,io me ne sono fatto già  una ragione
¿Quién es quién en la crisis política italiana? Los posibles sucesores de Mario Draghi https://t.co/kX808ouAuF
ITA Airways : Draghi scioglie il dilemma privatizzazione, sara' MSC-Lufthansa - Italiavola & Travel – https://t.co/hIFQ4Mk2XP via @GoogleNews

Tu non lavori per i cittadini. Ti hanno votato per difendere ciò che Draghi smantella, contro un sistema che adesso ti è comodato. Tornatene a casa e vergognati. Malsani siete voi che vi siete approfittati dei cittadini che hanno votato M5S e non Draghi.

Anzi, se guardi su YouTube insuoi interventi è uno dei pochi che ha avuto il coraggio di cantarle ben bene a Draghi, senza soggezione e senza quella sudditanza ipocrita del 95% dei Parlamentari. Meloni compresa che con Conte faceva la leonessa e con Draghi una micetta.
Facile, presenta una lista Draghi si fa votare poi prende la maggioranza dei seggi parlamento/senato si presenta da Mattarella e fa il governo con la dx.
Ma che strano e Draghi??

Beh questo lo vedremo il 26 settembre se sarà scomparso. Io dico che ci sarà. Nel frattempo, con il suo magro 5% di seggi ha disarcionato Conte, messo su Draghi, fatto rieleggere Mattarella e bloccato Salvini. Non mi pare poco.
Non sembra, quelli che hanno fallito le elementari sono proprio i fan di quel mentecatto di Speranza, di quei giullari dei suoi consulenti e di quel vecchio rincoglionito di Draghi.

6/6
Ma possibile che tu ti senta più vicino alle destre della leader Meloni che al PD?
Dico peggio: che tu ti senta più vicino all'agenda Meloni che all'agenda Draghi...
Rispondi!
(e non una risposta che sia propaganda di parte; te lo chiedo da renziano)
Letta: «Non sarò il commissario di un Pd genuflesso a Draghi
17 mar 2021 
https://t.co/23RX5f6d5t

Politica - 9 Marzo 2022
Draghi: “Incredibile che dal 2014 l’import di gas russo sia aumentato, sottovalutazione di politica estera”. Applausi da chi governa da allora
https://t.co/1H8Tl9AGWe

Guardi che gli italiani non sono solo quelli delle ztl. 

Ps: mi immagino la disperazione per le dimissioni di Draghi in zona Piazzale Selinunte o alla Barona, per dire
Letta ha portato avanti la strategia fallimentare di allearsi con i grillini che nonostante la responsabilità grave di aver fatto cadere Draghi sono ancora con un piede col Pd
Non ci crediamo più al tuo campo largo,lungo,alto,basso
Vogliamo il #terzopolo contro i nemici di Draghi

Toglie ai genitori per dare ai figli?
#letta #renzi #calenda #speranza #draghi #grillo #colao #conte #cingolani...Esempio di fabiani, massoni, beceri servì del sistema, arroganti indegni...

No guardi, sbagliato, la stragrande maggioranza degli italiani è felice per la dipartita di Draghi e sarebbe anche più felici di non vedere/leggere/ascoltare i servi del sistema che non perdono occasione per pontificare "alla bisogna".
Di questi servi, forse ne conosce qualcuno?

Notizia di oggi:
Tasso di occupazione 60,1%
#Draghi
In certi quartieri qui a Milano, e non solo, a malapena sanno chi sia Draghi.

Questo pensa che l'Italia siano le ztl

No
Ho sentito Draghi ai piedi della Marmolada promettere tutto il suo impegno affinché tragedie simili non accadessero più...con la sua imposizione delle mani, immagino...
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Cdx che ha già detto che proseguirà il programma di Draghi... brava lei che ci riporterà nella cacca liquida!!!
Vedo altro schiaffo al piano Europa  draghi di isolare la Russia e Cina

Infatti siamo saldi nei primissimi posti al mondo per morti, un successone quell'incapace di Speranza (e di Conte e Draghi, naturalmente).

..l Algérie se trouve sollicitee comme jamais..( Blinken,lavrov, Draghi,Portugal, Allemagne...) En qqs mois un contract de 4 milliards de dollars est signe..c est juste un début...et le Maroc alors?  Comme seuls les intérêts comptent ( et l énergie c est les intérêts supérieurs.)

 Presentando il suo nuovo soggetto politico "#Impegnocivico", Luigi #DiMaio ha chiesto a tutti i leader politici di scrivere una lettera a #Bruxelles a sostegno di #Draghi sul tetto sul #gas. "È la mia prima proposta in campagna elettorale" ha dichiarato Di Maio.🔵
praticamente non solo gli chiede di mettere da parte l'estrema sinistra ma di farlo come draghi ha fatto con conte...dando loro dei putridi (a ragione)
l'occupazione è cresciuta come da anni e anni non succedeva. Cresce il PIL diminuiscono i disoccupati, miliardi per aiutare le famiglie.. #conte, #Salvini, Berlusconi che hanno fatto cadere Draghi hanno dimostrato di non amare il paese Non votateli
Ti sei un folle! Uno sprovveduto!! Al massimo sei capace di salire sulla nave di Rakete, le cose serie lasciale agli altri che insieme a Di Maio e Draghi di casini ne avete già fatti parecchi!

A casa, ti vedo a casa..  dopo il tuo scempio con il governo Draghi....

Draghi

Mi piace molto la posizione sull'Ucraina...Europeista e Atlantista! Avanti così draghi docet...
Nessun candidato, diranno Draghi o cose del genere. Comunque per me il terzo polo non lo faranno.
Non ci sarebbe candidato premier. Diranno che è Draghi e se lui non vuole "una figura simile".
Sogno un governo di Destra - destra guidato da Mario Draghi. Come si può fare?

Speranza-Draghi, Draghi-Speranza
In copertina avresti dovuto mettere Lui che si aggira tra i palazzi , dalla prima Repubblica: #draghi ( grillino ) #zombie🤔
Comunque sono 11 giorni che attendo le cavallette evocate dagli #agendisti di #Draghi. E niente, anche stavolta succede domani domani.@Crudeli45198835 @ABertirott @GhisolfiBeppe
Draghi
Cazzate, tutte palle , scuse per importare riso dall'estero e trasformare le risaie in resort turistici di lusso e per le logiche di privatizzazione dell'acqua delle multinazionali lobbyste appoggiate dal RETTILE DRAGHI

Questa "destra" non avrà nessuna maggioranza bulgara e nemmeno ungherese: gli italiani sapranno scegliere tra chi propone il modello Draghi e chi il modello Orbán. E questo sia che si vada uniti sia che si vada separati.
questa è una cosa seria...e l'italia deve subito intervenire...cosa aspettano draghi e di maio....?
Forse sarà anche che non c’è più Draghi ?
@ilmessaggeroit @Agenzia_Ansa @unomattina @corriere @rainews @tg1rai @tg2rai @mediasettgcom24   Il problema  è che la #Patrimoniale era  solo una ridicola fakenews della #destra, in perdita di consensi per i legami #Salvini- #Putin per far cadere #Draghi.
Mentre giustamente oggi,frutto dell opera del gerno Draghi si esprime soddisfazione per il tasso di occupazione record dal 77, noi non dobbiamo dimenticare che siamo penultimi; e solo il PD può migliorare la situazione
Prima ne dicevate di cotte e di crude, poi insieme al governo Draghi volevate coltivare un campo largo ,( per piantare cannabis?, poi naufragato il campo largo con m5* cercate cespugli vari per piantare erbe aromatiche.Ridicoli.

Serviranno a questo i Dittatori necessari?
#Draghi

Gli ominicchi sono manovratori Machiavelliani.
Draghi e' un banchiere e si occupa delle coSe tecniche dello Stato,e dei conti ,coSe che gli ominicchi non conoscono.

Vai Dragone...💪💪💪💪💪💪💪
(https://t.co/8fssDKoSyC)
Mario Draghi, l'affondo dagli Usa: "Premier non eletto, obbedisce ai mercati"
«La caduta di Draghi è un trionfo della democrazia, non una minaccia alla democrazia». È sorprendente leggere questo titolo ...

Con la caduta di Draghi hanno ottenuto la vittoria di questa guerra.
Vediamo la prox.
Mi sono piaciute le NON risposte di Tajani ( ha preferito inoltrarsi in un labirinto pur di non rispondere ).
F.I. prima si è appiattita sulla Lega ora su FdI.

Stare con la destra e stare con Draghi 
E io so o il pollo adios Draghista🐔🐔🐔😂😂😂😂🤦😂🤦
ti sei finalmente dichiarato
ignorante e saccente
i fondi sono una cosa, il programma è un'altra cosa
i primi sono frutto di un meccanismo di calcolo, i secondi sono il frutto del governo Draghi.
Conte è stato inutile nel primo caso, dannoso nel secondo prima che arrivasse Draghi

Anche @federicadieni lascia il @Mov5Stelle 
Ecco il momento in cui il 23 luglio, in evidente sofferenza per la caduta di Draghi, ha maturato la decisione.

Dopo resilienza, l'abuso linguistico del momento: "fronte riformista".
 
Un fronte che vuole lasciare intatta la politica estera, annullare velleità rivoluzionarie sovraniste (anche minime), far sua l'agenda Draghi.

Sì, proprio dei riformisti.

#ImpegnoCivico #Azione #elezioni

All’interno del suo partito e dentro la sua colazione si annidano esponenti favorevoli a chi ha votato la sfiducia a draghi, in contraddizione con quanto adesso dice su Conte. 
Letta vuol salvare l’Italia? Ma mi faccia il piacere.
In precedenza Mario Draghi si era permesso di dare del dittatore a Orban, fregandosene del fatto che fosse stato regolarmente eletto, non nominato come lui per esempio o come il fanatico Mario Monti. Avrebbe fatto meglio a rimanere in religioso silenzio.
https://t.co/QLn8LyoFA1
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A Calenda della coalizione di Letta non gliene frega nulla, ma per non perdere voti a sinistra deve fare in modo che sia il Pd a dire di no. Come Conte con Draghi.
Anche il suo partito ha votato a favore per cacciare Draghi...
Spiace che tu debba esserti accorta della immensa presa per il culo messa in atto da Mattarella, Draghi, Speranza e tutto il governo dei peggiori incapaci, proprio a spese di tuo marito! Auguri e in bocca al lupo ma ben rientrata nel mondo dei savi.
Draghi ha ridotto l'Italia alla fame.
Le leggi di spesa vengono approvate da tutti i partiti, anche da quelli all'opposizione, prima, durante e dopo Draghi. Da notare casomai dove e a chi sono finiti quei miliardi ... Scuola? Università? Ricerca? Sanità? Servizi ai cittadini? Infrastrutture?
Domanda: ma Renzi è realmente convinto che sia utile al suo minuscolo partito mandare in ogni trasmissione possibile il suddetto Ciccionobili, a prima vista più lardo che cervello, a sostenere le meravigliose e progressive sorti della agenda Draghi? Se sì, in bocca al lupo...

Per fortuna è arrivato Draghi a renderci tutti più ricchi
Potrebbe presentarsi anche alle olimpiadi, salto in lungo, dalla destra alla sinistra!! Categoria professionisti della poltrona ad ogni costo. Linea Draghi? no, linea di Bruxelles semmai...

Draghi nel suo governo è stato più a sinistra che a destra
Non sono d’accordo assolutamente + Europa non voleva mandare a casa Draghi

Chi glielo ha fatto il sondaggio sugli italiani dispiaciuti per Draghi.

Così fino al #25settembre? Preciso che non conta chi prende più voti ma chi conquista più collegi, non chi promette nei primi 100 giorni perchè ci sarà subito da fare la legge di bilancio e quella gliela imposta #Draghi e l'#Ue. Ora, se volete, tornate all'osso nella ciotola
Draghi è un pagliaccio
Beppe ma sei stato anche tu contagiato dagli zombie quando hai detto che è draghi è grillino? La base se lo chiede , lo sai che devi dare una spiegazione?   https://t.co/P1uepf0UHc
Era tutto già scritto ex #Alitalia #Ita aspettavano #Draghi che ha permesso stipendi d’oro ai #manager #ITA con l’avallo del #Pd finalmente dopo anni #Lufthansa corona il suo sogno da quando c’era la #Merkel bastardi avete svenduto  una compagnia che era l’unica cosa rimasta 🇮🇹
Ma cazzo un partito che dica "il mondo del lavoro fa cagare, i salari sono da fame e le imprese hanno troppo potere contrattuale" c'è? No perché a "sinistra" si parla solo di Agenda Draghi e nessuno dice nulla sul mondo del lavoro
Ma se draghi è il migliore perché voi politici non andate via per sempre

No. Perché Draghi non è del movimento.
Il 110% ha portato almeno il 3% di crescita del pil di cui draghi si vanta. 130 miliardi di lavoro. Perché non studia invece di insegnare?
Mi pare palese, anche la storia delle interferenze russe sulla caduta di Draghi serve più a ripulire Conte addossando la cosa a Salvini e addirittura a Berlusconi. Data la colpa al Capitano, si può mondare il Conte da ogni colpa. Mi sa che Letta ve lo ripropone candidato premier.
Eh già, se al posto di Conte ci fosse stato Draghi non avrebbe ottenuto quei soldi, che sono comunque debito, no no, non ci sarebbe riuscito...  ♂ ...ma come fate al fatto a dire queste stronzate senza scoppiare a ridere?🤦

Anche il partito di #gigginoacartelletta ha votato a favore per cacciare Draghi...
Draghi è osannato da chiunque di buonsenso abbia visto i RISULTATI, destri compresi.Leggiti il parere di confindustria!
Ammazza, serve di più... Quindi fammi capire Tommaso, non riusciamo ad implementare il "poco" dell'agenda Draghi ma abbiamo l'ardire di proporre qualcosa che è di più.

Nooo, di più di due terzi... io direi tre quarti, anzi quattro quinti è meglio. 
Non so se salveremo il Natale senza Draghi, ma so che brinderemo nel suo nome grazie al gas che ci arriverà dall'Algeria entrata nel sistema BRICS. 
#GenioIncompreso

Sembra inpossibile che il Pd dei cartelloni sia lo stesso lacchè di Draghi.
Anche l'agenda sembra sparita ma sappiamo che è pronta a saltar fuori una volta eletti. E sarà solo di quella, atlantismo a go go,
armi a Zelensky e vaffanculo povery!

Gli facciamo fare il consulente a #Draghi 
Che problema c'è?

#1agosto continua l'effetto #Draghi sull'occupazione 60,1% tasso occupazionale 
Disoccupati 8,1% 
34,5% tasso inattivi in calo
Mentre i partiti litigano #Conte #Salvini #Letta #Calenda #Meloni 
Lui lavora per gli italiani in silenzio coi fatti
#grazie #Renzi

"A queda de Draghi é um triunfo da democracia, não uma ameaça à democracia." É surpreendente ler este título no "New York Times"  https://t.co/67ptCMWghH

#ElezioniPolitiche2022

Toh... Un po' com'è successo a #Conte con #Draghi. 🤔
Solo che Conte VERAMENTE chiedeva un punto d'incontro.
Perché è una persona seria, mica un #Calenda qualsiasi. 🤮
O un #Letta... 🤢
@erretti42

Certo Speranza deve tentare di rimanere parlamentare!
Dopo tutte le misure dell'esecutivo Draghi sugli obblighi vaccinali e gli eventi avversi registrati, è forte il rischio che la magistratura oltre all'incostituzionalità delle norme possa rilevare anche eventuali profili penali
La Borsa sale, lo spread scende…

Certi politici/pennivendoli venduti, corrotti e inetti volevano farci credere che Draghi fosse il Messia!
Ma i mercati la vedono diversamente: sono molto pratici e guardano avanti.

Morale: Draghi è stato riconosciuto come traditore della Patria

Il governo Draghi è finalmente caduto. Il Fronte del Dissenso e Liberiamo l’Italia salutano con soddisfazione la sua cacciata e la crisi del progetto tecno-autoritario 
L’uomo della Nato, dell’Ue e delle banche non ha retto al palese fallimento
https://t.co/N2MZEs1ccN
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Un partito del 5% che detta legge a un partito col 22, tutto un pó patetico e imbarazzante. Che poi calenda che idee ha per l'ambiente? parla sempre di agenda draghi, è andato nel Sinai con draghi che gli scriveva le tavole con i 10 comandamenti? Calenda ha un ego smisurato
Sempre sostenuto e ho costantemente invitato a rendere chiare tutte le difficoltà che ci saranno (che saranno comunque in misura inferiore a quelle russe, soprattutto nel medio-periodo). Infatti, sono stati tra quelli che ha criticato Draghi sulla famosa frase dei condizionatori.

Il video di Giuseppe Conte che elenca le sue condizioni per continuare a sostenere il governo Draghi ;)
Ma non era la fine senza Draghi?

Perché? Il titolo è verissimo. Affondando Draghi ci siamo affondati da soli e la prospettiva (a meno dell’improbabile vittoria di un terzo polo) è un governo penoso che non governa! Chiunque vinca

Ciao Draghi, ciao!
A me Draghi piaceva. Ma sono una minoranza tra tutti coloro che conosco. Da dove percepisce i due terzi degli italiani ?

Tra 20 GG comincia House of the dragon, non vedo l'ora. Sono in astinenza da draghi. Così, se si parla di storie inventate, preferisco questa #jeru
L’ISTAT comunica roboante che l’occupazione è ai massimi livelli dal 1977. Non dicono però che viene considerato occupato chi ha lavorato 1 ora retribuita nell’arco di una settimana! Questi sono lavoratori, o sono precari con salari da fame!? I grandi successi di Draghi & Company
Autolesionismo italico, mentre Leclerc lotta per la vittoria del GP d'Ungheria il suo box gli monta gomme sbagliate facendogli perdere la gara. Nel contempo mentre il governo Draghi ottiene la miglior performance economica in Europa, 5 Stelle, Lega e FI ne provocano la caduta

Aspetta, Mario Draghi come faceva? "Non ti vaccini, ti ammali, muori" Ops, sono ancora vivo XD
Non è che ci voglia una laurea in economia o statistica per capire che nell'ultimo discorso #Draghi abbia sparato delle minchiate apocalittiche.
Ma poi delle pressioni russe su Salvini per far cadere il governo Draghi  …si hanno più notizie?
Draghi cos'era? giusto per curiosità...
Questa è di quella volta che gli rubarono il portafogli durante una riunione coi suoi colleghi, lo stesso che gli chiesero spiegazioni quando cadde il #Draghi, almeno così andava raccontando.
Due terzi degli Italiani sono invece contro Draghi, tra questi pure coloro che l'hanno appoggiato ma ne sono rimasti delusi e sono tanti, ma proprio tanti. Draghi lo ha capito e, consapevole delle proprie responsabilità, si è dimesso. Solo a Lei non è chiaro?
L’Ucraina e la fiducia a Draghi per me sono punti di non ritorno. Ma perche ‘ dovete vendercela voi come volete?
Il problema di Letta e che non ha idee se non le.populiate e senza nessun beneficio  (gettito praticamente nullo) come. La.tassa sulle.successioni per i super ricchi che in Italia sono pochi e dovrebbero morire tutti insieme. E.questa sarebbe il contrario della.agenda Draghi.
Altro specchietto per le allodole. Cosa hanno fatto i vostri governi Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi?
molti anche Draghi. the drake
Esatto per questo non perdoneranno Salvini e Berlusconi che hanno tradito #Draghi
Elezioni 2022, Pil e occupazione: si parte da eredità governo Draghi - https://t.co/8Zh2Wv8Wwo
Un altro specchietto per le allodole. Cosa hanno fatto i vostri governi Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi?
Indicano Draghi per prendere i delusi di centro che volevano Draghi continuasse. Ci sta. Poi quello che farà Draghi lo sa Draghi e quello che faranno Calenda e Renzi idem. C'è una campagna elettorale difficile prima da fare...
Ma storicamente, Renzi, per quello che ha fatto il suo Governo, e quello che ha combinato dopo (da Draghi a Mattarella, colpendo e affondando Lega e Conte) è tra i pochi da "salvare" fra coloro dati in uscita. Salvate il soldato Renzi (di M. Guandalini) https://t.co/paHy8mtS0O
Chissà se l'agenda Draghi si venderebbe meglio se portasse il marchio di Chiara Ferragni 🤔😏

Secondo il @Corriere va tutto bene. Occupazione ai massimi: grande Draghi! Quindi chi arriverá dopo farà solo danni.

Siete solo dei  da Istituto Luce🤡

🔴#DiMaio #ImpegnoCivico 🗣⬇️️
"L’unico modo per portare al tavolo il governo italiano con il massimo della sua forza è che tutti i leader di partito sottoscrivano un impegno in cui sosteniamo il governo #Draghi nell’ottenere il tetto massimo al prezzo del gas"
#ElezioniPolitiche

Il punto è capire se l’obiettivo primario sia far crescere il partito oppure ricomporre un ipotetico governo Draghi Bis, puntando anche a possibili fratture nel Cdx.
A quanto sembra questo secondo scenario sarebbe molto più probabile con Az/+E alleate con Pd
Il fatto che tutta la sinistra osanni Draghi dimostra che era un personaggio di parte non adatto a guidare un governo di unità nazionale
È stato mandato per ridurre l’Italia come la Grecia, per questo piace tanto all’UE e agli europeisti

When Mario Draghi was president of @ecb he vowed to do "whatever it takes" to end the euro crisis. Ten years later after being forced out as Italy's Prime Minister, the bloc is again staring down the possibility of a recession
https://t.co/1omE3jcUs8

ANCORA DOPO TUTTO QUELLO
CHE È SUCCESSO IN ITALIA

 🇮🇹 SENZA NESSUNO RISPETTO
PER GLI ITALIANI DA DRAGHI IN
POI ANCORA VI FIDATE DEL PD? 🤔
Ma perché ha fatto delle richieste ineludibili ? 
Cioè non candidare Di Maio o altri contro Draghi nei collegi uninominali ti pare una richiesta folle o una richiesta ragionevole? 
Avere un minimo di  idee condivise sul programma è anormale ?

Beh se ci libera dai satanisti globalisti senza Dio #draghi #macron #BorisJohnson e riporta finalmente Dio in Europa #Putin è un Angelo

E infine ti dico che #Putin sta ripagando i delinguenti Dem con la loro stessa MONETA
Beh se ci libera dai satanisti globalisti senza Dio #draghi #macron #BorisJohnson e riporta finalmente Dio in Europa #Putin è  un Angelo

E infine ti dico che#Putin sta ripagando i delinguenti Dem con la loro stessa MONETA
Cosa ha fatto draghi per questo?..l unica cisa capace di dire non ci sono fondi!
Però li trova per armi ... ucraina.. clandestini ecc. ..!
Notizia televideo Rai: occupazione mai così alta dal '77.
Però noi abbiamo deciso di sostituire l'agenda Draghi con l'agenda Meloni o quella Fratoianni. 
#ElezioniPolitiche2022
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eh? quali anomalie democratiche hai snocciolato? finora hai parlato solo del gravissimo reato di indossamento di magliette della Polizie e dei Nocs: mica è colpa mia se parlate di fascismo come astrazione, io te l'ho mostrato il fascismo: è nelle cariche della Lamorgese e Draghi
senza considerare che sono stati tassati da Draghi, almeno in parte. E sotto la spada di Damocle di un contenzioso in cui avrebbero ottime possibilità di vincere, dato che sono profitti LEGITTIMI !! ma perché dite idiozie ?? ah, per sopravvivere a spese dei gonzi e pure mie, sob!

A votare assolutamente si, ma per nessun partito che ha sostenuto Draghi, compreso FDI!
#noncenessunacorrelazione naturalmente secondo il regime nazista mattarella Draghi e Speranza

Solo i cretini non cambiano idea si è resa conto del trasformismo del centro destra nei confronti di #Draghi

Infatti, converrebbe a tutti i partiti non vincere le elezioni e richiamare Draghi in SPE.

Ma l'abbandono di Mara Carfagna e della Gelmini sono ino sdeng sulle gengive che farà male. FI ormai è nulla, non conta nulla, vale meno di zero. Gli imprenditori, se la sono legata al dito. la sfiducia a #Draghi
Ma smettila con questa storia,solo quello sai dire, mettere al centro le persone eri al governo con draghi cosa avete fatto?🤣
È andata proprio male la gestione di Draghi. Una vera catastrofe da non provare più. Solo il grande avvocato con pochette con i nuovi “uno vale uno” ci salverà dall’abisso. Magari con l’aiuto di russi e cinesi.

Se Draghi chiamasse Nabiullina, convincendola a non sostenere il satrapo, vivremmo in pace per i prossimi 100 anni. Solo una donna può salvarci.
Ma il megapresidente Draghi e i suoi fan al governo (praticamente tutti) che dicono???? ..... ennesima figura di merda dei migliori🤔🤔🤔

Mai abbastanza grazie a Draghi l'Immenso.
Darei io un indicazione a Salvini! In Italia la politica estera l'ha fatta sempre ENI, infatti in Libia c'è stata una guerra e più che qualche migrante in più... Con la Russia non si può fare, quindi hanno mandato Draghi e DiMayo a fare nuovi contratti. Ci pensi su!

Ops... (https://t.co/jztpx6bixW)😎😎
Draghi mette più soldi nelle tasche degli italiani tornando all'antico. Un buon commiato, per nulla elettorale (di E. Barucci)
Rivalutazione delle pensioni e decontribuzione: il governo lega l’intervento al rapporto di lavoro, contando su un al

Tutti vi preoccupate per Draghi che é stato sfiduciato.. per le prossime elezioni.. per l'inflazione.. per la guerra in Ukraina..

..ma nessuno si preoccupa che Binotto sia ancora lì al suo posto!?
😤😡🤬

"Dobbiamo creare un polo centrale, capace di essere baricentro nella nuova legislatura, per continuare l'esperienza del governo Draghi".

https://t.co/IqeixBdyDJ

Tutto frantumato
Già da tempo
Luigi #DiMaio con Tabacci.
Ma il fronte civico 
si è già frantumato.
Il senso morale di un traditore va messo al voto.
Complice del governo #Draghi che svendeva gli #italiani e le proprietà in #Europa

https://t.co/DJm0MawxtW

IN SICILIA I GIOVANI SICILIANI
ABITUATI SENZA FUTURO DALLE SCUOLE ELEMENTARI CREDONO
ANCORA NEL 21 SECOLO DOPO
L'ESPERIENZA DRAGHI, 
ALLE FAVOLE DEL PD E M5S!
Chi parla più di Patto di Stabilità? Con la crisi Covid l’era dei parametri fiscali nella UE è di fatto finita per sempre.

Si tratterà presto di riscrivere nuove regole di una unione fiscale in Europa. 

A quel tavolo bisognerà essere molto autorevoli. Draghi mancherà parecchio
Reagiscono, hanno paura?..🤣🤣🤣🤣🤣
Radio24 | Il Sole 24 ORE (https://t.co/eerb0uaCj2)
Caduta del governo Draghi: reazioni dagli Stati Uniti e dalla Germania - In primo piano - I temi del giorno | Radio 24
Riascolta Caduta del governo Draghi: reazioni dagli S

Perchè draghi , manca draghi , quanto mandati ha fatto dalla prima Repubblica ? 
Questo ce lo deve spiegare beppino 🤔
"Quando Di Maio incontrò Mario Draghi", il video del prete calabrese tor... https://t.co/AtgZNoPJ0n via @YouTube

F A N T A S T I C O   fatevi due risate
Beh se ci libera dai satanisti globalisti senza Dio #draghi #macron #BorisJohnson e riporta finalmente Dio in Europa #Putin è  un Angelo

E infine ti dico che#Putin sta ripagando i delinguenti Dem con la loro stessa MONETA
"Parlo con Di Maio da un anno e mezzo, da quando è arrivato alla Farnesina con Draghi. Ero incuriosito dalla sua evoluzione, tanto ero distante dal primo Di Maio, tanto sono in piena sintonia con il Di Maio che si autodefinisce senza se e senza ma

https://t.co/1h3967HlJJ

Mario Draghi, l'affondo dagli Usa: "Premier non eletto, obbedisce ai mercati"
https://t.co/JVL2F3RjPY
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Ma non dica cretinate Draghi se ne andato per la casse politica incapace

Bin gespannt was dann passiert. Besser als Draghi geht immer.
Promuovere un'agenda... Un'agenda che per buona parte era già proposta da Conte (quello che a Draghi il magnifico l'ha sottoposta per dare risposte agli italiani in difficoltà) ma che voi non avete avuto il coraggio di sostenere

GraziePresidente Draghi per avere riscritto ,ancora una volta un bonus ,grazie Elena Bonetti ,grazie Daniele Franco . https://t.co/bWOIn3I9mC

È esattamente quello che dovrebbe fare il PD per liberarsi dai vari Calenda e Renzi. Una gara a perdere, quindi? Tutti pronti a richiamare Draghi??
Fratoianni feticcio: contro i termovalirizzatori, contro le armi all’Ucraina, contro Draghi. Queste non sono sfumature, ma differenze inconciliabili

Ma, a parte #draghi, riesce a trovare qualcuno di meglio nel panorama politico? Qualcuno che sia stato capace di tradurre in fatti tanti bei discorsi? Ma anche solo qualcuno che sia stato in grado di fare bei discorsi?

Tutte elemosine che sono debito sulle spalle di chi le riceve. Sarebbe questa la famosa agenda Draghi???
la meloni è in linea con la politica di draghi e salvini ha appoggiato il governo draghi,se questa è l'opposizione tanto valeva tenersi l'originale,purtroppo.
Anche il partito di Di Maio ha votato a favore per cacciare Draghi...
Let's remember the name of the mastermind behind these sanctions: Mario #Draghi.
No, siamo mostri a tenerci draghi in Italia
Cdx e sx sono uguali e ora che la gente si svegli.nessun voto a tutti i partiti del governo draghi
Parlate voi che eravate con la Lega prima e con il PD poi, infine con Draghi. #sparite

Draghi deve portare a termine il suo lavoro di DISTRUZIONE TOTALE DEL PAESE ... Quanto a quell'inetto di Conte ... Sta bene in Puglia in vacanza per i prossimi 10 anni magari!

Continua la svendita del piazzista Draghi.

Sono stanca di questa politica da circo equestre. Sono stanca di questi candidati mezze calzette. Venga in fretta il 25 settembre e che serà serà….. sempre rimpiangendo il gigante Draghi
L'eredità di #Draghi
I numeri iniziano a fare chiarezza. L’eredità del governo #Draghi: #pil e #occupazione. https://t.co/mVtn9xNIry

È l'agenda Draghi bellezza.
Prendere per il culo gli italiani fino al 2030.
20 maggio Draghi spiega che la riforma fiscale dovrà avere un piano strutturale aggiunge,per non umiliare i parlamentari che sembrano giocare a chi ce l'ha più lungo, che in commissione stanno lavorando molto bene
Poco tempo dopo,chissà come mai, Draghi viene sfiduciato
#elezioni

Ucraina, Salvini: "Stop a invio armi, l'ho detto a Draghi" - https://t.co/0TgjXudvTy https://t.co/xEnCy89Lc9 
adesso si capesce  xchè,amico di putin Hai fatto  cadere DRAGHIA  CON 'L'AIUTO  di putin CHE VERGOGNA

Elezioni 2022, Pil e occupazione: si parte da eredità governo Draghi https://t.co/Ey6GDrCsVV
Il profeta Draghi non ne ha mai sbagliata una, fino al 1980. 
Poi il disastro.

Il tasso di occupazione aumenta a 60,1% a giugno, stabilendo il record dal 1977. Il PIL italiano cresce piu di tutti, ma gli asini patentati l'hanno mandato a casa.
#Draghi

Stern ultimo di luglio '22
#draghi #GOVERNODRAGHI

#DiMaio: "il governo Draghi è rimasto in carica ma intanto il prezzo del gas sta salendo"
 ♀ 🤦🏻

Qualcuno spieghi a questo propagandista, imbonitore e arrampicatore sociale, che il prezzo del gas sta salendo dall'anno scorso

Si dimostra sempre più che la caduta di Draghi è stato un “attentato alla nazione, ed all’Europa”. 
Ricordiamocene il 25 settembre!!!

https://t.co/5SVkVSyl5h.

Per far scendere la percentuale (e quindi i seggi) dei partiti che hanno sostenuto Draghi.

Questa è l'unica possibilità -legale- che abbiamo.
Draghi cosa ha fatto e ci lascia dopo 17 mesi:
1. Riforme a metà;
2. Debito record.
Ci hanno fatto credere che era er mejo der mejo MA DE CHE? Era er peggio der peggio chiunque avrebbe fatto meglio di lui e non avrebbe offeso le minoranze e giocato con le libertà fondamentali!👎
🔴#Tabacci alla convention di #ImpegnoCivico 🗣️
"Il voto di sfiducia al governo Draghi viene dalle formazioni che hanno un dialogo profondo con Putin. Le amicizie di Salvini sono state evidenti"
#ElezioniPolitiche2022
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Perché concordo con Bonomi sull'attuazione dell'agenda Draghi - https://t.co/ZLltrigxJC ... la povertà eliminando da essa le competenze sulle politiche del lavoro, tanto più visto che vere politiche attive mai sono state avviate.#politicheattive #lavoro https://t.co/lhZmcz7FMt

Che draghi sia una sola è un dato di fatto conclamato oramai.
La regola è condivisibile ( io la approvo al 100%) ma il ragioniere Elevato doveva intervenire tempo fa contro Draghi (che tramava) e CingolENI. Lui voleva battere il rigore  al posto di Conte ma ha buttato fuori il pallone.Lui è concausa del problema e deve farsi da parte.
Non si fa semplice,visto che Draghi odia la destra
Grazie draghi
L’agenda Draghi è la stessa roba che i 5s hanno accettato di seguire appoggiando il governo Draghi. Poi le cose sono cambiate e dispiace che i 5s e il PD non camminino più insieme. Arrivare al 5% per i 5s significherà realizzare il 5% del loro programma. Questo è il danno.
Volevano M5S Bibbiano di Draghi. #Azzolina e #Dimaioout hanno tradito il movimento, chi ci ha creduto e li ha votati, traditori della peggior specie. Vogliono dare la colpa a Conte, ma di fatto hanno tradito tutto ciò che sono stati e Conte non c'entra niente.

MANCA LA TUA, STRONZO! Sei stato il primo a venderti a Draghi e adesso spari a zero contro questi poveracci che si sono lasciati comprare da Draghi! Fai schifo come loro! #GrilloFaiSchifo #GrilloVenduto #GrilloVattene e portati dietro sto cazzo di simbolo M5S che ormai vale 0,..!
Ok, allora alle elezioni i partiti che sostengono l’agenda Draghi prenderanno quasi il 70%, giusto?
CERTO ,ma Draghi deve acquistare quello americano che costa di più.

Perché non lo fa fatto finora invece di fare il servo al pd e a Draghi? Io voglio votare qualcuno che realmente cacci via tutti i clandestini dall'Italia

MANCA LA TUA, STRONZO! Sei stato il primo a venderti a Draghi e adesso spari a zero contro questi poveracci che si sono lasciati comprare da Draghi! Fai schifo come loro! #GrilloFaiSchifo #GrilloVenduto #GrilloVattene e portati dietro sto cazzo di simbolo M5S che ormai vale 0,..!
Grazie a @lauropaoletto per questa intervista sugli scenari politici. Defunto il centro destra rimane una destra sovranista, l’agenda Draghi e tanto spazio al centro. Vigiliamo!#ElezioniPolitiche2022

Sostenere Draghi e difendere la costituzione italiana? Un ossimoro!
Sei ricca tu?se non lo sei ti ricordo che Draghi voleva tassare un po' di più gli alloggi al centro città che pagano come le periferie,in centro città ci stanno i ricchi,e la lega e forza Italia non vogliono questo

Rossano non è cosi
rifletti
attraverso quante barriere hanno dovuto lottare tradimenti trappole paletti 
RENZI DI MAIO DRAGHI 
EPPURE SONO QUA TEMUTI X LA SOLIDITA ONESTA CARATTERE CHIAREZZA
Fuori da questo c'è 
fango corruzioni invidia ammucchiate
vergognose 
TANTORISPETTO #M5S

Questa non è solo tecnologia,  è libertà, valore e innovazione!
#Bitcoin 

#Serbia #Taiwan #crypto #BCE #Powell #Italia #draghi #USA #Russia
Ma come fate a votare assieme a chi (Calenda) sostiene l’Agenda Draghi e a chi (Di Maio) manda armi in Ucraina e alimenta la guerra in Kossovo ?

Fratoianni non puoi bloccare la Storia il PD come la DC è arrivato alla dissoluzione 

È il momento di creare la confederazione di SX.
Rapporti Lega-Russia, la replica di Salvini. Letta all'attacco, anche Fratelli d'Italia chiede spiegazioni https://t.co/CeQ45QTYq7 
salvini ha fattp cadere il  governo Draghi lui amico  di putin,x  questo  ha  chiesto a draghi  di  non mandare  le armi x fa  vincere  suo  amico

era sarcastico..e si riferiva a quel momento che #draghi ahli inizi seguiva l'agenda di #conte
IO VOTO #M5S !
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022
La caution "de gauche" de #LCI la chaîne de l'israélien Draghi.

Mais bien sûr, elle défend #ApartheidIsrael ...
Son job est bien payé : elle est pas à quelques colonisations, qques crimes de guerre, et qques ados assassinés !
Il Pd ci sta governando ancora, insieme a Salvini. E l'Agenda Draghi del governo l'ha scelta come suo programma elettorale. Poi basta guardare cosa si propone e chi si imbarca...Calenda, Renzi, Gelmini, Brunetta, Carfagna, Guerini, Marcucci etc etc
La sinistra

Ipotesi 1: un candidato esterno (Draghi o surrogato)
Ipotesi 2: il leader del partito più votato all'interno della coalizione

Promemoria per le prossime elezioni 

#Draghi
#Ronzulli
#Sileri
#Letta

Il Neo-socio di #DiMaio . 
Tabacci, il braccio destro di Draghi e l'assunzione del figlio in Leonardo https://t.co/JshSYR5wcD

Un altro troll
Portare ad esempio il miglior provvedimento al mondo, che ha consentito ripresa dell'economia per 2 anni consecutivi, nonostante Draghi è veramente da furbi

    🤣🤣🤣🤣🤣
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Legăturile cu Rusia ale liderului italian de dreapta, Matteo Salvini, au fost din nou criticate, în contextul crizei politice care a dus la căderea guvernului condus de prim-ministrul Mario Draghi. https://t.co/wr2OBJfUET
Peccato, tra l'altro, che il Pnrr preveda 6 milioni di alberi, già  ma chi lo conosce se non Draghi?
ma forse 2/3 dei suoi amici. E' cmq un problema perchè anche tra voi non siete allineati su Draghi.

Ma infatti mi sa che rispetto ai sondaggi catastrofici degli ultimi mesi recupereranno molti voti ora che Draghi è caduto. Un 15-20% sicuro ce l'hanno
...aver nominato un governo con il 50% di ministre donna, e non in posizioni tipicamente "rosa". Per il resto è stato assai abile a negare le elezioni anticipate a Salvini quando i sondaggi gli davano il 35% e ad affondare Conte quando tutti lo osannavano, e a metterci Draghi.
#giornalaio vai a schiacciare i ricci di mare con il culo sul lungomare di #Bari!  #Draghi #VileAffarista
draghi
Se non ricordo male Draghi ha fatto un contratto con l'Algeria per il gas, quindi se entra nel BRICS e come averlo fatto ancora con la Russia 😂
Draghi sembra Paolo Bitta

Le ha inviate Draghi? O chi altro?
Draghi si è dimesso ed è tutt'altro che un male

Il faut la destituer, elle, Macron, Trudeau, Ardern, Sanchez, Marin, Draghi, Michel, De Croo, Scholz  etc

Non potete piu' andare avanti con sussidi regalie continue bonus promesse su pensioni avete un debito astronomico e una valuta comune da difendere dovete fare le riforme strutturali /concorrenza etc/ liberali coraggiose per stare e guidare l'europa con draghi
Andrò a votare sì, ma non era questo ciò che immaginavo. Immaginavo un fronte unito nel nome della continuità con le politiche di Draghi, invece assisto ad un centrosinistra balcanizzato in cui tutti fanno la guerra a tuttj
Vince il centrodestra ma gli italiani sognano Draghi premier: gli scenari nellultimo sondaggio sulle elezioni politiche -  #Vince #centrodestra #italiani  https://t.co/KxwbqZMi15

Tipo Draghi? Con le competenze per distruggere l'Italia?
I draghi sono arrivati pure a Fuerteventura…
Altro che shock intergenerazionale, credo, invece, che è necessario un'elettroshock a tutti i parlamentari del PD. Chissà se servirà a farVi rinsavire. A proposito, ma questa misura appartiene alla famosa agenda Draghi? Ma Draghi lo sa?
L'unica salvezza è Draghi.

Storicamente i debiti degli Stati non si ripagano. Solo la Grecia è stata così sfigata da trovare sul proprio cammino #Draghi.
Ben Detto Mario Draghi già una volta ha detto a Letta che “ora è pil tempo di dare i soldi non di prenderli” Letta non deve aver capito
Aquí te das cuenta que Derecha Diario cada vez más se parece a un Buzzfeed, decir que el gobierno de Draghi fue desastroso es simplemente una estupidez.
Sta provando di tutto x attirare sta gente. Sta proprio cercando di comprarli. E invece dovrebbe solo dire la verità: il momento è pericoloso xe’ gli equilibri mondiali sono in pericolo. Occorre gestire il paese con grande cognizione di causa come solo Draghi poteva. #terzopolo
Potrebbe anke verificare l'inserimento da parte di Tabacci padre di suo figlio in Leonardo(armi), motivo x cui quando Draghi lo seppe,l'anno scorso,si incazzò,col vecchio e il vecchio si sentì male:fu portato via in ambulanza! Credevo foxe morto, invece è ancora lì a ravanare! 😉
Cmq PARAGONE NON CORRE SOLO ..MA CON ALTERNATIVA .CHE MI PARE ABBIA FATTO VERA OPPOSIZIO E AL GIV DRAGHI...QUINDI LA VOTO

Ci sono più filtri qui che in un tabaccaio.
Pure #Draghi ne ha beneficiato...
Sotto un treno proprio
Ma la riforma del catasto che era l' unica cosa buona che voleva fare Draghi,poi si sa che fine ha fatto per esempio?🤔

Chi dice MAI in politica non è un buon politico. Al limite, può essere un #DiMaio #gigginoacartelletta o un #Draghi e #Speranza della famosa fake "chi si vaccina non si ammala, non finisce in terapia intensiva, non muore".
#GOVERNODRAGHI #1agosto #Speranza

metà dei vaccinati con 2 dosi che conosco non fanno la 3.... tanta gente si è vaccinata per forza e l'obbligo aveva problemi legali, era incostituzionale e violava tante leggi per cui non era possibile

è impossibile che il pubblico faccia peggio di Draghi

Incendio negli studios di Cinecittà.
Pensare che poco più di un anno fa Draghi incontrò la Von der Leyen a Cinecittà e si parlò del PNRR per trasformare gli studios nella Hollywood europea.
Se fosse un segno del destino per indicarci che il PNRR potrebbe andare in fumo?😏

il BTP decennale scende sotto il 3% per la prima volta da maggio. 
Quindi nessuna fine del mondo senza Draghi
Coi 5S ha chiuso il pd, non Calenda.
Anzi, con quell'alleanza sarebbe stato più libero di correre da solo.

Poi rimane il punto di fondo, il veto ai 5S del pd discende dal no a Draghi, Si era all'opposizione, quindi parrebbe incomprensibile.

Lo è meno se la si guarda da bxl.
Ma fatela finita con queste cazzate!
Vengono ad investire in Italia perché c'è Draghi qualche mese PdC?
🙈

Nardella
"Con Calenda abbiamo condiviso molte battaglie tipo sostenere Draghi"
Calenda considerava l'apertura della crisi di gov Conte2 un errore
Nardella stava con i "Conte o morte"

La faccia come il culo 
#Elezioni2022
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Certo secondo le stime del governo draghi con un moltiplicatore dello 0,2%? Quindi senza se e senza ma, ci siamo consegnati agli strozzini.
Sì appunto, e nel concreto non cambiano nulla dal Draghi che ti dice che cresciamo.
Verdi e Sinistra Italiana pensano che #Draghi sia l'orgoglio dell'Italia o lo considerano il simbolo della grande finanza che strangola i popoli?
Che c'entro con Salvini io , Salvini conte lo ha messo alla porta fatto rientrare dalla finestra con Governo draghi e per colpa di chi Governo Conte lo ha fatto cadere in piena pandemia
Ma come mai allora l'astutissimo Conte, sapendo delle intenzioni di Draghi, non l'ha fregato votando la fiducia?
mmm dici? vedi, io se penso ad uno "scempio" penso, ad es., a quando il governo Draghi, ministro Lamorgese, pestò degli studenti inermi  e solo la Lega chiese dimissioni del ministro,per te è uno scempio quella innocua propaganda elettorale su istagram? https://t.co/DkCA6ztWqi👇
Lei mette due cose insieme che non sono https://t.co/T7v6kDAtgV condanno la Russia ma Draghi non mi è  mai piaciuto
Mario Draghi è un …
Anche del #Pd e di #Draghi comunque
Ma tu chi sei per dare consigli? Il ragazzo di bottega che lavora per Draghi? Sei il suo portaborse ma vai a cagare lecchino degli USA. 🤌😘

Draghi si è stufato perché è stato sgamato sulla sua chiacchierata con Grillo. Vista la figura di merda, non ce l'ha fatta. Un bimbominkia, insomma...
Lo spread che dopo che Draghi è caduto, scende inesorabile e non sale. Sono in ritardo anche locuste, pioggia di fuoco ed altre bibliche piaghe. La scostumatezza dilaga nel paese, che vergogna!
Effetto draghi?
Sogna sogna ministra impavida dimissionaria del Conte II rientrata subito dopo dalla finestra con draghi. A voi vi schifano tutti, a destra, sinistra, centro, sopra, sotto...

ITALIANI questo circo politico deve sparire abbiamo una grande possibilità nessuno deve votare. #IONONVOTO #IoNonDimentico chi all'opposizione per i consensi elettorali #IoNonDimentico @LegaSalvini che fa cadere il governo giallo verde per poi unirsi al governo #Draghi...
Wow, ha sicuramente annullato un anno di politiche di merda, liberiste, contro i valori della sinistra. Il governo Draghi uno dei peggiori governi immaginabili. Capisco l'alleanza, ma santificare Letta, che sta spingendo per mandare armi a profusione e parla di agenda Draghi, bah
Tengo la sensación de que Wall Street en esta última semana para Peronia priceó algo así como: 1) Greenspan se hace cargo del BCRA, 2) Draghi asume como Jefe de Gabinete, 3) Aumentan en Peronia las chances presidenciales de Churchill, 4) USA aprueba plan Marshall para Peronia.
Certamente è andato in America a prendere ordini dal Bidè esattamente come il suo amico Draghi
Tweet riferito al precedente governo #draghi?

La gente ne ha le scatole piene di pennivendoli capaci solo ormai di fare i lacchè di chi governa (scandalosi gli applausi a Draghi alle conferenze stampa,come se fossimo in Cina). Non c'è quindi da stupirsi che comincino a imbrattare le vostre sedi. La realtà è proprio capovolta
Eravamo a un passo da essere la nuova locomotiva del Europa con #Draghi abbiamo cambiato gli occhi con la coda  ♂ 🤯🤦 😠
Per quanto riguarda le guerre USA... nulla da dire? A proposito, io sono felicissima che Draghi abbia tolto il disturbo e come me... tanti italiani.
Renzi celebra Draghi per l'aumento del Pil italiano. Quell'aumento è dipeso esclusivamente dal Superbonus. Draghi piuttosto, ha portato lo spread al doppio da quando è subentrato a Conte. #inonda
Elezioni, Nobili (IV): "Portare avanti agenda Draghi da soli o con chi ha le nostre stesse convinzioni" https://t.co/uu30i7PbxY
Giggino a cartelletta continua a dire che Conte ha fatto cadere il governo draghi l'ignorantone si dimentica di dire che draghi è scappato avendo un ampia maggioranza
Binotto a casa Draghi direttore tecnico del team Ferrari
Draghi se mantiene en el limbo mientras la derecha exige elecciones en Italia ¿Que opinas tu? #noticias @elliberal_com https://t.co/9Elm7VTqNT

Draghi non  è al servizio dell'Italia . Sveglia

Moreno
@JosipTitoBroz·
ormai è certo: @silvia_sb_
 è la figlia ripudiata da #conte e adottata da #draghi #LaCorsaAlVoto
@nzingaretti
@pbersani
#Draghi voleva dimettersi e #letta ne ha dato la prova , bugiardo chi ha accusato m5s Conte ponendo per questo dei veti,  per non porli poi a Si Fratoianni che la fiducia a Governo draghi non gliel'ha mai data.

L'agenda draghi, che caxxata.
Un paese che si affida ad un banchiere, che devi stare attento a non disturbare perché sennò si offende, ma che paese è?
È un paese dove la Politica non esiste!
E non esiste dal 1994.
Non esiste perché Silvio non è stato un avversario ma un modello.

Così Draghi gelò #Letta: “Non è il momento di prendere i soldi dai cittadini, ma di darli”. Lo è ancora.. Inoltre, volendo davvero fare strada ai giovani, lo strumento dei bonus è il più demagogico ed inefficace. Campagna elettorale 
#patrimoniale 
#successione
#diciottenni
Il governo Draghi era funzionale ad una certa politica di destra ...nessuno parlo di noi cittadini lo voleva .
#IoVotoM5SconConte

#votiamo_in_massa_ItaliaViva 
Il #terzopolo è l’unico che può gestire il paese in questo momento e l’unico che potrebbe ridarci Draghi.

Speriamo che i cittadini capiscano che in ballo c’è molto di più dei loro capricci/egoismi.

Todo es parte de un fake de la rancia y casposa caterva de mediocres pseudo periodistas que utilizaron una respuesta de Mario Draghi en un encuentro de Pedro Sánchez y Antonio Costa con su homólogo italiano.
Un burdo montaje, vamos.
Después Twitter, hizo el resto.
Fregandosene dei consensi Renzi ha fatto cadere l'incapace Conte 
Conte, spaventato dai consensi, ha fatto cadere Draghi.
Trovate le differenze.
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Forza Draghi!

Ma Draghi voleva smantellare reddito di cittadinanza 110%  ma che cazzo dici e te gli leccavi il culetto #DiMaio
Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte bis, Draghi
Renzi ha fatto il capolavoro Draghi, ma ormai dovrebbe farsene una ragione e ritirarsi. Ormai lo odia quasi tutta Italia  #LaCorsaAlVoto
State attaccati alle poltrone.avete fatto allontanare draghi che è il migliore pdc che l’Italia ha mai avuto.siete incompetenti e ipocriti.basta  fandonie!!!!

Un altro segno distintivo dei regimi autoritari sono quei giornalisti che leccano il culo H24, mentono, non indagano, coprono le nefandezze di un governo che sospende diritti e limita le nostre libertà. Senza giornalismo non c'è democrazia e vincono i vari Draghi e Speranza.
Hai rotto con i grillini perché non hanno votato la fiducia a Draghi per allearsi con uno, che non conta niente e la fiducia a Draghi non l'ha mai votata
Credo che siano stati tutti d'accordo nel far cadere Draghi. Quale migliore espediente di una pausa elettorale per attenuare la posizione sulla Russia? Nessuno si stupisce per una crisi di governo in Italia.

@silvia_sb_ tu sei quella fenomena che, quando Renzi voleva insediare Draghi a palazzo Chigi, al posto di Conte, diceva: ‘non si può aprire una crisi di governo in piena pandemia’, nevvero?

…. solo un’ampia coalizione con Draghi PdC può sconfiggere la peggior destra del mondo il resto è solo retorica
Draghi si presenti alle elezioni, così verifichiamo

Ma, ammettiamo che facendo ammucchiata vincete le elezioni. Fate il governo e poi? Si deve decidere per le armi in UKR. Cosa fate andate sotto perché una parte della coalizione vota contro? E questo succederebbe per termovalorizzatori, agenda Draghi, tutto. Quindi, ha senso?

A me sembra che siete tutti dei zombi,anche tu dopo il Draghi grillino dopo che lo avevate sputtanato in tutti i social e nelle piazze ,siete tutti zombi
ha stato draghi
Dopo un crollo del 9% dovuto solo alla chiusura totale di tutto il mondo, ovvio che il rimbalzo ci sarebbe stato, draghi non c’entra una mazza, non ha prodotto un solo bullone. Grazie a lavoratori e imprese, artigiani e piccole piva. E grazie ai 120 mld in più sui cc italiani
Articolo 1 e Fratoianni antidraghi chi sono? I primi populisti di estrema sinistra come i grillini (ancora mi chiedo perchè non si siano alleati con loro, anzi so anche il perchè) l'altro era all'opposizione di Draghi ha esultato alla caduta del Governo. Come li colloca lei?

...abropos Draghi,in Italien wird nach den Wahlen die Revolution gegen die EU beginnen,Giorgia Meloni,Matteo Salvini,Silvio Berlusconi sind die neuen Player,machts gut,zum wohle Europas ✊🤛

Cioè 50milioni di italiani sono tristi perché draghi se ne è andato? 😮😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Invece di provare a spiegare come nascono quelle che loro definiscono fake news, ci spiegassero come nascono soggetti come loro. Diventerei immediatamente medico abortista. Immagina un mondo senza Letta, Di Maio, Draghi, ecc... decisamente un posto migliore.
In galera questo farabutto. Lui con tutto il CTS, le virostar, Conte e Draghi.
Draghi voleva dimettersi e letta ne ha dato la prova , bugiardo chi ha accusato m5s Conte ponendo per questo dei veti per non porli poi a Si Fratoianni che la fiducia a Governo draghi non gliel'ha mai data.

Secondo me, questo è il più stupido. Aveva proposto draghi premier dopo le elezioni, poi qualcuno gli ha detto che non era il caso, e allora ha cambiato programma…
Vedi bel, è quello che stava cercando di fare Draghi. Poi sono arrivati 4 idioti..
Un altro segno distintivo dei regimi autoritari sono quei giornalisti che leccano il culo H24, mentono, non indagano, coprono le nefandezze di un #governo che sospende diritti e limita le nostre libertà. Senza giornalismo non c'è democrazia e vincono i vari #Draghi e #Speranza.

Certo che nel vs paradiso la coerenza vola alta.
Dapprima chi sta con Draghi ora chi sta con Fratoianni.
Il problema non è Fratoianni lui almeno è coerente il problema siete Voi. Che dite A e fate B.
Da questo punto di vista viva viva Fratoianni.

L'ultimo sondaggio sulle elezioni politiche del 25 settembre di SWG per La7. Spunta il nome del premier Draghi anche tra i preferiti del centrodestra #Sondaggi #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 
https://t.co/G4LGrVUKQ2

"Invece di affrontare la crisi con #Draghi qualcuno ha deciso di buttare giù il governo e portarci a votare".
A #zonabianca l'attacco di @luigidimaio a #GiuseppeConte

E ridaje . Dal emergenza per siccità al emergenza per maltempo è un attimo . Emergenze, vedo emergenze dappertutto... Voglio i soldi..... #Draghi ve lo infila senza vaselina😂😂😂 😂😂😂
#NtoQullo #iostoconDraghi

C'è il governo della Meloni? Ancora No.
Hai capito poi come funziona lo scudo BCE? Se vogliamo che la Banca centrale continui a calmierare lo spread comprando il debito, dobbiamo stare nei limiti di bilancio. Non si fidano di chi verrà, con Draghi bastava la fiducia.

Vicino a Draghi e Letta
Perché
Similes cum similibus congregantur
Ma non perderci tempo! Draghi gli ha salvato Pensione e lavoro!
È un poveretto !

Sì però bazzecole non sono, Fratoianni anche prima ha ribadito temi che sono politica estera, energetica e di difesa.

È quella l'agenda Draghi che conta, e su quello la Meloni è più vicina alle posizioni della commissione ue di Fratoianni...

Non so.

'We're not gonna take it'
Twisted Sister
#FreedomConvoy they're at it again.. &gt; #police #violence #beating #politiegeweld #nieuweregelgeving werkt prima voor de #regering #government 
#Rutte #Trudeau #Biden #Albanese #Draghi #Ardern #Scholz #StandUnited 

https://t.co/3POmlinGtO

Puoi preferire quel che vuoi. Avremo un Draghi bis con l'ennesimo nazareno.
Che sia un PD+Meloni, che sia un Monti come garante dell'ennesimo spezzatino Cdx Sdx, sai che cambia.
L'hai detto tu no!? il PD ha sempre governato, ma non aveva i voti, ergo qualcuno l'ha SEMPRE aiutato.

Lo so. Hai ragione.
Ma se l’elettore di Calenda vede Fratoianni in alto sulla scheda magari lo schiribizzo di votare invece per Marattin ce l’ha. E se mai succedesse l’imponderabile (ossia la vittoria) che si fa su temi chiave su cui loro sono stati sempre contro l’agenda Draghi?
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Dura vedere in quanti stanno abbandonando la nave nonostante la possibilità di un seggio sicuro? Paese in forte crescita, occupazione ai livelli più alti dal 1977 e voi fate cadere Draghi: ve la faranno pagare cara per primi gli imprenditori
Far cadere il Governo Draghi per i capricci di alcuni personaggi di correnti politiche equivalenti è stata una follia....
Le fila le tiene la #Bonino che venderebbe l'anima per un seggio ed eventuale incarico altro che moderati, Europa Agenda Draghi e cazzate varie.
Vi state inventando i draghi per beccare voti,
Si non perdete tempo, fate un’altra guerra. Non mediate, anzi mandate Draghi a farlo che è un asso in questo campo!
Vuoi mettere, non ricordi quando è stato eletto Sindaco di Roma e grazie alle sue capacità di super amministratore (si dice che abbia il DNA al 98% uguale a quello di Draghi) a riportato Roma ai fasti dei Cesari?!? E la cosa bella è che tu sei capace come Calenda...

Io ancora non ho capito cosa sia l'agenda Draghi magari spiegatela prima.
Chiamalo Draghi bluff, 8 modifiche ai bonus con blocco delle banche sulle cessioni, 32.000 aziende a rischio fallimento con i cassetti fiscali pieni. I dati sull'occupazione sono frutto delle precedenti cose fatte, li rivediamo tra qualche mese.

no non e' cosi, l'articolo del https://t.co/Y6gCeNjs8w che ho pubblicato più volte, dice che il conte1 e costato alla collettività 72 miliardi e il conte2 ben 142 miliardi. e già che ci siamo ricordo il governo draghi, calcolato fino a settembre prossimo, ci costera 180 miliardi.
Ma allora lo vedi che è sempre colpa di Draghi?
Appunto. Quelle parole sono state pronunciate da Draghi. Ergo è stato Draghi a decidere di far cadere il governo, piuttosto che proseguire senza 5S.
Cosa hai da dire su Calenda?  Hai già dimenticato quando è stato eletto Sindaco di Roma e grazie alle sue capacità di super amministratore (si dice che abbia il DNA al 98% uguale a quello di Draghi) a riportato Roma ai fasti dei Cesari?!? 🤔
Welcome to the club! se ci sono delle ragioni per cui non si è obbedito all'obbligo idiota inviare docs  all'asl di zona & copia alla AE entro 10g dalla notifica poi attendere... le 200€ di elemosina di #Draghi usa 100€ per pagare la 1a multa idiota (il resto, x pros. obbligo)

Non lo sapete? Forse nn la capite, ma i risultati dell'agenda draghi, che voi avete voluto interrompere, si vedono e sono positivi

#Renzi: "#Meloni e #Salvini sono impreparati a governare. Preferisco che i dossier li abbia in mano #Draghi piuttosto che loro".

Non voglio fare l’avvocato difensore di nessuno ma sulla collocazione geopolitica mi sembra sia stato più che chiaro. Ed è lo spartiacque anche a sx: no coi 5s per questo motivo ( Draghi è innanzitutto collocazione g.) Più di così.

Manco più i tg guardo,dopo quello schifo di lecchinaggio del draghi resti, se voglio informarmi seguo voi, o giornalisti seri...

No, l'avversario principale è la dx! Ma che senso ha fare le coalizioni larghe per rischiare di vincere per poi implodere subito dopo xchè non si è d'accordo su niente? Agenda draghi, rigassificatori, trivelle, armi all'Ucraina....tutti temi sui quali in tre la coalizione scoppia
Elezioni, parla Adinolfi (Apli): “Noi, motore e cuore dell’alternativa al sistema-Draghi” https://t.co/DMTMr0ET3X via @speciale_news
Adesso per pagare i buffi di #Draghi ci tasseranno pure i peti.
Ovvero la passione per PM tecnici di alto profilo, a cui troppo spesso i partiti si sono rivolti per traghettare il paese in tempi bui. Ciampi nel 93, poi Dini, Monti e infine Draghi. Un'anomalia rispetto al resto d'Europa, che fa venir meno il patto democratico tra 4/
Draghi requisisce soldi da 30 anni, non aspetta che qualcuno glieli affidi…
Fratoianni stasera ha detto che non condivide nulla dell’agenda Draghi . Si allea con il PD per battere la destra, non per governare. Novello Turigliatto. Chiara confusione.
Alla nomina di Draghi Adam Tooze ha scritto che le democrazie faranno sempre più fatica a non rivolgersi a governi tecnici, ma che questi non possono essere la risposta ai nostri problemi. Di certo non per l'Italia 6/

QuiFinanza: L’ultimo atto di Draghi, privatizzare ITA. L’80% va a Lufthansa.
https://t.co/HkuSHqMC87

tramite @GoogleNews
Gent Onorevole Gubitosa, cercate di non fare alleanze a ribasso col PD, che sta imbarcando questi pessimi personaggi politici nella loro alleanza!
Sono convinta che i sondaggi che girano sono farlocchi  perché saremo in tanti a votarli, proprio perché VI SIETE RIBELLATI A DRAGHI!

Draghi ha lavorato come nessun altro premier. Poche chiacchiere, niente social e propaganda, stava mettendo l'Italia in sesto e i risultati si stanno vedendo seppur in un contesto difficilissimo, eppure qualche farabutto in calo di consensi lo ha fatto cadere
Votate i farabutti?

Disse l'uomo che pose il veto al M5S. Quindi niente veti tranne i miei.
Tutti dentro, anche chi era all opposizione del governo #Draghi.
#Letta mi sa che #Calenda e #Renzi stavolta ti fregano per bene.

Ora dirò 1 cosa forte e che stupisce molto anche me: 
da quando #Dimaio ha lavorato con #draghi è cambiato tanto, e ora trovo pure condivisibili le cose che dice e fa.
E io l'ho sempre reputato un troglodita 5s!

Vorrei stare pure io a lavorare con draghi a sto punto! 😲

E quali sarebbero i punti dell’agenda draghi?
#dimaiodimettiti

 🔴 #Renzi a #LaCorsaAlVoto su @TgLa7 🗣️
" #Draghi è andato giù perché #Conte lo ha buttato giù"
#ElezioniPolitiche2022

Whatever It Takes? You Mean a Recession?.
Crash of the bumblebee, 10 years on.
PITY poor Mario Draghi, writes Adrian Ash at BullionVault. The man who saved the Euro by vowing to do "whatever it takes" ... - Learn more: https://t.co/qWLWXYDMVB

Draghi ha studiato dai gesuiti se non erro, Draghi cammina con zelo e con gioia al servizio dell'Italia,
fino al 25 settembre
Fratoianni dovrebbe andare a giocare a biglie
Quel mentecatto ignorante,che fa pure l'assenteista seriale, si è già intascato 1.800.000€ + pensione a vita per non fare mai niente, ed è così sbruffone che ha votato contro draghi che ha lavorato gratis come PM
Va mandato solo a ..

You're right but most politicians in EU are not capable of understanding that.
"Our" politicians have developed from "realpolitiks" into fanatic idealists. OK, slightly, out of context, but: "Whatever it takes!" (M. Draghi).
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Siiii. Lo desenmascaró Draghi.
Si ma #Speranza #Draghi #Mattarella devono prima andare in galera!!!
Con l'agenda Draghi occorre pulircisi il sedere.
Eppure temo che il 25 settembre  i soggetti che hanno fatto cadere Draghi prenderanno molti voti...gli italiani sono fatti così...
E considerando le leve piccole sugli arti superiori, direi che sei più propensa ai kicks ed alle prese. Cioè magari sei una striker, ma con le leve piccole è sempre un casino e bisogna essere dei draghi nei movimenti

Mi chiedo #ma anche il più sprovvedo capisce che così abbiamo sulla nostra pelle  periodi neri ! Possibile che Mattarella si è calato in un silenzio  OSCURANTISTA ?  Capisce o no? Che questi sono i risultati  del@lremier Draghi ? O continua eseguire ordini dati
Marco Travaglio: "Draghi ha fatto di tutto per farsi sfiduciare perché sa benissimo di non aver fatto nulla contro l'emergenza sociale, e siccome a settembre potrebbe esserci qualcuno coi forconi sotto Palazzo Chigi, è bene non essere inquilino di Palazzo Chigi in quel momento".
Draghi, "il liquidatore dell’Italia" colpisce ancora: cosa ne farà della neonata compagnia di bandiera Ita Airways https://t.co/GIyQZjzBwu via @https://twitter.com/gparagone
Ma che Zingaretti continui a dire che con il M5S ci possono essere affinità su certi argomenti, credo che sia giunta l'ora o che si ricordi chi ha fatto cadere Draghi o, in alternativa, chieda il prepensionamento.
Come si fa a votare l’agenda #Draghi del #PD con #Fratoianni #DePetris che hanno votato con le destre sfiduciando #Draghi ?
Quindi il PD decida: vuole tradire le sue origini e fare la SxSx? Bene, lo faccia, ma non parli di Agenda Draghi che è insostenibile in questo modo.
Però Draghi ha tolto il Cashback e Renzi applaudiva
#speranza e #draghi in galera
L'hai letto nella palla di vetro? Di tanti che conosco solo uno voleva ancora Draghi...gli altri stanno ancora a festeggià.

Le sanzioni economiche le ha ideate e attuate Draghi. Qualcuno lo vuole dire ?
Letta ascolta frattoianni a sempre votato contro draghi e filo russo non deve stare nella coalizione liberal democratica sei pazzo a proporlo e poi quel'altro che e' contro l'inceneritore gassificatore e ' contro la ragione  e l'intelligenza ..non tirar la corda letta !!
Cioè...stanno raccogliendo di tutto e di più (chi vuole agenda Draghi e chi lo ha sfiduciato). L'importante è essere in tanti (e senza programmi) per le votazioni...si scanneranno dopo.

Se lo chiedi a Draghi e Speranza, no. Non siamo in libertà.
Nn poteva dirlo quando era al governo con Draghi????🤨🤨🤨
Combinato di riforme che ci avrebbe regalato un regno leghista già da un po' di anni, ma questo non lo diciamo, anzi vantiamoci dell'operazione Draghi che non sarebbe mai esistita con quel sistema.
Draghi se n'è andato perché non è in buon politico e perché ha un complesso patologico di paternalistica superiorità,frutto di un ego smisurato che sopravvaluta la sua intelligenza.
...Merito di #Draghi? ... che s'è dimesso...
Si vede che per lei è meglio Fratoianni e magari gli Art.1; lo dica però a Calenda che l'Agenda Draghi è già passata in archivio
Certo che se continua così ; vengono giustiziati tutti gli impostori del vax,  chissà quando sarà la volta di Speranza & Draghi!?!?@
Se qs statistica fosse vera, Draghi farebbe un partito e prenderebbe la maggioranza senza problema…perche’ non lo fa? Perche’ la statistica e’ fake…period

L'occupazione sale al 64% dicono i media con grande euforia..grazie al miracolo Draghi o forse alle assunzioni stagionali? Cosa fa la propaganda..

#ZonaBianca #1agosto le politiche fallimentari del governo #Draghi in politica estera, stanno per avere i loro effetti.
Il fenomeno.... #Draghi
Ahahaha.unico giornalista di repubblica che si indigna per i prezzi alti.strano per un giornale che da anni non si preoccupa come si può arrivare alla fine del mese.forse con draghi la Juventus non si sarebbe permessa.ahahaha
Stesse in ferie anche Draghi farebbe meno danni...
Fermo restando che sono per un mondo multipolare e riconoscere alcune ragioni in Putin, rimango fedele al mondo occidentale. Non e' secondario o sminuibile sapere se Putin ha finanziato partiti o politici italiani facendo cadere Draghi. I Servizi indaghino #NATO

MA DAVVERO?? DAIIIIIIII??
MA CHI L'AVREBBE MAI DETTO
FINCHÉ C'È MATTARELLA AL GOVERNO NON POTRÀ STARE NESSUNO SE NON MARIO DRAGHI😎
(https://t.co/fWpyIcX6w0)
Galli della Loggia: se vince Meloni non ci sarà nessun fascismo, ma deciderà tutto Mattarella - Secolo d'Italia
Galli dell

#Calenda “Non c’è alcuna intenzione da parte di Azione di entrare in cartelli elettorali che vanno dall’estrema sinistra a Di Maio. Agenda Draghi e  Landini/Verdi NON stanno insieme”
#EmmaBonino:“Inaccettabile avvantaggiare la destra” #CampagnaElettorale  https://t.co/AvxnFwWUAA

Una buona notizia ogni tanto non guasta, forse Draghi qualcosa è riuscito a fare. 

Ora però strappiamo la politica ai popolismi e riattiviamo i cittadini! #VoteVolt

Regimi autoritari? A palazzo Chigi c'è ancora Draghi, eh, e al Viminale la Lamorgese.
Cambia spacciatore.

Che senso ha allearsi con Calenda per il PD visto che tanto farà un governo con la Meloni?
Perché è li che si sta andando al governo Draghi-'Ndrangheta bis.
Qualunque sia il risultato del voto truccato.

Gubitosa tenga duro..
Il M5S ha donato agli italiani il miglior Primo ministro degli ultimi 40anni, Giusrppe Conte: preparato meglio di un buon chirurgo e di un buon pilota d'aereo e sicuramente migliore di Berlusconi  Renzi, Monti, Letta, Gentiloni e Draghi!!
L a Sardone= Odiosa



Untitled discover search

Pagina 5997

Draghi è molto gradito: il prossimo governo post-elettorale sarà sicuramente un governo Draghi. Soprattutto allo scopo di poter reiterare gli "stati di emergenza" sanitario e bellico.
L'agenda Draghi portare al fallimento aziende italiane, per svenderle.
Draghi non è il Deus ex machina! Però stava cercando di dare una dritta a noi italiani che pensiamo solo a noi stessi!!!
No, grazie al governo Draghi che ha fatto nascere lui.
Dagli Stati Uniti un durissimo attacco contro Draghi: "Premier non eletto, obbedisce ai mercati" -https://t.co/xqL7BAkLna

Santoro di fronte a Draghi è un quaquaraqua
Tutti i coinvolti per la caduta del governo #Draghi a seguire una pessima, schifosa e orrenda #campagnaelettorale2022 senza un degno programma realizzabile. #ItaliaViva #Calenda #pd #Berlusconi #Meloni #ioninvotopiu #IONONVOTO

15 ... se si farà il #terzopolo nel proseguimento dell'agenda #Draghi  si prenderà almeno il 15% ! solo poi ev. ci si siederebbe a parlare con il PD ma con altra dignità e peso politico !
I cosiddetti tecnici (Monti, Fornero, Siniscalco, Draghi) quando affermano lo vuole l'Europa,  secondo Voi tengono a mente l'art. 3 della Costituzione?

È tanto che lo so, ma si vende bene tra l’ ignoranza popolare , purtroppo all italioti basta urlare : “ patria e patrioti” e loro, senza sapere che ha firmato tutti i decreti di draghi sono già contenti. uno dei primi a usare la propaganda sui media fu proprio il duce. Schifo.
Verissimo, il fatto è che l’Italia si merita il governo che ha, tranne Draghi. Purtroppo abbiamo una quantità enorme di gente con la segatura apposto del cervello.
Chissà come è che più del 50 negli stessi sondaggi voterebbe per partiti che dichiaratamente schifano Draghi?

Concordo. E lo stesso vale per Draghi.
Vai avanti Enrico, nessuno oggi è in condizione di dettare regole, lo era Draghi ma non è più in partita. Tutto il resto è silenzio diceva il poeta!
Taglio del cuneo e meno tasse. Le grandi sfide del dopo Draghi https://t.co/old1lZtm3W

Las tasas de interés caen, la previsión del PIB de Italia mejora. ¿Herencia de Draghi o en Italia no gobierna la política? That’s the question.
Mario #Draghi has admitted defeat and resigned as Italy's #Prime Minister. It seemed almost everyone wanted him to say, apart from members of his own government of national unity. #btc #btctalk #usd #eur #gbp
Ma in tutto questo Draghi l'abbiamo avvisato?
Infatti, il giocatore di bigliardino #Fratoianni è il turbo cazzaro che ha votato contro gov Draghi, votato contro DL aiuti e il mentecatto è  pure un assenteista seriale con solo il 40% di presenze in aula in una legislatura, però si è intascato già 1.800.000€ + pensione a vita
Spiega come l'Italia è appetibile, per il resto ci ha pensato Draghi

Il Governo Draghi sostanzialmente è un Governo Conte II con in più Salvini e Berlusconi. Renzi lo rivendica orgoglioso e Letta rivendica l'agenda con Lega e Forza Italia. È tutto bellissimo 😊
Draghi voleva dimettersi e ne avete dato la prova , bugiardi avete accusato m5s Conte ponendo per questo dei veti per non porli poi a Si Fratoianni che la fiducia a Governo draghi non gliel'ha mai data
La Gioggia ha già detto che il suo governo sarà sempre vicino al popolo ucraino e il giorno dopo è diminuito il flusso del gas quindi... Farà gli stessi danni di Draghi
L'unica difesa per Kalenda è che non era pronto per le elezioni come a Roma, data l'improvvisa caduta di Draghi. Per fare un'alleanza stabile la destra ci ha messo anni, Kalenda ha davvero pochi giorni
Draghi(2+1=3+7=10-4=6)
https://t.co/ONuRQ6JIRd * ELEZIONI: « LA LEGA PAGA PIÙ DI TUTTI LA CADUTA DI DRAGHI, CONTINUA A CORRERE FDI https://t.co/J5An0tKvii

BASTARDI
FALSARI...
PEGGIO
DEI 
FASCISTI.
SCHIFOSI..
IN   GALERA
A MARCIRE..
ANCHE 
DRAGHI
CHE HA DETTO
BUGIE.
INCRIMINATO..
COME CAPO
TEDESCHI.🤮🤮🤮🤮😭😭🆘�️��️��️��️��️��️�🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖

#400mila #occupati in più 1 anno. ricordate sti numeri quando propineranno dati #farlocchi in nome della necessità di cambiare governo. ricordate anche chi ha cambiato #governo e chi era #capo di governo!

#occupazione #Draghi #ETH #luna #terzopolo #ZeeNuNew #jeru #KPWorldTourBTS

⏫
(E usa gli uni posca rossi per scrivere "Draghi merda" sui mobili)

Draghi lo ha fatto. Ha tassato gli extra profitti delle multinazionali che hanno guadagnato speculando sulla crisi.
Per dire..

Las culturas arcaicas tienen eso con los ancianos, la cultura occidental hace decadas que lo elimino. En occidente hay muchisimos ancianos que son autoridades morales para los jovenes; Matarella, Draghi, Enma Bonino, para mencionar algunos italianos.
https://t.co/DwTW8AUHgr

Bugiardi porre veti accusando m5s Conte con parole vigliacche perché avrebbe fatto cadere Governo draghi  e poi non porli a Si Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data. 
Draghi voleva dimettersi e ne avete dato la prova !

"Non solo ho sostenuto il governo #Draghi, cerco di portare avanti gli obbiettivi della sua agenda".
Così a #zonabianca il ministro degli Affari Esteri @luigidimaio
#corsaalvoto #la7
#renzi : non bastava riattivare il Mattarellum?
L'inflazione c'era prima della Guerra ed era provocata dalla NON politica di Draghi... cioè quell'usurpatore che te rivendichi di aver "piazzato" al posto del miglior Premier che avevamo avuto dal 1956 .



Untitled discover search

Pagina 5998

Non uno che porti avanti il piano economico finanziario di Draghi. Tutti impegnati a vendere pentole e coperchi
Ma si può sapere che cos'è questa "agenda Draghi" alla quale tutti i centristi si appigliano?
Di Maio ma hai rotto il coglioni parlando solo di Conte ma sei Innamorato?ripeti sempre le stesse cose dando sempre la colpa a Conte, sapiando benissimo che Italia è nella merda grazie al governo Draghi e a te buffoni che poi Draghi se ne è andato cretino!   #ZonaBianca🤬🤬
Ha votato contro Draghi 55 volte come avrebbe fatto Lavrov se poteva
Ma si può stare insieme a chi ha sempre osteggiato Draghi? Calenda non sbaglia
Ma in questa splendida chiarezza di Letta, come lo vogliamo inquadrare l’incaponimento su Fratoianni — 55 voti di sfiducia a Draghi, no al sostegno all’Ucraina —  e Bonelli, le cui priorità (no rigassificatore, no trivellazioni nazionali) oggettivamente fanno il gioco di Putin?
Solo con un’eventuale disponibilità di Draghi questi 3 signori avrebbero una speranza…  😶🌫️
non è immaginabile che gente come #speranza #draghi #letta siano ancora a piede libero dopo i crimini che hanno commesso!!
Finalmente inizia a essere evidente la verità: Draghi tradito dal @pdnetwork

Accordo eccellente. Più seggi riuscirà ad avere Azione più si riuscirà a marginalizzare gli estremi e formare una maggioranza stabile per un Draghi bis.
Ma che cazzo dite?Non è l'agenda Draghi, nel caso sarebbe colpa di Conte le norme anticovid, Ma porca puttana ci siamo ritrovati nel mezzo di una pandemia globale,più di 7 milioni di morti in 2 anni, che dovevano fare al governo? Non mettere le mascherine e fat morire altra gente
Franschini ha messo la pietra tombale su draghi ..Letta ci mette la faccia
L'unica cosa che conta è che il PD prosegua verso l'abisso elettorale. Neanche Draghi, pur messo lì apposta, ha potuto evitarlo.
Si. Il M5S. Il Suo partito voleva semplicemente che Draghi prendesse atto di ciò ed estromettesse i grillini dal governo. STOP

“Grazie Draghi per il vaccino”, ma la Rettore si becca il Covid: “Sto male, spero di farcela”, il drammatico post: https://t.co/gBmZf7Lfi0
Ahh certo invece con il grande Draghi c’era solo la dittatura
Il bonus #Draghi e l’Italia che verra’. Non spezzare il filo della crescita. Mio commento oggi su @prealpina #2agosto https://t.co/WZoNT5vym0 #AgendaDraghi

Cominci con il cambiare il banner del suo profilo Twitter… va bene che hanno capito tutti che razza di  siete, ma dopo tutto quello che avete detto e fatto contro Draghi almeno un minimo di decenza… si deve vergognare!!!🤡🤡🤡
No Draghi!
Una coalizione di separati in casa, tra leader di mondi opposti che non si stimano e dovranno provare a sopportarsi. Un’alleanza elettorale in cui qualcuno porta avanti l’agenda Draghi e qualcun altro l’agenda Conte. Non sarà una passeggiata.

C'è gente che crede per davvero che Draghi sia un infiltrato di Q -Anon. Io spero in una guerra devastante.
La risposta la di da settimane. Fratoianni ha ribadito 100000000000 di volte che non vuole sentire parlare di agenda Draghi e che cercava un accordo tecnico che includesse tutti per vincere in qualche collegio uninominale in più. Solo accordi tecnici per sgonfiare la dx.
Questi sono i fans di draghi. Si fa un partito così
Mi fido di Draghi meno che dei venditori di pentole.

Mi pare si stia parlando del nulla. La proposta di Calenda è semplicissima: candidati indigesti nel proporzionale, non nell'uninominale. Lui fa lo stesso con Carfagna e Gelmini.
Letta non può parlare di agenda Draghi e contemporaneamente blindare Fratoianni. Decida.

@VittorioSgarbi certo sarebbe il massimo avere con noi Draghi, se mollasse i sinistri!
Letta x lo smacco tornerebbe in Francia, e noi chissà, avremmo lo spread a 100! 😜😜😜

#Bonino non è #Pannella
#Calenda non è #Renzi
#Letta non è #Draghi

Dite a questo uomo che le finestre per fare la funzione anticovid devono rimanere aperte.
D'inverno fa freddo, piove e tiravento.
Se poi aggiungiamo che potrebbero ridurre il riscaldamento.....
Ps draghi ha speso milioni in armi e non in impianti di aereazione aule.

Carfagna e Gelmini lasciano @forza_italia in dissenso rispetto alla mancata fiducia al governo. 

@mara_carfagna e @msgelmini entrano in #Azione

Azione si allea con gente che Draghi o non l’ha mai voluto o non l’ha votato il 20Luglio. 

CA PO LA VO RO  #CalendaChiedeCose🤣

No, non penso. “Ha stato Draghi a far cadere il governo. Il suo narcisismo, la sua incompetenza politica”
Ma lascia che i suoi quaracquaqua continuino con  “ha stato Putin e i lader de destra”
Draghi non ha un'agenda sua.
Draghi segue l'agenda mondialista.
Il problema è che la stessa agenda la seguono tutti i maggiori partiti italiani.
....Che Dio ci salvi 🙏
Calenda voleva far credere di essere sostenuto ma in cuor suo aveva già deciso di appiattirsi sulle non idee del PD.
Aveva detto mai con chi non aveva votato la fiducia a Draghi e mai con Di Maio. Debbo dedurre che Fratoianni stia fuori ? E Di Maio?
Bella coerenza!!!!!!
Esatto, lo sostengo da sempre: un conto è essere un buon manager, un altro è essere un buon politico
…e se non ti chiami Mario Draghi, è molto difficile che le due anime possano coesistere.
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Elezioni, la diretta – Letta e Calenda, l’accordo (solo) nel nome di Draghi: “Ci riconosciamo in metodo e temi del suo governo”. Seggi: https://t.co/lDTWaoUleq via @fattoquotidiano che coppia.. insieme ma con programmi diversi??? Siete messi male..

Nn aveva votato la fiducia al governo Draghi, se nn sbaglio
Forse per convincere i giovani a votare PD sarebbe bello parlare di progetti, qualcosa di rivoluzionario in cui credere, non continuare a ripetere "se non ci votate vince la Meloni", oppure "proseguiremo nel solco dell'agenda Draghi"...
Scusa ma che non esistono tecnici lo decidi tu? Draghi non è  mai stato un politico…è stato presidente di banca europea et al….come li definisci chi non fa politica ma mette pezze quando la politica non è in grado?
Ma per forza! Come potranno Calenda e Letta aldilà di quello che dicono attuare l'agenda Draghi che ha dato i risultati che sappiamo con dentro la DITTA, quella che ha sempre fermato il cambiamento. Gente che vuole il potere che se ne frega del paese, vincerà la destra x forza
L'accordo Pd azione è solo un viscido scambio di poltrone e basta, altro che agenda Draghi, il vostro è il manuale cencelli.
Per quelle persone gli si trova un lavoro e per i pensionati gli si dà un sussidio per arrivare al minimo per vivere nella zona d’Italia  in cui vivono e Draghi ha dimostrato che si possono trovare miliardi per aiutare le famiglie/imprese senza fare debito o aumentare tasse

Ma sei proprio una vergogna, ma non ti fai un po' pena? Ogni volta che metti un Twitter vieni insultato dal 90% delle persone...sei stato furbo a lasciare i 5s e hai chiesto l'elemosina a Tabacci ergendoti a portavoce di Draghi, ti sei chiesto cosa pense di te realmente Draghi?
Alessandro #Orsini: “Strategia #Draghi in #Ucraina completamente fallita ma nessuno osa dirlo” https://t.co/LiJWMN0fRa
Proseguire con l’agenda Draghi dice Letta…. Quale quella di Fratoianni? Di Maio, Gelmini, Carfagna….. la coerenza della politica!!
Agenda Draghi. Leggi idee reazionarie.
Conte lo dovrebbe ringraziare Draghi che ha vissuto di rendita. Poi la rendita è finita e siamo andati a finire nei casini e lui è scappato.
Buona ammucchiata! Non siete riusciti a governare con Draghi e una maggioranza bulgara, figuriamoci ora che, comunque vadano le elezioni, i rapporti di forza dei partiti saranno completamente modificati.
Infatti Draghi irresponsabile il premier si è dimesso!
Gli ottimi dati sull’occupazione a giugno (60,1%, il tasso di occupati più alto dal 1977), uniti alla corsa del pil nel secondo trimestre (la crescita più alta tra i Paesi del G7) dimostrano che con il governo Draghi l’Italia era sulla strada giusta
Stanno preparando la strada al #Draghi 2..Fidatevi, conosco sto paesello..
Ora tutti noi potremmo fare molto di più  di quelle comparse.Noi crediamo davvero nella politica Di Draghi e Renzi.Comunichiamo con tutti e spiegare le nostre ragioni.Gli Italiani Intelligenti capiranno.
Dopo quello che ha fatto con Draghi, dubito (però mai dire mai)
L’agenda Draghi non esiste! Draghi è stato incaricato di formare un governo con dentro tutti, per gestire al meglio le vaccinazioni ed i fondi europei, e basta! Questa è la realtà! Ma quei mentitori della sx, come al solito si inventano di tutto per confondere le idee ai sudditi
Ma viaaaaa, basta raccontarci stronzate! Non siamo deficienti. E basta con questi salamelecchi verso draghi. Lui non c'è più (voleva andarsene via). Voi siete capaci di fare qualcosa? Comunque l'Italia sta peggio di prima, il PIL in recupero non indica un bel niente. Incompetente
L'autorevolezza di Draghi è fuor di discussione, soprattutto in rapporto a chi l'ha preceduto. È la realtà pura e semplice, non c'è nessuno da incoronare o da cantare. Se ne faccia una ragione.

Accordo tra le 2 puttane della politica,che mirano solo a danneggiare lavoratori e pensionati e le fasce più povere. Organizziamo il boicottaggio di questa congerie di reggicoda del bancario #Draghi grand commis del capitale finanziario.
Ora più che mai #iovotoItaliaViva con l’Agenda Draghi. Gli odiatori possono votare il resto dell’accozzaglia
"70% al Pd, 30% ad Azione". C'è l'accordo per l'ammucchiata https://t.co/YDYwYWYdEE via @ilgiornale #Calenda contraddicendo quanto affermava fino a stamane accetta anche chi non sosteneva Draghi per il 30% delle poltrone.. QUando si dice coerenza delle Idee!!!

Ma cosa dice lei Il PD Draghi neanche lo voleva, non scherziamo per favore

Ora forse è più chiaro il concetto di "privatizzare l'acqua" ? E questo è solo l'inizio. Draghi nel decreto aiuti ha pensato bene di inserire la privatizzazione dell'acqua se non fosse ancora chiaro...ma voi credete che il governo sia caduto...
Chiunque è autorizzato a parlare di economia e finanza, facendo un figurone, dopo che Draghi ci ha gentilmente accompagnato sull’orlo del baratro ed averci regalato un’inflazione al 10%. Conte e Di Maio avrebbero fatto meglio.
Anche a me fa questa impressione e infatti non mi dispiace che si sia alleato col https://t.co/atWpqMKkvK vicinanza con Draghi gli ha giovato...è  cresciuto.
Caro @Antonio_Tajani, @forza_italia è la quinta colonna di @LegaSalvini e @FratellidItalia, responsabile della caduta dell'ottimo governo Draghi. #elezioni2022
Alla luce di sta cosa continuo a non spiegarmi non sia ancora saltato fuori il nome di Draghi. O meglio, l'unica spiega è che lui non voglia essere accostato ad una sconfitta.
E se Draghi non se la sente si è candidato anche per le finanze
Agenda Draghi con i Verdi e Fratoianni che per 55 volte ha votato contro ??? Un po' di serietà.

Mettiti un momento nei panni di Draghi: al cospetto di Calenda, ti pare si possa sentire all'altezza?
ma cosa dice? accordo su energia è lo stesso della relazione di draghi al parlamento. identico.
Ma l'agenda Draghi è fisicamente un'agenda?

Caduto Draghi?
Ahahahah
Ma chi... quando...
NULLA E’ CAMBIATO

https://t.co/H16KyX0tvf

La famosa "Agenda Draghi" ormai per tanti è diventata carta straccia.
Mi auguro non per Italia Viva.
#iovotoItaliaViva    AVANTI.

Elezioni, Letta: "Inimmaginabile Meloni dopo Draghi"
https://t.co/P8UyONoltI

E' anche vero che se in Italia sei P.IVA, o sei un grande faccendiere evasore o lo prendi sempre e costantemente in culo e nessuno bada ai tuoi problemi.
Da Draghi manco quell'elemosina dei 200€, perché?
E' giusto che stravinca la destra ora, può darsi che la sinistra si svegli.

Ovviamente Draghi vuole la Nato.
Fare danno a livello nazionale ed europeo non è ancora abbastanza per il mostro eroe.

Il tempo di vedere dove sia ubicata Taiwan e di leggere qualcosa su Wikipedia e Of Maio ci darà il suo impareggiabile parere.
Draghi, invece, è in volo con la Pelosi...

Stefano ti do così tanta ragione che molti miei amici il giorno dopo la caduta di Draghi sono andati a fare la tessera di @Azione_it 
Io non mi fidavo ne di Calenda ne di Bonino perché chi troppo parla nulla stringe. E purtroppo ho avuto ragione.
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Ma Verdi e sx sx si sfilano? Perchè ricordo che loro NON hanno votato la fiducia a Draghi, proprio come Conte e Salvini!

Renzi: non ci alleiamo con chi votò contro Draghi  #conte #meloni #lega #letta #dellavedova https://t.co/Q77bamAflv
Guardi che Draghi se non fosse stato per Renzi lei come PdC avrebbe avuto ancora Conte Dunque si puo' ben argomentare che Renzi sia stato ben migliore di Draghi, certo il premierato di Renzi per vari motivi e' stato piu' influente E cmq non e' una gara
Letta e Calenda, l’accordo (solo) nel nome di Draghi: “Ci riconosciamo in metodo e temi del suo governo”. Seggi: 70% Pd, 30 Azione. No leader negli uninominali https://t.co/8a2CRjWL1D

Europeismo, atlantismo, riformismo. Pronti, ci siamo. #ItaliaViva #Draghi #AgendaDraghi
#Renzi: "Oggi non ci alleiamo con chi ha votato contro #Draghi. Prima della convenienza viene la Politica. Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio".
@NicolaPorro perché non chiede a Draghi di mettere subito in funzione le nostre strutture in Adriatico per prelevare il Nostro Gas! O aspettiamo che altri lo prendano tutto? Pazzesco, abbiamo il nostro gas e non lo prendiamo per degli stronzi,  l’Italia deve sapere chi sono!!!
Efectivamente: ¿quién nos ha metido YA en guerra contra Rusia... q NO había agredido a la UE? ¿Quién,  pues, es el loco AGRESOR? El Borrell, la Der Leyen,  Johnson, Macron, Biden,... q ¿x qué no se marchan a un geriátrico y nos dejan en PAZ? Draghi, sensato, ¡ha tenido q dimitir!
Draghi è un tecnico e non un politico (si ricorda le consultazioni preliminari con i partiti? Aveva un programma condiviso con loro. Conte ha aperto ad altro, gli altri lo avrebbero seguito…e lui ha semplicemente detto no. Non sono poteri assoluti è coerenza
Ancora Draghi...... Non ne vuole sapere lui è una persona seria
Draghi ha terminato e gli italiani non lo vogliono
agenda Draghi, termovalorizzatori, rigassificatori, armi all'Ucraina...Fratoianni e Bonelli non aspettano altro!

Ma i suoi dati vengono forniti dal sig Bonaventura personaggio del Corriere dei piccoli? Prima di Draghi debito 2640miliardi ora 2756 miliardi circa 6,5miliardi ogni mese. Spread intorno ai 100 ora quasi 200 dopo il calo di aggiornamento degli occupati siamo tornati a un +0,4%
Draghi&partner
Carfagna: "Italia cresce. Saggio fermare Draghi?" https://t.co/ZuYxNIq2yW
Accordo Pd-Azione, metodo e azione governo Draghi https://t.co/AUXyDoMDkN
A meno che non glielo chieda Mattarella, per me Draghi preferirebbe lavorare allo sportello della Banca della Valsassina piuttosto che finire a fare ancora la balia di 'sti qua. Perché se poi la coalizione si allarga pure a sinistra diventa peggio del governo di larghe intese.

Ma se il fine è non far vincere la destra, perché la chiusura al M5S? Mi pare una contraddizione inspiegabile, unita alla sua giustificazione legata alla caduta di Draghi, contro cui ha votato (e da sempre) anche SI. Forse il fine è un altro.
A giudicare dai commenti dell’elettorato di Calenda, Azione oggi ha perso tanti, tanti voti di gente che di Fratoianni che vota l’Agenda Draghi non si fida. Renzi esulta
Wanken Italiens Staatsfinanzen nach Draghi? https://t.co/r5i8Mbh8ab #Italien #Staatshaushalt #Spread
Visti insieme fanno vomitare  non hanno uno straccio di programma, usano l'agenda draghi cioè più armi all'ucrainia 'infatti hanno appena stanziato un miliardo', rigassificatori così importiamo gas dagli usa che costa un occhio, ma veramente ci prendono per il culo????🤮🤮🤮

@NFratoianni che dice di questa agendina Draghi?
#Letta e #Calenda travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto e finalmente uniti nel nome dell’agenda Draghi. Felicitazioni, all’agenda sociale che interessa ai cittadini ci pensiamo noi.
Cancelli questo tweet, vi siete appena accordati, l'agenda Draghi l'hanno buttata nel camino

Sul rigassificatore di Piombino non dite nulla?
Su chi si è schierato contro Draghi (fascisti rossi) non dite nulla??
Siete solo interessati alle poltrone

Abbiamo voluto Draghi al governo, soli contro tutti. 
Oggi non ci alleiamo con chi ha votato CONTRO Draghi. 
Prima della convenienza viene la Politica. Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio. 
Pronti, ci siamo.
#iovotoItaliaViva 
#Renzi

Abbiamo voluto Draghi al governo, soli contro tutti. 
Oggi non ci alleiamo con chi ha votato CONTRO Draghi. 
Prima della convenienza viene la Politica. Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio. 
Pronti, ci siamo .
#iovotoItaliaViva

Si parla di impatto sulla crescita, non del guadagno dello stato.

Quindi cosa avrebbe fatto Draghi si così determinante?
Mi indichi i provvedimenti?
Relax e crisi di Governo.

#smascheralabestia #governoitaliano #politicaitaliana #crisidigoverno #draghi #meloni
 https://t.co/08lF2IDh8G

Dovresti ascoltare quello che Monti ha detto in relazione alla crisi di governo e alle responsabilità di Draghi in questa crisi.
Monti non è certo un sinistroide, se lo vada a risentire e forse chi sa gli si aprirà gli occhi davanti a sé ..

Dall'accordo tra PD e Azione

"le parti condividono e si riconoscono nel metodo e nell’azione del governo guidato da Mario Draghi. I partiti che hanno causato la sua caduta si sono assunti una grave responsabilità dinanzi al Paese e all’Europa"

Enrico stai sereno
Meno male. D'altronde Calenda era uscito dal PD perché non d'accordo con i 5S, ora che il PD non si allea con i 5S non aveva senso restar fuori, sarebbe stato incoerente come FI quando ha fatto saltare Draghi.
Da ex elettore PD se Azione fosse andata da sola avrei votato PD.
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Voi non siete più Centrodestra. Dopo aver affossato Draghi dando retta a Salvini siete diventati Destra e basta, se non Estrema

guarda caso #pd e #Azione  NON HANNO AFFOSSATO #DRAGHI diversamente dai finti moderati come voi. siete morti e non lo sapete.

Draghi
con Draghi ciascuno si è vendicato di qualcosa....Tremonti e Berlusconi della lettere della BCE, Conte della fine del Conte2, Salvini della nascita del Conte2....

Draghi non  nato in uno stato di democrazia, ma per imposizione di Mattatella che ha rifiutato di sciogliere le camere dopo la caduta irreversibile del Conte 2! Allora ha chiesto a Draghi di presiedere un governo con dentro tutti, con il solo scopo di gestire le vaccinazioni ed i
Il PD mica l’ha voluto Draghi, se le trovato come un’imposizione e ha fatto buon viso (come aveva fatto con Conte). La strategia di Letta è sedersi a guardare cosa succede, l’unica cosa su cui non transigono è combattere Renzi
Perché quanti sono? Invece a iosa del partito di Fratoianni e Bonelli...quelli no Draghi...m forse c'è art. 3
Fatto l'accordo fra #PD #Letta, #Calenda #Azione e #dellavedova la #Bonino aspetta di vedere il documento di accordo, ma è facile, è una sola riga: "se spartimo l'Italia Punto" #ElezioniPolitiche2022 #Governo... #Draghi sorveglia di nascosto... Nemmeno poi tanto...
Iv: Renzi, non ci alleiamo con chi voto' contro Draghi

Oggi a #lariachetiraestate, ameba @meb #Boschi ogni tre parole pronunciava il nome di #Draghi. Un chiaro segno di dipendenza psicologica nei confronti delle idiozie di renzi. #IoVotoM5SconConte

Infatti draghi non capisce molto ; ci ha mollato nella melma
Parlaci invece in che articolo no candidati partito Fratoianni e Bonelli no Draghi

Tu sei uno di quelli che prevedeva che senza draghi ci sarebbe stata la fine del mondo!!!!ed ora continui a dire cialtronate schifose.e ben venga la meloni se ti fa rodere il fegato
Senza @ItaliaViva l'Italia non avrebbe avuto il governo #Draghi. La campagna vaccinale record. La crescita di Pil e occupazione. Il recupero di prestigio internazionale. Noi siamo altro dai populisti. E da chi gli ha sempre strizzato l'occhio. https://t.co/Yw62gipN0K
Quelli di #ArabiaViva continuano a ripetere per autoconvincersi, di aver fatto un'opera straordinaria avendo piazzato #Draghi al Governo. Ma lui era andato li solo perché gli avevano promesso il Quirinale e appena ha potuto ha creato l'incidente, non prima di aver sedotto Giggino

I liberali e moderati sono berlusconi,lupi… che servono solo a portare voti a Meloni e Salvini? Come si è visto con la non fiducia a Draghi

1- blocco ai posti "sicuri" per qualsiasi cosa non sia apertamente pro draghi
2- il 30% dei seggi ad un partito che alle scorse elezioni pesava il 10% del tuo (e che non ha alcuna ragione per essere cresciuto intanto)
Oltre a stare dalla parte sbagliata sono degli sprovveduti

Il @pdnetwork è l'unico che ha voluto veramente, veramente la caduta del governo #Draghi 
Davanti sorridono e mostrano apprezzamento e dietro complottano alle spalle per colpire 
#iovotoItaliaViva

Direi che ben spiegherebbe perchè #Conte si è dato alla fuga e si astenne dare la fiducia, casomai.

#Draghi non ha un partito, ne elettori da ingannare, e non gli mancano davvero capacità per gestire il grave problema che ricadrà , in ogni caso, su tutti noi.
Will Italian public finances falter after Draghi? https://t.co/NKQzG6qGGZ

Wanken Italiens Staatsfinanzen nach Draghi? https://t.co/KGxywK0dox

Letta e Calenda, l’accordo (solo) nel nome di Draghi: “Ci riconosciamo in metodo e temi del suo governo”. Seggi: 70% Pd, 30 Azione (#ilfattoquotidiano)
...ma qualcuno l'ha mai vista l'agenda #Draghi? Ne parlemo fra 30 anni come l'agenda rossa di #Borsellino? #DraghiVileAffarista

E il PD sono coloro che preferivano morire Contiani invece di avere Draghi! "Non farò il ministro neanche se ci fosse Superman, figuriamoci Draghi!" Cit. Orlando 
"O conte o morte" Cit. Intera Comunità del PD
Riprova✌🏻
Vorrei chiedere agli STUPIDI chi è il Presidente del Consiglio IN CARICA, almeno fino a fine anno!

Come cacchio si fa a dire che Draghi è scappato!Siete voi degli scappati di casa, 'MBECILLI! 

Ah, per quanto riguarda l' ACQUA...

NON C'È STATA ALCUNA PRIVATIZZAZIONE, 'MBECILLI!

Alchimie elettorali, insieme all’uninominale, però do anche il voto per il maggioritario, le coalizioni solo all’uninominale no al maggioritario. 
I ragionamenti da chi voleva l’impeachment di Mattarella a chi ha mandato a casa Draghi. 
Ma andate a cagare.
#iovotoItaliaViva
ADORO IL GENIO - SLACK WYRM

Giù le mani dai bambini, accidenti!
E dai debiti di Wyrm.

#adoroilgenio #2agosto #slackwyrm #ammuzzo #drago #Draghi #comic #comics #fumetto #fumetti #fantasy #gajardo #droga #spaccio #disagio #maledettadroga #spacciatori #debiti
#TengoFamiglia dal Dem #LettaMaio... 
C'è l'accordo tra Pd, Azione e +Europa. Letta, Calenda e Della Vedova andranno insieme al voto per proseguire il lavoro di Draghi https://t.co/IMWrucD2RZ

I tre dell'operazione #Draghi 

#Letta #Calenda #dellavedova #PD #Azione #PiuEuropa

PS:
Nel duro *discorso tenuto al Senato x (l'ultima) fiducia al suo *Governo, Draghi ha fatto esplicito riferimento a richiesta di 2000 sindaci che lo invitavano a continuare come PDC

Xche' alle elezioni un *coerente schieramento politico non lo chiede direttamente agli italiani
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Si, tantissimi (tutti?) a destra e parecchi (ma tanti tanti) a sinistra, quella sinistra con cui vi siete appena alleati. Fortunatamente non vincerete, sarebbe brutto accorgersi di quanti hanno usato il nome di Draghi solo per farsi belli.
A picture of Mario Draghi, former chair of the ECB, responsible for the irresponsible money printing during and after the Greece crisis and freshly ousted PM of a hyper-technocratic Italian government.

Il Vaticano di cui Draghi è agente segreto va annullato. Bergoglio va processato per frode fiscale; Draghi e Mattarella per alto tradimento; Severgnini per favoreggiamento.
Elezioni 2022, Ita come Alitalia: Meloni la porta in campagna elettorale: (Adnkronos) - La leader di Fdi chiede al premier Mario Draghi di smentire un'accelerazione verso Lufthansa-Msc https://t.co/zhaTYmQp84
Finalmente il patto tra @pdnetwork e @Azione_it Ottimo il segnale di proseguire sul solco del governo #Draghi
E pro draghi
Calenda ha stretto un accordo di potere. Sparita l’agenda Draghi. Ma il programma che lo vedeva all’opposto dei suoi compagni di viaggio? Come si accorderà con Bonelli e Fratoianni e con i filo grillini. Che ciarlatano! Voleva assicurarsi un po’ di seggi. Vergogna
Als ob das was mit Draghi zu tun hat. Italien ist längst Pleite. Allein die EZB hat bis jetzt verhindert dass das reale Konsequenzen hat. Das wird jetzt immer schwieriger aber weil die Zinsen anziehen und nicht weil Draghi weg ist.
Oggi a #lariachetiraestate, ameba @meb #Boschi ogni tre parola pronunciava il nome di #Draghi. Un cjiaro segno di dipendenza psicologica nei confronti delle idiozie di renzi. #IoVotoM5SconConte
Draghi war schon als EZB Chef ein Schrecken stabiler Währungen. Nach ihm wird es in Italien nicht schlimmer sein als mit ihm. Das hat er bewiesen.
Voi invece avete appoggiato draghi e approvato tutte le porcate possibili...bravi...bravi...bravi...forse il 3% lo sognate
@NFratoianni e @europaverde_it voi che siete stati all'opposizione di #Draghi dal 2021 non avete nulla da dire in merito? Allearsi con i draghisti non vi fa vergognare nel profondo?
Verissimo. Però mal si concilia con l'imbarcare soggetti come Fratoianni, che a Draghi si sono sempre opposti.
Carlo Petrini dice che non si spiega l'ostracismo del Pd nei confronti del M5S ma se ripensasse ai tanti ostacoli che il M5S ha disseminato sul cammino del governo Draghi se lo spiegherebbe.
Non rammaricarti, il baratro Draghi lo ha solo un po' spostato, come fece Ciampi, e i politici hanno ricominciato a far baldoria come se nulla fosse, mettere nelle liste il tutto e il suo contrario non è per battere la dx, serve solo a distribuire poltrone
Con Draghi, meglio del vostro vergognoso bunga bunga. Quando Draghi nei 18 mesi è andato in Europa l'Italia è stata altamente rispettata da tutti. Vedrai le risate quando andranno in europa i tuoi amici del cuore , la pescivendola o/e il vagabondo. Siete dei Pagliacci! Vergogna
GOV DRAGHI insegna I due disinvoltemente a Feb/21 di fronte ai fondi UE non esitarono ad associarsi e con stessa disinvoltura lo hanno sfiduciato a Lug/22 ora che fondi furono avviati

Oggi tutti i veri lidem, piaccia o no, dovrebbero sentirsi in dovere di votare Renzi. Un liberaldemocratico vero non può accetare di fare la stampella di chi fino a ieri è stato alleato di Conte, Di Maio, Fratoianni e degli altri che hanno affondato il governo Draghi .
Italy's right-wing frontrunner asks Draghi to freeze Ita Airways sale https://t.co/HN82cIbFN5
La mia speranza è che possa annacquare una vittoria certa…ed essere l’ago della bilancia in un nuovo governo Draghi…sicuramente non sarà quell’insieme di personalità non tutte apprezzabili,schierate a sinistra,a poter pensare di competere la vittoria alla destra

Italy's right-wing frontrunner ask Draghi to freeze Ita Airways sale https://t.co/nLbcrnO8be
Si però in questo caso, è pericoloso, perchè il PD non deve assolutamente vincere, poi ora che c'è Brunetta, proprio no...Penso vincerà la Meloni, e mi eo quasi "convertito" su di lei, però poi vedo che dice una cosa, ma poi ha votato tutte le belle idee di Draghi e company...
#Calenda e #Letta dovrebbero spiegare, con chiarezza, cosa salvano dell’esperienza di governo con Mario Draghi. Perché io, a memoria, non salverei quasi nulla. Pure del governo Berlusconi II salvo la patente a punti e la legge anti-fumo. Qua proprio nulla.

Draghi, se l'agenda non farà la fine di quella di Borsellino
Non lo credo, troppi alleati contro Draghi, filo russi.
Certo. È colpa di Draghi. Mica di Conte che sarebbero rimasti in tre, o di Salvini che non avrebbe potuto piazzare i suoi che al prossimo giro lo cacciano a calci nel sedere.. è colpa di Draghi. Niente, se ve sente #Freud, se rivolta nella tomba
Prima di pensare alla pagliuzza evangelica nell'occhio degli altri, tornate a pensare alla vostra trave, vale a dire a come avete collaborato efficacemente a far cadere il governo Draghi. Cosa di cui dovreste continuare a vergognarvi per gli anni a venire.
Che però non c'entra niente con il programma Draghi
Specificate meglio: Draghi e anche i soliti dinosauri della politica... Il famoso Jurassic Pack #IoVotoM5SconConte
Nel pd non andate a pompini? A draghi lo avete consumato fino a farlo scappare 🤣🤣🤣
ricordo quando tutti dicevano che far cadere il governo #Draghi adesso sarebbe stato catastrofico per il ns. paese: la pandemia e la guerra in corso, lo spread gli stessi che dicevano questo ora sono in pieno calciomercato per la campagna elettorale, dico solo #vergognatevi😱
Vada a votare e scelga @ItaliaViva un partito coerente che ha portato Draghi al governo. Il #terzopolo si valuta nei fatti non nelle parole
Italy’s right-wing frontrunner asks Draghi to freeze Ita Airways sale https://t.co/wdZwRm2bVZ via FXEmpire #forex #fx
Nn lo volevano xchè è una persona competente, che avrebbe fatto più riforme strutturali se nn avesse avuto intorno ominicchi e politici quaquaraqua per dirla con Sciascia. La maggioranza di loro non voleva che si operasse bene x nn far emergere il vuoto abissale tra loro e Draghi

Certo, chi ha detto il contrario? 
Infatti io ho condannato l’ingresso del M5S in questo governicchio e ho sempre attaccato Draghi, dal primo all’ultimo giorno, coerentemente. 
Non mi sono bevuto per un solo giorno la stronzata del governo di “alto profilo”

Non condivido
interessano solo i numeri a questi partiti ma i 9 punti del M5S che avevano di sbagliato?
Il PD continua a mentire, giornalisti compreso, su come è caduto Draghi e questo è inaccettabile
Non si sente, da loro, nessun programma o iniziativa x i cittadini ma solo %
Solito lamento per le elezioni anticipate (insospettabili vedove di Draghi ne abbiamo?) e raccolta firme ("in cartaceo" specifica...) definita il "capestro finale".

Per fortuna ce ne siamo liberati.

Ah, l'ultimo chiuda la porta. Grazie.

Il #corriere riassume così l’accordo tra #calenda e #letta. 

Un programma articolato, complesso: 

- spartizione precisa dei seggi uninominali 
- attribuzione di “grave responsabilità” a chi ha fatto cadere il governo #draghi 

li voglio contare i #piddopuzzoni alle urne 😂😂😂

Un secolo di mafia.. il regime nazista..
#IoNonVoto ficcatevelo ar culo draghi salvini meloni letta e tutti l'altri magnapane a tradimento
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Improntato all'agenda draghi e avete in coalizione uno che per 55 volte non gli ha votato fiducia?!
Accordo politico, non tecnico, tra Pd e Azione di Calenda. Chiaro perimetro culturale: l'agenda Draghi. Liberismo tecnocratico e antipopolare condito da qualche misura caritatevole. Arriverà, credo, il sostegno di Sinistra Italiana e Verdi solo se verranno garantiti seggi. Pietà
il @pdnetwork votò contro Draghi? Mi sono perso qualcosa?
So come la pensi ma mi permetto di dire visto il rispetto che abbiamo l’un l’altro che è la miglior cosa per il centrodestra che già prima dominava, al pd sono dei fottuti geni, fan cadere draghi blindano la vittoria del centrodestra, da non credere letta ti prego continua così
Andate a fanculo tu e draghi bastardi
Das ist korrekt. Aber Draghi war eben EZB Chef und Häuptling der ClubMed Länder.

Ma stavolta la vedo difficile convincere nuovamente Draghi…
E' l'eredità del folle programma di Draghi, di andare diritti allo scontro con la Russia in tutti i modi. Adesso l'Europa, la sua economia, le famiglie pagheranno questa politica militarista interventista.
Draghi ci lascia, inflazione 8.7% spread 240, benzina ed emergia alle stelle, crescita al 3,2 su una partenza del 7% grazie al superbonus di Conte. Sui posti di lavoro, analizziamoli quando saranno certi i dati e vedremo sa quale comparti arrivano. Non mi stupirei dall’edilizia.
Esattamente fra calenda e letta chi non ga sostenuto #Draghi?
Colgo l'ironia...no leader divisivi ma si a votare nell'uninominale esponenti no Draghi del partito di Fratoianni e Bonelli...si rigassificatori i meno divisivi ma tutto il resto? Se si vuole a tutti i costi dire che l'ha spuntata per partito preso

Ehi toc toc, nel governo Draghi tutti hanno governato con tutti. Sveglia.
Anto’ stai sereno. Chi ha sfiduciato Draghi non merita il voto.
Draghi non c'è stato per merito vostro. Lo avete subito non voluto.
Colpo di coda di Draghi al nostro Prof😂
Io capisco che tu guardi alla questione politica e te lo riconosco come atto di stima, proprio per questo motivo non posso lasciar andare giù agganci come quello sul superbonus e su una imprecisata “agenda Draghi” che dice tutto e dice niente, quali emersi dalle dichiarazioni
le posizioni della Meloni erano tutte a favore del governo Draghi, qualche discorsetto da bar dove critica il greenpass, e poi il saccheggio dell'Africa da parte francese,ma in sostanza  anche per lei c'e' il pilota automatico perche' non si chiama Sara Cunial ne Francesca Donato
De Vijfsterren, die val kabinet-Draghi in #Italië inzetten, tot op bot verdeeld. Oprichter Grillo bedenkt een virtuele serie plakplaatjes van de vele weglopers, zoals vroeger met voetballers: het album van de Zombies.
stai con DraghI!

Sig. imprenditore...Le interessa la stabilità del sistema ed il consolidamento dei dati macro del governo Draghi ... oppure ?
Ma chiedo, vi siete svegliati ora dopo 3 anni di sonno? O vi siete persi il governo Giallo-Rosso e il Governo Draghi?

É l'agenda Draghi che ha bruciato te

LONGANESI :  
BUONI A NULLA MA CAPACI DI TUTTO

Fratoianni, Bonelli, Leu ecc sono stati tutti contro il Governo Draghi, alla stregua di 5 stelle, Conte, Fratelli d'Italia e la MELONI.
L'ammucchiata PD
Nn vincerà
ma se succsse
la settimana succva
volerebbero
piatti
bicchieri
padelle tegami
speriamo nn coltelli
agenda Draghi Si
Bonino Calenda Gelmini Carfagna
agenda Draghi No
Fratoianni Orlando Speranza e tutta la ditta al seguito
Poveri noi saremmo nella cacca
I tre dell'operazione #Draghi...

#Letta #Calenda #dellavedova #PD #Azione #PiuEuropa
E l'accordo raggiunto tra #Calenda e #Letta è molto favorevole per Azione soprattutto nei contenuti (agenda Draghi) oltre che nella ripartizione dei seggi 70/30 e all'assenza di nomi divisivi nei collegi uninominali.
2/3

Alla fine Calenda s'è venduto l'agenda Draghi per 4 seggi sicuri.
#ItaliaViva 
#iostoconDraghi 
#TerzoPolo
Le niveau baisse juste ... Giscard, Mitterand, Chirac, Balladur c'était même niveau voir au dessus de Macron 
Merkel est physicienne non?
Draghi a dirigé la BCE & travaillé pour Goldman Sachs
(Delors & DSK étaient calés en économie...)

Meglio ignorante e vivo, che ubbidiente in una bara o con fiatone al primo piano di scale! Ignorante ma fortunato, al punto di essere sopravvissuto anche senza la sua sapiente teoria espressa da #Draghi, non ti vaccini, ti ammali, muori.
Cosa che ahimè loro non possono dire.

#buonoasapersi💡

Quanto e per quanto tempo dovremo rimpiangere #Draghi  - un vero statista - ed accontentarci di nani e ballerine della politica!?
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Uniti solo per uno scopo cercare di vincere (difficile) oppure sperare in un disperato pareggio all ultimo respiro, per poi un minuto dopo riempirvi la bocca con l agenda Draghi e sperare che l ex Banchiere di Goldman Sachs accetti un nuovo incarico come premier.
Perché non chiede a Conte cosa pensava mentre faceva cadere il Presidente Draghi
In parlamento Draghi e stato chiaro sul da farsi tanto che alla Meloni conveniva entrare nel governo e dare una mano..... Poi è successo quello che successo...
Sono gli effetti del Superbonus 110% che il governo Draghi ha voluto affondare a tutti i costi.  Ma che te lo dico a fare, va a cucinare va

Dirò una cazzata, ma questi hanno nonno Draghi in canna, altrimenti non si spiega
Pochi voti anche loro. Ma almeno loro non sono mai stati putiniani né populisti né spendaccioni del denaro pubblico. Se Letta vuole perseguire la linea Draghi, senza averne né le doti né la determinazione, Azione/+Eu sono suoi alleati assai più prossimi dei para e post grillini
Italy:Banker Draghi who was parachuted unelected into the Italian govt was there to carry out imperialist US/NATO orders. He is not a politician but has benefitt€d in the past with top job positions after delivering the privatisations he carried out in the country. He ruined the

Si. Confermo. Piuttosto che i dementi vari che hanno fatto cadere Draghi, chiunque si sia fermamente opposto a quella decisione scellerata. Chiunque.
Ok, avete proprio perso la bussola. Quasi mi spiace per la vittoria che avete regalato alla destra. Ero curioso di leggere l'agenda riformista Draghi e di seguire punto per punto la sua traduzione in leggi con decreti attuativi etc.
Perché Azione e Calenda non hanno la stessa matrice di Forza Italia che poi è la stessa di Draghi e del PD?
Richiedere draghi vuol dire essere veramente il peggio meritereste la fucilazione
La cambia per gli elettori che avevano visto in lui un'alternativa seria all'ammucchiata di centrodestra dopo l'opposizione al governo Draghi. È una questione di credibilità, fare campagne pro stato sociale e ambientalismo, vicino a chi la pensa all'opposto fa ridere i polli

Visto che ci tiene tanto a questa fantomatica Agenda Draghi, credo mi potrà illustrare nel concreto, non dico tutti, ma almeno i primi 5 punti di tale Agenda. Perché fino ad ora l'ho sentita tanto evocare, ma mai declinare nei suoi punti fondamentali. Grazie.
Ho sognato M L King che mi ha detto: Italians have a Dream! Ho detto quale? Mi ha risposto: Che Letta Calenda e altri facciano un accordo per andare insieme ed inoltre,  se fanno i bravi magari si convincono di lasciare a DRAGHI le redini di Primo Ministro! Gli ho detto : Magari!
I successi del governo Draghi
Saranno due voti utili in meno per portare avanti le politiche serie che Draghi ha avviato
“Grazie Draghi per il vaccino”, ma la Rettore si becca il Covid: “Sto male, spero di farcela”, il drammatico post https://t.co/Q3q7QwZS7a
Draghi did all that in a year? Somehow I doubt it. Italy is always in chaos and will end up with a new government crisis every year, no matter who you elect.
Omicidio stradale, jobs act, spid elettronico, riduzione delle tasse. Aumento ic seconda casa. #draghi al governo, conte a casa
Di quale mondo parli?? Ah il  magico mondo delle meraviglie, quello con elfi, nani, #Draghi ...
con la notizia di oggi c'è la certezza che il prossimo sarà un parlamento di destra, un parlamento industriale, che proseguirà in ogni modo la cosiddetta agenda draghi, che non è altro che la strenua difesa dello status quo. e anche la spaventosa meloni, popolana ma non popolare,
La natura fa schifo!  Ma delle volte, fa più schifo del necessario, del dovuto.. dopotutto, la natura è tiranna.. come uno Zelensky e tu lo applaudi.. anche con te è stata tiranna, ti ha reso orbo, rendendoti simpatizzante di Draghi e Zelensky.. per i "NOSTRI" oppressori👍👍 😲🤔😭

I posti di lavoro non si creano con un anno di governo Draghi ma sono frutto dei governi precedenti del @Mov5Stelle
Non ha torto: Draghi è sprezzante, Evita Melon è empatica :)
Attenzione che competenti ed esperti sono stati anche Monti e Draghi. Così, per dire.

Nessun accordo con 5S, veto per personaggi contro agenda Draghi -(es Fratoianni)
DRAGHI TUTTA LA VITA!!!
Ma guarda io un governo della meloni da un lato lo aborro, dall’altro ne sarei molto curioso perché ad esempio ha affermato l’altro giorno che la sua politica estera sarebbe tale e quale a quella di draghi

I soros boy.
Sperano nel non ritorno di draghi…Paragone Paragone….mannaggia

Alla fine Calenda s'è venduto l'agenda Draghi per 4 seggi sicuri.
#ItaliaViva 
#iostoconDraghi 
#TerzoPolo

Open?!?!
AHAHAHAH.
Abbiamo gli impianti di stoccaggio del gas pieni all'80% per l'inverno...Però Draghi merda! 
Tutte queste illazioni scritte nell'articolo dove trovano riscontro?
Disse quello che ha fatto il PdC con Salvini prima e con Letta dopo, per poi sostenere Draghi e portare il proprio partito ai minimi storici.
Ma ora cambierà tutto, e ci penserà lui GRATUITAMENTE.

Questo draghi… mannaggia.

https://t.co/g1lcxFKXbQ
"voglio il salariominimo, la patrimoniale..."

"Spiace la politica è l'arte del compromesso e ti becchi l'agenda Draghi"
Potete scordarvi la pensione. 

= Vogliamo calibrare la gestione finanziaria per una più efficace allocazione delle risorse previdenziali nel rispetto dei principi di gestione definiti nell'agenda Draghi.

io mi occuperei dei soldi promessi da Fedriga per il disastro nella bassa pordenonese di 1 anno fa E MAI ARRIVATI invece di scrivere cazzate sui social.
O del mutismo di Fedriga sulla LEGA che fa cadere Draghi.
O avevi finito i giga.

Un bel silenzio e a vore fantat.

l'hanno trovata l'agenda #Draghi. Per oggi c'è scritto:

"Pound pastrami, can kraut, six bagels—bring home for Emma."
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Grazie a draghi e a ai servi come lui della nato

Della Vedova ammette: "Con il Pd ci sono alcuni elementi in comune, il Pnrr (prestiti dalla UE) e l'agenda Draghi (distruzione dell'Italia)
Certo è che l’unica bandiera che potrebbevesporre il centrosinistra per sperare di vincere è quella di Draghi! Senza Draghi il suo solo programma riveduto e corretto non può funzionare. E Draghi non accetterà mai un ruolo politico divisivo. Mia opinione.

Mesi e mesi in opposizione a Draghi e poi si allea (quindi, di fatto, aiuta pure portando voti per la componente uninominale) con gente che ha come faro e porta avanti l"Agenda Draghi", anche senza Draghi. Per giunta siglando il "patto" senza manco discutere di temi! 🙄🔃🤯
Non evochi Draghi x dare lustro a questa confusa accozzaglia di ex.
Si ricordi che dentro c'è anche Fratoianni che ha votato contro a Draghi 55 volte perciò le sue sono solo chiacchere
Ma come dicevate che sarebbe stata una catastrofe tipo carestia e fine dell'Italia la caduta del governo #Draghi .
In  mezzo c’è stata la prematura caduta del governo Draghi, un vero trauma

Proseguire con l’agenda draghi, cioè svendere quel che resta dell’italia e portare i cittadini alla fame. MA ANDATE A FARE IN CULO.
Draghi ist halt einer der cleveren Schwab-Boys. Hat die Fliege gemacht, bevor es kracht. Unsere werden in guter deutscher Tradition die Stellung halten bis zum Untergang.
za to Super Mario Draghi to prawdziwy Romanista, nie żaden podrabianiec

Draghi socialistaaaaa??? 😳😳😳😳
A quanto pare sono stati posti dei veti (da un lato giustamente) verso chi ha sostenuto il governo Draghi. Io comunque mi sono appena tesserato, dopo l'ennesima figura PD e Fratoianni fatto a pezzi, basta. Il mio voto andrà a PaP e quindi ad Unione Popolare.
Parlate voi di coerenza?? Dopo aver staccato la spina al governo Draghi ed essermi piegati a 90 ai sovranisti.. suvvia…#coerenza
Draghi hat alles dafür gegeben dass sie wanken
Presidente Draghi volesse ritornare io né sarei felicissima ma la capisco benissimo
Si informi bene,il boom dei posti di lavoro non è  dovuto al governo Draghi.
Da quando #Draghi è stato cacciato ai tg non parlano più della #emergenzaacqua e della #guerrainUcraina, l’avete notato? O era un gatto nero, o la linea politica #atlantista era quella del terrore, ma i #democraticiUSA vogliono una guerra
In tutto ciò, dopo l'accordo, Draghi s'è dato per disperazione #Calenda
Detto da chi a pugnalato Draghi alle spalle, sono dei patetici buffoni
Personalmente sarei per il #Draghi quater.

Vergognatevi venduti. Parlateci un po della riforme di draghi della giustizia o dell'irpef: siete il peggio del peggio. La migliore pubblicità per i fascisti che grazie a voi e ai vostri alleati torneranno a governare
Quanto ve piace di’ che fate le cose come Draghi per racimola qualche voto in più… quanto?

Infatti! mi sono appena beccato una marea di insulti perché ho "osato" dire che Speranza dovrebbe andare in gattabuia. Questo mi fa'capire a che punto è arrivata la maggior parte della gente in questo paese. Speranza/Draghi /Di Maio? Hanno fatto un buon lavoro🤬🤬

Imagine Draghi
Verissimo nessun problema. Per non dimenticare: siete stati 5 anni al governo, siete riusciti a sfiduciare Draghi, avete il coraggio di essere contro il termovalorizzatore di Roma. Il vero problema è quando pensate di occuparvi di qualcosa, siete soltanto degli incapaci.
Va da sè che un accrocco #PD+#Calenda (arriverà pure #Renzi, scommetto) è invotabile. L'agenda-Draghi datevela in faccia. #Fratoianni abbia il coraggio e la decenza di non prestarsi a questo scempio. Cazzi del paese ma non si può votare Brunetta per cercare di evitarsi la Meloni.

Elezioni 2022, Renzi: “Non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi” https://t.co/O53sq8FEWi
Accordo #Italia #Algeria su #Gas.. Vai avanti #Draghi che mi vien da ridere... #BRICS
#metano #Snam #gasiere #rigassificatori #metanodotto #guerra

In #Italien hat nach dem Rücktritt von Regierungschef Mario Draghi der Wahlkampf begonnen. Es dominieren Slogans – die zahlreichen realen Probleme des Landes werden beharrlich ausgeblendet.
https://t.co/3Z6J5nqj7V

Scusi, ma di Draghi parli con Renzi. E' lui che l'ha voluto ed lui che l'ha portato.

Era in ibernazione un anno fa? Crioterapia?

👍👍👍
Servirebbe quella a partire da quando è arrivato Draghi…

In governano tutti (o quasi) assieme. Come ci riescono?🇨🇭
Con la Formula Magica, che +/- funziona. Alle divisioni si antepone il pragmatismo.
Così leggo l'accordo @azione /+  con il @pdnetwork e così ho letto il gov. Draghi.🇪🇺

 🇮🇹 copia la che funziona !!!🇨🇭

https://t.co/8EbZHEVpao

È facile
-coalizione dx: no agenda draghi populismo e #amicidiputin
-M5s: idem con in più incompetenza e cialtroneria 
-coalizione sx: un mix inconcludente a caccia di poltrone che si sfalderà 2 sec dopo il voto 
-Italiaviva: riforme atlantismo e agenda draghi 
#iovotoItaliaViva

Franceschini costretto a rottamare il campo largo a cui aveva lavorato. Gianni Letta spiazzato dal cerchio magico del Cav. Giorgetti deve raccogliere i cocci lasciati da Salvini. Così la caduta del governo Draghi ha messo i pontieri ai margini
@Tag43_ita
https://t.co/X2OkvteZ0X

Grazie Draghi di che? Uno che prende 65.000€ mese sai quanto se ne frega di te di me di noi tutti? Ma dove cazzo vivi? Che fino hanno fatto le 200€ di bonus per chi non supera 35.000 annui. Il qui presente non arriva nemmeno a 10.000 annui(8.580€)
Grazie a chi? Ma falsa finita
Dopo giorni di battibecchi estenuanti, la fumata bianca è arrivata. Sotto forma di un accordo tra Pd e Azione/+Europa che recepisce tutti i diktat di Carlo Calenda: no ai leader “divisivi” e agli ex 5stelle nei collegi uninominali, sì all’agenda Draghi

https://t.co/cwRD7OPthm
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Lei ripete che siamo una Repubblica Parlamentare, ma lo sono anche tanti altri paesi. In quanti ha visto un Monti e un Draghi negli ultimi 30 anni? Nessuna, glielo dico io. Forse dovreste essere più imparziali nelle vostre affermazioni, poi non lamentatevi se lagentenonvi crede.
Con orgoglio ,sono fiero che IV corra da sola ,senza inciuci con alcuno.Finalmente vedremo quanta Italia ha fiducia in questa sx di tutti  ma con ideali e politiche diverse.Un accordo per i soli seggi  non fa politica ,anche se viene menzionata la agenda Draghi per illudere .

Dalla geniale mente che ha partorito un discorso in cui dichiarava di essere d’accordo col Governo Draghi e che nonostante questo lo avrebbe fatto cadere. Torni a occuparsi di alberelli e dentiere gratis.
Ita, Draghi vuole Lufthansa ma Meloni frena: "Spetta al prossimo governo" https://t.co/rXinT1irFC

Vi ha aiutati a far cadere il Conte 2, ha fatto la scissione sotto suggerimento di Draghi e Letta per indebolire Conte e il M5S. Si è dato da fare molto ecco.. beccatevelo ora e zitti 😆
Vuoi vedere che se c'era ancora S. Draghi non succedeva?  ♂  ♂  ♂ 🤦 🤦 🤦

ItalExit ha i numeri. Poi ti ricordo che il sgp lo ha voluto e rivendicato fedriga. Giorgetti era l’amante di Draghi…ecc. dai su… non scherziamo
Meloni e Salvini insieme non fanno un Draghi 😎
Ho come l'impressione che Draghi abbia avuto un ruolo in questo decisione
Draghi “governa” l’Italia da 30 anni. Storia di un sopravvalutato e dei disastri che ha combinato https://t.co/i6p6DbvSCf
Ma come? Calenda ha detto solo chi condivise, condivide, condividerà l’agenda Draghi. Lo ha scritto nel contratto prematrimoniale in cui #letta regala il 30% dei seggi al centrodestra. 😂
Gastroenterologo spacciato per virologo ora pure esperto di infrastrutture strategiche! E pensare che già sotto il governo Draghi fu fatta l’analisi per #pontesullostretto La scienza non è solo quando ci piace: https://t.co/9nLfnZII7o
Rimane il mistero del perché Draghi non si candidi.
E di Draghi
Ora il terzo polo può nascere senza parto  cesareo . Gli elettori hanno un’offerta chiara e limpida, l’agenda Draghi esiste ora bisogna votarla.!.
Resterai deluso quando all'indomani del 25 settembre, visti i numeri, ci sarà una qualizione di governo centrodestra centrosinistra per riproporre Draghi, fantapolitica?
Voterò e faro votare M5S, Letta ha toccato vette di schifo che non si raggiungevano dai tempi di Renzi a capo del PD, non ci vengano a dire che l'agenda Draghi rappresenta la sinistra, non ci vengano a dire che la sinistra sono loro, in quell'ammucchiata hanno fatto schifo TUTTI

Calenda: corro da solo, punto al 20%, mai con quelli che hanno votato contro Draghi, mai con Di Maio, poi gli incoerenti sono i 5S. Ma dove vogliamo andare con i Calenda, Renzi, Salvini, Meloni, Letta e ciofeche simili.
Via dai cattivi Russi come USA vuole #Draghi ha ubbidito nonostante dipendiamo enormemente dal gas russo. Ed è subentra l'Algeria come primo fornitore. Successone? Peccato che l'Algeria entri nei #BRICS e si allei a Russia e Cina per cooperare contro le azioni dell’Occidente😳
Draghi factor set to weigh on Italy’s snap elections https://t.co/ViddvJTcnx

Agenda Draghi...
ORGANIZZIAMO UNA FORZA : TERZO POLO PER SALVARE IL PAESE E IL POPOLO SANO E PRODUTTIVO. QUESTO È IL MOMENTO DELLA RISCOSSA VOTANDO TUTTI @ItaliaViva È PORTARE IL GRANDE MARIO #DRAGHI ALLA GUIDAA DEL PAESE. FORZA MODERATI SVEGLIAMOCI.
Ma dopo che FI non ha rinnovato la fiducia a Draghi per motivi pretestuosi ha il coraggio di parlare di coerenza?
Ecco l'agenda draghi ed il contenuto che per i piddini è già impegnativo

La storia ricorda molti casi di partiti piccoli ma determinanti, soprattutto in determinate condizioni che ora sono all'orizzonte. E diciamolo, IV è il partito politico più serio che c'è, lo potete chiedere a Draghi e Mattarella.

La storia si ripete 1972 gli organi  DC annunciano:
Mai un governo con i voti di Almirante (fanno il governo col MSI)
2022 Calenda mai un'ammucchiata con chi ha fatto cadere il governo Draghi, hanno raggiunto l'intesa con Letta.
Libera interpretazione!!!
Quindi:
• c'è una coalizione nel nome dell'‘agenda Draghi’ tra Pd e Azione/+Europa;
• gli alleati imbarazzanti ma draghisti (Art. 1, Di Maio) verranno ospitati nelle liste del Pd;
• a Verdi e Sinistra sarà probabilmente fatta un'offerta ancora più umiliante.

Bell idea
Potevate provarci nel governo draghi.
Avete preferito il termovalorizzatore di Roma alla continuità, così potrete dare al nuovo governo la colpa di non volere
Il progresso civile del paese.
Astuti, ma non abbastanza.
Io voterò per i presunti colpevoli, non amo i furbi

Alla fine Calenda s'è venduto l'agenda Draghi per 4 seggi sicuri.
#ItaliaViva 
#iostoconDraghi 
#TerzoPolo
Dal debito pubblico si esce con la crescita. 
Con Draghi si cresceva,con in mezzo una guerra e pandemia.

I servitori del Signore di Mordor  si sono riuniti. I Popoli Liberi della Terra di Mezzo sono in pericolo 🌋
#campolargo #Letta #Calenda #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale #campagnaelettorale2022 #RedditoDiCittadinanza #AgendaDraghi #PartitoDemocratico #Draghi

Ma poi mi spiegate perché difendere l'agenda Draghi? Chi cazzo l'ha mai voluta?
Chi cazzo ha mai voluto Draghi?
Almeno Conte venne "votato" dai 5S nel 2018 come potenziale ministro 5S anche se poi passò a premier. Draghi è uscito dal nulla.
E noi bisogna fare la guerra al fantoccio #USA #Zelensky .....che paesi di buffoni che siamo.

#Draghi #PD #Letta ...

parole da scolpire nella pietra. solo cialtroni!!!
#letta #calenda #dimaio #brunetta #gelmini #carfagna #draghi #renzi #fratoianni #pd #azione #italiaviva #sinistraitaliana #sinistra #centrosinistra #lagrandeammucchiata
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Governo Draghi. Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich, vaccinazione obbligatoria, ricatto del Green Pass con persone umiliate a cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè, salire su un mezzo pubblico e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!
La gente non guarda Draghi! Si è dimesso, a vostro dire sarebbe crollato tutto invece le borse è lo spread hanno risposto al contrario!
Si perché è merito tuo... Se non ci fosse stato #Draghi voi sareste rimasti le nullità che siete!!!

Bisognerebbe chiederlo a Draghi, che in Goldman Sachs è di casa...
Per scoprire l'analisi degli #implicitilinguistici presenti in due discorsi pronunciati da #Draghi (2021) e #Monti (2011) in occasione dell’insediamento di un governo tecnico, visita il nostro sito: https://t.co/FESP6yKnEi

Ma quale lavoro ha fatto Draghi? Quello di dimettersi?
Agenda Draghi e rovinare L'Italia

Un'altra grande, enorme porcata di fine legislatura in "" DRAGHISTAN "" e questa sarebbe democrazia? Una vergogna degna dei servi schifosi di Biden, cioè Draghi, Letta, Di Maio, Renzi, Calenda, etc etc etc https://t.co/P8tbKc76vt
Calenda dimostra essere inaffidabile... sempre il solito! #iovotoItaliaViva l’unica formazione politica seria in grado di proseguire l’agenda Draghi
#Calenda che fa la morale a noi di #ItaliaViva..Ha barattato l agenda #Draghi a tutti i costi.. Con la poltrona a tutti i costi.. Ma Statte zitto Carlè parli pure!! 😏

Il presidente del Movimento 5 Stelle ribadisce di non riconoscersi nell'agenda Draghi alla base del patto tra Letta e Calenda https://t.co/N83W7DNXSh
Siete stati al governo giallo-blu-verde avete governato, avete fatto disastri immani , avete fatto cadere #Draghi avete ridotto #roma ad un porcile, siete partiti in 1000 ed ora siete una manciata, vivrete con il vitalizio e la rabbia dentro di essere state delle inutili comparse

C’è poco da dire, Draghi non gli piace, la Meloni di altissimo livello e Topo Gigio il miglior possibile primo ministro.
Accordo pd-azione è una presa in giro, non si vota Frantoiani ma i suoi. Spiace anche il Calenda di Roma è svanito e con esso l'occasione- sogno terzo polo.Anche se antipatico, almeno è coerente, non ci resta che la carta Renzi per riavere Draghi a capo del governo
Draghi chi? Quello che credeva davvero che le piazze si fossero mobilitate per lui? Quello che ha lasciato perché non poteva governare senza i 5Stelle?

L’accordo è necessario per poter presentare un’alternativa concreta alla proposta di governo dei partiti di destra. E per poter dare seguito alle riforme avviate dal Governo Draghi. Una buona base di partenza c’è con il dato della disoccupazione ai minimi storici.

Et Draghi juste derrière. Son pays, également, meurt à petits feux !
Il 25 settembre, sii vedrà. #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi

Previsione:  @Piu_Europa e #Azione si separeranno nel momento in cui l’agenda Draghi verrà disconosciuta( e Calenda lo sa,ma gli sta bene)e Bonino sosterrà le idee di SI.
D'accord pour Draghi. DSK pensais avec son cerveau au milieu du corps (donc inutile pour la fonction). Merkel est Dr. en physique en effet. Il y en a (mais il parle plus du top qui monte tous les echelons dans le privé et compare à eux)

Ragazzi ma chi se lo fila? Si va avanti per la strada segnata nell’interesse del paese, per il futuro, sulla linea tracciata dal governo Draghi. Noi non ci vergognano , a testa alta
Non sanno più cosa promettere questi politicanti, è la fiera del l’imbecillità è dell’ impossibile , mi manca Draghi più che mai, fatti e poche parole
14 senatori su 315 caro ballista populista. Ha portato #Draghi gli altri guardavano #Conte uno stagista e lo confondevano per uno statista
Agenda #Draghi.  https://t.co/UJxTFSOfNQ
#Governo #Draghi, che fine fanno ministri e sottosegretari dopo la crisi #elezioni #2agosto #iltempoquotidiano  https://t.co/8WHGRVfZQD
Chiediamo imparzialità da @La7tv  perché la vergogna che abbiamo assistito nell’ultimo anno pareva la rete di draghi. #dragarella
Ci pensate voi a fare cosa....avete fatto cadere il governo Draghi assieme al leghista e alla meloni...vergogna.

L'estrema destra potrebbe guidare la coalizione vincitrice alle elezioni italiane. Questa prospettiva ha spinto gli investitori a mettere in discussione il futuro economico dell’Italia
https://t.co/5bAhIhHXEm
#ElezioniPoliticheItaliane #Italia #Draghi #2agosto #economia #finanza

Renzi: "Non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi" https://t.co/pUM8a6IqgU
https://t.co/pUM8a6IqgU

Conte:“In bocca al lupo alla nuova ammucchiata che va dalla Gelmini dei tagli alla scuola al Pd,passando per Calenda,che non ha mai messo il naso fuori da una Ztl. Si riconoscono nell’’agenda Draghi
 Brucia eh?
Conte (escluso) adesso rosica https://t.co/w240KP6Q3u via @ilgiornale

Il Vaticano è fascista giacché il suo autore è Mussolini. Dunque anche per la strage di Bologna il deve essere confiscato. 
I suoi agenti come Draghi, Mattarella e Conte devono essere puniti con la confisca dei loro patrimoni e ridotti alla pensione sociale, assieme al Bergoglio.

MA COME, NON SI RICONOSCE NELL’AGENDA DRAGHI? 
Non va dicendo ai quattro venti che non è stato lui a far cadere il governo?
Non meraviglia che con i 5 Stelle non vuole starci nessuno mentre per governare ad ogni costo il partito di Conte ha fatto accordi pure col diavolo

;)
He too afraid of his own SPD comrades will make the second Mario Draghi from him.

"“Le parti (..) condividono e si riconoscono nel metodo e nell’azione del governo guidato da Mario Draghi”" 
https://t.co/8S0Wdwuhk8 
#GoldmanSachsdraghi #governoneoliberista #governodeipeggiori

Durante il governo Conte 2 lo spread è stato intorno ai 130/160.
Con Draghi ha superato i 200.
Con Draghi l'inflazione ha superato l'otto percento, mentre con Conte era allo 0.6.
I numeri cara signora

IN AGENDA
Noi "picconatori di Draghi" non sputeremo fuoco ma stimiamo l'intelligenza umana anche se si trova nella testa di un avversario, che non è poco. Brava Lucia hai capito il nostro programma non indietreggia di un passo. Cerchiamo insieme le agende di Falcone e Borsellino?

Lontano dal populismo (Di Maio). In continuità con Draghi (Fratoianni & co.).
Su riformismo poi stendiamo un velo pietoso.
Non è che per caso lei è strabico?!
#poloriformista
#nonsonotuttiuguali
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2. I partiti sono stati 2: prima Lega e poi PD. Cosa dire allora di Draghi, che ha accettato di prenderli dentro tutto, per davvero? (Tranne la Meloni..)
Un terzo polo che punta a governare nel 2050 però; nel mentre lasciamo lo Stato ai barbari; draghi come presidente del consiglio ci ha dato grandi soddisfazioni e questo mi sembra una speranza per rivivere la stessa esperienza
Il pd con tutti gli amichetti democristiani di destra scomparirà. Vogliono i voti delle persone di sinistra per realizzare l'agenda Draghi. Non ne possiamo più di voi. Sparite!!!
Ma l'agenda Draghi, dove diavolo è???

Cioè Calenda convince la coalizione di sinistra a ad accettare l'Agenda Draghi(che ha sempre detto di voler fare) e Renzi, che rimane fuori dai collegi uninominali, avrebbe vinto perché si prende i voti dei puristi liberali(che si dimenticano gli infiniti voltafaccia di renzi? )

Perché alla fine dei conti il governo Draghi l’han fatto cadere loro pensando adesso di riattivarlo. Ma sono sogni non andranno da nessuna parte. Una fine mossa politica che li porterà a sbattere pesantemente
Tremonti massacra Draghi: “Ridicola quella foto sul treno per Kiev, basta con i falsi eroi” (video) - Secolo d'Italia https://t.co/O6SWTpYWwH

Pubblicamente si dice così, ma un insuccesso alimenta la dialettica interna di un partito, chi si era opposto trova un valido argomento. Certo la soluzione democratica, dopo Draghi, è molto più difficile. Per questo credo che si debba esprimere il dissenso col voto.
Draghi?
Prima le vacanze! La signora che in piazza proclamava le dimissioni di Draghi.
Nessuno l’ha mai ritenuto saggio. Il partito con cui lei adesso si trova in coalizione non ha fatto nulla per evitare che il Gov. Draghi restasse al potere per non tradire un partito che ha abbandonato oggi. Devo dire che allo squallore non c’è mai fine. Buona fortunata 🍀
Infatti mi meraviglio di quelli che pensano di cambiare con la Meloni che ha come alleati Lega e Forza Italia che hanno votato qualsiasi cosa nel Governo Draghi. Per carità.
Calenda parlava di Draghi da prima di Renzi. Era la crisi al buio che Calenda, a torto o ragione, vedeva di cattivo occhio. E comunque cosa c'entra con l'Agenda Draghi che il PD ha firmato di voler portare avanti? Renzi è rimasto fuori dai giochi e vuol rovesciare il tavolo.

Draghi per ritorno personale ha ridotto l’Italia alla fame.Oltre ad aver portato l’Italia in guerra ci ha fatto conoscere:la crisi energetica,alimentare e altro senza cercare alternative prima di chiudere col gas russo, di cui abbiamo ancora bisogno. Draghi dovrà rispondere.

#Draghi

con i più tenaci oppositori di Draghi. ma i giochi non sono ancora fatti, il polo moderato esiste e chi non vuole il sovranismo di Meloni Salvini e berlusconi, l'ipocrisia del PD Leu Bonino Calenda può dare il suo voto a chi senza ambiguità ha portato Draghi al governo e
Siete stati voi a creare le condizioni sfiduciando il Governo Draghi e nel non volere una legge elettorale di tipo proporzionale.
Le argomentazioni per far cadere Conte si chiamavano Draghi. Se per te non è un motivo necessario e sufficiente allora si torna al mio primo post.
Rivolgersi a Draghi Mario
Non e' affatto ipotetico. E' rappresentato dal ceto medio produttivo, non allineato sempre e comunque al PD, con un minimo di senso civico e disgustato dalla destra. Sono moltissime le persone profondamente incazzate per la caduta di Draghi. Anche il Rosatellum riserva sorprese.

Calenda ha dimostrato amche a chi non ci voleva credere che lui e il suo partito sono nati solo per togliere voti a Renzi e IV. Ma oggi il governo Draghi ha chiarito a molti elettori gli interessi dei partiti, Calenda ha sconfessato quanto diceva fino a poco fa per allearsi

Nel patto di #Letta e #Calenda c'e' anche la distruzione del rdc e del superbonus, cosi' come voleva Draghi.
https://t.co/ayu4AFJaOf

Prima i collegi. Come è giusto che sia. Il programma è secondario. L'importante è che non vinca destra. Modello Emilia-Romagna.
Quando parlano del "bene dell'Italia" mi viene da ridere.
Grazie a #Draghi questo mese avrò 12€ in più  ♂ . Ricco.🤦

#politica #Calenda #Azione #PD #Letta

E quindi? Cosa si fa ora?
E' come dicono alcuni di noi, se il csx vincerà (se, ed era se anche prima, non solo ora) che razza di governo sarà? Che stabilità avrà? Che indirizzo politico e programmatico avrà?
Solo una cosa: non parlate più di agenda Draghi
https://t.co/r9Xg4B60uG
Io vorrei ricordare agli italiani che il governo #Conte trovatosi nel bel mezzo della pandemia trovo' 130 miliardi per aiutare i cittadini e li ha aiutati TUTTI mentre al contrario il governo Draghi ha dato 200 euro e solo a qualcuno nel bel mezzo della crisi.
#IoVotoM5SconConte

Draghi è “altamente credibile” ? Certo, come esecutore di ordini che arrivano dall’esterno

https://t.co/y6xpd6g0G8

#CCFsubito

#SWG diffonde un sondaggio sulle prossime #elezioni. Leader di consensi Giorgia #Meloni. #Draghi ha ancora margini. Ma vince la paura del futuro ⬇️

https://t.co/joFn3JVL7l

Io sono strasicuro che la percentuale sarà maggiore.
A dispetto di tutto e di tutti!
E comunque si potrà fare un’opposizione dura ed efficace senza i vincoli che ha chi deve pagare dazio a coalizioni di bieco mercimonio, a Draghi o chi per lui

A me non stupisce l'accordo di Calenda con il PD a me stupisce l'accordo tra @NFratoianni  @robersperanza con il PD e Calenda.
Per fare cosa?per essere eletti e poi litigare subito dopo?
Se il PIL aumenta ogni trimestre il merito è di Conte non di Draghi.

#Ammucchiata

"l'agenda Draghi" è uno slogan elettorale del PD.

Quello che vogliono è quello che hanno firmato con Calenda

Ok!
Ma con il 3,1% che fa?
Si aggrega alla qualunque per governare o fa la bella statuina, o, peggio ancora, quella percentuale diventa decisiva per non avere nessuna maggioranza e quindi un altro #Draghi!
Ecco, mi pare che il vero problema stia nell'intercettare una consistente porzione di elettorato piuttosto ondivaga.
Quindi bisogna fare uscire fuori l'inconsistenza e la pericolosità dei proclami delle dx e contrapporvi la continuità con l'azione di Draghi, che ha funzionato.
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Aumenti drammatici a Novembre sui costi dell'energia! Ecco cosa ha portato e porterà la tanto citata agenda Draghi. Chi vota quei partiti che vogliono portare avanti questo piano criminale è COMPLICE!   https://t.co/MKMHjX2bMs

Putin's message in June was simple: "Dear Scholz, Macron, Draghi, it's either you force Zelensky to accept peace or I starve North Africa, you get millions of new refugees in Europe, and your governments get taken over by right-wing radicals (which I’ll finance myself)"
Ecco per i beoti italiani che gridavano scandalizzati per i soldi all’ex #Alitalia cambiano i musicanti ma la musica rimane uguale. #FabioLazzerini sostenuto dal #Pd e del presidente esecutivo Alfredo Altavilla,  2021 come numero uno con l’appoggio di #Draghi SCHIFO
Doveva cadere il governo Draghi o è  tutto merito di Putin?
Draghi non ha bisogno di certificare niente. Siamo noi che abbiamo bisogno di lui.
Fai ridere .Conte e salvini  dovrebbero essere  condannati per alto tradimento .Hanno fatto cadere il governo più prestigioso della storia d'Italia,quello di Draghi ,per loschi motivi personali Saranno spazzati via alle urne

E se fosse cercata e provocata dallo stesso Draghi?

E chi l’ha mai detto Draghi o morte? Io i nove punti li ho difesi e ho detto che Draghi è stato pessimo.
Grazie della citazione, che non conoscevo, ma l'esperienza Draghi, razionale, pragmatica e anche con un pizzico di 'romance', dimostra che un'altra politica, al servizio della collettività, è possibile, e fattibile.

DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/OeHvGSluPj 81

La Meloni probabilmente sarà il prossimo PdC, fatevene una ragione, è inutile che adesso andiate a trovare l'ago nel pagliaio dopo aver finto di essere ciechi dinanzi alle oscenità commesse dal governo #Draghi.

Na sega.... Ora c'è draghi e si viaggia come treni

Il grande valore morale, intellettuale e culturale lo attribuisco esclusivamente a Mario Draghi
Te hai fatto una analisi politica di pancia e con i paraocchi. Ti sta sulle palle Renzi e ti piace Conte. Però purtroppo per te Renzi la stronzata di servire alla destra il motivo per far cadere i draghi non l’avrebbe mai fatta

Draghi in tre mesi ha dimezzato la dipendenza energetica dalla Russia.  Salvini e Meloni sono andati a manifestare contro il rigassificatore a Piombino. Forse sei in grado di trovare la differenza.

IV sicuramente!
Renzi non teme
la capacità assoluta di 
Draghi, anzi...Cerca
il bene del Paese...
Draghi e Renzi nello
stesso governo è
un sogno che, con il
NS. VOTO, possiamo
realizzare.

Concordo. Tuttavia, se si vuole recuperare anche il M5S, Grillo dovrebbe smettere di rompere i co...oni. Sta facendo solo danni, dall'appoggio a Draghi in poi. Ora con la conferma della regola del doppio mandato. Se ne andranno in molti Ed hanno già iniziato.
Danno totale.

ma basta, ma ki se ne frega Draghi se n'è andato, morto un papa se ne fa un'altro e Draghi non è certamente meglio del papa, e non venite a intossicarci sui social tanto ognuno ha la propria verità in tasca
#iomifidodiConte

 👏👏 de cara a las #elecciones2023 se podría innovar en España y crear un #sandbox político, para validar por ejemplo las #listasAbiertas,
donde se puedan elegir a los Draghi sectoriales, aparte de los expertos en comunicación populista y clan del líder.
https://t.co/iyKrk9FIzl
Assolutamente d'accordo
Uniti comunque c-sx forte e compatto ed un pgm a cui magari Draghi sarebbe potuto interessare...

Italy under Draghi was a significant member of alliance for Ukr. (Aside other implications for Europe.)
Putin influencing *any* politics in any other nation is a "problem".

Gelmini con Calenda, Calenda con il PD uguale Gelmini con il PD. Da vomito. 

Elezioni, Calenda presenta Gelmini e Carfagna: “La destra vince? Ma de che… La scelta è tra Draghi e Meloni” https://t.co/KmpvDDh8lV

So all of the M5S ministers, all the Forza Italia ministers, and most of the Lega ministers have now all quit their parties in the wake of the #Draghi scandal?

Boy, did these parties miscalculate when they went after former Prime Minister Draghi.

Ma facciamolo a vita.
Ah, così di passaggio, come si sta dopo un anno e mezzo di presidenza Draghi?
Meglio o peggio?
GABRIELLI A VIESTE: «NESSUNA INGERENZA RUSSA NELLA CADUTA DI DRAGHI» https://t.co/1xxUl6Cw6j

L'aggressione che al PD piace , una Nazione con il #pulfactor delle sinistre e Draghi , non abbiamo un #Zelensky che chiede armi di difesa ?
Altro record di sbarchi, ma le ong chiedono porti in Italia. Salvini: "Pd complice" - https://t.co/8etN9HgOm4 https://t.co/fcUAcWEiK8

La verità non sapete raccontarla !!!
Il fatto clamoroso è che #Draghi, con la fiducia in tasca, sia andato da #Mattarella a dare le dimissioni fatto mai accaduto nella storia della Repubblica.
#Mattarella non ha detto vai e governa, vai a chiarire, il resto è noia !!!!
House of Dragon, draghi e faide nella casa dei Targaryen https://t.co/wuC8nhecBm
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Peccato che vi alleate con Sinistra Italiana ed Europa Verde che sono contrari in toto all'agenda Draghi.

fighto in noble vedo i draghi e non riesco a hittare uno shot perchè mi framedroppa letteralmente ogni secondo
DRAGHI SFIDUCIATO DA DRAGHI

Draghi """"imposto"""", non voluto dai partiti e la cui fiducia è stata votata dalla stragrande maggioranza del parlamento, certo. Finisci le superiori vah

E come no, coesione sociale e lotta alle diseguaglianze, da realizzare con il PD, partito del Jobs Act e dell'Agenda Draghi, alleati inoltre con Calenda, Bonino, Gelmini e Brunetta. Siete più svergognati e disonorati delle puttane di strada .😂😂😂😂
Chiara, però restiamo nel merito. I 9 punti tanti di noi li hanno condivisi e  risulta davvero incomprensibile che le istanze di Conte non siano state appoggiate da voi che vi chiamate sinistra. O Draghi o morte? Posso dire con onestà che a me il governo Draghi ha fatto schifo?
Mi voleva segnalare perché le ho risposto che io vorrei Draghi in galera ...
...un filo lungo lungo lungo. Attaccato nel culo di Draghi e dei suoi amici che pedalano assieme a lui per sempre come premio!
...senza considerare il fatto che, a confronto di Draghi, sarà anche un incapace...
Perché draghi cosa cazzo ha fatto??? I 5S hanno fatto rdc, spazzacorroti, pnrr da 200 miliardi, ridotto i parlamentari. Hanno proposto sugartax e plastic tax, proposto VERA riforma della giustizia. Ti può bastare?????
Infatti: dopo quello che è successo con Draghi ritengo che anche quelli che sembravano meglio (zaia, fedriga, giorgetti) siano altrettanto irresponsabili
Letta dice che Renzi e Calenda sono interlocutori del Pd, io rispondo: come può essere se ogni giorno si postano tweet di esponenti Pd come Orlando che dice: la nostra proposta non è l'Agenda Draghi?. Facessero pace con i cervello...imbroglioni e inaffidabili...meglio soli.
Il 20 luglio erano tutti orgogliosi di non aver votato la fiducia al Governo Draghi. Da quel giorno in poi, Conte, Salvini e Berlusconi non smettono di accusarsi a vicenda. Sarà forse perché hanno visto che stanno perdendo consenso?
Erano tutti 5 Stelle! Adesso finalmente ci sarà posto anche per qualcun altro, del genere Draghi o Renzi.

Draghi l’ha fatto cadere Conte salvini berlusconi
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO  LA DENUNCIA DI CABRAS" https://t.co/j9JikDVbmd 23▷
Ma allora non avete capito che il M5S con la non fiducia  e caduta di Draghi non c’entra nulla!!!Ha stato Salvini !!
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO  LA DENUNCIA DI CABRAS" https://t.co/mPAT19su61 23▷
L’Italia si desti … non sentirsi responsabili di cotanta superficialità, incapacità di gestire, programmare, creare qualcosa che duri e potremmo andare avanti … a casa tua fai come meglio credi … ma per il ns paese lasciamolo fare a chi almeno ha competenze. Draghi ad esempio!

Anche io le ho tolto il follow. Nel delirio,ha detto che Leu è la sinistra...ma quando,che ha votato la fiducia al governo draghi con iv e pd? Tutti la stessa fogna. #IoVotoM5SconConte
Infatti è solo una pagliacciata ( se li è tirati fuori dalle balle) Loro giocano e fanno campagna elettorale promettendo le solite cose che non hanno mai fatto e Draghi fa' Golden pawer e mette soldi.
La politique de Draghi était tellement parfaite pour les italiens que cela ne peut être qu’un complot…🙄
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo Gabellini" https://t.co/Nl16xqXy87 27
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 35
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 61
Italy after Draghi: good news on the war, not so good on the economy https://t.co/ACN10EjsLq - source/editor :
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 88
Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/KOEajkF4IH 18
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/3kZLh0ma4v 24
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO  LA DENUNCIA DI CABRAS" https://t.co/j9JikDVbmd 10▷
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 68
Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/uXmhM4fLYV 18
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 35

Ué forza!
Andate dai
Qui c’è Renzi, Draghi, i barconi…
Mandiamo le armi in Ucraina
C’è l’Europa cattiva e l’euro infame

Annate su!

(Non a te Mindy, a te ti conosco )😽

•Per il giornalista competente populista == demagogo/demagogico.
•Per il giornalista competente il governo Draghi è il meno populista della storia repubblicana.
•"Guerra o climatizzatore!" per il giornalista competente non è populismo.

GABRIELLI A VIESTE: «NESSUNA INGERENZA RUSSA NELLA CADUTA DI DRAGHI» - 

Ospite de "Il libro possibile", a Vieste, il responsabile della sicurezza nazionale italiana smentisce quanto  da "La Stampa" e, prima ancora, da il "Corriere della Sera". Non esiste una lista dei Servi...

L'article de la Stampa évoque d'hypothétiques manoeuvres de Salvini mais n'explique en aucune manière pourquoi Draghi a insisté par deux fois à démissionner.
En revanche, plus intéressant, "il y a crainte d'un effet domino en Europe"...

È il pd ha abbandonato l'agenda Draghi
🤡

“Niente moduli per la raccolta firme”. Ecco come il Governo Draghi sta tentando di cancellare la democrazia
 👉🏻 https://t.co/Qoo1QuhbSH
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DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 56
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 61
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo Gabellini" https://t.co/w1rmDDv1w1 27
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 88
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/QRaId7Z401 55
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO  LA DENUNCIA DI CABRAS" https://t.co/mPAT19su61 10▷
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/rZA33oflLh 55
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDizVr5 68
E chi mai avrà creato questo consenso nel paese per FdI ? Cosa mai avrà contribuito ? Chessò L’ammucchiata draghi?il green pass per lavorare? La sospensione illegale senza stipendio? Chissà,mah…misteri
DRAGHI HA SFIDUCIATO DRAGHI…dimessisi con maggioranza bulgara in ambo le camere. Non lo hai ancora capito? Perché non cresci un pochino?

#Draghi è scappato. Per fare il PdC in situazioni mutevoli e fuori dall'ordinario come quelle che stiamo vivendo occorre qualcuno con le palle, non un burocrate esecutivo che le palle le ha soltanto perché glielo dicono i GIORNALONI foraggiati con pubblico denaro
Posizionamenti vaticani. Il Papa elogia Draghi, Parolin scarica Salvini - HuffPost Italia https://t.co/1khCt86X8E
Se añade que con Rajoy y no con Sánchez se inició el crecimiento económico en el verano del 14 que fue cuando las matriculaciones de los coches empezaron a subir, la venta de muebles un pelín más tarde al exterior con la colaboración de otra Merkel y Draghi muy criticados en 2011
Ma infatti. I voti che ha preso D'Incá nel 2018 (cioè, non lui personalmente, non ne ha le capacità. I voti li hanno presi altri per lui, come Di Battista), li ha presi proprio perché ha sempre affermato che avrebbe dato la fiducia ad un governo ammucchiata con Draghi a capo. 🙈
Mi auguro che Draghi non faccia più danni e continui a fare la...spalla!!!
L'associazione ha ragione! A qualcuno potrebbe venire in mente:ma quanto gli rende vendere acqua?E la cosa mandare all'aria la promessa draghi delle privatizzazioni in cui c'è, guarda un po' anche l'acqua, la più dura da fare passare per via del referendum di mantenerla pubblica!

...ogni carta o strategia ve la siete giocati... con sua Eccellenza Draghi e il clown di Pomigliano impegnato a pavoneggiarsi... quando avete detto alla Finlandia SI all'ingresso nella Nato senza nulla in cambio. Tutto perchè 450 famiglie non è problema vostro...
l'importante è capirsi: ad esempio forza italia è il pd di destra, contenti di essere a braccetto con ronzulli, gasparri? Poi no nrompete il cazzo se governano col pd da 10 anni con monti, draghi e qualche altro pagliaccio mandato da bruxelles. Uno è pd di sinistra, fi è pd di dx

Posizionamenti vaticani. Il Papa elogia Draghi, Parolin scarica Salvini (di M.A. Calabrò) https://t.co/VdmiYvUTZk
Tant mieux s'il y avait une ingérence russe pour pousser Draghi vers la porte de sortie.

Ha ragione Elio, il PDC lo sceglie il capo dello Stato. Monti, Draghi, chi li ha nominati? I partiti? Basta fare cagare sotto gli italiani, e dire 'governo di emergenza o unità nazionale', e le lobby ci appioppano un ex-qualcosa che accetteremo, pensando al costo delle elezioni
Dalla caduta di Draghi raddoppiati gli sbarchi di migranti dalla Libia. La Wagner in campagna elettorale per Salvini, Meloni e Berlusconi.
Conte e i 5s sono usciti dall’ aula  la maggioranza c’era ma non è stata di gradimento a Draghi che furbescamente e irresponsabilmente ha innescato la crisi rifiutando il voto di maggioranza è la relativa fiducia salendo al colle

Mi chiedo quali sarebbero stati i numeri se il governo non fosse caduto.... È più forte di me. Tutto andrà bene con governo ed economia sino alle elezioni. L'agenda Draghi deve risultare vincente.... Ma perderete li stesso
Vedovelle di Draghi
Piango dal giorno che Berlusconi, Salvini e Conte si sono prestati a far cadere il governo #Draghi
Ancora con questa storia che Draghi non è stato eletto dai cittadini. Da una giornalista intelligente come lei, mi aspetto di meglio. Trionfo della Democrazia? si certo quella tanto denigrata da Lei e dalla sua schiera. Poi arriveranno i bravissimi e competenti. Aiutooooo

Quasi il 50% del paese vuole un governo di centro-destra. A noi la caduta di Draghi ha fatto solo che piacere. Finalmente avremo qualcuno che ci rappresenta.
Si chiama guerra ibrida e la fa chi non  ha nulla da perdere, la ex superpotenza russa; #Putin considera l’Italia un anello debole; chi ha dimissionato #Draghi, quanto è autonomo dalla #Russia? Questioni di #democrazia
Chissà !se la figlia di Draghi,avrà anche lei sti tipi  di problemi!!
Draghi era stufo di stare in quel manicomio. Ha fatto di tutto per andarsene. E ci è riuscito. Non ha nessuna voglia di stare in mezzo a delle pecore belanti in cerca solo della poltrona e di garantirsi privilegi e poltrona. Questa è la politica italiota!

Perche dice cose per cui il 60% di italiani lo vorrebbero lapidare in piazza.
1) Draghi il migliore.
2) vaccini obb. Mentre le sentenze lo sputtanano.
3) Putin e cdx fanno cadere Draghi, senza sapere che 60% di italiani non odiano Putin.
4) menzogne sul finto progressismo.#NWO

Quell'economista che ha distrutto la Grecia? No grazie.
Conte non ha sulla coscienza nessuno. Fa prima a dire che non può vivere senza Draghi,la https://t.co/GTvZu1YvDq anche i migliori devono andare in pensione,per vostra sfortuna e per nostra fortuna.

#Conte: "Io francamente non ho ancora capito cos'è l'agenda #Draghi".

Provo a spiegarlo io: è l'opposto dell'agenda Conte.

Più che altro mi domande rei "c'è un qualche motivo per cui il capo dei servizi segreti (draghi) o il suo delegato (Gabrielli), vogliano tenere nascosta la cosa?".
Evidentemente no, anzi, avrebbero tutto l'interesse a diffondere i documenti probanti. Tanto basta, direi.
L'HuffPost: Posizionamenti vaticani. Il Papa elogia Draghi, Parolin scarica Salvini (di M.A. Calabrò).
https://t.co/5sDSMm0Ad3 Ccheski è  sempre stato vicino ai Sinistri Semper Fidelis all'Idiota Ideologia Marxista:qualcuno gli dica dei 100mln do morti ed ancora uccide questa

Consideralo già fatto
Paragone ha già trascinato Draghi in tribunale

Tra i più venduti nelle ultime 24H!!

#2: Ai draghi non piace piccante. Ediz. illustrata
 Adam Rubin,  Daniel Salmieri,  L. Cima
editore Nord-Sud
EUR 6.45

https://t.co/z65KMBenub

MISSION ACCOMPLIE POUR DRAGHI …IL A FAIT CE QUE SES GOUROUS ATTENDAIENT DETRUIRES LES RELATIONS AVEC LA SAINTE RUS SIE ! TYPE ABJECT IMMONDE https://t.co/vV8kCjCiTO
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Dunque secondo i sondaggi la maggioranza dell’elettorato apprezza draghi, imputa la sua caduta a Conte e al voto premierà meloni. Questo elettorato merita la catastrofe
Draghi lo avete portato voi. Complici x Green Pass e Guerra a Putin. 4 anni di nomine e candidature e champagne durante la Peste. Lauree cn soldi pubblici e mutui. Parenti candidati.. E palese, che Conte e Draghi hanno curato la stessa clientela poi alla fine.
Con Draghi orgogliosa di essere italiana
Ma che le hanno fatto i muratori oggi? Non si danno lezioni,semplicemente siamo liberi cittadini in libero stato che tirano un sospiro di sollievo per essere stati salvati da Draghi e dalle sue politiche. Amen.
Draghi altro che cadere una persona di merda come lui che pubblicamente augura la morte a chi non si voleva vaccinare è da condannare all’ergastolo con lui tutti coloro che l’hanno sostenuto massa di dementi umani

Se l'endorsment papale a Draghi e' come quello per la Clinton non lo vedremo piu' a Palazzo Chigi. Ma e' solo un pedaggio. Il Papa ha sempre contraddetto il premier in politica estera.

#Draghi
Draghi si è dimesso di sua volontà pur AVENDO ricevuto la fiducia.
Ma smettetela di raccontare balle! Queste sono le conseguenze del governo #Draghi e la vostra narrazione non cambierà la realtà dei fatti!
ormai i danni li aveva fatti Draghi e comunque si poteva avere un governo traghettatore.
Quando qualcuno promuoverà una modifica costituzionale per indire il plebiscito, Draghi, come Napoleone III e De Gaulle, trionferà nelle urne.

Lo si poteva fare con #draghi…
Forza Italia!!!! Et le tout après avoir viré le banquier Draghi

Il terzo mandato  era la moneta che aveva offerto  ai  parlamentari per far cadere draghi
Dankjewel #ECB , en Draghi.
Colpa di Draghi e della Nato ed ovviamente dei vaccini . Se c'era Putin non succedeva
DRAGHI HA SFIDUCIATO DRAGHI….unico nella storia che si dimette con maggioranza bulgara in ambo le camere. Il coraggio di non avere coraggio.
guarda qua, è roba mia sembra dire #Draghi
Sempre Draghi
Spiace far presente che il governo Draghi resterà in carica fin dopo le elezioni
Le vedove del fascismo alla #draghi
ho lo stomaco sottosopra sento i draghi sputare fuoco https://t.co/3RRcl2tI9j
IL GOVERNO DRAGHI SPENDE IL 2% DEL PIL PER FORNIRE ARMI AL REGIME NEONAZISTA DELL'UCRAINA ED ARRICCHIRE I TRAFFICANTI D'ARMI E MORTE...INVECE CHE POTENZIARE SANITÀ PUBBLICA ED OSPEDALI PER COMBATTERE COVID 19 E PATOLOGIE VARIE ...NON È FORSE UN CRIMINE CONTRO GLI ITALIANI ?🤔😡👎

¿Normalización?

Los agregados monetarios en la eurozona siguen muy por encima de los niveles de "whatever it takes" de Draghi, y el aumento anual (6,3%) es muy superior al crecimiento de la producción.
Dentro al governo ci sono 23 ministri + Draghi.
La Lega ha solo 3 ministri.
E il governo decide per maggioranza: 21 contro 3.
Secondo Te chi la spunta ?

•Repubblica: "Con la crisi del governo Draghi, l'arma dei migranti sul voto: i barconi spinti in Italia dai mercenari della Wagner"

È da inizio anno che Lamorgese demolisce i suoi record! Caproni, quale arma?
https://t.co/RGspaPOuZ0

COSÌ LA CADUTA DI #DRAGHI HA SEGNATO LA FINE DEL BIPOLARISMO

https://t.co/oC9vWk3bTU

"Non ti vaccini, ti ammali, muori".
Cit. Draghi.
Quindi Modena è il collegio sicuro che è stato promesso a Gigino per vendere i 5Stelle. È innegabile che Letta e Draghi abbiano  pilotato in questo modo la scissione del Movimento 5S
#dimaiofaischifo
#Lettamaio
Draghi sa che la memoria storica di molti compaesani è nell'ordine di qualche settimana...
È sceso dal palcoscenico  in quanto vuole essere dimenticato per non essere ritenuto responsabile di ciò che accadrà agli Italiani in autunno...

Cela résout le problème que Draghi n'a rien fait pour les classes populaires et moyennes ? Qu'il ne sert que des CSP+++ urbains et des boomers aisés ?

Qui sert Poutine alors ? Salvini qui en profite ou Draghi qui écrase les italiens majoritaires pour satisfaire une minorité ?

1) è un articolo che mistifica 
2) 1 un anno non cambi le sorti dell  economia di un paese come il nostro. 
3) con l inflazione alle stelle vanno considerate le quantità. 
4) lo scorso anno nel trimestre 2,mezza Italia era un zona rossa. 
5) draghi ha sfruttato le azioni di Conte
Basta leggerlo per vedere il disastro che ha provocato Draghi. Bilancia commerciale a -2.8 miliardi!!! Ripartenza post covid interrotta. E notare +120% import da Russia! Governo Draghi disastroso.
https://t.co/z41mttMPLr
Elezioni: Salvini, Pd-M5S sono nel panico. Caduta Draghi? Dietro c'è manina Conte https://t.co/HlT3FsCkUD
Esattamente.
Ma poi a dei vecchi, immanicati, super stipendiati o super pensionati (vedi pure Draghi) cosa può tangere dei giovani, dei disoccupati, di chi ha problemi di salute propri o dei propri cari, di chi non ha avuto le giuste opportunità o cultura/formazione?
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Se il cdx non fa il 50+1, governerà il PD con Draghi o chi per lui come premier per altri cinque anni. È fattuale. Il resto è rumore.
Io faccio parte del nord produttivo e di Draghi non me ne frega nulla, sono tutti pagliacci e marionette comunque, come lui. I prossimi a governare dovranno in ogni caso continuare a fare quello che gli viene ordinato da Europa e Stati Uniti.
Draghi, l’inadeguato ‘Migliore’: ecco perché non poteva essere un buon presidente del Consiglio: di Angela Viola Il problema dell’inadeguatezza del Migliore (Mario Draghi) è un problema assai dibattuto nella letteratura manageriale: un problema… https://t.co/QpnXrK7BIO
Secondo Draghi si🤣😂😅
Come Mario Draghi ha mandato l’Italia in fallimento via @https://twitter.com/mittdolcino https://t.co/QO2d5MRr8s
Non è esattamente così. Non consideri gli eventi catastrofici  dei quali            Draghi aveva il controllo e che altri non riusciranno ad avere. Solo FdI è riuscito a sminuire l' "alto livello" di uno come Draghi
In realtà è stato Goblin il Maligno a suggerire a Salvini di far cadere Draghi.
Un piccolo passo per la sua generazione(anzi solo per alcuni)ma un grande passo per tutta la nazione. Io senza Draghi mi sento di nuovo di andare con orgoglio e fierezza nel mondo.
Avevamo infatti dato per quel motivo il 34% alla Lega alle europee che per ringraziarci ha poi portato Draghi al governo..

ITALEXIT Piemonte porta Draghi in Tribunale: “Oggi prima udienza ad Alessandria” https://t.co/I0ORBPaqI6 via @telecitynews24
E arrivò anche Salvini. Aspettiamo Superman che cede il mantello a Draghi. Quando?

Aspettiamo che draghi non ci sia più poi ne parliamo
Conte guarda che se l'è sempre tagliato lo stipendio e ora non percepisce un euro di soldi pubblici. Ci credo che non lo percepisce Draghi rischia che gli tolgono la pensione e quindi non gli conviene.
"Benedetti affari correnti". Il dolce intermezzo del Draghi liberato | Il Foglio https://t.co/sCRI1djPVZ
Il cdx vincerà sicuro e porterà avanti l'agenda di Draghi,è tutto studiato a tavolino:fatti un ragionamento il perché hanno votato tutte le porcate e la Meloni ha fatto finta opposizione per quando doveva essere lei a scendere in piazza contro le discriminazione che hanno votato.
...Ad oggi l'Italia ha nuove e ben note criticità. Draghi aveva da svolgere una missione precisa. Non era il momento di un voto anticipato
Italie: des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/4XjsJuteoJ via @RFI

Grazie a Draghi a nome di tutte le famiglie italiane che, prima, non arrivavano a fine mese ora non arrivano al 15 del mese. Grazie Supremo ed a tutti quegli imbecilli che lo difendono in buona fede. Almeno quelli in mala fede sono furbi!
Draghi ha ottenuto la fiducia. Il resto è noia (cit.)
Cmq Draghi era stanco e, approfittando dell’occasione, ha lasciato. Fermo restando che, almeno fino ad ottobre, continuerà a sbrigare gli affari correnti. Un governo in carica c’è e, prima o dopo, bisognava andare a votare, non siamo una monarchia, perciò non rompete le palle
Tutto bene! ma dovevi destarti molto prima per non far mettere all'angolo il MOV da parte di Draghi e Cingolani. Ti sei destato in ritardo, caro ragioniere. Ora tutto nelle mani dell'ultimo vero grillino: il Prof Conte
Infatti #draghi è ancora lì che lavora per portare a termine gli impegni più urgenti. Per il fascismo /putinismo pazienta ancora qualche mese
@eziomauro ecco perché lodate Draghi! 🤮

Dalla caduta di Draghi raddoppiati gli sbarchi di migranti dalla Libia organizzati dal reparto militare wagner che fa parte dell'esercito Russo; fa partire gli sbarchi verso l'Italia perché così aiuta la propaganda usata delle destre sui migranti
Lo dice lui per non dover uscire prima di entrare. In Direzione #Letta ha dato ampio risalto alla così detta agenda #Draghi volendo continuare sul suo percorso.
Questa vuole solo il prestigio e il potere per continuare l'agenda Draghi

I pupazzetti che dicevano che Letta avrebbe portato avanti l’agenda draghi sono andati a nascondersi ??????🙈

Draghi ha mantenuto la promessa e lega, 5 zecche,  forza Italia, e Gollum cosa fanno? Sostengono la folle idea del Dragone di privatizzare l'acqua. Mi raccomando il 25 settembre andate anche a dargli il voto, dandogli così il consenso a distruggerci. #ElezioniPolitiche2022

Il governo draghi prende delle decisioni contrarie ai bisogni della nazione, decisioni che non gli competono più e che servono solo ad incatenare x altri 20 anni e a limitare lo sviluppo legandola ancora più al carro americano coi rigassificatori.

https://t.co/N349SExqDb

Eva Margherita
@evamarghe
·
27 lug
È riuscito a trovare altri 14 miliardi, senza scostamento di bilancio, li sta introducendo nel decreto aiuti 2, in solitario vola come un treno ad alta velocità! Mario Draghi 🐲❤️

https://t.co/0pXmp0ij2T
INFATTI, SPARIRETE FINALMENTE.
BUTTATI FUORI DAL PALAZZO PERCHE' INVIDIOSI DI DRAGHI, E UN AVVOCATUCCIOLO CHE NON POTREBBE NEMMENO GESTIRE UN CONDOMINIO.
VOI DELLA SETTA M5S, AVETE LA FACCIA COME IL CULO.
Se capire il mondo significa adorare Draghi ed essere come voi,preferisco essere come sono.
Ah ma Lei non insulta,giusto.
Avversari oggi , compagni di merendine ieri  al servizio di Draghi .
Votare il vostro partito è un insulto a noi stessi, soprattutto dopo ciò che avete sostenuto.
Eolico a mare: scontro nel Governo Draghi https://t.co/tCwBeAOhkV
CARISSIMI SARDI SMETTETELA DI FARE I BAMBINI DI DESTRA.!!!!!!!!!!!

LA TORTA LETTA DRAGHI DA' IL SUO TORTINO porterà.....
60 desaparacidos a sedersi al posto dei pidioti MODENESI che lavorano da anni gratis 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
io non lo voglio 
posso solo votare #M5S

Signore e signori l'Italia detiene il maggior risparmio mondiale custodito negli istituti bancari,qs scellerati politicanti di 4 soldi vogliono continuare la strategia del divino Draghi .
prometto una mensilità in più, solo per posti fissi ma dall'altra ne sborsi 3volte tanto.

Giuseppe, a 19-year-old student, added: “It would have been preferable if Draghi had stayed; his departure indicates that the government has failed. 

So much for the older ones only wanting the EU junta...and he is right the gov has failed big time!
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Conseguenza anche dell’allontanamento di draghi e di quello che rappresentava. Questa estate succederà qualcosa

Mi scuso però non posso altro perdere altro tempo con arroganti e sapientoni che si credono più bravi di Draghi Conte etc. La vita dà già da sé quello che ognuno si merita. Sono apposto così. Forse dà troppo a chi ad una certa età non vuole lavorare, ma si risolverà.
Avete in mente solo la poltrona,state solo fingendo che volete perdere,( chi vuole perdere),ci state preparando un trappolone con Draghi premier,tutto già calcolato,ci state prendendo per il culo da una vita,cambiano i personaggi ma la storia è sempre la stessa, #iovotoConte
vero, dopo quello che avete combinato con il governo Draghi molti di coloro che vi avevano votato staranno a casa. Perchè votare la brutta copia dei sinistri?

Elezioni, Suor Alfieri: "Centri e centrini? Sono giochi di corte, pensiamo ai contenuti": (Adnkronos) - "Sconcertata e addolorata per trattamento a Draghi". "Vecchia guardia occupi piazze e candidi figure nuove, pulite" https://t.co/4dDvz8zRU1
Mentre governava con #draghi ve l’eravate scordato?
VIDEO A #Vieste ( #Gargano ) il responsabile della sicurezza nazionale #Gabrielli sconfessa le fantasie alimentate da #Letta e #DiMaio sull'ingerenza della #Russia nella caduta del governo #Draghi  https://t.co/fiTPG1cbXU
Mario Draghi, der sich an Zinserhöhungen wie die der EZB in dieser Woche erinnern könnte, die es nur gab, als er die Krise in der Eurozone überwachte, ist raus.
E chi lavora per aumentare il fatturato? Imprese e operai o Draghi?  Cosa avrebbe fatto il vile affarista per aumentare il Pil? Elenco please
Sono ancora convinto che faccia bene Renzi a stare fuori da questi giochetti, e di tirare dritto per la strada tracciata già dall'insediamento di Draghi. Magari se ne riparla quando definiranno su cosa sono insieme. Insieme per fare cosa? PROGRAMMA CHIARO
'DRAGHI? UN UOMO DI ALTA QUALITÀ INTERNAZIONALE' – PAPA FRANCESCO SI SPERTICA IN LODI PER MARIOPIO.. https://t.co/zhOiVTlrDQ
Grazie Draghi!!

Anche Berlusconi  aveva detto che avrebbe appoggiato il governo Draghi fino alle prossime elezioni e invece l ha fatto cadere!
Il PD a parte qualche sparuto personaggio ininfluente, è fatto di un corpaccione ( base riformista ed ex renziani) liberista che si trova a suo agio con le politiche di uno come Draghi, col M5S non c'entra niente.

26/7/22 Approvato art.8 del #DDLConcorrenza. Nonostante le Camere siano state sciolte, TUTTI i partiti continuano a votare le porcherie volute da #Draghi. È la dimostrazione pratica di cosa servano i referendum e di quanto conti per loro la volontà del popolo. Vergogna #Lega #FDI
CON IL LORO PROGRAMMA QUESTO E' STATO UN PAESE PEZZENTE, CON DRAGHI CI SIAMO RISOLLEVATI  CALENDA SE LI DIGERISCA LUI ORLANDO E COMPAGNI! MA CEDERA' SU TUTTO PER LO STRAPUNTINO
Ils airaient obéi au gouvernement Draghi. Maintenant qu'il n'est plus là... ils veulent se racheter une réputation.
Ah capito. Interesse economico, anche per me é lo stesso col bonus 200 euro. Ma parlando delle cose tecniche sono tali a prescindere. Quindi lei é libero di fare il sapiente con Draghi sull'economia, ma non su Conte per il diritto, ma non pretenda di avere ragione
La “colpa” non è di chi ha fatto cadere Draghi, la colpa è di chi non è mai stato in grado di contrastare la destra facendo la sinistra. Come non si prepara la pace preparando la guerra, così non si ferma la destra facendo la destra: se vuoi la sinistra, costruisci la sinistra.
Abbiamo accolto favorevolmente scelte governo Draghi e Ministro leghista Giorgetti di fermare con golden power tentativi cinesi di acquisire società strategiche italiane. Noi della Lega ancorati a valori occidentali e atlantisti anche quando si parla di Cina. La sinistra invece?
Che sicuramente non ci troveremo più Speranza, Lamorgese, Brunettolo e Draghi tra i piedi… e ne ho citati solo alcuni…

#PapaFrancesco sulla caduta del governo Draghi non mi interesso della poltica italiana poi :"Poi io ho fatto una domanda soltanto ad uno dei miei collaboratori: “dimmi, quanti governi ha avuto l’Italia in questo secolo?” Mi ha detto venti. Questa è la mia risposta."
Tu n’es absolument pas dans l’air du temps pierrot … Ce sont plutôt les dirigeants occidentaux qui disparaissent les uns après les autres … Draghi, Johnson, Morisson. En attendant Biden (fin 2022), Sholz (pour une affaire de mœurs) et peut-être Macron … Tu vas mal dormir.

Esatto e andrà ancora di più perché nessuno che andrà al potere dia la destra fascista che la destra rosè del PD farà qualcosa perché cambi! Siamo usciti di anni di Draghi equivalenti politiche neo liberali
Gentile Yoda, come può stare Italia Viva in questo calderone impazzito dove coesistono i Draghiani (noi) e Leu e Sinistra Italiana che hanno sempre votato contro il Governo Draghi e filo Putin, contro le armi a favore dell'Ucraina aggredita e martorizzata dai Russi?
Cosa non si farebbe per una poltrona in parlamento... Con chiunque, anche con un precedente avversario politico.!! Nato dal nulla speriamo sparisca nel nulla.. Però come guardava lui Draghi con quegli occhietti languidi non ci sarà più nessuno..
Draghi ha semplicemente mantenuto la promessa...e tutti gli altri che hanno fatto? Hanno accettato e sostenuto! Se a voi sta bene da andarli anche a votare....

Hello EU: A Eurosceptic, Hard Right, Italian Government is Coming in September

The resignation of Prime minister Mario Draghi triggered Italian national elections in September. Brace for a radical Right-wing shift.

https://t.co/ImL50u0ZpM

il governo italiano ha firmato un accordo con la Germania di fornitura di gas in quantità tale da evitare la recessione della Germania
a discapito nostro 
Draghi un grande .
..per chi non ci crede fare ricerca interet facile facile
--

L'INCHIESTA DI @MAURO_PILI
Quanti pasticci combina il governo pur di portare avanti questa scandalosa speculazione eolica nei mari sardi
Eolico a mare: scontro nel Governo Draghi https://t.co/INi3jEdpHf

La fotografia del nonsense italiano
👇👇👇👇👇👇
Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi https://t.co/7Mxq1aVxDb via @Linkiesta
Chiedo hai papponi un voto di fiducia in diretta su tutte le televisioni anche estere sulla rinuncia dei diritti acquisiti regalati dal PRESIDENTE RIFIUTANDO LE DIMISSIONI DEL FENOMENO DRAGHI PER CONTENERE I PREZZI PER NON AGRAVARE IL CONSUMATORE 
  PAPPONI

Draghi ok è un banchiere affermato 
Le competenze di Renzi quali sono ?
Fare le faccette buffe mentre si esprime in inglese ?
Fare i selfie ?

Ancora un frutto del lavoro di Draghi,
benzina meno 20 cent. il litro e senza ulteriore debito.

In Italia qualcuno ha letto il ddl concorrenza approvato dal governo Draghi sulla sanità?
Articolo 10.
Tutto nasce nel 2021 
Sul perché vengano usati i ddl  vedere lettera Trichet Draghi  29/9/ 2011.
La sanità non sarà più un bene pubblico per tutti
 https://t.co/t9CibTheG1
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Governo: Anzaldi (Iv), "Con Draghi gas russo al 10% e Pil record, un vero danno averlo fatto cadere" https://t.co/xggs0ko79k
Tipo Salvini PD Draghi.
Come si fa a passare da Draghi a questo politico da bar sport non si sa ! Forse noi abbiamo semplicemente  quello che ci meritiamo!

Effettivamente... Certo nin avrei realizzato l'autogol al governo Draghi. Vedremo...
“Come non si prepara la pace preparando la guerra, così non si ferma la destra facendo la destra: se vuoi la sinistra, costruisci la sinistra. Ma in Italia non l’abbiamo fatto: anzi, l’abbiamo annientata da Veltroni a Letta, passando per Renzi” https://t.co/diZlBIp0Gw
Draghi e fantasmi si sono mangiati tutto e ora ci mandano a votare intanto anno raggiunto la loro pensione sicura a sbafo di noi srt...di italiani
Unico nella storia ….DRAGHI SFIDUCIATO DA DRAGHI…😀😀😀😀
Ma quindi come fate ad allearvi a qualcuno che dice che il nostro programma è l’agenda Draghi? Ah già… le poltrone
Pensa se lasciano fuori l'avatar tutto fare di Draghi! Vi andrà già bene se non Ve lo impongono dall'alto al  posto suo!
Draghi n'a eu nul besoin des Russes. Après avoir été présenté comme l'homme prévidentiel, il s'est démis à toute vitesse une fois les résultats de sa politique devenus évidents même aux yeux des borgnes.
Gli interventi dell'UE, a partire dalla politica della BCE iniziata da Draghi, hanno permesso all'Italia di ottenere debito a costo inferiore in termini di tasso di interesse. Dunque sì, non funziona così.
Per fidarmi di loro mi basta sapere che tu vai dall'altra parte. La strada opposta alla tua è decisamente quella giusta. Detto onestamente uno dei giornalisti che trovo più viscido e repellente. E non sono Putiniana. Potrei diventarlo se veramente fatto cadere Draghi.
Immagino ti riferisci alle scemenze ideate dal tuo collega Iacoboni con il suo direttore Giannini specialista in fake news su una presunta collaborazione tra Salvini è Putin per far cadere il governo Draghi!
https://t.co/Hy79YIseFs  "chi ancora parla, come Draghi, di «imperativo assoluto della crescita» – possa anche costruire le soluzioni. In effetti potremmo provare l'imperativo assoluto della decrescita e della povertà, così giusto per vedere come va.
Ovvio che la colpa e esclusivamente di Draghi...

Dopo circa 4 mesi, una volta portati gli elettori italiani al punto di cottura filoputiniana giusto, come previsto e calcolato c'è la crisi del governo Draghi per spaccare l'Europa e aprire a Putin un'autostrada.

Quindi nessuna tragedia senza Draghi

Grazie Draghi un vero Italiano 🙏
Veramente mi è sembrato che la crisi di Draghi sia stata cercata e voluta da Draghi.
Nell'ipotesi che la coalizione democratica e antifascista,  riesca ad ottenere una maggioranza numerica significativa, si vedrà se ci saranno le condizioni per un accordo di Governo basato sull'Agenda Draghi con misure rafforzate per  l'Agenda Sociale.

E comunque nulla sarebbe peggiore del governo Draghi.  ❤�️�🇺 ✌️

Ce lo chiede l’Europa, c’è lo chiedono i mercati, il dogma della infallibilità di draghi, il governo dei migliori, forse siamo inferiori, abbiamo studiato poco ma tangenzialmente ci siamo anche rotti i maroni 🤗
Magari sarà meglio di Draghi!

Tabacci è quello che fece assumere il figlio presso Leonardo l’anno scorso senza dire nulla a Draghi?
Tutto GRATUITAMENTE.GRAZIE DRAGHI.

... qualcuno ha notato che da quando DRAGHI è in vacanza il prezzo dei carburanti è sceso?? 😅
Anche Draghi era intelligente x molti,poi col tempo si e' scoperto che valeva 0 tondo.

Letta ha liquidato Conte dopo averlo corteggiato e ora sembra voler allontanare anche Calenda e Renzi: a cosa serve? E a cosa serve chiedere un voto per procura su Draghi? 

https://t.co/PYRrd9jEYm

In italia, che sia Draghi Prodi Bertinotti Conte Renzi Gentiloni Andreotti Craxi
Sono sempre solo scontenti
Non va mai bene nulla
Manca lei😁

di Angela Viola Il problema dell’inadeguatezza del Migliore (Mario Draghi) è un ... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/wQv2mMHfrA

GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO
È legittimo per un governo sfiduciato politicamente impegnare l'#Italia in nuove missioni all'Estero? 
https://t.co/xS4ItSFcWa via @YouTube

Ho avuto “recensioni” dirette dal Mae su @luigidimaio .“Più passa il tempo,più impara.È sveglio”. 
Il suo distacco dal #M5S ha una data certa ma proviene da lontano. 
Man mano che “imparava”,valutava e si allontanava. #Draghi lo ha “laureato” politico.A me non dispiace più tanto.

MA QUANDO MAI RENZI HA DETTO "SE DRAGHI NON VUOLE, SE SERVE, POSSO FARE IO IL PDC'?
Cazzo, un minimo sindacale di oggettività, ce l'abbiamo?
Calenda.
Si chiama Calenda!

Temi della campagna elettorale 2022: 
-Accuse reciproche di filoputinismo
-Gara a chi era il più fedele alleato di Draghi
-Ciarle gossippare su casi di cronaca nera  a cadaveri ancora caldi

je vous résume l'article:

blablabla extrême droite blablabla extrême droite blablabla extrême droite blablabla extrême droite

Avec notre argent.

Salvini a rejoint la coalition Draghi au dernier moment et Draghi avait majorité sans la ligue....
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"Attacco alla democrazia". ItalExit porta Draghi in tribunale: «Atti lesivi dei diritti e delle libertà» https://t.co/IC2bGESRQC via @https://twitter.com/gparagone
Spero che Carlo Calenda non si allei con il PD, ma scelga un percorso comune con Italia Viva di Renzi, i soli che possono portare avanti le Riforme iniziate da Mario Draghi.  Forse gli Italiani troverebbero finalmente 1 casa comune  al di là  dell' appartenenza a 1 dei 2 partiti.

Draghi, si è dato a gambe levate, ma questo il Corriere, non lo dirà mai.
E mo teniamo pure le vedove di #Draghi
Un governo dove salvini voleva i pieni poteri unoche non era stato capace di fare nulla da arcuri ai russi a Bergamo alle 4 righe del pnrr che è stato rifatto interamente da Franco e draghi. Renzi ha tradito quanto bersani visto che entrambi hanno creato partiti fuori dal pd.

Il governo Draghi sarebbe finito lo stesso a breve e non perché qualcuno ha votato contro ma semplicemente perché non c'erano intenti comuni. Mentre invece prima di parlare di pagine oscure bisognerebbe fare chiarezza ancora su Falcone-Borsellino,quella si che è una pagina oscura

Trumpism?! The Pulitzer Prize journalist, Chris Hedges, has mentioned the need for insurrection. Media blithely ignores protests all through Europe of 10s of thousands. Johnson and Draghi forced from office. There are bigger political problems than Poilievre.

Ma davvero credete che gli italiani credano a tutte queste balle? Davvero credete che gli italiani si fidino di un banchiere cinico e spietato come Draghi? Solo con la tuffa politica e gli inganni di palazzo, voi e Draghi potreste governare, contro il volere degli italiani.
Italy  hosts in Rome Russian embassy the son of the GRU chief, who is said to have been in contact with #Salvini’s party. Salvini sacked #Draghi, the pro-Ukraine Italian PM  #UkraineRussiaWar🇮🇹 😨
Italy banking system is one perpetual emergency for years, ECB specially developed new tool of unlimited money printing to save it. Italy is part of the PIIGS group since 2008 and Draghi was trying to revive dead horse. Blaming others for your own failures is the reason …
Ma direi che voi non vi allontanate molto da Draghi.. Siete Atlantisti e Ukrainisti
@mikedells Invito tutti quelli che credono che PD, LEU e SI siano di sinistra prendono un abbaglio.Non votateli perchè sono falsi e ipocriti. Viva il MOV5S e Conte, loro non tradiscono i deboli , i poveri e i cittadini vessati  dal liberismo alla Draghi
Quando capirete che per creare lavoro ci vuole un sistema economico che cresce assieme alle aziende sarà troppo tardi. Chi vuole il lavoro sostiene l’agenda Draghi https://t.co/9yovWSB03T , ma in realtà spesso si vuole un reddito senza lavorare e allora no quello non è in agenda

Grazie presidente Draghi
Altro che sbarrare  la strada ,gli avete aperto un portone ,vi siete assunti la responsabilità di restaurare il fascismo , questo è l'ultimo e peggior errore del vs utopico percorso politico,avete "sfonnato" non Draghi ma il Paese ,poveri illuso e miserabili
Non mi risulta che Draghi si sia candidato alle politiche
Magari perché hanno fatto cadere il governo Draghi dimostrando, anche ai più sempliciotti come te, la loro inaffidabilità . Magari…
che governo di m***a... tutti zitti per mantenere la poltrona...da settembre fuori tutti i ministri compiacenti di Draghi ...siamo noi italiani che li paghiamo ...meritiamo rispetto per il nostro lavoro.

Bravo Rizzo, questo è quello di cui i personaggi che ora sono in campagna elettorale dovrebbero mettere in programma. È in corso la svendita delle eccellenze italiane tanto voluta da Draghi il migliore. E molti lo vogliono ancora al governo! Criminali.

L'aumento dei prezzi per la guerra è colpa di Putin non di Draghi adesso levati anti-italiano
DiMaio, esacerbando lo scontro, ha contribuito a spaccare la maggioranza portando alla caduta del governo Draghi. Adesso Letta, come premio, lo candida in un collegio sicuro a Modena?
Italie : la Russie s'est-elle servie de Salvini pour déstabiliser Draghi ? https://t.co/yxmsZp9WLk via @MarianneleMag

La mossa del cavallo del PD sarà candidare Conte con PdC per attuare l'agenda Draghi.
No non è così, l’80% degli italiani crede che bisogna votare ( democrazia) e di questi il 50% crede che il cdx possa o debba governare. Draghi non c’entra nulla, vi siete impossessati del suo nome, ma è un’altra cosa.

Per me sarà un casino queste elezioni che nemmeno immaginiamo dopo che draghi lascerà Chigi sarà il diluvio

Sembra il manifesto del ministro della sanità del Governo draghi e della sua strategia filocinese. Ci ha pure scritto un libro. Ritirato di corsa dal commercio.
J'ai lu que l'ordre des médecins italien souhaite réintégrer tous les soignants non vaccinés car ils disent avoir été contraints. Mario Draghi a demissionné. Macron est toujours là, y'a un truc qui cloche. Ce mec a des soutiens puissants. C'est mauvais signe.

Però credimi che quello che ha fatto Draghi in questo anno è la cosa più pericolosa per libertà, costituzione e più vicina al nazismo che abbia mai visto in vita mia…

Rispetto a Draghi gli altri sono dilettanti e Draghi lo rivuole il PD

“succede che, prima o dopo, ci danno ragione in tanti. È accaduto con Draghi, succederà anche in questa campagna elettorale”
 però 
MEGLIO PRIMA! 
 https://t.co/Pnr3yr2Xz8

"Berlusconi spoke to the Russian ambassador on the day that he withdrew his backing for Draghi’s government, according to reports in La Repubblica on Friday."

Letta: "We want to know whether it was Putin who brought down the Draghi government." https://t.co/PZjePErXYb

 🔵 Ora che il governo #Draghi è caduto e si va a #elezioni è indignato per il ''fango'' che la sinistra ''ha iniziato a gettare in campagna elettorale sul #centrodestra" ma è incerto sul partito con cui candidarsi: #ForzaItalia o #Lega?

 ✏️di @aciapparoni
https://t.co/PetTnzJbZn

Il governo con Draghi e alcuni ministri di sua fiducia in ruoli chiave e addirittura con tutti escluso FdI.
Pensa come potrebbe correre senza le zavorre.

+Nach dem Misstrauens-Votum der #Rechten gegen #Draghi durch #Putin-Bewunderer Salvini, Altlasten #Berlusconi& 5-Sterne droht jetzt auch ein weiterer Rechtsruck in Italien mit EU-Gefährdung durch die Neo-Faschisten der „Brüder Italiens“ von Giorgia Meloni:
https://t.co/qC9doLaw0j

So wie Draghi, der alte Kommunist, in Italien auch.

Aber Rainer nimmt es lieber von den Armen und gibt es den Reichen.

Non nominare prodi a un ora e mezzo dal pranzo che mi passa la fame.
Prodi Monti Draghi, servi dello stesso padrone con il compito di togliere forza all'industria italiana e al suo potere economico. Traditori dell'Italia vera.

L'aiuto di chi? Tuo? 
Dai un aiutino anche a Draghi.
Fanfarrone!

Ahaha non te ne frega un cazzo ma lo difendi e attacchi Draghi che ha messo 50 miliardi di aiuti all'Italia
Tu difendi Putin quello che ci sta strozzando con le bollette
SEI ANTI-ITALIANO ficcatelo in testa!!!!!!!!!!!!!!!!!



Untitled discover search

Pagina 6017

Amico di Draghi
Draghi deja otro legado: el BCE empuja al euro a otra recesión por exceso de celo inflacionista con sus subidas de tipos https://t.co/fZCVuJygw5 vía @publico_es
So they are scrambling together a coalition in which centrist minnows risk costing them as many votes as they attract, but are vetoing M5s because it dared having proposals for Draghi to consider - which is called ordinary coalition politics.
Si merito di draghi.
Hanno portato draghi e il risultato è evidente ai più, pil dell’Italia è aumentato del 3,4%, più della cina dell’america della germania della francia. Incomprensibile che i populisti non guardano i dati reali e concreti ma leggano novella2000 per farsi un idea
Per ora va via Draghi. Poi però vedrò di riprendere il mio piano per l'Eurasia
#PapainCanada : «Ai politici chiedo responsabilità” - Sul volo papale intervista con il Pontefice: «Draghi uomo di alta qualità internazionale». «Non ho ancora pensato di ritirarmi, ma non sarebbe una catastrofe»  @LaStampa   @vatican_it   https://t.co/vKymdUKJ2q
Quindi adesso siete passati da "abbiamo portato noi Draghi" a "abbiamo consentito che arrivasse Draghi". Ma daaai su.. Poi vi chiedete perché nessuno vota Renzi, non siete più credibili. Draghi è stato voluto e imposto da Mattarella. Non dal Pd, non da Forza Italia, non da Renzi.
Be’ anche Tabacci che imbarca DiMaio. Il sottosegretario di Draghi. Bellissimo, no?
Draghi, col diavoletto col sembiante di Letta che ridacchiava e si fregava le mani; e lo stesso hanno provato a fare con la lega, solo che a un certo punto la corda si è spezzata
C’è una sola strada: far firmare a tutti i partecipanti all’accordo a cui sta lavorando che in caso di vittoria proporrete a Mattarella il nome di Draghi come presidente del consiglio lasciando a lui i punti programmatici e composizione del governo dopo i confronti con i partiti!
«Per quello che è a conoscenza dei servizi italiani, attività volte a favorire la caduta del governo Draghi da parte di queste interlocuzioni non ci sono state». Ma per sinistra-PD non è servito a niente come se la smentita non ci fosse stata. https://t.co/epwpnBS35x

@Renzi ha solo impedito Salvini a Palazzo Chigi dopo il papeete e portato Draghi.....ora tocca a voi impedire il CD al governo visto che siete più forti e numerosi e sopratutto coerenti.... vediamo di che cosa siete capaci
Si sarebbero dovuti dimettere 2 minuti dopo la caduta di Draghi e non quando hanno saputo dei mandati. 2 giorni fa D'inca in Veneto sponsorizzava i 5s,dopo sono una merda
Forse non si è accorto del pressapochismo di Draghi!!
Ricordo che sull'orlo del default ci hanno portato i destrorsi del Berlusconi bis (2008-2011). La crescita del trimestre attuale si deve all'operato di Draghi. Ma per voi fasci i problemi si risolvono cacciando 400 migranti morti di fame e con condoni fiscali e tagli di iva
Renzi è colui che più di tutti sostiene l'agenda Draghi, checché ne diciate voi e quelli di Azione. Stare con leu, sx sx e Verdi, oltre a Di Maio, fa capire chi non sta con Draghi.

Un agenda Draghi che poi esiste solo nei vostri sogni 😂😂
Guarda che Smemoranda è molto meglio dell’agenda Draghi. È più seria e divertente.
C'è l'ha imposto la "democrazia" made in #USA e #BidenCrimeFamilly, e #Draghi ha obbedito.
Poteva mancare il legame sud-draghi-putin?
Sai che Berlinguer era il faro di molti che adesso adorano Draghi e i pupazzetti drago-renziani presenti su twitter? Una metamorfosi incomprensibile. O forse no: non sono mai stati veramente di sinistra.
#Lega. Inutile recriminare: (a) dirigenti e militanti hanno scelto una strategia appoggiando #Draghi, legittimo (b) #Borghi e #Bagnai hanno scelto di contrastarla - credo - nelle sedi opportune di partito ma di allinearsi, come in qualsiasi partito che si rispetti, legittimo 1/5
va bhe la sinistra che elogia il banchiere draghi, fa già ridere così.
Sono incerto tra lui e Speranza, mah, forse metterei Speranza primo e lui secondo (anche Draghi e Mattarella non vanno dimenticati)
Beh ma vedo poca coerenza nell'imbarcare uno contrario all'Agenda Draghi che dovrebbe essere l'agenda a cui si ispira il csx attualmente. In attesa sempre del programma.
Perché c’è ancora Draghi. Non è difficile capirlo
Cavoli ! Doveva tornare Santoro a dar manforte a Conte per sentirvi riparlare del conflitto Ucraino/Russo ? Ed io che pensavo la guerra fosse finita, visto che si parlava ormai da settimane solo di Agenda Draghi e seggi elettorali da dividere 😉

L'#Agenda2030 invece, seguita da #Biden per scrivere sui fogli bianchi passati a #Draghi , esiste
Non e' giusto paragonare Draghi ad invalsi .La Squola non funziona dal 1970.
Il pessimo lascito di Mario Draghi. Riforme a metà, debito record e il solo obiettivo Quirinale: altro che “migliori” - Il Tempo https://t.co/JajLO0pFWO. DRAGHI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E’ LA CILIEGINA SU UNA TORTA DI MERDA. IL LASCITO DI DON SERGIO U SICILIANU. 🤮
Per sapere..... ha votato la fiducia a Draghi o si è astenuto come tutta la combriccola 5S?
Tradotto l'agenda Draghi sarebbe 1) far passare il gas per una fonte di energia verde 2) abolire (senza dirlo) il RdC perché i poveri devono soffrire così diventeranno ricchi 3) abbassare le tasse ai ricchi

Non perdo tempo con gli anti-italiani quindi copio incollo
Che pena
Draghi ha messo 50 miliardi per aiuti agli italiani senza un euro di scostamento ma voi siete ANTI-ITALIANI!!!!!!!!!
Voi volete la distruzione dell'Italia e siete agenti di un dittatore straniero
Pussa via
Mi sfugge cosa abbia fatto di buono il governo Draghi:
Legge Cartabia -Guerra alla Russia -Assegnazione senza controlli ai fondi PNRR (o peggio clientelare) - Spread triplicato  - Nulla per la scuola ….ecc

parole, parole, parole.. soltanto parole..
la realtà:
- ricatto vaccinale
- riforma catasto
- sanzioni aziende italiane, mercato in Russia
- concessioni spiagge
- mln ai giornali
- agenda #Colao
- regali alle banche

#IV e #PDCancroSociale sostengono #Draghi

LE TEORIE DEL COMPLOTTO IN TEMPI DI CAMPAGNA ELETTORALE.
Ha stato Putin a far cadere il governo Draghi…ha stato Putin a controllare le elezioni.
La strategia della tensione tramite l’utilizzo delle nuove armi social.

https://t.co/V85HxFmqZY
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Dimentichi che c'è ancora Draghi al timone.

Speranza l'aveva messo il PD e i 5S nel governo Conte2 come ministro della salute e ricorfermato da Draghi. È uno di loro e con loro ci sarà sempre
L'affossamento del governo Draghi, sei mesi prima della fine naturale, non basta?
Sono un appassionato di DSC, non potrei mai appoggiare Draghi e il suo assetto capitalista. Il Conte II, pur insufficiente, è stato l'unico tentativo timidissimo di cambiate qualcosa.
Glie lo ha detto draghi o se lo è inventato stanotte perché non riusciva a dormire (io al posto suo non dormirei dopo essere stato portato in gruppuscolo di reietti senza arte né parte da uno che si fa pagare da un dittatore straniero per fargli la propaganda)
Avanti tutta #Draghi
All'agenda draghi preferisco l'Agenda Rossa, ma nessuno di questi signori sa cosa è.
Non perdete tempo, l'inizio della scuola è alle porte. Comprate ai vostri ragazzi la fantastica agenda Draghi. Dentro non c'è assolutamente un cazzo, ma volete mettere il prestigio che avranno i vostri figli all'estero?
Credo preferiscano dare la  "colpa " al Covid...ma gli squilibri di cui ha dato prova sono evidenti.  Domanda: e allora CHI dirige gli USA ? CHI È  l'Eminenza grigia? Che Draghi lo sappia ed ha voluto sfilarsi ? 🤔
Marattin rassegnati, non contate più un tubo. Ma poi critichi proprio cuperlo che ha fatto un altro ragionamento a proposito dell' agenda draghi.
Ma questo draghi intendi?

Ieri a cena c'era un tizio che ce l'aveva con il centro sinistra e che ci vuole una come la Meloni che porta un po di ordine e che #Draghi non ha fatto niente per il popolo,quindi la competenza #Renzi non conta nulla,ecco come siamo ridotti,vergogna
Il paragone con i ristoranti di Berlusconi è impropio, allora c'era il governo Berlusconi e 560 spread adesso c'è stato Draghi che ci lascia con una crescita del 3,4%
Ma che c...dici? Quando avrebbe governato con la Meloni? Ma informati prima di dire baggianate. Per quanto riguarda Draghi, poi, ci hanno governato tutti, non solo Conte. Metti in pausa il cervellino.
Il CDX è stato fondamentale per il governo peggiore della storia repubblicana, cioè Draghi. Meglio vado al mare.

10 jaar na de eurocrisis hangt er opnieuw een zwaard van Damocles boven de euro. Inflatie, oorlog en energietekorten doen EU economieën kraken. Politiek econoom David Hollanders blikt terug op de legendarische reddingsactie van ECB-president Mario Draghi https://t.co/Z9U3bg3UT0

Ma pensate veramente che chiamandola 'agenda draghi' sfangate quel misero 2%??ma un programma vostro non ce l'avete?vostro poi, di R che è il sovrano incontrastato di IV, tanto da farvi cambiare anche logo a sua immagine e somiglianza...
Se la coalizione in teoria si lega sull’agenda Draghi lo sprezzo del ridicolo è aggregare chi è contrario, solo in Italia contano di più le aree di appartenenza dei programmi. Prova a fare un tweet del genere in Germania poi mi racconti.
#Draghi, l'inadeguato 'Migliore': ecco perché non poteva essere un buon presidente del Consiglio - Il Fatto Quotidiano https://t.co/Au7TbTL60G
Il governo con la faccia di Draghi. Magari Salvini è leggermente meno credibile ( vedi la storia in Polonia). Non è che gli altri siano meglio…

Non perdete tempo, l'inizio della scuola è alle porte. Comprate ai vostri ragazzi la fantastica agenda Draghi. Dentro non c'è assolutamente un cazzo, ma volete mettere il prestigio che avranno i vostri figli all'estero?
Intanto cominciamo a dire ai primi quattro che lo devono fare alle stesse condizioni di #Draghi, senza stipendio!
Boris Johnson eliminated himself.  No conspiracy there.  But good news is UK will continue to support UA.
no,la maggioranza del governo Draghi era 51% PD5S e i 5S soprattutto con la maggioranza relativa, potevano opporsi e non far passare niente ma hanno avvallato. La Lega non poteva opporsi perché ha numeri ininfluenti
Toh, c'è ancora qualcuno che ragiona e Marattin dovrebbe essere cogliere il senso pieno del discorso di Gianni: Draghi non risulta iscritto al PD (pare) e lui medesimo è Italo-Vivaista, quindi perché rompere le scatole pure in casa altrui?
Ho trovato l'agenda di Draghi

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe

Mi stupisco come si possano accreditare esiti positivi dell'economia a così breve termine al governo in carica, quando le ricadute vere sono a 15/18/24 mesi di distanza.
Praticamente state cercando di prenderci per fessi, dando a Draghi i meriti di Conte.

In questi ultimi diciassette mesi li ha occupati a cercare di distruggere un avversario politico ed il suo partito e vivere di rendita vantandosi di aver portato Draghi
E come Draghi non ha fatto nulla per gli italiani se non impoverirli di più
La solitudine è la fine che merita

Draghi deja otro legado: el BCE empuja al euro a otra recesión
Para Mario Draghi y sus discípulos, la maniobra alcista y agresiva del BCE con los tipos puede generar un hundimiento notable y fulgurante de la actividad.
https://t.co/DaBbP8MS1s

La più grande stronzata a cui abbiate potuto credere è quella di pensare che Draghi era qualcuno in grado di poter risolvere i problemi creati dai suoi padroni.
Mi dispiace, l'ho sempre detto dall'inizio: è solo un vecchio cojone, incapace di fare qualsiasi cosa.
Aggiungo che tecnicamente sia per il PDR che per i DL devi essere all’Interno del governo per poter dire la tua.
FI e Lega hanno pagato un prezzo in % notevole.

Però ora Draghi non è ne PDC ne PDR e con il 23% i PD rischia di uscire…

Parametri di scelta per il voto:

1)Competenti o incompetenti?

2)Responsabili caduta Draghi?

3)Eventuali alleanze future con grillini o ex tali ?

#elezioni2022
Ci hai consegnato in mano ai "grillini" #Cingolani e #Draghi con cui conversavi amabilmente, ti permetti ancora di dettar legge?!? 
La tua visione è ormai annebbiata, tira i remi in barca, lascia il #Movimento camminar con le sue gambe! 
Il padre padrone fallo altrove!
#Grillo
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Freighting Italian - Russian connection #italy #Ukraine #draghi #salvini https://t.co/dL57CJ0UIU😱
Purtroppo Draghi è sempre stato del PD...

Ma siete gli stessi che sono stati votati nel 2018? Se siete così uniti perché avete accettato che la Lega governasse con i 5S? Perché avete accettato che FDI stesse all'opposizione mentre voi e la Lega supportavate il governo Draghi?
Questo mentre Landini glorificava Draghi immagino...
ma vai a cagare....chi ha pisciato sulla costituzione finora è la sinistra, draghi ecc....

A parte che la terza carica dello Stato si era espressa contro la scissione di Di Maio e non a favore dell'uscita dal governo Draghi,comunque sì, basta vedere  in questi giorni il volto duttile di Conte per spiegare che la chiusura ai 5s,invece, è sempre più spiegabile.
Politiek econoom David Hollanders blikt terug op die legendarische reddingsactie van ECB-president Mario Draghi. Een succes, maar daarvoor is een hoge prijs betaald: de democratie werd buitenspel gezet en de Europese Centrale Bank werd almachtig.    https://t.co/pMJO6PKlcG

Marcucci lo dica a Letta che ha imbarcato tutti, soprattutto Leu e Sinistra Italiana che hanno sempre votato contro il Governo Draghi.

Con le candidature degli scappati di casa al 2. mandato nei dem, si sta scoperchiando tutta la fognatura di cui sono composti. Scommettiamo che c’erano già accordi dal tempo del governo draghi?
Un ricatto insomma. A quest’ora avremmo avuto lo ius soli è una legge elettorale peggiore di questa è in più particolare non da poco Draghi come PDR.
Parlate di libertà e democrazia dopo essere stati nel #governodeipeggiori #Draghi,aver votato per imporci #DittaturaSanitaria,obbligo di #vaccino, #greenpass,sospensione stipendi,non accesso a mezzi pubblici bar ristoranti e negozi,ingresso in guerra.... Sperate ke dimentichiamo?

Col metano auto a 2.50 al kg, l'inflazione impazzita e la prospettiva del crollo dell'economia in autunno a causa delle folli politiche energetiche di Draghi e della sua cricca?
Pil decisamente meglio delle previsioni di Draghi
Perhaps Draghi was not such a good politician after wll, Well did John Law ever lead a coalition government?

L’altro ieri a #Rainews il direttore del @tempoweb ha detto “non siamo falliti anche se #Draghi non c’è più “. 😳

Hai veramente ragione, il problema è che con Draghi, Salvini e Berlusconi ha governato anche chi si propone come l'alternativa alla destra
pericoloso criminale è lui,servo di big pharma,che con dittatura politico sanitaria di dpcm (con Conte e m5, gesuiti iscritti a bilderberg, come draghi), obblighi vaccini e green pass illegali, anticostituzionali, anti-scientifici, contro il codice norimberga.ha causato genocidio

Già ora si rimpiange Draghi e si vitupera i deficienti ( 5S Lega FI) per avercelo tolto e lasciati in balia del vento @zicolo66
Non è vero che Cuperlo si sia lanciato contro l’agenda Draghi. Ha semplicemente detto che non tutto quello che c’è dentro è condivisibile. Anche perché nasceva da un obbligatorio compromesso tra forze politiche divergenti.

Il @pdnetwork ha sbagliato parecchio durante la legislatura giallo rossa e questa, ma dire che Draghi è caduto x colpa del PD è una falsità. Quando i 5s non hanno votato fiducia, D. ha detto non possibile altro G poiché troppo sbilanciato a dx. Il PD ha espresso=posizione.

Veramente l'Italia cresce per via delle misure prese da Conte, superbonus in primis. Draghi semmai le sta affossando.

#Letta #elezioni2022 #partitodemocratico #cdx #DiMaio #Draghi #Governo #votazioni #partito
I 5s no, Sinistra Italiana che era all'opposizione di Draghi sì. Lo strabismo della politica italiana. Il PD, alleandosi con Di Maio a cui darà uno strapuntino, dimostra di non aver fatto nulla per evitare le umiliazioni al suo principale ex-alleato, semmai contributo alla stessa
Lo capite, sì, che dare una lettura simile dell’agenda draghi significa rendersi ridicoli agli occhi dei normodotati? I toni della destra populista non funzionano a sinistra, bisogna che i nuovi intellettuali del popolo la capiscano ‘sta cosa
Draghi redde de euro, maar deelde een dreun uit aan de democratie https://t.co/CjAR2ZARxm via @FTM_nl
MoVimento 5 Stelle - Conte "La chiamano "Agenda Draghi" ma non ho capito in cosa consiste" | Durante il Conte II avevamo condiviso con il PD un'agenda per accorciare le diseguaglianze, per perseguire la giustizia sociale e la transizione #MacelleriaDraghi https://t.co/7YK5Dpnsby
Parlate di libertà e democrazia dopo essere stati nel #governodeipeggiori #Draghi,aver votato per imporci #DittaturaSanitaria,obbligo di #vaccino, #greenpass,sospensione stipendi,non accesso a mezzi pubblici bar ristoranti e negozi,ingresso in guerra.... Sperate ke dimentichiamo?

E secondo te gli aumenti dipendono da Draghi?

Sarebbe successo anche con Conte al governo 

Però quello che ha fatto Draghi è trovare fonti alternative di gas, contenere i costi della benzina e proporre in Europa il price  CAP del gas , poi  Conte l’ha fatto cadere….
“Mario Draghi? Statura internazionale, ma…” – Libero Quotidiano https://t.co/anKBH0CGNq
Draghi redde de euro, maar deelde een dreun uit aan de democratie https://t.co/NCyO1o43sx via @FTM_nl 
Artikel zegt helemaal NIETS over de rol van de EURO groep, de ministers van financi-en. Daarin vocht Varoufakis (Griekse minister) zijn strijd tegen vooral het wred Duitsland/1

“Mario Draghi? Statura internazionale, ma…” – Libero Quotidiano https://t.co/64qyWeqHuW

Partiti, programmi e quella sfiducia nell'andamento della economia che aumenta tra gli italiani. Qui di più:
https://t.co/hZpa20gmH0 #31luglio #Economia #Draghi #CampagnaElettorale #25settembre #Italia

Avrai notato come in precedenza la Lega non voleva il GP (il famoso non scherziamo) e l’obbligo vaccinale, eppure Draghi ha tirato dritto, perché secondo te?
Semplice, perché se usciva Lega e FI avevano i numeri per fare quello che volevano e quindi o votavano o erano fuori.

Dalla intervista bene si evince che la alleanza è prima di tutto cercare di arginare la dx. Insufficiente motivazione. 
Si capisce che non c'è un programma definito, parte del PD propone una fumosa agenda draghi. Vinciamo e poi mettiamo sul piatto le proposte. 
Deludente.

Il 1922 e il 2022 hanno in comune il sostegno degli USA e dei suoi giornalisti: ieri al DUCE oggi a LVI (cioè a Draghi).
https://t.co/hCKYwfXc1t

Con la scusa di Draghi mo che col cazzo vanno la terza volta, tutti pentiti e in disaccordo.
Mandateaafffffanculo

Grazie, c’è #Draghi a palazzo Chigi!…

Il problema si presenterà quando non ci sarà più e sapremo chi ci sarà al posto suo… lì si che saranno cazzi!!!

[Analyse #ECO] #économie
 🇮🇹 En #Italie, les jeux politiques en pleine campagne électorale auront eu raison de la persévérance de Mario Draghi qui a annoncé sa démission le 21 juillet.  https://t.co/2zSrCGI7DD

Storici, fisici, scienziati, pseudoacienziati che non si sa neppure chi siano, pagati per far apparire il cdx come una massa di barbari.
Informo il sig. Kalimba De Luna che la Costituzione è già stata fatta a brandelli dal governo Draghi. Non se n'è accorto? Dov'era? Sulla Luna?

Quando perculate DiMaio per l’accordo con Tabacci, braccio dx di Draghi, ricordatevi che gli accordi si fanno in due.
E ringraziatelo per il Simbolo.
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Eh, chiarisco meglio. Io non sostengo che le parole non siano importanti tanto che ho scritto di essere un liberal socialista avverso a sovranismo e populismo (= demagogia). Anche Draghi si è definito tale. Non amo etichettare forze politiche a prescindere dai contenuti 1/
Guarda gli ultimi 18 mesi di governo Draghi e lo dovresti capire da solo. Aspetta che arrivino i fasci al governo a fare riforme dispendiosissime a favore di vecchi, partite iva, commercianti e stronzi che non pagano tasse. Però cacciamo in mare 4 morti di fame, so soddisfazioni
Una mia amica sposata da anni con il marito  sterile oggi ha saputo di essere incinta. Sicuramente il merito è stato di Draghi
Ma ha fatto schifo uguale facendo cadere Draghi

Putin habría orquestado la caída de Draghi con Salvini como escudero, según cita La Stampa de la Inteligencia italiana https://t.co/lvX7yX8cJj
Cosa cambia, scusa? È il blocco Draghi che si presenta. Chi vince, è indifferente.  Stessa politica ammazza lavoratori.
Non ve lo vorrei dire ma Draghi la via ve l'ha mostrata ed essenzialmente è come dite voi, adoro i modi di dire italiani, non ciurlare nel manico!
Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo
Non è che si vota anche l'introduzione dei campi di concentramento per evitare che cada il governo Draghi. Sarebbe stato meglio scendere in piazza tutti i giorni insieme al popolo
D'altro canto la proposta viene da chi c'ha il pedigree in fatto di riduzione delle disuguaglianze: due dei fondatori, Barca e Giovannini, sono stati rispettiv. ministri dei governi Monti e Draghi. E nell'Assemblea del forum c'è una nutrita pattuglia di ex consiglieri dei 2 gov.

Guardiamo avanti. Purtroppo draghi è storia passata.
È il vero motivo per il quale Draghi ha voluto mollare tutto? 🙄🤔
Non è difficile, non si tratta di sabotare governi ma un governo in particolare. Sabotare Conte bene, sabotare Draghi male. Got it?
"Dragons" is Mario Draghi, the PM. Great moments in google translate!
Insomma, tutti quelli che ridevano quando è caduto il gov. Draghi mo' non ridono più.
Non vedo cosa ci sia di interessante tanto poi al momento opportuno fanno quello che ordina Salvini. Potevano opporsi alla caduta del Governo Draghi e non l'hanno fatto.

Scusi ci può indicare i provvedimenti di Draghi che hanno consentito l’aumento del PIL?
Gentile Marattin, non si faccia anche lei travolgere dal richiamo della foresta "elettorale". Chiunque abbia ascoltato Cuperlo ieri sera sa che non si è "scagliato" contro l'agenda Draghi. Ricordi Nanni Moretti:"le parole sono importanti".
No. Non é la stessa cosa metter da parte Draghi e metter da parte Renzi.

Cmq, allo stato attuale delle carature politiche, mi terrei Draghi.

Unisciti a noi e sottoscrivi il patto repubblicano per la ricostruzione dell’ per perseguire insieme in modo serio e concreto l’agenda #Draghi. #pattorepubblicano #25settembre @Piu_Europa @PiuEuropaPR 🇮🇹
@Azione_it https://t.co/lxyFIZoX9o

Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per i... https://t.co/X5aAJWKi4D via @YouTube

QUALSIASI CONVINZIONE POLITICA O IDEOLOGICA ABBIATE ASCOLTATE IL VIDEO PERCHÉ SPIEGA COME IL SISTEMA OSTACOLI L' INGRESSO IN PALMENTO A CHI NON SIA ALLINEATO !
Draghi , più soldi all' inclusione che alla sanità , il migliore che conbatte il virus  il #pulfactor x le ONG straniere che stanno aggredendo l' Italia lo han fatto loro !😂
                                        👇 👇

#PapaFrancesco elogia #Draghi, #Parolin scarica #Salvini.

#Salvini potrà continuare dopo questo a baciare rosari in pubblico e a circondarsi di Madonne?

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #laPeggiore_DESTRA_diSempre #ElezioniPolitiche2022
L’ago della bilancia sono stati i 5 , infatti Draghi è caduto solo quando Conte per motivi troppo lunghi da spiegare ha iniziato la crisi.💩

Allora è solo allora ci sono state le condizioni per cacciare Draghi.

Farlo prima gli consegnava totalmente il paese…
Papa Francesco torna dal Canada: "Draghi uomo di alta qualità internazionale". 
La chiesa che non si intromette nella politica.
Cara Matilde scrivi:
PUTIN HA FATTO LA GUERRA NON DRAGHI
PUTIN HA FATTO LA GUERRA NON DRAGHI
PUTIN HA FATTO LA GUERRA NON DRAGHIù
PUTIN HA FATTO LA GUERRA NON DRAGHI
PUTIN HA FATTO LA GUERRA NON DRAGHI
PUTIN HA FATTO LA GUERRA NON DRAGHI
PUTIN HA FATTO LA GUERRA NON DRAGHI

Il governo draghi ha innescato la marcia
Ma bisogna considerare
Che andando avanti sarremmo stati costretti 
Ha avere uno stato di due equieta con imprevisti
Che siamo coscienti di vivere giornalmente ha fatto bene a dimettersi
E cosi assecondare la parte
Poli

I falsi dicono falsità.
5s si astiene,tutti votano fiducia,Draghi si dimette CON la fiducia del parlamento.Poi,Draghi sfancula i partiti,5s si astengono,dx vota contro la fiducia.Draghi conferma dimissioni. I fatti. Se voleva stare non si dimetteva,aveva i numeri.

E ma Draghi non è  di sinistra, e ma Draghi è un banchiere e ma Draghi rappresenta i poteri forti e ma Draghi non è  stato eletto e gne gne gne gne.
E andatevene affa
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Oltre alla convenienza e all’opportunismo c’è la necessità di garantire una alternanza alla fine amorale del governo Draghi. La necessità x il centrosinistra di dichiarare ora che se dovesse vincere,proporrà Draghi come PdC prossimo governo.

Il governo Draghi insomma

Infatti ha abbandonato la barca che sta per affondare, Scholz invece, poverino, affogherà. Nella vignetta successiva si vedrà una scialuppa di salvataggio americana che tirerà su Draghi, mentre per il povero Olaf non ci sarà più nulla da fare.

cosa c'è da mediare tra chi non vuole il rigasificatore a Piombino e chi lo vuole? Tra chi si è opposto alle trivelle in Adriatico e chi le vuole? Ma soprattutto tra chi ha votato la fiducia a Draghi e chi non l'ha votata? Cosa vuole mediare? Ma se la ricorda l'Unione di Prodi?

In poche parole l' agenda Draghi assomiglia molto all'agenda di Cetto Laqualunque.
Interessante Draghi II

Certo, vogliamo parlare degli sfregi alla Costituzione imposti dal governo Draghi attraverso Green Pass, Super Green Pass ed Obbligo Vaccinale?

Ed eccolo qua il nostro caro Draghi con il suo governo dei migliori ...nell'arco di un anno e mezzo ha affossato l'Italia ...allora non diciamo che nessuno se n'era accorto che  stava remando contro gli interessi degli italiani ...che stava svendendo l'Italia all'Europa ...ma
Cosa avevano detto draghi e speranza?
M. Franco?? i giornalai dei rotoloni li paghiamo ancora noi , grazie a Draghi e anche le pensioni le pagheremo noi voi nostri contributi!! Andare a Roma col forcone e infilzare sto governo di Merda!! Basta pagare sempre noi !!  Ffanculo Draghi !

La storia potrebbe capovolgere quello che scrivi tu,La Storia potrebbe far passare per un miracolo la cacciata di draghi, ma  sono sicuro,lo dò per certo,Se fatto aiutare certo,ma lui ha scritto il finale.Questo lo capiscono in pochi,ci vuole cervello.Non e il tuo caso lucia'.
Siamo alla farsa. La Lega #Salvini che contesta i governi Draghi e Conte, quelli proprio nati grazie ai loro voti. E trovano ancora elettori disposti a turarsi il naso ed ingoiare l'ennesima 💩
#Sardegna - Eolico a mare: scontro nel Governo Draghi https://t.co/7Ck0KHlbuP
Draghi deja otro legado: el BCE empuja al euro a otra recesión por exceso de celo inflacionista con sus subidas de tipos https://t.co/UnkOa6DYdi a través de @publico_es
Draghi si è dimesso dopo aver portato a termine lo strappo definitivo dell'Italia dal gas di Mosca. Questo era il compito assegnatogli dagli oligarchi occidentali: quindi missione compiuta!

Ma no, tesoro, è che sei così tanto capra analfabeta da attribuire a Draghi responsabilità per quelli che sono esattamente suoi meriti.

Il fatto che tu mi risponda e subito mi blocchi (e allora come faccio a leggere la risposta?) dice tutto. 

Non a caso sei grillino.
Assolutamente complici tutti i media che hanno martellato il disagio sociale quando c'era Draghi incolpandolo di tutto pur di scalzarlo e indebolirlo.
(Un altro motivo per cui la crisi non è stata un incidente ma preparata da tempo)

Il momento è torrido, e il mio pensiero va a chi, condizionatore spento, patisce perché è contro la guerra.
#governodeipeggiori #Draghi #pd #ItaliaViva #Azione e tutta una serie finita di sofferenti.

E si vede che i Draghi ha lunga & grossa....
esperienza 
della quale la aMara NON può fare senza

L'agenda Draghi non è il programma del CSX ma la base per costruire il campo come ha detto Letta. Per cui non c’è niente che non vada. 

PS Noi un programma serio l’abbiamo già a differenza del CDX con le Agorà, si tratta semplicemente di selezionare le proposte.
Chiedo venia; la settimana scorsa cercavo quelli del "ricomincia tutto a ottobre". Questa settimana sto cercando quelli del "Draghi bis" e del "Sacchetti ottimista chiudi il canale". Voi li avete visti?
Cesare Sacchetti 💪💪💪

SE NON HAI GLI ORECCHINI AL NASO
PENSA:
PERCHÉ DRAGHI PIACE TANTO A USA
GB UE?
CHE HA O FA DRAGHI
DI COSÌ INTERESSANTE DA RISCUOTERE IL CONSENSO STRANIERO?
DA QUANDO DRAGHI
GOVERNA. L'ITALIA È
ANDATA SEMPRE PEGGIO.
È QUESTA LA RAGIONE DEL CONSENSO USA GB
UE?
PRIMA DI VOTARE,PENSA

Ma vi risulta possibile che @NFratoianni dichiari che finalmente Letta ha abbandonato l’Agenda Draghi e che Cuperlo ritenga utile l’Agenda Draghi per superare la crisi economica…

Siamo alle comiche!
COERENZA: ERAVATE ALL'OPPOSIZIONE NEL GOV DRAGHI, ADESSO COME NIENTE FOSSE, VI ALLEATE CON DUE PARTITI CHE ERANO POMPOSAMENTE NELLA SUA MAGGIORANZA DA CUI NE SONO USCITI SOLO PERCHÉ IN PICCHIATA NEI SONDAGGI???
MA PERFAVORE MA CI CREDETE TUTTI SCEMI???
Eh, anche Draghi (e figli) hanno milioni, anche Gates ha miliardi... eppure... 
(quanto a fama, invece, basta il bollino dei sinistri... anche Obama ha ancora il nobel per la pace, per dire...)

Come diceva Draghi
O non vuoi l'obbligo vaccinale o vuoi la Meloni! 😉

Draghi era un grillino, disse lo scellerato di turno, per poi venire a dire dopo il disastro annunciato e compiuto: " l'Italia si Desti".
Non siamo nel palcoscenico della comicita', ma in un paese che avete politicamente affondato.
Cialtroni.
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Il governo Draghi non doveva  avere m5s nel governo. Da subito Draghi ha fatto una politica contraria a tutto quello che aveva fatto il movimento. Oggi abbiamo capito perché il m5s era nel governo (di Maio) Putin e tutte le puttanate che raccontate non c’entrano nulla

Di Maio è uno dei motivi per cui Draghi abbia perso credibilità. Specialmente quando ha detto che era un ottimo ministro degli esteri
Come lei evidenzia questa gente oltre che incapace è anche molto inaffidabile! Perché avremmo dovuto tenerci il pessimo governo tecnico (ma quali tecnici, solo peracottari...) di Draghi?
Draghi 2: return to the future: The center-left and the "vexata quaestio... https://t.co/vE3ClDxMfe via @YouTube
Se riescono, da lì, a levarci dai coglioni uno come Draghi, voglio Lavrov al Governo.
Con Brunetta e Gelmini e magari con draghi nuovamente premier che chiede ai partiti di abdicare al proprio ruolo e le loro legittime rivendicazioni politiche da derubricare a bandierine da calpestare , voi siete la DESTRA più a destra del cdx

Mi pare che si passata a salutare Mattarella ,hanno brindato con Scontrino,non so se Draghi fosse presente.
Fascist? Draghi gov? You'll see a real far right oriented gov in Italy if Meloni party will win next elections.. With C. Marx in your profile how can you support the current fascist Russian governement? Ridiculous..😂😂😂
A rumour that claimed Russia influenced populist Matteo Salvini to collapse Italy’s technocratic “unity” government under Mario Draghi has been quashed by an official with links to Italian intelligence. https://t.co/XfUGD0EWCk

Abbiamo visto in questi 4 anni la credibilità di questo movimento, poi lo abbiamo visto in azione gli ultimi giorni del governo Draghi. Addirittura fuggiti dall’aula senza votare. E questi sono credibili. Hanno fatto proposte assurde tanto per fare senza capo né coda! Navigator

Draghi deja otro legado: el BCE empuja al euro a otra recesión por exceso de celo inflacionista con sus subidas de tipos https://t.co/YjwrUfZPCH a través de @publico_es
Orlando, non il furioso, ma l'ex ministro di Draghi!! Come siete noiosi!!!
Quali sono i migliori???  dimmi un nome di un politico che possa eguagliare Draghi
Io sarò l'uomo più felice del mondo quando l'intero governo #Draghi e #Mattarella saranno messi in galera!
Fra le tante malefatte di Draghi la peggiore è sicuramente quella di aver coinvolto l’Italia in una guerra che non la riguarda! Sanzioni che danneggiano più noi che la Russia mentre l’invio di armi all’Ucraina ci pone nella posizione di Paese cobelligerante! Danno incalcolabile!

Draghi e Zielinski, non hanno invaso con le armi altri paesi, per prendere il potere. E sono stati eletti democraticamente, tanto che Draghi è già stato licenziato dalle regole democratiche. Non come il criminale di Putin, che è dittatore da 22 anni.
Purtroppo per il terzo polo siamo condannati ad aspettare che Calenda abbandoni le sue megalomanie e la smetta di spacciarsi come nuovo Draghi. Quindi sono pessimista. Approfitterà di questo momento favorevole per ingrassare solo se stesso e il suo partito ad personam.
Con Cuperlo e altri che dicono che l’agenda Draghi non è l’agenda del PD? Con Fratoianni che non ha mai votato la fiducia a Draghi? Con Articolo 1 che vuole ricucire con i M5S?
Sanno fare solo condoni fiscali. 1100 miliardi di euro citati da Draghi che gli evasori devono allo Stato, questi fiancheggia-evasori vogliono condonarli. E i cittadini onesti li pagano pure per stare in Parlamento! Si lamentano di una tassa che non dovrebbe neanche riguardarli.
Draghi redde de euro, maar deelde een dreun uit aan de democratie https://t.co/qcHmSTzrUd via @FTM_nl

Dall’esperienza Draghi a un’operazione “alla Macron” per i liberal-riformisti italiani!

Non lo hanno mai nascosto addirittura la Meloni avrebbe voluto Draghi presidente della repubblica. Non vanno assolutamente votati vanno ignorati. I piddini continueranno a votare letta e Renzi. Noi dobbiamo votare compatti un partito che sia contro tutto questo nazismo europeo
Facendo parte dei 5S si, infatti una alleanza oggi non sarebbe cosa opportuna, del resto anche Fratoianni ha mandato a casa Draghi
Draghi non era perfetto, non poteva neanche esserlo in quel governo là. Ha sostenuto l'Italia e l'Europa in momenti difficili, è stato triste vederlo cadere ansitempo per l'avidità o ignoranza di certi partiti
Davvero??? L'agenda Draghi prevedeva sgravi fiscali??? E perché il migliore non l'ha fatto subito visto che il paese era in difficoltà dopo due anni di finta pandemia? Era più urgente pensare al popolo ucraino e alle privatizzazioni a discapito degli italiani?
inizia la guerra di  Draghi contro  Meluzzi , reo di difendere il libero pensiero
Quem pagará pela 'negligência' de Draghi?
Quale partito avrebbe avuto la forza di trovare una maggioranza a favore di una legge elettorale? La potevano fare con il governo Draghi ma i partiti avevano necessità opposte
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/QRaId7Z401 85

Dipende da quali obiettivi ti poni..

Se vuoi portare avanti l'agenda Draghi, ha più senso farlo con Calenda e Renzi piuttosto che con un Fratoianni o i 5s che fino a ieri votavano contro

Se ne vuoi portare avanti altri, liberissimi.. ma basta parlare di Draghi 😉
Alla guerra di DRAGHI‼ 
Non di Putin, allegri cazzaroni…:😃
#maicolpd

"Draghi scioglie i dubbi su Ita:
via libera alla privatizzazione". E anche questa è fatta: grazie Draghi.

La riduzione dei parlamentari, il governo Draghi, lo stipendio a Di Maio, senza scordare i decreti sicurezza sono cose di #sinistra?
Il 1 governo con la Lega è caduto perchè #Salivini ha detto basta, non il contrario...

Con fatica continuo a ritenere che esista ancora un centro in questo centrodestra a cui dare fiducia. D’altra parte, finché il centro del centrodestra non lo voti, è ovvio la destra rimane senza centro.
PS Draghi è caduto per i #5S; parte del #cdx doveva far di più per evitarlo.

Perché non immaginiamo un giornalista che sapeva quello che stava succedendo in Grecia e non aprí bocca? 700 neonati che morivano di fame perché Mario Draghi facendo chiudere i bancomat gli negò il latte. 

Fubini guarda che non si dimentica nulla, state scrivendo la storia.

Ma nella coalizione di csx un governo Draghi non lo vogliono, i termovalorizzatori non li vogliono, si vive tra Cig a oltranza e Rdc, tasse per finanziare bonus assurdi
non basta dire siamo riformisti bisogna mettere in campo riforme e crederci

La cancellazione del cash back c'entra qualcosa con l'aumento del PIL? Cosa?
Falso è quel che affermi tu:il PIL cresciuto per campagna vaccinale?
Come?

I soldi del Recovery Fund sono stati ottenuti da Conte.
Lo stesso Draghi lo aveva ringraziato per il lavoro svolto sul PNRR.

C é modo di perdere e perdere, sempre che si perda.
Se Centro e CSX vanno assieme si giocano tanti collegi uninominali abbassando drasticamente l'eventuale, e a quel punto non più sicura, maggioranza di destra, rendendo probabile uno scenario senza maggioranze, adatto a Draghi.
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Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo Gabellini" https://t.co/w1rmDDv1w1 70
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvIqNj 68
Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/KOEajkF4IH 98

Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per impedirci la raccolta firme" https://t.co/HEhjquezKJ 22
Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/uXmhM4fLYV 98
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/rZA33ofTAP 85
1160 miliardi di tasse non riscosse, lo ha detto Draghi nel suo discorso, il 60% del PIL, in pancia all'agenzia delle Entrate che non potrà nemmeno riscuotere tutto ciò che negli anni è stato evaso e lei si agita per una misura che potrebbe dare una mano ai più giovani. Bah
Minchi che draghi che eravamo
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo Gabellini" https://t.co/Nl16xrf8ZF 70

Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per impedirci la raccolta firme" https://t.co/mDEQ6k4WjQ 22

No.Nessuno si merita un giornalismo  finanziato con soldi pubblici che non sia libero ma apertamente schierato.Questo non è giornalismo,è prostituzione intellettuale.Capisco che Conte gli aveva tagliato il reddito di giornalanza che Draghi poi per la prima cosa fatta l'ha rimesso

FRANCO FRACASSI - MARIO DRAGHI DUBBI E PERPLESSITA'" https://t.co/GdBwnFPOVi 19
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 98
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 78
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 98
A Sallustio Draghi non piaceva, lo schifafa #blob
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 42
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 78
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFj9fDz 84
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDizVr5 84
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 42
Secondo me Draghi in sé sposta pochissimi voti
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 81
Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per impedirci la raccolta firme" https://t.co/mDEQ6k4WjQ 32
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 81
Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per impedirci la raccolta firme" https://t.co/HEhjquezKJ 32
Ho sentito dire dall'ambasciatore italiano in Ucraina che gli ucraini sono grati al popolo italiano per la sua generosità.. vorrei dire che devono essere grati a draghi dimaio e Company non al popolo italiano
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/L4Y40QR3y7 91
FRANCO FRACASSI - MARIO DRAGHI DUBBI E PERPLESSITA'" https://t.co/bx3LQ0HgqG 19
Il governo Draghi c'è ancora e privatizza l'acqua con il voto di tutti, compresi i Cinque stelle • Kulturjam https://t.co/jF0B007fFg
Caro .@Pontifex_it che Draghi sia ben voluto a livello internazionale non ci piove che Draghi sia una persona più che capace è fuori da ogni dubbio a me spaventano gli obbiettivi!
Mario Draghi soutien l'Ukraine jusqu'à la fin, malgré l'opposition des populistes pro-Poutine en Italie. Un grand président ! Il va manquer à l'Europe 😔
En este artículo en castellano, los motivos de la renuncia de #Draghi y posibles escenarios futuros en #Italia:
Ma sono proposte buttate lì,  il vero nodo é agenda Draghi e cosa c'è dietro quando il premier  ebbe a dire che il suo ruolo da premier era concluso lasciando intendere di autocandidarsi al Quirinale con letta che non si preoccupava di chi avrebbe guidato esecutivo
Sicuramente con il cdx scordalo loro hanno privatizzato tutto pure Draghi ora PD non hai altra scelta se vuoi i pronto soccorso e ospedali pubblici efficiente vota M5S

Ecco perché è caduto il governo #Draghi #Putin non vuole questo: che il gas arrivi da Sud e non da Est.

Ma come, #Fratoianni che è stato all'opposizione del Governo Draghi, entra in coalizione con il partito che ha sostenuto e vuole andare avanti con l'agenda Draghi? 

Tutti duri e puri, fino a quando non ci sono in ballo seggi, s'intende.

Il PD ha rinnegato l'agenda Draghi.
Disegnino: no alle accozzaglie

Giorgia Meloni contro Luciana Lamorgese: gestione fallimentare – Il Tempo
E Draghi non se n’è mai accorto? https://t.co/3x7RLZg0ph

Non voto Conte perché in Europa era considerato il burattino di Salvini e uno che odia l'Europa ed è sottomesso a Putin.
Conte, il premier più incapace ha fatto cadere Draghi il premier più capace.
Andrebbe preso calci in cuxo

Draghi Presidente

#ElezioniPolitiche2022 #IoStoConDraghi #giorno10
Letta:" Nella nostra coalizione solo chi ha dato la fiducia a Draghi."
Non fa niente se poi Fratoianni ha votato 55 volte contro il governo Draghi.
Della serie belli o brutti prendo tutti
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Ma com politico, deputato e ministro cosa ha fatto per il paese? Oltre a sostenere la legge Zan, non votare la fiducia a Draghi, proporre l'abolizione del concordato e dissentire dal condannare l'invasione dell'Ucraina.?

Adesso in massa ad esprimere lo stesso concetto? Ma ancora non avete capito che è una cavolata, unitamente alle altre ulteriori tasse, in un paese che è extra tassato?Neppure l’esempio pratico di Draghi vi fa capire che non serve? Forza che ce la potete fare
Ma di cosa parli? Se non c'era Draghi al posto di Conte vedevi che fine facevamo, proprio con la pandemia.. Essere ciechi è nemmeno saperlo..

#vaccino #Speranzaingalera #Draghi #effettiavversi #nessunacorrelazione
(empty)
È da Berlinguer a Draghi com’è?
Perché hanno un programma libdem su cui Forza Italia e la Lega hanno governato per un anno e mezzo. Poi perché fra gli imprenditori del Nord c'è grande delusione per l'abbandono di Draghi da parte di Berlusconi e Salvini. E in Azione ci sono pezzi di Forza Italia non piccoli.

Draghi non ha (ancora) fatto alcunché, se eccettuiamo la riforma Cartabia che ha prodotto i risultati che lei può vedere (Etruria, MPS, Mollicone tutti assolti). Se passa per RM le racconto come è stata emendata la L. 26 (RdC) dal #governodeimigliori
E cazzo ha fatto Draghi?

Giusto con Draghi potevi stare...👋🏻
E basta con questa Agenda Draghi, è diventato un tormentone. Bastaaaaaaaa!!!
Ma questa Agenda Draghi già non sarà quella Rossa sparita a Borsellino,hà più segreti di quella😂😂😂😂😂😂😂😂
Che poi dopo settimane di ammiccamenti del #PD appena #Calenda annuncia di correre da solo @Azione_it tornerà ad essere un partito di destra e mica vorrai far vincere le destre turbocapitaliste amanti di agende #Draghi meglio un #DiMaio o #Fico ma sai che in fondo la #Taverna...
Mi rimarrà il dubbio, ma ad una candidatura di Draghi ( che intelligentemente non si candida), con Pd e tutto il centro, riuscirebbe a vincere? Prenderebbe i voti anche a destra?

Già ci pensate voi, Putin è superfluo. Sembra che tu stia parlando del PD e di draghi, comunque
Questi, non vorrei sbagliare, ma sembrano sostenitori del governo Draghi.
Italien: Warum der Bürgermeister von Florenz Mario Draghi nachweint https://t.co/7we2Xg1a4J
La mia  non la becca e dalla caduta di Draghi. Sono  ancora  abbastanza sveglia, nonostante l'età 😅🤣😆
Avete fatto cadere il gov Draghi il più autorevole dell'Europa..vergogna.
Invece aderire all'agenda Draghi va meglio vero Chiara Geloni
Pd alla ricerca dell’Agenda Draghi perduta https://t.co/R2doj8bvKP

@Confindustria 
Invece di fare politica, pensate alle imprese.
Con i provvedimenti schizzofrenici di Draghi sul superbonus, le imprese sono sul lastrico.

I vantaggi sono tutti delle banche.
Oltre 30% il costo per svendere i crediti.

Mattarella e Draghi sanno bene che le armate Brancaleone non arrivano al tramonto

Ma non c'è tempo per altro
Anche se solo per una conta del dissenso

La politica è  l' arte dell' utile magari del giusto

Se è utile la coprotagonista malvenga

Penso di non votare. Draghi, personaggio lontano anni luce da me,è stato inchiappettato da i soliti avvoltoi.Vediamo come le risolvete le cose senza i soldi dell' Europa, del PRNN 
Bastava aspettare qualche mese.E lo dico anche agli stalinisti d'accatto #ElezioniPolitiche2022
Bravo, condivido. E’ per questo che ti allei con Calenda ? … “ai diciottenni non serve una dote”, quindi serve o non serve secondo la vostra coalizione ?
Dall’Agenda Draghi all’Agenda Arlecchino, sempre meglio …
#Draghi ha tradito l'Italia e gli italiani. I numeri li aveva anche senza il #M5S.
Non ti ho ascoltata perché non meriti più attenzioni da parte di chi hai tradito. Sparisci!
Bene, una domanda. Perché il Pd non ha smollato Fratoianni, Leu, Bonelli, 5s, Di Maio ecc ecc e non si è alleato con Calenda e Renzi?
Erano tutti e tre grandi sostenitori del governo Draghi, no?
Avrebbero avuto più chances di vincere di quante ne abbiano oggi. Perché no?

Conte, Salvini e Berlusconi hanno mandato a casa Draghi. Abbiamo a disposizione una sola strada per sconfiggere  l’ascesa delle destre: mettere al centro la vita delle persone, non il pallottoliere di chi sta con chi.
Zero polemiche, il Paese ha bisogno di politiche riformiste.
Video della settimana
LE SANZIONI ALLA RUSSIA
Applausi a Mario Draghi
di Silver Nervuti
Durata: 4 minuti
https://t.co/LwwDIZSFew

La macroeconómia non appartiene ai nosti politici
Draghi si ,la conscie e la pratica

BRICS:
Il Sud Globale sta alzando la testa, rigettano i pupazzi imposti al governo da per depredare loro risorse ed assetti nazionali;🇺🇸
Draghi, Scholtz, Lagarde sono i pupazzi predisposti da in per depredare le nostre risorse ed assetti nazionali🇺🇸 🇪🇺
Presto saremo noi il 3° mondo!
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Silvio Berlusconi, Bisignani: "Umiliato da Draghi", il retroscena sulla crisi https://t.co/KU43FkSWeT sussurra al cazzo ormai🤌😂😂😂😂

8 settimane per cambiarsi le mutande..ma cosa vi fa pensare che vi danno il voto stando nel programma draghi letta...ammazza che fascisti del benga...
Il pd non farà alleanze con chi non ha votato fiducia draghi. Allora fratoianni? Lo spieghi. #tgla7
#elezioni il PD tentenna. Arrivano gli avvoltoi ex sx. I trasformers che hanno succhiato sangue al PD per anni. Il PD ha qualche chance solo se dimentica Draghi e propone  con il M5S, una personalità superiore a Draghi. Uno stato non vive solo di economia.(escluso il Papa).
È un furbacchione. Prima voleva salvare Conte, ora rivuole Draghi.
Io ricordo che Conte ha sempre difeso il suo operato come tutti noi abbiamo sempre fatto. La sua si chiama ingratitudine e ha scelto il testimonial di poltrone sofà per continuare la carriera politica! Il governo Draghi ha distrutto la scuola. Io nn ho parole, è una delusione

Può essere,ma dovendo ingoiare qualche rospo mi fido di più di Di Maio(nei limiti)che di Conte e Fratoianni,Di Maio è opportunista,ma ha una certa razionalità,Conte e Fratoianni sono travolti dal narcisismo come Bertinotti fece cadere Prodi così loro Draghi dei narcisi compulsivi

Assumi un italiano rimasto senza lavoro per colpa dei lockdown, dei coprifuoco di Conte e speranza, dei greenpass di draghi e speranza.
Si ricorda quando eravate i padroni del nazareno prima che arrivasse Renzi, e con Chiara e Nico cantavate smacchiaremo lo giaguaro e Bersani sbaglio il rigore a porta vuota come spesso maliziosamente ricorda Renzi adesso siete senza Conte che ha fatto cadere Draghi
Secondo me questa volta abbiamo un occasione per chiudere con PD, Draghi, Speranza e successivamente con la magistratura rossa
Il New York Times analizza il ruolo di Draghi. Un articolo da leggere https://t.co/K9hzCAiPqW
Non ci crediamo. Gli Italiani rimpiangono Draghi e sorprenderanno tutti se ci sarà un centro vero
Agenda draghi con Bonelli e fratoianni?
Draghi means dragons, coincidence?
Rumour Russia Influenced Salvini to Collapse Italian Govt Shot Down by Official: A rumour that claimed Russia influenced populist Matteo Salvini to collapse Italy's technocratic "unity" government under Mario Draghi has been quashed by an official with… https://t.co/eBhpPdmGPW
Aber die EU erpresst Italien mit 200 Milliarden Euro, wenn sie brav wieder Draghi wählen. Ansonsten gibt es kein Geld. Hoffentlich setzt sich eine andere Regierung durch!
Priorità che avete stranamente ignorato per tutti gli anni in cui siete stati al governo. Ancora più stranamente l’eccezionale e inarrivabile governo Draghi non ha fatto nulla. Incredibilmente è una costante promessa elettorale leghista/berlusconiana.

Di Maio sicuramente il miglior trasformista di questa legislatura, guidava un partito anti sistema, che voleva uscire dall’euro, è stato uno dei Ministri più draghiani del governo Draghi e ora è ‘diventato’ democristiano, con tutti i media che l’hanno completamente riabilitato
Perché Draghi sta in silenzio? fa come la mafia?
E infatti non porteranno via molti voti al cdx...forse quelli dei berlusconiani delusi per la caduta del governo Draghi, poca roba cmq.
Und ich dachte, das wäre & mit nun wachsendem Faschismus: (die haben draghi auch bei Waffenlieferungen Knüppel zwischen die Beine ..). Ich befürchte, hier werden sich noch manche umschauen, wenn se raffen, wer wirklich putin in den arsch kriecht🇭🇺 🇮🇹
Bisogna credere a Cecchi Paone, ed obbedire al ricatto di Draghi e Speranza! Ricatto a fin di bene eh? Perchè sappiamo tutti che se non ti vaccini muori e fai morire gli altri! Bisogna ascoltare i politici, questi medici che hanno fatto gli studi sono ciarlatani...
Terribile non essere plaudenti di Draghi...
Si faccia un giro su AMECO e veda come il governo tecnico Draghi abbia dato il suo vivo contributo a peggiorare i saldi strutturali di finanza pubblica. La verità è che sono 10 anni di continuo deterioramento fiscale, eccezione il 2018 con bondwatchers all'attacco dei BTP.
Elezioni 25 settembre, chi sarà il futuro primo ministro? Draghi o Meloni? E i ministri? ecco la ricetta https://t.co/dQgQsHT25b
Bèh.. a Draghi a speranza e #Zelensky  non e che si fanno mancare nulla a livello di crimini contro l'umanità
L’idea che invece sia il PD a giocare per Giorgia non buttando a mare tutto ciò che non collimi con l’agenda Draghi? (Considerato peraltro che Draghi ha oltre il 57% di gradimento e che quei temi potrebbero quindi disarticolare il “CDX”?)
Cortesemente, leggete #PNRR #debitopubblico #PIL #Draghi 👇👇👇
Guarda credevo in salvini ma una volta che e entrato nel governo draghi e aver scritto sulla sua pagina che lui non voleva il green pass mi ha bannato e ora cerca voti 🖕🖕🖕🖕🖕
Dal riconoscere che Draghi è un fallimento enorme per noi cittadini e un buon investimento per le Banche D'Affari? Dal fatto che giá voleva squagliarsela per fare il PdR? Dal fatto che il suo senso delle Istituzioni e la sua lealtá lo hanno portato a squagliarsela con la Fiducia?

Fra le tante malefatte di Draghi la peggiore è sicuramente quella di aver coinvolto l’Italia in una guerra che non la riguarda! Sanzioni che danneggiano più noi che la Russia mentre l’invio di armi all’Ucraina ci pone nella posizione di Paese cobelligerante! Danno incalcolabile!
 E questa fantomatica agenda Draghi l'ha vista poi qualcuno?🤣🤣🤣

Mario Draghi is a goner so he is irrelevant.

In economía si puo' diré(santo Subito) 
Lo direi.per Draghi

#Sinistra #destra #pd #Lega #m5s #italiaexit .
Più parlano e più ci si rende conto che lasciare #Draghi è stato un vero #harakiri .
Che paese di babbei.

Non andare su questa opzione sarebbe una miopia politica di dimensioni epocali‼ 😟

La #Dx ci sovrasterebbe e.. il sovranismo di stampo #Putiniano la farebbe da padrone.. anche in una democrazia come la nostra!😧

Lottiamo con ogni energia x giovarci dell'eccellenza di 
#Draghi👍
Guardi che fa un pò di confusione.
Essere in disaccordo con Draghi è ben diverso che essere antitaliani: la differenza è siderale.
Ciò premesso mi permetto di darle un consiglio gratis: lei è facilmente influenzabile, guardi meno i notiziari tv.
Se il tuo programma politico passa dall’agenda draghi ai temi dell’agora democratiche (un forum on line fondamentalmente) è chiaro che poi partorisci proposte imbarazzanti e populiste.
#PD

Les Italiens n ont pas jeté draghi ma p'tite boutonnette.
Les élections sont fin septembre.
Tes copains néo fascistes n ont pas encore gagné

"La sinistra è troppo occupata a cercare i fascisti. Bisogna pensare a risolvere le emergenze del Paese!" ha detto Salvini, che da mesi parla solo di sbarchi, cannabis e sinistra, attribuendole persino le dimissioni di Draghi
#salvini #elezioni #1agosto #sbarchi #cannabis #Draghi

#ElezioniPolitiche2022 
Se l'America e Draghi sono nemici ideologici per #michelesantoro, facciamo una colletta per pagargli un viaggio senza ritorno in #russia dal criminale assassino #putin
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T aimerais que qui succède à draghi?
The passing of 98-year old journalistic legend Eugenio Scalfari is lamented by Pope Francis, President Draghi and even Berlusconi, which says a lot about both Scalfari and Italy: https://t.co/edC5lGsX72
Ma #pdnetwork che vuol mettere la tassa di successione bocciata dal loro idolo #Draghi ?

Grz Draghi !
A @gloquenzi, fatti una vita e una camomilla, tanto la vostra cassa INPS la paghiamo noi grazie a #Draghi e sempre grazie a lui è stato ripristinato il finanziamento ai giornali, basta leccare il culo al sommo denigrando M5s, ottieni solo l'effetto contrario
Beh, se più che le radici guardo i frutti..il governo #Draghi, a trazione #PD e #italiaviva (sempre PD) ha fatto strame delle libertà individuali. Quello che contesto a #FdI è di non aver fatto opposizione dura, anche in piazza. Ma almeno non ha votato #greenpass -segue
Prima o poi sapremo che interessi personali ci sono dietro la difesa ad oltranza di Draghi.
#sxtassatori  il campanaro #Letta  una indecenza  in politica! Per la #sxs  l'esproprio proletario è la loro fissazione, visto già il carico fiscale #Letta  tradisce sempre,  pure il programma,che dice di seguire, quello di Draghi ,che aveva  già bocciato tale indecente proposta!
Mica per nulla Draghi ha lasciato la mano o meglio ha costretto gli altri..!!Puzza di bruciato!!
Si Erdogan pudiese enviar a Draghi a prisión, no lo dudaría un segundo https://t.co/La6xFJ2w85
Ma non volete seguire l'agenda #Draghi? Che ha bocciato questa tassa?
Non servono grandi eccellenze se decide Draghi per tutti basta solo l'obbedienza e la lealtà

L'obrobrio di INCPACITA' vera, sono stati sicuramente i governi tecnici che si sono succeduti: Monti ha affossato l' immobiliare,  Fornero ha creato gli esodati, Draghi ha abbattuto tutte le aziende edili che stavano rinascendo con il bonus 110%, e potrei continuare. W5Stelle

Il superbonus non era certo perfetto ma migliorabile. Draghi ha modificato un progetto "ereditato" dal governo precedente: esisteva perciò la possibilità di correggere il tiro. Ha invece optato x la soluzione più semplice, il blocco della misura, inguaiando imprese e cittadini 🤬
Tintaglia e Folgore, come del resto tutte le altre dragonesse e draghi, hanno una fortissima autostima, orgoglio. Pure Relpda ma date le vicende del suo guardiano umano ti permette di vedere più dolcezza. O anche con Heeby, la tenerissima Heeby che non parlava mai
Come si chiama quella cosa che invoca l'Uomo della Provvidenza Draghi con toni supeomistici dove i partiti dovrebbero abdicare al loro ruolo derubricando le legittime rivendicazioni politiche a bandierine in un Parlamento non più centrale come si chiama?

La risposta è stata se con il 3% dei deputati ho mandato a casa Papete e Gonde e messo Draghi, figurati che posso fare con il 5% 😀😀😀😀😀
È un errore sottovalutare le criticità di un’alleanza di @Azione_it con Fratoianni e Bonelli. Anche chi viene da una storia di CSX come me, non può fare finta di nulla rispetto alla divaricazione su ciò che dovrebbe essere (temi ambientali) e su ciò che è stato (Governo Draghi)
@pdnetwork  è l'Agenda Draghi?
Voi giornalisti avete problemi seri, Conte ha tolto i finanziamenti ai giornali..draghi li ha rimessi e vi ha salvato il culo sulle pensioni, con i sodi degli italiani
Italien: Warum der Bürgermeister von Florenz Mario Draghi nachweint https://t.co/YNQb8UdKYd
Agenda Draghi = tutto quello che vuol fare Confindustria e le banche va bene. I cittadini si fottano, tanto Draghi è il meglio del meglio.. #RenziFaiSchifo
Au lendemain de la chute de Draghi, Silvio Berlusconi (bientôt 86 ans toutes ses dents) se porte candidat à l’élection au Sénat en septembre prochain. Il ferait suivre ses casseroles... et les copains d'extrême droite !
Davvero pensate di votarli dopo che con i governi Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 2, Draghi, hanno messo in ginocchio il paese per soddisfare gli ordini degli EUroburocrati?

Draghi
Il pessimo lascito di Mario Draghi. Riforme a metà, debito record e il solo obiettivo Quirinale: altro che “migliori” https://t.co/jlD4pYfiGM
Dimmi che nesso c'è tra gli sbarchi continui di clandestini in territorio italiano e una guerra che agli italiani interessa poco ma in cui il governo Draghi ci ha trascinato e le sanzioni idiote, perché ricadono sugli italiani, dei tuoi amici europei
Questo è l’esempio classico della cattiva informazione fatta in malafede. Il PIL sarebbe aumentato per merito di Draghi che praticamente non ha fatto nemmeno una finanziaria. Non sarà invece un effetto del governo Conte?
E questa dei "bonus" sarebbe l "agenda Draghi" ?  Queste non sono riforme,  ma palliativi che non servono a chi li riceve,  ma sono di danno allo Stato x la spesa complessiva rispetto ai benefici che genera,  x la burocrazia ulteriore che ne consegue , la dispersione di risorse
Infatti Draghi non ha imposto proprio nulla.. è il Parlamento.. quel posto pieno di idioti.. ad avergli dato la fiducia.. Non è mica attaccato alla poltrona come gli altri ciarlatani.. !!! Quindi..
Tutti in italia abbiamo i competenti AHAHAHA AHAHAHA  Draghi Calenda il sindaco di Roma  Gualtieri ma siamo diventati l'ultima nazione dopo la Crecia.
La Genda Draghi.
Al pozzetto strategico della Ferrari sembrano esserci Draghi e Schettino
Ma non è una alleanza. Era una domanda su un accordo tecnico per votare contro la dx negli uninominali. Non c’entra un cazzo con nessuna agenda Draghi ne nessuna alleanza di governo. L’unica alleanza difinisti a e annunciata è PD-Art1-PSI.
Carissimo Davide Crippa sappi che il disfacimento del campo largo lo ha voluto Draghi ..E Letta e Di Maio sono stati gli esecutori..Ti allei con i carnefici.. e figurati se il Pd ti da un seggio proprio a te!!

IN  QUESTO   VIDEO  FORMIGLI  CI  SPIEGA  COME  LA  MELONI  E  SALVINI  GIÀ  RECLUTANO  I MINISTRI CERCANDOLI    NEL  GOVERNO  DRAGHI   ! INCREDIBILE  MA   ALLORA  PERCHÉ    BISOGNA  ANDARE A VOTARE   ???
Dai un'occhiata al video di freenews24! #TikTok https://t.co/lUB6aydu2g

What role did Kremlin's influence play on the downfall of Draghi? More alarming details are emerging everyday 

https://t.co/hjySsLp9Yj
Una persona che conosco ,donna, è in Massoneria.
Non conosco persona più in gba,incazzata per questi due anni,no vax,no greenpass,odia Conte e Draghi.
Anche basta con sta storia di Toscano che in due anni è l'unico ad aver fatto informazione.

Da noi #draghi il designato delle lobby
si' è guardato bene dal mettere un freno ai guadagni spropositati del cartello delle lobby

Si tranquillo, è chi non comprende che bisogna  
ispirarsi all'agenda Draghi, ad avere seri problemi 
con la sua mente🤌

Se la "LOGICA" va ancora di moda.. come sarà possibile poter riunire con un auspicabile TRIUNVIRATO #PD/#IV/#Azione con la partecipazione diretta/attiva di forze riferenti al fu #M5S.. alla #Sx e #SxSx che si è + volte opposta a #Draghi?

Il triunvirato avrà chance di vittoria!👍
Mi sembra che tutti tranne SI-EV nel CSX fossero nel Governo Draghi (E SI-EV non ci stava per la presenza di Salvini).
RdC tutti dicono che va riformato. Termovalorizzatore lo ha proposto Gualtieri.
Lei non mi sembra milionaria, dunque quelle tasse non le pagherebbe.

Porte chiuse a #DiMaio, #Fratoianni e #Bonelli e nessuna volontà di creare la "dote" ai diciottenni. Senza tanti giri di parole, #Calenda chiude al segretario dem Letta. Fratoianni ha votato 55 volte la  #sfiducia a #Draghi, come si fa a farlo dimenticare agli elettori di centro!
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Agenda DRAGHI @pdnetwork

Per i capischer che dicono che #Draghi non è capace . Che IDIOTI
Anche  oggi  Renzi  ha detto che Draghi, probabilmente, non accetterà. Lo dico  dal primo  giorno .Non può e non deve ,secondo me. Sono  tutti  talmente  bravi..........si ,di aver creato  il DISASTRO ITALIANO.Pezzenti cerebrali, cazzarola.

Stasera alle 20,35 @InOndaLa7 con @DAVIDPARENZO sarò assieme a Antonio Tajani e gli chiederò di spiegare a) perché Berlusconi ha facilitato la caduta di Draghi e b) perché Berlusconi non riesce a condannare il suo amico Vladimir Putin in modo esplicito. Vediamo come risponde.
Draghi ad esempio un fascista voluto dagli USA
Risultato possibile, se pensato e ragionato ora! Esiste un'area amplissima di elettori alla ricerca di una formazione politica pragmatica, convincente, basata su competenza ed autorevolezza internazionale. Con M. DRAGHI candidato Premier (ove fosse d’accordo, naturalmente ...)

Draghi è caduto perché lo vogliamo noi, e con lui tutti voi !

Storico podiota: Draghi ha calpestato la Costituzione e tu tacevi, continua a farlo
Tutte fesserie, scriva un estratto della votazione, così si vedrà veramente chi ha sfiduciato il governo, rilegga le parole del discorso di Draghi, insomma, faccia il giornalista.
Sinistra Italiana è nella coalizione che vorrebbe ancora Draghi. Tutto qui
@martinacarletti @giulianol Certe cose si sapevano da tempo, tipo la mancanza di efficacia dopo qualche mese. Al tempo della famosa frase di #draghi tutto era già noto, ma lo dicevano in 4, non ascoltati. Ora gli è rimasta solo la protezione contro la malattia grave... Forse...
Voglio di nuovo Draghi al governo. Voterò chi persegue questo obiettivo. Punto.
Il 6% non è poco, con gli accorgimenti presi dal governo Draghi abbiamo fatto passare il gas russo dal 40% del totale utilizzato al 20%...di conseguenza tagliare via un altro 6% limita la forbice non ancora risolta al 14% che sarà ulteriormente ridotta dal rigassificatore 1/2
#Calenda ha acquisito a parametro zero(per ora) la #Gelmini e la #Garfagna. Ora chiedo per mio nonno: il cartellino di #DiMaio chi lo detiene? #Conte o #Grilo? O era in prestito a #Draghi? Mahhhh

Tra poco Macron scrive a Draghi se possiamo mandarli a difendere i confini ucraini
VOTIAMO SEMPRE I MIGLIORI ESSI SONO LETTA DRAGHI È DI MAIO E I SINDACATI SI A DRAGHI È IL MIGLIORE SI
E Draghi aveva promesso 'nessun governo senza 5s'. Se vuole si possono trovare facilmente le notizie. In ogni caso Lei è a favore del termovalorizzatore o no?
Crescita e conti in ordine, l'eredità economica di Draghi | Il Foglio https://t.co/XiiWwRlJiC, see more https://t.co/jH18fZRMTp
coglione      Istat, il pil accelera:+ 3,4 nel 2022. Inflazione (+7,9% in luglio) meno calda. Siamo al 4,6 in termini tendenziali. Primo posto in Europa. Ritmo di crescita superiore alla Cina. Grazie, Presidente #Draghi.
Dopo l'increscioso spettacolo del #Parlamento durante la crisi #Draghi ora assistiamo ad una #CampagnaElettorale già piena di #luoghicomuni. Poi non meravigliamoci che gli #italianivotanosempremeno

The sooner this petty tyrant is voted out of office the better for Canada and the world. One gone and more to go. Trudeau will join Bozo BoJo, Draghi and others. These leaders are devoted to the Davos agenda rather than serve their citizens
Agenda Draghi?😕

Se acercan tiempos electorales en los que España se juega su futuro. Putin quiere desestabilizar Europa, el caso de Draghi no es único. Que nadie dude que sus bots, trolls y su servicio secreto GRU ya apuntan a España. Es vital prevenir su intervención
https://t.co/LMGANw6ZJu

E agli anziani ha aumentato le pensioni? 
Prima hanno tentato di farli fuori con la Tachipirina e la vigile attesa e in parte ci sono riusciti, poi con il siero magico. 
Draghi è senza scrupoli l'abbiamo visto con la Grecia e adesso con Italia.
La tragicomedia italiana propicia la llegada de la extrema derecha

Como tumbaron el eficaz gobierno de Mario Draghi. Festejan una líder neofascista y también el jefe del Kremlin.

Por @claudioofantini

https://t.co/LrTaq9q7J9

We Włoszech trwają masowe protesty..
Witaj UE: Eurosceptyczny rząd Włoch nadchodzi we wrześniu.
To był jeden z najbardziej dramatycznych tygodni w historii włoskiej polityki. Mario Draghi podał się do dymisji po tym, jak Liga, Forza Italia (FI) i Ruch Pięciu Gwiazd (M5S) dały do

Papa in Canada: conferenza stampa aereo, “Draghi uomo di alta qualità internazionale”, appello a “responsabilità civica”

https://t.co/W1yWEad5Zn

PPPS
Draghi non smania x il nucleare:
"X eliminare x sempre nostra dipend da Russia, nel breve periodo dovremo intraprend grandi investim in infrastrut x il gas nei Paesi in via di sviluppo e altrove,
ma dobbiamo assicurarci che possano essere convertite x trasportare *IDROGENO*"
Hanno fatto 2 grandi errori di valutazione. 1)Hanno pensato che #draghi fosse come #conte: disposto a tutto pur di rimanere in poltrona (vd conte1 e 2) e sono stati smentiti. 2)Pensare che Conte avrebbe ottenuto la deroga.
In ogni caso tranquilli: il loro stipendio non diminuirà
Gianni ma non hai capito che è il modo per raccattare voti usando come 
sponsor Draghi? Non è mica vero serve solo per la campagna elettorale, come il fascismo.......
Sul salario minimo, uno dei punti di Conte su cui è caduto Draghi (oltre al bonus fiscale), cadde Marrazzo a "trans" e lo descrissi in  un articolo nel 2009 PROFETICO
https://t.co/QjzGGfygyJ
ECONOMIA & LAVORO Banche • Carovita • Lavoro e impresa
Banca Intesa, un contributo di 500 euro a tutti i dipendenti del gruppo (tranne i manager)
30 Luglio 2022 - 08:08
Caro Draghi, Tu' x Agosto Togli Il Bonus, Io Lo'Do'...Pensa Che' Differenza...???...Saluti Draghi...

1) il 25 settembre non è piena estate. Anzi, è autunno.
2) le elezioni si convocano entro 70 giorni dallo scioglimento delle camere
3) com'è che quelli che volevano chiudere ad ogni costo col Governo Draghi adesso si lamentano? 🤔
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si ma quel governo (Draghi) è stato sostenuto da buona parte della alleanza di centrodestra, e il partito di Meloni in quanto a rispetto delle libertà individuali non ha radici che ispirino fiducia

Io ho sempre seguito m5s e devo dire abbastanza bravi comunqueConte è’ un vero signore perché i punti sottoposti a Draghi erano 9 l’inceneritore non era da rispondere.Draghi li ha portati  Bruxelles e non solo hanno approvato ma anchedato altri soldi.Draghi non ha più ‘risposto
Putin non ha bisogno di scappare.altri scapperanno.c'e chi è già scappato Draghi
6 months where they will fail as usual and Draghi will come back to put a patch 😁
Quello di Conte non è un polo. È un pollo. E lui è un cretino. Ha fatto cadere Draghi pensando con 6 mesi di opposizione di riciclarsi. Invece ha scoperto di non comandare neppure nei 5stalle.

Conte ha fatto anche lui la sua strada nel suo piccolo , come L’ hanno fatta Renzi Calenda ecc draghi lo adotti le saprà amministrare bene le sue finanze chissà diventa ricco anche lei
C’è inflazione sopra 5% in Germania, Francia, UK, Brasile, Argentina, USA, China… però è colpa di Draghi. Certo
Draghi deja otro legado: el BCE empuja al euro a otra recesión por exceso de celo inflacionista con sus subidas de tipos https://t.co/Lbdt48BK2d vía @publico_es
Non a caso Berlusconi e Salvini hanno fatto cadere Draghi! Conte gli ha dato solo la scusa! Senza Legge Elettorale queste Elezioni sono una truffa
Senza un'emergenza la Lega (o almeno un 70-80%) non avrebbe mai accettato un governo Draghi. Detto questo, la Lega non è il partito comunista cinese dove c'è un pensiero unico e dove ogni pensiero viene represso.

Quali sarebbero le politiche per l'agevolazione al lavoro che ha introdotto Draghi? Si possono sapere?
…. Solo una coalizione con Draghi PdC può sconfiggere la peggior destra del mondo #iostocondraghi
Europa incapace di gestire un accordo su grano senza darlo in mano a dittatore sanguinario? Quelli che si girano mentre Libia va a fuoco o grazie a draghi affamano i greci x insegnare ad altri come comportarsi? Debito buono o cattivo? Quale Ue? Gente incapace di tutto
Mica come voi di @forza_italia che siete riusciti, procedendo d’amore e d’accordo con i vostri alleati di @LegaSalvini e @Mov5Stelle, a far cadere il governo #Draghi
Sono le conseguenze del buon governo di #Draghi
Sfascio? 100 miliardi l'anno di evasione fiscale e dicono che Draghi ci ha consegnato un paese con i conti in ordine?!? Ma andassero a cagare!
…. solo una coalizione con Draghi PdC può sconfiggere la peggior destra del mondo

Grande Draghi che trova tesoretti
A dimostrazione che l’agenda Draghi non coincide con il programma del Pd come Letta ha sempre sostenuto
Riporta i dati di Nonisma. Non sono suoi. Invece quelli del Governo sono quelli di Draghi, no? 😉
@Mov5Stelle io voterò  Mov5S perché  c'è un Signore di nome Co te.Spero che il ragioniere Elevato smetta di rompere i marroni: con il grillino Draghi e Cingolani ha fatto enormi danni
Conte in vacanza in Puglia, Draghi a salvare il decreto aiuti per i più disagiati del Paese
Il gradimento dei leader sottolinea il grande apprezzamento verso il Presidente della Repubblica, che gioca un’altra partita. Bene Draghi, anche se continua a scendere leggermente: la crisi di governo ha colpito anche lui.
DRAGHI è andato da loro a comprare il GAS ? non era meglio se non faceva le sanzioni alla RUSSIA ?

Un terzo polo con #Renzi e #Calenda.. 2 #PD riciclati sotto mentite spoglie che a gran voce propongono di continuare esattamente lo stesso identico programma #Draghi.. una novità?

In Italia la mistificazione della realtà ha raggiunto livelli veramente elevatissimi!!

Chi li annunciava nel cuore della notte??? Draghi??????? Cocomeri rinsecchiti e andati a male almeno quel periodo lo
rimembrate? Ho usato quel verbo desueto perché contiene un vocabolo che dovrebbe farvi pensare al bruciore provato in quel periodo... smemorati di Collegno😅

Io mi chiedo perché ostinarsi a non vedere il malcontento che è stato creato con l'appoggio a Draghi.
I sondaggi diranno pure che il cdx prenderà il 90%, ma vi votiamo perché si schifa troppo il PD.
Si è distrutto un rapporto di fiducia costruito negli anni.
Non c'è da gioire.
https://t.co/UAMvD4Jl9k: Draghi-Sturz in Italien: Steckt Salvini mit Russland unter einer Decke?.
https://t.co/r8Ttu1EpUj

über @GoogleNews
Il Tempo: Il pessimo lascito di Mario #Draghi. Riforme a metà, debito record e il solo obiettivo #Quirinale: altro che “migliori”.
https://t.co/yI8OQHl6G3

Conte: estrazione liberale moderata. Non di certo un comunista
Letta: DC nato e cresciuto.
Speranza: Leu, cioè "non siamo il pd ma facciamo quello che dice il pd"
Draghi? Banchiere. Liberale alto-borghese, massone, legato agli ambienti liberal USA. Sta a sx come io sto a Pinochet
I diretta ora dal Senato...
La vera opposizione al governo DRAGHI e a questo sistema marcio!
#ItaliaSovranaePopolare
#senato
#opposizionealsistema  https://t.co/6Io4R7ofAA

Quindi l'alleanza elettorale è una grande sola.
Si mette insieme di tutto per cercare di non perdere le elezioni.
Poi si vedrà con chi governare (Calenda o Frantoianni) e l'azione di governo (agenda Draghi o meno) cambierà di conseguenza.
Bella cialtronata!
Di sicuro vi voto! 🤣
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Draghi labbra a portafoglio

L'alito di Draghi.
Tra le ignobili iniziative del governo Draghi, ...l’obbligo della raccolta delle firme in presenza dell’elettore e di un pubblico ufficiale, per un numero di 750 elettori per ogni collegio che devono raccogliere soltanto i partiti cosiddetti anti-sistema https://t.co/GjBYjqxuhh
Grazie Draghi
Draghi, tre cose ha detto. E le ha fatte. Non è che ha detto adesso cambio l'Italia. Tre punti, chiari. Ma tanto ci vuole

Grazie Draghi!!!!!
ma come.... il programma è l'agenda draghi 🤣🤣🤣
Andrete a processo cari ministri del Governo conte-draghi

Infatti tutte le volte che draghi o speranza si vedono in giro ci sono avazioni da stadio 🤣🤣🤣
Cona la caduta del governo Draghi abbiamo visto di cosa siete capaci o incapaci, eviterei altre sorprese.
Sei confuso, o poco serio. Se due terzi degli italiani sono dispiaciuti per la partenza di #Draghi solo 1 terzo voterà per #Meloni, che era opposizione e #lega con #Fi che lo hanno fatto cadere. Quindi nessuna preoccupazione non ci sarà la #Meloni  al governo.

Si il 110 quello che ha fatto ripartire il settore edilizio e ha fatto assumere centinaia di migliaia di persone e bloccato da draghi proprio quello? Ma sa di cosa parla?
No,il @pdnetwork scelga, o stare con chi sosteneva Draghi senza ma e senza se oppure imbarcare i relitti sovietici della politica italiana, tanto semplice 🤷
Malagò su Draghi: “Caduta del Governo? Ero imbarazzato” -  #Malagò #Draghi: #“Caduta #Governo?  https://t.co/WiiV49tmJD
Abbiamo Draghi
Allora il nostro partito prende 2 voti. Scriverò Draghi per la trojka subito.
Soprattutto gli italiani indigenti piangono l'addio a Draghi.
Almeno taci,sei stato il primo a non rispettare la centralità del Parlamento facendo cadere il governo Draghi e si scoprirà perché.Grillo ti ha consegnato il M5S al 32%e tu l'hai portato all'11% e spero pure meno. Uno statista!Vattene tu e gli altri scappati di casa 5S come te

Dopo le votazioni Mattarella potrebbe dimettersi. Se darete il voto a dx o sx al suo posto eleggeranno Draghi.
bro guarda che draghi è stato regolamento eletto come tutti i pdc precedenti e anche con un’ampissima maggioranza parlamentare

I risultati di #Draghi fioccano.
Cittadino tutti ne beneficiamo, quindi sveglia!
Diamo a Draghi una maggioranza larga e di fiducia e poi imploriamolo di tornare a finire il lavoro (una legislatura intera).
#terzopolo 
#votiamo_in_massa_ItaliaViva
non mi pare che Lega e FdI lo abbiano osannato 
“Grandi” risultati di Draghi
Green pass per lavorare e obbligo vaccinale (provvedimenti liberticidi quasi unici al mondo),inflazione alle stelle e crisi energetica (già prima della guerra),spread in salita,debito pubblico in aumento

Conte1 è stato mandato via da Draghi ma
Conte2 non voleva che Draghi andasse via e
Conte3 soffre di un disturbo tripolare e quindi non sa decidersi

Dunque chi non è dispiaciuto per la "partenza" di Draghi non sostiene l'Unione Europea, non si sente sicuro nella NATO e non condannano la Russia per la guerra.
Vedete come si polarizza un'informazione?
Equivale a: "se non sostieni Draghi sei putinista".

"#Migranti: sbarco in #Calabria, in 68 soccorsi nel Crotonese
In barca a vela al largo #LeCastella 12 minori non accompagnati". Incremento sbarchi in vista di vittoria #cdx e giro di vite. #Draghi #Lamorgese https://t.co/QLeCdNrVRL

Crediamo che non ascolteranno.
L’appello di ManifestA per l’Unione Popolare: “Basta Agenda Draghi. Fratoianni, Conte e Santoro, uniamoci” https://t.co/CmtzlLFndO via @Kulturjam
Chissà se quelli che vanno in vacanza a Capalbio che amano #Draghi i #vaccini la #Nato #Leuropah e #Zelensky sono contenti che a breve in guerra ci andranno pure i loro figli teste di cazzo che tra una canna ed un'altra inneggiano a #ClimateEmergency 

#Kosovo 
#IoStoConLaSerbia

Se i dati pubblicati sono corretti, queste sono le attuali quote di fiducia ai politici italiani (%):
• Mattarella: 63
• Draghi: 52
• Meloni: 38
• Berlusconi: 31
• Conte: 33
• Salvini: 28
• Letta: 25
• Di Maio: 19
• Renzi: 16

https://t.co/vGH9tTBC2X

Draghi ha solo continuato il lavoro del governo Conte!
PUNTO!
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Quand on montre la lune, l’imbécile regarde les dépenses publiques. Tous les pays l’ont fait pendant le covid et il y a 1000 autres marqueurs d´une politique libérale. Et sur ce dossier Macron reste arc-bouté sur des positions pro-multinationales contrairement à Bojo ou Draghi 🤷

Letta deve tenere unito un partito oggettivamente spaccato. Non può dire "Agenda Draghi sì", ma nemmeno "Agenda Draghi no". E nell'agenda Draghi ci sono un sacco di capitoli.

Cioè il governo Draghi, il migliore dell’universo, non è riuscito a fare queste semplici cose? Ammappa. Ah, e la proposta del PD è una tassa di successione come in tutte le democrazie liberali, che non è una patrimoniale. Ed è sopra i 5 MILIONI.

Il lascito di #Draghi è un'economia in salute. Il prossimo governo non butti tutto a mare L'Italia cresce più del previsto. Grazie alla stabilità degli ultimi 18 mesi, la gestione della pandemia e l’autorevolezza del governo https://t.co/MKwvpHTnXf

Siete diventati un cartellone? Troppo caldo, meglio stare al freschino con il condizionatore acceso #Letta #pdnetwork #ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022 #Draghi #condizionatore
Se lei dice è merito di Draghi Io dico è Stato Monti  ...   Chi ne ha un altro ?   OH te costì  Banchiere... Pescivendolo,  impiegato e operaio   Ditene uno anche voi !
@FrancescoLollo1 @Noiconsalvini dovete rifare tutti i tweet e cambiare slogan. L’Italia è già ripartita e di brutto grazie a Draghi e il suo governo. E mo? Che fa Goebbels? Che s’inventa? Se tanto ci da tanto pure Luglio sarà al TOP e lo vedremo a ridosso delle Elezioni🤣
Tutto il contrario di quello che si dovrebbe chiedere ad una persona di sinistra, che, sbagliando comunque (come Fratoianni), credesse opportuno candidarsi con il PD di derivazione democristiana e di corrente pure dorotea. No a Draghi bis, no alle armi in Ucraina, no ammucchiate!
Questa sera guarderò per la prima volta #inonda quest'anno con @mariannaaprile e @lucatelese sono sicuro che non assisteró alla messa dell'agenda Draghi nell'istituto Alberghiero.
I #Draghi di #Mafiopoli #Eni
Cara Fulvia, mi ero di nuovo iscritta perché mi aveva convinto la linea di SI durante il governo Draghi. Per me è una delusione cocente. Ma spero ancora che il segretario ci ripensi.
Ah, un'ultima cosa poi mi taccio. A proposito dell'agenda Draghi. Quando Letta propose di tassare le successioni (in piena pandemia, ma vabbè...) Draghi lo mandò elegantemente a cagare.
#ElezioniPolitiche2022    Rivorrei Draghi PDC
Ovvio che Draghi ha bocciato la patrimoniale. Altrimenti i ricchi dovevano pagare...
Anche con Draghi stesso a "deragliato" in alcuni momenti allungando i tempi (causa parti politiche che poi hanno fatto cadere il Gov), infatti in UE chiedevano maggior velocità nel fare riforme, c'è in gioco parte del PNRR e scudo anti spread!
Non ti rimane che convincere draghi di candidarsi, vediamo realmente se sti 2 quarti, 5 mezzi sono disposti a votarlo. Beppe Beppe, tanti anni fa era un piacere sentirti parlare che cazzo ti è successo? Credi veramente in quello che scrivi?
Draghi meeting president as Italian government faces collapse
Ma infatti Draghi che ci sta a fare? Ci sei tu.
NOI UN'ALTRO DRAGHI NON LO TROVEREMO PIU' E NEMMENO SE NE PARLA, MEGLIO PERDER TEMPO DIETRO A CHI DI NOI SE NE FREGA VOTIAMO CHI LO HA PORTATO E CHI VUOLE FARLO TORNARE   PD. FSI LEGA FI NON PARLIAMO DEI 5S INUTILI CAVALLETTE GENTE DA DIMENTICARE
Si poteva vedere il bluff (ammesso che ci fosse) e ora vi darei ragione. Invece lo statista si è messo all'angolo da solo. Per cui ora il dubbio amletico su chi fidarmi: Draghi (non credo di dover elencare i meriti pregressi) o lo strapuntino di Putin e la NYU?

Su questo non ci piove! Nessuno ha fatto peggio di Draghi! (forse Prodi e Amato), Ma vantare un pil, mi vuoi spiegare che cosa abbiamo prodotto in pandemia indotta?
Io ringrazio ancora Draghi per il DL Giovani che consente a chi ha fino a 36 anni di acquistare casa con un mutuo al 100% garantito dallo Stato. Così mio figlio ha comprato casa.
Quindi Speranza e Draghi metteranno l’obbligo di profilattico o l'obbligo di castità a quella categoria a maggiore rischio di Vaiolo delle Scimmie?
#Draghi conferma di essere servo della #UE
Dobbiamo però riconoscere che Frattoianni è davvero irricevibile per chiunque auspichi un governo serio e responsabile. Ostile a Draghi, molto ambiguo su Russia e Nato, io da elettore del PD l'avrei tenuto a km di distanza come il M5S
Draghi ha il suo stile, in questo momento il silenzio. Molti dovrebbero seguire il suo esempio. Invece........parole in libertà
La cronologia dei fatti? Quale è il filo nero invece tra Conte/Draghi/Ursula/Sostanze vaz/NATO/bioarmi/esercito italiano in Bulgaria, come nel 1999 a Belgrado con l'Uranio e ancora gli europei muoiono da 130 tipi di leucemie, ke fecero nascere i veri novax, x fare la colpa agli &gt;

Chieda a salvini di spiegare cosa prevedeva l’accordo lega-Russia nel 2017.
La caduta del governo draghi ne è una prova.
Voi e il M5S puzzate  di falsità, la stessa che si respira dopo ogni dichiarazione di lavrov.
meglio i ruttanti della meloni o i pettinati lobbisti del  progressismo alla davos in salsa letta-renzi-draghi-calenda?

speranza, gelmini, dimaio... nobili... loro sì 😂😂😂

si dai! fate un bel carrozzone di quelli che piuttosto che lasciare la politica formerebbero un "terzo pollaio"... 

così gli italiani vi spenneranno ben bene, neanche il poster di draghi mentre si mangia la grecia su un auto di uber vi salverà 😂

Twitta e fai twittare:
Non vogliamo  #gigginoacartelletta in parlamento e neppure chi lo appoggia. 
#Tabacci #pd #Calenda #Draghi https://t.co/j83bI9ILi2

#Stipendi, BUSTA PAGA PIÙ ALTA già da agosto: di quanto aumentano con il taglio del cuneo 

Quel #genio della politica di #Conte ha fatto cadere #Draghi unico Governo che stava integrando i redditi degli italiani invece di mettere tasse.
#contefaischifo

https://t.co/lUlkWlyc1Z

#dpcm e #StatoDIEmergenza:
porteremo i governi #Conte e #Draghi davanti ai Giudici di questo Paese.
👇
https://t.co/otm7rQxPU1   #ItalExit  @JCostanzo84
luckily Draghi was smarter, and sent weapon for Ukraine... 
Draghi saved Italian face.

Twitta e fai twittare:
Non vogliamo  #gigginoacartelletta in parlamento e neppure chi lo appoggia. 
#Tabacci #pd #Calenda #Draghi 
https://t.co/n6Uc8y3OX9
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Draghi sor Tentenna, Conte tutto d'un pezzo. Di suola.
Facendo finta di non leggervi una palese tesi filo Draghi, è verosimile che i produttori di chip diano la precedenza alle medie aziende che fanno ordini piccoli invece di dare ciò che hanno ai loro grandi clienti?

ITA E ILVA/ I primi segnali della crisi d'autunno a Draghi e al nuovo governo https://t.co/f1dy4tZ3pO
@beppe_grillo la gente continua a votare Mov perché  c' è  Conte e Di te ha i marroni gonfi.Tu fai parte degli zombie che volevano distruggere il Mov: Draghi, Cingolani sono quelli di cui ti sei servito per ridurre la personalità  di https://t.co/rB4FDaI9Ro Taverna ha ragione

Ed a lei cosa interessa…!? Comunque ciò significa avere più cervello autonomia e non andare come le capre appresso a chi vedi ministro Speranza, presidente Draghi e Mattarella, ti stanno portando nel baratro!! Piuttosto l’associazione dei consumatori cosa sta facendo!?

Anche i cacciatori di foche eschimesi sono dispiaciuti per la partenza di Mario Draghi... ah pure gli aborigeni dell'asutralia centrale!

Io ancora non capisco: Draghi voleva andarsene o voleva che ve ne andaste voi ?
L’agenda Draghi su cui punta il Pd, non si sa cosa sia; l’agenda della destra è un manuale su come accaparrarsi seggi e potere. Da una parte punti interrogativi, dall’altra sederi in cerca di poltrone. La nostra agenda invece è fatta di temi concreti. A voi la scelta.
Il continuo spostare uomini quale stoltenberg dalla Finlandia alla nato, draghi dalla BCE all'Italia e poi francesi, Belgio e spagnoli mossi e generosamente ingrassato per il volere di un solo capo gli stati uniti e i suoi tirapiedi inglesi
Soltanto l'FMI si è  accorto di quest' esploi italiano?. Ed il ns istituto di statistica, la Banca d' Italia,  Draghi e la politica  di fronte all' eclatanza di tali dati non si sono accorti di nulla? Io mi sono meravigliato ma da loro nessun commento!

Le regole le fanno da sempre i creditori non i debitori, draghi o no draghi, specialmente ora che i creditori stanno nella m….
Ecco il Pil record È la mano di Draghi https://t.co/xEGbT5iWru
GRAZIE PRESIDENTE DRAGHI, SEMPRE.
Il lascito di Draghi è un'economia in salute. Il prossimo governo non butti tutto a mare (di F https://t.co/CL1YPkBq7B
Draghi
Draghi mette più soldi nelle tasche degli italiani tornando all'antico https://t.co/wRrDWYwJim

"si teme avvelenamento" ...potrebbe. 
ma con putin tutti complottisti, subito e senza prove... 
con i vaccini, guerra e governo draghi manco due prove riuscirebbero a farvi dare una notizia senza tre gradi di giudizio...
Spread.
Andato via #Draghi , torna a calare.
Ovvio che arriveranno; Anzi devono!

Tu, italiano, sei indebitato fino al collo e per quanto disegnati come cattivi, i FR e i DE, sono loro che foraggiano il tuo debito pubblico.

Draghi era garante serio, i sovranisti al sugo di maiale no!

Sarà default, sarà bellissimo 🍿
il #pd di #Letta è quel partito a cui #Draghi #Calenda #Mattarella #Confindustria #Sindacato Grande Stampa 
 ... s'affidano quando c'è da salvare l'Italia... per poi prederlo a sberle quando si va alle elezioni. #ElezioniPolitiche2022
#ElezioniPolitiche2022 

MA   QUANTO SCHIFO ... chi parla di Agenda #Draghi 

e di guerra che bisogna sovvenzionare con invio #armi  

#inflazione   #povertà crescita finta...

UTILI   #ENI   VERGOGNOSI 

https://t.co/dYtJgbfs0b

Spread.
Andato via #Draghi , torna a calare.

Può fare una campagna elettorale citando “l’agenda Draghi” e i risultati di questo anno e mezzo di governo, solo chi non lo ha mandato a casa: Conte, Salvini e Berlusconi e chi non sta facendo alleanze che tentano di tenere dentro di tutto e di più. 
@ItaliaViva A testa alta!
L'occupazione sale ancora di 60mila occupati in un solo mese e la maggior parte sono a tempo indeterminato!
Grazie a Draghi 🐲❤

Spread.
Andato via #Draghi , torna a calare.
E 2 terzi proprio pe’ niente!  O forse ce lo semo scordato cosa ha 😡👎🏻
combinato Draghi Hitler col suo fido Speranza!
Un GENOCIDIO CATASTROFICO con la somministrazione del Farmaco Genico Sperimentale Killer e conseguenti Effetti
Avversi gravi permanenti!👎🏻😡

Lodevole solidarietà.
Non abbiamo ancora capito però, come mai Forza Italia ha contribuito a far cadere il Governo Draghi.

Da 11 anni siete al governo è non avete fatto nulla di quello che sta dicendo adesso! 
Il secondo punto, Draghi si è dimesso da solo, perché i numeri c'erano ma lui non ha voluto proseguire! 
Invece, per quanto riguarda di vincere elezioni, il CDX è a 49/50%, CSX forse 35%.
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Elezioni 2022, Pil e occupazione: si parte da eredità governo Draghi https://t.co/vzxTAKgyxG
#Letta non riesce a stare un po’ di giorni senza incensare #Draghi. Il governo di unità nazionale è stato necessario ha fatto il suo corso per fronteggiare la crisi pandemia ed economia ma ora ne usciamo con un’agenda progressista. Enrico dai non è difficile dirlo. #sinistraverdi
ITA Airways, Draghi si appresta a chiudere il dossier privatizzazione: in settimana l'ok a MSC-Lufthansa https://t.co/wGUCLIyDb9
Draghi ha fatto finta di uscire dal palazzo, ha aperto il portone e si è nascosto nel sottoscala. Conte è uscito per cercarlo e Draghi ha chiuso il portone. Mai uscire senza chiavi.
Dire que Johnson ou Draghi ont fait la taxe sur les super profits et sont donc des libéraux moins bornés que Macron, c’est être d’extrême gauche ? Qu’est-ce qui te dérange tant dans ce constat ?
Letta mi fa veramente schifo...come tutto il PDiume e il pattume 5stelle....tutti al soldo di GSachs, compreso Draghi! VERGOGNATEVI TRADITORI!

Che cxxxo vai raccontando, vero che non era il momento e va bene ma chi si è accorto che avevamo Draghi al governo
Questo è quello che quando si è trattato di votare la fiducia al governo, dopo aver detto peste e corna di Draghi, anziché votare “no” era assente dall’aula. Pericolosi lo sono quanto meno per manifesta incoerenza.
I mercati ancora non si sono accorti della caduta del governo #Draghi-Giggino. E' necessario che qualcuno li avverta.
Però scusi, avete rotto i coglioni con draghi.
E'sempre il M5S che ha "scaricato" Draghi, giusto ?
Draghi et ses rêves !! Comme Macron, il a passé son temps à raconter des âneries, mais vous l’avez dégagé. Nous, il est en poste pour 5 ans. Nous sommes des ânes

È un delitto che non si trovi un accordo sulla base della tanto rivendicata e maltrattata “agenda Draghi”. Quanto alla geografia politica dei partiti in campo, chi conosce i valori della sinistra ben sa che non risiedono in quelle forze che ivi si collocano.
Ahem... Draghi in realtà adesso non è a casa ma a Palazzo Chigi...
Ma glielo avete fatto leggere a Renzi e Calenda e magari a Draghi?
in democrazia conta avere idee e portarle alla fine, infatti con il famoso 2% di sondaggi da SOLI , ripeto sondaggi si è portato Draghi al Governo oggi sono usciti i dati ISTAT , non noccioline grazie a Draghi  il miglior dato sull'occupazione dal 1977 https://t.co/4GlzY0kASF
Sbagli, 2+2 è proprio l'operazione libbberista alla Draghi, in cui per avere 4 ingiustamente si somma senza diversificare, senza guardare in faccia chi non ce la fa. Invece, per avere i conti a posto, la somma deve sì fare sempre 4, ma con gli addendi diversi in base al reddito

Ma come può essere possibile che non ci si renda conto che hanno governato assieme !!!! Draghi aveveva i voti della destra Si o No ?

Renzi non ha la minima intenzione di candidarsi per quel ruolo. Quindi va bene Calenda o una figura terza d'area. Oppure Draghi.
Il fascismo è sempre stato maestro di statalismo. Se ITA non la privatizza Draghi nelle prossime settimane, rimane un pozzo senza fondo a carico dello Stato. Per dirne una.

L'agenda Draghi ha gestito con Italia Viva,Pd,ed altri la più grave crisi del dopoguerra  portando a casa miliardi di euro.Invece di condividere questi successi,Conte ha preferito distruggere i sacrifici di milioni di italiani che si erano affidati al grande presidente Draghi.
L'hai già detta. Qualche post fa  dai comunque adesso è il nostro turno di chiamarvi vedovelle di Draghi e tutte le puttanate che sono state inventate per sfottere coloro a cui mancava Conte al governo. La ruota gira per tutti. E senza Draghi gira un po' meglio. 😃 🙂
La Dottoressa #Gismondo tra le più lucide personalità di questi tre anni di oscurantismo sanitario/sovietico/nazista. Andrebbe ringraziata perché tra le poche a rassicurare la popolazione e a mettere in dubbio le assurde e irricevibili misure dei governi #conte1 e #Draghi.

Giggì guarda che nessuno aveva tutta sta stima di Draghi...Fatti una gigantografia e appenditela in camera se non riesci a fartene una ragione.#IoVotoM5SconConte

Piu dei soliti meloni, non avete alcun diritto di occupare i soldi pubblici e posto nella politica! Avete tradito i programmi e servito la clientela di Conte e Draghi!
Andate a fare quel che eravate prima! E sopratutto, vaccinatevi cn le stesse  sostanze che avete imposto a noi!
La patrimoniale dopo una pandemia è un suicidio politico.
Non puoi pretendere di trovare l'alleanza di chi ha sostenuto Draghi proponendo cose che erano state volutamente tenute fuori dall'agenda Draghi. Il Pd vuole assorbire solo i voti dal M5s e non è intetessato ad alto.
Ricordo che solo grazie alla manovra espansiva di Conte l'Italia ha raggiunto a fine 21 il 6.6 %
Conte ha dato ristori, ottenuto 209 mld del pnrr e contrastato le manovre di Draghi, ritenute inadeguate rispetto alle reali esigenze di lavoratori, inoccupati e piccole/medie imprese

Tutto merito delle misure del Governo Conte precedente #IoVotoM5SconConte 
#IovotoConte draghi non ha fatto un cazzo in due anni

Te lo ripeto con calma: 
VAI A ZAPPARE

Draghi valeva come banchiere centrale ma è stata una sciagura come PdC:se ne è accorto e si è mandato a casa da solo perché non ne poteva più di voi politici, inclusa iv.
L'unica cosa che ti è sempre interessata è una graaaaaaande poltrona.

Si, ok. Non dureranno quando si troveranno di fronte al grande "buco" finanziario che non sapranno gestire. 
Non hanno uomini, in tal senso, paragonabili a Draghi. 
A meno che non pensino di militarizzare il paese per avere il time necessario a portare a termine progetti a cui 😱

Minchionare
Avete approvato le peggiori leggi del governo Draghi
Avete la faccia come il culo
Durante il governo di emergenza , di unità nazionale, di Draghi la Lega ha fatto resistenza per: 
No vaccinazione obbligatoria 
No estensione GP
No reddito di cittadinanza a pioggia
No Draghi PdR
No tasse sulla casa
No guerra senza ricercare accordi diplomatici

Secondo l’ultimo sondaggio gli italiani avrebbero fiducia soprattutto in Mattarella (63,2%) e Draghi (52,3%).  
Segue Giorgia #Meloni (38,3%). Ma avrebbero più fiducia in #Conte (33,2%) che in #Letta e #Renzi (16,2). Follia, no?

Il livello più basso mai toccato dalla Repubblica. 
Un Paese malato che esprime una politica malata popolata da incapaci ed arrivisti.
Se potessi davvero voterei la trojka Andrea.

Quanto è lontano moralmente Draghi dai politici.



Untitled discover search

Pagina 6033

Non sono dispiaciuta per la "partenza" (per dove?) di Draghi, non sostengo l'UE: ci toglie più di quel che dà, non mi sento più sicura nella Nato (guerra della Nato nell'ex Jugoslavia, che ora cerca di riproporre). Quanto alla guerra in Ucraina, scopriremo le vere motivazioni.

Draghi l'annuncio' nel suo primo discorso al senato ma, ahimè, così come la transizione ecologica, se la sono persi per strada.
 .. buffoni, Draghi non è mica un caconte qualsiasi😂😂😂

I numeri dell' otto. Posso dare i miei ? Fdi 18 lega 12 fi 6 IV 6 AZ 6 PD 16 M5S 12 . Astenuti 45%. Prox governo Draghi lega fi IV azione pd. Tanto vale tutto magari vi azzecco. Ad ogni elezione deve cambiare tutto e non cambia mai niente. In fondo andrebbe bene alla maggioranza
Gas Di Maio: Tutti leader appoggino Draghi su tetto massimo in Ue -  #Maio: #Tutti #leader #appoggino  https://t.co/5ZP2aPaCLE
E' il motivo per cui Draghi la fiducia l'ha messa su un inutile Inceneritore e non su una tassa patrimoniale che sicuramente sarebbe stata più necessaria per affrontare quello che sarà un inverno caldo ,neanche la tassa sugli extraprofitti sarebbe passata.

E comunque con Conte non puoi fare alcuna alleanza. Basti vedere come ha gestito la faccenda delle doppie candidature, la caduta del governo Draghi, il governo con la Lega...
FdI al 24%, non mi è piaciuta la lega al governo con Draghi ma serve un centrodestra forte quindi mi auguro un ottimo risultato elettorale per la Lega e FI  perché si arrivi almeno al 51%. Poi speriamo che non volino stracci perché un PdC donna lo vorrei proprio.
6. Con una platea enorme di immunizzati naturali è cure migliori, è difficile sostenere che siano meglio 5.389 morti nel giugno-luglio 2022 rispetto 1.726 morti nel 2020, e che questo sia stato un grande successo dei VACClNl e delle politiche dittatoriali del Governo Draghi.
Macron está en un lío. Pero Macron (como Draghi) sí tiene oposición, no la basura que el PP es ya en España.
Nessuna Fiducia a chi , lo abbiamo visto nel 2018-19 , una volta al governo sarà NON in condizione di fare scelte autonome per via delle scelte di governi  a cui si sono assoggettati : se con Conte erano all'opposizione con Draghi sono complici
Il Pd di Lecce propone di candidare Stefano, Minerva e Capone, in prima linea contro l'impianto di San Foca (che non ha provocato danni all'ambiente) https://t.co/WovvvuROmX
Chissà se al prossimo Natale regaleremo agende #Draghi o calendari del #ventennio.

Ovviamemte no. Serve una forte discontinuità dal governo draghi che nessuno (soprattutto fi) ha il coraggio o la volontà di mettere in campo.
Immaginavo fosse correlato all'obbligo vaccinale. Ma durante il Conte 1, con i DPCM, si è limitata la circolazione personale. Lì, di fatto, tranne un paio di Costituzionalisti poco noti, la questione è passata sottotraccia. Abbastanza inquietante che a Draghi non sia servito 🤭
Sventolano l’agenda #draghi e poi candidano i #notap
Come #Draghi
No è il PD che rivuole Draghi PDC
Mario Draghi, l'affondo dagli Usa: "Premier non eletto, obbedisce ai mercati" https://t.co/RIODWDxtfO
Ancor più corretto dire che con Draghi sarebbe stata chiarissima e che con i millantatori rischia un totale snaturamento.

Comunque dal 25/9 il Parlamento te lo guarderai da casa in tv,anche la deroga al secondo mandato volevate. La Storia vi ricorderà come la forza politica che ha tradito il governo Draghi in un momento così critico e si scoprirà il vero motivo,altro che  termovalorizzatore.A casa😂

Ma dove cavolo l’hai trovato che i due terzi degli italiani rimpiangono quella merda umana di Draghi?

A forza di scriverlo gli unici che ci credono sono Severgnini e Draghi 😆😆
Esatto, lo dico da quando Draghi si è dimesso
Draghi spaziale
Hai ragione. Infatti l'agenda Draghi è la tua accozzaglia di falliti devono sparire politicamente per sempre #RenziFaiSchifoForever #RenziFaiSchifo
la Meloni tra l'altro proprio l'ultimissa persona che mi dà l'idea di una che scrive di draghi e elfi
Dopo aver devastato l'Italia insieme al draghi e a quella grande ammucchiata dei"migliori" smantellando una per una tutte le proposte,le leggi conquistate con fatica, le promesse fatte al popolo italiano,ora hai anche il coraggio di rinnegare tutto ciò per cui hai sempre lottato?
Diciamo che "agenda Draghi", a parte una posizione chiara sui primi due punti, non è chiarissima.

Mi scusi, ma lei, durante il governo Draghi dove era? Dormiva? Faceva festini? Perché le misure anti covid sono state votate anche da voi.
Nell'agenda Draghi non c'era altro che scritto in che modo si sarebbero tolti i bonus ed il RDC,la fine del movimento ed in ultimo ora è data della sua fuga
Come ha fatto Draghi? Trombato da PDR, offende e umilia tutto il parlamento, rifiuta ogni confronto su temi specifici, detta condizioni x ottenere pieni poteri, stile 1920, e poi si dimette con maggioranza bulgara in ambo le camere? Incapace di governare come lui, nessuno mai.
E fanno bene perché nessun partito sull'ambiente è credibile. Nemmeno PD e M5s che con Draghi hanno governato sposando l'agenda Cingolani che tutto era tranne una transizione green
Alla fine si scoprira' che ad imbrattarla e' stato Giannini con  Jacoboni che gli manteneva la scala...per spostare la figura di M fatta su Putin che avrebbe fatto cadere il governo Draghi  🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Vero,il M5S sbagliò,ma #Draghi prese la palla al balzo per FUGGIRE.Perché  rimise il mandato PUR AVENDO I NUMERI?Per il bene del Paese poteva e DOVEVA andare avanti anche senza #Conte e il rimanente del M5S,INVECE prevalse il suo ORGOGLIO a discapito del Paese!
Soros, Draghi e l'attacco all'Italia: Roma anello debole dell'euro di Luca Ci... https://t.co/CDaTn2i51F via @amazon
Giannini era uno di quelli che voleva stringere un cordone sanitario Renzi ,quando portò Draghi al posto di Conte

DRAGHI TI RUBA L’ACQUA

DRAGHI PRIVATIZZA I SERVIZI IDRICI 

ITALIANI SVEGLIA!

Si, vero!
Anche se i più non hanno ben capito in cosa consiste "agenda Draghi", politicamente si potrebbe incasellare tra DC e PSI, ma nella realtà è un insieme di riforme impopolari, ma che servono per allinearci ai Paesi UE e creare una sola e vera Italia

Con #Draghi abbiamo visto come si governa e si amministra un Paese.
Agl’italiani questo dobbiamo proporre, di questo hanno bisogno. Non formare tifoserie contro che litigheranno due minuto dopo essere eletti. #terzopolo per unire le stesse idee. Io intanto sto con @ItaliaViva 🍀

Tutte notizie fondate ed incontestabili, infatti non contestate 
Se vuole confrontarsi sui singoli temi deve poi accettare le risposte
Conte ha fatto più e meglio di quanto ha fatto Draghi che ha avuto il "merito" di far lievitare inflazione, costi energia e pessimismo

Non siamo stati noi a votare la sfiducia a Draghi. E' stato lui che non ha accettato le nostre proposte (Conte)
Non siamo stati noi a voler far cadere Draghi, era che lui era stanco (il banana)
Ho chiesto il minimo a Letta, è lui a rompere (Calenda).

Ma povero te. Draghi avrebbe calendarizzato ? Se non ha neanche risposto ai 9 punti. La maggioranza l'aveva. Se l'è fatta sotto.
Meglio chiudere da campione no? Nonno fenomeno.
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Sei andato casa per casa insieme a Letta a chiedere il loro parere? Secondo un mio sondaggio personale, che vale quanto i tuoi, Draghi, La Nato e la guerra in Ucraina hanno lo stesso indice di gradimento delle emorroidi a grappolo.
VE LO GIURO, NOI CO STA ROBACCIA NON C.ENTRIAMO NULLA..VE DO NA DRITTA SUI VERI COLPEVOLI: SOROS, ROTSHILD,L.EUROTOPA,  DRAGHI,MAT,..E POI..SOLO MOLTO POI..NOI...,SE NON ESEGUIVAMO, CE SFONNAVANO..
Quindi secondo te le decisioni prese sulla pandemia sono opera di politici di sinistra? Conte, Letta, Salvini, Speranza e in secondo tempo Draghi sarebbero politici di sinistra?
Non saprebbe da che parte farsi ad affrontare l'agenda Draghi, questi incompetenti e cialtroni. Sanno benissimo di non essere in grado e cosa ritorna:1)patrimoniale 2)dote ai diciottenni etc.Dall'altra parte:1)1 milione di alberi e il Pnrr ne prevede già  6 milioni, zero  tasse.

Conte, Letta, Speranza e Draghi di certo non stanno a destra, su dai.
Obblighi vaccinali sospensione dal lavoro lockdown coprifuoco regioni colorate divieti limitazioni persecuzioni ricatti...si è vero ma abbiamo già subito tutto ciò governi conte/ draghi
Tra le ignobili iniziative del governo Draghi, ...l’obbligo della raccolta delle firme in presenza dell’elettore e di un pubblico ufficiale, per un numero di 750 elettori per ogni collegio che devono raccogliere soltanto i partiti cosiddetti anti-sistema https://t.co/GjBYjqxuhh
'Impegno civico', Di Maio e Tabacci lanciano il loro Movimento nel segno di draghi https://t.co/SYdxHkLtTa
Gnoooooo, vincerà la Meloni arriva il fasssismo. AH quando c'era LVI, Draghi...
No! Ma nemmeno Draghi e piddini vari
Il Draghi c'è stato e  cdx è corso subito a sostenerlo con il 32% di voti che gli italiani gli avevano dato . Li ha regalati al PD e a Draghi.
It was Draghi and Lagarde not Schäuble who saved the eurozone. All Schäuble’s austerity was nearly destroy it
La Pelosi ha detto che andrà a Taiwan #Pelosi #Taiwan #Cina #XiJinping #Usa #Biden #guerra #Draghi #Speranza

Venghino siori venghino, solo per oggi in offerta due terzi di italiani a favore di draghi, offerta irripetibile!! Affrettatevi #beppesevergninicialtrone
Partiamo bene, sembrano i "punti" dei 5 Stelle a Draghi, l'ultimo manifesto prima delle elezioni sarà "LA PACE NEL MONDO".
Allora Draghi nel volerlo annullare, agiva gia per conto di diktat europei  e il M5S che balle raccontava ????🤣
Veda Renzi, che massacra Letta sulla proposta per i giovani, Calenda che non vuole Di Maio ma accetta Gelmini e Carfagna, senza ricordarsi che è andato in Europa sotto il simbolo del PD. Ieri Cuperlo ha avuto da ridire sulla delega fiscale dell'agenda Draghi. Roba da matti.
Numericamente il PD non vince con nessuna coalizione possibile. L'obiettivo (chiaro ormai ai più) è che la destra non abbia i numeri per formare un governo e si vada di nuovo col governo di unità nazionale (possibilmente di nuovo Draghi). Il M5S in questo scenario deve sparire.
Ma? Non era draghi ad essersi dimesso? All’Estero come notizia abbiamo avuto questa
hai descritto Draghi
Draghi ? Quello del Pnrr tutto ai privati e zero investimenti pubblici?

Sono sempre stata dell'idea che Draghi prenderà la poltrona di Jens lo stolto a settembre, quindi lui non ci sarebbe più stato a settembre.Da febbraio attendo la conferma a questa intuizione
PD e 5 Stelle sono una micidiale combinazione di stupidita’ e incapacita’, misto a ignoranza della realta’. Il mix perfetto per affondare il Paese. Meno male che c’e’ stato Draghi, piuttosto.

SE IL MONDO DEVE ESSERE FORTE RIMMETTIAMO DI NUOVO QUESTI PRESIDENTI AL PIU PRESTO. DRAGHI GIONSON E MACRON IN PIENI POTERI E UN SCULC GERMANIA FORTE.GRAZIE

#Ti ricordo che #il governo Monti era un governo completamente tecnico, l’allora CDX dava la fiducia ma #non stava al governo. Analogo il discorso per il governo Letta, e il governo Draghi abbiamo visto quante riforme del programma di CDX ha portato avanti.
4/5 non ne poteva più il 4* era #Draghi stesso… cippalippa !
Facile da capire. Calenda e Letta si sono detti disponibili a creare un'alleanza tra chi responsabilmente era con Draghi. Se nel PD prevale l'idea di mettere in prima linea anche chi l'Agenda Draghi non la vuole, l'alleanza con Azione, che ha il vizio della coerenza, si complica.
Citofonare Draghi, Di Maio, Borrelli, Michel e Von der Leyen.
E stato Il #PD in accordo con #Draghi a fare uscire #DiMaio dal movimento, ora deve assicurargli il prosieguo. Elezioni, Pd Modena insorge contro Di Maio: "Non lo vogliamo, ci chiamava il partito di Bibbiano" https://t.co/iNGcCc0Eu4
L'incapacità di valutare gli eventi, i contesti, le azioni e i loro effetti è una straordinaria peculiarità dei grillini, i cui ragionamenti si fermano sempre sulle colpe di qualcun altro. Si rilegga il discorso di Draghi, apra la mente, e capirà.
se la libertà di informazione fosse un bene fondamentale non saremmo al 58esimo posto al mondo per libertà di stampa e non avremmo giornalisti che si alzano in piedi ad applaudire quando Draghi entra in conferenza stampa… e comincio anche a capire l’esasperazione della gente.
Caro grillo quanti danni avete fatto, nulla di buono, prima il governo con lega ora avete mandato a casa draghi, siete inutili.
Illusione dolce chimera sei tu, forse dando il voto ai 18 enni che vorresti vincere le elezioni, ma visto che parli di agenda Draghi lo stesso era contrario 😂😂😂😂😂

Renzi è stato il PdC più intelligente più abile e più efficace dopo Monti. Purtroppo è più un politico astuto pronto un po’ a tutto purché conservi il potere che non - come Draghi, Letta, Bersani - un uomo di stato responsabile ed affidabile. Forse è quello che pensa Emma Bonino.
Infatti Draghi ha mandato a questa cretinetti foto dalle vacanze (Umbria, Sardegna, New York ad Australia), mentre a Palazzo Chigi ha lasciato i ministri a lavorare...

Può  non piacere  ma le cose sono andate  esattamente  così.
 Vorrei aggiungere di non aver  mai visto  Draghi felice come quando ci ha salutati
Con il nuovo partito "Impegno civico" restiamo fedeli alla lista Draghi e "attaccati" a quei valori che ho imparato in questo mio periodo al governo, la pagnotta...
#gigginoacartelletta

#ElezioniPolitiche2022 
Finalmente ritrovata la famigerata agenda Draghi:
Termovalorizzatori e Rigassificatori!  👀😵💫
Agenda Letta: 10.000€ a 500.000 18enni e cchiú pilu pé tutti, Paga lo zio! #Draghi

Infatti Draghi é ancora in carico per gli affari correnti e continuerá per altri 2-3 mesi.
Ma questo altro cretinetti pensa che Draghi non sapesse di dover continuare fino all´entrata in carica del nuovo Governo?

Colpo di Stato di Draghi & Co sull'obbligo di raccolta firme❗❗️❗️❗️❗️❗️️
‼ È in gioco il futuro della Repubblica.‼ 
Per l’esecrabile azione del governo Draghi i partiti progressisti rischiano di non avere rappresentanti in Parlamento https://t.co/GjBYjqxuhh👇👇👇

Leggo che l'occupazione aumenta, il Pil è il migliore d'Europa e, insomma, mi vien da pensare ai tre farabutti che hanno fatto cadere il governo Draghi. Se vinceranno  affosseranno tutto. Che peccato.
#cercarsela

Il governo Draghi è caduto perché avete sbagliato a fare i conti.
Le percentuali non erano di quando eri in parlamento.

Il giorno prima di cadere #draghi ha parlato delle tasse evase. Un tesoro che risanerebbe ogni problema e porterebbe equità nello stato dei furbetti.
E niente, sia mai che qualcuno tocchi gli evasori.
Ora non ne parla più nessuno.
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Putin habría orquestado la caída de Draghi con Salvini como escudero, según cita La Stampa de la Inteligencia italiana https://t.co/lvX7yX8cJj

Ha fatto bene Draghi non faceva gli interessi degli italiani ma degli stranieri.
Peccato che la maggior parte delle persone nate dopo gli anni settanta e ottanta novanta siano quasi tutti autonomi e partite Iva. Mi manca Draghi
#TWITTER che ne sarà? Mi sento come Draghi quando entrava in parlamento

la maschera di m5s partito dei gesuiti iscritti a bilderberg (come Draghi) è caduta. Avete distrutto la salute e vita al popolo e ridotto il Paese in bancarotta, con dpcm,obblighi vaccini e green pass illegali,anticostituzionali, anti-scientifici. Dovete risarcire gli italiani

"La dimisión de Draghi como síntoma", la opinión de Pep Ignasi Aguiló. https://t.co/9uoa709i4M✍️
Aspetta ma chi ha provocato questo squilibrio? Chi ha governato negli ultimi 10 anni? Aspetta rivediamo:  Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1 non ci siete e poi di nuovo, Conte 2 e Draghi. Insomma il #PD!! Siete stati voi! Vi spazzeremo via alle elezioni!
Mi aspetto ora che chieda conto a tutti delle dichiarazioni poi disattese (mai col od, agenda draghi anzi agenda Greta, no RdC si RdC, riforma costituzionale in sei mesi, riforma elettorale in tre mesi dopo taglio parlamentari, mai con B. and so on).

È amico di Draghi. Sarebbe sufficiente dire questo
 La Bolsa y el bono italiano se sobreponen al caos político y la salida de Draghi. Cuéntanos que opinas en los comentarios, te leemos  #Finanzas #NoticiasFinancieras #FinTwit📰 👇

Tu nn sai distinguere l'occupazione temporane degli stagionali facendo credere che draghi ha sconfitto la disoccupazione, e fai il sapientone....

Ci vuole un bel coraggio: #Draghi sopravvalutato e #Conte invece? Colui che ha perfino corretto il suo CV ad hoc e che nessuno aveva mai sentito nominare, e mi fermo qui ma si potrebbe continuare
Sono assolutamente basito. Almeno partire da quello che il governo Draghi stava facendo ed elaborare da lì. Le campagne contro hanno un appeal pari a zero, pari a zero
Ovviamente questo è dovuto a tutte le misure prese del governo Draghi?  Lei che di economia ne capisce, faccia un elenco.....aspettiamo ansiosi.
Lo stampatore di euro lascia inflazione.Stile USA con trilioni di debiti e quintali di dollari. Ci ha evitato default ma salvato  sistema corrotto e mafioso.Unica riforma: giustizia una porcata detestata in UE. Ora Letta sta completando "il lavoro" con l'agenda "nera" di Draghi.

Dall'altro lato abbiamo purtroppo invece chi oscilla tra agenda draghi che sostanzialmente significa delegare al tecnocrate draghi , come nuovo Uomo della Provvidenza e un coacerbo di posizioni che vanno da Calenda a Orlando , da Brunetta a Fratoianni. Tutto fantastico
Scrivere il programma serve a poco, il programma è l'agenda draghi e la Lega lo sostiene
Maestro, sento delle forti turbolenze nella forza. L’”effetto Draghi” si sta già affievolendo. Torneremo presto a parlare di recessione, spread, tassi di interesse dei BTP a 10 anni, troike amiche di comunisti che ordiscono trame contro governi patriottici.
Ma quindi secondo te è un complimento a Conte? Fondamentalmente dice che come rimpiazzo traghettatore del nulla politico Conte sarebbe andato benissimo e Draghi non era necessario.. Non mi sembra un apprezzamento.

La destra non mette le mani nelle tasche dei risparmiatori italiani,in quelle di chi ha i BTP ce li ha già messe ampiamente da quando ha fatto cadere Draghi lo spread è volato subito in alto abbassando di tanto il valore dei BTP già abbassati dall’inflazione di lorsignori
Penso che siete dei traditori dell’Italia, avendo fatto le volontà di Putin nel fare cadere il governo Draghi, con una cariatide come rappresentante (leader sarebbe eccessivo).

Ma scusi a me risulta che draghi la fiducia l’abbia presa
Guarda che draghi si è sfiduciato da solo. Bastava che accettasse di fare un governo senza conte. Draghi voleva lasciare mi pare ovvio

Avvocato dell’avvocato del popolo prima. E poi promotore e difensore dell’agenda #Draghi. Il #Pd continua a essere un partito follower. Insegue sempre, e non detta mai la propria linea. 

Il mio punto del martedì: https://t.co/qfmiEjSs5L

Draghi factor set to weigh on Italy’s snap elections  via @FT
 https://t.co/jJw13C4CMU
Draghi's political downfall: How power imploded in Italy and what happens next
#123INFO 
https://t.co/Q26lcSuSOL
il governo Draghi gestirà il Paese fino almeno ad ottobre, se non fino a dicembre, e dovrà occuparsi di affari correnti in un senso molto ampio
SABINO CASSESE #CorSera

Nach dem Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi konkurrieren vor den für September geplanten Neuwahlen vor allem rechte mit rechtsextremen Parteien.

https://t.co/bHB3XZdrpr

How Italy's Draghi government collapsed
イタリアの政局も複雑。連立政権崩壊のきっかけとなった「五つ星」はローマが拠点で、ローマ以外ではそれほどの支持はないと。その五つ星がローマの問題で法案をボイコット。

 ９月の総選挙では右派政党が勝利する見通し。 https://t.co/dFNrnCVcnz

How Italy’s Draghi government collapsed https://t.co/JQ7bIN1dwO

Vota per chi vuole che Draghi resti al governo.
Sennò ti becchi la Meloni o Conte, che però rappresentano entrambi il contrario delle cose che vuoi tu!
Di po che hai fatto fuori i 5 stelle vuoi incontrare chi?

Non ti è rimasto nessuno se non la destra di Calenda e Renzi che imbarca Forza Italia…

Il PD ha chiuse le porte alla sinistra per osannare Draghi.

How Italy’s Draghi government collapsed https://t.co/F7P39dd5O3

(2)
... per cercare di uscire da queste elezioni apparentemente impossibili almeno come primo partito. Entrambi, poi, sperano che una Lega bastonata nelle urne cacci Salvini, molli Meloni e richiami Draghi insieme a loro. #corsera

Ragazzi, ha aggiunto che devono farlo tutti i leader. Non credete alle favole.
Ricordo, poi, le rivendicazioni anti Draghi, anti riforme, pro debito.
È il Salvini di sinistra, potenzialmente distruttivo.

☕2️/3 tra il presidente e la classe politica esiste una classe dirigente, diffusa, qualificata, d spessore; Ke l'Italia nn ha. 
Anzi, ultimamente, con Draghi, c piacciono le divise: 2 generali catapultati in ruoli d potere e visibilità civile: l'ultimo al vertice Fincantieri! 🐍
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Allora riepiloghiamo il popolo nn voleva più draghi sai nn volevamo fare la fine della grecia chi ha dato retta al popolo vince le elezioni ma è così difficile da capire che sopra di voi c e il popolo?
Nessun ha fatto cadere Governo draghi , Elio,  draghi si è voluto dimettere questa la verità . Una prova l'ha data PD letta che accusava M5S Conte facendone una discriminante per  un'alleanza mentre invece apriva a Si Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data
Detta di una nazione che è in coda alla classifica in fatto di libertà di stampa è già tutto. Stampa finanziata con bonus da governo Conte 2 e poi Draghi. Stampa, TV ,radio  finanziata da politici i proprietari sono loro

Finalmente qualcuno che ammette esplicitamente che è stato Draghi a dimettersi.Alla buon'ora. Da qui traete tutte le vostre illuminati conclusioni.
Si,il motivo è che il branco di pecore docili affidate ad un cattivo padrone,Draghi e il suo governo di malfattori,diventa cattivo e litigioso!

1/3 Ke partiti un tempo progressisti siano impegnati nel raccontare agli italiani che il loro futuro dipende da un uomo solo, l'infallibile Draghi, è il più grande regalo per Lega + FdI + FI, partiti personali che puntano al presidenzialismo. Il quale xò funziona solo se... ☕️ 🐍

Chiunque venga, ben si guarderà  dal criticare Draghi, stante Matty.
"l'Italia non può permettersi", ma avete dimostrato di essere peggio delle delle destre, con gli assurdi decreti legge Draghi, fascio-dittatoriali, che avete voluto o solo  votato. Vergogna!
Eh sì, perché con il centrodestra al governo con Draghi siamo andati alla grande e non stiamo per niente facendo una brutta fine. Ma dove cazzo vivi pure tu, su Marte?

Magari perché il suo partito più forte ha una leadership indecisa che si fa trascinare dai capricci interni,invece di far stare tutti zitti e farlo smettere di dire tu sì e tu no?Renzi non lo vogliono, Calenda solo senza Renzi,Fratoianni va bene e pazienza se non ha votato Draghi

L’ignoranza istituzionale è inaccettabile e poi credo che siano errori fatti volutamente per incitare un certo elettorato della lega. Pura mistificazione. Sapere che persone del genere abbiano fatto saltare #Draghi ancora mi sconvolge
toh,fa piacere sentire un piddino che dice qualcosa di sensato, poi però  il tuo partito fa tutto  l'opposto,perchè sostiene draghi che manda armi invece di promuovere colloqui di pace, insomma la coerenza non è il vostro  forte
Scordiamoceli questi dati visto che erano frutto della presenza di draghi
Ma vai a cagare , te e Draghi!!!!
Il pd non vuole draghi.. basta leggere dichiarazione di Cuperlo e altri

A Draghi l’ha imposto la Lega. Lei lo vuole eliminare del tutto.

Qui di quelli che volevano Conte al posto di Draghi pensano che  #ilterzopolo fa vincere Giorgia Meloni. 
Visto come è andata a Conte, non prenderei  troppo sul serio la capacità del PD e di Letta di prevedere le cose.
#elezionianticipate 
#terzopolo

Infatti non avendo ancora tolto il 110% e quota 100 gli effetti benefici si vedono senza imputarli a chi li ha realizzati.
Draghi ha fatto zero riforme del lavoro e per l'economia si era limitato a mantenere...si è dimesso quando ha iniziato ad insultare certi provvedimenti.

☕3️/3 Capisco l'esigenza d riportare Fincantieri su binari euro-atlantici, Ké s'era avvicinata troppo alla Cina; tuttavia, la scelta d un soldato è discutibile. Così come per Figliuolo. 
L'infallibile Draghi rassicura coi generali: versione ZTL della mediatica "Strade Sicure"!🐍
Se continuate a votare Pd x non far salire la dx, non avrete mai nulla. Cominciate a votare chi le cose le fa x davvero. Chi ci salvati 2 volte. Chi ci ha dato Draghi. Le propaganda russa vi ha fatto il lavaggio del cervello su Renzi 
#terzopolo 
#votiamo_in_massa_ItaliaViva

il 130% degli italiani vuole #draghi presidente del consiglio e il 140% voterà il #pd alle prossime politiche.
ANCHE IO VOGLIO I SOLDI PER LA MARCHETTA QUOTIDIANA!!!!!

Uno che dice che devi espatriare ..poi aggiunge:'non faresti in tempo perché parenti e amici ti ammazzano "
A sto punto FORZA DRAGHI questi sono peggio dei politici attuali se parlano così. 
Un sociopatico che prima non esisteva nemmeno.
"La Lega ha fatto una scelta diversa, abbiamo detto di sì a Draghi, al governo e a Mattarella"
https://t.co/MG6KdiOGUf

#Migliore (IV): "noi non siamo quelli che hanno votato sempre contro Draghi"
🤣
La supercazzola per non dire che si sono astenuti al Senato (=votato contro) sulla riforma Cartabia https://t.co/zSA88W8Ff7

 ♀ 🤦🏻
Il terzo polo non ha bisogno di draghi come voi, #Lettamaio la invoca di continuo, ma ti sei bevuto il cervello o spari soltanto merda ?
Disonesto

DRAGHI
HA FATTO
UN DANNO
PER NOI
ITALIANI...
INVERNO..
AL BUIO
E AL 
FREDDO..
E FABBRICHE
CHIUSE..
IL MIGLIORE..
CI HA
PORTATO.
IN ROVINA..
BRAVISSIMI..👏👏👏👏👏👏👏🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑😇😇😇😇😇😇😇😇👌👌👌👌👌👌👌👌👌
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Draghi
No, infatti. E sono piena di rabbia per chi ha mandato a casa Draghi (grazie al quale l’economia e’ decollata) per metterci in mano a chissachi. Dove non sono riusciti ad affondarci Covid e guerra, riusciranno gli stolti.
On 18 july out Pm Draghi trionphally declared we solved gas problem as algeria was going to sell all the gas we need. Bilateral agreements were already ongoing between  algeria and russia, yesterday algeria declared intention to joint brics.  I wonder how could de win
mentre invece con draghi di bonus non si è vista nemmeno l' ombra

Siamo un paese di peracottari per Puzzer e Paragone…??? Non per Renzi, Di Maio, Speranza che secreta militarmente tutto lo schifo fatto, Mattarella che ha asfaltato la costituzione, le 55 e rotti fiducie poste da Draghi, che ci ha portato in guerra, i ragazzi segregati in dad???

Diciamolo che dal 1° luglio grazie a Draghi i giornalisti sono passati dal loro sistema previdenziale all'INPS...gravando come sempre sui contributi di chi li ha sempre pagati. Volete che parlino contro i loro interessi?
Ricapitolando. Il #cdx si coalizza per attuare agenda Draghi con chi lo ha sfiduciato, #Lega e #FI e chi si è opposto, #FdI. Il #PD non vuole chi ha contestato agenda Draghi, #M5S e si coalIzza con chi vuole attuarla. C’è qualcosa che mi sfugge. Non avranno le stesse intenzioni?
Tra cdx csx non c'è differenza. Portano avanti l'agenda Draghi
Il PD è al governo dal nov 2011. Il PD è il maggiore sostenitore delle banche e della finanza speculativa turboliberista (Prodi, Monti, Draghi tutti di Goldman S. tanto per dire).Fatevi schifo da soli, visto che voi, il PD, avete portato il paese e la povera gente a questo punto.
Un pò come i non vaccinati di Draghi..

A me fanno molto più schifo quelli che mentendo hanno imposto un obbligo vaccinale alle persone con il ricatto del lavoro. Si ricorda la minchiata che disse Draghi vero?

Draghi's #Political downfall: How power imploded in Italy and what happens next - CNBC https://t.co/ztUU2Epb5u

#EuropeNews #Politics Draghi's political downfall: How power imploded in Italy and what happens next - CNBC https://t.co/ztUU2Epb5u
Nel dettaglio, cosa sarebbe questa fuffosa agenda Draghi?
I 5s e la lega hanno affossato il referendum senza analizzare i pro e i contro, l’hanno buttata sul vota no e mandi a casa Renzi, senza pensare al paese. #Draghi mandato a casa da Conte e Salvini per utilità, così facevano le liste e bloccavano il trend negativo.

La fanosa parte dell’agenda Draghi contenente mancette a pioggia😫
Costituzione? La Pandemia prima e poi la guerra...ed i vili provvedimenti di Conte prima e poi di Draghi, hanno gia' distrutto ed umiliato la Costituzione...di quale costituzione parliamo?

Cada dia un #criptomàrius italianitzat per totes les meves xarxes. 

Ahir el PIN 2174 aplicat a “Mario, el PM italià als  dibuixos animats sobre la història de Catalunya” permetia arribar a les 6 lletres de
DRAGHI           
2+1+7-4=6 

Avui el pin és 7261 per un nou Italianàrius

LA GERMANIA NON ATTENDERÀ 3MESI!
NEANCHE UNO!
LA PROSSIMA SETTIMANA... MANDERÀ AFFANCULO, RISPETTIVAMENTE:
BIDEN, la NATO, URSULA "WAR-WOMAN", DRAGHI e la sua agenda del cazzo!
PER QUANTO RIGUARDA ZELENSKY... "ZELENSKY CHI?"

a lavorare strada per strada x la vs conservazione.
Accendete googlemaps che altrimenti vi perdete x strada da quando vi hanno eletti no le avete più  viste...ah nn dimenticate i totem;l'agenda draghi da sventolare dotto il naso degli sprovveduti e gli assegni da 10mila euro🤣😂
Mancano la figurina di Beppe, meritata xché: 
1) ci ha venduto a Conte (0 banchetti);
2) ci ha propinato Draghi come 1°dei grillini;
3) ha chinato il capo x green pass, obbligo vaccinale e conseguenti licenziamenti;
4) mancata abrogazione legge Lorenzin obbligo vaccinale x minori

Ta positivité toxique de beni-oui-oui  
Peut en embarrasser certain …
On dirait ma fille de 16 ans .
Zeninsky est un pantin infiltré par Davos ainsi que macron/draghi/Trudeau etc 
Ces gens comme tu dis sont parasités par des profiteurs milliardaires dont il faut se débarrasser
Le élite, ricche e potenti, quelle che pretendono di imporre il loro pensiero a tutti, “piangono” la caduta di Mario Draghi, sono addolorate per la perdita del loro bastione in Italia. C’è però chi non la pensa così. Ecco un editoriale del New York Times.
 https://t.co/y0kI1KTnWu

 😂😂😂 Ma Draghi è di sinistra?Ma stai bene?
È solo un banchiere.E comunque fu il governo tecnico Amato che per rientrare nei parametri ci rapinò e Amato non era affatto di sx Ricordati dei due mandati di Tremonti e della sua finanza creativa.
La destra ha fatto solo i cazzi suoi

I democratici sventolano l'agenda Draghi ma riempiono le liste di estremisti No Tap - https://t.co/ijiHkPMThg
https://t.co/wL70FrLviy

Fino a poco tempo fa eravate nemici giurati di #Giannini 
Poi dopo esserti alleato con i PEDOFILI  di #Bibbiano scrivi minkiate adminkiatem a favore di ki vi ha sempre ripudiato🤮 🤮
#Vergogna Verme se #Draghi si ferma all'improvviso la tua lingua gli finisce 1 metro su X il culo💩

How Italy’s Draghi government collapsed https://t.co/wQa41hH5s2
Il 66,6666% è due terzi. Il 59% si può anche definire "poco più della metà" ma non è quello il punto.
Il referendum venne usato strumentalmente dagli scagnozzi della ditta di D'Alema per far fuori Renzi.
Gli stessi scagnozzi che hanno appena contribuito a far fuori Draghi
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Draghi voleva andarsene. Aveva judo
USA NATO UNIONE EUROPEA si stanno muovendo provocando la terza guerra mondiale. Chi ha deciso che il popolo italiano è per guerra??  Maledetto Draghi maledetto

#omnibusla7 L'occasione per la destra sarebbe stata a primavera 2023 con la Meloni,grazie all'inflazione,alla guerra,alla crisi economica avrebbe avuto il 35% dei consensi o forse piu';ma Draghi,furbescamente,si è dimesso prima e da sola la destra  non arriverà alla maggioranza.

Sono gli ultimi effetti delle politiche espansive di conte, superbonus tanto demonizzato in primis. Purtroppo ora abbiamo bilancia commerciale a -2.8 miliardi rispetto a +4 del 2021 e produzione industriale a luglio con segno meno, prima volta da due anni. Sono gli effetti Draghi
Spread senza Draghi

CHE DIRE ??  I SERVI DELLE  LOBBY DEL FARMACO, DI ACCOZZAGLIA DI GOVERNO, DEL GURU SPERANZA, C.T.S. FIGLIUOLO, MATTARELLA, DRAGHI , EMA, E PUTRIDUME VARIO, SE NE FARANNO UNA RAGIONE DI TROVARSI A RISCHIO VITA DA FARMACO SPERIMMENTALE  https://t.co/fRdoVl1J6L
1 su 3 degli elettori PD vorrebbe Renzi in coalizione. Ciò perché fa paura. È troppo bravo e toglierebbe spazio. Io lo voto. Idee chiare ed è per Draghi PdC

In attesa del peggio l'economia italiana va al meglio. Ma quanto dovremo rimpiangere l'austero #Draghi?
Ecco i "Fratelli d'Italia": a costoro verrà consegnata l'Italia; così hanno voluto Mattarella, Draghi, Letta, Renzi, Di Maio, ... (la lista supera i 140 caratteri!)
La famosa agenda draghi a cui tutti dicono di ispirarsi prevedeva una razionalizzazione dell’IRPEF ed una riduzione del cuneo fiscale. Poi qualcuno mi spiegherà come siamo arrivati di nuovo a parlare di patrimoniale.
È aumentato pure il Nasdaq e un’altra cariolata di indici mondiali stock. Guarda un po’ che potere incredibile ha avuto la caduta di Draghi secondo il tuo ragionamento un po’ affrettato…  ♂ 😂🤦🏼
La sua unica preoccupazione non è quella di aver fatto sì che il prossimo patto di stabilità non verrà scritto da Draghi ma solo di aver fatto una figura da sprovveduto, impreparato, inadeguato politico "...lo hanno fatto con astuzia..."
Ce ne sono molti di più, vittime dell'apartheid come me, che non voteranno mai più nessuno dei partiti che hanno sostenuto Draghi.
Che figura. Qualcuno lo rimandi a Draghi
+ per quanto Silvio sia un manigoldo la gestione della crisi del 2008 è da imputare alla UE. Quando il nonno puttaniere si è opposto (almeno in apparenza), nel 2011, sono arrivate le lettere Draghi e Trichet e poi Monti.
Esattamente, e l’Italia non è solvibile, senza Draghi alla BCE che rimandava le scadenze dei debiti italiani nonostante l’UE si sia rotta il cazzo dell’Italia che crea solo debito. Senza Euro adesso avremmo l’economia del Venezuela con le scimmie che votate da 40 anni.
Promessa mantenuta una ceppa. È un DLAIUTI del 2021 governo Draghi, sono 10milioni di euro stanziati ma ancora non attivi perché mancano le firme di 3 ministri. Non sparate cazzate.
O si fa il governo con chi dico io, oppure non si fa niente, ben consapevole che Draghi non avrebbe potuto accettare, fa cadere così di fatto il governo, per me è un falso. Per voi destri è un eroe ❓
Il governo Monti aveva l'appoggio del PdL, il Conte I quello di Salvini, Draghi quello di FI e Salvini.
Mafia, il Gratteri-pensiero: "Draghi per oltre un anno non ne ha mai parlato" https://t.co/IX5awTv3Jf via @pengueraffaele
Se un asino vola è un drago? Ma che discorso eh! Credete che la mancetta ai giovani basti? Fate schifo, servi di Draghi finora, contro i giovani da sempre, ora per le elezioni li scoprite? Siete peggio della dx... Spero che non vinciate, non lo meritereste...
Le faccio notare che Paragone era già in parlamento con una nutrita schiera di casinari (2,2% alla Camera a 4,2% al senato) che, ahimè non si sono affatto notati, mentre Draghi chi l'ha tirato giù? La Lega, portandosi dietro Forza Italia, a seguito della spaccatura dei 5 stelle.
Ma voi che portate in processione i cabbasisi di Draghi che vuole meno consumi, siete i primi a consumare un sacco di energia elettrica in una radio che sentite solo in 4.

#ALTRO CHE AGENDA DRAGHI
Sulla base di cosa Draghi è una persona seria? Quando lo ha dimostrato? Con le parole verso Finlandia e Svezia? Con il rifiuto a fare politica per non scontentare nessuno del governo? A me pare non sia neanche granché coi numeri
Onestá intellettuale farebbe dire che anche Lega, Forza Italia e Italia Viva fanno parte del Gov. Draghi. Che il PD porta dentro Fratoianni che per mesi ha detto che il governo Draghi ha fallito in tema economico. I Verdi che hanno attaccato Cingolani nonostante l'ottimo lavoro.
...spingitori di draghi
1. Quanti provengono dal rdc 2 se aumentano i posti di lavoro significa che l’economia va bene perchè cacciare draghi allora. 3. Perché il decalogo di richieste di conte quindi le cose il governo le sta facendo. Spieghi lei e il fatto perchè

Quando hanno preso questa decisione avevano rassicurazioni dai vertici PDC DRAGHI PD LETTA PDR ?
operazione distruggere M5S CHIARO
tempi duri x traditori non piacciono
se Mattarella ricicla DRAGHI allora
cambierebbe 
DIAMOCI DA FARE X NOI
PORTIAMO VOTI E ISCRITTI
AL #M5S coraggio
How Italy’s Draghi government collapsed https://t.co/5Mw2bCTWzy

https://t.co/1tIonm4FMo
Draghi c'è sempre....

Sia lo Spread che il prezzo del Petrolio gioiscono per la caduta del governo #Draghi. Ma non doveva venire l'apocalisse? A cazzariiii
#LaCorsaAlVoto 
#ElezioniPolitiche2022

Cioè,  Azione pone l'accento sui temi da affrontare, cioè quello che sta facendo Draghi, non riceve risposte e il problema è Calenda?
Però poi quanto è bello e bravo Draghi?
Fate pace voi con la realtà

ITALY

As I said weeks ago, that was the manœuvre of Salvini (fascist)

“Protests against Draghi” were only to oust him and nothing else.
Make room, make room for open Fascism (not hidden as Draghi style was)

Mario Draghi finally gives up – and Letta’s coalition hopes are dashed

https://t.co/4Umup3Vg1F

Qualche giorno fa ho discusso con alcune sue bimbe e bimbi che ripetevano questa folle tesi: Draghi aveva la fiducia e si è voluto dimettere.
Credo che siamo in un vero multiverso di follia 😉
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Mandarlo a cagare insieme a GRILLO e a tutti quelli che hanno votato la Fiducia a Draghi?
Hai già sentito Draghi?

La corda della coerenza va tirata fino in fondo. L’unico che dica cose sacrosante da anni, sempre le stesse, quelle che non si fanno mai, il metodo Draghi.
Non ringrazieremo mai a sufficienza Mario Draghi. In cinque anni con lui saremmo la locomotiva d’Europa! Siamo cresciuti più di Germania e Cina! Grazie anche alla vaccinazione di massa portata avanti con solerzia ed efficacia dal Generale Figliuolo.

Ti invidio tantissimo! Vorrei ricevere anche io una telefonata del genere per poter dire cosa penso di Draghi (e magari mi chiedessero anche di Renzi!) 😂
Quello è draghi
Vabbè, non è che bisogna bandire una crociata contro l’anticristo #Putin e i suoi cavalieri dell’apocalisse, tutto presunto, in #Italia. Concentriamoci sulle proposte per il Paese.Oltretutto, non è poco, in #politica non vedo, dopo la delusione #Draghi, un Urbano II.

Per forza, se solo spiegasse uno o due dei punti dell'agenda Draghi si troverebbe allo 0.2%. L'ipocrisia di un partito che si finge progressista e poi mette in atta un'agenda politica reazionaria è senza vergogna.
Tutti pro Letta I giornali mainstream vogliono #obbligare Calenda a un  #accordo forzato: ingoiare Fratoianni (55 NO a Draghi), DiMaio e Bonelli

Io continuo a ripetere che mi sembra una campagna elettorale al rovescio. Tutti cercano di perdere come possono. Nessuno vuole succedere a Draghi per poi essere paragonato a lui.

Importante è avere l'orgoglio di aver liberato l'Italia da giuseppi per consentire a Draghi di gestire il PNRR è senza scostamento di bilancio aver trovato 14miliardi.
Io sono per la dittatura di Draghi
Difficile decidere in quale categoria inserirsi visto che Draghi è riuscito a non esplicitare la sua visione del paese. Ciò non toglie che ogni partito dovrebbe esplicitare la sua, ammesso che ne abbia una.
Mia mamma: “Mai fare debiti”. Andreotti: “Facevamo debito senza preoccuparci di cosa sarebbe successo da lì a 40 anni”. Draghi: “Il PNRR è una grande opportunità”. Che peccato mia madre non volesse saperne di governare.

Pnrr e campagna vaccinale, questa era l'agenda draghi. Tutto il resto è stato fatto pasticciatamente per andare al Quirinale.
Le ultime #Parole famose di un ex #PresidentedellaRepubblica come #Cossiga....e su quello che gia diceva su #Draghi nel 2008 (#Video)! https://t.co/WlaAvJKk4p

Esatto la loro confusione nasce da non aver più niente da dire perché la Politica non sanno più farla da almeno vent'anni e ora delegano all'uomo della provvidenza tecnocratico draghi che è la rappresentazione plastica della loro sconfitta
Il Terzo Polo moderato è l'unica alternativa a un poli-leaderismo oramai fuori controllo. Solo un Draghi bis, può aiutare l'Italia a gestire al meglio le opportunità del PNRR e aiutare la Politica italiana a "lavorare" per il Bene Comune, con linee politiche non demagogiche. 🍀🙏
La colpa e la responsabilità ovviamente ha un solo nome: MARIO DRAGHI + TT COLORO CHE HANNO SOSTENUTO LA SUA AZIONE DI GOVERNO, IN PRIMIS VOI DELLA LEGA!!! GIGGINO ERA SOLO UN SERVO!

PUNTURATEVI
IDIOTI...
DRAGHI
IL MIGLIORE..
ASSASSINO....👏👏👏🤮🤮🤮🤮🤮

oppure, la tassa sul morto per poi realizzare l'agenda greta.

P.S. E' chiaro che Draghi non ha lasciato eredità, in nessuno.

E’ anche grazie a Renzi e a Giorgetti. 
E se dovesse vincere il PD di Letta “Tassa e Bonus”, Fratoianni, Bonelli e DiMajo con credo che ci condurra’ nel sol dell’avvenir. 
Draghi non ha nulla a che fare questo il PD.
Verissimo, ma la redistribuzione dev’essere strutturale, non occasionale. Chi la propone ha fatto di Draghi il proprio vessillo. 
Proprio quel Draghi che si è pronunciato contro la patrimoniale.
Bisogna essere credibili.

Nel fantastico mondo di @silvia_sb_ se l'Italia prende i soldi del PNRR il merito è di Gualtieri,non di Conte.
Dunque se Draghi ottenesse qualcosa il merito sarebbe di Franco e non suo?
Imbarazzante il livello di faziosità
#2agosto  #LaCorsaAlVoto
Ogni tanto vado a rileggermi i DPCM di Conte e poi quelli di Draghi e mi convinco sempre di più che nel nostro paese c'é una terribile dittatura voluta da tutta la politica collusa senza nessuna eccezione.

Per esempio:se uno si allontanava da casa oltre 200 metri veniva multato!

Io ti parlo delle frasi di Draghi e tu non dici nulla
Io ti parlo di tutte le puttanate dette dai tuoi idoli virologi e tu non dici nulla
Sai dire solo saturazione a 48 e defolloware
Che tristezza
Saluti 👋🏼👋🏼👋🏼
Draghi factor set to weigh on Italy’s snap elections https://t.co/xhv0fznF9j
How Italy’s Draghi government collapsed https://t.co/WyUEPpdL3X

Non so se è un caso ma da quando #Draghi ha dato le dimissioni il gasolio è sceso di prezzo.
Era ora...
Non voglio fare polemica, ma al pari di Salvini era oppositore del Governo Draghi e propugna propaganda ad alto impatto sul debito. L'Europa? Matrigna.
Ma mangia pastasciutta antifa.
Non sono uguali, sono due facce della stessa medaglia. [1/2]

E quando invece abbiamo dovuto fare il documento su come li volevamo usare per prenderli effettivamente, lo abbiamo dovuto riscrivere da capo con Draghi

Altro bel successo dell'avvocato impomatato

Perché dovremmo votare un partito che non ha l'onestà di fare il nome del responsabile della caduta di Draghi?
Conte, si chiama Giuseppe Conte.
Siete ancora succubi della marionetta? Siete vergognosi, non meritate la nostra stima
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Oh secondo Repubblica, non solo ha fatto cadere il governo draghi, ma sta pure inviando migranti per interferire sul voto #hastatoPutin  https://t.co/7Lddh9zLo2🤡

meno la Meloni ha detto NO al PNRR non vedo perché lo dobbiamo portare fuori questo argomento oggi, Draghi ha fatto più danni della grandine il testo è storia.
Grazie a Draghi siamo in guerra con la Russia, Gas e Luce raddoppiati, benzina a 2 € ed inflazione al 10%!! Siamo tutti più poveri!! #draghiingalera

Perché Draghi è di sinistra?
#RenziFaiSchifo fece cadere il Governo Conte2 perché voleva così tanto il MES per comprare i vaccini che poi al tempo non venivano nemmeno prodotti in quantità per tutti (per non parlare dei novax) anche Draghi ha scartato il MES nessuno dei partiti ora tutti al governo assieme

draghi è solo un burattino come gli altri, la cosa importante da sapere è il nome del burattinaio
E' Draghi che, con  abnegazione e nonostante si sia dimesso, sta facendo di tutto per la stabilità del paese. Dicono che di notte vada a distribuire generi di conforto ai barboni che gravitano vicino alle stazioni ferroviarie delle principali città italiane. Che uomo, che statist

A me la Meloni non piace, ma con questi articoletti, vi rendete ridicoli. Spostate l'attenzione sul suo profilo culturale e professionale. Il Curriculum di "donna Giorgia" è all'altezza di un Presidente del Consiglio? È paragonabile a un Draghi, Segni Leone, Cossiga? Dai su!
L'ignoranza è una brutta compagna, informarsi, ragionare e ringrazia Draghi che ci ha riportato alla credibilità europea e mondiale, ma siccome faceva paura ai nullafacenti lo hanno fatto cadere

Caxxo me ne frega a me di draghi 😂😂
Carissima Dottoressa...se avessero pensato all'Italia oggi non saremmo qui a parlarne e Draghi sarebbe ancora dov'era un mese fa! E invece...! 🤔🤷😓
Il bonus #Draghi e l'Italia che sarà. Mio commento @La_Prealpina @dbellasio #2agosto #Elezioni2022
Se semplicemente dicesse di applicare la ricetta Draghi avrebbe un programma!
Beh, tecnicamente ha ragione, Draghi ha dato le dimissioni, rifiutate da Mattarella, con la fiducia votata
The EU. He wants to play Scotland's Draghi.
Draghi factor set to weigh on Italy’s snap elections  https://t.co/FId4QYXFM6
Doveva dire a Draghi: se vuoi che il M5S antri nel tuo governo, per primo al posto di Cartabia ci lasci Bonafede e altri, altrimenti non se ne fa nulla, come disse a Renzi.
Se Draghi, che ne avra' ormai 2 palle così, prendesse 1 euro ogni volta che sente le parole "agenda Draghi" da politici di ogni risma potrebbe pareggiare senza patemi lo stipendio che aveva da Governatore di banca centrale..
Senatore, ma la Lega ha votato ogni  di Draghi !!!💩
10 giorni senza Draghi e qui da me ha già piovuto 5 volte...
La nato e pilotata dalla casta globale come l'Europa e sono guerrafondai vogliono ridurre i popoli allo sterminio ed alla fame il oro braccio destro e il vigliacco draghi
Con il Governo #Draghi l'Italia era  la locomotiva d'Europa. I populisti di #Lega e #M5S lo hanno pugnalato -d'accordo con #Berlusconi e #Meloni- per non far smascherare la loro cialtroneria. #occupazione #Pil

Certo col bonus 110 mica con la famosa agenda Draghi che poi chi la conosce questa agenda draghi!!
A occhio mi sembra un azzardo. Calenda insieme a Fratoianni e Di Maio. Altro che Draghi qui ci si ricorda Prodi con la fine che ha fatto.
In caso di arrivo di #MilinkovicSavic alla Juventus non da escludere l'approdo di #Cherubini come post-#Draghi
L'unico vero nemico contro cui il pd ha fatto e farà battaglie politiche è Renzi. Tutta la sua azione si esaurisce nell'antirenzismo. Draghi è già messo in soffitta.

Nn c'è peggior sordo d chi non vuol sentire . È inutile , devono giustificare con delle menzogne  l' aureola messa a #Draghi già prima del suo insediamento . 
#Kest_è

Ho detto che vi avevano lavorato, non che l'avessero scritta.
E dimentica che fu bocciata dagli scagnozzi della ditta di D'Alema e da B., dopo che entrambi l'avevano più volte votata in Parlamento, solo per far fuori Renzi.
Non a caso gli stessi che oggi hanno fatto fuori Draghi!

Ecco una persona che conosce questa fantomatica "agenda draghi"
Adesso, di grazia, potrebbe divulgarla "urbi et orbi"?
Sai con certezza che, se fosse stato possibile, avrei scelto draghi????
Ma dai...🤬

Soldi cash già fatto da draghi col raddoppio limite contanti.
Nel frattempo a Londra col pos  ci paghi pure gli artisti di strada.
Ascolto tanti politici sopratutto tendenziali a SX o CSX osannare Draghi e il suo governo autocaduto che si rotolano per terra e si strappano i capelli dalla disperazione.
Questo dimostra la pochezza di questi pseudo politici che senza un Draghi non riescono a pensare una sega
Cioè dovrebbero fare il solito mischione di sinistra che include chi vuole realizzare l’agenda Draghi e chi la odia, per poi mandsrsi aff il giorno dopo in parlamento. 
Quindi i programmi non contano nulla, per il PD in primis, conta solo il Potere.

E la colpa è di...

Chi è che ha viziato il M5S facendo credere ad un mezzobusto impomatato che avrebbe potuto mandare a casa Draghi e continuare come se nulla fosse ?

#ElezioniPolitiche2022 altrimenti chiamate Sindrome di Stoccolma. Un episodio politico in cui
milioni di vittime voteranno i loro aguzzini. Come sempre. Passiamo oltre, parliamo di sport? 
#Renzi #Letta #Calenda #Berlusconi #Salvini #Meloni #Draghi #Italia #2agosto #25settembre

Com'era quella del nostro grande PdC #Draghi ? la celebrazione del gas dall'Algeria? lo spiccato senso per gli affari? 🤡

#Elezioni2022
Nach dem Draghi-Sturz ist das zynische, Chaos-Land zurück – dachten viele. Diese Endlos-Version von «House of Cards». Jetzt zeigt sich: Alles halb so wild. (Abo)
https://t.co/IjVnFnKw9J
Già a a maggio Algeria e Russia avevano stretto accordi, ma a Draghi gli é sfuggito... che volpe...
Draghi, come aiutare la Russia pagando pure altri stati!😰😰😰

https://t.co/l8bw9kKban
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Compresi i vostri alleati che Draghi non l'hanno mai votato
Sto piangendo per la dipartita, oops, assenza di Draghi.
Così giusto per dare qualche numero ai pazzi che hanno fatto cadere Draghi
Io ancora ho l'immagine di te che fai da cheerleader per Draghi, e ancora pensi di conquistare la fiducia degli italiani?!
Assembramenti... Che assembramenti volevi fare?  Perché invece voi, con le vostre due o tre belle dosi non vi sentivate tranquilli e felici di potervi dare alla pazza gioia? Mica ve lo aveva detto Draghi?😂
Ma non hai capito che non era un gruppo parlamentare che sosteneva il governo draghi ? Ma davvero non hai capito ? Seria ?

però su questo sono rimasti coerenti con Draghi eh
Dragoni Dragoni… quante stupidaggini che dice… Draghi è un gigante, lei un poveretto…
Patetici I riferimenti a Draghi, il resto è fuffa
Elezioni, la diretta – Letta e Calenda, l’accordo (solo) nel nome di Draghi: “Ci riconosciamo in metodo e temi del suo governo”. Seggi: 70% Pd, 30 Azione. No leader negli uninominali https://t.co/Ebdv3yd0li via @fattoquotidiano

Accordo Letta-Calenda: “Ci riconosciamo in metodo e azione Draghi”. #IoVotoM5SconConte
Ma chi sono tutti questi che rimpiangono Crudelia Draghi...ma fammi il piacere..
Le seconde case possono anche non essere dichiarate.Altrimenti mi spieghi perché si sono tanto opposti alla riforma del catasto di Draghi?La serietà vuole che prima si facciano cose serie e poi semmai si pensa alla tassazione!

Ma certo. Draghi è piovuto dal cielo per fare delle cose, come Renzi, che doveva lasciare la politica in caso di fiasco, e come Monti prima di lui. Governi del presidente.
A parole. Poi ci saranno candidati contrari all'agenda Draghi, contrari ai rigassificatori, di ispirazione comunista, magari anche degli anti-Euro e dei no-vax, perché no? E saranno eletti coi voti di @Azione_it.
Analisi pertinente e obiettiva. Io spero di ritrovare Draghi come Capo del Nuovo Governo. Un errore colossale abbatterlo…….
Grande merito di Draghi e della sua caduta: svelare anche ai ciechi nati come stanno le cose.
Ecco. Come dice Draghi 😠
Tecnicamente eri al governo anche con i 5S e poi con Draghi…
La crescita è dovuta al fatto che dopo tre anni di pandemia, chiusure, restrizioni e stop di concerti ed eventi pubblici finalmente questa estate non ci sono più quindi draghi non centra un emerito cazzo!!
Ma scusa perché nominare solo soros?? Mettiamoci anche Bill Gates no? E già che ci siamo anche il banchiere più famoso! Rothschild, e poi the big reset, QAnon e che fai, lasci fuori il sor Mario Draghi?

Aumentano le entrate dell'erario:con il #superbonus si fattura tutto,con il #redditodicittadinanza lavoro più legalizzato,con #cashback spese tracciate...Misure che miglioravano il paese #Italia ma il #draghi non se la sentita di andare avanti ed e scappato #iovotoItaliaViva #m5s
++ ELEZIONI: LETTA, INIMMAGINABILE MELONI DOPO DRAGHI ++

Sono tanti gli imbecilli che senza comprendere nulla di politica ed economia si scagliano sempre e comunque contro il presidente Draghi.
Agli italiani risulta che se vanno a fare la spesa spendono quasi il doppio dall'arrivo di Draghi. Proveremo a chiedere sconti alle cassiere con le bazze della crescita e del debito ridotto ma sicuramente ci sfanculano. Allora che facciamo?
La sinistra non lo sopporta perché Matteo a fatto cadere il governo Draghi e se ne frega dell'Europa e della NATO. Grande Capitano, sempre con te 😇😇😇

Come sempre dati fasulli  e draghi portalo a casa tua un assassino sporco unto senza coscienza che ha affossato monte de paschi e Grecia basta e avanza per andare a fare in culo e se vuoi vacci pure tu insieme a lui vergogna👋
Draghi è talmente una sega che [REDATTO] se l'è giocato in due mosse, prima lo ha mandato allo sbaraglio nell'agone politico italiano e poi gli ha sbarrato i cancelli del Quirinale che il pirla pensava gli sarebbero stati spalancati all'unanimità. Bruciato, poteva solo scappare
Puoi sempre votare PD che si allea con quelli che hanno fatto cadere Draghi...

Mi spiace constatare che dopo due anni di dittatura Draghi, vi hanno sciolto il cervello, non siete più in grado di sviluppare un pensiero in autonomia.

Cercate di dare a chiunque una etichetta politica, vivendo nel costante bisogno di un nemico da abbattere.
chiedere a Conte e Draghi...
Draghi non vuole fare PDC- avrebbe desiderato fare PDR-
il resto è noia-

La Donato, tanto più che era al parlamento europeo e non ha dovuto ingerire direttamente i cucchiaini di merda (voti di fiducia a Draghi), ora ferebbe molto comodo nella Lega a dare il suo contributo.
Umanamente la capisco, ma si fa presto a finire nel tritacarne della politica.

Deve essere una brutta malattia...

non riuscire a dire mai una cosa vera.

Se ne andato lui...
Draghi se ne andato.

Fatevene una ragione!
ma perché dovete sempre affidarvi a qualcun altro? programma serio persone serie vincere e portate avanti agenda draghi.
Anche se solo di esempio a dx mai votato contro invio armi, da voi invece...

A sentire #letta, #Calenda e #dellavedova nella conferenza stampa di presentazione dell'accordo papocchio raggiunto,  si sono orgogliosamente autoincensati e confermato che  continuaranno nel nome di draghi.
Faranno la fine che si meritano.

Ha deluso molto anche me...tanto parlare ma nei fatti uguale agli altri. 
Ho nutrito anche aspettative su equidistanza e sostegno a Draghi

Eh ma Draghi è solo un banchiere...
Vedremo con la pescivendola
Si salvi chi può...
LEGGI IL MIO ARTICOLO: 
"Sto male, spero di farcela", il drammatico post di Donatella Rettore. Un anno fa ringraziava Draghi per il vaccino https://t.co/TKpHy8nfnL via @https://twitter.com/gparagone
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Letta vuol perdere, Meloni vince: si va verso un  Draghi-2? https://t.co/amqCn5W7F7 via @fattoquotidiano
Sei tu che non capisci. Serio. C’era urgenza di una legge elettorale. Nessuno l’ha fatta. Una legge elettorale che aveva bisogno di essere votata da una maggioranza che Draghi aveva in pugno. Ma niente. Troppo divisiva forse.

Renzi ha appoggiato (e promosso) il governo draghi eppure...
Gli ultimi 250 documenti secretati sono usciti dai cassetti. #Renzi  e #Draghi, alla vigilia della ricorrenza ne hanno chiesto la  desecretazione, ma la verità non esce, quei documenti restano segreti, probabilmente li hanno già letti, ma la verità dev'essere scomoda per tutti
Sì, Draghi lo adoro, tuttavia hanno cambiato il significato di quel che si intende per "occupato". Basta un'ora di lavoro anche non retribuito, anche in una ditta di famiglia. Da qui, il dato record.
A me sembra che Draghi abbia avuto un consenso bulgaro invece. La destra ha lasciato fuori la meloni solo per raccattare gli arrabbiati della lega

Il #terzopolo sarebbe la resa incondizionata a #razzismo e #populismo, il contrario di #Draghi. E #Renzi e #Calenda lo sanno perfettamente.

Dopo le parole di @emmabonino che si fà con @ItaliaViva? Come fanno gli elettori del PD a votare col rischio di far eleggere ex FI? E come farà Calenda a parlare di agenda #Draghi con gli ex M5S in coalizione? Lo scopriremo nelle prossime puntate #elezionipolitiche2022

Ita, il governo accelera sulla vendita a Lufthansa. Altolà della Meloni: «Draghi smentisca subito» https://t.co/3YpgOuam2o
Tra Draghi e Schettino non c'è nessuna differenza
Agenda Draghi😳
Idem. Anch’io voto Italia Viva. Mai con Fratoianni, mai per chi faceva opposizione a Draghi, mai per chi in un periodo come questo pensa ad aggiungere imposte. #ItaliaViva
Ma se il @pdnetwork (e SI, Leu, Art1) Draghi lo digerivano malissimo …
#Draghi aveva ragione...
lo stesso Draghi, ad esempio
#MiniTG:  La Castellone del M5S: "El governo Draghi l'ha piconad el redit de citadinanza"💫
Di Maio ha fatto il ministro nei governi Conte 1, 2 e Draghi, non con Renzi.
Il popolo italiano spesso mangia di tutto e tutto ci si può aspettare oltre ha questo c'è anche se è vero l'accordo Calenda - Letta che va dalla Gelmini a Frantoianni che ha votato 64 volte contro il governo Draghi...
Se fossi americano, anch’io starei con draghi .. 🤡🤡🤡

Il popolo italiano spesso mangia di tutto e tutto ci si può aspettare oltre a questo c'è anche se è vero l'accordo calenda - Letta che va dalla Gelmini a frantoianni che ha votato 64 volte contro il governo Draghi...

Elezioni: patto Pd-Azione +Europa, 'ancoraggio a Ue, avanti con politica estera e difesa Draghi - https://t.co/N6VtBHsevJ, 2 ago. (Adnkron...

Adesso che si fa, onorevole Carfagna, si va a contestare il rigassificatore di Piombino? O meglio dire no al termovalorizzatore a Roma? O meglio attaccare direttamente Draghi insieme a Fratoianni?
Che disastro i sedicenti liberali italiani  ♀ 🤦

Lo avevano convinto di avere 7 mesi per impostare il suo partito disarticolando e "dissanguando " il m5stelle.

La caduta di Draghi gli ha fatto saltare tutto. 

Ora è in preda al panico
#iovotoItaliaViva 
#viva i termovalorizzatori
#viva la riduzione delle tasse
#viva l'assegno unico
#viva gli 80 euro
#viva industria 4.0
#viva il jobsact
#viva le armi in Ucraina
#viva il sindaco d'Italia
#viva i magistrati che pagano
#viva il governo #Draghi
@italiaviva

I piccoli partiti (di opposizione al vecchio governo Draghi) rischiano di non poter partecipare alle prossime elezioni. Le firme che dovranno raccogliere saranno molte e in un periodo di vacanze estive.
Perché non usare la firma digitale con spid?

https://t.co/6TaRrjmk6s

In ITA (e Occid) la democrazia è diventata molto fragile
&gt;
Governo Draghi-2021 *(premier non eletto votato da maggioranza parlam amplissima):
e' un "infarto" politico

Infarto che si ripete dopo governo Monti* (2011): ma con cadenza molto + breve rispetto a governo Ciampi* (1993)

Grazie UE, grazie Draghi, grazie USA / NATO.🤬🤬

https://t.co/z77aCpE8hm

15 collegi sicuri e l'Agenda Draghi è diventata carta straccia
Non ci volevo credere,ma ancora una volta è prevalsa la politica del retrocucina
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Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l6g3g 38

A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 67
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/zOxcFWJBHi 82
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/iac5J7HuPn 18
IL GOVERNO DRAGHI È FINITO!" https://t.co/0UbS6K4jhK 50
Gliene ho dette di ogni a Salvini e alla lega per aver sostenuto Draghi. Cmq dobbiamo dargli atto di averlo fatto dimettere. Il loro intento era di partecipare al governo per limitare i danni della sinistra. Non è servito a nulla, ma ciò per me non li rende uguali alla sinistra
#fratoianni Avevo deciso di non votare più #PD e di votare #sinistraitaliana. Affermavi: mai con chi si porta dietro Brunetta. Ovvio direi. Ed ora accetti tutto? Calenda, Renzi, Brunetta e compagnia? In pratica il governo #Draghi senza Draghi. Fate pena. Voterò #Conte (sigh!)
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/gESDlu0FRI 55
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 45
Komodo, boom dei prezzi per vedere i draghi: i ranger scioperano https://t.co/eSTUQIOdTT
I risultati del buon governo Draghi che noi di Italia Viva  e non altri abbiamo voluto ostinatamente, stanno uscendo in questi giorni. Prendiamoci orgogliosamente questo merito! Passano in sordina sui media, si minimizzano per compiacere i partiti che
I no vax sono tutti morti… ma i no vax non erano tutti morti ? Lo ha detto Draghi che sarebbero tutti morti.
Com'era prevedibile (anche a causa del veto dell'astiosa bonino con il ricatto del suo simbolo) carletto ha scelto una delle due accozzaglie reazionarie. Riformismo progressista (tracciato Draghi) contro un'agenda per 2/3 putiniana e un'agenda della ditta. A voi la scelta.😎
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 48
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/5yzVsnF1Kl 7
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 77
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/OxopmHNU7Y 7
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/CQ7YQi9t0c 52
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkiqrS 3
Ok vi siete alleati con chi non voleva agenda Draghi sennò la Bonino toglieva simbolo ed eravate fregati... però da adesso in avanti nn diteci più che siete per Draghi... grazie
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDizVr5 17
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/QRaId7Z401 2
Falso. Per esempio il Giappone lo ha. E poi gli spread non sono calati certo per il governo Monti, ma per il Whatever di Draghi
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 3

Una sanzione minacciosa di 100 euro ad anziani ultrasettantenni non vaccinati a causa di mille patologie!  draghi,speranza & governo fantoccio, siete la vergogna del mondo!
Si ok, ma a parte questi squallidi personaggi, le linee di questi partiti, sono state in maggioranza a sostegno e a favore del governo Draghi, quaranta volte la fiducia gli hanno votato. Vaccini obbligatori, sospensione dal lavoro senza stipendio e green pass,armi a Ucraina
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 11
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 21
A parte san Giorgio e Bellerofonte di anti draghi non ce ne sono.
Lo sto valutando anch'io, tanto alla fine peggio di PD e Draghi chi può esserci! 😅
#mailalega che ha "convintamente sostenuto " il regime di Draghi
La Nato non vuole prendere il solo del Kosovo, come i russi con la Crimea e i cinesi con Taiwan. Come nei paesi Nato si vota. I britannici per la brexit, gli Usa hanno cacciato Trump. Purtroppo in Italia hanno cacciato Draghi e purtroppo arriverà la Meloni. Ma si vota.

Agli 11 milioni di cittadini che nel 2018 hanno votato per il M5S,vorrei dire non arrendetevi,#rivotateM5S ,come averte visto in questi 4 anni,abbiamo avuto tutti contro , e dopo la caduta del governo Draghi lo avete visto anche più chiaramente,il Pd ha gettato la maschera.
Boot russo un par de cojoni. I dati sono quelli. Non c’è altro da dire. Rispetto un par di palle. La propaganda pro Draghi falla altrove.
Povera illusa , parliamo di occupazione giovanile ? Perché io non ho questa tua certezza . Vallo a chiedere a quei milioni di giovani che scappano via dall’Italia x cercare altrove occupazione . Il tuo draghi una sola cosa ha fatto di buono , ha distrutto la democrazia 🤔 🤔
42 anni fa, strage alla Stazione di Bologna. L'ultima grande bastonata per obbligare l'Italia a diventare un paese liberista. L'introduzione forzata del liberismo in Italia è macchiato di sangue. Ricordalo quando voterai chi promette di continuare l'Agenda Draghi.
Di Draghi non si butta nulla, neppure il codino
Porterà via tutti gli elettori liberali e moderati che hanno visto la destra in compagnia di Conte affossare Draghi.
Non ho ancora capito perché con il Movimento 5 Stelle no ma con Sinistra Italiana che ha votato contro la fiducia a Draghi ed è contro il sostegno militare all'Ucraina... O entrambi o nessuno...

Insomma alla fine ha vinto Calenda.
I veti non sono più veti.
L’Agenda Draghi è presente.

Eh niente, dice che li minacciava…
#elezioni #Letta #Calenda #Bonino 
Elezioni Politiche 2022, accordo trovato tra Letta (Pd), Calenda (Azione) e Bonino (+Europa). Sulla linea del governo Draghi...
La centrale nucleare nello stretto di Messina, per risparmiare due disgrazie in una ❤❤️️
Questa non è una campagna elettorale ma una catastrofe ambientale è sociale  perché di temi economici non si parla, l agenda draghi è squisitamente bipartisan

E niente, Letta ha scelto l'agenda Draghi di Calenda. Poteva rimanere in Francia il Macron italiano.
Sosterrò Conte.  ♂ 🤷🏽

Cioè #Calenda ha fatto la voce grossa per giorni, dicendo che non si sarebbe accordato con #Letta poiché quest'ultimo è insieme ai 5S e gente Anti-Draghi come Fratoianni e Bonino e poi ora in diretta conferenza congiunta perché si uniscono. 
V I S C I D O 
#terzopolo

In tre mesi, aumentata di 40/45€ la spesa mensile al supermercato. Smetta di raccontare balle!
Questo è lo spread grazie anche al vs contributo e al #peggiore di tutti, ovvero #Draghi.
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Elezioni: Letta, 'no divisioni ma giuste intese, no a passare da Draghi a destre' - https://t.co/H6R30q51G3, 2 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo...
Draghi e compagnia bella si sono fatti i conti prima !
Ma esattamente di cosa parla? La riforma del fisco , quella della concorrenza e quella della giustizia non pervenute. Con tutta la stima per draghi il suo governo ha fatto quasi nulla. Non vi prendete meriti che non avete. Fate ridere
#nonvotare non fatevi prendere in giro di nuovo da questa ennesima farsa. #draghi #conte #letta #salvini #meloni
Un #terzopolo, riformista e liberale è la soluzione migliore per l'Italia per portare a compimento il metodo, tanto apprezzato anche in Europa, proposto dal Premier uscente Mario Draghi. L'Italia non ha bisogno di populismo, né di destra né di sinistra.
Tutte segate, è uno che vuole cambiare le cose e in Italia chi lo fa viene puntualmente eliminato. Ultimo esempio illustre Draghi

qualsiasi cosa succeda, alla fine c'è sempre qualcuno che dice che è colpa del PD. è caduto Draghi? colpa del PD. Calenda fa i capricci? colpa del PD. tra un po' anche l'invasione dell'ucraina è colpa del pd...
Calenda forse è un buon tecnico ma di sicuro un pessimo politico, mi viene di citare Churchill: potevi scegliere tra l'onore e accordarti con l'ammucchiata e hai scelto l'ammucchiata e Fratoianni avrai che ha votato 55 volte contro Draghi. vergogna !

Accordo Letta _ Calenda:"Il metodo sarà quello del Governo Draghi". Governo che se fosse stato per loro non ci sarebbe stato. Saremo pure arroganti ma come si fa a non dirvi quanta ipocrisia c'è in ogni vostro gesto, in ogni vostra parola? #Letta #Calenda
In un mese due genialate della politica italiana: buttare giù #Draghi ed isolare definitivamente #Renzi. La sx non è migliore della dx: è molto peggio. Dovete finire male. Molto male. #iovotoItaliaViva

Eh, che bella l'agenda Draghi!
Non è per nulla vero e i fatti Draghi alla prima occasione si è dimesso
Boh Renzi ha le idee chiarissime peccato non prenda un voto. Sappiamo bene tutti che dietro la figura di Draghi cercano di raccattare voti personaggi politicamente finiti. Purtroppo per loro Draghi non ha alcuna intenzione di candidarsi.
Piuttosto. Hai dato per salvo il governo Draghi, poi per saltato l’accordo Letta/Calenda: non è che devi fare una registrata alle tue fonti? Si scherza 😀

L’agenda Draghi c’è ed è obbligatoria riforme e loro attuazione! Non è il tempo della fantasia al potere!
Niente leader e divisivi nei collegi, rigassificatori, riferimento Draghi: a me pare che Calenda l'abbia spuntata

Possiamo ricordare invece il percorso lavorativo di Berlusconi, Renzi o Draghi! La democrazia e l'interesse per lo Stato Italiano lo può fare anche l'ultimo dei cittadini se fatto con #ONESTA e nel rispetto della Costituzione Italiana!
Non so se il mio è un seggio sicuro per qualcuno, certamente per quel partito non sporcherò la scheda e voterò chiunque altro sia della scuola Draghi
Fantastic scopiazzano il programma del M5S ma con la linea segnata da Draghi.. @NFratoianni e tu che hai contrastato il Governo Draghi accetti di aderire a questa coalizione?  ♀ 🤦🏻

Il Governo Draghi non c’entra niente. Non dire cazzate, vai, vai, a leccar il cul al tuo nuovo Patron. 25 Settembre 2022 giorno della LIBERAZIONE, dai sinistrorsi e dai traditori e infami come te. 🤮💩😝
Crescita dovuta al Superbonus che Draghi con voi vuole togliere.

#Berlusconi (con #conte e #Salvini) ha tradito #Draghi, #Calenda ha scaricato tutti per salire sul carrozzone rosso, i voti dei #moderati finiranno tutti su #Renzi. Che ad un certo punto se li sarà pure meritati. Ammesso che i moderati, divenuti arrabbiati, esistano ancora.

Non le pare di essere stato smentito in un nano secondo
Auguri con Bonelli e Fratoianni e Art.1,garanti del rispetto della linea Draghi...ops forse no
Cosa non si fa per una poltrona. 
Peggio per lui, ora può gettare l’agenda Draghi, vista la compagnia

Un Sistema di controllo #Statale, nei confronti del #Popolo, fa sempre schifo, che sia rosso, sia nero, sia verde, rosa o arcobaleno.
O si è contro l'autoritarismo SEMPRE o si è autoritari. Esattamente come Draghi e i suoi sottoposti.
Quindi miei nemici.
Si prenda atto che in 40 anni di neoliberismo glob: come ogni struttura sociale la politica si e' liquefatta
&gt;
Dai partiti + favorevoli a Draghi uno schieramento alle elezioni con:
- agenda discorso Draghi al Senato(fiducia)
- impegno a costituire governo di unita' naz con Draghi

Lo so ma io non l'ho mai sentito scusarsi del danno arrecato al popolo italiano sostenedo Prodi.
Se tra qualche anno torna Draghi dicendo che ci porterà fuori da UE e Nato Corriamo in massa a votarlo ?

Tu vuoi l’agenda Draghi perché sei un nichilista tecnocrate

Io voglio l’agenda Biden perché so che Tiger Joe è il supremo superamento della modernità, la presa di coscienza della propria fine, il tramonto autocosciente, la crasi degli antipodi, l’amore impossibile fra JH e JD

ELEZIONI: ACCORDO PD-AZIONE +EUROPA.

Le destre oggi con una buona proposta europea si possono battere. Il paese non si può permettere di passare da Draghi alle destre.
È la loro tattica da sempre,fare danni e poi scappare per non prendersi la colpa (che ricade su chi arriva dopo).
Poi si ripresenteranno con la loro faccia di merda e diranno che sono arrivati a salvarci. Vale per draghi, monti, amato, prodi, letta
PS il minuscolo non è un errore

Via Draghi..
Benzina da 2.3 euro a 1.77
Gas da 0.99 a 0.75
Spread sceso
Contagi in calo.

L'importante è solo non metterci nessuno.

***
Ho trovato l'incipit della tanto richiesta "Agenda Draghi".

Elezioni: accordo Letta-Calenda-Della vedova, siglato un patto. Punti essenziali, agenda Draghi, no tasse, correzione reddito cittadinanza, ius scholae https://t.co/6E36RRFgpI
Prime Minister Mario Draghi has budgeted 33 billion euros since January to help firms and households facing sky-high electricity, gas and petrol costs, as the war in Ukraine overshadowed the growth prospects of the euro zone's third largest economy.
Between €10 and €11 billion
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Perche come diceva il marchese del grillo io so io e voi non siete un cazzo,Benetton fa parte dei poteri forti e draghi a questa gente pecca il culo
Mi chiedo: come potranno funzionare 2 coalizioni in cui, oltre ad un accordo elettorale, ci sono visioni totalmente diverse sul da farsi, e addirittura dei veti personali. Non ci stupiamo se poi bisognerà chiamare il Draghi di turno.
Non credo si sia ancora fatto un calcolo di quanta economia/posti di lavoro/gettito/ ha portato e quanto abbia inciso sul PIL, ma con il blocco delle cessioni di credito lo sapremo presto, diciamo i primi mesi del prossimo anno. Ma poi ci racconterete della caduta di Draghi.
Si sa che accordo è? Niente patrimoniale, sì a rigassificatori e termovalorizzatori e no a chi non ha votato Draghi?
Il Fatto: Evviva evviva, grazie a Draghi il tasso di occupazione a giugno è salito al 60%! Poi si scopre che è un effetto del calo demografico italiano. Ma tutto fa brodo
Draghi è fuggito a gambe levate.
Infatti può andarsene tranquillamente a quel paese insieme a molti altri politici. Mai che si osi qualcosa in sto paese. Ci credo che Draghi ci abbia schifato.
Faccio parte di quel 1/3 che ha esultato per le dimissioni di #Draghi e le persone che frequento la pensano come me. Dove si sono cacciati quei 2/3 di cui racconta? Date sempre notizie vere quanto una banconota da 30€. Bravi
Ti devo delle scuse, escono da FI per andare con gli oppositori di Draghi… senza dignità! Scusami

Si certo sono gli stagionali. A settembre ripubblica la percentuale aggiornata. Far cadere Draghi e stata la scelta migliore
Ciao Calenda, salutami Boccia e Fratoianni. Saluta anche il Fronte Repubblicano e l'Agenda Draghi

Draghi tornerà a fare il banchiere.

Nei sondaggi non saprei, ma di certo chi si riconosce in un progetto riformista con al centro l’agenda Draghi, non penso possa più, in coscienza, votare per Azione!
Fuori che #Draghi di questo elenco presunto di futuri PdC vedo solo #calenda segno di stare il lista. Manca il migliore però e mi fa specie non vederlo nell'elenco. Non fa nulla, noi lo votiamo  e dopo si vedrà. 😜
Le persone che valgono sono scattate perché metro di misura delle mezze calzette! Non si può che desiderare per l’Italia che gente come Draghi e Renzi! Renzi ha fermato la farsa di chi cercava il 3 mandato accogliendo gli Scilipoti! Grazie Renzi!
In linea di massima il dato si riferisce al boom nell’edilizia con tutto l’indotto generato dalla pioggia di milioni dei bonus 110%,non regaliamo meriti per favore che Draghi vorrebbe bloccare tutto
Ma bene cosa? A momenti, per l’Italia, è più dannoso questo accordo che la caduta del governo Draghi. Calenda per i posti di Bonino e Della Vedova arresta l’onda centrista e non raccoglie elettori in fuga dal cdx. È un suicidio politico sull’altare degli uninominali di +Europa ⬇️
See, come no, ho governato io con la letterina di Draghi, ho regolarizzato io 600k di clandestini, certo, uno abbassa le tasse ed alza i prezzi dei servizi, l'altro fa il contrario ma il bilancio è lo stesso e la finanziaria se la fanno approvare tutti da UE,covid,Zaia,Brunetta..

Perché si è dimesso Draghi?

Draghi dimissionario vuole liquidare anche Ita, dopo Alitalia #news #Alitalia #ita #Draghi #governo #economia #Italia

Onorevole scusi, posso chiederle una cosa? Della sua spiegazione non mi è chiaro cosa sarebbe successo nel caso voi aveste votato la fiducia alla risoluzione Casini mentre i cinque stelle no. In quel caso, il governo Draghi sarebbe caduto ugualmente?
C'è sempre @italiaviva al Centro. Il polo riformista per l'Agenda Draghi.
Il rapporto tra Letta e l’agenda Draghi ricalca quello dell’Umarell che guarda i lavori in corso.
Il "campo progressista" è finito quando si è dimesso Zingaretti, poi Letta ha provato a fare il "campo largo" con tutto (tipo kebab) e ora ci sarebbe questa roba a fini elettorali, tenuta su col Vinavil della mitologica "Agenda Draghi". Speriamo non sia un "campo santo"
Mi dite che ha fatto Draghi, aumento delle bollette, inflazione, e mettersi a 90 gradi per la Germania?

Alla fine Calenda s'ingolla (cit.) Di Maio e gli anti-Draghi.

Speranza-Ricciardi bis
Il governo Draghi nasce con l'appoggio 5S e i buoni servigi di Renzi,che aveva appena affossato il governo Conte2 dei 5S

Dopo 18 mesi il governo Draghi viene affossato dai 5S con i buoni servigi della Lega,che aveva affossato il governo Conte1 dei 5S

La Democrazia ita in loop..
Sempre per la rubrica "rispolveriamo la Danza dei Draghi", eccovi qui l'episodio sul regno di Viserys I  con particolare focus sul rapporto con Daemon e i figli👀

https://t.co/KOJ0Na3cK9

che nel frattempo sia rimasta folgorata dalle notevolissssime doti politiche di conte e non abbia gradito draghi che ne ha preso il posto grazie a renzi?

perchè, se così fosse, allora l'ho molto sopravvalutata.

Meno male che hanno fatto cadere il banchiere delle elemosine #Draghi e speriamo che i prossimi facciano qualcosa di meglio 

#elezioni #IoVotoM5SconConte

Pro Italia, ennesima vergogna Draghi: “niente moduli per la raccolta firme, così i partiti non possono presentarsi alle elezioni” https://t.co/NK9ipbY7lH
Mi scuso con tutti per essere poco presente
Devo dire che ancora non riesco a metabolizzare la caduta del governo Draghi

I giornali non lo dicono ma noi si! Questo accade non grazie a Draghi o a chissà quale altro "re" politicante, ma grazie ai bonus e superbonus dati all'edilizia dal governo #Conte #M5S. 
#IoVotoM5SconConte.

I dossier per cui Draghi non ha ancor completato il suo lavoro sono questo, MPS, Fincantieri e Leonardo.
Non prevedono delega.
Per questo, permane il dubbio che lo rivedremo presto.
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Con questo caldo per uscire di casa mi carico come se dovessi affrontare il re della notte di Game of Thrones con i miei draghi.

Se la sinistra dovesse vincere circa un mese, poi crisi di governo e Mattarella richiama Draghi per le "larghe intese". E tutto torna come prima.
Algérie – Italie : entretien téléphonique entre Tebboune et Draghi https://t.co/uoY4FBz3Kn

I giudizi positivi su Draghi non sono equamente distribuiti fra elettori della meloni e altri. Il 25% dei melonisti potrebbe stare tutto fra i detrattori. Ma qualcuno dissociato c'è
Buffonate…..ha riportato pd in logica di governo lasciando suggestioni 5 S, patto chiaro per continuare politica Draghi…fossi in te penserei all’agenda Orban è Putin dei tuoi soci oltre alla stronzata dei 1000 euro di pensione

Dove ha lavorato in passato Draghi Mario?
...l'acquiescenza di #draghi ai diktat del cane morto #biden e della #vonderculen ci ha regalato una bella inflazione al 10%, altro che freddi numeri: Italiani costretti a ritirare i risparmi per fare la spesa!!
Sarebbe meglio che gli italiani votassero Draghi e nessuno degli altri

"Fai tu il Conte ter con Draghi": così Franceschini e Pd hanno preparato la crisi di governo - https://t.co/OdrRDGnlI5 https://t.co/WmStIEORCg

Dall'agenda Draghi all'azienda agraria il passo è breve
Infatti... è quello che temo ....e il paese rimarrà fermo. Non ci è riuscito Draghi a fare andare il barcone non credo ci riusciranno loro...hanno obiettivi troppo diversi. Succederà come Bersani con SEL ...dopo un mese ciao
Non è ladro solo chi ruba, ma anche chi tiene il sacco. #Draghi

Gentile on.le Carfagna, sono in tantissimi a pensare che sia stato Draghi a voler andare via.  Infatti non ci si spiega come mai abbia dato le dimissioni quando aveva ottenuto un'ampia maggioranza, compreso i voti e il sostegno del suo ex partito, Forza Italia.
L’autonomia energetica di Draghi e Cingolani 😂😂
Se dev'essere presentata a Bruxelles, immagino che più che una proposta non possa essere. Che altro sennò? Mi auguro che l'abbia concordata con Draghi.
È dalle urne che viene l'indicazione sul prossimo premier, non dalla segreteria del Pd Elezioni: Letta, inimmaginabile Meloni dopo Draghi https://t.co/OYt93DVykL

Con la posa da star la Boschi elenca i meriti del governo Renzi.
Purtroppo però ha dimenticato di dire che IV ha votato contro:
#DDLZan
#iusscholae
Suicidio assistito
Fiducia a Draghi
Totale inadeguatezza della ministra Bonetti.
Inoltre, volontà di abolire il RdC.
#2agosto
Ne riparliamo in autunno...
Blateri, è un termine che ti squalifica...
Draghi è scappato dalle sue responsabilità.
È il mio punto di vista, se ce la fai, cerca di rispettarmi altrimenti ti invito a dialogare con qualcun altro. Grazie.

Giusto.
Non dimenticare neppure che ad aver ideato, spinto, creato, voluto la segregazione, la discriminazione dei popoli e delle genti, è stato PD, draghi, mattarella e Speranza.
La pena di chi commette omicidio non può essere la stessa di complici e favoreggiatori.

certo che Pelosi con questi movimenti abbia distolto l'attenzione dall 'ucraina e di questo i russi saranno ancora più felici della caduta del governo draghi. continuo a nn capire il senso di questa visita con i casini che già abbiamo. 
xi non salta e se salta mettono uno uguale

della NATO, di Draghi, dell’Europa?"

@ultimora_pol

Deze dame.

En ik sprak een beetje voor m'n beurt: de verkiezingen daar zijn in September, maar de polls geven aan dat 'rechts' een grote overwinning gaat boeken na de val van Draghi.
https://t.co/fcSBDMry5M
SINTESI, che condivido al 100% e la #lega è COMPLICE di questo crimine. MAI PIÙ.
#legaADDIO.
Per quando riguarda te, zazà omino, inutile sprecare tempo, non capiresti.
Ricorda però di girarmi l’ultima quotazione dei #MINIBOT con la faccia di #draghi e #lanorgese impressa sopra 😂
E chiaro che l'obiettivo di tale operazione ha avuto lo scopo di scartare IV e Renzi, prima avvicinando gli antiDraghi, ora faranno la campagna elettorale prendendosi tutti i temi legati all'agenda Draghi.
Non cambierà nulla, il minestrone è fatto.

Ma il governo Draghi,dimissionario, non doveva impegnarsi solo per affari correnti?
No perche ha approvato 18 miliardi di Euro per spese militari per i prossimi 3 anni..
 I problemi dell Italiani non si possono risolvere vero!
Ma foraggiare chi fà armi si
Farabutti e parassiti
AVREI 1 MLN DI TWEETS DA SCRIVERE, MIO CERVELLO & ANIMA VANNO A MILLE COME SEMPRE, MA TANTO ALTRO LAVORO, MI FERMA QUI. X FINIRE: IL NAZI卐MACELLAIO #PUTIN FA FUORI CHI + LO CONTRASTAVA, #JOHNSON E #DRAGHI E DICE SI A EXPORT DI GRANO, OOH, CHE CASO! POLITICA = TEATRINO MASSONICO!

Il merito di #Draghi sul tasso di occupazione mi ricorda il suo stesso merito per la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio.
Non si rendono ancora conto dell'importanza delle misure del Governo #Conte II.

#IoVotoM5SconConte 
#IoVotoM5S
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Detto da chi mette Draghi come salvatore della patria poi non vota la fiducia...è tutto un dire...paura di Calenda che fa il sorpasso eeee????
Dai non scherzare. Se vuoi dire che Draghi è una persona eccellente, per me va bene, ma non è riuscito a far nulla con la maggioranza allucinante che si ritrovava. Per carità, non è certo colpa sua, ma così proprio non si poteva andare avanti
Tassa sugli extra profitti, il governo prevedeva di incassare 10miliardi, incasso reale 1,5 miliardi : grande manovra ! Più tutti i ricorsi ! Governo dei migliori! Draghi economista migliore, miglior presidente! 🤡🤡🤡🤡🤡
Grande bella nostizia per il paese. G.le maestro @PoliticaPerJedi, che ne pensa di parlare di 'metodo draghi', in luogo di agenda? Il primo è ancora valido, la seconda circoscritta a precedente maggioranza allargata.
Il bluff???? Voi che avete fatto cadere Draghi? Che siete amici di Putin? Con gli amici di Orban e Bannon!! Ma un po’ di vergogna su!!!
Ti vergogni a scrivere che c'è la firma di Draghi ?
Ahimè sì… apposta Draghi ne aveva i cosiddetti pieni

Non ho bisogno che me lo dica Goldman o altre società di rating  che passare da Draghi alla demagogia e al populismo  comporti un rischioso salto nel buio

Lo ha ripetuto più volte. Non si allea con chi ha votato contro il governo Draghi (Fratoianni) non si allea con chi è andato dai gilet gialli (Di Maio) etc etc È Calenda che dopo aver detto tutto ed il suo contrario ha fatto un'altra scelta.
Draghi ha solo dato il colpo di grazia per far arrivare la troica.

Meglio non si muova, farebbe troppo comodo al cdx e al pentolone del Pd. Ne ha fatte troppe di cose sbagliate. Andò lui a parlare con Draghi,lui decise che Cingolani era il top. E sempre lui attaccò Conte e sempre lui ricevette la tel. di Draghi ma nn ne fece parola pubblicamente
Quello che è sicuro è che il nuovo governo durerà poco, sia di dx che di sx-pollaio. Poi #Mattarella richiamerà #Draghi
Veramente Fratoianni e Bonelli stanno già borbottando, in continuità con Draghi? Mah qualcuno forse non è nel posto giusto, forse è
17 mesi di governo Draghi
Orgoglio anti-Draghi? 😳
Così si fa un po’ di confusione. 1) Non metterei insieme gli elettorati Pd e di Calenda 2) non penso che Calenda voglia rinunciare a coprire quell’area che, almeno fino a stamattina (magari solo su Twitter), si identificava con l’Agenda Draghi: ed è su quello competerà con Renzi

Paragonare Draghi con la Meloni è un po' come assistere a una partita tra Brasile e Spoleto. Sono forme di provincialismo anche queste, in fondo...
Perché invece di un programma di centro-sinistra, hanno l'agenda #Draghi
Draghi non s'é manco accorto dell'esistenza del vostro fanciullino,quindi non può essergli/vi riconoscente. La sua dimostrata-riconosciuta professionalità "bancaria e politica" europea ed internazionale esula dai compitini perdiTempo/Mesi per Riforme fallimentari del rignanello
Noi rimaniamo coerenti: agenda Draghi per il futuro dell’Italia. E non abbiamo paura di correre da soli. Il mio intervento a @Ariachetira su @La7tv
Se effettivamente la mossa di Calenda portasse alla estromissione di Fratoianni, Bonelli & C., come dice @lucianocapone, effettivamente sarebbe un capolavoro perché permetterebbe di far entrare IV o comunque arrivare ad accordo di governo su agenda Draghi.
Diciamo che lo doveva fare molto prima Draghi,nei confronti dei partitacci che dovevano sostenerlo

E sarà in lista con quelli che parlano di Agenda Draghi. Per dire.
Ahahahahah ma che sciocchezza. Renzi lo ha fatto cadere ma non ha avuto idea sarebbe arrivato Draghi, é stato solo culo.
Foto di poltrone in un interno. Regia di Mario Draghi. #Politica #Letta #CalendaChiedeCose #DiMaio @giustoperf @GiulianoRobe
non dando la fiducia a draghi
Mettiamo al centro anche la pace e la fine delle sanzioni che danneggiano solo noi , mettiamo al centro la libertà di cura e al bando green pass , obblighi vaccinali e l’agenda Draghi
Le porte si chiudono da sole con chi si allea con gli anti-draghi. Noi facciamo politica e non barattiamo poltrone. Buona fortuna.

È una finta. Lo sa benissimo che Renzi non andrà mai con chi ha votato 55 volte contro Draghi né con chi voleva l'impeachment di Mattarella, con chi non voleva nulla a che fare con il partito di Bibbiano etc etc

Agenda Draghi? Non siete nemmeno capaci di fare un' agenda vostra?

Caro, SONO LORO CHE DEVONO DIVERSIFICARSI CON PROGRAMMI ALTERNATIVI, ui sembra che o litigano per poltrone o sgomitano per chi sarà il miglior seguace dell’AGENDA DRAGHI. Ti rendi conto che nessuno scriva No a obblighi,no GREENPASS, NO A PORTAFOGLIO DIGITALE, no a limite contante

Fermare Draghi è stata una follia. Ok
Sia onesta con sé stessa per favore e ci dica di quanto è aumentato il costo della vita

Non capisco perché vi ostinate a chiedere di fare alleanze con formule di centrosinistra ad un uomo di centrodestra a capo di un partito gattopardesco ed ecumenico.
#ElezioniPolitiche2022
#Draghi
#CalendaChiedeCose

Ma in giro per l'Italia lo dite che fate il governo con i filorussi?
Lo dite che avete buttato all'aria il governo #Draghi?
Lo dite che i vostri alleati fraternizzano con Orban e mal tollerano l'adesione alla EU?

Vero.
L'incontro a Roma tra Klaus Schwab e Draghi è avvenuto Novembre 2021....

Però gl'ultimi tibetani di Draghi adesso si aspettano una spiegazione convincente.
Sono ammessi ragionamenti complessi pieni di tecnicalità che però spieghino perché non dovremmo votare IV.
PS. Affiancate a Calenda qualcuno che ne limiti le cazzate pseudomanagerial-populiste

la gelmini era ministra del governo draghi, io credo si sia vista tradire l'italia dal suo stesso partito
che ne dici?

Draghi chiedeva unità nazionale,
non è un uomo che si perde con i cazzarelli della politica italiana e i pregiudizi che le persone hanno tra di loro,in questa situazione essere uniti è fondamentale per la democrazia in UE e nel mondo,la situazione di oggi va oltre alle bollette⬆️

Au weia, Herr Melnyk, jetzt drehen Sie am Rad mit Bestrafungsphantasien.Herrn Scholz, Draghi, Macron etc haben Sie das aber nicht angedroht, so Anklage wegen Finanzierung eines Terrorkrieges durch Gaskauf? 
NbgTribunal 2.0 ist btw ein beliebtes Covidioten und Reichsbürgertake..
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Pure a me! Mah, grande occasione sprecata. Almeno dal mio angolo di visuale c'era la possibilità di offrire davvero qualcosa di nuovo per intercettare consenso Draghi strappandolo a destra e ad astensione, dove invece molti di questi voti potenziali confluiranno.

Bon, je dit droite et pas centre-droite parce que, en faisant tomber le gouvernement Draghi sur sollicitation de Salvini (et avec Meloni) Berlusconi c’est enlevé la masque. Et en tout cas en Italie on le sait bien, il n’a jamais été un liberal. Un libertin, au plus

E inoltre i personaggi con cui il @pdnetwork è già alleato (vedi #Fratoianni...) sono contro l'#AgendaDraghi che è, secondo me, l'unica traccia che ci può portare fuori da questa crisi immensa e (quasi) infinita. Insomma, senza l'Agenza Draghi non vedo luce alla fine del tunnel.

Dopo le dimissioni di draghi la guerra e’ finita ve ne siete accorti😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣

Sono nascosti a casa di Draghi.
Calenda ? Quello del mai con chi ha votato 55 volte contro Draghi? Uno zerbino ha più dignità.
A forza di fare così, il PD si è snaturato ed è diventato identico alla dx che tanto osteggia. Hanno votato l'esenzione iva sulle armi, l'assegno unico ai milionari, Draghi voleva togliere la progressività delle imposte, e il PD zitto.
Provocato da chi? ha la colpa grave di aver accettato le forniture di gas a buon mercato dai mafiocrati di mosca.Quei prezzi nascondevano la tossina del ricatto,essendo gestiti da mafiosi.E' ora di svincolarci dalle spire avvelenate del cremlino.Attuare strategia Draghi🇪🇺
aver lasciato andare il governo draghi  ♂ 🤦

Ah quindi nel governo Draghi tutti non hanno governato con tutti? Mi sono perso qualcosa?
Sulla pagina Fb di #Calenda monta la protesta di chi è contro l'alleanza con il Pd. Si parla di "ammucchiata per le poltrone", di tradimento all'agenda Draghi."Aveva detto che era Renzi che faceva accordi con il PD. Lei dimentica molto velocemente". @albertoinfelise @marcodifonzo
Oggi a alla Camera si è votato sull'adesione di Svezia e Finlandia alla NATO, e Fratoianni ha votato contro. Come fa dico io a coalizzarsi con chi invece intende promuovere l'agenda Draghi ed un cieco supporto tout-court alla NATO? Sarebbe una contraddizione gigantesca.

Ah adesso e agenda sociale , non è più agenda draghi???
Ma uno buono che abbia un minimo di coerenza esiste oltre a Draghi?

"Abbiamo voluto Draghi al governo, soli contro tutti. 
Oggi non ci alleiamo con chi ha votato CONTRO Draghi. 
Prima della convenienza viene la Politica. Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio. "
Pronti, ci siamo
#dammiil5
#iovotoItaliaViva
L'Acqua é un BENE PUBBLICO non possiamo permettere che , vada in mano a multinazionali o privati ! Draghi sta distruggendo quello che , rimane da distruggere con la complicità di tutti e dico TUTTI , i partiti che , sostengono la maggioranza !
25/09/2022 via la vecchia politica😡
Vero, ma quella era una premessa necessaria, non puoi essere atlantista, per l'agenda Draghi  etc... e costruire alleanze coi rottami del comunismo. 
Non puoi eliminare i 5stelle, ed imbarcare Fratoianni. 
E' pura schizofrenia politica.
“Quella foto sul tveno, poi…” (intende Draghi in missione ucraina con Macron e Scholz). “Fvancamente vidicola”.Ma come, professore. “Adenauev non ci savebbe andato,la Thatchev non sarebbe andata” 
Un grande @michimas racconta #tvemonti ,hit del declino. https://t.co/neyDv0wJBu
Si.
I poveri cristi disoccupati over 50 che non rientrano nel RdC per 1a casa che fa vergognosamente reddito su Isee e stanno aspettando ancora il Rem.
A cacciare via #Draghi da @Palazzo_Chigi è stato Dio che ha accolto il loro grido di disperazione e di vana attesa del Rem.
Il "tetto" al prezzo del #gas non influisce sulle #bollette ma serve a garantire un margine stabile alle aziende venditrici.
Non l'ha detto #miocugino, ma #Tabarelli di #Nomisma.
Adesso votate chi vi racconta balle!
#draghi #giggino #calenda
dell'irresponsabilità di draghi ? 
Infatti è stato "LUI" ( IL Migliore dei Migliori ) a far cadere il governo pur avendo ricevuto la fiducia /
 Caso unico nella storia politica

Draghi al Senato rivolto a Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle: “…Tornate a casa nani, levatevi davanti
Per la mia rabbia enorme mi servono giganti
Ai dogmi e ai pregiudizi da sempre non abbocco
E al fin della licenza io non perdono e tocco…” cit F. Guccini

Bravissima, Draghi c'è grazie a Renzi, l'unico che lei non vuole in coalizione, Ops ma ora lei è la portavoce di Enrichetto Letta.
Cosa non si farebbe per un seggio. Il programma? Con Fratoianni, Bonelli e Di Maio? Siamo su scherzi a parte!

Il programma elettorale del PD  : realizzare parte dell'agenda Draghi.
Quello delle destre: realizzare parte della lista Berlusconi di oltre 20 anni fa....
La montagna ha partorito un topolino...!!!  😂

Ancora questa cagata dell’agenda Draghi. 
L’unico punto nell’agenda Draghi era il seguente: abbandonare la nave finché si è in tempo, prima di fare la fine della Grecia e che mi diano la colpa!!!
Una delle cose che più mi ha causato imbarazzo nella vita è stata la presenza di Di Maio, ministro degli esteri, alla visita di Macron in Italia con Mattarella e Draghi.
Per coerenza avrebbe dovuto indossare un gilet giallo...
1 Draghi è voluto dimettersi
2 3/4 di Italia schifa Draghi
3 il tradimento lo aveva fatto andando al governo col pd

Coerenza ? COERENZA ??
Dopo aver causato la caduta del governo Draghi per “coerenza” con Fdi…
Pietosi !

Io mon sono un' esperta di Diritto costituzionale. So che lo Stato di emergenza può durare per legge 2 anni più 3 mesi di proroga.
 Il Governo Draghi ha attivato lo stato di emergenza per la guerra in Ucraina.
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C’è che senza Draghi siamo morti. Nessuno tra quelli candidati a vincere, ma nemmeno tra quelli candidati a perdere le elezioni ha la benché minima capacità di governare. Andremo in default

L'importante che poi a ottobre non ti lamenti che c'è di nuovo speranza e  draghi al governo
Magari per gli affari all'estero mandateci #draghi

Frignavano perché avevano la pappa pronta ora che draghi non c'è più se la devono sudare

Anch'io nella stessa situazione.solo se Draghi si candita al centro vado a votare.
Proporrà che al proporzionale si presentino sotto il simbolo PD, o che sulla scheda elettorale sia presente in grande il simbolo PD, circondato dai simboli dei vari partitelli rimasti fuori da accordo con Calenda. Attendo trepidante il comunicato congiunto su Agenda Draghi.
Oggi, dovendo battere una coalizione di destra che è vincente, non farei tanto lo schizzinoso, e d’altro canto, nel bene e nel male, è stato determinato nel sostenere il governo Draghi fino alla fine. Evidentemente la speranza è che sgonfi i voti dei 5s, a vantaggio della sx.

Grazie #Draghi.
I contenuti: rivedere reddito di cittadinanza e bonus 110, proseguire con l’agenda Draghi https://t.co/jYwrz9mUlI
In continuita' con l'agenda Draghi???? 17 mesi di governo Draghi...
C’è alleanza Letta-Calenda e +Europa: le parole d’ordine sono atlantismo e agenda Draghi https://t.co/FxJPj2L77s via @Il Primato Nazionale
D'altronde sono fan di Draghi. Quello che per fare soldi stampava moneta come BCE e che si e' fatto prestare soldi, creati da BCE, e distribuiti a usura con il PNRR.
DRAGHI, A GOLDMAN SACHS MAN, CHE NEL FEBBRAIO DEL 2015 DECISE DI NON ACCETTARE PIU TITOLI DI STATO GRECI E PIEGO' E PIAGO' LA GRECIA, MEMBRO UE E NATO, MA DONA MILIONI DI EURO E ARMI ALL'UCRAINA, NON MEMBRO UE E NATO, E' L'UOMO DELLA SINISTRA?
Il 56% delle persone considera ottimo/buono il lavoro svolto da #draghi. In pratica un italiano su due. Ma un italiano su quattro (25%) voterà la #meloni. In pratica su 100 italiani 12 sono convinti che votando la Meloni si favorisce l'agenda Draghi. Confusi😳
Svegliati dal coma, Draghi e stato buttato giù dai tuoi amici, se offendi ancora prima ti mando a quel paese e poi ti blocco
Una trasformata di Fourier può essere sempre utile per elaborare qualche modello sociale. Battute a parte, è stata proposta dal presidente Draghi per quella carica, non da un tizio qualunque…
Perché date la colpa agli altri,  nessuna compattezza nel movimento tantissimi se ne sono andati, avete aiutato la dx a far cadere il governo ed ora trovatemi uno con la stessa autorità e capacità di Draghi. Forse se avesse deciso Conte non avrebbe fatto quella mossa.
Il PD ormai non è più un partito di sinistra, se questo è il tuo problema, si è solo colorato di sx con LEU e Sinistra Itae, in realtà i pieddini sostengono convintamente il neo liberismo impersonato da Draghi, se ti pia e così tanto , votali pure

Sai cosa fa più ridere? Che un insieme di partiti si coalizzi in nome dell’”agenda Draghi”, includendo anche gente che non ha votato i provvedimenti del governo Draghi, formando un campo largo che va da Letta a Calenda, da Brunetta a Di Maio, da Fratoianni a Gelmini. Bella roba…
Vedo un'analogia col rapporto #Salvini-#Giorgetti con #Draghi
Se il centrosinistra vincerà con la formazione che si è profilata oggi avremo un governo senza identità e fra 5 anni la destra https://t.co/sfAiwjI6D9 mi auguro che l’esito elettorale induca Mattarella a chiedere a Draghi di fare il presidente del consiglio (repetita iuvant)

Fratoianni... Fratoianni... Fratoianni... Fratoianni... Anche lui è un riformista? Lui segue l'agenda Greta... Non quella di  Draghi!
A me sembra che ha votato con la sinistra tutte le proposte di Draghi!
Mi sono girata verso mia madre, le ho messo una mano sul braccio e le ho chiesto implorante: ti prego mamma non votare la Meloni. E lei mi ha detto che non esiste, che è troppo estremista e anche la mossa che ha fatto Salvini a Draghi non andava fatta. Forse c'è ancora speranza.

È stata l'occasione per riaffermare gli stretti legami tra  e , sanciti dal Trattato del Quirinale. Firmato nel novembre 2021 da @EmmanuelMacron e Mario Draghi, questo trattato rafforzerà la cooperazione -  in molti settori: energia, difesa, giovani.🇫🇷 🇮🇹 🇫🇷 🇮🇹
Tutti draghi, draghetti e dracarys, ma quello che ha portato Draghi a Palazzo Chigi non lo vuole nessuno
Ce fut l’occasion de réaffirmer les liens étroits entre la et l' , entérinés par le Traité du Quirinal. Signé en novembre 2021 par @EmmanuelMacron et Mario Draghi, ce traité renforcera la coopération -  dans de nombreux domaines : énergie, défense, jeunesse.🇫🇷 🇮🇹 🇫🇷 🇮🇹
#Draghi col vento in poppa, non si scherza con il "professore"

Ma quale Agenda Draghi? Con Fratoianni, Speranza e Orlando?  ♂ 🤦
E' un discorso di puro astio personale. Nessuna sovrapposizione o travaso tra gli elettorati. Meglio così, a questo giro.

..e chi ce l'ha portato Draghi?
Che ne pensa?

Questo deve ancora imparare a contare.....

i #giornaloni comprati da #Draghi che non legge nessuno e vengono su twitter per farsi notare !!!

Renzi rimarrà nella storia per aver salvato il Paese nel 2014/16, per aver evitato i pieni poteri di Salvini nel 2019, per aver portato Draghi e mandato via Conte nel 2021.
Calenda verrà ricordato per aver tradito i suoi elettori per una mangiata di fave.
#iovotoItaliaViva

@emmabonino 
« Très heureuse de l'accord conclu entre @Piu_Europa / @Azione_it et @pdnetwork, il se concentre sur 1 programme réformiste, basé sur l'agenda Draghi, avec une proposition de gouvernement pour le bien de l'Italie. Alternative aux souverainistes et aux populistes.
Tutti a casa avete rotto...
Draghi a vita..

Crosetto, se si pensa che un passaggio da Draghi a Meloni NON abbia conseguenze a livello di credibilità internazionale o si è ingenui o si è in malafede.
Meloni è palesemente inadeguata per cultura, capacità e preparazione.
Le società di rating non fanno politica, fanno solo -&gt;
Tutto merito di Draghi!! Anche il mare è più pulito quest'anno!
Ha completato il corso della brava candidata tenuto da Wanna Marchi?

Il "tetto" al prezzo del #gas non influisce sulle #bollette ma serve a garantire un margine stabile alle aziende venditrici.
Adesso votate chi vi racconta balle!
#draghi #giggino #calenda
Premesso che meglio soli che mal accompagnati
A questo punto si è palesata l’ennesima occasione persa 
Potevamo tenerci Draghi
Potevamo creare un centro riformista 
Potevamo far bene all’Italia 
IV c’è e se gli italiani ce lo consentiranno, lo faremo
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Teste di cazzo. Avete silurato Draghi
E Letta, come mai fa l'accordo con chi ha votato 54 sfiducie a Draghi? Pagliacci inqualificabili!
De Scalzi power un’altro come Draghi al servizio delle famiglie “che contano” e dei boiardi di stato… loro ingrassano e noi stringiamo la cinghia….

Perché il metro non è solo la fiducia a Draghi ma anche la visione politica e spero che SI sia più vicina al PD. Da qui alleanza con SI e con con 5s che sono dei cialtroni improvvisati
È dalla caduta di Draghi che B. perde pezzi per strada. Ora questo accordo occupa lo stesso spazio che avrebbe voluto occupare lui... da qui il nervosismo.. perderà altri pezzi ma soprattutto elettori

Alla fine si è capito perché Draghi ha deciso di andarsene.....no per i 5*,no per Salvini e Berlusconi....MA PROPRIO PER QUELLI CHE DAVANTI LO ACCLAMAVANO E CHE POI DIETRO SABOTAVANO.....popolo di pecore quando lo bruciamo questo teatro politico/nullafacenti che ci dissangua???
… solo una grossa coalizione con Draghi PdC può sconfiggere peggior destra del mondo. Recriminare dopo le elezioni è inutile. Basta polemiche gratuite

Una compagnia decotta, un buco nero di fondi pubblici, soldi presi dalle tasse di chi le paga. Quanto ci è costata Alitalia? Secondo Mediobanca ben 13 miliardi di €. Se Draghi riuscisse a venderla farebbe un favore a chi verrà dopo di lui. Ricollocare i lavoratori e vendere.
E intanto #Draghi va. Grazie #Renzi

FINALMENTE E' VENUTA FUORI L'AGENDA DRAGHI.
Ettore Rosato: Corriamo al centro per portare avanti l’agenda Draghi. https://t.co/1DWOwZEwzo
After Draghi, a mixed bag awaits Italy https://t.co/mXnKmkYfzP
Beh... a pensarci bene quasi quasi .....visto l'andazzo di Letta contro l'agenda Draghi e le sue nuove amicizie. I suoi nuovi compagni , e qui compagni ci sta tutta, di merende sono impresentabili. Era con e per Draghi oppure contro Draghi?  Mi sembra molto confuso e incoerente.
The Warcast considers what the collapse of Mario Draghi's government means for European security https://t.co/11oCgDnX08

Trescato? Ma Conte Salvini e Berlusconi sono uomini di Putin e Salvini r Berlusconi hanno sostenuto la fasulla crisi di governo di Conte uomo di Putin in Italia che doveva ubbidire all’ordine di Putin di eliminare Draghi forte leader europeo che Putin temeva .
Vendita Ita, pronta l’esclusiva. Ma Meloni: “Non decide Draghi”. la melonara vuole rifare la storia di decenni di sperperi e parcheggio di voti per i partiti romani come fu #alitalia! https://t.co/huY05G6k7F via @repubblica
BCE HA ACQUISTATO10MILIARDI DI € DI BTP SUI MERCATI  PER ATTENUARE CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI-Oggi pomeriggio laBCEha reso noti i dettagli delle manovre anti-frammentazione dello spread che hanno evitato il crollo del valore dei BTP nei giorni successivi alle dimissioni di Draghi
Renzi si ma non è che gli italiani abbiano cacciato Draghi, ansi. Riguardo Renzi il crollo più repentino è stato dopo il viaggio negli emirati arabi dove si è complimentato con loro per il lavoro a basso costo
Attilio Fontana ha chiesto al Governo Draghi lo stato di emergenza per il maltempo in Lombardia https://t.co/ud97Dx3rAS
Bce soccorre con 10 miliardi l'Italia per "metterla al riparo" dal rischio spread e forse anche per ammonirla riguardo agli aiuti che, se dx al gov dopo elezioni, potrebbero mancare o rallentare.Coincidenza(?): elargizione Bce & accordo centro-sx anti-dx,(con Draghi sullo sfondo)
Di Maio ha i limiti che volete ( non siamo suoi sostenitori ) ma e’ uno dei pochi a capire Conte l’uomo di Putin e la sua determinazione ad eliminare Draghi  Gli struzzi del Copasir e lo struzzo Gabrielli non indagano e Calenda non chiede di indagare , https://t.co/xM7ELPormK
Draghi si era convertito a Letta https://t.co/Rszm1Dg38o
Non sperperare i voti a questi partitini che fanno demagogia elettorale x una poltrona, non è il momento di sbagliare, compreso italexit pieno di ex grillini Altrimenti vince Letta e Calenda con l'agenda Draghi, unico politico che può portarci alla libertà del passato è Salvini
Vorrei sapere se è stato attivato il MES e soprattutto i punti dell' agenda Draghi
Per me ha ragione io e altri amici pro draghi abbiamo fatto lo stesso ragionamento

Caro Francesco, ti seguo da anni. Mi hanno bannato e ora è questo il mio account.
Vorrei chiederti: chi ti dice che la Destra non ripeterà le immonda gesta di #Draghi e #Speranza sul #GreenPass? https://t.co/XOFS5je6GD
che volete vincere queste elezioni si vede...il problema sarà poi governarlo un paese con forze che poco o nulla hanno in comune fra di loro. Ma questo non sembra vi interessi poi molto...

#Calenda #PD #Draghi #Letta

La mossa di Draghi: le mani della Bce sui depositi greci
https://t.co/fxPKg7s7kf
Elezioni: Letta, "Inimmaginabile Meloni dopo Draghi" https://t.co/b64DfiIsjN
https://t.co/b64DfiIsjN

Io non voterò accozzaglie in cui vi sono loschi figuri che han fatto cadere #Draghi. 

#iovotoItaliaViva  ♀ 💁🏼 💪🏻💪🏻💪🏻
ANCHE SE DIMISSIONARIA LA MAGGIORANZA DRAGHI SUI VACCINI VOTA COMPATTA ALLO STESSO MODO E FDI SI ASTIENE….

Come notate la Lega ha votato contro assieme a tutta l’ex maggioranza PD & company e Fratelli D’Italia si è astenuta.
Sappiamo che non succederà mai. Ma nel caso Letta vincesse le elezioni e formasse un governo l'agenda Draghi vi parrà di sx.
Fate rewind sul governo Letta.
In un periodo di disbrigo degli “affari correnti” oggi la Camera ha votato all’UNANIMITÀ (salvo i deputati di Alternativa) l’ingresso di #Finlandia e #Svezia nella #NATO. Alla faccia degli affari correnti!
Prosegue agenda #Draghi. Con plauso della #Meloni.
https://t.co/pAECuaYM0d
😂😂😂😂😂😂😂

Draghi era il simbolo della serietà

Auguri
La mossa di Draghi: le mani della Bce sui depositi greci
https://t.co/fxPKg7s7kf

Tra il Paraclausithyron e il link al Sito Ufficiale dei Sondaggi Politici ed Elettorali https://t.co/ZbJNx5ANPw scoperti sulla newsletter 25/9 @ilpost viene quasi da ringraziare Conte, Salvini e Berlusconi per aver fatto cadere il governo Draghi.

[No, è che al Post sono bravi]

AVEVA RAGIONE INDRO MONTANELLI 👇🏾
Fassina: "L'accordo Letta-Calenda è un'agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/024nLJ2yhq
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Conte non solo non vuole mandare armi come gli ordina Putin ma ha fatto fasulla crisi di governo per eseguire l’ordine di Putin di eliminare Draghi forte leader UE che Putin temeva Conte e’ stato e’ l’uomo di Putin in Italia Conte PdC faceva passeggiare generali russi in Italia

Ma che stai diventando? Ma quale di obbligo vai cianciando. Fratoianni non appoggiava Draghi, non votava Draghi, non condivideva Italia, Draghi ed Europa su Ucraina. Ha votato no all'ingresso nato. Direi come i Putinisti. Ergo doveva stare fuori dal minestrone di Letta. Punto!
ALLORA vota i 5  stelle comandati da GRILLO Un comico lugubre e  da CONTE Coloro che hanno fatto cadere DRAGHI e dato L'ITALIA in mano ai FASCISTI!

Voterò anch’io Italia Viva fosse solo per tutte le sciocchezze che si sentono contro Renzi e il suo partito. I Dem quando Italia Viva fece cadere Conte dissero  peste e corna. Ora sono i paladini di Draghi. Ma chiedetevi hanno mai riconosciuto che sbagliavano No Tacciono.Tacciono

E ma poi non solo devi fare tutte quelle cose, che  è  il meno (per soldi faranno tutto). È che quando vedi quante di quelle cose erano inutili o sbagliate le addossano a te e non a #Draghi. Solo nella parte trasporti vagano buchi neri .

Un penny per i pensieri di #Draghi che vede i difensori della sua “agenda” imbarcare chi vota contro il termovalorizzatore a Roma e Finlandia e Svezia nella NATO.
Dopo 18 mesi di governo...: clamoroso Draghi annientato dal Fmi -  #governo: #clamoroso #Draghi  https://t.co/mwtxELZrXi

Se il risultato del voto del 25 settembre fosse incerto, #Mattarella potrebbe "resuscitare" #Draghi e "riproporlo come tecnico indispensabile": il retroscena  https://t.co/ezEpF3FIih
After Draghi, a mixed bag awaits Italy https://t.co/8njNuJTVdU

Elezioni, la previsione sui risultati: potrebbe cambiare tutto con il voto di indecisi e astensionisti https://t.co/cizMFBeVSS il fatto piu' collettivamente idiota? pensare di aver scippato l'agenda di draghi senza essere draghi: copiato il compito e dover sostenere l'interro..
Calenda e il bluff del grande centro che di nuovo non ha nulla https://t.co/5dEbUJ48k3 via @Tag43_ita concordo. tutti vogliono essere i depositari dell'agenda draghi, hanno l'originale! che lo richiamino! imbecilli

Appunto!Non vi viene il.sospetto che forse Draghi non è filoatlantista?
Italy's 'Super Mario' Draghi undone by political infighting
Lei ha votato la fiducia a Draghi?

Finalmente una che ha il coraggio di dirlo. Aumenti colpa al 60% di draghi e al 40% di UE

 📰 After Draghi, a mixed bag awaits Italy 

Powered by https://t.co/PtyRcaV0eT

https://t.co/YQ4LCtPI1y

SPERIAMO CHE, PRENDENDO COME SCUSA IL VAIOLO DELLE SCIMMIE, NON ANNULLERANNO LE PROSSIME ELEZIONI.
VOI VI FIDATE DI DRAGHI?
IO NO.
COMINCIANO AD AUMENTARE LE NOTIZIE SUL VAIOLO DELLE SCIMMIE, 
È SOSPETTO IL RISALTO CHE SI DÀ AI MORTI(?)PER VAIOLO DELLE SCIMMIE.
SENTO PUZZA DI M..

Grossa delusione signora Carfagna, la trovo alleata con la sx più becera; con gente che a quel governo Draghi che lei menziona ha sistematicamente votato contro e a chi fino a qualche settimana fa vedeva come irrinunciabile una alleanza con Conte e i 5S
Spero verrete puniti il 25

Continua l’ossessione su Renzi.
Renzi con tutti i suoi limiti ha diretto il miglior Governo degli ultimi anni (il governo Draghi è oltretutto una sua genialata) unico Governo che ha proposto riforme vere (molte condivisibili) di un Paese irriformabile

After Draghi, a mixed bag awaits Italy – POLITICO https://t.co/ZWomFy6M6D
After Draghi, a mixed bag awaits Italy https://t.co/6yOTmpU91Z

Elezioni 2022

Accordo Calenda/Letta/Maio non batte la destra

Per batterla serve l'accordo con il M5s 

Lo scopo è l'Agenda Draghi
Un rigurgito liberista che non elimina privilegi ma li aumenta
Per rafforzare la Falange Armata Statale e usarla contro il popolo

Berlusconi gode
Sì, peccato che l'Agenda Draghi è stata messa nero su bianco nell'accordo. Fatti di Fratoianni e co se non ci stanno. Andranno con i 5S.
PS: Io vado a dormire quando voglio, per lei invece direi che imparare l'educazione è troppo tardi. 
Auguri per lo sbarramento.

ECCO IL RISULTATO DELLE #SANZIONI #DRAGHI-#VonDerLeyen 

#Bollette #gas, per l’authority dell’energia l’autunno sarà drammatico: “Aumenti senza precedenti e rischio default”

LA FAMOSA #AGENDADRAGHI..!!

https://t.co/jSPybiSJrB

Jüngling, die Inflation kommt hauptsächlich durch die EZB-Gelddruck-Orgie, insbesondere während der vergangenen zwei Jahre.
Die Sanktionen sind nur unwesentlichitverantwortlich.

Bedank dich lieber in Frankfurt bei Lagarde und in Rom bei Draghi.
#Inonda Riguardiamo le immagini drammatiche dello scappamento di Draghi, che l'italiani aspettavano a gloria. Presidente io l'amo.
#IoVotoM5SconConte
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Questo contestava Draghi, cialtrone #inonda

#InOnda ha appena avuto la patente di incompetente caro Conte. Non c’è partita  fra lei e Draghi se ne faccia una ragione

Chissà se quando e’ nato speranza draghi o Mattarella valeva dire così.
#inonda in fondo #Conte ha tutto il diritto di difendere la sua posizione di difesa delle cose fatte dal suo governo nella caduta di Draghi. Semmai l'errore è stato entrare nel governo Draghi.
A sorpresa tutti vogliono i Btp italiani: i mercati sperano nell'agenda Draghi dopo Draghi (di C. Scozzari) https://t.co/9wJbQQp0li
Conte si riuniva con tutti i ministri prima di prendere decisioni in uno stato emergenziale per l'Italia, la Corte Costituzionale ha dichiarato legittimi e anche Draghi li ha usati!
Ma se vi siete venduti Draghi per fare andare il vecchio plasticato a fare il presidente del senato...
Grande  Conte  #inonda ha fatto bene a liquidare #Draghi Si  al #RedditoDiCittadinanza Si  allo scostamento dì bilancio #ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022👍 👍 👍 👍

Forza e determinazione bisogna essere tanti e uniti per proseguire il lavoro di Draghi,
#CONTE ha in pratica SPUTTANATO il governo DRAGHI. su la7
Scusi, ma lei è quello che si lascia usare dalla lega perché quelli che già c'erano hanno preso tutti la rogna da Draghi?
Ancora aspetto la risposta della direttrice su che cavolo è l'agenda Draghi #InOnda
Non sopporto la assurda litania di Renzi, Draghi è bravo quindi votate me. Usa Draghi come esca, e c’è chi gli crede.. mah..
Si il picco pandemica è colpa di Draghi! Si la crisi energetica è colpa di Draghi quando negli ultimi 30/40 anni abbiamo saputo dire no a tutto: no al Nucleare quando abbiamo centrali al confine, no all'eolico perché sciupa il bel vedere, ecc... .  Si é vero Putin è un santo...
A cominciare da Draghi stesso, quel del green pass che ti permette di stare con gli altri senza rischiare infezioni. l’essere filo cinese ha due caratteristiche: 1. Raccontare balle 2. Ideologia
Perseguire l'inflazione #Draghi dall'8 al 20 %?
Sul superbonus il governo Draghi poteva svegliarsi prima. 18 mesi non erano sufficienti? #Conte #InOnda
Encore une Mario Draghi de la tomate! 😂😘
Te li spiego il governo Draghi è caduto perché Draghi, pur avendo la maggioranza, si è dimesso.
Terzo trimestre. Sia occupazione che crescita. Se #Draghi ha lavorato bene, il 2023 sarà meno fosco delle previsioni. Ed io lo ammetterò con rispetto. Al contrario…
Candida Draghi Matte' fatte furbo sennò scompari
Si era un pretesto! Tutto della caduta di Draghi era un pretesto per dare la colpa. Come ho sempre detto e penso Draghi si voleva dimettere, Conte con le sue giuste richieste è stato il pretesto a portata di mano.
Ditemi quello che volete ma non vi voto più. Mi sento preso in giro. Avete detto una cosa per anni e adesso vi alleate con il PD e gli altri, tra cui chi ha votato conto Draghi e Gli ex 5S, incompetenti come Di Maio. Basta!!!!! Non bussate più da me

Un giorno di qua e un giorno di la. Ci si allea con forze che Draghi non l'avevano sostenuto
Draghi è un bugiardo!

Il lavoro di questi giorni dell'ex  governo Draghi dimostra una cosa sola. Appena i segretari  politici si disinteressato del governo e della nazione questi vanno benissimo. Bisognerebbe avere un governo tecnico permanente ed una campagna elettorale ogni 6 mesi. #salvaitalia
Ma Dinca' non è quello che non ha dato fiducia a Draghi? Mi sbaglio certamente sennò  il PD non l'avrebbe accolto!
Beh, se punti essenziali per la Lega sono irricevibili per Draghi e punti essenziali per Draghi sono irricevibili per la lega, in democrazia che si fa?
E soprattutto non è delegare all'Uomo della provvidenza come fa PD con  #draghi
Carina la vignetta  ♂  ma allora perchè quando #Conte metteva Salvini alla porta ,  #draghi lo faceva rientrare al Governo dalla finestra insieme a Berlusconi? Perche?😁🤦

Si vociferava che qualsiasi forza politica andrà a governare dovrà OBBLIGATORIAMENTE portare a termine l agenda iniziata da Draghi e company che prevedono come fine IDpay, obbligo vaccinale x TUTTI, praticamente l entrata al GreatReset in grande stile.
Egregia s.ra Chiara l'elettorato del PD è distante anni luce dalle posizioni novax, nomask, noeuro, noeuropa, SI PUTIN, scie chimiche e complotti vari . Posizioni queste più volte abbracciate dai 5 cosi fino ad arrivare a fare cadere #Draghi per difendere i bolscevichi.
Vu que Draghi voulait partir, c'est lui l'agent russe. Et le président malgré lui Matarella est aussi une taupe.🤣🤣🤣

#InOnda 
@InOndaLa7
le balle di #draghi sul #superbonus !?
Ma veramente la norma iniziale non poneva vincoli alla cessione, è stato proprio il suo #governo con vari interventi  a modificare tutto. O sbaglio?
https://t.co/ZIeOKiuZvg

Ma non l'hai capito.
Draghi è appoggiato dal PD, cosa vuoi che possa fuori di buono?
Il nostro è un NO a Draghi a prescindere.

Gentile Giulia, la mia idea di Azione era quella di mai con DiMaio e i grillini, di mai con chi ha sfiduciato Draghi, di mai “inciuci per le poltrone”. 
Il mio voto andrà altrove.

....sulla reazione ne riparliamo...ma gli azionisti sono pragmatici e stanno lavorando da matti per realizzare il programma che siamo dati, basato sull'agenda Draghi.
Alla ricerca di fatti concreti e riforme utili agli italiani.

contenuti. Dove sta #renzi non ce ne per nessuno. Se si è indecisi #renzi è l'unica strada percorribile e, non solo per la politica interna, ma per la visione della politica estera e, per una grande richiesta : voglio 
Draghi .
Dite grazie a Conte con le sue azioni no a Draghi, poi se c'è la vogliamo raccontare alla buona c'è Renzi che risolve i problemi di fame nel mondo e Salvini Nobel per la pace
Da quando non c'è Draghi allora i carburanti sono scesi a livelli mai visti da una vita..merito di Razzi?

Draghi sta distruggendo il nostro tessuto industriale senza sporcarsi le mani
I fallimenti sono colpa sua e del governo

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe
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… e di quello zanzariere (pilastro dell’Agenda Draghi) che mi dite?
IV ha giustamente fatto cadere il ridicolo governo Conte, ha reso possibile il governo Draghi che ha sostenuto con convinzione e lealtà.  la storia che racconta la signora è  fuffa, mai mi sognerei di votare una coalizione del genere, meglio orgogliosamrnte soli che l'accozzaglia

Forse, ma in ogni caso senza Fratoianni e altri che hanno sempre votato contro Draghi.
Ma se Draghi è caduto "Per colpa di Salveneeh " per quale motivo D'Inca lascia i 5s?🤔

Le TV ed i giornali, hanno bisogno di caciara per i loro articoli. Draghi troppo capace. Lo rivogliamo. #WhateverItTakes
si ma gli zerodosati  sono tutti  morti l'anno scorso l'ha detto Draghi
Ma il fatto che ci sia ancora a guerra Russia-ukraina significa che gli italiani hanno scelto il condizionatore acceso??#draghi #guerra #UkraineRussianWar
Cioè un futuro basato sull’agenda draghi, sulla nato e le sue guerre, sull’obbligo di inocularsi sieri che non immunizzano ma in cambio devastano la salute, sui green pass per accedere a diritti inalienabili ecc. ecc? Ma anche no, grazie!
I nostri politici non parlano di morti sul lavoro perché quella è l'unica cosa perfettamente riuscita dell'agenda Draghi.
Mettere sullo stesso piano Renzi e Draghi è abbastanza insultante... X Draghi, ovviamente
Se speri in draghi vuoi@male al popolo quindi avete già perso
Vabbè, Draghi dava la garanzia che il vaccino impedisse il contagio... ma adesso?
Il Pd ha l'agenda vuota di Draghi
(2/2) Le rat Draghi (sauveur de l'€ en son temps mais au prix de l'inflation actuelle et l'amplification des pbs), quitte le navire italien : il y a fort à parier qu'il redoute cette fois l'explosion de l'€, dont la masse émise n'est + la même, et l'Italie n'étant pas la Grèce
Pare proprio di sì .Di Maio non ha fatto la scissione a caso,perché non è  intelligente ma scaltro (nell'accezione peggiore del termine).E nessuno mi toglierà dalla testa che sapesse ciò  che Conte stava tramando contro Draghi. Mai stimato, ora mi fa ribrezzo.

Il ministro #Carfagna, ora con #Azione di #Calenda, spera sia possibile convincere il presidente #Draghi a fare un secondo giro di amaro calice.
Conte , abbiamo bisogno di Giuseppe #Conte , draghi ha dimostrato grandi limiti politici

Siete da vomito, i calci in culo a chi ha fatto cadere Draghi. I calci in culo
Ma che paragone è? Stimo Draghi, ma non come PdC. Quello a dx …… è altra cosa.
Senza Draghi, il PD è come un venditore abusivo senza nemmeno la bancarella. E non si accorge nemmeno di sputare controvento.
Felice Draghi...felici tutti
Non c'era bisogno.. fin dalle parole di un giornalista, tal Giannini, ke all'indomani dalla guarigione dal covid se ne uscì a sbandierare un sogno in cui aveva visto, 3o4 mesi prima del delitto di graziepresidentedistovvirgola, Draghi al posto di Giuseppi...il tam-tam era partito
Draghi  = agent de la finance mondiale, que le diable l'étouffe lui et sa bande de banksters

Papa: «Draghi leader di alta qualità internazionale» https://t.co/terO96ihgq
Franceschini è uno dei personaggi più squallidi del partito. Comunque mi sembra di capire che ormai si è deciso per l'ammucchiata. Un Draghi bis sotto mentite spoglie, facendo fuori le spine nel fianco (M5S) e gli estremismi poco graditi anche fuori confine.
@lageloni, l’alleanza col Pd sarà la fossa di Articolo Uno, lo sai anche tu che il Pd di ora non ha niente di Sinistra (agenda Draghi) e sta facendo alleanza con Calenda che ha tra le sue fila i fuoriusciti di forza Italia. Sicuramente farà alleanza con Renzi. Non ti senti un po’
Complimenti per la saggia presa di posizione. Massimo rispetto. Mi raccomando rimanete al centro, EVITATE trazione PD. Obiettivo agenda Draghi al primo posto.

Detto ciò: tanto riconquistare l’Italia è una trashata comunista quindi anche non avesse detto qualcosa che ti da fastidio uno così al governo fa come Conte o Draghi senza problemi

Letta:
" Vogliamo sapere se è stato Putin a fare cadere Draghi"
Occhi di tigre ma cervello di gallina.
#Lettamaio #LettaTigerman 
#Lettafaischifo @pdnetwork

NO HAI perfettamente Ragione
DRAGHI capisce tanto di FINANZA
Renzi Capisce tutto di NULLA 
Per cui hai ragione
La sue cazzate possono solo intortare i deficienti ritardati che gli danni credito.
#Draghi è stato l'unico pdc della storia della repubblica italiana che si è dimesso nonostante abbia incassato il 70% della fiducia parlamentare caro venditore di balle.

Lo scontro vero è tra destra e Pd (più alleati), Conte può sperare solo in un diritto di tribuna: intorno ai programmi dovrebbero articolarsi le coalizioni, con l’agenda Draghi poco più di uno slogan (di @RMannheimer)

https://t.co/ptgjofTmff

Orlando: "L’agenda Draghi? Non ho mai capito cosa sia, ma non può essere il nostro programma. Anche perché al governo dovevamo trovare una mediazione con Lega e Forza Italia”.
Per fortuna nel PD c'è qualcuno che non ha portato il cervello all'ammasso.

😠Come si può giurare di essere Draghiani e poi mettersi con chi MAI ha votato la fiducia a Draghi? (Fratoianni)🙄
Non si governerà❕
#noammucchiate

Pochi giorni e finirà il siparietto dei centristi falliti del 2%
L'ammucchiata a sinistra prenderà forma per mantenere Draghi dov'è
La destra non vincerà perché non lo vuole neanche l'America
Niente cambierà se non le facce dei ministri e sottosegretari
Auguri italia

La ripresa e resilienza...ma draghi mica ha detto di chi.

Ah mi raccomando teniamocelo insieme alla sinistra e alla destra
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Eppure ci sono ancora molti sciocchi che voteranno proprio i partiti che hanno contribuito a far fuori #Draghi.
Smettila di dire stupidate Conte non ha sfiduciato nessuno, lui da persona onesta com'è non immaginava che draghi aspettasse solo una mossa falsa per andarsene da un posto che per lui doveva essere solo momentaneo. A lui interessava solo fare il pdr.
Con questa immagine stai descrivendo il vecchio governo draghi vero?solo un leader,draghi,i non vaccinati non potevano entrare,lamorgese che manda la polizia a manganellare i manifestanti,le cazzate dei megafoni di regime(giornali, telegiornali).ti stai scavando la fossa.
Hai dimenticato il gravissimo tradimento del #Conte, M5Scemi sono usciti a prendere un caffè per fare cadere Draghi; che cadano loro adesso, non deve essere eletto neanche uno del M5Scemi.
Tutto il consenso a Meloni è dissenso totale, ribrezzo, per il governo più liberticida, totalitario e feroce che la Repubblica ricordi con tutto lo stuolo di stampa completamente asservita come durante il Ventennio! Tra Draghi e Meloni il fascista 2.0 è Draghi, senza alcun dubbio
Un spietato dittatore,è stato contrario all'obbligo vaccinale, il democratico Draghi ha tolto il lavoro, ha discriminato, ha impedito ai bambini di fare lo sport e di prendere il pullman per andare a scuola, per non aver accettato la sperimentazione sul proprio corpo.

Perché ha deciso solo ora??La mancata fiducia a Draghi è avvenuta parecchi giorni fa!!!

Surgen más detalles en Italia del escándalo por la mano rusa detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi https://t.co/NbuFGjEzm5
So, can we at least bring draghi back to ecb to have someone competent to deal with euro crisis?
Era meglio draghi, vero?
5 Stelle e FI continuano a ripulirsi da Draghiani, voi perseverate a tenerveli. Non capite proprio i motivi della vostra scellerata perdita di competitività politica, causa del Conte bis, del governo Draghi e ora pure del prossimo governo Meloni! Dovete fare pulizia!!!!!!!!!!
Su Draghi che si è dimesso da solo ? Perché , è reato ? Aveva la maggioranza, si è dimesso, dove ravvisa il reato ?
Par contre pour Boris Johnson vous dites pas que c’est les russes !!!! Là ça vous titille parce que ça touche le vampire draghi
è stata la Virginia a voler la caduta del Draghi per non fare la figura di  di non aver fatto il termovalorizzatore per ripulire Roma!!! Ed ora Virginia che se ne stia a casa.💩
Papa Francesco: «Draghi uomo di alta qualità. Alle forze politiche chiedo responsabilità» https://t.co/csSwai6fd9

Governo pseudo-Draghi può avere un solo pseudo-premier:
Perché è stato fedelissimo a Draghi, dall’inizio alla fine, interpretando in modo ineccepibile il ruolo di ministro degli Esteri e ha dichiarato in modo trasparente di aver maturato una posizione politica del tutto diversa da quella grillina.
Ecco.. sembra che tutti si siano scordato che Conte ha governato con la lega senza fare una piega firmato i decreti sicurezza una vergogna assoluta. Draghi pur di non finire in mano alla destra si è dimesso
Draghi ha cominciato il riscaldamento a bordo campo.
«La caduta di Mario Draghi è un trionfo della democrazia, non una minaccia per essa.» dice il New York Times, giornale che come tutti sanno è controllato da Putin e pubblicato in un paese governato da fascisti... https://t.co/R8P0UCBRiv

La Sanità invece non serve più? Seguite agenda Draghi? Se non hai i soldi per curarti o ti chiudono il Pronto Soccorso come nella mia zona ed il più vicino è ormai al collasso chiedi il bonus psicologo 🤌🤡

Ironia della sorte, dopo la caduta il sostegno al Governo #Draghi dal 55 è salito al 58% e quello per il Presidente del consiglio dal 59 al 62% (Corriere). Conclusione: M5S, Lega e FI, che ne hanno decretato la caduta, sono contro la maggioranza degli italiani.

Certo che la coalizione necessaria per battere il Centrodx presenta differenze: centristi, ex grillini, PD con democratici e progressisti, sinistra. Cosa li unisce? Non ci sarà spazio per l'Agenda Draghi o per più Agenda Sociale se vince l'Agenda Meloni
Aggiungo solo che vista la campagna acquisti in corso non sono manco mentite spoglie, è proprio un obiettivo palese quello di ricreare il governo Draghi (che potremmo altresì rinominare governo delle 50 sfumature di destra) senza però il fastidio dei 5s
In realtà nel governo Draghi ci sta già parte di Salvini e di Berlusconi

Nonostante caduta Draghi e pericolo fascismo/Putin alle porte eccetera eccetera, l’Italia si prepara a nuove elezioni e nuovo governo senza spread impazzito né allarme dei mercati né ufi all’orizzonte. Uno sberleffo per i profeti dell’Apocalisse (!)
Non mistifichiamo la realtà xfavore! Il vostro letta xprimo era inorridito dal nostro non voto! Sapete benissimo che il vostro draghi aveva la maggioranza xandare avanti Qui non ci sono scuse valide Gli ordini dall'alto erano di rompere con 5 stelle! Xbase 5S una bella notizia!
E allora perchè emarginare solo il m5s che mi sfugge? Quando poi ti allei con Fratoianni che non ha mai votato una fiducia al governo Draghi? Io sarò un po' tardo ma non lo capisco, anche perchè senza i voti del m5s, col cazzo che batti la destra...

Io oggi ho fatto il pieno il gasolio sta a 1.779.
Con Draghi era sopra i 2.
Meno male che se ne è andato
Anzi forse era meglio se non fosse mai arrivato!🤔🤔

#Speranza
#Draghi

Governo, Salvini: "Russia? Dietro caduta Draghi c'è manina di Conte"
https://t.co/VlGM2ivVV6

A parte il PD gli altri partiti non volevano ne obbligo ne GP, sono stati diabolicamente incastrati da Draghi e gli sponsor d’oltralpe della UE..

Diabolici veramente, io non sarei riuscito a trovare un inganno così complesso…
Che ne dici poi di un governo con gigino conte diventa pres. del consiglio. 

Poi tutti insieme con draghi.
Dipende tutto dall'euro 😂

Oh ben alors Draghi qui d après tous les chefs était le meilleur,le plus fort pour gérer l Europe assainir les comptes, stabiliser l euro,bref l homme providentiel il a foutu l Italie en faillite !!!C est ballot hein? Avec des politiques de cette trempe 
l Europe vas s écrouler !

 💥 Sex & #Draghi & Rock & Roll

 🔥 La t-shirt de #Linkiesta 

 👇🏻 Si può acquistare a questo link

https://t.co/6f7adoMSBk

E certo! Il PD è liberista obbligato a seguire l'Agenda Draghi.
Il M5S è l'unica forza progressista con un programma socialista come dovrebbe avere qualsiasi identità di sinistra...

I draghi non li amo tanto....
ma questo era Grisù.........
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Draghi dichiara guerra alla Russia? solo così saltano le elezioni, oppure i ricorsi di qualche partito che non è riuscito a raccogliere le firme
n'altro che non ha capito un caxxo o fa finta per propaganda, Draghi si é dimesso da solo, non  rompete i coglioni, si é fatto cadere da solo con 179 voti di Fiducia!!
perché nessuno candida draghi? e questo sarebbe un fatto, ognuno la penso come vuole, una cosa diversa è pensare che 5 mesi in più, e sempre meno concreti man mano che si avvicinavano le elezioni, avrebbero inciso in modo determinante sui prossimi anni. Non siate ridicoli
Trovo surreale che persone di sinistra critichino l'unico movimento che fa cose di sinistra e preferiscano il PD che ditemi quando ha fatto qualcosa per ultimi e più deboli. Mi dirà pure che Draghi è di sinistra e stava facendo ottime politiche sociali??
Draghi voleva andarsene perche conosce i problemi che arriveranno a fine estate.. si chiama depressione económica. A te, te lo dirá no il prossimo anno. E lo capirai nel 2024
Ma come, Draghi non era Dio sceso in terra?Cosa cazzo avete fatto in 17 mesi se non uccidere l’economia e la dignità delle persone?Sono state proprio le vostre politiche suicide a portarci a questo punto!Fate schifo!
Ma Chi ha eletto draghi? Non il popolo.. per cui, meglio cosí
Fino a ieri a far cadere Draghi erano stati i leghisti su imbeccata dei russi. Oggi è stato Conte (che  ieri ha detto che il PD fa ammucchiate).
Caspita, tutto questo nonostante i disastri di Draghi e quegli incapaci, incompetenti inutili esseri di Arabia Viva e di #RenziFaiSchifo
Una delle caratteristiche del fascismo é stata di convincere la gente che in fin dei conti contava di piú che il governo fosse forte (e bravo), piuttosto che dover sopportare le frivolezze delle dinamiche di un Parlamento. Un po' quello che succede oggi con Draghi e la kompetenza

Ineens had Draghi er genoeg van, zo leek het wel, tijdens zijn rede voor de Senaat. Zeventien maanden hield hij zijn lippen stijf dicht, nu koos hij bewust voor een harde toon. Maar hij werd al niet meer gehoord. https://t.co/wtEX6eXi3G
si trova la scusa per mandare a quel paese Draghi 😌

Perché non è evidente? La Lega è in maggioranza col PD, ha rieletto Mattarella, sostenuto Draghi e qualche suo esponente definisce l'uscita dall'euro una mera "speculazione accademica" mai considerata realmente. Non è esattamente quello che ci si aspettava avrebbe fatto nel 2018.
No gli italiani stanno subendo gli errori di un governo incapace #Draghi da voi ed altri sostenuto quindi non scrivete scemenze, oltretutto con gli aumenti lo stato ha lucrato con l’IVA avendo maggiori gettiti di entrate e distribuendo miserie vedi vari bonus #LettaFaiSchifo

Per non dimenticare. Specie alle urne. Contro il PD di Letta, Draghi e Speranza la soluzione è votare chi da sempre si è battuto contro tutto! Le liste alternative ci sono vanno sostenute con le firme e cercate sulla scheda
Draghi è il primo Presidente del Consiglio della storia che va via con il, 70% di maggioranza.

Draghi ha dovuto mobilitare finanche i clochard, la feccia dei corpi intermedi, le cancellerie estere e la claque mediatica per poter dire "con finta fierezza" il giorno della fiducia in parlamento che gli italiani lo volevano al governo. 49% di votanti = RE è NUDO
queste sono elezioni farsa, dopo il 25 settembre avremmo un nuovo governo tecnico e voi a sostenerlo per finire il lavoro di draghi, quindi gioite pure, ma prima o poi dovrete scappare dall' ITALIA

Italy loses Draghi as its leader — for now https://t.co/IprnMnvETQ via @BrookingsInst
Menomale che si definiscono un partito al servizio dei cittadini. Pensa cosa avrebbero fatto se volevano "inocularli"... Ah no! Quello lo hanno già fatto votando le 54 fiducie di draghi #M5Servi
ah non è stato Draghi?

Alla lettura della notizia Draghi ha dichiarato: "Volete il sesso o la pace in Ucraina?"
Quest’anno a Natale, il regalo più atteso sarà l’Agenda Draghi. Il Pd ne ha immagazzinate 20 milioni di copie. A distribuirle agli elettori sarà personalmente Babbo NataLetta….
Quello che vuole Draghi va bene per il Paese, quindi certo, l'Italia seria, quella che studia o lavora, è con Draghi.
Draghi si è dimesso dopo avere ottenuto due volte la fiducia.

Entrando nel governo Draghi sono finiti sia i 5s che Conte ,bisogna prenderne atto ed organizzare qualcosa di diverso facendo la guerra al PD perché la cancrena italiana si chiama PD

Unico tirano vero🤌🤌🤌 al quale suo popolo crede ..... Tutti altri sono democratici draghi,dragoni e dragonceli
Se ci sarà un inchiesta per l'articolo sulla #stampa sulle presunte ingerenze russe su #Salvini nella caduta del governo #Draghi. E si rivela tutto un falso. Il giornalista Jacopo Iacoboni andrebbe radiato dall'album. Con l'accusa di terrorismo mediatico
da prima del 2018, gestione Renzi, che il Pd si è allontanato dalla sinistra, ora lo troviamo a flirtare con la destra liberista, vedi agenda Draghi  e alleanze elettorali. Io non voto a destra, mi continuerò a dedicare alla scena politica regionale autonomistica, e a livello
Tutti sti grillini che stanno lasciando con dichiarazioni del genere sono ridicoli... il progetto politico che non riconoscono più non esisteva più già dal lontano gennaio 2017, draghi li ha proprio stregati...o forse è proprio la poltrona che stanno per perdere😂
Ma neanche le menzogne sai raccontare , draghi si è DIMESSO si voleva dimettere , tutti gli italiani lo hanno capito pure te che racconti bugie

#sinistraunita il governo #draghi è stata una sciagura , @NFratoianni  perchè, dop averlo contrastato, vuoi fargli da stampella?
#ElezioniPolitiche2022

Il Papa elogia Draghi: “Leader di alta qualità internazionale” https://t.co/cwSN1eAytz

E intanto le chiese chiudono per mancanza di  fedeli e preti.
E lui , il compagno papa, pensa a Draghi
Gli votano la fiducia con 172 si - 39 no, ma Draghi offeso per l'astensione del m5s sale al colle e Mattarella lo rimanda indietro. 

172 a 39

Per due voti la biondina con gli occhi azzurri farebbe qualsiasi cosa.
Fascisti ok
Mafiosi ok
No draghi ok (lei è sicuro più capace...)
Tassisti ok
Balneari ok
A spese di tutti OK

Non é cosí, hanno lavorato con draghi 18 mesi, ecco la verità, altro che 3 giorni.

FI era europeista e loro credevano in questo, mandare a casa draghi in questo momento significa indebolire molto l'italia e l'Europa.

Ma che cazzo dici?
In questi mesi eravate insieme a Berlusconi e Meloni a mandare miliardi(in tasse) di armi all'ucraina, fregandovene della speculazione su bollette che draghi da bravo banchieri ha fatto finta di non vedere
Siete infestati dai renziani, un cancro x il paese
Scio

Fenomeno, quelle riportate da Marsilio erano le parole che uscivano dalle vostre bocche negli anni passati verso le due signore, quando militavano con Berlusconi (il vostro nemico numero 1, fino a che non ha governato con voi nel governo Draghi). 
Ipocrisia allo stato puro.

Réumé la chute de Draghi, l’élection de Trump, le Brexit, etc. aux « russes » c’est effectivement du complotisme.
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Siamo al Grande Fratello e si meraviglia e poi eravate voi al governo con Berlusconi e anche ora a camere sciolte il governo Draghi legifera mi sembra che sia passata quella porcata sull'acqua pubblica che non viene menzionata da nessuno come mai?
"Benedetti affari correnti". Il dolce intermezzo del Draghi liberato https://t.co/Oqju6sPD45 # via @ilfoglio_it
È morto il governo Draghi: ci vuole una sinistra! https://t.co/0RyaaWqVAU
Sánchez busca ser el interlocutor válido de gas con la UE tras la caída de Draghi @jleal_1 https://t.co/rHSygrrbnN
#Orsini: “L’agenda #Draghi è un programma di #guerra. È inquietante che la si voglia sposare” https://t.co/RYrFNr5W4v
Il governo fascista di Mario draghi e il presidente.
Si pensi ai corti circuiti istituzionali ......Governoh Ciampih - finisce col PDDD; Governo Montih - finisce col PDDD, Draghi --- sempre con in mezzoh il PDDD. Bella la democrazia a senso Unico !!!.....
Mario Draghi a demandé, par deux fois, sa démission au Président de la république italienne. Je ne vois pas là l'ombre de la Russie. A moins que Draghi n'ait été drogué ?
Posizionamenti vaticani. Il Papa elogia Draghi, Parolin scarica Salvini https://t.co/XVaGZ0e1MN
Già. Da quando Draghi è un banchiere? No, yeah ..
Infatti con il governo Draghi ne hanno comprati di più. Lei non ha la minima idea di come funziona la pubblica amministrazione. Continua a ripetere pedissequamente gli slogan di Rete 4 e la 7. Spenga la Tv e legga un libro.
Sei tu che non hai capito na cippa...ragioni con gli slogan dei finti antisistema... evidentemente Draghi sta sconfiggendo le elite visto che è tanto odiato dai  servi di soros
Doch, das hat in der Vergangenheit immer gut funktioniert, bis der Staat die Administration in den ZBen mit seinen ausgemusterten Leuten besetzt hatte. Siehe Draghi, Lagarde etc.
Eolico a mare: scontro nel Governo Draghi https://t.co/OIza8kzmFQ

Cosa che Draghi ha evitato perchè non voleva assumersi responsabilità. Pensava di salvare la patria ed arrivare PdR,ma tant'è..Può tornare a casa,a fare il Nonno.

Bisogna appurare chi ha scelto i tre ministri catastrofe di Draghi Speranza Lamorgese Cartabia. Lui o il Sommo? Di chi la grave responsabilità del disastro Draghi?
Sinceramente, per quanto il governo draghi abbia fatto tanti errori, Draghi è una persona con curriculum e competenza, ha elencato una serie di riforme riguardanti argomenti che quelle scimmie manco conoscevano, è stata un’occasione persa, si va avanti col circo..
Ma a me di quello che dice il PD non me ne può fregare di meno e con Draghi stavano facendo un lavoro di per me... Quindi ha fatto bene Conte a sollevare le questioni che ha sollevato e male il PD a non appoggiarlo visto che adesso gliele ha rubate per fare il suo programma.💩
Ma se due dei vostri soci sono tra i responsabili del "tradimento" a Draghi e alla nazione, vista la loro sudditanza a Putin, come pensate di ispirare fiducia, per non parlare dei vostri rappresentanti indagati? Coerenza è un termine che non vi si addice
E della caduta di Draghi agli itaniani gliene può fregare di meno visto che in due anni non ha fatto che vivacchiare dopo che sono state deluse le sue velleità quirinalizie, Intressa solo alla tua bolla di sfigati
Draghi : mission accomplie https://t.co/h1rwrwk7Nm via @reseau_internat

Ma draghi, la mattina e in segreto, andava a lavorare anche al mio posto ed ha permesso alla mia impresa di aumentare la produzione?
Draghi : mission accomplie https://t.co/SqSvT9c5yO via @reseau_internat
Hanno l'agenda Draghi 🤡🤡🤡
Il governo Draghi, dal nome del Primo ministro, lo avete già dimenticato in onore al vostro alleato Fratoianni?

straniere sulla caduta di Draghi (Russia e Cina). Non mi turerò il naso e non sceglierò “il meno peggio”, non questa volta, non più. Tempi eccezionali richiedono risposte eccezionali e sopratuttto cambiamenti  radicali. Il mio non è un “vaffanculo”, non è un non-voto di 4/5
Non sono d’accordo…Draghi si è giocato il tutto per tutto, prendere o lasciare…parte della sua maggioranza parlamentare ha lasciato…normali dinamiche democratiche…Draghi ha azzardato male…

No, ne l’uno né l’altro… questi sono quelli che vogliono il ritorno di Draghi ci rendiamo conto ?
Quello buono era il Conte 3, come per il governo, ovvero Draghi!  ♂ 🤷🏻

10 years after Draghi moment, ‘whatever it takes’ becomes ‘what if?’ https://t.co/0EtrMdwDev
Certo che la coalizione necessaria per battere il Centrodx presenta differenze: centristi, ex grillini, PD con democratici e progressisti, sinistra. Cosa li unisce? Non ci sarà spazio per l'Agenda Draghi o per più Agenda Sociale se vince l'Agenda Meloni
"governo Draghi. Prima di tutto io non voglio immischiarmi nella politica interna italiana. Secondo: ..." appare in: https://t.co/toXBUckcnm
Ecco il problema concreto di #sicurezza per i cittadini inermi difronte la violenza territoriale di soggetti pericolosi. Qui nessun pseudo #giornalista alla @corradoformigli twitta contro il Governo #Draghi che non ha protetto il negoziante preso a martellate? #monteforteirpino
Ma veramente è chi ci salva da questi scappati di casa? Poi Draghi si è dimesso se è un uomo come si dice non rientra. Speriamo, era quello che ha messo medici, insegnanti ed altri difensori della costituzione a casa senza stipendio. O ricordo male? Gli auguro la galera altro che
Pensa c'è pure Fratoianni che non ha mai votato la fiducia a Draghi. Ma come vi viene?
Le risulta che Draghi si sia messo a disposizione dell'ammucchiata anti-Meloni?
Conte? e che dire di quelli che fino a 2 ore prima appoggiavano Draghi in tutto e per tutto poi si sono defilati?i vigliacchi sono quelli che approfittano delle situazione per fare giravolte come le frittate,

E cosa non capisce loquenzi?Anche altre forze politiche non hanno votato la fiducia sia in parlamento che nelle commissioni,eppure er sor Draghi non si è risentito.L'atto di sottomissione era richiesto solo ai 5s.
La fiducia piena l'ha avuta il 14 la incassava e continuava.Spiace

C'è da dire che l'onorevole Borghi e i suoi colleghi della Lega sono riusciti a votare le loro porcate e a fare parte del governo Draghi anche senza il 51%.
Ci si chiede quindi perché noi, con una percentuale minore, non dovremmo portare in Parlamento una opposizione dignitosa.

L'indicazione è stata chiara
Il PD che stava facendo un buon lavoro prima con il conte2 più con Draghi ha detto se ti azzardi nessun accordo..
Quindi di che parliamo?
Mica so tutti Renzi o adepti che cambiano idea x convenienza?
Io ci speravo ma è andata così

Fuori i vetero comunisti filo sovietici dal PD 
Vergogna tornano le Bianca Berlinguer filorusse e pacifinti e no a tutto : Bonelli un disastro ambientale

L’agenda Draghi non scalda il centrosinistra, meglio l’agenda “hai visto mai…” https://t.co/W4P2YSfHuV via @Linkiesta

La Meloni prima non si schierava, poi appoggiava la linea Draghi e infine si presentava al seggio in mascherina per aver scelto gli ipnotizzati al posto di coloro che l'avevano scelta per fare un minimo di opposizione.
Ora vuole fare il premier.

Invece di parlarci di #unicorni, Meloni dovrebbe spiegare agli italiani e agli osservatori internazionali come farà a garantire un'Italia atlantista senza piegarsi al ricatto di Lega e FI, che già hanno manovrato nell'ombra contro #Draghi

https://t.co/VoiPsgvPsw via: @ilpost
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Désinformation honteuse ! Le mouvement 5 étoiles de ce raciste était intégré au gouvernement de Mario Draghi.
#actnearn It’s hardly surprising that  used its friends in  to try to bring down the Draghi government that was firm in its support for . On present polls, Salvini will end up in a key position in the next  government. https://t.co/lUNQEKZQbf🇷🇺 🇮🇹 🇺🇦 🇮🇹
Voleva sfonnare Draghi e l'hanno sfonnata
Riconoscere questo è importante, aiuta a capire perché il M5S ha detto no a Bersani (2013), perché si è alleato con lo UKIP in Ue (2014), perché ha governato con la Lega (2018), perché ha fatto cadere Draghi (2022). Le culture politiche contano. Ed è un bene che sia così.
Draghi ha il primato di aver presieduto il Governo dei peggiori.
Vi savner Draghi
Tante cose verranno fuori. Questione di tempo. Come il fatto che Grillo vedesse Draghi e gli altri nulla sapevano, nemmeno su ciò che gli diceva. Deve salvare il figlio. Smettetela con questa bufala dei due mandati. Abbiamo bisogno di guerrieri…non di chiacchiere.

Avrebbero da ringraziare Draghi e chiedere scusa.

Il dibattito sul "futuro del #M5S" (ritorno alle origini / centrismo) è in corso da tempo, da ben prima che la caduta del governo Draghi materializzasse la gravità di questa variabile irrisolta inverando entrambi gli scenari, con la pirotecnica inversione tra Conte e Di Maio.
Solo uniti e con programma comune ma è fantascienza, tipo calenda Gelmini e Carfagna, letta e conte, di maio e draghi  ♂ 🧟
Letta ha sostenuto Draghi x paura del voto. Ora fa la lotta alla dx imbarcando chiunque,alla disperata ricerca di voti. Letta non e' un Leader.Punto. Ha creato una Torre di Babele,destinata solo al crollo.
Direi proprio di sì, accetteranno laqualunque dalla UE impoverendoci del tutto, ius soli, migranti e soprattutto il ritorno di Draghi di cui abbiamo già assaggiato l’antipasto…
Quello buono (?!). Ministro x i rapporti con il parlamento. Che non ha capito o ha fatto finta di non capire. Un altro che era su Marte quando non hanno votato la fiducia a Draghi. Ora è tardi. Game over

Concordo. Il problema è che poi, dopo le elezioni, come si è visto, quelli a cui stanno a cuore i poveri si alleano per le poltrone con quelli dell'agenda Draghi e l'effetto che se ne ha è solo un notevole aumento dei poveri.
Ci vedo solo coerenza, con la caduta del governo Draghi la dirigenza di FI ha solo tolto la maschera, e giustamente sono passate a un partito Europeista e Atlantista. È il momento delle scelte, non si può essere amici di Putin e promuovere il liberismo.
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO... https://t.co/ObHhvVAaLp via @YouTube

Italia Viva, secondo me, DEVE cercare l'accordo con Azione. Tanti i punti in comune ma è soprattutto la visione di un'Italia a guida "draghi" che deve UNIRE per il bene del Paese.
L’unica che sostiene l’agenda Draghi Italia Viva.
Ed è stato un eroe Conte a innescare la crisi per far cadere il governo Draghi e avergli sbarrato la strada al Quirinale!! Punti di vista!!
Jesus. Draghi was taken down at request of Putin emissary. #Salvini

Ci parli dell'ammucchiata PD e dell'agenda draghi , avete scoperto cosa sia?
Continuate la politica di Draghi quindi no. Nazi-atlantisti venduti.
Oui c’est assez complexe en effet. Mme Meloni sera favorite lors des élections ; Draghi n’est pas un politique mais un techno brillant dont les Italiens appréciaient la prestance internationale… mais à la tête d’une majorité hétéroclite où le M5S ne sait plus où il se trouve.
Non sono mica tutti Draghi che trovano i soldi senza scostamento di bilancio.
Si, la famosa risposta di Draghi, "un altro lavoro me lo trovo io"
Una statua di Mario Draghi
vuole coraggio per portare avanti le proprie idee, anche a discapito delle poltrone. Ad articolo uno questo coraggio è mancato, forse perché abbagliato dall’agenda Draghi
With Draghi Gone, Putin May Make Moves on Italy  https://t.co/OzeWtm7NJ6
Come mai dopo la caduta Draghi che doveva essere una disfatta le borse volano il Pil cresce lo spread scende aumentano i posti di lavoro aumentano i prezzi di alimentari benzina gas ma sono speculazioni come dopo l'euro perché governo incapace vogliamo uno con palle o anche senza
Ti spiego. Ho fatto un sogno. Una notte Draghi ordina a Fi Maio di metterlo in contatto con Grillo. Si incontrano. Gli parla chiaro. Un grande aiuto al processo contro il figlio se, prima il Di Maio esce dal movimento, e poi Grillo lo distrugge dal suo interno, con i 2 mandati.
Le tv e i giornali si sono dedicati al 100% alla campagna elettorale e ci sta. Non si sono accorti però che il vero protagonista di questo periodo è Mario Draghi che con poteri limitati fa di tutto per lasciarci un paese migliore (per noi) economicamente #elezionianticipate

Col partito di Bibbiano avete governato e come!
Avallando tutte le SCHIFEZZE 
TUTTI APPASSIONATAMENTE CONTRO IL POPOLO;“GOVERNO AMMUCCHIATA NAZIONALE”con il vile #Draghi AVETE CALPESTATO DIRITTI COST.,compiuto REATI D INTIMIDAZIONE ED ESTORSIONE,IGNORATO CONVENZIONI E TRATTATI😡

Solo 2anni e mezzo?
Il #Governo #Berlusconi cadde su una #emergenza da allora #Monti, #Letta, #Renzi, #Gentiloni, #Conte, #Draghi.
Oltre 1 decennio di #emergenza, oltre 1 decennio che vince il #cdx, oltre 1 decennio che il #PD governa con #ForzaItalia...Che fu spodestata da loro.

SANTORO SMEMORATO. Vuole andare con Conte e i 5 Stelle. Si dimentica di averli criticati per aver votato DRAGHI, Sanzioni e “Più Armi”, cioè per la causa del DISASTRO ECONOMICO
e SOCIALE dell’Italia. La sua presenza li emenderebbe? BOCCIATO.

Corsa al voto, il sondaggio sul dopo Draghi, centrodestra doppia il centrosinistra, fondamentali i centristi https://t.co/hZ6MMM9MXt
Concorsi pubblici e Partecipate. 
Presidente Draghi assumere per REALI competenze, applicare LEGGI e DIRETTIVE EUROPEE DISATTESE è il VERO VALORE AGGIUNTO per società ed economia di scala.
127/97 - UE2000/78
@KremlinRussia_E
@Palazzo_Chigi
@Europarl_IT
@MEF_GOV
@DavidaCamQrani
Come non dimenticare questo losco personaggio…?
Se si fosse indagato a fondo su #Savoini forse #Draghi sarebbe ancora al suo posto
#altotradimento

Ma essendo convintamente e convenientemente draghiano l’informazione non avrà da obiettare.
D’altra parte è Draghi che gli ha salvato il culo (ai giornalisti), mica Conte a cui si fanno le pulci e si chiedono giustificazioni e coerenza anche sul nulla!
Da oggi l’INPS paga l’INPGI

Draghi governa con i fatti.
 La politica del consenso  che ha per suo obiettivo il proprio benessere,a danno del Paese è lo scopo di questi politici avidi, irresponsabili e indegni.
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Non é mai stato il garante della Costituzione ha garantito solo le scelte di Draghi e del PD

but America is still sleeping, i saw from the Netherlands to Swiss, Argentina, Sri Lanka, Italy brought down the government of Goldman Sachs Man "Draghi", the people is against arming Ukraine eccetera, but i see no protests in the US

L'autoritarismo è appannaggio esclusivo di #Draghi
En italie  qui a dezinguer DRAGHI🇮🇹

Le ultime dichiarazioni della sinistra non lasciano dubbi. Nelle prospettive dei dem non c’è l’agenda DRAGHI. https://t.co/pTvyD3PJoG
Questo soggetto in primis in quanto per anni responsabile politico del movimento e tutti quelli che lo hanno seguito, non ultimi D'Incà e Crippa ci hanno mentito spudoratamente, la mancata fiducia a Draghi era una scusa per andare via dal movimento e continuare a fare politica.

El consejero del BCE Ignazio Visco se arroga a la teoría de Draghi y alerta sobre la necesidad de que el banco central "discuta de nuevo" su estrategia de subida de tipos https://t.co/8HG6wy3LQ5
Lei è completamente contraddittoria. Nel suo stesso profilo mette se vuoi la pace devi parlare con i nemici. Draghi invece ha mandato le armi e parlava col suo amico zielesky. Non le pare che ci sia qualcosa che non va?

Farebbe comunque sorridere che per prendere voti si facciano paladini dell’anti establishment, e poi per governare si scelgano persone molto vicine all’area draghi.
Santoro chiama Conte. Il partito anti-Nato pronto per le elezioni. L'America e Draghi i nemici ideologici https://t.co/KOOiShMnNU
Mio personalissimo ? Draghi 100% !
Sono accuse molto gravi e gratuite rivolte ad un partito che ha sempre votato secondo coscienza e non secondo convenienza contro Draghi e contro la guerr, senza ricevere posti di governo e perdendo per questo pezzo è l’alleanza con Art.1 con il quale potevano comodamente entrare
Si perde se alla destra si contrappone un'ammucchiata caravanserraglio da Fratoianni a Brunetta passando per Orlando Zinga Bersani Boccia Provenzano Landini Anpi sardine Elly Schlein. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino
non sono così sicuro che lo abbia realmente elogiato, andate bene ad ascoltare cosa ha detto: "nessuno può dire che il presidente Draghi non fosse un uomo di alta qualità internazionale. E' stato presidente della Banca centrale europea. Ha fatto una buona carriera ma..."
Riprova con, a fare cadere Draghi è stata la siccità, che forse a livello di dignità ci guadagni.

Vai in pensione! Ci hai tolto Draghi... Vecchio irresponsabile

Ahora lo veo claro, tumbaron a Mario Draghi por no quitarse la corbata
Lo possiamo fermare noi il baratro, andando a votare il 25 settembre e votare chi Draghi lo ha sempre sostenuto, cedere alla pur  comprensibile sfiducia di questi tempi significa dar spazio a ladri e traditori che vogliono affondare l'Italia #italiaviva
Può esistere prendere spunto da quell'agenda, il problema è trovare chi la faccia funzionare con efficacia al posto di draghi

L’unità contro le destre non si fa con un programma di destra come l’Agenda Draghi, invocata dalla stesso Cuperlo 🙈
A noi ce ne serviva solo uno DRAGHI

Le sfugge che un’agenda non è una lista delle cose fatte. E le sfugge anche che su balneari e tassisti Draghi è arrivato a un metro dal traguardo.

L'HuffPost: Carlo Bonomi: "Far cadere Draghi è stato l'apice dell'irresponsabilità".
https://t.co/AFcIkJzeZQ #Eu #Nato #occidente #industria #responsabita #Draghi

Non sono bastati nemmeno a pagare la bolletta dell'energia di 254 euro che prima dell'aumento era meno della metà.
Draghi ha illuso  i cittadini con i 200 euro.  Ma erano solo per i grandi colossi energetici.
Gioco di illusione, il gioco del potere #Governo #Draghi

 ✅ Le #riforme stanno + a cuore all’estero che agli italiani

 ⚠️Che poi quando si dice ce le chiede l’Europa è del tutto fuorviante e fuori luogo.  Ce le chiede il nostro futuro!🎯

 🔎 Italy after Draghi: good news on the war, not so good on the economy https://t.co/6qngGJgGJl

Sono belle battute.
La realtà è che Conte con Salvini e Berlusconi hanno ordito l'agguato al governo Draghi su spinte della diplomazia russa.
C'mon! Caduto Draghi, i russi hanno iniziato a spingere gli africani verso l'Europa...Un po' facilotto come raggionamento, per sdoganare le nostre colpe, no? 
#FrontexFail

Cuperlo (che dovrebbe rappresentare l’ultimo residuo di sinistra del PD) parla di Agenda Draghi per affrontare la crisi economica…

Non c’è più nulla da aggiungere.

Il PD non ha più nulla di sinistra da dire: Renzi e Calenda lo hanno ormai fagocitato dall’esterno!

Interessante come appena caduto Draghi tutto il dibattito sia cambiato.
E come Draghi, che teoricamente è ancora presidente del consiglio, sia sparito dai radar.

Draghi : mission accomplie ....
https://t.co/B4A0mrq5Vv

Capisco. Ma di nuovo: alleanze sul piano programmatico durano una legislatura. Alleanze vincere per vincere durano massimo 1 anno e mezzo. E distruggono il partito che le guida. 
Da Ulivo a Draghi. Figuriamoci le mezze tacche.

Crescita e conti in ordine, l’eredità economica di #Draghi.
https://t.co/LaR3V83pOE via @ilfoglio_it

E CHI SAREBBERO I "PROGRESSISTI? GENIO. 

D’Incà “Addio al Movimento la sera della sfiducia a Draghi. Ora in campo con i progressisti” https://t.co/wAYJqxeggN via @repubblica

Che strana campagna elettorale che state facendo. Ma in realtà l’#hastatoputin non è una novità.

Dopo “la pace o i condizionatori” potreste dire “la guerra o draghi”
Certo. È coerente, sta all'opposizione perché contrario a Draghi e sibaggrega al pd a favore di Draghi.
Quando la coerenza è un valore
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La coerenza di galleggiare sempre e cmq con due governi diversi e buttar giù quello in cui il galleggiamento era reso difficile dal fatto che Draghi voleva lavorare e lavorava. Sempre coerenza è, anzi è natura intrinseca del personale (e) politico che li connota.
@nicolaPorro erano mesi che le definiva esponenti di Forza Draghi. Era stato troppo a destra, forse

Vedi che Draghi non è andato in vacanza sta ancora lavorando insieme ai ministri mentre gli altri pensano solo alla campagna elettorale.E lavora gratis

Santoro chiama Conte. Il partito anti-Nato pronto per le elezioni. L'America e Draghi i nemici ideologici https://t.co/d7jOcCLU8v via @ilgiornale Bene, se entra Santoro sarà un sicuro fallimento 5S: la gente si ricorda del comunista che indossava scarpe da 2000 €

Questa è eredità al Paese di #Draghi che pur sfiduciato non ha aperto bocca continuando a lavorare come se nulla fosse: siamo tornati ai livelli precovid,il che marchia a fuoco la coglioneria dei los tres caballeros,Conte, Salvini e Berlusconi,che gli hanno tagliato la strada

Dietro la caduta di Draghi c'è la mano di tutti...mano grande anche due...

Dopo la vostra atroce scelta di abbandonare Draghi credo che le conseguenze saranno pesanti...strategia nulla...zero...
Per buona parte è dovuto alla finanziaria 2020 che ha dispiegato i suoi effetti nel 2021 e anche oltre. Il Governo Draghi poi ha fatto scelte recessive, aggravate dal mancato tempestivo intervento su gas e carburanti e dalla posizione suicida nella guerra in Ucraina. Addio PIL.

Se non avessimo avuto un #Draghi probabilmente con il cdx sarebbe andata cosi. ....

Non ci può essere perchè sarebbe un controsenso;  Draghi è l'alternativa razionale ed efficiente ad una partitocrazia irrazionale e inefficiente
Per quanto riguarda i voti di fiducia al governo Draghi?
Santoro chiama Conte. Il partito anti-Nato pronto per le elezioni. L'America e Draghi i nemici ideologici - https://t.co/NdJOsX4Ckk https://t.co/uig5cRQv1p
È inutile ciurlare nel manico: Draghi, lui e solo lui, si è sfiduciato da solo....non faccia, come al solito, lo gnorri

Ah ah! L’agenda Draghi, più concorrenza e meno tasse??? È una barzelletta, vero? Ma lo sa che lavoro fa il tuo genio che tanto amate ed adorate? IL BANCHIERE! Non il bancario, il Banchiere! Quindi lei non sa di cosa parla oppure devo pensare ad altri motivi!
Purtroppo per te e i cantori Draghistan le cose stanno così. DRAGHI HA SFIDUCIATO DRAGHI, avendo maggioranza bulgara in ambo le camere ed avendo fatto votare, lui stesso, mozione Casini invece di quella del cdx. Trombato da PDR erano mesi che tentava di scappare. Vile affarista
Su Draghi possiamo discutere, ma sull'altro cosa dire... lei dove ha vissuto negli ultimi 10 anni? È stato in Italia? Ha letto, ha seguito la cronaca politica? Mi convinco sempre di più che il problema non sono certi politici ma...

La proteina Spike fa danni in tutti gli organi. La mortalità nelle fasce di età in cui si dovrebbe morire meno è aumentata in modo vertiginoso... Qualcuno ha ancora dubbi?  Grazie Pfizer, grazie Moderna, grazie Speranza, Draghi, Sileri, Pregliasco, Burioni, Bassetti, Ricciardi🤔

Fino a qualche settimana fa Draghi era indispensabile. Ora, lui continua a lavorare. Gli altri sono impegnati o: a strumentalizzare fatti di cronaca o parlare di collocazioni, collegi, posti.
Dei temi, problemi che ci riguardano, ma soprattutto delle soluzioni non c'è ombra.

No, ma non ci tengo che queste vengano reiterate.
Piuttosto, mi sembra che invece per queste cose fai spallucce abbastanza superficialmente
Vediamo quando Giorgina userà l'arsenale preparato da Conte e Draghi per altro come griderai al fascismo
E verrò a ridere sotto i tuoi tweet
Andate tutti affanculo... ma de corsa pure ,non ce ne più per nessuno,  Draghi vi ha incatenato tutti , come è giusto che sia..
Brutte merde 💩💩💩

A me di tutti i ministri del governo Draghi Speranza e Orlando sono quelli che non ho mai sopportato, quelli che ma anche no quando ci fu la lista 
Figurati se mi meraviglia una notizia del genere, erano due pennellate di viola su uno sfondo giallo
Programma:
Obbligo di inoculazioni di acqua sporca (vedi ricerche scientifiche) perenne, libertà di scelta ma se scegliete male dovrete morire con i vostri figli, insulti a chi non si adegua ai consigli (stile mafia), Draghi al quirinale, informazione in mano a Open ... 😂

Già immagino Draghi che così sentenzia nella prossima conferenza stampa!
Comunque fino ad ora hanno intenzionalmente eliminato fragili e anziani adesso tocca ai gay...
Ma nessuno se ne accorge!

Uueeeee'
Guarda' un po' ...tutti che fanno regali prendendoli dal paniere degli altri...
Quanti Babbi Natale ....
Che scompariranno alla fine delle Elezioni come sempre fatto ..
Mentre prima valeva solo l Agenda di #Draghi....
Tutti al Circooooo...

#ElezioniPolitiche2022, #Conte: "#Draghi è voluto andare via. #DiMaio? Ha abiurato i nostri valori".

Questo vede il mondo alla rovescia.

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #laPeggiore_DESTRA_diSempre #ElezioniPolitiche2022

Nemici sono tutti coloro che hanno votato fiducia a draghi approvando una schifezza dietro l’altra, e la Lega è tra questi.
Sei di memoria corta oppure hai degli interessi specifici a votare lega.
Tutto legittimo ma un po’ di coerenza e di trasparenza sono necessari.
Ah ma quindi quando è draghi che fa debito non va bene (che poi non è vero ma ok), quando lega e fdi propongono uno scostamento di 100 miliardi ALL'ANNO va tutto benissimo. 
E smettiamola di trattare gli imprenditori come dei. Gli imprenditori italiani sono al 90% dei falliti

#Istruzioni #CampagnaElettorale #ParlamentoIntero sotto #Draghi:
Prendi il #BisognoMaggioreNoto alla #MaggioranzaDegliElettori,#PromettiSolo che lo risolverai,fanne #GrandePropaganda by #MediaAsserviti,#PrendiIvoti,te li rubi NON realizzando nulla di quanto promesso
#Democrazia

MA DRAGHI E SPERANZA, COMPIACENTI UN PARLAMENTO E UNA MAGISTRATURA ESAUTORATI RISPETTIVAMENTE DEL LORO POTERE LEGISLATIVO E GIUDIZIARIO, HANNO TIRATO LUNGO: LA PRIORITÀ ERA PORTARE AVANTI LA CAMPAGNA VACCINALE, COSTI QUEL CHE COSTI.
👇
Siete veramente dei comici consumati. Avete appoggiato tutta quella merda ed ora fate le vittime, eh cialtroni?
Avevate capito che Draghi vi avrebbe lasciato in brache di tela e così lo avete fatto fuori, ed ora recitate il teatrino degli irresponsabili... mavaffanculo!
Stiamo parlando della stessa Costituzione che i governi Conte II e Draghi hanno offeso, calpestato e fatto a pezzi ogni santo giorno? Ma state scherzando? Ma si può essere più ipocriti e in malafede di così?
Ma andate affanc@lo.
Siete nauseanti.
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Après Johnson, draghi, biden, le pape, quel sera le prochain déchet ? Macron? La hyène ?
Il pessimo lascito di Mario Draghi. Riforme a metà, debito record e il solo obiettivo Quirinale: altro che “migliori” - Il Tempo https://t.co/A6uJgtVMLK

Grande Mario Draghi!!! 👍👍👍👍👏👏👏👏❤️
Grazie al bonus 110%  il comparto edilizi ha lavorato  e tutti i fornitori dei materiali hanno fatturato . Draghi ha alimentato l'industria dei vaccini e bellica
…legittima reazione agli USA e UE, Italia compresa, che vorrebbero azzerare Mosca e Cina in base a menti bacate come Biden, vdLeyen e Draghi. Con economie e scambi commerciali interconnessi ci vogliono strategie diverse dalle armi per convivere.
Meno spiegabile per chi ha sostenuto Draghi per convenienza o per mantenere qualche sottosegretario
Come si fa a di darsi di un individuo del genere quando non ha il coraggio di nominare i 5* stelle nel banchetto della sfiducia a Draghi.
Mario Draghi lo llamó así un día. 🤣
Non è assolutamente vero. È l’unico partito che ha rifiutato sempre i posti. Si è diviso da art.1 per non votare governo Draghi mentre Speranza ha accettato per rimanere ministro noi non abbiamo accettato posti di governo.  I voti parlano chiaro

Draghi
Sono loro tre che hanno fatto cadere il Governo Draghi. Lei beneficerà della situazione.

Faremo crollare la Russia mangiando pane e cipolla  grande Draghi!✅🌈
"Serve responsabilità civica". Bergoglio dice che Mario Draghi è un leader di "alta qualità internazionale". https://t.co/qVAv9wpyMH ascoltate il consiglio di "Satana" ...
Allora sei tonto, è tutto chiarissimo, Draghi voleva scappare dal casino in cui di era infilato …
Pobre mi bebe laburante
Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per i... https://t.co/LrkAXMb3jU via @YouTube
Non è integrità. Tutte le vaste alleanze poi cadono sul piano programmatico una volta al governo. Tutte, dall’Ulivo a Draghi. Si chiama non solo coerenza ma realismo di prospettiva. Ma forse il maschio si eccita più nella vittoria a breve termine che nella tenuta.
I risultati  del Draghi dei migliori ...
Ed invece i pieni poteri li ha presi Draghi. Capirai che differenza…
La leader di Fratelli d'Italia pensa di saper gestire la crisi meglio di Draghi, ma le sue proposte sono solo una lunga lista della spesa senza coperture… chi paga! Basta idiotialcomando  https://t.co/OY7cQScBc9
Con il governo Draghi non sono minimamente aumentati prezzi di benzina, gas, energia elettrica
Prepariamoci ad un autunno di merda, replay del governo Draghi

Ma confermata da chi? Stiamo provando in tutti i modi a fare alleanza da Conte a Letta. Non abbiamo votato il governo Draghi è la guerra è non abbiamo scambiato posti di governo con questo come hanno fatto altri. Si può dire tutto ma non che cerchiamo posti.
#ECB #euro #Draghi

I soldi li avrà anche tecnicamente ottenuti ma non ce li avrebbero mai dati con il PNRR che aveva scritto e che Draghi ha rifatto completamente.
chi inneggia al polpettone borghese liberale in nome di draghi motivandolo col nulla e come se dicesse che se non c'è Nutella al supermercato,all attesa è più saggio  agire secondo principi popolari per cui dint o carcer pur a mmmerd.... Par ciucculat ( cit) scusate il francese
Mentre i farabutti che hanno fatto cadere Draghi continuano a raccontarci le solite balle per intortare di nuovo i gonzi, Draghi lavora sodo per aiutare le famiglie e i lavoratori con misure concrete. Non premiamo con il voto quei mascalzoni
Rassicura che la Cosa pensi, come ministro dell’Economia, a un ex Bankitalia e ora Bce come Fabio Panetta. Vuol dire che intende seguire la strada #Draghi. Purché il ministro abbia pieni poteri e non sia circondato come viceministri da gente con l’anello al naso no euro e no vax
Da Ulivo a Conte 1 a Draghi qualcosa dovremmo averla capita no?
Una vergogna………………….        "Niente moduli per la raccolta firme". Ecco come il Governo Draghi sta tentando di cancellare la democrazia https://t.co/mcKgWOKIvu via @https://twitter.com/gparagone
Eversione è rispettare la Costituzione? Draghi si è dimesso nonostante la maggioranza. E allora snobbare il Parlamento e legiferare a colpi di fiducia, spesso senza coinvolgere nemmeno il Cdm cos'è?

E che altro poteva dire quella tizia? Certo non parlare di come evitare che la gente faccia la fame. Non parlare di come la sx ha fatto fallire aziende. Ve lo ricordate lo slogan di Conte:"Non lasceremo indietro nessuno"? Che poi ha ripetuto Draghi in questi giorni !?!?!?!

Meglio armare gli ucraini e far pagare gli Italiani .
Siete uguali a draghi
#IONONVOTO

Il vate (con il sederino al calduccio) sostiene che bastava aspettare e che tutto si sarebbe risolto. 😉
Hanno fatto cadere Draghi a uno sputo dalla fine della legislatura, sembra che siano entrati apposta nel governo per fare ciò. 😁

Draghi è sempre presente e lavora dietro le quinte x strangolare l'Italia e gli italiani
..il governo tecnico.. continua nel gioco sporco
Scusa ma negli ultimi due anni dove hai vissuto?? mi pare che questo governo draghi aveva dentro tutti i partiti quindi di conseguenza anche forza Italia e la lega quindi ma dove vivi??
La Meloni e Salvini sono impresentabili
Tantomeno B.
Una speranza Renzi?
Un venduto che ha ordito affinché arrivasse il liquidatore Draghi per mettere fine a quel poco che esiste del nostro Paese?
Ma la gente, quando parla, ha contezza di ciò che dice?

“Io non penso che l’agenda Draghi debba essere  l’agenda del Pd, soprattutto in campo economico.” Gianni Cuperlo

Ci siamo 😅

Il Fatto Quotidiano: Draghi, l’inadeguato ‘Migliore’: ecco perché non poteva essere un buon presidente del….
https://t.co/MJipBlOc4D

tramite @GoogleNews

Questo qui ha mandato a casa Mario Draghi, l'italiano più stimato in tutte le cancellerie del mondo.
Va bene.

Come la pochette, non dimentichiamo.
Oltre i noti e stretti rapporti con russi e cinesi, la guerra a Draghi per fermare le armi all'Ukraina, la negata fiducia del 14 luglio è stata la palla alzata perché Lega e FI completassero l'azione.
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Se operazioni proseguono, avranno entusiastico appoggio da parte di Mattarella, Draghi, Letta-Guerini-Speranza-Renzi-Calenda, Meloni-Berlusconi-Lega, elenco di satelliti di chiarissima fede atlantista, con dichiarazione di fedeltà da sottoscrivere con prontezza?

Concordo. Fate la vostra strada con l'agenda-draghi in mano e più probabilmente ci reincontreremo. Le campagne elettorali servono anche a contarsi. Cordiali saluti e arrivederci.
La sfiducia a Draghi è stata eversione

"Noi referendari fuori dalle elezioni se Draghi non ci aiuta con le firme digitali" https://t.co/lzmi4RJtZe #agi
"Una lunga estate calda di moda e ... politica". La copertina di #VelvetMAG di #Agosto 2022 spiegata dal direttore @oliva_angela. Luglio insieme agli eventi e alla ritrovata socialità, ha visto irrompere la crisi del #governo Draghi e la corsa alle #ElezioniPolitiche2022.

La quasi totalità dei punti in questione è riconducibile al governo Draghi. Culto della personalità...  Ma sei patetico...  solo con voi al potere si è  vista la venerazione e la standing ovation  alle conferenze stampa di un Presidente del Consiglio.🤣🤣🤣
Questa è solo propaganda. La verità: Draghi aveva la maggioranza anche senza Conte. Io non sono grillina ed i grillini mi hanno sempre fatto ribrezzo, tutti, i servitori di Conte, Fico, Di Maio, Di Battista, Grillo, Taverna, Trenta ecc, ecc. mai piaciuti.
I love they blame Johnson but here no one dared to put the blame on Mario Draghi.
Quante falsità. Ma chi è questo potere? Si vota il 25 settembre perché M5S, Lega e Forza Italia hanno anteposto la speranza di 4 voti in più al bene del Paese, facendo cadere il governo Draghi il 20 luglio
Non c’è coalizione larga però dal 2006. Se la coalizione è larga sembra strano che dopo anni di collaborazione non includa i #5S. Divergenze rispetto al Pd nel sostegno ai governi ci sono state anche con altre forze politiche: Calenda non sosteneva Conte II; Fratoianni, Draghi

Non è che per caso hai letto e guardato poca fantascienza distopica? Perché io ho già in testa scenari con cloni di Calenda, Draghi che torna col suo esercito da Alfa Centauri e anche un Multiverso con 4 casi su 14’000’605 in cui Salvini è quasi intelligente
Aver silurato Conte 1 e 2 per mandare all'opposizione Salvini e mandare Draghi a Chigi è una medaglia all'onore.
Quale sarebbe il servizio? Draghi si è dimesso nonostante l'ampia maggioranza anche dopo il non voto del M5S al Senato. Ma mai penserei che Draghi è amico di Putin.

Jajaja q tiernis

Io sono molto indecisa su come votare, se potessi, lo chiederei a Draghi : scusa Mario, se mi permetto, tu che hai mente, cuore e cervello, quale pensi che sia la scelta migliore per salvare questo povero Paese dal baratro de #laPeggiore_DESTRA_diSempre????
La figlia di Draghi fa affari d'oro
La vergogna è il governo draghi che ha peggiorato la situazione nel paese, grandissima stupida!!!!!!!!
Inflazione al 9%, spread, prezzi  prodotti energetici fuori controllo, benzina gasolio gas per autotrazione mai così alti, spegnere i climatizzatori, abbassare i termosifoni nel periodo invernale, spese in riarmo, bonus, delocalizzazioni, bella l'agenda draghi si.
Draghi a cosa è servito?
Sei scarso come giornalista e come matematico. Draghi è fuggito come un coniglio e ha lasciato la patata bollente di un disastro economico mai visto ai suoi servi, i partiti

@SpeziaxCuperlo Agenda draghi; spieghi che combatte il lavoro nero, evasione fiscale, ecc...Ma quanti anni sono che lo affermi? Mi fai ridere.
Ma sfiduciato? In verità Draghi la maggioranza dei voti li aveva anche senza il M5S dopo la scissione di Di Maio. Quello che ha chiesto Draghi era un 'patto' con tutti o con la maggior parte dei parlamentari e non avendolo (giustamente) ottenuto si è dimesso!

Per i danni rivolgersi a chi ha affossato Draghi per calcolo elettorale o peggio: #Conte, #Salvini e #Berlusconi

E cosa ci faceva allora come ministro nel governo Draghi? Probabilmente il solito inutile placeholder che creava solo problemi

Mi informo ? Io! Con l’uscita dei 5S al Senato, giocando con i regolamenti del Senato nonostante Draghi avesse detto chiaramente che si sarebbe dimesso e la destra che ha chiesto un Draghi bis senza i ministri 5S e sono io che mi devo informare? Buffoni e parassiti fino in fondo
Anche nella replica di  #inonda di stamane,si sentono le feroci critiche del #franco al #draghi per essere fuggito a gambe levate dalle sue responsabilità ... per incompetenza,viltà,vergogna...o la compagnia di #renzi e #dimaio ! #cuperlo una  delusione..Forza #m5s #Conte
Questo è Draghi https://t.co/zoIaoG5mVu

Ecco cosa ha portato Draghi e l'UE!!!! Povera Grecia e poveri noi italiani che siamo i prossimi!!!!
https://t.co/7IUQBLfcbr

Ma scusate questo@ve lo siete dimenticati?
Draghi Amato eC?
Ascoltate la storia capirete molte cose.🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Draghi ‘redde’ de euro.
Waarom zou die “geweldige munt” zowiezo gered moeten worden? Die was, volgens de eurofiele economen, toch zo geweldig?

Se anche questa volta Mattarella si mettesse di traverso, Salvini e Berlusconi dovrebbero riflettere su chi abbiano votato al Quirinale. 
Candidati: Draghi, Casini e alla fine Mattarella. Attenzione alle frittate!

Inflazione al 9%, mercato drogato da bonus, speculazioni sul costo dell'energia, record di persone sotto la soglia di povertà…
Draghi è fuggito e verrà ricordato tra i peggiori economisti della storia: del resto, cosa ci si aspettava da un allievo di Caffè?

«Per quello di cui sono a conoscenza, posso dire che non ci sono state interlocuzioni per favorire la caduta del governo Draghi», spiega Gabrielli.
(La Stampa)

Purtroppo quel che resta della sinistra nel centrosinistra si è piegato alla linea anti M5S prima che anti destra di Renzi e Calenda, con tanto di Agenda Draghi come manifesto: per sopravvivere in Parlamento si è sacrificata la vera proposta alternativa.

#delusione

Di sicuro è europeista, atlantista e ha letto l'agenda Draghi.
Leggi l'agenda e lo saprai. 😂
#Cuperlo, la nostra Italia è alternativa alla destra. Devi dirlo a Letta che li rincorre per candidarli lasciando fuori Conte che ha contestato l’agenda Draghi.
#inondala7

Appena cade il governo Draghi i TG ricominciano a martellare con gli sbarchi ed il solito Salvini, monco di qualsiasi idea politica che non sia becera propaganda, si autocandida a Ministro dell'Interno.

Ricomincia la favola bugiarda dell'invasione.

Pouvez vous nous expliquer comment  Salvini a fait tomber Draghi avec l’aide de Putin?
Ça fait encore plus complotiste que toutes les théories complotistes
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Ci trovò un sacco di cose fatte dal governo Draghi.
Quindi alla fine in cosa consiste l'agenda Draghi? Mi piacerebbe proprio saperlo. Apparte pnrr
Grazie Draghi. Purtroppo i politici manderanno tutto a ramengo quello che hai fatto!
Direi che di Maio, con tutte le sue contraddizioni,ha fatto un percorso migliore del tuo.E il governo Draghi tu sai benissimo chi l'ha fatto cadere. Adesso però siete come i bambini che hanno rotto il giocattolo e hanno paura di dirlo. Ah io non voto certo di Maio

L’economia è cresciuta, come i poveri. C’è qualcosa che non ha funzionato nell’agenda Draghi.

Lo ha fatto! Il tipo chiedeva “trovatene un’altro” ed è stato facile trovarlo. Draghi può permetterselo, ovviamente, ma Conte, tirato fuori dal nulla, in quel momento ha vinto il Superenalotto, dipingerlo come paladino che rinuncia ad una parte del compenso per le stato è simile.
Ascolta almeno gli esperti che vanno a RaiTg economia: rimbalzo perché i più indietro, superbonus 110 e Rdc che tu e Draghi non volete. Altro?
Tranquilla. Mi è capitato di preparare pezzi e scrivere Marzio Draghi 😁

Il drago custodisce il vello d'oro in cui vi è riportata l'agenda draghi, trepidamente attendiamo la venuta di Giasone che gli ruberà il vello e svelerà al mondo il vangelo draghiano, parola di Dio
Conte ha ottenuto la promessa per i fondi, Draghi ha permesso che i fondi venissero erogati.
Ora il PD ce lo rimette. Nel nome dell'agenda Draghi eh
Draghi&sofá
Al netto delle pisquanate di Conte, credo che un'agenda Draghi senza Draghi non esista.
draghi gia il politico non lo voleva fare l hanno costretto con la forza perche' lui sa dove tiene la coda il diavolo ora lo ha scoperto anche l ex professore universitario avvocato docente del corpo non docente
QUESTO E PRENDERE PER IL CULO. AUGURO A DRAGHI E ALLA SUA BANDA BASSOTTI UN CANCRO PER OGNI CENTESIMO DI AUMENTO!!!
🤌 🤌 ...Parlando di Draghi ⬜ 😂😂😂😂😂
Il paese rifiuta la visione estremista di una Meloni intollerante e fascista e di Salvini razzista e corrotto da Putin. Il paese vuole vero atlantismo europeismo e crescita economica che Draghi stava dando e voi avete fatto cadere. Vergogna.
Ci si scandalizza quando si dice al popolo che Conte ha fatto cadere Draghi (FALSO,FALSO E FALSO),ma non ci si scandalizza quando si è fatto cadere CONTE in piena pandemia covid,mentre migliaia di persone morivano in attesa dei vaccini! IPOCRISIA A GO-GO. Vergogna!! #inondala7
Troppi venti governi. Chissà su quale base lo dice? Ma sì, meglio avere una Dittatura Draghi vita natural durante. Che te ne fai della democrazia?
E secondo te perché Draghi ha levato le tende?
e quelli che han dato fiducia a draghi per tutto come il nazi pass e mi han fatto vivere a me e molti mesi di limitazioni ?
Gli ultimi dati ci danno un pil addirittura superiore a quello della #Cina e ci indicano quale locomotiva dell'#Europa. Ne ha fatti di danni l'austero #Draghi.

scatoletta di tonno, ah ah le risate! Poi Draghi non risponde sui 9 punti,anzi li sputacchia (e prende a calci pure la Lega per esser proprio sicuro di farsi sfiduciare), e il M5S non dà la fiducia. Allora vai con l’altro articolo:per non elogiare la coerenza di chi non baratta⬇️
Ancora #grazieDraghi. Maledetti i cialtroni irresponsabili che per mero interesse di bottega hanno mandato a casa Draghi

Chiunque legga questo articolo ( e riesca a capirlo ) si chiederà perché Salvini Conte e Berlusconi hanno mandato a casa Draghi. Non c’è nessun motivo ma solo Putin. E Conte non capisce l’agenda Draghi: fatti non parole.
sono schifezze. Minacciano la crisi se Draghi non risponde ai 9 punti sociali di Conte? Tutti dicono che è l’ennesimo penultimatum del Sor Tentenna che mai metterà a rischio le poltrone dei suoi, tutti venduti al sistema, altro che entrare in Parlamento e aprirlo come una ⬇️

SODANO:
"DELIRIO IN PARLAMENTO, 
VI RACCONTO COSA STA SUCCEDENDO" 
Approvato Decreto Concorrenza
Acqua Pubblica concessa ai Privati
La maggioranza DRAGHI esiste e resite ancora,
con tutto il M5S LEGA FORZA ITALIA
https://t.co/EJbJQ1Iayl via @YouTube

La democrazia non funziona: molto dell'establishment europeo e' contrario
&gt;
Draghi:
Mettere un tetto a prezzo gas importato da Russia ha obiettivo geopolitico, oltre che econ e sociale. Ridurre nostri finanziam a Russia e stesso tempo eliminare una di principali cause inflazione.

Elemosine da Draghi e dai sindacati

CGIL-CISL-UIL si sono rivendute come positive le elemosine elargite dal governo Draghi

Pensioni rivalutate da 5€ a 20€ al mese e stipendi con aumenti, forse, poco più alti

Guai a insistere chiedendo elemosine 
Si può finire male

Vergogna

il Presidente Mattarella con
Renzi Draghi Di Maio doveva intervenire prima 15 mesi fa bloccando quei comportamenti degenerati in odio

La penso diversamente. Non è una tragedia!
Ma come fai ad incolpare Conte della rottura? È stato l’ultimo ad abbandonare quel progetto. Quando Letta ha preferito l’agenda draghi lui ne ha preso atto.

06.2022
Consiglio Europeo,
Draghi:
Dobbiamo agire subito sui prezzi dell'energia xché quello che sta succedendo è che da un'inflazione che dipendeva fondamentalmente dall'energia ora dipende da altri fattori.
Questi aumenti si diffondono e diventano aumenti di altre materie prime
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Ai miei ricordi non ricordo che i conti italiani fossero cosi' buoni! E' la risposta migliore che Draghi potesse dare a questi partiti incapaci
Salvini war immerhin auch unser bester Grenzschützer nach Süden: er machte per Befehl alle italienischen Häfen für die sogenannten (!)„Seenotrettungsschiffe“ dicht ! Seit Draghi sind sie wieder offen, und es kommen fast täglich hunderte !  https://t.co/OLoeFvWSNz
I tre partiti anti #Draghi e filo Putin Lega M5s e ForzaItalia sembra che siano in caduta libera... Bene speriamo in un loro crollo totale
ITA E ILVA/ I primi segnali della crisi d&#8217;autunno a Draghi e al nuovo governo https://t.co/US5wyBAcez via @ilsussidiario
Eppure, nonostante la verità storica, c'è molta gente che crede ancora all'Ucraina a Draghi alla Nato ai vaccini...siamo un popolo di coglioni sempre legati al membro Usa. La Germania ha problemi? Lì risolva da sé.
Mai alleati con Conte e i grillini, mai alleati con chi ha fatto cadere il governo Draghi.
House of Dragon, draghi e faide nella casa dei Targaryen https://t.co/jpA3G3xl9x
La Verità è che per avere una politica come la vuoi tu, ti devi coinvolgere direttamente. Vedrete che il voto dei novax si disperderà al punto che i partiti che lo prenderanno non supereranno lo sbarramento. Così la gente voterà nuovamente per i partiti che hanno sostenuto Draghi
gli elogi sperticati di #Draghi al ministro #DiMaio, probabilmente anche a supporto della operazione "Insieme per il futuro", sono un indizio di una legittima scelta politica dello stesso Draghi, ma, in ogni caso, rimangono, per me, inspiegabili.
Posso capire Draghi, ma le competenze di Renzi quali sarebbero, scusa?
Per questo voto Conte ammucchiata PD sono l'altra faccia del potere che si maschera democratica ma invoca Draghi cone Uomo della Provvidenza e la sua agenda come oggetto esoterico tipico di pulsioni protofasciste
Massimo Franco del Corriere della Sera nella trasmissione “in onda” di sabato sera ha detto che i soldi del PNRR li ha ottenuti Draghi. Certo che ha una gran faccia da culo ! Scusate la volgarità ma a quest’ora….
“Prima di tutto, non voglio immischiarmi nella politica interna italiana. Secondo, nessuno può dire che il presidente Draghi non fosse un uomo di alta qualità internazionale, è stati presidente della Bce, una buona carriera…”

Elezioni: Calenda, 'Verdi-Si che c'entrano con agenda Draghi?' - https://t.co/YoUAr2KQFu, 31 lug. (Adnkronos) - "Questo corteo contro il r...
vogliono creare instabilità per riproporre Draghi
"Il figlio di Tabacci assunto in Leonardo": il braccio destro di Draghi e il conflitto d'interessi (anche) sulle politiche aerospaziali - Il Fatto Quotidiano https://t.co/D1XdJW1CRh

È un commento che svela l'odio dei mediocri verso i migliori. Draghi non è prono all'UE. Lui è l'UE. Per meriti sul campo.
Draghi deja otro legado: el BCE empuja al euro a otra recesión por exceso de celo inflacionista con sus subidas de tipos https://t.co/Tljlg5DM02 vía @publico_es

Balle balle balle silo quelle sapete dire, cercate di sparire solo cosi fate del bene al paese.( Non ne posso piu di sentire parlare dell' agenda Draghi: bruciatela che è meglio)

Ha fatto un discorso molto simil Draghi prima delle elezioni del PdR. Ma lui sta male, povero.

Povero Draghi è stato costruito fin dal liceo dalla DC e, per fortuna, distrutto da Mattarella che lo ha sopravvalutato!
Speculazione, altro che Draghi che ci voleva mettere una pezza! L'aumento è stato dovuto ai soliti speculatori (ricordiamoci del cambio lira-euro). Il Governo non ha potuto controllare, calmierare o bloccare i prezzi altrimenti sarebbe stato un sistema comunista.

L’aumento del Pil è dovuto quasi esclusivamente al Super Bonus 110%, che Draghi vuole togliere, e alla ripresa del Turismo appena tolte tutte le vostre restrizioni…. Ma di cosa parla? Incompetenza allo stato puro, si prendono i dati e ci si costruisce su una storia di fantasia!
Appunto per quello era meglio stare con Draghi o altri tecnici, la politica in Italia oggigiorno è solo spazzatura

Meriti di draghi forse al 10/15% , merito della@classe dirigente e imprenditori 25/30%, il resto è congiuntura economica globale, in Europa tutti sono tornati ai lvl pre Covid

Ha agito troppo di pancia, in politica un asso nella manica devi sempre averlo,non puoi bruciarti tutte le carte subito,ha avuto la stessa reazione di pancia che ha avuto Conte quando Draghi ha attaccato i provvedimenti dei 5s, lì conte avrebbe dovuto essere più cinico e votarlo
Comunisti non ne vedo, chi è di CENTRO destra si può riconoscere in Azione, certo non in FI che ha affossato il governo Draghi o in FDI che non è convincente, solo è stata all'opposizione (posizione comoda, basta dire "che schifo"). Lei scambierebbe Draghi con Meloni?
Che non avesse capito l'agenda draghi era chiaro da sempre
Questo è il contenuto dell'agenda Draghi?
Nel 2013 è 2018 votato #tradimento5stelle.  Mi era già bastato il Conte 1 per decidere che sarei tornato a dx. Il governo #Draghi mi fa almeno pensare di votare un movimento del dissenso. In alternativa #FdI. Non ha fatto l'opposizione che avrei voluto, ma almeno....

Ho assistito a sprechi di ogni tipo in questo paesuncolo mal rappresentato, ma giocarsi Draghi è stato imperdonabile. 
Vorrei poter sperare che chi ne ha la responsabilità, ne paghi le conseguenze, purtroppo sarà la nostra debole struttura sociale a doverne rispondere.

La beffa e il fuoco di paglia. 

Sprint del PIL italiano nel secondo trimestre, grazie anche ad un provvedimento che sta sul cazzo a Draghi. 

Edilizia, facciate.

En effet @BrunoLeMaire c'est tellement injuste et un réflexe pavlovien très Français que 3 de nos voisins l'onf fait et entre #Draghi ou Conservateurs britanniques, ce n'est pas une mesure de gauche. Seulement la justice et solidarite #taxe #superprofit 
https://t.co/FLMIqr7v0V

Di grazia, quali successi del gov. Draghi,
#carfagnaVoltagabbana

Pd, lo scandalo: il voto per farci invadere dagli immigrati, sfregio a Draghi – Libero Quotidiano
Assurdo! https://t.co/TSKNQg2FYQ

The United States is in recession Diamogli Draghi https://t.co/2xQVriUe4t

vedi... se la replicano pure nel pomeriggio...
si risentirà di nuovo la stessa cosa... 
#inonda 
nel merito , poi, sono solo fregnacce.
Draghi non poteva che dimettersi. come Mattarella ha certificato.
Che faccio, mi faccio dare indietro almeno 15anni delle loro pensioni?
Draghi ha ricoperto ruoli da top manager e/o istituzionali di primissimo piano, va da se che stipidendio e contributi fossero alti e perciò anche la pensione.
Ha scelto di mantenere ciò x cui aveva già dato.

1. Non è vero,anche perché come ha detto Draghi,con Putin è stato impossibile trovare un accordo e si sono telefonati una volta sola. 
2. L'accordo sul grano non è durato neanche 24 ore,visto che la Russia ha subito bombardato Odessa.

Veramente a me sembra dica una cosa diversa:”hanno provato a convincere #Conte a non togliere la fiducia a #Draghi” 
Non leggo di conte ter…al limite di Draghi bis
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Questa volta voto a chi da i soldi al popolo: agenda Draghi
i giornalisti no perdonano a Conte di aver tagliato i finanziamenti all'editoria...poi è arrivato il Dio Draghi e li ha ripristinati...questo è l'unico e vero motivo per cui si accaniscono tanto contro Conte!!
Che il duce Draghi si è dimesso e si va a elezioni. Mica poco!
Detta così, l’Italia è anche l’unico Paese al mondo dove fregare il prossimo è considerato un valore… Comunque qualche responsabilità se l’è assunta, facendo mancare l’appoggio a Draghi, dopo che quest’ultimo ha ripetutamente ignorato i suoi 9 punti

Draghi was more than "smart". Last February he put forward the concept of a "price cap" for gas-oil that would have undermined Putin's energy weapon more than anything else. The idea is taking hold in EC but is not implemented yet. Retribution from Putin reached Draghi before.
Draghi avrebbe gestito il paese per altri striminziti sei-6- mesi, nel caso. Lo ricordi.
I prezzi dipendono molto da materia prima, acciaio, calcestruzzo ecc, gli “onorari” delle imprese sono fermi da anni. Sul bonus al 70/80% ti do ragione, su Conte che affonda governo, ho visto Draghi dimettersi con maggioranza assoluta, cosa ti dice ciò?
Chi rifiuta la coalizione all'uninominale dirà che ha difeso con orgoglio il suo programma e i suoi candidati di partiti. Quando vincerà l'agenda Meloni, quelli che vogliono l'agenda Draghi o che vogliono  più agenda Sociale capiranno di essere dei coglioni.
Questa volta ho toppato io. Il Dio massimo potrebbe essere Draghi. E tu sei sempre più coglione.
Bella l’agenda Draghi con Orlando e Fratoianni 😂
Come Giuseppi, che: è stato lui a scaricare Letta, è stato lui a imporre a Grillo lo stop al terzo mandato, è stato Draghi o la dx o addirittura Letta a volere la crisi. Sia chiaro, se può.
Al di la di #Zombi e cialtronate varie..#Bonafede ha scritto la migliore  #RiformaGiustizia possibile in Italia..un Giurista non un fumettaro...è come se ti comprassi un quadro d'autore per buttarlo in cantina.. #Grillo, ha già rovinato il M5S e l'Italia con l'alleanza Draghi.
SI è obbligata a seguire LeU se vuole presentarsi alle elezioni oppure deve raccogliere più di 90K firme, rinnegare l'agenda Draghi sarebbe un grave errore...
La Malpezzi in parlamento ha parlato del treno con Draghi e Macron, commossa. Evidentemente Macron è il suo leader di riferimento in Francia. Io  in Francia avrei votato per la Nupes, non certo per Macron.
Il PD si sta alleando con persone in netta contrapposizione all’agenda Draghi. Deve operare una scelta. Se vuole l’agenda Draghi si allea con IV e Azione, non con Fratoianni e profughi 5Stelle. I minestroni portano all’inazione e alienano l’elettorato. Non vince nessuno.
Quando un Draghi di turno di da una notizia con il sostegno dei media, fai esattamente il contrario e non sbaglierai mai
Comunque io resto sempre dell'opinione che non appena Draghi sarà disoccupato, Mattarella si dichiarerà vecchio, malato e stanco  e gli lascerà libera la poltrona suprema, whatever it takes.😩
El consejero del BCE Ignazio Visco se arroga a la teoría de Draghi y alerta sobre la necesidad de que el banco central "discuta de nuevo" su estrategia de subida de tipos https://t.co/TElw0G3UcO
Io mi auguro di no, spero che corrano insieme IV e Azione proponendo Draghi pdc

Io non vedo niente di sorprendente nel fatto che si sia provato a far continuare il governo Draghi senza il centro destra. Trovo più strano che lo si chiami conte III nonostante del governo conte ci sia stato solo il perimetro politico dopo che FI e Lega si erano tirate indietro
Altra domanda: i moderati delusi da Lega e FI voterebbero una coalizione con tutti i rappresentanti del NO Draghi e  no Termovalorizzatore?A questo punto si tappano il naso e votano io cdx. Nessuno ha capito che bisogna togliere i voti al Cdx per non farli vincere

Bene. Coalizzarsi col PD vorrebbe dire coalizzarsi con @NFratoianni e con Art.1. Agenda Draghi?!
Si parlava di occidente. In Italia siamo stati prigionieri della fobia di Speranza, che Draghi non ha fermato a quanto pare perché d'accordo purtroppo
Di Draghi non penso, dell’accozzaglia Letta Di Maio si vedra’.
Draghi non è scappato,si sta riorganizzando
Quando parla lei, quel primate di Parenzo scalpita, se potesse la zittirebbe. Ma non per i temi sollevati, ma per aver nominato i 5S e fatto il parallelo tra la caduta del Conte2 e la caduta di Draghi
Io penso che come custodi dell’agenda Draghi ci si rappresenti il partito della conservazione, gli adulti nella stanza, quelli al governo sempre e comunque. Dopo non una ma quattro catastrofi, bisogna dire per quale rotta si va verso il futuro senza perdere nessuno per strada.
Der in Europa geachtete und in Italien unbeliebte Draghi wurde noch nie vom Souverän gewählt. Noch nie und in einer Demokratie entscheidet der Souverän über die Regierung.

Draghi, l’inadeguato ‘Migliore’: ecco perché non poteva essere un buon presidente del Consiglio https://t.co/O0FWMhm5zg via @fattoquotidiano

La velocità con cui si sta passando da #campolargo a #campostretto è il tempo che potrebbe durare un nuovo Governo Draghi.

#ElezioniPolitiche2022
La stabilità l’Italia l’aveva con Draghi al governo.
Non certo con voi che lo avete fatto cadere.

July 2022
Italian PM Mario Draghi: "There is also a consideration to be made: if you lose purchasing power for a large amount and for a long time, this has an effect on consumption.
 ...When consumption flexes, all demand, & therefore the rest of system, goes into decline."
/7

Il centro non esiste, sono partiti di destra #reazionaria, contro i cittadini e i loro diritti, per garantire i profitti e i privilegi di pochi.
Per far sembrare questa cosa positiva, la si chiama agenda Draghi.

😂😂😂😂😂😂😂😂

Draghi 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
June 2022
European Council, Italian PM Draghi: "We need to act now on energy prices because what is happening is that from an inflation that was basically dependent on energy now depends on other things. These increases spread out & become increases in other commodities."
/6
#Giuseppi è un medio avvocato che grazie a una banda di incapaci , si è ritrovato PdC. Meno male che ha terminato l'esperienza politica. 

Cuperlo: “La caduta di Draghi e i dl sicurezza. Conte non è il Mélenchon italiano” https://t.co/Od4kFrmx1B via @LaStampa
Cuperlo non si è scagliato contro l'agenda Draghi, semplicemente dice che non può essere "quella" del Pd perché è l'agenda di un (pur ottimo) governo di unità nazionale.
Speranza non parla ancora a nome del Pd, non facendone parte.
Da domani, il latte costerà + 20%.
Alla faccia dell'inflazione al 9%
#latte #inflazione #prezzi #governo #draghi #elezioni
Chiaramente vorrebbe ancora Draghi, più l'Italia cade e più quegli stati vanno su. E gli Americani continueranno a calpestarci. 
Tremonti ha specificato tutte le regole infrante da Draghi, ma le ha violate tuuuutttte
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Scholz und die EU bitten Draghi zu bleiben https://t.co/VGdox1RX95 via @tichyseinblick
Peccato che il @pdnetwork pretenda però di prendere, come al solito, un’accozzaglia di derelitti che l’agenda Draghi l’avevano già ripetutamente bocciata. Senza parlare della vicinanza a 5S ed ex 5S. Non è alta strategia politica quella del PD, è la solita lenta agonia. Spiace

Ma infatti, che state aspettando? Andate pure con Calenda, così prenderete il 50% da soli, in nome dell’”agenda Draghi”; continuate pure a trattare come un appestato chiunque osi criticare tale agenda. Ma se state bluffando, sbrigatevi a tornare col pd e finite questa sceneggiata

Non capisce ‘na 🤌 come si dice a LU , figurati se capisce l’agenda Draghi
#Conte è un uomo falso, si vede dal sorriso. Gli italiani non hanno capito l'astio nei confronti di #Draghi al punto da fare un pasticcio. L'avvocato doveva imparare da #Draghi essendo una pulce nei suoi confronti. Differenza abissale fra i 2.

Lo vedono anche loro è per questo che cercano di far dimenticare Draghi prima dello sfascio  che faranno loro destra o sinistra una volta al potere
E quale sarebbe il programma della Lega? Il "Draghi ha fatto bene" di Giorgetti e "non mi pento del super greenpass e lo rivendico" di Fedriga? I leghisti invece di fare campagna contro piccoli partiti senza mezzi economici che recupereranno voti all'astensione

Grazie #Draghi
Regierungskrise in Italien: Einheitsregierung in Rom zerbricht – Draghi reicht Rücktritt #ein Italiens Staatspräsident Mattarella ©{TIZ-NORD DEIN PATENT https://t.co/Ft0uUnp5Jc #verkaufen #sweet

Carissimo sono d'accordo su tutto il suo pensiero a parte l'elegia a draghi che non giudico come economista ma che ritengo un mediocre politico presuntuoso
Come osserva Cerasa con una puntuale analisi su Il Foglio di sabato 30/08/2022, contrariamente a questo paventa (falsamente ed aprioristicamente) la stampa tedesca, il dopo Draghi non fa paura!
Nel PD ci sono tanti che non vogliono l'agenda Draghi e mi riferisco a dirigenti e nuovi alleati
Il Governo Draghi con il Covid.Calza alla perfezione.
Non è neanche questione di agenda Draghi, ma di provare a limitare la vittoria della destra. Senza accordo tra centro, PD e SI avremo un mese e mezzo di lotta interna a tutto il csx, tale che la destra potrà anche mettersi comoda in poltrona
Draghi

draghi non sarà d’accordo con te, ma il te del futuro si
Spiega a Conte che cos'è l'agenda Draghi, per favore.

Mi dispiace che non le piaccia, ma non vedo cosa ci sia di grillino nel ricordare che, essendo ancora ministro e pagato in quanto tale, non può far vanto di ciò che è  doveroso e di ricordare, parimenti, che Draghi lavora senza ricevere compensi. Sono fatti.

Se il PD continua a imbarcare quelli che "no all'Agenda Draghi" la vedo dura Maestro
Uno potrebbe anche dire che è cresciuta NONOSTANTE Draghi (e inflazione, che gonfia il PIL nominale)

Ma Signora noi siamo più che contenti di non stare con il PD con Conte Di Maio, Fratoianni  ecc. Poi se Renzi con Iv non  faceva cadere Salvini E poi Conte Non avremmo avuto Draghi che ha portato Italia con PIL + 3,2, più di Germania e Usa. Grande Renzi. Avanti con il terzo polo

Che presa in giro!
"Meglio" stato!
Ecco perché il governo Draghi è stato una presa in giro: meglio stato con il PNRR!

Il Tempo: Il pessimo lascito di Mario Draghi. Riforme a metà, debito record e il solo obiettivo Quirinale: altro che “migliori”.
https://t.co/uXjFQEBax7

tramite @GoogleNews

Insiste con la storia dell' Agenda Draghi mentendo
Questa non è critica ma falsa informazionie...fake news

Obiettivo (di previsione!) raggiunto col #superbonus110 che #Draghi ha ostacolato in tutte le maniere...

#precisazioni
La crisi è stata provocata dalla mancata fiducia a #Draghi da parte del movimento 5 stelle
Che si sono comportati per me da veri Irresponsabili
Spero ne paghino le conseguenze

Riforme, conti e nomine pubbliche: a dieci giorni dalle dimissioni, il nostro Bisignani stila un bilancio dell’era Draghi 👇
https://t.co/2bxWJK1rBr

Questa volta ha ragione!!!

Infatti dopo le elezioni faranno le alleanze e come al solito governeranno tutti un pò alla volta. 

Nella peggiore delle ipotesi dopo 3 mesi senza governo, matt ci rimanda a votare.
Nel frattempo c'è draghi, tranquilli.
Pandemie, guerre, crisi..🤣

7 April 2022-Rome
..
Maarten van Aalderen (De Telegraaf): "..a question on issue of cap on price of gas. Have you still not managed to convince Prime Minister Rutte of importance of putting this cap in place?"

Italian PM Draghi: "No, I have not yet managed to convince him .."
/8

Brava Fulvia.
Con queste e altre scelte (appoggio acritico a Draghi) hanno consegnato il Paese alla destra: di cosa diamine si lamentano?

Maggioranza Draghi del 20/7 di qua e gli altri di là. Messaggio chiaro e comprensibile x orientare l'elettorato.
Ma Fratoianni, Orlando, Art 1, e tutti quelli x cui bisogna "superare l'agenda Draghi" o che addirittura non hanno votato la fiducia...che c'azzeccano?

Direi esattamente il contrario, se convergono con loro non ci sono possibilità 

Arr.1, LEU, Verdi etc. hanno già detto chiaramente no all agenda Draghi e molto del PD gli va dietro
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Questa non è Agenda Draghi è politica liberale, degna del politico che sei. Dopo il 25 settembre invece dell'agenda puoi scrivere il diario.

Włosi nie są tacy nie jesteśmy mordercami ,pokazują to demonstracje ludzi , którzy wyszli na ulicę p/tej okrutnej zbrodni.Tam znalazło się kilku tchórzy i dlatego jestem wściekła...Obaliliśmy rząd Mario Draghi to był wielki błąd czekają nas wybory..już we wrześniu..
Al di là della sguaiata trattativa sui seggi attualmente in corso, non c'è alcuna possibilità di offrire al paese una prospettiva di continuità dell'agenda Draghi se Azione +EU e Italia Viva convergeranno in una lista unica liberale e riformista coalizzata con il PD.

Al di là della sguaiata trattativa sui seggi attualmente in corso, non c'è alcuna possibilità di offrire al paese una prospettiva di continuità dell'agenda Draghi se Azione +EU e Italia Viva non convergeranno in una lista unica liberale e riformista SENZA coalizzarsi con il PD.

Su che programma, quello di Conte che citate in continuazione o l'agenda Draghi? Sono due cose ben diverse...

L missione di Draghi è stata di rovinare l'Italia,gli scarafaggi che lo hanno seguito,lo sapevano,ma hanno scelto di vendere il culo,per assicurarsi il futuro,pagheremo tutto noi con la miseria e la fame!://www.byoblu.com/2022/07/29/draghi-missione-compiuta-grandangolo-pangea/

All'agenda #Draghi preferisco la Smemoranda.
Giorgio Dell'Arti: "Se il Pd non punta su Draghi, la Meloni premier se la merita. E io la voto" (di N. Mirenzi) https://t.co/YsFuiRPG35
Ho 41 anni. Da quando sono nato è la prima volta, in assoluto, che l’Italia ha avuto una crescita superiore a tutti gli altri paesi dell’Eurozona. Magari è una coincidenza, o forse essere governati da qualcuno di competente da dei risultati. #Draghi #Elezioni #governoDraghi
Ma alle #ElezioniPolitiche2022 il centrosinistra parla di #draghi premier. Ma a lui lo avete chiesto se voglia fare il #premier?? Perché secondo me lui non vede l'ora di scappare da questo circo.
La misura, come ha detto lo stesso Letta, è stare con chi condivide l'agenda Draghi. Fratoianni ha votato 58 volte contro la fiducia

Maestro siamo realisti : ma come può funzionare una alleanza su agenda draghi quando già boccia ed orlano, con frantoianni bonelli Bersani etc si dicono  apertamente contrari?
Mica tanto, visto  che il nome che va per la maggiore e parlo di realtà, i risponde a quello di Mario Draghi Dopo di che ,sono  convinta che non accetterebbe, merita di meglio, eccome.🤪
Credo che intendessero un nuovo governo Draghi sostenuto dalla stessa compagine che aveva sostenuto Conte 2, senza la Lega.
Sarebbe stato bello, ma Letta non convince. Ogni giorno il progetto del Pd diventa più opaco. Sembra abbandonare l’agenda Draghi per andare verso il populismo, che ci ha rovinato, come sappiamo.
E per chi votiamo ? Io conosco solo un nome Draghi ma purtroppo nn ci sarà bisognerebbe chiedere al popolo e non ai rappresentanti del popolo che notoriamente sono delle bestie
A noi toglierebbe un’insopportabile e ingiustificabile gabella, sarebbe ora! #Draghi è il mio PdC. 🐉
En Italie la liga d extrême drt est soupçonne d avoir provoqué la chute du gvt Draghi sous les ordre de la Russie

 SBAGLIATO. NESSUN COMPLOTTO. RENZI HA ROTTO RENZI, COME DRAGHI HA SFIDUCIATO DRAGHI. 😀😀😀😀😀 😀😀😀
Ringrazia Draghi che t’ha approvato il bonus psicologo

Amico di DRAGHI e BIDEN
La missione di Draghi è stata di rovinare l'Italia,gli scarafaggi che lo hanno seguito,lo sapevano,ma hanno scelto di vendere il culo per assicurarsi il futuro,pagheremo noi il prezzo!DRAGHI: MISSIONE COMPIUTA | GRANDANGOLO – PANGEA | 58° puntata https://t.co/IwaHYGloxE

Pensano che la gente non abbia memoria. Quando Letta fece questa proposta prese una carcagnata sui denti da Draghi, quello dell’agenda, in mondovisione. Oggi Scotto quasi quasi incolpa altre forze politiche. Vomitevoli.

La campagna vaccinale è stata condotta con metodi nazisti e il PNRR l'ha scritto la McKinsey.
Quindi il merito di Draghi, che ha anche sostenuto con invio armi il regime nazista ucraino, è quello di essere uno schifoso nazista?

Chi li vota è complice di Draghi
I SERVIZI SEGRETI CONFERMANO CHE LEGA E FORZA ITALIA AVREBBERO VOLUTO CONTINUARE CON DRAGHI: NESSUNA ATTIVITÀ PER FAR CADERE IL GOVERNO. (Fonte: IlGiornale)
https://t.co/TFyGAWrHUM

MI PIACEREBBE SAPERE COSA STANNO TRAMANDO
USA GB UE PER IMPEDIRE LIBERE ELEZIONI E RIPORTARE DRAGHI A
CAPO DEL FUTURO GOVERNO.
CORRUZIONE DI POLITICI? GIORNALI?
OPINIONISTI? GENTE DI SPETTACOLO?
DRAGHI L'AMMAZZACULTURA
AMATO DA GENTE DI SPETTACOLO!
È IL COLMO DEI COLMI!
Elenco infinitamente lungo, tutto iniziò con Draghi al tesoro. Era il 1992 e ci rimase 10 anni, in accordo con i governi avvicendatisi fino al 2001: Amato I, Ciampi, Berlusconi I, Dini, Prodi I, D'Alema I e II, Amato II e Berlusconi II. Sono tutti complici

Certo!
Mica si può mettere contro i suoi compagni di merenda Giorgina, Silviuccio e Matteino (per non dire di Carletto, il suo nuovo super amico)!
Speriamo solo che lo capiscano quegli invorniti di propaganda dem degli elettori PD: se voti Letta voti Draghi, voti a destra!
NOI umili cittadini DOBBIAMO pretendere CANDIDATI NUOVI Cittadini Capaci (di Draghi ce ne sono a sfascio in Italia ma non in Politica)

Non Possiamo andare avanti sempre con i Tabacci  gli Scalfatorro, Renzi Toto persone che HANNO RIPETUTAMENTE FALLITO ma che tentano riverginarsi

Fratoianni ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi.
No, così, per ricordarglielo.
Giusto votare, rinnovo Parlamento,
rinnovare tutto quello necessario ma Draghi lo lascerei li dov'è, 
piantato.

Perché con Draghi la costituzione era in una botte di ferro? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
I soliti pennivendoli di Repubblica.

Perché ora è il momento di lavare il cervello agli italiani con la campagna elettorale 😏
Poi meglio nascondere quello che ha prodotto l’agenda Draghi eh 🙄

Io invece penso che solo slegandosi dal PD sia possibile offrire credibilmente e seriamente la prospettiva di vera continuità e coerenza con quanto fatto e indicato da Draghi
#LibDems 
#cosastiamoaspettando
#lavoltabuona
#terzopolo
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La pagina inviata alle UE da Conte PdC x avere i fondi del PNRR era tornata al mittente perché totalmente inadeguata,Draghi GRAZIE AL SUO PIANO ha ottenuto più fondi di tutti gli altri Paesi UE,non regalati.Appoggio leader grazie al suo curriculum,maggioranza bulgara di litigiosi

Complot , a cause de qui vous aller payer votre énergie 4 fois plus chère ? Draghi et la majorité des dirigeants a la tête de l UE ne sont pas des banquiers d affaires ? A oui redresser un pays signifie = sacrifier les biens publiques aux bénéfice du privé?😂
In un anno e mezzo di governo draghi come hai difeso la scuola? Gli alleati che avrete tipo Gelmini cosa hanno mai fatto per la scuola? Per la sanità? Per gli operai che mandano avanti il paese garantendo a molti funzionari e politici stipendi faraonici e non possono curarsi?

Allora fuori dal listone PD gli ex 5stelle gli art1 e tutto il ciarpame che non crede che agenda draghi sia scelta essenziale per il futuro! Botte piena e moglie ubriaca….. no buono !
Forse perché, insieme a Draghi, fece promesse a di maio per la scissione?
Credo che dal punto di vista elettorale sarebbe meglio che corressero separati per togliere voti al centro ad alla destra moderata. Se la strategia funziona la coalizione di governo e la sintesi su un programma che includa l'agenda draghi si fara' dopo.
La Costituzione ?! Quella roba che i governi Conte II e Draghi hanno gettato giù nel cesso ?
Draghi é un competente eppure il suo governo é stato uno dei peggiori di sempre: riforma della giustizia senza senso,lotta alle mafie tolta dall'agenda di governo, no al salario minimo etc.
Ma che vuol dire #18,perché  quelli  di 19,20 21 e andando avanti,non hanno diritto alla dote,e anti costituzionale,si prendono il voto è poi vi diranno che non si può  fare,anche Draghi,ha messo il freno.
Santoro chiama Conte. Il partito anti-Nato pronto per le elezioni. L'America e Draghi i nemici ideologici https://t.co/oiGrwMSmBz
Op het privé jacht van Mario Draghi?

Si riferisce alla battuta fatta da Speranza a Renzi, riportata a Vespa da Renzi stesso e confermata oggi da Speranza: "è fatta. Ti costringeremo a votare un Conte ter a guida Draghi". È andata altrimenti.
Sarà il terzo dopo Draghi? @rusembitaly
Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per i... https://t.co/BcIpu72zfG via @YouTube

Sig.ra Lucia, manco Renzi era riuscito a dire tante fregnacce in pochi minuti. Il M5S è l'unico partito movimento che ha a cuore Paese e cittadini. Chi ha fatto cadere un governo in piena pandemia è Renzi, chi ha dato il là alla caduta del governo Draghi siete voi scissionisti.
Guardi...di oscuro non ha proprio nulla..Draghi ha rinunciato dopo 2 voti di maggioranza al Senato...la verità è che lui da tempo vuole occupare l' incarico di segretario NATO ed è meglio andarsene ora con una certa immagine che a Ottobre con un autunno CALDO.
E Draghi gongola
Of Maio era d'accordo https://t.co/8afgbnmSTx governo Draghi, solo ed esclusivamente, per tornaconto personale. PD mai considerato, in vita mia, per il voto.
Ma soprattutto... MATTARELLA dove sta???? Alla faccia del garante della Costituzione. Già sciogliere le Camere così dopo un tentativo apparente di Draghi, ma con 2 mesi soli e senza facsimile per la raccolta firme, sarà anche tutto "regolare" ma di democratico ha ben poco.

Non mi risulta che abbiamo cercato di sabotare Draghi, unico governo decente di questa legislatura …
Elezioni: Calenda, 'Verdi-Si che c'entrano con agenda Draghi?' https://t.co/A81JBJhm9L
Elezioni 2022, Calenda: "Verdi e Si che c'entrano con agenda Draghi?" https://t.co/vYj5quwylp

Ma la tanto sbandierata agenda Draghi, cosa prevede?

In un anno e mezzo, il governo dei migliori cosa ha prodotto per i lavoratori, per le persone in difficoltà, per la sicurezza sul lavoro, per la lotta all'evasione e tanti altri temi cari ai comuni cittadini? Niente?
Berlusconi e @forza_italia hanno fatto cadere il governo Draghi.

In cambio di che cosa?

#laPeggiore_DESTRA_diSempre 

#facciamorete

ascoltando la campagna elettorale sembra che fino a quando c'era draghi si vivesse nell'eden
temi che hanno riesumato da prima della pandemia si ripropongono come i peperoni

Un uomo ucciso a #civitanovamarche ,due ragazze finite sotto un treno a #rimini ...ma quanto è grave il disagio sociale nel Paese? cosa si fa per contrastarlo? quanto è importante varare misure per i cittadini,piuttosto che inseguire interessi economici o internazionali?
#Draghi

24h dopo la pubblicazione :
814 - Likes 
303 - Prese per il culo 
2.750 - VAFFANCULO 😎
Una persona con un minimo di dignità tace per sempre. Ma #Parenzo quel minimo non l'ha mai avuto ❌
#Covid_19 #quartadose #ItalExit #Paragone #Draghi #Calenda #Letta #Taiwan #vaccino

Il PD ha due anime che se fossero fuori dal partito non andrebbero insieme alle elezioni.
Una sta con LeU e non riconosce l’Agenda Draghi e vorrebbe allearsi con Conte.
L’altra sta con Azione,+Europa,Italia Viva e vorrebbe Draghi di nuovo PdC
Letta non può mettere tutti d’accordo
Letta chiude al #m5s: «No alleanze con chi ha fatto cadere Draghi».
 Leggi su:
https://t.co/uV6HOi8ceF
ti voterò perché sei stato e sei antagonista di draghi e di tutto ciò che lui rappresenta!
al momento è l'unica via possibile  👇

- non trascurare i tuoi simili, insieme si possono raggiungere risultati inimmaginabili! 👍

Immacolate? Chiedere di Puoti, Maddalena e della Donato significa chiedere di essere “immacolati”?
Un vaccinista, un europeista e una leghista DURANTE il governo Draghi?
Questo è il biglietto da visita di Rizzo.
A proposito, chi è il numero due nel suo partito? Boh! 😉
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Draghi a déposé sa démission. Il sentait le vent tourner sans doute.
Conte? Quello che si è fatto bocciare il piano Pnrr perché scritto male, tanto  che ha dovuto scriverlo daccapo Draghi??

È quel saranno affrontati che non va bene.. doveva già essere fatto e tutto essere già finito speranza e draghi in galera in compagnia di un bel po' di gente
Il PD ha già chiarito che la sua agenda non coincide con quella di Draghi. Il problema non si pone quindi
Già s’è pigliato na cameretta Draghi per l’estate…
è stato letta che ha aperto un'argine nella maggioranza, tirando fuori argomenti come la droga e gli ius, ben sapendo che sono argomenti NON inclusi nell agenda del governo istituzionale. voleva fare campagna elettorale usando draghi. draghi gli ha dato un calcio in culo.

Il piano di Conte era talmente malfatto che Draghi ha dovuto rifarlo daccapo perché fosse approvato in Europa. Vai a informarti

La coalizione di cdx come fa a riproporre Draghi, avendo all'interno alcuni dei suoi nemici? Draghi sarebbe un masochista ad accettare
C’è ancora gente che vorrebbe #Conte come #PDC, ma i dati sul #pil dicono che abbiamo fatto un +3.4% meglio della cina la germania l’america la francia. Questo grazie alla serietà e alla competenza di #Draghi e al coraggio di #Renzi che lo ha fatto arrivare lì.
Con chi ? Con quelli che stanno imbarcando tutti quelli CONTRO l’agenda Draghi ?!? Ma a chi !?!?
Sono le Esperienze sociali che hanno formato la situazione di oggi. E cosa vogliamo lasciare ai nostri eredi? Una diseredità del PNRR di Conte, l'Avvocato della clientela di Draghi? Prima il palese. Poi le purghe
NO ai populisti e sovranisti di destra! Ma NO anche ad una sinistra assistenzialista, legata a idee politiche anacronistiche, che parla ancora di tasse e sussidi! Gettiamo le basi per un terzo polo, centrista, riformista, basato sull’agenda Draghi, con benchmark La Rép. En Marche
Loro hanno dato il super bonus 110 % ma gli Italiani nun sanno contà meglio  i mini bonus de Draghi fino a 100 euro pure i leghisti ci arrivano.
It would be nice if Germany  had someone like Draghi...🇩🇪
Draghi PdR e Renzi PdC. Il Top. Due legislature e siamo la locomotiva mondiale.
In #AgendaDraghi #Draghi NO a nuove tasse(se economia,adeguatamente incentivata sul piano fiscale,prospera c’è benessere per tutti)-Nessun aumento #ImpostaSuccessione, odiosa:colpisce i lutti e genera contrasti tra generazioni nelle famiglie- NO a #dote18 ;come mai ora rispunta?

Nulla , Draghi se n’è ito
Quindi non dovrebbero candidare nel uninominale gli anti Draghi: Fratoianni Cuperlo Bonelli Boccia Orlando Bersani senza considerare DiMaio Caselli e tutti gli ex 5 stelle  ♂  ♂  ♂ 🤦🏻 🤦🏻 🤦🏻

Valdo Spini: “Socialismo liberale, l'eredità di Draghi tradita dai partiti” https://t.co/ADXTRlr8qp via @repubblica

Che meriti di meglio non ci sono dubbi,ma che non accetterebbe non sono così convinta, Draghi mi sembra più patriota dei patrioti di FDI , lui non ha cliente può fare ciò che vuole ha già dimostrato a se stesso e al mondo chi è...
Que entre que se aprueba y no… ha pasado el verano. Draghi lo propuso en marzo!!!

Chi ha appoggiato il governo draghi non è degno di essere votato. Ora ci sono i riposizionamenti del centrodestra, salvini meloni berlusca, ma noi non dimentichiamo.....
Meglio mille Draghi che una Meloni fascista!!

Dear Yevgeniya (in ancient Greek your name means "from noble blood"), 
Draghi is still premier; he resigned because of politicians sponsored by Putin (Conte Giuseppe, Salvini Matteo and - of course - Berlusconi Silvio). Next government will be in charge after elections (Sept 25).
Semplice ,è DRAGHI.
"Vorrei aver visto 14 miliardi spesi in altra maniera,e come?
Magari se l'ecobonus messa in campo da quegli incompetenti dei 5stelle fosse stata fatta con la testa e non con i piedi ,i margini sarebbero diversi 
 Caro amico,non si possono godere due paradisi.

Preoccupazione UE per il PNRR Italiano.
Nel momento stesso in cui è caduto l'esecutivo Draghi i piani di smembramento economico dell'Italia concepiti dalle tecnocrazie sono andati in fumo.

#Letta "il governo Draghi stava agendo bene".
Ancora una volta si conferma che il #Pd e' parte del problema e non della soluzione!
CONTE: IL #CAMPOGIUSTO.
Né il campo delle armi all'Ucraina, né il campo dei lavoretti.
Non c'è solamente il modello Draghi o Meloni, gli italiani hanno la possibilità di scegliere, di votare il modello Conte.

#PresidenteConte #terzavia #M5S2050 #marialauramantovani

Oppure potranno dimostrare al resto del paese che vogliono il metodo Draghi (competenza) e non il metodo Conte (incompetenza). Che non si fanno prendere in giro dai poltronari del @pdnetwork 

Votate @ItaliaViva 
#votiamo_in_massa_ItaliaViva
Io sono d’accordissimo con @EugenioGiani bisogna costruire e stare insieme in base all’agenda Draghi! 
Per questo motivo che c’entrano Sinistra Italiana e Fratoianni, i Verdi e Bonelli, gli ex 5 stelle, quelli di articolo 1….

Il cambiamento...No TAV, No TAP, No Trivelle, No rigassificatore, No termovalorizzatore, geotermico (Toscana), No gronda a Genova e mi sfugge qualcosa.
Quello che stava veramente cambiando e facendo le riforme era Draghi, e l'hanno fatto cadere.

#39   イタリアはもう絶望的かもしれません。ドラギ首相の辞任後 https://t.co/yPUPwCNgA4 via @YouTube Italy's globalism led by Prime Minister Draghi has wrecked the country.

Ahahahah, grazie della risata. Bisogna votare uno dei più grandi centristi della storia.

Si desidera ancora usufruire del #RecoveryFound adesso che Draghi non lo incarna più?
In Italian democracy, Draghi-2021 govt (unelected PM,& voted in by a VERY LARGE parliamentary majority)* was a political heart attack.
It was repeated after Monti* govt(2011): but with a much shorter timeframe than Ciampi* govt(1993)
&gt;
LIBERAL democracy has become very fragile
/2

Io ho un plico di 150 pagine del siero Pfizer, salvato in tempo prima che Draghi lo mettesse sotto Segreto Militare. 
Riguardo al Nobel, se sapessi il nome mi informerei intanto per quale motivo ha vinto il premio Nobel poi ne sarei un po' di più
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Era  essenziale sbatterlo fuori.. Noi commercianti artigiani industriali ce la facciamo da soli.. Perché noi lavoriamo sodo mentre Draghi & Co. Sono camerieri di ordini extranazionali

Ripetiamo tutti insieme: non esiste nessuna cazzo di agenda Draghi. Erano semplicemente fogli bianchi su cui USA e Bruxelles scrivevano ciò che volevano per massacrare gli italiani.

Draghi è stato sostenuto fino all’ultimo da quei partiti che come scopo principale hanno quello di garantire la loro sopravvivenza. Sono partiti che, pur di non andare a casa sosterrebbero governi guidati da Topolino (che probabilmente sarebbe riuscito a fare meglio di Draghi).

Con gente come Cuperlo che dice che il Pd non deve seguire l'agenda Draghi.....la vera anomalia è  he il Pd non si sia ancora scisso..
Se avete avuto in famiglia problemi riconducibili al vaccino ritengo siate comprensibili, perché quando si va in guerra qualche "inconveniente" capita.Altrimenti consiglio di approfittare a man bassa del bonus psicologo del #Governo #Draghi.

Soprattutto non punterei ad andare al governo con due arnesi come Berlusconi e Salvini, compromessi con Putin e impresentabili, e mi terrei lontano dal governo del Paese come dalla peste bubbonica, sperando in un Draghi bis. Mi riuplirei ancora e al prossimo giro raccolgo.
Comunque sono 11 giorni che attendo le cavallette evocate dagli agendisti di Draghi. E niente, anche stavolta epocalisseremo domani.
Già il fatto che piaci a uno come #tabacci o uno come #draghi ti mette vergogna in faccia...erano quelli che tu contestavi e aborrivi Ora ci stai accanto @luigidimaio GIGGINO' A CARTELLETTA FA POLITICA PER LAVORO!! #terzopolo
Elezioni 2022, Pil e occupazione: si parte da eredità governo Draghi https://t.co/vXwWqlRgMD
Non può assolutamente accettarle. Il potere e valore di Calenda è sopravvalutato, non è che per un suo capriccio non possano essere candidati nei collegi uninominali quelli di SI/EV e non si può adottare l'agenda Draghi come programma di governo.
Li lo scelse il popolo è si auto distrusse. Draghi ce lo hanno imposto. E non ha niente da invidiare a barabba.
Loro che non sono coglionazzi il campo largo lo volevano fare con #Conte del #M5S che ha sfiduciato il loro stesso Governo #Draghi , e poi i coglionazzi sono gli altri  ♂ 🤦
Grazie Draghi. Le persone per bene non lo dimenticheranno.
Ricorda che Beppe ed ogni   grillino, possono solo leccare le palle del dottor Draghi

È per quello che non vogliono affatto l’agenda Draghi!

io vedo draghi purtroppo
È  una parola dialogare con Conte! Vedi che ancora non si attribuisce  nessuna responsabilità alla sfiducia di Draghi! Lui sta sulla luna !  Per me ondivago e non affidabile,come del resto Calenda! E Renzi! Ognuno col tronetto  intoccabile! Non so che dirti...Tocchiamo ferro...
Aver detto di essere all'opposizione del #governodeipeggiori #Draghi e poi presentarsi alle #elezioni2022 con chi ha votato per imporci #DittaturaSanitaria,obbligo di #vaccino, #greenpass,sospensione stipendi,non accesso a mezzi pubblici bar ristoranti e negozi....non è coerenza

Il dubbio è più che legittimo, anche perché in un eventuale governo PD-Frantoianni, chi mi assicura che i 5 onorevoli di SI non minaccino la caduta del governo su un voto parlamentario per invio di armi in Ukr o ad un rigass.? Io non voglio SI perché contrario ad "Agenda Draghi"
#crisidigoverno un grazie di cuore al Pr. #Draghi e a tutto il suo staff per la mole di lavoro fin qui svolto e per quello che sta svolgendo fino all’insediamento del nuovo governo che auspichiamo sia ancora un #governoDraghi bis per la rinascita dell’#Italia.
Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo
Vorrei ricordare che il governo Draghi è caduto anche per il termovalorizzatore, il rigassificatore e la linea su Ucraina e non solo per i 5scemi ma anche per Fratoianni & Co. Quindi allearsi con loro significa che subito dopo le elezioni iniziano a picconare.
La propaganda preelettorale della sinistra è in difficoltà. Gli avversari classici: i no vax sono estinti, tutti deceduti come previsto Draghi, il pericolo fascista risulta un po' obsoleto, rispuntano i razzisti, ma la vera novità, i nuovi nemici sono i russi e i filoputiniani!

Premesso che in Italia non esiste uno schieramento politico migliore dell'altro , dobbiamo trovare i peggiori:
Meloni e letta .
Hanno già delineato il loro programma, ossia copia incolla del governo Draghi.
Non lo smentiscono minimamente!!
Guerra e dipendenza assoluta dagli Usa
Gli italiani non hanno apprezzato la caduta del governo Draghi, sanno che è colpa di Conte, Salvini e Berlusconi e ne terranno conto al voto.

#ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #elezioni2022 #SalviniPagliaccio #SalviniTraditore

Per i partiti che sostengono Draghi penso sia continuare con i tagli come ha fatto quest'anno no?
https://t.co/zbsVaoksZy
June 2022
At G7 in Germany, Italian PM Mario Draghi:
"Putting a cap on the price of fossil fuels imported from Russia has a geopolitical as well as an economic & social objective. We must reduce our financing to Russia &at same time we must eliminate a major cause of inflation
/4

Tanto il governo deve andare a prendere istruzioni o a Bruxelles o a via Vittorio veneto. 
Per il resto devi solo dividere le mance agli amici, che era il motivo sottostante al governo Draghi.
quindi la #bce alza i muri per veicolare il voto Italiano @fdragoni ?
regole stringenti nel caso in Italia si dia un governo non gradito?

immagino il tutto con l'appoggio di #Draghi e #Mattarella - 

Lei che ne pensa?
I SERVIZI SEGRETI CONFERMANO CHE LEGA E FORZA ITALIA AVREBBERO VOLUTO CONTINUARE CON DRAGHI: NESSUNA ATTIVITÀ PER FAR CADERE IL GOVERNO.

Giubbe Rosse

"Porteremo avanti l’agenda di #Draghi".
Quindi presumo che #Letta,#DiMaio e #Renzi continueranno a far pagare la crisi ai pensionati,agli invalidi,alle piccole e medie imprese e continueranno ad ingrassare giornali,banche,gruppi finanziari e lobbies del petrolio.
#IoVotoConte

chi prende per il "cu" chi?
L'Algeria a Draghi o Draghi agli italiani?
io propendo per la seconda

Elezioni 2022, Pil e occupazione: si parte da eredità governo Draghi https://t.co/amP46mKIVk

Perchè gentile sigra senza sapere non chiede a Draghi il perchè si è dimesso? 
Avrebbe la risposta esaustiva invece che andare per interesse accusando chicchessia!
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Il Pd è l'unico partito al mondo che riesce a rompere con i 5S in nome di Draghi (privandosi così di qualsiasi possibilità di giocarsela alle elezioni) e allo stesso tempo venire massacrato sui giornaloni per non aver rotto con i 5S in nome di Draghi. Capolavoro.
indicare il nome del premier è fondamentale (se draghi esce dalla porta e rientra dalla finestra) …cos’è troppo difficile scegliere senza i voti che sanciscono nelle coalizioni chi ha più peso e quindi decide? Ogni partito può indicare comunque il suo nome😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

L’agenda Draghi “inesistente” 😂
Io invece pensavo di non votare, ma il fatto che giuseppi abbia avuto gli attributi per dire no a un personaggio come Draghi forse mi convincerà a votarlo.
Anche nel Pd ci sono tantissimi contro l’agenda Draghi e l’atlantismo @giannicuperlo per citarne qualcuno
Salta perchè Letta mette tutti insieme "contro". non mette insieme attorno a un'idea. I 'cocomeri' di Fratoianni non hanno nulla a che vedere con l'"agenda Draghi". Anzi erano proprio contro.
Nessuno vuole la vostra agenda draghi...neppure draghi

draghi è quello che complottando con verdini ha fatto cadere conte. ha sbagliato a entrare in quel governo
Draghi era un pericolo per la democrazia, avresti fatto bene a dirlo.
Ma allora lo candidano Draghi? Con questi dati devono per forza, sarebbe un successone

 grande Draghi. Peggio di Binotto.😂
Ma dopo combatti contro i draghi?

Non è che il dopo Draghi è meglio? Scesa pure la benzina!!😂😂
L’obiettivo per le elezioni è avere 1636 nuove formazioni col proprio simbolo nella scheda, così gli elettori non ritrovano quello della Meloni, distribuzione uniforme dei voti tra i 1636 simboli, Draghi bis.
Dall’agenda Draghi all’agendina Fratoianni…😂😂😂😂😂😂😂😂😂
https://t.co/GE8zOysHGl CHE COSA DAVA FASTIDIO A FRATOIANNI PER ESSERE CONTRO DRAGHI?CHE È PIÙ BRAVO DI LUI? Lasciamo Fratoianni ai suoi rosicamenti
D'accordo, ma l'unico che ha dimostrato di fare gli interessi Italiani è stato Draghi
Però a giudicare dai sondaggi sull'apprezzamento per Draghi il grosso dell'elettorato del PD era favorevole all'operato del governo. Calenda e Renzi punteranno a questi elettori
Non c'è paragone con Draghi
Tutti gli elementi affinché #Speranza venga PROCESSATO...#Magistratura #Mattarella #Draghi

Lo capisco benissimo il periodo storico, c'è un partito unico di fatto ancora nel governo Draghi e voi continuate a parlare di destra e sinistra.

Ecco cosa vuol dire avere avuto #Draghi al governo al posto delle nullità! https://t.co/K6WHL0x3ul
#NATO. Con #Draghi ci siamo scoperti 'poliziotti del mondo' (#Ucraina), ma, poi, la Tunisia ci sequestra i pescherecci, non siamo in grado di fermare 4 barchette, né di garantire la sicurezza in casa nostra. No, gli italiani non sono Archimede o Leonardo, quella è una casualità.

Parli di quello che conviene all'Italia. A nome di chi? Di Draghi? Anche no grazie.

Ma davvero tu maestrale d un rintocco gravido e fine rimando vai in parlamento e c’è Draghi?

Lo stesso con la Geloni, bloccato perché avevo educatamente fatto notare che sostenere il governo Draghi non era una bella premessa per far nascere una vera forza di sinistra. Tutti democratici ma con la coda di paglia.
ha commesso un grande errore: far cadere #Draghi!! a pochi mesi dalla scadenza naturale della legislatura non puoi commettere un errore cosi madornale solo per compiacere una base che non esiste più!!
Grazie al cazzo, dopo due anni di estati con mascherina e paura e niente turismo dall'estero, la massa si è risvegliata ed ha iniziato a spendere e quindi creando posti di lavoro. Draghi non c'entra una beata minchia!!!
#Lamorgese e #Speranza stanno a #Draghi come #Arcuri a #Conte.
Scusate ma la riforma degli ITS facendoli diventare una cosa più seria non l’ha appena varata il governo Draghi?
Ma come non hai letto che la MELONI lo vuole ripetere? Il caos é proprio nel fatto che TUTTI I PARTITI PARLAMENTARI SEGUONO L’AGENDA DRAGHI!!! Allora perché puntiamo sull’AGGREGAZIONE DEI PICCOLI ?PERCHÉ DIVENTINO VOCE UNICA DEL DISSENSO!!!Avere un alternativa, sennò chi voti???
Crescita del PIL da record e primi in Europa; crescita dell’occupazione pure da record. Dopo questi successi, Draghi viene  scaricato dalla politica, ergo: nessuna buona azione rimane impunita ! Non siamo certo il Paese che premia i migliori, anzi ………
Politica. Da Draghi alle Elezioni - PAOLO BORGOGNONE - Scrittore https://t.co/46YmAGLBeB via @YouTube

Chi se ne frega di Draghi 🤬👎
Poi spari fake News 🙈

La #Meloni dà dello sciacallo a #Formigli. Be', dopo che #Salvini ha dato a #Letta la colpa delle dimissioni di #Draghi, tutto è possibile.

@LucillaMasini

Doch, passiert ist schon was. Draghi und Johnson sind weg. 😉
Und Macron muss mit Le Pen regieren. 😉

#Tabacci :”#DiMaio è il Ministro del miglior governo degli ultimi 25 anni”. Migliore almeno fino a quando non arriverà un nuovo #Governo a cui leccare il culo. 

#ImpegnoCivico #Draghi 
#CampagnaElettorale

👉Draghi sblocca la privatizzazione di Ita: accordo vicino con la tedesca Lufthansa, nonostante il governo sia ormai pro tempore, incaricato solo per gli affari correnti

https://t.co/LhxyZpecXv

Postatela questa famosissima agenda #Draghi.
Perché al momento resta una cosa mistica.
Votare si. Ma per chi?
#unionesarda #ilpostdellunedì #politica #elezioni #elezioni2022 #partiti #Letta #PD #Renzi #Conte #DiMaio #Calenda #Meloni #Salvini #Berlusconi #Toti #Rizzo #centrodestra #centrosinistra #draghi #grillo
Solo Conte combatte questa vergogna in cui ci ha portato Draghi.
#1agosto #ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022 #gigginoacartelletta #controcorrente #zonabianca #inonda #m5s #crisidigoverno #areadraghi #AgendaDraghi #RedditoDiCittadinanza #salariominimo

quella prima del crollo di B., aveva il 4%. Con Draghi e la sua agenda in campo, per me S. supera appena il 10%.
B. lo voteranno forse la Fascina e Tajani.
La discriminante vera è Draghi, non è Renzi né Calenda. Se c'è lui in tanti voteranno chi lo sostiene. 2/2
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Ma il filo d'oro che unisce i partiti pro Draghi all'Ucraina, pro Taiwan, pro Kosovo, pro USA sarà dettato dalla fame di potere e di denaro? No volgarità 😂👎🤭
Qualcuno deve ancor spiegarmi perché non c'è alcun veto su Fratoianni e Bonelli, che non hanno mai votato la fiducia a Draghi. #Letta voleva solo una scusa per liberarsi di M5S perché il suo nemico non è la destra, ma la sinistra rappresentata dai pentastellati.
Esatto, o si è sulla stessa linea su agenda Draghi e Ucraina oppure stare nella stessa coalizione non ha alcun senso.
Draghi l'employé de Goldman Sachs ?
Come in migliaia si sono fatti la quarta dose così rivoteranno Speranza, Conte del Total lockdown e Draghi delle armi all'Ucraina e della chiusura del gas. Inverno glaciale.
Il futuro del nostro paese è legato alla gestione del PNRR, per questo la continuità con il governo Draghi è il nostro progetto politico
Voglio vedere i messaggi di Draghi a Grillo su Conte.
Non esistono i Riformisti italiani, in realtà tra la finta Dx e la finta Sx abbiamo purtroppo una accozzaglia di Delinquenti politicanti senza nessuna dignità (tutti quelli che hanno fatto parte del governo#Draghi compreso Meloni sono la prova provata di tutto ciò?)
Il solo fatto che ci sia una figura come Draghi capace stimata e riconosciuta a livello internazionale (in particolare per un paese come l’Italia)mi creda fa la differenza anche semplicemente nel decidere o meno di investire in Italia, ma questa fortuna c’è la siamo ormai giocata
Draghi è stata la nostra ultima risorsa.Siamo un paese INVOLUTO
Secondo lei quale governo ha fatto meglio di quello di Draghi..??...
Forza Italia ha contribuito ad affossare Draghi, non avrete mai più il mio voto. e questo é un altro profilo da bloccare per non leggere stupidaggini.

Qual'é la ricetta? Fare cadere Draghi per proporre 1 milione di alberi al popolo italiano. Voto perso ed altro profilo da bloccare. Basta scemenze!
Se Draghi era un politico un po' più accorto sarebbe ancora al governo. Non voleva più stare. L'errore di Conte è stato non calcolare che lega e FI avrebbero cavalcato la situazione. Certo quel termovalorizzatore piazzato lì, era proprio necessario? Tante colpe ci sono
Il compagno Fratoianni ha votato 55 volte contro Draghi e sarà candidato la compagna De Pretis ha votato una sola volta contro il compagno Speranza e non sarà candidata come Fassina Pastorino La Forgia
Il PD circuisce, seduce e convince Di Maio fare una scissione che quasi sicuramente ne sancirà la fine politica. Addirittura quella scissione è da considerare come la genesi della caduta del governo Draghi. Vota addirittura contro il RdC e ancora parlano di collaborazione 5S e PD
I due terzi degli inquilini del tuo palazzo forse,gli Italiani #Draghi lo schifano proprio!

Il Masaniello triestino della gente come noi non molla mai, che pretendeva che Biden, il Papa, Draghi, Putin andassero a parlargli. Quello dei #nogreenpass quello che "ti firmo col sangue che a elezioni non andrò mai". Quello che ci ha fracassato i...ora si candida con #ItalExit

Draghi lo rimpiangeremo a vita.

Ah i tempi dell'agenda Draghi
ERANO D'ACCORDO? anche Draghi ha affossato il ceto medio con i suoi 200,00€. mal distribuiti.

Hai detto bene. La partenza volontaria di Draghi. Il quale da vigliacco se n'è andato appena a il giochino non gli piaceva più

«Whatever it takes - Il 26 luglio ha compiuto 10 anni il più celebre degli annunci monetari dell’allora presidente della Bce Mario Draghi»

Oggi sappiamo che intendeva.

Si sono presi "whatever it took", 
e qui c'è rimasto poco. 

Ma ora possono finire il lavoro con calma.

Carletto #Calenda, leader de Parioli, è stato eletto all'europarlamento con un manifesto "imposto" al #Pd. Oggi, allo stesso modo detta la linea da seguire e le alleanze.
Ti meriti, il fiorentino, #Nobili, la #Boschi e mezzo Marattin.

#elezioni #draghi #dimaio #m5s #conte #letta
Se questo è vero, è può esserlo, per quale motivo imbarcare Fratoianni, Bonelli, Leu che hanno meno voti di IV e ne fanno perdere sicuramente di più al centro?
Non sarà perché mezzo Pd la pensa come loro ed ha sopportato, obtorto collo, Draghi e le sue politiche?
UCRAINI CRIMINALI E ASSASSINI !
CONTRO I CIVILI !!!!!!!
E I NOSTRI PARLAMENTARI - DRAGHI IN PRIMIS - HANNO STANZIATO BEN 18 MILIARDI PER IL RIARMO !!!!!!!!!!!

Perché Letta, Draghi, Speranza, che competenze avevano?

Il politico deve avere la visione, dettare la linea, stabilire la rotta. Poi sta ai (fin troppi) tecnici dei ministeri renderla reale.
"Senza #Draghi siamo spacciati!"
New edit
https://t.co/W9Ko7AXIFX
"#beppesevergnini
2h
Due terzi degli italiani sono dispiaciuti per la partenza di Draghi, sostengono l’Unione Europea, si sentono più sicuri nella Nato e condannano la Russia per la guerra in Ucraina - la politica se ne ricordi.   #Corriere" Io veramente vorrei fosse perfino
 

Sono d'accordo.
Delego Draghi a pagare di tasca sua le mie tasse.

Se tieni con una mano Di Maio e D’Incà e con l’altra Fratoianni non ti rimane nessuna mano libera per reggere l’agenda Draghi. 
Certo, se il PD avesse un segretario avrebbe una linea e non solo ex alleanza con Conte e future alleanze con chiunque ci stia.

È l'esatto contrario: Draghi non ha mai cercato la mediazione o il dialogo con i manifestanti. È sempre stato arrogante, prepotente e snobbava chi protestava.
Non sapeva comunicare alle persone, aumentando la sfiducia nelle istituzioni e i complottisti, ha danneggiato il paese.
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Le tasse servono a pagare i servizi sociali che voi vorreste smantellare per dare spazio a sanitá, istruzione e previdenza private. L'agenda Draghi è soltanto macelleria sociale liberista.
E allora perché non lo dice chiaramente, perché lascia che si diffondono notizie da personaggi di spicco della coalizione su no agenda Draghi,no qui,no là ecc...
E tu mandi a monte l'interesse del Paese per draghi un tecnocrate banchiere o peggio ancora per un egemonia del PD nel campo progressista o peggio ancora per non riconoscere i meriti a chi ha fatto meglio di te? Ma allora pd letta sono dei mediocri
Ma come faccio a considerare il giudizio di uno che pensa che a far cadere draghi #hastatoPutin?
I democratici sventolano l'agenda Draghi ma riempiono le liste di estremisti No Tap https://t.co/M8nOpK3bJ7
La notizia shock sarebbe stata che il 99%  l'elettorato dem ha apprezzato l'operato di #Renzi. Anche io ho uno scoop, il 100% ha giudicato disastrosi Conte, Salvini è Berlusconi che hanno fatto dimettere #Draghi. Al PD piace fingere facile.
La France  et l'Italie sous tutelle de l'UE...Merci aux Mozart de la finance, Macron et Draghi, adeptes de la planche à  billets pour financer le quoiqu'il en coûte et son effet désastreux  sur le monde du travail, résultat pénurie de main-d'œuvre dans ces deux beaux pays!
Quindi parrebbe niente campo largo né demoprogressisti e men che mai campo giallorosso. Correre a destra a caccia di draghi lascia con un pugno di mosche...
...@Azione_it ha proposto un manifesto....del tutto attuale ...sulle basi di Agenda Draghi.....altri che "cassetti".....
Vero, meglio nulla con la certezza di ritrovarsi Monti, draghi, gentiloni…..

Hahahah mit wem? Wie viele mal haben alle mit den Idioten telefoniert? Macron, Scholz und Draghi. Die kapiern es nicht, die kapieren nur HIMARS. Deutschland hat den Gas in Rubel bezahlt, hat eine Turbine geliefert un da kommt trotzdem kein Gas."Wir brauchen eier" und mehr bomben.
Una provocazione per i miei compagni di viaggio… ma Beppe Grillo fa ancora parte del M5S? Beppe i grillini siamo noi non Draghi, dai un segno di vita; urla, suda, sputa qualche sporca verità su quella marmaglia che vuole i nostri voti.

Ma come? Non sai che si trattava di un complotto dei poteri forti, Draghi, la finanza internazionale, Soros, Bill Gates, I savi di Sion, Walt Disney, forse anche Elvis Presley…

Ma i famosi messaggini tra Draghi e Grillo non sono ancora comparsi, vero? E voi chiedete un parere a LUI? Siete ridicoli.

Per una volta hai ragione. Almeno in parte. Conte non  voleva fare cadere Draghi ma solo stare opposizione, calenda reputa più utile andare da solo. Entrambi cercano un pretesto ma il primo ha cannato tutti gli obiettivi, il secondo ancora non si sa
Non credo si possa addossare a Draghi il peggioramento della nostra economia, anzi è proprio una sciocchezza che non tiene conto della realtà e degli avvenimenti. Detto questo si, anche io penso che quel governo fosse migliore e stesse lavorando bene. Maledetto Renzi.
Guardi che è stata lei assieme a quel genio di Di Maio a voler appoggiare il governo Draghi nel febbraio 2021, con Bianchi ministro. Conte è stato eletto capo politico ad agosto. Almeno il rispetto dei fatti, se non è troppo.
E con le sue dichiarazioni a fine gara, #Binotto entra a pieno diritto nel club cazzari dell'anno capitanato da #Draghi... #HungarianGP
Ma non è vero io ad esempio non rimpiango Draghi mi piacerebbe una UE federazione di Stati e non centralizzata mi sento sicuro con la Nato e della guerra Russia Ucraina non me ne frega nulla. In che percentuale rientro❓
Binotto che a fine gara da la colpa alle prestazioni dell'auto e non alle scelte di strategia di gara, mi ricorda #Draghi quando dà la colpa agli altri pur di non dire che le strategie sulla guerra sono state una cazzata...#HungarianGP
Letta è stato chiaro nessun accordo con chi non è d’accordo con l’agenda Draghi…quindi c’è la volontà di spostare il Pd a dx.

la vedova di #Draghi
I democratici sventolano l'agenda Draghi ma riempiono le liste di estremisti No Tap - https://t.co/NdJOsX4Ckk https://t.co/bZWW1kc0pu
L’ultimo atto di Draghi,privatizzare ITA. L’80% va a Lufthansa QuiFinanza https://t.co/gPumWIoA8e  E magari il 100% partirà x un grossi posticini Ucraina,Usa o Germania alla faccia del Popolo Italiano che ha pagato  armi x guerra del ca** personale di Biden
Il fatto che #Draghi sia ben visto all'estero non è cosa positiva. Come ha detto Dario Fabbri, se egli ha consenso all'estero, significa che effettivamente non ha perseguito cause di interesse per il popolo italiano e nello specifico per il proletariato italiano.
Oggi mi hanno bloccato per tre giorni su FB perché ho scritto che quelli come me, libertari per natura, andrebbero manganellati di default, stando al credo di molti presenti nell'ultimo governo Draghi.

Ma allora provochi caro il mio Zerbino di #Draghi
#ElezioniPolitiche2022: il popolo cerca un partito che tolga le #sanzioni alla #Russia, scarichi l'#Ucraina e #NATO e trova #Meloni e #Salvini che giurano fedeltà alla politica estera di #Draghi e #Calenda che, spaccando il csx, fa gli interessi di #Putin. Che confusione

"Due terzi degli italiani sono dispiaciuti per la partenza di Draghi".

Due terzi degli italiani sono egoisti: loro sono partiti per le vacanze e Draghi non può partire?

Draghi Presidente

#ElezioniPolitiche2022 #iostocondraghi #giorno11
Luglio si conferma un mese rialzista come avevo previsto. La borsa italiana da quando si è dimesso #Draghi è salita del 13%.

#Kosovo #Serbia #ElezioniPolitiche2022

#Draghi: volete la pace o l'aria condizionata?

Palazzo Chigi acquista 55 condizionatori nuovi.
#governodeipeggiori da sempre soddisfazioni e pensare che le #Fakenews sembrano più credibili

tu, i tuoi capi, i tuoi amichetti di salotto NON siete rappresentazione dell'Italia.

Già dal 26 settembre sarà chiaro e lampante.

Fare le vedovelle del vile affarista #Draghi vi copre solo più di ridicolo.

Non se ne farà nulla secondo me. Anche perché #Fratoianni ha molto spesso votato contro l’agenda Draghi. Il programma di #Calenda è quello, #Letta sinceramente chi ha capito che vuole fare è bravo. 🙄
Si perderà, ma almeno con un po’ di dignità.

Svendita dell'Italia
👉Draghi sblocca la privatizzazione di Ita: accordo vicino con la tedesca Lufthansa, nonostante il governo sia ormai pro tempore, incaricato solo per gli affari correnti

https://t.co/usoal0mpOP
Riguardo il "risultato strabiliante", in Italia c'è un 30% di moderati di centrodx che se ne fregano del sovranismo della Meloni ma che mai voterebbero a sinistra.
Oggi, di fronte ad un terzo polo che abbia Draghi come PdC indicato e la sua agenda come programma, cosa faranno?

Io voterò il partito o coalizione che è a favore dei termovalorizzatori e rigassificatori e trivelle, modifichi le storture del RdC e superbonus.
Più lavoro meno evasione.
 Praticamente agenda #Draghi
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Il compagno Fratoianni quello del partito del cocomero ha detto no 55 volte a Draghi e sarà candidato la compagna De Pretis non ha votato la fiducia al compagno Speranza una sola volta è non sarà candidata come pure lei e i compagni Pastorino e La Forgia

È  il meglio che potremmo ambire dopo Draghi.

La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Chiarisca il Copasir". Gabrielli smentisce https://t.co/dcRlGjt7xq via @repubblica
Draghi no?? Oltre a Conte ??
Più pericolosa di #Draghi.
@ilmessaggeroit @Agenzia_Ansa @unomattina @corriere @rainews @tg1rai @tg2rai @mediasettgcom24   Il problema  è che la #Patrimoniale era  solo una ridicola fakenews della #destra, in perdita di consensi per i legami #Salvini- #Putin per far cadere #Draghi.

Ok, (lo spread era alto anche prima della guerra e la guerra c'è pure per la germania) Il punto è che ta storia di Draghi genio e salvatore sia una fregnaccia allucinante.

Interessa solo combattere le destre,  non dare al paese un governo stabile e riformista. Però poi quanto è bravo Draghi. Poca coerenza devo dire
Draghi  ?  non lo conosco personalmente ma francamente ha fatto quello che poteva fare : dirgli a Biden di fare telefonare  a Putin  ( visto che Putin non vuole contrattare con i paesi europei )

I casi di Covid sono in aumento in tutta Italia(io l'ho beccato a Cortina)i morti pure e gli ospedali sono pieni,ma Draghi tace e con lui i giornalai conniventi.CONTE SI INTERESSAVA CON PREMURA DELLA SALUTE DEGLI ITALIANI, invece il Banchiere pensa solo alle armi. La cosa è grave
Ma orban non è quello che ha fatto accordi con Draghi?
#lavoro #disoccupazione effettivamente, come dei risultati così, Draghi andava proprio mandato a casa!!! 🤬🤬🤬🤬

Il tasso di mortalità è il 12.5 per mille in Italia, ovvero l1.25%. Per avere una mortalità annua del 10% dovrete ucciderne 9,o moltiplicare X9 i 450.000 euro...ovvero 3.6 milioni ogni morto con più di5milioni.Questo è il motivo per cui credete nell'agenda #draghi come oro colato
Wir schicken dich als Diplomat, du findest andere Wege als Macron, Draghi oder Scholz. Nein die Bomben geben die Ukraine die Möglichkeit noch zu existieren und vielleicht zur verhandeln. Ohne die Bomben gebe es keine Diplomatie. Und man braucht Eier in jedem Bereich.
Da lì si è capito che Draghi era incompetente. Come poi ha dimostrato di essere

Ecco il prodotto di avere avuto al comando un uomo con la competenza di Draghi. Istat: occupazione ai massimi dal 1977, il tasso sale al 60,1%. Ora ricominciamo come le pensioni a mille euro. Le promesse di Salvini e tutte le palle che conosciamo.  https://t.co/lC3imfNp1u
questo è l'orfanello ancora attaccato alla tetta di #Draghi

È nel momento del bisogno che si vedono chi sono le persone. Hanno dimostrato di essere vigliacchi ,traditori e direi anche un po' troppo servili nei confronti di Draghi! Credevo nelle idee di Salvini.Non l'ho mai
Ha sempre criticato Renzi per alcune sue decisioni. Vedi Arabia Saudita o alleanza con i 5S. Però ha anche sempre detto che è stato il miglior presidente del consiglio degli ultimi anni (escluso Draghi).
Nel frattempo Mario Draghi:

Termovalorizzatore e Ucraina no ma la proposta "dote ai 18enni" in puro stile M5S indica una direzione populista  di rincorsa a temi ed accenti comuni con i vari Fratoianni arruolati. Dov'è la continuità rivendicata con le politiche riformiste e costruttive del governo Draghi?
Ma no hai ragione tu.. è stato Letta. Fa affari sottobanco con la Russia e ha tramato per far cadere Draghi.  ♀ Per curiosità, Salvini era d'accordi o è stato messo in mezzo?🤦🏻

Non é estate senza un po' di gossip: secondo voi perché gli stessi che a gennaio dicevano che #Draghi sarebbe dovuto diventare presidente della Repubblica (mollando la presidenza del Consiglio dei ministri) a luglio si disperano perché non é piú capo del @governo?

1Les pions de Poutine gagnent du terrain en Europe
En Italie la Russie est soupçonnée d'avoir aidé à la chute du gouvernement Draghi dans l'espoir que les élections anticipées porteront au pouvoir ses alliés d'extrême droite
Draghi mette più soldi nelle tasche degli italiani tornando all'antico. Un buon commiato, per nulla elettorale (di E. Barucci) https://t.co/U36opywfIs
Lo rimpiangeremo amaramente.

Sì sì, sei stato chiaro con i tweet dopo e sono d'accordo.
Purtroppo Letta ha preso questa strada (c'era da aspettarselo, uno con la sua storia è normale punti più su Calenda che sulla sinistra), pur di difendere il governo Draghi, che con la sinistra c'entra zero

Questa volta non sono d’accordo.
Quelle di Conte a Draghi erano molto più ragionevoli.

Non ti piacciono le sorprese?
Scherzi a parte, io credo ci sia molto spazio, qualcuno arriverà anche dal csx.
Due miei amici, un imprenditore ed un commerciante, che hanno sempre votato a dx, B. prima e Salvini poi, hanno già detto di votare Renzi se nel programma c'è Draghi PdC!
Non votate chi ha spalleggiato Draghi... Anche se vi piace Draghi! Ricordatevi che si sono PIEGATI! NON difenderanno i vostri interessi! 

Votate chi è PRO costituzione: Italia sovrana e democratica ad esempio.

Vero ma in quel momento non aveva ancora ufficialmente in mano il M5S, poi c'è da tenere presente che l'operazione Draghi nasce a Washington.
Va bene avere gli attributi ma sbattere la porta in faccia al neopresidente USA è roba da kamikaze.

Le richieste di Conte a Draghi sembravano scritte da un bimbo di 10 anni.
Su, siamo seri.

Ma noi quanto bene staremmo fuori dal giogo dell'UE, senza basi Nato, amici di tutti, potenziando il turismo e le nostre eccellenze e importando solo quello che ci serve? Magari nei Brics? 

Non votate alcun partito che ha spalleggiato Draghi!

Ecco, perché allora il PD insegue i liberisti a scapito del ceto che dovrebbe difendere? 
In Italia si è poveri lavorando e la cosa non è accettabile. L'agenda Draghi queste cose le ignora.

In pratica mentre io prendevo per culo il Sofista che era felice del governo (come tutti voi del resto), tu festeggiavi Draghi, Letta e Salvini.
Io di quello me ne vergognerei.

Draghi è arrivato a fine febbraio e a maggio si è riaperto
E lo scorso inverno non si è chiuso nulla
Capisco l'ideologia eh, e puoi raccontarmi pure che la responsabilità è di Draghi, ma io ho buona memoria
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Cinque quarti degli italiani vuole Draghi, il 100% di niente è scesa in piazza. Gli altri 10 quinti, visto che si libera il posto, lo vuole Papa. Non si presenterà alle elezioni altrimenti prendetene il 300% dei voti. Un Draghi è per sempre. Regala un Draghi a tua moglie.
Veramente SI e Verdi sono dati sopra il 3%. E serve fare una coalizione con loro perché c'è un 37% di seggi attribuito in collegi uninominali, e per avere speranza di vincer ebisogna esserci tutti. Se c'è un partito che ha supportato e appoggiato fedelmente Draghi, quello è il PD
Draghi da privilegiato nella sfera Usa ha preannunciato l'attacco nato, operazione volta al ripristino dell'ecosistema occidentale dell'area rotto dalla Serbia da qualche mese.

IV ha detto che sposa al 100% l'agenda Draghi, indicando pure Draghi come successore di sé stesso... cosa non è chiaro in questa linea?

Credo che parlare ora di spartirsi i ministeri,da parte della dx,sia cafonata e irrispettoso nei confronti degli elettori,di Draghi e di Mattarella.Non avevo mai sentito niente del genere.Assatanati di potere,sicuri di arrivarci ma gli auguro di tappare alla grande.
Sì, sei scemo: il "whatever it takes" di Draghi con Monti per ridurre lo spread a cosa ha portato? Destrutturazione della sanità, dello stato sociale e delle pensioni. Ovvero: povertà dilagante, pensioni a 80 anni, malasanità (ma ehi colpa del Covid), infrastrutture fatiscenti&gt;
Certo, 3 gatti a manifestare, in giro con 20 macchine di scorta, schifato ovunque vada. Certo. I 2/3 vogliono Draghi. Sarà bellissimo se vi toglieranno i finanziamenti pubblici. Magari così inizierete veramente a lavorare
Elezioni 2022, Pil e occupazione: si parte da eredità governo Draghi: (Adnkronos) - La crescita sopra le attese e la dinamica del mercato del lavoro aiuteranno il prossimo premier https://t.co/InSXQQzVEp
Chiedo, le stime di Draghi indicano che nella migliore delle ipotesi i soldi del PNRR saranno spesi bene?
Ringrazio Draghi che ha messo in ginocchio le famiglie italiane oltre ai vari aumenti (molti ingiustificati) é riuscito a fare aumentare i tassi d'interesse dei mutui i pensionati che ancora hanno un mutuo devono fare delle scelte oltre ai salti  mortali per sopravvivere
Quanto meno è coerente. Anche Letta è di formazione democristiana eppure convive con Orlando (che ha già detto di no all'agenda Draghi) e presto darà  collegi a Fratoianni, De Petris alle prossime elezioni. Il baricentro del PD è spostato sempre più a sx

A lei, per me professionista seria ed obiettiva (con Luca Bottura la coppia perfetta a Forrest) chiedo: come può non essere irresponsabile (Salvini, Berlusconi, Conte...) chi fa cadere uno (Draghi) nel momento in cui, nonostante i tempi, crescono Pil e occupazione e prestigio?

Mentre Giggino quello del partito di Bibbiano o Fratoianni che non ha votato mai la fiducia a Draghi si vero?

Che l'agenda Draghi in generale sia stella polare ma anche antipopolare.

Difficile che arrivano lettere da Bruxelles e Francoforte perché voi siete Bruxelles e Francoforte. La lettera è fumo nei occhi per la popolazione. Chi può dimenticare la lettera di Draghi (BCE) al governo Berlusconi.

Messaggio di servizio 
I 7.500.000 non vaccinati al 01/08/2022
Non sono morti
Godono di ottima salute
Se contraggono il #COVID19 guariscono in 3 giorni
Non presentano escrescenze sulla pelle simili al #vaiolodellescimmie 
E non hanno problemi cardiaci
#Draghi Lei ha mentito!
OK. Draghi non c'entra.
Ha solo condiviso supinamente.

In base a che sondaggi? 🙄😂
Tra quelli che frequento io, il 95% sono contento della fine del governo Draghi, vorrebbero uscire da UE e NATO e sono CONTRO LA GUERRA.

https://t.co/q4IpL2IgNR

E quando lo scrivono? Ma soprattutto... Cosa scrivono? 🤣

Draghi sta facendo tutto ciò cHe i partiti hanno promesso in 50 anni da Dimissionario.
Qualsiasi programma, anche ci fosse, sarebbe già attuato dagli AFFARI CORRENTI 😏😎

...ieri mi sono sentito solo, ero in giro con 3 amici che reputo intelligenti... tutti rimpiangevano Draghi e lodavano Mattarella...
Mentre io reputo questo uno dei peggiori governi che abbiamo nai avuto...

Il Pd ha appoggiato Draghi, però io ricordo i tagli imposti a certe riforme (giustizia) oppure a certi suoi esponenti che remano apertamente contro (Emiliano, Boccia ecc.), o a Bettini che prestava una parlamentare ai 5s per salvare Conte.
Nel Pd c'è tutto e il suo contrario.

Elezioni 2022, Pil e occupazione: si parte da eredità governo Draghi
https://t.co/bg2RwlaZIa
Dalla Russia con Polonio.
Tè capì perché le casca' Draghi.
La Sardegna è vicina a Milano e Roma.

Elezioni 2022, Pil e occupazione: si parte da eredità governo Draghi

https://t.co/Tc7WEDrLPl
Un anno e mezzo di governo Draghi

 Lavoro, i dati Istat: occupazione ai massimi dal 1977, tasso al 60,1%  
@corriere https://t.co/JOtsvBFqKs

Io so che questi vaccini non servono affatto a non contagiarsi al contrario di quanto affermò saccentemente Mario Draghi.
Vorrei sapere quanti ospedali ha chiuso il PD.
Grazie.
DA LEGGERE. 👇👇👇👇👇👇👇
Mario Draghi, l'affondo dagli Usa: "Premier non eletto, obbedisce ai mercati". https://t.co/fDCOSKsnge
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The guy that authorized this (Draghi) was just fired by pro-Russian parties in parliament.
I giorni delle analisi positive era passato Draghi o speranza da quelle parti?...😎😎😎😎
Quindi immagino che il prossimo 25 settembre la coalizione che rivendica con forza la prosecuzione dell'agenda draghi, o che lo vorrebbe direttamente di nuovo come PdC, prenderà i due terzi dei voti, no?
Mi sembra un bimbo dei mezzani nell’asilo. Poveri noi: da Draghi alle figurine di Grillo

Dimissioni Draghi, Calenda: Branco di cialtroni ha mandato a casa l'italiano più rispettato al mondo https://t.co/57aKSQEBEQ
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 73
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/3kZLh0ma4v 60
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 73
La destra che si affanna a dimostrare agli americani all’Europa e alla NATO che loro sono affidabili (in culo agli italiani,la sinistra (si fa per dire)si affanna a dimostrare che è appecoronata all’agenda (fantasma)Draghi e si scanna per un seggio in parlamento,il M5S 👇
Ma cosa ne sanno i grillini di cosa voleva Draghi.  Non sanno neppure cosa vogliono loro.
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/L4Y40QR3y7 60
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/OeHvGSluPj 17
#Draghi è per loro l‘incomprensibile !
...le balle stanno a zero e gli italiani se ne fottono di Draghi, Europa, Nato e dei naziUkraini !!!
Cara @emmabonino, capisco la sua difficoltà di scelta alleandosi o meno con chi ha votato contro Draghi; ma la sua storia è quella del gettare il cuore oltre l’ostacolo. Ora serve #coraggio per un #TerzoPolo per prendere molti più voti di quelli sondaggiati a scapito delle destre
Io guardo più gli occhi che non mentono mai.. Draghi è proprio Satana
Esordio di Ciccio Telese a #inonda con la mossa del ciuccio,Fratoianni,leader condominiale,che con l'agenda Draghi si pulisce il culo: eppure è una dei colonnelli di Letta che però fa' campagna per Conte,lo zenith di Luchino,di cui la Aprile fatica a contenere la diarrea vocale.
#Draghi che è l'unico che gli italiani vorrebbero come presidente del consiglio. Altro che #DraghiVatteneSUBITO, #draghiresta.
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/PDkeBopeuw 17

Fratoianni e l’agenda Draghi
Grazie agli imprenditori,altro che Draghi
Ricordi il pre Draghi e perché è stato chiamato Draghi , bene datti una risposta capisco che sarà difficile se ti fai guidare da uno come Rizzo...
Io non mi faccio guidare da Rizzo..lo voto perchè ritengo il piu affidabile....detto ciò pre Draghi la situazione era sicuramente migliore ma il problema non è solo Draghi, Draghi è stato solo l'ultima calamità....dati alla mano le scelte econimiche e sociali degli
Ma andasse a fanculo Draghi e  tutta l’Unione Europea
¿Antonio Sánchez? "Pérez-Castejón, supongo" (Mario Draghi non dixit)
è un provvedimento clientelare che va completamente cambiato. però ci sente più buoni quando si difende..tutti rivoluzionari a riempirsi la bocca di popolo e di gente. poi però è il Presidente Draghi che aumenta gli occupati e da lavoro vero e non sussidi...
HO DETTO DI ATTENERTI AI FATTI. Il governo è caduto perchè DRAGHI ha voluto dimettersi....e tutto sommato non mi pare una gran tragedia. BASTA PROPAGANDA DI SINISTRA. BASTAAAAAAAAA
Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo
Non navighiamo nell'oro ma siamo riemersi dalla fanchiglia in cui ci eravamo impantanati e ti ricordo che Draghi è al governo da poco più di un anno . È una persona competente ma non è Gesù Cristo e non è attrezzato per i miracoli...
un governo tecnico è quello più pragmatico possibile, poca politica (un po’ sempre inevitabilmente, ogni scelta è politica) e ideale del maggiore bene comune -  draghi non aveva alcuna necessità di cercare consenso e voti
Faraone con il vostro 2-3 % il parlamento sognatelo...avete cambiato Conte con il dittatore Draghi, bravi.
Beppe, anch'io mi dissocio dal dispiacere per il pensiero si Draghi, mi unisco al New York Times nel dire che forse sarà’ il trionfo della democrazia questo cambiamento #. I miei ossequi.
Rundumschlag gegen Italien? Draghi ist Geschichte, es droht eine Regierung unter der Postfaschistin Meloni mit Lega und Berlusconi. Keine feinen Aussichten für Europa.
Au lendemain de la chute de Draghi, Berlusconi se porte candidat à l'élection au sénat en septembre prochain. Il fait suivre ses casseroles et ... les copains d'extrême droite !
grazie letta e draghi

Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo
No la sinistra il PD e M5S si sono completamente dimenticati come hanno trattato gli italiani e soprattutto alcuni settori economici durante il Conte2 , infatti parlano solo del governo Draghi come se prima avessero governato altri!!!
E pensare che avevamo Draghi…inconcepibile

ANDIAMO DA SOLI ... DA PERSONE SERIE
QUALI SIAMO, GARANTENDO CHE LA NOSTRA VITTORIA SARA' FRUTTO DI VOTI
POPOLARI,DI BISOGNOSI,DI GENTE ...... ONESTA, POVERA E UMILIATA DA DRAGHI,
UOMO DELLE BANCHE E DEI POTERI FORTI
E OCCULTI, COME LA MASSONERIA  !!!
NON FIDARTI DI NESSUNO NE A DESTRA NÉ A SINISTRA NE CENTRO

DRAGHI ESCE E LASCIA IL POSTO AI SUOI FANTOCCI

ITALIA FUORI DALLA NATO E FUORI DALL’EUROPA, FACCIA LA SUA MONETA SOVRANA E USCIRÀ DAL BARATRO IN MENO DI SEI MESI

#Pelosi #vonderLeyen #Biden #Macron #Trudeau #Draghi etc.
Grand danger pour les peuples d'être dirigés par de tels personnages! #pelosivisittotaiwan #China

Giuseppe Conte: “...di quale Draghi parlare?
Quello che il giorno prima approva il superbonus nel Consiglio dei ministri, o quello che il giorno dopo va al Parlamento europeo a parlarne male?
https://t.co/fJGuryJ8Oy

Salve, giornalismo libero de La Stampa? Tipo l'Agenda Draghi x il PD, dove come quando.....vada a pascolare pecore in val badia...
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Un polo di centro poteva avere consenso con draghi leader un po’ come fece Monti .

Perchè quando c'è da fare testuggine per il PD e contro il M5S come ad es durante le elezioni del PDR arriva sempre in soccorso. E' solo uno degli esempi eh,ce ne sono parecchi ormai. Nel Governo Draghi non serviva erano già in troppi. Meglio star fuori e fingere di essere di sx.

SPUTO IDEALMENTE, NON IN FACCIA (X CIVILTÀ), MA SU SUE SCARPE CON TRAMPOLI, IL PEDOFILO STRAGISTA #BERLUSCONI #SILVIOBERLUSCONI. HA FATTO CADERE LUI #DRAGHI (E PRESTO DIRÒ PERCHÉ) E COME AL SOLITO, ORA, SE NE VIENE FUORI CON SOLITE MENZOGNE TRUFFALDINE! BERLUSCONI: TOPO DI FOGNA!
Anche di quanto è bravo il PD e di quanto è santo Draghi: balle.

Invece letta che imbarca dimaio pone veti a m5s Conte perché avrebbe fatto cadere Governo draghi ma imbarca si Fratoianni che la fiducia no gliel'ha mai votata , ma che pagliaccio
una delle tante bugie di Draghi...
Perché l’ha detto Draghi?
Non tutti quelli del PD non sono contro @ItaliaViva ? Si ricorda cosa scrivevano quando Renzi stava facendo sostituire Conte con Draghi? Sì è dimenticato il O Conte o voto?
Vero, ma chi sostiene di essere in buona fede aveva sin dall'inizio tutti gli elementi per capire che si stava (e si sta) compiendo un abominio. Per questo è inammissibile sostenere i partiti che hanno sostenute il governo Draghi ed anche chi si è opposto per finta
Vota vota vota vota vota l'ape Maio. Giallo-Verde, Giallo-Rosso e Draghi Mario.
Svolge il suo compito, come Draghi in Italia, great reset si chiama !
Ma veramente non c'entra PFZR ma chi ha cancellato le cure farmacologiche con il Dio Vax... Rivolgiti a Speranza Draghi & CO
Si con la piccola differenza che già più di una settimana fa letta diceva di andare oltre all'agenda draghi
Rotfront mit Nixon und Draghi ✊
Ringrazi anche #draghi per aumento della #benzina questi prezzi del 2021

Il politico migliore in campo internazionale oltre a Draghi! Gli altri? Sconosciuti dimenticati 🙄🤔🤪
Draghi il più grande di sempre
Quindi l’agenda Draghi l’hanno già abbandonata. Peggio mi sento.

Sta molto bene coi capelli raccolti, con morbidezza. Non è snob,non è sprezzante come chi l'ha preceduta #alberghiero #Draghi #Harward
Noi cosa abbiamo comprate in Francia ?un paio di palle ?bisogna fermare questo saccheggio. Non c’è governo si ferma. Tutto. Ho voglioma seguitare a ingrassare il CAPPONE FRANCESE?Mattarella ora non hai più ombrello draghi .sei pienamente responsabile
Mi sembra la storia in fotocopia della caduta del governo Draghi: pare tutto ok e poi crash! Se fosse così, Letta dovrebbe andare a farsi benedire, non gliene va bene una.

#inonda questi DELINQUENTI BUGIARDI DI #PD e affini #Calenda #DiMaio #Fratoianni e compagnia NON VANNO D’ACCORDO SU NULLA MA FARANNO L’ALLEANZA X LE POLTRONE…RIPORTARE IL DELINQUENTE FASCISTA #Draghi P.d.C PRENDENDOVI TUTTI X IL CULO CARI ITALIANI IMBECILLI!!!🤣
In nessuna, perché non esiste un’agenda Draghi. È un feticcio da campagna elettorale. Risulta forse che Draghi si sia reso disponibile a fare da candidato premier per qualunque dei due schieramenti?
Si vuol far bello agli occhi di #Draghi
Sono incredibili: mesi a dire "Draghi dimettiti", "Draghi vattene" e, dopo averli accontentati, si scoprono impreparati...e questi dovrebbero governare? A pasci coccasa, vi mandavo!

Narcisi che devono tutto al PD . Pongono veti e condizioni , spinti esclusivamente da personalismi  usano ormai come alibi Draghi e la sua agenda, come ai tempi di " MES o morte".
Stanno regalando l'Italia alla destra e dovranno assumersene la responsabilità .
#Elezioni2022

Il lascito di Draghi è un'economia in salute. 
L'Italia cresce più del previsto. 
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Vorrei ricordare che Draghi aveva bocciato l'idea della dote ai diciottenni di Letta. Il famoso: "È il momento di dare, non di prendere". 
#controcorrente #inonda

Intervista di Letta di ormai una settimana fa: nel governo Draghi c’erano anche forze di destra ed è chiaro che l’intera agenda Draghi non può essere l’agenda di una forza di centrosinistra 

Dai

Ma che cazzo stai a di io non conosco uno che non ie sta sul cazzo draghi.
Ma do sei andato a casa draghi a fa il sondaggio?
#inonda
Fratoianni ha ammesso che voterebbe contro almeno il 40 % (?) di quello che potrebbe volere #Letta.
Senza di.enticare la orgogliosa rivendicazione di aver sempre votato contro Draghi.
Domanda: ha senso imbarcare chi poi, al momento del voto,  ti voterebbe contro?
E chi è Draghi? 
😂
#ElezioniPolitiche2022 #Draghi #coalizione #Politica #meme #centrodestra #AgendaDraghi

Fratoianni: la mia non è l’agenda Draghi e vale anche per il Pd. 

Quindi il Pd si fa mettere i piedi in testa da Fratoianni. Ottimo.
@Tg1Rai #tg1rai 
Durante la campagna elettorale promettono draghi e monti e anche un ponte dove non passerà mai un fiume e poi lacrime e sangue per i cittadini.
Si continua a dire che #Fratojanni non ha votato la fiducia a #Draghi. #Fratojanni non era in maggioranza ma all'opposizione.
#inondala7
Assolutamente no, ma il punto é cos'é il PD oggi? Quello che sposa l' agenda Draghi o quello che la vuole abbandonare?
Solo 2 mesi fa ho votato turandomi il naso la sindaca PD al ballottaggio, sempre x la storia di fermare la dx, ma i bonus  e le rendite parassitarie sono finite
Io mi domando a parte a noi impallinati a chi possono interessare ste discussioni sui bizantinismi delle candidature al di là di programmi o progetti.
Apprezzo di più Fratoianni quando dice che l'Agenda Draghi non è la sua
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Bei tempi i presocial. Patti di desistenza, Rossi, Turigliatto...x fortuna la gloriosa tradizione di diplomazia preelettorale la difende in prime time Fratoianni, dicendo chiaramente NO a qualsiasi punto dell’agenda Draghi e SI ai 5S. Immagino che Letta sia sollevato  #inonda🙂

Quel comunista di Mario Draghi.

Un criminale servo di Big Pharma che con m5s-Gesuiti iscritti a bilderberg(come Draghi) han fatto una totale malagestione pandemica con dittatura sanitaria, dpcm, obblighi vaccini e green pass illegali,  anticostituzionali, anti-scientifici che hanno causato un genocidio

Io onestamente non credo tanto alla storia di Draghi PdC, secondo me non ha nessuna voglia di rientrare in quella gabbia di matti
Fratoianni ha appena detto su LA7 agenda Draghi non sarà mai la mia. Puoi illuminarci?

Ora in diretta su LA7: "Agenda Greta contro agenda Draghi per battere la destra"🚀🚀🚀
Qua si parla di votare chi in questi 2 anni ci ha difeso con i fatti e non a slogan o chiacchiere. Chi ci ha difeso a costo di rischiare la radiazione per aver intrapreso le strade giuste contro il governo. Chi ha realmente preso diffide giudiziarie per aver denunciato draghi
Bugiardi, #draghi si è DIMESSO da solo se fosse vero quello che racconta quel Pinocchio di #letta non avrebbe posto veti a #m5s #Conte per non metterli a Si #Fratoianni che la fiducia a draghi non l'ha mai votata e sta ancora lì con quell'ammucchiata #inondala7 #inonda
L'Italia dialogava col mondo. Grazie a Biden, Ursula e Draghi l'Italia e l'Europa sono disprezzate da metà di questo mondo.
Un partito come il pd dovrebbe presentare un programma che non sia quello di Draghi e poi chi è più o meno sulla stessa linea si faccia avanti, basta cercare, elemosinare dietro a chiunque solo per i voti bastaaaa #inondala7
Si chiama  Mario Draghi, punto.
L'Abc consiste nel proporre l'agenda Draghi e candidare Fratoianni che ha votato contro la fiducia a Draghi per 55 volte?
Stesso ministro sanità, stesse politiche sanitarie e stesso CTS… la continuità del governo Draghi con quello di Conte a guida M5S e PD a cui la Lega si è opposta da subito e contro tutti ci ha messo un freno! Che cosa non ti è chiaro?
È un bene esserci liberati di #Draghi
This is the way of the draghi🔥🐉
Ipocriti e falsi, con il M5S sarebbero costretti a fare ciò che dichiarano, mentre con tutte le altre forze continuerebbero a traccheggiare come fatto ultimi anni. Il loro scopo è riportare Draghi alla PDC.
Il #centrodestra con la sua #Politica porterà il Paese al default hanno fatto cadere #Draghi che ha portato l'Italia ad essere rispettata in Europa e nel mondo #novax #Elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022 #COVID19 #COVID #facciamorete
Non può, lui è stato il primo a vendersi a Draghi (per motivi ancora tutti da chiarire) e poi a “vendere” il M5S intero a Draghi obbligandolo ad entrare nel governo di questo. E ora è un continuo mettere i bastoni tra le ruote a Conte per farlo cadere malamente il 25 settembre!

#inonda Sorci che dice l’amico Draghi?! 🖕🏽🖕🏽🖕🏽🖕🏽🖕🏽🖕🏽🖕🏽🖕🏽🖕🏽🖕🏽🖕🏽🖕🏽🖕🏽

#Fratoianni: "L'agenda #Draghi non è il programma che intendiamo portare avanti".

Ma #Letta lo sa? 

#inondala7

#NATO is 14% of HUMANITY
#BRICS is 42% of HUMANITY

#OTAN c'est 14% de l'humanité
#BRICS c'est 42% de l'humanité

Que vont faire les  #Biden #Macron #VonDerLeyen #Scholz #Trudeau 🤡
( #Johnson #Draghi)🚫

Il ne leurs reste que l’option #nucleaire … Yankee idiot kill the World 🙃

a parte che questi sondaggi hanno fallito più volte, questa volta è in ballo un fattore nuovo, il fattore Draghi

il PdR è stato un drago  a sciolgliere le camere prestissimo, il fattore Dragjh non sarà logorato da mesi e mesi di guerriglia statalista e assistenzialista🙂

Ma il governo Draghi,dimissionario, non doveva impegnarsi solo per affari correnti?
No perche ha approvato 18 miliardi di Euro per spese militari per i prossimi 3 anni....
 I problemi dell Italiani non si possono risolvere vero!
Ma foraggiare chi fà armi si
Farabutti e parassiti
Ma il governo Draghi,dimissionario, non doveva impegnarsi solo per affari correnti?
No perche ha approvato 18 miliardi di Euro per spese militari per i prossimi 3 anni..
 I problemi dell Italiani non si possono risolvere vero!
Ma foraggiare chi fà armi si
Farabutti e parassiti

https://t.co/U81VIn8rTE
Tutti i vostri politici che hanno fatto finta di far cadere Draghi , continuano a votare le porcherie di Draghi . 
SVEGLIATEVI !

"Lo ha fatto Draghi"
#frattocchio si guarda bene dal dire che Draghi lo ha fatto perchè glielo ha imposto Conte.
#extragettito
#inonda
#zombie
Quelli del PD e dintorni continuano a nominare Draghi lasciando intendere che il suo lavoro al governo è incompiuto.
Se vince il PD al popolo si racconterà che al momento Draghi è L'UNICO in grado di guidare l'Italia.
Mattarella sarà PIENAMENTE d'accordo.
E la frittata è fatta.



Untitled discover search

Pagina 6078

Cioè Fratoianni ha le stesse idee dei 5stelle, non ha mai votato la fiducia a Draghi... però lui va bene!
Perché Draghi è ancora operativo.
Certo arruolando l'estrema sinistra che ha votato 55 volte contro Draghi. Vergognatevi e andate all'opposizione in tranquillità
Certamente Fratoianni con il 2% dei voti nella migliore delle ipotesi,  sicuramente  con il dono del suo eloquio convincera' Letta a dirottare dalle politiche reazionarie e conservatrici dell'agenda di Draghi. Te lo do per certo...
Per me quello del PD su fantomatica Agenda Draghi è stato un errore: il PD ha il dovere di avere una sua linea, e guidare la coalizione in tal senso. Il tema è che mi pare che su questo inciampo Calenda stia facendo una azione a dividere, poco utile in questa fase.
Deficiente,neanche la costituzione conosci,Draghi si è sfiduciato da solo,coglione,e ti ha lasciato con il cerino in mano,aricoglione!!!!
Oggi editoriale perfetto di Cacciari su Repubblica.Dice che i 5S si sono dimostrati i più attaccati alla poltrona,i rimasti con Conte erano certi,come lui,che Grillo accettasse la deroga del 2mandato se no vedevi se i buffoni facevano cadere Draghi,perdendo 15000€ x9 mesi😂😂
Alleatevi con i 5stelle che hanno votato più volte la fiducia a Draghi loro che Fratoianni
Im auftrag von draghi
Stavolta è diverso. Avete sostenuto il governo #Draghi, l'obbligo vaccinale, il #greenpass e le politiche di gente come #Brunetta, #speranza, ecc. Nulla sarà come prima.
Invece devi andare a votare, e per quello che leggo di te c'è solo un partito che devi votare e che se farà anche solo il 5% sarà dirimente, vota Italia Viva, se vuoi che le cose cambino o che torni Draghi !

Draghi è un fallito!
Oggi le sportellate le ha date @NFratoianni alla linea Draghi dei Democratici e Progressisti.

Beh, ho le mie idee e le mie opinioni...voi dite che Draghi è stata una fortuna per l'Italia....direi che siamo pari...😉😉
Bisogna dire che la Russia e' lo Stato più potente del mondo: ha fatto vincere Trump, provocato la Brexit, fatto perdere la maggioranza a Macron e fatto cadere Draghi. Ma gli USA che cacchio li spendono a fare tutti i soldi che spendono in armamenti, NSA, CIA,  ecc?
Tutti calcoli elettorali. CALENDA, se con entusiasmo e speranza avevo seguito la nascita di AZIONE ora con enorme rammarico vedo l’appiattimento verso il PD e tutta la accozzaglia di improbabili. Altro che DRAGHI. se succederà oltre a non votare AZIONE me ne andrò e non da solo!

DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 96
C’è poco da brindare. La risoluzione portata da Draghi per la crisi ucraina era di Fratelli d’Italia e la Meloni è la più atlantista di tutti (essendo vicina ai repubblicani americani). Per la cronaca chi in UE vota poco sfavorevolmente alla Russia è il PD, non la Lega. Pensa tu!
Draghi si dimesso. Non potete pervertire cosi la realtá. L'assist a Salvini e Berlusconi l'ha dato lui, non voleva un governo senza 5S ma ha fatto credere a tutti che questo fosse possibile. Ha bluffato senza esserne capace. Basta con questa insopportabile lagna.
Il veto del leader di Azione: "Fratoianni contro Draghi, i nostri elettori non lo votano". Il segretario di Sinistra Italiana replica: "Fa l'arrogante con me su Twitter anche di prima mattina" https://t.co/14p7TZRsc0
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkiqrS 48
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDizVr5 96
FRANCO FRACASSI - MARIO DRAGHI DUBBI E PERPLESSITA'" https://t.co/GdBwnFPOVi 81
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQAXk 87
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 69
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 69
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 15
Sembrate tt bimbi all'asilo,col max rispetto x i bimbi! Ti credo che siamo presi così! Tutti! Voi ormai siete stati in Parlamento da 10anni,quegli altri sono 10anni ke governano ("MAI COL PIDDÌ", "RENZI BELZEBÙ","DRAGHI GOLDMAN SACHS", "BERLUSCONI! STUPRATORE" ... E S'È VISTO!)😱

Stai parlando come Draghi ,o così o così.🤣🤣🤣🤣

A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 15

Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 87
Il premier spagnolo Sanchez ha più palle di Draghi, Macron e Scholtz messi insieme.
FRANCO FRACASSI - MARIO DRAGHI DUBBI E PERPLESSITA'" https://t.co/bx3LQ0HgqG 81
Ed il pil come le assunzioni sono in crescita trainate dell'edilizia e non per merito di Draghi ma di quello che hai mandato a casa almeno per 209 mld di ragioni..#lacorsaalvoto
Secondo #Renzi il PIL è cresciuto grazie a lui perché ha fatto nascere il governo Draghi. Siamo in mano a dei mitomani, l'alternativa è tra fasci e mitomani #LaCorsaAlVoto #CampagnaElettorale

Trudeau, Draghi, macron, zelinski, tous ont été mis en place pour mettre leur plan à exécution 
Pandémie, pénurie, guerre, climat

Le alleanze non sono algebra e i voti no si sommano sempre.
Io per un partito che si allea coi 5s non voterei perché sono convinto che per la loro stupida spregiudicatezza farebbero fallire tutti i piani che abbiano senso, così come hanno demolito il governo Draghi.

1.Parmi ceux qui se félicitent du départ de Mario Draghi, 
le parti Ancora Italia: « nous nous engageons dans la voie opposée à celle des chantres de l’abandon de la souveraineté et d’une prétendue irréversibilité des processus de globalisation et de dérégulation.»

dice fratoianni che lui è per l'agenda greta non per l'agente draghi, riducendo draghi a simbolo e contraltare degli ecologisti

e pensare che una una colta la sinistra era profonda e analitica, oggi giusto una caricatura superficiale

Quindi la linea del PD è questa (il segretario, mica un passante), poi la prima cosa che fa è accordarsi con Fratoianni e Bonelli che dell’agenda Draghi pensano quanto segue.
In nome della credibilità, immagino 😂

« Les Italiens ont compris que Draghi veut réduire l'Italie à l'état de la Grèce en 2015. Son agenda, c'est contrôle social, soins de santé dictés par Big Pharma, allègement des régimes de prévoyance par l’élimination des personnes âgées et fragiles avec 1 vaccin tous les 3 mois.

Crise énergétique en Europe : comment en sortir ?

Une analyse courageuse et lucide.

Au final, ce sont les électeurs qui en décideront, en refusant privations de liberté et hausses de prix. On vient de le voir en Italie avec la démission de Mario Draghi…
https://t.co/X9r1KvVDFP
C'est le 14 Juillet en Italie et c'est la Fête Nationale !... Mario Draghi a démissionné !
https://t.co/El1jsvfxHO
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Il pragmatismo è ideologia. I governi Monti e Draghi sono stati molto più ideologici dei Berlusconi, Prodi, Conte e Letta. Ha governato il capitalismo in versione neoliberista. E se ne vedono i danni.
Draghi continua la svendita  https://t.co/zmDShjT8U8
Ma un politico che dice che Draghi è er meglio. Ma che ci sta a  fare in politica#LaCorsaAlVoto
Uè, pirla, guarda che Draghi è ancora il PdC....

Però Fratoianni ha detto stasera a La7 che non voterà mai invio di armi all'Ucraina e che lui è e sarà sempre contrario alla linea adottata dal governo Draghi (la famosa "agenda"). Che pensa di fare Letta con questa gente? E' qui che deve fare chiarezza.

Ha fatto tanto bene Renzi a portare Draghi e cacciare Conte che adesso vinceranno le destre….., complimenti, bella mossa
Vorrei dire a quell'ignorante di dimaio che l'inflazione così alta la dobbiamo a lui e draghi.. parassita

Quindi se Draghi si candidasse vincerebbe a mani basse le elezioni? Ma in che mondo vivi??
Ma a cosa ti riferisci? Conte è stato fortemente criticato da tutti per la scelta di far cadere il governo Draghi. Nessuno lo ha insultato eccetto che in rete dove è unanimemente considerato un cretino
Ma quindi @TgLa7 Mario Draghi è in Forza Italia?
No no caro il piano del pnr è stato presentato da Draghi nn da Conte che sarebbe stato bocciato dall Europa Conte è un incapace
Aiutare i ragazzi con una dote non sarebbe meglio abbassare le tasse universarie almeno siamo sicuri che questi soldi finiscono nell'istruzione e non vengono usate per feste o altro. E poi parlare ancora di patrimoniale anche Draghi è contrario a nuove tasse.
It's impossible a pd+centre+left coalition. Calenda wants alliance with pd but not with Si and Ev beacusethey were against Draghi govt and also anti nuclear

Spiace, non si può fare. Imbarca pure gli anti Draghi,antiNATO,pro Putin,novax,così dobbiamo trovare un salvatore della patria e Draghi non è più disponibile
el problema es que esa coalición amplia se estrecha sustantivamente si en vez de intentar tener un discurso un poquito plural y ecuménico montas un culto a la personalidad de Mario Draghi.
Letta è veramente inadeguato. Ma lo hanno scritto a lettere cubitali: no alleanze con chi ha fatto cadere Draghi o gli ha votato contro. Ma capisce l'italiano ?
...c'è,però,qualche medico memore del giuramento d'Ippocrate,a fronte di un ministro sciaguratamente laureato in scienze politiche,che ha impedito e/o ignorato persino le terapie domiciliari..ma stimato da Draghi(che delusione!)come Lamorgese:due pugni in faccia agli italiani😥😡

Ho votato lega. Mi sono trovata un Conte venuto chissà da dove che ha aperto le danze. E poi Draghi che ha proseguito. Un cdx debole e incline al compromesso. Con questo cdx l'Italia sarà sempre in mano ai Colao o Draghi di turno.
con entrambi nella UE, nella, NATO, nell' OMS e forse in un un altro governo Draghi
Il signor Renzi ha detto che l'occupazione al 70% (non la disoccupazione dei giovani al 30) é merito di Draghi. Secondo lo statista il 110% non c'entra.. Minchia, quanto mi sta sul cazzo.
Mario Draghi ….già ci manca!
Io sono ministro degki esteri  io ho portato a casa il risultato boom degli export io ho attuato l agenda draghi  no vabe se questo lo votano sta voolta esilio io x davvero mo basta cazzo di sto bibitaro😳😳😳
@Letta COLLEZIONA I VOLTAGABBANA. Poi mente quando dice che non accetta chi non ha votato la fiducia al governo Draghi. FRATOIANNI NON HA MAI VOTATO LA FIDUCIA AL GOVERNO DRAGHI E LETTA GLI PROPONE DI ENTRARE NELL'ACCOZZAGLIA. Ma Calenda non lo vuole.Chi dei due accoglierà Letta?
Mo ve lo dico, più dell’agenda sarebbe bene che seguiste il metodo Draghi e cioè serietà, pragmatismo competenza, zero chiacchiere e zero social…perché mica vi si regge a voi sedicenti politici fino al 25 settembre😩😖
Sono anni che stiamo grattando il fondo. Ci eravamo un po' ripuliti con Draghi ma qualcuno ha ripreso a lanciare palle di letame
Tu m’expliques comment le fait que draghi est géré son pays comme une merde et que le peuple ce soit soulevé contre lui implique Poutine? Ou c’était une idée de Poutine de foutre la merde en Italie? Et puis guerre de genocide? J’en doute... beaucoup d’Ukrainiens sont russophones
invece un presidente del consiglio, che dice a parte della sua maggioranza che è incapace, è responsabile? il m5s ha proposte molto chiare,che il governo draghi ha deriso

LE GUERRE LE VOGLION LE MASSONERIE MONDIALI, SPECIE LE FASCISTE! IN #UCRAINA LA VOGLIONO 3 PORCI MAFIOSI E NAZISTI DA VOMITO: #TRUMP, #PUTIN E #BERLUSCONI! PUTIN DISSE A SUA UR-LODGE, 10 GIORNI FA, "SE METTETE MIO PUPAZZO BERLUSCONI, A CHIGI, RALLENTO LA GUERRA" E DRAGHI CADETTE!
Penserete mica di far credere questa falsità alla gente? Sappiamo benissimo che il 70% Draghi nn lo vuole vedere MAI PIÙ. Basta raccontare cose nn vere,basta!
Questa è una caratteristica del csx la destra sempre compatta poi ognuno sui programmi ha idee diverse ma su questo sono più furbi. Non vedo cio in questa coalizione accozzaglia con gente che non vuole il termovalorizzatore, il rigassificatore e rinnega agenda draghi e suo gov.

Ma quindi dire che il PD che propone l’agenda Draghi e poi per prima cosa si allea con questo qua non è credibile è essere “vetomani”? Ma dentro il PD c’è qualcuno che si occupa di non presentarsi come buffoni allo sbaraglio o no?  ♀ 🤦
Ma siete seri???  mi viene sempre il sospetto che sia un account parodia... @Agenzia_Ansa @repubblica @Open_gol etc. ne scrivono di boiate, ma voi da quando #Draghi si è dimesso siete proprio in preda al delirio🤣🤣🤣
Le destre sappiamo come sono, ma credo che il PD che fa solo campagna “contro”, che si tira dentro laqualunque sx e non si esprime contro chi x primo ha sgambettato il governo Draghi sia l’ennesima delusione che fa imbestialire chi almeno ora sperava in un centro moderato e coeso
Io non mi descrivo è stato il tuo amico fascistello che ha scritto o ha dato ad intendere ciò....per me Draghi è stato una sciagura....
Il mio voto alle elezioni andrà a chi urlerà di meno, farà meno promesse, racconterà meno cazzate, mostrerà serietà nello stile e nella sostanza in continuità con Draghi. Praticamente il mio voto non lo avrà nessuno.  #ElezioniPolitiche2022  #elezioni
Macron: Rotschild/McKinsee , Zelensky: LockeedMartin, Grunman, Ratheon, Draghi : Goldman Sachs ...   Sans commentaire.

Ma perché il PD ha scelto gli anti Draghi?
Dove sta la coerenza?

 意大利总理 Draghi 的姓氏在意大利语中是龙的意思

che possa candidarsi nel collegio col nome di Carlo Calenda detto Mario Draghi.
#CalendaChiedeCose

Draghi disse che non sono tempi di mettere nuove tasse ma di dare qualcosa in più a tutti.
Perché farsi del male sotto le elezioni mi riesce incomprensibile,
Vuoi sostenere l'agenda Draghi con fratoianni che non ha mai votato una sua fiducia? 😂
Ma ci sei o ci fai?? 😂😂
Dopo caso #Savoini e presunti finanziamenti illeciti alla #Lega, scopriamo che ambasciata russa avrebbe chiesto a #Capuano, emissario di #salvini, quando e se avrebbero ritirato i ministri dal #governo #Draghi
La lega risponde agli Italiani o a #putin? https://t.co/QxlWTtEoMX

In una situazione drammatica, con il grandissimo Draghi è aumentato il PIL, sono aumentate le assunzioni, ha attivato il golden power per le nostre aziende, ha aiutato le famiglie che si troveranno più soldi in b.paga, stava lavorando al salario minimo.
NON VOTATE I FARABUTTI

@InOndaLa7 Caro Telese come primo ospite politico della tua trasmissione non mi sembra che sia andata tanto bene.
Fratoianni non ha mai votato la fiducia ai provvedimenti del governo Draghi.
Speriamo di non dover sopportare un' altro " Lilly Gruber".
Il governo #Draghi è ancora lì e fa del suo peggio 
https://t.co/ne0gegp4U2

I FASCISTI ASSASSINI #DONALDTRUMP, #HENRYKISSINGER, #PUTIN E #BERLUSCONI FAN PARTE DI UR-LODGES OMICIDA CHIAMATE #VALHALLA E #GOLDENEURASIA. IL MACELLAIO PUTIN HA DETTO ALLE 2 "VIA #JOHNSON E #DRAGHI, INDEBOLIRE #MACRON E RALLENTO LA GUERRA". I MASSO卐NAZISTI LO HAN ACCONTENTATO!
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Poi pensi male e ti chiedi perché il M5 ha sfiduciato Draghi
Se la Cina dovesse abbattere l'aereo della Pelosi come reagirebbero gli Stati Uniti? #Taiwan #Pelosi #Cina #USA #aereo #XiJinping #Biden #Putin #Russia #Draghi #Speranza

Il PD è passato da aspettare Conte e i 5 stelle con i loro veti  e punti da fare a Draghi a Calenda con le sue richieste tutto questo e grottesco e avvilente dove il PD deve inseguire qualcuno per avere dei seggi uno spettacolo penoso
Ma nel frattempo x merito di Renzi che ha messo Draghi al posto del nullafacente Conte succede questo https://t.co/L2BrfEZ2mB
Avete lavora poveri cretini chi crede alle vostre bufale, draghi im due anni non a fatto un cazzo e voi con lui buoni a nulla!
Questa è stata la manovra di Draghi chiesta dall'Europa, togliere il RDC e i bonus edili per far questo bisognava azzerare il movimento e gigginiello è stato il cavallo di troia un pupazziello in mano a draghi letta e tabacci

Quindi anche tu affermi che gli Italiani stanno molto meglio di come stavano prima che arrivasse Draghi e cosi l'Italia....vero??

e no sono i dati che certificano il disastro di Draghi, per l'occupazione sono dati falsati dai sempre piu numerosi contratti a termine..un mese e via...è facile fare numero..

Metterei su quella nave tutti i nostri inutili politici e li manderei in Libia nelle loro carceri....per fargli capire un pò la situazione com'è....in primis Salvini Conte Berlusconi Renzi e Letta....oltre al Tecnico salva banche Draghi....

E chi l'ascolta più Draghi il Santo? Sono in cerca di voti e se fosse per letta darebbero lo ius soli anche a tutti i Diavoli dell'inferno pur di prendere i voti

Ma come può il PD puo’mettersi con art.1 e Leu o Sinistra italiana che vogliono esattamente il contrario di quanto lo stesso PD ha fatto nel governo Draghi?
Mafia, il Gratteri-pensiero: "Draghi per oltre un anno non ne ha mai parlato" https://t.co/RLf8lhWiAj via @pengueraffaele
Lo penso anch'io ho sentito troppe persone approvare Draghi quindi se noi comtinuiamo su quella strada può  darsi 👍🏽
Infatti ma loro vogliono agenda Draghi come io leggo ricette di cucina e poi le adatto ai miei gusti 😂

WAR IN #UKRAINE WAS WANTED BY 2 UR-LODGES, HAVING INSIDE 3 NAZI卐EXECUTIONERS: #TRUMP, #PUTIN & #BERLUSCONI. THEY'RE #GOLDENEURASIA & #VALHALLA. BB BASTARD BUTCHER PUTIN SAID TO BOTH, 2 MONTHS AGO "CHANGE #JOHNSON & #DRAGHI, UNDERMINE #MACRON & I'LL SLACKEN THE WAR". IT HAPPENED!

#inonda 
Quale "Agenda #Draghi"si stanno a spartire I seggi e le poltrone 
A dx e a sx 
Uno spettacolo indecoroso 
#IoVotoM5SconConte
Giusto quindi mandare a Casa #Draghi.
Se no come si fa a lamentarsi ?
#Lavoro in #Italia

Caduta del governo Draghi - Che bell’articolo di Giuseppe De Lorenzo su MSN
Continua a leggere: https://t.co/1M9CCsvxAc
X AVER FATTO CADERE #DRAGHI, LA FINANZA NAZISTA DI #MORGANSTANLEY  E #JPMORGAN (CHE INFATTI PROTEGGE LA NAZI卐RUSSIA DALL'ANDARE IN DEFAULT) E I SOLDI NAZI卐MAFIOSI DI #PUTIN, POMPANO IN BORSA #MFE #MEDIASET, #MONDADORI E #MEDIOLANUM. CI ABBIAM VINTO IERI, OGGI E CI RI VINCEREMO!
Ad #inonda #inondala7 spiegate perché quell'incapace di #letta che imbarca #DiMaio mette veti a #m5s #Conte perchè racconta menzogne dicendo che avrebbe fatto cadere Governo #Draghi e poi non li pone a #Fratoianni  che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data.
#IoVotoM5SconConte

Ancora con sta caxxata che Conte ha mandato a casa Draghi, basta, ma non ti vergogni?
Comunque su una cosa hai ragione,
zero polemiche, il Paese vi schifa e non ha bisogno di voi che con le destre ci andate a braccetto.

Ma, l'agenda Draghi di cui si sono riempiti la bocca, faceva per caso riferimento alla spartizione  indecente di seggi e poltrone a cui stiamo assistendo sia a Dx che a Sx 
Uno spettacolo indecoroso degno della peggiore partitocrazia. 
#IoVotoM5SconConte
#DiMaio é un Conte che non ce l'ha fatta.

#Conte é un Draghi che non ce l'ha fatta.

#Draghi é uno Xi che non ce l'ha fatta.
Faraone, non la gallina, il politico, ha detto che Draghi non ha aumentato nessuna tassa.
Diretta, per quelle indirette, gli italiani hanno il kulo rosso, quasi di fuoco  🔥
Trattandoli da ignoranti.
Basta avere un pizzico di intelletto, per capirlo.

#elezioni2022 TERMOMETRO POLITICO
FDI 24,3%
PD  23,0%
Lega 14,7%
M5S 11,3%
FI 7,2%
Az./+E 4,6%
Sinistra It/Verdi 2,5%
IV 2,4%
Italexit 2,0%
PC , Ancora It., alternativa, RI,  no Draghi  1,8%
Unione Popolare 1,5%
Alternativa per l'It. Pop. Famiglia e Di Stefano, ex Casapound 1,0%
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&lt; Calenda e Letta sono sempre in prima pagina. Tutta colpa di quel maledetto giorno della fiducia a #Draghi(#m5s)l'uomo che ha svenduto l'Italia (iri) per un pezzo di pane. all'Italia è rimasta solo #Leonardo e le sue armi #Fincantieri #Eni(deve redistribuire i soldi)

Questi sono i prezzi del 2021 ora come mai costa tutto di più e lo stato dice che ha abbassato le #accise ? E ringraziato #draghi che da 2 euro è passato a 1,90 ??? #fumonegliocchi
Mi sa che Letta in questi giorni non stia proprio pensando ad un programma di Governo o all'Agenda Draghi 😏

Era stato scritto sin dall'inizio purtroppo non c'erano i nr per opporsi e Draghi minacciava di andare via se non si faceva quello che diceva lui... È stato un continuo ricatto..e continua ad esserlo da parte della Bce
#inonda avvisiamo #fratoianni che se c’è qualcuno che ha fatto miracoli quelli è #Draghi, il comunismo è sempre stato un fallimento

La colpa è anche di giornali come RepubbliKa, stampa, corriere e simili. Avete mosso guerra al conte2, ostacolando l'alleanza pd 5stelle, e lisciando il pelo a quel cialtrone di renzi perché volevate draghi. Questo è il risultato. Sciagurati ipocriti.
Beh....Letta ciancia tanto di agenda Draghi ma poi propone una patrimoniale per dare una mancetta ai 18 nella speranza di attrarre il voto dei giovani che in maggioranza della politica se ne fregano!Ma non era proprio Draghi che aveva detto basta tasse?Pure Faraone se n'è accorto

Questo è quello che succede nella tua testa Beppe, perché se fosse come dici tu vincerebbero i partiti dell'agenda Draghi a mani basse e voi non sareste così disperati.
Hanno capito tutto dell’agenda Draghi. Siamo passati dal “non è il momento di chiedere soldi” al più classico (per la sinistra) “anche i ricchi piangano”. E anche queste elezioni sono andate. Prima ancora di cominciare.
Ti ricordi cosa aveva detto Draghi nel suo discorso d’insediamento?!? Non si toccano le tasse e non si mettono le mani nelle tasche dei cittadini. Il Pd non è quello che vuole portare avanti l’agenda Draghi?!? Purtroppo sono sempre i soliti…senza idee.
#inonda fratoianni ha votato 55volte contro draghi. Mi pare più affine alla meloni, magari gli trova lei un collegio
Perdonali Mario, perché non sanno quello che fanno. Non avrà un po’ esagerato Antonio Scurati sul @Corriere? https://t.co/sTty6vWLRL #elezioni #Draghi #AgendaDraghi
Guardiani della democrazia? Quelli che da due anni fanno terrorismo psicologico persino sul clima? Quelli che hanno retto lo strascico a Draghi? Mai una parola in difesa dei cittadini vessati e ricattati. Mai una domanda scomoda. Noi non abbiamo giornalisti!
È il rancore personale di Calenda e soprattutto della Bonino nei confronti di Renzi a impedire la scelta giusta. Nei confronti di Fratoianni e Letta non hanno rancore. Ma come fai a fare l'area Draghi con gente che è esplicitamente contraria a Draghi? Ammucchiate anche no.

Grande  Presidente Draghi, troppo grande, per un'Italia così piccola di cervello.

il fontana faceva il lumentina con conte, con draghi ha cambiato modo e il ministro sanità era lo stesso solo che salvini era al governo
Tu pensa Draghi quanto ha fatto bene a non fare il bis...
Draghi sopra gli altri di una spanna. Anche Salvini non era male, peccato per la voce un po' troppo acuta
Se non c'era Draghi andavamo tutti a reazione....😅
Dovrebbero chiamare anche Renzi la situazione è gravissima Meloni premier e salvini agli interni Tajani agli Esteri e niente draghi . Matrarella getterebbe la spugna povero uomo
Si vota il #25settembre. #Draghi è ancora #PresidentedelConsiglio, non siamo in regime di autogestione.
Ragionate come Draghi. Giusto che sia caduto.

Corrado Ocone: «Da Draghi schiaffi al Parlamento» https://t.co/RsPxzxENqZ

Ma draghi si candida o c’è un’area draghi senza draghi?

allora, Letta ha già
detto a Calenda che
anche se si unisce
al PD, non gli da il
posto di Draghi?
No, vero?
Gli fa la sorpresa
dopo le elezioni.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Quel cazzaro immondo di Conte se non fosse stato sfanculato suo malgrado dal papeete sarebbe ancora lì a governare con Salvini facendo le peggio porcate.
E ringraziamo il cielo che siamo passati dai disastri Conte/Arcuri alla gestione Draghi/Figliuolo

La crisi in Italia peggiora: per un piano di lotta e una politica della classe lavoratrice!
https://t.co/vN5Mhwk9d8
#crisi #draghi #governo #parlamento #politica #elezioni #meloni #fdi #letta #pd #dimaio #conte #m5s #destra #sinistra #programma

Qualche ripasso veloce dalla bocca di chi ha teorizzato, progettato e poi attuato tutto per gli ultimi rimasti a non aver capito ancora un cazzo, ovvero #provax, covidioti, pandementi, fan di #Draghi e dei suoi servi.
#NWO #GreatReset #Lettafaischifo #COVID19 #nessunacorrelazione

 💥 Sex & #Draghi & Rock & Roll

 🔥 La t-shirt de #Linkiesta 

 👇🏻 Si può acquistare a questo link

https://t.co/6f7adp4tZU

Ma dai state facendo un teatrino, li andate a finire e farete l'agenda Greta non l'agenda Draghi.
L'ha appena detto #Fratoianni a #inonda 
Buona fortuna!

Ecco. Pensiamo a chi dice "Agenda Draghi": siamo sicuri che sia la cura giusta per l' Italia? Dai centrodestra se ci sei batti un  colpo!!!
https://t.co/aGq6yHZGUm

Qundi, appena andato via Draghi va tutto benissimo!! 
Fantastici i grillini che lo hanno fatto cadere!

Non servono. Punto.
Hanno tolto persino il lavoro e il sostentamento economico per obbligare con il ricatto e l'estorsione.
Vergogna Governo e Draghi.
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Da come stanno andando le cose  si consolida in me una rabbia e la determinazione di votare un partito dato da tutti per spacciato e il suo leader massacrato nonostante essere stato determinante per l’arrivo di Draghi. Italexit più gradita di IV, questi sono gli italiani
Puff o Draghi. Mario Draghi
Speriamo che la conclusione sia che finisca come per il Conte2: Mario Draghi
Ma di cosa parli esattamente? Ma se siamo stati l'unico grande partito leale a Draghi fino all'ultimo?

IL PD VOLEVA COSI FORTEMENTE DRAGHI CHE ARRIVO PERSINO A PRESTARE UN SUO SENATORE PUR DI FAR NASCERE IL GOVERNO CONTE 2

I have a dream ... che gli italiani rinsaviscano e smettano di vedere rosso o nero e votino x il loro benessere e quello dell'Italia una risposta tanto potente da convincere Draghi a restare con una maggioranza solida che mostri a tutti che l'Italia c'è  !!!
I dati buoni dell'economia provengono dai 5S... rdc bouns 110%  pnrr ecc... il merito di Draghi è stato aumentare la spesa delle arrmi al 2%, dare armi all'Ucraina come ordinava Biden e sanzioni a gogo alla Russia, risultato 8% di inflazione, rincari su tutto e povertà dilagante.

I migliori sono sempre soli, vedi cosa è successo a Draghi e ti spieghi tutto.
Paradoxe italien : Mario Draghi un ancien Président du Conseil toujours populaire mais sans majorité parlementaire
Invece mandando le armi, solo gli usa 40 miliardi, l’invasione si è fermata? E la Ue incapace, incluso draghi, e onu si sono rivolti al dittatore Erdogan x sbloccare un po’ di granaglie. Pensa come siamo messi coi migliori dell’universo! Taci almeno.
Ed è stata proposta da uno che l’unica cosa che da fare è tassare ulteriormente. I politici devono imparare un po’ di bilancio e di crescita da Draghi.
il perché nessuno si vuole alleare con lui è chiaro (fa perdere voti), il perché è così odiato dagli italiani deve avere una forte componente irrazionale. Se Draghi era apprezz da più di del 50%, come fa a non esserlo R. che ha sua stessa agenda? Per non parlare dei diritti civil
Diversa nel senso che non è farina di draghi
Io invece non capisco quelli che parlano di agenda Draghi e poi imbarcano quelli che hanno voltato lespalle a Draghi. Pena infinita!!

 ma se il 70% degli italiani non voterebbe Draghi se si dovesse candidare? Che numeri date? Mettetevi d’accordo almeno evitate figure come queste 😂😂😂 🤡
Ma quanto sta diventando bello sto cdx senza le larve. Come godo. Salvini e Berlusconi con il non voto di fiducia a draghi han fatto un capolavoro politico.
Oggi gigino, su consiglio di Draghi, farà una lettera di compianto per gli alleati e calenda! Preparatevi a questa sceneggiata tutta napoletana! Dietro c e sempre il messia che sta gestendo l uomo di pomigliano

hahahaha! mola mario draghi.
Diciamo che, forse, il problema è la gestione pre elettorale del PD. Stanno inseguendo le briciole che portano i vari Calenda, Renzi, Di Maio, etc. fregandosene degli ideali e del volere della base. Si accettano compromessi, francamente inaccettabili, in nome dell’agenda Draghi
Ah, il Migliore è Renzi? In effetti avevo frainteso, quindi Draghi è solo un povero comprimario...
Ne sa qualcosa Draghi #bonus200euro

Forse volevano anche divertirsi ad appiccicare l'etichetta "centro destra" a PD ed agenda Draghi (qualunque cosa sia) perché in fondo chi sono,  in cosa si identificano e cosa vogliono tutti gli esseri umani lo sanno solo loro. Elevati come Grillo.
Non poteva mancare il giornale diretto dal diffamatore pluricondannato di Travaglio a twittare la solita cronaca spazzatura fatta già da Repubblica è La Stampa guarda caso quella che ha ideato la bufala poi smentita da Gabrielli tra Salvini è Putin per far cadere Draghi, penosi!
SIGNORI DELL'INFORMAZIONE : DOV'E' FINITO  DRAGHI, NON SI VEDE PIU' NON SE NE PARLA PIU' CONTINUA A LAVORARE (gratis)  VERGOGNATEVI !!!!
Ecco perché non difendete l'agenda #Draghi imbarcando anche chi gli ha votato contro

Almeno quando non c'era #Draghi si potevano accendere i condizionatori....
Ben se a decidere come spendere quei soldi avuti dallo stato senza nessun merito ci fosse un Mario Draghi, altrimenti temo e anzi sono sicuri che andrebbero bruciati come tanti altri….e poi andrebbero a cercare anche il restante 50%. Saluti
La frase "i benefici superano i rischi" usata dal governo #Ricciardi #Speranza #Draghi é una frase criminale, dato che i rischi non si conoscono (ma sono comunque sottostimati) ed i benefici sono stati sovrastimati. https://t.co/JBuEopZGpJ
Pensiamo positivo: se avrete pochi voti potrete comunque accomodarvi in maggioranza con il PD, come avete fatto con il governo #Draghi.

Trovo anche un articolo sui successi di Draghi tipo spread raddoppiato, 200 mld di debito pubblico in più, zero manovre economiche in 18 mesi e peggior crisi energetica della storia autoinflitta?

Nach dem Rücktritt: Wie Italien den Schock des Draghi-Sturzes meistert https://t.co/lb8V2qrpHI

Again...
Indifference, greed, and cowardice of the West led to political impotence of the UN, EU, US, and NATO.
It only provokes dictators to go further.

Schröder, Merkel, Trump, Scholz, Macron, Sarkozy, Berlusconi, Draghi, Le Pen's, and others are guilty in  genocide too.🇺🇦
Nach dem Rücktritt: Wie Italien den Schock des Draghi-Sturzes meistert https://t.co/ne9mhnPU0a

Missione (diabolica) compiuta. https://t.co/Y6HH7hgvT8 
Draghi è un bugiardo professionale, e non potrebbe essere che così in base al ruolo di traditore degli interessi nazionali che ha sempre perseguito in ogni circostanza, con fede cieca nell’ideologia neoliberista.

Sono un impiegato della PA, nel 2016 il mio reddito è aumentato di 1,8mila€/annui per il taglio delle tasse primacasa e gli 80€, ora con il taglio dell'Irpef e con l'Assegno U U, introdotti di recente, guadagno 2mila€ in più. 
Grazie #Renzi, grazie #Draghi 
#iovotoItaliaViva

Il nodo quindi sarebbe un ministro del governo Draghi, sostenuto da #Calenda. Un ministro che in opposizione alle posizioni del suo partito ne è uscito per continuare a sostenere draghi. Inventarsi problemi dove non ci sono.
#elezioni2022
Trovreste davvero proporre a Draghi di guidare il prox eventuale governo. Saprebbe dare corpo e concretezza a un indirizzo politico meno contrattittorio con razionalità.
Smettetela tutti di litigare!
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA 
#laPeggiore_DESTRA_diSempre

Draghi che eredità ci lascia? 
Occupazione record e posti di lavoro stabili.
Ringraziamo Conte, Salvini e Berlusconi.
Già perché Lega, Forza Italia e Fratelli d'italia a latere cosa hanno fatto ??? Chi ha votato più di 40 volte la fiducia al governo Draghi su vaccino obbligatorio e green pass ??
Mi dispiace io non ho più fiducia in questi partiti e le alternative ci sono e sono valide !!

@jacopo_iacoboni 
Draghi non tornerà, non sparga notizie infondate che ce ne sono già a frotte.
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Ma Draghi è passato ad Italia Viva? E poi chi è questa sinistra cattivona? Una cosa è vera.. ha fatto bene a fare il distinguo finalmente qualcuno che ammette che non siete di sinistra
Volevano restare nel Governo Draghi, fare appoggio esterno e stare all'opposizione. Mancano solo due opzioni per fare 5.
Gentile signora, a voi verrebbe chiesto di guardare oltre, mi creda Draghi o non Draghi, a breve tutto questi numeri saranno solo un lontano ricordo…e creda, non è meriti di Draghi, quei numeri sono frutto del post pandemia, chiunque li avrebbe colti…
Che anche la Germania è stata comprata all'etto dall'Amministrazione #Biden #USA come l'Italia di #Draghi?

Eppure i bonus sono stati parte fondamentale del governo #Draghi che lei venera quotidianamente. Si metta d'accordo con se stesso anche se l'impresa è alquanto ardua
Assolutamente d'accordo. Infatti ,draghi li ha dati a me e a te,a lui è a quelli come lui questa gentaglia non la vedranno mai sul loro cammino. In tutti i modi lo dico da sempre che gli ucraini sono un popolo arrogante e violento. ho avuto a che fare 10 anni con questi elementi

Quindi è grazie al governo Draghi che oggi ho pagato un bancale di pellet al doppio dell'anno scorso... Andate a nascondervi...

Gelernt in Schwab´s Akademie. Ich habe dasselbe in Draghi, Mitsotakis und die ganze Runde gemerkt. So erkennt man die Globalisten. Wenn Sie über Tod und Katastrophen lächelnd erzählen.
No dai. Renzi ha convinto e domato Berlusconi con il patto del Nazareno, ha portato a casa le unioni civili con Alfano e Verdini, il Conte 2 con i grillini, il Draghi con Salvini. Non credo che l'isolamento sia voluto.
Perché stupirsi, è tutto chiarissimo,Draghi è il migliore in assoluto, tutto il mondo lo riconosce tale, è stato sfiduciato dal parlamento.Siamo un paese disgraziatamente populista,l'unico partito IV non promette miracoli,gli gli altri oersino l'elisir per la vita eterna.Ecco
La famosissima Agenda Draghi
almeno lui lo ha dichiarato apertamente, non ha fatto l'antieuro per anni per poi supportare il governo ipereuropeista di Draghi...

Guarda, Draghi era lì per Mattarella non per il Bomba. Cmq vi dò atto che ha anche moltiplicato i pani e i pesci, che ha combattuto l’evasione portando il limite dei contanti da 1000 a 3000 € e soprattutto che ora abbiamo una scuola che sforna improvvisamente dei geni…chapeau!
Altri 5 anni di Draghi e diventeremmo la locomotiva d'Europa

The memory of how the Draghi government fell will be very much part of voters choices: @lorepregliasco tells @FinancialTimes adding: many Italians believe the snap elections are a mistake + a bad thing for Italy. https://t.co/JsJSF8J7ra w/insight from @DrAlbertazziUK
Ed ecco perché noi abbiamo gli articoli di Iacoboni su fantomatiche ingerenze russe nella caduta di Draghi.
Pazzesca la ""sinistra"" che sta lì ad arroccarsi sulle alleanze lì no quelle altre no tu ami Draghi io no mentre le destra (spaccata tra un 20% di consensi al governo e un 23% in opposizione) "Odiamo tutti gli immigrati e amiamo gli imprenditori giusto? Let's fucking go"
Il PD e’ interessato semplicemente a piazzarsi di nuovo al governo e sono convinta che, un secondo dopo le elezioni, si fonderà di nuovo con Conte. Gli frega meno di nulla tenere lontani quelli che hanno fatto cadere Draghi !

La sinistra si compra gli adolescenti? Il PD in queste elezioni si è dimostrato apertamente di centrodestra a voler appoggiare Draghi (un banchiere) come Premier. Ovviamente non ci saranno coperture per dare 10k euro ai diciottenni e sarà anche un bene. Questa trovata mi ricorda

Sul @nytimes #ChristopherCaldwell scrive che nonostante #Draghi possieda un ampio bagaglio di competenze, le #elezioni costituiscono un processo naturale dei paesi #democratici e non possono mai essere temute.

Crediti fotografici: @nytimes

Ho incontrato il Presidente #Draghi che ho ringraziato per il suo impegno per Firenze e per il Paese. Abbiamo parlato dell’importanza di portare avanti i progetti del PNRR e dell’impegno dei sindaci europei per l’UE, per la pace e la ricostruzione in Ucraina.
Grazie, Presidente!

"Se vincono Letta+Centro, possiamo avere Draghi di nuovo a Palazzo Chigi"
narra Iacoboni...
fa i conti senza l'oste Draghi-
mai farebbe PDC di tale ammucchiata-
se qualcuno o tutti proponessero- Quirinale -certamente accetterebbe-
Scusa eh, tu dovresti saperlo.

Uno che ci ha salvato dalle manie di Salvini, dalle incompetenze del Mobymento, dalla deriva destrorsa, dall’immobilismo di sinistra… vuoi che venga invitato a pranzo dagli stessi?

E non cito l’avvento di Draghi e  Mattarella al bisogno.
Ma Draghi lo sa almeno?
Ne è a conoscenza?

👉👏👏
Draghi Non Ha Fatto Tutto da Solo  ♂ 🕵️
La Fatua e Consueta Manina ,
E'  Entrata con Arroganza e Prepotenza.  🤌 🤌😉

Alternativa e ItalExit con Paragone hanno annunciato la loro alleanza per le prossime elezioni politiche. Sempre che riescano a raccogliere le firme per tempo, visto la porcata fatta dal governo Draghi.

#Elezioni #CampagnaElettorale
Nach dem Rücktritt: Wie Italien den Schock des Draghi-Sturzes meistert
#123INFO
https://t.co/yjHkR2zkX2

Quindi… mi si dice che dobbiamo essere GREEN.. e poi mi si parla di RIGASSIFICATORE a #Piombino all’interno del porto. E questo, secondo #Draghi, riguarda la sicurezza nazionale.
Tale sicurezza è stata minata dal gov., che ci ha esposti alle ritorsioni dalla Russia
#lariachetira
questo è un argomento MOLTO interessante

il Covid e la “road map” del Governo Draghi x la “fine dell’emergenza” degli hub, e “riduzione graduale delle restrizioni” da scuole e uffici, al GP, alle mascherine
Risultato?
Luglio 2020, 270 morti 
Luglio 2021, 320 
Luglio 2022, 2463

#lariachetiraestate 
Draghi  è un criminale.



Untitled discover search

Pagina 6084

Dove era Draghi, Matarella e altri? E oggi apogiano e difendono nazisti e fascisti di Ucraina... Poveri nostri nonni e altri che sono caduti battendo Nazisti e Fascisti 😡
Infatti! È un mondo ormai alla rovescia! Nn si può accusare Draghi di sordità, l’Ucraina di volere la guerra e di essere corrotti, gli USA di seminare guerre ovunque e di sottrarsi ai tribunali, la NATO di prendere il posto dell’UE x il dominio USA in Europa. Insomma, basta!

Cioè di Draghi che pur avendo ottenuta la fiducia ha preferito lasciare

ridateci Draghi, manica di imbecilli!
#ElezioniPolitiche2022   Salvini: "Darò contributo per fermare guerra,sono per Nato" - la tracotanza del nulla. Le figuracce a Salvini non bastano mai. Salvini e il vertice del degrado della politica italiana, l’opposto di Draghi.

Tenetevelo ben caro, l'Italia ne ha le scatole piene di questo Draghi, come di Renzi!

Speriamo tutti che gli elettori capiscano che votando in un certo modo ci ritroveremo Draghi!
Calenda: «Veniamo con spirito costruttivo». Iniziato l’incontro decisivo con Letta La diretta https://t.co/BePVFaePrB Gli affossatori del governo Draghi si presentano impunemente davanti agli elettori invece che da qualche giudice che li potrebbe mettere in galera.
Oltretutto la signora Stefania non ha neanche capito il senso di quelle parole di Draghi,  ma va tutto bene
La crescita non è grazie a Draghi ma malgrado lui che ha sempre osteggiato i bonus all'edilizia
di Draghi si puo' giusto ringraziare che è andato via...
Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia” - Il Tempo https://t.co/UG1upEZ3si

In passato si è sempre guardato il colore politico per opportunismo e ahimè, ma gli impegni assunti i problemi attuali che conosciamo,e SAPENDO di non avere candidati in grado di risolverli, per una volta almeno anteporrei la RAGIONE per gli interessi della nazione con #Draghi
Ma si può votare uno che come programma ha l'agenda Draghi? ... Se avessimo un minimo di buonsenso non lo voterebbero neppure i parenti
Sarebbe opportuno non farlo, spendere pensieri e argomenti propri. Dire che se vince il centrosinistra, il PdC sarà Draghi, è una strumentalizzazione. Io non ho sentito che Draghi si sia espresso in tal senso. È rimasto muto come un pesce 🐟🐟🐟🐟🐟
Ora chiedetevi se Conte e Salvini sono dei salvatori perché hanno fatto cadere il governo oppure sono degli infami perché hanno aiutato #Draghi a fuggire al sicuro.

È mai possibile che tutti gli manchino di rispetto? #Draghi prima, #Letta ora. Non sarà che lo considerino poco perché è solo un fanfarone parolaio. #Conte bullizzato, poverino.
Il 60% degli italiani intervistati ritiene che siate irresponsabili per la caduta del governo Draghi. I sondaggi sono impietosi : dal 32% al 10%. Continuare ancora a parlare? Inaffidabili, incoerenti ed incompetenti!
Quelli a cui obbedisce Draghi … “Non avrai nulla e sarai felice”, e si comincia dalle automobili. Ecco perché – Visione TV https://t.co/e0xcmIPlXr
Saranno i 2 terzi del 2 per cento intervistato : conosco solo persone che hanno esultato per la partenza di Draghi
Ma sì tranquilla ,i vaccinati non muoiono...lo ha detto anche draghi

Ma smettetela con questo Draghi....
Draghi se n'è lavato le mani come Ponzio Pilato su #iusscholae non esprimendo neanche un opinione,  come si può pensare perciò che  Agenda Draghi, che nessuno ha capito cosa sia , lo contenga

Pure per Draghi qui su Twitter hanno festeggiato quando è diventato PdC.
Forse in questi casi bisogna essere più razionali e meno emotivi.

https://t.co/DrIAujkLkF CAMBIAMO NOME ALLA PAGINA
Oggi nel primo pomeriggio pubblicheremo il post con gli 8 nomi scelti per modificare il nome alla pagina
Il voto terminerà il5'giorno e alla stessa ora di pubblicazione del post
Dite la vostra dallo staff "No al governo Draghi".

Ciao Andrea
Peccato non esista un gratta e vinci con “Draghi per sempre”

L'ordinarietà, eh? ...
Non ci scorderemo.
https://t.co/RkafYn1h94
After the resignation: how Italy coped with the shock of the Draghi fall https://t.co/Bg6CX9fKgd
Landini è stato informato dei dati ISTAT l'occupazione sale al 60,1 un dato record dal 1977   quarantacinque  anni non si registrava una crescita così importante!
Draghi🐲
Ti sembra che funzionino?
Ci sono ancora, non sono stati cambiati di una virgola, ad oggi. Neanche da Draghi.

Ehm. 😑
Non conosci i giovinetti: non sanno un cazzo di politica e non se ne interessano.
Vivono sui social per seguire minchiate dette dai loro guru (tipo Fedez e Maneskin), che esaltano il deep state e Draghi.
La miglior cosa è che non votino affatto.

felice del suo intervento perché difatti la mia era una provocazione. Noi stessi che dimentichiamo la nostra storia nell’Italia dei Comuni del XIII sec avevamo i Capitani del Popolo, Forestieri pagati con funzione di equilibrare i poteri.
Aggiungo che Draghi sta lavorando gratis.
#Draghi sta svendendo tutto ai suoi amici/padroni.
Altro che "affari ordinari", il governo è in piena operatività e fino a ottobre potrà fare ancora tantissimi danni.

Che marciscano nel più profondo dell'infermo, questi demoni maledetti.

https://t.co/VkRagEMin7

ma esattamente sta litania che sento ripetere a cosa si riferisce?
ha governato con Salvini e si è fatto andare cose che non erano chiaramente nelle sue intenzioni
ha sostenuto Draghi, ed ha fatto altrettanto
la sua posizione era piuttosto chiara anche sulle cose che ha accettato

Io temo in un'altro governo tecnico di Matt.
Vero è che Draghi sta lavorando nell'ombra anche più di prima
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Chi parla di vaccini è in malafede.vedi Biden, Draghi e altro. Un vaccino non copre per 2 mesi che è. L esibita delle IgG
Patetico!! Certi politici portano in processione l’immagine di Draghi e la sua fantomatica “Agenda” perché pensano in questo modo di riuscire a raccattare dei consensi fra astensionisti, incerti e delusi. Vivono di luce riflessa perché consapevoli della propria mediocrità. 🤔🤨🤡

Ma Fratoianni che c’azzecca con l’Agenda Draghi?🤔
La verità è che a Letta Renzi Salvini Meloni e Draghi , non gliene frega assolutamente di tutto questo. L’importante era è buttare fuori M5Stelle

Veramente è successo dopo Draghi se n'è andato ergo è stata una fortuna,andava fatto molto prima

E niente, Conte continua con questa storia del “siamo stati spinti fuori”, ma non erano l’imprescindibile partito di maggioranza relativa ? E non era Draghi a non aver risposto a tono ai loro fondamentali 9 punti meritando la sfiducia ? Perché vogliono passare per bullizzati?
Il PD sta promettendo soldi ai diciottenni, solo per affabularli e portarli a fare una X sul simbolo del PD,   ma con l'agenda Draghi saranno costretti ad emigrare.

Dai basta girarci intorno, in questo paese se uno è capace viene massacrato per evidenzia la mancanza degli altri. Abbiamo appena fatto fuori Mario Draghi… Mario Draghi!!!!!!!! Salvini e Conte hanno fatto fuori Draghi. Ma di cosa parliamo?

Difficile trovare qualcuno che conosca meglio il #Rosatellum del suo "papà", Ettore #Rosato, che spiega: "Il tema degli uninominali è un falso problema. La questione è: c'è una coalizione che comprende gli anti Draghi o no? Poi che siano alleati in uninominali o plurinominali non

Ma esattamente hanno fatto cadere il governo #Draghi per fare cosa? A vedere la confusione totale sembra solo per la speranza di prendere più voti, senza sapere poi cosa farsene. #Elezioni2022
Penso sarebbe stato utile per prendere voti in campania. Inoltre pur vedendola come una figura imbarazzante sarebbe utile ricordare che è uno dei ministri più fidati di Draghi. Mentre mi pare che Draghi a Calenda non se lo caghi di pezza.
Approved by Draghi? Avete chiesto prima a lui?
Appunto. Vale per lui ciò che vale per Draghi: un universo di mediocri non può sopportare le eccellenze. Li mette inesorabilmente di fronte alla loro pochezza e non possono tollerarlo.
Che poi il governo Draghi lo ha interrotto Draghi stesso fornendo il pretesto a Berlusconi e Salvini.
Veramente il m5s Conte é stato messo alla porta dal PD che ha usato la discriminante della caduta del Governo draghi imbarcando chi come Si Fratoianni la fiducia a draghi non gliel'ha mai data.  Tu elettore PD dovresti pretendere da letta una spiegazione
Perché i Benetton non si toccano e Draghi, Mattarella insieme al governo dei migliori tutelano questa gente non chi paga loro gli stipendi

Servegnini non ha capito proprio del mal contento degli italiani quando governava il salvatore Draghi
Ancora una vittima di questo governo nazista di Mattarella e Draghi e tutti i politici marci che hanno votato il GP e il SGP e i genitori che hanno ascoltato i cialtroni della scienza. https://t.co/GmO4N5TiRL
@jacopo_iacoboni se vince Letta vince Fratoianni ! Ma quale Draghi lei i draghi li vede in altro modo
Quella dei Draghi e anti Draghi è la più grossa puttanata della politica italiana da sempre.Solo politicanti imbecilli possono impostare una legislatura di 5 anni su un anti qualcuno che è scappato dimettendosi dalla politica per manifestata incapacità. Più onesto dire antiConte
Se Letta dall'inizio avesse detto: coalizione larga ma chiusa a chi è stato contro Draghi tutto sto casino non ci sarebbe stata. È il Pd che ha combinato un casino
Capisco che possa essere poco efficace magari e faccia sorridere. Ma non si deve (su più fronti) restare impassibili davanti all’operato criminale da oltre 40 anni di un uomo nella politica italiana. L’Italia di oggi é l’Italia progettata e voluta da Draghi per conto di altri.

uno degli anti Draghi è Draghi medesimo-
LUI intendeva fare PDR-
se ancora nicchiate -sono problemi vostri-
Fitto che dice di voler rendere il Pnrr di Draghi più efficiente suona come una barzelletta. 
https://t.co/zyH2oeit6y

https://t.co/6XU9l40xYa
L'economia in salute,? Draghi da I numeri per il lotto,invalidi 290 al mese pensione sociale 500 euro,stipendi che non arrivi ha fine mese,chi porta il Rolex l'economia va bene, ma per le fasce più debole non va bene niente,mercenari fate schifo,Rolex.?

Ne avevamo uno buono e l'abbiamo buttato via.
#Draghi

Ma dati la mano su cosa? 
Letta imbarca di tutto, l’agenda Draghi l’ha archiviata, Calenda gli fa da zerbino ed ora le ex-FI gli stanno sul collo.
Il patto con la Bonino per Calenda è una pietra tombale.

“Un Salvini da stropicciarsi gli occhi”
“Secondo me Draghi non cade”
e una serie infinita di cose che non si sono mai rivelate vere
#Letta: vogliamo sapere se #Putin ha fatto cadere il governo #Draghi.

Gli indiziati sono #Conte, #Salvini e #Berlusconi.

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #laPeggiore_DESTRA_diSempre #ElezioniPolitiche2022
Non c'è nulla da chiarire.
Una cazzata come quella di denunciare Draghi, gia fa ridere così, non  c'è bisogno di aggiungere altro.

#Letta: vogliamo sapere se #Putin ha fatto cadere il governo #Draghi.

Gli indiziati sono #Conte, #Salvini e #Berlusconi.

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #laPeggiore_DESTRA_diSempre #ElezioniPolitiche2022

Ma #Draghi... non si era dimesso?
#COVID19 #vaccino
#quartadose #Elezioni2022

https://t.co/L3pzv9i7tD
[Silver Nervuti]

State facendo una clamorosa e squallida propaganda politica, questo non è giornalismo, punto.
Parlaci dei successi in ambito economico del tuo idolo Draghi fenomeno di un Feltri 🤮
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Il problema mentale di Renzi è che si sente all’altezza della preparazione di Draghi. Ma parliamo di una collina contro l’Everest

io sono per la libertà di opinione lei per il pensiero unico per me Draghi fa solo gli interessi degli USA non dell’Italia vedremo che fine faremo
E questo, come giustamente ha evidenziato @ardigiorgio, si potrebbe dire anche per il colpo finale inferto sa governo Draghi
La sinistra con #Draghi prima la farà vincere poi con i media a martellamento h24 diranno siamo in recessione default debito pubblico alle stelle Spread a 350/400 storia già vista non arriverà a 2 anni di governo, salvo sorprese con accordo #Pd 🤌🤣🤣🤣🤣
Ma quindi volevano restare nel cattivissimo governo Draghi?
Non è vero. Governo Letta, Renzi, Gentiloni, Conte II e Draghi con i voti del campo largo...Non c'era la volontà. In realtà non importa a loro dei ragazzi ma di fare campagna elettorale
Delinquenti siete voi che sponsorizzate un assassino come Draghi punto andate a cagare tutto insieme appassionatamente sti farabutti
all'ultimo momento il suo legame con la politica e le logge. Dubito che le toghe sopravviveranno. Sono state decisive nel consentire l'attuazione del golpe di Conte proseguito da Draghi. Sono tutti legati gli uni agli altri. Se affonda la politica, affonda anche la magistratura.

E una comica.un cretino in prima posizione per il senato e poi per la presidenza dando un calcio a mattarella come è stato con draghi con due coglioni a sostegno
Nach dem Rücktritt: Wie Italien den Schock des Draghi-Sturzes meistert https://t.co/xu4HhOfpwz
Non solo la Procura della Repubblica sta indagando anche cariche più alte a livello Europeo Draghi e Speranza come altri compagni di merende se ne devono andare fuori dagli zebedei!!!!!!

 C’è una tendenza vergognosa che ha riguardato i governi #Conte e #Draghi. I decreti attuativi sono stati un optional. Uno schiaffo ai 2milioni di persone con malattia rara, ai disabili e ai fragili che attendono che le leggi che li riguardano siano operative📹

Draghi factor set to weigh on Italy’s snap elections  https://t.co/mEtd9BalxF

Gli ultimi 250 documenti secretati sono usciti dai cassetti. #Renzi  e #Draghi, alla vigilia della ricorrenza ne hanno chiesto la  desecretazione, ma la verità non esce, quei documenti restano segreti, probabilmente li hanno già letti, ma la verità dev'essere scomoda per tutti
Con una parte di quelli che hanno sempre avversato Draghi (verdi e sinistra italiana) volete coalizzarvi per le elezioni. Ragionateci un po'!
E si...è proprio un vile affarista questo #Draghi
Quindi il reddito non disincentiva un bel niente? Chiaramente contratti a termine grazie anche a iobs act. E attribuire merito a draghi e giusto da uno con profilo del genere,che chiama "sinistrati" gli altri. Noi lo diciamo sempre che renzi e sx sono cose diverse infatti è😉😊😘
E naturalmente, il caro vecchio amico Draghi, si defila..... Manco fosse Schettino!!!
La classe dirigente del PD non ha voluto Draghi. Lo hanno accettato perché altrimenti li avrebbero sputati in faccia. Una volta caduto Draghi (anche per uno sbaglio di valutazione loro) sono tornati a fare quello che sta più nelle loro corde: stupidagini

Un teatro deplorevole. Mentre le destre stanno già facendo capire che ci manderanno in default e non avremo piu' credibilità in Europa. Per fortuna Draghi sta ancora lavorando e mi sembra velocemente.

Scusa, mi spieghi cosa ha fatto #Draghi per svendere le aziende italiane?
Mi risulta che con Draghi il PIL abbia superato il 4%!
O sbaglio qualcosa?
Grazie
Odo le urla in sala riunione…uscire da FI perché non ha dato fiducia a Draghi e trovarsi con Fratoianni è un bel salto. 

Da far invidia a Di Maia

‼  DOMANI alle  torna #libertàdipensieroMDN con una speciale puntata estiva:2️⃣1️⃣

             CAPPIO AL COLLO

Con @Musso___  e @f_burla parlerò dell’eredità di Draghi, « pilota automatico », spread, TPI/MES e molto altro ancora.

 ▶️link: https://t.co/2u1ubXwI6y

Non mancate!
Questi Verdi che si alleano con chi vuol fare gli inceneritori e sostengono l'agenda Draghi con le centrali a carbone.
Verdi all'italiana....
#IoVotoM5SconConte #2agosto

Silver Nervuti
Nulla è cambiato e nulla cambierà
Il governo draghi è più vivo che mai.

Strana sta cosa 
perché BRUXELLES ha voluto Draghi a gestirli ?
Inaffidabile Conte ?

Quando poi un giudice si deciderà ad arrestarlo non sarà mai troppo tardi! Maledetto liquidatore! 

QuiFinanza: L’ultimo atto di Draghi, privatizzare ITA. L’80% va a Lufthansa.
https://t.co/8rEzTVZDA2

tramite @GoogleNews
Ci stai dicendo che #Draghi #ilpeggiore è scappato a gambe levate per evitare lo Tsunami invernale?
Ahi ahi ahi….
Il problema è che il #governodeicriminali capitanato da Pd e Forza Italia, c’ha messo l’ennesima supposta su per il ….

L'idea è che un polo liberale non alleato con la sinistra potrebbe drenare voti di elettori moderati favorevoli alla linea Draghi che però non voterebbero mai una coalizione col PD e la sinistra radicale.
Poi magari non succede, ma non si può scartare a priori l'ipotesi.

Il governo Draghi non c’è più ma le emergenze, di cui quello che era stato defin... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/xvM6ooHvxs
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Per la stessa onestà bisogna dire che senza Draghi messo lì soprattutto grazie a Renzi i 234 miliardi li avremmo visto col binocolo

Tra un'ora inizio a lavorare...e sono previsti draghi a 4 teste  quindi cerco di cazzeggiare ancora un po' ahahaha💀💀💀
...e quindi imbarchiamo Fratoianni che l'agenda Draghi la schifa
Ecco lo spin: con Draghi andava tutto bene. In autunno sarà una  (grazie alle scelte del gov. Draghi) ma ci sarà qualcun altro a pigliare gli schiaffi.💩
La propaganda preelettorale della sinistra è in difficoltà. Gli avversari classici: i no vax sono estinti, tutti deceduti come previsto Draghi, il pericolo fascista risulta obsoleto, sempre buoni i razzisti, ma la vera novità, i nuovi nemici sono i russi e i filoputiniani!

A me risulta che Draghi abbia gettato la spugna e che il suo governo avesse la fiducia, se lui è un bambino capriccioso non è colpa di chi non era più d'accordo con lui.

Io non posso votarvi siccome imbarcate gli anti Draghi
Cosa ci fa credere che Draghi sia disponibile a guidare un governo diverso da quello di unità nazionale? Ne dubito; è la sua linea politica che dobbiamo seguire, rigorosamente, a prescindere dalla sua diretta scesa in campo. Quella linea politica la rappresenta al meglio IV.
Con Fratoianni che ha sempre votato contro Draghi? Suvvia.
Quando le coalizioni si saranno finalmente formate e le liste presentate, la campagna elettorale si giocherà fra chi sostiene #Draghi e chi presenta programmi che sono in contrasto col quanto lui sta facendo.
Non diamo false speranze, Draghi non tornerà a fare il premier.
È il principio scandaloso! Se passa questo passerà qualcos’altro di peggio. Inoltre si manca di fantasia quelle somme vanno cercato nel bilancio come ha fatto Draghi! Siamo stufi della povertà di politiche della Sx!

Fra le tante malefatte di Draghi la peggiore è sicuramente quella di aver coinvolto l’Italia in una guerra che non la riguarda! Sanzioni che danneggiano più noi che la Russia mentre l’invio di armi all’Ucraina ci pone nella posizione di Paese cobelligerante! Danno incalcolabile!
Partiti (partito, dividere) classici, quelli nuovi, NWO, draghi, il ruolo del PdR, greenpass, reazioni avverse, WEF, colao, il generale, i fascisti e gli anti, chi vota e chi non vota... siete proprio sicuri di aver capito e di stare sulla strada giusta?
La propaganda preelettorale della sinistra è in difficoltà. Gli avversari classici: i no vax sono estinti, tutti deceduti come previsto Draghi, il pericolo fascista risulta obsoleto, sempre buoni i razzisti, ma la vera novità, i nuovi nemici sono i russi e i filoputiniani!

Gli Italiani hanno la memoria corta. Ripensate a quei momenti, quando nessuno sapeva cosa fare, quando la paura della morte  era concreta. Al governo non c’era Draghi, Letta, Calenda , Renzi , Berlusconi , Salvini , Meloni , al governo c’era Giuseppe Conte.🤡 🤡 🤡 😱 😱
La porcata sulla raccolta firme fatta dal governo Draghi dovrebbe essere qualcosa sul quale dovremmo soffermarci a parlare più attentamente. Forse non l'hanno fatto con l'intento di escludere alcune forze di opposizione? Magari è così, però a pensar male si fa peccato....
Mica sarà per caso per merito di draghi? Quanti bulloni ha prodotto? Merito solo delle misure prese da Conte che hanno sostenuto operai e imprese durante pandemia. A crollo 9% dovuto solo a chiusure nn poteva che seguire rimbalzo DOVUTO SOLO A RIAPERTURA DI TUTTO IL MONDO. ovvio

Sei putiniana? No! Stai con Draghi! Si! E allora per me va bene.

Chiedono una commissione di inchiesta per appurare se c'è la Russia di Putin dietro la caduta di Draghi ma non hanno mai osato chiederla per le stragi avvenute in Italia come quella della stazione di Bologna dove è accertato che c'è stata la regia degli USA
VERGOGNATEVI BASTARDI
Se gli #USA vengono consultati prima di ogni lancio degli HIMARS e addirittura ne “detengono il controllo” .. significa che sono di fatto in guerra con la #Russia, non semplicemente “per procura”.
Gli alleati NATO sono d’accordo?Il gov. #Draghi non ha nulla da dire in Parlamento?

E cosa si aspettava questo genio?Che la Russia non rispondesse alle sanzioni con la potente arma di cui dispone,cioè il gas,vitale per la nostra economia?
Lei,ma soprattutto Draghi,sapevano bene quali disastri avrebbero provocato..altro che abbassare i condizionatori!
Vigliacchi!
Condividi Il governo Draghi, in carica per il disbrigo degli affari correnti, an... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/5whEoybXuy
Ma no...noi siamo brutti complottisti novax, in fondo dicevamo che 'sti vaccini causassero problemi al cuore, e che non rendevano immuni dall'infezione, tutte cose che si sono poi rivelate falsissime.
Draghi si che era bravo quando dicevano che i vaccinati non contagiassero.

Verso le #Elezioni, nasce #ItaliaSovrana e Popolare. #Rizzo attacca #Draghi: "Ha distrutto il Paese”.

https://t.co/dIzXZVYGWI

Premesso che Bagnai non è la Lega 
1 sostenendo Draghi la Lega ha scelto una linea politica antidemocratica
2 il vulnus alla Costituzione è stato gravissimo e resta un precedente
3 essere pragmatisti non vuol dire non avere limiti
4 sacrificare la Costituzione per la stratteggiah

 🇪🇺🇮🇹 @EmmaBonino, sul serio?
C’è una sfida tra Draghi e Meloni. Non ci sono “ah ma tu nel 2014” che valgano. 

Avanti con il #TerzoPolo!

@ItaliaViva
Nach dem Rücktritt: Wie Italien den Schock des Draghi-Sturzes meistert https://t.co/oLnh0b2A5P

Senza BCE ci sarebbe spread a 700 anche con Draghi. Motivo: l'euro.
Il resto è propaganda.

Riscossione, dal Decreto Aiuti una pesante eredità del Governo Draghi | Post di Costantino Ferrara, magistrato tributario | via @econopoly24 #2agosto

---&gt; segui Econopoly - Il Sole 24 Ore 

https://t.co/5t1AyetZRD

Bravo 
Avete tenuto bordone ai 5s fino alla fine.
La pacca sulle spalle a Licheri dopo avere insultato Draghi di Orlando è uno schifo assoluto.
Leali a che?
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Draghi a vita, ma senza le elezioni. basta fare elezioni finte. fateci stare tutti a casa tranquilli
Che la dx attacchi il PD è naturale e reciproco. Quello che io non trovo sensato da parte del PD è stato allontanarsi dai 5s, usare come programma "l'agenda Draghi" insieme a ex membri andati via per divergenze e a chi è contrario a quel programma. Si è messo "nei guai" da solo.
Stranamente da quando è caduto il governo Draghi, la borsa italiana sta risalendo

Cavolo come vola il tempo quando ci si diverte... è dal 77 che governa draghi... tutto merito degli ultimi 6 mesi... per le cose che non funzionano invece... colpa dei governi precedenti...

ECONOMIA IN SALUTEEEEEEEEEEEEE  voi siete lecchini oltre la volontà dello stesso Draghi

Il diffondersi della cultura No-Vax è anche colpa del governo Draghi che non ha avuto il coraggio di prevedere un obbligo vaccinale generalizzato: non solo ne avremmo beneficiato tutti, ma questi idioti avrebbero anche compreso che il vaccino li protegge, altro che avvelenarli.
Sono d'accordo, ma non li cacci con una X su un pezzo di carta. Devi distruggere il "pilota automatico" sovranazionale di cui parlavano Monti e Draghi . E questo può avvenire solo con una presa di coscienza popolare. Al voto vinceranno sempre loro. Nulla contro Puzzer, sia chiaro

#MiniTG:  Acord Letta-Calenda, i pont: Letta leader di democrategh, Calenda di liberai, politega estera del Draghi, investiment in energia verda, salari minim e corezzion del RdC. Anca dirit civil e ius scholae📑
Però, amici vivaci, è andata così. Ora basta parlare di Calenda, ignoriamolo e parliamo di temi. L'agenda Draghi è a forte rischio tanto a dx quanto a sx #iovotoitaliaviva

Letta & Calenda questa è l'agenda Draghi?😂😂😂

#InOnda Ma la mai vista l’agenda Draghi? Cosa ce scritto sull’agenda Draghi? Cosa è il metodo Draghi? Sipario.
#inonda Agnese ma che cavolo di domande fai lo abbiamo capito tutti che Draghi non è caduto x colpa del M5S,al contrario è Draghi che ha avuto la sfrontatezza di interferire sul M5S con 1 proposta indecente a Grillo che tutti conosciamo sto' 💩

Ma qui siete tutti sicuri che il primo settembre non esca Draghi da qualche cilindro?

Per Conte il modello Draghi era quello di "un decisionismo spinto di chi fa tutto da solo". Disse Mr. Dpcm #InOnda

Egoísmo es tirar por la borda a toda la economía europea para satisfacer intereses yanquis.

Europa sabía que dependía del gas y era un suicidio cuando permitió que la guerra estallara no atendiendo a las peticiones de seguridad rusas.

Boris Johnson Draghi son solo los primeros.

Io so già cosa fare. 
Farò annullare la scheda scrivendo "Mario Draghi ".❤️

Hai scordato "Chi è intelligente." Renzi è oggettivamente il miglior politico che abbiamo. Con Italia Viva, Draghi e Mattarella l'Italia potrebbe rialzarsi ed essere fra i più importanti Paesi del G20.
Non sarà così perche "Renzi è antipatico!". Per questo parlo di intelligenza.

Occupazione record, il governo del cambiamento è quello di #Draghi
#2agosto @istat_it 👇🏼
https://t.co/WSW41a3IRJ

Draghi avrebbe dovuto rassicurarli,invece con molto cinismo si e' limitato a dire non funziona lasciando porta aperta a dx e finta dx(PD&minestre varie) per attaccare l'unica misura che finora ha aiutato i piu' deboli.
(3/
Draghi aveva le sue priorità
 #InOnda
Che cazzo cia di riformista l'agenda draghi lo sapete solo voi.
#fattifurba

Per #Conte l'agenda #Draghi è "decisionismo spinto autoreferenziale". 
Senza vergogna.

Draghi sta facendo fallire le aziende giocando col prezzo della elettricità 
Gli aumenti sono a causa del governo e di draghi in primis
allearsi con i nemici della NATO, di Draghi, dell’Europa?”

@ultimora_pol
Per cosa deve sdebitarsi? 
Letta è peggiore di Renzi che almeno si sa com'è e a molti ha fatto comodo. L'ho detto.spesso che era un burattino. 
Insomma, oggi si è fatto luce negli angoli bui:spartizione seggi, agenda draghi e slogan populisti contro il populismo.
#InOnda 
@InOndaLa7
🤢
agenda draghi ?
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022 
#ElezioniPolitiche2022

Conte deve ancora spiegare perchè è caduto il governo Draghi. Ci sono o ci fanno?
#inonda

Dice #Conte che #Draghi ha agito con un "decisionismo spinto autoreferenziale".
Parla il signor DPCM.
#InOnda
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Lotta x gli italiani : per avere mezzo Putin è  disposto a cedere due Matarella! Intanto ha svenduto Draghi...Questo signore farebbe l'interesse dell'Italia e degli italiani?🤔
Parli della “democrazia” di #Draghi? Quella si, è morta e ne sono contento!

Dopo aver sempre votato contro Draghi...
@MicK_ele siamo ancora a Draghi che arriva e la campagna vaccinale decolla. Io divento matta
Guardatevi l'anima, prima di  nominare Draghi. Credo  sappiate bene perché, giusto?
Ehm almeno sapete approfondire i dati istat? Posti in salita trainati dall’edilizia e dal +6% pil 2021.. vi dice nulla sulerbonus? Per gli effetti “Draghi” dove aspettare 2023 e ne riparliamo
... almeno per riprendersi l'agenda (Draghi).😇
..ma anche falla finita. Risposta di bassissimo livello di ciarlatano suonato ingrato alla ricerca di poltrone da occupare. Con Di Maio andrai a trattare poltrone non atti di governo, del governo Draghi, con Fratoianni e Bonelli il termovalorizzatore e i rigassificatori..
Invece la coerenza di Forza Italia che ha abbattuto Draghi, sulla scia dei putinisti, è meglio. Berlusconi vi porta in gita scolastica a Mosca? Vergognatevi!
siccome Bersani che si fa cannibalizzare da Renzi non era bastato, ora tutti pronti per Letta che si fa magnare da Calenda con una coalizione sulla destra dell'agenda Draghi e ammazzando il partitino rosso-verde
era na bufala. le chems trails esistono ma Draghi non ha mai detto sta cosa
Tipo Draghi ahahahah
Però Mara, non può essere solo la presenza di Draghi ad avere prodotto questo risultato (sempre se vero). La nostra industria soffre, l'occupazione produce salari minimi ed il ciclo virtuoso università-impresa langue. Continua l'acquisto di imprese italiane da gruppi francesi

Moltissimi lo sono e soprattutto non hanno apprezzato quello che Berlusconi ha fatto a Draghi.
Acculé, Vladimir #Poutine fait donner sa garde rapprochée. Après #Salvini contre #Draghi voici le bon soldat @MLP_officiel contre @EmmanuelMacron Les démocraties se défendent mal contre leurs ennemis de l’intérieur #IStandWithUkraine
Secondo me la parabola di Di Maio va studiata, è interessante sia da un punto sociologico che di costume…. Ci rendiamo conto? Passare da vendere le bibite allo stadio, ai gilet gialli, all’impeachment, a Draghi e infine Tabacci… è onirico
I seggi sono sottratti ai putinisti.... più sono meglio è....e comunque in coerenza al programma che ci siano dati e all'agenda Draghi....pare poco ?
Di quelli che parli tu che fino a ieri eri la stampella di Draghi
Nein diese Logik passt nicht, da ich keiner rechtsradikalen Partei angehöre, sondern in der Mitte! Also mein Vorbild ist eher Draghi!!

Ho letto bene.. grazie alla cessione del credito la detrazione è stata resa fruibile dai redditi bassi, quindi meni regressiva. Draghi ha bloccato le seconde cessioni, rendendo il 110 fruibile solo per contribuenti a reddito alto. Gente che poteva anticipare le spese per poi &gt;
Vengono i brividi a pensare al probabile discorso di insediamento, qualora dovesse vincere le elezioni, dopo il discorso fatto dal gigante Draghi.
@InOndaLa7 avvocato del popolo,  l'agenda Draghi glie l' ha letta Casini. Non ha voluto capire per fare propaganda che i temi da lei posti non erano al momento sostenibili. E pensare che il Presidente Draghi le era.venuto incontro in diverse occasioni.
Il passaggio di #draghi inchioda #conte. Punto.  #inonda
Ma fatela finta è andate a casa, voi che volevate cambiare l'Italia e non ci siete riusciti ed ora per salvare il salvabile avete mandato a casa Draghi. Ma per piacere.

#InOnda 
@InOndaLa7
🤢
agenda draghi ?
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022 
#ElezioniPolitiche2022

 🇮🇹 DOPO DRAGHI... L'APOCALISSE 
Prosegue l'apocalisse dopo l'uscita di scena del Messia di Città della Pieve. Il 21 luglio, data delle sue dimissioni, il BTPdecennale era scambiato vicino al 3,39%. Oggi 2agosto è sceso a2,89%.
Draghi ha fattoanche cose buone. Quando se n è andato

Ma durante il Conte 1 di preciso cosa avete fatto? Una minchia. Nel governo Draghi? Stesso menù: sempre una minchia.
Ora, statistiche alla mano, la probabilità più promettente è che non farete una minchia come le ultime due volte.
I telegiornali si comportano come se
 i Partiti del Dissenso non esistessero, 

mentre  i  talk show mainstream al soldo 
danno ampissimo spazio solo ai partiti pro Draghi. 

#ElezioniPolitiche2022

L’unico politico del PD che ha ancora un po’ di sale in zucca 
Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd” https://t.co/AZqMaPTaqv via @fattoquotidiano

22.02.2022
Biden asked for 'minor incursion' into Ukraine. He got one.

 🔴 Mario Draghi signaled that he wasn't fully on board with hardline sanctions: 'they should be concentrated on narrow sectors without including energy'.

https://t.co/a4GnL7tDT5
"Mai con chi ha votato contro Draghi"
Renzi 
Sarà pure antipatico ma almeno è coerente per questo io voto Italia viva! 
Ai troll dico mollatemi perché vi secco tutti!
Buona serata
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Giocavo scusa  . Sai i draghi locopei, Rodari, Eco e altre letture sbagliate…😞
Tra Conte e Draghi dalla torre butto Conte e i 5padelle

ma che cos'è il metodo draghi? è fisicamente un metodo?

Altra manifestazione con la mano di draghi sulla spalla di landini?

Signora Bonino   non tiri inballo l'agenda Draghi. Tanto non è  un programmando potetefarw vostro ...quando sono gli uomini diversi  a dare carattere serio ai programmi europei.
Per me mandare a casa Conte per favorire l'arrivo di Draghi è stato utile per la comunità.
Lo prenderanno in culo loro #letta #calenda #renzi e #draghi #inonda #controcorrente

Tremonti a valanga contro Draghi: “Ridicola quella foto sul treno per Kiev, basta con i falsi eroi” (Video) https://t.co/ILsOxwsmai

Draghi 💩
Non dire stronzate! Lo sai benissimo che non è  merito di Draghi.

.@emmabonino “Non sono brava nei giochi di palazzo, io so solo che il meglio che abbiamo da seguire, per ragioni nazionali ed internazionali, è l’agenda Draghi” #Filorosso @RaiTre

quindi a settembre o votiamo la destra di Letta & co con l'agenda Draghi o la destra di Meloni, Salvini e Berlusconi...precisamente in questa nazione come siamo arrivati a raschiare e bucare il fondo del barile?!? Le persone oneste si meritano tutto questo?

@msgelmini Oggi a Montecitorio votiamo un atto storico: l’adesione di #Svezia e #Finlandia alla Nato.
Lo vedete quel voto contrario? È di Nicola #Fratoianni.
Come fanno PD e Azione ad allearsi con i nemici della NATO, di Draghi, dell’Europa?
#iovotoItaliaViva 

Luciano Nobili
...lo stronzo di #Draghi sul #Superbonus110 e sulla cessione dei crediti ha fatto undici modifiche solo quest'anno e 8 lo scorso anno...

#InOnda #inondala7

L' inceneritore serviva con urgenza al #PD per salvare il nome di #Guartieri 
In questo modo il PD ha innescato la scintilla che ha fatto cadere il Governo #Draghi! 
#inonda

Più che l'agenda di Draghi, il calendario di Frate Indovino

#Lagendadidraghi
La direttrice de La Nazione Agnese Pini chiede a #Conte se rivendica la caduta del governo Draghi.

Conte: "Noi rivendichiamo..." e poi la cronaca degli ultimi due mesi. #InOnda

@mara_carfagna Oggi a Montecitorio votiamo un atto storico: l’adesione di #Svezia e #Finlandia alla #Nato.
Lo vedete quel voto contrario? È di Nicola #Fratoianni.
Come fanno PD e Azione ad allearsi con i nemici della NATO, di Draghi, dell’Europa?

Luciano Nobili
#inondala7 siete sempre quelli pure Draghi 
che ha campato con la 110
vergognatevi
La strategia è un accrocco messo in piedi male e comunicato più che peggio.
È il governo Draghi 2 poi con chi si farebbe? Con FdI?

Oggi più che mai:

Draghi Presidente

#ElezioniPolitiche2022 #iostocondraghi #giorno12

Perché pensavano di allearsi davvero coi grillini e spaccare il mondo. Cosa che presumeva a) che i grillini non esaurissero la loro popolarità b). He i grillini non dessero retta a Putin facendo cadere Draghi anzitempo. 
Il tutto senza un piano B. 

Sono degli incapaci.

Ma scusa, sia Renzi che Letta hanno sostenuto Draghi in questo anno e mezzo. Cosa c’è di strano? Te lo dico io…
Agli italiani (e ai giornalisti) piace il gossip, le vecchie ruggini, i tradimenti. Un po’ meno i contenuti e la sostanza delle proposte.

Guarda la data
La decisione è stata presa il 30 giugno 
Se Draghi non avesse tolto questa tassa sarebbe stata inserita nel suo ultimo D.A. proprio quello che non hanno votato dai Grillini ma è passato ugualmente.
Informati prima di scrivere cazzate.

#Renzi: "Fratoianni ha votato 55 volte contro Draghi"

E Calenda ci si allea.
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Draghi sta diventando un vero e proprio feticcio per voi. Ma vi sentite? Draghi di qua, Draghi di là... l'agenda su, l'agenda giù. Patetici.
Se la sanità pubblica italiana è al collasso è colpa dei novax? Non della Lorenzin, alla sanità dal 2013? Non del governo Conte/Draghi che in quasi 3 anni non hanno fatto niente per la sanità? Tutta colpa dei novax, anche la tangente di 62milioni per mascherine tarocche!
L'hai bevuta così, oppure diluita, draghi la salvezza del paese, ma dai!
Il grande Draghi, un uomo così sopravvalutato non l'ho mai visto...🤦

Io l'avevo capito da subito per questo avevo pareri diversi da te sul Governo Draghi
Durante il governo “dei migliori di sempre” guidato dall’onnipotente Draghi, abbiamo mandato in giro per il Mondo questo ignorante a rappresentarci. Poi non lamentiamoci se ci chiamano la Repubblica delle banane, con tutto il rispetto per le banane…
Ovviamente Draghi ed i suoi leccaculo.

Renzi a #controcorrente punta tutto sull’agenda Draghi.
E il PD pensava di portare avanti l'agenda Draghi con lui 🤦
#ElezioniPolitiche2022 legge vomitevole impone alleanze larghe che prescindono dalle scelte politiche.Calenda grazie al rosatellum va oltre ogni aspettativa. Sposta a dx un pd non di sinistra e orfano di draghi sarà ultra rappresentato in parlamento di nuovi mostri
Il consenso alla Lega significa approvare le scelte del gruppo governista. Significa dire che ha ben fatto a collaborare a tutte le nefandezze del governo Draghi. Significa confermare che tradire l'enorme fiducia (38% europee) degli elettori è stata cosa buona e giusta
Anche Draghi era competente … e non ce l’ha fatta …
#ItaliaViva visto che renzi è così convinto, perché non scrivete sotto il simbolo “draghi premier” così vediamo quanti voti prendete.
Agenda Draghi.. allora non avranno il mio voto. Non voterò mai per un partito che porta avanti le idee di un criminale.
Dedicato al 99% dei nostri politicanti Mattarella compreso ...Draghi è già andato !!
Eggià! L’espressione completa di Draghi era “la pace o l’aria condizionata”. Con i cinesi “la pace o i condizionatori!”
Colloquio telefonico del Presidente Draghi con il Presidente algerino Tebboune https://t.co/PFX8B94NZs

È tutto bellissimo! Morning news, fioretti, grazie a lui Draghi fa….direi esilarante!

Renzi continua a dire noi siamo per Draghi ma non ha capito che più del 60% degli italiani non vuole proprio #Draghi #controcorrente #ElezioniPolitiche2022

Sanno (forse é solo una bizzarra ipotesi) che nessuno ne uscirà vincitore e quindi, i "vecchi"partiti, saranno tutti vincitori, ossia con buone probabilità, per necessità temporale, ci sarà un'altro governo tecnico, forse un Draghi bis?
E si tutto sto casino per riavere l incapace inetto pompato #draghi! Ma anche no #controcorrente
Ma state facendo la campagna elettorale  x #Renzi, un giorno sì e un altro pure? Ripete sempre le stesse cose, ha fatto cadere #Conte e ha messo #Draghi, come se fosse un merito, visto l'esito nefasto del Governo Draghi sugli Italiani.         #controcorrente
BUGIARDI il governo Draghi ha portato solo male all'Italia e al suo popolo.
...i 15 collegi sono sottratti ai putinisti ...e serviranno a realizzare l'agenda Draghi... così è sottoscritto.
Oggi ho fatto due conti: #Draghi mi è costato 22.500 Euro. Fin'ora.
Le stesse cose che ti hanno dato Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1, Conte  2 e Draghi.

Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd” https://t.co/qBFP4ifNDO
#Governo, #Draghi: "Chi ha disegnato il #superbonus e' il colpevole" e "Ora bisogna riparare al malfatto e salvare le imprese" #superbonus110 #edilizia #costruzioni #immobiliare #RealEstate #architetti #ingegneri #geometri #Milano #Varese #2agosto #PMI  https://t.co/WyJlUBwcJW

Mai traditori infami maledetti servi di Draghi...e poi no la Ronzulli tra i coglioni NOOOO!!!!
Per come nascono #Azione e #PiuEuropa l'alleanza con il Pd non è il top. Le elezioni hanno delle regole. La legge elettorale! Visto il momento storico, le condizioni, la possibilità di portare avanti l'agenda Draghi ed il rischio di un Governo Meloni io farei meno lo schizzinoso

Per darti il Conte II e Draghi. E non parliamo del 2011, quando ti diedero Monti.
Questa benevolenza verso i "creditori" e i tutori esterni (UE su tutti) non la capisco.
Ma vabbè...

E così abbiamo un PD
Prima stellato
Poi Calendiano
Avrà mai una sua identità ?
Tante stampelle per restare appeso senza capire che i voti, ammesso che li prende, nn servono al paese senza le riforme. 
Significato di agenda Draghi
RIforme Crescita

Nell'intervista di @InOndaLa7 a Carlo Calenda, Italia Viva non è stata nemmeno nominata. 
Ricordo a tutti, giornalisti e politici, che il governo Draghi l'ha portato Renzi e che l'agenda Draghi coincide con il programma di Italia Viva. 
Un po' di serietà.

I fatti stanno a 0.
La lega, con o senza borghi, era favorevole al pass, al lockdown, all'obbligo e a draghi.
Mi dimostri il contrario.

Governo Draghi, chi resta in politica e chi tornerà all’attività precedente: Bianchi verso il no alla candidatura per le Politiche https://t.co/1L7dZl0iXc

 🇮🇹🇩🇿 Il Premier #Draghi ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente dell’#Algeria #Tebboune. 
La conversazione ha offerto l’occasione per confermare la solida cooperazione bilaterale e le intense relazioni sul piano economico e nei vari settori di collaborazione

Quali sono le opere note del grande economista Mario Draghi?
Un civil servant, un ragioniere (non un economista)

Se c'è stato il governo Draghi è per un casuale effetto collaterale benefico di un atto di protervia incosciente compiuto da un "vanesio senza scrupoli". Che Mieli non offenda l'intelligenza degli Italiani per favore, siamo già atterriti abbastanza.
#filorosso #rai3 #mieli
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Mario Draghi on myös kovastikin samsnnäköinen.
#Controcorrente Oh, misericordia! Di nuovo quella prefica piangente di Ricci, in gramaglie per la caduta di Draghi

Pero’ scusami, certi destini “ineluttabili” in realta sono costruiti con cura; per fare un esempio: alla fine di draghi ci siamo arrivati passo dopo passo, piu o meno iniziando a dicembre scorso. Forse pure prima.
Presidenteeeeee! Chueda cisa è  questa agenda draghi?#inonda
#Controcorrente guardi # Ricci che morto un papà se ne fa' un altro ,Draghi si e' dimesso nonostante avesse la fiducia, quindi di che parla ? Avrebbe benissimo potuto restare , non l' ha fatto ...ce ne faremo una ragione .
Infatti far cadere il governo Draghi è stata la prima cosa decente che il CDX ha fatto da quando ci è entrato #controcorrente

ci sono già nei fatti con draghi (e pure prima e.g.: minniti). ma a voi renziani/piddini non interessa, volete le careghe e basta
Draghi effettivamente non è stato un granché

È arrivato Ricci, il vedovo inconsolabile di Draghi!  Basta con questa storia, stai diventando ridicolo!😂

Visto che la coalizione Pd-Azione ecc. è l'unica a ispirarsi dichiaratamente al governo Draghi, amatissimo dalla stragrande maggioranza degli italiani secondo i mass media, non potrà che fare incetta di voti alle #ElezioniPolitiche2022. Non ci sarà partita

“Direttrice, guardih, questo cartello elettorale parte dal presupposto dell’agenda Draghi o metodo Draghi. Lei l’ha mai vista? E cos’è il metodo Draghi?” #InOnda #Conte

Il PNRR è un’enorme fregatura, infatti l’ha ottenuto Conte e l’ha portato avanti Draghi.

CARO COGLIONE DI SINDACO, NON PREOCCUPARTI CHE GLI ITALIANI NON GLI FREGA NIENTE DELLA CADUTA DI DRAGHI MA SI RICORDERANNO DEI FALLITI CHE SIETE, BUFFONI!!
Che belle parole ….l’agenda #draghi , ch significa un cazzo praticamente😂😂😂
Se le faccia speranza draghi e mattarella

Ma Draghi lo sa?
La faccia a "Agenda Draghi" #inonda
Draghi chi?
Siamo in democrazia e puoi votare chiunque ...io a uno che ha fatto cadere il Governo Draghi non do' il voto...
#inonda nella 7 le donne da male in peggio,ste specie di giornalaia Aprile e Agese Pini parlono a Conte dell'Agenda Draghi(cosa vaga x la serie:poche ma confuse idee) tanto x riempirsi la bocca scusate ma xchè non lo siete fatto spiegare dalla cima Calenda ?
Italia Viva ha avuto ministra e sottosegretari lealissimo e serissimi con Draghi. L'ostracismo contro Italia Viva da parte di movimenti politici affini è stato inspiegabile. Già solo per questo IV merita un voto di stima e di ringraziamento. Un voto di coerenza.
#InOnda "ma lei l'ha mai letta questa agenda Draghi?"#Conte....Ma infatti,quali sarebbero i contenuti di questa agenda?! Boh, le chiacchiere #IoVotoM5SconConte

Qui pagano 9 euro  di bolletta gas a bimestre 💶 😂😂😂😂😂
Grazie Draghi e Co 

https://t.co/a3ZiUJDy8y

Dai, i social servono anche a confrontarsi.
È che i pareri che ho trovato su Draghi da parte di Confindustria erano positivi e non capisco. Stessa odea anche per gli imprenditori.
Quindi vorrei capire meglio

Caduta Draghi ha stretto i tempi e rottura PD-M5S ha cambiato scenario. Real politik in 2 mesi è massimizzare eletti per incidere su linea della coalizione.

Con scenario Meloni/Salvini l’obiettivo non può essere solo “andare bene”.

3/4
Ma Draghi lo sa che volete candidarlo voi, Renzi e altri??
Come mai nn si esprime o forse è stato chiaro prima di dimettersi ??
Sarebbe giusto saperlo prima di votare...o no??

@matteoricci le comunico che e stato Conte a fare cadere il governo di Draghi, e secondo,ma lei e così convinto di vincere?
Poveri illusi,
Come votare ancora il #M5S con l'aggressività passiva di #Conte a #InOnda?
Non vuole offendere ma lo fa;
Dice di aver fatto riforme utili per il Paese, ma sono tutte fallaci;
Dice di non essere irrilevante, ma #Draghi averebbe governare anche SENZA.
Sono dei pagliacci all'angolo.

Troppo poco: Draghi è scomparso, e verrà ricordato per l'infelice "Se tu non ti vaccini, muori"
Una katzata sesquipedale: da giugno 2021, ISS sapeva ufficialmente che i vaccinati si contagiavano
Politico assai modesto

#Letta #Calenda 
“Il quadro politico è chiaro: in Parlamento e nel paese ci sono tre gruppi di pressione ad animare il discorso pubblico: una coalizione di destra anti Draghi, una coalizione di sinistra di draghiani riluttanti e di anti draghiani e una coalizione di draghiani.”

Draghi affetto da “decisionismo spinto e autoreferenziale”
@mariannaaprile il tuo sopracciglio arcuato l’abbiamo visto (ti si ama per questo, ma anche per tanto altro)
#InOnda

La tanto citata "Agenda di Draghi". .😒

#elezionipolitiche2022 #Draghi #Calenda #Letta #PartitoDemocratico

L'agenda #draghi non esiste.. sono banalità che dicono tutti i partiti. La differenza sta solo in chi ruba e in chi no per l'interesse del paese. Hanno buttato giù #conte per papparsi i 
209 milioni di euro portati dall'#m5s  #InOnda
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anche con l'unione di tutti avrebbe vinto comunque una della maggioranza pro Draghi.   Prepariamoci al peggio
Draghi mai usati? All’inizio poi è passato ad ABUSARE di fiducie.
Troika con pieni poteri a draghi. 😎
Draghi è caduto anche per inizio fine globalismo altrimenti non sarebbe mai caduto. la verità è che l' agenda Draghi non avrà in ogni caso il sostegno che aveva prima, il centrodestra ha iniziato a ripulirsi e nuovi sovranisti entreranno. Poi Trump vincerà le middle term
No te das cuenta de que Trudeau, Macron, Draghi, en Chile, en Argentina, en Australia... Todos están haciendo lo mismo, que son títeres pagados.
L’agenda Draghi è come il punto G: non esiste.
Ammazza che draghi
Sicuramente è un attacco politico. Nn credo abbiamo tutti i torti. Nella dx nn vedo personalità di spicco. Vale anche per la sx, alla luce dell’accordo Letta Calenda. Sicuramente è un atto di difesa verso Draghi. E hanno ragione. Mi permetto un nome per la dx Christian Garavaglia

Pensa invece agli imbecilli che dicono che Draghi ha rovinato il paese … se il +3,4 lo avessimo avuto negli ultimi 10 anni !

Documenti alla mano, l’impressione di un papocchio in cui l’unica cosa che conta è la benedizione di Washington (e rimettere Draghi lì dove stava) è molto molto forte. Il primo che prende questa come un’apertura a Putin si becca una bella risata in faccia.
L'ultima porcata di Draghi e della maggioranza: rubare le coste agli ita... https://t.co/iEjeVsGcCd via @YouTube
È stata una giornata particolare, ma noi di Italia Viva siamo determinati e coraggiosi per portare avanti le nostre idee per il paese in questa campagna elettorale con l'Agenda Draghi. Un abbraccio virtuale a tutti Voi amici/amiche e buonanotte....a domani da Minori. Amalfi Coast
Mi piacerebbe che il nostro Paese fosse governato da politici italiani ma, visti certi risultati, credo che dovremmo essere commissariati. Ci serve la badante, perché siamo incapaci di procedere da soli. Draghi era quello giusto… bene …non vorrei essere nei panni del prossimo.
Questo "opportunismo" è fatto solo per realizzare il programma Fronte Repubblicano...a beneficio di tutti cittadini italiani..nel solco di Draghi....
@Controcorrentv a Bruxelles mandiamo Meloni .certo no Draghi non ci siamo dimenticati della Grecia 🇬🇷

Renzi però non mi dire che la Meloni era contro Draghi ha sempre votato tutto pur essendo all opposizione
Stiamo perdendo gli ospedali, #Draghi #Speranza & C. Avete rovinato l'Italia, avete rovinato la sanità pubblica!😡

Salvini prima ha ""informato""poi ha scelto Draghi , la UE in persona
Ma da quando #draghi è il candidato di italia viva di #renzi? #controcorrente
È il.segno che ha fatto bene draghi ad andarsene

l governo Draghi passerà alla storia come il governo dei coglioni...
Ma veramente voi fareste a cambio con la”balilla”Meloni per #Draghi ma siete impazziti veramente?

Fratoianni, Di Maio, quelli che erano "o Conte o voto" con la parola magica - l'agenda Draghi - ormai svuotata di significato. 
Per un seggio che si fa.

Draghi en Merkel laten moeilijk te vullen putten in Europa na

Fixed it

Bella Italia, was ist aus Dir geworden?
Italiens Premierminister Mario Draghi: Mission erfüllt! Draghi hat Italien in ein kriegerisches Land gegen Russland verwandelt!
https://t.co/jifaCX35at

 😳 news! 

Yellen (otherwise known as Pollyanna) being OUTED is yet another sign - like Boris and Draghi - of desperation.

Granted, it should’ve’  happened long ago, but the fact it happens soon can destabilize an already unstable administration + economy.

#NoConfidenceVote
Basta “chiarimenti” ! Fate come Conte che supplica Draghi di rispondere alle sue domande ?
State con Gelmini e Carfagna ??😂
Basta settarismo da ‘68 e “rosicare”.
La Sinistra è fatta di tante storie e valori: socialisti cattolici ambientalisti civici-M5S e progressisti

- il Superbonus è malfatto
- il Reddito di cittadinanza anche
- sul Salario minimo decidano le imprese
- Armi armi armi!
- Condizionatori o pace!
- ARMI ho detto!
- Cosa?! Vi astenete dal votarmi?! Me ne vado!

(Mario Draghi, un nonno prestato alla politica)

#InOnda
#inondala7

Non sarà merito del superbonus?
Quello che Draghi non voleva?
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Anche questo capiscione... possibile che nessuno capisce un cazzo.... Ancora si parla di draghi?,vergogna
Elezioni: ex-Fi Baroni aderisce ad Azione, 'declinazione più seria agenda Draghi' https://t.co/anpueqRygs
“Eccellente”. “Draghi” “Fratoianni””Dimaio” “coalizione”,  sono parole che non possono convivere.

Ma Draghi non era quello bravo con i conti?

Finora hanno dato dei "gomblottista" a chi ha detto che le scie modificano il clima..... E mo?? Lo dice Draghi..... Come la mettiamo??

Poi però non frignate come quando il fuoriclasse Draghi non ha giocato per noi.

C’è una rimozione di gruppo suo fatto che sia stato anche il #Superbonus a far raggiungere questo traguardo? E che c’è un indotto virtuoso in ginocchio a cui #Draghi ha tolto il sonno da 8 mesi perché ha voluto sabotare l’unico bonus stracontrollato con benefici per lo Stato?
Chi segue Cesare sacchetti, segue il PD. I suoi consigli vi porteranno direttamente nelle mani di draghi. Gli amministratori del suo canale bloccano chi pensa che non votare sia un cosa deleteria.
Aver votato per decine di volte la fiducia al governo Draghi e poi aver tolto la fiducia perché il cerchio magico di un patetico anziano ha solleticato il suo promettendogli un ultimo giro di giostra, fottendosene degli interessi degli Italiani. Questa è la vostra #Coerenza?
I vaccini che arrivavano sono stati sempre somministrati, con Arcuri e col furiere, all'inizio ne arrivavano pochi, poi sono aumenti come previsto, i casini non sono mancati neanche col furiere, il governo Draghi serviva a confindustria per prendersi i soldi del pnrr.
Non credo ne abbiano neanche bisogno. Entrambi Letta e la Meloni hanno dichiarano fedeltà all'agenda Draghi che farà loro da guida.
Crosetto rilancia il tweet perchè teme non sia abbastanza chiaro che Fratelli d'Italia non era affatto all'opposizione di Draghi.

Staranno vivendo un incubo. Se sapevano di finire in un'altra galassia, sarebbe testate col Berlusca... Perché intanto pure all'estrema sinistra Articolo 1 avevano Speranza come ministro ed erano contro Draghi
Meno male che il vostro alleato Fratoianni ha sempre sostenuto Draghi.

E siamo ancora al settimo giorno dalla caduta di Draghi....
Ehhhh… dal governo Monti per salvare il paese al votare il Jobs Act per preservare la ditta, dal governo Draghi per resuscitare l’Italia all’ ammucchiata per salvarci dal fascismo… ora anche basta, grazie di tutto
Invece, facendo cadere Draghi, l’avvocato Conte ha mancato di rispetto al paese.
Infatti. Il punto è questi. L'agenda Draghi non esiste senza Draghi.
Senza nulla togliere a questi partiti che ci si creda o meno tenteranno (forse) di fare opposizione, temo che tutto rimarrà invariato. Draghi bis e l'agenda globalista va avanti
Pensioni, così Draghi lascia il segno prima di andarsene https://t.co/rpGBglh5Gf
Han messo insieme 15 gruppi differenti. Da Rizzo a Ingroia. Secondo te può fare il padrone? Draghi se la sta ridendo di gusto. Votate chi volete ma il nemico non è un partito del 1%, il dito e non la luna
Di maio pensa che taiwan è il nome di un piatto del riatorante cino-giapponese,a Draghi invece interessa solo il cash….

Draghi nobnn lo sopporta nessuno, lasciate perdere quei miserabili servetti di merda
Siete masochisti. Problemi vostri #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi

Draghi è caduto perchè #M5Sciacalli irresponsabili non hanno dato la fiducia all'esecutivo su#DDLAiuti.
Draghi si è dimesso. 
L'hanno ribadito al senato 5gg dopo con la pagliacciata di presenti non votanti.

Ps. con gli insulti  che scrivi tu, critichi me? bel coraggio hai

Intanto Fratoianni che ha sempre votato contro Draghi sta con i bibbianesi 
Ollio qualcosa la sai ?
Dal 41% a Zero in sette anni.

Ha fatto e disfatto più di Binotto.

Ma rimane ancora il miglior politico del Cdx.

E alla fine finirà con Caletta x Draghi..

#Renzi

Strategia dichiarata di Renzi : moderati, votate me così, con il 5%,facciamo cadere il governo di cdx e facciamo tornare Draghi. 
Il dramma è che ha pure ragione. In Italia, con magistratura, msm, parlamentari prostitubili e questo PdR è perfettamente possibile

Volete fare 'a rivoluzzzzione e non riuscite manco a raccogliere le firme previste da una legge del 1957 (oltretutto con numeri dimezzati, visto lo scioglimento anticipato delle Camere), perché non preparati alla caduta di Draghi...
L'impreparazione come stato mentale.
Click 👋

Per chi non vota la destra imbarazzante di #Salvini né la sinistra ostaggio di #Fratoianni, esiste il #terzopolo di chi ci ha consentito un anno e mezzo di #Draghi: quindi #iovotoItaliaViva.
L’alternativa al bipolarismo da dopoguerra, di fascisti vs comunisti c’è ed è #Renzi.

Erano proprio quelli pubblicati nell'articolo
20% del totale sbarchi da inizio anno concentrati dopo caduta Draghi dalle zone controllate dalla Wagner
Adesso vai

Il governo Draghi è ancora operativo, ogni singolo ministro è al suo posto e lo sarà finché non ne verrà fatto un altro. Parliamo se va bene di novembre inoltrato. 
Enrico, eddai, basta con sta lagna.

Fratoianni ha sempre votato no alla fiducia al governo Draghi e oggi ha votato contro l'ingresso della Svezia nella Nato 
Fratoianni è alleato con  il pd 
È tutto un circo
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@mrctrds ho sentito stasera la Bonino affermare che tra “altrimenti vincono le destre” e “agenda Draghi” sceglie decisamente la seconda, allora mi domando perché non abbandonare chi l'agenda non l'ha mai voluta e trovare l'accordo con IV che oggettivamente ha contributo a crearla
E io che ho detto? Ripeto: non esiste alcuna "agenda Draghi". Esiste Draghi. Punto. Di "agenda" hai scritto tu definendola il pnnr. Figuriamoci. Basta un burocrate coscienzioso
L'agenda di Letta e Calenda è quella di Draghi, cioè più NATO, piu armi, piu povertà per i piu poveri !

Ma che caxxo stai a dire? Come si fa a rimpiangere un banchiere cresciuto con le ideologie dello strozzinaggio? Fatela finita con queste leggende! Draghi non manca a nessuno se non ad un gruppo di ritardati psicopatici e senza speranza!

Il PD disperatamente serra i ranghi imbarcando chiunque respiri. A destra evitiamo la dispersione del voto a listarelle che tolgono solo voti a Meloni, unico argine numericamente robusto a Letta. O non vorrete pensare che sara' Paragone o Rizzo a salvarci dal Draghi bis...
L'agenda di Letta e Calenda è quella di Draghi, cioè più NATO, piu armi, piu povertà per i piu poveri !
Ha come sempre, per me, ragione @vitalbaa che va al punto. Certo io con Draghi mi sentivo più tranquilla..sarà che sono cresciuta con il suo and believe me, it will be enough.
No 20% sbarchi da gennaio concentrati DOPO caduta Draghi e partiti dalle zone controllate dalla Wagner
Scenario difficile. Ce li vedi Lega e FI a staccarsi di nuovo da FDI per fare un governo (con o senza Draghi) di unità nazionale?

Chi è che ha tradito chi? Il PD, che ha voluto inserire il termovalorizzatore nel decreto aiuti, è l'artefice della caduta del governo Draghi. Che ci sia Renzi o Letta il PD non si smentisce mai. In molti lo avevano capito, la merd* non diventerà mai cioccolata.
L'agenda di Letta e Calenda è quella di Draghi, cioè più NATO, piu armi, piu povertà per i piu poveri !
E chi dice che il Pnrr vada realizzato secondo le volontà e le idee di Draghi?

il cambio di alcuni ministri e cacciare i 5S era irricevibile da Draghi,era una scusa e se per questo anche Conte aveva messo dei punti che Draghi poteva accettare benissimo,dare disponibilità anzi si disse che li aveva accettati
L'assemblea di Articolo Uno Brescia ha apprezzato che, dopo uno svarione iniziale, la fantomatica agenda Draghi sia finita in soffitta: la lista avrà un programma laburista https://t.co/fn4VUIf6xP

La voglio proprio vedere a mantenere i ritmi di crescita e risanamento messi in moto da Draghi. Che Dio ci aiuti.
Grazie Lamorgese grazie Draghi
Letta aveva parlato di area Draghi come discrimine per la coalizione. O vale o non vale. Altrimenti andiamo a simpatia e accontentare ogni singolo elettore diventa impossibile
Bravissima @CristinaMolendi. Una delle poche cose (a mio parere) positive, della caduta governo Draghi.
Grazie Draghi!
Draghi era una sorta "di arma segreta" da tirare furi in caso necessità. Ha dato credibilità al paese che paga un deficit notevole in tal senso. L'hanno fatto cadere perchè ha dimostrato la pochezza della classe politica e per interessi di parte (continua)
Crisi di governo, il Papa: “Serve responsabilità, Draghi leader di qualità internazionale”. Sulle dimissioni: “Farò quello che dice il Signore” https://t.co/ELfewXpkcv

Secondo #Istat, l’economia italiana è cresciuta dell’1% nell’ultimo trimestre e dell’4,6% rispetto allo stesso trimestre 2021. Anche solo questo spiegherebbe perché era essenziale governo #Draghi e sarà essenziale nel futuro sua agenda #elezioni2022

Oh what fun! 
Came home from a truly coalition 'festa' in Italy (Catholics, Communists, Letta, Draghi - missing Salvin or Meloni) to this delicious potential voting scandal for the UK PM.
Do you want some lessons, amateurs?

Fíjese que me equivoqué en mi apreciación hacia usted
Pero desde 2008 he acertado todos mis pronósticos electorales y políticos, municipales, regionales, nacionales e internacionales, como la derrota de Trump, la victoria de Petro y la caída de Draghi
Además he ganado casi todas

Sì ai rigassificatori, via il Reddito: torna l’Agenda Draghi https://t.co/LdB4dkqNZ6 via @fattoquotidiano 
Questo è il programma PD+Calenda
oh, io ve l'ho detto, non piagnucolate poi che non lo sapevate!

#Draghi
#Speranza
#Mattarella
.@Palazzo_Chigi 
.@MinisteroSalute 
.@Quirinale 

ANALISI VACCINI MRNA: COSA HA DECISO IL TRIBUNALE DI PESARO - Avv. Nicoletta Morante https://t.co/4ntUDvBsHf
At some time the rubber must hit the ground.

Like having economists rule a country, like Italy with Draghi or Monti, or a geographic area. That's what I am referring to. At that point, it's people's livelihood that is at stake, because of a nice theory

Lei si segni questi invece e aggiunga alla lista l'assegno unico fatto con la Bonetti nel Governo Draghi. 
Saluti i compagni! ✊

#Draghi
#governodeipeggiori
Niente più tagli sull'IVA dei beni primari 🤔
 #TikTok https://t.co/QIr0k093ho
#ElezioniPolitiche2022 Crisi di governo, il #Papa: “Serve responsabilità, #Draghi leader di qualità internazionale”. Sulle #dimissioni: “Farò quello che dice il Signore”
https://t.co/PNB7Dumh4s

Fanno finta di non sentire, non sapere
Avete idea già cosa votare? Ok
Ma che non rompessero le scatole con cose dette e ridette
Come se #Draghi là ci fosse arrivato con il teletrasporto da Marte,
Non grazie a #italiaviva e #Renzi

Immaginiamo Medvedev che prepara viaggio in Occidente, incontra emissari Draghi e Biden in clima amichevole, dice che NATO ha diritto a difendersi e infine si sfila da maggioranza alla Duma facendo decadere Putin.
Quanto tempo durerebbe vivo nel mondo cui aspirate?
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E dire si potrebbe usare solo qualche neurone in più, non molti perché è  facile ma non è  così. Sempre detto  che l'Italia non meritava Draghi. Che tristezza.
Peccato che Draghi non ne voglia sapere
Sarebbe possibile avere un overview di chi ha lasciato cosa (e dove è andato) dopo le dimissioni di Draghi? Una specie di tabellino.....

Sto aspettando con apprensione il programma. Perché, ci sarà un momento di sintesi, no?! Al momento l'unico chiaro che ha sposato la linea Draghi (agenda, programma, percorso, chiamatelo come caxxo volete) è Renzi. Il resto è fuffa, accozzaglia, armata Brancaleone, ecc. Chiaro?!
Ma si dopo che gli alleati di fi hanno governato con il PD in 3 governi, dopo che avete votato 55 volte la fiducia a Draghi nel vs governo con il PD...ti ricordo che pochi anni fa stavi al 4% cmq eh più o meno dove la lega ha deciso di tornare. Votare CDX x ritrovare il PD: stop
Ancora oggi mi chiedo come abbiano  potuto mandare a casa #Draghi. Il FMI dice che l’Italia crescerà +/- al 3%, meglio di Francia, Germania, Giappone e Stati Uniti, che hanno percentuali inferiori. Non riesco a farmene una ragione.Avrebbero dovuto chiedere un #Draghi dopo #Draghi
Draghi e il suo governo
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO E' FRATTINI NOMINATO APPOSITAMENTE DA DRAGHI E DALLA MAFIA NAZISTA AL GOVERNO UN GIORNO DOVRANNO DARE SPIEGAZIONI

Si è ispirato alla canzone " l'isola che non c'è"?  Santoro, i populisti in Italia sono troppi,hanno fatto cadere il governo Draghi e si va verso il baratro economico. La gente è molto confusa e arrabbiata, non ci si metta pure lei.
Perché in italia esiste la sinistra? Sono tutti fascisti e comunque la Meloni conferma di continuare la linea di Draghi
Lui un irresponsabile il CDX iene pronte a cogliere la palla al balzo... Del resto un paese in cui si accettano delle seghe come leader è giusto che si arrivi alla troika. Non appoggiare draghi in questo momento storico è da s....i
Le foto sono significative di un legame profondo con la Russia e non semplici occasioni per una foto. Legame che di sicuro non hanno né Letta ne Draghi! Casualmente gli amichetti della Russia hanno fatto cadere il governo…
Il governo Draghi, nato dopo la pilotata spallata di Renzi esclusivamente per mettere le mani sugli oltre 200Mld di Revovery ottenuti da Conte, ha dimostrato nei fatti, se di questi si vuole parlare, di essere un'accozzaglia informe priva di visione politica, il resto cazzate...

Il Papa elogia Draghi: “Leader di alta qualità internazionale” https://t.co/TdAHMfRHyc
#promemoria: informare #Conte della gran cavolata che ha fatto dando un #assist enorme alla #destrapeggioredisempre per liberarsi anzitempo di #Draghi.
#Sechi:"#Draghi ha fatto un miracolo: ha preso un Parlamento ed un Paese allo sbando e li ha riportati ad un livello superiore ".

Non mi sono spiegata. Quello che non va bene è Grillo che solo gente in malafede può dire che vuole bene al M5s. Fa da padrone e dal portare M5s nel governo Draghi si è capito che nasconde qualcosa. E se gli altri escono anche Raggi deve uscire senza deroga alcuna.
Draghi, l’inadeguato ‘Migliore’: ecco perché non poteva essere un buon presidente del Consiglio https://t.co/sKElfo0vGh
Elezioni, il Papa ai partiti: “Responsabilità civica. Draghi? Uomo di qualità” https://t.co/DDrruY0u3u
Ex Président de la BCE Mario Draghi était un des piliers des mondialistes en Europe.Désavoué par le parlement il quitte ses fonctions laissant une situation dramatique dans le pays.Les élections de septembre pourraient bouleverser la donne...

Giorgio Dell'Arti: "Se il Pd non punta su Draghi, la Meloni premier se la merita. E io la voto" (di N. Mirenzi) https://t.co/z1uGYpC467
Di Draghi nessuno. Di Renzi ho i miei dubbi (e` un politico intelligente, ma pecca di presunzione e pronvincialismo).
E nel carrozzone hanno tutti votato la fiducia a Draghi. E Letta lo sa…?!PP

Nella realtà parallela di Republica, Draghi se n'è andato dal governo perché è stato sfiduciato da Conte, non perché si è dimesso nonostante nessuno gli avesse votato la sfiducia e il 70% del parlamento fosse nella sua maggioranza 🤡
Tutta a guida Pd...Quindi prenda l'agenda Draghi e trovi la soluzione ecologista che sicuramente avrà lasciato scritto.
C'è qualche elettore di @articoloUnoMDP che possa spiegarmi perché voterà la lista col PD, nonostante l'evidente disaccordo sull'agenda Draghi, sugli aiuti militari all'Ucraina e sull'alleanza con Calenda, e non voterà 5 Stelle, di cui condivide sostanzialmente tutto?

Italie: des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/K50z3ksS5W

E' vero, però da quando son usciti dal Governo Draghi un po' di memoria è riapparsa, purtroppo solo in modo strumentale alla campagna elettorale.Non solo i pacifisti, oramai chiunque esprima il minimo dubbio per la cosiddetta "agenda Draghi" è tacciato di "filoputinismo"
@BelpietroTweet Draghi dopo Palazzo Chigi andrà al Quirinale? Mattarella gli lascerà il posto?
@SkyTG24 siete dei farabutti, dal sommario pare esistano solo due poli e poi dite che le proposte di Conte non sono chiare eppure sono definite da tempo nei 9 punti dati a Draghi #Seven #FrancoFerraro
Tutti schiacciati da quell'essere enorme che chiamano Draghi e dalla paura di perdere la cadrega!
Si, ma Brunetta con la Meloni non c'entra nulla, Brunetta è stato ministro del governo draghi, la Meloni era all'opposizione

Guarda che sono più di cinque già ora, e che non sono comprese tutte le spese di contorno.
Lo so, grazie.
Ma chi ha rivotato per Mattarella PdR, che ha votato 54 fiducie a Draghi, che ha governatori e sindaci nazivax, che sta con FI e FdI europeisti ed atlantisti, non può 1/2

Quasi 50% degli italiani pensano che il trio Meloni Salvini Berlusconi potrebbe gestire il paese meglio di Mario Draghi e il suo attuale governo 
#elezionianticipate

Della caduta di Draghi agli itaniani gliene può fregare di meno visto che in due anni non ha fatto che vivacchiare dopo che sono state  deluse le sue velleità quirinalizie, 
Intressa solo alla bolla di Repubblica  ♂ 😁🤦

https://t.co/W7X2UkWQPl

Ho assistito al delirante intervento di Luttwak completamente disinformato che si è scagliato contro la Lega e Forza Italia colpevoli, a suo dire, di avere fatto cadere il  governo Draghi che non sapeva neanche che fosse tecnico. Vergogna!!
"La sua cultura organizzativa è: 'lui decide, lui ordina e non si discute, si obbedisce'"
#Draghi
Dal blog Sostenitore
https://t.co/gXbGU1G3PT
Governate da 1 vita!😂
Chi vi ha bloccato  ? Draghi😂

Dafür ist es für zu viele Italiener so wichtig, für alles, was bisher schief lief, #Draghi, die #EU und den #Westen selbst schuld zu geben und sich viel mehr an #Putin zu orientieren.
https://t.co/kDN6fjKafK

Ha governato con la dx, con la sx e ha fatto cadere Draghi.
Veramente unico...direi.

Chi se nn  DRAGHI !
Tesoro ed Energia: Meloni prenota due pesantissimi ministri (di C. Zanella) https://t.co/gdWeYL23Gy

#notizie #sicilia
Corsa al voto, il sondaggio sul dopo Draghi, centrodestra doppia il centrosinistra, fondamentali i centristi - https://t.co/Int0T7HyxY



Untitled discover search

Pagina 6097

ma dove ?! è amato e coccolato dai media perché anche mezzo voto lo porterà al PD. Ho visto alleanze con il PD e Draghi,tutto il contrario di quello che volevano gli italiani e sono i più colpevoli perché con i voti che gli avevano dato potevano opporsi ma non l'hanno fatto
Quando faceva comodo al Governo Draghi però tutti MUTI
A me donna o uomo interessa poco,purché governi bene e sia autorevole.Ecco,se penso che a livello internazionale sostituiremo Draghi con la Meloni!A parte il prestigio e la competenza,come se la cava con l'inglese? Perché con l'italiano da sempre l'impressione di stare al mercato
Anche a me. Aver costretto Draghi ad andarsene é uno scempio che pagheremo tutti. E purtroppo contribuirà alla fuga di tanti giovani che in questo paese non hanno più speranza di futuro.
La colpa non è del M5S ma del Pd che per inseguire Draghi si è  allontanato dai valori di sinistra che avrebbe dovuto avere! Il PD è  un partito più  a destra della Destra!!!
L'uomo forte che chiedevate era Draghi. Dovete innanzitutto fare pace con voi stessi
Francesco torna dal Canada: "Draghi uomo di alta qualità internazionale". Per le elezioni serve "responsabilità civica" https://t.co/Fr1OUxOoBg via @repubblica

Se vero significa che #DiMaio in tempi non sospetti diede qualcosa in cambio al PD,perché non credo assolutamente che oggi DIMAIO ed il suo"partito" abbiano un tale valore da potersi garantire un posto assicurato in Parlamento, questo mercimonio fu fatto con l'arrivo di #Draghi

occhio ad IVECO, adesso che è caduto il Governo Draghi non si riprovi a venderla ai cinesi

Tre notizie spiegano bene perchè è stato un vero danno per gli italiani far cadere Draghi: 1. L'Ad Eni Descalzi annuncia a Milano Finanza la riduzione del gas russo al 10%; 2. Papa Francesco parla delle grandi qualità internazionali del premier; 3. Pil Italia record traina l'Ue.

"Está mal, pero no tan mal" diría Guido Kaczka. En occidente hay muchos países donde los jefes de estado (presidentes) son menos importantes que los jefes de gobierno (premiers). La Alemania de Merkel (ahora Scholz), la Ungria de Orban, la Italia de Draghi, son algunos ejemplos.

Oui mais ça aurait duré bien plus longtemps si les taux n'avait pas baissé à la suite du "whatever it takes" de Draghi en 2012 et les QE à partir de 2015.

Papa Francesco: "Draghi uomo di alta qualità" 😳
Draghiano? Ma a lui che gli importa di Draghi? Si è soltanto accomodato all’ombra della reputazione di Draghi, ma poteva essere chiunque altro.
Grazie al cazzo, abbiamo avuto Draghi
A fare cadere draghi è stata la vostra stupidità e nient'altro. Beh forse anche le maledizioni di qualche milione di cittadini.
Sarebbe un po’ come presentarsi alle elezioni con l’agenda Draghi

Noi agenda Draghi. Mi pare più che sufficiente

Cercano draghi.
Draghi può piacere o non piacere, ma un parallelismo del genere non se lo merita neanche lui 🤣

MA COSA DICI! CRISI SCIENTAMENTE PROVOCATA DA CHI TENEVA ALLA POLTRONA, NEGANDO A DRAGHI "LA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ".
IL PRESIDENTE DRAGHI HA FATTO BENE:COGLIERE AL VOLO LA PRIMA OCCASIONE.👏👏👏👏👏👏👏👏

#IoVotoM5SconConte basta cdx , che #salvini #Conte lo aveva messo alla porta e con il Governo #draghi con #pd lo ha fatto rientrare dalla finestra #IovotoConte 
#CampagnaElettorale 
#ElezioniPolitiche2022

Sondaggio Ipsos per Il Corriere:

1- dopo la crisi, cresce la fiducia in Draghi
2- il divario tra coalizioni rimane ampio
3- polarizzazione Pd-FdI confermata
4- chi ci rimette? un po’ tutti gli altri. Calenda e sinistra verde bassi. A destra, calano FI e Lega.
5- male i 5Stelle

cinque anni.
Se sarà così vorrà dire che alla fin fine avranno avuto ragione i vari Letta, Brunetta, Pregliasco e Draghi: dopo tutto della democrazia gli italiani non sanno che farsene. 
Una volta che siano di nuovo “pienamente legittimati dalle urne” per un altro cinquennio,
quest’allegra compagnia potrà di nuovo occupare militarmente ogni ganglio del paese, dall’ISS ai giornali, dalle partecipate ai Talk Show. 
Il sollievo per la caduta di Draghi sarà durato lo spazio di un mattino: si passerà dal governo Draghi al governo dell’agenda Draghi. 
E di

Hai votato la fiducia a Draghi, migliaia di lavoratori senza stipendio, la Fornero è ancora li e 9 miliardi ai Benetton.
Se ti dimetti fai un regalo a tutti.

povero omin ! bastava che #draghi non mettesse la manina col l'inceneritore a #roma ! bastava che draghi 
appoggiasse i 9 punti di #conte per aiutare gli italiani ! e comunque #draghi ha fatto er botto da solo !
"Non è una catastrofe, si può cambiare Papa" - ha concluso #PapaFrancesco -. "Non c'è problema". 
Solo gli infami di #arabiaviva & c. dicono che non si può cambiare il bancario dimissionario #draghi!! #letta #renzi #calenda #dimaio Forza #m5s #Conte #inonda #specialetg4

Scusate, ma perché sprecare la fiducia con le brutte copie?

Io ho piena fiducia in Draghi, Speranza e Lamorgese.

That's US groupie Draghi.

Wait until Berlusconi replaces him in November (as an Italian government godfather).
MISSION ACCOMPLIE POUR DRAGHI …IL A FAIT CE QUE SES GOUROUS ATTENDAIENT DETRUIRES LES RELATIONS AVEC LA SAINTE RUSSIE ! TYPE ABJECT IMMONDE https://t.co/Zg9cPOh2sW
Met dank aan/thanks to/danke @72powpow 
Kippenvel.. 2 van m'n favoriete vervoersmiddelen op 1 plek, lijkt verdorie wel Kerstmis 🤌🤌  🤌  🤌  🤣😍❤❤️❤️️
#TRUCKERS #FARMERS ❤❤️️
#WeMoveAsOne
#FreedomConvoy
Take this #Rutte #Trudeau #Ardern #Draghi #Albanese #Biden  #England #Deutschland 👋 ❤️
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Siete VOI i responsabili, insieme al VOSTRO ministro per la salute, i virostar da salotti di sinistra, il vostro squallido giornalismo, Conte e Draghi, il vostro idolo da venerare. FATE RIBREZZO.
Continuano a pensare di prendere in giro gli italiani,  che hanno capito benissimo che #draghi ha cercato le dimissioni,  le ha provocate , solo qualcuno ancora prova a raccontare frottole a se stesso
Draghi ha fatto tutto da solo, c'è da capire dove sta la fregatura per il prossimo governo.
Buone sorprese e problemi in vista #elezioni2022, sperando in una campagna elettorale sostenibile. Mio editoriale #29luglio su @LaGazzettaWeb @IarosOscar #Draghi #Pil #inflazione @Riparte_Italia

Propaganda filo sinistra e governo Mario Draghi che cercano di portare voti a sinistra.
Non ci dimentichiamo però del silenzio colpevole del PD quando è stato proposto di far rimanere Draghi al Governo senza i residui 5stelle di Conte.
Quando draghi ha dato le dimissioni aveva già preparato tutto il teatrino .La raccolta delle firme è l’ultima presa in giro alla quale avete abboccato. Il protagonismo non paga.Dovevate unirvi in un solo simbolo tutti quanti…avreste vinto a mani basse
Non vi crediamo più. Basta. Avete rotto. Voi e l’agenda draghi. Pensare che un mio voto favorirebbe l’elezione di Gelmini e Brunetta mi fa venire il fuoco Sant’Antonio

Calenda, però ha detto che se Draghi non fosse disponibile può andare lui
Italie: des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/GcN0Lvv4r6
Concordo in pieno. La verità è che le meraviglie promesse da questo governo si sono rivelate bufale. Fuori dal gran nome di Draghi, nei fatti, era un governo di scappati di casa
"Attacco alla democrazia". ItalExit porta Draghi in tribunale: «Atti lesivi dei diritti e delle libertà» https://t.co/5RiV1YbK52 via @https://twitter.com/gparagone

E allora mi spieghi perché a far cadere il governo è stato Salvini e non conte? La verità è che a far cadere il governo è stato Draghi, con delle impuntature che in politica non possono esistere. L'unico dubbio è se sia stato fatto a posta o per semplice imperizia
Fieri della permanenza dentro al governo Draghi?
Sinceramente, con tutto il rispetto per Renzi, il parallelo mi pare un po' insultante per Draghi...

Massima stima per @borghi_claudio, un piacere ascoltarlo, è competente, brillante e molto chiaro. Il tipico professore bravissimo che fa amare la sua materia. Credere sia franco e leale, ma lui non è la #Lega. La quale è una delusione anche adesso che il governo Draghi agonizza.
Il 51% se lo sogna anche la Lega. Hanno pure dilapidato un possibile 40% entrando nel governo Draghi e restandoci fino all'ultimo. Ora potranno solo rosicare...
Si vergogna per quante volte si è sentito ignorante di fronte a…tra gli altri -Draghi-
Draghi : mission accomplie https://t.co/AxRyfG4hSy via @reseau_internat
@zona_bianca “Attacco alla democrazia”. ItalExit porta Draghi in tribunale: «Atti lesivi dei diritti e delle libertà»   https://t.co/BK1SWEwWfg👉
Palazzo Chigi é come l'ambientazione di un Fantasy scritto male. Draghi dopo un Cavaliere e un Conte. Mancherebbe solo una strega cattiva, ma tranquilli che sta arrivando.
è stato Salvini perché con l'uscita della Lega e FI e se usciva una parte dei 5S non ci sarebbero stati più i numeri mentre se usciva solo una parte dei 5S e tutti a sostegno,i numeri ci sarebbero stati. Certo Draghi ci ha messo del suo ma se non uscivano Lega e FI era in piedi
Che poi qui si disquisisce della narrazione che vuole i 5S che fanno cadere Draghi votando contro e non facendogli ottenere la fiducia.  Narrazione falsa non è quello che è successo. Punto. Che draghi sia un eroe può benissimo crederlo
Allo strafatto dopo l'uscita di altri due (è una slavina, per chi non se ne fosse aaccorto) che dicono? ZITTI. Forse, frignano di nascosto, (gnè-gnè-gnè) contro il destino cinico e baro. Hanno voluto affondare il colpo contro #Draghi, ora pagano un prezzo altissimo. #I_5S_SVAPANO

Aveva ragione la moglie di Draghi.
Si però ci sono voluti 5 anni per 5S per farsi CONOSCERE ed essere eletti con forte MAGGIORANZA cosa pensate di stare ancora x 5/6 anni sotto il giogo di gente come Speranza Draghi Conte etc etc.   Io NO
Io son felice per la scelta dei forzisti. Stiamo con calenda e caso mai col PD con di maio e altri no draghi. Se non fosse x la legge elettorale volutamente non cambiata, molti di loro sarebbero meteore. Sul PD che blinda di maio poi, non spendo parola, fanno tutto da soli.
Elezioni: Salvini, Pd-M5S sono nel panico. Caduta Draghi? Dietro c'è manina Conte https://t.co/FbhnUuWHEF
Vous voyez la mais des russes partout. Ce n'est pas la Russie qui a commencé la guerre économique dont les conséquences ont conduit à la chute du gouvernement Draghi.
Ormai gli Ukraini non sono credibili , li vediamo in giro nelle nostre città a fare acquisti nei negozi più gettonati,nelle nostre spiagge al mare ecc ecc tutte cose concesse da Draghi!!)
L'alleanza l'ha ammazzata lo statista Conte sfuduciando Draghi.
Un po' di verità sarebbe gradita.  Draghi è stato abbattuto dalla doppiezza di Letta e le ingerenze di UE e BCE sono evidenti in Italia da oltre 20 anni. Putin è un dilettante nell' influenzare la democrazia italiana.
Il M5S si è spaccato grazie a Conte che ha voluto fare cadere Draghi.

Questo osannare l’incremento % del PiL è cosa da stupidi.
Senza voler togliere niente all’azione di Draghi- ottima e riprovevolmente bloccata - se prima il nostro Pil era sceso del 50% ( faccio per dire) e quello degli altri paesi del 10%, il nostro aumento significa niente

Draghi è il migliore lo ha dimostrato coi fatti.
Ed è per questo non lo volete, con lui mostrare tutta la vostra piccolezza.

Infatti! Uguale a Salvini, Meloni, LaRussa, Gelmini, Brunetta, Casellati, Guerini, Letta, Bersani, Speranza, Draghi, Monti, Napolitano ......... vedi tu, hai solo l'imbarazzo della scelta!
Comunque nn fai neppure ridere!

➡L️a OMS propone un LOCKDOWN SESSUALE per frenare la 
FANTA-epidemia di vaiolo delle scimmie;
Draghi: 
“Scopi, ti ammali, muori”.
Il Governo Draghi ci ha salvato dal famoso baratro, ci ha portati a riprendere il nostro posto in UE, ma prenderei certi dati con le pinze, il percepito non fa sperare in niente di buono sia per l'economia che per la situazione economica degli italiani!
Buona giornata
Che poi non è perchè draghi ha fatto tutto da solo...comunque continua a fare quel che vuole e fino a novembre.

Bisogna buttarli fuori TUTTI e senza soldi.
A calci nel didietro.
Ripropongo il dubbio, allora andreotti che ha fatto 7 volte il presidente del consiglio e 25 volte il ministro? Dittatore?
Draghi, un banchiere dell’alta finanza, imposto dall’UE e dalla NATO invece?

Lo commentammo, ma quella sinistra va da Demagistris a pap, da rifondazione a corpuscoli vari.

Poi rintracciarne ogni scoria è difficile, ma non sarebbe alla base di un governo fra pd e Azione.

Sul dna, al momento è in provetta, ma banalmente, l'area Draghi è meno distante.
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È del tutto evidente che Letta ed il Pd rispondono ai padroni del vapore, gli stessi che hanno voluto fortissimamente Draghi al posto di Conte. Quindi il killer politico del Conte 2 non va lasciato a piedi
Hai forse la segatura nel cervello? Il #M5S si è astenuto lasciando comunque la fiducia al governo, ma #lega e FI hanno colto l'occasione per toglierla e sono gli unici responsabili della caduta di #Draghi. La verità è solo questa. #elezioni #salvini #berlusconi #meloni
altri chi ? guarda che i numeri in maggioranza per sostenere Draghi e il PD l'hanno avuti i 5S e hanno dato sostegno pieno a Draghi e PD negli ultimi 3 anni e mezzo incluso Bersani
Draghi ne ha avuto abbastanza di questa gabbia di matti, politici da fiera, ministri incompetenti perchè voluto dai partiti. Io, come medico, non ho mai capito cosa ci stava a fare Speranza alla Sanità nel COVID quando c'erano due vice preparati, anche il grillino medico ! ☹️
Ma dove? Non ti sbagliare se non vuoi che le uniche forze in parlamento di sinistra siano Letta e Conte che hanno governato con la Lega. L’alleanza si fa per stare dentro poi ognuno è libero, noi di SI come non abbiamo votato il governo draghi e l’invio di armi così faremo sempre
quando sei nero, disabile e povero devi avere paura tre volte. siamo già in piena weltanschauung meloniana, mentalità preparata amorevolmente da draghi e co.
Considerato che c'è chi dopo duemila anni ancora accusa il popolo ebraico di deicidio, tutto sommato i media padronali la fine di Draghi l'han presa con sobrietà

Gli hanno chiesto della caduta del governo. Prima ha detto che Draghi ha capacità di livello internazionale e blabla. Poi ha detto che ha chiesto a un collaboratore quanti governi ci son stati in questo secolo. Risposta 20. Lui ha fatto una faccia come dire e allora cazzo volete?

Ma quali? Le menti bacate che si masturbavano coi dpcm di Conte e l'aplomb da rettile di Draghi?
Lo stesso che si sta riconoscendo alle #Carfagna e alle #Gelmini. Per me sono tutti e tre validi e me ne fotto del loro passato o da dove vengono. Uno che dice “Draghi mi ha fatto capire che 1 non vale 1” merita il mio rispetto. Poi capisco che possiamo non essere d’accordo
Qui di opaco e di in miserabile ci sei tu ed i tuoi compari di merende piddine, fai schifo all’umanità e non te ne rendi conto, bello parlare così difendere Draghi e Speranza, quando ricconi come te possiedono un bel conto in banca eh!!? Sei una vera carogna
In realtà Draghi non è stato sfiduciato...

Nel mondo non la pensano come Lei e di questa incapacità a governare Draghi ne ha dato ampia dimostrazione
E quindi dopo #Draghi si prospetta Giorgia Meloni PdC Neppure nei peggiori incubi #diBENITO_inPEGGIO
m5s,partito di gesuiti iscritti a bilderberg insieme a conte e draghi hanno distrutto la salute e vita agli italiani e ridotto il Paese in bancarotta con dpcm, obblighi vaccini e green pass illegali, anticostituzionali, anti-scientifici, dovete risarcire gli italiani!
14 lipca 2022 Mario Draghi złożył prezydentowi swoją rezygnację po tym, jak Ruch Pięciu Gwiazd odmówił wsparcia dla rządowego pakietu pomocowego
#Conte non deve essere votato è il maggior responsabile della caduta di #Draghi. La legislatura ormai volgeva  al termine. Va spazzato via.
De masi e' talmente rincoglionito da non capire questo semplice https://t.co/0K7NAr6RQz fa una questione di numeri, quando e' chiaro, come diceva Draghi, che se nza i 5s poi sarebbe stato ostaggio di salvini.

ha aperto la crisi in seguito alla disfatta elettorale delle amministrative e esclusivamente per recuperare voti ma aveva lasciato Di Maio a continuare l'appoggio e Draghi la fiducia l'aveva avuta perciò stava sicuro,solo che Salvini ha approfittato per sganciarsi,seguito da FI
Io sono interessata, anche a mettermi a disposizione se #Draghi non fosse disponibile
Tra Conte e Draghi un ulteriore passo avanti nella voragine del debito pubblico. Poveri giovani che dovranno pagare. Ma quando prenderanno coscienza del disastro? Ai posteri l’ardua sentenza.
The Titanic? Is Italy economically viable after their best economic leader leaves the ship? One of the most spectacular countries (with terrible demographics like most of Europe) can’t find the light in the tunnel, or the tunnel itself #italy  #Draghi  https://t.co/j6MbGHiF8k
Jovanotti - Draghi 🤌🧐

Draghi fermava gli sbarchi con le mani.

Per capire che credibilità possa avere un politico, bisogna ascoltare cosa dice: oltre a parlare a vanvera di sudore e  salsicce, #salvini afferma che #Draghi sia caduto per colpa del #PD, dicendo così una #menzogna conclamata che dovrebbe far pensare gli elettori . #elezioni
As Draghi is facing the end of his premiership, read @i_montaigneEN’s timely piece on the Draghi-Mattarella duo by Marc Lazar of @CERI_SciencesPo  https://t.co/vmlW51P6DC🇮🇹
Ma che cos’è l’agenda Draghi?! È fisicamente un’agenda, o no?!
Banalmente sai che Draghi non ha percepito un Euro che sia uno, che non ha mai voluto una poltrona e che non ha mai pensato neanche lontanamente di farsi un partitino? Poi è vagamente più competente eh…ma so che per voi è un dettaglio…

Credo sia difficile. Draghi non accetterebbe. Gli hanno detto tanto male e adesso si scopre che la nostra economia è addirittura la prima in Europa come reazione alle difficoltà economiche.
Dopo la caduta di Draghi i direttori dei TG che si stanno schierando con il nuovo vento fascista… abbiamo inviati a Lampedusa (a spese nostre) a raccontarci degli sbarchi in una città con Sindaco leghista 🤮

E' giusto dire Grillo ha deciso senza eccezione anche su i Veterani del M5S, se ne devono andare altrimenti il Grillino Draghi si offende.....!!!!

Draghi è diventato quella scorreggia silenziosa, che non noti subito ma che è la più fetida di tutte e in poco tempo appesta l'intera stanza.
Ma... senza fare rumore.

Potevate pensarci prima di non votare la fiducia a Draghi.
Senza  Vergogna!

Utile netto di @eni nel primo semestre di 7,398 mld€ contro 1,103 mld dello scorso anno. 
Ma non ci sono extra profitti, chissà che dice il grande tecnico #Draghi…

Che si mettessero d'accordo, sono stati i russi o i 5S?😄😄😄😄
La semplice verità è che Draghi si era rotto di fare il PdC  ♂ 🤷🏻

Oggi su questo social ho letto la più grande puttanata del mese, e cioè che Conte avrebbe rinunciato al suo stipendio da Presidente del Consiglio.
Mi sa che qualcuno si è confuso con Draghi.

#ElezioniPolitiche2022 #Conte #Draghi #renzifaischifo #DiMaio

 #Lettafaischifo parente di #Letta FI, #Verdini amico strettissimo di #Renzi, #Verdini suocero di #Salvini questa non è POLITICA è BEATIFUL!😂😂😂
Dos hijos del Demonio
Bergoglio dice che Mario Draghi è un leader di alta qualità internazionale.
Ma "Prima di tutto - premette - io non voglio immischiarmi nella politica interna italiana"
AH!

https://t.co/chFniUiQsS

L’immigration clandestine explose sur les côtes italiennes : la réalité du bilan de Draghi  via @bvoltaire
I guai nascono da twitter quando leggi che la Lega ha collaborato con I dementi Russi per smontare il Governo Draghi.
Le fakes servono a scaldare e rendere l'atmosfera irrespirabile.
O non sono fakes?

Meno male che non segue le lusinghe delle sirene PD o perlomeno ci sta ragionando su.
Come si fa a dire "mai coi partiti che hanno sfiduciato Draghi" poi accettano ex 5 stelle, articolo 1, Leu ( la Sig.ra De Petris, zitta zitta ha fatto esattamente come i 5 stelle).



Untitled discover search

Pagina 6100

Ci ricorderemo anche di te Meloni, non solo per la guerra ma per le prese in giro di questi due anni, facendo sceneggiate in tv e poi in Parlamento votando per Draghi.

L'opposizione che può dare la melloni, non è solo quella autorizzata per lei e già programmata quando è andata negli usa a ricevere gli ordini dall'oppressore?  Ripetere e continuare le stesse infamie di draghi per affossare il nostro paese, sarà il suo dogma?
Perché la Meloni che idee e programmi avrebbe?Ma hai visto quando Draghi,che piaccia o meno, ha elencato le riforme che avrebbe voluto fare?In parlamento tutte facce da fessi,manco sapevano di cosa stesse parlando Draghi,loro vanno avanti solo a sensazionalismi e stipendio gratis
Elezioni: Salvini, Pd-M5S sono nel panico. Caduta Draghi? Dietro c'è manina Conte - Agenzia ANSA https://t.co/oPC6N1uEyS
Draghi è caduto perchè aveva più la testa al Quirinale quando ebbe a dire che il suo ruolo da premier era concluso pnnr fatto pandemia sotto controllo lasciando intendere di autocandidarsi per il Colle indebolendo se stesso e mandando in fibrillazione maggioranza
Ma Monti , Letta, Gentiloni, Renzi , Conte 2 e Draghi non erano tutti sostenuti dal PPDD ? E in in questi 11 anni di meraviglioso Governoh della SINIX quanti milioni di posti di lavoro si sono creati ?? NESSUNO ! Tanto e ' vero che ora ci sono piu' italiani a Dubai che a Milano !
Sicuramente figli di Putin da tempo ma non sarebbero in grado si portare a compimento l'agenda Draghi. Troppo stupido e troppo  ingrato,visto  che è  stato  è  ancora è Ministro del governo Draghi. Vergognati Orlando, vergognati!!!
A t on encore des journalistes en Belgique ? La moindre affirmation anti-russe est prise pour argent comptant, de la castration des prisonniers, à la chute de Draghi...,
"Attacco alla democrazia". ItalExit porta Draghi in tribunale: «Atti lesivi dei diritti e delle libertà» https://t.co/VIZrcEFZiB via @https://twitter.com/gparagone

I burocrati a Bruxelles escludono che Johnson diventi segretario generale NATO:non è donna nè rappresenta uno degli Stati recentemente ammessi nel club. Ecco spiegato perché certe  amazzoni del nord Europa hanno preteso l'ingresso nel circolo  a dispetto della storia. Draghi?
Non hanno paura del tetto massimo fissato da Draghi sul prezzo del gas?
Se Draghi avesse facilitato  l'aggregazione di forze attorno alla sua persona e alla sua weltanschauung tutto il dilettantismo politico di varia origine che ci vorrebbe solo in ginocchio, e che si manifesta in modo molesto, sarebbe svanito come neve al sole.

Bocciato l’obbligo vaccinale! Tre sentenze affossano Speranza e il suo ex governo Draghi-Salvini https://t.co/rwayvpV5aI
Se non arrivava l’aut aut di Grillo gli sfigati venivano riproposti nuovamente. Se l’avessero saputo prima, Draghi sarebbe stato ancora lì.

Ad occhio il Mossad ha altro da fare che occuparsi di Draghi. Fortunatamente non credo siano interessati.
dei punti che voleva chiedere la Lega a Draghi se ne era parlato anche prima,ripeto che erano irricevibili da Draghi e Draghi l'aveva capito
Credo aver garantito che il M5S avrebbe sostenuto l' arrivo di #Draghi .Praticamente quel traditore di DiMaio si è COMPRATO un posto in Parlamento per la prossima legislatura...fossi un suo concittadino elettore deluso di lui...lo aspetterei sotto casa.
Adesso tutti cercano ancora posti in paradiso. Cosa non capiscono? @FedericoDinca perché non si è dimesso prima del voto contrario a #Draghi. Ipocrisie da poltrone!
@SERGIOMATTAREL4 lascerai il Colle del Quirinale a Draghi?

Il fatto è che il Governo Draghi, quello con dentro PD, Lega Salvini, 5Stelle, Forza Italia, centristi e compagni radical chic e quant'altro è ancora in carica, fino al 15 ottobre prossimo
Ora sembra che Draghi stia noleggiando una barca con Schettino per fuggire insieme
Cazzo che memoria , peccato non  si ricordi nulla degli ultimi 10 anni , dove non il fascismo ma lo sfascismo di certi inquilini  ci ha portato : leggi Monti, Letta , Renzi , Gentiloni, Conte 1e2 , Draghi , leggi anche alla voce inquilini Napolitano  1 e 2 e Mattarella 1 e 2 ….

Draghi e il PD hanno dimostrato che si può calpestare la Costituzione Italiana allora vale tutto. In nome degli interessi nazionali si può calpestare gli accordi con la NATO e la UE.
&gt; questo significhi che abbia un non meglio identificato “odio” per Totti come qualche carente di cervello ha detto che avessi. Un po’ come quelli che se muovi na critica a Draghi te dicono che sei filoputiniano. Stessa tara cerebrale, ma è problema loro.
En fait le gouvernement Draghi était juste nul à chier 👍

Per fortuna la mia ideologia è già rappresentata da circa il 10 % di politici delegati ad esercitare sovranità ( ).⚖️

Di 200€ ricevuti dal "Bonus Draghi 2022", ho creduto veramente essere importante reinvestire 60€ in offerta politica, per contraddire la destra sovranista (🤌).

Combattere il fascismo invocando l'Uomo della provvidenza #Draghi non è una buona idea.

 #diBENITO_inPEGGIO 
#IoVotoM5SconConte
Nell’ambito delle loro competenze:

NO, non conosco nessuno come Draghi, capace di gestire una banca centrale (ma il governo politico di un paese è una cosa diversa)

NO, non conosco nessuno come Renzi

Come è competente lui a fare schifo e a lodarsi non credo di averne mai visti

Top story: @Giorgiolaporta: 'Rara foto di #Salvini che gomblotta con #Putin per far cadere #Draghi. Notate il suo sorrisetto perfido e la sua posa per la stampa... 😎😀
#29Luglio ' https://t.co/pVaHVmCAjw, see more https://t.co/ueoYC1dzCX

Poi dite che siamo complottisti, eh... 
È tutta una cricca.

Francesco torna dal Canada: "Draghi uomo di alta qualità internazionale". Per le elezioni serve "responsabilità civica" https://t.co/lDykULBf2w via @repubblica

Non grazie a #Franceschini, sconosciuto come ministro della Cultura, che non segue i consigli degli esperti su consiglio di un esperto 😂
#Draghi
https://t.co/dNkIc92HeN

https://t.co/Z53D8WGhdf
#lega #salvini #elezioni #Draghi
https://t.co/W9yzBD0UXW
L’eredità che lascerà il Governo Draghi sarà quella di un Paese che, per la prima volta, non ha un’economia al traino di quella degli altri, ma fa da locomotiva.
L’ottima performance dell’economia  debito-Pil.

Continua a leggere l'articolo completo su: 
 L’Italia senza Draghi non ... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/UtDAJGW5dE



Untitled discover search

Pagina 6101

Tantomeno comprensibile il criterio adottato da #Letta che esclude chi ha votato la sfiducia a #Draghi !!!
Il Campo Draghi+
Voci dall'estero: NYT - La caduta di Mario Draghi non è una minaccia alla democrazia, ma il suo trionfo : https://t.co/gneDDiHlvk
Mi ricorda draghi ma solo lui. Sarò di parte ma credo che lui sia l’esempio tangibile di cosa ha trascritto

Una conversación entre un diplomático ruso y un dirigente de La Liga aviva la idea de que Moscú pudo influir en la caída de Mario Draghi. La sospecha se ve reforzada por los lazos con el Kremlin de los tres partidos que acabaron con el primer ministro: ... https://t.co/56eKRiqUAE
Siete quelli che dicevano “o Conte o morte”: senza Draghi questi risultati non sarebbero mai arrivati. In fatto di giravolte siete secondi solo ai vostri alleati strategici grillopitechi

Ma come no?? Una vecchia volpe come te,non riesce ad evincere che si privatizza  in maniera surrettizia? (DRAGHI STYLE come per i vaccini) .. questa scusa dello sperpero delle tubazioni l'abbiamo già  vista a Latina peraltro! Regalata la gestione a Veolia .. è peggio di prima🇫🇷🇺🇲
Non, c’est juste la politique libérale et européiste de Draghi qui l’a fait chuté.
E tutti i narcisi poi si ritrovano in un ammucchiata in nome dell'Uomo della Provvidenza draghi
Ho sempre pensato che fossi un buon statista, a parte la tua irresponsabile passione per le donne, ma vederti affossare Draghi con la tua concubina che ti tiene la mano è patetico e deludente, dovresti chiedere scusa ai tuoi elettori ed a chi con dignità ha lasciato FI.
Eppure il governo draghi aveva i voti per andare avanti grazie a giggino a' poltrona, poteva farlo..per cui #Conte non è stato determinante per la fine di questo governo anche se voi volete che passi questa linea..
Non certo per merito della Lega..... È l'effetto Draghi...... Quel Draghi che avete fatto dimettere.......

Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..dovete stare lontano dal nuovo governo
Da notare come un dittatore spietato è stato contrario all'obbligo vaccinale, invece il democratico Draghi ha tolto il lavoro a chi non ha accettato la sperimentazione sul proprio corpo!
Draghi il migliore dei migliori se dimesso avendo 172 voti al senato la fiducia mahhhhhh
Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..dovete stare lontano dal nuovo governo
Strano che nessuno abbia scritto che dimesso Draghi torna la violenza razzista. Oppure è stato scritto?
Però stranamente ricominciano (o iniziano) ora a parlar di queste cose, con l'avvio della campagna elettorale e col cdx favorito (peraltro trascurando che pure un certo csx se n'è fregato e se ne frega della lotta alla corruzione). Con Draghi e i Migliori c'eran altri Speciali 🙄
Ca ne vous viendrait pas à l'esprit que Draghi soit "tombé" tout seul de sa mauvaise gestion, dans l'intérêt de la finance et non du peuple ? Les italiens plus éclairés que les français l'on bien compris.
Draghi lavora e per fortuna i giornalisti (giornalai) sono impegnati nelle compravendite elettorali e non lo disturbano

Come se il candidato della Lega fosse meglio di quello del Pd. Hanno votato insieme per greenpass, super greenpass, obbligo vaccinale e 55 fiduce a Draghi e mi si vengono ancora a fare dei distinguo.
Non si possono mettere insieme posizioni completamente diverse. Quello che viene definito centrosinistra non esiste più e secondo me non è mai esistito Esistono posizioni di vetero sinistra con cui l' Agenda Draghi non ha nulla a che fare. È il PD che deve decidere cosa essere
Non si permetta di dire queste assurdità. Sinistra italiana ha rifiutato sempre le offerte politiche da governo Monti a governo Draghi. Non ha mai avuto posti. In Leu ha portato i due terzi dei voti e ha preso 3 parlamentari su 20, il ministro lo ha fatto Speranza e SI niente
…. soll un’alleanza con Draghi può sconfiggere i nazi-fascisti
E' di una 94enne disabile che usa solo la sera luci a led, le fanno una lavatrice a settimana e NON ha scalda acqua elettrico, ecco quanto le è arrivato di bolletta elettrica da quando c'è DRAGHI....😡😡😡😡
A distruggere l'industria italiana Draghi è stato, dai tempi dell'Eni e di Mattei, il più competente in assoluto.
Ci sono molte insospettabili vedove di Draghi presidente. Speriamo siano inconsapevoli. Tu che ne dici?
Non è detto, è possibile anche il contrario, magari, se va bene bene, ancora Draghi PdC.
Questa e'la loro idea di democrazia,hanno abbracciato in toto il credo dei potenti di Davos, perché Letta,Draghi,Calenda,Renzi,Meloni,come la pensano?Uguale
sono cose accadute con Draghi al governo, prima della guerra di quel pazzoide di Putin
Cioè è Draghi che ha causato la crisi di governo? Sei serio?

Doveva elogiare #Draghi per stare in prima pagina  #papa😂
https://t.co/cjmLcSmEUq

@a_padellaro Padellaro,si vergogni
a perorare la causa dei grillini, hanno rovinato l'italia.
Gente incapaci,ignoranti e nullafacente,se ne faccia una ragione lei è il suo amico Travaglio,non l'avete capito che hanno fatto il gioco della dx non votando il documento di Draghi!!!

Fino a ieri massacravano Draghi, oggi per un posto nel palazzo si rimangiano tutto.
Il taglio dei parlamentari sbugiarda e mette a nudo chi fa politica x puro interesse economico.
Che schifo Fratoianni!
#30luglio  #ElezioniPolitiche2022 #Lettafaischifo #m5s #inonda #zonabianca

Questo è quanto ha detto a Draghi quando divenne PdC.
Ricordiamoci che la coerenza è parte di Giorgia Meloni, può sembrare che non sottolinea più idee che aveva, ma fanno sempre parte di lei
Per #Salvini il traffico di esseri umani è cominciato subito dopo la caduta del governo Draghi.

Che casualità, eh?

Dalla Russia arriva l'ordine di abbattere il governo Draghi e i sovranisti "Obbediscono".
Dopo le notizie del @ilgiornale è chiara la sudditanza del pregiudicato e dei #FascioLeghisti. 
Ora la domanda è: quanti mld di euro manderà l'ASSASSINO PUTIN per la campagna elettorale?

Italy loses Draghi as its leader — for now

read on https://t.co/yqbYGiB8LB
https://t.co/TTkT58gZLn
#uomoelegante #gloo #miradaonline #ecosistemaonline
Non sorprende che #ilfattoquotidiano ritenga interessante pubblicare un pensiero così ricco di mistificazioni su Draghi

 https://t.co/gyRdoN7x0V
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Vorrei sommessamente dire che non c'è uno del parlamento uscente che non sia organico al male, incarnato da Draghi e Mattarella. Hanno comperato il movimento, la Meloni, tutti i presenti. Bisogna farne andare altri in parlamento. Loro non vogliono? Vuol dire che è necessario
siamo considerati xRussia NAZIONE BELLIGERANTE(VUOL DIRE in GUERRA CONTRO DI LORO)e ciò significa ke qualke testata nucleare russa è puntata sulla ns. testa x avere inviato 1% di armi inutili!!il ns. ruolo,kiesto INVANO da CONTE,doveva essere al posto della Turchia!GRAZIE DRAGHI!
Guarda che è vero. I cinesi stanno facendo esperienza. Abbiamo regalato i russi ai cinesi. Maledetto Draghi
Elezioni, tre ipotesi di governo, destra, sinistra, Quirinale (Draghi?): ma se fosse centrodestra/PD? https://t.co/45z9deMTFo
Elezioni 2022, Fedriga: "Non farò il ministro": (Adnkronos) - "Draghi ha capacità e autorevolezza enormi" https://t.co/LkIe8CVe2A
The usual Italian “politics curse” @ianbremmer on  Draghi’s downfall: it “has a lot more to do with domestic power politics in anticipation of the next election than it has to do with policy, including foreign policy” https://t.co/HqqPbEku2n
Speranza ha fatto finta di essere addormentato, sotto il governo Draghi. Figliuolo ha gestito le vaccinazioni e lui ha lasciato che non si facesse niente altro. “Un posto al sole”.
Cosa cosa devono sentire le mie orecchie. Draghi lo fa per noi?  questa è la cazzata e il post dell'anno. Sembra un tweet parodia .😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 😂😂

E in cosa consiste la notizia che non abbia capito in cosa consiste l’agenda Draghi…?!?! La solita fumosità!
La Sanità e la pandemia dopo le grandi riforme di destra e sinistra e infine del Governo Draghi https://t.co/KJCecDaTRw
L'ho sempre pensato: faranno le scarpe a Draghi appena centrerà gli obiettivi che si è dato.
Vedi che i carburanti sono iniziati a scendere con la cacciata di Draghi. E poi, fammi sapere da Bin Salman perché sono aumentati
Crescita e conti in ordine, l&#39;eredità economica di Draghi | Il Foglio https://t.co/tBrKgHl2zR
La logica mi sembra invece fin troppo semplice: FI+Lega erano a 4 di spade perché FdI stava attirando troppi consensi nei sondaggi. Hanno per questo colto l'occasione: Draghi sarebbe andato avanti solo con tutti a bordo, evitando la bollitura stile Monti

Brunetta tra attendismo e nostalgia di Draghi https://t.co/DLZjs7OWFP
Brunetta tra attendismo e nostalgia di Draghi https://t.co/KCDHVYYplq

#Draghi non ha smentito di aver chiesto la cacciata di #Conte, in più ha detto chiaramente ad un Parlamento regolarmente eletto che voleva #pienipoteri .... Mi preoccupa di più non lo manda a casa per nostalgia dell'uomo forte e da solo al comando 🤔

Regola assurda, quando il M5S non è capace di rinnovarsi e dialogare con coloro che sono contro il neoliberismo della fallimentare Agenda Draghi e vengono da movimenti politico culturali diversi come socialisti, cattolici, ambientalisti, civici e progressisti (come NUPES).
ed in piu tagli alla Sanità , compresi quelli di Draghi di altri 6 miliardi . totale - 43 miliardi in poco piu di 10 anni.
articolo fazioso, discriminatorio e vomitevole.  non voterò nessuno dei citati, ma sta storia che o si è con draghi&co o si è "putiniani" deve finire!!!!! vergogna!

Ma perché a draghi si imputano solo meriti ? Esattamente lui che ha fatto per questo 3% ? Credo che in buona parte sia imputabile si bonus edilizi e lui ha di fatto annullato il 110 , questo porterà a molte aziende “ illuse” chiuse e moltissimi nuovi disoccupati . Bravo davvero
I vertici? Ma se le decisioni sono prese collegialmente? Che brutte persone. Spero che nessun partito li ricandidi. Era tutto già deciso. Il trappolone per salvare Draghi su input di dimaio è andato male ma c è solo uno che dovrebbero rimproverare: Draghi che si è dimesso. Geni!😂
Brunetta tra attendismo e nostalgia di Draghi https://t.co/7hkFvTUmEn
E pure questo "No, perché ha governato soprattutto B." (Falso anche questo, e falso anche volendo contare i gov. Monti e Draghi comunque di trazione PD - prove me wrong)

Ma pure il Papa tra poco Draghi SANTO SUBITO

Draghi...🤬
Trono di spade. Dracarys è il comando con cui  la regina Daeneris ordinava ai Draghi di sputare fuoco. In poche parole: bruciateli tutti.
Ecco le grandi proposte di riforma del fisco. E' finito il governo Draghi ricomincia la demagogia.
Allora , strano che draghi non li abbia ancora visti ,

Avrebbe senso votare Lega per far sparire il PD… Purtroppo l’appoggio al governo Draghi ha reso i due partiti isomorfi: in pratica, non in teoria. I fatti contano.

Don Mario Pieracci: “Draghi è la finanza, non la polis”
https://t.co/YhRoBSgVmz

Da #PapaFrancesco un giudizio neutro su #Draghi e l'annedoto in #Italia 20 cambi governo in questo secolo! Beh il mio presunto discreto fascino della borghesia preferisce il caos della democrazia ai compromessi delle dittature
Per l'assalto alla diligenza, io non blocco, silenzio

Gad, per me dovrebbe sparire, non vedo nessuna crescita ma solo cialtroneria furbesca.
detto questo, ti esorto a raccontare verità:
che c'azzecca la scissione del bibitaro con la crisi di Draghi?
hai il solito virus che un giorno si e l'altro pure si accanisce contro la realtà

Almeno i cinque stelle cambiano i pezzi da 90, gli altri raccolgono gli scarti e i rottamati. 
.
@makkox belle le tue vignette, di cui però non condivido il tema ricorrente.. Che ne dici di perculare i draghi, Renzi, calenda e Letta ogni tanto? 🤔

I sindaci mendaci non hanno precisato che pochi mesi fa draghi ha triplicato (TRIPLICATO) i loro stipendi da 5.000 a 15.000 euro. 
Il vile banchiere è abituato a comprare l'opinione altrui. Ha donato molti quattrini ai politici per sopperire alle bollette gas e luce!!!
Dai dai, dimmi cos'è che avrebbe fatto Draghi? Dai dimmi una cosa.
Eh.

"De ECB heeft geen macht. De ECB ís de macht.
Trichets opvolger Mario Draghi zegt oktober 2012 in het Duitse blad der Spiegel: ‘Veel regeringen moeten nog tot het besef komen dat ze hun nationale soevereiniteit allang kwijt zijn.’ Onduidelijkheid kan hem niet worden verweten."

Praticamente non ti hanno cagato proprio a te #Renzi #Giachetti e #Draghi 
🤌🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌 🤌🤌🤌🤡🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😬🤑💩🤮🤮🤮🤮🤮🤮🐑🐑🐑

Si quell'avvocatuccio che ha governato per 21 mesi con Draghi ma non sa cosa sia l'agenda Draghi.
La competenza degli incapaci quella che piace agli italiani

M5s, anche #DIncà lascia il #M5S: "Da irresponsabili non dare la fiducia a #Draghi".

Chi è stato l'irresponsabile, #Conte da solo o  con qualcuno dall'estero?

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #laPeggiore_DESTRA_diSempre #ElezioniPolitiche2022
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..é grave non comprendere che Orban & amici  sono inquietanti e la tua cara giorgia silvio e matteo hanno colto l’occasione per fare lo sgambetto a DRAGHI con la regia di Putin,

perché hai fatto cadere Draghi? I condizionatori se ne fregano dell’ex premier e continuano a rinfrescare tutto e tutti. Persino un Cristo Morto adagiato su una panca, senza teca, attaccata alla parete di tufo e laterizio rosso. Alle otto di sera la messa è finita.
Il pessimo lascito di Mario Draghi. Riforme a metà, debito record e il solo obiettivo #Quirinale: altro che “migliori” https://t.co/LQ0YZl4p0S
C'è chi fa di peggio, c'è chi vede due che litigano e una terza persona da un'arma ad uno dei due, invece di dividerli, come fa Draghi, invece di dividere  due che litigano, manda le armi ad uno dei due, per uccidere l'altro.

#dagenskarikatur #draghi via @POLITICOEurope
Tien jaar na de eurocrisis blikt politiek econoom David Hollanders terug op de legendarische reddingsactie van de euro door ECB-president Mario Draghi. Een succes, constateert hij, maar wel tegen een hoge prijs: de democratie werd buitenspel gezet. https://t.co/BA4GfYlRjt

@FedericoDinca Devo dire la verità, di te mi fidavo poco, infatti oggi ho avuto la conferma! Chi ha fatto cadere il governo e tu sai bene, è stato Draghi stesso, non ha mantenuto le promesse fatte, con l’aiuto di traditori e vigliacchi come te, poverino sei una grande delusione
L'Inps ringrazia Speranza, Draghi e tutti quelli come te... con  le morti "improvvise" e la mala Sanità organizzata a tavolino, le avete fatto risparmiare l'erogazioni di pensioni per milioni di euro! Povera gente nelle vostre mani!
Hubo una separación y fue del movimiento hacia sus votantes. Separaron a Salvini, el único que hacía algo y quedaron di Maio y Conte. Inútiles como se mostraron desde el primer momento, no pudieron mantener el gobierno y Mattarella pone a dedo a Draghi, tecnócrata.+
Ancora non si sono accorti che governano da diversi anni con Letta-Renzi-gentiloni-conte 2 e Draghi #smemorati
Vorrei ricordare che la Lega ha voluto Draghi.....
Nell'immagine però la Germania è già mezza in acqua e Draghi un buon equilibrista... ; )

Leggendo questi ottimi dati per il nostro Paese, si rinnova e aumenta l’amarezza per l’assurda spallata, di #Conte, #Salvini e #Berlusconi, al governo #Draghi.

IL DOPO DRAGHI NON FA PAURA https://t.co/3cARG5KiKM
Dei novax, sicuramente non di Draghi, Conte, Speranza, Arcuri e company

Draghi per sempre! Maledetti partiti di tutto l'arco costituzionale, fate 🤮

...e costretto SINDACATI AD UNA FIGURACCIA e a MODIFICARE TUTTI loro contratti ke prevedono salari al di sotto dei 9€/H/lordi ke sono MOLTI E incontro con draghi INFATTI HANNO RITOCCATO SALARI AUMENTANDOLI,ma è UNA PRESA IN GIRO XKè SONO BEN AL DI SOTTO DEI 9€ chiesti da CONTE
Come avete tradito l Italia? Abbandonando Draghi e la sinistra italiana
Mamma mia, innanzitutto tassasse i politici, soprattutto quelli come lui che non hanno idee sensate. C'è scritto anche nell'agenda Draghi!
IL DOPO DRAGHI NON FA PAURA https://t.co/zNDwdog8Kd

Salvini-Russia, Gabrielli: “Per quello che ne sanno i servizi non c’è stata nessuna attività per far cadere governo Draghi” https://t.co/PhGD02tKT6 via @fattoquotidiano
IL DOPO DRAGHI NON FA PAURA https://t.co/V9dA74gU8p

La ripetutamente ribadita quanto inaspettata crescita del PIL italiano ha due importanti obiettivi:
- dimostrare quanto è bravo Draghi
- dimostrare quanto sarà incapace il prossimo Governo,
quando i numeri torneranno al loro posto!

Togli Draghi dal manifesto che in mezzo a tutta quella poltiglia lì non ci azzecca proprio!!!!
Non riuscite proprio a vedere cosa accade ?????
Scusate eh, premettendo di non essere d'accordo con D' Andrea sui vaccini: il partito Italia Sovrana è composto dalle seguenti forze:
Ancora Italia, Partito Comunista, Riconquistare l’Italia, Azione Civile, Rinascita Repubblicana, Comitati No Draghi, Italia Unita.
La raccolta c'è sempre stata, di agosto perché il 25 settembre è stato scelto non a caso, e con l'esonero per tutti i partiti filo-draghi anche se hanno l'1%?
C'è della malafede e si vede lontano kilometri.

Y aquí nos encontramos, con la mayoría de los votos para Melloni. Un gobierno de inservibles llamando a elecciones. Otra vez. Ni Conte, ni Draghi fueron elegidos por el pueblo. Si Mattarella pone a alguien a dedo, es obedeciendo a la UE.
Espero haber sido clara.

Conte che parla di "inadeguatezza del governo Draghi", fa venire voglia di piangere. 
#Meloni
#fdi #IoVotoM5SconConte
#Conte #M5S #Salvini #Lega #Berlusconi #ForzaItalia #Lettafaischifo #ElezioniPolitiche2022
#PD #Letta #DiMaio

Draghi ha VOLUTO andarsene. Un compromesso con Lega e M5S avrebbe potuto facilmente trovarlo. Ma non era il suo scopo.

https://t.co/XmiHsh1OOs

#CCFsubito
Oggi italiani razzisti.
Lunedì , Meloni è fascista, martedì Salvini ha fatto cadere Draghi perché lo vuole Putin, mercoledì sono tornati i fascisti, giovedì siccità e virus per colpa delle destre, venerdì migranti mandati da Putin.
Siete patetici!

Quando leggo quello che Draghi in totale silenzio e solitudine sta ancora facendo
Quando leggo quello che c'è da fare per crescita e PNRR
e poi leggo lo sprezzo di ominicchi della politica a dx e  a sx per l'Agenda Draghi in una campagna becera squallida
vedo il baratro e basta

Letta ha liquidato Conte dopo averlo corteggiato e ora sembra voler allontanare anche Calenda e Renzi: a cosa serve? E a cosa serve chiedere un voto per procura su Draghi?
https://t.co/4d2skuQxbM

Draghi Presidente

#ElezioniPolitiche2022 #iostocondraghi #giorno10
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SOLO I FATTI DETERMINANO LA COMPETENZA DI UNA PERSONA E TRA DRAGHI E CONTE I FATTI SONO TOTALMENTE A FAVORE DI CONTE IN TUTTI I SETTORI E CAMPI...CONTE HA LASCIATO UNO SPREAD A 86 PUNTI, DRAGHI A 240!!molto difficile capire xkè hanno fatto fuori Conte...oppure è molto semplice!

Scusate, e l’agenda Draghi?
Ma Repubblica è troppo intenta a trovare degli sgoooop, di Salvini e Berlusconi  ed il complotto russo per fare cadere Draghi. Molinari e Giannini  gli Stanlio e Ollio  del giornalismo italiano  tanto sono comici.
Le cito la più importante: Il Reddito e la pensione di cittadinanza. Poi a livello programmatico i 9 punti. Ricorderai poi che quando Draghi prese il testimone da Conte a febbraio 2021 lo spread era a 90 e poi ha iniziato a crescere. Caro carburante, caro bollette, inflazione
Quando fate l'endorsement a Draghi secondo me dovreste anche dire cosa cosa ci guadagnate personalmente che rischiate di passare per incapaci di intendere e di volere.
"Letta, non appena caduto il governo Draghi, dichiara di voler mettere assieme tutti coloro che avevano sostenuto l’esecutivo fino alla fine. Il suo primo atto  accordarsi con l’estrema SX e con i verdi di Angelo Bonelli che, per 55 volte, non avevano dato la fiducia a Draghi"

Oltre a Draghi?
Già c'è. È Italia Viva. Lo sta dicendo dal primo momento. Ha persino cercato di costruire (ancor prima che il governo cadesse l'Area Draghi. Possibile che tu non te ne sia accorto?
Ma a Di Maio non se lo poteva tenere Draghi?
Un' accordo tra Draghi e confindustria ha reso l' obbligo per i dipendenti del privato(poi ogni azienda é più o meno rigida)..ma Draghi stesso non é riuscito a farlo accettare ai suoi dipendenti: gli statali. Almeno dopo la terza estate potevano farcela togliere a lavoro...

Grazie Draghi ora ti vogliamo in Europa
Ma è normale che il programma del @pdnetwork, a detta dei suoi esponenti, sia la cd agenda Draghi cioè il programma di un banchiere? È possibile x un partito di sinistra? Oppure il @pdnetwork è il partito dei burocrati e della finanza che vuole spacciarsi di sinistra?

Come Mario Draghi ha mandato l`Italia in fallimento #mario #draghi #mandato #litalia #fallimento #31luglio https://t.co/o56gmrrAmV
Per fortuna gli italiani l’hanno scampata. Draghi dovrà rispondere dei danni derivati dalle sanzioni a Mosca, senza essere in grado di prevedere e porre in essere le alternative alle ricadute stesse. Ha portato l’Italia in guerra e creata la crisi energetica e alimentare.
Con Fratoianni che ha mandato a  a casa Draghi??? annamo bene  proprio bene  Sora Lella Cit!!!
Grazie Presidente #Draghi nel mio piccolo posso solo ringraziare "il nonno al servizio del Italia". (ricordando che il servizio è gratuito)

La #Lega pare oramai sotto il 15%. Al di là di tutto, andrebbe riconosciuto il sacrificio politico del partito nel sostenere il governo #Draghi dentro una coalizione insopportabile, nella speranza di dare una qualche apparente stabilità, un qualche rilancio al paese.

Gli Italiani stanno subendo la speculazione di ENI, che ha fatto +7 miliardi in questi mesi col benestare di Mario Draghi.
Si peccato che Draghi non sia candidato, e non credo, dopo l’esperienza che ha fatto, che voglia tornare a togliere le castagne dal fuoco a chiunque vinca le elezioni e poi non riesce a governare.

Il governo draghi lo ricorderò tra le tante "eccellenze", anche come quello della bottiglia dell'acqua gasata che manca negli scaffali.

Pensa il genio.

Don Mario Pieracci: “Draghi è la finanza, non la polis” https://t.co/x68qt6CVis

“95 procent van de ‘steun’ aan Griekenland komt terecht bij banken in Duitsland, Frankrijk en Nederland”

Draghi redde de euro, maar deelde een dreun uit aan de democratie - Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek https://t.co/bGLKBWlJvl
Dall’arrivo di #Draghi accoglienza immigrati più che triplicata: nel 2021, 60.000 (il doppio rispetto ai 30.000 del 2020) e nei primi tre mesi del 2022 solo di ucraini più di 100.000 persone. Quando si dice essere degli zerbini in malafede. 
#DraghiVileAffarista #draghiingalera
Non credo in un Draghi  infallibile.🐉

Ma tra lui, che come tutti sbaglia ma è abbastanza intelligente per correggersi, da una parte; e M5S, FdI, Lega, sbagliati nei presupposti e nelle leadership, e FI e PD, sbagliati nelle leadership, dall'altra, non ho dubbi su chi scegliere.

Avete chi?
È ovvio che il superbonus andrà modificato (Draghi l'ha osteggiato in tutti i modi,modificandolo decine di volte) ma ha anche spinto il pil,inutile negarlo

Ho superato due anni di mezzo di Covid 
senza vaccino 
e senza tamponi 
Non sono ancora morta 
come aveva annunciato Draghi 
"Se non ti vaccini muori" 😡

Senza offese, quello che dice la Carfagna lo sapevamo da un pezzo.
Le trame non riguardano solo il Governo Draghi, hanno radici più profonde.
Che ci siano state e chi le abbia ordite lo sappiamo.
Mancano indagini serie e prove per inchiodare i responsabili.
Sta a noi pretenderle
Cosa NON si fa per "condizionare" l'opinione pubblica ad essere ANTI-Draghi ed essere FILO-Putin!
Sono intelligenti? NO! Perché con "questo" martellamento ossessivo,hanno contribuito a ridurre i 5stelle "al lumicino" prossimo allo spegnimento.Ahahah, bravi continuate così! 🇺🇦🇺🇲🇮🇹
Andando in cortile, persino Guendalina, una delle mie chiocce, mi ha detto con accento napoletano, “Christ nun ten vogla e fa nient! L piac sul cumannà!”
Anche le galline hanno sgamato Draghi ed accoliti … lo capisce?!?
 E lei ci prende per i fondelli?!?!?

Quelli del tutto del Conte1, del contrario di tutto del Conte2, del patetico mercato delle vacche tentato per il Conte3 e del Conte x Draghi magistralmente descritto da @mattiafeltri 

PS nascondetevi per la vergogna.

📍Giggino ‘o scafista
📍#PapaFrancesco pensa alle dimissioni
📍Il pessimo lascito del #governo #Draghi

 🔽 La prima pagina  Siamo in edicola📰 📣🗞
#31luglio #buongiornoatutti ⏰☕️
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Draghi, l'inadeguato 'Migliore': ecco perché non poteva essere un buon presidente del Consiglio - Il Fatto Quotidiano https://t.co/jVet67lA3J

Chissà se anche lui era tra quelli del contropotere che applaudivano Draghi prima delle conferenze stampa...
In Italia da sempre le elezioni non le vincono i moderati, ma le fanno vincere i moderati ossia quell'area di centro liberaldemocratica che anche questa volta sarà determinante. Quella stessa area che non ha affatto gradito il cdx che ha fatto cadere Draghi
10 anni di draghi e l’Italia diventa un paese normale ! Quando uno è competente e serio i nostri politici lo cacciano !

I medici: “Non reggeremo a nuove ondate Covid-19” https://t.co/eImgicHeOv via @fattoquotidiano “Non più tardi di dieci giorni fa, abbiamo rivolto un appello a Draghi. Ci aspettavamo almeno un atto di responsabilità finale. Speravamo di poter discutere di una defiscalizzazione
Outgoing Italian Premier Mario Draghi told trade unions on Wednesday that his government would keep working to help the Italian households and businesses cope amid the cost-of-living crisis until its last day in office. https://t.co/JqyQ6J6GqW
Il cdx ha appoggiato tutte le scelte del governo Draghi in materia di green pass o sbaglio?
Santoro chiama Conte. Il partito anti-Nato pronto per le elezioni. LAmerica e Draghi i nemici ideologici -  #Santoro #chiama #Conte. #partito  https://t.co/vfWVdhDsZw
Capalbio, messa&condizionatori. “Dio, perché non c’è più Draghi?” https://t.co/WMXPH6CYlD via @fattoquotidiano caduta del governo dei Migliori e della maggioranza di unità nazionale. “Perché sta succedendo nel nostro Paese?”. Come a dire: Dio, perché hai fatto cadere Draghi?
Santoro chiama Conte. Il partito anti-Nato pronto per le elezioni. L'America e Draghi i nemici ideologici https://t.co/DKou3p2NUB
Elezioni: Salvini, Pd-M5S sono nel panico. Caduta Draghi? Dietro c'è manina Conte - Politica - ANSA https://t.co/9x9Hsd4HCG

Ma come fino a 20 giorni fa stavamo sull’orlo del precipizio?!?! Ora stiamo benissimo? Caspita, c’è voluto che Draghi staccasse la spina per raggiungere un dato positivo! O è un miracolo o qualcuno mente.
La pescivendola ha già detto che continuerà il programma draghi.

L'agenda Draghi è una bufala, contiene solo i filtrata di BRUXELLES, I sinistri invece CI svelino chiaramente i loro programmi, parlino di Ius soli, lgtb, gender, clandestini, prelievi forzosi, tasse, assistenzialismo, pensioni, sanità, energia, perché non ne parlano?

I dati dei clandestini sbarcati con l'ultima coalizione di governo Draghi (PD, M5S, FI e LEGA). Ministro dell'interno Lamorgese e vice ministro Molteni (Lega). Siccome per la Lega è sempre colpa degli altri, perché Molteni non ha rinunciato all'incarico?

La coalizione del centro sinistra è una? Quale? Calenda, Fratoianni, Gelmini…il,tutto per realizzare una fumosa agrmda Draghi: ossia guerra, inflazione, spread e fame?

Draghi è presente ovunque anche se cercano di farlo dimenticare il 3,4% è un bel ricordo che gli costerà non poca fatica a migliorare niente va mai perduto....

Draghi lo è per gli italiani

Il ministro D'Incà esce dal M5S: «Dolore personale, ma dopo il no a Draghi le divergenze sono insanabili» - https://t.co/XCKNYStLlC https://t.co/fg0iah4w75 via @GoogleNews
Governo, Serracchiani: "Salvini e Berlusconi responsabili caduta Draghi" - Italia - https://t.co/smevnAZc9y https://t.co/xAiU8Kyhb0

Lo diceva "Il Tempo" in aprile e tanti ridevano, "Perché #Draghi si dimette: il premier punta a chiudere la legge di Bilancio in estate e andare al voto anticipato"
https://t.co/7u874apnoY

Visti gli sviluppi della vicenda mi viene da pensare che la scissione di #DiMaio fosse stata organizzata con il #PD con  l'intento di indebolire il governo #Draghi.
Chissà!
Le dilemne di Conte 

Quello che ha azzerato la crescita economica del paese in 9 mesi non capisce in che consiste l'agenda Draghi. 
Lui di economia non ha mai capito un cazzo
#elezionianticipate

L'Italia è debole da sempre, come disse    il Presidente Conte, dall'altra parte vi sono Presidenti che al minimo governano 5 anni...
E la figura di Draghi tanto osannato dai media nostrani che va da Biden che non gli concede neppure una conferenza stampa congiunta la dice lunga.

#Draghi 🤡💩🤮
Ma vaffanculo tu l'Europa l'euro e chi cazzo ti ha fatto diventare politico.
VAFFANCULOOOOOOO https://t.co/2LKkkhWg5Z

E le sanzioni alla Russia!

Anche quelle sciocche: perché non poter vendere insalata e cinture ai Russi?

Draghi però si deve scordare la poltrona di presidente NATO
Comunque andrà, dopo un Governo Draghi, non si potrà che tornare indietro. Certo, alcuni scenari che si ipotizzano (e che al momento sono i più probabili) sono molto più inquietanti di altri.
Che dire… andiamo a votare e che Dio - per chi crede - protegga noi e il nostro Paese!

L'agenda Draghi consiste nel fare favori alle imprese italiane. Vale anche per le armi. 
E' la stessa politica -identica- che fu di Mussolini.
E' per questo che il Fascismo entrò in guerra con carri armati di latta, aerei obsoleti, scarpe di cartone.

Il mercanteggiare dei partiti in queste elezioni non stupisce
È talmente basso il livello morale e culturale dei loro protagonisti che può produrre solo effetti negativi 
La inaccettabile sfiducia a Draghi ne è la tristissima conferma

Lo spreco inimmaginabile, in un paese in ginocchio, di #Draghi, #Speranza, #Figliuolo e banda del buco.
Poi ci hanno aggiunto lo spreco e soprattutto l'orrore #armi.
Il peggior #governo nel peggiore momento! 🤌#REPORT 
https://t.co/o0TKIWrfyX

Et des soupçons d'ingérence US derrière les gouvernements Macron, Draghi, Scholtz, Von den Léger ... ? 
Le problème est l'influence de la Russie. Mais les US se font avoir a leur propre jeu. 
Les précédent gouvernement US était intelligent. Là entre Biden ou Blinken c'est 0
Nella democrazia ita, il governo Draghi (votato da una larghissima maggioranza parlam)* e' un evento eccezionale che si ripete dopo Monti* (2011) con cadenza temporale molto + ravvicinata rispet a Ciampi* (1993).

La democrazia e' diventata "scarsa" e non sue conseguenze: Conte!
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Alzi la mano chi voterebbe un pisquano che per oltre un anno ha votato leggi e decreti di un governo di cui era azionista di maggioranza e che oggi dichiara che non sa in cosa consista l'agenda Draghi.

Avevamo trovato Draghi...

Siamo passati alla fase facciamo dimenticare Draghi ( i confronti post elezioni chiunque vinca rischiano di essere impietosi come tutti i confronti) furbi

D’Incà “Addio al Movimento la sera della sfiducia a Draghi. Ora in campo con i progressisti” https://t.co/c2hG81vdBk (scopri la app) #RepSelezione

Dove è scritta questa Agenda Draghi?
Altro screenshot. Da mostrare quando in settembre inizierà il crollo. Altra eredità del governo Draghi.

Anche Draghi...
Taglio fondi scuola, fondi per energie fossili, non tassazione extraprofitti, redistribuzione fiscale vedo redditi più alti, no progressività fiscale e tassazione rendite vs lavoro! No riforma ammortizzatori sociali e welfare, tutela dei salari. Questa agenda draghi
Io voterò Italia viva di Renzi senza se o ma. Io rivoglio Draghi , la sua agenda

Il microeconomista è Giuseppi Conte, con l’aiuto morale di Salvini e Berlusconi. Il macroeconomista è Mario Draghi.
Ancora oggi non mi capacito che Draghi non è più il nostro Presidente  per colpa di quelle 💩💩💩💩
Si sono riempiti la bocca dell' Agenda Draghi, ma con le future alleanze che si prospettano stanno rinnegando tutto. Adesso vanno bene anche i barcaderi dei NO alle trivelle, ai gassificatori, al nucleare pulito,ecc...Dai adesso riprendetevi anche i vari Toninelli, Lezzi...
Secondo me i politici italiani non stanno capendo che gli elettori del nord Europa tra inflazione e razionamento energetico si stanno rompendo di pagare per gli italiani, anche perché altri premier non sono stati bravi quanto Draghi in questa fase nel approvvigionarsi altrove.
Qualche trimone parla di possibilità di futuro distopico con la #Meloni al governo, il tutto dopo aver fatto parte di un governo che ha imposto le più assurde restrizioni per combattere un raffreddore con vaccini inutili. #elezioni #Draghi #governodeipeggiori #greenpass
Mi ero illusa, quando i sindaci e  il mondo civile si erano alleati per chiedere a Draghi di restare, che questo movimento di cultura potesse rappresentare la classe dirigente auspicata da molti. Invece è bastato parlare di seggi e L’ immagine unitaria è scomparsa,in pezzi
Credo che le questioni di competenza siano diverse. Apprezzo Renzi per la sua “competenza” (ma non mi piace chiamarla così) politica. Poi c’è quella tecnica di Draghi accompagnata da saggezza politica. Secondo me sono due piani diversi. Tuttavia sono utili entrambi
Se portano draghi come premier capaci che vincono

Limortacci vostri e un'anziana di 94 anni disabile che usa luci a led di sera, una lavatrice a settimana e non ha scalda acqua elettrico gli è arrivata bolletta luce da pagare di € 94,00....da quando c'è Draghi😡😡😡😡

É proprio grazie a voi e draghi se succede tutto questo. Con che coraggio vi proponete ancora? 
Dovete vergognarvi e sparire, magari dopo aver pagato tutti i debiti che avete creato a noi italiani. Non vi ho mai votati,e oggi più che mai voteró #Conte

Da come è cambiato in meglio il ns mondo, prima con Renzi (quello che ha dato il via alle porte aperte sul Mediterraneo, e ha depenalizzato 280 reati) e con Draghi, che ci ha ridato un Paese ricco, prosperoso e protetto..
La gente non ragiona più, c'è poco da fare!

DRAGHI... A me  piace. Numero 1
Senza dubbio. Indiscutibile. Ma non so perché abbino i numeri 1 a MARADONA. La mano di Dio Maradona fece il gol del mondiale
Vinto da Argentina. Ho sempre paura e timore che la storia si ripeta
Trasportata in altri settori.
Italy loses Draghi as its leader — for now – https://t.co/LeoXgMycHA – Times of Update https://t.co/ekTpN1iX5z

De noordelijke landen zijn met een berg schuld opgezadeld!
Daarbij is Draghi de grote aanjager van onze inflatie geweest.

Waarom zou die “geweldige munt” zowiezo gered moeten worden? Die was, volgens de eurofiele economen, toch zo geweldig?
Ultima "teoria" grillina e fangosa sulla caduta del governo Draghi.

L'ambasciata russa è veramente instancabile.

Sono orgoglioso di sostenere l'aumento del pil italiano pagando di più la corrente elettrica, il gas e la  benzina.
Ci voleva così poco.
Una volta di più 
GRAZIE DRAGHI https://t.co/3iGUeGFthS

Hitler n’a pas, à proprement parler, été élu mais nommé chancelier d'Allemagne le 30/01/1933 par le président Hindenburg qui alors n’arrivait pas à constituer une majorité. 

Un peu comme en Italie début 2021 le président de la République  a nommé Draghi président du Conseil.🇮🇹

Da giorni si sente parlare di “agenda Draghi”: molti politici si riempiono la bocca e vanno propagandandola come la strada da intraprendere per dare lustro e prosperità al Paese. Ma, esattamente, cosa sarebbe l’”agenda Draghi”? In realtà, nessuno lo sa.

https://t.co/RTxYP0EapP

Scusa che provvedimenti ha messo in campo il governo draghi? Fammelo sapere a me non sono pervenuti.
Me le puoi elencare o sei solo una truffa?
#Ciampi, #Amato, #Draghi, tutti tre esponenti del club #Bilderberg, ma naturalmente #nessunacorrelazione...

#italiani, se volete un futuro migliore per voi e per i vostri figli, il 25 settembre cacciate i #massoni dalle istituzioni!

#elezioni
Siamo lontani dalle emozioni del 2021. Il drago Draghi si è trasformato in un pipistrello…

È una troika senza il FMI che attaccherà la Francia e tutti gli altri paesi del sud.

Nous en sommes là.
Quello che molti hanno perso per strada è l'entusiasmo politico e la speranza di riuscire a vincere.
Il che non vuol dire pensare di ottenere tutto subito, ma dopo aver visto la rielezione di Mattarella e lo smantellamento delle istanze antisistema fino ad arrivare a Draghi...
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Draghi sa fare di conto, ma saper governare un paese è un'altra cosa, Renzi ha dimostrato di essere l'ultimo degli ultimi, qualsiasi cosa abbia fatto è stata puntualmente bocciata. Quindi per rispondere: sì, ce ne sono molti che sono meglio di loro nel saper governare.

Chi ha fatto cadere il governo Draghi? Chi ha fatto entrare militari russi in Italia? Su Salvini ho qualche dubbio, ma sul fatto che Conte sia un venduto a Putin ho solo CERTEZZA (come sono certo che voi facciate schifo)

hanno solo paura tremenda di Conte e M5S!paura ke non ci saranno molte astensioni,paura confronti tra Governo Draghi e quello di Conte,paura dei sondaggi ke vedono Conte amato da oltre il 60% di italiani,paura della fortissima recessione prevista 2023/25,paura del 51%,paura DiBa!
Doppiam79 uno come te che ritiene Draghi il fautore della caduta del suo governo, non può che essere dispiaciuto di questa discussione.

La destra italiana potrebbe voler perdere le elezioni per evitare di dover dire molti 'niet' all'amico Vladimir #Putin ! In gioco l'isolamento del paese dal contesto europeo dopo gli sforzi fatti da #Draghi per recuperare la centralità politica.
Già peccato che #Draghi aiuterà soltanto i dipendenti tradizionali mentre quelli senza sostituto, che notoriamente sono strapagati, si devono accontentare dei 200€. Tutto ciò con l'avvallo dei soliti ed inutili #sindacati !
Con la piccola differenza che mentre Renzi ha appoggiato Draghi, Conte ha boicottato lui e l’Italia per fare i suoi miseri ricattucci da politicante sfigato.
Il problema del PD è il neoliberismo della Agenda Draghi. Farà la fine di Hollande e del Partito Socialista Francese che si è dissolto

Letta si deve liberare dell’abbraccio mortale dei Fratoianni e di quelli che non condividono in pieno l’agenda Draghi. Punto. Altrimenti dimostrerà che il precedente legame con i cinque stelle non è stato solo un errore: è nella sua natura
I politici che continuano a dire che l'autunno sarà catastrofico in parte avranno ragione per il prezzo dell'energia in parte mettono le mani avanti sapendo di non essere DRAGHI , ma delle persone comuni e neanche tanto esperte diversamente non ci sarebbe DRAGHI
Già grazie a Draghi!
Perché questo pretaccio non segue l'esempio di Draghi e su toglie anche lui dai coglioni?
Draghi sarà sicuramente competente nel suo campo,ma non come PDC, l'altro è un cazzaro politicante

Agenda Draghi? Il patto del Britannia, concorrenza sfrenata per fare mangiare industria italiana dai fondi speculativi angloamericani?
Io credo piuttosto che la stramaggioranza del paese non creda che vi sia un partito che rinuncerebbe al potere per riportare Draghi PdC e secondo me non a torto
Il miracolo #Draghi & Co. #governodeipeggiori
"Dividendo il campo, stiamo favorendo la destra pericolosa, che è il nostro avversario": Roberto Speranza in un'intervista al Corriere. Facendo cadere il governo Draghi invece no.

Stop agli assegni famigliari con la caduta del Governo Draghi    https://t.co/heEIAuMquB
Quando leggo che Orlando e altri del PD vogliono chiudere l'agenda Draghi mi chiedo: ma prima di Draghi se andava tanto bene perchè abbiamo avuto bisogno di Draghi? povero Calenda!!! con la ditta ha già perso in partenza lo faranno secco nel PD è così
Se la memoria non mi inganna dobbiamo ringraziare Draghi  capace di portare avanti il programma del PNRR come sta facendo anche da dimissionario. Grazie Draghi

Il pessimo lascito di #Draghi. Riforme a metà, #debito record e il solo obiettivo #Quirinale: altro che “migliori” #governo #bisignani #31luglio #iltempoquotidiano  https://t.co/uOvpn4EO4r
Posizionamenti vaticani. Il Papa elogia Draghi, Parolin scarica Salvini (di M.A. Calabrò) https://t.co/US3mlfv7To

Commento falso da falso "non 5S".
Conte voleva gli Eurobond.
Macron ha spinto per il PNRR.
Conte aveva preparato un piano PNRR inadatto nche a gestire un condominio, tant'è che lo teneva segreto.
Renzi lo ha "mandato a spasso".
DRAGHI ha fatto un buon piano accettato dall'EUropa.
L’agenda draghi…amo più soldi possibili.
Sennò i bonus a cazzo con che li facciamo?
Vecchiano Angori scrive a Draghi Votato documento anti-tralicci Cronaca https://t.co/7BOAoDUXSY

Gli aiuti di Draghi sino al prossimo governo https://t.co/253wQcwtJ4

Ringraziate quel vigliacco di Draghi! 
Scappato nonostante avesse la maggioranza parlamentare

Ma i suoi ministri sono ancora tutti là con Draghi, giusto?
Che coraggio, che pelo sullo stomaco, che onestà!
Ciarlatano con il tuo appoggio al governo Draghi la tua fine.
La faccia come il culo

Mi raccomando:

No sanzioni alla Russia 🇷🇺
No obbligo siero genico ne nessun altro vaccino.
No green pass
No mascherine
No politiche di Draghi
Uscire dalla NATO

Si chiamano governi di coalizione. Non sono i partiti che fanno quello che stabilisce il PdC, ma è il PdC che attua il programma di governo frutto degli accordi tra i partiti che lo sostengono. Un sapientone come te dovrebbe saperlo.
#Draghi

Questo  è  per #Draghi per #Letta per #Gualtieri per tutti i partitini che si dicono di #sinistra" e si coalizeranno con #Renzi #Calenda #Brunetta...⬇️
Bene ha fatto il #M5S a non votare il dlAiuti con l'inceneritire.
Caro PD questo e per voi
⬇⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️️
Quando Draghi sarà andato via (non tornerà), se vince la dx o anche se vince un polpettone a sx servirà un nuovo "salvatore". Spero solo nell'area moderata e pragmatica. Il liberi tutti non ci ha fatto bene, siamo già commissariati
https://t.co/U7Nd1ael84
X uno capace come Draghi dover gestire un governo con i M5s completamente fusi deve essere stato molto difficile. 
Con dei coglioni così è impossibile cooperare. 
Stanno scomparendo.
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destra/sinistra non hanno più senso dopo il governo draghi

La Costituzione è stata già stuprata dal governo a maggioranza Bulgara di Draghi! Governo dei peggiori sostenuto da tutta la sinistra nazista italiana! Fanculo questi pseudo intellettuali che non hanno "visto" tutto ciò!
Draghi come Pdc farebbe le scelte giuste per il bene generale, di questo non ho il minimo dubbio
Ma dove si trova questa agenda Draghi che mio figlio la vorrebbe per il prossimo anno scolastico?

Conte Ter vuol dire che il PdC sarebbe stato Conte, altrimenti sarebbe stato un Draghi bis con dentro anche i 5Stelle🤔
Ha spaccato il PD rendendo il centro sinistra praticamente inutile per tutta la legislatura. Draghi è stato un buon PdC ma è costato una crisi di governo in piena emergenza Covid e di fatto ha fatto entrare lega e FI nel governo

Ma se ha detto draghi che la fa lui...

Io Zero dosi , passato il COVID ed ho 66 anni.Le mie 4 dosi le regalo 1 a Draghi . 1 a Conte , 1 Speranza, ed una https://t.co/Md3Co6ymbR facciano anche loro la prima dose.A noi dicono di farla ma loro mai fatta 1. Draghi se la fece falsa in TV. Prendendo tutti x il culo.
Soprattutto un segretario che (non) decide di tirarsi dentro tutti gli ex (LEU Art. 1 Mdp Bonelli FRATOIANNI M5s ecc) si candida all'ingovernabilità...e francamente dopo Draghi cui prodest? A Bersani Dalema e Bettini? Col c...
Aiuto io. Mario Draghi premier. Per i rimanenti posti  Draghi Mario. Perché li alla fine tornerete. Cordialmente. Fs
Two important politicians have left the Five Star Movement party in Italy after the collapse of the coalition government under Prime Minister Mario Draghi. #Italy #Draghi #FiveStar https://t.co/83gudTzyvc
L'Italie sous haute tension après la démission de Mario Draghi https://t.co/GoGalQWY2E via @AlterEco_

Sei un essere ridicolo. Ti pubblico l’intervento eccellente di Elio Lannutti, così ti renderai conto, con dati e numeri, quale immonda cloaca fosse il governo Draghi. Posso solo rimproverare al m5s di non averlo fatto cadere prima. Lo divido in 7 parti. 1)
La buona fede Leghista nei confronti di Draghi…

Se c'è una possibilità di evitare una deriva ungherese in questo bipolarismo forzato è presentarsi con un accordo ai collegi unimoniali tra tutti coloro che hanno sostenuto fino alla fine l'Agenda Draghi contro quelli che lo hanno rinnegato e pugnalato!
Certo che ci sarà! Poi vedremo chi di voi preferirà un governo Draghi o uno Meloni...
Il governo Draghi c’è ancora e privatizza l’acqua con il voto di tutti, compresi i Cinque stelle https://t.co/771Y9N82Fm via @Kulturjam
Però l’agenda draghi, con Lega e Fi che ora sono super alleati con questa ridicola è ok..
Bella immagine (@marcoarchetti su @ilfoglio_it), ma questa volta forse andremo a votare con un passo più deciso e uno spirito meno malinconico. La politica italiana, grazie al governo #Draghi, sembra volerci offrire nuove possibilità di scelta e nuovi motivi di fiducia.

Bravo  👏
1) tipo le fake news pubblicate da Giannini/La Stampa sulla caduta di Draghi? 
2) tipo lo scandalo Lega/rubli di cui stanno ancora cercando riscontri mai trovati?                                    Era ora faceste un po’ di pulizia in casa vostra 😉

#Putin dietro caduta del governo Draghi? Francesco Bei: "Vedremo come si sviluppa lo scoop di ...
https://t.co/0DuVxY5qmf
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica

#Putin dietro caduta del governo Draghi? Matteo Salvini: "Ragazzi, arriveranno smentite a ...
https://t.co/EAYVRwVLyo
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica

#Letta e Calenda chiedono se è stato Putin a far cadere il governo Draghi, Maurizio Gasparri: ...
https://t.co/o3F2QCRZDV
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica

Il bilancio dic 2020 riguarda il 2021, è lì che è stato fatto il + 6,6
Bel regalo abbiamo fatto a Draghi
Pil 2020 -8,9
Pil 2019 +0,4 
Ad oggi 3,4 mantenerlo dipende dai prossimi 2 Q
  Spread  97,78 4 febbraio 2021 e in calo, in carica il Conte 2
14/6/2022 spread 250,9
La sorte di Ita Airways è tutta nelle mani di Mario Draghi. Il premier, dopo ave... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/dyp69xfjct
#primapagina 📰

Quanto dovremo rimpiangere il Governo #Draghi !?
Draghi, Speranza, e tutta la politica, per i medici basti citare Sileri, Locatelli e tutto il CTS (abrignani sosteneva che la 3 dose avrebbe immunizzato per 5-10 anni) Burioni, Pregliasco, Bassetti...
Davvero avete la memoria di un criceto...

Certo, infatti è stato Draghi a volersene andare. Ma la tua certezza era su “la Lega voterà l’ennesima fiducia a Draghi” (non era specificata la risoluzione) ed hai perso, perché si è astenuta. Non fare il furbo. 😂
Non disprezzo la seconda casa al mare 😜
Cazzo dici.....

Prima del governo Draghi la benzina costava 1,50 al litro,lo spread era a92.
ITA E ILVA/ I primi segnali della crisi d&#8217;autunno a Draghi e al nuovo governo  via 
@ilsussidiario
 Vedi anche il sito https://t.co/pRGcUgOQ3Z https://t.co/XElsUxF0NQ

ITA E ILVA/ I primi segnali della crisi d&#8217;autunno a Draghi e al nuovo governo https://t.co/IjIEU3x54b via @ilsussidiario 
Vedi anche il sito https://t.co/OYcYJh7mSS
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Draghi mette soldi nelle tasche degli italiani tornando all'antico. Un buon commiato, per nulla elettorale https://t.co/Ye0q9qcgeJ
sono cinghiali con il cip incorporato, mandati direttamente dalla Russia. Servono, dopo l'eliminazione di Draghi, per distogliere l'attenzione sulla campagna elettorale. Sono stati usati contro la #Raggi e ora anche contro #gualtieri
quanti trollini sono accorsi a  twittare contro il tuo post a favore di Draghi. I tirapiedi delle zavorre che hai menzionato.😁😁
Che il governo Draghi non sarebbe mai arrivato in fondo alla legislatura era scontato. C'era solo da capire chi è quando avrebbe staccato la spina. E Draghi è stato mal consigliato nel fornire l'occasione. Sempre che lui stesso volesse arrivare in fondo, cosa di cui dubito.
Non facciamo ridere i polli. Il governo Draghi è stato VOLUTO dalla Lega e le porcate sono state CONVINTAMENTE VOTATE dai leghisti. Salvini avrebbe potuto evitare questo disastro già nel 2019, evitando di far cadere un governo finalmente dignitoso come quello gialloverde.
Ma Brunetta è entrato in Azione? E' stato candidato? Mi pare di no. Allora basta con 'sta storia. Sarà bello Bonelli, che non vuole il rigassificatore o i termovalorizzatori. Ma Letta dice sì all'Agenda Draghi. Come fanno a stare insieme?
Leclerc proprio non deve parlare ha gettato al vento varie gare. La Ferrari d Elkaan, la Juventus di Elkaan hanno un pessimo karma; son stati venduti al mainstream e al potere e, adesso, sono perdenti come quando con Draghi non pioveva mai, in Italia.
Sì, però basta Calenda, non si può ogni giorno raccontare la storia di Adamo ed Eva. Fate un programma chiaro e limpido e cercate di attuarlo. Basta con i veti. Tabacci è una persona onesta e Di Maio si spera abbia imparato molto da Draghi. Chiudiamo!
Guarda cje l'insediamento di Draghi coincide con cose peggiori, Nelle elezioni del 1921 i Fasci italiani di combattimento si presentarono quasi ovunque nelle liste dei Blocchi Nazionali assieme ai liberali ed elessero 35 deputati, tra i quali Benito Mussolini. Almeno si è votato
Contiamo molto su altre infinocchiate. Grande Renzi Grazie Draghi
L’AGENDA DRAGHI SPIEGATA SEMPLICE. Gente che al mese prende 15.000 € + benefit vari e vitalizi sino alla 7^ generazione, e non gli bastano, anticipano ai pensionati il 2% (immagino lordo). Continuate a votare mi raccomando DX e CSX e a prendervela con Conte i 5⭐️

La propaganda preelettorale della sinistra è in difficoltà. Gli avversari: i no vax sono ormai estinti tutti deceduti come previsto Draghi, il pericolo fascista risulta un po' obsoleto, rispuntano i razzisti, ma la vera novità, i nuovi nemici sono i russi e i filoputiniani! 👍🍾
L’agenda Draghi mi sembra che  stia sparendo, e non sarà certo l’ingresso di Calenda e IV che cambierà le cose. In compenso sale la domanda di imbarcare di nuovo i 5s; capisco l’imbarazzo e l’appartenenza, ma non puoi pensare che tutti abbiamo il tuo stomaco

Non amministrare ma arrestare l'Italia che con Draghi andava troppo forte
Anche secondo me, ma a quanto mi è stato detto, veto di PaP, non vogliono nessuno che abbia appoggiato il governo Draghi, da un lato giustamente, per mera strategia politica, un po' meno. Sarebbe stato l'ideale un'alleanza fino ai 5stelle.
Repubblica....quanto siete Imbecilli.  Chiarire cosa????Li ha ritirati i ministri??? chi ha tolto la fiducia a Draghi ...M5S.
draghi is against italy.
Renzi ha portato il consenso del PD ai minimi storici ed è riuscito ad abolire l'articolo 18. Renzi No Grazie ma almeno siamo d'accordo su Draghi è già qualcosa
Mi sa che Draghi ha lasciato la sua stanza, magari ha ancora qualcosa in frigo
L' amico del.Colle richiamerà  a gran voce l'uomo della Provvidenza (Draghi) e a quel punto la presa x cul# sarà totale...
L'agenda Draghi è proprio quello che può permettere tutto questo, recuperando i finanziamenti necessari senza gravare ulteriormente sul debito. Prima si trovano i soldi, poi si spende.

Bisognava farlo molti anni fa, disfarsene come ci si disfa di un tumore. Ma l’unico che ha il coraggio di fare cose e non produrre anidride carbonica dicendo scemenze al momento è solo Mario Draghi
Probabilmente i sinistri non si rendono conto che l'Europa (la Germania) ha altro a cui pensare e non ha tempo/voglia/forza di occuparsi dell'Italia. La crisi del governo  Draghi ne é una dimostrazione, é un altro mondo rispetto al 2018.
Draghi se ne voleva andare già al tempo della elezione del PdR. Lì è rimasto scocciato e qui ha colto l'occasione di andare da Mattarella senza un voto contro della sua maggioranza.
Pronti alla guerra.... Qua i sovranisti de Roma non si rendono neanche conto .... Hanno fatto cadere Draghi nel momento peggiore
Il punto è che i russi i nostri poveracci se li comperano con 2 lire, ma in Europa non contiamo un cazzo, per cui anche se vanno su i Meloni, o i coglioni, nulla cambierà. Non contavamo un cazzo prima, non conteremo un cazzo dopo. Draghi ci dava lustro, per questo dava noia.
I have a dream: a elezioni concluse, Mattarella chiude la sua presidenza (per x motivi legittimi), e si trova la maggioranza necessaria per eleggere Draghi PdR….. Sogno troppo, vero?
Non è che non credo a te è che è una contraddizione. Quel che resta è che Draghi non voleva fare più il PdC, non ha accettato il governo bis  con Conte né il bis senza Conte.
@ScuderiaFerrari oggi dovreste indossare le mascherine dei vostri amici @robersperanza e #draghi per coprire il volto dalla vergogna! Comune il governo è caduto, il vostro supporto pro mascherina è rinviato. Ormai vi date alla politica che tanto in gara fate anche di peggio.
All’inizio io sono intervenuto perché qualcuno ha scritto che Draghi ha fatto il PdR gratuitamente. Invece, essendo incompatibile la pensione con la retribuzione da PdR, ha optato per la pensione. E ha fatto bene. Aver fatto il PdR arricchisce il curriculum. Per il resto ok.👍
Fantapolitica? Può essere, ma a pensar male è peccato ma spesso si indovina! e SE #Letta avesse un ENORME DEBITO DI RICONOSCENZA nei confronti di #DiMaio perchè lo ha aiutato insieme a #Draghi a spaccare il #M5s? Altrimenti non mi spiego la TESTARDAGGINE a volerlo CANDIDARE.

Vero. Infatti stanno traccheggiando troppo. Far proclami ora, con la gente in ferie, è inutile.
Era una campagna (= C+R da soli) da lanciare 5 minuti dopo dimissioni di Draghi. Obiettivo dichiarato (mica dico raggiungibile!): diventare primo partito, non far da ruotino del PD.

Calenda su Gelmini - Calenda su Di Maio

Al di là del giudizio sull'operato di Di Maio, è come Gelmini un ministro uscito dal proprio partito in sostegno al Governo Draghi. Quest'accanimento mi sembra un pretesto per 1) rompere e correre da soli, o 2) chiedere di più per rimanere

VERGOGNA.

Hanno calpestato la #Costituzione per due anni e ormai è "normale" non rispettare nessuna legge fondamentale dello #Stato.

Le #ElezioniPolitiche2022 sono già in piena illegalità.

Chi ne chiede conto a #Draghi #Lamorgese #Mattarella ecc.?

ITA E ILVA/ I primi segnali della crisi d&#8217;autunno a Draghi e al nuovo governo https://t.co/IjIEU3x54b via @ilsussidiario 
Il Governo si trova a dover affrontare vere e proprie emergenze economiche e sociali come ITA e Ilva
Vedi anche  il sito https://t.co/OYcYJh7mSS
Non riesci a vedere oltre?
Saranno presenti nelle Piazze
non armati di Buone Intenzioni
e sarà un Processo che ci Avvierà,
alla Resistenza ad Oltranza
Il governo Draghi è #Dimissionario
ma legifera per oltre 2 anni
imponendo al Nuovo Governo
Direttive Europee e USA
MATTARELLA❓😶
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Hanno fatto cadere un governo di cialtroni ed incapaci per far arrivare a Palazzo Chigi Mario #Draghi, di cui tutti, PD compreso, si sono intestati la paternità. Dovresti tacere tu, viste le frignacce che scrivi, dato che i grillini sono quelli che si stanno vaporizzando.

Pos, l'obbligo è incostituzionale: Draghi dovrà tornare sui suoi passi. Ecco perché https://t.co/eO43XHEMd5
Opinioni su #Italexit? Il fatto che partecipi anche #Alternativa mi pare positivo. Tra i pochi che hanno provato a fare vera opposizione a #Draghi
Mario Draghi, spunta la foto da ragazzo. Il compagno di scuola è un super Vip https://t.co/yUaBWUN5Zy https://t.co/DxH3yfUMlQ
Governo di emergenza, ovviamente incapace di portare avanti soluzioni diverse dalla pandemia. Apprezzamento ridotto o inesistente per Speranza e Lamorgese. 5 Stelle si sono rimangiato tutto. Ma, caduto Draghi, calo carburanti, calo spread, rialzo borsa. Sono già contento.

Direi che a differenza del cdx che si è sempre detto contrario (tranne Fedriga e Zaia), salvo poi votare la fiducia al governo Draghi per non perdere la poltrona, la sx da subito ha spinto per obbligo e greenpass, anche con l’appoggio della CGIL. Ogni domanda è lecita 😊
Mamma mia il muretto #Ferrari  #Draghi aiutali tu. 🤦 🤣
Lei  ha  solo  eseguito  ordini,  il  mandante  è   più  in  alto. Comunque  anch'io  brindero'  quando  decadranno  lei,  Speranza,  di  Maio, Bianchi,  Draghi,  etc.cge  ci  hanno avvelenato  la  vita
Se ho un partito e manca comunque meno di un anno alle elezioni, mi sveglio fuori e mi metto a raccogliere le firme PRIMA che il governo cada anche perché era nell'aria che Draghi fosse appeso a un filo e tutti dicevano che passato l'ostacolo vitalizio si sarebbe fatto cadere.
Ma visto che è libero, sostituire #Binotto otto con #Draghi è così una brutta idea? #HungarianGP #Ferrari
Draghi è arrivato dopo due capolavori politici di Renzi.. Cacciare Salvini dopo il Papeete e far cadere Conte. Non mi sembra poco. Mi dispiace non si senta rappresentato, legga il programma Draghi e vedrà che è identico ai  riformisti.
Questo è il discorso di Draghi al senato, credo che solo dei folli come lo sono certi politici italiani possano avervi trovato motivi validi per sfiduciare un uomo di questo lovello. Draghi, una lezione di serietà https://t.co/qQC0TmWl4M

 posso immaginare. Ma parlavo del CDX con riferimento a chi sosteneva governo Draghi. Chi era all’opposizione immagino sia contento.😂
Top story: Crescita e conti in ordine, l'eredità economica di Draghi | Il Foglio https://t.co/lbygv1ttEx, see more https://t.co/9qCHXA0HLE
È successo!!! l'Italia batte la Norvegia di Carlsen alle Olimpiadi di scacchi!!! 3 a 1, con la prestigiosissima patta di Vocaturo contro il campione del mondo. Altro che Sinner, altro che Jacobs! (E tutto nonostante le dimissioni di Draghi).
Quando ho saputo dell'uscita di Draghi sono stato anch'io sull'orlo dell'infarto per la GIOIA!!!

Competenza e credibilità europea ahimé non si ereditano semplicemente impugnando l'agenda Draghi e facendola propria. Spero almeno che non venga premiato chi ha appoggiato la crisi.
Draghi ist nicht in Europa geachtet. Nur bei den feudalen EU-Politeliten. Meloni hat öffentlich erklärt Ihre Tochter nicht impfen zu lassen und die Spritze als Religion bezeichnet. Gute Frau. Zumindest in diesem Punkt. Sie will kleine nationale Unternehmen stärken. Auch gut.
Chiedilo al tuo amico Draghi...
La grande coalition qui soutenait le gouvernement de Mario Draghi n’aura duré qu’un an et demi. Des législatives anticipées ont été fixées à septembre prochain. Leur issue semble très ouverte. https://t.co/cSK6DuQpNb
Draghi è ancora in carica e sta portando a termine gli impegni presi per il PNRR. Confido che l'UE, con l'arma dei soldi prestati, non permetta di fare troppi danni ai cialtroni di finta destra (perché sono statalisti pure lori) che vinceranno le elezioni
Il 3 febbraio è stato dato l’incarico a Draghi per questo lo spread era basso, come al solito i mercati anticipano le buone notizie. A febbraio del 2022 la russia attacca l’ucraina e cade il governo draghi grazie a conte per questo lo spread è tornato ai livelli del conte 1 e 2
Perché sono grandi elettori di Draghi, a me sembra semplice.
È un popolo che non ragiona con la propria testa si fa trascinare dagli eventi. Solo Draghi o Calenda sono i tecnici che possono portare benefici a questo paese. Mai è successo in Europa che abbiamo avuto un PIL oltre il 6% e oggi con un governo dimissionario all’1% . Draghi pres
Il problema è che sembri non considerare il punto di vista di un elettore di centro, io voterei una coalizione solo se si basa sull’agenda Draghi ma se Letta imbarca gente che ha altre idee meglio soli e saltare un giro.

Chiedilo al tuo amico Draghi
Bravo al nostro grande Draghi!!!

non conta? ha fatto cadere un governo fallimentare, ha portato Draghi al governo, solo in questi ultimi 2 anni, ha fatto leggi sociali che la sinistra se le sogna, direi che per uno che non conta può bastare. Se  i suoi non avessero boicottato il referendum avrebbe fatto di più

A questo giro i moderati di destra sorprenderanno tutti.
Fra votare per un nuovo governo Draghi o un governo Meloni, avranno zero dubbi!
Scusi Dr Marcucci, potrebbe per favore indicare 3 (solo 3) provvedimenti esecutivi (ESECUTIVI) del Governo Draghi che hanno favorito questa crescita.

Sà, glielo chiedo perché per noi Economisti d'impresa Draghi ed i suoi prodi ancora non c'entrano nulla in questa performance.

L'Italie sous haute tension après la démission de Mario Draghi
 ➡️https://t.co/rE3UXIpnKz

Gli elettori moderati di cdx si troverebbero a scegliere fra un nuovo governo Draghi o uno Meloni, sicuri che i sondaggi tengano conto di questo?
E se dovesse vincere il cdx, sarebbe l'esito di una votazione democratica o la fine del mondo?

Chi sono gli "assassini" del governo Draghi è chiaro a tutti. 
La storiella sul PD non le fa onore e anzi denota quale opinione lei abbia dei suoi elettori con cui interloquisce: stupidini senza senso critico pronti a bersi qualsiasi panzana
Non riesci a vedere oltre?
Saranno presenti nelle Piazze
non armati di Buone Intenzioni
e sarà un Processo che ci Avvierà,
alla Resistenza ad Oltranza
Il governo Draghi è #Dimissionario
ma legifera per oltre 2 anni
imponendo al Nuovo Governo
Direttive Europee e USA
MATTARELLA❓😶

L’agenda Draghi è semplicemente un invito ad essere seri
rivolto a molti giullari della politica. Loro alla serietà preferiscono
le ideologie,la demagogia, la moneta finta del populismo.

🤔

ripeto, sperare non costa niente.

Ma il futuro è già scritto (agenda bruxelles aka agenda draghi).
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DRAGHI: MISSIONE COMPIUTA | GRANDANGOLO – PANGEA | 58° puntata https://t.co/scOdfWqfS4

italians please put Draghi to manage Ferrari

Sondaggino  Secondo voi, dalla caduta del #GovernoDraghi e l’inizio della #CampagnaElettorale chi ha preso più #vaffanculo? #DiMaio #renzi #letta #Draghi @pdnetwork @Mov5Stelle @ItaliaViva @forza_italia @FratellidItalia😉
Certamente Ita sarà venduta in questo momento. Tutti i partiti in parlamento voteranno per la vendita e alla prossima legislatura tutti quegli stessi partiti grideranno allo scandalo e che la colpa sarà solo di Draghi!
Aiutooo ci mancava solo lui! Certo che Draghi aveva spiazzato proprio tutti!
Ol Draghi was smart to get out before the curse of Kiev got him lmao

L’unica persona seria era ed è Draghi! L’invidia degli altri è una brutta cosa da vedere e sentire! Affossare l’Italia per il proprio tornaconto personale è vergognoso

Certo, il PD considera leader un burattino come Letta ed un inetto insulso come Conte, l'uomo così popolare che è stato mandato a casa dal meno popolare e nemmeno ha il coraggio di assumersi le responsabilità della caduta di Draghi.
Studia meglio la formazione del governo Draghi! È studia Gabrielli. Ignorante

Ma Draghi che ha scelto diversamente, non vi fa venire dei dubbi
Vedo ora che avete già risp a mia domanda su un altro commento. Ma caduta Draghi non sposta nulla tra elettori CDX?

Sta emergendo una cosa che sospettavo. Che alla fine è il PD che ha consentito a Conte di dare il la.

Questo PD draghi non lo vuole e asseconderà conte
#bonus #agosto erano solo chiacchiere

#Draghi #GovernoDraghi

Non abbiamo la controprova.
Se Draghi avesse scelto la risoluzione del cdx, allora sì...
E comunque chi ti dice che ho una sola casa?
O nemmeno una, magari? 😄
Scherzi a parte, la Lega non ha fatto cadere un bel niente e non lo dico io.
https://t.co/zyMBJAK6tK
#elezionianticipate #Grillo #Conte #Draghi #Salvini #ItaliaViva #Fratoianni 
#Letta LITIGA con Calenda e Renzi per AVERE #DiMaio in coalizione il quale HA UN PARTITO SENZA VOTI NE BASE e rifiuta di ANDARE con il #M5s TUTTO CIO' è TROPPO INCOERENTE  PIDDINI RIFLETTETE!😂😂

Si è già giocato la casa scommettendo sulla “non caduta del governo Draghi grazie all’ennesima fiducia della Lega”. 
Non so cos’altro si voglia giocare @ZioPape01391137😂
Infatti mezzo movimento se ne è andato proprio per la linea del vostro guru sul governo #Draghi. 
Ci riprovi, sarà più fortunata!

Quella "gente" ha ottenuto ciò che voleva, ovvero Mario Draghi, per fortuna nostra.
Giuseppi ha ottenuto di fare un assist alla destra e condannarsi all'autoestinzione. Facts!

Bravo Draghi e bravo Macron......
Proprio da lui il petrolio... e perchè mai.....
Ma perbacco per il bene dell'Italia e della Francia....
A pensar male si fa peccato.....ma spesso ci si azzecca
Dicono agenda draghi e no alle destre.

Gli si dice: parlate di programmi

E tempo 1 settimana: no agenda draghi, patrimoniale, rdc ai 18enni.

Capite che non sono normali
Volano stracci a sx, Luiggì…
Nel frattempo aspettiamo di capire i vostri programmi elettorali. Se la finite con la favoletta di Draghi caduto per mano di Putin che ha pagato Salvini, forse ne potremo capire pure i contenuti…
Appunto, la gente non è cretina e ha capito che #Draghi aveva ancora la maggioranza per continuare.
Inoltre, attaccando i partiti al voto di fiducia, ha dimostrato che la fiducia non la voleva.
E' scappato, la sua caduta non è colpa di #conte.
#ElezioniPolitiche2022
#Actualidad

✋Putin actúa como mano negra en Italia

🤔Un diplomático ruso y el partido de Matteo Salvini se habrían reunido, creando la sospecha de que la caída de Draghi tiene su origen en Moscú

https://t.co/7QV4Lo48z9
Gianni Belletti
@gianni_belletti
#31luglio #ilvocio
#giornatamondialedellorgasmo #DiMaio #Draghi
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Quello per cui ha duramente lavorato il nostro Draghi... un altro splendido risultato! Il povero presidente Cossiga, invece, è rimasto inascoltato...
La izquierda italiana: "Queremos saber si Vladimir Putin tumbó a Mario Draghi" https://t.co/HTYBDTEwp4
Infatti la cosa più sensata erano due coalizioni "Conte Ter" (Conte2 - Renzi) e "Agenda-Draghi" (Renzi e Calenda).
Parli di ideali traditi dal m5s e poi fate una lista con Tabacci ( no dico Tabacci che rappresenta la casta che ha sempre combattuto il movimento)  e avete fatto da scendiletto a Draghi che rappresenta il mondo dei poteri finanziari a cui mai il m5s si è ispirato.Che ipocrisia.
Questa Agenda Draghi deve essere qualcosa di mitologico e magico, colui che la possiede acquisisce poteri soprannaturali, con i quali può regnare sulla galassia. Tutti la vogliono, tutti la cercano, la evocano, ma è come il sacro Graal, non si sa se esiste veramente

Giusto. Meglio farla calpestare a #Draghi e alla Sinistra senza battere ciglio

Cuperlo: “La caduta di Draghi e i dl sicurezza. Conte non è il Mélenchon italiano”  https://t.co/1RLNh5L6Zv via @LaStampa
L’agenda Draghi con chi criticava gli economisti consulenti del governo perché “liberisti”? Dai per piacere basta con le barzellette
Se volevate abbattere il cuneo fiscale non avreste dovuto abbattere Draghi. Vi siete alleati con chi vuole abbattere l’Europa. https://t.co/slDzAlsBzB
Sciocchezze. Vero, l'agenda Draghi era un compromesso con la destra, basta
Silvio Berlusconi ministro, la "pazza idea"preoccupa Giorgia Meloni:il retroscena https://t.co/c14uD6swM0 Errore si Draghi non aver nominato Il Cav agli Esteri e non un Somaro Di Maio Statista sprecato con Governo di Quaquaraquà non Onorevoli
Infatti Draghi non aveva maggioranza… lingua marrone lekkista!

From Draghi to this? What a difference it can make when people are actually allowed to elect their leaders.
Senza considerare che le stesse porcate discriminatorie sono state invocate da ministri e presidenti di regione, che - a oggi - mi pare non abbiano ammesso alcun errore. Come Draghi o Speranza. Anche loro, Fonzie (senza moto e ragazze) che non sanno dire "mi sono sbagliato".

Visti i dati economici perché non rimandiamo le elezioni di un annetto e lasciamo lavorare Draghi senza l'inutile zavorra politica?

Loro preferiscono Giggino quello del partito di Bibbiano o Fratoianni che non ha mai votato una fiducia a Draghi,vergogna

Draghi Speranza queste cose capitano perché voi siete dei fascisti nati  andate affanculo che nessuno vi ha votato per essere li
Corretto. E non mi sembra sia colpa di Draghi. Anzi ha frenato l'aumento.

E di grazia cosa sarebbe dovuto essere questo Conte-ter a guida Draghi? Da quali parole di Renzi lo si deduce? Di Giorgio fatica coi principi di logica deduttiva. E non solo.
Ma la Lega non era al governo con il Conte 1 e con Draghi? Mi sono perso qualcosa?
Paragone non ha appoggiato il governo Draghi..mai anzi..😂😂
Come spesso accade è una gara a chi piscia più in alto e del Paese non frega niente a nessuno, sto giro peggio del solito perché migliore di Draghi non ce n’è

A me sembrano tre leader e i loro rispettivi progetti, morti sul nascere. Dovrebbero mettersi al servizio della nostra Repubblica, come hanno fatto i diversi partiti e i diversi parlamentari che hanno dato l'ultima fiducia al governo Draghi. Cordiali saluti.
A me sembra che tanti si riempiano la bocca di valori che non hanno mai avuto. Nelle ultime settimane sono tutti diventati liberali e democristiani. Io penso che sul gov. Draghi siano stati fatti errori clamorosi certo. Personalmente avrei preferito che arrivasse alla fine.
D’altronde non c’è riuscito manco Draghi
I SERVIZI SEGRETI CONFERMANO CHE LEGA E FORZA ITALIA AVREBBERO VOLUTO CONTINUARE CON DRAGHI: NESSUNA ATTIVITÀ PER FAR CADERE IL GOVERNO. (Fonte: IlGiornale)
Non lo aveva capito neppure durante il governo Draghi …

Salvini ha fatto degli errori,però è stato determinante nel far cadere draghi e il circo con tutto il tendone così che non vedremo più di maio,lamorgese,speranza i quali si dovranno guadagnare la riconferma.
#iovotoLega

infatti il governo Draghi, con relativi ministri, Draghi incluso, è tutt'ora in carica e con meno opposizione di prima 🤣
https://t.co/M0bRC1O8US

Godiamoci questi 46 giorni, poi sara' tutto covid, guerre, calamita' ed emergenze.

Ci sara' il draghi ed il pd perenne, qualunque siano le loro sigle ed il loro nome.

«Las medidas del gobierno #Draghi dan resultados concretos: en 2022, el PIB italiano aumentó un 3,4%, un crecimiento mayor al de Francia y Alemania. Este proyecto de reformas es el futuro de #Italia.»
Min. @ElenaBonetti @ItaliaViva 

#ItaliaVivaArgentina

🤣🤣🤣🤣🤣
Ecco a voi la barzelletta del giorno pagata dal governo Draghi con i soldi dei contribuenti
With his government teetering, Italian Prime Minister Mario Draghi on Wednesday signaled a willingness to stay on as leader provided that his coalition could recommit to acting cohesively and competently.
Italy’s Draghi open to staying on as prime minister — with conditions
It...

Mancano tre domeniche ad House of the Dragon, quindi penso sia arrivato il momento di spammarvi la serie che abbiamo fatto sul canale interamente dedicata alla Danza dei Draghi 👀

Nella prima parte, parliamo del Gran Concilio del 101AC ⤵️
https://t.co/323oAdvvO1

non credevo ci fosse bisogno di dirlo ma fronte antifascista =\= Draghi premier

dai su

Umm. Ora diventerà" radioattivo" 
"Draghi?? Io?? No...non l'ho mai appoggiato.."
Il gattopardo vince sempre 
E fa schifo

Perche' sanno che se vince la destra l'agenda Draghi prosegue
#magnanoDallaStessaCiotola
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Io non la penso così, per vari motivi (tutti oggettivi e argomentabili, niente pregiudizi). L'ho già scritto altre volte, anche prima della caduta del Governo Draghi (un po' persino nel Cont2), e oggi lo confermo ancor più nettamente. Leggi da qui in poi: https://t.co/3qPVhKMg7m

Ma queste benedette firme non potevano raccoglierle prima? E' un anno che non fanno che dire Draghi vattene, Draghi se ne deve andare ecc. Draghi servo degli USA ecc...
Al governo Draghi più che un sequel servirebbe uno spin-off, che so, 'na cosa tipo "il giovane Draghi".
Speriamo che il prossimo governo sia guidato dal Professor Draghi! Ne abbiamo davvero bisogno!
Superbonus, rinnovabili, mercato elettrico: le richieste di Conte a Draghi https://t.co/2i4aC8QzSx #fontirinnovabili
Non scambiate le Stelle “Draghi” con le stalle “Speranza e Lamorgese”!
Vista l'incapacità strutturale del pd di portare avanti una agenda Draghi, dici tu
Dragho oops draghi ci è stato imposto dalla governance europea e mattarella, e questa è democrazia???

Ma te de preciso chi cazzo sei? Sei un giornalista della RAI pagato da tutti i contribuenti o l'avvocato difensore di Draghi? In tal caso fatti pagare da lui. Vergognati
Più paura fanno: letta, speranza,calenda,renzi,dimaio,draghi,berlusconi,brunetta,salvini,meloni, continuo??

A dire il vero la Lega, tutte le più aberranti, oscene misure del governo Draghi, dal tema Covid all'invio di armi all'Ucraina, le ha fatte ingoiare al popolo italiano!!
A questo punto che cosa fate? Si fa una coalizione con IV dal momento che tante cose collimano? Capisco che Renzi è ‘ingombrante’ ma cercare di avere un 10% sarebbe basilare per contare veramente e cercare di riportare Draghi a PdC!!!
Dire che si è scagliato contro l'agenda Draghi non è assolutamente corretto
Draghi si è dimesso, vai col condizionatore a palla

Italien radical right, fascists (they boast it themselves) against Draghi a democratic socialist. You are really not informed about European politics and Putin's meddling in them.
Ma su tanti argomenti (in primis il passato sostegno a Draghi, dal PNRR al supporto all’Ucraina) sono di molto lontani.

Draghi mette più soldi nelle tasche degli italiani tornando all'antico. Un buon commiato, per nulla elettorale (di E. Barucci) https://t.co/1plQ3Ipjss
Draghi non poteva aggregare una maggioranza politica intorno a lui sarebbe venuto meno il suo ruolo di super partes come indicato dal Colle.Proprio perché è al di fuori e al di sopra dei partiti veniva stimato in tutto il mondo.

È chiaro no? Sapevate che il governo Draghi non sarebbe andato avanti e che con Conte non avreste avuto il privilegio di una nuova poltrona e l'avete umiliato e mandato a quel paese. È più che ovvio 🤮

Mario Draghi resignation ruined their pre race prep.

IL GOVERNO CHE PIACE AGLI USA E MACELLA GLI ITALIANI, MA PIGLIATEVELO E TENETEVELO IL DRAGHI, A ME FA SOLO RIBREZZO

#draghi vileaffarista si è venduto pure le nostre coste per un po’ di gas
Miserabile lui è chi lo difende !
I cani vi si devono mangiare! 

https://t.co/sakGtYswdg

Tradotto se si forma il 3 polo ed il csx non vincerà le elezioni vi considereremo i responsabili della sconfitta.

Sorvolo sull'agenda Draghi che già ad oggi risulta accantonata dai sxsx in coalizione.

Ve lo dico: il PD non vuole affatto vincere le prossime elezioni. Io la vedo così.
Dopo la macelleria sociale e i vincoli già predisposto con Draghi gli conviene lasciar vincere il cdx senza peggiorare ancora di più nei consensi.

Che poi, tanto, il prossimo sarà un altro gov tec
 ♀  ♀  ♀  🤦🏻 🤦🏻 🤦🏻 L'antico sarebbero i bonus in busta paga? Soldi a pioggia una tantum pur di non calmierare i prezzi? No cari miei, non è l'antico, è quello che aveva detto che non avrebbe fatto, ma pur di parlarne bene è per voi oro

#draghi

Prima di far cadere Draghi, Conte ha promesso il terzo mandato!!!. Poi li ha fregati tutti.
Altro che rinuncia col sorriso!!!

Renzi le sta provando tutte.
Prima ha proposto il Grande Centro, poi l'Area Draghi, dopo il Rassemblement di centro ed oggi propone il terzo polo.
Non si capacita che nessuno lo vuole come alleato.

#elezioni 
#ElezioniPolitiche2022

Tutto corretto, solo che Draghi ha messo la fiducia sulla mozione Casini e non gliela votata Conte, quindi è colpa di Letta che ha tentato il Conte ter a guida Draghi.
Imbroglio non riuscito.

Cominciamo ve...

Lodi a Conte e "Hanno fatto male a far cadere Draghi perchè lui in europa era ascoltatHoo e adesso ci prenderanno per il Guloo"🙃

Trova un argomento, invece di una gif inutile.
Solo i fascisti vietano le manifestazioni.
Draghi e la Lamorgese le hanno vietate.
Questo è un fatto.
"SERVI" che trovi un posto di lavoro come tutti, tranne in politica.
Questo "servi".
Ah già...non saprebbe cosa.
#Draghi un gran signore.
Questi incompetenti e pericolosi.
#laPeggiore_DESTRA_diSempre
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Siete arrivati tardi: #Conte lo dice da quando Draghi si è dimesso...

La polarizzazione fa solo il gioco delle estreme. A Fratoianni non interessa un fico secco governare questo paese. Con la caduta del governo Draghi si è capito bene chi fa il tifo per il tanto peggio tanto meglio. La confusione tra campagna elettorale e Governo è un errore fatale
Considerando che grazie a lui abbiamo avuto draghi al governo: ha fatto bene.

Draghi mette soldi nelle tasche degli italiani tornando all'antico. Un buon commiato, per nulla elettorale - HuffPost Italia https://t.co/tSOqpv4egF
Oddio veramente draghi l’ha mandato a casa Conte e il PD ma notoriamente tu vivi sulla luna quindi non mi stupisce
grazie a draghi ce stata una guerra civile e sangue, complimenti x mettere uno stupido risultato del pil (falso ovviamente) davanti alle persone
Berlusconi, che errori con Draghi https://t.co/Wz5WTSKuXM

A draghi
Beppe facciamo un po' di fantapolitica; Draghi scende in campo e prende i 2/3 dei voti. Che goduria.
Ma ci siamo ridotti veramente a questo? L'agenda draghi alla fine era l'agenda botanica 2022?#IoVotoM5SconConte

Paghi la multa augurando a draghi e a speranza di spendere qui soldi in medicine consapevole di aver evitato un siero potenzialmente mortale. Si ritenga fortunato a molti viene sospeso lo stipendio.....
Fake News contro Conte, unico interessato dal governo B. in poi all'Italia e, buon governo nell'ignota epidemia 2019. Banchi a rotelle richiesti dai Presidi alla Azzolina e, usati tutt'oggi. Ha fatto cadere Draghi chi? Berlusconi, Salvini, Meloni. MOSE in funzione. Etc.   ☮�️��️�🇺🇦🏳�️�
I dati parlano. Qui le previsioni ocse (per l’Italia, globale, zona euro) prima che cadesse il Conte due. Draghi nessun miracolo. Spiace.

No da ignorante, boccalone, pro Putin, no Draghi, scie chimiche e contro l’allunaggio 😂
Grazie #Draghi solo a maggio,86.000 nuovi occupati,circa 400.000 ad oggi,oltre il 60% gli occupati totali,una percentuale mai raggiunta,e 5S con Lega e Forza Italia,lo hanno fatto cadere,adesso con la Meloni chiedono il voto,per portarci indietro di quanti anni?Vergogna plurima.
Sarebbe gradita una maggiore serietà e obiettività da parte di grandi testate come il Corriere. Non mi pare che nessuno si stia stracciando le vesti della caduta del Governo Draghi. Preoccupa invece il vuoto assoluto delle idee di questa campagna!

Draghi, l'inadeguato 'Migliore': ecco perché non poteva essere un buon presidente del Consiglio - Il Fatto Quotidiano https://t.co/2NFqP7FULR
Intanto anche oggi record di occupazione nei giovani e con contratto a tempo indeterminato…..(Thx Draghi). Berlusca invece vuole piantare alberi nella schiena di quelli che le tasse le pagano e regalare la pace fiscale all’elettorato del Papete.
Forse Draghi sapeva già che nei Brics noi ci finiremo d’ufficio.
E mentre il CdM sbocca 11 progetti di impianti eolici la politica pensa a come ribloccarli quando torneranno al potere DRAGHI PER SEMPRE
Già fatto da Draghi...
E se invece Berlusconi e Tajani vogliono convergere al centro per sponsorizzare Draghi?
Gli amanti dei mercati e dello spread che fine hanno fatto? Perché mi sembra che la fine di #Draghi stia portando solo risultati positivi.
sarebbe bello e sano che la Lega si distacchi dal GP e dalle vaccinazioni  e anche dalle politiche della meloni delle armi all'Ucraina e si alleasse con Italexit e tutta l'opposizione vera a Draghi

La cosa ridicola è che si poteva risparmiare la sceneggiata delle dimissioni perché il taglio del cuneo era tra i nove punti che i 5 S gli avevano chiesto.. No, sentite a me, #Draghi è scappato dall'autunno caldo..
https://t.co/TRXzgVA70F
@NFratoianni è ufficialmente iscritto nella rubrica dell’Agenda Draghi.
Complimenti.

- &lt;&lt;Per pagare le bollette non abbiamo più soldi per la spesa questo mese Marta, il governo #Draghi ci ha ridotti alla fame con le sue politiche scellerate!&gt;&gt;
- &lt;&lt;Sei economista te? Cosa pretendi di capirne te di economia che fai l'operaio, ignorante! Piuttosto prendi quella

Di Maio: "Estremisti hanno fatto cadere governo Draghi" - Video

https://t.co/qehFbj1vG4

Draghi tace. 

#SpiniNelFianco
Agenda Draghi inesistente?
Ce ne vuole di faccia tosta!

Interessante la domabda: di cosa dovete sdebitarvi? È del tutto evidente che Di Maio abbia fatto accordi col PD sin dalla scelta di Draghi Presidente della Repubblica, se non prima.
Con la scissione speravano di indebolire il M5S è rafforzare Draghi, hanno ottenuto il contrario
@Palazzo_Chigi #Draghi sa che voteremo contro il #Sistema e con la #lamorgese hanno "inguattato" i facsimile per la #RaccoltaFirme 
@Quirinale siete una associazione eversiva e anticostituzionale! 
#1agosto

Cetto cetto! Sei proprio sveglia, eh?
Ma buttati un pò d'acqua fresca in faccia, forse comincerai a comprendere qualcosina!

Draghi È il Presidente del Consiglio in carica!

MATTARELLA NON HA ACCETTATO LE SUE DIMISSIONI, ne ha SOLO preso atto!
Ha però sciolto le camere, CORROTTE!

Perchè pochi dentro FDI, PD, Forza Italia, M5S e Lega parlano di #Draghi, neppure lo nominano?

Perchè da ottobre si intesteranno, millanteranno tutti i meriti del nostro grandissimo Presidente del Consiglio, sperando che frattanto la gente dimentichi come stanno davvero le cose.
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Di fatti i fan di draghi erano 3 gatti quando Fecero quella finta manifestazione in piazza.mado come siamo dispiaciuti,Putin tutta la vita. Almeno la Russia non è alla canna del gas come l'Italia.
Non basta l'agenda Draghi. Occorre che vi sia Draghi. Gli altri, dx o sx, sono solo degli incapaci che continuano a fare i parolai inutili.

Bagnai ha tradito perché ha preso i voti promettendo di uscire dall'euro poi li ha usati per votare la fiducia a Draghi e Speranza.
Esempio. Le decine di miliardi regalati ai suoi padroni del giornale dove scrive, Elkann parassiti, non hanno portato un bel niente al popolo italiano, salvo a loro. E Draghi gli ha dato altri 10 miliardi. Investimento buono? Parassiti da 100 anni, anche quando leccavano Il Duce
Va bene Draghi, ma anche a lui mi sa.  solo per intenditori (no ironia)😂
Sostengo al 100% l’EU, sono più sicuro dentro la NATO, condanno fermamente Putin per la guerra in Ucraina. Draghi non è stato sfiduciato e se ne è andato. Sono io che sono molto dispiaciuto della condotta di Draghi in questo momento.
Che domanda è? Draghi è ex BCE ?
Dove poteva lavorare Cannavo’ se non al Fatto Quotidiano di Travaglio famoso per le condanne per diffamazione che scrive denigrando Draghi che proprio oggi escono i dati del l’occupazione record dal 1945 mai dal dopoguerra così alti, pirla cambia mestiere con le tue bufale😂😂😂

Avete dimenticato i danni estremi che  trio infernale #Berlusconi #Meloni  #salvini  ha fatto all'Italia ?In un attimo ci riportano al fallimento  2011 Superate le vostre divisioni,per il bene dell'Italia.Anche per onorare #Draghi che ci  stava facendo uscire dal loro disastro
Ma non doveva essere Draghi?

Era fedelissima della costituzione però sei stata votata in un partito e dai cittadini finendo per sostenere Draghi e l'anti costituzione e soprattutto contro chi ha votato il tuo partito e te. Vergognati e falla finita. Traditrice.

Invece di sparare le solite enormi cretinate che le piacciono tanto perchè non attende il 26 settembre per dare le percentuali di quanto gli italiani vogliono bene a Draghi e a quelli come lei?
Lo vorrei anch'io...ma Draghi non credo sia disponibile
Brava,finalmente,qui sembra che improvvisamente,sono usciti dai  realtà parallele ,la verginità data da chi siede alla sinistra di Draghi, siamo filo russi  tutti in Italia,finché, produrremo e gli venderemo i nostri prodotti, e acquisteremo il suo gas,petrolio ,il resto poverta

Grillo posta "l'album degli zombie": da Di Maio a D’Incà, da Azzolina a Spadafora, le "figurine" di chi ha lasciato il M5s - 

MA HA DIMENTICATO DI METTERE LA SUA FOTO VISTO CHE È STATO IL PRIMO A VENDERE IL M5S E SE STESSO A DRAGHI! 
PAGLIACCIO!🤡🤡🤡

https://t.co/hrmXausnfp

Di Maio che cita papa Francesco dopo aver fatto da zerbino a Draghi è di un'ipocrisia intollerabile.

https://t.co/gAvsiWUyW3

Se volete mi metto in politica sono comunista e odio
Mario Draghi,i soldi mi fanno schifo potrei essere un dittatore buono?
https://t.co/a9ojJzOWdk
#Draghi; La #DistruzioneCreativa
#Riflessioni in Libertà
Coprifuoco
Lockdown
Crisi Energetica Indotta Gas
Divieto Esportazioni🇷🇺
Taglio dei Finanziamenti Stranieri
Aumento dell'Inflazione
Guerra per Procura
Pace con invio Armi
Aumento spese Militari

Non avrai Nulla e sarai ma🙋🏻 🤬
Mah non so a chi ti riferisci; di fatto molte decisioni prese (chiusure, greenpass etc.) si sono basate su presupposti deboli o falsi e chi si opponeva al greenpass ha avuto ragione perchè NON ha garantito "ambienti non contagiosi" come invece sosteneva Draghi.

1/2

Ma se tutti lo hanno indicato, portato e sostenuto, ma perché se n'è andato?🤡
 ♀ 🤦🏻

#Draghi
Come scrivevano i giornali? 
“Se cade il governo Draghi perdiamo i soldi del PNRR e sale lo spread”

Realtà: spread in calo e tutto ok fronte PNRR. 

Invece di fare informazione, fanno terrorismo psicologico. Poi ci si domanda perché i giornali non sono più credibili in Italia.

Un giorno #Putin è un "uomo finito", il giorno dopo "ha fatto cadere #Macron, #BorisJohnson e #Draghi". Il fatto è che quando racconti un mare di stronzate non puoi ricordartele tutte, e rischi di dire tutto e il contrario di tutto.

 🇷🇺🇷🇸
#Istat
#Draghi
#ElezioniPolitiche2022 
#disoccupazione
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300 milioni di italiani rimpiangono Draghi

PD letta non ha alcun carisma , carattere  , capacità forse è stato messo lì proprio per questo tanto serviva solo che obbedisca a Draghi e non servono molte capacità se l'unica cosa richiesta è l'obbedienza

I bei tempi passati governo Draghi...
La maggior parte? Tutti compreso #gigginoacartelletta anche se Draghi, forse, un posto nella #Nato glielo trova.
Colpa di Draghi. Avete fatto bene a cacciarlo. Avrete il mio voto.
Immagino tu sia contro l'elezione di Mattarella al Quirinale, in favore dell'elezione di Belloni e contro la premiership di Draghi, allora. Beh allora è normale che per te Renzi sia la più grande sciagura politica: ha realizzato tutto ciò in cui tu non credi.

Mori:Draghi vattene! Ma siamo davanti all’ennesima farsa… https://t.co/9ezzUQGmsA 7
Mori:Draghi vattene! Ma siamo davanti all’ennesima farsa… https://t.co/8XHhByq28f 7

Chiunque, in qualunque schieramento politico, pensa che il nostro Paese abbia bisogno di competenza, serietà, etica, buona amministrazione, deve votare @Azione_it . I risultati su occupazione, lavoro, imprese, aiuto alle famiglie del governo #Draghi sono sotto gli occhi di tutti.
Mori:Manifestare per Draghi? Può farlo solo un ignorante funzionale. https://t.co/yS37nXgSpk 8
Mori:Manifestare per Draghi? Può farlo solo un ignorante funzionale. https://t.co/NWKE2G14Hb 8
Ogni tanto vado a rileggermi i DPCM di Conte e poi quelli di Draghi e mi convinco sempre di più che nel nostro paese c'é una terribile dittatura voluta da tutta la politica collusa senza nessuna eccezione.

Visto così sembra #Draghi quello di sinistra😊

Dopo i primi tempi, penso che solo Sky abbia perseverato nel far vedere le Conferenze  stampa di Draghi. Giornalisti quasi mai all' altezza, più  politichese che sostanza , se non vero e proprio gossip.
Draghi

Quindi draghi è partito, dov’è andato?
Certo che no, ha già fatto tutto Draghi, con l’aiuto di Mattatella!
La sensazione è  proprio questa, a partire dal governo Draghi, e il suo " grillino "ministro dell' ambiente.
Ma non fa parte della agenda Draghi. Questa proposta, che viene spacciata come nuova, è vecchia, ed era già stata cassata da Draghi.

Pillole dell’Agenda #Draghi:

-“Non ti vaccini, ti contagi, muori”

-“Col greenpass certi di essere tra non contagiati” 

-“Non vedo una recessione in arrivo”

-“Non c’è un vero rischio inflazione”

#pernondimenticare #facceditolla

Un #gesuita che aiuta un altro #gesuita.
Un invito da parte di #bergoglio a votare per il #pd  , come da intese con il partito #Dems
Per il #Papa Mario #Draghi è un uomo di "alta qualità internazionale"
Peccato che lo dica #FRANCESCO #Papa dri # #pidioti https://t.co/nnxb7P5rA0

Sto notando che i post attuali di #Paragone #ItalExit riscuotono lo stesso apprezzamento di quelli di #Salvini prima che entrasse a far parte del Governo #Draghi e accettasse il programma della Sacra AGENDA del NULLA!
Qualcosa nel  #CdX e nel #CSX inizia a scricchiolare.

Sono più di 40 anni che le stesse facce di , dicono di voler stare in politica x il bene del paese e degli italiani.💩
In realta' godono di lauti stipendi, privilegi, e si fanno gli affari loro.
Il vile affarista non è solo Draghi, i vili affaristi sono in tutti i partiti

Nessuno di degli #italiani
vuole #Draghi ,e non riconosce #bergoglio come #Papa . Continuano a prenderci in giro. È ora di dire basta.
@Nfratoianni fu molto chiaro all'epoca: fuori dal governo Draghi perchè imbarcò la Lega.
Tant'è che Leu si divise sull'appoggio al Governo proprio per quello.
Senza Salvini, probabilmente Art.1 e SI avrebbero continuato la strada comune al governo, come già nel Conte2.

Solo I terrapiattisti novax della politica italiana sono contenti delle dimissioni di Draghi.
Quelli che capiscono di economia e politica internazionale sono in lacrime per aver perso l’ultima possibilità del paese di risollevarsi.
#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe

Ho votato Forza Italia dal 1994. Avete fatto cadere Draghi? Siete amici di Putin?

Ciao Ciao

$ Sappiamo chi sono stati e li castigheremo nelle urne $
#Conte, #Salvini,#Berlusconi
Il Sole 24 Ore

 🔹 Aver costretto Draghi alle dimissioni è stato un errore drammatico le cui conseguenze saranno però pagate non dai leader di partito, ma dagli italiani.
https://t.co/mykgS4gpo1
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infatti , ci dica di Draghi piuttosto
E Draghi, whateveritakes, ha fatto 180 miliardi di debito aggiuntivo in pochi mesi…ma quello secondo i cazzari alla Barisoni è debito buono?  e alcuni parassi godono😀😀😀
Ma già cosa? Avete fatto fuori Letta, poi Marino, poi Conte e ora pensavate di buttarli fuori dal Parlamento e invece avete fatto saltare il governo Draghi. Siete INAFFIDABILI e per questo sparirete. Voi 1,8% M5S sopra al 10% ma sicuro proprio.
E tu per chi voteresti?Così tanto per capire chi è il più degno del tuo voto! Perché anch'io sono stata contraria al governo draghi e non sopporterei un altro draghi-bis, ma se tutti votassimo i 5 non ci sarebbe più "trippa pe gatti" per politicanti né di dx, né di lettamaio &C.🌟
Letta: l’agenda draghi non è più da prendere in considerazione. #25settembre

Mooie en leerzame uitzending. Begreep dat de meerderheid van de italianen (50%-65%) Draghi steunt. Hij wil wel. Dan kan het toch niet anders dat zijn premierschap inzet van de verkiezingen wordt? Daarmee kan je de sier maken als politieke partij.

A chi pensa che Draghi abbia governato male gli dico di guardarsi i numeri . .
Draghi&co.
Becchi:Draghi resta o non ne può più? Che cosa può accadere mercoledì   https://t.co/G12WuYkvSa 97
Becchi:Quirinale e nuova fiducia (non sul dl Aiuti), così Draghi esce dal cul de sac   https://t.co/Pbxl8xa1Uk 41
Becchi:Quirinale e nuova fiducia (non sul dl Aiuti), così Draghi esce dal cul de sac   https://t.co/hiYINqbslv 41
Becchi:Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni   https://t.co/4iHz5nJnOf 71

Ma con draghi , Grillo che toni usa a me sembra sempre così riguardoso,  anche fino all'ultimo video lo scagiona dicendo: questo Parlamento non lo meritava nessuno neanche draghi il vecchiume all'ennesima potenza li dalla Prima Repubblica, ma perché non usa toni tosti con draghi?

Becchi:Draghi resta o non ne può più? Che cosa può accadere mercoledì   https://t.co/svzrXa0NKM 97

La migliore maniera per aiutare le destre è la proposizione dell’agenda Draghi, qualsiasi cosa essa significhi!

#Draghi colpisce duro.
La propaganda preelettorale della sinistra è in difficoltà. Gli avversari classici: i no vax sono estinti, tutti deceduti come previsto Draghi, il pericolo fascista risulta obsoleto, sempre buoni i razzisti, ma la vera novità, i nuovi nemici sono i russi e i filoputiniani!
Nessuno deve speculare se #Draghi ha lavorato bene,anzi. E #Conte se ha preteso parola, a prescindere da errori precedenti, sul #Rdc (perfettibile e che non prendo) non è lui il #traditore degli #Italiani. L'argine di #Centro ai #Sovranisti semmai speri nel 3°Polo a #Sx per #PdR

Becchi:Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni   https://t.co/cXVxMRCekK 71
Dalle manifestazioni che si sono succedute sembra che siano i 2/3 dei tuoi neuroni a sostenere Draghi non certo i 2/3 degli italiani....
Guarda un po che metodo , usare la gogna mediatica @Mov5Stelle è questo che volete ? Un vecchio comico zombie che diceva che draghi era grillino per poi infilarsi dentro il peggior Governo della Storia Repubblicana guidato dall'ennesimo tecnocrate zombie ?  ♂ 🤦
no tu eri e sei una fedelissima a di maio, punto. Quindi fedelissima alla poltrona. Tutto il resto son chiacchiere, tanto non troverete un cane che vi voterà, siete antipatici quanto Renzi, il che è tutto dire..  cmq geniale la scissione per stabilizzare Draghi, ideona.

Lo dirà a momento debito se Letta preferirà stare con chi non ha votato la fiducia a Draghi. Perché avrebbe dovuto dirlo prima se Letta aveva detto che il pd avrebbe rotto i rapporti con cui ha fatto cadere Draghi?

Il PD, quello di destra con l'agenda #Draghi?
Certo, certo, aspettate e sperate, ne vedrete molti di voti di chi è veramente ligio alla #Costituzione 
#CIAONE 

https://t.co/xEWOaOGTxj

Ma non era servo degli USA? E i suoi predecessori chi li ha eletti? Direi che questa è la prova regina che Draghi è contro i soliti poteri neri. WiWa Draghi! 

https://t.co/LqhMBXy7jJ

Ogni tanto vado a rileggermi i DPCM di Conte e poi quelli di Draghi e mi convinco sempre di più che nel nostro paese c'é una terribile dittatura voluta da tutta la politica collusa senza nessuna eccezione.

Per esempio:se uno si allontanava da casa oltre 200 metri veniva multato!

Effetto Draghi: il 25 settembre ricordatevi chi lo ha mandato a casa

Istat: a giugno l'occupazione sale al 60,1%, valore record dal 1977 https://t.co/Jn1vEC0zkZ.

Anche lei ha stretto la mano a Putin, adesso gli volta le spalle, proprio come ha fatto con noi, ha detto: 
SI al green pass
SI all'obbligo vaccinale
SI all'invio alle armi
Ha detto che porterà avanti l'agenda Draghi... 
Stai parlando con ha votato Meloni da una vita,adesso basta

Sequestrate gli immobili di Draghi, Speranza, Sileri, Brunetta, Bassetti, Burioni e degli altri compari!

Perché quando verranno risarciti i "veri" Medici onesti RADIATI,

                dovranno pagare loro

e non noi che li abbiamo sempre contestati e contrastati.

Occupazione ai massimi dal 1977:
1) grazie Draghi
2) è ora di abolire il #redditodicittadinanza che sottrae braccia all’economia italiana

https://t.co/WPeTglXwW9

La strategia di Letta alimenta solo astensione
Serve un #terzopolo per chi si riconosce nel messaggio politico di Draghi
Ma non a parole,nei fatti
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i grafici l'avranno sconsigliato di mettere nel simbolo il  sorseggiare una bibita comodamente seduto su una poltrona mentre fissa la santi$$ima icona di draghi chiedendo il miracolo?
Crescono Pil e l'occupazione lavorativo ma nonostante ciò cdx ha avuto il coraggio di s sfiduciare  Draghi,è proprio vero che la meritocrazia non ha valore in Italia. È meglio tenere gli incompetenti. Vergognatevi
Mario Draghi, l'affondo dagli Usa: "Premier non eletto, obbedisce ai mercati"  https://t.co/bySdtycNM5💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼
In politica estera potrei essere d’accordo con te pur con qualche distinguo ( Salvini a differenza di Meloni non si e’mai appiattito totalmente sulle posizioni Nato)in politica interna,economica e di immigrazione ci sarebbe una bella rottura col “fenomeno” Draghi.......
Non proprio se si approfondiscono i temi semmai il contrario. Conte chiedeva a Draghi quello che Calenda non vuole faccia Letta. L'analogia è che Draghi ha scelto di non andare avanti senza Conte con conseguente crisi di governo, Letta perderebbe ma avrebbe una prospettiva futura
Don Quichote de Barcelone est en attente de la mort de Joe Bidet pour postuler, il a loupé Johnson, il a loupé Draghi il va tenter sa chance aux Usa
Occupazione ai massimi livelli, effetto Draghi? Probabile!

Chiede solo di essere coerenti, non si può essere pro Draghi e chiamare a se chi ha fatto cadere il governo.

Infatti io il pd lo manderei perfettamente a fanculo. Che continui con gente che ha mandato a casa draghi e gentaglia che ha impestato il parlamento con la loro inadeguatezza. Magari è la volta buona che ‘sta mezza dc mal cagata sparisca per sempre da questo paese.
forse accozzaglia ha qualche possibilità, ma quando dovranno governare ci saranno veti continui da anime diverse... Sarà impossibile fare qualcosa di buono. Spero che il #terzopolo riesca ad avere voti, l'unica possibilità di portare avanti agenda Draghi
50 milioni già stanziati da draghi

No draghi lascialo dove sta

Possibile mai che Letta sia cosi mentalmente deviato? Dall'agenda Draghi alle tasse? Piu' che giusta la decisione dei 5 stelle di correre da soli

NESSUNO SI OCCUPA PIU' DI DRAGHI, RIMOZIONE IN ATTO TRA L'INDECENTE INFORMAZIONE ITALIANA E INTANTO CONTINUA A LAVORARE GRATIS PER LASCIARE UN PAESE DECENTE
Quell’incompetente di #Draghi   #stipendi #istat #occupazione
Beh lo hanno già fatto, Calenda da sempre parla della parte responsabile della lega, la stessa che ha votato contro il governo Draghi
Those numbers are quite stable despite the fall of the draghi government.. .

Povero coglioncino il migliore risultato è stato solo grazie a Draghi. Scendere dal pero grazie. Dopo Draghi il diluvio. Ringrazia lo scudo antispread x ora ma con queste premesse pre elettorali ci aspettano sorci verdi. Buffolandia
(Mundo) Berlusconi dice que fue Draghi quien eligió el camino de las elecciones. Descubre más en: https://t.co/MSuJM3bRfS🇪🇦

Draghi gli avrà fatto la ricarica al cell
studia come funziona il mondo, o lascia fare agli adulti. Hai presente Draghi, il Gigante, di cui siamo orfani grazie ai 5Scemi ?
Rispondi a me perché non usa draghi lo zombie della prima Repubblica in copertina? Da chi sarebbero stati " contagiati" questi ex m5s ? Dimaio draghista per esempio
In che film ? No...mi scusi ma a Milano erano 100 in piazza della Scala a Roma dieci davanti alla boutique di Vuitton...mi dica Lei dove li ha visti...ahhhh..ma lo dice una inchiesta!! Strano..perché un altra dice che il 70 % non stima Draghi .Che se ne è andato con 2 maggioranze
SinistraInRete:Davide Rossi: Italia al voto: destre, amici di Draghi e alcune positive proposte per la sovranità popolare   https://t.co/HY4i3SgeYz 17

Qual è la fonte di queste statistiche? Io sento parecchia gente che vorrebbe vedere Draghi dietro le sbarre, magari insieme a Speranza, evitare le guerre altrui, uscire dalla Nato, dall'euro e anche dalla UE.

Il giornalista grillino che non vede l’agenda Draghi : problemi di cataratte o linea editoriale per il premio di fine anno ?
Fra le tante cose eccone una 

https://t.co/LB7zVkRKNz

Infatti il 20% sbarchi da gennaio partiti dopo caduta Draghi da Cirenaica
Informati

Draghi ci ha indicato la via per un #terzopolo riformista
Letta ha imboccato subito l'uscita sbagliata

Affari correnti o “grane”?
Dal #decretoflussi alla #siccità i nodi (irrisolti) dal #governo #Draghi https://t.co/mo210IUKx0

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe

Ma ha salvato la democrazia , concetto che a voi renzisti va stretto
Fossimo un'azienda dove un ad decide e basta capirei  ma siamo in democrazia e Draghi aveva il dovere di ascoltare e arrivare a compromessi
I fatti dicono che chi ha tratto vantaggi personali da senatore è Renzi
Più che un filo rosso è un contenitore dove vengono buttati tutti coloro che non approvano anche solo una delle idee propagandate dal mainstream.
Infatti chi non è filo Draghi è tacciato di putinismo, come chi è contrario alla guerra o anche solo una delle cose da lei elencate.

Lo stanno gasando con i sondaggi
Gli stimolano l'ego
Praticamente gli fanno fare la fine di Giuseppi che ci ha creduto al 60% degli italiani che lo preferivano a Draghi 😂😂

Ma è sempre il partito che non conta nulla.È il partito dei bulli,golpisti,ricattatori.
Non essendo buoni a nulla vi limitate a fare i lavori sporchi.Alla fine Conte ha dato un calcio in culo al vostro Messia, Draghi e a voi,con una mossa geniale.
Giustizia fatta.
#StandWithUkraine
#StopPutin #StopRussia
#Salvini #Draghi
#Resistance
#MoreSanctions #TougherSanctions
Non siamo più negli anni '80-'90, la gente non è così stupida da abboccare agli slogan stile Vanna Marchi.
Piuttosto, SPIEGATE PERCHE' AVETE FATTO CADERE IL GOVERNO DRAGHI e perché Gelmini, Brunetta e Carfagna hanno rinunciato, a differenza vostra, alle poltrone di ottobre 2022.
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Conte non voleva mollare le deleghe, Draghi le ha mollate subito, però ci voleva del tempo per raddrizzare un sistema marcio. I soliti noti non lo hanno lasciato lavorare
In Italia, come lei, Draghi sta facendo il presidente del Consiglio ma ha dato le dimissioni, sarà presente fino alla nuova legislazione.
SinistraInRete:Davide Rossi: Italia al voto: destre, amici di Draghi e alcune positive proposte per la sovranità popolare   https://t.co/7orD8AkQZi 17
sarei curioso di sapere quali riforme ha fatto il #PD per quanto riguarda il fatto che la #dx non governa da 10 anni ti suggerisco un #ripasso di cronaca; vedi governo #Draghi ( FI e lega ), #conte1, ( lega )#letta ( FI ) #monti ( FI e lega )
Il link non funziona, ma il fatto che il governo PD-5s fosse in crisi non era mica un segreto. Poi dov'è che dice "vogliamo Draghi"?
Draghi in ottobre o faceva una manovra modello troika o saltava tutto lo stesso
Mi dispiace per te che hai così tante certezze. Io so per certo che non voterò una nullità che non è stimata nemmeno da quelli del suo movimento. A partire da Grillo e di mezzo partito che l’ha abbandonato. Che ha fatto cadere Draghi per tornaconto (sbagliato) di partito.
Eliminato Draghi, con questi imbecilli temo proprio di sì.
Certo che rinunciare a un Draghi per una Meloni confusa è da dementi
Dopo  il governo Draghi con PD e company che hanno interpretato la costituzione a loro uso e consumo, tutta la vita la prima ipotesi
Meno male che Draghi se ne andrà prima a fare il nonnino ducetto a casa sua.
Infatti , condivido la tua posizione,  non mi piace né il metodo né l'analisi che sottrae draghi dal regno degli zombie che lui assolveva rispetto al Parlamento come se draghi fosse un marziano e non uno che si aggira nelle stanze del palazzi dalla Prima Repubblica

Che caxxo ti ridi ?? Pensi sia un gioco? siamo NOI CHE VI ABBIAMO MESSO LI  .. e a NOI che rispondete, non per seguire i Draghi di turno o un Letta resuscitato ..e ora Tabacci 🤬

#Draghi
Anche lui è uno zombi visto che ha convinto il movimento ad appoggiare il governo Draghi. Dovevamo andare a votare un anno fa
Draghi to był modelowy bolszewik.
Quindi devo "ringraziare" gente come te se puntualmente dopo ogni voto truffa mi ritrovo gente non eletta come #Monti, #Letta #Renzi #Gentiloni #Conte #Draghi ;perché voi "elettori" non siete pigri?
SinistraInRete:Davide Rossi: Italia al voto: destre, amici di Draghi e alcune positive proposte per la sovranità popolare   https://t.co/HY4i3SgeYz 95
C'è anche una buona parte di noi italiani x nulla dispiaciuti della partenza di Draghi ai quali non piace questa Eueopa e meno la NATO
Ma poi pensi che la Lega sia entrata nel governo Draghi perché è diventata "pro-€" o perché ha idee simili al drago?

Draghi se ne voleva andare e ha chiesto un piccolo favore personale…
miliardi, lo sa che è una avventura che porterà i giovani una condanna per pagare il debito pubblico, allora direi caro cogl.... letta lascia la politica, così rechi un bene al paese. Un altro appello a Draghi, un eccellente economista, con  grande esperienza in campo di economia
SinistraInRete:Davide Rossi: Italia al voto: destre, amici di Draghi e alcune positive proposte per la sovranità popolare   https://t.co/7orD8AkQZi 95
Vogliono Draghi ma Draghi non vuole. Tra i due uomini ci starebbe bene il nome di una donna, magari dalla società civile e non per forza dai partiti
Ora se ne accorge,perché non lo ha detto a draghi un anno fa?
Ah quindi si sono fatti eleggere dai no euro ,poi hanno deciso di diventare pro euro,pro Draghi . Vero, traditori
Vi siete alleati con TUTTI: dai decreti sicurezza di Salvini a Letta e a Draghi. Ma di che parlate?
Non.credo che ci sia una contrapposizione di blocchi. Mi sento più sicura nella nato w draghi mi ha deluso xché 1)parla troppo 2) troppo filo usa in ucraina w non credo che la guerra si fermi con le armi ma con la diplomazia

Residuale fino a un certo punto. Il 7-8% (nei casi peggiori) di FI, se fosse intercettato da Calenda, farebbe una bella differenza. E va considerata anche la parte (piccola?) di elettorato Lega moderato deluso dalla sfiducia a Draghi.
Beppuccio impara a contare!!! Il 70 % degli italiani voleva prendere il #tuo draghi a calci nelle Terga !!!
Il pallone più gonfiato d’Italia dopo Draghi

Letta e PD

Letta, nel conciliare programmi opposti e contrari, consiglia ai vari sotto-leader di raccontare quello che vogliono
Ci uniamo solo per sommare i voti

Poi, dopo, al governo ci mettiamo d'accordo sul Piano Draghi

Perché se Mattarella si dimette.....Draghi potrebbe...
Eh se… le stronzate le scrivi tu sapendo di mentire.
Gli effetti avversi gravi ci sono eccome e tu non sei un medico se li ignori.
Vuoi sminuire chi non si è fidato della cricca di Speranza, Draghi, Sileri ecc.. vuoi spingere persone a farsi del male?

La continua voglia e ricerca spasmodica di un soggetto destinatario di affido CIECO è tutto tranne che politica.

Chiamare “criticoni” e contestare chi fa notare incongruenze, teatrini ed errori (anche concettuali) = mangia la minestra o giù dalla finestra.

Draghi in sedicesimi?

Secondo me #Letta si sta rendendo conto che annunciare il 21 luglio che la coalizione del #Pd avrebbe coinciso con il “Campo Draghi” è stata una pessima idea. 
#ElezioniPolitiche2022

Quando chiedevi lo stop a Draghi ed elezioni non le conoscevi le regole? 
Male
Non sai curare neppure i tuoi interessi e vorresti curare i nostri?

Se hai il gran consenso che dici raccoglierai le firme facilmente
O starai fuori
E sì, si chiama rappresentanza, in democrazia  🤷
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Sig.ra Veronica, questo superbonus? Il rialzo del Pil, dell'economia, è solo grazie ai provvedimenti del Conte2, altro che Draghi.

Il Grande Draghi

Se capisco bene: crescita paese italia &gt; che Germania e Francia. Mai così alti % occupati &gt; 60% fin dal 1977. Credibilità italiana al top. Era chiaramente una necessità impellente archiviare l’esperienza Draghi.
Erdoghan e Putin hanno saputo di essere all'altezza in diversi occasioni, a differenza del premier canadese, del Von Der Leyen di Draghi e altri leader considerati carta igienica e sono disperzzati e odiati dai loro popoli e chi li ha usati e' pronto a liberarsene in ogni momento
Una tale confusione a livello politico non si è mai vista , tra chi osanna Draghi e sta con chi lo ha buttato giù tra chi manda armi a nazisti ed è di sinistra e chi fa cose per dispetto solo per ripicca ma vi rendete conto che la politica non esiste più 🤷🤦🤦

Alitalia è già stata privatizzata,da Silvio Ricordi? Mr Benetton e co la comprarono come finì?Alitalia deve essere chiusa non privatizzata, non serve a nulla solo a farsi ricattare dal proprio di turno con la minaccia di licenziare,Guai a guardare la realtà,draghi non sbaglia mai
E difficile distinguere le singole cause e meriti, come non si può dare tutto il merito unicamente a draghi non si può dire lo stesso di conte.
Chi ha detto che L'ISS è un Mass media, vabbè comunque ad esempio la convinzione con cui inizialmente si diceva "il vaccino e il green pass sono la garanzia di trovarsi tra persone non contagiose" affermato dallo stesso draghi tra l'altro. Ne posso fare altri se vuoi🤣

Con dati del genere, M5S-Lega-Forza Italia hanno sfiduciato Draghi: follia senza senso
Follia pura,  allontanerà l'elettorato. Letta parla dell'agenda Draghi, ma è proprio Draghi che dice "ora è il tempo di dare, non di prendere". Letta che agenda ha visto?  Draghi è un pregiato, non  il prezzemolo che sta dapperttutto.
@ilmessaggeroit @Agenzia_Ansa @unomattina @corriere @rainews @tg1rai @tg2rai @mediasettgcom24   Il problema  è che la #Patrimoniale era  solo una ridicola fakenews della #destra, in perdita di consensi per i legami #Salvini- #Putin per far cadere #Draghi.
Forse nel breve periodo la strategia di Calenda è cercare di ricreare il governo Draghi bis avendo comunque più seggi, ma nel lungo periodo deve per forza crescere in caso contrario trovo abbastanza assurdo dire di voler creare un terzo polo slegato da sinistra (PD) e destra.

L'agenda draghi una riflessione Ma draghi è caduto perché non voleva fare le cose buone per l'Italia i nove punti del MoVimento 5 Stelle tutti i punti favorevoli all'Italia gli ha tutti esclusi per quello è caduto e voi volete continuare a non fare nulla bravi
"L’aspetto paradossale è che il PD, da quando è nato, cerca di accontentare ogni desiderio, ogni aspirazione, ogni aspettativa di Confindustria e dell’establishment per accreditarsi come forza di governo. Pur di non scontentarli ha accettato ogni umiliazione, da Monti a Draghi.

Siiii! Anch'io! draghi per 10 anni, così, quando torno in vacanza in Italia, trovo tutto più economico, roba da terzo mondo! Magari rimanesse a finire il lavoro. Altro che case ad 1€
Ma guarda che quella non sarà la coalizione che governerà dopo le elezioni. Si tratta di un'alleanza tecnica per impedire che vinca la destra. Poi si deciderà in parlamento la maggioranza migliore per governare e se ci sono le condizioni per un Draghi bis.
Speriamo che cadano sul parlamento intanto che draghi e il suo compare speranza fanno comunella
Che schifo! Invece non ha nulla da dire sul fatto che il M5S è stato responsabile della caduta del governo Draghi.

La caduta di Draghi ha messo di fronte alle forze sovraniste una doppia verità: il complottismo globalista  è un imbroglio e solo l’irresponsabilità della politica può rimettere l’Italia nelle mani dei signori dello spread. L'editoriale di @claudiocerasa  https://t.co/2u7mAxsscr
Capite chi hanno liquidato? e capite che il Centro Dx e i 5S non avrebbero mai fatte scelte come queste ( in 6 mesi Draghi ha bloccato 5vv l'acquisizione da parte cinese di imprese italiane d'eccellenza!) Meglio la propaganda populista e fallimentare? Leggete
quando lascia lo spread migliora proprio prrchè se ne va i mercati han tirato un sospirone! Alla rovescia per Draghi le incertezze hanno fatto fribillare  i mercati

Io in questo fronte progressista e democratico vedo un gran caos.
Ad un mese e mezzo dalle elezioni state ancora parlando di alleanze e distribuzione seggi. Imbarazzante. 
Programmi ? L'unico programma di cui ho sentito parlare è una fantomatica agenda draghi. 
 Deludente

Ma quale complotto ? I no vax hanno dimostrato di essere più intelligenti e diffidenti. Le pecore hanno creduto a Draghi che diceva che i vaccinati non erano contagiosi ed invece era una cazzata.
I vaccinati credono a tutto.

21 yıldır İtalya’da yaşayan gazeteci Murat Çınar (@muratcinar), Draghi hükümetinin yükseliş ve çöküşünü özetliyor.
 
Tamamı   👇
https://t.co/qt1T9QpVpv

Gli hanno cambiato la copertina fuori c'è scritto agenda Draghi dentro invece
Delirio gonte
La ripresa è arrivata nel 2021.
Secondo i TUOI parametri, è da ascrivere a #Draghi.

Spiace.
Anche tu sei diventato complotistha?
Il rettiliano Draghi, saluta i suoi ex sudditi.

 🗣️Invece che numeri e relativi sondaggi, è il caso di cominciare a ragionare su programmi per il bene del Paese, per non rischiare di consegnare l'Italia a chi ha affossato il governo Draghi; governo che ha ridato credibilità internazionale al Paese 
@ItaliaViva
🤌🤌PERSEVERARE 🤌🤌 AD APPOGGIARE IL “GOVERNO DRAGHI” non l’ho MAI DIGERITO !!!
Se l’entrata nel governo poteva avere un senso, RIMANERCI FINO ALLO SFINIMENTO E SPUTTANAMENTO proprio NON lo capisco.

Se anche fosse vero ( ne dubito molto)ci sono 20.000.000 di ITALIANI ( direi che non siamo  pochi)che schifano tutto quanto sopra decantato.
N0 draghi,NO ue,NO nato.
SI RUSSIA.
👋👋
Wahlkampf unterm Sonnenschirm. Noch nie haben Italiener im Herbst gewählt. Mit der Regierungskrise in #Italien wird der Strand zur politischen Bühne. Unsere Rom-Expertin Silke Schmitt berichtet, was jetzt auf den Rücktritt #Draghi|s folgt.
#HSS #Europa #Politik #Italia #Rom

¿Volverá Mario Draghi en octubre para salvar a Italia, dentro de su tumultuosa y caótica democracia?
Italy loses Draghi as its leader — for now https://t.co/E5Q1VBApd7 a través de @BrookingsInst

#AgendaDraghi: la serietà, il lavoro nell'ombra, l'impegno, la serietà, lo spirito di sacrificio, l'amore per il paese, la serietà.
Quelli che devono portarla avanti; si accordano sul Twitter.

Si vola

#Calenda #Letta #terzopolo #Draghi
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Teniamo basi americane, con missili e testate atomiche, di cui una Draghi ne ha autorizzato la costruzione mesi fa; non si muove foglia se non c’è il benestare di Inghilterra e Francia, e Putin condiziona la nostra politica?e non ne faccio questione di Putin, buono o cattivo!
Chi sono quelli che decidono chi governa? Ma se contano così tanto Draghi sarebbe rimasto
@PaolaTavernaM5S Noi che votiamo da tanto tempo MOV5S oggi continuiamo a sostenere le sue battaglie perchè c'è un Signore di nome Conte con i  guerrieri rimasti sulla barca. Non ci piace Grillo che riteniamo concausa degli zombi al seguito del PD, del grillino Draghi e Di Mario
Il suo essere atlantista "perinde ac cadaver" collide sempre con gli interessi dell'Italia, non solo in questo caso. Poi se vuole sapere se per l'Italia la visita di #Pelosi a #Taiwan è un bene o un male mandi una mail a via Veneto: le risponderanno come le risponderebbe #Draghi.

New video by Tele Italia: Tassa di successione, il Pd: tre miliardi da dare in dote ai giovani. Draghi aveva detto No https://t.co/UaVMCuSp6H
Finalmente chiaro il motivo per cui Draghi si è dimesso 🤣🤣🤣
la critica di Montanari al governo Draghi è ampiamente condivisibile e per nulla preconcetta

Non un voto a chi non ha dato la fiducia a Draghi. Meglio regalare seggi a chi l’ha fatto cadere. Ma sì, pure ai 5S, poverini!
Bisogna insegnare la Costituzione a #italiaviva, non votare la fiducia a #Draghi non è estremismo. Semmai lavorare un po' per l'Italia è un po' per Bin Salman potrebbe esserlo #blob
Surgen más detalles del escándalo por la “mano rusa” detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi en Italia https://t.co/wJjFXJ8SOB

Soldi presi da draghi a strozzo con il pnrr dai cravattari nascosti dietro la bce.

Lo sappiamo che vi piace stare dalla parte dei criminali. Ukraini Sofri Draghi Speranza....
#blob, Nobili che sa di fare la fine di Draghi.
Ma questa "agenda Draghi" di preciso che sarebbe? Non credo che Fratoianni & Co siano per quell'agenda, qualsiasi cosa sia.
C’è proprio bisogno di questa gita a Taiwan? #Taiwan #Pelosi #Cina #XiJinping #Biden #Russia #Putin #Speranza #Draghi

La quota 41 per tutti verrà bocciata ancor prima della proposta. Serve programma credibile , perché se scende in campo Draghi sono dolori, ahiiiiiiiiiiiiiii che dolor...forza allora.
Da Draghi
Geniacci! In compenso Draghi si è messo d’accordo con la Turchia per triangolare merci con la Russia e bypassare le sanzioni.
Sempre più scaciati, senza uno straccio di programma, si presentano al voto per simpatia? Ma l’hai capito che su tre governi TU SALVINI HAI GOVERNATO IN DUE? Obbligo fare da cavia, GREENPASS, museruole, multe, sospensioni anche di salario. TU CHE HAI FATTO? Elogiavi DRAGHI poi?
PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA: ARRIVA IL COLPO FINALE DI DRAGHI  LA DENUNCI... https://t.co/CJQHUnyOR3 via @YouTube▷
Dopo aver deportato tutti gli immigrati. Rottamato tutte le cartelle degli evasori. Re-instaurato la lira.finalmente potremo tornare a bere l acqua del Po' e non affittare ai terroni...#GrazieGio #Draghi

Mah un giorno ci spiegherete questo entusiasmo per Draghi
Chi se ne frega di draghi? Who cares about dragons ?
RT: @rbonacina Draghi se ne va e il Paese è nudo. Memorandum per le elezioni. https://t.co/SEvW1ZtNU5

Ha detto 
Di non candidare da entrambe le parti profili divisivi 
Sulla sx contro Draghi hai ragione
La patrimoniale di Letta su eredità è poco funzionale ed ha proposto altro
Sul reddito di cittadinanza non ha mai detto no
Ha detto Di renderlo funzionale 
Il resto è folklore 😉

"Hanno mandato a casa Mario Draghi".
Pablo è vivo

#blob

La belle italienne qui fera trembler Mcron et son cours de théâtre ne pourrien rien, rien y faire,..

Giorgia Meloni , accroché son tableau de chasse le banquier commandité MorganStanley #Draghi

«#Draghi ha dimostrato come governare bene: aiutando i deboli, le famiglie, mentre si favoriscono economia e infrastrutture.

La crescita del #Pil dimostra che la via è giusta: bisogna proseguire con riforme come l’assegno unico e costantemente abbassare le tasse».

#ItaliaViva
Tassa di successione (o patrimoniale): la proposta di Letta spacca i politici. Ma anche Draghi è contrario https://t.co/kG15thII6U
“The European Union’s blockade of Russia is starting to crumple.
Once Zelensky fanboy Italian prime minister Mario Draghi resigned, it was only a matter of time — as the WarRoom correctly predicted. 
One by one, the dominoes will fall. …”
1/

2/4
È anche vero che per governare bisogna vincere.
Ora l'unico programma di riunire una coalizione (escludendo ovviamente chi ha sfiduciato Draghi) in grado di competere con le destre, è l'Agenda Draghi.
Anche #Fratoianni che per 55 volte ha NEGATO la FIDUCIA a DRAGHI?
#AgendaDraghi 
Vergognosi e patetici.

4/4
In questo caso non voterò e andrò ad allargare la platea degli astenuti!
(la politica è anche, anzi soprattutto, l'arte del compromesso, confronto, dialogo, mediazione, sintesi; Draghi ce lo ha insegnato in questi mesi)
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eppure la stavamo pagando cara anche con Draghi. Appena caduto:

Chi pensi abbia avuto la percentuali di responsabilità più alta nel mandare a casa Draghi? 5s dx putin

Letta potrebbe anche accettare di non mettere come capolista nell’uninominale candidati LeU+Verdi e ex M5S ma come potrà accontentare Calenda+Bonino sull’Agenda Draghi (ma cosa significa per il duo?), sul Termovalorizzatore, sul rigassificatore e sulla patrimoniale?

Dappertutto no, con Draghi si. Lo ha voluto Renzi, perché non ricordalo?

why would it start a civil war the majority of America is pro Trump it's the corrupt NWO globalist mafia billionaires that run election frauds and choose the leaders now....Trudeau Zelenski Macron Draghi etc etc Obiden......all puppets of NWO globalists mafia!

Surgen más detalles del escándalo por la "mano rusa" detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi en Italia https://t.co/j4hlr2TRLW
Sveglia, Draghi, Cts, @MinisteroSalute, Speranza (i tuoi guru), sono quasi 2 anni che raccontano la favola per bambocci come te che il non vaccinato ha 90-100 volte in più la probabilità di crepare o di finire in T.I. e invece, eccoci qua.
2/3 degli italiani non vogliono che siano inviate armi all'Ucraina. 2/3 degli italici cittadini pensano che la Costituzione sia stata violata xché trattasi di carta ottriata pacifista e difensivista. 2/3 non vuole Draghi bis al governo: ottimo... banchiere ma pessimo... politico!
Ah si l’ABC che ci ha portato meravigliosi governi finiti il fallimento dei partiti che ha portato Draghi. Quell’ABC

nuovo partitino (Santoro?), si presenta da solo. Questo perché il PD ha "rotto" l'alleanza dopo che il m5s ha ottenuto la fine del governo Draghi (con l'aiuto di Lega e FI). Rottura vera o sospensione per elezioni? Secondo me dopo le elezioni ricominceranno da dove avevano ➡️ ⬇️

Sono un iscritto, da sessant'anni ho sempre votato PCI o PD; ma tra Calenda propositivo e Fratoianni anti-Draghi, sono davanti a un bivio drammatico; gli anti-Draghi vanno esclusi...
Grillo tu sei il primo zombie perchè hai fatto nascere il governo Draghi!! VERGOGNA!!
E... Ha stato Draghi?
Ciò che ci ha combinato Draghi lo vedremo questo inverno.
Perché si è venduto a Draghi ?
Draghi poteva dare qualche decennio  alla Granato per raccogliere le firme, c'è la poteva fare....forse
Troppo tardi. Avete sostenuto draghi,  la guerra, il greenpass, il farmaco obbligatorio.  Siete OUT!
Breaking news: Italy’s government broke apart in rancor on Wednesday, as major parties sat out a confidence vote and delivered a stinging blow to Prime Minister Mario Draghi, leaving him with no option but to resign. https://t.co/Cvjbj1ovNA
Grazie all'industria Italiana che sta andando meglio del previsto. Grazie Draghi!
@serracchiani Sono un iscritto, da sessant'anni ho sempre votato PCI o PD; ma tra Calenda propositivo e Fratoianni anti-Draghi, sono davanti a un bivio drammatico; gli anti-Draghi vanno esclusi...

Unione Sindacale di Base: Taxi contro Draghi, chi ha vinto? - USB

#taxi #NoUber
https://t.co/AJyscIi2Qj
Mi chiedo se delle Onlus italiane andassero ai confini della Germania a salvare migranti...cosa succederebbe in questa #UE così solidale con l'Ucraina e chiusa alla condivisione dei migranti che sbarcano in Italia !!!
#Draghi fai qualcosa !!!

A fuuria di dire minchiate non vi è rimasta più saliva, Draghi ha lasciato solo debiti e un paese in rovina.

https://t.co/aTr1pBgENK
Pare che i liberali centristi valgano 16 seggi.
Certo la proposta sarebbe meno identitaria, ma le identità a sto giro sono "responsabili con Draghi" vs "traditori della Patria".
Vincenzo Fedele. Attività, immobilismo e falsità del Governo Draghi

1 Agosto 2022 Pubblicato da Marco Tosatti

Siete stati nel governo #Draghi .
La #Lega come sempre parla bene razzola male

"per battere le destre"
Ma che bel programma politico... come se Mario Draghi non fosse un cinico neoliberista difensore di interessi privati, quindi di destra.

 🇮🇹 SENZA DRAGHI... L'APOCALISSE 
Infatti il BTP decennale scende sotto il 3% per la prima volta da maggio.

Tre terzi degli italiani si chiedono perché i prezzi sono raddoppiati malgrado Draghi...

Spiegacelo tu che sei bravo
Il partito " più forte " si è messo in testa di fare l ammucchiata con un'unica eccezione, renzi! 
Fallo: ma #renzi si presenta da solo
Fallo: e accontenta tt i capricci di Calenda 
Fallo: e rimangiati tt il programma Draghi per accontentare fratoianni e compagnia bella.
i leghisti hanno la memoria lunga...
 governo draghi : febbraio 2021
obbligo vaccino sanitari:  aprile 2021
obbligo vaccino FFOO: novembre 2021
Naturalmente la colpa è del conte  2 ,del pd   e del m5s... la  lega sparecchiava (cit.)

- #Fratoianni dice che l’agenda del centro-sinistra non è quella Draghi ma quella Greta. 

Buono a sapersi, abbiamo capito che il  @pdnetwork tra patrimoniale e agenda Greta vuole ammazzare il tessuto sociale e produttivo italiano. 

#terzopolo
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alla maggior parte degli italiani stanno più simpatici i russi dei nazisti, infatti all'amico tuo draghi 👋👋

Pourquoi ne pas poser la question ainsi : Quel mauvais coup craint-il de recevoir pour dire "Ils vont finir par me buter" ? Draghi, Johnson à qui le tour? Les young global leaders vieillissent mal. Poutine a bien dit que les co-belligérants seront impactés. Bientôt les mid-term..
Il doppiatore di Draghi è pazzesco. Io però mi candido come Conte al prossimo. Disponibile per una prova audio.
Diamo tempo a tempo, poi vedremo se uscirà o meno da partito "ad personam". D'altronde un uomo che blocca perche non ama confrontarsi, non è diverso dal Draghi/speranza di turno
Totale condivisione tra gente che ha attaccato draghi e vuole meno Europa e gente che draghi lo ha voluto e dice di essere europeista. Però a sinistra di Renzi non riescono a mettersi d'accordo per un rigassificatore. Troppi ideali, poco realismo #Calenda #elezioni2022
Beppe, mi dissocio dal dispiacere per il pensiero si Draghi, mi unisco al New York Times nel dire che forse sarà’ il trionfo della democrazia questo cambiamento #. I miei ossequi
Vero. La velocità è il segreto sia nel business che in politica: il momento giusto era il giorno dopo la caduta di Draghi. Adesso sta diventando una milonga.
ok ok , ma mio bel patacca vai un po a vedere la situazione ospedali .  nalla sanità di base il tuo bel Draghi quanti medici e infermieri ha assunto? alla sanitá quanti finanziamenti sono arrivati? per noi cittadini a Roma ha fatto piu Conte in pochi mesi che il Pd in decenni
E vengono finora spesi bene grazie a Draghi
Centrodestra al 50%: quello scenario che terrorizza la sinistra - https://t.co/sdcQ4T64Jf  #elezioni #meloni #Draghi  https://t.co/0KOMAQHwh0❤❤️❤️️

Il lascito di Conte, Draghi ha seminato il disastro energetico per il prossimo inverno, e i russi hanno guadagnato a palate

Assolutamente no! Draghi ci mancherà e tanto, ma la Democrazia è molto più importante. Se vincerà la destra, ahimè, toccherà a loro governare il paese
Voi del M5S per 4 anni e mezzo avete votato qualsiasi provvedimento. Poi avete affossato il gov. Draghi sperando di andare all'opposizione. Andrete altrove.
Prendiamo in giro i politici? Sì, per tanti motivi. Le sparano grosse, non sono coerenti, si rendono ridicoli, ecc. Prendiamo in giro Draghi? Lo si può criticare anche ferocemente, ma non canzonarlo. C'è un motivo: apre bocca solo quando serve, è serio e autorevole. Riflettiamo

Perché concordo con Bonomi sull'attuazione dell'agenda Draghi - https://t.co/xKz4SKlmrU https://t.co/FeEMZenDoj
Guarda questa di Draghi infiltrato patriota l'annovero tra le stronzate più clamorose che ho letto...e ti dirò di più vince per dispersione...io non voto paragone ne destra ne sinistra...🤦

Ma è PD letta che si è messo in questa situazione imbarazzante. Che credibilità avrebbe chi pone veti a m5s Conte perché avrebbe fatto cadere Draghi e non porli a Fratoianni, che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data  ♂ 🤦 😁
'Yo'....[Tr. Se mio nonno aveva 5 palle...era un flipper ! OVVIAMENTE GRISU'- DRAGHI E' CADUTO TENENDO CONTO - PROPRIO & AMPIAMENTE - DI TALI PREVISTE TECNICALITA'....'CRONOLOGICHE'. (Detto Parlamentare ....in foto)]

Sogni Servegnini, sogni….. lo vedrà il 26 settembre quanto amavano ed erano dispiaciuti per la partenza di Draghi
suggerirei di non cadere nell 'idolatria. Io stimo Draghi e disprezzo chi ha creato la crisi, ma i cicli macroeconomici, sia positivi che negativi, nascono per la concomitanza di numerosissimi fattori, interni ed esterni. Non basta un bravo PdC. Gli interventi richiedono tempo.
2/3 eh? Il sondaggio realizzato da Termometro Politico dice che il 70% degli italiani non voterebbe per una lista Draghi. Non è che lei s'è confuso, che i 2/3 siano quelli NON dispiaciuti? 😂
Un cazzo di cortocircuito..e adesso Draghi e di maio dove lo prenderanno il gas...per coerenza non potrebbero più accettarlo...
Avete espresso Ministri del Governo Draghi, cosa non capisci? 😉
Arridateci Draghi!
DRAGHI: MISSIONE COMPIUTA | GRANDANGOLO – PANGEA | 58° puntata https://t.co/c9WKanDrlw
Hanno disegnato dei draghi sulle pareti per spaventare il virus e tenerlo lontano. Per altre iniziative medioevali seguite il @pdnetwork
ma se l'Italia è andata bene solo quando al governo ci sono stati Renzi prima e Draghi poi, si cosa stiamo parlando...
Ma ha fatto cadere #Draghi col braccio sinistro?
Bonus padri separati, bonus animali. Governo di incapaci. Draghi, che delusione!!!! Fanno le marchette coi soldi nostri. Ladri!!!

#impegno civico #levignettedidario #dimaio #giggino #conte #draghi #calenda #azione #vignettista #design #imici #santamargheritaligure @medici #social #vignette #secondomandato #levi #newyorktimes #italians #comics #war #gas #m5s
Da qui al 24 settembre l'Italia verrà fatta apparire come il Paradiso in terra, tutto merito di Draghi e Letta.
Tu voterai volentieri per Italia Viva, da sola al Centro, per l'agenda Draghi.
A me sembrava che ci fossero avversari, non nemici. E gli avversari sono tutti coloro che hanno votato la sfiducia a Draghi. Poi ... fate voi!

Muy nutrida producción de @facucruz para entender los procesos que se abren en #Italia y #ReinoUnido con las salidas de #Draghi y #Johnson

Está hace unos días en @cenitalcom https://t.co/HRhR5hO0K8

Ancora con questa pallonata? Ma quale lavoro fatto da Conte? L'Europa ci ha assegnato il PNRR perché stavamo con le pezze al sedere...e se Draghi non si spicciava a riscriverlo da capo perché scritto con i piedi dal governo del Conte Tacchia..
I soldi li vedevamo con il binocolo.

Una propaganda che garantirà la vittoria di sicuro, specialmente per chi si presenta proponendo l’agenda Draghi e poi si allea a questo qua.
Soprattutto molto credibile 🎪
state mettendo in dubbio le equazioni e gli assiomi di Draghi? 😅
E' tornato in Umbria a riflettere sul caso Djokovic, che invece di morire ha vinto Wimbledon

How Mario Draghi broke Italy.

https://t.co/XoumuWtCcv

Non è vero. Un politico non può ragionare così.
Calenda ha come obiettivo quello di riportare Draghi al governo. Non può dire "vabbè abbiamo perso alla prossima". Ovviamente cerca di raggiungere quell'obiettivo. L'alleanza tecnica è quello che può fargli ottenere quel risultato.
Bell'articolo: forse che gli imprenditori italiani, chiuso con Draghi, stanno provando a dire che la guerra non conviene più? 
Il conflitto e l’ipocrisia: serve un nuovo soggetto politico, l’umanità https://t.co/fR94jH906I

Il voto di fiducia ha messo in evidenza tutto lo squallore della politica di Cdx e Csx per loro esiste solo spartire poltroni,pur con il voto di fiducia per non approvare i 9 punti del M5S Draghi ha preferito le dimissioni.
Ancora sperate che fanno leggi a favore dei cittadini.

Allora si può candidare alle prossime politiche, #Draghi, e prendere il 66% dei voti. Che problema c'è?
@Corriere @beppesevergnini

Con l'agenda #Draghi?🤔
Patetici!!!!!
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Per capire il presente e quando accaduto con il Governo Draghi ricordarsi del passato giova,non fu un caso che Salvini e Conte trovarono di fatto un accordo sul nominativo della candidata al vertice dei Servizi Segreti,strana combinazione l'accordo sull'operazione contro Draghi.
Per l’amicizia e l’affetto dimostrato a Draghi, è ovvio!
Ed è per questo che il pericolo non è la destra in sé ma che non si prosegua l’agenda Draghi
Parli di un rapporto che parte dal 2012 ad oggi ed è colpa di Draghi? Dove eravate voi?

Eh.. tra dieci anni chiameranno ancora Draghi 👋
Se l'agenda draghi dovesse coincidere solo col Pnrr potremmo anche non parlarne più, visto che i suoi contenuti vanno al di là di draghi stesso
I democratici sventolano l' agenda Draghi ma riempiono le liste di estremisti No Tap https://t.co/lCxuicQdwb

Ormai si sente napoleone,e addirittura peggio del bulletto di italiamorta,un consiglio però,più state lontani dal grande centro con agenda draghi incorporata e meno rischiate sul fondoschiena...
Si il sondaggio fatto da draghi per draghi
Il problema sono le pecore che "vivono" in questo paese...ops..."beeeelano"! Forza Ucraina,Evviva la quarta dose,Evviva Draghi 🙈🙈

Dissento in parte. Cioè secondo me Calenda non doveva proprio andarci col PD, senza letterine, ultimatum e simili. Avrebbe fatto il botto dicendo “Sarebbe un piacere fare fronte unico su Agenda Draghi, ma non posso viaggiare con chi l’ha sfiduciato. Ci sentiamo dopo le elezioni”
it does not matter who we vote the NWO globalist mafia will pick their idiots all the time with fraud and billions Obiden, Trudeau, Macron, Zelenski, Draghi the people's votes are null until we realize the big mafia in charge
Non sono un estimatore di Renzi per quanto ha combinato dalla personalizzazione del Referendum in poi, ma con lui al Governo, il Pil del Paese è cresciuto come mai negli ultimi 10 anni, fino all'avvento di Draghi. Tu segui pure l'agenda Conte-Fratoianni, io seguo quella di Draghi
Surgen más detalles del escándalo por la “mano rusa” detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi en Italia https://t.co/2I7IMgwOHX #siempreinformado

Interest rates on 's sovereign debt have fallen by about 0.7 %points since the ECB announced its new bond purchase program. Still too early to judge, as lots of uncertainty lies ahead... but there's obviously something wrong with the narrative that it's all about Draghi staying🇮🇹
Zanda: "Davanti ai nostri occhi le pressioni russe per affondare Draghi e il ruolo dei mercenari Wagner per destabilizzarci con i flussi migratori" https://t.co/Hpn3oMFIW6
Da quando Draghi si é dimesso il BTP sta andando benissimo

Ma veramente credete che si merito di Draghi. Siete una vergogna😂😂😂😂😂😂😂😂
Se però significa l’intero programma del governo Draghi o il suo modo di agire (ad es. il rifiuto di porre nuove tasse) sarebbe inadeguato per una coalizione di centrosinistra. Ricordiamoci che quel governo doveva tenere insieme Lega, Forza Italia e 5S oltre al centrosinistra

Draghi era da gennaio che voleva togliere il disturbo, quando ambiva al Colle. Nei mesi seguenti ha solo cercato un pretesto per lasciare Palazzo Chigi. Il giorno della sfiducia ha tenuto un discorso palesemente contro m5s e lega, non proprio l’atteggiamento di chi vuol restare…
Che poi l'agenda Draghi senza Draghi che agenda Draghi è
Deve essere questa l’”astuzia” famigerata del Draghi
Tutti parlano di tutto,Draghi che è l'unico che lavora per l'Italia non è calcolato da nessuno! Che pessimo Paese.
AVETE NOTATO che mentre tutti i partiti si arrovellano per inventarsi slogan elettorali acchiappa voti, SOLO IL #m5S porta avanti i temi che propose a Draghi, segno di coerenza e sincera richiesta di discuterli in parlamento!!?? #IoVotoM5SconConte #iosonoilM5S

#finalmente
Draghi, l'inadeguato 'Migliore': ecco perché non poteva essere un buon presidente del Consiglio - Il Fatto Quotidiano https://t.co/UtOcxuRAak

Quali specchi??
Non sono vostre affermazioni??
Il tuo amico fascista dice che gli italinai grazie a Draghi sono piu ricchi e che in Italia va tutto bene..siamo fortunati...🤣🤣🤣
C'è chi riesce a mandare a casa #Conte definendolo una persona con scarsa esperienza (quindi facile da mandare a casa)
E poi quella stessa persona di scarsità politica (sempre detto da voi) riesce a mandare a casa il vs messia #Draghi .
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

Uomini adulti disperati per essere stati lasciati soli da Mario Draghi, giusto con un'agendina a tirarsi su di morale.

"Jeeeez Matteo, you're an adult! Move on! Deal with it!"

Ma che bella manifestazione di spudorato classismo! Bravo, bravo, il nostro populista che dice le stesse cose di Confindustria o di Draghi.

Facciamo che ognuno va a scuola a fare quel cazzo che vuole a lui?

P.S. L'idea che un diploma tecnico o professionale assicuri ---

Al solito: non si capisce la coerenza di #conte e #grillo, che prima chiedono ai fuoriusciti #crippa e #dincà.. di non parlar male dei 5 stalle e poi danno loro degli zombie.
😩non si smentiscono mai.

#skytg24 #letta #dimaio #renzi #draghi
Approposito di Vile.
Ma Draghi?

Questi hanno mandato via Draghi:
PIL + 4%
Occupazione cm 1976!
Dopo una pandemia,
e  cn una guerra in corso!
Maledetti!
ero a pranzo con chi dirige la più grossa ceramica che c'è qui e stanno per chiudere delle fabbriche perchè il costo dell'energia è passato dal 15% al 40% del fatturato e sono tutti in perdita
Il responsabile Energia del PD gli ha detto "I PREZZI CHE PAGA ENI LI SA SOLO DRAGHI"
Senza Draghi ci avrebbero portato a fare la fine dell’Argentina e Grecia .
Soldi regalati ai fannulloni,evasori .
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forse non sono stato chiaro. ripeto. Piuttosto che aspettare bisconte preferisco aspettare che torni Draghi. Per fortuna e purtroppo non torneranno nessuno dei due.

Strano, a parte gli stagionali gli altri sono fermi. Niente da fare. Gli asini volano, grazie a Draghi 🐉
Effettivamente… pur cadendo il governo a guida presidente Draghi, non è accaduto nulla😅
...ma se draghi sta lì da 17 mesi... dov'è l'inganno?

Ma la domanda è: lui nel frattempo cosa faceva? A me risulta che prima ha fatto lingua in bocca con Salvini, poi col PD è diventato ministro esteri e poi di nuovo con Draghi. Se non li conosce lui sti legami, ma chi li deve conoscere?
E con draghi si rischia di tornare agli anni 20. Pensa un po’.
Il problema non sono i social ma il segretario del principale partito progressista che si dichiara “draghiano” e solidale con l’Ucraina ma pretende di imporre nelle liste candidati che hanno sfiduciato Draghi e assunto posizioni oggettivamente gradite a Putin (rigassificatore).
Beppe hai invertito le cifre. I due terzi son quelli che vorrebbero vedere Draghi al gabbio, l'UE sciolta nell'acido, la NATO costretta a smantellare le basi in Italia, e questo paese finalmente sovrano e indipendente. Il vino così presto al mattino non ti fa bene.
Tremonti giustamente da del grottesco incompetente a Draghi https://t.co/LghlHr9ofS

Fratoianni vota contro Draghi per anni e vi va bene, Conte si astiene una volta, peraltro giustamente e non li volete più, grande coerenza, ma sopratutto bel suicidio.
… BASTA veti, solo una coalizione con Draghi PdC può sconfiggere la peggior destra del mondo. Gli italiani sono stufi di litigi fini a se stessi e hanno il diritto di essere ascoltati e di vivere in un paese civile

Parlate dei partiti di destra finanziati in questi anni dal Cremlino ma del PCI, finanziato per DECENNI dal Cremlino non ne volete parlare mai. La sinistra! Draghi l’han fatto cadere i Russi e lo sapete tutti. Volete una coalizione contro la destre o contro i partiti di Putin?
Tutto sto accanimento su Speranza è da stupidi che nn sanno quello che dicono. Dietro le scelte di Speranza e di conseguenza Draghi o Conte c'era il parere del comitato tecnico scientifico. Quindi da Speranza esattamente cosa cazzo volete ?

Draghi guidava un governo del PDR che aveva chiesto ai partiti tutti,dopo che questi non erano riusciti a accordarsi,di sostenerlo per affrontare le crisi e lo hanno fatto tutti tranne FDI,se il primo partito e poi altri si sfilano Draghi si ferma per correttezza pur coi numeri.
Veti su chiunque? Che i voti di Azione non vadano ad eleggere gente che ha votato 55volte la sfiducia a Draghi pare il minimo ed è anche corretto che un elettore PD non sia costretto a votare Carfagna/Gelmini.Le alleanze farlocche senza un punto in comune sono destinate a fallire
Siete imbarazzanti, avete fatto cadere il governo Draghi e, alle elezioni, spero possiate sparire dal scena politica 👎👎👎
Imbarcare #leu e chi non ha votato fiducia a #Draghi, ma pensare come programma all’agenda Draghi, pensare al campo largo quando mancano i giocatori, voler aumentare le tasse quando sono insopportabili , vuol dire avere poche idee e confuse
Una cosa sta emergendo molto chiara i traditori del M5S  non li vuole nessuno tolto Letta Draghi
Io sarei molto ma molto più cauto. Ci sono intere categorie di operatori economici che stanno pagando molto caro le scelte del governo Draghi. Alla fine del periodo feriale vedrà quante attività/aziende terranno i cancelli chiusi. Quindi conteremo i suoi 2/3

No ma non si puo nemmeno pretendere che chi non ama la sinistra estrema debba accettare programmi che non sono nelle corde di chi vota per un partito che si ispira all’agenda Draghi Ma quanti voti credi che vengano da un’unione innaturale con Fratoianni e Bonelli?
C est vrai que Draghi a démissionné  ,les juges se réveillent d un long sommeil.

Amici di #azione sinceramente: voi accetereste di entrare in coalizione con il Pd di Letta con di Maio ex 5 stelle Fratoianni e i vari Anti draghiani ? Con la bugia dell’agenda Draghi ? 
Sentito ora che Bonino pressa per il si, l’incontro sarà domani.
No ma se la sinistra con Conte manda a casa Draghi abbiamo un concetto di sinistra diverso.
E se l'Anpi è equidistante non ci siamo.
Tutti hanno parenti con medaglia ma mio padre è stato a Buchenwald e mio nonno ha avuto 2 medaglie d'argento al valor militare...e andò al confino

Anche io, credo si ritornerà ad un Governo di larghe intese, forse con Draghi nuovamente PdC, con nuovi equilibri politici... Per ora credo sarebbe una soluzione accettabile, anche perché soffiano nuovi venti di guerra e la recessione è già iniziata!
Speriamo bene

 🇮🇹 Draghi hükümetinin düşmesinde Kremlin'in parmağı mı var?

https://t.co/OkF85BccdS
Anche #Frtoiannj, quello che per 55 volte ha NEGATO la FIDUCIA a DRAGHI?
#AgendaDraghi 
😂😂😂

Oh comunque da quando è caduto Draghi:
- i tassi dei BTP sono in picchiata
- c’era la siccità ed ha cominciato a piovere
- di Covid e di Vaccini non se ne sente più parlare
- Speranza non è più Ministero della Salute

Tutto sommato un ottimo bilancio  ♂ 🤷

A quanto pare da quando #Draghi si è dimesso la borsa italiana ha guadagnato un +7%

@OrtigiaP @boni_castellane @Resistenza1967 @AlessandroFusi9 @QLexPipiens @Marinojump @DoctorSassaroli @gparagone @GPTurchi @strange_days_82 @fratotolo2 @ChanceGardiner #CampagnaElettorale

smettetela di cambiare la realtà!
governo draghi: inizio 13 febbraio 2021

obbligo vaccinale sanitari: decreto legge 44, 1 aprile 2021:https://t.co/mQcklphGGy, convertito in legge il 28 Maggio 2021
Una parte della politica nazionale agisce senza dare peso agli obiettivi raggiunti. 
A fronte dei risultati conseguiti dal governo #Draghi, farlo cadere è stata una scelta folle. 
Bisogna riportare la capacità di raggiungere gli obiettivi al centro dell'attività politica. 👇👇👇

Vero. Servirebbe anche qualcuno che finalmente inizi a far pagare i finti poveri (tassisti, balneari, ristoratori, professionisti di vario tipo)
Ma neanche Draghi ce l’ha fatta 😩

"Mario Draghi" e "Democrazia" nella stessa frase stridono come le forchette sui piatti. 
Anche in inglese.
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l'avete già calpestata negli ultimi anni, c'è rimasto poco, dovevate pensarci prima... avete distrutto libertà, diritti, lavoro, istruzione, sanità, solo la finanza ha avuto carta bianca... Stiamo sopravvivendo al peggior draghi e dovremmo spaventarci di salvini e meloni?
Devo dire che ho cambiato idea su Di Maio, da quando è entrato nel governo Draghi ha lavorato bene secondo me.
No è la politica di quell'incapace di letta che imbarca Di Maio mette veti a m5s Conte perchè racconta menzogne dicendo che avrebbe fatto cadere Governo Draghi e poi non li pone a Si Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data.
Per questo avete appoggiato la riforma Irpef di Draghi !? 🤬

Letta come può pensare di intestarsi l'Agenda Draghi, andando ad imbarcare gente come Fratoianni che ha votato sempre contro al Governo Draghi? Mai visto un PD così cieco, nemmeno ai tempi di Bersani, e intanto le destre ringraziano..
Governo: Conte, 'Draghi ha voluto mettere fine ad esperienza' - https://t.co/f7kgyHVbQf, 1 ago. (Adnkronos) - "E' evidente che il premier ...
La differenza è che lui non chiede di aprire il parlamento come una scatoletta di tonno o di abolire la povertà, solo di concordare sulla base dell'agenda Draghi. Mi pare il minimo
E a casa ci dovete andare anche voi bugiardi traditori della patria disonesti affaristi sciacalli europeisti di merda dovete marcire all inferno insieme a quell assassino di Draghi vergognatevi
#Letta vuole vincere le #Elezioni2022  per attuare l'agenda Draghi e si allea con Fratoianni che è contro l'agenda Draghi. E' una strategia che fa concorrenza a quella Ferrari

Bravissimo. Next: alle ore 14.00 post contro gli immigrati, ore 17.00 post contro Draghi e l'Europa, ore 20.00 post contro Speranza e la dittatura, ore 22.00 la bomba della sera (promettere soldi a a cazzo su argomento x), ore 24.00 post contro Letta che ha detto... e bonanotte
L'esperienza Draghi continua fino a settembre. Se poi vuoi dirci che siete degli incapaci e che anche 6mesi di Draghi in più sono meglio di voi fai pure. Però stai dicendo che da soli o coi vostri sodali non siete in grado di fare come Draghi.

Mit dem Regierungssturz in Rom kehrte die Angst vor dem alten Chaos-Land im Süden Europas zurück. Doch Italien hört nicht auf, die Welt zu verblüffen: Mario Draghi arbeitet noch besser als zuvor, und die Finanzmärkte sind gelassen #SZPlus https://t.co/qxV8udnIlp
The ECB and its new Transmission Protection Instrument or TPI - Christine Lagarde made another Mario Draghi 'whatever it takes' statement. The ECB announced its 'unlimited' support (ie. non-stop printing under the TPI) for the Eurozone bond market to bring bond yields down.
Italia, taglio dei consumi di energia per aiutare la Germania. E Mario Draghi non ha fiatato https://t.co/wsJMPBhU2M

Mit dem Regierungssturz in Rom kehrte die Angst vor dem alten Chaos-Land im Süden Europas zurück. Doch Italien hört nicht auf, die Welt zu verblüffen: Mario Draghi arbeitet noch besser als zuvor, und die Finanzmärkte sind gelassen #SZPlus https://t.co/Z61XzMK0aw
Basta con il voto contro, con il voto al meno peggio, con il voto tappandosi il naso….serve maturità da parte delle forze politiche di sinistra e dell’area “Agenda Draghi”
Rispetto la tua opinione,ma io non sono tipo da meno peggio,so come finirà,e senza presunzione alcuna,hanno già deciso chi governerà, elezioni in estate,caduta Draghi,fasulla, perché fino a novembre lui comanda, specchio per le allodole,a ottobre vedrai, purtroppo
Alla fine Draghi stava lavorando bene perchè non gli interessava essere rieletto. Stava lavorando alle riforme strutturali. Ai partiti questo non andava bene: se risolvi il problema, io partito non ho rabbia e malcontento da canalizzare.
Mafia, il Gratteri-pensiero: "Draghi per oltre un anno non ne ha mai parlato" https://t.co/HWuI8I5p8b via @pengueraffaele

Abbiamo un ministro comunista della sanità, circondato da consulenti incapaci...il fenomeno Draghi non è stato capace nemmeno di eliminare questa zavorra
Due terzi degli #ITALIANI sono strafelici che Draghi si sia dimesso, criticano ferocemente l'#UnioneEuropea, chiedono l'uscita dell'Italia dalla #NATO e vorrebbero un Paese neutrale e non asservito agli #USA.

Scambio di favori, Tabacci è un uomo di Draghi e Di Maio si è speso, anche se inutilmente, per Draghi. Ma insomma, uno schifo!
Quelli bravi comunque non sono nemmeno invogliati e quando ci vanno vengono defenestrati come Draghi. Comunque non siamo costretti ad accettare questa logica del tanto meglio tanto peggio inseguendo i beceri sovranisti al ribasso. Io non l'accetto.
Vincenzo Fedele. Attività, immobilismo e falsità del Governo Draghi https://t.co/IEhrV8BIvj

Letta vuole continuere l' agenda Draghi...
con uno che ha votato sempre contro ?
E ti pare una ... se qualcuno gli dice 'Ah Enrì, ma stai a scherzà?'
Mi.. che arroganza!!
O così o pomì?
Cioè prepari il carrozzone ti porti dietro un bel pezzo di antidraghismo e poi dici tu il protocollo va rispettato.
PD+IV+Azione+ART1 senza Depetris+ma si mettiamolo DiMaio questi votarono la fiducia a Draghi da qui disse Letta partire, poi...

"Draghi ha fatto la sua parte, doveva portarci a questo: aumenteranno bollette e la disoccupazione. Ci siamo uniti tutti insieme. Noi siamo contro l'obbligo vaccinale e contro il Green pass"

L'intervento di @MarcoRizzoPC in Senato

https://t.co/Ix30BciCvm

How Italy’s Draghi executive collapsed https://t.co/esEEfyOp3P

Record di occupati in Italia, grazie Draghi, grazie Renzi, i colpevoli della caduta di un governo che stava risollevando il Paese NON devono vincere le elezioni.
Per proseguire la linea vincente di
 Draghi votiamo ITALIA VIVA

Elezioni, Lorenzin: "Se Calenda va da solo favorisce chi ha fatto cadere Draghi"
https://t.co/2Go9JOUEv9
Lo Stato,Governo incanta https://t.co/oyPV94zYAN Bonus h aveva
Donato,è ora l'ho ha ritirato,malvagio.chi vive  Draghi,Bellusconi,La Meloni,Salvini,che fine farebbero con Euro https://t.co/avog2Lau1i https://t.co/8bw5OnkbPl la disuguaglianza dei predatori CHIACCHIERONI delgiorno

Se si ci si discosta da programma e azione governo #Draghi, che ancora oggi ci stanno portando PIL + 3,4% e disoccupaziome a livelli più bassi dal 1977, sì, il #PD appiattito a sinistra è un problema, anzi un ostacolo, alle riforme del paese
#ItaliaViva #TerzoPolo #AgendaDraghi

Macron? Provide support? He can talk the talk for sure.Him, Scholz and Draghi were the 3 amigos who didn’t want to provide anything to Ukraine. 
Christine Lambrecht  German Defence Minister saw it differently and now Germany have delivered heavy weaponry. Quite right. And France?
Alla cena Ricardo baeza mi raccontò la sua figura di merda con un nobel (Forse anni fa la raccontai già).
La morale è: non fare mai il figo, che in giro, c’è un sacco di gente con due coglioni così.
(Dedicato a quelli “draghi sopravvalutato”)
Forse perchè l'apostolo è l'unico, assieme a Draghi, ad aver fatto cose eccezionali per il Paese.

Sotto costanti agguati e attacchi di stampa prezzolata, magistrati deviati e babbioni faziosi che neanche capiscono quando un vero statista lavora pure per loro.

Non votatela soffre della stessa malattia di Draghi. megalomania.
Dai un'occhiata al video di Fabio Pirone! #TikTok https://t.co/HWoNTeSPgB
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Si, da 500 anni, Tognaccini se ne è andato nel 2018 sveglione, dai vai a blaterare contro il governo Draghi e simpare la Sigaudo e togli Zlatan dal nick che gli stai infangando la reputazione
Sono grata a chi ha interrotto esperienza Draghi che ci ha portato a una guerra non nostra sanzioni che ci colpiscono inflazione alta e immigrazione incontrollata
Farsi fotografare con uno che ha sostenuto il governo Draghi facendo così impazzire i prezzi di benzina e metano e trascinando l'Italia in guerra con la Russia?
Il Pil è aumentato negli ultimi mesi e Draghi sta lavorando tranquillo; non le fa sorgere un dubbio sulla sua ricostruzione?
L’unico progetto è Draghi leader di una coalizione di centro sinistra, con carta bianca su tutto, e fucilazione in pubblica piazza per chi si tira indietro. Chi ci vuol stare firma, gli altri corrano da soli.
Ci sto ripensando sulle idee della meloni che inizialmente mi rendevano fiero di essere italiano dopo questa dichiarazione che sembra più una idea di draghi che quella degli italiani dove in questo giochino geopolitico non ci vogliono entrare
La risposta di Draghi, il Fenomeno che tutti ci invidiano ma che tutti ci hanno rispedito a casa: due gradi in meno nel riscaldamento e due ore in meno di accensione (ovviamente per chi ha il riscaldamento condominiale, per chi lo ha autonomo, vallo a scovare, se ci riesci !).
Armi Ucraina, Draghi fa inviare ancora armi nonostante il governo sia in carica solo per l’ordinaria amministrazione https://t.co/AgTW0DpI8t  e questo essere abominevole nn merita la galera
2/2 invece di dimetterti fai un Draghi bis senza 5 stelle. Altrimenti che senso ha avuto che ha chiesto le dimissioni per loro? Tanto per 6 mesi non riusciva comunque a governare in vista della campagna elettorale. Ha fatto votare la risoluzione di Casini. Amen.
Siamo ufficialmente nel mese dei draghi e dei sogni
@pdnetwork Se il PD fa accordo con Di Maio (ex 5  ke aveva vomitato cattiverie contro il PD), Bonelli (Renzi) e Fratoianni (contro Draghi) ci costringe a votare Calenda. Tutti quelli del PD dell'area centro (ex DC, ecc.) certamente andranno con Calenda. Mai più memoria corta!⭐
Il partito più forte avrebbe il dovere morale di guidare in modo serio la possibile coalizione, invece si invaghisce dei 5*, Renzi no, Fratoianni si pur avendo votato contro Draghi, etc. Il PD ha perso prestigio ed autorevolezza, è solo una serie di correnti finalizzate al potere
L'obiettivo di Grillo è affossare Conte: sarà la vecchiaia, sarà che si sente colpito nell'ego, ma dalla nascita del governo Draghi in poi ha lavorato solo per distruggere M5S. Donde il suo incaponirsi sulla regola dei due mandati. Spero che Conte vada avanti nonostante tutto.
e anche oggi avete oliato il culo di draghi con la vostra lingua!
Peggio dell'agenda Draghi?

Ma lui ha fatto cadere Conte e permesso l’insediamento di Draghi ergo può pure vincere le elezioni senza allearsi con altri partiti mi ricorda i pessimi grillini che tanto critica
Io lo do alla competenza a Italia viva l’unico partito vero che ha voluto Draghi
Ammesso che qualcuno sia in grado di produrre frasi coerenti di Draghi che enuncino la propria agenda e che non siano state smentite in un anno di governo. A proposito, lo firmano l'aumento di capitale di #ITA (old #Alitalia)?
E' caduto Draghi
Agenda Draghi? non eri un rifondarolo te? Mi sono perso qualcosa?
Due terzi sentono la mancanza di Draghi ?  Ahahah! Ma dove !! Bufala grossa come una montagna.. nun ce prova’ a Severgni’ !!!
PIL +1% nel 2 trimestre (più di Germania e USA), occupazione record al 60,1%, questi sono i frutti dell'agenda Draghi disprezzati dai fautori della crisi di governo: M5S, Lega e FI, sono gli "amici" dell'Italia? Ricordiamocene nelle urne
Draghi se ne voleva andare. Si è visto. Da dopo l elezione del presidente della repubblica. Tutto il resto è noia.
Ci sono diversi Paesi delle opportunità, in cui chi studia e/o si fa il mazzo arriva al successo. Noi invece siamo solo un Paese che funziona al contrario, in cui Draghi viene cacciato e Di Maio fonda un partito e forse, temo, verrà eletto.

you perfectly know Italian politics, so you'll know that, with the MPs being now sure of their pension, the incoming months would have been already about the 2023 elections, and Draghi would have basically been powerless /1
Elezioni: ex-Fi Baroni aderisce ad Azione, 'declinazione più seria agenda Draghi' - https://t.co/p2Ek7Eb0lI, 2 ago. (Adnkronos) - "Dopo la...
Quelli della patacca 1000 firme per Draghi? Rappresentano le istituzioni comunali e le usano a proprio uso e consumo.

Cara Lia con tutto il rispetto per la tua posizione in politica estera, c’è da dire che il segretario cui avete dato in mano la campagna elettorale sta facendo tutto il contrario dell’agenda Draghi
it's hard not to think that Draghi has used the first pretext to accelerate the crisis and bring it to a breaking point (his speech at the Senate was fairly harsh indeed), while at the same time preserving his good standing and a decent popularity among Italians (&gt;50%)/2
L'unico accordo, recitato fno allo sfinimento, era l'appoggio al #governo e alla agenda #Draghi. Invece #Letta ha imbarcato chunque e stanno frignando per recuperare i #5stelle
Draghi aveva la maggioranza assoluta, nessuno lo ha sfiduciato caro bugiardo patentato

Strano io mi guardo in giro e vedo solo la morte sociale...cosi' nella mia cittadina cosi' nei luoghi di villeggiatura.

Ma la guerra in Ucraina a fianco del signor #Zelensky è proprio necessaria? Serve alla povera gente?

Esperienza #Draghi.

🔴 DRAGHI, dopo 17 mesi, lascia un'Italia con:⠀

- 200 mld di debito in più. 
- Spread a 230. 
- Crisi energetica. 
- Inflazione all'8,6%. 
- Saldo delle partite correnti sprofondato a 8,6 miliardi.

#Pelosi #vaccino #Cina #Puzzer
E' una sorta di sindrome di Stoccolma, declinata alla politica.
La Meloni facendo una finta opposizione a Draghi, rischia di vincere, #Fratoianni che l'ha fatta davvero, è alla ricerca dell'autodistruzione...

"C’è un solo programma, si chiama Pnrr e vale per tutti"
"Siamo talmente obbligati a questo programma, la famosa agenda Draghi, da aver sottoscritto un trattato formale con i partner europei che ci obbliga come nazione intera a rispettarlo, altrimenti perdiamo i 200 miliardi

#draghi scomparirà nel nulla come gli 11 mln di zingaretti per mascherine mai ricevute .... ma il dramma sociale generato da decreti ed azioni scellerate, ci verrà in faccia a tutti quanti!

a prescindere dal voto catastrofe e guerra sarà!

#maledetti

Draghi non ha fatto una beata mazza, non ha portato nemmeno avanti il programma del M5S e se ne è andato giusto in tempo!
https://t.co/O4YtMJe1rq
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Al posto Mattarella può essere solo Draghi
Sturb und Draghi.
Si, ma SE non candidano formalmente Draghi come Premier NON vinceranno.

Anch'io dicevo così, ma questi sono incompetenti e imprevedibili, non credo faranno uscire da UE, ma incrineranno i rapporti, che erano migliorati sotto Draghi, e attueranno politiche populiste che manderanno il Paese ancor di più verso il baratro, declino inarrestabile.

Ma se è diretta da Mosca è stata fatta da cdx o da Conte? E se cdx dava cmq fiducia a Draghi, Draghi si sarebbe dimesso lo stesso come detto? Allora è Conte quello putiniano. Ma questa è logica.
Rileggi la domanda attentamente e rispondi adeguatamente, ti ho chiesto QUALE partito con più del 20% di maggioranza che non abbia già governato senza aver fatto nulla (altrimenti lo avrebbe già dimostrato al suo tempo) e con quale programma si presentano. DRAGHI SI E' DIMESSO!
Confronta l’agenda dei 9 punti di Conte, con l’agenda draghi che #Letta dichiara di voler seguire… eppoi ne riparliamo. Ps: il rosatellum di rosato/Renzi costringe ad alleanze/compromessi

Italie : comment la gauche tente de rebondir après la chute de Mario Draghi https://t.co/LkccQclAYH
Dicono che la caduta del governo Draghi è stata un peccato (soprattutto per Roby Speranza), ma vogliono l'alleanza coi fasciogrillini. Criticano il PD per non aver accettato l'alleanza coi fasciogrillini, ma accettano di buon grado la candidatura nelle liste PD.
Almeno lui è stato uno dei pochi dalla nostra parte sin dal principio e ci  ha portato Luc Montagnier!! È sceso nelle piazze con noi! Ha maledetto Draghi in faccia più di una volta!! Tutti sbagliamo!! Cos'abbiamo da perdere?? Basta  col passato guardiamo il presente!
Se non capisci le conseguenze delle tue azioni con Draghi non puoi capire niente altro. Salutaci l’asilo nido

Forse non lo ricorda ma il primo anno Draghi aveva la finanziaria di Conte e non l'ha toccata. Non penserà che in sei mesi ha fatto sbocciare l'Italia???
È coerente. Volevano Conte, hanno sopportato  Draghi, ora tornano al vero amore.
Draghi disse in parlamento che il vaccino immunizzava completamente ahaha
Se Draghi fosse così apprezzato dagli Italiani, come i giornalisti servi vorrebbero far credere, la finta opposizione della Meloni non l’avrebbe proiettata ad essere primo partito. Fine.
Tanto per voi idee e progetti non contano niente, l’importante è che non vincano gli altri. Va bene Draghi ma anche Fratoianni

I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
Vedo prefigurarsi l'ennesimo sucCESSO in politica estera del governo Draghi
Purtroppo i NO Draghi no Esperanza No obblighi No ricatti siamo una minoranza...ho paura che dividendo i nostri voti tra i diversi partiti che la pensano come noi, vinca il PD o comunque un partito che ci porti ad un altro governo tecnico...penso che sia questo lo scopo! 😘

Draghi ancora e' al governo e nn si capisce perche' nn si candida e chiede conferma agli italiani per quello che gia' gli hanno chiesto,  dice lui.
I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
Ma cosa dice? Si vada a vedere cosa ha votato. Tutte le porcate del governo draghi. Mi spiace. Non giustificabile e il capitano deve lasciare il posto a persone più serie
#coffeebreakla7 Amendola e Giacalone smettettela con il bla bla Giacalone dov'è stata l'agenda Draghi sui problemi reali a me sembra che Draghi + che attuarli si stato disfare quello che di buono avevano fatto e proposto il M5S, Qual'e' x Lei la sinistra il PD ? non mi faccia 😂
#Conte contro il Partito democratico: “Deve spiegare perché ha accettato persone come #Fratoianni che non hanno mai votato la fiducia a #Draghi, ma ha escluso noi” https://t.co/8ACWIhjrXH
le bolle blu blu che volano intorno a te le vedi quando ti fai, a volte volano anche draghi e creature mistiche
Quest’estate si balla la Draghi Dance!!

Perché allora vi state impegnando con le vs alleanze a dilapidare questa eredità?
Ad affossare la good practice di Draghi?
Mistero della fede?
Irrefrenabili istinti scolpiti nel vs DNA?

TUTTI quelli che hanno votato Lega alle europee (34%) lo hanno fatto CONTRO l'idea di Europa che Draghi INCARNA e RAPPRESENTA.

davvero il senatore Bagnai se n'è accorto e l'ha pure detto?
Non bisogna votare i partiti che hanno sostenuto Draghi e le sue infamità ovvero PD, M5S, Forza Italia e Lega.
E' fondamentale dare un segnale forte e chiaro.
Non si dimentica nulla. 
#Italexit è una buona alternativa.

#IoNonDimentico #greenpass

Certo che sì.
Perchè è la rappresentazione plastica di un modo di pensare, un'attitudine del #PD del tutto incapace di immaginare un futuro sociale ed economico come, che so, la Scandinavia, o persino quello eccezionale che Draghi le sta mostrando.

Sono degli inetti. Vuotissimi.
[#SeeingDouble ] Forged in the turmoil of a political, health and economic crisis, the Draghi-Mattarella duo led #Italy from February 2021 to the end of July 2022. 👥

For our summer series, Marc Lazar has analysed this atypical tandem. https://t.co/d8xokzRBIb
Ho fatto una domanda diversa.
Posto che è difficile vincere, si guadagna davvero qualche seggio con Fratoianni o rischia di far crollare l'intera coalizione con le sue baggianate pro conte e anti Draghi?

Che bella insalata mista!
Sono contenta che Draghi abbia levato le tende, sono Europeista fino al midollo, non mi sento sicura con questa Nato a trazione Usa (sono guerrafondai), condanno l'invasione dell'Ucraina e ogni piratesca invasione.
Diciamo 50% due 2/3

In quale universo vivi?! Draghi ha fatto solo danni. E giornalisti scendiletto come voi hanno fatto il resto portando avanti il verbo del "grazie a lui possiamo farcela"
Cazzata. Con lui tutto il Paese è solo che peggiorato. In ogni suo aspetto.
Svegliati Severgnini

Egr. Vito, di cosa sta parlando? la peggiore dx? è quella con la quale è alleato da sempre, dove sta la novità? 
Sul far cadere Draghi, ha fatto bene!, finalmente ne ha fatta una giusta. 
Poi magari, sulla questione dello squirt ha ragione Lei!
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Purtroppo, solo per te… per Draghi, no …ahimè!
si dai ! ...ma che è un altro Draghi?? senza di lui l'Italia è finita?? mamma mia che strafottenza, arroganza, supponenza, presunzione che hanno Renzi e tutti i suoi sudditi!!
Tutti che vogliono l’agenda Draghi, nessuno che voglia il punto numero uno dell’agenda Draghi: niente profili social.
E’ vero, ma la sinistra viaggia nelle nuvole ideologiche, insegue i matti cinque stelle e non propone nulle delle ricette di  Draghi, lasciandone alcune alla propaganda delle destre. Vogliamo più centro.

No. A non sopportarlo sono gli italiani, a causa dei reiterati tradimenti di tutte le promesse elettorali e per il sostegno all'infame governo Draghi che ci ha portati in guerra con la Russia.
Almeno a parole solo Renzi mi sembra al momento il più normale di tutti. Esclude alleanze con chi non ha sostenuto Governo Draghi. Credo sia ragionevole e coerente.

Draghi e soprattutto Mattarella !!!
Rialzano la testa i no tav Che errore l’instabilità Che delitto fare a meno di Draghi !

Mario Draghi odrešenik in reševalec? Koga ali česa? Ali ti sploh veš, kaj govoriš, novinar?
E lei crede che Fratoianni centri qualcosa con la dignità che ci ha dato Draghi?  A me entrambe le coalizioni fanno schifo, ma la destra mi garantisce governabilità. La sinistra no.

4/ That being said, the main third pole in the elections will be, once again, the 5 Star Movement, whose popularity has plummeted and has recently suffered even more due to internal fractures and following the fall of the Draghi government.

Ci sono stati perché c'era uno che dettava la linea e che non aveva alcun debito di riconoscenza elettorale nei confronti di nessuno. Secondo lei,se Letta ritona a P.Chigi perché l'accrocco prende un voto di più della coalizione di "cdx",può comportarsi come faceva Draghi? Direi

Cossiga chi era ??per giudicare Draghi.
#Calenda e #Letta : il governo Draghi è caduto ( anche) per un termovalorizzatore, l'intesa ( utile al Paese) PD - Azione può essere accantonata (anche) per un rigassificatore ? Una situazione generale Italiana ed Europea così grave esige buon senso e lungimiranza ...
Grazie #Draghi
En mettant la France et l'Italie (qui a viré l'un des leurs : Draghi, et la France qui montre une opposition forte à Macron), ss leur tutelle, Brux neutralise les velléités  d'indépendance de ces 2 pays et nous remet dans leur giron. Une catastrophe à ne pas laisser faire ! 2/
Le scelte del genio chiamato draghi!!!

Posso anche capire un’avversione per Fratoianni, che ha sempre votato contro Draghi. Ma che senso ha il veto di Calenda su Di Maio?

Missione diabolica compiuta https://t.co/KLazfKjO5k cosa ha veramente realizzato il governo Draghi, e cioè il suicidio volontario dell’Italia, della sua economia, della sua dignità morale, della sua democrazia residuale, del suo stesso Popolo
il programma del governo draghi era a tempo e votato anche da lega, confondere questo programma a tempo molto breve e le sue riforme strutturali con altro come fa anche gonde dice che siete pari come onestà,se sei solo un venditore di fake ti blocco, mi fa schifo leggere falsità
Scissione in Articolo 1%, quelli che preferiscono Paola #Taverna e Sara #Cunial a Emma #Bonino. Draghiani quando si tratta della poltrona di min. della Sanità, ma sempre pronti a dire che Draghi non capisce un cazzo di sanità.
Lo Russo incontra Draghi: "Necessario avere fiducia nell'Italia ed Europa" https://t.co/M27DrOEGo1

How Italy’s Draghi Government Collapsed https://t.co/C7qW4A45EX
Era proprio il vostro Presidente #Draghi .... talmente bravo da segarlo nell'ascesa al #quirinale 
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Zaltieri: "La Stella Polare è il Governo Draghi"

https://t.co/jTv6z7M0WM

https://t.co/i1WHoX65iW
ci hanno usato i leghisti,poi il pd e poi draghi, bisogna crescere e andare da soli, per draghi dopo due mesi bisognava uscire, è stato bravo a pigliarci per il culo,poi di maio che s'è venduto già da prima e che ha fatto cadere conte

Non credo. #Conte a #Draghi aveva presentato 9 punti su cui lavorare. E ci sta visto che si occupava dei cittadini.
Calenda invece vuole dettare la linea del PD. Sono 2 cose lontane anni luce
How Italy’s Draghi Government Collapsed https://t.co/EOjfZB2Qra

Fenomenologia del #DiMaio:
Accanto a Grillo fa Grillo. Accanto a Draghi fa Draghi. Accanto a Tabacci fa Tabacci. In matematica è chiamato elemento neutrale, un elemento che non modifica nulla se posto sia a sinistra sia a destra in un’operazione. #elezioni https://t.co/hbHElUWG2Q
Sentito #Renzi ieri sera su LaZ.
Competente,preciso e concreto(senza promesse da bengodi),pungente ma non offensivo.
Poi,solita domanda su“mancato abbandono della politica”e capisco che sara’dura!
Con questa informazione faziosa e suoerfic.non usciremo dalle paludi.#Draghi docet!
Ma piantala un po'

Governo: Conte, Draghi voleva dimettersi a tutti i costi @sole24ore https://t.co/NXcDxkaPaV

Fossi #Draghi mi candiderei con #ItaliaViva
#terzopolo

Ma uno str*nz*, dico UNO, che invece di blaterare su queste scemenze parlasse di lavoro, innovazione, competitività, investimenti sulla ricerca, ... ? Non ne posso più.

In Giappone dicono “Demoni e draghi sono facili, cani e cavalli sono difficili.”

Vabbè conta sui parenti e su gli altri " apini "
Non dimentichiamo che se si ributta sul RDC ( 80 miliardi comunque stanziati da draghi x 10 anni!!!!)vendendolo come una sua vittoria....

Giulio Tremonti: sono passati 11 anni da quando arrivò una lettera da Francoforte che indicava chiaramente che come Ministro Economia aveva fatto disastri e andava sostituito. 

11aa dopo l'attacco di bile è ancora tutto per #Draghi.

30mila imprese a rischio fallimento e 150mila persone a rischio licenziamento.
anche questi sono "freddi numeri" e dicono dell'irresponsabilità di bloccare la cessione del credito da parte di quel "genio" di draghi
date solo i "freddi numeri" che vi fanno comodo



Untitled discover search

Pagina 6130

troppo facile adesso dire che è stato impostata male la pandemia che se non era x draghi chissà cosa  sarebbe sucesso intanto Conte si è trovato ad affrontare un immenso problema mai avvenuto dacchè ne ho memoria   sciacquatevi la bocca
MA VAFFANCULO, SONO TUTTI A TEMPO DETERMINATO..... E GRAZIE A QUELLA MERDA DI DRAGHI STIAMO ANDANDO SEMPRE PIÙ GIÙ...... IL MAIALE VUOLE RIDURCI PEGGIO DELLA GRECIA
Il più amato, secondo i sondaggi, è Draghi.
Peccato che la legge di bilancio 2021 l abbia fatta Conte, non Draghi..
non so a che percentuale possa arrivare Azione, non credo sopra il 10%, ma sarebbe comunque un buon inizio alla prima ed in ottica futura. Le alleanze però saranno cruciali per l'esito. Se cederà su certe richieste temo un flop. unico partito che può portare avanti agenda Draghi
Per favore, mi dica i provvedimenti fatto da Draghi in 17 mesi...a parte una mezza finanziaria e qualche bonus,  il nulla  assoluto
Governo Draghi. Con il parlamento che verrà avremo bisogno ancora di lui.
2/3 degli italiani - il 40%degli astenuti - il 50% che nn trovava l'agenda Draghi (l'ha nascosta il Macchiavelli de Rignano), diviso 3,14... Ci hai preso in pieno eh!
Come cambia il giornalismo in periodo elettorale. #Letta dice che la sua Agenda non è più quella Draghi ma quella delle Agorà democratiche e Non indica Draghi ma se stesso come PdC. Ma per Iacoboni il duello dx-sx è tra Meloni e Draghi.
Quest'inizio di campagna elettorale PD all'insegna di bonus senza copertura e dettaglio mi sembra una esplicita risposta ad ogni ipotesi d'accordo con chi auspica continuità con le politiche del governo Draghi.
contratti precari … da fame …. questa è l’agenda Draghi…. evitate di gioire e  pubblicare numeri dieteo cui c’è dell’altro
Oggi non è più una questione di CDX e CSX, due facce della stessa medaglia (marcia) filo-Draghi. Ieri il gruppo con anche Rizzo lo ha spiegato bene.
Per Conte tutti gli mancano di rispetto Draghi, il Pd e andare dallo psicologo?

Vero è che la Meloni, temporibus illis, si pronunciò a favore del GP che non era quello di Draghi e Speranza e, ancor prima, vagamente a favore dei vaccini obbligatori, che non erano certo i troiai sperimentali di cui si parla oggi.

Perfettamente d'accordo, quindi perché non continuare con l'agenda Draghi?
Calenda ha completamente ragione, come puó il Pd sposare l’agenda Draghi portandosi dietro che quell’agenda l’ha sempre contrastata?

E allora perché vi alleate con la sinistra estrema, che non ha mai votato la fiducia a Draghi?
Ringraziamo draghi e dimaio 🤮
Non direi. Le richieste di conte a draghi erano punti molto poco definiti, velleitari. Quelle si calenda a letta sono cose molto specifiche, nomi e cognomi. Si può ipotizzare che Calenda voglia far naufragare un accordo. A posteriori cosa volesse Conte lo sa solo nostro signore
Vallo a dire a Speranza,Draghi,Mattarella e a tutta la classe politica. In galera.
li conosco i fatti perché c'ero dai sù. Riguardo elezione Mattarella infatti -così come nascita Conte2 e Draghi- sempre sottolineato suo ruolo decisivo, quindi cosa mi stai contestando? questo non cancella gli errori che ha commesso in precedenza e che continua a fare.
Elezioni, serve trasparenza: sicuramente il mio voto non andrà a nessuno gradito a Putin: Il governo Draghi non c’è più ma le emergenze, di cui quello che era stato definito e celebrato come “il governo dei Migliori” si stava comunque facendo carico, ci… https://t.co/8AykpcHb79
Il governo Draghi si congeda con il dl aiuti bis. In arrivo altre misure per 14,3 miliardi di euro https://t.co/neUOX4C9jS

Noi itaGliani, siamo rinomati per l'ospitalità e il multcultualismo, siamo anche noti per LA GRANDOSA COGLIONAGINE NEL FAR RISPETTARE LE LEGGI E I PRIVILEGI DI CHI IN ITALIA CI STA DA SEMPRE.. E SI VEDE CALèPESTARE OGNI REGOLA DI CIVILE CONVIVENZA, grazie Draghi, graziearcazzo!🤮
Autonomia differenziata: una proposta per gli antimeridionali nell’elettorato del Nord: di Pietro Francesco Maria De Sarlo Uno dei punti dell’agenda Draghi, rilanciato nel discorso al Senato, è l’autonomia differenziata. Frutto dei referendum del 2017 in… https://t.co/twr5u23lXP

S.TeresaGallura momento molto CROCCANTE x lodare il gran Calore.
Lo Stato,Governo incanta https://t.co/oyPV94zYAN Bonus h aveva
Donato,è  ora l'ho ha ritirato,malvagio.chi vive con seicento Euro al mese,Draghi,Bellusconi,La Meloni,Salvini,che fine farebbero con Euro 600 AL MESE

Ricordiamolo: Conte Salvini Berlusconi.

Ma ricordiamo anche chi non ha mai votato la fiducia a Draghi: Fratoianni. 

Saluti

Fratoianni ieri: no agenda Draghi, noi siamo per agenda Greta. 
Agenda Greta.
Il MIGLIORE o il PEGGIORE decidete voi:

In 17 mesi di dittatura: 

- 200 mld € di debito in più. 
- Spread a 230. 
- Crisi energetica. 
- Inflazione all'8,6%. 
- Saldo delle partite correnti a 8,6 mld €.

Far peggio era difficile. #Draghi
Ma alla, stampa ci sono le copertura?
Ah dimenticavo mister Draghi come prima cosa ha prorogato il reddito garantito all'editoria spazzatura
Mafia, il Gratteri-pensiero: "Draghi per oltre un anno non ne ha mai parlato"
https://t.co/CZinG9DRWj

ma hanno una caratteristica, che tu hai ben evidenziato, che Draghi proprio non ha:
Se non sei "del giro", in qualche oscuro happening, manco sai chi cavolo sono.

Effetti positivi della caduta del Governo Draghi:

"Almeno quest'anno non mi tocca guardarli mentre fanno vacanze esclusive in posti che fino a prima dell'elezione vedevano solo in fotografia, mentre io scoppio fino al 14 agosto in ufficio correndo dietro alle RiBa insolute"

Il governo pare intenzionato a procedere finalmente con la privatizzazione di Ita Airways, la compagnia nata dalle ceneri della vecchia e fallita Alitalia.
Se le cose andranno davvero così, sarà una buona notizia per i contribuenti, che va a merito dell'esecutivo #Draghi
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L'agenda Draghi non può convivere con la proposta della dote ai giovani https://t.co/aXNmyGgMJM via @ilfoglio_it
Tabacci negli ultimi mesi ha avuto come unico compito quello di andare in tv a dire quant è bravo e bello draghi. Sa fare anche altro?
Non credo impiegheranno più di due o tra mesi per vanificare il buono fatto da Draghi ed iniziare a devastare economicamente il paese ma a quanto pare per molti italioti questa è la soluzione 🤡🤡
Vi aspettiamo al varco a fine settembre per rivedere i numeri....che poi direte sicuramente che non essendoci più Draghi....siete PENOSI!

Quando non mi sfiduciava Draghi era queen Auntie Gay

BRUXELLES pense à prendre la France et l'Italie sous Tutelle pour des questions de gestion financière. Moi, il me semble que l'un des leurs (Draghi) a été rejeté et EM est en mauvaise posture avec l'assemblée Nationale. En nous mettant sous Tutelle de Brux, ils nous neutralisent.
Grion: "Il criterio di #responsabilità dovrebbe valere non tanto (o non solo) per valutare il passato recente, giudicando la caduta di Draghi come un merito da premiare o una colpa da punire. Dovrebbe, soprattutto, aiutare a scegliere in chiave di futuro prossimo"
Draghi ci ha creduto, invece fino ad oggi non si hanno notizie di un solo morto di malore fulminante che non fosse vaccinato, ma per i fedeli del vaccino questo è irrilevante
Libertà di stampa pagata ,Sono servili con Draghi perché il governo stanzia fondi per l'editoria

Votate legaioli la lega, che poinsta con draghi per difendere tutti ..#..#fatevi una dose dai…
Di Maio ha sostenuto Draghi fin dalla nascita. Ha sviluppato una politica estera sostenuta al 100% da Calenda. Ha rotto con il m5S. Che senso ha un veto su di lui?
« Sur les sujets budgétaires, il ne devrait pas y avoir de grosses ruptures, elle comprend les conditionnalités du plan de relance », estime Philippe Gudin, économiste chez Barclays. « Elle ne devrait pas aller contre les réformes et les mesures budgétaires de Draghi », a indiqué

Noi del PD dobbiamo essere fieri di aver appoggiato con convinzione il Presidente Draghi. Il suo lavoro deve continuare attraverso la nostra azione. Come italiana sono fiera di averlo come mio Presidente e chi lo ha fatto cadere deve pagare.
Penso che i due terzi degli italiani lo abbiano schifato draghi.
any September crisis now will be easily framed as caused by reckless Salvini and Berlusconi + feckless Conte; which again points to Draghi preparing a trap rather than being a victim /3
10 miliardi investiti subito in armi da Draghi
Le secteur bancaire s'est aussi assaini. « Mario Draghi a un bilan exceptionnel. Il a remis l'Italie sur les rails. Les réformes comme les négociations du plan de relance ont permis au pays de rentrer dans le rang. En plus, il a montré une bonne entente avec les dirigeants

Elezioni: ex-Fi Baroni aderisce ad Azione declinazione più seria agenda Draghi -  #Elezioni: #ex-Fi #Baroni #aderisce  https://t.co/fVkL5rz7PY
Per quanto in generale abbia molto scarsa considerazione del Letta politico su questa cosa la sua fermezza a supporto di Draghi per me è stata essenziale.
Guardiani della democrazia? Forse non è a conoscenza che il governo draghi ha elargito parecchi soldi per foraggiare la stampa di regime. In una Paese democratico l' informazione dovrebbe essere libera
Torni sempre sulla #Gelmini e la #Garfagna. Sono uscite da FI per restare fedeli a #Draghi. Fratojanni invece ha sempre votato contro. Ma ripeto io, questa volta. Libero di pensarla come vuoi. Io sto con #Calenda, anche quando non la penso perfettamente come lui.
Et depuis trois jours, l'écart sur les taux à dix ans entre l'Italie et l'Allemagne se maintient à 210 points de base. Après la démission de Mario Draghi le mois dernier , vécue comme un mini-séisme sur les marchés, l'hypothèse d'une victoire lors des élections de septembre

Marzo 2021 c'entra perché è quando è finito l'ultimo lockdown, quindi la "politica di Speranza" che è l'argomento di discussione.
Se ricorda fu poco dopo l'arrivo di Draghi che finì il lockdown tra le critiche di Ricciardi & Co.

https://t.co/qiR64vdgxq
calenda pone veti che poggiano su questioni concrete. arrogante? può darsi, ma ha ragione. 

fratoianni non ha votato per 55 volte la fiducia al governo draghi. come la meloni. 

un'alleanza con quella sinistra sarebbe surreale tanto quanto un accordo con fratelli d'italia.

C'è troppa frammentazione.
Dopo questi ultimi due anni chi davvero aveva a cuore la salvezza della democrazia avrebbe dovuto fare un passo in più verso gli altri.
Così non si va da nessuna parte,rischiamo solo di fare un regalo al PD e a Speranza,e magari ritrovarci un Draghi bis
Rincari dei prezzi nel 2022: 
Beni energetici +64,3% 
Beni alimentari lavorati +9,6%
Trasporti +8,9%

Saranno anche freddi numeri, ma dicono dell’irresponsabilità di chi continua a rimpiangere l’esperienza del governo Draghi.
#vergognatevi
Se lo fa lo sostituiscono in un attimo. 

A parte la questione GP per cui ormai i voti sono andati, l'elettorato Lega del NE e' quasi tutto contentissimo dei governatori e lo era di Draghi. 
E vedono il PD come un ottimo partner. 
E' Salvini l'intruso.

A metà luglio, mentre il governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi si avvitava in una crisi sempre più incontrollabile, nella zona industriale di San Dorligo della Valle, un paesino di seimila abitanti stretto tra il porto di Trieste e il

https://t.co/BXpuxKcIVg

Dal basso della mia sofferente sopravvivenza quotidiana spero di non vedere mai più #draghi a @Palazzo_Chigi 

#dlaiuti

Anche il fascismo ha saturato.
Perché nel silenzio dei giornali, il governo Draghi va avanti alla faccia della ordinaria amministrazione: riforma giustizia e art 8 DDL concorrenza, tanto per dire.
Lo sapevate?

#Faraone (IV) conferma quanto detto da Renzi, ovvero che a loro non interessa governare ma solo far cadere i governi, togliendo un "Dio in terra (Conte)" per metterne un altro (Draghi)😂
 ♀ 🤦🏻

Sapevatelo
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a questo punto Draghi è libero per fare il team principal della Ferrari? #Formula1 #Ferrari #F1
Draghi appicca incendi da 30 anni
Si scrive spirito unitario e si legge "Corte dei Miracoli". Poi perché Fratoianni sì, che era all'opposizione della mitica Agenda Draghi e Conte/M5S no?
Quello della cessione dei crediti è un problema inesistente causato da Draghi e poi corretto nel corso del 2022. Se la prima cessione è regolare, limitare le successive è totalmente inutile: significa o essere in malafede o non aver capito cos'è la circolazione dei crediti.
Quindi il paese "libero" sarebbe l'Italia mentre la Russia sarebbe un paese oppresso dalla dittatura? Chiedo per un amico. No perché così se lo so gli spiegherò il motivo per cui Draghi è così inviso al popolo che rappresenta mentre Putin gode del 83% del consenso popolare!😉
Come pensate di parlare di agenda draghi, imbarcare uno che non l'ha mai votata e pretendere pure che gli elettori di azione debbano ingoiare il rospo?

Esatto! Ormai i talk show, sono inguardabili e fanno politica, come lasetta, la vera opposizione a Draghi, insieme al fango, con conduttori faziosi e asserviti ad una parte politica

DUBBIO AMLETICO: Preferite l'agenda Draghi o il Calenda(rio) del leader d'Azione?

Eh ma Conte non ha votato la fiducia a Draghi all'ultimo. Quindi Fratoianni? Non sanno proprio più a cosa attaccarsi, anche se un suggerimento potremmo darglielo.
Ancora con sto Renzi?  Non tutti sono servi come voi, poveracci.  Almeno vi nascondete dalla vergogna. #renzi #ItaliaViva #draghi😂😂😂
Renzi è una persona MOLTO preparata,con ESPERIENZA,ha una VISIONE PROSPETTICA,ha introdotto, da anni, 80 EURO MENSILI per aumentare le buste paghe (uniche con segno negativo in Europa),per merito suo abbiamo avuto DRAGHI  ( partiti tutti ASSENTI),si è DIMESSO dopo il referendum..
Il problema è che con la politica di alleanze di Letta e mezzo PD contro l'agenda Draghi e che ancora  pensa a Conte come alleati si garantisce la vittoria della dx. FdI mi fa orrore, ma Letta perde solo tempo e dà una pessima immagine del csx
Ascolta il discorso è molto diverso, Draghi è andato a dimettersi perché i 5s non hanno votato il provvedimento che è cmq passato. Se voleva ricucire con i 5s soprassedeva. Poi Matterella ha rifiutato le dimissioni per fargli riferire in parlamento. Lega e Fi da subito hanno 1/2
Principi - il primo di natura cost, il secondo di ordine etico e professionale - che valevano anche prima ma che sono stati aboliti dai gov totalitari Conte2 e Draghi nel penoso silenzio e con l'approvazione più o meno esplicita di TUTTE le forze politiche.
Povero Conte...l'untore (allontanato da tutti) tra Grillo (stelle cadenti), il quotidiano Travaglio (contro Draghi e Di Maio), il santo d'oro che vuol ritornare e Di Battista che deve rimpatriare! https://t.co/mQDC7Ajp8C
Tu saresti una giornalista? Se imbratti la sede di un giornale al massimo puoi essere accusato di atto vandalico. Come regime autoritario si intende un governo e in questo caso il mandante è il governo Draghi.

L’accordo non ottiene condivisione nella scelta del perimetro della alleanza, la caduta del governo Draghi è attribuita a forze che non vengono nominate, tutti i simboli degli esponenti non voluti saranno a fianco del simbolo di Calenda nella scheda. Molto buono?
Perché Draghi è scappato? Per questo 👇

Ma noi, del Draghistan, dobbiamo seguire l'agenda stilata da quel leccaculo di Draghi, letteralmente prostrato ai piedi del guerrafondaio rimbambito, famoso per le strette di mano ai fantasmi....
Però Draghi a Chigi ancora un annetto me lo lasci, please?!
Mi piace molto non s caso stimata molto anche da Draghi
Eh ma io a parte Draghi, non ho sentito politici parlare dell'argomento.
Ministri e sottosegretari del governo Draghi, chi resta in politica e chi si dovrà trovare un altro lavoro https://t.co/PCbCkYfA5P via @repubblica

Pregunta a Draghi
Dall'agenda #Draghi al mercato delle vacche!! Che squallore di partito.
Quello sarà il momento della verità. I  due  sanno che Conte ha fatto saltare Draghi. Figurarsi se si sottomette ai diktat di Letta e Calenda.
Draghi lo sapeva benissimo
Dopo l’accordo fra Letta e #Calenda, Renzi annuncia la linea di Italia Viva: mai alleati con chi ha fatto cadere il governo Draghi. È il preambolo di una corsa solitaria, che potrebbe portare Renzi e i suoi fuori dal Parlamento, a cura di @adrianobiondi  https://t.co/mNH6SfY4lI

Sagt der MMTler hahaha.
Aber wann hat Draghi sein QE gestartet und die Geldmenge explodieren lassen? 2012.

La disoccupazione cala in base alla natalità. 
Il debito se ridotto perché non spendi. 
Draghi non lo ha votato lega e forza Italia

Copertina STERN.

Scholz affonda Draghi e l'Euro.

#Pelosi #vaccino #Cina #Puzzer

Draghi sopravvalutato.
l’autostima esagerata e i suoi irreversibili danni: Gianluca Castaldi, un caso di studio.
Finalmente qualcuno lo dice!!
Queste non sono normali elezioni ma la scelta tra il bene e il male
Bisogna guardare a ciò che ci unisce e non ciò che può dividerci
Il PD deve catalizzare intorno a se’ tutte le forze antifasciste che portino avanti Draghi e la sua agenda

Anch'io vorrei capire come si possa avere, rispetto all'anno scorso, 
+651% di decessi covid, e + 567% di contagi, 
(Dati del Ministero della Salute)
con l'80% di tridosati, mentre Paesi con il 40% di vaccinati stanno molto meglio.

Sanno spiegarcelo Speranza o Draghi?

Abbiamo voluto Draghi al governo, soli contro tutti. 
Oggi non ci alleiamo con chi ha votato CONTRO Draghi. 
Prima della convenienza viene la Politica. Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio. 
Pronti, ci siamo

https://t.co/pVLBHdM9pV

Elezioni: Letta, inimmaginabile Meloni dopo Draghi https://t.co/Y0gDTmrqzM
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Grazie #Draghi
Letta: «Non è immaginabile un governo Meloni dopo Draghi» https://t.co/IQQxUTHaF0
Che poi già sta cosa che l'agenda Draghi sarebbe di sinistra fa ridere in effetti,ma centro destra direi io più che centro...
Spero in un bel Draghi bis sostenuto dalla Lega che vi rifili il gp pure per respirare. Vi trattano da merde e fanno benissimo

Elezioni, la diretta - Pd e Azione, accordo sull’agenda Draghi: a Calenda il 30% dei seggi. Letta salva Di Maio: i leader della coalizione candidati nel listino. Conte: "Ammucchiata" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/PpcSZwYbiG

Chi vota Calenda dal cdx, lo fa in primis xché non vuole i sovranisti-estremisti al governo, condivide l'agenda Draghi e sceglie un partito con cultura di governo. Motivazioni di voto che con questo accordo col Pd rimangono intatte mi pare. x non parlare dei 40 collegi in ballo..
Ma vergognatevi di sparare continuamente cazzate, l'unico dispiaciuto qua sei te forse perché non ti arrivano più i soldini per la propaganda, gaurda levatevi dal cazzo come Draghi.

Gli incontri Letta\Draghi a questo servivano
En Italie, ni Conte en 2021, ni Draghi cette année ne sont tombés à cause de la proportionnelle.

Sta parlando del suo partito, senatrice? Che era liberale e atlantista ed è finito sovranista e putiniano? Che ha cacciato Draghi per ottenere la presidenza del Senato? Dalle cene eleganti alla mensa di Salvini è un attimo 😞

Il Pd ha sostenuto Draghi Conte e pure mia sorella. Con i voti. Il resto bella poesia
Tanto anche il prossimo governo durerà da Natale a Santo Stefano. Sempre che con l'arrivo della Befana anziché carbone arrivino le caramelle alle prugne di Draghi. Una cura lassativa spesso è necessaria dopo decenni di abbuffate.
Si infatti  anche  a me  interesserebbe sapere  cosa contiene questa benedetta  agenda Draghi  che qualcuno ci metta a conoscenza del suo esatto contenuto . Pare il terzo segreto di fatma .
Ma se pò sapé che cazzo c'è scritto dentro 'sta agenda Draghi?
Rifletti un attimo, non c’è prospettiva ragionevole di vittoria elettorale ma solo di pareggio e cosa succede in caso di pareggio: si torna dal punto di partenza ovvero Draghi e se i risultati elettorali saranno buoni (se) Draghi potrà contare su un gruppo parlamentare

Fratoianni (suo alleato) non ha votato fiducia a Draghi e per l'invio delle armi all'Ucraina... https://t.co/HZThBhGRQ6

No. Ti riferisci a Draghi vero?
Peró abbiamo mandato a casa Draghi 👍🏻

E pensare che sarebbe bastato mandare da un bravo psichiatra Speranza, Figliuolo, Draghi e tutta la ghenga di virostar che hanno alimentato il terrore.

escluso fratoianni che ha votato sempre contro draghi,unitevi a Calenda e pd,insieme a Di Maio,potreste farcela,visto che tutti condividete l'agenda draghi,sapete bene che la destra è forte,ma affidandovi al buon senso degli italiani che hanno il pallino in mano,potreste vincere,
Due terzi degli italiani sono strafelici della partenza di  Draghi, non ne possono più della U.E.,  hanno paura che la Nato ci coinvolga in una guerra rovinosa e, pur essendo contro la guerra, conoscono e capiscono i motivi per i quali i russi hanno attaccato L'Ucraina.🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Tra due anni al massimo arriverà la Troika e le stesse persone a cui ora state facendo regali vi verranno a fischiare sotto il palazzo.

Possiamo solo sperare che allora ci sia ancora Draghi.

Venuta meno la maggioranza di "unità nazionale" #Draghi s'è dimesso per evitare la fine di Fanceschiello delle Due Sicilie prima e di #Berlusconi poi. Gli "approfondimenti nei "tont" show televisivi sono depistaggi. 
#Sbattarella
#Controcorrente
#StaseraItalia
#LaVeritaAlleSette

L’accordo PD - Azione/+EU è eccellente in sé, perché piazza la coalizione laddove era giusto che fosse: lontano dal populismo, in continuità con Draghi, in Europa, per il riformismo e lo sviluppo sostenibile.

Poco importa che al PD sia costato carissimo.

Il #governo #Draghi, dimissionario ma non troppo, aumenta da 16,8 a 18 miliardi le spese militari. Il #PNRR ne prevede altrettanti per la #sanita! Mi raccomando, votateli ancora quelli che vogliono portare avanti l’#AgendaDraghi. 

#NoUE #NoNATO #NoGreenPass #NoWEF

A Camere sciolte...ma chi ha deciso di accendere rate con la BCE? Populisti, liberisti, atlantisti, centristi, agenda Draghi e fascisti sceriffo!
#primagliitaliani 🤔
https://t.co/P3WMBxlrSU

 🔴 Ora è ufficiale: dietro al nome di "Agenda #Draghi" si nasconde una bella ammucchiata con Letta, Calenda, Gelmini, Di Maio, Tabacci, Speranza & Co.

#Calenda mi sorprende più di tutti: era partito difendendo la competenza, è finito in squadra con #DiMaio.  ♂ 🤦🏻

#elezioni

Elezioni 2022, Renzi: “Non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi” https://t.co/OkUrgXAOaz

ARERA definisce la situazione DRAMMATICA.
L’incremento delle BOLLETTE nel trimestre ottobre-dicembre 2022 NON è sostenibile per tutte le famiglie e imprese.
Ecco cos’ha prodotto la politica #UE sulle SANZIONI, avallate senza fiatare dal gov.
Questa è l’”agenda #Draghi”.

Dal libretto Rosso all'agenda Draghi.
L'evoluzione della specie!
#ElezioniPolitiche2022
#Italia #politica #partiti
Avevano cominciato col dire...
e sono finite non solo con la sx ma con l'estrema sx di Fratoianni che ha votato contro tutti indistintamente i provvedimenti del Governo Draghi ivi compreso l'invio delle armi in Ucraina quindi putiniano Calenda dice tutto e il contrario di tutto

Hanno paura perché stacca tutti di una grandezza. Solo Draghi ha mostrato capacità anche superiori e non ha paura del confronto.
È evidente che Conte, Meloni e Salvini uscirebbero annichiliti; Letta e Calenda potrebbero resistere diversi round in più.

Quindi è meglio evitarlo.
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Vile voltagabbana, hai rubato voti per riciclarti mell’umido del governo Draghi

Pd e Azione, accordo sull’agenda Draghi: a Calenda il 30% dei seggi. Letta salva Di Maio: i leader della coalizione candidati nel listino. Conte: "Ammucchiata" https://t.co/QMWlUFSIXT
"Accordo sull'agenda Draghi" .... hanno proprio deciso di regalare le elezioni ai legomelonari!
Malgs guardi che io non ho mai scritto che chi ha GP non contagia ma ho scritto che salva vite. Lei e quell’altro mi avete affibbiato frasi che non scritto, e penso in pieno diritto di dire che Il GP è utile a salvar vite ma per motivi diversi da quelli che dice Draghi, non crede
Io di 50, sposato con due figli,mi dica se è in agenda Draghi,grazie

Io non sostengo Draghi e sono orgogliosamente putinista.

Uffa, Conte aveva la possibilità di votare Draghi e lasciare il cerino in mano alla destra, invece ha scelto e poi Grillo sempre in mezzo ai piedi. Troppi errori
Perché è stato Draghi?! Ripeto.. ricordo tutti gli articoli di Repubblica..!!
per me vogliono perdere queste elezioni, alla stregua di draghi che voleva a tutti i costi finire il suo incarico, dato che questo autunno sarà a dir poco incandescente..
Dovrà avrà letto che il governo Draghi "ci ha portato il tassi di occupazione più alto dal 1977 con più dipendenti e meno precari"?
Si è alleato col più forte. Gli altri sono tanti e litigiosi. E con Draghi non c’entrano nulla.
Elezioni, Letta: “Di Maio nelle nostra lista? Non è il momento di parlarne”. Calenda: “No polemiche, nemmeno con lui”: Nel nome di Mario Draghi e della sua agenda di governo. Dopo giorni di tensioni e veti imposti da Carlo Calenda sui nomi da scegliere… https://t.co/Uu82VXeBy3

Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 69

Povera anima miracolata da Berlusconi e che non capiva allora e continua a non capire... #Draghi è scappato perché sta arrivando il casino grosso. Scappato, hai capito?
inflazione reale a doppia cifra, salari fermi, crisi energetica, razionamenti gas, benzina a 2,2€… saranno freddi numeri ma spiegano bene perchè nessuno ha il coraggio di nominare Draghi in campagna elettorale.
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/iac5J7HuPn 76

Questo perché l'agenda non l'aveva decisa Conte o Draghi prima e non la deciderà neppure il nuovo PDC.
Meno male che Draghi e Guerini ci pensano comunque
Sta già attuando l’agenda Draghi

Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 69
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 7
Era questa la celeberrima agenda draghi? 🤣
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/QRaId7Z401 37

Non mi hai risposto e io ne so quanto prima.
Ho solo chiesto cosa ha fatto Draghi AL GOVERNO per svendere le aziende italiane

A PRESCINDERE GLI ITALIANI
SE VOTERANNO IL PD,
DOPO L'ESPERIENZA DRAGHI
VOGLIONO SUICIDARSI! 😎

Lucillola @LucillaMasini
#2agosto #ilvocio
#Salvini #elezioni #sbarchi #cannabis #Draghi

Non ti prendo in giro, io credo dipenderà solamente dal risultato delle elezioni, se Azione prenderà il 2% sì.

Il progetto è il compromesso che ha portato Draghi in aula il 20 luglio.

La scommessa era sul 2028?
Ok, ma anche quel giorno ti sarai dovuto sedere e ascoltare.

Visto che non presentate programmi, almeno fateci un pdf dell'agenda di Draghi. Finché siamo in tempo eh... in Italia le agende scompaiono facilmente. 
#ElezioniPolitiche2022

#Calenda
Letta e Calenda si riempiono la bocca con "l'agenda Draghi".
Lo dicono sempre, è diventato un tormentone.
Poi faranno il contrario 
Film già visto
L'UOMO NON SEPARI CIO' CHE #DRAGHI HA UNITO.
Battezzata la transizione del @pdnetwork in un partito di centro destra liberale.... almeno un punto di chiarezza è stato raggiunto.
#Letta 
#Calenda 
#Bonino
#Fratoianni 
#DiMaio

Italy’s right-wing frontrunner asks Draghi to freeze Ita Airways sale https://t.co/lfr6UkDDM0
Il PD e Draghi sono distanti.
Invero, tutti i partiti sono lontani da Draghi.
Nessuno si può intestare la sua cosiddetta agenda.
Poche palle please
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A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 25

Debito aumentato di 190 miliardi con Draghi , centinaia di imprese edili che chiuderanno prima del 31 Dicembre con il blocco della cessione del credito con il 110% … più che un esperienza una strage … Grecia docet !!
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 25
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 7
Che diavolo è l’agenda Draghi? 🤔

Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/rZA33oflLh 37
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 31
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/gESDlu0FRI 56
Vabbè dai, se siete delusi da "Calenda Italia" vuol dire che avevate riposto fiducia in uno che all'indomani del Papeete voleva andare al voto con Salvini al 35% e quando Renzi fece cadere il Conte bis per mettere Draghi parlava di crisi irresponsabile.
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/6hcxAztx2j 56
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 31
Ma di tutto questo casino Draghi ci sta dietro le quinte?
Ma poi loro sti quattro scappati di casa di prendono il merito non loro ma di Draghi  già mi manca è ho tanta paura è ansia c il dopo 25settembre😂 🤣

È il pegno che deve pagare il PD di Draghi per aver spaccato il movimento
Letta e Calenda si riconoscono nell’azione del governo Draghi. Di Maio idem.@NFratoianni a quanto pare anche. Su Speranza e Scotto stendiamo un velo pietoso.A questo punto che minchia è caduto a fare il governo, potevano continuare loro a tenere in piedi quella cloaca di governo.
Ma smettila di dire agenda Draghi per una volta nella vita ammetti che vuoi solo  soltanto e sempre la poltrona. Voi non siete @Piu_Europa voi siete  più poltrone.
Draghi !!! 🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Verrroooo...un altro esaltato dopo draghi e di mario.ahahahhahahahhaajajajajjhah

Chi dice a Cattaneo che il centrodestra si è suicidato dopo il voltafaccia a Draghi?

senti Mario Draghi se riesci pure a vendere ITA mi faccio i capelli corti e me li tingo di fucsia
PD e Azione hanno raggiunto un accordo sulla base dell'agenda Draghi. In più, il PD concede a un partito inesistente il 30% dei seggi, molto rispetto ai più rosei sondaggi. Purtroppo alle prossime elezioni, si dovrà scegliere tra una coalizione di destra e una di centro-destra.

Io la stimo ma sa con chi è in coalizione adesso? Con chi ha votato contro Draghi…PP Veda lei. Cordialità. P.S. Non la voto, per chiarezza.
Si suicida (politicamente beninteso) con Fratoianni Boccia e altri nostalgici grillini anti Draghi
Chi è il garante dell'applicazione dell'agenda Draghi, Fratoianni? 😅😅😅😅😅
Quelle di Draghi? ... che non si candida ... bello
Prova a cercare “agenda Draghi” su Google. Buona lettura.

Ma Draghi non era una garanzia?
L'Fim ci bacchetta signori e ci raccomanda "Ampie riforme strutturali." Bellisime parole ..., ma anche " Una razionalizzazione della spesa" in sostanza ci dicono che non abbiamo fatto un cazzo. Ma non era il governo dei migliori?

Mah, hai fatto bene a fare chiarezza.
Però, chiamare Draghi un conformista fa un po' molto ridere.
Abbiamo avuto praticamente solo politicanti di basso spessore come PdC, per la prima volta da mille anni il mondo intero era stupito avessimo un PdC rispettabilissimo.

Ce n’est pas le parlementarisme qui est à critiquer; mais la proportionnelle qui accorde trop de pouvoirs aux opinions minoritaires. Celui de faire et défaire des coalitions de gouvernement.
Draghi, en Italie  est victime de la combinazione entre les partis.🇮🇹
Su tentare di proseguire l'agenda Draghi, che era un'agenda di compromesso ma di buon senso, perchè manca un partito con maggioranza schiacciante.

Se questo non si centrerà, si proseguirà autonomamente se gli elettori avranno dato fiducia, altrimenti no.

È un progetto politico.

Ccchhheeeeee???
Ma se aveva spergiurato "mai con quelli che hanno fatto cadere Draghi e mai con ***" e poi ci fa l'alleanza???
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ULTIMORA.

Nasce la Coalizione Letta & Calenda.
Raggiunta l'intesa per portare a termine l'agenda Draghi.

Qui Il testo completo del programma https://t.co/DZh2VWRh70

Commenti?

Ve lo avevo detto io....già dalla visita di draghi 😁
Ora modifico la bio del profilo...

S'il y a un mode de scrutin qui accorde trop de pouvoir aux opinions minoritaires, c'est bien le notre.

Quant à Draghi, il est surtout victime de sa volonté de maintenir une majorité formée de partis antisystèmes (Lega et M5S), ce qui n'a guère de sens vu son positionnement.
Ma lo sapete che ci sono elettori che si informano e spiegare che siete con il PD e non con Calenda che ha siglato un accordo con il PD sulla base dell’Agenda Draghi, disorienta e allontana i tanti dubbiosi…

Il Rosatellum non è un buon vino per brindare ma un veleno!
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Stai in coalizione con @NFratoianni, ma che cosa mai potete avere in comune a livello ideologico? No regge neanche la scusa dell'agenda Draghi...visto i 55 voti contro la fiducia di SI.

Sì esatto, con "ex forzisti" mi riferisco sia ai fuoriusciti da FI per Azione (che non vorranno fare la stampella del PD insieme alla sinistra estrema) sia agli elettori di destra moderata sfiduciati da FI dopo il Draghi Gate. Sono d'accordo con te. Speriamo nel 3% o più!
Governo Draghi un cazzo semmai governo Conte

L'alliance entre les libéraux et les démocrates du centre-gauche est scellée. L'objectif est notamment celui de soutenir le travail de Mario Draghi et de le poursuivre. #ElezioniPolitiche2022

Ho bloccato il primo profilo da quando sono su Twitter, se mi posti l'agenda Draghi in maiuscolo spacciandola per un'agenda di sinistra è il minimo, qualche profilo fa ti avrei pure mandato affanculo ma mi sto redimendo 😂

Io ho l'impressione che Draghi sia piuttosto imbarazzato con tutte queste agende o altro in suo nome. Queste elezioni le vincono le destre, l'unico dubbio è quanto, prima entra in testa meglio è. Oggi si è messo un punto per un possibile risultato meno disastroso.
E quali sono i programmi della sinistra a parte una vaga e fumosa “agenda Draghi” che ha senso solo se c’è Draghi? Cos’avete in comune con Fratoianni e Di Maio? Battere la destra non è un programma politico ma una pia intenzione.
Faccio la solita domanda: mi dice un provvedimento di sinistra approvato dal pd negli ultimi 10 anni (governi Letta, Renzi, Gentiloni, Conte II, Draghi)?
Votarli ancora. Non ci sarà Speranza come ministro ma Fedriga che anticipava le DPCM del governo Conte e Draghi.
agenda Draghi non è obiettivo ma base di partenza, altrimenti meglio darsi al circo. sul come già le prime uscite PD trasudano di solito socialpopulismo su cui dovranno sorvolare per arrivare al 25 senza scannarsi. è accordo di desistenza niente più che però distrugge progetto
Io in primis. Mai come stavolta ho sentito di persone storicamente schierate a DX o SX intenzionate a votare un centro liberale sulla scia di Draghi. Scia che non tornerà. Per me è davvero un'occasione sprecata. Temo l'astensione più che voti a IV, che sembrerà un voto inutile.
Avete fatto cadere il governo Draghi vergognatevi !!!! Avete perso metà partito per appiattivi sulle posizioni della Lega! Calenda probabilmente  prenderà più voti di voi!!
Agenda Draghi?? Come affidare a Salieri  le bozze di Mozart da completare.
Perché non digeriva la monarchia di Draghi
C'è ancora  ki crede ai maghi, qnd l'occupazione è stagionale é il Pil risente degli effetti del dopo pandemia ke ha dato vigore all'economia. I guai vengono ora cn inflazione al 9% e aumento dei prezzi di prima necessità snz controllo. Ma voi siete ottimisti. É stato Draghi.
Vuoi vedere che il prossimo Governo sarà composto da FI-Lega-PD-Azione? E Draghi Premier....
Atto di riconoscenza per essere stato il principale responsabile della caduta di Draghi?

#Draghi   “UNA VOLTA PER TUTTE NON SONO CADUTO, ME NE VADO PERCHÉ MI AVETE ROTTO IL CAZZO!

Elezioni 2022, Renzi: "Non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi" - https://t.co/19YDk64DvU

Guardate che se non andiamo a votare o votiamo sempre gli stessi, cambia la "copertina" ma l'agenda resta la stessa
#Draghi

L'UOMO NON SEPARI CIO' CHE #DRAGHI HA UNITO
#Iononvivoto manco sotto tortura.
Così si chiude la transizione del #PD in un partito di centro destra liberale. Addio!
#Letta 
#Calenda 
#Bonino 
#Fratoianni 
#DiMaio 
#ElezioniPolitiche2022 

https://t.co/hJJ21qJP5V
Poi ovvio che le aspirazioni personali ci sono, ma siccome è difficilissimo farcela, non credo che Calenda abbia usato questo metro.

Ma comunque, quell'accordo ricalca il discorso di Draghi del 20 luglio, è solo questo.
Non è la luna, non è nemmeno una merda, per me almeno.

Scusate: FI,crosetto i governatori non sono centro?Letta e bonacini sarebbero di sinistra?
Il problema è il troppo centro.Tutti pigiati a compiacere i potenti di turno, gli ultimi si fottano,un po di elemosina e via Anzi lasciamo che la Meloni tolga anche l elemosina. Draghi bis?
L'esempio è stato non lasciare andare al governo il PD con i 5S nel 2016
E ci andò Salvini ...che si bruciò !
Esempio fù, al contrario, mandarci il PD con i 5S, salvandoci da gov Lega
Esempio fù, ritirare i ministri per fermare il disastro conte e promuovere Draghi

Capire no ?

Se il 90% dei “contagiati“ nel 20 erano asintomatici o con sintomi lievi, mi spesa come diavolo fa a partorire una frase come questa.
Se non lo sa, i malati gravi segnati #Covid_19 SONO passati per #pzifer o #moderna e i famosi #novax, malgrado la scemenza detta da #draghi sono
Non x questo devono inttaccare

Draghi

Renzi: “Non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi. Prima della convenienza viene la Politica” https://t.co/aV3Zslf4rG

sbaglia. Lei non si ricorda che fu Draghi, la sua letterina e il suo NON intervento a far cadere Berlusconi nel 2011, dopo che il Cav. si era battuto per vederlo a capo della BCE (e Bankitalia). 
Il 22 07 Draghi non accetta un governo senza m5s?
Berlusconi mica dorme in piedi.

Impegno Civico, Di Maio presenta il nuovo soggetto politico con Tabacci
https://t.co/oPe97CPXKO
#ImpegnoCivico #DiMaio #Eurocomunicazione #Tabacci #Politica #elezioni #ElezioniPolitiche2022 #Draghi #M5S #Leaders #insieme @luigidimaio @BrunoTabacci @Officinalabciv @ImpegnoCivicoIt
Chi punta sull'agenda Draghi  non vuole il bene dell'Italia .
#iovotoConte
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Il problema è che Letta ha seguito una linea sbagliata fino a cinque minuti prima della fine del governo Draghi. Il resto è venuto da sé.
Ne io, ne mio marito e ne mia suocera, 85enne, tutti non vaccinati. Odiamo disinfettanti e mascherelle. Ma secondo Draghi siam già morti quindi non facciamo testo.
Il Movimento non ha fatto cadere il governo.Le richieste fatte erano grida di aiuto del popolo in difficoltà,che Draghi ha disprezzato come le hai disprezzate tu.Cosa ci facevi ancora li dentro se i più fragili non erano più la tua priorità ma lo era Draghi?! Ti sei rivelato..👎
Mi pareva Draghi...

Anche Draghi, come me,  non aveva capito, così come tutti i docenti di economia
Per fare i rigassificatori e aderire all’agenda Draghi, per Fratoianni la vedo dura. Comunque Letta ha già dalla sua parte Art.1.

Ma se avete fatto cadere il governo Draghi per allearvi con l’estrema destra dei filo putiniani! E avete ancora il coraggio di dare degli incoerenti agli altri??? Fareste meglio a infilare la testa nel sacchetto del pane per non farvi riconoscere per il resto dei vostri giorni

REFILE-Italy's right-wing frontrunner asks Draghi to freeze Ita Airways sale $MSM $DAL https://t.co/c9n0tgwsge
Da Pannella a Draghi. La scorciatoia verso l'inferno. Io come tanti  altri non ti voteremo  mai più. Auguri.
La scelta è patriottica perché per il bene del Paese. Il perimetro del contratto di governo è chiaro: agenda Draghi. Le destre hanno programmi che porteranno l’Italia in bancarotta. Già nel 2011 ne abbiamo assaggiato un anticipo. Come si fa a non capirlo?
Dovremmo ricordare che nella gioiosa coalizione social-progressista che vorrebbe intestarsi la prosecuzione dell'agenda Draghi, c'è una anima non episodicamente e non incidentalmente filo-cinese
Mi spiace su questo non sono d'accordo...meglio Speranza di uno di destra... Ti posso dare ragione che lo stare nel Governo Draghi ha limitato molto il suo lavoro... Ha lavorato meglio nel Conte 2...
La scelta é semplice: continuare l'agenda draghi o fare un salto nel buio in totale discontinuità con il recente passato strizzando l'occhio a Putin e Orban?@Filippo_Rossi @mara_carfagna e @msgelmini hanno tracciato la strada Ed Io da elettore di cdx moderato la condivido.
Perché proprio con la legge elettorale attuale un centro fiero, di contenuto, di aria Draghi, (mi sbilancio) in aria DC, pesca nel partito maggiore: chi non vota più. Poi peschi da delusi di destra e sinistra. Arrivi al 15% complessivo tra tutti e comandi l’Italia.⬇️
Gli elettori ora hanno un’offerta politica alternativa , solo IV,tra le due ammucchiate di destra e sinistra-  due minestroni stantii e  indigesti. Senza dubbi la sola  area Draghi riformista liberale europeista e atlantista è IV.
Ho un figlio di 50anni, architetto,sposato con due figli minori,mi può dire se il suo nome è nell'agenda Draghi, grata
L'agenda Draghi , quella del + 300% nelle bollette! È fantasticissimoooo!!!
Le distanze in politica sono da considerarsi al 50% del valore. Ogni voto "conquistato" ha valore doppio. (-1+1). Quasi 2 mesi, senza litigare, sono un tempo che può bastare, Vedremo se saremo capaci di riconquistare il posto di #Draghi. L'Italia ha bisogno di lui.
#Azione e +Europa hanno chiuso un accordo elettorale con il #PartitoDemocratico, una scelta responsabile per ripartire dall'agenda #Draghi e sconfiggere i populismi di #destra e dei #5stelle.
#lariachetira @MEB: "Se vogliono ripartire dall'Agenda Draghi noi ci siamo. Per me il Presidente del Consiglio ideale sarebbe Draghi. Se ci fossero le condizioni politiche di uno stallo, Draghi potrebbe continuare un lavoro di riforme" https://t.co/Xja1S8Ea47
Ok grazie mille. Quindi Draghi ha dimostrato che l'unica eventualità che non era disposto ad accettare era un governo a maggioranza di centrodestra. Ma se fosse andato avanti senza la fiducia dei 5s alla ris. Casini questi sarebbero comunque rimasti nel governo? Che casino...
Il capitalismo reale è GENOCIDIO di Draghi in MINIERA di Arcore che spaccia milioni di di eroina in vena ai bambini russi e italiani
They've ousted a few like Draghi.
Da quamdo é caduto il governo Draghi, anche  i carburanti sono scesi... Qual é il motivo?
ma Draghi lo sa?

qui ancora c’è qualcuno che non ha capito cosa sia l’agenda #draghi
Che l'idea di base è quella. Riportare Draghi a tutti i costi. Forse lei non lo ha ancora compreso. Si ritroverà Salvino e Abberluscone. Auguri
anche quella di Draghi era rossa?

se e x questo anche forza italia ha tradito, nn sorreggendo draghi, pure lui ha fatto il bluff.
facile intuire che Zelensky si sia rivolto a Macron e Draghi per sbloccare la situazione
Volevano far cadere il governo #draghi e stanno miserabilmente affondando, tutti i partiti e movimenti politici
#Sanchez come #Draghi, meno #condizionatori: "Levatevi la #cravatta per combattere l'ondata di caldo" 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
La linea politica di Forza Italia dopo il giravolta a Draghi non poteva essere descritta meglio.
Ha appena dichiarato che con chi ha sfiduciato #Draghi non vuole andare. Ma questa è una alleanza elettorale, non politica. Speriamo ci ripensi.

ntervista a Marco Rizzo il politico che affronta a viso scoperto Draghi e i diktat europei 
#usalavoce #PCI #governo #politica #UE #diktat #lotta
https://t.co/iRHxkptX0p

Italia Viva(Renzi) non si Smentisce Mai:
”Draghi il Fuoriclasse che il Mondo ci Invidia”😅🤡

✨✨Unisciti al Canale di Nessuna Correlazione ✨✨
🗣Unisciti al Gruppo di Nessuna Correlazione✅

certo che impari nuove parole velocemente...:
le usi a cazzo... ma ne metti tante... 
renzi ha fatto bene a  cacciare Conte... così il Draghi è finalmente archiviato...
un Bot è per sempre

Elezioni 2022, Renzi: "Non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi".
https://t.co/fRVgvDkCsV

Nel verbale 17 il CTS riprende questa relazione ma ne stravolge i dati: in pratica gli esperti dei governi Conte e Draghi prendono solo i numeri che l’ente europeo attribuisce alla fascia d’età tra 50 e 59 anni e li generalizzano per tutta la popolazione.
https://t.co/JN3gwji3dD
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#Bonino: "A partire dall'agenda Draghi dobbiamo costruire una piattaforma che sappia emozionare". Brividi!
Sostituire Draghi con lei è la Melini non mi pare una cosa sensata. Si distenda e si riposi a casa sua. Lei è ininfluente

E poi chi te lo vota draghi? Forza italia e conte?

Mi sembrava strano che non ci fosse un posticino per il braccio destro di #draghi

Ma a chi volete darla a bere ! Vi siete assicurati le poltrone s ad strofa che agenda draghi
Il prossimo che mi parla bene di Draghi/Monti/Prodi lo prendo a calci nel ccc...
Maccome, e l'AGENDA DRAGHI? Una Dragicommedia.
The PD would, but only after the elections. And the question is whether M5S would agree on Draghi as PM
Che commenti senza senso... Secondo lei,siccome suo figlio è disoccupato,Draghi avrebbe fatto un cattivo lavoro?non se esce più in questo paese
Draghi lo ha sempre voluto seduto alla sua destra. Come dicevo a @giallideilimoni , Di Maio è solo lo strumento di un disegno più grande 😀
#Draghi dovrebbe denunciare quelli dell’#agendaDraghi.

Forse dimenticate la ricerca dei “responsabili” per il Conte ter poi abortito. Quella come la vogliamo chiamare “accozzaglia”? Bene ha fatto Draghi al Senato: prima li ha stanati, poi li ha inchiodati e poi li ha schiantati. Prendi incarta e porta a casa. Adesso piangono.
Agenda Draghi con Fratoianni 🤡

Draghi è scappato.

Con quante ne ha sparate da quando è caduto il Governo Draghi potete farci un twit ogni ora.

Il tradimento non solo di Di Maio, ma anche tanti altri che erano partiti con "Non ci alleiamo con nessuno" per poi arrivare a "Draghi o morte"... dimostra che non ci si può fidare di nessuno. Ho paura che tanti nuovi eletti M5S si venderanno come i loro predecessori.
Le vedove di Draghi mi fanno pensare a quei colleghi di lavoro che si disperano quando l'unico che lavorava bene si dimette. Perché rischiano di essere scoperti come inetti.
Come non cliccarti dopo una puttanata del genere? Nella barchetta allora mettici anche Monti, che dopo averci spennato con IMU e Fornero lo spread era sempre sopra i 500. Ci vollero solo le 3 paroline di Draghi per abbassarlo

The European Union’s blockade of Russia is starting to crumple.

Once Zelensky fanboy Italian prime minister Mario Draghi resigned, it was only a matter of time — as the WarRoom correctly predicted. 

One by one, the dominoes will fall.

https://t.co/pMQugVftGc

È l'unico partito che abbia una corrente non trascurabile in dissenso alle politiche del governo Draghi.
È poco? Sì. 
Facciamo con quello che abbiamo.
Ripeto, alla fine fine tra me è gli assassini ci sono solo loro.
Importa ciò che fai, non con chi lo fai.
Anche il Governo Draghi era frutto di un'ammucchiata, eppure ha fatto cose egregie.

(lo so...lo so...non é per il seggio ma per l'Agenda Draghi. A proposito....l'avete ritrovata?)

Un paese incredibile...incredibile...a raccontarle ste cose ti pigliano per matto...e invece é tutto vero!

Non gratis ma tutto vero!

Draghi was popular in Italy. Right wing parties withdrew their support from the Italian coalition. 
Who else?

Ahahahahaha Ahahahahaha Ahahahahaha Ahahahahaha 
Compriamo gas principalmente dall'Algeria che vuole entrare nel BRICS
Ahahahahaha 
Draghi che cazz!
Ecco a cosa ci stanno portando la banda di Draghi....
Fate attenzione,sono tutti servi dello stesso padrone,
nessuno di loro merita il voto dell Italiani,
Datevi uno sguardo in giro e guardate nuovi soggetti politici...Come.... Italia Sovrana e Popolare

#ElezioniPolitiche2022- intesa #Calenda- #Letta: il programma di #coalizione. 
Fra i punti "proseguire nelle linee guida di politica estera e di difesa del governo #Draghi", #rinnovabili, #salari e pensioni, #Pnrr,  #bonus110 ; Diritti civili e #iusscholae. 

@SkyTG24

Grazie a quel delinquente di Draghi.
https://t.co/AuokkABr8r

Draghi non li vuole + vedere neanche con il binocolo questi cialtroni. ed ha assolutamente ragione.

Basta illudersi che torni: siamo al FANTASY

(...a parte che lo voglio proprio vedere Draghi che accetta di guidare quest'armata brancaleone) 

Questo è il chiaro esempio dell'ingenuità e del provincialismo intellettuale di questi giornalisti, convinti che un singolo col nulla alle spalle possa cambiare le sorti di milioni.
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La lega si è ubriacata con la sborra di draghi e adesso vuole una  nostra mano per superare il post sbronza? Potete tornare a succhiare. 😚
Renzi si salverà alla grande perché con il #terzopolo rappresenterà tutti coloro che non condividono le due coalizioni e che vogliono l’agenda Draghi senza tentennamenti

fanno tutti il tifo x draghi .....avvertite la meloni. (che fa finta di non capire) ....comunque vada draghi sarà il premier !!!
Bobo è stato di troppo signore! Avrei rammentato al sig. Calenda che se fosse stato per lui avremmo già avuto Salvini al potere e non avremmo avuto Draghi...le affermazioni di Calenda dimostrano come sia "piccino"..ora si preoccupa del centrodestra?Forse si interessa dei seggi?
Il prox V peggiorerà le cose, loro continuano a ingrassare le lobbies farmaceutiche, di noi se ne fregano,anzi più tolgono di mezzo persone ,meglio è, vedi che non mollano con i V? la pandemia deve continuare , sia Draghi che la Der Leyen parlarono chiaro,tutto torna da piano NWO
No c'era da aspettarselo come pure dopo le elezioni che Calenda and Co. si distaccheranno dall'alleanza con il P.D. e la sinistra che non ha votato la fiducia a Draghi

Staccatevi una buona volta dalla sottana del PD. Letta ha scelto calenda, con contorno di brunetta, gelmini e carfagna, segue l'agenda Draghi, ha ancora la porta socchiusa per renzi... Lo capite che vi usa per mimetizzarsi a sinistra ma dei vostri temi non gliene frega niente?
News (Wanken Italiens Staatsfinanzen nach Draghi?) has been published on https://t.co/RaBjl5DDcP - https://t.co/0Azqvk92Ly
È del tutto logico che l'agenda PD non sia quella di Draghi,frutto di istanze e di una coalizione più ampie. Bisogna,sia con accordi elettorali per cercare di frenare la dx,ma soprattutto con accordi post-elezioni, dare vita ad un governo con un'agenda Draghi,magari con Draghi
Giusto , ma voi ??55 fiduce a Draghi ??
Errata corrige. …dopo che il M5S ha fatto cadere il governo Draghi…
'sta storia dell'agenda Draghi mi fa pensare solo all'agenda di Paolo Borsellino. Peccato però che Borsellino era serio, infatti l'hanno ammazzato. Draghi invece, se l'è data. #moriremodiimbarazzo
L'agenda di Draghi? Scommetto che  Draghi apparira' come magia, all'ultimo minuto prima delle elezione ( ricordate le sardine?), e sara' in " combut" con il PD +i traditori includendo gli ex FI, forse come leader?, se cosi sara' che succedera' a Letta ? dove lo mettiamo ? Rebus
bravi siete l'unica opposizione democratica a draghi
Draghi dovrà rispondere dei danni fatti al paese per non aver previsto alternative prima di chiudere al gas russo di cui abbiamo ancora bisogno. Incompetenza o interessi personali (poltrona NATO)? Draghi spieghi.
Non è merito del governo Draghi è vergognoso non citare il governo Conte

Per 17 mesi hai scritto falsità sull'operato di Draghi... sinceramente non saprei come possiamo spiegartelo in altro modo.
Per quello si era inalberata, perchè sente già la vittoria in tasca e ha iniziato a porre condizioni: Draghi deve solo badare all'ordinaria amministrazione e lasciare in pace ITA (sottotitolo: che poi la spolpiamo noi, fecendo pagare voi)
Perché mai dovrei fare propaganda? A me di Draghi frega zero. Posso dire la mia o devo dire solo che hai ragione?
Well, colour me unsurprised -- this is the party which in 2014 got funding from Russia, in the shape of a €9m loan. Putin's useful idiots (including Salvini recently pulling the plug on the Draghi government) are proving to be a good investment for Putin.
Letta insiste a rifiutare il M5Stelle perché ha fatto cadere Draghi .. e allora ? Era un governo con dentro la destra e che non ha fatto alcuna riforma .. in compenso si allea con Renzi che ha causato una scissione nel Pd .. ma che bravo Letta ..

Io mi chiedo come abbiano fatto gli antichi a portare avanti il mondo senza Mario Draghi a questo punto.E poi,parli per Lei,tutta sta magnificenza in Draghi non la vedo,quindi non sminuisco la mia persona con paragoni penosi come i suoi.

Santoro  ha seminato per 6 mesi un finto pacifismo,ha tuonato contro Draghi,e dulcis in fundo,lecca il culo a Conte....chi semina vento raccoglie tempesta!!!!!il re degli opportunisti è sceso in campo.......rispediamolo a Samarcanda!!!!!!!
Queste elezioni si disputeranno tra chi è per Draghi e chi è contro. È evidente che il nemico numero uno della destra è Draghi. Lo hanno fatto cadere, perché con lui al governo i leader della destra non hanno più ragione di esistere.
Le pagliacciate a cui stiamo assistendo dopo la caduta del governo #Draghi sono notevoli. L'impressione è che questa sarà la campagna elettorale più cialtronesca e umiliante mai vista. Grazie a #Calenda per il grande contributo alla dottrina politica del Cialtronismo. #azione
Eh appunto come quelli che vogliono #draghi perché non hanno un pensiero

La Meloni non era al governo, non ha dato mai la fiducia a Draghi.

Volendo la domanda potrebbe anche rendere, parzialmente, al contrario.

Come fa @NFratoianni ad allearsi a #pd e #azione, amici di Draghi e sostenitori tout-court della Nato?
Forse Nadia non lo sa.
I parlamentari che aveva Renzi nel governo Draghi non rispettavano assolutamente le percentuali di Italia Viva. 
Adesso infatti, rischia di non entrarci nello sbarramento del 3%.

(...a parte che lo voglio proprio vedere Draghi che accetta di guidare quest'armata brancaleone) 

Questo è il chiaro esempio dell'ingenuità e del provincialismo intellettuale di questi giornalisti, convinti che un singolo possa cambiare le sorti di milioni.

E ritorniamo all'agenda
Draghi che tutte quelle sceneggiate da finto sinistro 
non se l'è bevute nessuno.
Letta sei destro e nemmen poco.

7月21日、Draghi首相が辞任を表明し、イタリア政界は危機に。首相は信任投票で信任を受けたが、投票に主要政党Lega nord、Forza Italia、Movimento 5 stelleが棄権したことから辞任を決意。総選挙の9月25日までドラギ氏が暫定首相にとどまる。#イタリア

Pope Francesco, capo della #Chiesa elogia #draghi 💩
Francesco #Cossiga, capo dello Stato italiano, sapeva chi fosse il #vileaffarista 
https://t.co/aO9qN3qLAC
Ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi?
Le journal révèle des contacts secrets entre le parti du leader d’extrême-droite M. Salvini et des représentants de la Russie.Des échanges dans le but d’interférer dans la crise politique italienne
 https://t.co/xAykWeHXHN
un GRAZIE a Draghi...
e non sarà mai abbastanza

proprio quello che il popolo italiano voleva sentirsi dire...il proseguo del governo Draghi....governo della dittatura, del ricatto e delle minacce, della crisi delle famiglie, del calo del lavoro e dei regali agli stranieri, nonche' portare l'Italia in guerra.
ADDIO BUFFONI!!!!

"Mentre il premier #Draghi sosteneva Nato e Ue contro la #Russia, due leader della sua maggioranza intrattenevano buone relazioni con #Putin". VERGOGNA #controcorrente #inonda #elezioni #salvini #meloni
https://t.co/KgKOkzLj8s
Draghi?
Ma se ha fatto la chioccia di #Gonde?



Untitled discover search

Pagina 6140

Quella che abbiamo con Draghi.

Bella grafica il nuovo manifesto elettorale del PD, vero @boni_castellane ? Quasi meglio di quello con Draghi…
Salvini-Russia, Gabrielli: “Per quello che ne sanno i servizi non c’è stata nessuna attività per far cadere governo Draghi”: “Posso dire, per quello che è a conoscenza dei Servizi segreti italiani, che attività volte a favorire la caduta del governo… https://t.co/Ps9dC8yK7U

A parte che il governo non è caduto ma è Draghi che si è dimesso.....detto ciò direi che hai ragione, il fascismo è bello vivo in Italia e ci ha governato negli ultimi 12 anni e ciò è cimostrato dalle manganellate e dagli idranti usati contro manifestanti pacifici, dai diritti
E quelli pensano all'agenda Draghi...
Sono mesi che suggerivo al Pd di approfittare Dell agenda Draghi per blindare Mario sottraendo FI al cdx, operazione che avrebbe spostato il 20% degli voti, bastava chiedere scusa a Silvio è fare un patto del nazareno 4.0.
Grazie Renzi, grazie Draghi
Puntano al pareggio per il draghi II, Lega d accordo, Giorgia Meloni forse capirà l' 8.9.2023....
I fedeli di #Draghi hanno abandonato ľagenda , scappando perdono lo stipendio.
Con che faccia il sindaco del Vaticano può dire che Draghi è un bravo politico? Uno che ha affamato la Grecia, svenduto il proprio Paese, violentato il proprio popolo e fomentato la guerra.... Bergoglio grosso danno per la Chiesa

E quello statista di Draghi che non vuole andare avanti senza i five stars ce lo siamo dimenticati?anche lei si è messo la maglietta "tarocca" di osservatore neutrale,come dovrebbe essere un giornalista,avendo sotto quella di una parte politica ben precisa...
Perché draghi fino a Novembre continua a fare quel che vuole
Le cazzate le dice Lei che è un un'analfabeta politico: non si Governa un Paese con il prestigio di un cv , non è condizione necessaria né sufficiente , mi dica cosa avrebbe fatto al Governo di meglio questo fenomeno di draghi più del suo predecessore Conte, mi dica una sola cosa
Draghi : mission accomplie https://t.co/5nEMkQBT75 via @Réseau International
Il governo Draghi è complice anche di questa vergognosa speculazione! Loro non sanno quale sia e come gira il mondo reale!
[Inflation and energy crisis] Prime Minister Draghi resigns (collaborati... https://t.co/BNNLxf86ep via @YouTube
Ma che minchia dici? Per difendere il potere d’acquisto dovevate rimanere nel governo Draghi!!!!
Caro americano del cazzo , Degasperi è vissuto in un momento da non paragonare con il serpente Draghi, rivediti ,e fai in modo di pensare al tuo mondo di guerra fondaio di merda, che il tuo presidente "BIDE" stà rompendo i maroni con la sua arroganza del cazzo :)
Ho sperato che LEU, SI-EV si defilassero da questa inutile alleanza, ma non è stato così... Come si fa a conciliare Renzi e Speranza o Bersani... Calenda e Fratoianni... Letta e la sua agenda Draghi incompatibile con SI all'opposizione. Davvero una pagliacciata
Niente...se so persi l'agenda Draghi!

Salvini en Berlusconi zullen zich nu wel achter de oren krabben of het wel zo'n goed idee was de regering-Draghi op te blazen. Ze zagen dat Melloni's Fratelli d'Italia in de peilingen goed boerde omdat FdI als enige partij níet meedeed aan de steun voor Draghi. Maar ja  ♂  1/2🤷
Ma se Draghi lo han già  fatto diventare il loro nuovo messia..  poi se vinvono5 un Ponzio frullato lo trovano sempre
Rusia juga dituduh terlibat pada penggulingan Draghi https://t.co/w7SHf29qoC
Questo "vinceremo" mi ricorda "Draghi è un grillino"
Ma invece di farvi pippe mentali su chi è sinistra o meno guardate i programmi e i temi e poi decidete,certo se andate con il PD già sapete cosa troverete,agenda Draghi,con supporto di profughi di dx e frattaglie di pseudo sx.
L' agenda Draghi non esiste. Esiste l' agenda pilota automatico. Se siamo sempre sotto tutela della UE che senso ha votate?
Io dico largo  ai  giovani e non per atteggiamenti disfattisti, ma finché non riusciamo a cambiare i politici ( Grillo fa l’unica cosa che ho condiviso del M5S) non sapremo che risorse ha il paese . Non votare chi ha sabotato Draghi ha due scopi, punire e dare spazio ad altri …
Se vogliamo dirla tutta Draghi aveva avuto la fiducia nonostante i 5stelle ma si è dimesso  lo stesso, è un po strano no visto che la priorità era il paese ?
Provate adesso a spiegare al vostro mitico amico straniero che non capisce la politica italiana com'è possibile che, dall'economia alla politica estera, il partito del centrodestra più vicino all'Agenda Draghi sia Fratelli d'Italia.
Même trump doit être derrière ça . Bande de naze    Draghi était une merde tout comme notre président.😂
Quem elogia o draghi está do lado errado da equação. Estão borradinhos de medo que a Itália diga, basta com esta m#### e WFE incluído.
Lol Draghi défenseur jusqu'à la mort de l'euro, ce sont eux les vrais fossoyeurs. On va vers la mort de l'Euro et bientôt une crise Italienne gigantesque. Bravo les fous de l'Euro ;)
Vorrei poter insultare ancora di più il #PD, così impegnato a parlare del pericolo antidemocratico se la destra andasse al governo nonostante abbia votato le peggiori schifezze del governo #Draghi, ma a votare c'erano anche i 2/3 della destra. Questa cosa mi manda ai matti

Il governo migliore, quello di Draghi, lo avete fatto cadere voi insieme a Salvini e Conte, a proposito di accozzaglia.
la realtà parallela è di chi continua a scrivere certe cose...su draghi ha ragione lui, sul pd pure, sul 3 mandato no...ma cmq mi sa che in tanti vivono su un altro pianeta
Questa è una cagata pazzesca! Draghi ha smesso perché voleva chiudere. Come si fa a non capirlo?!
@Enrico5360  chiedono a Salvi chi ha fatto cadere Draghi,si dimentica del discorso di Molinari che disse che per votare la maggioranza voleva un rimpasto con la Lega cioè proseguire col programma Lega,dare una passata sull 'evasione passata e futura non rispettare dictak Europa

Ver "Boris Johnson, Draghi y más: renuncias en serie en Europa occidental. ¿Qué significa (y qué no)?" en YouTube
https://t.co/ZqsJXJ20Dy

Se deve scegliere, per le prossime elezioni, partiti che hanno fatto cadere il governo Draghi.
Ridicolo.  ♀  ♀ 🤦 🤦

Con la scusa della pace, qui c’è chi trama con il nemico (per puro tornaconto di partito) all’insaputa delle libere istituzioni😒

@BuonaDestra @Filippo_Rossi 

Gli 007 smascherano Salvini e Capuano: spuntano trame segrete alle spalle di Draghi - https://t.co/oh7AGuCsRb

Italy after Draghi: excellent news on the conflict, not so good on the economic system https://t.co/zSvDj7wqcP
Volevo ricordare a tutti quelli che parlano di Russia Isolata.
Mi sa che non avete capito, che le teste di Draghi, Boris etc.sono cadute per mano Americana.I potenti si sono accorti della cazzata di isolare la Russia.
Altro che isolare fra poco l'occidente sarà isolato.

E aggiungerei una frase ricorrente che la sinistra in questo periodo Usa abitualmente: " Non siamo all altezza, Draghi era.... Noi non siamo lui.. " Assurdo che un comparto politico in vista delle votazioni si presenti in televisione con similitudini del genere. 
No comment

Amen Nicola. Sai la risposta qual’è? È che è troppo faticoso. Richiede impegno, programmi, serietà. Insomma l’essere un Draghi.

È più facile inseguire quel 20-30% dei votanti (ergo pochi milioni) che vogliono essere ‘comprati’ dalle promesse.
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Doveva farlo prima... Al momento del voto a #Draghi

No problem. Sulla gestione di Conte e di Draghi. Entrambe salomonicamente, da una commissione super partes. Tenendo presente che la prima ondata ha colto impreparati, più di tutti, proprio gli italiani  e che comunque gli altri europei hanno elogiato l’operato del nostro Governo

#ElezioniPolitiche2022 Alcuni  giornalisti stanno iniziando a santificare Giorgia #Meloni Atlantista. Coerente. Mai ha tolto la fiducia a Draghi. La esaltano  perché  il suo programma su ambiente e diritti sociali sembra quello di Confindustria?E perchè sul rdc sembra Renzi?

Perfetta sintesi del governo Draghi, a ben vedere.
#ElezioniPolitiche2022Molti giornalisti stanno iniziando a santificare Giorgia #Meloni Atlantista. Coerente. Mai ha tolto la fiducia a Draghi. La esaltano  perché  il suo programma su ambiente e diritti sociali sembra quello di Confindustria?E perchè sul rdc sembra Renzi?
Idem. Ma prima voglio l’accettazione scritta di #Draghi

Diglielo a draghi e ai suoi sodali...
Secondo me c'è molta più identità di vedute tra Carfagna e Calenda che tra Carfagna e Meloni/Salvini. Hanno aderito in pieno all'agenda Draghi,  non vedo il problema
Siamo al limite della tolleranza e mi sembra l'abbia detto anche Draghi
Sarà ora che qualcuno lo dica: chiediamo a Draghi di sacrificarsi per fare il premier nella prossima legislatura: due coalizioni alle elezioni, con o contro.
Perché non era di destra il governo Draghi?

IL MITTELEUROPEO: “Attacco alla democrazia”. ItalExit porta Draghi i... https://t.co/ca7k1CPxq3
Lavorare ,cantiere ,campo largo stretto ,impervio ,rimbocchiamoci le mani ...sono alcuni dei termini che questa ormai " squallida " politica usa ,secondo me impopriamente visto che non hanno MAI lavorato nella loro INUTILE vita .Non a caso hanno dovuto chiamare la "tata" Draghi
Se lo eleggono a Modena se ne va anche la Ferrari, a parte che ha fatto il barboncino a Draghi che altro ha fatto oltre tradire insultare rimangiarsi la parola… perché non si candida nel collegio di Bibbiano? Ne ha sempre parlato bene..
Il y a dans mon quotidien préféré ce matin une autre lecture, bien plus optimiste que beaucoup partagent : 2022 n’est pas 2018, Draghi est passé par là et ceux qui viendront après vivront de cette “rente” ou de cet “héritage”.
@tempoweb potreste informare il vostro direttore che #Draghi è ancora PdC? Ieri sera a @Rainews ha detto che Draghi non c’è più.
Salvini: "Pd-M5s sono nel panico." Caduta Draghi? "Dietro c'è la manina di Conte"  Calenda "dopo gli insulti si acquatterà con i Dem". Moratti? "Non sparo nomi a caso". Sui migranti "sbarchi record e Lamorgese per fortuna farà altro" #ANSA https://t.co/EO63dcFODf

Cara Anna Paola, tra Renzi e Calenda non potrà mai esserci accordo. Al più si tratterà di appoggiare un governo Draghi per il bene dell'Italia. Sono lontani, umanamente e politicamente, e tu dovresti saperlo meglio di altri.

La “giornalista di parte”@MSattanino è colei che ritorna da non so dove per rasserenare gli animi in studio, per parlare di un falso storico che è sotto gli occhi di tutti: dispiace quasi rivelarglielo ma #Draghi (per fortuna) se l’è data a gambe! Scappato!!

Era nel programma del 2011, e quel partito trasversale  riuscì a mettere #Draghi alla #BCE

Per l’intanto la senatrice Barbara Lezzi (vicina a Di Battista) potrà ricandidarsi, mentre il gerarca minore, che l’aveva espulsa dai 5S per aver votato contro il governo Draghi, andrà a casa.

Il pressidente Bonaccini  in sole 24 ore ha fatto scomparire i batteri del mare romagnolo, ecco perché  Letta pressidente del PD lo ha proposto come pressidente del Consiglio....altro che Draghi

Mah....l' aumento del 4.6% del PIL avuto con Draghi non credo proprio che possa non dico essere superato, ma neanche avvicinato dai nullafacenti Salvini & Meloni!
Dobbiamo forse sperare davvero nel 20% dell'eterno Berlusca?
Prima delle #elezioni oltre a chiederci perché non c'è più il #draghistan necessita chiederci pure chi ha voluto #Draghi al governo(a parte #Grillo) e soprattutto se fosse rimasto il #governo #Conte1,  con un #Salvini normale, saremmo comunque in questo...
https://t.co/LlBOKJKKlL

Le #fakenews di @jacopo_iacoboni ⬇️

Sarebbe da ridere se non fosse agghiacciante!  ♂ 🤦

#ElezioniPolitiche2022 #draghi #Conte #RenziFaiSchifo #ItaliaViva #salvini #meloni

#Repubblica #Molinari #ElezioniPolitiche2022 #draghi #Salvini #Conte #renzifaischifo
⬇️

Chi ha fatto cadere #Draghi?
M5s e Conte, lega e Fi.
DRAGHI MALEDETTO PER I SECOLI DEI SECOLI.

#VOTAUNITIPERLACOSTITUZIONE

In quel momento lo avrebbero dato anche a loro.
Per ottenere i versamenti, però, c'è voluto Draghi...con le 4 paginette di gonde ci avrebbero riso in faccia.

ps
La mistificazione non funziona più, spiace!

Carfagna e Gelmini spieghino con chi possono proseguire il lavoro di Draghi. 
Dove hanno lasciato,  Draghi è stato segato da vigliacchi, tramite esecutori di 2a fila. 
IV, PD e Azione rivendicano loro lealtà. 
Per coerenza con quanto dichiarato ieri, il Csx è scelta obbligata.

No però boia...mi tocca difendere i 5s e il Bomba, a che livello di perversione siamo...
Marco, il governo non è caduto e aveva la maggioranza; è successo che il grande e migliore dei migliori Draghi si è dimesso. Ha mollato. È
s c a p p a t o !

effetto draghi…
https://t.co/bcGvPYv1EV

#Onceuponatime un PdC nomato #Draghi...
Era un #landandlease usa.
Alla scadenza, restituito in buono stato.
Sembra.

Elezioni: Salvini, Pd-M5S sono nel panico. Caduta Draghi? Dietro c’è manina Conte https://t.co/NCQXgfYC0o
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Anche io voglio #Draghi

È partita l'analisi del DNA di tutti gli amici/familiari/militanti/candidati/ex candidati, persino morti, riconducibili a noi. Fa piacere. Se foste stati così scrupolosi anche con la lega, con i 5 stelle, persino con Draghi e compagnia liberista, ci saremmo evitati tante magagne.
Draghi è un Worm
Includi anche la Meloni in qualcosa che non ha fatto. Magari poteva essere più dura organizzando la disobbedienza civile, ma non si può considerare responsabile dell'illiberalità del governo Conte 2 e Draghi.
Exor taglia l’ultimo legame con l’Italia: addio a Piazza Affari, la holding degli Agnelli si sposta sul listino di Amsterdam https://t.co/4Eie6njRmZ via @fattoquotidiano tutti co Draghi..VERO LAPO!!
È davvero notevole constatare la capacità dell’informazione di adeguarsi ai passaggi di potere e all’attualità spiccia. Ecco, ad esempio: il ritorno sull’emergenza sbarchi che, miracolosamente, era stata risolta durante il governo #Draghi, torna prepotentemente ora x le elezioni.

La narrative se met en marche pour sauver le soldat Draghi …
Il ministro D'Incà esce dal M5S: «Dolore personale, ma dopo il no a Draghi le divergenze sono insanabili» D’Inca ma chi er Mediatore de sto cazzo?! Ma chi quello che voleva salvare il Nazista?!Si lui!! Vada vada! Affanculo!!! https://t.co/82Jh5Ubshp
Grazie Draghi
In questo momento a Travaglio il PD e Draghi stanno sul cazzo più di Salvini

Sto Pezzo de Mmerda Infame e’ dispiaciuto per Draghi! D’Inca 1 che quando si alza a mattina non distingue a faccia dar Culo!!

La rottura al Senato sarebbe avvenuta con qualsiasi forza politica che si rispetti dopo le parole della divinità Draghi a cui avrebbero dovuto consigliare un po di ripetizioni di dialettica politica corretta. E non puoi dire certo che fosse un discorso corretto!
Il ministro D'Incà esce dal M5S: «Dolore personale, ma dopo il no a Draghi le divergenze sono insanabili»D’Inca lascia 1 vuoto indelebile nel mondo delle Facce da culo della Politica!  https://t.co/82Jh5Ubshp

Stiamo messi male e glielo permettono pure? Strano allora siamo ancora in semi libertà sotto DRAGHI altrmenti verrebbe preso a pedate uno che dice castronerie!
Però ha ragione, il Pd non fa più cose di sinistra. É un dato di fatto, l’agenda Draghi non é di sinistra
Infatti piacciono tanto a Draghi Letta e compagni per “coerenza” rispetto a Salvini, cioè opposizione senza  ostruzione puramente formale
Eni è una azienda a partecipazione statale .....più guadagna e più soldi vanno al governo .....ecco perché al Draghi non je fregato nulla.degli aumenti ingiustificati del petrolio/gas/benzine 😡😡😡😡😡
Ma chi cazz vuole restare in un paese governato da #Draghi e il #PD ... SPERIAMO NELLA INTELLIGENZA DEGLI ITALIANI PER CAMBIARE QUESTO STATUS QUO..Allora i giovani rientreranno nel nostro PAESE
Eolico a mare: scontro nel Governo Draghi - L'INCHIESTA #Sardegna #Economia https://t.co/7Ck0KHlbuP
Per il Papa Mario Draghi è un uomo di “alta qualità internazionale” https://t.co/6RoS4EaBFj
Si conferma che Salvini capisce zero di politica. Aver fatto cadere #Draghi dovrebbe essere una medaglia al valore da esibire con orgoglio.
sbagli sei uno di loro che hanno tradito draghi e gli italiani, noi stupidi vi abbiamo fatto arricchire ma domani sarà un altro giorno.....
Non so perché, ma questa serie non mi ispira nemmeno un po' e più che a Tolkien mi fa pensare al Trono di Spade, insomma al solito blockbuster sesso, effetti speciali e draghi di moda. Ma vedremo...
Letta che dice che Draghi è caduto per colpa di Putin ma è Elenoire che dice NON L'HO DETTO IO NON L'HO DETTO IO NON L'HO DETTO IO

Questo articolo è da leggere assolutamente. Boris Johnson alla NATO, dunque sarà Draghi II.@MinervaMcGrani1 https://t.co/th47IZRcuz
Secondo questo articolo ci sarà il Draghi II https://t.co/th47IZRcuz

Che schifo. Orlando ha accettato il ruolo di ministro del governo Draghi, ha firmato le politiche di Draghi ed ora ci sputa sopra.
Perché abbiamo politici così pessimi? Indegni, nemici del paese?

Draghi se ne voleva andare!
L'Ucraina avrebbe attaccato la Russia!
Tutto chiaro,no?
È tanto che ha detto di aver parlato con l'ambasciatore russo,perché se avesse detto:"mio cugggino..."!
Pubblicato il 30/07/2022 10:56  Sin dal 2020, la democrazia italiana è stata pesantemente attaccata dai governi Conte prima e Draghi poi, attraverso un utilizzo improprio e sproporzionato di Dpcm e di decreti-legge.

https://t.co/jpBZ2NkGH9

Oggi alle 14.30 #IlMaratoneta su 
@RadioRadicale con Mirella Parachini e interventi dalla Conferenza Stampa su appello a Presidente Draghi per firma digitale e lista referendum e democrazia.
Min. #Incà, hai lasciato il #M5s?
Dici che hai riflettuto molto, il problema è stato il non voto al Governo Draghi.
Bene ora #dimettiti e ricordati che sei al secondo mandato e ti sei impegnato a non ripresentarti.

Sono ore concitate per i Pentastellati, che hanno perso altre due personaggi di punta  Queste sono senza ombra di dubbio ore particolarmente concitate per il Movimento 5 Stelle, che dopo l’ennesima crisi di Governo e la caduta di Mario Draghi sta

https://t.co/hzUnYklxkE

Attacco alla democrazia”. ItalExit porta Draghi in tribunale: «Atti lesivi dei diritti e delle libertà»
 👉🏻 https://t.co/voA3bSFbt1

E dimmi
Secondo te da che dipende questo 4,6?
Quali sono state le m8sure messe in atto da draghi?
Dimmi sono tutto orecchi
A prescindere da come la si pensi, non fornirli in tempo utile sarebbe un oltraggio alla democrazia 

“Niente moduli per la raccolta firme”. Ecco come il Governo Draghi sta tentando di cancellare la democrazia"

https://t.co/69d4glVxpT
Conte doveva necessariamente essere un interlocutore di Draghi per il peso politico che rappresentava.
Può darsi che la domanda a grillo si riferisse a verificarne l'autorevolezza.
Immagino quindi la risposta di grillo che aveva da tempo le idee chiare sull'avvocato...😉
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Draghi si è dimesso e l'ha fatto per costringere i nuovi partiti a raccogliere le firme ad agosto. Firme da raccogliere su moduli non ancora messi a disposizione dal ministero degli interni

Guarda che Draghi senza cinque stelle aveva la maggioranza  non ci giriamo attorno !!🤡 ☮️
@idrissaberkane

Sei proprio sicuro che lei cambi idea su Draghi? Se ha fatto quell'affermazione è perché lo crede, quindi per quale motivo chiederti scusa.
Purtroppo così va, ma non condivido. Tutti vogliono seggi alla faccia dell' Agenda Draghi.
Sig. Delrio, chissà come mai voi del PD, dopo 10 anni al governo senza fare nulla, tranne il periodo del Conte 2, appena caduto Draghi, lamentate cose che avreste fatto. Chi vi ha impedito di farle in questi 10 anni?
Cosa pretende di più Letta dalla Meloni? Finta opposizione a Draghi, ha avvallato la vaccinazione obbligatoria e tutte le più aberranti porcate del governo in tema Covid, approvato l'invio di armi all'Ucraina che ci rende paese cobelligerante, vorrebbe si iscrivesse al PD?
D'Incà lascia i 5Stelle: «Errore far cadere Draghi». In 83 non rieleggibili per doppio mandato. Ecco i nomi https://t.co/w4phAm4MHm
https://t.co/ahBohFNDZL ecco invece di scrivere cose a caso. Ma siete parenti di qualche grillino? Come fate a stare dietro a sto imbonitore di casalinghe che dice tutto e il contrario di tutto e non riesce mai a prendere una decisione. Draghi a Conte gli piscia in testa.
Ti puoi avvicinare a #Draghi solo così.   neanche tu credi alle stranxate che dici. Fatti una vacanza dammi retta.😜
A questo proposito posso dire che andrò sicuramente a votare e per adesso so anche chi NON votare: i putinisti, i pacifinti e chi ha fatto cadere il governo Draghi. È poco, ma c’è tempo per decidere.
Draghi est tombe, la croisière s’amuse.
Se Draghi fosse andato ancora avanti Conte si sarebbe trovato con le spalle al muro . Visti i risultati ottenuti e quelli che si evidenzierà no.

No... non é finita la sicccittá... é dolo che quando é andato via draghi a ricominciato s piovere... una coincidenza?
Il ministro D'Incà esce dal M5S: «Dolore personale, ma dopo il no a Draghi le divergenze sono insanabili» https://t.co/ioCV8X9KQO
La CIA a demandé à Draghi de se casser pour faire croire que c'était un coup des russes.

“Amico” #Landini ci dovevi pensare prima di tentare in tutti i modi di indebolire Draghi.
Draghi è scappato a gambe levate..sapeva benissimo che i 5s non avrebbero mai votato l'inceneritore
Lei a Draghi non può neanche fare da lustrascarpe, si vergogni

Mi limito a dire che Salvini ha iniziato la campagna elettorale con Madonne e crocifissi.Berlusconi accusando Draghi di essere stanco e di "essersi fatto" mancare la fiducia.Meloni dicendo di essere pronta a governare..passiamo da Draghi a Meloni, un grande successo per l'Italia.
Crescita e conti in ordine, l’eredità economica di Draghi https://t.co/99NaDUaWq8 via @ilfoglio_it

Ehm…Draghi è ancora al suo posto.

#ElezioniPolitiche2022Molti giornalisti stanno iniziando a santificare Giorgia #Meloni Atlantista. Coerente. Mai ha tolto la fiducia a Draghi. La esaltano  perché  il suo programma su ambiente e diritti sociali sembra quello di Confindustria?E perchè sul rdc sembra Renzi?

Hotel di #Genova declassato perché senza aria condizionata.
“Ma #Draghi non aveva detto di scegliere la pace?”

https://t.co/V7QiYWVnzq
I modelli di proiezioni economici devono essere internamente consistenti. Per es:

Il calo del Pil della #Russia anche nel 2023, cosa vuol dire?

Che le #Sanzioni hanno funzionato o no? E perché?

#Draghi #Letta #Renzi #Salvini #Meloni #ElezioniPolitiche2022

CRISI!

CCNL vergognosi. Si veda, ad es., quello della scuola (scaduto).
Lo Stato eroga stipendi da 1000/1200 €. 
Il governo #Draghi eroga 200€ (!) contro il caro-vita.
Il #Pd cerca di sistemare #DiMaio e il suo programma è quello di non fare andare la dx al governo.
#elezioni

Niveau de comprehension de la géopolitique et de l economie: avant le collège 
Mais quel nul!!!!!
si vous voulez progressez intéressez vous au quantitative easing et a Draghi ainsi qu a l.histoire de l Urkaine...en attendant epargnez nous vos bêtises svp

La mort de l’Euro
Car l’UE, telle que nous la connaissons, n’en finit plus de sombrer : covid, Ukraine, inflation…
Et maintenant, crise politique en Italie : « Super » Mario Draghi, ex-patron de la BCE reconverti en premier ministre italien depuis 2021, vient de démissionner

A noi interessano quei provvedimenti suggeriti da Conte e ignorati (da mesi) da Draghi.
La debolezza di Conte semmai, è essere una persona onesta, credibile e affidabile, ma per fare politica vera, in un paese come l'Italia, devi imparare a nuotare in mezzo a squali e sciacalli,
Ai porprio ragione!!!
Mario draghi italiano peggiore, anzi; neanche ITALIANO.! basta guardare su internet per scoprire che ha origini francesi! Fuori le interferenze francesi dalla nostra politica!!!?.
(H)

Battaglia per il prezzo che poi i Draghi ha portato a livello G8 Ottenendo una sostanziale accettazione.
E mettendo Rutte nella condizione di dover giocoforza accettarlo quando lo si farà.

La propaganda russofoba colpisce ancora. Chi ha fatto cadere il governo Draghi? I russi ovviamente! Da #Mosca risponde Dimitry #Peskov, portavoce del Cremlino: "le accuse sembrano più che altro un tributo alla moda di incolpare la Russia per tutto".
https://t.co/3ZqjwFY7fB
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Questa sera #fiaccolata #NoRigassificatore nelle città "rigassificate" da #Draghi #Snam #Energia #gassificatore  #transizioneecologica #ambiente #salute #sicurezza #ecologia
Draghi non è stato mai sfiduciato !!!
Comunico agli amici Twitter che come al solito gli italiani sono i soliti fessi(grazie anche lo spaccone draghi)  : in Danimarca mia moglie fa tre pagamenti con bancomat 3,10 euro di commissione a volta perché lì si usa solo Corona danese !!

E arrivano gli elogi a Mario Draghi anche da Papa Francesco: “uomo di alta qualità internazionale”
Lei è fantastico!Mi parla di serietà e poi dice che Draghi è stato competente?Quando mi dica?Quando ha portato lo spread alle stelle?O il gas,o la luce o la benzina?O l'inflazione?O quando ci ha portato in guerra,in barba all'art.11,inviando armi senza riferire in parlamento?
Italie : des soupçons d’ingérence américaine derrière l’élection du gouvernement Draghi.
No. Non c’è scelta. Se non vince il cdx e largamente, continuerà a comandare il PD con il Monti o il Draghi di turno. Un PD diretto da Parigi

Aridatece #Draghi https://t.co/GtRfRli5Lv
Sì certo, come no. Se ne va perché non condivide le scelte su Draghi.,,
NO. IGNORANTE. Lei era consapevole del fatto che avrebbe fatto al massimo 2 mandati. PUNTO. Poi siete un disco rotto, pensate alla coalizione che "Segue l'agenda draghi" e poi imbarca partiti all'opposizione agli antipodi dai vostri ideali. Per non parlare degli ex FI, coerenza??
Su Tarek 67 potrei finire di ridere MAI (pss…pss …  Cottarelli Draghi? Nahhhh ma neanche nella stessa stanza)👀
Schwab, B. Gates, von der Leyen , Michel, Macron, Trudeau,Yacinda, Biden, Obama, Fauci, les Rothschild, Soros & family, Rutte, Johnson, Albanese, Draghi, Sanchez, les collabos, etc Harari, L.Alexandre, Attali, Sarkozy, De Croo, etc etc etc il y a du monde pour la corde!
Mi deve dire il ricco #Santoro che ha di #sinistra #Conte. Cosa ha fatto? Durante la pandemia si limitava a comunicare a rete unificate ciò che gli dicevano gli scienziati. I soldi dall'Europa arrivavano a gogò x i ristori. È la uallera di #Draghi.
Draghi ha portato la nave contro gli scogli e poi non è rimasto a bordo, come Schettino. Non vorrei mai essere nei suoi panni e dover scrivere queste corbellerie, in cambio di una vita agiata.
il Papa ha perculato Draghi con stile, al netto delle ricostruzioni giornalistiche.

Draghi si è dimesso perché si era rotto i coglioni di fare il babysitter a un gruppo di dementi che ancora non hanno capito la differenza tra termovalorizzatore e inceneritore. Sono usciti per la fiducia, quindi non l’hanno data, è facile su, anche per voi grillopitechi
Ma glielo ha prescritto il dottore a  #Draghi che il #M5S deve stare nel governo? Se hai la maggioranza governi. Demenziale dare la colpa al #M5S, anche perché altri partiti avevano votato già in precedenza difformemente.
Che poteva dire #Draghi una merda👈🏻🤣

Fa eco alle bugie di Draghi !
Serie??? In che senso? Facendo cadere Draghi si sono dimostrate serie? Fregandosene della situazione italiana per qualche punto percentuale di consenso in più, si sono dimostrati seri? Persone serie perché fanno politica in modo competente e con capacità?
Le cinque serie tv da non perdere in agosto: è tempo di entrare nella “casa dei draghi” https://t.co/J9wbaGp9Uf
Solo Draghi ha potuto arginarli.

Dai? Quindi Trump è tornato in carica, la Clinton è a Guantanamo, il covid é un'arma biologica ma i vaccinati sono morti o sono zombie comandati da nanomacchine 5G in grafene, mentre Speranza Draghi & C vengono processati per crimini contro l'umanità insieme a tutta Big Pharma?
A quel punto Draghi o simili-Draghi premier e si riparte. In un eterno groundhog day all'italiana.

Cher Monsieur, Draghi lui-même a sauté du navire avant qu'il coule, c'est un homme intelligent et il savait très bien que les sanctions européennes sont économiquement suicidaires pour toute l'Europe
Oggi benzina a 1789, temperatura 26 gradi, cielo limpido, una bella giornata d’estate finalmente… è l’effetto Draghi, inizia a farsi sentire

Con la speculazione in borsa su gas e petrolio affari d’oro anche per banchieri, giusto premiare chi ha lucrato sulle bollette della gente. E le altre banche,no?
Con tutto l’aiuto di Draghi?
Messina, a ogni dipendente di Intesa 500 euro contro il carovita https://t.co/BPEdHcdc9I
Agibilità politica ce n’era in abbondanza: maggioranza assoluta ampia.
Draghi non voleva più essere preso per il di dietro da Mattarella e chi lo aveva tradito sul Quirinale.
Conte, in questo caso, ha ragione da vendere

In casa PD non si nega un collegio blindato a nessuno. Da sempre.
Di Pietro, gonte, Fratoianni, Bersani gigetto etc...
Qualcuno accetta, qualcuno no, qualcuno poi uscirà.
Nel più fondamentalista degli immobilismi.
Do ut des regola  per loro. Spes (in #Draghi) ultima dea per noi.

tranne i fascioleghisti e 5S 

Si può solo ripudiare il dialogo con uno che dice che la crisi è responsabilità di Draghi.

Se #Azione si allea col PD sara' esattamente in coalizione con populisti di dx (DiMaio) e di sx (Fratoianni per es, che ha votato contro #Draghi, fatti alla mano)

Inoltre gli ex-FI dimostrano di utilizzare a fini opportunistici proprio la logica delle coalizioni

C’è un gran da fare  tra Conte ed i Berlusconiani, per non intestarsi la caduta di Draghi.
Ma la gente non dimentica.
Italy after Draghi: good news on the war, not so good on the economy https://t.co/OCcxDExots

Il governo Draghi poteva risolvere con il salario minimo a 8-10 €.
Subito.
Così si da un futuro ai giovani. Non innescando una guerra tra poveri,nella quale cadete attraverso la fallace narrativa che contrappone giovani e anziani.
Un giochetto che non funziona più.

La stessa garanzia che ci avete dato votando ogni porcata di Draghi
#IoNonDimentico 
ANDATEVENEEEEE
A noi interessano quei provvedimenti suggeriti da Conte e ignorati (da mesi) da Draghi.
La debolezza di Conte semmai, è essere una persona onesta, credibile e affidabile, ma per fare politica vera, in un paese come l'Italia, devi imparare a nuotare in mezzo a squali e sciacalli.
Governo #Draghi: +3,4% crescita PIL nel 2022; +4,6 crescita PIL italiano rispetto allo scorso anno; 0% crescita PIL tedesco rispetto allo scorso anno. 
DEI #QUAQUARAQUA hanno fatto cadere questo Governo  portando il Paese nel caos piu' assoluto...
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Sì. Le battaglie di Dungeons&Dragons  Non avete capito un c@zzo di come si dovrebbe governare un paese, nonostante l’esempio dei 17 mesi del Presidente Draghi. Non avete capito proprio un c@zzo  Siete ragazzini d’asilo 🤣🤣🤣 🤬 🙄
ITALEXIT Piemonte porta Draghi in Tribunale: “Oggi prima udienza ad Alessandria” - Telecity News 24 https://t.co/11Sn9EuTaT
@MSattanino lei non sa niente..DRAGHI SI È DIMESSO CON MAGGIORANZA BULGARA IN AMBO LE CAMERE. La cloaca della setta non si smentisce mai.

I servetti di Draghi 🤮
Italy loses Draghi as its leader — for now https://t.co/3nfEaAzdWb via @BrookingsInst
Con tutti questi dibattiti elettorali ci stanno distraendo perché draghi agisca senza interferenze. E lui non sta fermo, sta compiendo gli atti che peseranno su di noi per decenni
@SecBlinken @VP And there will be some people who will vote for far left pro-Russian politicians (see Ireland). The point is that we don't want Putin to govern this world (see Italy where they have just finished Draghi).

Quasi sempre coincidono con le altre due categorie (pacifinti e chi ha fatto cadere il governo Draghi).
Non meravigliatevi se con #FDI alla guida della prossima coalizione di governo, fascisti e violenti vari si sentiranno legittimati a dare lezioni di "bon ton" a "negri" immigrati, rom, gay, cinesi e russi, tutti "nemici degli italiani". Ringraziate pure #Renzi #Draghi e #Letta

Si ma anche di Di Maio che ha destabilizzato con la sua scissione il principale partito della coalizione e di Draghi che ha gettato benzina sul fuoco per uscire da una situazione che diventava sempre più complicata
Certo crearsi un film é facile. Adesso però ragioni da persona seria. Ma SERIA, nel senso provi ad immedesimarsi in un lavoratore e non in un politico, vedrà che, sempre che riesca a comprendere il concetto di serietà, Draghi é stato l'unico competente e soprattutto serio
Chi è Cazzaballa che cerca di far dimenticate tutte le porcherie votate dal suo partito nel governo Draghi?
contro Draghi di sicuro … ma allora non erano pronti e non conoscevano neppure i bagni mentre oggi ahinoi conoscono molto bene la buvette … 🤌
Politici-anti in generale, basta fare i mediocri. Innalzate le vostre proprietà intellettuali e di conoscenza se li avete. Avete ceduto la delega datovi dal popolo al super DRAGHI, perché carenti di ogni capacità INTELLETTIVA. VERGOGNATEVI
#santoro di Draghi e del PD si è liberato ambiguità sulla guerra mi pare che non ce ne siano, dunque basta riarmo, di Grillo non se ne può fare a meno è il papà, dunque che fa lei la dà una mano a Conte o anche lei solo chiacchiere! Guardi che col suo aiuto si va ancora più alti
Portare avanti l’ agenda Draghi che ha impoverito, ulteriormente, gli italiani mi sembra un chiaro “harachiri”
Draghi giustamente voleva andare avanti con una maggioranza che, oltre ad avere i numeri, avesse la fiducia politica. Non poteva governare con i 5stelle che gli facevano opposizione su tutto e la lega che avrebbe attaccato su tutto.

La dette japonaise est souveraine, elle appartient à 100% aux japonais, les USA ont le dollars la monnaie étalon mondiale, l'Italie donne des signe d'inquiétude assez alarmant, Draghi vient d'être viré par son parlement.

Hai già la tua badante personale, spero ti cambi anche il pannolino con quello che ti costa. Non era meglio tenere Draghi al governo che te presidente del senato ?
Il@miracolo sarebbe draghi?😂
beh, ha cmq ragione De Masi: Draghi aveva maggioranza ampia, ed è la prima volta nella storia che si dimette un PdC dopo aver ricevuto una fiducia parlamentare
Accusano la Meloni di fare la politica di Draghi , ho letto il programma incriminato e non vedo niente di Draghi , vogliono impedire di votare la destra, meglio Salvini contro l' immigrazione che il PD che ci fa aggredire da ONG straniere pagate dai loro amici !

Draghi pare mirasse al posto di Stoltenberg ai vertici della Nato, guarda caso!
Sarebbe bastato non sfiduciare Draghi e correggere la legge...
Non sono un fan suo ma non ha tradito il lavoro di #Draghi

Dublino in EU per redistribuzione migranti
FdI astenuta su PNRR in UE
Governo Draghi sostenuto da Csx, fatto cadere da Dx
A me basta e avanza, più che programmi e promesse valuto i fatti.
NB. Csx= PD, IV, Azione

Hilary Clinton perd comme une merde : ingérence russe
Draghi dehors: ingérence russe
Trump se fait gicler de manière douteuse: y’a R, tu contestes? Complotiste!
Ma come è stata voluta da entrambi?
 #Conte si accorda con Putin per far cadere il governo Draghi, appoggiato da Salvini, e la colpa è di entrambi, Chiara ma che dici?
Lo vedi che sei ottuso...?

Cosa c'entra lo "sventolare" con il citare la Lega in un tweet in cui si ragiona di fiducia in parlamento e si porta essa a paragone riguardo le sperequazioni di Draghi nei suoi rapporti con i partiti della sua maggioranza?

Fai tenerezza...

Il a détruit l’Italie au nom de l’amérique 

Draghi : mission accomplie https://t.co/6rGjxIc0wh

NEW: Mario Draghi finally gives up – and Letta’s coalition hopes are dashed

https://t.co/4Umup3Vg1F

Il vostro programma ve lo ha scritto #Salvini o #Putin? 
Avevate governato 20 anni facendo pochissime cose positive, xché dovreste ricevere voti proprio ora che avete fatto cadere il miglior governo possibile?
#Draghi

Avete anestetizzato la società, qualunque oltraggio alla dignità, ai diritti e alla vita viene percepito dai cittadini come un film, spettatori passivi che pensano che non riguardi loro, finché non gli capita direttamente.

#Draghi #Speranza hanno enormi responsabilità.

Le cose, soprattutto in economia, non capitano a caso.
Grazie e sempre grazie ed ancora grazie a Mario Draghi, per il lavoro straordinario, fatto di competenza, credibilità, prestigio internazionale.
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Crescita e conti in ordine, l’eredità economica di Draghi https://t.co/inpfaKCRkS # via @ilfoglio_it
Della sua coerenza gliene diamo atto ma purtroppo i suoi colleghi di partito votarono a favore. Ci sarebbe dovuta essere una direttiva unica e secca contro il GP da parte della direzione della Lega ma in quel momento Salvini era totalmente azzerbinato a Draghi.

X me è cambiato lo spirito eccome, l'attaccamento alla poltrona. Ma quali risorse?Quegli scappati di casa che hanno fatto cadere il governo Draghi e passeranno alla Storia come quelli che hanno privato l'Italia di un fuoriclasse che il mondo ci invidia x motivi tutti da chiarire?
Grazie a Draghi
Draghi non è ne fascista né comunista, cerca l'accordo con i sindacati e con gli imprenditori, che devono per forza collaborare, cosa che non si augurano gli sfasciacarrozze e i propiziatori di rivoluzioni, per i quali Draghi è solo l'uomo delle banche.
Appunto. Zelenski ci ha portato quasi in guerra. Vuoi mettere in galera Draghi?
Draghi è sicuramente competente, tuttavia la sua competenza la usa per farsi gli affari suoi. Riguardo a Renzi, non commento.
Ma tra dx e sx li butterei tutti a mare. Con draghi Meloni e salvino si sono rivelati i bugiardi che sono. Solo i coglioni credono alle loro parole. Guardate cosa hanno votato negli anni e le loro vere politiche ed aprite sto caxxo di occhi. Dx e sx una cosa sola...merda serva

Veramente è lei che continua a scrivere la stessa, cosa se permette per me quello che scrive sono cose non esatte e glielo faccio notare. Comunque sia Renzi ha messo fuori Salvini nel Conte 1 e messo fuori a Conte nel Conte 2 facendo arrivare Draghi questa è la importante.

ma davvvero #Calenda #Salvini #Meloni #Conte #Berlusconi #Renzi #Letta #DiMaio credono che chi sia rimasto "    &   " possa votare questi indegni rimasugli di subumani in abiti politici del guazzabuglio putrefatto di #Draghi ?𝒔𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒂𝒍 𝒗𝒂𝒄𝒄𝒊𝒏𝒐

Il governo è caduto per colpa di Draghi che non ha mediato.
Papa Francesco: «Draghi uomo di alta qualità» https://t.co/scX8LXGQ3s
Ah quindi noi dobbiamo accettare a prescindere tutto quello fatto dal governo che è un compromesso con le idee della Lega? L'agenda Draghi deve essere considerata come insieme di obiettivi fondamentali per il paese basata sul nostro modo di vedere il futuro.

Oscuro ?
AhahahHah 

Draghi ha deciso 
Punto
Per non dimenticare DRAGHI
Dai un'occhiata al video di Gregge Umano! #TikTok https://t.co/1FHDYaxox3
Mentre il PD era alleato nel campo largo con quello che il governo Draghi ha fatto cadere
???
Forse è questo che tentano maldestramente di far dimenticare?
Oppure le varie proposte tipo cannabis o iousscholae che hanno messo in difficoltà Draghi e governo con la lega

Here's what happens to *most who might short now:

It breaks lower. "Mkt" calls for even lower-EU breakup. Late retail trader legs in even more, maybe inverse pyramid even.

Some Draghi-esqe creature speaks, or some US/EU deal. The bet loses.

Really ... the time was last year.

Ma Franco Franchi del Corriere ad #inonda #inondala7 ha detto veramente che il pnnr lo ha ottenuto  #draghi in #Europa non #Conte? 
#IovotoConte 
#IoVotoM5SconConte

#Corfu #Greece🇬🇷
#Summer #Beaches #Travel #Excursion
👉check availability on https://t.co/BbZwjJWGjp    
-
#Vacanze #Holidays 
#Ferie #urlaub #Today #Apartments #Hotel
#30July #island #Covid #Assange #Italy #putin #trump #conte #draghi #LoveIsland #HungarianGP #milano new york
https://t.co/z5wI9AsTze

Continuate a capire un cazzo...🤣
..no anzi, lo capite benissimo, ma rigirate la frittata in chiave "elezioni"😎😎😎
#elezionianticipate 
#Casini
#Draghi
#Lavrov

Vado a letto con la flebile e squallida speranza che almeno i 3 partiti che hanno affossato #Draghi siano puniti nelle urne. 
#ForzaItalia #Lega #M5S . Voglio confidare nella testa della gran parte degli italiani.
Demà a @elpuntavui publico doble pàgina per explicar què passa a Itàlia:

Aliances, presses i traïcions

Els demòcrates festegen berlusconians i grillini davant la previsible victòria de l'extrema dreta, l'ombra o no de Putin en la caiguda de Draghi i qui és qui en aquesta trama.
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Intendevo quello che ha sostanzialmente deciso le sorti della politica da due anni a questa parte. Però anche Draghi non è male ahahah
...da Draghi al sottoscala...non ce la faremo

Perché nel 2020 c'era premier il tuo amato Conte e da un anno e 8 mesi c' è Draghi quindi Conte non c'entra proprio nulla con il Pil del 2022
Le bollette saranno si ancora piú alte per colpa di putin, ma se credi che tutto questo sia colpa di draghi sei un fesso, dovresti invece farti un giro sulla sezione notizie sull'Ucraina, studiare un po di storia e capire i sacrifici fatti per gli ideali che ora vantiamo.
E per e pensare che se il suo amico gonde non avesse mandato a casa draghi il gas russo non ci costava niente, perché Draghi ce ne stava liberando
Parecchie o vorresti dire che Conte capisce di economia e finanza più di Draghi ? Voi state male ahhh ecco l'ha detto la Lezzi quella che legava la crescita del PIL ai condizionatori e che si è fatta rimborsare 15000 euro di taxi ....?!

E comunque appena Draghi se ne è andato via il prezzo della benzina è sceso ed ha ricominciato a piovere.
Un’altra “vedova” di Draghi, Bergoglio ai giornalisti: il premier è “un leader di alta qualità internazionale”: https://t.co/VSchGkUXbd

Draghi agisce come rappresentante del governo e dello stato italiano. Ha un ruolo istituzionale.
Tra un po' quando non arriveranno piu le mazzette di draghi , cambieranno narrazione
Draghi aveva cmq la fiducia. Avesse voluto continuare poteva farlo benissimo senza il ms5. Ci avrebbe guadagnato anche il paese. Tutto il resto sono chiacchiere da bar

Ma va Frattoianni ha capito che togliere agenda Draghi a Letta ? è come togliere copertina a Linus
Gli italiani stanno subendo l'aumento dei prezzi per le sanzioni di draghi avvallate anche da voi.

Sì, lo vedo. E vedo anche che molto probabilmente il cdx dovrà affrontare le macerie lasciate da Draghi con un PdR ostile, lo stesso del 2018, che la Lega ha votato. Quindi mi aspetto una seconda ammucchiata nazionale. La sottovalutazione del PD è un grande problema.
Sono due Suoi alleati, che hanno votato come Lei la fiducia a Conte quando Renzi stava cercando di portare Draghi a palazzo Chigi.
It’s too late now, even for Draghi! https://t.co/gq2cL8EGoz via @YouTube
Papa non giudica la politica italiana, però: 20 governi sono stati troppi. E poi: quel tale, Draghi, "banchiere de dios"&uomo di grande influenza internazionale, con incarico anche in Vaticano: lo si vuole "gettar"via?  Letta in sacrestia&Di Maio chierichetto devoto ....😱 😪👎🏻
Però spingendo il Pd nelle braccia di Fratoianni può presentarsi come l’unico vero custode dell’agenda Draghi. Scommessa interessante, ammesso che vada fino in fondo
#campagnaelettorale2022 #ElezioniPolitiche2022 dei liberisti, centristi, populisti, agenda Draghi e fascisti sceriffo. Noi dobbiamo solo mettere una X così poi ci racconteranno "gli italiani ci hanno votato"!
Salvini è molto limitato intellettualmente…..per quello non gli era simpatico Draghi …cazzo!!!!!!
Alle prossime elezioni avremo da una parte i partiti che hanno sostenuto draghi e dall’altra ISP e VITA.
Pier Ferdinando Casini, sospetto-choc sulla crisi di governo: "Lavrov? Subito dopo Draghi..." – Libero Quotidiano… è tutto un Casini!!! https://t.co/1fiPFPa7lI

E ricordiamo #Draghi. Non ti vaccini ti ammali. Muori  o forse è: Ti vaccini ti ammali a ripetizione e muori? 🤔

Ma LOL una mazza,scusa tu.
Borghi e Bagnai sono fuori dalla linea di potere della Lega e sono al Governo con Draghi.

D'Andrea è il segretario di RI che a sua volta fa parte di un cartello che non sappiam9 nemmeno se andrà sulla scheda e non c'è neanche il programma.
Ma STRALOL.

Sinistra destra e centro 
Tutti quelli che hanno sostenuto Draghi.
Pensiero romantico ma da tutti me lo sarei aspettato tranne da chi ha dato il nome alla legge elettorale che polarizza i voti.  
Magari la prossima volta; adesso patto IV PD Azione, agenda Draghi e forse ci sarà una possibilità di contrastare la vittoria a mani basse del cdx.

In country after country... the libertarian, neoliberal, kleptocratic project ... has been revealed for what it is: 

ONE HORRIFIC SCAM.  

Ditto centrist/corporatist politicians. 

Johnson is just the latest crook to go.   

No more, now Draghi appears to be on his way out.

Ricordarti che:
- Conte ha dato inizio a crisi di governo 
- Lega ed FI hanno detto ok con Draghi ma senza M5S, richiesta giustissima altrimenti avrebbe aperto precedente per ogni richiesta (l’avrebbe dovuto pretendere anche PD)
- Il PD ha detto no, no, no, no e no
Molto bene

Se così fosse  si sarebbe schierata contro l'obbligo vaccinale.😂
Troppo obbedienza a Draghi 😂🇮🇹🇷🇺

 🤣🤣🤣🤣🤣 ora con una bella indagine... lei riuscirà a sbrogliare la matassa...  poi potrà dire che gliel'hanno riferita le sue fonti🤣🤣🤣🤣 🤣🤣🤣🤣
Ps: Draghi aveva la maggioranza. Ha VOLUTO DARE le dimissioni. Ed io ringrazio Dio ogni giorno

"Si vedono solo i barconi...". Scatta l'allarme a Lampedusa ....L'AGENDA DRAGHI E' STATA DAVVERO VERGOGNOSA
https://t.co/vJPfQDpqDb via @ilgiornale
RT e condivido.
Siamo nel pieno della campagna elettorale NESSUNO si occupa di questi elementi FONDAMENTALI DA SMANTELLARE, considerando che la crisi DRAGHI è avvenuta 3 gg dopo l’annuncio di COLAO GRAVISSIMO del PORTAFOGLIO DIGITALE che è stato ignorato.NON AVRETE IL MIO VOTO!!!

I may have to mute any mention of M. Draghi. Every time I see his name, I flash back to the day we visited Frankfurt, Germany, and had to squeeze past a brand new Mercedes two-seater parked in the middle of a downtown sidewalk and watched over by a security guard. 

The numeral
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Crescita e conti in ordine, l’eredità economica di Draghi https://t.co/lYDuBJ85hH via @ilfoglio_it

Quella ripresa è solo merito delle misure del Governo Conte precedente, draghi non ha fatto niente in questi due anni tranne che vivacchiare dopo che sono andate deluse le sue velleità quirinalizie.
#M5*,max7%, come #Fi e #lega al 10%, ovvero i tre partiti che hanno “tradito” draghi! Non fatevi illusioni! L’avete fatta troppo “sporca”e la pagherete nelle urne!
Non basta quanto siano già de merda?? Addirittura degni di draghi no, troppo in basso
Veramente e' Letta che ha detto "mai alleati con chi ha fatto cadere il governo Draghi"....
"Vor dem Sturz von Ministerpräsident Draghi soll Lega-Chef Salvini Kontakt zur russischen Botschaft gehabt haben."

Ok e tutto ma quale sarebbe stata la stagione populista, che sh 5 anni di legislatura 3 e mezzo sono state a guida PD o guida Draghi (quindi ancora PD)?
Nonostante la caduta di #Draghi e la guerra in Ucraina, l’Italia si prepara a nuove elezioni e nuovo governo senza spread impazzito né allarme dei mercati né ufi all’orizzonte. Uno sberleffo per i profeti dell’Apocalisse: #DiMaio, #Calenda, #Renzi ecc.

È bellissimo. Fuori il secondo mandato ed ora quindi chi?  Si potrebbe provare con il mio vicino " a puitica? Mi so stitico co a puitica" presidente subito.Per Travaglio il candidato Ideale,visto che Draghi non capisce niente di economia e di tante altre cose.😂😂😂😂
La crisi Draghi l’ha voluta il tuo PD non volendo un Draghi bis senza M5S. E questo è quanto.
La crisis italiana que ha propiciado la caída de Mario Draghi y la convocatoria de elecciones el próximo 25 de septiembre añade un giro inesperado del guión, al entrar en escena un actor polémico: Moscú.
Per curiosità, quale è la ricetta di Draghi ?
Well in the devils TV show they've made it explicably clear how ECB policies will destroy Italy's economy, now draghi their poster boy have put the final nail on the coffin.

L'agenda di Draghi 🤔
La izquierda italiana: "Queremos saber si Vladimir Putin tumbó a Mario Draghi".

E che significa sta cosa? Fa una tassa ai plurimilionari per finanziare cosa? Una misura che incentivi cosa, ma soprattutto come? Detta così sembra un'altra misura di assistenzialismo. Magari se la coniugasse con il linguaggio di Draghi, forse, si capirebbe meglio. Mah!

Ita, Draghi scioglie i dubbi: via libera alla privatizzazione. In arrivo ok all'operazione con Msc-Lufthansa https://t.co/na58gTZapH

"Con Calenda abbiamo condiviso molte battaglie,come il pieno sostegno a draghi".Certo, difficile una battaglia a sostegno di un damerino osannato da tutti i quotidiani,da tutte le televisioni e da tutti i ricchi d'Italia.Chissà come avete fatto a sopravvivere!
Vedo che posti calenda e quindi sei molto limitato. Tu hai detto che i prezzi erano già in salita mentre il marciume sx dice colpa di Putin, lo hai detto tu da prima della Guerra. Più sanzioni prezzo alle stelle. La UE vuole embargo. Draghi si è speso per questo. Sopravvalutato.
Dopo giorni di imbarazzante silenzio sulle mosse della lega nella caduta del governo Draghi, torna per candidarsi premier e calmare gli imprenditori veneti parecchio incazzati e stanchi delle politiche di Salvini. Questo mangia pane e volpe a colazione!

Shanks non è figlio di Rocks.
Buggy è figlio di Rocks, Shanks è un figlio dei draghi celesti trovato a God Valley da Roger.
Vediamo tra qualche anno.

@MarcoRizzoPC : "Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per impedirci la raccolta firme"
1/2

Mi sfugge quale futura alleanza presunta o immaginaria possa giustificare la narrazione in cui il pessimo PD fosse interessato a scombinare le carte della maggioranza su cui si reggeva Draghi.

Pur di nn far cadere Draghi, il PD ha provato a proporre a Conte di assecondare il CDX

I don't want to be called a conspiracy theorist, but since Draghi fell and Salvini started campaigning against migrants, news of migrants arrivals have popped up in first page on several online newspapers. Important ones.

I think Russia has more than Salvini in their pockets.
Vede Avvocato io sono un Economista d'impresa: ci mantengo la famiglia da 30anni.

In economia ci sono teorie contrastanti: quella sostenuta da Carli ed oggi da Draghi non la condivido; è difficile farlo: il ns Paese si è trovato svalutato del 158% (1936,27 vs 750 Marco =1€)
Et dans le🌐

+ de 10 MILLIARDS💉💉🤑📈🚀😎😂

🦊🐔🐔

…e non andate a raccontare né a far vedere le catastrofiche statistiche dell’Italia, di fatto NON amministrata dal 1992!
E Draghi rappresenta appieno la non-amministrazione, continuando a dipingere l’Italia quasi come la migliore nazione d’Europa e a volere…

(2/3)

Il Governo che verrà e il Patto sociale
 #centrodestra #Draghi #Francia #Germania #Meloni #Occidente #Pattosociale #StatiUniti

https://t.co/Iyc1GfCDcS

Il rischio votando destra centro sinistra i partiti storici di finire nel sacco 🤌 è di trovarsi ancora Draghi Draghette Draghetto &Co😂
Legittimato dal voto popolare 🤣🇷🇺🇮🇹

La crisi l'ha innescata Draghi; per farlo ha gettato l'esca sul M5S.
Ha sfruttato il fatto che il #M5S fosse già bersagliato da tutti e nessuno l'avrebbe difeso.
Diversamente avrebbe preteso la fiducia nn solo su inceneritore, ma anche su catasto/balneari
Perchè non l'ha fatto?⬇️
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No, c’è uno sciopero della fame in corso e si sta raccogliendo le firme per un appello a draghi e mattarella affinché le accettino online (per la presentazione della lista). @NDroghe evidenziava come sia anche già previsto dal Pnrr, quindi speriamo bene.
Sei patetico, Draghi aveva il 70%, ma voleva fare dell'aula sorda e grigia un manipolo di bivacchi. Se pensi che siamo nati sotto la montagna del sapone, hai capito male.

Oscuri? Se le cose non vanno il governo cade fa parte della nostra democrazia. Che poi Draghi ha trovato il casus belli per fuggire e tu ancora ci pensi? Piuttosto parlateci dei segreti di stato compresi quelli sulla pandemia... quelli si che sono oscuri.
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDizVr5 29
Il problema è che non hanno vero programmi, per attirare voti, vogliono prendersi il merito di ciò che Draghi ha già realizzato sono veramente penosi  PS anche il PD fa le stesse promesse😁

Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per impedirci la raccolta firme" https://t.co/mDEQ6k4WjQ 5

A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 16
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 16
Si ma perdere Draghi è una bestiata.

Los líderes y partidos del centroizquierda piden al unísono a Salvini que aclare lo publicado por el periódico 'La Stampa', que conecta la quiebra de confianza en Draghi con el Gobierno ruso.
"[Matteo Salvini] explica las relaciones entre la Liga y el Kremlin. Queremos saber si fue Putin quien derrocó al Gobierno de Draghi".
Draghi dixit..😉😎
Questo giornale è davvero ridicolo. La tesi quale sarebbe? Che prima arrivavano meno migranti perché erano intimiditi da Draghi?
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 29

Madre del padreterno fammi stare zitto che faccio la fine del governo draghi
Certo con l'agenda Draghi possiamo stare tranquilli, durante il governo stavate dormendo perché nn lo avete fatto,solo il movimento stava incalzando il governo per tassare gli extra profitti ,adesso che siete in campagna elettorale promettete mare e monti falsi.
E delle competenze di Draghi e del ministro Franco in economia nei vogliamo parlare

Grazie a lavoratori e imprese, non certo a draghi. Cosa avrebbe fatto? Tutto il mondo dopo la riapertura totale ha fatto crescite pazzesche. Dopo crollo 9% dovuto SOLO A CHIUSURA TOTALE, il rimbalzo con RIAPERTURA TOTALE era il minimo sindacale. Grazie a Superbonus di #Conte
Tutto vero, ma poi fra qualche mese la legislatura sarebbe finita. Dovevamo dare a Draghi un incarico a vita?
Soprattutto serietà  ha fatto cadere il governo Draghi molto “responsabilmente”😂😂😂😂
I greci ancora stanno rendendo onore al merito di #draghi
Draghi e Renzi nella stessa frase? OK, ormai vale tutto; poi se voleste buttare un'occhiata ai due CV... magari... qualche, insignificante, differenza la potreste pure rinvenire.
Non si dovrà pescare solo all'interno dell'alleanza tecnica. Una volta in parlamento ci saranno altre forze con cui formare un gov. Sarà lì che si faranno i conti e si dovrà trovare una maggioranza coesa e stabile per un Draghi bis. Senza l'alleanza tec. la dx vincerà nettamente.
Dopo l’orchestrazione della caduta del governo Draghi, il tradimento nei confronti dell’Italia per il padrone Putin e le gravi incompetenze dimostrate nei governi passati fino al rischio default del 2011, ne ho le palle piene di Berlusconi e della marmaglia che gli gira attorno.
e comunque possimo parlare quanto vogliamo male di Conte quanto vogliamo, ma lui il Green pass non ha introdotto, non lo voleva se ne ando per questo. Draghi il suo successore non ha messo molto per costringerci di vaccinarsi. https://t.co/3gJlMivtAG
Sig. Marcucci, capisce perché l'agenda Draghi è una ciofeca?
Renzi ha solo cavalcato la tigre, draghi e stato scelto dai poteri forti, mister  1.2% e solo uno dei tanti. Abdicate, non siete nelle condizioni di dettare i tempi, il cazzaro e solo un  l'elemosiniere..
Johnson,  Draghi, Faucille, Defraissi

Ok 
Conte non centra
Dimmi draghi cosa ha fatto nel 2021 per un pil al 6% r cisa ha fatto quest'anno per un pil al 4,6
Questa è la terza volta che ti faccio sta domanda
Risposte zero
Dai
Attendo

No, lo que tumbó a Draghi no es Moscú, es Roma.

Biden da positivo por COVID-19 nuevamente, volverá al aislamiento, dice el médico ¿habrán baños en la casa blanca?, parece que no.

raconter👀
Bozo m'a trop énervé😡

Prima devono conquistare l'ambito centro, poi trovare l'agenda (meglio se di Draghi), poi si potranno occupare di evadere. 

Tutto giusto?

Quel CRÉTIN ce bozo🤡

Se rend-t-il compte des âneries qu'il ose raconté🙉 😩
Poser la question c'est y répondre !

Capalbio, messa&condizionatori. “Dio, perché non c’è più Draghi?” https://t.co/SBqqZ5sHqq
Nè te né altri rispondete a questa semplice domanda!

Siete consapevoli che la risposta smonterebbe le vostre ridicole tesi sul pericolo dei precedenti, di fatto già accaduti senza reazione di Draghi.

E quella del precedente non è la sola fantasiosa fesseria che hai scritto.⬇️

Mentre pensante...ma sordo perché non ascolti quello che dicono i rappresentanti del PD
Stasera Cuperlo ha ribadito che il programma del PD non può essere l agenda Draghi.
Anche perché quell' agenda era sottoscritta anche dalla Lega...come fa ad essere ancora la nostra?
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Sono contenta per tutti i votanti 5s che hanno contestato Draghi. Felicissima
#Crippa e #dinca: funo all'altro ieri il #MoVimento5Stelle gli andava bene, poi il vincolo dei due mandati gli ha fatto ricordare di essere a disagio dopo la mancata fiducia al governo #Draghi. Disperati

Il genere di stampa che adorano #Draghi e #Letta.
Draghi avrebbe dovuto affrontare i 9 punti di Conte? E quanti punti di Salvini? E di Letta? E quanti di Forza Italia? Non lo sai? Se sai rispondere solo alla prima non sei un sapientone ma solo un sapientino.

RingraziAte i vostri beneamati che hanno fatto cadere il governo DRAGHI.

Secondo logica il PD, ha appoggiato il governo Draghi

Dovremmo preoccuparci della solitudine di Draghi. Sacrificato sull'altare di giochini di potere e di opacità putiniste. Quella di Renzi credo sia ininfluente per tutti. Tranne che per lui!
@luigidimaio ricordi. #M5S #Draghi #dimissioni
E perchè non lo avete chiesto a Draghi insieme al M5S?

Dillo a Boccia, mi pare che ha archiviato l’agenda Draghi! Fai tenerezza Marcucci , mille post, e nessuno all’interno del Pd ti ascolta, L unica cosa che ti daranno è una candidatura, ti basta?
Penso alle 520 misure totali del PNRR che al momento saranno state completate forse per 1/5, penso alla guerra di #Putin, ai costi dell’energia, delle materie prime, all’inflazione e mi RI-chiedo come possano  aver mandato a casa un uomo competente come #Draghi.
Da Draghi alla Meloni….e poi?
Ok è vero però ormai è caduto e non è elegante infierire sul governo draghi
Ma in realtà il mio è un voto di ripiego al PD, non mi sento rappresentato da nessuno. Draghi mi piaceva ma evidentemente non ci meritiamo la serietà e la competenza.

Calenda ,per favore,  niente a che fare con l'estrema sinistra, che ha sempre votato contro il governo Draghi
Quali tasse ha messo #Draghi?

A vedere la gente che c'è direi che è vero che Draghi l'avete voluto contro tutti
Oui car peut être que draghi y était pour quelque chose ?
Comunque, Draghi vestito da gondoliere veneziano non è male. Forse farebbe meno disastri di quelli che ha fatto a Palazzo Chigi.
Si tutti loro sono per l'agenda draghi, e se vincono riproporranno il suo nome. Di maio si é staccato dai 5s proprio per rafforzare il sostegno al governo.
Ma di quale draghi sta parlando??
ora il pd con draghi e speranza lo sta smantellando
Y-a-t-il un rapport avec le fait que Draghi a été écarté ?
Come giornalista lascia un po' a desiderare come analista ancor più,le elezioni serviranno a cambiar tutto per non cambiare nulla,la dx vincerà ma unita non governerà,tornerà Draghi e si rifarà un governo nazionale con PD centro lega e Fi all'opposizione sx, 5 ,e FDI.Scommetti?⭐
L’unica speranza del CSX è questa, se poi oltre a presentarsi insieme propongono Draghi come PdC ci sono speranze concrete di una partita riaperta con la DXDX.

Chi usa la parola Novax e' un asino perche' i Novax non esistono! Chi ha rifiutato il vaccino per Covid ha fatto tutti gli altri Vaccini dall' infanzia! 🤡🤣
#Draghi chi fa il vaccino ha la GARANZIA di non trovarsi fra persone contaggiose quindi come lo chiamate a lui? 
🤣🤣🤣

Questa non è gente normale se loro danno uno schiaffo tu rispondi con un cazzotto, non si può pensare di fare i Gandiani.

L’unica cosa che conta è il potere e se glielo togli li ferisci mortalmente.

Guarda Draghi da quando non è diventato PDR e adesso che sa di essere fuori…💩
Probabilmente la destra vincerà, pazienza. c’è bisogno di qualcosa di nuovo, qualcosa che dia un minimo di fiducia ai giovani. Sinceramente non darei mai il mio voto ad una coalizione che tiene dentro fratoianni ma vuole parlare di agenda draghi.
Serve un po’ di coraggio, ora

Draghi continued with: “And believe me, it will be enough.”

Markets believed.

Jakub I hope not yet and anyway be aware that Giorgia Meloni who is expected to become the next PM is the leading president of ECR where your PM is affiliated with the Polish PM and she has multiple times supported in Parliament Ukraine alongside Draghi.
She said this:
1/2

Eccolo qua un altro sguattero di #Repubblica, noto house organ del #PD, che fa finta di non capire come #Conte non poteva sfiduciare un #Draghi che avrebbe avuto cmq una schiacciante maggioranza anche senza #M5S.
Realtà parallela è quella della carta igienica su cui scrivi

House of Dragon, draghi e faide nella casa dei Targaryen https://t.co/D3l8VTPadY

Come le ha scritto @digitommy661 
E sa anche il perché. 
Nonostante il NIET di Conte e i suoi 5S, se il  padrone Berlusconi e la Lega di Salvini avessero detto si a Draghi il governo non sarebbe caduto. 
Come dice un vecchio saggio: "la gatta frettolosa fa i gattini ciechi".

Tabacci sottosegretario alla Presidenza del Consiglio a #palazzoChigi con Draghi alleato di Di Maio...

Capito dov'è nata la scissione nel #M5S

Vabbè noi abbiamo Mattarella
E prima ancora anche Conte e speranza 
Per poi passare a Draghi di Maio e lo stesso speranza
Vuoi mettere?
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👍

Letta e,la De Gregorio (la7) etc..saranno delusi ,non possono più accusare Putin che dette tramite ..chi??? bohh la linea politica  Italiana.Sono 75 anni che gli USA..decidono sulla vita  politica italiana...L'ultima  : eleggere Draghi PdC e Mattarella PdR..
Continuano a tenerci sulle spine. Se volete i nostri voti dovete rivelare cosa c’è sull’agenda #Draghi Abbiate coraggio. Altrimenti è fuffa.
Da domani, con occhi di tigre, Giggino inizierà, vestito come un testimone di Genova, a bussare alle porte dei modenesi, e distribuirà l'agenda di draghi, affinche la gente sappia di quello che non si è accorto nessuno, ovvero che stavano operando per il bene del Paese...hahahaha
Minch*a: "...NON ABBIAMO IN QUESTO PERIODO UNA BUONA POLITICA..."? Ma scusi, @ACP_CecchiPaone, sulla base delle sue (criticabilissime) aspettative, il governo "#Draghi & Co." era di un europeismo scandalosamente vomitevole e, per affermare tali esternazioni, neanche le è...1/3⤵️
Ognuno ha le sue  preferenze ma tra #Draghi e #Meloni c'è ancora una certa differenza di impostazione anche europea.  halhttps://www.huffingtonpost.it/cultura/2022/07/30/news/giorgio_dellarti_se_il_pd_non_punta_su_draghi_premier_la_meloni_se_la_merita_e_io_la_voto-9962224/
#iovotoItaliaViva ma credo anche in un #terzopolo per #AgendaDraghi. Draghi sarà sempre il mio Presidente.

Cecchinati? Boris J diventa capo della NATO. Draghi tornerà a finire il lavoro come pdc. E l’unico modo che resta per fermare la russia è la guerra.
Infatti il Governo Draghi non ha varato alcuna Riforma in campo economico,solo confermati tutti i provvedimenti del vecchio governo. Beneficiato anche di clima fiducia e ripresa globale post pandemia.unica riforma quella giustizia Cartabia clamorosamente bocciata

Will Draghi be able to form a govt post election?
Draghi non lo fa il Draghi bis. È una persona seria, lui. Lo dico con rincrescimento.
Fare alleanze per rendere contendibile queste elezioni non è in contraddizione con la proposta di contenuti, scusami. Azione andando senza PD guarderebbe solo al proprio interesse proprio come hanno fatto 5 stelle, lega e fi nel fare cadere il governo draghi

Tabacci fu colui che consigliò Conte, al tempo della crisi causata da Renzi, di dimettersi senza chiedere il voto del Parlamento per provare ad avere un reincarico... Subito dopo Mattarella chiamò Draghi 😉

Vadhajtások. Ti fasiszták olyan egyben vagytok. Mint amikor a fos összeáll szarrá. 🙂

Con Draghi (e Cingolani) e con uno scenario difficile nel 2 e 3 trimestre
C’est très bien. Enfin une justice qui fait son travail. Ben oui, maintenant que Draghi est parti… Tout est possible ! Mais combien de temps durera l’enquête… C’est ma seule question ?

Dunque... #Johnson caduto, #Draghi caduto, #Biden col covid che non passa... Putin mi fa paura... #Putin #Help
@lefrasidiosho cosa ne dici di una foto del Papa con virgolettato "Draghi santo subito!"
Ha votato contro l'invio di armi all'Ucraina e ha fatto cadere Draghi. Non può non essere putinista. Poi a parole si può dire tutto. Per esempio la Meloni ha detto di non essere nostalgica...
quella ha occhi di strafatta, insomma loro cercano di indirizzare la gente, ma poi basta chiedere in giro su draghi, se chiedi ti mandano tutti a fare in culo, non lo possono vedere
Si si una petizione per draghi sarebbe un successone 🤣

... il costo di Draghi lo pagano le famiglie con reddito normali....

Più che l agenda draghi (ammesso che esista) sembrano gli slogan del cuore di marattin e IV, che possono essere copiati da di maio, calenda ed ex fi.
Poi come farlo, ci sarebbe piaciuto, sarebbe fondamentale...
Parole di chi sa di non governare.
Andate a Bibbiano e chiedete al pd

A parte che non lo ha sfiduciato,bugia 1. 
#Draghi poteva continuare il suo mandato e non l’ha fatto. Non riportarlo e la bugia 2 in poche righe.
Draghi si dimette  solo perché gli mettono i mancati compitini sotto il naso? è uno sfigato.
buttare melma su #conte, già visto fare✖️

E comunque appena Draghi se ne è andato via il prezzo della benzina è sceso ed ha ricominciato a piovere
😄
Diba che prevede Draghi e smerda tutta la classe politica dx e sx. @ale_dibattista  torna senza paura. 

https://t.co/7B4LFSdI5N

Avete proprio la faccia di bronzo ! Se non arrivava Draghi a quest'ora c' era la troika. Chissà se ci credete davvero alle balle che scrivete 
https://t.co/zcsNNSXMuV

Il comportamento di Conte, è bipolare e bugiardo..con i suoi 9 punti che voleva ottenere da Draghi a colpi di ultimatum ed arroganza, si e rovinato da solo..come il proverbio che dice..chi troppo vuole nulla avrà.
L'ho hanno abbandonato tutti!!!

In un sol colpo tagliando le gambe a Draghi e regalandoci il futuro trionfo del cdx

Un successone, non c'è che dire

#nevalevalapena

Semplicemente perché c’è ancora Draghi.
Quando al posto di Draghi ci sarà Meloni il cui curriculum è essere donna e mamma chi mai investirebbe o presterebbe soldi all’Italia?
Lei comprerebbe titoli di un paese guidato da incompetenti o preferirebbe comprarne di altri paesi!

FERROVIA METAPONTO-MATERA-ALTAMURA-BARI, FINANZIAMENTO PER ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO STATO-REGIONI BASILICATA E PUGLIA E AMMODERNAMENTO LINEA FAL MATERA-BARI, LETTERA APERTA DI GIAMPIETRO A MARIO DRAGHI, SERGIO MATTARELLA ED ELISA FERRARA 
https://t.co/n7soUvJD3H
Capisco la necessità da tifosi di voler discolpare Lega e FI che hanno approfittato delle bizze di Draghi.

Ma almeno imbastiteci sopra una spiegazione che abbia un senso!
E non il delirio che hai detto tu.

Se c'era un partito che voleva tutto rimanesse com'era, questo è il #PD.

Toh.
E io che pensavo che fosse stato Draghi a dare le dimissioni.
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"Before the fall of Prime Minister Draghi, Lega leader Salvini is said to have had contact with the Russian embassy. And Wagner mercenaries close to the Kremlin in Libya could exacerbate the migration crisis in his favor." FAZ (German quality newspaper).
Ha detto la sua su aspetti marginali o che lo coinvolgono come garante interno (mandati). I danni veri, tipo l'ok a Draghi, li ha fatti prima di Conte Presidente. Per il resto, io non son tra quelli che lo considera (più) un "faro", ma se a Conte va bene non mi impunto su questo.

Mi risulta, però,  che il 16 luglio (2° mandato ancora da definire) d'Incà avesse scritto una lettera nella quale presentava come inopportuna una caduta del Governo Draghi per questioni importanti sul tavolo. Convincimento che pare essere alla base dell'abbandono del Movimento.

Draghi Downplays Risk of Russian Gas Shutdown https://t.co/EF9qrZvOET
Ed io, che non so disegnare, dedico a questi antieuropeisti,filoputiniani, nemici di Draghi e dell'Italia migliore, lista di disturbo che favorisce i fasci, la mitica copertina di "Cuore". https://t.co/J36ib5GQZh
I 5S sono in assoluto impraticabili e la memoria storica nn vale solo per Gelmini ricordiamo la sintonia 5s con Farage, giuseppi e Salvini, giuseppi e Trump, giuseppi e Salvini di nuovo ad affossare Draghi.
Ma il loro Guru li ha ammaestrati bene questi.....#Draghi è voluto andare via. Qiesti meritano 5 anni di #Meloni, e poi ridiamo.
stronzate? 30 marzo 2022, Draghi voleva subito il 2% e Conte lo bloccò..l'aumento ora sarebbe improvvido...14 miliardi per le spese Nato...
et est ce que le propulsé Draghi a "emmerdé jusqu'au bout" les italiens? je leur souhaite gain de cause en tt cas d'autant que cette "merde" est encore en période d'essai et de fait, obligatoire sous peine d'être exclus des soins d'hopitaux. Ces gens sont dangereux on l'a compris
O del superbonus che Draghi non voleva?

Draghi è grillino e Cingolani è un ecologista... chi ci ha ingannato scusa? Gli zombie???

Giorgio Dell'Arti: "Se il Pd non punta su Draghi, la Meloni premier se la merita. E io la voto" (di N. Mirenzi) https://t.co/xwf0XFQTcv mi dispiace dirlo ma se lo merita a prescindere

Le départ de Draghi peut-être
Ita, Draghi scioglie i dubbi: via libera alla privatizzazione. In arrivo ok all'operazione con Msc-Lufthansa - https://t.co/l6Dhqg2CdR https://t.co/pGBxNw4PkN via @GoogleNews
Spero, anche, che molti italiani dopo l’esperienza Draghi abbiano capito che la rispettabilità internazionale, la competenza ha poi un impatto sulla loro vita di tutti i giorni.
Ora devi aiutare Conte è urgente il tuo aiuto come quello di di Battista e di morra mettiamo in croce tutti gli altri bugiardi che parlano di programmi che non scrivono! Perché non hanno appoggiato Conte sui nove punti presentati a draghi?
il paese ha il diritto di mandarvi a casa, come con draghi. uguale-uguale.
Tanto ve ne andate tutti all'opposizione. Sull'agenda Draghi segnate la data delle elezioni 2027.
19) - 2011. Il 5 agosto del 2011 arrivò la famosa lettera della BCE (firmata da Draghi e Trichet) in cui ci veniva richiesto un lungo elenco di riforme: dal pareggio di bilancio in Costituzione al Jobs Act, dall'abolizione delle province alla riforma Fornero.
Queste mappe fotografano un altissimo rischio per la democrazia. Serve non un Terzo Polo di ‘apoti’ ma un soggetto politico legato al programma Draghi deciso e intransigente nella difesa dello stato di diritto. È questo il Centro liberale che può trasformare le forze preesistenti
Però sai che anche sulla vicenda Draghi l'ho visto poco sul pezzo? Sta pensando a chiavare e non va bene, ma come si permette!?
SALVINI  PERCHÉ IL CENTRO DESTRA NON PUÒ FARE NIENTE CONTRO QUESTA INVASIONE ISLAMICA…QUESTE ONG DEVONO FINIRLA..MI MERAVIGLIO CHE LA NOSTRA MARINA MILITARE CHE CI COSTA UN BARCA DI QUARTINI NON POSSONO DIFENDERE IL NOSTRO CONFINE IN MARE..DRAGHI SEI MERDOSO PUZZI..MORGESE TROJ
Basterebbe pareggiare e Draghi ritorna

Il problema è che Draghi ci ha spiazzato. Addio congresso! Ce la giocheremo alle elezioni regionali il prossimo anno.
Ma siccome la cosa avviene nella massima calma, buono per Draghi, i mass-media sono presi più che altro dalle stronzate elettorali.
sì, ma stenderei un pietoso velo su «L'uomo che con la sua scissione ha fatto cadere il governo Draghi».
Alla fine questa crisi di governo sarà salvifica: Draghi potrà andare avanti con le sue riforme per due mesi senza rotture di coglioni
Ma Draghi non sa nemmeno chi sia Puglisi. La riforma della PA è un argomento di cui si parla da decenni. Sabino Cassese ne scrive da quando Puglisi aveva il caschetto in testa…
Questa è una fake news, Cuperlo non si è scagliato contro l'agenda Draghi, il programma del Pd è più ampio, e Speranza è sempre stato favorevole al dialogo con il M5S, nessuna novità. La paura di restare a piedi di IV fa novanta.
Si ma che è questa agenda Draghi? Me la spiegate?
Ma come si fa ??? Come si fa a candidare Di Maio, aumentare le tasse, quelli che vogliono l' agenda Draghi e quelli che non hanno mai votato la fiducia ? Volete rifare come Bersani con Sel ? Quanto durarono ? Non ha senso ...
Quello che ha proposto draghi uno. Gli davano dell’irresponsabile ma oggi il pil italiano cresce di più del pil cinese americano e tedesco
Urlo, ha letteralmente descritto l'Italia di monti draghi e governo conte+PD

HAHAHAHA!
Un altro intellettuale bagnaiano? 😂
Porello, gli verrà un colpo al Sen., depositario della SAPIENZA!
(supposto che non stia votando uno degli ultimi decreti #draghi, naturalmente)
Dai che si parte coi #MINIBOT! 😂

#legaADDIO

Con Conte il debito dell'Italia è salito dal 134,6% del Pil nel 2019 al 157,5% del 2020.
Conosce i dati con Draghi?

Anche se fosse, non è che Draghi poteva fare il cxxx che voleva senza dare conto alla prima forza politica.

Ricordiamolo, Draghi non è Dio sceso in terra, è solo un banchiere in pensione.

Quindi i ministri del @pdnetwork @articoloUnoMDP @Mov5Stelle non vogliono seguire l'agenda #Dragh, ma
non schiodano il c*lo dalla poltrona
Quanta pazienza deve avere Draghi con questi 🤡🤡🤡🤡🤡

Finalmente las relaciones Turco-Italianas pasan por un gran momento y se nota que en Italia, si están haciendo la tarea.
Mario Draghi parece que si entiende por dónde se mueven los vientos.
¿Cambiará el eje de Europa?

3/

Ja, "Whatever it takes" war richtig. Aber das war Draghi. Und die Pandemie-Bekämpfung Anfang 2020 war auch noch viel besser als heute, und das bei begrenztem Kenntnisstand. Aber das waren v. a. #Drosten und #Lauterbach. Weit und breit keine #CDU oder #FDP zu sehen.

⬇4️
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CONTE BIS CATERINA VENTURA SIMONE GRIMALDI DRAGHI  ALAIN GELATI PARIETTI #LARGACTIL DEPAKIN QUIETIAPINA RISPERDAL RISPERDONE A CUCCATODO GRAZIE DI AVERE DATO LARGACTIL DEPAKIN A CARTA STEFANIA VIA DELLA NOCE N 12 EMPOLI DALLA RICETTA DI @manilanazzaro CATERINA VENTura

Per rifare come con il governo Draghi ? Rendere immobile il governo perché uno dice bianco e uno azzurro ?
non mi pare si vota fra un mese e 25 giorni, e Draghi continua a lavorare, quel blocco
Alla Versiliana ho ascoltato Rizzo. Gli è stato chiesto di esprimere un voto ai maggiori esponenti politici attuali. Quello che ha preso il voto migliore è stato Draghi. Voto 0 . La motivazione è che non ha fatto l'interesse del popolo italiano.  Verità  uguale x tutti gli altri.

Invece draghi che di economia è maestro, quando era alla banca d'Italia ha dato un contributo decisivo al fallimento della MPS. Vedi bilanci falsi mps.
Ma poi cosa significa Conte-ter a guida Draghi? Io non ho capito

E giustamente Tajani evidenzia l'assist servito da Letta, sul tentativo di proporre un nuovo governo Draghi: Noi a quel punto siamo stati costretti a colpire la palla su cui stava scritto "basta spingere per fare gol"! Ineccepibile... Bravo Letta. Diamo a Letta ciò che di Letta!
Hanno chiesto  il Draghi  senza i #5stelle perché  #Draghi aveva  detto di non volere il governo  senza i 5 stelle. È  stato  un modo  vigliacco di chiedere le #ElezioniPolitiche2022.
Perché invece l'Agenda Draghi con Sinistra Italiana e Di Maio, aiuto

Il Ponte dei Draghi fu la primissima espressione della Secession a #Lubiana, nel 1901, ed è un luogo in cui è imprescindibile farsi una foto quando si visita la capitale slovena  @visitljubljana @TurizemLJ #viaggi #sponsorizzato #Slovenia #31luglio https://t.co/6ZKmV1LxBT💚🐉🏛️

di autoritario quel discorso non aveva nulla. Richiamava i partiti all’ordine e a smettere di fare i pagliacci su temi di necessità oggettiva indipendente da destra o sinistra. Semplicemente perché se vogliono fare i pagliacci e porcate, che ci mettano loro la faccia. Non draghi.

Certo che hanno paura, tutti quanti...e fanno bene ad averla. Magari conveniva passare per novax, invece che fidarsi di Draghi e Speranza.

Spero che Draghi abbia dato l’esempio che quello che va fatto, va fatto. Senza convenienze.
Giusto il cazzaro di Rignano (che sparirà dopo le prossime elezioni come un Dini o un Mastella qualsiasi) può apprezzare #Draghi (e voi pecore andargli dietro). #Renzi #ItaliaViva
È fuorviante pensare di utilizzare l'agenda Draghi come elemento in comune unificante per costruire alleanze più che improbabili. Draghi non è un mito per molti italiani. Draghi è quello che non riuscendo a punire i truffatori è riuscito a punire gli onesti. Quindi per cortesia..

L’agenda Draghi era solo una farsa…molti nel PD5COSI sono stati sempre contrari a Draghi
La #Russia oggi è uno stato terrorista; isolare #Putin significa far sì che l’Europa possa rinunciare al #gasrusso il prima possibile. #Draghi aveva un piano, una strategia ed accordi sottoscritti.
Crescita e conti in ordine, l’eredità economica di Draghi https://t.co/78jm3RxpuB
Draghi è keynesiano, bisogna spendere sti soldi
Che bello che Draghi non faccia di questi calcoli.
Avete notato che #Draghi é completamente sparito dalle scene?

Oggi mi è arrivata questa.
Levati dal cazzo tu e Draghi.
😀MAIS MDR.
Sinon, Draghi a été élu par qui? 
Merci la Russie ❤️
PPS
Italian PM Mario Draghi served as President of European Central Bank (ECB) 2011-2019
&
Italian Minister of Ecological Transition Roberto Cingolani is an physicist academic & manager.
He served as scientific director of Italian Institute of Technology (IIT) 2005-2019 #iCub
xx

Qualcosa mi dice che potrebbe volerci molto tempo per formare il nuovo governo.

#ElezioniPolitiche2022 #crisigoverno #Draghi

Santità dopo la sua affermazione di elogio nei confronti di Draghi… ogni parola è inutile 
Meglio rimanere a pregare in silenzio… Signore l’oberaci da questi creatori del male

Ascolto #Tajani e mi rendo sempre più conto della falsa informazione come ormai sia all'ordine del giorno.
Il governo è caduto perché i 5 stelle hanno messo i bastoni tra le ruote a #Draghi ???? Aò svegliaaaaa! Non è vero!!!
Continuo a dirle che il miglior amministratore che al momento mi viene in mente è Draghi.
Poi il PdC dovrebbe essere quello che avendo direttive politiche chiare fa sì che i conti tornino.
Io alle politiche liberal-conservatrici preferisco quelle riformiste

"#Tajani:"Il PD stava pensando ad un #ConteTer con #Draghi presidente del Consiglio".
Vi giuro, l'ha detto, #inmezzorainpiu

La premier estone Kaja #Kallas commenta su Twitter l'articolo de La Stampa sulle presunte influenze russe sulla crisi di governo in Italia:"La linea di Mario #Draghi sulla Russia è stata molto forte. Non c'è da stupirsi che infastidisca la Russia".

@kajakallas

@Antonio_Tajani  non è accettabile la  faccia di bronzo che nemmeno riconosce che sono stati loro e la Lega a far cadere il governo Draghi.
@AnnunziataLuRai

Ci stiamo divertendo tantissimo
Grazie #Draghi

Ma e' un povero idiota che ripete sciochezze come un Pappagallo. 
#Draghi chi si vaccina ha la garanzia di non trovarsi tra persone contaggiose 🤣
Quando si è amici.
Stare con uno che per 55 volte ha votato contro Draghi me la chiama "amicizia"?
Il passato non ha insegnato niente.
Non hanno funzionato le accozzaglia e non ha funzionato il "pericolo destre"



Untitled discover search

Pagina 6154

Se Draghi riesce a vendere Alitalia, o come cavolo si chiama adesso , merita monumento a cavallo in ogni piazza d'Italia
Infatti il vs odiato draghi l'ha tagliata ma voi codardi lo volete mandare a casa senza nemmeno votargli contro.
Queste elezioni a stretto giro sono state orchestrate da Mattarella/Draghi, gatekeeper dei poteri forti, per avere un parlamento sufficientemente legittimato prima della stretta tecnocratica e illiberale in preparazione. Sta a noi organizzarci per fermarla.
E anche così... Senza Draghi, Presidente del Consiglio, non ci sarà alcuna "possibilità di offrire al paese una prospettiva di continuità dell'agenda Draghi".

Come possono seguire un PD che imbarca chi nn condivide nulla dell’agenda draghi ?
Il PD ha fatto bene sotto Draghi ma l'agenda Draghi non è il programma del centrosinistra. Aspettate il 10 agosto

Stiamo discutendo nell interesse del PD. In Germania il ceto medio vota CDU. In Italia vorrebbe magari votare PD.. Se pero vai in tv a parlare di nuove tasse.. allora rivota Berlusconi..  Letta, segui quanto disse Draghi.. richiamati alla linea Draghi..

Si, solo che dopo ha detto nessuna alleanza con chi ha fatto cadere Draghi, tutto un po' contorto, perché non credo che Fico fosse d'accordo, ma giustamente ha seguito la lenea di Partito

Cosa ci lascia davvero Draghi -  #lascia #davvero #Draghi https://t.co/gBKA36KSWQ
Ma quale fiducia… Draghi ha espressamente detto questo governo non va avanti senza la fiducia del movimento 5 stelle perché di unità nazionale. Lega e 5s non gli hanno dato la fiducia, lui lo ha fatto cadere come aveva promesso.
Draghi sempre contestato e ora....a me non piace quel tipo!Nessuno e' indispensabile e anche Zelensky manipola...
La paura corre tra i dosati... potevano fare a meno di fidarsi di Draghi e Speranza.
Facciamo le elezioni e ripartiamo da Draghi

I punti presentati a draghi dal m5s, sono gli stessi con cui voi, centro destra, fate campagna elettorale ora. L’occasione rende l’uomo ladro! #mezzorainpiu
Non penso che chi ha votato Forza Italia, o almeno la stragrande maggioranza!, abbia voluto far cadere il governo Draghi, accodarsi ad un leghista volgare e ripugnante e nemmeno simpatizzare per un carnefice orripilante e ributtante come Putin!Ricordatevelo voi che siete rimasti
Stabilità? Draghi sarebbe ancora al governo se non aveste scelto di farlo cadere.
Non tenete in debito conto la maggioranza delle compagne e e dei compagni che si oppongono a qualsiasi tipo di alleanza con le forze dell'agenda Draghi. Perderemo voti e iscritti. Preferite qualche seggio all'esistenza di un partito di sinistra?
Un Tajani annaspante si affida ai ricordi per affrontare l’ambiguità della destra in politica estera. Come concilia la sua professione atlantica con il voto che ha affossato Draghi e con Salvini che chiede “buoni rapporti con Putin”? Non si balla lo stesso valzer con due persone!

A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/I22opkhSCk 71
#mezzorainpiu a quel cialtrone, falso e mistificatore ed inutile #tajani dico che se Draghi potesse parlare vi sputtanerebbe. Peccato che sia una persona seria e non replica dicendo che non ha ceduto al ricatto  di un Governo di destra con melloni dentro. La conduttrice..1 pecora
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/rZA33oflLh 30
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 48
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 49
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDizVr5 49
Rispetto la sua lettura dei fatti. Potrei anche concordare sul fatto che un PdC non debba lavorare gratis, ma Draghi è  stato chiamato in un momento drammatico sotto il profilo sanitario ed economico e il suo è stato un gesto solidale verso i meno abbienti.
Draghi va a casa o continua da dietro le quinte? - Davide Rossi Giacomo Gabellini" https://t.co/Nl16xqXy87 81
Grazie ai provvedimento del governo #Conte osteggiati dallo stesso #Draghi vedi 110% vergogna!
Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/KOEajkF4IH 64
Can you please invade us and put Draghi forever? Thank you ;-)
Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per impedirci la raccolta firme" https://t.co/HEhjquezKJ 10

„Der in Europa geachtete Ministerpräsident Mario Draghi (74)…“

Gehört(e) dieser Mann nicht zum „Trio Infernale“ unter Merkel und dem Mann aus Luxemburg Asselborn? Dazu noch Lagarde, Macron und wie sie alle heißen?!

Programma Pd:
1) sconfiggere le destre
2) fermare i fascisti
3) tassare i milionari (defunti)
4) sì all’ambiente Borghi cattivo
5) agenda Draghi (a caso)
#ElezioniPolitiche2022
Grazie al balzo dell'edilizia
Che è avvenuto grazie al Bounus del 110%
Che il tuo idolo voleva rottamare
Dunque grazie a Draghi per cosa?

Che senso ha emettere questi messaggi dal #PD, che ha abbandonato l’agenda #Draghi per calcoli matematici con la formula sbagliata?

O lasci il PD, o chiarisciti con #Letta.

PapaFrancesco alla fine sbotta e ce le canta su Draghi e sulla responsabilità di chi governa.
Anche oggi il ringraziamento a Mario Draghi per quanto ha fatto in questi mesi per salvarci dalle distruzioni operate da #Giuseppy, #Enrichetto, #Silviuzzo e #Citofonatore

Ho visto il riformismo di Draghi con il salario minimo netto a 8 euro ora, con la riforma del catasto e anche con l'adeguamento della tassa di successione per portarla a livelli europei.
Mi sono scordato dei tassisti e dei balneari
Mi ricordi lei di cosa altro mi sono scordato

Sbagliato dire che "si scaglia contro".
Brutto termine.
Ho sentito Cuperlo, cortese ed educato come sempre.
Ha detto il vero, ossia che il programma Draghi è il frutto di compromesso tra soggetti con programmi molto diversi.
Finita quell'alleanza, ognuno riprende i propri.
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Draghi lascia TV e giornali orfani del loro messia - Enrica Perucchietti" https://t.co/uXmhM4fLYV 64
Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per impedirci la raccolta firme" https://t.co/mDEQ6k4WjQ 10
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 71
Altra cazzata di Draghi
Nessuna coalizzazione. Finalmente da soli, liberi dal grigiume politico di un partito autoreferenziale. Inoltre ti ricordo che il tuo stesso Segretario ha decretato il superamento della agenda draghi in favore delle Agorà democratiche. Basta giochetti.
Of course Italian help to Ukraine is important, also to clear out the global Italian "anti-Russia" position. And I really appreciate what Draghi did. Still, Italy doesn't have so many "things" to send. I guess we manage to send all we have, but it's not that much...

Ovviamente #Draghi ha puntato tutto sulla crescita finanziata col #deficit, anticipando di fatto crescita futura e compromettendo i saldi fiscali. A breve dovremo fare #austerity e tutta la sovraperformance di crescita sparirà in un baleno.
Io sapevo che Draghi era caduto perché dopo aver ucciso Kennedy la sua presenza era troppo ingombrante. Bravo surfista, sempre alla ricerca della verità!
Se la prospettiva è "non far vincere la destra", hai ragione... Ma l'Agenda #Draghi non c'entra niente. Perché altrimenti il #PD mollerebbe la sinistra dello 0,000... per una vera alleanza riformista ed europeista.

Sulla lapide scriveranno "col vaccino hai la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose" (cit Draghi 2021)
Vero, come é vero che non si puó dare continuità all'agenda Draghi coalizzandosi con chi gli ha votato sempre contro. E questo a prescindere da possibili nomi invisi tra i partiti
Svendita del paese, dalle aziende ad asset strategici come RaiWay... Draghi prosegue indisturbato col programma.
Mah, tatticismi da palio di Siena... Terzo polo per drenare elettorato a lega e FI? Probabile. La sensazione è che continueranno a cercare un governissimo probabilmente sotto una presidenza della Repubblica Draghi eletto dal nuovo parlamento
Draghi deja otro legado: el BCE empuja al euro a otra recesión por exceso de celo inflacionista con sus subidas de tipos https://t.co/56JWYvLhiU a través de @publico_es
@Mezzorainpiu chiedete a #tajani chi abbia fatto cadere #Draghi e se dice che è stata la sinistra allora è un bugiardo!!! Ricordateglielo bene!!!!
non si ammette ancora  che il Governo Draghi, al di là della sua competenza di Ragioniere, come tutti  gli altri Governi tecnici rappresenta il fallimento della classe politica. Proprio quella che cerca oggi di difenderlo.

Per Papa Francesco Draghi è un uomo di qualità! Allora io sono Babbo Natale! Certo che il Papa deve avere le idee un po’ confuse, sarà mica che ha sbagliato mestiere ?
Ah, si, giusto, come non pensarci.  Bastava fare esattamente quello che chiedeva Conte e lui avrebbe votato la fiducia.  Certo, i grillini non hanno capito niente cercando di ricattare Draghi.  Lui non è Conte, e I ricatti non li subisce.
Mi perdoni l’intromissione: il Conte ter sarebbe stato nei fatti, sotto l’ombrello formale del Draghi bis….questo é quanto si desume dalla “rivelazione” renziana, ora confermata dal Ministro Speranza

Eh no! Rizzo e Meloni sono agli antipodi. Il primo non vuole inviare armi, vuole la sanità pubblica ed efficiente, è contro il Governo Draghi. La meloni voleva Draghi addirittura al quirinale è favorevole all'invio armi e alle privatizzazioni.
Si, quello che ha votato fiducia a Draghi
#Draghi ha portato il pil al 3,4% su base annua. Stiamo facendo meglio della cina l’america e la germania. Voglio vedere prossimo anno come saremo messi

Una rinfrescata dei discorsi di #Draghi ce voleva
#mezzorainpiu

Réponse de Salvini à la gauche italienne qui l’accusait de n’avoir rien fait face à l’explosion d’arrivées de migrants clandestins.

Salvini rappel son bilan : 11.500 migrants ont débarqué clandestinement en 1 an

13.500 pour le seul mois de juillet 2022 avec le gvt Draghi

La tassa patrimoniale di maggior rilievo in Italia è l'IMU (quella sui beni ereditari non credo dia un gettito rilevante).
Facile capire (a chi vuol capire...) che il suo limite è la congruità del valore patrimoniale dell'immobile.
X questo sulla famosa agenda Draghi... 👉
#Puzzer si candida e promette di dedicare particolare attenzione ai problemi finanziari dell'Italia, sottovalutati da tutti.
"Tutti" include anche #Draghi, tanto per fare un nome a caso.
Lo capite il dramma in cui stiamo precipitando come società?
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni

Mario Draghi è
#debito #record e il solo obiettivo Quirinale:
altro che “migliori”
#Dimaio lo sosteneva
Mentre il
#PD vendeva il #popolo  italaino in #Europa.
#Bianchi amico di rpodi il complice
#speranza l'artefice.
Tutto sotto gli occhi dell'eu? Si

https://t.co/ELJntKhakD
Agenda #Draghi?

1) #PNRR che è debito cattivo con moltiplicatore=0.9

2) Spread in crescita dal giorno del suo insediamento 

3) Sanzioni Boomerang che danneggiano noi, Ucraina e arricchiscono la Russia 

4) Vaccini danno sicurezza di non contagio (è reato dirlo?)

Altro?
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"Le nostre idee non sono negoziabili" proclamò colui che si alleò con la @LegaSalvini, col @pdnetwork e i cui ministri infine fecero parte del governo #Draghi... perché una poltrona di governo val bene la rinuncia alle proprie idee "non negoziabili".

Quando è caduto draghi.
ma che diavolo è l'agenda Draghi? non sono riuscito ancora a trovare un radical chic de sinistra che chiarisca questo punto 😅
Forse sarebbe stato meglio chiamarlo album draghi. 😂😂😂
Spinto dove?  Si è spinto da solo, non votando la fiducia con la scusa del termovalorizzatore, ma on realtà per ripicca contro Draghi e le presunte telefonate a Grillo che Travaglio ha così maliziosamente pompato come sa fare. Travaglio ha vinto: voleva i 5* fuori dalla maggioran

Non dopo il M5S, dopo i 17 mesi di Governo Draghi, a cui il M5S si è piegato per pavidità, e opportunismo di alcuni dei suoi parlamentari, poi usciti dal M5S. E non per ultimo, il rincoglionimento totale di Grillo, ribattezzato Beppe “Delirium”
L:Agenda Draghi, funziona solo con Draghi al comando. Secondo me, solo lui con la sua autorevolezza è in grado di portarla a termine.

Perfettamente d'accordo ma togliere completamente il sup110 come voleva fare Draghi era sbagliato si doveva trovare un compromesso che lo stesso Draghi nn ha voluto ricordo che nel 2020 grazie al sup110 il ns pol è schizzato su e ha salvato migliaia di imprese edili
Se sarà  lo  .  #Draghi👏👏
Cuando gente como Draghi empiezan a revisar algunos conceptos económicos, el PP y su flamante e ignorante líder se mantienen en una ortodoxia económica periclitada y rancia. Pero que beneficia a sus mentores y promotores. Los gañanes le votarán porque están infestados d odio.
Michael Stoppard: “Italia snodo Ue del gas, il piano di Draghi non va abbandonato” https://t.co/OtP06dd3cj via @repubblica
Non sono cose cadute dal cielo,fare il piano x fondi PNRR con i ministri,farlo votare a politici sempre in lite,è stato difficile.I fondi li abbiamo avuti x il suo lavoro se no ciao.Conte PdC alleato con dx e sx non era in grado,x quello ha lasciato la patata bollente a Draghi
Ricorderemo della finta opposizione di FdI a questo governo e le sue azioni criminali. E cosa fate ora, vi alleate con chi ha partecipato al governo Draghi? Vergogna
Memento:  Mattarella o Draghi  di quale autonomia parlate 🕷️ 🐉 😏 🧐 🤔
"Attacco alla democrazia". ItalExit porta Draghi in tribunale: «Atti lesivi dei diritti e delle libertà» - Il Paragone https://t.co/bj7sdUmjxf

Io credo che se la Lega non fosse stata nel governo difficilmente sarebbe saltato Draghi che, perso il Quirinale, comunque voleva  o tutto o andarsene.Vuole andare avanti o facilitare la strada ai sinistri?

Noto che nonostante la caduta di Draghi la dittatura di stampa continua.Tenga duro professore! 💪
#Russiagate? Si sfiora il ridicolo. Ci sono state le smentite chiare da parte di #Berlusconi eppure certi giornali continuano a marciarci! È surreale imputare la caduta di Draghi alla Russia. Lo dico da convinto filo-atlantico e dalla parte del popolo ucraino aggredito da Putin.

Dia magari un occhio al peggioramento del saldo primario strutturale, sia in assoluto che in relativo agli altri paesi EU. Per far crescere il PIL in maniera vertiginosa basta fare deficit a gogo, e #Draghi questo ha fatto. Un giorno non lontano dovremo fare di nuovo #austerity.

È come a scuola, hanno cacciato il più bravo …..per poi copiargli il compito “l’agenda Draghi”, sarebbero da denunciare per violazione dei diritti.

Beh, no. L'unico che mi risulta sarebbe Fratoianni.
Anch'io lo lascerei a casa, ma le liste sono tutte da scoprire e la coalizione di centrosinistra è enormemente a favore del progetto portato avanti dal Governo Draghi.

"niente inciuci"

Dopodiché :
Conte 1 con la Lega
Conte 2 con PD, LeU, IV
Draghi con PD, Forza Italia, Articolo 1, IV, Azione, +Europa, Centro democratico

🇮🇹🇱🇾🌞🌴🇺🇸🦅🇺🇸🌴🌞🇱🇾🇮🇹
Mario Draghi supposedly is gone but senior citizen, pun intended, Sergio Mattarella remains.
So: Mario, basta! Sergio, basta!👉
THE BELLA CIAO #ITALIA TIME IS NOW!
NATO $CME vivace accelerando!
  👇🙃👇
https://t.co/HYZUMBLeqv
https://t.co/wBykQbtekk
COSTRUIRE LA PACE CON LA GUERRA.
DI Alessandro Orsini. 

La campagna elettorale sembra ignorarlo, ma è giusto ricordare che la strategia del governo Draghi in Ucraina è completamente fallita. La promessa di Draghi (e dei quotidiani che lo sostengono) era che gli ucraini,uccidendo

I personaggi, o personaggetti, sono funzionali ad un programma, sul quale va trovato un compromesso.
Agenda Draghi, ma non solo, sarebbe il compromesso?
Mi sembra fuffa grullina...forse sono io che non capisco eh
Draghi non è un leader di partito, è  un economista e banchiere preparato e molto influente.
La Meloni è una politica e leader di partito,il suo lavoro sarà mettere all'economia uno del livello o almeno quasi,di Draghi.
Ma soprattutto, cambiare finalmente la prospettiva.
Allora che magari abbiamo idee differenti ci sta, che lei continui a rifacciarmi provvedimenti che magari non ho neanche appoggiato anche no.
Io continuerò a dubitare dell'immagine dell'uomo forte, quindi massimo rispetto per l'amministratore Draghi, ma non mi piace la sua ➡️

Il funzionario dell'Ambasciata russa che a maggio si informa con un leghista sulle sorti del governo Draghi è lo stesso che trasformava nel 2014 in cash $125k senza operare sul conto corrente consolare 
Quasi quasi mi mancano i lingotti della Tanzania
https://t.co/XxdTJJPcx0

Quale differenze?
Dopo aver fatto cadere il governo Draghi siete tutti uguali.

Sarà dura passare da #Draghi alla Meloni e gli altri circensi. 
#elezioni2022
sorta di accordo tra i partiti a non sfidarsi reciprocamente su certi temi delicati.  
La domanda è questa: se la strategia del governo Draghi di costruire la pace con la guerra è fallita, decidiamo di portarla avanti ugualmente? 
In caso di risposta affermativa, ecco l’altra
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DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 62
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 82
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/3kZLh0ma4v 92
DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO" https://t.co/L4Y40QR3y7 92
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 62

L'agenda DRAGHI l'avrà capito lo sveglione LETTA e il suo amico mo vengo anch'io Di Maio
nessuno in Italia capisce in cosa sarebbe competente Renzi. Draghi ha un Phd al MIT e decenni di esperienza al Tesoro e nelle Banche Centrali. Renzi  cosa ha fatto nel frattempo? Il democristiano?
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 48
"#Berlusconi fu umiliato da #Draghi all'insediamento con la scelta dei ministri. Ecco spiegato il tono dell'intervento del premier alla #Camera". #Bisignani, un durissimo intervento contro il premier  https://t.co/DBw1YtpWdx
Ma ad @Antonio_Tajani qualcuno glielo ha spiegato che è stato @berlusconi insieme a #salvini e #conte a far cadere il governo #draghi? O ci dobbiamo pure sorbire le sue supercazzule. Sempre di alto livello gli ospiti della annunziata #mezzorainpiu
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/PDkeBopeuw 63
DRAGHI, MATTARELLA E IL CAOS ITALIANO - Gioele Magaldi Racconta - Puntata 154 (25-07-2022)" https://t.co/OeHvGSluPj 63
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 82
Pure volere mettere la Meloni al posto di Draghi non scherza  ♂ 🤦 🤯
Dopo di questo c'è la fine del mondo. Ma facce er piacere tu e l'agenda Draghi.

Santoro chiama Conte. Il partito anti-Nato pronto per le elezioni. L'America e Draghi i nemici ideologici https://t.co/8FOiIo00LK via @ilgiornale
Quindi è riabilitato Fratoianni x allearsi col PD liberale e guerrafondaio? Come mai il PD dice no a  Conte xché astenuto su  fiducia a Draghi e invece accetta Fratoianni che ha detto no a maggioranza di governo e armi? E allearsi con Gigino La Poltrona maritato Tabacci va bene?
No che non taccio. I grillini con salvini ci hanno fatto un governo, hanno tentato di eleggere Belloni PdR e hanno fatto cadere Draghi. Punto.

L’agenda Draghi ?e’ già carta dà macero
Italy’s left in ‘comic disarray’. My take on the downfall of Mario Draghi — and what lies ahead — in  @TheEconomist https://t.co/nxTswQDdGw from    https://t.co/nxTswQDdGw
No, non è possibile. Si possono addurre altre motivazioni, intendiamoci, anche oneste e fondate ma l’agenda Draghi, col “tutti dentro” proprio no.
Giusto per far capire un decennio di deterioramento dove ci ha portati. Nel 2021, sotto il governo Draghi, lo storico sorpasso, con Italia sotto la media Eurozona.
Ma Draghi non é scemo, non lo voleva togliere di punto in bianco e, ad ogni modo, sarebbe stato consigliato dagli ordini dei professionisti. Le società Edili sono triplicate, toglierlo significa farlo in maniera graduale fino al 2024, non immediatamente.
Ma che CAZZO aspetta la MAGISTRATURA ad intervenire? Ad ARRESTARE #Speranza #Draghi I VIROSTAR DELLE TV I DELINQUENTI del CTS che hanno FATTO INOCULARE questi VELENI A MILIONI D’ITALIANI?????@ANMagistrati #Gratteri DOVE SIETE??? Qua la GENTE MUORE!!! 🤬🤬

Come cosa ha fatto ?? Ha fatto gli interessi  dei padroni di nascosto . È stato la serpe in seno . È stato il maggiordomo di Letta e di Draghi .
Nessuna risposta e mi ha bloccato, evidentemente ho fatto una domanda scomoda. Se mi avesse elencato le cose buone fatte da Draghi magari avrei potuto cambiare idea …
the worst of all that even after publishing the collusion of Salvini with Putin, Italians may keep voting for Salvini against Draghi
Appunto.. Ci vuole mica tanto.. Non so che logica abbia andare in tv e parlare di nuove tasse.. Io seguirei la linea Draghi.. Ma evidentemente...
Per quelli che l'agenda Draghi non era quella del PD 😂
Esiste una agente draghi no esistono le mezze latrine che gli leccavano il cazzo

Scusa ma questa è una sciocchezza: Draghi ha dato le dimissioni pur avendo la maggioranza dei voti sia alla Camera che al Senato. È stato mal consigliato o ha provato una sterzata autoritaria sotto spinta PD e quirinale, in vista delle prossime elezioni: ma gli è andata maluccio

perchè Draghi cosa ha fatto fino a ora? sulla scuola ha messo 30 miliardi...
https://t.co/6bjNbWVUOD

"Eteropass per avere la garanzia di trovarsi tra persone non contagiose" cit. Presidentissimo Draghi.
#gayolodellescimmie

Il fatto che a sbugiardare #Jacoboni sia stato proprio #Gabrielli, uno che è stato messo lì proprio da #Draghi in quanto uomo di fiducia per i rapporti con i servizi segreti, la dice lunga.

La nostra intelligence è ancora fortemente polarizzata, come negli anni di piombo.

Draghi il migliore perchè salvò l'€. 

Ma se bisognava salvarlo allora è vero che l'€ fosse un pacco !!

Dall'imposizione dell'€ da parte di Prodi e del pd più che raddoppiati i disoccupati e le famiglie con reddito sotto la soglia di povertà....
Basterebbe un fucile... neanche di quelli buoni, PER MANTENERE DIGNITOSAMENTE QUESTO BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA PER UN ANNO INTERO!
Invece, MATTARÉ &DRAGHI con il supporto di LETTA&MELONI&SALVINI& BERLUSCONI... preferiscono inviare armi a Zelensky che poi se le rivende! 🧐🤨😠😡

L'agenda Draghi..?
Tra l'altro non esiste o al massimo in compendio vuole la distruzione del Paese.
I draghisti danno dello scemo a #Puzzer, loro, capite?
#Paragone lo candida, e fa bene. 
Quest'uomo mite ma tosto va "risarcito" votandolo.
#ElezioniPolitiche2022
#nonmolliamomai

Letture estive.

#Draghi #elezioni #summer #ESTATE #lettura #libri #Governo #GovernoDraghi
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Evidentemente per il PD e sx la linea Draghi è solo una foglia di fico.

Non per merito di draghi ma degli italiani che lavorano sul serio non come voi che non fate un cazzo ogni giorno
Grazie #Draghi a nome della nazione. 🐉🐉🐉
Con Fratoianni che non ha mai votato la fiducia a Draghi?
Draghi lo metterei in sospeso....😁
L'agenda Draghi, è come l'Arca dell'Alleanza, tutti dicono che esiste, ma nessuno l'ha mai vista..
Entrare nel governo Draghi è stata la vostra rovina. 55 fiducie gli avete votato....ve ne accorgerete presto, altro che benissimo.

Conte non capisce un cazzo di niente, i ministri grillini avevano bisogno di dozzine di consulenti perche non capivano una mazza. Draghi è stimato e apprezzato ovunque, Conte può fare l’autista del valet parking.
E @articoloUnoMDP per non seguire la fede #draghiana e l’Agenda #Draghi è entrato in coalizione con il @pdnetwork , suo accanitissimo seguace! Vergognatevi almeno, se vi riesce!🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Draghi, Renzi, Gentiloni
#mezzorainpiu Tajani è una lingua biforcuta. Ha detto un sacco di scemenze e bugie. Loro il centro trainato da Berlusconi che purtroppo tende sempre più a destra. Sono coloro che hanno aiutato il governo Draghi ad affondare.
Sceglie politiche riformiste ma non ha consapevolezza del riformismo di Draghi ,piuttosto strano il suo concetto.
Hai voglia "il lavoro di Draghi".Il lavoro del m5s che è sempre dalla parte dei cittadini e i loro problemi con soluzioni. Poi gli altri si prendono i meriti. Si chiama  furto intellettuale.
La lungimiranza, essendo seconda forza politica al momento della creazione del Governo Draghi, di non pretendere alcun posto al Ministero della Salute in un Governo nato proprio per porre fine alla "pandemia".
Speranza è un criminale, i governi Conte e Draghi sono criminali.

Mi spiegato voi bandierine Ucraine perché l'Algeria vuole entrare nel Brics, dopo che Draghi aveva detto che diventava uno dei nostri patner commerciali?

Lei pensa che i partiti che hanno sfiduciato Draghi permetteranno la privatizzazione  ora in campagna elettorale ??????
Evidentemente faccio parte dell'ultimo terzo, quello che si dispiace quando vede la miseria del suo salario. Quello che Draghi non ha voluto aumentare.
Tiriamo BUSTE PIENE di sterco sul viso di MATTARELLA DRAGHI E COMPAGNI DI MERENDE FORSE CAMBIERÀ QUALCOSA
Situazioni e scelte, dunque, che il Movimento ha sempre subìto. E ha subìto per tutto il Governo Draghi, pure "grazie" al PD. Anche per questo Conte aveva già chiarito mesi fa che non era disponibile a "campi" privi di coesione politica (inoltre non s'è mai parlato di PROGRAMMI).
Dopo la legittima scelta di M5S sulla non-fiducia, peraltro in dubbio fino all'ultimo minuto (ma con Draghi che ha evidentemente forzato per andarsene), Letta e soci hanno (LORO) rivoltato la frittata e preso (sempre LORO) iniziativa per chiusura a M5S, aprendo a tutti gli altri.
Cómo Draghi y los últimos 30 años allanaron el camino para la extrema derecha en Italia - https://t.co/6Z5fAZykK8
@skytg24 @agorarai #Calenda sa perfettamente che se @azione_it non si allea col #PD la #destra che abbattuto #Draghi e sostiene #Putin stravince all'#uninominale e governa per 5 anni da sole. Delusi da lui, uguale a tutti gli altri. #Elezioni2022
ancora con Draghi? (citarlo sempre nn porta voti) programmi  per favore
Chi? Io ricordo le panzane di Burioni e Draghi...

In effetti c'è ancora Draghi, poi Forse dovrebbe controllare meglio e fare un ripassino su spread e BCE.
Al momento c'è chi garantisce la tenuta dei conti, vedremo come sarà coi sovranisti, che promettono soldi a pioggia, facendo debito come se non ci fosse un domani. 😝

Mai scritto questo. Rileggi il tweet.
E cmq io ho fatto il covid e dopo due giorni di febbriciattola, dolori ed astenia sono sopravvissuto.
E pensare che a sentire draghi sarei dovuto morire.
Curioso vero?

Caro Luciano, 0.9 è quello che dichiara Draghi stesso. Quindi la mia critica è ancora più profonda: lui ha firmato una cosa che se la dicevo al nostro comune compianto prof Modigliani al MIT ci dava due sberle

Che poi non sia neppure quello (come sarà), debito ancora più cattivo
Nel Pd cade il veto su Renzi. Ed è rissa per i seggi blindati. Polemiche per le deroghe ai big con oltre tre mandati. Italia viva verso il ripescaggio rilancia su Draghi premier.
Letta ha posto come regola che nessuno può fare più di 3 mandati di fila

https://t.co/f6mRQHB5X6
segnali del crollo del DEEP STATE
crollo di Macron
crollo di Boris Johnson
crollo di Olaf Scholz
crollo di Draghi
opacizzata Ursula
il Papa si defila
tutto l'apparato che sosteneva
il NWO sta venendo meno, un pezzo alla volta
manca Biden, ma tra poco lo internano.!
BRAVO PUTIN.!

non si è mai sentito #Draghi parlare di #tasse. Se mai di come non sperperare soldi.
E gli #economics dell'italia, grazie a lui, sono tra i migliori in europa

E cosa fanno questi ebeti di ns politici? causano una #crisidigoverno, parlano di tasse prive di qualsiasi utilità...

Scopri DRAGHI di Brugnano su #deezer
https://t.co/ftFLjwcD2H
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Mario Draghi, l'affondo dagli Usa: "Premier non eletto, obbedisce ai mercati". Il New York Times rivela la verità su Draghi... un po' tardi però! https://t.co/scQSujCi9h
Ha persino apprezzato (magari un domani si potrà dire "incentivato") la scissione di Di Maio e ha auspicato ulteriori fuoriuscite per puntellare l'esecutivo e dire che quello di Conte non era/è più il M5S (così da realizzare in via assurda e sleale la tesi di Draghi per restare).
Calendario Draghi ©
Ma PD e fi hanno governato insieme nei governi monti gentiloni draghi a cui si è aggiunta la lega. Il PD non è sinistra. Anzi i due poli sono abbastanza simili. I due schieramenti a prescindere non hanno classe dirigente affidabile.
Chiunque si sia bevuta la favoletta di Draghi competente, si può bere la qualunque.

Draghi ,  fosse stato #un politico#sarebbe al suo posto. Sul M5S, potrei dirle #chi e causa del suo male pianga se stesso# ma la morale sarà un’altra; i due fatti uniti ci portano al fascismo e questo da torto a entrambi. Erano come le due Ferrari ieri …. Potevano vincere!!
Poi appunto la lettera dice “nessun voto a chi non ha mai votato la fiducia al Governo Draghi”. Quindi SI ed EV non potrebbero presentare nemmeno un candidato negli uninominali se ci attenessimo a queste richieste.

Vuoi scommettere che prima del 25 settembre accade qualcosa per cui non si voterà più così da fare rimanere Draghi con pieni poteri?
#SperanzaAssassino #SperanzaCriminale #Speranzaingalera #Speranza #Conte #Draghi #Ricciardi #Sileri #Galli #Pregliasco #Bassetti #CRIMINALI. Grazie Dott.ssa #Gismondo 🙏🏼
Ha stato Draghi.
Ha stato Draghi.
Si hoseguito moltoAlternativa nelle sedute in aula e gli attacchi diretti con spudorate verita'fatte a Draghi e tutto il govdella dittatura sanitara politicaBravi!spero Alternativa e Italexti lo abbiano in  agenda comepunto 1°https://t.co/NPDCWfe9p4.pass.STOPobbligo siero sperim.
Vuoi scommettere che prima del 25 settembre accade qualcosa per cui non si voterà più così da fare rimanere Draghi con pieni poteri?

Mario Draghi operato d'urgenza al retto ostruito dalla lingua di Beppe Severgnini.
Cè chi fa cadere Draghi e chi consegna il paese agli incompetenti,  ma va meglio così. Lascia stare fa nulla
L'Agenda Draghi è come la Commedia di Aristotele nel nome della rosa: qualcosa il cui contenuto è avvolto nel mistero, per cui molti sono disposti a morire e qualcuno a uccidere, e che alla fine potrebbe rivelarsi velenosa @LiveSpinoza
Mario Draghi is newly available
...se Draghi fosse riuscito a demolire il Superbonus 110%, non ci sarebbero stati questi numeri...quindi , malgrado Draghi, l'occupazione è andata bene

Tutti partiti di sinistra si rifanno ad un agenda Draghi, forse perché non sono in grado di produrre un altra, @NFratoianni ha una propria agenda, e in un eventuale alleanza larga c'è bisogno di un agenda che difenda i più deboli.

Non capisco questo accanimento dei centristi nei confronti di @luigidimaio strenuo sostenitore dell'agenda Draghi, uscito dal M5S quando era chiaro che volevano la crisi di #Governo. Dicono che però ha un passato. Perché Gelmini e Carfagna sono senza passato?

Credo che a tutti o quasi gli italiani, di Draghi non freghi nulla, interessa solo il portafoglio
Spero si rendano conto del danno che hanno fatto  sfiduciando Draghi. https://t.co/GqaCiJ4kF1
Roberto Speranza, contestatissimo ministro della Salute dei governi Conte e Draghi, ha un bislacco concetto di democrazia. Se governa la destra “è un pericolo per l’Italia” e se... https://t.co/JbZIWjBsfv
Bonelli conferma di essere incompetente e disinformato. Io non ci posso pensare a un dopo Draghi con questi imbecilli!
i populisti faranno tante riforme, 10 volte di piu' di quelle di Draghi che sara' un loro ministro.

Lettura del futuro.

Oggi su La Stampa. 

#ElezioniPolitiche2022 #draghi #quirinale #renzi #Calenda #dimaio #pd #sala

Ecco il tipico esempio di come si comporta l'italiano medio: trovare sempre delle scuse. Che poi il centro sinistra sia al governo dal 2011 questo non conta...
2011 Monti - 2013 Letta - 2014 Renzi - 2016 Gentiloni - 2018 Conte e 2021 Draghi: ma è colpa della Meloni...mah...
Ecco perché certi politici stanno portando in processione in giro per l’Italia la sua immagine credendo così di riuscire a raccattare un po’ di voti; si aggrappano all’immagine di Draghi ed alla sua Agenda (che non esiste) così come Linus si stringe alla sua coperta.🤡
#accattoni

Ma vogliamo smetterla con questa litania...
Il gas c'è lo si prenda dalla Russia .. .
VOGLIAMO FAR FALLIRE LE INDUSTRIE?
DRAGHI BASTA SEGUIRE DIKTAT AMERICANI

Italia, taglio dei consumi di energia per aiutare la Germania. E Mario Draghi non ha fiatato https://t.co/qXcDyofXeC

perché sarebbe ora, in nome di una nazione civile, smetterla di mettere le mani in tasca agli italiani.
Sarebbe ora, visto che a parole si sono sbrodolati, di far funzionare uno stato seguendo l'esempio di Draghi

Nemmeno noi, così come non meritavamo Draghi.
Se Letta vuole prendere un #Enricostaisereno nelle urne come si può evitarlo?
Occhi di tigre è capa tosta
Beh Speranza era il ministro di Draghi.
E Draghi ha sempre seguito la sua linea.

Svendita dell'Italia
👉Draghi sblocca la privatizzazione di Ita: accordo vicino con la tedesca Lufthansa, nonostante il governo sia ormai pro tempore, incaricato solo per gli affari correnti

https://t.co/tVMRMXkLo7

Draghi : mission accomplie https://t.co/O9lZYawGks via @reseau_internat 
#Comme MACRON est le destructeur de la FRANCE, DRAGHI a été le fossoyeur de l'Italie il a été dégagé les italiens se souviendront longtemps de son passage néfaste qui a abaissé l'Italie plus bas que la Grèce
Poiché #Draghi è sparito dai radar, per chi ne sentisse la mancanza, agevolo questo celeberrimo suo affettuoso tributo a Speranza.
Poi dite che non vi voglio bene.

Quindi pensi che tutte queste brutalità dipendano dal nervoso e dalla paura delle malattie?
Se guarisce, si calma e torna in spiaggia in Versilia giocare a racchettoni con Draghi?
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Invece questi governi del c……(compreso Draghi) hanno instituito il sussidio secondo voi una nazione può andare avanti con RDC e bonus vari?
Comunque, grazie Draghi!
Nessuno nota l'assurdo di un segretario PD che magnifica l'agenda Draghi e al contempo ripropone l'unica misura vagamente di sinistra (in realtà liberale classica) che aveva proposto, la #dote18 finanziata con tassa successiria, che Draghi stesso aveva sprezzantemente rifiutato?
Esatto e draghi le urne non sa nemmeno cosa siano.
Il compagno Fratoianni quello del partito del cocomero ha votato 55 volte contro Draghi e sarà candidato la compagna De Pretis ha votato una sola volta contro il compagno Speranza e non sarà candidata come Fassina Pastorino La Forgia come è strano il mondo
Con l'entrata dell'Italia nella UE le industrie italiane stanno passando tutte di mano alle multinazionali straniere. Grazie Ciampi, grazie Draghi, grazie Prodi

Lei come molti è ancora abbarbicato al #fuM5S che non esiste più, dopo gli sconquassi causati dalle innumerevoli fuoriuscite e le cazzate stratosferiche fatte, tipo entrare nel governo Draghi! Il nuovo Movimento2050 di Conte aveva il sacrosanto diritto di modificare i 2mandati!-&gt;

IL minimo sindacale ?? Vuole decidere lui chi dovrà fare parte della coalizione , stila il programma (Draghi ) mette la cappella su tutto dall'alto del suo 5%, e se non viene accontentato ,la colpa è di Letta !! A Calenda ! Ma vai Affan...!! Segni insegna !!

spiace ma non mi fido.non voterò nessun partito reo di aver sostenuto draghi nessuna coalizione con all'interno un partito che abbia sostenuto draghi
se Draghi avesse mostrato un po' di apertura verso le problematiche esposte da Conte, non saremmo a questo punto, e sono problematiche serie, la maggior parte del popolo, ha serie difficolta' economiche, bisognava fare qualcosa di piu, uno non pretende miracoli
Delirio filo draghiano... Ma d'altronde sappiamo bene che i vari giornaloni e TV alla LA7 sono spinte dalla propaganda di stato italiana. Sto piffero 2 terzi, se gira x le strade il vile affarista gli tirano uova in faccia altro che. capre vendute a draghi😂
Dicono che è stata impalmata da nero (abbondante) la figlia di draghi, notizie in merito? Me lo chiede mio nonno?
Questo è un giudizio soggettivo. Io ti potrei dire che Toninelli rispetto a Draghi è un premio nobel. Smentiscimi 🙂
Lmao ricordo quando ci fu la bufera perchè diedero giustamente a Draghi del figlio di papà

Se la Bonetti è riuscita a capire la vision di Draghi è veramente più che ottima. Però farebbe bene ad esplicitarla ai poveri mortali incapenti.
Ma il Corsera non era con Draghi? Già...Draghi ora conta poco. Al potere ci andrà il centrodestra, allora i giornalisti tendono a cambiare musica.
Se non fosse per il cdx, il coprifuoco il greenpass e draghi sarebbero ancora al loro posto. Inoltre non dimentichiamo che il pd voleva l’obbligo vaccinale PER TUTTI.

Per il RdC non lo vuole abolire ma cambiare visto gli abusi e le truffe che genera. Ha tenuto in ostaggio il parlamento? Non ha dato la fiducia a un incompetente come Conte portando poi Draghi che ha salvato pandemia e Pnrr. Continuo?
Perché le prossime elezioni sono cruciali #draghi #ilsole24ore  https://t.co/vgnOyQ855F

io sono politicamente zero; ma chiedo a #Calenda di preoccuparsi di più per la nostra difficilissima situazione (guerra, inflazione, pnrr ecc.) evitando  giudizi sprezzanti su #DiMaio ecc. Chiedo cioè di portare avanti con #Letta ecc. l'agenda Draghi per il bene di tutti

@corriere @mediasettgcom24 @rainews Non è così, il tradimento di #Berlusconi a  #Draghi e all'Italia in cambio dell'impunità sta facendo precipitare #Forzaitalia. Invitiamo i Lettori di  #Libero a leggere i #Sondaggi veri.

Beh, se vi accontentate del 5%, son sicuro che ce la farete. Poi tornate a sostenere #Draghi e #Speranza (ed il #greenpass) e fate la pace col #PD?
Vincenzo Fedele. Attività, immobilismo e falsità del Governo Draghi https://t.co/zw2bDavEXg
Sono molto distratto,non ricordo negli ultimi decenni un programma “lungimirante, credibile,per le future generazioni ed il bene del paese“ uscito dalle più diverse maggioranze. La ns classe politica rispecchia il paese. Questi siamo,purtroppo. Vedo pochi Draghi all’orizzonte…
miglior governo quello di Draghi? Perfino New work Times ha scritto meno male che è caduto Draghi ha fatto solo gli interessi dell’europa americani inglesi e dei francesi che da anni stanno distruggendoci per motivi geopolitici o di interesse di questi . #lariachetirala7
Ma la fonte che definisce in 2/3 la percentuale pro draghi in Italia è attendibile ? Perché leggo sempre di ciò che voglio, ma di esprimere un opinione non se ne parla 😳😳😳

Perché dopo 20 anni che b ha fatto INCIUCI (crostata, bicamerale, nazareno, voto e rivoto napolitano e mattarella, sostegno governi dini, monti, letta, draghi,…) il cdx NON ESISTE !
#IoNonDimentico

Il capogruppo leghista al Senato: «Programma pronto a breve. Draghi ci ha provocato e ora lascia che il Pd usi il suo nome. Sull’Ucraina siamo europeisti, atlantisti e pacifisti».

Di @fdragoni https://t.co/2o3ml9bcw7

Mario #Draghi sembra finalmente aver deciso: entro la prossima settimana dovrebbe dare il via libera alla privatizzazione di @ita_airways. Sul suo tavolo l’accordo con il tandem Msc-@lufthansa .
https://t.co/DkzwAXZyYz

Elezioni, Calenda a Letta: “Abbiamo chiesto il minimo sindacale. Se risposta sarà no, la responsabilità della rottura sarà tua” https://t.co/PFJTbyQlyc via @fattoquotidiano 
Innamorato di Draghi ma quanti voti crede di prendere 20%?

"Questa coalizione sta diventando una roba improponibile". #Calenda non ha mandato giù la tentazione di imbarcare gli ex M5s e gli anti-Draghi. Pur non chiudendo la porta al dialogo con il Pd, Calenda avverte: "Letta decidesse sennò non si chiude".

➡h️ttps://t.co/x23ZgzXKnN

Continuate ad imbarcare cialtroni che hanno una posizione indecente su Agenda Draghi, invasione russa dell’Ucraina, termovalorizzatori, energia, etc.
Ma il problema è Calenda

Poi in parlamento,agenda Draghi.
Devi perdere e perdere MALE
Mi accontento di 5 anni della Meloni ma tu devi perdere
#1agosto

Quindi non ha idea da dove nasca.
Bene.
Continui a giocare con i draghi nella sua cameretta.👋

Le richieste di Calenda a Letta ricordano quelle di Conte a Draghi. E hanno lo stesso obiettivo. 

#1agosto #ElezioniPolitiche2022
Elezioni, Ferrara (M5s): “Sinistra non si capisce, destra vuole poltrone. Noi concreti”

“L’agenda Draghi su cui punta il Pd, non...
https://t.co/zyahRXoJZl
Temi ambientali su cui si è sbattuto più l'AD di Enel che il ministro Cingolani.

Davvero non capisco che storia ci stiamo raccontando a proposito del governo Draghi, sull'ambiente come su altri temi.
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Beh, Draghi aveva detto "mi vogliono gli italiani", quindi no, non decide Mattarella.
Dovrebbe esserci un limite a tutto. Contiani e meloniani dicono che se #Draghi  era davvero il migliore allora come si spiega questa crisi? Che è come se nel 1941 in Inghilterra avessero detto: "mi dite che Churchill sia uno statista ma allora perché Londra è piena di macerie?".
La fine di Giuseppe Conte dopo aver fatto cadere il governo Draghi

tes bête ou c'est comment tu crois pk que draghi a  présenté ca démission il était pour une aide en ukraine il avait plus le soutien de sa coalition
Con la proposta che Draghi possa continuare nel suo ruolo e nel suo lavoro, alle elezioni ne vedremo delle belle... altro che Meloni al 60% o il tutto e il contrario di tutto del campolargo!

Come lo spiegano i liberisti de noantri che il debito pubblico italiano sotto il governo Draghi sia cresciuto di una ammontare superiore a metà dell'intero PNRR?
Siamo all’oratorio butti la palla e tutti a correre dietro. I programmi non interessano hanno l’agenda Draghi che nessuno a visto qui ci vorrebbe l’agenda rossa di Borsellino

Potrebbe declinare nello specifico cosa prevede la c.d. "agenda draghi"? Grazie
FIno a ieri eravamo il ventre molle dell'occidente, tutti contro l'invio delle armi, etc....e ora, d'improvviso, con la dipartita di Draghi siamo di nuovo i bulgari della NATO 😂🤡😂
Intendi Draghi??
Arriverà uno tsunami tra vincoli Eu, spread, inflazione, razionamenti ecc. Se vince sx se lo becca lei. Se vince dx verrà delegittimata sia che faccia scelte in tal senso che diverse. Se i partitini avessero il 50% verrebbero osteggiati alla morte. Draghi bis tra pochi mesi cmq
No? Il lockdown e il greenpass lo hanno fatto tutti come in Italia? La situazione russa poteva essere gestita in maniera più cauta? Draghi è stato il primo ed il più grande fautore delle sanzioni contro noi stessi.

Ecco cosa vuole il personaggio mattoniano medio… salutare #draghi in questo momento storico per candidare #puzzer … mi piacerebbe un bel confronto in diretta tv
DAL  20007  E  OGI  MI  PASONO  UN  OSTIPENDIO  SEMPLICE IO  CHIESTO  ANCHE  GIORGA  MELONI   E  TUTI  ALTRI  PER  MOTIVI  DI  SIGURIA  DI  VITA  SONO ISOLATO  DISCHUTI  ADESO  IO  CHIESTO  PM. DRAGHI  DI  MAIO MINISTERO  ESTIRI  CHUANDO  ERA  CENTRO DESTRA AL  GOVERNO
Manco l'italiano capisci. "Questo governo dimissionario continuiamo a pagarlo e ci costa carissimo. Conte non è sul libro paga". Dove lo leggi il paragone tra Conte e Draghi. Peggio dei leghisti.
Ma nemmeno un Governo Draghi ci meritavamo, o un Governo accozzaglia come è probabile venga fuori da queste elezioni.
Ora Letta e soci si accorgono che la strategia rischia di non pagare: l'Agenda Draghi non attira, i centrini dettano (ovviamente) condizioni e valutano di andar soli, aumentano i malumori nella base. E M5S dovrebbe perdonare e far la ruota di scorta (senza garanzie)?? NON esiste!

lettura inapplicabile per #Draghi. Lo ha spiegato chiaramente, inutile cercare di rivoltare la frittata.
Non riesco a individuare, in che parte dell’Agenda Draghi, si trovi il punto: “assicurare un seggio garantito a Speranza, garantendogli candidatura in collegio blindato, tipo in Toscana.”Ma mi riservo di leggere meglio.
mandiamo Draghi a far da pacifista

Calcoli fatti con il metodo spannometrico mettere insieme il gradimento nei confronti di draghi con la repulsione dell’invasione russa è una baggianata!
Ma Letta questo e'matto.VOI colpevoli della morte di migliaia di giovani e meno giovani x interessi VOSTRI DI POTERE POLITICOe lobby farmaceutiche.questo parla volendo girar la frittata con un patetico discorsoVOI PD DI SX SPERANZA DRAGHI CONTE,DEGNI SOLO DI PROCESSO A NORIMBERGA

ORA PER LECCARE MEGLIO IL CULO ALL EU
E AUMENTARE LE TASSE
E CONTINUARE LI SCHIFO FATTO DA DRAGHI
FANNO IL TERZO POLO. 
E C'È  CHI ABBOCCHERA.
MA  SONO SEMPRE GLI STESSI.
SE LI VOTATE 
BUON PIENO ALLA MACCHINA
BUONE BOLLETTE
BUONE TASSE SULLE CASE
E I CLANDESTINI RINGRAZIERANNO

#decorourbano #arredourbano
Piazza San Vitale, una panchina fuori uso.
Durante la campagna elettorale promettono draghi e monti e poi......
#rivotateli

Beh ... se per te Lamorgese Draghi e il PD sono fascisti per me  Meloni e Salvini sono i DIAVOLI. 
Stanno istillando violenza, razzismo,xenofobia, omofobia!
Diritti acquisti in pericolo
Democrazia in pericolo 
E tu ? chiudo!

E ora che si fa?
Draghi è andato a comprarci il gas da loro...
Quindi parli di un’alleanza per agenda Draghi e ti stacchi dai 5S perché hanno fatto saltare Draghi, e come prima cosa imbarchi Fratoianni che Draghi non l’ha mai votato, Bonelli che lo detesta, Bersani che starebbe con Conte&Santoro?
Ma come fate a pensar di essere credibili?😳

Teresa devi essere più precisa: chi ha fatto dimettere Draghi e’ stato il non voto dei 5* di Conte. 
Poi Salvini e Berlusconi hanno approfittato dell’occasione.

Cittadini che il @pdnetwork sia la Ditta e i suoi affari ormai credo che sia chiaro anche al primo imbecile che passa x strada, che la dx tutta sia serva di Putin, pure.
Se volete salvare il futuro  del paese c’è il #terzopolo
Votiamolo in massa e imploriamo draghi di tornare.

 💥 Sex & #Draghi & Rock & Roll

 🔥 La t-shirt de #Linkiesta 

 👇🏻 Si può acquistare a questo link

https://t.co/6f7adoMSBk
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Il paese avrebbe bisogno anche di persone che ammettano che Draghi si è dimesso. Ma qui si continua a far solo disinformazione volta alla campagna elettorale...
Io lascerei Draghi x altri 5anni... Giusto x "respirare", evitare soliti teatrini politici, e avere gente super-partes che lavori bene e ci rappresenti seriamente all'estero. Ok, continuo a sognare....🤌

Renzi VOLEVA MES a condizioni ke hanno DEMOLITO economia Grecia(perdita porto del PIREO),Conte ha INVENTATO e fatto digerire a Paesi UE e di Visegrad PNRR(209miliardi),TOTALMENTE FUORI DA RICATTI MES e LI STA SPENDENDO DRAGHI X ORA e Conte è stato silurato x questo e X Cartabia!
Calenda, l’uomo della provvidenza a mezzo servizio: Carlo Calenda, leader di Azione, viene visto da quattro gatti, incluso lui, come l’unico salvatore della patria dopo Draghi. Tutto https://t.co/B08gKKpgeF
La lista Calenda al proporzionale avrà i voti per il  programma centrista. La coalizione per il Rosatellum è l'alleanza elettorale per non regalare seggi uninominali all'Agenda Meloni. Se la destra vince  l'agenda Draghi finisce nel fondo di qualche cassetto.

Draghi  2+1+7-4=6
direi che in tema scolastico, questa batte quella dei    ...chissà se avrà lo stesso eco nei media del #governodeipeggiori di #Draghi𝙗𝙖𝙣𝙘𝙝𝙞 𝙖 𝙧𝙤𝙩𝙚𝙡𝙡𝙚

Tutto il circo d'Italia Viva da giorni ripete a pappagallo, con facce paonazze al limite dell'ictus (rischio grave per obesi come Nobili) "quelli che hanno mandato a casa Draghi". Come se fosse un crimine. Ma dove pensate di pescar voti, se Draghi è inviso al 98% dei votanti?
Oddio, la Lamorgese ha giustificato la polizia, e Draghi non ha battuto ciglio, mentre la Lega ha chiesto le dimissioni del ministro. Ora, siamo tutti d'accordo che se c'è stato un atto fascista negli ultimi anni questo è stato commesso dalla Lamorgese da Draghi e dal Pd.
Il solito Pd senza capo nè coda. Incapace, purtroppo, di porsi alla guida paese con un chiaro disegno riformista. Aveva la fortuna di averlo squadernato davanti il programma grazie a Draghi. Invece no. A inseguire chimere sinistrogrilline.
Beh, draghi agiva come capo del piddì e come capo del piddì fino all'ultimo ha cercato di tenere in piedi lo sgangherato "patto di bibbiano" in ottica futura. Non ce l'ha fatta, spiaze.
Colpa del #RedditoDiCittadinanza "e dei suoi effetti negativi sul mercato del #lavoro (cit. #Draghi, 20 luglio in Senato) #1agosto #CampagnaElettorale #elezioni #AgendaDraghi

#DellaVedova a #Letta: intesa non scontata fra #Azione/#PiuEurooa e #PD ma ancora possibile. Ma nei collegi uninominali non possono esserci quelli che han votato no a #Draghi o si oppongono apinti chiave come  #rigassificatore e #termovalorizzatore

Sig. Severgnini alle manifestazioni in piazza pro Draghi c'erano 300 persone in tutta Italia su 60milioni. Ormai alle vostre fake non credete più manco voi.

Beh, ma è una specie di Peter Griffin in salsa italiana. Draghi è troppo perfettino
Praticamente Giggino ed il migliore hanno fatto un capolavoro . Ma nell’agenda Draghi ci sta scritto ? #IoVotoM5SconConte

Calenda dice letteralmente una delle poche cose intelligenti tra le tante che ha detto negli ultimi 10 giorni (aka veto su Fratoianni in quanto questo non ha mai sostenuto Draghi, ma si è opposto) e Fratoianni risponde com un'argomentazione geniale:"Calenda mi insulta su Twitter"
Stiamo parlando della stessa mente che ha partorito "Draghi come un professore di Harvard che si ritrova all'alberghiero di Massa Lubrense"

#Draghi  privatizza #ITA . 
L’80% va a #Lufthansa
Sbaglio o da quando Draghi si è dimesso:

- La Borsa italiana si è impennata da 21K a 22,5K
- Lo spread sta scendendo di brutto
- I numeri Covid stanno migliorando
- Ha ricominciato a piovere
- Le temperature si sono abbassate

#Draghi 
#draghiout 
#elezionianticipate

Indubbiamente è stata il miglior ministro dell'istruzione che l'Italia abbia mai avuto, ma queste dichiarazioni non le fanno onore e denotano una visione politica poco lungimirante.
Aver fatto cadere il governo Draghi non è stato un demerito, ma un merito che pagherà con voti.

Fall of Draghi government and origin of Italy's problems. By Caldwell NY Times
https://t.co/uxFeKVt9tg

Fall of Draghi government and origin of Italy's problems. By Caldwell NY Times
https://t.co/onuzGjH4OZ

che con Draghi ha sbracato, però. La storia del “rischio ragionato” ha pervaso questo anno e mezzo… e si vede.
Quindi, più che Speranza, c’è da dire che Conte e il resto di quel Governo am hanno spinto per quella politica di blocco e prevenzione
Vista l'esperienza dei "governi accozzaglia" precedenti non c'è una speranza di veder portare avanti anche solo un ombra della "agenda Draghi".
Questi della ditta son maestri a demolire e se Calenda ci si allea in un anno lo fanno a pezzi esattamente come Renzi.

Il popolo di #Piombino non vuole il #rigassificatore di Draghi #Snam & "compagnia Bella" #RegioneToscana #Giani la manifestazione del 31 luglio #NoRigassificatore #Gas #metano #ambiente #salute #Italia in #guerra #Nato #Usa 
https://t.co/ihBb0NWjIP

MENTECA' TE LO PUBBLICO PIU VOLTE TUTTI I GIORNI..  FINO AL GIORNO DEL GIUDIZIO..
POI SE SIETE BRAVI TE, DRAGHI E GLI ALTRI ME LO #SUCATE.
MENTECA' TE LO PUBBLICO PIU VOLTE TUTTI I GIORNI..  FINO AL GIORNO DEL GIUDIZIO..
POI SE SIETE BRAVI TE, DRAGHI E GLI ALTRI ME LO #SUCATE.
Scusa ma che caxxo significa la mia area politica? Usa la tua testa, decidi di volta in volta chi premiare e chi penalizzare.
Per me chi ha sostenuto Draghi pari sono.

Incubo di una notte di mezza estate:
Letta Calenda e M5s trovano un accordo (farlocco) di governo. Miracolosamente prendono un punto in più alle urne e il compagno Mattarella affida l'incarico a Letta. Dopo 15 giorni qualcuno rompe e il compagno Mattarella richiama Draghi 😱😱😱
Como Draghi e os últimos 30 anos abriram caminho à extrema-direita.

A queda do «Super Mario» provocou pânico em Bruxelas e a indignação dos meios de comunicação social. A vitória da extrema-direita é quase uma certeza.

Via  @DeEstatua 
 https://t.co/VntDuuOaNk
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Trato de resumir, en esta nota que escribo hoy en @elcuaderno_web, el trayecto que conduce a la caída del gobierno Draghi en #Italia y las inquietantes expectativas que abren las urnas anticipadas del 25 de septiembre https://t.co/L7YbuclO08 #ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022

Poi un giorno quelli del @pdnetwork ci dovranno spiegare come abbiano potuto governare 18 mesi con questa marmaglia, felici e contenti purché sotto #Draghi, e salutare la fine di quell’esperienza come “catastrofe”. Lo stesso Draghi che salutò con un NIET la “dote ai 18enni”. 🤔

Ascolterò Bagnai, nella peggiore delle ipotesi è divertente. Ma finitela col ritornello "altrimenti vince il PD"! A questo giro il PD non vincerà e se lo tireranno dentro un governo simil Draghi saranno cazzi amari per il cdx.
lo ha detto ai TG, testuale: se Draghi rinuncia lui è pronto! ambizioni smisurate!
Conte è stato mandato a casa da Mattarella cosi come ha voluto draghi come successore di Conte e poi suo,x ROVESCIARE 33%VOTO ITALIANI e cuocere a fuoco lento M5S con i soliti IMMANCABILI MARAMALDI!ma ora pensiamo al 51% e riparare come sempre ai danni degli altri...quelli bravi!

Però la colpa è della @NATO del @ONU_es e di #Draghi!?  #StandWithUkraine 🤮🤮🤮 🇺🇦🌻✌🏼💪
non c'è alcuna possibilità di offrire al paese una prospettiva di continuità dell'agenda Draghi se il PD non prende le distanze da chi quell'agenda non la vuole

Ma anche partire da alcuni elementi condivisi e programmatici dell’agenda Draghi come, per fare un esempio, i rigassificatori che sono decisivi per l’autonomia da Putin o termovalorizzatore a Roma, entrambi punti qualificanti del programma di Draghi degli ultimi mesi 4/4
Per un accordo che sia efficace, anche solo sui collegi, ci vogliono però degli elementi minimi e uno di questi è il non mettere nei collegi uninominali personalità che non hanno mai votato la fiducia al governo Draghi o che diventerebbero ostiche per i rispettivi elettorali 3/4
Avete notato che da quando sono state indette le elezioni del 25/9 il prezzo di benzina e diesel sta gradualmente scendendo? Il nostro giudizio sul Governo Draghi sarà sempre lo stesso.
No non e' così, da Prodi a D'Alema Monti Draghi quelli che hanno fatto finire sotto i ponti sono i poveri o medio ceto...quelli delle Ferrari e Rolls Royce  si sono comprato anche le lamborghini e le limousins....dunque arricchito di piu' i ricchi e impoverito i gia' poveri....
Conte ha fatto cadere il governo Draghi è un fatto.
Li voglio vedere, anche da lontano, affrontare la legge di stabilità Mica gliela fa Draghi, già detto.😆😅
"pericolo spread", quest'ultimo tirato fuori da Zampa (Pd), che ha già accusato la destra di averlo fatto crescere sopra i 200 punti, omettendo (volontariamente) che era sopra quella soglia già con Draghi prima che scoppiasse la crisi -governo di cui anche il suo partito fa parte

Io mi ricordo quando letta chiedeva a Salvini di venire a riferire in parlamento per presunti contatti con Putin per fare cadere il governo Draghi o Di Maio quando diceva che mai si sarebbe alleato con il governo di Bibbiano e sono fatti molto più recenti

Agenda che era un altro punto del programma di Draghi, ed è stata puntualmente osteggiata dalla destra(insieme ai decreti concorrenza).
Come mai ci sono disoccupazione giovanile alta, salari bassi ecc...? Chi ha governato dal 2013 al 2018 con i governi Letta, Renzi e Gentiloni? Chi ha governato dal 2019 ad oggi con i governi Conte II ed il governo "minestrone" Draghi? Eravate voi o i marziani? Cosa avete fatto?
Perché Draghi continua a governare come se non fosse dimissionario?

No, è davvero antipatico, borioso e arrogante. Però pur di riavere Draghi capo del governo sarei disposto a votare perfino per lui.

Bella politica energetica: così sconfessano Draghi, dopo averlo elogiato
Pensa c'è un Movimento che si è prima alleato con la Destra di Salvini, poi con la Sinistra di Zingaretti, poi con tutti Berlusconi, Renzi , Salvini, Draghi , Letta ,ma non lo faceva per le poltrone (scherzi) lo faceva per l'Italia (non per le poltrone) per il bene degli italiani

Questa è demagogia bella e buona, frammista a illogicità.
Premesso che il defenestramento di #Draghi poteva certamente aspettare, che c'azzecca? Non è che i Governi "vivono" su un ipotetico conflitto nei #Balcani. Se un tempo c'era D'Alema, potrà tranquillamente esserci #Meloni.
Komodo: sacerdote si oppone all'aumento dei prezzi per vedere i famosi draghi
https://t.co/LCpCAbYZTd

Pare che l'accozzaglia di gruppi eterogenei riguardi solo il centrosinistra, dimenticando che la coalizione di destra è andata divisa fino alla caduta di Draghi. In un pomeriggio,con la solita cena da Berlusconi,hanno trovato la quadra.
Dopo le elezioni,forse,ne riparleremo....

NOI CITTADINI NON ANDIAMO TUTTI INSIEME A TIRARE BUSTE PIENE DI STERCO ED URINA SUL VISO DI DRAGHI E COMPAGNI DI MERENDE FORSE CAMBIERÀ QUALCOSA,.....
FORSE I POLITICI DIVENTERANNO
ONESTI, MA DOBBIAMO FARLO NOI CITTADINI CHE TIRIAMO STERCO SUL POLITICO BUGIARDO E RIFARDITO

Da un comunicato congiunto di Binotto, Conte, Berlusconi, Salvini:

"Avevamo una macchina competitiva ma abbiamo completamente sbagliato strategia."

#Draghi
#Ferrari

Algeria primo fornitore di gas dell'Italia per fare dispetto a #Putin chiede di far parte dei #BRICS
Un'altra perla del mendicante errante di GAS #Draghi 
Vi prego se qualcuno reperisce inavvertitamente l'AGENDA DRAGHI la stracci.
sullo "stato non è il nemico" ci rifletterei meglio, date le ultime performance del Governo Draghi. Un esempio tra i tanti
https://t.co/eBvw1RqfZE

Esatto, quindi votare compatti contro il Sistema.
CDX e CSX sono entrambe declinazioni del Sistema consolidato, lo han dimostrato col governo #Draghi.
Chi continua a votarli o vuole il mantenimento dello status quo o è un Coglione, tertium non datur.

RICORDATE I PARTITI CHE HANNO VOTATO X DRAGHI , INVIO ARMI E SIERI  CHE CI FANNO PAGARE IN BOLLETTA , E SUI PREZZI IN AIMENTO 💉☠️

https://t.co/jesAtqvvGH

 🔴 #DellaVedova a #Letta ⬇️
"Più Europa sta lavorando a un’alternativa europeista, liberaldemocratica e riformista che porti avanti l’agenda Draghi" 1/2
#ElezioniPolitiche2022 ⬆️
Se non si vuole regalare una maggioranza inquietante alla destra in parlamento, bisogna trovare il modo di farglielo capire.
Unica possibilità per impedire alla destra di vincere e di conseguenza avere la possibilità di un Draghi bis.

Sono io dopo la caduta del governo Draghi 
uguale



Untitled discover search

Pagina 6164

Ciao ciao Draghi, sono disperata😉

Personalmente credo più a Draghi e Franco: niente scostamenti di bilancio. Hanno tracciato la linea del Piave e questo a Conte e Salvini non è andato giù.

Congiuntura e bonus,visto che il Governo Draghi non ha varato alcuna nuova Riforma e quindi non si sa a quale particolare manovra dovrebbe imputarsi la crescita.
Secondo soffri di qualche psicopatologia... Draghi aveva comunque ancora un'ampia maggioranza. #fattivederedaunobravo

Dove il cittadino è partecipe. Ci sono cose da correggere, non importa sbagliando si impara! Non come il governo ultimo Draghi che faceva dicendo a cose fatte e ora sta mettendo toppe a suon di bonus per i buchi fatti. se ne voleva scappare, ma purtroppo non può e quindi rattoppa
appunto, era nel governo si è dissociato ed ha chiesto dimissioni, mentre Pd e Draghi hanno protetto Lamorgese, a dimostrazione che fascista è chi fascista fa, altro che Meloni o le divise di Salvini, ma roba da matti, parlate di fascismo quando non c'è, e tacete quando c'è
Io rimango della mia idea, se ci fate caso il governo è sempre attivo e lavora per il "bene del paese" questo significa che il governo non è caduto, sono sicura che nessuno andrà a votare, succederà qualcosa e come per magia Draghi rimane con pieni poteri. #ElezioniPolitiche2022
Il PD ha speso promesse a destra e a manca nel tentativo ridicolo e fallimentare di salvare Draghi e ora stanno passando all’incasso. Ecco perché Calenda sta facendo lo show e ha pure ragione. #Letta
Carfagna e Gelmini: vedove inconsolabili di Draghi ma vivono con gli alimenti politici di Berlusconi (fonte wedding planner) https://t.co/mSJyqob6yh via @MagElecto

Perchè visto le accuse tra sx e dx sulla caduta di Draghi, Lui stesso non fa uno sforzo in prima persona a spiegare il motivo per cui si è dimesso e sfatare le allusioni, senza lasciare questa baruffa indecente da bettola di infimo ordine?

Non dimenticare che la destra ha votato 54 volte la fiducia a Draghi. E che hanno votato unanimi il decreto Super Green Pass. Ti fidi ancora di loro?
Io italiana ancora festeggio per la partenza del vile affarista sopravvalutato Draghi,non sostengo l'UE,non mi sento affatto sicura con i guerrafondai Nato,non condanno la Russia,anzi la sostengo e invidio,perché ha un Presidente eletto,colto e nazionalista! #iostoconputin 💪🇷🇺❤️
Ringrazia quel GENIO ESPERTO di SPERANZA se veniamo derisi nel mondo ringraziamo Draghi e i suoi ministri imbarazzanti!
Solo pochi anni fa nessuno avrebbe pensato che la@sinistra e gli eredi dei comunisti avrebbero avuto come unico obbiettivo difendere e sostenere gli scopi ed obbiettivi del capo dei banchieri dell’Europa di ieri. Sostenuto dai banchieri di oggi ….. #pd #Draghi #Europa
Finisce che vi mettete d ' accordo ancora su Draghi per  xx anni, e vissero tutti felici e contenti...ma la Meloni lo sa?
"Allora si capirà che le alleanze del Pd non c’entrano nulla con la caduta di Draghi, voluta anzitutto da Draghi" https://t.co/xwJ4mQoEqO
ci anno dato questi nino sono inbarazzanti rispetto a draghi
Corrado, Forciniti, Granato e Morra furono espulsi per non aver votato la fiducia a Draghi nel 2021

American version of whatever it takes

Rates to go above and beyond 7%

#Draghi

Ma va tutto bene.
I disoccupati stanno sparendo.
L'economia sta salendo.
Ma di che si lamenta la gente?

Richiamate Draghi.
++
Farete pure ridere ma è l'accozzaglia più grande che vince nei collegi uninominali.  
++
#Calenda #Letta #Renzi #ElezioniPolitiche2022 #elezionianticipate #Draghi
https://t.co/eNMPpLHLug
#IOVOTO perché ho la certezza che se la sinistra vincesse le elezioni riconfermerebbe Draghi, Speranza, l’obbligo vaccinale e il Green Pass.

Ho altri mille motivi ma questo non mi fa dormire la notte.

«Il bipolarismo estremizzato è diventato un bipopulismo: contrapposte spinte che rischiano di bloccare il Paese.
Tanti cittadini chiedono uno spazio di centro, che sappia esprimere quel #riformismo libero e concreto che #Draghi ha rappresentato per l’Italia».

(E.Bonetti)

Va bene.
Preso le pillole oggi? Vede ancora draghi nella sua stanzetta?

DEBITO PUBBLICO.
A gennaio 2021, prima dell’arrivo di #Draghi?
Era di 2606 Miliardi di euro.
A maggio 2022, poco prima della crisi di governo?
Salito a 2755 Miliardi di euro.
Che dire?

#debitopubblico

Sbaglio o avete votato per le porcate di draghi negli ultimi 15 mesi?
Avete rovinato famiglie amicizie e ragazzi 
No perché mi sa che lei ha rimosso tutto..
Siete stati dei veri infami

1. No Green Pass! Ora e sempre!
2. No obbligo vax!
3. Cartabellotta et similia fuori dalle istituzioni.
4. Draghi e Speranza a processo.
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Quindi lei crede che quell'ammucchiata PD che imbarca Dimaio mette veto con parole infamanti a Conte m5s perché avrebbe fatto cadere Governo draghi per non porne a Si Fratoianni, che la fiducia a draghi non gliel'ha mai votata, serva a battere le destre anche se restassero muti

All’epoca solo Draghi ma l’hanno fatto fuori così ora possono giocare a figurine in pace.
Se fosse stato Putin a fare cadere il governo Draghi, vorrebbe dire che Draghi è un infiltrato di Putin, visto che poteva continuare a governare, avendo la maggioranza piena anche senza i 5 stelle.

Hanno beccato il padre di draghi?
Pergunta a  Mário Draghi
cinque terzi quando vede foto di draghi gli viene da vomitare che cazzo stai a di coglione.
Ma secondo te un Frajese,uno Stramezzi o Puzzer andrebbero in Lega dopo quello che ha votato assieme a Draghi?
Finché l'hanno gestita Conte & c stabilivamo primati di morti e di recessione economica, l'agenda Draghi è consistita nell'eliminazione di tutte le stronzate ideate dagli incompetenti del Conte 2

No, infatti è assurdo mettere insieme fratoianni e Gelmini. Si dovevano mettere assieme tutte le forze che hanno sostenuto Draghi, quindi PD e centristi. Gli altri avrebbero dovuto fare una coalizione di sinistra radicale, invece si fanno aggregazioni senza capo né coda
Le bollette a settembre aumenteranno del 100%... #Draghi come l'ha saputo si è  dimesso alla prima scusa... e non ne' ha voluto sapere di restare.... che drago!!👎👎👎
L'ammucchiata del governo Draghi è servita a eliminare o rendere inefficace qualsiasi opposizione in Parlamento. Chiaro che questi partiti non possono rappresentare i milioni di italiani discriminati. Pensate che un'opposizione politica organizzata si possa fare in un mese?
In pratica in questo momento #DiMaio per una poltrona e per portare avanti la disastrosa agenda #Draghi si alleerebbe pure con il nonno di Tutankhamon...#1Agosto #LaCorsaAlVoto

Ed anche i veri fascisti. Il loro Duce Draghi che odiava il parlamento e lo riteneva inutile obbligandolo solo alle fiduce L’ultima gli è stata fatale. Gestione emergenza Covid da tiranno. In guerra con il paese e gran parte del parlamento contro. Addio sinistri fascisti 👋👋💋💋
Anche l'Agenda Draghi sembra il ricordo di un caro estinto
guarda che draghi si è sfiduciato da solo, Salvini e berlusca hanno colto la palla al volo.
Effetti della frenesia elettorale. Draghi si è dimesso da appena dieci giorni e già sembra consegnato all'oblio.
my article which was published @Jerusalem_Post on the 25/06. On 21/07 #billburns @CIA director confirms #putin is “entirely too healthy”.in less than a month #BorisJohnson & #Draghi are out, #Italy faces elections where pro-#russia parties may win. Talk about #prophecies 😂
In altri momenti ho pensato ed agito anche io in questo modo, ma ora é diverso. Dopo il disastro del Governo Draghi, della dittatura sanitaria, della discriminazione, della guerra, della svendita del Paese, si DEVE votare. Per non vedere mai piu un Governo tecnocratico!
Per la sinistra che piace al Pd, l’agenda #Draghi non serve all’Italia. Davvero comprendere come costruire una alleanza credibile tra chi Draghi lo ha voluto e sostenuto e chi non gli ha mai votato la fiducia. È questo che serve all’Italia? Per noi no.
Credo che già lo stia facendo professando teorie economiche alquanto opinabili! Per altro Draghi fa politica in Italia da almeno 4 decenni. L’Italia di oggi è l’Italia voluta e disegnata da Draghi. Forse meglio glissare su certe eredità fallimentari per l’Italia ma non per altri.
Siete stati al Governo dal 1º giugno 2018, ma “le cose che vanno fatte subito” sono diventate urgenti soltanto con Draghi Presidente del Consiglio. Siete totalmente inaffidabili.

Draghi non è considerato in UE  qui l'unica a tifare è lei e mi sa che non ricorda bene la situazione nel biennio 2008-2010. Detto questo i miei saluti e una buona notte.🤣🤣🤣

I giovani sono una esigua minoranza dell’Italia. Cosí la politica di Draghi in Italia, lunga diversi decenni fino ad oggi, ha ridotto (con il sostegno del PD) questo paese al collasso, anche dal punto di vista demografico.

È iniziata la campagna elettorale, ok, ma ci siamo dimenticati delle dimissioni di Draghi. Cosa hanno detto i vari politici all'estero sulla crisi di governo italiana? Ne ho parlato con @valeria_torta nell'ultimo episodio di Prospettive!

https://t.co/kozH64nusn
Finalmente si parla chiaro. 
A cominciare dal fatto che è Forza Italia a dettare la linea editoriale dei programmi Mediaset dove si discute di politica.
Dalla strenua difesa della politica di Draghi alla propaganda vaccinale, è chiara la direzione che si è intrapresa.
Draghi lo ha chiamato Mattarella e lo hanno votato più o meno tutti tranne la Meloni (finché non è stato abbandonato da 5Stelle e Destra).

Letta mi sembra stia trattando molto più con Calenda e Fratoianni che con Renzi.

Per quale motivo un elettore che era per Draghi dovrebbe votare per una coalizione che Draghi lo ha mandato a casa? 
#terzopolo

Dovevamo tagliare il GAS russo per “fermare la guerra e piegare #Putin”
Scegliere fra “PACE O CONDIZIONATORI”
Risultato?
NON abbiamo la pace e quest’inverno neppure i TERMOSIFONI
Ecco il risultato della strategggia #UE che #Draghi e @luigidimaio hanno avallato INCONDIZIONATAMENTE
Forse non sanno esprimersi, o sono veramente l'altra faccia di Draghi.

No poi a zone franche, creano solo tensioni a livello geopolitico.
TUTTI IN GALERA A COMINCIARE DAL GOVERNO CONTE A QUELLO DI DRAGHI E DI TUTTI I 2000 PARLAMENRTARI DEI DUE GOVERNI ILLEGALI..QUESTO BISOGNA FARE E TUTTI IN CELLE D'ISOLAMENTO A PANE ED ACQUA E SENZA L'ORA D'ARIA E DOPO AVER SEQUESTRATO TUTTI I LORO BENI MOBILI ED IMMOBILI..
🤬😡😤

ORA
VIVRETE
CON LA PAURA..
SPERANZA
E DRAGHI..
AFFANCULO
BUGIARDI.
SCHIFOSI

La base chiedeva da tempo di uscire dal governo Draghi.
https://t.co/MegsE2DkmI

Forse a qualcuno è sfuggito il discorso "no sense" della Bonino fatto in sede di fiducia a Draghi. 
Da lì era palese che si era smarcata dall'idea di un terzo polo.
Mi chiedo sono anni che organizzano incontri tra riformisti etc e poi sdeng vado dove mi porta la poltrona
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Nee.. er gaat een andere wind waaien. Draghi is gone
La Meloni e la Santanchè non sono state penalizzate! Dati Istat odierni evidenziano minimo storico di disoccupazione...e voi non avete fatto nulla se non sparlare di Draghi! Sono donna e me ne vanto, non ho bisogno del principe azzurro..me la cavo bene da sola! Grazie
io conosco gente che votava lega e fi, ma sono incazzati come bestie perché hanno fatto cadere il governo Draghi; allo stesso tempo gli stessi dicono di essere pronti a votare Renzi o Calenda

Non so chi sia questo Barca, penso sia una cretinata, in totale contraddizione con l’agenda Draghi e comunque presentata da Letta. Tanto basta per squalificare la coalizione che non avrà il mio voto in nessuna forma. Voterò Renzi. Ma questa cretinata porterà voti alla Lega.
Durch die Regierungskrise in Rom droht die politische Stimmung in Italien weiter zu kippen. Nachdem Ministerpräsident Mario Draghi zum zweiten Mal innerhalb einer Woche seinen Rücktritt einreichte, stehen nun im September Neuwahlen an. https://t.co/JGiY6pqKrp

Ma Draghi che dice???

Perché sono nati per difendere il Governo Draghi e incitare a non votare è uno dei tanti modi.
La forma e' sostanza draghi aveva una maggioranza
e voi che reliquia sfoggiate del santo draghi? Il dito mignolo del piede destro?
La mia concittadina Mastellone racconta alla7 la sua favola senza interrompersi un momento e trascura il fatto che Draghi dichiarò che non avrebbe fatto un governo senza i5S  e Conte non gli ha dato la fiducia. Follia di dilettanti
Quello è un braccio finto: il suo vero braccio destro è qui in Italia e ha fatto cadere il governo Draghi
L’agenda draghi è quella cosa che in 18 mesi ha portato l’occupazione al 60%. Che voi non c’abbiate capito nulla va bene, non è vergogna. Basterebbe studiare.

Ja, Draghi ist Geschichte, aber die „Besteuerung“ von Übergewinnen war seine Sache, mit sehr gutem und umsetzbarem Vorschlag. Das war ihr Ausgangsthema, nichts anderes.
È un tappabuco temporaneo che non risolve nulla. La civiltà è altro es. perché visto che ce l’avete tanto con i ricchi non si è lottato per mettere mano al catasto? Ci è voluto Draghi…..

 il governo Draghi ha dato all'Ucraina meno aiuti della Romania, quindi si informi prima di scrivere falsità. Le mancette le hanno date tutti, Draghi più di tutti.😂😂
Lo stesso motivo per cui il @pdnetwork  rifiuta una coalizione di governo coi 5S preferendo scorie umane come Brunetta & Co: perché NON vuole vincere le elezioni e dopo max un anno riproporrà il governo Draghi mettendosi d'accordo con Berlusconi per far cadere la Meloni.
Le chiacchiere stanno a zero "cari politici", bene a fatto Draghi a presentarsi in Senato ed in favore di telecamere  costringervi a mostrare al Paese quanto siete incapaci, meschini ed irresponsabili, chi ha fatto cadere il governo deve soccombere nelle urne!    #lacorsalvoto😠
Sicuramente vuole commissione di inchiesta sui 150000 morti e il caos vaccinale fino all arrivo di Draghi. Sicuramente intendeva questo.
La Lega pagherà pesantemente il sostegno servile al Governo Draghi, sia in materia economica che sanitaria.
Renuncia el primer ministro de Italia, Mario Draghi https://t.co/rAuhuYC1Cv

Chiamala come vuoi ma l'ultima riforma del lavoro è targata Renzi il "Jobs Act" dove ha "drogato" il mercato del lavoro con lo "staff leasing"(un tempo indeterminato con meno diritti) e la riforma dell'articolo 18, abbiamo i salari più bassi e Draghi è rimasto alla finestra
E io pensavo che senza sire Draghi la benzina sarebbe arrivata a 3 euro!
E dire che un tempo era proprio Mario Draghi, da Francoforte, a rimarcare tali inadempienze."
The Italian romance with Russia is going to be a factor in the Sept. 25 elections. The country has to stick to Mario Draghi's hawkish stance, says @mariatad https://t.co/XSDuOgsWsC via @opinion
…. solo un‘ampia coalizione con Draghi PdC può sbaragliare i nazi- fascisti. Dopo le elezioni sarà inutile recriminare
Nessuno dei due ha Draghi candidato premier e/o paga i diritti di immagine all'uso della parola Draghi ovunque.

Perché aver chiesto un confronto a Draghi su 9 punti fondanti del proprio programma, dopo 18 mesi di sostegno responsabile, ma costellati da iniziative volte a demolire quanto fatto in precedenza dal #M5S, sarebbe un fine politico di breve periodo?
A me sembra tutt’altro.

Cioè...
Per contrastare l'ondata nera della Meloni!? Dovrei votare la sinistra progressista del PD e Calenda fidi di Mario Draghi???

VOI NON STATE BENE CON IL CERVELLO!
Paragone ha sempre votato contro i provvedimenti di Draghi e NON ha mai abbandonato l’Aula

Se vuole ho i tabulati del voto

#LaCorsaAlVoto: i 5 stelle riescono a far passare per statista anche Mastella: "Noi penalizzati per aver fatto prima il governo con Lega, poi Pd e poi con Draghi" 😂

E chi vi ha obbligato? Ah si… 🛋🛋🛋🛋🛋🛋🛋🛋🛋🛋🛋🛋🛋🛋🛋🛋
Ancora crede che una parte ci salverà. E fa il troll per il PD felice di farlo quando lei, proprio lei farà la stessa disperata fine di tutti noi Italiani. Carne da macello.
E comunque perfidi venduti a forze straniere come Letta, Draghi, Prodi, Speranza, non c'è nessun'altro

Molti italiani rimpiangono #Draghi e lo ringraziano per l’operato.
Molti altri rimpiangono ancora #Conte 

Il 25 settembre sarà solo tempo perso.

E condivido anche su questo 🤣
Stiamo rovinati, e va sempre peggio. Vedrai che vince la meloni, 18 mesi e torna il draghi di turno perche non saranno capaci di governare

L'Italia ha bisogno di imprenditori veri non imprenditori del kimba.
Nemmeno Draghi ha tolto il RdC e ho detto tutto ...
#RedditoDiCittadinanza
NO
PROBLEM..
RIMARREMMO
IN POCHI.
GRAZIE
DRAGHI
E SPERANZA
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Calenda e Letta litigano perché sono uguali. Hanno votato Draghi, le sanzioni e più armi, cioè le cause del disastro economico e sociale del nostro Paese. Peraltro come Conte, Renzi, Salvini, Berlusconi e Meloni. Le tante facce del Partito Unico.
Quindi non si può criticare Draghi che diventi un troll di fabbricazione filorussa? Ma si rende conto delle corbellerie che dice?  ♂ 🤦
Non so se sono io che ormai non guardo quasi più i TG ma non sento mai notizie sul lavoro che sta facendo Draghi.....MALEDETTA INFORMAZIONE 💩💩💩💩💩💩
A Berlusconi non ha il quid, se lo avesse avuto non avrebbe messo Forza Italia nelle mani Tajani, non avrebbe fatto cadere il governo Draghi, non si sarebbe alleato con la peggiore di destra.
#Lega Si è appiattita sul Gov.votando di tutto e di più ed elogiando #Draghi.È dura dimenticare soprattutto per il fatto che #Salvini si inventò che andava al Gov per ‘cambiare le cose da dentro’ovvio che la mia fede politica non cambia,ma è necessario fare opportune valutazioni
Draghi vi droga
Il maggioritario non lo vuole nessuno. Draghi non lo ha voluto nessuno. Draghi è stata una scelta obbligata.Litigano a dx come a sx.                                      Putin intanto sorride e li schifa.  Andrà tutto bene #elezionianticipate a ferragosto
Esatto, parlano i fatti.....e i fatti dicono che gli italiani sono molto più poveri  da quando c'è draghi

E pensare che il pil cresce con la spesa pubblica. Ma come si spiega la cacciata di Draghi che ha fatto crescere il pil grazie alla spesa pubblica? E come si spiega allora l’odio di tutti per mariopio? Vecchi e nuovi. Saranno mica tutti uguali?
cioè? sembra una supercazzola! spiega, sono curioso, come diavolo si fa a considerare "scempio" l'immagine di un'ape, un simbolo di partito ed un vasetto di miele? perché dovremmo indignarci? come fai ad accostare quell'immagine al pestaggio fascista compiuto dal governo Draghi?

Renzi è dal 2013 che ha in testa Draghi? No, perché è dal 2013 che trama contro i governi costituzionalmente costituiti. Quando la smetterà di usare la politica come rampa di lancio per i suoi personali interessi. Ha paura di non fare più conferenze se esce dalla politica attiva?
A #inonda Fratoianni nel governo Draghi no, con Calenda e l'agenda Draghi si. 😱
Italia sovrana e popolare, contro Draghi e il green pass - https://t.co/OqjT7ljZbh
Non esageriamo, non credo che Rizzo abbia mai detto di voler imitare così pedissequamente Conte e draghi, cavolo
I risultati arrivano dagli anni precedenti cara lei altro che Draghi.
Governo draghi incapace di comprendere le sfide del nostro tempo perché impegnato nel comprendere lo schifo che hanno lasciato i precedenti governi
Che anche avuto come allievi Ignazio Visco, Banca d'Italia, Draghi stesso ed Enrico Giovannini (ministro uscente). PS E' scomparso nel nulla nel 1987, come accadde ad Ettore Majorana
È sulle stessa linea del papa, detta il giorno dopo in cui il papa si sbilancia su Draghi....🤣🤣🤣
Beh, per una volta sono d'accordo con il Fondo e con Draghi. Esagerato. Non dimentichiamoci che non paga Draghi di persona, ma noi (sono sempre i nostri soldi estorti in tasse vergognose che girano).
#Draghi non ci ha dormito la notte per trovare un modo per fregare #Granato

Dimentica che a presiedere il governo fino all’altra settimana era Mario Draghi, notoriamente il piú accreditato sostenitore di Putin in Europa.

Quindi il porcaio di cazzate della lega in merito a vaccini ed altro è acqua passata? Ma quanti fessi ancora voteranno a destra e a sinistra nonostante le porcherie che hanno votato? E la colpa sarebbe di Draghi? Ma dove cazzo vivete su Marte?
Che dire le riforme veramente utili in questi anni le hanno proposte i 5S non dimentichiamo però che per 17 mesi hanno votato sempre la fiducia a Draghi
In verità Draghi si è dimesso con una maggioranza di 170 voti al Senato....unico caso...
Ci faremo fregare per l'ennesima volta.. d'altronde dall'altra parte PD e Company non c'è niente da prendere .. ci rimane un ennesimo commissariamento dell'UE un altro Draghi di turno. Notte✍️

Dettagli: Salvini non riesce più a nominare la parola Draghi. Si limita nelle occasioni ufficiali a citare "il presidente del Consiglio".
Draghi,il compagno Biden,Jhonson,Macron Zelesky sono gli sconfitti della guerra in Ucraina sia dal punto di vista militare ed economico con le sanzioni idiote che hanno fatto schizzare le bollette delle famiglie ed imprese italiane penalizzando i calzaturifici delle Marche!
Era già a 150 prima della guerra. E lo spread è il differenziale tra Italia e Germania e la guerra vale anche per la Germania... Draghi nei fatti non ha fatto niente che giustifichi la sua osannazione, è stato anzi considerato inaffidabile dagli investitori
Siete una lagna. Il centrodestra ha fallito. Sì è giocato le sue carte approvando tutte le schifezze del governo Draghi. Non rompete le scatole
Certo, certo, vedrai in autunno mica per niente #Draghi puff!

dopo che parlando di Draghi, ho detto che non è che gliene fregasse più di tanto di continuare a governare e che lui voleva essere PdR, altro che PdC; amica molto acuta:ma vedrai che dopo le elezioni Mattarella si dimette e a lui lo fanno presidente!
per me è più che verosimile.
#grazieDraghi di aver confermato #Speranza come ministro della salute. Un ringraziamento particolare anche i partiti che hanno sostenuto il governo Draghi.
Grazie anche all'opposizione  di  FdI per aver dato ampia dimostrazione della propria inettitudine.

De Angeli fa schifo. Come di fa a chiedere a Zaia cosa la destra salverà dell'esperienza Draghi? Ma chiedigli cosa vogliono fare loro e non se vogliono o meno fare quello che ha fatto Draghi!

 #LaCorsaAlVoto

Storicamente, Renzi, per quello che ha fatto il suo Governo, e quello che ha combinato dopo (da Draghi a Mattarella, colpendo e affondando Lega e Conte) è tra i pochi da "salvare" fra coloro dati in uscita

Salvate il soldato Renzi (di M. Guandalini) https://t.co/5w8ccQrcCC

@TgLa7 
Chi è quella che non si prende il merito di aver mandato a casa il cialtronissimo Draghi? Nemmeno quello sono in grado di capire i 5 stalle…

Il re (Grillo) ormai è nudo! Se vuole salvare la sua “creatura” deve fare solo un onesto “Mea Culpa” e ritirarsi in privato a meditare sui suoi errori diventati palesi ai più
Un Grillo s’è intromesso tra Conte e Draghi facendo sprofondare M5s https://t.co/CqtcSkalZm

Mi fa molto ridere che ognuno da una colpa differente per chi ha fatto cadere il governo: draghi, i 5 stelle, conte,di Maio, Grillo, la destra , e infine sinistra.. O nessuno si vuole dare la colpa 😂😂😂

#LaCorsaAlVoto 
#ElezioniPolitiche2022

ma tu hai capito che la Meloni è falsa come una moneta da 3 euro, o no?!

Si dichiara cristiana, si professa cattolica... e poi convive e ha avuto una figlia fuori dal matrimonio.

Condanna le scelte di Draghi ma poi si allea con chi le ha votate e sostenute

Falsa e incoerente
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Due terzi dei italiani festeggiano per caduta di Draghi, c'hai detto una palla . 🤮🤮🤮
I filo grillini ti faranno la barba, come hanno fatto con #Draghi. #Boccia, #Orlando #Provenzano ed altri che tralaltro sono anche filo #Putin. Fai attenzione.
È credibile che possano darti una risposta positiva fra 8 ore quando sono giorni che il Pd ha messo uno sopra l'altro tasselli ben precisi? La linea Letta nella sua confusione è chiarissima. Qui comando io e vado anche con chi combatte l'agenda Draghi. A loro non rinuncio.
ti arrabbi per nulla tanto non si farà mai... se fosse stata un'idea geniale non credi che Draghi l'avrebbe adottata? invece a rifinanziato il RDC...

Dite alla #lborrelli ,inascoltabile , che se fosse stato tutto grazie a #gualtieri come mai  #draghi il migliore  come mai non lo confermò!!? #LaCorsaAlVoto
Questi idioti(Draghi,Biden e Zelesky)con le sanzioni hanno messo in ginocchio famiglie ed imprese del Ns paese essendo parte della guerra contro la Russia hanno fatto volare l’inflazione ad oltre l’8% con gli atteggiamenti di parte hanno fatto volare i prezzi energetici!
Sta parlando anche di Di Maio, lo cita separatamente perché almeno sulla carta Di Maio è per l'agenda Draghi.

Conte:«Mi sembra evidente che Draghi avesse deciso di chiudere esperienza di governo». Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, a Radio24. Conte quindi è un cacciaballe certificato, visto che Mario Draghi lo smentisce:https://t.co/L1M0eBVAKQ
Solo che il mutuo a tasso zero c'è già, grazie al governo Draghi. Ma Di Maio non lo sa.
#LaCorsaAlVoto questi comunisti hanno fatto cadere il governo Draghi con il termovalorizzatore e la legge ius scholae che questi falsi difensori della classe operaia ucciderebbero l'Italia come hanno già fattto nell'ultima guerra e ora attaccano il loro alleato come responsabile!
Non è che si debba provare per forza. Io eviterei un governo fatto da questo trio, soprattutto in questi tempi di inflazione, visto che già ci stavano portando alla bancarotta. Già mi vedo un Monti o Draghi 2. Molto meglio Draghi subito, quello che loro hanno fatto cadere.

Surgen más detalles del escándalo por la "mano rusa" detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi en Italia https://t.co/m0HFvKrw4n
Amò io ho comprato anche la riedizione degli Oscar draghi 🤌
L’Agenda Draghi è Draghi stesso. Senza di lui non esiste. L’AD è la credibilità di Draghi. Non il suo governo, né i suoi ministri (peraltro alcuni non li avrebbe mai scelti) e neanche le sue politiche che sono dettate dai vincoli del Pnrr. Stiamo discutendo del nulla.
Aver fatto cadere il Governo Draghi per FI è stato un atto contronatura. Era il 1994 e tutto ebbe inizio. Con Domenico Mennitti, Antonio Martino, Giuliano Urbani, Marcello Dell’Utri: valori condivisi. Oggi il nulla. Mi dispiace ma FI era il cervello del CD. Oggi? Il niente!
Tuttavia voglio che mai più un #governocriminale faccia la parte del boss mafioso con i cittadini ponendoli di fronte a un ricatto. Quello che è accaduto non può finire nel dimenticatoio, DEVONO PAGARE! @robersperanza LA DEVE PAGARE, #Draghi e prima ancora #Conte LA DEVONO PAGARE
Elezione diretta del presidente della repubblica e magari anche del primo ministro. Perché no. Chissà personaggi come Mattarella e Draghi quanti bei voti prenderebbero.
Il polo Calenda sta funzionando perché mantiene principi e promesse, tra cui impalare xhinha ordito contro Draghi. Se ci tradisce lo molliamo. Lui lo sa, non rompetegli i coglioni.
Sinistra Italiana cosa pensa di Draghi? È una personalità che ha portato in alto il nome dell'Italia e le ha incidentalmente salvato le terga o, invece, è un agente del capitale, dei mercati e delle multinazionali?
Mah...Monti e Draghi a livello distruttivo a quanti piani corrispondono?
#Conte:"Non ci interessa l'agenda Draghi, non sappiamo cosa sia.Lavoriamo per l'agenda dei cittadini, continuando ad essere la vera forza riformatrice del Paese. Noi siamo gli unici a rispettare gli impegni presi con gli elettori. Noi gli unici a testa alta davanti ai cittadini".
Gli Italiani hanno già visto i sprechi che il PD e la sinistra in generale sono capaci di fare tasse solo tasse e ora grazie pure al sinistroide DRAGHI denaro e armi all'UCRAINA uno spreco visto gli italiani che non arrivano alla 2à settimana e loro? Regalano tanto paghiamo noi!

1. Cosa c'entra Draghi adesso? 2. La Romania ha molti più motivi per aiutare l'Ucraina (comunque meglio di essere servi di Putin) 3. Tutti danno mancette quindi giustifichiamo quelle di Berlusconi, cosa sempre liberalissima. 🤡🤡🤡
Si sono molto belli gli Oscar draghi

Draghi ha dichiarato massima fiducia in Speranza quando chiunque normodotato avrebbe capito che si trattava di un assoluto incapace i cui protocolli (tachipirina e vigile attesa) hanno portato a migliaia di morti. Lui, Lamorgese e Di Maio erano essi stessi "l'agenda Draghi".
I posti lavoro sono stati creati dal governo #Conte con il #redditodicittadinanza ed il #superbonus! Il #draghi,che non sapeva che pesci pigliare,ha preferito scappare anche se aveva una maggioranza bulgara! Viltà,vergogna,..?? E i prenditori cosa dicono?? Forza  #m5s #rainews24

Noi novax siamo tutti morti, lo ha detto Draghi, ci ha cucito il GP attorno e voi vi siete vaccinati per non contagiare la nonna fragile (che nel frattempo è morta nonostante 4 dosi).

Ad un anno di distanza sarebbe ora di cercare di capire come e se ragionate voi e non noi.

Il cdx ha fatto un'opposizione blanda, inutile e inefficace nel Conte2, 
dopodiché Fdi è rimasta all'opposizione durante il g. Draghi per raccattare voti fi e lega.
Fdi non ha mai preso posizione netta, non ha mai contestato apertamente né ha dato copertura politica al dissenso.
Angela azzaro il disprezzo del #m5s era solo contro la corruzione di alcuni politici non contro la politica. Non fare la furba #angelazzaro @angelazzaro 

#draghi nn ha  nulla a che vedere con la democrazia a casa.

#Italia
Mariolina #Castellone: "Il governo Draghi ha picconato il reddito di cittadinanza."

@ultimora_pol
Crosetto non può andare al posto di Mattarella, visto che ha precisato che avrebbe fatto un mandato pieno.

Semmai, al posto di Draghi...
La grillina prima dice che il governo è caduto perché Draghi se n'è voluto andare, l'attimo dopo dice che no, è caduto per colpa di Salvini e C.
Ha detto anche altre stupidate ma non le si sta dietro.

#LaCorsaAlVoto

Ogni volta che nominano Draghi muoiono dalla voglia di aggiungere "SempreSiaLodato"

#LaCorsaAlVoto
@La7tv scappati dalle stalle
Sono di destra di sinistra a secondo le proprie convenienze ..molte ca@@ate avete detto e fatto..se volevi bene al paese non facevi cadere #Draghi

Sciolte le camere ora Draghi :COSA PUÒ E NON PUÒ FARE https://t.co/uNAdiLXIEH

Sciolte le camere ora Draghi :COSA PUÒ E NON PUÒ FARE https://t.co/foP6OadpcS
De Angelis : il “Novella 2000” della politica.
I 5s hanno fatto il governo con Berlusconi… come tutti gli altri nel governo Draghi.
Un coglione autentico!!
Ma perché non gli si può dire in diretta in tv? Se potessi!
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  Che  ma chi ti dà queste percentuali? Sbagli su tutto, agli italiani normali draghi non piaceva e non vogliamo inviare armi né vogliamo  la guerra. Riesci a capire tu e i tuoi amichetti? O ti serve un disegnino?😂😂 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Ci vuole fegato a votare un partito che ha rinnegato tutto ma proprio tutto x lo scranno. Con lega, i nemici storici della "piovra" PD, il vile affarista Draghi. Ma come cax è possibile che in qst paese si soffre di Stoccolma? 5venduti, i nazidem, lega, meloni, Renzi,calenda 🔥🔥
Ma come? Quando il governo Draghi aveva il 90% del parlamento la costituzione non era a rischio? È a rischio solo quando perdono loro?
Cazzata, votare la lega  è come votare il pd, visto che hanno mangiato insieme fino a ieri, sostenendo qualunque delirio folle e discriminatorio partorito da Draghi
Qualcuno dica a Yoda che Draghi aveva la maggioranza, cioè i numeri per poter continuare a governare senza i 5 stelle.O bisogna fare il disegnino? Magari col disegnino capisce?
Draghi, "il liquidatore dell’Italia" colpisce ancora: cosa ne farà della neonata compagnia di bandiera Ita Airways https://t.co/5JGglijFC1 via @https://twitter.com/gparagone
Non diciamo che ieri il papa si è espresso in positivo su Draghi, che rido pure...mi sembra una barzelletta.
Grazie Draghi!
Draghi c'entra perché la guerra c'è stata durante il suo governo e lui non è mai stato considerato neppure in EU,che è tutto dire. La Romania è un paese povero, eppure ha aiutato più dell'Italia. Per cui accusare Berlusconi di qualcosa che non ha fatto,  ➡️
Pure senza gas algerino. Draghi idiota vero.

Vince il centrodestra ma gli italiani sognano Draghi premier https://t.co/dDpetiRwEX
Calenda, Renzi, Di Maio, Letta, Speranza, Salvini, Meloni, Berlusconi,Draghi Mattarella. Il punto più ridicolo della Storia Italiana.

#lacorsaalvoto Il dibattito tra Castellone dei 5 Stelle e Clemente Mastella: "Noi penalizzati per aver fatto prima il governo con Lega, poi Pd e poi con Draghi", "Ma mica ve l'ho detto io" https://t.co/FONfB38pLD
il pd ha sempre' benedetto 'in gara con la destra  questa politica distruttrice  il suo programma è  quello dell'agenda Draghi, dove regna il greenwashing. Ancora una volta risulta  essere  il partito degli annunci retorici.
Beh tutti cambiano in un soffio…il PD è passato da pro-draghi e no ai 5stelle a anti-draghi e rifugio per ex 5stelle in due giorni…FI al governo da il colpo finale a drsghi insieme a Lega dopo essersi definiti pro-draghi il giorno stesso…quindi? Non può anche Renzi?
Si vede che viene dalla scuola dei quartieri Spagnoli che pochezza di argomenti mi sembrava un disco registrato a raccontare il tutto è contrario di tutto. Neanche il coraggio di attribuirsi la responsabilità di aver fatto cadere il governo Draghi nonostante le ammissioni di altr

A morte Speranza, Draghi, Conte, Brunetta, cremateli come hanno fatto con i finti morti di Covid per evitare le autopsie. A morteeeeeee !!!!!!!!!
Bugiardo e senza onore. Dice bene Conte. Il pd era pronto ad assecondare lega e forza italia che volevano il m5s fuori dal governo e infatti Letta auspicava che anche solo una parte del m5s appoggiasse Draghi cioè voleva che il m5s si spaccasse ulteriormente. Vi meritate Calenda!
Certo come no … fantasia al potere siete invidiosi della bravura di draghi e ora che se ne è andato gli tirate merda addosso sfigati

Due terzi degli Italiani sono davvero strafelici per la partenza di Draghi ma dove le leggi queste FAKE NEWS sul giornaletto copia e incolla FAKE NEWS il CORRIERE sulla quale scrivi?! Al tuo collega che ha scritto questa castroneria digli le FAKE NEWS hanno le gambe corte!🤣👎

Toninelli non ha fatto 1 anno di master con il presidente della International Draghi School 😎
Chi ha portato draghi ? Si questo è coraggio ps: Letta ha aperto anche a Renzi
Das Konzept sieht nicht die Besteuerung von „Über“Gewinnen, sondern genaugenommen von Umsätzen vor. Das wird nach Wahlen noch spannend, ob und wie das funktionieren soll, ob es rechtlich überhaupt hält. Erfinder Draghi ist jedenfalls weg.
Sta parlando di Mario Draghi, mica di un mortale qualsiasi. Molta gente in Italia e anche all'estero gli può solo pulire le scarpe. Me compresa!

Ma il PD veramente lo candida ad ape Maio  a me pare un assurdità e poi questa pregiudiziale su M5S Conte che avrebbe fatto cadere Governo come la spiega letta che poi non poneva veti a Si Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai votata.   ♂ 🤦 😁

@giannicuperlo
volete spiegarci perché accusavate M5s Conte di aver fatto cadere Governo Draghi con accuse pesanti, facendone per questo una discriminante per una coalizione,  che non poneva veti invece a Si Fratoianni, che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data?

Eco Mario Draghi.. 
Dai un'occhiata al video di PYRU! #TikTok https://t.co/C2m6aTSMlN

Ci sono tante piccole modifiche
Le ho messe sull'account bloccato
Una per tutte : il PdR incarica PdC tra parlamentari ELETTI
Basta Monti Draghi Cottarelli e sticazzi

draghi gliel'aveva già detto un anno fa   ♀ 💁

Tassa successione, Draghi stoppa Letta: "Non è momento di prendere i soldi dai cittadini ma di darli" https://t.co/NfJ9bodDtR

DRAGHI dove lo collochi 
a speranza di tutti loro al colle in pole Renzi che fa il prezioso come Di Maio Letta i 3 cavalieri di Draghi
Proni x incarichi di prestigio 
sarebbe il colmo Che Mattarella accettasse questi giochi di prestigio 
Noi col #M5S votandoli possiamo sperare

IL GREGGE
PRONTO
PUNTURATO
RINCOGLIONITO
E DERUBATO
DALLE
PROPRITA..
OTTENUTE
CON 
SACRIFICI
DRAGHI
SPREGIEVOLE
BUGIARDO
 🤮🤮🤮🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖
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Beh l'uso continuo delle fiducie... non è che sia molto democratico a livello parlamentare... è più un ricatto. E' permesso... ma se non erro dovrebbe essere una eccezione... durante il Governo Draghi in poco più di un anno è stata usata solo 55 volte... ma è una eccezione.
Calenda e Letta litigano perché sono uguali. Hanno votato Draghi, le sanzioni e più armi, cioè le cause del disastro economico e sociale del nostro Paese. Peraltro come Conte, Renzi, Salvini, Berlusconi e Meloni. Le tante facce del Partito Unico.
Mattarella e draghi l'hanno buttata ne cesso e i sinistronzi tutti zitti

Queste elezioni hanno un unico tema: con Draghi o contro.
Forse una voce autorevole dovrebbe rappresentarle di nuovo la condizione posta da Draghi all'assunzione del potere. Sole se si fosse rimasti insieme TUTTI!
DRAGHI ne esiste uno solo......italiani un popolo di imbecilli....
i ricchi,avendo commercialisti/geometri/avvocati a disposizione e tanti soldi disponibili,hanno potuto espletare tutte le pratiche immediatamente e cominciare subito prima che draghi cambiasse le regole:quelli che invece ne avevano davvero bisogno e diritto sono rimasti a piedi.
Los que llaman Antonio a Pedro Sánchez porque os colaron un bulo en el que Mario Draghi le estaba hablando a António Costa sois de la de Salobreña, no?
Nekje se pa mora poznat. Ni Golob ampak JJ vlada najela 700 mio € dodatnih evrov KREDITA aprila 2020 (samo še Draghi IT je bolj potunkal svoje, in Grki. Ostale države so bile bolj pametne. Zato pa smo imeli nenehno obsedeno stanje.  https://t.co/70LGoS8Bqe
Veramente la linea l'ha impostata DRAGHI e non mr. 2% scendete dal seggiolone e state bene con i piedi per terra.
Una grossa picconata al Rdc, poco prima della defezione di Draghi, è stata quella di averlo tolto a TUTTI i pregiudicati condannati nell’arco degli ultimi 10 anni. Per spingerli a criminare ancora.

Per quanto la Meloni spaventi. Ho l'impressione che la lega sia decisamente peggio. Pur di andare al potere sono disposti a tutto, allearsi con chiunque (conte 1 e poi draghi) e a promettere qualsiasi cosa sputtanando i conti dello stato. Sono come i 5s ma piu cattivi.

La stupida della Santadeche ieri ha scritto che #Draghi ha affossato l’economia.
Crescita lineare gestione Lamorgese corrispondente alla stagione estiva. Si parte dai dati  (la stessa crescita c'era prima della caduta del governo draghi).
L’inflazione non è colpa di Draghi. Ma della guerra.
E' un tipo di convinzione che fa molto comodo a chi verrà e che si sposa con una certa altrettanto comoda narrativa che dimentica il motivo per cui è nato il #governo #Draghi!🤔
Che squallore, uno è passato alla storia per averci venduto all'Europa e l'altro è uno squattero di Draghi.

Roberto Speranza, contestatissimo ministro della Salute dei governi Conte e Draghi, ha un bislacco concetto di democrazia. Se governa la destra “è un pericolo per l’Italia” e se... https://t.co/hFD5UNGfZl
Quindi secondo la tua teoria, il pd che non vuole più seguire l’agenda draghi si trova nella posizione di essere un troll russo filo Putin ? Mi fai capire il tuo brillante ragionamento che ti ha portato a questa conclusione ?
Non la conoscevo prima del penoso e vittimista intervento in cui ha sfiduciato Draghi. Lo schifo
Mentre ci fanno sprofondare nell'abisso, vi fanno credere davvero di tutto, che x sopravvivere dovete farvi 20 dosi, che il greenpass è libertà, Leuropa ci salva, la NATO è amore, la guerra è pace, Draghi Dio, Zelensky Rambo... e vi sentite pure più intelligenti ed acuti! 🤣😂🤣
Quattro sesti al quadrato di due degli elettori pensa che la meta di sei elettori su tre siano favorevoli ai sei quinti degli italiani dispiaciuti per la caduta del #governo #Draghi
Chiunque ripropone ciò, dopo un Referendum, dimostra di essere fuori dalla Costituzione e lontano dalla volontà degli elettori e sintonizzato col Paese reale. La brutta copia di #Draghi. Comprensibile per la batosta del 2016 lo ha mandato in confusione cronica. #elezioni
Qualcuno si ricorda di Mario Draghi, quello lì che stava alla BCE, poi mi pare sia stato anche Presidente del Consiglio, in Italia... 🤔
Continuate così e la responsabilità di aver regalato il paese alle destre sarà tutta vostra poi altro che agenda Draghi

Alla fine Letta è prigioniero di quello che ha detto. Dire "non faremo accordi con chi non condivide l'Agenda Draghi", per motivare la rottura con M5S, lo espone alla conseguenza logica calendiana "E allora perché vuoi SinistraItaliana che non vuole agenda Draghi?".

“ Ha governato il capitalismo in versione neoliberista “

è una menzogna ignobile, indecente

pensa che a dx accusano Draghi di fare politiche socialiste 😊

una menzogna, e tu menti sempre

cosa che a me mette tristezza

Figuriamoci.
Se si ottengono cose è merito del ministro non del premier.
Allora se Draghi ottiene qualcosa il merito è di Franco...
Italian Prime Minister Mario Draghi: Mission Accomplished! “Draghi Has Transformed Italy into a Belligerent Country against Russia”: All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the “Translate Website” drop down menu on the top… https://t.co/TOvbakNE1f

Ma come fai a dirlo? Hai chiesto a tutti? Sono i 2/3 del tuo ufficio?
Draghi ha fatto un lavoro di merda.
Eppure #Renzi è stato chiaro nel dire che non farà ammucchiate elettorali con chi non approva #Draghi e non condivide alcune scelte di politica energetica ed economica. 
Il #PD ha già scelto. #ItaliaViva anche.
#terzopolo 
#ElezioniPolitiche2022

...Andare a votare con questa legge elettorale ê responsabilità e colpa di questa classe politica. Mentre #draghi  (s)governava non hanno voluto e/o potuto cambiar il #Rosatellum, per convenienza o per insipienza. E ora cercano alleanze improbabili.🐲

#calendaletta

#lineanotte

Renzi 
- Mattarella al Quirinale
- Draghi a P. Chigi
- Conte a vangare

Hay que encontrarle un nuovo lavoro al premier Draghi... Digamos, por ejemplo, #Maranello. 🤭

#Ferrari #F1
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Falso anche questo, stare diventando come i renziani, il pnrr era già stato presentato, e Draghi ha solo spostato cifre grazie ad una squadra di esperti, che quando la chiede Conte, Renzi faceva il buffone per trovare pretesti e farlo cadere. Non è cambiato di base

Io ne avevo abbastanza dai tempi del messaggio farlocco di Draghi a Grillo
A marzià, te scansi? #Draghi

Il segno distintivo dei regimi autoritari sono dei giornalisti tutti allineati che dicono quello che il governo impone loro di dire pagandoli. Oppure che applaude il premier alle conferenze stampa. Tutto ciò è successo con Draghi e non con governi di centrodestra.
Una: nella prima votazione Draghi ha ricevuto la fiducia con 172 sì - 39 no - m5s astenuto. Ed è in quel momento che Draghi "non sfiduciato" è andato al colle con le dimissioni, che Mattarella ha rispedito al mittente.

Oh lui si è proposto, “se Draghi non vuole”

Jajaja questi ancora difendono a Draghi...non capiscono che piú lo difendono piú voti perdono
Uffff, che maroni però dover ripetere che i grillini non han fatto cadere #Draghi xchè la maggioranza era ampia in ogni caso, lo riferisca a #Renzi, sennò lo rimando in matematica al 25 settembre.

https://t.co/OB0tglSNX2

MA DAVVERO?? DAIIIIIIII??

MA CHI L'AVREBBE MAI DETTO🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

OH PERBACCO....

FINCHÉ C'È MATTARELLA AL GOVERNO NON POTRÀ STARE NESSUNO SE NON MARIO DRAGHI😎😎😉😉

https://t.co/hiy7ZZZPA0
IL PIANO - LA RINASCITA DELL'UMANITÀ 🔴
Certo.
Uno la mattina si sveglia con la voglia di assumere un operaio perché Draghi gli dà fiducia.
Come no?

Qui c'è il PDF dove ti spiega le entrate del bonus 110, le 11 modifiche apportate da Draghi hanno fatto danni, e le truffe erano il 3% rispetto quelle causate dal bonus facciate.
Buona serata a te, magari un'altra volta parliamo del cambio di passo con Gualtieri a Roma
L'ASININO NAZI卐RUSSO #DMITRYMEDVEDEV HA RAGLIATO "ADORO (I STRAGISTI PEDOFILI) MARINA BERLUSCONI E SILVIO BERLUSCONI, DRAGHI NON È #SILVIOBERLUSCONI"! RISPONDO "GRAZIE AD IDDIO NON È PEDOFILO, MAFIOSO, FASCISTA, FALSONE, LADRO, CORRUTTORE E STRAGISTA COME BERLUSCONI #BERLUSCONI"

Gli ambigui rapporti tra la #Lega e il #Cremlino, che già in passato hanno scatenato molti scontri all’interno della politica italiana, tornano a far discutere e stendono un’ombra sulla crisi del governo #Draghi. #crisidigoverno #RussiaUkraine 
https://t.co/kAIBX26s7I

@stefycascu anzitutto il Green Pass è rimasto in piedi quanto a struttura per volontà di Mario Draghi, con lo scopo di "affrontare le prossime epidemie", per cui credere che sia finita è, diciamo, ingenuo.
Secondo: ciò che conta è la posizione del partito, che è NO GREEN PASS.
Certo che .. 

L'avvocato del popolo #Conte ci ha reclusi...

Il migliore #Draghi per ripartire ci (VI) ha avvelenato con una merda intramuscolare...

CHI E' IL PEGGIO?

 #nessunacorrelazione

Oltretutto farne morire il 10% all’anno implica l’ipotesi che siano quasi tutti anzianotti e non è il caso.
Cmq il collegamento tra tassa sull’eredità e bonus (un altro!!!) ai 18enni è una puttanata atomica.
Più tasse e più bonus, ecco la ricetta del PD. Altro che agenda Draghi!
卐NAZI  卐 #DMITRYMEDVEDEV IS MOST CRIMINAL & IDIOT POLITICIAN IN THE WORLD! HE BRAYED LIKE A DONKEY: "DRAGHI'S NOT BERLUSCONI #BERLUSCONI"! I TELL HIM "THANKING GOD"! #DRAGHI IS NOT MAFIOSO, NAZI, KILLER & PEDOPHILE LIKE SILVIO BERLUSCONI (& NOT MURDERER LIKE #PUTIN & #MEDVEDEV)!!

Chissaccomemai oggi nessuno parla di reddito di cittadinanza o di Superbonus.
Forse attendono di poter dire che è merito del PNRR di Draghi, sempre omettendo "resilienza".
@Quirinale
@draghi
@letta
https://t.co/fzwf5D1pDG
Paolo domanda alla #Borelli che se Gualtieri  é stato veramente tanto bravo che é l'artefice secondo lei del Pnrr xché il suo amato Draghi non lo ha confermato al governo?? 
..cmq forse ha ragione #Crosetto.
#Draghi
#Speranza
.@Palazzo_Chigi 
.@MinisteroSalute
Magari nell'anticamera del cervelletto non hai pensato che anche far ripartire il comparto dell'edilizia ( fermo dal 2011 ), ha avuto effetti benefici sull'occupazione?
Qua #Draghi non c'entra un cazzo.
Quindi #Calenda non vuole #Fratoianni che vuole #Conte ma non vuole #Renzi il quale non vuole nessuno. #Letta vuole quasi tutti ma non #Conte che vuole tutti ma non l'agenda #Draghi che tutti vorrebbero ma non #Fratoianni. 
Sarà un successo. #ElezioniPolitiche2022
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Unità con chi, con quelli del Jobs Act, della Legge Treu, dell'attacco alla Costituzione, della distruzione dei servizi pubblici e dell'Agenda Draghi? Ma manco per cazzo!
Letta e Calenda uniti dall''agenda Draghi' con @NFratoianni che non ha votato per 55 volte la fiducia a Draghi. Che ! Tutti e tre. Ah, dimenticavo Bonelli. #IoVotoM5SconConte🤡🤡🤡🤡🤡

Fino a due anni fa governava la lega con i 5S. Ci sono stati miglioramenti? Pagava meno? E al governo con Draghi c’era anche la lega…cambiato qualcosa?

Ormai è assodato, dalle parti del PD si sono bruciati le poche sinapsi rimaste. Effetto Draghi?
Perché l’Algeria nn potrebbe avere paura del ‘nuovo’ che avanza in Italia? Un conto fidarsi di draghi un conto fidarsi di 4 imbecilli che vogliono salire al potere
Non vuole Draghi
Praticamente non c'è mai stato alleato di governo che non sia stato tradito da Renzi, e, da 10 anni a questa parte, fatta eccezione per il governo Draghi, non c'è stato governo che non sia caduto per mano sua (o in cui lui ha avuto un ruolo determinante).

Caro sig. Pagliarulo per quel che concerne il pres. della Repubblica la informo che l'attuale non è una garanzia primo per aver firmato le leggi di Renzi poi per il tentativo di  sabotare il conte 1 e in seguito per aver paracadutato Draghi primo ministro. Sia realista e sincero.
Scusa cosa ha fatto di così eclatante il governo draghi
Io giorno stesso della caduta di Draghi il PD doveva prendere le distanze da Conte e dai 5s. Invece ci hanno messo 2 settimane.
Vedo un draghi bis con l'appoggio di calenda, pd, forza italia e vari piccoli
Agenda Draghi sarà solo un ricordo già prima delle votazioni, w resterà solo agenda poltrone... come sempre

„Nach Draghi“? Was schwurbelt das zwangsfinanzierte Fernsehen da? Die italienischen Staatsfinanzen wurden durch Draghi keinen Deut stabiler.
Ma in politica bisogna cogliere i fatti nuovi e valorizzarli. Rottura pd5S e sostegno pieno di Letta a Draghi su Ucraina. Dobbiamo rafforzare questo fronte.
Caduta Draghi non era prevista …neanche dai 5s ..che con quella mossa si sono scavati la fossa …

Hanno fermato Draghi per interessi personali. Non andró a votare
Diego Fusaro stava con Francesco Toscano di "Ancora Italia": se "Ancora Italia" rimane dentro, sono i singoli componenti che si sfilano, non i loro gruppi!  ♀  la Francesca Donato, ex Lega Nord, forse toglie la sua formazione "Rinascita Repubblicana", ma i Comitati No Draghi e 1/2🤷
Io sto con Draghi, per sempre  #graziedraghi
Infatti era sbagliato quello che chiedeva. Non ottiene condivisione nella scelta del perimetro della alleanza, la caduta del governo Draghi attribuita a forze che non vengono nominate, tutti i simboli degli esponenti non voluti saranno a fianco del simbolo di Calenda nella scheda
Ora eseguiranno l’agenda Draghi con Bonelli e Fratoianni

Può tornare solo nelle vostre menti, anche se coi due anni di #Draghi ci siamo andati molto vicini

Dal 2008 al 2011, con grandi disastri Pdl+Lega, nel 2013 vince il PD con Bersani, salta e arriva Letta, salta e arriva Renzi con voti risicati al Senato e l'appoggio del cdx tramite Verdini. Nel 2018 vincono i 5s e governano con Salvini e poi Pd. Poi Draghi sostenuto da tutti-1.

Conte l'avrebbe ricattato esattamente come Calenda, tanto più che Letta si è visto pugnalato alle spalle sull'astensione sul voto di fiducia a Draghi in Senato. E dovrebbe allearsi con quelli? Comunque la si giri Letta se non veniva ricattato da una parte...

2/3 di chi?
Di quelli intervistati dai SONDAGISTI DI REGIME?

Per carità!
Con Draghi al governo RECORD DI ASTENSIONISMO...

Riguardo alla Russia perché la condannano?
Perché i medi hanno sbandierato BUGIE senza vergogna?

C’è alleanza Letta-Calenda e +Europa: le parole d’ordine sono atlantismo e agenda Draghi

https://t.co/UCXykl6UHm

Situazione di merda con una legge elettorale di merda che obbliga a coalizioni elettorali di merda.
Letta non può allearsi con Conte che ha segato Draghi, non dovrebbe allearsi con Calenda che ha imbarcato mezza FI ma non può nemmeno correre da solo stante...

Die Finanzen Italiens standen stehen schon lange auf tönernen Füssen, Draghi hat da in seiner kurzen Wirkungszeit in der Vergangenheit und jetzt als Premier wenig an Zuschärfung generiert.

Aber von seiner Politik als EZB-Chef haben alle Euro-Länder ihr Leiden.

E dopo le solite parole parole parole Calenda è entrato da Letta! Di Maio, Lui, Fratoianni che ha votato per 55 volte contro Draghi ,tutti gli ex 5S tutti insieme appassionatamente con idee diverse pur di vincere le elezioni!
Renzi sarà l’ultimo pezzetto. #senzavergogna

Grazie alle politiche di Giuseppe Conte e il bonus 110% 
ILLIBERALI ecco cosa in realtà siete diventati con l agenda Draghi

Mario Draghi ricorda che suo padre gli diceva "Se hai perso il denaro non hai perso niente perché con un buon affare lo puoi recuperare;se hai perso l'onore hai perso molto, ma con un atto eroico lo potrai riavere; ma se hai perso il coraggio hai perso tutto".

Grazie presidente

Andare a votare significa approvazione della gestione della pandemia da parte dei partiti del Governo Draghi e dell'opposizione!

https://t.co/kJQxuoBRjH
Bimbiminkia?
Mi ricorda quand'è che le piazze riunite dalle DECINE di parlamentari e senatori della Lega in funzione anti-Conte/Draghi/WEF, fra il 2020 e il 2022 (se mai esistite) hanno avuto una simile risonanza internazionale?
https://t.co/PiERMEURC7
Ma certo, intanto però corri assieme a due che i no-vax se li coccolano da due anni per prendersi il loro voto.
Ti riesce male fare il liberale oggi, a maggior ragione dopo aver accoltellato alla schiena Draghi per andare dietro a quei due freak.
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un po' come tutta quella massa di persone le quali, con contratti a termine, di collaborazione, con stipendi prossimi alla sopravvivenza, hanno difeso Draghi a spada tratta.

Guarda che l'agenda Draghi è al centro dell'accordo.
Perché Giuseppi è invidioso delle capacità di Draghi che mettevano in luce le sue incapacità!!

 si sì, proprio del Governo Draghi 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 😂😂😂😂😂😂😂

Diciamolo forte e chiaro in faccia a quei delinquenti miopi che hanno fatto cadere il governo Draghi
#crisigoverno Il mondo è veramente strano: gli ucraini hanno voluto la guerra e si bombardano da soli....e Conte, Salvini e Berlusconi cercavano ad ogni costo di trattenere Draghi dal dimettersi....
Draghi si è dimesso avendo la fiducia del Parlamento, ritardata.

ricordatevene… hanno voluto Draghi

Cosa vuol dire Agenda Draghi?
Senza ombra di dubbio! Alcune cose stanno accadendo perché certe cose sono smantellate sul profilo internazionale. Draghi è scappato proprio per questa ragione. Se l Italia ha nel breve periodo effetti positivi non sono di certo per il vostro schiavismo all Europa.
Quell' "Uno" è stato sufficiente a portare Draghi. Io ci credo e lavorerò perché "basti" anche in questa battaglia. Grande @ngiocoli
Berlusconi, Draghi, Mario et Luigi...
nessuno è spaventato dal voto, siamo solo incazzati neri con quei ritardati dei 5s, leghisti e berlusconiani, volevamo solo che Draghi, uno che ci ha fatto toccare la serietà con mano, completasse il mandato (6mesi)

Un po' quello che avrà ottenuto Berlusconi da S&M come contropartita per far cadere Draghi....
Ecco perché Draghi è scappato a gambe levate.
Idem come te, se ti ricordi. E poi siamo finiti col governo Draghi. Ho imparato la lezione.

#Letta, #Calenda e #DellaVedova siglano l'alleanza per correre insieme alle prossime #ElezioniPolitiche2022.
I tre tre dell'operazione #Draghi.....

#PD #Azione #PiuEuropa

Sto male, spero di farcela”, il drammatico post di Donatella Rettore. Un anno fa ringraziava Draghi per il vaccino
 👉🏻 https://t.co/bdmTCHjVnO

rispetto differente opinione ma- resto nella realtà di come sono andate le cose già dai tempi elezione PDR(cosa disse Draghi)
decreto aiuti- nonostante defezione m5s guidato da Conte-ampia maggioranza al senato- LUI Draghi salì al colle per dimissioni-rifiutate da Mattarella-

Accordo elettorale tra #PD e #Azione. #Calenda parla di #centro e di agenda #Draghi ma torna dal #PD accettando di stare con #Letta e l'estrema sinistra. 

https://t.co/eB6nZPuQK0
"Che il nostro Paese passi da Draghi..." 
Comico che lo dica il partito del "O Conte o morte".
Draghi ci lascia in eredità l'occupazione a livelli record e una crescita rivista al rialzo (superiore a quella degli altri paesi europei inclusa la Germania). Grazie, #SuperMario
Ora che Calenda si è alleato al PD non mi resta che votare #Renzi
#AgendaDraghi ?
👇è questa:
#PNRR 
#NextGenerationEU 
#RecoveryFund 
#coesionesociale 
#Covid_19 
#rifgiustizia
#riforme..
Non certo i condoni di conte e salvini che ACCETTARONO AGENDA DRAGHI e ENTRARONO NELL'ESECUTIVO.
#contefaschifo

INFLAZIONE A 8 PER CENTO.
STIPENDI CON POTERE D'ACQUISTO
IN PICCHIATA
DRAGHI E I SUOI
ACCOLITI FANNO GLI ANGIOLETTI. MICA È COLPA LORO.
NO, PER CARITÀ.
È COLPA DEL COVID
DELLA SICCITÀ.
MA ALLORA CHE CI STANNO A FARE AL GOVERNO?
ANDASSERO A LAVORARE
ALTRIMENTI PERCHÉ
LI PAGHIAMO?

Azione è il centro ormai, l''unico centro in Italia. Voi ormai siete destra, avete fatto cadere il governo Draghi e siete pro putin, a preacindere da quello che scrivete sulla carta (le vostre azioni vi definiscono) !
#ElezioniPolitiche2022
Draghi: 

molto Caffè, poco Modigliani, pochissimo Einaudi
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Meglio soli che male accompagnati. X Calenda era una questione di seggi,x Renzi è salvare il Paese dai putiniani che hanno affossato il governo Draghi. La corsa solitaria  premierà uno dei migliori PdC di sempre che ha proposto Mattarella alla PdR,Draghi alla PdC,cacciato Conte.
Elezioni 2022, Renzi: “Non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi” https://t.co/yO7F6OZs3W
Non i banchieri ma persone preparate rispettate e serie come Draghi non Meloni e Salvini

Sì certo, l'ho pensato anch'io nel 2018, votando gli zero virgola, e poi siamo finiti col governo Draghi. Tu di quante legislature hai bisogno per imparare come funziona?
Lo prevede l'agenda draghi ...
Ora concentrati sulla tua prossima avventura !!!Di sicuro  sul buon lavoro svolto da Draghi tu non hai avuto nessun merito😕
Forse non ci ho capito un fico secco io, ma se è un' agenda Draghi mascherata, allora,  Fratoianni, Speranza e Bonelli cosa hanno da spartire con loro?🤷
"Riguardo al pericolo #Cina #Taiwan quello che possiamo concretamente fare noi è rafforzare l'Europa che poi giochi sul tavolo internazionale accanto alle democrazie occidentali per questo il ruolo di #Draghi è stato inestimabile e averlo cacciato è stato irresponsabile" E.Bonino

CALENDA FARÀ  VOME ALLE SCORSE ELZIONI EUROPEE.PRENDERA' TANTI VOTI DEI PIDDINI E POI LI LASCERA PER UN DRAGHI 2 SOSTENUTO DALLA DESTRA
Il boom c è grazie al bonus 110% il governo Draghi non ha fatto un c...... per i disoccupati e le famiglie
Ha stato Draghi
Da una parte ancora centrali nucleari, ponte sullo Stretto e migranti. Dall’altra “Agenda Draghi” manco fosse il testo sacro da tramandare alle future generazioni. Quel poco che resta perso nell’inconsistenza politica. Wake me up when September ends, cantavano i Green Day.

Ultime Notizie – Elezioni 2022 Renzi: “Non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi” -  #Ultime #Notizie #Elezioni #Renzi:  https://t.co/OuErnKTO9H
A Sky con @elenabonetti c'è pure Sechi che, con sobria disinvoltura, rende merito a IV x aver mandato a casa Conte2 e aver consentito Draghi. Ma è la mia memoria che mi tradisce qnd lo ricordo bollare IV di irresponsabilità? Col senno di poi sono tutti bravi! #iovotoItaliaViva

I risultati si vedono.... poi tanto arriva Draghi quando si sta per affogare... però lo stipendio è salvo
Nell'agenda Draghi non c'era però
Sottovoce si allea col PD e l'agenda Draghi, forte!

Hanno fatto la spartizione, il punto era quello delle poltrone ed era immaginabile. Quel che non ci dicono è il.manuale cencelli di ministri e sottosegretari in caso di vittoria. Calenda e Bonino cosa vogliono per sé? E chi sarebbe il PdC, a testa e croce senza Draghi?

Cioè tu veramente pensi che a Draghi, o a chiunque, interessi minimamente il tuo cadavere? Ti sopravvaluti molto.
Nach Draghi?  Sind die "Rechten" an den zerrütteten Finanzen jetzt schon schuld?🤣🤣
A me comunque l'agenda Draghi faceva cagare a prescindere da Calenda quindi non avrò problemi a non votarli.

Il fatto quotidiano dice che ciò è dovuto al calo della popolazione non certo a Draghi.
Alcune vedove di Draghi sono così ingenue che fanno tenerezza
E ci siamo già giocati il miglior PdC di sempre, Mario Draghi.
#Renzi: non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi https://t.co/gfe16Jr0GE
direi che di coraggio di prendere decisioni scomode ne ha dimostrato in abbondanza. Suo il merito dello stop a Salvini post papeete (Salvini dato al 40% nei sondaggi), suo il merito dell' arrivo di Draghi, mentre gli altri, Letta e Calenda inclusi, gli davano dell'irresponsabile.
che non ti piaccia  #draghi e' gia' una garanzia ( per lui ).... #ScopriLeDifferenze
No caro @jacopo_iacoboni se vince questa coalizione di centrosinistra non avremo Draghi PdC, ma altri sostenitori di Putin come Fratoianni e Bonelli. Dalla padella alla brace.

Elezioni 2022, Renzi: “Non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi” https://t.co/HKFZtBWYYq

Votare voi e votare contemporaneamente:
- DI MAIO
- FRANTOIANNI NO DRAGHI
- LE DESTRE DI FORZA ITALIA
- COLEI CHE HA DISTRUTTO LA SCUOLA...
NO GRAZIE
MAI PIÙ PD, MAI PIÙ PD
Il loro compito è smantellare le riforme del M5S.
Ci stavano provando già con Draghi, ora cercheranno di terminare il lavoro.
Ma poi com'era la storia che M5S avrebbe subito sia la Lega che PD, se poi li ha costretti a ingoiare queste riforme (+ il taglio parlamentari) ?
Sono d'accordo.
Però ecco, al massimo Renzi potrà incassare i voti dei ceti produttivi del nord-est che non voteranno più per chi ha staccato la spina a Draghi (Forza Italia-Lega), ma neanche per Calenda adesso che si è allineato con PD e SI/EV anche se ininfluenti e innocui.

Chissà se gli italiani capiranno! Sicuramente i media non fanno parola sui copia-incolla dei vari politichesi di quanto detto e scritto dai 5S,immaginiamo! Addirittura il merito del PNRR è già passato a Draghi&C,ignorando in toto l'apporto e il lavoro di CONTE! 
Italiani,SVEGLIA

#PNRR2 del governo #Draghi – abolisce gli Assegni di Ricerca - proroga le stabilizzazioni -introduce il contratto a tempo determinato con #licenziamento

#USB NON SI FERMERA’ E CONTINUERA’ A LOTTARE E A VINCERE PER I DIRITTI!DEMOLENDO NORME INGIUSTE E BRUTALI DEL NUOVO CONTRATTO

Il #Pd ha la capacità di togliermi subito ogni dubbio sul votarli o meno. Con tutto quello che si potrebbe, eventualmente, salvare di #Draghi, loro scelgono il “metodo”.  ♂ 🤦
#CalendaChiedeCose 

https://t.co/gxnmJTa54K
Ovvio che sta lavorando in silenzio, coperto dalle baruffe chiozzotte dei politici in campagna elettorale sta chiudendo tutto ciò che doveva fare.
Draghi è un mito!

Continuare con l'agenda Draghi E SOLO PER PORTARE L'ITALIA AL DEFAULT (Calenda non fu ministro per salvare l'Alitalia)
Ma quando imparerete a pensare ai lavoratori e cittadini Italiani

Chi ha apprezzato Mattarella, quando ha chiamato Draghi. Chi ha apprezzato Draghi, e i suoi risultati.
Consideri che finché è durato, è stato un governo di molti, non un governo di Narcisi. Ed appena i Narcisi sono di nuovo fioriti, non è stato più un governo.
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Agenda Draghi è solo uno slogan . L'unica vera agenda Draghi è quella  di chi Draghi lo ha portato a governarci . #Renzi

UNITI PER CONTINUAREA A RUBARE IN NOME DI DRAGHI DELEL BANCHE DEI POTERI FORTI DELLE FAMIGLIE RICCHE COME I BENETTON GLI AGNELLI I DE BENEDETTI

Mah . Le file di italiani alla Caritas ad elemosinare cibo effettivamente li ho sentiti gridare : w draghi 🤦

#Draghi docet....
I tre dell'operazione Draghi
Mandare bollette a Draghi e Biden, grazie.
l'accordo infatti è stato fatto sull'Agenda Draghi
Non concordo con lei, occorre anche saper mediare su situazioni non sempre semplici come l'ultimo governo Draghi, dove anche Italia Viva era con Salvini e Berlusconi. Spero solo che #ItaliaViva porti via i voti al cdx.
come minimo avresti dovuto chiedere scusa agli elettori che hai ingannato portando i loro voti a Tabacci e al pd e inciuciando con guerini e giorgetti per far eleggere Draghi al Quirinale e subito dopo dimetterti da deputato, come chiedevi agli altri voltagabbana come te.
l'Italia giusta passa dai cittadini, dalle loro esigenze primarie, non funzionano più la sanità, i diritti sociali, gli stipendi base sono a 4 € senza parlare dei rincari in generale. basta inutili promesse! con #Draghi e gli armamenti, avete rovinato del tutto l'italia.
30% valorizzatore e 70% campo di rose. Stanno discutendo come sezionare Draghi.
Ecco ho ricordato usano questo programma! E ho ricordato pure chi è stato! Adesso lo ha fatto con draghi!
Ci mancherebbe altro che si dicesse d'accordo con l'agenda Draghi. Sta di fatto che è in un' accozzaglia iper-draghiana e che tale accozzaglia è stata resa possibile grazie proprio all'adesione di #SI è #Art1 ( le foglie di fico che servivano a #Letta per coprirsi a sinistra).
Riferimento Draghi?

Erano impegnati a fare contento l'incontentabile Draghi...
Speriamo che gli italiani x bene sappiano valutare il lavoro fatto da Draghi,è che alle prossime elezioni non facciano errori di valutazione.Portiamo al governo persone serie e capaci..Basta con ministri inventati e bugiardi.

Invece Draghi li ha aiutati molto….

Quindi la gente, CON CONSAPEVOLEZZA, dovrebbe votare per l'agenda #Draghi secondo te? Guarda che non fa neppure ridere...
Non basta un nome grandioso ed ineccepibile come quello di Draghi a palazzo Chigi, usato per dare una parvenza di presentabilità ad un'ammucchiata di tutto il peggio della seconda repubblica (Di Maio! Giorgetti! Gelmini!), per renderlo "il miglior governo del decennio"
Con Draghi almeno il seppur minuscolo trend di ritorno alla quasi normalità c'era; se vince il PD qua il trend si inverte....le persone hanno perso la testa per il Covid
Ricorderemo il governo #Draghi a trazione #pd - #Letta - #Speranza con una semplice frase: "#MaiNaGioia"

Il partito più antidraghiano in questo momento è proprio IV. 
Con questa legge elettorale andando da solo decidi di perdere, quindi non vuoi lottare per far rimanere Draghi PdC. Per paradosso sono più draghiani Fratoianni e Bonelli di Renzi.

L'italiano aveva ancora bisogno di #Draghi, del #PD, di tre dosi di #vaccino all'anno, di #Greenpass , di un #centrodestra al governo, di politici come #Renzi , #Letta , #Calenda , #Speranza ,di medici come #Bassetti , #Burioni , #Pregliasco .
Serviva toccare il fondo, pazienza.
Vabbè dai. 
Me lo hanno mandato. La repubblica, Draghi, me lo hanno mandato.
#Letta con l’alleanza con #Calenda nel nome della famigerata “agenda #Draghi” ha fatto un importante passo. 
Verso la sconfitta. 
Complimenti.

Il processo a Salvini è tutta una farsa per darci draghi e la lega è stata silente e d'accordo 
Brutta cosa la politica italiana impastata tra giustizia politica finanza e mafia
Ho visto la benzina sotto 1,80.
EFFETTO DRAGHI.
Ah no…

Ma gli italiani hanno capito cosa sta succedendo?

Allora: #Berlusconi si vendica di cose passate..e sfiducia #Draghi..che si dimette "per finta" e organizzata una mega ammucchiata di partiti per le prossime elezioni e battere e rifarsi su Berlusconi.

E gli italiani in merda..

... forse a un post it Draghi,
un'agenda mi sembra davvero pretenzioso

Giuseppi Conte....vaffanc...
Hai fatto cadere il governo Draghi. Hai dato il via alle destre. Stronx

No Letta ha detto subito, anzi già dal giorno prima, che se I 5s non votavano la fiducia non ci sarebbe stata alleanza e lo ha ribadito il giorno in cui Draghi si è dimesso!
Si informi, persino Orlando sulla 7 lo ha detto il giorno prima!

“Le forze di centrosinistra non rappresentano una coalizione.

Ancora stanno litigando rimpallandosi le responsabilità sulla caduta del governo Draghi e, soprattutto, non parlano di programmi ma di poltrone e il loro unico slogan è essere contro

https://t.co/voADJuM6g7
#Calenda: "Pienamente soddisfatti da accordo, c'è agenda Draghi"
Capito?Loro non ce l'hanno un programma, c'è l'agenda #Draghi, il programma di un tecnocrate che ha solo mandato armi in Ucraina e privatizzato. Questo è l'ultimo #PD , dopo c'è il baratro.
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Il 19 febbraio 2021 a seguito della sua astensione sul voto di fiducia al Governo Draghi viene espulso dal gruppo del M5S, insieme ad altri venti deputati che avevano votato contro o si erano astenuti.... Wikipedia ❗
La caduta del Governo Draghi è incommentabile…
Elezioni. Calenda non pone veti su Renzi, che da parte sua dice: "non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi" https://t.co/bF9eiLlC6o AgenPres...

Non capisco? Chi ha fatto cadere #Draghi?

La carta Draghi giocata malissimo. Era l'unico con certe credenziali. Resto anche dell idea che un tecnico è sempre odiato dalla politica. Ma con questa legge elettorale e un gatto che si morde la coda...
Tremonti massacra Draghi: “Ridicola quella foto sul treno per Kiev, basta con i falsi eroi” (video) https://t.co/slM3sRZY3e
Ma vafancul a soreta ! Tu e Draghi
Ma la noia sarai tu. Draghi voleva fare il PDR perchè aveva capito le intenzioni dei vari Conte, Salvini e Berlusconi. 3 Traditori pronti a mettere il paese in pericolo per un voto in più
Definisco tecnico un non politico. Se poi intende che anche i tecnici hanno influenza sul sociale concordo con lei ma è un’altra cosa. Aggiungo che Draghi ha rispettato tutte norme e i regolamenti previsti. Se la pensa diversamente mi illustri quali norme avrebbe violato
l'armata brancaleone non reggerà, quand'anche ottenesse buoni voti, troppo diversi, poco progressisti, senza visione a medio ternine delle problematiche a cui andranno in contro che richiedono cambiamenti radicali per reggere lo tsunami in arrivo, Draghi mai con loro..
vota Italia viva. saremo in tanti, superiamo lo sbarramento e indirizzeremo il parlamento sull agenda draghi appena ci sara' il papete bis.
Ci ha regalato due governi, il secondo governo Conte e quello Draghi, che non hanno pienamente soddisfatto gli italiani. Anche quando ha governato non è che ha brillato. Inoltre non spicca quanto a simpatia. Chi semina raccoglie.

#Renzi dal 25.07 dice di "avere idee, parlare di temi importanti e non di alleanze", ma da quasi 2 anni TUTTI I GIORNI, a volta + di 1 volta al giorno, ci passeggia sui coglioni con la storia di #draghi, ma vattene affanculo #RenziFaiSchifo https://t.co/dkYPYz1Ahz
Fratoianni l’agenda Draghi la mandata 55 volte a mare

Calenda alleato di Fratoianni. Altro che agenda Draghi.

...il sogno di #Draghi

Franceschini costretto a rottamare il campo largo a cui aveva lavorato. Gianni Letta spiazzato dal cerchio magico del Cav. Giorgetti deve raccogliere i cocci lasciati da Salvini. Così la caduta del governo Draghi ha relegato i pontieri ai margini https://t.co/euNrNxrJe4
Sapete qual è il programma della grande ammucchiata? L’agenda Draghi, ritirata fuori dopo che Letta, viste le reazioni della base, aveva detto che no, non era quello il programma e altri suoi scherani avevano tentato malamente di scopiazzare in ritardo l’agenda sociale di Conte.
Una chiara indicazione della parte in cui Letta ha deciso di sbilanciarsi. Un chiaro messaggio politico, oltre che numerico. In fondo è 'l'agenda Draghi' di cui lo stesso Letta parlava.

spero, per non ritrovarmi il pd al governo, che gli italiani si tappino il naso e votino cdx malgrado lo schifo che hai combinato con il tuo supporto al governo di draghi e al pd..

Adesso dopo un settimana di spot televisivi,
PD E AZIONE, SI ALLEANO PER FARE QUELLO CHE DRAGI STAVA FACENDO.

IL RIDICOLO E' CHE LO VOGLIONO FARE,
 CON COLORO CHE NON HA MAI VOTATO IL GOVERNO DRAGHI, COME LA MELONI.
Ma se tiro BUSTE DI STERCO ED URINA SUL VISO DI MATTARELLA DRAGHI E COMPAGNI DI MERENDE,
lo posso scrivere

Riflettendo 
Governo Renzi buono ma nn l avete voluto
Governo DRAGHI 
ottimo nn l avete voluto 
Signori miei dovrei votare l accozzaglia PD Calenda?

Calenda ha battuto il record dei voltagabbana.
In un giorno ha smentito se stesso.
No a chi ha votato sfiducia a Draghi quindi no a Fratoianni no a Di Maio è il giorno dopo va bene tutto?
È un presuntuoso, arrogante ed invidioso.
È arrivato a proporsi premier il luogo di Draghi!!

Governo: Conte, "Draghi voleva dimettersi a tutti i costi" https://t.co/KoHhNhYRSj
https://t.co/KoHhNhYRSj

Renzi doveva fare l'accordo con il Pd subito dopo la caduta di Draghi, il giorno stesso dato che Letta ha affermato di voler portare avanti il programma di Draghi! Ha sbagliato, punto!
La mania di protagonismo lo porta sempre dalla parte sbagliata

 🔴 La reazione di #Renzi all'accordo tra #Letta e #Calenda: "Non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi. Prima della convenienza viene la Politica. Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio"

Segui la diretta 👇

https://t.co/RZykYqn6cx

Dai Frengo è colpa di Draghi? La benzina? L’inflazione? Siamo seri dai..

Fascismo vaccinale solo per i dementi esperti virologi di Mio Cuggino ..
Esperienza e competenza.
Qui c'è uno che nella vita ha fatto "contatto clienti"🤌😲😎

Il dopo #draghi appare come un'alba radiosa 

I #M5S schiatteranno d'invidia per non poter schierare uno così.

In cosa consista l’agenda Draghi non è dato sapere perché è il nulla.
Se non sono pagliacci e impresentabili cialtroni questi
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L’accordo tra Calenda e Letta era auspicabile per dare una possibilità al centro sinistra. Spero ancora che Calenda e Renzi sappiano andare oltre i personalismi e trovare un accordo sulla base delle priorità elencate da Draghi. Di questo il paese ha bisogno
Beh, dopo la caduta del governo Draghi ha indicato una linea, l'ha sottoposta agli organi del suo partito e l'ha mantenuta. Al di là che piaccia o no.

Fratoianni e l'agenda Draghi, ma davvero  fa ridere solo a sentire certe esternazioni.🤔🤔😄
#Draghi una cosa giusta l'ha fatta. Quando se ne è andato.

magari, purtroppo mi sembra una favola...Draghi farà altro e qui ci vendono una vecchia agenda Draghi del 2021/22.
I cenni programmatici sono scarni, ma si intravvede la sostanza: #Ue, #Nato, #SlavaUkraina, #Draghi, #Pnrr così com'è, riduzione dipendenza gas russo, #rigassificatori (ma non si cita Piombino), no più #tasse ma no #riduzione, #progressività, correzione #RdC e 110, #diritticivili
Immagino che su Letta ci siano state forti pressioni da parte della oligarchia italiana, confindustriale e non. Aggiungiamo lo zio, magari con suggerimento che B., prima o poi, faccia saltare il duo Meloni-Salvini e si riunisca a loro per un Draghi bis, con o senza Draghi.
E ora porterà avanti l’agenda draghi non con i 5stelle che si sono astenuti 1 volta, ma con Bonelli e Fratoianni che hanno votato 55 volte la sfiducia

Ma Agenda Draghi con tassa di successione, bonus 18enni… ma di che parliamo?
L'agenda Draghi con quell'accozzaglia e mettendo il veto contro l'unico che ha creato le condizioni per portare l'ex Governatore della BCE a Palazzo Chigi. Ma non si vergognano? Di sicuro Pannella si vergognerebbe di loro #iovotoItaliaViva

Lui dice che sul tavolo si parla di si ai rigassificatori, agenda Draghi ecc ecc. Peccato che fino a ieri sera ospiti c'erano Cuperlo Fratoianni Orlando ecc ecc che orgogliosamente dicevano peste e corna dell'agenda Draghi, dei rigassificatori ecc ecc

Vedremo; io temo che i sondaggi siano oggi generosi su Calenda. E richiamare l'agenda #Draghi può essere insufficiente.
Il coraggio dell'ipocrisia! Uno che dice stai sereno per poi fregarti è destinato a rimanere solo. Ti ascrivi meriti che non hai come quello su Mattarella e poi quello su Draghi, etc. Siamo stufi delle tue furbizie
Elezioni 2022, Renzi: "Non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi": (Adnkronos) - Il leader Iv: "Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio" https://t.co/kpPcnstRCM

Nelle liste ci sono tutti quelli che erano già al Governo e votavano draghi e speranza

Rivogliamo Draghi!
già è tanto che l'agenda draghi non la chiami agenda calenda
È l'agenda Draghi bellezza! Prendirsela under secchio...

1/3 Prosecco 1/3 Aperol 1/3 Agenda Draghi

#COMPAGNI SVENDUTI
Elezioni, la diretta – Pd e Azione, accordo sull’agenda Draghi: a Calenda il 30% dei seggi. Letta: “Di Maio? Non è il momento di parlarne”. Conte: “In bocca al lupo all’ammucchiata” https://t.co/4uhsE5GCmk

L'ho letto da Ansa. Mi sbaglio? Avrei molto altro da aggiungere. 
Tipo Agenda Draghi= impegno per la guerra. L'opposto della tradizione pacifista della sinistra. Almeno quando ero giovane io.

 🇪🇺🇮🇹 Ya estaría: acuerdo Letta-Calenda. El PD se queda con el 70% de los candidatos; Azione, con el 30% restante. "Italia cuenta mucho más que los partidos, tras la experiencia del Gobierno Draghi no puede pasar a la derecha", dice el ex primer ministro
https://t.co/Eqa2FgxgTR

Una delle cose migliori del documento stilato da #letta e #Calenda è che il reddito di cittadinanza va modificato secondo gli intendimenti del governo Draghi, quindi in pratica secondo l’agenda Orlando. 😂😂😂
#iovotoItaliaViva

Ieri sera a InOnda ho detto che non avrei mai firmato il programma costruito sull’Agenda Draghi e invocato da Pd e Azione. 
E ho sfidato Calenda e tutti gli altri leader a rinunciare al proprio collegio uninominale sicuro, come avevo già fatto io. 
Oggi ribadisco tutto. 
1/N
Della penultima legislatura la sua influenza partì col famoso Enrico stai sereno
Nella successiva pressó Zingaretti per un governo giallorosso,ottenuta la prosecuzione della legislatura s'e'staccato dal PD e poi ha fatto cadere il governo per Draghi
Non pare affidabilissimo

 ♀  ♀  ♀  🤦 🤦 🤦 il boom è grazie al super bonus, Draghi ci ha regalato altro, bollette e benzina alle stelle
Basta dire cavolate
#IoVotoM5SconConte

Elezioni 2022, Renzi: "Non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi"

https://t.co/CsGm2f7ovY
E cammina anche sulle acque come Draghi? 
Calenda si è unito a chi gli somiglia: veterocomunisti capaci solo di parlare di patrimoniali e prebende.
(Non?) Sorprende che fra i libbberali ci siano cascati in tanti. Qualcuno sta facendo dovuta ammenda.

#L'AGENDA DRAGHI 
Bollette gas, per l’authority dell’energia l’autunno sarà drammatico: “Aumenti senza precedenti e si rischiano default dei fornitori con costi a carico dei clienti” https://t.co/98bRYzELVF

di Tonino Serra Contu 

Stetoscopio 

- Emma Bonino non vuole Renzi anche se é "un buon premier e abile nel gioco politico" e se sono  d'accordo sull'agenda Draghi. Però accetta di avere in coalizione Fratoianni e Bonelli che hanno sempre

Bravo insisti con l'agenda Draghi che il governo lo vedi col binocolo!!
Cafonissimo destrosinistrocentroestremista, #inonda😄😄

 🤣🤣 poi qualcuno si stupisce che il "Re Sole" #Draghi sia stato mandato a casa (viva la coerenza)
#Algeria #Sonatrach #Gazprom #Russia
Finanziamento pubblico ai "giornali" che #Conte e il M5s avevano abolito, restituito da Draghi....82 milioni di euro sottratti agli italiani bisognosi, vergogna!!!
#IoVotoM5SconConte ancor più convinto!!!
#3agosto #CalendaChiedeCose #controcorrente #inonda #ZonaBianca
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Moleskine Draghi=Macelleria sociale.
Grazie Conte !!  Ahh cojonaaaa Draghi è d'urto troppo poco per investire sul mercato del lavoro.
Ma lei è la Renzulli di Forza Italia? Quelli che hanno fatto cadere il governo Draghi senza neanche la dignità di votare contro ma scappando dal senato?

Si potrebbe fare, ma il discorso è lo statalismo. Se tu pensi che Meloni e Salvini migliorino le cose (anche queste proposte del PD indecenti) con spese a debito pubblico, non credo migliorino le cose, mi dispiace. Alitalia è finalmente stata venduta a lufthansa . Si di Draghi

Lo han detto , "Draghi torna con noi"  🤔😉
Complimentoni a Calenda per la sua grande coerenza  fiero di non essere di quella inutile parte politica che sa solo gridare oddio i fascisti e ora no a un dopo draghi per un governo Meloni .....grazie Calenda
L’obbligo non lo ha voluto il M5S ma tutto il governo draghi.

Si è scoperto cosa è l'agenda Draghi?
Capisco la delusione ma, viste le condizioni, il tempo a disposizione e considerando questa legge elettorale, spero nel buonsenso e la ragione. Resta comunque in piedi il progetto di portare avanti l'agenda Draghi in contrapposizione al rischio di un Governo Meloni. Non mollate

Draghi  resta Draghi 👏👏
A me l'agenda Draghi senza Draghi mi fa ridere. Come il sugo senza il pomodoro
#InOnda hanno vergogna di dire che l’ammucchiata di #Letta richiamerà #Draghi, perché in realtà dietro questo rassemblement c’è lui .

Grazie #Draghi e #CingolEni
Non hai solo trascinato dalla tua parte il partito più grosso ma  anche soggetti politici (se tali possono definirsi gli extra sinistri ed i Leu d’attacco) che hanno votato contro ogni provvedimento ed ogni scelta del Governo Draghi. Comunque è bene che ogni tanto ci si  conti..
Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd” https://t.co/bl0Drf76Yc
L’accozzaglia è la vostra, avete fatto cadere il governo Draghi insieme a Conte.

attenzione che draghi invia armi anche a #Taiwan
Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd” https://t.co/2fimxH5COZ via @fattoquotidiano
Grazie governo #Draghi, grazie Letta, grazie Di Maio e compagnia bella  #disoccupazione🤓
Ma non le sembrano ridicoli? PP È un fatto culturale far crescere gli elettori per migliorare gli eletti e questa è un’occasione da non perdere. PP Draghi senza se e senza ma
Ma il primo Sua Competenza non era Mr. Draghi?
Fassina: “L’accordo #Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il #M5S per Draghi? Scelta sciagurata da parte del #Pd”  https://t.co/Bo9jyjZZcP via @fattoquotidiano

Diamoci dentro proposte chiare sulla continuità del programma di Draghi “sostenuto nel governo”e apertura chiara sulle questioni etiche,lavoro e fisco senza inseguire chimerare e aumento di tasse🇮🇹🇪🇺🇺🇸🇺🇦🤞 🤔
Non conoscete la legge elettorale e ve ne vantate anche: le coalizioni rilevano anche sulla quota proporzionale. Ma dopotutto siete fan di Filippo Rossi, che due anni fa faceva la vedova di Conte su Facebook e ora si riempie la bocca dell'agenda Draghi. No surprise.
Se squartapalle fosse onesta, dovrebbe dire che Il governo Draghi ei nato con l’unico scopo di gestire al meglio le vaccinazioni ed i fondi europei! Con il contributo di tutti i partiti di dx e di sx! E se Draghi se ne è andato pur avendo incassato la fiducia, è perché si era sta
Salvo l'assenza di Renzi, mi sembrano più o meno quelli che han sostenuto il governo Draghi fino all'ultimo e che intendono proseguire lungo quel cammino. Può non piacere, ma per ora, e fino a quando imbarcheranno Fratojanni, trovo abbiano una certa coerenza.
Ma questa è la realtà dei fatti. Da qualche parte i soldi li andranno a prendere,con Draghi o senza Draghi. Se la proposta come dici tu,non e' fattibile ,niente,pagheranno come sempre i soliti. Se invece si può recuperare miliardi attraverso questa forma o altre forme,ben venga

Ma stiamo scherzando??? Ora vince la destra! Basta, Draghi se ne voleva andare, se voleva restare sapeva come fare. #inondala7
Condivido il Governo Draghi ma non la scelta di mettersi con un partito che si mette con il PD!
Il disastro di #Calenda questa sera a #inonda con venti minuti di arrampicata sugli specchi per dire che non è alleato con chi è nella sua stessa alleanza e che si candida per l’#AgendaDraghi unendosi a chi non ha mai votato la fiducia a #Draghi è la cuccagna per il centrodestra
Più ascolto le notizie politiche e più mi chiedo come cavolo abbiano potuto far cadere il governo Draghi

Draghi factor set to weigh on Italy’s snap elections
https://t.co/LBvDhyvY88

“Uno degli eterni paradossi della politica umana è il fatto che solo l'uomo che ha il coraggio di sfidare i draghi può scoprire che sono solo lucertole.”
Gilbert Keith Chesterton, From Before the Deluge, The Daily News, 31 Gennaio 1905.

E fdp quando ero piccola era un'abbreviazione di una parolaccia   😵💫
Dopo tifo per chiunque sia contro Draghi e il governo dei peggiori.. ma non mi pare una presentazione "galante"

Bonelli, Fratoianni e il resto del cucuzzaro è stato informato che è in continuità con Draghi

😂😂😂😂

Dai centrosintra(falso) mettete #draghi sul vostro simbolo di coalizione se avete coraggio fatelo nn nascondetelo. Vediamo se avete coraggio #calenda #pd #letta 

Se pensate di aver fatto fuori #conte e #m5s avete fatto male i conti. Patetico #sallustri dire dx vittima

#InOnda
Quella di Draghi, è una sit-com americana per fessi.
Gli stessi fessi che devono convincersi  che #Conte ed il #M5S sono irresponsabili.

#InOnda #inondala7

quindi,dopo Draghi,  il futuro messia per l’Italia è Calenda ? 

mortacci de Pippo

Ma da dove CAZZOOOOO togliete queste percentuali pro Draghi? Ha distrutto quel poco che c’era ancora in piedi è tutto con segno MENO e voi continuate ad OSANNARE IL VILE AFFARISTA……
🤮🤮🤮V E R G O G N A T E V I🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮🤮🤮

Oh! A Camere sciolte si prosegue con l'agenda Draghi, abbiamo da pagare le rate per avere i soldi dalla BCE, ed il governo prossimo proseguirà...
#25settembre2022 #tristezzatricolore2022
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In definitiva, @Azione_it perderà elettori nel breve periodo ma non è né finito né si è venduto. Ha cercato la possibilità di rendere più concreta la possibilità di agenda Draghi e la possibilità di governare.
Rileggendo credo che sia lo stesso pensiero di chi seguiva Draghi....
#Calenda ha praticamente detto che non bisognerebbe votare #Fratoianni perché non fa parte di Agenda Draghi. Si vede subito la compattezza e la coerenza di questa coalizione. Ne convincete tanti così. #iovotoItaliaViva

Letta: no a destre sovraniste che raccolgono testimone Draghi https://t.co/Zsz1Eq9jYy
Hai scordato Draghi, Monti e la Fornero
Mi ha fregato fino alla fine ho sperato che rifiutasse l'accordo con letta la perdono solo se riporta Draghi al governo
E' comprensibile. Più si ripulisce di gente che deve stare nel PD e meglio diventa, tuttavia pure in campagna elettorale sta portando avanti l' agenda Draghi e non ha cacciato draghiani. Alcuni persistono anche dentro la Lega. Non è ancora tornata coalizione votabile
Tre partiti canaglia fanno cadere il governo #Draghi e poi ciascuno dà la colpa agli altri! #CanaglieEConigli
Elezioni: Letta, 'no divisioni ma giuste intese, no a passare da Draghi a destre' https://t.co/kUU0yLkdJ9

Elezioni: Letta, inimmaginabile Meloni dopo Draghi https://t.co/POqcavhjak
Contenta #lei...ma il suo #Renzi farà vincere quelli che hanno affossato #Draghi. Contenta?
Elezioni: Letta, 'no divisioni ma giuste intese, no a passare da Draghi a destre' https://t.co/Pi1AaTeugR
IL VIDEO. Letta: no a destre sovraniste che raccolgono testimone Draghi https://t.co/nBe896rKTL
Elezioni: Letta, inimmaginabile Meloni dopo Draghi https://t.co/XgQI6IzPLw
Ma guarda che lega e fi hanno sostenuto draghi mentre voi no...di che coerenza parli..?
Letta: no a destre sovraniste che raccolgono testimone Draghi https://t.co/aRhqKEFGeA
Non so se è la febbre ma sento la voce di Matteo e di draghi e mi viene da piangere. Stasera sono fragile 🤌non voglio vedere nessuno
Fa parte dell'agenda Draghi
Che se poi pensiamo che il 90% degli italiani si è fidato di Draghi e Speranza condannandosi a morte, questo paese merita di essere cancellato dalle carte geografiche.
La strategie è chiara. Cercare di bloccare la vittoria della dx con un'alleanza tecnica, marcare le distanze programmatiche con gli altri alleati e provare a prendere più voti possibili. Una volta finite le elezioni provare, come ha sempre  detto, a formare un governo Draghi.
Scordati pure la mancata fiducia al Governo #Draghi , la battaglia contro l’invio delle Armi alla resistenza Ucraina, la sfilata dei militari Russi durante la pandemia.

Combattere si deve: c'è una possibilità su mille di vincere ma in quel caso Calenda o Fratoianni esploderebbero e salterebbe tutto. Salvo un pareggio che riporterebbe Draghi a Chigi con Meloni Conte e Fratoianni all'opposizione e Salvini commissariato dai governatori
Stai facendo campagna elettorale però  a me sembra che la lega abbia sempre votato a favore delle stronzate fatte dal governo draghi.. e salvini sempre fatto lo scendiletto del .. forse forse solo la meloni ha sempre fatto opposizione anche se ho letto le politiche estere 🤣 🐉 🤮

Incredibile come il centrodestra sia andato dietro al partito del lockdowne e gp cioè il Pd e al partito di Draghi cioè il Pd.
Bravo, sono contenta che vi siate accordati con letta, ho letto il programma, sulla scia  di draghi,  vi voterò  sicuramente!
Quelli che hanno "buttato giù Draghi" (se n'è andato lui con ancora la fiducia in tasca) dovrebbero cacciare anche i lacchè.
Ma cos'è l'agenda draghi!? Giusto per capire..
L’arrivista degli arrivisti. Una delle figure più barbine della storia della repubblica italiana. Maledetto chi gli ha fatto credere che Draghi gli abbia “rubato il posto”.
Adesso Lei sta con chi ha sempre votato contro Draghi e non vuole saperne dell'Agenda Draghi.
USA:lla on ongelmansa, vakaviakin mutta hyvänen aika mitä Ukrainan tukemisestakin olisi tullut ilman USA:ta, en uskalla ajatella…  Scholtz, Macron ja Draghi olisivat ryömineet Putlerin edessä ja lahjoittaneet hänelle Suomenkin siinä sivussa. Huhhuh!😬

Letta gli ha mostrato l’agenda Draghi e Calenda ha scritto: come la barca lascia la scia, io ti lascio la firma mia.
Lo conosco Brandi, ma ho già dato agli zero virgola nel 2018, per poi finire col governo Draghi. Anche basta .
Discutere con gli ignoranti é difficile, non seguono il filo. Conte si sarebbe semplicemente fatto ridere dietro. Draghi ha ESATTAMENTE tassato gli extraprofitti, ma sono discorsi troppo difficili per td.
#InOnda #Draghi non se lo ricorda più nessuno solo i giornalisti, come #Zelensky è completamente scomparso. 😂😂
Sono andato a vedermi il CV per curiosità e pensando alla sua valutazione di Draghi.

Per quanto riguarda il tuo discorso
I soldi pubblici servono per il sociale e soprattutto per le emergenze e non mi sembra che Conte ha lasciato l'Italia come l'ha lasciata Draghi?
Ti lamenti dei soldi pubblici ma lo sai dove sono andati a finire sotto il governo Draghi?

Tre quarti d'ora d'intervista a Calenda, avessero sfiorato l'argomento programma elettorale e magari chiedere a sto pallone gonfiato che cazzo è l'agenda Draghi.

#InOnda
 ♀ 🤦 fammi capire la crisi energetica è venuta durante il governo Conte?

Comunque Conte di sicuro avrebbe tassato gli extraprofitti dei produttori di energia, altro che accise!
Cosa che Draghi non ha avuto il coraggio di fare.

È stato reclutato proprio per questi motivo.
Non ha emozioni.
Come l'ex presidente draghi.
Serve sta gente per portare avanti i programmi dei piani alti.
@HuffPostItalia: “Il lascito di #Draghi è un’economia in salute”.
MA STATE PARLANDO SERIAMENTE??? HAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH

#Fontana del #Corriere è convinto che aver fatto cadere Draghi peserà sulle elezioni  ♀ 🤦🏻
#inondala7

Accozzaglia?
Conte ha governato prima con la Lega, poi giravolta ed è andato col PD.
Poi dentro al Governo Draghi insieme a tutti i partiti.
#M5S è l’ultimo che può parlare di dignità.
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Prima il #Movimento5stelle , adesso il "potenziale" Partito dei #novax ! Ma quando torna la vecchia e storica #Democraziacristiana ?? È inutile..."tanti galli a cantare non farà mai giorno...!". Uno buono c'era  (#Draghi) e lo hanno fatto stancare...! Mah!...
Calenda ha detto proprio ora che vincerà portando avanti l'agenda #draghi È fuori dal mondo è uno dei governi più odiati dopo il governo monti
Banda di esterofili traditori! Se poi, l'inglese, dovessero storpiarlo alla Renzi ("Shock!"), o strascicatamente cantilenarlo alla Draghi ... sai che goduria ... da fare scappare (schifati) anche gli uscieri!
#InOnda Agenda Draghi, la nuova supercazzola
Oppure significa che l’Agenza Draghi è l’unica seria…
via @heterodox_blogs Draghi und das Ende eines Zyklus Die Entmachtung Mario Draghis entblößt das marode politische System Italiens und löst im europäischen Establishment Entsetzen aus. Es hätte bei dieser Fallhöhe kaum anders sein https://t.co/2r7kwrjJSB

#InOnda ritorna come un "mantra" la famosa agenda Draghi... Chiedo si può sapere più dettagliatamente cazzo è?
Se, per #Letta , il discrimine delle alleanze con il #PD è il sostegno al governo Draghi, perché Fratoianni, che ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi, va bene e il M5S, che si è astenuto una volta, no?

Jacovitti, nonostante sia solo diario, potrebbe essere migliore dell’agenda #Draghi. Pensiamoci.

Scusa,quale sarebbe il merito di Draghi in questa vicenda?
1. She has her own page on the website & gives speeches as part of official duties. This is similar to Kate Middleton or any other partner around the world who assists with duties. 2. She called for peace & negotiations as have the pope, president Erdoğan, Macron & Draghi.
Draghi trovava le coperture senza dare del matto agli altri e senza fare annunci del cavolo
Proseguite con l'agenda DRAGHI!
@InOndaLa7 Fratoianni se siamo in queste condizioni è anche perché sei un finto verde, un discepolo del NO a prescindere. Tu non ti sforzi nemmeno per sentire l'altro,  non hai dato la fiducia a Draghi in un Governo d'emergenza. Tu non hai mai capito nulla di geopolitica.
Parabola dei senza cervello : In principio : " fanculo i partiti! "Poi fanculo #Europa , BCE, #Mattarella  TAV, TAP, poi si alleano con partiti ma Fanculo #PD e Bibbiano, poi litigano con la #LEGA alleanza col PD, votiamo Mattarella W #Draghi e la sua BCE  1/2 #controcorrente
Letta ha avuto ordini da Draghi di adottare Di Maio per premiarlo di essere stato il traditore del M5s!!! che vomito!!
?e di aver fatto nascere il governo #Draghi cn una bugia? Ma chiedete scusa e poi parliamo. Ma tanto siete tutti filoamericani e nn trovo nessuna differenza in ottica estera tra voi la Meloni e Letta. Sembrano elezioni manovrate dalla NATO.
Quanto rimpiangera'l'Italiadi non avere più un  uomo di valore come il Prof.DRAGHI a guidarla,per quanto  io sia solo una piccola entità e non conti nulla,DRAGHI PER ME È UN FARO,per tutto!
#Calenda disprezza Di Maio e il suo operato, è distante anni luce da chi non ha votato la fiducia a Draghi (vedi Sinistra italiana), ma dimentica che nella neonata coalizione di cui fa parte ci sono sia Di Maio che SI. Tutto regolare.
Spero che #Conte sia corretta con #Letta #PD #Draghi , quanto loro lo sono stati con lui.

Fascista è chi fascista fa. Ad es., quando Draghi e la Lamorgese hanno pestato degli studenti inermi, qualche mese fa, sono stati fascisti. Ebbene, sulla base di questi criteri concreti, perché secondo te la Meloni sarebbe fascista? Spiegacelo.

Mi sembrate tutte persone di buonsenso. Se la coalizione ampia ha sfiduciato draghi è il minimo aver programmi alternativi che abbiano giustificato la cessazione della attività governativa.
Non dimenticarti prima di addormentarti di baciare il santino di Draghi. Potresti essere scomunicato
Agenda Draghi. Che poi neanche si sa cos’è
Agenda Draghi senza Draghi che se l'è data a gambe levate? Carucci

Ti sei posta la domanda di come si è ridotto il debito ? Sicuramente no! Si è ridotto per la truffa di carburante e energia che Draghi ha consentito ai danni degli italiani, altrimenti dove prendevi le risorse ?

Draghi esce e la benzina scende a 1.7€ al litro.

EVVIVA !!! 

…Ma ancora la strada è lunga.

Moscú percibe que sus tácticas ya están dando frutos, con Boris Johnson y Mario Draghi como sus primeras víctimas y bajas más visibles.

https://t.co/RUD05RqC2L

Purtroppo ho l'#Agenda più fitta di quella del #Gesù di #CittàdellaPieve, #Draghi.
Però per il 2042 o 2043 qualche spazio vuoto ce l'ho...

#Letta sarà responsabile della fine del centrosinistra,ammesso che ci fosse ancora qualcosa
Aver chiuso con #Conte,portare avanti questa fantomatica agenda #Draghi e formare questa accozzaglia mi ha più che convinto a non votarvi @pdnetwork @articoloUnoMDP @Sinistrait_
Ma insomma, c'è qualcuno che mi possa dire in cosa consiste st'agenda draghi?
#rigassifigatori 
Centrali a carbone?
Centrali nucleari?
Trivelle?
Termovalorizzatori ?
Figo!

Fatevene una ragione è #Conte il migliore agenda #Draghi è una sòla  #inondala7 #InOnda  
#IovotoConte #IoVotoM5SconConte

Si caro grazie ad una legge dell'on. Amato, sai quello del prelievo forzoso del '92?
E che adesso è presidente della corte costituzionale nominato da Draghi?
Quello.....

VIA AI SEGRETI...
DRAGHI DESECRETÓ TUTTO SULLA LOGGIA P2 L ANNO SCORSO😎😎😎😁😁😁
(https://t.co/ioA28FXWHh)
Strage Bologna: Casellati, rimozione segreto prosegua
";Riecheggia oggi nei nostri cuori e nelle nostre coscienze l'assordante boato della furia esplosiva che in quella tr
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Intanto #Draghi 🐲🐉
Probabilmente gli ideatori di questa ammucchiata (Draghi-2) sanno perfettamente il livello di discredito e disgusto (peraltro ampiamente dimostrato durante le Amministrative): lo vogliono aumentare, -elettori +voti 'pesanti' per loro! Poi dicono che si sta tre giorni nei PPSS!

Speriamo .Abbiamo già perso Draghi. Ma lo capirei lasciasse….
Dei soldi pubblici conte ha fatto letame di vacca. Draghi ha imposto ai produttori di energia di pagare la riduzione delle accise. Ci avesse provato conte, gli avrebbero semplicemente riso dietro.

E' iniziato è iniziato. Altrimenti Draghi non sarebbe caduto ed è solo un esempio. Semmai non è ancora una questione chiusa quindi c' è ancora tanto da lottare
Neanche a me è morta nessuna persona cara, fortunatamente. Ringrazia Draghi, appena vi incrociate.

Non c'è uomo politico che valga Draghi, non bisognerebbe votare questi politici incapaci e disonesti

Draghi e tutto il governo ci lasciano nella merda sino al collo

Si perché è merito di draghi tutto il lavoro del M5S e di Conte, ma vaffanculo
Quindi avanti , alla grande, con il bonus 110 ... e Draghi che dice ? Finita la sospensione ?
Letta "Dopo il Governo di Draghi, l'italia non può avere un governo di destra". E certo meglio l'accozzaglia che sta formando lui.  #Controcorrente🤢

Credi che Draghi accetti?
https://t.co/RMyEhoN5yP via @Lantidiplomatic il nv Draghi in versione femminile è questo quello che vuole il paese? credo proprio di no ,'astensionismo al voto la farà da padrone astenersi non è un atto di codardia è un dovere
Chirurgica #Mara, che ci spiega il buon lavoro fatto dal Governo #Draghi.
Possibile, anzi probabile. Il mio campione è ristretto e sicuramente la mia visione parziale, ma davvero credo che, almeno al Nord, ci sia stanchezza e Draghi avesse davvero lasciato un segno. Condizioni che non so quando si ripresenteranno.
Do czxo è #Draghi??

Aumento delle pensioni, Draghi cambia tutto: cosa ha deciso il governo https://t.co/UsBkbNTKn2 via @qui_finanza
In un paese normale l'agenda Draghi verrebbe adottata dai partiti di destra e combattuta ferocemente da quelli di sinistra che non sarebbero neanche dovuti entrare nel governo presediuto dal banchiere e caldeggiato da Confindustria, ma da noi la sinistra non è rappresentata

W Draghi

Fortuna Draghi

Ma calenda dall’alto di quale percentuale dice “chi ha cacciato draghi non entra nel mio partito”?
Draghi è andato grazie allo ‘screzio’ creato da maio che è nel partito dove confluirà anche lui!
Ci ha presi per scemi totali?
#inonda
Stragi, Draghi desecreta i documenti di Gladio e Loggia P2 - Il Sole 24 ORE
AGOSTO 2021😎😎
PERÒ DRAGHI PER MOLTI È SOLO UNA....
(https://t.co/oe265GIxwH)
Per il premier è «doveroso dare ulteriore impulso alle attività di desecretazione». Una iniziativa utile per la ricostruzione

Oggi ha firmato un patto per l'agenda Draghi con Calenda.
Domani dirà con Fratoianni che l'agenda Draghi non è la sua perché era un compromesso tra forze diverse.
Di chi parlo?
Purtroppo il sistema elettorale è questo e queste sono le conseguenze.
Non vedo lo stesso stupore di là, dopo che la Melona è stata all'opposizione col Conte 1 e col governo Draghi.
Loro sono "bravi" a mantenere la coalizione su tre partiti e poche fronde sempre allineate.

Se finirà come pare che finisca, il Pd dovrà spiegare il suo no al M5s - già motivato dal fatto che Conte è l'artefice della fine del governo Draghi - per poi fare spazio a Sinistra Italiana che al governo Draghi ci ha fatto "opposizione".
1/2

#Draghi s'è dimesso... questi non vogliono vincere per Governare... mi sa che stanno facendo un paccotto alla #Meloni ...durerà due mesi prima del fallimento.

#InOnda

Dal canto suo Sinistra italiana, invece, dovrà spiegare come mai dopo la posizione contro il governo Draghi, adesso si appresta a dare man forte a PD e Calenda, primi fanatici sostenitori dell'agenda Draghi.

2/2

Non penso che il superbonus possa renderci indipendenti dal gas, certo non va nella direzione di renderci più dipendenti.
A me interessa più come sostegno all'economia tramite emissione di credito fiscale (che per Draghi è come il drappo rosso sventolato davanti a un toro).

Attendo l'illegittimità dei DL in differita di Draghi...
Ai hev a drimm... Entrambi in un gulag in Siberia...

Centro-esquerda da Itália se une para tentar evitar vitória acachapante da direita; Partido Democrático firmou acordo com centristas prometendo levar em frente agenda reformista de Draghi e não escolher candidatos controversos que dividam votos

https://t.co/xt7vySSOGp

L’unica scelta coerente con l’agenda #Draghi è quella di #Renzi. 
#iovotoItaliaViva
#Draghi #BorisJohnson @MinPres Goed voorbeeld doet volgen #RutteStapOp 

#RutteMoetWeg #Rutte #Rabobank #BarbaraBaarsma #Pelosi #helicopter #Taiwan

Se penso a chi ha fatto cadere il miglior PdC di sempre…😤
Grazie Draghi ❤️
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quando Conte ha OTTENUTO i 209 miliardi draghi non ricopriva nessuna carica, che cazzo stai dicendo?
Unico aspetto positivo della caduta del  governo draghi è  che TU non sarai più ministro.  Ti vedo bene nel ruolo di velina .
Letto il patto tra Letta e Calenda. Proseguo della linea Draghi , si al rigassificatore. Quindi Sinistra Italina (opposti al governo Draghi) e verdi (il rigassificatore si farà)  siete pregati di rivolgervi altrove , grazie
Letta punta allo stallo messicano per rifare un governo  emergenziale con a capo Draghi o simili, ma gli sfugge che per ottenere il risultato il Pd non deve perdere voti, esito scontato della tafazzesca strategia di alleanze, semmai disperatamente cercarne
Commento un po’ ingeneroso. Né Calenda, né Letta hanno il potere di imporre quella svolta culturale necessaria a fare accettare l’agenda Draghi all’elettorato. Il Paese non la vuole.Bisogna lavorarci e per ora il primo passo è questo accordo.Non si può fare di più in poco tempo.

Siamo così sicuri che Draghi non ci sia più. Qualcosa mi dice che lo ritroveremo alle prossime elezioni.
PD  5Stelle Fratelli d Italia, Salvini, Conte, Draghi, Berlusconi, Renzi, Meloni, Letta

...un evento...che cambierà il destino dell'Italia.. che tristezza...ma possibile che non sapete dire altro che...agenda Draghi...ma volete capire che per 80% degli italiani la caduta del governo Draghi è stata una liberazione!!!!!
Da non dimenticare che il governo Draghi è ancora in piedi!

La ripresa economica già c'era stata con il Conte2 (uscendo da pandemia e lockdown), PIL previsto a un +6% (con Draghi dimezzato) e uno spread che alla fine del Conte2 era al minimo e ora ce lo ritroviamo alle stelle. Nkn è colpa della guerra ma di chi ha gestito la situazione.
E così anche sinistra italiana si è palesata per quello che è -  esattamente come il partito della meloni - una finta opposizione all'agenda del governo Draghi.
Letta gareggja solo per togliere voti alla destra e favorire lo stallo, così da ricostruire lo schema Draghi con fuori Meloni, Conte e sinistra radicale
Hi Dan, Draghi has resigned just as an FYI. I don't see he's in the press for the wrong reasons; his wife called for peace as did the pope in Canada on Monday. This is uncontroversial. The controversy is only because Gov't reps including a FG rapist senator criticised her.
La differenza è che ora guardano alle alleanze per il futuro. SI è più vicina ai temi del pd. I 5s se li sono beccati al governo nel conte 2 e draghi pur di non avere la destra ma sono lontani
Sciagurata è stata la scelta di M5S di mollare Draghi per recuperare consensi elettorali che non arriveranno.
@InOndaLa7 quindi Letta ha 2 programmi. Agenda Draghi e Agenda Fratoianni. La schifezza assoluta
Non vendere numeri che vengono da lontano e non sono figli del Governo Draghi, il fatto che sei finita con i Sinistri dimostra che sei fasulla, spero che chi ti ha votato abbia compreso che avevi approfittato della fiducia di Berlusconi per farti la tua poltrona, pietosa.
Le alleanze si fanno sui programmi basati sulle cose da fare non sul gradimento o meno delle passate  idee di Draghi. Tienila x te la tua coerenza che, x quanto ti riguarderebbe, consegnerebbe l'Italia a una fascistella dichiarata di nome Meloni!
“Sostanzialmente - fai orge gay, ti ammali, muori - oppure fai morire - fai orge gay, ti ammali, contagi lui lei muore -, questo è”. Magari in questa ottica capite quanto gravi erano le dichiarazioni di Draghi e delle sue cheerleader. #monkeypox

Tabacci, il braccio destro di Draghi e l'assunzione del figlio in Leonardo https://t.co/YSHeqdsN8r
“Tornassi indietro ridirei si a Mattarella e a Draghi”
Già la Meloni sull'ucraina e sull'evitare di fare promesse eccessive sull'economia sono ottimi segnali(pensa a voler mettere all'economia uno del board della Bce come scrivono e alla difesa e esteri personalità più Atlantiste di draghi) poi ovviamente il resto tralasciamo
Il pessimo lascito di Mario Draghi. Riforme a metà, debito record e il solo obiettivo Quirinale: altro che “migliori”
“Tornassi indietro ridirei si a Mattarella e a Draghi”

Ah perché nel governo Draghi non aveva ministeri????
Quello lo fanno i grillini del cerchio magico dopo che grazie alla caduta di Draghi si imbucano in parlamento
renzi ha coraggio e visione. cose che mancano a qusi tutti gli altri che guidano partiti italiani. a settembre 2019 tra pieni poteri a salvini e ingoiare fiele scelse ingoiare fiele. a gennaio 2021 tra ministeri per IV e draghi scelse draghi. dispiace vedere la sua malafede.

A #La7
Preparatevi VOTEREMO #M5S #Conte vi piaccia o no è uno come pochi
ha dato tanto 
La 110 ci ha restituito il 300% non lo riconoscete Pandemia da ZERO mantenendoci calmi in piena tragedia
ha mandato a casa Draghi ha fatto bene e Conte chi lo aveva mandato a casa
RENZI ?

Ricordatevi la campagna elettorale della meloni e partita da quando era uscita dal governo, lega e forza Italia sono rimasti nel governo draghi. 
Fatevi una riflessione perché. Serviva semplicemente x pagare voti. Riflettete quando andate a votare.

Infatti anche a sto giro si fa scheda nulla. Era un'occasione più unica che rara per fare un terzo polo repubblicano e draghiano. Anche per il futuro. C'era domanda questa volta. Peccato. Sulla scheda scriverò: 
"Mario Draghi "❤️

Il punto è quello; se sì prescindesse da Draghi quale garanzia di rispettare gli impegni presi ci sarebbe?
Ad esempio con un Governo Meloni-Salvini.

We are going to have an election in (maybe) September, and the laws and agreements that Draghi took with the EU are irreversible, if the country doesn't exit the EU.

Draghi did resign, and eventually elections would have been held in spring 2023

The job has been done
Italia, de furgón de cola a locomotora de Europa gracias al Gobierno Draghi
#123INFO
https://t.co/xYFsCRXxOO
«Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd”» di Paolo Frosina - FQ 2 Agosto 2022

UN OTTIMO FASSINA!!!

https://t.co/9xAgHgOU1X
#Draghi sapeva fare le cose. Conte invece doveva sempre prima chiedere a Casalino....
Competenza vs incapacità: 30 a 0!

Ignorante, si ahorran pollas la que lo va a pasar mal es tu madre!!!! Que va a comer? 
A Rusia dice este ignorante 🤣🤣🤣
Ah… Draghi es italiano 😜
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Draghi non si candida con nessuna lista.
LaBonino 🤌  #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #Napolitano https://t.co/VklhQiaPj3 via @repubblica😅😅😾😾
Di Maio? Per me resterà sempre un grillino. E poi SI che non c'azzecca nulla con l'agenda Draghi

What is wrong with BoJo, Macron, VdL, Rutte, Scholz, Draghi, Biden, Trudeau?
I miei tre da far fuori.. Mattarella. Monti e draghi.
Draghi è come Schettino, porta la nave sugli scogli poi scende a terra e la guarda affondare

Facile: non stare con quelli che hanno fatto dimettere Draghi, non stare con ex grulli con cui Calenda diceva che non si sarebbe mai alleato.
La crisi draghi nasce e si consolida dalla decisione di draghi di dimettersi anche avendo la fiducia del parlamento....punto ..
Nessuno ne può già più dei battibecchi all’ultimo sangue dei due schieramenti, delle alleanze con la qualunque e dei transfughi tattici. C’è qualcuno di stampo liberale che corre da solo, che ha padronanza della politica e può riportare Draghi al governo? Si palesi.
Boccia ha già rimosso e,insieme a tanti altri del PD,farà in modo che la  responsabilità di Conte e del M5S nella caduta di Draghi, diventi una rimozione collettiva.
Draghi pensioni: non dimenticheremo nessuno...per forza, non c'è più nessuno da dimenticare, li avete dimenticati tutti!!!
[Nordest Economia] La caduta del governo Draghi accelera la corsa per il ricambio al vertice dell’associazione degli industriali. I silenzi dell’attuale presidente mal digeriti a Nordest. Enrico Carraro e Barbara Beltrame i possibili nomi https://t.co/Vx3ZcE2uhY
Bastava continuare a sostenere il governo Draghi, razza di imbecilli
Quando sarebbe stato sfiduciato Draghi?

Concordo che emotivamente è stata un'uscita poco felice. Ma offre spunti di riflessione. E comunque meglio un messaggio del genere che degli sterili "Basta Euro" e poi dare fiducia a Draghi, o "Basta GP" e chissà cos'altro. Non vedo cattiva fede o pericoli in quel messaggio--&gt;

Requiem per Conte. In due mosse Grillo gli ha fatto fuori il cerchio magico (di G. Cerami) https://t.co/gw12a2KOrM  Caro Conte si rassegni, la politica non è presente nel suo DNA. Capisco la sua aspirazione di riconquistare Palazzo Chigi, il  motivo per cui ha fatto cadere Draghi
Tranquilli fino a quando ci sarà Draghi.  Poi chissà......
Il PD si allea con le sinistre estreme che hanno sempre combattuto contro Draghi.                           Quando si dice la coerenza.

Giorgio Dell'Arti: "Se il Pd non punta su Draghi, la Meloni premier se la merita. E io la voto" (di N. Mirenzi) https://t.co/xWFCGIF3bd un altro genio amico dei potenti . Dopo tutti i disastri fatti da Draghi questo signore ha il coraggio ancora di proporre quel coniglio .
Con la caduta del Governo Draghi i sindacati temono un’inversione di rotta in materia pensionistica: “Preoccupati dalle promesse elettorali”. https://t.co/93lQQNUul0
Vorremmo, ma non ci pare sia. Né abbiamo più da spendere la carta Draghi. Quale che sia il giudizio sull’operato del suo governo – e non mancano certo ragioni di critica – la reputazione internazionale dell’ex banchiere centrale non è più spendibile.
Letta ha detto che non vuole chi ha fatto cadere Draghi. Di Maio con la scissione ha sicuramente contribuito a destabilizzare il governo. Spero che il PD sia coerente e lo tenga fuori dalla porta
Ignoras el hecho, contrastado judicialmente, de que Bankia salió a bolsa contra el criterio de técnicos y banqueros y a propuesta de cargos políticos del PSOE y el PP, y del director del BdE. Ni el BCE, ni Merkel, ni Draghi nos pusieron una pistola en la cabeza
Draghi voleva dimettersi da quando si è candidato a Presidente della Repubblica non prenderti in giro. Ha sistematicamente smontato le Riforme 5S e fatto pochissimo. Inesistente all'Estero se non per essere in prima linea per la guerra in Ucraina. Voterai Forza Italia Arcobaleno?

Les italiens étaient tellement content de Draghi ... tsss
Il Papa elogia Draghi: “Leader di alta qualità internazionale” -  #elogia #Draghi: #“Leader #qualità  https://t.co/aKQr4AYzob
Ormai basta il 20% per governare.. perché non si arriva alla maggioranza come un tempo..e devi fare gli inciuci..so dice per questo che si arriverà ad uno stallo e rimetteranno draghi
Ma poi questa agenda Draghi è stata trovata?
Balza all’occhio la discrepanza tra Draghi caput mundi e la coalizione vincente che di fatto lo ha sfiduciato. Chi ha dato una preferenza, ha letto i manifesti dei relativi partiti ? Al 90% penso di no. #ElezioniPolitiche2022
Draghi : mission accomplie https://t.co/hjwyZbrr4b via @Réseau International

'Gelateria Draghi', a Reggio la provocatoria opera dell'artista Lbs https://t.co/8r9UgAHT3D via @CityNow
@borghi_claudio La Lega da partito contro UE e poteri forti a sostenitore del governo Draghi. Non c’è un po’ di incoerenza in tutto ciò? Per questo motivo il 25 Settembre #iononvoto

Tras la renuncia de Mario Draghi, el Partido Democrático y los centristas de #Italia buscan evitar una posible victoria aplastante de la derecha.

Este es el pacto:

https://t.co/RMqRsKp2dH

Fisionomia delle coalizioni in corsa alle politiche
https://t.co/1GtcFpDI39
#Politiche2022 #Elezioni2022 #Eurocomunicazione #Politica #coalizioni #Letta #Calenda #DellaVedova #Berlusconi #Salvini #Meloni #fisionomia #Rosatellum #Draghi #Governo #Conte

The #Russian ambassador in #Rome told #Berlusconi the "truth" about the war in #Ukraine , according to #SilvioBerlusconi , a notorious friend of #Putin ...
Did #Berlusconi stop his support for #Draghi after consulting with #Russia ?
https://t.co/t3zpT9QLZ7

Il Governo Draghi è ancora in carica e lo sarà fino a quando ne arriverà un altro.
Nel frattempo molti nelle redazioni hanno già cominciato con i riposizionamenti.

PUTIN voleva togliere di mezzo Draghi. Per lui chiunque al posto di Draghi è meglio di Draghi.
Chi verrà dopo? Se lo compra. 
Ha sempre fatto cosi con tutti: o ti elimina, anche fisicamente, o ti compra ( vedi Schroder)

#Meloni fa suo il piano #gas di #Draghi. È questo il vero atto #antiPutin. Il programma di #Fdi sull'#energia sceglie la continuità per ridurre la dipendenza da #Mosca: più #rinnovabili, più fornitori di gas, più #rigassificatori
https://t.co/PmfBBvjRos

Una discreta quasi #FakeNews di @repubblica.
Draghi non è stato sfiduciato, ha ottenuto la fiducia con il 70% alla Camera, e con il trucco del numero legale al Senato.
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Scusate ma voi cosa avete fatto a riguardo se  non l’oppofinzione. Avete riscaldato i banchi del parlamento senza fare nulla.. nulla se non dare la fiducia al governo Draghi. Avete tradito  i vostri elettori. #elezioni2022

Ma finiamola. Se Draghi avesse voluto rimanere non avrebbe attaccato palesemente Lega e FI nel suo primo discorso, M5S nella replica. E aveva già dato dimissioni la settimana prima, M5S non ha votato il DL Aiuti. Era già successo che un DL non venisse votato e non s’era dimesso.
Una ricostruzione che non sta in piedi. Dopo la replica oltre i limiti dell'ingiuria di Draghi al Senato, votargli addirittura la fiducia per il #M5S avrebbe voluto dire perdere qualsiasi credibilità e consenso. Se #ArticoloUno (ma vale anche per SI &Verdi) avesse⤵️
Sarebbe questo il motivo perche che ha fatto il voltafaccia, negando il voto di fiducia a Draghi???

Il Papa: «Draghi uomo di alta qualità. Alle forze politiche chiedo responsabilità» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio #martedi #sabato #sport #tv https://t.co/oAyKcD3cwD - Homepage
Papa Francesco: “Draghi uomo di alta qualità internazionale”. Per questo i leader politici di tanti italiani che disprezzano la qualità l’hanno portato alle dimissioni
Draghi ha avuto una crisi di cosciena

Pari alla Giorgina urlante che straparla secondo algoritmi da social o al prestino Letta che dona le terga al ras Draghi.
Ah quello?!? È pazza! Dai suoi Alti stipendi che negli ultimi 20 anni lei non sono diminuiti… non avendone sentito la sofferenza NON HA CAPITO  COSA È SIGNIFICATO PER L’ITALIA E GLI ITALIANI!!! E con questa ignoranza della REALTÀ CHIEDE VOTI? Quale programma ha, l’AGENDA DRAGHI?
Se Santoro avesse davvero sostenuto Draghi almeno avrebbe avuto un merito. Invece temo che, come lei, non ne abbia nessuno.
Giudicheranno voi paraculi al Governo fino a ieri a condividere tutto, vi state pure intestando le ultime cose che farà Draghi in questi 2 mesi. Siete una cricca di pagliacci a partire dal foodblogger che vi guida…
Draghi non è stato sfiduciato, è scappato a gambe levate, ha fatto di tutto x cercare una scusa per potersene andare!

Bel lavoro Presidente Draghi, grazie di tutto.
Se riuscissero a presentarsi insieme IV e Azione farebbero veramente il pieno di voti dando agli italiani la concreta possibilità di rivedere Draghi a Palazzo Chigi.
#LiveSpecial | Copagri: "settore agricolo in difficoltà". Presentate alcune proposte a Draghi https://t.co/ymRrJpllSM
Come vuole #Draghi @pdnetwork buffoni!!

DIMISSIONI DRAGHI, TRAPPOLA DIETRO L'ANGOLO - FAUSTO CAROTENUTO https://t.co/nA8mphpBwQ via @YouTube
Draghi come ha sempre detto chiede una larga maggioranza in parlamento poi se si vuole continuare a non ascoltare il diretto interessato questa è un'altra questione.
Papa Francesco, appello ai partiti in campagna elettorale: «Responsabilità civica. Draghi? Uomo di grande qual https://t.co/nwACs90LOZ
Con Conte spread a 90 con Draghi spread a 200. transizione ecologica a base di inceneritori, i fazione galoppante pure sottostimato. Non c'è che dire un bel salto di qualità.
Papa Francesco: «Draghi uomo di alta qualità. Alle forze politiche chiedo responsabilità» https://t.co/TDX1ifszhs
Anche perché Draghi c’è ancora
Francesco torna dal Canada: "Draghi uomo di alta qualità internazionale". Per le elezioni serve "responsabilità civica" https://t.co/kY21GviYGK

#Pd #FdI #m5s #Lega #draghi #berlusconi #letta #salvini #meloni
E cosa direbbero se il PD si alleasse con Sinistra Italiana che ha votato 55 volte contro i provvedimenti del governo Draghi?
Papa Francesco: «Draghi uomo di alta qualità. Alle forze politiche chiedo responsabilità» - Corriere della Sera https://t.co/NpvRtVE1hL
Stavano tutti lì sul filo, a aspetta' che Draghi si dimettesse...
Papa: "Draghi leader di alta qualità internazionale" https://t.co/uJnVPoVIj3
#Crisidigoverno , il #Papa : “Serve responsabilità, Draghi leader di qualità internazionale”. Sulle dimissioni: “Farò quello che dice il Signore” - Intervista con Francesco sul volo di ritorno dal #Canada  https://t.co/wh3TpqdsKi

#travaglio Mr. abaglio ha capito tutto.
Salvini cattivo, draghi cattivo 
Conte  buono, Grillo buono.
#sciechimiche cattive 
@jacopo_iacoboni cattivo

Allora dovremmo pensare che la caduta di #Draghi è una programmata uscita di scena per avere rapidamente (cioè con corta campagna elettorale  letale per alcuni designati)un nuovo #parlamento "purgato"
AD HOC (latino fa chic)

Caro Vito sai bene che.. #Draghi è il nonno d'Italia.. lui nel caso è seguito dai #NipotiDiDraghi!😃

Mentre la bellezza/raffinatezza di #Gonde con il suo declino irreversibile ha scaturito prime le "bimbette innamorate" e poi le vedove facenti seguito alla sua morte politica‼ 😏
Ma fammi capire
Se l'estrema destra è salita tanto da vincere le elezioni
La colpa di chi è?
Del movimento o del governo Draghi che non ha saputo conquistarsi la simpatia dei cittadini di destra?
Cazzo i voti dei cittadini bisogna guadagnarseli!
E non fare inciuci alle elezioni.

Ehh insensatezza guerra psicologica nominare sinistra anche solo con evocazione PD che è DESTRA NEOREAZIONARIA ELITARIA DELL'IMPRESENTABILE LETTA JR DEL LOGGIONE PARAMASSONICO DEL BILDERBERG GROUP come il Draghi,quest' ultimo anche massone!
NULLA DI DEMOCRATICO ALTRO CHE SINISTRA

Perfetto, quindi i due “prìncipi della #controinformazione” interverranno in Parlamento a favore di #OVALMEDIA!
Li aspettiamo.
I due anti-europeisti #bagnai e #borghi nel partito di governo dell’euroinomane #draghi
Perdoni, dimenticavo che la sapienza sta solo nelle sue di tasche

 🇮🇹 #ITALIA | “La caída de #Draghi reabre una larga crisis de la política italiana”
 👥 Entrevista con @GiacomoTurci92 

https://t.co/csp2zuaDAu

Tutti zitti gli anti #Draghi? La #Meloni fa la papera muta?
PIL acquisito +3,4% contro il 3,1% previsto nel Def, risultati migliori di Germania e USA
 https://t.co/vtO5wl7m8y
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Se il messaggio che lo Stato da è che l'Impunitá è un Diritto facendo 25 anni di demolizione della Giustizia e roba come la Draghi-Cartabia poi si arriva alla follia.
@AugustoMinzolin se la mena, ma lega, forza Italia e 5s hanno fatto cadere Draghi. Lei pensa che questo sia passato inosservato per i nostri alleati internazionali?
No dal PD ma dall'AGENDA DRAGHI .

La soluzione per Letta è semplicissima: puntare tutto su Draghi. Mollare la sinistra di Speranza,Bersani e Fratoianni ed aspettare che arrivino a valanga i voti di leghisti, forzisti e centristi. Ma lui non lo capirà e seguirà i voti dei signornò che regaleranno l’Italia a Meloni
Politica neoliberista Draghi? Vedremo in seguito e intanto ci accorgiamo di avere una situazione economica migliore del previsto! Comunque un PdC  come avevamo era una certezza sulla nostra tenuta sociale .
Letta attribuisce a Putin la caduta del Governo Draghi: probabilmente avrà bevuto troppo!

Forse perché era meglio fare una coalizione più coesa??? Magari eliminando il M5S con la mozione 2??? Perché Draghi, Mattarella ed il PD lo hanno impedito??? Interesse del paese o altro??? Si faccia una domanda e si dia anche una risposta…
Il PIL italiano cresce nel secondo trimestre più del previsto e meglio di altri paese EU. Segno che la ricetta messo in capo da Draghi funziona. Gomez, non sei obbligato a tacere....
Quando ministri di Forza Italia è Ministri del PD restano insieme anche dopo Draghi ti chiedi: ma chi Cazzo ho votato dal 94 in poi?

Bah...il Draghi bis nella scheda elettorale accanto a Fratoianni no Nato, ni Euro, no rigassificatori, no inceneritori????

Giorgio Dell'Arti: "Se il Pd non punta su #Draghi la #Meloni #Premier se la merita. E io la voto" (di N. Mirenzi) https://t.co/mciBEeXl5d

Il but really I don’t care if your neighbor is so dirty! You can buy for him some detergent! 😂😘

Ma nominare Draghi mai? Ve lo siete già scordato?
FI dopo il voto contro Draghi per me non più votabile.
Ha già ricevuto la candidatura dal PD? Non è credibile: se ne va dopo due settimane dalla caduta del governo Draghi.
La patronal no dice nada porque ya ha ganado. Sea con la derecha de Meloni-Salvini-Berlusconi o con la derecha de Draghi-Letta-Calenda-Renzi.
#Draghi Ma non doveva crollare l'Italia senza Draghi, così come ci diceva Giggino A' Cartelletta?
Con l'economia in ripresa i partiti che hanno fatto cadere Draghi hanno certificato il loro motto: Francia o Spagna basta che se magna!

Cresce per le misure fatte dal precedente Governo Conte e con la caduta di draghi i mercati non se ne sono neanche accorti anzi le borse vanno pure meglio
E restiamo sempre nell'ambito delle interpretazioni. I fatti sono che Draghi (non il PD) ha posto la fiducia su una risoluzione che FI non ha voluto approvare provocando così la caduta del governo.
Era ironico. Nelle relazioni internazionali e gli endorsement e le critiche fanno parte del gioco. Anche durante il governo Draghi, pro e contro. Per non parlare delle parole rivolte a Erdogan da Draghi (definire dittatore un capo di Stato estero...), salvo poi..

Italy after Draghi: good news on the war, not so good on the economy https://t.co/ACN10EiUVS - source/editor :
D’Incà lascia i 5Stelle: «Errore far cadere Draghi». In 83 non rieleggibili per doppio mandato. Ecco i nomi https://t.co/pp9BZ48gez
L'ha già fatto Draghi con l'assegno unico per le famiglie con figli a carico fino ai 21 anni di età che è entrato in vigore il 1 gennaio di quest'anno. Questi sono solo dei cialtroni.
Secondo me, si torna a #Draghi (ma è una previsione mia, tutta da valutare)
Inflazione é merito di draghi con la Vs collusione. Sparite parassiti

D’Incà lascia i 5Stelle: «Errore far cadere Draghi». In 83 non rieleggibili per doppio mandato. Ecco i nomi https://t.co/E61OF9VOEn
tanto lo voti dopo che ha votato contro draghi dopo aver parlato un ora coll'ambasciatore russo

"Parametri batteri nella norma", revocato il divieto di balneazione in romagna.
2 giorni fa erano state rilevate tracce di Escherichia coli oltre la norma nelle acque della riviera, costringendo le autorità a diramare divieti di balneazione.
E' per caso passato Draghi a Rimini?😂

Io non dimentico

Con il cavolo gli darò il voto!

Ancora non ho capito la differenza con il P D, visto che anche  il programma sull'Ucraina è  identico all'agenda di Draghi

Aspen insegna🤬

Anche perché non si sentivano ancora gli effetti a lungo termine delle devastanti segregazioni di massa decise da Conte con Speranza. Era chiaramente già l'Agenda Draghi prima di Draghi (l'agenda del WEF).
https://t.co/V4ApH4CxDY

“Niente moduli per la raccolta firme”. Ecco come il Governo Draghi sta tentando di cancellare la democrazia
 👉🏻 https://t.co/FKw41LXEAW

Perché le segregazioni di massa decise da Conte con Speranza furono devastanti. Aveva chiaramente già attuato l'Agenda Draghi prima di Draghi (l'agenda del WEF).
https://t.co/V4ApH4CxDY
La #Meloni dichiara di fare sua l'agenda energetica di #Draghi, che prevede la graduale indipendenza dal gas russo. 
Credo che con questa mossa la  sfida elettorale di #Letta Vs #Meloni, si sia conclusa qui.
(a scapito di Letta, ovviamente)

Evidentemente, era molto amato...
Se mai dedicheranno un francobollo a Draghi, sarà un problema per attaccarlo a una busta, visto che quasi tutti non sputeranno sul retro.

Lei è un racconta Balle e lo sa. Quando lo ammetterà io smetterò di ricordarglielo.
Ps, ha poi portato alla Procura della Repubblica il dossier in suo possesso relativi alle ingerenze di Putin per far cadere Draghi?

Durante l’anno e mezzo di questo governo, quando nei vertici delle potenze i leader si sedevano attorno al tavolo circolare, ciascuno con il posto segnato dal nome del suo paese, si scriveva Italia e si leggeva Draghi.
Bonus a scad. che non abbiamo saputo giocarci fino in fondo.

Dillo al tuo fratello gemello. Quello che considera Draghi grillino. 

https://t.co/SJmQWuBQoE
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Ma senta, non doveva crollare l'Italia senza più Draghi?
Ma quale errore???  Si tratta di un sistema per introdurre il " portafoglio digitale " di colao ministro del governo draghi.  Cinesizzazione dell' Italia.

Si, l'altro è quello di aver fatto cadere il governo Draghi
ecco i mandanti della "caduta di Draghi"
Draghi…
#Putin + #Berlusconi worked against #Draghi ?! @repubblica + article in @POLITICOEurope : https://t.co/1BoVjStnjc
Draghi ha deciso che la sua esperienza doveva finire altrimenti non si spiega come possa aver pensato alle dimissioni con quel l’ampia maggioranza anche sul famoso d.l. Aiuti
Non sarà un'alleanza di governo, ma una strategia per impedire che la destra prenda troppi seggi alle uninominali, cosa che potrebbe impedire il progetto di Calenda del Draghi bis.

Se un disgraziato è ammazzato di botte da un energumeno in pieno giorno e in mezzo alla folla e nessuno fa nulla per aiutarlo, in fondo Draghi è la cosa migliore che può capitare, perché se il “popolo” è il bravo cittadino che filma il massacro col telefonino, Dio ci scampi.

Inutile e dannoso é sbandierare "l'agenda Draghi" salvo poi imbarcarsi chi l'ha sempre contestata.

Pochissimo. Poi il #Draghi è un esperto.

#ElezioniPolitiche2022 È emblematico che tutti i ministri del governo Draghi, tranne quelli della Lega (ma di questo ne parliamo dopo le elezioni), di qualsiasi partito, sono timasti con lui.  Questo dimostra lo spessore ed il carisma dell'uomo che abbiamo mandato al macero
Il Papa elogia Draghi: “Leader di alta qualità internazionale” https://t.co/qltBwSkudp

La Lega si è da partito contro UE e poteri forti, a sostenitore del governo Draghi. Non c’è un po’ di incoerenza in tutto ciò? Per questo motivo il 25 Settembre #iononvoto
si bravo Draghi però è vero pure che quest'anno stiamo viaggiando a deficit del 6% quando la media pre pandemia era 2%
Appunto. Volevo sottolineare che è il PD con guida Draghi dietro le quinte.  Letta è solo un burattino.

Come no, magari con un #Draghi grillino bis. Traditore, ormai puoi continuare a fregare solo #Conte, dopo averlo insultato e attaccato in tutti i modi, perchè è troppo buono ai limiti del coglione.

So you mean you are a ?🤡

Draghi si era già dimesso la settimana prima con 172 voti di fiducia.
La proposta seria, l’avevate già presentata e sostenuta: il governo #Draghi ! E’ folle ed incomprensibile la vostra decisione di non votargli la fiducia.

Ahò voi leghisti dovreste decidervi, un giorno Bravo al Gabedano #Salvini per aver tolto di mezzo Draghi e il giorno dopo dite che è stata solo colpa del M5S. 
Però mi son già risposto da solo, vero, siete leghisti.

L'Italia è quello strano paese europeo dove... Quando inizi a toccare le antiche "corporazioni", o la smetti o te ne vai a casa che, noi siamo sempre quelli del Gattopardo "cambiare tutto per non cambiare niente"!

#ElezioniPolitiche2022 #Draghi #facciamorete

Alle vedove draghiane vorrei ricordare che il governo Draghi è ancora in carica fino a fine ottobre.
Non date ad altri colpe che attengono unicamente al suo governo
Draghi, lei è il nostro blocco navale. 
(Rep, marcisci all’inferno)
Title illustration from Samson J. Goetze for @sternde No. 31/22.
About the resignation of the Italian Prime Minister Mario Draghi, and what that means for Europe and Germany.
Also an head alternative that doesn‘t made it.

Italy after Draghi: good news on the war, not so good on the economy https://t.co/QPOvM4XpJS
Draghi ha sempre ammesso di parlare con Putin
Anche se spesso non capiva

Draghi ad aver svenduto la grecia, ma l'obbligo imposto dalla commissione europea a tzipras ( venduto) nell' accettare il mes.
Potevano scegliere il Mes - soldi dei privati, o il Q.E. - Soldi della bce
Hanno scelto il MES.
👇

Draghi, che sembrava un padreterno di cui fosse impossibile fare a meno, è completamente scomparso dalla ribalta mediatica.
Sic transit gloria mundi...

Il ministro D'Incà e l'ex capogruppo alla Camera Crippa lasciano il #M5S: "Sbagliato non votare la fiducia al governo #Draghi".

https://t.co/uMR31YXB33

Draghi in italia il MES, nuovamente lo ha cestinato e sta utilizzando i soldi del QE che lui stesso aveva CREATO. Si, era gia tutto DECISO! DRAGHI doveva distruggere l'italia, ma un infiltrato come lui, aveva gia creato lo strumento per "pararsi il sedere" a lui ed al paese.

👇

Guerra che gli italiani non hanno voluto e tutt'ora non vogliono. Guerra che ha voluto il governo Draghi da voi convintamente sostenuto.
Siete la causa del problema e adesso con il ditino alzato date lezioni e proponete soluzioni
..
Fate schifo
#diBENITO_inPEGGIO

Infatti bisogna votare chiunque non riporti Draghi a Palazzo Chigi.
Evitare il suo cameriere Letta e l'accozzaglia che sta guidando.

Avete fatto cadere il Governo Draghi, giustificato l'aggressione Russa sposato il populismo leghista. 
Avete tradito il paese non bastano le dentiere e alberi NON siete più destra moderata non siete più niente.
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Guarda, la situazione purtroppo io la vedo abbastanza grigia: o c’è un governo di destra, oppure c’è un parlamento ingovernabile e si ritorna a Draghi o chi per lui. Una terza ipotesi non esiste ne politicamente, ne elettoralmente. Non in 57 giorni, per lo meno…
Facci capire, tutti sanno che Russia e Israele non si possono vedere, tanto che a Giugno la Russia ha attivato dei missili contro Israele e tu ci vieni a raccontare che Draghi voleva Israele per negoziare con la Russia. Ma allora sei scemo forte. :)

Analisi del tutto fuorviante la realtà è che Draghi (che ha inciso poco sull’azione di governo ed ha incrementato il debito pubblico) se n’è andato da solo anche se disponeva di maggioranza relativa alle camere perché non gli hanno fatto fare il presidente della repubblica.
Draghi, per me (ma penso di non esser lontano dal giudizio oggettivo), e' persona con grandi deficienze.
Proprio perché ora arrivano i soldoni...mica si potevano lasciare in mano a Draghi...🤦
Draghi non lo vogliono gli italiani

E nun te pareva?! Però #santoro era un po' critico verso i vaccini mentre #Draghi no o mi sbaglio?

È  vero,Letta,esempio,sostiene Lamorgese è favore sbarchi e accusa Putin di far confluire immigrati dalla Libia. Appoggia von der Layen è Draghi su sanzioni poi dice che Putin ricatta Italia. Vuole invio armi e denaro al nazista Zelensky,condanna fascismo che in Italia non c'è
Ma Draghi è quello della speculazione sulla lira, quello della letterina da Bruxelles, ma possibile che veramente pensiate che faccia l'interesse nazionale? Costui è scappato perché sa che arriva la tempesta ... inflazione, gas e conversione ecologica è un mix infernale
Le loro realtà ad uso e consumo del padrone. Draghi si è dimesso senza mai essere stato sfiduciato, unico caso al mondo. Letta ha si scaricato Conte, ma questi non avrebbe mai partecipato ad ammucchiate insulse, come ha sempre detto. Sul resto neanche ci perdo tempo.
Salvini-Russia, Gabrielli: “Per quello che ne sanno i servizi non c’è stata nessuna attività per far cadere governo Draghi” https://t.co/8PQUyqCabD

E da quello che si è capito nulla cambierà anche con il prossimo governo se dovesse essere a guida CDX hanno detto che faranno tutto come DRAGHI denaro/armi all'Ucraina e asserviti per sempre a UE/USA! Solo se votassimo ITALEXIT tutti insieme chissà qualcosa potrebbe cambiare!

Italy after Draghi: good news on the war, not so good on the economy https://t.co/xw2hdqCeNV

Su il Sole 24 Ore di oggi Fortis dimostra che le tensioni generate dai partiti populisti, sovranisti e antieuropeisti dal 1012 al 2021 è costata all'Italia 265 miliardi di interessi in più del necessario. E ora ci hanno privato dell'unica vera arma anti spread: Draghi.

prima il must era mandare a casa Draghi,ora che è avvenuto ci sono altre lamentele. Perché non ti sei organizzato per tempo nell eventualità che ci fosse la caduta del premier? Per me è perché poi non avresti avuto scuse,cosi puoi continuare con la solita solfa

Avete altro per infamarlo? Alla lunga sempre la solita solfa stanca un po’. Soprattutto dopo che ha spiegato milllemila volte cosa ha dovuto fare come pdc per bloccarne la stesura originale. Come pdc solo Draghi può fare porcate?

Draghi : mission accomplie - Palestine Solidarité https://t.co/isnAsWlJqR
Egregio #Calenda abbia la cortesia di chiedere a Draghi se può usare il suo nome. Sa, ci sono i diritti di immagine!
Renzi hanno  fatto cadere il governo draghi attraverso Putin? Putin con Renzi non ci parlerebbe. Che poi pò esse, il fatto è che draghi è andato via da sé nessuno gli ha tolto la fiducia aveva la maggioranza assoluta. È il primo  che si dimette con la maggioranza assoluta!⤵️
È significativo che in Finlandia i media riportino acriticamente e catastroficamente la versione che sia stato il M5S a fare cadere Draghi. In più, in un editoriale del quotidiano Turun Sanomat si aggiungeva, il 25.7, che i M5S sia di "estrema destra". Ho chiesto rettifica.

 … caconte è peggio persino della mellona, quello buono era Draghi ma il caconte era troppo geloso😂😂😂
#Italy after #Draghi: will Rome's policy on the #Ukraine war change? and what are the prospects for economic and administrative reform? - https://t.co/9dHoi5EfLq
Un bel respiro profondo e via a rileggere il tweet di @lucianonobili , nel quale non si percula nessuno, bensì si evidenzia la responsabilità politica di chi ammette di aver fatto cadere il governo Draghi

Quindi anche Draghi è manovrato da Putin.

Adesso Draghi fa le riforme il PdR S. Mattarella firma e l'altro ieri un altro pezzettino della RIFORMA CARTABIA é stato approvato.
Di GianniC
#iostoconDraghi 💕🇮🇹💕🇮🇹💕🇮🇹💕

Allora se #Draghi ha programmato( con chi?) una uscita AD HOC
Lento pede 
comincia ad farsi luce nel buio (nevvero #Letta?)

😄😄😄😁😁😁😆😆😆🤣🤣🤣perché la Lamorgese ha autorizzato solo adesso lo sbarco dalle navi negriere!!!
Le do una notizia: il governo Draghi c’è sempre e ci sarà fino a dopo le elezioni! Che caspita di titoli fate???

Esatto! Anche i giornalisti travaglini erano tutti lì ad approvare. Esattamente.

Ora, invece, gli accoliti di Travaglio (che pur stimo sotto diversi profili) sono tutti lì a stigmatizzare Draghi per sola presa di posizione preconcetta e ideologica.

Che brutto giornalismo.

La sua posizione politica è   almeno per me fonte di https://t.co/rvuGARggiq PD si allea  con i sinistrorsi che non solo hanno fatto cadere Draghi ma guardano al secolo scorso Che Riforme può  aspettarsi da loro?
 Ha garanzie che i 5Stelle non rientrino dalla finestra?

Che draghi resti, a me fa solo piacere.
Che sia cattivo, perirà con la sua amata europa.Che sia buono, é gia odiato da tutti, e lui lo sapeva prima di accettare il suo compito.

Almeno vedremo cosa saranno capaci di fare!!
Dopo 10 anni con Monti ect ect finendo con draghi!!

Ma è vero Draghi sta ancora lì fino a quando non viene eletto il nuovo esecutivo. 

Quindi i venti centesimi in meno sono ancora per le sue politiche 

Che geni del male

RAI NEWS 24: il Cremlino smentisce interferenze nella caduta del governo DRAGHI  e nella campagna elettorale in corso.

Il Cremlino smentisce?

 Allora è vero.

Il 2022 che sarà. Il governo Draghi apre al mercato e privatizza acqua, trasporti e rifiuti - Tiscali Notizie
https://t.co/0DZnCpzmDH

Italy after Draghi: good news on the war, not so good on the economy https://t.co/7p4q8VmzcP
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Questi prima che arrivasse il @Mov5Stelle non sapevano neanche cosa fossero i temi sociali,il @pdnetwork lo ha sempre governato Berlusconi tramite Gianni letta,non hanno mai fatto niente di sinistra,fino a 2 gg fa avevano l’agente #draghi per dire,oggi hanno il programma del #M5S

Conte non mi piace e prima torna a fare l'avvocato, meglio è per tutti. Ma la verità è vero che lui/il M5S non ha sfiduciato Draghi. Non votare non significa sfiduciare. Draghi ha tagliato la corda alla prima opportunità utile.
Il faut aussi lire la grande reinitialisation de Schwab tout est ecrit

Tra i giornaloni degli editori nuovi e quelli della Confindustria dove ha militato e milita diranno di lui come x draghi che è nuovo Dio in terra!

On borghi u a parola su questo ultimo abuso di Draghi
NON IMPORTA CHI VERRA' DOPO L'IMPORTANTE NON VEDERE PIU' LA FACCIA SENZA VERGOGNA DI DRAGHI! Speriamo che vada altrove a fare danni un mediocre incapace!🤮👎

Vabbè . Io mi fido così tanto di Cingolani /Draghi che ho fatto rifornimento di legna . Io questo inverno mi scalderò . Se vuole... pensione a prezzi modici.😄
Vabbè, sempre meglio Draghi, letta e speranza che quei nazistonacci della lega
O forse perchè #Draghi e #Letta oltre che guerrafondai imparentati con #Nato #Biden e lobbies, garantiscono la pagnotta tramite i fondi all'editoria a questa idiota di #Cuzzocrea spammatrice seriale di fake, che ha preso il tesserino da giornalista coi punti della miralanza
Siamo lì...il PD difende l'agenda Draghi..
... rivogliono DRAGHI 🤣🤣🤣

Draghi ha finito le lingue di ..gli mancava il gas russo..e così ha "spuntato" le armi! La storia dirà che draghi ha rubato l'arma a conte si è "suicidato" buttando l'arma del delitto a salvini e Berlusconi! Voi giornalisti potete scrivere liberculi di fantasia..!!🔥
Forse (è dico forse) il motivo sta nel fatto che Draghi sia ancora lì
anche Giannini (vedere la faccia ) è imbarazzato dalle parole retoriche e ipocrite della Sattanino  la quale asserisce che il Governo Draghi è stato un buon governo ( nonostante oltre il 50% degli italiani l'hanno bocciato )
Nel caso di Draghi & C. No
Quando capirete che sono tutti d'accordo? Anche ora "Salvini ha fatto cadere il governo Draghi", ma in realtà gli ha fatto l'ultimo favore perché doveva andarsene.

Ancora Italia di Francesco Toscano + Azione Civile di Antonio Ingroia + Comitati No Draghi + Italia Sovrana di Andrea Caputo + Partito Comunista di Marco Rizzo + Riconquistare l’Italia di Stefano d'Andrea + Rinascita Repubblicana di Francesca Donato
Mi sa che diventerai vecchio aspettando FRATELLI DI ITALIA è tutta FUFFA INUTILE ! Sono stati opposizione finta a DRAGHI continueranno lo dice lei stessa stessa politica denaro e armi alla UCRAINA e sempre con SLEEPYJOE ASSERVITI a UE/USA! Votarli è come darsi la zappa sui piedi!
L’elogio di Draghi, viaggio a Kiev e le “possibili” dimissioni: cosa ha detto il Papa di ritorno dal Canada https://t.co/IFsrbD5hqs

Give me your address to send you Cif, Azax and chlorine because as I can understand from your text there are not available in  Turkey🦃
Tanti gay pride ad entrambe, Brunetta non è gradito. Cioè, se vince, per modo di dire, Calenda, il premier sarà Draghi. Ma allora perché democraticamente non si candida e fa campagna elettorale il fenomeno del xazzo?
I don’t! Read again what I wrote! I can see a difficulty in understanding the text!  reasonable for a kid your age!

Conte = Draghi (quasi)
Conte decise le devastanti segregazioni di massa insieme a Speranza (che fu nominato da Conte).
Era chiaramente già la criminale Agenda Draghi prima di Draghi (l'agenda del WEF).
https://t.co/V4ApH4CxDY

Pensate se dei poster di denuncia per #criminicontrolumanita  del genere apparissero contro #Draghi #Speranza #Mattarella
#CrimesAgainstHumanity :  Wanted Posters Featuring #BillGates, #KlausSchwab Appear in #Switzerland https://t.co/DW9IhREtJn via @realnewspunch

Il problema d'interruzione di un corso democratico istituzionale attuato dai traditori del governo Draghi ha avuto conseguenze anche nei rapporti internazionali tra le superpotenze territoriali: non è uno scherzo, ma Giustizia.
Brittney Griner è sequestrata in Russia per olio 🤌.

Discutiamo di Renzi e di Calenda, mentre il PD ha già stretto alleanze con Frotoianni con i no rigassificatori, no Draghi, no alle armi, no Renzi, no Calenda, si Calenda ma basta che non ci sia Renzi. Ora è chiaro che non se ne esce e se si poi i nodi verranno al pettine.
Quindi?

#M5S, la base divisa sui #social in relazione al limite del doppio mandato: #Grillo nel mirino, "senza big ci tagliamo le p...."

Quali sarebbero i big dei traditori di #Draghi?

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #laPeggiore_DESTRA_diSempre #ElezioniPolitiche2022

Il problema non è solo INTORNO al PD.

Il problema è anche DENTRO al PD.

Non si possono fare accordi di alcun tipo, finché non prendete una posizione chiara su Draghi, rigassificatori, inceneritori e nucleare.

Vedete come in germania danno la colpa agli italiani perché sperperano il loro denaro ( aiuti del Quantitative Easing di Draghi 2013) 
I crucchi vogliono toglierci questo denaro e stanno incitando il loro popolo contro di noi. Non vengono neanche piú in italia a fare le vacanze.
Quando vi arrivano le bollette a casa ringraziate Draghi…

#RenziFaiSchifoForever 
#ElezioniPolitiche2022 
#draghiingalera 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR

Niente moduli per la raccolta firme. Ecco come il Governo Draghi sta tentando di cancellare la democrazia.
Il Ministero degli Interni non rende disponibili i moduli per la raccolta firme.
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Non è una cazzata. Purtroppo la legge elettorale mette in gioco questa possibilità. Le uninominali sono un problema estremamente rilevante per il progetto di Calenda del Draghi bis. La differenza tra alleanza di governo e alleanza tecnica/tattica c'è ed è rilevante.
Infatti lega e fi sono rimasti in aula votando la fiducia e draghi si è dimesso... o no?
Ovvio, abbiamo affrontato i draghi a quattro teste, ma io sto comunque in lillo mood buona buona e cerco di non sclerare troppo  🤣😅
Detrás de la renuncia de Mario Draghi como primer ministro de Italia el pasado 21 de julio podría estar nada menos que la Rusia de Vladimir Putin. Es lo que revela el periódico La Stampa, citando informes de Inteligencia. https://t.co/cUY4PjrfaA
Se gli italiani sono delusi e sfiduciati è perché sono costretti a vedere continuamente le stesse facce (come la tua), ad assistere agli stessi giochini di potere (come far cadere Draghi) e a sentirsi ripetere sempre le stesse vuote promesse (come le vostre). Pagliacci
Draghi rimane la più grande delusione della storia politica recente.
“Il governo Draghi ottiene la fiducia al Senato. Passa con 95 sì e 38 no: i senatori pentastellati si dichiarano "presenti non votanti" per non far mancare il numero legale, quelli di Lega e Forza Italia non partecipano al voto. Ma i numeri sono troppo esigui.”
Certo. Chiedere a Draghi e Mattarella , il nostro presidente di cartapesta che ha organizzato tutto insieme alle lobby finanziarie mondiali. Questa e’ la verità. Soldi a tutti i partiti in cambio del silenzio. Infami da mettere al rogo.
E soprattutto #Draghi e #Cingolani cosa stanno facendo x gestire questa vergognosa realtà? #ENI ha sempre avuto stretti legami d’interesse con i governi recenti e passati, risultando conseguentemente INTOCCABILE!
NO,NON DIMENTICO. DOPO IL MINISTRO MARIO DRAGHI NESSUNO E' IN GRADO DI SOSTITUIRLO. TRADITORI DELLA PATRIA, ECCO COME DEFINISCO COLORO CHE HANNO VOLUTO O PERMESSO CHE SI ALLONTANASSE. NO, NON DIMENTICO.VERRA' SETTEMBRE.. #IoNonDimentico
Tutto può essere. Ma che le analisi siano così contrastanti e anomalo..per me è passato Draghi.. o magari speranza...
Ci sono fattori politici. Il governo Draghi  si è formato sulla base di unità d’intenti nazionali con 5*, Lega, FI, Pd, IV e altri. Mancando il sostegno di uno o più fra i partiti maggiori Draghi ha giustamente dato le dimissioni.
La deleteria schiforma della giustizia Draghi-Cartabia,andrebbe smontata prima possibile.Purtroppo se,come da previsioni,vincesse la destraccia,non solo la confermerebbe,ma la peggiorerebbe per evitare la galera al Caimano. Speriamo nell'UE e nel buon senso degli italiani.
Il cancello fascista? Ma sti grandi cazzi? Ci dicano quali sono i programmi? C'e' una cazzo di idea alternativa che non sia quella di leccare il culo a Draghi, all'Europa e che non preveda di tassare e vessare gli italiani?
Chi si sta occupando degli italiani in difficoltà è il presidente Draghi che, anche se dimissionario, sta varando il decreto BIS con altri 14 MILIARDI di aiuti a lavoratori, pensionati e famiglie SENZA SCOSTAMENTO DI BILANCIO, continuando a lavorare per gli italiani GRATIS.
Siete dei falliti nascosti tra le pieghe della politica più falsa, mistificatori e opportunisti. Siete spariti quando in EU si diceva che non bisognava discriminare chi rifiutava il siero magico e avete appoggiato le più orrende norme del governo Draghi. Miserabili.
Li ho presi con i draghi alla fine, perché sono una tipa tosta
#Letta #Speranza #Draghi #Conte
Bisognerebbe che la Meloni e tutta la coalizione  di CD si pronunciassero pubblicamente, visto che nel 2021la Meloni parlava cosi, ma anche sull'invio di armi all'Ucraina, la Meloni credo sia favorevole a continuare il programma di Draghi.

Draghi ha affossato l’economia italiana per permettere alle lobby di acquistare le aziende in difficoltà. Lo ha fatto sempre in precedenza. Mattarella ha avuto mandato di orchestrare e non ostacolare l’operazione. Questa e’ la verità. Guerra. COVID. Siccità.Tutto serve allo scopo

che premono in questa direzione. Lo stesso governo Draghi ha avuto alle spalle delle premesse non casuali. Poi alcuni hanno facilitato e accelerato, ma non è che arriva dal nulla un certo tipo di asse d'intesa.
Il ministro Orlando è uno dei nostri del governo Draghi ed è il capo della corrente di maggioranza del PD. Definirlo poveretto denota la inconsistente capacità di saper argomentare, pur di giustificare l'appoggio di Calenda all'accozzaglia lettiana.
A quindi nella coalizione del Pd queste persone non vanno bene mentre gente con Fratoianni che era all’opposizione del governo Draghi va bene. E di Bonelli che diciamo?

Draghi penserà a trovarglieli.
Ma magari, sarebbe l'unica chance di recuperare il mio voto dopo la terrificante parentesi del #Draghi grillino. Però ci credo poco.
Jeśli to prawda, to Włochy grają w łapki brzytwą 🤌 🤌🤌🤌🤌  #LaStampa #Draghi #Salvini #Italy #Russia #betrayal #disloyalty🔪🗡
Con tutto il rispetto per il papà lo sapevamo !!! Dispiace più al popolo che Draghi nn ci sia più ai politici no

Papa Francesco deve reggere fino a ottobre o Draghi può cumulare?

aggiungerei che vivono dei finanziamenti pubblici che Draghi ha ripristinato..gli devono riconoscenza per questo lo osannano come un Dio !!!
#poveretto!Non c’e’ limite all’impossibile da noi! Comunque è un bene perché contribuirà ad accelerare il tonfo di #conte e compagni!W #draghi! W #ucraina libera!

LE SANZIONI DI DRAGHI
...
Prima o poi qualcuno lo capirà che le ha fatte contro i poveri e non contro la Russia

Ma porca puttanata ma  questa agenda draghi cos'è ?
Dimettiti che è meglio....

Hai ragione. Dobbiamo insistere. Comunque il PD non ha programma economico diverso da quello liberista di Calenda : documento Agenda Draghi. Inaccettabile per molti italiani

La proposta alternativa, moderna e fatta prima di Calenda è nel DOCUMENTO

https://t.co/YKOBWXcq7I

#Nardella :"gli italiani non dimenticheranno chi ha fatto cadere il governo #Draghi e non voteranno il M5S". 
In realtà il #M5S pagherà proprio il sostegno che ha dato a Draghi. Ma la parola dei renziani ha lo stesso valore della frase "se perdo il referendum, lascio la politica"

Che di per sé sarebbe una bella notizia, visto che si salvano più persone.

Draghi dimissionario.
Più migranti salvati.

Win win.

È la narrazione odierna che ce la fa leggere con connotazione negativa.

I fessi che dieci giorni fa prendevano in giro un mio tweet perché scrivevo che Draghi "stava per fare" e "era pronto a", adesso avranno capito che lo "stava per" di Draghi non è il "faremo" della Raggi e amici suoi?
No, non avranno capito
Draghi è il primo PDC della storia che si è dimesso nonostante avesse la fiducia in parlamento.

Alla sua propaganda, solo gli stolti potrebbero credere
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Di Maio ha detto anche non con chi ha fatto cadere il governo Draghi ma con Fratoianni che non lo ha votato si

Ma di cosa scrive ? Il 5s sono il disastro di questo paese . Vergognatevi ! Non valete un unghia del prof Draghi . Per lei mai stata dura ..con tutti i soldi che prendete . Per cui non sia ipocrita .
Un programma  unico condiviso,partendo dalla base Draghi  dichiarandoche se vincesselo proporrebbero come  PdCdM.  e penso sono competitivi!
Che vinca la Meloni ed il cdx, e se i contagi e i decessi aumenteranno vedremo cosa faranno, rispetto a Draghi, in tema di vaccini, GP e mascherine ... #novaxparty
Parli di Draghi?
Se è così, altro non è che il ripetersi della storia, ogni tot abbiamo bisogno di sbattere il muso e romperci i denti. Un popolo che crede che questo trio di mentecatti ci possa governare, in particolare dopo aver avuto un Draghi al governo, è bene che provi sulla propria pelle!
Molto chiaro. Anche i compagni socialisti col centrodestra piddino. Auguri ex partito di sinistra ! Ah … anche voi con l’agenda draghi di centrodestra ?
Non ci sono opacità o ombre, c'era l'inflazione al 8%, lo spread oltre BTP/Bund oltre i 200 punti base, segno che nemmeno i mercati si fidavano più di Draghi, caro bollette, imprese con produzioni di valore chiuse, tante altre che stanno chiudendo con posti di lavoro che saltano.
Perché  è  come DRAGHI E VOI NON VE LO MERITATE.AMATE I DEFICIENTI CHE PROMETTONO SENZA SAPERE SE POSSONO FARLO.

Si lamentano del “cucchiaino di merda” che hanno dovuto ingoiare quasi quotidianamente stando nel governo #draghi senza vedere la secchiata di merda che gli faremo ingoiare il #25settembre
concordo, proviamoci ... nel segno lasciato da #Draghi e difendendo i sacrosanti diritti dei veri Lavoratori ! capito #Marattin ????
ECCO L'IDEA DEL PD, ECCO L'AGENDA DRAGHI! VOTATE @pdnetwork  votate @renatobrunetta @msgelmini ed ecco gli obiettivi di questi sciagurati poltronari!! PRECARI DELLA SCUOLA, NON FATEVI DEL MALE!!
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO... https://t.co/rBD4yFvdlO via @YouTube
È successo alle consultazione per il governo Draghi..che cazzo inventi incontri segreti?
Ma #Nardella ci è o ci fa? “Con #Calenda abbiamo condiviso molte battaglie tipo il pieno sostegno a #Draghi. Con #Renzi non si sa bisogna vedere i contenuti.” Anche  lui prova astio. Nardella ma Renzi è quello che ha portato Draghi e lo ha sostenuto, lo sa ? #controcorrente
Come quinto punto aggiungerei giustizia e pene esemplari per coloro che si sono macchiati dei crimini più feroci contro il popolo italiano, iniziando da Draghi.
#controcorrente  dite a @DarioNardella che il primo responsabile della caduta di #Draghi  è  stato  il #pd che poteva ritirare la norma sul termovalizzatore  poi Draghi stesso  che non vedeva l' ora di sfuggire  !!https://t.co/3SGbFaUC2d

Esplicitamente non credo, per non bruciarlo. L'unica speranza di avere un Draghi bis è che le destre non raggiungano una maggioranza autonoma neanche raccattando qualche partitucolo e quindi sia necessaria una maggioranza Ursula.
Mi risparmi la ricerca: è liberale come Bolsonaro o come Draghi? C'è un abisso. Lo stesso che c'è tra liberale e liberal.

La crisi draghi è stata creata da draghi che è fuggito pur avendo ancora una maggioranza, che si è reso conto che guidare un paese è molto diverso che spendere a caso i soldi dei cittadini senza che nessuno gli è abbia mai chiesto conto!
#inonda Letta si è " incarnato" nell'agenda Draghi e la gente non voterà i 5 stelle se saranno col PD. Ci vuole sinistra, per l'agenda sociale. Non certo il PD. Altrimenti le risposte arriveranno da destra. Stop

Il colpo finale sulle privatizzazioni di Draghi : https://t.co/Kv0s06dfeC
@InOndaLa7 per la signoria Elly: lasciate perdere i 5stelle. Io di dx mi sposto al PD (visto affondamento Draghi) ma se tornato con i 5padelle mi turo il naso e vado di Giorgia.

No, ho replicato a quello che hai detto tu sul Draghi bis. Vuoi quel governo e ti coalizzi con Fratoianni e Bonelli?
Ormai fa parte della vostra grande famiglia allargata, eppoi Draghi lo a affidato, per il servizio reso, al suo amichetto Tabacci. Dovreste essergli riconoscenti ancge voi, altrimenti sparivate o nel 2019 o nel 2021!! 😉
Patuanelli che è ministro del governo ancora in carica, per gli affari correnti, chiede a #inonda cos'è l'agenda Draghi. Be', da uno che non ha votato la fiducia in se stesso non si può aspettare che sappia dov'era negli ultimi mesi.
Con draghi premier e mattarella presidente che cosa pensavate?

Eccerto, i vostri avversari sono quelli con cui avete governato due anni, votando 55 fiducie a Draghi e tutte le porcate che abbiamo subito.
Perchè dire chi è il vero nemico non potete: a quello vi inchinerete come sempre avete fatto.

No, la rottura l'ha voluta il PD. Proprio ora in televisione ne discutevano su La7 con Massimo Franco: a Destra delle divisioni su Draghi e sull'Ucraina se ne fregano.
Solo qua, solo nella cosiddetta Sinistra si fanno di questi capricci.
E paghiamola, infine: io sono pronto.
#Draghi estaba llevando a Italia por el buen camino apoyándose en un gobierno de unidad nacional, pero no hay que olvidar que desde el punto de vista democrático era una anomalía, pues no había pasado por las urnas.

✒L️ee aquí el #análisis de @ivasallo45 
https://t.co/KE5Kfgyvv8
#inondala7 #PD e #M5S fanno FINTA di essere NEMICI poi dopo il VOTO fanno di nuovo il GOVERNO INSIEME con il CRIMINALE DELINQUENTE #Draghi! I SOLITI BUGIARDI IMBROGLIONI OPPORTUNISTI x PRENDERVI di NUOVO X IL CULO come nel 2018!!!
BOCCALONI!!!!!🤣

Andreino se guardi I dati rispetto al 2020 sono ancora migliori !!! 
Sai , se chiudi tutti un anno ci sta che l'anno dopo l'economia cresce e non è merito di #draghi,  cresceva anche con #paperino o #renzi

#controcorrente
Te possino #Nardella !
Ma perché dici cazzate?
#Renzi non ha sostenuto Draghi?
Il #PD voleva come "leader" Conte!
State all'opposizione vi farà bene per raccontare meno balle!
In effetti quello che dici te è così sconclusionato e delirante, senza capo né coda, ché neanche lo si può catalogare come narrazione dei fatti.

È evidente che il tuo goffo intento è solo di discolpare il CDX che invece ha approfittato della situazione (innescata da Draghi).

Che facciano intervenire Zelensky è improbabile, il giorno dopo ci sarebbero le foto del bambino prodigio con la svastica.
Inoltre il 60% degli italiani è contro la guerra ed è contro anche la costituzione checcé ne dicano i parrucconi.
Draghi è improbabile per lo stesso motivo.

Durante la #crisidigoverno: nessun governo possibile senza #Draghi e la sua agenda. 
Dopo dieci giorni, nessuno partito o politico parla già più di Draghi e della sua agenda. Tutto finito già nel dimenticatoio, così come già capitò a un certo #Monti e all'altra ex famosa agenda.

Massimo Franco convintissimo che "aver fatto cadere" Draghi penalizzerà i 5s in sede elettorale.. ma dove vive?

#inonda
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Se è nato un governo Draghi lo si deve a Luigi #Dimaio che lo ha voluto al posto del Conte bis e poi sostenuto. È la politica bellezza!
Come vuoi! Dov’eri quando Grillo incontrava segretamente Draghi, lo elogiava. Ha detto che gli sembrava un Grillino. Poi è corso a raccontare tutto a Conte, quando ha capito l’inganno. Ti dirò di più, con certezza assoluta…chissà quanto non ha ancora raccontato.
Papa Francesco: «Draghi uomo di alta qualità» https://t.co/vyExYesVqE
Ringraziate i 5S Lega e FI che hanno fatto cadere il governo Draghi e anticipato le elezioni
Draghi : mission accomplie https://t.co/XrJU0JeI5s via @reseau_internat

Eolico a mare: scontro nel Governo Draghi Eolico a mare: scontro nel Governo Draghi https://t.co/SFeuv9fGbs
Draghi non se n'è andato e secondo me lo avremo molto ancora...

Povera cocca è in lutto per Draghi cerchiamo di comprendere sta befana

Con Calenda abbiamo condiviso la battaglia per il governo Draghi. Detto dal PD (Nardella). Io boh.
Il parere di Rino Formica sulle privatizzazioni e sul ruolo di Draghi nella svendita del patrimonio pubblico : dai un'occhiata al video di PYRU! #TikTok https://t.co/YpZ79QEpQg
Ma chi è, Draghi da ragazzo?
#Controcorrente Anche Nardella fa il pianto greco sulla caduta del governo Draghi.
#Draghi questo è

Conte lascia palazzo CHIGI ...... tra poco è il tempo di #Draghi ..... succedera' la stessa cosa vero?
Ma 'sta cazzo di #AgendaDraghi che senso ha ora? #Draghi doveva fare un lavoro da tecnico all'interno di un perimetro di un #Governo d'unità nazionale. Si doveva "limitare" a risolvere questioni prioritarie economiche e pandemiche. Adesso ci vuole la politica e che si occupi di

Conte, si chiama conte il maggior responsabile della caduta del governo Draghi, avete proprio paura a pronunciare il suo nome. Mai più un voto al PD 😱🤔👎👎👎👎👎
"Niente moduli per la raccolta firme". Ecco come il Governo Draghi sta tentando di cancellare la democrazia https://t.co/HUr94Vojsu via @https://twitter.com/gparagone
Hai perfettamente ragione. Pure stasera su inonda il giornalista Franco mi pare abbia detto che i fondi li ha portato Draghi.

Ma non volete fare i conti con la legge elettorale che favorisce le alleanze. Non è una coalizione governativa, ma una strategia per non subire un cappotto alle uninominali, cosa che renderebbe impossibile un Draghi bis e darebbe una maggioranza inquietante alla destra.
Quella è la sedia di Draghi
Si son tutti fassisti sopratutto #Letta e #Draghi
#inonda Massimo Franco.....ma Draghi pre elezione Presidente della Repubblica in conferenza disse che per PNRR si poteva fare senza lui ? che vi mando la registrazione!!! e adesso vi state ca......o sotto🗣🗣🗣 🙂🙂🙂
#InOnda questa sera discutono del #PD che porta alle elezioni l'agenda #Draghi e la borsetta #Vonderleyen
Pulitevici il culo con l’agenda di draghi
A #inonda Massimo Franco svela cosa è l'agenda Draghi: "Gestire i fondi europei del PNRR".

Chi è Renato Brunetta, ex Ministro del Governo Draghi https://t.co/K9M2eBcCOe
No, ci sarà un campo largo da destra a sinistra ( si fa per dire), che proporrà Draghi. Alla NATO è andato Boris Johnson.
@berlusconi ALLORA PRENDETE UNA DECISIONE SU DRAGHI CANDIDATO?
Io spero che qualcuno nelle urne faccia giustizia, se avranno coraggio e paghi per la caduta del governo Draghi. Quando avevamo un presidente finalmente decente, ci ritroveremo un presidente come chiamarla là meloni.
grazie si averci dato Salvini ministro, campagne infami contro le ONG che salvano vite, depotenziato il Parlamento, averci dato Draghi e averlo fatto cadere al momento sbagliato. Danno e beffa.

Tiz "Conte, e molti altri, non hanno ancora capito in che consiste l'agenda Draghi".
Aiò "Ci manca l'anno di riferimento".

C'era ancora Mario Draghi!
Italy's economy grew faster than expected in the second quarter https://t.co/xBAJHj4IvU

Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” https://t.co/EC30DBwAUf

Non solo il PD è incredulo sulla caduta di Draghi ma anche Confindustria. 
Il PD e l'agenda di Draghi

Salvini , Meloni e Draghi schifano chi prende 500 € al mese di reddito di cittadinanza ( nn mi parlate di truffe p
xké ci sono state in tutt'Italia) mentre loro ne prendono 700 ( nn 500) al g da 20anni.
Draghi da 30 e molti di più. 
Il Sistema Partitocratico è solo una rendita.

Emily  Clancy pensa che la caduta del governo Conte equivalga a quella di Draghi ( colpevolizzando il solito Renzi) .
Non saper distinguere l’ignoranza dalla competenza è molto grave! 
#inonda
Ecco che cosa significa “agenda Draghi”.
E chi non ha questi punti nel programma non merita proprio di essere votato!

Senza dubbio è stato un comportamento orribile, il mezzo in particolare
Ma erano conflitti interni legati a strategie e/o persone, imprudentemente detti a quel giornale, o una presa di posizione indirettamente e vontariamente a favore di Draghi?

Così per farvelo ascoltare, ecco le parole di #Cossiga su #Draghi in un'intervista a Luca Giurato su #Rai1. 
#campagnaelettorale2022
#ElezioniPolitiche2022 #AgendaDraghi 
https://t.co/hp3mXNejMx
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La Lega sosteneva il governo Draghi! È un po’ tardi per cambiare idea. Invitava Bagnai ai suoi convegni. Punto.

senza contare che il Draghi bis dovremmo farlo con Fratoianni e i verdi? partiti che non hanno sostenuto il governo Draghi?

Monti fassssista Draghi fassssista Letta fascista Meloni super fascista si sì
@elenabonetti: 'I provvedimenti messi in campo dal governo Draghi stanno dando risultati concreti: nel 2022 il Pil del nostro Paese è aumentato del 3,4%, una crescita maggiore rispetto a Francia e Germania. Quel metodo,… https://t.co/k378LVbHqm, see more https://t.co/qABZB1BL2Q

L’unico competente si chiama Draghi.

burattini di Draghi ..tutti insieme attorno al PD... che schifo ho votato PD per una vita ..ma questa volta NO non lo farò!! questa volta voto M5s!!
I disastri di Draghi sicuramente
Perché invece Renzi si è dimostrato responsabile??  Il criterio unico attraverso cui si valuta la responsabilità è il sostegno acritico a Draghi?  Imbarazzante.
Io sti sondaggi non mi convincono, tutti i miei amici,parenti,conoscenti vogliono Draghi e ce l'hanno a morte con chi lo ha sfiduciato, un ex leghista mi ha detto che il baciasalami è un pirla,prima lo adorava...
Il vero problema è che non c'è una valida alternativa alla destra. Calenda, Renzi, Letta, Conte, Di Maio, Tabacci, Fratoianni ecc ecc. Un accozzaglia senza responsabilità piena di egocentrismo. Draghi era l'unico che poteva tenere in ordine questa variegata accozzaglia
Ils sont en train d essayer de rattraper #Draghi pour septembre
Sommare i numeri è facile, ma al risultato deve seguire la governabilità, con programmi che non siano un comune denominatore al ribasso, altrimenti un anno dopo le elezioni arriva il solito tecnico (che se poi tocca richiamare Draghi, ci metto la firma).
Che Draghi volesse andare via è un dato incontrovertibile.

Lei mistifica, e sarebbe una giornalista, il suo problema è solo  Renzi,  non i suoi amici di i sinistra sinistra che erano e sono contro Draghi.
Sciagurata solo perché ha paura di perdere.Letta fa bene a tenere il punto.Nessuna alleanza con chi ha fatto cadere il governo Draghi in un momento così critico senza motivo APPARENTE,la palla del termovalorizzatore era comica Non si ricandida?Ce ne faremo facilmente una ragione😂
#inonda ma questa Emily, lo sa che fa campagna elettorale per il PD, che sostiene l'agenda Draghi e che, al governo, non ha arginato nessuno dei problemi in corso, men che meno la guerra

Veramente Letta ha abbandonato tempo  fa Draghi, checché ne dicano tutti,l.
Se usassimo questo metro di giudizio, quando è caduto il governo #Conte le previsioni erano intorno al 6,5% di pil. Quindi #draghi ha solo ereditato un qualcosa di buono fatto dal premier precedente.
La richiesta di cambiamento arrivava dal paese stremato da decisioni in politica economica ed estera suicide. Draghi è andato oltre il suo mandato di tecnico trascinando l'Italia in guerra, disastro per il paese. Ma lei, strapagato per scrivere amenità, queste cose non le vede.
No, what you just described is the far left WEF agenda that so many world leaders like Trudeau, Biden, Putin, Rutte, Steinmeter,Draghi, Sunak,Wickremesinghe and others are forcing on their countrymen and women.

Nei tg primeggiava la notizia che circa 1000 sindaci in Italia avevano firmato una petizione online per invitare il presidente del consiglio Draghi a restare. La notizia veniva supportata poi anche  da un'intervista al sindaco di Milano Sala e tendeva a far passare il messaggio &gt;

 🌐 #ITALY | This is a good discussion on the ouster of yet ANOTHER European leader this year: PM Draghi 

🔹Who will be the successor in the next Italian election? 

 💠 SUPER questions from the host, w| guests presenting the complexities within the system 
https://t.co/thciQYDEt1

@InOndaLa7 
Cuperlo e Letta parlano due lingue diverse, come può il PD presentarsi uniti contro le destre?  Cuperlo non ritiene di dover partire dell'agenda Draghi, Letta dice è fondamentale partire da Draghi. La solita schizofrenia del PD.
Brexit fury: French revenge plot laid bare as Macron exploits Dover chaos to 'punish UK' https://t.co/GTXd2E7A61

et le tunnel Alpin entre Lyon et Torino  c'est Draghi💶🚇🏦

Invitalia - carrozzone pubblico - era perfetta per assumere e dare un sostentamento economico a #Bonafede #Taverna #Sibilia & co.
Peccato che #Draghi abbia defenestrato #Arcuri.

Be' certo , i vecchi partiti ormai si sono bruciati sostenendo Draghi , green pass vaccinazioni , armi , politiche disastrose , 
Quindi i potenti devono puntare su finti oppositori . https://t.co/9fSHpNGpxO😉

Effetto Draghi a livello mondiale
https://t.co/NqSSWYWVaS

A #Cuperlo non piaceva il governo #Draghi perché non faceva cose "di sinistra".
Esticazzi. Un governo di scopo con appoggio trasversale.
Maledetti, maledetti, maledetti.
Questi ci condannano ad altri 5 anni di tenebre  sovraniste.

"Posizionamenti vaticani. Il Papa elogia Draghi, Parolin scarica Salvini" 

Se fossi Draghi  inviterei Bergoglio a tacere 
La chiesa con tutti gli scandali e ruberie varie (obolo di San Pietro) non gode affatto di una buona nomea 😄
#iovotoConte #ElezioniPolitiche2022 #draghi #salvini  #Meloni #Letta 
#M5S #DiMaio #controcorrente #inonda 

Allora ....
che Promesse elettorali dovrà fare #Conte coi #M5s per cercare di prendere almeno una decina di voti ???????

Pensate voi quello che penso io?
C'è davvero questo feeling che lega un po tutte le persone per le quali vale la pena di spendersi per valori di pace giustizia sociale?
Pensate come me che Letta e sodali faranno intervenire Zelensky nella campagna elettorale e in modo soft Draghi
Questa è la  democrazia del governo di Draghi non eletto ,dimissionario. 
Nonostante tutto hanno legiferato  su volere dell'America il riarmo per i prossimi 3 anni.

https://t.co/bpZKOTKa27
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Top story: @elenabonetti: 'I provvedimenti messi in campo dal governo Draghi stanno dando risultati concreti: nel 2022 il Pil del nostro Paese è aumentato del 3,4%, una crescita maggiore rispetto a Francia e Germania. Q… https://t.co/aXgjE5dM5q, see more https://t.co/xqORUeyoHg

Si questi sono i risultati del governo Draghi, dopo torneremo nella solita crescita 0 !
I migliori sarebbero Draghi e Renzi? Certoooooooooo
Quindi tu riduci l'operato del governo Draghi a greenpass e lokdown?
Ma hai sentito Papa Francesco spendere parole di elogio per Mario Draghi? E tu muto 🤭

La cosa buffa è che Draghi è diventato presidente Bce perché Tremonti ha fatto, peraltro con ottime ragioni certificate dalla magistratura, ad Antonio Fazio, spianando la strada a Draghi in Bankitalia. Comunque dato che c'era di Fazio poteva togliercene di torno due...
E odiano a morte Draghi,regista delle sanzioni contro Putin, forte delle sue competenze professionali
Verissimo cuperlo e massimo Franco uno schifo più schifo ..Conte non ha fatto cadere il governo draghi ..puzzoni
Ma ci rendiamo conto che esponenti di altri partiti non parlano del loro programma, delle loro ammucchiate , ma tutti indistintamente partono puntando il dito verso Conte, che gli ha tolto la stampella a tutti (Draghi) secondo loro!

On. #Cuperlo, da Lei non mi aspettavo la falsità sulle vili dimissioni del #draghi e lo schierarsi a fianco degli anti #m5s per contratto #renzi #calenda #franco Peccato! Forza #Conte #inonda
Veramente la posizione di #Conte sulla guerra non sembra diversa da quella di Draghi, totalmente appiattita sugli Usa.
Ed è subito: uomini a cavallo dei draghi che lanciano lupi ai vermi
IgnoranTia - Non conoscenza - sei tu che non sai. L’Italia è sprofondata al 58º posto nel mondo per giornalismo. Tu credi a tutto ciò che diffondono. Quindi, se Grillo e Draghi vogliono incontrarsi, ne parlano ai giornalisti, o magari ti chiedono il permesso.
Ma cosa dice? Lo capisce che era già in carica il governo Draghi con il sostegno della Lega?
il #Demagogico @DarioNardella continua a piangere su #Draghi ma sapevano benissimo che erano a capolinea  #controcorrente @gparagone #verderami #mughini #zurlo
#controcorrente ma il sindaco di Firenze è rimbambito,quando dice che far cadere draghi è stato un danno per gli elettori,ma quando mai draghi è stato eletto con il voto,vorrei ricordargli che l'ultima volta che siamo andati al voto ha vinto la Destra
NARDELLA gli italiani si ricorderanno di chi non ha fatto cadere DRAGHI ….fuori dai coglioni……#controcorrente
Dice che #DiMaio era diventato uno stratega della politica! Ora deve salvarlo #Tabacci! La dignità vale più di una poltrona! Tanta pena! #Draghi #Letta #ammucchiata #ElezioniPolitiche2022 @Mov5Stelle @pdnetwork @luigidimaio @crippa5stelle @AzzolinaLucia @FedericoDinca
Vorresti dire la mossa del Cavallo? Se non ci fosse stata non avremmo avuto Draghi Ma Conte e Salvini. Chi non è coerente sono altri che osannano Draghi ma poi hanno dentro chi non lo ha sostenuto. Noi siamo gli stessi che lo hanno messo e continuare quel programma.
#inonda il comunista ha detto il falso come fanno sempre questi falsari della storia: il governo Draghi è caduto per colpa loro che sono venuti fuori con la loro stupidaggine dello ius scholae e del termovalorizzatore che sapevano benissimo avrebbe messo in crisi il M5S  !

Quella frase è un falso. Ed è pura fantasia. Della "legittimazione popolare" non importa nulla a nessuno. Le scorse elezioni quasi il 50% degli elettori hanno votato forze "antisistema". E' finita con un governo guidato da #Draghi a trazione #PD. E fanculo alla volontà popolare
Per me basta che mettano Draghi. Che nel parlamento dei cardinali un papabile non c’è 😎
che era quasi una richiesta generale... . In Italia come tutti sanno ci sono circa 8000 comuni e se l'hanno firmata in 1000 significa anche che 7000 invece non l'hanno firmata. Quindi la vera notizia sarebbe stata:oramai a Draghi non lo vuole più nessuno perché l'87% dei sindaci&gt;
Vedi TV  @InOndaLa7 e capisci come il dibattito sia prigioniero del passato: parlano di “centro-destra” e “centro-sinistra” (?). C’è un’estrema destra contro una sinistra conservatrice. Il centro non c’è: va costruito ed è alternativo su idee e programmi a cominciare da #Draghi🇮🇹
Certo la concomitanza di questi sbarchi massivi con la campagna elettorale post governo Draghi getta ombra sinistre ( anzi..più destre) inquietanti.
con l'economia fatta a pezzi dal vostro idolo draghi non vi conviene prendere per il culo perché siete quattro cani per strada numericamente parlando.

SUGGERISCO DI RITWITTARLO SINO ALLA NOIA sia perché, detto da Francesco Papa, assume un tono meno politico, ma poi, anche e soprattutto, perché chi l'ha fatto dimettere sappia quanto tenevamo a Draghi.

Ma dove vivi sei stato ministro e cosa hai fatto!!!! Sempre in campagna elettorale… solo bla bla … Ringrazia  Draghi che  ti ha tenuto in vita 👎👎

#Nardella siete degli spudorati mentitori...   #Draghi non è stato fatto cadere  UN CAZZO... s'è voluto dimettere lui ... in Parlamento aveva numeri e consenso

#controcorrente

Soprattutto io non farnetico.

Immaginando Letta che complotta (contro se stesso? ) per escludere il centrodestra dal governo Draghi...😅

Fa ridere per quanto è farneticante la tua tesi... 😅
Draghi lo ha fatto cadere Letta

Voleva ottenere il termovalorizzatore con la forza (il 5S è contrario da sempre), è questo il motivo della mancata fiducia

Non solo nella realtà di Conte, anche nella mia realtà e quella di molti altri..
Invece di scrivere caxxate, spiegaci perché, nonostante l'80% di maggioranza anche senza il m5s, draghi si è dimesso.
Se non sai rispondere a questa semplice domanda, STATTE ZITTO.

Se il 30% di questa melma è vera, colleghi imprenditori, preparate le scialuppe.
Non arriviamo a Natale. 
#Scimmiealvolante

COM'È RIUSCITA LA TRIADE SALVINI-RONZULLI-FASCINA AD APPROFITTARE DELLA COGLIONERIA DI CONTI-DRAGHI https://t.co/szsc6wCPTL
#Controcorrente Nardella, fatela finita con la balla che a far cadere il governo è stato il M5S, la Lega e FI !
Se qualcuno non avesse imposto la fiducia ad un decreto che conteneva il termovalorizzatore di Roma, tutto questo non sarebbe successo e Draghi sarebbe rimasto !

E l’alleanza Ursula, con Draghi PdC, la dovresti fare con la sinistra cocomero che manco gli ha votato la fiducia dall’inizio?

(non contando che in qualche modo il PD riuscirà sicuramente a far rientrare dalla porta di servizio i cialtroni pentadementi)

Creda stia ancora lavorando per noi, in silenzio, come suo solito.

Dopo i draghi, solo iene e sciacalli (semicit.)
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Sarà,invece,proprio il governo Draghi, con tutte le sue bugie, i suoi ricatti e le sue scelte insensate a passare alla storia come il governo più opaco e antidemocratico della storia della Repubblica italiana
Dillo ai nostri politici, alcuni pare abbiano dato a uno di loro il potere di far cadere il governo Draghi!!!

Come il latte. E come il latte mi procura la diarrea. #Draghi

Ahahahah si infatti abbiamo visto i grandi miracoli di Draghi...ma mi faccia il piacere!!
Bravo kuperlo, non appiattirsi sull’agenda Draghi. Parliamo di contenuti ad es. progressività fiscale, no flat tax! #inonda
E aggiungo che sulla spiaggia di Riccione, che frequento abitualmente, il nome che va per la maggiore è  Mario Draghi. Evvai,pur convinta,che non accetterebbe una seconda volta.
LE SANZIONI CHE HANNO DATO QUESTI IPOCRITI DI GOVERNO A PUTIN CHI LE  DOVRÀ  PAGARE? I POVERI ITALIANI NON CERTO I  GOVERNANTI  CHE GUADAGNANO QUELLO CHE VOGLIONO, I FURBI  CON I VITALIZI ,HANNO  ASPETTATO IL SECONDO  GIORNO DEI CONSENSI ,PER DARE LE DIMISSIONI DRAGHI , CHE LADRI
@Controcorrentv il bonus aiuti di Draghi ai possessori di RDC non é ancora arrivato, come dichiarato dalle tv

#inonda ma ci spiegate L'AGENDA DRAGHI!!!!🤭🤭🤭
#inonda #inondala7 @InOndaLa7 "Agenda Draghi"
Er ist mir auch suspekt seit er die Koalition mit Draghi eingegangen ist, nach Umfragen soll er genau aus diesem Grund für Giorgia Meloni wohl nur als Mehrheitsbeschaffer in Frage kommen, deren Fratelli d´Italia liegt bei ca. 33% und wird wohl stärkste Partei!
E adesso draghi Mattarella e speranza da chi incassano?
Abbandonano agenda Draghi perché è del 2012.
Tanto legati a draghi da farlo cadere…
Chiunque persegua l'agenda Draghi su temi quali lavoro, fisco, difesa, privatizzazioni, liberalizzazioni, sicurezza, è ascrivibile all'ideologia liberal-liberista. Fanno eccezione solo gli M5S, che infatti si sono auto-smantellati.
Sinceramente? Si; non molti più competenti di Draghi, ma ne conosco. Non ne conosco invece molti MENO competenti di Renzi

Quand'anche arrivasse il diavolo sarebbe meglio di Draghi&C............votare tutti quei partiti che non hanno votato le boiate degli ultimi 3 anni.

L han sparato per aria e poi è sceso Lamanna tutti a gloriarsi dell’oro Draghi poi arriverà il nero
Chi è questa scema Clancy, certo che a Bologna stanno messi bene sardine Clancy, il cavallo elly,quante ovvietà, vogliono i 5 così, per fare cose che Draghi sta già facendo, ma chi la vota sta gente
PRIMA DISTRUGGETE E POI LA VOLETE SALVARE QUESTA NAZIONE SONO 20 ANNI CON PRODI E COMINCIATA L'OPERA DI DEINDUSTRIALIZZAIONE  INSIEME A QUEL VERME DI CIAMPI E IL MASSACRATORE DI DRAGHI IL CAPITALISMO  D'ASSALTO DA VOI PORTATO SI NASCONDE SOTTO LE SPOGLIE DEL PARTITO DEMOCRATICO
Franco è un buffone, i fondi sono arrivati per Conte non per Draghi #inonda

A #inonda Emily Clancy (vicesindaco di Bologna, di vera sx)  contro l'agenda Draghi e a favore dell'alleanza con i grillini.

Perché, prima della batosta di Draghi, davano il Movimento per spacciato. Ricordo le risatine di scherno quando si parlava di Conte e asserivano che i 5Stelle erano finiti e non avrebbero influito per niente sulla fiducia a Draghi. Poi si sono ricreduti e ora gli rode il culo.
Lei guida un auto? Conosce le accise? Eni +80% di utile sulle pompe. La benzina col prezzo al barile dovrebbe essere venduta ad € 1,30 e non € 1,85, Draghi le sta svuotando le tasche e pure lo incensa, contenta lei, io no!
Il mio nipotino quest’anno inizia le scuole elementari. Zio Mimmo, che sarei io, regala ai nipotini lo zainetto  e l’astuccio. Il pupo in più mi ha chiesto l’agenda Draghi al posto del diario dei me contro te. Chi la vende?🎒
@InOndaLa7 Non ho simpatia ne’ per Parenzo e tantomeno per la De Gregorio , ma condivido “ si può sapere cosa è la agenda Draghi” che Draghi non ha mai presentato e che Letta si è inventato
I don't believe Liz Truss will change the UK's policies on Ukraine if she wins. The UK is not pro-Russian. The British don't sympathize with communists. I would be more worried about losing Italy's support when PM Mario Draghi steps down.
I prezzi alti c’erano già prima del governo #Draghi. Una volta tanto dite il vero e non ciò che vi fa comodo. La Russia aveva già alzato il prezzo, dopo la pandemia e nessuno ha detto niente, eh?

2008 #Cossiga su #Draghi: “E’ un vile affarista. Non si può nominare Presidente del Consiglio chi è stato socio della #GoldmanSachs. E male, molto male, io feci ad appoggiare, quasi imporne la candidatura, a Silvio Berlusconi”. 1/2
#ElezioniPolitiche2022
#AgendaDraghi 
#elezioni

"..Mario era stato in Israele .."
Mario sarebbe Mario Draghi?

L’agenda Draghi piace ai parassiti 🤌 e boiardi di stato, perché in nome della colpa di qualcuno altro, hanno messo le mani nelle tasche nostre e ci stanno dissanguando.
Banda Bassotti autorizzati.
A casa chiusi dentro questi parassiti 🤌 oppure in galera
2/2 #Cossiga su #Draghi: “E’ il liquidatore, dopo la famosa crociera sul #Britannia, dell’industria pubblica e della svendita dell’industria pubblica italiana quando era DG del Tesoro. Immaginati cosa farebbe da P Consiglio, svenderebbe quel che rimane”.
https://t.co/B22BMcuaha

La politica italiana e gli italiani dimenticano in fretta.
2021 #Draghi l'italiano più capace e rappresentativo nel mondo. Il banchiere centrale del famoso #WhateverItTakes, ma anche del  #chinonsivaccinamuore e il #greenpass è la garanzia di stare tra  persone non contagiose

Si capisce finalmente cosa significhi per Letta perseguire l'agenda  Draghi, ricostituire lo stesso assembramento  con dentro tutto ed il suo contrario,, 
#inondala7
Le cure le stiamo pagando noi a un esercito di malati da siero 💉☠⚠️️
Grazie ai partiti che hanno permesso a Draghi Brunetta Speranza e Co di rivinare l Italia 🇮🇹

https://t.co/RNIK16VSBY

La #guerra? #Draghi? Il #Covid? Tutto finito? 
Cavolo, urge un'emergenza. #ilmondoinuntweet #VentagliDiParole

L'agenda Draghi è scritta con l'inchiostro simpatico.

#inonda
#la7
#Cuperlo

#inondala7 caro Massimo Franco, Draghi non è arrivato per farci avere i soldi del PNRR, ma per gestirli perché i soldi li ha portati Conte.
Siete dei cialtroni.
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Le dichiarazioni di #Cuperlo  sono gravissime e dimostrano che al #Pd non interessava minimamente  l’agenda #Draghi!

Stiamo sopravvalutando Renzi, mi pare. Prima di arrivare a Draghi ne ha tanta, di strada, da fare. E non credo abbia gambe adeguate.

Su Facebook leggo un post contro FDI , "Il programma di FDI è lo stesso di Draghi , vedi al punto 8 "bilancio economia partendo dal sud" il digitale ormai è realtà , può essere utile se non ci chiudono in casa come vuole la UE e #Schwab , vogliono impedire di votare la destra.
La vice sindaca di Bologna, Clancy ha detto che rivuole i 5s e dell'agenda Draghi se ne sbatte.

Povero Cuperlo  costretto a dover spiegare che cosa è  l'agenda Draghi !!!  Che tristezza! #inonda
Hanno detto che era per ciò che il M5S ha fatto a Draghi. Se fosse veramente per questo avrebbero lasciato nello stesso giorno del fatto, non quando Grillo ha detto che la regola dei due mandati è inviolabile. Quelli contro le poltrone sono diventati i loro più grandi amanti🙃

@InOndaLa7 Caro Franco con quella aria dimessa non ci convinci e poi se fossi un giornalista vero avresti capito che Draghi non è stato vittima del voto di Lega e Forza Italia ma del giochino degli ex DC Mattarella,Letta, Franceschini e che lo ex DC Renzi ha denunciato
A mio avviso coglieranno al volo un qualsivoglia evento per ringraziamenti ufficiali di Zelensky a Draghi per la politica di totale adesione alla causa della resistenza ucraina contro l invasore russo determinante in questa lotta.
Onestamente ha ragione a chiedere?? Qui ci stanno RINCRETINENDO co' sta "agenda Draghi". Adesso anche la Meloni se l'è intestata.
Non sapendo esattamente cosa dice sta fantomatica agenda Draghi non giudico a priori. Ma mi pare assai imbecille dire a priori che sia la morte nera solo perché Draghi è un banchiere. L'ideologia cieca uccide

Migliori di Draghi no, di Renzi anche i miei cani.
Chapeau alla vice sindaco di Bologna....le chiacchiere a vuoto di Franco sulla fantomatica agenda Draghi ci disegnano un informazione   compromessa e cialtrona...
dice massimo franco che “si chiama agenda draghi  per opporsi a chi ha fatto cadere il governo”. Poi vabbè ci sono i cocomeri fratoianni e Bonelli che stavano all’opposizione di draghi ma li mettiamo a togliere i semini
Le vedovelle di Draghi non si danno pace. Ci vorrà molto tempo per elaborare il lutto. Ogni sera su la setta un lumino acceso per la buonanima di Mario 🤣
Caro Massimo Franco, i fondi del Pnrr li ha ottenuti Conte, non Draghi (cone confermato da David Sassoli, ricordi?). Dire il contrario é malafede, è proprio un "mezzuccio" che scredita chi lo usa #inonda

L'unica cosa più vasta delle competenze di #Draghi è il vittimismo dei renziani. Non di #Renzi, ma proprio dei renziani.
Bij Mario Draghi op de koffie?
Calenda: “Si e Verdi non c’entrano con l’agenda Draghi”. Carletto lo sappiamo e lo ribadiamo. Grazie, ci aiuti a ribadire la nostra posizione #sinistraitaliana
Sicuramente non sono all'altezza, come pure Draghi.
Questa volta ci metteranno meno. A ottobre ci sarà già il Draghi 2 con i pieni poteri.
RimgraIate draghi….
Wermuth, Cassis, Burkart, Blocher, Blocher, Berlusconi, Salvini, Meloni, Draghi, Chan, von der Leyen, Fester https://t.co/RuVQ3N3Ghg
Qua c'è chi cerca di far passare la tesi che con la caduta del Governo Draghi siamo usciti da una dittatura. Scemi noi che non ce ne siamo accorti.

Ma è frutto di Draghi anche il 700% di profitto per le compagnie di gas luce ecc ecc?
Nessuna certezza... ma da volontaria, non riesco neanche ad immaginare la 'fatica' di fare una campagna elettorale con persone che si sono sempre messe di traverso a tutto (tav, tap, rigassivicatori, termovalorizzatori ecc) per non parlare del programma del governo Draghi
È ora di prendere una posizione. non vogliamo nuove elezioni. Vogliamo che draghi ci guidi in questi tempi difficili. Se vai a votare, lascia bianco la tua scheda elettorale.
Bonne nouvelle ! Surtout après le renvoi de l'autre *** de Draghi !
E dove lo troviamo Draghi nella urne?

A Conte frega un cazzo del salario minimo,quello che gli interessa e l sua visibilità, e fare sopravvivere i grillini. Se lasciavano governare Draghi ci sarebbe stato il salario minimo, ora se viene l Meloni.addio a tutto compreso reddito di cittadinanza...

Mi spiegate come mai siete con il pd che sostiene l'agenda Draghi, che voi avete sempre non votata? 🤔

Se il PD continuerà a straparlare della fantomatica agenda Draghi(Una porcata immonda).
la Meloni prenderà da sola il 40%.
Cialtroni!!! Dovete parlare di welfare, lavoro,contratti stabili, sanità e scuola pubblica. Cialtroni!!!

Agenda Draghi: ma non è ancora in essere il Governo??? Se è già scritta fatela!!!
E zittite Franco per piacere non sa che parlare di Conte e della caduta del Governo!!!!

Ils crient « Draghi Draghi fa tenculo »

@DarioNardella  a #controcorrente  : gli italiani quando andranno a votare non dimenticheranno chi ha fatto cadere il governo Draghi. 
Nardella non ha capito un cavolo, gli italiani non dimenticheranno chi li ha insultati, segregati e costretti a terapie sperimentali #elezioni

L'agenda #draghi secondo #cuperlo fa ridere.. in pratica il programma elettorale di quasi tutti i partiti 🤣

#massimofranco quei fondi pnr li ha portati #m5s e #conte nn ti strozzare nel tentativo di nn dirlo  #inonda

#Patuanelli ex ministro del governo Draghi chiede  agli ospiti di #inondala7 
cosa sia #lAgendaDraghi. Sconcertante !
Neppure si applicava …
le creten !

Il 55% degli italiani secondo i sondaggi non sa ancora chi votare o non da indicazione di voto
Ergo
la partita è più che mai  aperta
Altro che pd o fdi
Altro che agenda draghi o fascismo
#IoVotoM5SconConte

Di Draghi ricorderò il rifinanzoamento ai giornali che il #M5S aveva abolito, gas o condizionatore, e l'ipocrisia vissuta in 2anni con stampa asservita.
#IovotoM5SconConte

Putin chiese di far cadere Draghi a forze politiche italiane a lui amiche .
La Libia in mano ai russi inonda l’Italia di migranti. Appena la destra vince gli sbarchi cesseranno.
Putin a vinto la campagna d’Italia.
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Se ora dice NO ad agenda Draghi, al momento di fare si allineerà, come sempre. È una parodia di se stesso: "non sono d'accordo, ma mi adeguo".
Draghi persona seria? Allora Schettino è una persona serissima!
Mucho tendrán que cambiar las cosas en la Italia del criminal Draghi que ha vacunado a casi la totalidad de los italianos

Maledetti! Sentite cos’altro ha combinato quel venduto di Draghi! Vergogna! 😡😡😡😡😡😡
Ci si allea sulla base di programmi condivisi. Qui si chiede a gente di Sinistra di votare Renzi, Calenda e ForA Italia per fare l'Agenda Draghi. Non so se un elettore di sinistra potrá votare sta cosa.
L agenda draghi è il nuovo "i vaccini"
Il programma esposto da Draghi al Senato è incompatibile con un programma di sinistra ecosocialista ed ecopacifista. Sono due modelli antitetici. Bisogna scegliere da che parte stare. Tenere insieme i due modelli "sennò vince la destra" è la storica perversione del PD.
Anche il centro Pane quotidiano ha una lunga fila , quasi nessuno di colore , motlti connazionali imbarazzati ed umiliati Grazie Draghi grazie delle sanzioni

Ma l'agenda Draghi, ora vi va bene?

Prima la lagna "Draghi parla male di me", ora questa, ma pensano veramente che ci inteneriamo?
Io unione popolare o astensione, chi ha governato con Salvini e chi ha appoggiato il governo Draghi, per me è non è votabile
Crescita e conti in ordine, l’eredità economica di Draghi https://t.co/scdHC7HwD2 via @ilfoglio_it
Non vorrei sbagliare, ma oramai la campagna elettorale di letta è già terminata. Una non ben definita agenda draghi, mancanza di un programma,  tutto incentrato sulla costruzione di un campo largo anche questo non chiaro. Una vera inconsistenza

Ma perché?Credete che il fantastico PNRR che continuano a sbandierarci come la soluzione di tutti i mali non ci abbia indebitato per sempre con l’Europa?Siamo già in svendita, da un bel pezzo e Draghi ne è stato artefice

Anche oggi, con articoli demenziali come questi, bisogna dire che Draghi ha investito bene i fondi stanziati per finanziare l'editoria comprando la propaganda e le menzogne con cui i media continuamente operano per decerebrare i cittadini sul tema Covid e guerra in Ucraina!
Governo, Emma Bonino: "Presidente Draghi lei ha il dovere di restare" https://t.co/qDUvAsRl8q via @LaStampa
Se non fosse per tutti quei poveri cristi che non sanno come sbarcare il lunario, direi che meritiamo al 100% il default. "Putin è più forte che mai" Grazie Draghi. https://t.co/OfhHaNr8vM

RAGA!! Vedo tanta gente in giro, con il dente avvelenato contro Draghi, agende varie e compari!! Penso che dato questa incazzatura. tantissima gente, non voterà per il M5!! Ma voterà per Conte alla facciaccia anche de Beppe Grillo!!😆😆
Se nessuno vi vuole fatevi due domande o fatele a Renzi.....agenda Draghi è un nome vuoto che non dice nulla
Abbiamo  tutti seguito la caduta  del governo. Richieste di Conte, dimissioni Draghi,proposta  nuovo governo Lega FI. La tesi Russa Salvini ha senso solo se tutti fossero stati d'accordo altrimenti è  una  becera  montatura no?
Italy does as well they change their paralysed govts more often than the average person changes underwear, in fact Draghi has just resigned

Draghi, l'inadeguato 'Migliore': ecco perché non poteva essere un buon presidente del Consiglio - Il Fatto Quotidiano https://t.co/JnviViVXWL

Come base 5stelle, abbiamo chiaramente espresso la volontà di lasciare un governo che ci ha trattati in modo infame.
Detto questo, se Draghi avesse avuto senso civico sarebbe restato. Se non insultava tutti avrebbe pure ricevuto la fiducia che chiaramente non voleva.
Sveglia!

Il governo Draghi è Vivo
#Privatizza l’Acqua con il voto dei partiti di;
#Conte #BersaniLettaRenzi #SalviniBerlusconi
Art. 8 del DDL Concorrenza🤬
Hanno raggirato il #ReferendumPopolare
vinto a favore per l'Acqua Pubblica
Ancora vanno in📺❓
https://t.co/KWHg9EnXyU via @Kulturjam

Conte 1 e 2 è stato indicato ed ha ottenuto la fiducia da una maggioranza politica

Il PdR non poteva quindi esimersi dal nominarlo 

Draghi è stato indicato dal PdR quando il Parlamento non riusciva ad indicarne uno

E comunque è diventato PdC perché ha ottenuto la fiducia

Just to let you know that I feel anyway good about whatever is coming in Italy!
Yeah Draghi was the best but for Ukraine the perspective is not bad anyway!
https://t.co/DhofRxAHL1

Ah, cavolo, scopro da lei che FI e Lega hanno votato la fiducia a Draghi. Cavolo, non lo sapevo.

E non sapevo che FI corresse da sola, perché moderata mentre Lega e FDI sono destra destra e dunque incompatibili.
Se #Draghi conclude davvero la vendita di #Alitalia Ita sarà un suo grande merito.
In realtà potrebbe togliere le castagne dal fuoco al prossimo #Governo.

Molti colti di sorpresa dall’improvvisa crisi del Governo Draghi. Durigon, Fazzone e Ruspandini sicuri della riconferma. Grillini vicini all’estinzione, mentre nel PD buone chance per De Angelis. In via di definizione anche le liste per le regionali

https://t.co/MWR2WBwQtx

🇮🇹⚡T️he Pope did not rule out the possibility of his resignation for health reasons.

John Paul II remained pope when he was in much worse shape than him.

Maybe he wants to desert like Mario Draghi before everything collapses.

#vatican #vaticano #popefrancis #papafrancisco
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DITELO a Prodi, a Letta, a Calenda, a Renzi, a Monti, a Draghi,  a Mattarella .....tutti responsabili del disastro in cui hanno ridotto la nazione!

ATTENZIONE: Esponenti assai rappresentativi del @pdnetwork, quali ad esempio Cuperlo ed Orlando, non hanno già pubblicamente affermato di NON VOLERE dar seguito all'Agenda Draghi ?!? 🤩✊🦗🇷🇺🤮
..poi le bollette alte sono colpa di Draghi...è dal referendum sul nucleare che diciamo No a tutto...anche al rigassificatore di Brindisi, anni fa ..

 Just until we complete our confiscation job!  #draghi 😂😂😂 🇮🇹 🇮🇹
Lo ha spiegato bene Tremonti a Controcorrente. Il PNRR prevede soldi a fronte di realizzazione progetti che con tempistica ed ostacoli burocratici italiani richiederebbero anni. Quindi la presenza o meno di Draghi è ininfluente. E per chiunque verrà dopo di lui, saranno xxxazzi!
Non la penso affatto come voi. Draghi darebbe stato  e sarà in ottimo presidente della Repubblica. Grillo la deve smettere di voler guidare i 5 S, poi or possono andare da soli. Romper gli zibidei a tutta l'Italia. Vada a fare ridere da un'altra parte e porti con Travaglio.
Comunque nel 2 trimestre del 2021 al governo c'era sempre Draghi
Ma pure Letta, Mattarella, Draghi, Speranza, Di Maio, Meloni...
Bravo Luttwak. Solo in Italia i professionisti seri non vengono riconosciuti (vedi Draghi) che hanno invece lodevoli considerazioni all'estero. In Italia sono tutti allenatori di calcio ma che la palla non sanno nemmeno quanto pesa. Il qualunquismo regna sovrano.

conosciuta proprio in Accademia. I quattro, ognuno a proprio modo, hanno imparato ad adattarsi, e ora, adolescenti, si preparano all’ingresso nell’età adulta attraversando primi amori, corse con i draghi, viaggi fin dall’altra parte del mondo.

Elogiare il soggetto Draghi come la manna dal cielo significa offendere l’intelligenza dei veri e grandi economisti presenti dentro e fuori l’Italia i cui galloni li hanno conquistati sul campo e non per spinte “politiche”, come per la conquista della poltrona della BCE.
Non posso pensare che la meloni sia ingenua talmente tanto da non capire che questi non sono mai stati dei vaccini... per cui non votatela assolutamente lei ha appoggiato draghi  e ha sostenuto che il Green pass era necessario.
Al netto del fatto che io voterò contro le destre, ma dove sta scritto che #Draghi voglia mettersi a disposizione per fare ancora il PdC? E poi perché attraverso la sponsorship di #Calenda o #Renzi ?
Draghi non mi pare abbia iniziato la sua attività come sconosciuto PdC, prima direi che ha svolto vari incarichi che lo hanno portata ad essere ciò che è. Paragonare il curriculum di Draghi con quello di Conte è irrispettoso per il povero Conte.
dopo la crisi indotta del 2008 dei mutui subprime, gli usa ne hanno ricreata un'altra, stavolta di dimensioni superiori... Draghi quale pupazzo del gruppo dei 30 complice di entrambi ..
Bisogna dare atto di questo, ma lui lo dice, Di Maio invece non ha rinnegato tutto quello che ha fatto e ha detto in passato, ha solo trovato la scusa della fiducia a Draghi ma l'obiettivo era la ricandidatura.
@MSattanino @MassimGiannini attenti che a seguire Draghi con la lingua di fuori, se all'improvviso si ferma, finite per leccargli il sedere
Fra le tante malefatte di Draghi la peggiore è sicuramente quella di aver coinvolto l’Italia in una guerra che non la riguarda! Sanzioni che danneggiano più noi che la Russia mentre l’invio di armi all’Ucraina ci pone nella posizione di Paese cobelligerante! Danno incalcolabile!
Perchè Renzi ha portaro Mattarella e Draghi mentre Conte la Cunial, Taverna e Patagone .. adesso capisci?
Nn penso che Draghi si ai giochini nazionali.
Draghi un’altro Gesuita, come l’impostore

A gennaio era stata venduta CEIT, 290 milioni di fatturato, sempre ai francesi. Siamo un Paese in vendita!! Draghi ha fatto un ottimo mestiere

https://t.co/24VaGogLdQ

Non parliamo delle cazzate sull'Europa e su Draghi banchiere e la libertà che vale solo per prendere i voti novax.
Infine, un partito non PIENAMENTE contro il criminale Putin per me rimane invotabile senza se e senza ma, tu che ti definisci libertario dovresti concordare.

Spero siano retroscena privi di fondamento le possibili candidature di Fico, D'Inca e Crippa col PD.

Perché un conto è candidare Di Maio, schierato con Draghi da subito.

Ma se candidi chi ha contribuito a far cadere Draghi, sei parte integrante di questa marchetta a Putin.

Appena t'hanno raccattato dalla strada per metterti su una lista, subito a sparare cazzate su Draghi?

Era sul contratto con Paragone?

Italie : la Russie s'est-elle servie de Salvini pour déstabiliser Draghi ? - https://t.co/pF3WVT491j
Des diplomates russes auraient tenté de déstabiliser le gouvernement de Mario Draghi en demandant à Matteo Salvini si la Ligue avait l’intention de retirer ses ministres pour ...
È un opzione molto interessante.
La persona è all'altezza, da ogni punto di vista.
Sarebbe bellissimo.
#Draghi a parte... naturalmente.
Molti colti di sorpresa dall’improvvisa crisi del Governo Draghi. Durigon, Fazzone e Ruspandini sicuri della riconferma. Grillini vicini all’estinzione, mentre nel PD buone chance per De Angelis. In via di definizione anche le liste per le

https://t.co/2qRpsqi5WB
Le 2 premesse per il frontismo non ci sono (agenda draghi e pericolo fascista).
Costruire un’identità europeista è più importante di costruire un bipolarismo che durerebbe massimo fino al 25.
Sulla base di che fatto oggettivo dici  ciò ?

Sicuramente se vince il PD andrà Speranza visto che è candidato con loro e rivogliono Draghi.

Tu rivuoi Draghi e Speranza ? Io no

Va a votare va finché te lo lasciano ancora fare…

Non siete in grado neanche di mettere a terra un vostro programma! 
State facendo della cosiddetta agenda Draghi un testo sacro, manco fosse la Bibbia …marattin ma chi vi vota?
Vai a fare le marchette in Arabia Saudita con il tuo padrone! 
🤡🇸🇦💰
Più che incolpare Draghi direi che è colpa dell'Europa guidata dalla politica Americana. 
Quando la Cina invaderà Taiwan ripetiamo il gioco?
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Doveva fare come Draghi il Presidente Conte  che quello che c'è scritto nella sua agenda lo sa solo lui.❤️
Eredità di Draghi
Abbiamo tutti seguito  la caduta  del governo.Le richieste di Conte,le dimissioni di Draghi,la proposta nuovo governo Lega FI. La tesi Russia Lega può  reggere solo se tutti fossero stati  d'accordo altrimenti solo cretinate. No?

State attenti perché come presidente della consulta c'è un ladrone messo lì dal ducetto Adolf Draghi, colui che rubò, di notte, i soldi dai conti correnti degli italiani! Gente marcia anche lì!
volevo  ringraziare pubblicamente @jacopo_iacoboni per lo scoop sulle ingerenze russe sulla caduta del governo draghi... devo   ammettere che ha copiato l'articolo della VERITA' in modo ineccepibile senza aggiungere niente di  suo
Draghi deja otro legado: el BCE empuja al euro a otra recesión por exceso de celo inflacionista con sus subidas de tipos https://t.co/8xEye4oFHE vía @publico_es
Conte é il vero Draghi.
Che Draghi cn il SGP ha pareggiato le leggi razziali di Mussolini. Anzi, il SPG è IDENTICO al Ahnenpass di Hitler del 1933. Infatti anche Draghi aiuta nazisti ad est.
Esatto, come accaduto con Draghi.
Sono questi i loro veri volti, diffidate, si camuffano solo per carpire voti, ma nel loro sangue scorre l'odio per i diversi. Dio non voglia che siano chiamati a condurre il Paese, averli dopo #Draghi sarebbe una vera sciagura.
Non farti abusare, ma se è semplice delusione delle tue aspettative  abituati e cerca di volere bene agli altri per come sono fatti. L'Uomo è fatto cosí e se cerchi i migliori rischi di restare solo o trovare un Draghi. Cerca la parte positiva, c'è anche quella.

proposta ideologica che esce anche dalla #agendaDraghi #Draghi e si pone in contrasto con l’esigenza da parte dello #Stato di dare piuttosto che di ricevere,ai fini del rilancio di #economia;soprattutto nell’attuale prospettiva che,speriamo,non sia di ulteriore aggravamento crisi
Il PD dimostra giorno dopo giorno di essere il regista occulto del tradimento degli ex 5s, della manina che ha inserito l’inceneritore, ma è rimasto fregato dell’ultimo colloquio “segreto” con Draghi. Quanto ci dispiace.
Despite the collapse of Draghi fascists government still supplying weapons with taxpayers money  shameful💰
Surgen más detalles en Italia del escándalo por la mano rusa detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi https://t.co/MVcuNmiUmb

Sono d’accordo. Ma il fatto è che questo ringrazia Draghi per una misura di Conte.. e farebbe il giornalista.
considero Conte un mediocre politico che farebbe bene a tornare alla sua professione di avvocato, ma non è stato lui a far cadere  Draghi, che meditava di mollarli dopo lo sgarbo della mancata elezione a PdR: aveva una maggioranza, ma ha colto l'occasione per defilarsi.

Quindi un qualunque governo che voglia almeno essere sufficiente deve avviare un'inversione di rotta. Motivo per cui non posso ritenere quello di Draghi un buon governo.
2- e poi, se vogliamo essere precisi, trattasi di un presidente di un altro paese, e non c'entra nulla con la politica della Meloni, anche Draghi ha fatto accordi con Erdogan, e lui con i Curdi sta praticando un genocidio, ma non ho sentito volar foglia su questo
Poi io difendevo Conte come Draghi adesso. Ma quando uno é ingenuo (il m5s in generale) ne paga le conseguenze e non avrà più il mio voto, come quello dei miei familiari. O sono stati ingenui, come disse Berlusconi, o sono venduti e finanziati sottobanco.

I valori di Mario Draghi

Per uno che disse che Draghi era più grillino di lui.Ora, è vero che il M5S lo ha creato ma è anche vero che lo sta distruggendo.E Conte? Fa come Ugo,che prende paccheri tutti i giorni da un tizio che si ostina a chiamarlo Antonio.E Ugo se ne infischia, mica si chiama Antonio,lui
Domanda semplice: lo spread a fine Conte2 era cora 90, a fine Draghi era circa 210. Tutto merito do Draghi, n'è vero? Tsk, tsk...
Il migliore degli ultimi decenni. Anche solo per il fatto che quando Draghi parla, si capisce cosa dice

Intrigerend artikel:
Draghi redde de euro, maar deelde een dreun uit aan de democratie - via  @FTM_nl  - Platform voor onderzoeksjournalistiek https://t.co/Wzk75itugV

Ma gli italiani vogliano altro: amano il disastro.
 Crescita e conti in ordine, l’eredità economica di Draghi https://t.co/rYyjeodDL8 # via @ilfoglio_it

1) che le analisi di draghi sono, sorprendentemente, sbagliate, visto il suo CV. Curioso
2) che le nostre analisi erano invece esatte
3) che bisogna pensare bene prima di agire (che non ha fatto)
4) che doveva prima fare analisi di impatto serie, che non ha fatto
un giorno, con calma, senza tuittare , rifletti per un paio d'ore su 
1 chi è Conte
2 da dove viene
3 perchè ha ubbidito a Bannon e a Dugin
   giocando coi servizi segreti
4 perché diavolo Draghi si è tenuto tutti tranne
Vecchione (lo sponsor di Conte) ai servizi.
poi fai tu.

Grazie a...
All'edilizia
Grazie al bonus vituperato da Draghi
Quello del 110°
Se altri uomini con le capacità e il talento di #Draghi hanno ambizioni politiche, gli conviene fingersi mediocri
di Roberto #Tumbarello
https://t.co/uRV60VSHqB
#ildenaroit

Dando un'occhiata al tuo profilo ho notato che insulti tutti i liberi pensatori, e "tifi" per draghi, speranza, e letta. 
...
Non me la sento di dirti niente, la vita deve già essere stata molto ingiusta, con te. 🤭
Click.

Io determinate scelte come quelle dell’importanza di votare le motivo con dati oggettivi e argomentando.

A Qualcun’altro basta dire iononvoto o ionondimentico oppure mi hanno tradito senza dire che si fa per svoltare.

Molti di noi hanno subito le decisioni di Draghi
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Draghi fa schifo. E chiunque lo sostenga è come lui. Gente che deve essere messa nella lista nera di quelli che hanno rovinato l'Italia

 grazie #Draghi🙏🙏🙏
Ma tutti devono ottenere la fiducia politica ed anche per Draghi ci fu l’indicazione delle forze politiche perché altrimenti con il piffero sarebbe andato a cercare fiducia alle camere
le hanno accettate zitti zitti per quattro anni e sei mesi, per non perdere i vitalizi, quando finalmente si è arrivati alla data , si sono ricordati di essere il partito di maggioranza e hanno fatto cadere il governo. Beninteso, Draghi non aspettava altro.
Per me #Draghi dava fastidio a tutti. Sinistra destra e centro. L'invidia è la peggiore bestia che si annida nel cuore degli uomini
a questi 4 aggiungerei anche Draghi!
Ottimo. Avanti così. Aggiriamo il delirio #bastasanzioni #Russia #Putin #Biden #Donbass #NATO #Zelensky #Guerra #Draghi #Ucraina https://t.co/BAhj8YXMM0

Ci sono dei parallelismi tra le mosse sconclusionate dell'UE nei confronti dell'invasione Russia e quelle del PD nei confronti della caduta di Draghi.
Con il Pd hanno il seggio sicuro o meglio, la poltrona  ♀  poi con Calenda che è per il nucleare e con un Pd leale a Draghi e Fratoianni era all’opposizione🤷
Spiace anche tanto che nessuno sottolinei che l'Italia, governata ancora oggi da Mario Draghi, sia l'unico paese dei G7 per il quale le previsioni sono state corrette al rialzo, dalla realtà.
Draghi è un tecnico e va bene x tempi brevi alla guida dell'Ita ci vuole un politico eletto cn libere elezioni i tecnici vanno bene fino a un certo punto poi ci vogliono i politici che abbiano una visione futura e un programma da attuare e Draghi nn mi sembra abbia voglia

Eh sì sì, certo ..NON SCHERZIAMO ..28 gennaio 2021. Salvini " Io al governo con Renzi non ci vado". 6 Febbraio, a Draghi  consultazioni formazione governo ,"" Noi non poniamo veti o condizioni ** .Dentro tutti ,anche Renzi ..
Elezioni, Calenda (Azione): non possono chiederci di votare Di Maio  #bonelli #azione #fratoianni #draghi #dimaio https://t.co/cR13SSjLP7
Een draghi moment voor energie waarin dit soort heilige huisjes sneuvelen zou goed zijn. Whatever it takes…
Come puø Calenda supportare l'agenda #Draghi mettendo veti dul Ministro degli esteri #Dimaio uno dei maggiori esponenti del governoterzopol ? #terzopolo
Intelligenza col nemico? Ma conosci il significato delle parole? Mica siamo in guerra! L’ambasciatore russo è interlocutore legittimo (non essendo stato espulso da Draghi) di ogni politico e funzionario ministeriale. Ma che dici Giulia? Basta propaganda per favorire il Pd!
Io cercherei di evitare personalizzazioni. La BCE è un organo collegiale. Non è Lagarde oggi, non era Draghi ieri
Dopo le manfrine del PD per la lesa maestà al Messia Draghi, sarebbe Conte che non vuole alleanze?
Dopo l'agenda Draghi mi è stata regalata anche l'agenda Conte. Nel ringraziare ho fatto presente tuttavia che non siamo ancora ad agosto.
Erano in maggioranza a sostegno di Draghi, perché non dovrebbero sostenere l'agenda Draghi?
Solo su l'ucraina?Sullo sviluppo energetico no?Sul welfare no?Sulle spese militari,da portare al 2% entro il 2024 (perché Draghi non ci aveva affatto rinunciato) no??Ma l'hai letta sta caxxo de agenda Draghi?ma avete capito cosa voleva fare questo signore usando i soldi del pnrr?
#Azione e #ItaliaViva dicano se sono movimenti democratici e non partiti padroni e se sono entrambi a favore dell’agenda #Draghi
Grazie #pd grazie #draghi

Con l'addio di Draghi è caduta la Speranza ...Renzi da PdC:  aumento tasse rjsparmio del 122%, svuota carcere, arrivo 500mila immigrati africani in cambio di denaro UE, canone in bolletta ecc...ecc scappa scappa https://t.co/U7KYlc8oP6
Che era quel che avrebbe fatto Draghi...
Grazie a #Draghi dopo 40 anni di ONESTO lavoro sto fallendo. Ha idea di quanti, nelle mie condizioni siano affezionati a quell'agenda? Sinceramente potete andare a quel paese entrambi. E ci sto andando leggero leggero.

Quindi dobbiamo rinnegare Draghi, che ha fatto un miracolo nonostante un parlamento e un senato orrendo, mentre dobbiamo invece dialogare con Fratoianni che passa le giornate a scrivere cose non vere sui social sapendo che i suoi elettori non verificano i dati?

In questa simulazione @you_trend  con un #terzopolo  di area #DRAGHI, il CDX può arrivare al 65% dei SEGGI!
https://t.co/HuFGlH4q3G
Se devo votare di nuovo la copia dei #piddini? No grazie
Buon viaggio verso la singola cifra

Le scuse sulle str***te dette e fatte sul lasciapassare gli obblighi vaxxinali e il governo Draghi no?
#spiaze
voterò altri NON del fu cdx
Letta dice che gli Italiani hanno diritto a sapere la verità sulla crisi del governo Draghi.
Lo smemorato non ricorda che da almeno 50 anni agli Italiani è stata nascosta la verità su fatti ben più gravi della caduta del governo Draghi.
E su fatti recenti c'è il segreto militare.

1) quale è la ricetta Draghi? Draghi persona autorevole ottimo amministratore e penso ottimo PdC quando ha un progetto politico da portare avanti lo farebbe tenendo i conti in ordine
2) è aumentata anche l'inflazione ma questo non diciamolo
3) gli stipendi sono aumentati?

Li ricordo benissimo. Come ricordo Buona scuola, Jobs act, pareggio di bilancio in Costituzione.
Per quanto avversi le politiche securtarie leghiste, sono bruscolini rispetto alla scelta di campo neoliberista di cui Draghi è simbolo (e ne sono una conseguenza).

#ElezioniPolitiche2022:
- non mi piacciono le ammucchiate
- agenda Draghi è uno slogan interessante ma a me non dice nulla
- vorrei che si parlasse di lavoro e di diritti
- non mi piace il termine "atlantista" 
- vorrei che si dicesse qualcosa di sinistra
#facciamolasx

Dunque, sì, la partita è truccata, non c’è dubbio.
Se sarà così vorrà dire che alla fin fine avranno avuto ragione i vari Letta, Brunetta, Pregliasco e Draghi: dopo tutto della democrazia gli italiani non sanno che farsene.
Too bad that Mario #Draghi has already resigned. So that bother is history. 
In this context: All my best wishes for a good and especially prosperous and stable future for you #Italy. This is not meant ironically.
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Dovresti controllare un po' meglio dove sono andati i soldi con il conte 2 e confrontare dove li ha destinati Draghi.
Ita, Draghi rompe gli indugi: sì alla privatizzazione con Msc-Lufhtansa https://t.co/3UIz78SyAM

Si, ma manco i luridi che hanno votato ieri per il super greenpass,appoggiando qualunque schifo incostituzionale, baciando sorridenti i calli dei piedi di Draghi e oggi invece, recitano un altro copione per raccattare voti.

Un dubbio ce l'avrei: la mega tassa di successione era nell' agenda Draghi?
Aggiungo, Fratoianni e alcuni elementi della sinistra hanno quasi sempre votato con il governo Draghi. Da elettore del csx sono stanco di vedere accozzaglie perché sennò vincono gli altri. Servono proposte per, non solo contro.
Stamattina ho sentito che le percentuali aggiornate danno circa il 33%, circa 1/3… purtroppo le destre sovraniste  in Italia stanno salendo : sono gli stessi che hanno fatto cadere Draghi 🐉
La domanda è questa: se la strategia del governo Draghi di costruire la pace con la guerra è fallita, decidiamo di portarla avanti ugualmente?

Tabacci.??? Mi basta la faccia uguale a DRAGHI..
Inquietanti vero? Le stronxate inventate di sana pianta da idioti al servizio della sinistra, pubblicate su giornali spazzatura, sono inquietanti! Non c’è una prova, non c’è un inchiesta della magistratura (il che è tutto dire), il governo è caduto perché Draghi ne aveva piene le
Fino a quando vi paghiamo riccamente siete tenuti a lavorare. Mi sembra doveroso. Nulla di diverso dagli altri ministri. Intanto Draghi che avete mandato a casa facendo danni enormi a tutti, agricoltori compresi, continuerà ad occuparsi del Paese gratis.

La decisione non è di draghi ma degli Stati Uniti che se ne infischiano di affondare l'Europa pur di portare avanti la loro sporca guerra
Mah...con tutti i suoi difetti...ha impedito che governasse Salvini dopo il Papeete, ha portato Draghi, ha fatto rieleggere Mattarella. Lo so che è triste ma senza di lui non so che fine facevamo

Crescita e conti in ordine, l’eredità economica di Draghi https://t.co/x77oPbPBUo vía @ilfoglio_it

Il Re dei bimbi di Draghi
No no, dicevate che il disastro era immediato, che sarebbe saltato tutto , e invece ... ma poi fammi capire, le ricette politiche di Draghi quali erano: “volete la pace o il climatizzatore”? E ti pare serio? A me pare da cialtroni.

La proposta del M5S sul salario minimo è stata boicottata per anni. La proposta del  Pd è una presa in giro perché per tanti contratti non fissa una soglia. Strano! proprio ora che è caduto il governo Draghi, si voleva arrivare al salario minimo: non si sente preso in giro?

It appears Putin pressured the far right in Italy to withdraw support for Government coalition and thus brought down Prime Minister Mario Draghi.

Putin has many supporters in Europe on the Left & Right, even in the European Parliament

Democracy everywhere is in a fragile state!
Sei molto scorretto e mi deludi
Ha detto che l agenda Draghi non comprende tutte quelle cose che la destra non ha accettato e che fanno parte del programma del PD

Conte è M5s sono quelli che hanno posto fine al governo #Draghi
Nessun dialogo
Inoltre sono un partito privo di democrazia interna
La democrazia è importante o no?
Basta allearsi con questi neofascisti
Se non volevi disperdere l'esperienza Draghi, non dovevi fare la manfrina che hai fatto in Parlamento.

Il Presidente Draghi è una persona seria, non ha nulla da spartire con te.

 🇮🇹🇷🇺 Como si la crisis política en #Italia no tuviera suficientes aristas, surge ahora un nuevo escándalo en el que se asoma que tras la caída del Primer Ministro Mario Draghi estuvo #Putin.

Ingresa para más información 👇

https://t.co/7v7F7ZZH3d
https://t.co/UjpgrVu914
Pensa in che mani siamo. La Ronzulli, quella che filtra le telefonate di Berlusconi e che durante la crisi di governo avrebbe bloccato la chiamata di Mario Draghi.
Veramente è stato il Montepaschi a comprare Antonveneta, rovinandosi. 
Cosa c'entra Draghi?

Da ieri sera in Sardegna è finalmente arrivato il maestrale!!!
GRAZIE DRAGHI!
Nel frattempo #IoVotoM5SconConte #iovotoConte
Tanto a Draghi queste denunce fanno il solletico
Ma magari pagasse non dimentichiamo Conte.
E speranza dove lo mettiamo, possibile che sia ancora a piede Libero?

Perché "l'agenda Draghi" si sposa più con i liberisti, Renzi , Calenda , Gelmini, brunetta ed ecc , che con i M5S o sinistra in generale, ecco perché . 
Ma va bene così , è meglio in Letta dichiaratamente moderato liberista,  che un finto di sinistra

Nessun accenno ai 5 Stelle che sono i veri responsabili della caduta del Governo Draghi ?
Mai autocritica a sinistra ?
Sono 30 anni che assisto a tutto  questo da sinistra , sarebbe ora che cambiaste in meglio

Negli sguardi che rivolge alla telecamera, è chiaro che a queste palle non crede neanche lui. Se Draghi non avesse riscritto il #pnnr e cacciato #arcuri (quello ha fatto, nominare Arcuri), #covid avrebbe estinto l'Italia. Perché crede lo abbiano cacciato? 
https://t.co/sKMwUJSsTM
Ultimo giorno di luglio, ultima anticipazione del 2022: ammirate, lettorə, la straordinaria copertina di L'ANNO DELL'ORO, volume secondo della trilogia fantastica di Maria Gaia Belli, che a novembre arriverà in libreria.

[#dorsale #fantasy #ya #romanzo #draghi #trilogia]

Non capisco in cosa Speranza sia diverso da Letta, mentre mi è chiaro che egli non ha capito: chi brinda per la caduta di #Draghi sono più in Italia che al Cremlino.
Sta spianando la strada alle destre!
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Guarda caso dopo le dimissioni di #Draghi
Aldo è ancora più insensata come scelta: rompi i rapporti con una forza che per 1 volta su 55 non ha votato la fiducia a Draghi (finalmente) e ti allei con una che non l'ha MAI votata?! L'agenda draghi doveva essere la base del programma del csx a detta di tutto il PD

Non capisco perché Letta possa imbarcare gli anti-Draghi Fratoianni e Bonelli e non Conte, che ha fatto parte della maggioranza.
l'importante è che Mario Draghi FACCIA ancora il Presidente del consiglio. Indipententemente da quelle . Io ci aggiungerei anche quei nostalgici di💩💩💩💩
Teresa Mannino ringrazia Draghi e Cingolani - 31 luglio 2022 https://t.co/FR96SMBSDg
Se rimani senza carta igienica, prendi l'Agenda Draghi e usala.
In un modo o nell’altro dopo Draghi senza futuro…, confermato il fallimento della politica.
Ci pensate che Hiccup era schifato da tutti perché lo ritenevano un debole che non riusciva nemmeno ad avvicinarsi ai draghi E POI È STATO IL PRIMO A CAVALCARNE UNO????
Io penso ci sarebbe uno sforzo anche da Calenda per evitare candidature divisive, oltre Car. e Gelm. Io penso sia una richiesta semplice: se ci volete, vogliamo quantomeno evitare di aiutare gente che ha votato la sfiducia a Draghi. Coerente con linea Azione e paradossalmente PD

Agli ameri ani non fotte biente dell'Ucraina, loro interessa creare il mostro Putin, facendo credere che il problema e lui. Soros, B gates, draghi biden, case farmaceutiche, oligarchie sparse nel mondo, questo è il vero problema. Guerre voluta da lontano, se fossi informato
Dalla caduta di #Draghi indice di #Borsa #FTSEMIB +5%. #Spread a 224, praticamente sugli stessi valori segnati prima della crisi di #governo. Dove sono finiti i profeti di sventura che predicavano crolli e tempeste e invece non facevano altro che fare terrorismo? #mercati
mi dici un "limite"(tangibile) che la lega abbia imposto a #Draghi?
Parli anche di quando ti sei svegliato da sto sogno e hai visto che il 70% degli italiani non voterebbe alcun Draghi bis?
Un utima cosa sul suo tweet iniziale...le ricordo che l'unico responsabile delle dimissioni di Draghi è Draghi stesso visto che si è dimesso avendo comunque la fiducia e la maggioranza parlamentare..nessuno l'ha sfiduciato se non lui stesso....altra fake che ha pubblicato
Se ci sono state delle interferenze di Paedi terzi su alcuni partiti italiani per fare cadere il Governo Draghi,come importanti esponenti del Governo e non solo,dichiarano in questi gg.,allora deve essere istituita una Commissione di indagine Parlamentare.

Se i 2/3 sostengono Draghi e l'UE, allora perché temono così tanto le #Elezioni2022 ?
2) Letta è vittima dei (e viene inchiodato ai) suoi stessi slogan. I primi giorni dopo la caduta del governo ha parlato del “tradimento” del governo Draghi come della discriminante per far parte dell’alleanza. Già allora mi sembrava come mettersi un cappio al collo. --&gt;
Di fatto, a portare avanti l’agenda Draghi nel campo largo sono rimasti Tabacci e Di Maio.
Meglio di draghi, letta, salvini, matta, ecc.Molto meglio.Almeno ha i cog..oni!
Nn si parla più della telefonata di Draghi e Grillo e di quello che si dissero,a nessuno interessa più..a me sì, xchè è da lì che è partito tutto,allora vuol dire che fu tutta una BUFALA x fare cadere Draghi ,quindi CONTE E GRILLO SONO GLI ARTEFICI con la COMPLICITA' DI SALVINI

Pero’il 25% vota Meloni e il 50 % il centro-destra.Severgnini se ne faccia una ragione:Draghi fu definito da Cossiga -uno ben addetro da decenni nella macchina dello Stato-un “vile affarista che ha svenduto l’industria pubblica italiana”. Non se ne puo’proprio piu con sto Draghi!
Sarebbe bello se Renzi e Calenda facessero il terzo polo con #Draghi candidato premier.
Lei ha poteri divinatori portentosi!. I numeri di cui ha discettato e che avrebbero consentito a Draghi di continuare (anzi lei ha scritto “governi e mantenga gli impegni… se ne è capace ”), sono proprio quelli che l’avv del pop ha negato (in trincea sul Termovalorizzatore!!!)
I dem sventolano l'agenda Draghi ma riempiono le liste di estremisti No Tap https://t.co/W6D6QK8XHc
E lei si rende conto che c'è stata la perfetta intesa tra politici, mass media, lobby e puttane varie di far cadere il M5S? Senza parlare dei traditori rinnegati che hanno cercato di completare l'opera? E che mi dice del Sommo Draghi?  Spinto fuori dal governo senza astuzie?
Calenda, la spina nel fianco del Pd: “Mai con ex grillini e anti-Draghi”. La sinistra in frantumi? https://t.co/ivE4733rcX

Non c'è dubbio che il PD stia stendendo tappeti rossi alla Meloni. Sua la maggiore responsabilità di aver mandato via Draghi.
Cosi rivotate le fiducie a Draghi e l'invio delle armi. No grazie

Italy will hold its general election on September 25th, about eight months early. Based on current polls, the front-runner to succeed Mario Draghi is the far-right Giorgia Meloni

https://t.co/PT0PWVtB8Z

Accogliamo con gioia la decisione di @Alternativa_it di unirsi a @gparagone 
Non ho dubbi, voterò loro, ma dobbiamo anche #unirci a @MarcoRizzoPC &C 
Insieme contro #Draghi #Lamorgese k stanno boicottando la #RaccoltaFirme
l'#Interno non ha ancora emesso il facsimile
@Quirinale??
Ma hanno l'agenda Draghi no?
No aspetta..ora hanno l'Agenda Sociale del PD. No, no, Calenda non è d'accordo. Si accorderanno per l'agenda Draghi nei giorni pari e per l'agenda Sociale nei giorni dispari. Nel 2023 invece useranno l'agenda Samarcanda, da sempre l'agenda della sx.

Ieri a Mezz’ora in più Lucia Annunxiata ha intervistato Di Maio, Renzi e Taiani .
Il leitmotiv è stato Conte e l’agenda di
Draghi. Due argomenti inutili l’agenda non esiste, Conte c’è e provoca molti fastidi.
Meditate gente meditate...

Due reazioni:
1) a livello di immagine, la destra che ha già chiuso un accordo di massima sui collegi mentre Calenda intima a Letta di non accettare candidati che non abbiano votato la fiducia a Draghi nei seggi uninominali, altrimenti non c’è alleanza – si commenta da sola --&gt;

https://t.co/T74SrpzYal - The President of #Algeria announced the country's readiness to join the #BRICS. 🇩🇿
He believes that "there are almost all conditions for this".

#Italia #gas #Russia #Draghi #sanzioni #UkraineWar #UkraineRussianWar #Ukraine  #Europe #1agosto
Io non riesco a masticare la storia di Draghi, appena tornato da L'America con tanto di appuntamento pubblico con Biden,  al ritorno in Italia, si dichiara crisi di governo,  ovviamente noi essere comuni non possiamo sapere tutto,  ma possiamo immaginare tutto. 
#crisidigoverno

NYT "LA CADUTA DI MARIO DRAGHI È UN TRIONFO DELLA DEMOCRAZIA, NON UNA MINACCIA"
"Il problema dell'Italia è che i suoi governi ora servono due padroni: l'elettorato e i mercati finanziari globali. In sintesi Puoi avere i soldi per salvare il tuo paese se il signor Draghi è il capo
A Modena nelle feste itineranti IL DI MAIO RAPPRESENTA IL PD... maledetti traditori i rappresentanti dell'armata Brancaleone PD che prendono per il c..i propri elettori.. MAI PIÙ PD
Noi con Renzi ITALIAVIVA unico vero leader politico italiano che portò l'Italia guida DRAGHI 👏
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perdonami, dopo il famoso rischio default del 2011, il debito è aumentato con monti, letta, renzi, gentiloni, conte 1, conte 2, draghi, come abbiamo fatto a non fallire? curioso vero?
no draghi , no EU ma bensi un'Europa forte e culturalmente ricca, si Nato, fk ptn, e soprattutto BASTA CON L'INVASIONE DELL'ITALIA da parte di stupratori spacciatori ecc ecc. quindi: no sinistra. anche se la destra è troppo immischiata con la chiesa.... eh... niente è perfetto

Dite ad Alan di andare a fottersi in usa..dove penso non lo vogliano neanche vedere. Lo sanno anche gli scemi che draghi si è dimesso avendo una maggioranza bulgara in ambo le camere….BUFFONI!
C'è una differenza enorme tra FdI, Ronzulli e Giorgetti. E poi che significato dovrebbe assumere? Fratelli d'Italia si è opposta al governo Draghi, e i fatti lo dimostrano.

Draghi forse governa meglio in questi due mesi che sto scemi stanno a fare e disfare alleanze per accaparrarsi quelle poltrone, che prima che facevano finta di essere al governo per appoggiare Draghi
Man hätte Draghi noch noch einen Pizzateig oben aufs Eurozeichen werfen lassen können. So leider kein guter Titel, @sternde #blattkritik
Wo ich kurz drüber nachdenke: Warum hat Mario Draghi keinen Super-Mario-Schnauzer montiert bekommen? Amateure!

Avrebbero fatto sicuramente meglio del Conte-Draghi

Più fanno gli assassini fiscali più spostano i voti a Destra. Quest'anno ci mettono pure il leccaculismo sperticato verso il governo Draghi, per cui perderanno voti da tutte le parti, così potranno fare pendant con la successiva sconfitta dell'asino americano
 lo sa anche un bambino che l'agenda Draghi è il frutto del compromesso tra varie forze politiche con esigenze contrapposte.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Programmi e sfide del dopo agenda #Draghi devono vertere intorno a taglio del cuneo e meno tasse. Il Dl Aiuti non è risolutivo e l’agenda dettata da #Confindustria è la più realistica: Irap a zero, ridurre l’Ires e opposizione al salario minimo. #ElezioniPolitiche2022 #Politica

Questa è una tua visione. Rafforzare i propri interessi significa fare compromessi. L'Italia ha vissuto oltre mezzo secolo di compromessi. Colonia USA da una parte e faceva business con l'URSS dall'altra. Siamo sempre stati prostitute. Draghi ha ci ha snaturato e la pagheremo.
Stabilità? Chi ha fatto cadere il governo Draghi?

Algeri informa di essere interessata al gruppo #BRICS. Direi che la visita dei giorni scorsi di Draghi in #Algeria è stata chiarificatrice per gli algerini... https://t.co/zdEFtoLGWX
Da profano, penso che Draghi mirasse primariamente a stabilizzare il debito e migliorare il PIL; aveva comunque in programma le riforme del fisco e del catasto, misure strettamente connesse che definiscono la 'base' delle entrate e ne consentono una più equa distribuzione. 👉
Mi sa che è fake. Troppi indizi....draghi..repubblica....naaaaaaa
Ce type est psychopathe  ! Quand allez vous dire la vérité et faire preuve d un minimum d humanité Monsieur Draghi ????

🇮🇹Włochy 

Dwie trzecie Włochów żałuje odejścia Draghiego, popiera Unię Europejską, czuje się bezpieczniej w NATO i potępia Rosję za wojnę na Ukrainie –  @Corriere 

#Włochy #Draghi #opinie

Hai due possibilità, o fai la guerra ai russi col gas e loro ti renderanno la vita un inferno, oppure ti allei.
Gli algerini sono sempre stati molto intelligenti, Draghi lo abbiamo solo noi.
purtroppo invece
nella incapacità di fare accordi post-elezioni in realtà è arrivato il conte, mica Draghi

quindi inventiamo un'altra tassa, ma per favore facciamo campagna contro.
E puliamoci il culo con il nome di Draghi.
Questo è
Campo Largo, Agenda Draghi, 1000euro di pensione, terzo polo, transfughi, tweet, post e lettere.
Impegno Cinico. 
Tutti alla ricerca di un posto per essere rieletti. 
Un pacato invito. (-55gg) #CampagnaElettorale #elezionianticipate #1agosto
https://t.co/sKx29NzFHW
Aumentano le pensione del politico di turno,le pensione del miliardario,  e la pensione ha Mattarella e Draghi,ma il vero aumento per le pensioni sociali e minime non è in calendario,Meloni Salvini Berlusconi,come mai non vi strappate le vesti ,carogne.

 🔴 La Ministra ed esponente di @ItaliaViva Elena #Bonetti oggi su @repubblica 🗣️
"Dobbiamo creare un polo centrale, capace di essere baricentro nella nuova legislatura, per continuare l'esperienza del governo Draghi".
#ElezioniPolitiche2022 ⬆️

Visto che stanno sui coglioni a tutti, il 10 di Monti sarebbe un miracolo.

A meno che i "moderati" di cdx non siano talmente schifati dall'estrema e votino il centro, magari con la speranza che poi spunti ancora Draghi
"La destra sovranista la conosciamo: è quella che strizza l’occhio alla Le Pen in Francia, è quella che gioca sulla paura, è quella che ha fatto cadere Draghi, insieme ai grillini."
(M.Renzi)

...e che chiude gli occhi davanti ai quotidiani orribili crimini di guerra di #Putin

se fosse vera la tua analisi, io concluderei avanti tutta così

e a giugno prossimo ritorna draghi  :-)

Perché concordo con #Bonomi sull’attuazione dell’agenda #Draghi 

Il commento di Luigi Tivelli 

➡h️ttps://t.co/aKrOLBGBnv
L'alternativa era uscire dal governo e lasciare fare a PD e 5s con contorno di FI.
Non mi pare granché.
E oggi, invece delle elezioni, avremmo ancora un anno di governo draghi.
Mi pare che la Lega abbia, soffrendo e talvolta sbagliando, abbia condotto bene questa battaglia.



Untitled discover search

Pagina 6203

I novax seguono chat su telegram pilotate dalla Russia. Finita emergenza virus, sulle stesse chat sono piovute fake news su Draghi, Ucraina pro Putin. Tutte atte a destabilizzare l Italia.
Salvini è parte integrante del Governo Draghi dal febbraio 2021 quindi, complice della Lamorgese e di Draghi nell'aumento degli sbarchi.

 Presumo anche che Draghi sia stato cauto sulla tassazione dei profitti d'impresa, capendo che se l'avesse inasprita avrebbe rischiato l'ulteriore delocalizzazione all'estero. Sì dovrebbe trovare un sistema che li penalizza se improduttivi, e li avvantaggia se reinvestiti. 👉 👉
Ma pagheranno i diritti di sfruttamento d'immagine a Mario Draghi? Se l'agenda è di Draghi la detterà lui, oppure se i partiti di centro vi inseriscono ciò che vogliono usando Draghi come prestanome dell'agenda gli dovrebbero pagare il copyright 😂😂😂

Mi dispiace ma ogni parola che pronuncia lei, Sig.ra Azzolina, anziché giustificare il salto della quaglia verso l’Agenda Draghi e l’escalation militare, suona come un vergognoso e inqualificabile voltafaccia alla possibile alternativa al fallimentare sistema politico italiano.

Gli altri. Draghi per esempio.
Vedremo alle elezioni. Non è che se vi ripetete una vostra speranza, poi diventi verità. Nessuno mi pare dispiaciuto per Draghi.
Già, filo sovietica. Il noto bivio Draghi/Lenin
"Ognuno ha le sue peculiarità, le si mette sul tavolo e si fanno delle valutazioni. Trovo incredibile che ancora si discuta di atlantismo: le azioni delle Lega sono chiarissime, evidenti anche da quanto votato in Parlamento con il governo Draghi." @CandianiStefano #agorarai
Ecco l’elenco in PDF dei 1300 sindaci che hanno firmato per supportare Draghi. - Grandeinganno #lelenco #sindaci #firmato #supportare #draghi #grandeinganno #1agosto https://t.co/Q5ZKDwEDB4
Draghi deja otro legado: el BCE empuja al euro a otra recesión por exceso de celo inflacionista con sus subidas de tipos https://t.co/12rnGDfd7K vía @publico_es
Per esempio, perché non si comincia dai Ministri tecnici del Governo Draghi ?

I prezzi del metano e dei carburanti sono esplosi esattamente quando è arrivato Draghi. La piantate di raccontare balle?
IL M5S NON HA SFIDUCIATO DRAGHI Non fatevi manipolare il cervello da chi ha interesse a farlo Draghi aveva la maggioranza ma ha voluto lasciare,o xkè sa cosa succederà in autunno,oppure spera di essere eletto Presidente della Repubblica dopo le elezioni!toctoc #agorarai @agorarai
Tolto Draghi,(che non é un politico) la politica italiana é composta interamente da ominicchi. Lo sanno anche loro che Renzi é superiore a tutti. É antipatico? Ce ne faremo una ragione. Intanto nella scorsa legislatura ci salvati due volte.E che lo vogliano o no continuerà a così
Calenda, la spina nel fianco del Pd: “Mai con ex grillini e anti-Draghi”. La sinistra in frantumi? https://t.co/9KRoO9C1Sl via @Il Primato Nazionale
Il 25 settembre vada a votare Italia Viva! Sempre sostenuto Draghi!
I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo

Quindi visto che il rischio c'è tu insisti ad accordarti con falsi ecologisti che sostengono l'ex DG della Moratti (FI) il distruttore di parchi mr expuàh, e il partito dell'agenda di draghi che DI SICURO è destra. Hai capito che le accuse che fai sono rivolte a te e SI?

Draghi ha evidenziato la mediocrità che serpeggia tra i nostri politici.
Il giornalista è uno dei tanti venduti e talebani che in tv dice di tutto e ha detto di tutto. Sileri pensa di tornare a fare il medico senza che nessuno vada a cercarlo, e sbaglia perché arriverà il giorno...Draghi beh ancora lo fanno santoma sappiamo la condizione italiana ora.
Ma poi che cazzo e' l'agenda Draghi oltre a chiamarsi cosi?
Bè, Monti ha studiato, Conte e Draghi, anche…..veda lei
Quindi ora seguendo la logica #Nato #Draghi #Letta #PD dobbiamo armare i Cinesi per respingere l'attacco #USA?
Calenda deluso dal Pd: sparita l’agenda Draghi https://t.co/prILvcXaME
Chi te lo ha detto? Io so che la maggioranza degli italiani è stra felice di non avere più draghi!!!

I Btp Italia che ho comprato a giugno hanno raggiunto il massimo storico. Ma con la caduta di Draghi non dovevano accadere sfracelli inenarrabili?
Salvini-Russia, Gabrielli: “Per quello che ne sanno i servizi non c’è stata nessuna attività per far cadere governo Draghi” https://t.co/5sGyFo1Bzp

Luglio 2022
Draghi: "C'è anche una considerazione da fare: se si perde potere d'acquisto per un ammontare elevato e per lungo tempo, questo ha un effetto sui consumi.
 ...Quando i consumi si flettono, tutta la domanda, e quindi il resto del sistema, va in declino.
Dopo la fiducia al Premier Draghi a furor di popolo e a mezzo stampa (mica in Parlamento) ora tocca a noi indicare anche il Ministro degli Interni.
Populismo vero.

 🔴 #Calenda ⬇️
"Quello che abbiamo chiesto a Letta è molto semplice: non chiederci di far votare chi ha sfiduciato Draghi e una base di programma comune. Non sono richieste assurde. Aspettiamo una risposta chiara. Se sarà negativa la responsabilità della rottura non sarà nostra"
La destra sovranista la conosciamo: è quella che strizza l’occhio alla #LePen in Francia, è quella che gioca sulla paura, è quella che ha fatto cadere #Draghi, insieme ai grillini.

DRAGHI 🐲
2 + 1 + 7 - 4 = 6
Non durerà. 
Il seguito sarà - tutti in fila, in preghiera a prostrarsi a Draghi affinché metta mano ai loro casini. 
Ovviamente in fila indiana camminando sui ceci!

"I don't think it's such a tragedy..." 

Prof @leilasimona spoke to @BBCNews about the fall of Mario Draghi and what's next for 🇮🇹

Read the interview here: https://t.co/tz8Wv3c3bM

Strano che Draghi non l’avesse come punto da fare subito.
Ma lui di tasse ed economia capiva poco, è chiaro.

Ragionate su questo:
Finché facevate finta, di stare all'opposizione, per spartirvi anche le poltrone che spettano all'opposizione siete stati coerenti.
Ora che Draghi non sarà più li a reggervi il gioco a tutti voi vergognosi politici, avete avviato il ricongiungimento familiare

06.2022
Consiglio UE,
Draghi:
Dobbiamo agire subito sui prezzi dell'energia xché quello che sta succedendo è che da un'inflazione* che dipendeva fondamentalmente dall'energia (a differenza USA:*cause interne)
Questi aumenti si diffondono e diventano aumenti di altre materie prime
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Siete ridicoli, sono convinta che anche un Draghi o un Prodi abbiano un piano di fuga in caso di pericolo!

Draghi, l’inadeguato ‘Migliore’: ecco perché non poteva essere un buon presidente del Consiglio https://t.co/JZYkniKvXl
Era lui che in faccia a Draghi dopo l'intervento urlò "VOTO! VOTO! VOTO!" adesso che al voto manco entra in Parlamento piange?
Mario Draghi ha ricevuto il messaggio?

In verità la sinistra dice di seguire l'agenda Draghi, che ancora non si è capito cosa è e cosa contenga, e Draghi questa ideona gliela aveva già cassata. La memoria del pesce rosso, anzi il pesce rosso ne ha molta di più. Propaganda senza reali idee.

Draghi ha fatto il suo lavoro ..

Speriamo che impari lo stile franco, ma anche accogliente e cordiale di Draghi, talmente superiore da essere umile.

Ce lo ha anche lei solo che ha la possibilità di prendersene cura più di noi, la dovremmo vedere la mattina appena sveglia, senza trucco e spettinata. Con i giusti ritocchi in foto siamo tutti meglio, vedi la Santanchè che con i filtrini ha ringiovanito pure Draghi sullo schermo

DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czFLRkL 1
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/gESDluigJg 19
Solo i leghisti e i fascisti credono di poter sostituire Draghi. Il cambiamento ci sarà e sarà una tragedia.
Non capisco questo accanimento dei centristi nei confronti di @luigidimaio strenuo sostenitore dell'agenda Draghi, uscito dal M5S quando era chiaro che volevano la crisi di #Governo. Dicono che però ha un passato. Perché Gelmini e Carfagna sono senza passato?

Come  l'abbaglio di un Comico può mobilitare il 40% del non voto e questo montar la testa ad un bibitaro. Luigi Di Maio contro Conte e Salvini: "Non posso stare con chi ha buttato giù Draghi, aumento del costo della benzina colpa loro" https://t.co/jgSeaSyhOf
Ma non sarebbe più facile cercare da chi Draghi non l'ha sfiduciato, e non è stato dietro ai 5s, invece di fare le pulci in un'alleanza a strascico?

Tutti quelli che non votano, in realtà rivogliono Speranza e Draghi.
Draghi in qualità di PdC ha lasciato il segno anche nella politica italiana…ha disgregato i populisti e Sovranisti aggregando le forze moderate…non sprecate tutto con le solite diatribe unitevi intorno ai temi e non intorno alle persone…Renzi vi sta dando l’esempio

#Draghi #Conte Maurizio #Stefanini: «Si chiude una legislatura folle, dai populisti al premier più istituzionale» https://t.co/fdxNv5wISA
...meno male che in questi ultimo 11 anni hanno governato i competenti (Monti), gli onesti (Conte) ed i migliori (Draghi) e finalmente le cose vanno benissimo...🤣🤬
Ma il  #pd sta accogliendo chi disconosce l'agenda draghi, chi non gli ha mai votato la fiducia in niente, anzi lo ha considerato un pdc non accettabile.  Così dove si vuole andare, a quanta instabilità si andrebbe incontro. Troppi affastellamenti, altro che combattere la dx.
Ti difetta la memoria.  Nel conte 2, famoso per i DPCM la lega era all'opposizione. É entrata in governo con Draghi. Occhio a non fare confusione

dalla vaginite, al tumore alla tiroide…, per i diffusori di fuffa siamo passati al piano di fuga

cioè uno che è voluto dal 85% del suo popolo pensa al piano di fuga…, e vabbè 

ma #Draghi allora n’do cazzo c’ha da scappá ??

Ma guarda che hai letto i sondaggi al contrario.
I 2/3 non vuole Draghi

Prima la presenza di #Draghi era garanzia su tutti i fronti, ora la sua caduta è un “trionfo della democrazia”.
Non ci interessa cosa scrivono tutti i giornali del mondo, ci interessa votare qualcuno che non cambia idea opportunisticamente ogni mese.
Chiediamo troppo, banderuole?

che anche Letta entrasse nella gara
degli imbonitori, questa volta 
proprio non me lo aspettavo.

l'agenda Draghi non tira?

e allora Smemoranda !

#ChiOffreDiPiù
Leggo appelli di partiti nel governo Draghi PD a votare per loro
Nel caso votate PD, è identico

E volete iniziare la vostra rivoluzione riformista con una nuova tassa. 
Hai ragione, niente a che fare con l'agenda Draghi

#affaricorrenti
 👉 Italiavola & Travel –: ITA Airways : Draghi scioglie il dilemma privatizzazione, sara' MSC-Lufthansa.

https://t.co/EXiCW9MaNY

tramite @GoogleNews

Perseverare è diabolico.
Il governo mise a disposizione i fondi; i presidi decisero quali arredi comprare. Punto. Se, poi, lei vuole che la colpa sia del ministro di turno (perché anche sotto il governo Draghi sono stati acquistati), allora va bene così. È perdita di tempo.

Strano, perché a me sembra che Draghi se ne sia andato da solo, aveva altri incarichi che gli piacevano di più e non voleva la colpa di cosa succederà in autunno!
Ma pretendere che lo capisci è dura!

Che comunque noi lo prendiamo per il naso, ma questo è riuscito a portare più gente in una piazza che Renzi e Calenda in tutta Italia per Draghi
😅😅😅
https://t.co/YG41PLMLVA

Ecco un altro giovane TRADITORE  che con gli nostri voti entrato in governo vampiro Draghi. 
Buon viaggio senza ritorno. Buona oscurità.
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Si, anche il gas algerino è finanziariamente russo per il 50%, ma Draghi e Giggino hanno fatto finta di non saperlo
Il pessimo lascito di Mario Draghi. Riforme a metà, debito record e il solo obiettivo Quirinale: altro che “migliori” - Il Tempo https://t.co/COzpjhYYFO
Domani la fiducia al Draghi bis... Sempre per dire... 😏
Silvio Berlusconi, Bisignani: "Umiliato da Draghi", il retroscena sulla crisi https://t.co/HFe09PRWC9
Perché non l'avete fatto con draghi?
Der Kriegstreiber Scholz dreht den Deutschen das Licht ab,um die 650 Mio für die Waffen zu bezahlen. Das nenn ich mal einen sauberen Landesvater.Steinmair zieh ich da nicht mal in die engere Wahl,der ist total daneben,belohnt den Draghi mit der deutschen Verdiestmedaille.

Ma mentre portate avanti la vostra campagna elettorale perchè nessuno dice che la maggioranza del governo draghi continua a votare e a svendere il paese alle multinazionali?
Il difetto maggiore per tutti e tre è la mancanza di qualsiasi strategia per far uscire il paese dal baratro! Forza Draghi!
Ha iniziato ad usare anche lei la farina tipo 00 o quella di Grano duro ! Draghi a 🏡🎉🎉🎉🇮🇹🤝🇷🇺

O la democratura con l'Uomo della provvidenza #draghi che decide per tutti o il cdx , preferisco #m5s Conte e il suo programma progressista e la prova che ha dato di buon Governo

Reverse charge, fatturazione elettronica e canone TV in bolletta, qualcosa hanno fatto ma ormai è diventato, trasversalmente, un taboo, basti vedere l'operato del governo Draghi e il plauso che ne ha tratto.
Sì però alla fine è a lui che si chiedono cosa impossibili eh...di Draghi e di Mattarella non ce ne sono altri. Se lo si chiede a lui, è perché è ovvio che non lo si potrebbe chiedere a nessun altro, con la serie di cacioottari che ci ritroviamo

Draghi deja otro legado: el BCE empuja al euro a otra recesión por exceso de celo inflacionista con sus subidas de tipos. OTRO MAL QUE EL FARIÑA Y LA GAMARR-ETA DIRAN QUE ES CULPA DE PEDRO BOND. https://t.co/2w8ifeEtez a través de @publico_es

I politichesi #Alcidedegasperi #Politica #Repubblica #Draghi #Conte #Renzi #Mattarella #Governo
Draghi se n'è andato da solo, il guaio è che non è andato a casa, continuerà a fare danni presso la UE o/e presso la NATO
Cosa alimenta di più l'idea che la rissosità di questi partiti è un danno per la collettività dell'esercizio provvisorio di Draghi che macina fatti positivi da quando  l'hanno sfiduciato? #TerzoPolo
Se le elezioni le vince la destra, avremo Draghi come  presidente della Repubblica! Ecco,forse, il perchè ha lasciato il governo. Altro che sfiducia del M5S, che non ha mai avuto! @agorarai #agorarai
les italiens eux savent s’allier pseudo extrême gauche et pseudo extrême droite pour dégager draghi et les mondialistes … la priorité dégager les mondialistes quitte à s affronter ensuite .. la résistance en France était compose de communistes et d’ultra nationalistes

Draghi heeft Italië op onze kosten een aantal jaren respijt gegeven. Maar de kruks is dat je met Italië niet één monetair beleid kan voeren. Dat is hun goede recht, maar dan wel met de lire.
Forciniti: «Draghi ha tentato l’ennesimo ricatto. E così è saltato tutto» https://t.co/f16urpR6Xm

Mi sección favorita de Julia en la onda Persona física y un señor de Murcia: Elecciones anticipadas en Italia, fin de la era Draghi https://t.co/sCRe1ejIpH a través de @OndaCero_es🤘
...non ce l'avreste così a cuore,tu e tutta la sinistra,draghi e mattarella compresi,se ad attaccare l'Ucraina fosse stato un paese diverso dalla Russia...vergognosi,dovreste vaporizzarvi tutti...
Adesso tutta colpa di Draghi. I precedenti PdC erano in altra stanza.
E allora se sono progressisti e questa non è una distinzione irrilevante perché non si alleano con i 5S e invece con SI che anch’essa non ha sostenuto Draghi?
Sarebbe opportuno che #Draghi non mangi mai al ristorante #Chubais
Ma glie lo trovano un posticino, non preoccuparti. Si è così impegnato a leccare il culo a Draghi e facilitare la caduta del Conte 2. Solo che non sarà facile.

https://t.co/OSe370ieLC * ELEZIONI: « LA LEGA PAGA PIÙ DI TUTTI LA CADUTA DI DRAGHI, CONTINUA A CORRERE FDI, CRESCONO AZ/+E E SI-EV » https://t.co/29HGYxpzR1
Concordo.  Toglietevi da mezzo, siete solo un fastidio. E draghi si è mandato a casa da solo, che non ha visto tutto il girato? 😄

Quando in Europa sarà discusso il patto di stabilità, beh posso dire che è stata una follia sfiduciare Draghi perché solo la sua autorevolezza e capacità, nel mondo, avrebbero prodotto un grande patto di stabilità!
Renzi a Mezzorainpiu

Según Mario Draghi Pedro Sánchez es Antonio 😂😂😂😂😂
Y así lo llamó públicamente

Euro’nun kurtarıcısı Mario Draghi İtalya’da ekonomik yıkımla mücadele amacıyla başa getirildi. Bir nevi İtalyanların Kemal Dervişi idi. Fakat bu birliktelik sona erdi. Şimdi ilk seçimde aşırı sağcı faşist partiler zaferle geliyor. @postacomtr de.
https://t.co/6ivtWb93om

#Elezioni -55

La coalizione formata da #Calenda e dal suo ego smisurato pare competerà in solitudine sventolando l’Agenda Draghi per carpire voto moderato.
Chimere, perché se pur tutta FI dovesse votare Carletto, il residuo grumo Meloni-Salvini (36-37%) resterebbe maggioritario.

... e basta? Pensavo di più...
 in giro vedo tantissima gente disperata e affranta per Draghi, che non fa che esaltare la UE e urla meno male che la NATO c'è...

#ElezioniPolitiche2022 #Calenda #Conte #Renzi  Il #Gallo politico italiano le canta a tutte, Renzi fa cadere Conte, poi Conte fa cadere Draghi e Renzi, il Gallo  italiano vuole candidarsi, vuole i collegi sicuri
Se la giochi da solo, è meglio
#Letta #Pd #Sardine #Sala #Tabacci
PPS
Molto dell'establishment europeo si oppone con successo alla proposta
&gt;
Draghi:
Mettere un tetto a prezzo dei combustibili importati da Russia ha un obiettivo geopolitico,oltre che econ e sociale. Ridurre i nostri finanziam a Russia e eliminare una principale causa inflazione

Uno dei principali problemi italiani è sempre stato la #burocrazia.
Causa di costi enormi, lentezza e, spesso, corruzione.
Tipico di Paesi arretrati, feudali, in mano a una casta.

Guarda caso, sia #Renzi che #Draghi, hanno cominciato a semplificare mille leggi e procedure.

C. Ocone (filosofo) su #Draghi
"non puoi chiedere voti ai partiti mentre contrasti quello che propongono" anche per lui il popolo ha torto e va educato.
#ElezioniPolitiche2022
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Senon ricordo male  il  PNRR è stato elaborato preparato e presentato dal Presidente Draghi.
c'è un prima e un dopo, rispetto per Di Maio e & che si è allontanato dall'accozzaglia in tempi non sospetti nessuno per coloro che non hanno votato la fiducia a Draghi

La coraggiosa dimissionaria del Conte II immediatamente rientrata dalla finestra con Draghi! Tu e la Bellanova....🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Per essere preciso il 13 luglio 2021 con Prof.Dott.Mario Draghi quale Presidente del Consiglio. Grazie Draghi

manco il 30% vota centro sinistra  e molti che votano #PD il #Draghi non lo sopportano....come non sopportano la #Nato e le sue sue guerre che tanto piacciono a Letta.

Ti capisco,il sistema è ancora in piedi nonostante Draghi sia dimissionario…
L’agenda Draghi
Per i collegi uninominali, duecento candidature unitarie di personalità autorevoli che si riconoscano nell’Europa e nell’eredità del Governo Draghi. Varrebbe la pena provarci.
Dimistra che th puoi risolvere chiude porti cacciare negli rimettere le aziende inkpuedi farti dare gas da putin caccia lamorgese di maio speranza brunetta cingolani kissa se 6 davvero in gamba o ti fai corrompere come draghi da usa ed eu?le hai le capacità
La chute de Draghi ex-Premier ministre italien https://t.co/X1m4324oPv

Draghi non è andato a casa per volontà sua ,tutti i partiti lo hanno assecondato nel suo delirio finché era al governo .nessuna opposizione ,ci stanno prendendo per il https://t.co/x8pJZmMb0X il sistema resta in piedi è tutto come prima
Mon pronostic : retour de Mario Draghi, soutenu par une coalition "union large des atlantistes" Parti démocrate/ Fratelli d'Italia.

La Merkel ha fatto gli interessi del suo paese che a volte coincidevano con il resto dell'Europa e a volte no. Questo fanno i leader. Draghi, a mio avviso, non ha fatto gli interessi degli italiani. Bada bene che non ho mai votato a destra e non ho votato M5S nel 2018.
 Nuovo Podcast! "La crisi politica italiana vista dall’estero" su @Spreaker #ambiente #biden #colle #crisi #draghi #governo #inflazione #macron #mattarella #parlamento #putin #russia #sanchez #usa https://t.co/nXgjZ6Yhp7📣

Li ha chiamati lei uno per uno? Chiedo perché io non ricevo mai telefonate da nessuno, sarà perché faccio parte del terzo che pensa che Draghi fosse il male assoluto?

Ma certo...era nel governo Draghi, no?
Sbaglierò ma il terzo polo con l'agenda Draghi farà la fine di Scelta Civica o come si chiamava: un flop colossale. Stanno sul cazzo a destra e sinistra.
E cosa chiede il #PD #letta in fondo , che partiti abdichino al proprio ruolo, che le loro legittime rivendicazioni politiche siano derubricate a bandierine, consegnate le chiavi a #draghi comanda lui da solo e non se ne parli più.
GENTE SERVE UN VOTO DI TESTA! Perché Draghi non sia stata una parentesi https://t.co/SkVhosVyo4

#agoraestate confutiamo la tesi giusta della Baldino Draghi si è DIMESSO👏

i giornalisti italiani sono 2/3 della popolazione italiana?

Perchè tranne voi  #Draghi è odiato da tutti. Persino quelli che votano #PD non lo vedono di buon occhio...

"Una BUONA crisi non và mai SPRECATA"
Ricordate che Klaus Schwab nell'autunno 2022 si è recato a Roma per incontrare Draghi. 
Quattro dei nostri ministri,  tra cui Cingolani e Colao ( quest'ultimo membro del WEF)hanno partecipato all'incontro di Davos 2022. https://t.co/OF9vZ3kLTm

Siete scandalosi con questo terrorismo psicologico del “povero Draghi”, “gli italiani sono dispiaciuti”, “il migliore dei migliori”.
Non è un caso se l’Italia è 48ª in quanto a libertà di stampa! Venduti. Vergognatevi, giornalai da quattro soldi!
the 5stars movement in Italy was no drilling for gas in Adriatic sea, no TAP pipeline for Azeri gas, no TAV train Lyon-Turin, no regassification etc.
all the stuff.
They astroturfed from the net, worked for chinese or russian, governed 2018 untill Draghi - and then blew Draghi.

L’ago della bilancia sono stati i 5 , infatti Draghi è caduto solo quando Conte per motivi troppo lunghi da spiegare ha iniziato la crisi.💩

Allora è solo allora ci sono state le condizioni per cacciare Draghi.

Farlo prima gli consegnava totalmente il paese…

Domanda: "Perché tutta la stampa italiana è appecoronata su Draghi?"

Risposta: "Perché il vile ha inglobato la fallita INPGI dentro all'IINPS."

(Noi pagheremo la pensione all'ennesima categoria che non ha mai versato un cazzo all'Inps)
I SERVIZI SEGRETI CONFERMANO CHE LEGA E FORZA ITALIA AVREBBERO VOLUTO CONTINUARE CON DRAGHI: NESSUNA ATTIVITÀ PER FAR CADERE IL GOVERNO. (Fonte: IlGiornale)
Perché qualcuno dubitava che PD, Lega e FI e sono fatti ESATTAMENTE dalla stessa pasta???

Il caos disorganizzato delle alleanze del Pd ha una sola spiegazione: cancellare le tracce 
Il tentativo di stare contemporaneamente con Conte e con Draghi, pur di non smentire le scelte del passato, ha portato i democratici in un vicolo cieco -@peraltro 
https://t.co/B8gnivBxmz

The Italian Oddity: roughly two thirds of  have favorable views of NATO, blame Putin for waging war, and support Draghi.🇮🇹
Yet, Putin's friends who brought down Draghi are likely to have a large majority in next  Parliament, after Sep.25 elections.🇮🇹
Why? 
https://t.co/b9gTGSQu7P

#Conte, unico voto utile è #M5S, manteniamo impegni.

Manteniamo gli impegni...  forse dimentica di aver fatto cadere il governo #Draghi.😅

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #laPeggiore_DESTRA_diSempre #ElezioniPolitiche2022
Italy - Draghi escapes the nightmare he was an architect of while at the ECB.

After creating the crisis to remove himself as PM, a position Italians did not get to vote him in for the environment is now set for a political revolution in the Italy, signalling the end of the EU.
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Quindi la accozzaglia che vorrebbe guidare il paese è gestita da un ex DC con ex forza Italia con ex Pd con oppositori di Draghi con gli apritori di scatolette di tonno, ma andate a fanculo non avete rispetto per il paese....
Draghi ci aveva insegnato la strada della serietà, RENZI e CALENDA  sono dei Buffoni.@facciamorete

Ma Draghi lo sa che questa è la sua agenda?

Letta vorrebbe seguire agenda Draghi come programma di lavoro, ma non può dirlo apertamente altrimenti i sinistroidi si offendono. Tra l'altro l'agenda Draghi sta favorendo occupazione e crescita del Pil, è quindi un agenda sociale. Altro che Conte.
Guardo 10 minuti, se cominciate con "avanti Savoia con agenda Draghi" (come i vostri predecessori), cambio canale e vi auguro un pessimo prosieguo della serie...

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana ha chiesto al Governo Draghi lo stato di emergenza di rilievo nazionale per il maltempo che ha colpito la regione dallo scorso 4 luglio ad oggi https://t.co/R86MeJwBFN
PD LETTA: le idee dei sindaci per l'italia......ma questi del PD di Roma oltre a jus scholae, clandestini a vagonate, ddl zan, agenda Draghi, non sanno fare nulla, non hanno idee?

Draghi mi ha deluso prchè non ha messo mano a nessuna vera riforma. A cominciare dalla burocrazia.
Ha iniziato a non funzionare con il governo Draghi. Mai visti tanti ponteggi nei paesi come negli ultimi 2 anni. Si è risvegliato un settore che era morto

Non ci sarebbero se la Lega usasse un minimo di onestà intellettuale x farci capire il perché del suo votare Sì a tutte le porcate sul Green pass e sospensione lavoro del governo Draghi.

Se glielo hanno lasciato credere...Draghi voleva già lasciare per andare al Quirinale 😂🤣😂 🤣😂
Senza veti vuol dire verso l’agenda Draghi? Verso termovalorizzatore e rigassificatori? O verso chi può esser messo nelle liste uninominali?
Stasera #Fratoianni sarà su la7 ma secondo me non si sbilancerà. Dirà No all'agenda Draghi e Sì ai movimenti FFF. Il problema però è che SI e Verdi appoggiano in tutte le regioni e comuni il centrosinistra. Quindi metterli alla porta potrebbe avere ripercussioni dappertutto
Letta chiede ad Azione e Iv di togliere i veti, ma non fa cadere quello nei confronti della forza politica con cui ha governato per 18 mesi nel Conte II e con cui governa ancora Regioni e Comuni. Inspiegabile, anche perché apre a forze che la fiducia a Draghi non l'hanno mai data

#Draghi è una persona molto intelligente e non ha certamente piacere di perdere il suo tempo a discutere con incapaci e inconcludenti, pertanto piuttosto che perdere anche di dignità stando a discutere con questa "gente" preferisce farsi da parte.
Nel quadro politico italiano passando da sx a dx e il centro  non vedo nessun politico come tale. Questo fa capire chi era con Draghi. Rimpiango la cosidetta 1 Repubblica

Concordo. Rincorrere le politiche della #destra non fa altro che rafforzarla. Contrapporre un modello di sviluppo eco solidale a quello stantio finanziario/capitalista è l'unico vero modo per combattere la destra. #Draghi #sinistra #ElezioniPolitiche2022
[Veneto] Pubblicato: CFM E/G - Cacciatori di Draghi 1 Ottobre 2 &gt; https://t.co/a24fESUuyJ
finiti direttamente nelle casse dello Stato, Iva, accise e quota del 31% di Eni.Sembra però che la cosa sia sfuggita ai media, ad alcuni partiti e a tanti politicucci che ancora piangono il “morto” e l’agenda Draghi.

Concordo.
Allora l'unico programma non divisivo è l'Agenda Draghi.
(e fuori chi lo ha sfiduciato!)
Informatela,vi prego. 
#Draghi al lavoro. Lei al cazzeggio inutile.  @BLGranato
Una cosa non capisco…perché insiste tanto per l’astensionismo?
L’astensionismo ha le sue buone ragioni…se uno NON trova un partito che lo rappresenti;
altrimenti è favorire lo status quo ante, nel nostro caso @pdnetwork ed agenda #Draghi.

L'agenda Draghi in 4 versioni disponibili .
Ce n'è per tutti

Colombini asfalta la mentecatta, analista de noialtri, quella di #Draghi liquidatore della Corporation Italia.

#ValQuiria #ValQ #Soqquadro #Valeria

https://t.co/ur7v4IwEAm
Concordo.
Allora l'unico programma non divisivo è l'Agenda Draghi.

Man braucht nur zu schauen wer im WEF unter Schwab dient. Von Baerbock, Macron, Trudeau, Draghi, Rütteldings(holländischer Chef) etc
Als ich vor en paar Monaten ein Videochat vom WEF mit Klaus Schwab und Olaf Scholz anschaute .. wusste man sofort wer hier Diener und wer Herr war.

E l'Istat certifica che con Draghi abbiamo avuto il boom di posti stabili. 
Il balzo degli occupati a giugno.
Record per il tasso di occupazione, ai massimi dal 1977. Forte calo per gli inattivi.

Ma vedrete cosa riusciranno a fare i populisti!

@mara_carfagna @msgelmini https://t.co/OdOOJvOfJA. 
L'unico a provocare l'ascesa di Draghi è stato Renzi. Mattarella, indicato per ben 2 volte da Renzi, ha dato incarico a Draghi. Il resto è bugia
Per i cambi di casacca di molti onotevoli di FI Berlusconi si dice amareggiato "perché non pensavo che trovassero un vantaggio ad andare altrove"
Berlusconi non ha capito che l'atto della sfiducia contro Draghi non è stata una cosuccia da nulla. Pagherà caro il suo tradimento.

Andrà tutto bene. Grazie a Dio abbiamo avuto un mostro di PM come il rispettatissimo Draghi....
Exeunt

C'entra nella misura in cui mentre io parlavo di qualità dell'elettorato passivo, hai spostato la responsabilità sull'elettorato attivo.

Quello stesso che però riconosce lo spessore di un Mattarella o Draghi.
Political crisis in Italy: Could the Russians be behind the fall of the Draghi government? https://t.co/cWwUTx6aXP
Ma che non sono mai stati candidati e non hanno passato la gogna elettorale
Pensi davvero che un Draghi identico con la differenza non ha governato, era eleggibile?

2/2
Spero che il centro-sinistra, nonostante i sondaggi sfavorevoli, si proponga unito e con forza, con un programma alternativo migliore: l'Agenda Draghi.
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Strano che venga detto da i leccaculo di Draghi

Non solo non se ne fa di nulla. Sarebbe un danno. E' radicalmente fuori dall'idea di sviluppo che aveva in testa Draghi. E' un vecchio arnese posseduto dall'ideologia, per lui riforme significa distruggere l'impresa privata per distribuire soldi a pioggia senza un progetto.
#sondaggipoliticimatteosalvinisergiomattarellamariodraghi Sondaggi politici oggi sui leader: Salvini e Letta malissimo, Mattarella supera Draghi https://t.co/8LEPWyS2bA
Con Draghi crescevamo più dell'Europa e più degli USA senza sforamento di bilancio: non c'è una sola categoria che troverà benefici col nuovo governo,quale che sia:imprenditori, operai, impiegati,partite Iva e finanche gli indigenti perderanno il RDC! Bell'affare per gli Italiani
Se la Cina attacca Taiwan, Draghi & Co. proporranno sanzioni alla Cina? Embargo ai prodotti made in Cina? Per coerenza dovrebbero farlo... un mese dopo in Italia possiamo solo esporre il cartello "Chiuso per fallimento"...

Non credo al bipolarismo e neppure al maggioritario. Non credo all'usato usurato né credo alla politica del contro. Credo fermamente in un terzo polo liberale e moderato che ricalchi il programma del governo Draghi in Italia, in Europa e nella NATO. Quello avrà il mio voto.
Ha ragione il Beppe, quando giro in strada è pieno di italiani senza lavoro o commercianti andati fallti che piangono per Draghi, i marciapiedi sono torrenti di lacrime: Draghetto mio perché ci hai abbandonato senza darci il colpo di grazia?

Non sto nella testa di Letta ma per me sì  Penso che abbia agito male Conte nel non accordarsi al Pd nel rinnovo della fiducia a Draghi, ma penso anche che il governo rossogiallo sia stato il migliore della legislatura. La sterzata movimentista di Conte sarebbe un peccato.😊
Uno che blatera di patrimoniale e marchette vorrai dire, uno che ha messo nel cassetto l'agenda Draghi, perché non era così popolare come vanno raccontando in giro con l'appoggio dei servi scribacchini

Lettino francesino del kakkio, Ti sei già dimenticato l'insegnamento di Draghi? Questo è il momento di dare, non di prendere!!!  #patrimoniale

E non vorrei dirtelo, ma l’economia italiana è stata sempre in crescita con draghi. La benzina costa 2 euro? Anche negli altri paesi. Gli stipendi sono bassi? Prenditela con gli italiani che hanno votato gente che ha permesso che le tasse per un impresario siano così alte.

E da quando Draghi è di destra destra?

I finanziatori dei partiti di governo (5 stelle esclusi) spingevano per non farli emergere i 9 punti, infatti #Draghi li ha apposta edulcorati per dare una parvenza di legalità popolare, con termovalorizzatore capitolino inserito proditoriamente i CdM. Ue ed USA contrari al #M5S.
La chute de Draghi ex-Premier ministre italien https://t.co/BUkQyuCP5Z
Lo sono Draghi e Monti prima di lui che hanno sempre sostenuto sdraiati e orgasmati…
A me risulta che il parlamento sia ancora al proprio posto, così come tutti i ministri, non vedo quale sia il problema creato da draghi. Io vedo un problema creato dal parlamento.

Ma no, non diciamo queste cose.
Mentre Draghi tornerà a fare il consulente delle banche centrali qualcun altro, quale grafico pubblicitario, tornerà a fare fotocopie in qualche copisteria. Se lo prendono.

draghi, dopo aver fallito l'elezione a presidente della Repubblica, ha solo cercato l'occasione, la provocazione  giusta per andarsene.
poi che tu ancora non capisci... ci sta.
Finalmente trovata l'Agenda Draghi

#AgendaDraghi
Per tutti gli orfani di Draghi, come lo vedono in USA
https://t.co/zS9iGvWr2w
Quelli che hanno avuto il terrore di fare il loro mestiere non sono veri medici. I veri medici sono quelli che vanno dal malato a curarlo.
#vaccino #Speranza #Draghi #Covid_19

Rank in order: Blair, Merkel, Scholz, Bush, Macron, Abe, Ahmadinejad, MBS, Sanchez, Johnson, Cameron, Draghi, Di … — Order of preference?

 🇨🇵 Macron
 🇮🇹 Draghi

🇬🇧Blair
🇯🇵Abe
🇪🇸Sánchez
🇩🇪Merkel
🇮🇹Di Maio*

 🇺🇲 Bush  
... https://t.co/9J8FHnPOjz

Job act e, durante il governo Draghi, la fine del blocco dei licenziamenti.
Che non ha provocato alcuna strage di posti di lavoro e ha favorito nuove assunzioni.

Draghi governa con la stessa maggioranza,
che ha determinato le sue Dimissioni
Nulla è cambiato e nulla cambierà
Il governo è caduto ma rimane impegnato nel disbrigo degli affari correnti e potrà adottare decreti legge.
 https://t.co/T5ho1yqqYe via @YouTube

"Il mondo non sarà distrutto dai malvagi, ma da coloro che restano a guardarli senza fare niente". Questo un suo tweet facilmente riscontrabile.
Dove erano a Bruxelles o anche in Italia mentre Putin il malvagio preparava ciò che ha fatto? Ha sentito draghi dire qualcosa su Putin?
In our polling tracker for the Italian election, support for both the far-right Brothers of Italy and the Social Democrats continues to grow.

The early election was called after Mario Draghi resigned as prime minister after losing the confidence of parliament.

IIo la vedo molto piu' semplice:
30 Giugno ... Draghi: senza M5S non esistono governi con me
persino prima dei paletti che arrivarono il 2 Luglio.
Con buona pace di tutte le elucubrazioni https://t.co/oQxKIMzZSE
#Letta: "Abbiamo una grande responsabilità: far sì che in Italia le destre sovraniste non prendano il testimone dal governo #Draghi".

Disco rotto.
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paita fai una cosa: vai al centro e compra una bella agenda a draghi. Sei più utile così, fidati

Mr Alan, il dottor Draghi ne aveva le tasche piene …
Ma Draghi? Che fine ha fatto? È in vacanza? E il PNRR? Tutto a posto?
Vi sblocco un ricordo. Quando il governo #Ricciardi #Speranza #Draghi ha negato ai bambini gli autobus per andare a scuola ed ha interrotto la continuità territoriale con le isole.
Ci prendono per il culo? Vorrebbero darci 12 euro lordi in busta paga fino a dicembre. Davvero questa è l'agenda draghi che tanto amano i media servi?

#WORLD: Draghi makes calls for to guide the federal government https://t.co/ZD7OCc1OIL

Tabacci: “Con Di Maio impegno serio, ha interpretato correttamente politica estera di Draghi” - Il Sole 24 ORE https://t.co/yUTs5wNHM0

Si merito di draghi .

È sconcertante che il PD abbia governato per 10 anni e solo dopo la caduta di Draghi si "Straccia le vesti" per gli italiani. Adesso non penserete che I DEM-enti lo facciano solo in vista delle elezioni, per i voti? Che brutte persone che siete 🤔🤔🤣🤣🤣
Ti stanno venendo gli occhi come Draghi e tutti quelli li che ben conosci..
Hai ragione , Paragone e' Atlantista come la Meloni, Letta , Draghi ecc.

Tabacci: “Con Di Maio impegno serio, ha interpretato correttamente politica estera di Draghi” https://t.co/DMMtLDWi2t
Siete dei leccaculi del Regime e ci avete portati al 58esimo posto al mondo per liberta di stampa applaudendo Draghi quando entra in sala stampa. Non so chi siano i tristi vigliacchi. So chi sono quelli incazzati però. #25settembre
Su un campione di 3, uno era speranza è l’altra la lamorgese. Draghi era contento
Chiedevo le loro riforme  per il lavoro o fatte da Draghi.
Mussolini e Draghi…dittatura&totalitarismo.
Avec Mario Draghi aussi…
E la ggggggente che festeggia Draghi che se ne va
Pare che il nostro debito pubblico non abbia bisogno di Draghi come "garante"...
Sant’Iddio altro che il Medioevo…  i Draghi mi escono ! I Draghi!! Ufff…🙄🙄 😑
#Draghi explained to everyone how to do it, follow him.
Aver costretto Draghi alle dimissioni è stata la disperata manovra di una classe politica in gran parte composta da leader e partiti in declino alla ricerca egoistica di una possibile via di uscita dall’angolo in cui erano finiti. Un errore drammatico Sole24Ore

"Aria" Draghi

SONO 13 I MINISTRI E I SOTTOSEGRETARI DEL GOVERNO #DRAGHI CHE TORNERANNO AL LORO LAVORO, FA ECCEZIONE CINGOLANI: HA LASCIATO LA CARICA IN LEONARDO E DOVRÀ CERCARE UNA SISTEMAZIONE

https://t.co/Wi0P9JXdOA
Gli aiuti di Draghi fino al prossimo governo … https://t.co/sC2ghVi4n7

E se a settembre, dopo le #ElezioniPolitiche2022, comunque esse vadano, #Mattarella richiamasse #Draghi per fare un altro #governo di #unitànazionale?
#politica 
#diario
#1agosto2022
This is what's happening. Who was the power group that forced Draghi out? The same people are in the process of destroying the EU. 

The enemy of your enemy can be your friend. Wallstreet Vs Davos, let's go! https://t.co/Eyxm7f2UxS

Tutti i sciacalli che facevano parte del governo 
CONTE 1
CONTE 2 
DRAGHI 
oggi per slogan politico cioè chiacchiere vogliono aumentare il Salario minimo.....
Ma prima non ci avete mai pensato?

Ma andate a 💩💩💩💩
Draghi a vita...
Draghi makes calls for to guide the federal government https://t.co/KZdC0irRr9 
Italy is presently dominated by a coali...

certo si, piacciono anche a me i draghi
ma credo stiano bene anche su una donna
ma è una mia opinione
Saranno valutazioni arbitrarie dell'articolista ma sono perfettamente in sintonia con l'idea che ha Fortis di Draghi, dallo stesso paragonato a Pelè (sic!)
https://t.co/PPMsUYpCzw

È UN'APE! NON È UN BRUCO! L'APE LAVORA PER LA COMUNITÀ 
LUI LAVORA PER SE STESSO E QUEI MISERABILI DI #DRAGHI #NATO #USA #ZELENSKY #EU
#APEMAIO

@mara_carfagna. https://t.co/OdOOJvOfJA.
Dire che Calenda sia per Draghi è una bugia.  Lui ha etichettato Renzi come irresponsabile quando ha voluto Draghi.

Il Ministero dell’Interno cancella la trasparenza su ciò che avviene sulle frontiere https://t.co/GbvvBiTBUo via @L'INDIPENDENTE 

Stranamente vengono secretati gli operati degli unici 2Ministri Lamorgese e Speranza confermati anche nel Governo DRAGHI,pensar male è d'obbligo
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Per Castellone: “Ha sostenuto in senato davanti al PdC che il 110% avesse generato un indotto di 120 mld a fronte di un costo di 38 mld. Se è veramente così, perché c’è solo per l’edilizia e non in ogni settore? Cosa risponde a draghi sulla mancata contrattazione prezzo?”

Che era il ministro della sanità del governo draghi, giusto?
1/2 Io la metto così: meglio perdere da “riformisti” con l’agenda Draghi che accontentarsi di una sconfitta di misura e/o di una vittoria d esser di nuovo punto a capo il gg seguente con il Classico “NO a tutto”.

A forma di draghi
Ma lei prof non puo prendere in mano l’eredità di draghi?
Attilio Fontana ha chiesto al Governo Draghi lo stato di emergenza per il maltempo in Lombardia #attilio #fontana #chiesto #governo #draghi #emergenza #maltempo #lombardia #1agosto https://t.co/yfTn3trD6i
Auch von Journalisten darf man erwarten, dass sie Beiträge zur Gänze lesen, bevor sie antworten. Ihr Rundumschlag gegen Italien ist völlig daneben. hat dem Draghi hat vernünftigen Vorschlag gemacht.
Mi sono perso qualcosa? A me sembra che draghi si sia dimesso, nessuno lo ha sfiduciato, si è dimesso per far votare gli italiani prima del disastro che ci attende quest inverno.
A tutti gli stupidi che hanno dato la colpa A Salvini e Berlusconi per aver fatto cadere l'incompetente Draghi. Oggi Tabacci ha dichiarato che con di Maio si incontrava da mesi. .......A chi vuol capire. Ha fatto bene. Non straparli. Pero'.
Un Presidente che difende il suo popolo e la sua nazione. A noi invece tocca gente come Mattarella, Draghi, Di Maio... 🤦🏻

lol  se draghi pisce all'estero e' perche vogliono il male dell'italia.
Come perdere le elezioni : patrimoniale, no agenda Draghi (oggi ci fanno sapere che la % di occupati in Italia è la più alta di sempre) etc etc. Seeee, PD o stai a sentì er tonfo??? #Calenda #Letta
Povero Conte...l'untore (allontanato da tutti) tra Grillo (stelle cadenti), il quotidiano Travaglio (contro Draghi e Di Maio), il santo d'oro che vuol ritornare e Di Battista che deve rimpatriare! https://t.co/mQDC7Ajp8C

Ma qualcuno ha trovato l'agenda Draghi in qualche negozio di Buffetti?
Un voto a qualsiasi progetto o alleanza che include personaggi che o hanno fatto opposizione a Draghi o l’hanno boicottato è un voto buttato.
Io Draghi per sempre.

Letta: no a destre sovraniste che raccolgono testimone Draghi -  #Letta: #destre #sovraniste  https://t.co/wWtThVQ6PT

Telefona ai tuoi amici che ti hanno aiutato / imposto a far cadere il Governo Draghi. Finiscila,  yes man e vai a lavorare.
Ma gridiamolo al mondo che Conte è stato il primo che da mesi si metteva di traverso ad ogni atto di Draghi. VERGOGNA CONTE..IL PEGGIORE
Anch'io sto con Draghi sempre
Alessandro #Orsini: “Strategia #Draghi in #Ucraina completamente fallita ma nessuno osa dirlo”.. https://t.co/LiJWMN0fRa
"ha interpretato correttamente il mandato di Draghi" in Politica Estera  _________ https://t.co/DIYuv37n1d😱
Non accetta chi non ha voluto Draghi ma poi si dice pronto a prenderne il posto. Che sagoma. Fra lui e Renzi è un bel derby.
Beh certo ...ma è pure colpa di Draghi se l'andamento internazionale non va come vorremmo ...
Elecciones anticipadas en #Italia: un análisis de la salida de Mario #Draghi @alepairone #política #Internacionales https://t.co/4MBRNDNxCx✍️

Maggio 2021. Ad oltre un anno non mi pare le cose siano cambiate &gt; #Draghi rispondeva sulla #tassadisuccessione di #letta che era il momento di dare i soldi agli italiani e non già di prenderglieli...
Come la mettiamo con l'#agendaDraghi? Sono in perfetto disaccordo già ora...

Renzi che ha contribuito alla formazione del governo Draghi non porta voti anzi il contrario per gli elettori pd 
Mentre conte e i 5palle che il governo Draghi l'hanno fatto cadere sarebbero vincenti contro Meloni e Zalvini?
Repubblica quelli degli scoop sulle conferenze pagate
non vorrei + vedere quel ghigno falso 
è senza dignità
ma cosa crede ancora a DRAGHI PDR
CI MANCHEREBBE E LUI PDC
metta giu' le speranze

Che poi la condizione netta non era solo no ai 5S, era no a tutti i populisti/sovranisti e no a chi non ha votato la fiducia a Draghi.
Quindi già che ci siano Di Maio, Verdi e SI in coalizione è una mega concessione (che io non avrei comunque fatto).

#Italia
Attuale composizione del governo Draghi:

Indipendenti: 8 (+1)
#Lega: 4
#PD: 3
#Azione: 2 (+2)
#M5S: 2 (-2)
#ArticoloUno: 1
#Ambiente2050: 1 (+1)
#IC: 1 (+1)
#IV: 1 (+1)
#FI: 0 (-3)

@ultimora_pol

dimenticatoio proprio quando ce ne sarebbe più bisogno, anche e soprattutto nelle sue forme di intervento civile e non armato.

In breve, dietro il "ce lo dice l'Europa" di Colombo e il "ce lo dice la NATO" di Draghi si nascondono accordi che non sono vincolanti come le direttive

Concittadini se pensa che etc...

E in ogni caso l'uomo difende la donna da altri uomini non dai draghi o dai mostri
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ma dopo aver votato 55 volte contro Draghi entri nel Campolargo ..per cosa?
Terzo polo…PD…LEGA..FI..+ l’ape con agenda draghi e, all’opposizione, M5S - FdI. ???
Non serve votare la fiducia con lo sguardo fai capire che è Draghi che non la vuole

Tal y como marchan los reclamos anacrónicos, solo falta que le exijan a  Draghi, antes de irse, que pida perdón por las atrocidades de Calígula y Nerón.

Giornalismo libero??Con Draghi Tg1 e Tg2 non parlavano più di sbarchi in Italia.Cade Draghi e pure i venusiani stanno sbarcando in Italia, per la gioia di Giorgia, loro conoscete....
Questa filosofia sinistroide, ha condizionato Draghi a un superbonus iniquo avverso il ceto medio.

[Veneto] Pubblicato: CFM E/G - Cacciatori di Draghi 1 Ottobre 3 &gt; https://t.co/zSrRc4VNlF

Ha imparato male da Draghi. Meglio il consap all'80%.
Solo draghi non vede

Sembra più una minaccia che uno slogan elettorale. Non è che pure #Draghi l’ha presa come una minaccia?

Finisce che anche questo è colpa di Draghi, le elezioni anticipate non hanno permesso di fare delle coalizioni strutturate...  ♀ 🤷
e secondo te l'emergenza è finita con Draghi ? sono decenni che l'Italia è in emergenza e ora lo sono anche altri che non lo sono mai stati. Ma di che cianci ...

Volete vedere che draghi chiederà a di maio di mettersi da parte per far partire l accordo pd calenda?
Il giochetto si è bloccato, ora draghi chiuderà a gigino di mettersi da, parte per far partire l accordo calenda pd!
È normale , visto che i sondaggi del finto referendum hanno indicato che piu tempo passa e piu voti perdono , quindi hanno agito di conseguenza x salvaguardare i partiti che sostengono Draghi , PD LEGA LETTA MAIO CONTE SALVINI MELONI SILVIO RENZA e Co
Dillo a Letta che non vuole allearsi con il M5S perché Draghi gne gne.
ma #Azione di #Calenda ha mai votato la fiducia a #Draghi ?
Merito di #Draghi .Ora #Meloni, #Salvini, e #Berlusconi, rovineranno l'#Italia. #ElezioniPolitiche2022
Madama von der Layen sarà in vacanza..per Ucraina doveva seguire gli ordini del padrone Biden, come Draghi, quindi hanno scatenato linciaggio di Putin e una pioggia di sanzioni. Nei Balcani gli USA ci sono già  quindi l'interesse è  scarso lasciano che si scannano tra loro https://t.co/VUzRC0qPXq

Elezioni, Letta: "abbiamo tutti una grande responsabilità, far sì che le destre sovraniste non prendano il testimone dal governo Draghi"

https://t.co/uXlY7JprQ8

La balla la dice chi parla di #extragettito. Bella invenzione, non esiste l'extragettito, esiste solo il gettito che deve ridurre il deficit così da ridurre il debito...
ma come tutto il rigore di Monti e Draghi svanisce appena arriva il padrone #Nato  #Usa 
Borghi ha ragione

Per il leader di Azione non è possibile correre con esponenti di forze politiche che hanno detto no a Draghi. Renzi: Pronti a correre soli. 
Letta: Un terzo polo aiuta le destre. 
Di Maio oggi presenta "Impegno civico" con Tabacci.
Questo è il sunto della giornata di oggi  🤦🤦🤦
Concordo.
100%
E hanno pure un programma che li unisca per il bene e il futuro del Paese: l'Agenda Draghi.
Tieni bene a mente caro giornalaio che quel terzo che non vuole draghi e gentaglia sinistra è quello che mantiene te e tutta la congrega lavativa, che pretende di comandare e far passare come giusto solo il loro pensiero!
Quindi porta rispetto a chi ti paga lo stipendio!
Click!

Scusate, con sommo rispetto:
ma se SOLO 1000 sindaci, su 7924, hanno tentato, vanamente, a dare una testimonianza, ed inoltre in tutta Italia si sono raccolte non più di 200mila firme, mi fate capire come i 2\3 degli italiani chiedeva a #Draghi di restare?
Cordiali saluti

Per questo avete provato a SILENZIARE OGNI DISSENSO verso l'agenda Draghi?
Vedi Orsini, DeDonno e una sfilza assai lunga di persone?
Sei un #ipocrita patentato, perfetto per essere vice segretario del #PD

Fortuna che abbiamo avuto una guida come Draghi
https://t.co/3EZ0Pl6XGC
Concordo.
(tranne M5S)
E hanno pure un programma che li unisca per il bene e il futuro del Paese: l'Agenda Draghi.
Desolante sì,ma ,credo,spiegabile.
La coalizione di destra,divisa fino a alla sfiducia a Draghi,in un pomeriggio,da Berlusconi,trova l'unità di comodo; dall'altra parte,tanti galletti , incapaci di sintesi e concretezza. Lista progressisti,pochi temi e sottoscritti
Sto maturando la convinzione che Draghi abbiamollato per paura di quello che si intravede.
Sia economicamente  che socialmente.
#Unfit

BISOGNA ANDARE SEMPRE A #VOTARE E VOTARE I NUOVI #PARTITI O MOVIMENTI NON SEMPRE GLI STESSI MAGNA MAGNA! ITALIANI CHE HANNO SOSTENUTO IL GOVERNO DRAGHI BASTA DITTATURA SIAMO SOVRANI O PECORE!?
ECCO PERCHE' SI SIEDONO SEMPRE SULLE #POLTRONE SEMPRE GLI STESSI #MALFATTORI D'#ITALIA!

Poi ti svegli dal sogno .. e …  2/3 di italiani: 

NON vogliono Draghi!  NON sostengono luropa 

NON si sentono più sicuri in Italia ( con tutta l’immigrazione incontrollata) figuriamoci nella NATO!
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#Severgnini gli italiani stanno ancora piangendo disperati la partenza di draghi, mentre sorridono lietamente Per l’aumento dei prezzi . Dai lei che è un giornalista serio dirà che la colpa è di Putin.Saluti

Come fare? quasi ogni giorno sento qualche imbecille, pure acculturato, che si sbaglia contro la Russia e contro chi non ha voluto più  Draghi. Medici già con 4 dosi in trepidante attesa della n.5.
Draghi aveva ricevuto la fiducia ma si è dimesso lo stesso. Cazzari.
Dopo Draghi è  l'UNICO CAPACE .
Guardati I curriculum dei leghisti ,l’unico eccellente è quello si Bagnai, anti Draghi d a tempo immemore. Con i 5 strallerà gente che non ha mai lavorato nella vita. Salvini in primis

Te la fai facile! Ma ne Calenda ne Renzi si alleeranno ne con l’ammucchiata di centrosnx ne di centrodxt. Solo se il candidato premier sarà indicato dopo le elezioni nella persona di Draghi. Allora si sgretoleranno le ammucchiate e potranno essere utili Renzi-Calenda

Ma che due coglioni!!! A parte che ripeto Draghi si è dimesso da solo ma visto che non avete ancora elaborato il lutto evidentemente siete consapevoli di non essere in grado di portare avanti il paese!
Dovete recuperare molto ..far cadere il governo draghi a molti è sembrato un atto irresponsabile e sudditanza a quel genio di Salvini ...
A Sinistra si continua a litigare.Fratoianni contro Draghi "I nostri elettori non lo votano ".Botta e risposta tra Calenda e Fratoianni.
Da elettrice Pd, cosa non capite delle mega alleanze? Battete sul chiodo Draghi santo cielo!!
E allora tutta quella massa di politici inutili che propone Draghi senza nemmeno chiedere all’interessato?
Certo il barista sottocasa da due voucher ad uno in una settimana (nuovo occupato per l'Istat) perchè Draghi ha credibilità internazionale. Certo.
peccato che la finanziaria era quella di Conte. Draghi ha fatto in tempo a farne nessuna. Inutile, o siete imbecilli o ignoranti o entrambi, oppure in quel cesso di partito non entrate.
Senza Veti va bene ma senza testa no! Non puoi avere quelli a favore dell'agenda Draghi e quelli contro. Moglie ubriaca e botte piena.....no pastrocchi abbi il coraggio di scegliere!

Draghi non voleva affrontare i nodi che si presenteranno al pettine in autunno...ha sbagliato tutto, ci ha portato nella recessione peggiore dopo quella del pregiudicato di Arcore, e non avendo il corraggio di affrontare le conseguenze, ha cercato una scappatoia e si è dimesso.

Con Draghi ho notato anche una certa ricrescita dei miei capelli in zone che ormai davo per spacciate.
Ma se non volete andare a votare perché vi lamentavate che "Draghi non è eletto dal popolo"?
Se buttassero tutto a mare, il lascito di Draghi, rischieremmo l'inquinamento totale del Tirreno, Adriatico, Ionio e tutto il Mediterraneo😁
Siamo dei draghi in supercazzole! E Draghi lo sa.
Perché non si è fatta un vaccino che in ogni caso non avrebbe assicurato che non contagiasse altri? E' rimasta ancora alla supercazzola di Draghi che il #GreenPass è la garanzia di stare tra persone non contagiate e non contagiose?
Draghi era contro la#patrimoniale. Hanno già dimenticato l'agenda
Pensa te, anche Conte aspettava risposte da Draghi..
DRAGHI: MISSIONE COMPIUTA | GRANDANGOLO – PANGEA | 58° puntata https://t.co/3UJubTbeei
"Il rischio politico è meno allarmente". Spariti tutti quelli che se cade Draghi lo spread schizza,vola ,si impenna?
Che poi la credibilità di Draghi è limitata all'Ue (e in Germania non lo amano) mentre in molti altri paesi se lo ricordano come il presidente del Forum stability board che non si accorse della più grave crisi finanziaria della storia (ed era il suo compito sorvegliare)
#campagnaelettorale2022 aumenta il pil,aumentano i posti di lavoro,TG3 delle 19...ma Draghi era un incompetente per qualcuno!!!!
Il cdx con questo medello non avrà il mio voto (e penso nemmeno di tanti altri): voterò x quel partito o coalizione elettorale ke spiegherà chiaramente cosa vuole fare (meglio se coerente con l'operato di Draghi) e come intende farlo (leggi dove prende i soldi).
Non penso proprio che sarebbero rientrati nella deroga qualora ci fosse stata. Lo sapevano e se ne sono andati. Ma l’intento vero era far fuori Conte d’accordo con Draghi
@Mov5Stelle Noi che votiamo da tanto tempo MOV5S oggi continuiamo a sostenere le sue battaglie perchè c'è un Signore di nome Conte con i suoi guerrieri rimasti sulla barca. Non ci piace Grillo che riteniamo concausa degli zombi al seguito del PD, del grillino Draghi e Cingolani
Dici che iniziano a capire che, governare dopo Draghi, non sarà per niente facile?
@M5S_Camera  Noi che votiamo da tanto tempo MOV5S oggi continuiamo a sostenere le sue battaglie perchè c'è un Signore di nome Conte con i suoi guerrieri rimasti sulla barca. Non ci piace Grillo che riteniamo concausa degli zombi al seguito del PD, del grillino Draghi e Cingolani
Neanche se mi pagate vi voto più, figli di..., ci avete fatti sprofondare con i governi Conte 2 e Draghi nella merda più totale e nella schiavitù del N. O. M. !!! ANDATE A FAN C.............
Mi piacciono i draghi tatuati sui bicipiti torniti del  macho.Avevo un moroso così, l’aveva fatto a Sydney,lì hanno una tradizione di grandi tatuatori. Anche a LA in Sunset ne ho conosciuti due o tre molto cool..
LA SCRITTRICE SIMONETTA AGNELLO-HORNBY: “DOPO GLI ANNI DI BERLUSCONI SIAMO SCADUTI NELLA LORO CONSIDERAZIONE. E SU DRAGHI, RISPONDEVANO: AVETE DOVUTO TIRARE FUORI UN TECNOCRATE, PERCHÉ I VOSTRI POLITICI SONO INCAPACI”
Ho presente Draghi l’infanticida ellenico

Non solo la #destra fognaria ha fatto cadere #Draghi ma ha addirittura costretto Mattarella a indire nuove elezioni in pienissima #pandemia.
La #Lega ne risponderà in tribunale per collusione con la #Russia.
Gli assembramenti ai #seggi faranno aumentare morti e contagi e varianti

Per i sondaggi
Conte era  più amato di Draghi dagli italiani 60% addirittura 😂😂😂😂😂😂😂
E vengono usati per pilotare il pd prima verso i 5stelle ora contro Renzi approfittando di un partito che non ha più una leadership ne una idea politica

Terreno fertile per queste balle… tu pensa che ieri ero su un taxi - a Roma - e il tassista non voleva accettare la carta come pagamento; quando gli ho detto che era obbligato per legge a farlo, mi ha risposto di no “tanto mo’ Draghi l’avemo rimannato a casa!”.
Ti rendi conto???
Quelli che hanno avuto il terrore di fare il loro mestiere non sono veri medici. I veri medici sono quelli che vanno dal malato a curarlo.
#vaccino #Speranza #Draghi #Covid_19
#dimaio lasciamo gli estremisti alla destra!
Lui non era innamorato di Draghi?

Attilio Fontana asked the Draghi government for a state of emergency due to bad weather in Lombardy https://t.co/iWMlSixiyV

#governodeipeggiori #pd #draghi #speranza #lega #FDI
#Berlusconi #m5s #DiMaio
#governodiciarlatani 

.... E via dicendo!

https://t.co/nEJaLDHa8P



Untitled discover search

Pagina 6213

Per questo Letta si porta dietro fieri critici di Draghi, compreso chi è stato all'opposizione?.
Draghi non ha la bacchetta magica e non è un dittatore, non può far sparire 40 anni di malapolitica in un anno. Ha elencato le riforme che voleva fare, i parlamentari in quanto scimmie hanno ascoltato senza capirci una minchia e lo hanno mandato a casa, via con la giostra..
L'ho scritto anche io in tempi non sospetti. Il vero leader del governo Draghi era Speranza, quello con più potere in assoluto...
se due terzi hanno battuto la testa sul muro o sono ancora storditi dalla psicopandemia potrebbe essere. un governo peggiore di quello di draghi non si è mai visto. L unico risultato è stata la vaccinazione coatta con ricatto fatto alle classi più deboli e ricattabili
@piersileri La speranza è di vederti in galera insieme a Speranza e Draghi.
L'ha fatta già. Far cadere il governo Draghi, un errore che pagherà.

Occorre votare quei partiti che l'agenda Draghi intendono metterla in pratica non il PD che ne ha aiutato la dissoluzione con quell'incapace segretario
paita, sono le 18.35. Tra poco i negozi chiudono. Corri al centro a comprare una nuova agenda a draghi. Renditi utile

Draghi non accetterebbe
sono le conseguenze delle balle che da anni  raccontato sui giornali e in TV, se non aveste demonizzato tanto i 5S ed esaltato tanto Draghi il peggior pdc, a quest'ora l'accordo era già fatto, ora cambia mestiere
**Elezioni: Letta, 'testimone da Draghi a destre sovraniste contraddizione da evitare'** - https://t.co/yfkomJxob2, 1 ago. (Adnkronos) - "...

 "I patti sono chiarissimi. No Bonelli e Fratoianni che sono contro Draghi, negli uninominali. No #DiMaio negli uninominali. Queste cose le hai sul tavolo da giorni. Legittimo dire 'non riesco', ma chiudiamo questa partita". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo #Calenda🗣️

Quel passaggio non dice che l’agenda Draghi costituisce il programma di coalizione. Leggiti invece questa risposta dall’intervista di Repubblica dove spiega bene la cosa
Dai su … dicono che l’agenda Draghi vada smantellata a favore dell’agenda Greta … auguriamoci solo che a questo punto vincano spropositatamente le destre. Sicuramente il male minore. La cannabis può aspettare , il gas No

Da agenda Draghi ad agenda Greta … ancora un mese così e divento monarchica.

Praticamente la mia età  grazie presidente Draghi.🤭
Forse due terzi degli italiani non volevano più draghi
Mio figlio rientra in Italia , dopo 12 anni vissuti all' estero , si fidava di Draghi , si è sbagliato , ora vorrebbe disdire tutto ma è troppo tardi. Maledetti
Che dei movimentini da zero virgola si autoproclamino alternativa al "sistema Draghi" (perbacco, ci spiegheranno l'essenza di questo sistema?) dice tanto sulla qualità ma anche sul livello di comunicazione di certa "classe politica" di questo paese...
Imbecilli invece di rompere le balle ai piccoli partiti extraparlamentari per la vostra propaganda “elettorale” perché non andate a menzionare i partiti che hanno appoggiato il governo draghi. #Papponi #gatekeepers di #iononvoto

#Draghi stava per deporre gli ovetti d' oro, ma gli hanno rovinato la concentrazione...

Nell'ultima guerra dei balcani non eravamo proprio neutrali... indovina chi era il nostro obiettivo?
Certo che è proprio vero, le guerre che non finisci riprendi.
Ma che problemi hanno da quelle parti?
Capirei volessero rovesciare un capò inetto, ad ognuno fa schifo il suo Draghi

Il governo Draghi, una fine anomala.
https://t.co/nLSU4W0kNJ

Se son grandi manager son corrotti, se fan politica da 20 anni, idem, se fanno il meccanico son bifolchi, se son discriminati sono disoccupati...

Però non siamo mai contenti, e che cazz!😅😅

Ricordate sempre Draghi e Speranza prima di scrivere.😉

Povero semplice di Mente, non capisci nulla, non sai leggere, sei profondamente in malafede. 
Speriamo che il vaccino faccia il suo dovere.
Se ti senti dalla stessa parte del vile affarista Draghi che ha confermato il sicario Speranza, buon per te, vedremo la tua foto a Davos.
Sia con governi di Destra che di Sinistra.
Con Draghi-Calenda farebbero anche sacrifici umani.

Ma soprattutto Draghi. 
Draghi stava per fare tutto. Salario minimo, lavoro stabile, parità uomo donna, prosperità, pace nel mondo.
Se i cattivi 5stelle non si fossero ritirati per Natale era tutto fatto.
#Italia #Elezioni2022 
Carlo #Calenda: "I patti sono chiarissimi. No Bonelli e Fratoianni che sono contro Draghi, negli uninominali. No Di Maio negli uninominali. Queste cose le hai sul tavolo da giorni. Legittimo dire 'non riesco', ma chiudiamo questa partita."

@ultimora_pol

Ma chissà chi avrà mai imbrattato la sede de @LaStampa. Ma mannaggia, chi sarà mai stato? La NATO? La UE? Forse gli USA? Soros o magari Zelensky o Vogue per il servizio fotografico? Draghi?
Che poi uno si mette a pensare, per bene o per male però...  e magari ci si azzecca pure.

Gli aiuti di Draghi fino al prossimo governo … https://t.co/1tCagqp7Et
Quali capacità politiche ?
La famosissima agenda draghi ?
Che nessun ancora ha visto ?
Io ho visto che abbiamo lo spread a 250...bollette più che  triplicate...la benzina che costa come lo champagne...
Se vola.

Morti improvvise.
Tra le tante, ormai.
#vaccini #ObbligoVaccinale
#Covid19 
#Draghi #Speranza
#EventiAvversi #nessunacorrelazione
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L’ultimo atto di Draghi, privatizzare ITA. L’80% va a Lufthansa https://t.co/gzv0kZR8GU via @qui_finanza
Le sai tutte te. Mi chiedo perché non ti abbiano messo al posto di Draghi.
perchè dovrebbe proporre di non candidare qualcuno? Fratoianni e il Verde sono stati da sempre contro il progetto di Draghi, per cui se devono levà dai cojoni. Oppure abbiamo capito male e Letta l'ignavo la coalizione se la fa con amici e parenti... pasta spiegasse. 😇
La stampa in Italia è il Regime e si alsa in piedi ad applaudirlo prima ancora che parli (vedi conf. stampa Draghi). Non per nulla siamo scesi al 58esimo posto per libertà di stampa nel mondo. Ma i Regimi vanno abbattuti, si spera il 25 settembre
Questo è in contraddizione con tutto quello che #Draghi ha detto e fatto finora.  Non accetterà mai un'etichetta di parte.  Altrimenti, perchè non farlo a luglio con una nuova maggioranza senza i 5S?
Parole sante quelle di Cassese. Ma ha sbagliato solo una cosa  e cioè predire che Draghi andrà a casa. Draghi sopravviverà anche a questa elezione e a lungo.

Credo si tratti di un personaggio assolutamente egocentrico, ma straordinario sul piano politico, e il suo governo il migliore degli ultimi 20 anni. Solo Draghi meglio di lui. C’è un astio particolare verso di lui Professoressa?

Quali schifezze? Il primo governo causa Lega faceva schifo, il terzo con Draghi è stato il peggiore della storia

Ma se anche fossero veri,quella tizia proprio è come tutti gli altri del pd:bugiarda. Il governo:lo sanno anche gli asini,è caduto perchè il suo amico Letta ha detto a Draghi di non accettare la proposta di Lega e FI di andare avanti senza i 5S. Ci sono settimane di dichiarazioni
#Draghi non l'ha pensata troppo male a togliersi di mezzo .. mica stupido il nonno ... Darà colpa ai #M5S mentre accetterà un governo #draghibis per fine ottobre.
@tg1rai @unomattina @agorarai @mediasettgcom24 @ilmessaggeroit @corrire @skytg24  Questo era il Governo #Draghi. I populisti di #Lega e #M5S lo hanno pugnalato -d'accordo con #Berlusconi- per non far smascherare la loro cialtroneria. #occupazione #Pil https://t.co/eqiYMHPtz1 …

Un anno fa a Luglio ancora i vaccinisti non avevano capito la totale inutilità del vax almeno sul fronte contagi. Fa il paio con l'epica dichiarazione di Draghi. Complimenti sì. Una massa di rincoglioniti.
Il governo Draghi con Salvini?????
@mediasettgcom24 @legasalvini @mov5stelle @ilmessaggeroit Con il Governo #Draghi l'Italia era  la locomotiva d'Europa. I populisti di #Lega e #M5S lo hanno pugnalato -d'accordo con #Berlusconi e #Meloni- per non far smascherare la loro cialtroneria. #occupazione #Pil

@tg2rai Con il Governo #Draghi l'Italia era divenatat la locomotiva d'Europa. I populisti di #Lega e #M5S lo hanno pugnalato -d'accordo con #Berlusconi- per non far smascherare la loro cialtroneria. #occupazione #Pil https://t.co/eqiYMHPtz1 …

E' un rimbalzo, magari migliore di altrimì, ma sempre un rimbalzo. Ma poi....tra 4 mesi il governo Draghi sarebbe finito uguale...Siamo ancora una Democrazia?
Anche io dispiaciuta. Anche se Draghi,non mi e'piaciuto durante la pandemia.Come tecnico,ha seguito alla lettera gli altri tecnici.Mentre un politico, esprimendosi,nell'ignoranza dei fatti deve rispettare il principio di democrazia,dove la coscienza viene prima della competenza.
E pensare che Renzi gli ha dato Draghi facendo cadere il loro governo Conte, che ingrati questi del PD.

Comunque nessuno aveva capito che quando Draghi disse “volete la pace o il condizionatore” intendeva Calenda, l’uomo che pone solo condizioni. #condizionatore #carlettocalenda #lapiaga
Che sia capace di fare il politico non lo nego, ma il politico capace dovrebbe far politica per il popolo non per essere il più furbo in parlamento, perché alla fine dei giochi ha fatto governare Salvini nel Conte1 e lo ha riportato al governo con Berlusconi con Draghi, mah...
Il governo Draghi, non c'entra una beata mazza, il boom si ha per le riapertura post pandemiche, e la diminuzione delle ore di cig
Ah comunque per sua info è stato Draghi a dimettersi… forse era troppo presa dalla poltrona per accorgersene
Guarda la Grecia e ti dai la risposta da solo... L'Italia è più grande qui è più lunga la prassi...ma Draghi vuole farci fare la stessa fine...

Giusto. 
Fate la vostra scelta, perché i danni di #Draghi potrebbero tornare e non sarebbe una passeggiata. 
#elezioni

Non so se sia un feticcio (mah…), di certo il fatto che non abbia votato la fiducia a Draghi e sia contro (che sorpresa) a precise scelte politiche lo rende inaccettabile da Azione. E ci mancherebbe, aggiungo. 
#fratoianni me lo vedo molto più vicino a #conte. Li dovrebbe stare

si, Io - i dati sono farlocchi e Draghi ci ha messi in una guerra non nostra e non voluta da noi!

sparisci in un nulla cosmico insieme a lui, non ci mancherete!

La #Bonino dice no a #Renzi perché lei vuole fermare la destra.

#Renzi la destra l'ha fermata per davvero prima da #Salvini e poi da #Conte
E grazie a Renzi abbiamo #Mattarella PdR e #Draghi PdC e non Berlusconi e Salvini

La #Bonino però fu nominata dalla dx di #Berlusconi

Modesta riflessione. 
Noi abbiamo votato 5S, Lega, Fi, Fdl. Conte, Salvini, Berlusconi, Meloni. 
Questi hanno mandato a casa l’impareggiabile Draghi. 
Adesso, noi, vogliamo rivotare questi infami?
Questo riusciamo a capirlo?
Perché diversamente, c’è la siamo voluta!!
Ecchecazzo..

L'Algeria quella con cui Draghi e i migliori hanno fatto affari fino a pochi giorni fa per il gas, quell'algeria che già si sapeva che parte dei proventi del petrolio vanno a Gazprom quindi alla russia, quella Algeria? Eeeh se non c'era Draghi...  ♀  ♀  ♀  ♀ 🤦 🤦 🤦 🤦
https://t.co/rtAJgr2M9Y

La Strage della road map di Draghi x la fine dello stato di emergenza
Scomparsa la campagna vaccinale, fine restrizioni e distanziamenti da scuole mercati e uffici, fine del GP dell’obbligo mascherine
Luglio 2020, 270 morti 
Luglio 2021, 320 
Luglio 2022, 2463
 #IoVotoM5SconConte
Che attrice nata!
IMPOSSIBILE CHE UN VACCINATO SI POSSA CONTAGIARE E SPRATUTYO AMMALARE!!!!!
LA SCIENZA DICE CHE È IMMUNE!!
Per referenze chiedere di Draghi e Ceccha Pavone!

Altri sono NON LIBERI = SCHERANI NAZI-N.A.T.O. E LETTA JR ANCHE AFFILIATP AL LOGGIONE PARAMASSONICO DEL BILDERBERG GROUP AL QUALE AFFILIATO ANCHE IL MASSONE NEOREAZIONARIO ELITARIO DRAGHI...NULLA DI DEMOCRATICO!!!
ECCO VETI A ON NICOLA FRATOIANNI!!!



Untitled discover search

Pagina 6215

Ragazzi, la guerra fatela ai partiti che hanno supportato draghi, non tra di voi...
Lavori stagionali o tempo determinato.Non dite chiacchiere perché a ottbre sti numeri caleranno fisiologicamente e darete la colpa al nuovo governo. A proposito,ma è vero che compriamo gas dall'Algeria che,però, chiede di entrare nel BRICS?Si faccia spiegare cos'è?Draghi il genio
La prima cosa che dovrà fare la destra, se vincerà, sarà togliere ogni finanziamento pubblico ai giornali, e revocare la legge che obbliga i contribuenti a pagare le pensioni dei giornalisti, e il buco della cassa previdenziale, che Draghi ci ha accollato.
Draghi non l'ha pensata troppo male a togliersi di mezzo.. mica stupido il nonno
@ITAAirways  : #Meloni, "Draghi smentisca accelerazione vendita a #Lufthansa. Dal 25 settembre in poi tutto potrà cambiare e al rilancio della nostra compagnia aerea di bandiera penserà chi governerà". #ita
Si sa benissimo che Leu, Pd e Fratoianni abbandoneranno l'agenda Draghi...e voi ci fate gli accordi elettorali?
Ci vada Lei che non ha votato la fiducia a Draghi.
ma...ma..!! #Draghi ?...vacanze ?
Sono per l’«agenda Draghi», ma poi si alleano con chi gli ha votato contro e magari è persino contrario ai rigassificatori, preferendo finanziate la guerra di Putin.
saranno contenti a Bruxelles, vada come vada avranno un solo interlocutore per 7 anni, con i cordoni della borsa lo terranno sotto scacco qualunque sia il suo colore politico: dopo la troika de noantri (Monti, che governò col programma della BCE - Draghi) proveranno anche questa.
È morto il governo Draghi: ci vuole una sinistra! https://t.co/58zuoiYoNu
l'Italia ha beneficiato,seppur per poco,del PdC Draghi persona competente(disponibile e paziente in considerazione politici):non un"fenomeno"(troppo facile vs predecessori)o"il salvatore della patria",una persona che capiva cosa stava facendo e cosa fare con quanto a disposizione
A parte che è scritto chiaramente nell'articolo, che evidentemente non hai letto o non hai capito, possiamo concordare che il  governo Draghi ha inviato a armi ai responsabili  di crimini di guerra?
No ragazzi non capisco, se Draghi visita la Svizzera e la Germania s'incazza perché crede sia la sua naturale estensione, é colpa di Draghi o della Germania?
Bisogna comunque dire che Draghi ha investito bene i fondi stanziati per finanziare l'editoria comprando la propaganda e le menzogne con cui i media continuamente operano per decerebrare i cittadini sul tema Covid e guerra in Ucraina! 😳🙏🍾🍾

Ha mentito o non sa di cosa parla la signora Ascani? Da un  sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico nel governo Draghi, mi aspetterei un minimo di preparazione, visto quanto ci costano, o chiedo troppo?
Perché non se ne accorto nessuno di questi risultati? Comunque Draghi non ha fatto nessun intervento nel mondo del lavoro, nessuna riforma strutturale e nessun intervento sui salari, ringraziamo chi ci ha salvato da lui rimandandolo a casa e gli Italiani potranno scegliere
Surgen más detalles del escándalo por la "mano rusa" detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi en Italia https://t.co/j4hlr2TRLW
Ecco il lascito del "governo dei migliori" e dell'euroinomane Mario Draghi.
Letta non ha mai parlato di agenda Draghi, che poi non esiste. C’è un cronoprogramma di riforme collegate al PNRR, che è quasi obbligato per qualsiasi governo. Se però uno vuole la cancellazione del RdC basta votare Renzi.
Il problema creato d Draghi e dal PD, ricordiamolo
Il boom dei posti di lavoro stabili conferma la serietà e l’efficacia del lavoro compiuto dal governo Draghi: un’Italia che cresce del 3%, più della Germania, e torna a creare occupazione. C'è ancora qualcuno che pensa sia stato saggio fermare questo percorso?

#lariachetiraestate “il governo Draghi si era battuto tanto per il tetto a prezzo del gas “si come no portando a casa due sputacchi in faccia
E invece la situazione di stallo in Italia portera' il draghi II
e la colpa è sempre di #Draghi....
Il governo è caduto non ostante avesse la fiducia. La colpa è di Draghi che s'è voluto defilare, rincoglionito che non sei altro. Non capisci un cazzo, mai.
Questo 40 % di indecisi, secondo noi, dovrebbero votare tutti #Renzi, unico che conosce la politica e che ci ha regalato #Draghi che ha salvato il paese, vedete gli ultimi dati economici. #Conte deve pagare.
Quella della Wartsila a Trieste è la crisi industriale più grave del governo Draghi. Ma è oscurata dalla crisi di governo. Ne ho scritto su L'Essenziale on line.   https://t.co/ddNvaePmE2
Veramente da elettore del m5s non odio nessuno , mi fa tristezza invece che PD ha strumentalizzato caduta Governo draghi come discriminante per una coalizione per poi non porre veti a chi come SI Fratoianni la fiducia a draghi non gliel'ha mai data,  tu come ti sentiresti ?
Dai forza elabori il lutto!! Madonna avete strarotto le palle con sta storia! Quindi secondo lei tutto sarebbe andato meravigliosamente per 6 mesi ancora con Draghi e poi? Ammettete limpidamente che non siete in grado di fare qualcosa di buono senza qualcuno alle spalle
Fate vedere i video di conte draghi letta e company !! Puzzer era quello ha perso il lavoro per lottare per la libertà, contro i fascisti che vogliono ancora il voto!! Tutta la vita puzzer
In effetti, perché i 5S hanno interrotto l’agenda draghi, quella che smontava tutti i provvedimenti e oltre dei 5S, ma Letta si conosce, ci arriva sempre molo ben oltre il tempo massimo, non a caso sarà ricordato per lo stai sereno, ora si sta facendo bullizzare da cicciobello

Sai che non do un buon giudizio su Draghi. Ma tutti i nodi che avremo al pettine in economia non dipendono da un anno e pochi mesi di suo governo, solo alcuni, gli altri da tutti i governi precedenti almeno dal 2008 ad oggi
Tutti lo sapevamo. Draghi. Un genio. L'unico a sapere che l'Algeria,  ci blocchera'  i rifornimenti se non pagheremo a prezzi maggiorati...

Ci ripensi.
La cultura e la preparazione, che lei ha, non devono essere sprecate, lasciando che il Paese venga dominato dall'inxompetenza e dalla cialtroneria.
Provi a riascoltare il discorso iniziale di Mario Draghi al Senato, all'atto della fiducia di insediamento.
Governo Draghi in 17 mesi. 

Se hai bisogno di aiuto a capirli chiedi aiuto al genio #Calenda :

- 200 mld € di debito in più. 
- Spread a 230. 
- Crisi energetica. 
- Inflazione all'8,6%. 
- Saldo delle partite correnti a 8,6 mld €.
Ma non capisco..
Evidente che l'interruzione la ha voluta Draghi. Giuridicamente, istituzionalmente e politicamente avrebbe avuto ogni possibilità di evitare. Basta fare leva sulla creduloneria delle persone..basta!
Però non siamo più dipendenti dal gas Russo ..😂
Gli affaroni di Draghi e Di Maio ...😂

Letta e  Renzi sono politici entrambi validi e con temperamento assai diverso, Di Renzi si può discutere di umiltà e arroganza, ma non si può non riconoscergli la preparazione, la determinazione ed il  coraggio.
A lui ringraziero’ sempre di averci portato Draghi al governo.
@albertomelloni, Da De Gasperi a Draghi: i Presidenti del Consiglio | @pandorarivista 

 ➡️https://t.co/bj4UJnrecR

ITA, Meloni: Draghi smentisca ipotesi accelerazione processo di vendita a Lufthansa https://t.co/VdLjKlTiAe
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Sinceramente, credo che far cadere il governo Draghi sia stata la cavolata più grande che il Nostro bel Paese abbia subito negli ultimi anni
Io penso che lei abbia sbagliato il nuovo partito che la farà alleare con Fratoianni, Bonelli, estrema sinistra ovvero tutti gli anti Draghi

Perché lo vogliono tutelare che ha fatto di buono, non votato nemmeno la fiducia a Draghi, mai una proposta seria in Parlamento, chi lo vota? Ma quanti voti porta al PD? Ma che lo lasci al suo destino, l'Italia può fare a meno di lui.

grazie draghi di questo bonus che andrà tutto in biglietti roma22

Finalmente la famigerata agenda draghi
Draghi was a friend of Brussels-based power-brokers. He desperately tried to hang on to power, but had to bow out. Your entire article was spun after speaking to a professor and a poll agency chief. Elections are to be welcomed in a democracy and will clean Rome's Augean stables.

Impossibile siano stati i no vax!! Tutti ormai estinti secondo quello che aveva pronosticato Draghi!! Saranno in nuovi nemici putiniani!!!😳🙏💉💉💉🤣
Credo che Draghi abbia sempre lavorato. Piuttosto, qualcuno ha creato le condizioni per farlo cadere, impantanando il parlamento

Mi sembra che l unico che sia stato capace di trovare soldi senza scostamenti si chiami Mario Draghi elegantemente trombato dal M5S appoggiato da Letta è seguito a stretto  giro da Lega e Forza Italia
Impossibile, i no vax devono essere ormai estinti secondo le affermazioni di Draghi!!
Signora Quattropalle, Draghi ci stava portando ad una miseria assoluta, lui e la guerra che non è nostra.
Ricapitolando:Fratoianni che era all'opposizione di Draghi per Letta va bene. Fratoianni che era all'opposizione a Draghi sposa l'agenda Draghi di Letta. È un mondo confuso questo
Lei guardi queste facce e sappia che se potessero vedere in galera lei, draghi e tutta la combriccola saprebbero che esiste un po'di giustizia nel mondo.

I lavori che ho fatto sono stati grazie alla mia voglia di lavorare e sfacchinare. Non è stato saggio, ma non si poteva andare avanti con quella goccia cinese di Conte. Allora perché Draghi non gli ha detto esplicitamente che si poteva governare anche senza di lui?

Wie Italien den Schock des Draghi-Sturzes meistert
via @sz https://t.co/sF9Jx2BNYF
umiliati
ci hanno mancato di rispetto
ci hanno dato la colpa della caduta del governo Draghi
tutto vero
con la TL piene di tw contro Renzi, Draghi, pro Conte e retw che ammiccano a Travaglio?
Ok.
Addio.

#Previsioni sul PIL dell'area euro 2022-2023: solo Goldman Sachs di  Draghi non crede alla #recessione

segui @icontinontornano
261 militanti e dirigenti di Articolo 1: sbagliato escludere 5s.

I traditori di #Draghi non possono far parte della coalizione di sinistra: si cercassero un lavoro più confacente alle loro qualità.

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #laPeggiore_DESTRA_diSempre #ElezioniPolitiche2022

Modalità campagna elettorale anche tu?!
Forse dobbiamo ringraziare Conte per questi risultati, nonostante Draghi

Secondo @NathalieTocci,la #Russia sta combattendo una “guerra energetica” contro l’Europa
Si dimentica però di dire che è la #UE ad aver iniziato con le sanzioni UNILATERALI.. che si sono rivelate essere AUTO-SANZIONI
La COLPA è dei governi europei,in primis #Draghi
#lariachetira
Per aiutarti te ne posso nominare due: Mattarella e Draghi.
Inutile ti ricordi chi li portò.

Ed ecco qua un altro gatekeeper che vuole screditare Draghi, ma ha avuto il suo giusto tornaconto.
Vai a trovarti un lavoro serio buffone... 💩💩

Daje tutta contro i draghi a 4 teste!!!!💪

😅
BTP vs BUND, price differential
after Draghi/s resignation, a double top at 32,80 was formed. 
Btp recovered much, tks to flattening curve trend on all bonds.
29.80 (mid june H) is now a support, = 227bp yield differential
Expect much vola in next weeks!

6/6
17 mesi di governo Draghi e il tasso di occupazione  a giugno sale a 60,1% (valore record dal 1977). Il Pil che fa 3% e passa, ma era troppo facile continuare così.
Spero che siate spazzati via alle urne

Debunking
Riceviamo e pubblichiamo, da un anomimo lettore.
In questi giorni il M5S è accusato di essere il principale responsabile della caduta del governo Draghi. In questa narrazione è accreditata la tesi che il movimento sia ormai… https://t.co/8mIUuM3zDd
Inoltre i media hanno continuato a propagandare il vaccino anche quando era palese che non proteggesse ne dall' infezione ne dalla malattia. Media han solo cambiato la narrazione senza dire una parola sulle fake news di Draghi.
Han vietato ai 12enni di salire sui bus.
Che schifo
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Perche' considerare indigeribili gli altri invece di accordarsi per vincere le elezioni ? E se i partitini non vogliono allearsi perché trovano più facile contestare che governare ? Conte e Salvini, per aumentare i consensi, restando all'opposizione, hanno fatto cadere Draghi.

Anzi lei in galera forse no, draghi si, insieme a speranza. Per lei basterebbe che non scrivesse più, perché lei NON È UN GIORNALISTA.
When the ECB under Draghi tapered and stopped stimulus within the EU, did they have to reintroduce it and on an 'open ended' basis within months? One example of fact. Go check it out. If you need me to explain what this means, again rather proving my point.....
Mara, usate la fantomatica agenda Draghi come un talismano scaccia malocchio. Quanto provincialismo. Tutti affannosamente dietro al PD nocchiero cercando di rifarvi una verginita' politica che il PD non ha mai avuto e mai avra'. Bella compagnia di giro che ti sei trovata!
Con gli anti Draghi? Ma lei ci è o ci fa?
Agenda Draghi 😂😂😂😂😂

Ho la vaga sensazione che sponsorizzi draghi correggimi se sbaglio🤔

Il PD ha tramato contro Draghi senza sporcarsi le mani in modo evidente. La massa non lo capisce, fa bene Calenda a mettere veti e fa benissimo Renzi ad ignorare il PD.
Ma l’agenda draghi non era un compromesso con la Lega? Da sinistra e contro la destra non c’è niente di più da proporre?
(3) ... cooperativa, comunicando con le altre nazioni, dialogando con le potenze amiche per capire cosa è meglio fare per il bene delle persone. In tutto questo, infatti, il silenzio del super profilo internazionale Draghi (così come di Mattarella & co) è quantomeno assordante.

L’offesa più grande è quella all’intelligenza degli italiani che pensate ancora di imbonire con le storielle da sagra paesana.Non si possono dimenticare la caduta di Draghi, il supporto a Putin, le cene eleganti, le scappatoie per non presentarsi ai processi, le leggi ad personam
In passato si è sempre guardato il colore politico per opportunismo e ahimè, ma gli impegni assunti i problemi attuali che conosciamo,e SAPENDO di non avere candidati in grado di risolverli, per una volta almeno anteporrei la RAGIONE per gli interessi della nazione con #Draghi
È il dentista a favore di Draghi?...allora, per me, ha tutti i diritti di fare quello che vuole, se li è guadagnati sul campo.😁

Draghi punta lì da sempre.
È sempre più chiaro il perché draghi dopo aver contribuito a creare il casino abbia deciso di tagliare la corda
COI SOLDI DI DRAGHI (CIOÈ LE NOSTRE BOLLETTE STELLARI DI LUCE&GAS!) SI ISCRIVONO AL CLUB!!! UN COLPO DA GRAN MAESTRO DELLA LOGGIA DELLA SUPERCAZZOLA!!! IL GOVERNO DEI MIGLIORI!!! GRANDISSIME TESTE DI CAZZO!!! 🤬🤬🤬😆😆😆
Quando marito e moglie si separano perché il marito ha abbandonando la casa coniugale e la suocera, #de Petris,che nn le piaceva dice alla moglie, #PD, di riprendere il marito traditore #M5S per il bene dei figli.Dov'era prima?Quando insieme al M5S nn votavano a fiducia a #Draghi
TUTTO ormai è una truffa tanto quanto il famoso Covid!! #elezioni #elezionianticipate #IONONVOTO #draghi #draghiingalera #Speranzaingalera #Speranza #politi #Italia #governodeipeggiori #IoNonDimentico

Nessuna, ha appoggiato tutto quello proposto da Draghi, Speranza etc.
Draghi è sopravvalutato e si sopravvaluta.Ebbe successo in BCE per aver copiato il 'quantitative easing'già applicato dalla FED anni prima e rifiutato da Trichet,anche per l'opposizione tedesca. Al suo arrivo,vista la crisi perdurante,era una scelta obbligata:nulla di geniale!
Che senso ha fare l'agenda Draghi come vuole Azione senza Tabacci e Di Maio che sono due figure molto fedeli e vicine a Deaghi stesso?
Dovresti togliere quella Q e mettere il simbolo del WEF o magari la foto di mario draghi.
È come dire che Draghi non è mai stato sfiduciato
Votare cdx? Collaborazionisti di Draghi, apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich. Vaccinazione obbligatoria, Green Pass, persone umiliate a cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè, salire su un mezzo pubblico e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!
qualche mese in cui Salvini avrebbe finito di sgonfiarsi del tutto perché con Draghi non toccava e il pd sarebbe cresciuto di un altro po come stava facendo. Proprio una genialata
La Moleskine Draghi è un qualcosa di misterioso.

La Strage della “road map” di Draghi e la “fine dello stato di emergenza”
Scomparsa la campagna vaccinale, fine di restrizioni e distanziamenti da scuole mercati e uffici, fine del GP dell’obbligo di mascherine

Luglio 2020, 270 morti 
Luglio 2021, 320 
Luglio 2022, 2463

Infatti questo è un paese meraviglioso 
Draghi ha fatto un miracolo economico a ottobre falliranno tutti 
Complimenti
#lariachetiraestate #lariachetira #lariachetiraLa7
#ElezioniPolitiche2022
N. Tocci  ha appena detto che a livello europeo per l'Italia è difficile che venga riconosciuto un  #pricecup per il #Gas 
Chi dice come #DiMaio che non ci sarà il  tetto causa caduta #Draghi  HA   MENTITO?

De retour de Toscane, j'ai croisé un certain nombre d'italiens encore masqués (transports, magasins ou dans la rue). Et que des masques FFP2. Pas de masques chirurgicaux.

La psychose fomentée par Draghi et ses sbires a bien marqué et conditionné les esprits... 😡
In ogni caso si sarebbe votato nei primi mesi del 2023. 
Che la vostra coalizione presenti #Draghi quale premier, dove sta il problema? Se gli italiani reputeranno voi e lui degni vi daranno mandato, semplice no?

 🔴 #Boschi a @Ariachetira su @La7tv 🗣⬇️️
"Possibilità #Draghi premier dopo il 25 settembre? Per me sì. #ItaliaViva lavora per questo"
#ElezioniPolitiche2022
Comunque Lei, peró va detto che anche Mori ci ha spinti a denunciare draghi alle procure...
Su paragone in effetti nn metterei mano sul fuoco al 100%..

Spiegaci più in dettaglio come il governo Draghi ha contribuito a questo numeri.
Fornire dati così non ha alcun senso, possono essere contingenze, frutto di dinamiche preesistenti, conseguenze di dinamiche internazionali ecc..
Ecco l'aggiornamento dei simboli per riconoscere i profili dei ritardati: 
🇺🇦🇽🇰🇹🇼🇪🇺😷💉💉💉
Chi li mette tutti vince una boccetta di lacrime di Draghi, il libro inedito di Speranza, e il quaderno dei pensierini liberi di Di Maio (ovviamente vuoto)

La boschi parla ancora di "emergenza sanitaria" come problema che il governo dovrà fronteggiare e plaude a un ritorno di draghi se non ci dovesse essere una maggioranza!!!
Ma quando ci libereremo di questa e dei suoi soci?
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quel governo non ha avuto una gestione politica fin dall’inizio. Come pensi ci si potesse chiudere in quella dinamica quando il sentiment del Paese non ha trovato una sintesi politica??? Credo che Draghi @Palazzo_Chigi abbia compreso chi lo ha aiutato in modo leale fin da subito.
Letta e’ contento che Draghi sia andato a casa. Non lo dice ma e’ cosi! Letta soffre chi gli fa ombra perche’ ha un complesso d’inferiorita’ enorme e consapevole di non avere visione politica.
Non solo, ma la proposta Conte non era stata accettata da Bruxelles: l’ha dovuta riscrivere il governo Draghi. Basta cavolate
Surgen más detalles del escándalo por la "mano rusa" detrás de la caída del gobierno de Mario Draghi en Italia https://t.co/j4hlr2TRLW
100.000 volte meglio l'agenda Draghi che i 9 punti ad alto tasso di demagogia dell'agenda Conte, che non capisce niente e si fa teleguidare da quell'imbecille di Travaglio
Con il Governo #Draghi l'Italia era  la locomotiva d'Europa. I populisti di #Lega e #M5S lo hanno pugnalato -d'accordo con #Berlusconi e #Meloni- per non far smascherare la loro cialtroneria. #occupazione #Pil

Record occupazione ed occupazione giovanile dal 1977, l’Italia cresce del 3% più della Germania, lo spread era sotto gli 80 punti, finalmente all’asta privilegi balneari, riforma fiscale e lavoro a nero di cittadinanza. Signore e Signori, #Mario #Draghi #agendaDraghi
Guerini e Draghi
Basta con questi cazzo di draghi di merda
Perché tutta questa manfrina per il dopo voto.  Draghi continuerà a governare  e si riformerà la solita maggioranza anche coi 5 Stelle senza la Meloni.

Perché ha una concezione della politica incomprensibile ai più, in Italia. Del resto, da un paese che manda Draghi a casa in questo frangente senza rimpianti, dopo aver pianto inconsolabilmente per Conte, cosa ci si può aspettare?
Basta votare di pancia e contro qualcuno. Con Draghi abbiamo visto cosa vuol dire governare bene. C’è solo una strada: competenza,competenza, competenza. Per questo sto con #Renzi e la squadra di @ItaliaViva. #iovotoItaliaViva 🍀
Mister draghi si è offeso🤷🏻
CHI LO HA DETTO CHE IL GOVERNO DRAGHI fosse completo? Analisi di punti nevralgici ed altri completamente trascurati come immigrazione....un governo deve badare a tutto e non solo parti prestabilite...Rido della Boschi ora in tw ad agognare ancora quel monco governo!!!!

Ti sei accorta delle aberrazioni del Governo Draghi? Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich, ricatto del Green Pass persone umiliate a cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè, salire su un mezzo pubblico e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!

Ministri e sottosegretari del governo Draghi, chi resta in politica e chi si dovrà trovare un altro lavoro https://t.co/cjtUMpTZIw
"Il lascito di Draghi": quanta subalternità filobancaria in questa formula!

Grazie Draghi..
Votare #Renzi che vince per distacco su tutti quelli che citi nel tuo post, significa anche avere la possibilità di riportare Draghi alla PDC, con buona pace di chi non ha ancora compreso il contenuto della sua agenda.
Se i posti sono aumentati è per via del lavoro stagionale quindi l'interruzione di Draghi non c'entra una beata minkia solo che lo devi sottolineare ma ormai è musica vecchia 🍷
Se è x questo lo faranno uguale vai a votare o meno visto che abbiamo avuto x 4 anni governi mai scelti dal popolo ..capisco x che tanta gente nn vuole andare a votare....sono delusi.. il giorno dopo caduta  de draghi...a roma la giunta si sono aumentati li stipendi..quindi.....

 🇮🇹 DOPO DRAGHI.. L'APOCALISSE 
Prosegue l'apocalisse dopo l'uscita di scena del Messia di Città di Pieve Il 21 luglio,data delle sue dimissioni,il BTP decennale era scambiato vicino al 3,39%.Oggi 2 agosto è sceso a 2,89%.

Draghi ha fatto anche cose buone. Quando se ne è andato.

Vedi, sono d'accordo, però se iniziamo a ragionare come la precrimine, non siamo diversi da Draghi e Speranza.

Paragone, Cunial e cabras erano GIÀ in parlamento. Potevano votare Draghi e avere mezzo ministero. Han detto NO e son stati anche discriminati.
Diamogli credito.
Mia personale considerazione, sapendo da dove arrivano gli ordini da sempre per l'Italia, sede dei poteri forti che governano il mondo...Questa notizia potrebbe essere letta in modo diverso....Draghi patriota?
È solo una considerazione.

Possibile che a Conte lo mancano tutti di rispetto?
Draghi gli ha mancano di rispetto, il PD gli manca di rispetto, ma vuoi vedere che forse dopo quello che ha fatto il rispetto non lo merita da nessuno?
Lo Stato,Governo incanta https://t.co/oyPV94zYAN Bonus h aveva
Donato,è ora l'ho ha ritirato,malvagio.chi vive  Draghi,Bellusconi,La Meloni,Salvini,che fine farebbero con Euro https://t.co/avog2Lau1i https://t.co/8bw5OnkbPl la disuguaglianza dei predatori CHIACCHIERONI delgiorno

L'Algeria quella con cui Draghi e i migliori hanno fatto affari fino a pochi giorni fa per il gas, quell'algeria che già si sapeva che parte dei proventi del gas vanno a Gazprom quindi alla russia, quella Algeria? Eeeh se non c'era Draghi...  ♀  ♀  ♀  ♀ 🤦 🤦 🤦 🤦
https://t.co/rtAJgrknyy

Adriano Celentano al centro della scena tra gossip e politica, in un curioso intreccio con Ornella Muti e Mario Draghi.

#AdrianoCelentano #OrnellaMuti #MarioDraghi 

https://t.co/MWFQrBXfEy

È una fortuna che tra le tante cose fatte dal Governo Draghi ci sia una nuova legge elettorale per evitare che si ripreseti la situazione del 2018.
Ah, no??! 
#governodeipeggiori
Occhio alla strategia della sinistra, tutti assieme il 25 settembre, un mese di liti di governo, crisi e il compagno Mattarella richiama Draghi e il governo di larghe intese!!
Come il gioco dell'oca, ritorna alla casella iniziale!

L'agenda Draghi non esiste e se esistesse ...promesse al vento siamo abituati .
#iovotoM5SconConte
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È esattamente quello che aveva fatto Draghi qui da noi. Vai a vedere gli utili di Eni... Sette volte di più dell'anno passato...

Letta e Draghi nella stessa frase?🤔
Ultimi effetti delle politiche espansive di Conte. Ora con Draghi la bilancia commerciale è in negativo, a luglio per la prima volta da due anni la produzione industriale ha segno meno. Draghi è scappato prima che si vedessero gli effetti disastrosi delle sue politiche.
E mica l'avete fatto voi, come al solito vi prendete meriti altrui, ma voi non eravate quelli che Draghi non vi ascoltava. Spocchiosi.
Draghi continua a fare di tutto nel silenzio tombale di tutti, si è permesso il lusso di rovesciare l'esito del referendum sull'acqua nell'indifferenza di tutte le forze politiche 😡😡😡
Ci stanno perculando in tutti i modi: per non dire mes lo hanno chiamato pnrr, per non dire che draghi è pdr fanno finta che sia mattarella, per non dire che stanno ancora governando si sono inventati le elezioni anticipate senza possibilità che gli anti sistema si organizzino  ♂ 🤷

Draghi lo sa.....
Ehhh facciano partito del Draghi massone neoreazionario elitario e del loggione mondiale del Bilderberg Group e basta fuffa...
Oddio i risparmi degli italiani mandando a casa Draghi, promettendo pensioni per tutti, sputando sui giovani. Ok
Siamo in epoca di tuttologia. Infatti Draghi da banchiere poteva governare il mondo. Riprendetevi voi e la vostra scienza assoluta. Un fisico che dice in modo idiota delle banalità assolute senza citare nessun dato in una pubblicità che sembra una scenetta di Drive in
Secondo l'ultimo sondaggio SWG, il prossimo presidente del Consiglio dovrebbe essere Mario Draghi.

Senza Draghi, indietro ci andremo comunque. Inutile tacere o fingere di non sentite, siamo già in serie B!
Il "genio" di #Draghi...😂😂😂🤡
E ce lo siamo giocati lo stesso. #Draghi
@Palazzo_Chigi PRESIDENTE DRAGHI DOV'E' COSA FA, COME STA' , BATTA UN COLPO PER FAVORE DOBBIAMO SAPERE  A PRESTO RIVEDERLA
Ma non si può negare che abbia brontolato e che ogni 2x3 Draghi facesse chiari riferimenti a lui per rimettersi in riga. Lo volevano fuori, era più comodo stare fuori, da dentro non ha inciso in nulla. Ha sbagliato? Forse, ma quanto ha dato fastidio lì, a essi ...
Il bravo Draghi
Sì  mettendoci col pd e appoggiando Draghi
E purtroppo non è detto che non ci sia un fondo di verità. Non uno stralcio d’idea (solo la patrimoniale) … l’agenda Draghi sparita!
Siete ridicoli: prima non volevate il governo Draghi e poi avete lisciato il pelo ad una nullità …. Siete una manica di incompetenti

Check out my friend @MariannaGriff14’s radio interview on the future of Italy and Mario Draghi!👇🏼

Regà, se avete una risposta intelligente Ok ma se dovete continuare a parlare a caso non è che perdo tempo a replicare. Nessuno ha parlato di tuttologia, né di draghi, né di pilotare aerei. Il concetto è semplice, basta saper leggere

ma, lo avete capito si o no, che dell'agenda draghi non fotte niente a nessuno?...poveracci...fortuna che tra un mese sparirete

Vivono in altri mondi e ci credono tutti cretini.

In 17 mesi di Draghi:

- 200 mld € di debito in più. 
- Spread a 230. 
- Crisi energetica. 
- Inflazione all'8,6%. 
- Saldo delle partite correnti a 8,6 mld €.

Fare peggio era difficile.

Draghi si è estromesso da solo: è andato da Mattarella senza essere andato in minoranza e poi ha dato di matto nelle relazioni al Parlamento.
Voleva patto sociale compatto, sulla testa dei cittadini, come gli è stato ordinato dal petomane, e nemmeno il minimo dissenso.

E #Draghi, tra le tante schifezze che ha fatto, ha pure fatto saltare i rimborsi per le vittime.
Mi raccomando, votate l'#AgendaDraghi. #stragediBologna

Il "genio" di #Draghi... 🤡😂🤡😂🤡
#gas

#Italy's Prime Minister Mario Draghi resigned on Thursday after three parties belonging to the national unity government withdrew their support for him. Read the implications for Italian and EU stability in our week’s free #ExpertBriefing. https://t.co/akNh3lg564
@oxfordanalytica
No dovrebbe essere governato da Draghi 
per un decennio coi partiti muti ad imparare come si fa.
Siate sinceri davvero: 
Pensate che le prossime elezioni risolveranno qualcosa?
O servono alla fine solo per confermare la cadrega a chi dovrà rieleggere Draghi, alla fine?
Davvero pensate qualcuno abbia soluzioni vere?
O sia mero cadreghismo base improvvisaziome/cooptazione?

Perché così è stato deciso da Renzi, pompetta, matta, draghi
Si dice che la morgue abbia due figli che fanno soldi a palate con i due centri accoglienza da loro gestiti

Chissà se qualche giornalista se ne è accorto
Ma la “road map” di Draghi x la “fine dell’emergenza” e “riduzione graduale delle restrizioni” da scuole mercati e uffici, al GP, alle mascherine ha decuplicato i morti

Luglio 2020, 270 morti 
Luglio 2021, 320 
Luglio 2022, 2463
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Beh, tutti gli altri parlano di tagliare le tasse o perlomeno di non aumentarle (Draghi docet), il PD invece è l'unico partito che le vuole aumentare. L'unica ragione che ci vedo è che le elezioni è il PD stesso che le vuole perdere. Se non è così sono una massa di idioti.

ITA: MELONI, 'DRAGHI SMENTISCA IPOTESI ACCELERAZIONE VENDITA A LUFTHANSA. #basta. Alitalia Ita deve chiudere. Brava #Meloni
PNRR messo in sicurezza, Covid sotto controllo, Prima economia europea per crescita, occupazione record a giugno... Ma #draghi non andava bene noi vogliamo i cialtroni al governo, vogliamo affogare con loro
Vedo il problema in area Draghi, troppi distinguo
**Ita: Meloni, 'Draghi smentisca ipotesi accelerazione vendita a Lufthansa'** - https://t.co/iGRRnc7sDH 2 ago. (Adnkronos) - “Mi auguro c...
Vedervi risvegliare la mattina del 26 settembre dinanzi alla crudele realtà che l'"Agenda Draghi" è una fantasia da ZTL delle grandi città (e forse neanche quelle) sarà uno spettacolo imperdibile. Come disse qualcuno "mangeremo i pop corn"!

Continuate pure a scrivere balle.. gli italiani detestano draghi e ne hanno le palle piene dell'Unione Europea e della NATO... QUESTA È L'UNICA REALTÀ

Anche Prodi Letta Draghi e compagnia...
Draghi non verrà convinto da nessuno, ma se questa coalizione si prefigge di continuare alcune riforme di Draghi sicuramente non si può lasciare fuori sagli uninominali nè Di Maio nè Tabacci.
Calenda avrà dormito sicuramente bene così come Letta sicuri del loro lauto stipendio che mette da parte tutti i principi morali è fa digerire chi la.pensa all'opposto su quasi tutto.Questa è la politica delle poltrone e dell'insieme contro e non per. w Draghi.

Per carità lodi a Draghi ma siete stati al supermercato ultimamente? Il caroprezzi su tutto non lo chiamerei un' economia in salute
Il #terzopolo sarebbe la resa incondizionata a #razzismo e #populismo, il contrario di #Draghi. E #Renzi e #Calenda lo sanno perfettamente.
Certamente,un pagliaccio di dubbia moralità non poteva essere invitatoa parlare in parlamento.Grave errore di Draghi che non doveva prendere posizione senza capire le ragioni di ambo le parti. Ma per interesse personale l’Italia si trova con grave crisi energetica alimentare ecc.
¿Quién es quién en la crisis política italiana? Los posibles sucesores de Mario Draghi https://t.co/kX808ouAuF
e come premier chi ci mettano ?  draghi!!
Due terzi di chi? Se viene da me e parli della Ucraina ti mandano a fare in cul0. Se parli di Draghi e delle sanzioni non scendere dalla macchina
Ancora tre mesi di governo Draghi e questo Paese diventava il paradiso in terra. Mannaggia a noi!

Dall'Agenda di Draghi all'Agenda di Biden, il passo è breve

Non sei un cretino dato che gli effetti dei provvedimenti presi li vedi a distanza di molto tempo se l'ITALIA va meglio e dovuto a gli italiani ed è hai governi precedenti gli effetti di questo li vedremo più avanti! Senza Draghi sta succedendo questo!
Quando senti che il #vaccino provoca infarti, #Draghi ha fatto sprofondare l'Italia e #Berlusconi fa le sue solite cagate...#2agosto #

Ma veramente Giorgia sta rispettando l'agenda Draghi...

Il lungimirante #Draghi lo faremo patrono dell'Italia ...ma è mai possibile che sia stata lasciata carta bianca al premier su tutte le sue posizioni Europee ..allora tutti i nostri politici ..economisti..e supervisori dell'economia internazionale sono un branco di nullafacenti.

Populists at the Gates https://t.co/xLuWz1ASCH

Italy has replaced its traditional dependence on Russian gas for greater imports from Algeria, which Draghi visited twice since April, making the North African country its top natural gas provider.
Disse il re degli slogan.
Ricordo solo l'ultimo: "Draghi statista Conte stagista".
Dando un'accezione negativa a "stagista", peraltro.

https://t.co/EBYEINLKGZ

IL DEPUTATO DI FRATELLI D'ITALIA FABIO RAMPELLI: LE OCCASIONI PERSE DEL PNRR FIRMATO DA DRAGHI E DAL PARTITO DEMOCRATICO"

https://t.co/8X5jsRtGGb

Kein Ding. Da ruft Draghi mal eben bei seiner Nachfolgerin an. Die regelt das;-)

https://t.co/pDmoVJKpy5

 ➦ Nach dem Rücktritt: Wie Italien den Schock des Draghi-Sturzes meistert

» Mit dem Regierungssturz in Rom kehrte die Angst vor dem alten Chaos-Land zurück. Doch Italien hört nicht auf, die Welt zu verblüffen.
 
  https://t.co/JCkeVEuBid

#Calenda si vorrebbe salvare la coscienza all’uninominale, per poi trovarseli eletti in coalizione in posizione subito antitetica rispetto alla Agenda  #Draghi.
E la solita vecchia politica ipocrita. 
#elezioni
@ItaliaViva è l’alternativa coerente e concreta anche ai giochini
Draghi😂😂😂😂😂
L'aumento degli occupati si deve ai provvedimenti presi dai 5s, bonus 110 in primis, chi scrive ste cose o e deficiente o in malafede.

Perché vuoi dirmi che nessun gruppo parlamentare di una maggioranza bulgara, guidata da un presidente della lungimiranza di Draghi, poteva proporre una legge elettorale in previsione dello sfacelo?
- Legge Calderoli - 2005 Governo Berlusconi 
- Rosatellum - 2017 Governo Gentiloni

...e poi comunque i partiti che sostenevano il governo Draghi, hanno votato compatti la fiducia su palesi violazioni della costituzione,  per cui anche se non ci fosse la Ronzulli, non li voterei lo stesso !!!!
Basta con questa gente !!!!!!!
@tg1rai @avvenire_nei @sole24ore 
Il #terzopolo oggi sarebbe la resa incondizionata a #razzismo e #populismo, il contrario di #Draghi. E #Renzi e #Calenda lo sanno perfettamente.

Questi gli ultimi numeri di Draghi, il cattivone.
Non vedo l'ora di leggere quelli dei prossimi che verranno...
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Tutti ‘sti potenti che tifano Roma (Andreotti, D’Alema, Draghi, ora Meloni) ce n’è fosse uno che c’acchitta ‘no scudetto, ‘na coppetta, niente 😔
Liberali e riformisti. Mai con i comunisti / populisti. Il Presidente Draghi è l'esempio della politica che vorrei.
Vincerete sicuramente con l'agenda Draghi, forza!
Cioè lo stesso Draghi!

ci alleiamo con chi ha votato CONTRO Draghi.
2/2 The main factor is the power struggle within the right wing coalition now that the right is on the rise, as it is in many countries btw (full of fascists everywhere!). Salvini is afraid to be eclipsed by his ally, hence his withdrawal from the majority supporting Draghi.

Agenda Draghi è tentare di fare riforme che siamo incapaci di fare da decenni, per ottenere fondi europei a vantaggio di un paese strafallito. Dobbiamo restituire i miliardi che ci hanno già dato e rinunciare agli altri per trasformarci in repubblica bolivarista!?
ci alleiamo con chi ha votato CONTRO Draghi.

perchè, #draghi che ne pensa?

Strano che queste uscite libertine le si facciano in campagna elettorale, non li potevate dare durante il governo Draghi quei soldi agli studenti?
Tu non conti un cazzo piccolo uomo...chi ha voluto Draghi è qualcuno che sta molto più in alto di te e di lui
Vero, nel senso che era governo di scopo. Non credo comunque tu possa avere dubbi su un uomo della statura di Draghi. Farebbe le cose per bene perché è persona seria e competente.

programmi? A che servono i programmi se hai l'agenda di Draghi?
Con un accordo del genere a me sembra un po’ meno scontata la vittoria della dx. Di compromesso si tratta, certo, però è stata accolta la richiesta di non candidare personalità divisive nei collegi uninominali e sottoscritta con Letta la continuità della linea Draghi. Non è poco

Ha l'agenda draghi/Confindustria come il papello di cosa nostra
Continuano a parlare del nulla, ovvero dell’Agenda Draghi, mai vista.
E RICORDIAMOCI CHE IL PD VUOLE PORTARE AVANTI IL PROGRAMMA DI DRAGHI
nicola, si vota il 25 settembre perchè draghi è caduto, ma se non fosse caduto si votava comunque a febbraio. il programma dovrebbero già avercelo. non è tollerabile che arrivi oggi, 2 agosto, a chiedermi le firme per candidarti e non mi fornisci nemmeno uno straccio di &gt;&gt;&gt;
Y no quieren a Draghi..
Ma Draghi avrebbe avuto piacere di fare un governo col solo Centro-Sinistra escludendo Salvini, Meloni e Berlusconi, quindi ha confermato coi fatti di essere socialista

#Calenda si vorrebbe salvare la coscienza all’uninominale, per poi trovarseli eletti in coalizione in posizione subito antitetica rispetto alla Agenda  #Draghi.
E la solita vecchia politica ipocrita. 
#elezioni
@ItaliaViva è l’alternativa coerente e concreta anche ai giochini

Abbiamo voluto Draghi al governo, soli contro tutti. 
Oggi non ci alleiamo con chi ha votato CONTRO Draghi. 
Prima della convenienza viene la Politica. Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio. 
Pronti, ci siamo
#dammiil5 Renzi

La sinistra ad oggi non ha capito le manovre politiche di Renzi per arginare e sgonfiare Salvini, non andare ad elezioni e far arrivare Draghi a a palazzo Chigi. 
Detto ciò come potete pensare che la sinistra capisca i discorsi di Renzi per la nascita del #terzopolo
Draghi Presided Over Strongest Italy Growth in Four Decades
GDP expanded 6.5% in 2021, 0.6% in fourth quarter, Istat says
Industry and services sectors bounced back from previous year   re:Bloomberg
Letta: «Non è immaginabile un governo Meloni dopo Draghi» A questo punto sappiamo chi non votare questa associazione di frodatori e opportunisti servi di UE, USA e Soros, Un associazione a delinquere di corrotti e collusi guerrafondai. 
https://t.co/VpIfXLMU31
Ma è Lercio? 
No, purtroppo, è realtà.

#politica #elezioni #Draghi #governo

Per tutti quelli che sostengono il "successo" di #Draghi.
@ItaliaViva @LiaQuartapelle etc etc.

Certo che la vivete male. Come se fosse realmente in ballo di cambiare qualcosa.
Tanto Draghi (o un suo fedelissimo) sarà al governo.

Cosa pensate di poter realmente cambiare?
Io non ho ben capito. 
Mettiamo che vanno al governo Letta Calenda Fratoianni Bonelli. 
Rivogliono Draghi o no?
Li fanno o no i rigassificatori? 
E il salario minimo?

Balza costo per vedere draghi di Komodo, sciopero lavoratori https://t.co/RL3gtvBLID

Ecco come non si deve fare campagna elettorale... mò pure il #M5S fa appello al voto (in)utile?
Stimo #Conte, nel 2018 ho votato M5S, ma dopo 17 mesi di #draghicomio, scusate, ma #PoterealPopolo merita la mia fiducia e il voto.
Il sostegno a #Draghi è macchia dura da mandare via!
È fondamentale mettere un punto a Putin e ai suoi servi.
E poi vuoi mettere, votando #ItaliaViva mica ti devi tutare il naso. Un’ottima squadra che premia meritocrazia e competenza. Ti becchi un ministero se lo sai gestire non x un patto! E io spero in Draghi pdc. Pensiamolo!
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Scusate ma Fratoianni non ha un minimo di dignità? Praticamente accetta di fare il cespuglio rosso ad una alleanza la cui "stella polare" sarà l'Agenda Draghi. E poi mi devo sorbire tanti Compagni che su Twitter sparano a zero su Marco Rizzo. E cosa si dovrebbe dire a Fratoianni?
No perché chi ha votato lega o FdI perché partiti sovranisti  è contento della condotta del suo partito di riferimento? È contento di come si siano appecoronati a draghi? E non parliamo poi di quella all’oppofinzione, Miss Aspen per l’esattezza
Non sono un fan di Letta. A mio parere non ha la stoffa del leader. Ciò detto però trovo insensato buttare benzina sul fuoco. L'obiettivo è vincere le elezioni, anche se sarà durissima per fermare l'orda del populismo e dare un futuro al paese sul solco di quanto ha fatto Draghi.
Questi ci portano il presidenzialismo , l'avevano provato con draghi,  sono d'accordo con la destra

Continuate a sostenere che Draghi si sia dimesso per sua scelta e non perché non avete votato la fiducia, come del resto lui vi aveva detto sarebbe accaduto, poi continuate pure a fare le vittime e sparirete in mezzo secondo. Ve la siete proprio cercata.
A Chi l'ha visto si ricercano gli scomparsi Speranza e Draghi.
Perché non guardate a casa vostra? Proprio voi che avete contribuito a fare cadere il governo Draghi e siete alleati con i sovranisti amici di Putin e Orban.
Se si temono queste previsioni e’ sufficiente fare come #Draghi lavorare a testa bassa e sorprendere tutti performando meglio delle attese
sarò tonta ma non riesco a capire come farà Letta a tenere insieme Fratoianni e Calenda. Il primo contro l'agenda Draghi il secondo invece a favore. Mi chiedo quali dei due elettorati sarà poi tradito nelle aspettative delle promesse fatte dall'una e dall'altra parte. È serietà?

Draghi e una sciagura per l Italia come chi lo Osanna..
La Pelosi oggi sui social è più seguita della Ferragni #Pelosi #Ferragni #Taiwan #Cina #XiJinping #Biden #Usa #guerra #Draghi #Speranza
Noi siamo convinti di essere sulla strada giusta, continuando il cammino del Governo Draghi...chi ci crede come noi sappia che la nostra casa è aperta per riunire moderati, europeisti riformisti e atlantisti. Insieme si cambia #terzopolo @ItaliaViva

Sarà pure scappato, ma il conto va pagato caro #Draghi. La tua Paciue ha messo in guerra civile gli italiani!

E di Orlando che invitava Calenda a “darsi una calmata”e di Boccia Provenzano ne vogliamo parlare ? Come farà Azione a presentarsi in posti come il Nord Est dove c’è la cultura del lavoro in compagnia di questa gente ? Come farà a parlare ancora di agenda Draghi ? Mistero
Io. Anziché votare chi ha fatto la scarpe a Draghi non merita il mio voto. Anzi mi tappo gli occhi e voto Letta
L' agenda Draghi  per l' ambiente è  una cag...pazzesca!

Dopo questo, e con l'improvvida uscita di #Calenda contro chi "non ha votato 56 fiducie a #Draghi", chi si adatta a questo strano matrimonio è un pulsante a comando che cammina? obbedienza sempre? (/)
Se non capiscono che cosa stava facendo Draghi, il risultato è questo.

Siete bellissimi
Pd +azione+IV  seghe a nastro come se non ci fosse un domani

Pd+qualcuno di sx + altri che hanno sostenuto Draghi + azione
Ehhh no c’è lui lei quello quella 
Se il sole sorge ad Est allora non lo voto più

Per fortuna a Roma c'è chi lavora 

Golden power, Draghi dà un taglio. Il decreto 
In una bozza di dpcm le nuove regole sul golden power. Semplificata la procedura della notifica, con la prenotifica le aziende potranno evitare attese inutili e dannose.
https://t.co/BpiP6dpM7u

Voi vi siete messi fuori dall’arco costituzionale da soli facendo cadere il Governo Draghi per un vs.sporco tornaconto in uno dei momenti storici più complessi per la nazione in più avete dato  manforte al criminale Putin.
Tacere è l’unica cosa che vi resta 🤫

Ci sono gruppi di account che sostengono posizioni #novax, #prosussia, #noeuro e no draghi, contrarie a #nato ed ora soffiano sulla criticità di un segretario di stato che visita Taiwan.
Che legame c'è tra queste posizioni?
Io ci vedo le #brigaterusse con i loro account usa&getta

NWO globalist billionaires treat their puppets well....they pulled AOC from a bar, 
Zelensky from a comedy show, groomed Obama to destroy America while he was playing "community organizer in Chicago" they install all their puppets Draghi, Macron, 
Trudea, Obiden etc etc
Governo Draghi, che fine fanno ministri e sottosegretari dopo la crisi – Il Tempo https://t.co/QjSLVNlQ0d
Draghi non aveva il potere di chiudere le banche greche
Nel giugno 2015 le immagini dalla Grecia fecero il giro del mondo. Dal 28 giugno fino al 20 luglio i greci non poterono formalmente accedere ai loro conti. 
https://t.co/v6dCDes23L
È fumo negli occhi.
Anche facendo le riforme fatte, hanno appoggiato un governo di criminali che nulla aveva in comune con il M5S.
Sulla bilancia questo pesa infinitamente di più.
Prendere il mio voto per governare con la Lega, mi faceva schifo ma ci stava.
Col PD e Draghi, mai!!
Elezioni 2022: VOTARE O NON VOTARE?

Banca d'Italia, BCE, Bilderberg, Davos, dem, EU, Joe Biden, Klaus Schwab, Luciana Lamorgese, Luigi Di Maio, Mario Draghi, NATO, NOI IL POPOLO, Putin, Repubblica, Roberto Speranza, Russia, Seconda Repubblica, Ucraina...

https://t.co/uTO1WSms7E
La Coerenza, la competenza, l'agenda Draghi.
O caca, va

NATO: #Johnson o Draghi? 
🇮🇹Con un nuovo Parlamento di Destra,
sul Dragone si aprono le Porte del Quirinale?
Ecco perchè è importante andare a votare.
https://t.co/58HWNVQznO via @YouTube
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Io, a sto punto, voto Renzi, che ha fatto cadere #FuffaConte e ha portato #Draghi
Si certo sarebbero passati.. Draghi senza maggioranza assoluta che pretendeva è scappato a gambe levate. Continuare a negare le colpe della Lega invece di scusarvi non è di giovamento alla causa elettorale
Jacinda Ardern, Justin Trudeau, Macron, CFK, Boric, Pedro Castillo, Pedro Sánchez, Draghi, Nancy Pelosi, Biden, Zelenski y otros más - son títeres del globalismo - su razón de ser no es otra que dar la cara para el NWO destruir esos países.

Sembrava impossibile anche che cadesse Draghi, eppure è caduto. Per combattere le “sinistre” bisogna votare. Quale alternativa abbiamo?

Caro Maestro, per battere la destra serve un programma chiaro, e condiviso. In questo momento: si agenda Draghi/no agenda Draghi, si rigassificatore/no rigassificatore, niente bonus/ok bonus 10.000, niente tasse/tassa patrimoniale. Capisco perché sei costretto a contare i seggi…
Grazie a Draghi.
Peccato che stai con chi Draghi l’ha sempre contestato.
Lo ripeterò all’infinito. Agenda Draghi vuol dire che non avete la minima idea di come portare avanti il paese. Quando i punti riportati finiranno cosa cazzo farete? Nulla! Perché vi aggrappate ad argomenti di altri. Bravi👏👏

ich will ja nichts spoilern oder so aber die staatsfinanzen italiens hatten auch vor draghi schon bisschen wellengang 🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻 🏻
Ma da che pulpito Anna Maria, mi stupisco che tu ancora abbia il coraggio di parlare dopo la disgustosa e imbarazzante scelta di far cadere il governo Draghi insieme agli amici di Putin.
Per quanto riguarda la capacità produttiva io ho sentito un calo nel manifatturiero. Quindi piccole aziende, tessuto economico del nostro paese. Conseguenza delle VOSTRE riforme fatte con il governo Draghi che tende a premiare grandi aziende e multinazionali. Bella Vs politica
Con Draghi che torna, sicuramente!
Quindi Fratoianni e Bonelli hanno votato la fiducia a Draghi? Quando?!

Qui si fanno i conti senza l’oste. Prima bisognerebbe chiedere a Draghi quali sono i suoi piani per il prossimo futuro…
Avete notato gli aumenti col Governo Draghi? Non si può  più  fare la spesa , cartelle esattoriali  a raffica , come si può  vivere?
Spijtig genoeg zitten we sinds 2020 al in een dictatuur onder leiding van Ursula Von der Leyen met hun marionetten zoals De Croo, Macron, Scholz, Draghi, Rutte, ...
ITALIA. Casi un año después de la implantación del pase verde en Italia, llega la dimisión de Draghi. Estas son algunas de sus célebres declaraciones: "No te vacunas, te enfermas, te mueres. - Con el pase verde estás seguro de que no estás entre contagiosos.😑

Però quello di oggi non è un cartello. È una alleanza con l’Agenda Draghi al centro. Dove Si e Verdi fanno già fatica a ritrovarsi…mio parere eh!

E Letta? Non ha una visione, non lancia idee e l'unico modo x restare a galla è quello di fare alleanze. Con i 5S prima, con Draghi dopo e con tutti gli altri oggi. X poi rinnegarli appena ne vede la convenienza. Calenda ci è cascato e perderà tanti voti avvantaggiando solo il PD

Letta: «Inimmaginabile Meloni dopo Draghi» https://t.co/NbmlV3vdXF La sinistra  é stata invischiata in governi di parte  per 10 anni e non hanno concluso quello che stanno predicando oggi in campagna elettorale. NON SIETE CREDIBILI !!! Ve lo dirà anche le urne.
@PoliticaPerJedi Che tu sappia l’agenda Draghi e’ stata abbandonata? Chiedo per un amico che deve decidere chi votare…
insieme a #Mattarella #Draghi #speranza sono dentro una teca per mummie!
Draghi deve solo ringraziare il superbonus 110. Che nonostante il suo disastroso governo, è riuscito da solo a risollevare il PIL
Perché #Draghi è scappato se andava tutto bene

Draghi non aveva il potere di chiudere le banche greche
Nel giugno 2015 le immagini dalla Grecia fecero il giro del mondo. Dal 28 giugno fino al 20 luglio i greci non poterono formalmente accedere ai loro conti. 
https://t.co/v6dCDes23L

Sag mal. Was denkst du über die Reichsbürger? Findest du es gut das sie die Grenzen des Kaiserreiches gerne wieder hätten und meinst du die Polen fänden das auch cool?

Oder lassen wir einfach wieder das Römische Reich wieder Aufleben. Draghi als dein Kaiser hat sicher was...
Credo la stessa logica che ha visto un paese che aveva votato al 50% contro il sistema Montianoe neoliberista, ritrovarsi un governo con il padre #Draghi di stampo atlantico, neoliberista e persino pro guerra
..la stessa identica logica

i due schieramenti sono d'accordo sulla agenda draghi!!
o detto tutto
disprezza il PD ....e avrai fatto una buona azione

Ieri, al Parlamento australiano, il senatore Roberts ha detto la verità sull'élite del WEF, su Klaus Schwab e sul "Grande Reset". 
Ci toglieranno tutto e esisteranno solo grandi aziende che possiederanno tutto. https://t.co/bN126vEL5U
●
  Schwab ha incontrato Draghi ne 2021. https://t.co/n5qMGcZUxO

#Salvini e #Grillo non ti hanno tradito, ti hanno fregato.
Lega e 5Stelle sono due non-partiti, neoliberali nel midollo, che hanno adottato uno stile comunicativo populista per estorcere il voto dell’elettorato popolare.
Hanno votato compattamente TUTTI I PROVVEDIMENTI di Draghi.

Un miserabile poltronaro,però mi faccio e faccio a te questa domanda : perchè il PD si sacrifica così per lui?Stanno regalando il seggio ad uno senza voti. La mia risposta è che DiMaio è sponsorizzato da Draghi.
Poi non so che ne pensi tu.i
#Meloni contro #Draghi
Nadeficent 😂😂
Un elettore di centro che non avrebbe votato l’estrema destra bensì una coalizione di centro riformista e liberale fedele all’agenda Draghi ora,con la genialata di #Calenda è possibile che si tappi il naso e voti anche i fascisti.
Ma non è troppo tardi: pragmatismo e serietà

#Letta: "dopo #Draghi, il #governo non può passare alle destre". Ecco perché alla fine il PD governa pur senza vincere un cazzo. 

#Calenda #elezioni
Che cosa c'è da ridere?
Eri felice con Draghi?

Ma neanche un'#unghia di Draghi. 
(Trad. da proverbio sardo) 
😂😂😂
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Quelli del PD con tutta la ciurma che vogliono seguire l'agenda Draghi , IL CDX che vuole abbassare le tasse non si sa da dove attingeranno i soldini , questa è  la volta buona che non voto nessuno.
Dipende dalla Meloni. Se li blocca non fanno nulla di quello che millantano Berlusconi e Salvini. Se non riesce a frenarli il governo cade in 6 mesi e torna Draghi. L'alleanza di CDX é una farsa.
stai tranquillo non ti succederà nulla, con le 3 o 4 dosi che ti sei fatto hai la garanzia di essere sano e di non contagiarti mai e di non avere nessunissimo problema di salute, l'ha detto Burioni e anche Draghi quindi puoi stare sereno.
Bel fake, ma come tutti i fake Draghi saprebbe approfittarne

Draghi? Draghi non c'entra.
Ma sento silenzi sul povero Putin che voleva liberare il Donbass e ora ha attraverso lavrov fatto sapere che sono cambiati gli obiettivi...mava'?e poi ancora foto draghi il confuso. Dovreste stare sul pezzo. Draghi è caduto da un po'

Vedi la successione temporale insediamento di Biden, fine del Conte2, ascesa di Draghi. Altre domande: perché i partiti che avevano tutto da guadagnare restando all'opposizione sono entrati nell'ammucchiata? Chi/che cosa li ha determinati? Perché è stato rieletto Mattarella?

Ditelo al PD, Draghi e speranza
"Usciamo da una legislatura orribile, che nemmeno [...] Draghi è stato capace di condurre alla sua conclusione fisiologica. Ci aspetta peraltro un autunno-inverno, che potrebbe essere [...] difficile e delicato. La bacchetta magica non ce l’ha nessuno." https://t.co/jQxXCVEnMg
Ma qualcosa dovevano dargli per aver fatto scissione m5s promettendo presidenza della Repubblica a  draghi  scherzo😂😂😂😂
Beh, se non capisce la differenza tra coalizione e governo è un problema suo, anche perché, col governo Draghi non si salva nessuno, tutti i partiti hanno governato insieme, tranne FdI, Si è ex 5s🤷

PIL trainato dal superbonus che quel genio di draghi ha bloccato. i lavoratori come li calcolate? Con un'ora di lavoro a settimana?
Almeno non lo da più a chi ha tradito Draghi
Ce lo invidiano tutti!  speriamo almeno finisca l’era dei tecnici al governo, doveva finire con #Monti! Il New York Times cambia rotta sull’Italia: “La fine del governo #Draghi è il trionfo della democrazia”  https://t.co/SWvR3oWh1I😂
È stato così stupido da credere che #Draghi si sarebbe candidato come leader di una super lista di centro #Calenda
Penso che fermare questo governo Draghi non sia stato solo saggio ma indispensabile e salutare per l'Italia

Manca il cashback! Prontamente eliminato da draghi.
Per sapere se hanno capito invece di citare l agenda Draghi citassero un programma

Votateci altrimenti vince il PD è speculare al votateci altrimenti c'è il fassismoh. La Lega si è piddinizzata? Quanto al PD, dubito che vincerà ma credo che ci ritroveremo con un simil Draghi tra qualche mese. Mattarella è ancora lì, riconfermato anche dalla Lega.
Ancora a draghi pensate povera Italia adesso capisco perché siete al 2% e bon ci voteranno nemmeno i parenti più stretti

Succede esclusivamente qui da noi, in Italia. Una stranezza nostrana. Draghi, Renzi, esaltati e acclamati nel mondo, mentre da noi li affossiamo.
Cavolo è rimasto fuori Renzi (così impara a fare le previsioni ...stai sereno e poi ) e i 5S perché hanno tentato di non dare la fiducia a Draghi, ma ha tirato dentro SI che la fiducia a Draghi non l'ha mai data ... risentimento e incoerenza ...che statista🌨️

Il ne s´est rien passé : Draghi cède la place à son pilote automatique | Investig’Action https://t.co/LOiku05uZi

Agenda Draghi
Questa sconosciuta
L’intesa dopo due ore di riunione e giorni discussione. Le candidature, l’energia, l’agenda Draghi, il reddito di cittadinanza, i diritti civili, il PNRR, la politica estera #Letta #Calenda #PartitoDemocratico #Azione #ElezioniPolitiche2022 
https://t.co/nxLMMVVvcr

Io sto parlando del giorno delle dimissioni di Draghi quello è uscito dopo e Renzi nel frattempo faceva il prezioso convinto di fare il terzo polo con Calenda, gli eventuali fuoriusciti di Fi e Toti! Fare troppo "le so tutte io" non va bene!
#iovotoPD

Se effettivamente la mossa di Calenda portasse alla estromissione di Fratoianni, Bonelli & C., effettivamente sarebbe un capolavoro perché permetterebbe di guardare a IV per accordo di governo su agenda Draghi. 
Se succederà allora si potrà parlare di voto utile.

La Meloni critica l'accordo Pd - Azione, definito "ammucchiata"? 

E come chiamiamo la sua coalizione formata da un partito che in 4 anni ha governato prima con Di Maio e poi con Draghi, da un altro che ha governato con Draghi, e dal suo partito che intanto stava all'opposizione?

Nancy Pelosi visited on 1 May - 66 days after the full invasion started.
Olaf, Macron, Draghi visited on Jun 17 - 113 days after the full invasion started, just in time before the vote on Ukraine's EU candidate status.
agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti Ilva, termovalorizzatori e rigassificatori) e Fratoianni (che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi), nei collegi uninominali".

Al Mondo ci sono tre tipi di uomini: Uomini, ominicchi e quaquaraquà.
No ma soprattutto nuova
A parte che l'ultima volta lo scorpione ha traghettato Draghi, ma vabbé, ormai vale tutto

Io direi di alleggerire un po' il clima pesante della campagna elettorale. 
Grazie al contenuto dell'accordo con #Calenda, noi oggi finalmente sappiamo cosa significa PD. 
Partito Draghi 😂
C'è il Conte, i Draghi, la Strega cattiva: direi che è tutto molto Fantasy 😊

Se dici che Draghi è scappato a causa della perdita della maggioranza assoluta è una cosa per cui bisogna ringraziare la Lega!
Uno poi ha le colpe se è causa attiva di certe cose, ma la lega non lo è stata perché non è mai stata decisiva!
1/2

Oh l'avete presa bene!
Domanda, ma il giorno delle dimissioni di Draghi perché Renzi non è andato da Letta a dire "coalizziamoci visto che anche tu hai sostenuto convintamente Draghi e dici che con i5s non vuoi più allearti" perché non lo ha fatto?
Novella Draghi in arrivo a palazzo Chigi.
Tutto cambia perché nulla cambi.

Pil, Brunetta: "Italia cresce al top tra i Paesi G7, Governo Draghi ha lavorato benissimo"

Ma la crescita è iniziata ben prima e sicuramente il 2022 beneficia degli effetti del PNRR pianificato. Forse anche il governo precedente ha i suoi meriti 😉

Ma f…https://t.co/jc66m4xfZC
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Conte l’uomo di Putin in Italia non ha disfatto solo il campo largo pura fantasia di Letta Conte ha eliminato Draghi per  ordini di Putin che temeva Draghi Putin contava sull’altro suo uomo in italia Salvini che però’ falli’ S. Ha sostenuto Conte   https://t.co/VIsTZGCEIr
E io stupida che credevo che volesse un governo che continuasse il percorso iniziato col governo #Draghi!  ♀ 🤦

Draghi sull inceneritore ha sbagliato. Doveva solo impedire il trasferimento dei rifiuti di Roma fuori Roma. Dopo un mese un metro di spazzatura in strada e sarebbero arrivate soluzioni veloci e normali. Purtroppo non era un politico.

Vedete la crisi idrica e la carenza di materie prime causate dalla guerra Russa, sono palesemente causate da #Draghi marionetta della dittatura atlantista massonica Lgbt+£$
Chi dice che, nella remota ipotesi di avere i numeri, non sia proprio Draghi a portare avanti l'agenda Draghi?

LE GUERRE LE VOGLION LE MASSONERIE MONDIALI, SPECIE LE NAZISTE! IN #UCRAINA LA VOGLIONO 3 VERMI MAFIOSI E FASCISTI DA VOMITO: #TRUMP, #PUTIN E #BERLUSCONI! PUTIN DISSE A SUA UR-LODGE, 40 GIORNI FA, "SE METTETE MIO PUPAZZO BERLUSCONI, A CHIGI, RALLENTO LA GUERRA" E DRAGHI CADETTE!
Peccato che non sia un'alleanza solo con il PD, ma anche con un branco di raccattati no termovalorizzatori, no nucleare, no Draghi, sì bonus 500%
Senta lei è a reddito fisso e parla bene ma il governo Draghi nulla ha fatto per le partite iva quindi fanculo draghi e i banchieri #ElezioniPolitiche2022
Ma qualcuno pensa davvero che ancora esista la dx e la sx? Secondo me esistono i capaci e gli incapaci, decretando la fine del governo Draghi penso sia stato fatto un errore irrimediabile, lo dico da ex elettore del centro dx

Il coraggio di non svendere le proprie idee per due poltrone.. In una coalizione che non può funzionare. Hai sentito Frantoianni oggi ?Se ne riparla dopo le elezioni. E vedremo quanto durerete. Non ci è riuscito Draghi a fare andare avanti un barcone pensate di riuscirci voi ?

Governo Draghi, chi resta in politica e chi tornerà all’attività precedente: Bianchi verso il no alla candidatura alle Politiche https://t.co/GEFjgbGKkG

Sono incazzosi perché  il loro ex collega Draghi se n'è  andato 😉
Io comincerei anche a pensare che allo stesso tempo fa accordi con la https://t.co/INDkFM8lSb Gelmini appena caduto il governo sembrava indignata per questo,va con Calenda e pochi giorni dopo fanno accordi con la sinistra che non vuole rispettare l'agenda DRAGHI GATTO CI COVA.
Fratoianni è affidabile nel senso che ha sempre votato no alla fiducia a Draghi?

Una qualità per la quale Draghi merita ammirazione è di essere persona di una parola sola. Non può dirsi la stessa cosa di Carlo Calenda.
#ForzaRenzi per DRAGHI Presidente!!!
Italian Prime Minister Mario Draghi sealed 15 agreements with Algeria’s president Monday, ahead of the expected conclusion of another deal to boost gas deliveries and reduce Italy’s reliance on Russian supplies. re France24
Nessuno rivendica questo. Al massimo si rivendica di avere creato le basi per un governo Draghi che ha ben fatto. L'occasione strorica, questa volta più di altre c'era.
Probabilmente è partito tutto dopo la mancata nomina di Draghi come PDR da li si sono mossi in tre per isolare il Movimento convinti di fare un capolavoro e invece è andata male

Si si elles servent! Elles servent à la mission du WEF. 
Ruiner l'Europe pour imposer le Great Reset.
Les soldats de Schwab comme Macron, Draghi, La Hyène, B. Johnson etc... n'arreteront pas... ils savent ce qu'ils font.

Si fa gruosso con le battaglie degli altri. Ora è tutto un "agenda Draghi". Gli insulti ce li siamo presi noi però. 
#iovotoItaliaViva

90% popolazione vaccinata con sostanze sperimentali, la maggioranza con 3 dosi, altri con la quarta. Questi sono i risultati di Draghi e Speranza dopo il super green pass.
Siamo ad Agosto.
VOTATELI vi raccomando !
https://t.co/YYgFENtHUl

Il governo cinese ha detto che se la Pelosi andrà in visita in Taiwan, ci saranno gravi conseguenze, che non resteranno a guardare e nel frattempo hanno spostato eserciti ai confini.

Vedi tu.. 

“L’abbattimento” è come l’avrebbe detta quel fenomeno di Draghi.
Chieda a Draghi.

Si è dimesso dopo un voto di fiducia.

Draghi fenomenale. 
Ma adesso aspetto indicazioni voto…

wallstreetita: L'estrema destra potrebbe guidare la coalizione vincitrice alle elezioni italiane. Questa prospettiva ha spinto gli investitori a mettere in discussione il futuro economico dell’Italia
https://t.co/9xWZsvH9s3
#ElezioniPoliticheItaliane #Italia #Draghi #2agosto #e…
"non saranno mai disponibili - come in passato - a governi tecnici"???
Con due parlamentari su tre che hanno votato la fiducia a Draghi?
Giusto, peccato per l'occasione sprecata.
@ItaliaViva rappresenterà il #TerzoPolo e porterà avanti l'eredità dell'esperienza del Governo Draghi.

#iovotoItaliaViva #elezioni2022
WAR IN #UKRAINE WAS WANTED BY 2 UR-LODGES, HAVING INSIDE 3 NAZI卐EXECUTIONERS: #TRUMP, #PUTIN & #BERLUSCONI. THEY'RE #GOLDENEURASIA & #VALHALLA. BB BASTARD BUTCHER PUTIN SAID TO BOTH, 2 MONTHS AGO "CHANGE #JOHNSON & #DRAGHI, UNDERMINE #MACRON & I'LL SLACKEN THE WAR". IT HAPPENED!

Perchè,se posso Lei ritiene non di sx Conte?
I punti presentati a Draghi sono quelli che avrebbe dovuto presentare il #Pd o la #pseudosx 
forse per Lei non sarò intelligente,ma lo ritengo di sx.

Presidente Draghi. Sulla ferrovia Metaponto-Ferrandina – Matera- Bari il Pnrr ci sta… https://t.co/2Ihy3AQ0oK
Dai che in un colpo solo otteniamo tre grandi successi:
- Renzi sparisce;
- il PD fa il record negativo di voti e non va al governo;
- l'agenda Draghi se ne torna a Città della Pieve!
✊🏻
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Siamo sicuri che per battere il #centrodestra non era meglio lasciare #Renzi #Calenda #DiMaio #M5S andare da soli a svuotare definitivamente #Salvini e #Berlusconi lasciando perdente la  sola #Meloni e poi dopo le elezioni rifare un governo #Draghi ?

Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd” https://t.co/SP1aMn8nCm via @fattoquotidiano quando riuscirà a stare zitta certa gente !! Poi da che pulpito!!!

Draghi ci sarà solo se Azione sarà forte e votata altro che Renzi
Lei è giovane. Dia retta. Lasci perdere la tattica. Pensi alla strategia. Se no, ci saluti Fratoianni e i rigassificatori. E l'agenda Draghi.
Lo gnorri? Signora, lei deve essersi distratta. È entrato nel dettaglio di questa affermazione, contestando Draghi punto su punto. Si guardi il replay.
Italiens Staatsfinanzen? Nach Draghi? Italien ist superpleite, dank dieser EU Marionette! Die Leute haben die Schnauze voll von diesen EU Autokraten und jetzt sind die rechten Parteien dran! Erst dann geht es mit Itialen wieder aufwärts!
Avanti con Conte, Draghi è già preistoria
Quindi? Problemi? Vi rode così tanto? Fine del bluff detto da coloro che hanno fatto cadere Draghi nel segno fascioilorusso
Ma io mica ho capito perché Calenda, così appassionato all'agenda Draghi, dava il sostegno esterno al governo Draghi

Si supieras el del por qué se ha llegado al Antonio de Draghi y supieras que no fue con Pedro Sánchez, tú y mil más como tú dejarían de hacer el imbécil con ese comentario. Entérese, oiga, y después, si quiere seguir siendo un mindundi, continúe con esto. Se lo pongo fácil

@InOndaLa7 @AnnaAscani Draghi aveva una maggioranza assoluta e i responsabili veri siete voi che avete voluto inserire l’incerenitore nel dl aiuti
Quanto ti rode il veto che ti hanno messo nel governo draghi..
L'Italia è stata ridotta a paese FALLITO grazie alle sinistre e recentemente grazie a draghi e alla sua totale obbedienza ai diktat EU

Conferma la bontà delle riforme dei governi precedenti, quelli di #Conte . Draghi, prima di scappare dal governo, non ha fatto mezza riforma, a parte quella della giustizia della Cartabia, stroncata dall'UE.
hanno letto l'agenda Draghi prima di addormentarsi
Stessa delusione e rammarico provati alla caduta del governo Draghi
L'Italia è stata ridotta a paese FALLITO grazie alle sinistre e recentemente grazie a draghi e alla sua totale obbedienza ai diktat EU

Domanda: Draghi lo sa? No perché la volta scorsa con i protocolli di intesa di speranza non sapeva nulla tant'è che in Gazzetta non c'era nulla.

Ma lo mettete #draghi sul vostro simbolo di coalizione? Ne avete il coraggio nel #PD ?#inonda #inondala7

Agenda Draghi! 😂
Dopo che Draghi ha deciso di andarsene, lo scopo sarebbe di riposizionarlo (senza?) la sua volontà?
Insieme a Fratoianni e ai Verdi . Che accozzaglia Comunque alla fine sarà agenda Draghi e agenda Greta.Povera Italia
Non so se #Draghi l'abbia mai detto, ma quella delle #sciechimiche per determinare la meteo, non è una novità, tanto che ne aveva dato notizia persino il #TG1... https://t.co/1LrkOqJZQB
#elezioni il M5S resta l 'unico movimento politico fatto da gente perbene che realizza quello che promette ai cittadini. Le defezioni sono state generate dal prof. Draghi. Una volpe nel pollaio messo dai poteri forti. WM5S. Godiamo italiani.Non demoralizziamoci, siamo i migliori.
@mariannaaprile  ma sa  cosa dice l'agenda Draghi?  Se si, me lo comunica? Immagino che non mi risponderà... Ha figli? Chiedo per un amico... La dignità dove l'avete persa...

... ma #Draghi ce l'ha un agenda? ma proprio sicuri che i suoi segreti li ha scritti in un agenda?...

 #InOnda

Mai lega…
Fedriga lo fa perché draghi gli ha lasciato dei soldi come regione. Scambio di favori.

Ma se a #calenda #letta ha accordato il 30% dei seggi uninominali sulla fiducia dei sondaggi, quanto darà a @NFratoianni e @europaverde_it? E poi quanti seggi resteranno al #pd? 😂
Il tutto sull’altare dell’agenda #draghi  e de “non deve vincere la dx”, mica sui programmi eh 😂

Fassina: "L'accordo Letta-Calenda è un'agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd" - Il Fatto Quotidiano

https://t.co/gMYtnkmcO0

Elezioni, nasce Italia Sovrana e Popolare. Rizzo attacca Draghi: "Ha distrutto il Paese” - Il Tempo https://t.co/W1XXwneD3E

@christian_fsi @dandreaste @ancora_italia

E invece ha vinto la linea Letta/Bonino facendo crollare le speranze di tanti moderati che avrebbero aderito ad Azione.
Io, per coerenza, con il PD, con chi ha votato contro Draghi che come nel gioco delle 3 carte saranno ora in coalizione non posso starci. Un gran peccato!

Si sarebbe fermato comunque tra pochi mesi il percorso di Draghi.
Credo sarebbe più corretto evitare pretesti insostenibili.

Per semplice curiosità...
La puntata di "Chi l'ha visto" con protagonista Draghi, quando va in onda?
Non c'è neanche il programma ma ci sono delle certezze.

Quelle dell'agenda Draghi.

https://t.co/jtJNeXTx7E

guarda che dietro a Di Maio ci sono Di Stefano, Lezzi, ...
dovesse (non so se augurarmelo) vincere questo pattume di sinistra, ce li troveremmo nel governo, e senza Draghi che li saprebbe controllare!
Perchè?
Vi siete affannati da due anni a screditare Renzi con la sciocchezza che "è di destra".
Salvo che Renzi ci ha regalato Draghi, Mattarella, l'Italia che funziona, tante importanti riforme e coerenza.

Tu li chiami tatticismi?
Vota le accozzaglie inganna popolo, allora.



Untitled discover search

Pagina 6227

Tecnicamente draghi é il principe dell'ammucchiata poltronara
Ricci non ti piace Orban...invece adori Erdogan che piace al grande Draghi ?
Vorrei solo ricordare che Renzi ha fatto saltare uno stagista (Conte) per mettere al suo posto uno statista (Draghi). Giusto per dire come sono andate realmente le cose.
Suvvia lei e la Bonino dite si a quelli che votano  "No" all 'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato, no ai termovalorizzatori, no ai rigassificatori, no a Draghi, e vi definite liberali. Più che riformisti siete ridicoli.
Parla Forza Italia???? Fareste accordi con il diavolo piu' di rimanere in vita, dopo aver voltato la faccia a Draghi!! Vergognatevi!!!!!!
Beh, se se lo imbarcano il sospetto viene. Alla fine scopriremo che dietro la caduta di Draghi c'era Letta (nel qual caso avrei un debito di gratitudine).
Ringraziate LO STATO DI MERDA ITALIANO DRAGHI SOPRATTUTTO
sta ganja spaventa e ti giri ti sudan le mani mi chiedi due tiri vedi i draghi e vedi i nigiri vedi doraemon con il napapijiri
Assurdo hanno contrapposto al mediocre #Conte una direttrice poco esperta che aveva anche timore di fare domande scomode. Potevano chiamare #Sallusti x esempio. Ma è tutto studiato. Conclusione : #Conte deve pagare un prezzo alto x #Draghi.
Iscrivetevi a #ItaliaViva la vera casa dei #riformisti #terzopolo #Draghi chi ha coraggio e idee ma sopratutto competenza e libertà  https://t.co/YYlWfopW4r
Renzi i voti di quelli favorevoli all'Agenda Draghi a cui non piace il PD 2/2
dimmi tu chi si salva e se non devono dare spazio a renzi che sostanzialmente col 3% ha messo su draghi per non far gestire il pnr a quegli scappati di casa dei 5s che, in media, hanno finito a stento le medie
Draghi vibes
Ha governato con Salvini poi con Pd poi con Draghi. Con tutti direi
Tremonti massacra Draghi….   https://t.co/wcpU62zsmS😬
Incapaci si nasce e mister Pernacchia si diventa, guardatelo bene questo uomo ridicolo e ricordatevi quanto è costato al paese il suo stupido gesto di far cadere Draghi, povero Pernacchia soffre del complesso di inferiorità

Secondo me Renzi e Calenda stanno portando avanti la strategia del piede dentro e del piede fuori. Avendo un programma molto molto simile (l'Agenda Draghi™), Calenda si prende i voti di quelli favorevoli all'Agenda Draghi a cui piace il PD 1/2
Mi dicono che sei uno scrittore che non riesce ha vedere al di la del suo naso,ti risulta che il dramma è partito da di Maio che sotto pressione di draghi ha indebolito il movimento con la sua fuoriuscita,non ti sorge il dubbio che sia stato tutto progettato,niente bonus e RDC

Conte 1 e 2 ... Draghi ha continuato .L'altro neanche lo nomino .
Starà sotto casa di Draghi giorno e notte per convincerlo a candidarsi
Scegli quello che vuoi e poi elencami quello che fanno fatto altri, Draghi compreso🤡🤡🤡🤡🤡
Vergognoso...si ptemia il Draghi x il suo conflitto di interessi? E ancora ancora....che ha un tesoretto alle spalle.....💣💣💣
Per il Papa Mario Draghi è un uomo di "alta qualità internazionale" https://t.co/w3Iu07KBQl

Non esageriamo, la realtà è che Draghi, il pD e Mattarella non volevano andare avanti con un governo a guida centro dx…
Lega e FDI sono partiti razzisti, altri per i quali la sicurezza è un valore, ma anche la solidarietà. Lega, FI e M5S hanno fatto cadere Draghi, il PD, in un contesto un filo complicato, lo ha sostenuto. I due schieramenti, non sono equivalenti. Fozza Indah. Sempre
Dopo Draghi il NULLA
E chi sarebbero i rossobruni? E quelli che hanno sempre votato contro e osteggiato il governo Draghi? Ce li teniamo ugualmente?

La rottura dei #5stelle è stata determinata dalle dita di #draghi negli occhi dei #5stelle come ha detto il buon #Bersani, quindi possiamo chiamarla la rottura di #Draghi con il suo governo.
Anto i Novax son tutti deceduti con la prima ondata, così ha detto Draghi almeno.
Non sarebbe male se per una volta a dx abbandonaste questo atteggiamento vittimista e cominciaste a prendervi la responsabilità delle vostre decisioni. Avete fatto cadere il governo Draghi, magari avevate le vostre buone ragioni ma comunque siete stati voi
La Meloni che si veste da agnello atlantista, che parla di seguire il Programma Draghi, non deve ingannare nessuno : è sempre quella che tifava Trump, che abbracciava Orban, che fa proclami anti gay e LGBT nel raduno di Vox, che strizza l’occhio a Forza nuova!! Lei è quella lì
Da mesi  suggerivo al Pd in nome di Draghi di sottrarre FI al cdx e salvare il paese, hanno deciso di salvare il soldato Conte che poi alla fine ha disertato. Le solite frittate della sx.
Italy was fine until this evil corrupted bastard come in, Draghi put the last nail on the coffin

Finché #Conte non ha fatto cadere #Draghi era più che lieto di partecipare al "campo largo" di #Letta.
Parlare di poltrone è squallido, fa tanto "la volpe e l'uva",
il #M5S ha fatto una scelta scellerata, e tutti ne pagheremo le conseguenze.
Grillini, giustamente, per primi.

Guardi il curriculum di Draghi..
Bisogna farla finita di dire cazzate!
Draghi può non piacerle..ma nel mondo guardono i fatti...

Dimissioni Draghi e aumento dei tassi Bce: le conseguenze sul mercato immobiliare

 https://t.co/FAe7iHn2sN via @idealista_it
🇮🇹#Italy, Prime Minister #Draghi approval rating:

⏫Approve: 62 % (+3)
⏹D️isapprove: Not revealed yet

Government approval rating:

⏫Approve: 58 % (+3)
⏹D️isapprove: Not revealed yet

Ipsos, 28/07/22

LEGGI IL MIO ARTICOLO: 
"Niente moduli per la raccolta firme". Ecco come il Governo Draghi sta tentando di cancellare la democrazia https://t.co/spGVmOFuz6 via @https://twitter.com/gparagone
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Ma anche se Conte non gli voto' la fiducia,Draghi aveva una larghissima maggioranza..Il mistero resta resta perche' ando' a dimettersi..con tutte le conseguenze...Mistero.!!!!!!Svelate l'arcano..💦🤕🤔🤕🤔💦💦💦
Ancora Grazie #Draghi #Italia sistema che iniziava a funzionare... e speriamo prosegua dopo il 25 settembre. Leggere @Corriere
Ma poi alla fine hai capito chi ha fatto cadere il governo Draghi?
Crisi di governo il Papa: “Serve responsabilità Draghi leader di qualità internazionale”. Sulle dimissioni: “Farò quello che dice il Signore” -  #Crisi #governo #Papa: #“Serve  https://t.co/wyanpptGe3
"Niente moduli per la raccolta firme". Ecco come il Governo Draghi sta tentando di cancellare la democrazia https://t.co/KrCJsXBn0D via @https://twitter.com/gparagone
https://t.co/p92NpoeX7M Elezioni, Calenda presenta Gelmini e Carfagna: “La scelta è tra Draghi e Meloni” https://t.co/PfsGHbhb0j

Zelensky ha distrutto la sua Ucraina con l’impegno di Biden e Draghi
Stavolta non sono d'accordo. Dal PD sono arrivate frasi gravissime: traditori, percorso finito, avete fatto cadere Draghi. No grazie. Tengano pure Renzi e Calenda: la materia è la stessa.
Quasi 50 Miliardi di aiuti, tra sconti accise sui carburanti, sconti bollette luce/gas, bonus 200€ ecc. Il tutto senza sforamento di bilancio ma trovando le coperture tassando gli extra profitti delle multinazionali. E Draghi favorisce le lobby? Fatevi impiantare qualche neurone
Era prima che le destre facessero cadere Draghi. Cosa che ha scosso un attimino la loro credibilità, se non se fosse accorto. Ci sono politici che se ne stanno andando da una coalizione data per vincente
P.S. Se solo sapesse quante cose ha fatto Draghi che non mi sono minimamente piaciute in questo anno e mezzo di Governo, forse inizierebbe a capire che non sono un suo fan o difensore. Attacco Giuseppi solo perché è palesemente inadeguato al suo incarico.

Draghi : mission accomplie https://t.co/UzVdTJVUzJ via @reseau_internat
L 'ITALIA DI MATTARELLA E DRAGHI NON CONTA UN CAZZO, E NON POTREBBE ESSERE ALTRIMENTI  QUANDO IL PAESE É VILMENTE TRADITO, SI FA POCA STRADA. ZERO METRI. https://t.co/0lSWVwjQzs
Purtroppo per risolvere questo problema non c'è più Draghi 😁
Io piazzo un ordine per Sanna Marin per com'è avanti, Zelensky per il coraggio, Trudeau che ha un modello di politiche sull'immigrazione buono, dei nazionali mi terrei Draghi.
Si disilluda, io elettore PD Vi eviterò finché continuerete a strizzare l'occhio ai m5s. Il governo Draghi l'ha fatto cadere Conte per questioni prettamente personali (non starò a spiegarle quali per pietà), i suoi accoliti sono una massa di imbecilli inutili ed inutilizzabili
Un apocalisse ....cdx si ma nn agenda Draghi e no guerra!!!!!
Ci andrà Draghi
Il problema e che ci siamo accorti caro Vittorio che faceva forse un opposizione finta e che ora si sta scoprendo nulla cambierà rispetto a Draghi resterà tutto come prima anzi peggio INCAPACITA' e SERVILISMO agli USA e UE più di prima ha detto allora noi diciamo CIAOOO Giorgia!
Ma a chi viene mente di abbandonare l'ag. Draghi con l'Italia che segna un incremento del PIL acquisito per il 2022 del +3.6% che ci pongono per crescita in testa ai paesi occidentali?La Germania +0.0%, la Francia+0.5% ; gli USA addirittura -0.2% di PIL
ITALEXIT Piemonte porta Draghi in Tribunale: “Oggi prima udienza ad Alessandria” - Telecity News 24 https://t.co/8CqeOWdP3u
La izquierda italiana: "Queremos saber si Vladimir Putin tumbó a Mario Draghi" https://t.co/2Y5h3kUsb8

Doveva pensarci prima di far cadere il governo Draghi alle coglionate che fa

l'aumento dei prezzi è dovuto alla incapcità del PD e dei partiti che hanno retto il governo draghi e accettato acriticamente in modo servile quel che veniva da una burocrazia europea  incapace  dalle idee a slogan
Per peggiorare la situazione sanitaria, economica e sociale. Come risolvere i problemi? Serve più Draghi e più Speranza. Pieni poteri. È così che ragiona chi non ha capito nulla.
È un caso che tutti coloro che stanno lasciando il Movimento sono persone che avevano posti da ministri/segretari nel governo Draghi?
Nota: nel Governo Draghi c erano solo quelli del Pd e i 5S o sbaglio? No, non sbaglio c era pure Salvini con Berlusconi …quindi anche la destra…Meloni ? Ok opposizione ma finta che più finta non si poteva. Ora? Devono andarsene tutti a quel paese tutti. Tutti!

Dovrebbe essere l'ultimo regalo di #Draghi al paese. Presidente vogliamo farlo? Del resto fra governo e Parlamento ne si sta facendo di ogni a camere sciolte. Non sarebbe un bella idea unire alla distribuzione di risorse a palate una scelta seria e dovuta? #DraghivendiITA
Un governo pseudo-Draghi https://t.co/KWwFYzLOzH via @repubblica
Ma se Draghi fosse diventato Presidente della Repubblica, come voleva e sperava, il Governo non sarebbe caduto ugualmente?
Cade Draghi, Salvini entra in campagna elettorale e magicamente ricominciano gli sbarchi di clandestini e i media ri-premono sull'ansia da accerchiamento...
PDUD # 39   Draghi & colombe https://t.co/OZGY7f1Net via @YouTube Fatto cadere in maniere incomprensibile il governo Draghi. E' importante saper distinguere tra chi ne è stato la causa e chi ha sempre operato per il sostegno al governo. Non è vero che sono tutti uguali.

Basta questa frase del gagà stellato per capire chi ha fatto cadere il governo anzi tempo :” DRAGHI era stanco…”
Meglio non dargli la fiducia, così si riposa.
A casa per sempre, sono stati la nostra rovina.

..Da mettere sotto giudizio politico sarà il progetto politico di mettere Draghi in coabilitazione con 5stelle, Lega, (maggiorana relativa), PD, Leu e  Forza Italia l' opposto di tutto ...
I "Mai con" uniti in un' unica soluzione.

si tap 
Si euro
Si vax
Si 5g
Si auto blu
Si mandato zero
Si alleanza con PD
Si draghi 
No streaming
Voi avete rinnegato tutto il rinnegabile

Razzisti ?!?!? 
Ma in Italia non c’è razzismo… 

Caduto il governo Draghi in tv si parla solo di Immigrazione, manipolando l’opinione pubblica e questo è il risultato #ITALIAPAESEFINITO
Italie: des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/ZTDCgr7Abw via @Yahoo 

Mdr, la Russie est vraiment puissante,  même plus qu'on puisse y penser

I mirabolanti risultati del governo  (di traditori) Draghi. Missione di affondare il Paese: compiuta. L'uomo di Goldman Sachs è riuscito a battere la locusta Monti
https://t.co/iBgIYcryFt
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Sulla Meloni pure speculazioni. Sul PD granitiche certezze 2010&gt;ultimo governo centrodestra 2.1 milioni di poveri 2022&gt;governo Draghi dopo 10 ANNI DI PD. 5.6 milioni di poveri. TRIPLICATI. Dati ISTAT. Il resto è solo stupida e becera propaganda.

Mori:Draghi vattene! Ma siamo davanti all’ennesima farsa… https://t.co/9ezzUQGmsA 87
Antipatie personali,invidie: FrancescoToscano potrebbe querelare diversa gente per tutte le montagne di letame che gli hanno riversato addosso. Se per gente dell'antisistema il nemico da combattere è Toscano e non Draghi ed il PD allora c'è qualcosa che puzza seriamente di marcio
Veramente?!? Chiedo conferma o smentita… #Draghi @Palazzo_Chigi

Il ministro D'Incà esce dal M5S: «Dolore personale, ma dopo il no a Draghi le divergenze sono insanabili»  @Gazzettino  e dove andrà ? Con Di Maio? Pur di mantenere la poltrona… @FedericoDinca   https://t.co/sC5SK3sWCs
Mori:Manifestare per Draghi? Può farlo solo un ignorante funzionale. https://t.co/yS37nXgSpk 55
Elezioni: Salvini, Pd-M5S sono nel panico. Caduta Draghi? Dietro c'è manina Conte https://t.co/XgHkbBlNeb
"Nessuno puo' dire che Draghi non sia un uomo di alta qualita' internazionale", l'ha detto il @Pontifex_it! Miserabili @Gesuiti, l'unica cosa che nessuno puo' dire e' che i preti non possano andare all'inferno ... per perfidia o colpevole scemenza che sia.
Infine Articolo uno come SI si allea sempre per principio e coerenza, ma non guarda mai il merito, visto che l'agenda Draghi con la sx non c'entra niente. E sarete irrilevanti come sempre, ma molto rilevanti per il PD che userà i vostri voti.
Papa: "Draghi leader di alta qualità internazionale" - https://t.co/5hYz32YYKj https://t.co/lt8AiM37Kb
I cittadini italiani sono diventati cobelligeranti a loro insaputa contro la loro volontà a seguito dell'aberrante scelta di Draghi di mandare armi agli ucraini! I russi non sono nemici, c'è stata sempre grande stima, amicizia e fratellanza fra il popolo russo e quello italiano!

Mori:Draghi vattene! Ma siamo davanti all’ennesima farsa… https://t.co/8XHhBypuiH 87
Mori:Manifestare per Draghi? Può farlo solo un ignorante funzionale. https://t.co/NWKE2G14Hb 55

Faccia l'unica cosa che è in grado di fare: una telefonata a Putin e gli dica che si scusa di tutti gli obbrobri messi in campo durante il governo Draghi!

#Draghi della Sanità non si è interessato per niente, se lo avesse fatto non avrebbe raddoppiato gli stipendi ai sindaci,  ma si medici.  https://t.co/HcVodZQVqV
Becchi:Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni   https://t.co/4iHz5nJnOf 88
Becchi:Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni   https://t.co/cXVxMRCekK 88
Becchi:Quirinale e nuova fiducia (non sul dl Aiuti), così Draghi esce dal cul de sac   https://t.co/hiYINqbslv 32
Becchi:Draghi resta o non ne può più? Che cosa può accadere mercoledì   https://t.co/svzrXa0NKM 87
Becchi:Quirinale e nuova fiducia (non sul dl Aiuti), così Draghi esce dal cul de sac   https://t.co/Pbxl8xa1Uk 32
Berlusconi sia nel governo Monti che Draghi ha fatto cadere il governo per interessi personali. Io no n dimentico
Bisognerebbe indagare tramite chi PUTIN ha fatto dimettere DRAGHI?!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ho forse l’ho dimenticato contessa, ma ricordo bene che dal 2018 fino al 21 il PdC è stato Conte con una maggioranza di parlamentari da poter decidere quel che voleva. E nel governo Draghi formato in prevalenza da tecnici contava quanto il PD
Becchi:Draghi resta o non ne può più? Che cosa può accadere mercoledì   https://t.co/G12WuYkvSa 87
un altro Papa a cui piacciono i dittatori e gli ineletti! se lo porti dentro il Vaticano ad amministrare lo Your Papa Francesco: «Draghi uomo di alta qualità. Alle forze politiche chiedo responsabilità» https://t.co/lgRWfV6oLs

 🍿
#Draghi  #Russiagate  #Presstitutes https://t.co/p9gkAJw9SE🐊 🤡
perchè tutti dimenticano il sostanziale rifiuto del PD ad operare al fine di realizzare il Governo Draghi senza i 5S appena gli stessi avevano provocato le sue dimissioni?
Anzichè operare in questo senso preferiva salvare le larghe intese facendo vertici a 3 proprio con Conte 🤔

Non potrà più proporre un tentativo di equidistanza fra questo fronte populista, che ammicca alle autocrazie e che si fonda sul corporativismo di piccolo cabotaggio, e la cosiddetta area Draghi.
Fra Letta e Salvini

Non sarebbe credibile, non sarebbe ragionevole, e desiderabile&gt;&gt;
Quest'area Draghi, aldilà di come si presenterà alle urne, più che un'ammucchiata è una ridotta repubblicana, che contiene destra, sinistra e centro di un paese europeo, democratico e occidentale.

L'arco costituzionale di una democrazia liberale
Una traccia di un paese normale&gt;&gt;

#Lastnews:
Dopo aver visto #Draghi a mani giunte camminare sulle acque della #rivieraromagnola , miracolosamente in 24 ore, l'#Escherichiacoli è SCOMPARSO dalle analisi ambientali della Regione!
Il Dicastero per le Cause dei Santi Vaticano, apre un'inchiesta.
#miracoli

Letta, Calenda, Renzi, ma anche Salvini e Meloni vogliono continuare con l'agenda Draghi.
Auguri! Poi non piangete quando vi manderanno in pensione a 70 anni, o non arriverete al 5 del mese
#30luglio  #ElezioniPolitiche2022 #civitanovamarche #m5s #civitanova #inonda #zonabianca
Questo portando in parlamento una forza determinante a questo scopo, essere aritmeticamente indispensabile e fungere da polo accentratore.

Tutto questo però è già successo il 20 luglio
Hanno vinto le ali populiste, che spezzando il governo Draghi hanno già determinato quel campo

Bergoglio elogia draghi, ossia fa campagna per i partiti della #agendadraghi.

Fingiamo stupore
Perché affermo che @pdnetwork e @FratellidItalia sono entrambi la REIFICAZIONE del #FASCISMO nel XXI secolo?
«Meloni contro il reddito di cittadinanza: "Una misura stupida, controproducente e diseducativa che disincentiva al lavoro"» 
Stesse parole del #PD.
Fiat voluntas #Draghi!

Che richiameranno Draghi è certo.
 Però, dovranno andare in processione camminando sulle ginocchia immersi nei ceci
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Calenda ha chiaramente detto che chiederebbe a Draghi la disponibilità a guidare un eventuale Governo supportato da una specifica maggioranza si uno specifico programma. Nessuno ha mai detto che Draghi debba affiliarsi a questo o quel partito.  Nessuno millanta nulla, o forse tu
È negli atti parlamentari: chi ha negato la fiducia sul decreto proroghe che conteneva la realizzazione del termovalorizzatore a Roma? E chi si è astenuto dal voto quando Draghi ha chiesto la fiducia?

Perchè avremo un governo quest’inverno che deciderà qualcosa? Se avremo il gas sarà perchè Draghi avrà stretto nuovi accordi da qui a fine anno. Tanto almeno sino a fine anno governo nuovo manco per miracolo. E forse avremo uno dei soliti coglioni come premier
St dimostrando che non ha le Pxxxe per fare il PdC dell'Italia ha fatto finta di fare opposizione per 2 anni per poi dire che sarà tutto come prima con Draghi!🤮👎

Però se son mbriacat di vodka alla caduta del governo draghi.
Da #Draghi e certificato da DeMasi.
La Gelmini dice avanti con il metodo Draghi  ….armare gli ucraini far invadere l’Italia dal mare impoverire i pensionati e i lavoratori dimenticavo il gas la luce ecc ecc. . Anche no grazie! https://t.co/zJ2q8hhupO

Byoblu:DRAGHI: MISSIONE COMPIUTA | GRANDANGOLO – PANGEA   https://t.co/YyWOpQAk0n 94

Il carrello della spesa è aumentato del 9% anche per questo ringraziamo Draghi?
1/2 "Catapulté à la tête de l’Exécutif en février 2021, Draghi devait, officieusement bien sûr, tirer parti du chaos sanitaire et économique dans la Péninsule pour y dérouler toutes les thèses du Great Reset. A cette fin, l’ancien patron de la BCE,
Byoblu:DRAGHI: MISSIONE COMPIUTA | GRANDANGOLO – PANGEA   https://t.co/YpLuZaxrBr 94
Ma quindi Draghi Merda oppure no?
Sono talmente storditi o in malafede che non si sono accorti che Draghi ha lasciato il governo (pur avendo ancora una maggioranza) e non il contrario.

SANTORO SMEMORATO. Vuole andare con Conte e M5S. Si dimentica di averli criticati di aver votato DRAGHI,Sanzioni e Più Armi cioè per la causa del DISASTRO ECONOMICO e SOCIALE dell’Italia. La sua presenza li emenderebbe?BOCCIATO. Lavoriamo INVECE per l’ITALIA SOVRANA E POPOLARE.🔴
SinistraInRete:Federico Dezzani: L’addio di Draghi e la crisi del debito italiano nel contesto europeo   https://t.co/nQ7Rz8Eox0 7

SinistraInRete:Il Pungolo Rosso: Dopo Draghi: molte incognite, due sole certezze   https://t.co/m1U35To6iG 92

Draghi e’ stato fatto cadere da logiche di mafia . I partiti ( non tutti)  non potevano operare secondo logica di voto di scambio a protezione di uno o dell’altro. Il buon governo prevede infatti che siano eseguite cose nell’interesse generale e senza privilegi .
I cittadini italiani sono diventati cobelligeranti a loro insaputa contro la loro volontà a seguito dell'aberrante scelta di Draghi di mandare armi agli ucraini! I russi non sono nemici, c'è stata sempre grande stima, amicizia e fratellanza fra il popolo russo e quello italiano!
Are you sure about that? I think Italy’s Pres appoints the PM. I don’t think M Draghi has ever been elected by any ordinary voters in a democratic election. He was appointed Head of ECB & appointed PM of It. He’s never been directly democratically accountable to ordinary voters
E hanno fatto benissimo a fare quegli ultimatum. Il PD voleva piantare bandierine coi voti degli altri. E per il resto, il potere legislativo è del parlamento. Draghi aveva la fiducia e se n’è andato perché voleva andarsene.. il MIGLIORE nella fuga.
SinistraInRete:Il Pungolo Rosso: Dopo Draghi: molte incognite, due sole certezze   https://t.co/Lj68KDwAcC 92
Non è stato ancora proposto agli elettori il programma e già si vedono i risultati? Direi meglio che è l'inevitabile travaso di una parte del M5S del dopo Draghi. Nessuna crescita sarà vincente se non toglie voti al CDX. Poiché il CDX resta oltre il 45%... nulla sta cambiando
L'Italia tornerà a sperare quando riavremo #Draghi pdc a sistemare i guasti di questo falso cdx
SinistraInRete:Federico Dezzani: L’addio di Draghi e la crisi del debito italiano nel contesto europeo   https://t.co/HiwO5baQzv 7
Sicuramente se avessero fatto l'alleanza all'epoca sarebbe stato molto meglio dell'attuale con Draghi, il re delle banche d'affari.
Nonostante i risultati, che tutti i TG ci comunicano ogni giorno, ottenuti dall'Italia grazie all'ottimo lavoro del governo Draghi, piccoli microbi della politica come fratoianni, incapaci di fare neanche la centesima parte di ciò che  fatto questo esecutivo, osano parlare.
Silvio incominci a spiegare, magari con un doppiatore, perché avete fatto cadere il governo Draghi. Cosa non sappiamo dei rapporti economici con Putin? È per caso ricattato?
Are you sure about that? I think Italy’s Pres appoints the PM. I don’t think M Draghi has ever been elected by any ordinary voters in a democratic election. He was appointed Head of ECB & appointed PM of It. He’s never been directly democratically accountable to ordinary voters
1/ DRAGHI FA PARTE DI UN GRUPPETTO INTERNAZIONALE EVERSIVO CHE ROVESCIA LE DEMOCRAZIE Era il 12 novembre del 2011, il giorno delle dimissioni di Silvio Berlusconi da presidente del Consiglio, quando il settimanale britannico The Spectator pubblicò un articolo in cui rivelava che
Deve lasciare la politica solo perché gente come te sarebbe contenta, ricorda che in democrazia esistono idee diverse, Renzi non ha voluto lasciare soli che crede in Lui. Ti ho già detto che alcune cose le ha sbagliate per arroganza, ma ha portato Mattarella e Draghi.

Dopo la caduta del governo Draghi i  direttori dei TG si son schierati: si parla prima di immigrazione, sbarchi a Lampedusa (con inviati a spese nostre) e dopo della guerra in Ucraina… 

L’opinione pubblica è facile da manipolare in campagna elettorale. 

E questo è il risultato

Ma siamo sicuri di cavarcela?
Credo sarà un inverno molto difficile, sperando sempre che vinca "l'agenda Draghi"!
Buon weekend Claudia

Il #Papa, pur riconoscendo un alto spessore a #Draghi ha voluto sottolineare come il gioco democratico e la retorica siano cose diverse.
La democrazia esce dalle urne, non dagli scantinati dei Colli romani!

Quando c’era #Draghi, #Salvini rendeva puntualmente conto del proprio operato. A #Putin.
#30luglio #ombrerusse #SalviniPagliaccio #lega #Russia #governoDraghi #Draghi #VentagliInLiberta

Guardo i partiti, non le alleanze. 
Il programma di molti non può essere l’agenda Draghi, voi che vi candidate, cosa pensate, dove andate…

Corriere della Sera: Papa Francesco: «Draghi uomo di alta qualità. Alle forze politiche chiedo responsabilità».
https://t.co/QR3PabcOb9

tramite @GoogleNews

179 il Senato approva
Studia straccione 
Draghi ha fatto come quei fidanzati vigliacchi,che non hanno il coraggio di lasciare,cercano lo scontro,di fanno lasciare e poi fanno le vittime

PAPA: "DRAGHI UOMO DI ALTA QUALITA'"
https://t.co/FWx0WqzrSo
CIAO CIAO ITALIA ...grazie a #draghistan il vile affarista🇮🇹
Italia in svendita! #Draghi #politicaAtlantista #Agenda2030
Lido di Venezia, l'hotel Excelsior diventa inglese: venduto per oltre 104 milioni di euro https://t.co/mVj2VN8UwL
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@mediasettgcom24 @ilmessaggeroit @gazzettino @corriere @Agenzia_Ansa @adnkronos Questa "era" l'Italia di #Draghi. Prima che arrivasse la pugnalata pro #Puitn da parte di #Conte, #Salvini e #Berlusconi.  #Pil  https://t.co/13wFxmbrDt
È colpa di quelli che erano al governo negli ultimi anni. Chi c’era? Conte 1, Conte 2, Draghi con Conte. VOI ci siete sempre stati
Per me Draghi può fare tutto tranne che gestire la cosa pubblica!!!!
Serie A, addio alle maglie numero 88: pronta la rivoluzione, ecco il motivo https://t.co/22YYuYHG9I Ma siamo sicuri che non sono queste le motivazioni per cui è caduto il governo Draghi?

@legasalvini @forza_italia @fattoquotoidioano @radio1rai @DAVIDPARENZO Questa "era" l'Italia in crescita di #Draghi. Prima che arrivasse la pugnalata pro #Putin da parte di #Conte, #Salvini e #Berlusconi.  #Pil  https://t.co/13wFxmbrDt

E certo.....mandiamo via personaggi stimati in tutto il mondo come Draghi per tenere al Senato gente che per decenni ha gozzovigliato e scaldato la poltrona senza mai fare niente per il paese....Io lo manderei  a Lampedusa a smistare i migranti...

Chiunque salga ora, dx o sx che sia, sarà succube o artefice, come lo sono stati con il governo Draghi, dei diktat dei poteri forti. Ne abbiamo avuto una dimostrazione. Cosa ci serve x aprire gli occhi?
Vabbe si offendono,mi bloccano, però mica rispondono nel merito. Questo decreto del governo dimissionario di Draghi regala alle multinazionali l'acqua pubblica,nonostante il popolo italiano abbia votato contro si o no??

Sarà una notizia infondata. Vogliamo credere. Perché altrimenti significherebbe che il Pd rifiuta una alleanza con i 5S ma imbarca chi ha acceso la miccia della crisi di governo. Altro che agenda Draghi
In politica giocare partite di rimessa ti porta a perdere più forte. La stagione Draghi, che io giudico positiva, è finita. Per tenere Draghi di doveva mandare al Quirinale

Post patetico. È facile al contrario immaginare un disastro elettorale per la Lega del traditore (di Draghi e del Paese) Salvini anche al Nord.
Radio radicale: la BUGIARDA entrata da calenda ha detto che i 209 miliardi li ha portati in Italia Draghi... GLI ITALIANI NON CREDONO ALLE DONNINE BUGIARDE!
@tg1rai @tg2rai @rainews @gazzettino @messveneto Questa "era" l'Italia di #Draghi. Prima che arrivasse la pugnalata pro #Putin da parte di #Conte, #Salvini e #Berlusconi.  #Pil  https://t.co/13wFxmbrDt

Il cartonato di Draghi ha più senso di qualsiasi persona presente.
Vede non è che Draghi non sia bravo (e  secondo me non lo è) ma, per me, fa una politica iperliberista, iper atlantista ignorando i diritti civili e le disuguaglianze sociali che mi schifa!!!!!
Io no, xchè insieme a Berlusconi e Salvini è uno di quelli che hanno fatto cadere il governo Draghi. Un fallito
Potete magnare tranquilli, tra gli iscritti 5stelle nessuno è più forte di #Conte. Deve solo continuare sulla linea intrapresa dopo la caduta del governo Draghi.
Sono mesi che suggerivo in nome di Draghi di sottrarre al cdx Forza Italia, infondo di tratterebbe di chiedere scusa a Silvio per i 25 anni di fango scagliatogli contro.
La Russia era amica dell’Italia questo fino all’inizio della pandemia, ora non l’ho è più grazie a Draghi.

tylko że Draghi już ogłosił rezygnacje kiedy CDX jeszcze wspierał ten rząd, Draghi chciał już odejść kiedy M5S przestało wspierać jego rząd mimo że miał większość, Prezydent próbował go ratować ale ten poprostu nie chciał, a CDX czując jego krew poprostu wbiła szpilke, i to nie 1
Quant'è disonesta la Sattanino ! Forse la differenza è nella disponibiltà dei vaccini, che Draghi ha avuto già serviti dalla nascita del suo governo e Conte no, per esempio ?!?!
Bisogna capire se Draghi è d’accordo!
Draghi bloccava la pioggia @Matador1337?

@Agenzia_Ansa @gds_it @mattinodinapoli @ilsecoloxix  Questa "era" l'Italia di #Draghi. Prima che arrivasse la pugnalata pro #Putin da parte di #Conte, #Salvini e #Berlusconi.  #Pil #elezioni2022   https://t.co/13wFxmbrDt
#AgendaDraghi si, ops, no! Da @europaverde_it a #Calenda, da @robersperanza a #Renzi, passando x #Brunetta e #DiMaio! “Ognuno responsabile del suo programma”. Si ma, doveste vincere, cosa proporrete agli italiani? #Letta @pdnetwork #ElezioniPolitiche2022 #ammucchiata #Draghi
intendi i draghiani defenestrati da Conte? draghi compreso! 🤣🤣🤣🤣🤣
Il problema è che Draghi li ha mandati tutti a quel paese e non credo che si farà tirare in mezzo nuovamente. Forse solo Mattarella potrebbe convincerlo

Draghi, anche se dimissionario, sta varando il decreto BIS con altri 14 MILIARDI di aiuti a lavoratori, pensionati e famiglie SENZA SCOSTAMENTO DI BILANCIO,  e LAVORA GRATIS. 
Grazie, Presidente #Draghi. #Populisti #postfascisti #PutinFriends #25settembre #NONVotateli
Rinnegare l'agenda Draghi è solo un punto di partenza.
Bisogna ripensare il paese, ricondurlo alla Costituzione, mettendo al centro lavoro e democrazia.

#ElezioniPolitiche2022

Ma davvero è caduto Draghi?
Oh... si è fatto male?

Draghi poteva benissimo trovare una mediazione politica con M5S e Lega. Ma non gli interessava, voleva fargli ingoiare tutto ed erodere il loro consenso. Alla fine la corda si è rotta.

https://t.co/C1G3XQkOJ9

#CCFsubito

Nel governo Draghi hanno votato la fiducia 54 volte, se non sbaglio. Sempre a favore dei cittadini e coerentemente con quanto fatto prima?
In ogni caso io cercavo di esprimermi su Conte, se non va da solo lo vedo come impastoiato.

Stiamo pagando di tasca nostra le sanzioni applicate alla Russia, per una guerra che non abbiamo voluto noi.
#maledetti
#governoladro
#draghi
#salvini
#m5s
#MoVimento5Stelle
#Putin 
#Ucraina

@beppe_grillo  un sonoro vaffa....o 
ha svenduto il M5S per motivi tuoi,hai detto che @Draghi era un grillino. Devi sparire,hai distrutto il sogno di persone oneste.

Opinione personale: Draghi scioglierà la sua riserva in merito attorno al 10-15 settembre, in favore di una alleanza di csx.
Effetto wow sulle elezioni, +5% dei consensi, e ce la giochiamo.

Così sembra tutto rose e fiori.
Scorporate i dati tra primo e secondo sem. 2022 forniti prima che il Governo Draghi cadesse. Il 3° trim. è dato in sostanziale stabilità, sebbene lievemente negativo. Il 4° ha un outlook negativo. Il 3,4% deriva dalla spinta del 2021 e dal 1° 2022
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Scende perché Draghi ha tolto accise, ignorante!
E non era anche questa una buona ragione per dimettersi? De Masi ha dimostrato (vedi caso telefonata Grillo-Draghi inventata!) di non essere ne un sociologo serio ne una persona affidabile. Nessuno vuole prenderla per il culo. L’invito è a calarsi nella realtà!
Per il Papa Mario Draghi è un uomo di "alta qualità internazionale" https://t.co/itcCoro6d2 #agi
ti ho detto come la vedo, l'incontro di Grillo sul motoscafo, le influenze della casaleggio associati in america, l'assurdità del tutto che solo un pazzo americano avrebbe potuto fare e il classico incanalamento del dissenso in qualcosa che porta poi a draghi
Pour info c’est la division interne au M5S qui a provoqué la démission de Draghi. Le gouverneur n’est d’ailleurs pas tombé puisqu’il a eu la majorité à la question de confiance. C’est Draghi qui a démissionné
Secondo me Draghi ha letto Giulio Cesare ma non l’ha capito.

Non voleva fare il PDC, l'ha convinto Mattarella. Voleva fare il PdR e Mattarella non voleva fare il bis...hanno tenuto Draghi e Mattarella costretto al bis. Il DL passato con M5S presenti in aula X far si che il governo non cadesse pur non volendo votare. Giornalismo propaganda

Non ce n’é bisogno. La gran parte del paese lo ama e lo rimpiange. Grande Presidente Draghi!
questo spiega il livello dei nostri politici. Draghi era un genio in mezzo ad una massa di stolti furfanti

Ricordiamo anche l'omicidio a pavia(?) da parte del leghista con altre frasi oscene della giunta comunale e il tentativo di inquinare le prove e la malpratica della polizia eh ma signora mia gli andava bene draghi non possiamo mica criticarli
non esistono, come non esiste il fatto che sia stato conte a fare tornare draghi dal vertice per i pizzini (?) di de Masi dando il via al caos, come non esiste che leu ha votato contro draghi stesso

War natürlich ein Späßle, aber der EU ist mittlerweile leider viel zuzutrauen um unliebsame Ergebnisse zu verhindern, siehe die Interventionen, um Draghi im Amt zu halten.

Via #Draghi, raddoppiano gli sbarchi di migranti. Leggo su #repubblica che a mandarli sarebbe la #Wagner, i mercenari russi presenti in Libia. E leggo che la destra ha ricominciato con il tema sbarchi. Vorrei vedere la fine dell'inchiesta dei rapporti tra Salvini e Putin
Certo, il differenziale si è dimezzato dalle europee. Il guaio è che aver fatto cadere #Draghi non sembra affatto aver inciso. Non c'è da fare: se #M5s resta vicino al 7-10%, nulla il #Pd può fare se non combattere per limitare la sconfitta e il trionfo delle destre.
In effetti con il governo Draghi e con tutti quelli che lo hanno appoggiato ce ne siamo accorti. Più che fascisti nazisti da fare concorrenza al Terzo Reich.

Verità:putin voleva ggiggino of maio, ha provato a comprarlo, tipo calciatore, offrendo 10 milioni di goleador già ciucciate,ma draghi non cedeva, pretendendo anche 5 tonnellate di aranciate sgasate. Alla fine,ha dovuto far cadere il governo, minacciando gutalax random nei caffè
La situazione reale è questa: i 5S non hanno votato la fiducia, Salvini e FI si sono aggregati ed è caduto il governo Draghi. Per cui i responsabili sono 3: Conte, Salvini e Berlusconi.
C'è l'alernativa Italia Viva se vanno da soli. Non potrei mai votare Azione alleata di Sinistra italiana che votava la sfiducia a Draghi ed è contro il nucleare.
Parla di #draghi: l'Uomo della provvidenza!
Hai dimenticato i sinistrati quelli contro Draghi
La Gelmini, l'amica ministra del Berlusca, passata con calenda,  quella che ha "licenziato" 100.000 docenti, ci vuole prendere per il culo, dicendo che è Draghi ad aver portato in Italia i 209 MILIARDI mentre sono stati portati dall'onesto CONTE.... IGNORANTE o BUGIARDA?
Visto che non capisce ... glielo ripeto: Draghi, al contrario di lei, sa benissimo cosa fare!
Siamo ancora fortunati che abbiamo Draghi per salvarci fino al nuovo governo. Possiamo votare una destra estrema ? Falliremo subito…primi pensionati e lavoratori . .
L'Uomo della provvidenza  come veniva invocato Draghi,  sempre così,  è un mito tipico delle destre l'Uomo solo al comando
LA7 incomincia la campagna elettorale, giornalisti che intervistano solo individui per strada che rivogiiono Draghi.
Puliscigli il culo, anche se di cartone. Solo quello tu puoi fare a Draghi
Draghi si è  sfiduciato da solo,primo tentativo fallito perché aveva la fiducia in due rami del parlamento e Mattarella ha detto NO , secondo tentativo riuscito mostrando un muro al dialogo e attaccando Lega e M5S ... si puo dire che anche lui è  amico di Putin?
Per la Maggiorparte colpa di Putin e della sua guerra. l'Inflazione 3 dovuta in buona parte a questo e non a Draghi.
Non è questione di vittimismo. Draghi, scegliendo di far votare la mozione 1, sapeva benissimo che il centro dx non l’avrebbe mai potuta votare…

Surtout que le banquier Draghi mondialiste,
N'est plus aux manettes ....
 Covid-19: un tribunal italien ordonne l'analyse des vaccins à ARN messager https://t.co/yXGJ7aHmD0 via @BFMTV

Sì...dopo Draghi questo qui ....? 
Ammazza quanto è potente Putin 🤭
Agenzia ANSA: L'appello del Papa ai partiti, serve 'responsabilità civica'.
https://t.co/yIKZEuyvGC

tramite @GoogleNews

"Dopo Draghi è urgente tornare a Keynes"

Un mio articolo sulla rivista @tpi in edicola da venerdì 29 luglio.

Buona lettura :👇

#ElezioniPolitiche2022

…Alcuni di noi sono caduti,molti sono stati contagiati,TUTTI,nei momenti importanti,mal consigliati(alleanza col Pd,Governo Draghi)
E poi ci sono stati gli insulti a un uomo perbene.
Con tutto ciò avrai sempre i meriti del Fondatore,sperando bene…#EveryoneKillsthethingsheloves

@Cartabellotta è l'effetto Draghi, tuo amico.
Non sei contento?

Come mai nessuno più si interessa allo #spread ? Dopo la prematura dipartita politica del MIGLIORE sarà andato a 600, 650 minimo. 

Spread 30 luglio 2022:   232,88 

Andate a cagare economisti da 2 soldi. 

#Elezioni #Draghi #crisigoverno
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Ma rinnovare cosa se abbiamo il pilota automatico? L'ha detto Draghi a suo tempo e l'hanno ribadito Nagel di Mediobanca e Visco di Banca d'Italia in questi giorni. Non esiste alcuna possibilità di poter cambiare niente. Chi può tagli la corda!

Draghi e’ come te, un servo ... ma sarai messo a trainare un aratro quando la grande destra vincerà le elezioni...formigli allenati, la vita da bue e’ dura, ma ti ci puoi abituare. Intanto , come il bue , non hai i coglioni...
Bastava chiamare Silvio x chiedergli di votare la mozione Casini facendo un patto di fine legislatura, FI era già da quella parte hanno deciso di tramare per un Conte ter a guida Draghi, imbroglio naufragato.

L'unico artefice della caduta del governo Draghi è Draghi.
Ah oui ça pour avoir coûte de M et même des B d'euro a EDF ... C'est vrai mais EDF c les français alors all good Hein! Total s'en sort beaucoup mieux. Même le psychopathe de Draghi a fait cette superprofi tax mais le nôtre de psychopathe ... Bah non
I miliardi non crescono sulle piante. Se qualcuno ne ha 7 in più vuol dire che gli altri, non esclusi gli ebeti che rimpiangono Draghi,   ne hanno 7 in meno.                                   È l'aritmetica!
Ma che c'entra quello che stai scrivendo, ma sei così di tuo o sei caduto da piccolo, quando sono stati erogati i 209 miliardi Draghi non era nemmeno Premier, ma che minchia stai dicendo? Inizi a farmi tenerezza, sei di un'ignoranza abissale.
dopo aver toccato con mano la "pochezza" della politica italiana e di tanti, troppi suoi esponenti credo che il Sig.Dott. Draghi si tenga e si terrà ben lontano da questi loschi affari italiani

Nella vostra, di realtà parallela; Draghi ha fatto un buon lavoro...

So firmly EU they allowed M Draghi (former head of ECB) to be appointed. Was he elected as It PM or just appointed to sort out It debt? He’s gone now. It politics is a worse mess - I don’t want far r It politics in UK. Ger is missing Merkel badly & G Schroeder is still meddling
Ricordo che Grillo assieme a Casaleggio senior fu il Padre di quel movimento che alle politiche del 2018 raccolse il 32% dei voti, è sempre si schierò a difesa dei soli due mandati. Tra poco meno di due mesi vedremo cosa saprà dare il nuovo Napoleone della politica italiana 😱
Quindi è Draghi che ha fatto cadere il Governo Draghi?

So firmly EU they allowed M Draghi (former head of ECB) to be appointed. Was he elected as It PM or just appointed to sort out It debt? He’s gone now. It politics is a worse mess - I don’t want far r It politics in UK. Ger is missing Merkel badly & G Schroeder is still meddling
Pil aumentato per il rimbalzo del turismo e per lo strascico del super bonus dell’edilizia. Quali sarebbero i meriti di Draghi?
Parole che il vento porterà via dopo le elezioni. Perché non l'avete proposto durante il governo draghi? Ipocriti

Capito perché ce l'hanno tanto con #Draghi?
Gli rovina il mercato!
È la casa dei riciclati . 
A ben guardare lo stesso Calenda ha un passato fatto di “zompetti” dal Governo Letta a quello di Renzi prima di mettersi in proprio .
Si dia loro l’agenda Draghi che di idee proprie …difficile ne abbiano .
A loro più si addice il compitino … per casa

İtalya’da krizler baş gösteriyor!

https://t.co/Yyl6tHClBz

#Italy #Italia #Italian #italya #Draghi #ForzaItalia #PD #FdI #siyasalkriz #kriz  #haber #haberler
Con un governo di CRIMINALI come il vostro è un incapace come Draghi era il minimo che si potesse capitare. Siete inutili, inadeguati ed incapaci.
Oppure vi pagano per affossare il paese ... O l'una, o l'altra!

DRAGHI SCARICABARILE !
#Draghi
#superbonus
#laTRUFFA 
#governoDraghi
#INGALERA

https://t.co/65PpkRVJV1
Massì, ho capito Draghi lavora "graduidamente" e indefessamente per il ns bene.
Per esempio ha tolto l'iva sulla vendita delle armi, come l'ottima UE vuole.
E noi, cuori ingrati, non apprezziamo.
Fosse stato alla BCE, ci avrebbe insegnato la buona educazione come fece coi greci.
«"Prima di tutto non voglio immischiarmi nella politica interna italiana", premette Francesco interpellato sulla caduta di Draghi. "Secondo, nessuno può dire che il presidente Draghi non fosse un uomo di alta qualità internazionale".»

Senza vergogna.

Si ma non tutti possono andare così "a fondo" nel ragionamento. La maggior parte segue un ordine che sembra legittimo e si adegua per non uscire dal consesso civile.

La maggioranza si adegua; sia Draghi, Pol Pot, Salazar o Porfirio Diaz, non importa.
Salvini-Russia, #gabrielli: "Per quello che ne sanno i servizi non c'è stata nessuna attività per far cadere governo Draghi" - Il Fatto Quotidiano.
 Leggi su:
https://t.co/J9q4mR1jbf

Non dire stronzate sai benissimo che Conte nel governo
Draghi valeva come un due di coppe quando a briscola comanda bastoni.
Comunque per 3 anni buoni c'è stato anche il PD quindi le colpe non sono solo tutte del Movimento.
Ho forse l'hai dimenticato?

Drammaticamente vero.

Ma non sorvolerei sul ruolo di retrospalla del #PD di Letta, che mai disse una mezza parola, per mesi: complice come il palo fuori dalla banca, durante la rapina.

Salvo fare la sceneggiata "dopo" che Draghi era ormai caduto.
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Appunto e diciamoci la verità l’agenda Draghi è un richiamo per le allodole. Su questo come sulle alleanze Giuliano Ferrara ha molte ragioni.
Gli italiani stanno subendo l’aumento dei prezzi dovuto alle sanzioni della comunità europea e avvallate dal Governo Draghi di cui vuoi eravate e siete fieri sostenitori. Gli unici colpevoli siete voi e quella congrega di servi USA racchiusi in quella bandierina blu con le stelle
...che combinazione, pensavate che l'ECONOMIA si fermasse con le sanzioni, ma i Soros i Rockefeller, blackroch si sarebbero fermati. Illusi e creduloni, Draghi è uno di loro...
In Italia, per fortuna, esistono moltissime menti eccelse. Senta togliere nulla alle capacità di Draghi e Renzi, la sua affermazione e notevolmente riduttiva.
Draghi, de best.
Nel Governo Draghi ci siete pure voi!
Mi limito a non toccare i ministri di Draghi per non indebolire Draghi stesso al momento, nel mondo le cose sono pericolose e chi appare debole perde politicamente e economicamente.
Hai scritto bene: “rappresentava”, in quanto realmente era solo un’utopia legata all”amicizia” tra Draghi e la UE. Una stabilità fisiologica in questo paese non è mai esistita, ed anche l’attuale fittizia sarebbe comunque terminata con la legislatura, il prossimo anno
Anche perché l’alternativa a loro non è Draghi, mi pare almeno🙄
BL... Liga, a Forza Italia e o M5S fizeram, tentando com isso travar a queda prolongada nas sondagens desde que Draghi tomou posse Foi o cálculo mesquinho de um bando de agitadores políticos que esteve na base de um alinhamento conjuntural para levar tudo para eleições antecipada
Non si può mettere da parte la democrazia per paura dello spread. Il governo draghi era la cosa più innaturale che potesse esserci. PD e Lega con M5S. Un remake della Famiglia Addams.

Ma, quali sono le mirabolanti cose che ha fatto Draghi col suo governo per renderlo il migliore degli ultimi 30 anni? Cazzo, io mi trovo ad avere bollette triplicate, e da prima della guerra Russa. Basta con le mistificazioni

Il csx vuole portare avanti l'agenda Draghi con Nicola Fratoianni, il grande mangiatore di spaghetti antifascisti
Salvini-Russia, Gabrielli: "Per quello che ne sanno i servizi non c'è stata nessuna attività per far cadere governo Draghi" https://t.co/wz9nKAkmCH
Chi si scaglia contro l'agenda Draghi,è un povero incompetente, che  può solo essere commiserato!
Perché Conte è una minchia. Rdcitt. Soldi regalati a cszxo col 110% . Non bastano a farlo tornare da dove è venuto? Grazie a Renzi, Mattarella1 e 2, governo Draghi etc.  Ricordo che Conte & c volevano l'incriminazione di Mattarella per alto tradimento. Tu ....

Grazie Presidente Draghi. E grazie al Senatore Renzi per avercelo portato, contro tutto e tutti.
Intendevo semplicemente sottolineare un’ovvieta’ e cioe’ che Le ultime mosse di Conte (opporsi all’invio di armi all’Ucraina e far cadere il governo Draghi) sono perfettamente in linea con gli obiettivi di Putin. Diciamo che favorire un criminale di guerra non e’ il massimo.
Vi dobbiamo mandare via tutti, avete imposto le LEGGI RAZZIALI! La MAGISTRATURA deve intervenire e SCIOGLIERE TUTTI I PARTITI. Siete solo dei SERVITORI del POTERE FINANZIARIO e non dei CITTADINI! Anche DRAGHI IN GALERA e CONFISCA di tutti i beni vostri e dei vostri familiari!
Francesco torna dal Canada: "Draghi uomo di alta qualità internazionale". Per le elezioni serve "responsabilità civica" https://t.co/DokqclkAoi #notizie #news
Dalla caduta di Draghi raddoppiati gli sbarchi di migranti dalla Libia https://t.co/YwwJoEu1bj #notizie #news
Si quella dei ristoranti la ricordo anch'io, troppo facile, ma adesso è diverso, un altro tempo  c'è stato Draghi che lascia un paese a 3,4% ai tempi di Berlui non era così
Merito di Draghi !
We thank Minister DRAGHI!!!

Ita, Draghi scioglie i dubbi: via libera alla privatizzazione https://t.co/ijdR2NkYe8

Draghi cosa? Papa chi?
ma sei serio ? ti allei con SI che è stato sempre all'opposizione di Draghi votando sempre contro poi non ti allei con i 5s perchè non hanno votato a favore la fiducia sul decreto aiuti? per la stessa logica il PD potrebbe allora allearsi con la Meloni?

Ma è ora che lo facciano davvero e che non perdano tempo, portandosi dietro Tabacci dichiarando che il nostro programma è l’agenda #Draghi

La solitudine di Renzi è la vergogna di un Paese che respinge
i migliori. Anche Draghi è stato sacrificato sull’altare della
 mediocrazia. La gente ama gli imbonitori e i pressapochisti.

Agenda Draghi:
fottere i poveri pensionati per aiutare quelli ricchi✅

no. personalmente sto eliminando le etichette: la sx non esiste più. voto un uomo onesto: #Conte, per l'appunto!
per quanto riguarda "la trappoLetta" ve la siete creata da soli facendo entrare nel pd di tutto e soprattutto l'agenda #Draghi. vergognatevi, i poveri vi sputano!

Speranza: «La destra pericolosa è il nostro avversario. Dividendo il campo la stiamo favorendo» 

“La destra, è stata divisa durante l’esperienza del governo #Draghi, ha cercato la strada del voto e si è riunita con un accordo di potere”.  https://t.co/WnOtV042oM

Il piano Draghi non va abbandonato. 
E venite a chiedermi il voto ora! Dementi tutti. Spero un giorno la pagherete!
https://t.co/YQwkA2j8u2

Sul web prevale il consenso per lAgenda Draghi   -  #prevale #consenso #lAgenda #Draghi https://t.co/b4b4dGgAK0
Ma dai! 
Fortuna c'era Draghi.

Dietro la caduta del governo c'è Putin e i no-vax.

Che non ci fosse un parlamentare, uno solo, preparato e capace di autorevolezza (per loro stessa ammissione:"Draghi unico capace e autorevole") non fa caso, non è per questo.

Non hanno stato loro i no vax e ha stato Putin.
Papa: "Draghi uomo di alta qualità"

11.30 
"Non voglio immischiarmi nella politica,ma nessuno può dire che il presidente Draghi non sia un uomo di alta qualità internazionale". Così il Papa sul volo di ritorno dal Canada. 
Rivolge un appello alle forze politiche in vista de…
#Mattarella e #Draghi pensateci voi per favore.
#AlikaOgorchukwu
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Il PIL in crescita di Draghi.
(Il non-eletto-dal-popolo Draghi è stato la sua fulminazione sulla via di Damasco.)
Draghi didn't run in any election. This tweet is an embarrassment,but this is the level of Brexit "facts".
Io farei una campagna elettorale senza parlare più di Pd, di Conte, di Draghi. Parliamo di come quelli che ci hanno mandato in bancarotta undici fa, vogliono completare l'opera. Non è bello votare CSX? Pensiamo a quanto è folle votare estrema destra. E facciamolo capire.
Voi parlate di etica? Dopo aver fatto cadere Draghi ed essere palesemente filo Putin?
Lavora per noi. E chi lavora, si sa, non fa notizia. W Draghi.
Per me questo è il motivo principale della caduta di #Draghi. I colpevoli sono noti.
Vedo tanta gente di sinistra guardare a Conte come fosse la nuova vera sinistra, vorrei ricordare a tutti e tutte che costui ha tranquillamente governato con la Meloni e con Draghi. State cadendo nella solita trappoletta grillina del pre elezione.

Anche lei ha approvato ma chi decideva per ordini superiori è il rettiliano Draghi
Ma questo lo hai dedotto tu? Ma lo sai che ci sono gli extra terrestri? Il virus lo hanno portato loro. Il piano è inoculare il vaccino in modo da poter riconoscere i #novax e portarli sul loro pianeta come cibo perché non utili al progresso. Sembianze umane ma sono draghi 😂
Qui su Twitter  potete sapere le sue ragioni, postate da Franco. Cmq l'agenda Draghi non significa nulla.
Letta dice che il PD non avrá rapporti elettorali con chi ha fatto cadere il governo Draghi però, ad esempio, SI e i Verdi gli vanno benissimo anche se non hanno mai votato una fiducia a quel governo. Dica piuttosto che gli vanno bene tutti, ma proprio tutti, tranne il M5S.

@Renzi ha eletto Mattarella, Draghi, ed ha fatto Ministro Calenda che ha affermato che @Renzi è stato il miglior PDC dopo de Gasperi.......il meno peggio
Di questi temi (l'efficienza della pubblica amministrazione!) avrei voluto occuparmi dentro il Nucleo Tecnico per il Coordinamento della Politica Economica, se il boicottaggio da parte del @pdnetwork non avesse avuto buon esito presso Mario Draghi e Roberto Garofoli.
Rileggi il tweet di manina e la mia risposta. Ripeto: PD (e Calenda e Renzi) ha sostenuto Draghi fino alla fine, 5S no. Ideologia PD, e R+C sui temi attuali: sostegno a Draghi, all'Ucraina, atlantismo. 5S no. Hanno dato una enorme mano  ai russi insieme a Salvini con questa mossa

ecco i famosi "specchi saponati"...Conte non ha sfiduciato nessuno? allora l uscita dall aula dei 5 stelle alvoto sul decreto su cui era stata messa la fiducia e un miraggio di Draghi?

Con Renzi Calenda e Di Maio che hanno imposto l’Agenda Draghi (persino a Cuperlo)?

È chiaro come il sole che il pd e gli ex pdl sono un'unica coalizione,dopo le elezioni si creeranno i presupposti cn l'avvallo di #Mattarella x un #Draghi bis e la #Meloni se lo farà piacere (gli statunitensi sanno come fare),unica nota positiva,ci sarà una opposizione vera #m5s
Le solite stronzate. DRAGHI HA SFIDUCIATO DRAGHI. Dimessosi pur avendo una maggioranza bulgara in ambo le camere, arringa il parlamento come un sud americano, lo sbeffeggia e umilia solo x farsi mandare a casa, trombato da PDR. Cossiga aveva ragione, la finanza nn può governare
Ma chi caxxo è sto draghi , gli italiani lo hanno già dimenticato tranne qualche fanatico
povero essere presuntuoso. Muoiono ancora 150 italiani al giorno, 4500 al mese (e siamo in estate e in gran parte vaccinati grazie a Draghi), e ancora non hai capito un accidente di questa emergenza Covid. Studia! Torna a scuola dall'asilo nido!
Che ne parli come fossero puri, se permetti per me chi riesce a governare con la destra, Conte 1,poi con il CSX 2,poi con un neolibersta, Draghi, tanto puro non lo è...
Potrebbe esserci lo spazio per una terza via tutta Europea. Ma la Francia e la Germania, cuore dell'Europa, non sembrano pronte(l'Italia senza Draghi è fuori dai giochi)
Tanto ormai #Draghi aveva già fatto il lavoro sporco per #BidenCrimeFamilly, sarebbe da condannare per TRADIMENTO! Altroché! #draghiingalera

Domani inizia agosto. Secondo le “analisi” di #Draghi (#Tabacci?) sarebbe stato il periodo di massimo impatto delle #Sanzioni

Vi mando delle foto da #Mosca o da #irkutsk? O #Oms? #Norilsk? 

Le steppe? Scegliete voi? 

#elezioni2022 #letta #diMaio #UE
No, non si candida perché verrà chiamato dopo da Mattarella. 
Lui non si sottopone al voto perché lui è @Draghi l'uomo che non deve mai chiedere

Agenda Draghi:
Privatizzazioni selvagge
Svendita asset strategici alle multinazionali estere
Privatizz. acqueddotti, spiagge, taxi, centrali idroelettriche
Invio armi Ucraina
No aiuti, no opere pubbliche

ALTO TRADIMENTO

Fascisti son stati gli ultimi due governi (Conte 2 e Draghi) con leggi liberticide, parlano di fascismo e sono i primi ad applicare la metodologia.
"Il fascismo degli antifascisti" (P.P. Pasolini).

Elezioni 2022, Calenda: "Verdi e Si che c'entrano con agenda Draghi?"
https://t.co/aTeriCSMxH

PUNTUALIZZIAMO:
IL SENSO DI RESPONSABILITÀ 
VERSO IL PAESE LO HANNO AVUTO COLORO CHE HANNO FATTO DIMETTERE DRAGHI, NON CHI SI
È AGGRAPPATO A DRAGHI COME ANCORA DI SALVEZZA PER CONSERVARE
 POSIZIONI DI LUCRO E DI POTERE.
SIAMO INGENUI MA NON SCEMI.
Certo, il mondo in bianco e nero.
Il governo è caduto perché Draghi ha puntato i piedi, troppo abituato a presiedere banche e per nulla adatto a gestire spazi di democrazia, che richiedono mediazione. Un governo non è un CdA e il Parlamento non è l'assemblea dei soci.

@beppe_grillo scoperto #VaccinoZombies!
#VirusAntiDemocratico sarà abbattuto #25settembre2022 con #GrandeX fuori dai #Cerchi intorno #Draghi e #pd, #ViCuriamoNoi #StaiSereno
Continua #Maalox,intrattieniti su #StudioAlleanze x #MassimaGaranziaPoltrone
#AttivistiSaniCuranoPolitica
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gnooo ho beccato una bimba di draghi 😂😂😂
Volutamente... nell'ultim discorso #Draghi  ha palesemente   bocciato le ulteriori proposte di #Salvini e #B.  Schiaffo finale...quindi hanno fatto benissimo a non dare più carta bianca a chi ..non li ha rispettati!
Draghi redde de euro, maar deelde een dreun uit aan de democratie https://t.co/608eqvEm7U via @FTM_nl
la data di elezione è stata scelta in questo lasso di tempo per accendere le polemiche e distrarci da cosa fa nel frattempo draghi e il suo governo

Italy after Draghi: good news on the war, not so good on the economy | Financial Times https://t.co/gFTSEj4yUS
Draghi redde de euro, maar deelde een dreun uit aan de democratie - Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek - https://t.co/HZHjtrTlXo

Dopo le "vedove di di conte"  adesso abbiamo le "prefiche di Draghi"

Italie : la Russie s'est-elle servie de Salvini pour déstabiliser Draghi ? https://t.co/B3hQqWgnme
Quindi tutto basato su opinioni personali e non sui fatti. Quello di Draghi per molti è stato il peggior governo degli ultimi decenni, completamente asservito a esigenze e priorità diverse da quelle della popolazione.
Per avere i soldi #rutte Ci ha imposto quelle riforme che i codardi grillini hanno avuto paura di fare e fatto cadere il governo #Draghi . Sparirete presto e il paese migliorerà .

Stare a braccetto con il PD nel governo Draghi è un difetto?

ITA Airways : Draghi scioglie il dilemma privatizzazione, sara’ MSC-Lufthansa https://t.co/3lidKUM1bV
La sorprendente crescita del Pil italiano conferma, una volta di più, che chi ha mandato a casa il governo Draghi è un traditore

Elezioni 2022, Calenda: "Verdi e Si che c'entrano con agenda Draghi?": (Adnkronos) - Ieri corteo contro il rigassificatore di Piombino https://t.co/1cqyQwchw0
Però, mi faccia capire: persino un insospettabile come Draghi ci ha fatto un governo…fossero stati così antidemocratici, non credo ci sarebbe stato insieme un anno e mezzo. Sulle linee: sono state date da Grillo ma poi confermate dagli eletti, anche se a lei possono non piacere.
come lo è sempre stato,avete preso voti per fare chissà che,poi avete governato con tutto,dall'estrema destra al CSX e alla fine con Draghi,chi vi ha scacciato ? Solo voi ? La crisi di governo ha scacciato tutti. Ma per favore e perché avete detto no a no ai rossoverdi ?

D’Incà “Addio al Movimento la sera della sfiducia a Draghi. Ora in campo con i progressisti” https://t.co/r5UDlCqYPT
BREAKING: Mario Draghi è stato già dimenticato! 😢
bè io mi assumo il rischio... piuttosto dell'attuale banda di coglioni (escluso Draghi che ad ogni modo sa il fatto suo) penso che sopporterei anche Gheddafi...
Elezioni 2022, Calenda: “Verdi e Si che c’entrano con agenda Draghi?” https://t.co/44MqRlCugw

Lei non ha vergogna di nulla.
Chi voterà il proprio Carnefice non avrà né pietà, né misericordia.
Appoggiando il governo Draghi siete partecipi di omicidio premeditato è strage dei vostri concittadini.
Queste elezioni vi spazzeranno via a voi e a tutti gli alleati di governo

Vero, ma è altrettanto una balla che il governo sia caduto per ordine di Putin, che evidentemente avrebbe ordinato a Draghi di dimettersi con la fiducia in tasca.
È questo refrain di Russia-Gate che, oggettivamente, è inquinamento del processo democratico.

Crozza scansate, è nato un nuovo comico...
Come fa il senatore Bagnai a negare che l'ultimo atto della crisi di Governo che ha portato alla caduta di Draghi sia stato scritto dalla Lega?
Come fa a negarne le conseguenze, sull'IVA e su altro?

Sig Mauro non faccia finta di non sapere che 
1 draghi aveva già cercato di andarsene da pres della Repubblica 
2 che in parlamento i numeri per le fiducia c'erano anche senza m5s.
3 il vostro pronismo a quest'uomo è diventato stucchevole
#Letta vuol sapere se è stato #Putin a far cadere #Draghi.
Io invece voglio sapere se è  stato #Biden a farlo diventare Presidente del Consiglio dei ministri Italiano.

Lo sono tutti.
Zaia oggi: Draghi ha dato all’Italia uno standing che non ha mai avuto.

E ti ripeto io: essere riuscito a nn fare scostamento di bilancio è stato miracolo di cui beneficiamo tutti, te compresa.
I sovranisti hanno bisogno di Putin quindi non lo colpiranno mai al cuore dei suoi interessi come Draghi
Adesso capisci perchè Draghi doveva essere tolto?
Dava troppo fastidio a Putin e da gennaio erano già d'accordo
TUTTI
Bastava continuare a sostenere Draghi, cialtroni! 
Le vostre proposte serie…

#Draghi aveva una maggioranza schiacciante e poteva fare tranquillamente a meno di #Conte.
Caro #EzioMauro capisco che debba ringraziare draghi e pd che le pagano la pagnotta coi fondi editoria,ma la sua malafede fa davvero schifo. Siete voi giornalai in una realtà parallela.
Le democrazie occidentali si sono uccise da sole da quando hanno scelto la finanza e il capitalismo liberalista sfrenato come unico modus vivendi.
Grazie a Gente come draghi per intendersi

Elezioni 2022, Calenda: "Verdi e Si che c'entrano con agenda Draghi?"

https://t.co/9XR7hXjHD8
Après Boris Johnson, Mario Draghi, c'est au tour du Pape...
Quel sera le suivant ❓
https://t.co/oeB6lHxog5

Mario Draghi con la sua Agenda ha salvato l'Italia. Dai numeri e dalle statistiche emerge che l'economia italiana va meglio di quella tedesca e americana. Il Pd dice che l'Agenda Draghi non è nel suo programma.
Quindi, la salvezza dell'Italia non fa parte del programma del Pd. 😏
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Ma se per qualcuno Draghi è un fascista, quando avranno al governo  la Meloni che diranno?

Direi volontariamente… Draghi è un leader europeo. La famosa gaffe, poco pubblicizzata, all’insediamento da PDC:” sono orgoglioso di essere al servizio del VOSTRO  paese!”
pensare che sono bastati 16 mesi di Draghi ,per far sguazzare la melma in ITALIA, abituati a considerare il voto un'ostacolo,il 25 settembre si vota,w la democrazia,e i sondaggi non sono voti.

La banda matta&draghi ha spinto pesantemente per mettere in piedi il sistema a QRcode, volevano fare i primi della classe come sempre e questi sono gli effetti collaterali. aggiungo anche lo smantellamento del SSN in atto da anni per mano dei soliti noti.
colpa di Draghi
Quando esprimo il desiderio di  Draghi bis, oltre ai consensi, ricevo anche frasi del tipo: " Sei un coglione, Draghi ha già detto di no." Vorrei ricordare che anche Mattarella aveva detto chiaro di volersi ritirare poi, per il bene dell'Italia, è rimasto. (Il meglio della DC)
Quali siano le competenze di Draghi è  noto a tutti . Sfuggono ai più le sedicenti presunte competenze e qualità dell’altro.
In realtà non proprio, diciamo che ci hanno messo una " manina" a giugno 2022 giusto perchè non sapevano, dicono, che Draghi voleva andarsene.. https://t.co/pFnSZ3j1cj🤥

Una certa sinistra PD ha rimosso il nome di Conte dal novero di quelli che hanno fatto cadere il governo Draghi. Capisco la voglia di future alleanze, la delusione dopo la sbornia amorosa, l’idea dei grillini esenti da colpe perché “di sinistra” (?), però la gente non è cretina.

Il governo lo ha fatto cadere Draghi dopo aver ottenuto ampia fiducia sia alla Camera sia al Senato. Si informi.

Draghi heeft er vooral voor gezorgd dat de ECB de geldpers heeft aangezet om zijn eigen land te behoeden voor omvallen. Het heeft ons rente op sparen en onze pensioenpotten leeggeroofd. Draghi is een opper maffioso die te dicht met zijn klauwen bij de schatkist kon.
Un Ministro di Draghi non dovrebbe essere candidato, e non andrebbe a danneggiare lo stesso Draghi mi chiedo?
Quanti analfabeti funzionali. Votate il piddi' o la Mellona. Fidatevi di Speranza e Lamorgese. E di Di Maio e Conte. Di Draghi....di Zaia....di Fedriga. Cambiare fa paura eh? Allora restate schiavi.
Ita, Draghi scioglie i dubbi: via libera alla privatizzazione. In arrivo ok all'operazione con Msc-Lufthansa https://t.co/SMuyKioW19
Ita Draghi scioglie i dubbi: via libera alla privatizzazione. In arrivo ok alloperazione con Msc - Lufthansa -  #Draghi #scioglie #dubbi: #libera  https://t.co/MIhblZlA3Z
Occazzo!Ma allora il geniale Draghi l'ha fatta fuori dal vasino?
Nessuno lo sa, nemmeno Draghi
Sì sì...occhi di tigre ha la vista annebbiata...riscopre un ciuco che Draghi gli aveva già azzoppato.
Che la rielezione di Mattarella, per le vedove, è funzionale come lo sarebbe il ritorno di Speranza al Ministero. Ma non sanno che Draghi sarebbe stato peggio e Mattarella, per il ruolo un po' Fascista che ha tenuto in passato è più "gestibile".
Quindi Draghi trova 14 miliardi senza fare scostamenti di bilancio... capite cosa hanno combinato questi scalcagnati del #M5S con la complicità del #PDNetwork che li ha corteggiati per mesi?

Ettore Rosato auspica la costruzione del terzo polo al centro, un polo riformista che guarda al futuro partendo dall’esperienza Draghi, in linea di continuità con il percorso fatto. Un polo in grado di attirare tutte le forze positive, aperte del Paese https://t.co/oMIeudR4zj

#DomandaEOfferta finché ci saranno in #parlamento #UominiEDonneiInOfferta ci sarà sempre qualcuno che li comprerà. Queste #Elezioni2022 sono il frutto di una #PoliticaMarciaFinoAlMidollo #Mattarella  #Draghi il #Parlamento hanno giocato sporco fino all'ultimo. #PoveraItalia
È chiaro che l'Italia non crollerà  per la caduta del governo Draghi, per una possibile avanzata delle destre o per Putin, ma abbandonare il meglio per  seguire speranzosi il peggio non mi sembra una soluzione intelligente e attentamente analizzata.
Spero tanto anch'io.  Mi piacerebbe che fosse Draghi a formare un partito e che altri seri lo appoggiassero. Credo,comunque, entrando in politica ha conosciuto la cattiveria e l'ignoranza che regna nel nostro Parlamento. Sarà molto difficile prendere una decisione.
Draghi, l'inadeguato 'Migliore': ecco perché non poteva essere un buon presidente del Consiglio - Il Fatto Quotidiano https://t.co/YUc4fwwVrC

Elezioni: Calenda Verdi-Si che centrano con agenda Draghi? -  #Elezioni: #Calenda #Verdi-Si  https://t.co/SjxUx46YKO
Elezioni 2022, Calenda: "Verdi e Si che c'entrano con agenda Draghi?" - https://t.co/hgi3RWG9MB
Povere vedovelle di Draghi hanno perso il banchiere... accendiamo un cero.
Federico #DIncà abbandona il #M5S: “Come un estraneo. Lo faccio per il bene del Paese” #governo #crisidigoverno #draghi #conte #31luglio #iltempoquotidiano  https://t.co/5m28tr45ry
Hij noemt enkel zionisten in zijn stuk. Merkel,  draghi, macron,  usa government  Kijk,  hier ging het fout.

la Repubblica (https://t.co/c2duGAmiPG)
Michael Stoppard: “Italia snodo Ue del gas, il piano di Draghi non va abbandonato”
Draghi chi ?
Quello secondo cui il vaccino ti garantisce di stare tra persone sane o ancora quello secondo cui se non ti vaccini, ti ammali e muori ?

Cioè Draghi in realtà è Giorgia pure lui?
Perché finora le armi le ha spedite lui
Dia modo (ammesso ci riesca) alla Meloni di diventare capo del governo

Super-Mario! … ma siamo davvero sicuri? 
#Draghi #elezioni2022 https://t.co/519QJ3r9vb

https://t.co/2abIIuhDyT

Ma io sottolineare in maniera più forte che la massima negatività del governo Draghi é stata averci trascinato nell'evento bellico dalle disastrose conseguenze  economiche quando avrebbe dovuto impegnarsi solo e soltanto a bloccare la guerra!!
Elezioni 2022, Calenda: “Verdi e Si che c’entrano con agenda Draghi?” https://t.co/qU3fghi5Ae

E tutti e 300 a dire che "solo" Mario Draghi era credibile, dandosi da soli degli incapaci e incompetenti.
E nessuno se ne rende conto.

Questi se ne vanno via con Draghi. L’esito elettorale a loro non interessa.
Tengono in Italia solo i loro giornali a fare campagna elettorale.

Obiettivi strategici di Conte sul voto di fiducia a Draghi:
1 uscire dal governo, lasciando in piedi il governo
2 fare opposizione e guadagnare consensi
3 mantenere l'alleanza col PD
4 via libera al terzo mandato

Esito: quattro totali fallimenti

Sarebbe davvero furbo disperdere il voto pro draghi ed europeista dividendolo in varie porzioni quando il voto di destra anti UE è ben coeso in un'unica coalizione, poi non venite a piangere il giorno dopo se la #meloni avrà i 2/3 dei seggi
#elezioni2022 #calenda
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Leggendo i tweet risalta un altro particolare. Gli "anti-Draghi" stanno accusando il governo di gravi errori, mettendo le mani avanti per creare un alibi  alla coalizione che vincerà le elezioni. Da ora in poi, anche per i nubifragi sarà incolpato Draghi.
Draghi sa il fatto suo? Ma come si fa a dire questo? Davvero, non hai la più pallida idea di chi sia Draghi e di tutto il resto. Siamo messi male...
Il seggio sicuro a @luigidimaio lo ha garantito #Draghi

nn avete piu neanche le palle per fare i nazisti... se volete liberarvi del diverso dovete essere piu passionali e meno propensi al soldo... manco i coglioni per fare gli stronzi ci avete #Salvini #M5S #Draghi #Meloni #PD
Non so se tu sia ironico o serio, spero la prima...PD sosteneva governo Draghi, Ucraina, era atlantista. Conte ha fatto cadere il governo (insieme a S e B), non vuole sostenere l'Ucraina e quindi non è atlantista. Si è rivelato di fatto un cavallo di troia russo su questo.
Gelmini, Di Maio, Renzi e Letta hanno in comune la competenza, che voi non avete, l'europeismo, l'atlantismo, l'aver sostenuto l'Agenda Draghi, la Nato, l'Euro, la UE, la tap, la tav, Ilva, i rigassificatori, le unioni civili e molti altri punti politici che voi non condividete.

E meno male - mica può dipendere da una persona. Infatti, Draghi era più importante per il ruolo dell'Italia in Europa e nel mondo in questo momento particolare. Paradossalmente, per me, è diventato un grande PdC con la guerra in Ucraina.

Mountain o stradale ed al terzo tornante ti appare draghi vestito da apostolo 😁
Per fortuna non c'è solo il Presidente Mattarella, anche Draghi, Letta e tanti altri.
Trovo molti amici destrorsi che stanno rinsavendo, la caduta di #Draghi  darà una mazzata a Lega e compagnia cantante.

Lo slogan della Fascisterica — nobilitato da un bel congiuntivo fantozziano — è che siamo messi peggio di prima (del governo Draghi) e un elettore su 4 sembra esserne convinto… questo è il paese…
Tra gli altri, Cabras e Forciniti, sempre sugli scudi contro i governi assassini Conte-Draghi
Tutta colpa di chi ha fatto cadere il governo Draghi 😂😂😂

per scopi politici personali contro suoi colleghi di gov. E poi mi fa vergognare perché biascica, non ha una buona dizione in italiano, spesso sbaglia i congiuntivi e si è taroccato il cv. Infine la non fiducia a Draghi, mantenendo i ministri: che vergogna.
Ancora “questa destra”? Ma non è quella di Piemonte, Lombardia e Veneto? Per stare al livello, quella sinistra (buona?) ha “dovuto” chiamare #Draghi…cerchiamo di uscire da questi schematismi e ragioniamo sulle “cose nuove”. Ne guadagneremmo tutti.

Sono contento che Draghi si sia dimesso. Mentre gli italiani stringono la cinghia , questo https://t.co/ZSII7WsAvz elargiva denaro dei cittadini italiani a destra e a manca. SCIALACQUONE.
Non voterò chi ha fatto cadere #Draghi e i sodali di #Putin. Una cosa è certa considererò i programmi che contengono misure concrete sull'#istruzione, sulla lotta alle #mafie, sulla #ricerca e l'innovazione e sulla #sanità L'esercito degli #astenuti vuole solo queste poche cose.

Disponibili ad ingoiare qualsiasi rospo imposto dalla mostruosità del #rosatellum, governare con la #destra, con la #sinistra, addirittura con #Draghi pur di non lasciare ancora l’Italia nelle loro avide mani!Adesso basta!#IoVotoM5SconConte !
Draghi, l'inadeguato 'Migliore': ecco perché non poteva essere un buon presidente del Consiglio - Il Fatto Quotidiano https://t.co/6CvkYR6lRY
Michael Stoppard: “Italia snodo Ue del gas, il piano di Draghi non va abbandonato” https://t.co/RGpQeSt8g3 via @repubblica
Ci sono in giro voci che a gestire il traffico di clandestini dalla Libia ci sarebbe la #Wagner, nota “agenzia” mercenaria russa. Dobbiamo aspettarci un calo di sbarchi come ringraziamento a #Salvini per aver fatto cadere Il governo Draghi?

Beppe Severgnini cita un sondaggio dell’Aspen Institute ( lol ) da cui esce che il 65% degli italiani è favorevole alle cose a cui è favorevole lui : Draghi, armi Ucraina ecc ecc. praticamente prende un sondaggio della sua bolla twitter e lo pubblica, mentalità clamorosa
I danni di draghi sulle spalle dei nostri figli mentre i loro vivranno di rendita

Italie : la Russie s'est-elle servie de Salvini pour déstabiliser Draghi ? https://t.co/KP4mIFgII8 via @MarianneleMag
Papa: "Draghi leader di alta qualità internazionale" - https://t.co/DHvYTjeUzB https://t.co/rA5prLk9PC 🤮🤮🤮🤮🤮
Più che lavori direi decisioni di draghi in quanto ha 40 miliardi in pancia da distribuire speriamo bene
30/07/2022, TG1 : Bergoglio si spende in smisurati complimenti per il collega Mario Draghi, dietro direttive dei loro superiori.

C’è gente con intelligenza fuori scala che crea progresso sia tecnologico che economico come il genio Draghi che avrai criticato.

Se nn sai cosa sia il ribosoma, lo scostamento di bilancio…o altro, devi occuparti di smalto semipermanente, rimani nel perimetro delle tue cosette.

“Aumentate gli stipendi o prima o poi ci saranno guerre civili”! Così ha parlato l’amministratore delegato di Acqua Sant’Anna,  Alberto #Bertone 
Aumentate gli #stipendi della #scuola per i #docenti di ogni ordine e grado! @Quirinale @Palazzo_Chigi #Mattarella #Draghi #contratto
Perché abbiamo ancora Draghi al Governo, vedrai se malauguratamente dovessero arrivare la Zucchina di mare e il Baciatore di Rosari come cambierà la musica.
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA

mi sembrava nervosetto... il che è un bene. Il fatto che non abbiano più rapporti col fisco italiano mi sembra un esilio, tipo quello dei Savoia, il che è un bene.
Draghi penso sia l epilogo del commissariamento iniziato nel 2011.

Prognose:
Unabhängig vom Ausgang der Wahlen erhält Draghi erneut den Auftrag, eine Regierung zu bilden.

Elezioni 2022, Calenda: “Verdi e Si che c’entrano con agenda Draghi?” https://t.co/pj0O179iOj

Draghi è un signore e non ti ha sputtanato, xke pochi sanno che il PNRR non è frutto del tuo lavoro e che tu stavi riuscendo a farceli perdere xke ti eri intestardito con gli eurobond.
Chi è serio non fa un CV falso!

Sono 3 le forze che hanno fatto cadere Draghi, M5S, Lega e FI. Noi con chi ha fatto cadere il Governo non ci alleiamo. Semplice. 

Fratoianni non è fra quelli che ha fatto cadere il Governo perché lui non c’era nel Governo quindi è perfettamente coerente come cosa.
🇮🇹Tutti alle urne a settembre x concorrere al trasferimento dell'Italia da PALUDE campagna elettorale PERMANENTE a campo politico confacente e SOLIDALE per giocare partita per Italia con guida governativa Draghi neutrale🎯
https://t.co/hA4MYkjJM6

Parlate di politica ma ignorate le regole parlamentari.
Giuseppe Conte non ha mai sfiduciato Draghi.
Siete dei mistificatori, non dei giornalisti. Oppure siete ignoranti come la merda.
Je vous fais un topo sur les deux délires actuellement en cours dans les médias italiens vendus aux globalistes:
-c'est Salvini qui a fait tomber Draghi avec l'aide du Kremlin bien sûr
-c'est la Russie qui organise l'arrivée massive d'immigrants africains et maghrebins en Europe

1. Draghi è’ ancora PDC e sta lavorando.
2. La BCE è pronta ad attivare lo scudo anti spread al primo segnale di panico. 
3. La “schiacciante vittoria del centro destra” è sempre meno sicura ogni giorno che passa. 
I mercati non sono stupidi.
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Stocazzo. Poi si mettono nuovamente d'accordo e fanno il Draghi 2. Governo di destra come pochi.

Santoro chiama Conte. Il partito anti-Nato pronto per le elezioni. L'America e Draghi i nemici ideologici https://t.co/6QMN8R5O2y via @ilgiornale e se avessero ragione?

Perfetto! L’unico che mi sembrava votabile, dopo aver escluso chi ha fatto cadere Draghi, amici dei no vax, dei tassisti e balneari, alleati dei M5S pur di vincere (leggasi PD alleato in Sicilia), sta diventando invotabile anche lui. Che disastro!
Tuttavia pare che le voci ragionevoli della Lega non siano riuscite a fermare la deriva anti-Draghi e pro-Putin del leader. In futuro si faranno sentire più efficacemente? È lecito dubitarne

VOTIAMO SEMPRE I MIGLIORI ESSI SONO LETTA DRAGHI E DI MAIO VOTA PD E LEU E LETTA SI A DRAGHI È IL MIGLIORE SI
Certo ringraziamo chi ha fatto cadere il governo Draghi la trattativa per la vendita era alla conclusione!!!
Vecchiano: Angori scrive a Draghi  Votato documento anti-tralicci   https://t.co/gvF23YUfMY
Sappiamo che Speranza è ministro potentissimo, che sopravvive persino a Draghi. Dovrebbero ascoltarlo

#Draghi #GoldmanSachs
Forse perché, accantonata l'agenda Draghi, il PD sta promettendo cose che sono più compatibili con il programma di Conte, verdi e sinistra italiana che con quello vostro? Forse eh🤷
@OGiannino è un ex giornalista competente e obiettivo. Poi si innamorò di Draghi fino a perdere il senno. Dopo la fine del governo Draghi sta scontando la vedovanza vagando sui social come un troll della sinistra
Il termovalorizzatore è stata l’ultima provocazione, Draghi stava smantellando tutti i provvedimenti bandiera dei 5 stelle. Chieda alle imprese cosa ne pensano del blocco dei flussi dei crediti fiscali del 110%

Dato che hanno fatto cadere il governo Draghi dando un formidabile assist alle destre non solo è spiegabilissima ma anche doverosa.
O che un partito che non ha mai votato la fiducia a Draghi!!
Con l'aumento dei prezzi che c'è stato è aumentato pure di poco. Draghi un cazzo.
Se Conte contasse oggi avremmo ancora Draghi fino a scadenza naturale, buona parte dei 9 punti accolti ( anche con qualche aggiustamento), tutti  i parlamentari e deroga al terzo mandato . Con Conte che non conta hai solo Grillo che spadroneggia e Conte che esegue.Cordiali saluti
Pensatela come volete, ma QUESTE sono le politiche della #SINISTRA e di #Draghi x il NS Paese fino ad oggi: solo storia, da #prodi 👇🏻 ➡️
"La Tesla Mario Draghi" e il "dolce governo" dell'interludio. "Se gli 'affari correnti' durassero qualche anno, il Pil sarebbe alle stelle", raccontano nei corridoi di Palazzo Chigi. Sempre mordente il bravo @carusocarmelo @ilfoglio_it
Questa gente che si lamenta delle condizioni economiche non ha capito che la garanzia migliore per loro era avere al governo Draghi, uno davvero capace. L'esempio da seguire per Meloni è Tremonti, che nel 2011 ha portato quasi al fallimento l'Italia
Come disse Draghi.. Non è il momento di parlare di nuove tasse.. Parla di milionari ma spaventa il ceto medio. Dovrebbe parlare di lotta alla evasione. Vuole petdere? Temo di si...

Draghi redde de euro, maar deelde een dreun uit aan de democratie https://t.co/uavJ7S3quH via @FTM_nl

Si limite tuo se non vedi la differenza di risultati tra Conte e Draghi
Ho citato solo le cattiverie più vergognose della storia italiana non ho parlato delle mazzate ai lavoratori ai ragazzini di quindici anni che manifestavano di DRAGHI dell'acqua pubblica ecc ecc 2050 nel simbolo non è un caso
E' cominciata l'operazione  rimozione Draghi, difficile fare meglio i paragoni saranno inevitabile chiunque vinca,  meglio mettere le mani avanti , spero nel ritorno e intanto voto ITALIA VIVA

https://t.co/3MTEpqc4jp
#Travaglio IFQ 31 Luglio
Poi Draghi non risponde sui 9 punti, anzi li sputacchia (e prende a calci pure la Lega per esser proprio sicuro di farsi sfiduciare), e il M5S non dà la fiducia. Allora vai con l’altro articolo: per non elogiare la coerenza ..

Il #Copasir avverte le Camere: "Rischio hacker e ingerenze esterne con l'avvicinarsi del voto".

Ci sono state già queste ingerenze, quando degli irresponsabili hanno tradito #Draghi.

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA #CampagnaElettorale #laPeggiore_DESTRA_diSempre #ElezioniPolitiche2022
🔥50 sfumature di vile affarista.

Per tutti quelli che "o Draghi o morte".
I draghioti.
Agenda #Draghi (secondo marattin), cerchiamo di tradurre:
1)Più concorrenza-liberalizzazione selvaggia
2) meno tasse- e chiú pilu più tutti (questa è vecchia e l'ha detta prima Zu Silvio)
3) più mercato e meglio Stato -vedi punto 1🤔
4) meritocrazia- detto da lei è un ossimoro&gt;&gt;&gt;

Santoro chiama Conte. Il partito anti-Nato pronto per le elezioni. L'America e Draghi i nemici ideologici
https://t.co/UawsBLeGMO

Ma non è vero.
Negli ultimi 28 anni (dal 1994)il centrosinistra ha governato per 18 anni:dal 1995 al 2001(governi Dini, Prodi, D'Alema,Amato), dal 2006 al2008(Prodi),dal 2011 al 2018(Monti,Letta,Renzi,Gentiloni),dal 2019 al 2022(Conte2,Draghi).

Da piccolo sognava di fare lo statista e giocava con i #Draghi
#Calenda
La fine del governo Draghi cambia (e non di poco) la progettualità delle riforme in Italia. Una delle più attese (da decenni) era la riforma fiscale
https://t.co/PL3h6xM7le
Speranza, dopo aver salvato la sua Poltrona aderendo alla lista del PD, che passa più tempo ad attaccare i 5 stelle anziché le destre, prova a palare di sinistra? Con l’Agenda Draghi come manifesto?

#delusione

Appunto, un mondo narrato in bianco e nero.
Giungendo alla conclusione - erronea - che Draghi fosse nel giusto. Invece è stato pessimo.

@eziomauro 
Sbagli,Il tuo amato Draghi ha voluto andarsene. La @LegaSalvini è responsabile della caduta del governo
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Volontari di che? Campagna elettorale di destra o sinistra? E non dite per la gente!!! Non lo dite!!! Non avete mai fatto niente fino ad ora, sempre a traino di qualcuno!!! E dire che vi ho sempre votato, ora dopo Draghi in cui si è visto chi siete: il nulla cosmico, ora mai più
Big, per me è Draghi, per lui un big è Tremonti quello del tutto apposto tutto in ordine che ci ha abbandonati sull'orlo della bancarotta.

 https://t.co/kighAPbi9J👇
Alla fine gira e rigira la formidabile coalizione progressista che dovrà proseguire l’agenda Draghi e salvare l’Italia è il Conte II con Di Maio travestito da Amintore Fanfani
Senti, due anni di Draghi sono stati sufficienti per capire chi è. Per me può andarsene all'inferno.
ANDATE A VOTARE E NON ROMPETE I COGLIONI. POTREBBE ESSERE L'ULTIMA VOLTA CHE CE LO LASCIANO FARE. MANDIAMO A CASA QUESTI DELINQUENTI DI MERDA. TURATEVI IL NASO MA MANDIAMOLI A CASA... FANCULO DRAGHI,PIDDINI,5 MERDE,SALVINI,MELONI,IL RIMBAMBITO E TUTTI GLI ALTRI ASSASINI NAZISTI.
Si va verso il PD che va verso Crippa "punto di riferimento per l'Agenda Draghi" (agenda che, tuttavia, non ha riferimenti perché nessuno ha ben capito cosa sia e cosa contenga in concreto, a parte il puzzare molto di neoberlusconismo) 🙄
Noi voteremo il 25 Settembre. Il Premier Draghi ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Presidente. In Italia, come sempre, e' crisi di governo. Si va alle elezioni anticipate.
Non sono coglioni perché hanno sfiduciato Draghi in ragione del fatto che più il governo operava bene più loro scendevano nei sondaggi:dobbiamo definirli traditori? SI SI SI perché hanno tradito gli Italiani per i loro interessi e per quelli di Putin che generosamente ricambierà!

Ma tu lo hai sentito il discorso di draghi? Oppure stai qui per acchiappare qualche voto per i 5s?

**Elezioni: Conte, 'tirano Draghi da giacchetta perché temono voto'** - https://t.co/D6gJ3r1ajO, 31 lug. (Adnkronos) - "Si parla di agenda...
Un secchio d,acqua dalla volta celeste su chi ha fatto cadere Draghi
Ricorda molto l'indemoniata del film l'"Esorcista".... questa schifosa e arrogante merdaccia è una di quelli che vorrei veder penzolare da una forca!! Assieme a Speranza, Draghi, Mattarella, Lamorgese, ecc.
Vero, ma il @pdnetwork dovrebbe scegliere cosa fare e dove orientarsi. Non mi pare che a SX ci sia questa gran volontà di proseguire l'agenda Draghi, mentre @azione e @Piu_Europa lo hanno chiaramente affermato nel #pattorepubblicano

Non ce n’est pas grâce a la russie c’est grâce au peuple italien ils se sont réveillés contre ce corrompu de draghi qui est sous les ordre de Davos pour pillé l’italie

#DiMaio ha tuttora un linguaggio che sa di populismo, impiegato bene però nella direzione di #Draghi questa volta. Ed è già un miglioramento.
Vorrei sapere cosa c'è scritto in sta cazzo di agenda Draghi e cosa ha fatto di buono Draghi in un anno di governo, mah

Draghi è fuggito ,non è stato fatto scappare !!

All'improvviso senza preavviso tolto RDC a chi nei dieci anni precedenti aveva un precedente penale,questa è l'inclusione del PD e la manovra di draghi che ora scappa, sarà rivolta sociale e i tg non ne parlano

Per l’esecrabile azione del governo #Draghi i partiti #progressisti rischiano di non avere rappresentanti in Parlamento https://t.co/o6dGcJgkl3
Chiunque sia intelligente e legga più di una fonte di informazione lo ha capito perfettamente.   Dietro questa crisi c’è Draghi, cioè la UE.   Il momento era da cogliere ADESSO, data la mancanza di opposizione vera.  PD Lega FdI FI sono tutti draghiani globalisti.
Guarda "Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per impedirci la raccolta firme" su YouTube https://t.co/WDbNEbD0Pg    STANNO BOICOTTANDO I GRUPPI ANTI SISTEMA!!!!    LE LISTE PER  LA RACCOLTA DELLE FIRME NON È ANCORA STATA CONSEGNATA!!! VIMINALE REO !!

Postumi da covid? Ah no lui è un negazionista! No vax, no €, no Europa , no draghi ecc. ma se si togliesse lui @gparagone dal caxxo? #ItalExit

🇮🇹
#ElezioniPolitiche2022

“Niente moduli per la raccolta firme”. Ecco come il Governo Draghi sta tentando di cancellare la democrazia
👇👇👇

È un fraterno amico di Draghi. Si sentivano e concordavano le strategie, cosí dice se ho capito bene. Ci sta questo tentativo di contribuire all'Agenda Draghi

@Mov5Stelle

Rechts muss nicht immer gleich Russlandfreundlich sein. Aber ja. Sie als Präsidentin wäre ein Risiko. Das gebe ich zu.

Immerhin hat sie Draghi bezüglich Ukraine unterstützt. Da waren die Sterne und Salvini das klar grössere Problem. (1/2)
 🔴 Luigi #DiMaio a @Mezzorainpiu

"Sostenere il governo #Draghi sulla battaglia del tetto del prezzo del #gas. Mi rivolgo a tutti i leader della forze politiche"
#ElezioniPolitiche2022

Per niente soprattutto Mario Draghi: 
È stato il miglior politico!!

#mezzorainpiu : #DiMaio annuncia nome della sua FORZA POLITICA ( ).🤡
Impegno civico. 
Mai che dicano “m’impegno a togliermi dai cojoni”.
#DiMaio #ElezioniPolitiche2022 #Draghi #governo #salvini

La coerenza di Letta: si allea con Fratoianni che ha sempre fatto opposizione al Governo Draghi per portare avanti la Agenda Draghi.
E tutti ad applaudire.

#Renzi:Io ho fatto le cose,infatti hatolto #Art18, precarizzato una generazione con il #Jobsact,distrutto la scuola con la #buonascuola portato #Berlusconi al Nazareno,#Salvini al governo #Draghi e #Meloni primopartito(dopo c'è solo l'asteroide)
#mezzorainpiu 
#IoVotoM5SconConte

Il centro di #Renzi : " #Iv , #Azione , #Draghi (non credo che sarà disponibile ad impegnarsi di nuovo)  ministro Elena #Bonetti (che è un ministro di #IV ) insomma manca un terza forza politica.

#mezzorainpiu

L'ambaixada russa va contactar amb Berlusconi i Salvini abans de què fessin caure el govern de Draghi

Doncs ja ho tindríem oi ?
.
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Prima o poi, qualcuno mi spiegherá 'cu minchia e 'st'agenda draghi. Io ho visto solo un pragmatico buon governo.
6/ A livello nazionale, in questi giorni si sarebbe dovuto votare in Parlamento un disegno di legge che avrebbe garantito il diritto di voto agli studenti fuori sede. La caduta del Governo Draghi ha cancellato anche questa possibilità.
Anime nella pic, bandiera ucraina e pro draghi… il ritardo fatto a persona
Probabile che sia come dici Francesco. Il nostro problema però rimane draghi, letta ... votazioni il 25settembre ma che garanzie ci sono sui brogli elettorali? Credo che mattarella coi suoi due guardaspalle si sarà già organizzato...
Draghi: fatti non parole https://t.co/xGLVhJxSTT

Ma smettila di fare il pagliaccio ormai nullità politica solo queste stronzate per Minus vi tengono in piedi. ah una domanda qui di draghi con tutta l Europa che lo osannò con biden che gli fa fare il pappagallo dell' sue idee può esser rimosso dalla piccola lega di Salvini?🤡🤡
La famosa agenda #Draghi IN THE ASS OF THE POOR
Non mi risulta che Draghi abbia incontrato Grillo. Comunque a lei i partiti con dei padroni vanno bene?
È morto il governo Draghi: ci vuole una sinistra! https://t.co/pxcHMPJ9Y2
Con IV, il piccolo partito che non conta niente, M. RENZI ha mandato a CASA il piu' grande cialtrone ingigantito della storia italiana. Ha ragione M. RENZI. Ha portato DRAGHI. CONTE, SALVINI e BERLISCONI hanno affossato il miglior Premier che potessimo mai avere. RIFLETTANO TUTTI
Vero, ma perché sia un'alleanza vera è necessario sganciarsi da chi è esplicitamente contrario all'agenda Draghi. Quindi no a Conte, no a Fratoianni, no a Bonelli & Co.
Pare un argomento che tu possa utilizzare eventualmente contro gli adulatori e gli opportunisti seriali, di cui la politica italiana abbonda. #Draghi che c'entra con il calcio?
Non diciamo scemenze tanto dirle!! Draghi poteva andare avanti comunque ne ha fatte di corre e di crude compreso darvi di nuovo soldi ai nostri danni ., per questo lo sostenete !! .. e ora vi avremo sul groppone per le pensioni !! Fate schifo schifo schifo !!

Non lo voterei mai, ma siccome essendo sveglio e ambizioso ha compreso e apprezzato l'opportunità che gli ha offerto fare parte di un governo presieduto da Mario Draghi. L'eterno rinfaccio è polemica sterile.

Giorgio Dell'Arti: "Se il Pd non punta su Draghi, la Meloni premier se la merita. E io la voto" (di N. Mirenzi) https://t.co/Dti6ZvSZk1
#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

Ma non l'ha dichiarato anche Berlusconi che Draghi ha lasciato perché era stanco? Questo non lo dici,  direttore?
La riforma l'ha fatta Draghi. Cartabia l' ha scelta lui. Il m5s non doveva dare fiducia a Draghi che lo ha inagannato con la superficialità di Grillo .
Ma tu cosa sei l'oracolo e poi questa guerra l'abbiamo alle porte di casa  sai quali sono le intenzioni  di putin? sai se si accontenta  di conquistare  l'Ucraina e basta  sai se  vuole espandersi in Europa  dove ha gli amici intanto con salvini ha fatto cadere il governo draghi

ITA Airways : Draghi scioglie il dilemma privatizzazione, sara' MSC-Lufthansa https://t.co/Zki6tvQRcP
Ora siccome lo dice Draghi diventiamo tutti brava gente. Ma va.
@riotta Zaia voleva pure che rimanesse in carica il governo Draghi, sappiamo com'è finita. Quindi irrilevante ciò che pensa Zaia o no? Per di più Zaia riconobbe la Crimea, quindi di cosa stiamo parlando ahahaha

Quindi secondo lei, dove non è riuscito Draghi con una maggioranza  bulgara, riusciranno dei piccoli ras di quartiere tanto di dx che di sx, che hanno come collante solo posti e poltrone? Utopia 2.0

Draghi deja otro legado: el BCE empuja al euro a otra recesión por exceso de celo inflacionista con sus subidas de tipos https://t.co/8JMh8qdfky a través de @publico_es

Mi conosci da tempo e sai che non sono un bot.

Ma sta stronzata di astenersi è da trogloditi , sulla base di nulla perché sappiamo tutti che non è tenuta in considerazione l’astensione nella legge elettorale.

Con questa storia rischiamo di ritrovarci Draghi e il PD

Ci sono manager e manager! Ci sono molte categorie di lavoratori e in ognuna ci sono persone che lavorano con criterio e altre meno, altre che sono furbe e riescono avere più soldi di altre più capaci! è giusto? forse no, ma questo è.
Draghi x me è uno che si merita ciò che ha.

Deed draghi niet. 

Politics zelf. Hervormingen op bv pensioenen..

No Franca, non le racconto bugie.
Mi dica. Ci alleiamo con Fratoianni che ha votato 55 volte su 55 CONTRO il governo Draghi, e non con Conte che ha votato A FAVORE 54 volte su 55? Noi troviamo tutto ciò assurdo. Come pure la candidatura Di Di Maio nel collegio blindato di Modena
#ONEPIECE 
Comunque per me Im è l'antenata dei draghi celesti, mentre Joy Boy è l'antenato delle persone con la D. Sicuramente erano nemici e per questo i nobili temono la D.
Come la storia tra gli Uchiha e i Senju.

@inmezzora 
Siete stati capaci di buttare giù il Governo Conte e, messo in piedi il Governo Draghi come mai non siete riusciti a far rimanere Draghi a governare nonostante il voto a maggioranza a Camera e Senato?

Il fallimento riguarda l'Italia e il governo Draghi ha portato a questo scempio.
Il m5s ci è cascato in questa trappola del governo  di unità nazionale che aveva l'unico scopo quello di distruggere il m5s,l'unico partito che realmente si è impegnato a fare le cose per il paese.

Le vere cause della caduta del governo Draghi. Il futuro del Pnrr. E le prospettive per l’Italia fra Bce, Bruxelles e non solo. Conversazione con l’economista Gustavo Piga

https://t.co/7Vp4iND5UD
 🇮🇹🇷🇺 Como si la crisis política en #Italia no tuviera suficientes aristas, surge ahora un nuevo escándalo en el que se asoma que tras la caída del Primer Ministro Mario Draghi estuvo #Putin.

Ingresa para más información 👇

https://t.co/7v7F7ZZH3d

Ma che cavolo dici??!! 🤨
Ma chi c'è stato al governo in questo anno e mezzo assieme a Draghi e al PD??!!  La Lega e FI!! . Chi è che ha distrutto l'Italia in questi ultimi trent'anni?? La banda a delinquere di Berlusconi e Salvini!!😡 😡
Se #Renzi pensa che l' #inflazione possa raffreddarsi grazie a #Draghi è bugiardo o disonesto. Tutti e due. L'inflazione alta ci accompagnerà fino alla fine della #transizioneecologica. A meno che non si torni indietro.
#mezzorainpiu
#ElezioniPolitiche2022 
#CampagnaElettorale
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Guarda che era Draghi a dire "non ti vaccini, ti ammali, muori" ...non rigirare la frittata.
Il cdx è favorito certo, lo sappiamo tutti. Dal sistema elettorale e dai sondaggi. Ma #Letta a parlare di tasse, a fare accordi con chi contrastava il governo #Draghi ce la mette tutta per perdere. Ha in mano il nome e l’agenda draghi da spendere e invece… niente.
c'è #renzi ed in sovraimpressione il #draghi! Click! #mezzorainpiu  Forza #Conte #m5s

Nn sarei sicuro che Draghi nn voleva toglierlo di botto in realtà nn si è mai capito cosa volesse fare quel che è certo quando è stato messo spalle a muto da Conte sul sup110 ha detto alle camere che nn funzionavama nn cosa avrebbe voluto farne l'ance x es era x rifinanziarlo
Nell'immagine draghi è il servo.
Italy loses Draghi as its leader — for now https://t.co/bI3fPIZSSJ via @BrookingsInst

La pensione più alta dipende anche dalle regole del Fondo previdenziale che l’ha liquidata, che non è detto che siano eque, anzi sono sempre discriminatorie in senso negativo. Se ti riferisci al metodo di calcolo della pensione/i di Draghi non ho risposto perché non lo so.
Non credo certo per fare cadere Draghi l'unico che avevano interesse oltre alla destra erano i 5 stelle oramai senza potere si sono allesti s quella destra che ora disprezzano. Solo il fatto che volevano andare alle elezioni,vi avrebbe dovuto senza il clamore di Conte appoggiarlo
Ti ho sentito ieri sera a #controcorrente. Quindi, è stato #Calenda a sostenere il governo Draghi e per questo farete l'inciucio. Un altro che deve tutto a #Renzi ma gli volta le spalle. Bravo, il mio giudizio su di te non mi ha tradita...

#Tajani a #mezzorainpiu . Mi sembra di ascoltare fantapolitica. Nega di essere tra coloro che hanno fatto mancare la fiducia a #Draghi. La colpa è solo dei grillini. Vorrei anche chiedergli se ricorda nel 2011 quando lui era al governo con S. e M. lo spread arrivò a 575. L’oblio.
Egregio Yoda, non esiste alcuna agenda Draghi, lui è, e rimane un fuoriclasse internazionale prestato ad un becero teatrino, non lo scomodate sempre per queste inutili e sciocche vicende che di agenda hanno solo il profumo di poltrone
Pensavano di tenere sotto scacco Draghi eliminando la lega dalla maggioranza
Come come?! L'ha detta Draghi oltre a tutto il cucuzzaro politico e media. Ha discriminato e impedito di lavorare a milioni di italiani col green pass per "la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose". Avete la memoria di un !🐔

Imbarazzante come i politicanti che hanno fatto cadere il Governo Draghi si affannino a proclamare i propri programmi elettorali fedeli all'agenda del Presidente sfiduciato.
Il PD sta imbarcando gli opposti al programma Draghi, non resiste alla tentazione.Troppe incongruenze, il polo liberale meglio solo. Il cdx non resisterà al governo molto.
CoglionaZzo che non sei altro. Se non sei capace di discutere tornatene nella fogna da cui vieni. Qui qualcuno ha scritto che il pil è merito di draghi quando invece dipende dal bonus 110. Non mene frega niente del bonus e dei grillini, ma mi preoccupano le capre come te.Coglione

Quindi voterò per chi sosterrà #Draghi o l'agenda #Draghi !!
Si ma secondo lei tutto ciò è nella agenda Draghi

Speriamo di ritornare a Draghi.
I #poteriforti che portano a spasso #Draghi.
#ItalExit #Paragone #Draghistan #Draghi #oggi #Ucraina

Punto di riferimento era una cazzata colossale..
Diciamo che durante la pandemia non mi è dispiaciuto, ha affrontato una situazione molto difficile con equilibrio e non era facile.
Poi l'hanno fatto fuori, è arrivato Draghi, e da quel momento è sembrato un bambino dispettoso 1/

Santoro chiama Conte. Il partito anti-Nato pronto per le elezioni. L'America e Draghi i nemici ideologici https://t.co/8O7izQCFC8 via @ilgiornale 
Si rispolverano i volti di Sabina Guzzanti, Ruotolo, De Magistris. Torna pure Di Battista Vedi anche il sito https://t.co/OYcYJh7mSS

Santoro chiama Conte. Il partito anti-Nato pronto per le elezioni. L'America e Draghi i nemici ideologici https://t.co/ciG8qKyTGe via 
@ilgiornale
 Si rispolverano i volti di Sabina Guzzanti, Ruotolo, De Magistris. Torna pure Di Ba…https://t.co/0PUvTMc68g https://t.co/5jrmuWixsx
collaboration between Russia and extremist parties in Europe is nothing new

Right now it would be interesting to dig into what efforts were made by Russia to sink Italy's Draghi admin. Salvini's comms for example should be in the focus.

Capone o Caprone?
A giudicare dall'ottusità politica direi Caprone.
Draghi aveva la fiducia anche senza i 5 stelle?
Si.
E allora chi racconta balle sei tu, Caprone!

Eccolo Fonzie… no scusate, Renzie!!!
#renzi #governo #ElezioniPolitiche2022 #Draghi #mezzorainpiu #Lega

Why are the called right-wing? 

They are just against #unelected criminals in the government and EU like Draghi and @vonderleyen .

Anti-democratic EU must go.
draghi non era chiamato a gestire spazi di democrazia, non aveva questo mandato

e non ha puntato i piedi: ha detto non illudetevi di girarmi in graticola per 6 mesi, si fanno queste cose e solo queste, perché queste sono da fare. dite sì tutti oppure saluti 😊
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Non voterò #Conte perché il #M5S ha votato senza indugio, tutti i #dcpm del governo #Draghi,  instaurando in Italia un regime basato su discriminazioni, grennpass obbligatorio, apartheid e umiliazioni.

Si può vendere il cartellino di Draghi all’estero?….come nelle squadre di calcio….vale miliardi!!!!!!
Quello era lo scopo di Draghi PdC.    Era chiaro fin dal principio....
Pensando al tuo tweet su Izanami ci può stare. Forse questa Im è quella che ha unito i regni da cui discende il governo mondiale. Lei è l'antenata dei draghi celesti, mentre Joy Boy è l'antenato degli uomini con la D. Sicuramente erano nemici e per questo i nobili temono la D
Grazie a #Draghi benzina più 80 cent.🤔
Vedi i draghi ?
#mezzorainpiu Renzi in Europa l'Italia conta come il due di picche. E se oggi in Europa si rimpiange Draghi è solo perché non c'è più il soldatino ubbidiente agli ordini della NATO e di Biden 🤔😲😳
Stabilità? AHAHHAHAHAAH fatto cadere Draghi e ProPutin
A parte la sintassi un po’ zoppicante, mi pare che l’affermazione vada capita nel senso che “quei coi schei” stavano con Draghi…il che è un motivo più che sufficiente perché “quei sensa schei”, cioè la maggior parte della popolazione, abbia gioito quando si è dimesso
Tunnel dei neutrini come primo punto dell'agenda Draghi/competenti/(in)capaci 🤣🇮🇹🇮🇹🇮🇹
80.000 domande arrivate in un giorno su 20.000 disponibili per #bonuspsicologo . Gli altri 60.000 che han bisogno di aiuto che fine faranno ? #ElezioniPolitiche2022 #GovernoDraghi #renzi #Draghi #mezzorainpiu
L'impavida ministra dimissionaria del Conte 2 rientrata subito dopo dalla finestra, insieme alla Bellanova,con draghi
Non poltrone ma cose da fare che Draghi non è riuscito a portare a compimento. Ed è già un bel po' di roba.
Pd alla ricerca dell’Agenda Draghi perduta https://t.co/9FXsPMhvGR

#mezzorainpiu Si Renzi è finita l'ora dei cialtroni quindi Lei dovrebbe essere il prima ad andarsene (lo speriamo tanto!!) dopo Draghi tocca a Lei

“Pochi sono i tatuaggi di spessore”  amo mi piacciono i draghi &gt; mi tatuo un drago its really not that deep lmao

Lo dico dalle dimissioni di Draghi: arginiamo i fasci. Vale tutto.
Mi chiedo... Ma come mai nonostante sia caduto il governo, il prezzo della benzina  continua a scendere? Senza Draghi non dovevamo essere rovinati?⛽

#Napolitano
#Prodi
#Mattarella
#Amato
#Giudici
#Monti
#Draghi
#Speranza
#Ordinedeimedici
#PD
#CTS
#EMA
#OMS
#AIFA
A voi l'onere di completare la lista...

E NOI SAREMMO UN POPOLO SOVRANO?
TEMO CHE MOLTE COSE CI VENGANO SOTTACIUTE CON LA
SCUSA DI INTERESSI SUPERIORI,IN REALTÀ PER COPRIRE ERRORI CLAMOROSI DELLE NOSTRE ISTITUZIONI.
ERAVAMO LA 5 POTENZA INDUSTRIALE FINO AL 1990.
ORA STIAMO PER FALLIRE.
DRAGHI DOVEVA
GESTIRE IL FUNERALE

Si ma era gente che rispettava le regole imposte da chi aveva una visione più ampia...

Ora abbiamo disarcionato Draghi l'unico in Parlamento che poteva indirizzare e quelli che abbiamo sono pure arroganti come gli aristocratici di Versailles prima della Rivoluzione

Non basta dichiararsi genericamente #atlantisti. 
Occorre dichiararsi #freeukraine
I filoputiniani che hanno dimissionato #Draghi devono spiegare che intendono fare in tema di accordi economici con la Russia.
Ne vale della #sicurezzanazionale

New York Times:“La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia”
Adesso chi glie lo dice a Giggino?

Io non sono contro i vaccini, io sono contro uno stato che ricatta e toglie stipendi a chi non se li fa.
Quello che il governo Draghi ha fatto è gravissimo.
Roba da nazisti.

#IoNonDimentico #greenpass
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No quello era il piano di fuga di draghi
GUERRA UCRAINA, COLPO DI CODA DRAGHI: SPUNTA L'ULTIMO REGALO DEL GOVERNO... https://t.co/2vUFgn8VZK via @YouTube
Mai #conte o i 5s, perché hanno fatto cadere #Draghi, che ha portato il pil italiano al 3.4%  grazie alla sua competenza, pil più alto di cina america e germania.
Anche se tu fai dell'ironia è proprio così. Sono politici espressamente a favore dell'agenda Draghi. Non come i  dei 5S!🤡
Cosa sarebbe sta roba? Dopo aver flirtato con #Draghi?

Ma certo con Ciccio boccia e orlando sai che turbo imprimi all’agenda draghi?… come non si fosse mai dimessi proprio…. Dovete essere condannati a vita a stare soli con Conte!!!

La vostra soluzione per superare i disagi è per caso l'agenda Draghi?
Come si fa a dire che la Nazione è in ginocchio se siamo cresciuti più di USA ,Francia ,Germania, Spagna?La Nazione l'ha voluta mettere Lei in ginocchio con i suoi compari  perché più cresceva l'Italia di Draghi più il cdx perdeva consensi.Non dia retta a sua cognata Giorgia....
Beh in effetti il governo draghi c’è ancora, sarà per questo ?

.. senza gabbie? .. ma che sta dicendo.. avete fatto un casino e  mi parla di gabbie.. non date la colpa a draghi dopo .. lei sarà ritenuto responsabile come salvini.. IRRESPONSABILI
Esatto, scriverà che il miglior governo è stato quello di Draghi e i libri saranno adottati nelle scuole.
Io penso che dobbiamo sostenere l'ucraina in tutti i modi possibili, comunque il documento passato in europa non riguardava solo le armi,ma anche le richieste dell'Italia all'unione e un definito piano economico,energetico. Lo hanno approvato draghi e il parlamento europeo.
Guarda "Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per impedirci la raccolta firme" su YouTube https://t.co/WDbNEbD0Pg

Mit dem Regierungssturz in Rom kehrte die Angst vor dem alten Chaos-Land im Süden Europas zurück. Doch Italien hört nicht auf, die Welt zu verblüffen: Mario Draghi arbeitet noch besser als zuvor, und die Finanzmärkte sind gelassen https://t.co/i4hgTRX6zp

Interessante… invece durante il Conte 2 e il Draghi primo (e ultimo, si spera) la Costituzione non era a rischio, è stata proprio calpestata…

#Mattarella #Scioglie le Camere,
senza aver #Ascoltato i #Segretari di Partito,
come da sempre consuetudine,
con #Draghi che rassegna le #Dimissioni
avendo avuto la #Fiducia😲😯
Io lo chiamo "Complotto"
mentre la stampa e vaneggiano📺
sulle responsabilità #Inesistenti dei Partiti

&gt; come si vincono le elezioni

E tu pensi a come vincere le elezioni? Io mi preoccupo di come mantenere l'eventuale vittoria vista la situazione anche drammatica in cui versa l'italia. Voi che volete vincere siete sicuri di saper fare qualcosa di buono e magari meglio di Draghi?
Quindi, sino ad adesso la Costituzione è stata rispettata? Che storico sei? Non ti sei accorto dei decreti legge incostituzionali? Dei decreti legge fascio-dittatoriali fatti durante il governo Draghi?
Che hai fatto sino ad adesso, hai dormito o hai fatto finta di dormire?
È  il PD che deve scegliere se proseguire  l'agenda Draghi con #ItaliaViva e Azione/+Europa o se fare alleanze con LeU,Di Maio,  Art.1 e frattaglie varie.
#terzopolo 
#ElezioniPolitiche2022
Yoda, non la riconosco più, perché sta perdendo la sua lucidità politica. Come puó pensare di aggregare il terzo polo se il PD non si impegna sull'Agenda Draghi ma anzi imbarca la peggior feccia che é sempre stata contraria ed essa???
Il CSX ora é una confusa Armata Brancaleone!

#Mattarella #Scioglie le Camere,
senza aver #Ascoltato i #Segretari di Partito,
come da sempre consuetudine,
con #Draghi che rassegna le #Dimissioni
avendo avuto la #Fiducia😲😯
Io lo chiamo "Complotto"
mentre la stampa e vaneggiano📺
sulle responsabilità #Inesistenti dei Partiti
Prima di Draghi tutti plaudivano al successo di Conte sul Pnrr,oggi tutti chiudono 'gli occhi giurando di non essere mai stati lì'-semicit.
Anzi buttano fuori chi ha lottato x averli così da gestirseli a piacimento. Se qsto è un Paese normale...🤌

https://t.co/V40ni59eFe

Sono troppo gasato che tra poco interviene quell’incapace incompetente arrampicatore sociale di D-Majo.
Devo troppo ascoltare le sue ca@@ste per concludere.
#mezzorainpiu #Draghi #Governo #ElezioniPolitiche2022 #Lega

AmMa è lui che ci ha avvisato 10 giorni prima! E letta succube di Draghi invece di togliere la fiducia sull'inceneritore ha voluto trattare i 5 s come una rifondazione comunista qualunque da tenere al guinzaglio. 
Ora pure Santoro andrà con Conte mentre noi prendiamo Calenda?
Forse non ti rendi conto tu che non ce ne frega un cazzo.

E se abbiamo Draghi, è proprio perché del consenso non ce n'è mai fregato un cazzo.

TRE deputati è testimonianza non rappresentanza.
Se vogliamo, un partito che, DALL'OPPOSIZIONE a Draghi, 6 mesi fa aveva già un accordo con il PD, avrebbe potuto spingere lo stesso PD a non chiudere al M5S. Ma già da adesso non conta niente.

Io comunque non dimentico quando i sostenitori (per non chiamarli in altro modo) di #Draghi, dicevano che era merito suo la vittoria degli Europei di calcio.
Populismo a gogò.
#ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale
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Chi è che ha appoggiato tutte le porcherie fatte dal governo Draghi??!! Che ha votato a favore di tutti i loro provvedimenti dittatoriali, che non ha mai fatto cadere il governo di merda che avevamo da un anno e mezzo, e ha governato assieme al PD??!! 😡

L'ENI era nata come Ente di Diritto pubblico e tale doveva rimanere invece a partire dal 1992 con i vari Amato, Prodi, Draghi ... è stata privatizzata e questo è il risultato.
Forse la signora non ha visto che da quando Draghi si è dimesso i mercati finanziari hanno ricominciato a guadagnare?

Ma si può sapere chi l'ha chiamato, Draghi? Berlusconi,  Renzi o Mattarella? E comunque io non me ne vanterei.
Berlusconi... Bisignani... sentite come risuonano bene letti insieme... poi...Draghi...ecco accostati a Draghi non stanno bene... pare non abbiano nulla a che farci 😂😂😂
Draghi Pspa Francesco Papa di ottima stoffa ???😳
Mi sembra la campagna elettorale più circense di sempre. Non ho memoria di un periodo così denso di puttanate come quello vissuto negli ultimi tempi. Le locuste del M5S, un PdC pagliaccio come Conte o l’aver silurato Draghi, l’italiano che più ci viene invidiato nel mondo 🙄

 NATURALMENTE, PER CHIAMARE DRAGHI, IL SIGNORE CHE STA SUL QUIRINALE NON SA NULLA VERO?🔴

Questi mesi di Governo con Draghi sono sono stat un errore. Ciò non tolgie un approccio ai problemi totalmente diverso, su alcuni argomenti poi addirittur opposto [jus soli, DL Zan...scuola].
Dice draghi per intendere bruno leoni.
renzi sei un cretino.e il pd che ha fatto cadere draghi con la loro risoluzione.farai l alleanza col pd .sei un buffone
Dunque l’agenda Draghi è durata non più di una settimana nel campo largo?
Calenda predica bene e razzola male.L'immagine acquisita durante il Gov. Renzi,progetto 4.0,gli da il pallino x mantenere Draghi a P.Chigi.Risparmiato dalla cattiva stampa e dall'odio putiniano(non è chiaro)perché? è contro un Centro che solo unito sconfigge i fascisti ortodossi.

Chi è che ha voluto l'ammucchiata di farabutti che ha governato con Draghi?? Quel delinquente di Berlusconi!!  Chi è che voleva addirittura l'obbligo per tutti??!! Forza Italia e Lega!! Chi è che ha detto che bisognava tormentare i novax ficcandogli i tamponi fino al cervello??😡
In Italia si grida al Santo Draghi per la mancetta da 200€ ma ormai anche x il csx la strada è quella dei bonus che nn risolvono niente e lasciano intatta la speculazione.
Per la cultura il bonus, per il lavoro il precariato con il job act e gli 80 euro. Ma lavorare per Draghi in uno studio privato per Renzi, aprite la ricerca di lavoro? #mezzorainpiu
Avviso per i naviganti "benestanti". Lo scudo anti spread è a discrezione del consiglio direttivo della BCE.   Scudo anti spread con Draghi.   Scudo anti spread con Meloni. Poi non dite che non ve l'avevo detto. Pensateci quelli con i soldi, prima di votare fascisti e sovranisti.
Oltre alla proporzione del disastro,la sola differenza tra Draghi e Schettino é che Schettino é finito in galera

Draghi, l’inadeguato ‘Migliore’: ecco perché non poteva essere un buon presidente del Consiglio https://t.co/JnuyrCbPrl via @fattoquotidiano
Il problema è  che è estremamente improbabile  riuscire a dare prospettiva all'agenda Draghi imbarcando tutti da estrema sx a centro. Paradossalmente nella sua pochezza sarebbe più facile con Di Maio che con quelli da Bersani a scendere a sx. Vincere solo contro il cdx non basta

Questo non giustifica Draghi, che essendo un grande esperto, con il suo operato a favore di banche, multinazionali, e poteri forti vari, atlantista e commerciante in armi, se ha portato il popolo alla fame, l'ha fatto apposta! Non può dire di non essere responsabile!

Ma se appena ieri seta Cuperlo ha detto che il PD non deve puntare l’agenda Draghi, Scotto uguale e Betsani pure, aggiungendo che lui vuole pure i 5S  Non diete un partito, siete una raccolta di capibastone ognuno per sé: e date colpe agli altri??🤦

Vedi qual è il tuo problema ?
Tu non hai scritto quello che volevi dire.
Tu volevi sapere : "cos'ha fatto il governo Draghi che i sindacati possano sbandierare come una loro vittoria ottenuta nonostante l'odio dei padroni e del governo".

"Il governo sarebbe caduto lo stesso, ma avremmo evitato una frattura profonda nel campo progressista"

In altre parole e nonostante tutta la fuffa propagandistica, per il PD la caduta di Draghi era un danno collaterale accettabile per salvaguardare l'alleanza con Conte.
Si, anche se mi riferisco a Draghi premier, non solo alla sua agenda.
Agenda che con lui PdC si potrebbe eventuelmente modificare, anche se non vedo molte varianti possibili.
Tutto si può migliorare e Mario è certamente un uomo ambizioso che, con la squadra giusta si lancerebbe.
Qualcuno dica a Lucia Annunziata che si pronuncia #Draghi e non ‘Trachi’.
#mezzorainpiu #Lega #Salvini #renzi #ElezioniPolitiche2022

La vedo diversamente.
La destra (quella truce) stravicerà proprio per le politiche d'accattonaggio protratte negli ultimi 20 anni (DRAGHI COMPRESO).
E se una volta ci si preparava alle avversità, oggi tutti continuano a fare le orchestrine sul Titanic.

 🔴 #Renzi  a @Mezzorainpiu🗣️
"Con questo partitino che non conta niente abbiamo mandato a a casa #Conte e abbiamo portato #Draghi"
#ElezioniPolitiche2022 ⬇️

Ripeto è un altro argomento! Le liquidazoono di solito le danno quando cacciano via il tal manager. Si, su questo ci sarebbe da discutere ma è off topic.
Non mi pare che Draghi rientri nella casistica.  Cmq chiudo qui.
ma dai, è puntato dritto sul pd.

rimane per conto suo solo se il pd naufraga (e solo per far vedere quanto è unico ed è erede prediletto di draghi e della sua agendina)

Egr. Dott. @marioadinolfi,
quando e dove si raccolgono le firme per la presentazione delle liste elettorali❓
sarà possibile raccogliere le firme anche al mare, al lago o in montagna ❓
#crisidigoverno #Draghi #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #RaccoltaFirme
There might be a chance for Europe as Draghi has been fired.
As soon as Macron is replaced by a patriot, things might change

Governo draghi gne gne gne , stava operando bene gne gne gne 
Il Governo #Conte stava facendo molto meglio e tutti gli italiani lo sanno e il #25settembre ve lo ribadiranno 
#IovotoConte 
#IoVotoM5SconConte

Hanno provato in tutti i modi a tirare dentro il m5s(che invece la fiducia a Draghi l'ha votata fino a ieri),ma se hai il 2% non ti ascoltano.
Ed è il m5s che non vuole altri partiti nella propria coalizione perchè deve polarizzare il voto.
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Quindi se Calenda e Renzi, come dovrebbero per posizioni politiche, fanno il loro poletto centrista Letta rimane con un pezzo di Articolo 1 e una fotocopia dell’agenda Draghi?
Da quando vi dico che anche il PD ha fatto cadere Draghi?? Ipocriti !! Spero che le urne vi puniscano duramente !
Viva ivan draghi!!
In piu mi sale unagran rabbia, e vergogna.. Per Draghi, che è un grande uomo..
Tranquilla Manina Destra, l'Agenda Draghi li accomuna e non è molto lontana da quello che vuole fare la Meloni.
chiedi a Draghi. Io so solo che i petrolieri hanno fatto extra profitti per il 700% -- sette volte tanto quelli previsti (che pure erano profitti): sarà la grisi? sarà la guera? qualcuno casca sempre più in piedi di altri
Mi scusi, Letta, dopo aver sposato l'agenda Draghi e averne fatto un manifesto elettorale, imbarca Fratoianni e magari anche Fassina. Lei lo chiama compromesso?
"Fangirl di Mario Draghi". Click.
Veramente Draghi si è dimesso dopo aver incassato la fiducia ... Come scappare prima dell'annunciato disastro

E se torna draghi o simili sarà un governo forte o ci sarà clima da guerra civile?

ITA Airways : Draghi scioglie il dilemma privatizzazione, sara’ MSC-Lufthansa – Grazie Draghi 🤌 https://t.co/mqncgZ7PJj
Conte: "Agenda Draghi? Non ho capito cos'è" #conte #ElezioniPolitiche2022
Non ci vuole un genio a capire che non serve mandare al governo la destra per capirne l’incapacità. Come se Draghi facesse le leggi da solo e non dovendo tenere conto di quelle scimmie da cui era circondato,come se il ministro degli Esteri non fosse DI MAIO e della salute SPERANZ
Finora si è sempre parlato del ruolo di Draghi e del Quirinale nella vicenda, ma mi pare evidente che un ruolo centrale di coordinamento lo abbia avuto il PD. Che era anche l'unico dei protagonisti che poteva offrire in cambio la promessa di candidature.
Sarà passato Draghi sulle acque...
And Russia successfully brought Draghi down.
imho mi sembra una plausibile chiave di lettura per spiegare l’avvenuto. Dopo i plastici disastri grillini (dopo l’evento scatenante della sfiducia a Draghi), dubito (spero) che possano riavere fiato (voto). A meno che noi si sia davvero inconsistenti (nel ns cervello)
Nemmeno io, ma a draghi l'autorevolezza va riconosciuta e se sia lui che l'europa approvano un documento così importante scritto da fdi, evidentemente così incapaci non sono. O no?
Penso che Draghi si sia fatto fuori da solo,la sua presunzione e la sua incompetenza come politico gli hanno impedito di navigare nel mare circense italiano.
Io credo in te, Ste,più che in me. Lo dico anche alla mia amica Ele,che scala le montagne a mani nude,moltiplica i centesimi per suo figlio e per lei,combatte i draghi di tare familiari pesantissime,piange la mamma morta per negligenza dei dottori.Sono felice di credere in voi 🤌
Ancora con questa agenda Draghi ?  Un’agenda che non esiste😳😱😱
Mattarella, Draghi, il PD e Speranza ?
fatalità da quando si è dimesso draghi

Più di quanto l'hanno svenduta Draghi e il PD ai loro padroni certamente
L'Agenda Draghi dovrebbe colpire solo voi,ma poi mi spiegate perché mai chiamato ai tempi di Berlusconi con lo spread a 500.
Comunque se tommas0 avesse organizzato una festa come pierpaol0 son sicura che io e tutta la mia tl avremmo affrontato i draghi a 4 teste e le 7 piaghe d’Egitto pur di partecipare
Rispetto a questo PD di Letta e Marcucci che parla di Agenda Draghi e si vogliono alleare con Renzi, Calenda, Brunetta e Gelmini sono no di Sinistra ma di più 😉

del governo Draghi non ricordo un ministro che non abbia fatto pietà
Con Draghi tutto ciò non sarebbe accaduto. Diciamolo.
Salvini,quello che ha appoggiato il governo draghi?
Draghi è stato mandato a casa da Letta che pensava, grazie alle paturnie di Conte, di potersi liberare di Salvini, divenuto il leader di maggioranza, senza capire che il premier è totalmente refrattario ai giochi di palazzo.
Incerotate Speranza, Draghi, Salvini, Meloni e tutta la sx ...Io passo..
pra faccio il fake di obama e metto draghi come pv
Per fortuna in Italia abbiamo persone sveglie come lei, e cone molti commentatori. Quando toccherà a voi farete meglio. L assist è  l incontro, segreto per un po,di letta con draghi, ed il discorso del pdc poco dopo in aula. Glielo avrà scritto conte, dopo averli fatti incontrare
Draghi aveva rimarcato l'importanza di preoccuparci dei Balcani.
Dovevano morire i novax, e invece sono loro a cadere come birilli. Ringraziate Draghi e Speranza.
Ho seguito fino a quando ha detto che loro non hanno fatto cadere il governo Draghi. Continuare ad essere preso in giro non valeva la pena. Che ormai FI è destra con la destra era già chiaro dalle dimissioni di Vs. Parlamentari.
Che nel 1922 ci siamo beccati la dittatura, cent'anni dopo, forse, ci salviamo, se riusciamo ad esiliare #draghi...
Sperpereranno tutto il faticoso lavoro di Draghi!!!!

184€ al mese in più per sempre: aumento stipendi di Draghi è una festa, poi taglio cuneo, gioia raddoppiata
https://t.co/nY6GI2yr8B

Aus "Nicht um jeden Preis regieren" (Lindner)
wurde "Whatever it takes" (Draghi)

non credo,
la possibilità di una prospettiva per l'agenda Draghi nasce proprio da una lista con dentro almeno Azione a Italia Viva, del tutto autonoma da PD e sinistre che porti al voto quel grosso blocco di moderati che altrimenti si asterrebbe
#terzopolo

Basta sentire che avresti voluto proseguire con draghi per essere delegittimata da portavoce.Draghi che ha portato inflazione quasi a 2 cifre, invia armi alla faccia della Costituzione, blocca il Superbonus,paletti al rdc,carbone, trivelle.
Vai con chi ti ha preso in giro, genia.

#Claudio Cerasa: "Il governo Draghi è caduto a causa del M5S, il PD non ha scelto di andare da ...
https://t.co/qEQsO5hscE
 -
#Dibattito #Attualità_E_Società #La7 #Politica
Jak ja miał bym na tych debili z KO zagłosować ? 
Ten "proeuropejski" Draghi jako szef EBCu obniżył stopy % do 0 i skupował obligacje radośnie się zadłużających Włoch. Główny twórca obecnych kłopotów UE z inflacją A teraz postanowił uciec z tonącego okrętu
https://t.co/7RZKZC3fGR
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E da cosa lo hai capito? La Lega non era al governo perché credeva nelle idee di Draghi ma per provare a risolvere problemi, non mi sembra che gli ultimi due anni e mezzo siano stati "normali".

Maledetto Prodi lui è la lamorgese e monti hanno rovinato litalia e la destra guardava, adesso con draghi è conte fanno la guerra, l'indifferenza viene dal governo.
Le meraviglie del governo Draghi, a fronte di un'inflazione al 9% aumenta le buste paga dei dipendenti di una ventina di euro al mese... Meno male che c'è Draghi!

Draghi e Speranza lo hanno messo, cioè quelli che beneficeranno dai voti dati ai partitini.
Renzi competente è da codice penale. Draghi nel suo campo lo è sicuramente.
Io vedo come ipotesi possibile un governo lega (guida giorgetti) fi, iv, azione e pd. Difatto il draghi bissenza 5s con un cottarelli qualsiasi e ministri politici
Draghi è andato via da solo. Un presidente del consiglio con un ampia maggioranza non si dimette se ha veramente a cuore il suo Paese. Continuate con le fandonie che tanto siete al capolinea! Salam anche a te!
Quindi il 99% di elettori dem non ha apprezzato che grazie a Renzi il PD è potuto entrare nel governo del Conte 2 e in quello di Mario Draghi e che, sempre grazie a Renzi, si ritrovano come segretario Letta la cui dipartita li aveva tanto angosciati
Letterine alias "Agenda Draghi"?
Ormai il pd si aggrappa solo a criticare gli altri, non ha una proposta, non parla mai di cosa vuole fare, non ha un programma. I suoi elettori lo votano per disperazione, turandosi il naso, consci che il partito ha ormai sposato la politica conservatrice che fu di Draghi
qualcuno mi spiega xchè  #Putin doveva scomodarsi a fa casca governo draghi che cmq a marzo scadeva mandato ? e cmq ns governi durano in media 1 anno o poco più...

Voto di sfiducia a Draghi ti dice qualche cosa?
D’Incà: "Addio al Movimento la sera della sfiducia a Draghi. Ora in campo con i progressisti" - la Repubblica https://t.co/qQtIMUYRYC
Ma La Lega non ha MAI avuto intenzione di mollare Draghi, questo è chiarissimo.
Beh questo l'ho capito il giorno che han fatto cadere Draghi:/
Der Deal #Merkel #Macron war Uschi #EU wenn #Lagarde #EZB und #Draghi in Italien einfach eingesetzt wird, denn Draghi wurde nie gewählt
Vogliamo il ritorno di Draghi….!
io ci provo a ragionare, ma dopo il sostegno a Draghi e al GP, continuare come se niente fosse, senza una discussione, senza una resa dei conti, senza mettere in discussione Salvini, principale responsabile, ne gli altri, la #lega crede che siamo stupidi?
Chi e' onesto non si candida , sapendo che Italia e' nella morsa del deep state- NATO , Davos ,WHO  ed altri . Sarebbe costretto ad eseguire ordini dell'agenda 2030 - come Draghi
Con la mossa che ha fatto cadere Draghi avete perso quel poco di credibilità che avevate. Ora, con il vostro capo in balia della badante, sparirete come è giusto che sia!!!
Twitt geniale ! #draghi alla #Ferrari al posto di un ridicolo #binotto chinotto e anche tutti gli agnelli a fanculo
Draghi dovrebbe chiamarsi Saul Goodman
Solo un' osservazione faccio: se una rivolta di piazza da parte di una masnada di No Vax avesse cacciato il loro amato Draghi, scommettiamo che gente come il caro "Porcospino" qui sotto AVREBBE GRIDATO AL COLPO DI STATO? MA EUROMAIDAN NO, PER CARITÀ, NON FU ASSOLUTAMENTE UN GOLPE
Grazie per il suggerimento di lettura, ma conosco già quel libro. A proposito di salti e balli: lei sta dicendo che ora la Lega chiede i voti per poter ripristinare la legalità costituzionale, quella stessa legalità che la Lega ha calpestato sostenendo Draghi. È meraviglioso!

Avete capito perché hanno fatto cadere il governo Draghi?Semplice hanno una paura BOIA delle forze antisistema #ItaliaSovranaePopolare e preferiscono consegnare il paese alle destre che altro non sono che l'altra faccia tossica del loro sistema delinquenziale X affamarci #SVEGLIA
CITOFONARE  DRAGHI.

Se vuoi che la guerra contiui,cercando alternative delle energie rinnovabili che non avremo,o accordi con  l'Africa,Cina.. ci ricatta,che la dittatura sanitaria ci perseguiti ancora, sieri sperimentali,mascherine,gren pass..che c'è l'ombra di Draghi per questioni europee...votala

Da ex pentastellato: 
Conte non si mai opposto al SIERO GENICO e GREEPASS. Mai opposto a favore dei lavoratori non vaccinati. Al contrario ha PIENAMENTE SOSTENUTO il governo draghi !!! ...  E per ultimo ha fatto votare contro l'acqua Pubblica. Ma che bravo !!!

👁t️utti sono nella brodaglia disgustosa & nauseabonda dell'  di #Draghi & il suo #governodeipeggiori tant'è da tutti gli indegni subumani è stata calpestata la costituzione e non solo la costituzione... ecco perchè si vomita al solo tanfo.𝒊𝒑𝒐𝒄𝒓𝒂𝒛𝒊𝒂
https://t.co/Aa1yGhmrwM

incriminateli

arrestateli
https://t.co/PN0J0tgZg6
da Pfizer a Draghi passando per Fedriga https://t.co/MBK2miKKWy
🖊|️ RUBRICHE

Torna "Il Granata della Porta Accanto", la rubrica di Alessandro Costantino: "Cairo sta dimostrando di avere per il Toro meno cuore del banchiere della barzelletta di Draghi…"

https://t.co/XoKnZfyw6n
#M5S, ADDIO DI D’INCA’: “ERO UN ESTRANEO”… CRIPPA ACCUSA CONTE: “HA CONSEGNATO LA TESTA DI DRAGHI AI SOVRANISTI”.
LE MOTIVAZIONI CHE LI HANNO PORTATI ALLO STRAPPO https://t.co/HiJPtDVTMY

GRAZIE
DRAGHI 😇😇😇🤮🤮🤮🤮🤮

Come vi dico da mesi, le #Sanzioni sulla #Russia sono state fatte senza nessuna analisi, né dalla #EU #VonDerLeyen, né da #Draghi

E quando le cose si fanno male si pagano le conseguenze

L’occidente ora fa marcia indietro sulle sanzioni sulle assicurazioni per trasporto petrolio
Questo signore, #Salvini, l'uomo delle mille casacche altrui, delle promesse diverse in ogni regione.
Quello che assieme, a Berlusconi e Conte, ha fatto cadere il governo #Draghi.

Draghi in cambio di #Putin: vedete voi.

#rublesforever
https://t.co/W6Y9JBiN4P
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La crescita è stata raggiunta nel 2022, dopo 18 mesi di governo Draghi. Se la crescita è di quest’anno non può essere attribuita a un governo caduto tra la fine del 2020 e gennaio 2021.
 ORMAI È UFFICIALE che gli U.S.A.  hanno deciso di investire tutte le loro risorse per scatenare una guerra infinita in Europa. L'Italia  se ne deve andare dalla NATO il prima possibile. #Draghi assieme a #Letta e al #PD devono SPARIRE. #Taiwan #Serbia #Kosovo #Ucraina #🔴 🇺🇸 🇮🇹

Benché Draghi non è il mio preferito Colino da che pulpito parla?
Non confondiamo chi si è opposto alle infamate di Draghi con chi l'ha servito come una pezzente. #votoFDI

Sono assolutamente d'accordo ma abbiamo bisogno che #Draghi rimanga dov'è, sperando che ci sia un pizzico di buon senso

Crescita e conti in ordine, l’eredità economica di Draghi https://t.co/BExPW70bSD via @ilfoglio_it
Forse stava dormendo. Ma i 5s hanno mandato a casa draghi per un termoventilatore e per una volta, hanno fatto bene!

Siccome per moltissimi mandare a casa Draghi è un merito, stai facendo campagna elettorale pro cdx. E far capire che alla fine volete la "grosse ammukkiaten" a sinistra non fa che consolidare l'elettorato di cdx.
Draghi e Mattarella due persone che amano l'Italia..grazie sempre

Quando avrebbe sfiduciato Draghi se ha sempre ottenuto la fiducia!?
Comunque grazie per la finta opposizione al vostro amico draghi. Avete dormito per un anno e mezzo. Che se conte non staccava la spina, da voi ci arrivava un pezzo di caxxo
Provi ad andarsene lei , tutto quelle cose sulla parete non le a combinate draghi,faccia bene mente locale.draghi è stato messo al posto di conte perche stavano lui è i suoi scagnozzi stavano combinando molti guai nel periodo covid e varie.
Una volta c'era Draghi in ogni cosa, ora c'è rimasta solo la sua agenda, ma sta sparendo pure quella.
Per effetto di uno dei decreti Draghi.

Le ricette neoliberiste del prof. Mario Draghi non hanno mai funzionato per il popolo ma solo per 1% della popolazione
Draghi è sicuramente un uomo di alta qualità.  Bisogna sapere perché parla senza alcuna prudenza come  Di Maio e perché si è schierato con usa ben sapendo le gravi conseguenze economiche.
Se la Lega avesse avuto i numeri sicuramente avrebbe mandato a casa prima Draghi.. Ma in ogni caso bisognava non votare i provvedimenti del green pass..Diciamo che ora nel programma della Lega ci dovrebbe essere la sua totale abolizione (se non per andare all’estero intendo)
Se tutto va bene sono quelle fornite da #draghi
Intendo dire che Paragone diventerebbe un pupazzo della Nato , Davos e WHO( egenda 2030) , esattamente come Draghi eseguiva gli ordini
Date uba coalizione vincente nel  nome di Draghi e battete la  peggiore destra di sempre!
No, Fratoianni non era affatto nel governo Draghi
Oui (le "bon côté" est qu'elle ne peut pas gouverner seule au vue de la loi électorale italienne....) Il est aussi possible de réavoir Draghi.... (L'actuelle président de la république italienne a été élu par défaut et sans être candidat...)

Ecco a cosa è servito il governo Draghi!!! Ricordo a tutti i cazzoni che a settembre voteranno ai soliti partiti di banditi e LESTOFANTI di rileggersi la Costituzione Italiana soprattutto l'articolo 11. Aprite gli occhi l'unica reale alternativa si chiama #ItaliaSovranaePopolare
Letta s'è giocato ogni minima credibilità con agenda draghi , sapete cos'è sta agenda draghi  ♂ 🤦

ci hanno svenduto all’Europa e ridotti sudditi. Draghi come è peggio degli altri.🤮

#Calenzi o #TerzoPolo punta ai moderati e al Centro, portando avanti due agende incompiute (Monti e Draghi): loro sì che rappresentano la novità

La famosa agenda #draghi del @pdnetwork dare ai ricchi e togliere ai poveri tramite le bollette. Neanche più il bonus 200€ daranno alle famiglie più povere.

Ucraini sganciano mine antiuomo a #Donetsk, in pieno centro abitato. Pensando ai civili yemeniti uccisi con le armi italiane, capisco adesso cosa intendono i democratici quando dicono "l'#Ucraina sta difendendo i valori occidentali". 

#guerra #Russia #Draghi #Zelensky
Vedremo. 
Intanto noto con rammarico che appena due settimane fa firmava l'appello dei sindaci a Draghi.

La izquierda italiana: "Queremos saber si Vladimir Putin tumbó a Mario Draghi" Un diplomático ruso en Italia habría preguntado al asesor de la Liga Antonio Capuano si el partido estaría dispuesto a dejar el Gobierno  Leer https://t.co/6X6VzNz1Fy

Letta vuole candidare Fico
Fico che ha sempre sostenuto Conte nella battaglia contro Draghi?
Forse ricordo male io o forse era un altro Fico o forse sto campo largo inizia a essere un po' una str..

La izquierda italiana: "Queremos saber si Vladimir Putin tumbó a Mario Draghi" Un diplomático ruso en Italia habría preguntado al asesor de la Liga Antonio Capuano si el partido estaría dispuesto a dejar el Gobierno  Leer https://t.co/YrWa5zQT7V

Criminali a chi ??? Mattarella ? Draghi ?
Dato il nome del partito, forse la fatica di raccogliere le firme ce la possiamo anche risparmiare …
Quindi... I ministri del governo che avete sfiduciato si dovrebbero dimettere perché vi hanno lasciato dopo la sfiducia. Praticamente dovrebbero lasciare il governo Draghi perché sono rimaste fedeli a Draghi?...
Siete arrivati alla follia... Che fine triste per FI.

I SERVIZI SEGRETI CONFERMANO CHE LEGA E FORZA ITALIA VOGLIONO DRAGHI E AVREBBERO VOLUTO CONTINUARE CON DRAGHI: NESSUNA ATTIVITÀ PER FAR CADERE IL GOVERNO.

(Fonte: IlGiornale)

SONO PARTE DEL P.U.M.

ELEZIONI
Tabacci: «Con il Di Maio draghiano piena sintonia. Il voto? Partita di sola andata, come nel giugno ‘46»

Di Maio una volta era antisistema ora è seguace di Draghi
La conversione sulla via di Poltrone e sofà.

unica possibilità
il Terzo polo toglie voti anche a destra
Lega e Fi sono colabrodo
se insieme non arrivano al 20%, Meloni KO.
a sinistra 5S ininfluenti e subito Draghi a continuare l'opera
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Dissero quelli che dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno e poi si sono prostituirsi a Draghi.
Le alleanze che contano si fanno dopo il voto. Al momento, il #TerzoPolo Calenda-Renzi che si sta figurando mi sembra la posizione naturale di due leader ambiziosi ed egocentrici. La loro stella polare è l'agenda Draghi: basterà questo a unirli?

Forse non ricorda che la Serbia è totalmente sotto l'influenza russa? Ora mi spiega cosa c'entra #Draghi ?????
I piccoli partiti nogreenpass devono intanto raccogliere la firme, cosa non affatto scontata. Poi, se si presenteranno divisi come sembra, stiamo freschi. Non è da escludere un nuovo Draghi, stavolta legittimato dal voto popolare tramite i partiti che lo rivogliono premier
Centralita’Parlamento ? Grillo il boss  ha sempre dettato abolizione del parlamento fessi  Pd per accontentarlo dimezzato il parlamento costituzione non prevede tribu’ e capi tribù’ . La costituzione non prevede Putin controlli M5Z eliminazione di Draghi  https://t.co/UdRlqyzHCl

Ma non mi sembra che poi da Conte a Draghi abbiano cancellato il jobs act o modificato ciò da lui fatto, cosa vuol dire? Che tutta la politica era d'accordo a strizzare gli operai. Votate chi vi pare ma sappiate che se siete operai comunque nel culo lo prenderete!
Tranne quando si è trattato di sfiduciare il governo Draghi

Elezioni, Scalfarotto (IV) a PD: "Agenda Draghi prevede meno tasse. Necessario terzo polo" https://t.co/tLekDm4l0h
Posizionamenti vaticani. Il Papa elogia Draghi, Parolin scarica Salvini (di M.A. Calabrò) https://t.co/udIuemFAZy MA LORO CHE CAZZO C'ENTRANO MICA NOI SCEGLIAMO IL PAPA SIETE RIDICOLI

Una legenda che parlava di economia sociale di mercato.  Qualcuno dice che il motivo della sua scomparsa è legato alla nascita del neo liberismo negli anni 80, che negava e metteva in discussione, quello che lui aveva insegnato in 40 anni e più. Ecco dove si è formato Draghi.
Nel cesso dove devono stare ste rossi del cazzo.  Anche stasera in TV c erano 2 Certi Nobili e la giornalista portavoce non si sa se di draghi letta conte o tutti e 3 basta raccontino balle e lei li magnifica contro quegli incapaci di dx. Lei una mente superiore e spocchiosa
Peggior risultato al mondo per aumento della mortalità generale. Con il governo dei migliori  mpossibile fare peggio di Speranza, Conte e Draghi...schifosi traditori e bugiardi oltre che criminali, tutti nessuno escluso.
@NFratoianni qual’e’ l’espressione più bella che ha avuto Draghi @Palazzo_Chigi ? Quella contrariata perché punto sul vivo dalla domanda retorica di @ettore_licheri sulla questione ambientale! È la questione perché oltre gli slogan apre ad un mondo possibile realmente democratico

Italie : de Draghi à Salvini et Meloni https://t.co/YIc0tQCbQJ
La sinistra elogia la capacità del tecnico Draghi,siete senza senso voi

Tú sí que eres un crack, llamándole Antonio cuando eso vino de un error de Draghi, no de que no supieran como se llama. Menudo figura estás hecho.
Conte, Salvini e Berlusconi hanno mandato a casa Draghi?? Mi sa che il colesterolo ti stà provocando danni irreversibili...
invece di incolpare sempre i soliti, sarebbe meglio dividere le responsabilità fra tutti coloro che hanno appoggiato Draghi, il governo non era formato solo da 5 Stelle, con questa legge elettorale, non lo sono mai stati, ma gli Italiani come te non sanno cosa vuol dire eqità.
The Draghi end in close side!

Più che un sinistro un destro… in faccia.. ma concordo con te, Draghi ha un po’ tagliato la corda. E non è la prima volta che ha mostrato qs atteggiamento. Sul superbonus con cessioni che non funzionano ha accusato il vecchio governo nonostante i suoi 18 mesi in carica… mah!
Draghi si è DIMESSO da solo ha fatto tutto lui lo hanno capito tutti gli italiani,  inutile ci raccontate altre versioni a cui non credete neanche Voi
Non c'entra l'essere invisi Brunetta è  stato fedele a Draghi  Fratoianni sta ostacolando punti essenziali dell'agenda Draghi Come cavolo li fai convergere ?

Le manda la Meloni le armi?
Se la prenda con Draghi il governo ed i suoi accoliti.cosa c’entra l’unica opposizione?

Italian Prime Minister Mario Draghi indicated he would remain in his role if he wins confidence votes in the two houses of parliament, a significant shift after Italy’s president rejected his resignation last week.
Italy’s Prime Minister Mario Draghi Won’t Resign if He Wins Co...

Chiara, cambia idea a seconda di come tira il vento.

Era partito con l'agenda Draghi e adesso sta provando con l'agenda Conte scopiazzata.

Probabilmente era vero, poi c'è stato il finimondo, in più qualche vero di Calenda e la frittata è pronta.

Abbastanza imbarazzante.

Ma tu con quale qualifica attacchi un uomo come draghi riconosciuto a livello mondiale e esalti 2 cialtroni come il tuo amichetto e la pesciarola della garbatella, che in europa li considerano 2 spara 
Cazzate

Vediamolo
Il PD si assesterà intorno L 18/20%
FI tra il 4/6%
FDI tra il 12/14%
Lega tra il 9/12%
M5S 6/10%
IV tra il 3/4%
Altri 1/1'50.
Stime ottimistiche.
Come sarà composto il nuovo governo?
La stesso del governo Draghi.
Tutti insieme appassionatamente.
Studia

Sembra che la scorsa settimana a Londra, per evitare un blackout generalizzato, #Uk abbia pagato un prezzo record superiore del 5000% del prezzo tipico.
Ci aspetta anche questo in #Italia?
#ElezioniPolitiche2022 #Draghi 
#Letta #Salvini #Meloni #Lega #Pd 
https://t.co/BysZGmFQZm

Ma Draghi è ancora vivo?
O è finito nel baratro?
#chilhavisto 
#propaganda
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Eee, ma per fortuna c'era Draghi!! Ci ha penstao lui, che fate, lo sputtante? Ennnò, non si fa! Draco ha fatto tuttttto bbene '' Vi shpietzio in diue''!!
credo intendano un Governo giallorosso come componenti, seppur a guida Draghi

infatti ho detto spero che sia ironia, perché sento gente in giro che senza draghi ci sarà il collasso, quando è stato proprio lui a provocare il disastro con la complicità di sinistra e destra 👍
Mega rechts ist mehr oder weniger als Ultra ? Naja, Hauptsache draghi ist weg

è un quaquaraqua, non capisce nulla. Gli ho postato una frase di Draghi e l'ha fatta propria. IL NULLA.

Según un informe, Rusia podría haber tenido injerencia en la caída del primer ministro Draghi https://t.co/QY8C4A8Xqn
Ma con i 5S ci siete stati due volte, giusto? E ce li avete fatti sorbire per quasi quattro anni dividendo con loro posti e prebende, giusto ? È veramente un peccato che abbiate preteso che Draghi facesse ciò che per vostro tornaconto non avete fatto in 4 anni

In tutta onestà punterei la campagna elettorale verso i tanti sostenitori del governo Draghi (di cui voi siete stati pilastro, fin che vi era comodo). Eviterei quei pochi (?) elettori oppressi dalle Vostre politiche di regime: non vi voteranno mai.
che bello se almeno meta' dei votanti interessati al bene del paese scrivesse DRAGHI  sulla scheda elettorale che verrebbe annullata ma vuoi mettere il segnale che arriva ?
Sappiamo chi ha cacciato Draghi e, alleanze a parte gli italiani dovrebbero tenerne conto al momento del voto ma se non sarà così...

Non è che se li candidi nel proporzionale non contribuisci ugualmente a farli eleggere metti solo un po' di trucco e pazienza per Di Maio che si è convertito a Draghi sulla via di Damasco ma SI e verdi poi votano contro ai rigassificatori al termovalorizzatore al tap ....
A me Draghi PdC piace perché è uno che un programma lo può realizzare. Purtroppo non è cosa della politica italiana
Lei continua ad affermare che dobbiamo continuare le politiche di Draghi. Poi ci troviamo Letta che vuole mettere una patrimoniale, nn sono politiche di Draghi queste. Nn si può creare una cozzaglia di persone con idee diverse. Certamente poi vince la dx. Sembrano più coesi???

Desde la caída de Draghi duplicados los desembarcos de MIGRANTES (ILEGALES) de Libia
Chiaramente sceglierò l’unico personaggio non Targaryen è così realmente la mia persona non può sostenere uno dei draghi
Ma che cazzo sta dicendo ‘sto scappato di casa!?  Ahaa…giusto perché oggi nessun anziano o fragile sta morendo…! …grazie ai lockdown di PD Speranza e Draghi ! 🤌  https://t.co/Lo4t4pkDGe🤬 🖕

Un bel Draghi Bis!!!

In Italia ci sono 7 milioni di persone che non si sono fatte inoculare il siero in sperimentazione! 7 milioni di voti che non andranno di certo ai partiti che hanno appoggiato Draghi!
Dopo i nove punti consegnati da Conte a Draghi ora abbiamo i punti di Calenda a Letta. Nel primo caso sappiamo come è andata ma Enrico non è Draghi
Questo è più importante... Questi partiti 5stelle...Lega e Forza Italia con questa probabile guerra alle nostre porte, non dovevano far cadere Draghi... Cialtroni e mjserabili.
E se si allea con Calenda, manco quello.. si sentono entrambi gli eredi di Draghi..

La solitudine di Renzi è il risultato delle sue azioni. Paragonarlo con Draghi fa capire il tuo spessore culturale, uno un tecnico l'altro politico di professione, uno ex governatore della banca di Italia e europea l'altro  lecchino di un dittatore arabo.
Italie: après la démission de Draghi, le parti souverainiste Ancora Italia prend son essor | FranceSoir https://t.co/36Vsy1gDr9

Ma sto programma lo tirate  fuori dall'agenda Draghi o non riuscite a decifrarla? 
 Nel campo largo allargato fateci anche un bel cimitero politico e sulla lapide scriveteci di come eravate belli,e bravi a fregare le persone.

Tu hai seri problemi,
Il Pil del 4 in Italia contro lo 0 di Germania si chiama Draghi

Geniale! 🤣🤣🤣
#Draghi #DiMaio #Letta #Renzi #Calenda #Speranza #PD

CALENDA SCRIVE UNA LETTERA A LETTA IN CUI PONE LA CONDIZIONE DI CANDIDARE SOLO PERSONE CHE HANNO VOTATO LA FIDUCIA A DRAGHI NEGLI UNINOMINALI.

(@MATT1NEWS)
morto il governo, l'eredità passa a Letta che prende l'agenda Draghi e ne fa un campo largo,  escludendo il M5stelle! 
Non so se stanno facendo i prestigiatori o  più terra terra stanno facendo il gioco delle 3 carte!  ♀ 🤔🤦
Ma allora questo gioco lo poteva fare Draghi direttamente!

Ne ho in mente una CALENDA SCRIVE UNA LETTERA A LETTA IN CUI PONE LA CONDIZIONE DI CANDIDARE SOLO PERSONE CHE HANNO VOTATO LA FIDUCIA A DRAGHI NEGLI UNINOMINALI.😂

(@MATT1NEWS)

Comunque se la cosa ti consola è partito il rito abbreviato per Draghi e Speranza, inviato da Paragone meno di una settimana fa.
Per questo non ci inviano i moduli per la firma della fiducia a ITALEXIT.
GALERA E VIGILE ATTESA ☺ 

In che senso Draghi “eseguiva gli ordini”?
Posso chiedere che prove ha e soprattutto perché non ha coinvolto la Procura?

Lega vota la fiducia —&gt; "avete salvato Draghi, traditori!"
Lega NON vota la fiducia facendo cadere Draghi —&gt; "non ci avete fatto raccogliere le firme, traditori!"

Lo hanno richiamato in fretta e furia dalla Francia, silurato Zingaretti.
È lì che è finita l'alleanza con il M5S.
Poi un bravo a Mattarella per la mossa Draghi e a Di Maio,che ha minato il governo.

In Italy, the Mario Draghi agenda is at the heart of the campaign https://t.co/y3aZrm26LC

Prime Minister Draghi resigns as unusual Italian media reveals signs of Russia's operations

 #  意大利 #  总理 #  德拉吉 &gt; Italian Prime Minister Mario Draghi announced his resignation last week, saying that "resigning is a painful and legitimate decision",
Eh, ma sarebbe stato carino mandare inviti e avvisi, un mesetto prima, circa la intenzione di Conte e Draghi dì prendersi a cornate autodistruttive…

Sono cattiverie che non si possono scusare!!

Malvagi ed antidemocratici.
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L'appoggio a draghi e le posizioni dell'ala giorgetti-zaia-fedriga sull'infame tessera verde
Soprattutto tutti adulatori di Draghi da quelle parti.

Certo la capacità di convincimento data dall'aver imbarcato Brunetta la Gelmini Di Maio tutti gli scappati di casa dal M5S che ora sono diventati automaticamente delle cime al contrario di prima poi l'agenda liberista di Draghi. Letta è stato molto convincente #IovotoConte

Draghi... dixit
Attendiamo le riforme della scuola di Salvini che a scuola non ci è mai andato, le riforme del lavoro di Salvini che al lavoro non ci è mai andato, le riforme per i crimini di Salvini che si intasca i milioni dei contribuenti e inciucia con criminali di guerra: ridateci Draghi!
Bhe'han fatto CADERE DRAGHI..Siccome renzi e'esentasse..
Hanno fatto lo stesso in Francia. Sono diktat dall'Europa, ci governano uomini di paglia. Intanto demoliscono la sanità pubblica e risparmiano i salari dei "sospesi" per pagare i redditi di cittadinanza. Roba da pazzi. E Draghi sarebbe il genio che ha permesso questo...?
Attendiamo le riforme della scuola di Salvini che a scuola non ci è mai andato, le riforme del lavoro di Salvini che al lavoro non ci è mai andato, le riforme per i crimini di Salvini che si intasca i milioni dei contribuenti e inciucia con criminali di guerra: ridateci Draghi!
tutte cose aumentate grazie al VOSTRO governo draghi.
forte maggioranza di centrodestra, con un forte partito di opposizione no green pass, non ci saranno governi tecnici. Chi tifa astensione, tifa Draghi
Ma in definitiva, in questa agenda Draghi che c’è scritto di buono?
Le ricette neoliberiste del prof. Mario Draghi non hanno mai funzionato per il popolo ma solo per l'1% della popolazione
E poi..non sterebbe mai dietro a nessuno. Forse solo a Draghi. Penso che sia un fatto di affidabilità perduta, ma penso che si dovrebbe tentare di recuperarla in qualche modo.

Ricordo bene le sirene dei partitini in formazione per le comunali fare una corte serrata a lei e a @borghi_claudio invitandovi a lasciare la #Lega perché era entrata nel governo Draghi, con la speranza di arruolarvi nelle loro fila. Non riuscendoci, iniziarono a denigrare
Hanno mandato a casa Draghi vero, e per questo gli saremo sempre riconoscenti.

Grande Draghi. Anche dopo le elezioni lui Presidente.#Draghipostelezioni

Da segnalare a tutti quegli ignoranti che dicono cose tipo "in fondo Draghi non ha fatto nulla" o addirittura "Draghi ha portato l'Italia in povertà"....
Ha fatti cadere il governo Draghi è già stati detto? 😁
Ok, ma come giustifica pubblicamente un accordo (anche se non esplicito) con chi ha fatto cadere Draghi?

Cercare chi saprebbe gestire gli enormi problemi dell'Italia e dell'Europa proprio fra chi ha fatto cadere il governo Draghi, cioè chi ha tolto il carrello e le ali all'aereo, mi pare davvero poco saggio e prudente.
E anche di draghi che se ne lavava le mani come Ponzio Pilato eppure hanno coraggio di riproporlo come premier chi non ha neanche espresso mai un opinione , freddo banchiere tecnocrate che si sente un superuomo e che usava toni sprezzanti verso M5S Conte

Se fosse vero ci sarebbero stati gravi ritardi nella presentazione del piano che invece non si sono verificati.  Capisco che per taluni Draghi abbia poteri taumaturgici  e che sia in grado di trasformare pagine bianche in un piano in un solo giorno, ma non è andata così.
Anche a Letta però. Diceva niente coalizione con chi è andato contro Draghi. 17 mesi c'è andato fratoianni.
Vedo una vostra difficoltà a seguire la logica in una discussione. Il tema qui non è la bontà o meno della misura.Questo pseudogiornalista dice che la crescita  pil è merito di draghi mentre dipende in gran parte dal bonus110 di conte. Il vero tema è la disonestà intellettuale.
L'importante è chi si è opposto ai provvedimenti più infami di Draghi, io non dimentico. #votoFDI
Nei fatti la politica gasiera di draghi è la cosa più anti-merkeliana che si possa immaginare

La proposta dei partiti in salsa Draghi, verrà spero bocciata alle urne, ossia quegli stessi che lo avevano al governo e potevano continuare a farlo stare lì ma hanno concordato palesemente una crisi cercando ora di addossarla ad altri. Che schifo
Io che riparte tutto ad Ottobre, senza soluzione di continuità rispetto alle minchiate Conte/Draghi.
Le condizioni di #Azione e #PiùEuropa al #PD: opportuno accordo nei collegi uninominali, ma non un nostro voto andrà a chi non ha votato la fiducia a #Draghi. E no nei collegi a chi vuole abbandonare l’#AgendaDraghi, o a partiti last minute

Conte è stato sempre in maggioranza, anche col governo draghi. 
Il quale ha sempre cercato di cancellare tutte le leggi del movimento.

È  agosto , forse hai bisogno di una pausa . E poi bisogna considerare che hai avuto , e siamo in tanti,  una mazzata non indifferente . 
Io con Draghi ero più serena , mi sentivo in buone mani e orgogliosa che ci rappresentasse

Algérie/Italie : Des relations en constante évolution - La patrie news: L'Algérie et l'Italie ont réussi, à l'occasion de la visite le 18 du mois ... à Alger du président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi,  ... https://t.co/4SpkcxhiLh Algeria_Information

Questi son KlausSchwab e il suo primo consigliere
. Il WEF/DAVOS... Quelli che hanno redatto l'Agenda 2030adottada da Ue e da Draghi...

"Vogliamo dare tranquillità e serenità ai nostri ANZIANI".
Chi sono, gli italiani che dal 1994 aspettano che le promesse elettorali vengano mantenute e nel frattempo sono invecchiati?
Le promesse stanno a zero, IL FATTO DI AVER SILURATO MARIO DRAGHI E' SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI.

Renzi e Calenda in primis invece di unire avete distrutto ! le destre ringraziano !un po' di mea culpa no?  
 Premesso che il principale colpevole della probabile vittoria delle destre  è palesemente di #Conte lo scellerato con l'imbranato #Casalino.
Sfiducia #Draghi

Qualcuno tempo fa disse" volete la pace o i condizionatori accesi"?
Beh, non abbiamo né l'uno né l'altro.
Fu anche quella frase che mi rese indigesto Mario Draghi.
(Ore 23.01, 33,5 gradi in camera...)
Io voglio ancora e vorrò sempre la pace.

Seppur in carica per l’ordinaria amministrazione, il Governo Draghi si trova a d... #news #notizie #ultimenotizie #primapagina #cronaca #newspaper #magazine #breakingnews #informazione #notiziario
https://t.co/1zkJWCZzw0

Perché’ dovremo accettare che degli incompetenti arroganti prendano il posto di Draghi?
Siamo proprio così’ masochisti?  Da parte mia  farò l’impossibile per impedire che Meloni e Salvini vincano le elezioni ….
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I vantaggi della caduta Draghi si cominciano a intravedere

Quest’anno non si può votare. Il #cdx è pericoloso. Il @pdnetwork è imbarazzante:questi nella vita fanno politica e oggi si legge che approveranno il programma il 10 agosto? Dovrebbero averlo sempre chiaro e pronto. Fino alle dimissioni di #Draghi erano sulla montagna del sapone?

Forza Piombino, no al rigassificatore, se lo metta Draghi sotto il culo...
Letta ha scaricato Conte per inseguire Calenda e Renzi in nome di Draghi, ma pretende di avere anche Fratoianni, che era all'opposizione di Draghi. Adesso Calenda pone condizioni inaccettabili e il PD potrebbe dover tornare dai 5s col capo cosperso di cenere. #Occhiditigre
bergoglio e Draghi, due uomini di altissima qualita' 💩
Cheppalle con questa agenda Draghi..ma oltre quella??? il vuoto?
grazie draghi per il tuo lavoro sporco.Continua lo svendita dell'industria nazionale. Il gruppo Ambrosi S.p.a. marchio italiano impegnato nella produzione e distribuzione di Grana Padano e Parmigiano Reggiano, ha deciso la cessione ai francesi di Lactalis.https://t.co/Gm3GhmDaoe
Ci metterei anche il PD perché nonostante quello che dice anche lui specialmente la”falange Orlando” voleva far cascare Draghi poi da quello che vedo ci sono molti Veneti incavolati neri per aver perso questo governo ne va’ in concreto di risparmi lavoro delle liquidazioni delle

#Draghi e #Guerini tutto bene?
Certo che li voto, gli unici ad opporsi all'aggressore Draghi. #votoFDI
Il programma di FdI è pericoloso per il loro approccio a Europa e euro, altro che riforme costituzionali.. e comunque, con la sparizione di FI e con Draghi potenzialmente riproponibile come PdC, non vinceranno.. molti moderati che votano FI e lega cambieranno.

            Mamma mia il pecorame al suo best moment!! Vi meritavate il Draghi, porca putana, che vi faceva fare la fine della Grecia!! RINCOGLIONITI🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
SUL “NEW YORK TIMES” SI LEGGE CHE LA CADUTA DI DRAGHI E’ “UN TRIONFO DELLA DEMOCRAZIA” E SI INDICA IL VERO RISCHIO PER LA NOSTRA DEMOCRAZIA (LEGGETE, VI SORPRENDERA’…) https://t.co/4GqYmpcoV1
Il voto sovranista ormai sta andando già altrove. Quelli che hanno votato lega per vedere trionfare certe idee, non hanno nessuna intenzione di perdonare l’appoggio a #Draghi. È inutile che #Bagnai si metta adesso a fare il coccodrillo. Doveva pensarci prima.

Il regime di Kiev lancia mine a petalo su Donetsk e state zitti. Il regime di Kiev bombarda il carcere nel DNR ma date retta alla loro versione. Volevo segnalarvi che sempre secondo Kiev il governo Draghi e caduto dopo una cena tra Berlusconi e Salvini, riportate pure questo
Ayy, Bernardo, qué penilla. Recuerdo como si fuera ayer nuestro encuentro en Bruselas hace 10 años: “hace unos días Draghi dió una charla en Londres y parece que han empezado a cambiar muchas cosas". El 'whatever it takes'. Mucha suerte con todo. Se te quiere ❤️
Se cercassimo di fare in modo che gli #USA vadano a rompere il caxxo altrove, non avremmo fatto una cattiva pensata. #Serbia #Kosovo e #Ucraina che pensa di spedire li sue truppe con le armi pagate con le nostre tasse, anche se gli amici di #Draghi ben pochi ne pagano di tributi.

     Ma davvero fai?? Filosovietica e fascista?? Meglio la dittatura Draghi no??!!! Dio se siete cretini e non vi riprenderete più... Eravate in piena DITTATURA e date del cornuto al bue.🤣🤣🤣🤣🤣

la Carfagna è una donna intelligente e preparata.. ha lavorato con Draghi e ha visto la differenza .. va con una persona seria Calenda di Azione!!

Liberamente tratto da "Draghi e le menzogne di un vile affarista".
Dell'agenda Draghi che non si dà cosa sia gli italiani se ne fregano! E se IV e Azione si alleeranno con il PD gli porteranno in dote 1 voto e gliene faranno perdere 10

A me sembra che Santoro voglia essere eletto e usa l'attacco a Draghi come mezzo
Si profila un altro grande sucCESSO per il governo Draghi

Governo Draghi:

- Spese militari: 18 miliardi di €

- Spese per l’università: 5,5 miliardi 

Adesso che facciamo: dopo i “migliori” ci aspettano i peggiori?

Delle briciole di Draghi, un'elemosina, possiamo fare a meno.
Come si può fare a meno di chi ritiene negative le ideologie (seguendone in realtà una, ben precisa, sapendolo o meno).

🙏United we stand.
Which is why they want us divided. 
#Nuremberg2 
#StoptheShots 
#WEFpuppet 
#Trudeau 
#Biden 
#Draghi 
#Macron 
#UrsulavonderLeyen
A) a Berlusconi di Draghi fotteva zero. Aspettava il momento giusto ed è arrivato.
B) perché per una volta tanto è meno ipocrita di altri. O si condannano tutti o nessuno.

Your grAndfather is 10years older than Asiwaju so I don’t understand what your point is.
Mario Draghi is 75,Fumio Kishida is 66years old,joe Biden is 79 years old,Olaf Scholz is 64years old. That’s 4 out of the G7 leaders with median age of 70.

Ma lui parte dal presupposto che Draghi dice il falso
È questo che va contro le regole basilari della convivenza civile
Non si accusa la gente ad cazzum

Costa sempre meno dei 10 miliardi di buco per le truffe sulle misure fatte dai grillini
E Draghi ha già ripagato gli italiani con 50 miliardi di aiuti senza scostamento e gli ultimi 14 mentre Conte era al mare

Pour Veran, Costagliola, Yazdanpanah, Flahaut et tous les autres ?
Oui, vous avez raison, ils ont du sang sur les mains.
Pour Pustula WonderLaHyène, le poudré, Fauci, Gates, Bourla, Bancel, Draghi, etc ?
Oui,vous avez raison,  ils devront répondre de crime contre l'Humanité.

Ma cosa stai dicendo che Draghi ha messo 50 miliardi di aiuto agli italiani
Ma vai a Mosca a fare sta propaganda becera
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Draghi si è auto silurato e Berlusconi e Salvini ne hanno approfittato.
Quando a causa dell'insistenza USA,Putin spezzerà le reni all'Ucraina,vedremo milioni di persone che si erano illuse,piangere come bimbetti lacrime amare,come quando affermavano che Draghi sarebbe rimasto ben oltre la scadenza naturale della Legislat. Il mantra è"l'ha detto la Tv
Più che al governo, Calenda dimostrerà che per lui Conte o Di Maio erano solo falsi pretesti se starà col PD e la sx sx che non ha votato mai la fiducia a Draghi. Tutto solo per la poltrona.
Delusione totale , ha perso la mia fiducia , non conta nulla per i politici tanto la fiducia degli elettori ormai : decide tutto il tecnocrate Draghi l'Uomo della Provvidenza .
Ma alla fine a lei chi glielo fa fare #draghi? Stress, ansia, e per cosa? Non per lei, lei è già amato. Per l'italia? Ma lei ha già dato e gli italiani hanno passato di peggio nella storia. Quindi vacanze e poi... se è così non è diverso dagli altri, ed è sopravvalutato #skytg24

Anche quelle dei Draghi con governi di unità nazionale con solo le Meloni all'opposizione sono un discreto booster

Conte sbaglia perché in realtà ha fatto un capolavoro a far cadere Draghi. Non voluto da NESSUNO.  Il M5s avrebbe bisogno anche di Di Battista per dargli la sterzata.
Dispiace dirlo ma con il nuovo governo ad ottobre non cambierà di molto la situazione,sono tutti dei venduti centro destra e centro sinistra lo hanno dimostrato facendo il governo assieme a Draghi .
Dopo la caduta del governo Draghi Conte se n'è andato in vacanza in Puglia mentre Draghi è rimasto a lavorare per rimettere insieme i pezzi del Decreto Aiuti Bis che da 20 miliardi di aiuti Conte aveva abbattuto a 3 e SuperMario l'ha riportato a 14 nonostante fosse dimissionario!
Draghi blocca la vendita ai cinesi di Robox, eccellenza italiana della robotica https://t.co/Wga2a01DfB via @financialounge
si, il Pd ha spinto per politicizzare a sinistra il governo e ha fatto come al solito il prepotente per mettere all’angolo la Lega e infine i 5Stelle, poi Draghi non ha voluto continuare senza i 5S nonostante avesse la maggioranza. veda un po’ lei di chi è la colpa
Macron ha vinto, boris è caduto perché sparava minchiate. Draghi non centra. La russia ha trasportato immigranti dalla turchia al confine polacco e li ha spinti a entrare in UE. La crisi del grano ed energia sono a causa della guerra da lui provocata.
Lo vedremo fra 2 mesi quanto prenderà Renzi e quanto prenderà Conte. Intanto Renzi con il 5% dei seggi ha disarcionato Conte dal governo e lo ha sostituito con Draghi. Oltre ad aver negato le elezioni anticipate a Salvini e rieletto Mattarella.
Non ho scritto perciò “puttanate” ma ho ricordato il problema del flusso incontrollato di migranti che il Paese non riesce a gestire visto che lo stesso Draghi aveva detto in Parlamento che siamo al limite. Fatti di cronaca di questo tipo lo dimostrano.
Guarda che il malloppo, cioè la Costituzione, se lo sono già portati via creando un gravissimo precedente. Il governo Draghi è eversivo, nel caso non l'avessi ancora capito.
Voi invece siete stati Coerenti! Mai con la DX e vai governo con Salvini .Mai con il PD di Bibbiano e vai governo con il.PD.O Conte o Morte e vai governo Draghi!!Proprio Coerente il M5S e Giuseppe Conte!!

Dopo sei mesi di governo di sxc, nel mezzo di una nuova crisi di governo di cui si dirà "nuove elezioni alla porta, l'Italia affonda", del trapassato governo Draghi non fregherà a nessuno.

Tanto non li voto comunque.  Appoggio a draghi e quindi appoggio del greenpass e dell'intervento in guerra per me sono una pietra tombale.

Disimpara. Raggi è stata vittima di una campagna di stampa indecente, Appendino persino di denunce poi rivelatesi infondate. Draghi ha preso i meriti del precedente Governo ma non  le critiche. No caro mio, non sempre si vita chi se lo merita. I cittadini votano per abitudine

Onestamente se Draghi fosse reso inoffensivo , non mi dispiacerebbe ,lo considererei un bene x  l’umanità!
"Perché a noi del Governo Draghi non ce ne fotte un cazzo" (semicit.)
Ci sono milioni di Italiani che non lo hanno capito,vedi vaccini covid erano tutti d'accordo sul green pass e obbligo vaccinale, sono anni che fanno finta di litigare e governano assieme,ora che il  governo Draghi si e dimesso litigano, c'è da dire recitano bene .
Io penso che esista un elettorato d'opinione che voti di volta in volta in base all'offerta politica. Quest'elettorato diffida delle estreme, come ha scritto bene Panebianco oggi. E' probabile che preferiscano Renzi e Calenda a questo destra-centro che ha fatto fuori Draghi.
Tra l’altro se lo ha messo Conte .. si sarà fidato di lei che lo ha tenuto. Se lo ha scelto Draghi idem e comunque difendete Draghi. E poi avrebbe potuto denunciare ste cose e il governo … invece va con chi lo difende fino al tradimento. C’è del bipolarismo politico
Questo lo dici perché il 5g ha già infettato il tuo https://t.co/pQGJOiRwq9 avevano ragione i Maya.I cavalieri dell'Apocalisse ti manderanno un virus sul computer e Draghi(che in realtà è il Diavolo)ti obbligherà a dare tutti i tuoi soldi a Soros e così i massoni vinceranno

Dove cazzo era questo signore quando prima Conte e poi Draghi l’hanno stuprata la Costituzione?
Fumosa l’agenda Draghi?

Inflazione colpa di Draghi...
Me cojoni.!!!  
Questa non la avevo ancora sentita..

Secondo Santoro "Draghi ha provocato la crisi quando ha consentito a un suo ministro di fare una scissione nel principali partito di maggioranza sostenendo che non ne sapeva nulla"
Per Santoro Draghi è bugiardo?
Ho capito male?
Pensavo fosse messo male De Masi con le storielle
Si devono unire tutti. insieme altrimenti non si riesce a fare quello che vorremmo i capi dei partiti devono capire !  si rischia il terzo polo ed è chiaro se c’è il terzo polo  non governa nessuno 
Arriverebbe il governo tecnico cioè Draghi bis 
E questo che vogliamo ?? O no 
😡

Il PD ha abbandonato l'agenda Draghi.
L'ha detto Fratoianni, alleato di ferro del PD.

15. @JunoNetwork (2/5)
🔹@Levana_protocol ora è possibile inviare i propri Draghi a $JUNO!
🔹Non hai ancora creato un dragon wallet? FALLO!
🔹@thestrangeclan e @Levana_protocol
 hanno parlato riguardo un gioco futuro👀
https://t.co/t2lahdkrKO

#Draghi, le faccio un appello.
Se ha la possibilità fermi questi politicanti incapaci che fanno a gara a chi regala di più.
Porteranno l'Italia allo sfascio.
Il PD ha fatto cadere il Governo Draghi?
Cara Coco _ de' ,ma da quando non fai un EEG?Prenotalo!

È vero, non è facile

Del resto stiamo così perché durante i governi Conte 2 e Draghi non si è usato il tempo, sul versante dei partiti democratici, per farle, le cose difficili

Innegabile, non hanno fatto niente, neppure sotto Draghi che li teneva molto meno impegnati.

Eppure le cose da fare erano ben note.
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Ma pensi davvero che aderendo tutti alla coalizione messa in piedi dal PD aumenterebbero le possibilità di battere la dx? Aumenterebbe solo la % dell'astensione, i voti che prenderebbero le singole coalizioni sarebbero maggiori e Mattarella richiama Draghi

Une Italie méconnaissable, de pleutres et de dociles, qui a commencé à se perdre avec Berlusconi (on sera tous milliardaires comme lui) et atteint des sommets ces dernières années, en révérant le pitoyable banquier Draghi. Où sont passées la subtilité, l'intelligence italiennes.
voi ridete ma io sono come alle ultime due elezioni e cioè: ma per chi voto? Non c'è un politico di cui mi fidi, il voto lo darei molto volentieri e convinto a Draghi ma oltre a non essere un politico non si presenterà nemmeno. Non so come fate voi, come farò io non lo so proprio
Perché Draghi aveva credibilità? Da chi? Da chi ci guadagnava denaro
Le informazioni e le pubblicazioni scientifiche che servivano per arrivare a questo, erano disponibili molto prima della caduta del governo Draghi. Tutti sapevano tutto. La toppa è peggio del buco. È un grande dolore confessarvi che non siete più credibili. Vedremo cosa accadrà.
Biden 78 ετών κ άρρωστος. Johnson υπό παραίτηση. Draghi υπό παραίτηση. Makron με μειοψηφία στο κοινοβούλιο. Πρόκειται για  μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία κ θέλει πολύ προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη πόλεμο στην Ουκρανία κ κατάσταση στα Βαλκάνια.
Si ma sono state le decisioni di Conte a permettere alla destra di avere il là per far cadere Draghi ed è questo ciò che l’opinione pubblica pensa.
La vicinanza di Draghi al buon Letta, docente a Science Po, non ha cambiato per niente la mentalità della sinistra! E il proclama di seguire il progetto di Draghi è uno specchietto per le allodole!

E voi volete una come questa, che opposizione ha fatto durante il governo draghi... greepas, vaccino obbligatorio, lei ha sempre vivacchiato alle spalle nostre, per lei e tutti i politici la crisi non c'è mai stata!!!
Infatti Draghi ha sparso il seme che nelle menti analfabetico funzionali stanno germinando e capiscono la differenza tra uno che dopo la crisi va in Puglia in vacanza e Draghi dimissionario che si fa un mazzo così per salvare il Decreto Aiuti da questi scellerati

Sono assolutamente d'accordo. Ma, secondo questo ragionamento, sulla base dei programmi (senza mettere in mezzo l'agenda Draghi, che giorni dopo giorno mi sembra sempre più accantonata) Pd, M5S e SI/Ev avrebbero molti punti in comune per un accordo di coalizione.
Santoro inizia l'opera di sputtanamento di Draghi. Sa fare solo quello. Lui non ha argomenti da contrapporre
Bisogna ammettere che la lettera di #Calenda che chiede di candidare gli anti-draghi nel proporzionale e non nei maggioritari è proprio una #supercazzola indegna.
Tassiamo draghi per ogni volta che ha provato a mortificare la centralità del Parlamento e pd fa schifo che ha acconsentito questo svilimento della democrazia rappresentativa
Si ora è proprio chiaro. Qualcuno che non menziono vuole la distruzione dell'Italia. Questo è il piano B in alternativa a quello A fallito con Draghi dimissionario.

È una delusione #draghi signore. Tanti di noi hanno dato molto di più, per l'italia, per un'azienda, per la famiglia. Tanti di noi sono morti, hanno subito traumi psicologici, hanno sofferto. Quindi no, se lei #draghi non si candida non la perdonerò. #letta #dimaio #skytg24

A garantire l’ordine a Mitrovica, città divisa tra serbi e kossovari, ci sono i nostri carabinieri #Serbia #Kosovo #Mitrovica #Carabinieri #Putin #Russia #Balcani #Draghi

ma non si vergogna?? crede di sminuire draghi invece sminuisce sè stesso!!
Ma Draghi lo sa? È stato avvertito?

Dipende con chi parli ovviamente…da media cultura in su credo plebiscito per Draghi
#Renzi è un politico con pregi e difetti rispetto a tanti scappati di casa e ke adesso devono ritornarci. Premesso questo, ma Renzi ha fatto nascere il Conte 2, poi Draghi. Ora contesta Conte e il #M5S. Forse come #Binotto ha sbagliato strategia e nn si è accorto chi fosse Conte?
Minxxia: "zero polemiche" la tua migliore battuta su Twitter. E comunque ricorda sempre che Draghi se n'è andato e questo voleva, non l'ha mandato a casa nessuno. Il pallottoliere vi servirà presto, ma non come pensi tu.😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Quando il presidente Mattarella ha chiamato Mario Draghi ha offerto alle forze politiche due anni di tempo per organizzarsi ed arrivare pronte alla fine legislatura.
L’unica che ha seguito il saggio consiglio è stata Giorgia Meloni. E i risultati si vedono. Purtroppo.
La Giorgia non ha rivali....e spero mi chiami x sostituire Draghi....
Pronti 350 mld di € tutti italiani...

Papa Francesco: “Mario Draghi uomo di alta qualità internazionale. Chiedo responsabilità civica alle forze politiche”. E definisce “un genocidio” la strage degli indigeni canadesi.
Sull’ipotesi delle sue dimissioni: “Non sono una catastrofe, Dio comanda”.

@notizieinternazionali
Ci stanno nascondendo molte cose, presto sapremo la verità. La UE  sta giocando una brutta partita
 No no armi ALL'UCRAINA . È  necessario un dialogo a tutti i livelli e ricercare la PACE SEMPRE.L'ITALIA RIPUDIA LA GUERRA  , DRAGHI VUOI CAPIRE O NO?

Si, stanno lì da un anno...Putzer di qualità? Annamo bene...
La loro agenda ormai è overcome by events, Draghi non c'è più ( grazie alla Lega) e le sfide autunnali non contemplano il Covid
Il governo Draghi nasce con l'appoggio 5S e i buoni servigi di Renzi,che aveva appena affossato il governo Conte2 dei 5S

Dopo 18 mesi il governo Draghi viene affossato dai 5S con i buoni servigi della Lega,che aveva affossato il governo Conte1 dei 5S

La Democrazia ita in loop..

Il centrodestra si è sottomesso a Draghi e ha fatto da zerbino al PD... che in #campagnaelettorale venga a dire "le posizioni passive spariranno" è una barzelletta.

Un po' come quando dovevano fare l'impeachment a Mattarella e poi hanno finito per votarlo per il secondo mandato.
Molto interessante
Rimane solo da chiedersi perché chi vota a destra-destra dovrebbe votare un centro liberale sopratutto se pensiamo che non mi sembra che la caduta di Draghi abbia avuto tutto sto insuccesso per Berlusconi e Salvini

Dopo Johnson e Draghi è arrivato il momento delle dimissioni di Macron.
Poi sarà il momento della dimissioni di Schulz !

Il problema è a monte: hanno fatto dimettere Draghi proprio per poter fare questo giochino.
Non è mai accaduto prima che un governo si dimettesse a luglio...
Niente Mario Draghi, niente Natale, niente Capodanno.
Così imparate.

recuperare cosa? non c'è nulla da recuperare. da guadagnare, piuttosto. ed è l'uscita perenne.
i miracoli non si ripetono su invito, per questo sono miracoli.
di maio è un casuale miracolato, ed è finito, con l'agenda draghi.
Devo ammettere che la sua dedizione e sottomissione a Draghi e al "siero sperimentale" è lodevole.
In quanto ci "siamo salvati" è tutto da vedere lo dica a chi ha avuto un "evento avverso" o a un familiare che ha perso un suo caro per questo siero sperimentale.

Comunque su Draghi che non prende stipendio hai preso una bella sdengata neh?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Cote, Draghi e i "migliori" hanno servitola stessa clientela del BigPharma e Pentagono. Devono Pagare Devono Pagare Devono Pagare

Impossibile dopo l'odio orwelliano montato dal governo Draghi e dai suoi solerti epigoni
Conte, Draghi.. tutti i "migliori" hanno taciuto davanti la clientela BigPharma e biolab del Pentagono. Devono pagare Devono Pagare
Se si dovesse partire da questo ragionamento anche Di Maio ha lavorato con Draghi, ma non per questo è diventato un nobel. E anche sulla serietà di Calenda ci sarebbe da discutere. Fosse stato serio non avrebbe appoggiato la Raggi a Roma come ha fatto. Lo chiami serio!

Putin esteve por detrás do colapso do governo Draghi, através da sua marioneta Salvini. Grau de surpresa: zero

Ho votato il CDX negli ultimi anni, e mi sono ritrovato fi al governo con il PD con monti gentiloni e Draghi. La meloni votare la Fornero. La lega con il PD le porcate di Draghi e il green pass. Valevano il 4% anni quindi voto utile un caz! Voto utile alle loro poltrone. No!

anche non volendo considerarlo un Super Mario semplicemente non è un 5stelle con ritardo,uno di quelli entrati con le mani pulite e che han compreso che in fondo lasciarsi prendere dalla comodità della poltrona non è un male...Lui,Draghi,la poltrona la frequenta con e per merito
Si estuviste en Inglaterra y renunció Boris y en Italia  Draghi,  ahora que volviste  por favor que renuncie Albertitere y la chorra mayor; estoy pidiendo un imposible

Fi ha governato con il PD 3 volte negli ultimi 10 anni, la meloni la Fornero, la lega 55 volte la fiducia a Draghi. votare CDX significa ritrovare il PD al governo. Lega e fdi devono tornare al 2% #IoNonDimentico
É l'agenda Draghi.
Si lo so, fa caldo, siamo ad agosto, ma Natale arriverà in un amen e allora a Natale fate un bel regalo agli amici piddini, una splendida stupenda meravigliosa superba inarrivabile immarcescibile bella eccezionale emozionante (ho finito lo spazio non gli aggettivi) AGENDA DRAGHI
I più svegli chiederanno: Kagan quello stimato e citato da #Draghi in Parlamento? Sì, lui 🤮
Non dico sia sbagliato. Ma dire che Draghi non costa nulla e una fesseria da ignoranti….

Rivoglio il governo draghi!
Volete prenderci per i fondelli... sappiamo perfettamente che Draghi si é dimesso pur avendo una maggioranza bulgara!!! Basta bugie! W il Presidente Conte W il movimento 5S!!!
Serbia e Kosovo sull’orlo della guerra #Kosovo #Serbia #Russia #Putin #Vucic #Albania #Draghi #Speranza
Allora il governo draghi durerà ancora per due anni si accettano scommesse 😉 😉

DRAGHI

Ma era nella famosissima Agenda Draghi? Se no perche questa proposta non è stata inserita nel programma draghiano? Bhe sicuramente è il solito bla bla bla bla

Fate il terzo polo e ne guadagnerete. Voglio proprio vedere come farete voi ex forza italia ad andare con PD e compagni vari, Fratoianni in primis che ha votato 55 voti di sfiducia a Draghi

Sì siete No Vax,NoDraghi e filoPutin
Siete anti-italiani
Conte ha fatto cadere Draghi mentre metteva 20 miliardi di aiuto agli italiani sul piatto per cosa? 4 poltrone al cerchio magico
E poi se n'è andato al mare
Ecco cosa siete..anti-italiani

L’eredità del governo Draghi è ancora consumo di suolo https://t.co/x2o1a8EOo9 via @fattoquotidiano 
 Le aree perse dal 2012 avrebbero garantito la fornitura complessiva di quattro milioni e 150 mila quintali di prodotti agricoli

INFORMARSI PREGO:
Premier spendaccione, Draghi ci costa più di Conte
Da https://t.co/bxHsE4vXlY
Francesco Storace
31 GEN 2022

No.
Renzi ha fondato IV neanche 10 gg dopo la nascita del Conte 2. Era il 2019, dopo il Papeete.
Il periodo in cui  PD guardava a Conte come punto di riferimento per i progressisti è venuto dopo, nel 2021, con il governo Draghi

Sembrava succedesse un cataclisma se fosse mai andato via Draghi...invece è  andato e....è sceso lo spread le borse sono in rialzo ed il PIL ha preso qualche punto..quindi non se ne è  accorto nessuno.....ah dimenticavo hanno aumentato ka fornitura di gas.
Se usciamo  È  UN BENE!
Ecco, cosa c’è da aggiungere per sapere chi NON VOTARE? 
…ci regala #Draghi ….🤭🙄

Solo uno è fuggito a gambe levate
Mario Draghi

A ameaça de crise política em Itália, com a demissão do primeiro-ministro, Mario Draghi.
https://t.co/S2035XRJvM

#Renzi #Zingaretti #Conte #Pd #M5S #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #Draghi #crisidigoverno 

Assieme a te non ci sto più.. https://t.co/HVnJZQoPvn

il m5s era messo fuori da tutti, in quel momento.
tutti concordavano sulla sua inaffidabilità.
penso Draghi stesso. il discorso aperto era quello di un reincarico a maggioranza ristretta su nuovo patto di gov. Pd iv leu essendo Draghi e a sua volta Draghi essendo un programma...

la politica gasiera di draghi è anti-merkeliana volontariamente : per volontà usa 

i costi insostenibili lo sarebbero pure con tutto il gas russo che passa da Germania senza alternative quaggiù
Peggio dell'ennesimo governo neoliberista?
L'unico modo per migliorare è scrostarci dal modello capitalistico: l'economia è uno strumento per le persone, non il contrario.
E anche se Draghi fosse stato bravissimo, non avremmo comunque potuto sospendere la democrazia per lui.
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No, non cambierà assolutamente nulla, sarà uguale al governo Draghi!!!
Draghi posso capirlo, ma esattamente quale è la competenza di Renzi?

Beh, chiarissima non mi pare, visto le votazioni alla fiducia a Draghi sull'infame #greenpass
Evidentemente no ha avuto una gioventù spensierata come la sua, Signor Locatelli. Ma questo è un reato? Il Signor Di Maio ha fatto una bella carriera ed oggi è Ministro degli Esteri. Roba non da poco in questi tempi. E con Draghi ha fatto un ottimo lavoro!
Sulla base del fatto oggettivo che Il M5S ha fatto cadere il miglior governo italiano perché presieduto da Draghi una persona con cui Conte non può confrontarsi confrontarsi né come competenze, enormi, né come valori morali. Agli elettori del PD quelli veri Conte fa schifo
Bellanova, ancora con questo discorso! Glielo spiego alla lavagna: Draghi aveva una maggioranza ed ha lasciato. Ha compiuto un gesto politico che non gli competeva.

Brunetta è un ministro Draghi, mi pare più compatibile con una agenda Draghi di Frattoianni, ma anche di Bettini o Ettorre.
Ma se ha detto che agenda draghi non esiste
I non voterò cdx per la prima volta dopo molti anni, non posso votare chi ha cacciato Draghi  MA se vince rimango qui. Se lei se ne va non credo ne avremmo un grosso danno. Sbaglio?
Draghi si è mandato a casa da solo, nn voleva più sopportare Salvini, Berlusconi. Poi ha attaccato la Lega, e FI. Come può chiedere un voto di fiducia ai partiti e dopo un attimo prenderli a pesci in faccia. Sì è esposto tanto sapendo che si sarebbe ritirato. Padre padrone.
E Draghi puntualmente vi ha provato; pensano che gli italiani siano così stupidi da votare chi sostiene l’agenda Draghi? Bisogna informare bene tutti che ciò significa sinistra ed esproprio dei beni delle famiglie
L agenda draghi senza draghi e come asciugarsi il culo senza aver cagato

Un altro successo di #Draghi e #Guerini
Tutti ad esclusione di Renzi, Calenda, Draghi @fenice_risorta
Draghi resta fino alla disintegrazione del Paese.

5/n b) il voto per @Azione_it mi sembra il segnale più chiaro che si possa dare per cercare di confermare Mario Draghi alla guida del paese per i prossimi cinque anni. Poco più di una chimera, al momento, ma lo era ancora di più nel 2018 😉
Per la verità storica la leader storica radicale è stata anche nominata ministro UE da Berlsconi e il pur più giovane leader radicale ha fatto tante di quelle giravolte che è stato Berlusconiano, poi unico senatore finiano, quindi Montiano e infine sottosegretario con Draghi
https://t.co/5y2yU5A7DB Italia preguntale a los italianos sobre la estabilidad económica por cierto dónde estará Mario Draghi?
Como si tienen vinculos con las SS o las Brigadas Rojas. O acabas con sanchez -que ya no sé si se puede- o este país se va por el sumidero. Se ríen de la gente, que no sabe ya qué hacer. Es una vergüenza. Al menos, Macron y Draghi tienen quienes les hagan frente.
Speriamo sia un giro breve. #draghi #letta #dimaio #skytg24

Io sono sicuro che la destra non vincerà. Gli italiani non sono così stolti da gettare alle ortiche tutti i sacrifici fatti finora e la rispettabilità riacquistata con Draghi.
Io lo voto perché è una spanna sopra gli altri, condivido il suo programma e perché ha portato Draghi come pdc, il miglior pdc degli ultimi sessant’anni. Conosco molti che faranno lo stesso
6/n c) elettoralmente, il ruolo di @azione è ora quello di dare una rappresentanza alla fetta di elettori che si è sentita tutelata dal governo Draghi, ma che non vota volentieri a sx, anche per pregiudizio ideologico. Su questo fronte si deciderà l’esito del 25/09.
Sarebbe come dire che Draghi non ha niente a che fare con Goldman Sachs, perché ci ha lavorato "solo" dal 2002 al 2005 (mentre Toscano è stato con il GOD e il movimento Roosevelt fino al 2016)...
Se riusciamo a far sparire il #PD di #Letta assieme a #Draghi e compagnia merdosa dalla scena politica salveremo il paese da una guerra certa. #Kosovo #Serbia

Pensierino della buonanotte: La guerra si avvicina, Draghi non c’è più e a me viene un po’ paura

Conte non ha fatto cadere Draghi

Voleva solo andare giustamente all'opposizione 

È stata la destra a farlo cadere

Per me Draghi è morto in due momenti precisi: 
- complimenti alla guardia costiera libica; 
- citazione di Kagan in non so quale discorso ufficiale. 
Ciao.

L., da grande sostenitore del governo Draghi, ha scelto di allearsi, contrariamente a R., con quelli che lo hanno attaccato dal primo all'ultimo giorno: Fratoianni, Bonelli, Leu, Conte ecc.
Perché?
Glielo dico io, perché così vuole la ditta, che vede Draghi come fumo negli occhi!

#Serbia #Kossovo

A chi conviene fomentare dissidi?

1) All’Occidente, che può correre in soccorso
2) Alla #Russia che non potrebbe neppure inviare cigarette, dato che la Serbia confina con paesi che non consentono sorvolo ai russi? 

#putin #nato #EU #USA #Biden #Draghi

Forse a #calenda non interessano queste elezioni, forse non gli interessa l'Italia, pensa alla crescita del suo partito, a questo giro, per quanto durerà si accontenta il suo obiettivo è il prossimo di giro. E chi ci può salvare ora? #draghi 
Che infamia il tutto #skytg24 #letta

Bellissimo il solito "le risorse le prendiamo dal recupero dell'evasione fiscale"...
Mi è venuta in mente una recente frase del konpetenteh Mario Draghi:
Finalmente qualcuno ne parla. Grazie Ivan.
Preoccupazioni ulteriori, premonite peraltro.
E noi mandiamo via Draghi...

Solo io vedo questa cosa come un gioco al rialzo per ottenere solo collegi e poltrone in più?
Perché oltre alla famosa “Agenda Draghi” (che non si è capito bene cosa sia) non c’è altro

#Algeria 
#Draghi 🤡
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La Clinton è stata arrestata ancora prima del 2020,per come lo chiami tu “Norimberga 2” speranza è sparito draghi anche e parliamo solo di Italia…dall’Ucraina passava la maggior parte del traffico di esseri umani…vedi anche se leggi le notizie su huffpost un fondodi veritàc’è

Il vaccino non impedisce il contagio. Siamo d'accordo su questo? È scienza. E allora reintegro IMMEDIATO dei sanitari sospesi e radiati. Recupero di tutte le mensilità non erogate. E commissione di inchiesta per Speranza, Ricciardi, CTS e Draghi e interdizione dai pubblici uffici

Due guerre in Europa: Russia-Ucraina e Serbia-Kosovo. La prossima? #Serbia #Kosovo #Vucic #Russia #Ucraina #Putin #guerra #Europa #Balcani #Draghi #Speranza

E le alleanze al prossimo giro le saprà Dio forse. Io #draghi non la capisco: cacchio avere la possibilità di agire per il bene dell'Italia, mettersi in lista con #dimaio e coalizione con #letta. E sceglie di non farlo? Non la capisco. #skytg24
Solo gli stolti non capiscono che persona e Draghi fa solo interessi per i Richi e se ne frega del popolo

Se non vuole rispondere ai fatti che ho ricordato (che sono verificabili da lei) perché dovremmo discutere? E poi Conte ha il 30% di gradimento, Renzi il 15%. Il più gradito è Mattarella, poi Draghi. O anche questo non lo può accettare, vedovella di Conte?

#Letta è parso in tv il giorno dopo la caduta di #Draghi dicendo voglio lo ius solis. In questi giorni ha parlato di tassa di successione. Mi sembra un giaguro d’aglio occhi di tigre che vuole perdere le elezzioni.
Non non ils travaillent pour le même groupement , celui qui tire les ficelles de mckinsey vanderleyen macron Trudeau draghi Schwabb c’est le drame ont le sait et nous continuons à chercher les racines alors qu’elles nous aveugles
L'agenda Draghi molti sarebbero curiosi di leggerla. Draghi per primo non si sente, quanto chiasso avrà nelle orecchie per tutte queste citazioni a vanvera
Se posso... andiamo a votare! Scegliamo un qualsiasi nuovo schieramento alternativo a chi ha appoggiato il governo Draghi e votiamo. Non votare è un favore a Letta e compagni e non lo meritano.
Sospechas de que Putin influyó en la caída del gobierno de Draghi en Italia, fortalecen las sospechas sobre la derecha italiana amiga de Rusia. https://t.co/9lkRLrq97u

Veramente nemmeno #Draghi che non prende una lira
Stavolta non sono d'accordo. È stato un disastro, soprattutto con Draghi. Il green pass una cazzata madornale.
Ds,Sn non cambia entrambe hanno appoggiato Draghi. Spero che qualche partito antisistema riesca ad entrare in parlamento. La Meloni e' la favorita e il parlamento sara' ridotto. Ce ne vuole ancora x un cambiamento.
Ma siete o non siete alleati col @pdnetwork per le elezioni?È coerenza allearsi con chi si proclama favorevole all'agenda liberista draghi?Continuate a raccontare che il programma è di lista e che le alleanze non contano chissà se qualcuno ci crede ancora.
Ma ancora parla nascondendo i fatti?Draghi non voleva fare il PdR?Senza Conte non avrebbe avuto il 70%della maggioranza?Non volevano gli altri partiti di maggioranza smantellare anche il rdc?Prima che Conte fosse presidente del m5s dovevate voi  mettere paletti ai smantellamenti

Perché il cdx è solo destra razzista e veterofascista che ha tolto la fiducia a Draghi, collusa con Putin. I moderati vogliono crescita economica, NATO,  un centro liberale che continui agenda Draghi. Non vogliono diventare come Ungheria.

paure legittime, visto gli ultimi sviluppi del caso Salvini e la Meloni che chiede consiglio a Draghi 

Un contributo per i giovani per chi avesse un'eredità superiore a 5 milioni...non mi sembra tanto malvagia

Sempre meglio che
TAGLIAMO LE TASSE
TOGLIAMO L'IVA
€1000 a TUTTE
#LoMásBloombergLínea  Después de Mario Draghi, ¿qué sigue? Una coalición de derechas tiene una fuerte oportunidad para gobernar Italia. Este es el escenario político al que se enfrentan:
https://t.co/0xNLjaquT0

 🔴 IL DRAGHICIDIO 
 ✒️Un artículo de Ignacio Vasallo
 📲 Vía @Hora_Digital
 🔗 https://t.co/hBcRt7XIV4 

#LaHoraDigital #31Julio #Draghi #Italia #BrunoTabacci #Draghicidio

??? 
Che problemi hai con la memoria ????
Nel 2013 c'era il governo LETTA governo di LARGHE INTESE .
Il governo di unità nazionale era quello di DRAGHI. 
PS
Non è che perché Letta prese la fiducia da BERLUSCONI doveva essere per forza unitá nazionale eh?
Maaaaamma che disagiato 🤮🤮🤮
Ma uno del genere al governo?
Ma stiamo scherzando?
IO MI SONO ROTTA LE PALLE DI  AI POSTI DI COMANDO🤡
SERVE GENTE SERIA PREPARATA CREDIBILE
E FRA MELONI SALVINI BERLUSCONI PARAGONE CONTE RENZI LETTA ECC. ECC. MEGLIO DRAGHI E MONTI

 🔴 IL DRAGHICIDIO 
 ✒️Un artículo de Ignacio Vasallo
 📲 Vía @Hora_Digital
 🔗 https://t.co/w0LjOzNeHP

#LaHoraDigital #31Julio #Draghi #Italia #BrunoTabacci #Draghicidio

Fa cadere il governo britannico. Fa perdere le elezioni a Macron. Fa cadere il governo Draghi. Inonda l'Europa di migranti. Crea le crisi energetica e del grano. Ora fa divampare le proteste in Kosovo (Serbia).
Ma quanto potente è Putin? O quante baggianate racconta qualcuno?

peggio, allora chi diceva che non si poteva andare avanti così e che le politiche economiche di draghi alla bce erano una sciagura si sentiva dire "l'inflazione è l'incubo dei rentier"...
abbiamo visto

Chi ha fatto cadere il Governo Draghi ha causato danni gravissimi all’Italia, sia sul piano economico, sia della sua autorevolezza internazionale. Perché non ha a cuore l’interesse dell’Italia ma i propri meschini interessi privati.

E ha ragione: non era #ItaliaViva
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Siete tornati a sostenere il Governo Draghi, buffoni??? Tacete e vergognatevi!!!
Siete tornati a sostenere il Governo Draghi, buffoni??? Tacete e vergognatevi!!!
Certo perché la dx ha fatto cose differenti, tutti a votare contro draghi, no? O forse è successo l'esatto contrario, hanno sempre votato per draghi esattamente come la sx
L'agenda Draghi senza Draghi, M5S e centrodestra, non è l'agenda Draghi
È dal 2019 che la Lega voleva Draghi !!!  Come può essere contro la UE. ?  https://t.co/lzEGYlIkkA
Davvero tutti senza vergogna… non ci sono più parole che possano definirvi.Tutti, indistintamente da sinistra a destra, da nord a sud , da ogni angolazione possibile, ci avete sfiniti, prosciugati, sfruttati, ingannati , illusi . E , ciliegina sulla torta,a casa Draghi…ORFANI  ♀ 🤷🏻
Tutto questo è solo colpa vostra,facendo cadere il Governo Draghi,ora cosa cercate?
Vlad is resorting to the kitchen sink strategy: he's got nothing else left. Scholtz, Macron, Draghi have all cut the strings. So now the slavic brother distraction again w Serbia.  So predictable & so not gonna work.

No apreciaciones infundadas o sesgadas porque según ellos el PIB Ruso era inferior al de Italia y en que quedó eso? Mario Draghi, cajas y Jhonson renunciaron a sus puestos y más aún su economía se viene palo abajo
Draghi ,  un competente banchiere.l' altro,    un volgare avventuriero.
Tra poco vi saranno le elezioni. Vedo molti voltagabbana. Destra o sinistra sono la stessa cosa. Se gli espulsi dai 5stelle (perché contro Draghi) tornano forse forse...
Non sono d'accordo. In quest'ultimo governo sono stati tutti complici di Draghi, ma negli ultimi 30 anni i maggiori disastri sono opera delle sx e csx

Più competenti di Draghi non ne conosco. Più competenti di Renzi tantissimi.

Avete governato 4 anni e mezzo, con praticamente chiunque, votato di tutto, inclusi i decreti fascisti razzisti di Salvini, avete sfiduciato Draghi perché terrorizzati da sondaggi a picco.  BUFFONI!!!

Anche Orlando era un ministro di Draghi ma vedo che viene messo sullo stesso piano di Fratoianni
Nel disastro economico sociale di questi tempi controversi non è accettabile che i sindacati abbiano barattato con il governo il promesso #bonus200euro di agosto (prorogabile a dicembre) con la manciata di € dalla decontribuzione oneri previdenziali dello 0,8%. #1agosto #Draghi
Campagna elettorale più vecchia che mai cerca di far dimenticare l'effetto Draghi, Letta alle prese con la solita ditta, Salvini che intreccia rosari, Berlusconi che promette dentiere la Giorgia sperduta, le uniche novità Renzi e Calenda,soli  con la chance di cambiare il paese
Fate pena per come state elemosinando una alleanza, siete gli unici responsabili per la caduta del governo #Conte e la popolarità della #Meloni grazie al governo #Draghi. Fate schifo, dovete sparire.
Draghi ha già dato il cattivo esempio.

Per il programma in continuità con quello di Draghi.
Tra l'altro prima fai fuori i 5 stelle perchè hanno fatto cadere Draghi poi il primo alleato che includin è SI-Verdi che sono all'opposto di Draghi
Dove vuoi che vada arriverà un nuovo Draghi !!!

Nel 2018 era Macerata, oggi Civitanova Marche,  che cambia?
Praticamente nulla...
4 anni fa, anche allora prima delle elezioni, era pro Lega.
Oggi pro Draghi.
Dunque?
Il governo Draghi-2021 (premier non eletto votato da una maggioranza parlamentare amplissima)* e' un "infarto" politico

Infarto ripetuto dopo governo Monti* (2011): ma con cadenza molto + breve rispetto al governo Ciampi* (1993)
&gt;
La democrazia LIBERALE è diventata molto fragile
A volte bisogna fare uno sconto per non far fallire quelli con cui facciamo affari insieme 😉

Alla fine questo CDX ci ha liberato di Draghi e 5* in un colpo solo. Resta il PD...

#Alfano...#Toti...#Conte
#Draghi

Muoiono di siccità, #Draghi lo ha detto che c'è la siccità.
E con la siccità non c'è acqua e si muore. 
Forse perché avevano sete e non trovavano l'acqua?
#nessunacorrelazione c'è ovviamente.
Pace

"Italia, taglio dei consumi di energia per aiutare la Germania. E Mario Draghi non fiata

....wathever is takes 🤬

Ti faresti ancora governare da chi non sa governare nemmeno la sua area politica? A sinistra non si mettono d'accordo su nulla come possono guidare il paese?
L'agenda Draghi prevede tasse ed è un piano imposto dall'Europa ricordiamocelo!
#votafratelliditalia 
#25settembre2022

FATELE
TUTTE
A  DRAGHI
E SPERANZA..

Italy loses Draghi as its leader — for now

read on https://t.co/yqbYGiB8LB
https://t.co/TTkT58gZLn
#uomoelegante #gloo #miradaonline #ecosistemaonline
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L’agenda #draghi ...
Salvini and his ties with Russia behind the fall of the Draghi government - the Republic https://t.co/YNcMbLjAGu
The incident comes at a time when Italy is gearing up for snap elections after the government of Mario Draghi fell in what is by now usual chaos. https://t.co/LJks28JQaN
Ed è’ questa una delle ragioni che il “distruttore” draghi ha fatto cadere il governo.Regala i nostri soldi ai suoi amici,100% di stipendio ai sindaci e 0 ai pensionati a 3/400euro e 0 ai disabili da sempre a 280euro che devono comprare le medicino prima gratis.Che merd…
We lost Draghi.  Far left, grillini and the entire right is with putin.
Por supuesto.  Nazis saca la plata por q gane Biden o Trump o se vaya Boris o draghi. Ni siquiera se va a ir Plata de brasil con Lula, es más tal vez entre.
New Post: Così la Russia ha chiesto se i ministri della Lega di Salvini si sarebbero dimessi dal governo Draghi https://t.co/nhCuAl5fBc
aaSTO VEDENDO I DRAGHI
COLPA 5 STELLE ROMA sommersa da tonnellate d’immondizia - Il governo DRAGHI fa approvare il termovalorizzatore indispensabile a Roma ma i 5 stelle al Senato votano contro. CONTE NEMICO DI ROMA E dei ROMANI
Pensano solo a continuare a rubare agli italiani e aumentare il numero dei poveri da 2 a quasi 6 e draghi viene “vantato” dai suoi complici, mattarella compreso”,per ben governare.Aumenta la povertà e governa bene???Solo immondizia corrotta e assass..non politici

VERGOGNA- Renzi, Calenda, Pd, mondo dell'associazionismo, Confindustria, sindacati, Chiesa, medici, sindaci e l'Unione europea tifavano DRAGHI ma LEGA, F.I. e 5 STELLE con i loro intrighi lo hanno fatto cadere. Il 25 settembre 2022 non si meritano il voto
Voi giornalisti avete problemi seri, Conte ha tolto i finanziamenti ai giornali..draghi li ha rimessi e vi ha salvato il cu***lo sulle pensioni, con i sodi degli italiani🤬🤬
Perché è un bluff.Che credibilità possono avere certi capi partito a stringere alleanze il cui solo mantra è sconfiggere la dx?Tutti uniti ed in nome di Draghi,che intanto toglie il disturbo lasciandoci una scia disastrosa di fallimenti.Inflazione alle stelle,Covid,povertà.

L'agenda Draghi bocciata da Draghi - Il Fatto Quotidiano https://t.co/d40CstiGsv
Purtroppo, la sensazione che mi viene è che la rottura del movimento sia stata provocata dall’esterno per distruggerlo distruggendo Conte, come è apparso chiaro dalle parole di Draghi. Non vorrei sbagliarmi, ma penso che molti di voi avranno incarichi di prestigio.
Speriamo in un vero e proprio attacco di Buon Senso. Il governo Draghi è stato quello della Follia
Magari! Ma Draghi è stato messo a governare in quanto il perfetto Burattino di Bidet, e lacchè della Vonderlen altra cameriera di Palazzo al servizio della NATO!

Bisognerà specificare,però, non è  solo costruire ma se si affronta la cosa pubblica il giorno dopo la caduta draghi dicendo ..,Berlusconi,   noi abbiamo già un programma, 1000 euro per tutte le pensioni senza tenere conto dei bilanci, allora gli altri pure,  una corsa al baratro
The focus of the debate on developments in  misses the underlying issue: even if Draghi had remained prime minister, he would not have been able to single-handedly fix the cracks in the €architecture that forced ECB to announce new bond purchases, as @LeaStnngr and I argue.🇮🇹

Mi sto convincendo che l'obiettivo reale è far vincere la dx e dopo 6/12mesi di sfascio fare tornare Draghi al governo con quella che sarà di nuovo una larga coalizione. Le #ElezioniPolitiche2022 saranno state solo un escamotage per "contarsi" a spese degli italiani!
Detto da chi fece cadere il Conte 1 inspiegabilmente per consentire al PD di andare al governo e poi preparare l'arrivo di Draghi... si resta basiti. Ma la volete smettere di prendere in giro le persone? Ormai il Capitano è simbolo di cialtroneria, inaffidabilità, tradimento.
O anche qualcosa del genere "House of Draghi".
Forse anche i miei #tweet non saranno belli, ma tra politica e uccisione del povero nigeriano, una tristezza profonda vera confusione nessun rispetto, meglio prima #Draghi
Abbiamo dato il 35% alle europee a Salvini su temi anti UE e ha portato al governo Draghi. Senza la Lega questo governo di merda non sarebbe mai nato l'ha dimostrato anche Draghi che appena non ha avuto il 95% del parlamento a favore è scappato
sabotaggio di Draghi, nel secondo avremmo una risposta popolare chiara a questo sabotaggio. Mattarella non si candida ma è il direttore d’orchestra in caso di ingovernabilità. Se all’ingovernabilità aggiungiamo una scarsa affluenza avrà mani liberissime di riportare questo 2/
d’Inca e Crippa lasciano M5Z perché ritengono irresponsabile il voto di no fiducia a Draghi : ma come si può’ essere così ingenui a non capire Conte l’uomo di Putin non aveva alternativa gli ordini del padre padrone di M5Z Putin andavano ubbiditi .  https://t.co/Q9ZeiWzldu
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO https://t.co/6hXsLiX60M via @YouTube
Io scommetto che il centrodestra proseguirà con la linea Draghi. Ma credo di vincere facile.

Italian PM Regins: इटली के पर्धानमतंर्ी मारिरयो दर्ागी ने अपने पद से रिदया इस्तीफा, जारिनए सरकार पर क्यो ंबना था सकंट | Italian Prime Minister Mario Draghi Resigns know the Political Crisis | Patrika News https://t.co/jSdIN75bz2
Giusto per non banalizzare l'importanza del voto.

E' una delega quinquennale in bianco che permette nel mentre di cambiare svariati PdC tecnici e PdR che comanda le Forze militari e Magistratura tra le tante.

-
https://t.co/DefFK78IjG 

#NATO #elezioni #Draghi #Conte OKKIO

Ehi, cazzaro, é andata meglio in Brasile...nonostante quel mezzo delinquente di Bolsonaro ed un Pil procapite (che vedi qui https://t.co/wzZ6U5tdg0) ridicolo rispetto al nostro.
Capito @bravimabasta? 

Si é avuto un miglioramento con Draghi(che ha riaperto).

CAZZARO!

Come si fa a credere che i vaccini sono aggratis, Draghi non ve lo dirà mai che li avete pagati almeno 10 volte!
Forse è anche colpa di chi vi disinforma da 20 anni!
I vaccini non sono aggratis, li avete pagati in anticipo.

È già tutto deciso?
La crisi scoppiata nel Kosovo, porterà allo stato d'emergenza per guerra previsto per costituzione, faranno saltare l'elezioni?
Draghi e i partiti formeranno un nuovo governo di unità nazionale? 
https://t.co/FN9Bln3G7e

Detto da Francesco Storace, non certo un amico di Conte, Draghi ci costa molto di più Conte. C'è un bell'articolo in proposito su 
Il https://t.co/RggONMl53n del 31 gennaio 2022.
Puoi leggerlo da solo?
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Mi ero dimenticato di pregarla di portare i saluti a Ronaldo: questo era Draghi per Borghi e Giorgetti; solo che poi Ronaldo ha continuato a giocare per la squadra avversaria, com’era ovvio che fosse. Alle cammellate molti non ci credono più, glielo posso garantire.

Così si chiameranno BRICSA!!! Il governo Draghi ha fatto danni irreparabili al Paese!!! L'arricchimento oltre misura dell'Algeria (filo-russa!) ora rischierà di destabilizzare ulteriormente il Nord-Africa!

En natuurlijk speelt er meer, zoals de koppigheid van managers als Draghi en Conte, maar deze concrete aanleiding voor de regeringsval in Italië miste ik in uw uitzending◾
non va sprecato (è grazie a lui se abbiamo avuto Draghi, bisogna avere l’onestà intellettuale di concedergli il merito). Questo è il mio punto di visto, questo è ciò che farò. 10/FINE.
peggio falliscano rapidamente affinchè Mattarella faccia intervenire la cavalleria per continuare il lavoro interrotto di Draghi (riforme, diktat di lobby di peracottari spazzate via, etc). I puzzoni sembrano apparentemente compatti ma non lo sono affatto e il rischio che 7/
… niet het #steunpakket maar een daaraan verbonden plan van Draghi (en PD) voor een #vuilverbrander in Rome de milieubewuste Vijfsterrenbeweging te ver ging. Dat was al maanden duidelijk: al in mei liepen Vijfsterren-ministers weg(!) bĳ een stemming in 't kabinet-Draghi hierover
Bellissima, perché detta con qualche rossore "gli impegni che prenderemo saranno mantenuti". Quando mai, al massimo avete oberato lo stato con altre spese. Senza scostamento di bilancio, trovate i soldi per i vostri sogni, Su da bravi! #Draghi ha tirato fuori 50 miliardi, così.
Speranza che era ministro con piena fiducia del governo Draghi, non vedo il problema

“Quanto è stato grave far cadere il governo Draghi” dici? Io direi “quanto è stato grave partecipare al governo Draghi” invece…
Non riesco ancora a capacitarmi come politici mediocri abbiano cacciato Draghi per riprendersi la scena è recitare la loro penosa commedia.
Después se sube al avión o al helicóptero para ir a 30 km.Pero sin corbata.Este es otro chanta.El único tipo serio, Mario Draghi tuvo que irse.Ya estaba molestando a la runfla italiana con sus medidas de no despilfarro.
Restano valide le decisioni già iniziate da Draghi x tot rifornimenti da Tunisia ed altri paesi...pare che sia già stata raggiunta la quantità x essere autonomi prox inverno....da più paesi esportat.gas
Perché, abbiamo un governo? Draghi, speranza, di maio, lamorgese, guerini ecc... Fanno un governo? MA PER PIACERE
Già, sarà difficile parlare di redistribuzione in coalizione con Calenda. E sarà difficile anche rimediare ad alcuni provvedimenti fatti dal governo Draghi che hanno favorito gli interessi della sanità privata, come il taglio dal 22 al 10 dell'iva sui servizi sanitari privati.
Prima di menarla con l’agenda #Draghi  uscite l’agenda rossa di #Borsellino
Io vorrei sapere come fate ad apprezzare non solo renzie ma anche tutti gli altri, governo e opposizione "se ne salvano una trentina all opposizione", dopo quello che anno fatto in questo ultimo governo pappa e ciccia con draghi!!!
Con Conte primi in Europa per crescita e spread a 90. Tutti gli indicatori economici con draghi sono andati peggiorando come lo spiega lei? Non sono opinioni cerchi da sé i dati sulla andandamento di inflazione crescita e spread durante conte e durante draghi.
Farà quello che hanno fatto conte e draghi
Ah quindi Azione ed Italia viva hanno votato contro la fiducia a draghi? Oppure Azione ha fatto cadere il Conte 2? Menti sapendo di mentire
Brava, così si fa per mantenere chi ci ha massacrato al potere! Non lo disperdere, vota Draghi PdR!
Italy's 'Super Mario' Draghi undone by political infighting
#Draghi che attacca #Conte chiedendone la sostituzione (non mi risulta che ci sia stata smentita) mentre hai un ministro di quel partito ne provoca inevitabilmente la scissione..... No❓
Draghi deja otro legado: el BCE empuja al euro a otra recesión por exceso de celo inflacionista con sus subidas de tipos https://t.co/vFPJVmYPKJ via @publico_es
Infatti e così deve essere…lasciamoli vincere …x il disastro in arrivo ci deve essere un’unica responsabilità la sinistra - draghi…forse allora,con la fame ed il freddo ,si potrà godere di un ampio appoggio popolare per ciò che dovrà essere fatto

Mario Draghi, die zich misschien rentestijgingen zoals die van de ECB deze week zal herinneren, die alleen eerder gebeurden toen hij de baas was over de crisis in de eurozone, ligt eruit

 🇮🇹 Tras la renuncia a la primera magistratura de Mario Draghi, todo parece indicar que Italia se encamina a unas elecciones que podrían encumbrar a la ultraderecha.

Te recomendamos una excelente nota de @ctxt_es sobre la presidenciable Giorgia Meloni.

https://t.co/LBG29KLrhT

I believe you are making some confusion about Italy and our system.
No problem, it is not possible to know everything. 
In Italy the PM is still Draghi and the pro-political parties that have crippled the government are in disarray.

Da quando è caduto Draghi gli sbarchi dalle coste libiche controllate dai nazisti di Putin sono esplosi
È la campagna elettorale italiana di Putin
Lui manda i barchini loro tuittano gli italiani votano
Facile no?

Julio 2022 :

🇦🇷crisis económica
🇨🇳tension x Taiwán
🇸🇰serbia y kosovo tensión
🇩🇪crisis energética
🇪🇦inflación historica
🇪🇺inflación historica
🇮🇹Draghi crisis de los escorpiones
🇺🇦Guerra
🇯🇵Shinzo Abe asesinato
🇬🇹atentado presidente
🇱🇰crisis politica
🇺🇸recesión
🇬🇧Johnson dimite

18/03/2021
Caso AstraZeneca, Draghi: “Qualsiasi cosa decida Ema, la campagna di vaccinazione andrà avanti”
DRAGHI LO HA SEMPRE DETTO: CAMPAGNA VACCINALE È PRIORITÀ COSTI QUEL CHE COSTI E CONTRO IL PARERE DI EMA. 
E IL PARLAMENTO MUTO.
A VOI LE CONCLUSIONI!
https://t.co/niQgl842nS
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Allora è vero che il #pdnetwork nn voleva #draghi anche te volevi #conte?
Scusa se devi essere il nuovo,non puoi andare con il PD ,fino a ieri li hai criticati,inoltre hanno già dimenticato l'agenda Draghi..., sono come le bandiere,vanno dove li porta il vento,rappresentano l'ipocrisia !!!
Fate parte anche voi del gruppo del governo Draghi. Lo avete sempre appoggiato e continuerete così. Promesse farsa e campagna elettorale farsa. #Lega #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #Salvini #Draghi
This is the Draghi effect

Se vuole io gli metto a disposizione casa. Sarebbe un grande piacere per me. Ma non fuggirebbe mai. Mica è draghi.🤮
Infatti Draghi non è un politico e Speranza non è laureato in Economia, ma scienze politiche. Poi ripeto: i grandi laureati in economia non stanno al governo. Uno c'era ed è scappato
Sulla competenza del prof. #Draghi parla il suo CV e i fatti! Prima di parlare di competenza, voi del M5S, sciacquatevi la bocca!
Secondo il Fmi, il #Pil dell'Italia crescerà del 3% nel 2022 mentre quello #tedesco si fermerà all'1,2% (e nel secondo trimestre dell'anno la crescita in Germania è a zero). L' #ITALIA di #DRAGHI ha FATTO MOLTO MEGLIO della #German…https://t.co/uV9uMc7l0v https://t.co/MmPCnGf4Cs

Inquietante. Lo stesso anno dell'incontro sul Britannia di Draghi e della élites globalista. L'anno in cui è cominciato l'attuazione del piano di svendita italiano che stiamo ancora vivendo e sicuramente anche di quello a livello globale

Basta solo vedere che Renzi e Gentiloni avevano portato il PIL a +1,7 e Conte con Salvini prima della pandemia lo hanno azzerato. Inoltre Draghi nonostante la guerra, ecc. Sta facendo crescere l'Italia più degli altri paesi

Devono formare un gruppo per Draghi… ormai parlano solo di quello… sparita la guerra.. sparita la pandemia… tutti ricchi e belli …. Buonanotte
L’Italia cresce. Difatti dal fondo del pozzo,ogni passo in “alto” è apprezzabile. Certo le file alle mense popolari e della Caritas si allungano, ma DRAGHI ha fatto il miracolo del 3% 🤡
Se appoggi uno come Draghi sei in completa malafede. Basta. Accusi Conte delle infamie che adesso stai facendo tu . Ti stai allenando con cani e porci scientificamente mentre Conte non aveva alternative. Spero che cinattenfa il baratro.
Non è solo l'appoggio a Draghi il problema di questi cialtroni ma proprio l'averne condiviso la linea e addirittura rilanciato certi provvedimenti vedi il greenpass e i vari Fedriga, Zaia &C. Bagnai poi...un coglione presuntuoso che andrebbe preso a calci in culo.

Sempre più tasse per chi le paga già ...
voterò il primo partito che fa una proposta seria e convincente (prevenzione e punizione) sulla lotta all'evasione fiscale e alla corruzione.
Credo che #Draghi sia saltato anche per non approvare la riforma fiscale

#ElezioniPolitiche2022
18 MAR 2021
Caso AstraZeneca, Draghi: “Qualsiasi cosa decida Ema, la campagna di vaccinazione andrà avanti”
https://t.co/niQgl842nS

L'Italia era una grande nazione, con moltissime aziende pubbliche efficienti 
I vari Amato, Ciampi, Prodi, Monti, ma soprattutto Draghi, svendettero tutto alla grande finanza 
Un crimine perpretato contro tutti gli italiani, che ancora oggi per questo gridano giustizia e vendetta

Como havia dito algumas semanas atrás Mario Draghi caiu, ainda faltam Trudeau e Macron.
Macron quando cair vai levar consigo o que resta dos globalistas na Europa.
Não falta muito do ponto atual.
Estamos na 3ª guerra mundial e as bombas ainda não caíram, exceto na Ucrânia.
Il #centrosinistra che parla di Agenda #Draghi è semplicemente inaccettabile.

L'agenda Draghi è un programma che per 1 anno e mezzo è stato sostenuto dal #centrodestra

Se un centrosinistra non propone altro che un programma che piace agli altri, allora qual è la sua utilità.
En  tenemos la dimisión de Johnson🇬🇧

En  la de Draghi🇮🇹

En  la de Kallas🇪🇪

En  las constantes polémicas con respecto a la bochornosa gestión de la llegada de migrantes a nuestra frontera en el sur🇪🇦

En  una guerra que ya lleva 5 meses activa...🇺🇦

Premier spendaccione, Draghi ci costa più di Conte
IL TEMPO
Francesco Storace
31 GEN 2022

Nato is being fractured based upon 1 issue: Leaders being russian-neutral or anti-russian. Anti-Russia leaders are getting removed in droves. 
- Bulgaria: Neutral
- Hungary: Neutral 
- Poland: Anti 
- Italy: becoming neutral (bye Draghi)
- England: becoming neutral (bye borris)
https://t.co/veUmXNw4TQ #EU #EuropeanParliament #Scholz #Rutte #BorisJohnson #vonderLeyen #Macron #Baerbock #Sanchez #Draghi #Ukraine #EuropeanCommission

Invite Russia to join a newly confederated #EuropeanUnion
Ma è questo l'assurdo Draghi è fuori dai giochi.

A meno che il piano non sia di richiamarlo come federatore di questa presunta coalizione di centro-centro-sinistra
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De crimineel Draghi heeft werkelijk niks gered! Hij heeft heel Europa opgezadeld met problemen.
Vada da draghi
Ummm… Thank you Mario Draghi for endlessly flooding the markets with cheap money. The End.
tra l'altro la destra furbamente se ne sbatte il cazzo di rivendicarlo o ripudiarlo, il programma Draghi: tirano fuori le vecchie cazzate che tanto funzionano sempre

Ci vogliono nel mes pieno e la Germania lo diceva con Draghi al governo, é uscito un articolo della Faz a maggio e cito "tassi di interesse alti servono per disciplinare i politici italiani".Negoziare? La Germania vuole la BCE e ci vuole nel mes  (articolo Faz:"tutorato di BCE")
Fosse vero potremmo sperare che non si parli più di vaccini. Non vorrei che proteggessero Colao che è ancor peggio di Draghi sul discorso riforme

Chiedo per un amico, ma alla fine draghi ve l'ha detto che c'è scritto in questa agenda o è come il terzo segreto di Fatima?

Credo più  a Letta, come garanzia. Draghi si è bruciato. Troppo inviso.
Quindi tassa di successione per i super ricchi per una dote ai diciottenni, compresi i super ricchi. Non fa una piega. E non era neanche previsto nella agenda Draghi che anzi lo catalogò come una tassa inopportuna. #Letta
"Niente moduli per la raccolta firme". Ecco come il Governo Draghi sta tentando di cancellare la democrazia https://t.co/Sw5ICzf361 via @https://twitter.com/gparagone
Con draghi che pretendeva che partiti abdicassero al loro ruolo , in un Parlamento svilito neanche   no no . ... ne con la Meloni ne con il partito del tecnocrate PD  , unica alternativa ai due pericoli autoritari è Conte
Per  quelli che danno la colpa a Putin se: 1) Trump ha sconfitto Hillary Clinton; 2) Renzi ha perso il referendum; 3) Macron non ha più la maggioranza in Francia: 4) Boris Johnson si è dimesso; 5) Draghi ha lasciato ; 6) Biden perderà le prossime elezioni di middle term .🙄🤔😂🤣
L’agenda Draghi, il principio di responsabilità civica evocato da Papa Francesco… Ci sono leader politici che mi ricordano l’interrogazione dei secchioni a scuola, che stupivano con grosse citazioni di parte del programma che nessuno aveva studiato (compresi loro)
Più atlantista di Draghi?
non è solo draghi, ma erano anche abbastanza fissati durante il 2020 e il lockdown, ah me ne frego del lo richiedeva la situazione, era un incubo.
Un grande Alessandro Di Battista a ruota libera del perchè l'Italia non fa l'interesse degli Italiani: "Draghi "il fenomeno" con lo spread a 200, cosa sarebbe accaduto se fosse stato Conte?" Con promemoria di Cossiga su Draghi https://t.co/chlET52Tto via @FacebookWatch

Zaia-Fedriga, i no a Roma e i dubbi sul post Draghi. “Usciamo dall’ideologia” https://t.co/fxPFnKt50q
Meglio #ItalExit (o chiunque altro) della destra che ci ha tradito e ha fatto cadere Draghi accodandosi a Conte. #libertà
Se eletti faranno parte dello stesso circolo di amici. Fratoianni ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi per il quale Calenda si getterebbe nel fuoco. Siete unici.
Ho chiesto cose precise..... Anche Conte aveva chiesto cose precise a Draghi. Tu che consenti alla destra di andare al Governo perché "hai chiesto cose precise a Letta" per allearti sei ok. Conte invece é cacca perché le ha chieste a Draghi... Mah...
Non è stata metastasi dell’Italia è stato una metastasi di Putin detto forse da Draghi.
Ancora a fare propaganda sulla sofferenza della povera gente. Vermi. Assumetevi la responsabilità davanti agli italiani di avere fatto cadere il governo Draghi invece che sviare l’attenzione
🤌 già avete fatto la sorpresa con la caduta di draghi🇷🇺
Oppure è un impiegato del pd . Non vede la forma autoritaria dell'Uomo della provvidenza #draghi

A me non interessa regalare o no il paese a qualcuno. Mi interessa il mio futuro, quindi voglio una coalizione dietro l’agenda Draghi. E nel PD c’è chi è a favore e chi è contro. Mi sembra naturale ricomporre il quadro politico sulla base di questo.
Nel Governo Conte 1 o 2 non c'è stata nessuna forma di autoritarismo , l'unica forma di autoritarismo è stata sotto governo draghi che pretendeva che partiti abdicassero al loro ruolo con un Parlamento non più centrale mortificando la democrazia rappresentativa

Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriel... https://t.co/4QFQ23atYZ via @YouTube
Zaia-Fedriga, i no a Roma e i dubbi sul post Draghi. “Usciamo dall’ideologia” https://t.co/Y2QzcTNKG9
Zaia-Fedriga, i no a Roma e i dubbi sul post Draghi. “Usciamo dall’ideologia” https://t.co/QhTEKDX7fX

Normalmente sono persona tollerante e moderata, dopo covid e dittatura non ho piu' dubbi: ue=nato=SS draghi e von der kazzen andate AFFANCULO. mattarella hai tradito il Popolo Italiano verra' la giustizia anche per te.

Chissà perché nessuno ha mai chiesto a Draghi se pensava di dimettersi

oh non si muove foglia che Putin non voglia
-cade Draghi perchè voleva cadere: colpa di Putin
-il Kosovo caga il cazzo alla Serbia: piano inintellegibile di Putin
si sono tutti rimbecilliti
Italie: après la démission de Draghi, le parti souverainiste Ancora Italia prend son essor
https://t.co/sfGSjncEvN
Come Mario Draghi ha mandato l’Italia in fallimento
https://t.co/ZQ2qRdIMK6

Le prese di posizione dirette di Conte erano giuste, mentre quelle di Draghi ingiuste?
Coerenza su.

In attesa del    che il Governo Draghi è chiamato a varare entro questa settimana, analizziamo in dettaglio le principali novità del #DecretoAiuti convertito in Legge n. 91/2022 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐀𝐢𝐮𝐭𝐢 𝐛𝐢𝐬 👇

#WoltersKluwerItalia https://t.co/uuPGlOwCQq

Pensa che alternativa che offre questo impiegato del PD 
O la forma autoritaria della Meloni o quella dell'uomo della provvidenza Draghi che pretendeva che partiti abdicassero al loro ruolo derubricando le legittime rivendicazioni politiche a bandierine da calpestare #iovotoConte

"Caro amico ti scriiiivooo...." (cit.)

Ma che lettera è? Si pone il vincolo di coalizione con chi sostiene #Draghi salvo però schifare #IV e #Renzi...eh ma #Fratoianni, #DePetris, #DiMaio...vuoi mettere.....  ♂  ♂  ♂ 🤦 🤦 🤦
#Calenda #Letta #Azione #PD

No, non faranno parte di alcun circolo di amici. 
Azione sta ponendo questa pregiudiziale apposta: noi non sosteniamo (e non sosterremo) chi si è opposto a Draghi

1) se ti vaccini contagi comunque
2) sulla mortalità del virus dipende se vieni curato o meno. Comunque non mi sembra che tutti quelli che hanno preso il Covid siano morti come ha detto Draghi

Io non ho nessuna stima per conte, uno che dopo aver firmato i decreti sicurezza ha fatto un governo con il PD e sfornato banchi a rotelle, bonus monopattini , biciclette  ecc e in combutta con salvini e berlusconi fatto cadere il governo Draghi.
P.S. nome e cognome autentici.
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LllllllPer il Wall Street Journal la caduta di Draghi è dovuta a un solo fattore: l'appoggio incondizionato a Zelensky https://t.co/Fj0lsMRNEM
Già che scriva io sto con draghi fa capire il disagio
Nella realtà, draghi si è dimesso perché non voleva trovarsi il cerino acceso in mano in un deposito di GNL con una perdita
Il #25settembre è come scegliere tra democratura e democrazia rappresentativa Tra #meloni o chi invoca #draghi l'Uomo della provvidenza, l'Ubermensh oltre la politica i partiti il parlamento e chi come #Conte vuole difenderli #iovotoConte #IoVotoM5SconConte #ElezioniPolitiche2022

Non si voterà.. Ci sono venti di guerra, Draghi è scappato, restringeranno lo stato di emergenza per la guerra e non si voterà.. (può essere? )
Letta propone l'uomo della provvidenza #draghi in una forma di autoritarismo dove i partiti dovrebbero abdicare al loro ruolo derubricando le legittime rivendicazioni politiche a bandierine da calpestare
Oppure a quella dell'Uomo della provvidenza draghi che pretendeva che partiti abdicassero al loro ruolo e le loro legittime rivendicazioni politiche a bandierine con un forma di autoritarismo protofascista

Parlare di crescita 0 senza indicare da quando a me sembra disinformazione. Idem parlare di riforme lacrime e sangue: nel PNRR dove sono? Redistribuire? 12 mld in gazzetta ufficiale.Abbassare le tasse? #Draghi giù subito cuneo fiscale. Chi lo ha fatto fuori? @pdnetwork lucidi!!!
Aaaa Teresa,Draghi come Monti sono uomini di banca e le banche oggi giorno sono il cancro del popolo,  chi più delle banche ha in mano il pallottoliere.

Da quando Draghi ha dichiarato che gli impianti idroelettrici sono ammortizzati da un bel pezzo dalle aziende elettriche che pertanto potevano pagare la tassa sull’extraprofitto la produzione è crollata… che tempismo!
Caro Draghi, e se qualcuno dicesse che preferisce il condizionatore? https://t.co/vY1W3n0Hzp via @wireditalia - Questi "itagliani" hanno già scelto in condizionatore ed avranno sia la guerra, sia il freddo, sia molte altre conseguenze negative.

E portate con voi Draghi Letta Mattarella e Berlusconi, che addavenì Baffone!🤗
Antonio, avversari hanno proposto modifiche per addossare colpa ad altri, non cascate nel tranello, abbiamo visto come è caduto Draghi, colpa al M5S, Lega e F.I. che fà, pone condizioni inaccettabili x far cadere governo, alla fine salti gioia felici e contenti, intera colpa M5S
innescata da #Renzi, ha saputo mettere l'interesse del Paese prima del destino del partito sostenendo in maniera leale il governo #Draghi e la sua azione complessiva. Quest'ultima scelta ha comportato come conseguenza il disfacimento del #campolargo con #Conte, 4/n
macchiatosi della colpa di aver innescato la crisi di governo che ha portato alla caduta di Draghi. Ora, come tutte le forze che si trovano a gestire la responsabilità della plancia di comando, è naturale che il PD abbia... 5/n
Iniziato a spedire curricolum Faraone? Oppure il tuo curriculum è Draghi?    😂😂😂😂

Cioè, Putin avrebbe fatto cadere il governo Draghi perché gli abitanti di un'espressione geografica (gli italiani) non si accorgessero dell'imminente guerra balcanica? Perché l'attenzione italiana è determinante sul piano internazionale? Poi i complottisti sono gli altri...
Perché non parli mai di autonomia agli amici meridionali? Qui zaia é convinto e parla di aironomia di veneto, lombardia, emilia romagna.. Tu spari solo idiozie salviniane mentre zaia difende Draghi e le misure anticovid che adottò. Rispondi dai.. Oppure parla del pd.
Taviani continua a negare che Fi, come la Lega, ha evitato di firmare per la permanenza di Draghi al governo. Nel "centro-destra" solo Fdi con Giorgia Meloni ha appoggiato Draghi quindi vediamo chi darà il voto a questi due incoerenti Fi e Lega.
#TerzoPolo c'è sempre qualcuno che cerca l'agenda di altri. C'era "l'agenda Monti" e adesso "l'agenda Draghi" e tutte le volte hanno vinto altri ... o hanno vinto "loro" proprio per questo? Questa pessima legge elettorale assieme alla pessima riforma imporrebbe serietà... 1/2
L'agenda Draghi non è poi così bella...

Così il CDX impara a fare i lecchini di Draghi e della U€ per tanti mesi quando quel problema era risaputo e concreto. Godetevi il Pnrr e il vincolo esterno a cui avete dato spago ignavi inetti.
Più delle chiacchere contano i voti, quelli dati a Draghi e compagni.
Deswegen konnte draghi nicht so die Waffen liefern, wie er wollte … er hatte zu viele Gegenstimmen … nicht nur im Volk …
fortunatamente che ha cambiato idea, avremmo ancora Salvini e Di Maio, terzo incomodo il burattino Conte, non bastasse questo avremmo ancora Conte diventato di sx per il potere e non Draghi che ci ha salvato parte del sederino. Le sembra poco? gli altri stavano a guardare 😂😂😂
Ma come fai ancora a votare una forza che ha governato con Draghi e sinistra, mandato armi abusivamente all'Ucraina  che ci ha tolto la libertà con un ministro del vaccino e green pass e con  la finta opposizione Meloniana  ????
Povero Conte...l'untore (allontanato da tutti) tra Grillo (stelle cadenti), il quotidiano Travaglio (contro Draghi e Di Maio), il santo d'oro che vuol ritornare e Di Battista che deve rimpatriare! https://t.co/mQDC7A1NK2

Chiediamo a Dio di liberare il mondo dal cancro che lo affligge e che si chiama Joe Biden, Kamala Harris, Nancy Pelosi, Ursula Von der Leyen, Mario Draghi, Zelensky, in una parola: NATO e UE. Nemici del popolo, guerrafondai, sterminatori e affamatori globali.

Il suo "pensateci" assomiglia molto al "siete pronti" di Draghi al Parlamento prima della crisi. È una vita che ci pensiamo e siamo nati pronti ma cerchiamo di agire senza troppa alterigia.
L'Italie sous haute tension après la démission de Mario Draghi - https://t.co/1V4cI6Yja6

Se sarà un tonfo vuol dire che gli italiani preferiscono l’ambiguità alla chiarezza.
Non si può stare con chi apprezzava Draghi e chi lo avversava, con chi era con Zelensky e chi era con Putin.
Insomma questa ammucchiata al primo provvedimento si divide. Meglio la dx tutti uniti

Calenda si lamenta che è sparita l’agenda Draghi

mi rivolgo a Renzi, non è un bene di valore, ci son scritte le solite quattro cavolate su come favorire le imprese ed impoverire i lavoratori, non meriterebbe neanche di un occhiata ma Calenda dice che ci tiene, troviamola grazie

La caduta di Draghi ha messo di fronte alle forze sovraniste due verità: il complottismo globalista  è un grande imbroglio e solo l’irresponsabilità può rimettere l’Italia nelle mani sovrane dei signori dello spread. Idee per orientarsi

Di @claudiocerasa 
https://t.co/2u7mAxsscr

Uno che, pochi giorni prima di sfiduciarlo, aveva promesso piena lealtà al governo Draghi è affidabile?
E con un motivo bieco, come spiegato da DeMasi "il m5s stava calando nei sondaggi).
Menefreghismo totale del paese.
Conte è un personaggio sleale, traditore e pericoloso.

Bang! Enel presenta la nuova offerta a prezzo fisso: oltre 0,8 €/kWh, scontata a 0,6, fisso per due anni (10 volte il prezzo di fine 2020, in Francia e’ una frazione). Rivoluzione o golpe? via @https://twitter.com/mittdolcino https://t.co/txfqiab8Hh 
DRAGHI PRIMO RESPONSABILE!
I viaggi del bidone tossico detto #SuperMario che millantava un accordo con Algeri (ma era un contratto ENI di gennaio) in cui si compra gas Algerino MA DI SOCIETÀ RUSSA a prezzi pazzeschi. Ora ditemi questo contratto quanto sia affidabile.
Draghi= un bidone incapace e bugiardo!

#DRAGHI DOVREBBE DARE IL VIA LIBERA ALLA PRIVATIZZAZIONE DI “ #ITAAIRWAYS” LA PROSSIMA SETTIMANA
ACCORDO CON IL TANDEM MSC-LUFTHANSA PER L’ACQUISIZIONE RISPETTIVAMENTE DEL 60% E DEL 20% (IL RESTO RIMANE PER ORA AL TESORO) DI ITA…  https://t.co/7P5lG9LKNl

"Irresponsabili, hanno fatto cadere Draghi per un termovalorizzatore. Ti sembra un motivo per far cade un governo?
Ah tu non vuoi un rigassificatore? Mica mi alleo, stronzo"
Italy after Draghi: good news on the war, not so good on the economy via @FT
 https://t.co/O6J2N948uT

Che teatrino.. Certo che votare sempre e solo per disperazione ti passa la voglia
Come si fa a non rimpoangerlo Draghi!
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Depuis sa chute, près de trois Italiens sur quatre (72 %) se disent inquiets ou très inquiets de la suite, selon Ipsos. Même certains milieux qui votent traditionnellement à droite digèrent mal le                 départ anticipé de  Mario Draghi

Non ero e non sono ricco, appartenevo alla cosiddetta classe media. Poi sono arrivati #M5S e #PD che mi hanno escluso da ogni provvedimento di bonus fiscale, visto che mio reddito è superiore a 35k annui (#Draghi ha continuato, purtroppo!): mio potere d'acquisto si è ridotto.
Fusaro come sempre sei un cretinetti e non capisci proprio nulla, primo il gov Draghi ha sottoscritto accordo internazionale per tassare i big (15%) tech secondo quello che dice Letta e il PD si riferisce a grandi patrimoni. Rimani sempre lo scemo del villaggio bugiardo

Per Calenda Draghi è il guru. Una specie di semidio. Vietato ogni tentativo di pensare di fare qualcosa non pensata da Lui. Ma dove vogliamo andare con questa gente?
L'appoggio a Draghi , il governo con i 5S , il governo con la sx , aver votato leggi inutili e vessatorie verso il popolo italiano , obbligo vaccinale , green pass , invio armi Ucraina . Le basta ?.
Solo l’ultimo, purtroppo, di una serie di errori imperdonabili. I risultati ottimi della campagna 2021 sono arrivati solo grazie a #Figliuolo (quindi #Draghi) mentre da altri spesso è arrivato un nemmeno tanto velato anti-vaccinismo.
Di Maio dalla "compagna"ANNUNZIATA si incitano a vicenda per una"COMMISSIONE D'INCHIESTA"su INGERENZE-RUSSE nella caduta Governo Draghi...se aprissero"COMMISSIONI D'INCHIESTA"in ogni Paese dove gli"USA"sono INTERVENUTI nella"CADUTA"dei Governi,il MONDO sarebbe"COMMISSARIATO"...!!
Sono falsi , pd è falso , letta racconta menzogne , a dimaio lo imbarcano poi se non lo candidano a Modena perchè era troppo autolesionista perfino per loro che hanno deciso di abdicare al loro ruolo politico in nome dell'Uomo della provvidenza Draghi è un altro discorso

L Algeria dichiara di essere interessata a far parte dei BRICS, Draghi il 18 luglio dichiarava che l Algeria sarà il  nostro primo fornitore di Gas 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

vediamo, su quale giornale è stato scritto questo articoletto da poco? Ah, Russia Today... pardon, Repubblica, l'ex giornale cane da guardia di Berlusconi diventato cane da riporto di Draghi.
https://t.co/Bz5pGUTCY4
Italy after Draghi: good news on the war, not so good on the economy - https://t.co/i7qzhLNxH4 via @FT

Il dilemma è se il disastro lo ha evitato o favorito. Il silenzio di Mattarella sull'abominio partorito dalla Cartabia mia ha lasciato senza parole. Pertini li avrebbe inseguiti col bastone, la Cartabia, Draghi e tutti i complici corrotti che hanno applaudito a quella schifezza!

Buon lunedì Narciso!Ma se non parlano di guerre,Covid,emergenze climatiche,i tg di che parlerebbero?Forse delle VERE emergenze italiane,dissesto economico,povertà dilagante,interi settori in crisi,e di tutto ciò che si è aggravato sotto gli ultimi governi tecnici,Draghi compreso?
La chute de Draghi ex-Premier ministre italien https://t.co/8Ak97IUFRg
Proposta ideologica che esce anche dalla #agendaDraghi #Draghi e si pone in contrasto con l’esigenza da parte dello #Stato di dare piuttosto che di ricevere,ai fini del rilancio di #economia;soprattutto nell’attuale prospettiva che,speriamo,non sia di ulteriore aggravamento crisi

Draghi non torna, bisogna voltare pagina , come quei ,due terzi certamente faranno il 25 settembre. La nostalgia in campagna elettorale non porta nulla di buono
2/3 dei radical choc come lei... Draghi a Casa e Forza Russia 🇷🇺
La chute de Mario Draghi est le triomphe de la démocratie et non pas une menace contre elle !
Oltre ad #EvasioneFiscale c’è #InsolvenzaFiscale evidenziata da #PremierDraghi #Draghi in sua relazione al #Senato - Oggi articolo su #Qn #IlGiorno https://t.co/GeZRIoZC9p
Appena s'è dimesso #draghi è cambiato anche il clima. Qui da me l'aria s'è raffrescata e nei giorni scorsi c'è stata una leggera pioggia ma duratura. Una mano santa per coltivazioni di pesche e vigneti.
Prima intervista dopo draghi a Salvini
Finalmente! Secondo me fanno finta di non capire. Draghi è scappato

🤔
Italie: des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi

https://t.co/RfyT6MfUPF

Vincenzo Fedele. Attività, immobilismo e falsità del Governo Draghi https://t.co/aYx1JvWXnD

Gli Amici di Draghi, per Vendetta, si sono Attivati creando regole Restrittive per l'acquisto di Titoli di Stato Italiani.

https://t.co/esDpDxlIqp
Capisco esigenze alleanza larga e bla bla bla, per ‘vincere’.
Ma come si può ‘governare’ senza accordo basico su almeno 3 punti:
1. Sicurezza energetica
2. Posizione guerra Russia/Ucraina
3. Storia di fiducia governo Draghi

Senza questo, CI condannate all’instabilità e t e r n a

“c’è qualcosa di strano nell’attribuire a Draghi il ruolo di simbolo della democrazia: nessun elettore da nessuna parte ha mai votato per lui” 
 👇 https://t.co/t6jUkhOu1O

et s'il y avait une justice ?
après la chute du gouvernement Draghi, les trois responsables du « draghicide » ont nettement baissé dans les sondages
"Scusi, Fratoianni, ma lei non era contro il governo Draghi? Gli ideali? La coerenza?"
"Ma sti cazzi, c'ho famija!"
Després de la dimissió del primer ministre Mario Draghi, la dreta encapçala les enquestes. Quan hi hagi eleccions, Itàlia caurà en mans d’una postfeixista?

https://t.co/R2gXEqgNJn

Date al fenomeno dei Parioli l'agenda di Draghi.
Ce l'avevo io

C'è in tutta EU
Come al solito siamo la solita eccezione 😔
Draghi disse: "questo(sottolineo questo)non è il momento di nuove tasse"

Mi permetto di suggerire qualcosa che suoni meno bolscevico
#Draghi ha già utilizzato 1 quota degli #extraprofitti per calmierare il caro energia
Quella %si può elevare, il 100% suona illiberale
Piuttosto, che gli #extraprofitti siano destinati x accelerare #transizioneenergetica
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Mettiamocelo bene in testa (so che è difficile): anche senza il M5S Draghi aveva una maggioranza. Ha compiuto un atto politico rifiutandola e se ne è andato.

Fino alla caduta di #Draghi, sembrava non ci fossero sbarchi ed immigrazione. Sfiduciato Draghi si torna a parlarne di nuovo. E con toni apocalittici quasi. Stamattina mi sono stupito ascoltando @skytg24 (guardo loro ogni mattina). Ma com'era la situazione fino a qualche
Ha fatto bene Conte. Che vada in vacanza anche Draghi: l'Italia cammina meglio da sola se questi sono i superuomini
...anche Draghi e cattolico,eppure a firmato un decreto coatto senza consensi...
C'è scritto ammazzatevi s vicenda se non ci riuscite suicidatevi,al resto penso Io  , con affetto Draghi
Se Draghi è così bravo perché non si presenta alle elezioni?

Finirà così, ma loro non daranno i voti a chi non ha votato la fiducia a Draghi. Voteranno solo per sé stessi. Come non si sa, visto il Rosatellum.

Perché non contano nulla. Infatti nessuno può uscire dai vincoli europei ne dal disastro che arriverà tra pochi mesi dopo i quali tornerà Draghi da salvatore e con tutti i poteri in un governone nuovo ammucchiata.

Per cio ha det6che vota Draghi O ho capito male?
Beh draghi si è rivelato incapace di governare, evidentemente ha capito di non essere all'altezza ed ha fatto un passo indietro, i numeri per governare li aveva non inventiamo storie.
(S+) Regierungskrise in Italien: Warum der Bürgermeister von Florenz Mario Draghi nachweint https://t.co/mjTVeMN2hG via @derspiegel
Questa cozzaglia di politici scappati dai partiti x la quale si trovano li vogliono fare credere che l agenda Draghi era la soluzione di tutto il sistema italia e come andava amministrato io ho capito anche se non capisco bene la politica ma i problem iniziavano a fin del pnnr
Questa è l"agenda Draghi?
E poi vedere la piccola pasdaran renziana frignare e sculettare stizzita perché non si trova più l’agenda Draghi, è uno spettacolo impagabile. Gnè gnè gnè…
Nella testa di Letta la nebbia permane, Fratoianni, Bersani...troppo a sinistra come troppo a destra non si segue la linea Draghi!!!
Talmente Draghiano che Orlando, Boccia, Provenzano e Bettini vogliono sostituire l'agenda Draghi con l'agenda Bonelli/ Conte/ Fratoianni.

Fa ridere però pensare che la Meloni vi possa far arrivare a fine mese... E magari sparato a zero su draghi chi ci ha riportato su tassi di crescita superiore alla media europea. Ah che tramvata che prenderanno tutti gli innamorati della Meloni.
Avete rotto !voi gli americani draghi Renzi speranza Salvini tutti quanti!a lavorare dovete andare non alla festa del PD, LAVORARE!! AVETE ROTTO I COGLIONI !

#ElezioniPolitiche2022 , parla @marioadinolfi  (Apli): “Noi, motore e cuore dell’alternativa al sistema-Draghi”
https://t.co/TWR6dkFzKJ
Qui si confrontava il curriculum di Draghi con quello di Conte, cosa improponibile.
Se poi vogliamo affrontare i danni fatti dai politici italiani negli anni, inseriamoci anche quelli fatti dal M5S e dal suo inventato PDC Conte, che ne hanno fatti non pochi causa inesperienza.

Non entrare nella Sacra Alleanza per le idee di LeU e di parte del PD per poi allearcisi che senso avrebbe?
Se si fa il #TerzoPolo invocando il ritorno di Draghi lo si può fare solo pensando a un Governo di Unità Nazionale l’unico che Draghi potrebbe essere disposto a guidare.
#ElezioniPolitiche2022- Verso le #elezioni , appello di #Letta  all’unità: “Pd disponibile, terzo polo aiuta le destre”. 
Proseguono le manovre dei partiti in vista del voto del #25settembre . I «corteggiamenti» del Pd a #Fico .

@LaStampa 
#elezionianticipate #Draghi #news

Il caos disorganizzato delle alleanze del Pd ha una sola spiegazione: cancellare le tracce

Il tentativo di stare contemporaneamente con Conte e con Draghi, pur di non smentire le scelte del passato, ha portato i democratici in un vicolo cieco | @peraltro

https://t.co/CI7G9GPneS
Sono ore cruciali per decide il futuro dell’Elezioni. Potremo fare una sola scelta di campo:

Votare per MSD / contro MSD
 -OPPURE-
Votare per Draghi / contro Draghi.

Speriamo @pdnetwork faccia la cosa giusta! 
#CampoLargo #Terzopolo #AgendaDraghi #AVLD

Draghi rappresenta quello che l'Italia avrebbe bisogno: serietà, concretezza, preparazione.
I partiti son contenti di averlo fatto fuori, era scomodo.

Te lo dico io il risultato
60%
Col riconoscimento dell'ottimo lavoro fatto guidando Draghi nelle trattative con i diplomatici stranieri
Non dimentichiamo che Repubblica è quel giornale che si è inventato il mo vi Mento di sinistra e riformista naturale alleato del pd senza Renzi

#OmnibusLA7.

Migliore critica il sondaggio.
Quando i sondaggi "osannano" la figura di Draghi, o Conte in precedenza, si sono sentite critiche da Migliore?

Sondaggi sono sondaggi!

A CASA renziani!

#omnibusla7
Renzi e Calenda devono andare da soli, meglio perdere con onore portando avanti le proprie idee che vincere con disonore, rinnegandole ... il PD non vuole allearsi con chi ha votato la sfiducia a Draghi, e poi  fa il contrario
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#Speranza #Draghi
#FratellidItalia  : sorella, cognato e confidenti. Il partito di Meloni in mano al cerchio magico." Dopo il breve respiro con Draghi ,l'italia di nuovo negli intrallazzi ,nella decadenza,nel fallimento che furono del governo Berlusconi,Lega Meloni  ?https://t.co/Hxg7SvzSfH
Draghi 2+1+7-4=6

ma quando smetterete di sognare??? L alega contoinuerà il programma imposto da Draghi..in tutto e per tutto..cambieranno solo come ce lo racconteranno!
#Draghi può dire tranquillamente ogni cosa anche  #tassareimilionari, ma non è populista. Una frase ben pensata, In un paese che vede aumentare la #povertà anche per colpa sua.

Ma nella dx , dove un pro Draghi si troverà a votare un No EU, come fanno? Li tutti zitti... elettorato soddisfatto e compatto. Boh forse non hanno TW. Me lo sto chiedendo da diversi giorni...o forse si compattano sul "daje al nero "

Voti al centro. Gli unici che hanno sostenuto Draghi lealmente
#FratellidItalia  : Dopo il breve respiro con Draghi ,l'italia di nuovo negli intrallazzi ,nella decadenza,nel fallimento che furono del governo Berlusconi,Lega Meloni  ?Non c'è proprio possibilità di ripresa,di rinascita per l'Italia?

 onestamente mi dissocio da tutto quello che hai scritto. Prova a chiederti perché il 91% dei vaccinati dovrebbe incazzarsi. Non certo per chi non si é vaccinato. Il 91% : ha la garanzia....cit. draghi😂

Però ha anche ragione chi fa notare una cosa: che senso ha dire "no ai 5S perché hanno fatto cadere Draghi" per poi allearsi con SI-Verdi che non gli hanno mai dato la fiducia? A me sembra un enorme controsenso...
Letta=Renzi anche questo è agenda Draghi? @pdnetwork
Perché #Draghi ha ben compreso come lasciare spazio all'impostazione muscolare di #Putin vuol dire dare una spallata ai principi di "risoluzione pacifica dei conflitti" della #CartaONU che dal 1948 ha garantito la #pace e innescare un domino di #guerre territoriali su base etnica

L'anticiclone africano è come Draghi. Entrambi hanno rotto i coglioni.
In effetti il posto giusto della destra liberista di azione/+europa è nell'altra metà campo, a contendere consenso alla destra sovranista. L'unità nazionale col centrosinistra nel nome di Draghi non può essere un programma elettorale credibile, per nessuno

It depends. According to our constitution (Italy's) one man (the president of the Republic) has the power to choose the prime minister (to lead the government). Which is exactly what happened with our latest super brilliant Mario Draghi. Our parlament would evenctually approve.
#ManlioDinucci: "#Draghi, #missionecompiuta" https://t.co/yLdGBIJV0f
Si è vero, ma se il PD decidesse davvero di fare le cose buone che fa una sinistra si sarebbero potute fare grandi cose, realizzare per esempio i 9 punti di Conte, avrebbero potuto abbracciare davvero un'agenda sociale éd ecologica invece di quella di Draghi che non esiste
@robersperanza DEVE ESSERE PROCESSATO PER DIRETTISSIMA #Draghi #Governodraghi @MinisteroSalute
Invece di tergiversare su apostrofi e accenti, perché non arriva la risposta su Draghi? È più comodo glissare, vero? Sandra sta aspettando quella risposta e anche chi sta seguendo il vostro duetto...
Stai parlando del tuo ex segretario, di colui che ha ancora tanti fedelissimi nel tuo partito che hanno lavorato alla rottura col n5s per continuare con draghi all'infinito.
MARIO DRAGHI, in modo definitivo e  brusco ha rifiutato l’offerta del leader di Azione Calenda e&Co, sia formalmente che in privata sede. Non ha alcuna intenzione di fare il presidente del Consiglio con un governo di centro-sinistra.
E' bastata una settimana di campagna elettorale e l'agenda #Draghi si è disciolta nell'acido.
Se si fosse arrivati alla scadenza naturale della legislatura le proteste sarebbero state contro #Draghi &Co. A novembre con il freddo, lo stop al gas, la crisi economica dovuta alla guerra le proteste se le beccherà tutte lei. Con l’aggiunta di milioni di Italiani senza RDC

3 Dalla gestione del #PNRR è stato fatto fuori il #m5s dal #potere cn l'operazione #Draghi(opera di #Biden? #Putin? #UE? #Confindustria? x saperlo basta dare un'occhiata alle alleanze x il voto e i soggetti in lista)
Letta propone la democratura draghista  cesarista dell'Uomo della provvidenza #draghi in una forma di autoritarismo verticistico presidenzialista
Draghi è un mito. L’Italia è oggi il Paese con più crescita al mondo, perfino di Germania e Cina. E l’hanno pugnalato alla schiena in Senato i balordi e chi non lo ha fatto parla solo di nuove tasse. Come faremo a tornare ai nostri cretinetti dopo Mario Draghi
Die EU ist schon mehr als Tod. Wird durch Geld der EZB nur noch künstlich am Leben gehalten. EU Schulden rund 18 Billionen €. Deswegen wollen die auch die hohe Inflation. Soll Schulden abbauen, die wir wieder bezahlen. Draghi, Scholz, Macron und Co. Alles der selbe Scheiß!😡😡
Ma è di màio dopo che draghi è andato via?

Prima il governo attua tutte le politiche per fare aumentare i prezzi di ogni cosa,poi gestisce gli aiuti per fronteggiarli, infine l'Europa ci chiederà di restituire il debito.
Nel frattempo Draghi, l'irresponsabile, il maggior responsabile di tutto questo se ne va

 💥 Sex & #Draghi & Rock & Roll

 🔥 La t-shirt de #Linkiesta 

 👇🏻 Si può acquistare a questo link

https://t.co/6f7adp4tZU

Fratoianni è curioso di leggere cosa ha scritto Draghi su questa famosa Agenda.
Non ci capita niente come al solito.
Ma averla fra le mani può valere un seggio per ricevere 13000€ sul C/C ogni mese.

#Calenda avverte #Letta: "Da #Azione e @Piu_Europa nessun voto a chi non ha dato la fiducia a #Draghi e a chi ha inventato partiti all'ultimo secondo".

https://t.co/gwX6TZhSjm

PS:
Secondo Draghi in Europa senza i prestiti con emissione di bond UE gli Stati naz non hanno capienza nei bilanci x portare avanti i massivi investimenti sul clima e su transiz green (industria, societa'..) secondo gli obiettivi che si sono gia' dati come UE e impegni internaz.

La dimostrazione che il PD ha abbandonato la linea Draghi.
"E' il momento di dare, non di prendere"

Draghi ha avuto una sola agenda.... Quella di SCAPPARE quando le acque cominciavano ad intorpidirsi..

Sarebbe stato facile fare il Presidente del consiglio alla sua maniera .
Con il POTERE ASSOLUTO .

Per carità!

Perché non lo seguite e sparite pure voi?

@robersperanza DEVE ESSERE PROCESSATO PER DIRETTISSIMA 
@MinisteroSalute #Magistratura #Mattarella #Draghi #Parlamento #Senato
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Chi apprezzava Draghi voterà in gran parte il pd, partito più draghiano di tutti
Ma non diciamo cretinaggini!! Basta con le mancette alla Conte, lavorate piuttosto a migliorare l’Italia come sta facendo Draghi!! Inoltre non fornite mai piani di spesa e coperture. Demagogia populista da quattro soldi
Es wird wohl einen Grund haben,dass der EU Gott Draghi in die Wüste geschickt wurde
Da quelli che leggo, anche nel giornalismo! Draghi si è dimesso e tecnicamente non è stato sfiduciato. Conte,ha chiesto chiarimenti su alcuni punti. Draghi ha come sempre ignorato e tirato dritto, ed è giusto che sia andato a casa. Fate schifo.
Després de la dimissió del primer ministre Mario Draghi, la ultradreta encapçala les enquestes. Quan es celebren les eleccions, Itàlia caurà en mans d’una postfeixista? https://t.co/TCYYcZF4RN Radiografia de @derspiegel a @ElTemps_cat
I Successi di #Draghi
Singolare che il Pd abbia rotto con il M5S perché ha fatto cadere Draghi, quello che spernacchiò la dote ai 18enni che ora Letta ha riproposto.
Le capita mai il dubbio che a furia di proporre e attuare politiche ultraliberiste di destra non siate voi diventati di destra? Riappropriamoci del significato delle parole: l'Agenda Draghi non è affatto di sx ma un regalo alla dx col braccino alzato, la vostra manovalanza.
#Elezioni:vedo troppi cespugli e cespuglietti che si credono baobab.Urge realismo per evitare ingovernabilità. Ricordo che #Draghi era arrivato proprio per incapacità dei partiti a fare un accordo. Siamo ancora lì!Abbassate le penne e pensate all'Italia
Infatti, perchè non possiamo andare inseme, ma ognuno a casa sua  un terzo polo serio attirerebbe la parte della società che ha apprezzato il governo Draghi nel PD la Ditta vince sempre
Intanto iniziamo a capire prima delle Elezioni se sulla caduta di Draghi esiste lo zampino di Putin e se qualche partito ha diciamo agevolato la situazione.
continua la svendita che poi è l'obiettivo del PD e di Draghi, distruggere questa nazione

Caro Enrico nipote di Gianni, senza fare cognomi.....la crostata Draghi è stata maldigesta..... comunque stai sereno stavolta non hai speranze.

Mi sembra strano che con un astensione al 40% si possa sostenere che due italiani su tre sostengano Draghi. @beppesevergnini chi le ha fornito questi dati?
Ça sent le roussi pour MACRON, tout se retourne contre lui,il va prendre la Poudre d'escampette, comme son ami DRAGHI, avant que sa dégénère !!!!
" quando i miei, calendario alla mano, han capito che il vitalizio era salvo han ricominciato il casino. Io glielo avevo detto a Draghi de spicciasse prima..."
L'agenda del #draghistan va avanti. Stanno dando alle multinazionali acqua e rifiuti dall'Italia. La privatizzazione dell'#acqua è ormai una cosa fatta nel silenzio generale e nella complicità di tutti nonostante un referendum #draghi #acquapubblica #governodeipeggiori
Signora Ronzulli, da quando avete contribuito a far cadere il governo Draghi nessun moderato vi voterà più. E gli estremisti voteranno gli originali e non le brutte copie.

Gli italiani son talmente dispiaciuti per la partenza di draghi che se draghi facesse un partito lo voterebbe solo il 7% degli italiani
sì, questo e chiaro. Ma se lo prende dalla tassa di successione sui patrimoni dei “super ricchi” (cosa che Draghi gli bocciò in pieno) definisca cosa intende per super ricco. Quanti ne abbiamo in fin di vita?

Perché invece con Fratoianni e Bonelli l’agenda Draghi é garantita, vero?
In #AgendaDraghi #Draghi NO a nuove tasse(se economia,adeguatamente incentivata sul piano fiscale, prospera c’è benessere per tutti)-Nessun aumento #ImpostaSuccessione, odiosa:colpisce i lutti e genera contrasti tra generazioni nelle famiglie- NO a #dote18 ;come mai ora rispunta?
Non capisco questo accanimento dei centristi nei confronti di @luigidimaio strenuo sostenitore dell'agenda Draghi, uscito dal M5S quando era chiaro che volevano la crisi di #Governo. Dicono che però ha un passato. Perché Gelmini e Carfagna sono senza passato?

Ma dai su, ma se lo dice pure l'OCSE che bisogna aumentare la tassa di successione. Draghi quando era alla BCE ogni mese ricordava che gli Stati dovevano aumentare la tassazione su rendite e consumi. La tassa di successione vuol dire tassare le rendite. Zero onestà intellettuale.

Renzi non riconosce i suoi errori e le sue sconfitte e cerca di prendersi meriti che non ha. L’incarico a Draghi di formare il governo lo ha dato il Presidente Mattarella ed i partiti hanno risposto positivamente all’appello del Capo dello Stato, non del capo di ItaliaViva!
E in quel caso ricomincerebbe la tiritera che non può esistere una coalizione che va da Fratoianni a Gelmini. A quel punto FI dovrebbe staccarsi dal cdx unirsi ai centristi e col PD formare una maggioranza di gov con Draghi PdC. Si viaggia molto con la fantasia eh...
Draghi??
Cosa c'entra la Lamorgese? Anche un cretino capisce che questa di favorire l'immigrazione clandestina è stata una scelta precisa di Draghi,  uomo targato pd e sinistra internazionale
Il disimpegno è la malattia degli italiani. Il governo #Draghi... era privo dell’acredine da sobillatori all’ombra del denaro… Stringiamoci a coorte, Siam pronti alla morte, l’Italia chiamò! #ElezioniPolitiche2022, #Letta, #Renzi, #Calenda, #Fratoianni, #lastampa, #agorarai
conte non è eletto e Draghi ha il dovere di rimanere perché la funzione del parlamento continua lo stesso, visto che ci sono scadenza da rispettare, nemmeno le basi sai, ecco il livello delle vedovelle di draghi, studia

 Perché le prossime #elezioni sono cruciali. Se #Draghi ha ribadito nei giorni scorsi che, il prossimo, sarà un autunno complesso, la situazione potrebbe peggiorare ancor più da gennaio. https://t.co/1KaHayD2Dz🔸

 🇮🇹 Le 25 septembre, des élections anticipées se tiendront en Italie dans un contexte politique et économique instable marqué par le départ de Mario Draghi. Un climat d'instabilité qui favorise néanmoins la montée du parti souverainiste Ancora Italia. 👇
https://t.co/KuL2z0CoBx

Draghi aveva i numeri ma si è dimesso ugualmente, questa è la verità.
La falsità endemica di questi personaggi indica una paura crescente, oltre che malafede, anche se quest'ultima è scontata.

🔴#Gismondo:"Il ministero ha provocato MORTI"
"Medici radiati dall'Ordine solo perché curato pazienti"
"Demonizzazione qualsiasi cosa non sia #vaccino"
"Dati giornalieri usati a seconda di ciò che deve emergere"
#ElezioniPolitiche2022 #Speranza #Draghi #Bassetti #Burioni #bestie

Venti di guerra pure nei #Balcani, tra #Kosovo e #Serbia.
Ora più che mai ci serviva una leadership forte e di peso internazionale in Italia. Ora più che mai ci serviva #Draghi. 
Invece la nostra classe dirigente ha preferito pensare a se stessa. Fregandosene del paese.

Sul solco liberal democratico tracciato da Draghi https://t.co/d3znFRDEsi
Si può dire sti cazzi dell'agenda Draghi?

Ma basta, fate un'agenda di sinistra, centrosinistra, progressista, repubblicana, o come volete chiamarla.

Penso che il #TerzoPolo non sia un modo per regalare il Paese alle destre, ma l'esatto opposto (la scelta del PD di aprire a chi l'Agenda Draghi non l'ha voluta): forse è l'unico modo per evitarlo.
https://t.co/Pexopbz3Au
Oggi stanno partendo le prime navi di grano ucraino da Odessa.

Ciò è stato possibile grazie alla mediazione di ERDOGAN che NON HA appoggiato la guerra.

POPOLO DI COGLIONI CHE RIMPIANGE DRAGHI, siete felici?
L'agenda Draghi sta diventando un idolo, che come tutti gli idoli ammette solo fedeli e fanatici. Lo dico da un anno, per ridare futuro al paese serve altro, serve di più: una rivoluzione riformista  👇
https://t.co/SQjtkkYJLS
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La minaccia di un avvelenamento può essere un ottimo motivo per un mangiatore di salsicce e un piccolo arrivista sociale di fare cadere il governo Draghi.
Dopo tutti i danni che ha fatto draghi poi

Perchè i governi lo accettano, a parità di costo del petrolio anni addietro il prezzo alla pompa era 1.50 in Italia circa. A chi va quel surplus in tutta Europa ,  creare un Esercito armato europeo in appoggio Nato contro la Russia ? Cosa ne  dici Draghi tu che sei obbediente NWO
Caro Luigi non esiste l’agenda Draghi ma solamente quella di un governo di unità nazionale . Se fosse stato per Draghi l’agenda sarebbe stata una altra cosa .
@OmnibusLa7 Un'ideaper il cx-sinistra: una riunione in presenza fra Letta, Calenda e Renzi (chi ha votato la fiducia a Draghi), senza scagnozzi e confrontarsi come si farebbe fra aziende private? I capi discutono, i capi decidono, ma non a colpi di tweet e per interposta persona.
Saranno voti a Renzi, uno dei migliori in parlamento. L’Italia ha bisogno dei migliori non di voti contro. Sono anni che si vota contro e non funziona nulla, tranni nei governo monti renzi e draghi. Gli altri hanno fatto pena

E' inca...ssato con chi gli ha fatto perdere la poltrona, Che caxo gli fregava di Draghi, piuttosto che di Jack lo Squartatore?!... 😂😂😂

Putin vuole infiammare l'EUROPA stiamo attenti a  consegnare il nostro paese ai suoi amici diamo spazio a chi rivuole Draghi a Chigi a chi ha l'autorevolezza per salvare la nostra Europa e la nostra libertà si a Renzi e Calenda (se vorrà) altrimenti soli
Ma come si può proseguire l’agenda Draghi con Fratoianni?
Forse non è informata, ma #Draghi è ancora #PdC. Per Apocalisse e Ufo attendiamo l’autunno.

È stato renzi a far cadere draghi
@OmnibusLa7 "L'Agenda Draghi" senza di Draghi è come la Terradimezzo di Tolkien. Come la caccia agli unicorni e la pentola d'oro sotto l'arcobaleno. @gennaromigliore che regalone vi hanno fatto...con Draghi ancora al governo il vostro programma elettorale invecere era?
Draghi 2+1+7-4=6
Ovviamente. Un possibile esito potrebbe essere questo: il "centrodestra"vince e finge di fare il governo. Passano 7-8 mesi, viene mandato lo spread. Il governo si dimette e il @pdnetwork fa il governo con Draghi(o un altro fantaccio di bruxelles)sostenuto dai voti del entrodestra
Beh, non è male, 2 + 1 fa 3 %  con il 2 si è inc…o Ssalvini, buttato giù Conte e si è portato Draghi … pensa con il 3. Letta, stai serenissimo 😁 😎
E su questo siamo d’accordo, ma il punto è anche un altro: se Draghi avesse imposto un vaccino a Mrna “di stato” bisognava opporsi allo stesso modo, proprio perché la questione non era solo il profitto, ma un golpe verso il popolo.
Tabacci al Corriere: Parlo con Di Maio da un anno e mezzo, da quando è arrivato alla Farnesina con Draghi. Ero incuriosito dalla sua evoluzione, tanto ero distante dal primo Di Maio, tanto sono in piena sintonia con il Di Maio che si autodefinisce senza se e senza ma “draghiano”.

La ripresa,Draghi fenomeno,il Pil che aumenta: tutto vero
Carfagna e Gelmini: vedove inconsolabili di Draghi ma ... Leggi l'articolo su https://t.co/wS9izMJ9BZ https://t.co/EanJKQ2ib0 #scriptamanent
#Letta propone l'uomo della provvidenza #draghi in una forma di autoritarismo dove i partiti dovrebbero abdicare al loro ruolo derubricando le legittime rivendicazioni politiche a bandierine da calpestare e lei va con #PD?
Povero Draghi, mi fa una pena, forse deve finire la svendita. Il decreto aiuti si è reso necessario per le scelte del governo Draghi, avessimo avuto un altro governo e un altro premier forse non sarebbe servito.

In una coalizione di unità nazionale tutti accettano le stesse condizioni. Conte invece detta 9 punti. FI e Lega chiedono allora un governo Draghi senza 5s e non votano la fiducia alla mozione PD. Quindi il PD era favorevole ai 9 punti di Conte? Dite la verità una buona volta.
si informi bene prima di puntare il dito, chi ha fatto saltare il banco è stato Letta, col suo modo di fare e il tentativo di far uscire dal Governo la Lega,andando di nascosto da Draghi il giorno prima,ma fu sgamato!!!

Sono solo alcune delle cose, altre le esporremo in campagna elettorale. In questi due anni avevamo costruito tutto questo, nella delega fiscale del governo Draghi. Se avremo la fiducia dei cittadini continueremo a lavorare con serietà e senza slogan su questi temi. 15/15
L’anima de li mejo...con Mattarella e Draghi è un anno e mezzo che hanno fatto a pezzi la Costituzione e ora avete paura delle Destre?
SUL “NEW YORK TIMES” SI LEGGE CHE LA CADUTA DI DRAGHI E' "UN TRIONFO DELLA DEMOCRAZIA" E SI INDICA IL VERO RISCHIO PER LA NOSTRA DEMOCRAZIA (LEGGETE, VI SORPRENDERA’…) - Lo StranieroLo Straniero https://t.co/eVPTzuW26H
Sta storia che noi stiamo male e' una barzelletta,montagne piene di gente,Mari affollato,raccontatela giusta che e' meglio Avevamo Draghi che per la prima volta (nessuno ha mai dato nulla) dava soldi agli operai e pensionati e la destra ha pensato di farlo cadere,siete vergognosi

Mi spiace ma dare il voto al CDX che per un anno ha ricattato con cattiveria la popolazione, ha tolto ogni diritto fondamentale con un super pass, ha votato Draghi, Speranza e Mattarella, non merita il mio voto ma merita la galera!
Ti ricordo che i sanitari sono ancora sospesi!!

Non credo proprio! Purtroppo molti esponenti del Pd ribadiscono che l’agenda Draghi non è l’agenda del Pd o non l’unica! Nella loro dirigenza c’è troppa ambiguità!
Al contrario di chi vorrebbe il #terzopolo

"i Poteri Forti hanno deciso di far scoppiare la Terza Guerra Mondiale, il piano ucraino è fallito. Altre idee?"

"una bella legge sulle immatricolazioni auto kosovare, il nostro sparo di Sarajevo con una punta di farsa italiana di Draghi e i termovalorizzatori"

Draghi 2+1+7-4
Ja quasi no la recordava la sèrie
Questo è il tempo di unità dici ma quando c'era da darsi da fare per il referendum costituzionale tutti insieme impegnati a far fuori Renzi chissenefrega dell'Italia e alle elezioni dopo sto scempio di parlamento.
E poi perché aiutare chi vuole l'opposto dell'agenda Draghi ?
Il governo e caduto per questi motivi il (grande)draghi insieme a dimaio e tutta la combriccola sono sponsorizzati dagli armaioli 
Vogliono mettere il2% del pill all'anno insieme anche alla Meloni 
Gli unici da votare e il movimento e Conte il resto è tutta fuffa
Governare
Decidere
Fare Politica

Draghi "tecnico" un paio di balle
#AgendaDraghi

È morto il governo Draghi: ci vuole una sinistra!
https://t.co/fvcNnSZD72

"Sulla finanza pubblica il governo #Draghi non ha stretto i cordoni della borsa, ha anzi assecondato volontà e ambizioni della maggioranza che lo sosteneva. È chiaro che le condizioni erano, sotto il profilo politico, complicate".
@amingardi su Tempi.

Draghi ha un lavoro, Conte non é manco eletto o non ha un incarico  governativo. 
''Lavora'' per il m5s e visto quello che succede, quando é in vacanza, é pure meglio per il m5s stesso.
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Mentre #Draghi privatizza la compagnia di bandiera, ciò che ne rimane almeno.

Ma... Se il buon Mattarella dopo il 25 settembre decidesse di "non decidere"? Basterebbe fare in modo di proporre presidente del consiglio qualcuno che non riesce a fare un governo, e via così per 5 anni... Draghi resterebbe in prorogatio ..

Tante cittadine/i chiedono un centro che esprima il riformismo libero e concreto del governo Draghi. Uno spazio con tante donne protagoniste, che peserà certo più del 10%: tutto quell’elettorato di centro che ha diritto ad essere rappresentato.Noi ci siamo https://t.co/vtzsin54tz

Da tso forse intendi coloro che hanno mandato a casa gov Draghi. 5* lega FI.

Draghi  è saldamente al suo posto, come la lamorgese, puoi continuare a ringraziarli per gli sbarchi senza sosta.
E be si, si sa che l'economia ruota attorno alle pelotas di Draghi
Sarà un caso… cade il governo Draghi e la Borsa riparte, cala lo spread… mah..
Calenda, la spina nel fianco del Pd: “Mai con ex grillini e anti-Draghi”. La sinistra in frantumi? https://t.co/ycrEUkszy0

Concordo, ma se imbarchi Frantoianni che non ha votato la fiducia a Draghi e per un 1,5 in più perdi un centro che vale quasi il 10% significa che non hai capito molto. Se vuoi continuità con l'agenda Draghi, allora dentro chi ha votato la fiducia e fuori gli altri.

Il #terzopolo non va visto in competizione con la coalizione di sinistra, si rivolgono a elettorati diversi, può essere invece un ottimo alleato per un governo che si ispiri a #Draghi, ma sono fondamentali accordi di desistenza nei collegi uninominali tra sinistra e centro
Scusi ma il signor Draghi fino a prova contraria è ancora pdc e le decisioni spettano a lui. Sempre il sudetto aveva avuto la fiducia sulla manovra prima delle dimissioni, e volendo poteva tranquillamente continuare senza i 5stalle. Il Pd senza 5stalle avrebbe avuto problemi

Non si può votare il CDx dopo quello che ha fatto negli ultimi 2 anni con la sinistra e Draghi. Non è credibile.

Ricordiamo che Grillo ha già cacciato Conte, e con insulti. Conte c'è ancora perché gli iscritti si sono ribellati votando. Ma non credo che Grillo abbia rinunciato all'idea di farlo fuori. Ricordiamo altresì che, alla caduta del Conte2, Grillo ha aderito al Draghi entusiasta.

Le colpe di Mattarella sono;
la scelta imposta dei Ministri (Speranza )🤢
Aver Firmato tutti i Decreti di Conte e Draghi
nonostante sono stati una chiara una Violazione,
dei Diritti Costituzionali di cui Lui,
doveva Vigilare e Difendere
Comitato Politico e di Sicurezza  (CPS)🇪🇺 ❓😶

Le colpe di Mattarella sono;
la scelta imposta dei Ministri (Speranza )🤢
Aver Firmato tutti i Decreti di Conte e Draghi
nonostante sono stati una chiara una Violazione,
dei Diritti Costituzionali di cui Lui,
doveva Vigilare e Difendere
Comitato Politico e di Sicurezza  (CPS)🇪🇺 ❓😶

Eh sì ma non ti votano mai più, altrimenti lo toglievano già col governo Draghi.
Quell'altra faceva il 40 da sola

La mia solidarietà alle famiglie di #GaoYuanCheng e di #PetrovTsankov. Loro non importano a TV e carta stampata. In Italia fai notizia solo se la tua morte serve a #Letta e il #PD. Come quella di #AlikaOgorchukwu. #GovernoDraghi 
#Draghi #ElezioniPolitiche2022 #elezioni

Chi ha lasciato quel piano nel 2020 in piena pandemia? Effetto Draghi? Macché
Grazie al GOVERNO CONTE la crescita del PIL (+3,4%) ci pongono in testa ai Paesi Europei
Ma questo articolo si guarda bene dal dirlo
Grazie Conte
#IoVotoM5SconConte

Io sono di sx, ma stimo molto Renzi che ritengo l'unico statista capace di comprendere qual è il percorso che l'Italia deve intraprendere per il suo sviluppo.
Mattarella e Draghi sono lì grazie a lui.
Quindi è grazie alla sua regìa e di tutte le forze di csx che si può vincere.

L autunno è  Vicino Draghi è  scappato nonostante la maggioranza .
https://t.co/DYHkOeUmQU

Ma dove volete che restino le aziende italiane? In italia per farsi esproprisre?

Ormai voi comunisti assieme ai Progressisti Veri Liberali o Comunisti per il PD e per Draghi avete DISINTEGRATO il paese, tra restrixioni alla libera impresa, tasse, burocrazia e giustizia ingiusta.

La campagna elettorale dei partiti prevede:
•pensioni a tutti da €1000;
•piantare 1Mln di alberi/anno;
•10k€ ai gggiovani;
•trasporti per tutti;
•€400 per ogni nato;
•"chiamata" coattiva al lavoro patriottico di laureati e diplomati;
•...

Però il problema era #Draghi.
#votoutile per continuare il lavoro di una persona seria e preparata come Draghi e non per: 
 pagare pensioni a persone che non hanno mai lavorato 
gente litigiosa e  impreparata che passa il tempo a prendersela con le persone indifese e non si occupa delle vere emergenze



Untitled discover search

Pagina 6270

@SERGIOMATTAREL4 Regalerai il Quirinale a Draghi?

“Il premier: dobbiamo seguire quanto accade in quell’area per prevenire possibili azioni destabilizzatrici della Russia.” Draghi 23 marzo 2022. https://t.co/7VPPQqjB5C
Il terzo polo ha l’agenda Draghi come noi ma ogni mattina si alzano e gli danno un bacino, mentre noi la trascuriamo.
No, ma l’ Europa e gli USA le impediranno di fare troppi disastri. In fondo questo PD che imbarca Fratoianni, Speranza e Di Maio promette peggiori sfracelli. E poi tornerà Draghi. Siamo un popolo di “furbi” gretti e ignoranti, la democrazia non ci si addice.

Vi hanno spinto fuori: eravate andati per aprire la scatoletta di tonno :vi ci siete asserragliati e vi siete mangiati pure il tonno, come la peggiore DC, governando con la Lega dei decreti sicurezza, il PD , draghi. Ma siete orrendi
Elezioni, Granato: nasce ‘Italia sovrana e popolare’ contro agenda Draghi https://t.co/xTGk7LELaS via @YouTube
Hans by blev synonym med corona, da virussen kom til Europa. Og han kæmpede hårdt, men forgæves, for at få Mario Draghi til at blive siddende som ministerpræsident og fuldføre Italiens genopbygning efter pandemien. Nu frygter Bergamos borgmester for ... https://t.co/H5noqavEHe
E Mya moglie Regina 16 lo creata tipo dopo azienda riscaldata per i myei figlie calissati detto fuori myo terrazzo ecc e avevo creato pianeta a se di draghi alti 6 metri tipo SAS a se e in viaggi avevamo una astronave spaziale yab
Di nome dragon di due posti di guida a se uno a sinistra e uno a destra e i draghi ecc a se ai myei comandi e di Mya moglie imperatrice passato 16 ma non si chiamava 16 ma si chiamava ahahah sposa 16 enne ahahah
@Azione_it con il @PD non si può andare, ha imbarcato di tutto, compresi gli anti Draghi. Sarebbe incomprensibile agli elettori. Con Italia viva invece si potrebbe, ma la legge prevede il 10% in coalizione... C'è un escamotage?
Un gesto che, sbagliando i tempi, ha determinato l'avvio della crisi del governo Draghi.  Erano 60... pensa cosa potevano fare da dentro il partito quando Conte ha deciso di  non votare la fiducia! Lo avrebbero disinnescato, invece uscendo prima lo hanno incentivato.
A quell’età dopo una notte in chimica non solo non vedi i treni, vedi i draghi proprio Silvia. E lì ci vai solo così, le casse del Coco hanno la potenza di un aereo in partenza per far capire. È impossibile da sani, ma il club non c’entra niente. È la cultura techno questa
Fai bene a dire il dio Draghi perché è l'unico che si è conquistato la fiducia dell'UE quello che non hanno saputo fare quelli prima di lui.

E questo è niente. Pensa che vomito per i moderati per bene che si trovano a dovere votare la peggiore destra di sempre, tra l’altro responsabile di avere fatto cadere il governo Draghi. Secondo me non votano (come alle amministrative di Milano. Ricordi?)
Il pd vuole essere il primo partito ed eleggere più parlamentari possibili. Letta è stato chiaro dopo la caduta di draghi: ora pensiamo a noi stessi.

Fate semplicemente ridere. Agenda Draghi? Dopo le agende Conte 1 & 2? Avete governato con tutti tranne FdI. Dopo aver espresso Toninelli, Arcuri e Azzolina abbiate il decoro di sparire nell'oblio. Merito alla Meloni di avervi sempre considerato merda.
La stranezza è che dopo aver messo veti critica chi vuol fare qualcosa di diverso. Come sempre è in confusione. Agenda Draghi? Non credo che con i suoi nuovi alleati e con chi ancora nel Partito è per "o conte o morte" voglia seguire un'agenda Draghi

Draghi sPUTA'foco ?!
Cosa avrebbe sabotato Calenda? Ti ricordo che durante i governi conte era all’opposizione.Poi, capisco che a te non era molto simpatico, ma la discriminante per chiunque applichi un minimo di logica e abbia a cuore le sorti di questo paese dovrebbe essere chi ha sabotato Draghi.
il partito delle pentole inox che ha affossato draghi...
#Draghi al posto di #Binotto. Fate presto!
Se loro avessero votato quel provvedimento stava dentro! purtroppo per altri motivi hanno preferito fare cadere Draghi
Segre, Bonino, Draghi...
Ma quale gesto? Lo hanno fatto in corner quando sono stati sicuri di non essere ricandidati, non scherziamo. Avrebbero almeno dovuto farlo in occasione della fiducia a Draghi. Fanno solo schifo, prima ed ora.
Alessandro #Orsini: “Strategia #Draghi in #Ucraina completamente fallita ma nessuno osa dirlo” https://t.co/LiJWMN0NGI

Ottobre è Vicino 
Draghi nonostante la maggioranza è  scappato .
A noi i problemi 
https://t.co/DJgImRmkXA
Bisognerebbe avere in queste elezioni stessa chiarezza e stesso coraggio dell’ultimo intervento di Mario Draghi per la fiducia!
Chi vuole sostenere agenda Draghi non può farlo ora con i se o i ma, ecco necessità del #terzopolo per mettere a nudo Cdx e Cds
L’elettorato apprezzerà!

Considerando che entro la fine dell'anno #Draghi sarà fuori da incarichi governativi, non potrebbe dirigere la #strategia della #Ferrari Corse nella prossima stagione e così vincere il mondiale di #F1?

#Leclerc

 🔵 "In autunno ci sarà un debito pubblico più alto, abbiamo il caro energia... ci sarebbe un'apocalisse prospettata, ma i partiti dovrebbero mettersi d'accordo e rispolverare l'Agenda #Draghi"
 
@SpecchiaFran  🎙️
#nonstopnews 

 🔴 LIVE  https://t.co/iDld1y40ul▶️

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe

Fingono di Litigare🤥
sulle Responsabilità della caduta del governo Draghi
quando lo stesso resterà Operativo
fino alla Formazione del nuovo Governo
TRESCA🤢
#Draghi da le Dimissioni nonostante la Fiducia😯
#Mattarella scioglie le Camere🤬
senza Ascoltare i Segretari di Partito🤔

Mentre Draghi?
Dai leggiamola questa risposta.
Chissà perché non sono stupita
Sarà che penso che il pd abbia usato conte per far cadere Draghi e porre l'elettorato di fronte allo spauracchio meloni tentando l'azzardo
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Con questa legge elettorale non possono esserci desistenze. A mio parere, unirsi in un solo blocco contro il cdx paradossalmente aiuta soltanto a favorirlo, perché così agenda Draghi non potrà essere una “calamita” per i tanti elettori che altrimenti si ripiegheranno a votare Cdx
"Niente moduli per la raccolta firme". Ecco come il Governo Draghi sta tentando di cancellare la democrazia https://t.co/YuWJkhVx5k via @https://twitter.com/gparagone
qualcuno le ha detto che il partito di questo signore ha votato sempre con la pseudo sinistra per approvare tutte le leggi più vergognose del governo Draghi? questo qua è sempre quello del contratto con gli italiani che ovviamente ha tradito.
Quindi tutti gli apprezzamenti che venivano riportati per Draghi erano inventati, dato che in base alla tua teoria non ci sono mai stati...
Vorrei dire al mainstream che non serve inventare complotti per la caduta di #draghi dando la colpa all'asse #lega #Russia e incolpando salvini, tanto nessuno ha intenzione di votare lega. State sereni
Perdonami ma gli utili delle aziende sono fatti non per un complotto di Draghi e dei poteri forti, quanto perché una azienda compra e vende. Se fosse un complotto perché Conte essendo nel governo non lo ha smascherato?! Gli extraprofitti li stomaco già tassando lo sai?

Giorgio Dell'Arti: "Se il Pd non punta su Draghi, la Meloni premier se la merita. E io la voto" https://t.co/SmHwWOAW7s
Se Conte si fosse trasformato  nel tappetino di Letta e di Draghi, lo avrebbero subito invitato agli incontri notturni di quelle logge dai nomi strani. Ha detto NO. Se ne faccia una ragione. Esistono ancora uomini come Conte.

Credo che siano da criticare perché non hanno avuto il coraggio di restare a difendere i propri valori. Il trasformismo lo ha avuto FI con quella scellerata scelta fatta, ancora più grave è l’illusorio tentativo di addossare a Draghi questa caduta.#ponziopilato

Adesso dicono così, ma non si sono certo opposti al tradimento verso Draghi. Pagliacci

Bonelli e Fratoianni mai dato fiducia a Draghi.
Eehh??! Flusso mai interrotto. Era solo un tabù perché c’era san draghi.
Guarda che c’è ne sono altri. Ma soprattutto c’è il leader di IV che si consulta con una delle menti di quel gruppo a cui ti riferisci,tra l’altro va ad incontrarlo persino in carcere prima di far cadere il governo Conte 2. Ah!È anche suocero dell’altro che ha fatto cadere Draghi

Capisco cosa intende ma piuttosto di riavere Draghi, Speranza, Colao ecc. Rizzo non mi preoccupa..Mi preoccupa di più chi vuole affamare l'Italia, distruggerla economicamente e socialmente e a breve farci arrivare in testa qualche testata nucleare.. per compiacere agli USA..
Senza Draghi non c’è storia e lo abbiamo mandato a casa

#Draghi vs #conte

Gigante vs nano

Neanche fosse stato al governo con Draghi…votando il programma…e accettando il Ministero del Lavoro…👎👎👎
Vergognati, ipocrita…dal greco ipocrites-ipocritu…chi dice e fa una cosa/scelta, volendo fare il contrario…  e coprendoti con l’agenda Draghi, hai fatto passare👎👎👎

Grazie Burioni.
Grazie esperti, giornalisti, intellettuali, vip ecc. 
Grazie Draghi.
Grazie Mattarella.
Grazie per aver istituzionalizzato la criminalizzazione del dissenso, le ghettizzazioni, le discriminazioni.
Grazie per aver prodotto tanti piccoli Antonello De Pierro.

La caduta di Mario #Draghi è un trionfo della democrazia, non una minaccia per essa. 
Ecco l'articolo del giornale #USA #NewYorkTimes 
(editoriale)
https://t.co/focJxzQgg6
Non so se ti sei reso conto ma quello che mi hai postato è quello che draghi vorrà fare nel nuovo decreto quindi sono cose i cui effetti si avranno domani
Il Pil di oggi non è cresciuto per provvedomenti futuri

Ps Ma se non sapete cosa dire perchè vi avventurate?
Ecc ecc ecc

SI TAP
SI AUTO BLU
SI ALLEANZA CON PARTITO DI BIBBIANO
SI AMMUCCHIATA AL GOVERNO
SI GOVERNO DRAGHI
SI ILVA
SI EURO
NO STREAMING 
SI VAX
SI 5G
VIVA LA COERENZA
Draghi chi?
Quello che è andato a casa a calci in culo per le troppe cazzate che ha fatto?

Le Kremlin a-t-il joué un rôle dans la chute du gouvernement de Mario Draghi ? 
Le quotidien @LaStampa le soupçonne. Une rencontre entre Matteo Salvini et un diplomate russe pose question
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Ti confondi con Draghi

@uffstampaTv2000 Il Papa è  stato chiarissimo alla domanda del giornalista di Rai 1"NON VOGLIO intromettermi nella politica italiana! Di Draghi non si può non  dire che è  una persona che ha molti talenti Ho chiesto il numero di presidenti del Cons  ultimi anni in  beni 20!!🇮🇹

Adesso lo puoi ripetere senza piangere , #Azione si ritrova con due ministri al momento, voi invece avete fatto cadere il governo #Draghi per fare da centrino a #MeloniPremier
Ma sono letteralmente i diciassette mesi di governo Draghi

Il debito pubblico targato Draghi è balzato di 150 miliardi di euro.
Purtroppo Draghi dopo essere stato fregato e non eletto Presidente della Repubblica se ne voleva andare, ed ha trovato una ottima scusa. Un servitore dello Stato fino a che ha la maggioranza in Parlamento non si dimette. E salva l’Italia, non le sue terga.

Grazie Draghi 👍✌️

Draghi, je veux bien, mais BoJo il s'est tiré lui même une balle dans le pied... Et vue la majorité conservative, le successeur sera aussi NATO et opposé aux russes que lui.
Et les soupçons d'ingérence  américano-européenne et des lobbys bancaire derrière la nomination de draghi ?
Ma lo ha detto Bersani, il padre spirituale della Sinistra vera verissima e poi lo ha detto anche la Geloni quindi il M5S è SINISTRA anche quando firmavano i decreti sicurezza con Salvini, erano di sinistra. Poi han mandato via Draghi che era fascista non lo sai ?

Non e'il metodo draghi ma il metodo mattarella quello che in una maniera o nell'altra devono comandare i compagni anche senza maggioranza
Si certo i divulgatori seri ...fazio vespa la d urso con tutto il circo dei virologi e giornalisti leccapiedi...per non dire dei politici...speranza conte di maio draghi tutto il PD...salvini berlusconi
A questo livello..attivare il cervello e la conoscenza e poi si puo' parlare. Se non sai non dire. Draghi e' un pinocchio cattivo.

Quando vi arrivano le bollette a casa ringraziate Draghi…

#RenziFaiSchifoForever 
#ElezioniPolitiche2022 
#draghiingalera 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR
Draghi nel mirino russo. La campagna italiana di Mosca 
Smentita dal Carroccio ma tra i partiti in campagna è bufera. E una fonte diplomatica russa confida a https://t.co/cFUQTyMrzH: “È così, Putin affida queste missioni ai Servizi, si fida solo di loro”
https://t.co/FgYtS7BwZ6

V'stamm credenn
Voi ci avete fatto cadere le palle con sto Draghi e la sua agenda di merda.

#ItaliaSovranaEPopolare si sta avvitando come i leghisti che tentano di giustificare il Gov Draghi

Fare ammenda è difficile,  dire "scusate, costui ha detto una stupidaggine e sarà rimosso" è chiedere troppo?
Video explicative sur l'état financier catastrophique de la France (et de l'Italie suite à la démission de Draghi). 
Les milliards distribués par EM n'est pas de "l'argent magique"  qu'on se le dise.🤔
https://t.co/njkSzsVJvr

I ministri di Berlusconi, quelli che ha mandato al diavolo appena ha potuto.
Draghi non lo sopportava dal 2011, lo ha rivisto come nemico quando pensava di ascendere al colle.

La stima che ha sempre avuto di Putin, e i contatti sono noti.

Draghi é caduto come Boris per altri motivi..Leggiti le interviste di Kissinger e capirai.Avete rotto il ca@@o.
Non sono Comtiano ma nun so fess' Al vertice dei poteri il vento é cambiato.Esiste una faida nel deep state.Solo tu non la vedi in malafede.
La Russia non puoi isolarla
Ma perché pensi che gli altri sono migliori? Ormai non serve più andare a votare ,adesso sono aperte le porte della nostra proprietà all'Europa grazie a Draghi.
Adesso si divertono in vacanza gli italioti ma a settembre piangeranno amaro .

Brève d'Italie
Mission de DRAGHI: Tuer l'Italie
Mission de MACRON? 

Draghi : mission accomplie https://t.co/5sGNiBecmQ via @reseau_internat

I had a dream last night.

Macron, Rishi, Trudeau and Draghi.

We're having a jerking session on Zoom.

Biden couldn't rise to the occasion.

Weired..
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Detrás de la renuncia de Mario Draghi como primer ministro de Italia el pasado 21 de julio podría estar nada menos que la Rusia de Vladimir Putin. Es lo que revela el periódico La Stampa, citando informes de Inteligencia. https://t.co/3sgpTFDb7U

Chi ha fatto cadere Draghi giu nei sondaggi, -0,8° il M5S, -1,5 Lega, -0,8 FI, saliti PD e FdI.
un elettore chiedeva un solenne impegno del centrodestra va bene no a governo inciuci con pd e 5s ma anche no a un governo tecnico draghi  @fabiorampelli

È vero, e successo anche a me! Sopra una certa cifra devi dare spiegazioni del xké  prendi i tuoi soldi! Ma queste leggi le ha votate anche lui! E allora un no si sente preso x il culo! Quando date il voto siete coscienti, o lo date x solidarietà a Draghi! Idem x l'immigrazione🇮🇹
Be aware of Danaos even if they bring gifts to you! Again you are missing critical historical info! 😜😘
Mario Draghi ha mandato l’Italia in fallimento via @https://twitter.com/mittdolcino https://t.co/tRNMpcd7sd
Bergoglio: "Draghi leader di alta qualità internazionale" • Imola Oggi https://t.co/qRrTEAIzUE
Rimarranno nella storia le epiche lotte di draghi contro il traffico di esseri umani
Draghi non doveva risolvere niente, gestire le vaccinazioni ed il Pnnr e lo ha fa fatto ottimamente. I premier non devono risolvere i mali del mondo, per questo ci sono i populisti come Conte, quelli dei bonus a tutti.

Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες!
Piu che un dubbio direi una certezza. Spera in un collegio sicuro con il #Pd visto il suo servilismo a #Draghi

#30luglio #ElezioniPolitiche2022 @pdnetwork #Draghi #crisidigoverno

Draghi l’ha fatto cadere il M5S con la complicità del PD, non dica fesserie! Bastava che facesse votare la mozione 2 e non quella del Vostro Casini! Ci sono responsabilità anche Vostre!
Italie: des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi https://t.co/jAY3aQ1bjL
Grazie prof,lo vogliamo al governo con Draghi
Dissero quelli che hanno come unica proposta quella di un idolo da seguire acriticamente, il feticcio Draghi. Contenuti non pervenuti.

Appunto Draghi doveva cambiare mestiere.

Senator #LaRussa read sports, because everything is decided by #Draghi, the new, the umpteenth, Man of Providence for 
#Italy 
#CampagnaElettorale 
#campagnaelettorale2022 
#elezioni 
#ElezioniPolitiche2022
Io ho già individuato chi rispecchia il mio pensiero solo che non si sa se riuscirà a partecipare.. Il rospo lo ingollai quando la Lega entrò al draghi per vigilare da dentro.
Non sono disposto a ingoiarne altri e neanche a dimenticare quello che è stato fatto.

Smantellare TUTTO non esiste. In aggiunta stavamo REALIZZANDO tantissimo e non puo' essere altrimenti viste le cifre ENORMI di spesa pubblica fatta dal governo Draghi. Se chiedi ad un pentastellato pero'
1) non sa quello che si faceva
2) ripete che eravamo irrilevanti (cont.)
Ma non provate vergogna, grazie a Draghi l'Italia sta sprofondando.
https://t.co/7waqTZAoVn

Avete rotto alquanto il cazzo eh!
Proseguiamo l'agenda Draghi, formiamo una coalizione tipo Macron, appoggiamo l'agenda estera NATO aka USA, ce lo chiede la UE, i mercati bla  bla  bla #politici: ma una stracazzo di idea vostra proprio non ce l'avete? Se è così non presentatevi.
Draghi est tombé car c'était un sombre connard corrompu jusqu'à l'os, qui a maltraité les Italiens pendant trop longtemps.
Poutine n'y est pour rien, Draghi a fait ça tout seul comme un grand.

Il caos post elezioni farà sì che avremo  BISOGNO nuovamente di Draghi😁
Me li vedo i "cattivoni" andare in pellegrinaggio a supplicare l'aiutino. 

Non andranno? Faranno da soli? 
Non più di qualche mese e, 
Hullalà: sempre pellegrinaggio sarà
 (sui ceci) 

Lunga vita a #Draghi
Korra bellissimo pure ma io opterei per una mini pausa

(Il principe dei Draghi tanta roba, una delle mie preferite)

Il M5S ha fatto solo 2 cose buone:
Il reddito di cittadinanza, che al netto degli abusi, ha aiutato delle famiglie.
Far cadere Draghi. 
Certo un po' pochino per quasi 5 anni di governo...

Non tanto. Tra i due c'è una sorta di finta simpatia. Tanto vero che, Monti, in tv la7 ha già avuto modo di criticare Draghi. 
Dove? Il punto? 
Guarda caso sul punto economico. 
“poteva fare così. Poteva fare colà”
Etc. Praticamente si richiamava ad una sorte  di scure su tutti
No nie, poniewaz:

"Mario Draghi è stato di fatto sfiduciato nel bel mezzo dell’estate (...) Alla decisione di Giuseppe Conte si è poi accodato il centro destra con Lega e Forza Italia, che al Senato ieri hanno deciso di non essere presenti in aula durante la votazione."
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Si queste cose le ho sentite da Draghi, ma mi sembrano cazzate, ti ripeto c'è qualcuno che ci lucra e vuole che continui quest guerra, e non parlo di Putin.
Personalmente ritengo che poteva andare peggio con uno come Draghi. Uno che ha sposato completamente la filosofia neoliberista predatoria che vede nel controllo di grandi gruppi finanziari che controllano l'intera economia oltre che i governi, la strada m…https://t.co/pA2TPUkamr
Purtroppo no, dopo Draghi perdere anche Fassina chi, è intollerabile.

Draghi ormai considerato un sasso d'intralcio....

Appunto. L’Italia va bene perché c’era Draghi. Perché la Lega l’ha sfiduciato?
Aggiungo i vari spettacoli cui ha partecipato per esprimere la sua feroce contrarietà alle politiche autoritarie di Conte prima e Draghi poi per gestire la pandemia.. DPCM e Green pass
Secondo me i motivi ci sono: dopo essere stato defenestrato ha pensato bene di farlo anche lui. Draghi è migliore di lui? Povero inetto!!!
Che caduta povera Italia, lo stivale non regge più! Che brutte figure avanzano di nuovo , traditori di Draghi e dell’Italia!

Lascia perdere. Questo è scemo vero e pure uno sciacallo (la sua accusa è figlia del suo odio per Draghi). Tanto è vero che altrove suggerisce di togliere le armi a Kiev. Così i russi li uccidono meglio (ma i “bambini” ucraini non contano).

Sono decenni che sento parlare di riduzione del c.d. cuneo..poi,sicuramente sbaglio, ma dalle dimissioni di Draghi ho notato una riduzione del prezzo della benzina
Risultato elezioni accozzaglia informe .. governo tecnico ( nel frattempo crisi e caos sociale ) sarà richiamato draghi pieni poteri …. E la gente applaudirà !
A #SestriLevante i nostri banchetti sono già pronti. Parlare con le persone e raccontare il nostro progetto per il futuro del Paese, alternativo a M5S, populisti e sovranisti, nel solco dell’agenda #Draghi, che noi abbiamo voluto contro tutti e difeso fino all’ultimo. #Liguria

Avete dimostrato al contrario quanti danni può fare l’incompetenza e l’improvvisazione. L’aver provocato la caduta del governo Draghi accelererà la scomparsa del Movimento nonostante il comico possa mettere in campo altri burattini.

Su un punto non sono d’accordo e cioè su chi tra Pd e M5S ha cominciato per primo, perché il governo ed il Pd, di fatto hanno rinnegato provvedimenti giusti e migliorabili istituiti con il precedente governo Conte. E poi Letta ha voluto solo chi ha sostenuto Draghi…😑
La guera di Draghi piuttosto

Il paese stava crescendo e risolvendo molte problematiche con Draghi, ma questo alle destre putiniane non stava bene, perché per acchiappate i voti le cose devono andare male e la gente deve essere spaventata.!
#balneari … #draghi
«Ζαχάροβα: Αλλόκοτες οι κατηγορίες περί ανάμιξης στα πολιτικά πράγματα της Ιταλίας». Αρχίζει να γίνεται πια κακόγουστο αστείο η ενοχοποίηση του Putin για τα πάντα - ακόμη και για την ανατροπή του Draghi από την ιταλική αντιπολίτευση. Είναι υπεύθυνος για την εισβολή, αλλά έως εκεί

Katana forgiata a mano della dinastia dei draghi Ryu Hayabusa, Ninja Gaiden - 132,00 € https://t.co/5PtKwNDrdd
Non lo hanno sempre sostenuto. Lo hanno sacrificato votando la fiducia a Draghi per mantenere i loro miseri posti in Parlamento. 
L'opportunismo è l'aspetto più ributtante di tutto il M5S.

C'est du même niveau que lorsqu'en France on a accusé Poutine d'avoir saboté Parcoursupp 🤣

Draghi était un connard corrompu jusqu'à l'os qui n'avait que faire de la souffrance des Italiens.
Ils lui ont juste rendu ce qui lui revenait de droit: la porte de sortie.

Nasce un fronte repubblicano a parole "pro Draghi", ma senza #Renzi, l'unico leader che ha preparato, da solo, l’arrivo di #Draghi a Palazzo Chigi.

Un fronte PD che include quelli che non volevano defenestrare Conte per niente al mondo.
Un capolavoro della commedia all’italiana.

Mario Draghi? Missione compiuta
di Manlio Dinucci 

I risultati della “missione” che Draghi ha compiuto con la totale complicità del Parlamento fanno sprofondare l’Italia in una crisi senza precedenti.
Draghi, c'est probable. La Lega est très pro-russe.

Mais au UK c'est Johnson qui est 100% responsable de la crise politique.

Voi fa erpolitico partendo dallo zerovirgola e blocchi su un social un cittadino qualunque che ti pone domande scomode
Figuriamoci se per caso ti eleggono quanto te cachi sotto davanti a un Draghi o a un Renzi
Extrait de l'art."Le Président du Conseil avait prévenu qu’il quitterait son poste en l’absence d’un large soutien le refus de Forza Italia (S Berlusconi) &des mouvements populistes Salvini & des Cinque Stelle de voter la confiance le 20 juillet au Sénata fini de décapiter Draghi
Tetto al prezzo? Quello che ha sempre invocato Draghi e che guarda caso ora lo chiede la #Vonderleyen ? 
Ripeto, solo il tempo ci dirà
Nota a latere. 
Ti ricordo che Monti è quel gran Signore che prima di accettare l'incarico da Napolitano volle essere nominato Senatore a vita. 
Uno scranno economico sicuro. 
Draghi nemmeno un centesimo ha voluto e vuole  in prebende. 
Tantomeno scranni sicuri.

quelli che sanno lavorare e che non piacciono alla politica e ai media trafficoni, la cui ragione di esistere è preservare il parassitismo e le rendite di posizione. 

#Draghi #elezionianticipate 
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022

Non mi risulta che il governo Draghi con i suoi "migliori" abbia fatto qualcosa per il clima o che avesse in programma di qualcosa.
La cosa migliore è che se ne sia andato perché in sostanza questo ha fatto il resto è solo bla bla bla come il suo del resto
ti consiglio un buon centro per disintossicarti.
LA DROGA FA MALE, #DRAGHI FA MALE!

#Draghi non è stato sfiduciato.
Aveva la maggioranza dei voti di fiducia! Bugiardi schifosi e idioti!
#30luglio
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Si’ questi traditori di Draghi , checche’ ne dica Berlusconi che gira sempre la frittata, sono amici di Putin!! E Berlusca di tenga anche le sue orribili dentiere e proposte del cavolo! Senza idee!
Oltre ad #EvasioneFiscale c’è #InsolvenzaFiscale evidenziata da #PremierDraghi #Draghi in sua relazione al #Senato - Oggi articolo su #Qn #IlGiorno https://t.co/OUAYDUkcHx
L'aumento dei prezzi è dovuto alla speculazione e alle gestione del governo Draghi, si cui voi eravate i primi sostenitori
1/da una parte chi ci venderebbe le risorse per alimentare le nostre industrie ed acquisterebbe i nostri prodotti, e chi difendela sua nazione dall'avidità dei fondi di investimento e delle banche d'affari grandi amiche di Draghi,  dall'altra i servi di Bruxelles,Berlino
Cos’è che non è chiaro sul fatto che Conte è il responsabile della caduta di Draghi! Mai con i 5S ! Sono loro i responsabili se la destra andrà al governo

Che la lega avesse finanziamenti dai russi si sapeva almeno dal 2019. Questo non ha impedito né al PD né a Draghi di farci un governo insieme. La guerra ha cambiato le cose? Non mi pare, Salvini ha votato diligentemente tutto. E di certo non ha fatto cadere il governo per questo
Infatti la risposta sulle dimissioni non l'ho capita: la porta è aperta in che senso? Vuole diventare Papa emerito come Ratzinger o parla di Draghi? PERÒ mi interessa? Non tanto since

Senator read sports, because everything is decided by Draghi, the new, the umpteenth, Man of Providence!
Ma poi decide tutto draghi  ,cosa deve fare , almeno legge la gazzetta dello sport

CERTO. SPECIALMENTE TUTTO MERITO DI DRAGHI. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊
DRAGHI HA FATTO IL LAVORO SPORCO CON LA COMPLICITA' DELLE MARIONETTE A CAPO DEI PARTITI DI MERDA!
Ovviamente non é così ma qualcosa abbiamo recuperato grazie al superbonus 110% dei 5 stelle. Ma scommetto che il merito, per Giorgetti e similari, é tutto di Draghi.

Tradotto nella realtà quotidiana che vede aumentare il costo della vita e la perdita del potere d'acquisto di salari e pensioni? Far credere che Draghi ha fatto miracoli e mettere le mani avanti su quello che succederà a breve senza di lui e che sarebbe successo anche con lui?

Certo che me la prendo anche con PD e il berlusconismo che stiamo ancora pagando. Ma la memoria selettiva non giova a suo favore. Ricordi che Conte I era formato da Lega e gli scappati di casa. L'appoggio a Draghi non l'ha dato Sbirulino... anzi, in effetti calza come tale.
Adesso il partito del Pil che cresce aspetta al varco la politica, perché  dopo lo sgambetto a #Draghi una cosa l'abbiamo capita. È finito il tempo di scherzare: https://t.co/dvgLLhmfT9 #30luglio #25settembre #Economia #Pil #Italia 🇮🇹❤️
penso che Draghi preferisca non essere tirato in mezzo ..ha bisogno di respirare aria pulita .
Togliatti d'altronde era "il migliore" (viscido e opportunista) come #draghi oggi; va detto che il fascismo è un fenomeno sociale che va di pari passo con la crisi capitalistica, per quello oggi ha raggiunto questa virulenza, mentre 30 anni fa sembrava un dopolavoro di nostalgici

@BeaLorenzin @KlausDavi @giusbrindisi Italia unico paese dove cittadini sono  sospesi e ricattati per un farmaco che non ha fermato il virus! #Draghi Chi si vaccina ha la GARANZIA di non trovarsi fra persone contaggiose quando e' il contrario! Ma veramente non avete cervello!
Considerando l'autoeliminazione di Sir Bis Draghi dal  suo Governo, l'unico che può aver ricevuto un aiuto dai Russi   è Draghi stesso.

@robersperanza #Draghi #Mattarella #Ricciardi #Brusaferro #Locatelli #PD #Bassetti #Pregliasco #Crisanti #Galli 
😡😡😡😡😡😡😡
Comunque c’è stato una selezione,seppure non completa. Poi si è bravi a farsi male da soli..
Dobbiamo contribuire che vinca il centro allargato. Dobbiamo ringraziare Mattarella-Draghi per la continuità del Governo fino al nuovo governo. 🤞
Mario Draghi: se perdi denaro, non hai perso niente perché con un buon affare lo puoi recuperare; se perdi l'onore, hai perso molto ma con un atto eroico lo potrai riavere. Ma se perdi il coraggio, hai perso tutto".

Tratto da ACIDO di Carlo Verdelli
 ★ - L'arrivée de l'équipe qatarie , Nasser Al-Khelaifi , patron du BEIN Sport Network et du Paris Saint-Germain , à Tel Aviv, Israël

Où es-tu , Hafeez Draghi ?

Jamal Ryan Fein Bkaiatk à propos de la Palestine ?

Les journalistes sont retombés au niveau de "parcoursupp piraté par les Russes" 😂

Draghi s'est débrouillé tout seul comme un grand pour se faire jeter de la présidence Italienne, Poutine doit bien se marrer d'apprendre qu'il a autant de pouvoir sur les présidences étrangères 🤣

- taxi del mare
- decreti sicurezza
- uscita dall'euro
- partito di Bibbiano
- caduta del governo Draghi con assist alla destra (destra-destra)
- mancanza di appoggio SEMPRE sui diritti civili
- questa qui sarebbe una leader, una big 
https://t.co/7vIUEV2jH3
Per carità.
Ieri zitti zitti quelli del Partito Unico della maggioranza #Draghi (che evidentemente è viva e vegeta) hanno votato l'ennesima porcheria: privatizzata l'acqua pubblica.
Voto bipartisan, TUTTI favorevoli. 

https://t.co/LkXl9oi13V

La questione di fondo è che questa legge elettorale del piffero ti garantisce più rappresentanza parlamentare con un accordo con un grande partito.
L’obiettivo di Calenda per la prossima legislatura è ricostituire un governo Draghi e andando con il Pd può avere più chances

Garibaldi era il "Draghi"di allora...!!
ABBATTEREI TUTTE LE STATUE...È  STATO UN "CRIMINALE" HA FATTO STERMINIO E GENOCIDIO...!!
Non avevo ancora visto questo murales… Molto bello..

Mario Draghi e il Trono di Spade, a Roma la nuova opera del palermitano TvBoy https://t.co/Jv79G8twwZ

Già.
Ma è così triste vedere tante persone che pensano a vincere, facendo finta di ignorare che quelle ammucchiate non avranno la minima possibilità di governare e tenere dritto il timone come fa Draghi.

La vittoria di Pirro.
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Ma cosa c'è di oscuro? #Draghi se ne voleva andare via prima del disastro e i 5S avevano ottenuto il diritto alla pensione. Queste sono le nobili motivazioni di questa crisi

DRAGHI E SPERANZA ANCORA A PIEDE LIBERO NELL'ITALIA DEL FAR WEST!!
Che però era una mossa programmata da tempo. Una carognata, mascherata da mossa politica in reazione alla caduta del governo Draghi…argomentazione poco credibile. Non si cambia campo dall’oggi al domani, era una mossa già programmata.
Draghi invece accetterà, Renxmzi ha detto chiaramente che lui riporterà Draghi a Chigi e non mi pare che Draghi lo abbia smentito.

Papa: "Draghi uomo di alta qualità"
Ma perché dite che Draghi non è un politico? Ha preso posizioni nette sulla guerra, sull’ approvvigionamento energetico, sulle misure di aiuti ai più deboli, abbassamento accise. Ma cosa pensate debba fare un politico?
Ma veramente pensate che i moderati e i liberali voteranno per @forza_italia dopo l’appecoronamento sulle posizioni di Salvini e l’affossamento del governo Draghi? E neanche più i putinisti vi voteranno, preferendo l’originale alla brutta copia.

Ma veramente pensate che i moderati e i liberali voteranno per @forza_italia dopo l’appecoronamento sulle posizioni di Salvini e l’affossamento del governo Draghi? E neanche più i putinisti vi voteranno, preferendo l’originale alla brutta copia.
Draghi ha fatto cagare come PdC e dirlo non significa non essere Seri, ma pensarla diversamente. Non a tutti piacciono le politiche neoliberiste.
Greeks don’t occupy Cyprus! Turks do! Cyprus is an independent country full member of EU and UN! So stop lies
D’Incà lascia il #m5s perché è al 2° mandato e ripete a pappagallo la solita scusa, ovvero che non condivide le scelte fatte sulla mancata fiducia a #Draghi e sul campo progressista. Poteva dimettersi molti giorni fa e invece ha aspettato la decisione di #Grillo sui due mandati.
Ma Draghi i contributi all'editoria non li ha aboliti, anzi è stato uno dei primi provvedimenti.
L'après Mario Draghi, au coeur de l'incertitude italienne https://t.co/4cANBkdXOX

Draghi era pure andato in cesso quindi conte ha boicottato gli italiani dalla cacca di supermario!
Si vota Italia Sovrana e Popolare, lista unica composta da: @ancora_italia @PartitComunista @riconquistareIT, Azione Civile, Rinascita Repubblicana, Comitati No Draghi e tanti altri!!!

Draghi è sempre stato un pezzo di merda fedele al capitalismo angloamericano. Gli andrebbe tolta la cittadinanza italiana, altro che farlo Santo sui giornali. Che schifo di editori di merda che ci sono in Italia.
Italy after Draghi: good news on the war, not so good on the economy https://t.co/lcnzULaqnQ

Ma quale realtà parallela! Se n'è andato perché nn aveva più voglia e nonostante avesse la maggioranza! La colpa è solo di Draghi
Gli orfani di Draghi non vedendo speranze in Renzi si stanno riposizionando su Calenda... Magnifico
@Pontifex_it fermate draghi traditore della costituzione e del. Popolo ltro che statista si accompagni ai poveri non all elite vergogna
Italy after Draghi: good news on the war, not so good on the economy https://t.co/eTSfEUEUhh

Draghi non va intervistato.
Per fare qualcosa.
Va solo pagato.
È un sicario.
Draghi è un sicario.
Gli danno un obiettivo.
Lo pagano per raggiungerlo.
Fine.
Se questo include affamare interi popoli, affossare nazioni, poco importa.
È gente senza anima.
Senza rimorsi.

Con tutto il male,però Togliatti e Draghi anche no 🤣
Sarebbe anche bene sapere cosa fu promesso a Togliatti dagli USA in cambio di quella posizione
Perché sempre gli USA comandavano  e sempre gli USA sono stati I "difensori" di fasci e nazi

Caro Vito, Draghi si è dimesso, quindi può solo gestire gli affari correnti e fino alle elezioni, poi, si spera, basta.
Mi pare che su questo abbiamo opinioni differenti, ma cerca anche di cogliere l'ironia 😉
Buona giornata.

Draghi non aveva comunque grande voglia di restare, anche se è stato Conte, il largo, a sfiduciarlo.

Certo poi possiamo dire che #HaStatoPutin e la Falange di Giorgia e via si risolve tutto.
#RT @Agenzia_Ansa: Grillo: "Gli zombie hanno contagiato M5s, ma alla fine vinceremo". Anche Crippa e D'Incà lasciano per divergenze sul mancato voto di fiducia al governo Draghi
#ANSA https://t.co/duEA7TDxdH

Il caos post elezioni farà sì che avremo  BISOGNO nuovamente di Draghi😁
Me li vedo i "cattivoni" andare in pellegrinaggio a supplicare l'aiutino. 

Non andranno? Faranno da soli? 
Non più di qualche mese e, 
Hullalà: sempre pellegrinaggio sarà
 (sui ceci) 

Lunga vita a #Draghi

ANCHE SE NESSUNA ISTITUZIONE INTERVIENE A DIFESA DELLA COSTITUZIONE, LA COSTITUZIONE C'È. SCRITTA IN BUON ITALIANO, CHIARA E COMPRENSIBILE A TUTTI.
IL GOVERNO L'HA VIOLATA PESANTEMENTE.
DRAGHI L'HA VIOLATA.
QUESTO ERA ED È
TUTTORA INACCETTABILE.
NON SIAMO DIPENDENTI DELLA BCE!
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Con Draghi 2021 pil +6,6% pil 2022 +3,4% nonostante le sciagure di guerra e pandemia. Meloni non gli da la fiducia e Salvini e Berlusconi lo fanno cadere. Per me questo è tradire l’Italia io li manderei tutti in Russia

Anche perché ho letto vari articoli inglesi/russi, dove la considerano vincitrice. In Russia la chiamano pro-russa, io da parte mia dico e confermo che è peggio di Draghi.
Abbiamo un potenziale enorme . Lasciate lontano il PD sarà una palla al piede molto dannosa . Nella forma e soprattutto nella sostanza. L’anima anti draghi pro 5S è ancora molto presente, Letta non riuscirà a liberarsene
Nuovo articolo: Sul web prevale il consenso per l’Agenda Draghi https://t.co/SWYFxavLTj Il Corriere Nazionale Sulla crisi le audience sono divise, ma emerge disapprovazio 30 Luglio 2022 #politica
E io che pensavo che Draghi si fosse dimesso, giovedì 14 luglio, per volontà propria, dopo aver ricevuto un'ampia fiducia in Parlamento (a partire dal cdx di governo)....

Papa Francesco: «Draghi uomo di alta qualità. Alle forze politiche chiedo responsabilità» https://t.co/z6ZDLUnNgd

Ma come, hanno l'agenda Draghi.....i coglioni!
Come per Draghi
Draghi dopo aver visto la faccia della Taverna che non può ricandidarsi. #crisidigoverno #5s #doppiomandato
Draghi! Ha rinunciato allo stipendio per intero. Non si candida, e non fonda alcun partito...
Magari, ma penso che sia lo stesso draghi oramai ad essere profondamente stanco di dover lavorare con inetti parlamentari e presuntuosi.
Draghi sarebbe caduto comunque perché siamo in una democrazia , almeno credo. Perdere tempo a fare i processi a chi ha accelerato le elezioni e’ soltanto ridicolo e serve solo a nascondere la pochezza delle idee del csx.
Il signore come crippa , di maio e tutti i peones che hanno finalmente lasciato i 5stelle , mentono . Loro escono per il vincolo dei mandati non per draghi.  E le dovrebbe dirlo . Quantomeno per correttezza di informazione .
il fatto è che nessuno compra più i giornali e allora sono sempre sui social a rompere i coglioni, pagati da noi tra l'altro , Draghi ci ha ridotti sul lastrico ma ha raddoppiato il finanziamento ai giornali
It is! And says clearly Dorians! Again! You are missing important critical historical facts! 😘😜 😜😘😜😘😜
Il treno ormai è passato ed al contagio hai contribuito anche tu, dando una bella spinta verso il Pd, Conte e Draghi. Bisogna avere l’onestà intellettuale di ammettere i propri errori. Non so perché,  ma hai distrutto  il lavoro di Gianroberto ed il sogno che ha alimentato.

…e Draghi e vdLeyen hanno accolto le richieste del fallito Biden danneggiando fortemente l’Italia con le ricadute delle sanzioni a Mosca e il prezzo alto per il gas venduto da Biden.Senza vergogna e incapaci di prevedere le ricadute delle sanzioni con adeguate alternative prima.
Si. Poi arriva Super Mario Draghi apre la pancia al lupo e tira fori la nonna e Cappuccetto Rosso intere e vive. P.S. Ah Davide ma quanti anni c'hai ? Dalla foto me sembri cresciutello. E alla tua età ancora te racconti le favole da solo ?
Yes! I know! All drug dealers and mafia guys are traveling in that way! I personally don’t belong to that family and I take normal ones! Turks as u said belong to those families! Thank you to admit it in pubblic! 😘😜 😘😘😘😘😘
#Draghi #Spaziale #GianfrancoMarziano con traduzione e sottotitoli in italiano

Il punto non sono le frasi , ma gli atti. E Berlusconi nell’appoggio sulle decisioni del Gov Draghi sull’Ucraina è stato più che allineato . Questi i fatti. Le parole specie in questi casi lasciano il tempo che trovano. Serietà, cazzo!

Credo che sarebbe più saggio aspettare, vediamo dove vanno a parare, se si buttano a sinistra oppure se la rischiano al centro portando avanti l’agenda Draghi.
Disgraziati! Cosí le Privatizzazioni, l'Impunitá, i Salari misreabili, precarietá, Sanitá Privata e le altre riforme dell'Agenda Draghi chi le realizza?? Gli illusi non sanno che ormai l'Ipocrisia è finita!!! Letta e Meloni si metteranno insieme.

#Draghi sta' sereno
Letta vuol perdere, Meloni vince: si va verso un  Draghi-2? https://t.co/6SWFatZntv via @fattoquotidiano
Tu di fatto voti Draghi Speranza Colao.   Chapeau. Coerente eh ?
Grazie Renzi…grazie Draghi 👍✌️
D'abord, Salvini n'est pas "d'éxtrême droite" mais "de droite patriotique", ou alors il faudrait aussi qualifier Macron et Draghi "d'extrêmes mondialistes". Ensuite, il n'y a rien de reprochable d'avoir des contacts avec l'ambassade russe ! Il faut plutôt oeuvrer pour la paix !

Nuovo articolo: Draghi: la solitudine dei numeri Uno! https://t.co/eu0MpDD5R6 Progetto Radici Dario Patruno 

Quando un leader mondiale della finanza, u 30 Luglio 2022 #cultura

Nuovo articolo: Draghi: la solitudine dei numeri Uno! https://t.co/csFeh9dso0 Stampa Parlamento Dario Patruno 

Quando un leader mondiale della finanza, u 30 Luglio 2022 #politicanazionale

Voterò solo i partiti che sono stati fedeli e pro Draghi.
Gli altri tutti depennati!!!

Con Draghi è andato tutto alle stelle. Poi i dati sono della pandemia pre covid. Facile avere entrate superiori alla pandemia  
Ora le aziende hanno parzialmente ripreso le attività. 
Valutazione al prossimo anno 2023 .

#diBenito_inPeggio

Hashtag creato da coloro che i nostalgici del #fascismo se li sono fatti andare bene fin quando funzionali al governo #Draghi, al #neoliberismo e all'#atlantismo più becero.
Sempre meglio di M5S e socialcomunisti (mi ricorda tanto il 1922).

#Ipocrisia #Meloni
Il caro Travaglio non perde occasione x essere ridicolo
 Adesso appoggia Salvini dando a Draghi del putiniano..pur di tirarlo in mezzo e addossargli delle colpe si mette a difendere Salvini.  Siamo alla farsa.

Drittissima.
Una línea retta direzione #Washington. 
#Draghi

#Santoro #Conte

Repubblica:"Dopo la caduta di Draghi raddoppiati gli sbarchi di migranti dalla Libia"

Qualcuno vuol informare Repubblica che Draghi è ancora a palazzo Chigi in compagnia della sora Lamorgese?
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Grazie a #Draghi e ai suoi investimenti nella sicurezza dei cittadini!
siccome io, non solo nel governo Draghi, ma anche in quello precedente del Conte 2, ho fatto di tutto per cambiare questa narrazione di merda informando su quello che si realizzava, non ci sto ad accettare che infine si sia sfasciato tutto paraculando.
L’agenda draghi una giostra che favorisce le lobby multinazionali massoniche armi energetiche chimiche nato finanza americana non certo per i cittadini e il paese

 Le cinque #serietv da non perdere in agosto: è tempo di entrare nella “casa dei draghi”. Sfogliando nell'offerta globale di #streaming, satellite e digitale terrestre, ecco una selezione dei titoli da non farsi scappare https://t.co/tYKNzmYYu9🔸

Gira voce che letta abbia proposto un collegio a d’incà e uno a Crippa, nella logica di essere stati pro draghi

Ma non andava tutto bene con Draghi? Avete scoperto ora l'inflazione? Tutto era perfetto, ora invece trovate le magagne....ma un po' di coerenza mai? Siete talmente ipocriti da diventare ridicoli
Solo dei coglioni potevano far cadere il gov. #Draghi, noi ce l'abbiamo fatta.
Chi ha rotto è stato #Letta dopo le dimissioni di #Draghi e ha pure cercato di incolpare #M5S #Conte della crisi di governo. Se vuoi fare qualcosa nn ti lasci trasportare da nessuno, la fai e basta. Nn ci sono scuse e sinceramente a me sta benissimo che il M5S corra senza il #Pd.

Dorians not Greeks! Learn You miss critical historical info canim!
Show me then the United Nations resolutions! Because they say the exact opposite LIER! That’s why by facts: Citizens of North Cyprus they can travel only with Turkish passport taste North Cyprus is not a country but a land under occupation and in the airport of North Cyprus

La sagoma di Draghi è più intelligente di te.
there are no any international flights except from Turkey that is the occupier! Lies again canim?
E' così che le piaccia o no. In Europa si fidano di Draghi un po' meno dell'Italia. E questo è notorio.
Perché c'è ancora Draghi... vedremo in futuro 😅
Continue to write! U just expose yourself!
Poi il bonus 110 è la grande truffa,truffatori banchieri e grossi gruppi amici di Draghi e non di Conte come si vuol fare credere
Ma Draghi lo sa?
Chi ha acceso  la miccia e innescato la crisi e' stato il Sig. LETTA con gli Scalfudri del PD ,inserendo l'inceneritore nel decreto aiuti quando sia lui che Draghi sapevano come la pensava il M5S

Draghi aveva la fiducia anche senza il M5S ,o ce lo vogliamo scordare ? Poi il cazzaro padano e il puttaniere condannato di Arcore,dopo l' intervento arrogante  di Draghi hanno preso la palla al balzo.
E'obnubilato.Non ricorda che è stato Conte poi usato dai 2 banditi a far saltare Draghi la cui caduta conveniva a loro e a Putin!A loro perché il declino di Lega e FI era direttamente proporzionale alle vittorie del governo a Putin per la leadership che Draghi aveva assunto in EU
Allora sono io che non capisco. Chiedo: riformismo e “agenda Draghi” o massimalismo, spesa pubblica, no rigassificatore a Ravenna? Grazie.

You should study history in more detail. Draghi is a super freemason. At the same time Mussolini was not that bad for Italy, it was just the wrong sides he took. And about the “Fascism”, do you even know what that means? The symbol of it can be seen on the great seal of the US!
Confessa, non lo sai neanche tu. Non lo sa nessuno, neanche lo stesso Draghi. La gente non ne può più di Draghi e della sua agenda de sta cippa
Sánchez in confronto a Draghi è come se avesse firmato la Great Barrington Declaration
Se sono pro-Ucraina devo essere contro Israele e Usa. Se scrivo di #Navalny devo essere anche pro-Assange. Se parlo di democrazia devo essere anti-Draghi. Balle. Sono stanco di chi mi dice cosa devo essere. Io penso quel che voglio, scrivo quel che credo. Vi piaccia o meno.

Cosa avranno visto in Draghi mi resta da capirlo.
Grigio, compassato, elusivo. Non ha mai mostrato come faceva le cose o persino se le faceva o no. Una riforma della giustizia che definirei criminale. Transizione ecologica inesistente.
Si è appassionato solo di armi e NATO.
Questa narrazione meravigliosa per cui ci sarebbe la Russia dietro la fine del governo Draghi, però Draghi sarebbe al di sopra di ogni sospetto,pur essendo l'unico artefice della fine del suo governo.
#Lettafaischifo

Responsabilità della crisi di governo secondo gli italiani (sondaggio Pagnoncelli per Corriere della sera):
Movimento 5 Stelle = 45%
Draghi = 25%
Lega-Forza Italia = 18%
Tra le varie norme incompiute che il governo Draghi, travolto dall’improvviso smottamento in Senato, lascia in eredità, anche la nuova #leggeelettorale, destinata a non vedere mai la luce, almeno all’interno di questa legislatura

https://t.co/ZCJDzzzYAm

E perché dovrebbero cancellarlo?
Ma lei e molti commenti sotto siete così ignoranti da non capire che questi sono i risultati del governo Draghi che avete appena fatto cadere? Incredibile ignoranza

#Brunetta  però va bene, che 
importa delle sue piccole avversioni, l'importante è che abbia sostenuto Draghi.
#PD fai schifo!
L'ignoranza, il terrorismo mediatito, i nostri politici
#Speranza #Draghi #Figliuolo
Bè conte ha detto la verità, non so sul terzo mandato ma per il resto si.
Non ha sfiduciato Draghi, non ha votato e Draghi comunque aveva la maggioranza, ma ha dato le dimissioni.
Il PD per fortuna ha chiuso con i 5S.

Agenzia_Ansa "Grillo: "Gli zombie hanno contagiato M5s, ma alla fine vinceremo". Anche Crippa e D'Incà lasciano per divergenze sul mancato voto di fiducia al governo Draghi
#ANSA https://t.co/kq9qTL02FE" - Via @C_Randieri #Randieri https://t.co/fDMHYysR9K

Avevo sentio accusati Conte (a ragione), Salvini e Berlusconi (a ragione), Draghi (cretinata mondiale) Letta (altra cretinata mondiale) ma non ancora Renzi (ulertiore cretinata mondiale). 
Il prossimo? Volete accusare anche Berlinguer, Craxi o Pertini per la cudeta di Dragh?

&lt;&lt;Quando una persona nella posizione di Draghi prende il potere, non è chiaro se sia la democrazia che sta sollecitando l'aiuto delle istituzioni finanziarie o se siano le istituzioni finanziarie che hanno messo all’angolo la democrazia.&gt;&gt;

https://t.co/rYHRKI8CBU
... inoltre, nell'articolo c'è scritto che l'inflazione è salita al 7,9% e il costo del carrello della spesa è aumentato del 9,1%: anche questo è merito di Draghi?
.......
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Non è stato il PD? Ma sul serio avete il coraggio di scrivere queste fandonie? E quando Renzi stava sostituendo Conte con Draghi, Calenda gli dava dell'Irresponsabile e il PD diceva O Conte o voto.
Vuoi vedere che oltre a draghi Putin farà dimettere pure il papa?..🤣🤣🤣

 @pontifex “Posizionamenti vaticani. Il Papa elogia Draghi, Parolin scarica Salvini”  @HuffPost  - HuffPost Italia https://t.co/n34HWp9lrb🙌🏻🙌🏻
Il PD sbilanciato a sinistra, ma stiamo scherzando vero? Almeno che lei non vuole una politica alla Thatcher allora il PD è troppo di sinistra. Ma poi la vostra visione politica come si concilia con il volere Draghi PDC? Visto che lui si è formato con Federico Caffè.
LOL la blague il est tombé tout seul 8000 milliards de fausse monnaie grâce à Draghi
Draghi e Speranza ci hanno privati della libertà senza un vero motivo.  .https://t.co/zeEAzxAGur
#Governodraghi #Draghi #Speranza
Il candidato illustri come ha lasciato l’Italia Draghi e come la lasciò il governo Berlusconi, senza guerre e pandemie, con Lega e Giorgia dentro.
Jeder ca 2 Mrd Menschen die BWL-Bücher kennen weiss, das mit der Abschaffung der geldmengenregulierung passsiert, es wir furtchtbar-werden, ich bin dafür alle (Draghi,Merkel)alle aktiven und inRente dafür mit der Todesstrafe zu bestrafen
Draghi e Speranza ci hanno privati della libertà senza un vero motivo.  https://t.co/zeEAzxAGur
Se fossimo minimamente intelligenti dopo DRAGHI ci sarebbe ancora Draghi senza questi famelici politicanti da strapazzo questo paese potrebbe primeggiare anche nelle difficolta', ma abbiamo a che fare con degli imbroglioni incapaci e presuntuosi
Il PD che "svela" gli accordi tra Salvini e Putin, é lo stesso che scarica l'agenda Draghi facendo un piacere al dittatore russo ...
"Anche Draghi è stato sacrificato sull’altare della mediocrazia..." Mediocrazia, mediocrità, poco cambia. Infatti quelli che hanno causato tutto questo, da Conte, a Salvini, a Berlusconi, sono solo degli omuncoli senza alcun significato evolutivo per la specie umana. Mediocri.
È il premio che incasserà per aver distrutto il #M5S aver avallato e votato tutte le #porcate  di #Draghi 🐷 🤔
Bravo il fallait dégager cette ordure de Draghi.
Draghi : mission accomplie https://t.co/pII5gq391l via @Réseau International
Veramente in prima battuta Letta ha detto che il loro programma era l'agenda Draghi, tranne fare marcia indietro quando gli hanno detto che andava a sbattere.
Visto come si stanno muovendo le altre forze politiche è il paese che è fallito, mancava solo la prova e c’è la stanno fornendo, ringraziare i puri dei 5S che con la loro onestà politica hanno messo a nudo non solo Draghi ma l’intero arco parlamentare, specie i “parassiti” del PD
Invece l'assessore leghista di Voghera 2021 andava bene perché c'era Draghi da sostenere
L’aumento dei prezzi è stato favorito dalle politiche sbagliate che avete attuato con il governo #Draghi. Ergo aderire alle sanzioni alla Russia è come è stato un suicidio
Di Maio candidato nel PD in un collegio blindato. Evidentemente è un premio, ma perché, cosa ha fatto per il PD? Questo getta una nuova luce sulla vicenda del governo Draghi
Renzi come Draghi...
Esatto, Draghi più consulenti padronali in un governo sostenuto dalla destra. I primi necessari a portare a casa soldi da Bruxelles, di cui i secondi avranno la loro bella fetta.
@PoliticaPerJedi mi permetto di chiederle una cosa leggo di pd che si discosta dalla famosa agenda Draghi... ma perché ca.... per inglobare pochi voto a sinistra sinistra? così si perde un alleanza cn il centro o sbaglio io qualcosa?
Dimostra solo quant’è grande l’ assurdità di aver sfiduciato Draghi
Oscar fai nomi /salvini berlusconi in primis/ responsabili di tradimento aggravato poiche' addiritura al governo con draghi che hanno ribaltato per espressa volonta' del killer russo ..poi certo abbiamo una caterva di stalinisti di pacifisti unidirezionali del cazzo

Ahahha eh si è ststo quel cattivone di Conte a far cadere quel santo di Draghi... Ahahah
"Soprattutto" fantastico. Proprio il campo dove Draghi eccelle #inonda
Vi siete disperati fino a ieri come prefiche per la scomparsa di Draghi, ora sperate in uno che ha imbarcato una ballerina e il ministro dell'istruzione che ci ha regalato la riforma delle classi pollaio e credeva nell'esistenza di tunnel dei neutrini nel Gran Sasso. Ridicoli
Siamo nel 2023 ma sembra il 1984, quello di Orwell. Ora è Draghi che ha ottenuto il PNRR
Uguale per stellantis. Purtroppo l'ideologia antistatale di draghi giavazzi et al ha fatto molti danni

Si, ma governava Draghi.
Speriamo...che draghi paghi
Lo sa vero che Draghi ha dato le dimissioni pur avendo la fiducia e i voti sia alla Camera che al Senato? Un vero genio....

No  non devi divagare per rifuggire
Devi rispondermi
Io ti ho detto che è merito del supeebonus
Non è così per te? Bene
Dimmi cos'ha fatto draghi
Sono pronto a cambiare idea e a dartene atto
Prego
Attendo

Sarebbe una cosetta fugace che dovrebbero pubblicizzare molto autolesionismo puro.
Io credo calcheranno la mano su: "Putin ha fatto cadere Draghi" e basta. Stesso effetto e meno rischi.
Questo se non credono alle cazzate che sparano; perché se invece ci credono hai ragione tu.

Calenda si distacchi dal PD e il PD dica che non condivide la Agenda Draghi di Calenda.

Calenda faccia di Azione la versione “liberista” di FI e cerchi di spaccare la Destra. 

Il PD cambi al 100% il suo programma e si dia un programma di Sinistra come:

https://t.co/YKOBWXcq7I
Sicuramente non muoveva un passo senza l’ok di Draghi, poi chi c’è dietro a Draghi lo abbiamo capito tutti.

E questi vorrebbero riportarcelo dentro, dopo che siamo riusciti a liberarcene…
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Perché dovevano fare gli intrallazzi per poi prendersi i 209 ml. Recovery found e ci hanno provato con draghi dopo averli  promesso il posto di mattarella. La massoneria e la mafia sta a dx e sx
Sperare in Draghi... equivale ad essere contro il popolo... sappilo...
Io invece penso che i posti nel PD non siano sufficienti, quindi alcuni vengono candidati con Calenda per poi governare insieme e riproporre Draghi. Altrimenti come fanno a far fallire l’Italia?

Io non dimentico che l'Italia ripudia la guerra. Io non dimentico che il governo #Draghi  ha deciso di reagire alla guerra scatenata dalla Russia in Ucraina inviando armi all'aggredito.  Noi siamo in guerra!
Perché? Far cadere il governo Conte era meno grave? Tutta questa aura di santità di Draghi è ridicola!
Queste cose gliele detta il cavaliere? Bastava rimanere al governo e sostenere Draghi. Siete vergognosi. Cosa non si farebbe per un posto sullo zerbino.
Ma se già prima Draghi, ha cercato in ogni modo senza riuscirvi,  di svignarsela al colle, come gli avevano promesso chi lo ha messo lì! Ora ha preso a schiaffi tutti ,pur di svignarsela prima della tempesta perfetta che arriva!🤣
Posizionamenti vaticani. Il Papa elogia Draghi, Parolin scarica Salvini - HuffPost Italia #posizionamenti #vaticani #papa #elogia #draghi #parolin #scarica #salvini #huffpost #italia #30luglio https://t.co/XbaSncFv8E
I ballisti di destra e di sinistra se falliranno avranno una responsabilità ! Quando segui uno bravissimo devi essere più bravo ed essere meglio di Draghi non sarà per niente facile UNA BANDA DI CRETINI PRESUNTUOSI
Sicurezza nazionale. Così li ha definiti Draghi in Parlamento. La nostra indipendenza dal gas Russo è questione vitale
Draghi lavora gratis, conte non si è tagliato nulla, non si è mai presentato ad una elezione, scappa il coniglio, non è in grado di farsi un partito uno che si fa gestire da uno del G.F. e da un ex comico fallito

Quali sarebbero i successi di Draghi, di aver fatto dei decreti legge fascio-dittatoriali?
Donerei l’intelletto a tutti i no vax, metterei Mario Draghi capo del mondo, riporterei in vita le specie estinte dall’attività umana negli ultimi 50 anni e infine rivelerei al mondo cosa è realmente una singolarità. Nel tempo che resta inviterei Kate Upton per un caffè.
Nuovo articolo: Papa: Draghi uomo di alta qualita’ internazionale https://t.co/7vJWrpEs4N Il Corriere Nazionale “Io non voglio immischiarmi nella politica interna italian 30 Luglio 2022 #oltreteverevaticano
Draghi si è dimesso pur avendo la fiducia, (figuraccia) se n'è andato, basta cercare di stravolgere la realtà

Il toppino piacerebbe a Draghi
Ha anche ricordato la caduta del Conte bis mettendola sullo stesso piano della caduta di Draghi con tanto di accuse a Renzi.

Ok, dott. Minzolini, allora secondo lei visto che ha votato il governo Draghi per un anno e mezzo adesso gli è consentito di farlo cadere senza una ragione plausibile e gli è  consentito di fare da megafono alla propaganda dei russi?
Draghi: io comunque l'agenda non l'ho mai usata in vita mia.
Credi davvero che Conte abbia fatto cadere il governo Draghi non votando il decreto aiuti x il termovalorizzatore di Roma mai più menzionato? Sapremo il perché.X ora delusione e pentimento tra i"big"x niente deroga al 2 mandato. Perdono 10 mesi di stipendio e niente ricandidature
#Landini che dice che è grave che siano cresciute le diseguaglianze sociali e che vada sotto braccio a #Draghi come se lui lavorasse ad un distributore di benzina è offensivo per chiunque abbia 3 neuroni.

 Ed era sempre lui ad aver voluto Draghi, niente “responsabili, costruttori, Renzi ti asfaltiamo”.🇪🇺🇮🇹
È un calendiano. Pensa di sapere tutto solo lui. I grillini non avrebbero fatto il governo senza Conte, così come il PD non avrebbe accettato Di Maio premier. Si dimentica il signore che, mentre Renzi faceva cadere Conte per portare Draghi, Calenda definiva Renzi irresponsabile.
L’irrobustimento del capitale anche con gli strumenti messi a disposizione dello Stato, è condizione per sostenere la capacità del sistema bancario di fornire credito all’economia. Mario Draghi

Quindi Draghi al soglio pontificio?
Dopiero za drugim podejściem dotychczasowy premier Włoch, Mario Draghi złożył skutecznie dymisję. Po rozpadzie koalicji tzw. jedności narodowej musiało do tego dojść, mimo wcześmniejszego sprzeciwu prezydenta. To #NaPrawdę trudna sytuacja dla Włochów. https://t.co/AcG1BHBX9K
La crisi economica con l’Italia che cresce al 3%? Niente sulle bollette quando il governo Draghi ha già speso 30 miliardi (una finanziaria)? 800mila euro di debito sanitario in ER? Ma che roba è?

Perché c'è stato Mario Draghi PdC!
E dopo aver goduto, forse per la prima volta in molti anni della mia vita, di serietà competenze e chiarezza, non mi convince né più mi basta quello stucchevole ritornello.
Se gli italiani affideranno il paese a Giorgia Meloni amen.

Non dimenticate la discriminazione verso le persone dei governi pandemici criminali.
#Conte
#Draghi
#Speranza

Dopo i draghi arrivano i brontosauri, con tutta la batteria di pentole.
Aiazzone e via.

È finito il sistema varato da Draghi 10 anni fa che si basava su acquisti automatici di bot e btp

https://t.co/aSp3DPgrtT

#Papa #Francesco è stato frainteso:

#Draghi uomo di alta finanza

Il #Vaticano ci va a nozze con l'alta finanza...

Gesù non è stato forse il primo broker della storia a mediare tra l'Altissimo e il terreno?
E la Chiesa ha sempre inseguito i beni terreni...
Draghi Presidente

#elezionipolitiche2022 #iostocondraghi #giorno9

Dai Ezio, mostraci quanti voti di sfiducia ha preso Draghi alla sua 56^ richiesta di fiducia...
Attendiamo fiduciosi.
Per battere il M5S il PD pensa che basta copiare le critiche alla Agenda Draghi.

Il PD è nel pallone e copia le politiche di tutti pur di mantenere il potere (senza avere i voti….).
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Oui il se prépare pour remplacer #Draghi en #Italie !😅
Draghi SUL DECRETO AIUTI HA AVUTO 220 voti su 320 , MA SI Ê VOLUTO DIMETTERE PER FARE SCENA. SOLO che Conte aveva cominciato  a ridurre il finanziamento ai giornali AI TUOI PADRONI MILIARDARI NON ANDAVA BENE. VERO MAURO?
E questo è un ministro Che faceva parte del governo Draghi ? 🤬🤬
Scusi, d’accordo che è meno invasato dopo il master con Draghi, ma l’abiura così repentina dei dogmi com cui si è imposto qualche dubbio sullo spessore umano lo lascia
A meno di due mesi dalle elezioni, l'articolo scritto con @niccolo_bar continua (purtroppo) a essere valido. Il PD non ha soluzioni, il suo allineamento a destra sembra inesorabile e anche se le idee ci sono, manca la voglia di attuarle. L' agenda Draghi non basta. /1
Tienti il tuoi  Renzi, Letta e Draghi, leggiti il tuo amico Ferrara e va bene così, addio.
Papa: “Draghi uomo di statura internazionale ma non voglio immischiarmi nella politica interna italiana” https://t.co/gVxXB32rLJ
La guerra di draghi Ciccio, quella che il PD sostiene.

7/ Ciò ha finalmente un nome: l'agenda Draghi. Checché ne dica @giannicuperlo con cui è difficile essere in disaccordo, è il nucleo identitario del PD: moderato e poco progressista, soprattutto in economia.
6/ ovviamente (e giustamente!) chi ha avuto legami personali con Putin, e ora chi ha fatto cadere Draghi. Il PD a guida Letta propone un mix di economia e diritti civili annacquati e blando ambientalismo, il tutto condito da una forte identità europea.
Ah no? Draghi non voleva andarsene da dicembre scorso dicendo che aveva esaurito il suo compito? Sembrava, però.

Ma va? Stavamo aspettando che tu lo sottolineassi… Draghi ambiva alla Presidenza della Repubblica, ma purtroppo gli è andata male😜
Ma adesso che e’ iniziata la campagna ricominciano i servizi giornalistici sugli sbarchi? Ma perche’ con Draghi non sbarcava nessuno?
Partita inflazione prima di Putin, ma perché raccontarla così, altro che agenda #Draghi,  a voi serve #smemoranda
Qu ils aillent TOUS BRULER en ENFER... Fauci, Biden, K Harris, Trudeau, Macron, Draghi, les Rotschild, ...

Giorgio,ma come si fa solo a pensarlo, di coinvolgere in un progetto politico uno come Conte, che ha fatto governi con dx e sx, e nel governo Draghi, ha votato per invio armi e denaro al governo ucraino?

Quelle merde sono state salvate da Draghi che li ha buttati nel calderone INPS perché la loro cassa previdenziale era un flop. 1,6 miliardi di euro e poi questi infami uniti ad altri politici più infami di loro vogliono abolire il RDC .
Si potrebbe organizzare una processione pro draghi
Il campo morto. Mai un voto ai 5S che hanno fatto cadere il governo Draghi
Io come eredità di Draghi sento tanto la legge Cartabia
Marcucci sono curioso di vedere come farai a votare Fratoianni e Giggino con la prospettiva di inglobare Giuseppi è snobbare chi Draghi lo ha portato a palazzo Chigi. Ma tanto prenderete una legnata ……
Salve, certamente non con la tua, intendo Art 1, Conte lo avete usato e poi sputato e pronti all'ennesimo voltafaccia abbracciate l'agenda Draghi e quindi PD x elemosinare un seggio parlamentare, vi dovreste vergognare.
Forse Marietta lo sapeva ma Piero no..... Comunque la tua ossarvazione è inutile e fuori contesto. Draghi ormai farà il nonno, che ti scaldi a fare?
L'autonomia se voleva la poteva dare con il Conte uno, anche con il Conte due, perché Boccia era disponibile, e con Draghi.

Ce l'ha grillo la visione politica? Quello che disse: "Ho parlato con Draghi, è un grillino come noi" Io non sono tifoso, io ho il mio ideale politico e, fedele al pensiero cartesiano, penso ed esisto.
Zitti, zitti … parla Er Bucia! Elezioni: Salvini, Pd-M5S sono nel panico. Caduta Draghi? Dietro c'è manina Conte - Politica - ANSA https://t.co/NgrN1jKhR2
Prends la 5ème et va jouer avec il disgraziato de draghi 🤕🤕😷😷

- È la causa del climate change;
- Ha fatto cadere Draghi;
- È la causa delle interminabili code agostane in autostrada;
- Fa salire lo Spreadh;
- Mette i sandali coi calzini bianchi.
Per esempio alla fine @QLexPipiens anche Trump, Bolsonaro ed altri contrari a restrizioni durante la prima ondata di covid le hanno messe (magari non come in italia).
#m5s e lega contrari ad euro in maggioranza poi hanno votato fiducia a Draghi il Salvatore dell'euro.

L'altro giorno feci una googlata. Una decina di articoli sull'agenda draghi di Letta. Coi giorni è diventata l'agenda progressista, ora l'agenda sociale.
Mi fa paura questo cinismo di adattare il proprio linguaggio e programmi alle convenienze
Credevo fosse appannaggio di Salvini

😡😡😡
#Orlando : "Agenda Draghi? Non può essere nostro programma" - Il Sole 24 ORE https://t.co/4El27oxp3D

@DarioNardella  tipo calenda ha sostenuto Draghi e Renzi no ?
Ma non insulti gli italiani di intelligenza media.
come mai questa cosa succede in #ingiltera e-- in #italia tutti sono zitti zitti- mica l'Italia importa meno gas ?
e se non importiamo meno gas di loro, allora come mai sembra tutto 'tranquillo' da noi? 
#dontpayuk
#draghi ? #Giorgetti ?

Appunto....
La politica è sempre in itinere.
Può darsi che si creino le condizioni per un accordo che preveda il governo della destra le dimissioni di Mattarella perchè non rappresentativo del nuovo Parlamento e l'elezione di Draghi a PdR
O dopo Meloni essere il salvatore e PdC

Perché il tuo prof ha preso una cantonata.
Io non sono un "fariseo" candidato ma un elettore che s'è rotto il cazzo di essere preso per il culo.
Da tutti.
Le dirette di notte per combattere il draghismo hanno prodotto l'appoggio al governo Draghi.
Ma per piacere.
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Hanno detto no a chi non ha votato Draghi ma si alleano con Fratoianni che non l’ha votato. Togliete il vino a Letta alla Festa dell Unità
Non mi risulta che Draghi sia in un partito, ripeto, posa il fiasco
L'è anda '.... Johnson Draghi Biden
Cialtrone ti comunico che è stato Berlusconi a dire che Draghi era stanco non #Conte , fai il serio.
Ah ok, quindi se letta non vuole allearsi con i 5stelle va bene, statista. Se la destra dice SI ad un nuovo governo Draghi ma senza i 5stelle che hanno montato la crisi (iniziata dal PD) sono brutti e cattivi?
Non ho ancora visto i draghi, ma i ceceni sono troppo forti.

@Antonio_Tajani Draghi va al Quirinale dopo le elezioni? Mattarella si dimetterà?

La sinistra che sta con Conte e contro Draghi. Non il massimo della coerenza per il PD dai

Pretesti. Allora improponibile anche la proposta del Mes, visto che non è nell'Agenda Draghi.
Figurarsi se non sanno cosa fanno. Sono senza ritegno e incassano il bonifico che prima Conte e poi Draghi elargiscono (soldi nostri ovviamente) a piene mani in aggiunta a quelli del clan fin-pharma-tech.
E draghi le ha scelte insieme a mattarella per far capire a te che sono fregne.
Che Draghi sia competente “in ambito sue competenze”, ci sta. L’altro, il rignanese fa vomitare 🤮

Appunto un accordo di desistenza, così anche con 5stelle, altrimenti nel maggioritario con il cdx dato al 45% non prendi nemmeno un seggio. Fatto questo accordo poi fai il governo con chi ha votato l'agenda Draghi.
Dimenticando quanto avvenuto nel gennaio 2021, quando tutti collaboravano al mercato dei parlamentari per formare il Conte3, Calenda, Letta, Nardella e tanti altri si sbracciano sostenendo che hanno determinato il governo Draghi. Lo hanno passivamente ingoiato per lo stupore.
più facile che Draghi si sia rotto dell'accozzaglia che lo attorniava, da sx a dx e, se ci si pensa bene, non ha alcun bisogno di fare la "riserva dalla repubblica"
Vale anche per la sudditanza a Draghi?

E occhio perché l'agenda Draghi pare riscuotere poco consenso (Cuperlo/Fratoianni)
Io i fuoriusciti dai 5s post caduta Draghi li manderei tutti al fronte in Ucraina a "verificare" i motivi della guerra... Sia mai giunga l'illuminazione...
Scelta civica 3.0 versione vedove di Draghi
Nonostante Draghi…

Lei è solo un cialtrone e vergognoso giornalista del cazzo . Ringraziate Draghi che vi ha salvato le pensioni mentre io vi darei provare cosa significa vivere con il RDC.

Ma veramente @msgelmini e @mara_carfagna possono allearsi con un partito che propone un’altra tassa, peraltro una delle più insopportabili? Mah, avete ancora tempo rifletteteci, altro riformismo e progetto Draghi  qui è progetto facciamoci del male … #elezioni2022
@EmilioCarelli Emilio, ho capito che sei un traditore naturale, però anche falso è troppo! Ta sai bene che se è caduto il governo, non è colpa di Conte, ma soprattutto di Draghi stesso, di Di Maio, Salvini, Berlusconi e soprattutto i tanti traditori come te
Scusa ma la conosci l'agenda Draghi? Ma poi sai che Draghi ha studiato con Federico Caffè? E sai chi era il prof Caffè?
Ho capito male io o @giannicuperlo ha detto “Io non penso che l’agenda Draghi debba essere  l’agenda del Pd, soprattutto in campo economico”
Draghi ha fatto tutto da solo. Se avesse voluto continuare a governare avrebbe potuto tranquillamente. La crisi sarebbe scoppiata comunque, solo più tardi? forse, ma forse no. Fattostà che niente lo costringeva a dimettersi..

Ho la mia opinione sulla fuga dl sig Draghi
Ottenere elezioni anticipate e la vittoria della Meloni già "metabolizzata
Stando al governo con ciò che succederà ad Ottobre la sua immagine e capacità si sarebbero offuscate
Così invece rimarrà riserva della repubblica buono per tutto

Invece sei proprio tu ad avere idee simili alla dx bancarottiera
Il governo Draghi in 16 mesi ha messo in pista misure di sostegno sociale per 48mld di €, senza "scostamenti" di bilancio invocati da quelli come te, che considerate fare debito una risorsa, anziché una zavorra

Ognuno fa quel cazzo che vuole .. quindi problemi zero .. e' caduto anche Draghi .. perché non può imporre un cazzo niente e nessuno ..

Saluti ❤️

V. M. Recchia 

Quanto è esteso il pezzo d'Italia convinto che i tre che hanno fatto cadere Draghi lo abbiano fatto su commissione di Putin? E quanto il pezzo d'Italia che lo rimpiange e lo rivuole? E quanti gli italiani che disprezzano questo sistema di partiti?

A me risulta che la fiducia sia passata in camera e senato.
Si chiamerà pure draghi, ma è scappato come un coniglio ...

E. Bonetti

I provvedimenti messi in campo dal governo Draghi stanno dando risultati concreti: nel 2022 il Pil del nostro Paese è aumentato del 3,4%, una crescita maggiore rispetto a Francia e Germania. Quel progetto e quel percorso di riforme sono il futuro per l’Italia.

Elezioni farsa, mossa disperata del governo Draghi: ecco il trucco per i... https://t.co/97gsse1LoB via @YouTube
I PUPARI HANNO PAURA dei piccoli ma risoluti DISSIDENTI, 
L’ordine deve essere partito di IMPEDIRE AD OGNI COSTO la loro aggregazione...i PUPI UBBIDISCONO.
SVEGLIA!
pensavate fosse stato Conte Malfoy a uccidere il #Draghi Silente ??
E invece .......
#crisidigoverno #elezioni2022 
https://t.co/4CpAVfKFQ2 via @YouTube
Draghi banchiere e, presumo, uomo delle istituzioni. Affidabile.
Renzi... Competente in quale campo intende?

1) Senza il M5S Draghi aveva ancora un'abbondante maggioranza.
2) Letta ha escluso Conte per imbarcare Brunetta, Gelmini e Carfagna.
3) Se il M5S avesse tolto la regola dei 2 mandati l'avresti sfanculato per mesi.



Untitled discover search

Pagina 6283

Stessa cosa però vale oggi. È imperativo fermare Salvini, Meloni, Berlusconi. Chi ha votato Draghi deve superare le differenze ed unirsi in coalizione. La necessità politica è la stessa del tempo del Papeete.
La Realtà ........ Draghi non è stato sfiduciato ma si è dimesso, se Draghi voleva andare avanti poteva farlo anche senza M5S

Si,ma a te Draghi sembra uno di sinistra ?
Invece #giorgetti #salviniministro #draghi cosa hanno fatto? Ricordo che hanno cercato di togliere ciò che di buono era stato fatto. #elezionianticipate #elezioni2022 #elezioni #votaM5S vota chi mantiene le promesse e che ha fatto qualcosa per noi poveri mortali e non x i soliti
Seeee,come no?La gente sta incazzata nera col Piddi che sbavava per il governo draghi, che bisogna ringraziare per aver portato il Paese alla rovina che,figurati cosa gliene frega di dare il voto"utile"!I cittadini non voteranno,piuttosto che darla vinta alla grande ammucchiata!
@angelogiorgian2 l’uomo #draghi raccontato nella sua veste da predatore!
Ma perché Draghi è ancora lì che recupera 14 miliardi che grazie alla sua attività fa alzare il PIL del 3,4 molto più delle attese e della media europea, che continua a procurarci gas alternativo a quello russo... A mezzanotte quando sarà eletta Meloni puff tutto questo sparirà
ma questo mente con la stessa facilità con la quale un piccione caga. Il 25 settembre sarà tutt'ora in carica, per l'ordinaria amministrazione, il Governo Draghi, con le Ministre Lamorgese e Cartabia. così il 26 il 27, il 28.....
Una capatina in Italia non la fa, per i incontrare Draghi finché è ancora PdC? E trattare acquisto di armi per alzare il nostro PIL direbbe Draghi.

I miei gatti meglio di Draghi secondo me lo sono.
Il bla bla sta a zero. Allora vediamo, fosse successo all'Italia, mentre te ne stavi sotto le bombe e un Conte (non ho scritto Draghi perché lo si capisce benissimo che sei in lutto) si fosse fatto un book per Vogue, magari su Milano distrutta. Tutto ok vero? Ma piantala
Il qualunquismo della peggior specie. Draghi non ha risolto niente anzi. E le sue ricette ( enon quelle di cucina) quali sono? Pacifismo variegato e trattare ma con chi? Con quel criminale di Putin? Una giovane ahimé idiota.
Il grande banchiere del Fucino che dà del maggiordomo a Draghi. E con questa le vinci tutte😂😂😂

È merito dei nostri imprenditori. Altro che Draghi che ha fatto aumentare il debito pubblico in modo spropositato! La cattiva fede è diventata la regola mi pare 🤔
La crisi di Draghi è stata ideata da Berlusconi che spesso comunica con Putin, ma per non apparire ha mandato avanti il suo pupillo Salvini, quindi i responsabili sono loro due, la Meloni si è sempre resa contraria al governo e pro elezioni quindi subito si è accodata.
Pensava ci fosse draghi!!

Erdogan ha 10 marce in più di un certo Draghi..
ma di cosa parla… faccia il piacere. il governo draghi è caduto per colpa del Pd e Draghi in primis voleva andarsene e nel caso delle ministre: semmai sono sono loro ad aver tradito Forza Italia e non il contrario.
Salvini? Ma quella è stata una tacita intesa tra Salvini, Berlusconi e Draghi con la benedizione della Meloni. A Draghi interessa la PDR e se ne frega della PDC, mentre Salvini e Berlusconi, sicuri di avere la vittoria in tasca, hanno dato la mazzata finale per andare a elezioni.
e allora e forse Draghi che si e stancato di fare il capo del governo? una persona responsabile, che ha i numeri, porta il compito alla fine, non approfitta della prima occasione per alzare le mani,
L"avete sentita quante cazzate ha detto, povera sinistra , parla di bollette come un Salvini qualunque , peccato non abbia detto come risolvere la cosa, meno male ci sta pensando Draghi
Tenderei ad essere più cauto con il proprio elettorato potenziale. Per quanto riguarda le motivazioni del voltafaccia dell'elettorato, non siamo noi elettori che vi abbiamo chiesto di appoggiare il governo Draghi. In politica gli elettori fanno i conti alla fine della legislatura
Che poi, se vogliamo è lo specchio di un paese i cui cittadini vivono la politica come lo stadio, a colpi di "Conte merda", "Draghi merda", "presidente del momento merda" ma poi non hanno idee politiche né conoscenza delle dinamiche politiche.
Cossiga : "Draghi? Un vile affarista"

I saw something about Slavini meeting a Putin envoy earlier in the year, dont know if its that? Did he do Putins bidding  by trying  to bring down Draghi?
Sei sicuro che il@merito sia di Draghi ?
Dov'è l'agenda di Draghi? https://t.co/VV63Uj9kDY
Posizionamenti vaticani. Il Papa elogia Draghi, Parolin scarica Salvini (di M.A. Calabrò) https://t.co/bQVjMKtDLd
Sig.ra Maria poi mi spiegherà perché non allearsi con Conte che HA VOTATO 54 volte su 55 la fiducia a Draghi, mentre va bene Fratoianni che per 55 volte ha votato CONTRO Draghi.

Non ho la sfera di cristallo, ma mi sento ragionevolmente convinto che molte cose non si ripeteranno con Draghi fuori e il PD all’opposizione.

A parte il pericolo fascista, l’ANPI, le sardine, la CGIL e l’immancabile SPREAD ad orologeria…😜😎

🇮🇹#Italy:

Minister for Parliamentary Relations Federico D'Incà and former leader of the M5S group in the Chamber of Deputies Davide Crippa leaved the M5S today.

Both said they are leaving because the M5S didn't give confidence to the Draghi Government.
Altro che chiacchiere, Draghi fa i fatti 😁👏👏👏
https://t.co/PbJr4HVd1X

Mi ha fatto ricordare il famoso partito di Monti...bei ricordi.

Vuole che Draghi faccia la stessa fine?
Si 
Poi quando si doveva fare sul serio la Turchia di Erdogan definito da Draghi dittatore ha condotto le trattative da mediatore

Ok allora dimmi qual8 misure ha adottato draghi che hanno prodotto questo incremento, raccontami?
Beota te

🇮🇹#Italy:

Since the resignation of Prime Minister Draghi, Ministers Mara Carfagna, Mariastella Gelmini and Renato Brunetta have left Forza Italia.

Silvio Berlusconi's party therefore no longer has any Minister within the Government.

Two of them have already joined Azione.

Letta nn ha un'agenda,naviga a vista col pizzino di Bettini-D'Alema 
Non ha sostenuto Draghi neanche a fronte dell'attacco Masi-Conte-Travaglio
Ora parlano Cuperlo e Orlando 
Ha qualcuno della strada che lo può consigliare? basta una casalinga,un pensionato,uno studente:la realtà
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Non ci sarà nessun governo Draghi senza l'alleanza tecnica. Si cerca di bloccare la vittoria della destra e in base ai voti e relativi seggi che prenderanno Azione e altri partiti come IV ecc. si cercherà in parlamento una maggioranza stabile per Draghi.
Ma avete notato che gli stessi che accusavano il PD di essersi intestato impropriamente l’agenda Draghi ora non fanno altro che parlare dell’agenda Draghi e di come il loro partito ne sia il solo rappresentante?

E Clancy rimpiange i 5S e valuta una svista che Conte abbia fatto cadere con Salvini il governo Draghi,dopo avergli impedito quasi di agire. CIÒ VUOLE OGGETTIVAMENTE DIRE CHE CERCA SOLO VISIBILITÀ e il consenso con facili slogan  di qualche giovane inesperto,ma lei è vicesindaca!
Quindi il fatto che sia passati da 1,40 a 2 euro era colpa di #Draghi ? In pratica le cose buone le ha fatte lui quelle meno è colpa di qualcuno. Siete proprio #renzioti
Comprendo il discorso ed in parte lo condivido. Però dentro il Pd ci sono forti spinge verso i 5 stelle, sull’abbandono della cd Agenda Draghi, ci stanno dentro Bonelli e Fratoianni (quelli che la fiducia a Draghi non l’hanno mai data e contro i rigassificatori), forse Di Maio…

È Letta che parla di Agenda Draghi, ma lo cannoneggiano dall’interno. Renzi è molto furbo, ma il rischio di provare a creare una alternativa alla destra che non sia proprio la sinistra va corso…almeno io la ritengo la soluzione A, se poi si va con il PD ok lo accetto comunque
Sono nella stessa situazione! Mi dispiace ma non posso votare con il PD che ribadisce il suo programma di destra: guerra e agenda Draghi!
La vice sindaca di Bologna “In Onda”con ovvietà sul pacifismo e sui 5S conferma che la sx non vincerà il25/9.Rifletta che Draghi c’era perché il suo ed altri partiti non hanno avuto capacità politiche di dare un governo serio al paese.Conte 1 e 2 non era sx ma casino .Perdenti
Tipo Draghi?
Quando i servizi strategici vengono privatizzati i costi aumentano. Quante società ci vendono lo stesso servizio-prodotto moltiplicando per X i manager enormemente pagati. Draghi ha rottamato nel '92 con Amato l'industria pubblica. Non scordatelo. La Sanità è in vendita.

Combattiamo la crisi con meno #gas e più #rinnovabili.Perché #Draghi non sblocca i provvedimenti rimasti fermi?  @CoordFree   @MiTE_IT   https://t.co/fOA9yEhy9m
Ma Draghi non ha avuto rapporti con gli Usa di Biden (che gli batteva la mano sulla spalla)? Perché non vi siete scandalizzati?

Soprattutto grazie Draghi! È da un paio di nesi che più o meno oscilla tra  i 200 e i 250 punti!
Mi sembrava che lei ne avesse parlato bene di questo Papà ma probabilmente mi sbaglio. Guardando il suo thread è un bel po’ che lei c’aveva visto giusto. Questo Papa è Cattolico quanto Draghi è democratico.
Il PD parla di agenda Draghi quando i suoi alleati dicono il contrario.
Di uno che usa falce e martello io non mi fido. Meglio la meloni 1000 volte che un caxxo di comunista.Pure cacciari diceva no green pass eppure elogiava Draghi.

La risposta sembra molto chiara,"senza Draghi eravamo in default". Con una pandemia e una guerra di mezzo, i nostri dati economici sono migliori di molti altri paesi europei. A cominciare proprio  dall'inflazione. Per chi vota è un suo problema..
Non voteró nessuno che non prosegua con la politica energetica di #Draghi.

"Boris like Draghi, appealed to the wider country & WON 'SAFE' OPPOSITION SEATS."

Protesty na Sri Lance skończyły się chyba objęciem władzy przez ludzi "właściwych". Oby we Włoszech nie byli to jeszcze "właściwski" niż Draghi
Questo buffone illuso da Biden vdLeyen e Draghi tiene in ostaggio UE e Occidente senza esiti e senza riuscita, invece di cercare accordi con Mosca relativa alla lite di famiglia Kiev/Mosca che non riguarda altri Stati.
A gennaio costava mediamente 1,30 euro e lungi da ma l'intenzione di difendere Draghi.
Io vorrei 1 macchina del tempo e tornare a Draghi Presidente 🙁
Ma state a leccare le chiappe ad un tecnico ma non avete un programma vostro invece di 'l'agenda di draghi'?...tra l'altro il vostro capo ha già detto di essere di centro quindi che c'azzeccate con i progressisti?
Sallusti con la scusa che siamo in democrazia hai tentato ad ogni costo di difendere le scelte scellerate di Lega e Forza Italia di  far cadere il governo Draghi, entrambi filoputin. Da anni dipendente di Silvio,ad ogni costo vuoi arrampicarti sugli specchi. Questa non è falsità?

Cassarola..uguale, uguale a quel che sta succedendo. Clima,crisi,Putin,green pass........Draghi a furor di popolo............🤌🤌🤌🤌🤌
Dica in maniera schietta: "nonostante mi reputo più competente di Draghi, conte, etc. non so argomentare con senso logico una risposta e la butto sugli errori di battitura per uscirne"
Ita Airways, Draghi rompe gli indugiSì alla privatizzazione Msc-Lufthansa https://t.co/FvJCYPYrc2

(il) Conte e l’agenda draghi
#AgendaDraghi #ElezioniPolitiche2022

La Lega tiene a bada il PD?
Ok, allora non stiamo parlando di niente.
Il PD di Zingaretti non aveva chiesto nessun obbligo. E il PD di Letta fu un prodotto di Draghi, FI e Lega.
Siete tutti schierati, nessuno dice la verità

Noche en el museo de los líderes de la OTAN: el guía Boris Johnson, el solitario Draghi y Sánchez como anfitrión del Prado
👉https://t.co/6dcZvplKbT
#Actualidad #Madrid #MuseodelPrado #Otan #Pintura #Noticias

Durante il Conte II avevamo condiviso con il PD un'agenda per accorciare le diseguaglianze, per perseguire la giustizia sociale e la transizione ecologica. 
Poi il PD ha abbracciato l' "Agenda Draghi" ma non ho ancora capito in cosa consiste https://t.co/Dck3qv2Max

Il problema è che uno fa un commento stupido su Mario Draghi e la gente che dice?

“Ah ma tutti i fruttivendoli sono evasori di merda”

Personalmente seppur sbagliando, tollero maggiormente un fruttivendolo evasore che spende nel territorio, che un MD che ha il conto alle Cayman.

Non ha dato risposte
Quale è la ricetta? 
L'inflazione sarebbe stata più alta? Chi li dice?
Gli stipendi sono aumentati?
Sa non mi sembra di aver contestato Draghi, anzi lo ho elogiato ma magari vorrei aver visto 14 miliardi spesi in altra maniera

Si, ce li ha messi Draghi, ma il peggio deve ancora arrivare.
Quanto ai morti, non sono da covid, ma da protocolli errati.

finalmente una grande risorsa dopo DRAGHI.!!
siamo la barzelletta d'Europa.
In questi momenti Draghi sta portando a termine la vendita di ITA airways che è giusto ricordare sta costando al contribuente €400mln.
In silenzio..senza tanto clamore Draghi continua a lavorare bene per il Paese

 https://t.co/D4x9R1Fnla
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ma una risposta decente la riesci a dare? te lo stanno domandando in molti. in cosa è competente renzi e soprattutto perchè accostarlo a draghi?
Però Calenda dice una verità,  ponendo un veto a Conte imbarca Fratoianni che la fiducia a Draghi non gliel'ha neanche data , ma che credibilità ha il PD?
ti dico, io credo che la lega sia veramente implicata con la Russia (Savoini?) e li voterei per questo, ma le 56 fiduce a draghi son troppe pure per me

voi che leccare il culo a Draghi… direi uguale no??

Pensate che a questo voi opponete una colazione con Fratoianni che era all’opposizione di Draghi e Speranza che vuole ricucire con Conte che assieme a quelli del foglietto ha mandato a casa Draghi. Ci meritiamo la Meloni
Pensavo si fosse dimenticato in questo periodo del #governo #Draghi . Vai con gli sbarchi ! Riparte la #campagnaelettorale2022 #sbarchi #salvini.

Cuperlo: “La caduta di Draghi e i dl sicurezza. Conte non è il Mélenchon italiano” https://t.co/GZmnjIXXDS via @LaStampa
Di Maio farà quello che dice il PD. Fratoianni no. Di Maio era a favore del governo Draghi. Fratoianni no. Solo per onestà, poi se li tenga entrambi il PD. #terzopolo
Dopo Draghi un' altro Draghi facciamo in modo che succeda  o magari.....sediamoci come il cinese sulla riva, con l'abilità di questi può essere che qualche cadavere passi e Draghi torni
Anche a Giugno 2021 dovevamo avere 1000 morti al giorno con le riaperture di Draghi... 🤔
Più o meno è quello di abbandonarlo immagino.. ma a parere mio bisogna farlo dopo esserci rimessi in sesto dall'Uragano Draghi!

Ricordatevi quando andate a votare . Comunque Renzi proporrà Draghi se VOTJAMO compatti ITALIA VIVA..
L'unica bravura del governo draghi sta nell'aver eseguito (come sempre) gli ordini del deep state. Apriamo gli occhi #stopdavosagenda
Ahah Berserk, eh ma l'acqua cheta Drago Draghi...! Lo facevo più da Tex.
L'agenda Draghi la volete solo voi parassiti

Istat certifica che la povertà assoluta in Italia è ai massimi storici: tocca 5,6 milioni di persone. Con l'inflazione che galoppa, si rischia un altro milione da aggiungere ai 5,6 milioni.

PD: "il Pil cresce. Ci vuole più Draghi"

MAI DIMENTICARE

#DARIOARKEL

#IONONDIMENTICO

Conte più servo di Draghi, SVEGLIA #Santoro!!!

R.P

•

12 Ottobre 2020

L’AFFARE DELLE MASCHERINE

Accordo Conte – Elkann sulla produzione di mascherine a Mirafiori e Pratola Serra. 
https://t.co/Td7giKzB7q

#NEWS #GDF
@GDF #ITALIA

adesso stiamo con una
mano davanti ed una dietro. o provi a risanare l’economia o il nostro problema sarà il default. se vincesse la destra e non Draghi. vedi parlo di lui e basta il nostro problema sarà cercare di emigrare in Africa…
Un elegantissimo signore, con un eloquio raffinato, che non le manda a dire, in stile discorso del Papeete.
Bellissimo l'intervento sulla prima fiducia a Draghi.
 "Signor Presidente, non le faremo sconti"
 Meraviglioso! 😊
Italia. Salute. Vaccini.

Una cosa è certa Beatrice Lorenzin, ministra della salute nei governi Letta, Renzi e Gentiloni, ha più scheletri nell’armadio di Roberto Speranza, ministro della salute nei governi Conte II e Draghi.
Chi sarà il prossimo depositario della nostra salute?

Il #terzopolo siamo noi!
#Unitevi
#31luglio #ElezioniPolitiche2022 #RaccoltaFirme @Quirinale NON dice nulla sul boicottaggio a questi partiti da parte di #draghi e #lamorgese
ancora NON disponibili i facsimile x Raccolta firme
#Mattarella grave vulnus alla #democrazia agisca ora

E se il mi' nonno avea le rote era un carretto.
È solo cinismo. Si è accorto che l'agenda draghi lo avrebbe mandato a sbattere, che "Calenda e Renzi perché no? ", anche peggio e ha virato in corsa. Non mi piacciono le banderuole che girano a seconda del vento.

Perfil bajo para tiempos de liderazgos fuertes.

Y Draghi se borra y a Macron…no lo veo.
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Io, purtroppo per me, l’ ho aperta l’ agenda Draghi. C’era scritto “scemo chi legge”.
Grazie al governo Conte e alle sue misure. Draghi invece ha solo fatto danni.
Questa piccola biscia è meno viscida di coloro che hanno fatto parte del governo Draghi!
Hai votato il green pass? Hai sostenuto Draghi?? NON AVRAI MAI IL MIO VOTO!!!
Aspettate di vedere il secondo semestre ! Caduta a picco dell’economia. I sintomi si sono già palesati nel mese di luglio! Ridatemi #Draghi
Caro Nicola è proprio da lui che il governo Draghi a entrare in crisi dividendo il M5S e che mai sarebbe andato con i politici di lunga carriera vedi  il Tabacci della situazione, x la poltrona quello e altro x di nn tornare a vendere noccioline agli stadi
Complimenti a draghi e compagnia

Forse è dal plurale ispirato da "Draghi", che ha cominciato a parlare di tre papi....
Che poi per me Draghi c'ho ancora l'illusione che a modo suo cerchi di destraggiarsi fra quello che c'è sopra in Europa e l'Italia sapendo che non può mediare con quello che c'è addirittura al di sopra dell'Europa e parlo solo di finanza. Poi a livello di diritti è analfabeta 1/2
Tutto questo per non ammettere che #Draghi è un vigliacco, che se ne è scappato per non assumersi la responsabilità delle scelte scellerate che ha fatto...All'inflazione record ci ha portato #Draghi o #Conte? Continuare a vivere nella realtà parallela dei venduti ai potenti
@VianelloGio a Mattina24 su Rai News è intervenuto sulle speculazioni del governo Draghi che con la scusa del "ce lo chiede l'Europa", ha fatto danni su danni e a rimetterci sono i cittadini italiani https://t.co/7DpuVYDfMA👉

Ma il #NextGenerationEU non è prerogativa di Draghi, che è stato chiamato perché chi governava non si riteneva fossero in grado di attuarlo. Paradossalmente adesso sono gli stessi di prima a doverlo continuare. Molti vorrebbero torni Draghi, è una ammissione di incapacità.
Il mandato a draghi (o similare...) ci sarà, il cdx ci proverà, ma saranno talmente tanti gli ostacoli che imporrà il sistema e i problemi (fra loro...) che la mummia prenderà la palla al balzo...

Mentre i partiti si confrontano su come spartirsi i seggi delle prossime elezioni o litigano tra loro per il posto di PdC, Draghi in silenzio toglie le castagne dal fuoco procedendo spedito alla vendita del carrozzone ITA ex ALITALIA che macina perdite ad oggi per 400mln.€
Da provenzano e orlando ad andare ad ovest anche calenda stesso è divisivo. Nell’accozzaglia ingiustificata (no fascismo no agenda draghi) è ovvio che si candidi di tutto agli uninominali.
Diamole un’opportunità. Gli italiani non vogliono Renzi, non vogliono Draghi, nella generale mediocrità, diamole un’opportunità. Io voto Renzi
+6,7% l'anno scorso, diciamo +4,5% per tenerci bassi quest'anno. Però #Draghi ha affamato l'Italia...
Poi a novembre butterete sul caminetto #Draghi ma non credo bruci bene..

No ma Draghi è l'eccellenza

You thought Draghi was bad?
Mio padre ha cominciato ad apprezzarlo con la caduta del Conte2,ora che con la caduta di Draghi non vuole più votare Cdx, vede in Renzi l’unico che possa rappresentarlo

Non so se ci hai fatto caso, sicuramente no, ma quei decreti sono ancora vigenti, intonsi, non è cambiata una virgola, né col pd né con Draghi.
Ti pare che funzionino?
Direi di no.
Non hanno mai funzionato, non potevano funzionare...e si sapeva.

Perché non esorti a tener lontano dal governo della nazione Salvini e Berlusconi? Anche loro hanno fatto parte dei governi Conte 1, Conte 2 e Draghi?
Giorgia, la propaganda tweet nelle mani di Tuo cognato Ti porterà alla sconfitta. Affidala a La Russa...

Ha ragione, il Pd ha imbarcato tutto e il contrario di tutto. C'è gente che non ha votato la fiducia a Draghi (ma ha lasciato fuori Conte e il M5S) e che è contro la sua agenda, che invece corrisponde al programma di Azione. Dunque ha fatto benissimo 
Il voltagabbana è Letta

Elezioni, Gelmini “La scelta è tra Draghi e Meloni” https://t.co/rIqtvawcJV

La destra di Meloni e Salvini
(senza soluzioni)
unita solo dall'odio
contro la sinistra,
contro il PD,
contro l'Unione Europea,
contro Draghi,
contro LGBT,
contro immigrati,
critica i partiti di sinistra per allearsi contro la destra,
(con compromessi democratici sulle soluzioni)
Menti sapendo di mentire.
Draghi non è stato sfiduciato; Draghi ha ottenuto la fiducia proprio grazie a Conte che non ha fatto mancare il numero legale restando in aula.
Nonostante la fiducia ottenuta Draghi è andato a dimettersi.
Bugiardo.
COSE E PAZZI
 DRAGHI HA FATTO SOLO DISASTRI A CAUSA DELLE SUE SCELTE SBAGLIATE.
LA BENZINA A 2 EURO
CRISI ENERGETICA
CRISI ECONOMICA
PORCATA DEL GREENPASS E QUASI GUERRA CIVILE
COSTITUZIONE CALPESTATA
PARLAMENTO ESAUTORATO.

E C'È CHI
 LO RIMPIANGE PER COMPLETARE
L'OPERA.
ORATE
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Neanche io...la dx si vince con un programma serio non con un'accozzaglia di sigle in cui uno vuole la patrimoniale, un altro non vuole il rigassificatore, altri vogliono seguire l' agenda Draghi e alcuni anche dentro lo stesso partito lo detestano. Anche dovessero vincere 👎

Papa Francesco non scende in campo: "Mario Draghi? Statura internazionale, ma..." https://t.co/4N86phdTcT

Per favore dai, "Conte non vuole alleanze", ma se lo hanno fatto "fuori" da qualsiasi ipotesi d'alleanza per lesa maestà a draghi come si può dire che è lui che non vuole, se articolo 1 piuttosto che rischiare sceglie le poltrone e la ricetta neoliberista, la colpa non è dei 5s
Draghi pleegde in 2008 de grootste beroving ooit om banks too big to fail te redden dmv bezuiniging in de gehele EU. De media benuttende om de schuld bij Griekenland te leggen. Satoshi Nakamoto had dat door en bracht ons een redding in de vorm van #bitcoin. Weg met charlatans
E se la crisi di governo fosse stata concertata tra 5S e PD per mandare via Draghi, correre ad elezioni ed evitare, nei prossimi mesi, che si potesse costruire con pazienza un'alleanza libdem proprio sull'agenda Draghi, che nel frattempo avrebbe mostrato tutto il suo valore?

Il Papa: «Draghi? Un uomo di alta qualità internazionale» https://t.co/mywmv3JC6w

Gli aiuti di Draghi sino al prossimo governo https://t.co/Kk6fWfIWKv
«CAMPAGNA ELETTORALE A PERDERE. LA SINISTRA NON VUOLE GESTIRE I DISASTRI DI DRAGHI» https://t.co/VS7JgdZeLE
A Itália como hub de gasodutos independentes da putinocracia. Para abortar o plano os russófilos derrubaram Draghi.
The elections will be in 24 september, but Draghi is still in charge as you can see.
Conte chiedeva di fare qualcosa per le persone. Draghi se n'è fregato... ciò nonostante, Conte non ha votato contro la fiducia, ma Giggino s'è sfilato e la Meloni (ci sta è opposizione) e Salvini, ne hanno approfittato. E Draghi ha fatto l'offeso (lui voleva diventar Presidente!)

Vogliono una campagna elettorale senza ambiguità? Ma non vi vergognate? Non avete argomenti, sapete solo denigrare i vostri avversari, siete un partito falso, tenuto su da poteri sovranazionali. Draghi aveva la fiducia!  se n'è andato perché lo ha voluto lui. FALSI!

La grande intesa del centro con fulcro l' agenda Draghi ...
Oh merdaiolo grazie per aver sanzionato la Russia eh ora me le compri te le cose aumentate di prezzo @Draghi
Draghi non è mai stato sfiduciato testa di cazzo
Dovevano difendere la costituzione le forze dell'ordine. Ma sarebbe stato un golpe eppure molti di loro so che non erano d'accordo a diventare sgobbini dei decreti ministeriali più faziosi della storia, decreti sottostanti a ppteri sovranazionali ben voluti da PD e Draghi
#votosubito sabotato, FI/Lega vanno con Draghi, voto quasi sistematico contro l'opposizione, Salvini "l'opposizione non rompa i coglioni", guerra sui territori, candidati FdI scartati, Berlusconi propone Tajani come premier, "fa il premier chi vince" = cazzata con Mattarella PdR
Davide Rossi: Italia al voto: destre, amici di Draghi e alcune positive proposte per la sovranità popolare https://t.co/0a7hSpoT5U

Ho indicato i 4 partiti che secondo me sono più lontani dal centro, dall interesse pubblico di avere le finanze in ordine e dalle idee liberali di #Draghi (e guardacaso spesso sono pro Putin)...
IMHO ;)

C'est l'excrème droite.

Aujourd'hui, ils sont alliés avec les libéraux -conservateurs, Macron, BHL etc...

Ils se plaignent même de la révolte populaire en Italie face à Draghi.

Ils parlent d'idéal mais renient tous leurs principes

Ils ne valent pas mieux que l'extrême gauche.
Le czz le ha infatti fatte #Draghi e la #EU. 

Se la deve prendere con loro, mica ero io al governo
L'altra volta a dire che "non è il momento di prendere, fu #Draghi"
di cui porti avanti l'agenda
Con tutti questi apparentamenti da dx a sx, cominci a soffrire di labirintite?
🤦

&lt;&lt;No Bro, giuro..guarda Draghi..è bello come la Madonna. Solo che lui è reale ihihihi..giuro Bro vota +EU è l'ultima volta che ti inculano..sai il PNNR, il quantitive easing, whateveritakes è puttanate varie? Esatto, siamo noi Bro facci la carità..&gt;&gt;

Ahahahahahahahahahahahahah

Spero che a Modena non votino PD questo fa capire che Letta ha tramato usando Dimaio in cambio di un seggio sicuro per indebolire il M5S e mettere in crisi il governo.per poi candidare Draghi come rappresentante del PD .
Vomito 
Come ringrazio Renzi con casini in quel di Bologna
Il partito di #Letta, #Cuperlo e #Orlando vuole intestarsi il lavoro di Mario Draghi, niente fa molto ridere. 
#elezioni2022

Per il momento in Italia si sta ancora mediamente bene.

Quindi non si fanno le rivoluzioni a pancia piena.

Forse con un altro mandato a Draghi ci si arriverebbe, ma significherebbe la fine dell’Italia e nostra. Anche No grazie.

IL MAGICO MONDO DI DRAGHI E DEL PD
https://t.co/AR9euo8LNC
Guardi che è lei che fa illazioni sulle ragione della mia critica.

Quindi, prima di proseguire, dimostri che io ho criticato Draghi per tornaconto politico.

Poi andiamo avanti. Così funziona il dialogo.

Se non erro Draghi aveva comunque la maggioranza inoltre Salvini aspettava uno starnuto di qualcuno per cogliere la palla al balzo e andare a votare 
Non darei solo la colpa a Conte
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Il Pd stregato dall’agenda Draghi. Parla vicepresidente 5S Camera https://t.co/wl9WUooyx6
Il 25 l agenda draghi farà la stessa fine di draghi indovina dove va?
Sabotare Draghi non è cone sabotare il Conte 2. Poi se per te è lo stesso, buona vita da grillino.
In sintesi l’Agenda Draghi recita così: “Boh, vediamo!”
Più restano i ministri scelti dal grande Draghi più è evidente la differenza con voi cialtroni irresponsabili che avete fatto cadere il governo durante una guerra contro un dittatore. Dovete scomparire. #IoStoConDraghi

Mentirebbe se dicesse quello che tu attendi di sentire! Meloni è  un ottimo sostituto di Draghi. Farebbe le stesse cose e le farebbe peggio!!! Vedi tu..
Klaus Schwab che è venuto da Draghi poco tempo fa
Il Problema di Mario Draghi https://t.co/0IMIoc4vLA
Draghi ha azionato il pilota automatico, anche senza di lui ciò che doveva esser fatto sarà fatto.

Te sta a vedere che dopo tutto il mazzo che mi sono fatto nel lavoro, tra 20 anni mi diranno che dovrò lavorare altri 20. Un branco di politici, Draghi compreso, che fanno vomitare da quanto sono stupidi, egoisti, ipocriti e menefreghisti. Io dovrei votare per loro? Col cavolo
"Dans ce sinistre panorama, tout ce que sait faire le Parti démocrate, héritier de la gauche, est de regretter le banquier Draghi et d’appeler à la responsabilité pour sauver l’Italie, son économie et ses capitalistes" https://t.co/X4hEet4F6b
Siamo nella fase scurdammose o' passato ( ancora presente ) e torniamo alla preistoria quello dei dcpmrzv dove non si combinava niente e per questo andava bene oppure buttiamoci nell'avventura col salumaio la pescivendola e il venditore di fumo    IO VOGLIO DRAGHI

Non è che Letta ha paura del movimento. È che era necessario prendere le distanze da chi ha causato la fine del governo Draghi. È molto semplice, e questa cosa è condivisa da chiunque credesse nel buongoverno di Draghi. Correte da soli, inutile piangere sul latte versato.
Eh...ma il migliore (Draghi) a 90° con gli USA, preferisce mandare armi invece che fare il suo lavoro da politico, mediare, negoziare e trovare una soluzione pacifica. Questi cretini ci hanno infilato nella merda con il benestare dei Mass media

(traduzione) Agenda Draghi: privatizzazione, privatizzazione, privatizzazione (e no ai vincoli ambientali)
Il governo Draghi, signor "onorevole" aveva ancora la fiducia della maggioranza, è stato il bancario ad andarsene verso altri lidi. È  nota a tutti la sua ambizione di comandate la.NATO. non siamo scemi. Lei invece è un manipolatore di verità,   falso
Aggiungerei anche l'odio del Governo Italiano verso gli stessi italiani...da Draghi in giù!

È necessario battere la destra, mi auguro non prevalgano personalismi nel campo progressista che finirebbero per indebolirlo. Con Draghi l'Iralia aveva ritrovato una guida autorevole e saldamente ancorata al patto atlantico, lo hanno fatto cadere anche per questo.
Wurde Mario Draghi auf Anordnung von Putin fallen gelassen?
Come fate a fidarsi di una forza politica che senza che nessuno lo obbligasse hanno votato tutte le leggi infami di Conte e Draghi. Per molto meno hanno fatto cadere il governo gialloverde dopo il Papete.

"Agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti ILVA, termovalorizzatori e rigassificatori) e Fratoianni (che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi) nei collegi uninominali". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda #ANSA  https://t.co/g15EP5n8Dq
Sostanzialmente un colpo di stato. Camere sciolte nonostante il governo avesse una maggioranza parlamentare. Draghi sta governando da solo. E voi felici e contenti perché vi manderanno a giocare ancora una volta con la matita e con le schede.🙄

L'agenda #Draghi è come il Nirvana: nessuno sa davvero cosa sia e quindi ognuno ne dà una sua libera interpretazione. Non so #Marattin dove l'ha visto sto film nell'ultimo anno di governo
Veramente l'unico che è scappato in questo momento è Draghi.
Draghi had to resign, but he can still use the previous agreements he made to help UKRAINE. Glory to Draghi!!! He deserves our gratitude, he was smart!!!

Viva Moleskine, abbasso Draghi https://t.co/WYURX8CjcY

Secondo me aumentando Irpef a chi guadagna 965€ netti al mese @RaffaelloLupi del resto draghi ha appena abbassato le imposte a chi ne guadagna il triplo.
Inettitudine

La caduta del governo Draghi, Checché ne dica la SX, è solo colpa di MATTARELLA!
Infatti Draghi aveva la fiducia delle camere!Bastava farla rispettare!!!

E invece qual è quel governo che ha appena modificato due articoli della Costituzione nel silenzio di giornali, giornalisti e storici?
Si, il governo Draghi sostenuto dal PD.

Dopo che su GP e obbligo nonché economia Draghi ha fatto l’opposto di quanto richiesto dalla Lega?

Dopo che FI e Lega si sono agganciati ai 5  e lo hanno di fatto mandato à casa? 💩

Dubito fortemente.

It‘s hard to imagine that the Italians will give up Draghi‘s successful politics. Still, we should better face the possibility that - with the economy in decline - the far-far-right Brothers of #Italy will become the next ruling party. - More @broderly 👇
 https://t.co/YhYGnFlKIF

"AGENDA DRAGHI?
NON PUÒ ESSERE IL NOSTRO PROGRAMMA".

Così Andrea Orlando,
ministro a tante cose,
strenuo sostenitore di Conte,
perfino promotore del rilancio dell'alleanza coi 5S.

Siamo sicuri che Letta sia "tigre" abbastanza per contenere un partito al 90% vedovo di Conte?

#ForzaItalia parla di etica 😂😂😂😂

Quelli di ruby nipote di moubarak 😂😂

Parlano di dimissioni loro che non hanno votato la fiducia a Draghi ma non hanno ritirato i ministri (che per coerenza se ne sono andati da FI

Credo che lei stia scherzando. Prima o poi ci libereremo di tutti questi “migliori”. Draghi si è già autoeliminato - grazie al cielo.
Che piaccia o no si chiama #democrazia
Che la #Geloni ripeta sempre falsamente che è il M5S che non vuole alleanze, ha già rotto. Il PD dalla bocca del Segretario Letta lha detto subito dopo la caduta del governo Draghi. Hanno la scusa  ipocrita per giustificare la loro menzogna verso #Conte.
#SchifoPD
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Infatti sabotare Draghi è sabotare stellantis e tutto il cucuzzaro. Elkann.
È un programma impegnativo: se non lo rispettate per intero, dopo le puttanate fatte con il governo Draghi, so'  cavoli amari!
Salve Professore, cosa pensa di fare il 25? so che potrebbe essere tutta una farsa e che Draghi abbia ancora una volta fatto la sua mossa, ma astenerci è peggio? grazie
C’è da chiedere ancora a @corradoformigli come mai non ha chiesto un commento anche a Draghi, Mattarella e al Papa #cambiacanale #civitanova

parla con un Ministro che si e' dimesso dal Governo per togliere la fiducia a Conte e far arrivare Draghi

il governo di Draghi.

1) Conte se usciva non faceva cadere il governo, è caduto perché Death si è dimesso e perché Lega e Forza Italia lo hanno affossato (Adesso arrampicati sugli specchi pur di difendere Draghi dai, mi faccio due risate), poi per te essere contro Draghi è essere filo-Putin?
Fai lo spiritoso al cazzo e non hai capito di che si sta parlando, evidentemente sei tu quello che ha bevuto. Senza entrare nel merito della misura del 110, questo pseudo giornalista attribuisce un merito del governo Conte a Draghi e le capre come te che lo seguono abboccano…

@PoliticaPerJedi alla fine devi decidere se stare con chi vuole portare avanti l’agenda di Draghi oppure con @NFratoianni e @giannicuperlo che sono pezzenti comunisti.
Si legga anche dello snellimento processo impianti rinnovabili. I casi sono due o lei legge solo poche cose oppure non può non sapere cosa ha fatto il governo draghi e la sua è solo una provocazione populista. Vedo che lei difende il 110% il più idiota provvedimento mai pensato..
La denuncia di Meloni va presa alla lettera e esaminata. 1)In 48h cinque fiducie, tradotto;la Lega e forza Italia servi di Draghi.2) l'opposizione nn può dire la sua. Detto anche che i ordini di Draghi sono chiari, l'opposizione dovrà scacciare le zanzare in parlamento e Senato.

A me ha fatto vergognare e tanto quando ha permesso ai Russi di venire in Italia per una missione di cui non ha mai spiegato il senso, mi ha fatto vergognare per il suo appoggio a Putin per cui ha nicchiato sull'aiuto all'Ucraina e ha fatto cadere Draghi.

Nel ricordare chi sono stati i partiti che hanno affossato il governo Draghi...chiedo volete sul serio passare 5 anni con un governo fascioleghista populista antieuropeista e filorusso? Ve la vedete una Meloni o un Salvini che si occuparsi economia, andare al G7? pensateci gente

Eh si la vita è dura senza Draghi, quasi insopportabile....
Mit Draghi in der Geisterbahn https://t.co/99GFJLrr6S

Al di là della sguaiata trattativa sui seggi attualmente in corso, non c'è alcuna possibilità di offrire al paese una prospettiva di continuità dell'agenda Draghi se Azione +EU e Italia Viva non convergeranno in una lista unica liberale e riformista coalizzata con il PD.
Letta chiude al M5S: No alleanze con chi ha fatto cadere Draghi. E apre a Renzi e Calenda -  #Letta #chiude #alleanze #fatto  https://t.co/RwrdBYbk4z
M5s, l`addio di D`Incà: «Ero un estraneo». Crippa accusa Conte: «Ha consegnato la testa di Draghi alla destra» - Open #laddio #dincà #«ero #estraneo» #crippa #accusa #conte #consegnato #testa #draghi #destra» #open #31luglio https://t.co/z1597cmMnx
scansate draghi, che pensa puzzer
Article 84 of the #pandemic is out with 14 new #charts. https://t.co/sKGaWx8p31 #Europe #EU #UN #Macron #Draghi #UK #Scholz #ECB #Lagarde #Yellen #Powell #Fed #fomc #BOJ #BridgetPhetasy #NationalPost #JimCarrey #BhaktiHansoti #NHJennifer #Helix #insta #snap #DrRobDavidson #salon
Non ti vergogni destra sinistra dove vivi. Ha dal governo monti in poi che governano assieme Renzi e stato appoggiato da Alfano che ha fatto finta di litigare con boss Berlusconi ha da febbraio 2021 che fanno governo draghi vergogna parlamento traditori costituzione e del popolo
İtalya'da #Draghi hükümetini  #Putin mi düşürdü https://t.co/h6UVu4oGPN
O sperare che nessuno vinca e puntare ad un governo trasversale con un'altra delle riserve nazionali (Draghi? Cottarelli?).
Mi sto facendo l'idea che Grillo lo ha mandato a sbattere con l'apertura della crisi e la dilettantistica gestione del suo passaggio parlamentare. Credo che sia ogni giorno più chiaro. Pure Draghi lo ha detto col suo stile: "Conte è stato ingenuo .."  ♀  ♀  ♀  ♀ 🤦 🤦 🤦 🤦
Il governo Draghi è ancora la
C est normal y’a cet encule de draghi qui cadanessait le bordel .. ses potes sont encore au pouvoir… c est pour ça que les autres tiennent encore pour encore combien de temps ?!
Il Pungolo Rosso: Dopo Draghi: molte incognite, due sole certezze https://t.co/yJ2VlBoqki
Bravo... La questione è che il figlio di puttana di draghi ha messo in guerra l'Italia contro la Russia e ora Putin c'è la fa pagare come può.. e ha ragione. Dovremmo andare in piazza x prendere a uova marce il bastardo governo draghi. Ma la gente è troppo capra in itaia

Ma se il PD è con Fratoianni che Agenda Draghi può esserci??

Ma che cavolo dici?
#PNRR E #NextGenerationEU sono inscindibili.
#Mattarella diede compito a #Draghi di attuarli per non fare perdere il treno a #Ita, causa IRRESPONSABILITÀ DI ALCUNE FORZE POLITICHE , quello si.
Il ritorno di Draghi a oggi è leggenda metropolitana.
C'è un altro tizio, sveglio come te, che in questo thread m'ha accusato di essere fascioleghista.
Tu hai deciso che sono piddino.
Nessuno dei due.
Vedo che continui a blaterare di future ed eventuali alleanze tra PD e M5S cercando di incastrarle con i fatti accaduti a Draghi...🤡

Risposta priva di argomentazioni concrete. Troll. 
DRAGHI? Un altro teatrino preventivato in agenda.
Con l'astensione si dividono le poltrone comunque. Quindi meglio occuparne parecchie.con 7 milioni di voti.

Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” https://t.co/upH8oQFTHA

Infatti grazie a Monti prima e Draghi adesso e con la Complicità dei politici Venduti, noi siamo in lista per fare la stessa fine della Grecia.
Si sono SVENDUTI oramai quasi tutto, complice anche il Popolo di pecore che pascola in Italia.

In the vote in Parliament before giving EU candidate status to Ukraine Draghi choose her resolution over the one of parties supporting him being that one too confusing.
So shut up if you don't know!

#Gabrielli smentisce le bufale di Stampa e Repubblica sulla cospirazione putiniana per far cadere #Draghi.

Del resto per mentire i giornaloni piddini non hanno bisogno di alcun complotto: sono bugiardi di professione.

Ojo  ...  Gran chiste :
    Sindicatos Europeos !  ...
Grecia Draghi Calviño EON , están en ello !                    ... !

"Grazie mille!" di @oleksiireznikov #Ukraine  - le cose di cui andate fieri!
Grazie #Draghi, grazie @guerini_lorenzo

La settimana Social-Insta in 15 secondi 

#politica #Italia #governo #Draghi #presidente #mattarella #psi #socialisti #economia #lavoro #sinistra #csx #europa #berlusconi #Brunetta #reggioemilia #antimafia #mafia #camorra #ndrangheta #imprese #rifiuti #appalti #officinereggiane



Untitled discover search

Pagina 6290

Federico Dezzani: L’addio di Draghi e la crisi del debito italiano nel contesto europeo https://t.co/T11LsGecLm
Non è colpa di Conte se Draghi è caduto, avrebbe avuto i numeri anche senza 5stelle

Pronostico: Calenda e Renzi andranno insieme. Da risultato positivo governo con FI, Lega, e la galassia del Polo laido. Se negativo, Meloni indicata Premier che non riuscirà…..allora Governo Draghi con FdI e 5 Stelle all’opposizione.

E perchè metti insieme queste cose? Io penso che Draghi abbia governato male, principalmente perchè abituato a comandare, non a cercare consenso (key skill per un politico). Mi sarei stufato, x  questo, di essere associato ai filoputiniani. Grazie
Una vera notizia importante sono state le dimissioni di #draghi edi tutto il suo #Governo
Italia: Partidul anti-NATO este gata de alegeri. America și Draghi îi sunt dușmani ideologici https://t.co/B1ZH67hJpP

Quindi, Conte che aveva chiesto 9 punti a Draghi e questo ha dato schiaffi in faccia, mi significa che la colpa della caduta del governo Draghi sarebbe di Draghi…
Di casa draghi…
Il sistema pensionistico italiano si inserisce in un mercato del lavoro caratterizzato da carriere intermittenti e bassi salari #italexit #elezioni #calenda #renzi #conte #draghi #pensioni  https://t.co/6EyuFeTi1L
L’ultimo atto di Draghi, privatizzare ITA. L’80% va a Lufthansa https://t.co/5yVDC0VGqh via @qui_finanza
Peccato che a trainare la crescita del Pil e dell'occupazione sia il settore edilizio, grazie al Superbonus di Conte che Draghi sta affossando.
Mi dica tre, solo tre, cose fatte bene e per gli interessi degli italiani partorite dal “genio” del signor Draghi durante il suo governo.
Furbo questo Putin! Dicono che anche la siccità che si è abbattuta sull'Italia è una strategia di Putin messa in atto con la complicità dei putiniani d'italia che hanno fatto cadere il gov. Draghi che aveva messo nel decreto aiuti pioggia per una settimana.
non ho amato Draghi, ma questo atto trova la mia approvazione, finalmente i dipendenti ex-alitalia avranno un futuro più sicuro......
Ma se nemmeno la condividete l’Agenda Draghi… di cosa stai parlando?

Draghi è la Destra, csx e cdx sono facce della, stessa medaglia. Motivo per cui voterò Italia sovrana e popolare.Preferisco il rischio dell'avvio della procedura di uscita dalla UE che questa lenta agonia.Fermo restando che se uscissero i paesi medit sarebbe la fine cmq. Vivasdio
Maledetto #Draghi Guarda un po’ che stava combinando…

Dottor Colombo, non lo vogliono fare. Hanno avuto 16 mesi per farlo con Draghi PdC e non lo hanno fatto. Perché dovrebbero volerlo fare ora?
Il PD è stato più decisivo per far cadere Conte che per far arrivare i 209 miliardi del Recovery Fund visto che i loro giornali amici tifavano per il fallimento, così da sostituire Conte già un anno prima e far arrivare Draghi da salvare della patria invece che dall'Attila che è
@claudiafusani rassegnati draghi non ritorna governa la meloni 😉👋👋

Sfiduciato?

Ma la finisci o no con le FALSITÀ?
Ma non ti vergogni?
La costituzione non prevede che un capo di partito possa sfiduciare il PDC!
Quello che contano sono i VOTI e il tuo caro Draghi ne ha avuti 100 oltre il minimo!

Comincia a dire le cose come stanno!
Intende ELETTO DAL POPOLO, non dal parlamento.
Berlusconi (2008 eletto dal popolo). Poi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte, Draghi: tutti eletti dal parlamento non dal voto popolare. Non è difficile dai.....

E meno male che qualcuno inizia a scrivere la verità.
L'unico super Mario è quello del giochino al pc.
Draghi proprio no.. 😏

Il pessimo lascito di Mario Draghi. Riforme a metà, debito record e il solo obiettivo Quirinale: altro che “migliori” - Il Tempo https://t.co/lpOCZ6Un2F

 🔴 @CandianiStefano ad @agorarai 🗣️
"Trovo incredibile che ancora si discuta di atlantismo: le azioni delle Lega sono chiarissime, evidenti anche da quanto votato in Parlamento con il governo Draghi"
#Lega #ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022 ⬆️

#Draghi will leave Italy in a better way than he found it, but his successors must not squander his legacy, says @LScazzieri.

 ✍️@TonyBarber8 mentions Luigi's CER piece in this FT article:
https://t.co/crxE9fRf3d

¡¡¡Ya puedes disfrutar de un nuevo número de @EsEuropaEs!!!

El semestre de presidencia checa de la UE, las dimisiones de Mario Draghi y Boris Johnson, el Pomigliamo Jazz Festival, la Fiesta Nacional en Francia, Roma...

¡¡¡Síguenos!!!

#Verano2022
🇨🇿🇬🇧🇮🇹🇪🇸🇫🇷

Oggi ero sull'autobus.
L'aria condizionata non funzionava, si schiattava dal caldo. Il conducente si è sentito male, ha dovuto fermare il mezzo.
Ma un passeggero si è messo alla guida, sbloccando il traffico, e portandoci a destinazione.
Quel passeggero era Calenda.

(Draghi M.)
certo, ne ha sparate a centinaia, ma è stato anche il primo ed unico a prennunciare la caduta del GP e della farsa pandemica appena Israele rimosse il GP mentre tutti facevano terrorismo.
Nonchè il primo ed unico ad annunciare la fuga di Draghi appena fallì il colpo da PdR.
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Fusani non hai ancora capito che Draghi si è organizzato la fuga? Come non hai capito che il PD altro non è che la democrazia cristiana, smettila di definirlo di sinistra. L'obiettivo di Draghi dopo pochi mesi di disastri, era diventare PdR  #coffeebreakla7

Qualcuno per favore mi puoi spiegare cosa è l’agenda Draghi tanto sbandierata dalla sinistra?

No il casinò lo ha cominciato Di Naio lo ha completo Conte. Lega e FI avrebbero sostenuto Draghi ma fuori i 5S. Mi pare tutto chiaro.
Ora si sta buona per apparire moderata, purtroppo x lei sappiamo come ha avversato Draghi, come era no covid, come era per il no ad ogni cosa...
pensa a come siamo messi in Italia. Ce n'era uno peggio di lui. Ora sembra che corra da solo.Con quali programmi non si sa Ora Calendula il signor nessuno in politica e' diventato il vice Draghi e prossimo alla beatificazione
O gajo que confiava no Draghi e achava que o IT não ia ter relevância, nem na produção? 🤣🤣🤣🤣😏😏😏😏😏😏😏😏😏🤣🤣🤣🤣🤣🤣😏🤣😏🤣
#Germania secondo @SZ: "Italia, quiete dopo tempesta": sui mercati shock per dimissioni #Draghi è placato perché molto del suo percorso riforme non sarà interrotto, chiunque arrivi dopo. 191 mlrd€ Ue sono legati a condizioni. PianoDraghi ha rating AAA e definerà Italia fino 2026
"The Italian government didn't fall, Draghi ran away."

Draghi 2+1+7-4
Das #EZB-Kriseninstrument #TPI wurde laut unseres Chefvolkswirts M. Holstein vor allem wegen #Italien entwickelt. Das hochverschuldete Land sei „too big too fail“. Durch den Rücktritt von Draghi könnte der Finanzmarkt das neue Programm bald testen. Mehr @faz_net #dzbank_research
Il prossimo governo sarà FDI+PD e chi ci sta, PdC Draghi o un tecnico, porterà avanti l’agenda Draghi che non è altro che il vincolo esterno. Pilota automatico il caro PdR.

Troppo tardi. Il PD - dopo una buona esperienza con M5S nel Conte2, seppur con minime ombre - ha SCIENTEMENTE cestinato l'"asse" poco dopo l'avvio del Governo Draghi, ha partecipato a demolire leggi 5S e ad isolare il Movimento, ha ricattato più volte (non solo nell'ultima fase).
Escribe Jónatham F. Moriche sobre la incierta situación política en Italia, tras la caída del gobierno de Mario Draghi y la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 25 de septiembre. https://t.co/87YdObLBrw

Visto che il Pd ci tiene tanto a candidarli lo facesse nel proporzionale e nella lista Democratici e progressisti. Noi non candideremo negli uninominali Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, che pure sono ministre in carica del governo Draghi,
Il percorso di Giggino: dalle bibite allo stadio, a Grillo e ai gilet gialli, a Draghi, a Tabacci (almeno fino a qui).
Il rdc va rivisto totalmente come ha detto il Presidente Draghi. Vanno inseriti verifiche e controlli. Così com'è si presta a brogli e truffe. Ai giovani bisogna dare competenza formazione continua.
è INIMMAGINABILE ricevere una multa perché non si è voluto sottoporsi ad una terapia. spero che draghi, speranza e il pd marciscano all'inferno e patiscano pene INIMMAGINABILI #governomerda #italiafottiti #speromoriatemale
Questo è stato fatto della dittatura Conte-Salvini, Draghi-Salvini e finta opposizione, #IoNonDimentico
all'asta dei Bot agli italiani destinato solo un 6.5% ... preferiscono vendere il nostro debito agli stranieri: fondi, assicurazioni, banche, multinazionali.. ora è chiaro a chi hanno venduto l'Italia? succede questo da 30 anni e draghi è il primo colpevole..
Da no euro a si draghi ...un buffone come grillo
Draghi smentito da Letta
Cazzate in libertà. 2/3 degli italiani non volevano entrare nel conflitto, al contrario di quello che ha voluto Draghi.

E ancora non sappiamo quanti vaccinati moriranno. Chi pagherà per il disastro sanitario che Speranza ha causato insieme a Draghi, Pd, Lega, FI IV e anche FdI?
Ci avete condannati tutti a morire o a vivere con la scatola di medicinali per sempre
Non era un segreto!

Mario Draghi, l'affondo dagli Usa: "Premier non eletto, obbedisce ai mercati" https://t.co/h08JrOYn5D
 📚 SEGNALAZIONE 📚

Titolo: La magia dei draghi
Autrice: Stefania Massetti e Valya Stefanova
Genere: Epic Fantasy 
Tipologia: Autoconclusivo
Uscita: 1° agosto 2022
Prezzo: promo a 0,99 poi 2,69 euro
Casa Editrice: Blueberry Fantasy Edizioni

https://t.co/vRQfDvTmQo

L’ultimo atto di Draghi, privatizzare ITA. L’80% va a Lufthansa https://t.co/gSgcqnwYMz
 🔴 #Tabacci al @Corriere 🗣️

"Parlo con Di Maio da un anno e mezzo, da quando è arrivato alla Farnesina con Draghi. Ero incuriosito dalla sua evoluzione. Sono in piena sintonia con il Di Maio che si autodefinisce senza se e senza ma 'draghiano'"
#ElezioniPolitiche2022 ⬆️

Veramente dovrebbe essere la foto dei componenti del Governo Draghi…

A meno che vogliamo tirar dentro tutti e allora buttiamola pure in vacca…

DRAGHI
2+1=3+7=10-4=6
Brunetta rappresenta più di tutti Draghi.
Se vede questa situazione di  egocentrismo delirante, secondo me, resterà fuori per sua volontà.

#Tajani: "noi abbiamo continuato a dire che si andava avanti senza il M5S, perché il M5S aveva sempre messo i bastoni fra le ruote a Draghi"
😳
Strano che Draghi abbia sempre detto "mai senza il M5S"

 ♀ 🤷🏻
Non credo che Draghi sia un masochista. Piuttosto ritengo che bluffasse  

 ♀ 💁🏻

- se per caso questa strategia dovesse funziona esistono comunque i proporzionali
- ma questo centro magico da chi dovrebbe essere rappresentato ora? Dal 7% di Forza Italia?
- Calenda che vorrebbe fare l'agenda Draghi o  Calenda a quanto pare con chi lo fa questo governo?
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Gigino piace a Draghi e Draghi piace al PD
nemmeno Draghi ha percepito stipendio, se la mettiamo su quel livello. Con la differenza che Draghi è un economista di fama mondiale che non aveva bisogno della notorietà del ruolo. Conte chi lo conosceva prima?
Draghi si è buttato giù da solo. Lega e FI gli hanno solo dato una spintarella. Conte c’entra come i cavoli a merenda. Ragionate sulle cose,  in fatevele dire dagli altri.
@beppesevergnini i tuoi amici e di Draghi, ripeto fatti curare non sei più giovane

Ora Letta e soci si accorgono che la strategia rischia di non pagare: Agenda Draghi non attira, i centrini dettano (ovviamente) condizioni e valutano di andare soli, aumentano i malumori nella base. E M5S dovrebbe perdonare e far la ruota di scorta (senza garanzie)?? NON esiste!
Alberto Melloni - Da De Gasperi a Draghi: i Presidenti del Consiglio | P... https://t.co/r0IXDjrDOa via @YouTube
Tutte situazioni e scelte, dunque, che il Movimento ha subìto. E ha subìto per tutto il Governo Draghi, pure "grazie" ai dem. Anche per questo Conte aveva già chiarito mesi fa che non era disponibile a "campi" privi di coesione politica (inoltre non s'è mai parlato di PROGRAMMI).
È il figlio di draghi?parole identiche
Draghi ha le stesse abilità di Fassino se fai il contrario di quello che dice ti trovi sempre bene
Ringraziamo il governo Draghi, per averci regalato questa meravigliosa situazione !!!!!

Eh? ma tu vivi di aria fritta mi sa, o sei pagata dal Pd, la Lamorgese (a differenza di Salvini) ha fatto pestare studenti indifesi col consenso di Draghi e del Pd, guarda qui  https://t.co/DkCA6zclyK👇
E per di più come aveva previsto draghi si sta surriscaldando anche la posizione dei Balcani

Wrong there is a government. It's caretaker until election. Draghi is still prime minister.
Il sociologo del lavoro: «Quando Draghi si è rivolto direttamente al popolo saltando i corpi intermedi sembrava di sentire Peron». https://t.co/nq1ONtVQqL
No ma guardate qui e poi fatevi due domande sul perché il @pdnetwork non si intesti questi risultati del governo Draghi, che ha già abbandonato 👇
Facendo appello alle sue pur esigue risorse culturali dovrebbe comunque sapere che Draghi si è dimesso pur godendo di un'ampia fiducia da entrambi i rami del Parlamento. Se poi egli pretendeva che tutti si stendessero ai suoi piedi come lei fa con il suo arrogante capetto...
Siamo tutti (si fa per dire) in attesa della decisione di Calenda. Peccato che il suo secondo nome non sia Dario visto che è attirato dall'agenda Draghi...
Vai a leggere dei brani dell’agenda Draghi?
L’ultimo atto di Draghi, privatizzare ITA. L’80% va a Lufthansa https://t.co/EpXhWKmFxd
Sa, le imprese italiane non ricevono soldi a pioggia come i giornali e i lavoratori devono lavorare perché Draghi (per arruffianarsi la stampa) gli ha accollato le pensioni d'oro dei giornalisti e i debiti della loro cassa di previdenza.
Cottarelli non è riuscito a fare InterSpac per Zhang vuole creare il governo per Draghi ok

era meglio se draghi invece di dimettersi avesse fatto il governo senza i 5 stalle
Veramente l'idea di privatizzare l'acqua è dei nazifascisti Draghi e Letta poi firmata anche dagli altri kollaborazionisti al governo x favorire i loro amici francesi, le cose se non si sanno è meglio evitare di parlarne, in ogni caso tutti colpevoli, altri più di tutti comunque

Seba Bianchi ancora con i Draghi - La Sangiorgese che conferma la sua pedina - https://t.co/cwdYGDHE0M
Beh fate il partito con le riforme di #Draghi e non ci sono problemi
Aahahahaha ma secondo te i moduli li preparano Letta e Draghi? Oppure qualche migliaio di ministeriali in ferie perenne ?? 😂😂😂
L'agenda Draghi è fuffa sotto vuoto spinto per nascondere il leaderismo di un paio di egolatri in sedicesimo

Il migliore, a mia memoria.
E sono quasi 50 anni di politica attiva.
Per competenza, stile e, soprattutto amore per il nostro Paese.
Non ci sono parole adeguate per ringraziare #Draghi

Eccerto, si vuole portare avanti l'agenda Draghi in campagna elettorale e poi si invita in coalizione gente che è contraria ad essa o che ha pure fatto cadere il governo Draghi, nulla di che.
E' Calenda quello strano che da tempi non sospetti non vuole allearsi con gente così...
Eh già,  proprio pessimo il governo #Draghi, eh @marcotravaglio?
Di questa dote chi ne vorrà prendere i meriti? I 5S che hanno innescato la crisi? Lega e FI che ci hanno sciacallato? O il PD da encefalogramma piatto degli scorsi mesi?

https://t.co/kw8uITgptn

Siete COLPEVOLI di morti, sequestri, violenze e discriminazioni su giovani, anziani e lavoratori. Avete abusato di un potere che vi siete arbitrariamente concessi. E parlate di solidarietà? 
#Letta #Speranza #Lorenzin #Lamorgese #Conte #Draghi vi vogliamo in galera! In GALERA!

A cosa serviva avere Draghi al governo...???
A questo!

https://t.co/4qyNWaiAPU

Ma come, Fratelli d'Italia che è stato all'opposizione del Governo Draghi, entra in coalizione con Lega e Forza Italia che erano nel Governo Draghi?
Tutti duri e puri, fino a quando non ci sono in ballo seggi, s'intende.

Il tempo è galantuomo, ed a volte lo dimostra nel giro di poche ore, gentile ministro ed onorevole #DiMaio, o forse meglio #cartelletta, come il precedente tuo mentore #Grillo (poi #Draghi, poi #Letta e #Tabacci), ti ha 
chiamato.
Sveglio eh? Ma non basterà.

SANTORO SMEMORATO. Vuole andare con Conte e i 5 Stelle. Si dimentica di averli criticati per aver votato DRAGHI, Sanzioni e “Più Armi”, cioè causa del DISASTRO ECONOMICO SOCIALE d'Italia.
La sua presenza li emenderebbe?
BOCCIATO
Lavoriamo INVECE per una Italia Sovrana e Popolare
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alla fine ha scritto la lettera per punti a Letta. come fece Conte a Draghi.
Caro mio, mi sei anche simpatico, ma stai bene dove stai...direi anche no. Ora ci siamo tolti dai coglioni Draghi.
Grande Draghi e tutti i "pupi"

Continuate a mettere i puntini sulle 'i' così la destra piglia il 90% dei seggi uninominali. Con Draghi abbiamo messo insieme le mutande e la cioccolata e adesso facciamo gli #schizzinosi. Suvvia...
Due anni no, un po' meno. Draghi è su da gennaio 2021 e siamo ad agosto 2022. Comunque hai reso perfettamente l'idea. Per fortuna che se n'è andato dai coglioni. Sempre che non faccia come Puzzer, Renzi o Mattarella. E vista la caratura del personaggio...

Mario Draghi? Missione compiuta https://t.co/tRdY6gD1z7
Siete dei falsi bugiardi e senza vergogna. Se non fosse stato per #Draghi che rifaceva da capo quello schifo di piano fatto da voi e da “Coso” adesso l’Italia avrebbe i fondi dall’Africa non dall’Europa. Mentitori in malafede
Faccio presente CHE: tutti hanno assecondato #Draghi  & #Speranza  in SI armi a ucraina ,si vaccini  greenpass,aumenti , mentre noi italiani ci stanno portando verso una crisi...

Een hernieuwd oplaaiende eurocrisis zou in Italië de ultrarechtse en antidemocratische krachten alleen maar verder versterken, nog meer dan dat onder Draghi al gebeurd is. Een levensgevaarlijke ontwikkeling, niet alleen voor Italië, maar voor heel Europa.
Sinceramente più passa il tempo e più mi sembrate in confusione di idee. Con Fratoianni dentro e chi non ha dato la fiducia a Draghi non vi voterò
Ma lei ha la minima idea di quanti miliardi di debito abbiamo accumulato in questi due anni? Non dico sia colpa di Draghi, dico solo che se con tutto quel debito non fai nemmeno un po' di crescita sei da galera. Regolatevi, draghi non è dio
Ma gli accori di redistribuzione degli immigrati che #Conte aveva messo in essere con mezza europa, che fine hanno fatto con #Draghi ?

La vendita??? Con draghi, il solito del 92, è stato fatto il classico spezzatino a favore di lobbisti e finanzieri, anche usa. Classico stile draghiano. Anni 90. Il vile affarista non ai smentisce mai. E gli leccano il deretano?

Grazie anche ai bonus facciate tanto detestati da Draghi.
BASTA BALLE!!!! Basta con le balle! Draghi ha sfidato il parlamento umiliandolo come nessun altro in 80 anni, voleva pieni poteri come un Salvini qualsiasi, in barba alla nostra sacra Costituzione! Basta con le balle!
Il PD non ha un programma credibile che sia condivisibile. Dice a giorni alterni di essere per l'Agenda Draghi, ma forse no. Ed intanto imbarca quelli che hanno votato contro. E poi è colpa degli altri? Mi ricorda un vostro alleato molto affine, sai?
Si doveva prima informare Draghi 😉😄
Effet du mondialiste Draghi bfm tv....
Grazie ancora presidente Draghi.
Nessuno ha buttato giù Draghi, se n'è andato da solo, nonostante una maggioranza, perché si era stancato...
Cioè quelli che han sempre appoggiato il governo Draghi Speranza e Lamorgese, se vincerà Salvini saprò a chi mandare le mie bestemmie
Disse colei che non mosse un dito durante tutte le insensate regole imposte dal governo Draghi, ma ora è tempo di campagna elettorale e quindi vale tutto, bugie comprese
Non mi risulta che Renzi e Calenda abbiano sfiduciato Draghi. Calenda ha chiesto solo una cosa, ovvero evitare ai suoi elettori l'imbarazzo di dover votare Fratoianni, Bonelli o Di Maio agli uninominali, se il PD rifiuta, evidentemente preferisce loro.

#Draghi
Tanti i Dossier aperti dalle Pensioni alla Svendita di MPS 
Nella Storia Repubblicana non era mai accaduto,
che un #GovernoDimissionario
e un Parlamento senza #Maggioranza
#Approvassero Provvedimenti di #GrandeRilevanza
da Minare il Futuro Governo
https://t.co/Kuh34SVD01
È scritto sull 'agenda Draghi ? Non credo ,per cui Letta "occhi di tigre " mente
 ,Draghi  il vostro probabile presidentissimo non lo permetterà .

Oggi #1agosto faccio mie previsioni.
Cdx 55-60% dei seggi cpl.
Giorgia 20% ca. (sta facendo gli errori di Bersani della non vittoria).
Lega 15% (senza Draghi un po' recupera).
FI et al. 10%
PD + Di Maio 25% (Di Maio IMO vale ≈ 0)
30% in parti uguali a Conte, Calenda, disperso.

Io mi chiedo: quando #Draghi ha acceso la fanfara sul gas dall' #Algeria, era già  noto che il Paese stava firmando accordi bilaterali con la #Russia. Il migliore non sapeva o prendeva per il chiulo?
#brics

Ma come?Nell'agenda virtuale di Draghi,alcuni elfi,sussurrano che si parli di privatizzazioni,per controllare i prezzi.
Ma forse sono elfi greci.(o grechi?Mah...)

𝘾𝙊𝙈𝙋𝙍𝙊𝙈𝙀𝙎𝙎𝙊: impegno reciproco assunto da più persone di procedere a un’azione d’interesse comune.

Sɪɴᴏɴɪᴍɪ: programma di coalizione, agenda Draghi, Giuseppe Conte, candidature nei collegi uninominali. 

Cᴏɴᴛʀᴀʀɪ: Carlo Calenda.
Kauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank (#EZB) ist Dauerzustand vom früheren EZB-Präs. und Ministerpräs. Italiens Mario Draghi bis Lagarde geworden. Karlsruhe muss Mut zur Gegenwehr zeigen.

https://t.co/XrGlwS8QK5

Libero: Mario Draghi, l'affondo dagli Usa: "Premier non eletto, obbedisce ai mercati"

A Liberoquotidiano sono dei fulmini. Sì sono svegliati solo con 18 mesi di ritardo.
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Ahahaahahahaha ha fatto il sondaggio a casa draghi?

Il PD è quella forza politica che pretende di dire ai propri elettori di aver voluto fortemente un Governo Draghi dando in prestito al capo politico del Movimento 5 stelle una senatrice per formare il suo terzo governo.
Vincerà il cdx, Meloni premier, farà un paio di leggi contro l'immigrazione, qualche mancia alle forze d'ordine (torneranno utili) e il popolino gasato; dopo un anno cadrà il governo per motivi futili, la Meloni formerà un governo col PD e si ricomincia da dove ha lasciato draghi

Chiare e coerenti? Non c'è nulla di più fumoso e vago della cosiddetta 'agenda Draghi'.
"Agenda Draghi" sono state anche le parole di Letta, è più realizzabile con il centro o con Fratoianni e affini?
Si ma l'Agenda Draghi è la base da cui partire per chiunque abbia a cuore le sorti di questo paese. Fratoianni e Bonelli invece la rinnegano in toto.
Voi avete causato questo disastro, assieme al merdoso draghi
L’eredità del governo Draghi è ancora #consumodisuolo https://t.co/qmObnJX6Mr via @fattoquotidiano
Veramente quando sento liberalismo senza democrazia penso subito al governo #Draghi e alla gestione della pandemia. Precisamente si chiama "capitalismo di connivenze".

Letta è la vera vittima della megalomania di Draghi.

Il governo Draghi!!

Ita, Draghi scioglie i dubbi: via libera alla privatizzazione. In arrivo ok all'operazione con Msc-Lufthansa https://t.co/GrKUFfbP9i
Bravo. E ti sei tenuto molto buono con il distruttore del nostro Paese, draghi, e non hai nominato il suo complice mattarella che lo ha voluto nonostante TUTTI i pareri contrari. Bravo.
Il governo Draghi!!

E basta con le “tasse à la carte”. 

Invece di sparate ideologiche a fini elettorali, i partiti dicano se intendono proseguire nella meritoria opera di razionalizzazione messa a punto con la Delega Fiscale del governo Draghi. 

Per capire meglio, leggete la sintesi di @Marattin

Ciò detto so perfettamente che il momento è pesante per chi ha un certo tipo di carattere

Ascoltare tanto, tutti, far decantare, scegliere una forma prudente
E poi parlare

Si può essere fermissimi pur con timbri moderati
Draghi docet, in questo senso

TROPPI SOLDI 
stramaledetti partitini e oni
da 80 anni tutti gli anni SI fanno regali 
PAGATI CON LA NS TOLLERANZA
non vi sembra ora di smetterla di pagare
MILIARDI MENSILMENTE X QUESTI 
RE MIDA MAI SAZI che ci hanno portato 
con il LUMINARE DRAGHI sull'orlo del
baratro
VOTO #M5S

Certo, ma io ti rispondevo su come sono andate le cose 

Ovvero su chi ha mandato a casa Draghi

E che sicuramente non ha alcun interesse a riaverlo, a parte i partiti che ti ho citato all’inizio PD, Azione e +Europa aggiungo di recente Leu

In ogni caso la minaccia di riavere Speranza e Draghi 

Mi è già più che sufficiente come deterrente…
Più spazio al centro che all'estrema sinistra con i fascisti rossi, che non hanno mai supportato Draghi e che hanno ricette economiche e politiche da sfasciare il paese, ma che vengono imbarcati grazie a un Letta politicamente miope.
Smettila di giustificare un leader miope

BORGHI difende CENTINAIO
GAME OVER

- Tutti: Centinaio è per vax e gp
- Centinaio: Non è vero
- Borghi: Non è vero
- Tutti: Invece sì: qui, qui e qui
- Borghi: Vabbè ma era un anno fa

SIPARIO

ZERO VOTI a LEGA
è al 90% come CENTINAIO e dopo il voto appoggerà il nuovo Draghi&Co.
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E Draghi chiedera' asilo politico alla Svizzera e non tornerà quando ci sarà da metterci la solita pezza.
il PD propone la redistribuzione della ricchezza tassando ciò che è già tassato (revisione catasto e successione) e la destra promette di aumentare ciò che dovrebbe essere diminuito (pensioni): altro che agenda Draghi; da razionali alle prossime elezioni dovremmo stare a casa

Ma il sindaco dov’è’?  A mangiare la pasta sciutta dopo aver firmato il Draghi resta
Hanno scritto una grandissima Minchiata , #Letta ha imbarcato #Fratoianni con posizioni anti Nato , che credibilità ha questo #PD dove #Fratoianni  e #ArticoloUno hanno votato contro il Governo #Draghi ? Rispondi nel merito non con articoli. Grazie

Sarebbe utile se riuscissimo a condizionare immediatamente l'operato del governo, anche ad azzopparlo non permettendo che abbiano i numeri, per frenare la posizione atlantista. Anche se uno più atlantista di Draghi, ad ora, lo devono costruire in laboratorio, quindi forse...1/

Sponsorizzato da chi? Dagli stessi genuflessi a Draghi.
Se gov Draghi, in "ordinaria amministrazione", riuscisse a concretizzare privatizzazione di Ita, sarebbe un grande successo ed una speranza per il rilancio di questa Compagnia.Altrimenti, qualunque sarà il prox gov continuerà a mantenerla in perenne agonia, per non scontentare
Un alleanza che convince di più,non riesco a capire l’ostinazione di letta arroccato sul chi ha fatto cadere Draghi,l’alleanza  sarebbe molto più fluida e possibilità di fare vere cose di sx senza veti del cxxxo vedi Pinocchio o cicciobello che col suo misero 3% detta condizioni

Secondo te le due cose si escludono a vicenda? Mi sa che non avete ben capito come funziona. Senza Draghi con un tuo attivo in Europa abbiamo perso un'occasione per rafforzare i legami nel mediterraneo. Ma mi pare che quelli come voi tifino per diventare come la Bielorussia 😝
Premesso che #Draghi lo aborro stai tranquillo, che ora arriva al governo la vecchia destra corrotta e ladra...  #DallaPadellaAllaBrace😉 😩
Teresa, il governo lo ha mandato a casa Draghi che la maggioranza in parlamento l’aveva. Ha detto NON GIOCO PIÙ!
Certo così si pagherà il triplo, bisogna ringraziare Draghi 🤬

Ricordo che anche oggi per decisione del governo #Ricciardi #Speranza #Draghi il greenpass esiste per entrare in ospedale ed in RSA.
Molti boiardi di Stato hanno esultato al momento della caduta di Mario #Draghi alla prospettiva che non sarà lo “Zar” di Palazzo Chigi per le questioni economiche, il super-consigliere Francesco Giavazzi, a decidere quasi ogni conn…https://t.co/fpoDRZoT4r https://t.co/tSdZIgHKCZ
Qui non si tratta di curve è realtà dei fatti...come si concilia con agenda Draghi?

Draghi knew that other wars were going to happen #beograd #kosovo...the reason to leave its clear to me know... #stopwar #letsbreatheoxigenagain
L’ultimo atto di Draghi, privatizzare ITA. L’80% va a Lufthansa https://t.co/MDQBNMRRVW
Mia moglie a 50 anni ha trovato lavoro. Fa parte di quelle 44,000 donne che hanno trovato lavoro. Ringrazio la serietà del presidente Draghi che ha lavorato per questi obiettivi
C'è questa variabile ma quando si tratta di salvarsi la pelle noi italiani siamo in grado di stupire. Uno dei motivi per il quale Draghi è stato fatto cadere secondo me è anche per togliersi di torno uno troppo schiacciato sulle posizioni di certi apparati americani.

Certo , 4 cretini su tre sono dispiaciuti della caduta di Draghi senza farsi male
Secondo premier #Draghi autunno e nuovo anno ancora più https://t.co/2v3lQtoOsZ on. #Letta rilancia ideologicamente aumento #ImpostaSuccessione #ImpostadiSuccessione con finalizzazione pretestuosa, #Dote18 - Ricetta per il Paese o per le elezioni ?
Sul solco liberal democratico tracciato da Draghi https://t.co/OArydrPnuP

Non ne sono certo, ma mi sembra di aver sentito un senatore di un partito trasversale aver trascinato Draghi e Speranza in tribunale con accuse molto gravi per falsa informazione e danni conseguiti alle vaccinazioni! Questione di tempo
GALERA E VIGILE ATTESA
Sai cosa penso ?
Che gli anti-italiani siano Draghi e soci che ci hanno trascinato in una guerra senza che nessun paese ci abbia attaccato.
Che costringono bambini sani ad essere vaccinati con un vaccino/non vaccino che non impedisce il contagio.
in Italy, Draghi hinted, just hinted, that we may have "less air conditioning" and some minor inconvenience, but it's for the greater good of a free world (and our energetic efficency)

Pro-potin pundits in various parties killed his governament.
Cmq se la Lega non stava nel governo Draghi, non lo avrebbe fatto cadere. In questo momento avremo avuto ancora il governo Draghi a guida del PD chi sa per quanti anni. 
Nella Lega esistono anche quelli contro il GP.

Pote co je duvodne podezreni z  vlivu na rozklad  #Draghi-ho vlady,🇷🇺 🇮🇹

Je vysetrovani jedine dobre  👏

adesso che Draghi è caduto,tutti contro
Pertanto Cossiga ci aveva avvertiti

Quel governo rappresenta un frangente che andrebbe analizzato a fondo.
Non tanto per la come Draghi ha gestito ma per come 3/4 di italiani hanno reagito a quel modello gestionale.
Inquietante.

Merito delle misure fatte dal Governo Conte precedente,  draghi non ha fatto un emerito 
..
Amongst the heads of state there is only one standing up to evil. Don't count on Boris Johnson in England, don't count on Macron in France, don't count on Draghi in Italy... It's Vladimir Putin... Standing up to the one world government... Full video 👇
https://t.co/4DqQn5rbwy

Cittadino, il #terzopolo è quello che davvero guarda a te, alle tue esigenze, a quelle del paese e via dicendo. Vuoi mantenere la democrazia e la libertà, vota il #terzopolo!
Basta autoritasmi siano essi di sx o di dx. Ricostruiamo il paese, #Draghi vi ha mostrato che si può!

La #dote18enni non è una proposta malvagia.
Solo, non riesco a capire come si armonizza con l'#AgendaDraghi, visto che #Draghi non ha voluto neanche parlarne.
"Senza Draghi andiamo dritti verso il defaut"
Ma anche no.
Effettivamente #Calenda non ha torto
Se vuoi portare avanti l’#AgendaDraghi non puoi candidare o accordarti con chi non ha mai votato la fiducia a #Draghi 
Sarebbe totalmente insensato, sopratutto dopo aver chiuso con i 5s appunto per non aver votato la fiducia e aperto la #crisi
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I democratici sventolano l'agenda Draghi ma riempiono le liste di estremisti No Tap https://t.co/HuA470VDAw via @ilgiornale
Vincenzo Fedele. Chiarezza sulla Caduta di Draghi e Prospettive Future https://t.co/OqxxrAQ1P4
E infatti con Draghi siamo il paese europeo con la crescita maggiore, vedremo fra un anno...
Letta è totalmente inadeguato come segretario del PD,  ma va bene per chi ha deciso che draghi deve esser il nuovo Uomo della provvidenza e non servono grandi capacità basta l'obbedienza
This has happened before in times of great despair after an election defeat, but the present attempt seems more prepared than before - the alternative offered is a Mario Draghi/Donald Tusk style "expert gvt." to be prepared if Orbán gets into trouble.
#Speranzaingalera #letta #Draghi
Vorrei innanzitutto ripristino dei diritti che il governo #Draghi ha sistematicamente violato nell'ultimo anno, fino a considerare i non vaccinati come non facenti parte della società. Sugli altri: favorevole ad eutanasia (anche se ciò che è accaduto -segue
Il pretesto Letta non avrebbe dovuto darglielo.Tu puoi fare una coalizione larga se tutti sono d'accordo,ma se non lo sono devi scegliere.Letta ha scelto di non scegliere fra le due anime del PD. Se doveva essere agenda Draghi,dentro chi aveva votato la fiducia e fuori gli altri.

Troppo tardi. Il PD - dopo una buona esperienza con M5S nel Conte2, seppur con minime ombre - ha SCIENTEMENTE cestinato l'"asse" poco dopo l'avvio del Governo Draghi, ha partecipato a demolire leggi 5S e ad isolare il Movimento, ha ricattato più volte (non solo nell'ultima fase).
Vota Draghi direttamente, fai prima.
Credo che i conti non tornino: ho sentito tante persone che sono felici della caduta di Draghi non apprezzandone affatto l'operato e i risultati...dunque io sarei più cauto.

Effetto Draghi (della caduta)
L’ultimo atto di Draghi, privatizzare ITA. L’80% va a Lufthansa https://t.co/o90etbjtcs via @qui_finanza

Eh ma Draghi...
Inflazione 8% grazie a Draghi

La #Fusani afferma che alle prossime elezioni ci sarà un pareggio.E le forze politiche stanno già chiedendo a #Draghi di rifare il governo appena caduto @CoffeeBreakLa7…cosa ne pensate?
A questo non credo, Giggino il traditore ancora non si era innamorato di Draghi o per lo meno ancora Draghi non gli aveva promesso niente .
Tra tutti i recenti fuoriusciti dal M5s in nome dell'inspiegabile sostegno a oltranza all'agenda Draghi, tu sei forse quella che mi ha sorpresa di più. Hai fatto la tua scelta? Bene, allora segui il tuo percorso, ma non sputare nel piatto in cui hai mangiato fino a ieri.
Ascoltate cosa fa Draghi mentre voi non lo sapete. Adesso c'è la #PrivatizzazioneAcquaPubblica , domani ci sarà #PrivatizzazioneServiziPubbliciLocali  #Privatizzazioni #Acqua #Servizipubblici Come avranno votato i vostri "adorati" partiti di destra e sinistra? Lo sapete?💦 🚍🚎🚋
Dopo la legittima scelta di M5S sulla non-fiducia, peraltro in dubbio fino all'ultimo minuto (ma con Draghi che ha evidentemente forzato per andarsene), Letta e soci hanno (LORO) rivoltato la frittata e preso (sempre LORO) iniziativa per chiusura unilaterale a M5S, senza appello.
Sicuramente quello che ci guadagna Draghi facendo gli interessi dell'Europa e quelli della Nato/Biden/Zelenski....Sia Prodi e tutti i partiti di sinistra e oggi Draghi si crogiolano di essere i privilegiati di quei poteri proprio perche' fanno i loro  interessi
La colpa è di #Draghi e non del #M5S questa lettura è aberrante
I partirti continuano ancora a darsi la colpa a vicenda per la caduta del governo Draghi. Parlano di stabilità politica quando in due anni abbiamo cambiato tre esecutivi uno peggiore dell'altro. Hanno la faccia come il culo. E il culo è il solo a vergognarsi.

E come spieghi il tuo silenzio agli attacchi della #Meloni a #Draghi e a governo che ben sai in silenzio fa interessi italiani?

Ah beh, Burioni aveva detto che sarebbe stato più facile essere colpiti da un fulmine che prendere il Covid, Conte aveva spergiurato che il nostro SSN era preparatissimo, Draghi che chi fa il v. non si contagia, le virostar che sarebbe bastata una dose - no, 2 - no, 3 - no, 4 ...

E allora fai come le balene arenate sulla spiaggia, 

girati su un fianco e attendi che qualche Piddino decida per te e riporti Draghi, Speranza, Brunetta & Co…

Per poi ricominciare tutto da capo…
E allora fai come le balene arenate sulla spiaggia, 

girati su un fianco e attendi che qualche Piddino decida per te e riporti Draghi, Speranza, Brunetta & Co…

Per poi ricominciare tutto da capo…

👇👇👇👇👇👇
Ha fatto qualche dichiarazione ,
ha mica detto qualcosa?
- No,lavora. -
#Draghi
Bravo #Draghi, bravi noi!

Lavoro: Istat, occupazione giugno su a 60,1%, record dal 1977 - Economia - ANSA https://t.co/jJGaoOhMvv

@elio_vito perché vi impegnate così tanto a far campagna per la destra?
Ogni giorno non fate altro che aiutarli e spingerli verso una vittoria schiacciante nonostante non siano nel loro miglior periodo dopo Green pass e governo Draghi

"L'Algeria parla di unirsi al gruppo BRICS collegato alla Russia". Gas: un altro fallimento dall'agenda #Draghi. 
https://t.co/mR9N1BX4Ol

Sarebbe un bene
Ma come spiega che accetta in coalizione #fratoianni #bersani e chi ha votato contro #Draghi a sn e rifiuta invece #Conte e #5stelle?

Vademecum per gli elettori moderati del Centro Destra orfani di Draghi.
#TerzoPolo

Mi scusi intere giornate a parlare di MES come adesso se Draghi voleva poteva Governare.
Ma poi mi spiega cosa è agenda Draghi?

Eh ma loro hanno tradito l'Italia.
Non Draghi che si è dimesso nonostante abbia ottenuto la fiducia.
Loro.
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Effetto Draghi
Ha persino apprezzato (magari un domani si potrà dire "incentivato") la scissione dimaiana e ha auspicato ulteriori fuoriuscite per puntellare l'esecutivo e dire che quello di Conte non era/è più il M5S (così da realizzare in via assurda e sleale la tesi di Draghi per restare).

Salvini avrebbe fermato uno sciopero nel 2019 , mentre Draghi, telecomandato direttamente da Biden, manda milioni di euro di armi all’Ucraina contro gli interessi dell’Italia e degli Italiani, e non si è ancora dimesso. Ah, no, aspè…😂 🤡
Siete proprio dei granfidenamignotta e voi dove eravate quando crescevano i prezzi grazie al vostro amico rettiliano Draghi. Facce da culo

Bè, se  così fosse, stimo Draghi ancor di più 😁
E come rispose Draghi dopo due anni di morti disastro economico ,non è tempo adesso di nuove tasse,e se uno ha un patrimonio consistente state certi che avrà i mezzi in vita xconservare tutto ,
Com'era quella che "senza Draghi saremo in balia dei mercati"?
Chi manda a casa Draghi è mio fratello

#Draghi non ha dato le dimissioni? Sempre in mezzo? E’ stato disastroso…
In realtà la Meloni disse altro che tra #greenpass un obbligo vaccinale nei fatti e vaccino obbligatorio Draghi si sarebbe dovuto prendere la responsabilità del secondo eliminando il consenso informato e assumendosi la responsabilità delle reazioni avverse a livello civile.
Contrario alla caduta del Governo Draghi, mi sono imposto di non seguire la campagna elettorale, che trovo scontata e noiosa: mi esprimero' Il 25 settembre! Peccato non vedere volti nuovi con proposte utili e, soprattutto, realizzabili!
SIMBOLICAMENTE E SEMPRE X #GREENPASS E LA #PUNTURINA NO GRAZIE #TRADITORI DEGLI ITALIANI NON LI DIGERISCO SPECIE CHI HA TENUTO IN PIEDI UN #GOVERNO DI ABUSIVI #DRAGHI E ORA DI FARE PULIZIA #PARLAMENTO E MANDARE CHI CI DICEVA LA VERITA' NON CHI CONTINUA CON LE FALSE INFORMAZIONI!

Hai ragione a 100% , Paragone e' un filo-Atlantista come la Meloni , Draghi ecc . Paragone in un intervista lo conferma
2 terzi degli italiani hanno capito che il Draghi persona è  uno dei peggiori primo ministro italiano vedi recessione l'aumento della bollette,la pandemia che continua senza regole e in più  per causa sua siamo in guerra ,è  un disastro questo Draghi persona 😁😁😁😁
Popolo Leghista, non lamentatevi di Draghi e Lamorgese se il vostro capitano li sostenga e li appoggia in tutte le decisioni presenti e future.
Perché se no ci renderemmo conto che stavamo viaggiando su una Lamborghini e tra un mese dovremo salire su di una panda scassata. Grazie per sempre presidente #Draghi
Ha talmente troncato che questi pagliacci in malafede vanno in vacanza e Draghi è al lavoro e trova fondi per finanziare aiuti ai più deboli 😏
COME SEMPRE I DATI DEI SINISTROIDI SONO FALSI,SPARATE DATI A MINKIA PERCHE' PENSATE CHE LA GENTE E' SCEMA COME QUELLI CHE VOTANO I PIDIOTI.RIVEDI I TUOI DATI,LA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI PENSA CHE DRAGHI E' UN VILE BANCHIERE E LO E',E CHE NON VUOLE MANDARE PIU' ARMI AGLI UCRAINI
Cioè fatemi capire, sperate in un Draghi bis per vostra convenienza politica?

Ma dai no,Letta segue l agenda Draghi,fece questa proposta quando fu eletto segretario,siccome non ha idee ,ha riaperto i cassetti,povero paese
Se in Italia la destra ha rinviato e poi annullato il DL Magi-Licatini facendo finire il governo Draghi, credo che l'eutanasia sara' un diritto molto piu' difficile da ottenere, in Italia.
Mafia, il Gratteri-pensiero: "Draghi per oltre un anno non ne ha mai parlato" https://t.co/Yf9OlMHUeq via @pengueraffaele

Voterò chi proporrà un programma #Draghi
Csx riformista , cioe' quello che dovrebbe essere il PD , anche per me. Ci può  essere ma è  indiscutibile che il peso di Draghi farebbe la differenza .
ma perchè, qualcuno dotato di senno può dare credito alla ridicola sinistra italiana? Che ha lavorato come i grillini alla demolizione del governo Draghi?
Mario Draghi, l'affondo dagli Usa: "Premier non eletto, obbedisce ai mercati" https://t.co/rL5RYAocb5
#Governo #Draghi INTANTO CHI DOVESSE RIVOTARLI SAPPI CHE E' #COMPLICE! VI HANNO INGANNATO! E FATTO #VACCINARE CON UN #SIERO #GENICO A #mRNA CHE #LAVORA LENTAMENTE ALL'INTERNO DEL VOSTRO #CORPO E ALLA FINE E' "NESSUNA CORRELAZIONE" E CONTINUANO A FARLO E LI RIVOTERESTE PURE!?😂

Come gli italiani hanno affondato se stessi e come potrebbero trascinare con sè l'euro e noi.
#crisidigoverno #Draghi

E quindi?
Non ti piace?
Non votarlo.
Ti piace l'agenda Draghi?
Spiega cos'è e vai a prendere i voti con quella in mano.

Il "governo Draghi, culturalmente incapace di comprendere le sfide davvero cruciali del nostro tempo".

In un'Italia piegata al dogma draghiano, sentirlo dire ad alta voce è davvero una soddisfazione, professore.

#FattoQuotidiano 
@fattoquotidiano 
@tomasomontanari

Draghi. Vedremo se una risposta ci sarà e quale sarà. Restiamo in attesa".

Signore e signori, quello a cui stiamo assistendo è un perfetto esempio del gioco del cerino.

&lt;L'azione del governo (ndr: Draghi) è stata fondamentale per i risultati economici e se adesso corriamo il rischio che peggiorino ("l'incertezza") è solo per la scellerata scelta degli italiani di voler votare.&gt;
Non le sembra un passaggio pro Draghi?

… quindi voteranno il cdx che, comprimari nella caduta di Draghi, li ha privati di tutto quanto lei elenca.
Perché è purtroppo evidente che un buon 40% (a sondaggi)dell’elettorato che metterà a rischio la dignità acquisita,voterà col deretano essendo sprovvisto di cervello. 😪
Mafia, il Gratteri-pensiero: “Draghi per oltre un anno non ne ha mai parlato” https://t.co/sySWji8JMa
VOTIAMO SENZA ESITAZIONE IV!!
Con RENZI alla guida del partito, potremo dare VIGORE al
programma di DRAGHI!
Tutto il resto è FUFFA!

Fratoianni: serve l’Agenda Greta altro che Agenda Draghi.

Ma di che stiamo parlando? 
Troika forever. @AndreaBitetto
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"Il lascito di Draghi è un'economia in salute. Il prossimo governo non butti tutto a mare (di F. Pagani)" - HuffPost Italia https://t.co/te33UVVB9F
Non mi pare che il PD stia dicendo che vuole assoluta continuità con l'Agenda Draghi.
Caro @Pontifex_it #Bergoglio lo dica ai politici de noartri che preferiscono inviare armi anziché cercare una via diplomatica distogliendo risorse ai bisognosi e li prenda a ceffoni (metaforicamente s'intende) @luigidimaio @pdnetwork @ItaliaViva @Azione_it @forza_italia #Draghi

Adnkronos. #Eleziono22 @azione ''L'appello della segreteria del Pd non rappresenta una risposta ai temi politici che abbiamo posto ieri al segretario Letta. Risulta poco credibile, peraltro, il riferimento a una alleanza nel solco di Draghi. #+Europa

se A e B capitano nella stessa nazione non per forza A è causa di B. Sarebbe come dire che la presenza di Draghi al governo ha provocato l'uscita dell'Italia dai Mondiali
Se fanno le fondamenta noi spaccheremo tutto,se torna Draghi lo sa
Non per difendere Conte e compagnia varia (per carità), ma vax obbligatorio per sanitari è frutto del dl 2 aprile 2021 e c'era già Draghi al governo.
DraGHi ha vOluto essere mandato a casa , dopo la fiducia ottenuta anche dopo la presentazione dei 9 punti presentati da Conte, che poi in seconda battuta sono intervenuti il Berlusca e il kazzaro verde NON VOLETE RACCONTARE LA VERITA':vi costa

Ma cosa c’entra il superbonus? Al massimo possiamo dire che l’occupazione aumenta anche per effetto degli investimenti del pnrr che l’Europa ci continuerà a dare se continueremo ad avere un governante competente come Draghi, non un’ignorante che vuole elargire sussidi come Conte
È la stessa cosa che dicono da mesi von der leyen, borrell, Mattarella, draghi, casini ecc
Draghi non mostra l'agenda perché è foderata di pelle umana ed è un regalo di Confindustria!
It's population is actually falling for the first time ever. Slowly hollowed out by the Euro. Even Draghi has cleared off.
Scusa eh, compagna, ma l’agenda Draghi che accidenti ci azzecca con la difesa della Costituzione?🤔
Alla luce di quanto fatto dai partiti di maggioranza del governo draghi, ma anche e soprattutto dai presunti antagonisti dell'oppofinzione, sono ormai convinto io, con idee di destra quasi estrema, che questa volta voterò per Marco Rizzo. ✋🏻🇮🇹🖤

#ItaliaSovranaePopolare quindi dall'agenda Draghi a quella di Stalin
perché in Italia no? altroché il trionfalismo sul boom economico (inesistente)  di Draghi
E pure il pil a + 3,1% nel 2022, grazie a Draghi. . Siamo sempre più ricchi.🤣🤣🤣

#DiMaio #Draghi figuraccia planetaria.

Vergognati, sei amicone di un mostro sanguinario e gli hai fatto il favore di far cadere Draghi, uno dei suoi più grandi nemici
#GOVERNODRAGHI e partiti che lo appoggiano, le banche supportate da Draghi, devono pagare questa voluta #RECESSIONE
FINANCIAL TIMES: “Dubbi sull'accesso dell'Italia al fondo Covid dell'UE da 800 miliardi di euro dopo l'uscita di Mario Draghi”… https://t.co/x97kSETsGT

Invece voi , ci avete fatto fare una bella figura di palta davanti a tutto il mondo con la caduta di Draghi. Occhio che il posto per lei nel nuovo senato non è detto che ci sia.
Al netto delle tante sigle, nel Paese ci sono tre aree ben distinte. Una destra più sovranista che conservatrice, una sinistra antiatlantica che ha visto con fastidio il Governo Draghi, e un'area riformista, europeista, atlantista e pragmatica. Io a questa mi sento di appartenere

 Chiamatelo #dragosto o #smaugust ma è il Momento. Amici disegnatori approcciare la sfida e riempitemi la Bacheca di draghi! Di ispirazione un po’ l'avete! #smaugust #smaugust2020 #smaugust22 #dragosto #dragosto22 #dragosto2022... https://t.co/FOJ1R3TL9J📷
Ma alla fine Papa Bergoglio e Mario Draghi si sono seduti a parlare con Puzzer?

Ricordo un referendum in proposito con un esito opposto..

Ma se vuoi distruggere un paese, prima annienti tutte le aziende, poi metti tutto in vendita.. in questo #Draghi è veramente il migliore..

E pensare che ci sono partiti che vogliono l agenda Draghi e idioti che li votano

Calenda,
senza la merenda,
non avremo di Draghi
l’agenda!

Lo so è na scemata, voleva essere una freddura!
Cò sto caldo!

X stare uniti occorre condividere gli obiettivi ed i vs (poltrone) non sono i miei.
Preferisco chi vuole innanzitutto il bene del paese, chi contro tutto e tutti mi ha dato Draghi, e lo ha difeso davvero fino alla fine. Avete troppe ombre che non chiarite: Ditta, pandemia..

Draghi è una persona libera che si messa a disposizione della politica.
Non possiamo che ringraziarlo per tutto il lavoro che sta facendo per cacciarci dai guai che voi politici procurate dietro compenso ottimo e abbondante.

La guida del drago barbuto » Come prendersi cura dei draghi barbuti https://t.co/NiCsxdWqkW

Quel di Maio lì è diverso dal di Maio dopo la cura Draghi.
Ora di Maio è diventato un buon burocrate e un discreto politico (di certo il migliore di origine 5stelle). Comunque tranquillo, non l'ho votato prima e non lo voterei adesso: non ha idee e non ha carisma.
In base a quello che leggo sui social, se tanto mi da tanto, un VERO pentastellato dovrebbe votare Paragone + Alternativi. 
Paragone lascio' perche PD merda
Gli Alternativi lasciarono perche' Draghi merda 
I pentas gridano PD e Draghi Merda
Aveva ragione #DiBallista!
¯\_(ツ)_/¯
DRAGHI E LA CRISI DEGLI IRRESPONSABILI - di DANIELA RONDINELLI (Bruxelles). La parlamentare europea di Impegno Civico: Conte e Salvini in sintonia per affossare il governo.
#impegnocivico #danielarondinelli #draghi

https://t.co/nTQJILh7In

#Draghi andava in Algeria a comprare il gas russo.
Ma quanto è #idiotademmerda il simpaticissimo Ivano Romeo Valsecchi?

Gli aiuti di Draghi fino al prossimo governo … https://t.co/96OosmAXiX
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Grazie Draghi, grazie Renzi...
..condizione per andare con il #PD è che chi non ha votato la fiducia a #Draghi sia candidato nel proporzionale. Astutissimo questo #Calenda !
La Russie mene une guerre de genocide en Ukraine, et a conspire pour faire chuter le gouvernment Draghi. Donc oui, c'est une trahison de toute nos valeurs de collaborer avec eux.
Per leccare il culo, non serve la cultura  basta l'uso della lingua in modo accurato. Ave #draghi  dell'ordine cattolico dei dragoni. Dracul.🤚

Le richiedo gentilmente di togliere l'immagine di draghi e di mettere quella di Conte, l'odio che venga dalla sinistra o dalla destra è sempre pericoloso
Obiettivo principale di Draghi era sicuramente quello...  ma sta gente cosa consuma, c’è da chiederselo!!😂😂😂
Tabacci: “Con Di Maio impegno serio, ha interpretato correttamente politica estera di Draghi” - Il Sole 24 ORE https://t.co/wkL4PxLLan
Penso invece che sia ragionato. Il PD sta cercando di continuare l'alleanza con quella parte dei 5 stelle che non ha lavorato contro Draghi. Purtroppo per loro la persona più rappresentativa di questa fazione è Di Maio. Cioè l'unico che poteva essere meno carismatico di Conte
Tranquillo. Andrà con la destra. Quando era nel governo Draghi erano più le volte che votava con lega e fdi
Insomma Draghi è stato tradito dall' apostolo che si professava essere a lui più vicino.
Ah, ti stai riprendendo dopo lo shock della caduta della divinità Draghi? Rimani ancora in vacanza che si sta benissimo senza la tua voce pietosa in tv.
E Fratoianni e Orlando e tutti i killer seriali del PD,  gente che vede Draghi e tutto quello che ha fatto( oggi sono usciti dati sul lavoro ieri sul PIL) come il fumo negli occhi dove pensa di metterli ?#MAI PIU' PD#
Lanciamo un appello alle forze politiche con cui, dopo le dimissioni del governo Draghi, si è lavorato per fare nascere un campo di forze democratiche: procediamo, senza veti reciproci, a costruire un’alleanza che in grado di dare all’Italia un governo capace.

Ah già, me l'ero dimenticato, era Draghi che se ne voleva andare! Che sciocco che sono!

Crise politique en Italie : Les Russes seraient-ils derrière la chute du gouvernement Draghi ? https://t.co/tBILFvtVRM via @lindependant
Gelmini e Carfagna, dopo aver munto a +non posso la tetta del berlusconismo vincente, scappano dal partito che ha votato la sfiducia a Draghi (1 volta) e si alleano in coalizione con Fratoianni che ha votato contro 55 volte su 55. Due indegne stampelle del PD senza vergogna

Ma tutti voi che eravate No Vax poi No Draghi e filoPutin ora siete tutti NoPd ma chi vi dice da che parte andare un Geo del Club Med?
Malagò: "A livello internazionale impossibile spiegare la caduta di Draghi" #malagò #draghi #elezioni #italia #coni #cio  https://t.co/nKW1hdL8iL
Condanni per una stupida mascherina la Meloni e non condanni chi ha approvato green pass e obbligo vaccinale e che ha sostenuto Draghi fino alla fine. È proprio vero che gli italiani sono dei fessi alle volte.
È una visita di stato oppure vanno bene solo i dittatori che và a trovare Draghi?
E se x sbaglio eleggi un Draghi qualunque che sa zappare dopo 2 mandati lo metti a RdC.
Il pd è solo una accozzaglia di persone che vogliono solo il potere. Ma poi perché il PD deve imporre x forza la sua linea a tutti. Si è visto la fine che ha fatto fare a Draghi.
Col centro che si presenta da solo Letta e Calenda raggiungono due obiettivi: tolgono potenziali elettori di sinistra ai 5S e indeboliscono Forza Italia in vista di un prossimo governo di unità nazionale a guida Draghi
Tra poco la Meloni e Salvini daranno la colpa al governo Draghi😂😂😂
Y avait Draghi mais ils l’ont fusillé @Messapia1
Mafia, economia e politica, il Gratteri-pensiero"Draghi per oltre un anno non ne ha mai parlato" https://t.co/W4O0rODz3E
Crise politique en Italie : Les Russes seraient-ils derrière la chute du gouvernement Draghi ? https://t.co/laGx8Gll4C via @lindependant

Michele Sodano: “La maggioranza Draghi esiste ancora e ha ucciso l’acqua pubblica” https://t.co/XZjqAeYZmZ
@BaldinoVittoria tu avresti proposto dei temi a #Draghi??  Proprio tu che per un esame di economia politica, sostenuto alla facoltà di giurisprudenza, ti sei reputata esperta conoscitrice della materia??  (@ricpuglisi riferimenti puramente casuali) https://t.co/h1aaXIOMm5😂 😂
Riforma della magistratura, politiche attive del lavoro, contrattazione collettiva, riforme sociali, riforma della scuola, e altre mille cose. Sono certo che uno come Puzzer non ci farà rimpiangere Draghi  Vi siete ammattiti tutti, non ho più dubbi 😂🤣😂🤣😂🤣 😂🤣😂🤣

Buffone!!! TU E TUTTI I VENDUTI COME TE!!!
CHE C'È HAI SCELTO UN'APE???
L' #APEMAIO ??? TU PUOI ESTINGUERTI LE API NO! PERCHÉ LE API LAVORANO PER LA COMUNITÀ! TU NO!!! TU LAVORI PER #TESTESSO
#APEMAIO !
MISERABILE!!! SCHIAVO DI #DRAGHI #USA #NATO #EU
GRAZIE DRAGHI GRAZIE.. GRAZIE DRAGHI GRAZIE...
CHE TI VENGA UN GANGHER INTRACULARE, E CHE TI ACCOMPAGNI VITA NATURAL DURANTE.. GIUSTO PER QUELLO CHE STIAMO ANCORA PATENDO PER "MERITO TUO" E A CHE RISCHI CI HAI ESPOSTO!💩🤮🤢💩🤬
Elezioni
Dobbiamo chiedere il ritorno di Draghi PdC
Whatever It takes
#NO_ai_fascisti_d_ITALIA

Danke liebe 
@BILD für den Hinweis, dass in Italien die Zeit des undemokratisch ins Amt installierten Draghi vorbei ist und das bürgerlich konservative möglicherweise eine Mehrheit bei Wahlen erhält. Schon schwer zu verdauen liebe 
@BILD .

Danke liebe 
@BILD für den Hinweis, dass in Italien die Zeit des undemokratisch ins Amt installierten Draghi vorbei ist und das bürgerlich konservative möglicherweise eine Mehrheit bei Wahlen erhält. Schon schwer zu verdauen liebe 
@bild
.

Beh, allora il PD, che come programma propone l'agenda Draghi, dovrebbe stravincere le politiche

Ma qualcosa mi dice che non succederà
Le malveillant a obéi au Nouvel Ordre Mondial = mafia immonde pour amener les peuples au crédit social.
Macron, même charrette que pour Trudeau, Draghi et cie..

Quindi che...agenda Draghi, che non esiste, era ironico. E, tuttavia, per chi tutti i giorni dice di seguire agenda Draghi, uscirsene con una vecchia proposta già bocciata da Draghi mi pare ridicolo.
https://t.co/nMaEz8yIBO
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Avanti così. Speranza ha sostenuto la loro politica liberticida (che poi è anche quella di tutti gli altri) rischiando in prima persona, ed ora è giusto che lo proteggiate e ricompensiate. Spero non si dimentichino di Giggino e Lamorgese, e tengano la sedia calda a Draghi!

Agenda #Draghi, agenda #Greta, agenda Raimondo. Qui l’agenda politica e i suoi principi li detta la nostra #Costituzione. Forse bisognerebbe partire da qui. E magari riascoltare il messaggio del Presidente #Matterella del 21 Luglio #ElezioniPolitiche2022
Non è stato messo in disparte nemmeno da Draghi che, con tutto l'appoggio che aveva da sx a dx poteva fare quello che voleva. Ma se l'è tenuto... Evidentemente Speranza deve avere le spalle ben coperte. Non me lo spiego altrimenti.
Putin got little Peanuts from the Italian Right benchmarked against the Great Steal through Draghi,Lagarde of the ECB from EU Consumers, Income Holders, Savers.
O arrivederci? Chi pensate candideranno, dovessero vincere il 25/9, coloro che supportano l'"agenda Draghi"? Soprattutto nel caso fosse Johnson a prendere il posto di Stoltenberg. E infine, male che vada, si può sempre dimettere Mattarella...

Guarda che è il Governo Draghi ad aver chiamato Putin bestia feroce e ad aver attaccato sia a parole che a fatti la Russia e ad aver rotto i patti economici con la Cina... Sinceramente, se guerra nucleare deve essere... Non sarebbe meglio essere neutrali?
L’agenda Draghi ha raggiunto (dati ISTAT) l’occupazione più alta dal 1971 . Ma di che cazzo parli ?
Gentilissimo @borghi_claudio lei che ha l’autorità per farlo, dopo quella su #draghi, potrebbe chiedere al #pd l’autorizzazione che sicuramente il Quirinale gli ha rilasciato per utilizzare l’immagine di Mattarella in un loro manifesto elettorale? Grazie di cuore. #25settembre
Gli elettori non sono soldatini. Non più. Se non si intercetta il sentimento di chi è rimasto disgustato per la caduta di Draghi, e si fa un’ammucchiata senza senso, la destra stravince
A breve ti toccherà vestire un altro lutto dopo quello di draghi
fantastico, va tutto a gonfie vele, sembra di rivivere il boom degli anni 60/70, grande draghi, tutto merito suo.
Dal 26 Settembre anche Turco a spasso.... uno dei pochi aspetti positivi della caduta di #Draghi

 si si Draghi, Italia viva si si🤣🤣🤣🤣
Da come gioca il PD , a perdere comunque , e scomponendo i dati recenti dell'Ist.Cattaneo con la spartizione dei collegi del cdx il dopo è un Draghi sostenuto da tt all'infuori di Lega FDI e ( forse) M5S ma se quest'ultimo serve lo imbarcano.
E secondo Draghi, ci sono dittatori e dittatori. Chi decide quali sono i dittatori buoni e quelli cattivi?

Basterebbe seguire l'agenda Draghi , o implementare la flex-security e le politiche attive del lavoro ma sono cose fatte da Renzi e non se le possono intestare.

Sembra che non sia solo Sinistra Italiana in fibrillazione. Ma vale la pena spaccare il partito per un’alleanza piena di veti e che ribadisce continuità con la linea Draghi?

Ma il PD se segue l'agenda Draghi toglierà anche il RDC
però giustamente in campagna elettorale si omette
Riguardo alla tassa sulla patrimoniale non dico che sia sbagliata
Ma anche questa la trovo una scelta errata e non prioritaria
Gioca sull'ignoranza e l'invidia delle persone.
Il programma "uniti per battere le destre" è patetico.
Non siete stati "uniti per battere il populismo", anzi vi siete alleati con Grillo e Conte per sostenerli senza quartiere. Vi siete opposti a Draghi in nome dell'alleanza coi grillini: ANDATE CON LORO, a noi fate perdere voti
https://t.co/TiG91aUF9j
#NervousBreakdown
#UsaTilt
#Draghi

Vedete qual'è la strategia di questi troll di fabbricazione russa che hanno TUTTI come comun denominatore l'odio per Draghi (in passato tutti No Vax e filoPutin)?
Attaccare con provocazioni e fake per mandare tutto a puttane
Mandare l'Italia a puttane
Con rispetto per le puttane

2/2
e per fare che questa sia solida, non (solamente contro) qualcuno, ma SOPRATTUTTO per il Paese, occorre un programma condiviso; mi atterrei all'Agenda Draghi.
Il resto, se è il caso, si vedrà.
(opinione personale)
La “strategia” della missione #draghi #DiMaio sul #gas

1) Minacciare blocco acquisti dalla #Russia, prima di avere alternative in tasca
2) Firmare “accordo” con #Algeria, democrazia non millenaria, dove opera #Gazprom
3) Algeria entra in #BRICS con #Cina, #Russia, #Iran #ArabiaS

Conte e Crimi l avrvano tolto .
Draghi l ha ripristinato
L'agenda rossa di #Borsellino l'hanno rubata, quella di #Draghi se la son dimenticata.
Sono sbadati, i ragazzi.
Le pretese di Carletto Calenda:
No a Fratoianni e Bonelli.
No alla sinistra contro Draghi.
No alla patrimoniale.
No al reddito di cittadinanza.
E voglio una fiction tutta mia su RaiUno
con Gelmini, Carfagna e Brunetta...

A thousand mayors enchantment to Draghi https://t.co/KVa8i0Wa9g 

"The government must continue," it say...

Il #Pd a #Calenda: Guarda che a noi nun ce ne po' fregà de meno de agende e agendine, de draghi e draghini.
A noi ce sta sur cazzo nun avecce er controllo.
#ElezioniPolitiche2022
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RIDATECI MARIO DRAGHI
"Calenda e Renzi" :se rompiamo è colpa del PD..la destra :Draghi è caduto per colpa del PD,i5 stelle è colpa del PD....ndo cazzo la vedono tutta stà politica che ruota intorno al PD?alla faccia di Letta che non si muoveva.....
#WORLD: A thousand mayors enchantment to Draghi https://t.co/EWEmC6QJwC
Dopo la mossa vergognosa di aver fatto cadere draghi cerca di correre ai ripari,dicendo di essere liberale
Senza dimenticare il problema Russia con Draghi scudo sicuro con altri PD incluso non saprei Letta troppo debole e ininfluente  visione troppo corta al massimo lunga fino alla poltrona
Cmq questo amore spassionato che i giornalisti hanno per il #Draghi....che è pari solamente all'odio che hanno gli italiani per lui, è sospetto...
Battuta simpaticissima! Non fosse che avete fatto cadere il governo Draghi e portato il paese alle elezioni, e non ci trovo nulla da ridere. Ma il suo stipendio da parlamentare, evidentemente, la rende più spiritosa
Je sais bien mais Draghi n’est pas un homme politique, hélas
La miseria umana li spinge ad usare ogni cosa a proprio vantaggio, basta dire che i media incolpano Conte quando di fatto non c’entra proprio niente! Draghi è caduto da solo sul proprio ego .. non era in grado di farlo e arrivando l’autunno si sarebbe palesata la sua inettitudine
Non ti conosco ma sembra evidente che sei di 1 partito d cosiddetta DX o CDX. Comincia a disgustare questa presa di posizione SENZA PROGRAMMA, Non siete alternativi ai SX TUTTI SEMBRATE SEGUIRE UN UNICA AGENDA DRAGHI, tanto valeva che restasse! Chiedere voti per niente é FOLLE!!!

Anche io. Mi dispiace moltissimo che in Italia possa succedere che uno come Draghi non sia piú premier
Io grande festa x la caduta di Draghi

Facciamo così: Draghi voleva andarsene fin da quando i suoi amici del PD lo hanno costretto a fare il PdR anzichè il PdR, aspettava solo l'occasione e Conte quell'occasione gliel'ha fornita.

Io li farei risarcire da Draghi & co.
@claudiafusani l'essere più inutile nel panorama giornalistico e non solo. Continua a sublimare Draghi, sostenendo che tira fuori biliari di miliardi dal cappello magico, senza scostamento di bilancio....
Come si fa a portare avanti l’agenda Draghi con Fratoianni che non ha mai votato neanche una volta la fiducia al Governo? Quando Calenda inizierà a parlare di Nucleare che succederà?

**Governo: Draghi vede Di Maio a P.Chigi** - https://t.co/PJTJsYJbdw, 1 ago. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il premier Mario...

oramai non mandare notizie false, sappiamo tutti che draghi se ne e' andato da solo... non reggeva i politici... tutti, basta falsita'
Draghi  E'  i mercati

Dipende dal punto di riferimento. Se è bisconte aspetto volentieri Draghi
#Wijnaldum ha fatto cadere Draghi.
Ma Puzzer sa che il suo amico Paragone e' un Atlantista come la Meloni , Letta , Draghi ecc . ???
Draghi avrebbe avuto i numeri per governare e non l'ha voluto fare.

Forse ha sbagliato qualcosa,2/3 italiani sono contenti che draghi se ne sia andato,gli altri sono del PD...
son 2 anni che sfracellano i marroni con Draghi ..adesso che va via non doveva ..ma annateve un po' ...
Sbaglio o lo spreed senza il governo Draghi va meglio anche i carburanti cominciano a scendere di prezzo 🤔🤔🤔

Elezioni 2022, Calenda: "Verdi e Si che c'entrano con agenda Draghi?". Leggi l'articolo cliccando qui 👇
https://t.co/NzVV31CiEU

Ministro o questo o è meglio chiamare subito la Troika e farci imporre di nuovo Draghi.
Questi finiranno con lo sfasciare il Paese.

Le figurine: no comment.
Per il resto: non basta aver affossato Draghi per insipienza ( hanno fatto il gioco sporco per la dx ): non hanno esperienza!
Per fare politica, come qualsiasi altro lavoro, sapere è fondamentale.
Continuano con la società civile !
👇... niente ragà , appena vedono una misura "orizzontale" che non possono padroneggiare tac...l'affondo.
Pari pari la rimodulazione chiesta da Draghi e le "sue" correzioni da apportare al reddito di Cittadinanza. 
Bisogna uscire da questa tagliola di FMI,OCSE,OMS ecc.
Calenda: sono io il Mes di Draghi, Letta, Qui, Qui, Qua, Zio Paperone e Pluto.

#CalendaChiedeCose

https://t.co/6KgGL33UFu Italië: Di Maio richtte een nieuwe partij op - Draghi roept op tot steun
"Alle Italiaanse partijen zouden een brief naar Brussel moeten sturen om Draghi en het voorstel voor een energieplafond te steunen", zegt Luigi Di Maio

Il tuo amico fascistello quando non è riuscito a smentirmi mi ha bloccato....ma da uno che asserisce che in Italia ora va tutto bene e che gli Italiani sono piu ricchi grazie a Draghi cosa ci si vuole aspettare??
In piu fascista...

Ehm... È un po' più complicato di così... 
A parte il fatto che non se n'è andato e, senza zavorre, lavora spedito
 più di prima. Stanno scendendo i prezzi delle materie prime e, grazie a Draghi, abbiamo il PIL più in crescita e l'inflazione più bassa.

"MARIO DRAGHI" Ostacola i PIANI A MOLTI

E' UN NON ELETTO

INVECE CONTE, LO ERA? (SERVO?)

ahahahahahahahah                               QUESTI AMMERRICANI che si mettono a giocare con un giocatore IMPECCABILE

Questo dato, il più alto di sempre dal 1970 ad oggi, è in buona parte figlio dell'immigrazione.
Incide anche l'innalzamento dell'età pensionabile e il proliferare di contratti di ogni tipo.
Lascerei perdere Draghi
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GELLATERIA DRAGHI: l’ opera provocatoria dell’ artista LBS https://t.co/In3ga4huYH

Ragazzi incontratevi e prendete la decisione giusta per il paese dopo che questa banda di mascalzoni ha fatto cadere Draghi.
Il problema non è il mondo produttivo, che i problemi li conosce (e infatti apprezzava una figura come Draghi), bensì la massa di elettori ignoranti e ingenui, che si fanno pilotare dai soliti maghi della comunicazione
#Pil Che vola meglio della #Germania 116 mila posti di lavoro (Stagionali) busta paga gonfia 🤌praticamente tutto va a gonfie e vela secondo i media 🤌invece dei quasi 10 milioni di persone ridotte quasi in miseria ah quelli spariti come sparirà #Draghi & co🤣🤣🤣 👈🏻
#Letta non riuscirà a imporre l'agenda Draghi all'eterogeneità dei suoi interni ed esterni. 1) Non può rinunciare a qst biglietto da visita potente e ha bisogno di #Calenda e #Renzi per bilanciare i grillini del @pdnetwork. 2) Non può lasciare Renzi libero di combinare capolavori

Lui invece era capace a chinare sempre il capo a draghi, fantastico
Non è migliore di loro, ha partecipato al gov draghi accettando Tutto, non posso aver fiducia non la merita. Oltretutto giorgetti è ancora lì d'accordissimo con un tale cingolani che voleva mettere di tutto nel corpo degli italiani, temo che il siero sia servito per quello
I malati del governo draghi dopo il siero genico.grqzie Gaia per la tua testimonianza.Brunetta speranza in tribunale sarete giudicati e condannati

Non vedo priprio la tesi filo Draghi

"Un governo che stava facendo bene". Più balla di questa nn esiste. È stato Draghi a fare di tutto per andar via,ho ascoltato il suo discorso terribile. La Stampa oggi è asservita più che mai al potere, infatti la stampa oggi è il Pinocchio x antonomasia. Dici Stampa, di bugiarda
D’accordo con @gianricoCarof. La speranza è che quando si andrà alle urne ci si ricordi sia di questo spettacolo poco edificante, che della follia collettiva che ha portato alla caduta del governo Draghi. E che alle urne si vada; ho timore che tanti non ci andranno per repulsione
Ha visto signora? Caduto Draghi, il grano circola e le borse volano !
Er nog altijd niet over dat #Draghi zijn opdracht terug gaf. Een echte gamechanger voor de #eu. Als dat maar goed komt.
Il peggior danno fatto dal Vater è stato quello di aver diffuso l'idea che l'Alfa e l'Omega della lotta per la sovranità sia contro l'U€ , covis e Ucraina hanno dimostrato come l'U€ sia solo cinghia di trasmissione del globalismo, avremmo avuto Monti e Draghi anche con la lira
Nono draghi no

La ricetta per sconfiggere la destra: da un lato i partiti che sostengono l'agenda Draghi e dall'altra quelli a sinistra del PD. Due alleanze concorrenziali nel proporzionale, ma con un patto tecnico di desistenza nei collegi uninominali per schierare 1 solo candidato ⬇️
Non postare questi tweet. Se poi dici che dall’euro non si può uscire e quindi secondo te dovremmo rivotare la tua cara Lega nord che ha dato la fiducia a Draghi ben 45 volte. Dopo Monti e poi Draghi non avete ancora capito na mazza.

I partiti dovrebbero giocare sempre al gioco delle elezioni e lasciare Draghi governare senza rompergli i coglioni
Tutti i sondaggi ci danno in crescita, @Azione_it non faccia l’errore di diventare stampella dell’asse Pd/sinistra radicale, a destra dopo la caduta del governo draghi ci sono le praterie, ora è il momento di formare l’area centrale che il paese attende da tempo. #Coraggiolibdem

Poi quando hanno visto quello che avete scritto nell PNRR hanno chiamato Mattarella dicendogli di mandarlo fuori dai piedi immediatamente e mettere Draghi!! Menomale che è andar fuori dai piedi il signor nessuno Conte!!
perchè draghi era preparato?
I democratici sventolano l'agenda Draghi ma riempiono le liste di estremisti No Tap - https://t.co/8etN9HgOm4 https://t.co/jQQdh4jR6Y
IL GOVERNO DRAGHI È FINITO!" https://t.co/Hf4peAreoR 41
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/AU3cwdQ37M 52
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/iac5J7HuPn 63
IL GOVERNO DRAGHI È FINITO!" https://t.co/0UbS6K4jhK 41
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/CQ7YQi9t0c 46
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/zOxcFWJBHi 0

Les rats quittent le navire ! La rentrée va être saignante ! 
Mario Draghi démissionne, le Parlement dissout par le président https://t.co/snEUyP2KOU
Si è visto di come il greenpass ha garantito "ambienti non contagiosi" (cit. Draghi) e di chi aveva ragione quindi.

Torna sulla terra, prima di spararne altre, fenomeno.

"Risulta poco credibile, peraltro, il riferimento a una alleanza nel solco di Draghi mentre si mantiene come prioritario l'accordo con forze che sono state sempre all'opposizione del governo Draghi"
#ElezioniPolitiche2022

I don't know. I think Trudeau, Macron, Biden, Albanese, Klaus Schwab, Tedros, Wickremesinghe, Boris, Putin, Xi Jinping, Steinmeier, Sogavare, Maduro, Draghi, Kim Jong-un, Gates, and Soros are doing just fine with their XY chromosomes.

...but I'll give you Jacinda Ardern.
ALTRI SOLDI?!?!?!?!?!? Draghi bastaaaa 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
#iostoconDraghi 💖🇮🇹💖🇮🇹💖🇮🇹💖

https://t.co/fsYV0xPBBv

Agenda Draghi.
In quale pagina c'è scritto: siate ridicoli?

#Draghi factor set to weigh on #Italy’s snap elections  (via @FT)
https://t.co/21RsPRO0qN

Album zombies:
Draghi e' grillino.
Ministero Transizione Ecologica 2050 votare si a Draghi.
Vaccino Killer obbligatorio, gente stramazza in strada.
Invio armi, guerra alla Russia, sanzioni boomerang.
75 Mila imprese chiuse.
L'album non serve neanche per pulirsi il deretano.

To whom it  may concerns:
La politica Italiana è in totale subbuglio.Ogni giorno nasce un nuovo gruppo e siamo ormai al ridicolo. Con più’ di 10/15 partiti politici non si va da nessuna parte.
Votate, Votate  e ancora VOTATE Mario Draghi.
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 [ANALYSIS] Draghi factor set to weigh on Italy’s snap elections | @AmyKazmin | {@FinancialTimes} https://t.co/7GYpIumPW3🇮🇹
LO SCANDALOSO DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO" https://t.co/aIqbOwr5wV 46
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/5yzVsnF1Kl 16
Draghi è caduto, ora tocca a noi - Terremoto" https://t.co/Err78l5IdI 52
Le dimissioni di Draghi" https://t.co/BHuNCEVBUL 0
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/My2NFiREM1 55

 ricordatevi di staccare la lingua, renxi il peggior politico della storia, "domani draghi avrà una maggioranza più ampia"🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 🤣🤣🤣
UN FINALE COL BOTTO. VA VIA DRAGHI...ORA SIETE PRONTI??? Perchè cambia veramente tutto..." https://t.co/QjJU8c2xWJ 63
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/gESDlu0FRI 23
DRAGHI IL SUO SPORCO LAVORO L'HA FATTO" https://t.co/OxopmHwjgq 16
A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi" https://t.co/5OoyfJtOnY 15
DIEGO FUSARO: Diretta urgente. Dietro la caduta di Draghi c'è Putin, come dice Letta?" https://t.co/JkveDizVr5 55
Governo: Conte, 'Draghi ha voluto mettere fine ad esperienza' https://t.co/yLRouZa3Y2

DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/qIRoPEBWUY 66

DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUxjR0h 27
Eh…niente fai già ridere così. Avete voi del PD sostenuto il Governo Draghi dove avete mandato armi su armi e adesso pensate di lavorare sulla pace. Ti perdono perché siamo in Agosto e il caldo sta facendo danni…questa è la nostra classe politica 🤮🤮🤮
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ob4czG3sJl 18
Nel PD sono ancora legati alla politica dell’assistenzialismo, all’odio per i “ricchi” ed al disprezzo del merito. Però hanno ricette che “salveranno” il futuro del Paese, come quelle proposte a fine governo Draghi. #siamomessimale
Mario Draghi: In arrivo una guerra ed una crisi mai viste in Europa! | #1 di #30" https://t.co/6hcxAzL8qT 23
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/rZA33oflLh 73
Forza Draghi

Però la colpa è di Azione e +Europa, brutti e irresponsabili, che cercano di evitare ai propri elettori di dover votare persone che l'agenda Draghi l'hanno sfiduciata 55 volte
DIEGO FUSARO: Urgente! Draghi si dimette, ora si va al voto? Ecco cosa può accadere" https://t.co/ydiqXvqPVL 18
Johnson, Macron, Scholz, Draghi: cosa sta accadendo in Europa? - Gabriele Sannino" https://t.co/QRaId7Z401 73
DIEGO FUSARO: Urgente! Ecco come Mario Draghi andandosene ha di nuovo vinto contro di noi" https://t.co/ghHoUx2g8J 66

Come un Draghi qualsiasi, ma con la lingua meno incollata al culo degli usurai anglo-sionisti (infatti Biden and co. piagnucolavano quando l'anno scorso si installò la giunta).
Forse volevano sottolineare che sono dei camerieri al servizio di Draghi solo perché ha raddoppiato i fondi all'editoria. La dialettica stucchevole e reverenziale nei confronti di chi evidentemente non è stato in grado di fare il politico in quanto abituato ai sottoposti nei CDA

Sì vabbè...io mi vergognerei a stare un un partito che ha sponsorizzato il greenpass e ha dato 55 fiducie a Draghi. Ma capisco che se lascia la Lega perde pure la poltrona...

Ma che strategia sarebbe imbarcare Dimaio il più ostile a Conte che veniva addirittura accusato di tradimento per aver fatto cadere Governo Draghi escludendolo da ogni alleanza, ma aver aperto a Si che quella fiducia non gliel'ha mai data. Calenda ha fatto emergere contraddizioni

Draghi non ha lasciato nulla se non un paese con la peggiore spaccatura sociale dai tempi degli anni di piombo.
La crescita la stanno facendo le imprese e andrebbe comunque normalizzata con l’inflazione, prima di gridare al miracolo.

Giusto per chiarire a chi è intezionato ad andare a votare, questi hanno appena votato tutti insieme ddl con solo 41 contrari.
Draghi è andato via ma loro proseguono con i piani dei banchieri...
Tutti insieme felicemente!
Vogliono solo che tu metta la crocetta per legittimarli.

Ho cercato di trattenere le risate, mi scusi, ma lei seriamente pensa di paragonare Draghi a Puzzer?
Ma lei veramente farebbe amministrare l'economia di casa sua, al soggetto?
La mia intervista completa su RTL 102.5 sulla situazione della vendita di #Alitalia #Ita.
Quali sono i prossimi passi?
Riuscirà il Governo Draghi a concludere un processo iniziato da tanti mesi?
https://t.co/ID81tZYoPP

Non c'è crisi in Italia. Siamo in pieno boom economico. Draghi il miglior presidente della storia.
Secondo i giornali questa è la realtà. 
Le famiglie però non riescono ad arrivare a fine mese. C'è la più grande crisi demografica della storia. Tutto OK !!
https://t.co/BLC4Qayu5R
Se votate Meloni, Salvini e Berlusconi è come votare il governo Draghi, sono per l'obbligo vaccinale, pro-NATO e pro-aiuti all'Ucraina.
Sappiatelo

Vorrei essere ottimista, ma temo:
che dopo il voto sarà ancora + difficile avere un buon governo
che la concretezza di Draghi non verrà ritrovata e demagogia e retorica avranno il sopravvento.
Ma speriamo in un colpo di coda positivo 🤞

Sarebbe interessante conoscere la posizione del nostro Min Degli Esteri #DiMaio sulla crisi a #Taiwan, innescata dal viaggio di #Pelosi

Idem la posizione del nostro PdC “Atlantista” #Draghi

Per capire come proteggono gli interessi del nostro paese
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Questi borghesi benestanti che fingono di essere di sinistra e piangono per  Draghi....
Dopo il discorso di Draghi in senato del 29 luglio non riesco più ad ascoltarne uno

Il nuovo articolo pubblicato su https://t.co/r6xg6mkkCv, a cura della nostra direzione, riflette sulla caduta del governo Draghi, richiamando le sfide sociali prioritarie su cui è necessario porre attenzione https://t.co/tknoiRtlt7
Grazie per la civile replica, ma il punto è proprio questo Draghi può dare un tale valore aggiunto alla nostra economia? Secondo me no. Draghi favorisce la finanza speculativa, che approfitta delle crisi per vendere allo scoperto e fagocitare aziende sane.

perchè c'è stata la famosa agenda draghi che fratoianni, bonelli e parte del pd vogliono archiviare. Però bisogna portare avanti questa nuova agenda basata sul nulla altrimenti arrivano le destre. Fate delle contorsioni incredibili
Sicuro che Draghi abbia fallito?
Draghi, quanta scorrettezza! Mi ricorda la scena in Amici miei, Moschin e l'alluvione di Firenze.
E quali sarebbero questo cazzo di idee Quelle dell'agenda Draghi x caso?Più termovalorizzatori piu centrali nucleari x tutti Taglio sanità scuola,più soldi a confindustria ecc ecc

Michael Stoppard: “Italia snodo Ue del gas, il piano di Draghi non va abbandonato” https://t.co/eKbxVcaAB3 via @repubblica
Dire che Renzi non capisce di politica è come dire che toninelli è uguale a Draghi. Una tale scemenza scaturisce solo da un cervello in via di sviluppo.

Guardate che il problema è sempre Grillini e Leghisti che hanno abbandonato Libia e si sono disinteressati di differenziare, no al TAP"fortunatamente poi concluso", no ad EastMed. Ci vorrebbero 10 anni di Draghi!!!
Se il riferimento è a Calenda, basterebbe dare un occhio al suo percorso negli ultimi 3 anni ed al suo programma. Cosa non è chiaro nel no a chi non ha sostenuto Draghi o a chi ha distrutto il Mise ?
È vero esattamente il contrario di quanto hai scritto, Umberto. Un terzo polo toglierebbe gran parte del voto moderato al centro destra, favorendo un futuro governo draghi, o centro sinistra.

Anche la caduta di Draghi ha mandanti neofascisti putiniani.
Caro @claudiocerasa, se il fine è la coalizione più ampia possibile, a prescindere dai programmi e da cosa si pensa dell'Agenda Draghi, perché non estenderla al M5S? E poi anche a Fratelli d'Italia? Dai sondaggi hanno, rispettivamente, il 10% e il 24%.
la sinistra sarebbe migliore di loro ? ma nella pandemia chi era che comandava ? perchè non erano contrari ? comandava Draghi a quanto pare e loro assieme ai grulli erano maggioritari ... forse la fiducia li costringeva ....

Quello che "Ah, ma io ho solo imposto 9 punti e votato contro l'inceneritore, mica volevo andar contro Draghi"
+ 3% di cosa blateri? Draghi non lascia un paese in recessione, tutt’altro

Draghi è stato un danno per l’Italia. Da inadeguato e non all’altezza avrebbe dovuto provvedere a creare prima le alternative e dopo chiudere col gas Russo. Questi sono errori che solo un principiante ignorante può fare peraltro a spese degli italiani. Deve rispondere dei danni.
L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/4ZVlSpmTFU
Operazione distruzione immagine Draghi . Finalmente !!

L'agenda Draghi funzionava, a dispetto del ministro della CIG #Orlando e degli irriducibili vetero-comunisti alla #Fratoianni.
Tre sconsiderati hanno deciso di mandarlo a casa. 

@claudiocerasa @ilfoglio_it 2-8-2022

Abbiamo avuto la grandissima fortuna di avere Draghi, il migliore di tutti, che ci ha portato sul tetto d'Europa, aumento del Pil, record di assunzioni, riforme modernizzatrici del paese e farabutti lo hanno fatto cadere.
Ma per molti il reietto è Renzi e rimpiangono Conte 🤡

Sembra incredibile ma secondo l'Istat l'effetto draghi ha portato i suoi frutti
Ma sará veró?
.
.
.
Ph Corriere della sera
La Repubblica
La Stampa
Il Tempo
Le cinque serie tv da non perdere in agosto: è tempo di entrare nella “casa dei draghi”
Sfogliando nell'offerta globale di streaming, satellite e digitale terrestre, ecco una selezione dei titoli da non farsi scappare @lucatremolada https://t.co/CNPqhsVtck

La borsa sale, lo spread scende, la benzina cala, il grano parte dall’Ucraina, e anche le cavallette sono al mare.

Draghi archiviato.
Ora tutto gira intorno a mr4%cosìociccia.

Media di merda.

Ti voglio bene Beppe, e sarò sempre dal lato di una politica sana, giusta e onesta.
Però anche tu, quando hai definito Draghi un grillino come noi, dove avevi battuto la testa?
Da quando ti conosco, e sono tanti anni che ti seguo, quella fu la più grande minchiata che hai detto!

Così l’instabilità politica è costata all’Italia 265 miliardi in 10 anni
Aver costretto Draghi alle dimissioni è stato un errore drammatico le cui conseguenze saranno però pagate non dai leader di partito, ma dagli italiani. 
sole24ore

Però se la Lega non stava nel governo Draghi non l'ho avrebbe fatto cadere e chi sa per quanti anni avremo avuto questo governo a trazione PD con 5 stelle e vari centristi.
Borghi spiega il suo voto nel TL su Facebook. Lui non è favorevole.

Falso. Draghi non è un partito, ma una agenda. 
Non facciamoci abbindolare: scegliamo le idee: strutture (scuola, sanità, trasporti, energia), diritti individual,  libertà di informazione, l’Italia nel mondo, assetti (costituzione, fiscalità, giustizia).

 https://t.co/09WLRVDOMg
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Draghi factor set to weigh on Italy’s snap elections https://t.co/t8y72Ii83D - source/editor :
Même bon premier ministre je doute fort. Le cas Mario Draghi en est un exemple.

Non è ipocrisia. È dire le cose con i loro nomi, come ha fatto Draghi. Ma lei è un giornalista "all'italiana", è normale che non li pare corretto.
Ottimo, dopo la pandemia, dopo la guerra, dopo la recessione, dopo la carestia, dopo la caduta di Mario Draghi è sempre un crescendo!!! Adesso ci si diverte! Dove ho messo la nail gun? 🤌🤌🤌🤌🤌👹🤓🔫🔫🔫

Ti sogni la nonna Severgnini..due terzi degli italiani sono ben #Felici per la caduta di #Draghi
Yeah, people are sleeping on Italy because Salvini messed up trusting the commies and had to let EU/GAE take over by way of Draghi. Think reaction will be huge. North italians have always been trendsetters and whatever happens there will spill over to their neighbours
@AnnaAscani  come si capisce che fate schifo, vi riempite la bocca x accusare Salvini è B. Ma chi ha causato la crisi M5S  che ha detto che senza il M5S non governava  Draghi Salvini è B si sono accodati ma la crisi ci sarebbe stata lo stesso ? Non nominate il M5S x alleanza
Esame di coscienza? Se non aveste lisciato il pelo a Conte e c.. forse le cose sarebbero andate diversamente… e a proposito ricordatevi la vostra reazione quando qualcuno decise di aprire la crisi x  far arrivare Draghi! #responsabilita
Chiunque sia filoBiden è un pericolo per la democrazia, si chiami La Russa o Bonino, Draghi o Letta
e quindi perchè avete abbandonato l'agenda Draghi??
È stato un grave errore per Draghi aver accettato le nomine dei peggiori soggetti  del parlamento a ministro.
Non ti conoscevo ma adesso che leggo questo so che non meriti di essere ascoltata. I mille e passa mi piace suppongo saranno i soliti ebeti. Del resto c'è gente che vuole il green pass, draghi, speranza, i vaccini etc non possiamo meravigliarci di niente dunque.

Io voto, nonostante questo. Lo scopo numero uno, per me, è diluire al massimo il blocco monolitico dei voti #PD e NON perchè "è il PD", ma perchè il PD sostiene #Draghi, ricandida #Speranza e rimetterà il #greenpass.

Tutti i pensionati ,come questo signore ,non riceve un aumento dal 2008. L'unico recente di 35€. lorde é di Mario Draghi

Sembra che sia Draghi a frenare... doveva essere deciso giovedì scorso in CDM, poi è stato rimandato a questa settimana. Avrà telefonato in Vaticano?
E certo... Se non facevano i governi col la Lega o con il PD poi e non appoggiava o Draghi erano degli incompetenti inaffidabili irresponsabili però sono scesi a compromessi e sono diventati come gli altri... Ma posa il mojito
Renzi,fallito il referendum del 2016,mantenne la promessa di dimettersi: non è da tutti.E' un bene che sia rimasto in politica perchè è merito suo se abbiamo avuto Draghi in un momento in cui tutti i partiti avevano abdicato.Grazie anche per gli 80 euro mensili nelle buste paghe.
A parte che ci sta pure la #depetris chi ha fatto cadere Draghi sono tutti quelli che non gli hanno votato l'ultima fiducia, tra cui Fratoianni che guardacaso ripete ogni 5 minuti che si deve tornare a dialogare coi Grillini.
Non ti sei accorto dei diritti negati da Draghi? Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich, con il ricatto del Green Pass persone umiliate a cui è stato vietato entrare in un bar per un caffè, salire su un mezzo pubblico e cittadini sospesi da lavoro e stipendio!

Quello che tu chiami "fallito" col 5% dei seggi ha: creato il Conte2 negando le elezioni anticipate a Salvini, disarcionato Conte per Draghi, fatto rieleggere Mattarella al posto di Belloni, realizzato l'assegno universale famigliare che dà 175€ al mese per figlio. Mica male.
Ma cosa capisci tu? Un banchiere cresce circondato da ideali di strozzinaggio! Un banchiere non sarà mai per il popolo! Se tu invece di quel posto fossi ancora a vendere bibite allo stadio, lo vorresti vedere in pensione Draghi! Ipocrita e incompetente, ovviamente!

Evviva evviva, grazie a Draghi il tasso di occupazione a giugno è salito al 60%! Poi si scopre che è un effetto del calo demografico italiano. Ma tutto fa brodo
     𝐋𝐞𝐠𝐠𝐢 𝐢𝐥 𝐅𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐐𝐮𝐨𝐭𝐢𝐝𝐢𝐚𝐧𝐨👉 https://t.co/7eOLwr7iO2

#edicola #2agosto
Per i politici, in questo momento, è come se fossimo morti davvero perché lo diceva Draghi...e sputano sul nostro voto. Che coglioni! 
#iovoto #novax #NOGP #NOpartitiGOVERNOdraghi!

Che vi ha fatto Draghi ? Rilassatevi non c'è più ...
Ringraziate Gonte ,lui si che ha governato 10 anni
C'è pure la canzone della Carra' che ne parla.
"Auguri" e mi pare proprio perfetta per la situazione.

Se per caso cadesse Draghi io mi sposto un po più in là, sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha..ma girando la mia terra io mi sono convinto che non c'è odio e non c'è

Non credo che Calenda mollerà la Bonino. Avrebbe il mio rispetto perché, se Renzi è riuscito a raccogliere 100.000 firme per la petizione pro Draghi in 2 gg, potrebbe farlo anche lui. IV e i suoi di Azione lo aiuterebbero
Ma, per me, non vuole

i nuovi movimenti erano già fuori, Draghi era acclamato da tutti, gli italiani amavano il suo operato, hanno sostenuto e voluto il greenpass, tutti pro ucraina.
Le bastonate ce le hanno date senza problemi, ci hanno anche tolto il lavoro.
DE ANDRÉ  CHE PARLA DI DRAGHI...
@iosoioevoi
Ma chi cazzo frequenti? La smetti di inventarti dati? Vai nelle piazze nei supermercati nei rioni...draghi al popolo fa schifo come tutta la cricca che è a Roma e voi giornalaizerbini.
E della guerra nn frega un  cazzo a nessuno

Fate sapere a Fratoianni che già con la tassazione ridotta operata da Draghi sugli extra profitti la Consulta ha espresso dubbi di incostituzionalità.
Solita politica dei proclami altisonanti senza pensare alla fattibilità.
Assediati da tanti Cettolaqualunque.

Da un articolo di un annetto fa postato dall'ottimo @ricpuglisi sulla sua tl.

Evidentemente esistono due agende Draghi, quella di Draghi e quella di Letta.

Guarda ti capisco e aggiungo che dopo quello che si sono dimostrati con la caduta anche di Draghi mi vergognerei proprio a far parte di quella "gente", senza distinzione di parte! 
Adesso il bello verrà fra due mesetti... che non ne ho una idea e vorrei mandarli tutti a... 🤐
Tutto può essere manipolato o influenzato anche l'I.A.! Questo da tempo lo avevamo capito in molti, quindi rimarrei sulle forzature e conseguenti cadute di credibilità di chi ci "governa" da #Mattarella a #Draghi da #Speranza a #Cingolani! #ItaliaTradita 

https://t.co/UPuEZXG9Mw

Sui rigassificatori #Meloni e #Salvini fanno ammuina e
per #Letta l'agenda Draghi è una bandierina elettorale da ammainare quando si entra nello specifico.

Nella migliore tradizione del perbenismo cattolico: fate quel che dico, non fate quello che faccio.

@ilfoglio_it 2-8-2022
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Io terrei dentro DI MAIO, e lascerei fuori gli anti Draghi FRATOIANNI e BONELLI
La madre di tutti i veti, perché altrimenti non si può seguire l'agenda Draghi.
È dal 1994 che non si prova a mettere in campo una coalizione progressista. Sono passati 28 anni. Magari un tentativo senza questa scusa insostenibile della fedeltà tradita a #Draghi si poteva tentare. I numeri potevano esserci. Quella di #Letta è una scelta politica non morale.

Il programma del PD: fermare le destre, agenda draghi (così, come se piovesse).
Qué oportunidad perdida la de Draghi llamarle Antonio y no Narciso.
Draghi factor set to weigh on Italy’s snap elections  - https://t.co/y9yEZ286WB via @FT
Sempre più convinto che rimpiangeremo Draghi quando il Paese tornerà in mano a certa gente…

Ma Bonelli non so ma #Fratoianni non ha fatto cadere il governo Draghi dato che era all'opposizione.
Letta è incoerente: il giorno dopo la caduta di Draghi ha fatto uscire quella ridicola campagna dicendo che il pd avrebbe proseguito l’agenda draghi e poi per prima cosa imbarca gli oppositori di Draghi. Coerenza mai pelosa.
Che agenda Draghi, la sua agenda è Cannabis con leader Sartori!

Anche se avessimo avuto draghi sarebbe stato un bel casino

non so cosa dica di me sta cosa che in alcuni periodi SONO LENTA a leggere o guardare serie tv e in altri vado spedita tipo atla l’ho finita in quattro giorni e con il principe dei draghi sono già alla terza stagione poi invece per violet evergarden ci ho messo DUE MESI
Quello di Calenda, che fino a qualche mese fa guardavo con interesse, è solo l'ennesimo partiticchio-personale, l'ho depennato dalle possibili scelte di voto... se ecludo i partiti che hanno fatto cadere il Governo Draghi -1
Non voterei mai una coalizione che comprendesse chi ha votato per 55 volte contro il governo Draghi. Questo sia nel proporzionale e, a maggior ragione, nell’uninominale. Quindi, per me, resta solo il terzo polo, se si farà.

Ma come fanno a fare campagna contro cdx su atlantismo e agenda Draghi eppoi imbarcare questi? Vale tutto
Perché sanno che in autunno arriverà la catastrofe diligentemente preparata da conte prima, da draghi poi…
Grazie a Draghi l'età pensionabile si è ulteriormente alzata (mancheranno i soldi? ), però per armare in Ucraina le teste di cazz* i soldi li hanno trovati 🤔 😡

@corrire @gorarai @Agenzia_Ansa   Il #terzopolo è la consapevole resa a #razzismo e #populismo, il contrario di #Draghi.

e da noi che vuole?!

Lo dica a #Calenda!

#Renzi è sempre stato dalla stessa parte!
No al #M5S 
Si a #Draghi!

#iostoconRenzi
"Draghi ha capacità e autorevolezza enormi" Parola di Fedriga.
Dice che non farà il Ministro e ho quasi la certezza che nessuno glielo abbia proposto. 😉
https://t.co/7W2bcXcTZp

"L'accordo lo facciamo con chiunque, anche con chi ha fatto cadere Draghi. 
L'importante è fermare Renzi"

@AnnaAscani  che tristezza, anche lei non ce l'ha fatta a fare il nome di chi ha innescato la crisi del governo Draghi.
Conte, si chiama Giuseppe Conte.
Mi dica, voi del PD siete sotto ricatto e non potete nominarlo?
E noi dovremmo votarvi 🤣🤣🤣
The US is in recession. Russia is not
Boris and Draghi are out. Putin not
Gas prices in the US, UK and EU are unaffordable. In Russia they're not
America and Europe will have one helluva Ukr welfare state on their hands after the war. Russia will not #levels

Due alleanze contro i fascio-leghista: 1) una di centro-destra( quelli dell'agenda Draghi, PD & Co); 2) l'altra di sx ( contro Agenda Draghi, 5S & Co). Fra queste due alleanze un accordo tecnico (de sistema) nei collegi uninominali.
T.Montanati,, G.Pallante, FQ, oggi. 
#Elezioni

Riscossione, dal Decreto Aiuti una pesante eredità del Governo Draghi | Post di Costantino Ferrara, magistrato tributario | via @econopoly24 #2agosto

---&gt; segui Econopoly - Il Sole 24 Ore 

https://t.co/NJrCu5QtWx

A beh, Fratoianni che ora si allea con il pd. Coerenza.
Conte:  pagherà per essere stato con Draghi, ma no non ha rotto niente. Ha fatto il lavoro che tutti devono fare, cioè portare le proprie istanze sul tavolo e alcune, a metà, sono state accettate. Le ultime erano DOVEROSE.

E a Piombino c'è il Sindaco di Fratelli d'Italia. Che è pure peggio, se vogliamo. Stanno TUTTI prendendo in giro Draghi? Si. 
Ha fatto benissimo Draghi a dirglielo? Si. 
Poi, il resto, è campagna elettorale. Quindi, finzione.
sempre ad occuparvi del Gossip del #m5s #Conte #Grillo per sminuirli e deriderli.

Ricordiamo anche che il #m5s  è l'unico partito che non vuole dare altre armi al fantoccio #USA #Zelensky.

Cosa che invece vuole il vile affarista #Draghi
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Gazprom lo estrae .. Draghi è un buffone con lingue pronte a leccarlo
Una bella ammucchiata dove voi avendo la maggioranza detterete l’agenda… Draghi… (dritti contro ad un muro a tutta velocità).
Ha ragione questa volta avete imbarcato gente che non ha mai votato la fiducia a Draghi e fate i puntigliosi con lui.
ma del magico,unico,insuperabile,ineguagliabile,immarcescibile Draghi si han più notizie?! sembrava che via lui il mondo si fermasse e dovesse tornare in vita NOE’ …

Draghi aveva previsto tutt...ah no.
Guardi che Draghi era solo la bandierina messa lì per rendere presentabile un governo raccapricciante, summa maxima di tutto il peggio della seconda repubblica, nato con l'UNICO scopo di permettere alla destra sovranista di banchettare coi miliardi dell'Europa.
Meno male perché fino all’altro ieri che c’era Draghi I prenditori nostrani si lamentavano che nn trovavano addetti adesso che non c’è più di botto + 60% di occupati!!
Chiusi nell'autoreferenzialità della loro setta, si sono convinti di recuperare la verginità in due mesi. Ci hanno provato per più tempo, ma draghi non gli ha consentito il giochetto propagandistico meschino che stavano preparando dietro il loro solito moralismo.
si, i successi dell'agente depredatore capo per l'Italia, Draghi....una roba da imbecilli totali, inoltre tanto per dire ecco un'altra perla, intruder, per Italia delle #sanzioniboomerang https://t.co/OygBI20lwj

Elezioni, nasce Italia Sovrana e Popolare. Rizzo attacca Draghi: "Ha distrutto il Paese” https://t.co/xIZvrXuVqU
Italia, taglio dei consumi di energia per aiutare la Germania. E Mario Draghi non ha fiatato https://t.co/JlGjB3UPBN
Calenda, la spina nel fianco del Pd: “Mai con ex grillini e anti-Draghi”. La sinistra in frantumi? https://t.co/ivE4733rcX
#CampagnaElettorale #ElezioniPolitiche2022 #Draghi #corsaalvoto
…Draghi deve ricambiare il favore fatto dai tedeschi per la poltrona che ambiva e ottenuta alla BCE.
Siete i maggiordomi di Draghi e Biden....ma non ti vergogni..vuoi fare campagna elettorale per i tuoi padroni..ma verrai spazzata via come loro..
Lo spero anch'io Gamp60. Ricordiamoci sempre che se la destra vince è perché a sinistra le proposte sono deboli, sono demagogiche, ideologiche. Non perché l'Italia è fascista. Bisogna votare per chi rappresenta meglio il pragmatismo di Draghi. Abbiamo il voto uninominale,usiamolo

Vince il centrodestra ma gli italiani sognano Draghi premier: gli scenari nell’ultimo sondaggio sulle elezioni politiche https://t.co/dvuK0p0Wb4

E' stato il primo, anni fa, ad aumentare lo stipendio in modo strutturale di 80 euro, in un momento di abdicazione di tutti i partiti è riuscito a portare Draghi  al governo, col referendum aveva proposto cambiamenti ancora invocati da molti.....Ma di che stiamo parlando!
Minchiate elettorali,quando Letta la propose ad il suo Draghi disse di noi si mise subito la coda fra le gambe
@corriere @mediasettgcom24 @fattoquotidiano @adnkronos @leggoit @agorarai Con il Governo #Draghi, il PIL e l'Occupazione crescevano. Poi i populisti lo hanno accoltellato -contro l'Italia- per non far smascherare la loro cialtroneria.

Se #Calenda ha ragione e #Fratoianni ha votato 55 volte contro la fiducia al governo, allora #Draghi è il secondo premier ad aver chiesto più volte la fiducia nelle ultime tre legislature. Indovinate chi è il primo, con 66:
Non doveva proprio entrare nel governo Draghi. Prima ha accettato, poi ha rotto il cazzo. Meglio Fratoianni, sempre contrario. Vallo a spiegare ai grillini, non ci arrivano. Limitati.
Dopo l'#HungarianGP la @ScuderiaFerrari è riuscita, nella persona di #Binotto e di #Rueda (capo stratege muretto), nell'improbo compito di far apparire simpatici ed affabili Draghi e Speranza.

Decreto aiuti bis per le famiglie: 27 euro in + mensili x 6 mesi redditi sino 35k. Il 2℅ in + su pensioni più leggere (20 €). Grazie #Draghi #Letta #Renzi #Calenda #Bersani e feccia cxd. Le politiche sociali del @pdnetwork continuate a votarli umarell democristiani. #elezioni
Ovvio lei vota chi vuole, io mi permetto di ricordare come qualche mese fa la Meloni urlava ( perche questo fa) di rivolere la Gioconda ai francesi. Crede davvero che l'Italia fascista possa avere quella dignita europea vista con Draghi?
Forse  sarà merito di Draghi?Il suo giornale ancora non ha riportato i virgolettati dei messaggi a Grillo. Il Rdc, così come impostato e da riformare nella parte delle tematiche sul lavoro oltre a far transitare l erogazione dai Comuni, che già assistono le famiglie in difficoltà

Però scusami, come fai a dire "portiamo avanti l'agenda Draghi" con Fratoianni e Bonelli?
Non pare anche a te una contraddizione in termini?
Secondo te, cosa accadrebbe in un eventuale governo minestrone del genere?
Per me lo stallo totale e la fine dei libdem in Italia

Italy’s loss of Mario Draghi is a warning to progressives across Europe – and to the EU https://t.co/Qh77mufpEL

Possiamo finirla con sta telenovela e parlare di cose serie? Io una coalizione  che tiene dentro chi ha sputato veleno su draghi fino a ieri non la voto. Il pericolo Meloni non è abbastanza per buttare i miei valori.
E non capisco perché la Bonino metta “veti” su Renzi

"Draghi non ha fatto nuovo debito pubblico", non sia mai. Ma sei sicuro sicuro @giannitrovati? A me risultano circa 110 mld in più dal suo insediamento ad oggi e cmq almeno 80 mld dalla prima finanziaria gestita del suo governo 
#omnibus

Ci voleva lo scienziato della politica export-importato dalla Francia per concepire come cavallo di battaglia l'ennesimo "mettiamo una tassa".

Poi se perde dirà che la colpa è di qualcun altro, come Conte che continua a dire che Draghi l'hanno fatto cascare "gli altri".
Le cinque serie tv da non perdere in agosto: è tempo di entrare nella “casa dei draghi”
Sfogliando nell'offerta globale di streaming, satellite e digitale terrestre, ecco una selezione dei titoli da non farsi scappare @lucatremolada https://t.co/tLxFKuzxkM

Più che altro sembrano due dei soliti politici italiani, che fanno calcoletti opportunisti, a proprio esclusivo vantaggio, senza proporre uno straccio di vero e concreto programma.

Mentre Draghi, da solo, sta rimettendo in piedi l'Italia.
Salta agli occhi la differenza.
Tutti a parlare di Draghi, Draghi.
Ma, tra ministri e sottosegretari, oltre a Draghi, al governo c'era gente del calibro di Di Maio, la Gelmini, Brunetta, i fantocci di Comunione e Liberazione, la Castelli ("Questo lo dice lei!"), Giorgetti...

#Radioanchio #Radio1
Le forze di #csx non rappresentano  una coalizione. Litigano su caduta governo #Draghi, non parlano di programmi ma di poltrone, e il loro unico slogan è essere contro #Fdi e #cdx 
@FratellidItalia
Questi sono i rifiuti che Draghi ci ha portato in casa... 
Arroganza da mafiosi, educazione da latrina.

#IoStoConPutin SEMPRE DI PIÙ

Ho visto una vecchietta che con difficoltà per la 3 volta arrivata in posta senza poter entrare...perchè non vaccinata😡
Non poteva acquistare medicinali, fare la spesa e comprare la bombola per la stufetta... 

GRAZIE nonno Draghi e governo dei migliori
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Sono contraria ad imbrattare i muri. Forse vi avrei scritto una mail di disapprovazione, per non aver mai dato una notizia, su come il governo Draghi, ha limitato la vita di quelli che liberamente hanno decido di dire no al vaccino
Renzi parla di contenuti. L'equidistanza è data da questo. La strategia di Renzi è chiara, non fare stravincere la destra, non permetterle di governare, creare instabilità e creare ancora una volta le condizioni per portare Draghi a Chigi.

Fare cadere Draghi é la dimostrazione che questi populisti ignoranti non hanno una minima idea di cosa é la politica e à cosa serve, per maggiore parte di loro é stata l'opportunità di arricchirsi! e accomodarsi senza fregare un tubo di quelli creduloni che li hanno votato
Compare and contrast #Schäuble #Draghi 🌻
Quando penso che PdR ha incaricato Draghi di salvare dal collasso gente del genere, e che Draghi si è pure prestato.... Non so chi salvare dei due.
Ti sei confuso, due terzi ( e un po’ di più) stanno brindando per la partenza da coniglio di #Draghi, restate solo voi  leccapiedi e la finanza che non ha concluso fino in fondo la distruzione del Paese Italia. Raccontala a loro
Sconcertante, anche se prevedibile. Continuo a rimpiangere Draghi.
E se le dicessi che è stata la politica della BCE targata Draghi a causare il default della Grecia, mi crederebbe? Aiutata dalla corruzione di una classe politica indecente.

Draghi ha chiesto se il Parlamento era pronto con un tono di voce che chiariva come non vi fosse spazio per un benché minimo dissenso rispetto agli ordini che avrebbe ricevuto. Per me discorso chiuso: lui andrà avanti imperterrito e poi sta a popolo italiano decidere se seguire.
Chiederà asilo in Russia. Dopo le pacate affermazioni, consapevole delle ns esigenze e del ruolo di Ministro degli Esteri, sarà accolto. Credo che neppure la Ursulina si sia esposta così. D'altronde come distingui i furbi? Dal fatto che fanno parlare gli scemi. Draghi? Assente!😂
politica e le logge. Dubito comunque che le toghe sopravviveranno. Sono state decisive nel consentire l'attuazione del golpe di Conte proseguito poi da Draghi. In questo gioco, sono tutti legati gli uni agli altri. Se affonda la politica, affonda anche la magistratura.
Avvisate di maio che anche i suoi han votato a favore della caduta di Draghi 🤦🏻

#Taxi contro Draghi, chi ha vinto? ? https://t.co/qcCPm5Qvbu
Quindi la scelta di dare fino al 2% del PIL alla NATO pare una decisione di Draghi  Letta Salvini e guerrafondai vari. Al voto non scordiamoci di chi ha scelto i cannoni invece del sostegno ai cittadini.
Si la convencieron de que Draghi le dijo Antonio a Pedro Sánchez...
CNBC - Draghi's political downfall: How power imploded in Italy and what happens next @CNBC https://t.co/J7un4GISV6
Senti oh sentito adesso il presidente CONTE Diceva che l'agenda Draghi non la conosce nemmeno lui. Chi dice verità oh menzogne??E non credo sia CONTE

Conte ha ottenuto una promessa. Chi li sta portando a casa è Draghi.
Non vedo cosa ci sia da ridere. Ci sono problemi tra l'Algeria e la Spagna che hanno portato a questo. Tuttavia Draghi ha firmato un accordo molto buono. Finirà come quando il PD si faceva beffe di Berlusconi quando in extremis fece l'accordo con Gheddafi.

Da quando è caduto il governo Draghi il catastrofismo è su tutti i giornali
Berlusconi ha 85 anni, Fi la doveva mettere nelle mai di chi? Nelle sue forse? Berlusconi non ha fatto cadere il governo draghi! Draghi si è stufato e se ne è andato da solo! Fi ha il 7%, con chi si sarebbe dovuto alleare? Perché non c’è li dice? Così sentiremo quali altre scemen
Guardate sempre a Carfagna, Calenda e compagnia per criticare incoerenza…ma il PD che sta saltellando tra Calenda e i 5stelle? Lega e FI che han dato il colpo di grazia a Draghi dopo essersi ritenuti suoi difensori?

In quanto a diritti conte li ha calpestati come tutti gli altri. Lui ha l'aggravante di essere l'avvocato del popolo. Ha ricattato gli italiani per stare con il od e draghi. Oggi ha scoperto di aver sbagliato. Ma non mi risulta che abbia chiesto scusa.
Secondo lei tutti gii italiani amano Draghi?? Lei fa parte di uns casta che ha perso il contatto con la realta’.......Lei e il “Cavour di Rignano sull’Arno” ve ne accorgerete il 25 SETTEMBRE. Cosi potra’tornare a dedicarsi all’agricoltura.
Anche il partito di Di Maio ha votato a favore per far cadere Draghi...
Mattarella ha detto chiaramente che Draghi dovrà portare a termine il PNRR e potrà servirsi di tutti i poteri che occorrono.
Un’Italia sovrana e popolare.   Elezioni, nasce Italia Sovrana e Popolare. Rizzo attacca Draghi: "Ha distrutto il Paese” - Il Tempo https://t.co/LvqHO26QoO

Ma pulisciti il cervello è informati su chi ha ottenuto i soldi. Draghi, al massimo ha avviato le deleghe. Siete peggio di Berlusconi.
Ma non vi viene il dubbio che forse Draghi sta dall'altra parte?https://t.co/4a8YWVRERr

#GOVERNODRAGHI #governodeipeggiori 
#Draghi #draghivattenesubito #giornali #finanziamentopubblico

"Con il vaccino si ha la garanzia di ritrovarsi tra persone inchiappettate  e non contagiose"
Mario Draghi 2022
#GayoloDelleScimmie

E difatti abbiamo atteso Draghi per avere delle vere riforme nel paese. Altrimenti non si faceva nulla di serio, solo piccole cose e contentini per la prossima elezione.
Come afferma @Phastidio tanto c'è sempre una elezione dietro l'angolo, fosse anche quella di condominio

DRAGHI. DISSE NIENTE TASSE PER GLI ITALIANI,
LETTA DICE TASSIAMO I PIU' RICCHI,CHI HA FATTO CADERE IL GOVERNO DRAGHI? IL PD SA FARE SOLO TASSE, NON HA FATTO ALTRO DAL 97.DISTRUGENDO
INTANTO LE RIFORME DELLA DESTRA,ERANO 43
RIFORME.

How Italy’s Draghi government collapsed https://t.co/AQqrAsWgP5

Salvini niega cualquier influencia de Moscú en la caída da Draghi y pisa sobre seguro para que la cercanía con Putin no le pese demasiado. Tampoco sabemos cómo de importante será el tema en campaña. Los vínculos de la Lega con el Kremlin son los que son.
https://t.co/rNZP4cZhF0
Giorgetti ne sarà entusiasta, così può ripulire il partito dai brutti e cattivi sovranisti e far candidare gli adoratori di Draghi e del vincolo esterno.  😁
https://t.co/aeP8pq0BmD
#Europa heute - Deutschlandfunk: Draghi geht, die Schulden bleiben - Droht durch #Italien eine neue Euro-Krise? 
 https://t.co/ceaj0F94RP

MOBILITIAMOCI ....TUTTI PER RISCATTARE
CON IL NOSTRO VOTO L'ARROGANZA DEI POTENTATI FINANZIARI DI DRAGHI & C.  !
SARA' UNA VITTORIA INDIMENTICABILE !!
CONSENSI A PIOGGIA ..........IN TUTTE LE REGIONI PIU' EVOLUTE E PROGRESSISTE  !
CONTE E' UN UOMO ONESTO  !!!
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In tutto questo, penso però che #italiaviva e #renzi ora hanno campo aperto su un centro moderato che mal sopporta gli estremi (sia a DX cha a SX). E molti che avevano creduto a #calenda che aveva detto “mai con di maio” “mai con chi ha affossato Draghi”… chi voteranno?

"In continuità con Draghi" lo sapremo domani
Per tutti questi risultati vi state alleando .. anche con chi Draghi no n l ha votato

alles klar und deutlich formuliert, aber was wird es nützen? gar nichts, Draghi hat die EZB in eine Sackgasse manövriert aus der sie jetzt nicht mehr rauskommt denn seine Anleihen käufe waren ja auch schon bedingungslos auch wenn er sich an den Kapitalschlüssel gehalten hat

se lo dice severgini allora il 66% è contro draghi, è tutto ok!

Quando non credi a quello che dici tutto è più facile. #Calenda incassa il 30% delle candidature, tra cui 15 seggi “buoni”.Al diavolo l’agenda Draghi, semmai fosse esistita, al diavolo la costruzione del fronte repubblicano, forse piaceva solo a Brunetta. Life motive?L’incoerenza

è l'agenda Draghi
l'unico decente che stava facendo le cose per bene è stato draghi, e lo mandano via per cazzate
Elezioni: Letta, inimmaginabile Meloni dopo Draghi - Ultima Ora - ANSA https://t.co/7z2J3pP4Ye
Rifatevela con #Draghi #Speranza che invece di aumentare le risorse della sanità pubblica le hanno tolte e hanno investito in vaccini che si sono rivelati quasi del tutto INUTILI
Lo so,ma valuto anche le circostanze e le ragioni che hanno indotto Lega e FI ad aderire al governo Draghi. Io do più valore al fatto che la Lega abbia evitato che il PD approvasse leggi,secondo me,devastanti per l'Italia. Secondo me chi si dice di cdx non può non tenerne conto

A Berlusconi non ha il quid, se lo avesse avuto non avrebbe messo Forza Italia nelle mani Tajani, non avrebbe fatto cadere il governo Draghi, non si sarebbe alleato con la peggiore di destra.
Le ammucchiate vanno fatte su punti programmatici comuni.. Cioè per l Italia.. Governo Draghi... Altre ammucchiate per poltrone garantite... Paragone infelice!!!

Oh, se però tutti ti mancano di rispetto (Draghi, Letta, etc.), fatti na domanda….

Zero dosi preso il COVID due volte. La prima volta una banale influenza durata qualche giorno, la seconda volta, poco tempo fa, asintomatico, se non avessi fatto il tampone non avrei mai saputo di aver preso nuovamente il virus. Per Draghi e banda dovrei essere morto da un pezzo.
Sì ne hanno parlato e c'è tutto tranne il nucleare. Che btw non era nell'agenda draghi

 Gli affari di Draghi e Di Maio con l Algeria .Ne vedremo delle belle, purtroppo per noi.😂😂
Adesso ci penserà l’agenda Draghi
Capisco.Conte stasera sarà a In Onda.Farò qualsiasi cosa tranne che guardarlo.Farà la vittima,lui che ha fatto cadere Draghi,ma la colpa sarà di altri,parlerà di tradimenti,alleanze-ammucchiata, lui che da PdC M5S è passato da alleato con la Lega a alleato col PD.Buffone incapace

#carovita gli aiuti di #Draghi 
Elemosina 

#GOVERNODRAGHI 

https://t.co/7xu3EXdLyd

E non solo il PD, sono tutti servi dello stesso padrone....
Hanno e stanno svendendo il Bel Paese e noi glie lo stiamo permettendo, Draghi e la sua banda anche con il governo dimissionario approva con 18 miliardi di euro la spesa armamenti, i soldi ci sono,ma non per l Italiani

1)Renzi almeno lo ha fatto ingoiando un rospo e facendosi il fegato marcio per non darla vinta a Salvini Meloni
2) visto che il PD si era appiattito su Conte e i 5S ne è uscito
3)PD voleva Conte e fatto sconcezze pur di fare Conte3
4)IV ha tenuto duro per far arrivare Draghi
-&gt; 5
I 5stelle, quelli che hanno fatto cadere Draghi e l unico a trarne beneficio è Putin.
VERGOGNATEVI
5) ora, leggendo il testo condiviso e il patto,  pare che Draghi sia merito della strategia politica di PD e Calenda
E' tutto bellissimo,  per chi ha la memoria di un pesce rosso

Il messaggio di Draghi, quello vero, era serietà e dignità.
Smettetela di riempirvi la bocca con quello che non avete

È più un doping ma in periodo di crisi evita di fare iniziare la crisi.
Ma l'agenda Draghi forse prevede i fallimenti multipli.

Parlano di Draghi e non hanno capito che la serietà e la dignità erano i messaggi chiave.
Alla fine son tutti contenti che Draghi sia stato sfiduciato

si a leggere tali incommensurabili xxxxxxxxx, ma nessuno mi paga per farlo. La banno e risolviamo il problema.

Quando si nega l'evidenza è l'unica soluzione.

#Draghi è stato la rovina di questo paese.

Se il quesito è riferito ai governi Conte1, Conte2 e Draghi la risposta si, ma per un tempo limitato.
Molto dipende dalla pazienza del premier.

..la Bonino dice no alle ammucchiate e assolutamente no a Renzi, Fratoianni dice “parliamone”, di Maio lancia un appello ai “Riformisti”  per seguire tutti assieme l’agenda Draghi. 
La domanda è: chi ha i pesci? 
Soltanto lo 0,1% della popolazione mondiale riesce a risolverlo.

Una volta per tutte, lei può spiegare cha K#220 ê l'agenda #Draghi. Può illuminarci cortesemente ?
Le frasi a vanvera non servono. Concretezza e pragmatismo per favore.
Gas, Di Maio: "Tutti leader appoggino Draghi su tetto massimo in Ue" https://t.co/s51JX0U67e
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Ma l'Agenda di Draghi ? Hanno firmato su dei fogli...
c'è un piccolo particolare: sondaggi alla mano, almeno (e sono buono) metà del Paese voleva veder cadere il governo Draghi. Quindi questa continuità vi marchia (non che ce ne fosse bisogno) come "nemici".
Lo so ed hai ragione ma stavolta la posta in gioco è altissima. Mandare questa destra al governo significa sfasciare quel poco di buono che è stato fatto in questi anni. Già vedo un governo tecnico alka #Monti con lo spread a 600 senza un #Draghi a proteggerci.
Non ho ancora capito se i soldi li hanno dati a Draghi o all'Italia
Mai e poi mai con non ha votato il governo Draghi, ops I do it again.

e neanche la destra. Abbiamo visto la fattologia. Poi,, Conte e Draghi, hanno servito la stessa clientela, che ha messo intero contiente Europa in stato di guerra e di sicuro in Dittatura fascista inaccettabile
Rivuole Draghi
Renzi ha alternato nella sua vita diversi errori a molte cose buone. A lui si deve per esempio l'elezione di Mattarella e quella di Draghi, ovvero di uno di migliori PdC della storia repubblicana, in sostituzione di Conte, cioè del peggiore in assoluto  Non mi pare roba da poco.

Magari se non facevate cadere il governo Draghi non partiva nessun mercanteggio, cialtroni.

Guarda, l'agenda Draghi l'ha presa Letta quindi vedrai che ci penserà lui stai serena.
Gli"azionisti"delusi-o indignati-dimenticano che Calenda è stato eletto con il PD.Pertanto non è così lunare che si cercasse una ricomposizione. Ma soprattutto:a dx-non centrodx!-non ci si cura di allearsi tra chi ha governato con Draghi,chi era all'opposizione e persino C.Pound
"Prime Minister Draghi had a telephone conversation with Algerian President Abdelmadjid Tebboune. Confirmed the solid bilateral cooperation and the intense relationships between  and  on the economic level and in the various sectors of collaboration."🇮🇹 🇩🇿
Mi manca già #Draghi, anche se ancora adesso sta facendo del suo meglio per il bene del Paese
Anche il governo Draghi era un governo allargato, qualcuno ha dovuto cedere o non è riuscito ad imporre il suo volere...
Ringraziamo Conte veramente ! Draghi non ha messo mani sul lavoro. Dobbiamo ringraziare le riforme fatte dai governi  Conte ! Tutto il resto é noia
Grazie Presidente #Draghi

Paraculata si chiama, paraculata e non fine strategia. Si sono tenuti buono Draghi in caso di stallo alle elezioni, in modo di poter fare un altro vergognoso governo minestrone come quello passato.

Calenda può fare la scelta che vuole, legittimo. Peccato che per mesi ha urlato che lui non faceva  inciuci, era l'unico centroriformista, che non sarebbe mai andato col PD e con chi ha votato contro Draghi. Ecco mi spiace di più per i suoi che c'hanno creduto. #iovotoItaliaViva
Però gli anti-Draghi del PD sono 4 gatti all'un per cento. Gli anti-Draghi di destra guidano invece tutta la destra
Non mi risulta che Letta eCalenda si siano accordati con Renzi. Magari! Perché l’unione di tutte le forze politiche che hanno sostenuto lealmente Draghi è indispensabile per assicurare un futuro al nostro paese.
Letta: "Dopo esperienza Draghi non immaginabile governo guidato da Meloni" #letta #governodraghi #ElezioniPolitiche2022
L'agenda Draghi é il Necronomicon non può bruciare

I sondaggi, quelli belli.. #beppesevergnini #corrieredellasera #draghi #crisidigoverno #sondaggi #italiani #severgnini #corriere #elezioni #governodeimigliori #giornalismo #dueterzi #giornalista #satira #satirabrutta #vignetta #fumetto #fumettoitaliano #memeitaliani
E' vero furono i fascisti a mettere quella bomba a Bologna, gli stessi che oggi fanno parte delle sinistre e che hanno bivaccato nel Governo prima con Conte e poi con Draghi.

Discutiamo di quello che volete, ma agli elettori di @Azione_it non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti ILVA, termovalorizzatori e rigassificatori) e Fratoianni (che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi) nei collegi uninominali.

Più il 23 del PD 30. Alleanza offensiva, solo per farsi rileggere. Draghi stava affondando l'italiano medio.

Può essere. Però ricordati che Draghi deve la sua carriera a Berlusconi, che l'ha fatto diventare prima governatore della Banca d'Italia e poi della BCE.

Quindi sì, se l'Italia ha ottenuto i soldi del PNRR un piccolo grazie va anche a Berlusconi

Mi fate ridere, evocate l'agenda Draghi quando l'unico a volerlo è stato #Renzi e lo avete massacrato perché aveva aperto la crisi. 
Non basta parlare dell'agenda Draghi bisogna saperla applicare e voi tutti non avete alcuna capacità per farlo.
LeU died when the Draghi govt was formed

Articolo 1 (which joined it) now is in the same list as PD (IDP)
SI (who opposed it) is in AVS

Buffoni. Ancora con l'agenda Grisù. Chiedete agli italiani se sono contenti di draghi. Da queste cose di vede che siete proprio su un altro pianeta, completamente slegati dalla realtà.
Vi auguro un bellissimo e pieno UNO per cento. Ma anche uno e mezzo toh.
Siete così maliziosamente critici con chi ha lasciato Forza Italia, per oscurare ciò che avete compiuto: far cadere Draghi, con la complicità di Salvini e la dabbenaggine di Conte.
Un consiglio: non sottovaluti la memoria della gente, che per anni lo ricorderà

Con Draghi oltre 100 mila imprese a rischio fallimento, senza calcolare gli aumenti anche prima della guerra 

Se andate fieri di questo, siete contro gli italiani

Io faccio caso solo  a quegli account che 
-erano pro vaccini #Pfizer 
- pro #Draghi 
- pro invio armi a #Zelensky
- pro Usa #Taiwan vs Cina.

Come al solito senza sorprendere dice minchiate! Ad oggi ne Renzi e tantomeno Draghi sono in una qualche ammucchiata come dice lei!
Faccia la persona seria e ci parli della sua idea di governo!
#PoveraItalia

sono tutti servi dello stesso padrone
Amici compatrioti,non votate questo sistema partitico marcio sono tutti coalizzati con il capo banda Draghi,gli hanno approvato qualsiasi porcheria adesso si rivolgono a noi considerandoci dei coglioni,facendo finta che non sia successo nulla

Domani si parte e allora volevo salutare #draghi #dimaio #brunetta #lorenzin  #renzi #letta #conte #grillo #calenda #Ronzulli #salvini 
e tutte le  traditrici che ci sono in italia, dai virologi ai giornalisti, cantanti e i politici…. tutti, o quasi.💩💩

La genialità della politica estera di #Draghi in un articolo 🤣
#ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale #ITALEXIT #truckersforfreedom
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Il boom dei posti di lavoro non è merito di Draghi. È  iniziato prima e la causa prima è  il decremento demografico
Spiegalo tu agli stranieri che vedranno la Meloni (appoggiata da quello con la maglietta di putin all'Parlamento Europeo) che prende il posto di DRAGHI!!!!! CROSETTO DAMMI 1 MILIONE DI EURO CHE IO TE NE DO 50!!!! CI STAI???

Non penso che tra i politici ci sia qualcuno in grado di capirne di più di Draghi in campo economico. 😭
If Macron and Draghi wouldn't have went, neither would Scholz
E di una misura che sta trainando tt, che va corretta sicuramente,  ma che x tt le modifiche fatte da #draghi sta facendo fallire tt gli operatori.. CESSIONE  CREDITO, stavolta il ns voto va conquistato..non avverrà  più  cm per il passato.

Toh ! parlano quelli del cdx coeso, 2 con Draghi al governo e 1 contro Draghi all'opposizione.
in soldoni, riassumo la mia posizione. sono un padre separato di 48 anni, free lance, vivo in affitto a Milano ed esclusivamente dei proventi del mio lavoro. per dirne una, l'ex governo draghi (benebravobis) non sa ancora dirmi come fare domanda per i 200 euro del caro bollette.
Quando eravate al governo nel 2011 avete portato lo spread a 600 e ci stavate facendo fare la fine della Grecia.Potete giusto contare su un target di elettori storditi come il vostro capo, che ha fatto cadere il governo Draghi in cambio della promessa della presidenza del Senato

Il cialtrodestra non da segnali di allontanarsi dall' agenda Draghi. Non fa campagna contro il PNRR e Meloni fa campagna per il sostegno anche inviando armi al regime di Kiev. Ergo il cialtrodestra sta portando avanti l' agenda Draghi
Troika subito, con Draghi commissario per farli schiattare tutti
Draghi si è ingrassato.
Draghi era ed è una minaccia per la democrazia e i diritti individuali e andava fermato. Prima.

Si je lis correctement (mais toujours des problèmes avec les couleurs) le bleu foncé sont les moins décidés à se battre pour leur pays alors que certains de leurs gouvernements sont bellicistes (Allemagne-Scholz, Italie-Draghi)
Eh no. Il conflitto c'è, tra noi che abbiamo il sistema dove i potenti vanno a casa, come Draghi e Trump, e abbiamo gli operai più benestanti, più libertà e diritti e meno violenza criminale dello lo stato. Putin è Cina difendono il sistema nemico della democrazia.

Draghi preparati , questi non riusciranno a combinare niente e ti tocca tornare. O mandi al diavolo Mattarella che ha combinato tutto sto casino formando il primo governo giallo/verde.
Guarda di fronte ad un individuo come Calenda anche Conte recupera punti.. almeno lui di essere una nullità lo ha sempre dimostrato l’altro si candidava al posto di Draghi.. Calenda alla supervisione delle latrine deve candidarsi

Come Giorgia Meloni, peraltro. Stesso percorso politico, stesse cariche ricoperte, stesse critiche a Salvini (per il Conte I e Governo Draghi) e Berlusconi (per il Governo Draghi).

Ma se lo fa la Meloni, tutto bene.

Brunetta non è candidato.

In compenso, csx e cdx sono bypartizan nel tenersi cari i putinisti e gli anti-Draghi, ma è in netto vantaggio il csx sull’ambientalismo #notav #notriv #notap #norigassificatori (Bari, DeCaro) e #nonucleare.
Komblotto!!! 

Spoiler: #Draghi è anche un ex Goldman Sachs 🤣🤣
 😄 Governare?

Non ci penso nemmeno... 😬

comunque a me le ammucchiate non piacciono, tipo Conte II o governo Draghi. A te?
L’occupazione è dovuta so provvedimenti di #Conte invece stanno arrivando i risultati di #Draghi… in politica estera. 
 https://t.co/IGIwL8Rjwx

Il superbonus e il rdc erano già previsti cambiare con Draghi, in modo dettagliato, anzi già è impostata la road map, da confermare in legge di bilancio.

E la trovavo giusta, di equilibrio, ma non politica ma tecnico pratico.

Questo per rispondere a un esempio dei tanti.
Non dipende da me ma da voi
se mi voterete

Lo sbarramento al 3%
Italexit lo supererà
ma se i dissidenti continueranno a non volere andare a votare oppure a pensare che per non avere Speranza si debba solo votare il Cdx
(che seguirà le stesse politiche di Draghi)
io rimarrò fuori

1. Andava fatta SUBITO, il giorno dopo le dimissioni, con una FORTISSIMA accezione anti idiotipopulisti. 
2. Renzi deve esserci, se non c'è, comunicativamente non è più la coalizione PRO Draghi.
3. Letta subito a SX verso i vari Bersani e C fu l'ERRORE che decreterà la sconfitta.

Comunque mi state deludendo.

Molti di voi si sono già scordati i tempi della discriminazione, non poter salire su un bus, non poter lavorare.
Tutta colpa di draghi mattarella e speranza.

Tutto scordato, ora vi fate la guerra e manco abbiamo raccolto le firme...
In ragione dell'andamento dei prezzi di mercato, è atteso un ulteriore incremento delle bollette.
Grazie Mario #Draghi !💩💩💩
sono solo previsioni, tutte da verificare 
bisognerà vedere chi vincerà le elezioni e chi sarà il nuovo PdC...comunque senza Draghi sarà due per tutti. soprattutto per noi semplici cittadini
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Fermo restando che dovresti presentare un TUO programma, avevi l'occasione, persa per persa, di rifondare veramente una Sinistra. Magari anche con i 5s che hanno fatto molte più cose di Sinistra di chiunque altro e che mai hanno sfiduciato Draghi. Ma no, prendi Calenda col suo 2,
Uno di destra non voterebbe mai Rizzo. A parte la sua avversione per il governi Conte/Draghi, le sue idee e valori sono prettamente di sinistra.
Carfa’ il lavoro compiuto dai governi Conte, Draghi ha continuato quello

… solo una grande coalizione con Draghi PdC può sconfiggere la peggior destra del mondo. Recriminare dopo le elezioni sarà inutile

Gli algerini non sono mica stupidi,ci rifilano il gas russo così guadagnano entrambi a nostre spese!  Che genio sto Draghi !

Questi numeri saltano e ballano un po' troppo! Ormai la matematica sembra un'opinione. Comunque, anche se fosse, se si volesse trovare un nesso di causalità: no draghi=più occupati.

Dopo tutto quello che ha detto #Calenda in questi due anni oggi se lo è rimangiato per un pugno di seggi. Era l’equidistante da sx e dx. Te lo avevo già scritto, sei un buon tecnico ma non sai fare politica. Vedi Raggi Expo a Roma, o “l’irresponsabile” a Renzi per Draghi. Ecc..
E’ una storia lunga caro Fabio. Una scelta che arriva obbligata dopo quel Referendum che avrebbe aiutato l’Italia. La destra ha un altro modo di agire. Lo abbiamo già provato. Come abbiamo provato Draghi. E se non lo sapevamo ora lo sappiamo.
È vero siamo stati zombati da personaggi che creano intorno a un’aurea da semidei che non meritano come Draghi
Come fa @NFratoianni ad allearsi con gli amici della Nato, degli USA, di Draghi, Renzi e Calenda?

Io Draghi  ma anche un po' letta mentre mangiava brioches a Parigi! 😂 😂

Non vi riguarda?!? E l'accordo sulla realizzazione dell'agenda Draghi?!? Voi che avete sempre votato contro la fiducia?!?
E poi se fai notare che se la raccontano (Letta) non si può parlare di pere se ci sono le mele loro fanno la macedonia con chiunque poi e ma la domanda è altro ma andate e tutti sti sinistrorsi che so tutto io ho sempre votato sx ma anche basta ew Draghi
Penso deficiente che siano stati i provvedimenti del governo #Conte a farci arrivare a questi risultati perché non mi risulta che draghi abbia combinato niente di buono
Non vedo perché se la deve prendere con Calenda, stessi obbiettivi ,stesso europeismo, linea  Draghi , le rammento che il nemico è la destra antieuropeista populista, mi auguro che ci sia rispetto reciproco
Ho perso l’agenda (#Draghi) e anche la dignità

Il nuovo Calenda , prende tutti i ministri di Draghi ...Di Maio compreso

La verità è che il governo #Draghi non lo voleva nessuno. Ne’ il Pd e tantomeno Calenda a cui faceva comodo vantarsi della sua coerenza, dall’alto della sua irrilevanza parlamentare. Ipocriti. #iovotoItaliaViva
Vogliono fare un nuovo governo Draghi, senza i cinque stelle. Mi pare chiaro

La spartizione è fatta. Ma come farà Calenda a convivere con Fratoianni, Bonelli, Speranza & CO? Quale agenda Draghi porteranno come programma? Meglio Italia Viva che corre da sola, rischiano, ma almeno sapranno quale è la loro reale forza elettorale.

Ah ah, le agenzie di rating. Io mi preoccuperei di chi andrà a governare quel poco che è rimasto di questo paese.
Con Draghi tutta la politica italiana ha fatto una figuraccia, è servito a nulla la trasparenza e responsabilità di Draghi. Tutta la classe politica non ha vergogna.

L’instabilità, lo segnalo per i disattenti, l’ha creata Draghi dimettendosi pur avendo la maggioranza in mano.
E questo lo dico per amor di verità, non certo per difendere i 5 stelle che non ho mai sostenuto e verso cui non nutro simpatie.

Tie' Draghi anche da questa parte ti fregano..
Lo capisci che si fidano più dei russi che della natostan?
Vogliamo parlare dell'ammucchiata?
Ci si è messi nella condizione di non cedere un voto o un seggio a nessuno, neppure il pd ne beneficierà se non dalla maggior forza reciproca

E governo Draghi, la maggioranza ursula, o il tentativo dichiarato di C di staccare fi e pd era questo

Potevate avere la doccia di voti di noi fascistoidi fieri odiatori di europeismo e #NATO e avete preferito il Lato Oscuro atlantista.
Vi capisco, film già visti.
Quando perderete, le ripetizioni di patriottismo ve le diamo gratis.
#USA #FDI #Elezioni2022 #Letta #Biden #Draghi

#Spagna, tribunale impone la pubblicazione dei contratti sui #vaccini #COVID19 .
#Draghi e #Speranza siamo in vigile attesa di vederci al gabbio. 
https://t.co/45CKww3zPW

Azione si è alleata con l'unico partito che ha sostenuto Draghi fino alla fine. Questo è un fatto.
E' poco, ma conta comunque più delle parole. 
Cioè dei programmi, e dei programmi degli alleati. I programmi per me valgono solo in mancanza di fatti.

Il Governo Draghi dimissionario dovrebbe svolgere solo "Atti Correnti" .
https://t.co/OXn3fPfM26
Anche se ...
https://t.co/3y6hv73gXT

Ma i soldi li abbiamo ottenuti grazie a Conte, non c'entra Draghi !
Berlusconi non ha credibilità, sembra Cetto La Qualunque, ne spara una ogni giorno. L'Italia ha bisogno di politici seri

A perdere è l'Italia che ancora una volta non avrà nessuna offerta politica riformista
Gli amici de @Linkiesta ci hanno provato, hanno tentato di far ragionare quest'area confusa e litigiosa, Draghi stesso (credo) l'aveva sperato, 

7/n

No Fatina, ci sono molti calendiani delusi ed anche se non li condivido non posso che dar loro ragione
Ricordi quando Conte entrò nel Governo Draghi
Quanti grillini sono diventati ex?
Se non sbaglio anche tu eri tra quelli 
Cambia il partito ma la storia si ripete.😉

Mi spiace constatare che dopo due anni di dittatura Draghi, gli hanno sciolto il cervello, non sono più in grado di ragionare.

Cercano di fare i rivoluzionari da divano e non si rendono conto della loro ignoranza… lascia perdere. L’Hashtag iononvoto sta sparendo… come loro



Untitled discover search

Pagina 6313

L'Italia conta molto di più dei singoli partiti, dopo l'esperienza del governo #Draghi non può passare al governo delle destre. Una proposta vincente, convincente, rispettosa degli alleati e alternativa alle destre è la scelta giusta per far prevalere lo spirito di coalizione. https://t.co/U3UD8O6ZdT

Fra petardi e pacche sulle spalle,la realtà:via #Draghi, i partiti peggiori si uniscono per giocarsi il potere. #gattopardorules
A questo giro vincerà l’assenteismo ! Come ha già previsto il furbacchione di Draghi ! Basterà qualche voto pagato, e tornerà la solita minestra a governare!!! È 10 anni che ci sono e continueranno… PURTROPPO
ITALIANI Non hanno potuto fare diversamente hanno dovuto accettare I 5 STELLE AL GOVERNO parlavano le elezioni Hanno trovato il modo di buttarli fuori con draghi Adesso sapete come fare xché RITORNINO AL GOVERNO +FORTI DI PRIMA impedendo a dx e sx di ricominciare I SOLITI INCIUCI
Se era per Conte, non ci davano nemmeno le noccioline!! E i soldi del PNRR la UE ce li ha dati sulla base del programma di Draghi!! Non diciamo corbellerie, per favore....e Berlusconi ha più credibilità di tanti altri. Eccome....

Quello che ha anche fatto più disastri? Ha preso frontali i referendum aprendo con la sua craniata epocale la breccia per i grillini in Parlamento poi ha fatto sbocciare PD e 5Stelle col Conte2 per fare IV, poi ha tolto la spina al Cont2 per fare il Golpe bianco di Draghi ...

Il #PD ha fatto cadere il governo #Draghi?

Agenda #draghi=agenda #WEF=agenda #ASHKENAZI = agenda del #SERPENTE
Stavolta il programma di questa alleanza Pd-azione mi sembra abbastanza tratteggiato, sostanzialmente è stato delineato da Draghi

LA POLITICA È UN BURATTINO IN MANO ALLA MASSONERIA! IL MACELLAIO NAZISTA #PUTIN HA DETTO  A LOGGIONE MONDIALI "RALLENTO LA GUERRA E LIBERO IL GRANO, SE METTETE FASCISTI CHE MI LECCHINO, A LONDRA, ROMA, BRASILIA E WASHINGTON". DA QUI CADUTA DI #JOHNSON E #DRAGHI! IO VEDO NEL BUIO!
"Sono impraticabili le alleanze con chi ha votato la caduta di Draghi o con chi non lo ha mai votato, come Fratoianni" cit
Lei si riferisce ai risultati delll’operato di Draghi
Nel 2013 a Berlino Mario Draghi, allora presidente della Banca Centrale Europea, disse la famosa frase: «L’Italia andrà avanti con le riforme indipendentemente dall’esito del voto. C’è il pilota automatico».

Ma poi questa agenda Draghi è fisicamente un'agenda?

cara @ritadallachiesa non faccia caso ai tweet del compagno @gadlernertweet che vive nel suo mondo fatto di fate e draghi volanti
A parte che stare al governo, ti ricordo i pantagoverni, è diverso da ammucchiate pre elettorali stile armata Brancaleone ma Conte è stato in due governi coalizzandosi con solo due partiti. Il governo draghi non lo si considera perché era tutti con tutti
Il Presidente del Consiglio Draghi ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune. Confermata la solida cooperazione bilaterale e le intense relazioni tra  e  sul piano economico e nei vari settori di collaborazione https://t.co/ZR3DEwITn3🇮🇹 🇩🇿
Sentire la Gelmini sostenere che vuole portare avanti l'agenda Draghi mi fa vomitare

Draghi lascia un paese fallito e in mano agli strozzini europei. Un occasione veramente ghiotta per andare al governo!
@cris_cersei fa notare come anche @BarillariDav che passa per integerrimo 5s paladino degli ideali nonideali autentici  antisistema poi alla fine sia più integralista di Draghi e di tutta l Europa del mondo
Ma esattamente l'agenda di Draghi cosa è? Una Smemoranda o un programma più tasse e "meglio" stato?
Abbiamo foto d'epoca di Berlusconi che promettono cose, una col fez, uno con le salamelle in bocca che suda.. poi sti qui che si definiscono di sinistra ma tifano per Draghi, quelli che tassiamo i risparmi, la Maio scaduta e poi Conte ..

Tranquilli #Mentana al suo #Tgla7 ( Cairo Informazione come il Corriere della Sera), ha già rassicurato gli italiani.

Fino a quando ci sarà #Draghi presidente del consiglio continuerà ad andare tutto bene.

Sono sempre Ex... non ho accettato Draghi e nn ho dimenticato. Ma per me renziani calenduli e piddini sono da considerare alla stregua della melma.
Cmq i renziani si sono passati la voce e scrivono le stesse cose. Secondo te i calenduli accettano ex FI e nn accettano PD?
Scusi ma perché giudica senza sapere? 
Voglio delle garanzie. 

Non firmo piu cambiali in bianco. L'ho fatto alla caduta del gialloverde e ancora all'entrata nel governo Draghi.

Segnalo che SI ha votato 55 volte NO la fiducia al governo Draghi, e il M5S 53 SÌ e due astensioni.
Se la metti sulla "affidabilità", qualsiasi cosa sia, caschi male.
Gli aiuti di #Draghi #GOVERNODRAGHI 
Carovita, con nuovi aiuti fino a 20 euro in più in busta paga.
Pronti a festeggiare?
#IoVotoM5SconConte 
@Mov5Stelle

https://t.co/7xu3EXdLyd

mica vero..

in tanti moderati hanno apprezzato l'agenda Draghi che non è certo nelle corde di chi vota meloni e salvini

Ma non hanno seggi uninominali, avranno poco peso politico e nel complesso il piano lo detteranno i pro Draghi.
In un contesto politico frammentato e con una legge elettorale piena di falle, non credo si potesse fare di più.

Mentre i partiti giocano sulla giostra #Draghi sente il presidente algerino Tebboune e si assicura che questo inverno non giriamo col cappotto per casa. Immagine forte, capisco, ma tanto vi dovevo.
E tanto gli dobbiamo.

I MOSTRI TROVANO L’ACCORDO...

Come era largamente prevedibile, “l’agenda Draghi” riesce a  mettere insieme tutto e il contrario di tutto. 🍌
#IoVotoM5S

Ma no, ma Draghi non c'è più!!!!!!🤣
Governo resta in carica solo per la gestione ordinaria?

Dall'Italia primo via libera all'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato
La Camera ha approvato la richiesta dei due Paesi, la palla ora passa al Senato
https://t.co/ctWB71gZSK
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Inseguire Letta e Calenda che imbarcano fuggiaschi di Forza Italia e hanno in mente l’Agenda Draghi non è la strada giusta per chi crede nella dignità nei lavoratori, nella lotta al cambiamento climatico e nella pace. 👇
#IoVotoM5SconConte "i fuoriusciti dal M5S non rompano le scatole" "il Pd ci ha mancato di rispetto" "Draghi si assuma le sue responsabilità". A tutti voi che scrivete qui: ma davvero non vi rendete conto di quanto ridicolo ci sia in questo piccolo personaggio e in ciò che dice?
Ma perché sta gente incivile, maleducata, antidemocratica, non resta al paese suo? Tutti i peggiori vengono qua. Di munnezza già ne abbiamo tanta! #italia #guerra #ZelenskyWarCriminal #draghi #draghistan
Ma non è che farete cadere Draghi, vero?
Hanno e stanno svendendo il Bel Paese e noi glie lo stiamo permettendo, Draghi e la sua banda anche con il governo dimissionario approva con 18 miliardi di euro la spesa armamenti, i soldi ci sono,ma non per l Italiani.
Se PD, Azione, +Europa si allontanassero da questa ammucchiata spostandosi al centro, forse Renzi potrebbe pensarci. L'agenda Draghi tanto sventolata dal PD è stato solo uno slogan.
Grazie Presidente Draghi, un esempio per tutti. @pdnetwork @Azione_it @Piu_Europa

Non ho mai preteso la possibilità di barrare sulla scheda elettorale il nome della reincarnazione di De Gaulle, di Adenauer o di Spadolini. Il bel coacervo fra pretoriani, ex comunisti, avanzi di galera dell’ecologismo gretoide e presunti accoliti di Mastro Draghi non fa per me.
La Germania sta bloccando un pacchetto di aiuti per l'Ucraina per un importo di 8 miliardi di dollari, - Il vice capo dell'ufficio presidenziale Ihor Zhovkva, gente con le palle e non invertebrati alla draghi Letta Di maio il verme⚡️

Saldano il debito. L’incapacità di Letta ha portato alla crisi di Draghi. Triste dirlo ma è così. Ha pilotato ma non gestito la scissione 5s
Non capirò niente ma la continuità di Draghi con Fratoianni Orlando e quella roba la' proprio non la vedo..
**Governo: colloquio Draghi-presidente algerino Tebboune** - https://t.co/mqBA3h7tR5, 2 ago. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Ma...

Vi appropiate dei 5 punti dovuti al bonus 110% di #Conte. Poi #Draghi ha mollato per non affrontare i "frutti" del suo non lavoro in autunno. Mica siete in TV dove potete dire stronzate senza contraddittorio...
Due dei tre miracolati del governo Draghi. Non è perché sei in disaccordo con alcune scelte del tuo partito che passi direttamente dall'altra parte. È solo per la poltrona.
Poi qualcuno mi spiegherá cosa è l'agenda Draghi senza Draghi. Forse andrebbe spiegato meglio e con onestà e trasparenza.  #ElezioniPolitiche2022
Ecco un pediatra che è rimasto ai proclami di Draghi
Io penso di sì perché Scotto, Speranza e Fornaro si erano già riposizionati nei giorni della crisi del governo Draghi. Sono dei piccoli Di Maio senza arte né parte che cercano di mantenere i seggi, potrebbe aprirsi una strada se Bersani apra una scissione e qualcuno lo segua
In verità la scelta di Calenda è perfettamente coerente con una proposta politica non ideologica, fondata sulle diversità da piuttosto che sulla propulsione innovatrice. È una scelta di una casta che preferisce auto-conservarsi e sceglie i Draghi e ciò che rappresentano, il nulla
Se li vede Draghi li tassa!
L'alleanza con i 5 stelle è venuta meno su sfiducia a Draghi e Sinistra Italiana ha votato sempre contro Draghi... Non capisco la differenza
Siete passati da salvini al PD a draghi con una disinvoltura disgustosa, con l’unico obiettivo di raggiungere il vitalizio. Ma vergognati
@NFratoianni non ha mai appoggiato il governo Draghi. Un minimo di informazione prima di scrivere...
Poi se son migliori vengono cacciati come è successo con Draghi
Inoltre nella Ursula c'erano anche i 5*, che adesso sono stati banditi (alcuni). E proprio in EU abbiamo recuperato credibilità quando abbiamo avuto Draghi. Oggi Azione é con quelli che hanno votato contro Draghi e che chiedono a gran voce il recupero dei 5*.
Grande merito di Draghi per i 170 mila posti di lavoro in più nell’ultimo mese, peccato che a fine stagione estiva spariranno con la velocità in cui ogni anno arrivano 🙄🙄
Quante storie con questi migranti! L'allarme cresce solo per colpa vostra durante la campagna elettorale. Che pace con Draghi quando non se ne sentiva parlare continuamente!
Il PD nel 2017 ha reso l'università gratuita per i redditi fino a 13k di ISEE e il PD nel Conte II/Draghi fino ai 22k di ISEE, più le integrazioni delle varie università.
#Draghi #Macron #Scholz #Ucraina #nostalgia #avevamoilpiùbravo #siamoidioti
PD dice che l'agenda Draghi è il proprio programma di governo. Ma il PD è alleato di Fratoianni che ha votato contro l'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. Quindi: o Letta fa il furbo o nel nel PD c'è un problema abbastanza serio.
Il ragionamento è che voto Pd anche se candida uno che ha votato contro Draghi e contro l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Dall'altra parte c'è una coalizione di putiniani, ben peggio di Fratoianni.
E' Draghi coi meloni.
concordo ludo, purtroppo quando draghi fa qualcosa a piccoli passi, devono sempre trovare l'ago nel pagliaio

Nessun dubbio. Faranno di tutto per portare avanti l' agenda Draghi. Tuttavia nemmeno il cialtrodestra ha dato segnali di allontanarsi da quell' agenda. Il centrodestra NON fa campagna contro il PNRR. La Meloni fa campagna sul proseguire il sostegno, pure con invio armi a Kiev...
Il pd fa campagna elettorale appoggiando agenda draghi e candidando speranza.....solo minus habens potrà adescare

.. e temo persino che su certe tematiche siano più "intransigenti"..persino di "Draghi&Speranza". Mi auguro di no, ma se il buongiorno si vede dal mattino.. ad es.  su "pandemia&vax" ancora silenzio tombale.
🤔...li vedo un po' strani. Mah!!
Ireland's figurehead presidency gets into the international media for all the wrong reasons. 

PS perhaps unclear here @jude_webber that the Irish president is not head of government, particularly as other leaders cited are - Scholz, Draghi, Macron https://t.co/CQwh9meHiu

Forse bisognerebbe togliere i #social ai politici, forse avrebbero più tempo per riflettere e confrontarsi sui veri bisogni dei cittadini ..
Forse non si può fare, ma ecco perché #draghi, merkel ecc non hanno account social ..
#socialmedia #ElezioniPolitiche2022
#Calenda invece è tutto contento perché farà un'alleanza con +Europa, mentre nel centrodestra sono in un brodo di giuggiole perché i grafici di Berlusconi hanno realizzato il logo con i nomi dei 3 "leader"... #differenze #Draghi
Beata incoscienza...🙈🙄

Agenda #Draghi 
https://t.co/IGIwL8Rjwx

...Giggino #dimaio e #draghi  hanno qualcosa da dire sulla provocazione fatta da Nancy Pelosi? 🐲

(e comunque la #Pelosi e tutti gli altri ancora con la #mascherina  all'aperto non si possono vedere, fanno orrore)😷

#Taiwan🇹🇼
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Dillo e chiedilo al tuo ex partito ... Visto in realtà un primo ministro dare le dimissioni avendo maggioranza assoluta comunque ... Chiedilo a #Draghi ... Comunque #IoVotoM5SconConte #iovotoConte !
Hai notizie di Draghi? Lo hai sentito oggi?
Era meglio votare Draghi

Thank you! I’ve been thinking about it for a while too, largely in UK context, it took thinking about Draghi to help articulate my thoughts. @HelenHet20 book is ordered!

Dimmi quale soluzione reale concreta vedi nel recarti al seggio. Quale cambiamento abbiamo prodotto fino ad oggi io e te? Io ricordo solo Monti, Amato, Ciampi, Draghi, voi nn so. Il prossimo sarà Colao o Cottarelli nn mi faccio illusioni. Voi continuate pure a votare,
sirius black che si guarda film sui draghi nel frattempo che legge le vostre conversazioni

Io non ho mai considerato Draghi come un male, anzi. E da chi è stato fatto fuori? Dalle destre che hanno deciso di sfruttare i sondaggi a loro favorevoli a prescindere da situazione econimica, pandemia (non è finita, ricordiamolo) e guerra. Mi fanno ribrezzo.
Li il governo draghi era ancora in piedi😁
Conte ha fatto cadere il governo perché Conte e’ l’uomo di Putin in Italia:  ordini di Putin di eliminare Draghi in modo particolare dopo visita Draghi  a Kiev e Draghi  rifiuto’ la richiesta di Putin tramite Conte di non inviare armi a Kiev . Gli ordini di Putin sono priorità’
Draghi en Merkel laten moeilijk te vullen leegte in Europa na https://t.co/PtUCmQd4ri

Carfagna da Forza Italia a Calenda: «Ho scelto la responsabilità patto nazionale per l?agenda Draghi» - #Carfagna #Forza #Italia #Calenda: https://t.co/Uq17s1kCQq
Per la lesa maestà di Conte nei confronti di Draghi.
A dire la verità dare fiducia alla Lega dopo che ha contribuito attivamente a chiudere la parentesi Draghi verrebbe vista da qualsiasi osservatore come un'approvazione di una scelta non governista (stai al governo con tutti, perdi voti, lo fai cadere, recuperi). Mi pare palese.

Bene, attendiamo allora il trionfo del PD con il 66% dei voti alle elezioni ! Pro Draghi, pro NATO, pro Unione Europea. Giusto ?
Carfagna da Forza Italia a Calenda: «Ho scelto la responsabilità patto nazionale per l?agenda Draghi» -  #Carfagna #Forza #Italia #Calenda:  https://t.co/Uq17s131YS
Il boom dei posti di lavoro dimostra l'efficacia delle manovre del governo Conte e del M5S. Lasci perdere quell'inetto di Draghi per cortesia che non c'entra nulla.
Carfagna, da Forza Italia a Calenda: «Ho scelto la responsabilità, patto nazionale per l’agenda Draghi» https://t.co/KHCotwLgOQ

Ancor prima dell’agenda Draghi, si consiglia un libro di grammatica 👋🏻

Calenda è riuscito a fare una coalizione anti-destra con il PD: 

- SENZA i 5 Stelle,
- SENZA i populisti di sinistra negli uninominali,
- A FAVORE dell'Agenda Draghi,
- Atlantista ed europeista.

Penso che più di questo fosse impossibile.

Votiamo!

Ultim'ora.
Dopo l'agenda rossa di Borsellino 
smarrita anche l'agenda Draghi.
Sgomento e sconforto tra i partiti senza leader e senza programma.
"... e mo come famo?"

#AgendaDraghi

Purtroppo, on. Crosetto, il 150%/PIL di debito pubblico è molto reale.
Con Draghi i mercati erano più o meno placati.
Dopo le elezioni vedremo.

Il progetto di un grande centro senza un cataclisma in stile 1992 era come minimo evanescente.

Letta fa un remake dell'Unione di Prodi, che non può garantire "agenda Draghi" e Atlantismo.

Di là i più "parlano" russo.

Unica chance ingovernabilità e nuovo commissariamento.

Hmmm.

I did a search for “Draghi EU betrayal” and this piece came up. It seems like crazy conspiracists but maybe you can confirm or refute some of it?

https://t.co/KWvZvzTjsX

https://t.co/HnKon7VWpV
Insieme a Draghi #ApeMaio è diventato un genio
No, no. Figurati!
Draghi si è anche opposto al limite 2035 per auto termiche!
Figurati se la Fiat gli va contro!
Quindi Draghi sbaglia? Meglio auto elettriche?
https://t.co/k3DCM4uwvn

Conte contro il Partito democratico: “Deve spiegare perchè ha accettato persone come Fratoianni che non hanno mai votato la fiducia a Draghi, ma ha escluso noi” https://t.co/sfIGi18oY6



Untitled discover search

Pagina 6316

L’authority: “In autunno raddoppiano le bollette” https://t.co/tyjgpHJFbL via @fattoquotidiano la coincidenza dell'addio di Draghi. Eni 48%, Edison 15,7%, Enel 8,3%, Shell 6,7%, Gasdotto Tap Melendugno gas azero 8,3%

No, purtroppo non gle l'hanno detta. E neanche gle la diranno. Altrimenti aldilà di qualche vetero comunista chi li voterebbe più. Quelli dell'Agenda Draghi sicuramente NO!
Sì ai rigassificatori, via il Reddito: torna l’Agenda Draghi https://t.co/CwWJEvjixZ via @fattoquotidiano centrato sugli interessi dei poteri più forti. e a uno sviluppismo anti-ecologista, “la realizzazione di impianti di rigassificazione” modifica superbonus
Quando Mattarella darà l’incarico a Draghi.
Con il disastro che si annuncia in autunno ( polpette +100% ed oltre) Draghi scappa in America prima
Ma parlassero un minimo di programmi, le convergenze e gli alleati si trovano lì. Così un po' di opportunisti alla DiMaio te li togli. Qua siamo all'agenda Draghi (che c'è scritto in sta agenda, boh, Draghi neanche è candidato) e a come spartirsi i collegi
MA POTRÒ RITROVARMI A PIANGERE PER UN CARTONE SUI DRAGHI A 17 ANNI
Con il disastro che si annuncia in autunno Draghi scappa in America prima.
Le ricette di maiale draghi occupano l'ultimo posto fra la puzza del cesso e i no vax in galera nel sudore dopo tafferugli. Ottimo anzi l'eccellenza made in Italia sa di frode come le mafie esportate all'estero...eccezionali...merde

E cosa vi ha impedito di proporlo che so durante il governo Conte1 o con Draghi 🤔
Il problema è il dopo? Una volta al Governo, proverà a fare il prepotente (politico) e porsi mediaticamente come King Maker come ha fatto nel Conte 1, e come ha provato a fare durante il Governo Draghi ?
Lo chieda a Speranza o a Draghi. Sono loro che hanno in mano il pallino

e perché non averci pensato in occasione del Conte1 o del governo Draghi?🤔 🤔
Azz pensa che imbecille #Draghi che non ci aveva pensato ! @matteosalvinimi ma sei un genio !
Un coglione che blocca,se lo riconosci,rimane un coglione 😉
.. dica la verità, lei si diverte a fare campagna elettorale.. è per questo che ha fatto cadere draghi
Questi sono i “ sogni “ di cui parlava il Presidente Draghi ( ma non l’hanno capita, ovviamente ).

Ma cavatevi la mascherina banditi!
Eh..  infatti non si è proprio palesato #Giorgetti. Sarei proprio curioso di sapere cosa ne pensa di questa buffonata, lui che è stato con Draghi fianco a fianco.
Altro trionfo di insipienza allo stato brado...Lasci perdere. Abbiamo ben chiaro cosa avete cianciato prima e cosa avete fatto realmente DOPO. "Draghi? Why not?!"( Cit.).
Draghi ha appena condannato l'Italia e i giovani a pagare un debito colossale e parlate di Nutello, io non ho parole
Promesse farlocche ai bocconi leghisti per incrementare i suoi voti in caduta libera. Voglio proprio vedere dove va a trovare i fondi ( 75 miliardi per la flat tax al 15%)...forse pensa dal PNRR?  Draghi li ha fregati entrambi, ha investito TUTTO fino all'ultimo centesimo.
Chiama #Draghi ignoranza tanta ‼ 

Ma qualcuno l'ha aperta 'sta cazzo di agenda che Mario Draghi lascia in giro incustodita? 
Alla voce GP, coprifuoco e mascherine si può sapere che c'è scritto?
No perché del PNRR frega cazzi, perché è scritto come andrà a finire: a schifio

A scadenza, quindi senza sgambetto di Conte a Draghi, il sodalizio M5S e PD sarebbe molto probabilmente continuato.
Azione non avrebbe certo voluto/potuto farne parte, ed avrebbe lavorato per il terzo polo.
Tra 6 mesi avremo visto un altro film, ma la destra arriva comunque.
A quelli che è colpa dell’Ucraina : siete merda;
A quelli che è colpa della Nato: siete merda;
A quelli che è colpa di Draghi: siete merda;
A quelli che la copertina di Vogue gné gné: siete merda;
E a quelli che ci brucia il culo perché Pelosi è in Taiwan: andate a cagare.

E che male c'e' a favorire Draghi?
E' un PdC degno di fiducia. Molte volte. E soprattutto mai mancata.

Come ricordava Salvini "Draghi lo ha fatto cadere il M5S, non la Lega"

(a Frajese Lega ha proposto una candidatura? no)
Riduzione del debito? Di quanto? Con quali misure? In quale dei 5 anni vedremo la Flat Tax? Siamo ancora nel campo delle chiacchiere.

Draghi le tasse le ha ridotte e l'ultima legge, che il cdx ha bloccato, le riduceva ancora.
Se invece di coccolare Speranza Di maio e la Lamorgese, Draghi avesse rispettato di più la Lega, sarebbe ancora al governo.

Comunque sia è giusto preoccuparsi ma lo sai benissimo che le leggi di bilancio si fanno DOPO la campagna elettorale, quando si governa
Fosse per me partirei dalla riduzione del debito e DOPO farei la flat tax. 

Salvini stesso parla di 5 anni, e la flat tax va modulata in base al contesto macroec.

Se il paese ritrova coesione e slancio si può fare molto. Poteva essere Draghi a farlo, se tirava meno a SX😉
Arriva alle elezioni con meno voti di voi.
Gli regalano un paio di ministeri ed è più che felice

Non ero io a girare in campagna elettorale con le felpe #NoEuro.

Era @matteosalvinimi.

E come ci è poi finita @LegaSalvini con #Draghi?
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Bastava non fare incazzare Putin
Quest'inverno me lo paga Salvini il riscaldamento? Visto che è anche a causa sua x aver firmato le schifezze di Draghi? A noi non ce ne frega un cazzo delle tue false promesse capito? Ho sbagliato una volta a votarti non sbaglierò anche adesso!!!!!
Favoloso. Far cadere il governo Draghi per legiferare sui diritti degli animali (ma non lo potevate fare le varie volte in cui siete stati al governo?). Da applausi 👏

@matteosalvinimi visto com’è andata la volta scorsa sul taglio delle accise, questa volta preferisce che il taglio lo faccia il governo in carica. Se lo poteva fare #Draghi aspettava Lui
Se il 34% dei deficienti ha votato per il partito dove anche tu eri candidato, non puoi pensare che con il 17% si potesse fare diversamente. L’arrivo di Draghi è anche colpa tua. Vai a raccogliere firme, veloce!

A perché Draghi era a sinistra?
L'accordo elettorale firmato oggi con il Pd riapre la partita elettorale. Tutti i punti che avevamo chiesto a Letta sono stati recepiti. I voti di @Azione_it non andranno a chi ha sfiduciato Draghi e non ci saranno nuove tasse. Gli amici di Orban e Putin devono essere sconfitti.
Un'ammucchiata caravanserraglio da Fratoianni a Brunetta passando x Calenda Orlando Zinga Bersani Boccia Provenzano Landini Anpi sardine Schlein Speranza. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino, smacchiatori di giaguari.
Di solito quando si raggiunge un accordo significa che tutti guardano nella stessa direzione...manco in foto riescono a guardare la stessa direzione... Vi dovete VERGOGNARE non siete degni di nominare #Draghi #poltronari e #arrivisti . Avete scordato "o Conte o morte"
che trio, siamo messi proprio bene!!! dal governo Draghi ad un eventuale governo con questi omuncoli si passa dalla padella alla brace!!!
La percezione di Draghi in moltissime persone semplici  è quella di un uomo-banchiere della finanza e del capitalismo borghese con uno stile di vita evidentemente legato al mondo tipico della destra e non della sinistra operaia e popolare. Ergo viene percepito come uno di destra.
In realtà con il governo Draghi è aumentato il costo della vita e soluzioni per le classi meno abbienti se ne sono viste ben poche. D'altronde non puoi pretendere che un banchiere agisca contro i propri interessi.
La strada giusta è l'agenda Draghi, il resto sono guitti postcomunusti, e ce sono in area PD
Continuare con il tantra che Draghi è stato fatto fuori dal M5S è una falsità da Giuda, Draghi di suo voleva andarsene, e l'aiuto l'ha avuto dalla DESTRA, quella che lei corteggia spudoratamente, il 25 di settembre avrà ciò che si merita, lei è la Meloni!! Se lo segni!!✍️
Quale danno? Quello che non vi entra in testa è che almeno (e sono buono) metà del Paese ritiene il Governo Draghi una banda di macellai. Siete i nemici, @EnricoLetta, almeno per tanti come me. Siete i nemici da combattere.

Draghi si è sfiduciato da sé, aveva la maggioranza per andare avanti. Basta raccontare frottole, anche se per dei bugiardi cronici può essere difficile...
Quindi lei crede davvero che Draghi sia di sinistra? Lui rappresenta la casta, il capitalismo. Ma come cavolo si è ridotta la sinistra in Italia! E il PD sarebbe il partito discendente dal PCI?! Ma assolutamente no! Che vergogna. Se ci fosse Pertini e Berlinguer!! 😱
Volevo ricordarti che Draghi vi ha mandato a fare in culo e se n'è andato avendo la maggioranza. Se non l'hai capito sei stupido. E hai rotto pure i coglioni
So vent'anni che state lì, ma quale governo draghi.
Draghi ci ha portato sul filo di una guerra mondiale, voi avete imparato come si fa!
Più lavoro. Bene. Come? No perché con il governo Draghi le aziende chiuse sono aumentate a dismisura. Sono un imprenditore e sono lontano da idee di destra. Ma di fare impresa in Italia me ne guardo bene.

La destra ha paura del centro destra. L'agenda draghi è un agenda di centro destra. Il PD è un partito di centro destra. Voi fate schifo. E allora tanto vale gli originali. Almeno poi li appendiamo
@EnricoLetta I primi a dare la dote, dovrebbero essere i genitori, e non la società. Che differenza fra Draghi che citate sempre ma non ne siete degni: sulla stessa proposta diceva , e' il momento di dare soldi agli italiani , non di chiederne.
Con Fratoianni. Che, oltre ad aver votato 55 volte contro il governo Draghi, oggi, proprio oggi, vota CONTRO l'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO. Caro Letta, tacere talvolta vale più di mille parole. Pagliaccio.

Guarda caso sto governo Draghi voleva fare tutto negli ultimi 4 mesi... ma piantala, pagliaccio. 🤡
Cosa sarebbe immaginare dopo Draghi...che ci andassi tu? Lo decidiamo noi italiani....e per voi sarà debacle totale!..
Non per altro propongono Draghi  presidente del consiglio, così in quel caso si salvano e tornano laddove nessuno li vuole nelle urne, come usualmente nell'uitimo decennio
@EnricoLetta “È inammissibile un governo di dx dopo Draghi”. Cosa pensa di fare, picchettare i seggi e far passare solo gli elettori di sinistra? Lo vuole capire o no che in democrazia il risultato delle elezioni si rispetta, che governa chi vince? La smetta di dare patenti
Come al solito lei non sa nemmeno di cosa parla .. se per vincere bisogna imbarcare gente come Di Maio, la Gelmini e Fratoianni che non ha mai votato la fiducia a Draghi meglio perdere.
Se voti PD non c’è dubbio ma se non lo voti ha fatto una ammucchiata maleodorante di poltronari dove voglio vedere Fratoianni e Bonelli votare agenda Draghi #ElezioniPolitiche2022
Può essere che li ha usati cinicamente finché a potuto, per tenere in piedi Draghi, per poi abbandonarli?

Draghi è ancora in carica...
Sappia che il mio voto non lo darò mai a chi ha appoggiato Draghi e favorito divisioni e odio😡😡😡
Resta il bicchiere mezzo vuoto, lo ha messo in scia a Draghi con una parte contraria a Draghi lasciando, di conseguenza, l’altra parte dei riformisti fuori

Berlusconi: flat tax al 23%!
Salvini: flat tax al 15%!
Ovvero: come scassare le finanze pubbliche, finire in procedura d’infrazione, perdere i miliardi del Pnrr ottenuti grazie alle pagine riscritte completamente da Draghi.
Un manuale della tragedia che ci aspetta. J. Jacoboni
Tu, insieme a loro, hai approvato tutte le peggiori porcate del governo Draghi.
#IoNonDimentico
#APLI

a prescindere dai risultati, è insultante sentir parlare di "errori" come se fossero inciampati.

Governare con il PD, con Draghi, eleggere Mattarella, votare obblighi vaccinali e #greenpass sono state scelte fatte in assoluta libertà e dopo vivaci riunioni di partito.
Alleanza-guazzabuglio costruita dal Pd per impedire “il governo delle destre, dopo il governo Draghi”, dice il segretario Pd. È il succo politico dell’accordo trovato in extremis tra @EnricoLetta e @CarloCalenda e senza nomi divisivi. Beffa per ex ministri
https://t.co/eC1lwdb5qR

Ma vaffanculo tu insieme a quella accozzaglia di monnezzari viscidi scaldapoltrone, sai dove te la puoi infilare l’agenda draghi… hai capito si? Dove te l’ha messa oggi calenda 
#NonVotoPDelinquenti

Ma draghi aveva la maggioranza ed è stato lui a non volere restare Volevate continuare colla lamorgese speranza bianchi etc
E poi diciamocelo una x tt draghi voleva fare il nonno tanto era la voglia di continuare al governo X obbedire a biden o ursula lo avrebbe fatto sol da PdR

Ma Draghi è  di sinistra? Lo è  forse Calenda?
Draghi doveva affrontare un'emergenza, ora occorre un governo politico. 
Siete sicuri che alleandovi con persone di  destra, riuscirete a battere la destra vera?
Ho i miei dubbi anche se vi voterò turandomi il naso

Draghi ha fatto un danno enorme agli italiani e chi lo difende non farà gli interessi del popolo.
Fallirete miseramente
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Letta oggi ringrazi Fratoianni e Bonelli. Si sfili dallo scellerato Campo Largo e faccia un’Alleanza Politica (Agenda Draghi) con Italia Viva e Calenda @AlvisiConci @stefanoruvolo @EnricoLetta @matteorenzi @CarloCalenda
Ancora con sto cazzo de governo draghi stare... eravate al governo con la lega senza manco provare vergogna! Fate schifo al cazzo!

Dopo il governo Draghi meglio passare a un governo di dx.
Con agendina Draghi più pilu per tutti
Ma questa è la agenda dei sindaci,cioè quella dei 5S,non quella di draghi

E la agenda Draghi?
Ma siete senza un briciolo di vergogna! Siete stati al governo con Monti, Letta, Gentilini, Conte, Draghi e non avete fatto nulla, anzi con il Job Act avete reso il lavoro ancora più precario!! 😑

Leggo i post antifascisti di @albertoinfelise (che non conosco anche se ora lavora nel giornale dove ho lavorato 30 anni) e li trovo un po’ sopra le righe, ma li capisco. Ora però bisogna vincere contro la destra di  e tutte le alleanze - non con chi affossò Draghi - servono🍈🍈
Ma è proprio indispensabile questa apparizione pubblica? Sarebbe più appropriato un capo di governo in carica...un Draghi, per esempio...sigh😪😪😪
All'inizio lo ha ancorato a Conte, con il Conte o morte. Solo dopo, a cose fatte, lo ha messo in scia a Draghi. Ma forse ricordo male io.
@EnricoLetta @CarloCalenda  Fratoianni è un grosso problema…ci farà perdere voti che finiranno a destra … non c’entra nulla con l’agenda Draghi … lasciatelo andare con Conte … Prodi ricorda ancora l’affidabilità di Bertinotti
non sara' mai troppo tardi quando la smetterete di raccontare (e raccontarvi) la panzana di non aver avuto nessuna responsabilita' nella caduta di Draghi. Renzi vi ha smascherato con Vespa e non l'avete smentito. Siete degni eredi della falce e martello
Contento te. Il pd ha perso un'occasione storica X essere veramente il partito riformista che l'Italia aspetta da decenni, sarebbe stato sufficiente dire che: il PD si allea solo con chi ha votato la fiducia a Draghi. Bonelli Frattoianni ci state? Adeguatevi

Che hai rotto il cazzo con Draghi non te l’ha detto nessuno?
Draghi ha ottenuto la fiducia ma se ne é andato,diteci perché...tanto si sa che a settembre nn ci farete votare e lo rimetterete...le bugie si riconoscono subito
Vergognatevi tu e Draghi
Draghi a casa ci è andato da solo, aveva una solida maggioranza anche senza #Conte. Anche basta con questo "avete mandato a casa #Draghi", ma ce l'avete un po' di orgoglio politico, un'identità, delle idee vostre o dovete avere per forza avere badante banchiera di Bruxelles?
#Letta hai stufato co' sto Draghi!
Che c'entrerebbe Draghi col PNRR?
AVETE ROTTO IL CAZZO CON STO DRAGHI, sono di sinistra e voglio un governo di sinistra, NON UN GOVERNO DRAGHI
Meglio se Draghi se n'è andato. E speriamo che sia Berlusconi che il PD alle prossime elezioni perdano voti. Come meritano.
Le uniche alleanze elettorali vanno fatte con il centro liberale e moderato e non con i cespugli a sinistra che portano solo divisione e non seguono l'agenda Draghi, piuttosto sia il PD con le sue proposte a prendere voti a sinistra senza inguaiarsi con alleanze disomogenee
DRAGHI SI È DIMESSO, LUI, FACENDO VOTARE LA MOZIONE CASINI INVECE DI QUELLA DEL CDX, CON LA QUALE AVREBBE CONTINUATO SENZA GLI ODIATI @Mov5Stelle BASTA BALLE, LETTA! Basta balle!
È il tuo amico ( ex ) Conte ad aver mandato a casa il tuo amico Draghi !!     Capisco  che raccontar balle è un vostro marchio .. ma non siamo cretini !!   E ci siamo anche stufati di farci prendere per il culo!
o Letta ha la certezza che dopo le elezioni pezzi della Lega e di FI passeranno con loro per un nuovo governo Draghi, oppure è la sicurezza che la destra farà così male che poi arriverà la troika, il FMI ecc. e a lui toccherà raccogliere i cocci.
Il PD dev'essere un partito di centro che "guarda" a sinistra,ma guardate a sinistra non vuol dire fare alleanze Brancaleone con i cespugli di Bonelli/Frantoiani ma conquistare gli elettori di sinistra con proposte fatte dal PD pur mantenendo l'agenda Draghi e l'atlantismo
Se Berlusconi ha mandato a casa Draghi non si capisce perché il campo largo con Conte è morto
Conte, il vero colpevole della caduta di Draghi, lo avete già perdonato perché lo aspettate ancora nel campo largo vero?
Letta, PD & Associati & Compari i VOTI  andateli a chiedere a Draghi, ai suoi amici ricchi, imprenditori, speculatori e banchieri !!!!!

Ve lo buco ‘sto cazzo di Draghi, giuro!
Il punto è questo: a destra e a sinistra c’è chi non voterà chi ha fatto cadere Draghi. Quelli tra questi di destra voteranno Calenda, a sinistra PD. Punto.
Il governo Draghi era un governo di destra... se vi votano ci sarà continuità!

Fino e oltre alla pagliacciata di Conte contro Draghi, ovvero fino a 5 minuti fa, Letta era ancora alleatissimo con i cinquestelle (vedi Sicilia).
Sformati loro di populisti putiniani se n’è andati a raccattare in Sinistra Italiana.

“…e restituire all’Italia un governo serio e capace…”

Vuol dire che finora c’è stato un governo di persone incapaci?
Ma non era il governo dei migliori?
Draghi non era l’uomo giusto al posto giusto, da tutti rimpianto?

@LegaSalvini @forza_italia @pdnetwork @FratellidItalia @Mov5Stelle @luigidimaio @EnricoLetta @CarloCalenda
Che squallido, assurdo e orrendo "teatrino" tipicamente italiano, degno della più misera...Repubblica delle banane!
Prima, della serie...tutti con #Draghi e #Draghi...1/2⏬

Fratoianni oggi ha votato contro l'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato.
Mi sa che questo era presente più nell'agenda di Putin che in quella di Draghi.
Non certo per merito di Letta o di Bettini.
E'saltata perché Conte (con dietro Orlando etc, ma non è il caso di parlarne) voleva mettere all'angolo Draghi, e invece ha fatto la stronzata.
Letta al solito opossumava.
Figata « mettersi in scia » ad un fantasma ! Simsalabim : mezzanotte è scoccata e Draghi se n’è andato. In cambio, Letta è rimasto con quel cocomero di Calenda ! 🤗
i fondi li ha ottenuti Conte ;
 il governo l'ha fatto cadere Draghi che - viste le macerie  della sua azione - se ne è scappato per sfuggire alla tempesta perfetta d'autunno , nonostante la fiducia ricevuta e inventandosi responsabilità di altri

governo Draghi s'è mandato a casa da solo-
aveva ampia maggioranza anche senza Conte o morte(ricordo il prestito di una parlamentare PD) per salvare Conte o morte-
quindi chiudi il becco e non inventare storielle-
Adesso avete capito perché il”vile affarista” #Draghi ha voluto la crisi di governo? Perché andare a votare quando sappiamo già come sarà il prossimo governo? *

*Draghi presidente del consiglio voluto da @EnricoLetta & Co. con l’appoggio di Berlusconi ,Lega F d I all’opposizione



Untitled discover search

Pagina 6319

Bravi a raggiungere un accordo con Calenda e a mantenere la linea coerente con il governo Draghi, alla fine la coerenza viene premiata e bisogna evitare ammucchiate con chi la pensa diversamente come Frantoiani e la sinistra contraria a Draghi
Pensa che invece Draghi sembrava troppo di destra per voi squallidi vuoti... Senza idee degne per il Paese, vi riunite solo per opporvi alla volontà popolare che ha capito che le soluzioni sono proprio nel centrodestra.

Cos'è  che dava Draghi  ??? Una mensilità  in più??  Se certi nostri politici  non  facevano i fenomeni solo per smania di protagonismo ma tenevano un profilo basso( vedi conflitto ucraino- russo) ne avremmo risparmiate 2 di mensilità .Toglierseli dai coglioni è una liberazione
Se hanno fatto cadere Draghi vuol dire che le forze in campo ( non quello largo ) sono fortissime.

 L'ex-dirigeant du M5S Luigi Di Maio serait candidat sur la liste du PD. Dans le même temps, le leader du PD Enrico Letta laisse la porte ouverte à une alliance avec Matteo Renzi, alors que celui refuse tout accord avec Di Maio (et inversement). https://t.co/0HsHrfFZqZ🇮🇹🗳️
Certo che avere FRATOIANNI nell’accozzaglia che ha votato sempre no contro Draghi la dice lunga!!!!!
E il bonus di 10mila euro ai diciottenni non lo definirebbe debito cattivo? Cioè a perdere? Vi sembra agenda Draghi? Investimenti sulla scuola ci vogliono! È così che si aiutano i giovani: in formazione. E ora chi diavolo voto?
Draghi se ne voleva andare. Aveva finito il suo compito. Lo volete capire piccoli servi inutili?
Draghi è un criminale oltre che un cazzaro assoluto: chi non si vaccina si ammala e muore, vuoi il condizionatore o la guerra?, il greenpass serve per assicurare ambienti sicuri, adesso andate pure affanculo voi e Draghi!
Caro @NFratoianni non bisognava aspettare l’accordo di oggi per capire in quale direzione va il #pd @EnricoLetta ha considerato “l’agenda #Draghi “ il faro direzionale della sua agenda politica.non è l’orgoglio ma la prospettiva politica che doveva allontanarti dall’accozzaglia.
Questa è l'unica cosa fatta per la scuola in un anno e mezzo da Draghi e dal Ministro Bianchi in tempi di pandemia. Fregare i soldi del PNRR destinati all'eliminazione delle classi pollaio.
Pensare di aver perso Draghi per poi vederci guidati da questi solo a pensarci mi viene la brocellosi 😭🙏

Draghi aveva ricevuto la fiducia, perché non ha continuato? #cazzari
No. È per votarsi draghi premier una volta incollati, per permettergli di finire il lavoro con la faccia truccata da democratico. Con il benestare e approvazione del sedicente super partes.
Ma no. Non è quello il punto Aldo. Solo che @EnricoLetta si riempie la bocca con #Draghi e poi candida uno che è esplicitamente contro. Io ci vedo dell’ ipocrisia
La destra alternativa richiede il voto utile per proseguire con l'agenda draghi, sic! e contrastare la destra affine a draghi. Fantastico!
Letta le chiedo scusa ma se Draghi non sarà il candidato premier di questa “coalizione”, chi presenterete? Lei, Zingaretti, Calenda? Se faceste una Fusion stile DragonBall, arrivereste a 99/100 di Carisma/Leadership, dove 100/100 è uno normale eh.

Il governo draghi insieme a voi nella sua immensa benedizione stava facendo le cose migliori per il paese. Compreso il pensiero di dare lo stipendio in più. Ma pensa e ripensa a fatto tardi maledizione. Però a fare questo vi è riuscito bene e velocemente..  Delinq....nti!

Mi domando come potete ancora pretendere di essere considerati "di sinistra" con simili compagni di strada e inseguendo l'agenda Draghi, noto agit-prop rivoluzionario. Al massimo, siete sinistri. Siete la DC, ma la corrente conservatrice.
Il vostro Draghi nelle parole de compianto presidente Cossiga.
Loro sono il male maggiore ma non credo che la soluzione sia votare il male minore. Durerebbero alcuni mesi e poi Berlusconi passerebbe ad appoggiare un Draghi qualsiasi. Questo cdx è debole e ricattabile. Occorre tentare un altra strada sperando di essere in tempo.

Vincono i fatti! Le idee son solo parole buone per le campagne elettorali. Siete stati al governo “per proteggere draghi” e di quello che oggi sbandierate non avete fatto nulla! 🤡🤡🤡
Sono confuso, questo sono i punti per le elezioni, però una volta eletti seguirete l'agenda Draghi?
Il dubbio è che Draghi proseguirà con qualsiasi schieramento vinca. Dx e sx parleranno di emergenza ( nell'autunno le organizzeranno) e si accorderanno. E Draghi sarà legittimato anche dal voto.
Si si come sei convincente!! Fino adesdo eri al governo e cosa hai fatto?? Yesman di DRAGHI
Draghi, un noto benefattore dei popoli. Certo, certo.
Ma vedi un pò te eravate lì lì per dare un'altro stipendio....mannaggia a Draghi che non vedeva l'ora di scappare

I draghetti! Carini. Siete il partito Draghi, adesso. 
Bene, però anche voi cercate di allenarvi, che mica si diventa Draghi con un colpo di bacchetta magica 🤣

@EnricoLetta :"Governo Meloni, dopo Draghi, non è immaginabile"

Meno male che si chiamano #democratici
#elezioni2022 si parli di punti  che li tiene uniti. Da elettore mi farò influenzare solo ed esclusivamente dal programma da realizzare se al governo 
L'agenda Draghi tanto decantata come punto di contatto  in cosa consiste?
Concretezza,please!!!!

Governo PD o governo minestrone?
Come si fa a chiamare un governo tecnico, governo PD quando governano tutti i partiti?
Con un opposizione che non fa opposizione?
Il governo Draghi insegna.

In ordine le parole chiave della vostra campagna elettorale sono Putin, Russia, Ungheria, Salvini, Meloni, Draghi, ZTL e Parioli.
Ma perché vi dovrebbero votare se nn siete in grado di proporre nn niente se nn odiare qualcuno?
Perché draghi ha fatto qualcosa di sinistra?
Non per niente era venerato da confindustria e disprezzato dal popolo comune!
#IoVotoM5SconConte

Prendendo ad esempio il governo Draghi, il PD è l'unico fra i partiti della maggioranza che non ha mai sollevato questioni, anche nell'ultimo voto di fiducia.
Questo dimostra che l'agenda Draghi coincide con l'agenda PD, come ha esplicitamente ammesso un esponente dem
Perché, Draghi ha mai fatto una sola cosa per la gente comune?

E contro la mafia?

No, anzi, ha passato una schiforma della giustizia per far piacere alla mafia...

Abbassato i controlli anti mafia, alzato i subappalti...

Hanno governato con Draghi…come il PD! O no?
Però, a differenza del PD, hanno presentato un programma sociale, ambientale ed ecologico che Draghi, il PD e il resto della maggioranza hanno snobbato!
Anzi, hanno risposto con l’inceneritore di Roma e i rigassificatori!
Ti risulta?
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cosa ne facciamo in coalizione di chi è sempre stato contro Draghi- NATO-infrastrutture?
e crea un'armata brancaleone con quelli del NO all'agenda Draghi e la spaccia er coalizione pro Agenda Draghi. Ma perchè non butta dentro pure i grillini, a 'sto punto?
Allo stato attuale delle cose, è aritmeticamente impossibile vincere per il csx senza i 5s. Quindi che senso ha per uno di sx votare un PD che preferisce Calenda con agenda Draghi?!
@EnricoLetta @CarloCalenda "quasi" unanime. Agenda Draghi approves this mes... ah no
Sarà, purtroppo, una batosta per il PD la pochezza politica vi fa seguire l'agenda draghi perché non avete né idee né visione
L'esperienza del governo draghi,fa già ridere così 😂😂😂😂

Chi non li vuole si unisca e chieda i voti. Fuori dai piedi.
Ha anche aperto a Fratoianni (che ha votato più di 50 volte contro Draghi) e si è arreso senza condizioni a Calenda, mister 3%, dandogli il 30% dei nomi negli uninominali e 15 seggi sicuri, solo per farlo aderire all’eterogeneo “campo largo”. Sì, è tanta roba, non sempre buona…
Secondo me non ha fatto una buona scelta. Su una cosa ha però ragione Grillo, questa vicenda dei fuoriusciti grillini una cosa l'ha ottenuta, far uscire fuori i più stupidi!
Caspita dal no ai 5 stelle a Conte faro dei riformisti e’ tutta colpa di Renzi?  Mi sembri Conte che da la colpa della caduta di Draghi al Pd.

Il PD e corresponsabile della caduta del governo Draghi. L'amministrazione di Roma e della regione Lazio a guida PD non hanno saputo impuntarsi per ottenere il termovalorizzatore a Roma scaricando la papata bollente a Draghi che in questo modo ha perso i voti del grillopitechi.
Tra gli atti (in)cocludenti possiamo mettere il tentativo mai smentito di Franceschini e Speranza di dar vita ad un Conte Ter con PdC Draghi che ha finito con il favorire la decisione della Lega e FI di mollare Draghi?

Disse quello alleato ancora oggi con chi non ha votato la fiducia per 55 volte al governo draghi

Hanno fatto, senza soggetto. Sembra quasi che il governo draghi l'abbia fatto cadere voldemort, colui che non deve essere nominato.
Ottimo! Avanti con il programma Draghi e  se possibile CON Draghi. Fate andare a votare i giovani e basta considerarli il nostro futuro, devono essere e avere il loro presente!!!
Italy matters much more than individual parties; after the experience of the Draghi govern., it cannot go to the govern. of the right. A winning proposal, convincing, respectful of allies and alternative to right-wingers is the right choice to make the spirit of coalition prevail
Presidente ma lei ricorda che il vero sponsor e artefice del Governo Draghi è stato Berlusconi? Lo sa che se FI e Lega non fossero entrati in coalizione Draghi non avrebbe mai accettato l'incarico? E si ricorda che con FI e Lega lei ha governato fino a quindici giorni fa?
Certo che passare da fan di #Conte a fan di #Draghi il passo è breve.
Allora speriamo che si passi da Draghi a un governo delle sinistre. Difficile, ma sicuramente non vi riguarderebbe.
Ma con Fratoianni e Calenda  perde lo stesso il confronto con le dx e intanto, ahimé,  si allontana da Renzi e dall'agenda Draghi

Che bel quadretto... È anni che governate senza essere stati eletti e non avete combinato nulla, volevate che fosse rimasto Draghi solo perché ci metteva la faccia al posto vostro.
Governo delle destre con cui gestivi l’italia con presidente Draghi fino a l’altro ieri.

Un'ammucchiata caravanserraglio da Fratoianni a Brunetta passando per Calenda Orlando Zinga Bersani Boccia Provenzano Landini Anpi sardine Elly Schlein. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino, smacchiatori di giaguari.
Siamo in democrazia, caro Letta, e il governo Draghi, nonostante l’elevato livello del Presidente del Consiglio, non è stato eletto dal popolo. Se siete promotori della democrazia, lasciate che tutti possano parteciparvi. Oppure siete ciò che urlate all’avversario: fascisti.

Le ricordo che il suo Fratoianni ha votato sempre contro la fiducia al Governo Draghi. Quindi lo candida anche se ha aiutato a far cadere Draghi? Qualcosa non torna.
Draghi si è inciampato da solo
Caspita, servirebbero elezioni settimanali per farvi pensare alle esigenze della gente invece di farvi i fatti vostri. Tanti begli slogan e poi con o senza Draghi riprenderete a mazzolare!!!!

Ma si capisce che il PD da solo non va da nessuna parte? Si capisce che dopo la caduta di Draghi m5s ha distrutto ogni possibilità di collaborazione? Quale sarebbe l'alternativa?
Senti ma Fratoianni come la vede l’agenda Draghi?
Ah, perché il governo draghi non era di destra?
Ai nostri elettori non possiamo chiedere di votare #DiMaio, #Bonelli (anti ILVA, termovalorizzatori e rigassificatori) e #Fratoianni (che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi) nei collegi uninominali".

Fedeltà alla nato con i fratoianni nel pacchetto??
E altra gente che votava sistematicamente contro draghi?
Mah…

Ma falla finita...tu e draghi! Basta! Ci avete portati ad un punto di non ritorno tra crisi economica sociale e sanitaria
Incapace te e vile affarista l'altro...sparite!

La più carina è che lo ha affrancato da Conte quando fino all’ultimo, nonostante il M5S fosse uscito dall’aula prima della fiducia sul DDL Aiuti, insieme a Speranza ha cercato fino all’ultimo di convincerlo a votare la fiducia a Draghi.
Ma è mI possibile?
“affrancato da Conte”!!!

Gonte Casalino dei pentagrulli ha mandato a casa Draghi.
Non hai il coraggio di nominarlo ...tu che hai gli occhi da 🐅

Il nostro Atlantismo significa che seguiamo questi guerrafondai nelle loro provocazioni di finti paladini della libertà?? È la stessa favola dell'#Afghanistan abbandonato ai talebani dopo 20 anni.
L'Italia ripudia la guerra. Altro che Agenda Draghi. Se lo ricordi @EnricoLetta
Mia cara amica, paragonare un colpo di genio atto a sventare quello che più assomigliava a un colpo di stato, a questa coalizione raccogliticcia ( la cui vittoria mi darebbe gioia inaspettata) è assurdo.
Che mi si dica che è una coalizione legata dall'agenda Draghi è deridermi.

Enrico.....abbiamo ancora tempo, fa qualcosa , mettici tutto il cuore e.....non commettere l'errore di avversare la parte opposta, il dialogo e' importante in questo momento
Bisogna che draghi finisca il lavoro
L'alternativa e' il caos

Sarò forse troppo deluso dalle ultime esperienze di Governo (Draghi, ovviamente, escluso!) ma penso che il tuo sia un discorso serio e in buona fede,oltre che valido e purtroppo non riesco a riscontrare altrettanta serietà e buona fede nella classe politica.
Spero di sbagliarmi!

#Letta: Non è immaginabile che il Paese dopo #Draghi passi al governo delle destre o guidato da Giorgia #Meloni. 

Unica cosa non immaginabile è un Paese con 75 anni di Repubblica e 65 governi, @EnricoLetta.

#SospendiamoParlamento
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Gonde? Quello che è stato prima premier di una coalizione sovranista e putiniana e pochi mesi dopo è diventato europeista, per infine far cadere Draghi? Tutti tranne lui, se volete bene a questo Paese
dopo aver leccato il postertiore di Draghi che vi ha preso per i fondelli dimettendosi con la maggioranza ora siete costretti a venire allo scoperto e cosa c'è che mettete in mostra? la più ripugnante orgia della storia di questo paese, siete la vergogna e non solo della sinistra
Il danno lo stai facendo tu adesso imbarcando un manica di traditori, vigliacchi fuoriusciti, dei poveri miserabili. Che governo potrai regalare a questo paese con questa gentaglia? Draghi come Monti non sarebbe mai dovuto arrivare a fare il PdC ma si sa, i fondi comandano.
Perchè Draghi è di sx? Lui lo sa?
Ma il tuo punto di riferimento non era il Conte Tacchia? Con Draghi cosa ci azzecchi?
Comunque Draghi sta ancora al governo se vuole dare più soldi ai lavoratori non lo ferma nessuno. Ci vuole proprio una faccia di bronzo x fare politica...
Draghi è stato un cancro, andava estirpato subito.
Draghi non c’è più e secondo me ha più stima per una Meloni che per te che ti venderesti l’anima al diavolo per una poltrona. #Letta

Se #Draghi aveva tutto sto bene da fare a sto paese devastato poteva non dimettersi e andare avanti, che la fiducia l'aveva ottenuta comunque. Siete senza argomenti per giustificare quello che state facendo all'elettorato e al paese.

Non avete vergogna a nominare la parola democrazia??Tutto il peggio pero' la fstwua su Conte,reo di aver sottoposto a Draghi dei punti che avevano al centro i problemi del Paese.Che evidentemente non sono priorita' per voi.Poltronari!!

Il PD ha messo Conte sui carboni con la linea sull'Ucraina, il termovalorizzatore di Roma e il pieno sostegno a Draghi sulla strategia economica. C'è chi preferisce fare a spintoni sui social chi tramite atti concludenti in Parlamento.

"Inimmaginabile la Meloni dopo Draghi". Egregio segretario del PD, ma chi cavolo crede di essere per sparare sentenze così ignobili? Lei sa cos'è la democrazia parlamentare? Se non lo sa, mi permetto di spiegarglielo.
L’unica base su cui si può costruire una proposta in un mese sono le priorità indicate da Draghi in senato. I 9 punti di Conte sono a livello scuole elementari e servivano solo per stringere i ranghi visto che i 5S continuano a perdere voti e persone. Non siamo così ingenui
Ottimo lavoro. Bisogna percorrere la strada segnata da Draghi.
Ma dove ? Agenda draghi ( che di sx non ha NIENTE) gente che si assicura ancora il posto in parlamento e dovrebbe stare a casa. Accozzaglia invotabile.
Comunque voti per l'Italia modello Orbán, sottratti, nei fatti, all'Italia modello Draghi.
Il danno enorme l’ha fatto Draghi, casomai, con le sue dimissioni, nonostante la fiducia, e l’atteggiamento arrogante verso il M5S e le richieste legittime a favore dei cittadini, che voi non avete appoggiato, ma che adesso copiate!

Oh hai rotto il cazzo. Fenomeno perché non spieghi bene a tutti quali sono i programmi della tua tanto amata agenda draghi che devi portare avanti. Spiega invece di insultare gli altri, vile traditore
Salvini e Berlusconi hanno solo detto: "bene Draghi ma senza M5S" mentre,per giochi politici, il PD è andato da Draghi a dire che senza il M5S non se ne sarebbe fatto nulla perchè il governo sarebbe stato troppo sbilanciato a destra.Draghi aveva i numeri per proseguire senza M5S!

Per fortuna è caduto Draghi e gli italiani ve lo faranno capire il 25 settembre perché i vostri elettori ormai ex non vi voteranno,non voteranno La Carfagna,gelmini,Brunetta,Di maio,Calenda..Voteranno @Mov5Stelle unica vera alternativa alla destra
il 75% non ve lo toglie nessuno, così potrete continuare l'opera di Draghi

Il governo Draghi è ancora in carica,se si vuole dare la mensilità extra si può fare lo stesso,ci sei o ci fai?

Ciao vedove di Draghi @EnricoLetta
Se Conte non avesse fatto la cretinata di far cadere Draghi...troppo grossa per non avere conseguenze (a mio avviso di facciata), pensi si sarebbe smarcato da lui? Siamo onesti...avrebbe continuato nell'abbraccio mortale e lo sai benissimo! È stato costretto, nessuna visione!

Abbiamo schifato il movimento 5 stelle per fare un accordo con Carletto Calenda che ha il 3%.
Ancora credete alla favola del movimento morto elettoralmente.
Uscite dalla bolla dei giornali.
Conte al Sud prenderà un pacco di voti.
Fatevi un giro nei mercati.
Agenda Draghi 🤦🤦🤦
Che pena per il paese svenduto per poltrone all'armata BRANCALEONE PD.... Calenda il bugiardo privo di cultura e intelligenza politica,ora baci abbracci con Di Maio di Bibbiano e i comunisti falce e martello fascisti che hanno votato contro Governo Draghi
Convintamente con RENZI!

Cazzo Draghi era come voi del PD una sciagura .
Opportunisti in cerca ,no...in conferma di potere

Ma draghi chi, il vile affarista?
Quello del "non ti vaccini, ti ammali, muori"?
Oppure del "volete la pace o i condizionatori"?
Magari quello che ci ha coinvolto in una guerra non nostra ma di cui pagheremo le conseguenze?
Quello che regala le armi? Quello del greenpass?

-&gt;formazione continua, agenda economica e linea di politica estera di Draghi, infrastrutture come rigassificatori e termovalorizzatori, fermo sostegno all'Ucraina, correzioni al reddito di cittadinanza e al Superbonus, concorrenza balneari e taxi ecc...
Io da ex elettore PD-&gt;

@EnricoLetta 
Dopo Draghi l'Unico sarebbe LEI. 👑

"Hanno fatto cadere il governo Draghi".
Ah sì, giusto, funziona così: sto guidando un Frecciarossa, il capotreno contesta il mio operato e allora abbandono i comandi quando entro in stazione. Perché si è rotto il rapporto di fiducia. Ok...

Ti risulta che Cingolani l’abbiano proposto i 5Stelle?
È farina del sacco di Draghi, dell’Eni e di Leonardo, cioè del PD!
Peraltro la composizione del governo dei Migliori (?) ha visto il ridimensionamento feroce del partito di maggioranza relativa…con la complicità di #DiMaio!!

Domande senza risposte che affliggono l'umanità:
- Dio esiste? 
- c'è vita oltre l'universo?
 - esistono gli Alieni?
 - cosaKazzo ci starà scritto dentro l'Agenda Rossa di #Draghi

Non ti sei neanche accorto che draghi si è dimesso o fai finta, ha avuto la fiducia, non è stato fatto fuori.
Si chiama exit strategy
#Yoda ma il #campolargo di #Letta per il quale ha investito anni sul #M5s e su #Conte quasi preferendoli a #Draghi prima che gli fosse imposto insieme all'alleanza con Lega e FI? Salvo scaricarli per #Calenda e forse anche per #Renzi e #DiMaio
Vedremo il giudizio dei non astenuti
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non il PD. Draghi. Il PD ha seguito, spesso obtorto collo. Inutile che cerchi di vendere qualcosa che non c'è.
Una volta per tutte, il governo Draghi è saltato per la sfiducia del M5S (con cui volevate essere amichetti). Detto ciò, non si può andare dal Capo dello Stato, aprire una crisi e poi dire: facciamo come se non fosse successo nulla, tutti dentro compreso M5S!
In un tweet hai scritto una marea di cazzate! Draghi aveva la fiducia delle camere, ha voluto andarsene lui! Ha avuto 17 mesi x fare e non ha fatto un cazzo. Ha solo bastonato i ceti medio bassi! Mi ha sfilato 1500 euro circa dalle tasche, maledetto lui e chi lo ha messo lì! 😠😠

Difendere la Costituzione o ciò che a causa vs ne rimane
“ha compattato (il PD), liberato da Conte, e messo in scia Draghi”??!! ma che è? Star Wars? Il ribaltone della realtà? Maddai…🤣🤣🤣
Come mai Draghi teneva nascosta questa intenzione al parlamento?
La pessima esperienza Draghi non deve essere più ripetuta, e per il bene degli italiani e dell'economia italiana l'Agenda Draghi va abbandonata per sempre. La democrazia richiede alternanza al potere, e non è  la fine del mondo se questo giro lo vince la Meloni e i suoi alleati.

L'esperienza del Governo Draghi e' stara fallimentare! Voi vi spartite le poltrone, ancor prima di presentare un programma serio per i Cittadini, esattamente come fanno a destra....siete della stessa pasta...ma chi vi vota?

Cioè dopo essere stati nel governo Draghi insieme alla destra sperate di fare un altro governo di centrodestra con alcuni ostaggi di sinistra?
Ma non fu Renzi che volle Draghi?

Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo
Governo Draghi/NATO sta lavorando ancora bene per le nuove provocazioni di guerra in Serbia, Kosovo e Taiwan. Siete proprio in gamba a sottolineare la sua bravura. Sicuramente avrete molti voti, specialmente dei pacifisti.
vergognoso, le poltrone contano più dell’Italia, un’ accozzaglia indecente senza visione per il futuro del paese,vi riempite la bocca con il governo Draghi che avete digerito a collo torto.Siete stati insieme al vs punto di riferimento artefici della sua caduta,non siamo stupidì
Quali destre? Lega e FI erano con te nel governo Draghi. Stronzo.
Ci sono già 3dx in Italia(flli d’It  FI e Lega).Bastano e avanzano. Poi ci  sono piccole forze centriste e liberiste (IV Azione Più’ Europa) e il Pd che si colloca anch’esso al centro e che mai si e’ detto di Sx.Tra Pd e Calenda e’un chiaro patto centrista che plaude a Draghi.
Hai fatto più danni tu agli Italiani da quando sei arrivato che ci hai ridotto alla fame. Oggi Fratoianni ha votato no ad un accordo che il tuo Draghi con Svezia e Finlandia quindi voi credibilità zero

Agenda draghi: green pass a vita e obbligo vaccinale! Non ti vota nessuno!
con Draghi avremmo lavorato un mese in meno e sarebbe stato come avessimo lavorato un mese in più? 🤣

Non so dire se è peggio l'alleanza con Calenda o lo slogan #casapercasa che sembra una minaccia. Sembra veramente che volete perdere malamente. Forse perché sapete che i disastri di Draghi metteranno a dura prova il governo in carica in autunno.

Faccio una previsione, enriche', un bel 15% di consensi: e sarà grasso. Sei stato un mito. Volevi cancellare i 5S e hai tentato di farlo in combin con Draghi e Di Maio: ti è andata maluccio, direi: quelli faranno er pieno. Vuoi fa vince le destre, e ce riuscirai. Ciao enriche'.
Ah, quindi Draghi sarebbe di sinistra?  La cosa grave e triste è che c'è persino chi vi crede! P.S. Letta, il PD & co. sarebbero di sinistra? 😆 😆

Anche no grazie!!!! Coalizione sicuro, x continuare a rovinare gli italiani come facevi con #draghi... #pdnograzie #Pdpartitoantiitaliani
Chissà chi ha portato Draghi  Ah già … era quella roba lì (cit)🤔

.@EnricoLetta con l’ #AlleanzaVerdiSinistra, ha fatto la stessa minchiata di Mario Draghi con i #5stelle: darli per scontati e minare le loro politiche.
Due geni!
Nel mio bicchiere mezzo vuoto di questa legislatura @enricoletta. Ha raccolto un PD prostrato e diviso, succube dei populisti; lo ha compattato, affrancato da Conte e messo in scia a Draghi. Infine lo ha coalizzato con i riformisti.

Comunque vada, la DITTA lo rivorrà indietro.
L'importante non è l'interesse degli Italiani, non sono i programmi, l'importante è "battere delle destre", vero?
Tra pochi giorni farete l'accordo anche con i 5 stelle, il compagno Mattarella vi darà l'incarico, crisi di governo dopo si e no 15 giorni e ...ritorno di Draghi!! 🤮

L'ammucchiata per la spartizione di poltrone di quel Letta che aveva difeso Conte e provato a fare il Conte3 e di quel Calenda che ha sempre dato addosso a Renzi anche quando fece cadere Conte pur di portare Draghi?
Spiacente non tutti hanno la memoria di un pesce rosso
Ah, ho letto il documento condiviso e il fatto che si intestino loro il programma e metodo Draghi fa davvero ribrezzo
Certe squallide manovre me le aspettavo da Salvini, Berlusconi e Meloni, ma non da Letta e Calenda

impegno a spartire seggiole.
un accordo serio fra persone serie avrebbe dovuto comprendere l'esclusione di tutti quelli che hanno votato contro Draghi.
poi la Bonino che odia Renzi e giocherà a ramino con Fratoianni.
l'onore prima di tutto, altrimenti è una accozzaglia
Spartizione di poltrone e poi quello che vuole il potere ed è narcisista egocentrico è ...?
Non è fantastico che ora il PD e Calenda, che sono quelli che hanno sempre sparato a zero contro chi ha portato Draghi al Gov, si spaccino per gli ideatori e fini strateghi?

Abbiamo voluto Draghi al governo, soli contro tutti. 
Oggi non ci alleiamo con chi ha votato CONTRO Draghi. 
Prima della convenienza viene la Politica. Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio. 
Pronti, ci siamo

io non ho capito qual è l’obiettivo:
A. non far vincere gli altri, poi se vede
B. continuare la macelleria sociale Draghi
C. basta che per altri 5 anni stamo lì

Credo che avete fatto bene,partendo dal lavori fatto con il governo Draghi. Troverei un programma comune anche con Renzi,la gente deve votarvi per quello che farete e non solo perché gli altri sono inquietanti!
Buon lavoro .

Draghi è autocaduto. Voleva "scappare" ed ha fatto di tutto  - compreso discorso e replica al Senato - per dimettersi, cercando di far cadere la colpa su altri.
Per quanto riguarda gli aiuti, il governo Draghi ha tutelato solo coloro che hanno redditi medio-alti (es. IRPEF 2022).
La strada giusta per cosa?
Un secondo governo Draghi?

Ringraziamo #Draghi #Letta @pdnetwork e i loro amichetti 
https://t.co/Vttr2fY2N3
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Il danno all'Italia lo ha fatto il governo Draghi
Oramai la sinistra non esiste più. Il governo Draghi è stata la più grande delusione. Avete affrontato i problemi con divieti assurdi, sgravi fiscali dove avete privilegiato i benestanti. Siete riusciti a far cambiare la sx in una democrazia cristiana. Tutti a casa
Ancora caro Letta non capisci  Conte l’uomo di Putin in Italia doveva eseguire l’ordine di Putin di eliminare Draghi forte leader UE che Putin temeva r sopratutto dove la visita di Draghi a Kiev e il rifiuto di Draghi all’ordine di Putin e Conte di non inviare armi a Kiev
Che film sta'guardando? Come si può governare con piccoli partiti? Già perso in partenza,e quale idea per il futuro? Riproporre l'agenda draghi visto che di idee nuove Non v'è traccia..
Buahahahahahah ma guarda tu! La sorpresina Draghi la serbava per gli ultimi mesi

Blateri di DRAGHI e ti sei alleato con chi gli ha votato contro 55 volte?

Il governo draghi è stato un incubo
Quelli che fanno danni io li vedo in foto (ma ne mancano molti altri). Draghi un po' si è sfilato per non perdere la faccia da varano quando in autunno la situazione sarà drammatica, un po' è stato vittima degli stessi carnefici di BoJo, Macron & Co.
Con la scusa del buon governo dovrebbe far di tutto per portare in parlamento l'agenda draghi e non il suo piccolo ego.
Praticamente @CarloCalenda e @EnricoLetta si possono accomodare in sala da pranzo perché sono i frontrunner dell'agenda Draghi e quindi hanno bisogno di comfort per sconfiggere la destra. Gli altri in tenda nel giardino a curare l'orto e poi in cucina che il popolo dentro ha fame

Puoi chiamarla come ti pare ti piace chiamare PD destra non mi interessa minimamente. A parte che sono ad oggi elettore di Azione/+Europa, non sono i termini che mi interessano ma i programmi e i programmi del PD e di Azione/+Europa e del governo Draghi in gran parte li condivido
Succube dei populisti ha contribuito anche lui a renderlo così prendendo Conte come riferimento, quanto ad affrancarsi da suo riferimento, vorrei vedere dopo la caduta di Draghi quale sarebbe il suo merito
Certo, un'elemosina dopo che Draghi ci ha portato ad avere l'inflazione più alta dagli anni 80. Scemo chi vota PD

Sig. Letta governate da 10anni e, tolto il Conte 2, con pessimi rusltati, degli "ha stato gli altri" ne facciamo volentieri a meno. Ilgoverno Draghi ha fatto così bene per l'Italia che ha regalato il governo alle destre. Aridateci il Conte 2.
C’è chi non l’ha mai sostenuto, e ve lo portate dietro lo stesso: quella del governo Draghi è una storiella insulsa. #Letta
(empty)
(empty)
Se parliamo di fatti il governo Conte 2 è un gigante e il governo draghi un nano

Ottima coalizione, adesso come premier bisogna candidare Mario Draghi altrimenti la partita è persa.
Mamma santissima che goal a porta vuota ha sbagliato @EnricoLetta giocandosi l’area draghi col vento in poppa.

Cioè voi state copiando i nove punti che Conte ha presentato a Draghi tre mesi addietro ? E voi sareste i famosi progressisti ,,mafatevi un giro in Africa ,in mezzo alle fiere carnivori ,ma chi vi odora più puzzate di carogne ,putride ,
Sinistra Italiana e Verdi rinviano l'incontro con Enrico Letta dopo l'annuncio di ieri dell'accordo tra Pd e Azione +Europa. E il leader M5s apre al dialogo "con le persone serie, che vogliono condividere un'agenda sociale ed ecologica" https://t.co/oNq2DgQp6p #Elezioni2022
La informo che per almeno 4/5 mesi Draghi sarà ancora il PDC quindi se volete procedere con la famosa mensilità in più 😹😹😂
Bene..ora fate di tutto per coalizzarvi ed andare d'accordo...anche turandovi il naso...per dare continuita' a quello che si è fatto durante il governo Draghi...per sconfiggere questa destra e gli esaltati che la votano è l'unica soluzione!
Per Fratoianni: come si fa a stare nella stessa coalizione con Calenda che propone l'agenda Draghi? L'accordo di ieri lo ha sorpreso?
Meno male che non hai nominato Di Maio come motivo per correre da soli

dopo l'esperienza del governo #Draghi se qualcuno vota per voi è un masochista...
Il trio della saga di spade. E si proprio vincente tanto che prenderete delle martellate nei piedi. Draghi sembra la zoccola da non perdere " e non dò draghi a nessuno è tutto per me" ma andate a zappare in Francia
Più di destra di #Draghi c'è solo il PD
Top story: @EnricoLetta: 'L'Italia conta molto di più dei singoli partiti, dopo l'esperienza del governo #Draghi non può passare al governo delle destre. Una proposta vincente, convincente, rispettosa degli alleati e al… https://t.co/Du2IpcoeZQ, see more https://t.co/kdITGrqU2w
c'era un disegno politico preciso che ha portato Draghi a Palazzo Chigi, se ti sembra poco
L'esperienza di #Draghi ha una casa. Non potevo sperare nulla di meglio in un quadro tanto desolante. Ora il @pdnetwork (il nome su twitter è spaventoso) dovrebbe far capire bene perché e per cosa chiede i voti. @EnricoLetta @serracchiani @peppeprovenzano

Questa è la lealtà alla coalizione che dovrebbe seguire l'agenda Draghi, come dice @EnricoLetta, votazione alla camera 
x adesione #Svezia e #Finlandia alla #NATO...@NFratoianni vota contro.
🤡🤡🤡

Oggi a @Montecitorio votiamo un atto storico: l’adesione di #Svezia e #Finlandia alla #Nato, contro la Russia di Putin.
Lo vedete quel voto contrario? È di Nicola #Fratoianni.
Come fanno PD e Azione ad allearsi con i nemici della NATO, di Draghi, dell’Europa?
#iovotoItaliaViva

Prendo Atto del tuo avviso ( Confessione ) agli Italiani Senza Draghi al Governo non Abbiamo più speranze
Mi Spieghi allora perché andare a votare ?  e A cosa serve pagarvi lo stipendio? Se siete degli Incapaci ? Dai risposte agli Italiani e non Pubblicità

Bella esperienza dimmerda quella del governo Draghi. 
Inflazione, segregazione dellla popolazione, ricatti vaccinali, bastonate a chi protestava, poi guerra a favore di un paese manco EU, asserviti alla NATO e sanzioni boomerang che ci hanno massacrato. 
Vaffanculo te e Draghi.

Nel mio bicchiere mezzo vuoto di questa orribile legislstura c'è @EnricoLetta. Ha raccolto un PD che aveva fatto cose di sx, alleato col M5S e con la sx; ha dato forza ai renziani, s'è prostato a Draghi e ha gettato alle oriche il csx alleandosi con la dx.

Comunque vada, una 💩

#EnricoStaiSereno ripeti con noi: 
Il Piddì NON ha nulla a che fare con la sinistra e men che meno questa sottospecie di armata Brancaleone che chiamate alleanza per l’agenda Draghi.

Bonelli e Fratoianni tentati dalla 'corte' di Conte sul no all'agenda Draghi: AGI - Servirà un chiarimento preliminare con Enrico Letta, affinché l'incontro - inizialmente programmato per oggi pomeriggio - tra il segretario dem e i leader di Sinistra… https://t.co/8lgvGUpNs1

no ma vi prego voglio vedere Letta che stringe la mano alla Carfagna e alla Gelmini

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
#letta @pdnetwork #draghi
Il programma? Avete scassato la minchia con sta agenda Draghi!!!!!
Il programma?
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Con il governo Draghi c’erano anche le destre (lega è FI), tuttavia una coalizione che va da Letta ella Carfagna mi fa un po’ ridere
Candidate Draghi come premier! Insieme neanche il 30% prendete! Avete regalato l’Italia alla destra!

E chi c'era a sostenere draghi? Buona fortuna
Non è immaginabile? E, di grazia, perché? Ma chi credete di essere? Il governo #Draghi è stato il governo più disastroso della storia italiana, peggio non è possibile fare, a meno che non ci siate di nuovo voi del PD. In tal caso non ci sarà limite al peggio
Ah dimenticavo, in quel periodo Draghi era a capo della BCE, con l'acquisto dei titoli italiani(e non solo) fece calare lo spread. Ma fu lui anche a scrivere la famosa lettera assieme a Trichet, B. doveva andarsene e alla svelta
Anche frantoianni ha sempre votato contro Draghi
Questa sarebbe l'agenda draghi??
Con #Azione nasce un'alleanza che può permetterci di rafforzare il percorso riformista avviato col governo #Draghi. Ambiente, transizione energetica, diritti per una campagna elettorale  straordinaria in tutti i sensi. @EnricoLetta @CarloCalenda @peppeprovenzano @eugeniomarino2
È la concretezza che vi manca. Problema energetico, stipendi che continuano a perdere potere di acquisto, problema ambientale, spazzatura nelle strade,  mancanza di lavoro,e  voi proponete un bonus ai 18enni? E senza lavoro che fanno finiti i soldi? Altro che agenda Draghi!
E intanto per 5 anni sfasciamo lo stato sociale distruggiamo diritti lasciamo fare riforme costituzionali. Io non mi rassegno. Se c'è un premier forte, tipo Draghi, anche una coalizione incoerente può fare un buon lavoro
Hanno fatto chi???DRAGHI SI E' DIMESSO PUR AVENDO AMPIA FIDUCIA!!L'unica cosa data sono stati 200 euro,adesso SI PREPARAVA a dare 1 mensilita in piu' e chissa' che altro!!Falsita'!I giorni piu' nauseanti vedere te fare accordi con la parte peggiore della politica!Bugie su bugie!!
si sono intestati pure il governo Draghi dopo aver sostenuto O Conte o Morte

Perché vorrebbe dire che Draghi è un uomo di sinistra? Ma che vi fumate in parlamento?!?
Vogliamo parlare delle cavolate fatte dal Governo Draghi sulla scuola e votate dsl PD? #PDodialascuola
il pd non è più di sinistra ma di centro, e le vostre possibili alleanze, l’aderire alle misure di Draghi, lo dimostrano ampiamente. Tornate a difendere i diritti e quando c’è da decidere sulla sanità fate parlare gli scienziati non il Green pass che è anticostituzionale
Praticamente @CarloCalenda e @EnricoLetta si possono accomodare in sala da pranzo perché sono i frontrunner dell'agenda Draghi e quindi hanno bisogno di comfort per sconfiggere la destra. Gli altri in tenda nel giardino a curare l'orto e poi in cucina che il popolo dentro ha fame
il pd non è più di sinistra ma di centro, e le vostre possibili alleanze, l’aderire alle misure di Draghi, lo dimostrano ampiamente. Tornate a difendere i diritti e quando c’è da decidere sulla sanità fate parlare gli scienziati non il Green pass che è anticostituzionale
il pd non è più di sinistra ma di centro, e le vostre possibili alleanze, l’aderire alle misure di Draghi, lo dimostrano ampiamente. Tornate a difendere i diritti e quando c’è da decidere sulla sanità fate parlare gli scienziati non il Green pass che è anticostituzionale
Praticamente @CarloCalenda e @EnricoLetta si possono accomodare in sala da pranzo perché sono i frontrunner dell'agenda Draghi e quindi hanno bisogno di comfort per sconfiggere la destra. Gli altri in tenda nel giardino a curare l'orto e poi in cucina che il popolo dentro ha fame
BLA BLA BLA

Però assicuri i seggi a chi ha sempre sfiduciato Draghi. Sparirete: coerenza e visione politica zero. #iovotoItaliaViva
Che sarebbe il programma di Conte. Invece voi siete alleati con Calenda che vuole rigassificatori e centrali nucleari. Quindi? Potete spiegarmi, perché sono confuso. Sostenete poi l'agenda Draghi che non si sa cosa sia, non certo più sanità pubblica temo..
Temi e proposte chiare ...  Quali ? Proseguire con il governo Draghi ? Cioè con le proposte di emergenza fatte da qualcun altro? 🤔🤔🤔 🤔🤔🤔

Strada giusta con Calenda che è al 5% che  detta le condizioni, con Di Maio che non parla con Calenda e con Fratojanni che ha sempre votato contro il governo Draghi  che no parla ne con Di Maio ne con Calenda. Si chiama Armata Brancaleone e per la stampa di sinistra va tutto bene
Letta per adesso è stato grande. Ha vinto elezioni amministrative che tutti davano per perse, ha messo il PD al centro dell’azione dei governi Conte 2 e Draghi pur essendo socio di minoranza, ha vinto sui referendum e sulla conferma di Mattarella al Quirinale. Notevole!

Ma da quando in qua il PD é progressista? Ma l'agenda Draghi la conosci o no?
da quando Draghi si e' insediato, lo spread e' aumentato  del 100% ,il debito pubblico di parecchio e    l' inflazione di tanto.
Piccolo verdastro amico, in scia Draghi è la migliore cazzata che potessi inventarti. Ho capito che sei di quell'orrenda mafia cattocomunista, ma almeno un po' di decenza.

della possibile caduta del governo Draghi
Perciò per concludere, B. in quel periodo governo male, molto male, con la complicità di tremonti. Non fecero niente per frenare la crisi, anche occupazionale del paese

Nicola Fratoianni ha votato contro l’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO, come Sara Cunial. La legge è stata presentata dal ministro degli Esteri Di Maio di concerto col ministro della Difesa Guerini. 

Caro Enrico Letta, è più “agenda Draghi” Giorgia Meloni di Fratoianni.

Almeno non prenderci per il culo.
State giocando a perdere, nella speranza che poi Meloni faccia un macello e che nasca altro governo tecnico come Monti o Draghi.
Politica di bassissimo cabotaggio
Lei resta uno dei peggiori democristiani della storia italica

@EnricoLetta     
INIMMAGINABILE LETTA DOPO DRAGHI.....
L’Agenda molto precisa è quella di Draghi (una risma di fogli bianchi da far riempire a Confindustria) 😳
Il povero @EnricoLetta non potrà insistere nemmeno sulla tassa di successione... Almeno qualcosa gliela lascerete dire?
Eh sì, Meloni farà vacanze tranquille.

Stai sempre parlando di Letta l'opossum ?
Quello che ha tergiversato su tutto ed il M5S l'ha mollato solo DOPO che Conte aveva buttato giù Draghi, e solo perché non poteva fare altrimenti ?
Da un periodo leggo suoi tweet veramente da arrampicata sugli specchi, parla della destra, dimenticandosi dell'accozzaglia che sta cercando di creare, #Fratoianni 55 voti contro Draghi, #Dimaio e #Bibbiano. Che penosa armata #Brancaleone
La #sinistra vera è #deceduta

 🇪🇺🇮🇹 Italia no tiene un primer ministro salido de las urnas desde el 2008, con Silvio Berlusconi. Después llegaron:

 👉 Mario Monti.
 👉 Enrico Letta.
 👉 Matteo Renzi.
 👉 Paolo Gentiloni.
 👉 Giuseppe Conte (con dos gobiernos distintos).
 👉 Mario Draghi.

A tener en cuenta el 25-S.
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Non c'è che dire proprio un bel fronte progressista che si rifà all'agenda Draghi puro progressista al contrario. Ma dove vivete ma lo sapete quello che vi aspetta?
Il M5S non sarà obbligato a fare alcunché. Piuttosto andranno all’opposizione visto che la porta in faccia gliel’ha sbattuta Letta. Adesso vada avanti con l’Agendina Draghi, per nulla condivisa dal Movimento
#Renzi a #letta ha tolto un governo dove faceva il premier, e poi ha fatto cadere il governo #m5s-#pd, e tutto questo casino che fa per draghi non l'ha fatto.
I dati sono unequivocabili..Itslia con Draghi e andata nettamente meglio! crescita del Pil dell Italia del 2021 al 6% la piu alta di EU..si rassegni dietro l Istat non c e la Spectre,ma l ente nazionale di statistica
Di Fratojanni che ha sempre votato contro Draghi cosa ci dici ? 🤣
Chiudete patto con @EnricoLetta su rigassificatori e agenda @Draghi, ma non chiudete a quella sx che non li vuole. In #Ue siete liberal-riformisti con @RenewEurope,ma andate con galassia S&D che propone poli contrapposti. Per quanto ancora questa farsa @CarloCalenda @emmabonino?
#Fratoianni che ha sempre votato contro #Draghi, si è opposto all’invio delle armi, è persino contrario all’ingresso di Finlandia e di Svezia nella Nato, sarà candidato nelle liste del Pd. Alla faccia dell’Agenda Draghi e dell’atlantismo
Nell'Italia dove vivo io, la gente é imbestialita con Draghi. E per fortuna anche col Piddí, ma questo giá da tempo.
Tieni conto che non si vota in Africa e Ucraina e che i no vax non sono ancora tutti estinti nonostante la previsione di Draghi!!
Ma Fratoianni non ha votato contro il Governo Draghi? E vi alleate con lui?
@EnricoLetta Se la Vostra proposta è sta Agenda Draghi, quindi liberisti con più lo IUS Solis, allora siamo destinati a perdere per decenni . Ma mi spiega perché Il CDX può non essere moderato mentre noi non possiamo essere di sinistra ? Me lo prova a spiegare ?

Draghi tenetelo per il condominio, all'serve Conte. I lavoratori si sono stufati delle elemosine per tenerli buoni.
Non state costruendo nulla, state facendo solo un ammucchiata x andare contro la Meloni. Tutti e tre o quattro imbecilli che siete avete litigato fino ad oggi x dividervi il bottino  facendo scappare anche draghi ed ora chiedete il voto..ma vergognatevi!
Daje sono contento che ci sia accordo elettorale con Calenda. Mi raccomando di fare e non parlare, come ci insegna Draghi. E non iniziate a parlare di tasse da mettere o patrimoniali che è come buttarsi dentro al buco nero dei voti. Dai, un minimo 😉
Che bello vedere che a sinistra litigano tra loro già prima di iniziare. Bonelli che dice di avere più voti di Calenda, Calenda che discute con Renzi, rimasto solo, Fratoianni che non vuole un programma sulla linea Draghi, Letta che apre a Di Maio a Bibbiano. Tutto per l'Italia.
Ma fino adesso nel governo draghi con chi hai governato nullità

No è stato il vostro alleato Conte. Seguito dalle scelte personali di Draghi e dal vostro tentativo di mandare avanti un governo riportando dentro i 5s,sapendo che avreste creato problemi alla maggioranza.

Dicono che Draghi stesse per regalare 10.000 euro a testa per ogni italiano!!
Beh, tutto detto e ridetto da callende. Si è rimangiato tutto.

Sei un viscido.  Il governo draghi l'hai mandato a casa te con il tuo ex compagno di merende Conte. Non ci prendere per il culo.
Il danno è stato fatto facendo cadere il Conte 2. Con tutti i limiti era l’unico governo nello scenario politico italiano che poteva fare cose concrete continuando la legislatura. Draghi una pezza un cerotto su una ferita che non si è mai rimarginata.

DRAGHI e l'inflazione
Il governo draghi l'hanno mandato a casa i tuoi compagni 5s, non confondere
No alla alleanza con Frantoiani e Bonelli...  Sarebbero come Bertinotti con Prodi....fanno solo casino e portano pochi voti e non sono utili per battere destra anzi...la destra avrà più facilità ad attaccare un PD che sta insieme agli anti Draghi di sinistra, caro Enrico pensaci🤮
Draghi a casa. Sempre. Le banche hanno già troppi fan in Parlamento.
Letta ha dimenticato l’insuccesso della famosa “lista Monti”! L’italiano medio non ha capito il cambio di Conte con Draghi, anche chi era contro il M5S non potrà mai dire onestamente che con Draghi la situazione sia migliorata, anzi, per i comuni mortali è stata una disgrazia
Invito @matteorenzi a valutare serenamente l’accordo di @EnricoLetta, @bendellavedova e @CarloCalenda. Emerge chiara la continuità con Draghi e la matrice europeista, contro sovranismi e Putin. Occorre ricucire presto, senza personalismi. Già in passato è successo. Ci spero.
Perché il Governo Draghi era di sinistra??? Ma stiamo scherzando! Letta è dalla parte sbagliata dell'aula.
Io buddista indipendente, recito NMHRGK dal 1984,  uscito dalla Soka Gakkai perché ha venduto l'anima a gente come te. @robersperanza @ProfDraghi @s_brusaferro @Palazzo_Chigi @preglias @piersileri @ProfMBassetti @RobertoBurioni @Quirinale @EnricoLetta @matteorenzi @ItaliaViva

E infatti invece di candidare Draghi, ricandidate Di Maio
Vi alleate con chi ha votato per 55 volte contro il gov. Draghi e voi vi sentite soddisfatti...me cojoni!
Adesso Draghi candidato premier
Beh dopo L Esperienza del governo draghi c è solo da augurarsi governino le destre visti i disastri compiuti
Perché il governo Draghi era di sinistra? E quei due personaggi con lei in atteggiamento da 3 moschettieri sono dei veri Kompagni? On. Letta, la prego, non offenda l'intelligenza degli elettori. Va bene che a volte ne dimostrano poca ma non ne approfitti...
Con Draghi premier lo è stato e non ha fatto disastri. Tu riesci ad immaginare salvini agli interni e Borghi all'economia?
In alternativa non ci saremmo prersentati alle elezioni, rinunciando alla possibilità di costruire un polo liberale e realista. Letta ha ceduto su tutto, a partire dalla politica fiscale. Nessun voto ad @Azione andrà ai demagoghi o a chi ha chi non ha avuto fiducia in Draghi

Come sempre @EnricoLetta non ha un pensiero suo, ne tanto meno idee. Si rifà alle reazioni del cdx oppure all’agenda Draghi.
Grande visione del futuro.
Da Parigi è tutto.

Seguite il modello Draghi bravi, così nessuno vi vota.

Come son contento.

Bonelli e Fratoianni tentati dalla 'corte' di Conte sul no all'agenda Draghi - https://t.co/wJFopVE8Lo - AGI – Servirà un chiarimento preliminare con Enrico Letta, affinché l'incontro – inizialmente programmato per oggi pom...
Che nel frattempo c’è stato Draghi che ci ha rimesso in riga
Purtroppo ai testa di minchia non andava bene

2 domande a @EnricoLetta e @pdnetwork sulla coalizione x le prossime #ElezioniPolitiche2022:
- se criterio è "sì #Draghi", perché #fratoianni e #bersani?
- se criterio è fronte più ampio possibile, perché NO #Renzi?

@EnricoLetta parla di "area Draghi" ma imbarca Fratoianni (che ha votato 5 volte la sfiducia a Draghi), e lascia fuori @matteorenzi, che il governo Draghi lo ha fatto nascere quando il Pd twittava #AvantiConConte.
Poi c'è @CarloCalenda, che da mai con Di Maio andrà con Di Maio.

In quella frase per te l'errore sta nel fatto che chi ha fatto cadere #Draghi non può gestire i soldi del #pnrr.
Tu si tutt' scemo!

E non dimentichiamo, oltre ai Fratoianni, i LEU che hanno contribuito a far cadere Draghi  e gli Art1 che fanno ancora con Bersani i difensori di Conte
Che pena...
Pessima strategia xché tra la copia dei poltronari e  ql veri che elargiscono prebende gli italiani votano i 2^
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Apocalisse è esposizione e noi ci siamo dentro . Vi vediamo adesso perfettamente !!! Draghi ha avuto il merito di “esporvi” come i soprammobbili  de nonna….
Si coi sussidi #rdc e la #dote18 Lo sviluppo economico dei vostri stipendi ecco che vi interessa. non avete abbassato le #tasse prima con #draghi  e nemmeno gli interessi. Perché un contribuente é giusto che paghi gli interessi dopo #covid e guerra #ucraina. E manco lo farete.

Ancora convinta che Speranza, Fratoianni e Bonelli siano diversi da Letta dopo che non solo hanno approvato qualsiasi nefandezza in questi anni (per dire, Speranza è stato ministro del governo Draghi e ha approvato il jobs act)?
La fiera dell'ipocrisia e della https://t.co/RDqmCPe5pZ governo Draghi si preparava a dare l'ultima botta al Paese,altro che mensilità.Che tra l'altro con gli aumenti attuali,ma soprattutto futuri i vostri bonus Ve li potete mettere...
Non me pare de ave' sentito Draghi di' una cosa del genere. Magari me sbajo...

E niente continuate a pensare che siamo dei cretini indegni della vostra intellighenzia e ci propinate la storiella che Draghi sia stato cacciato.Aveva tutti i poteri giuridico/istituzionali e politici per restare dov’era.Aveva altri piani e lei lo sa. Smetta di prenderci in giro
Per il bene delle vostre poltrone, avete governato 8 degli ultimi 10 anni (Letta Renzi Gentiloni CONTE2 DRAGHI) ma chi pensate di prendere in giro?
Draghi è scappato. Tu non volevi fare nessuna alleanza con i 5stelle da sempre. Il tuo programma è fuffa che sa di populismo. Spartizione seggi con persone che la sinistra ha inviso perché hanno fatto molto male a questo Paese. Scandaloso tutto.
Conte aveva già dato una mensilità in più ai lavoratori con i 100 euro in più al mese in busta paga, che Draghi, col vostro supporto, ha tolto, facendo peraltro una riforma del fisco riduttiva delle aliquote e non progressiva. Siete imbarazzanti!
Scommettiamo che verrà proposto di nuovo draghi?

Pochi minuti fa Fratoianni ha rotto il patto col Pd di @EnricoLetta dopo l'intesa con @CarloCalenda,rilanciando l'alleanza col m5s. Ha ragione @matteorenzi a rifiutare intese con chiunque abbia osteggiato l'agenda Draghi: resta l'unico serio collante contro la destra sovranista.
Considerando la potenza di fuoco dei vaticini di Travaglio,che aveva predetto che Draghi non avrebbe accettato la presidenza del Consiglio e che Putin non avrebbe invaso l'Ucraina, @EnricoLetta e @CarloCalenda vedono una lucina in fondo alla galleria.

In pratica dipingete il gov draghi come un tour operator che stava per proporre dei last minute
l'esperimento Draghi??!!
No ma davvero? Ha raccolto e compattato un PD succube del populismo e lo ha affrancato da Conte? Ma dico, siamo seri o stiamo scherzando? Affrancato da Conte? che se non avesse fatto quella enorme cazzata di fare cadere Draghi, sareste ancora lì culo e camicia.. da non credere  ♀ 🤦
No questa è l'agenda Draghi
@EnricoLetta no veramente. Quindi abbandonate la fantomatica agendina draghi per fare queste cose?

Letta è quello del "Avanti con Conte o voto" invece di dire subito che Draghi sarebbe stato un bene per il paese...
una mensilità in più ....davvero, ragazzi, qui state toccando il fondo prendendo in giro la gente. Peccato che se Draghi non fosse caduto questa mensilità rimaneva solo nei vostri sogni o palle
Come lu tua su fratoianni che non votava la fiducia a draghi la vostra e come sempre un'accozzaglia
Anche il PD ha gravi responsabilità nella caduta di Draghi, non ammetterlo o analizzarlo è da struzzi che mettono la testa sotto la sabbia.
Diciamola tutta però: fino al giorno prima che Conte rompesse con Draghi, Letta insisteva instancabilmente con l’alleanza giallo rossa
Quindi Draghi avrebbe abbandonato poco prima di “dare una mensilità in più ai lavoratori contro l’inflazione”?
Sembra che alla caduta del governo Draghi abbia principalmente contribuito il tuo partito (termovalorizzatore inserito in norma che richiedeva la fiducia). Insomma hai puntato la pistola alla tempia di quello che dicevi essere il tuo alleato😂😂😂
Marginalizzare #bettini e compagnia cantante è una scelta chiara. Idem sostenere Ucraina, draghi, allearsi con @CarloCalenda, rifiutare ciofeche come presidente della repubblica. Si può fare di più, ma mi accontento
#Draghi candidiamolo nelle liste del   #Pd !!!

Se questo era il suo obiettivo vuol dire che ha provocato lui la caduta del governo Draghi per avere la scusa per affrancarsi da Conte? Ha ragione Conte quindi?
Tu invece eri con il Presidente Conte? Il tuo amico Calenda ha detto che è tutto merito di Draghi. Così per dire…
E che ha fatto eleggere #draghi alla #bce e lo ha eletto e sostenuto per quel importante obiettivo specifico.
Ripeti con me Enrico: "Conte ha mandato a casa Draghi"

Finalmente qualcuno che centra il bersaglio. 
@EnricoLetta+ @CarloCalenda ( @pdnetwork +@Azione_it ) = #Draghi a @Palazzo_Chigi anche dopo #25settembre
Ottimo @jacopo_iacoboni
#elezionianticipate

Draghi non ha mai lanciato uno slogan. Ha lavorato seriamente e in silenzio. Poche parole tanti fatti. Voi non riuscirete a fare neanche la metà di quello che c'è in programma. Tanto silenzio prima quanto tanto chiasso ora. 
L'agenda Draghi la realizza solo Draghi!!
1783 commenti, ce ne fosse uno a favore.
 @EnricoLetta , io qualche domanda me la farei, non si può pensare di vantare un governo di destra come quello di Draghi e pensare di prendere voti a sinistra.

Tranquillo, nessun governo cade o termina il suo mandato avendo risolto tutti i problemi del Paese.
Neanche il concetto di utopia prevede una cazzata così colossale.
Draghi o chiunque altro sarebbe caduto o cadrà sempre con qualcosa in sospeso che tocca continuare al successore.

Eviti di nominare il danno di chi insiste sull’ “Agenda Draghi”. 
(Torna a fare il preside a Parigi)

Infatti ha fatto meno che niente.
E'riuscito ad essere irrilevante nell'elezione del PdR, ha lasciato libero Conte ed il M5S di fare quello che volevano (anche mettere in crisi Draghi) e sono rimasti "fedeli" agli scappati di casa anche dopo la caduta.
La strategia dell'opossum.

Infatti il vostro destino è prevedibile: Tutto  il parlamento e il vostro tanto affezionatissimo governo Draghi, iniziate a preoccuparvi della verità che avanza sui vaccini che avete sostenuto "TUTTI"! 
Arriverete al 25 settembre?https://t.co/dXD8e0jcbW

chiunque abbia mandato a casa #Draghi ha fatto opera meritoria per gli italiani.

Magari provocando l'irritazione dei grandi potentati economici.
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Si è mandato da solo Draghi dimettendosi
Vorrei dire una cosa seria a @EnricoLetta Forse tu non te ne sei accorto ma mandare a casa Draghi NON è la cosa più grave che abbia fatto Berlusconi negli ultimi 30 anni...

Ma lei è al corrente che Draghi non piaceva alla maggioranza degli italiani ? O vive su Marte ?

Draghi,per fortuna,si è dimesso da solo nonostante  avesse ancora una maggioranza blindatissima,e sei troppo ciucco per capire che se ne è voluto andare perchè conscio dei disastri che fatto , disastri che si manifesteranno in autunno e di cui se ne è lavato le mani andandosene
"Hanno fatto un danno enorme all’Italia facendo cadere il governo #Draghi che si preparava a dare una mensilità in più ai lavoratori contro l’inflazione". #Letta

Draghi a casa ci è andato da solo dimettendosi due volte. Avrà sicuramente concordato insieme a Di Maio e Mattarella l'uscita di Di Maio da M5S, sulla reazione di Conte ha presentato le prime dimissioni, Mattarella lo ha rimesso davanti al Parlamento e ha insultato tutti ...
"Speriamo in #Draghi, ma il nostro candidato premier è #EnricoLetta". #StefanoCeccanti #Pd intervistato da #BrunellaBolloli su #LiberoTv  https://t.co/BnpAFySnx0
Enrico letta : lei ed il Pd vi sentite  veramente ancora un partito di #sinistra che fa politiche sociali e tutela il lavoro o  …avete deciso di sposate la politica di #Confindustria  e di #calenda, ovvero l’agenda draghi  ? Diciamolo bene però !!!
I socialisti fanno riderissimo. Draghi stava per regalarci i nostri soldi, non ci è riuscito allora continua a tassare al 70%. Il vostro posto è in galera. Cialtroni.
Top story: @EnricoLetta: 'L'Italia conta molto di più dei singoli partiti, dopo l'esperienza del governo #Draghi non può passare al governo delle destre. Una proposta vincente, convincente, rispettosa degli alleati e al… https://t.co/SxtYI3ykbp, see more https://t.co/xqORUeyoHg
In evidenza: @EnricoLetta: 'L'Italia conta molto di più dei singoli partiti, dopo l'esperienza del governo #Draghi non può passare al governo delle destre. Una proposta vincente, convincente, rispettosa degli alleati e … https://t.co/UGI9H4kfhW, see more https://t.co/EP0hKomcOT
I 5 stelle non sanno neanche chi sono, quanti sono, continuano a dire che è stato Draghi a volere andare via: spero che tu stia scherzando sul fatto di fare un'alleanza con loro. Sarebbe stato il caos
Ma il governo Draghi non era di DX?
#EleLombardia: @EnricoLetta: 'L'Italia conta molto di più dei singoli partiti, dopo l'esperienza del governo #Draghi non può passare al governo delle destre. Una proposta vincente, convincente, rispettosa degli alleati … https://t.co/xkM6wQUzZ2, see more https://t.co/KlsSNeTE4W
Una cosa che mi sfugge è cosa cambi quando mostrate grande responsabilità o grande irresponsabilità. Se vince la sx incaricherete Draghi? Perchè non riesco a vederci fra voi uno migliore di lui. Se non sarà lui il PdC che vi voto a fare, a questo punto voto dx.
Ma che ha fatto draghi? Voleva il Quirinale e poi scocciato se n’è andato nonostante avesse ottenuto la fiducia. Si è tenuto al Governo gente come Speranza e altri fuffaroli come brunetta. Ha tirato a campare e poi se n’è andato.
Per la prima volta non voterò per un carrozzone che ha completamente tradito lo spirito veltroniano e riformista. Figuriamoci cosa ne farete di Draghi.
Ma perché #M5S quello del governo giallo-verde con presidente #Conte è la #sinistra? Non sono loro che hanno governato con #Draghi?

E perché il pd non propone Draghi Premier? La Meloni è una persona di pessima qualità oltre che capra. Oppure Letta giochi la carta Debora Serracchiani che è molto brava a fare politica oltre che persona sensibile, posata e dialogante
Avete tradito Draghi, avete pugnalato alle spalle il suo programma. Avete dato una seconda chance alla feccia che ha rovinato per 2 anni questo paese. Non vedo l’ora di vedervi piangere il 26 settembre.
Siii i sindaci dem ci sono. Come quando c'era da fare un appello xchè Draghi rimanesse. Risultato? Poteva astenersi,se non altro x scaramanzia

Draghi é destra , che vai cianciando? Gli interessi della Confindustria e delle banche d'affari non sono quelli dei lavoratori.

L’80% ma se anche Orlando ha già detto di accantonare l’agenda Draghi?

Usare la tragedia umana per accaparrarsi voti è quasi al livello di chi l'ha provocata.Fate davvero schifo!
Avrebbe avuto senso che ci fosse andato Draghi.
Ma figuriamoci.Quello è peggio di voi!Intanto lui se n'è andato a fanculo.
Spero lo seguiate tutti.

Siete il male assoluto!

 🇪🇺🇮🇹 Interesante entrevista a @EnricoLetta en @Corriere. Tiene claro que el pacto con Calenda sirve para quedarse con el voto de centro, ve a Salvini y Meloni descolocados y dice que las políticas de Draghi son "un punto de partida", pero nada más.
https://t.co/4dCTn726TA

Finitela con le BUGIE. Draghi se ne é andato SENZA ESSERE SFIDUCIATO!

Piuttosto, ora che i vostri "amici" guerrafondai USA sono andati a PROVOCARE LA CINA A CASA LORO 

COSA SUCCEDEREBBE ALLE FABBRICHE ITALIANE SE I BLOCCANO I CHIP DI TAIWAN?

Andate a casa

Me l unica cosa buona che ha fatto da quando è in politica.
Draghi e una sciagura per l'Italia  come chi lo brama..

OGGI, gli altri anni sti gran cazzi del paese, basta che magnate voi.

Che stronzo Draghi, farvi lavorare proprio nel mese delle vacanze… come degli italiani qualunque.
Ora si è per Draghi dapprima con gli antiDraghi.
Se si vuole continuare con quello che ha fatto il governo Draghi, non si può prescindere da IV e Renzi coloro che hanno favorito, non altri, tale governo.
Quello che avete fatto è gestito è lontano dall'essere responsabili.

Se dovessi scegliere, preferiresti un governo dx, maloni salvini e FI o un governo con la sin e azione? I primi hanno sfiduciato Draghi, l'80 e più % dei secondi lo sostiene.
Non vale astenersi, se hai a cuore molto ciò che viene governato.

Ah perché era risaputo che il governo Draghi fosse un governo di sx
Ed è risaputo che i tre personaggi in quella foto hanno la foto di Marx in cameretta.
Comunque solo un rincoglionito senza palle può farsi prendere ancora per il culo da Calenda e dargli un 30% quando vale  il 3%
Il patto Letta-Calenda sposta la coalizione verso destra e disorienta gli elettori di sinistra. E si aggira il fantasma di Draghi...

     𝗜𝗻 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗼 𝗦𝗽𝗮𝘁𝗮𝗿𝗼
https://t.co/DePLZiYHsM
Piero Fassino, ma quale serietà?
Calenda ne ha dette 1001 su tutti ed oggi la sua coerenza lo premia con l’accordo dimaio-fratoianni-Bonelli, quelli che hanno sostenuto sempre Mario Draghi @iovotoItaliaViva @iostoconMatteoRenzi
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Il governo Draghi l'ha fatto cadere quello con cui eri alleato fino a 2 gg fa. Ipocrita!
Come volete portare avanti l'agenda di Draghi e vi alleate con chi è contro?  Durerete un mese ...🤣🤣

Si onorevole tutto bene diciamo chiaramente chi ha fatto cadere Draghi Berllusconi Conte Salvini in ordine alfabetico ma pure il compagno Fratoianni quello del partito del cocomero che ha votato 55 volte contro Draghi e adesso è suo alleato si deve dire la verità sempre
ma cosa ridete? Draghi vi ha preso per il culo come dei bamboccini dimettendosi con la maggioranza assoluta e voi ridete, siete identici ai vostri elettori, schifo totale
Ma pensa alla tua accozzaglia senza dare la colpa agli altri per la caduta del governo dei disastri di Draghi
Dopo L esperienza Draghi, che ha messo in evidenza la vostra inettitudine, abbiamo imparato a non fidarci del governo dei migliori… se difende tanto draghi vuol dire che la politica ha fallito!!! Voi avete fallito… se chiamate un esterno… L Italia non vuole politica draghi
Draghi era pronto a dare la mazzata finale, ma ha pensato bene di ritirarsi all'ultimo. Ma quanto siete ridicoli...e pure dannosi. Fate pena.
La mensilità con i soldi dei contribuenti, o a debito, che mica #draghi li fabbrica i soldi. Solita aria fritta. Preoccupatevi piuttosto del costo dell'energia che dipende da scelte vostre.
Speriamo tu abbia ragione come quando dicevi che Draghi stavo cercando di farsi pregare per rimanere 😂

Elena ma Fratoianni ha sfiduciato Draghi ed ha votato contro l’ingresso di  e  nella NATO. Poi se vi dicono che siete di parte e tu e maestro Yoda come vi difendo?🇫🇮 🇸🇪

Mattarella è  stato messo lì da Renzi (come Draghi), Mattarella, pur di non far governare la dx chiederà al PD di allargare. Secondo te il PD dirà di no? Ricorda che il PD ha accettato anche a lega e m5s pur di stare al governo.
La strada giusta per andare a sbattere al muro. Peccato @pdnetwork @EnricoLetta @NFratoianni @CarloCalenda @msgelmini @renatobrunetta #dimaiogiggino @BrunoTabacci @ProfDraghi @robersperanza che bella ammucchiata. E i progressisti chi li tutelerà? Tutto e il contrario di tutto, PD
È proprio vero il contrario: ha tenuto la mano di Conte fino all’ultimissimo momento, quando ha fatto cadere Draghi, mentre era chiaro da anni che fosse un demagogo senza idee e senza etica.
Scusa ma è lo stesso Letta che ha flirtato con i 5S filo putiniani ? Che ha spinto alla scissione (oggi salda il debito candidando DiMaio) portando Conte a far cadere Draghi? Davvero applausi 🤣

Avete realizzato qualcosa di mai visto una repubblica senza maggioranza e senza opposizione, parlamento e senato nelle mani di draghi e adesso alzi la cresta. Siete una manica di cialtroni da dx a sx Vergognatevi
Guardi i contenuti e non il meme... Purtroppo non ci sono scusanti, l'italia è in declino da 30 anni. Ma la colpa è di Conte che ha fatto cadere l'illuminato Draghi
cosa ha fatto draghi per i lavoratori?!?!? e voi volete continuare con l'agenda draghi. ma credi che io sia un coglione?!?!?!? beeeeeeeeeeeeeeee  @EnricoLetta
Temo che la scia di Draghi nom ci sia già più.
Roba da fare schifo altro che sulla scia di Draghi con Fratoianni e fra poco pure Conte
Fratoianni non ha mai votato la fiducia al tuo governo Draghi o mi sbaglio ?
Letta con Draghi!!!!
La stessa sicumera dimostrata un giorno prima della fuga di Draghi. Hai preparato le valigie x la Francia ?

Grazie ar cazzo???
Possiedi l'agenda di Draghi.
Hai gli occhi della Tigre.
Le punte di diamante spaziano da Brunetta a Fratoianni passando per la Carfagna e la Gelmini.
Certo che hai intrapreso la strada giusta.
Per schiantarti.

La chiamerei ammucchiata pressappoco come finì con Turigliatto ricorda.
E allora c'era Prodi non questi leader che leader non sono.
Unico scopo isolare Renzi e IV. Si è partiti con gli anti Draghi giusto per dare il 1° colpo poi fatto l'accordo con Calenda e Bonino.
Finirà male
Hanno fatto chi?
Draghi è andato a dimettersi perché il #M5S non ha dato la fiducia essendoci nel ddl aiuti il termovalorizzatore di #Roma voluto da #Gualtieri #PD che non è riuscito a gestirsela localmente
Avete lanciato il sasso e ora cerchi di nascondere la mano?😳
Una farsa🤣

Ma' il vostro programma qual'e'? 
Non fare vincere le destre è un po' pochino come programma elettorale non crede ? Oppure pensate di convincere le persone con "l'agenda Draghi" ?

Nel mio bicchiere mezzo pieno di questa orribile legislatura c'è @enricoletta. Ha raccolto un PD prostrato e diviso, succube dei populisti; lo ha compattato, affrancato da Conte e messo in scia a Draghi. Infine lo ha coalizzato con i riformisti.

Comunque vada è tanta roba.

Buono, più che buono, l’accordo tra Carlo Calenda ed Enrico Letta. Buono, innanzitutto, sul piano programmatico. L’esperienza di Mario Draghi non rappresenterà una “parentesi” da dimenticare, per tornare a tessere la tela degli anni precedenti.

https://t.co/GkQQvQaiMd
La colpa è di governi come quelli di berlusconi e conte che hanno saputo solo sperperare senza mai pensare al futuro
monti e draghi alla fin fine hanno semplicemente provato a riparare ad alcuni danni restando realistici sulle risorse disponibili. draghi più di monti con successo
@Ettore_Rosato per 12.000 euro al mese ne dici tante di stronzate 🤔
Da notare che al governo draghi 
Siete stai una spina nel fianco come nel governo conte 2
Il PD "prostrato " glielo ha consegnato Zinga. 
Con Conte ,sembrava un gemello siamese, fino a che ha dovuto prendere atto che se sfuduciava Draghi sarebbe scomparso. 
Calenda e bonino non rappresentano i "riformisti " sono solo due opportunisti poltronisti.
Si, è tanta roba
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???????!
@EnricoLetta @nzingaretti @pdnetwork e le famiglie vi fanno schifo,  sono loro che non arrivano alla fine del mese. Stipendio eroso dalla crisi, prezzi energetici alle stelle e senza controllo dov'è @ProfDraghi #VotoConte #votoconsciente non voto più @nonvotoilpd
Finalmente in questo tweet si ammettono le azioni del PD che hanno contribuito alla caduta di Draghi.
Se invece del campo largo, di Conte alleato affidabile, degli occhi di tigre, avesse lavorato dal primo giorno del governo Draghi alla creazione di un’alleanza riformista, forse oggi non starebbe a raccattare di tutto per garantirsi i seggi per i “frontrunners” della ditta
A parte che Draghi, il vile affarista, se ne è andato lui: non è stato cacciato perchè una maggioranza l'aveva; poi, se qualcuno ha creato danni all'Italia, questo è proprio stato il migiorissimo insieme a tutti i partiti che lo hanno appoggiato.
L’agenda Draghi è stata dimenticata da tutti. Solo @ItaliaViva vuole portarla avanti, perché con Draghi corriamo più veloce della Germania. Purtroppo @EnricoLetta e @CarloCalenda pensano sia meglio correre con Fratoianni e Bonelli e la sinistra radicale dei No ai rigassificatori.

L'unico compito di Draghi era quello di tagliare il cordone ombelicale che legava l'Italia alla Russia, anche attraverso il gas. Quando ha finito, ha impostato il pilota automatico della nave Italia, che quest'inverno si schianterà contro un iceberg.
Li ha ottenuti il governo Conte2 con Min MEF Gualtieri. Il Governo Draghi lo sta applicando nonostante chi lo ha fatto cadere FI Lega M5S
Ma chi sono questi Frantoiani e Bonelli?  Chi li conosce? Che voti portano?  Portano solo grane e problemi con 4 voti in croce...e poi hanno votato contro Draghi, se il PD si allega con loro perderà voti e presterà il fianco alle critiche di ammucchiata dalla destra🤔 🤔

chi ha mandato a casa il governo Draghi ha guadagnato una grossa fetta di elettori. Come si vede che siete distanti dalla gente, dalla realtà
Solo l'italia è in contrazione da questi dati di luglio siamo  in recessione  questo è l'agenda Draghi o è l'effetto Draghi? Chiedo al @pdnetwork @CarloCalenda @EnricoLetta😭😭😭 🤦🤦
l’agenda draghi coi vecchi comunisti dalemiani e i neocomunisti speranziani, a ridicolooh.
Ma con quale coraggio dici che Draghi stava agendo bene? Ma non hai un filo di vergogna ????
Enri guarda oltre ti sembra che ti hanno rubato il gatto ma in realtà è solo il Draghi niente di che ...pensa che sei nella merda e pure noi grazie a te
Commissione Europea- Gentiloni- Conte - Macron - Sanchez, Gualtieri - Amendola, in ordine di ruolo e importanza. Conte non ha fatto nulla, salvo poi non riuscire a mettere giù uno straccio di piano. Per fortuna è arrivqto #Draghi grazie a @matteorenzi . Capisco che bruci.
Le ricordo che Draghi è andato via da solo aprendo una crisi di governo immotivata
Enrico usa un cappellino nelle ore calde, stai facendo confusione, e come disse draghi...ti ammali e .......🤣🤣🤣🤣🤣
Lo sai benissimo che Draghi è stato creato da Berlusconi anni fa...se Draghi è così potente lo deve a Berlusconi e questo non è chiaro a tutti...non pensi enrì che qualcosa non torna nel tuo ragionamento?
Dopo un anno e mezzo di governo Draghi abbiamo la bilancia commerciale in negativo, le famiglie non arrivano a fine mese e le aziende rischiano fallimento. Appurato il suo fallimento, cosa pensate di fare di diverso?
Da semplice elettore, per te concedere qualcosa in cambio di una minor percentuale di vittoria della destra non è cosa buona e giusta? Il popolo non mangia con gli slogan, tipo "l'agenda Draghi"? Dell'agenda Draghi se ne sbattono i coglioni, scusa il francesismo...
Grazie a Renzi un corno: tra le sue mille richieste chiedeva meno tecnici per il pnrr, Draghi ne ha usati di più (pensa un po’, non l’ha scritto Draghi il pnrr). Conte quei miliardi li ha ottenuti, che fosse di concerto con altri organi poco importa. Era lui il premier. Stacce…
Draghi se n'è  andato e lo spread scende 🤣🤣🤣🤣

Belli capelli, hai visto che senza Draghi sta scendendo lo spreed 🤣🤣🤣🤣
Co' st'agenda Draghi hai un poco smarruggiato la min.....
Bene. Molte troppe cose del PD da molto troppo tempo non mi piacciono e non mi convincono. Ciò detto è l'unica forza che ha , sempre, sostenuto go erano Draghi e la sola forza alternativa alla destra. Bene unità fino all'ultimo respiro. No ai capricci quotidiani di chicchessia 1

Ossessionato da Draghi. Ma si sa dopo MPS i banchieri sono i preferiti del PD
Esiste una sintesi dell’agenda #Draghi?
La verità è che non te ne frega niente se è caduto il governo Draghi, la verità’ è che ti rode perché al governo c’eri tu nonostante alle elezioni del 2018 siate arrivati terzi!!!
Draghi accettó l'incarico con un preciso scopo con una valenza nazionale. Non credo che adesso decida di scendere in politica. Ricorda la mancata elezione a Presidente della Repubblica, un episodio che pesa ancora oggi
Ma ora sei arrivato in Italia? Lo sai che Gonde senza alcun motivo ha fatto cadere il governo #Draghi?
si si la strada giusta. Forse vi sfugge che milioni di italiani le vostre politiche liberticide pro Draghi, con le quali volete vaccinare e rendere la vita un inferno non le appoggeranno. Aspettiamo il giorno del giudizio, quello divino perchè la giustizia terrena    non c'è.
Il governo Draghi l'ha mandato a casa il suo alleato Conte... 😉
Enrico perchè invece non dici anche tu cosa vuoi fare con i soldi? Che Draghi è adesso a casa lo sanno tutti e non cambia niente! Dai forza e coraggio!

Se va bene sarete tutti così incasinati e inutili anche dopo le elezioni, esattamente come ora, esattamente come prima.
A Mattarella toccherà nominare Draghi premier.

Programmi dei partiti, tutti, non pervenuti.

Sò cosa fare.

@JoeBiden @BillClinton @VP
@vonderleyen @EP_President
@Europarl_EN @ProfDraghi
@GovernoItalia @Quirinale
@EnricoLetta @pdnetwork
Studiate fratres
https://t.co/0yT9iJSp0j

Una delle poche cose buone che ha fatto
#Draghi a casa!!!!

"Agenda Draghi".
Sembrate tanti pappagalli...

Come con la caduta di Conte.
Conte o morte
Il giorno dopo erano tutti pro Draghi.

Che classe politica penosa.
@EnricoLetta
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Grazie solo a Draghi. Vedremo quando , da ottobre, i politici avranno rimesso le loro mani sulla cosa pubblica, i risultati…

i minatori del governo Draghi, sono i piddini,che portavano in parlamento le loro scellerate ideologie.

Avete rotto i coglioni con questo Draghi e con l'agenda Draghi! Lo schifo totale!
A me Letta dai il nervoso!! Fai un tweet, uno, in cui dici cosa farai!! E non dire "agenda Draghi", di qualcosa di tuo, batti un colpo!!
Per me ,il responsabile della caduta del governo , si chiama Mattarella ! La crisi ha inizio con l'ingresso dell'Italia in questa guerra che ci sta portando anche allo sfacelo economico ! Draghi ha dovuto ubbidire , e ne ha pagato le conseguenze !
Certo! Con l’armata brancaleone e Con l’agenda draghi che la maggioranza italiana non sapeva che esistesse cioè il NULLA ASSOLUTO!
Lama avrebbe preferito Bentivogli?  questa ci mancava…😀😀😀😀😀😀 😀😀😀😀
Perché  Conte è  un irresponsabile come Salvini e Berlusconi e ha fatto cadere il governo Draghi.
A SETTEMBRE DOPO IL VOTO,SE VINCE IL PARTITO DEMOCRATICO RIMETTONO L'OBBLIGO VACCINALE, IL GREEN PASS E L'USO DELLA MASCHERINA.MANDIAMOLI A CASA PER SEMPRE #PartitoDemocratico #EnricoLetta #SperanzaAssassino #Speranzaingalera #ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022 #elezioni #draghi
Il governo Draghi é caduto perché ha vinto la destra dei 5 stelle che non voleva accordo col PD. E questo conto lo paga tutta l'Italia.
Draghi non e stato caduto per lo steso motivo che Lei ha scritto. Non è stato Conte che ha cercato con tutto il cuore a realizzare questi obiettivi. Allora Letta e un complice per la caduta di Draghi, o forse ey una propaganda per mentire li operai  ,come fa sempre . Basta buggie
Draghi a casa xchè han scelto la soluzione casini di Sinistra ‼ ‼ sempre sinistra‼ poi quei suonati del pd scaricano sugli altri ripeto soluzione Casini di sinistra🙏🙏🙏 🙏🙏🙏
Il programma di Letta non era l'Agenda Draghi?.

I diritti civili li avete spazzati via voi in due anni di pandemia... basta balle Enrico.. un mea culpa ogni tanto
hai fatto stravincere la dx con la tua incapacità, insieme a quella di calenda e renzi...come era la storia dell'agenda Draghi???🤣🤣🤣🤣

I ragazzini non potevano salire in autobus per andare a scuola senza dose.. per dire
@pdnetwork e @EnricoLetta mollate Frantoianni e simili una volta per tutte. Basta ambiguità, non si può essere al contempo EU/NATO e contrari agli aiuti all'Ucraina, non si può essere pragmatici e populisti, non si può elogiare Draghi e imbarcare chi non condivide la sua agenda.
Ma che cacchio vai blaterando???? Agenda Draghi e ieri proprio Draghi ha detto che non ha nessuna agenda e che non vuole assolutamente più fare il PdC!!!! Ma piantatela di sparare cazzate e vergognatevi quello che interessa al pd (accozzaglia indefinita) sono solo le poltrone
Ma ti stai attaccando al sesso degli angeli! Fai meno una figura di merda se dici che L agenda di draghi era metaforica per indicare un riformismo dinamico, ma se fai saltare l accordo per L agenda che non c’è fai felice la base del pd e la figura del cretino
"L'agenda Draghi" non esiste. Lo ha detto Draghi. Dovresti chiarire qual è la tua visione su emergenza ambientale, lavoro, sanità, etc. E poi formare una coalizione mediando con le idee degli altri. Da solo col 6% non governi.
Mi pare che abbiate fatto una mossa avventata: l’Unione di Prodi del 2006 vi gridava “non fatelo”. Pensa che forza avrebbe avuto un #terzopolo unito e pro-Draghi.
Letta, ma non dire bugie. Ormai sei diventato un distributore automatico di menzogne. Draghi non ha fatto nulla e nessun sacrificio per i cittadini  forse ha fatto tanto per Eni, confindustria e ricchi. Sei un liberista.
Vedo al nord amici elettori di cdx pronti a votare csx a causa dell’estremizzazione della destra e soprattutto l’aver contribuito alla caduta di Draghi. Imprenditori molto incazzati. La mossa @EnricoLetta + @CarloCalenda ha spiazzato tutti. Non è ancora detta l’ultima parola.
Non eri quello che non si sarebbe mai messo con chi era contro Draghi?Fratoianni ha votato la sfiducia 55 volte,e allora?Rispondi giustifica se hai argomenti in merito,ma non credo proprio sai!!!
Quindi il vostro grande #draghiout il giorno dopo le dimissioni intrallazzava già con qualcuno. E con chi?!? Con l’unico partito che gli stava all’opposizione! Capito?!? E tu @EnricoLetta avanti con l’agenda Draghi…ti prendono per il culo tutti! Ma tutti!!! #lettamaio
Cari Calenda e Letta, l'agenda Draghi non esiste… siete in assenza di idee… come da sempre
Ah, quindi per lei aver regalato il 30% dei vostri voti alla destra di Confindustria, la volontà di dar seguito all'agenda apertamente di destra di Draghi, la colloca nel centrosinistra? Lei è diversamente astuto e vispo, mi sembra.
Torna sui tuoi passi, terzo polo liberale europeista riformista con @GiovanniToti @matteorenzi @mara_carfagna @renatobrunetta . Su immigrazione, sicurezza, pensioni, tasse siete ancora più divisi. Poni fine a questo incesto. Dall'agenda draghi a Fratoianni è un attimo
Draghi non deve essere eletto, Calenda sì. Comunque una maggiore sobrietà sarebbe benvenuta…
Ma l’obiettivo, anche se non dichiarato, a mio avviso è quello di creare una situazione di stallo e impraticabilità tale per cui alla fine tocca richiamà nonno Draghi e si risparigliano nuovamente le carte.

Ma se sono le stesse cose che vuole il centrodestra!Copioni!!!!E con l'immigrazione come la mettiamo? Perché non ne parli?Perché non spieghi agli italiani che forse ti allei con l'estrema sinistra che ha sempre sfiduciato Draghi?Domande scomode?
Caro Letta più parli così più si vede e intravede la sconfitta nel centrosinistra,poi devi spiegare agli italiani perché ti allei con Fratoianni  che ha sempre negato la fiducia a Draghi,ma non eri tu che dicevi mai un governo assieme a chi è contro Draghi!
Eh beh... te e sta caxxo di agenda draghi avete smaronato
Ora sono i tuoi compagni di strada ormai. Peccato perché in un terzo polo animato da Azione, non populista, moderato e pragmatico, incentrato sull’agenda Draghi, ci speravo.
l'agenda Draghi...
Se vuole vincere farebbe bene a dire: volete la Meloni o Draghi, dopo di che fare una coalizione dove ci sono solo Draghiani, e chi non vuole che si trovi casa da un’altra parte, ma ci vogliono Palle... scusate il francesismo.
Quello che non ti è ancora chiaro è che non vi serve a nulla riempirvi la bocca di “agenda #Draghi”, perchè quella è sua, e di nessun altro. E voi altri non avete l’autorevolezza di Mr. BCE 😂😂😂

... e in Italia si discute con chi vuol mettere in discussione l'agenda Draghi ! 
Siamo un popolo folle e masochista! 
@pdnetwork @EnricoLetta @CarloCalenda @Azione_it

Ci spiegate una volta per tutte cosa è questa fantomatica agenda draghi?
È lo smantellamento dello stato sociale e produttivo del paese e continuare a prendere ordini dagli americani?
Perché io non vedo altro.

È a dir poco ASSURDO e TERRIFICANTE che il @pdnetwork stia ancora trattando con dei partitini che sono CONTRO Draghi e CONTRO la Nato. 

Questi sono i partiti contro cui il PD dice a parole di voler combattere.

Invece prova a farli entrare in coalizione.

@EnricoLetta FERMATI!

Scenario 1 (più probabile): vittoria  dx, meloni subisce ministri incompetenti lega. Esito: governo tecnico di unità nazionale dal 25 settembre 2023.
Scenario 2 (probabile): vittoria dx, meloni non subisce ricatti lega e inserisce ministri competenti Draghi. Esito: dura 3 anni.

ma non consegni il paese in mano a nessuno
figurati se Sarchiappone e TheYougSilvio misogini primedonne come sono non si rovineranno con le loro mani
Tranquillo che il 27 saremo tutti a chiedere a Draghi di traghettare il governo per fare una legge elettorale adeguata.E si rivota
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#delegafiscale è un intervento voluto dal governo Draghi che avete contribuito a far cadere per interessi vostri di partito, se non ci fosse stato Draghi non ci sarebbe stata nessuna #delegafiscale io voto l'unico partito che Draghi lo vuole veramente #iovotoItaliaViva

Corretto e comprensibile. Se @EnricoLetta non lo capisce e non lo accetta tornate allora al centro correte da soli. Anch’io non sono più disposta ad otturarmi il naso e votare chi ha in pancia chi ha sfiduciato Draghi e chi ha simpatie filo russe.
come al solito Letta è un comico involontario, parla di presidenzialismo che snaturerebbe il parlamento, dopo aver votato 700 volte la fiducia a re draghi

Il totem… la pietra filosofale… l’agenda Draghi
Fra Draghi, il Papa, la regina Elisabetta e altre autorità  indiscusse della società che nel suo delirio di onnipotenza avrebbe potuto eguagliare, gli mancava la figura del dittatore.

Agenda Draghi  ♀ 🤷

Draghi è andato a casa da solo, con le sue gambine.
In quelle affermazioni trovi sbagliato solo che ha mandato a casa draghi?ma veramente dici?sono sempre più convinto che che per gli italiani sei più dannoso che inutile.
Continui a nominare Draghi, me lui dov’è?

Il CDX ha mandato a casa il Governo Draghi per mettere le mani sul MALLOPPO-PNRR insieme a Draghi

Tappandosi il naso. Dall'altra parte ci sono 3 partiti: uno era all'opposizione di draghi, gli altri due l'hanno fatto cadere. Quanti voti pensi che perderanno per questo: neanche mezzo.
https://t.co/X4T8Ar0hWt
Ragazzi vi do una notizia : VOI appoggiando Draghi, Conte, non fermando Speranza avete saccheggiato la Costituzione con l’inquilino del Quirinale come complice … non lanciate appelli a vanvera … dovrete pagare per quello che avete fatto😡😡😡😡💪💪💪
Che mi dice di Orlando,Boccia, Provenzano, Emiliano? Pure loro, agenda draghi? La Ditta spingerà per un accordo con Conte, dopo le elezioni e diventerete tutti una bella agenda Conte. Auguri!
Finalmente il governo Draghi andrà a casa e la parola agli elettori, come in una normale democrazia. O sbaglio?
Lo ringazieremo per sempre , soprattutto alle urne , di averci liberato di quel delinquente istituzionale di Draghi ...per te Letta

 poverini  tanta roba  mercato delle vacche come il più becero @berlusconi del ‘94! Programma rubato agli altri per prendere voti che sa che non attuerà mai perché’ punta SOLO a far tornare #draghi  Fate pena, cazzo! #Lettafaischifo #LettaMaio😂😂😂😣😂😂😂 😂😂😂😂😂😂 😂😂😂 😂😂😂
Il #Programma è non far vincere la #Destra: è davvero un bel programma ... Non che il #triolescano Meloni, Berlusconi, Salvini sia meglio. Purtroppo gli #Irresponsabili siedono ancora in parlamento #Draghi #elezionianticipate #Elezioni2022 #Occhiditigre👏🏻👍🏻

ESPERIENZA draghi UNA ME-DA.
Quale controproposta? Non ci può essere nessun accordo con chi preferisce Fratoianni che ha votato 55 volte contro Draghi in Parlamento, e vedere Di Maio candidato con il simbolo PD. Scusa ma noi di #ItaliaViva non abbiamo lo stomaco forte di #CalendaChiedeCose
In tanto ci puoi spiegare cos'è questa AGENDA DRAGHI.
Meno male che esiste qualcuno che ha avuti gli attributi x mandare a casa una inutile armata Brancaleone.......Draghi NON era amato dalla maggioranza del popolo. W Berlusca
A me non me pare né Berlusconi né Draghi questo. Ed è quello che ha ottenuto i 209 miliardi per il PNRR. Capito Carletto?
@luigidimaio @matteorenzi @EnricoLetta #draghi #letame
Mi spiega cosa intende per "Agenda Draghi"?
Basta avere l'agenda Draghi. Hehehe libro di magia nera, l'unico programma che avete.
Fratoianni quindi ha votato la fiducia a Draghi! Non lo sapevo! Grazie di avercelo fatto sapere…
Il problema è che l'agenda Draghi è vuota il nulla più assoluto
I diritti sociali invece sono completamente esclusi. Non ci stavano più nell'Agenda Draghi, si vede. 🤡

Ma parlarvi al telefono invece di tuittare no? 
Suvvia sinistri, che spettacolino modesto… 

Se il Carletto tuitta la sua frustrazione vuole dire che la frittata è già fatta, mi sa…

Elezioni trash. 
Draghi salvaci…

La famosa #AgendaDraghi la doveva portare avanti #Draghi. Continuare a proporla intenstandosela semplicemente per attirare voti, non funziona. Perché se poi dovesse essere, a metterla in pratica non ci sarà Draghi ma qualcun altro

#LaCorsaAlVoto @EnricoLetta

ma tu sei davvero convinto che intestarsi l'agenda draghi faccia guadagnare tanto consenso?
ma convinto convinto?

Faccio zapping e vedo @EnricoLetta in TV.
Ho come la sensazione (o forse solo speranza) che lui o @CarloCalenda si stiano tenendo in tasca il Jolly di un  #Draghi bis nel caso vincessero le elezioni, da giocarsi negli ultimi gg di #campagnaelettorale2022
Lo so: sono un #illuso

Per battere la destra e le bugie,  c’è solo un modo, unirvi te , Calenda e Renzi portare avanti l’agenda Draghi e fuori dalle palle gli anti draghiamo .
Su Berlupinocchio, ho difficoltà a dimenticare la tua faccia , quando ti voto’ la fiducia in parlamento . 😤😤
- Lo schifo fatto dal PD a cui si è assistito pur formare il Conte 3 con la compra vendita dei Ciampolillo è strategia di Letta e corrente filo 5Stronzi
=&gt; solo perché R non ha accettato alcun ricatto o poltrona o scambio dal PD, Mattarella ha potuto incaricare Draghi
=&gt;

Lasciare
Lasciare l'alleanza delle poltrone. A questo si sono ridotti nascondendosi dietro una fantomatica agenda Draghi.
Non avranno certo il mio voto Pd e Calenda

=&gt;che ora il pD e Calenda si intestino la nomina di Draghi e la sua linea programmatica è in spregio a qualsiasi verità fattuale
=&gt;E' Letta che fa U turn caricando a bordo i Fratoianni e LEU che ha sempre votato contro DL di Draghi e che crede che un DiMaio sia credibile
Forse loro vogliono gli occhi della Tigre???
Dato che ti ti sei appropriato dell'agenda di Draghi??



Untitled discover search

Pagina 6332

Se poi tu ed i tanti come te, che ora tendono a  cedere alla paura ingenerata da PD e da Lega (che agiscono nello stesso modo) non cederanno, ma mostreranno voglia di costruire (e riportare Draghi), allora la pattuglia sarà più grande ed ancora più efficace.
E la vostra a parte nominare Draghi che neanche vi caga ?

Ok. E quelli che non hanno votato la fiducia al governo #Draghi come possono essere utili a raggiungere lo scopo? Chiedo da elettore, non da tifoso
Il Governo Draghi lo ha mandato a casa Draghi stesso, mai sfiduciato ha rassegnato le dimissioni 🤣🤣🤣😉
Finalmente si dice che la famosa agenda Draghi non è un programma ma cos'è già decise da fare. Il programma  non c'è.
Non siete credibili,parlata di agenda Draghi e vi alleate con chi ieri ha votato contro entrata nella nato di Svezia e Finlandia... Veramente dei cialtroni
Voi un segretario come #Letta ve lo meritate,esattamente come vi meritavate Renzi. Voi siete quella roba lì. Altro che contenuti. I vostri "contenuti", ribaditi peraltro fino allo sfinimento dal "titanico" Letta, sono le agende Draghi insieme ai Calenda, i Brunetta e i Di Maio.

Ma se #Draghi dice che la sua agenda non esiste, @luigidimaio  @CarloCalenda @EnricoLetta e altre seconde ballerine, che cazzo di agenda stavano seguendo?!
Ma alla fine, st'agenda Draghi, almeno sei riuscito a vederla?
Alleanza PD, Bonelli: “Governo Draghi non c’è più, pensiamo al futuro con agenda nuova” - Il Sole 24 ORE https://t.co/AFhdrNOrbT
Era troppo impegnato ad inchinarsi davanti a Draghi

Quali sono i punti dell’agenda draghi?

Tutto questo mi è sembrato in 2 o 3 piano io sento di parlare solo di agenda Draghi
eh no, tra quello delle destre cioè te Calenda draghi Salvini Berlusconi Meloni Renzi e quella degli altri
Agenda Draghi
Draghi a casa s'è mandato da solo per aver indossato, da arbitro, la maglietta di una sola delle due squadre e lei non può far finta di non saperlo solo perché la maglietta era quella coi suoi colori!

#iovotoRenzi perché solo con lui possiamo sperare di avere ancora #Draghi a palazzo Chigi.

Punto di riferimento della coalizione è agenda #Draghi, imperniata su #UE ed atlantismo: bestemmia quindi includere #Fratoianni, che ha votato contro ingresso #Finlandia e #Svezia nella #NATO. Coerenza in primis!
Di che parliamo? Quel gruppo lì mentre qualcuno lavorava per portare Draghi, prestavano senatori per fare il Conte 3. Ancora insistete?

L'ossessione di @CarloCalenda e @EnricoLetta è l'agenda #Draghi. Non parlano d'altro. Sì comprassero 2 Moleskine e la piantassero. 
#ElezioniPolitiche2022 @boni_castellane @OrtigiaP @gparagone @a_meluzzi @QLexPipiens @DoctorSassaroli @Marinojump @Luca__Pagani @strange_days_82

Magari @EnricoLetta occhi di tigre, il compagno @peppeprovenzano e il super ministro @AndreaOrlandosp ci possono aiutare a capire come funziona questa #AgendaDraghi che hanno preso a modello.
Grazie.
#CampoLaido
#Draghi
Prima o poi risponderai
Ma quale parte nn capisci che il popolo schifa draghi? Un essere schifoso tiranno che ha affondato la Grecia
Vai in Grecia fai il nome di draghi e poi vedi
Ahhh stamattina il mio cane di 45 ha evacuato davanti alla tua sede mettila nella agenda draghi
#Letta in questo caso cosa c'entra chi ha mandato a casa Draghi, ma non ti sei accorto che ha detto una scemenza? 
A no già tu sei una #pirLetta.
#PdFateSchifo #lettamaio

Tutto qui? 🤔
In pratica non avete un programma!
Piu' bonus, piu' tirocini pagati, meno tasse, piu' lavoro.
Ma poi quest'agenda Draghi, l'avete letta? Ci sono scritte queste promesse da marinaio che ascoltiamo da 30 anni? 🤭

😂😂😂😂
Squallidi falliti ipocriti.
Fino ad ora avevate agenda draghi.
Ora tirare fuori le solite cagatelle da campagna elettorale

In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi con i Ministri dell’Economia e delle Finanze Franco e della Transizione ecologica Cingolani e il Sottosegretario Garofoli, al termine del Consiglio dei Ministri n. 92
https://t.co/lfd3ycNY8E
Ho seguito in diretta la #conferenzastampa del PdC #Draghi Siete pregati, chiunque vinca le #elezioni, di lasciarlo lì per altri 5 anni.
Intesi?
Branco di traditori maledetti.
@matteosalvinimi @berlusconi @GiuseppeConte
#ZonaBianca
cc @matteorenzi @EnricoLetta #agendaDraghi

MENTRE @EnricoLetta E @CarloCalenda SENZA DIGNITÀ È RISPETTO DEI LORO PARTITI FANNO SCHIFO @matteorenzi CON DIGNITÀ E CORAGGIO RISPETTA #DRAGHI E IL SUO PROGRAMMA. 
VOTIAMO TUTTI @ItaliaViva PER IL BENE DEL PAESE.

E sarebbe la famigerata agenda draghi?
Tre cazzate messe in croce?
Complimentoni!
A misura di quali giovani? Forse dei giovani immigrati... 
All'Italia serve una ripresa delle nascite, occorre favorire la maternità, altro che storie. Il Suo Pd (Partito Draghi) vuole una sostituzione etnica sperando di sopravvivere coi voti degli immigrati.
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Mi salvo la foto e ogni volto che il buon Letta twitta, che è colpa di tizio o caio che è caduto Draghi, gli rispondo postandogliela...

Sì ma pure quegli altri senza palle! Non dovevano pensarci due volte a uscire! È stato Letta a parlare di Agenda Draghi e ancora fanno i verginelli. Letta ci sta benissimo con Calenda, sono uguali.

La smettete di litigare di Twitter e vi mettete a lavorare seriamente come sta facendo Draghi?

draghi vergognati
@CarloCalenda @EnricoLetta @pdnetwork la gente che vi voterà si aspetta #Draghi, ma finora state dimostrando di seguire le stesse manfrine politiche di sempre. Volete rappresentarci? Non vi perdete dietro ai tira e molla e fate sentire la nostra voce!! La gente non ne può più!!!
Chiedo un po’ di rispetto per gli elettori di sinistra, se davvero #Draghi è il vostro role model (non il mio eh) tenete almeno un po’ di aplomb @CarloCalenda io non ricordo Draghi berciare da ogni pulpito contro chi non la pensa come lui
Draghi ha detto altro, lui è di gran lunga più affidabile di lei. Guardi che gli italiani non sono più quelli che si bevevano tutte le ca@@ate della sinistra cinquant'anni fa, l'avete fatta sotto la neve per decenni.....ora la neve si è sciolta e ....pensi che puzza ancora!

DRAGHI UN SIGNORE! CHE HA MEDIATO CON TUTTI! CALENDA SOLO UN POVERO ARROGANTE UN PICCOLO MA PICCOLO POLITICANTE DA STRAPAZZO ECCO COSA STA DIMOSTRANDO
Vedo che hai molti problemi con la collocazione dei partiti, visto che l'Agenda Draghi è Calenda che difficilmente è definibile di centrosinistra.

Non avete capito il senso di cosa Draghi ha cercato di spiegare, come al solito fate  demagogia becera, su una frase strappata da un contesto più ampio. Bisogna far ascoltare tutto l'intervento per capire il vero senso de “Agenda Draghi “ Qualcuno l'ha battezzata così,non Draghi

Ma infatti il suo obiettivo mica è governare con la coalizione che sta formando. Quello serve per "fermare le destre" e rendere il Parlamento post voto senza maggioranza. Tornando allo schema del gov. Draghi.
Fuori Bonelli e Frantoiani, voterebbero contro l'Ucraina...a sinistra purtroppo ci sono ancora persone che strizzano l'occhio a Putin come a destra...meglio non stare con chi non fa una piena e convinta scelta sulla linea Draghi, sia in economia che in politica estera
Bisogna creare una coalizione coesa ed omogenea che sia pronta a governare proseguendo l'agenda Draghi, con Bonelli, Frantoiani ed ex 5stelle non si va lontano, bisogna conquistare i voti dei moderati spaventati dalla destra estrema
Sarebbe stata una svolta storica per la politica italiana se il PD avesso detto, le alleanze di fanno solo con chi ha votato la fiducia a Draghi, ora avremmo avuto, PD/Azione+Europa/IV, dopo 30anni saremmo usciti finalmente dalla prima repubblica
Oppure Draghi ha fatto danni!!!
Sicuro ? A me risulta che l' avete mandato a casa voi rifiutando la proposta di Salvini di continuare con Draghi senza M5S. Evidentemente eravate terrorizzati, sapevate che la LEGA vi avrebbe fatto vedere i sorci verdi....

Lui ha l'agenda Draghi...continua a dirlo e non parla di programmi.
Sta parlando di Draghi. È lui che è voluto andare via in modo anche molto evidente.

Contro Draghi, contro l’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO, contro l’invio di armi all’Ucraina, contro il rigassificatore a Piombino e il termovalorizzatore a Roma, per la chiusura dell’Ilva.

Su quali basi il PD si accorda con Fratoianni e Bonelli? 
https://t.co/Wjbtg4PdWh
#Italia
Mario #Draghi: "Introduciamo strumenti per attrarre grandi investimenti in settori strategici, a partire dai semiconduttori. Le grandi imprese investano in Italia."

@ultimora_pol

@LaStampa 29/04: "Boccia teorizza che se si votasse in autunno sarebbe meglio..sentimento diffuso tra Dem, accoglierebbero come una liberazione uno showdown a opera di Salvini che magari costringe alle urne a ottobre..@EnricoLetta da soli a prendere schiaffi no"
Agenda Draghi eh?
@LaStampa 29/04:"Cuperlo fa notare che una parte del nostro mondo è distante antimilitaristi smarcati dall'ex banchiere Draghi..Conte incassa una standing ovation da Bersani..Bettini  scrive un libro base teorica per una nuova formazione rossa"
Agenda Draghi eh @EnricoLetta ?
Visto che il suo riferimento è Draghi, guardi un po' come si comporta lui, da un ruolo e con torti subiti ben diversi
Chi è autorevole ha tutto da perdere ad essere autoritario. Tutto, tutta la credibilità e tutte le ragioni
Da una posizione di forza poi, si comunica insicurezza

Calenda purtroppo non ha capito e non capisce che chi ha sfasciato l'Italia, Non può ricostruirla. No. Non ha capito. Siete tutti pieni di Speranza in Draghi.....Restate con la Speranza. 
L'Italia ha bisogno di Giulio Cesare. Non di Annibale.
A Borghellooooooo, guarda che Draghi e' il simbolo della sottomissione alle elites della finanza!
SVEGLIA CHE LA GUERRA E' FINITA!
La smetta, Letta: davvero pensa che siamo tutti scemi? Lo ha detto lo stesso Draghi, ieri 4 agosto, in conferenza stampa: "Le forze politiche si sono impegnate a votare la delega fiscale il 7 settembre".
https://t.co/W7xnUShIeU

Non sono più questi i tempi in cui potevi vincere così.
Non dopo Draghi (credibilità, pragmatismo, capacità) e non in un contesto internazionale pericolosamente instabile

Irrilevante anche questo.

In Italia le elezioni si vincono prima di tutto con gli slogan azzeccati.

Il CSX si riassume dicendo che è per l’Agenda Draghi. Ma hai mai provato ad andare al mercato e chiedere a qualcuno di spiegartela? Non ne troverai uno. 

La destra stravincerà.

Di cosa avete parlato prima di presentarvi in sala stampa? delle due una, accordo era solo noi e chi accetta solco Draghi, o ti svegli tardi
@CarloCalenda @EnricoLetta
"Caro Enrico, sul doppio patto non ci stiamo". Calenda dice ancora no (di P. Salvatori) https://t.co/PrkiUwMZ8O
A @CarloCalenda, @EnricoLetta @matteorenzi: per gli elettori di sinistra siete lunari. Da soli perdete tutti contro la DX unita, chiaro?
Se non sapete stare assieme e volete essere tutti leader, trovatevi un coordinatore che vi guidi. Io un nome ce l'avrei #Draghi #Elezioni2022

È falso, i partiti si sono impegnati a votarla il 7 settembre, per ammissione di Draghi.
BASTA MENZOGNE

Ancora con sta cosa?!
Draghi si è dimesso perché non voleva un governo senza il M5S, con evidentemente la preminenza di CDX.
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Governo Draghi strepitoso? 🤣🤣😂🤣😂🤣😂
Chiunque voterà per qualsiasi partito che ha appoggiato il governo Draghi si deve solo vergognare!!!!
Bravo Letta …. Diglielo che i 200 miliardi li ha portati un certo Giuseppe Conte, mica il berlusca o il mitico Draghi !!! No no è stato proprio lui ….GIUSEPPE CONTE .

Enrichetto bello di papà non sei contento? Vinci le elezioni e governi per 5 anni tu Draghi ed il circo che hai appresso. Dovresti essere grato a Silvio

E chi li ha ottenuti i 210 miliardi del PNRR??? Siete voi che avete istruito Di Maio a fare la scissione per far sopravvivere il vile affarista? Oppure lo stesso Chigi? Una cosa è certa, non darò più voto disgiunto a vostro favore. Fottetevi in trenino
Ma è stato Conte e non Draghi basta uno che dice bugie
L’agenda Draghi ….fatevi la vostra che già faceva cagare la sua …immagino la copia …l’agenda dei ricopioni …che fa rima con …..

Potremmo leggere da qualche parte almeno 10 punti fondamentali della sedicente sbandierata Agenda Draghi? Dato che per 19 mesi lo stesso vile affarista, cit. Cossiga, non ha mai proposto un solo foglio? Grazie

Non basta agitare sempre lo spettro delle 'destre'. Serve capacità di aggregare e le uscite dopo l'accordo con Calenda (70/30 e gli altri? Agenda Draghi, e gli altri?) non aiutano ad allargare il campo
Ma è possibile esprimere il proprio pensiero senza continuamente scrivere insulti? Come si può pensare di fare un accordo con chi ha fatto cadere Draghi. Non era possibile!
Al contrario,proprio perche' e' un politico, e non un giocatore, non si e' preoccupato di queste strategie da poltronari e ha perseguito con coerenza un progetto politico,che ha chiesto a Draghi di mettere in Agenda. Il silenzio di Draghi e' stata una risposta eloquente
Raccontala giusta, spiega bene come è andata, perché le dimissioni di Draghi e la cacciata di DiMaio dei 5S hanno molto in comune…
Ha detto, "che io ho ottenuto"  a questo dovevi rispondere, a questa bugia colossale, non al fatto che ha fatto cadere governo Draghi. Datti pace pure tu una buona volta. Andiamo al voto per eleggere politici affinché ci governino non per avere governi tecnici. 🤷 🤷
Lei si è appropriato dell'agenda Draghi che non le appartiene, perché,  per opportunismo politico,   ha fatto accordo elettorale con chi ha votato contro Draghi ed i suoi provvedimenti

ci hanno pensato conte con i dpcm e Draghi con l'autoritarismo.
Ma li ha ottenuti Draghi i soldi? Ah,io me la ricordavo in un altro modo.

Devi dire la verità... la #cittadinanza #regalata ... lo #iusscholae ... chi è stato il vero responsabile della caduta del #governo #draghi ?
Ancora con sto' Draghi? Chi ha portato i soldi e le risorse in Italia è stato il nostro presidente Conte.

Ma il governo Draghi era veramente indecente...se tu signor Letta non lo hai capito evidentemente non sei capace di vedere che il popolo italiano e' in difficoltà..non sei una persona in grado di mandare avanti l'Italia..
L'unica cosa che ti riesce bene e prendere i nostri soldi!

Quando si pone come criterio direttivo dell'economia, la concorrenza, allora è chiaro che l'imprenditore non si occupa più delle norme di sicurezza, e cerca di vincere solo i propri concorrenti. #draghi #draghiingalera 
https://t.co/HNai75hSip

Enrì, mezza Italia ride della ridicola affermazione che lui ha portato i soldi del recovery quando LO SANNO ANCHE I SAMPIETRINI CHE LI HA PORTATI CONTE e tu ti impicchi per dire 'ha mandato via Draghi'.
Ma capisci quanto sei ridicolo?

Ma di preciso in questa agenda Draghi cosa c'è dentro?
Trovare un posto a Draghi! E poi?

CONFLITTO DI INTERESSI
CON ASSOCIAZIONI&FONDAZIONI !
@EnricoLetta  PD & TABACCI AMMANICATI
 IN ARMAMENTI = #GUERRA
IL #pnrr
 LO HA PORTATO #CONTE E NON IL TUO #DRAGHI 
NE IL TUO #BERLUSCONI !
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022 
#ElezioniPolitiche2022
@Palazzo_Chigi @Quirinale

Ma l'agenda Draghi cos'e' di preciso, un'agenda con tutti gli appuntamenti con i banchieri? 🤪
Ho il sospetto che nemmeno chi la cita come una fonte indispensabile sappia cosa sia o cosa ci sia dentro....

CONFLITTO DI INTERESSI
CON ASSOCIAZIONI&FONDAZIONI !
@EnricoLetta  PD & TABACCI AMMANICATI
 IN ARMAMENTI = #GUERRA
IL #pnrr
 LO HA PORTATO #CONTE E NON IL TUO #DRAGHI 
NE IL TUO #BERLUSCONI !
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022 
#ElezioniPolitiche2022
@Palazzo_Chigi @Quirinale
Draghi se ne è voluto andare ed ha lasciato. ad una pletora di coglioni il cerino in mano.
I provvedimenti indegni ed incivili ve li smazzate voi Meloni compresa visto che molta merda la ha. votata anche lei
Chiunque governerà navighera nella merda
Io godo
Conte si è messo fuori gioco da solo.
Aveva un’occasione d’oro, se votava la fiducia a Draghi dopo il no dei berlusconiani e della Lega si intestava il governo. Ha commesso un errore politico gravissimo. Perché non è un politico. E lo si vedrà alle elezioni.
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Ma sei del mestiere??? Eri in parlamento quando Draghi saltava o eri a leccare il culo agli americani?!? 🤡🤡🤡🤡
Infatti voi siete reazionari di destra che vanno bene col PD e +Europa, e i vostri programmi non hanno niente di progressista. Ergo devono mollarvi alla svelta, l'agenda Draghi non é un'agenda di sinistra e voi non siete dei progressisti. Bye bye
@EnricoLetta Ma il PD sarebbe d'accordo appena vinte le elezioni a mettersi da parte e far gestire tutto a Draghi!
Ancora con questa cosa. Draghi se n'è andati con la maggioranza,  perché voleva andarsene. Punto

Veramente è stato Draghi. Ma te continua a dormire serena
Messo in scia a Draghi????? Ma non faccia ridere le ricordo che quando è caduto il governo Conte 2 il suo motto era o Conte o voto e ha permesso al suo alleato di far cadere Draghi senza dire niente fino a quando non c'era più nulla da fare.
En Italia sólo habrá opciones de gobierno: O Meloni de PM, en un gobierno formado por Fratelli, Lega y FI, o de nuevo Draghi de PM, en un gobierno de concentración, de todos los Partidos menos el de Meloni. El PD, que se vaya olvidando de tener un PM de su Partido.
Sarebbe ora per il Cavaliere di andare in pensione. A mio parere è stato un grande imprenditore e, volente o nolente, anche un buon politico. Ma dopo l’ultima prova con il governo Draghi (mi riferisco alla spallata finale) ha davvero dimostrato di mancare di lucidità.
Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo
L'agenda Draghi non è altro che l'agenda 2030 #Schwab ... sbandierarla come una vittoria non mi pare una gran mossa, a meno che non si pensi che tutta la popolazione mondiale sia un ammasso di cretini .
Ma c’e scritto su sta agenda? Er quinto segreto de Draghi come Fatima
L'agenda Draghi la conosci solo te, pariolino!!  #laGrandeAmmucchiata
Ah ! Quel che non torna in tutto il discorso di Berlusconi è il fatto di aver mandato a casa il governo Draghi !?!? Per fortuna fuori dal campo largo.
Querido Emilio, hasta ayer, y creo siguen en funciones, el PD sigue gobernando con el Partido de Salvini, con el M5S, con Draghi, con el M5S, etc... Eres un puto meme.

Disse quello che vi ha permesso di essere nel governo Draghi, senza di lui eravate andati tutti a casa tempo fa e sarebbe stato decisamente meglio.
L'agenda Draghi (cioè il blocco PD-Azione-FI-Lega) prevede anche riforme costituzionali per le quali il PD preferisce un Parlamento a netta maggioranza di destra, per questo ha regalato tutti quei collegi ad Azione. Non li voterò mai, per la prima volta voterò (convinto) 5stelle.
Il “tigrotto” ha una paura fottuta. Sono capaci solo di rompere le palle parlando di destra ma non hanno idee valide. Infatti per loro esiste l’agenda Draghi e stop. Idee loro manco l’ombra. Pagliacci inutili e pericolosi
Punto 1 candidare Cappato
A portare a casa i soldi del PNRR sicuro. Draghi poi se ne è andato perché gli hanno fatto notare che si doveva occupare anche di altro.
E ci voleva un’agenda Draghi per aumentare le pensioni di un euro al giorno?
Ericheee stanne a senti che c'è capisco, Draghi t ha chiesto de sarva di maio, de alleate Co Calenda e de prova a nfinocchia chi c'è se metteva, ma lo capisci che nun c'è la farai mai a mette draghi la, quindi perché voi perde pure la dignità, lassa er bbibbitaro ar destino suo.
👋
la sua idea di Italia è una fantomatica agenda Draghi che sa di fuffa .Vogliono il voto ...poi come sempre faranno tutto tranne cose di sinistra altrimenti uno come calenda non ne farebbe parte
C'è la bozza di Conte per Draghi...
Bisogna aver assunto qualcosa di forte per arrivare a scrivere cose come questa: “Non è un'esagerazione: l'agenda Draghi è stata il lampo di Paul Klee sulla politica che produce somiglianze ed è oggi l'abracadabra della nuova coalizione di centrosinistra” https://t.co/btQlc0klT7

Quindi il governo Draghi non era un governo serio? Testina governate da 9 anni. Bevi meno

Faccia un giretto su Twitter e legga anche le critiche e risponda, in fondo quando è stato presidente del consiglio   non era il massimo certo bisogna essere onesti non è all’altezza di draghi.
E perseguite ancora l'agenda #draghi? Il #decretoAiuti una buffonata! 6 euro mesi loro al mese per la gente che prende uno stipendio minimo è nulla contro l'inflazione! Solo propaganda!
La sinistra maschera il suo vuoto di idee e contenuti trincerandosi dietro la cosiddetta Agenda Draghi, indicandola come programma. Ora scopriamo che l’Agenda Draghi non esiste, lo dice Draghi stesso.
Più che pensare al loro, caro Letta pensa al tuo programma ancora indefinito. Deve essere semplice, pochi punti, senza questioni divisive, lascia perdere la patrimoniale. Se poi si vince, si fa quello che serve (Draghi docet).

Quando Conte ha presentato a Draghi queste ed altre proposte sacrosante gli avete TUTTI voltato le spalle e vi siete messi a scodinzolare ai piedi del dimissionario, adesso che siete in campagna le proponete? Tieniti pure Brunetta, io e tanti elettori del PD  voteremo per Conte.
L'agenda Draghi è fatta di risposte ai problemi che si presentano. Non si sa quali siano le risposte ma a chi vota Calenda e Letta dovrebbe bastare questo 😄

Carlo, l'agenda draghi, non esiste, e ba no

Falso. C'era consenso trasversale in parlamento ma essendo legge di iniziativa parlamentare aveva un iter più lento.
Si poteva fare, si doveva proseguire col governo Draghi. I leader populisti hanno detto no. Basta coi populisti, diamo forza al Centro Sinistra!

Quali?....quelle di Draghi?
No grazie sono di sinistra voto 5 ⭐⭐️⭐️⭐️⭐️️

Se volevate tanto Draghi xchè nn vi siete messi d'accordo con FI-Lega come vi han chiesto espressamente in più battute? I n. c'erano, i 5S avevano già sfiduciato Draghi ed erano fuori dai giochi
Per come la vedo (in assenza di sua risp.)siete VOI ad aver rinunciato a Draghi

@CarloCalenda rispondi a questa domanda. I tuoi alleati la pensano pure così? 
Anche loro vogliono vendere i carrozzoni? Oppure vogliono nazionalizzare tutto quello che fallisce?

Come puoi mandare avanti "l'agenda Draghi" se i tuoi alleati non la vogliono attuare?
@EnricoLetta Et voilà!!! 
L'AGENDA DRAGHI...

Si ma che vuol dire Agenda Draghi?
Dove la posso trovare, leggere, approfondire?

Draghi: "serve coesione politica, vedo nuvole all'orizzonte".

Ho sentito un tremito nella Forza.
Matteo, personalmente da simpatizzante/sostenitore del centro-sinistra (per me: Azione, IV, PD, +Europa e anche i Verdi della Muroni), un accordo con Fratoianni non lo farei mai.
Come pure non lo farei con chi non ha sostenuto il governo Draghi e invece simpatizza per Conte M5S.
Questa è l'Agenda Draghi. Che include anche una Agenda Sociale.
L'eleganza di Draghi consiste nel sottrarsi non dagli impegni ma dall'intestarsene il merito. 

https://t.co/W6RcU6gxNT
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E tutto questo proponendo una linea politico-economica liberalista, alleandosi con Calenda, strizzando l'occhio a Draghi, col fantasma di Renzi dietro al culo e scacando i verdi, la sinistra e i 5S 🤣🤣🤣🤣🤣

Ma non possiamo ridarla a Draghi questa agenda? E non potrebbe anche lui usare uno smartphone come tutti al giorno d'oggi?
Disse l'idiotino che non si è nemmeno accorto che #Draghi l'ha mandato a casa il suo amico #Conte..
Vorrei farle notare che, quando si fa un accordo, bisogna rispettare i partner e non umiliarli. La finisca con l’arroganza e parli con loro. Si approfitta che @EnricoLetta è una persona corretta e aperta al dialogo. Non si fa così, parla troppo. Draghi non le ha insegnato niente?

Madonna Carlo sembri un bambino. Crei sempre casino alzi i toni sei stancante veramente! Ispirati a Draghi: datti una calmata e lavora!!!! Ps fatti togliere Twitter dalle mani!!!!!!
Stiamo assistendo ad un teatrino vergognoso. Come si fa a proporre l'agenda Draghi a Fratoianni e Bonelli, che hanno sempre votato contro? Il vostro odio per @matteorenzi (l'unico che ha una visione) sta regalando il Paese alla Meloni, grazie all'assist di Conte (il peggiore).
Retweet? Ha deciso Conte di non fare l'alleanza col PD? È stato Letta ad usare la caduta di Draghi come un pretesto, alleandosi addirittura con Di Maio e Brunetta piuttosto che coi pentastellati. La Meloni vincerà per espressa e sola responsabilità di Enrico Letta.
Mi sono sbagliato. A queste condizioni,  @EnricoLetta   non è decoroso  allearsi con C. il bullo dei Parioli. Non ha nessuna volontà di dialogare con la sinistra, per il suo peso del 5%, ma vorrebbe realizzare al 100% il suo programma mettendoci sopra l'etichetta "agenda Draghi"

il mio paladino è Draghi non Calenda. Il tuo intuito fa cilecca ecco perchè ti affidi ai sondaggi.

Ma dove sta l’agenda draghi? Lha smarrita nella metro?
Draghi si e' mandato a casa da solo  mistificatore .
Renzi e Draghi sono stati gli unici due Pdc in grado di migliorare qualcosa in Italia.
Ad ogni modo da mesi ci si chiedeva dove fosse finito il salario minimo, il ddl zan, il fine vita ... Ah, sarebbero stati trattati a fine legislatura ....o prima cche cadesse il governo Draghi.....

E già è un  con i   chi ha contrastato Draghi con Conte o morte,conte punto di riferimento fortissimo e chi ha mandato a casa Draghi.🎪 🤡🤡🤡
Giusto. Visto che a quei due l’agenda Draghi non piace vadano con quelli che il governo Draghi lo hanno fatto cadere, non hanno che l’imbarazzo della scelta
L’agenda Draghi è l’agenda Monti, con l’aggiunta della pelle umana?? Non andò benissimo
Ma tutti a nominare questa Agenda Draghi, ma di vostro proponete qualcosa? Ma poi questa famigerata agenda cosa prevede?
Quello che non capisco è come Fratoianni si allei con chi esalta l’agenda Draghi che lui ha sempre combattuto … Mah !! 🙄🤔🤔
Caro Letta, il tanto decantato Draghi, ma cosa ha fatto nella vita reale.. lo racconti..

PD dove D sta ormai per Draghi.
Non vince nessuno e quindi..Draghi Bis con chi ci sta....

Siete finiti come partito di sinistra....avete deciso per il nucleare,trivellazioni,rigassificatori stando con Calenda per non parlare dell'agenda Draghi contro la parte più povera del paese...siete di destra ormai nemmeno di centro....non vi fate un po' schifo?!🤬🤡
@EnricoLetta

PD (@pdnetwork) maggiore sostenitore del Governo Draghi, voi sempre in disaccordo. 
Non vi crea problemi questa differenza di visione politica?
Non è più coerente @CarloCalenda che spinge per un chiarimento?
@EnricoLetta
Ma il PD in questa cloaca ci si è messo da solo alleandosi con cani e porci.
A questo punto poteva rimanere con i 5s se poi accogli Di Maio e dei filo russi che non hanno votato mezza volta la fiducia a draghi.

Incredibile ma vero! Un giornalista chiede a Draghi in cosa consista la sua agenda. Dopo un'attimo di imbarazzo, la sua risposta è surreale😳

PS: Chi lo dice ora a @EnricoLetta e @CarloCalenda che il loro patto elettorale fondato sull’agenda #Draghi in realtà è basato sul nulla?

Fu accettato ingenuamente da Grillo, su proposta di Draghi!
Mi sembra diverso, o no??
No: siete stati voi - non trovando l’ accordo sul termovalizzatore - ad indispettire il m5* che ha fatto mancare la fiducia.
La Lega aveva chiesto al pdc di restare senza i 5* in maggioranza ma Draghi ha preferito dire di no.
Guardi che i lavori li seguiamo anche noi, sa?

 ⏱ TRA POCO alle  una puntata speciale di #libertàdipensieroMDN :2️⃣1️⃣

             CAPPIO AL COLLO

@Musso___  e @f_burla ed io parleremo dell’eredità di Draghi, «pilota automatico», spread, Arera, TPI/MES e molto altro ancora.

 ▶️link: https://t.co/2u1ubXwI6y

…Vi aspettiamo?

"Disse chi ha mandato a casa il Governo Draghi "
postò chi verrà mandato a casa dagli Italiani.

ps - il duce era già tornato, si chiamava #Draghi, governava senza parlamento, e aveva noia dei partiti.

NON SERVE cambiare la costituzione per pulirsi il deretano con le regole democratiche.

e' stato fatto da Draghi con il 95% del parlamento a pecora.

#LaCorsaAlVoto
mi scusi, ma quindi esiste VERAMENTE qualcuno che ancora crede a questa favola che Draghi è stato fatto cadere da M5S ? 

Incredibile.
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Cioè questo dice che ha ottenuto il PNRR e tu pensi a Draghi?
Non sono affatto d'accordo la politica di Draghi (che non è un politico e neanche doveva esserlo) non era pacata e faceva uso di una smodata quantità di vaselina !!!
Beh, a me #Draghi non dava l impressione di un ducetto se poi si preferiscono i tipi caricatura di #ingroia, si vabbé, adesso vediamo,  poi ci pensiamo,  vogliamoci bene, allora ditelo!
Draghi se n'è andato lui, ergo per non metterci la faccia quando avremo un autunno horribilis e, credo che dirigerà meglio la cosa pubblica da dietro le quinte.E non darò mai il mio voto ad un partito come il PD che ricatta le persone con un lasciapassare di fascistissima memoria
Non so dove trovi l'entusiasmo ma non ti preoccupare Enrico che il 25 settembre si avvicina e tu stai sereno che col caxxo che ti votano gli italiani. L'agenda Draghi te la devi ficcare su per il culo tu, Di Maio e le due badanti Gelmini e Mara Carfagna senza dimenticare Brunetta
Ma la buffonata " agenda Draghi" , nominata come un ritornello , la userete fino al giorno dell'elezioni ?
Le poltrone sono il problema, altro che agenda draghi.
La verità e’ ovvia, ed e’ la politica di Draghi, Non occorre mica urlarla.
Guarda a meno che non prendi gli italiani per ignoranti ma a casa mia un 46% contro forse un 36 del centrosinistra non è una sconfitta!e poi vuoi Fratoianni?Ma se ha negato la fiducia a Draghi 55 volte!Letta dove la tua coerenza?risposta grazie.

Questo Parla del Pnrr  come se fosse una cosa che ha portato Draghi!!
@EnricoLetta lei è una persona inaffidabile

L'agenda Draghi dimostra, ce ne fosse ancora bisogno che la destra SIETE VOI

Per favore non mi deluda anche lei! Non può difendere una simile accozzaglia che, qualora vincesse, terrebbe fermo il paese! L'unica forza riformista che ha sempre sostenuto Draghi è #italiaviva. Lo riconosca per favore
La smetta di dire la bugia più grossa che abbia mai detto. Voi avete impedito a Draghi di continuare il governo senza i suoi amici dei 5S come hanno ripetutamente chiesto @matteosalvinimi e @berlusconi Voi della sx avete un solo scopo:dire bugie agli italiani per avere il potere

Disse chi ha segato #Draghi nell'elezione a Presidente della Repubblica.
Somaro, ringrazia Matteo Renzi che ti ha portato Draghi
Ciao Enri, Draghi è scappato perché è solo un vile affarista, non c'entra il tuo amico Conte e nemmeno chi gli ha dato una strategia di uscita!

Parlano del pericolo del ritorno al fascismo..ed invece c era già da due anni e mezzo, da Conte a Draghi con tutti gli altri di camera ,senato e presidente della repubblica!  VERGOGNATEVI TUTTI
…la Leggenda Draghi
Ma se vi state scannando per i seggi. W la coerenza che non arriverà neanche dopo la spartizione delle poltrone e vi rimarrà l’agenda Draghi in bianco. Sarà tardi e non supererete il 10%. #IoVotoM5SconConte
Agenda Draghi ancora non so che significa, è un modo di dire se sbaglio è colpa di Draghi se indovina è merito tuo e dell'ammucchiata😄😄😄🤣🤣🤣😂😂😂
Non La seguirò, non mi piacciono le Sue scelte. Sono di sx e credevo nel PD ma il partito di Berlinguer ridotto in questo stato mi fa rabbia e tristezza. Aborrisco L agenda Draghi.
Ovvio, Draghi era al vostro servizio. Banchieri voi, banchiere lui.

E visto che lo ha mandato a casa vincerà le elezioni? E sai xké? Xké draghi schifava all'80% del popolo
Si potrebbe vincere ma @EnricoLetta ha deciso di immolarsi nel nome di Draghi. E avremo il governo della peggiore destra.
Diciamo come stanno le cose: Conte ha ottenuto i soldi del PNRR. Draghi voleva lasciare il Governo. E te sei il nulla assoluto, prendi ordini dal Sistema e ti stai affannando ad allearti con chicchessia e a tirare bordate sulla destra. Ti schifano anche i tuoi elettori. Disonesto
L'agenda Draghi è il pnrr e allora è piu' corretto chiamarla agenda Conte, visto che è lui il premier che si è fatto dare i 209 miliardi

L'Agenda Draghi per l' appunto era l'agenda Draghi. Ora è un diario scolastico qualunque. Di quelli che gli scolari si tirano dietro alla ricreazione.
Così siamo messi
sarò cinico
ma spero che @EnricoLetta lasci perdere le richieste al rialzo di Fratoianni e Bonelli
non ha senso ripetere il fallimento della 
"gioiosa macchina da guerra" del 94"
se il suo faro è l'agenda Draghi inutile vincere con chi non la voterebbe
#ElezioniPolitiche2022

@EnricoLetta sempre sul pezzo: il problema non è la balla fotonica che B. racconta, ma il caro Draghi. Eppure Conte ha conquista il Pnrr anche con il Pd. 

Se non è servo encomio, è codardo oltraggio.

#Conte #LettaCalenda #Calenda #campagnaelettorale2022 #ElezioniPolitiche2022

https://t.co/5TXMN5mOUA avete entrambi come programma l 'agenda draghi????
mi dice quali sono le differenze?
Gli stessi contenuti che aveva proposto Conte a draghi ma che il pdocchi hanno snobbato e additittura sabotato. Ma guarda un po', a volte le coincidenze.
Ma non vi fate un po' schifo quando scrivete sti enunciati? Merdosi!
il programma sottoscritto con @CarloCalenda mi sembra sufficiente.
Aggiungendo che si riproporrebbe Draghi come presidente del Consiglio.

@JoeBiden @BillClinton @VP
@vonderleyen @EP_President
@Europarl_EN @ProfDraghi
@GovernoItalia @Quirinale
@EnricoLetta @pdnetwork
Studiate fratres
https://t.co/0yT9iJSp0j

È l'unica cosa buona e giusta, che ha fatto in anni di politica mafiosa: mandare a casa il governo Draghi! 
Per il resto, i vaneggiamenti di un vecchio rincoglionito che spaccia per meriti suoi , i meriti di Conte, dimostra che la vecchia politica che vi accomuna puzza di stantio

Il nostro Paese al 3,4% è davanti alle altre grandi economie mondiali. Il Canada è a +3,3%, la Francia e la Corea del Sud sono a +2,5%, la Germania a +1,6%, gli Stati Uniti a +1,4%".
Quando si parla di agenda #Draghi questo vuol dire. IV si batterà perché torni. #iovotoItaliaViva
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Agenda Draghi, il Churchill dei Parioli non ha idee, si avvale di questa, ma che ci stai a ffá in politica?? Solo per magna????
"Abbiamo registrato una volontà molto forte di un'intesa da parte del Pd. Abbiamo ribadito che una coalizione che abbia al centro del programma l'Agenda Draghi per noi non è praticabile". Così Fratoianni (Si) e Bonelli (Ev) dopo l'incontro con Enrico Letta #ANSA
Guarda io mi trovo quasi sempre d'accordo con te. E questa era la mia posizione fino a poco tempo fa. Ma la mossa di far cadere Draghi di Salvini e Meloni mi ha ridato una flebile speranza.

Falso indecente l'Italia ti sfida mostra l'agenda draghi dov'è questa agenda draghi
Ma che cavolo è 'sta "agenda draghi"????
Si , tremo all’idea di perdere le alte competenze di questo governo e andare incontro all’ignoto. Secondo me Draghi dovrebbe restare per tanto  tempo. Credo nella democrazia, nel voto. Credo meno  nelle persone che non pensano  soprattutto al bene del paese  ma ai loro interessi
Potete pubblicare l'agenda Draghi, così ne prendiamo anche noi visione.
Ma, veramente, il Sig. Draghi, da dilettante politico, ha avuto l'unica colpa di essersi fidato del PD.
Mortacci, non vi bastano i danni che ha fatto Draghi? Vedremo se gli italiani vorranno il seguito di draghi, vedremo!
L’ha ottenuto Conte e poi quel pagliaccio di Renzi l’ha fatto cadere per accogliere Draghi…il migliore che tutti ci invidiano 😂😂😂
Allarme?? Se il centro destra vince democratiche elezioni dove è il problema... Mi preoccupa di più se per l'ennesima volta il Pd va al governo senza aver vinto le elezioni. Se il popolo è con voi e la mitica, inesistente, agenda Draghi cosa temete?
Ma,esattamente, st’agenda Draghi, che minchia è?

Ma le "nostre" ammesso che vi voti quali sono? L'agenda Draghi?
Ma va la '!!!!!!!!! Un accozzaglia di voi 6 mesi e ritorna il premier tecnico, anzi il mio sospetto è che volete integrare di nuovo Draghi, visto che parlate di continuare l' agenda Draghi a tutti i costi.. Ma a casa tutti dovete andare il 25....👎👎👎👎

Ma è proprio questo il punto: ora, se decidi di correre da solo, tu che in linea di massima sei omogeneo al programma sottostante all'accordo Calenda-Letta, non stai lavorando per far tornare Draghi, stai lavorando - alacremente - per far vincere Meloni.
Il superbonus è stato elogiato in Europa come da tanti economisti. La percentuale delle truffe è del 3% molto inferiore di quella del bonus facciate o delle pensioni di invalidità, aboliamo anche queste? Draghi voleva andarsene e lo ha fatto.
Purtroppo sarà così. @EnricoLetta non dovrebbe neanche trattare con questa gente: non vogliono l’agenda Draghi? Allora vadano con quelli che il governo Draghi lo hanno fatto cadere, non hanno che l’imbarazzo della scelta
Cioè LEI quando incontrando Draghi durante la crisi gli ha detto che un Draghi Bis senza M5S sarebbe stato sbilanciato a destra e non l’avrebbe accettato! Fino a ieri stava inciuciando con Conte (Bibbiano a braccetto con l’apriscatolette di tonno). COERENZA=zero; PROGRAMMI=zero!!
Il super bonus é una delle più grandi truffe dal dopo guerra ad oggi. È far saltare draghi perché la destra dei 5 stelle non voleva accordo col PD con la scusa del termovalorizzatore é frutto di una politica indecente che pagheranno gli italiani non grillo e conte.
@EnricoLetta ricorda #Draghi ,riceveva esponenti di governo singolarmente, dava manciette a tutti ,più si dimenticava quel che prometteva e in consiglio dei ministri i conti non tornavano mai ? Prometti seggi che non hai un mano. Occhio al frontale.#IoVotoM5SconConte 👋👋👋

@elio_vito, tu che conosci bene la #Gelmini e la #Carfagna: si saranno offese perché ho detto che i 10 euro lordi ai pensionati a partire da ottobre,  con @CarloCalenda, @EnricoLetta e#Draghi se li possono ficcare nel culo?
Ieri #Draghi, che è molto più serio di quelli che se lo contendono, ha detto che la famosa #AgendaDraghi, con cui @CarloCalenda e @EnricoLetta si riempiono la bocca, NON ESISTE. L'ha detto Draghi stesso. #Calenda #CalendaChiedeCose #omnibusla7
Ma non si dovevano lasciar fuori quelli contro il programma Draghi?
e perche ora?? perche non l'hai detto  nel governo Draghi O  mooolto prima  sempre governi PD???
Dell'agenda Draghi al Conte 2?
ecco dopo la smemoranda dei tempi e l'agenda della banca evviva l'agenda Draghi ... autografata enrico letta ex direttore di SciencePo a Parigi .. no non c'e confusione no tutto normale hanno inventato il mondialismo di sinistra complimenti Enrico e stai sereno!
ahahah ma non mi dica questa è l' agenda Draghi
Quanta ignoranza, ha fatto più draghi che tutta la sinistra in trent’anni.
che poi se vai da solo e lasci stare l'agenda draghi e calenda e co. qualche voto lo recuperi pure oltre alla faccia

Quindi, chi ha una pensione minima ( inferiore ai 1000 euro e molti sotto gli 800) avrà 10 euro in più in busta paga e chi ha una pensione di 3000 euro avrà 50 euro in più.
Agenda #Draghi, cioè dei farabutti cronici.

@EnricoLetta siete il cancro di questo paese.

#Letta

«Abbiamo ribadito che consideriamo l'idea che un'alleanza che veda al centro l'agenda #Draghi è per noi impraticabile» lo dice Nicola #Fratoianni con Angelo #Bonelli al termine dell'incontro con Enrico #Letta

#LettaCalenda #Salvini #4agosto

L'#AgendaDraghi di fatto non esiste.
Chi lo ha detto? DRAGHI.
Stupendo.
Cari @EnricoLetta @CarloCalenda @matteorenzi
Qui il sogno di alcuni italiani. L’unico modo per evitare un governo demagogico e filorusso alle #elezioni2022
Vogliate considerarlo. Mettete il bene dell’Italia prima di tutto! 🇮🇹
#Draghi #areaDraghi 
@ItaliaViva @Azione_it @pdnetwork
Se il Centrosinistra vincesse le #Elezioni2022 in maniera netta, senza M5S (che poi chi può ancora votarli), #Letta, #Renzi e #Calenda dovrebbero avere le p..le di nominare #Draghi premier.

Perché adesso serve lui.
E #Draghi dovrebbe accettare. Per noi, per l'Italia.

Un sogno?

Un’accozzaglia di gente che ha fatto più danno al paese della peste, per arginare il “fascismo“?
Con cosa? Con filo sovietici e maoisti che hanno fatto cadere Draghi che sostengono Putin e la sua guerra?!
Ci vuole una sinistra con idee, non idee sinistre per mantenere il potere!
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Solo menzogne...! Mi sa che Lei non ha ascoltato #Draghi eppure ne propone l'Agenda. Cialtrone!
Ma magari.. qui si sente parlare solo di accordi di mercanteggio di agenda draghi di sovvenzioni alla guerra.. ma una roba di sinistra quando? Il RdC il salario minimo la legge zan ecc ecc dove cazzo sono?
L'agenda #Draghi è come l'amico immaginario Pantufle.
Speriamo di non trascinarla troppo a lungo sta cosa perché alla fine si paga.
Draghi ha riassunto in due elementi: risposte tempestive e credibilità. Non Twitter. Ripeto Non Twitter. E la credibilità direi che ce la siamo ampiamente giocata
Vero, peccato che lo sappiano in pochi e che quelli stiano dicendo che Draghi e’ caduto per la sfiducia data dal PD… Enrico, se non fa campagna sui social, se non invade i media - come fanno Salvini e Berlusconi, ben più di lei - il 25 settembre il PD sparisce con i 5S!
Cingolani e Panetta ministri per Meloni suggeriti da Draghi: il sospetto della Lega [di Emanuele Lauria, Serenella Mattera] https://t.co/wszDFDqUlT

Macché loro hanno già  l'agenda Draghi!
Attenti: hanno l'agenda Draghi!🤪
Okkio all'agenda Draghi!😜
Ragazzi che con voi continueranno ad essere sfruttati con l'alternanza scuola lavoro, e se gli va bene troveranno stipendi bassi o da fame senza un S.Minimo, senza un minimo di reddito di c., se gli va bene avrà un governo tipo Draghi che gli darà 6 7 euro lorde in più al mese!
Draghi non e' un unn  presidente del consiglio, ma un multinazionale attaccato ai poteri occulti.. e' capace solo a far fiorire soldi per chi ne ha.. e affamare il popolo, non ha empatia e non e' un etico

Ehehehe, prega prega, che qui puoi affidarti alle macumbe per fermare la Meloni. Che per inteso, secondo me se la fa sotto a governare e chiederà aiuto a Draghi, in un modo o nell'altro (vedi Cingolani o intervista di Crosetto).
Evitare questi insulsi inglesismi è possibile? Peraltro lo disse anche Draghi, forse non lo ha scritto nella famosa agenda che va tanto di moda, ma l'ha detto...
Indicando subito Draghi come presidente del consiglio e dichiarando subito che non ci sarebbe stato più nessun vaccino o green pass obbligatorio? Secondo avreste vinto...

Riguardo alla domanda fatta da @zdizoro a @EnricoLetta su #DiMaio...è evidente che nei mesi scorsi ci fu un accordo tra i due,perché DiMaio fa perdere più voti di quelli che porta,secondo me l accordo fu siglato per votare il Governo #Draghi da parte del M5S nel gennaio del 2021

Se idee non ce ne sono copiamo quelle di draghi !
Il governo Draghi è stato mandato a casa dal Cinqueestelle, con cui dovrete raggiungere un accordo. Sempre che vinciate le elezioni, cosa alquanto improbabile.

Quindi il governo Draghi era delle “sinistre”?
Draghi chi?
Draghi l’ha mandato a casa il PD spingendo Draghi a far votare solo la mozione 1!!! L’accordo che avevate con Conte era che il M5S la votasse ed invece non l’ha fatto è così siete andati a casa!!! Non Vi riesce nemmeno a fare i giochetti sottobanco…

Ma questa agenda Draghi dove si compra ? Almeno avendone una copia possiamo leggerla ? O è possibile solo scrivere appuntamenti e ricorrenze ?
Ed è proprio per questo che sparirete, per l'agenda di Draghi🤣
Il governo Draghi lo hanno mandato a casa GLI AMICI TUOI QUELLI CON CUI TI SEI ALLEATO.  Ma quante cazzate spari? Pensa a chi stai sponsorizzando te . Quello schifo di SPERANZA. PAGLIACCI
Ma fatti furbo pidiota che non sei altro,sono stati i tuoi amici penta stellati a far cadere il governo e subito dopo il tuo caro amico Draghi aveva dato le dimissioni !!!

Tutto molto bello. Peccato che si tratti di uno straordinario ribaltamento della realtà: Letta ha raccolto un PD succube di Conte e lo ha mantenuto tale fino al giorno della sfiducia a Draghi. Raccontiamoci la verità…

Dato che il tuo programma l'ha scritto un altro si può sapere almeno cosa c'è scritto in questa famosa agenda Draghi?

Ma veramente possiamo perdere tempo e energia dietro a due mentecatti falliti come #Fratoianni e #bonelli ????
Due che hanno sempre votato contro #Draghi e che sono vivono nel mito della Russia di #Putin ?
Enrico non c’è spazio per le trappole.

Se questo è vero, non ne esce male tanto la Meloni, ma il @pdnetwork di @EnricoLetta che si è speso tanto per l'agenda Draghi mentre Draghi cosa fa?
Suggerisce alla Meloni i ministri, come se Fdi avesse già vinto?
Finisce che intorno all'agenda Draghi si ritroveranno PD e Fdi...

Possiamo lasciare i comunisti e parassiti della società a sinistra? La situazione è sempre peggio dopo Draghi. 
Piuttosto che vincano questi incompetenti di sinistra meglio gli incompetenti di destra.

L’agenda Draghi è l’alibi. La spartizione delle poltrone il vero cuore pulsante di ogni decisione.
Alla fine, però, anda e rianda gli elettori due considerazioni magari le fanno.

Il Governo Draghi si è dimesso.
Buffone.

#Italia
Enrico #Letta: "Nel nostro programma ci sono molte cose che non c'erano nella agenda Draghi"

@ultimora_pol

Scusami ma leggo che probabilmente ci saranno Calenda e Fratoianni nella coalizione. 

Cosa hanno in comune Calenda e Fratoianni? Fratoianni che tra l'altro ha appena votato contro ingresso NATO di Finlandia ee Svezia, oltre a non aver mai votato fiducia Draghi ovviamente
Quindi converrai che si tratta di una coalizione *puramente elettorale*.

E allora perché M5S no? Non può essere una questione di programmi o Draghi, altrimenti Fratoianni dovrebbe essere out.

Cmq io un Calendario a Calenda glie lo farei fare. Da Gennaio a Dicembre eh, completo. 
Genbaio vicino a un reattore, acceso se possibile. Febbtaio vicino al termovalorizzatore. Marzo vicino al Rigassificatore. Agosto in costume con Draghi a Forte dei Marmi. Dovete soingere

IL GOVERNO  DRAGHI  E' STATO  MANDATO A CASA DA  CONTE CHE  DA  MOLTO  TEMPO  VOLEVA  TOGLIERE  LA FIDUCIA  PER  NON AIUTARE I  FRATELLI  UCRAINICI. GRAZIE  A  DI  MAIO  CHE  SI  STACCATO. F.I. LEGA E 
 POPOLO  CHIEDEVANO  DRAGHI  BIS  SENZA  GLI  M5S.
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Ancora con sto draghi, non è stato sfiduciato, è scappato via
Draghi si è autosospeso. ED IL  PNRR DA 209 MILIARDI DI EURO È STATO PORTATO IN ITALIA DAL PRESIDENTE DEL M5  PROF. GIUSEPPE CONTE.⭐
In questo caso no, sì è fatto solo i suoi interessi.Diciamo che ha saputo fare le cose, ma le sue però. Comunque, brava hai detto giusto io voterò sicuramente l'alternativa Renzi. Senza ombra di dubbio. Potevamo essere tutti insieme al centro alternativa Draghi alla Dx, Sx e 5s.
A forza di nominare DrAghi attento che questo esce e ti smentisce allora si che ce da ridere 😂😂😂😂😂
Il governo draghi l’ha mandato a casa lui stesso, quando aveva avuto una fiducia a favore.
Draghi voleva afossare migliaia di imprese e attaccare le proprietà private ! (Vedere gruppo dei Trenta e la loro  agenda … ) Berlusconi NO!
Non è vero che Silvio Berlusconi ha mandato a casa il Governo Draghi ciao Rodolfo  attendo una tua risposta grazie mille ciao 👋 🙏
Ma @EnricoLetta non è stato al Governo? E perché lo dice solo ora, forse perché si sentiva al@sicuro con Draghi?
Ma chi l'ha voluto #draghi? Solo voi per le poltrone perchè gli italiani hanno votato tutt'altro come del resto faranno il 25 Settembre.
@EnricoLetta deve spiegarci come si può portare avanti in parlamento l'Agenda Draghi, mettendo negli uninominali gente che sostiene il partito di chi ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi.
Ma sei serio? Affrancato da Conte quando? Pur sapendo che Conte non avrebbe votato fiducia a Draghi ha continuato a far credito e a legittimare quel pagliaccio. Solo giorni dopo il voto, solo allora si è reso conto! Ma cosa dici?
I numeri c'erano, draghi vi ha letteralmente sfanculato...fai il bravo e posa il fiasco

Ma ce la spieghi questa agenda draghi?
Questi continui ricatti al m5s hanno rotto! Draghi non se la meritava la fiducia, punto!
D’accordo con te, da un ex PCI. Dobbiamo liberarci della “ agenda Draghi” che manca di tante parole ma soprattutto manca della parola “ mafia “.
Ma la smetta!!! Si tolga quelle fette di salame, no anzi sono più spesse sono fette di zampone, dagli occhi, draghi ha manipolato anche lei, ah ovvio berlusconi fa letteralmente schifo intendiamoci
Del voto utile me ne frego .. bisogna portare gente competente in parlamento .. questa è la priorità .. io spero non vinca nessuno così ci teniamo ancora  Draghi ..  .. per quel che mi riguarda voto Italia Viva .. le ammucchiate solo per vincere non mi sono ma piaciute
E che c'entra Draghi? Mica il PNRR l'ha ottenuto lui. E tu che lasci intendere certe cose, sei un buffone

Più che I contenuti, mettere al centro la spartizione delle candidature nei collegi. Il programma? Niente, tanto c'è l'agenda Draghi. Prima o poi qualcuno vedrà questa fantomatica agenda.
L'agenda Draghi ci fai scompisciare🤣🤣🤣🤣🤣

Con Carlo Calenda ed Enrico Letta a tutta forza con i contenuti del Governo di Mario Draghi per un'Italia Europeista ed Atlantista

Mario Draghi. Unica alternativa Enrico Letta
#Draghi in conferenza ha lasciato uno spiraglio aperto sulla possibilità di tornare a fare il premier. Subito sono esplose le chat del #Pd: a sperarci più di tutti è #EnricoLetta  https://t.co/wTYrN0ihh2
Tutte queste cose sono nell'agenda Draghi?
ma ce la dici qual'e' sta casso de agenda draghi?ma che e'?

Almeno fai un piccolo sforzo e facci conoscere le tue idee ..finora solo chiacchere per le poltrone ed il richiamo ad una inesistente agenda Draghi frutto della tua testa vuota  e della mancanza di idee
Al voto si sceglierà fra 2 idee alternative d'Italia: l'agenda Draghi (per ora la sostiene solo Italia Viva di Renzi) e quella confusa e pasticciata dei due carrozzoni meloniano e lettiana.
Dovreste consolidare un programma e unirvi alle forze che lo condividono. Senza pensare a chi ha votato fiducia o no ma a che condividerà il vostro progetto. E poi alla fine L unico modo per vincere sarà convincere draghi a candidarsi con voi!

Che palle, sempre la stessa storia, e poi le tasse non le diminuite mai, ci fate tutti scemi? Avete fatto tutto il possibile per far saltare Draghi e incolpare la destra; Pinocchio è un dilettante confronto a voi!
Spero
figuriamoci se draghi guarda calenda letta bonelli e fratojanni....
Credo che anche Yoda niente potrà di fronte alle linee rosse
E si risentono pure se glielo dici. Fanno i grossi e si offendono. Mistificatori della realtà a livelli biblici. Nemmeno hanno sentito cos’ha detto #Draghi in proposito.

Certo che il covid fa dimenticare tutto, Remember
Chi ha permesso la fine di Draghi: svolgimento..
PD e 5s il giochetto non è
riuscito bene

Elezioni, Troiano (IV) : Pd-Azione per agenda Draghi ma con sinistra, e’ farsa:   “Chiudete patto con Enrico Letta su rigassificatori e agenda Draghi, ma non chiudete a quella sinistra che non li https://t.co/GBJuzBiyaf

AGENDA DRAGHI
NON VUOL DIRE UN CAZZO.
RIPETILO CON ME.
L'ONESTÀ E LA DIGNITÀ È LA PRIMA COSA NELL'UOMO COME GLI ELETTORI DI @ItaliaViva CHE AMANO @matteorenzi E IL GRANDE #DRAGHI.
CHI VOTERÀ ANCORA @EnricoLetta E @CarloCalenda COSA SONO ? GENTE DI MERDA CON GRANDE RISPETTO PER LA MERDA.

Pare che ripropongano l' "Agenda Draghi".
Una specie di Smemoranda ma molto più commovente (soprattutto per noi 🤌🤌🤌).

UNA SOLA PAROLA: VERGOGNATEVI TRUFFATORI DEL POPOLO INSIEME A QULL'INCAPACE DI @EnricoLetta.
FORZA @ItaliaViva E FORZA @matteorenzi CON IL NOSTRO GRANDE #DRAGHI.

Magari se non sostenevate i 5S e li lasciavate morire ora avremmo ancora Draghi!
Prendetevi le vs responsabilità una volta ogni tanto!
Ma probabilmente Bettini aveva degli affari suoi da difendere?
È lui che decide?
Ma Draghi non si era dimesso e le dimissioni erano state accettate dal Quirinale che ha indetto le elezioni? Il governo sarebbe in carico x il disbrigo degli affari correnti. Con affari correnti il PD intende tutto come prima e più di prima?
#facciatosta

Da iscritto della prima ora di Azione ed elettore per anni del PD, posso dirvi che state facendo una figura ridicola. 
Vi riferite all'agenda Draghi che ha la credibilità tra le sue premesse. La vostra sta arrivando al livello Salvini/Conte.
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credo che Draghi si sia già tirato fuori e che italiaviva non supererà il 4%. l'Italia presenterà 40 liste diverse e le destre vinceranno. questo è quanto, non c'è speranza, se non che si ritornerà la prossima legislatura

Appunto si “sacrificato” i giovani. Bestia
Lo scrivo dalla caduta del governo, queste elezioni si vincono con un solo argomento: con Draghi o contro. Per il cdx, Draghi è il primo nemico è avevano l’unica scelta, quello di farlo cadere il prima possibile. Con Draghi al gov il loro finto “siamo liberali” e’ smascherato.

Caro Carlo Collodi, finitela col teatrino, è chiaro che il vs obiettivo è non far vincere il CDX più che realizzare l'agenda Draghi.
Insulti, minacce e ultimatum: il campo di Enrico Letta naufraga su Twitter. Rottura tra Sinistra e Azione - Il Tempo https://t.co/MecU1bgNOG. LETTA DEVI ANDARTENE. VIGLIACCO AFFARISTA PEGGIORE DI DRAGHI. IL FIGLIO ABORTIVO DI MATTARELLA. FASCISTA.
Quando la smetti di farti prendere x il culo da Fratoianni e Boselli, due anti Draghi  purtroppo confermi la tua natura “ sei un pesce in barile” stai distruggendo il PD .😤

Infatti ha detto che la vera agenda Draghi è la “credibilità internazionale”. Quella che per esempio il Presidente del Consiglio dell’Operaizone dalla Russia con amore non ha mai avuto.
Non credo, che l’armata brancaleone messa in piedi con la fantomatica agenda Draghi ,prenderà i voti per vincere,
Quindi Draghi avendo la maggioranza ha lasciato i lavoratori senza mensilità, un po' di umiltà e sarebbe rimasto, perché la maggioranza c era, Draghi il capriccioso
L'agenda di draghi è un insieme di manovre di emergenza! Questo è il vs programma??? 🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻

Fratoianni e Bonelli chiedono a @EnricoLetta di rinegoziare il patto sottoscritto ieri. Non c’è alcuna disponibilità da parte di @Azione_it a farlo. L’agenda Draghi è il perno di quel patto e tale rimarrà. Fine della questione.

"Fratoianni e Bonelli chiedono a Enrico Letta di rinegoziare il patto sottoscritto ieri. Non c'è alcuna disponibilità da parte di Azione a farlo. L'agenda Draghi è il perno di quel patto e tale rimarrà. Fine della questione". Queste le parole di Carlo Calenda, leader di Azione.🗣️
Ecco perché è impossibile votare PD. Draghi ha inanellato cose senza senso, prima dimissionando il 14/07. Bluff plateale. Voleva solo decidere tutto lui, punto. Secondo errore dare l'idea di volersi sbarazzare dei 5S pur avendo bisogno dei loro voti. Terzo, fidarsi di Berlusconi
Cioè c’è uno che ci toglie Conte dalle palle (mentre il PD lo voleva) porta Draghi in Italia e con questo fa a brandelli i 5S, poi ti giri e ti dicono che ha fatto tutto Letta 😂
Il governo #Draghi è ancora in carica ma i soldi non si vedono. Lei Letta sta prendendo l’andazzo di Calenda. Bella non è.
l’unico motivo che volevate tenere draghi era per non andare a votare e visto le alleanze vergognose che state facendo per non perdere la paura era fondata… prima di attaccare gli altri guarda nel tuo che a ciarlatani non stai messo tanto bene 😅
@EnricoLetta ha detto a #LaCorsaAlVoto che se non cadeva il governo Draghi avremmo avuto una mensilità lavorativa in più, facevano la sorpresa? La tenevano nascosta? È umiliante, ha anche parlato del drammatico divario sociale, per la banda larga , questo è vivere su un altro 🤌😂
Dall'alto del tuo 5% forse hai deciso di dettare legge... ma tu in fin dei conti ma chi cavolo sei? E soprattutto che cosa hai fatto x sentirti il migliore? Ma sgonfiati dai arrogante e inutile politico! Agenda draghi.. in sostanza tu che proponi?? #CalendaChiedeCose
Ma cosa cazzo è questa Agenda Draghi?? alle industriali mi segnavo i numeri di telefono dei compagni e amici nell' agenda... Draghi nella sua Agenda scrive cosa??

Concordo con Letta. Allora che senso ha il no ai 5 stelle quando vuoi imbarcare SI che è contro il. Gov Draghi e ha votato contro ratifica Sve e Fin in NATO (m5s ha votato sì)?
@EnricoLetta se avesse solo un pò il polso del Paese reale, capirebbe che la maggior parte degli italiani non si dispera per la caduta del governo Draghi.

Ma poi questa fantomatica Agrnda Draghi, di che parla???? Ma non è che in fondo sopra a st'agenda non c'è scritto niente????
@EnricoLetta dicci chi ha portato a casa 209 mld? Tu? Berlusconi? Draghi? O Giuseppe Conte?
Difficile che Mario #Draghi si metta a fare politica. Più probabile che diventi nuovo presidente del Parlamento Europeo dopo Michel

Agenda draghi senza draghi non ha senso. Il 30 % è  nettamente sovrastimato ed è quello che farà ri-perdere le elezioni al PD. Se io fossi un loro elettore me ne andrei, sapendo che il 30 % del mio voto, te lo pappi tu
Draghi ha capito con che razza di persone aveva a che fare, tipo te, e ne ha tratto le conclusioni. Berlusconi è, che ti piaccia o no, uno statista, tu invece non sei che un rancoroso incapace. Stai sereno Enrico!
ALLE ELEZIONI RICORDATEVI DEI PARTITI CHE HANNO APPOGGIATO QUESTO DELINQUENTE AFFARISTA   #PartitoDemocratico #matteosalvini #MatteoRenzi #pd #EnricoLetta #ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022 #elezioni #draghistan #Draghi #draghiingalera #SperanzaAssassino #Speranzaingalera💰🇮🇹🐉

@EnricoLetta Ottimo. Abbiamo capito che per te l'essenziale è che ci sia Fratoianni (che è contro la Nato, contro Draghi e contro rigassificatori e termovalorizzatori).

Addirittura se non c'è lui, molli anche @CarloCalenda. 

Ma cosa vuoi esattamente al governo? Non si capisce.
Carletto, sta emergendo la tua indole da bulletto?
Il PD ha avuto una pessima idea nel siglare un accordo con te, lo stai affossando.
Sarebbe meglio che vi staccaste, tu e la tua agenda Draghi potreste così fare ciò che vorrete.
Non è utile per noi il tuo partito liberal-chic

@EnricoLetta ma per quale motivo vuoi SI e Verdi nell'alleanza? Sono come i 5S, e come hai giustamente detto tu non c'è spazio per chi ha fatto cadere Draghi.
Qual'è poi la ragione politica per cui @matteorenzi non è dentro?

Troppoboni!!! 
Come di farà a gestire tutti questi quattrini che ci arrivano dall'agenda draghi?

Ehh niente non ce la fate.
Il governo #draghi lo ha "mandato" a putt... il @Mov5Stelle....
Ricordatetevelo...

Ma Draghi che dice che lo nominate ogni due secondi?
È d’accordo?

Sono gli stessi che ti ritroverai in un futuro governo del Presidente. Perché a questo state puntando.
Avere l'Italia ingovernabile per costringere Mattarella a richiamare Draghi.
E quindi di nuovo tutti a tavola, come se niente fosse.
@matteorenzi @EnricoLetta @luigidimaio

Il lavoro, ve ne sbattete il cazzo e dite apooggiamo Draghi, 5s irrsspinsabili. Ma lo sapete quello che è successo. Perché secondo non sapete niente, e se lo sapete peggio. 

Sarebbe da prendervi e mandarvi a casa a tutti. Tanto il paese è morto. Servono riforme strutturali serie

#ElezioniPolitiche2022 “Nel nostro patto ho chiesto a @EnricoLetta condizioni stringenti, perché senza un minimo comune denominatore non si va da nessuna parte. L’agenda #Draghi per noi è un perno irrinunciabile”  @CarloCalenda @Azione_it a @radioanchio📻
https://t.co/DUhtMiBrkt
E che c'entra Calenda e l'agenda Draghi?
Uno sforzo essenziale che crea confusione.
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Quindi @EnricoLetta sta proponendo di allargare l'alleanza anche ad IV per includere tutti i partiti che hanno votato la fiducia al governo Draghi di cui condividono il 100% degli obiettivi programmatici e di riforme strutturali e avere una coalizione più omogenea e credibile?
Con la patrimoniale / tassa di successione? Agenda Draghi se la sono già scordata tutti…
L'unica Agenda Draghi che vi accoglie...

A CHI CONDIVIDE? ABBIAMO GIà VISTO CON  DRAGHI....QUELLA è L'ACCOZZAGLIA...OGGI COSì... DOMANI POMì....
Il governo Draghi L ha mandato a casa il tuo amico #Conte ! Diamo il vero nome alle cose e so nn hai le palle per farlo allora taci che figuri meglio
Agenda Draghi è come l'agenda rossa del povero Borsellino. Non si sa cosa contiene.
Ma il voto sulla fiducia a Draghi non ha ottenuto quei voti  "Passa la fiducia al governo Draghi con 95 sì ma solo 133 votanti: non partecipano M5S, Lega e FI. Il numero legale è stato garantito dalla presenza in aula dei senatori cinquestelle, "presenti ma non votanti"... Cit

I contenuti sono arrivati solo a te, se sento parlare di Letta in tv come al solito è solo per raccattare qualche misero voto o per evitare di far vincere la destra, idee originali zero spaccato, ora copia pure il programma a Draghi(che intanto ha già fatto il lavoro sporco)
Scrisse colui che si rifiutò di dare a Draghi il voto come pdr per non perdere la poltrona....
@CarloCalenda DA GRANDE FARABUTTO E TRUFFATORE DEL POPOLO È ENTRATO NELLA MERDA DEL @pdnetwork DI @EnricoLetta COSA CHE @matteorenzi NON HA FATTO E MAI FARÀ PER DIGNITÀ E AMORE DEL PAESE COME @ItaliaViva E #DRAGHI.
Tra due idee? Cioè quella della destra destra di Meloni e Salvini e quella della destra da salotto  che rappresentate: agenda Draghi liberismo nucleare e altre amenità. No grazie a entrambe.

@CarloCalenda  @matteorenzi  @EnricoLetta  Urlate che i 5S hanno fatto cadere il #GovernoDraghi . Però quando Draghi voleva andarsene a fare il PDR, perchè non avete gridato alla rovina dell'Italia? #grandibuffonitruffatori
Che palle co sto draghi
Voterò #ItaliaViva ed il motivo è semplice, voglio che la lucidità politica che ha portato alla caduta del Conte1 e che poi ha portato ad avere #Draghi esista ed abbia più forza possibile, vedrete che quella lucidità ci servirà ancora
La forza della ragione VOTANDO @ItaliaViva (= #DRAGHI, ) DEVE PREVALERE SULLA MERDA DI @EnricoLetta E @CarloCalenda .
Eh ma che palle!!! Ci manca poco che accusate di Deicidio chi ha osato sfiduciare Draghi. Sono le dinamiche della democrazia. Voi state facendo con Draghi le stesse cose che facevano i berlusconiani con Berlusconi. Siete una nausea. Perché non ha candidato Draghi???
Draghi si è dimesso, qualcuno ha chiesto un rimpasto senza il M5S, e Draghi se ne è andato via perché stufo di avere a che fare con gente che non va d'accordo su nulla. Un po' come il vostro schieramento alle politiche di settembre.

@EnricoLetta #candidateCappato
Potreste dirci sinteticamente in cosa consiste l'"ag Draghi"?Almeno io nn l'ho capito,per niente!Cos'ė in maniera specifica:+ armi all'#Ucraina?la #PACE sempre + lontana?Che significa"fine della questione"! Un'affermazione lontana da un sistema democratico. Voto sinstra nn destra
Agenda #Draghi da far ingoiare a tutti gli elettori del #Pd, dipendenti pubblici bastonati da #Brunetta, maestri e professori che ce l'hanno a morte con la #Gelmini. Avanti tutta Asteroide.
Che poi basta fare il riassunto del discorso di Draghi al Senato. Quanto ci vuole? Un’ora? Due ore?
Io poveraccio, ignorante ho capito che Draghi sta lavorando per la Melona e tu integerrimo?
Se Mattarella ci rifila di nuovo draghi e quindi a seguito il buffone speranza è Company, io vado a Roma e me lo mangio vivo!  E notare  sono una persona moderata e pacifica ma stavolta gli rompo i coglio...
Che dicono @EnricoLetta e @CarloCalenda..????? Agenda Draghi e draghi flirta con la Meloni e insieme stilano la lista dei ministri..
Mi sa tanto, che il vero perno, più che l’Agenda Draghi, è il Patto dei Lupi !
Devo spianare col piccone qualche metro quadro di terreno. La terra è durissima, ma ho trovato il modo di sublimare la fatica. Ogni picconata la dedico ad un simpatico personaggio;una per speranza, una per letta, draghi, lamorgese, ricciardi, burioni, giggino.
Vai Carlè,sono solo tua😻

Eventualmente è il suo piano B nel caso lo scarichino definitivamente. Avrebbe dovuto chiudere lui per primo: se hai sostenuto fino alla fine il governo draghi e chiudi ai 5S per non averlo fatto, allora chiudi subito anche con quei due che si sono comportati allo stesso modo ➡️

Ormai tutti gli sforzi di @EnricoLetta sono profusi nel salvare la poltrona a @luigidimaio quello che definiva il #PD il partito di Bibbiano.

Cosa hanno promesso #Letta
e #Draghi a #gigginoacartelletta in cambio della scissione nel #M5S?

Eh, già. Comanda lui, se la canta e se la suona, col 3,8%.
Poi, vuole pure fare il Premier, perché meglio di Draghi, solo lui.
Ancora non capisco come Letta non si sia stufato e non lo cacci a calci. Ma secondo me, manca poco.

ANDIAMO TUTTI IN AIUTO A @ItaliaViva @matteorenzi E  AL GRANDE MARIO #DRAGHI PREMIER.
PER EVITARE CHE IL PAESE SIA SOMMERSA DA FANGO,FOGNA E MERDA, COME LA GRANDE AMMUCCHIATA DI @EnricoLetta E  @CarloCalenda .
Tanto Draghi sarebbe durato altri massimo sei mesi. In più siamo ancora in attesa dei suoi miracoli mentre le sue cattiverie (greenpass senza lavoro) e minacce (non ti vaccini, ti ammali, muori) ce le ricordiamo benissimo. 

Per questo speriamo che sparisca insieme a voi
È verissimo, postato sui canali social PD per giorni, al tempo
Ma non lo sapevi che mentre Renzi si dava da fare per cacciar Conte e far arrivare Draghi loro brigavano X salvare a tutti i costi il culo di Giuseppi, dando a Renzi del mandolinaro con Calenda che lo chiamava pazzo?

VOTARE @ItaliaViva È LA COSA PIÙ GIUSTA E ONESTA PER AVERE UN GOVERNO GUIDATO DA #DRAGHI E @matteorenzi . ALTRE SOLUZIONI SONO PIENE DI MERDA.
ORA CHIEDO : CHI VOTA @EnricoLetta È @CarloCalenda CHI È OLTRE UNA FOGNA?

COMPRIME I DIRITTI CIVILI?
MA LO HAI DETTO DAVVERO?
CON #SPERANZA NELLA COALIZIONE E APPOGGIO TOTALE A #DRAGHI?
AVETE UNA TALE FACCIA DA CULO CHE NON CI SI CREDE.
#CIALTRONI
Agenda Draghi? Non esiste. 
Lo ha detto #Draghi stesso. Povero Calenda, deve correre in cartoleria a comprarsene un’altra. Noi intanto lavoriamo per un’Italia più giusta e più verde.
#verdisinistra #sinistraitaliana

Arrivo anche a tenere in conto che nessuno quando governa mette mano alla legge elettorale che lo ha messo lì o al massimo lo fa ponderando la nuova legge in base a quanto gli conviene.
Col governo tecnico Draghi era il momento giusto per farla super partes.
Invece nulla.
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No. E' che ne hanno due: uno prevede la continuazione del metodo draghi, l'altro vuol farci diventare il venezuela d'europa.
Scusate ma il danno che hanno fatto i cinque stelle non conta facendo cadere Draghi  per mettere la bandierina su proposte che si starebbero votate quel giorno, in passato hanno delegittimato  tutti e tutto eppure le si è perdonato adesso e troppo
con la banda che ha messo assieme, non arriveranno da nessuna parte. Mi aspetto che Mattarella confermi Draghi e i suoi collaboratori (quelli validi, gli altri a cagare), poi voglio vedere chi nel Parlamanto gli negherà la fiducia
Che l'agenda Draghi non esiste l'ha detto lo stesso Draghi.
Draghi lo avete mandato via VOI. Avete fatto il lavoro sporco per conto della destra. Siete dei portaborse di Salvini. Non dovevate allearvi con nessuno e alla fine lo avete fatto con tutti. Il 110 sono stati soldi a pioggia anche a chi non ne aveva bisogno! E' un fatto!
No NATO, no agenda Draghi etc sono linee rosse per noi e per @Piu_Europa. Adesso decida @EnricoLetta.
Ma Lettiera per Draghi a quale loggia è iscritto? La stessa dello zio?
Ma perché mentire? Draghi stesso ha detto che ci saranno misure straordinarie per le famiglie e le imprese prima di settembre. “Straordinarie”. Non è cambiato nulla. Anzi lavora più tranquillo.
A questo punto più che agenda Draghi, che risulta troppo legata a una singola persona, potremmo cominciare a chiamarla #agendaPnrr o agenda della responsabilità. Tanto quello è: rispettare il piano concordato con l'UE per le riforme strutturali
quello che sfugge ad @Azione_it @CarloCalenda è che il tentativo stesso di @EnricoLetta di fare alleanza anche con chi ha votato contro Draghi, contro l'ingresso di FIN e SWE nella nato, è un fatto squalificante da qui scappare a gambe levate. 1/2
Non ha bisogno di Agenda Draghi, ha già fatto comprare a @EnricoLetta l’Agenda Calenda, che è come la prima più nucleare e presidenzialismo. A voi danno giusto la pagina del 29 febbraio … buon seggio.
macché Renzi. È già un miracolo se da solo supera il 3%e porta a casa una decina di parlamentari. Una campagna elettorale seria si doveva fare solo chi ha sostenuto Draghi fino alla fine. Rivolgersi al Paese e dire : noi abbiamo sostenuto con lealtà il miglior governo possibile.
Dario, il terzismo alla volemose bene con noi non funziona. Avete firmato un patto. NATO, rigassificatori, equilibrio di bilancio, revisione rdc, agenda Draghi. Dall’altro lato c’è una dichiarazione al minuto contro tutto questo. Chiarite. Punto.
Siete al governo da tempo immemore prima c'era un certo  Letta,segue Renzi che ti ha fatto stare sereno a Parigi,poi  al governo con 5*,poi con tutti x Draghi dimenticavo Prodi e  governo Monti e dei giovani non vi è  fregato mai un c non venirmi a dire che questa non è propagan💤
@EnricoLetta se c'è una cosa che puoi copiare dalla Meloni è che non cerca nessuno, sono gli altri 2 che stanno scomparendo a cercarla.
Amnesty è un'organizzazione fascista di estrema destra gestita da amici di Orban e conoscenti alla lontana della Le Pen che nel giorno della sfiducia al gov. Draghi hanno telefonato tramite emissari dell'ambasciata russa al cugino del benzinaio dove di solito fa il pieno Salvini
Smatila sembrate bambini fate pena chi è il cervello che altro gegno draghi 500e di pensione ti aumentano 10 euro fate schifo voi i sindacati non c'è limite alla vergogna puoi mettere assieme anche tutte le associazioni ma vi manderanno a casa mantenuti vergogna
E cosa si aspettava? Li sta attaccando da mesi per buttarli fuori = farli alleare con i 5S. Il problema è che in questa fighissima guerra di duri e puri a rimetterci siamo noi. Più che l'Agenda Draghi, servirebbe il Metodo e l'approccio rispettoso di Draghi, non crede?
Per uscire dallo stallo anziché parlare di agenda Draghi, proporrei un’agenda di respiro europeo: Verde, Democratica e in Azione.
Il rancore mai sopito di @EnricoLetta gli ha impedito di fare l’unica cosa naturale, buona e giusta da fare: allearsi con @matteorenzi che si è sempre battuto a favore di Draghi. Se le motivazioni sono cattive difficilmente esce qualcosa di buono.
è tt una sceneggiata per far parlare di sé e screditare il PD. In più sta usando l' autorevolezza di Draghi per legittimare la propria posizione, come un Di Maio qualsiasi. Già scritto che tempo un paio di giorni si sfilerà per cercare nuovi lidi

Quello che ha permesso di attuare l'agenda Draghi, è il metodo Draghi, fatto di pazienza, ascolto, condivisione ed inclusione. Invito Calenda e i Draghi anni ad ispirarsi a lui soprattutto nel metodo
News!! Pompei: dai nuovi scavi spuntano le prime 3 pagine dell'agenda Draghi. @EnricoLetta e @CarloCalenda avvistati con pala e piccone nei pressi del sito archeologico.
Una vera pagliacciata l Agenda Draghi
La più grande catastrofe e’che tra agende Draghi etc qui ,bracci di ferro Cina Usa per Taiwan, Putin vs Ucraina… nessuno dice una parola su ciò che sta per arrivare: il pianeta e’ andato,ormai è certificato e noi imperterriti come se ci fosse il dopo ad aspettarci . Incredibile
Ma gli hai raccontato dell'agenda Draghi,degli inceneritori e del nucleare di Carletto?O come al solito da buon opportunista e sciacallo utilizzi i giovani come hai utilizzato la morte del venditore ambulante africano di Civitanova solo ed esclusivamente x i tuoi scopi elettorali
Per la verità “agenda Draghi” lo ha coniato Letta, il geniale stratega del Nazareno😜

A me turba che in accordo @CarloCalenda-@EnricoLetta vogliano correggere RDC secondo agenda Draghi, che per ammissione di Draghi non esiste. Esistono invece le conclusioni della prof.ssa Chiara Saraceno, nominata da @AndreaOrlandosp, ribadite su @espressonline e @_MicroMega_
Enrico ti sei distratto, Draghi ha voluto andare via xchè aveva i numeri x rimanere ma ha preferito comportarsi come uno Schettino qualsiasi
L’agenda Draghi cosa prevede per la sicurezza dei sudditi? E gli aumenti salariarli saranno questi?
Draghi ! No tu..lo hai mandato a casa .. sei un infame ..
Mente sapendo di mentire, questo pdm! Il governo Draghi ha incassato la fiducia dal senato, ma il PdC ha deciso di rassegnare ugualmente le dimissioni, perché era stufo, di Letta e di Letta e di quelli che lo tiravano per la giacca! Fra 4 mesi le camere si sarebbero sciolte ugual
Fine della questione. Per sempre. Non possiamo buttare via tutto per degli estremisti inconcludenti. #Azione #Draghi
Il governo Draghi non piaceva a nessuno. Cerca forse di dirottare voti verso Forza Italia?
È probabile che non lo hai capito mó to spiego: draghi ha rotto il c@xxo! Il 90% degli italiani non lo vuole compreso speranza! Contento? Mottódetto
Puzzer pronto a sfidare Di Maio a Modena #DiMaio #Puzzer #Modena #Pd #EnricoLetta #Bibbiano #Italexit #Draghi #Speranza

Ancora.... draghi ha fatto tutto da solo
Ma smettila di riempirti la bocca. Tu con #Draghi non centri un cz. Pensa piuttosto che i tuoi voti serviranno a far eleggere un #Fratoianni che ha votato contro Draghi 61 volte
agenda draghi?!? mi ci pulisco il culo.
Il governo Draghi aveva già ampiamente strarotto i coglioni caro Letta! Un esponente della finanza è stata una scelta pessima fin dall’inizio e alla fine la misura era stracolma! Gli enormi casini poi che ha creato col 110% dovrebbe pagarli di tasca sua!
Sig Calenda ancora con questa agenda Draghi! È diventato un ritornello. Manca una base musicale. Il tormentone estivo. Qualcosa di vostro volete metterla nel programma o Draghi da solo ha saturato tutte le vostre proposte?
Agenda Draghi ...

Agenda Dote ai diciottenni: che cos’è e perché causa scontri tra Letta e Draghi
Il segretario dem Enrico Letta propone un bonus per invogliare i 18enni a uscire di casa utilizzando la tassa di successione, ma riceve la bocciatura del premier Mario Draghi
20 Maggio 2021 20:58

@EnricoLetta e @carlocalenda, supponendo che troviate altra formazione che condivida in toto la fantomatica "agenda Draghi", ridiscuterete ripartizione collegi 70/30 all'uninominale o "qualcuno" (il solito) rifiuterà pretendendo di dettar legge su tutti?
#ElezioniPolitiche22

Siete pagati profumatamente proprio per questo gent ministra..
Ma Draghi DEVE ANDARE A CASA.. 
NON È STATO VOLUTO NÉ DAGLI ITALIANI..
NÉ DAL PARTITO DI MAGGIORANZA RELATIVA..
È STATO CALATO DAL QUIRINALE.. CON QUELLA SPECIEB DI GOLPE DA PARTE DI RENZI..
A RIENTRO DAL Sud-Arabia!!

Ottimo, bene precisare che berlusca vaneggia. Bene, però, precisare ulteriormente.
Quei soldi, caro @EnricoLetta , li ha ottenuti Conte, non Draghi, come afferma quel cialtrone del tuo neo-alleato Calenda.
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Rispose chi andava a braccetto con il principale fautore della caduta del governo Draghi. Fare la morale anche no, sia propositivo piuttosto.
Per continuare a farsi massacrare da media mainstream IV e parte del Pd, con draghi che mai lo ha difeso e Di Maio che nel frattempo ha fatto la scissione. Hanno tirato troppo la corda e si è spezzata, va bene essere leali ma masochisti no.
E per questo gliene saremo sempre grati. Comunque è stato Conte e lo stesso Draghi (che si era reso conto della sua incapacità a governare soprattutto con un gruppo così eterogeneo di ministri) a farlo cadere. Bene comunque. Già non vedere più Speranza ci dà gioia

Sì, è perbenino, ma ha fatto peggio che parlare "male", accusando Conte di aver fatto cadere il governo (quando Draghi la maggioranza l'aveva comunque) è stato falso e sleale. Ciò che distingue un leader è la credibilità.
Le rispondo io. Se il Pd avesse trovato l’accordo coi 5 , tornando indietro sulla caduta del governo #Draghi, io non li avrei votati e avrei disertato le urne (come molti altri italiani). Il punto è questo, se dici una cosa e poi fai il contrario, perdi credibilità. Bene così⭐️
L’agenda Draghi!?!? Che Dio vi maledica servi !
E invece si può fare con chi non ha mai votato i provvedimenti di draghi? Comincio a pensare che Conte davvero sia stato spinto fuori dal governo per dare la scusa al PD di affrancarsi dai 5s. Se si voleva tenere in piedi il governo si poteva assecondare Conte su alcune cose
Ieri anche quelli della lega e forza Italia hanno detto di ripartire da Draghi. E nessuno che ricordi chi è che l’ha fatto nascere il governo Draghi

Chi si opponeva a Draghi ora, con gli stessi argomenti, si oppone a Letta.

MANCA  PARAGONE NELLA GRANDE AMMUCCHIATA DEI : SI DRAGHI NO DRAGHI  - SI TERMOVALORIZZATORE NO TERMOVALORIZZATORE -  SI RIGASSIFICATORE NO RIGASSIFICATORE -  SI EU  NO EU -SI VACCINO NO VACCINO -SI TRIVELLE NO TRIVELLE..ECC.

L'unico atto concludende in Parlamento lo ha messo in atto Draghi! Lei crede che Di Maio abbia avviato la scissione senza informarlo o dargli la benedizione prendendo la palla al balzo per abbandonare la nave?
Insomma praticamente Draghi è andato via nonostante tutti gli avevano dato la fiducia 😄😄😄
Al voto la gente vi darà il premio per aver distrutto l'Italia con la gestione covid, la più restrittiva e inutile di tutto il mondo. Speranza ,Letta, Draghi, Complimenti ma ora andate a casa.
Un amico. Un amico. Vi prego. Quest’uomo è stato un grande imprenditore e un coraggioso combattente politico. Finire la carriera delirando sui soldi che avrebbe ottenuto dopo aver silurato Draghi, non è giusto.
Scusi @EnricoLetta ma candidare la #Camusso è da riformisti? Ricorda che era contro il Jobs Act , ambigua sul green pass, sempre stata con atteggiamento conservatore e critica fin dai tempi dei tempi su #Draghi. Possibile che nel Pd andate avanti così? Questo è il vs riformismo?
Fratoianni non è compatibile non solo con l’agenda Draghi ma con un qualsiasi paese civile europeo. È contro l’Ucraina, contro la Svezia e la Finlandia, contro la NATO, contro il riarmo per la sicurezza di tutti noi europei, sembra essere più con i Bricks che UE e NATO.

Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo
Anni ad accordarsi con Conte e adesso che avrebbe senso per riconquistare quei 5stelle di sinistra e costruire i numeri per battere la destra vi alleate con il duro e puro usando la favoletta di Conte che avrebbe fatto cadere Draghi ma per favore o siete incapaci o volete perdere
Letta PD è il responsabile per aver aiutato draghi che voleva dimettersi inserendo norma inceneritori nel decreto aiuti , quel draghi che attaccava furiosamente il bonus110% che ha boicottato per ragioni ideologiche
Ma certo, dovevano accettare Draghi = Conte2 per fare un piacere a voi  ♂ 🤣🤦

Condiranno l'agenda Draghi con ingredienti propri per distinguere le differenze.
Al voto si sceglierà tra l'agenda Draghi delle destre e l'agenda Draghi di PD e cespugli. Io voto Italia Sovrana e Popolare, in culo all'agenda del vile affarista.
Ma cosa c'entra Draghi,perdio? Sei Oleggio di Berlusconi allora se controbatti con questa frase. CONTE,IL GOVERNO CONTE ha portato i soldi.Lo potevi nominare ma sei troppo infame per essere onesto.
Ecco la famosa agenda draghi
Troppo furbo lui. Ha trovato il modo di infilare Draghi anche in questa occasione invece di precisare che è stato Conte a portare i soldi.
L'agenda #Draghi prevedeva di portare la nave Italia contro gli scogli e poi di fuggire come #Schettino. Missione compiuta.
Ma l'agenda Draghi dove si vende?

@EnricoLetta di fronte a un centrodestra diventato estremo è più che ovvio che un’alleanza democratica e repubblicana che comprenda i liberali e i popolari non possa arrivare fino a chi non ha mai votato il governo Draghi. Meno pigrizia e più coraggio!  @Azione_it @CarloCalenda
Ma questa agenda Draghi cos'è? Draghi è andato via, quasi fuggito...

Agenda Draghi? Non se po sentì

Penso che queste elezioni dovranno avere un solo argomento di dibattito:con Draghi o contro.
Pertanto le alleanze sono intuibili facilmente.  È chiaro che per il cdx il nemico numero uno è Draghi, con lui al gov è a rischio la loro stessa esistenza e farlo cadere era l’unica cosa

Conte non ha un “programma” ma ha fatto 11 “suppliche” a Draghi che ora è dimissionario. 
Conte non ha proposto un ruolo di federatore dei molti a Sinistra che non approvano Agenda Draghi
Conte e M5S perdono un’occasione storica: la creazione di un gruppo Sinistra del Centro(PD).

La destra le idee le ha! 
La pseudo sinistra che rappresenti che di sinistra non ha più nulla non ha idee!
Non puoi presentare all'elettorato il programma di Draghi!
Non puoi allearti con chi ha votato contro il ddlzan!
Con chi vuole cancellare il RDC e vuole ritornare al carbone

Sto ancora aspettando la lista di questa Agenda Draghi...

Possibile averne i punti salienti ?

Io ho firmato un accordo con il Pd di Enrico Letta, il mio interlocutore è Enrico Letta”. Il leader di Azione rimarca: “Se Fratoianni non condivide l’agenda Draghi deve rispondere ai suoi elettori...
https://t.co/dKFzevoUrh
Quale' l'aggenda Draghi? 

Draghi è leggenda con la sua agenda. Ma che era una smemoranda. Perché s'era dimenticato di un sacco d'italiani,  la maggioranza

Il metodo #Draghi
#AgendaDraghi

Se votassi PD, chiederei a @EnricoLetta di smettere di improntare la solita campagna elettorale sulla paura della dx, o gettare fango su quello antipatico, ma di proporre un benedetto programma di governo per affrontare i problemi.
Che almeno ripassi l’agenda Draghi!

Nichi Vendola a @LaStampa: "L'Agenda Draghi è solo il simbolo di una sottomissione al partito della borghesia"
Ma @EnricoLetta cazzo ti allei con gente che sta ancora ai bolscevichi del 1917?????

Sono con l'acqua alla gola, incapaci di ragionare e trattare da partito di maggioranza. Sperano sul serio ancora oggi che #Draghi #Amato o addirittura #Prodi intervengano a togliere le castagne dal fuoco...
Di questo passo, scendono al 6-8% onestamente!
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Replicò quello che ha messo nella sua grande ammucchiata il tipo che ha votato 55 volte NO la fiducia al presidente Draghi! Pagliaccio senza idee né coerenza
La cosa fantastica è che questa agenda Draghi la vituperano tutti, ma nessuno sa cosa esattamente sia...

Agenda draghi è tronfia vacuità e soprattutto nel metodo dice che convoca tutti : partiti , maggioranza parti sociali per poi decidere da solo e dare 6€ lordi di aiuti per fasce di reddito più basse devaste per una crisi economica tra le più devastanti della Storia Repubblicana
Il Pd poteva fare una cosa buona, se avesse avuto la forza di fare una coalizione con chi vuole il ritorno di Draghi PDC, il PD????? Ma dai.... ok scherzavo!!!!!
L'elettore sa bene che, in caso di vittoria, Fratoianni e Bonelli non le permetterano mai di governare secondo la c.d. agenda Draghi. Presentatevi alle urne senza queste inutili scorie, altrimenti perderete voti!
La pazienza di @EnricoLetta come la pazienza di Draghi, infinita!

https://t.co/3pcOyhip7A Ops
Cazzaro , quindi l'agenda Draghi sono 20€ lordi al mese?
Però è vero che Draghi stesso ha detto che questa sua fantomatica agenda non esiste. Diciamola tutta, è un trucco di marketing politico perchè l'agenda Calenda non la voterebbe nessuno
Mi scusi ma ha scelto lei e @emmabonino Ha preferito andare con il PD sapendo che avrebbe avuto a che fare con SIEVDiMaio al di là dell’accordo sull’agenda Draghi. E noi illusi che credevamo nel #TerzoPolo insieme a @ItaliaViva Siete ancora in tempo! @fleinaudi @Ali2_official
Domanda per @EnricoLetta @pdnetwork : ma #AgendaDraghi non vale, per guadagnare consensi e per recupero astensionismo, più della rincorsa a #Bonelli e #Fratoianni che quell’agenda la rifiutano apertamente? #Elezioni2022 #Draghi @CarloCalenda @profdalimonte @LorenzoCast89
Un grave errore che denota quanto sia poco sincero il suo riferimento all’agenda Draghi

È vero, ma chiunque mastichi un po di economia sa a che tipo di disastro ci hanno portato certe politiche, oggi Draghi parlava di nuvole all'orizzonte non a caso.
@CarloCalenda l’agenda #draghiout non esiste non perché lo dice @NFratoianni, ma perché lo ha ammesso candidamente lo stesso Draghi! Vi siete fondati sul nulla!  E adesso che cazzo ti inventerai per rimanere a galla nel tuo mare di merda?!?  @EnricoLetta #LettaCalenda😂😂😂 💩
quando andrete a votare, ricordatevi che, votando per i Partiti che hanno sostenuto #Draghi, voterete anche per questo simbolo
Sarebbe così bello se tutti a centro sinistra riuscissero a stare buoni, pazienti, poco polemici e vincere le elezioni.  magari cambiando il nome “agenda draghi”, che pare più un problema semantico che altro.🙏🙏🙏🙏
Il 26 settembre sarà simpatico assistere al vostro risveglio. Realizzerete tutto d'un tratto che l'"Agenda Draghi" è una fantasia che interessa solo ai piccolo-borghesi da ZTL delle grandi città (e neanche tutti). Con l'"Agenda Draghi" si perde, e male.
Ma chi la presa l’agenda di Draghi 🤔
io inorridisco all'idea di vedere #meloni o #salvini presidenti del consiglio.. ma gli state contraponendo un idea o un #armatabrancaleone? perché uno schieramento che contiene chi era pro #draghi e chi ha sempre votato contro..che idee chiare può avere? #megliopochimabuoni

Con il governo Draghi ho visto manifestare tutte le categorie di lavoratori…insomma chi caxxo lo voleva Draghi, fortuna che se ne sia andato, se lo prendesse l’Europa se è così bravo…..anzi fai una cosa vai anke tu…
Per coerenza dovrebbero lasciare @RenewEurope, ma non hanno né dignità né  vergogna né rispetto dei valori, solo fame di seggi.
Tu hai mandato a casa il governo Draghi! Perché non avete accettato di proseguire senza il M5S come chiesto dalla Lega e FI? Perché ti sei visto con Draghi il giorno prima? Che cosa vi siete detti? Dicci, occhi di triglia, dicci!!!
Tieniti pure Draghi
Non fa lo gnorri sai bene che se Draghi non avesse convinto gigginiello a lasciare il movimento tutto sarebbe andato avanti,avete preso in giro pure di Maio che piano piano sarà relegato ad aprir gassose alle feste dell'unità

Governate da 10 anni senza vincere le elezioni e la destra ha distrutto l'Italia ?  Voi l'avete in vece affondata assieme a Draghi, Speranza e Lamorgese ..... aumentando le tasse. Avete creato una società di italiani falliti. Dovete sparire dall'Italia.

Draghi ha già dettato l’agenda alla melonara, gli raccomanda di lasciare al suo posto i suoi amici ministri del nulla, Cingolani e Panetta 
A @EnricoLetta gli ha detto #staiserenoetoglitidalcazzo

Ma perché nun je a famo magnà sta cazzo d'agenda a Draghi?
Manco fosse quella rossa...
Ma quanta sinistra in un tweet oh

Informiamo tutti i "politicanti" (al momento @EnricoLetta Calenda, Di Maio, Bonino...) che si sono serviti della fantomatica  "Agenda draghi" sbandierandola a destra e a sinistra come se fosse "la bibbia"
Draghi: Difficile dire che esista un'agenda Draghi https://t.co/sSenpVZG5s

#Sondaggi #Italia
Sondaggio di Demos&Pi/Demetra:

"Dopo le elezioni, chi vorrebbe come Presidente del Consiglio?"

Mario #Draghi: 21%
Giuseppe #Conte: 12%
Giorgia #Meloni: 12%
Silvio #Berlusconi: 6%
Enrico #Letta: 4%
Matteo #Salvini: 3%

Non so:
Irritante! Chi lo ha sfiduciato sono quelli che stavano nel vostro campo largo Che ipocrisia Draghi non vedeva l’ora di andarsene dalla vostra fetida compagnia e vi ha fatto il tranello Perché voi non avete votate la seconda mozione che mandava a casa i ministri autosfiduciatisi?

Verme! Il governo draghi ci ha portato nella fossa!
E perseguire la sua agenda -ergo l'agenda UE DEM - è da criminali!
Se davvero fossero persone normali i vostri elettori vi schiferebbero come tutto il resto di Italia...ma non lo sono e questo è il motivo della Vs sopravvivenza!
Letta che pena che mi fai: un populista che si vanta delle mancette che non ha potuto dare per colpa dei biechi 5 Stelle
Scusa, ma che te lo impedisce e chi impedisce al Totem Draghi di darle queste benedette mance?

Chi ha mandato a casa Draghi formalmente è stato Conte ma chi ha insistito col termovalorizzatore di Roma e far mettere la fiducia ?
Chi rompeva le scatole tutti i giorni con proposte divisive ?
A proposito, erano talmente urgenti che sono sparite dal vostro programma !!!
"Draghi".....sai dire solo questo.
 Fuori ci sono problemi seri da affrontare 😉
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Draghi aveva i numeri per continuare a governare, ma ha preferito SCAPPARE, perchè incapace di risolvere le sorti degli italiani!

Fanculo Letta, l’hai mandato a casa tu e il tuo amichetto Conte, che non avete voluto un governo Draghi senza 5s
Ma@allora non hai veramente un senso! Avevi RenI che aveva tranquillamente l’agenda Draghi come verbo e ti sei venduto ! Con la storia dei seggi sennò arriva la destra! Ma per favore!
Se l'agenda Draghi è il perno del patto cosa pensavi avrebbero detto e fatto Fratoianni e Bonelli? Prima di sottoscrivere patti non ci si accorda con tutte le parti in causa? Mi sembrate dei pivellini incompetenti, tu e Letta. Ora vediamo come ne uscite da questo pastrocchio.
Si ecco andate in campo come merda da concime forse siete utili.. E non solo voi ma tutto l ammasso di merda che ha sostenuto draghi compresa la finta opposizione di fdi! Siete tutti della stessa pasta!poltrona ro fancazzisti in cerca dei 18 20k euro al mese
Ma la finisci di riempirti la bocca con questo feticcio dell’Agenda Draghi?
Hanno fatto bene a toglierci Draghi dalle scatole! Solo tu, Renzi e Calenda non lo capite! Avete frantumato i coglioni con Draghi, forse è amico di zio?
Perché Draghi era intoccabile??? Perché volevate farvi la rivergination  riprova con Calenda e Giggino.. Sarai più fortunato😂😂😂😂 😂😂😂😂😂
Nell'astensionismo o partiti minori contro il governo Draghi. I voti rimarranno in questa accozzaglia immonda verso l'uno o l'altro.

L'agenda Draghi non esiste, basta con questa buffonata
Ma magari! In italia le cose sensate le ha sempre fatte un governo tecnico. Vedi Draghi.
Quindi #Salvini e #Berlusconi sarebbero degli stupidi ad allearsi con #Meloni che ha votato altrettante volte contro #Draghi in parlamento e quindi contro il loro stesso governo ?? Meno personalismi e + #unità e #coerenza, questo vorrebbero gli #italiani. #ElezioniPolitiche2022
Però per me (a parte uscite sbagliate di comunicazione) è stato l'unico governo in cui si è fatto qualcosa. Poi il vuoto (tranne Draghi)
Fatelo decidere agli italiani se Draghi deve restare o andare via....voi del PD col vostro 20% non contate nulla
Quindi “il partito di Bibbiano” candida con il suo simbolo Di Maio da cui ha preso solo i peggiori insulti negli ultimi anni, e va tutto bene…non era Calenda che solo due settimane fa diceva che Di Maio non è diventato presentabile solo perché ha fatto uno stage con Draghi?

Dici sia stato lui a non votare 55 volte la fiducia al governo Draghi? O a non votarla sul dl aiuti? 🤔
Letta PD Calenda Renzi Di Maio vogliono tutti continuare con Draghi…🤡🤢🙈

Disse chi non lo voleva, il governo Draghi.
Un altro dei Punti presentato a Draghi dal M5S, non accettato,  come mai lo avete inserito nel programma? #Copiaincolla5S

Io ho visto. E tutto quello che non mi è piaciuto del governo Draghi è arrivato per colpa delle bandierine di partito imposte da leader senza senso di responsabilità

Dove posso leggere l'Agenda Draghi?
Draghi è Draghi, voi la sua agenda non siete neppure in grado di leggerla
Perché  Draghi odia i 5S! E comunque sono gli USA a ordinare e Letta esegue!!!
#ElezioniPolitiche2022 Enrico Letta, che ha le scuole alte e le ha lavate nella Senna, ci deve spiegare come farà credibilmente a realizzare l'agenda Draghi laddove questi gli ha bocciato la proposta chiave di aumentare la tassa di successione #inchemanisiamo
L’art 18, in effetti, nell’agenda Draghi non c’è
Cercate di tenere dei toni e un linguaggio consono. Osannate Draghi ma non sapete prenderne esempio e mi riferisco al "frattaglie" maleducatamente usato. Si fatica a definirvi politici,cominciate a convincerci con un atteggiamento adeguato. @EnricoLetta @FCalemdavida_LS
Agenda Draghi? 🤣🤣🤣

Cioè mi consigli di votare il vecchio puttaniere?
In realtà Draghi ha nasato lo straccio e se ne è andato a fare altro!
Comunque non voto ne il puttaniere ne i servi di Soros (voi)
Io voto sovranista!

Solo il fatto che sono venuti nel « tuo » partito non esime dal riconoscere che se @pdnetwork e @EnricoLetta avessero votato 2a risoluzione adesso ci sarebbe PM Draghi e governo senza M5S. Quindi?

Quindi terreste fuori dal governo. Draghi, Speranza, Di Maio, Colao e tutta la banda deli servi dell'Anticristo che voglion imporrevil marchio della bestia, col 2-3% di @APLI_Italia e dilettanti vari?
Ma per piacere....
Ripeto: meriteteste tutti i castighi del Cielo.🤦🤦

@pdnetwork @EnricoLetta @CarloCalenda @matteorenzi 
Cari signori, continuate pure con l'agenda Draghi, noi invece faremo un nuovo governo al nostro paese! 
Vi è chiaro il concetto o vi devo fare un disegnino?

Che poi disse è un parolone.
"Rantolò chi ha mandato a casa il Governo Draghi"

Immagino quanto ti sia a cuore l’Agenda Draghi.
Pagliaccio

#Skytg24
@mara_carfagna
sta sostenendo
che #Azione di Calenda è l'unico partito che sostiene
convintamente
#Draghi.
@EnricoLetta 
sostiene la stessa cosa per il #PD.
Ma ,forse che l'unico
che non vuole 
#Draghi è 
@matteorenzi ,e noi non l'abbiamo capito?
#iovotoItaliaViva

Abbiamo visto l'agenda Draghi  : le briciole buttate sotto il tavolo perché i poveri le raccolgano e ringrazino
Ci sono 209 miliardi e cosa siete capaci di inventarvi ,le briciole e il resto a chi le briciole le butta sotto il tavolo........proprio csx
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Io non ho mai avuto stima di Berlusconi, ma lei è bugiardo, inoltre, fa uso sprolositato della ipocrisia politica. Ma davvero pensa di vincere le elezioni raccontando cialtronate? Il sig. Draghi si è dimesso lui, ma poi in 2 anni del suo governo solo disastri economici, e guerra.
Vi siete accorti te e Letta che Fratoianni ha votato contro entrata nella Nato di Svezia e Finlandia? È questa agenda Draghi? Ridicoli ,senza credibilità.
L’agenda draghi come la chiama lei è il nulla che truffa gli italiani. Più o meno come ha fatto lei con il pd ….

I soldi del PNRR li ha ottenuti Conte non Draghi fenomeno dei miei stivali.
Ma che significa st'agenda Draghi? Non sarebbe più chiaro e coerente candidarlo?
Quindi Draghi adesso ve lo intestate voi, quando il PD voleva solo Giuseppe Conte .😂

Chissà perché hanno tutti la sindrome di appariscenza! Emiliano ringrazi Draghi che ti toglie un po’ di castagne dal fuoco 🔥
Per cortesia può pubblicare l'agenda Draghi?

Calenda non ha nessun peso politico e pretende di dare lezioni con superficialità ed arroganza?! Calenda, da sinistra le dico chiaramente che l'agenda Draghi sarà la sua, non certo la mia e di chi voterà la @Sinistrait_ con @NFratoianni come segretario. Saluti e amen
6 euro lordi al mese come aiuto alle famiglie? È questa l'agenda draghi?? #iovotoConte
PdC è un posto irrinunciabile per chi vincerà e Draghi avrebbe un'opposizione troppo ostile questa volta.

Dove sono i comunisti nel PD pronti a fo...re Letta? Ho l'impressione che veda il film sbagliato, considerato che la presenza democristiana nonché filorenziana sia predominante. "Agenda Draghi", qualunque cosa sia, docet

Secondo me chiacchierate tanto non per Draghi ma per voi che tra un po’ andrete a casa, dove è giusto che torniate visto che per 10 anni siete stati al governo della Nazione senza che nessuno vi abbia votato.
Beh certo, e questa è la triste realtà. Ma lui va ancora in conferenza stampa a spiegarla l'agenda Draghi. O almeno leggendo l'articolo questo ho capito.
Facendo il patto con @CarloCalenda, @EnricoLetta ha destabilizzato la coalizione di #csx più che rafforzarla. Colpisce che si sia impuntato sul no al #M5S dopo averlo coccolato per anni solo xké si è astenuto dalla fiducia a #Draghi...devi ragionare in prospettiva no x ripicca

L'agenda draghi è una invenzione di Enrico Letta, ostentata per prendere in giro gli italiani
Le destre vi hanno dato da mangiare in questo anno grazie al loro supporto al governo #Draghi mo fai il fenomeno! Ritirati e torna a Parigi dai tuoi amici Macroniani
Inutile cercare di modificare la realtà, il Governo Draghi è stato mandato a casa dai vostri alleati del M5S. Ogni altra interpretazione di quanto successo è oggettivamente falsa!!
Che posizione avrete sulla questione, cara al premier Draghi, della privatizzazione dell'acqua, dei trasporti pubblici e rifiuti?
Ma non credo abbiano in mente di candidarlo, figuriamoci il Messia non si abbasserebbe mai a.. ma date le parole sull'Agenda Draghi non mi sembra uno che sia pronto a ritirarsi in pensione ecco.
L’agenda Draghi?
non ho visto tra le vostre candidature al parlamento dei giovani, le discussioni sono solo su personaggi da decenni sugli scranni, nessuna progettualità, agenda Draghi inesistente per sua stessa ammissione di ieri, per cui, voi, i giovani, li sfruttate e basta! Nulla cambia.
Allora lei non ha capito niente. In fondo al mare c'è già e grazie a Draghi!!!! ⭐⭐⭐⭐⭐

ma quando mai? il signor @EnricoLetta è quasi un bachiere nulla a che vedere con la siniistra per quanto sia consunto il termine la verita è la #taxonomy #gas #NuclearEnergy e l'agenda #draghi il #PD è come mettere l'etichetta dietetico sul gorgonzola al mascarpone ..un'etichetta
Certo, ma FI cosa raccatterà? Li vedo comunque male per arrivare a raggiungere il 45% del parlamento e tali da poter imporre di nuovo Draghi, nemmeno con l'aiuto di Renzi.

Avete imbarcato gente come Di Maio che vi chiamava "partito di Bibbiano"
Avete siglato il patto #LettaCalenda in nome dell'#AgendaDraghi e ora mendicate persino i voti di #Fratoianni che a #Draghi non ha votato manco mezza fiducia
Ma i vostri mica sono accordi di potere, nooo..🙄
😂😂😂
ipocrisia pura e solita demonizzazione avversario, usate temi della sinistra per raccattare elettori ma spendete  voti e fiducie per i soliti "alti" equilibri finanziari e lobbies internazionali... 
Il governo draghi era indecente per numeri conseguiti e agenda sociale

Draghi si è dimesso
Se non è riuscito a convivere con le critiche il problema è suo non nostro

Ricordati, Matteo, che ha sinistra c'è chi non ha sostenuto né votato il governo Draghi.
Così, tanto per dire.

Nemmeno io ho seguito, non merita la mia attenzione
Ma da sempre sono convinta che eletto il nuovo governo, se vince Letta ovviamente, Mattarella si dimette e cercheranno di piazzarlo dove veramente vuole Draghi, la Presidenza della Repubblica
Con la dx non ha nessuna possibilità
Ma infatti
Draghi sarà, spero, una questione chiusa.
D'altronde è una causa perdente dal punto di vista dell'elettorato, non lo vuole nessuno

Gira una notizia
Draghi avrebbe detto che non esiste nessuna agenda Draghi
Infatti non ha fatto nulla, anche i progetti del Pnrr sono fermi al palo. E questo si che era nei suoi doveri da presidente tecnico.

ILLUSO
quando sei tornato pensavo di rivotare il PD ma sei senza dignità e orgoglio e ti fai perculare da Renzi e ora Calenda
la tua fatwa contro Conte
Sei neoliberista la tua bibbia "Agenda Draghi"
 il tuo programma?
"Sennò vince la destra"
Nauseante
Dicono per impedire alle dx ecc ecc.
In realtà, amano le poltrone e il potere.
e parlano di #Draghi....

No che gira,ha detto sul serio che l'agenda Draghi nn esiste
Il progetto Letta è farlocco,nn esiste,Conte ha ragione
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Questo è uno dei frutti dell'agenda DRAGHI.  Una vergogna assoluta per la dignità  degli italiani poveri. VERGOGNA
Ma seriamente state a discutere tutto il tempo i punti programmatici qui su Twitter?  Alla faccia della serietà e agenda Draghi. Iniziate a prendere un primo esempio dal pdc e evitate questi teatrini social. Sarebbe già un buon inizio
Draghi vi sta guardando mentre lavora, vedete voi.

E tu sei meglio? E di chi? Di Bonelli? Di Letta? Di Draghi? Di Dio? (Fermami quando basta)
Sei ridicolo. Nel senso che fai ridere. Rispetto a Draghi sei un nanetto
Insiste con l’agenda Draghi … non esiste , firmato Mario Draghi
Per uno che ambisce a fare il primo ministro twittare su ogni sciocchezza è controproducente: se ama tanto Draghi, segua il suo esempio sui social
Di Bonelli ce n’è uno: il creatore di Tex Willer.

sarebbe così gentile da pubblicare una copia dell'agenda Draghi? mio nonno ha bisogno di una sputacchiera nuova, quella dell'agenda Monti si sta sgretolando

Il problema che nel pd non so quanti siano quelli che preferiscono Draghi o Conte
MILANO FINANZA COGLIONE QUANDO LA SMETTI DI DIRE STRONZATE NON MI CHIAMO DRAGHI

La vedo bene un alleanza con Conte basata sull'agenda Draghi...
Il PD sembra Totò che vende fontana di Trevi ma ma non è il caso di sentirsi con @EnricoLetta e smettere di fare questi tweet. Se è così chi pensa voterebbe #Azione? Draghi ha dimostrato serietà, fermezza e coerenza. Questa telenovela è il contrario.
Le armi sono spuntate in ogni combinazione. Però è vero che Pd e Calenda hanno condiviso in larga parte il percorso del governo Draghi, e non è alleanza anomala. È chiaramente una squadra difensiva. Però non puoi nemmeno mettere 11 difensori in campo…
Si. Credo di avere una visione sufficientemente ampia sulle dinamiche interne dato che sono 6 anni che che lavoro con loro. Potrei anche sbagliare eh ma sostenere vivamente il governo Draghi va tipo contro tutto quello in cui avresti dovuto credere nel momento di entrata nel mov.
Ma non ti vergogni? Vuoi andare al governo sapendo che con questi non lo puoi fare. Stai cercando il  solito inciucio, perché  se la destra non riesce a vincere , punti a ripetere un governo Draghi con le destre.

Ma siete voi a voler difendere la Costituzione,voi che deformate la realtà a vostro piacimento?Il governo è dimissionario, nessuno lo ha fatto cadere. Aveva i numeri per governare anche senza i 5 stelle. Andarsene è stata una scelta di Draghi e solo di Draghi.

Ma allora Salvini putiniano e Meloni no. Meloni contro i rigassificatori di Piombino e Berlusconi no. Toti e Brugnaro rispetto a Meloni…non ci sono contraddizioni pure lì? Ti ricordo che Meloni è stata all’opposizione di Draghi e i suoi alleati nel governo
#mattarella è il garante della #costituzione cribbio #ElezioniPolitiche2022 #renzistatista #Renzi #italiaviva #draghi #meloni #cortecostituzionale #degasperi #saragat #nenni
Sul serio? "Agenda #Draghi" #Calenda, #Brunetta , #Gelmini ... non è che siete diventati voi la destra? Credete che basti dire "doti ai 18 enni" per esserlo?
Art. 87 art. 88 #costituzione #mattarella #draghi #Renzi #italiaviva #ElezioniPolitiche2022 @Enricoletta @matteorenzi @beppe_grillo

Se non conosci la storia del capitalismo francese, lascia perdere.

Continua a vivere nel magico mondo dei Draghi, vai.

P.S. c'è una continuità tra Colbert e Arnault, da secoli...

Agenda Draghi sono robe così giusto?

Parlatene.

https://t.co/bIAanOAah1

Capisco la tua ossessione, anche io rimasi folgorato da un servizio con Monica Bellucci senza veli, ma anche allora le foto erano di Monica Bellucci e non di Mario Draghi, così come questa è una foto di Enrico Letta e non di Mario Draghi.

Draghi sarà sul prossimo Playboy!
《È difficile dire che esista un’agenda  》 Mario Draghi . 

Dai su hai finito di frignare ?
@EnricoLetta se l'idea comune  per i partiti di centrosx  è fermare questa destra  da fascio.. sciagura x l'italia
serve un
Campo larghissimo con indicazione #Draghi premier

COGLIONE NON MI CHIAMO DRAGHI
NON ESISTE AGENDA DRAGHI

Allora, se @EnricoLetta lascia perdere le tigri e ha il coraggio di dire “noi faremo campagna elettorale con occhi di drago e riporteremo #Draghi a capo del prossimo governo”, giuro che voteró @pdnetwork . 
Se non ha il coraggio di dirlo, #iovotoItaliaViva senza se e senza ma.
Non vedo l'ora...
Solo che poi non torna Draghi a ricucire gli strappi...
Be, non proprio. Verdi e SI erano fuori dal Governo Draghi, così come FdI.
Se poi vogliamo proprio approfondire, il Governo Draghi ha procrastinato tanti temi importanti proprio perché divisivi tra le forze politiche che lo componevano.

Scusi ma lei ha iniziato campagna elettorale intestandosi l'agenda Draghi e ora si allea con Fratoianni ?
Tra le cose che mancano a quasi tutti i  politici direi che al primo posto ci sia il pudore, e lei lo conferma
Il centrodestra vincerà in ogni caso, la vostra alleanza è funzionale solo a non governare e vi siete pure sputtanato la famosa agenda Draghi.
Cialtroni

Prima era l’agenda Draghi poi il roboante “Patto per la Costituzione”.
Quando i contenuti sono quelli che sono il titolo dev’essere sempre ad effetto.
Mamma mia che livello.
Il Pd, dopo aver concluso l’accordo con Calenda e i centristi, imbarca pure Sinistra Italiana e i Verdi.
Enrico Letta, novello Arnaud Amaury: “candidateli tutti, Draghi riconoscerà i suoi”.
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Per il PD l'importante è avere il potere poi in che modo o con chi lo si raggiunge non è importante. Si fanno le pseudo maggioranze e al momento di votare su nucleare, agenda Draghi si comincia a litigare. Crisi di governo, in parlamento x chiedere la fiducia e il governo cade.

Con quello che è costata la mossa di Di Maio e il teatrino contro Conte che “ha cacciato Draghi”, ora non possono rimangiarsi tutto. Ma, secondo me, questa strategia gioverà al M5S più che a Letta😁
#mattarella è il garante della #costituzione cribbio #ElezioniPolitiche2022 #renzistatista #Renzi #italiaviva #draghi
Ma fammi il piacere, vi ci siete puliti il sedere fino a ieri con la Costituzione, con quel delinquente di Draghi avete fatto tante di quelle porcate da non riuscire più a distinguere la verità dalla finzione, praticamente vivete nella casa del GF. A Enrì, ma vatteneaffanculo!!!
Quindi l'agenda Draghi...
@CarloCalenda non puoi imbarcarti sul carrozzone di Enrico Letta con gli avversari dell’esperienza Draghi contro chi l’esperienza Draghi l’ha sostenuta e vuole sostenerla. La coalizione niDraghi si sciglierà il 26 settembre.
@EnricoLetta, hai fatto l'accordo con chi non ha votato nemmeno una fiducia al governo Draghi e senza un accordo sui programmi. A questo punto, come vanno le trattative per un accordo col M5S? Cosa ne pensa @CarloCalenda?
Infatti e oh non lo dice nessuno! Ma anche se vince Meloni è così. Ci rimettiamo noi perché ogni governo sono milioni di euro bruciati! Draghi c'era perché questi politici sono incapaci e irresponsabili e dovrebbero andarsene tutti casa Gli italiani dovrebbero annullare le schede
Draghi si è  dimesso , ancora non l' ha capito?
Sa @CarloCalenda, questo criticare tutto e tutti tenendo costantemente il piede in 2 scarpe non credo che sia una mossa troppo strategica. O fa il terzo polo con @matteorenzi oppure rimane con @EnricoLetta e la sinistra anti Draghi. Decida cosa fare e ci faccia sapere #coerenza
Dici che si sono arrabbiati perché non siamo diventati una Repubblica presidenziale di fatto quando draghi lasciava intendere di autocandidarsi al Quirinale e chi ne sosteneva la candidatura non si preoccupava di chi avrebbe guidato esecutivo tanto poteva farlo draghi dal Colle?
Enrico sta diventando una buffonata di accordo... diventerebbe cmq ingovernabile il paese con sinistra italiana visto che non vuole saperne dell'agenda Draghi
Forse bisognava allearsi con i 5 stelle e non subire i ricatti di Calenda...questo non si può  tollerare!! Sappiamo tutti che chi ha fatto cadere il governo Draghi sono stati la Lega e Forza Italia...nella coalizione bisogna far entrare i 5 stelle!
Del resto è stato lo stesso Draghi a demolire quella definizione

Da Agenda Draghi a Delenda Draghi.
@EnricoLetta do cojo cojo…sarà tutto un tajo…dopo sta imbarcata del nulla,dopo l’agenda Draghi che a detta del proprietario non esiste,lei Enrico ha un programma di governo?
Se @CarloCalenda rompe con il #PD si conclude lo stucchevole falso storytelling di @EnricoLetta circa l’alleanza pro Draghi. Il #PD ha scelto di essere foza ultrasinistra e abbandonare il riformismo (avuto solo con Veltroni e Renzi). Imbarcheranno il M5S e finirà questo balletto
C’è anche quello del PD che è poi l’agenda Draghi che non di sa cosa sia
Il fatto è che agli elettori del @Mov5Stelle non interessa neanche parlare con @EnricoLetta e il PD…non hai ancora capito una sega? Gli elettori contano, non i capetti. Non capisci? Lecca altri culi
Le sta bene! Ha voluto chiudere la porta in faccia a un alleato sin troppo leale, lo ha offeso per mettersi con degli scarti neoliberisti. Ora continui a vendere l'agenda Draghi!
Nell'interesse del Paese servono competenza e coerenza. Draghi ha dimostrato di possedere entrambe, e di avere una visione per orientare gli investimenti del PNRR. Fratoianni ha votato la sfiducia a Draghi, e il 2 agosto ha votato contro l'adesione di Svezia e Finlandia alla NATO
Per vincere contro la destra dovete allearvi con Conte , la caduta di governo è solo una scusa , tra pochi mesi il mandato comunque sarebbe finito , e comunque ,  @EnricoLetta lei era il primo che voleva cacciare draghi e farlo diventare presidente della repubblica 🤔
#ElezioniPolitiche22 Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vicepremier. #perchéno.
Anche Frate Ianni ha un peso piuma ; per sottiletta il fatto che non abbia mai votato sia i provvedimenti che le tante fiduce a Draghi, non è dirimente. Che sa da fa x campà... @coerenzapiddina
Dai... ora puoi imbarcare i 5cosi... e dire che quando parlavi di agenda draghi ti riferivi alla moleskine che portava sempre con se.
C'è una differenza: Di Maio non ha fatto cadere Draghi, Conte sì. Ora, però, sia chiaro. L'ultima cosa che voglio è difendere un Di Maio qualunque.
È stato Di Maio a tradire Conte con l'appoggio di Draghi e PD... Che doveva fare M5S? ingoiare la scissione e far finta di nulla?
@EnricoLetta ed ora non venire a cercare il @Mov5Stelle !
L agenda Draghi sarebbe "obbedire", ma non ho ancora ben capito a chi.
Forse perché il M5S non è di sinistra ma solo opportunista capace di passare senza soluzione di continuità da Lega a PD a Draghi e poi proporsi alla sinistra ed i verdi di Fratoianni e Bonelli?

Non discuto su Conte e sul suo valore.
La posizione anti atlantista ed anti europea per quanto mi riguarda lo mette fuori gioco indiscutibilmente.
La sostanza è la messa in discussione degli aiuti e gli armamenti all'Ucraina e la crisi aperta sul governo Draghi e la sua caduta.
il governo draghi esaltato dal Pd
aumenterà le pensioni del 2%
quelle dei disabili passeranno così da 300 a 306€
le pensioni a partire da 2000€ saranno aumentate come minimo di 40€
in questo modo il divario tra ricchi e poveri diventerà sempre più marcato
complimenti?
commenti

Draghi è riuscito a frammentare le idee politiche su cosa sia per tutti il concetto unico di #atlantismo #europeismo e #riformismo.
Chiedere a @EnricoLetta come vuole contribuire a far diminuire le guerre in corso e dietro l'angolo senza se e senza ma.
Ora e non dopo!

Poteva essere il #PD ma non certo @SI_sinistra con @NFratoianni 
Allearsi con chi sfiducia Draghi vota no all'ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia è da pazzi 
L'unico peracottaro è il #PD che si allea con chiunque per fare laqualunque 
Nel caso vinciate vi auguro un '98
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Segretario, si è riempito la bocca di agenda Draghi e poi corre con chi Draghi l’ha sfiduciato 54 volte. Bene ha fatto Calenda a tornare sui suoi passi. Si combatte l’avversario con le idee e le proposte, non con le ammucchiate senza logica. Un polo liberale è ancora possibile.
Prossimo capitolo della farsa (dopo il goodbye di Calenda): Letta telefona a Conte e gli dice “Giuseppi, prima scherzavo, l’agenda Draghi mi fa schifo. Usciamo insieme questa sera”?
Ma che significa “essere di sinistra”? Essere contro la destra e basta? Pd ha votato convintamente la fiducia a Draghi, Fratoianni mai. E non votavano su cosa mangiare a merenda eh.

Peccato che l'Italia, o almeno la sua parte più debole, farebbe volentieri a meno dell'interesse di un @pdnetwork che ha l'"Agenda Draghi", ovvero l'agenda di Confindustria e dei guerrafondai a oltranza, come programma, al di là dalla presenza o meno nell'accozzaglia di #Calenda.
Lo sai che lo slogan che hai appena scritto non lo realizzi con il PD vero? Ora che non regge più nemmeno la supercazzola dell'accordo elettorale e non politico(?) x salvare la Costituzione, l'unica cosa che dovresti fare è lasciare @EnricoLetta con la sua agenda Draghi in mano.
Ma perchè ? Lui segue la sua strategia che considera guerra e Draghi ck@e bussola . Tu hai la certezza che mettendo insieme chi su Guerra e Draghi hanno posizioni opposte di possano prendere più voti ? E quando la sinistra sinistra ha preso più voti @clriolo
Ma la fiducia al governo precedente mica è dirimente, non lo è mai stato. Un conto è se lo hai fatto cadere tu ma non è che da qua al 2040 non puoi allearti con chi non appoggiava il Governo Draghi.
Ho l’impressione che abbiate bisogno di gentucola come i 5S o di personaggi come gli ex 5S. Per risaltare. L’incoerenza di stare accanto a chi ha fatto opposizione a Draghi ed è contro la NATO non la https://t.co/iQXFHCymuD ormai non capisco più il pd da una vita
Conte? Quello che ha fatto saltare draghi? Per cortesia

Non faccia il puro visto che compagnia si è cercato. Parla di agenda Draghi e poi si prende Fratoianni e tutto il resto? Guardi che ci sono ancora italiani seri che guardano ad una politica seria. Poteva fare un grande passo in avanti ed invece ha scelto la mediocrità
Se a Mosca hanno brindato quando è caduto Draghi, oggi hanno aperto il caviale @CarloCalenda @EnricoLetta
Di questo passo @avvbenedetto sarà più richiesto di #Draghi

@EnricoLetta e il @pdnetwork non possono imbarcare #diMaio e pure #Conte. Le responsabilità della caduta del governo #Draghi vanno pagate. Ha più senso Calenda con Renzi (se passano la soglia) e un Pd più a sinistra. Poi si vede come fare il governo. Può essere?

Al di là delle colpe attribuite al M5S sulla caduta del governo (per è un’accusa un po’ strumentale), credo che fra Letta e Conte, dall’elezione del PdR fino alla guerra in Ucraina e al rapporto con Draghi, si sia rotto il rapporto di fiducia, solido fino a gennaio.

Mi spieghi perché ti accontenti ad arrivare secondo, ma senza una dx al 45%, invece di arrivare primo, ma insieme al M5S...fratoianni non era certo pro Draghi....forse perché la carognata della scissione Di Maio è una tua idea? Infatti te lo sei imbarcato....non ti vergogni?

Ha senso se si osserva chiaramente e senza pregiudizi l'inadeguatezza politica, tecnica e culturale di conte e di milti dei suoi. È incompatibile con chi esce dall'aula, pensando di forzare Draghi, anziché argomentare.

Ti manca Gonde e tanti saluti all’agenda Draghi
Io l'ho capita così: siccome ci sono poche possibilità di vincere,inutile fare la lotta sulla diversità dl programma adesso, meglio pensare a fare coalizione elettorale per evitare che la destra stravinca. Ok, quindi neanche sull'agenda Draghi giusto? Allora perché non con tutti?

Se volete salvare il Paese dovete garantire a Draghi la presidenza del consiglio dei ministri per 10 anni, almeno.
Avete un notaio per sigliare tutti questi Patti? Il patto per l’agenda draghi con calenda, il patto per la costituzione con i rosso Verdi, e un patto per vincere con qualcuno lo facciamo?

Tavolo di lavoro sistema draghi
@Manubonc 
@EnricoLetta 
@SimonaMalpezzi 
@Arturo_Scotto 
@Fornaro62 
@emmabonino 
@PietroGrasso 
@AngeloBonelli1 
@NFratoianni 
@GretaThunberg
VINCIAMO LE VOTAZIONI
FACCIAMO IL FUTURO
PENSIAMO AI NOSTRI GIOVANI.

Chi ha sfiduciato Draghi??
Chi si è scisso da Di Maio?
Ma chi sei? Pinocchio?

E allora? Anche la Meloni ha votato sempre contro il Governo Draghi e Salvini e Berlusconi no!
Eppure questa"strana" alleanza a 3 non fa gridare allo scandalo!Perché?
Poi essere di sinistra è non condividere la Meloni,Salvini e Berlusconi e io da sempre anche Calenda!

“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier - Il Tempo
Il  TOP del PERCULO😎
#iostocondraghi  https://t.co/Nf7Uh3jqgs
Spero che la #Meloni  non sia rassicurante ma determinata se vincerà le elezioni, più nello spirito di una Thatcher che non di un Draghi
Vedremo

La responsabilità del campolargo con Conte,  che non vota fiducia a Draghi e serve elezioni anticipate a MSB, vs alleato insostituibile e imprescindibile da TRE ANNI, la valutiamo un'altra volta.
Serietà richiederebbe contrito silenzio per il fallimento di strategia pluriennale.

Le faccio ossevare che la maggioranza che sosteneva il governo Draghi era ben più eterogenea.
Si tratterebbe della stessa formazione senza Lega e FI.

Guarda che il signo @EnricoLetta aveva il compito di mettere all'angolo Conte. Diciamo che la fuga di Draghi gli ha dato il motivo. Poi Conte ha fatto il cattivo con il Migliore come si fa?
#iovotoConte per la prima volta 5stelle. Per la prima volta in assoluto.

Dipende da quanto sforzo si faccia per riconoscere le ragioni del m5s. Per me, sebbene ritenga abbia agito in modo scellerato, aveva i suoi motivi per rompere con il governo Draghi.
E comunque, considerando i rischi in ballo, credo ci siano margini per una riconciliazione.

L’armata Brancaleone pur che gli avversari non possano governare. 

Quelli della governabilità e dell’Agenda Draghi! 

Squallore. Squallore puro! 🤮
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come al solito Letta è un comico involontario, parla di presidenzialismo che snaturerebbe il parlamento, dopo aver votato 700 volte la fiducia a re draghi
disse colui che continua spudoratamente a mentire, e nkn racconta il motivo per cui voleva a tutti i costi i 5 stalle nel governo Draghi. se ne torni a fare danni in Francia

Ex forza Italia, democristiani e appoggiate un capitalista come #Draghi come Premier? E voi @SI_sinistra sareste la sinistra in Italia? Che delusione...
Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo
La costituzione la modificheranno uguale. Chi prende il 45 per cento alle elezioni i referendum li vince, le accozzaglie no. Andando in coppia con chi sta con Putin e ha contribuito ad abbattere draghi, avete solo perso dignità.
Ma si rende conto che si tratta non di un'alleanza per vincere ma di un'alleanza per impedire alla destra di vincere. Se la destra non ha la maggioranza,I blocchi si sfaldano e torna il governo Draghi o qualcisa di simile.
Caro Enrico, la Costituzione è una cosa seria. Mi va di ricordarti che è nata da una guerra civile contro la destra. La destra non è cambiata. Sono gli antagonisti della destra che sono cambiati. E Draghi non c'entra nulla con la difesa della Costituzione.
Governo Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte2 e Draghi. Dal 2011 siete stati sì e no 10 anni al Governo. Ne avete avuto di tempo per aiutare i giovani! La legge degli stage non retribuiti è sempre opera vostra, tra l’altro. Siate meno ridicoli.

Qualcuno potrebbe fare un solo nome che possa sostituire Draghi nel lavoro che ha fatto e che deve portare a termine per no mandare tutto a scatafascio?
Fassino...il vostro punto di riferimento fortissimo ha fatto cadere il governo Draghi alla vigilia della discussione sul salario minimo. Un po' di pudore lei che ha ancora il "comune buon senso"...
Ripensavo al discorso di @EnricoLetta non è un accordo politico ma semplicemente un accordo elettorale con chi non ha dato la fiducia a Draghi xoltre 40 volte. Questo ci prende per il culo o sbaglio. Era meglio perdere con le destre ma con integrità.
Ma guarda che a destra è la stessa cosa, Salvini vota per invio armi ma poi osanna Putin, Berlusconi atlantista ma con lo stesso ha intrattenuto una lunga relazione che dubito si limitasse a bere un prosecco insieme, la Meloni poi si oppone a Draghi, e poi non ripeto...

@ItaliaViva @MatteoRenzi @CarloCalenda @Azione @pdnetwork @EnricoLetta @GiuseppeConte @Mov5Stelle -  Nel 2018 non ho votato. Il 25 settembre votero' coloro che proporranno nuovamente e sosterranno, quale presidente del Consiglio, Mario Draghi !!!

@CarloCalenda a #mezzorain+ annuncia il suo NO a @EnricoLetta  & C. Mai con chi ha votato oltre 50 volte la sfiducia a #Draghi. Ma siamo sicuri che dice la verità?

Non ha fatto un finto accordo, si è reso disponibile ad allearsi con il PD a condizione di portare avanti l’agenda Draghi. Successivamente Letta ha preso a bordo gente come Fratoianni che ha sempre votato contro le misure del governo Draghi e Calenda, coerentemente, si è sfilato
schifosi “Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier https://t.co/Zp8Ya8bxc8
Se si continua con questa storia della "Agenda Draghi" il CSX ci perderà le elezioni. Caro @EnricoLetta Servono idee e un programma serio per fare. Non contro qualcuno. #mezzorainpiu #pd
La maggioranza x non cambiare la costituzione, come dite voi, la potevate solo ottenere unendovi con M5S. Ma è opinione dei cittadini che il vostro unico obiettivo è ed era distruggere Conte con l’aiuto di Draghi perché persona troppo onesta per la vostra politica
Senza draghi l'agenda draghi non esiste. Nominarla è atto di accattonaggio politico. E sarebbe il caso che non la nominasse più nessuno
Renzi ha fatto in modo che arrivasse Draghi.
Che fate mezza Agenda Draghi per uno?
Più semplicemente per allearsi senza perdere credibilità bisogna ritrovarsi sulle questioni fondamentali. E su queste (Draghi, Nato ecc) il PD sta con Bonelli e Fratoianni?
Qui quello che voleva venderci un’auto usata si chiama @EnricoLetta . No grazie. Meglio l’usato sicuro che a voi libdem più draghisti di draghi fa tanto schifo.
Ma cosa fai lo spiritoso e il retorico. Hai portato il Pd dentro i centri sociali, con l'accordo con Fratoianni. Hai fatto un passo indietro tutto ruzzolando a sx. Sai dove te la ficcano l'agenda #Draghi quelli lì?!
Se firmi un accordo con scritto che l'agenda Draghi è la tua bussola, che vuoi i rigassificatori, che vuoi supportare fino in fondo l'Ucraina, che non candiderai ex-5S e 5 GG DOPO ti allei con chi professa il contrario nell'universo dove vige la logica a "tradire" non è #Calenda
Farà una bella alleanza con i grillopitechi e addio la coerenza e l'agenda Draghi
Ma le sembra normale tenere insieme chi segue la cosiddetta agenda Draghi (voi e Calenda) con quelli che hanno sempre botsto contro il premier uscente? È veramente una pessima idea: per un voto in più del Cdx! Csx più impudente del Cdx.
Se ci sono ancora dei riformisti nel PD evidentemente non sono lì perché credono di poter incidere. Peraltro il campo largo a cui lavoravate da 2 anni mica si sarà basato solo sul sostegno a Draghi, no? Non resistete al vostro destino. #TerzoPolo
Non ci serve Draghi
Cosa non è chiaro? "Continuità dell'azione del governo Draghi". Come la si persegue con chi ha votato 55 volte contro la fiducia a quel Governo?
Il Pd programma liberal come Renzi e Calenda solo che @EnricoLetta guidando il 1-2  partito d’Italia vince le elezioni se può governare, @matteorenzi e @CarloCalenda le vincono se grazie a loro c’è un pareggio e si rifà un governo Draghi.  Letta vuol fare campo largo e loro no

Il Pd ha condiviso con le destre e Calenda larga parte il percorso del governo Draghi, assistendo passivamente alle richieste sui temi sociali e ambientali del M5S.
I partiti dovrebbero ammettere di aver fatto tutti la loro parte a porre fine a quel percorso.
Per quello che hanno fatto al governo Draghi, dimostrando una inaffidabilità pari a quella di Renzi.
E no, Fratoianni non è mai entrato in maggioranza, non ha avuto ministri nell'esecutivo.

Augurarti di non vincere. Perché vincendo bisogna governare e chi è stato con Draghi (w Draghi) non può stare con chi era contro.

Il pragmatismo dice: si governa così, facciamo questi compromessi e stendiamo un programma. Si perde? Ok, ma almeno si salva la faccia

Fuori SI!!!
@EnricoLetta , e tutta l'ammucchiata, siete passati dal difendere l'agenda Draghi a difendere la Costituzione...ma quanto siete IPOCRITI!!!
#IoVotoM5SconConte

Parla di problemi reali e non di fantasie ideologiche.
Insomma fai capire agli italiani quale è il programma c’è volete realizzate .
I problemi veri sono quelli che sta affrontando Draghi.

E sto programma dov'è?
Gli altri 2 sono d'accordo?
Calenda: "perché il PD dice no ai 5 stelle che hanno detto no a draghi una sola volta e sì a chi ha votato no decine di volte?"
Come non condividere questa domanda? 
La risposta che mi do è che @EnricoLetta sia il politico più limitato e più sopravvalutato degli ultimi anni.

Adesso che @CarloCalenda se ne è andato @EnricoLetta deve spiegare perché si a SI e Verdi e no al M5S. Tutti e tre han votato la sfiducia a #Draghi.
Anzi il M5S meno degli altri… che senso ha questa alleanza ?

@CarloCalenda  ha dimostrato serietà
Stare in quella ammucchiata con gente che fa ironia sulla Agenda Draghi che ha messo 50 miliardi per il paese e loro sostengono ancora che non esiste come i peggiori populisti era impossibile
Ma @EnricoLetta evidentemente segue un'altra Agenda
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Mi raccomando, non dimentichi L'Agenda Draghi!

Dopo che hanno ripetuto milioni di volte che nel loro programma è l’agenda Draghi, ancora quelli di destra sono nel torpore. Qual’è il programma dei tuoi idoli? - negri - aborti - tasse ai ricchi. Ci vuole tanto a capire.

Tieni ti è cascata l'agenda Draghi
E questa sarebbe l agenda Draghi?? Con Fratoianni

Che c'eravamo lo abbiamo fatto capire quando abbiamo mandato a casa Conte e voluto Draghi. Buona serata #noperditempo 🍀
Quindi vi siete alleati contro chi a votato contro #Draghi e contro l’ingresso di #Finlandia e #Svezia nella #Nato complimenti #enricotornainfrancia #PD #laPeggiore_SINISTRA_diSempre #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale
La Carta l’avete fatta diventare straccia durante il governo Draghi: il “migliore” è andato avanti a colpi di fiducia e quando il M5s ha posto il problema della democrazia parlamentare lo avete tacciato di tradimento. Vergogna!

Che delusione. Come si fa ad allearsi con gente no-tutto, che ha votato decine di volte contro il governo Draghi? Scelta vergognosa. A questo punto potete imbarcare pure i 5S. Porterete in Parlamento decine di persone inaffidabili e incompetenti. Vergogna!

"L'Agenda Draghi" Regia di @EnricoLetta e @CarloCalenda
Altro che agenda Draghi. Una spartizione di poltrone con chi ha fatto cadere il Governo Draghi. @pdnetwork, @EnricoLetta e Calenda un grande ciaone #iovotoItaliaViva #iovotoRenzi
Potrebbe iniziare ad elencare i danni dei 5s e le ottime cose fatte da Draghi,  Gentiloni, Renzi, Letta, Monti,  e mister B. Così non sembrerebbe un rancoroso adepto pseudo trol,  ma una entità seziente.

Si si credici
Ah quindi ora non è più contro il fascismo contro i muri contro i confini per l'agenda draghi che non esiste, ora è perché se perdete malissimo le destre avranno da sole la maggioranza di 2/3 per cambiare la costituzione (con una deriva fascista? Bel suggerimento eh?)
Stasera a la 7 " cos'è  l'agenda  draghi?" "L'agenda  draghi  è  Mario  draghi "...caro Gianluca ci stanno  prendendo  per i fondelli....comunque  io sto con conte
Ma anche basta…i 5s sono stati la rovina di questa legislatura ed hanno cacciato #Draghi . Devono scomparire dal panorama politico italiano. Cazzo basta! Che vadano coi Gilet gialli a sfasciare negozi e auto

non esiste agenda Draghi  https://t.co/g717xwlffy
Avete rotto il cazzo! Tu @EnricoLetta le false promesse su #salari #lavoro #ambiente,io vi rimanderei #diritti a #scuola asini che non siete altro! Per fare le leggi avete bisogno dell'insegnante di sostegno #Draghi, perché da soli siete inutili! #vergogna #ElezioniPolitiche22 🤦

Nonostante @matteorenzi abbia aiutato @CarloCalenda  ma ricevuto in cambio solo insulti, sia loro due che @FedePizzarotti hanno le stesse idee su Draghi, la Nato e l'Europa.
Per cui mettendo da parte l'astio, li vedrei bene in un unico gruppo, alla faccia di @EnricoLetta

Casomai il contrario. Siccome Renzi da solo spariva, ecco che i direttori d'orchestra gli mettono Calenda  a fargli da spalla. 
E chissà  che non arrivi pure lo strappo di B e di Giorgetti contro Meloni e Salvini per l'agenda Draghi con Renzi e  Calenda.

Il pariolino saccente è l'inutilità fatta persona, ma @EnricoLetta è invaso da delirio di onnipotenza. Calenda aveva detto mai con DiMaio, mai con chi ha sfiduciato Draghi. E lui chi arruola? Fratoianni e Dimaio, chi si crede di essere? Meglio per noi
#IoVotoM5SconConte

Prima era l'agenda Draghi ed ora che con le nuove alleanze non si può più dire diventa per difendere la costituzione?
Ma da chi?
Visto la faccia che si ritrova le consiglio "La preparazione H due volte al giorno via orale"
Vi mentite da soli ma gli Italiani non sono stupidi
🤡🤡

Nel Conte II era il patto dei responsabili, poi è diventato il patto dell'agenda Draghi, successivamente campo-largo, poi nuovamente patto dei responsabili, per concludere con gli occhi della tigre e patto per la costituzione.
Ecco come consegnare un paese alla Meloni

In sostanza adesso abbiamo una coalizione di estrema sinistra, ma anche liberaldemocratica.

Assolutamente contraria a Draghi, ma per portare avanti la sua agenda.

Contraria ai rigassificatori, ma forse uno potrebbe... boh, poi vedemo.

Spero che @CarloCalenda vi saluti.
Senti @EnricoLetta, ora che ti sei alleato con la sinistra radicale che ha sempre votato contro Draghi, non osare pronunciare più “agenda Draghi”
Perché non ti appartiene! 
#iovotoItaliaViva

Ah, beh, è consolante.
(la prendo come una conferma di quanto dicevo. Del resto, il PD ci ha pure fatto i meme elettorali con l'agenda Draghi)

Se la vicenda fosse andata cosi avrebbe ragione
Ma Conte non ha mai sfiduciato Draghi
Renzi sulla riforma Cartabia si era comportato analogamente ed il governo non era andato in crisi chissà perchè
Conte riscuote tanta fiducia che ha portato a casa i 209 miliardi del ricovery
Chi vota #ItaliaViva si indigna per supposti attacchi verbali di @EnricoLetta a @matteorenzi.
Io ricordo uno shitstorm vergognoso di Luciano Ignobili e @davidefaraone contro #Letta.
Veramente degno degli attacchi peggiori della #destra che ha scassato i conti e boicottato Draghi.
Appello a @EnricoLetta e a tutti il PD, 
cercate i voti tra gli ex elettori di Berlusconi, Salvini, Meloni e 5s.
Smettetela di fare guerra a Renzi o altri. 
Perché sapete come finisce? 
Finisce che vince la dx e ci scordiamo per sempre Draghi. 
#FermiamoLaMareaNera
#Restiamouniti
@CarloCalenda E @EnricoLetta DUE LIMITATI E INCAPACI DA NON VOTARE .
MODERATI DI TUTTI I PARTITI SALVIAMO IL PAESE VOTANDO @ItaliaViva CON UN GOVERNO GUIDATO DA #DRAGHI E @matteorenzi.
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Resta pur sempre un partito serio che ha fortemente voluto il governo #Draghi
Già fatto strame della costituzione con Monti Renzi etc fino a Draghi siete senza vergogna
Quando il PD ha messo in un decreto i pieni poteri a Gualtieri, quando Draghi ha messo la fiducia sul decreto con questa cosa dentro, quando Draghi si è dimesso nonostante la piena maggioranza, grazie alla scissione "spintanea" di Di Maio, non si sapeva a cosa si andava incontro?
Dopo tutte queste manovre contro una forza politica(depotenziata grazie a Di Maio) il PD si aspettava veramente che i 5s accettassero zitti e muti tutto quello che stava succedendo alle loro spalle? Cosa dovevano sopportare più? La responsabilità è soprattutto del PD e di Draghi
Patto tra le due #destre: il @pdnetwork servo di #Draghi e i #fascisti! La strana alleanza di @EnricoLetta non è altro che la preparazione di una piattaforma pattizia da proporre all’estrema #destra al governo!! #IoVotoM5SconConte ! https://t.co/4DfOA9co7i via @pengueraffaele

No perché il M5S e il suo presidente sono inaffidabili e sono stati protagonisti in negativo per tutta la legislatura per finire con la caduta del governo #Draghi

L'hanno spiegato più volte, in modo molto chiaro e netto credo: niente accordi con chi ha fatto cadere il governo Draghi.
Ma se quando hai dato carta bianca a Draghi, la@#Costituzione l’hai usata per pulirti ….🤫
ma chi volete convincere nella vostra agenda Draghi non esistono diritti e ancor meno lavoro e tutele e la vostra sostenibilità è fatta di inceneritori centrali nucleari e rigassifficatori : i fatti lo dimostrano e le chiacchere stanno a zero quello che vi è rimasto sono le bugie
I fatti dicono che questo è un "polo" che va dalle leggi fascio-leghiste alla fiducia al "banchiere" Draghi, passando per il Partito Di Bibbiano. 😈 🤡
Si parla tanto de 'st'Agenda Draghi che merita almeno un simbolo. @CarloCalenda @EnricoLetta che dite me la merito una candidatura in un collegio blindato? (sempre che ve ne siano rimasti) Sono disposto a votare qualsiasi porcata mi interessa solo lo stipendio da parlamentare!
E Draghi ha ricevuto questo in udienza privata
Guarda che siete corresponsabili della caduta di Draghi per aver sempre coperto e appoggiato i 5 stelle, ricordo bene le pacche sulle spalle di Orlando a Licheri e company dopo gli sguaiati interventi contro Draghi. Siete indecenti. E ora per coda di paglia manco vi ci alleate
Siete ridicoli poi con Draghi l’avete proprio messa sotto i piedi  ( è vero voi siete da anni disconnessi con la società reale ) vermi
Stavolta ha ragione. L'agenda #Draghi era un punto fermo su cui costruire l'alternativa di governo alla dx. Fratoianni e Bonelli sono sempre stati contro quell'agenda. Loro e m5s devono stare fuori! @EnricoLetta qui ha sbagliato.
Siete senza dignità nel PD. Adesso suvvia avanti con i 5 stelle e Conte! Magari insieme ce la fate a capire cosa significhi l'agenda Draghi!
Vatti a riprende i 5S e facci l’agenda Draghi 🤣
Buona fortuna con i Bonelli e i Fratoianni, quelli del no sempre a Draghi.
Buffone ti è Rimasto Giggino il bibitaro perché gli dovevi rendere il favore per la SCISSIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE ORGANIZZATA DA TE E DA DRAGHI
ma con quale faccia parla di agenda draghi e si porta in coalizione gente che non gli ha MAI dato la fiducia?
“Letta cerchi in cartoleria l’Agenda Draghi” #CarloCalenda
Calenda è coerente. L'agenda #Draghi non c'entra nulla con fratoianni e Bonelli. Sono loro fuori posto. Spero che @EnricoLetta lo capisca. Altrimenti la dx vincerà a mani basse.
Calenda si è reso disponibile ad allearsi con il PD per portare avanti l’agenda Draghi,obiettivo condiviso, a parole, anche da lei.Poi lei ha preso a bordo Fratoianni che ha votato 55 volte contro il governo Draghi e Calenda, coerentemente, si è sfilato. Io avrei fatto lo stesso.
... no la borsa di Draghi..😂
“Agenda Draghi” con Fratoianni e Bonelli. Io non sono un tifoso di Calenda, ma come si fa ad affermare che è stato incoerente? Dai su, siamo seri, l’ha ripetuto un milione di volte
Letta per cortesia, come fate a dire che siete quelli dell'Agenda Draghi e poi allearvi con Fratoianni e Bonelli che hanno sempre votato la sfiducia a Draghi? Ma quando la smetti di prendere gli italiani per il sedere?

com'era la storia mai con chi non ha votato #draghi ? L'alleanza con #Fratoianni e #Bonelli che roba è ? Ora non rimane che imbarcare il #M5stelle e poi il grande circo è servito  ♂ 🤦

Scusami ma con Fratoiani cosa avete da condividere? No rigassificatori, no inceneritori, no tutto idee anacronistiche e poi il PD che duce di seguire l'agenda Draghi come fa a farla digerire a Fratoiani? Via su cerchiamo di essere seri

Illuminante, da leggere. Patto tra le due destre: 😉😉
========================
Patto tra le due destre: il Pd di Draghi e i fascisti🤬🤬

DI TOMASO MONTANARI
7 AGOSTO 2022

https://t.co/NjeErmEtgS
L'AGENDA DRAGHI NON ESISTE
"In questa #agendaDraghi viene pure riabilitato il #Fratoianni di turno, perché tanto i nemici sono i #5stelle..." 
#ElezioniPolitiche22 #LettaCalenda 

https://t.co/gzk4g2MhvI

Riassunto #ElezioniPolitiche2022:

Alla fiera di settembre, per due seggi, un fritto misto Enrico Letta comprò
E venne Calenda, che ingoiò Di Maio, che si accoppiò con Tabacci,
che imbarcò Fratoianni, che ballava con Bonelli, che firmò l’agenda Draghi, che scriveva Bonino… 1/2
Per difendere la Costituzione? La stessa che i governi Conte II e Draghi hanno offeso, umiliato e fatto a pezzi ogni santo giorno per due anni, con il pieno sostegno dell'accozzaglia che lei, Letta, ha il coraggio di chiamare "intesa"? 
Lei è il SOLITO IPOCRITA in malafede. 🤡💩

Pensavo che ,in caso di vincita del centrodestra,Mattarella si dimettesse e Draghi diventasse PDR  ad onore.. 

Il Tempo: “Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier.
https://t.co/ckJmkN3nE0

tramite @GoogleNews

#Letta non hai ascoltato #Calenda, che è stato molto chiaro : non con quelli che hanno fatto cadere il governo Draghi.
Oppure l'hai ascoltato e l'hai voluto fregare.
#Letta , la politica è una cosa seria, il PD, che rappresenti, non lo è.
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Tra chi ha in programma un agenda coerente con quella di Draghi e chi invece ne ha una populista, anti-antlantista e filo-russa avete scelto questi ultimi. E questo sarebbe “nell’interesse dell’Italia”?
Primo, la coalizione è già andata in frantumi. Secondo, presidente di commissione inchiesta Giulio Regeni, a che punto sei sulle indagini? Per dire…o per tacere
Conte che non vota una volta Draghi è un traditore e Fratoianni con 57 è buono? ma cosa avete nel cervello….
Me li gioco al Lotto
Perché fare una coalizione con calenda e renzi con premier Draghi senza quei coglioni era impossibile?
Quindi il @pdnetwork, che aveva fatto un accordo organico con @CarloCalenda e uno elettorale con la #sinistra , perde il pezzo "organico". Cosa fanno, vanno avanti entrambi gli schieramenti con l'agenda Draghi? @EnricoLetta, fai sapere qualcosa, grazie.
appunto  mi sa che la fregatura la stava ricevendo Calenda da letta..che prima fa accordi con calenda per farlo abboccare e poi con quelli dei no a tutto e no a Draghi...quindi l'azzeccagarbugli non è calenda ma Letta
Come devono spiegartelo? L'agenda Draghi, quindi inchiappettarsi a sangue le classi popolari.
terzo polo pe fa la stampella alla Meloni? invece di fare ancora danni alla democrazia del paese, per le tue scaramucce, finiscila! Non venirci a raccontare che Draghi è capitato là per merito tuo oggi sei poco credibili, critichi @CarloCalenda e @EnricoLetta, ma pensa alla dx
Sono sincera non lo credo. Credo che sia stato il PD creando degli accordi elettorali mettendoci tutto ed il contrario di tutto a far cambiare idea a Calenda. Quando ha capito che si sarebbe alleato con persone che avevano buttato giù Draghi.

Perdendo Calenda vi siete giocati i voti di chi si sarebbe turato il naso per sostenere indirettamente Draghi. Invece no, avete preferito chi vi fa giusto odorare di sinistra perché da soli non siete capaci.

Quindi pensi che Draghi voglia portare le pensioni a 1000 euro?
Ridicoli. Alleanze fatte e disfatte. Fratoianni poi era ostile al governo draghi, contro la nato , filo grillini ...poi si deve aggiungere altro ? In bocca al lupo ..partito sprofondato in basso
Si ma col 3% significa che pochi la vogliono la vostra competenza
Interesse x l'Italia è Draghi,
nell'interesse dell'italia lei è riuscito a fare un patto con #frantoianni che ha votato la sfiducia al governo Draghi per cinquantaquattro volte e probabilmente lo farà anche con Conte. Ma non si vergogna?
DIMETTITI. ORA. please

il problema di #Letta e del PD è che non riescono a scegliere una strategia e seguirla fino in fondo. Ogni due giorni fanno 10 passi indietro e cerca no di fare tutto e il contrario DI tutto. Non puoi fare accordo su agenda draghi e due giorni dopo farla contro insieme ad altr.
Fanno veramente ridere ( ci sarebbe da piangere) , prima il patto Calenda-pd..poi ritornano fratoianni e bonelli. Letta dice che Calenda andrà con la destra..ma Fratoianni non era contrario a Draghi? Prima del 25/09 ci saranno nuove comiche..
Dal mio punto di vista Giuseppe Conte  il principale responsabile delle dimissioni di Draghi. Su questo non ho dubbi. A tutt'oggi Enrico Letta è una persona onesta e non un bugiardo. Resta il miglior politico che siede in parlamento oggi.𝗲̀
Ora l'agenda Draghi con chi la fai?  Con la sinistra che era contro Draghi e con gli ambientalisti che bloccano tutto come i 5S? Bisognava andare al centro e poi intercettare gli elettori di sinistra con il "voto utile", ora invece il voto è inutile, farete vincere la destra🤔
Eh no, questo no. Voi avete voluto a tutti i costi dentro alla coalizione partiti contro il termovalorizzatore, contro le misure del governo draghi, contro il sostegno all'Ucraina, contro l'atlantismo. Ecco il risultato.

Hai imbarcato chi ha votato 55 volte contro draghi, chi nega la scienza, e “Bibbiano” / quale idea politica c’è dietro visioni così distanti ?  Siete dei pericolosi pagliacci
Fratoianni invece con Draghi erano baci e abbracci....
Gli #occhiditigre dovrebbero servire a @EnricoLetta per dire a quelli che hanno votato sempre contro #Draghi o la #NATO, o contro gli aiuti all'#Ucraina: "Grazie, per voi non c'è posto." Ma come diceva Manzoni, "Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare"
altro che agenda Draghi

1/4 Gli italiani dovrebbero capire che oltre agli errori fatti da @CarloCalenda e @EnricoLetta, ed oltre a #Conte che ha dato inizio alla caduta del Governo #Draghi, i veri traditori ed approfittatori sono stati #Salvini e #Berlusconi che strategicamente sapevano che non dando la
#ElezioniPolitiche22 poi @EnricoLetta ci dirà per convincerci a votarlo, quante fiducie ha votato #Fratoianni al governo Draghi. Pagliacci senza alcuna dignità, prenderete una tranvata epocale.
La differenza è evidente, SI non ha mai votato la fiducia al governo Draghi, MS5 prima si è poi l’ha ritirata. Il problema è la legge elettorale che forza tutti i partiti a fare alleanze finte, purtroppo con questa di vota
Bhe per una che vota chi mette in discussione la magistratura e non ha votato la riforma della giustizia  nonostante Draghi! 🤔🤔🤔
CON IL GOVERNO DRAGHI AVETE ROTTO IL CAZZO A TUTTI GLI ITALIANI CON RICATTI MAFIOSI VACCINALI 🤌 , GREEN PASS NAZISTI, SOSPENSIONI DAL LAVORO, LOCKDOWN, COPRIFUOCO. POTETE VERAMENTE ANDARVENE A FANCULO. SPARITE. @pdnetwork @EnricoLetta @robersperanza #ElezioniPolitiche2022💉
Pensa tu pagato da noi fa parte del nulla e scrive il nulla . Ha fatto governo con la destra ( decreti migranti quota 100 fanghi neri ) con il Pd e con Draghi . Esempio del nulla
La rovina del paese sono stati e tu che li hai votati sei complice dello sfascio! Ringrazia Draghi se no a quest’ora non avevo nemmeno il gas della TAP per scaldarti il culo e ragli pure.
@matteorenzi non mi sembra contrario all’agenda Draghi eppure… un attimo: ci deve essere qualcosa che mi sfugge, sarà di certo molto più complicato di così
Ma così gli elettori di Azione dovranno votare, nei collegi assegnati a SI, per Fratoianni non essendo possibile il voto disgiunto con il proporzionale. Carletto non aveva garantito che nessun voto di azione sarebbe andato a chi votava contro Draghi?
In questa situazione ti ci ha messo Draghi, in ogni modo prima o poi alle elezioni bisognava andarci
Alla conferenza stampa con fratoianni e bonetti ha detto: abbiamo sostenuto il governo draghi, ma quando fratoianni non ha mai votato la fiducia

Tra Calenda da solo e voi con quelli che votano contro Draghi e contro la Nato, preferisco Calenda da solo.

Buona fortuna per il vostro progetto di pseudosocialismo alla Maduro

Caro Riotta,
Facciamola semplice. Il PD firma un'accordo programmatico con Azione, dopo 48 ore si allea con gli "anticristo" dell'agenda #Draghi su cui si badava accordo e spera che Calenda accetti? Su faccia uno sforzo di onestà intellettuale. Tutto il resto chiacchiere..
Il voltafaccia l'ha fatto Letta, riempiendosi la bocca di Agenda Draghi e accettando che il giorno dopo Fratoianni cominciasse a urlare al mondo di essere e restare totalmente contro il programma del partito con cui si era alleato.
Siamo onesti, per piacere.

Tranquillo che tra poco vedrai insieme @matteorenzi @FedePizzarotti e @CarloCalenda, alla faccia di @EnricoLetta e degli anti Draghi. anti Nato, anti Europa, anti invio di armi all'Ucraina.
Dal canto suo, l'inutile segretario del @pdnetwork, farà vincere le destre, alla grande.

Avreste dovuto salvare l'agenda Draghi.
Con Sinistra Italiana ritornerete coi M5S.
https://t.co/5u8WGwiDNU
Un piddino minimamente intelligente chiederebbe le dimissioni di Letta.
Da "agenda Draghi" ad "agenda Fratoianni".

#Letta #PD #Calenda

È uno scherzo spero!!!
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier https://t.co/enCTaTbd4K
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Il M5S è morto per colpa di Conte e Grillo che hanno fatto cadere Draghi. Nessun accordo con gli irresponsabili. Unicuique suum.
Nel PD sono già così terrorizzati dal perdere il potere per cui trovano già delle motivazioni alle responsabilità della caduta del governo Draghi?? Siamo già a questo? Next week Paragone e Rizzo ed entro ferragosto Montesano e Red Ronnie perche’ hanno visione?
Un pezzo di intesa per difendere la costituzione e un altro pezzo per l'agenda Draghi con due forze che sono antitetiche. Un pó come Berlusconi quando si coalizzò al nord con Bossi per la secessione e al Sud con Fini per difendere la nazione . Bella  #lettamaio😅

… andate,andate a convincere gli italiani che vi siete alleati con quelli che hanno defenestrato Draghi,che gli riservate opportunità di scranni a poco prezzo.Gli italiani sono coglioni?Molti ma quelli non votano per voi;gli altri vi schifano già da ora e il 25/9 ci si rivede…

Difendere la #Costituzione è il Massimo Comune Denominatore dell’alleanza elettorale di @EnricoLetta. Diffusa la sensazione che il Multiplo Comune sia davvero Minimo - se non la Poltrona, certo Non fate l’onda. Sogni, pochi. Agenda, non Draghi. Può bastare per indurre al voto?
Draghi era meglio che stava
se mai dovesse accadere, durereste il tempo di una meteora e tornerebbe draghi e l'ennesimo governo non eletto.
Ancora con questa menata? Se Draghi se ne fosse andato per fare il PDR, sarebbe stato tutto in pericolo lo stesso, vero?

“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier https://t.co/EQPKLQx5E6 IN PRATICA UN VOTO DEMOCRATICO VERREBBE INVALIDATO DAI POTERI FORTI ALLORA È UNA PRESA PER IL CULO IL VOTO CHI VINCE GOVERNA IL POPOLO DOVREBBE INSORGERE

Fossi @CarloCalenda correrei solo. La distanza è incolmabile con @NFratoianni e @AngeloBonelli1. L’Italia può permettersi di dire “NO” a rigassificatori, termovalorizzatori e agenda Draghi? @EnricoLetta ha chiuso @Mov5Stelle ma sostanza @Sinistrait_ @europaverde_it non cambia.
Vuoi seguire l'agenda Draghi e poi ti allei con chi ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi. Bella serietà, complimenti
Io sono a migliaia di km da casa per colpa tua, di Draghi e della merda che avete fatto negli ultimi due anni. Costretto ad espatriare per non cadere nel vortice di restare senza lavoro causa misure nazistefintosanitarie. E tu candidi Speranza..... Siete finiti e disgustosi
Cosa doveva sapere Calenda? Doveva immaginare che dopo aver mollato i cinque stelle perché avevano sfiduciato Draghi Letta avrebbe fatto di tutto per imbarcare Fratoianni, uno che a Draghi la fiducia non l’ha mai votata? “Impedire alle destre il 60%” non è un programma politico
No caro, l’interesse dell’Italia è la famosa agenda Draghi, che non potrete mai attuare con l’estrema sinistra che ha appena votato contro l’allargamento della NATO e contro tutti i punti dell’agenda. Tant’è che hanno votato contro Draghi. Non ricordi?!
Oddio, averci tolto dai coglioni la faccia di cazzo di Draghi non è un male
Raffaè, non è possibile. Non ne hanno di programmi. L'agenda Draghi altro non è che vivere alla giornata e seguire le indicazioni che vengono da Washington o da Bruxelles
Caro Letta. Ha basato tutta la campagna elettorale (almeno fino a ora) sulla Agenda Draghi. Vedo che ora fa una unica alleanza con Fratojanni e soci che Draghi non lo vogliono neppure vedere dipinto. Coerenza saltami addosso!!!!!
Quindi è bastato che draghi desse le dimissioni per scatenare tutto questo casino a sinistra che evidentemente sino a 10 giorni fa era tenuta insieme dallo sputo. Questa volta il papeete l'hai fatto tu e pure bello grande
Sicuramente non chi ha votato contro il governo Draghi ed è contrario alla NATO.
Avreste dovuto presentare un programma e vedere chi ci stava. E no, l'agenda Draghi non è un programma di governo. Invece avete cominciato con la retorica del "stiamo insieme per salvarci dai fascisti". Queste elezioni state facendo di tutto per perderle.

@EnricoLetta che scarica giustamente gli adepti di Conte imbarca il peggiore di tutti
Fratoianni
Comunista,filoputin e in economia peggio dei grillini e mai ha votato Draghi.
Dura da spiegare e infatti tutti tacciono.

Critiche che hanno dato il via alla caduta del Governo Draghi facendo festeggiare la compagine governativa Russa.
Hanno messo in discussione ogni azione intrapresa per ridurre alla ragione Putin.
Non fingiamo di non capire.
Chi si fiderebbe a livello internazionale?
@EnricoLetta oggi ha strappato l'Agenda Draghi firmata con Calenda per abbracciare l'estrema sinistra anti-atlantista e quell'altro lì che dice di aver abolito la povertà.

Scelta legittima. Ma a questo punto @Azione_it e @Piu_Europa dichiarino chiusa qui la faccenda.
Ha messo in discussione la fornitura di armi all'Ucraina e non ha votato la fiducia a Draghi.
Ha detto dobbiamo privilegiare la pace ,ma il significato era la resa dell'Ucraina.
Se non bastano.

Quando avete voluto e votato i decreti legge fascio-dittatoriali, illiberali, antidemocratici di Draghi, a quale Costituzione vi siete ispirati, a quella Cinese?
Ma smettetela! Difendete la Costituzione italiana a vostro piacimento.

Stiamo parlando della stessa costituzione che Lei e i suo compagni di merende dei governi Conte 2 e Draghi avete calpestato per 2 anni??? 
Chiedo per un amico
#traditori #pagliacci
https://t.co/wQ6Eyvz0l8
Tommaso #Montanari
responsabilità..ricade sul Pd di Enrico Letta. Il patto  con Azione di Carlo Calenda, contiene atlantismo incondizionato e armato..
 è evidente che questo scenario nero ha oggi un solo nemico rilevante: il Movimento 5 Stelle di Conte.
Consigli per la lettura a chi è ancora convinto che il “punto di riferimento della sinistra” di @EnricoLetta non sia in realtà la peggiore disgrazia mai arrivata a Palazzo Chigi. 

 Recovery Plan a confronto: le differenze fra Draghi e Conte https://t.co/E8RjRf8CCn
Dov’è finita l’agenda draghi?
Ve la siete magnata?
Agenda Draghi bye bye..

Quelli che solo Draghi.  

Conte a confronto è un gran signore.

#ElezioniPolitiche22 
@EnricoLetta ha trasformato il #PD in un“distributore automatico di POLTRONE”
Ha messo insieme @CarloCalenda con l’ “Agenda Draghi” e il nucleare,i #Verdi contrari, #Fratoianni contro le #ARMI e #DiMaio che se potesse, spedirebbe a #Zelensky la bomba atomica
Se fosse vero, niente voto, impugnate i forconi subito!!!
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier - Il Tempo https://t.co/lnokBh9GQZ
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Perché hai preferito chi ha votato contro #Draghi a #CarloCalenda ?

Inseguire Fratoianni contrario a Draghi e al gas e '  un ulteriore errore dopo Conte e altri, aspetto Bonaccini
E per rispettare l'agenda Draghi, di cui ,insieme a Bonelli e Fratoianni ,siete i gelosi custodi,imbarcherete i 5S di Conte. Fuori uno, dentro un altro. È  questo il cosiddetto ascensore sociale ?
Ma come cazzo si fa a imbarcare gente che ha negato 55 volte la fiducia a Draghi? Come minchia si fa a puntare ancora su Fratojanni e Bonelli? E Di Maio? Quello del Partito di Bibbiano? Ma cosa cazzo ti dirà il cervello…

Dispiace che Calenda non ritenga utile un’alleanza con il Pd. Non solo per non lasciare il Paese a #laPeggiore_DESTRA_diSempre ma anche perché le varie anime se smettessero di litigare potrebbero fare bene, lo si è visto con il governo Draghi, nonostante Salvini e i 5S. Peccato.
Secondo me Letta si dovrebbe dimettere all'istante. Se corre solo con + Europa e Sinistra Italiana perde malissimo , Se fa entrare anche il M5S la sbandierata agenda Draghi non esisterebbe piu ,non ne potrebbe nemmeno fare cenno. Un fallimento su tutta la linea
Adesso tocca la mossa del cavallo; il “punto di nullità permanente, fortissimo!”che ha fatto cadere Draghi senza accorgersene 🤣

Ma di quale interesse parlate? Raggiungete prima un accordo col Cinquestelle, poi fate saltare Conte per piazzare Draghi al suo posto. Draghi cade e voi raggiungete accordi con forze politiche di opposte vedute. Cosa avete ottenuto alla fine di queste acrobazie? Nulla!
E tenere aperta la porta del dialogo con Renzi che cos’era se non un tentativo di fare questa coalizione?Letta è onesto intellettualmente forse dall’altra parte Renzi e Calenda volevano fare i galletti e comandare ponendo veti ad es su Di Maio poi votato al governo Draghi da IV.
Io sono contenta. Il Pd ha spazio per prendersi tutti i voti di sx e al centro devono provare a recuperare sulla destra. Ci vuole una buona campagna elettorale. Poi se ne parlerà e credo col Pd primo partito si troverà un accordo al centro con un Draghi bis. Altrimenti amen.
Almeno ora il nome “draghi” o “agenda draghi “ non potete certo più usarlo,siete solo con quelli che lo hanno osteggiato…vorrete uscire dalla NATO anche voi?!”è colpa della NATO”lo direte anche voi?!

Avete calpestato la Costituzione Italiana con 55 fiducie al malgoverno Draghi. Sparite!
Calenda ha fatto di tutto per avere Renzi in coalizione, cercando di ricucire fra lui e Letta; il passo indietro è dovuto solamente agli accordi beceri fatti dal PD con personaggi poco raccomandabili, protagonisti in negativo della caduta del governo Draghi: meglio ora che dopo!
Siete dei buffoni che hanno hanno frignato per la caduta di draghi e sempre detto di essere pro ue, pro ucraina e atlantisti. Adesso che imbarcate Fratoianni con che cazzo di coraggio andate a fare la morale all'incoerenza della destra quando i putiniani ce li avete in casa?
Sogno un Centro con Renzi, Calenda e molti dei sindaci che scrissero per sostenere il governo Draghi con a capo  uno tra @giorgio_gori e @BeppeSala. È il momento del coraggio e della presa di coscienza che  @EnricoLetta non ha le capacità di battere questa destra.
Caduto ogni alibi il #PD è nelle mani degli Orlando Provenzano Boccia, veri mandanti dell’assassinio del governo #Draghi usando un utile idiota chiamato #Conte. #Letta prigioniero della sinistra massimalista del partito e’ un misero paravento. La Meloni ringrazia
Ma scusate un attimo non voglio fare l'avvocato difensore di @CarloCalenda ma mi sembra che lui con @EnricoLetta era stato chiaro no a persone che hanno sfiduciato #Draghi perseguire l'agenda #Draghi insomma caro @pdnetwork che si faccia mea culpa internamente.
Da un lato si segue l'agenda Draghi, dall'altro si fa alleanza con #Fratoianni !! Bisognerebbe scegliere cosa si vuole diventare da grandi . #ElezioniPolitiche22
@pdnetwork @EnricoLetta so che siete impegnati con l'agenda di Draghi ma ogni tanto cominciate a parlare di certi argomenti, sia mai che fate qualcosa di sinistra
Meloni vs. Draghi .... più che inaffidabili...
E fu mandato a casa dagli inglese.. che alle successive elezioni  si peentirono, e lo rimasero al posto.giusto...avverrà per Draghi..
I veri nemici di Letta sono dentro il partito. Orlando Boccia Provenzano che hanno armato un utile idiota come Conte contro Draghi e ora gli impongono una accozzaglia senza senso.

Stavolta ne Draghi ne Mattarella vi salvano da un tracollo verticale… siete tutti responsabili dell’infamante sopruso sulla libertà.
Ha parlato quello che con Draghi è Speranza hanno violato la Costituzione più di tutti i governi messi insieme…

Adesso l'unica strada percorribile è rompere il patto con Giuda Of Maio,
Sfanculare la fantomatica Agenda draghi, e supplicare Conte sbrancandosi il più possibile.
Unica strada per battere le destre e terzi polli.
Si però co sto #Draghi , co la agenda de #Draghi 
Avete rotto er c@z@@
Alla destra la state consegnando voi, pure infiocchettata
@pdnetwork 
@EnricoLetta 
PS: Quali idee????
Dopo M5S, Lega e FI, anche Calenda calpesta il vero lascito dell’esperienza Draghi: cioè unire posizioni diverse per ricostruire l’Italia.
Un errore politico grave che rischia di consegnare l’Italia alla destra peggiore di sempre.

Noi andiamo avanti forti delle nostre idee.
Tanto è arcinoto che Draghi se ne andato per scelta propria, con tanto di fiducia formale e sostanziale. No? 
Non siamo mica stolti...O forse nel Palazzo gira questa convinzione?
Un attimo: quando @EnricoLetta ha sottoscritto il programma concordato con @Azione_it sapeva che @NFratoianni  &co non avrebbero accettato. Avrebbe dovuto evitare. 

@CarloCalenda ha accettato di allearsi con chi sottoscriveva il l’Agenda Draghi. Come ha detto fin dall’inizio.

Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
La politica è fantasia.
Deve fare il suo lavoro:il Banchiere non può fare il presidente del consiglio... 

“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier - Il Tempo https://t.co/MZbJuSWAbU

E, come dice @CarloCalenda (che non posso vedere nemmeno dipinto) nella nascitura coalizione voluta dall'inutile @EnricoLetta compaiono coloro che hanno votato 55 volte contro Draghi. 
Per non parlare di @luigidimaio che negli anni non ha fatto altro che insultare il @pdnetwork.

Bravo yoda.
Aggiungo: una parte cospicua del pd VUOLE CONTE 
ODIA DRAGHI e quello che voleva fare

@EnricoLetta stai facendo cose che non hanno alcun senso.

Non vuoi i 5Stelle perché hanno tolto la fiducia a Draghi ma sei "soddisfatto" per Sinistra Italia che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi.

Posso sapere che logica stai usando?
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Quindi si fottano Draghi e il PD
La reputazione dell'Italia l'ha distrutta Draghi nei suoi 18 mesi di nulla totale.
E adesso che #Letta ha chiuso con #verdi e #Si contrari a Draghi, contrari alla Nato, che fai?
Si si, continuate a raccontarvela come vi pare. Ma le persone che si informano almeno un pochino, sanno benissimo che Draghi aveva i numeri per continuare. Continuate con questa spocchia, sarà essa stessa a seppellirvi.
Tabacci dice che gli italiani non dimenticheranno il fuoriclasse Draghi. È per questo che scende in campo con @luigidimaio La figura, per spessore e cultura, puó oggettivamente considerabe l'erede. A sto punto siamo. Elettori trattati per imbecilli
E ma poi rischierebbero addirittura di vincere. Loro vogliono perdere poco per riproporre Draghi
Conte era stato molto chiaro no allo smantellamento del rdc, no allo smantellamento del Superbonus, no all'inceneritore di Roma nel dl aiuti. Letta e Draghi lo hanno ignorato. Ne pagano le conseguenze.
Mai visto tanto schifo!!! Tra l’altro una pena infinita se per contrastare il cdx dovete attaccarvi a chi ha votato sempre no a draghi finalmente abbiamo capito chi siete veramente👏👏👏
No, però sia i 9 punti che Conte aveva presentato a Draghi, che il programma per le #ElezioniPolitiche22 sono di sinistra e orientati alla giustizia sociale e all'equitá. Mentre nell'ammucchiata Letta/Calenda/Gelmini/Fratoianni/Dimaio/Tabacci c'è tutto e il contrario di tutto
È Draghi ad averci messo in questa situazione perché quando i 5stelle si sono astenuti i numeri per continuare c'erano tutti. E presto o tardi si sarebbe andati a votare comunque, smettetela di frignare.

@EnricoLetta @luigidimaio @CarloCalenda @NFratoianni @BeaLorenzin @serracchiani @AngeloBonelli1 Agenda Draghi , fronte antifascista , pericolo destre,green economy . E poi vi svegliate tutti sudati
I verdi e i comunisti non hanno votato Draghi loro si e i 5merda no? Sei un povero cazzaro disperato la pagherai cara al voto sta messa in scena ....mi fai schifo
non sono mancati i voti, Draghi aveva comunque la maggioranza  ma aveva capito che a settembre altro che autunno caldo i cittadini avrebbero occupato il parlamento, super Mario è scappato punto
dopo sta cazzata, ciaone SX  ; mi spiace x Draghi 👋 ☹️
Se la ragione del veto sui 5 stelle è aver fatto cadere Draghi, perché vi alleate con chi non gli ha mai dato la fiducia? Siate trasparenti sul veto a Conte, dite la verità agli iscritti e agli elettori.

Veramente Salvini ha fatto parte del governo Conte I e Draghi, 3 anni

I 5Stelle si sono esclusi da soli procurando la caduta del Governo Draghi. Game over!

Ammesso che riusciate a farcela, proporrete un nuovo governo Draghi con ministri Brunetta, Gelmini, Carfagna e simili? Con il programma di graduale abrogazione di diritti e progressivo ulteriore svilimento del lavoro in tutti i suoi aspetti?

Quindi secondo te #Tabacci #Draghi #EnricoLetta non c'entrano niente nell'ascesa di questo signor nessuno? Avrei dei dubbi, ma ognuno può pensarla come vuole.
Gli unici alleati possibili sono quelli che non hanno votato la sfiducia a #Draghi il 20 luglio. Il resto sono furbizie da quattro soldi

Era meglio aprire a Conte non a Calenda e mettere Draghi in soffitta
Cioè vai con Fratoianni che ti porta zero ed ha votato 54 volte contro Draghi, Conte per un volta che si è astenuto 1 volta ed è l'unico che ti può far vincere, lo hai rinnegato, complimenti per la coerenza e per la sconfitta ormai certa, ad Arcore scorreranno fiumi di champagne.
Allearsi con cui reputa Mario Draghi un danno per l'Italia equivale a non avere votato la fiducia a Mario Draghi. Coerenza, please.
Voi continuate ad andare avanti nell’ interesse vostro, come al solito. Non nominate l’ Italia e neanche più l’agenda Draghi!
Ma Enrico che senso ha allearsi con Fratoianni, ma come pensiamo di rivolgerci ai ceti produttivi di questo paese con Fratoianni che vota 55 volte contro Draghi (inclusa la Nato) ma su ma come si fa????
Avanti da soli, molto meglio
Se aveva interesse x Italia non si sarebbe attaccato al fratoianni che ha sempre votato contro #Draghi

Però Enrico, così fai come quelli che dicono che Draghi è scappato facendo cadere il governo quando aveva la maggioranza. Hai fatto un accordo con chi ha detto da sempre mai coi 5S e sì all’agenda Draghi e hai continuato a imbarcare di tutto. Adesso dargli pure la colpa, anche no

Ma che coraggio...lei è stato il primo a sputare sulla COSTITUZIONE, insieme al suo padrone Draghi.
Si vergogni a raccontare balle

Guardate come è andata veramente!
Cercate su google: Renzi da Vespa caduta governo Draghi…
Guarda. Puoi pensare che far cadere il governo Draghi, sia un danno al paese. Ci sta che lo pensi.

Ma che sia un favore alla Meloni, quello proprio NO.

Te la immagini Giorgina che per 8 mesi, con l'inflazione al 7% e il gas razionato soffia sul mal contento.

(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2022"Voglio ribadire con grande forza che il nostro Paese paga un prezzo molto pesante per la caduta del Governo Draghi", le parole di Enrico Letta nel corso della conferenza stampa dopo l'accordo con Impegno Civico di Di

https://t.co/3LpYHAcqBs

Lasciare fuori le destre...disse il partito che ha governato con la Lega di Salvini e Forza Italia con a capo il "compagno" Draghi.
Ma le iniezione ve le fate sulla faccia?

Conte, Salvini e Berlusconi hanno fatto cadere Draghi, facendo un regalo al loro amico Putin, un dittatore che sta sterminando intere città europee con crimini di guerra mai visti dalla II guerra mondiale.

Le elezioni italiane sono uno stare di qua o di là, il resto chiacchiere.

Siete degli accattoni, preferite #Fratoianni e #bonelli, contro la #Nato , siete degli straccioni a caccia di voti a tutti costi. #Dimaio #Distefano

#Calenda ti ha detto subito quali fossero le condizioni, tu hai fatto tutto per mandarlo via.
Togliti dalla bocca #Draghi
Quindi il pd che ha dato fiducia a Draghi, dovrebbe allearsi con i 5 stelle che l'hanno sfiduciato, e che a loro volta si sono scissi da Di Maio, già in coalizione.

Tutto solo per battere la destra e veder cadere il governo dopo 10 giorni.
Sei un grande stratega 😅

Chiama subito il tuo amico Giuseppi e digli che lo ami ancora.
Però non parlare più di agenda Draghi!
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No non hai capito: @CarloCalenda con chi non vota per l'allargamento della Nato e non approva l'agenda Draghi, non ci si allea. Io la chiamo libertà intellettuale e ideologia. @CarloCalenda avanti così!

Calenda fa bene. E’ una scelta coerente con chi vuole veramente sostenere l’agenda Draghi

In tanti l'avevamo previsto ,solo uno come lei ha potuto dare credito ad un tale soggetto,non le è bastato i#staisereno di Renzie ora incassa il secondo da Calenda ,forse è il momento di tornare in Francia, l'agenda Draghi era solo un bluff.
Avete messo Fratoianni e Bonelli che non hanno nulla a che vedere con europeismo atlantismo, “agenda Draghi”… cosa vi aspettavate?
Grazie al coraggio di @CarloCalenda da oggi l’Italia, tra la sinistra di Fratoianni e la destra filo Orbàn, avrà una proposta popolare, liberale e riformista, che guarda al metodo Draghi e mette il bene del Paese prima di qualsiasi calcolo elettorale. Forza Carlo, avanti insieme.
Ma che è sta agenda draghi?? È soltanto un pretesto.

In attesa che la smetti di fare la vedova di Draghi e fai un accordo esteso con i 5stelle.
@Calenda ha spiegato molto chiaramente il suo perché, ha ragione non voler andare con un PD che guarda solo alla peggiore sinistra. Speriamo che Calenda e Renzi si ritrovino e con loro altri politici di buona volontà e più seriamente legati all'agenda Draghi.

Andare avanti per l'interesse dell'Italia bastava andare avanti uniti  percome si è usciti dal voto di fiducia a Draghi. Avete scelto il contrario, avete abbandonato un percorso di governo ed è come se pure voi vi siete uniti a coloro che hanno sfiduciato il governo. 5sLegaeFI.

È un modo sintetico per riferirsi a ciò che stava facendo Draghi. Attuazione pnrr, appoggio all'Ucraina, lotta al Covid, sistemare i conti pubblici.... Ovvio che lui non ha scritto per punti ciò per cui era stato chiamato a governare.
No secondo me è giusto che abbia rotto il patto con un Pd che accetta chi Draghi lo ha affossato ha fatto male Calenda a fidarsi importante e farlo  in tempo io non mi ci sarei mai alleata
Mi dispiace Enrico,  hai sbagliato prendere dentro Fratoianni, la sinistra la rappresenti bene tu non serviva altro e poi uno che ha sempre votato contro Draghi anche 2 gg or sono contro Finlandia e Svezia nella NATI no non va bene. Hai perso il mio voto

Mentre cadeva Draghi sì dovevano già alleare?
Ormai @EnricoLetta ha l'Agenda Draghi e quelle cose non ci sono!
Che poi la fantomatica agenda Draghi era per 80% agenda PD, ma molti PD non l'hanno riconosciuta, pensa tu...
Te credo quando vi ricapita uno come Letta( che afferma di credere nell’operato di Draghi) che si affida a lei e a Fratoianni che siete l’esatto opposto di ciò in cui il PD ha finora detto di credere.I valori di Letta faccio cose, vedo gente…
Adesso provaci con Conte che ha fatto cadere Draghi!!! Per l'Italia, ovviamente...
Quindi con Fratoianni(pro Cina è contro la nato) e i 5s (artefici della caduta di Draghi), perché li andrete a parare per non perdere 2/3 dei seggi, voi vorreste governare l’Italia ispirandovi alle democrazie? Bella storia, hanno fatto anche un film?!

Abbiamo iniziato con un’agenda precisa e abbiamo finito con una coalizione contraddittoria e non credibile. Sostituire i 5S con ex 5S e gente che ha votato la sfiducia a Draghi ed è contro la NATO è insensato. E doppi patti sono incomprensibili. https://t.co/uhYF4DjqhA
Forse @CarloCalenda avrà sbagliato nel modo ma nella sostanza ha ragione. Che senso ha allearsi prima con Calenda in nome dell'agenda Draghi e dopo fare l'accordo con Verdi e Fratoianni che dicono no a inceneritore , nucleare, rigassificatori, ridiscussione del rdc  ?

Chi, quelli che hanno fatto cadere #Draghi.? E poi l'agenda? 🤣🤣🤣🤣

Questa narrazione filoLettiana deve finire. Calenda dopo aver siglato un'alleanza con il PD sulla base dell'Agenda Draghi ed avendo escluso di andare al voto insieme a coloro che non hanno mai votato la fiducia a Draghi ha solamente dimostrato coerenza.
Calenda e Letta siglano un programma “agenda Draghi”, la Bonino tra l'agenda e se no vincono le destre, “agenda tutta le vita” poi, invece di fare un accordo con Renzi e gli altri che hanno votato la fiducia a Draghi, Letta imbarca Fratoianni, Bonelli, ex 5*. Trovate voi un senso

Irene, Enrico l’ha gestita da cani. Da primo leale alleato di Draghi, a primo leale alleato di Fratoianni. Che frittata. Che immensa frittata.
Ho ascoltato @EnricoLetta e mi sembra che avesse detto che non si sarebbe alleato con chi ha fatto cadere il governo Draghi! O no?!  😵💫
BRINDO ALLA SOFFERENZA DEI MEMBRI DISTOPICI DEL GOVERNO DRAGHI CHE NON SONO RIUSCITI A PORTARE A TERMINE L'AGENDA 2030. NOI DEGLI ANNI 70 GLI ABBIAMO FATTO IL CULO @pdnetwork @EnricoLetta @matteosalvinimi #ElezioniPolitiche2022 #ElezioniPolitiche22 @matteorenzi @CarloCalenda ✌�️�🇹

L'agenda Draghi è una nebulosa molto di moda che ognuno tira a proprio favore ma che nessuno sa bene se esista, cosa sia e cosa contenga...
In ogni caso trovo Calenda del tutto insopportabile da sempre...

in poco piú di sei mesi enrico letta ha:

• impedito l’elezione di un nuovo presidente della repubblica impuntandosi su mario draghi

• fatto esplodere l’unica coalizione che giocava ad armi pari con la destra impuntandosi sull’agenda draghi

Ma quanta ipocrisia Enrico,ma che proposta politica è allearsi con FRATOIANNI che non stava neanche al governo e non contava il tuo Dio Draghi?!?!
Un ipocrisia Enrico che vi porterà ad una sconfitta epocale

Il Gabibbo dei Parioli saluta il nipote sfigato di Gianni Letta, il quale, mentre intrallazza con paladini delle tasse e ambientalisti straccioni, tenterà ora di ricucire con quei grillini che “hanno fatto cadere Draghi”. Tutto nel nome delle poltrone.
Un’accozzaglia di buffoni.

Guardate che non cambia nulla.
Anche senza @CarloCalenda l'agenda del @pdnetwork di @EnricoLetta  è sempre quella di Mario Draghi. 
C'è poco da stare sereni.

Draghi è stata la ciliegina sulla torta; ha mostrato al loro elettorato quale sia la loro vera idea di Paese.
Il problema è che buona parte dei loro elettori sono ancora fermi al mantra anni ‘90: “altrimenti vince la destra”.
Ma nei fatti, sia Draghi che il PD, sono di destra.

Interesse dell'Italia votare Fratoianni e Bonelli che sono stati contro Draghi, sono contro NATO, sono contro aiuti militari ad Ucraina, sono contro rigassificatori??????
Buffoni!!!!

Si ma non dimentichiamo i pensionati non incrementiamo lo scontro generazionale
c/o Draghi equilibrio ed equità sociale

Con tutti dentro si vince, forse, ma non si governa mettendo insieme chi è contro nato e draghi e chi ne è profondamente sostenitore. 
E nemmeno Draghi potrebbe fare il messaggio racolo.

Apparentemente, @EnricoLetta è il peggior leader del Pd dai tempi di Veltroni. 
Poteva rifare l’alleanza del Conte2 e lasciare al centro Renzi e Calenda. 
Andrà da solo e regalerà il cappotto a MeloniSalvini. 

L’agenda draghi porta sfiga.

C'è scritto a chiare lettere che bisogna proseguire con l'agenda Draghi, il PD se voleva imbarcare SI/Verdi doveva imporre quelle condizioni.
@EnricoLetta ,detto anche il "sereno", ha preferito far finta di nulla peccato che con diversità tali non si può far finta di nulla.



Untitled discover search

Pagina 6359

come fa a dirlo senza l’ok palese di Draghi, intanto per sicurezza  #iovotoItaliaViva poi vedremo che succederá …

Aooo. Sembra che sei uscito oggi per la prima volta da casa e non ti hanno nemmeno fatto vedere i cartoni animati alla TV.. te faccio uno schema.. se vi alleate con il PD.  Quindi andate avanti con tutto quello che doveva finire di fare il dittatore DRAGHI.. perderete sicuro..
Basta demagogia delirante. Lorella 5S ma ti pagano per dire stupidaggini? Qui la dichiarazione di Draghi. Ascolta tutto https://t.co/GvULhN7IK3

1)Letta e Calenda nn avrebbero mai voluto che il gov #Draghi cadesse. In quanto a illusionisti e incapaci di governare La inviterei a volgere lo sguardo ad altri politici! Le cito  #meloni  #Salvini e #Berlusconi !È assolutamente necessario fermarli  #laPeggiore_DESTRA_diSempre
Eddai, i grillini hanno votato senza fiatare i Decreti Sicurezza, lasciando persone alla tortura e alla morte pur di compiacere Salvini, e poi hanno fatto cadere Draghi a detta loro per fermare un inceneritore di cui Roma ha disperato bisogno. Sono a buon diritto dei paria.
Ma in questa alleanza non ci sono anche forze anti Draghi?
@EnricoLetta @NFratoianni fa sorridere sentire in conferenza stampa Letta che ribadisce che a destra si sono uniti chi era al Governo e chi era all’opposizione di Draghi: ma quello alla tua sinistra con cui hai appena fatto un accordo dov’era??? All’opposizione… opppsss 🤣🤣🤣🤣

Infatti non nomina piú l'agenda draghi 😅
Mi potrebbe dimostrare, numeri alla mano, con il non voto al Senato del M5S, come sia caduto il governo Draghi? Grazie
Sono pubblici, il pil non l'ha alzato Draghi,  lo spread si. Controlla le date. Filippo. 😉
Inventatene un'altra...prima l'agenda draghi...ora che hai imbarcato chi non ha votato draghi, é diventato..quell'altra scemenza lí...ma ci hai preso tutti per idioti?

Ha sconvolto che Letta ha proprio in conferenza stampa spuntato l'unica arma che avevamo per chiamare a raccolta l'indignazione popolare di chi ha visto come violenza la caduta ingiustificata di Draghi. In nome del quale FI si è scissa, portando dalla nostra parte i suoi ministri
@CarloCalenda dov’è adesso la sua coerenza se il @EnricoLetta ha fatto un’ammucchiata con gente che con Lei non c’entra proprio niente e non c’entra con@la sua “agenda Draghi”? Dov’è la sua COERENZA?
La tentazione di Carlo a prescindere dalle percentuali sarebbe di mandare tutti a fare in c… , avete presente un certo Draghi ? @CarloCalenda @EnricoLetta
18, terza riga.

Avete fatto una frittata immangiabile. Siete solo un gruppo di potere senza coerenza e valori politici da difendere. Avete avuto l'indecenza di mettere insieme chi è con Draghi e chi è contro Draghi. Siete invotabili. Mi turo il naso e voto #Renzi
Il campo largo non ha salvato #Draghi e non  è utile al Paese! Un patto per voto e poltrone? Perso il .@pdnetwork  di .@EnricoLetta dico a .@CarloCalenda che, se coraggioso,avrebbe dovuto guardare al  #TerzoPolo e .@ItaliaViva Ma rivalità e boria lo rendono ceco! .@AzioneCesena
L'agenda Draghi di cui parla @EnricoLetta
Mah..e' un twitt ironico credo. Se no...che coerenza ha  ad imbarcare Di Maio che denigrava il partito di Bibbiano, oppure l'alleanza con 2 partitini che hanno votato la sfiducia a Draghi e lo impallineranno sulla politica estera   e su logiche veterocomuniste?
Auguri a professarvi pro-Draghi e pro-Kiev avendo imbarcanto gente come Bonelli e Fratoianni. Ma non mi stupisce, lei è ancora lo stesso che nel 2016 è stato l'unico capo di governo europeo ad andare a Sochi nel 2016.
È un dottore, mica bau bau, micio micio…un militante , milita, lascialo militare, il sergente Garcia
La forza delle vostre idee? Cioè imbarcare Fratoianni che per un anno e mezzo è stato all'opposizione di Draghi e contrario all'invio di armi all'Ucraina mentre voi votavate tutto?

Per completare l’aderenza all’agenda Draghi mancherebbe Conte. Mi raccomando, provveda al più presto
La coerenza di #Letta: Mai con chi ha fatto cadere il governo #Draghi. #Fratoianni.
No caro,l’interesse dell’Italia è l’attuazione dell’agenda Draghi,e i tuoi nuovi alleati non lo permetteranno mai.Non per niente hanno votato contro Draghi e pochi giorni fa contro l’allargamento della NATO.Come governerai con questi qua nell’interesse dell’Italia e di tutti noi?

Umorale la risposta di Conte? Perché, quella di Draghi fu razionale? Lasciare un governo con la fiducia, per ripicca verso Conte? Conte non ha sfiduciato, si è astenuto, sapendo che comunque il ddl aiuti avrebbe avuto la maggioranza. Ma le vostre fonti quali sono? Feltri e Pupo?
Fossi in @EnricoLetta mi dimetterei subito, seduta stante. Solo per dignità. Un po’ come Draghi che sfiducia Draghi.

@Quirinale @ProfDraghi
@Palazzo_Chigi @GovernoItalia
@EnricoLetta @pdnetwork
@matteorenzi @CarloCalenda
Ccà nisciuno è fesso 
https://t.co/r76afGgAfZ

Lo PSICODRAMMA sinistro va delineandosi…
#SI di #Frantoianni,OPPOSIZIONE del gov.#Draghi e #Bonelli dei #Verdi, contrario ad ARMI e pro RDC… raggiungono l’accordo con @EnricoLetta  #PD
Il CAMPO AMMUCCHIATO!
Al poro @CarloCalenda #Azione non resta che darsi ai tweet compulsivi..

Prima difendevate un paio di riforme Poi l'area Draghi Ora la Costituzione, domani sarà la Repubblica Poi la Democrazia (tutta, in astratto)
E poi arrivano Pace&Amore universale
Così almeno mettiamo d'accordo tutti 
Siete la versione"laica" di rosario e cuore di maria di Salvini

Dopo che DRAGHI ha salvato la pensione ai giornalisti ADDEBITANDO
ALLA NS INPS IL FALLIMENTO CASSA MUTUA DEI GIORNALISTI
capito perchè dai al #M5S 
Mi chiedevo che paese è cosa ci ha portato DRAGHI discordia malesseri inciucci ma sono 16 mesi di schifezze  
li scordiamo  NO VERO

E sei finita col matteo?
#ilterzopollo

La Meloni prima del Governo Draghi aveva il 4,5% dei consensi ora, secondo i sondaggi, sta molto sopra il 20%
Avete detto che #Calenda non conta nulla:
Bene, buona fortuna.
Anzi, se il problema sono i numeri, alleatevi pure con i grillini.
A 'sto punto...
Senza di me, grazie.

Manina le simulazioni parlano chiaro, perdete più voti imbarcando l'imbarazzante avvocatucolo

E facendolo dovete spiegare come sia possibile allearsi con chi ha gestito in modo così disastroso l'Italia per 2 anni, e che ha sfiduciato Draghi, il governo coi migliori risultati



Untitled discover search

Pagina 6360

Nessuna simpatia per @Mov5Stelle, ho sempre dato ragione a @CarloCalenda.Ma adesso,quindi, che senso ha accordo con @NFratoianni e @AngeloBonelli1 che hanno votato contro provvedimenti Draghi e accreditati pochi voti in dote? In termini meramente utilitaristici,meglio M5S,allora
Letta e un idiota se davvero il suo obbiettivo è l agenda Draghi deve fare un accordo con Berlusconi non con i sette nani. PIRLA.

Le relazioni col precedente Governo Draghi dimostrano che voi, Bonelli e Letta, la pensate in modo radicalmente differente. Che senso ha essere alleati? Che credibilità avete? Cosa direte ai vostri elettori?
No way, immagino che le dispiaccia ma Calenda è L unico che con certa gente  dice di non andare e non ci va.
Caro Gabriel, l’accordo tra i due era finalizzato a proseguire il lavoro fatto da Draghi, coerentemente con la linea responsabile del PD degli ultimi anni. Fratoianni ha votato negativamente ogni emendamento del Governo Draghi. Chi è incoerente allora? Non voglio convincerti, eh
Letta ha tradito il programma dell'agenda Draghi peggio di così
L’onestà di chi ci capisce il giusto direi…
Enrico state mettendo insieme tutto e il contrario di tutto così non solo non si vince ma si fa anche una figuraccia per non dire di peggio meglio perdere con un progetto alternativo chiaro come si fa a dire di voler proseguire sulla linea Draghi con Fratoianni e Bonelli?
Invece per il PD vanno bene quelli che hanno sempre votato contro Draghi, per realizzare l'agenda Draghi.

nel suo putinismo supera di molto persino Salvini, che ha un programma economico da Soviet di periferia, e che ha scostantemente votato contro Draghi. A questo punto persino la destra fa meno schifo. Il più serio che vi è rimasto, e non è uno scherzo, è Di Maio. 2/

Analisi: Renzi è detestato dal 90% degli italiani. Calenda sta sulle balle ad un 85%. I due insiemi non sono perfettamente sovrapponibili. Però c’è il fattore Draghi. Lui piace ad un 55%. Quindi lista unica con indicazione Draghi Premier e si vola.
E se @EnricoLetta mollasse la sinistra e si unisse con @CarloCalenda e @matteorenzi per fare veramente l’agenda #Draghi? Sicuro che non ci sarebbero più voti da conquistare lì?

Blateri di agenda Draghi e vai in giro con Fratoianni. Peracottaro!
Caro Letta hai consegnato il Paese alla destra, facendo un accordo con l'estrema sinistra. Nella sostanza la tua coalizione non ha più niente di centro. Siete non vendibili...con posizioni squallide dei tuoi alleati su Nato e Draghi. Vergognati
Invece lo sblocco della cessione del credito fiscale??? Dimenticato??? Vergogna!!! #edilizia #fallimento #Draghi #aiutibis
Letta sta lavorando ad un'accozzaglia di partiti, ognuno dei quali ha un'opinione diversa e contrastante sull'operato di Draghi, sul salario minimo, sui rigassificatori, sull'indipendenza energetica, sull'aumento delle tasse, sull'Europa e sull'appartenenza alla NATO ecc. (2)
Tu devi dimettere! Resettare tutto ! Buttare la fantomatica agenda Draghi! Portare avanti un programma di sinistra.
#calenda se avesse accettato di stare in un alleanza dove c'è fraoianni sarebbe stato un buffone. se il m5s corre da solo..e prende  7-8% anche tutti insieme. non supererete mai il centro destra.dovete puntare su draghi è l'unico che ha consenso di più del 50% degli italiani..

@EnricoLetta , fare un accordo con la quella sinistra che è sempre stata contraria a Draghi è un errore! In un momento così difficile gli indecisi si stringeranno al centro in quanto preoccupati sia della destra che la sinistra.

Colpo di coda di Renato #Brunetta su ministero e Pnrr: nomine ‘last minute’ a governo dimissionato. Appello dei dirigenti a Mario Draghi: ‘Blocchi quegli incarichi’ https://t.co/Ni67Ay5Uxw
La destra sta insieme con filo Putin - filo USA,centralisti - autonomisti, chi ha appoggiato Draghi - chi era all’opposizione, chi vuole alzare le pensioni e chi vuol tagliare le tasse. Ma alle elezioni… compatti

Enrico, ecco chi hai voluto portare dentro. Gente che ha contribuito alla caduta del governo Draghi, che si oppone alle armi all'Ucraina, alla Svezia e Finlandia nella NATO, a politiche energetiche che ci svincolino da Putin.
Ma la colpa è di Calenda. 

https://t.co/LIjqSbzoBz
No stai facendo un ERRORE ENORME 
Per caricare due nullità e due estremisti che hanno sempre fatto opposizione a #Draghi stai mettendo a rischio TUTTO 
Veramente pensi di essere di sinistra con #Fratoianni e il finto verde?
#Calenda HA RAGIONE

Portare avanti l'agenda Draghi con chi non gli ha mai votato la fiducia significa proprio fare l'interesse dell'Italia.
Vi state suicidando politicamente

La sinistra esiste solamente per l'antifascismo. E più passa tempo meno è argomento valido.
Agenda draghi non esiste, o se esiste, è quella della benzina a 2 euro.
Diciamo la verità, e lo sai anche tu, questo PD, con le attuali alleanze, non vincerà mai. Cosa c'entra il fatto che Letta appoggiava Draghi mentre Frattoianni di SI ne ha votato 55 volte la sfiducia????
Che ha senso allearsi con loro??

Volete vedere che, dopo aver detto "mai più con chi ha fatto cadere Draghi", @EnricoLetta si allea proprio con quello che ha fatto cadere Draghi? 

#ElezioniPolitiche22

Enriiiii, chi fine ha fattu l'agenda Draghi?
@EnricoLetta

Tranquilla che in fatto di ammucchiate #conte non lo batte nessuno.
Prima  gov con #49milioni e #caimano garante, poi col nemico giurato #Renzi #PD #CXSX ,  dopo #Draghi   banchiere .
Le puttane son più sante di voi.
Fate schifo voi che avete massacrato il paese buttando giù Draghi che ha messo 50 miliardi sugli italiani e stava facendo tutte le riforme che Conte gnegne lamentava
TUTTE
Quindi i motivi della crisi sono da cercare altrove,spero in Italia almeno
FATE SCHIFO ANTI ITALIANI
Sotto dittatura Nato ( sotto dittatura agenda)
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier" 

https://t.co/6RG6AH9rJd

@EnricoLetta, chi sbaglia strategia deve prendersela solo con se’ stesso.
C’è chi ha capacità e visione (Renzi) e chi solo avidità di poltrone e potere (Bettini).

Cittadini c’è un paese da salvare e un uomo (Draghi) da rimettere al comando.

#votiamo_in_massa_ItaliaViva
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Vedremo se le sue affermazioni saranno compatibili con i comportamenti in caso di alleanza con i Verdi ( sono anche loro no Nato e no Draghi ) e con Fratoianni.
@CarloCalenda  E la sinistra riformista sareste voi? Quelli dell’agenda draghi? Del no al reddito di cittadinanza? Quelli di brunetta, carfagna e company? Meglio i duri e puri che la solita cozzaglia di trombati e riciclati felici. @EnricoLetta
@EnricoLetta unica speranza per evitare neofascisti a Palazzo Chigi è alleanza tra tutti coloro che hanno votato fiducia a Draghi (inclusa IV), indicandolo sin d’ora come pres. consiglio. Figuri come Fratoianni e Bonelli fanno solo perdere voti. Osi l’inosabile e avremo chance.
Ma quando mai vi siete occupati di #climatechange o di #ambiente ? Anche ultimamente con Draghi avete fatto zero o giu di li.
Fate schifo! A quando l’unione con i 5s?? Non volevate chi era contro Draghi e vi unite a Fratoianni che ha votato 55 volte contro!! Complimenti coerenza questa sconosciuta👏👏👏👏
Cade il concetto di sostegno a Draghi se porti dentro Fratoianni e fai fuori i 5S. Che di fæduscìe je ne hanno votate 53 :)
Draghi s'è dimesso con una maggioranza parlamentare schiacciante anche senza i 5S. La storia del governo di unità nazionale è una boiata anche alla luce di come si stanno scannando oggi. Se D non si dimette il gov va avanti e senza i 5S, che non sopportava, era pure meglio.
Tradotto: penso (legittimamente) che Conte e i 5S non abbiano fatto cadere Draghi, che Draghi abbia colto al volo l'occasione forzandola con le dimissioni, e che Draghi abbia fatto tutto da solo. Che se veramente l'emergenza era tale i numeri per andare avanti li aveva tutti.
Il governo Draghi stava minando le riforme del m5s (reddito di cittadinanza e superbonus, ad esempio), riforme che lo stesso Pd ha contribuito a creare con Conte. Le ricordo poi che il m5s non ha sfiduciato Draghi, si è dimesso lui nonostante una larghissima maggioranza.
Pretendere dal PD un po' di logica è pretendere troppo? Calenda parla di agenda draghi, di essere contrario a qualsiasi rapporto col M5S, Fratoianni & C. dicono esattamente il contrario. Letta se non sei scemo batti un colpo.
Ma per me il vulnus è Calenda, mica Conte :) e ti dirò che l'Agenda Draghi (che non esiste) come disse quello in un famoso film "è una cagata pazzesca". Poi, 2 anni e mezzo di percorso programmatico assieme (piaccia o no) e scarichi il to "alleato"? con un pretesto? Mah...
La Costitizione la stravolgerebbe con presidenzialismo? Pechè se quella è la preoccupazione, ti ricordo che quando draghi lasciava intendere di autocandidarsi al Quirinale, Letta o Calenda non si preoccupavano di chi avrebbe guidato esecutivo, avrebbe governato draghi dal Colle?
Beh, pretesto… far cadere Draghi e lasciare un’autostrada al centrodestra (l’avrebbe avuta anche con alleanza pd/conte, visti i numeri e le tendenze del momento) non è una cosina da poco. È una rottura profonda. E le conseguenze sono ovvie

Prima appello all'agenda Draghi, ora appello alla difesa della Costituzione. Scommettiamo che il prossimo appello sarà per il pericolo fascista? Letta si dimostra un leader incapace.
Lavoro, sostenibilità,  diritti... parole vuote senza andare al sodo. Agenda Draghi Sì o No?

Allearsi con chi ha votato 55 volte contro la fiducia al Governo Draghi invece è legittimo/coerente/logico?

E l’agenda draghi ?
Perché #Renzi riporterà #Draghi a capo del prossimo governo? Giuro che lo voteró... Ma immagino sia una cagata, l'ennesima.
La maggioranza Draghii l aveva e cmq Fratoianni che è stato all 'opposizione di Draghi vi https://t.co/e62uRvWxDD guarda un po!
ma è il M5S che non si presta a questo schifo e quelli del PD la smettano di giustificarsi colpevolizzando altri Draghi è scappato, questo pensa la maggior parte della gente punto e il PD il 26 avrà un amaro risveglio
a settembre si azzufferanno tra di loro non avranno tempo per dare colpe a giuseppe conte!! draghi cosi vuole

Quindi il gioco è: non vincere, ma fare in modo che la dx non vinca per riproporre una grande coalizione con Draghi come premier e con un paio di Ministri di Calenda al posto di quelli dei 5 stelle. Altrimenti non si spiega come non azzecchi un tweet.
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier - Il Tempo https://t.co/SzaCwFYwcj
detto da voi che manco sapete che vuol dire lavoro,nati politici e morite politici,potessi una zappa cadauno e terra in abbondanza, fate schifo, grazia al vostro draghi la destra governerà, annate a cagare
Sempre sulla presunta unità della destra: in questa legislatura la #Lega prima ha fatto il governo giallo-verde con il #M5s e poi #ForzaItalia e #Lega hanno sostenuto il governo #Draghi. La #Meloni all’opposizione in entrambi i casi. Fulgido esempio di compattezza eh
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier https://t.co/H1yQQqmpGC
Non serve a niente correre di quà e di là x esserci ad ogni ricorrenza. Draghi stava a palazzo Chigi ... lì vogliamo i politici non in giro a tagliare nastri o fare discorsi di circostanza
Evviva! Ed ora @EnricoLetta fa un ultimo sforzetto e imbarca pure i 5stelle. Chiamala una coalizione csx, che applica i principi della nostra Costituzione. Basta co' sta agenda draghi e voto utile. @NFratoianni @AngeloBonelli1
Ecco bravi, pjateve Conte e poi diteci di nuovo che seguite Draghi🤣🤣🤣
Voi avete raccattato i peggiori voltagabbana che il Paese abbia mai conosciuto. A cominciare dal Bibitaro servo di #Draghi
Calenda desidera governare l'Italia come Draghi, ma nei fatti non è stato capace di comprendere le 2 paginette di accordo con il PD. Complimenti alla competenza di Calenda
Come vedi ora è il momento giusto, Renzi Calenda e Forza Italia si a cordino  sull agenda Draghi.
No caro, siete voi in difetto. O dite che sostenevate il governo Draghi o vi alleate con chi ha gioito per la sua caduta. Fate pietà.
Se davvero questa è l'intenzione del @pdnetwork, accordarsi con il partito dei qualunquisti declinantj che ha affossato il governo Draghi, sarebbe corretto farlo sapere prima del 25 settembre, nel dubbio credo che potrà solo aumentare la percentuale di astenuti
Hai voluto strafare e ora ti ritrovi solo con i no draghi. Bel capolavoro
Se accogli Conte che ha provocato la caduto di Draghi io voto Calenda o Renzi. Se accogli Di Maio che alme o ha avuto la decenza di studiare seguendo gli input di Draghi ci penso.
Non sono d'accordo con SI e il ricongiungimento con il M5S,e assurdo, questo e contro l'agenda Draghi,mi dispiace ma io non sono d'accordo.
Spiace ma @CarloCalenda oggi vi ha dato una lezione di coerenza. A Roma, per non dispiacere i 5s e i noatutto c'è l'immobilismo più totale. Non so come farete a fare un programma condiviso con gli estremisti del no. Sicuramente non sarà l'agenda Draghi
Calenda è stato lineare, voi avete imbarcato gente che ha votato contro Draghi più volte dei 5s a sto punto imbarcate anche loro
No caro @EnricoLetta , @CarloCalenda è semplicemente coerente e non ama un minestrone senza idee solo per vincere come invece fate voi del Pd. L'interesse dell'Italia? ma quale? alleandovi con chi ha sfiduciato #Draghi più della #Meloni ? questo è solo interesse nel potere

Il disegno poteva prevedere due lune sul foglio, non un eclissi col paesaggio illuminato.

Doveva essere la coalizione del 20 luglio.
Qui l'""agenda"" Draghi, la stai dando a Meloni.

ATTENZIONE, QUESTO VIDEO CONTIENE ESPRESSIONI CHE POTREBBERO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITÀ 
@EnricoLetta LETTAMAIO 

SENTITE COSA DICEVA LETTA UN ANNO FA  PROF CONTRI E BIZZARRI: "SIAMO IN... https://t.co/19RjBygFUt via @YouTube▷

Ma siete voi coalizione ad aver bisogno di loro. Ancora non ci arrivate!
Comunque questa situazione in primis è stata voluta da draghi. E lo sapete anche voi.

Gli esperti da primi della classe in ammucchiate da salvini berlusconi fasci a PD a Draghi SIETE VOI.

NOI #CXSX non abbiamo nulla da rimproverarci , siamo coerenti con la nostra storia antifascisti SEMPRE.

Voi #5fintisinistri siete come le puttane.
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Hai lanciato la macchina nel burrone. Firmi con calenda sulla base dell'agenda draghi e poi imbarchi gente che gli ha votato contro, SI e Verdi. Adesso aspettiamo l'accordo con i 5s ma firmatelo al festival dell'incoerenza. Presenta Di Maio.
#IoVotoM5SconConte voi sparirete, vince Meloni e voi con la vostra fantastica visione Draghi sparirete
La sola alleanza possibile l'avete esclusa da subito non sostenendo i nove punti sollevati dal @Mov5Stelle . Adesso vi tocca tenervi stretti i quattro gatti che vi son rimasti appiccicati addosso. Se vi va bene, formerete il II° governo Draghi con Gelmini, Brunetta, Carfagna ...
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier https://t.co/1Dcqxdwq5X
propone dunque nell'interesse dell'Italia un governo con chi ha votato contro il governo Draghi? governare con Frantoianni e con Di Maio? caro @EnricoLetta  questa scelta è davvero pessima..

Ancora la fantomatica agenda, che lo stesso Draghi ha dichiarato che non esiste. Siete solo dei falliti e incapaci.

Vedremo. Ho come l'impressione che letta strapperà l'agenda draghi, alleandosi con chi ha fatto cadere draghi e perdendo la faccia. Conte farà il sostenuto, dirà di essere offeso perché è stato umiliato e bullizzato, ma poi penserà alla poltrona e gli passerà tutto.
Che apparentemente aveva accettato che il pd parlasse con altri che non avevano invece mai dato la fiducia a Draghi. E che aveva accettato il veto su Renzi che la pensa su tutto come lui. Potrei continuare. Direi che le contraddizioni sono troppe per dire che c’è stata chiarezza
Caro #Letta la sua visione politica è ben lontana da ciò che percepisce l'elettorato. Come può il @pdnetwork stringere patti con chi ha ostacolato il lavoro del Governo Draghi e non escudere neppure un eventuale avvicinamento al @Mov5Stelle? Dire sconcerto non rende l'idea.
Questa forzatura con l'estrema sinistra, che ha osteggiato Draghi, che schiaccia l'occhio a Putin, ve la potevate risparmiare. Calenda è uno difficile da gestire, ma ci avete messo del vostro. Oggi non so più chi votare, dopo una vita di sostegno al PD
Imbarcando chi e' sempre stato contro Draghi, chi e' contro la NATO, chi ha votato contro entrata Svezia e Finlandia nella NATO, chi e' contro rigassificatori e termovalorizzatori. Complimenti per l'ipocrisia!!!!!!!!!
Ma va a pascolare lumache, Conte è stato sempre chiaro, il draghi invece si è comportato da decisore assoluto, dimenticando che siamo in una nazione parlamentare.
L’accordo siglato con Pd era su tre punti : Sostegno totale a Ucraina , sostegno totale a strategia dei vaccini per la landemia e totale accordo su agenda Draghi . Verdi e SI sono esattamente all’opposto . Chi è che ha fatto confusione ? @clriolo

Se ha firmato l'accordo con @Fratoianni lo può fare anche con @Conte. Su Draghi hanno la stessa opinione. ⤵️
Contro i 5S il paletto era stato messo il giorno stesso della caduta di Draghi ed era la conditio sine qua non per avere la minima chance anche solo di parlare con Calenda. La coperta è sempre stata corta, il Pd ha cercato di tirarla il più possibile, ma Calenda l'ha strappata.
L'agenda Draghi me fate morì🤣🤣🤣🤣
Letta fatti da parte, non sei all'altezza della situazione. Ti allei con Fratoianni che è il contrario di Draghi e poi salvi il voltagabbana Di Maio che non vale nulla e pretenderesti che ti votiamo? Votando PD mi troverei Di Maio agli Esteri e Fratoianni all'Economia? Sei fuori!
Si è ritrovato un partito dipendente dal m5s che ha fatto mancare la fiducia a Draghi mettendolo in una posizione scomoda. Secondo me l'unico sbaglio è stata alleanza con Fratoianni & C
Con chi si alleava? I 5s hanno fatto cadere Draghi, forse poteva andare da solo.
Scusa ma se un certo Fratoianni ha votato contro il governo Draghi e’ @EnricoLetta che deve andare a Canossa…anche con te che lo hai detto forte e chiaro nell’ intervista con tv Liguria  ♀ 🤦🏻

Siccome Fratoianni & Bonelli già sapevamo tutti chi fossero @CarloCalenda facesse emergere la contraddizione di @EnricoLetta tra il seguire l’agenda Draghi e il massimalismo vetero comunista e l’ambientalismo del NO a prescindere dei suoi partner…‼ 🤔

Letta può decidere di suicidarsi con l’agenda Fratoianni. Uno che non ha votato una fiducia a Draghi e che dice che la sua agenda è uno schifo. Calenda fa bene a prendere le distanze. A tutti c’è un limite anche alla duttilità della politica. Bertinotti insegna.

Quali amici accuse generiche.. di qualunque politico posso dire che aiuta gli amici. Ma anche basta con questa retorica! Comunque tutta la vita draghi i miei soldi meglio amministrati da lui che da un Di Battista qualunque! Vuoi farti comandare dal Dibba? Prego si accomodi..

Da panico 😰

“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier
https://t.co/vdC1RV1udv

Mom saprei...
Citando l'architetto per eccellenza, parafrasando, @marilovesgr33n "l'agenda Draghi no è la smemoranda"!

Matteo ha dovuto fare il governo con i 5scemi per bloccare Salvini al 33%,fare un accordo con Silvio per portare Draghi a Chigi x  bloccare la Meloni al 25% chiamare Silvio  mi sembra una passeggiata di salute.
Come vedi la politica è fantasia...

Il Pd sa di non poter fare alleanze sull’unico programma che potrebbe vincere, ossia l’agenda Draghi. Mezzo partito lo vede come il fumo negli occhi. Così cerca di raccattare più voti possibile.
Che Letta lo stia facendo in modo sfacciato è un’altra cosa...
Agenda #Draghi = credibilità internazionale. Per garantirla dopo le elezioni serve fare delle scelte nette e l’accordo tra @Azione_it @Piu_Europa con il @pdnetwork non lascia spazio ad ambiguità in tal senso.

#azione #pd
#campagnaelettorale2022
@CarloCalenda @EnricoLetta
Oggi #hibakusha) e discendenti non fanno solo "testimonianza", ma chiedono #disarmonucleare e sostegno al Trattato #TPNW (alla cui Conferenza di Vienna il Governo Draghi non ha voluto partecipare...).
Sarebbe importante una parola di @EnricoLetta, che in passato ha sostenuto TPNW

Se non l'avessimo fatto ora, l'avremmo fatto fra sei mesi, perché terminava la legislatura.
Sul fatto che stessimo avendo "frutti" dalla strategia di Draghi, le ricordo solo che senza il prezzo "drogato" dagli aiuti di Stato, la benzina sarebbe oltre i 2 euro, ad esempio.
La domanda era provocatoria e il vero senso era di cercare di allinearsi il più possibile con l'agenda Draghi che stava dando i suoi frutti piuttosto che tuffarsi in una propaganda elettorale sterile.
Ps. non sono di Sx e ne di Dx, avrei preferito continuare con Draghi.

le sfugge che Letta è stato fregato da Renzi?
Tutto lì. 
Guardare i rapporti umani. 
Draghi è caduto perché ha attaccato Conte nelle telefonate a Grillo.
Tutto lì.
 Ci fosse stato un qualunque altro motivo, Draghi sarebbe ancora PdC e Renzi alleato col PD.
Voi che esaltate Draghi , voi che siete privi di idee , voi che avete governato e non avete fatto nulla , Vi appoggiate a Draghi adorandolo come il Messia , non Vi vergognate a fare 10 euro ai pensionati 
? Voi accusate sempre la destra ma non siete Voi il partito per i deboli?
Direi che la benzina è il carovita sono il frutto di mancate politiche energetiche da tanti anni, più che degli 11 mesi di governo Draghi.
Ma ormai....
eddai su, ancora con questa invenzione che i #5s hanno fatto cadere il governo… ancora?
se Draghi non fosse salito al Quirinale o se solo avesse fatto votare a parte l’inceneritore oggi non saremmo a questo punto. Draghi voleva lasciare prima di settembre. L’ha fatto
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Non ti è parso anche a te, che chi caldeggiava con entusiasmo la candidatura del premier Draghi per il Colle ieri non si preoccupava molto di chi avrebbe poi guidato esecutivo, ricordo male ?

Sono d’accordo….ora il sig. Carlo Calenda si trova stritolato tra il PD che vuole i 5/S e l’estrema sinistra che non vuole agenda Draghi…..e moh che si fa?

Fratoianni durante il governo Draghi sosteneva che fosse meglio andare al voto, e ricordo che il contributo principale alla caduta di Draghi fu di Conte. Spero vivamente che il M5S venga tenuto escluso e che si rinegozi anche la partecipazione di SI dalla coalizione di csx..
Sul pedaggio ringrazia Draghi.
Ma sono gli stessi partiti che non avevano votato la fiducia a Draghi? Mi pareva di aver capito che nell'alleanza non ci fosse posto per chi non condividesse agenda draghi ma devo aver capito male io....l
Una sola domanda: avete escluso chi si è astenuto su Draghi ed incluso chi ha votato contro. Logica? Zero...ma nn pensate che elettori stupidi
Chi è che ha fatto cadere #Draghi?#ElezioniPolitiche2022
bhe si son appena accoppiati, il termine più giusto, con chi non ha mai votato la fiducia la governo Draghi per 55 volte. Poi c'è Calenda che parla di realizzare l'agenda draghi. se questa accozzaglia di tutto dovesse per sbaglio vincere  a Febbraio si voterà di nuovo
Almeno prima di dire minchiate ascolti le conferenze stampa di Draghi
Sempre ringrazio Draghi! Mica posso ringraziare quelli che fanno le cose in base al consenso.
Se c'è qualcuno che ha tentato lo stravolgimento della #Costituzione è stato il #pdnetwork , quindi risparmiate la solita litania... portate avanti la vostra agenda draghi che almeno apparirete meno viscidi
Draghi tempo due giorni e se lo prendono in America per gestire cose più serie.
Uno: non c'è stata alcuna rottura, ma solo una volta un'astensione. Due: ergere Draghi, la sua  agenda, il suo blocknotes, il suo temperino, etc, a un totem è quanto di più insulso si possa fare. Tre: quando un banchiere diventa un totem per un partito di sx io mi preoccuperei.
La Meloni invece ha fatto il contrario: era all opposizione e votava a favore di draghi…. Bella roba eh?
Quindi Conte non è più il vs punto di riferimento? Se il governo Draghi è caduto è anche colpa vs che avete creduto ciecamemte in quesa nullità

Quindi cosa era più importante, sapere dove si erano infilati i 5stelle, o portare avanti l'agenda Draghi"? Ora capisco perché si è dimesso, nonostante avesse ancora un governo, aveva capito dove si erano infilati i 5 stelle e per questo motivo è corso da Mattarella a dirglielo!

Bah.... sarà n' agenta che Draghi se sarà scordato in ufficio... possibile? O se vede che gl' è leggono il pensiero che de "paranormale" c' hanno tanto eh! Avoja!😂😂😂

@EnricoLetta Tuo posto in Forza Italia con Berlusca! Agenda Draghi è una cretinata grave!Riforma della giustizia :porcata rigettata anche da UE,il Pnrr virtuale e fermo alla spartizione del bottimo.Famoso QE ha evitato il default ma salvato sistema corrotto e mafioso!
#Draghi ha chiesto il piacere a @EnricoLetta di salvare @luigidimaio e Tabacci, altrimenti non avrebbe nessun senso.

Prima era "agenda Draghi" ora è un'altra cosa?🤮🤮🤮
Ormai è chiaro a tutti, l'unico vostro programma è fottere gli italiani! Accozzaglia con ex forzisti, il traditore #DiMaio, il pariolino #Calenda con @NFratoianni e Bonelli. Poi non avendo un programma comune, metterete Draghi premier e completerete l'opera! Che  schifo!
Quale costituzione signor Letta ? Quella che dice che Italia è un paese democratico dove le elezioni sono ammesse per causa di forza maggiore ? Letta Gentiloni Renzi Monti Conte Draghi hanno avuto il consenso popolare per governare?
Attenzione che pure Draghi premier é una fuffa, perché non esporrebbe mai il suo nome per una coalizione data perdente con dieci punti di scarto

@EnricoLetta Tuo sistema quello che tenterai di creare dopo elezioni: quello salvato involontariamente da Draghi,ex allievo di Fed Caffè(come me)forse non è in malafede e ha voluto la crisi, non vi sopportava più!Sei ipocrita se dai colpa a M5S della crisi.Ha ragione Petrolini!
L'agenda Draghi cosa prevede?

Non sono d'accordo. Enrico Letta si è dimostrato incoerente: prima aveva dichiarato di voler seguire l'agenda Draghi e di non volersi alleare con coloro che avevano portato alle dimissioni di Draghi, poi ha fatto l'accordo con Fratoianni, che ha sempre negato la fiducia a Draghi.
Adesso abbracciati con Conte che divendevi sino alla nausea anche dopo che aveva sfiduciato Draghi,cosi da chierichetto passi direttamente a sacerdote.

Lette lei ha SBAGLIATO TUTTO.
1. Il GIORNO POCO le dimissioni di Draghi c’era da fare conferenza a reti unificate: Agenda Draghi.
2. PD, Renzi. AZ poi Toti e Lupi.
3. I voti erano al centro: hai fatto SCAPPARE I MODERATI. La maggioranza.

Invece ha tutto il senso possibile, 
Comunque anche se hanno difficoltà a ricordare, sono loro ad avere fatto saltare il governo Draghi, e sempre loro non hanno voluto partecipare alla coalizione!!!! Di che cosa vi potete lamentare????

Agenda Draghi
cosa voglia dire non si capisce
o meglio si è capito che prevede il prendere per il culo gli italiani.

Il 25 settembre gli italiani dovranno scegliere tra chi è alleato di Orbàn e Le Pen, e chi sta con l'Europa. Tra chi sceglie il sovranismo e il populismo, e chi la linea delle riforme e l'Agenda Draghi. Noi sappiamo da che parte stare.

L'intervista di @msgelmini a @BresciaOggiIT
Con Calenda, Brunetta, Gelmini e Carfagna?

E l’Agenda Draghi?

Pagliacci
Mai con chi ha votato contro Draghi

Ma basta! Non voterei sta merda di destra liberista nemmeno se mi minacciassero gli alieni. Ci prendono per il culo dalla notte dei tempi.
Basta.
Cmq stai tranqui, tempo 6 mesi e tornerà Draghi. O Cottarelli.

17 mesi per cambiarla
Governo Conte 2
Più alti 18 con Draghi
???

Invece ora sarebbe il momento da parte di 
@CarloCalenda, di farsi promotore di un salto di qualità: alleanza governativa con tutti gli alleati, un vero leader sa fare la sintesi che serve. Se Draghi una cosa ci ha mostrato è che il pragmatismo del buon senso vince su tutto.

Sicché fammi capire, tesò: Conte, che non hai votato una sfiducia a Draghi è un traditore...
... Mentre Fratoianni che di sfiducie ne ha votate 55 è un grande alleato

🤡🤭🤭🤣🤣🤡



Untitled discover search

Pagina 6364

L' agenda Draghi non è un totem che non può essere messo in discussione, bisogna anche tenere conto delle diverse anime del Pd . I democratici Usa al loro interno hanno anche Bernie Sanders
Diciamo che a questo punto Draghi può anche andare a cagare magari.
Fratoianni era incompatibile con Draghi da quando è iniziato il governo. Con che logica ha firmato un accordo sia con Calenda che con Fratoianni? interesse dell'Italia è anche avere serietà in politica, da parte di tutti,dx e sx
Lo so che l’agenda Draghi non esiste, l’ha detto Draghi. C’è il video di un minuto in cui lo spiega con chiarezza. Per il resto, temo tu abbia ragione. Talmente tanto che la Meloni sta al mare.
Fare un accordo con Calenda accettando agenda draghi e programma di azione e fare accordo con sinistra contro agenda draghi e contro programma di azione. Come fate ancora a parlare di coerenza degli altri?
Mi scusi. M l’agenda Draghi? 😂😂😂😂
Allucinante. Lei fa il portavoce dell'agenda Draghi e si allega con SI/EV che non hanno fatto parte del governo. Lei ha tradito il patto con Az/+EU due giorni dopo averlo sottoscritto e dà la colpa a Calenda. Il PD è un partito morto e molle, buona campagna.
La dignità imporrebbe le dimissioni immediate e irrevocabili…come quelle di Draghi, agenda Draghi.

No, credo che avesse bisogno di recuperare credibilità. E ne sono felice, se con Renzi si proponessero come terzo polo e Draghi come PDC sarebbe fantastico e una squadernatura della politica che io aspetto da anni.
Finiscila di dire che gli italiani vogliono Draghi...non lo vuole nessuno come non vogliamo te e la tua accozzaglia...ci avete ridotto alla fame...maledetti

Ma smettila. Agenda Draghi e dentro ci sono quelli contro? Serietà, ecco cosa ci vorrebbe da parte sua
Un errore politico quello di Calenda perché più presuntuoso che altro. Il centro-sinistra perderà ma almeno è stato fatto un tentativo. Da questa esperienza ripartire con un programma e una nuova idea di partito che parta dalle ultima scelte di Draghi per costruire il domani
@EnricoLetta prendi nota…
Beh, la stessa agenda Draghi, il fatto stesso di essere sdraiati su uno dei peggiori rappresentanti di quell'establishment che la sx dovrebbe odiare.. ma cosa c'è mai stato di sx nel PD. Nulla.

Voi non mantenete quello che fate,io sì , seguo l'agenda Draghi,non con chi lo ha mandato a casa,SI,M5S,basta mi avete stufato.W DRAGHI.
Partite difendendo l'operato di Draghi e poi vi alleate con chi non ha mai appoggiato il governo Draghi. A sto punto, possiamo mettere da parte le differenze e fare un patto anche con la Meloni (sempre meglio del partito di Conte), tanto vale tutto!
Berlusconi ha fatto cadere Draghi.
Nessuno chiede dimissioni di Letta? Per dire?
Caro Yoda, hai purtroppo ragione. A questo punto meglio da solo con l’Agenda Draghi in mano e vada come deve andare
Caro @systhemes, lei definisce @matteorenzi persona poco seria per non essersi ritirato dopo il referendum? Senza #Renzi in politica, lei avrebbe ancora #M5S e #Lega e poi #Conte al Governo con il #Pd, #Draghi lo avrebbe sognato la notte. Non sono un renziano. Ma è l'unico.
Per metterli insieme ci vorrebbe un tecnico che facesse da coccoina uno come Draghi 🤣
No, il vero voltafaccia lo ha fatto @EnricoLetta  che dopo essersi accondato con @CarloCalenda ha imbarcato chi ha sempre osteggiato Draghi... Raccontare con onestà è meglio.
Ma l'accordo con Calenda sbaglio o  escludeva di candidare nell'uninominale chi non aveva sostenuto Draghi ( sinistra italiana e verdi)  e il gruppo di Di Maio?
Infatti nel tweet di @peppeprovenzano niente agenda Draghi per il Pd. Ecco perché Calenda ha fatto bene. Vi alleate con centro ed estrema sx con disinvoltura, tanto promettete cose vuote
Basta con ‘sta storia del stai sereno. Piuttosto Letta non era quello dell’Agenda Draghi? Mi pare più... Hello Kitty, ora.
Insomma. Ci hai fatto un governo. Ci hai fatto un’alleanza in tutte le città. E poi salta tutto perché non han votato una fiducia a Draghi? Che non siano di sinistra io lo penso, ma non credo che lo sia neppure Calenda. Torniamo al punto di partenza, come nel gioco dell’oca :)

L agenda Draghi senza draghi è possibile....
Mah,se ben ricordo prima della caduta del governo Draghi le priorità del Pd erano due ddlZan e ius soli...anche se gli italiani avevano e hanno tutt'ora altre priorità.

Sono d’accordo, peccato che Letta avesse definito il perimetro dell’alleanza proprio a partire da chi voleva proseguire l’esperienza del governo Draghi e soprattutto da chi si riconosceva nella sua visione politica. Non certo Fratoianni quindi.
Carlo Calenda ha fatto con Letta quello che Conte ha fatto con Draghi. Bella prova.

Grazie alla sindrome da pene piccolo, a questo giro di elezioni, dopo aver avuto draghi, consegnamo il paese a Giorgia Meloni. Complimenti a questi dilettanti @matteorenzi @CarloCalenda @EnricoLetta .

Bastava fermarsi a Partiti che hanno votato fiducia Draghi. Sarebbe stato tutto in salita e nessuno si faceva un Qulo così.
#CampagnaElettorale spedita sui temi affrontati dal Governo e senza fatica. La strada era tracciata.
La testardaggine invece di imbarcare estremi si pagherà

Con l'agenda Draghi?
Tipo alzare i redditi medio alti e dare 6 euro al mese in più a chi non arriva a 1000 euro al mese?

Voi siete il cancro del paese.
… Barbara, non penso che quelle persone si siano mai inculati i capricci di Calenda.
… e manco l’agenda Draghi
Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
La politica è fantasia.

Senza i moderati di #Calenda il #centrosinistra non ha più il centro e il #Pd è ostaggio degli estremisti anti #Draghi di #sinistra. 
Ecco i passaggi più forti dell’intervento a #mezzorainpiù dalla #Annunziata. 
In bocca al lupo a @CarloCalenda 🇮🇹
#7agosto #ElezioniPolitiche22

A quale genio🤌
era parso che un uomo con cui x un anno e mezzo si erano sempre trovate mediazioni ragionevoli, e x un altro anno e mezzo si erano votate insieme fiducie(e un'astensione)a Draghi,
fosse meno affidabile/votato di un #Calenda o un #DiMaio qualunque?
#Letta
Cin cin🍻

Fantasia si ma anche valori 
Cmq Draghi non torna a Chigi specie con chi come eSilvio gli ha votato contro

In parte si!
Se Caleda fosse andato in coalizioni con sx/sx avrebbe perso gra parte del suo elettorato e della su credibilità, non puoi presentarti con gente che non ha votato la fiducia a Draghi e allo stesso tempo sostenere l'agenda Draghi...
Buona serata
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Perché al M5S è stato detto che se non avessero votato la fiducia a Draghi sarebbe caduta l’intesa col PD! Loro se ne sono fregati e hanno affossato l’intesa con il PD. Perché riprenderli? A questo punto sarebbe un’umiliazione pari solo a quella di provare a ricucire con Calenda
@EnricoLetta piange i bambini per convenienza. D'altra parte lui vuole portare avanti l'agenda draghi, ossia le politiche di un ultra conservatore. Cosa ti stupisce, poi sta facendo di tutto per far vincere la destra perché lui è un inetto totale e non vuole governare

"Noi cinque giorni fa abbiamo sottoscritto un patto elettorale e di governo con Enrico Letta per proseguire le politiche del governo Draghi. Letta sta rispettando quel patto, lo dobbiamo rispettare anche noi". Così al Tg1 il segretario  di Più Europa, Benedetto Della Vedova.

La parola non l’hai rispettata tu, alleandoti con chi (Verdi e SI) rifiuta l’agenda draghi e il ruolo dell’Italia nella nato
Anni al Governo senza realizzare nulla, di quanto affermate in campagna elettorale. Con draghi avete di fatto stoppato il superbonus, volete affossare il RdC e ci perculate con la miseria dei 6 euro di aumento per i più deboli…😂🤡😂🤡
Questa mossa vi costerà cara. Io nn voto chi ha fatto cadere draghi, chi è contro il nucleare e i termovalorizzatori. Ma è favorevole alle stronzate ambientaliste. Il tempo è finito cari miei
Avanti con “l’agenda Draghi” insieme a Fratoia…ah no😂
Seguivo il ragionamento di Tondelli: se proprio si voleva il rassemblement anti-Destra era opportuno accogliere tutti quelli che ci stavano. Altrimenti anche l'accordo con gli anti-Draghi della sinistra radicale che senso ha? Poi  con Conte non vorrei allearmi neanch'io
tra carletto e richetto chi è più (in)credibile è difficile stabilire perchè se carletto non ha mantenuta la parola data a richetto richetto non ha mantenuta la parola data ai suoi (mai insieme con chi ha votato la sfiducia a draghi)

Su un punto Matteo #Renzi ha ragione: per fare un accordo numerico contro #Meloni Enrico #Letta deve imbarcare #Conte e #M5S, se invece vuol fare accordo politico su agenda #Draghi non c’entra #Fratoianni (ma #Renzi sì) #ElezioniPolitiche22 #Pd
Era tutto nell’agenda Draghi! Qualcuno lo ha fatto cadere. Qualcun altro ci si è alleato… questi sono i fatti. Assegno unico realizzato dal Ministro @elenabonetti e qualcuno ha pure fatto ostruzionismo…
Infatti, secondo me, l'invenzione dell'"agenda draghi" e di quel cervellone di Enrico Letta. L'eletto da nessuno che, a tempo molto perso, fa finta di fare il segretario del PD, portandolo al fallimento.
Sono peggio dei cartoni animati. @EnricoLetta dice ‘agenda Draghi e insegue @NFratoianni e @AngeloBonelli1 che aborrono #Draghi , mentre @CarloCalenda attacca tutti #thatsallfolks #ètuttogente
Il colpo di coda di Brunetta su ministero e Pnrr: nomine ‘last minute’ a governo dimissionato. I dirigenti a Draghi: “Blocchi quegli incarichi” https://t.co/l5DnfY2bzd
State mostrando vostro lato peggiore, così pensate di poter guidare un Paese? Rimpiango Draghi ogni giorno, ma forse siamo noi a meritarci questa classe politica.
Dal 1996 2 governi prodi, 2 dalema, 1 amato, 1 monti, 1 letta, 1 Renzi, 1 gentiloni, 2 conte, 1 draghi, inframmezzati da due governi Berlusconi (unici votati), e questi signori ancora ci parlano delle loro ricette per salvare il paese. Roba da pazzi
#ElezioniPolitiche22 Certo è che c’è da essere tristi(!?!?) a vedere Meloni e Salvini succedere a Draghi!!@pdnetwork @Deputatipd @ItaliaViva @EnricoLetta @
la   correggo   il decreto   aiuto   draghi   coprende in busta  paga  son  60  euro,   e  100  euro  alle  pensione  basse.  con   con 60 euro  mi  pago  le  bollette.

Mr.Letta bisogna ascoltare il@popolo… quello pensante, quello che viaggia , studia , e lavora. Ho ritrovato questa Italia un paese del III mondo. Draghi L avete fatto fuori… adesso aspettatevi di entrare nelle fauci della Cina. Insomma basta tuffa, FATE LE PERSONE SERIE
Contraddittorio? Conte ha fatto cadere Draghi consegnando di fatto il paese alle destre e sfasciando l'alleanza col pd. Irresponsabile e molto ma molto coione
Praticamente chi ha votato contro Draghi
L'unica possibilità di essere seriamente competitivi con la destra era una Coalizione comune sull'agenda Draghi. È stato fatto un trattino sull'unico requisito spendibile in una campagna elettorale combattuta a armi pari. Aziona la sua parte l'ha fatta.
Cazzo il PIL migliorato per i 5S? Davvero che senza Draghi oggi stavamo facendo la fame..
Quindi prossima settimana il PD farà’ una accordo con Rizzo e Paragone ed entro ferragosto con Red Ronnie e Montesano!! Questa volta i nemici di Letta sono Provenzano Boccia e Orlando che hanno usato Conte come una clava c/ Draghi
Voi siete scemi. Cacciate Draghi in combutta con Salvini e non avete neanche il coraggio delle vostre azioni. Irresponsabili e voltagabbana
Sei penoso stai sempre a leccare il sedere a Renzi e draghi ma non ti vergogni

con l'agenda draghi vi siete posti più a destra di FdI.
Guarda che draghi voleva andarsene punto e basta...
I 5* che inciucuavano con Salvini per bloccare l'invio di armi all'Ucraina? Che hanno fatto cadere Draghi per puri calcoli elettorali sfasciando l'alleanza col PD? Direi anche basta avere nemici in casa

Le merdacce a 5* prima fanno cadere Draghi,  poi negano di averlo fatto però subito dopo averlo fatto cadere tutti a brindare e festeggiare. Esattamente come Salvini 🤢🤢🤮🤮

Scusa Enrico, io voto PD ma ha ragione Calenda.
Fai un patto di governo con Azione poi fai degli accordi elettorali con partiti che sparano a zero sulla agenda Draghi.
Ma sei matto ?

Calenda aveva detto sin dall'inizio di non voler fare accordi con chi ha negato la fiducia a Draghi, chi è contro la Nato.
Letta hai scelto altro. Chi dei 2 non ha onorato la parola?
A me la scelta sembra chiara e cristallina. Per voi le colpe sono sempre altrui.

Quindi potremmo ritrovarci in campagna elettorale lei che porta avanti le politiche di Draghi, che promette termovalorizzatori e indipendenza energetica e Fratoianni che, nei suoi comizi, promette il NO a tutto, NO allo sviuppo del paese
E Letta spera di vincere sulla Meloni?  🤣
Doveroso criticare le incongruenze del cosiddetto centrodestra su Europa e Nato, assurdo valutare alleanze con chi, come #Fratoianni, non ha avuto fiducia in Draghi, contesta le scelte atlantiste su Putin e dissente su politica economica ed energetica
@Azione_it
@EnricoLetta
Chi ti ha impedito di farlo quando eri al governo? L'agenda Draghi forse?

#enricostaisereno 
#lettabeachparty

Ho ascoltato Letta l'altra sera, non ha nominato nemmeno mezza volta l'agenda Draghi, secondo me giustamente

"un voto in più" puoi ben metterlo fra apici, con questa legge elettorale non è quello il problema

In teoria sì, in pratica direi serva COMUNQUE un minimo di fiducia

Cosa aspettarsi da Conte? (all’inizio nell’esecutivo con Salvini e alla fine miccia per la sfiducia a Draghi)

E cosa da Renzi? (scissione dal partito subito dopo la nomina strategica di 3 ministri fedelissimi…)

E’ incredibile come persone di spessore e credibili riescano, per ordine di scuderia, a mentire anche a se stessi.
Ps: se Conte non l’avete voluto perché  non ha votato fiducia a Draghi ed ha il 9/10%  perché caricate Fratojanni che ha votato 55 volte no  ed ha il 3/4% ? Ma
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un accordo con #frantoianni quello che ha bocciato l'agenda Draghi.. al lavoro per vincere cosa? che nausea #comunisticonilrolex #ElezioniPolitiche2022
Appunto, visto che il governo non si reggeva solo con i numeri del M5S, trattandosi di un governo di "unità nazionale" per le varie crisi, la fantomatica agenda Draghi poteva e doveva andare avanti anche senza i loro voti. Sono mancati i voti di FI e Lega, questa è l'unica verità
Ma vuoi vedere che ha sbagliato non è l'agenda Draghi  ma è l'agenda che ha perso mio nipote di dieci anni, può restituirla per favore
Ma tanto L unico tra tutti i citati che vogliono Draghi è solo Calenda
Perché appoggiava il governo Draghi (come peraltro FI e Lega che hanno governato con PD e Speranza e Di Maio senza problemi) ed ora si coalizza con chi il governo Draghi non lo ha sfiduciato o che si è accordato nel portare avanti le riforme. Non mi sembra così complicato.
@pdnetwork @EnricoLetta mai avrei pensato di stare insieme a Gelmini e Carfagna, per giunta sotto la “bandiera” #Draghi. Come quando #Renzi pensava di raccogliere voti a destra, ma la gente, giustamente, votava l’originale. #ElezioniPolitiche2022 #ammucchiata #AgendaDraghi
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier https://t.co/qQAguFl6o6
Questa roba come c'entra con l'agenda Draghi? @EnricoLetta
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier - Il Tempo https://t.co/vZ6CEhtj6u
Certo voi e i comunisti, amici di putin, contro Draghi .... Belle giravolte siete capaci di fare ....

Eppure Calenda  è stato chiarissimo. Faccia pure l’agenda Draghi con Fratoianni  che è contro la nato e il patto atlantico. Faccia l’accordo con i 5stelle il cui abbraccio  evidentemente per lei non è stato ancora abbastanza mortale. Si suicidi pure come meglio crede.
Immagino sia stato Draghi ad ordinarti questo suicidio, far fuori Conte (era l'unico con cui potevi vincere) ed imbarcare Di Maio (che ti porta zero), complimenti il modo migliore per perdere.
Mettendo insieme di tutto? Anche chi ha votato contro la fiducia a #Draghi per poi voler portare avanti #AgendaDraghi? Mi sembra ci sia un po' di confusione che favorisce il centrodestra. Non è mai troppo tardi per costruire un progetto con #Renzi, unica via credibile.
Nell'agenda Draghi ovvio. 🤣🤣🤣
Basta con questa tarantella è giusto che il pd stia con m5s + si e verdi. di la la destra e calenda + renzi e scappati di casa 3 polo. Draghi era nato x fare cose che le potessero sostenere tutti, non è stato così voltare pagina!
Letta, taccia, che è meglio. Calenda è alleato con tutti i Liberaldemocratici, incluso Matteo Renzi, che, da questa confusa fase politica, è quello che ne esce meglio di tutti per lealtà senza tentennamenti nel sostegno al Governo Draghi e coerenza di linea politica.
Come farete a realizzare l'agenda Draghi alleati a partiti contrari all'agenda Draghi? Il paese dei miracoli di Collodiana memoria
Parli di Draghi e porti Fratoianni in coalizione, gente che fino a ieri votava contro l'adesione alla Nato di Svezia e Finlandia e contro l'invio di armi all'Ucraina
certo che l'hanno, quello di portare a termine la distruzione dell'Italia. Questo è unico vero punto, il resto solo gli specchi per le allodole https://t.co/hXLYYlFmXL

Con chi ha votato per cinquantacinque volte contro la fiducia a Draghi?
Ah si? Quindi ha senso firmare un accordo programmatico con Azione sulla cosiddetta agenda Draghi e poi dopo due giorni sottoscriverne un altro con chi Draghi non l’ha mai sostenuto e, anzi, ha votato all’opposto del Pd in molteplici occasioni? Quale sarebbe il programma comune?
Quale Italia? Quella di #Draghi o di Fratoianni&Bonelli?
Quale programma? La fantomatica "agenda" del cravattaro Draghi?
In un paese normale Letta da' le dimissioni e il PD va' con i 5 stelle, ha sbagliato TUTTO dallo schacciamento su Biden/Draghi allo sgambetto ai 5s, un rigurgito di dignità lo faccia tornare a Parigi
Il bene dell’Italia sarebbe quello di allearsi con chi ha avversato il Governo Draghi?
Enrico lo sapevi che sarebbe successo, eppure ieri hai comunque voluto siglare il patto con SI e tutti coloro che hanno votato più volte la sfiducia a Draghi! Lo sapevi e hai fatto finta di tutto!
Dopo aver addebitato la caduta del governo alla dx che non ha votato, vi siete fatti paladini della difesa a Draghi...e adesso fate l alleanza con chi ha votato sempre la sfiducia...per l 1% di SI e Verdi..avete proprio una grande visione politica per il nostro futuro! W #Azione
Interesse dell' Italia con Fratoianni e Bonelli? E dov' è finita l' agenda Draghi?
La coerenza di #Calenda è qualcosa di cui sentirete la mancanza quando farete i conti con le palesi divergenze con chi ha fatto cadere il governo Draghi. Caro @EnricoLetta perché fare allora il patto con @Azione_it ?
Be', facile immaginare che Calenda abbia rotto per non lasciare le istanze centriste solo a Renzi, possibile ago della bilancia. Chi perde è @EnricoLetta, che, come ben dice @lauracesaretti1, poteva fare un fronte Draghi contro antidraghiani e non ha voluto. Ma contento lui.
Non ci hanno Danneggiato facendo cadere Draghi, è nominando il Drago che ci han mandato alla Dannazione !🐲🔥
La rottura da parte di @CarloCalenda dell'accordo da poco raggiunto con @EnricoLetta è, per me, un fatto positivo, coerente. Parlare di agenda Draghi e poi imbarcare Fratoianni e Bonelli è incomprensibile. Questo è il problema delle poltrone a scapito del programma di coalizione.
Hai scelto chi ha bocciato draghi più volte,come puoi sostenere di portare avanti la sua agenda se ti sei alleato con chi L ha sempre contestata?Alleanza x sconfiggere la destra,sono d accordo ma c è da governare poi e seriamente
Da primo leale alleato di Draghi, a primo leale alleato di Fratoianni. Che frittata Enrico. Che immensa frittata.
Ma non a quelli contrari all’agenda Draghi
No!!! Calenda semplicemente non sta con Fratoianni che e' filo putiniano e anti Nato e ha votato per mandare a casa Draghi!!! E' semplice semplice! Non si scherza con le guerra in corso
O forse è la consapevolezza che un’ammucchiata elettorale con chi fino all’altro ieri ha votato contro Draghi non è poi così una buona idea
Solo per sapere, ma l'agenda Draghi se l'è portata via? Vi ha fatto fare almeno delle fotocopie?

È chiarissimo sul rifiuto dell'agenda Draghi. Che il PD sbandiera facendosene vessillifero.

Sarà un successone, per avere "un voto" in più.
Iniziato con le ricette di draghi eseguite dal ulivo e dal pdl, ridurre gli stipendi, diminuire i dipendenti pubblici i finanziamenti alla sanità e all'istruzione.

#IoVotoM5SconConte
Governo efficiente? Quello dell'elemosina? Quello sì che era tragico!
#Conte non aveva intenzione di farlo cadere, ma meno male che #Draghi è scappato per non fare la finanziaria!
#Elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022 #campagnaelettorale2022 #CampagnaElettorale #iovotoConte #m5s
Non ti fa strano allearti con #Fratoianni che ha sempre votato contro #Draghi?
#Lettafaischifo

#ElezioniPolitiche2022

Bè con uno fai l'agenda Draghi con l'altro no...
Mi sarei preoccupato più se #Calenda fosse rimasto... Almeno dimostra di credere in quello che dice ... Il #pd nessuno sa cosa vuole fare Mah!!! Tanto il solito 15%/20% arriva sempre e comunque a prescindere...#letta

Con quelli che han fatto cadere il governo Draghi.
Auguri e addio
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@EnricoLetta Non avresti dovuto allearti con Bonelli e Fratoianni. Come si fa ad allearsi con gente che ha votato la sfiducia a Draghi e che è contro a più di metà dei Progetti del PNRR ?
Ma magari. Ma a Letta questi temi non interessano, lui deve rispondere a Confindustria e quindi avrà in bocca solo Agenda Draghi
Esatto. Letta è "schiavo" di chi sta più a sinistra oggi avendo inseguito 5S ostinatamente. #Draghi e il governo di tutti consentiva di reggere le tensioni centrifughe.
Adesso manca solo che vi inginocchiate ai 5 Stelle, alla faccia mai con chi ha fatto cadere il governo Draghi. E voi dovreste governare l'Italia?
Comunque Luca @EnricoLetta sta sbagliando tutto lo sbagliabile. La storia dovrebbe insegnare che mettere insieme capre e cavoli non funziona. Mai perdere la propria identità. Tanto con questa legge elettorale tra 6 mesi dovremo chiedere in ginocchio a Draghi di tornare
Allora l’alleanza con EV-SI cos’è? Uno è per l’agenda draghi l’altro gli ha votato contro 55 volte. Cosa c’è di stabile?

Mi spieghi in che partito è candidato Draghi?
Ironico? Ormai il PD vincerà le elezioni perché l’80% degli elettori Lega/FI data la loro condizione suicida causa delusione caduta governo Draghi, la legge ai defunti non permette di votare.  Ma fregnacce più grandi dette dal PD&C. non possono che dettare ironia. 🤣🤣🤣 🤣🤣🤣
Mia cara Stella hai fatto la scelta giusta. Non potevi stare in un partito che ha tradito i valori fondativi. Non avere votato la fiducia a Draghi ha contribuito a mortificare un lavoro egregio fin qui compiuto. Hai tutta la mia condivisione e solidarietà.

Ma Lei esattamente come sa che un elettore di dx si sente tradito per aver fatto cadere Draghi?Io  sono liberale da sempre e mi sentivo tradito dal centro dx quando lo aveva appoggiato, senza che nessuno lo avesse mai eletto.
Scusi sa, prescindendo dalla tragicommedia del tradimento, la Meloni, Salvini e Berlusconi sono atlantisti, europeisti e ordoliberisti, come lei, Letta, Calenda, Renzi e Draghi, per questo governavate tuttu insieme, ricorda. Quindi state facendo solo ‘ammuina...
in realtà il governo Draghi sta lavorando per abolirla su pane e pasta: Salvini si intesta un merito che non ha
Ma scusa tu non eri in Forza Italia?....Sei tu che non hai seguito il tuo partito per rincorrere Draghi e la sinistra, o no?
Il governo #Draghi non rappresenta la politica propriamente detta ma una necessità. Cerca di riscaldare i muscoli e sogna
Visto che, l'unico scopo di questa coalizione è quello di non dare una maggioranza a destra (non certo governare insieme), mi spiega perchè non imbarcate anche i 5s? Oltretutto, non hanno mai sfiduciato con un voto il governo Draghi. Meglio restare al centro con Italia Viva
Ma si dai, basta imbarcarne un po' di forza italia
Avete buttato giù Draghi. Il vostro elettorato voterà Renzi e non Calenda
#Calenda che al 20 punto del suo programma ha messo la privatizzazione dell'acqua al pari di Draghi,questa la dice Lunga su quanto gli interessi il  parere degli italiani  che hanno votato un referendum contro la privatizzazione  dell'acqua, immaginatevi questa gente al potere

Tenere fede al patto o strappare? I tormenti di Calenda che non vuole stare con gli anti Draghi https://t.co/E3S29RQwcZ
È a chi offre di più! ( cazzate gratuite) nei contenuti e programmi la peggior campagna elettorale di sempre. ( Si dice sempre così ma poi la seguente è ancora peggio!) Che politici. #Draghi lascia una voragine non un semplice vuoto

Credo che si possa stare tranquilli in quanto il Governo Draghi inserira' a fine luglio l'abolizione de IVA da pane e pasta: trattandosi di persone con la testa sul collo penso che troverà le coperture senza gravare sui nostri figli/nipoti; inutile parlare a Salvini di coperture
Per me il PD doveva strappare qualcosa, almeno sull’Agenda Draghi in generale. Invece così sembra l’Ulivo con Bertinotti
Che lagna, ma oltre a dire Draghi non hai qualche programma?
la differenza è che Draghi lo sta già facendo
Mi spiega perché gli italiani sarebbero stati traditi? L'hanno forse scelto gli italiani il signor Draghi? Era candidato in qualche partito e non lo sapevamo, per caso? E smettetela di dire che sono stati traditi gli italiani perché Draghi ha fatto più danni che altro!

Oltre Draghi speriamo di perdere anche voi fate queste accozzaglie solo per la poltrona ormai siete venuti allo scoperto con l’inciucio del governo dei peggiori

È l'esatto contrario. Ogni voto preso al centro è un voto tolto a dx quindi fi e perché no, qualche moderato leghista. Nel nord est questa capriola di Salvini su Draghi la spieghi male eh. Si crea un vuoto, lo stesso che portò calenda a fare cappotto alle europee in quei collegi.
È una domanda retorica o non ricevi le sue newsletter? No perché nemmeno era caduto Draghi che già ci aveva inondato di compiti a casa🤣🤣

La buttano così, come se si trovassero al bar:
“Pronto il Mario Draghi-bis” Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier.
Crasso, Pompeo e Cesare.
Il vantaggio: saprenno già come andrebbe a finire ....
Ma lo fanno per il nostro bene :-(

Quindi @CarloCalenda si ai rigassificatori si allea con i no ai rigassificatori; con i si all'agenda Draghi con i no all'agenda Draghi. Il tutto per fermare la destra. Anche lo scovolino del wc va bene per qualsiasi densità di merda.
#IONONVOTO
E qui sta il divertimento...
Non credo che la gente pensi le stesse cose di chi gestisce gangli di potere economico/legale.
Come non riconoscere la correttezza di ciò che dice @matteorenzi?
Credo che chi ha voluto, difeso #Draghi e che lo vorrebbe ancora, molti possano votarlo.

Detta dal Renzi,più che dare appoggio a Draghi, questa citazione lo sputtana definitivamente!
È decisamente ora di finirla:
IL RENZI VA ROTTAMATO!!
Falso bugiardo questa NON è una vostra proposta bensì di Draghi che ci stava lavorando sopra . 
Non appropriarti di idee altrui per favore . 
Se sei vuoto di argomenti stai a casa tua ad ingozzarti !!

Appunto, motivo per cui lo hanno mandato a casa
Faceva .
Stesso motivo per cui hanno mandato a casa Draghi,sperando di farla franca un altra volta
Solo che stavolta la ditta e Conte hanno prestato un
Prima di scottarti leggi bene e verifica chi lo ha scritto. 
https://t.co/kJ8E9bTcEv

Grandissima testa di minkia bugiardo! Lo sta FACENDO DRAGHI! (A cui hai tolto la fiducia) Adesso col DL Aiuti! Puoi scrivere ste cazzate perché il GREGGE che ti segue non legge le notizie VERE! L'UNICA parola per descriverti è MERDA! 💩💩💩💩💩💩💩💩

https://t.co/umx4DtsSVd

FI ha perso elettori non certo per aver appoggiato Draghi, è dal 2013 che perde voti.
Quanto agli imprenditori del Nord vicini alla Lega, di sicuro si sentono molto più vicini alle posizioni di Zaia, Fedriga e Giorgetti, che non volevano uscire dal governo.
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Beh quando parli di incapaci.....letta si accorda con calenda.....e poi con sinistra e verdi che sono contro draghi.....mi chiedo ma di cosa stai parlando? O forse è  paura di perdere il potere e alimentare gli amici
Si vince se si smette di litigare, di mettere avanti inutili narcisismi e questioni di principio come il “tutto Draghi” che non hanno senso nell’Italia del prossimo anno.
Mi perdoni, ma c'è qualcosa che mi fugge: il centrodestra s'era presentato alle elezioni con nel programma Draghi come PdC?
Probabilmente è Draghi che non vuole voi ci ha mai pensato?

Dette le dimissioni da premier (aveva detto che lo avrebbe fatto, ma non era obbligato a farlo) in un altro momento suoi ministri hanno rinunciato alla poltrona. Non sono molti i politici con questo coraggio, solo draghi ha fatto altrettanto.
Draghi tutta la vita....sparisci
La 1' cosa che devi fare è chiarezza sulle idee dei sieri genici sperimentali, green pass e obblighi, poi cacciare dalla Lega Fedriga, Zaia e l'ex ministro amico di Draghi poi fai un programma serio e lo mantieni senza fare il cazzaro e forse recuperi crediti, altrimenti evapora
https://t.co/4s41lDH6P2
Bravo scienziato, perlomeno Salvini è nato è rimasto nella https://t.co/WnVcvjrUK5 fenomeno Calenda arriva dal PD, ex DS, PDS, PCI…  era nel governo Gentiloni? preso a pedate nel 2018…ora se vince governerà con Fratoianni e si metterà l’agenda Draghi come supposta
@CarloCalenda MAI CON CHI NON HA VOTATO DRAGHI! Buon viaggio insieme a Fratoianni e Bonelli con Di Maio autista. Ingenui forse lo siamo ma FESSI proprio no. Mille volte meglio Renzi di lei!
Forse molti nel paese hanno visto di buon grado la caduta di Draghi …
Ha parlato. Ora Draghi, se sussisteva una seppur minima possibilità di ripensamento da parte sua,  può stare tranquillo, ormai  è bruciato con uno "stai Sereno". L'Europa democratica: Ministri o prendono appunti o si alzano e vanno a prendere il caffè, ecco l'Italietta europea.

@matteosalvinimi ma fino alla caduta di @ProfDraghi queste cose te le eri dimenticate o dopo che hai fatto cadere il governo sino magicamente ritornate?? #Dejavu
Se è vero quello che dici allora sei una preveggente: per il tradimento di Salvini alle elezione del PdR hai proposto e votato Draghi? Ti rode solo che hai perso la poltrona, il resto è fuffa per i giornali.

"Il nome che farei come candidato premier è Mario Draghi. Se la Destra stravince sarà impossibile, bisogna essere realisti. Il patto di stabilità sarà ridiscusso tra settembre e dicembre: Draghi avrebbe avuto grande forza a quel tavolo." @matteorenzi #agorarai #28luglio

Chi ha sbagliato è Letta che prima firma un accordo su uno specifico programma e poi ne fa altri su programmi opposti. Giusto che Calenda rompa adesso perché se non si porta avanti l'Agenda Draghi non ha senso neanche vincere.
Certo è che, in primis, Draghi deve tornare al suo posto nell'interesse dell'Italia. Invece Orfini, con il taglio dei parlamentari, finalmente fuori dal parlamento. Solo un fasullo ipocrita e pure intollerante a politiche sull'immigrazione diverse dalla sua...
Starà inventando qualche scusa per giustificare che andrà in una coalizione con chi ha votato sempre contro Draghi....il PD è troppo abituato al potere per farsi imbustare da Calenda

...Matteo è gravissimo aver mandato a casa uno come Draghi oggi come oggi. Il problema immigrazione si deve affrontare in Europa, che non vuol dire chiusura alla Orban. Tu hai bloccato lo sbarco per scuotere l'Europa (redistribuzione immediata e certa), serve collaborazione
Curioso di sapere cosa pensa dei suoi alleati che hanno votato contro l’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia e contro il governo Draghi per 55 volte. Come giustifica tutto questo?

State  attenti perché voi la mettete on programma. Ma sembra che Draghi l'abbia già fatto. Vi tocca csmbiare programma elettorale.
Per quel che conta sono d'accordo. Draghi ha evitato che da una parte e dall'altra si facesse la campagna elettorale sulla sua pelle. Adesso ognuno presenti il suo programma e se non saranno in grado di governare non chiamassero un altro tecnico per fare il lavoro al posto loro.
Semplicemente sto mostrando quanto ipocrita sia Calenda e gli ex FI che ora vanno con lui dicendo falsamente che solo Azione vuole Draghi premier, quando @matteorenzi dice le stesse cose ben prima di tutti questi che si stanno solo riposizionando per proprio comodo.
Renzi è colui che ha portato Draghi, contro tutti!!!!
Indicare coperture please, mi ricorda la storia delle accise carburanti,  alla fine le ha levate Draghi
Se non erro ti ha preceduto Draghi... I compiti bisogna saperli copiare bene 😆
Matteo Renzi alle 9,30 sarà  ospite a Sky.
“ Quando parlava Draghi prendevamo appunti, quando parlava Conte prendevamo il caffè ? “ Ma chi gliele scrive ste battute Rondolino ? 😂😂😂

@CarloCalenda vuoi provare ad evitare la vittoria della #laPeggiore_DESTRA_diSempre #populista e #xebofoba?

allora turiamoci tutti il naso e puntiamo poi i piedi per proseguire il programma #draghi

Con questo sistema elettorale non si possono metterei puntini sulle i minuscole
Caro Carlo sei carino però ti ritieni un po' troppo saccente. Poi alleandoti con i comunisti l'agenda Draghi te la infili in quel posto.
Vigliacco, se la sinistra vince per 5 anni non farete nulla

@matteosalvinimi https://t.co/EoW0vVh5DC
FATE ALLA SVELTA.

Carlo meglio con Renzi che con fratoianni e Di Maio con le loro idee.
Con Renzi o solo ti voto con gli anti Draghi NO
È semplice, NON È UNA PROPOSTA DELLA LEGA, ma è parte del Decreto Aiuti a cui stava lavorando il governo Draghi che avete fatto cadere. Bravi! 😡
Quando pioverà, si spera, dirai che è stata una proposta della Lega?

#Italia
Matteo #Renzi: "Io ripartirei da Draghi candidato premier. Se ci sarà un pareggio ripartiremo da Draghi."

@ultimora_pol

Ecco Calenda, togli il disturbo e fa il quarto polo con IV: quello è il vostro destino!
Dio, Draghi e l'Europa lo vogliono!!!
Il terzo polo è dei 5s che sono più di voi e ci sono arrivati molto prima 
Fate la fila e fatevi questo quarto polo, sú.

Li conosciamo i temi cari  a quei due partiti: proteggono categorie di evasori e da loro si aspettano sostegno elettorale, i tapini votanti non sanno che comunque bisogna rispondere a norme già accettate  e firmate in Eu, del tipo Bolkenstein! 
Draghi aveva ragione!
Semplicemente perché ha sbagliato i calcoli.
Era convinto che sostenere il Governo Draghi l'avrebbe "legittimato", dando prova di responsabilità.
Il fallimento della campagna vaccinale (perché obbligo, GP e 3a dose, questo rappresentano) ha fregato un po' tutti, compreso Draghi.

"Azione è l'unico partito che vuole Draghi premier" dicono gli ex Forza Italia che si candidano con #Calenda.
Peccato che se non fosse stato per @matteorenzi e Italia Viva, Mario #Draghi non sarebbe mai stato presidente del consiglio perché oggi avremmo ancora Giuseppe Conte 😉
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Non dovevate fare fuori Draghi...l'unico capace di fare e di cui tutti gli italiani avevano fiducia

Hahahaha lei deve baciare dove cammina Salvini che se non fosse stato così scellerato da appoggiare il governo Draghi lei un posto da ministro se lo sognava!! Gentilmente vada a quel Paese...

Draghi si è scoperto piddino un vile affarista , il cdx senza Giorgia , ingenuo .

Doh! Esempi? Il Conte 2, necessario per evitare le elezioni nel momento più tragico per l’Italia, ha fatto tali e tante cappellate che Renzi con molta coerenza ha fatto dimettere i suoi ministri e ha aperto la crisi che ci ha portato Draghi. 92 minuti d’applausi, altroché!
disse quello che aveva prima fatto cadere Conte e poi appoggiato la caduta di Draghi... #tuttoaposto
Cosa non capisci di “se Draghi si rifiuta, correrò io?” È molto semplice: se Draghi non volesse più fare il premier a quel punto si candiderebbe Calenda. È italiano
@matteosalvinimi Oggi la Triade si incontra a Montecitorio, oggetto: Manuale per rovinare repentinamente l’Italia, dopo aver fatto cadere scientemente il Governo Draghi
@CarloCalenda ha spiegato in maniera pacata e dettagliata la questione: nell’accordo si chiedeva l’esclusione dei partiti contrari alla fiducia a Draghi. Questo accordo è venuto meno e io decido di farmi da parte. Non si va avanti con idee contrastanti solo per fermare la destra.
E per #Draghi era più importante il teatro di Mariupol... lasciamo stare, va' 😒
... e spero non votino salvini o altri come lui! Evviva Draghi
Draghi ha inserito le asseverazioni te lo ficchi in testa o no?

Matteo la devi finire di raccontare cazzate..! Speriamo che i tuoi ti cacciano via . Hai fatto cadere il Governo Draghi per paura della Meloni , vuoi siete la rovina dell’Italia! Adesso anche Berlusconi è risuscitato siete la rovina del popolo Italiano……..
Un abbraccio Andrea, adesso tutti a lavorare per il #TerzoPolo per elezioni e il futuro superando tutto quello che è stato, alla fine questo video ha fatto capire tutti che la strada giusta è solo quella per quelli che pensano che il governo Draghi va sostenuto
Ricordiamoci sempre che la lega ha appoggiato il governo draghi, il vomito totale
Diciamo che la storia delle madonne ( comprese quelle russe) è sono una delle più folcloristiche e ridicole! Far cadere il governo Draghi è la peggiore dell’anno!
Si , questi sono i risultati di Renzi e del suo mito Draghi.
tra l'altro da notare che ha appeso sul muro icone religiose russo-ortodosse... forse glielo hanno ordinato i suoi padroni al Cremlino, gli stessi che gli hanno imposto probabilmente di tradire Draghi.
Bastava non appoggiare il governo draghi!!! Fate schifo
Quasi essuno ha le sue competenze politiche l'Italia è stata ben rappresenta da Draghi nel mondo tutti si domandano perché alcuni Italiani abbiano deciso di farlo dimettere una mossa incomprensibile spero tanto lui possa tornare...... Italia Viva non mollare
Per me invece cambia e di parecchio.  La linea di Draghi porta a riforme serie( poi certo siamo in Italia, bisognerebbe che diventasse serio pure il popolo). Se vince la Meloni non si sa dove si va a sbattere ma è certo che sbatteremo.
draghi, essendo stato trombato nella corsa al Quirinale, ha colto la palla al balzo per chiamarsi fuori dal Governo. Non ci raccontare le solite balle a cui ci hai abituato. Tanto Conte (che comunque non voterò) resta più bello, più amato, più intelligente e più onesto di te
#Draghi salvó ľ #euro con semplici e tranquille parole e molti italiani morirono strillando . Fanculo tu e draghi
L'ha già proposto Draghi, pare...
Draghi è mio, se ci vuoi giocare devi chiedere a me.
Ora è doppiato da Draghi, nel video che però ha un ottimo inglese. Renzi no :)
Si…..basta dire “apriti sesamo”. Mia percezione di Draghi: persona anaffettiva , scostante e dispotica, indifferente ai cittadini ed alle esigenze che non siano quelle elitarie. Francamente, nell’ultimo anno e mezzo, forse le cose sono peggiorate!
Basta con questa narrazione FASULLA!!! draghi non ha salvato niente e nessuno. Smetti di prendere in giro gli italiani, per piacere. Si sa che ti manca l'onestà intellettuale, ma almeno evita questi salamelecchi.

Ci meravigliamo di Lei, che sa sempre tutto: non è una coalizione pro-Draghi, bensì esclusivamente anti @matteorenzi ...🤩✊🤓😋🤥🦗👹👴
La vedo dura!! Draghi è  unjco
Una campagna elettorale basata su Draghi. Lei non ha altri contenuti. E' solo fuffa

Governo Draghi. Uno dei peggiori sempre, nonostante le sciocchezze che tu dici.

Voi stessi, collaborando alla caduta di Draghi, avete creato ulteriori rischi per l'economia e per la stabilità.
Ma, in effetti, si può interloquire con uno che parla di salsicce e di sudore?

Sei tu che non capisci che non ci sono state sul Superbonus solo grazie alle asseverazioni di Draghi
Io non insulto per non qualificarmi come te
Incontro amici e conoscenti,  ascolto dalle loro voci giudizi positivi su Matteo Renzi, molti ricordano che grazie a lui l'Italia ha avuto la fortuna di avere due eccellenti persone :Mattarella come PdR e Draghi. Non so se questi consensi porteranno voti.
So che ilventoe'cambiato
No, gli elettori di centrodestra vogliono un governo che funzioni, con un presidente del consiglio in gamba e rispettato. 
Buona parte del governo #Draghi (a partire da Draghi) rispettava questi requisiti.
Il totem #Draghi non si mette in discussione. 
#inmezzora

"Quando abbiamo fatto l'accordo ci siamo detti che dal giorno dopo un pezzo della coalizione non avrebbe bombardato l'agenda Draghi, sennò ci saremmo fatti ridere dietro, poi è arrivato di tutto, Di Maio, Di Stefano"

@CarloCalenda a #mezzorainpiu

Allora non capisci! Nei bonus di Conte non c'erano le asseverazioni e Draghi l'ha inserita nel superbonus
Adesso basta però mi sembra di parlare con un muro

Gli italiani non hanno approvato proprio un bel nulla: sono stati terrorizzati! 
Riguardo a Salvini nessuno pretendeva le barricate ma che continuasse il progetto politico che però ha interrotto nell'estate del 2019.

#Fratoianni mi è simpatico; è marginale e inoffensivo.
Tuttavia non ha mai votato la fiducia a Draghi: tecnicamente è più distante dei grillini dai democratici e dai progressisti.
Mi chiedo non tanto perchè Letta voglia imbarcarlo, mi chiedo perchè lui voglia salire a bordo.
Nando ioppolo. Economia criminale. 
https://t.co/fYRQpIZWVi
Draghi tutta la vita?
Cafone istituzionale e somaro Costituzionale.
Per fortuna tu non decidi più nulla.
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Se non si presenta Draghi sarà Calenda, anche perché Renzi si è ritirato dalla politica dopo aver perso il referendum

E rimarrà un sogno! Perché avere uno come draghi per cinque anni significa fare una fine peggiore di quella che fece la Grecia.
Non c'è NESSUNO più populista di te (vedi petizione per Draghi) e che sono felice per il fatto che, comunque vada e chiunque vinca, tu sarai definitivamente annichilito a queste elezioni: e questo di per sé è già un passo importante verso la salvezza dell'Italia.
@matteorenzi Draghi dovrebbe, ufficialmente, riconoscere che solo noi di IV l'abbiamo voluto e sostenuto sempre.  Gli farebbe onore.
@matteorenzi non vedi l’ora di salire sul carro dei vincenti , mettendo ancora una Draghi come ultima spiaggia , ma ti rendi conto che nessuno ti vuole con il tuo zero virgola vuoi contare ? Ma ci faccia il piacere.
È andato, per questo è caduto il governo Draghi

@matteorenzi vuol fare l'ago della bilancia.  Elezioni politiche 2022, Draghi: il governo va avanti ma sarà un autunno complesso. Letta: "Noi o Meloni. Io front runner". Calenda: "Se Draghi indisponibile mi candido io premier" https://t.co/MbtAdH4ugZ via @repubblica
Anche tu sei con questa agenda Draghi? Io nell'agenda segnavo i numeri di telefono, Draghi le riforme... Boh.
"Calenda invocava Draghi in pieno Conte 2"? Quello che insieme a Zingaretti e Salvini ci avrebbe portato al voto e avremmo avuto Salvini al governo? Quanto siete puri @matteorenzi non mi sembra prenda lauti compensi. Fa conferenze lo pagano. Basta demagogia
Torna draghi????!!!
E fin qui sono d'accordo ma guarda cosa e successo con draghi ,secondo te avrebbe permesso di fermare gli sbarchi?
Arrivi tardi è già una proposta del governo Draghi

Cmq manco #Draghi ti caga di striscio 🙃😎
Mi ricordonche hai mandato a casa Conte nel mezzo di una pandemia , più irresponsabile di cosi , anche perché poi il tanto magnificato draghi  non ha fatto un tubo per cittadini e paese ,,solo bonus e misure spot
Sbarcavano anche quando eri nel governo di draghi, sai?
Non ci provate a fare vostre delle azioni che sta compiendo il Presidente Draghi.... Voi avete sempre parlato e mai passato ai fatti!!!!

Draghi non è  un politico

Ha salvato euro? Stampando moneta come un tipografo. E cosa avrebbe dovuto fare se nn il suo lavoro, come tutti gli altri banchieri centrali del mondo? Imb
Le Asseverazioni c'erano, Draghi ha aggiunto i commercialisti.
e adesso vai con l'alleanza con i M5S. Per coerenza se l'obiettivo è un Draghi Bis (non chiamiamola poltrona) estenderei l'alleanza a Forza Italia, Lega e già che ci siamo pure Fratelli di Italia decidendo in maniera preventiva la spartizione dei culi... dei seggi. Fenomeni!!!
boia.. se non c'eravate voi al Governo, Draghi non avrebbe fatto nulla.. ammappate che bravi che siete... ma veramente... bravo mattè puoi pure andare alla sagra della polenta taragna sto weekend..
Ora se sei coerente lasci la coalizione, parli di Agenda Draghi e poi ti allei con chi era all' opposizione di Draghi stesso ?
Assolutamente sì. Una mia cara amica ha trovato lavoro con jobs act e poi comprato anche casa, dico #grazieRenzi quando invio il 730 precompilato,  gli sono grata per l'idea e coraggio di aprire la strada a #Draghi al governo nel momento più bisognoso.
Assolutamente, basti vedere l’elezione del Mattarella 1, il passaggio dal governo Conte 2 a Draghi, gli 80€, l’assegno unico. Negare questo fiuto politico sarebbe negare l’evidenza.

Solo 3 mesi dopo conte e &
vararono la #Pantomima
l'inizio della strategia del
TERRORE
se ti opponevi
la gogna mediatica era assicurata
Si trovò isolato
(da tutti i governatori)
non vai in guerra
se i tuoi generali
hanno abbandonato
o sono passati al nemico
si è riorganizzato😒

"Se non accetta #Draghi, mi candido io". 

Finalmente ho capito da dove nasce l'invidia e l'astio che ha verso @matteorenzi
E dillo prima che volevi diventate anche tu PdC. 🍀

3 errori enormi
riforme costituzionali pessime- inaccettabili (negata ogni miglioria consigliata anche dal cdx)
mancata elezione Draghi al Quirinale-
decidere per Nazione senza ascoltare tutti- per poi mediare su scelta migliore-

Noi al momento stiamo andando da soli. Sicuramente non andrò con lo schieramento con Meloni e  con chi, come Conte, ha mandato a casa Draghi."

Matteo Renzi
A Sinistra italiana sono cari tout-court i M5S : ovvero coloro che hanno provocato le dimissioni di Draghi.
Che vadano con loro...

alla fine di tutta la giostra, l'agenda draghi, esiste o è una supercazzola di @CarloCalenda ?

PS. pare di aver sentito che lo stesso draghi abbia smentito a reti unificate. 
sia chiaro, io chiedo. 
grazie.
A regola ora dovresti uscire da questa alleanza, corretto? Io non sto più capendo.
La maggior parte di chi sostiene @Azione_it non accetta i 5S e tutti coloro che hanno abbattuto il governo Draghi.
Sono confusa e vorrei capire.
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Si all'agenda draghi che non esiste......l'ha detto draghi
Questi sono la destra. Appena eletti faranno di tutto per fare un Draghi bis più a destra ...not in my name

Vorrei solo che tacesse, quali sono i retroscena che ti fa conoscere? È sempre la stessa solfa: io sono la Coerenza, io Capisco, io sono Liberale( che vuol dire nei fatti? ) c’è il babau, SI( ) Io sono il Vero Figlio di Draghi😂😂 😂😂😂😂
Le barzellette le racconta Draghi e si prende in giro in qualità di banchiere. Si sente proprio un premier.
Il PD straccia l'agenda Draghi con Sinistra E Verdi. Ora mi prendo i pop-corn e aspetto la sua reazione.
Infatti: rifugge dalle logiche logore delle alleanze a tutti i costi, fatte per aggregare partner disparati pur di vincere. Non si usa più. Ballare da soli è più rischioso ma è lì che si vede la statura. Io odio le ammucchiate strumentali. Per questo adoro il non politico Draghi

Prima degli immigrati (non hai voluto sfiduciare la Lamorgese), sottolineo i contraccolpi sui cittadini italiani per aver bloccato il lavoro intrapreso da Draghi. Che si spera possa tornare presto a salvare l'Italia. L'immigrazione compete al Ministro dell'Interno
Questo è ancora più chiaro: ci facciamo eleggerr e poi ognuno per la propria strada. Siamo oltre l'agenda Draghi: rendiamo tutto ingovernabile dal 26 settembre mattina. Chapeau o meglio...Meloni ringrazia! https://t.co/d4XYWWM8Wa
Ma Sinistra e Verdi quelli che hanno sempre votato contro Draghi?😂😂
e adesso? visto che ti trovi in una alleanza con gente che non ha votato la fiducia a draghi e la pensa in maniera opposta a te?
#Draghi viene ricordato anche dai greci con amore. 🤡

Perlomeno hai capito che tu non conti più una fava e che al massimo puoi essere il galoppino di Draghi. Fai passi da gigante

Sarebbe da votarlo per il solo fatto di aver voluto #Draghi, tralasciando tutto il resto!
Certo … ma “non 1 solo voto di azione andrà a chi ha fatto cadere Draghi” .. è diventato .. I voti andranno a chi, addirittura, Draghi non lo ha mai votato e ha votato contro allargamento NATO. Ingiustificabili e invotabili, purtroppo.

https://t.co/kDycPGhiol
Poveri vedovelli di Draghi
Ah il grande afflato riformista mi sarei aspettata ben altro..Saranno simili sposeranno tutti l agenda Draghi(che poi nessuno di questi ha mosso undito per averlo..) ma gli attori diversi.. per me sarà  la prima volta(dopo rima dive ho sostenuto  Calenda)che voterò  M.R.e I.v.
Dottoressa, io credo che la lezione può darla solo il popolo, col voto. Non mi interessa chi abbia tradito cosa, ma il governo Draghi era ad un punto morto, senza spinta. Lei faccia come crede, io, elettore trentennale di FI, non non rivoterei mai per Lei. Per essere chiari.
È soltanto un grandissimo paraculo…ricorda molto la riforma del catasto. Draghi ha detto per mesi che non avrebbe introdotto alcuna nuova tassa e sto paraculo di Salvini è andato a trovarlo a palazzo Chigi per poi uscire e dire che aveva scongiurato l’aumento delle imposte.
Il pericolo fascista è già tornato con draghi

Ma SMETTILA di sparare cazzate! Tu non HAI idea di cosa ha  bisogno l’Italia perché sei ignorante dal verbo ignorare. Chiedi a DRAGHI se ti fa qualche lezione almeno impari qualcosa
Caro Calenda, rompa l'accordo con il PD e si allei con Matteo Renzi. Gli unici coerenti e credibili- come riformisti liberal democratici- sul portare avanti l'agenda Draghi siete voi...ed insieme potrete ottenere un buon risultato a doppia cifra. Basta crederci  #avantiinsieme🔴
Draghi lo ha fatto!
Io sono un elettore del centrodestra e a me Draghi non è mai piaciuto. A quali elettori di centrodestra ti riferisci?

Ha già detto che "dovrà riparare ai disastri di Draghi"?
O è passata direttamente al "ripagare i debiti lasciati da Draghi"?

Sinistra Italiana è contro Draghi, contro la Nato, contro il nucleare, i termovalorizzatori e i rigassificatori. In economia vuole alzare le tasse e la spesa pubblica. 

Secondo te sta roba è meno pericolosa della destra? Non avrà il mio voto.

TU NON STAI BENE
chiedo al dott. @a_meluzzi di curarti gratis😒
"...e Salvini
e dei loro Partiti servi di Pfizer
servi della Nato e #ServiDiDraghi"
😂😂😂
Stai parlando di @matteosalvinimi e la Lega
che hanno approfittato del momento giusto per mandare a casa #ilVileAffarista😂😂
E basta cn questa adulazione 
Ma nn esageriamo
Draghi si era scocciato ed ha colto la palla al balzo
Nn mi sembra che il Paese reale navighi nell' oro
Quindi basta cn qst cantilena e tirate fuori le palle

Quale vile affarista? Quello a cui hanno dato la fiducia centinaia di volte, votando per il nazipass e l'obbligo vaccinale?

Quello che era il premier del LORO ultimo governo?

oggi sul sito di @matteosalvinimi 
puoi trovare ancora
i video per cui è stato massacrato
perché i leoni da tastiera
che adesso lo accusano
hanno preferito chiudersi in casa
dargli dell'idiota
rovinare il paese economicamente
e farlo ritornare al Nazismo
#hastatosalvini 👇👇

Draghi ha incassato la fiducia e se n'è ito 
caso unico al mondo ,e noi stiamo qui a scaricare la colpa a questo e quello 
Draghi se n'è ito per evitare  la tempesta perfetta d'autunno causata dalle sue  politiche disastrose
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il problema sono i fatti ,nei quali si è dimostrato un totale incapace, a cominciare da draghi fino alla solita stronzata del mes
w matteo che ha mandato a casa draghi...vivaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Si sì certo, il 26 settembre ti accorderai con il PD e rimetterete il merda draghi come presidente del consiglio. Non sei più credibile
Ma quale Italia!!!!!!! Forse così gli italiani potranno farla rinascere questa meravigliosa italia. Basta con agende che non sono servite a niente.... Solo bonus senza controlli. "Timeo Draghi et dona ferentes" ="bonus" ricordatevi che i banchieri sono gli unici viventi senza ❤️

Perché non l'avete chiesto a Draghi come faceste con Conte? Pagliacci!!
Carlo, ti appoggio e ti voterò a prescindere, ma alla luce degli accordi odierni tra Letta e SI/Verdi/Di Maio….meglio andare da soli…. Anche perché non è più vero che nessun tuo voto andrà a qualcuno che ha sfiduciato Draghi… Barra dritta!
Ora sì che riuscirete a portare avanti l’agenda draghi 🤣🤣🤣
Mi pare di esser stato chiaro non si giura a Draghi, nemmeno Forza Italia lo ha fatto, al premier si da la fiducia che può esser tolta per varie ragioni. Se vuoi ti faccio un grafico a barre se non ci arrivi
Matteo, Matteo, caro avvocato, senatore, ex presidente del consiglio. Wao solo con i titoli ci và un libro, proprio per questo, la domanda:"COSA HO FATTO PER L'ITALIA,!" non mi riferisco a Draghi, che è andato via, COSA AVETE FATTO? aumentato i salari! Opere pubbliche, COSA
1) Ciao Matteo, meglio che i cittadini italiani si accorgano per tempo dell'importanza di un Premier come Draghi alla guida dell'Italia in un momento dalle criticità (neanche poche) solo agli assaggi
...almeno  Draghi ci ha provato....a differenza  di te ed i tuoi amici  quaquaraqua  della sx di cui ne fai parte avete  portato  l'Italia  ad  un  paese  del  3zo  mondo
Non si rivolga così, non dico "cose che fanno comodo". Ha detto no a Draghi bis perchè l'incarico accettato prevedeva consenso ampio e trasversale, privo di colori politici. Venir meno di forza +numerosa in Parlam. cambiava senso del governo. Si può non condividere, ma è limpido
Lei nn ha proprio il polso dell'Italia e degli italiani, soprattutto di quelli di #cdx sennò non avrebbe scritto un tweet del genere.Da elettrice del cdx sono #strafelice che @matteosalvinimi abbia approfitt dell'occasione e affondato il gov.#Draghi. L'unica traditrice qui è lei
L’uomo forte al comando adesso! E chissenefrega della politica… si fermi un attimo a pensare a quanti danni ha fatto a questo paese negli ultimi anni… a cominciare dal referendum, per passare al MES, ed arrivare a Draghi. Senza le sue azioni, l’Italia starebbe meglio oggi.
Matteo Renzi glorifica Draghi per salvarsi convinto da un passato di millantatore
Grande Draghi che definisce Erdogan un dittatore per poi andarci a braccetto sulla pelle dei Curdi. L'ideale per uno al soldo di un altro democratico affettatore di giornalisti scomodi.
Un’idea è stata quella di abbattere Salvini e i suoi pieni poteri. Un’altra mettere Draghi al posto di Conte (dignitoso premier nella pandemia ma, fuori da Chigi, banderuola populista). Una terza evitare un presidente della repubblica di destra. Sì, non è molto, però…
Draghi aveva una  maggioranza larga ma ha preferito dare le dimissioni , la irresponsabilità è tutta sua .
Credo che Berlusconi si stia già pentendo delle scelta. Sostenendo Draghi avrebbe confermato quello che ha sempre detto di essere. Assecondando Salvini e Meloni ha rivelato di non essere quello che diceva di essere. E perderà tutto.
Nn oi non dimentichiamo che abbiamo avuto draghi già in origine per colpa del tuo ferragosto al papeete
Onore e merito a chi ha abbandonato il governo Draghi! Lei vada con i suoi simili.
Che pensieri fulgidi! I ns attuali, a parte Draghi, si tengono il cecio in bocca? Ma perchè sparate m...te ?
Anche i bambini comprendono che è una falsa alternativa : per portare al governo #Draghi devi battere le #destre. O no?
Dalla benzina dove non è mai stata tolta nemmeno un'accisa adesso proponi l'IVA su pane pasta e compagnia bella?  in autunno vi renderete conto di cosa vi ha lasciato tra le mani Draghi, una bomba sociale di portata inimmaginabile, finiremo peggio della Grecia
Draghi è amico dei banchieri .... a scusa dimenticavo che lo sapevi già!!!!
stai attaccando l'etichetta sulle spalle di Draghi... cosa pensi di avere in comune con lui? no spiegacelo x farci 4 risate
Quindi ha tolto la cassa integrazione? Ma dove le prende queste notizie.....col Conte2 ha promosso l'assegno unico quota 23 miliardi ai redditi bassi, Draghi l'ha definita "misura epocale" si spogli dall'odio gratuito e valuti per la realtà

Che bello… da Fratoianni e Bonelli (no nato no draghi etc etc) a Calenda, Gelmini e Carfagna… la coerenza di Calenda paga… 😂😂😂
Ahahahahahahahahah Draghi a ben altri progetti vedrai.
Lega al governo: Conte I dal 1º giugno 2018  al 20 agosto 2019. Draghi: dal 13 febbraio 2021 ad oggi. Due anni e mezzo
Per riportare al governo Draghi, bisogna che si presenti alle elezioni. Almeno che il premier sia un eletto al parlamento e’ il minimo in una democrazia anche parlamentare . In Francia i ministri che non vengono rieletti, decadono ( anche se per prassi ).

Pare che Draghi taglierà l’iva presto
Mah. I 'capaci' da Ciampi a  Draghi in Italia durano un annetto, pochino. Viene il dubbio che tanto capaci non siano. Quanto ai 5S male ma visto anche di peggio. Scorrendo la storia di un qualsiasi ministero italiano c'è da rabbrividire.

Quando vi arriva la bolletta a casa ringraziate Draghi…

#renzifaischifoforever 
#draghiingalera 
#elezioni 
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR
Io di mio faccio il possibile per spiegare l’importanza di un centro forte  che sostenga Un Draghi Bis senza nessun distinguo.
Sorella mezzana mi ha detto di voler seguire il mio consiglio sul voto politico

La maggior parte degli italiani si sentiva  certamente più sicura nelle mani, quelle si, competenti di Draghi.
Ma a voi non andava bene!

18 Luglio 2022 
"Il sole 24 ore"

Gas, Draghi: «Algeria diventato il nostro primo fornitore»

Da una parte il monumentale Draghi pronto a vendere Ita a Lufthansa. Dall'altra, chi vorrebbe sostituirlo - cioè Meloni - con la boiata del blocco navale.
Impari.
@Azione_it @BuonaDestra @Filippo_Rossi @CarloCalenda
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Il dibattito sulla premierships del centro sinistra é surreale e a chi dice mai con @matteorenzi viene da chiedere: ma perchè? Ha forse fatto più male all’Italia del #M5S? Mi pare che anche grazie a lui sia arrivato #Draghi che grazie a #Conte abbiamo perso!
Mi spiace per i detrattori che hanno solo gli incompetenti in mente ma Renzi è  il miglior politico e oratore italiano . E soltanto grazie a lui è  stato smascherato Conte e portato Draghi al governo .
Se vi togliete di mezzo voi e Draghi siamo salvi, anche perché peggio di così è quasi impossibile.
Ma perché ti presti a questo teatrino? Non ti accorgi che alla fine quelli a perdere credibilità sono proprio quelli che stanno con l'agenda Draghi? Anche se alla fine si ingoiassero tutto come li cerchiamo i voti in coalizione con sta gente?
Grazie prof. Draghi
La maggior parte degli italiani era per Draghi ed è grazie a Renzi e Italia Viva se abbiamo potuto averlo in questi mesi decisivi. Qui l'unico pagliaccio è lei.
In che senso rimettiamo Draghi al suo posto? Non è mica una marionetta eh.
Secondo te la gente si mette a votarti perché ti pavoneggi di Draghi?
#Draghi parla un inglese affascinante e tutti ce lo invidiano. @matteorenzi è il più intelligente e ha capito che nessun politichetto può sostituire e far dimenticare @ProfDraghi
Scusi io vorrei capire quale modello di società porterà la vostra coalizione alle urne: rdc,no armi, no nucleare,  no trivelle, superbonus, no agenda Draghi o il contrario? Mi sa tanto che il centro lo costruiranno i voti che da Azione andranno a Renzi.
C’è chi da presidente del consiglio ha distrutto l’onore degli italiani.. e non è Draghi!

I leader intelligenti e furbi sono quelli che hanno capito come la pensano gli italiani arrabbiati per la caduta di #Draghi. E allora fanno campagna elettorale con solidi programmi annunciando che in caso di vittoria il PREMIER SARÀ MARIO DRAGHI. @matteorenzi
segue…affossando Conte II vero che ha riportato dx al gov,ma con guida Draghi del quale tutto si può dire eccetto che sia incompetente…infatti la credibilità Italia ha avuto un sussulto nel mondo e la parte di PNRR gestita è stata portata a casa…poi la minchiata
No. Non è andato tutto bene. Ma di ciò possiamo ringraziare anche B. Poi c’è stata una Pandemia e una guerra davanti casa. Detto ciò invece l’entrata in scena di Draghi ci ha dato uno slancio ed un lustro che non ricordo abbiamo mai avuto da quando ho memoria.
Ahahah che io sia un pagliaccio è plausibile! Ma che lo sia un ex presidente del consiglio, attuale senatore, attualmente indagato e scudato dalla giunta del senato è inaccettabile! Ma soprattutto chi sono gli italiani che hanno voluto draghi?

Ci viene il sospetto che #draghi si sia dimesso con questo progetto, ma i conti non si fanno senza l'oste...le #elezioni sono sempre un rischio, e i toni prepotenti non piacciono agli elettori
E quindi che si fa? Mo stai in coalizione pure con chi è contro l’agenda Draghi? Come si può parlare di governo stabile quando si sta insieme a gente che ha sempre votato la sfiducia a Draghi? Governare sarà impossibile!
Pensa la legge del contrappasso, tu con le tue listerelle del due o tre percento, favorirai l'ascesa di meloni, Salvini e Berlusconi che Draghi l'hanno affossato, pensa 😂😂😂🤣🤣🤣

Ho votato centrodestra dal 1994, dopo quello che avete combinato con Draghi, dubito di farlo ancora. Nessun pericolo fascista, piuttosto il pericolo di chi ha perso la bussola del buon governo. Aspetto parole chiare su Putin che non sono ancora arrivate: deve essere sconfitto.
Grazie anche da parte mia, Presidente Draghi
Ma non era draghi quello delle barzellette?
A lingua e astuzie non ti batte nessuno,ma che draghi ci ha salvato,te la potevi risparmiare

Fantasia si
Ma se la scriminante è L appoggio al governo draghi perché i 5s no e fratoianni si?
Ma che film hai visto ? Draghi ci ha affossati e la crisi è iniziata con te !
Scusi @CarloCalenda, lei che si è alleato con chi ha votato la sfiducia a Draghi ci vorrebbe vendere l'agenda Draghi? Se la tenga.
E le poltrone da ministro se le sono riprese ,draghi è stato fatto cadere da Berlusconi e Salvini, aggiornati
Per draghi ?
Svegliati... Draghi è in vacanza

Draghi salvò l'euro mise in ginocchiò la Grecia è affondo l'italia.
No grazie dovete sparire tutti!!

Il Conte II si era impaludato, senza Draghi non so come sarebbe finita, in più non è stato nemmeno capace di cancellare gli obbrobri fatti con Salvini!
Ricordi cosa dicevano su Autostrade e com'è finita? 
Dai, incapaci al potere tenuti in piedi dal PD

Sai come si chiamano quelli come te? PARASSITI!

Lo sta già facendo DRAGHI! E tu vorresti prendertene i meriti?

VERGOGNATI, VERGOGNATI, VERGOGNATI!

E si vergognassero pure coloro che ti danno ascolto!

Vi ha fatto fuori perchè NON VOLEVATE TUTTO CIO'! Ti devi solo VERGOGNARE!

@matteorenzi diciamola tutta. Draghi aggiunse: io ho fatto, ora tocca ai Governi fare le riforme. 
Nulla di nulla, anche con il ngeu.
Sei il solito ballista...proposta de che, se ciò che ti stai intestando fa parte del DL aiuti, quello che Draghi voleva far approvare prima che voi traditori "patrioti" figliocci di putin, lo sfiduciaste?
insisti con le tue bugie... tanto non sei credibile.

In meno di niente tutto è ripiombato nel populismo, nella violenza verbale, nella bava alla bocca degli anni in cui 3/4 di partito tifava per Scafarto.
Vengono concessi il 20% dei seggi a partiti anti Draghi, anti NATO, palesemente pro Conte e in parte filo Putin.
Schifo assoluto
Grazie p
Presidente Draghi

Abbiamo la ciliegina sulla torta : #Fratoianni in coalizione con Pd e @CarloCalenda ...🤣
Chissa' cosa racconteranno in campagna elettorale,quale la loro proposta,considerando che dissentono su tutto...e il FRA' e' uno di quelli che ha sfiduciato Draghi.
Che pena❗️
@pdnetwork
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Steunz e fino ad ora cosa hai fatto ma ora vorresti spaccarci le palle fino al 25 settembre vai al papeete... TU HAI FATTO CADERE DRAGHI  e non hai nemmeno il coraggio di ammetterlo
La famosa agenda Draghi
Concordo. Ma, o ci dite chiaramente se Draghi sarà il candidato di IV (più coalizioni) o cercate un leader credibile e condiviso (già così sarà durissima provare a arginare le destre… temo sia controproducente indicare un pdc che non è disponibile)
Bravo pirla. Con due semplici parole Draghi ha distrutto l’Italia è la Grecia.
STRONZATE,BUGIARDO  FALSO IPOCRITA IGNORANTE,NON HAI ARGOMENTI,MA COSA PENSI CHE LA GENTE SIA SCEMA,PUOI DIRLO A QUELLI CHE VENGONO AI TUOI FESTINI DOPO CHE SI SONO UBRIACATI,GIÀ  FATTTTO DA DRAGHI IERI,TU LO PROPONI,RETRO,RIPOSA IN PACE CON I TUOI SANTINI,FIGLIO DI SATANA

E allora basta con ipocrisie non si dica che gli elettori di Azione non daranno un voto a candidati che sono stati contro #Draghi. @CarloCalenda ha il dovere della chiarezza.
Va fare in culo tu e Draghi!
Draghi è la vostra sconfitta, pensa come siete messi per evocarlo a ogni pié sospinto. Prendete 15000 euro al mese e non sapete togliervi un dito dal culo. Vergognatevi.
Vorresti Draghi premier ma dietro ha il wall tappezzato da logo col tuo nome. Trovo tutto incoerente tutto quello che fai, Matteo.
Sig Renzi , facciamo un passo indietro . Lei per stare in una coalizione vuole che il suo programma venga accettato .Quando Conte ha fatto 9 proposte al governo Draghi e Draghi non le ha accettate, per questo Conte fa cadere il governo , CONTE TRADITORE. NO sig Renzi .
Ancora con sto Draghi? Ma dai adesso si va nel ridicolo. Basta.
Mi sembra che la scelta di #Calenda sia chiara: dopo anni passati a dire che era completamente diverso da 5S e sinistra estrema, adesso ne diventa alleato strutturale. Quello che #Renzi non ha mai fatto. Renzi, colui il quale ha pilotato #Draghi al governo, è di un altro livello

Lascia perdere dimmi perché dai dei traditori  al M5S Conte perchè avrebbe fatto cadere Governo draghi per poi fare un ammucchiata con chi la fiducia a draghi non gliel'ha mai data? Sei in grado di rispondere?  ♂ 🍿🤦
Se l'è cercata? Draghi non è andato nè a cercarla, nè a schivarla: ha tirato dritto, come doveva fare. Non è pensabile aggiustare il tiro per andare appresso alle menate che i partiti, per mero consenso elettorale, pongono quotidianamente sul tavolo contro interessi dell'Italia
@matteosalvinimi  continua a seguire draghi farete un'altra ammucchiata in Ucraina vergogna traditore della costituzione e del popolo il parlamento della vergogna
Chiaramente draghi non è all altezza di Salvini e meloni . Loro non sono affatto pericolosi good luck😂🤣😂🤣😂
Egregio dr. @CarloCalenda, Letta ha affermato che l'accordo con Sinistra Italiana e Verdi non e' per governare.  Allora l'agenda Draghi la gettate nel cestino? Fate la differenziata, mi raccomando. Presumo che vada nella carta.

In 10 anni, MPS ha fatto un buco di 23 miliardi . Le sue disgrazie, a parte le vostre mani sulla banca, iniziarono con l’autorizzazione di Draghi all’acquisizione di Antonveneta, operazione a dir poco sporca.

Stiamo diventando la Corea del Nord con tutta questa reverenza verso Draghi!
Il fatto è che quando fa cadere lui, sa cosa fa e ci porta Draghi, mica male
Grazie @matteorenzi …  Presidente Draghi 🙌🙌🙌 🔝💙🇪🇺

Grazie Renzi , per aver mandato a casa Conte e co.ed averci dato Draghi grazie al quale  siamo stati rispettati e presi come esempio da tutta Europa, Europa che ora torna ad avere seri dubbi con il ritorno di politici improvvisati che dovrebbero gestire il PNRR.
Beh se c'è chi lo disprezza quando porta Draghi, la colpa è sua e non di Renzi
Se Draghi deve guidare l’Italia tutta la vita voi parlamentari cosa eleggiamo a fare, a reggere il moccolo, a prendere lo stipendio senza che vi assumiate responsabilità e nel suo caso ad evitare elezioni? In quanto alla gente seria lasci perdere non è materia sua.
E arrivato il tempo del coraggio Matteo Renzi si candidi a guidare il paese secondo l agenda Draghi, e l  unico che negli ultimi 30 anni ha prodotto risultati non deve promettere nulla.
La maggior parte degli italiani era per Draghi che se ne andasse a fare quello che lei sa... E pure Renzi.

Quel "meno punitive" è una mannaia, potrebbe rivelarsi un boomerang per il CDX che al governo ha approvato la qualunque di speranza/draghi.
Sarà veramente la resa dei conti. Abbiamo sofferto troppo.

Abbiamo coraggio, libertà e fantasia per andare da soli. Quando abbiamo mandato a casa Conte e portato Draghi, tutti dicevano che era impossibile. Lo abbiamo fatto. Lo rifaremo. 
@matteorenzi
Ma quella è una cosa che reggeva se c'era una cornice comune.

Il pd ha preso un accordo con Azione, su temi fondanti del pd stesso, che non ha sottoposto ad altri se ho capito, non l'ho letto ancora.

Se è questo, Meloni sarà più chiara sull'agenda Draghi, di questo csx.

stai scherzando😒
adesso esco e ti posto le foto
" i politici DOVREBBERO raccontare la verità!"
se @matteosalvinimi L'AVESSE FATTO 
il #vileaffarista sarebbe ancora li😷

Mi dispiace, a alzato la cresta da quando e entrata nel Governo Draghi, ricordi che aveva lo stessi sguardo verso il Preside come di Di Maio “innamoratissimi e affascinati del Personaggio”
Allora già inizio il vostro tradimento:( Gelmini ora non e più credibile:( io delusa da lei
@CarloCalenda non si può stare in una coalizione che candida la #camusso fratoianni & co @ellyesse e chissà quant’altro. Tutta gente contro #Draghi, contro la #nato e contro i valori occidentali. No!!!
ALL WE ARE SAYING IS GIVE US A CHANCE!!!!! #renzi #terzopolo
Fino alla fine del governo Draghi, mentre @matteorenzi insisteva per portare a termine la legislatura tutti si dicevano pronti per le elezioni anche subito.
Adesso si va a elezioni, i tutti non sanno ancora come organizzarsi, e #ItaliaViva è già pronta a correre da sola.

Ma cosa dici? Ricordi chi ha detto:
"Mai un governo senza 5* e mai un altro governo Draghi diverso dall'attuale? "
Comunque fosse andata, una volta dimessosi, la caduta del governo era inevitabile, se non con una giravolta delli stesso Draghi che ha detto quelle parole!

#fedrigaMerda #zaiaMerda #giorgettiMerda
è nei tweet della Lega da almeno 1 anno e mezzo
#spiaze ma è così😒

https://t.co/0BzfH1wYNs
PER CHIAREZZA
Il M5S,alleato del PD,non ha votato la FIDUCIA/DL Aiuti. Quindi ha sfiduciato Draghi. 
Al Senato il M5S, FI e Lega non hanno votato la soluzione Casini, (gov. come prima dello strappo M5S). Draghi ha comunque ottenuto la fiducia nelle 2 camere. Draghi poi ha deciso.
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Ma scusa ma ora che i piddini hanno chiuso bene accordi con SI e Verdi, ovvero con gentaglia comunistoide che odia Draghi, mi dici che ci fai ancora lì?? Ma che te dice la capoccia?? Ma non l’hai ancora capito che il PD è un buco nero e Letta un re Mida alla rovescia??? #sveglia

Te la canti e te la suoni.... Draghi Salvatore... Pure questo ci tocca sopportare per colpa tua...il governo più antidemocratico dopo Berlusconi..ma quando ti ritiri? Spero che Letta non faccia la cazzata di riprenderti a bordo, sarebbe proprio bischero.

@simonespetia @24Mattino ma cosa dice la @serracchiani, ma le è chiaro che senza @matteorenzi avrebbero ancora Conte, oggi parlano tutti dell’agenda Draghi, ma senza Matteo eravamo già una colonia putiniana
Ms sei tu che non capisci dai del traditore a M5s Conte perché secondo la tua narrazione farlocca avrebbe fatto cadere Governo draghi però vuoi un ammucchiata con chi la fiducia al Governo draghi non gliel'ha mai data combattendolo dall'opposizione  ♂ 🍿🤦

Assolutamente no, e ho già risposto alla medesima domanda. Questa è la lettura ridicola (e completamente sconnessa dalle ragioni della nascita del governo Draghi) che ne vogliono dare quei disperati di M5S e Lega
Il vero traditore è DRAGHI . ( PUNTO)
Il @pdnetwork "una volta per Conte, una volta per Draghi"? Ah, sì, più o meno come @ItaliaViva! 😂
Finisce così l era draghi non potrai più dire nulla perché i tuoi alleati sono pure contro la nato... Che figura
Se si vuole presentare un programma coerente per provare a vincere la sinistra no Draghi non deve esserci, se si vuole limitare il danno allora sì. Io propendo per la prima con l’aggiunta di Italia Viva
faccia di m…No di Maio ,Verdi e fratoianni. Si  di Maio.Verdi e Fratoianni per la poltrona. Non nominare  più di draghi non ti merita. Il mio voto e quello di tanti altri vira su Renzi Simpatico o antipatico è coerente Tu sei e resti un portaborse e un ex manager trombato
Sta dicendo che appoggiare Draghi e questo governo faceva perdere consensi (si rilegga l’ultimo pensiero)…Quindi il tradimento verso chi? Verso la sua poltrona?
Frase senza senso. Draghi ha rispettato tutto, chiedendo fiducia al Parlamento. Non gli è stata data, bene, si è dimesso immediatamente. Quindi Draghi è stato rispettosissimo delle istituzioni e delle loro regole. Io, come cittadino, disprezzo i partiti che non lo hanno sostenuto
Azione, Renzi, Brunetta. Spererei con Draghi
Ma come fa Letta  a far salire sulla diligenza un tipo che a dir poco è ondivago, un'altro che ha sempre votato no al governo Draghi ed è contro la Nato ed infine un ecologista ortodosso. Si rischia veramente l'assalto alla diligenza da parte delle destre. Ombre nere.
A sinistra avete talmente poca stima di voi stessi che siete alla perenne ricerca di un super tecnico cui consegnare il timone del Paese, prima Monti, ora Draghi.    I voti non li chiedete per governare, ma solo per assicurarvi seggi e prebende parlamentari.
Queste sono chiacchiere. Stava lì per Draghi o Berlusconi? Ministro, dico…

Quale sarebbe l'agenda Draghi?
Mario Monti e Mario Draghi. In pratica ci ha salvato Super Mario Bros.😁
Misura già prevista da Draghi (decreto aiuti)! Pensa gli elettori siano tutti sprovveduti come i vichinghi di Pontida!
Guarda che draghi non lo voleva nessuna a parte voi, renzi e qualche cittadino ignorante troglodita
Se non rompe vorrei che spiegasse ai suoi elettori come si farà a votare Azione nei collegi dove saranno candidati Fratoianni o Bonelli senza votare questi ultimi. Mi pare abbia più volte detto che nessun voto di Azione sarebbe andato a chi è stato contro Draghi. Bene. Atrendiamo
La traditrice sei tu che ti sei venduta alla sinistra. Salvini ha solo fatto quello che il popolo di cdx voleva visto che il governo Draghi era morto da tempo ed era ormai dominato dal PD. Ma tu sei solo una scorreggiona

Lo scenario che si prefigurano Letta e Calenda è, a mio avviso, chiaro. Non vittoria, almeno al senato, magari Pd primo partito, psicodramma cdx, e a quel punto si aprono le danze, con Draghi Premier in carica
Il 62% degli italiani non è contento della caduta del governo Draghi, mentre solo il 28% lo è. Colpevoli innanzitutto  Conte, seguito a ruota da Salvini e Berlusconi, poi Meloni.  A chi dovrebbero rivolgersi nel voto? All'unico leader che dice "rivoglio Draghi" @matteorenzi
Sei un genio renziedarabia,  se tutti vogliono draghi, tu e gli altri imbelli avrete l'80% dei voti, quindi la meloni non ha speranze, giusto? Perché se avete paura della meloni significa che il partito 'agenda draghi' non ha consensi.
Hahahaha e Renzi sarebbe persona seria ? Draghi è solo una presa in giro per gli Italiani, andasse a fare il nonno

Non proprio. Ha detto no senza i 5* ma ha anche detto no ad un Draghi diverso dall'attuale per cui il resto è conseguente.
Bisogna dire tutte le cose non solo quelle che fanno comodo

Rocco l unico governo che negli ultimi 30 anni ha prodotto dei risultati e quello del Pd di Renzi che governo con metà di Forza Italia.
Matteo Renzi si candidi a governare il paese con lo stesso schema e l agenda Draghi, ha un potenziale di 40% di voti veri, e l ora del coraggio.

Ma cosa vuol dire? Senza campagna stampa terroristica, tg h24 COL CAZZO che la gente si vaccinava! 
Mica confonderai i vaccinati con il consenso ai vaccini?! 
E difatti la 4a dose non la sta facendo nessuno.
Hai due possibilità: la prima accettare l'alleanza con i comunisti, che la pensano diversamente da te; la seconda lasciare la coalizione con il PD e fare una coalizione di centro con IV e raggiungere anche il 15%.
Medita ......., Mai con chi  non ha votato Draghi.

Le do una notizia ferale: se vota lega, vota ancora per Zaia, Giorgetti, Fedriga ecc. Sono ancora dentro ed influenti.

Sono pro gp e obbligo.

Quindi il @pdnetwork e @CarloCalenda si alleano con @luigidimaio @NFratoianni e @europaverde_it ,con chi è contrario ad agenda #draghi , contro termovalorizzatore e rigassificatore, contro  e  in nato. Tutto e il suo opposto. 🇸🇪 🇫🇮
Orgogliosamente #terzopolo #iovotoItaliaViva
Splendida descrizione di @CarloCalenda 
https://t.co/DzUKR1i9zs
Ma cosa cambia? Cosa cambia?
Se un singolo argomento non c'è accordo salta la maggioranza eventuale, che anch se ci sarà, e credo di no, sarà comunque risicatissima.
Ora, in un momento come questo, ci basiamo su una maggioranza fittizia con gli anti Draghi??

Ripeto, offensivo!

A questo punto se si tratta di perdere per perdere @CarloCalenda deve rompere. 
Cosa si fa in una coalizione che tiene insieme due agende diverse e in contrasto. Senza un progetto. Nulla.
Lo schema era stessa alleanza che c'è in Europa a sostegno del lavoro impostato da Draghi.

#MatteoRenzi
Ecco bravo, corri!!

Elezioni politiche 2022, Draghi: il governo va avanti ma sarà un autunno complesso. Letta: "Noi o Meloni. Io front runner". Calenda: "Se Draghi indisponibile mi candido io premier" https://t.co/s8a6RdidOk via @repubblica
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Non so se Draghi..anche non Draghi, ma lo scenario migliore per il csx è quello, chi segue non può non rendersene conto

Ma questo signore non è lo stesso che va ripetendo in tutte le salse che chi non è con #Draghi è contro di lui?...come mai ora punta l'accento sui programmi e non sulle alleanze?...possibile che in poche ore ha cambiato strategia?...Certo che è possibile! e non è la prima volta.
Carissima i soldi sono già arrivati, la prima tranche Draghi se l'è gia giocata.i soldi sono finiti nelle tasche dei soliti noti.. Hai capito perché Confindustria è insorta per far di tutto perché il governo Draghi potesse continuare? Queste domande ve le ponete?
Cale' ma come fa un partito ad essere di #sinistra se ama l'#euro, le banche, i banchieri come #Draghi, odia i tassisti, i pensionati, le micro aziende, odia il contante, ama la droga libera e i matrimoni con 3 padri o 4 madri
Sarà dura! Non dovevate mandare a casa Draghi. Adesso tocca fare prima di tutto le riforme! Giustizia, publica amministrazione, catasto, pensioni, semplificazioni! Auguri…
Mettiamo Mario Draghi in un fascicolo da smarrire nell'imminente futuro. Grazie.
Vai Matteo…formerete un’accozzaglia senza precedenti…nel nome di Draghi

Mi sembri un po' confuso....grazie a lui il PD ha fatto il conte 2 e il draghi 1, dal 25 settembre si volta pagina e avremo 2/3 governi di destra..... x la tua felicità
L’unico che puo’ salvare l’Italia e’  Draghi!Questo quello che dicevate quando il vostro obiettivo era Conte.Non siete credibili…Non ho mai votato a sinistra,ma questa volta lo farò’!

"Ad ogni costo" 3 parole che definisco la spietatezza dell'individuo. C'è sempre un "costo" oltre il quale non ci si può spingere. Chi pensa il contrario è pericoloso. Draghi ha dimostrato nella sua, per fortuna breve parentesi da premier, di essere pericoloso per la democrazia.

Non siete Draghi purtroppo ma spero  che vi vada Bene

I tuoi amici lo hanno silurato non certo il Movimento. Draghi aveva la maggioranza perché  non ha continuato a governare? Quando si tratta di provvedere ai veri bisogni siete tutti latitanti. Tanto a voi cosa vi frega. Voi campate bene,Avete stancato con i bla, bla Vogliamo fatti
No, affondando il Conte II ha portato Draghi, oggi la Lega vale la metà di quello che valeva nel Conte I, FI praticamente è finita, tenuta in piedi dai soldi B, ma le fuori uscite dimostrano che un'era è finita!
Draghi ci ha insegnato che è possibile lavorare anche In politica con rigore senza illudere le persone ma facendo cose concrete.Bisogna continuare su questa strada.
Infatti lei è stata ad opposizione proprio per quello. Sperava di lucrare voti altri 9 mesi sul governo draghi( che onestamente era  finito già 6 mesi fa). E ora che si fa? Si perde occasione di Governare da Ottobre 22?  Io non ci sto, anche se ricordo tutto, ora io combatto.
È andata così dal momento in cui Letta ha firmato il patto con Calenda (rigassificatori, NATO, no nomi divisivi agli uninominali, Agenda Draghi ecc ecc); se poi Letta, giorni dopo, apre a chi dice no a NATO, rigassificatori, Agenda Draghi e si a 5S....beh il problema è Letta 😅

Ma basta avete rotto con il culto di Draghi. Elaborare il lutto non ve se può sentire. Se continuate cosi perderete malamente

No, i dati fanno riferimento al periodo di Draghi che si è insediato a gennaio 2021
Ecco il punto, per convincere bisogna avere una linea, un programma, un’idea. Nel csx ci sono troppe differenze ed io non voto chi si allea per battere altri, voto chi mi spiega ‘cosa’ vuole fare, sono passati i tempi delle ideologie, ora si passa alla pratica. Draghi docet.
Adesso che @pdnetwork si allea con sinistra e verdi contro rigasssificatori, nucleare, inceneritori, agenda draghi sono curioso di sentire la supercazzola che @CarloCalenda inventerà per stare in coalizione con loro (anche qui proporzionale e non collegi?) #ElezioniPolitiche22
Carlè sei il numero 1❤️
Ma quale mercenario? Ha fatto saltare il governo Conte dove contava e poteva avanzare pretese, per il governo Draghi sapendo di diventare ininfluente e di perdere consenso per interesse del Paese.
I ministri di Italia Viva si sono dimessi quando sfiduciarono Conte, i ministri 5 stelle sono rimasti invece imbullonati alla sedia dopo aver fatto cadere Draghi. Renzi dopo il referendum si dimise da premier, non telefono'a Ciampolillo.
P.S. Senza contare le partecipazioni degli anni successivi. Governo Monti, Governo Letta, Governo Renzi, Governo Conte I e Governo Draghi, tutti hanno visto la partecipazione di partiti di centrodestra. Comunque non tergiversiamo, risponda alla domanda di cui sopra.

Non mi risulta. Tutt’altro. L’ideologia è altrove. Nella testa degli adoratori delle destre populiste e sovraniste nemiche delle riforme necessarie al nostro Paese per crescere! https://t.co/B60442OYzt
Avete mandato a casa Draghi per fare tornare la competenza? Ma veramente il nord crede a una boiata simile?

Era.
Poi Draghi potrebbe mai mettersi alla guida di una cosa del genere?

A quello scenario dovevano lavorare con più serietà, fra l'altro non puoi portare dentro seggi di persone che non lo voterebbero.

E dovevi renderti votabile.
La memoria degli italiani è corta ma con limiti

Ma chi sono 'sti populisti???
Draghi è stato fatto fuori da Conte per calcolo elettorale.
I sondaggi dicevano chiaramente che se i 5 SOMARI fossero rimasti al Governo, sarebbero scomparsi alle prossime elezioni.
Ecco Draghi è stato fatto fuori da Conte.
Punto.

L'agenda Draghi è quella cosa che è "imprescindibile nel patto" col PD.
Ma poi il PD può fottersene quando tratta con Fratoianni.
E quindi è imprescindibile solo per dirvela a voi.

E voi vi siete giocati la possibilità di fare un polo centrale per stare con 'sta gente.

Se vince la Lega
la risposta la sai già
se vince fi o fdi chiedilo a loro😒

@matteorenzi 
Dottor Renzi, confido che stia già adottando la strategia di unirsi a Calenda e a tutti i moderati di centro per proporre Draghi quale prossimo PdC. Sarebbe il vero game changer delle prossime elezioni politiche e gli Italiani intelligenti, tanti, starebbero con voi

Ma che film state guardando? Oppure credete che con un vuoto blablabla la gente non veda più la realtà?
Lo vediamo come l'euro prima e Draghi poi hanno ridotto l'Italia, incomprensibile come abbiate il coraggio di difenderli.

Ma infatti mai potrete stare insieme.
Loro ultracomunisti Draghi non lo vogliono

Il benessere è calato, il paese non ha interessi nemmeno similari a quelli di draghi e chi lo sostiene.
Le riforme non sono positive se non vanno in direzione di miglioramento del benessere della cittadinanza.
È una decrescita questa, a prescinswre da perversioni ideologiche

Com'era la storia dell'accordo sull'agenda Draghi?
https://t.co/zcJEvL4m6r
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@CarloCalenda mi spiega di nuovo l’agenda Draghi e il programma condiviso con gli alleati? #coerenza @Sinistrait_ @europaverde_it @Azione_it
Se tutti  quelli che ci credono scrivessero GRAZIE? Grazie Presidente Draghi
Bene, visto che draghi nutre di credibilità non abbiamo bisogno di voi. È inutile che vi autocandidate non vi vogliamo, non siete credibili come draghi. Date spazio a chi è più competente di voi. Tornate a lavorare, ammesso che abbiate un mestiere.
Il governo #Draghi è stato un governo con una forte connotazione fascista e ne avete fatto parte
Lei fa parte dell'orgia di governo Draghi, ora punti il dito contro tutti?! Siete tutti uguali, se fossi x me farei un RESET politico.
Draghi ha partecipato alle Sanzioni Russe ed inviato Armi all' Ucraina, si e' dato una mazzata sui maroni...la colpa e' sua
A me dove mi mettono????🤌
Ciao Matteo, se alleanze devono essere, le farei su ciò che si vuole ottenere (rimettere Draghi dove era ad esempio) ossia la risoluzione dei problemi che affliggono da sempre l'Italia. Oggi come noto ne abbiamo di nuovi non facilmente controllabili senza una guida come Draghi...
Hanno fatto una vigliaccata e devono pagare x questa nefandezza ! Conte, Salvini e Berlusconi contro i loro stessi ministri  !! Sosteniamo e votiamo @italiaViva contro tutti ha voluto e sostenuto Draghi ! @matteorenzi #PoliticaVera
Il debito va bene solo per gli inutili e dannosi bonus di draghi e dei 5s ?
Chi voterà l'agenda Draghi non troverà mai più l'Agenda Rossa.

Caro Onorevole ma non aveva detto che non si sarebbbe mai alleato con chi ha fatto cadere il governo Draghi ? Io avevo pensato di non votare forza Italia per questo motivo a questo punto non voterò nemmeno per lei

No mi dispiace ma anche in caso di vittoria sarebbe impossibile governare con la Sinistra Italiana e i Verdi. Il patto è da spezzare, questa ambiguità da parte del PD è insopportabile. Non può siglare un patto pro Draghi e poi fare accordi con gli anti Draghi
Grazie a Conte se abbiamo avuto #Draghi. Come dire: se ricostruiremo l'#Ukraine è grazie a Putin. Letta fattene una ragione, c'è solo un ideatore e un esecutore, è @matteorenzi. Voi gli siete andati dietro e gli italiani lo sanno, come sanno che avete armato la mano di Conte.
Cosa dicono le due comari, fanatiche di Draghi, del fatto che si trovano in società con chi Draghi lo ha sfiduciato veramente, non chi si è solo astenuto! Però si arrampicheranno sugli specchi, per convincere gli elettori che non sono due voltagabbana di merxa, che fanno solo i
Ma vattene insieme a Draghi
Ma con Draghi ora vi ci segate pure?

Quindi sì ad alleanza programmatica con Calenda e sì a Fratoianni e Bonelli, che lo aiutano a coprirsi a sx. Con Calenda è matrimonio d'amore nel nome di Draghi, con Fratoianni e Bonelli matrimonio di interesse ma tenuto insieme da comunanza di alcun valori (la costituzione).

La Nato è stata la causa della guerra di febbraio 22. Grazie a lei che si è entrati in guerra con la Russia. le sanzioni volute anche da draghi ci hanno portato alla rovina senza ottenere nessun beneficio. Le sanzioni sono nell’anima del PD e sarebbe una catastrofe
GRAZIE PRESIDENTE DRAGHI  !
Guarda che quello che tu proponi, #Draghi l’ha già inserito nel decreto aiuti e ad onor del vero @renatobrunetta e’ da tempo che lo propose…
Signore salvaci da Draghi che da Matteo ci salviamo noi…….con la matita!!
https://t.co/cg4c4OiGUs
Ci stava già lavorando il Governo Draghi. La Lega ha detto no a quel Governo
Non se ne può più di questa mistificazione di DRAGHI E DRAGHETTI!! Ci hai rotto i maroni!! Non vogliamo eroi, ma persone di buon senso, leali e coerenti. E tu sei esattamente l’opposto!!
Draghi avrebbe aiutato l'Italia ma dei decerebrati l'hanno costretto ad abbandonare, anche lei ex sindaco non è stato molto educato! Io no voterò mai più porci con le ali quindi si diverta al trogolo

La cosa che non capisco perché #MatteoRenzi era  riuscito a darci 80€ in busta paga che ha appoggiato il governo Draghi che ce li ha tolti per darci 200€ tassati in busta paga .
Altro che governo dei migliori, governo dei pasticcioni ...

Movin'away 😒
Se solo avessi un milionesimo della cultura, della memoria politica e della capacità di @matteorenzi, potresti finalmente dire di essere sazio di conoscenza
Ma tutto questo astio nei confronti di colui che ha portato Draghi al Governo, è incomprensibile, se non essere Contiano

1/2
Quello che non capite è che mentre noi ci stiamo trastullando con intricatissime boiate politologiche bizantine, il mondo reale va ad una velocità che giustamente ci travolgerà.
Il mondo vedeva Draghi, ora vede una masturbazione di massa tutta rivolta all'interno

"stando in maggioranza, ha imposto obblighi vaccinali e il greenpass"
😂😂😂
senza la Lega
hanno governato prima e dopo!

La Lega ha determinato
nell'unica occasione che ha avuto
la caduta di draghi
Se la Lega non fosse stata al governo
draghi sarebbe stato ancora li
con i suoi😒

La proposta credibile,quindi,sarebbe allearsi con @Sinistrait_ 
Ah ok
Credibilissimi
Quelli hanno votato sempre contro Draghi. Bah...
Cosa non si fa per evitare le pericolosissime destre 
Dai su,siamo seri. Ah no! Ci sono i fascisti🤌
Ecco un’altro che si mette in bocca #Draghi per fare propaganda
Lo sanno tutti che se non l’avessero i 5Stronzi Lega e Forza Italia, lo avresti fatto cadere tu
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ALLORA NON HAI CAPIRÒ ANCORA COSA È ACCADUTO IN QUESTO ANNO.... E LA RESPONSABILITÀ È DI DRAGHI.. RINGRAZIA CHE CI SIA STATO, ALTRIMENTI SAREBBE STATO PEGGIO!
Li aveva già draghi prima che facessi un draghicidio contro gli italiani 😡👹😡
un pensiero da vera comare. Lega e Forza Italia hanno presentato una risoluzione che Draghi si è ben guardato da mettere ai voti. L'intervento di Draghi al Senato è stato molto duro e contro alcuni temi cari a Lega e Forza Italia. Cara Gelmini Draghi se l'è cercata
Visto che calenda voleva fare un partito per gli italiani "seri",forse sarebbe "serio" rispondere in modo chiaro e diretto ad una domanda banale: staranno in una coalizione con partiti ai quali non aggrada la c.d. "agenda Draghi", visto che che per loro quest'agenda è il vangelo?
se ti serve draghi tu cosa ci fai al governo ti fai solo mantenere trovati un lavoro anche in agricoltura non fare il mantenuto sarai capace di strappare le carote se è troppo difficile per il tuo quoziente chiedi consiglio tutte le mattine spechiati e vedi chi sei

grazie presidente Draghi
mai, e guarda caso da quando il governo Draghi è caduto ci sono molti più sbarchi... mhaaaa come mai?
Non conti niente. Letta ha fatto l'accordo e tu muto. Che vergogna. I tuoi voti vanno a chi ha votato contro Draghi e a Di Maio.
Come fai dopo tanti anni in forza italia che ti ha dato tanti incarichi andare con il pd verdi fratoianni che ha votato 56 volte contro draghi e nato e vai in giro a dire che forza italia andava con la lega apposta sei andata via! Dici cose strampalate senza senso
Con i sottotitoli per i politici italiani, almeno potevano usare Draghi per le ripetizioni. Shooooock . I programmi che sto leggendo sono veramente da mettersi le mani nei capelli, a sto giro la conta bisogna fare.
Avete detto NO a Draghi... che ca@@o vuoi ora ? usare le proposte di altri per farti bello ?

L" agenda draghi non esiste e cmq sia lega che forza italia hanno votato sempre a favore di draghi e anche lui ha continuato a dare tanti bonus stai dicendo bugie

Mi sa che non sai leggere. Zingaretti voleva andare a votare con salvini al 34%, un suicidio evitato da #Renzi. Poi siccome il pd faceva da zerbino a #Conte e accettava di tutto, #Renzi ha avuto il coraggio di far cadere il governo rinunciando alle poltrone per avere #Draghi
(empty)
Secondo me qualcuno ti rema contro, hai dati sbagliati, la maggioranza degli italiani non avalla il "curatore fallimentare" Draghi. Se continui così vai sotto il 3% e non dispiacerà a nessuno.
Più apprezzato dagli italiani? Ma dove l'hai visto, a LA SETTE? Non conosco 1 persona che non schifasse Draghi.
Si vede che lei capisce ben poco di politica, perché Forza Italia e Lega avevano proposto un nuovo governo fino alla fine della legislatura, ma giustamente senza il M5S e Draghi l’ha ignorata consegnandosi alla volontà di Letta e Sinistra. Buona fortuna.
Ahahah , ti hanno fregato . Alleanza con i No a tutto e a Draghi e tu zitto sotto 😂😂

 ma tua moglie ti vota?  Ma va fan culu, vai. Cretino con l’agenda draghi  #ItaliaPutrida #renzifaischifoforever😂😂😂😂😂 😂😂😂
ma chi ha detto che draghi nasce per fermare Salvini? nasce per la campagna vaccinale e per attuare il pnrr oltre ovviamente che per fronteggiare emergenze, obiettivi riusciti, ora ci vuole il ritorno alla politica
Hai detto agenda Draghi? Ma nn è farina del tuo sacco! Neanche di Draghi... è ovvio che è concordata con la commissione europea! Cmq. Caro Calenda ,che ti autoreferenzi a governare meglio degli altri,il governo in cui eri ministro a chi ha portato benefici?
Draghi si era dimesso dopo il mancato voto sul Ddl Aiuti da parte dei 5stelle. Il cdx ha solo registrato che con i 5stelle non era possibile governare e ha chiesto di continuare senza di loro...politicamente voi avete tradito e vista, la bassa caratura, non  siamo affatto stupiti
Ma Calenda ieri e oggi è sparito ?? Ha realizzato che si è appena alleato con di maio fratoianni (mai votato draghi) Bonelli etc etc ??
Ecco appunto dopo le notizie di oggi con l’alleanza del PD con quegli scappati di casa che hanno votato contro Draghi e tutto quello che noi vorremmo direi che sarebbe opportuno mandare tutti a passeggiare e andare da soli

E dire che parlare con te è così gratificante, sei solo una lista di frasi fatte degne d un telegiornale dell''era Draghi 🙄

Ho votato Forza Italia dal 1994. Ma dopo quello che è successo passo a Calenda. Far cadere Draghi e non schierarsi contro Putin è l'esatto contrario dell'ideologia moderata. 

Forza Italia è finita come i 5 stelle. 

Vergogna

Quindi nella coalizione messa su da Letta che doveva difendere l'agenda Draghi, alla quale anche @CarloCalenda appartiene, ci sono personaggi che non condividono l'agenda. Ed altri che si che la condividono, es Renzi, ne sono fuori.

Non si capisce niente.

Genio
se tu vuoi fare le scarpe a qualcuno
glielo dici prima
#sieteridicoli
Vi meritate il peggio
un altro m5s
però nuovo di zecca😂

Fate il piacere chiudetevi in casa fino a dopo le elezione
come avete fatto con la PANTOMIMA
che continuare a dare una mano al pd💩
o 61 troll ?🤔

Quindi @Azione_it @CarloCalenda rimane e accetta chi è contro #Draghi e l'#Ucraina?
Speravo avessero avuto un sussulto di dignità e si fossero smarcati dal nuovo PCI/PDS.
E tu saresti più competente di Draghi? Perché, coglione dei miei stivali, eri al governo pure tu con i tuoi.
Quindi fino alla settimana scorsa erano incapaci,e ora tutti competenti?
Ma vergognati che è ora, tutto sto giochino per 4 sedie.
Siamo nella merda grazie a voi.

Italia viva ha fatto cadere un governo di cui faceva parte per far arrivare quella sciagura di draghi.
Non per mandare a casa salvini che si era mandato a casa da solo per la richiesta di pieni poteri durante il governo conte 1.

Lei NON ha la memoria buona,ma da un renziano...
Quando Renzi fece cadere l'avvocato del popolo per sostituirlo con l'italiano più famoso e rispettato nel mondo, tutti, dico tutti, lo insultarono e lo offesero. Compreso buona parte della stampa. Ora vogliono salire sul carro dei vincitori e intestarsi "Draghi".
SI VERGOGNINO.
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Questa votazione serve per sapere il grado di imbecillità del POPOLO. CIOÈ TUTTI QUELLI CHE NON VOTANO @ItaliaViva CIOÈ #DRAGHIPREMIER . MEDITIAMO, E SALVIAMO OL PAESE CON #DRAGHI #MATTARELLA E ,@matteorenzi.
Lei e' sicuramente competente a gestire questo paese, il resto una banda fuori dal tempo, per cio ' non andro' a votare per la prima volta ,come sento molti italiani.Aver gettato Draghi nelle stoppie e stata una azione ignobjle !!

GLi elettori di cdx avevano eletto Draghi come loro presidente? La crisi l'ha iniziata la Lega? Per essere chiari lei si ritroverà in uno schieramento con AZ, +eu (cannabis), PD, transfughi di sin, m5s, fi, questo è rinnegare anni di militanza che evidentemente era solo di comodo
Si giura di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Non a Draghi. Chiaro?
tutto ciò già fatto da Super Mario Draghi
Nessuno ti sta dando lezioni ti sta solo dicendo la verità che sia la lega che fi avete affossato draghi x inseguire la Meloni
E' piu semplice pensare che quando la casa brucia i topi acappano. FI da tempo ha percentuali da prefisso telefonico.  É  voi statisti del governo Draghi siete stati scelti perché i migliori o i più infedeli a Berlusconj?
4) Ai cittadini italiani non interessa nulla di coalizioni, unioni, alleanze, che lasciano il tempo che trovano. Conta cosa vuole il partito e come pensa di risolvere i non pochi problemi che da sempre affliggono l'Italia, nonché le nuove criticità, che Draghi sapeva controllare
Io aggiungerei il M5S , a sua insaputa . Sono convinto che tanti imprenditori del nord e non solo non abbiano apprezzato questa crisi. I tre partiti che hanno sfiduciato Draghi dovranno vedersela con il disappunto degli italiani che voteranno con molta attenzione

Mettiamola così: è reciproca.
L’unico a poter portare avanti l’agenda Draghi è #draghi con Renzi e Mattarella. Gli altri tutti in discarica e oggi mi sento particolarmente buono.
Io purtroppo  non concordo...per me c'è  un limite a tutto....e come si stanno comportando in questo frangente il pd e i vari veti bonino calenda è  abbastanza disgustoso...si riempiono la bocca di Draghi ma nessuno di loro oltre a roboanti dichiarazioni ha fatto nulla!
Per essere chiari questa è la Sua opinione! l'Italia è del popolo e non si un solo uomo ! Per essere chiari! Il voto è democrazia! Per essere chiari! Proponga qualcosa adesso e basta con questa storia di Draghi che siamo stanchi ! Non è il salvatore ! Basta !
Hai voluto tu e Berlusconi Mario Draghi come presidente del consiglio dei ministri, ora vuoi ancora fare danni, insieme a Berlusconi!, ma chi vi vota mai piu?
L’ammiro on. Carfagna. Le domando con tutto il rispetto se per Lei sarebbe troppo difficile, e non credo, stare con Matteo Renzi e la proposta liberal democratico riformista che porta avanti dopo aver sostenuto e voluto Mario Draghi.

ahahahahahahahahahahahahahah, fantasia??? tanta, coraggio???, quale???....Draghi ascolterà la tua richiesta e si precipiterà lontano mille miglia, credimi
Sta emergendo il peggio che il ns Paese possa esprimere. La parte migliore viaggia sottotraccia. Io sto con Matteo Renzi. Io sto con il Presidente Draghi. Tutta la vita.
5) Su Letta. Un po' mi ha stupito. Ma avrà modo di riflettere ancora. Non pensi di proporsi a Premier. Come segretario ci siamo anche, come Premier non ne ha la stoffa. Non regge al confronto con Draghi è meno ancora con te. Nel Pd forse la Serracchiani ha le carte da Premier
E chi decide quali sono gli interessi dell'Italia? Lei? Draghi? Il PD?

Magari alla fine, con questa legge elettorale non vince nessuno, chiederanno a Draghi di fare nuovamente il presidente del consiglio.
Quindi, Draghi si candida con voi?

Se Renzi non entra in una coalizione contribuisce a dare i pieni poteri alla Meloni. E questo che vuole? @matteorenzi ha favorito la nascita del Conte2 e ha impedito i pieni poteri a Salvini, poi ha voluto Draghi. Ora non può favorire l'Agenda Meloni

@CarloCalenda se sei coerente con quanto dici, esci dalla coalizione visto che #Fratoianni ha votato contro #draghi e non condivide agenda #draghi. 

Ma i seggi fanno gola e vi sorbirete anche #conte 

Sbaglio?

Vittorio
scusami ma mi stai deludendo😒
La campagna stampa terroristica
è in atto dal febbraio 2020
gli Italiani che oggi battono sulla tastiera
hanno preso in giro @matteosalvinimi 
che diceva riapriamo il più possibile
e si sono richiusi in casa
e 3vaxxinati per
un influenza!
Matteo ti svelo un segreto.
Draghi non ha salvato un caz²0.
Ha solo trasferito dei debiti da soggetti privati, banche, soggetti pubblici, stato.
Mettendolo in quel posto a tutti i salvati per finta.

Per essere chiari, 
Draghi ve la messo nel culo !
e si, proprio il vostro amato Draghi !

DAJE MARIO !!!

questo è stato il momento più buio😠😡🤬
quando i governatori volevano la testa di @matteosalvinimi e @borghi_claudio 
per prendersi il partito
4 o 5 mezze-seghe

E comunque chi vuole votare per il centro non può che votare per noi. Da un lato gli estremisti di destra, dall'altro i nostalgici del comunismo e, in fondo a sinistra, i grillini che hanno sfiduciato Draghi. Siamo solo noi il vero voto utile.
@matteorenzi
https://t.co/5YofoH8BCs
Indipendentemente dal credo politoco l'Italia che produce e che vuole le riforme è con Draghi.
Il resto è ignoranza, sussidiati dallo stato e parassiti.

Il PD vuole piazzarsi al governo in continuità cin Draghi, come @Azione_it.

Verdi e sinistri sono utili idioti, come voi del resto.
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Ma non aveva detto mai con chi era contro l Agenda Draghi ?e di Di Maio ne parliamo 😂😂

povera politicante... voltato le spalle...ricorrere...ancora la poveretta non ha capito che Draghi se ne andò e non vedeva l'ora per non rimanere coinvolto nel baratro del PNRR,che ad oggi ha prodotto chiacchiere e tanta carta.Voglio vedere come si gestirà una tale mole.....
Due parole Matte: ACCISE BENZINA. Le ha tolte Draghi, non tu. 🎪
Sono un elettore di centrodestra, volevo il governo Draghi! Lei non mi rappresenta. Per favore non parli anche a mio nome.
Esatto, Salvini è un ciarlatano. Non ha conoscenze economiche e finanziarie per tali manovre. Pensa te che draghi è riuscito a togliere 30 cent sulle accise (transitori) senza fare debito. Chissà come avrà fatto...forse perché è il migliore!
L'agenda Draghi...Sua immensità, il migliore 🤡🤡🤡
Io come ho detto non ho sentito nessuno lamentarsi per la caduta del governo, soprattutto non ho sentito nessuno apprezzare Draghi.
nessun tradimento, non era stato dato nessun mandato per draghi

Proprio adesso che stavamo facendo la secessione della Padania dall'Italia e, stavamo ritornando alla lira, abbandonando l'Europa dell'euro feroce e matrigna, capitanati dal banchiere di Goldman Sachs il signor Euro Draghi, fate sti casini ?

Il Cav.voleva un Draghi bis senza i 5Stelle e Draghi,per compiacere Letta,ha risposto che non poteva governare senza Conte La verità è che in F.I.è scoppiata la guerra tra chi guarda al PD,a Renzi ed a Calenda (il solito miraggio del Grande Centro) e chi a Salvini e Meloni.Amen😂

complimenti ad Azione!!! Esattamente il metodo Draghi: oggi sì, domani no....basta che che se parli!! Proprio uguale!!!!!
Non lo puoi fare perchè per ritorsione la BCE non comprerebbe più i titoli di stato facendo schizzare lo spread. Lo hanno già fatto non ricordi? Lo fece Draghi e poi arrivò Monti....ancora che non capisci.

Ci dica, è mancata la fiducia di Lega e FI? I numeri dicono che siete ininfluenti. Magari i numeri del M5* meno. Ma neanche loro hanno votato contro. La verità è che Draghi vi ha fottuto tutti smarcandosi e molti di voi cambieranno lavoro. La vedrei bene come maestrina elementare

In effetti insieme a draghi avete governato in modo orripilante
Ma fammi capire...@matteosalvinimi tu sei stato prima con i M5S e poi con Draghi al governo...Perche' non le hai fatto subito visto che avevi la possibilita' di farlo? Zangoni son coloro che ti voteranno perche' spari queste cazzate...un po' come le Accise tagliate.Aaaaah KTM!
In ciò che dice c’è un’evidente contraddizione: se Salvini e Berlusconi hanno contribuito alla caduta di #Draghi “per non perdere consensi”.. significa che la maggioranza degli italiani NON voleva il gov. #Draghi. Quindi non hanno voltato le spalle, bensì il contrario.
Draghi invece non ha tradito, vero? Aveva la maggioranza e ha preferito andarsene.

Spiego: l'accordo sottoscritto serviva come banco di prova per il @pdnetwork. Prova che evidentemente non ha superato perché si contraddice continuamente inseguendo alleanze non coerenti con antipopulismo e agenda draghi. Pagheranno cara l'ambivalenza
Gente affidabile.  come dire, basta una stretta di mano..  un bel polo, una polo, il monopolo, roba per stomaci forti😀😀😀😀😀 😀😀😀😀
È un narciso inaffidabile. Se ne frega di Draghi e dell'Italia: pensa solo a crescere in voti. Ma le pagliacciate del prendi e molla non è da persone serie. Draghi non l'avrebbe fatto.
2/2 non una parola contro di letta mentre il suo alleato, l'avvocaticchio non votava la fiducia a Draghi perché il mo vi mento non vuole  termovalorizzatore a Roma, le basta o le devo scrivere altro?
Voi si che siete stati leali vedi il sostegno al segr. @matteorenzi eletto x ben due volte alle primarie PD !! Meno male che abbiamo sostituito prima Letta con Renzi e poi Conte con Draghi !😱
@matteorenzi...dovete convincere Mario Draghi a candidarsi è l'unico che può battere questa destra da brividi voi tutti siete impresentabili
Quel patto aveva come punto forte l'agenda draghi e l'accordo sugli uninominali. Il pd tre giorni dopo si allea con chi ha votato la sfiducia 55 volte a Draghi e che di fatto è un m5s mascherato. È stato un atto di estremo coraggio e di grande coerenza rompere.
Cioè quello che sta pensando di fare Draghi
L'alto rappresentante per la politica estera della UE,Borrell e'stato intervistato tempo fa da Coen,di Sky tg 24. Al termine dell'intervista,Coen gli ha chiesto chi, secondo lui rappresentasse meglio l'Italia in Europa tra  Draghi e il predecessore  Conte. Borrell ha detto⬇️

NO,è  giusto ricordare SEMPRE chi ha favorito l'arrivo di Draghi e chi ha trsmato per farlo cadere.

AH perchè secondo i suoi due neuroni in croce Draghi è stato eletto dagli italiani?ma cosa farnetichi?
Devi sparire dalla politica te e gli altri fenomeni ignoranti disagiati, avete fatto sin troppi danni inetti del cazzo.

Se Renzi non entra in una coalizione contribuisce a dare i pieni poteri alla Meloni. E questo che vuole? 
@matteorenzi  ha favorito la nascita del Conte2 e ha impedito i pieni poteri a Salvini, poi ha voluto Draghi. Ora non può favorire l'Agenda Meloni

Io ? Guarda che ti di ragione, infatti ho scritto che Draghi si è “licenziato” e non vedeva l’ora ! 
Sai leggere ?

Grazie per il coraggio.
Ora testa alle urne con animo ed entusiasmo. 
Date insieme a @matteorenzi una chance agli elettori che si rispecchiano nell’Agenda Draghi. 
Tutto può ancora accadere. 
Casa per casa senza infingimenti. @CarloCalenda Adelante!

https://t.co/8UnzUlEOF7
La politica degli Stati Uniti è quella di di destabilizzare e di bombardare i Paesi finché non accettano di adottare politiche neoliberiste e di privatizzare il loro settore pubblico.
Le statistiche mostrano che il 40% dei danni causati dalle sanzioni è a carico dell'UE, mentre il danno per gli Stati Uniti è inferiore all'1%.
Grazie burattini atlantisti
#Calenda  #Renzi  #Meloni🙈 🤮 🐔
#Letta  #Salvini 🤘 🤡
 #Berlusconi 🤌
#iovoto #ItaliaSovranaePopolare

Il PD flirta con Conte.
O davvero c'è chi pensa che sia finita tra Letta e immane imbecille che ha provocato le dimissioni di Draghi?

Grazie mi. Ha convinto. 
Mi ha convinto che Draghi è stato tirato fuori dai grillini che in termini di confusione sono i campioni del mondo
Mi ha convinto che la alleanza voluta da Draghi per evitare il caos del Covid e ora della guerra era giusta. Anche se ci fosse stato

@matteorenzi
@ItaliaViva
@CarloCalenda
@BentivogliMarco

Il #TerzoPolo x #Draghi ha comunque bisogno di un leader autorevole in campagna elettorale: vi propongo il ministro @elenabonetti
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Per come ci avete tartassato  grazie a draghi meno male che l'hanno fatto. Io voto Meloni. Mai con la sx

Non faccia solo post contro ..Parli  dei programmi e di chi pensate nominare premier . Draghi sarebbe ottimale ..ma dopo ciò che avete fatto penso non sia disponibile . Ancora sono incredulo per ciò che lei ha fatto ....

rileggi il tuo primo tweet adesso, e poi torna qui. italia viva è l'unico che ha candidato SOLO draghi? si. ma tu hai detto che italia viva è l'unico a candidarlo il che è FALSO. ci siamo ora?
Manuel, non credo abbia senso continuare il dialogo. In politica c'è un solo partito che ha candidato SOLO DRAGHI come premier, e quel partito si chiama @italiaviva. Che la cosa a te vada bene o no, non ha nessun rilievo. Sei un tifoso di Calenda, amen.
quale parte di *SE DRAGHI INDISPONIBILE* non hai capito?
Secondo lei è così per altri compreso me il contrario! Letta che il giorno prima va da Draghi a perorare il campo largo coi grillini(speriamo spariscano) il bel discorso del premier (dire sprezzante e’poco) ma per favore
Calenda ha fatto una cosa di una coerenza totale. Ha detto no grilli e no marxisti anti draghi. Loro sono entrati e lui è uscito . Fine, punto.
@matteorenzi talmente incapace che ha mandato a casa un incompetente come Conte e ha portato #Draghi a palazzo Chigi, mentre il PD grillinizzato rimaneva fermo coi grillini e poi non fa altro che prendersi meriti che non ha. Lei è del PD?
Il 110 è nato con le Asseverazioni, Draghi ha solo aiutato a bloccare tutto il sistema con il risultato che stanno fallendo tutti. Il migliore che non riesce a risolvere.... Sticazzi.

Proporsi quale premier, in politica, significa che il candidato che sostenevi prima, non lo sostieni più. Non c'è un "se Draghi rifiuta", c'è l'ambizione (legittima) di #Calenda di fare il premier. Pensa cosa sarebbe successo se quel tweet l'avesse scritto @matteorenzi.
La recessione sarebbe arrivata comunque,perchè neppure Draghi avrebbe potuto cancellare  50 anni di malgoverno in cui nessuno ha dato al Paese un piano energetico o un sistema integrato di infrastrutture. Quando arrivano i conti, ognuno paga comunque i suoi.
se ti candidi come SECONDA SCELTA non sei la prima scelta, essendo quella Draghi.
E intendiamoci: #Calenda ha tutto il diritto di candidarsi a fare il premier. Solo che nel momento in cui lo fa, dice al Paese che lui è la prima scelta di Azione, come del resto normale che sia. Non più #Draghi. #Renzi questo non l'ha detto ed è rimasto su Draghi. E' un fatto.
No, quello lo stai facendo tu solo per dire che Calenda non si sarebbe candidato premier al posto di Draghi. E trasferisci su di me la tua disonestà intellettuale.
se c'è draghi calenda non farebbe il pdc. that's literally it. è semplicissimo. ma siccome ora vi sta antipatico questo è quello a cui vi riservate. è ridicolo.
L'alternativa a Draghi/Renzi al governo? Non si accettano risposte evasive. Grazie
Ora che non stanno più insieme ( che tristezza ) chi gestirà l'Agenda Draghi?
Ottimo. Ora per recuperare il tempo serve raggruppare i moderati prima di subito intorno al progetto #Draghi premier

Nel 2018 hai deciso te e i risultati si sono visti… se non fosse arrivato il PD con “Conte 2” e poi il governo Draghi , (che tu e soci più i 5Stelle avete fatto cadere ), oggi saremmo messi molto peggio …
Ma tu non eri al governo, prima con Conte e poi con Draghi? Esattamente per quale motivo fingi di aver fatto opposizione quando eri nell'organico di questo governo?
Il patto è stato rotto dal pd imbarcando anti draghi
Su Draghi sono d'accordissimo su @matteorenzi assolutamente NO troppe parole contro tutti e' bravo solo lui e infatti nessuno se lo piglia ,a proposito di @matteorenzi lei sa qualcosa che fine hanno fatto 100.000 firme raccolte da @ItaliaViva x eliminare il Rdc fatto coriandoli?
#Azione e il #Pd non andranno uniti alle #ElezioniPolitiche22 del prossimo 25 settembre. Lo ha annunciato il leader del partito Carlo #Calenda: "Oggi mi trovo a fianco a persone che hanno votato 54 volte la sfiducia a #Draghi" https://t.co/8x6KNCtOZl
Con il governo Draghi non avete fatto nulla solo inviare armi
ma se letta ha appena stracciato l'accordo con azione prendendo dentro gente che ha votato la sfiducia al governo draghi, come fa ad essere colpa di calenda?
@matteosalvinimi caro Matteo, per riprendere la polemica sulla caduta del governo draghi. Sappi che per chi ha contribuito a farlo cadere è un’onore ! È bene che sia chiaro. Quindi, appuntati la medaglia se puoi, non te ne pentirai. Gli Italiani vedranno i danni che ha fatto !
L'accordo prevedeva anche di non tirare dentro chi ha tatto cadere Draghi e chi non ne condivide l'agenda, poi ciascuno tragga le proprie conclusioni.

Se ci sia o no voi avete fatto cadere Draghi e voi siete amici di Putin.  Guarda caso....

Ha fatto bene. Onore è non stringere la mano a chi ha contribuito a far cadere Draghi. Ora potete eclissarvi serenamente.
Non capisco perché avete fatto cadere il governo Draghi ma non avete fatto dimettere i ministri
Vi meritate #Draghi, #Speranza , #Letta & co....ma vinceremo anche per voi 🤣🤣🤣

Vedrai che dopo L’apertura di Renzi le truppe cammellate di IV faranno  piroetta di 180 gradi
Perché secondo te non era chiaro a Calenda che il PD avrebbe cercato l'intesa anche con Fratoianni? Quando ha firmato C lo sapeva benissimo. "Metodo Mario Draghi" è espressione talmente generica da significare tutto e nulla, a cui si può attribuire il significato che si vuole

Governo Conte 2 che ha voluto Renzi.
Purtroppo la legge elettorale di Rosato (IV) spinge alle alleanze tattiche per non subire un cappotto della destra alle uninominali che minerebbero il progetto Draghi bis di Calenda. Quindi sì, Calenda è per il Draghi bis, mentre Renzi no.

Mi sono ripromesso di non fare polemiche, ma sentire la #Carfagna  dire che Azione è l'unica che propone #Draghi mi fa incavolare. Ricordo benissimo i tw di Calenda e di altri contro @matteorenzi all'indomani delle dimissioni dei ministri di IV. 
Draghi non è una figurina.

Anche noi quando parlava #RenziFaiSchifo, il televisore cambiava automaticamente canale e andavamo a pisciare.
Draghi va a casa e voi partite per andare a casa.
Ma chi ve l'ha dettata sta stronzata. Copiate anche gli hastag.

Avete la famosa agenda Draghi..
Ah, già, bisogna saper leggere!!

A Mattè vi siete giocato tutto continuando a leccare il culo a Draghi fino alla fine.
Io ve lo dicevo che non vi conveniva fare sto giochetto e che prima o poi le elezioni sarebbero arrivate, ora ne pagherete le conseguenze.

Hanno fatto un tutt'uno con quelle per far rimanere Draghi.
Le firme son come il maiale, non si butta via niente.
😂😂😂😂

1) @CarloCalenda non è Draghi;
2) potendo, #Draghi, avrebbe mandato a quel paese la quasi totalità dei rappresentanti delle “posizioni diverse” che hanno cercato di sabotarlo in vari modi dall’inizio;
3) “arrivano le destre” non è abbastanza per spiegare scelte @pdnetwork .
Concordo!
Che @CarloCalenda e @matteorenzi corrano con l'obbiettivo di #Draghi Presidente del Consiglio e programma che porti a ripristinare "agenda Draghi"!
Buona serata
Soprattutto nel pd 
Ma soprattutto perché come Draghi li fa sfigurare
Meglio il buon Giuseppi con le sue parole disarticolate come la sua mascella
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Ormai sono dei pappagalli dicono tutti la stessa cosa l'agenda Draghi ma poi non ti rispondono perché non sanno un cazzo
Cmq co sto Draghi avete anche un po' rotto i coglioni.

Parli di fake news, proprio tu, che dici che è causa della sinistra che è caduto Draghi quando sei proprio stato tu e i tuoi a non votarlo. Ottima coerenza.
Cerino in mano?
Perché ha la forza delle idee ed ha dimostrato di essere il miglior presidente del consiglio drgli ultimi 30 anni. A pari merito con draghi
Stunning scoop here by @LaStampa showing #Russia.n ambssdr in #Italy in late MAY egging on Putin's puppet @matteosalvinimi to provoke fall of Draghi govt https://t.co/aogyxPM07f
Forza #Renzi contiamo su di te. Vogliamo rivedere #Draghi sul seggiolone del #PDC
Per me con un 10% nel giro di un anno riporta draghi
solo per sapere : ma @matteorenzi ha gia' parlato con Draghi di una sua possibile premiership ? se fosse cosi' e dichiarandolo per bene, senza egocentrismo, sarebbe favoloso per voi.Un mare di gente vuole ancora #draghi ..gente ai cui piace essere rispettata in UE
Guarda un pò come sparisce dal tavolo l'agenda Draghi. Vai manca solo Conte ed avete completato il polpettone
Era già tutto previsto... Draghi, la guerra, le sanzioni.

Sono passati diversi governi e nessuno le ha abbassate. Anzi no, Draghi le ha 'congelate'. Però si omette che ha abbassato le tasse universitarie: con isee da 1500 ho pagato meno di 200€ per mia figlia. Un'attenzione per l'istruzione che vale quanto le accise. Buona giornata.
Calenda è una mina vagante ,inaffidabile persona!!!Renzi un vero politico ,con Draghi ha fatto un capolavoro politico da solo contro tutti !!Il migliore !!!
Francè, ho seguito attentamente trasmissione, spiace dirlo, poca credibilità, ha tirato in ballo Fratoianni che ha votato 55 volte contro Draghi, era all'opposizione, mentre M5S  dentro governo, suo Ministro mette la fiducia, poi non votano, secondo Te è stessa cosa? padano ride
raccontate sempre le stesse minchiate populiste, e non si avverà mai una mazza. Spero che i vostri elettori, in particolare quelli delle PMI del nord, vi facciano pagare il voltaspalle a Draghi 😇
Le ricordo che la lega era presente con i suoi ministri sia al Conte1 sia al Draghi, non è che solo il PDC governa..
Politicamente sei un uomo finito almeno dal giorno che ti sei fatto prendere per il culo da quel sindaco in Polonia e lo sai benissimo; tutte le tue mosse dimostrano che lo sai incluso il fatto che non hai voluto lasciare impronte sulla caduta di Draghi
Fino a poche settimane fa' il cazzaro diceva che il governo Draghi era il migliore in campo largo o stretto, non si capisce bene, oggi le spara al contrario.
Ma cosa dice.. se tutta la Destra, compresa la Meloni ha votato tutto quello che il Governo Draghi ha proposto contro Putin compreso l'invio di armi all' Ucraina!

Tutti fanno debiti da conte a draghi. Senza finanziamenti andiamomin default. Con la ripresa si ripagano.
Draghi lavora, non lei.
Draghi era il prolungamento a vita delle loro poltrone

Gli sconti sui carburanti lo prometti da almeno 10 anni ... Ma non hai mai fatto niente... Ci voleva Draghi per fare togliere accise sui carburanti anche se temporaneamente...

.@CarloCalenda può piacere o non può piacere ma non possiamo dire che il suo ragionamento non sia lineare.
Se il @pdnetwork non si allea con il #M5S perché ha sfiduciato #Draghi come fa ad allearsi con chi l'ha sfiduciato una cinquantina di volte?
NO: non “c’è”.  

Semmai“c’era una volta”.

Perché Forza Italia ha emarginato da tempo chi davvero aveva questi ideali, fino a far loro decidere di andarsene.

Quel che resta ora di Forza Italia sono affossatori del Governo Draghi e amici di #PutinWarCriminal .

👁quando voterà…

Il metodo Draghi 🤣🤣🤣
Non è la pubblicità di un prodotto dimagrante.

Voi non fate un azz ...Draghi sta' facendo,
 E senza di voi a rompere ogni tre per due gli zebedei,anche velocemente. Tu l'unica cosa che ti puoi accreditare è il tradimento degli italiani.Sparisci filoputiano

18 Luglio 2022 
Il sole 24 ore 
Draghi:
"L'Algeria è diventata il primo fornitore di gas dell'Italia" 

#AgendaDraghi 🤡
Grande patriota lo sono anch'io, ma non per questo mi ritengo capace di presiedere un consiglio dei ministri.
Quel che di "grande" ha Mattarella, è roba sua, non di certo per merito di Renzi che alle presidenziali ha proposto e sostenuto Draghi.
Carlo Calenda ha fatto la scelta giusta.
La parola data era anche nel proseguire nel solco di Draghi. Avete preferito la quantità alla qualità  (nel senso di omogeneità). 
Rispetto per le scelte.

MA VA' 
Pensate a come devono essersi sentiti #BeppeGrillo #Conte e il #M5S
quando il Vs protetto 
#DIMAIO
ha tramato corrotto e tradito
PROVARE X CREDERE 
ma non porta bene
meglio essere in pochi che male accompagnati  
DRAGHI FA MALE
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No. Non è così. C’è lo sbarramento al 3% e io credo che nn si possa rischiare di perdere una risorsa come @matteorenzi. Senza di lui, ora, non avremmo mai visto #Draghi. La campagna di estromissione e di isolamento che stanno facendo è vergognosa.

Voi siete figli del PD e della destra. Non siete affatto il terzo polo. Voi volete draghi al governo e le relative restrizioni che ha messo in opera insieme a Speranza.
Se farete vincere il csx, io sicuramente li voto anche perche' con il loro 17x100 potevano fare poco. Certo sarebbe stato piu' comodo stare all'opposizione come hanno fatto con il Conte 2 ma cosa avevano ottenuto? Nulla quindi tanto valeva con Draghi provare a stare dentro
Perdonami Giorgio ma se espliciti nero su bianco il Sì ai rigassificatori e alla prosecuzione del programma Draghi, mi sembra implicito che non si possano coinvolgere quelli contrari ai rigassificatori e al programma Draghi
Ma se negli ultimi anni le avete perse tutte. Emilia Romagna Toscana su tutte…avete perso pure Verona, oltre che essere cacciati dal Conte 2 ed essere rientrati grazie a Giorgetti nel Draghi siete passati dal 30% delle europee ad un misero 14% di adesso…  e ringrazia Giorgia🤫
Dov'era scritto che ci sarebbe stata l'alleanza con Sinistra Italiana e Verdi? Nelle due pagine si parlava genericamente di altri alleati. Il  del PD batte sempre per Sinistra e #lottadiclasse: la vecchia base odia #Draghi come agente del capitale, altro che agenda..❤️
Dai, se uno si presenta con un programma che richiama l'Agenda Draghi non può stare in una coalizione con gente che non ha votato la fiducia a Draghi e stizza l'occhi a Conte!

nn insistere Draghi sa cosa fare!
Dopo il sostegno a Draghi la mia fiducia verso di voi e sotto lo 0.
No  ho capite, state governando con Draghi o facendo opposizione facendolo cadere?

L’Italia uno Stato All’Ade riva così la combinato @matteorenzi @ilMattarella e @ProfDraghi siete tutti e tre colpevoli

L'ignoranza spopola, solo un povero ignorante non ha capito che è stato Draghi a volere la crisi, pur avendo avuto la maggioranza in Senato ed avendo capito che restava senza i grillini.
Lo farete alleandovi con chi ha sfiduciato draghi ?

Questa è bella. Fate le alleanxe elettorali con chi vuole far uscire il paese dalla Nato e considera Draghi un criminale e avete pure il coraggio di fare la lezione di lealtà a Calenda! Vincerà pure la Meloni ma voi vi dovrete trovate un altro lavoro.
Letta non è "la vecchia base". Il PD di Letta, tutto il PD, ha sostenuto #Draghi  come nessun altro.
Ma allora perché avete affossato #Draghi ?
Dal 2018 gli esponenti della Lega erano al governo e stanno al governo, non Matteo Salvini di persona. Il leader della Lega in questi anni ha semplicemente  proposto leggi e regole a nome del centrodestra assieme a Giorgia Meloni, nei confronti di Draghi e di Mattarella
Beh parliamo di quello che voleva fare il PDC, al posto di Draghi.

Veramente è Draghi che lavora ...
Ma vi rendete conto. Dopo Draghi cosa ci attende? @matteosalvinimi
Ma si può sapere cos'è questa agenda Draghi? È fisicamente un'agenda?

democratica e progressista.. senza rigassificatori, senza termovalorizzatori, senza tutto quello che l'agenda Draghi prevede per modernizzare il Paese! mah si vada a governare con il compagno Frantoianni..etc... per quel che riguarda il mio voto A MAI PIÙ

Infatti non ho capito cosa sia questa Agenda Draghi.

Si può avere questa miracolosa agenda draghi ?
Perché al momento è solo come una visione mistica.

E quindi la campagna elettorale sarà questa?
Loro vi accusano di puttinismo e voi che piagnucolate dicendo che non è vero.
Non sarebbe il caso di tirare fuori argomenti seri?
Ma non potete vero!
Avete governato con il pd e condiviso la stessa agenda del governo draghi.

#Italia
Matteo #Renzi: "Con Draghi io non sono salito nei sondaggi, ma è salito il PIL"

@ultimora_pol
#Italia
Matteo #Renzi: "Quando abbiamo mandato a casa Conte il 75-80% delle persone mi riteneva irresponsabile. Abbiamo fatto il bene del paese con Draghi."

@ultimora_pol

Esista o meno un’agenda Draghi, esiste un metodo e un prestigio Draghi

Renzi, Calenda, Pizzarotti è il momento dimostrare di essere all’altezza di Draghi
Un accordo senza personalismi, senza divisioni, ampio, riformista e progressista

Agli antipodi di Fratoianni, Conte e Meloni

Vi siete alleati con chi ha votato per mandare a casa draghi.
Siete senza dignità

#Italia
Matteo #Renzi: "La realtà dice che Salvini e Meloni sono impreparati. Elettori lega, vi fidereste di più a dare i vostri soldi a Draghi o a Salvinimx

@ultimora_pol

@CarloCalenda ha avuto coraggio e dignità.
Quel coraggio che non ha mostrato il @pdnetwork nel rinunciare a chi non ha condiviso la politica di #Draghi.
Ora si inizi a fare campagna elettorale entrando nel merito di ogni punto del patto repubblicano.
Avanti con @Azione_it

... a proposito di non contare niente,
è sufficiente aver detto che con Di Maio Bonelli (no tutto) Fratoianni (no Draghi) non si può che per Carletto comincia la demnizzazione:
vale poco nei voti reali,  scippata la leadership da tranfughe
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Non penso proprio la sinistra a fatto cadere il Governo Draghi.... Anzzi Pd e 5 stelle.... Sono senza speranza ormai inventatano di tutto contro Salvini.
Disse quella che ha in coalizione uno che non ha votato per gli aiuti in Ucraina, per l’ingresso di Svezia e Finlandia nella nato, che ha votato contro Draghi dal primo all’ultimo giorno. Senza contare gli altri che si ispirano alla Cina come modello. E aspetto ancora i 5s…
Agenda draghi, continuare come nel 92, svendere a poteri forti e finanza, dare milairdi inutili a Confindustria, pagare la gente 3€ ora, umiliare il parlamento x ottenere pieni poteri, stile 1920, stile Troika su Grecia.
Una sinistra così lurida mai nella storia della repubblica: draghi e’ stufo degli scappati di casa, si dimette, si propone un governo draghi senza 5 stelle e lui sceglie Pd pur di andarsene. E la colpa è di @matteosalvinimi?
Draghi se ne andato pwe colpa del Pd e 5 stelle.
Questa è critica che non condivido, il loro sito è zeppo di policy documents non da oggi (@silviavannutell era head della policy unit). Chiaramente ci vuole un titolo a tutti quei paper e "Agenda Draghi" può funzionare.

La lettera del Copasir a Fico e Casellati: “Pericolo di ingerenze straniere in Parlamento".. inviata alcuni giorni prima delle dimissioni di Draghi.. strano eh!!!
Che fine ha fatto "l'agenda Draghi" tanto decantata? La usate per farci disegnare i bambini?
Infatti sono galletti in competizione x la poltrona....è  tutto un poltronificio il parlamento ECCO PERCHE' DRAGHI HA LASCIATO! NON NE POTEVA PIU' AD AVER A CHE FARE CON QUESTI POLTRONISTI!..
Caro spoiler, a Mosca al Metropol a chiedere soldi ai russi per fare in modo che lega fosse antieuropea e sponsor del Cremlino c'è andata la Lamorgese o Savoini?Sulle coste libiche, ci sono le truppe della Wagner o i parlamentari del PD? Caduta draghi, favore a Putin...tac
Quante fesserie in così poche righe  ♂ Draghi si è affossato da solo con il suo discorso rancoroso, non vedeva l'ora di andarsene. In quanto a forza italia non ha mai avuto nessuna altro ideale che sia farsi i cazzi propri specialmente di quel disgraziato del berlusca🤦
Calenda coerentemente con le sue posizioni, che personalmente condivido, ha sempre detto di non avere punti in comune con SI e Verdi che hanno sempre votato contro il governo Draghi. Il percorso insieme si fa sui programmi non sulle alleanze elettorali
Per 30 dei 51 mesi di questa legislatura,la Lega ha governato il Viminale con un ministro ed un vice (Conte 1)ed un viceministro (Draghi 1). PERCHÉ FATE FINTA DI ESSERE STATI DA UN’ALTRA PARTE???

Vuoi il biscottino in premio?
Lo so.. se ci fossi stato anche tu al governo con Draghi sarebbe stata tutta un'altra musica.
Infatti ora i traditori sono coloro che hanno sfiduciato Draghi e non ci si può accordare con chi ha prodotto tale delirio nel Paese. Renzi non è un traditore ma un riformista. Ci vuole coraggio, i cittadini premieranno chi ha a cuore il Paese e non accordi purché sia
Punta punta...tanto stai al 2%

TE LO SCORDI..VENDUTO..HAI VOTATO TUTTE  LE LEGGI INFAMI DI DRAGHI..VA AL CESSO
Questa sera su #La7  ore 21:20 durante la trasmissione #lacorsaalvoto ospite #MatteoRenzi #ItaliaViva #dammiilcinque #dammiil5 #draghi

Non smetterò mai di ringraziare la sorte che ci ha dato i governi di due inqualificabili come conte e draghi permettendoci anche pero di capire che voi e tutta la sedicente oppofinzione, non siete altro che parte della stessa mafia
Fanno propaganda! Eppure dicono di proseguire il governo Draghi!

Guido devi capire #JaimeRenzi per gli amici "Sterminatore di Governi" si è trovato impreparato con la caduta di #Draghi e oramai non sa più che pesci prendere. Certo un fondo di verità c'è ascoltando come #Meloni arringava la folla a #Vox non pensi?!
Quel cattivone di Draghi …

Chiedo a @matteorenzi di lanciare lo stesso messaggio trasmesso ora da @CarloCalenda .

Ora più che mai c’è bisogno di lavorare tutti dalla stessa parte.

@TerzoPolo
@agendaDraghi
@Riformisti
@LiberalRiformisti
@RenewItalia #Я
Poco prima della crisi del governo Draghi, Berlusconi ha telefonato all’ambasciatore russo Razov , che gli ha spiegato un po’ come stanno le cose: l’Ucraina stava per invadere la Russia ed è tutta colpa di Zelensky.
E Berlusconi gli ha creduto, scodinzolando.

AGENDA DRAGHI !!  😡

CI FATE UNA BENEDETTA LISTA DI COSA CONTIENE ?

Si stavo gridando perché mi sono stancato di persone che continuano a dire cazzate 😡😡😡

#RenziFaiSchifo 

#IoVotoM5SconConte

Il PD vuole fare entrare di nuovo dalla finestra #Draghi e #SperanzaAssassino 
Il cui partito non potrebbe essere presentato perché non raggiunge la soglia del 3%. SE VINCERÀ IL #PD SARÀ PER STRANE MANIPOLAZIONI .
GLI ITALIANI VOGLIONO GENTE NUOVA.
VOI PD SIETE FECCIA.

Con la riduzione dei parlamentari e il 2% fate un cazzo.
A sto giro avevi i voti del pd

Caro Sig. Pierpaolo lei purtroppo non ha capito nulla della nostra politica.
Non ha capito che Draghi è un  grande patriota in questa  Italia rappresentata da politici indegni e che è stato proprio Renzi che ha dato al nostro paese due grandi statisti : Mattarella e Draghi.

"Questa legge elettorale, questa legge elettorale"... Ma chi ci stava al governo con il mandato di cambiare la legge elettorale?
A) Pippo De Pippis
B) Macchianera
C) Mario Draghi, l'irreprensibile Mario
D) Il mio falegname che con 3.000 lire te faceva na riforma meglio
???
😂😂😂
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No no, aspetta. Non siete voi che fate. Quello che avete fatto e buttare giù il vostro governo dalla rupe. C'è Draghi che fa, voi al limite fate un po' senso...

Lei capisce di economia quanto Salvini e Draghi, tutti e tre non capite un cazzo...
Draghi sta lavorando ed ha messo in luce la totale merda che emanate, voi avete ben pensato di tirarlo giù, frignoni come bambini piccoli..stai sereno che piuttosto di votarVI (tutti dx e sx) mi sego il cazzo...pezzi di merda
Appoggiare la parte “dell’agenda Draghi” che si ispira alla parte diciamo democratica pareva il minimo, imbarcare “nell’arca di Noe’”anche chi e’ per i No sempre e chi in quel governo non c’era beh difficile da capire.
Non conosco nessuno più competente di Draghi, ma di Matteo Renzi ne conosco molti più competenti e soprattutto onesti
Azzerare l’IVA invece di estendere bonus dedicati favorisce anche chi ha conti con 5 o più zeri. Ti sembra un aiuto equo? Lascia fare a Draghi che è competente a differenza vostra.
La sai l'ultima la caduta di Draghi è colpa di Putin  Conte ha stretto alleanza le pensano tutte😂 🤦

Apperò hai idee talmente grandiose che perdi tempo dietro quelle degli altri

Ce la fai a domandarti come abbia fatto Draghi a diminuire le accise?
Infatti solo campagna elettorale questa è, soprattutto il tentativo di fargli ammettere che dietro alla caduta di Draghi c'era Putin, come vorrebbe Letta.
Guarda che Draghi vi fa lavorare fosse per te saresti già al mare.ah dimenticavo il fango lo stai gettando tu su tutti gli italiani.venduto
Sbagliato. Draghi non ha messo in votazione la fiducia proposta da lega senza grillini che lo hanno sfiduciato.
Lascia perdere, tra non molto vi renderete conto perché draghi si è defilato così come era nelle intenzioni di Mattarella.
Ma veramente siete convinti che qualcuno ha mandato a casa draghi.? non passeranno molti mesi e vi renderete conto del disastro economico finanziario che incombe sulle nostre teste.

Vero, io poi quello che hanno fatto con il governo draghi non lo mando giù, gli butto addosso tutta la merda che posso a tutti nessuno escluso 🤚🏻
Ah, tutte cose che ha gifatto il Governo Draghi nonostante lei e la Lega tutta
Buffone hai fatto cadere il Governo Draghi....e ancora parli ....ma vergognati!!!!
Fino al 2011 ha devastato l’Italia Berlusconi insieme agli altri 2 dementi, per poco non andavamo in bancarotta e quindi è subentrato un governo tecnico, quindi non di sx…poi 5 anni di sx e poi Conte/Salvini, Conte/PD e infine tutti i partiti insieme con Draghi…ciao genio
L'agenda Draghi questa sconosciuta... #IoVotoM5SconConte
A questo punto il #terzopolo è pronto a entrare in azione. Il problema della leadership lo risolverei così: Pizzarotti   leader Renzi e Calenda vice. Idee chiare programma semplice e ristretto con Draghi stella polare. Obiettivo 10%.
La leadership e' di Renzi.  Mi auguro collaborazione e rispetto fra i 2 .
Ahhh Gelmini e basta ci hai rotto ti stai facendo tutto l'arco costituzionale. Ti attacchi a Draghi perché non ho un voto.

Li fa Draghi, mica li fai tu 😂
E’ grazie al 110% di #Conte ovvio. Altro che #Draghi!
Stai toccando proprio il fondo, altro che ci hai portato Draghi. Il rottamatore che finisce rottamato. Ossia un caso di suicidio assistito.
Fratoianni ha fatto cadere Draghi? Suvvia
https://t.co/L7DWedlpLH Era il 14/7/2022 in Francia festa della presa della Bastiglia, in Italia Draghi sfiduciato dai 5 stelle. Sondaggio di quel giorno col confronto delle elezioni politiche dell'8/3/2018! Vedasi le percentuali.
Cialtrone la meloni l'hai pompata tu con la tua sciagurata strategia di voler far fuori per forza il conte2 e imporre draghi. Lobbista rispondi a questa domanda: se draghi era questo miracolo, perché la meloni mieteva voti durante il suo governo?
Avete imbarcato di tutto, pro e contro Draghi; pro e contro Nato e Putin, pro e contro termovalorizzatori e rigassificatori. Ma che c@xxo avete in quella microcervice?
Draghi sta facendo...
Prima era l’agenda . Adesso è il metodo Draghi. Qualcosa non torna.
Il Patto Repubblicano che abbiamo proposto con @Piu_Europa parla chiaro: 14 punti, dall'energia al lavoro, dal fisco alla giustizia. Pronti a discuterne con chi condivide i nostri stessi valori, ma con un'unica discriminante: mai con chi ha sfiduciato Mario #Draghi.
Però per Draghi chi ringrazia?

Ma sinceramente, durante il periodo Draghi, non ho visto un grande miglioramento della situazione degli italiani: sono aumentati i poveri, sono aumentate le bollette, i rincari, anche nei mesi del governo da voi gestito. Stare dentro con Draghi, sembra quasi stare fuori dal mondo
Avete appoggiato in massa draghi (scritto piccolo apposta) senza ritegno e dignità, tranne rare eccezioni. Mo tutti anime devote alla patria. Perché non vi ritirate visti i lauti guadagni accumulati. NU VE BINCHIATI MAI!
Vedo un sacco di pagliacci che ti scrivono dando spiegazioni FALSE SUL DECLINO DEL PAESE, CHE COMINCIO' CON LA SVENDITA E REGALI DELLE ECCELLENZE INDUSTRIALI CON DRAGHI AL TESORO, UNA FU AUTOSTRADE, OGGI RICOMPRATA DISTRUTTA A 10 MLD E DA RIFARE.

Sempre x "le vostre idee" .. il MES, punto di rottura con Conte 2 .. poi quando Draghi vi ha detto che sparavate caxxate non se ne è + parlato ! Ideone, Conte, zitto zitto 209mld di debito Europeo !
https://t.co/mcYdyADcFW

Frega niente degli altri governi.
Ha fatto l'ennesima promessa e non l'ha mantenuta .
200 euro...bene ma non è uguale a togliere le accise.
Draghi le ha solo bloccato per un periodo.

#votiamo_in_massa_ItaliaViva
Il #terzopolo è l’unico che può mantenere l’equilibrio necessario in questo momento pericoloso.
E di spera che significhi anche rimettere #Draghi al suo posto con una maggioranza sicura.

Ma, senti un po tu faresti quello che sta facendo il vile affarista? Tu le hai le gonadi per proteggere il know out italiano dai predoni cinesi? 

https://t.co/Ths5zCgIcg

Bè la preparazione e la capacità di @matteorenzi non possono essere messe in discussione.
Poi che Draghi sia la persona giusta, concordo.

Tweet invecchiato male caro Carlo, state con Fratoianni che Draghi lo odia proprio.
Mi dite come ca**o si fa a votarvi ora?

Come si fa a mettere insieme gli anti Draghi i paciputiniani che manifestavano al grido di Draghi guerra fondaio con i finti Draghiani di letta
Ma benissimo
Tanto il pd farà quello che i sondaggi farlocchi di laZ diranno di fare
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Se è  di sinistra le ho spiegato quello che ha fatto il Gov. Renzi. Apprezzo la fattura elettronica, l'assegno unico universale, aver mandato a casa Conte per Draghi. sono riformista e voto IV. Lei come voterà o il voto è segreto?
Unico obiettivo. Non fare qualcosa per l'Italia. Impedire agli altri di vincere e poi chi se ne frega, al massimo si chiama Draghi?
Ti rendi conto che se il consenso popolare lo riacquisti facendo cadere il governo vuol dire che non lo voleva nessuno?Era un governo che non faceva l'interesse dei cittadini?Quel "lo chiedono gli italiani" di Draghi era una supercazzola?

Avete rotto le palle con con questo " sfiduciato Draghi". I vostri contenuti quelli sono ?! Perché dovete stare ancora lì se avete fallito diverse volte ?! Quanti governi tecnici dobbiamo ancora avere ,ma nel frattempo voi siete ancora lì. Ma chi vi vota ancora miserabili.
Scusi ministro per più di due decadi ha sostenuto un partito con un leader che ha fatto addirittura votare al Parlamento le ascendenze presidenziali di "Rubi rubacuori" e adesso si meraviglia che abbia contribuito a  rovesciare #Draghi ?? 🤣🤣

É un'idea di draghi che hai tradito

infatti e poi è finito come Draghi #accasa two geni is megl che uan, ma #foraìbballe
Ma se si è votato nel 2018, si vota ogni 5 anni. #Renzi ha spiegato perché lo ha fatto e il pd non ha votato la sfiducia al conte 2 e a draghi. Per #Renzi votare nel 2019 o nel 2022 non cambiava. Per gli italaini si. Salvini e i 5s avevano il 25% + 34%  oggi hanno il 24% in due

Abbiamo avuto deaghi tutti capiscono la differenza fra draghi premier e salvini premier. Poi se la sinistra fa lo zerbino a conte ed ha il 21% non è colpa di Renzi.
Grazie Renzi, di aver lavorato per dare Draghi all' Italia. Per quanto mi riguarda ti sei riabilitato per le cavolate combinate. In confronto a questi sei Winston Churchill!!!

Riprende consenso nella base leghista, lontana dalle idee di Draghi. Non vuol dire che nessuno voglia Draghi (elezioni non sono giudizio su di lui). E comunque, non siamo tutti laureati in economia politica... Non possiamo sempre capire le motivazioni di provvedimenti tecnici.
Oppure a far rileggere Mattarella  suvvia si confonde la mediazione con la compiacenza

Toto' ci ha insegnato che esistono: 
UOMINI
OMINICCHI
QUQUARAQUA.
Domani scopriremo definitivamente a che categoria appartiene lei.
Può anche mentire ma è palese che lei ora è alleato con gente che ha sfiduciato Draghi + Di Maio.
Che delusione Calenda .. 
l’ammucchiata a cui lei partecipa non ha assolutamente l’agenda Draghi come riferimento ma solo fare argine alla vittoria del centrodestra.
Lei è riuscito a dire tutto ed il contrario di tutto !!
Mi sembrava interessante il suo progetto …
Di:
-non avere Di Maio in coalizione
-di non avere i Draghi e i filoputinisti in coalizione.
Se uno è una persona seria straccia l'accordo e si ritira dalla politica,come ha dichiarato di voler fare il 21/11/19.
L'Unica cosa per cui Draghi ha accettato di fare il Premier è il Quirinale...
ma Letta e Mattarella l'hanno truffato.

Ora lui si è vendicato alla grande.

Infatti non c'è un momento peggiore per il PD per andare al voto...

ne per Mattarella per dover sciogliere le camere.

Godo

La verità è che #Draghi è un ottimo manager (ma non un buon politico) e di politici capaci ne abbiamo pochi. Tutti vogliono fare i duri e puri, e così si è aperta la crisi di governo. Era solo questione di tempo.
https://t.co/KzmobcZBqb

MA SE A DRAGHI FOSSE VENUTO INFARTO, NOI CI SAREMMO SPARATI TUTTI ?
IN ITALIA UNO SOLO BRAVO GLI ALTRI TUTTE MERDE ?

Appello a @CarloCalenda e ai suoi elettori, 
cercate i voti tra gli ex elettori di Berlusconi, Salvini, Meloni e 5s.
Smettetela di fare guerra al mondo. 
Perché sapete come finisce? 
Finisce che vince la dx e ci scordiamo per sempre Draghi. 
#FermiamoLaMareaNera
#Restiamouniti

Vero.

Stessa identica cosa per Draghi- Salvini.

🤔non ci sta lavorando il governo Draghi?
Quel governo che Lei ha sfiduciato.

🎶🎶propaganda, propaganda, la risposta ad ogni tua domanda 🎶🎶🎶

#NO_ai_fascisti_d_ITALIA 

#laPeggiore_DESTRA_diSempre
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Chi ha portato draghi ? Tu eri contro
Ho un incubo : Draghi a Palazzo Chigi per altri 5 anni.

agenda draghi?
mi dica, cosa non è chiaro del fatto che Draghi eè stato chiamato e si è reso disponibile per un governo senza caratterizzazione politica?
Per essere chiari qui l’unico tradimento è di Draghi che si è dimesso pur ottenendo la fiducia
#ElezioniPolitiche2022 quango #Letta vedeva in #Conte l'unico possibile PdC @matteorenzi ha fatto eleggere #Draghi è curioso che per portare avanti l' #AgendaDraghi #Letta voglia escludere proprio #Renzi. Questa è una politica con la memoria del pesce rosso
noi però vogliamo il presidenzialismo ed è letta che ce lo dimostra il perchè. fare politica solo per andar contro qualcuno vuol dire nn occuparsi della gente. loro sono divisi, vanno li solo per le poltrone e poi "si vedrà". presidenzialismo puoi eleggere draghi, un domani.

Ma non è  una proposta vostra né  di  nessun partito! Figurati  se pensate ai nostri problemi  impegnati  come siete a stare attaccati  alla poltrona. QUESTA È  UN'IDEA DI DRAGHI!

Veramente Salvini ha voltato le spalle si suoi elettori entrando nel governo, appoggiando Draghi e votando tutte le "fiducie" possibili...

Draghi ha governato con gli #antidraghi ... sicchè facciamo sto sforzo e nn litigate

Ah, per Draghi andrei a votare stanotte alle 3 e 25 , ma per come siamo in Italia rischiamo di eleggere il peggiore dei populisti. Ripeto, invidio le tue certezze.🤣
Zumpone, se Draghi è di sinistra io sono Jimi Hendrix.

Tenere fede al patto con il Pd o strappare? I tormenti di Calenda che non vuole stare con gli anti Draghi https://t.co/nOeQSZN69Y @azione @italiaviva @matteorenzi @CarloCalenda #iovotoItaliaViva
Non è che Draghi fosse alla ricerca di qualche incarico di governo, dunque non ha niente di cui essere grato a Renzi
Solo alcune? Ha lasciato orfani tutti i PD cespugli compresi , che stanno disperatamente piagando arridateciiii Draghi co’ tutta l’agenda. 😭😭😭 🤣🤣🤣

@CarloCalenda Io conto meno di zero, ho difeso il tuo patto con il PD in nome dell'agenda Draghi, ma ora non ha alcun senso andare in coalizione con chi, di quell'agenda, ne disconosce l'esistenza. Meglio una onorevole sconfitta sulla quale costruire una alternativa di governo
Caro Matteo noi poveri lavoratori abbiamo salvato l’€! Noi abbiamo pagato di tasca nostra, non Draghi e men che meno tu che non hai mai lavorato in vita tua!!
Si vede proprio che sei di milzano, proprio non ci arrivi  ma gira un po, vai a leno, ghedi manerbio  senti che aria che tira, chiedi quanti vogliono il diavolo Draghi.

Difatti Draghi ...
sarebbe ora di ammettere di essersi sbagliato e di riconoscere i meriti di @matteorenzi 
O no?
Invece di dichiararsi draghiani della prima ora ...
#crisidigoverno

Ancora con l'agenda Draghi? Guarda che pure a destra la faranno, erano 3 punti e 2 sono già fatti, l'ultimo è impostato e va solo portato a termine. Qualche proposta prima o poi la dovete fare, per il futuro, non per il passato.
Poi vi chiedete pure perché non vi votano

Credo che questa sia la scusa sulla quale vi volete crogiolare per non capire che Draghi non vedeva l’ora di andarsene, è necessario dare la colpa a qualcuno per sembrare sopra le parti, il cambio di casacca non vi fa onore!
 @msgelmini @matteosalvini @AlexBazzaro
@matteorenzi nel paese reale c’è la necessità di dare una casa a chi ne ha bisogno.
Il Governo Draghi ha fatto capire che c’’è vita al di fuori dei due finti Poli mentre lì dentro no.
Che occasione!
Per favore non farcela sprecare.
Il M5S nel 2018 era solo, facciamolo anche noi.

Draghi: "non ti vaccini, ti ammali, MUORI".
Il Presidente di 'Italia dei Diritti':
"Il 25 settembre bisogna assolutamente vietare l'ingresso nei seggi a chi non è vaccinato"
AH, QUINDI I NO VAX SONO VIVI?

Carlo, questo matrimonio non s'ha da fare. 
Il possibile risultato l'hai già visto. Già t'hanno tradito ai preliminari e dopo il voto sarà sicuramente peggio.
Altro che agenda Draghi, la coalizione diventerà, come la storia insegna, una accozzaglia ingovernabile.

Ma Draghi lo sa che @CarloCalenda gli ha fregato l'agenda?
Oppure come #IlBomba @matteorenzi parlano di Draghi senza che Draghi lo sappia?

Dal 25 settembre, @matteosalvinimi? Finora invece era troppo occupato a offrire sostegno ad un #governo di criminali?
Ci dica la verità per una volta:cosa le ha offerto #Draghi in cambio della sua sottomissione?

Quindi anziché eliminare le cause che hanno generato la crisi economica italiana anche Salvini propone l'elemosina di Stato?

Di mandare in pensione i 60enni per dare lavoro ai giovani i tirapiedi di Draghi proprio non ci sentono 

#Salvinivergognati
Chi vuole essere governato da #draghi è molto semplice: BASTA VOTARE @ItaliaViva DI @matteorenzi .
Chi invece vuole essere governato da truffatori e farabutti e sempre molto semplice: deve votare gli altri partiti.

"Come possiamo stare in una coalizione che si unisce per #Draghi , ma che candida persone che hanno fatto opposizione a Draghi dal primo giorno? Meglio essere pochi ma credibili che un confuso e sgangherato cartello elettorale."
@matteorenzi
"Come possiamo stare in una coalizione che si unisce per #Draghi , ma che candida persone che hanno fatto opposizione a Draghi dal primo giorno? Meglio essere pochi ma credibili che un confuso e sgangherato cartello elettorale."
@matteorenzi
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Effettivamente prima di Draghi l'unico governo che ha lavorato bene è stato quello con Renzi PM e Calenda al MISE..
Capisco l'amarezza... ma non capisco assolutamente la necessità di cambiare le carte in tavola. Il Governo è caduto perché Conte ha costretto Draghi a dimettersi. Dopodiché il tentativo ultimo fatto per ricompattare l'impossibile ha solo umiliato Draghi, che non se lo meritava

È tipo “i molti cittadini italiani che vogliono Draghi”
Veramente era meglio restare con draghi ma 3 lo hanno cacciato. Nemmeno il coraggio di mettere la sfiducia,  e parli di rispetto delle regole . Evita di usare la parola rispetto non sai nemmeno di cosa parli.😀😀😀 😀😀😀😀

Domanda per Calenda: se l'alleanza di sx vincesse, pensate di approvare i punti dell'agenda Draghi con i voti della dx? Perché SI è Verdi non li voteranno.
Lei si rende conto di quanto insulso sia il vostro comportamento cara Gelmini lei non è migliore di Salvini anzi il suo dire è mosso dalla sua condizione all'interno del governo draghi lei aveva la poltrona e non voleva mollarla
No. Che fosse accaduto qualcosa lo capimmo già allora, non è una novità. Da suicidare il progetto sovranista ad appoggiare Draghi, votargli porcherie inimmaginabili che ci hanno rovinato la vita, eleggere Mattarella, entrare in guerra, ce ne passa. Imperdonabili.
Ma come fa a dire questo, quando la richiesta forte di ius scholae da parte del PD non è stata calcolata da Draghi neanche di striscio?
Ti prendi MERITI che non hai......il tutto è  stato fatto da DRAGHI,  fai qualche ricerca su internet e ne avrai conferma😉🤣😅
La lega colpevole di un voto contro draghi perde consensi ..tra lei e draghi premier è chiaro preferisco draghi ..scrive solo cose serie ..lei solo propaganda ma non ha lavorato un giorno in vita sua . .
povero gabbiano hai perduto la compagnaaaaa....  grazie per aver fatto cadere Draghi, le tue strategie sono sempre le migliori.... vai da solo e vediamo quanto ti amano gli italiani.. 🤣🤣🤣 🤣🤣
Non sono d'accordo. Le scorie ci sono sempre state e vanno sopportate. Ma il PD ha un bel 20% e di più, ed è con loro che IV dovrebbe allearsi. Il governo Draghi era eterogeneo ma funzionava. Occhio a non sparire dall'emiciclo di Montecitorio.

se Draghi e i suoi fedelissimi ammiratori tra cui Renzi invece di appoggiare immediatamente l'Ucraina senza avere nessuna delega specifica da parte del popolo sovrano, avesse riflettuto e adoperato più diplomazia non sarebbe stato meglio? coglione!
Sono state voltate le spalle ad un Premier com il Prof. Draghi che il mondo ci invidia.

Matteo #Renzi: "Un primo ministro mi ha detto che durante il consiglio europeo quando parlava Draghi prendevano appunti, quanto parlava Conte prendevano il caffè." Arrivare  a questo punto vuol dire che è alla canna del gas
Nell'ultimo governo Draghi erano più comunisti del Pd.

Per dare una chance al proprio Paese rinunciò alla poltrona; prima di far cadere un governo valutò se potesse esserci un governo migliore (a differenza di Bertinotti, Berlusconi e Salvini): propose draghi, invidiato e ascoltato da tutti all’estero, ma deriso da troppi in italia.
Guarda che lo sta già facendo Draghi! Io aspetto ancora quando in TV facendo il grafico del taglio delle accise, che anche quello ha fatto Draghi. Andate a casa tutti, non servite.
@matteorenzi @CarloCalenda non dovete andare per forza d’accordo. Dovete provare a tirarci fuori dalla m così come cominciato da Draghi
Quasi mi commuovo per la vostra preoccupazione ma alla fine contano i programmi anzi le agende,Draghi è il più amato dagli italiani,il programma del PD è l'agenda Draghi,quindi votate Pd e per voi è tutto apposto

Fratoianni si è opposto a Draghi e non lo vuole in futuro
De Petris è uscita dall’Aula con il M5S
Speranza ha brindato alla sconfitta di Renzi nel Referendum.
Non li voterò mai e non voterò @ItaliaViva se decidesse di allearcisi.
Sollecitiamo @matteorenzi a non farlo.
#MeglioSoli

Lega e FI hanno fatto un grosso errore a non votare la fiducia al governo Draghi. Doveva prevalere quella responsabilità che già M5S aveva fatto venire meno.
@msgelmini la stimo come persona e politico e per quello che ha dato a Forza Italia mantenendo un approccio moderato.

Ci andrà dopo le elezioni
per adesso
deve finire insieme agli altri
il compitino
per cui è stato pagato
AFFOSSARE @matteosalvinimi
Sta a fa un casino guardi...
Sta perdendo da solo....sta distruggendo la sua coalizione. Io non lo so boh. La sinistra di Draghi. 

Non ha senso. Se Draghi è un liberale. 
Ma non sapete nemmeno quello che dite.

Renzi ha detto che non farà parte di coalizioni che pensano solo a spartirsi il potere e non se ne curano 
del bene del paese e dei cittadini.
In questo caso preferisce correre da solo.
Favoriscono Meloni, gli stessi che hanno fatto cadere Draghi, ma hanno sbagliato i conti!
Se Renzi non entra in una coalizione contribuisce a dare i pieni poteri alla Meloni. E questo che vuole? 
@matteorenzi  ha favorito la nascita del Conte2 e ha impedito i pieni poteri a Salvini, poi ha voluto Draghi. Ora non può favorire l'Agenda Meloni

Senza NETTA abiura di greenpass obblighi vaccinali e idiozie anticostituzionali di Speranza e Draghi col bip che avrete i voti
di chi vi aveva votato nel 19
Un bel "abbiamo sbagliato" è un prerequisito

Sui diritti costituzionali non si transige, mai
@CarloCalenda, dai, twittaci ancora di coerenza, di programmi per l’Agenda Draghi, di 20% raggiungibile da Azione. 

Stupiscici! 😂

"Mario Draghi recupera 2 punti percentuali negli ultimi 14 giorni, arrivando a un consenso del 67,91% tra gli italiani. Si rivela così essere la figura istituzionale più apprezzata dagli utenti della rete."
https://t.co/5Wf4devvRF
Mi consenta ma è l’esatto contrario: nelle vicende legate alla crisi del Governo Draghi io vedo tre gruppi di voltagabbana: M5S, Lega e Forza Italia. 

L’onorevole Gelmini, invece, come altri di FI, ha compiuto un gesto di coerenza proprio per non diventarlo, voltagabbana.
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Per dare una chance al proprio Paese rinunciò alla poltrona; prima di far cadere un governo valutò se potesse essercene uno migliore (a differenza di Bertinotti, Berlusconi e Salvini):propose draghi. Si batte sulle idee e da spazio a persone competenti (calenda mattarella draghi)
Cara @msgelmini se ci sono dei traditori di noi elettori di FI sei te e gli altri tuoi due complici. Tanto abbagliati da Draghi che non vi siete neppure accorti dell'accordo sotto banco con Letta e il furbetto di Mattarella. Almeno potevate vigilare  e difendere i nostri confini
Ma va avete sostenuto Draghi per paura delle elezioni, mo sei scappata x paura di non essere rieletta.
Draghi se l’è cercata?Sicua che i manager che lei rappresenta la pensano come lei? PRESIDENTE DI FEDERMANAGER PISA.
vergogna, non si sono neppure accorti che Draghi il Migliore, proprio come Togliatti ci stava svendendo a noi del cdx
Cara Laura il PD ha dimostrato di reggere , vedi ultime amministrative.  Ha vinto pure a Verona città dominata dai fascisti. Poi lei cosa si aspetta dalla politica? Governo Draghi docet !
L’avrei fatto. Ma non posso appoggiare chi sta con Fratoianni (anti Draghi) il Pd e Di Maio. Sicuramente Renzi più coerente con il proprio elettorato
Cortesemente, mi dice quali azioni ha compiuto Draghi per arrivare a quella percentuale di PIL?
Ho sentito il senatore #MatteoRenzi ad Agorà ed stato semplicemente magnifico ma la cosa più bella quando ha che in Europa quando parlava #Draghi gli altri parlamentari prendevano appunti mentre quando parlava Conte andavano a prendere il caffè,meraviglioso
Anche Lei però ha girato le spalle al Suo partito, eppoi la storia della mozione di destra condivisa con Mattarella e Draghi e di quella Casini uscita a sorpresa sa tanto di manovre a targa PD con avallo Mattarella: la destra sarebbe stata indotta ad agire così..
Cioè letta fa un accordo con Calenda giurando che in coalizione non sarebbe entrato chi è contro ai punti dell’agenda impostata da Mario Draghi, dopo 4 giorni Letta chiama in coalizione esattamente chi aveva promesso non avrebbe mai chiamato, e poi l’inaffidabile sarebbe Calenda?
E chi lei? Il mago Oronzo? Se invece le cose andassero meglio che con Conte e Draghi se ne andrebbe in Venezuela? Così, per fare un favore all'Italia...
Agenda Draghi 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣🤣😂
Draghi lo hanno voluto Mattarella e il pedomafioso
Io ho capito che l'agenda Draghi è una politica neo liberista che punta a ridurre spesa pubblica ( sanità e istruzione in primis), nessun sostegno a cittadini e imprese. Riduzione costo lavoro per la competitività anche a scapito di diritti e senza lotta precarietà. Corretto?
Agenda Draghi, politica energetica, politica estera, chiusura ai 5S: se imbarchi quelli che danno contro questi argomenti dal primo secondo, il patto è tradito, ma non da Calenda
Il fallimento datato dal 10/2021 al 05/2022 in una foto. Noi elettori non dimentichiamo le restrizioni che ci avete inflitto in quei mesi, siete stati totalmente complici con il governo Draghi, pensando soltanto alle vostre poltrone. Noi cittadini non dimentichiamo.
Dalla caduta di Draghi, le borse salgono di 3 punti, e lo spread  è calato.
Per questo vi conviene correre da soli
Vorrei chiedere a @matteosalvinimi da cittadina regolare, non immigrata, non con la pelle nera, non gay, che ci chiarisca circa le interferenze russe per far cadere il governo #Draghi. Invece di dire che suda e mangia salsicce, ossia invece di dire ca@@ate, mi dica su ciò.Aspetto
Chi eroe e chi succube indefinito

E basta con ‘sti barconi…….sa parlare solo dei migranti, ma si vergogni invece di aver fatto cadere il governo Draghi insieme a quei poveracci del M5S e di Forza Italia. La vorrò vedere con la Meloni Presidente del Consiglio !!!
Vedere certe notizie sulla carta straccia, esponenti della Lega sono stati contattati, dai Russi, per chiedere loro, che se in caso di mancata fiducia al governo Draghi, da parte del m5s e PD , i ministri della Lega sarebbero usciti dal governo e dove sta la notizia giustissimo

El amigo de VOX (y los independentistas catalanes) @matteosalvinimi será investigado por sus lazos con Putin, sospechan que forzó la caída de Draghi por orden del Kremlin... Otro ultra "patriota" a sueldo de los intereses de los que se quieren cargar su país ¿A quien sirve VOX?
@matteorenzi A proposito della intervista a RTL102.5: NON mistifichi, Draghi l’ha messo Mattarella! Lei voleva solo le elezioni SUBITO sperando in molti voti. L’ho appoggiato quando vinse le primarie del PD e nel referendum, ma ora Lei ha perso la faccia e spero che IV sparisca
Ma vi rendete conto che se l'Europa non vi ritiene affidabili (e non ne avrebbe tutti i torti), voi ci portate a sbattere. Per l'Europa, con il governo Draghi, avevano in tasca una  fidejussione firmata, che so', da Del Vecchio e con il vostro una firmata da me
Ha fatto Draghi, non voi.
C’erano anche quando appoggiavate il governo Draghi eh !?

Finalmente torna  Salvini ! Il governo “Brancaleone di Draghi”con la ministra dell’interno sono colpevoli di questa situazione !
Parlarsi di persona o al telefono invece di fare tutto questo cancan tra social e tv? Agenda Draghi? Imparate da lui, non ha social e non rilascia interviste. Questa bulimia di personalismi è veramente fastidiosa! Voto al prossimo giro, mi avete disgustato.

A quindi è Calenda che consegna il paesa alla dx non il Pd che non ha ne idee ne un programma, non il Pd che vuole seguire l’agenda Draghi e poi si allea con chi non ha condiviso nulla di quell’agenda … a già voi siete i buffoni che vedevano in Conte il loro punto di riferimento
Infatti Draghi si è dimesso prima di rovinare anche pensioni, lavoro ed economia oltre ad aver di fatto ripristinato l'ingiustizia con la riforma Cartabia (la prima ad essere fatta) e non aver sconfitto il covid pur avendo tutta la popolazione vaccinata.

Perché? Non valeva la pena di accettare qualche compromesso per il bene del paese? Lei che parla tanto di competenza, sa benissimo che vincerà una destra di incapaci in grado di vanificare tutto il lavoro di Draghi  ♀ 🤦🏻

aspetta che adesso te lo spiega con calma cioe:
1 punto consiste in eeemmmm
2 punto porteremo in eeemmm
3 punto.....
4 punto eeemmm mi arrendo non c'è un cazzo nella agenda Draghi.

Mine vaganti
Sembra che le notizie relative ai rapporti tra Salvini e la Russia, con l'obiettivo di far cadere il governo Draghi, siano state segnalate non dai servizi segreti italiani ma da quelli stranieri. Adesso si chiede a Salvini di chiarire.

E i #migranti finti naufraghi arrivati durante il governo #Draghi, grazie anche al tuo sostegno, non prevedi di farli andar via, come è giusto che sia?
Se non ti impegni su questo punto, non prenderai molti voti!
Metodo #Draghi quale sarebbe, di grazia?  Dire che con il #greenpass si aveva la certezza di ritrovarsi tra persone non contagiose?
Un #presidentedelconsiglio NON deve mentire. Lui lo ha fatto. Vergognati per quello che scrivi. Il metodo #Draghi

- Scandalo Savoini
-Accordo firmato tra Lega e Russia Unita 
-Telefonate tra Capuano e Kostyukov intercettate dai servizi segreti 
-Intercettazioni di 007 stranieri riguardanti Salvini e le pressioni dei Russi per far cadere il governo Draghi. 
Comincia a spiegare di 🤡 💩

Si si.. sempre merito tuo.
Ringraziamo il governo Draghi che continua a lavorare mentre voi andate in giro a dire cose.

Certo, vedere la faccia di Draghi e/o Renzi scoraggia...
Ma non è colpa loro il calo demografico, è iniziato molto prima che arrivassero loro.
https://t.co/xdEhQlpfat
Ma lo stesso draghi ha detto che non esiste la cosiddetta agenda.
Com'è possibile?



Untitled discover search

Pagina 6390

L'agenda Draghi senza Draghi è qualcosa di mitologico 😅

Ma se siete i re delle piroette. Mai con i 5s e poi con i 5s. Ora ci tornerete di nuovo do po aver detto mai con chi ha fatto cadere Draghi. O no?
Mi pare sto dire in modo semplice che cazzo è l agenda draghi? Chiedo a te perché credo che neanche il diretto interessato lo sappia
Ecco ora sta benedetta agenda draghi la vogliamo fare cn chi vuole dall'inizio un terzo polo serio e riformista ?
Renzi che si vanta di aver fatto cadere il peggior governo di sempre a favore di Draghi, ora si “scopre” che quel pessimo governo è nato perché l’ha voluto lui! Si prenda anche i demeriti delle sue scelte politiche: per recuperare i disastri del Conte 2 si è bruciato Draghi
Nel frattempo l'Agenda Draghi...

In effetti il 2 agosto, quando lei ha firmato l'accordo con Letta, non le era noto che Fratoianni fosse ostile all'agenda Draghi. Era stato all'opposizione di quel governo solo per un anno e mezzo

Il paese non è bloccato dalle elezioni anticipate dato che Draghi finalmente è libero di lavorare adesso che voi politicanti state a farvi la guerra dei voti! A proposito Putin che dice?
Dicci come Letta ti aveva rassicurato di poter gestire gli anti europeisti per favore.
Draghi si è già dissociato dalle vostre stronzate. Adesso avremo il piacere di vedervi sparire traditori!

Un po' di onestà intellettuale ci vuole. In mezzo, c'è stato un accordo con Fratoianni e Verdi che non hanno fatto altro che attaccare in questi giorni il patto con Azione e l'agenda Draghi. E da ricordare il voto contrario all'allargamento Nato. Chiamala una coalizione coerente.
Nella destra becera nessuno si pone il problema delle coerenze pur di vincere. La Meloni contrariamente a Salvini e all'ottancinquenne ha votato sempre contro il governo Draghi ma soprattutto contro il PNRR che ci dovrebbe dare 209 miliardi
Ma quanto vi brucia a voi sinistroidi. Calenda si è comportato da persona seria cosa che Letta non ha fatto imbarcando chi per 55 volte ha votato la sfiducia al governo Draghi
Se la coalizione di Dx fosse in netta maggioranza (e ciò sarebbe favorito dallo scenario Az/+E separate dal Pd) la prospettiva Draghi o altro nome di alto profilo, sarebbe più difficile
questo incapace ha portato draghi per fargli fare la figura dell'incapace e usare il suo nome, per fortuna sparirete
quale sarebbe questo fantomatico metodo draghi e quale sarebbe questa agenda di cui cianciate a parte la vaccinazione di massa fatta con criteri da dittatura sud americana non ha fatto un fico secco se non produrre debito pubblico inflazione e casini
Veramente lo ha detto lo stesso Draghi che "l'agenda Draghi" non esiste
Il PD con fratoianni e Bonelli che hanno sempre votato contro draghi. Contro le armi all'ucraina, contro l'adesione alla Nato di Finlandia e Svezia. Questo non lo dice
Il vero problema per un elettore è la caduta del governo Draghi e la vostra corresponsabilità. Questa è una polemica che sposta l'attenzione e la può pure aiutare.

E finitela con questa storia che siete stati voi a scoprire Draghi!!!! Draghi era l’ultima spiaggia… la persona più autorevole e apprezzata che l’Italia poteva proporre in una situazione drammatica che avete creato voi!!
Ma pure Draghi ha detto che l’agenda draghi non esiste, @LucaBizzarri per favore intervieni te
Letta imita Gonde. Non votano la fiducia però è colpa Draghi. Votano per l’invio delle armi ma le armi non si devono mandare

"nel solco di Draghi".... zitto zitto ne' di' più  me sento male 🤣🤣🤣🤣 🤣🤣🤣 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Fai un elenco di tutti i sinistrati insigniti dalla legion d’onore chissà perché, di tutti i giornalisti a libro paga di Soros e company, ecc delle crociere di Draghi sul Britannia ecc...

Siete seri e ditelo ai vostri elettori, la sinistra (?) sta facendo di tutto per perdere le elezioni e speculare sulle enormi difficoltà che avremo il prossimo autunno dando la colpa a chi verrà dopo. come sempre. I risultati dell'agenda Draghi
Potrebbe essere inserito nella Costituzione. Il paese ripudia le menti brillanti e la meritocrazia. #Draghi #matteorenzi.

Esiste un PDF in rete con questa mitica Agenda Draghi in punti programmatici? Grazie

Se no sembra la supercazzola della Agenda Monti, finita giustamente nel nulla.

Ssssi…ho fortissimi e fondati dubbi che si verifichi tutto ció visto il suo percorso professionale. E poi agenda Draghi e agenda Salvini: per cortesia dai…

Dalla Russia con amore…
Pero por Dios, Ángel @agfuentes1 @abc_es qué no acordaría Samantha, ya solo falta que esté próxima a la Lega de @matteosalvinimi  😂😂😂
Este paseo interestelar entre una italiana y un ruso tiene su picante.
A #Draghi le ha hecho mucho daño.
Renzi è il più antidraghiano della compagnia. Chi va da solo con questa legge elettorale ha praticamente deciso per la vittoria della dx e quindi per la rinuncia al Draghi bis. Per paradosso sta facendo più danni a Draghi di Fratoianni e Bonelli.
Staccate il cordone ombelicale.

@CarloCalenda è un grande uomo, ha saputo essere coerente con i suoi ideali e gli ideali di @Azione_it, abbandonando il @pdnetwork al suo destino. Ha fatto benissimo, non si può collaborare con partiti che hanno votato la sfiducia a #Draghi.  Avanti così 
#ElezioniPolitiche22

Conte, Conte, Conte, come sono stato bravo, Conte, Balcani, Conte, Conte, Draghi, Conte, merito mio, Conte, Conte, Conte, baratro, Conte, Conte, Conte, Conte, AgendaDraghi, Conte, Conte, Conte, amisci del Pidddi, Conte, Conte, Conte, Shish….
Mavaffanculova

Non esiste l'agenda Draghi 
#IoVotoM5SconConte

Tutte queste cose sono condivisibili
Ma rimane che in una settimana si é passati da mai con i no-draghi a si con i no-draghi a di nuovo con i no-draghi (come i 5s)
Se  volevi essere duro e puro dovevi creare il Terzo Polo da subito e dire no al PD o imporre a loro una scelta

Poi una volta avuta la risposta 
si passa alla domanda successiva, 
come ha fatto Draghi ad andarsene dal governo ?

L'aver accolto Fratoianni e Bonelli, anti Draghi, è stata una mossa taffazziana.
Non darei tutta la colpa a Calenda, non è politicamente corretto.

Dice #Renzi:
"Se con il 2% siamo riusciti a mandare a casa #Conte, pensate cosa potremmo fare con il 5%."

Risponde #Conte:
"Se da casa sono riuscito a mandare a casa #Draghi e #Renzi, pensate cosa potrei fare in presenza."
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Nessuno si chiede come abbia fatto Draghi ad arrivare al governo?
Ancora parla di sfiducia a draghi. I protagonisti sono il PD con la mozione casini e lo stesso draghi. Lo sanno tutti compreso mattarella
Invece di sparate ideologiche a fini elettorali, i partiti dicano se intendono proseguire nella meritoria opera di razionalizzazione messa a punto con la Delega Fiscale del governo Draghi.

L’agenda Draghi? Buahahahahahah

Meglio tardi che mai!! Bravo a togliersi da un gruppo con idee contradditorie e di chi a votato la sfiducia a Draghi.  Resti coerente e verrà premiato! Ora forse avrà anche il mio voto!!
Draghi should "retire" in prison, IMO!
Se pensiamo ai coglioni che nel 2021 dicevano o Conte o morte e #avanticonconte tipo i BRODI di Bettini, Zingaretti e Orlando... poi abbiamo visto che uomo di M.... è Conte che ha fatto saltare il governo solo per la gelosia enorme nei confronti di Draghi!!!
...Dopo aver ascoltato anche il videomessaggio: Matteo non si può neanche escludere che nella caduta del governo Draghi ci sia zampino di Putin. Ho già sentito altre volte cose del genere. Non c'era ragione alcuna da parte tua di bloccare il lavoro intrapreso da Draghi
Cambiare, si cambierà ma dopo l'apice di Draghi si può solo che andare in picchiata!

C'hai fatto l'accordo per andarci al governo. Poi sei passato con Draghi. Voi barattate tutto, è diverso.
Invece di andare in giro per l'Italia a nostre spese per ingozzarti di salumi e caciocavallo ti consiglio di presentarti dai magistrati italiani e chiarire i tuoi rapporti con Putin e la caduta del governo Draghi.
Mettetevi al servizio del Paese @matteorenzi e @CarloCalenda e chi vuole veramente l’agenda #Draghi vi voterà!
Quindi il metodo Draghi è prendere per il culo il prossimo, fare i bulli, dimostrarsi inaffidabili, fottersene di qualunque cosa tranne il proprio ego, provare di non avere la minima serietà. Continuate pure così.
porterà avanti l'agenda Draghi dall'opposizione
Banalmente gli basterebbe eliminare dal partito tutti i vari Giorgetti, Fedriga e Zaia e dettare la linea cercando di lavare per quanto possibile le porcherie del Governo Draghi. Lo farà? Ovviamente no.
A parte che c’è lo zampino di Conte, cazzaro, alla fin fine che cazzo ha fatto di buono sto Draghi? Benzina a 2 euro, inflazione al 9, mutui in crescita, stipendi ridicoli, clandestini a go go. Fancazzisti pure. Per fare bene, doveva governare solo con la destra.
Basta!!! Avete lo zero virgola e ancora raccontate balle su balle. Draghi non è stato mandato a casa, HA SCELTO DI ANDARSENE. Si è dimesso dopo la fiducia per cui nessuno ha sfiduciato nessuno. Speriamo che finalmente scompariate dopo queste elezioni!!!!!
Quale occupazione ha creato draghi? Quali agevolazioni per le nuove imprese? Quali nove fabbriche hanno aperto?  Quale tipo di nuove attività?  Anche io ho letto i dati, ma non riesco a comprendere
E meno male che Giggino di Bibbiano @luigidimaio e @matteorenzi di Collodi ci avevano avvertito che senza Draghi lo spread sarebbe andato alle stelle @olindocervi @LukeDuke1268 @Riccard45524202 @impazientezero1 @SebCochard_11 @itsmeback_

Ci sta già pensando Draghi, pirla.
@CarloCalenda e @matteorenzi chiudetevi in una stanza. Staccate i telefoni. Discutete solo di temi. Scrivete il programma liberare, la vera agenda Draghi, ed insieme create la casa che i riformisti di questo Paese stanno aspettando da tempo. Con umiltà e forza. Insieme.
È vero che SIETE TUTTI UGUALI! Avete sostenuto COMPATTI tutti gli abomini incostituzionali del Conte 2 e del governo Draghi! Populismo è il termine inflazionato con cui cercate di liquidare la vera Democrazia che voi tutti avete stuprato!#IoNonDimentico
dati ufficiali Eurostat crescita paesi ue relativi a primo trimestre 2022: Italia 0.1, Germania 0,2, Spagna 0.3. Va bene essere fan di Draghi, ma prima di fare certe citazioni sarebbe meglio dare un occhio ai dati (si guardi anche spread e bollette sotto gestione Draghi).
Speriamo ...ne Salvini ne la Meloni...nessuno avra' L'autorevolezza e  la cultura di DRAGHI

In #Italia è necessaria una politica che sappia guardare in prospettiva per i prossimi 15-20 anni e che conosca bene le interazioni con gli altri partner europei e mondiali.
Soltanto due uomini hanno tali caratteristiche: uno si chiama Mario #Draghi, l'altro @matteorenzi.
Il Pifferaio magico @CarloCalenda fa' parte di quella classe politica che ha condizionato negativamente gli ultimi 15 anni della politica italiana. Il @pdnetwork è stato commissariato da Draghi per incapacità nel Governare.
#VotailFUTURO, vota@GiorgiaMeloniPremier
Il Pifferaio magico @CarloCalenda fa' parte di quella classe politica che ha condizionato negativamente gli ultimi 15 anni della politica italiana. Il @pdnetwork è stato commissariato da Draghi per incapacità nel Governare.
#VotailFUTURO, vota@GiorgiaMeloniPremier

Si sente tanta puzza di D’Alema nell’aria.
Bella cazzata.
Ma #Calenda non ha mai cambiato le carte in tavola.
Ora il PD fa come #conte che nega di aver fatto cadere #Draghi?
Stasera la #Meloni festeggia
Ma che cazzo dici, parli per slogan.
Italia con i grandi paesi? 
Noi con voi al governo da almeno un decennio  ( ed ultimamente con quel Giuda di Draghi) siamo stati solo servi e sai perché?
SIETE INCOMPETENTI E SERVI VOI STESSI PER DUE DENARI

Il programma di Draghi non mi sembra proprio quello dei fascisti. Ed il popolo lo aiutava eccome. Vi ha dimostrato che si può agire bene senza essere sbilanciati in modo irresponsabile a sx. 
Quindi, ricordati, fai la cosa giusta: #terzopolo 
#votiamo_in_massa_ItaliaViva
"Le parti si riconoscono nel metodo guidato da Mario Draghi" c'è scritto sommariamente nel documento.
Candidare Fratoianni è coerente con ciò? Secondo me se Calenda lo avesse saputo fin da subito non avrebbe iniziato la trattativa

Si ma non ti voteremo per altro, ad esempio non ti voteremo per aver sostenuto Draghi e per esserti reso complice del #GreenPass 
In piazza a lottare contro quella nazistoide tessera verde c'era Paragone e pochi altri.
#IoNonDimentico @gparagone
Mi paiono ragionamenti un po' troppo contorti.
Draghi non si presenta alle elezioni.
Il resto è fuffa.
Con il passaggio a sx di Brunetta Carfagna e Gelmini è chiaro a tutti che grazie alla Lega governo Draghi non ha perpetrato politiche sinistrorse come avrebbe voluto.
Era un governo di sx limitato dalla Lega. Grazie Matteo per il servizio reso al paese.

 🇮🇹 Hanno fatto saltare Draghi, non dimenticheremo…e non dimenticheremo chi imbarca le forze chi gli si sono opposte
#GrazieDraghi Grazie @matteorenzi @ItaliaViva #TerzoPolo
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È molto più vergognoso cercare la quadra tra pro e contro Draghi, pro e contro Putin, pro e contro termovalorizzatori. A questo punto perché non insieme a casapound?

Sì vergogni lei che tiene per gli incompetenti come lei, senza arte né parte. Abbiamo un solo statista dopo Mario Draghi e di chiama Matteo Renzi. Si sciaqui la bocca prima di dire cretinate
mobilitiamoci tutti per mandarti a casa con draghi

vai a cacare tu e draghi bis

D'altro canto lo si sapeva che non era il momento migliore per mandare via Draghi, no? Cos'è? Adesso ci dispiaciamo di essere in campagna elettorale?
Veramente siete voi che avete messo sotto i piedi la dignità.  Buona strada con Fratoianni (opposizione a governo Draghi) e compagni, Di Maio (ve ne siete dette di tutte reciprocamente) e tutto il resto. I grandi politici sono distanti anni luce da voi.

Non l'ho votato. Ma riconosco che è due spanne su chiunque,  il suo programma è economicamente più sostenibile degli altri. Inoltre ritengo che io come molti altri gli dobbiamo tanta riconoscenza per aver bloccato Salvini prima e CasalinoConte dopo, portando Draghi.
E sì, ci mancava proprio... e poi, scusi, il 'metodo draghi' quale sarebbe??? Decisioni solo sue e fiducie continue? Parlamento tagliato fuori? Cittadini privati di libertà e diritti? Mah...

Beh, gli esperti non dovrebbero essere i ministri del Governo? Per questo che il Governo Draghi avrebbe dovuto rimanere in carica il piu possibile, no?
La situazione e’ da capogiro. Il PD aveva parlato chiaro dicendo che non si sarebbe alleato con chi ha fatto cadere il governo Draghi ma non ha finito di dirlo che ha ripescato @NFratoianni che ha votato contro. Mi sa che non ha perso solo @CarloCalenda ma tanti elettori 🤌

.... giusto, per rivedere la luce dopo 11 anni di governo PD c'è voluto un signore calato dal cielo il cui nome è Mario Draghi. Il bello della democrazia è che si accettano anche castronerie in libertà
Caduto ogni alibi il #PD è nelle mani degli Orlando Provenzano Boccia, veri mandanti dell’assassinio del governo #Draghi usando un utile idiota chiamato #Conte. #Letta prigioniero della sinistra massimalista del partito e’ un miseri paravento ridicolo. Meloni ringrazia Renzi gode
Irene capisco la passione elettorale, ma @CarloCalenda aveva detto subito che non partecipava a campagne “contro” e non voleva alleanze con oppositori dell’agenda Draghi!Ha mancato alla parola data Letta, giustificandolo con la storiella della difesa Costituzione! @AlessiaMorani
Ma davvero pensano seriamente che qualcuno di buon senso potrebbe votare per l'agenda "Draghi" ? A parte ovviamente chi vive negli attici delle ztl ...
Anche io, prima tessera. Inizialmente, mi sono auto convinta che fosse giusto così poi l’idea di essere parte del carrozzone con chi ha sempre ostacolato Draghi e l’Italia è diventata via via più indigesta. Non sappiamo cosa ci riserva il futuro ma almeno non ci vergogneremo.
Lenin redivivo per abbattere il capitalismo e ordinare a Salvini di far cadere il governo Draghi 😂😂
Il Pd ha forse votato contro Draghi?
In realtà il pd ha sempre detto di volersi candidare con chi ha sostenuto Draghi fino alla fine, difatti ora è alleato con Calenda e le frattaglie centriste di fi confluite in azione. Però voi di iv eravate troppo indigesti perfino per quella grande ammucchiata, fatti 2 domande…
Non basta parlare di Italia e di Italiani, bisogna fare qualcosa di concreto e costruttivo come stava facendo il governo Draghi, le promesse vanno mantenute, non basta andare non giro per sagre a mangiare e bere gratis.👎👎👎👎👎🇺🇦

Tipo mandare a casa governi che stavano rovinando l'Italia è mettere il migliore Draghi a governarci vi meritate la Meloni
#iovotoItaliaViva #terzopolo
Noi non votiamo chi ha voluto Draghi al governo,  distruggendo il nostro paese già indebolito. Lo ricorderemo alle elezioni.

Sapete già che non vi servono le firme
Draghi ve lo ha promesso in cambio di un tradimento?

Però è  strano gli ebrei non rinnegano mai la parola data 
Molto strano

Il metodo #Draghi ha messo in ginocchio l'economia italiana. 
Ci sarebbe da fargli causa per danni a lui e alla Goldmann-Sachs che lo sponsorizza.

Il terzo polo c'è già è il M5S. Potete costruire il quarto 😂
L'unica via è il proporzionale, la grande ammucchiata è un danno per il Paese, tanto quanto lo sono le agende di Draghi per la sinistra ..

Conte, Conte, Conte, come sono stato bravo, Conte, Balcani, Conte, Conte, Draghi, Conte, merito mio, Conte, Conte, Conte, baratro, Conte, Conte, Conte, Conte, AgendaDraghi, Conte, Conte, Conte, amisci del Pidddi, Conte, Conte, Conte….
Mavaffanculova
Sei uno slogan permanente.
Draghi è meglio di Conte.
Ne valeva la pena.
È merito nostro.
Io io io...
Noi noi noi... soprattutto perché nel noi ci sono io.

Ah quindi « ha stato il PD » a far dimettere Draghi!

Insomma incompatibilità fra agenda Draghi e Fratoianni
(Non la consideri???)

Proviamoci:
Ho mandato a casa Conte
Eravamo, io Obama e Sholtz
I banchi a rotelle 
Vogliamo morire senza pagare
Ho messo Draghi 
Ho fermato il Papeete 
Segue...

Parla per Italia Viva! Ma anche x me!!
Vorrei Draghi tutta la vita!!
#Italia
Matteo #Renzi: "Abbiamo voluto Draghi al governo, soli contro tutti. 
Oggi non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi. 
Prima della convenienza viene la Politica. Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio. 
Pronti, ci siamo"
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No Matteo, soli no, conosco una super groupie di draghi che lo ama ancora più di te. #iononvoto perché #amoilmiopaese
Complimenti sostenevi Draghi consegnerai il paese a Meloni. Fenomeno
Draghi mi ricorda il Matteo presidente del consiglio che si dimise per coerenza. Le coerenza è una Qualità che solo i veri statisti hanno. Purtroppo pochi politici italiani dimostrano questa qualità.
Si perché lo stesso Draghi ha detto che non esiste l'agenda Draghi e smettela di trovare scuse
Ma direi di fare un accordo  col Professor Brunetta che   l'ho visto girare con l'agenda Draghi sottobraccio.
Quindi Azione non formerà mai governi con chi ha fatto cadere Draghi vero? Nemmeno con il PD quindi che ha spinto Draghi a far votare la mozione Casini continuando a fare il governo con il M5S per salvare il campo largo vero???
Con Draghi hanno superato tutti i limiti dell'indecenza
Poco diversi da quelli del csx (escludendo Renzi) e decisamente migliori rispetto a quelli tecnici (escludendo Draghi)

Si riempiono la bocca di "Agenda Draghi' perchè sono decenni ormai che la politica italiana dia a destra che a sinistra non ha più idee nè programmi. È una continua campagna denigratoria nei confronti dell'avversario o del nemico politico di turno.
Forza Draghi 🤣

Nelle pagine consegnate a Draghi ci stanno pure coperture e piani d'attuazione, nel frattempo mi illustra quelli che sono i programmi altrui, si sarà fatta delle valutazioni per decidere chi votare immagino.
Avevamo Calenda, Renzi, Letta e Draghi ci siamo tenuti Immobile, Insigne, Chiesa e Mancini…
No, ma guardi il problema non è l'età ne l'esperienza...solo che ecco, visto il suo target elettorale, dubito che fare queste spacconate accostandosi a Draghi paghi. Guardi, nel caso Draghi non voglia, Carlo l'altro sarebbe meglio secondo la mia inutile opinione.
Ne deve mangiare così di michette Calenda per valere l’unghia del mignolo sinistro di Draghi. Teniamo i piedi per terra, per favore.
No è che dopo aver dipinto Draghi come un angelo sceso dal cielo x risolvere i problemi del mondo dire "oppure mi candido io" suona come Lino Banfi che dice a Ibrahimovic "oppure gioco io"...
L’errore sta nella tempistica! Il futuro è solo in parte in controllo, soprattutto in campo politico! Quella dichiarazione affrettata sembra infantile e presuntuosa. Uno i meriti li raccoglie con stile. Anche questo si poteva imparare da Draghi!
Lo sveglione che per ultimo tra 60 milioni di italiani ha capito che Draghi se ne voleva andare dopo la mancata elezione al Quirinale. E vorresti fare il premier 😂😂😂
Speriamo che Draghi sia disponibile…
c'è solo un problema, che nessuno ha nel programma una sola cosa . La legge elettorale e si rivota , altrimenti (cosa che a Lei conviene) ci ritroveremo un altro #Draghi .E
Magari sostituire Jagger è blasfemia, ma mettersi sullo stesso piano di Draghi è presunzione, potrà succedergli ma non sostituirlo
Renzi, Calenda e l'area di centro, oggi, secondo i sondaggi, sono già al 15%. Uniti e compatti possiamo puntare al 20% e riportare Mario Draghi a Chigi. Forza! 🇪🇺🇮🇹💪
Da qualche anno sono sostenitore di "Azione", ritengo Calenda un politico coerente e rispettoso di decisioni anticipate. Ma Renzi, Letta, Di Maio, Mastella, Brunetta, Gelmini siamo sicuri di non cadere in una cloaca????? Non dimentichiamo che Draghi é un prodotto Berlusconiano.
No leccare Draghi
Avevate"giurato"di fronte a Mattarella l'appoggio al governo Draghi,ma per interessi politici l'avete fatto cadere.Gli Italiani che a voi non interessano, sono in forte sofferenza economica e l'Italia è stata criticata dai media di tutto il mondo per manifesta incapacità!Grazie
No ,il ridicolo é che per lei dopo #Draghi , c'è #Calenda 🤣🤣🤣🤣
Forse perché non arriverà nemmeno al 4%? Forse perché dopo Draghi tutti farebbero bene a non dire di voler fare il PdC? Perché il termine di paragone è davvero troppo alto per chiunque mi creda.
Non rappresenti manco il quartiere dove abiti e pretendi di governare il paese ? Ma chi credi di essere arrogante e pure ignorante ? Con la tua agenda di Draghi ci puliamo il culo.
Poi ci sono quelli che si candidano a fare il premier al posto di uno come Draghi...🤦🤦🤦
Per draghi emergeva il desiderio di mettersi al servizio del paese.. la sua ambizione personale mette in ombra qualsiasi altra sua idea, anche apprezzabile..
Ha le competenze, ma per ambizione personale e voglia di primeggiare fa figure imbarazzanti.. si metta a servizio del paese, come ha fatto Draghi. POI SI VEDRÀ CHI FARÀ IL PREMIER.

Ma come,questa legislatura che ha visto il Messi delle banche, il Dio sceso in terra, il salvatore del mondo Draghi, ed è stata la peggiore della storia?
Calenda, sia ben chiaro: lei vale meno di un’unghia del mignolo sinistro di Draghi. Come diciamo a Milano, stai schiscio. Non si allarghi, non ci fa una bella figura
@CarloCalenda se oltre all’agenda di Draghi prendessi anche lo stile e, soprattutto, il dosaggio comunicazione sarebbe un bel passo in avanti.
Esatto... Tutti gli incazzati con FI e Lega per aver fatto cadere Draghi. I sondaggi danno un 40% sul non voto o indecisi, si pesca anche lì.
Ma perché non dite chiaramente che in caso di vittoria del centrosx il vostro candidato premier è Mario Draghi?
E però se #Draghi dice di no #Carletto ha detto che fa sto sforzo…
Potevi aspettare almeno 24 ore da "chiuderlo a chiave (Draghi ndr) nella presidenza del Consiglio"
@CarloCalenda Al PD che ci propone alleanza chiediamo "Siete pronti a completare il rigassificatore di Piombino in pochi mesi, come chiesto da Draghi? Siete pronti a...?" Alleanza solo se dite sì.
Si ma la smetta con i veti per favore. Ancora non lo avete capito che così non si va da nessuna parte??? #draghi mi manca da morire.
Tolto Draghi, aspetto con ansia un altro nome credibile (che abbia lavorato in azienda e sia in politica).
Nel frattempo attrezzati bene per raccogliere tutta l'eredità dell'area Draghi prima che la vandalizzono
Carle il metodo draghi insegna che a certi ruoli,  in certi tempi , si è candidati non ci si candiida  la squadra la squadra è più importante.  Stay close stay unitex
Quali “Riforme”? Mai sentito parlare da Draghi di una nuova Riforma Sanitaria visto il degrado attuale del nostto Sistema Salute. E che dire della Riforma della Giustizia attuata ma bocciata dal Consiglio europeo?

Voi due insieme, con Rossi, Cangini, Toti, Brugnaro ecc. potete vincere le prossime elezioni candidando Draghi e la sua agenda.
Quindi piantatela che stavolta avete l'occasione di dare un bel calcio in culo a dx e sx.
Se ve la fate sfuggire, meglio che sparite!

Pensi @CarloCalenda che lei il piazzista neanche riesce a farlo . È perfettamente organico a #laPeggiore_DESTRA_diSempre

#elezionianticipate #elezioni #Draghi

Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva #Draghi

Il #Pd sta costruendo un polo con tutti tranne #Renzi, a conferma che l’unica cosa che gli interessa è cancellare il suo ex segretario | @christianrocca #elezioni2022

https://t.co/TbiX6ShEJn
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Trovo scandaloso il tradimento al lib-lab dopo tanto pontificare sull’agenda Draghi te ne vai con chi è contro, stai tradendo una possibilità unica. #italiaviva vera interprete dell’agenda Draghi il resto #opportunismo di facciata hai gettato la maschera
Con tutto il rispetto alleandosi anche con chi è contro Draghi #ilsensodellecose
Si è proposto per candidarsi al posto di Draghi qualora servisse. Le dico in tutta onestà che il suo porre le questioni mi piace perché ha un modo abbastanza particolare( un po’ spocchioso) e non dispiace almeno a me. Non la voterò però amo il suo stile dell’io sono io.
personalmente, nessuna ironia. trovo assurdo tirare nuovamente in ballo draghi (peraltro sapendo bene che non accetterà e subito autocandidandosi). il nome del premier conta meno della squadra, e questo calenda sembra non averlo capito.

No. La boria colpisce.  Se non lo fa Draghi lo faccio io. Ci sono modi e modi  per dire ed ottenere le cose. Chissà  come la pensano  gli amici- nemici del PD
Gli unici oltre voi che non hanno mai sfiducia #draghi e che non hanno colpe sono quelli di #ItaliaViva, ma tu insisti con il #pd con il tuo amico #letta che imbarca cani e porci per le poltrone.

Populisti no! cercate solo governisti per spolparvi quel poco che è rimasto dell’Italia e delle sue risorse e ricchezze…avete iniziato con Prodi, Monti, Letta, Renzi , Conte per terminare con Draghi
Prossimo ministro al MEF del governo Draghi/@CarloCalenda
Vabbè, però non esageriamo dicendo sciocchezze pur di delegittimare tutto e tutti. Conte partì con 0/630 e 0/315, Draghi idem. Almeno @CarloCalenda quello che pensa li dice, poi si può essere più o meno d'accordo, ma finiamola con bugie dette a beneficio di chi abbocca a tutto.

Infatti, la soluzione sarebbe semplice: PD+sxsx+chi vogliono loro (con il programma che gli pare) da una parte e Az+Europa IV Toti fuoriusciti da FI ecc. ecc. dall'altra con agenda Draghi (+o-). Dopo elezioni si discute. Temo solo i primi attori...(es. Calenda)

Guarda purtroppo ha due limiti anche lui: 1) si arrabbia facilmente 2) ha un ego galoppante. Nel proporsi come premier lo ha fatto così “se Draghi non vuole vado io”. Che non sono esattamente intercambiabili in termini di standing, seniority etc
Dopo il “non governo” e “ la non sfiducia” di Draghi la sua proposta di una “non coalizione” sarebbe eccellente per il centrodestra, perché in politica una coalizione vince su una “non coalizione”. In questo caso stravince.
E mai con chi Mario Draghi non ha MAI sostenuto (vedi ad esempio Fratoianni) che già il Pd sta reclutando… basta con questa gente..,
Se fosse stato per Calenda oggi al posto di Draghi saremmo al 4°anno di governi leghisti e anti euro con il paese alla bancarotta. Siete dei falsari politici.
Tu puoi scrivere queste cose perché  ITALIAVIVA e Se fosse stato per Calenda invece di Draghi il suo leader hanno fatto quel che andava fatto,mentre il tuo leader distribuiva patenti di irresponsabilità.
Lasciate perdere il PD… Area Draghi con IV… tutti gli altri FANCULO
Ovvio che si, il programma è questo: vince Meloni, poi dopo manco un anno la coalizione di cdx si sfascia, e i partitini si coalizzano con una riedizione del Draghi bis. E si chiedono perché la gente si astenga. Io voterò #Conte perché ne ho stima, ma sono pessimista..
È ridicolo, una presa per i fondelli del lettore, che si conducano le elezioni col vessillo di Draghi, che per sua natura fa esporre gli altri, nella speranza che Draghi dica di sì in caso di vittoria. Questo 2°polo è una buffonata fatto così , a parer mio.

Non è sbagliato. Però fare finta che prima del suo nome venga quello del prof. Draghi è una sceneggiata. È stato coinvolto? Gli avete parlato?
Tranne che la purtroppo breve parentesi di Draghi.
la crisi italiana l'ha decisa Draghi! Scrivere fesserie non vi farà prendere voti!

È scandaloso che tu ti proponga come alternativa a Draghi. Ma chi sei, cosa hai fatto di così importante, che curriculum hai, solo perché hai preso un po6di voti a roma6ti sei montato la testa. Saccente, arrogante, stai con i piedi per terra e non gonfiati troppo.
Ma Lei veramente pensa che saprebbe fare come Draghi?
Ma è ovvio che il senso del ragionamento è “se dovessi avere il necessario consenso, e Mario Draghi non fosse disponibile, sulla base della mia esperienza do la mia disponibilità”. Poi è chiaro che decide il PdR. Non c’è nulla di male a metterci la faccia senza ipocrisie.
Il New York Times stronca Draghi: “Le sue dimissioni sono il trionfo della democrazia. In cosa consiste la sua credibilità? Non ha neanche il voto dei cittadini, la democrazia è all’angolo. Non c’è nulla di populista o filoputiniano nel preoccuparsene”. Ne parlo oggi su #LaVerità
Ma perché uno come Draghi deve essere consolidato...e poi da chi.... Draghi è Draghi non necessita sicuramente di qualcuno che lo consolidi....o lei si prende in giro da solo o c'è qualcosa che nessuno sa

Dentro conte fuori conte , dentro draghi(suoi 'trionfi') fuori draghi ci ha pensato da solo.
Mi sembra stia perdendo il suo smalto.
#ComandaACasaTuaMoglieVolendo
Continuate ad usare la parola “populismo” dando un accezione negativa! Almeno WIKIPEDIA consultateli ogni tanto!
E poi giudicate male chi vuole vivere in un paese SOVRANO inneggiando a DRAGHI colui che ha fatto di tutto per massacrare gli italiani … non state benissimo!
Scandaloso no, ma se si riferisce alla sua uscita è stato supponente.
Infatti nessuno glielo ha chiesto ed è irrealistico: Azione non ha maturato tale peso politico e non aveva alcun ministro nel governo Draghi.
Gli atteggiamenti sbruffoni non ci piacciono.

Prima fai il pasdaran di Draghi e poi la definisci la peggior legislatura di sempre?
Oh, fai più capriole di Renzi!

Ma se vuoi ancora #draghi pensi di essere credibile?
#IoNonDimentico

Niente armi all'#Ukraine 
No ai rigassificatori
No ai termovalizzatori
Non estraiamo il nostro gas
Niente nucleare
Sì al gas russo
L'agenda #Draghi non serve
Il patto con i 5S è indispensabile 
Conte è l'unico leader
Fuori dal Patto atlantico 
Ecc. ecc.
Capito @CarloCalenda?

Sono utili e competenti anche se hanno un passato di errori, mastodontici errori. 
Meriti? Aver fatto parte in quota "partito degli errori" del governo Draghi. Eh, la competenza: come fai a viverci senza!
Calenda... Il tuo sbaglio è stato il confronto con Draghi!
"Se non accetta lui lo faccio io" troppo presuntuoso come sempre.  L'Umiltà é una nobile qualità.

Fosse stato x voi saremmo nelle mani della dx da tempo e ora probabilmente avremmo i russi in casa. Ma un po’ di decenza l’avete? 

Cittadini, votate chi Draghi ve lo ha dato contro tutti e tutto #votiamo_in_massa_ItaliaViva
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Si vabbè, ma paragonarsi a Draghi... É troppo!

Se #Azione non si unisce a PD #Cangini può parlare agli ex elettori di #ForzaItalia . Grande la presa di posizione a favore di #Draghi ! Peccato che sia stata l’unica.
È corretto affermare che il governo Draghi ha già pianificato gli importi per le piante con il PNRR sotto la voce transizione ecologica o Rivoluzione verde? Non è una domanda provocatoria, ma sono già stati stanziati? Grazie 🙏
Giustissimo. Ma tutto questo cade se vi associate al caravanserraglio lettiano da Brunetta a Fratoianni passando x Leu Landini Anpi Bersani Speranza Zinga Orlando Boccia Provenzano. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino.

E' bello vedere tutti questi politici pro-Draghi che stavo insieme e adesso che si ammazzano a vicenda a suon di tweets. 🤡🤡🤡
Conte, Salvini e Berlusconi hanno fatto cadere Draghi. Un favore a Putin. Tutto il resto è noia! @Azione_it @CarloCalenda
Fosse stato per il vostro lungimirante segretario Draghi non sarebbe mai arrivato a palazzo Chigi
@CarloCalenda una alleanza elettorale fra liberali-riformisti e socialdemocratici è l’unica speranza per impedire il trionfo neroverde. Esclusi gli anti-Draghi, con gli altri si apra un confronto sereno e non troppo intransigente.
Quindi le famiglie dovevano crepare perché è caduto Draghi? 🤡🤡
Ma non hanno i numeri e quindi in ogni caso serviranno eventualmente accordi post elettorali. Io sinceramente vorrei conoscere le teorie dei vari strateghi di partito. Il sospetto è che ci sia paura di vincere e dover succedere a Draghi.
Iniziamo col dire che se salite sul carrozzone lettiano vi sputtanate. Da Brunetta a Fratoianni passando x Bersani Speranza Orlando Boccia Provenzano Landini Anpi sardine Schlein. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino.
Stai troppo sui social per prendere il posto di Draghi
L'Italia deve voltare pagina. Ha iniziato col governo presieduto da Draghi. Calenda e Azione, se ben supportati possono dare un contributo importante
Quindi anche Di Maio? Lui non ha sfiduciato Draghi.

Io mi sentirei indegno ad aver fatto parte del governo draghi ma son punti di vista
Ancora co la favoletta del #Draghi fatto cadere, me fate morì!
Guarda che sono soldi dei contribuenti. Non di Draghi o tuoi. Che peraltro, essendo "maggiori entrate tributarie" dovrebbero determinare un abbassamento di tasse. E invece no: bonus e mancette. vergogna !
Guardi Sig. Calenda che sono soldi nostri che facciamo arrivare allo stato tramite ns lavoro e sacrifici, non pensi che Draghi li ha fatti comparire dal nulla !! Rispetto per chi vi dà il salario !
Insistere nel riproporci come è stato #costretto# a dimettersi Draghi é una provocazione inutile. I tre personaggi della foto sono indegni!
Non so manca un po' di gente.... io metterei nella foto lo stesso #Draghi che non ha fatto molto per tenersi il posto e l'artefice del disastro #letta 😜

Caro Carletto,il governo Draghi è in funzione fino a settembre per “lavorare”visto che chi sta li è anche retribuito molto bene…ti è sfuggito il particolare??
Q Ciccio, non so mica soldi di Draghi ma nostri che ci tornano indietro. Sei imbarazzante, vattè a fá la lista dei mestieri che vuoi fare in futuro come i bimbi va
Di Maio per me è zero come politico e soprattutto in fatto di coerenza, ma in questo caso non ha fatto mancare la fiducia a Draghi, senza tuttavia ritirare i ministri e poi appoggiare le misure del suo Governo. Il nr che hanno fatto questi è incredibile
Il governo Draghi l'hanno fatto cadere lo stesso Draghi e il PD , dimmi perché si è dimesso con 175 voti al senato con tutti che hanno votato la fiducia tranne i 5 caproni. Il pd per il campo largo di cui tu farai parte o no?
Ma non ho capito, questi soldi vengono messi da Draghi di tasca propria?

Immagino sia un omonimo di quel Calenda che si scagliò ferocemente, dandogli dell'irresponsabile, contro Renzi quando, uscendo dal governo, pose le basi per l'arrivo di quel governo Draghi da tutti rimpianto.
Draghi è caduto per colpa di Draghi .
Lezione di propaganda numero uno. Non devi mai farti avanti perché la gente ti percula. Prendi alcuni scendi letto e metti in piedi la solita sceneggiata della "base" che ti candida. Pure con Draghi hanno fatto sta cialtronata. Assumimi. Ti farò diventare Papa altro che premier.

A Carletto....non è che perché l'alternativa sono loro allora dobbiamo votare per te! E poi a me l'esecutivo Draghi stava un po' sulle palle! Si può dire oppure rischiamo di essere accusati di alto tradimento? State diventando in po' fasci eh ?
Senta Calenda…finiamola con l’ipocrisia …Lei ha detto che si augura che Draghi torni alla PdC….ma Lei sa meglio di me che ‘il migliore ha abdicato per SUA volontà …di lui…e allora Lei si propone al suo posto! Dal migliore  al peggiore….auguri!!
Draghi è caduto per la stessa eterogeneità della maggioranza e per la debolezza creata quando il Presidente del Consiglio in una conferenza stampa surreale che stupì il mondo lasciava intendere di autocandidarsi al Quirinale,  generando confusione

Non é che dovevamo aspettare la caduta del governo draghi per capirlo però, i soggetti in questione hanno fatto cose anche più gravi purtroppo.
Egr. Signor Calenda, guardi che Draghi se ne voleva andare perché gli avete negato il quirinale. L'hanno capito anche i bambini. Trovate argomenti più seri. Ecco ad esempio, parlate di programmi.😏

Ma leggi i giornali o le affermazioni di @CarloCalenda ?
Ma quando mai ha detto una cosa del genere? Ha sempre sostenuto che non si unirà mai con chi non segue l'agenda Draghi. Meglio ancora ha detto che non si può fare mischioni con chi non è d'accordo sui punti del programma.

Allora faccio anch'io il settario: Fratoianni rappresenta l'opposto del riformismo, era contro Draghi e non ha votato la fiducia, non porta 1 voto in più alla causa.
Per quale caspita di motivo bisognerebbe allearsi con uno così?

Fine dei governi fantoccio e di chi li sostiene 

https://t.co/J5So0yqi7i

Mo basta Calè!
Non è che ogni cosa che fanno gli altri e merda e ogni cosa che fai te è oro, dai.
Pure tu dovresti capire che se non vengono stanziati fondi a sostegno (con Draghi o senza) annamo a picco.

Il governo #Draghi non è stato sfiduciato!  
Anche se lo fosse stato questi 14,3mld si sarebbero potuti stanziare lo stesso, cosa che infatti sta avvenendo.
Un così basso livello da lei non me lo sarei aspettato, sembra uno del PD

Mentre chi ha votato la fiducia a Draghi oggi non ha votato per il rinnovo della Missione in Libia.
Strana la legge. I 5s sono traditori, il PD no.

Draghi non è caduto se ne andato di sua spontanea volontà!
Se non sbaglio gli avete dato tutti la fiducia!
Perché continuate a prendere per il culo gli italiani?
Volete proprio perdere le elezioni vero?

E adesso chi glielo spiega a @CarloCalenda e alle vedove di #Draghi ?
P.S.   New York Times

#ElezioniPolitiche2022
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Quei soldi mica li ha cacciati Draghi di tasca sua...
Grazie al cielo Draghi va via
Cazzo c’entra?? Lo ripeterò allo sfinimento DRAGHI SI È DIMESSO PUR AVENDO LARGA MAGGIORANZA!! Poi se volete continuare a piangere per la dipartita fate pure ma rasentate il ridicolo. Pensate a proporre qualcosa di concreto non a rivangare inutilmente
Perché Draghi ha messo la fiducia?
Perché mai? Ma soprattutto perché non avrebbero dovuto votare aiuti ai cittadini italiani indipendentemente dalla permanenza di Draghi al governo? Al posto vostro mi sentirei maggiormente a disagio a negare gli aiuti in oggetto, ma è ovviamente questione di sensibilità.

tanto draghi ora rivince  e sarà di nuovo pdc,no? anche tu lo voti,giusto?

La Meloni ringrazia, con la candidatura di Calenda ed il programma basato sull'agenda Draghi risparmierà un sacco di soldi e tempo della campagna elettorale.
Ma mica son soldi personali di Mario Draghi.
Non sono sicura che abbiano capito… il@potere gli infiamma il cervello. Perdono il senso della realtà. Come quando hanno lasciato andare via Draghi. Ti sembra una cosa intelligente? Ecco.
FI non è un partito moderato visto che ha votato come la Lega e il M5S per far cadere Draghi. Arrabbiato  con questi 3 partiti.😡

Il PD si propone come interprete dell’Agenda Draghi. Ma non la capisce. @OGiannino @CarloCalenda @guidogentili1 @FDebenedetti @PastorellaGiu @_AMazziotti @avvbenedetto @VeroDeRomanis @carloalberto

Con @CarloCalenda al governo ci sarebbero più sbarchi di clandestini, il #vaccino sarebbe obbligatorio, il #greenpass esteso a tutti. Che cosa cambierebbe dal disastroso governo #draghi/#Biden???
Sempre più arrogante io, io e solo ciò che penso io. Dai sondaggi non sembra che Azione  sia attrattiva dopo la caduta del governo Draghi
I ministri della Lega avevano chiesto le dimissioni, Draghi ha chiesto a tutti di restare nel governo dimissionario per finire il lavoro. Ma è così difficile dare informazioni corrette?
Non dire stupidaggini, il #cdx ha preso la palla al balzo ma #Draghi non ha accettato cambi nella squadra per non ammettere che stavolta è stato un pessimo manager. Se avesse sacrificato quell'idiota di #Speranza e la incapace #Lamorgese avremmo ancora un governo.
#Calenda @CarloCalenda: SE DRAGHI NON È DISPONIBILE MI CANDIDO IO A FARE IL PREMIER

Le svelo un segreto: Draghi ha fatto tutto da solo. La gente non è idiota. Eviti questo tweet.
No, perché fosse stato per loro ne avrebbero stanziati di piú ma Draghi ha preferito assecondare le richieste del PD.

No. Che sia lei a candidarsi  (dopo Draghi, poi) 😉 😂😂
Meglio indegno che schiavi inutili come te!! Cerca di rosicare meno per draghi servo!! Godo porco Dio
Insomma o il centro alla enmarche ne di dx ne di sx, si fa per così dire populista dall'alto con agenda draghi che supera vecchie logiche partitiche e mette la tecnocrazia al centro come altermativa competente ai partiti o è una pappetta tipo semolino interpretata bene da letta
Il governo Draghi avrebbe fatto dei provvedimenti lacrime e sangue per le ns condizioni finanziarie dovute alla mala politica, aumentando la povertà, ma non si preoccupi che nessuno potrà più salvarci, qualsiasi governo che arriverà
lo ha deciso Draghi. non il PD. e ha fatto benissimo, così sapeva che si sarebbe rovesciato il sasso e il verminaio tutto sarebbe venuto alla luce. e luce fu.
Calenda, Draghi è caduto da solo, volutamente!!!
Non ci prendere per il culo, draghi ha colto la palla al balzo per uscire da quel manicomio. E comunque la caduta del governo draghi non è necessariamente un fatto negativo
Questi CHE IO NON VOTO SIA CHIARO non hanno fatto cadere nessuno. Draghi non ci ha manco provato a riformare un governo. Secondo me lei pensa che siamo scemi
A Calenda mo non te allarga'..... Sono i pentastellati  che hanno silurato Draghi....!!
Ti sei dimenticato di mettere anche Draghi .. smemorato

Il governo Draghi,oltre a non essere stato votato da nessuno italiano,come gli ultimi 4/5 premier,l'ha fatto cadere Draghi stesso e un certo GIUSEPPÌ...
Stai sereno che no  andrai oltre l'1%...

Dopo la brillante "risoluzione" di #Casini (#Draghi? a casa!) tocca a te sparare un colpo! Mi sto già piegando dal ridere!
Almeno tu ce l'hai la 5a elementare! Vediamo ... 
"Se #Draghi rinuncia, il premier lo faccio io!"... Ah ah ah! non male, riprova!
Draghi si è dimesso a fiducia ottenuta sul DL aiuti.
Anche basta con questa stronzata che è stato fatto cadere.
Caro @CarloCalenda
Sono più indignato da chi mente sulla caduta di Draghi, ma so anche che chiedere a un politico come lei di non mentire è come pretendere la verginità da una prostituta.

E che c'entra però?

Ma poi perchè non dovrebbe esserlo?
E per quale motivo?

Ha semplicemente detto che il suo partito propone di tenere Draghi, ma che non lo si può fare chiaramente se lui non vorrà, e nel caso ci sono altri nomi in Italia.
Doveva proporre Meloni?

E basta con questo draghi....
Basta Basta Basta!!!

il governo draghi è caduto perchè in  ITALIA  è in vigore la DEMOCRAZIA.

Ti suona così strano?

Draghi è inciampato da solo....
Pensi che boris vuole pure la poltrona nato!
Non ne azzecca una il buon Mario.
Ad aver fatto cadere il governo Draghi è stato Draghi che non aveva più nessuna voglia di stare li visto il fallimento del suo governo e la crisi epocale che vivremo in autunno. Non provare neanche a prenderci per i fondelli
#fatefurb #fattifurbo

In alternativa @CarloCalenda 😉
(Se non si presenta Draghi ha chiesto la supplenza ) 😅
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In realtà Draghi non è stato sfiduciato. Quindi non è anomalo. 🤣🤣🤣

Ma ora la sua campagna elettorale sarà di rompere gli zebedei di chi ha fatto cadere il governo Draghi? Già per questo non la voterei.
Ma hai lavorato bene solo questi mesi con Draghi ? perché in questi 25 anni che hai lavorato con forza Italia che lavoro hai fatto? La tua maturità è nata con il lavoro che hai fatto con forza Italia contro il PD..tesoro i cittadini non sono imbecilli e ricordano non dimenticano
La destra ha perso la dignità nel momento in cui consapevolmente ha fatto cadere il governo Draghi. Chi si allontana da personaggi ambigui come Salvini e Berlusconi compie un gesto molto saggio. Meloni dovrebbe fare esattamente la stessa cosa, prendere le distanze.
Si omette sempre un piccolo particolare nella odierna narrazione. Il governo Draghi nasce in spregio alla fondamentale regola della democrazia: il volere del popolo sovrano. Volere calpestato e vilipeso, grazie al contributo decisivo del canuto e PDino presidente Mattarella.
Lo vada a dire a Draghi che ha preso la palla al.balzo per tagliare la corda
Quindi adesso vuole salvare l’Italia dagli estremismi insieme a Draghi, e mi dica, come chiama la politica con i ricatti ai lavoratori -o ti vaccini o muori di fame- e le violazioni costituzionali che con il suo governo avete compiuto? Prova un po’ di vergogna?
Adesso ti rammarichi della caduta del governo Draghi quando fino a ieri eri all'opposizione. La serietà e la coerenza è tutto... 😏🤡
Traditori voi dell'Italia... #Draghi era una sicurezza è voi l'avete fatta cascare... Vergogna.

Altra risposta da asilo Mariuccia. Sei inquietante...e vorresti fare il Presidente del Consiglio dei Ministri dopo Draghi 🤣😂🤣😂🤣😂

Ma la prego , una fase delicata….lei è dall’inizio del governo Draghi che dice cose e fa cose di sinistra, è andata nel suo habitat naturale , ha una memoria molto corta se si è alleata con chi le ha detto cose di una gravità che una donna non può e non deve dimenticare.
"fedeli a Draghi" è una frase che fa veramente rabbrividire.
Non bisogna rinunciare alla risorsa Draghi che rappresenta il vero fatto nuovo della politica italiana
Forza Italia ha tradito gli italiani. Non vi voterò più né vi farò votare. Siete  che delusione. W DRAGHI!🤡
La cosa più naturale per noi sarebbe il modello Roma. Anche perché la decisione del PD di tenere dentro partiti che non hanno votato la fiducia a Draghi e ex 5S non ci convince per nulla. Però la legge elettorale è quella che è, e la campagna dura un mese. Entro lunedì decideremo
Apparentarsi coi 5S anche solo alla lontana dopo la caduta di Draghi significherebbe che l’unica alternativa vera per chi è schifato dalla situazione è Matteo Renzi.

Per me non é necessariamente buffo che @CarloCalenda imbarchi ex-forza italia, lo é che ha fatto il duro-e-puro quando #Renzi fece cadere #Conte per #Draghi, ed ora invece si allea a qualunque cosa gli porti un cadreghin sotto il culo. (No, dico, #Fratoianni e #DiMaio!)
Il PD ha fatto cadere Draghi? Questa mi mancava. PS io voto Azione.
La cosa fantastica che il M5S ha fatto cadere Draghi. Mandato tutti ad elezioni.  E che col 6/7% ininfluente ai fini elettorali, ha consegnerà il Paese alla Destra. Un capolavoro. A pensar male si fa peccato...
Da osservatore di elletori cdx e mi circonda .... leghisti voteranno meloni con chi sempre stato x fdi... chi moderato rimprovera a FI ultimi anni e caduta Draghi.
A questo giro c’è solo una strada percorribile, l’alleanza con l’amico Letta. Avrei preferito che Enrico lasciasse a piedi chi ha fatto cadere Draghi. Per il bene comune buttiamo giù qualche rospo e continuiamo a lavorare per dare una valida alternativa negli appuntamenti futuri!
Carlo devi decidere, dovete decidere. Il PD è il vecchio, lo stesso Letta rappresenta la ditta di sempre. Però ci vuole coraggio, trasparenza e audacia. Il centro può essere la rivoluzione politica che vuole e impone Draghi. Poi vedi tu. PP
Ci sono altri nel PD non molto diversi da 5s e addirittura Lega. Chi non vota più centro destra per il rischio Salvini/Meloni, non voterà dall’altra parte per lo speculare rischio di filo russi, populisti che hanno osteggiato il governo Draghi pari alla Meloni.
Da leccaculo di Renzi, poi leccaculo di Draghi a leccaculo di Calenda... Non c'è che dire maestro, sei bravo a selezionare culi liberisti

Renzi è quello che non vuole il Draghi bis ma solo i voti per superare lo sbarramento.

Come volevasi dimostrare alla dichiarazione di Nardella (poiché c’è un perché per ogni cosa) per cui l’Agenda Draghi andava superata, fa eco Fratoianni che su Rai1 dice che è felice che Letta abbia abbandonato l’Agenda Draghi. Qualcuno avverta @CarloCalenda e @mara_carfagna
@CarloCalenda sta valutando le alleanze, da cittadino Le chiedo di allearsi con il Pd poiché è l’unica speranza di battere la destra essendo Lei persona seria e leale ed è di questo che c’è bisogno e potrebbe convincere Draghi a tornare e continuare il suo straordinario lavoro
Personalmente auspico un'alleanza che sia come la chiedeva Calenda agli esordi della sua Azione politica. Che rifletta quanto avviene in Europa che corrisponda quello schema, ovvero PPE-PSI-RE, ma tenga fuori tutti coloro che hanno affondato Draghi come discrimine.

Il lavoro del governo Draghi ? Meglio evitare....
Cara Mara questo proprio per Silvio non è stato giusto dopo che ti ha considerato come una figlia da mediaset alla politica,penso che ti ha dato più lui di Draghi!Mi dispiace per Berlusconi perché è una persona fantastica!Comunque auguri!

Solo una persona ha fatto cadere il governo Draghi : Draghi … visto che aveva ottenuto la fiducia e poteva tranquillamente proseguire.
Forse era stufo di un branco di ipocriti falsi ed inetti come voi, tutti !

Auguri! Buon lavoro.
Con Calenda e gli altri state rappresentando x me la buona politica. 
Dritti nel solco tracciato da Draghi. La competenza al servizio dei cittadini.
Preferisci la Meloni PdC o #Draghi?
#Calenda si sta muovendo benissimo, occorre un centro liberale e liberal esteso.

Gas, Costa Smeralda e addio di Draghi: quell’amore mai finito tra Berlusconi e la Russia

[e il suo uomo più importante, Codignoni, scomparso di recente]
oggi su  @LaStampa   https://t.co/v2n1OEabw5

Quale coerenza?

State insieme ai filo Putin che non hanno votato la fiducia a Draghi.

Evitiamo le ammucchiate

Vedo che le crisi mondiali lei non sa cosa siano, ma si é conunque colpa di draghi, cosí come la siccità, soprattutto quella.

Il rapporto debito pil degli altri paesi? No i bias ci piace tenerli belli forti.

Resta il fatto che gli elettori di FI sono d’accordo con le sciacquette e preferiscono Draghi a Salvini…
Almeno quelli che conosco io

Chi ti indicò Ministro del governo Draghi?
Se non erro FORZA ITALIA ed il SIGNOR BERLUSCONI...
Hai cambiato idea? Legittimo! Ma almeno dimettiti da Ministro... Si chiama serietà e coerenza VERE
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Nel mondo reale Draghi si è dimesso e non ha mai avuto una sfiducia, ha sempre avuto la maggioranza. Se tu pensi di ottenere voti continuando a mentire spudoratamente dimostri solo chi sei realmente.
Purtroppo se si cerca il Draghi bis l'alleanza tecnica potrebbe essere  necessaria per non far prendere alla destra quasi tutti i seggi uninominali. L'alleanza comunque non sarà governativa.
Caro Calenda, partecipa alla ricostruzione dell’Italia cominciata da Draghi. Può darsi che lui decida di tornare in corsa. Se vai da solo perdiamo sicuramente 5 anni durante i quali il Paese verrà ricondotto indietro di vent’anni. Nel frattempo avrai guadagnato ulteriore stima.
Questo l'ho capito, ma il Draghi bis era l'obiettivo anche nel caso di elezioni nel 23. Allora Calenda sostanzialmente chiudeva all'alleanza con Renzi e Toti, ora apre a Di Maio e Fratoianni. Non riesco a pensare sia una sua idea, comunque vedremo...
Fammi capire..#Renzi, dopo che a Natale andò a trovare il suo amico Verdini in cella e l'altro amico dei servizi segreti in autogrill, grazie agli eletti del #PD passati a #ItaliaViva, fece cadere un Governo in piena pandemia per mettere il fenomeno #Draghi..ok..🙄
investa sul futuro e correte insieme al centro insieme a chi Draghi lo ha messo, sostenuto e sosterra' sempre. farete un bel botto, perche' unici ad offrire chiarezza ad un elettorato mai cosi' disorientato.A tutto il resto c'e' rimedio, sarebbe solo un alibi e lei lo sa.
Che però andrà con PD, LEU, VERDI, ESTREMA SINISTRA ANTI DRAGHI 🤣🤣🤣🤣
Resta fuori e punta sul centro democratico con agenda Draghi
Se Draghi si vanta della gestione pandemica,chi sei tu per non vantarti della gestione dei fondi al meridione?
Avete fatto cadere Draghi, avete rinnegato il DNA di FI, e ora fare attenzione a raggiungere la soglia di sbarramento, siete voi che avete tradito, siete diventati la ruota di scorta sgonfia della lega
Sono pronto per Draghi.

Hai dimenticato “Siamo dei buffoni”. Siete alleati da decenni con i sovranisti italiani che hanno sempre avuto posizioni anti Euro, filo-Russe, filo-Orban… ma chi pensi di continuare a prendere in giro? Siete finiti, con Draghi vi siete tolti la maschera.
Ma le due a fianco in silenzio l’hanno scoperto ora ? Io non capisco come si fa a “ravvedersi” dopo che Fi sgancia Draghi avendo accettato fino a due giorni prima il balletto di Tajani. Sinceramente non le avrei imbarcate , non trovo ragioni accettabili
Si è fedeli allo Stato e al suo ordinamento, non ad un uomo, peraltro “ imposto” e con le tante ombre di Mario Draghi. Le parole del presidente Cossiga riecheggiano per l’eternità.
Calè, mettiti l'anima in pace. Chiunque abbia fatto cadere Draghi ha fatto bene. Se hai paura di andare alle elezioni e governare, stai a casa e non rompere i coglioni
Non è vero Draghi lo ha voluto @matteorenzi e Calenda dava dell’ irresponsabile a Renzi per aver fatto cadere Conte, ma di cosa sta parlando? Chi mette sempre paletti è Calenda mica Renzi, suvvia almeno dite la verità
No non è per nulla tutto vero, è stato Renzi a volere Draghi al governo, Calenda quando Renzi ha fatto cadere il Conte 2 gli ha dato dell’irresponsabile, solo dopo si è accodato come tutti, credo che Calenda non ci abbia mai neanche parlato con Draghi.
Il problema è che che siete tutti d accordo il rifiuto delle dimissioni del Presidente di DRAGHI era per farvi arrivare hai 60 giorni per i contributi inps per gravare su chi lavora per mantenervi leggere fate un referendum interno sulla fiducia vediamo chi rinuncia ai 60 giorni
a cosoo, Draghi é scappato come un coniglio  in piedi e di corsa e non é mai inciampato o caduto, é corso via  a gambe elevate da Mattarella  a piangere ,non distorcere i fatti, L'UNICO PdC AL MONDO CHE SI È DIMESSO CON  UNA FIDUCIA AMPIA DI 179 VOTI, non sparare micchiate!!
Non è vero. @CarloCalenda, che io non voto, è stato tra i primi (prima di lui - molto prima - solo io; ma io non conto un cazzo) ad auspicare l'arrivo di Draghi a Palazzo Chigi.

Proprio lei parla di coerenza? “Ma mi faccia il piacere”, diceva il famoso Totò. La realtà è che lei e la Gelmini, da quando siete state nominate ministre del governo Draghi, avete incominciato a tramare contro FI ed a fare like al centrino di Calenda. 🤮🤮
Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..dovete stare lontano dal nuovo governo
L'unico modo è stare uniti mettendo da parte ogni rancore. In ballo c'è il futuro dell'Italia. Draghi ci serve ancora e dovrete dire a tutti gli Italiani che chiederete a lui di restare. L'unico modo per convincerlo é che sia eletto dal popolo
Ha sbagliato sul liberismo, ha sbagliato con la carfagna magari ora sbaglia su draghi

Ma draghi è caduto di cul0 o di panza?
Aver fatto cadere Draghi sarebbe semmai un grande merito. Ma poiché la verità deve sempre trionfare, va detto che il banchiere è scappato a gambe levate alla prima giusta critica, scambiando le regole democratiche per lesa maestà.
Più vedo chi farà parte dell’armata brancaleone della sinistra più mi viene da ridere!! Non avete idee concrete sapete solo piangere su Draghi che si è dimesso per fatti suoi e spalare fango sugli altri. Unica idea:combattere la destra. Pagliacci
Far cadere il governo Draghi fu giusto e la slinguata sai anche tu che non l'avresti fatta se la Carfagna non avesse scelto di passare con la tua accozzaglia
Mara ti stimo, ma avrei preferito che la scelta l'avessi fatto quando è nata Azione, come abbiamo fatto nel nostro piccolo molti di noi, dando slancio a questa avventura, e no solo xchè non c'è più Draghi. Cmq benvenuta.
Con quel "però" mi fai temere che la decisione sia già presa e questo mi rattrista https://t.co/H3KHVrDoNq credo tanto nel progetto di Azione ma se vi alleate col PD,che ha contribuito a far cadere Draghi,tornerò ad essere ancora una volta "orfana" e delusa.
Io non mi vorrei come alleato chi sta imbarcando tutti a sx, anche quello che hanno buttato giù Draghi. Andate da soli, magari assieme a Renzi, terzo polo e la torta diventa più piccola per gli altri due. Così avrete una possibilità di avere i voti di FI.

Hai detto : "mai con chi non ha votato draghi", "mai con le frattaglie della sinistra". Per favore, rimani coerente o perdarai questo elemento che fino ad oggi ti contraddistingue, diventanto esattamente come tutti gli altri, pronto a cambiare filosofia, in cambio di poltrone.
Azione e Italia Viva sono gli unici partiti in cui le idee prevalgono sulla propaganda e sulla spartizione delle poltrone. L'Italia ha bisogno di politici seri per proseguire l'opera di Draghi e mettersi definitivamente alle spalle becero populismo sovranista.
Comunque Draghi ha scelto di dimettersi, nessuno lo ha fatto cadere, visto che ha ricevuto piena maggioranza in entrambe le votazioni. Capisco che è difficile da accettare e così non avreste contro chi fare campagna elettorale,ma almeno capire ciò che avviene in Parlamento...
Il programma, perdio. Devono avere un programma credibile e riproporre draghi come pm.
Diciamo che finalmente è emersa la vostra vera natura piddina, una delle cose positive che ha portato la caduta di Draghi è aver eliminato i doppiogiochisti come voi.  Attendiamo con ansia che se ne vada a che la Ronzulli
"Modelli Roma" per le elezioni ed "Agenda Draghi" come programma? Qualcosa di suo?

 🤣🤣🤣 la legge elettorale l'hanno cambiata oggi.
Sono proprio dei buffoni.
3 anni a dire mai coi 5 stelle e adesso va con @luigidimaio.
3 anni a dire Draghi Draghi e solo Draghi e adesso si allea con chi Draghi non l'ha sostenuto.
La coerenza di @CarloCalenda.

Far cadere Draghi e' stata un scelta perfetta,chiunque l'abbia fatta. E credo sia stato lui stesso visto che aveva la maggioranza per continuare. 
Sul cafone son d'accordo con te.

Non credo che gli elettori di Azione gradiranno la presenza di certi partiti di sinistra del tutto contrari al vostro programma.
Io comunque voterò per Renzi, è lui che ha voluto Draghi ancorché oggi tutti vogliate intestarvi questo merito.
Parlate di Draghi come un salvatore della patria.... Manco avesse fatto qualcosa..
Ha solo portato avanti ciò che già aveva fatto Conte e ha abbandonato la nave prima della tempesta d'autunno come uno Schettino qualsiasi

Che IPOCRISIA...
La verità é una sola... Hai fatto un cambio di casacca e hai tradito i tuoi compagni di partito!

Usare la caduta del MEDIOCRE GOVERNO DRAGHI e solo una scusa

Se si ripropone Draghi come PM, non si può avere il "campo largo".

Allora meglio correre da soli al centro, che in compagnia di Orlando e Franceschini.
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Agenda Draghi ed ovvia corsa in solitaria per dare tutta la credibilità necessaria alla cosa.
Sono certo di questo. C'e' un'area enorme di moderati e delusi che cercano il pragmatismo moderato, liberale e riformatore al Centro. si parla di milioni di voti. RENZI e CALENDA (politico e manager) sarebbero veramente la novità esplosiva ... e potrebbero convincere DRAGHI!
Aldilà di ogni appartenenza e posizione partitica, onore a chi ha lavorato responsabilmente con Draghi in nome dell’interesse nazionale per raggiungere gli obiettivi del 2026, i territori e le aspettative di cittadini e imprese.
@CarloCalenda purtroppo la decisione è estremamente complessa. La legge elettorale spinge alle alleanze per non rischiare di subire il cappotto della destra nelle uninominali e mettere in crisi il progetto Draghi bis. (1)👇
Un elettore dei FI e della Lega deluso dalla caduta del governo Draghi (sono tanti) viterebbe una caolizione con Fratoianni Bersani D’Alema Grasso Speranza ? Vorrei sapere come li recuperi gli elettori moderati?

Orlando: "Agenda Draghi? Non può essere nostro programma" - Il Sole 24 ORE https://t.co/haKWozkfqI
Carlo non imbarcate i grillini! Sii coerente. Doveste vincere, fareste poi un governo a guida Draghi con dentro il M5S??E che prospettive avrebbe tale governo?
Che differenza c’è tra Letta che si allea con chi non ha mai votato #Draghi e chi invece lo ha fatto cadere? Attento Carlo ti vedo avviato verso la trappola mortale……
Veramente negli ultimi 5 anni hanno governato prima i gialloverdi e poi i giallorossi. Grazie a dio poi è arrivato Draghi. Noi vogliamo che Draghi resti dove è!
Aver fatto cadere draghi? suvvia,io la vedo bigia con te con tutti questi parlamentari voltagabbana che dovrebbero dimettersi  ♀ 🤣 🤷
E pensare che hanno sempre accusato Renzi di essere in combutta con Firza Italia l’adesione di Carfagna e Gelmini smentisce le falsità dette. Renzi è lunico che ha sempre sostenuto Draghi(facendo cadere Conte) e tuttora lo propone come unico leader!!
Ha chiuso per ora con i 5s ma ha in lista gente che ha sempre votato contro draghi, contro le armi all’ucraina, contro i rigassificatori. Avevo pensato ad @Azione_it  per questa scelta di campo  che non contemplava simili persone e che sta rinnegando. Buona fortuna.
Se il “campo largo” è quello che include il m5s allora draghi tutta la vita. Quegli incompetenti (per non usare altri epiteti) prima spariscono nel nulla cosmico da cui sono arrivati e meglio sarà per tutti noi.
Perché @CarloCalenda per 10 parlamentari in più perdere non solo le elezioni ma anche la faccia? Un conto fare un governo con il @pdnetwork a sostegno di draghi, un conto presentarsi in coalizione. I tuoi elettori meritano una risposta.

Se ti schieri con il PD non avrai i voti dei delusi di FI e LEGA per aver fatto cadere il governo Draghi  e mi dispiace anche per la Carfagna e la Gelmini delle quali apprezzo la decisione di.uscire da FI ma non possono diventare comuniste.
La propaganda preelettorale della sinistra è in difficoltà. I no vax sono ormai tutti deceduti come previsto Draghi, il pericolo fascista risulta un po' obsoleto, come nuovi nemici ci sono i filoputiniani!!
Con Azione Draghi Premier
Per correttezza e visto che non sono nato imparato mi può dire nel periodo in carica di Draghi cosa ha fatto di riforme strutturali. Può essere che non le ho viste…e non sono il tipo da non ammettere un mio errore se c’è.
Italia Viva deve costruire una alternativa alla sx che dice di attuare l'agenda Draghi per smentirla un minuto dopo e alla dx sovranista e putiniana. Con il PD non devono trattare nulla, soprattutto le poltrone.
Sa stavo pensando che non abbiamo nessuno. Si dovrebbe resettare tutto e inserire gente veramente capace. Dei 5S apprezzo il fatto di aver messo un limite ai mandati. Con questi, oggi, siamo in brache di tela. Con quelli prima Draghi doveva evitarne diversi.
Perché Draghi non ha accettato maggioranza senza Conte?

Ancora con questa agenda Draghi che non esiste....

Renzi chi, quello che nel 2016 ha fregato gli italiani ? Il campione mondiale di politica per interesse personale ?
con l'agenda Draghi ci puliamo il culo, mortacci vostra!!
Però per mettervi sugli scranni di Montecitorio e Madama avete scelto Fratoianni che non ha mai votato la fiducia a #Draghi! Come fate a fare #AgendaDraghi con Fratoianni e Bonelli (contro rigassificatori contro termovalorizzatore e contro ILvA)?
Ma la scelta di usare il secondo trimestre 2022 Vs il quarto trimestre 2020 è perché i numeri venivano bene? Draghi non ha bisogno di queste cialtronate. È una persona seria.     Lui.
Della sorte di Di Maio, D’Inca’, Di Stefano e compagnia non ce ne importa nulla. Al contrario, prima tornano alle loro professioni precedenti meglio è per il paese. E per quanto concerne l’agenda o è quella di Draghi o è quella dei no a tutto. Chiudiamo questa storia ora.
Il giusto riconoscimento per @Azione_it e @CarloCalenda - unico partito da sempre e senza indugi ha scelto #draghi e con lui il bene del Paese. 🤌🔵

L'agenda di Draghi che è quella di Confindustria che è quella di Berlusconi che è quella del centrodestra
Punto di riferimento della coalizione di #centrosinistra, guidata da #PD è agenda #Draghi, imperniata su #UE ed atlantismo: è una bestemmia quindi includere #Fratoianni, che ha votato contro ingresso #Finlandia e #Svezia nella #NATO. Coerenza in primis!
Rossi, Rossi, duro di comprendonio di natura o per motivi elettorali? Draghi aveva comunque una maggioranza e se n'è andato. Gesto politico di un premier tecnico. Persino uno di sinistra come Cacciari se ne è reso conto.
Io lascerei il nome di Draghi fuori da tutta sta poltiglia. Usurarlo tra gli schimazzi di Calenda Letta e Fratoianni éun peccato, lasciatelo in pace

Andando da soli Azione (forse) prenderà più voti ma si rischia di far vincere la destra e far fallile il Draghi bis.  
Facendo alleanza tecnica Azione (forse) perderà dei voti, ma il progetto del Draghi bis avrebbe ancora possibilità di riuscita. (2)👇

No, Carlo non possiamo sbagliarla.
Non nell’interesse di Azione ma della nazione.
Da un lato abbiamo gli amici del PD che si alleano con certa sinistra sinistra refrattaria ieri alla linea del Governo Draghi, oggi e domani ai principi de Patto Repubblicano.
Azione possa portare i suoi distinguo e l’importanza dell’Agenda Draghi.
Gli elettori dovranno darci la forza di realizzare questa agenda, ciò che serve all’Italia, senza essere succubi di chi insegue posizioni ideologiche velleitarie che altro non sono se non fumo negli occhi.
PD ha troppe correnti tanto vicine a EV/SI che non hanno niente a che fare né con Azione né con l'"Agenda Draghi".
Come è stato ripetuto più volte da te, si decide sulle cose da fare non sul "Altrimenti Vince La Destra". 
No coalizioni #ALVD ! 
Pensiero di un iscritto

“ l’Italia sia all’ultimo posto nell’Eurozona per crescita dei salari medi reali “
Merito di Draghi ?

Senti come suona bene: "Se a settembre andrò al governo, Draghi ad agosto venderà Alitalia (sì, sono u  romantico)".
Ma sei una volpe! 
Avete trucidato la logica oltre ogni limite immaginabile.

L’Agenda #Draghi diventa programma e impegno se i compagni di viaggio si riconoscono in essa. 

Altrimenti resta uno di quei diari scolastici che a dicembre giaceranno sugli scaffali col 50% di sconto.

Le premesse e gli accordi visti vanno in questa direzione, ahimè.
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Se quei geni di italiani si fossero presi la fatica di cercare di capire la riforma costituzionale, probabilmente anche la pandemia sarebbe andata in modo diverso. Ma, gli italiani si sono fatti intortare da 5s e da Lega, che poi hanno buttato giù il miglior governo del Paese
Che peraltro ce ne sarebbe da dire sulla alleanza eterogenea della destra con FI che è partito popolare, Lega che è amico di Orban e FdI, pure amici di Orban, che ha alla base di orgogliosi fascisti che la votano. Due dei quali al governo Draghi mentre lei all’opposizione 🤣
In cosa consiste l'agenda Draghi e dove posso leggerla?

l'agenda Draghi esiste eccome, basta declinare il metodo: identificare i problemi e porvi soluzioni efficaci velocemente. Quello che ha mostrato nei fatti il Gigante, e come sta continuando a fare anche in regime ridotto. L'unica formazione che aderisce a questo metodo è Azione.
Che è esattamente quello di cui si accusa Renzi. Lui ha fatto il Conte 2 x evitare di consegnare il paese alla dx, salvo poi regalarci 1 anno e 1/2 di Draghi. Oggi Calenda si allea con Di Maio, Frantoianni x evitare etc. Se poi saprà cavarne altri 5 anni di Draghi, complimenti.
Carissimo Calenda guardi che Draghi se n'era accorto prima di te dell'andazzo.

@CarloCalenda nell'agenda Draghi, che posto rivestono i temi etici? E qual è la posizione del suo partito per quanto riguarda il fine vita, la cittadinanza per gli immigrati, la legalizzazione della cannabis?
... quindi mettendo in piedi un carrozzone con gli oppositori dell'agenda Draghi, infine sfornando proposte tipo l'aumento delle tasse. Non a caso ieri la Meloni ha commentato "Penso che l'accordo tra il Pd e Calenda sia una buona notizia".

spiace dirglielo: con l'accordo con il PD #draghi non lo vedremo MAI come #pdc..... solo @ItaliaViva se lo puo' permettere
L'agenda Draghi si sta portando avanti da un anno con 'dentro un po' tutto '
Non ho capito scusa ma fino a 10 giorni fa eri per agenda Draghi?
Madó, basta con sta agenda Draghi, dite che voi volete proseguire il lavoro di Draghi e se loro la pensano diversamente amen, tanto nessuna delle 2 coalizioni governerà in autonomia. Servono anche SI/VERDI nella coalizione se l’obiettivo è che la “partita” sia un più equilibrata
Invece di twittare ogni due secondi e di ripetere quattro punti vaghi, spiegaci cosa sarebbe questa fantomatica agenda Draghi, fenomeno
Ma è quello che ha fatto! Il governo è caduto e il giorno dopo già parlava di programmi da condividere con le forze politiche che sostenevano l’agenda Draghi: è stata o non è stata un’apertura immediata al PD? In più ha anche de uso i punti dell’accordo, più di così…

Ma invece di Twittare ossessivamente, dicendo tutto e il contrario di tutto. Perché non parli di programmi? Che vuol dire agenda Draghi?!?
E l'agenda Draghi?!
Ho in sogno. Che la finite con le fregnacce . Che #Draghi si candidi così capiamo davvero cosa pensa il paese , ma soprattutto che i politici, la smettano di nascondersi dietro i tecnici e governino prendendosi le loro responsabilità, senza paura di perdere voti. Fai il serio
Lo fanno pure male escludendo il M5S in nome dell'agenda draghi, contro la quale @NFratoianni ha votato 55 volte contro la fiducia
l'agenda draghi come voi la chiamate sta ancora dal cartolaio
Vorrei informarti che meno di 12 ore fa , Draghi stesso, ha detto che NON ESISTE nessuna “ agenda draghi”      traine le dovute conclusioni .

In risposta alle osservazioni concrete:
1) Il progetto è stato forgiato per 2 anni e 9 mesi.
2) Vero, ma la maggior parte dei cittadini ha dimostrato di fregarsene della coerenza e di non ergerla a valore assoluto.
3) La direzione è stata indicata: riportare Draghi al governo.
Scusatemi se mi intrometto.
E con quale faccia si ripresenterà il 26 settembre?
Era una occasione storica: ricalcare anche nei modi (spediti e gentili) Draghi. 
Tutto buttato nel cesso.
E che, per favore, non si parli più di agenda draghi che mi girano a manetta.

#votiamo_in_massa_ItaliaViva 

Facciamo vedere a Putin che gli italiani non sono suoi servi. Con ItaliaViva può tornare Draghi, diamogli una maggioranza larga e di fiducia. Ma xe’ avvenga dobbiamo #votare_in_massa_ItaliaViva.

Con la bianca è come se ti arrendessi agli eventi.

la cosa spassosa è che
il Bomba (@matteorenzi )

e il Bomba 2 (@CarloCalenda )

ancora OGGI parlando dell' #AgendaDraghi 
forse non hanno sentito #Draghi ieri
Parlano di una Agenda che non esiste.

Si comprassero #smemoranda 
per essere coerenti ( una volta almeno! )

Non siamo disposti a rivedere il nostro accordo con il Pd sull’agenda #Draghi, dice @CarloCalenda | #ElezioniPolitiche2022

https://t.co/nS3dbmosaC
Avete ascoltato Draghi in Parlamento??? 
"Non c'e' Governo Draghi SENZA 5Stelle"! Non mi pare i 5Stelle abbiano mai fatto marcia indietro e siano rientrati nella maggioranza. Poi, ognuno se la canta come vuole!!!

Filippo, sembri un disco incantato, privo della benché minima capacità critica.
Il tentativo stesso del @pdnetwork di imbarcare anche chi ha votato contro FIN e SWE, votato sempre contro Draghi, è vomitevole.
E avete pure stretto alleanza. In bocca al lupo
Sisi legittimo, mica dico di no.
Ma non si parli di agenda Draghi, di alleanza contro i populismi e amici di Putin.
Perché si sta percorrendo esattamente quella strada.
O, come minimo, ci si prova.
E già il provarci è vomitevole
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Quindi va benissimo imbarcare o provare a farlo, chi è contro Draghi, contro la NATO e alla fine, è pro putin?

L' agenda draghi non esiste. Stando a draghi almeno.

Ma nel sogno c'era anche Fratoianni perché non ho capito che centra con Draghi.. più che un sogno un minestrone.
Cosa mi tocca leggere. Il pd allarga quanto più possibile per non perdere o perdere bene.I cocomeri staranno in coalizione con la promessa di piantare più alberi,avere un mondo più bello e l’agenda draghi sarà rivista per puntare alla pace nel mondo e agli affetti stabili
Se è vero quello che dite mettete al primo punto del vostro programma: "Il nome che riferiremo al Presidente della Repubblica per la nomina del presidente del consiglio sarà quello di Mario Draghi"
Be, con 2miglior governo del paese2 senza spiegare perchè ti sei meritata il blocco
Bisogna essere onesti intellettualmente. Preferisci Meloni al governo o allearti con il più grande sostenitore di Draghi nell’ultimo governo? Dì Maio ora è innocuo in quota PD. Io rabbrividisco al pensiero di un’Italia anti europeista e sovranista guidata da Meloni.
In tanti ce l'hanno. Anche @ItaliaViva e @matteorenzi. Ed è grazie a loro che abbiamo avuto un anno e mezzo di Draghi. Se riuscirete a farcene avere altri 5 ve ne saremo grati.

Ma lei si rende conto che evocare Draghi continuamente è sminuirsi , Non esiste alcuna agenda , Almeno che non si candida lui !! Poi lei con il Pd ma si rende conto ??
Ma basta con questa agenda Draghi! Siete ridicoli. Non esiste nessuna agenda, è frutto della vostra idealizzazione di un ex-banchiere elevato a Dio sceso in terra.
Attacchiamo loro e anche voi. Loro li abbiamo attaccati subito appena hanno fatto cadere Draghi. Però voi c'avete deluso di più, non ricordo simili voltagabbana come voi.
Non faccia anche il Berlusconi, se chiude la partita Draghi lei non deve fare niente...

Ma sta agenda Draghi/metodo Draghi ci spieghi che cazzo è? no perchè io non l'ho ancora capito.. Non è che basta scrivere Draghi allora si è prestigiosi, altrimenti questo tweet è 2 volte più prestigioso del tuo..
Buffoni, avete in pancia fratoianni e i Verdi che odiano draghi. Ridicoli prendete in giro gli italiani

Qualsiasi cosa si pensi delle politiche del governo Draghi (che lo stesso Letta ha detto essere un compromesso che va superato), ha ragione Fratoianni: non esiste qualcosa che si possa definire "agenda Draghi". State usando Draghi come una bandierina. https://t.co/uZxAb972nw
La colpa della cacciata di Draghi. E l’aver ancora una volta investito su un bipolarismo malato.
Ancora... L'agenda Draghi non esiste.

l'agenda Draghi potete ficcarvela dove ben sapete
Il peso di Di Maio è zero. Avrà un seggio ed è favorevole all’agenda Draghi. Per me conta come un qualsiasi anonimo parlamentare.
Intanto la Meloni ancora non diventata PdC, ha già detto a Draghi di fermare la vendita di Ita, facendo arrabbiare i Tedeschi, prepariamoci a sborsare altri soldi per quel baraccone
Bravo Carlè fagli vedere chi sei🤌

L'agenda di #Draghi vale anche con Fratoianni?

la meloni può dire quel che vuole. 
la vendita è stata decisa a febbraio 2022 e non è quindi questione che può più dipendere dal consenso dei partiti.
draghi è un trattore ucraino.
Ma non ti sfiora mai il nesso tra l'accordo che hai fatto e il tentativo stesso del @pdnetwork di fare alleanze con CHI era ed è contro draghi, contro la NATO e per putin?
Non capisci che a Letta di Draghi interessa come a me interessa diventare campione di corsa coi sacchi?
@NFratoianni era all'opposizione durante il governo Draghi, ha votato contro: l’adesione della Finlandia e della Svezia alla NATO, l’invio di armi all’Ucraina, il termovalorizzatore a Roma e il rigassificatore a Piombino. 

Su quali basi il #PD si accorda con Lui e #Bonelli?

Carlo. Hai stretto alleanza con chi sta tentando di imbarcare anche chi ha votato contro Draghi, contro FIN e SWE, e alla fine, pro putin.
Il tentativo stesso dovrebbe farti venire il voltastomaco
INSISTO LA VERA E' LA COMPETIZIONE E' @Meloni o #Draghi
È l'unico candidato du cui Letta e Bonino,  Calenda e della Vedova, Matteo Rrnzi e Speranza possono convergere
La situa politica

@CarloCalenda "seguiamo l'agenda Draghi"
Draghi: "non ho nessuna agenda"
L’agenda Draghi non esiste.
Mario Draghi

Sui rigassificatori - la cui realizzazione Mario #Draghi ha definito emergenza nazionale - #Letta fa supercazzola: “sono nel patto con #Calenda? C’è autonomia programmatica, sono questioni sulle quali possono esserci posizioni diverse”
Ecco la loro chiarezza.
#iovotoItaliaViva

L’agenda Draghi è più al sicuro nelle mani del #TerzoPolo #ItaliaViva.
Meglio l’originale non annacquato.

I sondaggi sono quel che sono, un lavaggio del cervello.

Se il 40% dei italiani vota per la serietà ed un programma riformista, vota #ItaliaViva

#CarloCalenda #Calenda #elezioni2022 #versoilvoto Il leader di Azione, ieri ad Asiago, sarà candidato in Veneto L'INTERVISTA 👇

https://t.co/tQi9GkkPmt

Caro Carlo, credo sia necessario precisare che con "agenda Draghi" si intendono i punti programmatici che lui aveva elencato nel suo discorso al Senato:
https://t.co/zpU3RZWJMU

Mah, non credo. Litigano ogni santo giorno sui social.
In un governo penso si ammazzerebbero di botte.
Serve una persona equilibrata come Draghi per tenere a bada tutti questi galli.
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Non esiste l' agenda draghi. Stando a draghi almeno. E solo un modo per leggittimare la propria sfruttando il prestigio di altri, come un grillino qualunque
Notizia bomba, Draghi vota per Renzi. Probabilmente non lo dirà mai, neppure sotto tortura. E così molti altri Italiani.

Serietà, professionalità, impegno, sostenibilità, programmazione, chiarezza. Oggi @Azione_it è l’unico partito che può vantare queste doti. Ed è per questo che l’Italia si deve affidare a @CarloCalenda per non disperdere il lavoro di #Draghi e ripartire verso il futuro.

Se sapete spiegarmi cosa sia la mitica agenda Draghi ve ne sarei grato
E spendete i soldi per le armi ! Agenda Draghi.
Certo il governo Draghi era un'ammucchiata eppure vi piaceva assai....diciamo che non vi piacciono le ammucchiati nelle quali non siete invitati 😂😂😂😂
‘Tradito la patria’, ma vai a fare in culo e portati dietro quel verme di Draghi
Sbagliato. Il M5S ha solo chiesto risposte, che Draghi non ha dato, aprendo un portone a Meloni e Salvini. Le sue opinioni, come tali, sono opinabili. Un tantino di umiltà non guasterebbe….
@CarloCalenda grazie per aver anticipato ai 4 vs elettori che prgrmm di governo é agenda Draghi... #IONONVOTO o #IoVotoM5SconConte
Giusto. E capisco anche che Azione si deve difendere dagli attacchi di IV. Ma due giorni di beghe tra partiti dell’area Draghi mentre la destra dice le solite scemenze e vola nei sondaggi non è un bello spettacolo.

Carle' ma sta famosa agenda draghi l hai letta?? Per sape... Ma che c e scritto??
Infatti #Draghi era il migliore e siamo nella merda fino al collo. Andate affan**lo dem enti del ca**o.
Effettivamente i risultati del #governodeimigliori sono scintillanti .. il tuo osannato Draghi ha preso la palla al balzo e si é dimesso (due volte) per non mettere la faccia sui casini che ha contribuito a creare e che ci aspettano quest'inverno
Il fatto che Draghi sia il più conosciuto nel mondo in questi ultimi anni, non vuol dire che sia l'unica persona in gamba in Italia, né che sia l'unica persona legittimata ad avere prestigio nel mondo. Queste affermazioni sono alquanto puerili e oltremodo adulatorie.

Visto che parli di Agenda liberal democratica e agenda Draghi ma che forse sei titolare di cartolibreria oltre che titolare di balle stereo?
Draghi, mai eletto da nessuno, portatoci da Mattarella (?!?) tra 4/5 mesi avrebbe finito il suo mandato. Non dica quindi corbellerie. Le elezioni dovrebbero servire per fare scegliere al popolo da chi vuole essere governato. Ci siamo rotti le scatole dei governi Ue,Nato, Usa, WEF
Beh fratoianni in effetti ha una sua coerenza, non ha mai dato la fiducia al governo Draghi. Non lo apprezzo affatto politicamente ma non si può dire che abbia tradito un progetto.
Prima di consegnare il paese in un momento storico così ai sovranisti e populisti bisognerebbe che la maggioranza degli elettori si soffermasse a riflettere sulle conseguenze.
Quando si scende su questo piano significa che Travaglio non ha più nulla da dire. Chissà se sarà contento con un governo “Meloni” invece del suo acerrimo nemico Draghi contro cui ha scritto di tutto. Voleva sostituirlo con Conte? Ma non scherziamo

Nel caso specifico è un amico credo di destra moderata
E se nel collegio ci fosse Cuperlo? Che l’agenda draghi nemmeno sa cos’è.
Se t'incornasse tua moglie la prenderesti piu alla leggera che con la caduta di draghi. "Si nu piatt vacant"
Si per sprecare un voto

Uh, ha anche tirato fuori "11 inceneritori" (calcolo suo, fatto in famiglia) parlando di PNRR ed Agenda Draghi. Peccato che non ci siano, né nell'una né nell'altro, forse perché Draghi la "Agenda UE" la conosce e conosce il DNSH.
Eppure, continuano a ripetere questa sciocchezza.
Il Pd si riempie la bocca con l’agenda Draghi, mentre Emiliano in Puglia- che sono certo avrà qualcosa da far valere nella composizione delle liste elettorali-va contro un decreto voluto da Mario Draghi.
Ora capite perché @ItaliaViva ha deciso di stare fuori da questo accrocco?

Mazzini, fondatore nel 1853 di AZIONE sognò la Repubblica favorendo il subentro dei Savoia ai Borbone..
Con la Repubblica i monumenti all'UTILE IDOTA spuntarono come funghi...
AZIONE sogna #DRAGHI per i prossimi 5 anni: si ritroverà con #Speranza?
Andrà a finire che questa famosa agenda draghi quando sarà il momento di tirarla fuori sarà sparita.
#agendadraghifantasma
👻👻

EPPURE calenda E' STATO CHIARO
@CarloCalenda
"Nel 1/3 uninominale occorre invece fare una coalizione perché passa solo un candidato"
VUOL DIRE CHE I PARTITINI 
NELL'UNINOMINALE
NON PRENDERANNO NEANCHE 1 SEGGIO
MA QUEI VOTI
CHE ARRIVANO TUTTI DALL'AREA CDX
AVVANTAGGERANNO IL PD !💩
Le comiche: #Calenda cha accusa Berlusconi di sparare una balla galattica perché dice di essere stato lui a ottenere il Pnnr, mentre secondo Calenda chi ha realmente ottenuto il Pnnr è stato...Draghi.😂😂😂
Insomma una gara a chi le spara  più galattiche.

Quindi preferiresti dare il tuo voto alla Lega o Forza Italia, che hanno sostenuto il governo Draghi, piuttosto che alla Sinistra Italiana, anti-Draghi ma tuttavia nella tua stessa alleanza elettorale.
Hai poche idee ma confuse.

La Democrazia ita dal 2018...

Il governo Draghi nasce con l'appoggio 5S e i buoni servigi di Renzi,che aveva appena affossato il governo Conte2 dei 5S

Dopo 18 mesi il governo Draghi viene affossato dai 5S con buoni servigi della Lega,che aveva affossato il governo Conte1 dei 5S

Il governo Draghi-2021 *(con un PDC non eletto ma votato da una maggioranza parlamentare amplissima) e' un "infarto" della politica.

Un "infarto" che si ripete dopo quello del governo Monti* (2011): ma con una cadenza molto piu' ravvicinata rispetto al governo Ciampi* (1993).
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Be’ governi con quello che parla di Articolo 18? Con Landini? Con quello che ha votato 55 sfiduce a Draghi? Con Giggino? A volte una scelta coraggiosa è una scelta lungimirante! Costruire finalmente un centro liberale che poteva prendere il 30% tra qualche anno!
Ci rifletto molto bene. Il problema è che glielo consegno comunque perché l’alleanza accrocchio non porta voti. Sono i politici che devono essere coerenti e fare proposte valide e affidabili. Non noi che dovremmo salvare il loro deretano. Lo faccio da anni, ora basta
Ahh ok...i consulenti evadono. Non sarà che le tasse dovrebbero essere più basse per tutti? Che lo stato dovrebbe essere più efficiente? Draghi trova 14 miliardi senza scostamenti di bilancio, come fa? Ok... state bene così... per questo la dx vincerà.
Nell’immediato il tuo deretano prima di tutto ma capisco che il cuore possa talvolta obnubilare la razionalità
Carlo, c’è solo un nome da evocare e più o meno coinvolgere il più possibile e sappiamo tutti quale è. Con grande convinzione tenendo viva la possibilità di una sua prosecuzione di impegno nel caso di vittoria.
E tu cosa hai fatto per contrastare questa cosa ? Ti sei messo con Fratoianni che ha votato oltre 50 volte contro il governo Draghi! Grande mossa strategica la https://t.co/1M1yS83MMA mi vergognerei.Aspetta la mossa a sorpresa di Letta dopo le elezioni e ti troverai anche Conte.
No no, il mio cuore non tifa da tempo. Ma il mio naso è turato da decenni, ora basta non accetto più tutto quello che il pd vuole farci digerire perché sennò vince la destra. Che vinca, se gli italiani vogliono la distruzione, sia così. Si impara solo dagli errori
Piuttosto, grandissima Mara Carfagna su Sky tg24. Competentissima leonessa. Vai Carlo, spingila!
Seee 😆😂
@mediasettgcom24 @controcorrentv @zona_bianca  #Berlusconi ha venduto  #Draghi -e con lui, tutti gli Italiani- per aver l'impunità penale. Lo capiscono anche gli bambini. Uno squallido finale.
Appunto non ci prendete in giro, eliminate dalla definizione del vostro schieramento la parola sinistra che è l’opposto della cosiddetta agenda Draghi
Ma basta. Non può essere solo questo. Fate proposte nuove, vive, fatele vostre, dateci una visione del Paese che non sia solo Grazie Draghi, onore a Draghi, Draghi Presidente Eterno.
Basta con questa favoletta di Draghi, un presidente troppo amato da altri nazioni, di certo non fa gli interessi per il proprio.

Anche lei si è alleato a Conte per sostenere Draghi, cosa diversa è apparentarsi elettoralmente a Di Maio. Faccia il liberale, se riesce, e dismetta i panni del grillino

Berlusconi è ormai la parodia di se  stesso ed è conseguentemente un qualcosa di orripilante
Non mi auguro niente. Ti sei alleato ad un partito che non riesce a governare per più di 2 anni di fila. Tra un anno o meno cambieranno segretario e delle promesse che ti ha fatto Letta resteranno carta straccia. L'agenda Draghi il PD non la vuole, volevano il Conte ter.

Basta polemiche su accordo tra @Azione_it @CarloCalenda e @pdnetwork . L’Intesa è chiara su programmi e candidature . Chi voterà @Azione_it darà consenso all’agenda Draghi , nel merito e nel metodo, e non agli estremismi di Bonelli e compagnia. Se ne facciano una ragione.
In ordine alfabetico Berllusconi Conte Salvini e anche Fratoianni del cocomero suo alleato che ha votato 55 volte contro Draghi ultima ieri contro adesione Svezia Finlandia alla NATO cosa non negoziabili avrebbe detto un Cardinale nei confronti di Prodi viva libertà no dittature
O Carlo....ti sei messo con quelli che la fiducia a Draghi non l'hanno mai votata...e parli??😂😂😂😂😂😂
Bene. Ma l'accordo è ancora troppo esclusivo. Vi manca Renzi, vi mancano i Verdi e vi mancano quegli ex-5 Stelle che credono nell'Agenda Draghi. De Maio, come altri, ha fatto molti errori ma il suo percorso recente va nella giusta direzione. Identità diverse, obiettivo comune.
Per colpa di Draghi secondo lei? Ma cosa va raccontando!
Ma ci volete spiegare in che caxxo consiste questa Agenda Draghi? sembra uno slogan senza punti di riferimento!!
Per chi ha abbastanza anni e buona memoria "l'agenda Draghi" è la sorella del "sarchiapone".
Da quando @CarloCalenda aveva dichiarato mai con quelli che non hanno votato Draghi e non sono Atlantisti etc etc etc
Io non ho capite perché la caduta di draghi sia da attribuire al cdx. Qualcuno ha votato contro o sfiduciato? Si sono astenuti i 5s e lui se ne è andato. Ora perché la colpa cade su cdx?

Ma va'a a cagare te e Draghi 😂
Ma se Draghi era il primo che voleva scappare dal governo....

Mai con chi ha sfiduciato draghi ,però con chi ha distrutto la scuola  in Italia con piacere
I grandi risultati di draghi!!

I conti si fanno con i numeri in Parlamento. E decidere se dare un governo al Paese oppure no. Anche Lei ha votato un governo Draghi insieme a Di Maio. Circostanze diverse ma voto per il bene del Paese. Oggi invece bisogna dire chi si è: per realizzare numeri e idee diverse.
D’altro canto, accozzaglia per accozzaglia, se proprio lo scopo ultimo è solo quello di «fermare la destra», non capisco perché imbarcare Fratoianni (che ha sempre votato contro Draghi) e non anche Conte, che si è limitato a uscire dall’aula al voto di fiducia.
Scusate ma il problema è calenda? Oppure letta che da una parte sposa l'agenda Draghi e dall'altra preferisce i verdi e Si ossia la sinistra/sinistra invece di concentrarsi sul terzo polo senza veti su Renzi o DiMaio...... Il problema è sempre l'inutilità del PD

PS
Nel duro *discorso tenuto al Senato x (l'ultima) fiducia al suo *Governo,Draghi ha fatto esplicito riferimento a richiesta di 2000 sindaci che lo invitavano a continuare* come PDC

Xche' alle elezioni un *coerente schieramento politico non lo chiede* direttamente agli italiani

Uno dei pregi del pres. Draghi era la capacità di portare avanti la propria agenda mediando tra tante forze politiche estremamente distanti.
Estremizzare, dicendo continuamente "o si fa come dico io o non se ne fa niente", è quando più lontano dal metodo Draghi stesso.

Caro Calenda, come mai non hai il coraggio di indicare chiaramente il nome di chi quei soldi li ha ottenuti e portati in Italia, sempre a riempirti la bocca di Draghi, Draghi, Draghi…..
Sei più falso di una moneta da 5 €.

Letta-Calenda sono talebani disposti a tutto per proseguire agenda Draghi. 
Pure svendere i nostri deretani

L’agenda Draghi consiste nel nome. Apri l’agenda e come scritto Draghi. Pare che accadano miracoli, si dividono mari, le guerre cessano, l’economia fiorisca.
Ps: qualcuno tra giornalisti e imbonitori politici ha mai risposto?

1) Ripetere Orban e Putin all'infinito ...sperando che diventi verità (cit.)
2) Nominare all'infinito l'agenda Draghi, ben sapendo che la sinistra del PD la rifiuta.
#Calenda

Mi spiegate come #Letta & #Calenda possano convivere/coesistere con #Fratoianni che si distinto per..
-la stima a #Putin 
-L'inutilità della Nato
-Contrarietà agli aiuti difesa ucraini
-Tassare con la patrimoniale
-L'opposizione a #Draghi
-La stima x #Gonde⁉️

* INCOMPRENSIBILE *
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L'italiano più illustre per i Parioli. In periferia Mario Draghi è tra gli italiani più viscidi
Non mi andò bene quando lo fece Renzi e non mi va bene ora. Da Calenda ancora meno perché faceva il puro. E poi purtroppo le alleanze a cavolo non servono a fermare la destra, non daranno al csx un voto in più
Ineccepibile Calenda. Quando le fa  Renzi alleanze inguardabili va bene, ora che si tenta di non consegnare paese alla destra in momento storico pericolosissimo, non va bene. Buffonate
Hai letto i punti programmatici e concordati? Agenda Draghi si!
La gente si divide in chi capisce il problema principale e chi no.
Per me questi finti delusi sono le truppe cammellate renziane che lavorano a ritmo incessante su Twitter
Metodo antidemocratico e extraparlamentare, agenda di SOROS. Bell’esempio Draghi. Stimatevi. Spero PERDIATE 6 a 0!
Provi ad ascoltare @AngeloBonelli1 e @NFratoianni a proposito di Agenda Draghi e NATO, la discontinuità non è negoziabile
Calenda, Draghi è caduto per la sfiducia dei M5S al decreto aiuti e per la sua ostinazione di volere la mozione Casini. So che non ti rendi conto delle cose perché diversamente manterresti fede alla tua parola ma almeno non sparare sempre cazzate…
Draghi si è dimesso, aveva ottenuto la fiducia, poi voi raccontate quello che volete
personalmente non me ne frega proprio se  Calenda corteggia Letta e l'agenda Draghi, affari loro. Notavo solo che molti suoi elettori prenderanno questa mossa come una presa per il c.. Tu, evidentemente, hai inghiottito il rospo con eleganza e signorilità, ma altri non lo faranno
Appunto… la memoria è cotta perché quello di Conte non andava bene. C’è voluto Draghi per dare credibilità all’Italia…ma tale levatura non è accettabile in questo paese. Adesso rivedremo la stessa situazione da vergogna di sempre. È il nostro abito, non riusciamo a togliercelo.

Ad onor del vero, Draghi in Parlamento ha affermato (avete ascoltato??) che non esisteva Governo Draghi SENZA 5Stelle. Non mi pare che abbiano fatto marcia indietro e il Governo sia caduto per colpa di Berlusconi. Poi ognuno se la puo' raccontare come vuole!!
Li avrebbe fatti. Su questo ha regione. Ad oggi ne ha fatti 1’8 nonostante sia stata cacciata https://t.co/Crgh52bhpr

peccato che dietro l'agenda Draghi c'e' un mondo di cittadini che ha bisogno di risposte, di lavoro , di taglio della burocrazia, di dignità , oppure voi pensate ad un mondo distopico in cui  i diritti e la dignità sono solo per quelli utili al potere ?
CONSIGLIO DA UNA PERSONA CHE VI VOTERÀ - ARRUOLATE PIÙ TECNICI - SOLO COSÌ VI DISTINGUERETE DAGLI ALTRI..TANTO IL PROGRAMMA NON LO LEGGE NESSUNO ...GLI ITALIANI VOTANO DI PANCIA... ALMENO ASSICURATEVI I VOTI DI CHI PREFERISCE AVERE UN GOVERNO TECNICO E CAPIVA IL VALORE DI #Draghi

Che bel trio di Nazi-politici! Non dimentichiamo che questi, unitamente a tutti i partiti dell'arco parlamentare hanno sostenuto le MISURE NAZISTE del Conte2 e di Draghi!| Le vostre nazi-porcate non si dimenticano!
2/2 ...e strategie,l'unico leader che con tutta la squadra di Italia Viva si è battuto dapprima per creare le condizioni per il governo #Draghi, successivamente perché  potesse rimanere. Non #Calenda,Mara,che si oppose alla fine del Conte2,ma Renzi,solo contro tutti. Toi toi toi!
Non penso possano fare la differenza, credo anzi sia una mossa meramente politica. L'ideologia di due partiti così diversi non può trovare un accordo solo sul fattore "Draghi". A tendere probabilmente si creerà una idiosincronia molto pronunciata che non farà bene al partito.
La Carfagna è brava e preparata.. la Gelmini non so, sicuramente tutte e due hanno lavorato con Draghi ed  apprezzato la differenza!!
Ben fatto. FI ( PPE) ha agito sconsideratamente facendo cadere Draghi.
Ancora Draghi? Ma volete staccarvi dai badanti tecnici?

Potevate pensarci prima. Che Berlusconi sia un autocrate illiberale mi è noto da molto tempo. Non c'era bisogno della porcata contro il paese (e Draghi) in combutta con Salvini per accorgersi della sua inaffidabilità.
L’arrivo di @mara_carfagna e @msgelmini dimostra con chi stanno le persone che hanno sostenuto fino in fondo l’agenda #Draghi . @Azione_it è il polo di liberali popolari e riformisti che sfiderà gli amici (dichiarati e nascosti) di Putin & co. @CarloCalenda @MatteoRichetti
Mi spiace ma FI ha sbagliato far cadere Draghi. Io arrabbiato 😡
Grazie solo a italia viva hai potuto far parte del governo di draghi che stava facendo molto bene. Scegli Calenda perché non si è mai esposto quanto renzi e non è per questo odiato quanto renzi
É ststo Renzi a volere Draghi

Di continuare ciò che Draghi stava facendo per il Paese. Riforme, europeismo e atlantismo.
 non è facile cambiare partito…. Cavolo c’è stato un fuggi fuggi generale per cercare di prendersi una poltrona dopo la caduta di Draghi🤣🤣🤣🤣🤣

caleda mi deve spiegare come cambia il ridultato se gli addendi( germini e la campagna) sono sempre i soliti.non e che anz8che essere draghi è berlusconi ii°?
Hanno appoggiato Draghi entrambi. Ed entrambi sanno che dovrebbero correre insieme, ma il vero problema è che sarebbero due galli nello stesso pollaio. Se insistono saranno entrambi vittime del loro ego. E soprattutto per Renzi non è la prima volta.
Lo vedo un po’ in difficoltà quando spiega le “ragioni” della caduta di Draghi. Io arrabbiato 😡

quindi draghi l'ha fatto cadere forza Italia e lega nord?

Intanto si dice "per i renziani qualsiasi cosa non SIA renziana è male". Almeno, la lingua italiana...

E poi, ha parlato quello che "O Draghi Premier, o il Vicedraghi, 
cioè IO"...
🤣🤣🤣🤣🤣
Ma fessi, quei pochi che ti danno ancora retta, Carlè...

Dai partiti piu' favorevoli a Draghi la costituzione alle elezioni di uno schieramento avente come piattaforma politica:
- discorso (agenda programma-politica) Draghi al Senato (ultima fiducia)
- impegno a costituire governo di unita' nazionale (+ ampio possibile) con PDC Draghi.
Conte 1= M5S maggioranza( 33%) Lega minoranza (17%)
Conte 2 = M5S 33% +PD 18% maggioranza al 51% 
Draghi M5S+PD maggioranza, Lega e FI minoranza. E' chiaro il quadro? A decidere in tutti e tre i governi erano M5S o M5S e PD ,DX sempre in minoranza.

DRAGHI DEVE ESSERE solo arrestato insieme a tutti i suoi seguaci per CRIMINI CONTRO L'UMANITA avento introdotto le LEGGI RAZZIALI del SIERO MORTALE OBBLIGATORIO... Dov'é la MAGISTRATURA? DORME? Sono delitti procedibili d'ufficio, non serve denuncia!
https://t.co/gWezGMCZ6d

Che ammucchiata incredibile! La Gelmini ha fatto danni indimenticabili
Spiacente, ma se questa è la sua strategia per raccattare i voti-dopo aver addosso per anni chi ha permesso di non consegnare la dx all'Italia, aver fatto arrivare Draghi ritirando i ministri-anche no, grazie

Ritenere Draghi, l'agenda Draghi e Calenda di sinistra fa già ridere così. 
La differenza non è tra sinistra e destra, bensì tra idee giuste e realizabili e fuffa elettorale. Queste persone sono liberali, moderate, atlantiste, europeiste. Forza Italia purtroppo lo è sempre meno

@mara_carfagna ha agito in coerenza con i propri valori, in segno di dissenso dal vergognoso voto del suo partito contro il Governo #Draghi. Nel panorama italiano, svetta. E Le auguro il meglio, perché lo merita. 

E anche noi.
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chiedo a Crosetto se si è chiesto perché Letta il giorno prima della caduta del governo   di nascosto a incontrato Draghi e che cosa si so detti
Dopo aver negato la fiducia a Draghi e il teatrino Berlusconi - Tajani sulla telefonata all’ambasciatore russo mi domando chi possa restare in FI
Ma è del mestiere questa? Quindi fino a ieri hai fatto il ministro in rappresentanza di estremisti e irresponsabili. Annamo bene.. E ti riprendono Draghi & Co.??
Hai tradito gli italiani contribuendo a far cadere DRAGHI,a cui voi non siete degni neanche di allacciare le scarpe!
Amici, molti ma molti mesi fa mi scusai con Mara pubblicamente e privatamente. Aveva ragione lei mi ero comportato da cafone. Ora se con questa roba cercate di far dimenticare di aver fatto cadere Draghi, la vedo bigia. PS una volta la macchina del fango era più creativa.
Il primo responsabile della caduta di  Draghi è, e sarà il tuo futuro socio Letta, che ha messo in mezzo il termovalorizzatore di Roma, o non c'eri attivato ?

Il casino lo ha combinato Conte, visto che Draghi non ha mai ritirato le dimissioni dopo che il M5S gli ha tolto la fiducia. Coalizione e programmi da questa parte già esistono.. e da quella parte? Con chi vi alleate? Con quelli che condividono il programma con Speranza?
Io non la acquisterei certamente da te e da quelli del partito che rappresenti (partito che in passato ho anche votato, ma che certamente non voterò più dopo la performance sfoderata con il Governo Draghi). Che tristezza!

Smemorato , Non abbiamo fatto cadere noi il governo Draghi . Vergogna ! Ma@più falso di così ?!?
Il suo e' solo affarismo e bieco opportunismo. In FI non sarebbe stata rieletta e cosi' si gioca la carta #Calenda. Lei non ha fatto nulla cosi' come il governo #Draghi. Ma quale testa alta? Si vergogni.
Draghi poteva rimanere ma ha deciso di staccare la spina con la fiducia risicata, quindi nessuna interferenza russa ammenoché non possano controllare la mente di Draghi. Per il resto ammettere gli errori é segno di maturità e lo rispetto pur non essendo d'accordo politicamente.

Ha lavorato bene sotto il governo draghi.
Non ho particolarie simpatia per @CarloCalenda ma quel che scrivi è falso. Lui era tra coloro che da tempo auspicavano l'arrivo di Draghi a Palazzo Chigi.

Forse vi sta attaccando ogni giorno perche facendo cadere il governo avete fatto una sporcacciata incredibile?mandare a casa Draghi x la Meloni te lo aspetti dalla Lega ma se lo fa FI vuol dire che ormai siete nelle mani della dx estrema
Di Maio è un po’ diverso, se non altro ha avuto l’umiltà di studiare l’inglese riconoscendo le sue lacune e cercando di apprendere da Draghi.
Aver fatto cadere Draghi è stata la vosa più giusta per il popolo Sovrano che ripristinerà al più presto la DEMOCRAZIA
Via Tajani su, non c’è un italiano su sessanta milioni che potrebbe ricordare una tua qualsiasi frase memorabile in trent’anni di imboscamento politico. Ma poi via, fare L’europeista a Bruxelles e il sovranista in Italia è vomitevole. Soli con Berlusconi potevi stare.
Ma sticazzi che è caduto Draghi ti passa per l'anticamera del cerv... Ah no scusa

Neanche tanto piccolo
Guarda che draghi e' stato appoggiato dai partiti che te hai votato nel 2018, si chiama repubblica parlamentare per questo, inoltre dovresti saperlo il PDC viene incaricato dal PDR, quindi mi chiedo cosa cazzo c'entra il popolo sovrano o la democrazia scusami?
Tutti sanno che il governo Draghi è caduto per il m5s con l'aiuto della destra. Ma lei non può riuscire a far dimenticare il suo atteggiamento verso tutto e tutti. Lei è un bulletto come quell'altro, quello di Rignano.

Buon lavoro per il futuro, senza rancore ma dire l'unica, no non è corretto. Se c'è chi è stata sempre atlantista, liberale e che ha voluto Draghi contro tutto e tutti,è stata Italia Viva.
Speriamo almeno che non finiate con Fratoianni.
Io voterò sempre più convinto Italia Viva.

Sentire mi candido con Calenda(evito commenti)ma spero in Draghi!
È veramente troppo!Carissima signora Carfagna sa almeno quel che dice?
Calenda ha più volte detto che lui si candida per fare il premier!!
Glielo hanno detto? Siamo alla baraonda più totale!
A si salvi chi può!

Sei responsabile a pieni titoli della caduta di Draghi, caduta devastante per la dignità e il decoro del nostro Paese.
A chi hai svenduto la tua dignità?
VERGOGNATI

Disse colui che fece un accordo per far cadere il governo #Draghi, insieme ai filorussi della #Lega e con la benedizione di #FDI

Vi deve bruciare molto il modo trasparente di fare politica di #Calenda.
#elezioni
Contro l'Italia non c'è bisogno di"tramare con la Russia"!
Anche un'idiota capisce che "basta"un Draghi qualunque, supercompetente,e facciamo  di tutto e di più contro l'Italia!
Diciamo signorsì a Bidensky fino a distruggere la nostra economia...perché mai tramare con altri?
Ahahahhahaha
Avete responsabilità grossissime compreso aver spostato ad estrema destra il vostro partito e impartite lezioni di patenti 
Aver fatto cadere Draghi 
Sarete azzerati 
E lo si capisce dai vostri messaggi confusi e aggressivi 
Ve rode ohhhhh se ve rode
Hai rotto il cazzo con sta storia di Draghi, get over it, loser. 
Se hai proposte politiche serie falle, fare il pappagallo draghiano alla fine annoia
Sia serio, ovvio che il cdx doveva andare avanti con i 5 stelle: era quello che aveva detto Draghi, o tutti o nessuno.

Ora è inutile che fanno i verginelli, solo dei minus habens ci possono credere

Ok, però devi dire a Carfagna che quando si trattò di far nascere il governo 
Draghi, tu eri contrario. È solo ed esclusivamente Renzi che lo ha voluto. Chiaro?
Azione ha proposto il Patto Repubblicano. Si muoverà all’interno di quello nel perimetro dei partiti che hanno dato la fiducia a Draghi.

Da quel che ho capito, a queste condizioni ci potrebbe essere un accordo elettorale con il PD, ma senza implicare poi un accordo di governo.

Se ha studiato l’inglese e ha cercato di imparare da Draghi buon per lui.
Per noi invece peccato che l’abbia fatto da Ministro degli Esteri, pagato dalla collettività e non da normale ragazzo che fa apprendistato da un politico. Solo in Italia è possibile una cosa simile
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Ci sono andato, ho letto per prima cosa fermiamo il centro destra , seconda cosa richiesta di donazioni , per il resto si parla di Draghi e le solite cose .
La sconfitta della politica è non capire che alle volte la cosa più politica da fare è scegliere senza pensare a sé stessi. Per il bene del paese. E il bene del paese adesso è evitare che la destra estrema vinca. Per far proseguire il lavoro a Mario Draghi
A Berlusconi con tutti i suoi difetti non è mai mancato uno sguardo largo sul popolo italiano ed anche per questo molti suoi nemici lo hanno giudicato benevolmente. Quello che ha fatto a Draghi con Salvini è talmente vomitevole da far dubitare fosse veramente in sé. È finito.

ma per piacere…s’e’ messo con…letta, di maio, fratoianni, bonelli, bonino, casini, speranza, tabacci, la ditta, gelmini e carfagna, vede la pagliuzza ma la trave le sfugge…Draghi è anni luce sopra voi politicanti (tutti), non solo per competenze ma soprattutto per dignità

Tutti giorni nominate Orban, Putin e questa agenda Draghi. Ma fate collezione figurine?

Sono grata a IV per il governo Draghi ma con l’accordo di ieri, per merito di @CarloCalenda e @bendellavedova c’è stato uno smottamento più deciso del PD verso le vostre stesse priorità: Europa, atlantismo, agenda Draghi. Pensateci @Ettore_Rosato, unitevi anche voi.
L ha ottenuto Conte non Draghi, un po’ di onestà ci vuole anche in politica signor Calecchia
Questo è ridicolo. Gentiloni, Sassoli ed i funzionari italiani a Bruxelles hanno guidato per mano il re travicello Conte, che non sapeva neanche da dove cominciare. E Draghi ha fatto approvare i primi finanziamenti.
E chi è che il PNRR l'ha veramente ottenuto? Se dici Draghi (magari con la forza del pensiero mentre era alla BCE) invece che Conte sei un contaballe come Berlusconi, solo con meno soldi
Questo è uno dei suoi nuovi alleati per realizzare l'agenda Draghi
Renzi è il regista dell'avvento di Draghi. Ricordalo a te che vivi all'ombra della sua agenda
Sapendolo posso dare un senso a cazzate altrimenti indecifrabili
A Di M. si può accordare fiducia o meno, ma di certo ora si presenta nel solco Draghi, scisso dal M5S e rinnegato dal Dibba (altrimenti cristallizziamo gli eventi solo nello scatto di comodo…).E aderire a un governo di unità nazionale non equivale a promuoverne uno a guida Conte
Non c’è alcuna intenzione da parte di @Azione_it di entrare in cartelli elettorali che vanno dall’estrema sinistra a Di Maio. Questi cartelli sono garanzia di ingovernabilità e sconfitta. Agenda Draghi e agenda Landini/Verdi NON stanno insieme. Sono prese in giro degli elettori.
Noi siamo l’unico paese al mondo dove i liberali si augurano la vittoria degli illiberali per punire i socialdemocratici. Hai letto l’accordo. Leadership separate e punti chiari su agenda Draghi. Noi e il PD siamo il 90% della coalizione. Per favore Oscar.
pare stia puntando al governo Draghi senza 5 stelle e dx chiamando dentro Renzi dopo le elezioni. Dimenticando il motivo per il quale Draghi si è dimesso sperando che Draghi accetti pdc #calcolirenali
Continuate a scordarvi che c'era in gioco anche l'elezione del PDR. Se non era per quel governo conte 2 sicuramente disastroso, non avremmo MAI avuto un governo Draghi. Ne un'agenda draghi. Avemmo avuto Salvini PDC a gestire la pandemia e crisi Ucraina 🤌 e Berlusconi PDR. .🤢
ma ha ragione Oscar, ri-cambiare il linguaggio da "contro i fascisti" a  "per il programma Draghi" sarebbe saggio.
Sei andata con fratoianni di sinistra estrema! Non ha votato 55 volte la fiducia a draghi! Ha votato contro l'entrata di svezia e Finlandia nella NATO! MA NON HA UN PO' DI VERGOGNA @msgelmini? Per la poltrona va contro i valori che“diceva” di avere per 20 anni!  Si vergogni! 🤡
E perché non lo mettete Draghi nelle liste, o al massimo lo indicate come Presidente nel simbolo?

Draghi non vedeva l’ora di andarsene. Ma cosa non ti è chiaro? Forse ti serve come scusa.
Renzi è il regista che ha portato Draghi alla PdC, la cui agenda volete perseguire. Con questa coalizione? Difficile capirlo.

beh sempre meglio di quello che faceva il bbibitaro al San paolo o quello che pensa di risolvere i problemi energetici con le rinnovabili o ancora quello che considera Draghi una sciagura ed infine con quello che ha gestito la pandemia in maniera allucinante...buona fortuna
Caro @CarloCalenda, ti rispondo io, la linea di @matteorenzi è stata sempre #controcorrente non contraddittoria, come quando ha voluto #draghi al posto di #Conte. Le alleanze si fanno sulle idee non sui seggi.... comunque auguri il 26 settembre vedremo chi avrà avuto ragione.
Draghi è una persona come si deve, è buona cortesia ringraziare il predecessore. Draghi l’ha scritto velocemente perché conosce la materia, è competente e sa vedere lontano.
Già e non è il solo a straparlare nelle coalizioni fatte per finta. Ci sono quelli ad esempio che parlano di agenda Draghi e lo hanno costretto a dimettersi.

Mi sembra il minimo, altrimenti #Draghi non ti farà mai ministro

Ma non ha nessun senso questa cosa? Cioè Letta a messo a rischio le alleanze per cedere tantissimo a Calenda che parla di maggioranza Ursula, di continuare con Draghi PdC, antigrillno accanito, per poi allearsi con i 5s dopo il voto? 
Per me è assurdo pensare una cosa del genere.

Di Stefano al fianco di Maduro?
Usi droghe?

Lo capisco, io penso solo che questi progetto lo puoi fare allo stesso modo.

Certo, hai detto che consideri più naturale un accordo col pd che con Salvini.
Ma d'altronde è logico se il modello ideale rimane Draghi.
Se ti rifai a quel metodo di dire cosa vuoi e non vuoi e perchè.

Quindi converrai che la tua presunta superiorità intellettuale é forse funzionale alle banalità di un social ma poco utile. Quello furbopensi di essere tu...maquelli che votano sono gli altri.

Saluti

Fate semplicemente ridere e anche un po disgusto
Agenda draghi ...e tutto il resto🤢🤮🤮
Per la verità il Conte II è nato per evitarci Salvini a palazzo Chigi fin dal 2019, e quello stesso governo Renzi lo ha fatto cadere e ci ha portato Draghi.
Mo’ sentire che Draghi lo avresti portato tu sembra di sentire Berlusconi che dice del PNRR che lo ha guadagnato lui 😂
E a evitare le elezioni che avrebbero portato Salvini a Palazzo Chigi e qualcuno tipo Berlusconi al Quirinale 2 anni dopo, e ha creato le condizioni per il governo Draghi.
Ma Calenda continua a far finta di non saperlo 🤡
O magari non lo ha ancora capito...🤔

Sto dicendo che Draghi è stato fatto fuori, che abbiamo speso le risorse migliori del paese, e le abbiamo bruciate.

Per tentare di riparare a quelle scelte, ugualmente bizantine.

La soluzione ideale era percorso solitario, guardando soltanto al proprio futuro politico.
Di che parliamo? Renzi aveva teso una mano al PD per ragionare sull’agenda Draghi, ma Letta ha subito messo un veto su Renzi preferendo parlare con Conte e DiMaio. 

Poi ha fallito, come sempre, perché non ne ha la stoffa.

Ora riapre perché teme il #TerzoPolo?
Ma per favore!
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Ma siate seri. La storia della politica mica inizia col governo Draghi. Vi siete alleati con il centrodestra in Liguria e vi stavate preparando a fare altrettanto in altre regioni e oggi fate la morale a Calenda e al PD.
però si allea  con chi in quel governo con i 5S c'è stato, con chi è  contro l'agenda Draghi, ha votato contro l'ingresso NATO di paesi europei, è contrario a termovalorizzatori, insomma un bel "mappazzone"
Ahahahahaha bella merda l’agenda draghi😂😂😂
Meglio Conte 2 che Salvini 1: e Draghi 1 meglio di Conte 3
Ma solo per sapere ma l'agenda Draghi era portare i decreti al consiglio dei ministri i pomeriggio e dovevano essere votati per la sera? Perché questa non è democrazia è DITTATURA
Bbe guarda che forse sono più cresciuto di te, 64 anni, e se credi che un pnrr sia potuto essere fatto ex novo in un mese e mezzo, alle favole ci credi eccome!!! Draghi ha risistemato alcuni pesi economici e fatto bozza riforme, il 90% dei prg era già fatto.
Mai con chi adora Draghi il distruttore dell’Italia! Siete anti italiani.
essere federati implica essere lo stesso partito? Calenda ha potere decisionale sul segretario dell'altro partito? Appoggiare l'arrivo di Draghi significa essere al governo? Dici sciocchezze per difendere l'indifendibile bandieruola Conte e parli di onestà intellettuale?
Frattoianni non ha votato la fiducia ha draghi
Con il nostro Carletto avremmo ancora il papete alla PdC o Conte II (a prendere direttive da Mosca?) per affrontare l'invasione putiniana dell'Ucraina. Draghi tutto grazie alla tenacia del toscano, ma l'agenda ora se l'intestano, tutti orgogliosi, PD e Carletto. Circo equestre🤌

Draghi si è  sfiduciato da solo...basta con questa puttanata
Ho capito. Ma a qual punto che si fa? Vince la (ehm) "sx" Con @CarloCalenda che ha gia' detto che dal 26 settembre e' ognun per se? Oppure si accresce ulteriormente l'ammucchiata col Draghi di turno? Io davvero mi chiedo come tutto questo abbia senso o possa attirare elettori.
Lo scandalo è che questo è un accordo puramente elettorale e non sui programmi. Lo scandalo e che calenda ha detto che si sarebbe alleato con chi sosteneva #Draghi e su un programma ben preciso. Dopo le elezioni calenda e pd si scioglieranno e ogniuno andrà sulla propria strada.
Ma ha votato sempre Draghi fino alla fine
Carlo, o non ci arrivi o fai il finto tonto, quando si è trattato di tirar giù Salvini, l’unica soluzione era quella del Conte2, quando c’è stata la possibilità di Draghi per gestire il disastro non ha esitato a tirar giù Conte, e tu che facevi?
Veramente i I 5stelle non hanno sfiduciato #Draghi . #Conte da buon politico, presento 9 punti su cui lavorare. Riguardavano il suo elettorato e i cittadini. Ergo : voi postate e state in TV, lui pensa al paese.  Chi ha ha fregato sono B e Salvini. Non mistiticare
senti,io non so se tu hai la terza media oppure sei laureata ma ti informo se non lo sai che draghi ha fatto tutto da solo, Aveva la maggioranza ampia in parlamento e senato e lui è scappato andando dal PDR il quale lo ha rimandato alle camere proprio per la maggioranza che aveva

Comprendo che ha scelto la via più facile, dove ci sono politici che non sono in grado di farle concorrenza. Ma mentire così spudoratamente da lei non me lo aspettavo. L'unica proposta politica seria, in grado di portare avanti l'agenda politica di Mario Draghi è ITALIA VIVA.
Caro Calenda, tu "sai". Ma quando fai il saccente, il presuntuoso, l'offensivo, sminuisci il tuo merito, il tuo "sai". Osserva Draghi: "sa" ma non offende. Per Di Maio, si tratta di accogliere un rifugiato politico. Sopportabile.
Dopo il voltafaccia al governo Draghi della scorsa settimana e le ultime dichiarazioni del vostro leader, beh, dovrebbe prendere atto che non siete più atlantisti. Siete altro, ma non atlantisti.
Vogliamo governare bene il paese o cercare solo di impedire alla destra di vincere? Nel primo caso vi immaginate che caciara con Bonelli, Bersani, Fratoianni e soci, che per 55 volte hanno votato contro Draghi?
È il premio pattuito per aver contribuito al trappolone Pidiota che ha fatto suicidare Draghi.
La bolla ce l’avete nella testa.
Col programma Draghi..quello della legge Draghi...fa accapponare la pelle
Va bene tutto, però allearsi con LEU, Articolo uno e sinistri vari, che hanno tanta responsabilità nella caduta di Draghi quanta ne ha Conte proprio no.
Grazie Mara e Mariastella per il vostro coraggio e il vostro lavoro accanto a Draghi. Se con Calenda riuscite a portare Azione in una alleanza con Pd, Italia viva, + Euro vi Voterò con entusiasmo. La vostra scelta ha dato speranza a molti italiani
Dai Carlo che le cagate le fanno tutti. Con Draghi ha imparato e non ha fatto errori; certo, ci è costato 2 milioni di contributi. La Gelmini dopo oltre 5 milioni di contributi non ha ancora imparato!
La politica di fa per e non contro. Nella sua ipotesi basterebbe che i riformisti stessero insieme ad esempio sul programma di Draghi
Questa sciagurata legge elettorale non lascia molto scampo, raggruppate quelli che seguono la strada indicata da Draghi. chi c'è c'è
Se vabbè adesso la novità è che Draghi è caduto da solo…sarà stato il femore…
Senza Descalzi e Draghi saremmo senza gas, Di Maio li accompagnava.
Complimenti per la saggia presa di posizione. Massimo rispetto. Mi raccomando rimanete al centro, EVITATE trazione PD. Obiettivo agenda Draghi al primo posto.
Vabbè però non infierire visto che si sono convinti a mollare draghi…😎
Credo di aver finito gli argomenti, perché se è un "intrallazzo più o meno pulito" revocare i ministri dal governo e spianare la strada a Draghi che ribalta l'Italia come un calzino (unico paese del g7 in crescita nell'ultimo trimestre) non è che si può aggiungere molto.
Commenti favorevoli ci sono, solo che si preferisce non vedere. Ragazzi ammettiamolo: chi ha tradito è Forza Italia; ha tradito Draghi e l'Italia. Poi  se vogliamo ancore credere a Berlusca e al suo milione di posti di lavoro, alle 1000€ a casalinghe e pensionati...ok.

Che Draghi non sia un politico e sia di un altro spessore penso non sia discutibile. Peccato si sia fatto influenzare dal PD e da Mattarella… poteva andare avanti lo stesso.
Perché tu pensi vincere solo con l’agenda Draghi? Ha lo stesso appeal delle caramelle Rossana andate a male.
Lo so, e legittimamente neanche lui si considera tale. Mi chiedo però cosa trova di strano nel fatto che il PD voglia rivendicare anzitutto una piattaforma di csx e non l'agenda Draghi
Si ma voglio sperare che Azione abbia una visione economica diversa dal PD (che appunto sta già mettendo in discussione la ormai famigerata “agenda draghi”), giusto? Che si fa se vanno al governo? Classico mischione incocludente?
Il 3/5/2116 alcune parlamentari di FORZA ITALIA,tra le quali la Carfagna,annunciarono,in dissenso dal proprio gruppo,il voto di fiducia al governo Renzi sulle Unioni Civili. Potevate fare lo stesso, dissociandovi pubblicamente,forse oggi Draghi sarebbe ancora Premier.
Fratoianni su Rai 1 “finalmente Letta ha abbandonato l’agenda. Draghi “  !!!!  Questo lo sai prima di lunedì !!!!!
Sentivo Letta dire tassato i ricchi senza dire chi sono I ricchi e  senza specificare se ricchezza finanziaria o patrimoniale che magari non produce reddito onorevole dovrebbe spiegare lei come stanno veramente le cose Cuperlo no agenda Draghi dopo aver detto sì agenda Monti

Non faccia il furbo perché sa bene che il conte 2 ha stoppato Salvini remember?
Con Draghi si fece il PNRR migliore possibile. Il resto sono le sue fake per giustificare l'ammucchiata con cui non si faranno riforme serie e lo sa bene ma un posto vale di più.
Scusa Carlo… il governo con 5s è stato il min indispensabile per mettere all’angolo salvini e poi - poi - staccarsi con Italiaviva. Il governo Draghi era di interesse nazionale.  
Italiaviva non ha mai “scelto” Di maio (&co) come alleato di partenza…

Ma Letta non ha chiuso con @NFratoianni e company 
Che dice a chiare lettere che non vuole assolutamente Draghi come idee 
È chiedere troppo il rispetto del patto repubblicano?

Perché abbiamo mandato a casa il governo Draghi, allora? Resta un mistero insondabile.
@Azione_it @CarloCalenda @BuonaDestra @Filippo_Rossi

Lei è passato dall'europeismo esemplare ad un appiattimento indecoroso su temi della peggiore destra sovranista e populista. Ha associato il suo nome al meschino siluramento di #Draghi.
Passerà alla storia come il più sfacciato trasformista ideologico del secolo.
🤡
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Non penso che l'idea di Renzi e Calenda sia accettare totalmente l'agenda Draghi con posizioni della Lega annesse.
Ma l’agenda DrGhi non era con Lega e Forza Italia? Per voi è la stessa cosa la sinistra e la destra? Privatizzazioni dei servizi pubblici, no al salario minimo, no a fondi per la scuola, anzi tagli, questa era agenda draghi
E quello che dico anch’io. L’agenda Draghi non è uno slogan. È quella che ha messo in piedi questo Paese, è quella che ha riportato l’Italia al centro in Europa, è quella che sa fare debito buono e non sperpero è quella che saprà rispettare gl’impegni presi per ottenere il PNRR.
Io continuo a non capire chi dovrebbe garantire la realizzazione dell'agenda Draghi visto che manca chi abbia l'autorevolezza interna ed internazionale di #Draghi. O uno conta uno anche per Lei e quindi Calenda, Renzi e Draghi pari sono?  #ElezioniPolitiche2022🤣
Hai detto che saresti stato aperto a tutti quelli che hanno votato la fiducia al governo Draghi. Di Maio, ministro degli esteri, è stato importante in questi mesi di governo. Ha anche fatto una scissione per supportare il governo. Prendi pure per il culo, ma allora hai mentito.
L' agenda Draghi dovrebbe essere" Vangelo " per tutti!
Poero Tajani re delle mezze figure. Non c’è al momento un solo politico tranne Calenda, che parli comprensibilmente di cose concrete, programmi e coperture, che approfondisca temi ed abbia le idee chiare come nessun altro. Draghiano, atlantista europeista e non falso come voi.
L'agenda Draghi... Il vostro MES.

Quale sarebbe l'agenda Draghi? io credo che ve siete inventata.
Cuperlo “io non penso che l’agenda draghi debba essere l’agenda del pd”. Carlooooooooooooo
Cosa non ti è chiaro che la maggioranza dell’elettorato di sx vi schifa? Schifa voi, il pd e l’agenda draghi! Cosa non capisci?
il programma di draghi era per questo governo, non esiste un’altro programma draghi. e lui non ha mai detto di essere interessato a fare un nuovo governo. sono le balle di calenda per attirare voti a un partito nato con i voti presi quando s’e’ iscritto al pd 🍑
Agenda Draghi
Se l'agenda Draghi era quella inizialmente frutto di un compromesso con Lega, Forza Italia, M5S, mi sembra normale rimodulare il tutto in ottica csx. O ancora non si può fare politica?
Però Calenda, se dopo tutto quel che ha detto e strepitato negli scorsi mesi contro i 5S, e avendo accolto ex membri di FI, lei si alleasse con un PD che ha sostenuto i 5S fino a limiti estremi e che non ripudia i cespugli dissidenti con Draghi, allora avrebbe gettato la maschera
Personalmente seguo @DantiNicola e come parlamentare europeo è uno dei migliori. Sempre in prima linea, chiaro e propositivo. Ce ne fossero come lui
Differenza come risorsa? Ti dico solo che Calenda è favorevole al nucleare e non credo che Gelmini approvi al liberalizzazione della cannabis. Sinistra italiana anche oggi protestava a Ravenna contro il rigassificatore. Letta è pro-Draghi Fratoianni Orlando e Cuperlo no.
Due opzioni: la prima, patriottica di breve periodo, che porta all’alleanza tra diversi contro l’estremismo e per Draghi; la seconda, egoistica di lungo periodo, che punta a rafforzare il polo dei liberali, popolari e riformisti. Difficile decidere. @CarloCalenda @Azione_it

Ma che vuoi? Ma chi ti ha interpellato? La smettete voi renziani di mettere il becco in faccende al di fuori del vostro partito e dunque non di vostro interesse?  Certo che non è nostra l'agenda Draghi: era un programma di emergenza, con la destra, non affatto come proposito.
Forse una differenza c’è: Calenda ha accolto due ministri del governo Draghi in quanto parte del suo programma è volto a proseguire il lavoro iniziato da Draghi…il PD accoglie quelli che hanno innescato la crisi e che di competente hanno ben poco

Carlo, ci sono parti dello stesso PD (Cuperlo) che rinnegano l’agenda Draghi, Articolo 1 (e altri) vuole ricucire con i M5S. Siamo proprio sicuri che questa alleanza sia coerente con i principi e i valori di Azione? L’alleanza tecnica perchè #AVLD gli elettori non la capirebbero!
Troppo ad personam. Dove sono le discussioni sui contenuti? Ogni decisione andrebbe presa su temi politici. Ricordiamoci del momento difficile che sta vivendo il Paese - serve unità per far rivivere il buon governo Draghi
Carlo, serve il #terzopolo, serve coraggio per riportare Draghi a Palazzo Chigi.
Ecco fai bene i conti per quel che serve al Paese e cerca di creare un terzo polo insieme a chi l'agenda Draghi la sostiene senza infingimenti per marginalizzare gli estremisti! Se finisci in quel listone non la visione liberal democratica non avrà rappresentanza!  #coraggio
La prima contiene anche chi non ha votato la fiducia a Draghi...

È ora che vi decidiate alleanza elettorale con IV e poi governo con CSX su agenda Draghi. Alternativa e vittoria della DXDX a mani basse.
Qualcuno mi può elencare il contenuto dell'agenda Draghi?
Perché, caro,esercitano un proprio diritto che è quello (a lei sconosciuto ma da lei abusato) di esprimere una opinione. Perché l’agenda draghi non è il libretto rosso ma uno strumento di confronto. Salvo essere orrendi servi di una qualche ideologia mortifera (tipo lei, insomma)
Aspettiamo il 25 settembre. Secondo me ci saranno sorprese. Io conosco solo ex elettori di FI e di cdx che, dopo la caduta di Draghi per mano di Lega e FI, non voteranno più cdx e guardano al centro come unico possibile approdo.
la sinistra vincerebbe se @CarloCalenda e @matteorenzi smettessero di fare i piccoli dittatori e se Letta avesse il coraggio di svecchiare sto partito (cosa che non ha fatto con Roma).. per cui perderemo e perderemo tutti. Andremo in defoult e tutti gli haters di Draghi capiranno
Alleanza tra diversi per Draghi? Diversi diversi dentro quell’alleanza non sono affatto per Draghi
Io non ne sono così convinto. Se viene fatto un accordo serie e concreto con IV si può puntare ai tanti che ancora oggi rimpiangono la serietà e la concretezza di Draghi. E magari ribaltare un tavolo che sembra già apparecchiato. Inutile fare accordi con chi li fa con tutti
E sarebbe questa la scelta strategica del PD? Dall'alleanza con M5S all'arruolamento dei grillini: da considerare per chi vuol dare continuità al metodo Draghi e prospettiva ai riformisti.
Che aspettate a fare il terzo polo con Renzi e gli altri moderati? Basta sentire Cuperlo e sulla sua idea “dell’agenda Draghi”

🤌potrebbe anche fungere da assist per dimostrare che nel pd ci sono dei fuochi fatti vagamente a sx (di Draghi) ma non funziona più spiace, anzi no
I servizi segreti russi in giro per l'Italia non ce li vogliamo. I cinesi che si comprano industrie strategiche,5 golden power messe da Draghi, nemmeno. Addio👋
L’agenda #Draghi. Dal Pnrr all'agenda sociale. No allo scostamento, SI a riforme sulla concorrenza. Ma anche un incontrovertibile No all’invasione russa dell Ucraina e SI alle armi a #Kiev. Non è possibile ignorarlo, non è possibile contenerlo, non è possibile minimizzarlo

Io non penso che l’agenda Draghi debba essere  l’agenda del Pd, soprattutto in campo economico” (Gianni Cuperlo, ora a 
@InOndaLa7
Più chiaro di così! Adesso dovete decidere cosa fare da grandi.

@CarloCalenda non sbagliare!
Il @pdnetwork si è sempre dimostrato onesto con le scelte e fedele a #Draghi.
Con questa legge elettorale serve l'accordo con il pd ora che non ci sono più i grullini!

Punto 1:x sapere cosa vogliono bisogna parlarci e non fare tuit su filmati e servizi giornalistici ( vista poi l'attendibilità della info italiana)
Punto 2: l'agenda Draghi non esiste più xchè il governo Draghi è dimissionario in carica x affari correnti.

È un po diverso Cuperlo ha detto e poi si è corretto che agenda Draghi NON deve essere riferimento .
Io direi che deve essere una base di partenza .
Soprattutto in campo economico .
Beh Draghi l’ha voluto fortemente Renzi con Mattarella. All’epoca Calenda era contrario…
Poi: lo ha chiesto a Draghi??? Calenda ha già detto che se poi non accetta c’è Lui…
Potenza della politica…

Ieri sera Cuperlo si scaglia contro l’agenda #Draghi. 
Stamattina #Speranza sul #CorrieredellaSera dice che bisogna ricucire con i #M5S. 
Tempo un paio di giorni e torniamo a Conte “fortissimo punto di riferimento dei progressisti”. #chestiamoaspettando #ItaliaViva #dammiil5
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All’Italia non serve una fiducia di facciata che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi, serve un nuovo patto di fiducia sincero e concreto che permetta di cambiare in meglio il paese - Draghi
Però il ragionamento non è scorretto: l'agenda Draghi era un compromesso tra tutte le forze politiche, dx e sx. È giusto adesso che la sinistra presenti una SUA agenda/programma, come la dx. Gli elettori sceglieranno.
Quelli che hanno appoggiato draghi e i vari gp, spg, restrizioni ignobili ecc non meriterebbero mai di sedersi in parlamento
Appunto costruire 4/5 schieramenti che richiamano @AgendaDraghi e poi manco riescono a mettersi d’accordo per le elezioni è un tantino contraddittorio #unitisivince
Ho risentito oggi l’intervento di #Draghi al Senato.Ecco io sto cercando quella visione. Qualcuno che guardi avanti e cerchi la coesione senza inutili veti che ci porteranno in un buco. Come dice lei un leader serio. La prego sia aperto la smetta e lavori per tessere un accordo
@NFratoianni ha votato la sfiducia al governo Draghi perché non voleva governare con Forza Italia e Lega. Cosa c’è di strano in questo? Si chiama coerenza, parola che ti piace molto utilizzare.
CarloCalè, più che l'agenda Draghi me pare che stai a seguì quella de Berlusconi
Dai…. Pensare che sei stato eletto con i voti di chi crede ad una via diversa che non si inginocchia davanti al totem del PIL .. ed al suo Sacerdote principe Draghi!!
Hanno la loro esperienza, non come Di Maio, e non hanno fatto cadere Draghi. Le due condizioni di cui Calenda tiene conto nella lista sopra. La loro politica non è troppo diversa da quella di Azione.
E comunque si parla di elezioni e tornano gli sbarchi, i no tav, e quelli del PD che vogliono aumentare le tasse...l'importante è aprire gli occhi agli italiani! Soli, insieme, come vi pare! Anzi cercate di ingaggiare Draghi!
Cioè, vuoi seguire l'agenda Draghi e critichi le fiducie al governo Draghi?
Basta con le chiacchiere e il bla bla del programma elettorale. Questa campagna elettorale sarà: per  o contro Draghi. Ormai è chiaro Draghi è il nemico numero uno della dx, lo hanno fatto cadere, perché con Draghi al governo, i leaders della dx non hanno più ragione di esistere.
Lei ha anche ragione, è Letta che ha commesso il suicidio politico perfetto corteggiandovi per settimane con l' "agenda Draghi"anziché costruire qualcosa di serio con i 5S sulla base di una piattaforma programmatica chiaramente progressista
Non sussidi e sprechi .. lo senti da quando sono al mondo e son quasi 60 anni , piuttosto cerchiamo di trovare strateghi politici capaci e che siano dei piccoli Draghi , non ci vogliono persone laureate o ex ministri lontano dalla realtà sociale economica del paese

Il mondo va benissimo avanti anche senza #Draghi cara Mara, persino il tanto chiacchierato spread è a quota 232. I racconti della responsabilità e del pericolo per il paese sono bufale.

Non è che magari, dopo le performance con Draghi, per te non c'era nemmeno un posto da tempreratrice di matite?
Io non Adro più a votare sono : stufo,stufo,stufo  a pagare le tasse per dar da mangiare a questa manica di incapaci cronici . Gli stessi che hanno chiamato la tata Draghi e il 26 09 22 staremo come nel 2018
Credo che ti accusino di essere ipocrita anche gli elettori di FI che non hanno fatto cadere il governo Draghi, inoltre si potrebbe fare notare come invece di rispondere nel merito devi l'attenzione dalla accusa di ipocrisia ad un fatto politico totalmente slegato
X me potete anche sparire, un partito che è x draghi e restrizioni ai nn vaccinati non va preso nemmeno in considerazione, spero non riceviate nemmeno un voto
Non con il PD, rimanga al centro, scelta piu coerente e senza trazione PD si riuscirà finalmente a portare avanti l’agenda Draghi.

Eppure era Ministro degli Esteri del governo Draghi. La differenza tra lei e Letta è che anche se Letta è in disaccordo con 5stelle, lui non direbbe mai che Luigi di Maio non serve a nulla, perché lui è un moderato. Lui non è un estremista.

Agenda Draghi x quelli di gola profonda " .
diciamo che se non c’entra nulla con il Governo #Draghi la questione sui cattivi pensieri e parole riguarda più i vostri futuri alleati che voi...
la delusione più forte non è Renzi che entra nella coalizione,ci fa la sua figura in quel guazzabuglio di allegri lacchè di Draghi, ma Bersani e Fratoianni ... che brutta fine...
Se non capisci cosa significa non avere Draghi per il nostro paese...chiaramente non capisci questo passaggio della Carfagna, che è un fatto effettivamente più complicato.
W Putin.abbasso letta.e draghi e biden e anche la UE e la nato..😂😂😂😂😂

Mah, per me i dubbi di @CarloCalenda sono incomprensibili. Così purista come si ritiene (non commentiamo), starebbe con un partito che non è riuscito a prendere le distanze dai 5S e che non mollerà mai tutti i cespugli di sn, con gente che neppure appoggiava Draghi. Scelta ovvia!
Te lo spiego io, ti metti con il tuo “amore” ed il pd perde una valanga di voti. Poi, qualcuno che ci spiega in cosa consiste l’agenda Draghi?
Ma per favore, provi vergogna per questa menzogna! Quando #Renzi ha fatto mandare a casa Conte per portarci Draghi Calenda voleva mantenere Conte. Abbia almeno la decenza di non sparare cazzate per nascondere il vero motivo: un seggio sicuro
@CarloCalenda spero che decida  NoPd !!! Si con @matteorenzi , vivendo a Firenze non voterei uno degli impresentabili che sicuramente metterà il Pd ( visto che sarà considerata piazza blindata probabilmente  metteranno un ex 5s o un comunista anti Draghi e pro Putin)

Ma avete un’altro slogan oltre “Draghi”?
Che tra l’altro nn vi fila manco di striscio….

Ormai i post di #ForzaItalia parlano solo di @CarloCalenda. 
Forse temono che liberali e moderati non abbiano preso benissimo la caduta di #Draghi…

Quindi per capire, imbarcate Fratoianni che non ha mai votato una fiducia a Draghi, a brunetta che è razzista
https://t.co/xr0NKnYqTk
Pki avete preso la Gelmini che la sua riforma l'avete messa sotto i piedi e poi chiedete il voto a noi per avere la dx lontano dal governo???

Uguale uguale a Carletto
Clik

Per me la vittoria va ricercata nella conquista di quel 40% di “non so”.
Trasformare quei “non so” in voti non conservatori farà la differenza.
Tra pensioni, alberi, atlantisti ed europeisti bisognerà trovare motivi che davvero fanno il distinguo. E per me la chiave è #Draghi

Secondo me @CarloCalenda dovrebbe correre da solo

Una coalizione di csx non vince cmq a questo giro

Quindi tanto vale massimizzare il risultato alle urne e se (come probabile) cadrà il governo Meloni e tornerà Draghi avrà una posizione di forza maggiore

#ElezioniPolitiche2022
MODERATI DI TUTTI I PARTITI UNIAMO LE NOSTRE FORZE E  VOTIAMO @ItaliaViva PER SOSTENERE  #DRAGHI. ORA @matteorenzi @CarloCalenda @meb @danieledv79 @TeresaBellanova @elenabonetti @emmabonino ecc.
NON FATE ALLEANZE CON INCAPACI E  TRUFFATORI DEL @pdnetwork.
Boccia, ieri, ha detto che lega e FI hanno fatto cadere il governo Draghi. Non ha citato, unico colpevole, il m5s.
Orlando fino all'ultimo, anche dopo lo strappo di Conte, sperava in un ricongiungimento.
Bettini, lasciamo stare.
Questo è il PD.
Pensaci bene @CarloCalenda
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e magari riporterà #Draghi a Palazzo Chigi
Esatto fatevi la vostra agendina Draghi tra di voi. E così voi sparirete come fantasmi nella nebbia. Noi magari qualche speranza di progresismo ce l'avremo.
Da iscritto : apparentiamoci poi si vedrà. Se casualmente si dovesse vincere non saranno i cespuglietti  di sinistra a dettare legge, anche perché il PdC sarà Draghi.
Ma saranno liberi di avere le loro idee o Draghi è la verità assoluta? Vi state così appiattendo su di lui che scomparirete. Lui, come ha già detto di persona, un lavoro se lo vuole se lo trova, voi dubito.
Fonte Presidenza del Consiglio. https://t.co/NZzsuKqf80
Un discorso è una coalizione delle forze che hanno votato #Draghi in parlamento il 20 luglio. Un altro è allearsi con #Fratoianni e #cocomeri vari. Non ha senso né politicamente né strategicamente. @Azione_it @CarloCalenda @mara_carfagna
Molti italiani vogliono certezze e sono stufi della solita propaganda. Bisogna offrire loro una soluzione seria. Portare a termine il programma del Governo Draghi è un modo per dare certezze contro la proposta incerta di chi ha fatto cadere il governo. #ElezioniPolitiche2022
Spero che @CarloCalenda e @bendellavedova sappiano arrivare dove di solito arriva la propaganda dell'odio. Nelle periferie, dove l'Italia spesso vota per "cambiare". Questa volta il vero cambiamento non sta nel credere a chi strilla di più ma portare a termine il lavoro di Draghi
Le risate grosse arrivano da lunedì in poi quando @CarloCalenda andrà in TV a dire che vuole seguire l'agenda liberale di Draghi e poi due minuti dopo esce Fratoianni, suo alleato, a dire che ci vuole la ricetta di Tsipras. #Lettamaio #lettafaischifo #calenda
PNRR parte da un’iniziativa di Macron e Merkel. L’unico contributo di conte al pnrr è stato quello di scrivere un vago e lacunoso progetto assieme a Gualtieri perfortuna rimesso a posto da Draghi e da Franco.

Ma lei ha detto la stessa cosa a Calenda che vuole allearsi con il PD e non con Renzi che è l’unico che ha voluto Draghi al posto di Conte contro tutto e tutti? Glielo dice?
Io penso che p agenda draghi debba andare affanculo insieme a draghi e di corsa
Mentre imbarcare ex forzisti, che non hanno comunque citato la fiducia a draghi va bene....ammazza la coerenza questa sconosciuta ..
'Patriottica'per Draghi? Con Fratoianni e Bonelli? È la rubrica umorismo involontario della Settimana enigmistica?
Agenda Draghi in campo economico: più concorrenza, meno tasse, più mercato e “meglio” Stato, meritocrazia, redistribuzione di opportunità e non “semplicemente” di reddito, no all’ambientalismo ideologico. @InOndaLa7
Il paradosso della #sinistrasinistra. Sono  contro #Draghi (Fratoianni e la maggioranza di #Leu) ma sono disponibili ad entrare in coalizione di #CentroSinistra,  guidata dal #PD che punta sull'agenda Draghi purché la coalizione escluda il centro che ha votato Draghi.
Non mi sembra la Meloni fosse tra le opzioni, facevo solo notare come neanche il PD sia pro-Draghi come si vorrebbe far credere (figuriamoci gli altri) : “Io non penso che l’agenda Draghi debba essere  l’agenda del Pd, soprattutto in campo economico” (Gianni Cuperlo a @InOndaLa7)

L’Agenda Draghi è una lettura consigliata per l’estate, stando sotto l’ombrellone. C’è scritto tutto quello che l’Europa ci chiede di fare e COME farlo nei minimi dettagli. 😬😂🤣😂
Lei non ha letto le dichiarazioni di Cuperlo su Draghi vero ?

Ma chi? Quelli che già stanno col Pd che ha già dichiarato dismessa la cosiddetta agenda Draghi? Pensaci bene…
È tempo di creare questo nuovo polo, ma soprattutto dare ai tanti moderati una casa comune, e votare una lista che ci rappresenti, e che con i voti di tutti, porti una compagine di uomini e donne, al nuovo parlamento a concorrere al governo giusto, con gli appunti di #Draghi
L'agenda Draghi non esiste, voialtri eseguite pedissequamente gli ordini del world economic forum la quale organizzazione vuole chiaramente la morte delle libertà individuali.
La politica non dovrebbe trovare delle soluzioni che medino tra istanze differenti? Penso anche io che i rigassificatori in questa fase siano essenziali, ma dovrebbe essere suo compito cercare delle vie che li possano rendere digeribili momentaneamente. L’agenda la lasci a Draghi
Non è nell'agenda perché 3 partiti su 5 che reggevano la maggioranza non lo vogliono (per motivi puramente ideologici) e immagino che uno pragmatico come Draghi prima volesse trovare il modo per recuperare altro deficit (cosa difficile con partiti no infrastrutture e no crescita)
quale sarebbe l'agenda Letta ? e ti ricordo che l'agenda draghi non andava bene a lega e forza italia tant'è che hanno fatto cadere Draghi
Perché non vai a Piombino e ci parli con gli abitanti del luogo dell'agenda Draghi? Calenda vediamo se hai le palle,!
DiMaio ha rotto con Conte più perchè è al secondo mandato che per appoggiare Draghi....
Io attendo lunedì per decidere. Se @CarloCalenda sceglierà il PD non avrà il mio voto. Mai con chi non ha votato la fiducia a #Draghi e con chi manifesta contro i rigassificatori!
L'agenda Draghi del PD è fuffa per gli elettori di csx moderati, quelli che in teoria potrebbero essere i tuoi
Di Maio ha rotto con Conte per appoggiare Draghi. Forse non se n’è accorta.
Sì, posso anche essere d'accordo. Ma il punto è un altro. Si grida allo scandalo se qualcuno, come Cuperlo, vuole ampliare l'agenda Draghi e il primo a volerla ampliare è chi grida allo scandalo (Marattin). Qualcosa non torna.
l'agenda Draghi era quella del Governo con Lega e Forza Italia. si gira pagina. l'alternativa ora è tra l'agenda Letta (con tanti buoni spunti del governo precedente) e l'agenda Meloni

ma vai a casa. tu e l'agenda #Draghi
i tuoi alleati in piazza (magari con il Sindaco di #Fdi) per protestare contro una cosa del tuo #Draghi ...mi sembra tutto molto bello. Raccontaci un po’ qualcosa sui termovalorizzatori?

certo wow... e' solo una pausa strategica,per non perdere la faccia. In Italia non c'e' memoria,contano su questo:appena sara' passato un po' di tempo, caduto l'oblio sull'ignominia della caduta di Draghi,torneranno ad amarsi appassionatamente alla luce del sole.#terzopolo subito
L agenda draghi in tutto il suo splendore
Il #Sud puo’ crescere se diventa hub del #gas per Europa. Ma #Putin non lo vuole (come ricorda su @repubblica @Maumol). #Draghi e’ caduto non per caso. Alle #elezioni2022 si vota anche per questo. Cari meridionalisti, tenetelo a mente #sud #31luglio

autorizzate contro il governo; la dice di gran lunga quanto è autoritario Draghi. Un fascista di primo ordine.
E nel governo fascista c'era speranza e quel fanatico di Ricciardi consulente. Calenda che fino a 2 anni fa si insultava con la Carfagna si può attaccare al..fai tu 
2/2
Quei celerini rispondono ad ordini. Ed in questo caso ad ordini di Draghi e lamorgese.
Quindi se gli attuali vengono mantenuti, penseranno pure di aver fatto bene. Se vengono mandati a casa forse gli si accende la lampadina.

La frase: intollerabili manifestazioni non 
1/2

Carlo quelli del Pd devi AB-BAN-DO-NAR-LI! Sono troppo legati ai 5s, della Agenda Draghi se ne fottono e Letta non comanda i vari Orlando.
Forma un terzo polo al centro con Renzi Cappato Falasca Pizzarotti ecc. Magari non vinci a sto giro ma crescerete se fate bene le cose.

Da ieri in TV esponenti della coalizione PD dicono che l'agenda non è quella Draghi compreso Orlando.
Forse bisognerebbe accorgersi di questo e avere il coraggio di non mettersi a votare Fratoianni o DiMaio terza versione , ma di fare politica per le proprie idee con coraggio.

Nelle previsioni d’autunno del 2020, la Commissione europea sosteneva che l’Italia avrebbe recuperato il livello del pil del 2019 solo nel 2023, ultimo paese in Europa. L’obiettivo è stato raggiunto un anno prima.

L’eredità economica del governo Draghi.  https://t.co/GoNugkJc37

Carlo non puoi andare con questi non hai niente da condividere.
Facciamo il #terzopolo con l'agenda Draghi. 
Diamo una svolta all'Italia. Il coraggio non ti manca
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Solo per sapere: Carfagna e Gelmini hanno votato la fiducia a Draghi?
e il PD no? Si stanno già rimangiando l’agenda draghi! Non riuscirò a votare un partito che dice di essere coerente ai suoi programmi e ideali, ma finisce a fare la stampella della PD! piuttosto da soli e opposizione. Non tradirci @CarloCalenda
Secondo i rumors, domani @CarloCalenda annuncerà il patto con @pdnetwork: dopo aver detto il contrario, sarà in coalizione con Di Maio e con Sinistra Italiana di Fratoianni, che ha votato 55 volte contro la fiducia al governo Draghi che Calenda difende strenuamente. Coerenza…
@matteorenzi & @CarloCalenda il centro ha bisogno di un #terzopolo per chi vorrebbe un Draghi bis; per gli europeisti; per chi ha le idee chiare in politica estera e crede che la povertà la si combatta rafforzando l’economia, i servizi, le infrastrutture e creando posti di lavoro
L'agenda Draghi mi sa che è la stessa cosa dell'evidente "cambio di passo".

L’agenda draghi è un abominio di violazioni dei diritti inviolabili e di depauperamento della ricchezza pubblica e privata. Chi la invoca e la erge a modello o è completamente idiota o ne trae beneficio a scapito della collettività. Tertium non datur.

L’Italia è un paese libero e democratico. Davanti a chi vuole provare a sedurci con il suo modello autoritario dobbiamo rispondere con la forza dei valori europei - Draghi

Tanto il PD farà la stessa infamata fatta per la candidatura a Roma… sono solo degli opportunisti che sperano di non perdere quel minimo di potere che hanno! In qualsiasi modo! Ci vuole una rivoluzione nei partiti! Renzi e Calenda con draghi premier
Forse qualcuno ha capito che se vi presentate con l'agenda Draghi non beccate nemmeno i voti dei parenti ...
Vuoi tu @matteorenzi prendere come tua legittimo sposo il qui presente @CarloCalenda per amarlo, onorarlo e rispettarlo, in salute e in malattia, in ricchezza e in povertà, finché morte non vi separi? Nel nome di #draghi. Amen #terzopolo @ItaliaViva @Azione_it
Hanno lavorato bene come ministre del governo draghi e lavoreranno per riportarlo.
Il compito più difficile per il prossimo governo?? Riparare i danni del @Mov5Stelle . #DRAGHI il misericordioso non ha avuto il coraggio confermando molti di loro in ministeri chiave! @FratellidItalia @forza_italia @LegaSalvini @pdnetwork @CarloCalenda @ItaliaViva
L agenda Draghi è l agenda Renzi che ne ha ispirato il governo basta leggere i risultati del suo governo....
Se riuscisse a convincere il Prof. Draghi a stare con lei sarebbe il massimo riaverlo come Premier

Senatore Marattin, questa volta voto a chi da i soldi al popolo, come sta facendo il governo Draghi, anche se io esclusa da qualsiasi bonus. Ma sono stufa di pagare qualsiasi esame, visto l’attesa biblica della sanità
 la discriminante è: non con chi ha fatto cadere Draghi.😰⛔

Infatti non è un'alleanza di governo, ma una strategia per contendere i seggi uninominale alla destra, che minerebbero il Draghi Bis obiettivo di Calenda e regalerebbero un numero di seggi estremamente preoccupante alla destra in parlamento.
@CarloCalenda è vero che NON sta pensando di coalizzarsi col PD? La prego, ci pensi bene prima di dare in pasto Azione a questi incoerenti!  Avanti col terzo polo, insieme a tutti coloro che vogliono un'Italia di qualità e supportano l'agenda Draghi!
Sbagli, loro avrebbero avuto un seggio SICURO in FI, anzi hanno lavorato sotto draghi sanno cosa significa competenza ed essere europeista
Se ci fai caso non c'è né uno che non si sia illuminato con draghi esempio perfetto di maio
Azione deve proteggere il suo 6-7% e ambire a una rappresentanza politica del 15-20%. Allearsi con chi ha pugnalato Draghi sara’ il suicidio politico di Azione (oltre a non portare voti al csx) - ci siamo stancati delle ammucchiate ingovernabili per non far vincere le destre…
Va bene tutto, anche che da ancella del Berlusca ti sia trasformata in alleata di Fratoianni, però spacciatrice di fake no!!! Draghi l’ha voluto Renzi rischiando l’osso del collo! Suvvia…un minimo dì onestà intellettuale!
Diciamo che se non fosse stato x @Renzi prima x papeete e poi Draghi, l'esperienza ministeriale sarebbe stata 1 e di un anno o no?
Invece Draghi da chi è stato aiutato a salire al potere?

(1) Il mio parere vale poco, ma anche per questo ho molti dubbi circa un'alleanza anche "tecnica" e "temporanea" con un PD in cui parte della classe dirigente preferisce rinnegare l'Agenda Draghi invece che il rapporto coi grillini e l'estrema sinistra.
CARO @CarloCalenda ATTENZIONE : NON ANDARE CON QUESTO PENOSÒ E SQUALLIDO @pdnetwork PIENO DI LIMITATI,RANCOROSI,INVIDIOSI E ANCHE FARABUTTI  PERCHÉ  NON SONO AFFIDABILI ESSENDO MEDIOCRI. TI  DEVÌ ALLEARE SOLO CON IL TUO TUTORE @matteorenzi  PER #DRAGHI

Mi pare evidente che quindi non andrete con il #PD, ma anche questo indecisionismo costa caro.
Avevate la possibilità di formare subito un polo riformista basato sull’agenda di Draghi ed invece avete lasciato passare settimane ad indebolire questo polo, inseguendo fata Morgana.
È evidente che da FI inizino ad aver paura e si lanciano in idiozie.
Gli chiederei, ma come considerate il vostro tradimento a Draghi?

l'agenda la tengono gli elettori, segnano tutte le porcate che la politica del buon draghi ha prodotto.
e a pedate nel sedere vi rispediranno da dove venite.

Che si incontrava con Draghi per mandarlo a casa 
È stata un'operazione politica magistrale quella di Matteo per evitare governo Salvini, Conte lo abbiamo fatto durare di più solo per emergenza covid era solo una transizione.
Draghi lo abbiamo portato NOI
Se Calenda si appiattisse sul PD, farebbe lo stesso errore di Berlusconi che si è appiattito sulla Lega. 
Serve polo liberale pro mercato, concorrenza, diritti, Agenda Draghi, atlantista senza se e senza ma e magari aperto allo studio del nucleare.

@CarloCalenda @matteorenzi 

Dx invotabile. 
Sx invotabile. 
Chi si mette al centro avrà il mio voto. 

Centro = Draghi road map.

No perditempo. 

Attendiamo candidatura.

E' da mesi che chiedo ai miei amici twitteri di indicarmi cosa ha fatto Calenda in Europa 

Abbiao lavorato tanto per mandarcelo con #RenewEurope ma lui oltre a polemiche sciocche e dannose con Gozi e alla scellerata letterina sovranista alla Merkel boh? 

ma chiedo eh?
Se finirà così, come purtroppo sembra, prima del mare c'è una valida alternativa. Stessa area liberaldemocratica e riformista, programmi praticamente sovrapponibili, unica forza che si è battuta contro tutti per sostituire Conte con #Draghi
Si vota @ItaliaViva
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Appunto col marketing di Calenda avremmo la dx al governo già da 5 anni e Draghi nei sogni dei più appassionati
Speriamo di no, con un Pd che accoglierà Di Maio e un fratoianni anti Draghi! Perderesti voti
dove sta scritto che calenda e’ depositario di agenda Draghi? da qualche parte Draghi ha espresso sostegno al suo movimento?
Agrnda Draghi son Renzi e Calenda …… il resto sono baggianate
@adaurbani2 un parterre di novità !! Ora insieme dal erete l’Italia in realtà piuttosto malconcia malgradi draghi
Cada día se entiende las razones, la valla que estaba dejando Mario Draghi: era alta, usaba la razón, era inflexible sobre el presupuesto, no cedía a alguna sombra de populismo. https://t.co/IyGNmQGCf7 @CarloCalenda @Azione_it @Stampa_Estera
Aggiungo che le dimissioni da ministro potrebbero esistere, ma o Draghi si prende l'interim fino a nuovo governo o andrebbe sostituito il ministro in questione, che a ferragosto non mi pare molto il caso, ma son gusti.
Io essendo in ex PD, considerato che @Renzi ha impedito dopo il papeete la vincita della destra. ha fatto in modo di avere Draghi PDC, non essendo di CD, voterò Renzi
Da un ministro del Governo #Draghi dire certe scemenze ti rendi conto  che cazzo di gente abbiamo. Ma questa specie di Ministro del Lavoro che cavolo ha fatto fino ad ora?
Solo e soltanto con chi non ha voltato le spalle a Draghi
Adesso vi attaccate a questa storia dell’aver fatto cadere Draghi, quando Draghi è caduto da solo perché lo voleva fortissimamente
L'eredità di Draghi...

Azione/+Europa hanno dichiarato all'unanimità e fin dall'inizio di sostenere il programma intrapreso da Draghi e Draghi stesso come scelta prediletta per la PdC, qualora sia disponibile. Il PD, purtroppo, non ha fatto lo stesso.
Quale sarebbe l'Agenda Draghi nell'ottica PD? Ma si rende conto di cosa sta dicendo? Il PD è totalmente all'opposto in campo economico.
Il bravissimo @marattin ha fatto un bellissimo post relativo a quanto detto da Cuperlo e cioè che la linea economica del Pd non deve essere quella del governo Draghi . Penso che questo dovrebbe bastare a @CarloCalenda e @matteorenzi per unire le forze
Allora no Mes, visto che non è nell'Agenda Draghi. Non trovi?
Non solo. Non mi risulta che il Mes, richiesto dal leader di IV, sia nell'agenda Draghi.
Non è mai esistita l'agenda Draghi: Erano soltanto fogli bianchi su cui USA e UE scrivevano il cazzo che volevano per danneggiare gli italiani. Ovviamente voi, complici e servi, siete sempre stati in sintonia con questa carneficina.
L’agenda Draghi, inesistente , è diventato il vostro feticcio che sbandierate senza neanche sapere di che si tratta . Potreste tranquillamente anche dire supercazzola brematurata con scappellamento a destra come fosse antani che sarebbe la stessa cosa.
Hei @CarloCalenda @matteorenzi ma la tassa di successione era nell'agenda draghi o qui qualcuno si sta spostando sempre più lontano dal centro🤨
Faccia una campagna onesta e leale non accozzaglia di alleanze per fermare il centrodestra,ma in quanti sarete! L''elettorato rimarrà confuso chi viene da destra chi da sinistra come è possibile! Governo Draghi? Non funziona.
Che in generale "l'agenda draghi" non ha colore politico, é memorandum di cose di buon senso  da fare, quasi esclusivamente in campo economico. Non mi sembra trattasse temi sociali per i quali giustamente il PD rivendica i suoi valori, che non sono in contrasto con l'agenda
L'Agenda Draghi era quella di un governo che comprendeva Lega e Forza Italia, non dovrebbe essere ovvio che non può essere l'agenda di un partito di centrosinistra?
Ripeto: europeista, quel movimento che vuole dare piú potere all'europa. Inoltre nessuno come calenda vuole riportare draghi.

L’Agenda Draghi DEVE essere il punto di partenza del Governo! Draghi Premier #draghipremier #AgendaDraghi
Il #PD ha il dovere di fare i conti con la sua storia dell'ultimo decennio. #Renzi lo ha portato al 41 per cento, ha governato bene per tre anni, ha portato #Mattarella due volte alla PdR, svuotato Salvini, svuotato il #m5s e #Conte, spinto #Draghi premier. Con la ditta contro.

Vuoi che davvero il sogno si realizzi? @matteorenzi @CarloCalenda @emmabonino @mara_carfagna Politici che ho sempre stimato. Sì al dialogo, no ai compromessi impossibili. Per l’Europa, per l’agenda Draghi, contro i populismi. #terzopolo
Ma che cazzo è l'agenda di draghi!? Citate cose a buffo senza cognizione di causa.

Ci vuole altro ancora non compreso nell'agenda Draghi.

Ma cosa dice, per questi 4 gatti di I V , Renzi vale molto più di Draghi! Meno male il 26 andranno a casa a lavorare davvero!
La mia speranza principale è che Mario Draghi rimanga a Palazzo Chigi e prosegua il lavoro che stava facendo per l’Italia. @Azione_it @CarloCalenda
Bene. Ora che ti sei fatto la domanda, datti pure la risposta. P.S. Ti è capitato di sentire cosa pensano dell'agenda Draghi anche Orlando e Cuperlo?
Nn capisco cosa c’entrino questi movimenti con l’agenda Draghi? Ci stai prendendo per il ….? Come se tu nn sapessi che sei loro alleato se entri nel listone con il Pd. Ma con Letta hai fatto queste considerazioni?

Carlo

basta giochi , basta calcoli. alleati con il PD o rischiamo un paese in mano alla destra estrema, vinciamo e governiamo , solo uniti possiamo riportare le idee di Draghi a Roma

Ma davvero il @pdnetwork pensa di mettere da parte l’agenda Draghi e sostituirla con l’agenda Bonelli/Fratoianni … e cespugli vari ? 
Fatecelo sapere che ci regoliamo di conseguenza. 
@Azione_it @ItaliaViva @Piu_Europa @matteorenzi @mara_carfagna @CarloCalenda @bendellavedova

Con Draghi “ solo “ crescita +4,6% 
Il @pdnetwork di Cuperlo, Orlando e Boccia, hanno come punto di riferimento l’agenda Bonelli/ Conte/Fratoianni. 
Se ci va bene … andrà tutto male! 🤦

no

l’agenda draghi sono letteralmente “le cose da fare” = agenda (lat.)

per tenere in vita il paese

provvedimenti in serie  (PNRR) con ricaduta diretta /indiretta in ambito economico

Come si fa a pensare di andare con il PD se questi (con gli alleati di ultraSX) non accetta il programma dell'Agenda Draghi??? 
L'unica coalizione possibile é #Renzi con #Calenda +Europa!!

Dico che se Draghi manda affanculo tutti e tutte, tanti parassiti rimarranno senza sangue e sudore altrui.
Io auguro a Draghi un anno di riflessione con  le sue gioie di Nipoti etc...
ScornateVi  adesso
CURNUTI
@ProfDraghi
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Però scusa "l'alleanza tra diversi per Draghi" è un'affermazione fallace perché i diversi sono così diversi che non tutti sostengono Draghi. Ed è la stessa cosa del "tutti contro le destre" che una forza che si dice nuova e propositiva non dovrebbe perseguire
Se il discrimine è l'agenda Draghi, il mes non ne fa parte.
La prima con chi rifiuta la agenda Draghi. La seconda, difficile da costruire per uno come Calenda.
La prima non è né patriottica né per Draghi
@CarloCalenda serve il programma scritto in modo che sia chiaro e comprensibile e divulgato anche sui social. Sul programma si costruiscono le allenze. Il resto son chiacchiere e caos. Basta con il mantra dell'agenda Draghi, prendete il meglio da quella agenda e scrivetelo.

La prima patriottica e per Draghi? Lo dica a Fratoianni

Siate coerenti e mettetevi d'accordo con Renzi, che ha portato al governo Draghi, superando rancori e protagonismi. Un centro vero che non esiste più

Al secondo giro, quando si vedono persi, i partiti, questi partiti, non hanno bisogno di incoraggiamenti. Si muovono uniti in preghiera. È successo con Napolitano e poi con Mattarella. Potrebbe succedere anche con Draghi.
Lo strappo a Draghi ha sancito la fine di Forza Italia  ma  cosa cavolo vi è  venuto in mente???
Se l'agenda Draghi è il programma di compromesso con Conte, Salvini e Berlusconi perché dovrebbe essere il programma degli avversari di Conte, Salvini e Berlusconi? L'agenda Draghi va ripulita di quanto di peggio contiene e allora può diventare una base di programma di csx
Quindi se @Renzi non avrebbe ritirato la delegazione ministeriale al Conte2, Draghi sarebbe arrivato lo stesso....... ma sa che ha ragione? Non ci ero arrivato..... grazie
Di Maio si è schierato con Draghi contro la posizione dei 5 stelle sull'aggressione della Russia all'Ucraina e l'invio di armi da parte del Governo italiano al paese invaso. Ha ammesso i suoi errori e io penso che solo i cretini non cambino idea. Ognuno di noi ha fatto errori ...
Stare in coalizione con chi non ha votato la fiducia a Draghi sarebbe un enorme passo indietro, inaccettabile.
Quindi non gli piacciono Mattarella, Draghi e Calenda tutte persone che sono diventati PDR, PDC e ministri grazie a @Renzi...... degustibus

Renzi Calenda + Agenda Draghi = una valanga di voti
Cosa aspetti, Carlo? Mollali al loro destino e, con @matteorenzi lavorate alla costruzione di un soggetto politico che proponga in toto l’agenda Draghi. Prendereste una valanga di voti!!!

Draghi sarebbe arrivato in ogni caso, xchè il governo di cdx di 'Salvimini' avrebbe fatto al fine di Berlusconi del 2011, con lo spread a 580 e il paese a rischio default. Allora arrivò Monti, e dopo Salvini sarebbe arrivato Draghi. Le favole Renzi le racconti a qc altro..

Buongiorno a tutti.

Se facciamo un'ipotesi che nei prossimi cinque anni di governo sole donne al Capo e Draghi all'Economia; poi, senza dubbio, il governo  Carfagna può nascere con il Pd, il governo Meloni può nascere dal Centro.

@CarloCalenda 
@mara_carfagna 
signori, ma gli elettori di centro per cosa vi voterebbero se vi alleate con il PD?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

https://t.co/xShVzfHaVt

Intanto #calenda ha detto si pd, no ex 5s…. 

Siamo sicuri?
Vale anche per #DiMaio & co (anche se ora (pare)  filo #Draghi e #DC) 

@CarloCalenda voglio saperlo prima del 20/9….

X un mio 
#buonvoto  sicuro.
(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Spero ci siano le elezioni il prima possibile, spero che vinceremo e continueremo con il programma di Draghi".

Lo ha detto il segretario del Pd, intervistato da Bloomberg Tv.

Parole, parole, parole...

Ma codesti del PD cosa pensano che sia la "agenda Draghi"? 
No, perché sembra una roba tipo " vuoi l'agenda Moleskine anche se fa un po' élite, la Smemoranda che piace tanto a Bersani o quella Comix che piace a gente come Fratoianni'?"
Salvini&Meloni&Berlu hanno l'agenda Legami?
@CarloCalenda Coinvolgere Draghi nel futuro politico dell’eventuale maggioranza progressista futura? Capirne la disponibilità a fare da bandiera ufficiale della coalizione che si basi sulla sua agenda e oltre.
Convincerlo a dichiarare sua disponibilità a incarico a PDC futuro?

Aziona si accinge a entrare nell’alleanza col PD. 
La cosa farà perdere molti potenziali elettori ad Azione e rischia di far perdere per strada un pezzo di partito. 
Tuttavia, ogni possibilità di non avere un governo sovranista ad ottobre va sfruttata.
Da lì passa l’agenda Draghi

Vorrei che chi ha incarichi politici :
Pubblicasse  una agenda di impegni proposte.
Fosse presente
Studiasse italiano inglese e tedesco,la storia.
Gli invalsi occupano il Parlamento e molti si nascondono per reati.
Il popolo e' stufo ma fiducioso.
Pagheranno "il delitto Draghi"
Vorrei farlo io ma non posso perché bloccato.
Qualcuno può gentilmente suggerire a #Calenda che  alleandosi con il PD rischia seriamente di vanificare sia il lavoro fatto finora che l'arrivo di Gelmini e Carfagna perché lo smentiranno sistematicamente.
https://t.co/XJpJziECtq
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La destra di Meloni con Salvini è estrema destra e B non conterà nulla. La sinistra di Letta con Fratoianni è solo sinistra. Allora mi domando perché @matteorenzi e @CarloCalenda non vanno a creare la coalizione di centro riproponendo Draghi come PdC. Farebbero sfracelli.
Grazie Carlo, non sarei mai riuscito a votare l'alleanza progressista con la presenza di partiti del centro liberale (oltre al PD). Fai sinceramente bene a rivendicare la tua posizione e il tuo programma basato sull'agenda Draghi. A sinistra si può ora costruire qualcosa di buono
L’agenda Draghi non esiste, era un governo emergenziale di unità nazionale, e lui è stato non voluto come PdR prima e come PdC poi…anche gli italiani per lo più non lo vogliono ….
Gli elettori chiedono coerenza e serietà. Queste elezioni si possono vincere se, come ha fatto Draghi nel suo discorso al Senato, si è in grado di dire dei si e dei no e indicare una rotta precisa. Basta aperture ai 5S, basta raccattarsi i 5S. chiarezza di contenuti e coraggio.
ah, ma quindi tu hai capito che cosa è l'agenda Draghi?
che diavolo è l'Agenda Draghi? 🤨
La patrimoniale, boccia, Zingaretti, provenzano e Bersani. Per un liberal democratico quanti mila motivi servono ancora per allontanarsi da questo PD prigioniero dei filo/ditta, filo grillini, filo anti draghi, filo no-rigassificatori, ❓

Finito? È l'unico che fa politica e proposte serie, 80 €, assegno unico, fuori Salvini, e fuori Conte, dentro Draghi, Mattarella eletto, unione civili, industria 4.0 e legge per il dopo di noi. Finito? Fortuna, pensa se non lo era...

L'unico scenario in cui non vince la destra è il campo larghissimo, compresi i 5S, ma ciò vorrebbe dire trovarsi nella stessa situazione in cui era Draghi 2-3 mesi fa, basti solo pensare al tema Ucraina, sarebbe un problema fin da subito. Ergo solida opposizione è l'unica via.
Da non crederci vero? Fico-Di Maio-Calenda-Gelmini-Carfagna-Letta-Richetti-Costa-Bonino-Tabacci tutti assieme? E che cos'è? Il governo Draghi? 😂
Parli di Draghi e ti dimentichi quando criticavi Renzi che facendo cadere Conte ha fortemente voluto Draghi. Un po' di coerenza?
La propaganda preelettorale della sinistra è in difficoltà. I no vax sono ormai estinti, tutti deceduti come previsto Draghi, il pericolo fascista risulta un po' obsoleto, rispuntano i razzisti, ma la vera novità come nuovi nemici sono i russi e i filoputiniani!! 👍👏🍾
Calendar io non voterei mai la ronzulli...ma tu ti sei messo come secondo al posto di Draghi. Ma cristodivino almeno state zitti!
Non mi pare che chi ha negato la fiducia a Draghi si sia dimesso
Le racconto un segreto: Draghi si è dimesso, non è stato sfiduciato
Forse ha già superato il dispiacere della caduta del Governo Draghi che del resto non voleva in nessun modo far cadere. Sono sollevato, mi preoccupava molto il suo stato d'animo.
Non sono mai stata così povera come con #draghi. Anni di ricerca pubblica su #alzheimer. Dottorati e master.  Leggi blocca assunzioni in ricerca e blocco concorso@scuola. Mi arrivano oggi 1300 euro di tasse perché cud inpsdisoccupazione mi fa scattare aliquota. Dovete vergognarvi
A dire il vero carletto ha osteggiato fino allo sfinimento Draghi. Non lo voleva e ha dato dell’irresponsabile a Renzi
Draghi si è dimesso, sveglia Calenda!
Benedetto chiunque abbia fatto cadere #Draghi 🙏🙏🙏
Per il momento ha ragione lui. Trovi il modo di fare candidare ufficialmente Draghi, si allei con Di Maio e Renzi e vincerete le elezioni.
Hai sentito Letta oggi? E ti preoccupi di quello che dice la Renzulli quando il tuo candidato presidente del consiglio dice agli italiani che il governo Draghi è caduto per volere di Putin?
Anche i ministri del Governo Draghi che hanno deciso che il Governo Draghi non debba più esserci allora  ♀ 🤷
Ci si allea su un programma. Quelllo di Draghi.
Draghi, quando il movimento usci dall'aula, ottenne al Senato 192 voti. La maggioranza assoluta. Se avesse voluto, avebbe potuto continuare senza alcun problema... tutto il resto è noia.
Evviva 👏👏👏
Guarda che Draghi si è dimesso, non l'ha fatto cadere nessuno...non sai neanche le basi e vuoi fare il premier...🤣🤣🤣🤣
Mi sembra di e cordate che draghi abbia ottenuto due fiducie e si sia dimesso di sua spontanea volontà, pur di non rispondere alle istanze sociali avanzate da Conte...ma sai siete talmente indecenti che stravolgere anche gli atti parlamentari...
Tutti che parlano dell'agenda Draghi,ma sono in grado di portarla avanti?non credo, nessuno al momento ha le sue capacità e https://t.co/lvcTgqMyVK suo nome non deve essere usato per fini elettorali.
Scostamento di bilancio, azzeramento IVA, anticipo di indicizzazione delle pensioni. Tutte proposte della #Lega dal 2020 a oggi. Diciamo che forse #Draghi si è rinsavito proprio con la caduta.
Loro non sano peraltro che Draghi ha messo in campo tutte le proposte della Lega. Stanno votando quelle.

Ma è così difficile capire che Draghi si è dimesso senza essere sfiduciato, e si è dimesso perchè ha capito che avendoci tirato in una guerra assurda a Settembre la gente lo avrebbe aspettato fuori da Palazzo Chigi per cui ha pensato bene di tagliare l'angolo?
Il governo ha il dovere di lavorare per gli affari correnti. Ci mancherebbe che si bloccasse quel poco che fanno per far piacere a Calenda. Soprattutto per famiglie e imprese. Su decreto già deciso anche dal tuo paladino Draghi. O hai la memoria corta?
Ma voi la sapevate che l'interesse nazionale non è solamente perseguibile attraverso l'idolatria del Dottor Draghi Mario?

Che la chiamino pure ex soubrette bellona per sminuirla, a mio avviso è una donna politica preparata, con una idea e visione chiara. Non immune da errori ovvio (chi lo è?). Sarebbe una ottima candidata a PdC con lei, Renzi, Letta ecc.. come ministri. Draghi PdR
Psichedelico @Antonio_Tajani. I Ministri del Gov. che ha sfiduciato dovrebbero dimettersi perché sono usciti dopo la sfiducia. Cioè perché sono rimasti fedeli a #Draghi. Però intanto lui, che in UE è alleato del PD, tuona a Bxl contro Salvini e Meloni e in Italia ci si allea. Boh
Il fatto che 2 dei 3 ministri ex forza Italia siano passati con Lei è la prova provata di quanto il governo draghi fosse spostato a sinistra. Per carità, legittimo se fosse stato eletto dal popolo. Non più legittimo se lo si fa passare per un governo di unità nazionale
Chi si riempie la bocca di Agenda Draghi? Solo voi poltronisti. Il popolo ne ha ribrezzo. Ci avete rotto voi ed il vile affarista.
Cmq Draghi non è caduto se ne è andato e già voleva farlo prima per prendere il posto di Mattarella. Ma oramai in questo paese si racconta tutto al contrario per un proprio tornaconto.

Che proposte pensi di portare con ideologie come quelle? Finirebbe come questa legislatura.

Ma tanto se prima del voto si prendono abbastanza consensi da destra(perché non si sono alleati con sta gente) si alleeranno con la sinistra provando a riportare draghi

- chiamano alla #festadelunità #Patuanelli, uno di quelli che #Draghi l’ha mandato a casa, senza neanche avere le palle di votare la sfiducia. 

Cari @matteorenzi e @CarloCalenda, potete darmi la possibilità di votare altro? 
Non voglio più turarmi il naso

#Renew #senonoraquando

Grazie x la notizia.
Essendo indecisa se votare @pdnetwork o @CarloCalenda , a questo punto, visto le dichiarazioni dei 2 leader e reputato che siete tutti la stessa , voterò @LegaSalvini .💩
Se non altro ha fatto un favore alľItalia facendo cadere Draghi.

Votare il PD significa ritrovarsi Conte al governo.
@CarloCalenda , @matteorenzi , @BeppeSala, @emmabonino  
ATTENZIONE E' UNA TRAPPOLA
I vostri voti serviranno per far ritornare il gaglioffo che fatto cadere il governo Draghi.
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Infatti, Azione vuole ancora Draghi come pdc

La mia non vuole essere una critica a Draghi ci mancherebbe ma,a quei politici che parlano della sua agenda sapendo di non avere la sua competenza nell'attuarla. Draghi non tornerà purtroppo ha altri obiettivi fuori dall'Italia ha conosciuto bene la classe politica attuale

Non hai capito ancora che è draghi che se nè andato dopo aver rovinato l'italia e vuoi dirigere il paese?

Il governo Draghi non è certo di sinistra, è la presenza di personaggi che hanno trasformato la destra in un ammasso di populisti ad aver fatto spostare tutti gli altri (di destra o sinistra che siano) verso il centro o la sinistra
Ritenere che Draghi fosse spostato a sx fa comprendere che la dx it.confonde il liberalismo col neoliberismo incarnato da Regan e Tacher e in Italia da B. (che fa solo i propri interessi infischiandosene della legge penale). Ma il modermo liberalismo parte da Keynes.
Hai sentito Draghi dire che mai e poi mai sarebbe rimasto a fare il pdc? Non c'è nessuna sua dichiarazione in merito aspetta solo di capire il nuovo parlamento come è formato.
Se Draghi desse disponibilità a candidarsi entro un perimetro delineato, io lo farei: è chiaro che la figura Draghi è in grado di tenere insieme "campi" larghi di società civile, altrimenti non sarebbe stato possibile fare il governo di unità. Certo, da solo non faccio statistica
Draghi lo h dimostrato con i fatti quanto e per chi fosse schierato. E non certo per la destra. Avete stancato con questo populismo? Cos’è populismo??? Stare attenti alle esigenze reali del popolo??
Draghi ha chiesto poteri inaccettabili proprio per essere mandato via, ora mattarella va di corsa e vuole elezioni subito, perché? Sa che in autunno verranno fuori tutte le devastazioni fatte da questo governo, quindi meglio che ci sia la dx a prendersi le colpe.
Se si riesce a fare una alleanza sufficientemente larga di liste governiste (senza M5S), e mettere il nome "Draghi Presidente" sul simboli elettorali ritengo possibile che le cose cambino. Chiaro che si mettono a fare veti e controveti (Renzi/Di Maio no) si rosicchino punti %
Ma andate a quel paese il governo Draghi l'ha fatto cadere i 5 stelle poi Lega e Forza Italia hanno detto che con i 5 stelle non governavano gli italiani devono scegliere da chi essere governati e non i palazzi fatevene una ragione si chiama democrazia
É stata una ministra del governo draghi, anche la gelmini, hanno fatto bene il loro lavoro e porteranno esperienza a questo giovane partito.
Ministri fedeli al governo draghi dovrebbero dimettersi?qual' è la logica?si dimettano quelli che hanno sfiduciato il governo
Allora ci spieghi perché se sono così fedeli a Draghi hanno approvato le proposte della Lega sullo scostamento di bilancio, l'azzeramento IVA per i beni di prima necessità e l'indicizzazione delle pensioni. Ci dica perché la Carfagna ormai di Azione va contro il Suo programma.
Ma Draghi no ha bisogno della politica e di quel ruolo,io credo punti ad altro ma sarei felice di sbagliare
E allora vuol dire che Berlusconi che dice che i transfughi spariranno se ne intende di seggi meno di lei. Ma stiamo divagando, niente di quanto ha detto dimostra che Draghi e il suo governo siano di sinistra, è semplicemente non populista
Il bello è che fra 44 giorni confluirete tutti nel PD per" battere le destre antisociali, illiberali, fasciste, antiatlantiste, antiucraina, antifumo e sporchi e pidocchiosi" Ed ecco fatto un nuovo governo uso "sistema Draghi" Scommettiamo?
Dopo le dichiarazioni di #Bonelli: “contrasteremo Calenda e l’agenda Draghi non è tutta da buttare”l’unico ovvio alleato dei  @europaverde_it è il #M5S . Per continuare ad essere irrilevanti #ElezioniPolitiche2022
Altro debito votato dai parlamentari di Azione, insieme ai compari in foto. Se questa è l'agenda Draghi, sto bene anche senza.
Infatti gli alleati di Letta dicono che l'agenda Draghi è buona per pulirsi il culo 😂😂
La "grande idea" è l'agenda Draghi ed è ciò che ha sempre sostenuto Calenda ma anche Renzi, è il PD che sembra molto confuso...(ancora strizza l'occhiolino all'ex Conte?)

@Azione_it non è l’unica che vuole #Draghi a @Palazzo_Chigi se fosse stato per @CarloCalenda ora avremo ancora il #Conte2 #diciamolo
Una vera e propria massa di buffoni...prima abbattono #Draghi e poi sperano in #Draghi! Pagliacci legati solo alle poltrone! Fate pena!
Purtroppo la legge elettorale impone riflessioni di alleanze tattiche per contendere i seggi uninominali. Per l'obiettivo del Draghi bis di Calenda quei seggi possono risultare decisivi.
Ma non è che le convenga. In Forza Italia aveva molte più chance di essere eletta. E cmq sono anni che la Carfagna sostiene certe posizioni. Si sa benissimo che l'ha scelta Draghi come ministra, Berlusconi voleva altri.
Non rinuncia al ruolo?! Davvero? Ha difeso Draghi fino all'ultimo, oggi fa una scelta coerente con la linea, e si dovrebbe dimettere...chi invece ha sfiduciato Draghi pur restando con la stessa casacca invece è un persona degna? Vergognosi i ministri di FI Lega e 5S, semmai
Alleati con speranza e fratoianni. È molto probabilmente con quelli che hanno fatto cadere Draghi😂
EVVIVA  ... ed ora, ancor più convintamente dico: NO ALLA COALIZIONE COL PD. Avanti col terzo polo autonomo, insieme a chi crede nell'agenda Draghi e non ha contribuito a far cadere il cadere il governo 😃 💪
Chi ha salvato l’Italia mandando a casa Conte e portato #Draghi contro tutti è stato @matteorenzi  con #ItaliaViva . Hai confuso #Azione x #Italia Viva . Mi spiace …va beh sempre meglio del Berlusconi . #iovotoItaliaViva
Ma che valore aggiunto portano Gelmini e Carfagna? Manco fossero i nuovi Draghi. Dopo 20 di berlusconismo puoi anche andare a casa, non sei indispensabile allo sviluppo e alla prosperità del Paese, che invece, avallando politiche scellerate, hai contribuito ad ostacolare
Su Monti c'era già un certo malcontento generalizzato prima delle elezioni a causa delle misure impopolari causate dalla crisi del debito. E' impensabile una discesa in campo di Draghi stile Monti che fonda il suo partito , ma nemmeno è necessaria

domanda : ma quei 14,3 mld non sono il "tesoretto" di Draghi ? fa' sc hifo lo stesso ,  ma l'origine e' diversa...non si scosta il bilancio..
Come si fa caro Signore a parlare di dignità se poi ci si allea con i comunisti? E poi chi ha fatto fuori il Governo Draghi sono i Suoi amici e alleati del PD.

Ma quali morti?! Semplicemente non avevano interesse a completare i lavori:

"Dopo cinque anni di immobilismo, grazie all’impulso del presidente del Consiglio  Mario Draghi, i lavori della Tav Torino-Lione sono ripartiti."

Basta volerle fare le opere.

https://t.co/F4TFgn28Yn

Ma se avete come obiettivo Draghi premier, almeno a lui l'avete chiesto?
O sarà premier a sua insaputa?

Poi arriva Draghi, che non ha interessi politici e non ha paura di perdere voti in Val Susa e per magia i lavori ripartono tranquillamente.

Rimango dell'idea che i lavori vanno avviati per interesse pubblico. Le manifestazioni di minoranza vanno ascoltate e gestite politicamente

Se parliamo di coerenza lei non è un campione, comunque ribadiamo che: Draghi si è dimesso unico al mondo senza essere sfiduciato, secondo i partiti da lei accusati hanno sempre votato il dl aiuti da me ribattezzato carità perché non risolve nulla.
#Calenda in tendenza è da paura

Se spendi il nome #Draghi alle elezioni, fa la fine di #Monti, se va bene 10% (i liberali)
Il governo "di unità" è stato possibile solo perché i parlamentari non volevano tornare alle urne
Lo dimostra il fatto che, maturata la pensione, gli hanno permesso di sfilarsi, non prima

La scelta di @mara_carfagna dopo l'addio a #ForzaItalia. Il ministro del Sud del Governo #Draghi aderisce ad #Azione di @CarloCalenda
https://t.co/FyEtwDLePU
Invece oggi non senti malcontento verso Draghi tra la gente?
Io molto più che contro Monti, perché comunque si sapeva quello che doveva fare
Draghi è arrivato rifiutando la patrimoniale per i redditi sopra il milione dicendo che "questo è il momento di dare, non di prendere"
👇
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Se invece di contare su se stessa e sul suo nuovo partito spera in Draghi la dice lunga sulla sua preparazione e sul vostro programma!!! Idee vostre ne avete?🤣🤣🤣
Calenda  dissenti' da Renzi per aver voluto Draghi , provocando la crisi del governo Conte 2. Renzi, per ben 2 volte ha indicato Mattarella come PdR. L'unico partito , veramente europeista e che ha il pregio di candidarsi in nome  di Draghi, è IV. Calenda non è il più.
Now journalists @ilfoglio_it @matteorenzi @CarloCalenda and other Draghi worshippers will accuse the @nytimes to be on Putin's side
@CarloCalenda è una cooptata del berlusconismo. Il fatto che non abbia fatto danni nel governo Draghi pare un po' poco come "merito" e "cursus honorum". Tra un paio d'anni con questo metro imbarchi pure @luigidimaio e non fa una piega.

Io l'ho deciso il giorno stesso in cui Forza Italia non ha votato la fiducia Draghi.
in effetti....l'Italia e gli Italiani stavano così bene con Draghi...
Il discorso sarebbe stato diverso se il Pd fosse rimasto maggiormente legato al M5S in una linea di contrarietà rispetto al Governo Draghi

Lei è una delle mie politiche preferite, la stimo molto. Ma in questo caso ha fatto un errore. Calenda ha condiviso tutti gli errori del Governo Draghi, non i suoi che da ministro si è fatta valere, ma la linea disastrosa in politica estera che ci sta portando allo sfascio.
Magari riproviamo con Draghi?
E lei ha lasciato il proprio partito sostenendo Draghi, mica poco anyway
Purtroppo la legge elettorale di Rosato (IV) spinge alle alleanze tattiche per non avere il cappotto alle uninominali, cosa che metterebbe a rischio il progetto del Draghi bis di Calenda. Renzi egoisticamente cerca di raccattare voti, per superare lo sbarramanto, andando da solo.

Mara ti allei con Fratoianni e con chi ha fatto cadere Draghi? Che errore!
Diciamo che Tajani non difetta in fantasia. La realtà è che ha seguito la linea di partito FI di fare cadere Draghi alla prima occasione e qui il M5S gli ha fatto un bel assist..non c'è nulla da dire..
Sì hai ragione, un Draghi 2 senza FdI avrebbe bisogno di un PD "quasi vincitore" alle elezioni. E comunque la partita del dopo passa da una sola condizione: che il cdx non vinca, quindi tutti gli altri devono fare campagna da quella parte.
Ha difeso #Draghi per sua esclusiva convinzione (e interesse politico). Vedo che non conosce il principio di #vincolodimandato, ma non fa niente

Secondo me lui ha anche l’interesse a che il Pd sia primo partito, altrimenti sarebbe impossibile formare un nuovo Governo con Draghi PDC. Infatti lui in passato parlava di Azione come casa anche per i Soc.Dem, mentre ora dice che chi si sente Soc.Dem può votare Pd
In realtà FI fino al non voto di fiducia al governo Draghi dal febbraio 2021 si era comportata correttamente.
Non ha i numeri e l’alleanza col PD non è felice a causa della coda degli estremismi. Fondare un nuovo partito per il ritorno di Draghi !
E chiaramente nel grande partito liberale, riformista e popolare i nuovi acquisti di FI e l’inserimento di uno di loro nella segreteria del partito, vengono decisi, non da una base popolare, che dubito abbia, ma dal capo indiscusso. Draghi 2, la vendetta!
esatto: come a Roma (ma rispetto a quella campagna non meno stronzo  - tutti hanno amato Draghi che sfancula parlamentari incapaci - ma magari un po' più furbi, e Carle'...: qualche sogno  - non balle, sogni alla Saint Exupery -  puoi venderlo pure tu, eddai... ) @CarloCalenda😉
Non nel governo Draghi.
Immagino che la caduta del governo Draghi sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Ma lei ha seguito la vicenda o no? Secondo lei quando Draghi di e dimesso la prima volta nonostante la fiducia era normale? Il centrodx avrebbe dovuto accettare di andare avanti con i 5stelle che la fiducia non l'avevano votata come se nulla fosse ? Ma sia serio perdio

Il governo Draghi l'ha fatto cadere Draghi.
AZIONE deve costruire Un Polo Liberale Centrista alternativo ai 2 Schieramenti per costringerli ad un Pareggio . . Poi in Parlamento si imporrà un altro Governo a guida DRAGHI . IL PD non è cambiato. Se no ci sarebbe ancora Renzi Segretario .Invece lo hanno contrastato .#dasoli

Il Movimento 5 Stelle non ha votato la fiducia, ponendosi fuori. Lega e FI in senato hanno presentato un documento che confermava la fiducia a Draghi ma chiedeva, legittimamente, un governo senza i Cinque Stelle. Questa è cronaca, chi ha fatto cadere il governo sono i 5S.
Vorrei ricordarti chi ha fatto cadere il Conte 2, @matteorenzi con le dimissioni di @elenabonetti @TeresaBellanova e @ivanscalfarotto . Ciò ha permesso l'arrivo di #Draghi PdC. @ItaliaViva rappresenta il riformismo, nei fatti, mentre Calenda stava su Twitter a litigare

Perché dire che è unico partito che vuole Draghi premier dopo che @ItaliaViva ha raccolto 100k firme in 3 giorni per quell’obiettivo invece come la chiami? @mara_carfagna , tu quoque
Forza Italia come candidato Mario Draghi, sícuro che Vince
Errore tecnico, draghi non è stato sfiduciato si è dimesso.
Caro Guido, avendo di te stima, permetti però che “quelli che rappresentava fino a 8 giorni fa”avrebbero dovuto rappresentare tanti italiani che NON hanno condiviso scelta di far cadere governo Draghi (esempio: parte anche di mondo industriale professionale) @mara_carfagna stima.

Bugiardi nell'anima, confusi dalle loro stesse parole, i politici ora presenti in parlamento hanno gettato la maschera nella persecuzione pandemica e nel furore guerrafondaio. Non sono degni di alcun perdono. Hanno abdicato al buon gusto. Servi del bugiardo Draghi.
Tutte le persone sensate sperano e desidererebbero Draghi alla guida del futuro governo. Basta con estremisti e populisti di bassa lega. Spero che stavolta davvero gli italiani riflettano poiché dittature ne abbiamo già avute con effetti devastanti.
La deriva sfascista di Forza Italia che ha affondato il governo Draghi.

Ma lo sanno che sono alleati di #Fratoianni #bonelli #Speranza ? Quale agenda #Draghi vogliono attuare con quelli ?
#credibilità #elezioni2022

Come previsto da molti mesi, passaggio a Calenda.
In quota Calenda nel Governo Draghi da mesi.
Perchè non dirlo subito e non questo transito a Sinistra mascherato. Calenda eletto nel PD , poi a calamitare a Sinistra da FI e centristi .
Ora nei comizi fans che la calunniavano...

Da un bloccato da lei. Precisazione dovuta
A fare cadere Conte e sostenere con forza Draghi è stata @ItaliaViva . Lei così corretta ne dia merito a chi lo ha
@sciltian

grazie alla caduta di draghi ( voluta da draghi stesso) ha potuto scoprire tutte queste belle cose di azione e illuminarsi da Calenda /
  Non tutto il male vien per nuocere / 
Viva la caduta di draghi, allora

Altra cavolata. 
Forza Italia non ha sfiduciato Draghi. 
E ci sono 7 membri di governo in carica ancora

Per salvare il Paese o il suo culo sulla poltrona visto che ci si è abituata bene. Probabilmente non sarebbe stata rieletta vista la caduta a picco di Fi grazie al sostegno del partito a  Draghi e PD.
Le chiacchiere non fanno farina si dice a Napoli.

1) guardati il video, dice che in quel momento sarebbe stato da cialtrone candidarsi
2) per il suo ragionamento quindi Lega e FI sono sulle posizioni di FdI?
3) le dimissioni metterebbero solo in difficoltà Draghi

E soprattutto ha tentato disperatamente di dare la colpa della caduta di Draghi al PD.
Tajani è un uominicchio.
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Veramente questa è una cagata clamorosa di uno che segue la politica sul fatto quotidiano. La carfagna è da quando fece il ministro delle pari opportunità che riceve consensi bipartisan e da ninistra del sud persino draghi si è spesso complimentato con lei. Torna a fare il troll
Cosa c'entra con chi ha fatto cadere il governo (che è Draghi) ?
teniamo sovranisti, filo putiniani e coloro che hanno fatto cadere #Draghi per favore lontani dal governo di questo paese. Senza alleanze ampie perdiamo!
Tutti che vogliono salvare l’Italia, i vedovi di Draghi. Ma prima dove eravate? Ora, arriva Calenda, capace di prendere impegni seri e rispettarli fino in fondo.. ma, Calenda chi?!
Veramente Mara Italia viva ha raccolto 100 mila firme per Draghi.... Mi sfugge qualcosa!?
È una scelta giusta, ma non è l’unica possibile. Anche Renzi ha la stessa idea.Di certo lasciare la vecchia strada era indispensabile, data l’azione scellerata che ha portato alla caduta del governo Draghi. Sarebbe utile avere un partito di moderati slegato da logiche personali.
La Gelmini non è un’aquila. Tuttavia ho apprezzato la sua lealtà durante tutto l’arco del governo Draghi.
Trovo strano tacciare di incapacità politica un due volte PdC che ha ottenuto risultati sia sul contenimento della Pandemia che per i fondi europei. L'immobilismo di Draghi gli rende ancora più giustizia.
Vero, ma la sfiducia a Draghi è un sigillo,  di qualcosa magari già scelto prima, ma è necessaria una ufficialità per abbandonare il partito in cui è nata
La scelta di far fuori il Governo #Draghi in questo drammatico momento a pochi mesi dalla fine della legislatura è stata un atto di killeraggio irresponsabile e da soggetti inaffidabili ad accompagnare il Paese in un passaggio epocale su più fronti. Sono Conte, Berluska, Salvini

Perché altrove non vedo dove potevi finire ..... o Calenda o Renzi

Moralista fino al midollo ! Una settimana fa era il contrario ! Dopo il salvagente Draghi il salvagente Calenda ! Ma mi faccia il piacere !
conferenza stampa dalla quale emergono grandi prospettive. La strada è aperta per riempire lo spazio   liberal  riformista. Su questo carro potrebbero salirci in tanti ora  a cominciare da Brunetta. Sul tutto poi  aleggia il santino di Draghi.
Ottima risposta a chi ha fatto cadere Draghi . Brave, bravo
Dire anche che è l’unica che vuole #Draghi al governo è sbagliato! Diciamo che @Azione_it è quella che ha meno eletto al@Parlamento da cercare di riconfermare…
Calenda e tutti quando venivano ritirati i ministri di IV, sbraitatavano che fare una crisi di governo era da irresponsabili. Renzi è stato l'unico  coraggioso che ha messo le basi per farci avere Draghi, @mara_carfagna e @CarloCalenda non milantate meriti

Agenda #Draghi? Citofonare Fratoianni & C e il ministro Orlando….
Magari conviene che ci diciamo una cosa: se non facciamo le cose che servono (cioè quelle che chiamiamo agenda Draghi) ci schiantiamo.
I pieni poteri mi sembra li abbia pretesi #draghi piantatela di inventare balle
Agenda Draghi era distruggere il m5s, con complicità di di maio e letta

Quando Renzi fece cadere Conte per lei fu un irresponsabile ed infatti e stato solo grazie a Renzi che è stato possibile avere  Draghi .
Onestamente tanti insulti li vedo da IV verso Carlo. Soprattutto quando giocate a fare i puri, che sicuramente non siete. Poi certo, begli accordi di governo che avete fatto, con gente che, anche nel caso di Draghi, ha dato fiducia a un patto per poi rimangiarsela con pretese

Ma non era #renzifaischifo2022 . Caffè corretto de prima mattina ,Carlé . Voi che facciamo ricerca del documento firmato nel 2020 ? Draghi di stava ? Almeno #berlusca lo scuso per età .  #IoVotoM5SconConte e tu spari #DragonBall .

Oggi Fratoianni ha già votato contro l'agenda Draghi.... Complimenti all'accozzaglia disomogenea, e lei con questa melassa vorrebbe far credere che si possa garantire stabilità e governabilità?

Qualcuno se ne accorgerebbe?
Magari l'Italia si poteva costruire anche prima di queste elezioni, non le sembra? Un governo tecnico da tutto il tempo di organizzarsi invece Draghi lavorava per gli altri che erano in modalità " tiriamo a campare"
Che bella coalizione @CarloCalenda! Dopo il voto sarà il Vietnam li dentro… Altro che agenda #Draghi….
Veramente Fratoianni ha votato 55 volte contro il governo Draghi per cui non è detto.
Quindi come il PD, anche Azione è favorevole a seguire l'agenda WEF/USA/UE/Draghi

Bene onorevole agenda Draghi per altro le ricordo che il suo alleato Fratoianni del cocomero come Togliatti ha votato contro adesione Svezia Finlandia alla NATO cosa avrebbe detto De Gasperi a Letta e Calenda mi sembra un principio non negoziabile e  questo potrebbe bastare
Candidate Draghi e vi voto
Se si è avuta la forza ed il coraggio di fare un governo con Conte premier pur di non mandare Salvini, come non si può fare un patto di coalizione su Agenda Draghi con il PD visto che gli estremi se ne stanno allontanando. Davvero, qualcuno me lo spieghi…

Qualche perplessità sull'unitarietà di programma l'ho..se le due ex parlamentari di FI non hanno lasciato per l'errore della mancata fiducia a Draghi ma perché hanno variato in parte le loro convinzioni o Calenda non ha più molto a che vedere con PD ..
Vabbè che a SX è macedonia

@mara_carfagna e @msgelmini entrano in @Azione_it per dare continuità all’agenda #Draghi | @CarloCalenda #ElezioniPolitiche2022

https://t.co/0GejZKEupF

Agenda Draghi?
Che fine ha fatto la coerenza?
Solo accordi sulla suddivisione dei seggi.
Hai perso il mio voto

È Letta che si è gettato nelle braccia di Calenda pur di non dover riaprire ai 5S.

Questa cosa delle due ore l'hanno fatta tutti quelli che nel cdx stimavano Draghi e hanno seguito Salvini e gli altri, linea Borghi.

Se @CarloCalenda riesce con una sola trattativa, oltre che ad ottenere il 30% dei seggi e l'impegno sull'agenda Draghi, a liberarsi di #Fratoianni&co., lo voglio come DS della #Juve

@MatteoRichetti @PastorellaGiu @Azione_it

Premesso che le parole di Calenda vanno prese con le molle, visto che le cambia ogni settimana, avrebbe potuto formare con forza e coraggio il centro riformista già da mesi fa.
Là fuori ci sono milioni di persone pronte a proseguire il lavoro di Draghi.
Ha scelto la via furbetta.

E niente, continua a far finta di non capire che fare un governo con qualcuno e fare un’alleanza elettorale con qualcuno sono cose DIVERSE: anche Calenda ha sostenuto il governo Draghi insieme ai 5S e alla Lega. 
Significa che era alleato di 5S e Lega??🤡

Ma il problema è tutto lì: non essere andati alle urne nel 2019 come voleva @nzingaretti, con @CarloCalenda candidato premier.
Non hanno gradito il seguito, ovvero il Conte2, la nascita di @ItaliaViva, l'arrivo di #draghi.

Tanto #iovotoItaliaViva...
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Renzi nel 2019 ha evitato la vittoria a tavolino di Salvini e nel febbraio 2021 ha liberato l’Italia da Conte (cosa che avrebbe fatto anche prima, se non fosse scoppiata la pandemia), consentendo la famosa “Agenda Draghi” con cui ora vi lavate la bocca @ItaliaViva
Giusto, popolo ottiene quelli che si merita. Fa ridere solo quello che popola Twitter pensando di essere intellettualmente avanti e poi non vede il problema principale ma si perde su questioni di lana caprina

L'avete fatta grossa sù, mo non vi inventate i "Draghi"
Oggi è il giorno dei bambini belanti e trafitti nel cuore dalla delusione. Ci si perde in queste stupidaggini e non si capisce che Italia sta seduta su crinale sostenuta da Europa benigna fino  a quando non si sa e con rischio destra sovranista populista incombente. Giocate pure
Domani, in teoria, non è prevista l'elezione del PDR. Difficilmente il CS vincerà, quindi, per chi come me non vuole la Meloni , occorre  convincere i delusi del centro destra a votare il centro, per poi ripetere un governo stile draghi, che riprenda la sua agenda.
Ma quanto è idiota questa cretina? Non ci vuole molta intelligenza a capire che chiedeva di essere votato e che per “pieni poteri” intendeva ciò che aveva promesso ai suoi elettori?A differenza di un #draghi mai votato da nessuno che chiedeva pieni poteri per ciò che decideva lui

Dipende da ruolo e peso ponderale dei menzionati. L'alleanza (al momento solo elettorale) è con il PD, che avrà il maggior numero di candidati negli uninominali. Il PD ha sempre sostenuto il Governo Draghi, dunque credo ci siano larghi spazi per ampie convergenze di programma
"l’Agenda #Draghi, cioè una risma di fogli bianchi da far riempire a Confindustria, a partire dalla demolizione del Rdc e dell’ambiente" @marcotravaglio  #Calenda
Non ti preoccupare, tanto dei suoi voteranno il suo alterego, che sarebbe Draghi, ma come partito è il tuo...
Mai il mio voto a chi apprezza Draghi!
Diciamo che il Pd di Renzi del 2016 non è quello di Letta. Ed in secundisi è stato sopratutto il regista del governo Draghi. Senza stavamo ancora con il Pd, i 5stelle e Conte a rete unificate.
Mi auguro lo “strappo “ di Fratoianni e Verdi.I liberali e il terzo polo(avranno i voti di molti moderati) dimostreranno dopo il 25 settembre che senza sinistra sinistra si potrà,in parlamento,portare veramente a compimento l’agenda DRAGHI.Magari con Draghi PDC
Calenda sei smemorato all'epoca Zingaretti aveva fatto un patto con Salvini per andare alle elezioni che avrebbero incoronato un Salvini con i "pieni poteri". Ha fatto bene Renzi a fermarli, come ha fermato il Conte2 quando si è dimostrato inadeguato, favorendo l'arrivo di Draghi
In effetti ha fermato le destre, poi ha tirato giù Conte, fatto arrivare Draghi e nel contempo azzerato m5s e ridotto all'irrilevanza il punto di riferimento fortissimo dei progressisti alla padre pio. Lei?
Il PD ha sostenuto lealmente Governo (e agenda) Draghi, dunque credo che i presupposti per ampie convergenze su molti temi ci siano, al netto della (normale) dialettica e della eventuale inconciliabilità di posizioni su punti specifici
E allora non ce la menare con fermare le dx di Salvini e Meloni oggi per giustificare il mercato delle vacche per le poltrone che hai fatto,se nn capisci i chiodi ingoiati allora per salvare il paese dalle dx e facendo poi arrivare Draghi. Senza qll tappa intermedia niente Draghi
Il pessimo (concordo) Conte2 ha consentito di non interrompere una legislatura appena iniziata e, in fondo, di creare le condizioni per il governo Draghi.
Ancora questa merda di Draghi?

Forza Carlo avete fatto la cosa più giusta, bisogna iniziare a fare per ottenere risultati. Come è di esempio Draghi. Poche energie perse con i disfattisti  e tante per l’Italia tutta 💪 👍
Tutto molto bello. Ma @Azione e @CarloCalenda, rispondete a questa semplice domanda: come si intende portare avanti l’agenda Draghi con Fratoianni et similia??

Li doveva, secondo me, rompere Renzi. Cottarelli avrebbe fatto le veci di Draghi 1 anno e mezzo dopo, governo di scopo per evitare le rogne che c’erano al momento e poi al voto, magari con una nuova legge elettorale.

Sarebbe stupido non farlo su un programma condiviso (Agenda Draghi) e senza Fratoianni & C.
Il PNRR lo ha ottenuto Draghi ? 🤣
(2/5) e PD si è schiantato come da previsioni (mai come ora è in partito, nei contenuti, invotabile tanto quanto “le destre”). Quando Conte 2 ha superato ogni limite di decenza, Renzi ha oggettivamente portato alla stagione Draghi.
Calenda è un gregario, Renzi è “il leader” #MarioDraghi #CarloCalenda #iovotoItaliaViva #Renzi Mario Draghi un fuoriclasse.
Renzi è quello che nel 2019 ha evitato un governo di estrema destra ed è quello che ha portato Draghi al governo. A me basta questo.

Il  rischio é la volontà degli italiani. Sottovalutate sempre questo aspetto.

Il popolo italiano si esprime.

Carlo è stato chiaro.
Andiamo CONTRO i sovranisti perché, contemporaneamente, c'è un'agenda Draghi da rispettare, cioè una politica del fare.
È un accordo strutturato su un programma senza equivoci.

Non per disilluderti Carlo ma le conosci bene alcune teste d’uovo della sx @pdnetwork tutto si può dire meno che nei loro fondamentali ci sia l’agenda Draghi.
Ci dovrai fare i conti, ma la politica è anche questo

Lei,sull’argomento dell’interesse del Paese,non ha diritto alcuno di commentare!Se fosse stato per lei, avremmo avuto Salvini al governo dal 2019 e al posto di Draghi,Conte. Le sue ‘giustificazioni’ sono come quando “la pezza è peggiore del buco”.
Ha fatto la sua scelta:si cheti!
coi cinque scemi non c'entrava nulla, non era quello l'accordo.
Col PD? Non so cosa fosse successo, forse stava subendo vendette (e nel pd son bravissimi) per la sua voglia di rottamare.
Cosa ci abbiamo guadagnato noi?
Ad oggi qualcosa. Draghi ad esempio
Ha semplicemente detto che Renzi lo sta criticando per l'accordo fatto. 
Calenda ha ricordato cosa ha fatto il Conte 2 che Renzi ha fatto nascere.
Poi è arrivato Draghi grazie a Renzi.
Errore e riparazione dell'errore.
Pari e patta.
Difficile capirlo?
Finitela di criticare.

Ps. tu eri uno dei pochi sinceri sostenitori dell'idea di un nuovo governo Draghi, con la sua agenda.
Stendo un velo pietoso sui propositi dei vari alleati che ti sei messo in casa, ma sei sicuro che nel Pd la pensino come te, al di là delle frasi di circostanza?

Draghi è arrivato sulle macerie di un paese, è arrivato su quel fallimento, quel che è cambiato è ci siamo presi 3 anni di follia, e ora stiamo ricominciando da capo avendo appunto speso le nostre risorse migliori.

Fra cui Draghi appunto, con tutto quel che significa.
No Ted
Oggi di Draghi non c'è nulla.
Ma nulla.
Bizantinismi e machiavelli sotto braccio.
Sarebbe Draghi?
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draghi un par di palle, sei più stolto di zio silvio, quei soldi sono merito di CONTE, ora torna a giocare con di maio
Haha ma sono in una federazione, Calenda ha appoggiato Draghi prima ancora che fosse nominato al governo, per favore cerchiamo di mantenere un briciolo di onestà intellettuale
Ma l’agenda  Draghi prevedeva fondi per istruzione, sanità, giustizia, lavoro? Se è così vi voto, ma non mi sembra che nell’agenda ci fosse questa roba. Neanche i contratti del pubblico impiego sono stati rinnovati. Agenda Draghi?
Purtroppo dr. Calenda è difficile comprendere lei! Le avevamo creduto in tanti ! Renzi ha fatto cadere l’avvocato del popolo creando i presupposti per governo Draghi! Un bel tacer non fu mai scritto , provi a farlo lei
Se non ci fosse stato Il Conte 2 , avremmo avuto Il Salvini 1. Senza il Conte 2 non ci sarebbe stato nemmeno Il governo Draghi. Qualche volta stare zitto è più intelligente che si sparare minchiate.
Mamma mia che abisso. Ma dove siete stati negli ultimi 20 anni? A parte le leggi ad personam di B tutto il resto è stato contentini un po’ qua è un po’ la. Unici governi incisivi monti e draghi. Concedo qualcosa di più a Renzi
Mah, mi sa che sei stupido o quantomeno fingi di esserlo: Azione ha dei parlamentari (pochi) che hanno sempre votato la fiducia a Draghi e Calenda ha sempre dichiarato che appoggiavano il governo Draghi. Libero di essere smentito ma questi sono fatti e non opinioni.
quando Renzi fece la legge "Rosatellum" Di Maio andava piangendo in tutti le tv protestando che la legge fatta a quel modo escludeva il M5s, pertanto dovettero andare da soli e stravinsero. Oggi è diverso dopo aver fatto cadere Draghi tutti hanno chiuso le porte al M5s:sarà dura

Ma si trova al Carrefour l'agenda Draghi?
No, non la conosce affatto la materia. E manco Conte, infatti lo hanno fatto una massa enorme di esperti dei vari settori. Draghi e Conte non sono tecnici energetici, ambientali, industriali. Il lavoro era quasi finito, Draghi bozza riforme che mancava.

Plastico dell’agenda Draghi che non vuol dire un cxxxo ma solo speculazione su di un nome che alla fin fine non ha fatto un cxxxo o se l’ha fatto l’hanno percepito solo in pochi ed indovinare chi, i greci ne sanno qualcosa, con i tedeschi che con loro ci hanno fatto shopping
Il problema mi pare di sostanza. Nelle dichiarazioni di Letta non si trova nulla dell’Agenda Draghi ma la solita demagogia : se Azione si allea con PD, voterò Renzi
Conte aveva anticipato il non voto già nelle commissioni; FI e lega si sono nascoste dietro Conte ed hanno provato a spuntare poltrone. Ciò premesso, si può dire che Draghi se la voleva dare a gambe da quando non gli hanno dato la PdR, o è reato di lesa maestà?
Onorevole Calenda - vi voto - ma sostenete candidatura Presidente Draghi - un giorno toccherà anche a lei ma non adesso
Ah scusa vorrei riproporti il tuo tweet in cui dici che se vincerà Letta con l’agenda draghi vorrà dire che draghi ha lavorato bene e gli italiani hanno apprezzato,al contrario no..Orlando e vari del pd e i recenti acquisti dicono il contrario. Non te lo posto x nn umiliarti
Potrebbe spiegarci cos'è l' Agenda Draghi?
Teatrini? Come fa una forza politica che si richiama alle liberalizzazioni e a Draghi ad allearsi con l'estrema Sinistra di Fratoianni, a gente che incolpa i mercati cattivi per aver strangolato la povera Grecia?

Strano Agenda Draghi prevede io decido e Parlamento approva senza discutere,  società civile zitta e muta.
Carlo non esagerare, ricordati che se per un caso iper fortuito gli italiani capissero cosa ha fatto il cdx (cacciare Draghi per avere il potere) con loro  non ti potrai mai alleare, con il PD meglio farli ragionare che insultarli, difendi i tuoi ideali, non fare polemiche
Ma cosa significa agenda Draghi? Quante banalità sento ripetere continuamente sopratutto da @CarloCalenda

Concordo. Basta demonizzazioni. È faticoso seguire #Calenda . E va bene chi non ha sostenuto #Draghi. Ma anche un suo ministro? Anche Calenda ha fatto il cambio casacca. Non è andato in Europa con il #PD ? E #dallavedova non stava con Fini? La smetta per favore
Il #PD ha troncato col #M5S e poi si allea con forse politiche che hanno visto e vedono #Draghi come il simbolo della finanza kattiva. Io mi rifiuto di votare per questa gente. E a questo punto, per assurdo, do ragione pure a #Conte che si lamenta della rottura dell'alleanza.
Caro Cangini, lo dica chiaramente a Calenda, con un accordo con il PD (unito ai fuoriusciti 5s e gli anti-Draghi anche se nel proporzionale), molti non lo voteranno, il sottoscritto compreso. Valgo poco ma ho un cursus honorum di tutte le tessere ed S48 nella denuncia redditi.
Ma tu, un’agenda tua non ce l’hai? Perché vuoi l’agenda di Draghi???
Ma va che lo sa cosa sia la sottomissione...visto gll azzerbinati a draghi? Ecco, quella è...
Se Letta fa l'ammucchiata con gentaglia ignorante e arrogante come Fratoianni -uno di quelli che ha fatto cadere gov Draghi e ha pure votato contro DL aiuti, e soggetti di LEU- ma tiene fuori IV che ha costruito l'arrivo di Draghi, coerenza logica vuole che...
Draghi si è sfiduciato da solo. Ma insomma, dite che Draghi sia il  non plus ultra dei pdc e poi lo ritenete così vulnerabile e ingenuo da farsi cacciare da gente che lui ritiene inferiori a lui? Ma ci avete presi per coglioni?
Come i bonus di Draghi, quello che lei sta candidando a sua insaputa a PdC ?
Non capisco cosa cerchi dal pd, perfino Cuperlo ha detto che l’agenda draghi non esiste essendo scritta anche per la dx, ci sono troppi contrari all’interno. Butti anni di lavoro
Come il misero bonus di 200€ di Draghi
Pensi che l’Agenda Draghi conteneva anche il “bonus zanzariere” e lei si sta alleando con quelli del “bonus psicologo”.
L'agenda draghi sarebbe?
Le persone normali, pacate, ragionevoli, ordinarie, si allontanano dalla politica e dal voto anche e soprattutto per le schermaglie continue ovunque (stampa, social, TV). Draghi apprezzatissimo per la sua serietà "no social". Si può tornare a fare politica da adulti?
Coerenza. Sbaglio o Fratoianni era all'opposizione del governo Draghi? Per la serie non mi sporco le mani e rimango fuori così non mi assumo alcuna responsabilità di governo? (così come la Meloni in sostanza)
Guardi che anche a chi segue con interesse la vostra iniziativa, il vostro sta risultando un talebanismo col cherry-picking. Se Draghi avesse fatto così, il suo governo, che non si poggiava certo sui voti di Azione, non sarebbe mai nato.
Carlo, perdona la poco raffinata sintesi ma la coerenza imporrebbe a questo punto di mandarli affanculo

https://t.co/PAiaKEvccg

Carle', qualcuno sta tentando di prendere per i fondelli gli italiani:  TU, Fratoianni o Letta.
Oppure tutti e tre insieme.

Non mistificare perché le cose sono molto diverse
(i tuoi EX sostenitori te lo stanno dicendo).  
 #Renzi con il Conte2, piaccia o non piaccia,ha evitato un Governo con Salvini premier (lo davano da solo al 35/37%) e poi ha portato al Governo #Draghi.La politica non fa per te.

non sarebbe il solo ,
quindi si qualcuno se ne accorgerebbe

Ovvero scegli tra non arrivare a destinazione e sfracellarti contro un muro perché le personalità incompatibili che hai imbarcato in macchina hanno cominciato a litigare dando colpi a caso al volante.
Non ci è bastato il disastro della caduta del Governo Draghi?
Non sono confrontabili.
Dimaio, senza nessuna competenza in alcun campo, ha occupato 3 poltrone fondamentali per una nazione.
Al lavoro ed allo sviluppo rase al suolo quanto era stato fatto senza aggiungere nulla. Agli esteri, nel cono ďombra di Draghi, non concluse nulla.

Ma se il #PD ha rotto l'alleanza con #M5S perché ha tolto la fiducia a #Draghi, perché si allea con #Fratoianni che non l'ha mai votata?

La verità è che il M5S tornerà dalla finestra dopo le elezioni.
Fuggiamo da questo abbraccio mortale.
@CarloCalenda @MatteoRichetti
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Cara Emma, con quelli della Patrimoniale e quelli contro Draghi sì e con @matteorenzi no? Ho letto bene???@emmabonino @CarloCalenda
Abbiamo avuto la gestione pandemica peggiore del mondo o quasi con Conte (proseguita con Draghi)
Um po' come i bonus di Draghi. Un modo per comprare gli italiani senz riurcirci 😂😂😂
Calenda lei e Renzi volete fare riforme,  attivate i progetti, agenda Draghi …perché non vi mettete insieme?
Come quell'incapace di draghi e i suoi 200 euro di bonus giusto?
Sia il governo Conte che il governo Draghi hanno avuto un alto gradimento popolare.  L'apprezzamento per Draghi non si è tradotto in apprezzamento di chi ha forzato la caduta del governo Conte.  La storia dei disastri di Conte non ha avuto molto seguito.
Io voto Azione lo stesso. Le coalizioni sono un conto, governare è altro. I rapporti di forza nella coalizione sono per agenda draghi, rigassificatore, revisione 110%.Pensare che con questa legge elettorale si potesse correre da soli è utopia. A dx che son dentro tutti va bene?
C'è sempre @italiaviva al centro. Il polo riformista e per l'agenda Draghi.

@CarloCalenda L'agenda Draghi la facciamo con Fratoianni? Che delusione!!!
Dai… però! Il Berlusca sapeva benissimo che era una proposta irricevibile da parte di Draghi! Così ha approfittato di quel babbeo di Conte per far cadere il governo. Un favore alla Melona prima di evaporare completamente

@CarloCalenda divorato dalla ditta, specialista in sconfitte. Avrei preferito il 3º polo. Addio alle verdi praterie del centro e, credo, x rancori personali (Letta e Bonino in particolare) si sia riuscito a tenere fuori Renzi, senza il quale Draghi sarebbe rimasto uno sputa fuoco
Accordo coraggioso nell'interesse del paese. Obiettivo è vincere le elezioni e proseguire nell'agenda Draghi. Più eletti di Azione più forza alle nostre idee.
Ragazzi un momento, è una tattica. Se dovessero andare al governo con questa coalizione, durerebbero 6 mesi a dire tanto. Poi cade il governo e richiama Draghi. Trust the plan.
.. e che tanti di Azione e ancora di più di IV speravano in un centro che avesse peso. Sembrava l'occasione giusta. Portare avanti l'agenda Draghi che sappiamo, molti della coalizione di sx non vogliono. Non si chiedeva di rompere con il PD. Si chiedeva di non rompere con IV.

Risparmiaci altre buffonate, stattene con i fratoianni e i picconatori  di Draghi e basta raccontarci frottole!

e nel frattempo ne trova altri...
Ma è chiaro a chi commenta che questa legge elettorale ti costringe a fare alleanze? Cioè siamo riusciti a convincere il PD ad accettare l'agenda Draghi, ossia l'obbiettivo del fronte repubblicano da prima che esistesse l'agenda Draghi stessa, e ci lamentiamo?
In passato l’ho criticata sul “liceo per tutti” e sull’Ucraina (che lei non voleva nell’Ue). Oggi applaudo l’accordo e i punti del programma: è un ottimo risultato per chi, come me, si riconosce nell’agenda Draghi
Se si vuole provare a mantenere Draghi pdc, l'alleanza tecnica alle uninominali è fondamentale. Andare soli avrebbe reso la digestione più favorevole, ma dato il Paese sicuramente alla destra e automaticamente fatto perdere Draghi.

No, lo sanno tutti che vorresti essere nel lettone con Draghi...
Veramente una grandissima delusione. Ci avevo sperato in un soggetto politico che portasse avanti il percorso di Draghi. Ora si è mischiato a chi votava sempre contro
Peccato che l'agenda Draghi sua di emergenza mentre questo paese ha bisogno di riforme a lungo periodo! Il fatto che siete riusciti ad ottenere il 30% dei seggi non lo menziona ? Dovrebbe andare fiero, solo il PD poteva lasciarvi tanto!!!
Costruire quante più poltrone possibili, rinunciando a rifare un centro identitaria e di contenuto. La sfiducia a Draghi è più coerente di sta melma

Lui però aspira al lettone di Draghi...

Andiamo, su! DI Maio ha detto di aver sostenuto e fatta sua l' agenda Draghi.
Quindi @azione dovrebbe andare con chi ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi (Fratoianni) con chi manifesta contro rigassificatori ecc (Bonelli) e col bibitaro trapezista?Almeno @CarloCalenda è coerente e propone temi legati all'agenda Draghi...gli altri no
Non è così. Termovalorizzatore e rigassificatore sono, nei fatti, strettamente legati all'Agenda Draghi di cui ha parlato anche Letta. E' PD che deve essere coerente. Col suo sindaco Gualtieri e Draghi o con Bonelli?

A me si. Ma sarò strano. Non si sostiene chi "ha sfiduciato Draghi" ma un suo compagno di partito si? Boh...
Vabbè continuate a battere i piedi anziché mettervi d'accordo su un programma... è il modo più sicuro per perdere. Che poi anche #DiMaio ha più volte dichiarato di accettare e fare sua l'agenda #Draghi , quindi...
Pone delle questioni giuste però  , che credibilità avrebbe letta PD che pone veti a m5s Conte perche secondo la sua narrazione avrebbe fatto cadere Governo Draghi e poi non li pone a Si che Governo draghi la fiducia non l'ha mai votato combattendolo ferocemente dall'opposizione
Letta è in perenne ondeggiamento:la mancia ai diciottenni,la tassa ai grandi patrimoni in poco più di un mese è impossibile stabilire quali siano,così spaventa tutti,vuole agenda Draghi e nemici Draghi tutti insieme,dice nessun veto ma il mite Letta vuole dettare tutte le regole
Come aveva detto alla Gelmini dopo che avete fatto cadere Draghi? ... Ecco appunto.

Il 60% degli Italiani affiderebbe i suoi soldi a Mario Draghi ma è così difficile da capire. Una cosa è certa il restante 40 non vota a sinistra.
Io voterò Azione. Buon lavoro. Io voto un programma.

#Bonino non ha allentato il guinzaglio, #Calenda con la coda fra le gambe ha posto  termine alla sceneggiata.Troppa fatica raccogliere firme per chi voleva sostituire #Draghi. #Azionisti, che presa in giro! I #Pinocchi è meglio perderli. Avanti con il #terzopolo. 
#IostoconRenzi.
Fate capire agli elettori che il voto ad Azione permetterà di isolare e rendere irrilevanti in parlamento la sinistra estrema, populisti e sovranisti e in questo modo sarà possibile mantenere Draghi PdC e dargli una maggioranza omogenea e stabile.
@CarloCalenda @MatteoRichetti

E no, a questo punto vuole solo ottenere 5 anni a spese dei contribuenti e altri 900.000€ + pensione a vita
Non esiste che si intestino Letta e C. l'agenda e il metodo Draghi dopo che Letta ha fatto lo schifo che ha fatto per il Conte3 e C. che ha passato giornate a sparlare

Ma per favore! Che polo e polo!
E' un'ammucchiata solo per spartirsi le poltrone... e tenere fuori IV con la faccia da culo di intestarsi "l'agenda Draghi" dopo aver sparato a zero su chi ha fatto in modo che arrivasse Draghi a fare il PM e ora è del tutto evidente...

Quindi vi siete alleati di #fratoianni e i suoi 55 voti di sfiducia a draghi, e #dimaio.
Tutto il contrario di quello che andava raccontando da giorni. 
Ha fatto bene ad allearsi con loro, tra cacciaballe ci si capisce. #25settembre #ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022

Al coro di: l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sull’agenda Draghi. 
Mi pare giusto

Appello del Pd a Calenda: "Avanti senza veti per proseguire l'impegno europeista di Draghi"
https://t.co/XaZf22FdCY
permettersi".

Parole chiave: europeismo, Draghi, "senza veti". Come a dire: "Carlè, facciamo questa accozzaglia, prendiamo pure Renzi (e sai che ci costa), turiamoci il naso e vediamo di andare d'accordo".

Ora tocca a Calenda, che però non ha ottenuto le risposte che chiedeva..

Però non fare come Tajani che dice che è stato Draghi a voler andar via perchè non ha accettato i loro diktat.
Già sai che Letta deve fare accordi con altri partiti e non può comandare a casa loro.
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Hai ragione su fratoianni,su di Maio no,perché vuole le stesse cose che vuoi tu,continuare sulla strada di draghi,secondo me potete tutti insieme escluso fratoianni,sconfiggere la destra,andare a votare da separati,farete un favore alla destra
Ma è PD letta che si è messo in questa situazione imbarazzante. Che credibilità avrebbe chi pone veti a m5s Conte perché avrebbe fatto cadere Draghi e non li pone a Fratoianni, che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data  ♂ 😁🤦
Ma maturati cosa? Di cosa parla? Rispetto a chi. Lo vuoi capire che Draghi si è guardato intorno e si è ritirato a vita monastica? Si chiama stima o ribrezzo?
Ti prego, Calenda, non svendere tutto quello che hai fatto sinora con un accordo col PD su Fratojanni  e Bonelli, che sono contro Draghi e la sua Agenda.
Letta: “Per Draghi votate Fratoianni!!” @CarloCalenda @Azione_it
Per andare col PD .. agenda Draghi ma de che.. ? tu vuoi solo qualche collegio sicuro..
Ma non é che vuoi essere adottato da Draghi?  Era dai tempi di Giulio Cesare che uno non veniva leccato in questo modo...🤔
@CarloCalenda tieni duro, fuori chi non ha votato la fiducia a Draghi. Per il bene dei ns figli e nipoti il programma deve essere quello di Draghi. Butta il cuore oltre l’ostacolo, non ti alleare con Letta, il cui partito è stato peraltro da me votato per 50 anni di fila.
Urlavamo al @pdnetwork che il  campo largo con M5S era un errore, ma se ne fregavano. Sappiamo com’è andata. Ora alle politiche vogliono imbarcare chi era opposizione di Draghi ed alle regionali rifare il campo largo con chi ha cacciato Draghi. In nome dell’agenda Draghi

@CarloCalenda ascolta una delle persone più autorevoli di Azione ... non fare il pasticciaccio col PD, non ne verrà fuori nulla di buono!!! Avanti col #terzopolo, insieme a tutte quelle forze, movimenti e partiti che credono davvero nell'agenda Draghi🙏
L’Italia vola con Pil e occupazione. Ma Draghi è caduto e la sua “agenda” non viene ripresa da nessuno tranne @ItaliaViva (e @CarloCalenda a giorni alterni). Come si può essere così ciechi?

Direi che il passaggio da Conte a Draghi ha convinto molti, e non c'è bisogno di spiegare il perché.

Il discorso di Letta dovrebbe essere di continuare l'agenda Draghi anche nella riforma delle imposte e delle tasse, la digitalizzazione del fisco e i controlli incrociati per l'evasione. Ad aumentare il prelievo ci aveva già pensato durante il suo governo incrementando l'Iva
Dobbiamo rassegnarci: al massimo si riesce a fare un cartellone con slogan populista alla stazione, altro che agenda draghi e programma del “come”
Talmente signore che ha ostacolato Draghi tutte le volte che ne ha avuto la possibilità. Cosa c'è di strano se un politico, che appoggiava Draghi e vuole riproporne l'agenda, non vuole averci niente a che fare?

Filo draghi, cosa significa esattamente?
Dimentica che siamo in campagna elettorale ed è il momento di sapere già prima cosa vogliono fare gli schieramenti una volta eletti, in caso di vittoria. Vedere un Letta che vuole imporre altra tassa nonostante lo sforzo di Draghi di ridurre il prelievo fiscale è una sconfessione
Perchè ridicolo? Per non voler avere nulla a che fare con 3 personaggi che hanno ostacolato Draghi mentre lui presenta un'agenda per continuare il suo operato? O per  chiedere a un possibile alleato di concordare su un programma elettorale prima che di allearsi per le elezioni?
Calenda propone un'agenda che porti avanti il programma di Draghi. Sembra ovvio non volere a che fare nulla con qualcuno che ha ostacolato sempre Draghi tutte le volte che ha potuto, no? Cosa c'è di così strano?
@Adnkronos @corriere @agorarai @Agenzia_Ansa @italiaviva @azione_it @carlocalenda @confindustria Ridicoli veleni sulla #Bonino a parte, (#Boschi sia seria, please) Il #terzopolo sarebbe la consapevole resa a #razzismo e #populismo, il contrario di #Draghi. E Renzi lo sa bene.
@CarloCalenda Di Maio ha sostenuto Draghi fin dalla nascita. Ha sviluppato una politica estera sostenuta al 100% da Calenda. Ha rotto con il m5S. Che senso ha un veto su di lui?

@CarloCalenda  @mara_carfagna @msgelmini @emmabonino alleanza con i populisti putiniani di sinistra che non hanno votato spesso le proposte del governo #draghi - da liberali a massimalisti di sinistra il passo è breve.  altro che liberal-socialismo…😰🤥
Non è per noi? Vedrai come finirà male
Infatti non dovevi nemmeno negoziare, così avevi promesso, mai coi 5 stelle mai con chi non ha agenda draghi come riferimento, invece eccoti qua a braccetto con sti scappati di casa per paura di essere additato come causa della sconfitta della SX. Anche tu sei solo un #AVLD
Forse non è chiaro che chi si è impegnato formalmente a seguire l'agenda Draghi è Letta. O pensi che adesso andrà a negoziare tutt'altro con Fratoianni, Bonelli etc?
Ma dove le vede le condizioni per costruire?!? Ha letto cosa scrive Letta? Ha sentito Fratoianni vantarsi di essere stato l’unico a votare reiteratamente contro la fiducia a Draghi? Basta balle!

⬆️
Su questi punti ci confrontiamo in parlamento e li si decide
Credo che  la destra sia d'accordo nel costruire termovalorizzatori.
Si può anche, su certi obiettivi, convergere

O si poteva fare solo quando c'era #Draghi?

Può essere se Letta imbarca millantatori come Fratoianni e contaballe amici di Conte come Orlando o quegli sbruffoni di Leu che si permettono di votare contro Draghi...
Letta sa fare solo l'anti Renzi, anche se con il senno di poi bisogna dare ragione a renzi

⬆️
Su quello che ci divide ci confrontiamo in parlamento
Può darsi che su alcuni punti caldi, come i termovalorizzatori, si possa trovare sostegno dal centrodestra 
O questo si poteva fare solo #Draghi?

Strana teoria quella del @pdnetwork di @Piu_Europa 
sbandierano la necessità di una grande coalizione contro quelli che non hanno voluto Draghi,
Poi però escludono #Renzi Che è l’unico che ha voluto Draghi, mentre il #PD urlava o Conte o morte.

E @CarloCalenda ancora ci dialoga

si, abbiamo capito.
il PD fa schifo e tu sei fighissimo e ci porterai alla vittoria.
Manco Draghi è riuscito a sistemare balneari e taxisti, perfino togliere due soldi alle rendite sopra i 500000 a favore dei redditi meno elevati viene spacciato come una opera da bolscevichi.1/2
Fino a ieri:
"Mai con Di Maio"
"Mai con chi ha votato sempre contro Draghi" 
"Mai con Frantoianni"
"Mai coi Verdi"

Oggi si allea ufficialmente con Di Maio, Frantoianni e i Verdi

Ecco a cosa si è disposti a fare pur di conquistare qualche poltroncina in più 🤡🤡🤡

#Calenda
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capisco la rosicata, ma bollare l'accordo @Letta-@CarloCalenda (agenda Draghi, via il RdC, niente patrimoniale) come ammucchiata "alla Melenchon" è da disperati della politica
vai tranquilla

Persa l’occasione di costruire (con pazienza) una coalizione di centro con idee interessanti per il rilancio dell’Italia. Peccato. Ora metti pure l’agenda Draghi nel cassetto…magari potrà tornare utile, ma non con i tuoi nuovi amici ‘de sinistra’…
Dove? Chi votava PD continua a votare PD e certo non avrebbe votato la dx
La solita ammucchiata anti- qualcuno per impedire agli altri di governare. Il solo è unico programma è fingere di mettere insieme un governo,che cadrà consapevolmente nel giro di 12 mesi,e ridare il comando al Draghi di turno
Sarà ma x me si tratta dell'ennesimo fallimento della politica con la P maiuscola e del trionfo degli inciuci. Il PD x proporsi come 1° partito non investe su idee e programmi, ma fa suoi quelli di Draghi e si apparenta con chi fino a ieri parlava di politica nuova e indipendente
ripeto...Buffoni ne abbiamo??ieri sera in tv con i tuoi diktat...oggi vuoi la coalizione con chi non ha votato 55 volte draghi,puoi essere credibile?....pensare che volevo votarti!
Peccato ci avevo sperato tanto in questo centro riformista l'agenda di Draghi, avrei accettato anche la coalizione con Renzi,ma così no, so che è cosa poco il mio vota ha poco valore, ma per quello che vale ho deciso con dolore di non andare a votare
Accordo nettissimo su agenda Draghi con Fratoianni che era all’opposizione. Con Cuperlo e Orlando che l’hanno già cestinata. Nettissimo proprio.
Dispiace ammetterlo  ma #Berlusconi ha avuto ragione congedando @mara_carfagna, @msgelmini, @renatobrunetta e forzisti con "Riposate in pace". Un bel RIP ai vostri valori,alle vostre battaglie,a #Draghi. Che fine indegna essersi fidati di @CarloCalenda...ma forse sapevate già
Beh sono d'accordo su agenda Draghi (no aumento tasse, si rigassificatori/termovalorizzatori, ripensamento rdc e superbonus). Il nucleare non c'era nell'agenda Draghi. Non vuol dire che non rimanga una prerogativa di Azione
Senza contare che (forse...) parlar di tasse ora presta il fianco a facili, scontatissimi, attacchi da dx e va ben oltre le fondamentali esigenze di attuazione della cd agenda Draghi di cui lo stesso PD è peraltro strenue difensore.
Il PD si illude che gli elettori siano soldatini. Invece l’elettorato e’ mobile. Se non lo si intercetta, cogliendo il moto di ribellione per la caduta di Draghi, è preferibile correre soli. Si fa più danno alla destra così che con l’ammucchiata, che uccide Azione e non vince
Non ammettere però che Calenda ha ragione ed è quell incapace di letta che imbarca Di Maio mette veti a m5s Conte perchè racconta menzogne dicendo che avrebbe fatto cadere Governo Draghi e poi non li pone a Si Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data.
Io sono l’ultimo che può dare lezioni di politica. Ma a mio avviso un’ipotesi win-win era viaggiare compatti in coalizione al centro, annunciare alleanze con csx post elettorali SOLO se su agenda Draghi e fare una campagna elettorale di contenuti. Per ora nulla.
Calenda, la sua uscita che se #draghi non vuole, si propone lei è indicatore del suo carattere. Una persona capace mi dá più sicurezza se umile, meno se egocentrica.
Però adesso sta storia di Draghi la dovete un po’ abbandonare è abbastanza chiaro che lui se ne volesse andare (i 5s sono stati un’utile scappatoia per defilarsi) e voi lo state costringendo a essere il vostro santino. Lasciate quel pover’uomo e vedetevela da soli.
Responsabile uno che ha votato 50 volte contro Draghi e ad oggi è contro il gas? I veti di Calenda sono giustificati dal voler portare un tipo di programma coerente…chi lo condivide bene sennò amici come prima…certo date del ridicolo come la volpe quando non arriva all’uva
Vero, ma pur essendo stato nefasto per il paese ora sta dando una mano per far sparire i 5 asteroidi e il suo contributo potrebbe rvelarsi molto utile per poter ripartite con Draghi.
Sul cdx con le idee diversissime, non sono d’accordo: è una storia vecchia non più valida dopo la caduta di Draghi.
@CarloCalenda Bisogna pensare ai cittadini. Ha sempre detto di voler portare avanti l'agenda Draghi con lui come presidente. Faccia coalizione con tutti quelli che hanno lo stesso interesse anche con Di Maio.... altrimenti perderete se pensate al vs interesse. Il presid. è Draghi
L’inserimento di Frattoianni con lo scopo di unire la sinistra e’ effettivamente una forzatura considerando la posizione tenuta nei confronti di Draghi , ma Di  Maio vale la Gelmini e la Carfagna.
@CarloCalenda  ascolta una delle persone più autorevoli di Azione ... non fare il pasticciaccio col PD, non ne verrà fuori nulla di buono!!! Avanti col #terzopolo, insieme a tutte quelle forze, movimenti e partiti che credono davvero nell'agenda Draghi🙏
Il fatto è che l’ultimo che ha montato era guidato da #Draghi. Risultato che la liberale purosangue #Bonino non ha mai raggiunto. Vogliamo dargliene merito?
Sono d’accordo ma mi risulta che anche Draghi abbia fatto largo uso dei bonus. Solito problema di ingovernabilità che si presenterà con questa legge elettorale. Certezza di governabilità e semplificazione iter legislativo deve essere primo punto di ogni programma.
A fare fallire questo Paese siete sempre d’accordo.L’ultima volta che avete governato insieme (2008-2011) vi hanno cacciato a pedate perché avete portato l’Italia sull’orlo della bancarotta.  Poi bye bye. Si è visto anche con la sfiducia a Draghi, gigante in mezzo al nulla.🤡
Già la vedo mentre porta avanti il suo concetto di "qualità" con quello che non ha votato, per 55 volte, la fiducia a Draghi e con quello che non vuole il termovalorizzatore a Roma...... Buffoneeeeee🤡🤡🤡🤡
Che tristezza, era l unica alternativa valida a tutto. Ma ora non si pio piu votare. Ne loro ne il cdx dopo lo sgarbo a Draghi… è il momento di scendere in campo col partito degli #AllegriOut sia mai che ci scappa una poltrona
Capisco il tuo punto di vista... Ma non mettendo sinistra radicale e di maio negli uninominali, rischiano nemmeno di entrare in parlamento. Questo era il massimo raggiungibile. Poi io penso che questa coalizione possa portare avanti l'agenda draghi. Il cdx no. Renzi vale 2%

Bene, ora però spazio e visibilità (tanta) a Carfagna, Gelmini e Cangini….
Scusa Carlo, chi vigilerà sul fatto che Fratoianni voterà l’Agenda Draghi? E Bonelli vota il rigassificatore? Speriamo Carlo, speriamo. Ma per una volta si sperava in un centro. Poi gli accordi si facevano dopo su un programma di governo
al contrario, dovrà nasconderli sotto il tappeto...
Mi piacerebbe saperlo prima se #Draghi sia disponibile o meno per @Palazzo_Chigi perché pensare di avere lui come premier e ritrovarsi con @CarloCalenda è un po' come pensare di uscire con la #Bellucci e ritrovarsi con la #Pina (di #Fantozzi): alla faccia del salto nel buio! 😁
Ma l'agenda di draghi è uellà di borsellino che non so trova
Ha letto l’accordo? E l’agenda Draghi che fine fa?
Calenda sei stato una delusione, non c'è il voto disgiunto, ogni vostro voto andrà anche a chi si è opposto al governo Draghi. C'era in ballo la bellissima prospettiva di costruire una casa ai progressisti moderati e tu l'hai buttata nel cesso per paura👎
Auguri comunque e grazie per averci tolto il dubbio se votarvi. Avete preferito seggi sicuri ad una prospettiva per il futuro. Ora andate senza programma, (l'agenda draghi non lo è) in un carrozzone ove c'è di tutto. No tasse? E la dote?  con Landini?
Calenda detta l'agenda draghi al PD che ormai è diventato strumento della destra liberale condividendo riforme come della destra : autonomia leghista e presidenzialismo. Meraviglioso . Vabbè art1 e Si utili idioti a sx
Volevo scegliere voi come alternativa agli estremismi e ai populismi. Purtroppo vi alleati con gli arcinoti mummificatori del paese che non sapranno mettersi d'accordo su un decreto senza litigare tra le mille fazioni interne, vedi Prodi e tutti gli altri. Rivogliamo Draghi!

(empty)
Concordo e apprezzo, ma non capisco sui temi che avete scritto nell'accordo come si farà ad imbarcare anche chi ha votato contro n volte alla fiducia a Draghi. Rigassificatore a Piombino? Nucleare? Basta bonus? Non so, non mi sembra realistico.

L'ha spuntata @CarloCalenda:nei collegi uninominali niente leader di partito,nè ex 5stelle,nè ex Forza Italia,nè nomi divisivi.Vittoria di Pirro:in caso di urne amiche,Carlè cià da spiegà 'ndo finisce l'agenda Draghi con @pbersani e Fratoianni,eredi di Bertinotti e Turigliatto.
E ricordati che l’agenda Draghi di smaltisce nel cassonetto della carta

1° luglio 2022, @CarloCalenda a @La7tv 
"No no no, ti fermo, noi non faremo altre coalizioni che non siano quelle con Più Europa e con le liste civiche... dopo di che, che si formi un appoggio al governo Draghi più ampio possibile per me nulla quaestio" 
https://t.co/CxdPN7GPzk

Sistemato tutto anche con Fratoianni?
Ha cambiato agenda?Da Greta a Draghi o… viceversa?

Letta era quello che ha mosso mare e monti per tenersi Conte e fare il Conte3
Il ribrezzo che provo nel vedervi ora intestarvi Draghi come se fosse un vostro disegno politico è enorme
Lei era quello che ha dato addosso al PD sistematicamente
Dolente, ma non le credo più

Come possono ora sostenere un accordo che contiene l'agenda Draghi i vari #Fratoianni e #bonelli? Oppure il @pdnetwork farà un accordo con loro con altri punti?
#armatabrancaleone
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Non giudico le sue strategie. Ma se doveva entrare in coalizione con Fratoianni, allora a quel punto poteva anche non mettere tutti quei veti al M5S (aldilà di come sia finita l'esperienza Draghi)
Ah era la ripartizione dei seggi sicuri che ti interessava, no i rigassificatori, gli inceneritori, l'agenda Draghi ecc.. Appena un mese fa hai accusato Renzi che si sarebbe alleato con il PD!!!! Bugiardo. Hai vinto il premio del più grande trasformista della politica attuale.
E l’agenda Draghi che fine ha fatto?

Ottimo accordo, penso fosse difficile ottenere di più. Il pragmatismo è la vera agenda Draghi.
Io sono già emigrato da 7 anni, pensa te  Speravo Draghi invertisse la rotta, ma la quantità di teste di... nella politica italiana è davvero eccessiva. E vabbè, ci commissarieranno e la Grecia al nostro confronto sarà un paradiso fiscale.😅

La logica appunto, se x - meloni=orban per davvero- allora y: tutti si dicono 3 cose minime di buon senso (sintetizzabile in agenda draghi). Non avviene? Se mi alleo lo stesso probabilmente lo faccio per cercare un posto di lavoro.
Fatti, non parole  #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #Palamara😉

Il #pd Chiude coi 5s sull’agenda #draghi e poi candida i #notap. Ormai i #grillini sono loro. E pure #cocomeri 🍉

Infatti chiede di trovare una base minima di programma comune. Ma il problema è anche del PD. Visto che appoggiava i rigassificatori di Draghi e a Roma è il sindaco PD Gualtieri che vuole il termovalorizzatore.
E basta! Ci si allei con chi ha sostenuto Draghi ( Di Maio compreso) e basta litigi. State perdendo tempo prezioso.
Ripeto, questa è la realtà, non Naruto o Dragonball. Siamo usciti dal disastro del Conte 2 per miracolo e dalla caduta del governo Draghi non si sa come usciamo. Un "neppure governicchio perché inizieranno a scannarsi ad urne ancora aperte" significa fare la fine della Grecia

Quindi: per dare due o tre seggi a chi ha votato contro #Draghi il #Pd sta per regalarne 15 al cdx, sacrificando una decina di eletti del suo partito e impedendo l’alleanza con gli unici veri partiti draghiani… senza parole @Azione_it @CarloCalenda @Piu_Europa
Vuoi mettere a confronto i due?  Non ricordi quando Calenda è stato eletto Sindaco di Roma e grazie alle sue capacità di super amministratore (si dice che abbia il DNA al 98% uguale a quello di Draghi) a riportato Roma ai fasti dei Cesari?!?🤔
...e poi quando Calenda é stato eletto Sindaco di Roma, grazie alle sue capacità di super amministratore (si dice che abbia il DNA al 98% uguale a quello di Draghi), a riportato Roma ai fasti dei Cesari...
E sto terzo polo ne parliamo o lo facciamo? Mi fate capire da che parte stare ? Mi fate capire perché non andate da soli? Allearsi con chi ha votato sempre contro Draghi è fuori dalla logica si Azione. Magari sbaglio. Pazienza
#Calenda ma #Fratoianni posso capire però #DiMaio che c'entra? Era del governo #Draghi

Io, da iscritto della prima ora, nonché S48 in denuncia dei redditi, non voterò azione se si allea con chi ha in lista gli anti Draghi e i Di Maio (anche nel proporzionale). E non penso di essere l'unico. Non amo essere preso in giro.

Ma perché qualche volta non prendete esempio da #Draghi, che giustamente stimate: capace, serio, modesto, deciso, parla poco, agisce tanto e ha idee ben chiare, con coraggio
Facendo un passo avanti, trovandovi alleati de facto con chi dalla cosidetta linea Draghi è molto distante,(escamotage uninominali o meno) come farete a conciliare scelte di governo che vi dividono?
No al bacio della morte del Pd...con pazienza terzo polo e tue idee con agenda Draghi

.@Calenda Ma non avevi detto che andavi da solo al centro?
-avresti fatto fronte repubblicano?
-#Renzi avrebbe fatto l’accordo con #PD per poltrone
-mai con chi è contro #Draghi. 
Sempre determinato con la stessa sicumera. È diversa posizione  ogni cinque minuti. #accozzaglia

"ha litigato con Conte" ?
Accidenti. L'ha fatta grossa!

Meno male che il tuo idolo Draghi, mai si sognerebbe di irritare Conte. 😁😁😁

Una domanda seria a @CarloCalenda 
Ma davvero avete pensato di poter governare anche solo per un attimo col #PD che convinse Draghi a non assumere nella task force economica Stagnaro e Filippucci perché troppo liberisti?

https://t.co/Ef62b92P7w

Aver Visto il comportamento del Pd e SX verso la Lega o Stelle nel Governo Draghi la dice molto su Alleanza e Compromesso.
Mi dispacerebbe vedere ex Elettori dei 5Stelle e Leghisti votare per chi  li ha sempre offesi anche nell' Alleanza o Compromesso.
Non è il vostro caso!
Cazzate punto.
Ma si può cambiare, l'esperienza Draghi gli è servita molto. Ma voi veramente pensate di fermare il centro destra senza una alleanza più ampia possibile?
E perché? I criteri sono gente che: 
a) non ha sfiduciato Draghi
b) non si oppone all'agenda del suddetto. 
Il PD non riesce a trovare qualche dozzina di persone consone? Eppure lo stesso Letta ha detto che ci vuole continuità con l'agenda Draghi...

"I patti sono chiarissimi. No Bonelli e Fratoianni, che sono contro Draghi negli uninominali, no Di Maio negli uninominali. Già accettarli in coalizione per noi è problematico ma ti siamo venuti incontro" la replica di @CarloCalenda a #Letta 
#ElezioniPolitiche2022

Redistribuzione della ricchezza, come in tutti i paesi europei, quindi come vuole l'agenda draghi no?
Oppure l'agenda va bene solo quando tocca il portafoglio dei poveracci? 
https://t.co/eOMiXzzKBN

Ma alla fine che fai, nascondete Fratoianni, Di Maio e Bonelli nelle liste proporzionali, fate finta si non essere alleati e tutti contenti? Poi in campagna elettorale andate insieme a Piombino a contestare il rigassificatore e attaccare Draghi?
Però, bella buffonata.
#omnibusla7

 il parlamentare PD    racconta  storie.....@CarloCalenda ha affermato che non vuole Fratoianni nell'allegato che ha votato contro Draghi SEMPRE.....55 volte
".disastro compiuto da Conte e 5S.." ?  Intendi rimediare 209mld in Eu ? Oppure fare riforme applaudite dall'Eu: RdC, 110%, Anticorr, ecc.. ? 🙄
Ah ti riferisci a Draghi ? Disastro ? Sta lavorando senza probl. Se voleva, Draghi, poteva non scatenare la crisi.

Giornata decisiva mi pare. 
Mi auguro di cuore che decida di offrire una chance di voto ai moderati progressisti lib-dem a favore agenda Draghi.
La leadership del #terzopolo è sua. Con il 10/15% si potrà incidere in Parlamento.
Buon lavoro! @ItaliaViva @Piu_Europa @litaliace
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Si Calenda, ma i tanto criticati bonus, adottati in larga misura dai governi Conte, li sta adottando anche il governo Draghi, la famosa agenda Draghi. Allora perché non ammettere che sono uno strumento a breve termine sì, ma adatto in periodo emergenziale?
la realizzazione dell'agenda Draghi solo con @matteorenzi
L’atteggiamento è sicuramente migliorabile su questo sono d’accordo…in quanto a negoziare se ci si riferisce al tentativo col PD c’era già poco da fare con un partito che è passato da pro ad anti draghi in pochi giorni rispolverando aumento tasse e proponendo mazzette ai 18enni

Non dimentichiamoci che è stato il M5S ad accendere la miccia e a far esplodere il governo Draghi. La dx ne ha approfittato.

Hanno buttato giù Draghi mancavano pochi mesi a fine legislatura .....ti pare normale.....la verità è che Draghi era un ostacolo, ora sicuri di vincere, potranno gestire e mettere le mani sul pnnr il questa è la verità
Carlo, stai un po' confuso. La tua amata "agenda Draghi" era letteralmente tutta bonus e mancette eh.
L'agenda draghi è uno specchietto per le allodole, anzi, in bocca a un vanesio come lei una cagata pazzesca!
Accordo Azione e +Europa con PD: a proposito del governo Draghi “i partiti che hanno causato la caduta”. Neanche i nomi riescono a citare per non dispiacere a Conte e ai 5stelle. Calenda se ne è accorto?
Accordo molto favorevole per Azione, Complimenti, @CarloCalenda Ora campagna elettorale per far capire agli elettori l'utilità di questa alleanza tecnica per bloccare la dx e l'importanza di votare @Azione_it per marginalizzare gli estremi in parlamento e mantenere Draghi PdC.
La missione di Calenda è trasformare Fratoianni come Draghi ha fatto con di Maio.
E credi che il PD rispetterà sti patti senza malumori e rischi? Lega-5stelle, 5stelle-pd e poi tutto insieme con Draghi e guarda come è finita…ma in questo paese nessuno impara mai, peccato @CarloCalenda perché ci avevo creduto
I nostri punti sono stati tutti recepiti. Accordo nettissimo su agenda Draghi - da no tasse e revisione RDC a Rigassficatori - sia sul punto che neanche un ns voto vada a ex 5S o Fratoianni. Ognuno ha la leadership della sua area ma valori comuni. E' un ottimo accordo. Fine.

Quindi agenda Draghi nell'uninominale e agenda Fratoianni nel proporzionale
Magari cercate di riportare l'attenzione sull'agenda Draghi, su chi l'ha fatto cadere, sulle cose da fare concretamente (Mod Roma).
Le auguro di aver fatto la scelta giusta, anche se ho dubbi al riguardo. Comunque, visto la presenza di elementi totalmente incompatibili con l'agenda Draghi, il mio misero voto andrà a chi ci crede veramente.
e infatti il centrosinistra ha firmato questo accordo che parte proprio dall'Agenda Draghi. Quindi è una vittoria totale per Calenda.
Non ricordo patrimoniali nel programma draghi (posto che di programma si parli). Non ricordo un agenda dettata da Letta, tantomeno ho mai detto che il governo draghi fosse perfetto
Calenda,Sei convinto di avere le ricette giuste x governare a tal punto che superbamente ti candidi alla presidenza del Consiglio. Ma nn è farina del tuo sacco . Applichi la ricetta Draghi ,sei senza fantasia nn vedi dove sta andando il mondo. Difendi solo le tue ambizioni
Fratoianni continua a dire NO ai rigassificatori e all’Agenda Draghi, come pensa di governare con loro in caso di vittoria? Se la destra è putinista (Meloni conferma appoggio a Ucraina), Sinistra Italiana che è contro l’invio delle armi cos’è? Una Alleanza di grande prospettiva!

Complimenti. Hai preso il programma di Renzi (Draghi, Pnrr, Rivedere il RDC, No aumenti tasse... etc) e lo hai fatto sottoscrivere a Letta che intanto carica a bordo della sua corazzata anche tutti quelli che sono contrari. Idee poche,ma confuse.
Cioè il PD cambia rotta accettando l'Agenda Draghi è l'incoerenza sarebbe quella di Calenda? Ma poi non erano proprio i renziani i rappresentanti della politica realista? Adesso invece siete passati al purismo alla Di battista?
Tutte le chiacchiere con l'agenda Draghi e si è alleato con Fratoianni, Bonelli e compagnia varia. Che delusione
L'agenda draghi la volete solo voi. Ed é per questo che perderete clamorosamente.
Perdonate la domanda, ma voi credete che SI e Verdi adesso accetteranno di entrare in coalizione, dopo che il PD ha formalizzato che procederà con "l'agenda Draghi"?
@CarloCalenda che dichiara che i loro punti sono stati tutti compresi nel programma elettorale del Centrosinistra mi ricorda tanto il Si di Conte al Governo Draghi, sappiamo come è andata a finire! Tolta la maschera, la solita solfa! #CalendaChiedeCose #CalendaChiedePoltrone
@CarloCalenda quante ne disse su DiMaio?!Sul "MAI CON GLI INCAPACI".Poi forma un partito e si allea con i "NIPOTI di MUBARRACH"e con #DiMaio ed i molti ex del M5S(gli scappati di casa,gli incompetenti)oltre a NASCONDERSI dietro la fantomatica"agenda #Draghi".  #CalendaChiedeCose😂

Di Maio è stato uno dei più convinti sostenitori del governo Draghi, anche Draghi né ha parlato bene come Ministro degli Esteri
E Di Maio ormai è stato 3 volte ministro e come ministro degli esteri nel governo Draghi si è dimostrato all'altezza. Quindi? Dai su. È ovvio che è una preclusione a priori solo per fare il fenomeno e scrivere post come questo. Di Maio merita quanto Gelmini.
Per chi sa il latino è chiaro il significato della parola *AGENDA” = cose da fare, azioni da compiere. Il fatto che ci sia una qualificata Agenda Draghi sfida qualunque altra Agenda che abbia cose da fare, ma sbagliate o nocive. Grande @marattin
Non è un caso che Draghi sia stato fatto cadere da i partiti filo putiniani.
Berlusconi e Salvini staranno con la neloni che ha  votato la sfiducia a Draghi 652 volte ..#VuotiAperdere
si ok è un buon tencico ma pesismo politico. renzi ha portato draghi, grazie renzi, e cagate varie

Con la mediazione continua questo paese è ridotto cosi 
Abbiamo perso Draghi per la mediazione. E lui sè rotto er cazzo

@corriere @agorarai @Agenzia_Ansa @italiaviva @azione_it @carlocalenda @confindustria
Il #terzopolo sarebbe la consapevole resa a #razzismo e #populismo, il contrario di #Draghi. E Renzi lo sa perfettamente.
Basta litigi tra partiti che appoggiano Draghi.

State perdendo il focus e voti.
Il nemico sono i politici filo Putin: Lega, Berlusconi, 5s, e tutti gli altri.

Presentate argomenti che tolgano voti a questi criminali.

il resto è tutto inutile.
Tu seriamente pensi che gi attivisti e i simpatizzanti di Azione voteranno un governo con Fratoianni e Bonelli?
E che questo poi sia un governo stabile e che segua l'agenda Draghi?
Fate vobis ragazzi.
https://t.co/gwwh7RXeGO

Ma 'nfatti.... 
l'accordo per qualche seggio in più l'ha fatto lui
@ItaliaViva unica forza #libdem  riformista nel solco dell'agenda #Draghi 💪
#Calenda #campagnaelettorale2022

Quindi Calenda, che cerca in tutti i modi di mantenere Draghi PdC, che ha sempre detto di voler formare un governo con pd/FI emarginando gli estremi, doveva fragarsene, frazionando il voto andando da solo, rassegnandosi alla sconfitta?
Questa non è un'alleanza di gov. ma tecnica

Con la "coerenza" la sinistra si è creata 20 partitini dallo 0,% ed è da 20anni che non conta più nulla nella politica italiana.
Che poi dove sarebbe la mancata coerenza se i punti su cui hanno fatto l'accordo erano gli stessi dell'inizio, ovvero avanti con agenda Draghi?
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In questa tornata elettorale, dopo una legislatura di 3 governi, tutti inaspettati, un 34% di grillini in libera uscita, con limite del doppio mandato, succederà di tutto di più. È stata una legislatura che ha unito per sfasciare tutto. Unico riferimento sicuro è stato #Draghi

Affidatevi alle competenze e avrete i voti, se uno è competente in giurisprudenza non può fare il ministro dell'agricoltura... Serve gente seria nei posti giusti e riforme come le voleva draghi
Bene… non continuare perdere tempo con questi… area Draghi con IV… gli altri fanculo!
Brava… area Draghi con IV… gli altri fanculo!
Mancano Lega e forza Italia per rifare governo Draghi
Ma infatti l'agenda Draghi è tutto un film che vi state facendo voi: non esiste.

Chi è stato nel governo Draghi ha già dimostrato di poter trovare una quadra, persino tra sinistra e destra. Figuriamoci tra forze di centrosinistra moderato come quelle di cui si parla per un'ipotetica alleanza. Fossero sovrapponibili ci sarebbe un partito unico(antidemocratico)
Quindi Draghi ha sbagliato ad avere Di Maio come  MdE!?
Mi vuoi spiegare cos'è l'agenda Draghi...fammi capire
A me sembra che non ascoltiate né le parole del Presidente del Consiglio Draghi e né la relazione del segretario Letta. Pazienza. Cordiali saluti.
Alla dx di Draghi non gliene frega niente, come a a Draghi frega niente degli italiani. Siete capaci di ragionare con la Vs testa???

Ma perché con Draghi tutti a dire: l'interesse principale è l'Italia (giusto) ed ora che non c'è più Draghi,  ma l'Italia è in una situazione peggiore, siete a discutere : se c'è lui non vengo io ect ect. Sono di sx ma come faccio a votarvi ? Ditemelo!!
Se Fratoianni si decidesse a non inseguire il campo largo e l'agenda Draghi come aveva fatto sino adesso noi avremmo un riferimento preciso 🙏
Dalla decisione di @CarloCalenda stanotte dipende l'esito delle elezioni. Se corre da solo, la destra non avrà rivali, il Pd perderà voti verso i 5S, e lo stesso polo centrista drenerà talmente pochi voti da risultare inutile. Per chi vorrebbe Draghi premier sarebbe un suicidio.

Segretario, per favore... Si faccia la scelta giusta: niente PD. Le rinfacciano che è merito loro se è in europarlamento e ha preso tutti quei voti al nord. Le hanno fatto l'accordo coi 5S. Non l'hanno sostenuta a Roma. Ora dicono no all'Agenda Draghi... @CarloCalenda @Azione_it
Ci può inviare i punti programmatici dell'agenda Draghi? Così ci illuminiamo anche noi.... grazie
Comunque ricordo che da che mondo è  mondo i Draghi perdono sempre contro i Cavalieri ( anche quelli declassati).
Votare 55 volte la fiducia a Draghi lo ritiene disdicevole?Non votare la fiducia a Draghi poteva essere un danno per la nostra economia?
Esatto, dove era? Io (Pd) ero nel governo Draghi con Calenda e Di Maio. Lei dove era?
Sono d’accordo occorre chiarezza e pragmatismo con un programma comune di concreti obbiettivi riformisti secondo l’agenda Draghi: la coesione deve nascere su ciò che è necessario per il Paese perché urgente e inderogabile, terzo polo o coalizione larga che sia.
Agenda Draghi senza Draghi e senza pagare i diritti di sfruttamento dell'immagine a Draghi.
Draghi ha chiesto la fiducia 55 volte? Ma voi altri a che servite, a dire sempre Sì senza fare niente?
Ma infatti, come è logico e responsabile, non proporremo al PD candidature che potrebbero risultare divisive sugli uninominali. Ci aspettiamo che non ci chiedano di votare chi ha sfiduciato Draghi. Ti sembra così assurdo?
Ho avuto spesso screzi con @CarloCalenda, ma questa volta ha non ragione, ragionissima. Invece di inseguire fantomatici voti che non ci sono a sinistra, il #Pd dovrebbe abbracciare lo schieramento a favore di #Draghi. Sono tanti i delusi dalla caduta del governo..
Ben detto! Purtroppo il PD è al baratro… scommette sul tutti contro il male! Non rendendosi conto di far male a se stessi. Nessuna idea, un agenda Draghi senza lui, un minestrone di idee eterogenee che non porta a decisioni, e una leadership debole e lenta nel prendere AZIONI!
Dai @CarloCalenda, anche se su Di Maio hai in gran parte ragione ( però, con il governo Draghi si è dato da fare), anche la Gelmini, per es., non ha un passato politico solo rose e fiori. Il punto è battere la destra. Poi, saprai come sempre, usare la tua intelligenza.
Cosa non si può sentire Patrizia? La richiesta di non farci usare i voti per eleggere chi ha sfiduciato Draghi? La richiesta di avere un minimo di programma comune? Cosa esattamente? Perché se questa è la linea perché non vi rialleate con i 5S?
Andiamo da soli, facciamo il terzo polo e candidiamo Draghi PdC. Questo è “il momento “.
Ma come si può pretendere che Orlando, Boccia, Emiliano, Cuperlo ecc. mollino Fratoianni-Speranza-Conte, per le idee liberali di Calenda e Renzi? L'agenda Draghi, con questi signori, è un totem posticcio e irrealizzabile per loro stessa ammissione. ERGO #terzopolo
Di Maio è una capra, ultimamente è sembrato migliorato solo perchè ha evitato di parlare ed è stato nell’ombra di Draghi, vivendo di luce riflessa. Incompetente e incapace era, incompetente e incapace è rimasto.

É assurdo. Il 95% della popolazione se ne fotte di Draghi e agenda Draghi. Sono le persone vere, forse un giorno incontrerai qualcuno fuori twitter
Esatto. Però è molto importante farlo capire ai cittadini perché è fondamentale che Azione prenda una bella percentuale in parlamenti per avere la forza di formare un'alleanza di governo stabile e omogenea e convincere Draghi per un bis.
Quindi d'accordo ad alleanza e governo con Fratoianni e Di Maio? Per me questo è politichese vecchio stile...agenda Draghi poi si porta dentro l'anti Draghi Fratoianni e quello che voleva mettere in stato d'accusa Mattarella...nulla contro i doroteo ma siamo nel 2022
Ma ha ragione. Crede che nascondendo nel proporzionale i contrari all’agenda Draghi, una coalizione del genere sia più credibile? La maggior parte della gente non segue e non capisce, ma molti di noi le volteranno le spalle. Che poi in caso di vittoria farete la fine dell’Ulivo.
That's governo Draghi. That's Agenda Draghi. Ma buongiorno.
Mi spiace dirti, ma io non saprei chi votare. Cioè la destra è pro nuke, però fa cadere il governo Draghi (un ottimo governo), la sinistra sarà sempre contro il nucleare perché c'è la merda di europa verde. L'unico è Azione, anche se le alleanze non aiutano la causa.

Guardiamo insieme alle cose che ci uniscono e non a quelle che ci dividono, partendo dalla piena attuazione dell’agenda Draghi, punto qualificante del programma di @luigidimaio e @CarloCalenda. 

#AgendaDraghi #LuigiDiMaio #InsiemePerIlFuturo #CarloCalenda

.@CarloCalenda, se @pdnetwork non riesce a convergere su Agenda #Draghi, noi avanti con coerenza!
@Azione_it non c’entra nulla con Fratoianni!

Di ciò che dice Letta (e ne dice troppe e spesso confuse) effettivamente non mi importa.
Potrebbero anche mettersi d'accordo per l'agenda Draghi ma io auspico un superamento di questo sistema che ha portato solo male al nostro Paese. Buona serata
Ma no. Vero che a comunicazione Letta è negato.
Certo non è sostenibile la #flattax di #Salvini (e Berlusconi).
Ma si stava realizzando il taglio del #cuneofiscale e anzi, confido #Draghi lo riesca a ultimare.

avete imbarcato fratoianni e bonelli da sempre contro Draghi 
E c'è li volete imporre altrimenti è colpa nostra se vince la Meloni 
Ma rileggete quello che scrivete?

Sono state poste delle condizioni per quella alleanza: 

- Non candidare esponenti della sinistra populista contrari a Draghi negli uninominali.
- Trovare punti in comune da portare avanti sulle politiche di bilancio e sulle infrastrutture energetiche.

Mi sembra ragionevole.
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Non è solo Di Maio ma anche Frantoianni, Orlando Cuperlo etc ....come fa uno che come Calenda dice che il loro programma è l'agenda Draghi ad allearsi con chi non gli ha mai votato la fiducia, è per la pace senza armi etc....
Io non debbo difendere le scelte di Berlusconi, nè mi interessa difenderle, ma lei dice una menzogna. La crisi la provoca Conte, Berlusconi chiede a Draghi di non ricomprenderlo nella maggioranza per evitare nuove destabilizzazioni e lui si rifiuta
Personalmente trovo che abbiano lavorato bene come ministre del governo draghi.
Scusi ma il Gov Draghi è nato da una prova di responsabilità di Berlusconi e di Salvini. Dal coraggio di Renzi di mandare a quel paese il Conte2 che il Pd ha difeso fino a quando ha potuto. Siamo seri. Questa è storia. Semprechè lei in quel periodo non fosse su Marte
Di Maio è l’antimeritocrazia, ha disfatto al MISE e portato la borsa a Draghi alla Farnesina. Inutile.
@skytg24 @agorarai #Calenda sa perfettamente che se @azione_it non si allea col #PD la #destra che abbattuto #Draghi e sostiene #Putin stravince all'#uninominale e governa per 5 anni da sole. Delusi da lui, uguale a tutti gli altri. #Elezioni2022
ma che c'entra il termovalorizzatore a Roma con l'Agenda Draghi? A sto punto infilaci anche lo stadio della Roma a Pietralata...
Senza dubbio la crisi è stata innescata da #Conte. Ma Berlusconi aveva la possibilità (ci speravo) di fare una  scelta di responsabilità che lo avrebbe qualificato assieme a Forza Italia come di governo sostenendo l’azione di Draghi. Invece ha preferito favorire lo sfascio. O no?
Insomma, l'agenda Draghi (cioè tagli secchi per istruzione e sanità nel triennio 2023-2025, già previsti) è l'agenda della destra. Quindi ok la destra mentre sputate sulla sinistra. Vi si era già capiti da tempo
agenda draghi.  #terzopolo🍉
Uno che ha votato sempre contro il governo Draghi non dovrebbe proprio esserci in coalizione
Ancora. Saró più chiaro,quasi elementare. Senza il senso di responsabilità di Berlusconi il Gov Draghi non sarebbe mai nato. Non è una versione di parte . È un dato di fatto. Punto.
Come coalizzarci con chi non vuole i rigassificatori, i termovalorizzatori, vuole più spesa pubblica, più tasse e con chi ha votato 55 volte contro Draghi. Meglio fare opposizione coerentemente con le proprie idee che governare ingoiando rospi grossi come rinoceronti.
Siete per chiusura ILVA e contro Tap, rigassificatori, termovalorizzatori, e  governo Draghi. Nulla di male, ma non vorrei dover chiedere ai miei elettori di votarti. Sono andato via dal PD per alleanza 5S. Adesso alleanza 5S è andata via dal PD. Forse avevo ragione io?

Ah umbriaco ? Renzi ha fatto cadere Conte l'amicherto del PD e FATTO ELEGGERE Draghi contro chi voleva elezioni subito Salvini e Zingaretti  (o Conte o elezioni  subito) e Renzi è  quello che fa vincere le destre. Bevi del vino migliore è  meglio.
Per sconfiggere il centro-destra non tutto è lecito, come mettere insieme persone che nulla hanno in comune e che non aderisono all'Agenda Draghi. Bravo Calenda !
@CarloCalenda come pensa di chiamare a se i moderati indecisi, non con lo scopo di avere più voti, ma di dar voce a che si vedeva rappresentata dal governo Draghi e ora è in cerca di una buon motivo per votare? Alleandosi con "reazionari di sinistra", ma "solo nel proporzionale"?
Attenzione #Bechis! Calenda è nervoso (tanto per cambiare) in questi giorni pecca di liberismo e pacatezza (alla Draghi).
Calenda ma un po' meno linguaggio da stadio/osteria?L'agenda Draghi la usiamo anche con riferimento al suo modo di comunicare?
La Bonino coerente? Ha fatto in 13 legislature da 50 anni tutto il giro dell’arco costituzionale almeno 20 volte? 😀😀😀😀
Ma che ne so, è un esempio per mostrare che è possibile eccome che ci siano governi con coalizioni diverse nella stessa legislatura, indipendentemente dalla situazione di partenza. Essendo appena successo col Draghi-1 che Lega-FI-FDI votino diversamente, può succedere ancora.
Carlo a questo punto dopo il susseguirsi di suoi tweet e dichiarazioni se va col @pdnetwork si rende ridicolo. Vuole seguire l’esempio di Draghi? La smetta di twittare e prenda questa benedetta decisione di far correre Azione da sola. I vostri elettori straborghesi vi attendono
Il tweet cita la frase di un esponente del Pd per farne chiaramente critica. I renziani sono liberi di pensare che si debba fare un'agenda Draghi (vai a capire che significa), Cuperlo è altrettanto libero di dire che l'agenda del Pd deve essere di altra natura.
Solo che il Governo Draghi è stato imposto
Ok, ma nella prima opzione tolga "per Draghi', perché oltre a voi ( e una parte del PD, ma non tutto ), gli altri non si riconoscono nell' "agenda Draghi"
Lei e la Carfagna solo ora scoprite i difetti di FI , dovevate uscire prima e forse Draghi non sarebbe caduto , ma su questo Letta ha consigliato male.
Attenzione @marattin agenda Draghi è valida dal punto di vista dei contenuti. Basare una campagna sullo slogan esplicito “agenda Draghi” tuttavia, potrebbe portare ad errore già commesso con Monti bis….
@CarloCalenda te prego hai già la boschi dentro azione...apri a renzi e correte proponendo agenda draghi e premier draghiano condiviso...c'è tanta gente soprattutto a destra che lo vuole...
Io credo che oramai le alleanze politiche non hanno più ostacoli ideologici ed è saltata da tempo la consueta schematizzazione centro-sx vs. centro-dx! Dopo il Conte 1, Conte 2 e Draghi, tutto è possibile!
“E chi in aula prenderà parola dai banchi del pd per parlare di draghi e di merito avrà una pastorella che si alzerà per dirgli ‘taci miserabile!’”

Terzo polo facciamolo ! diamo una voce alla maggioranza silenziosa agli astenuti ai cittadini per bene che sgomenti hanno visto cadere Draghi per mano di Salvini/Conte/Berlusconi e con l’opposizione poco responsabile della Meloni

Petrazzuolo è rincoglionito, dice che l'agenda draghi non è quella del pd e poi afferma che non sa cos'è l'agenda draghi.
E dal metodo Draghi un’operazione “alla Macron” per i liberal-riformisti italiani?#RenewItaly
Dimentichi la cosa più recente: - spaccare il M5S con accordo Draghi e Pd, ergo ora deve passare all’incasso.
tutto vero ma non è  il momento di litigare. È il momento di pensare all'Italia e vincere. Prendete esmpio dal comportamento di Draghi.
Tutti slegati e pieni di liste civiche… per poi ritrovarsi appassionatamente nel classico mucchio selvaggio per “contrastare la destra” e farsi governare da Draghi…
Draghi lo mise il loro conterraneo Renzi. Si lamentino con lui.
Tutto vero, ma pur di andare contro Giuseppi che ha fatto cadere i governo Draghi digerisco pure Di Maio,di cui  sappiamo tutti gli errori e le gaffe dai gilet gialli all’impeachment di Mattarella, ma Giuseppi mi urtica e come la destra mi fa paura
Siccome finora ho dato addosso a quelli che non capiscono che la legge elettorale impone l'alleanza dal Manzanarre al Reno, un minimo di critica pure al Pd: non s'era partiti con l'agenda Draghi? 1/2
Ancora avanti con sta storia? Draghi aveva i voti x continuare. È andato al QUIRINALE. Questo sta a significare che, è il sig. Draghi che ha voluto andarsene. Avete avuto una scusa x andarvene. Spero faccia la fine di tutti quelli che hanno lasciato.
Pensa che Di Maio propone l'agenda Draghi come te...
Assolutamente corretto. Ciò presuppone un programma comune: programma di insediamento Gov. Draghi + supporto Nato + altri interventi mirati. Qui è in gioco la nostra democrazia costituzionale
Quindi voi tutti nobili, al di là di voi,nessuno, se dovessimo votare tenendo conto di tutte le volte che i politici hanno cambiato casacca e idee,non dovremmo votare nessuno, quale è il tuo disegno? Non far vincere nessuno e fare un altro governo tecnico?Draghi lo sa? Bah 🙄
A dire il vero @CarloCalenda auspicava e consigliava #Draghi come Presidente del Consiglio un anno prima della caduta del Conte 2.

Tutt’apposto #draghi ha fatto il suo lavoro.
All’inizio dicevo che faceva la fine di Monti e ci lascia nella  come lui,mi sbagliavo, ci lascia molto peggio.💩
E il @pdnetwork e e @CarloCalenda e le sue #bambine che ancora pregano che si allei a loro.
Hai sempre detto "mai con 5S e sovranisti". Poi la Lega è entrata nel governo Draghi e, per me coerentemente, hai cambiato in "mai con 5S e FdI"
Mai hai detto "Mai con Verdi e SI"
Gli elettori della Lega voteranno candidati FdI che ha fatto opposizione a 2 loro governi: impariamo

Non mi piace questo rifiuto ideologico di chiunque abbia avuto a che vedere coi 5*.
Fico ha lavorato bene, cosi' come Speranza. E Di Maio (per quanto inadatto a fare il Ministro degli Esteri) ha avuto la schiena dritta di uscire dai 5* per sostenere Draghi a tutti i costi.

Ovvio, perché non condivide il programma di Azione dove al primo punto si può leggere: "Non esiste altro Calenda all'infuori di me" 🤣
Ormai il livello è questo... Ci si autoproclama competenti (avendo un CV che impallidisce al confronto di quello di Draghi) e poi si volaaaaa!
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Poi son partiti i distinguo, Si/Ev dentro, Orlando, Speranza, Boccia che vorrebbero i m5s, Orfini che vuole andar da solo, Cuperlo che non vuole l'agenda Draghi. Zingaretti che disse "riferimento fortissimo" ricandidato. Molta confusione anche nel PD, direi 2/2
Le due signorine hanno fatto una scelta di grande coerenza quando Berlusconi ha tolto la dignità residua a FI appiattendosi sulla Lega contro Draghi.
da solo o con #pdnetwork sempre rappresenti 3% #tuttiacasa mi raccomando non dimenticare agenda draghi  #iovotoConte
Il terzo polo prenderebbe i voti dei delusi del cdx, che sono tanti dopo che hanno partecipato alla caduta di Draghi
E una personcina così Draghi se l'è tenuta come ministro degli esteri, durante crisi internazionale più critica e pericolosa dalla II Guerra mondiale.
Dopo tante cose buone fatte nel corso degli anni per la crescita del Paese, il PD non resiste alla tentazione di tornare a essere il partito delle tasse. L’agenda Draghi prevedeva una riduzione della pressione fiscale, non il contrario. Un’altra buona ragione per il #terzopolo.

Abbassare le pretese significa niente agenda Draghi? Se è così allora addio. Non serve abbassare le arie, serve chiarezza e basta. Letta non può avere perennemente il piede in due staffe
Non è che hai scambiato l'agenda Draghi per la Bibbia???🤔
Per fermare la Meloni ci vuole una larga coalizione anche con Di Maio con candidato a presidente del consiglio Mario Draghi, per il bene del paese, altrimenti sarà medioevo Meloniano

Caro Calenda  la sua intelligenza? Tante storie per l’alleanza con Renzi che le ha dato lo spunto per la sua politica avendo voluto Draghi. Dovrebbe uccidere il vitello grasso per Di Maio e gli fa le pulci per l’uomo che non è più. Manca pure di carità? E Le destre festeggiano.
Tu capire programmi? Cose da fare? Governo Draghi?

Non esagerare Calenda. Si percepisce una dose di propaganda esagerata. L'agenda Draghi finiva ad aprile ad esempio. Chiudi col PD che ha un sacco di limiti ma è l'unico modo per dare una speranza all'Italia.

A me il voto utile ha simpaticamente rotto il cazzo , ok ? Se deve vincere la destra , è perché fondamentalmente l'italiano medio è di destra . Se poi per non fare vincere la destra si deve fare una coalizione con chi voleva buttare giù Draghi o vuole la patrimoniale, ditelo .
Certo che si può, dipenderà da quanti voti prenderà Calenda. Se si riuscisse a bloccare la vittoria della destra, in parlamento si potrà provare a coinvolgere anche FI e  cercare di formare un Draghi bis.
Avete dovuto affidarvi a Draghi per mettere in atto una politica economica in emergenza. Come forze politiche non siete in grado di proporre qualcosa di veramente efficace guardando ai giovani, al futuro. Ma perché esistono i partiti? 4 su 10 non voteranno. Perché????

Devono essere i cittadini, non solo gli amministratori, a partecipare nelle decisioni che riguardano il https://t.co/S5cSvNrlwP Draghi o Cingolani fossero andati a Piombino a parlare con i cittadini e a metterci la faccia prima della decisione le cose sarebbero state diverse
Parte della proposta  di @ItaliaViva sulle tasse è semplice: la delega fiscale del governo Draghi, a cui abbiamo lavorato per due anni. In questo thread, punto per punto le proposte concrete e le modalità di finanziamento. 1/n
Su Fratoianni e Bonelli posso comprendere, ma Di Maio è diventato più draghiano di Draghi. Trovo di cattivo gusto fare le radiografie al passato politico delle persone, altrimenti si dovrebbe iniziare dalla Gelmini e dalla sua Riforma della scuola.
Il #terzopolo basato sull'agenda Draghi vi premierà. Con Renzi, che lo ha portato a governare, e le altre forze progressite. Il resto è tatticismo. Oggi ci vuole coraggio e forza delle idee
Infatti probabilmente la cosa migliore per contendere davvero tutti i collegi alla destra sarebbe stata proporre all'uninominale solo personalità di spicco, magari prese dalla società civile, che si impegnavano a portare avanti l'agenda Draghi più altri temi condivisi
@skytg24 @agorarai #Calenda sa perfettamente che se @azione_it non si allea col #PD la #destra che abbattuto #Draghi e sostiene #Putin stravince all'#uninominale e governa per 5 anni da sole. Delusi da lui, uguale a tutti gli altri. #Elezioni2022
Un consiglio non richiesto: accordo con tutti tranne che con i putinisti, chi non ha votato il governo Draghi o ha contribuito a farlo cadere.
Ma quale ripicca. Ma se è stato il m5s a nn votare il decreto aiuti a seguito del quale DRAGHI si è dimesso. Poi il PD prima voleva creare un governo senza dx poi nn ha accettato di fare un governo senza m5s. Ma si informi  !
@AugustoMinzolin da giorni noto poca lucidità e molto nervosismo nelle sue uscite. Immagino sia effetto dopo scelta folle irresponsabile di @berlusconi a staccare spina al governo #Draghi. Forse al suo editore preoccupa crescita consenso su coerenza e chiarezza di @CarloCalenda?
Vi ho anche votato, purtroppo più di una volta. Ora mi vergogno ed il mio voto e quelli della mia famiglia non li vedrete mai più. Cacciare Draghi per una ripicca personale a 86 y è ridicolo.

Invece di dire cosa vogliono fare, continuano con la destra... Praticamente, non votateci perché siamo capaci, ma perché altrimenti la destra...
Agenda Draghi, ma vogliono aumentare la pressione fiscale...
No al gas di Putin, ma manifestiamo contro il rigassificatore...
Cioè,Calenda,sta dicendo che butta via le sue convinzioni e sta cercando un'alleanza dove ci stanno anche Di Maio, Fratoianni e Speranza?
Davero?
Ma come,"Renzi sta nello stesso governo con Di Maio!" (ma portando Draghi),e adesso lo fa lei?
Portando chi?
È impazzito?
Si (ndr)

#giovani ATTENTI A #calenda & CO, FANNO FINTE GUERRICIOLE !
 #pandemia COL TUO #DRAGHI SONO,
RIAUMENTI I CONTAGGI !
MENTRE CON 
#CONTE
CHE AVETE CRITICATO !
ERA SOTTO CONTROLLO !
IO VOTO #M5S !
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022 
#ElezioniPolitiche2022

Competenza non significa che hai un lavoro, magari avuto 20 anni fa per raccomandazioni o inciuci vari, competenza significa saper gestire la cosa pubblica e farlo con visione.
E Draghi è la dimostrazione che uno competente nel suo lavoro, può non essere in grado di governare.

Giusto, però basta attacchi da e verso il PD, #Draghi non attaccherebbe i futuri alleati per la maggioranza di governo.
Occorre essere uniti e accordarsi sui collegi unominali, ci vuole pragmatismo non urla.
#ElezioniPolitiche2022
#AgendaDraghi @CarloCalenda
@Azione_it @Piu_Europa

https://t.co/M7iuKqFS7e

Negli anni del Berlusconismo, da giovani, Carfagna e Gelmini hanno fatto una politica pessima, come di Di Maio. Hanno avuto una maturazione, è vero, come Di Maio, che però matura più velocemente.
Come loro, anche di Maio è un ministro di Draghi.
Qual è il problema @CarloCalenda?
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Di Maio e' stato fedele a Draghi fino all'ultimo ed uno dei piu' stretti collaboratori, il veto a lui non ha alcun senso
“Dialoghiamo con tutte le forze politiche che non hanno sfiduciato Mario Draghi […] I nostri obiettivi sono chiari: non far vincere una destra ostaggio dei sovranisti […].” L’hai scritto te 4 giorni fa. Il Pd sta cercando di fare quello che fai te e nemmeno te ne rendi conto.
Non serve far differenza tra i singoli candidati che non hanno votato fiducia a Draghi nei collegi uninominali per i quali ha chiesto al PD un accordo e le liste del loro partito nel proporzionale. Se li ritroverà comunque nel futuro Governo perché dentro l'alleanza di Letta.

Carlo, ma perché si insiste così tanto? Davvero si crede di poter cambiare questo PD? Quello che scende in piazza contro i rigassificatori, propone patrimoniali e rinnega l'agenda Draghi? Non c'è speranza. Oggi, andando da soli si può costruire qualcosa che frutterà domani.

E come me migliaia di imprenditori, professionisti e persone comuni che hanno visto in Draghi un uomo capace, autorevole e rispettato. Ipocriti ed ignoranti sono coloro che compiacciono il capo annullando la propria personalità ed intelligenza. Peccato una storia che finisce male

Magari solo contro Draghi…contro ogni forma di sviluppo, innovazione e ricerca in linea con gli altri paesi UE. Per altro il pragmatismo è del tutto sconosciuto a questi signori. Bello essere idealisti ma senza soluzioni non si va da nessuna parte
Agenda Draghi significa anche ciò che era gradito alla destra, giusto?
Per il semplice fatto che Draghi aveva ben sottolineato che non avrebbe fatto un governo senza M5S perché non sarebbe stato di unità nazionale. Berlusconi si è fatto irretire dalla promessa di diventare PdS e ha fatto quello che voleva la Lega. 1/2

Se erano veramente "responsabili" avrebbero votato la fiducia, lasciando la crisi nelle mani del M5S. Invece, hanno giocato al rialzo sapendo che Draghi non avrebbe accettato. Questi sono bizantinismi. La sua piaggeria verso Berlusconi, di antica memoria, sfiora il ridicolo. 2/2

Che sia arrivato il momento del coraggio e cioè di costituire un Terzo Polo moderato, basato sulle cose condivise/condivisibili, che aiuti il Presidente Mattarella a "riformulare" un secondo mandato a Draghi! Per il bene dell'Italia e degli italiani? #abidereistamus
Mi pare ragionevole. Si può vincere solo se c'è un programma condiviso (secondo punto). La questione energetica oggi è centrale, non si può eludere. E' come se, al momento della formazione del governo Draghi, le forze politiche avessero rimandato "a dopo" la questione pandemia 1/
Guarda Cerletto è molto semplice. Se fai da federatore per un vero polo repubblicano draghiano, ti voto. Se invece fai il furbetto, pensando di spacciarti da solo come il nuovo Draghi, con cui non hai lavorato un giorno che sia uno, anche no. Senza Di Maio e Renzi, io non ti voto
Credo che Lei si stia allargando........non vogliamo imbarcare tutti,solamente i coerenti che hanno appoggiato Draghi. ( sa quella persona che Lei usa come grimaldello.)Con questa legge elettorale trovate un programma e fate lista unica per potere contrastare veramente Salvini.
Questi comportamenti da bullo sono insopportabili e tutt'altro che "liberali". Sarete anche per l'Agenda Draghi ma non per il metodo Draghi. Abbiate rispetto per i professionisti come @lorepregliasco.
Continua a essere un discorso senza senso. Proprio perché siamo una repubblica parlamentare, se la destra ha il 60% dei seggi, ma poi litiga e il 20% si stacca e fa un governo Draghi bis col PD e i centristi, ecco che hai un governo diverso con una coalizione diversa.
Ma prenderete voti da chi ha sfiduciato Draghi?

Mi sembra un tweet fuori luogo e ingeneroso bei confronti di Pregliasco, persona notoriamente seria e preparata. Iniziamo col "metodo Draghi" rivisitato da bullo Calenda?

Avete la fissa dell' agenda Draghi. Voltate pagina
Una cosa però a Conte, Letta, Meloni, Salvini, Draghi, Bersani …(ecc) va riconosciuta: non risponderebbero mai seriamente a un troll su twitter.
Non è una scelta semplice ma Azione è da sempre il ritrovo di chi ricerca concretezza e trasparenza. Questo va ben oltre l’Agenda Draghi e richiede tempo. Se avessimo voluto intraprendere la strada semplice, lo avremmo fatto anche a Roma. Perché ora la facciamo così complicata?
Ma e’ cosi’ difficile capire che Azione NON VOTA partiti che hanno pugnalato Draghi? Questo e’ un principio fondamentale
Penso: chi ha votato la fiducia a Draghi deve far parte del cartello. Assegnare nr collegi secondo i sondaggi. Anche se non si potrà governare con tutti quelli del cartello, importante è battere la dx sovranista, filoputiniana e antiEU
@CarloCalenda l'obiezione più importante te l'ha fatta @elevisconti. Perché @mara_carfagna e @msgelmini sì e @luigidimaio no? Si tratta in entrambi i casi di politici che hanno cambiato percorso per le ragioni giuste (Draghi, Russia etc.). Non capisco. Spero in una soluzione.

Sì, però se traccheggiamo n’altro po’, perdiamo ogni credibilità. Draghi non lo avrebbe fatto.
Ma dategli fuoco a sta cazzo di Agenda Draghi
E il governo Draghi, eliminando la mistificante unità nazionale, cos'era?
Draghi rappresenta il fallimento della democrazia, non un modello da seguire. È il risultato dell’incapacità della nostra classe politica.
A me questo discorso sembra sensato, ma come è possibile che non stiate lavorando giorno e notte con Renzi per una prospettiva comune, che è quello che vi permetterebbe di portare a casa il 15% e qualche possibilità di riportare Draghi al governo?
Io voterò #Renzi ... ma la vostra posizione è naturalmente nello stesso schieramento a sostegno dell'agenda Draghi. Spero che riusciate a trovare una sintesi!

Quindi no alla sinistra perché non ha votato mai la fiducia a Draghi, ma sì a persone che ci hanno portato al quasi default nel 2011.
Ok.

Non andremo a votare per centrosinistra o centrodestra, per Draghi o contro Draghi. Il governo italiano è caduto per una sola ragione; non è possibile ignorarlo, non è possibile contenerlo, non è possibile minimizzarlo. 
L’Italia non è dei Russi, è degli italiani. #Terzopolo

Serietà,
Concretezza,
Fermezza.
Tre aspetti che ci ha mostrato Draghi cui non eravamo più abituati e che forse non abbiamo neanche mai visto.
È quello che mi sentirei di chiedere, oserei dire pretendere, da chi lo dovrà sostituire.
Gianni Belletti @gianni_belletti
#1agosto #ilvocio
#CarloCalenda #disponibilitá #ruoli #Papa #Draghi

Carlo meglio non fare accordi con @pdnetwork .
Come sempre,alle elezioni fanno ammucchiate per arginare le destre ,ma non è così che si vince. Ci vuole unità su un programma comune,non fritto misto per arrivare a contrastare il cdx..si doveva proteggere il governo Draghi dai 5⭐️

Se avessimo più coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa, in Italia avremmo più concretezza e meno illusioni.
Per questo, da moderato ed estimatore di Mario Draghi, sto apprezzando la serietà e la coerenza di @CarloCalenda  e dell’amico Marco Lombardo (@mlombardo81).

Perché ha salvato Draghi sul decreto armi e oggi è l'uomo più odiati dai grillini
È una medaglia al merito

Non esiste più il cdx, FI era l'unico partito che rappresentava un centro moderato in quella coalizione, ma é diventato  lo zerbino della Meloni.
Ecco la spiegazione dei fuoriusciti dei leader ministri che rappresentano FI nel governo Draghi.

20 Maggio 2021, non era ancora iniziata l'aggressione russa all'Ucraina, e sulla Tassa di Successione di #Letta, #Draghi rispondeva così:

"non è il momento di prendere soldi, ma di darli" ⚠️

 #terzopolo 

#AgendaDraghi
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Draghi a Di Maio l’ha fatto lavorare
Io non capisco, ma perché se Draghi ha governato così bene i partiti che lo hanno sostenuto hanno l’incubo della “avanzata della Meloni”? Andate in pace, con l’agenda Draghi vincerete a mani basse
Però ci sono principi non negoziabili diceva un famoso Cardinale nei confronti di  un governo Prodi invece qui si  tratta solo di Fratoianni quello del partito del cocomero e dei 55 voti contro Draghi e infiniti no a tutto termovalizzatore rigassificatori tav gronda Genova ponte
Ancora con Draghi? E basta!
Ora capisco perché ti piace tanto Draghi. Tu subisci il fascino del diktat. Da lui lo subisci, e agli altri vuoi far subire il tuo,
Perché lo dici solo adesso, non potevi dirlo prima a Draghi quando lo ha nominato ministro  degli Esteri?
Nel #terzopolo almeno c'è chiarezza e idee..mi spiegate che programma hanno nel #centrosinistra ?Un pentolone dove dentro c'è di tutto, quelli dell'agenda Draghi e quelli che gli hanno sempre votato contro, ex grillini, comunisti, eco-block e dulcis in fundo i tassatori seriali

La notizia è stare ancora a trattate scomparsa subito l’agenda draghi e in assenza di un pericolo eversivo che se ci fosse davvero spingerebbe tutti a programmi minimi senza cazzate populiste che servono a incastrare i partitini.
E Carfagna e Gelmini 1, invece, che credevano che Ruby fosse nipote di Mubarak sono molto meglio di Di Maio 1? Di Maio ha sostenuto Draghi come è più di loro provocando anche una scissione del M5S. Non vedo perché debba essere discriminato
Il fatto che Di Maio fosse un ministro di Draghi non basta a renderlo maturo o competente: con Draghi erano ministri anche Cartabia (riforma della giustizia bocciata in UE), Brunetta (quello che attacca i lavoratori dipendenti), Gelmini (quella del tunnel Abruzzo-Svizzera),...
Scusa Carlo, una domanda: ma quindi il PD sta pensando di allearsi con chi non ha votato la fiducia a Draghi? Ma non e’ possibile…
Che credibilità avrebbe PD letta che mette veto a m5s Conte perchè secondo la sua narrazione avrebbe fatto cadere Governo Draghi e non mettere veti a SI Fratoianni che la fiducia al Governo Draghi non l'hai mai data contestandolo da opposizione  ♂ 😁🤦
#fratoianni : No agenda draghi; no uninominali ai leader; ancora proposte populiste di candidare la gente comune, e poi l’unico programma è “fermare la destra”. Non ci siamo proprio #inondala7 @CarloCalenda @Azione_it #letta
Fratoianni a la7: "Boccio in toto l'agenda Draghi, tasse al 100% su extra profitti, no termovalorizzatore, no nucleare, impegno a non fare alcuna modifica alla costituzione". E poi ci si chiede perché @CarloCalenda GIUSTAMENTE lo manda a fare in culo. #terzopolo

D’altronde questo tira e molla, che non si capisce chi c’è o chi ci fa, non è molto draghiano, specie per chi dice di volere seguire l’esempio di Draghi
Nooo Marzia anch’io ero in crisi dopo #Draghi ma #Azione ha un programma del fare a differenza di #Salvini che ragliare solo sui migranti (ormai non frega più niente a nessuno) la Meloni che strizza l’occhio in maniera vergognosa ai #terrapiatta e FI lì nel mezzo a galleggiare
Il ridicolo semmai è il PD…su questo almeno la Meloni ha mantenuto sempre coerenza dall’inizio alla fine…il PD è passato dall’essere draghiano e divorziare dai 5stelle all’essere anti-draghi in 2 giorni…Calenda è da inizio crisi che punta all’agenda draghi
…ma stai ancora ad aspettare la risposta di #Letta? Ma possibile che ancora non lo conosci? Ha praticamente imbarcato tutti quelli che hanno mandato a casa #Draghi e secondo te fa marcia indietro? Coerenza per favore. #terzopolo
I "signori" non si inventano false questioni per tirare giù un governo e ottenere voti dagli antiatlantisti.  Fratoianni è sempre stato una spina sul fianco contro Draghi che ha lavorato nei migliori dei modi. Draghi è un signore, non Fratoianni.
Il mio segretario @CarloCalenda sbaglia su @luigidimaio, che è un sostenitore del modello Draghi, ma ha ragione da vendere su @NFratoianni, che Draghi lo ha sempre avversato, e su  @AngeloBonelli1 , che si oppone a termovalorizzatori e rigassificatori.
A Carlè, ma quale disastro? Draghi ha mollato per caz suoi! Lo capisci che nessuno se la beve più?
@CarloCalenda creiamo il #terzopolo insieme a tutte quelle forze, movimenti e partiti che credono davvero nell'agenda Draghi E' arrivato il momento di osare! Se non ora, quando?!?🙏

C'è @italiaviva al Centro. Il polo dei riformisti, di Centro, per l'Agenda Draghi.
Stiamo parlando male di Draghi?😂😂😂

quindi dopo 4 anni di twittate contro  Di Maio, Fico, fratoianni, oppositori di Draghi... "noi siamo diversi"... ci va assieme...bravo @CarloCalenda gli elettori se lo ricorderanno!
@CarloCalenda @Azione_it avete preferito i seggi agli ideali. Per mesi avete criticato Renzi per aver fatto un governo insieme ai 5S senza tener presente che poi sempre grazie a lui abbiamo avuto Draghi che tutti rivendicate quando all’epoca volevate il voto con Salvini al 30%

pagliacciata sarà se fara' un'alleanza con 5stelle e sinistra radicale. al momento non noto incoerenze. la base è il programma di draghi. l'accordo col pd è nell'ordine delle cose (ci ha governato fino a 15 giorni fa)
Ma adesso che faremo quando ci sarà da inviare le armi alla resistenza Ucraiina ? E sul rigassificatore ? E sulla agenda Draghi ? ..caro Carlo ..teniamo famiglia !
L’agenda Draghi-Fratoianni.

Considerazioni totalmente sbagliate 
Calenda è stato chiaro ha parlato di Fratoianni che non ha mai votato la fiducia a Draghi 
Quindi come si fa a seguire un programma basato sull’agenda Draghi con chi lo ha sempre avversato?
È elementare su!
Draghi e la sua agenda,se parlavate di draghi,le banche e la finanza era la stessa cosa. 
https://t.co/ZUfA9pSn9g

@NFratoianni a @La7tv ha appena detto, nell’ordine: 1) no ad agenda #Draghi
2) si al dialogo con @Mov5Stelle
3) no a rigassificatori

@CarloCalenda @MatteoRichetti è evidente che @Azione_it sia alternativa a sta roba qua. Pluri o uninominale che sia….
Confermato il trend di ascesa per @Azione_it e @Piu_Europa +0,8 % in una settimana. Per la prima volta #Meloni scende e non di poco! 
@pdnetwork riuscite ad organizzarvi in un “campo ristretto” con i partiti che hanno votato la fiducia a #Draghi? @CarloCalenda #Azione #Calenda

+170mila posti di lavoro nell’ultimo mese
Crescita acquista del 3,4%
Debito ridotto al 147%
Saranno anche freddi numeri, ma dicono dell’irresponsabilità di chi ha voluto interrompere l’esperienza del governo Draghi.
Ma che si mettano insieme la marmaglia 5 stalle, Verdi e Fratoianni e non rompessero i cosiddetti.
La vera alternativa sarebbe Pd+Azione+europa+Renzi con candidato Draghi a presidente del consiglio.
Fine 
@Azione_it   @CarloCalenda

@Adnkronos @corriere @agorarai @Agenzia_Ansa @italiaviva @azione_it @confindustria @tg1rai
Il #terzopolo sarebbe la consapevole resa a #razzismo e #populismo, il contrario di #Draghi. E Renzi lo sa perfettamente.

@CarloCalenda
Tanto rumore per nulla.
Quindi gli ostacoli non erano l'incompatibilità con chi ha fatto cadere Draghi o mai gli ha dato la fiducia, e  i NO ai rigassificatori e termovalorizzatori, era la suddivisione dei seggi.
Dopo la vittoria le mele e le pere staranno insieme?
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Finalmente, e adesso giù nell'arena per far capire l'eredità del pensiero lasciato da Draghi.
Invece allearsi con soggetti con idee politiche, sociali, economiche e perfino in politica estera differenti, con partiti che non hanno mai dato fiducia a Draghi cosa sarebbe? Utile per la poltrona di Emma Bonino certamente, ma per il resto?
In caso di vittoria provereste a chiamare Draghi come presidente del consiglio?
Facendo capire agli elettori che questa non è un'alleanza di governo, ma tecnica, fatta per bloccare la dx alle uninominali. E che il voto per Azione al proporzionale servirà per isolare la sinistra estrema e populisti vari nel prossimo parlamento e mantenere Draghi PdC.

Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino, smacchiatori di giaguari finiti smacchiati guidati dall'incapace pisano. Infine ha lanciato proposte suicide tipo nuove tasse, tanto per essere sicuri della vittoria della destra.
a sentire lui poco tempo fa doveva  essere Renzi a fare l'accordo con Letta! Ora vada a combattere con Emiliano, Bonelli, Di Maio, e tutto il cucuzzaro anti Draghi e anti tutto
Serietà nel trovare poltrone sicure? Certo. Se si vuole veramente vincere non si mettono veti a forze di centro come #italiaviva che hanno sostenuto #Draghi. Se si fa è tutto #fumo e niente arrosto. Solo #specchiperallodole . #Azione sveglia però !!!

Penso che sia una presa in giro allearsi con chi non crede nell'agenda Draghi. E... Ops, non lo penso solo io.
Beh però adesso caro @CarloCalenda ci dovrà spiegare come intende portare avanti l’Agenda Draghi con +debito (bonus diciottenne et similia). Come intende affrontare i temi energetici con Fratoianni &Company? Mi sembra un po’ tutto e il contrario di tutto…
2% stabile
Cari @CarloCalenda @msgelmini @mara_carfagna molto meglio Di Maio, Bonelli e Fratoianni che questa destra sovranista,populista e razzista che ha votato contro Draghi per convenienza. Preferite essere ricordati come statisti o ennesime primedonne incapaci di compromessi necessari?
O che #Draghi sia meno competente del tale #Fratoianni

C'è la necessità di una offerta politica seria e moderata in prosecuzione del programma Draghi
Caro @NFratoianni paragonare @CarloCalenda a Trump è come dire che tu sei un grande estimatore di Draghi. Senza senso. @Azione_it
Se correrà con Renzi ed altri in un listone patto repubblicano potrà andare oltre il 10%. C'è bisogno di un soggetto nuovo dopo la caduta di Draghi che attragga tutto il fronte moderato che difficilmente prendi con il PD della patrimoniale
Però i No del cdx ai 5S per il rimpasto sono stati visti male da Draghi e dalla stampa… come mai?
Ma tu che cosa sei di preciso? Mr agenda Draghi? Ma non hai visto dove siamo finiti dopo il governo Draghi? Indicatori economici e sociali pessimi, immigrazione senza controllo? Tu persegui un programma della UE  che esattamente sta portando l Europa al declino. Follia pura.
Se l’alleanza si farà i contenuti saranno quelli della strada indicata da Draghi il PD ha già fatto sapere di non volerla seguire. Amen.
La #Meloni troverà un situazione complessa ma non fallimentare grazie ai fondi UE, la Bce ed alla cura #Draghi.. Calenda dopo 5 anni di #Salvini e #Meloni rischia di trovare macerie..
Smettetela con protagonismi e rancori. Mettetevi d'accordo con Renzi. L'Italia vuole coerenza e serietà, senza infiltrati anti-Draghi
Quanto cazzo la stai menando, Carle'! Perché non te vai AFFANCULO con Renzi al Terzo Polo (Nord)? Vuoi comandare solo tu! Tutti devono stare alle tue regole! Tu devi fare il premier se Draghi non è disponibile! Ma vai a cagare!
Non capisco perché dobbiamo per forza seguire sta cazzo di agenda Draghi? Evidentemente la volete in pochi....fattene una ragione!
Chiedilo a Letta, è stato lui a dire il 21 Luglio che il PD avrebbe portato avanti l’agenda Draghi. Poi si è alleato con Fratoianni che era all’opposizione
Doveroso e necessario per portare avanti l’Agenda Draghi
Pensa quanto è stato stupido Draghi ad avere un ministro così!!! Carlè datti una calmata!! Stai spianando la strada a Giorgia!!!
Ehhh aver votato la sfifucia a Draghi è gravissimo. Va tolto dalla lista dei lecchini degni di portare rispetto al vile affarista
il grande Draghi fregandosene della matematica ha messo insieme tutti

La storia ci ricorda i politici, intellettuali, manager e maestri del pensiero che smisero la camicia nera per indossare quella rossa o bianca, con cui primeggiarono, senza soluzione di continuità, nell'Italia liberata. Col suo leale sostegno a #Draghi #DiMaio merita fiducia. 🤔

Fatto la scissione del M5S mente #Draghi era a Kiev insieme ai capi di stato di Francia e Germania. Da lì è partita la slavina che ha portato alle dimissioni del governo. Poteva contrastare dall’interno il M5S ed evitare la sfiducia, invece ha scatenato l’inferno. INAFFIDABILE

Ma nel caravanserraglio che si profila ci sono forze che non hanno mai votato la fiducia a Draghi, e nello stesso PD c’è una componente piuttosto critica
Riassunto: Primo Step cinque stelle lega e forza Italia fanno cadere il governo Draghi - Secondo Step Calenda con discorsi da salotto al Parioli... spalanca ai sovranisti la via per la vittoria sicura nel 90% dei collegi uninominali. Complimenti.

Condivido al 110%. Di Maio ha dato tutte le prove necessarie per dimostrare di essere un inetto. Gli riconosco la furbizia di essersi nascosto all'ombra di Draghi ma non dimentico le idiozie precedenti.
Credo che sia ovvio che l'agenda del PD non sia quella di Draghi, sintesi di posizioni diverse. Il PD avrà la sua, che si confronterà con le altre posizioni della futura coalizione, che spero sia capace di una sintesi.
Questo #Draghi qui??
Quindi Draghi, che gli ha affidato il ministero degli esteri, non ha dignità?
Non capisco perché là si debba sempre buttare sul carattere dei politici. A me non frega niente se Renzi o Calenda (o Draghi!) sono antipatici o supponenti e Letta è gentile, Berlusconi simpatico o Conte educato, non devo uscirci, io voglio votare gente capace.
Ha dato Draghi, nel cui governo ministro e sottosegretari sono stati con lui estremamente fattivi e leali. Andiamo sui fatti e sul merito. Gli effetti dei troll russi lasciamoli da parte per sempre!!!

Le azzecchi davvero tutte🤣
Questa COSTRUZIONE con i NO DRAGHI e i FORZISTI? Vedremo 🤷🏼
perché Calenda non vuole proseguire con l'agenda draghi come il PD?
e poi: ma l'agenda draghi qual'e?

"non facciamo alleanze con chi ha votato contro Draghi" ... avevo capito male io ?
#Calenda

Giusta analisi. Il PD non puó allearsi coi nemici dell'agenda Draghi. Voi cercate di scegliere bene.
Io comunque voto @matteorenzi e @ItaliaViva

Egr. @AlexBazzaro,
forse ha dimenticato @CarloCalenda
#crisidigoverno #Draghi #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #raccoltafirme #listeelettorali #presentazioneliste #PD

Dopo 20 anni di titoli e basta (Se no arrivano le destre) è arrivato il momento di scrivere almeno due righe di questo programma o no? Ci siamo rotti di slogan serve pragmatismo e competenza. Dopo #draghi niente può più essere come prima.
@matteorenzi @CarloCalenda
#terzopolo

Non ti voglio convincere...a chi legge confermo che Calenda ha detto no a chi non ha votato la fiducia a Draghi e a Di Maio per incompetenza.
Non vi fidate di me, Controllate!!

@CarloCalenda ..
.dimentica che #Dimaio é stato pure Ministro degli Esteri di #Draghi.
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@CarloCalenda andiamo. Fatelo. Ci siamo e saremo tanti. Meglio lottare e perdere che entrare in un caos come quello che sta preparando Letta. Di chi ha buttato giù Draghi nemmeno parlo.

Andiamo con +E e IV e vedrai che qualcosa di positivo ne esce. Senza pastrocchi vari in salsa PD o chi ha votato contro Draghi
Tipo governo Draghi? Vero?
La supercazzola di @CarloCalenda: "Gli anti-Draghi no nel maggioritario". Poi fa niente che se dovesse vincere la sinistra (e non succederà) se li ritroverà al governo con lui. #calenda #Lettafaischifo #Lettamaio
Il problema è Renzi (i cui ministeriali sono stati SERISSIMI e LEALISSIMI con Draghi)? Esci dalla bolla dei troll Russi!!!!!!!
Siete allo sbando per colpa di Draghi.... auguri
Dicono agenda Draghi per non dire liberismo
Anche voi con la lettera al PD come Conte con Draghi?
Ma se rivendichi l'agenda Draghi, se dici di voler rappresentare l'area Draghi, come fai con Fratoianni e altri che hanno votato tante volte la sfiducia, che sono contrari all'invio di armi all'Ucraina, che sono contrari ai rigassificatori? I draghiani non ti votano.
Draghi, invece, ha speso solo parole buone per Di Maio.

Nessuno piace a tutti, occorre fare delle scelte. Se segli l'agenda Draghi Gelmini, Carfagna e Brunetta sono compatibili. I 5scemi e i vari Frantoianni, Bersani e mezzo PD no. È molto semplice.
Il #terzopolo non va visto in competizione con la coalizione di sinistra, si rivolgono a elettorati diversi, può essere invece un ottimo alleato per un governo che si ispiri a #Draghi, ma sono fondamentali accordi di desistenza nei collegi uninominali tra sinistra e centro
Come si coniuga il “mai con i 5 stelle e mai con chi non ha sostenuto Draghi” con una potenziale alleanza di governo con Di Maio e Fratoianni?
Soprattutto cosa ha in comune l’agenda Draghi con la tassa sulle successioni dei patrimoni plurimilionari? Ma poi il patto fra le generazioni può essere costruito su queste basi? Quale visione di futuro emerge da questo approccio?

Il problema è che da una parte si sostiene Draghia dall'altra si smonta Draghi colpendo i suoi ministri,quindi la destra balla il rock!
Calenda, ma perché non vi sedete tutti, sinistra e centro sinistra, ad un tavolo, cercate di condividere un programma comune, poi un patto di coalizione, e andate compatti alle elezioni con il programma comune, come ha fatto Draghi, invece di criticare o fare programmi propri?
Vai al centro con Renzi e i vari Brunetta, prendete 15% e comandate il Paese. 2/3 degli italiani rimpiangono Draghi, tienine conto e crea un blocco affine a questi è credibile per tutti. Il PD si sta suicidando, non salire con loro sul cornicione
Legittime rimostranze e prevedibili attacchi di @AngeloBonelli1 dei Verdi a @CarloCalenda. Basta prendere atto che il problema non è candidature nel maggioritario, ma proprio lo stare insieme in una stessa coalizione, per tecnica che sia. SI è Verdi sono stati sempre vs Draghi

Concordo: #DiMaio ormai è un ultrà di Draghi. Certo, chi fa inversione a U una volta potrebbe rifarla, ma una cosa è monitorare, cosa diversa è ostracizzare.

Alla fine Letta accetterà tutte le condizioni perché a lui interessa prima andare contro Renzi e poi contro il CDx di politica Letta non parla proprio perché vuole imbarcare tutto il contrario di tutto da si Draghi al@no draghi da si RdC al no RDC
Il posizionamento di Di Maio sull'Agenda di Draghi è una vittoria della politica, non del populismo. Bene sarebbe anche che molti elettori dei 5S del 2018 cambino idea come ha fatto lui.
Scusi Minzolini,  fino a un mese fa scriveva ottimi articoli,  ora però non una riga sul tradimento verso Draghi né sulle amicizie con Putin. Perché? Il padrone non vuole?
Veri ma il percorso di di Maio ha comportato maggiore successo, maggiore odio, maggiori responsabilità e scelte più importanti. Non ultima Draghi, per fortuna quella giusta.
è molto meglio un non governo tipo il governo Draghi, o altro governo tecnico, che un governo Salvini-Meloni
@CarloCalenda - DRAGHI - Pure lei si è messo a costruire... totem?

spero vivamente che #Calenda sia più serio di quanto traspare in questo tweet, altrimenti sarebbe  giusto che vinca la Meloni. Le sue "logiche" non ci interessano,  interessa invece tutti portare avanti l'agenda Draghi, con chiunque ci stia e contro chiunque lo ha fatto cadere
Mi ricordano tanto i 10 punti di #Conte messi per iscritto a #Draghi. Poi sappiamo com'è andata a finire.
l'Italia ha un elettorato in maggioranza moderato. Polarizza questi voti. Cerca i voti degli italiani che vogliono il meglio per il Paese, che vogliono continuare l'opera di Draghi. Fuori gli estremisti di dx,sx, ambientalisti ecc. Siamo tanti. Si va a vincere. Mòla mìa.
Credi seriamente ci sarà un draghi bis?

Avete dimenticato i danni estremi che  trio infernale #Berlusconi #Meloni  #salvini  ha fatto all'Italia ?.In un attimo ci riportano al fallimento del 2011 Superate le vostre divisioni,per il bene dell'Italia.Anche per onorare #Draghi che ci  stava facendo uscire dal loro disastr
Avete dimenticato i danni estremi che  trio infernale #Berlusconi #Meloni  #salvini  ha fatto all'Italia ?In un attimo ci riportano al fallimento  2011 Superate le vostre divisioni,per il bene dell'Italia.Anche per onorare #Draghi che ci  stava facendo uscire dal loro disastro
Di Maio non è da peggio di Draghi, tra 3... 2... 1...
Calenda accetta di stare con un partito di anime anche diverse dalla sua (il Pd) il pd accetta che per avere Calenda e proseguire la strada di Draghi occorre “sacrificare” fratoianni e pentastellati. Questo è compromesso. Pretendere che Calenda si accodi alla “cosa rossa” è
Avete un'opportunità senza precedenti @CarloCalenda @Azione_it.Spiegateci come volete risolvere i reali problemi del Paese. Fare propria l'agenda Draghi va bene non é sufficiente se non si spiega ai cittadini come si vuole risolvere le emergenze che a settembre saranno palesi 1/2

Piuttosto che Fratoianni, la Meloni.
E mai e poi mai avrei immaginato di dire una cosa del genere.
Ma almeno la Meloni è di destra, e comprendo il suo credo politico.
Fratoianni, che non voleva Draghi, rappresenta la sinistra più pericolosa.

Sganciate.
L’agenda Draghi, PD e soci, se la sono già dimenticati

Su questa linea non la seguo
Il PD è il partito di maggioranza, l'unico che può contrastare FdI. È il partito che ha sostenuto Draghi fino alla fine, nonostante non avesse politiche di sx
È quello che lo ha fatto eleggere e diventare ministro

Neanche il tempo di dire che con Di Maio Bonelli (termovalorizzatori ILVA) Fratoianni (no a Draghi 55 volte) non si puo'
che i guru del PD iniziano a dire che #Calenda è sopravvalutato nei #sondaggi

cc @Azione_it @PastorellaGiu  ... ditelo a @carlocalenda

Davvero? Allora diciamola tutta: Carfagna è stata una miracolata, come di Maio. Peraltro eletta col Porcellum. Solo che ci ha messo 20 anni a capire che Berlusconi era dalla parte sbagliata.
Con Draghi era dalla parte giusta, come Di Maio.

Anche stavolta il @pdnetwork
sceglie di non scegliere bypassando seria riflessione sulle sue scelte passate presenti e future. Basta accozzaglie. @CarloCalenda
#elezionipolitiche https://t.co/KofyCoqAKb
Esatto. Se poi qualcuno mi spiega perché sarebbe stato un buon ministro degli Esteri…
Perché grazie a Dio ha accettato di farsi telecomandare da Draghi? È di questo che abbiamo bisogno? Di uno che si fa formazione dal TOP DEI TOP ed è pure ultra pagato? Ma vai a finire gli studi

Da tempo @Piu_Europa, con @Azione_it sta lavorando a una alternativa europeista, liberaldemocratica e riformista che porti avanti l’agenda Draghi. 
Vedremo se avremo necessità di una corsa totalmente autonoma oppure se sarà possibile un accordo, solo sull’uninominale, con PD 1/4
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Certo che lei da Draghi oltre che l'agenda avrebbe dovuto prendere anche la calma e la lucidità. Ultimamente leggo solo commenti astiosi ed iracondi che non si leggono nemmeno dalla Meloni.
Altro che agenda Draghi, con questo comment sei da agenda Orban.
Coerenza di fare tornare Draghi per incapacità di dialogare politicamente su programmi?
Piuttosto che non votare dai una possibilità a Italia Viva. Penso che la coerenza vada premiata ed un ringraziamento per aver scacciato Conte e averci portato Draghi sia dovuto. Lo dico da acerrimo avversario di Renzi quando era PdC.
Il PNRR l’ha ottenuto Conte non Draghi. Sei così viscido da fare ribrezzo
Ma poi che cos'è l'agenda Draghi c'è qualcuno che l'ha vista o letta perfino?
@CarloCalenda evade il tema principale: come pensa di portare avanti l’Agenda Draghi sulla quale ha costruito la sua campagna con chi vuol fare debito (bonus affitto e dote diciottenni) e con chi è contrario a rigassificatori e nucleare? Che fine ha fatto il Patto Repubblicano?
.@Azione_it getta la maschera. E’la quinta colonna del @pdnetwork e della sinistra. Altro che progetto per creare un nuovo centro, altro che governo #Draghi, semplicemente al servizio di chi vuole la patrimoniale per qualche posto in più.
Candidato premier della coalizione? Si riesce a richiamare Draghi?

2) se stessimo fuori dall’euro, saremmo già falliti. Draghi ha garantito con l’euro; la lira sarebbe carta straccia, specialmente con Salvini che pensa solo a “stampare”🤦
È in previsione di chiedere a Draghi un impegno?
Per non dare il paese a chi chiedeva pieni poteri in mutande in spiaggia.Per poi alla fine della legislatura portare Draghi,al quale molti dicono di ispirarsi.Domanda:Zingaretti ha detto no al tmv,se il Pd lo candida nell’uninominale che si fa?O rientra tra i personaggi divisivi?
Scusa quand'è che Draghi avrebbe ottenuto il Pnrr?
È nel pnnr di draghi che licenzierà prima di lasciare posto al nuovo governo.

@Ettore_Rosato non mi chiamo #Draghi

... È che l'altro ieri, dico l'altro ieri, non lo scorso secolo, dicevi che non ti saresti mai messo con l'accozzaglia fratoianni letta conte. chi contro draghi, chi contro i termovalorizzatori, chi contro l'invio armi, chi contro il rigassificatore. E su pure tu! 🤡

@CarloCalenda hai la mia fiducia e quella di tanti altri. La purezza a volte può essere adombrata, ma mantenere i principi fondamentali è più importante, tra i quali seguire il solco di Draghi. Tieni lontani 5S e la sx populista e assistenzialista.
Esattamente l'opposto di quanto sostenuto quando #Renzi diede appoggio al Conte2 dopo crisi Papete. Ma #Renzi poi uscì dal #PD, non ha mai fatto accordo strutturale con M5S ed è stato unico artefice di #Draghi PdC. #Calenda, è chiaro che adesso terzo polo è solo #ItaliaViva
Ma non è che poi alla resa dei conti gli attriti con di Maio e Fratoianni già in partenza porteranno un impolsione alla Draghi della coalizazione?
Ci ragioneranno. I più vispi questo concetto l’hanno capito subito ieri dopo aver letto l’accordo, i cosiddetti puri ma anche un po’ duri lo capiranno col passare dei giorni e delle settimane. Ora Carlo campagna liberale  da leoni e leonesse ( Carfagna e Gelmini).
L'idea era Terzo polo, PD e Forza Italia, più magari mezza Lega (Giorgetti), per fare il governo Draghi bis senza grillini, estrema sinistra e Lega di lotta. Invece ci troveremo senza nessuno da votare e soprattutto con la Meloni Presidente del Consiglio

È un obiettivo che condivido. Non capisco però la bontà dello strumento e perché IV non sia nella partita. Al netto di Fratoianni e sodali: mai il mio voto a chi ha fatto cadere il governo #Draghi 6 mesi prima del dovuto
Almeno hanno fatto 80% del loro programma,  dopodiché l'agenda Draghi ha ucciso il m5s 🤬
I 5S hanno tolto la fiducia al governo Draghi, ennesimo disastro che hanno fatto a questo paese negli ultimi 10 anni. Gli stessi 5S con cui Renzi ha fatto un governo 3 anni fa. Andiamo, sai bene che Calenda era obbligato a sedersi al tavolo con Letta, e ha ottenuto tutto.

Non crede che entrare in cartelli elettorali che vanno dall'estrema sinistra a Di Maio siano garanzia di ingovernabilità e sconfitta? Non crede che l'agenda Draghi e l'agenda Landini/Verdi non stiano insieme? Non crede che siano prese in giro agli elettori?
Qualche suo ragionamento era apprezzabile. Poi, dopo l’accordo di ieri, ho ricordato il suo essere ondivago: da ministro nel Governo Renzi ad europarlamentare del PD. Da critico acerrimo del PD a critico di Renzi quando fece cadere Conte. Ora per l’agenda Draghi. Molte giravolte!
Non c'è Agenda Draghi dove ci sono Fratoianni, Bonelli, Di Maio e compagnia cantante.
Beh Berlusconi & co. hanno governato fino al 2011 (quindi ricontrolla la tua cronologia degli eventi). E comunque senza Europa (e Draghi alla Bce) saremmo gambe all’aria adesso. Quando c’è da prendere ci piace l’Europa no?

Certo! Guarda che non è vietata la trattativa sui ministri eh.

Se il PD dovesse mandare all'aria il governo Draghi 2 per assicurare una poltrona a Di Maio, il PD se ne prende la responsabilità.
Ma che hai capito 😂🤣
Io non sto nemmeno parlando del PD .🤣
È Draghi, il tuo Signore ed idolo incontrastato, che vuole Di Maio e se lo tiene strettissimo .🤣
Spero tu ci guadagni qualcosa da questa storia, perché se lo fai per la gloria...  Resterai deluso...😂
C'è solo un problema... L'agenda di Azione è l'agenda Draghi... Giusto?
A settembre Draghi si prepara ad aumentare tutte le pensioni del 2% in anticipo rispetto al 1 gennaio 2023...
Alla faccia del non aumentare la spesa pensionistica... 🙈
Praticamente scrive cose già smentite🙈

*tutti* hanno detto tutto e il contrario di tutto negli anni. lungi da me difendere di maio, ma qui si tratta di vedere se coloro che hanno sostenuto lealmente il governo draghi siano in grado di sedersi a un tavolo e formare un programma che prosegua quella linea. 
se sì, bene.

@Ettore_Rosato non è stato @matteorenzi a chiamare draghi 
....
@Quirinale
@FSpecchia tu hai sempre criticato #Draghi @NATO 
E tutti I miei alleati

In realtà aveva detto: non con forze che non sostengono l’agenda Draghi. E nell’accordo c’è l’agenda Draghi. (Infatti SI/Verdi sono in rotta…).
Continuiamo a voce 😉
" Mai un voto a ex 5S o anti-Draghi."
Sai che non è vero.
Il meccanismo di voto ti può ampiamente smentire.
Ed una percentuale di voti, per carità in buona fede, dati ai vs candidati concorrerà a dar voti ai Di Maio e agli Orlando Boccia di turno

Stai negando che Di Maio, adesso, sia un uomo di Draghi?? 🤣😂
Hai le fette di prosciutto sugli occhi in questo momento??

Molto importante sarà il voto per Azione nel proporzionale perché determinerà la possibilità di isolare gli estremi e nel reset post-elettorale cercare in parlamento alleati più moderati per un Draghi bis.
@CarloCalenda
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Carlo non gliele fare troppi difficili queste domande, perché se poi si rispondono con la logica poi ci restano male.

Quelli che invocano una patrimoniale, sbandierando l’agenda Draghi
C’è una differenza: quel governo era di un certo Draghi, di cui tu oggi ti vanti di aver ereditato l’agenda, che voleva un governo di colazione nazionale e non un governo politico. Basta con sta lagna.

Quindi come fai il rigassificatore con Bonelli e Fratoianni? Come fai ad aiutare l’Ucraina con Fratoianni? Come fai l’agenda Draghi con persone che lo hanno affossato ?

Il buongiorno si vede dal mattino: forse non ha torto @matteorenzi  a tenere a distanza il genio guastatori dell'agenda Draghi, compresa la ditta Fratoianni & Bonelli che non è più affidabile di Conte. Speriamo che @CarloCalenda se ne convinca oltre ogni ragione d'opportunità. https://t.co/Y3VwvIcbks
Agenda Draghi agenda Draghi vogliamo vederla anche anche noi l'agenda draghi è nostro diritto prima di votare L'agenda Draghi è stata scritta nei meandri del parlamento senza informare i cittadini, vogliamo vedere cosa prevede, e poi fate un vostro programma che l'agenda finisce

Va bene. Tutti piegati sulla legge elettorale che i politici si confezionano (conflitto di interessi gigantesco?). Ma a livello di programma? Proporrà cose liberali alla Thatcher o simil keynesiane alla Draghi & C? Ipotizzo che la differenza le sia nota

Beh forse smarcate non è proprio il verbo giusto. È vero che gli italiani hanno la memoria corta ma sono passati solo 2 giorni da dichiarazioni tipo: Fratoianni non ha votato 55 volte la fiducia a Draghi e Di Maio è il peggior trasformista della storia.
L'operazione portata a termine da @CarloCalenda è corretta sul piano strategico [il come] e tattico [con cosa]. L'end state finale resta riportare in sella #Draghi o comunque la sua agenda. Questo accordo di responsabilità è evidentemente a trazione @Azione_it. Ora giochimocela.
Sono già passati 40 giorni dalla caduta di draghi?
Ma aver voluto in segreteria nazionale Gelmini e Carfagna che significato ha oggi che lei ha virato completamente a sinistra lasciando il progetto centrista di fatto solo nelle mani di Renzi? Io ricordo i suoi tweet sui 20 punti dell’agenda Draghi li ha trovati tutti con il PD?
valori comunicon di maio che disprezzava e con fratoianni che per quanto lorispetti ha idee completamente diverse e non ha mai votato a favore di draghi?
Il mio voto, invece, lo ha guadagnato. L’accordo è assolutamente condivisibile da ogni liberal-democratico che ragioni in modo pragmatico e voglia continuità con il governo di Draghi
Non ho certezze sul partito ma capisco che il rischio è forte. In una visione più ampia, per il Paese, credo che, a queste condizioni, era obbligata. Rifiutare la prosecuzione della agenda Draghi passando 5 anni ad essere considerati i colpevoli della vittoria della destra..
Calenda non ha accolto Di Maio. Sarà responsabilità del PD candidarlo nella propria lista proporzionale o meno. Calenda ha ottenuto la morte del partitino di Di Maio, l'agenda Draghi nero su bianco, la possibile morte o irrilevanza di Fratoianni e co.
Di Maio era il ministro più fedele all'agenda Draghi è stato fatto fuori dai draghiani per antonomasia? Che frittata.
Che occasione buttata nel cesso i m5s. Si sono fatti infinocchiare dal pd, speranza, draghi, and co. Non dimenticate che il pd ha perso le elezioni e governato 3 anni grazie al m5s....e parlano come se fossero stati loro trainanti. Il pd deve prendere lo zerone%

Il vero dramma dell'Italia è che tra un paio di mesi siamo rovinati. Le folli scelte di Draghi in materia energetica hanno fatto impazzire i prezzi di metano e carburanti vari e quest'autunno chiude tutto.

Infatti fuori dai social l'accordo è visto pure.peggio
Il fatto è che lei prende Letta per il @pdnetwork Il Pd considera lei, le sue idee, la sua agenda, il suo modello Draghi come in pugno nell'occhio. Letta è passato dalle idiozie assistenzialiste di conte alla sua agenda sviluppista nel giro di un tweet. Chi vuole che lo segua?
@FSpecchia tu hai passato 18 mesi a criticare il governo #Draghi e ogni sua scelte con le alleanze euroatlantiche
quindi appunto alla fine ti sei svelato: non è nemmeno il problema dell'agenda Draghi, ma il problema il desiderio di governare, di contare qualcosa, di avere uno scranno. Bravo bravo...poi fai le morali agli atri di populismo e bla bla bla.

cioè fare come dici tu è democrazia, le altre cose no. 
non sarebbe democrazia dare il proprio voto a uno schieramento che nel programma ha l'agenda draghi, anziché disperderlo e regalare la stravittoria alla destra. 
ah be'.

quindi non è democrazia, ok.

(ma poi lo sai che non c'è l'agenda draghi nel programma? lo hai visto? sai, per dire, che di maio era nel governo e ne difende la linea?)
Si può anche smettere di parlare di Draghi.
Se lui ha indicato qualcosa, è serietà e linearità. E mantenere impegni con dignità.
Non vedo nulla di quanto lui ha indicato.
Poi c'è Orlando, PD, forte oppositore (silenzioso ma rumoroso) di Draghi.
Cancellate il nome di Draghi

Sulle macerie del Paese? C'è ancora #Draghi al Governo. 
Non era il vostro faro? Lei è più confuso che persuaso.

#Calenda: gli italiani NON vogliono vedere un paese che si distacca dall'agenda Draghi, è irrilevante se votano cdx o csx 
 ♀ 💁🏻

Sapevatelo, il vostro voto è irrilevante
Leggevo molti chiedersi:
ma come mai il Pariolino di Confindustria è ubiquo su 10 canali TV da una settimana?
La prima risposta è che l'Agenda Draghi o meglio del WEF,è indifferente alla cosmesi partitica.
E che LUI sara' nella rosa dei candidati a PdC.
https://t.co/pAfTs06hXj
Lo spazio politico che @CarloCalenda ha lasciato (grazie!!!) è ora tutto di @matteorenzi e di IV.

Non ci sono praterie a sinistra, ma ci sono vasti territori senza rappresentanza che cercano di dare un senso al loro voto.

Avanti con #draghi.
E soprattutto, #iovotoItaliaViva.

Se tu fossi stato un politico vero, avresti combattuto la tua battaglia in un polo davvero riformista e davvero poggiato su Draghi.
Avresti preso sicuramente più voti e, nel caso, avresti potuto trattare con l'accozzaglia dopo.
Ma la politica è come il coraggio manzoniano...

Si è dimostrato uno dei tanti che dicono una cosa e ne fanno un’altra.
@CarloCalenda un imbonitore tra tanti.
Ah! Che non le venga in mente di considerarsi un altro Draghi.
Di valore e di parola come lui nessuno.

L’ultima balla di @CarloCalenda : “i soldi del PNRR li ha ottenuti draghi”
Come si può mentire così spudoratamente?
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Ma perché quella di sx e di dx che cos’è? Non è purezza è collocamento politico. Si era parlato chiaramente di SPEZZARE il i populismo. In EU @Azione_it è in RenewEurope e @CarloCalenda fa le pulci a Tajani per i contorsionismi politici. Tenetevelo il capolavoro.
Dl dignità, smantellato dal governo Draghi, era una misura che andava in questa direzione. Realizzato col governo giallo-verde (non con il PD) scatenò un putiferio. Le persone e la stampa, falsamente, cominciarono a dire che si perdeva il lavoro a causa di esso.
Leggo scelta liberale autonoma è vana "purezza ideologica". NO.Finte coalizioni su Conte e Draghi non han retto né a destra né sinistra,e Pd vuole anche gli anti Draghi. Scelta autonoma è lotta dura contro i filo Orban-Putin e contro false coalizioni che sputtanano le istituzioni

Questi politicanti sono già stati commissariati dal governo Draghi, per manifesta incapacità nel Governare, con quale faccia si ripropongono?
Ma chi? Di Maio che non entrerà in parlamento? Fratoianni col 2%? La coalizione è fatta al 90% da Pd e azione con programma Draghi. Punto. La coalizione serve purtroppo per la lette elettorale. E a dx c'è Borghi no euro con fi. Li tutto ok?

Proporrete draghi come PdC anche con il PD?
Il candidato premier rimane sempre Draghi o è un nome divisivo?

PD ,CALENDA HANNO FATTO 1 PATTO:Grazie allo strapotere mediatico di Silvio B.,in TV e sui giornali stanno massacrando i 5stelle. fra puttane,cofondatore di Forza Italia mafioso,corruzione, portò lo spread a 500, putin,e Letta parla dell agenda DRAGHI! Nn vi puzza un po?
Calenda è impreparato? Chi l'avrebbe detto. Allora che se ne stia meritoriamente nell'accozzaglia. Anche per questo #iovotoItaliaViva
Con Conte non si sarebbe portato a casa un euro. I soldi sono arrivati solo con la stesura e l'adempimento del pnrr fatta da Draghi.
C'è una differenza: un conto sono accordi forzati fra riformisti e populisiti dopo il voto, fra forze che alle elezioni non c'erano o erano palesemente antitetiche, un conto è un accordo pre-elettorale per essere più incisivi nell'opposizione alla dx "no draghi". Non son dettagli
Dillo al @mur_gov_ e a Draghi che hanno deciso di lasciare tasse fino a 2000 annui per iscriversi all'università, mentre nelle altre nazioni dell'Unione l'università è gratuita

Ma ci sei o ci fai?????? Draghi aveva ancora i numeri per governare, ma è scappato, addossando la colpa agli altri, perchè stava andando a schiantarsi
C'è un mondo che chiede altro...non di votare altro. Fate finta di litigare ma tutti zitti e buoni continuerete quello che ha fatto Draghi in nome dell'Europa. Non c'è aggettivo per descrivervi.

ma chi lo rivuole , si alleano solo per non sparire, l'agenda draghi è solo una cazzata da far credere a qualche caxxone

Vorrei dire a @CarloCalenda che sta in coalizione con chi ha votato 55 volte contro il governo Draghi.
#elezionianticipate
#terzopolo

Non si può paragonare il governo "di unità nazionale" di Draghi con le alleanze per il prossimo governo. È segno di poca visione politica, dove emerge invece, all'elettorato, un gran poltronificio. 
Anche la periferia di Azione fa fatica a spiegare questo. Saluti dalla prov.di Bg
Purtroppo alleanza necessaria dalla legge elettorale. Provengo da Forza Italia, incazzato nero perché hanno fatto cadere Draghi.

Ma sarà un gran mattone, digerire di votare una coalizione di csx. Ad ogni modo, lo farò.
Come rientrano @NFratoianni @AngeloBonelli1 nella divisione 70-30 degli uninominali?
SI era all’opposizione, non ha fatto cadere Draghi, erano contro da sempre, non condivisibile ma coerente, perché ce l’ha tanto con loro?
Troverete una sintesi (dovete farlo!)?
Grazie
Carlo, per quanto mi riguarda, il problema non è il PD, bensì la sinistra che rende "l'agenda Draghi" meno credibile.
Io però immagino ne abbiate discusso tu e Letta.
Mi piacerebbe sapere che sintesi avete trovato: sul rigassificatore come la mettete con Fratoianni?

@CarloCalenda per quanto mi riguarda, il problema non è il PD, bensì la sinistra che rende "l'agenda Draghi" meno credibile.
Io però immagino ne abbiate discusso tu e Letta.
Mi piacerebbe sapere che sintesi avete trovato: sul rigassificatore come la mettete con Fratoianni?
"Nel terzo uninominale occorre invece fare una coalizione perché passa solo un candidato"

PRATICAMENTE
per chi è duro di comprendonio😠
METTERANNO DENTRO CANI
E SOPRATTUTTO
PORCI
e non faranno fatica a trovarli
PERCHE'
loro sono una grande
💩💩💩CLOACA💩💩💩
Eppure pensate sempre agli aiuti alle imprese.
Si cerchi questo bel articolo di Orizzontescuola.
Ci sono anche i ringraziamenti a Draghi.

Aggiungo. Azione/+Europa hanno ottenuto
agenda economica e linea di politica estera di Draghi, infrastrutture come rigassificatori e termovalorizzatori, fermo sostegno all'Ucraina, correzioni al reddito di cittadinanza e al Superbonus

Oltre a nessun Di Maio negli uninominali.
Forse è la volta buona.
Perché far parte di una coalizione con gente che vagola a #destra e #sinistra quando c'è lì @matteorenzi pronto per un'alleanza #liberaldemocratica che piacerebbe a #Draghi?
@CarloCalenda verso la rottura col #centrosinistra.
https://t.co/BLItJrcvDP

Spetta quanto gli ripresentano conte come candidato PdC 
Col sostegno di Bersani e Speranza
E l'agenda Draghi buttata nel cestino
Col vangelo secondo Giuseppi in mano 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Preferisco i Gattini , un bel porno , e @matteorenzi sinceramente .
(empty)
Avete in coalizione Fratoianni che è contro l’invio delle armi all’Ukraina e contro Draghi. Vergognatevi, se ne siete capaci, manco più quello sapete fare
Si un piacerone guarda. Prenderà con calenda e draghi il 70%. Vivere sulla luna. Pensare a renzi nel 2022 .Neanche lui si vota. Parlare di poliica senza essere organici alla realtà italiana. La realtà mica è un collegamento su la7 o un ragionamento di verderami.😂😂😂😂😂 😂😂😂
Il 25 Settembre non cambierà nulla! Hai tradito Putin ed hai venduto il culo a Draghi!
@matteorenzi ha sempre detto che non si sarebbe alleato con il M5S e con chi non votava la fiducia a Draghi. Lui è coerente, il tuo amico Calenda no.
Enrico, come puoi chiedere agli elettori del PD di votare per gente che non vuole la Nato, che fa politiche energetiche insensate e che ha lapidato Draghi per un anno e mezzo?  L'unico alleato di valore l'hai perso, a meno che non ripensi al modello Draghi.
Letta ha commesso un errore tattico imperdonabile a parlare di "agenda Draghi "( che non esiste,  sarebbe più corretto che C parlasse di "agenda Calenda", casomai ) anziché di "agenda Letta " sin dal primo giorno . Ciò non toglie che i patti si rispettano
Il vero scandalo è che avete governato col PD e sostenuto Draghi e Speranza contro gli italiani.
Facciamo chiarezza: non voteremo nessun partito che abbia collaborato con Mario Draghi.
Vai a Pontida a raccontare di come insieme ai tuoi complici del governo Draghi hai portato il metano auto a 2.50 al kg, votato il gp e inviato armi ai terroristi ucraini per uccidere i russi?
Comincio a pensare che una parte del PD non è estraneo alla caduta del governo Draghi.
Ma andarsene per Fratoianni e Bonelli? Davvero? Ma che rappresentano, il 3/4%? Appoggiavate tutti il governo Draghi. La stimavo ma ora la sua altezzosità è davvero stucchevole.
Prendere in giro gli elettori, tentare di dettare la linea, stracciare un impegno firmato, decidere chi è credibile e chi no, sventolare l’agenda Draghi a uso e consumo. Questo è il modo di agire di @CarloCalenda Pessimo.

Tu dov'eri? ... ti sei accorto che Draghi ha avuto comunque la fiducia? ha deciso, per motivi condivisibili o meno di dimettersi. Cos'è sua maestà non accetta pareri discordanti all'interno del suo governo?
ma dico vi hanno rubato la tv? ... vi siete accorti che Draghi la fiducia l'ha avuta?
Calenda ha ragione, allearsi con chi si oppone e vota contro la nato rigasificatori ed ha votato sempre contro Draghi, No non si può accettare

A me sembra proprio credibile e ti fa anche comodo perché così si fa campagna elettorale da Lampedusa. Ricordi questo twitt? Il 21/7 è il giorno delle dimissioni di Draghi

Non si prenda meriti di altri.  Ringrazi draghi e spieghi al paese perché l'avete sfiduciato perché non l'ha capito nessuno.. e non avete neppure il coraggio di ammetterlo  IRRESPONSABILI
Senza offesa, ma questo diciamo casino va da lezione per tutti. Allearsi con chi non la pensa uguale è un esempio da non dimenticare. Lo abbiamo visto nei 2 governi Conte e draghi. Pensare di stare con Bonelli/fratoianni è un ossimoro e lei lo sapeva

Invece siete politicamente finiti e si spera di non vedervi più in politica. #renzi farà a gara con #dimaio per lo.0,9%. Giusto così. L'agenda #draghi non esiste e non è mai esistita. Parola vuota che serve  a voi per darvi un tono di serietà. Ciao Fede, non ci mancherete.

Credo che il #TerzoPolo è l'unico modo per portare avanti un'agenda #Draghi che esiste ed è reale, l'appello cade au @CarloCalenda che dopo aver visto un comportamento poco consono cerca di sfilarsi, caro #Calenda il momento è ora.
Ma se lo ha leccato alla grande! Ma che dici? Il leccatore specializzato
Credo sia meglio manteniate la sacra promessa di andare a casa per sempre dopo la porcheria della schiforma costituzionale fortunatamente bocciata. E portatevi anche la Bonino, da 50 anni lì, trasformista per vocazione. Inutili e dannosi
Livello giornalaro italico.??

Draghi lavora, non tu!
... mamma li turchi .... mi riferisco ai " risponditors  - terminologia da 5s " - OK fatti sentire più spesso che puoi, però, anche tu, basta Agenda Draghi cosè una sorta di DragPass tuttofare ?

Bello perché siamo passati da ‘Agenda Draghi’ a ‘Metodo Draghi’. 
Meraviglioso.
La scelta di @CarloCalenda conferma la direzione liberale, riformista e atlantista di 
@Azione_it senza compromessi al ribasso. Adesso avanti con l’agenda #Draghi.

Ma in realtà dovrebbe passare per un idea di pease, di cui una o più persone si possono fare portavoce. 

Quale è idea di pease di Calenda? Perché fino ad ora unica cosa che ho capito è che unico scopo del suo partito è portare avanti “Agenda Draghi”.

IL POPOLO E IN PARTICOLARE I MODERATI   DI TUTTI I PARTITI SI DEVONO SVEG LIARE E VOTARE @ItaliaViva SE VOGLIONO MIGLIORARE LA LORO VITA E QUELLA DEL PAESE CON LA GUIDA DI TRE GRANDI: #DRAGHI, #Mattarella E @matteorenzi.
.

18 Luglio 2022 
Il sole 24 ore 

Draghi: "L'Algeria è diventata il primo fornitore di gas dell'Italia." 

#AgendaDraghi  🤡

Oggi
Porcherie come unioni civili, assegno unico, far cadere il governo Salvini/Conte, poi il secondo governo Conte, e far sì che arrivasse Draghi?
Uhhh quante porcherie.
Di che colore è l'agenda Draghi?
Che odore emana? Voi lecchini dovreste conoscerlo.
Lo spiegate agli elettori?

Ma guarda un po' che non sono arrivate le cavallette!
Non è che con o senza Draghi il mondo va avanti stesso?
No, scusa, se espliciti nero su bianco il Sì ai rigassificatori e alla prosecuzione del programma Draghi e poi coinvolgi quelli contrari ai rigassificatori e al programma Draghi chi è che sta venendo meno al patto?

https://t.co/n54ZigadJL

E come mai non parla più di Putin miglior politico mondiale?
Mmmm qui gatta ci cova #Draghi
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Ci sei o ci fai? Se firmi oggi con me per agenda Draghi (bella o brutta che sia) non puoi firmare domani x il contrario,lo capisce anche mio nipote di 3 anni..
Nessun voto ai partiti che hanno sostenuto Draghistan, pagina allucinante e oscena della storia italiana. @robersperanza @ProfDraghi @s_brusaferro @Palazzo_Chigi @preglias @piersileri @ProfMBassetti @RobertoBurioni @Quirinale @matteorenzi @ItaliaViva @M_Fedriga @zaiapresidente
Sinistra anti Draghi?

Mi chiedo se, quando @CarloCalenda ha firmato il patto del nazareno con il @pdnetwork, non si fosse accorto che stesse creando alleanze anche con populisti e anti draghi. Mi chiedo se sia la persona giusta per creare veramente un #TerzoPolo
Fatto l’accordo tra Letta e Calenda. Voglio vedere come Calenda Gelmini e Carfagna spiegheranno di stare in coalizione con l’estrema sinistra che ha votato sempre la sfiducia a Draghi. Io sto con @matteorenzi, non con la grande ammucchiata. #iovotoItaliaViva
https://t.co/om4AV1TcMf
Ma tu nn fai nulla. È draghi che fa il lavoro sporco. Tu parli solo. I soldi gli ha tornati lui. Nn sei sempre al bar a chiacchierare

No davvero: dovete spiegare ai vostri elettori perche' votare DiMaio e quelli contro la NATO, contro Draghi, contro gli aiuti militari ad Ucraina, contro i rigassificatori, contro i termovalorizzatori, contro Svezia e Finlandia nella Nato...avrete bisogno di mooolto tempo!!
Non è mai stata base della coalizione. È stata base dell'accordo con Verdi e SI, così come l'Agenda Draghi è stata base dell'accordo con Azione. A uditori diversi basi diverse. Ma sono basi tra loro non incompatibili. Fare gli orgogliosi su queste cose, perdonami, non ha senso.
voi avete voluto draghi micca gli italiani che ti pagano lo stipendio
Draghi, Putin, Orban, Agenda Draghi,  atlantismo, UE....E basta. Volete parlare di quello che avete intenzione di fare per i giovani, i meno abbienti, la disoccupazione, la sanità, la sicurezza dei cittadini? Questo ci interessa e non quei giochetti con cui vi trastullate. Basta.
Non mi risulta che il PD abbia votato contro draghi.. l'ideale sarebbe riformare un asse progressista PD, azione, +Europa, Italia Viva che raggiunga quel 41% che ti riconoscevo e personalmente mi aveva fatto sognare..

Almeno mette in chiaro che questi se ne infischiano bellamente dell'agenda Draghi. Probabilmente il pd non lo voleva. Avrebbero preferito continuare con Conte,Casalino,Arcuri,banchi a rotelle,bonus a cazzo e altre follie.
Quindi fu Renzi a nominare Draghi! Non capisco mai niente, per me era stato Mattarella, quanto sono scemo…
Ebbravo, senza il governo Draghi saremmo falliti. Complimenti per l'obiettività (e la capacità di comprensione)
Io non voterò Chi ha fatto cadere Draghi,neanche chi è stato a guardare che sono i peggiori...
Mi vergognerei se fossi in voi, che avete dichiarato di voler portare avanti l’agenda Draghi e poi avete imbarcato gente come Fratoianni che ha sempre votato contro i provvedimenti del governo Draghi. Crederete che abbiamo l’anello al naso.
Certo. #iovotoItaliaViva per la buona politica. Grazie per #Draghi, @matteorenzi
Matte', il governo Draghi era sostenuto da una maggioranza bulgara (insieme a quello della minoranza bulgara patriotticah).
Comoda non evidenziare ciò che andrebbe contro gli elettori di Calenda: la vostra commistione con chi ha votato no a Draghi!
Ah ecco, il partito di Draghi con Renzie.  In effetti il PD dice di essere di sinistra(salottiera). Ma quindi Draghi sarebbe di sinistra ?
Ma #Draghi chi? Quello che voleva diventare Presidente della Repubblica? Quell' irresponsabile che ha tagliato la corda pur avendo un'ampia maggioranza? Quello che Cossiga definì vile affarista? Proprio quello?

Ha ragione Calenda. Coerente con quanto detto. Mai con chi ha fatto cadere il governo Draghi. Letta ha scelto gli altri due e lui giustamente con coerenza … ciao ciao. Io lo voterò anche se dovessimo rimanere io e lui.
Laura, sei una persona di buon senso. @CarloCalenda non ha seguito i suoi personalismi. Ha promesso di non far andare un solo voto di @Azione_it a chi era contro Draghi, chi aveva un posizione ambigua in politica estera, etc… Una persona deve essere coerente alle sue idee &gt;&gt;
Poi scusa dici di ispirarti all’Agenda Draghi, al Metodo Draghi. Tu ce lo vedi Mario Draghi che cambia idea su un accordo firmato qualche ora prima?
Noto è che hai firmato un memorandum d'intesa con il partito Russia Unita di Putin. Da qunado c'è la guerra non fai altro che sostenere Putin; ti sei opposto all'invio di armi a sostegno della resistenza ucraina, hai fatto cadere il governo Draghi con Conte e Berlusconi, ecc.
Quindi lei non vede contraddizione nel firmare un patto con Calenda e poi uno contrario con altri.

@CottarelliCPI metti il sigillo sul terzo polo e faccio campagna personalmente per @CarloCalenda @matteorenzi @Azione_it @ItaliaViva uniti. @BentivogliMarco agenda #Draghi
Dopo l’accordo Letta-Calenda-Fratoianni è chiaro che l’unica area #Draghi rimasta è quella di Matteo Renzi Quindi è altrettanto chiaro che #iovotoItaliaViva
Ma ricorda mcome dice di aver portato  DRAGHI  al governo? Si, con i tuoi soliti metodi!
Mi sai dire un italiano che ha votato. Sig. Draghi. Uno me ne basta uno

Quanto ai programmi, siamo onesti.
Laddove #Renzi e Italia Viva possono mettere una marea di successi e iniziative sul tavolo, ovvero fatti concreti e coerenti, cosa ha fatto realmente #Calenda durante i governi Conte, e quello #Draghi, a parte le chiacchiere e le millanterie?

Presentarsi alle urne con personaggi che erano (sono) contro il governo Draghi fa onore al Partito Democratico?
Voi pensate che il problema più grande sia la vittoria (presunta) di Meloni & Co?
Nel caso, probabile, in cui nn si riesca ad avere un governo stabile, che farete?
@CarloCalenda @giodiamanti @pdnetwork 
Caro #Calenda, contavo sulla sua serietà   ma alla fine ho dovuto dare ragione a mia moglie che l’aveva “sgamata” da subito … sostanzialmente Lei è una  peraltro incoerente ed inaffidabile. Altro che riempirsi la  con #Draghi👨🏫 💩 👄 🤮🤥🤮

#Renzi lo "#SterminatorediGoverni" si sente solo... chissà perchè🤔
#ElezioniPolitiche2022 
#Letta 
#Draghi

Il sondaggio 25% Meloni 15% Salvini…poi, vogliamo cambiare i numeri? Avanti
 😂😂😂 tanto non ti voto. Non avete avuto il coraggio di dare il voto contrario a Draghi, quindi? Avrete il coraggio di rappresentarmi?

@mara_carfagna @msgelmini @renatobrunetta è l’ora di scegliere l’area liberale e democratica #terzopolo 
È l’ora di dare qualità alla politica, coerenza e forza all’agenda Draghi
Unitevi con @matteorenzi, fate contare l’Italia che non si ritrova più nelle due coalizioni

mmah .. vedo più che la sconfitta elettorale sia data per scontata, e allora si cerca di mirare ad un buon obiettivo collaterale

(da renziano  )🙂

sono 50 giorni in cui darsi da fare come mai prima

temi su cui puntare:
draghi e draghi e draghi
prima di lui, durante, e futuro



Untitled discover search

Pagina 6437

Letta e calenda governano perché hanno i voti, noi(sinistra) voti non ne abbiamo e quindi a parte votare contro certe cose con quei pochissimi seggi che abbiamo, vi facciamo governare con i nostri numeri, basta che draghi non sia presidente del consiglio immagino(2/2)

Non prevedeva il divieto ma neanche un successivo accordo con punti programmatici irricevibili rispetto al primo con @Azione_it, che era stato stipulato prima e aveva la priorità. Dopo di che si tenga l’alleanza con chi ha fatto cadere Draghi ed prossimo il ritorno di 5S
Quanto al fatto che dopo il Conte 2 ci sarebbe stato un altro governo, probabilmente di Draghi, lo sapevano anche i sassi.

Non posso nemmeno dirti portaci tua moglie a draghi,è brutta come la morte.
Il problema è che il PD ha deciso di ignorare anche quei suoi elettori che la pensano come Calenda. Ha senso giudicare la coerenza altrui quando per una manciata di voti che sarà ininfluente si imbarca uno che per 55 volte non ha votato la fiducia a Draghi?
Ma lei capisce  cosa significa firmare una cosa con uno  e contemporaneamente il suo contrario con un altro o è troppo difficile?

Noto è che hai firmato un memorandum d'intesa con il partito Russia Unita di Putin. Da qunado c'è la guerra non fai altro che sostenere Putin; ti sei opposto all'invio di armi a sostegno della resistenza ucraina, hai fatto cadere il governo Draghi con Conte e Berlusconi, ecc.
Brutto capire le cose al contrario sei fatti
Allearsi con Renzi facendo in modo che il paese non sia governabile non è fare il bene del paese. Creare un altro governo Draghi non è la democratica rappresentatività chiesta dagli elettori. Non funzionerà
Lei ieri ha iniziato la sua intervista dicendo che non si allea con chi ha votato 53 volte la sfiducia a Draghi sapendo che la sua mossa sarà una vincita a tavolino per chi lo ha fatto cadere, parere mio comportamento nemmeno infantile diciamo inqualificabile.

Delle volte si deve trovare un compromesso..: così ora anche tu proverai cosa vuol dire avere Renzi tra le palle .. e sempre che riusciate a restare sopra il 3% sarete nel governo della Meloni, non in un eventuale quanto sperato Draghi 2… adios..

Chi ha fatto cadere Draghi di quelli con cui si è schierato Calenda?! Mi faccia capire.
Certo che se deve essere Draghi la fonte di ispirazione, bisogna ammettere che la politica ha fallito.
Quale agenda Draghi,  se anche lui ha ammesso che non esiste

Gli Italiani il 25 Settembre si ricorderanno che hai fatto cadere il Governo Draghi per fare i tuoi interessi e quelli di Putin.
Il buon #calenda con la mossa di ieri dovrebbe aver definitivamente convinto anche i più recalcitranti : votare #MatteoRenzi e #ItaliaViva #draghi #DammiIl5 #iovotoItaliaViva #iovotomatteorenzi
Il problema serio dei politici mediocri è quello di confrontarsi con persone più intelligenti e preparati. Dopo Draghi e Renzi, in Italia,  c'è il deserto.  Il simposio di Platone non è  servito a nessun politico italiano.
inaffidabile a dir poco, se #Draghi , come ti vanti, è stato merito tuo, possiamo tranquillamente dire che sei un fallimento. Ora aspettiamo Settembre.
Non serve giustificarsi. Al massimo ammettere che non avete molta esperienza politica visto che era abbastanza chiaro il NON-progetto di Letta di creare un'accozzaglia di partiti CONTRO il CDX. La cosa piu' sensata strategicamente per voi sarebbe unirsi a Renzi: pro-Draghi.
Come s l'agenda Draghi fosse l'ottava meraviglia del mondo. Chiedi all'Unesco di aiutarti
Per chi ancora specula e per chi è rimasto al tavolo. Dall'intervista di oggi di Letta a @la_kuzzo. È evidente che nemmeno Letta crede più di poter andare al Governo per proseguire il lavoro di Draghi. Adesso l'agenda Draghi "porta malissimo" ed era "oggettivamente parziale".

Come credi sarebbe andata senza il covid? Mattarella avrebbe rimandato tutti al voto e Renzi, con il conte 2, avrebbe solo rimandato la vittoria di Salvini (di poco tra l'altro). I suoi erano giochetti di palazzo e nulla più. Draghi é stato chiamato per l'emergenza in cui eravamo

non c'è più neanche il vostro elettorato dopo che il 90% di voi ha fatto da zerbino a draghi
Se dovesse venire una guerra sei ilnprimo insieme a draghi che verrò a cercare
Quindi ora con il governo guidato da Draghi i conti sono in ordine, così giusto per sapere

Credi che avere draghi sia stato meraviglioso?
Hai fatto un altra stronzata delle tue

Metodo Draghi e bene del paese??

Si è fatto chiudere il gas creando speculazioni e inflazione incontrollata mettendo a rischio il lavoro e il potere di acquisto degli italiani. Ha imposto il vaccino con multe, ricatto posto di lavoro e segregazione. Invio armi aumentando debito.

Parole di Magi portano acqua al mulino di @CarloCalenda visto che Fratoianni e Bonelli sono contro a continuità dell'agenda Draghi prevista dagli accordi.
Poi parla genericamente di accordi con altri senza dire quali.
Ma poi 'Era evidente' cosa significa? Era un detto non detto?

👇
Gli unici che possono parlare di linee guida o proseguire sul solco Draghi sono quelli che sono nel cosiddetto terzo Polo 
@ItaliaViva 
@Azione_it 
Il resto, compreso il @pdnetwork non può più dirlo avendo deciso di rinnegare tale parte dell'accordo 
Buona campagna elettorale

Calenda ha preferito giocare un’altra partita alleandosi con chi ha votato contro Draghi e con Di Maio. Rispetto questa scelta, ma non la condivido.  
@matteorenzi 
https://t.co/rBbD24aWjR

Quindi Pd, 5s e Lega volevano Draghi? Avreste dovuto dirlo al povero Bettini che si affannava fra Ciampolillo, Mastella e Polverini.
Pensare che a me sembrava lo avessero dovuto accettare, imposto da Renzi e Mattarella, per non andare a casa.

Gli italiani hanno veramente la memoria corta.
Tra qualche anno vedendo draghi vi verrà nostalgia.

Si sottoscrive un patto dove:

Draghi è un punto cardine.
Rigassificatori.
Supporto totale all’Ucraina.
No ad ex-5S.

Il @pdnetwork fa il contrario ma a tradire è @CarloCalenda. 

Ok… a posto così.
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Ottima soluzione. Draghi ovviamente con ....il rigatino
Letta, da primo leale alleato di Draghi, a primo leale alleato di Fratoianni. Come disperdere in due ore un patrimonio di serietà e affidabilità faticosamente costruito. Un disastro.

Metodo Draghi? Che un dio a piacere ci aiuti...🤮🤮

Guarda che Draghi lo hai voluto soprattutto Tu,perché gli italiani ne avrebbero fatto a meno .
Precisiamo avete il voluto il governo Draghi? Ok...andate a casa insieme a lui...non piangeremo per questo...
Tutto è possibile, anche un ventilato Draghi 2 bis … con Meloni e Letta viceministri
A #civitanovamarche la destra amministra da 5 anni e lo scorso maggio ha vinto ancora le elezioni. Le Marche sono governate dalla destra. La Lega è anche nel governo Draghi. O sei un pagliaccio o pensi di parlare a degli idioti. O forse entrambe le cose.
Sicuro? E se non verrà lasciato il posto d’onore a Calenda che cosa osserveremo? L’ennesimo sfascio del capriccioso Carletto? Bisogna avere idee per fare Politica, non rincorrere le poltrone alleandosi con chi ha contribuito alla caduta di draghi

Ma quanto siete ridicoli... parlate tanto di agenda Draghi che poi banalmente sarebbe competenza, quella che voi avete per distruggere il paese come fate da 30 anni), poi imbarcate cani e porci sul carrozzone che non porta a nulla. La gestazione del M5S, il male italiano,è in voi
Ma cos'è questo metodo Draghi? Metodo è un termine ben preciso, lo si utilizza in filosofia, matematica, ad esempio...ma cosa vuol dire, cosa? Butta lì dei concetti senza senso, solo per dare un tono al discorso che fa, perchè altro non sa dire.
Cioè il PD avrebbe votato contro Draghi. On. basta pensare invece a trovare un alleanza con PD-Azione visto che la SxSx starebbe per allearsi - suicidandosi - con 5 stelle
Io sono per un monocolore @ItaliaViva con @matteorenzi PdC e Draghi suo segretario/maggiordomo/tuttofare 😅😂🤣
Mi scusi, il PD è Di Maio non votarono contro Draghi. Il problema è che voi senza calenda non andrete da nessuna parte.
Un articolo così ridicolo è un’offesa ai lettori e al giornalismo italiano, sembra scritto da un cretino per i cretini. “Calenda il custode dell’agenda Draghi” li mortacci vostra ma cacateve in mano e dateve una pizza, politici di merda.
No, non mi lamenterò, l'ho fatto fino a ieri e sono stanco. Fare cadere Draghi soprattutto in questo periodo è demenziale. Non voterò più, mi sono stancato di vedere solo gente che vuole sedersi su poltrone prestigiose per gonfiarsi
Saranno importanti anche le posizioni del nuovo centro su temi quali l’immigrazione è la cittadinanza italiana agli immigrati. Non solo quindi le posizioni già note, in parte, sull’agenda Draghi. Attendiamo posizioni chiare !!
Cangini, Il Pd è il partito che ha più sostenuto draghi, mentre tu eri con meloni e salvini. Adesso tirate fuori il capitalismo e il marxismo. Siete dei politici poco seri, non so come le persone facciano a votare politici che cambiano idea ogni 5 minuti. Lezioni da voi, no prego
Lui è stato coerente forse in ritardo non si può andare in una coalizione in cui vengono persone che hanno fatto con governo Draghi peggio dei 5 stelle e sono x tutti no che aiutano Putin e mi spiace che voi non fate strappo con pd
Certo, questo è lo spirito giusto. Fidarsi di chi ha portato un milione di posti di lavoro e draghi al governo non di chi draghi lo ha fatto cadere

Vota mi raccomando e scrivi RENZI  sulla scheda se no non è valida . Facciamo vedere che IV  ed il nostro amato Renzi sono ancora il meglio
Invece lei, pur di non far votare i cittadini, e resistere più possibile alle poltrone, da il colpo di grazia al paese.##draghi lei, è stato peggio mi creda, lo vedrà alle elezioni 😉
E Renzi non perde l'occasione di lodarlo. E' il suo feticcio, la sua coperta di Linus, Babbo Draghi. - Maremma maiala, non mi sfottete che chiamo babbo Draghi -
Infatti con Draghi e grazie alle politiche portare avanti da @marattin l’evasione è diminuita.

L'agenda Draghi semplicemente non esiste più. È finita col governo con più ampia maggioranza di sempre. Punto

Grande Marilena! E ci sono anche prenditori che aumentano gli stipendi coi quattrini pubblici. Reddito di prenditanza? E giornalari che campano di milioni pubblici, incluso quelli che hanno rubato. Reddito di giornalanza?
Scusi ma lei in maggioranza con il Conte 2 e poi Draghi perché non lo ha abolito????

"Tanto è acerba" disse la volpe che non arrivava all'uva. Non vi vogliono, vero?
Il governo Draghi, imposto da Mattarella, è stato sfiduciato da Berlusconi e Salvini, quei due che avete riportato al governo sfiduciando il Conte 2 che avete imposto al PD
#ZeroVirgolaPoco
#54giorni
Draghi ha detto in parlamento quello che va fatto per salvare il paese, i partiti hanno pensato bene di mandarlo a casa.
Gli italiani voteranno un altra volta a pene di segugio, qualcuno gli ricordi ogni giorno quello che serve al paese.

Sei tu a non avere le idee chiare.
Se dico di fare accordi solo con chi è d'accordo con agenda Draghi, Fratoianni dovrebbe essere escluso più del M5S e persino di Meloni.
Questa contraddizione del PD è evidente a prescindere dai patti con Calenda.

Io non so come è andata la vicenda Letta / Calenda. 
Ma fare l'accordo con SI e Verdi, dopo aver siglato un patto per proseguire sulla linea tracciata da Draghi, è pura schizofrenia politica.

C'è da discutere il patto di stabilità. Vi fidate di più a mandare a Bruxelles Draghi o Meloni?
Matteo Renzi 
#terzopolo 
#ItaliaViva
Calenda  #ciaociao 👋
@matteorenzi  #dammiilcinque✋
#iovotoItaliaViva

Oh, ti sei scordato I nuovi attuali nemici che ora sono Orban, i russi e i filoputiniani. I no vax si sono ormai estinti come aveva predetto il "Lider Maximo" Draghi! 
Conviene che fondi con la Meloni la confraternita "Amici di Zelensky"!!

Un #PattoPerLaCostituzione. 
L’intesa con Europa Verde - Verdi e Sinistra Italiana è per difendere la #Costituzione.  L'agenda Draghi non viene mai menzionata, gli accordi erano per un'alleanza contro i fasciti e i loro collaboratori occulti. #facciamorete

Torneranno da Draghi. In processione tipo :" Salva i tu"

Dopodiché fustigate e umiliazione con processione da ceci
Hai notato che. non parlano mai dei loro amici, che evadono il fisco.
Sarà un caso?
Siete pronti alla campagna elettorale più assurda e più esaltante degli ultimi anni?  
Più assurda: perché hanno mandato a casa #Draghi
Più esaltante: perché le scelte di questi giorni ci regalano uno spazio politico incredibile. #
#MatteoRenzi #ItaliaViva #DammiIl5 #terzopolo
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Lo so e la cosa non ha mai smesso di stupirmi. Per fortuna Draghi lo haha rimosso.
DOPO I’accordo, Letta ha tirato dentro l’estrema sinistra assolutamente contro tutto il programma che si basava sull’agenda “Draghi” e che era alla basa dell’accordo. Vallo a leggere, capirai
È una scelta coerente con tutto quanto detto prima e dopo l’alleanza con il PD: mai alleati di chi ha contribuito a far cadere il governo Draghi. Restare nell’ alleanza dopo che Letta ha imbarcato Featoianni & C. sarebbe stato incoerente e insensato
A paperino ma nun ce rompe più er cazzo te e draghi. Dovete sparire da questo paese, non lo avete ancora capito?
Ti interessa tanto il 25 settembre come data ...ma sappiamo bene che in realtà nessuno andrà a votare perché il governo Draghi non è caduto realmente, anzi. Sappiamo bene che anche il tuo partito ha appoggiato la folle idea del Dragone di privatizzare l'acqua.🤡
Draghi, confermato da @bancaditalia, ci dice che #pnrr ha un moltiplicatore medio di 0,9. Che abbia ragione @matteosalvinimi ?
Confermo Valentina, 26 Riforme portate a casa, unico governo con metà ministri donne e metà uomini, industria 4.0, Aumento stipendi di 80€, dopo di noi, Jobs Act, TAP ( contro tutti i populisti ) unioni civili, NOMI portate a casa, Mattarella, Draghi...etc etc

Il famoso metodo Draghi, quando arriva il periodo brutto scappo e di la colpa agli altri.
Avete stracotto e non le dico vota con questa agenda Draghi .In Italia grazie ad una classe politica di vigliacchi, avete imposto a noi italiani ricatti e dittatura sanitaria ,questa è l'agenda Draghi .Vergognatevi
qundo qualcuno ha portato dei temi e delle soluzioni avete fatto di tutto per metterli alla porta proprio per non prendere nessuna responsabilità avete anche fatto cadere il governo draghi che più che cartelle esattoriali di massa non ha saputo emettere......non la voteremo mai

Sarebbe necessario non votare più certe persone, forse ci meritiamo solo questo visto che abbiamo voluto fare a meno di Draghi

Credo che lei si sbagli di grosso, 26 Riforme portate a casa, unico governo con metà ministri donne e metà uomini, industria 4.0, Aumento stipendi di 80€, dopo di noi, Jobs Act, TAP ( contro tutti i populisti ) unioni civili, NOMI portate a casa, Mattarella, Draghi...le basta???
Si va beh d’accordo che ormai siamo abituati a qualunque stro…ta ma senza i voti di PD, 5S, Lega etc quando sarebbe stato eletto Draghi. Infatti appena mancati quei voti tutti a casa. Ecco siete irrilevanti chiàcchierini ma irrilevanti
Draghi è un Triceratopo
…. per motivi personali state giocando d’azzardo sul futuro dell‘Italia. Solo un‘ampia coalizione con Draghi PdC può preservare la nostra libertà. Il rammarico dopo le elezioni non serve
FATTI REALI, aggiungo:  Unico governo con metà ministri donne e metà uomini, industria 4.0, Aumento stipendi di 80€,  TAP ( contro tutti i populisti )  NOMI portate a casa, Mattarella, Draghi... Padoan, miglior ministro delle finanze di sempre, SALA all'expo, oggi sindaco di M.
Non c'è scritto "alle altre liste di vetero-comunisti anti-Nato, anti-Draghi, c'è scritto "altre liste"
Se un politico, dopo essere stato un ottimo PdC, con il 2%, blocca il Salvini del Papeete dei pieni poteri, manda a casa Conte dei banchi a rotelle per avere Draghi PdC, non che essere definito un grande politico, se si capisce cos’è la politica. Tutto il resto è noia (cit.)
La sua bella coerenza finirà il giorno dopo le elezioni quando nessuno avrà vinto ed entrerà in un governo insieme a chi ha fatto cadere draghi. Quello che non ha voluto fare oggi lo farà domani ingannando i suoi elettori. Un vero leader avrebbe trovato oggi un compromesso.
Il PD che sta ancora governando con voi? Voi non avete capito che entrare nel governo Draghi è stata la vostra tomba.
Il 25 Settembre gli Italiani si ricorderanno che hai fatto cadere il Governo Draghi per i tuoi interessi e quelli di Putin.

Ha detto + parole Calenda in 2 giorni che Draghi in 2 anni … meditate gente … meditate
Scelta giusta! Non si puo' stare con Fratoianni filo putiniano e anti Nato che ha votato contro Draghi
Lo spazio non c'è perché non esiste un agenda Draghi. Se fosse esistita Draghi non si sarebbe dimesso.
Hai fatto su un casino che non ci capisci più un cazzo nemmeno tu
Fra poco Draghi vi diffiderà dal nominarlo
@szampa56,difendere l'indifendibile non ti fa onore. L'accordo Letta/Azione doveva coinvolgere le forze riformiste (associazioni e partiti) e non questi verdi e SI che daranno filo da torcere al PD e al progetto "agenda Draghi",tanto evocato.

Oggi siete alleati con gente che odiava draghi e che non vuole nulla di ciò che volevano draghi… e @CarloCalenda. Siete voi che non avete tenuto fede alla parola data VOI
Ha ragione,l'agenda Draghi non esiste,nemmeno Draghi sa che cos'è
Oggi siete alleati con gente che odiava draghi e che non vuole nulla di ciò che volevano draghi… e @CarloCalenda. Siete voi che non avete tenuto fede alla parola data VOI
Spiegami, un tempo parlavi di Orban come leader eletto e dunque da rispettare, ora parli di draghi, non eletto da nessuno? Ma veramente pensate di essere furbi ed intelligenti?
Ah, magari se oltre a dire che voi soli avete idee e volete portare avanti l'Agenda Draghi, se queste idee e questa agenda ce le spiegaste pure sarebbe un passo avanti per l'umanità.

Vedi pagliaccio , sia tu che Letta potete andare a zappare la terra in Namibia durante la stagione secca,  ovvio, a spese vostre cazzo. Avete mangiato insieme fino a ieri ,appoggiando qualunque schifo partorito dal vostro padroncino Draghi, a discapito della popolazione italiana.
Sono d'accordo è una stronzata.. ( ma comunque non dimentico la pugnalata a draghi)
Il PD ha votato contro Draghi? Ma voi state delirando.

Ma sto Draghi cosa ha fatto in 18 mesi?
Su dai, faccia un elenco.
Grazie
aver mandato a casa Draghi - con questi dati sul PIL, sul LAVORO e con la minaccia dell’inflazione - è pura follia. Sulla scheda elettorale troverete un solo schieramento composto da persone che hanno sempre sostenuto Draghi: siamo noi.  Matteo Renzi

Calenda ha fatto una cosa giusta. Ora, cari PD e Letta, fatela voi. Scaricate Fratoianni, Bonelli e Di Maio. 
Costruite subito un polo riformista con Calenda, Renzi, Pizzarotti e tanti altri soggetti politici che abbiano a cuore l'Agenda Draghi, l'Europa e l'Atlantismo.

Non vi alleate, non con chi ha votato contro Draghi, ma proprio con nessuno perché nessuno vi vuole al suo fianco. Anzi...nessuno ti vuole al suo fianco perché sei un  "non credibile" ormai conclamato è saresti solo una perdita di voti.
Vai da solo che così non danneggi nessuno

Il nostro obbiettivo è il 5% e chiedo a chiunque crede nella nostra politica di coerenza di darci una mano. Noi siamo l'unico raggruppamento che con coerenza può rivendicare come propria l'agenda Draghi.
@matteorenzi 

Diventa volontario.
#DammiIl5 https://t.co/ef0oMTy3VS

Giordano
Ma come potete pensare di stare con la sinistra populista che ha sempre negato la fiducia a Draghi e dire alla gente che difendete “agenda Draghi”?
#ossimoro
Sai qual’è la cosa più deprimente?
Entrambi hanno anteposto gli interessi personali di partito. I 5Stelle hanno fatto cadere il governo Draghi perché erano in caduta libera nei sondaggi; Calenda si è rimangiato la parola data perché nel suo partito i malumori erano ormai troppi.

Capo bimba di draghi ❤️
0,1%
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Les "amis" de Poutine en Europe vont devenir de plus en plus vocaux, surtout maintenant que le gouvernement Draghi est tombé et que les formations du centre font tout, à l'image de @matteorenzi, pour se diviser afin de porter l'extrême droite au pouvoir
Vuole dare la sensazione di essere un grande stratega, ma ha solo retto il gioco a Mattarella, prima per varare il Conte II e non far andare ad elezioni, e poi per far diventare Draghi PdC, impedendogli di soffiare a Mattarella il Quirinale. Per il resto vuoto pneumatico.
Ma il metodo draghi coinvolge anche le banche d'affari?

Non vale nemmeno la pena risponderti.
Le truffe ai danni dello Stato sono tante, quelle che riguardano il rdc si possono prevenire, così come quelle sui falsi invalidi, senza toccare un sussidio che ha salvato tante famiglie (vedi dati Istat, Caritas)
Veramente il patto prevedeva che non ci fossero quello che hanno fatto cadere draghi. E Letta se ne è ampiamente fregato. Ma è gente come Bettini ad averlo spinto.

Sembra il remake della fine governo Draghi: allora Letta aggiunse ius scholae per provocare Lega ed ora aggiunge Fratoianni per provocare Azione. Letta non capisce quando fermarsi prima di esagerare e rovinare un equilibrio delicato ?
Avete la faccia come il cucù, esattamente come quando giuraste mai con i 5s e dopo poco vi metteste appassionatamente insieme. La faccia come il cucù di quelli che sposano Draghi ma poi imbarcano fanatici che urlano di essere contro la NATO, contro l’atlantismo e contro Draghi.
Draghi se l è cercata? Forse draghi non ne poteva più di lavorare con simili cazzari tra l altro senza percepire un euro
L'hai scritto tu che se non ci fosse stato il COVID non avremmo avuto Draghi. Ma chiedersi cosa sarebbe successo se non avessimo avuto il Covid è roba da cartomanti e ciarlatani.

delle posizioni anti agenda Draghi espresse poco dopo, ufficialmente. In pratica della reazione della "base" di Azione.

Pure io
Solo uno fuori del mondo reale può affermare che renzi deve mettersi al servizio di calenda. Siamo alle comiche.  È come affermare che draghi debba mettersi al servizio di toninelli. Va beh che fa caldo, ma siamo seri.
Calenda ha dichiarato sin dall’inizio coerenza e la sta mantenendo. Quando letta parla dell’agende Draghi la fa con fratoianni e bonelli ? Entrambi contro la nato,le opere pubbliche necessarie e all’ammodernamento tecnologico ? @CarloCalenda  @mara_mucci @erinazione @azione
Ci riprovo un'ultima volta. Si parte da "Renzi è puro", no, anche lui ha fatto le sue porcate, "ma le ha fatte perché così ha generato draghi", no, draghi è un prodotto casuale della sua strategia. È inutile fare i cartomanti, ma è assurdo pensare che Renzi sia un veggente
@CarloCalenda dovrebbe unirsi con @matteorenzi, En Marche Italiano, prenderebbero i voti di forza Italia e molti della lega moderata soprattutto nelle regioni del nord, le elezioni non le vincerà nessuno e in parlamento nascerebbe una maggioranza "Draghi" con Draghi al Quirinale
Caro Calenda l'agenda Draghi,era realismo,pragmatismo e collaborazione con tutti queste doti lei non le ha e' solo narcisista e presuntuoso e assume l'atteggiamento di profeta.Lei non e' il profeta Isaia.

Ma è il PD che prima assicura agenda Draghi e subito dopo si allega con persone completamente contrarie a suddetta agenda. Chi non rispetta la parola data? Come potete capovolgere i fatti in questo modo? Ma un po' di onestà per favore! E che cavolo!
Boh magari sbajo io però invece de l’aggenda Draghi mi si era c’ha ancora l’aggenda de donna moderna che le hanno dato a dicembre sciorzo. Se te po’ servì te la mando: fa conto che a parte la prima settimana poi è come nuova! C’ha giusto scritto la ricetta del maiale coe cotiche

Matteo Renzi, "Mario Draghi può tornare premier": il piano rivelato in tv https://t.co/7WTV1fcWu6

“C’era una possibilità storica di mandare il terzo polo in doppia cifra: Calenda ha preferito giocare un’altra partita alleandosi con chi ha votato contro Draghi e con Di Maio. Rispetto questa scelta, ma non la condivido.”

@MatteoRenzi 
#iovotoItaliaViva 
https://t.co/jbHM6g8w0k

Non è vero, vedi dichiarazioni di Fratoianni, Bonelli sumolti tema, ma soprattutto su agenda Draghi. L'accordo prevedeva appunto una continuità con agenda Draghi.
Calenda ha fatto benissimo ad andarsene. Io ora lo voterò.

Prima di lasciare @forza_italia forse doveva ascoltare @matteorenzi, l'unico che aveva capito come stavano le cose per davvero lì dentro. È il suo nuovo alleato @pdnetwork che ha portato allo strappo con la destra e alla caduta di #Draghi. Meglio tacere.

https://t.co/V2SibBZE1J

PD e M5S.
Conte e Bettini.
Qui, quanto a inaffidabilità e spregiudicatezza siamo su livelli stratosferici.

C'era un'Italia sull'orlo della bancarotta etica ed economica e coi Russi in casa, non fosse stato per #Renzi e #Draghi

Ancooraa 'sta agenda draghi....
Non esisteeeeeeeeeee te la sei inventataaaaaa
A draghi le cose da fare gliele scrivono i banchieri
Ancooraa col "metodo draghi", non esisteeeeee solo una frasetta scritta da chi non ha nulla da dire.
L'unico "metodo draghi" è quello di farsi dire dai banchieri cosa fare! Metodo detto del "bancario"
Il terzo polo comunque sarà il quarto.
Avete spaccato il csx in tre in una situazione drammatica.
L'agenda draghi così è totalmente scomparsa.
Avete fatto la guerra a Fratoianni e non alla meloni.
Provo imbarazzo per voi

non batti la destra con l'agenda draghi.
la fai vincere a mani basse.

In questo momento al paese serve Mario Draghi non Giorgia Meloni
Matteo Renzi 

#ItaliaViva 
#TerzoPolo
#TerzoPolo

Matteo Renzi
Quando c'è stata la crisi di gov Conte2 fatta da noi per portare Draghi e mi hanno detto "oh,se ti fermi, stai buono,ti facciamo fare o il ministro o un incarico internazionale però smetti di attaccare Conte", io ho detto: voglio Draghi, non voglio Renzi

 🗣️Matteo Renzi: "Noi siamo disponibili a stare in squadra, solo con un Terzo Polo forte si potrà chiedere a Draghi di rimanere a Palazzo Chigi"
 🗣️Carlo Calenda: "Con Renzi ci siamo parlati ieri e ci riparleremo oggi. Ma quello che voglio è chiarezza su… https://t.co/4jV5pLOr9U
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Sono tutti sofferenti di demenza senile infatti hanno dimenticato che eravate d'accordo in tutto con Draghi e PD,contro i NOVAX che quasi volevate mandare in prigione,poi il green  pass come dimenticare quel mezzo di razzismo contro gli italiani ribelli
Quanto ti hanno pagato per sponsorizzare il malefico Draghi?

Forse non è chiaro che #Draghi non ha bisogno del #navigator Renzi per trovare una nuova occupazione.
Ok, continuate a frantumarci lo scroto con "le idee" ma sapete solo dire questo. E quali cazzo sarebbero idee, forse draghi, mai con chi ha eliminato draghi, noi abbiamo voluto draghi.... e chi cazzo siete, Daenerys Targaryen?
La laurea in scienze umane ti conta poco, allora…

Sarò ottimista  ma per me Calenda e Renzi o Renzi e Calenda con Draghi premier possono superare il 20% .

Peccato che se fanno ste cazzo de elezioni. Sennò se metteva draghi fino al 2050 e stavo apposto
#cirinnà #esterino birichino #stalinisti di periferia #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #Palamara @matteorenzi #dalemabombarolo

Se tutto il cdx sarebbe sceso in piazza a lottare con la gente contro la deriva nazista del governo la storia degli ultimi anni sarebbe stata sicuramente diversa. Se in parlamento avessero fatto le barricate contro il governo Draghi durava 1 mese.
Il Signor Salvini cerca solo il voto di scambio indebitando a dismisura il Paese. Si possono paragonare la serietà del Presidente Draghi a quella dei leader della destra? Continui battibecchi da bulli di scuola media
Mi spiace, ma dopo aver votato Lega nel 2018 e 2019 non mi fido più. L'ingresso nel governo Draghi è stato un tradimento indigeribile.

Ma Mario Draghi vi manda tutti a quel paese.

Mi dispiace oer gli insulti che le hanno fatto, ma non voterò oiu per la lega, non posso dimenticare ke affermazioni di Fedriga e Zaia e nemmeno tutto quello che avete avallato nel governo Draghi, abbiamo sofferto troppo
Renzianotto di sl tuo padrone che tu detta il twit #RenziFaiSchifoForever che L agenda draghi a detta di #DRAGHIINGALERA non esiste … capitttooo… #renzimerda
Si,  sembra ieri che dopo quella chiacchierata la quotazione della Ciampolillo & Associati è crollata e Conte è stato defenestrato da Renzi  ,per far posto a Draghi.
Draghi??? Non credo proprio
Tu invece..ti stai arrabbattando per cercare di non morire politicamente.Ormai dopo aver fatto il topo, il gatto, il cane pastore fi Draghi rischi la scomparsa.
Assolutamente NO mai + Draghi spero che perdiate

Sarà entusiasta Draghi di essere tirato per la giacca...

Traduzione se riaviamo a non far avere la maggioranza a cdx è’ possibile coinvolgere Draghi in una maggioranza più larga.

#Matteosalvinimi l'#eiaculatore #precoce della #parola e non solo cambia di nuovo opinione; il solito #saltimbanco. il #cessodx vincerà le elezioni, ma #calimera il giorno dopo la vittoria si troverà a scalare  l' #everest dei problemi italiani; vedrete daranno la colpa a #draghi

Voleva solo il MES il buon Renzi, Conte ha portato a casa il Recovery Fund; cosa ha fatto allora Renzi?
Ha fatto fuori Conte con Draghi e quasi nulla del Recovery Fund andrà alla sanità e allora ripropone il MES...
Se quelli di Italia Viva sono contenti di codesto leader...

#inondala7 La serietà, di cui abbiamo bisogno praticamente da sempre, la garantiscono @mara_carfagna, che ha creduto alle balle di @berlusconi per decenni, e la @elenabonetti che obbedisce da un decennio a un infiltrato seriale come @matteorenzi? È questa l'agenda #draghi?
#ahó

Ancora con draghi ??????
Allora volete prendere 1 %!!!!!!!

Italioti ... Un bel minestrone, eh?
Beh, direi che chi vi chiama setta ha le sue ragioni.
Per me restate il circolo del the delle cinque.
A proposito, quando Mario Draghi farà una conferenza stampa ed accetterà la vostra proposta?

la Lega ha fatto come ha voluto, non è colpa mia se ha deciso di mettersi contro di me.

Poteva tutelarmi invece di governare con il PD, sostenere Draghi, eleggere Mattarela e votare obblighi vaccinali e #greenpass.

Ora, coerentemente, chieda il voto ad atlantisti e vaccinisti.

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA creato un governo con Conte e M5S contro volere di Berlu e Meloni.
Suicidato un caldo agosto di qualche anno fa, rinato come araba fenice con Draghi con Berlu contro Meloni... ma suvvia finitela di far ridere XD

Queste sono cose da grande statista patriottico come Matteo Renzi l'unico con Mario Draghi 
Tutti gli altri sono solo meschine incompetenti figure atti solamente a tenersi i seggi che italioti gli hanno permesso
Buffone!!! Anche Mario Draghi ti ha scaricato!!

Onore a Draghi Mario.!
Disonore per te MATTEUCCIO AMANTE DEI DITTATORI ARABI!
La mi scusi?? Lei @matteorenzi 
prende o ha preso soldi dagli arabi?
Siete dei buffoni! 
A chi la vuole dare a bere??
Siete se va bene al 2%, cosa pensate di fare, come finalmente non potrete più incidere, con le vostre scorribande da #rancorosi
#megalomani
#ItaliMorta
#cialtroni
#Estinzione

Bel colpo!
Candidare Draghi nelle vostre liste è proprio un grande successo.

Da "no euro" a draghi why not, il passaggio è stato brevissimo!
Andate a fareinculo anche vobis e buon pro vi faccia!
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C'è un problema, in democrazia ci si candida se si vuole governare. Perchè non avete chiesto a Draghi di sottoporsi al giudizio degli elettori?
Si vede che non hai capito come funziona un governo di coalizione e che se ci sono partiti con idee contrapposte e se sei in minoranza in fatto di parlamentari poco puoi fare. Lo sai come e perché è nato il governo Draghi si o no?!...
Vi dobbiamo mandare via tutti, avete imposto le LEGGI RAZZIALI! La MAGISTRATURA deve intervenire e SCIOGLIERE TUTTI I PARTITI. Siete solo dei SERVITORI del POTERE FINANZIARIO e non dei CITTADINI! Anche DRAGHI IN GALERA e CONFISCA di tutti i beni vostri e dei vostri familiari!
Matteo, purtroppo Speranza, Lamorgese e Draghi hanno oltraggiato e vilipeso la costituzione per due anni.... non ne hanno rispettato gli articoli più importanti
La gente morta e danneggiata con il siero sperimentale sono anche una tua responsabilità.  Ricordiamoci come è iniziato il tutto,  dittatura Conte-Salvini e poi Draghi-Salvini... #IoNonDimentico
STIMA MASSIMA PER IL PROF. #Frajese, spiace che abbia dimenticato che il primi che lo hanno invitato a parlare, in piena pandemia in aprile 2020, siano stati proprio @armandosiri e @matteosalvinimi in Senato. Si sarebbe dovuto far spiegare i meccanismi. Rischia di favorire Draghi

Anche a me piacerebbe che Draghi restasse al suo posto. Purtroppo temo che lui non abbia alcuna intenzione di accettare proposte in questo senso perché gli hanno mancato di rispetto.
Potrebbe però aver sentito Letta. https://t.co/VeJ7wkk59c
Vuole dire il solito inciucio,non riuscendo ad uscire una maggioranza dalle elezioni,per via di una legge elettorale studiata da Rosato(exPD oggi Italia viva)o si torna alle urne oppure chiamati alla responsabilità,si farà governo Tecnico con Mattarella che chiama Draghi, capito!

“Il nostro candidato premier è Mario Draghi, perché è l’unico che può andare in Europa a trattare il patto di stabilità. Se Meloni e Salvini non avranno i voti sufficienti per fare il governo da soli proporremo di continuare a Draghi” @matteorenzi TerzoPolo #Draghi

Fa finta di non capire, chiaretta. 🤌 #ElezioniPolitiche2022 #pd #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #Palamara @matteorenzi #dalemabombarolo #cirinnà #pierluigiorafaiilnonno😉
Se non  capisci il perché , è un problema tuo.  ♂ #ElezioniPolitiche2022 #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #Palamara @matteorenzi #dalemabombarolo #cirinnà #pierluigiorafaiilnonno 🤌🧙 😉
Draghi non serve a questo paese, adesso, prima, mai, serve a favorire interessi esteri dei quali, a quanto pare, siete servitori anche voi. Chi ama l’Italia non vuole draghi e nemmeno renzi.
Tu che hai sgovernato con Conte che hai pugnalato Draghi che hai osannato e indossato felpe con il macellaio del Cremlino devi solo vergognarti.
Draghi il cdx e il 5S l’han fatto cadere. Remember
Draghi si sta toccando
Non penso proprio che Draghi si presti a questi inciucci.. poi francamente un articolo che tira in ballo i "poteri forti" per me credibilità pari allo zero.

Ma perché  parlate di draghi .non siete capaci di fare i politici .draghi  non lo vedrete più.questo voleva andarsene
A me sembra che tutto quadri. L'emarginazione di Conte e il sostegno all'agenda Draghi sono state, dal primo momento, le  bandiere di PD, Renzi e Calenda. Quanto a Draghi, non mi risulta che abbia espresso parole definitive su un suo incarico in un nuovo scenario di governo.
Ma sto problema è uscito con la caduta del governo Draghi? Perché prima non hai mai detto niente? Intanto eri al governo
Draghi ha fatto tanto senza scostamenti di bilancio.. lei dovrebbe precisare che tutte le promesse che fa le realizzerà SENZA SCOSTAMENTI DI BILANCIO
Calenda ha fatto la cosa giusta. Che governo avrebbe fatto con fratoianni e bonelli, quelli che considerano Draghi un nemico da abbattere? Il pasticcio lo ha fatto Letta. L'Italia ha bisogno di un governo coeso e competente non di ammucchiata che condivide solo odio e rancore
Salvini si presenti dai magistrati e spieghi i suoi continui rapporti con i russi,la caduta del governo Draghi ha la regia occulta di Putin, questo spiega perché Salvini e Berlusconi hanno stretto un patto per portare l'Italia in orbita sovietica...
Pensa che ci sono pro vax che si sono fatti 3 o 4 dosi credendo nelle promesse di libertà di Speranza, Draghi e Letta e oggi sono positivi e hanno 39 di febbre a luglio. Chiediti chi è più disagiato.
RIVOGLIAMO DRAGHI. !!!!!!!!!!!!!!!
Io voterò chi ha scelto la competenza. #Draghi è stato il risultato di una scelta coraggiosa. Gli altri sono arrivati dopo, a cose fatte.
Adesso siamo al metodo Draghi, quindi vanno fregato l’agenda
Sentire chi riconosceva in Conte il “punto di riferimento” inveire contro Calenda, uscito dal pd dopo l’accordo con i 5 stelle è veramente una comica. Gli stessi che fanno accordi con coloro che non hanno mai dato una fiducia a Draghi e hanno in programma l’agenda Draghi
Scusami cosa ti piace di Rizzo per curiosita', perche' a me sembra solo una politica anti tutto, soprattutto anti Stati Uniti e contro il "banchiere Draghi"
... è in buona compagnia di trasformisti paraculi: se la batte cor bibbitaro ape operaia Di Maio insieme ar bulletto dei Parioli me-la-sento-calda Calenda ... prevedo l'asse dei paraculi per Draghi (cioè per le poltrone)

@CarloCalenda & co. Andare alle  dicendo di voler portare avanti l'agenda Draghi e come dire di candidarsi ad allenare la nazionale per mandare ad allenare Trapattoni @lefrasidiosho
Le ricordo che il nostro ministro degli esteri è Di Maio, ministro del governo Draghi.
Ormai l'unica speranza per l'Italia è un #TerzoPolo serio e moderato. Rimbocchiamoci tutti le maniche e convinciamo tutti che il futuro passa dalla continuità del governo #Draghi... Il migliore degli ultimi trent'anni!
Eviterei parlare di onore. Questa è politica quella con la p minuscola ma da ambo i lati. Imbarcare Di Maio, Fratoianni & Co e poi parlare di agenda Draghi e di alta politica è onorevole?
Gli europeisti sarebbero sinistra italiana e 5S? Quelli che hanno fatto cadere Draghi con Salvini e Berlusconi

Top story: @ItaliaViva: 'In questo momento al Paese serve Mario #Draghi, non Giorgia #Meloni, per questo c'è bisogno di un #TerzoPolo forte.

@matteorenzi ' https://t.co/czX9E5a7oF, see more https://t.co/xqORUeyoHg

Ma draghi lo sa?
Cioè, voi lo sapete che lui non è disponibile... Vero? 🤣

...
"...le sue responsabilità...? 

Le sue, di chi? 

Semmai "...le proprie responsabilità..." 

Abbasso Draghi!!!

Gettate la maschera e smettetela di chiamarvi Terzo Polo!
Un terzo polo non decide a priori chi appoggiare. 
Dire che l'Italia ha bisogno di Draghi e non della Meloni che altro vuol significare se non che appoggerete il PD?

Come quando ha formato il governo giallo-verde senza FI e FDI…o come quando ha governato con Draghi e FI, senza FDI? 
Ma perché scrivere questi tweet, che si possono smentire in un attimo?  ♀ 🤷🏻

Giusto, ma nel governo draghi non c’era nessuno esperto di questi temi, purtroppo. 

Forse neppure di finanza e di economia (o c’erano e non li hanno fatto lavorare)
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allora Calenda può riposare tranquillamente, ci avete già consegnato voi coi vostri ridicoli passaggi da "mai col m5s" a "o conte o morte", poi però no noi agenda draghi e basta, ma fratoianni contro la nato che fai non lo raccatti? che fine patetica, povero PD...
L'idea di Draghi era quella di essere solo un accordo di transizione all'utilizzo di sole fonti rinnovabili.
Beh, ovviamente Draghi faceva da garante, anche perché lui sa benissimo che " Il Pesce puzza sempre dalla TESTA"
Lo stesso Renzi che sedeva nel board della russa Delimobil, a libro paga di bin Salman, che ha accoltellato alle spalle chiunque per il potere, fatto e disfatto due governi (e Draghi lo ha nominato Mattarella, non lui)? Strano.
Va bene ! Ma tu e #Draghi siete un merda
Gli stessi valori pensi che liberazione poter trattare gli stessi argomenti con Matteo Renzi e da quello che sento anche Fede Pizzarotti sarà della partita finalmente potremo dire SI agenda Draghi senza renderne conto a questo PD di estrema sinistra
Già....come sarebbe bello avere Draghi al governo....
Grande coraggio e coerenza! Ora avanti con il terzo polo per dare forza alla continuità delle idee e dello stile del governo Draghi.

Ci sta già lavorando Draghi senza dare troppe chiacchiere ! E le accise ? @matteosalvinimi🤣🤣
E si è dimesso. I peccati originali ce li ha solo Renzi? No. Ma combinazione sono stati amplificati più di quelli di altri. La situazione oggi è la seguente: un Pd alleato a partiti anti-Draghi e filo-Putin, vicino ai populisti 5s che ha sempre disprezzato, con proposte ridicole.
È fin troppo evidente (e non è un caso) che votare ItaliaViva rimane l'unico modo per testimoniare l'apprezzamento verso l'esperienza del governo Draghi
Strumentalizza draghi a piacere!

Hai rotto i coglioni con la storia di Draghi, lo sanno tutti che sei un infame, infatti l’unico che ti fila è Bin Salman,adesso vorresti fare l’ago della bilancia prossimamente?non credo che sia spazio per te dopo il 25 settembre
Avete bastonato in continuazione il #m5s, non rendendovi conto che era essenziale per il governo Draghi. Il cane se è bastonato in continuazione poi morde. La responsabilità l’avete anche voi. Avete dimenticato che il #M5S aveva i numeri, voi un po’ meno.
Avete voluto Draghi, con altre 6/7 forze politiche! Lo avete accettato, poi, non voluto solo perché dovevate far cadere Conte! Forse questo è l’unico merito che vi riconosco, anche se un po’ pochino per meritare il mio voto e quello dei miei familiari!

Dall'agenda Draghi all'agenda Cadrega. Anch'io sto con Renzi!
Sostiene Draghi: L’agenda Draghi è la serietà. Calenda, dopo Conte, non l’ha rispettata
Non sono tuo fan ma apprezzo coerenza. Calenda voterà candidati no Draghi facendo finta che nn accada

Com'era previsto il patto tra Letta Calenda si presenta come il patto ad escludere Matteo Renzi dalla scena politica italiana, poi parlavano di agenda Draghi, questo si chiama patto del diavolo. Da ricordare bene che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi.
Sig. Renzi, il vostro programma è: abbiamo mandato a casa Conte, abbiamo voluto Draghi, i banchi a rotelle, le primule, aboliamo il RdC, capisce perchè dovete sparire dalla scena politica o serve un disegnino?
Gli brucia il fatto che il governo Draghi non l'ha fatto cadere lui

Voglio proprio vederla questa coerenza. Aspetteremo la presentazione delle liste. A proposito, grazie per il governo Draghi! Ne avremmo fatto volentieri a meno. Non fosse altro per questo, meritate di non essere votati.
Hai voluto Draghi al governo solo contro tutti: (?) Esagerato!!!!!!!!!!!!!!!!!
C’è chi vuole l’Agenda Draghi e chi vuole l’Agenda Sociale. Tutti a parole. Nei fatti, state condannando l’Italia all’Agenda Meloni.
Cris...in realtà per me il migliore che ricordo è stato @matteorenzi. La Politica come "arte di governare". Poi un Governo Renzi con Draghi Ministro dell'Economia: fatemi sognare...

Se lo aspettava che sarebbe bastato un" piccolo richiamo all'agenda Draghi per far convergere  Azione al PD"? È palese l'obiettivo sottostante..isolarLa.. anziché  coinvolgerLa nella soluzione dei macroscopici problemi data la  Sua competenza  politica. Non ho parole!!

 ma come? Tasso di occupazione grazie al superbonus edilizio e blocco licenziamenti e dovremmo votare Renzi con l’agenda draghi? #IoVotoM5SconConte😂
Assistere a chi pretende di fare il Pdc al posto di Draghi senza avere il minimo senso della lealtà e nessuna capacità di mediazione, è stato uno spettacolo tanto indecente che  Giorgia Meloni prima Presidentessa del Consiglio sarà per noi di centrosinistra addirittura consolante
De Gasperi, Malagodi, Ciampi, Monti e Draghi non hanno mai fatto i simpaticoni.
Matteo pensaci tu… parla con Letta e spiegate a me e a quelli come me che sta succedendo. Quelli come sono Pd da sempre, entusiasti di Draghi, delusi da Renzi, non dispiaciuti dall’alleanza pd-calenda
Le ricorderemo questo TW ad Ottobre quando l'effetto Draghi metterà in ginocchio questo paese.
L'agenda Draghi non la può fare Calenda... non mischiamo personalità completamente agli antipodi. Per carità...

La Bonino lascia? Credo sia ora. Forza con Calenda al Centro.
L'ammucchiata con la sinistra- sinistra non funziona c'è  ideologia.
Avanti con l'Agenda Draghi.

Pronti …!.. ..questi pensano che gli italiani siano tutti scemi …”due promesse ..quattro cretinate e ci votano “…poi dopo Il Presidente Draghi .. …seee..!😉 🤨
#iovotoItaliaViva   
#terzopolo

Ero iscritto a IV.
2020 e 2021.

Renzi (resta il migliore) non ha avuto l'umiltà di capire che si stavano oltrepassando i limiti del vivere civile con Draghi.
È corresponsabile 

Anche con un forte voto di protesta, non è detto che lo capiscano.
Voto direttamente FdI

I collegi sicuri,15,li ottiene #Calenda ,che per mesi ha detto che @matteorenzi avrebbe concluso l’accordo con il PD. 
Chi si riconosce e  sostiene l’area Draghi ha un solo voto a disposizione,per @ItaliaViva lontana da Fratoianni e Di Maio, con cui Calenda si allea

Decreto fatto dal governo Draghi, 
non dalla lega

Accordo programmatico proponendo PDC solo Draghi (nessuno dei 2 leaders in ogni caso).
Unica via credibile.

Agenda #Draghi? Lavoro con jobs act €5 all'ora, avoglia che cresce occupazione, si ma di schiavi.. .
#schifosi
#imprenditori
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Nero su bianco infatti 'sta scritto che non ci dovevamo essere anti-draghi ed ex 5 stelle. Con chi ha fatto un patto letta?Antidraghi ed ex 5 stelle. Direttore, si guardi un po' la cronologia e i documenti prima di dare dell'incoerente.C'è qualcuno che non ha rispettato una firma
hai ragionissima. Anche se la colpa del rialzo del gas non è certo del Pd o di Draghi
Fratoianni è stato in tante alleanze, non mi pare le abbia trascinate all'estrema sx. Tutte cazzate di ometti troppo pieni di ego x fare uno sforzo minimo. Uno che porta la bandiera di Draghi dovrebbe imparare da lui. X il paese ha accettato compromessi ben più duri da digerire
Che delusione @emmabonino. ‘Fermiamo la destra putiniana’ in alleanza con i putiniani? @matteorenzi , che si è preso la responsabilità di far cadere il governo Conte e ha sempre sostenuto Draghi, no in coalizione. Non parlate di coerenza quando è solo una questione di seggi.
Tutto questo lavoro , perché ha fatto cadere il governo Draghi

Piaccia o non piaccia, @matteorenzi è stato il primo a sostenere Draghi e, pare sia anche l’ultimo a sostenere l’ #AgendaDraghi
Le stesse parole di Draghi
Perché hanno continuato a lavorare sulle loro idee che coincidono con l'1,8% dei sondaggi (con errore stimato di 2,8%). Il nuovo schieramento ha rappresentato il 3% della legislatura appena finita (quindi in perfetta linea con i sondaggi). Hanno portato Draghi. Basta?
Ma perché, famme capì, sta fantomatica agenda Draghi è un qualcosa di credibile? Vatt a dermí Carletto

Se poi quando hai finito di vomitare capissi anche quello che ho scritto non sarebbe male. La mia non era una difesa dei partiti, né di destra né di sinistra. Tutt’altro. La mia definizione di “ottimo governo” era legata a #Draghi (senza partito appunto) e pochi altri.
Oggi Calenda ha mantenuto con assoluta coerenza e in totale contrasto al proprio tornaconto personale (aveva già in tasca il 30% dei seggi) rispetto alle proprie idee e programmi. Voi un programma lo avete? L'agenda Draghi si è smarrita? Fratoianni è coerente al Vs programma? Mmm
Sì voglio vedere se adesso facciamo di nuovo gli schizzinosi con Renzi. Renzi ha bloccato Salvini, mandato a casa Conte e ci ha dato Draghi. Adesso vediamo cosa siamo capaci di fare noi.
Chi si riempie la bocca dell’agenda Draghi, rifiuta l’alleanza con @matteorenzi! Ma chi ha portato @Draghi al governo????? Politicanti opportunisti 😡
#iovotoItaliaViva #terzopolo
Avevano i colpi in canna già dal momento che hanno stretto l’accordo con SI&EV. Ora raccontano che @CarloCalenda sapeva l’allargamento a loro, ma non che potessero imporre la loro “Agenda” invece che l’Agenda Draghi. Scelta giusta!
Tremo al pwnsiero che ci sia ancora DRAGHI LAMORGESE E SPERANZA FINO A METÀ OTTOBRE. ALTRO CHE DITTATURA CI HANNO DISTRUTTO, MAI STATA COSÌ  INCAZZATA IN TUTTA LA VITA. SANITÀ  ORNAI ALLO SBANDO E INVASIONE SENZA CONTROLLO
#iovotoItaliaViva #terzopolo
ma tu sei davvero convinto di poter far dimenticare tutte le porcate che avete avallato da servi di Draghi? illuso
Siamo professionisti, imprenditori, liberali in generale, la minoranza ma il motore di questo stato. A voi, meloniani, Salviniani la Le Pen-niani diciamo: andate dall' uomo forte di Mosca che vi piace tanto e ridateci Draghi!
Avete voluto Draghi fa già ridere così, ma Soli contro tutti è l’apoteosi 😂😂

Per il PD onore e’ forse impegnarsi a non allearsi con chi ha sfiduciato Draghi per poi farlo 2 gg dopo ???
Possono supportare insieme la leadership di #Draghi nell’interesse del Paese. #TerzoPolo c’è bisogno di competenza e serietà.
Hai voluto anche il governo Conte fatto con chi ha votato contro Draghi. Te lo sei già dimenticato?
Non ho capito come possiate pensare che Draghi, che ha sempre lavorato per gli speculatori dell'alta finanza, possa mettere il bene del paese prima degli interessi economici sovranazionali.
Ah, guarda al metodo draghi? Ma va, va...gelmini da strapazzo, nonché  voltagabbana! Speriamo che gente come te non venga più  eletta! Va a lavorare dove non fai danni a noi, che ti manteniamo anche!

A questo punto le persone che hanno a cuore gli italiani e  #Draghi non possono che votare Matteo Renzi
Se siete voi gli eredi di Draghi, devo dedurne che il nostro presidente del Consiglio ha governato con il 3%?
Ricordati di scrivere nell'agenda Draghi alla data del 26 settembre INVIARE CV
No, Draghi al governo ce l'ha portato Mattarella, non tu. Tu hai portato la Mogherini amica di Putin e Lavrov in Europa, semmai.
Veramente quelli che hanno sostenuto Draghi vi hanno estromesso. La verità...
questi hanno votato contro Draghi? Il problema è che non te voglionooooooooooo
Mica ho capito. Oggi vi alleate con chi ha votato contro Draghi? Non si capisce niente... 🤌😵
Ed è l’unico partito che ha sostenuto Draghi e la sua linea senza ambiguità. Gli altri si riempiono soltanto la bocca con l’agenda Draghi

Il metodo Draghi quello di far fallire il paese!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 👍🤡💩
VOI non avete votato la fiducia a Draghi, il PD si. Non avete più titolo per intestarvi alcuna azione di governo dei prossimi 90 giorni.

Calenda troverá un accordo di comodo col Pd e i partitini che hanno osteggiato il governo Draghi (vedi i sxissimi filo russi).

L’unico che rimane fedele all’agenda Draghi, con coerenza tra il dire e il fare, rimane @matteorenzi.

#ItaliaViva

@CarloCalenda @Azione_it @MarioDraghi17 @pdnetwork 
#Calenda ma che c…o  dici … la provocazione e ‘ la tua .. 6 un quaquaraqua senza un minimo di amor proprio. Please  smettila di riempirti la  con #Draghi ed impara da lui per coerenza e correttezza. Aiuto ai #Sovranisti🍌 🙏 👄

L'agenda Draghi non esiste.
Fattene una ragione, trottolino.
Il pollaio attende.

Ma fatela finita con quel cazzo di #Draghi
A voi non vi caca nessuno anzi vi schifano.
Siete stati un peso per questa nazione ora,fatevi da parte.
Bravo Calenda 👏🏻
Chi ha affossato #Draghi non può portare nulla di costruttivo.

È finito il teatrino. #Calenda e #Letta insieme alla faccia di tutti quei distinguo su chi non ha sostenuto Draghi. Rimarranno ostaggio dei no a tutto.
Ora per chi ha creduto nel terzo polo, in un' alternativa vera al populismo non resta che votare #Italiaviva 
#iovotoItaliaViva

Finalmente si vota! E vedrai i risultati dopo 2 anni di gestione della pandemia a dir poco vergognosi, Draghi peggior presidente del consiglio dal dopoguerra, Speranza ancora peggio. Preparatevi ad una lunga e meritata opposizione.
Io sono con Giorgia 🇮🇹
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Matteo il fatto è che Draghi aveva in mano la drammaticità della situazione in atto nel suo complesso
“Il metodo Draghi” in cosa consiste?
L’ho letto più volte. Magari mi sbaglierò io e sono pronto a ricredermi. Citami per favore la parte in cui si parla esplicitamente di allargare la coalizione ed in cui è implicito che si vada a pescare da chi è sempre stato contro il governo Draghi
Cioè avete mandato a casa Draghi per fare voi cose che erano in programma con Draghi? O avete problemi o qualche dubbio sulla Russia viene
Dove?  A Roma con i voti di Italia viva?  Vabbè vedremo come andrà a finire #ElezioniPolitiche2022 #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #Palamara @matteorenzi #dalemabombarolo #cirinnà etc
Se non fate un terzo polo Azione-IV-exFI… sarebbe solo per ego del/dei leader.. quella si sarebbe un’occasione sprecata. Incomprensibile agli elettori liberali/repubblicani che volevano agenda Draghi
Tu sei solo una nullità! L'unica cosa che ti riesce bene è fare il leccaculo di Draghi! Ma, attenzione! La lingua si consuma!#ionondsimentico
È Draghi che sta lavorando lei come sempre cazzeggia tra una sagra e un’altra!

@corriere @agorarai @Agenzia_Ansa   Il #terzopolo è la consapevole resa a #razzismo e #populismo, il contrario di #Draghi. Come sempre, @matteorenzi lavora per distruggere.
Se non lo capisci , scusa se te lo dico , ma qui sopra sei un tantino sopravvalutato . Ti basta come risposta che , non essendo un deficiente, @matteorenzi sa benissimo che mettersi con chi proclama di voler portare avanti l'agenda Draghi e contemporaneamente imbarca chi ,
perché invece che buttare tutti questi soldi è impoverirci non nazionalizzare Enel Agip SNAM Telecom Terna, rifare L'IRI, no l'agenda draghi salvini meloni è svendere tutto.
Enrico l’ha gestita da cani. Da primo leale alleato di Draghi, a primo leale alleato di Fratoianni.

Tu continua a nominare draghi e vedi quanti voti prendi…l’uomo del se non ti vaccini muori…nessuno mai ha chiesto scusa. Ragazzi lasciati a piedi e ragazzi che per non essere lasciati a piedi ora hanno problemi al cuore….avete voltato pagina senza chiedere scusa. Vergognatievi
Ha fatto bene! La coerenza questa sconosciuta nel nostro paese. Avanti col programma dell’agenda Draghi senza alcun ripensamento 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Conte 1, Draghi... lei dov'era? Si presenta come fosse vergine, non era anche lei parte di questi governi? Perché non ha fatto niente? Non c'era e, se c'era, dormiva?
Ora ho capito.  In realtà Calenda, che io detesto di cuore, ha detto  a Letta che per mostrarsi i degni eredi dell'agenda Draghi non si potevano fare alleanze con coloro che contro di esso avevano votato più di 50 volte.  Tale ragionamento non fa una grinza.
#Draghi è “bene de Paese” nella stessa frase.. può essere detto solo da chi, ipocrita, ha rinnegato tutto e tutti quelli che le hanno dato una posizione.. una traditrice insomma..
"il metodo  Draghi"😬
Ma qual è il metodo draghi? Parlamento schiacciato e fiducia su tutti i provvedimenti?
Come "calcolo elettorale" intendi proprio il voto...nel senso che comunque vada, il metodo Draghi va avanti, corretto?🤔
Spread iniziale 250 con conte2 e 210 con draghi prima dell'ipotesi sfiducia con una guerra in corso
Impossibile...perché a noi italiani non piacciono le persone serie (Mario Draghi)..ma comici, ciarlatani, e coloro che promettono promettono ma senza fondamento. Sono veramente stanca di sentire stupidaggini. Per la prima volta voterò Lei Matteo Renzi.
le ricordo che avete stipulato un patto con #frantoianni che ha votato cinquantaquattro volte la sfiducia al governo Draghi.. vincono le idee? Lei dice? Non è il vostro caso..

ti ricordo che #frantoianni ha votato la sfiducia al governo Draghi per 54 volte.. il  mettilo sulla bacheca di Letta🤡
Ora basta guardarsi indietro , ma fare di tutto perché un #TerzoPolo forte e competitivo possa nascere. Lei è Renzi avete praticamente lo stesso programma, è il momento di mettere da parte vecchie incomprensioni e fare ciò che i vostri elettori vi chiedono: Agenda Draghi!

Ci staranno in tanti...per qualche seggio la soluzione geniale e' che Calenda vota anche i no Draghi ma basta che nn siano i capi partito...manco i dorotei arrivavano a tanto...appena Calenda parla ancora di agenda Draghi pernacchia alla De Filippo
Ai liberali di tutto il paese, un patto chiaro e volto a seguire l'agenda Draghi non è stato onorato dal PD. Invece di far parte del carrozzone @CarloCalenda ha giustamente preso la decisione più seria, non andare con chi è tutto ed il contrario di tutto.
Capisco. Avrai pure ragione. Ma questi di Frategianni sono solo slogan e l’elettorato in massima parte non è in grado di distinguere tra un punto dell’agenda Draghi e la stessa cosa detta come se fosse fuori da essa. Quel che conta sono i programmi …
Non mi piace esprimere opinioni sui social ma questa decisione di Carlo Calenda è veramente difficile da digerire. Abbiamo necessità di dare spazio a chi ha fatto cadere il governo Draghi? È una vera delusione Calenda! Da una ex-potenziale elettrice.
Il "METODO DRAGHI" lo conoscono tutti al mondo, non c'è nulla di cui vantarsi. Solo da vergognarsi.
Secondo me anche voi avete paura di perdere la “poltrona” appoggiando il governo Draghi.
io come te-il mio voto nn va a chi nn ha votato Draghi o che nn vuole il rigassificatore a Piombino-o che nn vogliono il termovalorizzatore-nè a quelli che dicono no all'invio dei mezzi all' x difendersi dall'usurpatore e meno che mai ai putiniani ns-no al MoViMento 5patacche🇺🇦 🇷🇺
Ora però caro @CarloCalenda devi avere un sussulto è andare da @matteorenzi è costruire il #TerzoPolo insieme, abbi coraggio c'è un spazio riformista da accupare in maniera eterogenea ma non solo bisogna mettere l'agenda #Draghi protagonista!!!
😀😀😀😀😀😀😀😀
Aaaaaa fosse per me Draghi tutta la vita
Draghi sta lavorando al prossimo decreto non di certo chi come voi lo ha buttato giù. Falsi ipocriti che non hanno nemmeno il coraggio di votare ed escono dall’aula. Ridicoli
Calenda e Letta hanno votato contro Draghi? Dove, quando? Comunque,auguri a Italia viva.

Ma come?
È l'Agenda Draghi.
Un libro fantasy scritto da Charles Calendells.

Perche' ha fama di essere
Falso , e ha tradito gli italiani
appoggiando Draghi, il green
Pass ,, e le obbligazioni 
non legittime secondo
L'ordinamento democratico 
E fedele al pensiero unico 
          TRADITORE

Tranquillo ci penseranno Salvini e Meloni a stralciare l'agenda Draghi ed a distruggere il paese
A proposito, ti ringraziano molto per l'aiuto

Usciti ma non rancorosi. Rancorosi
sono rimasti quelli del PD che attaccano in continuazione Renzi e si è visto nei momenti di Draghi/Mattarella.
Perche' ? 
Conte Uno no. 
Draghi no.
 Conte due si.
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Berlusconi ha fatto cadere Draghi, ha 85 anni e rimane ricattabile. Per me irricevibile. Se dovessero coinvolgerlo piuttosto non voto.
E tra PD e Azione chi avrebbe votato contro Draghi?
Ma se gli altri erano tutti contro come ha fatto Draghi a diventare PDC?

quella è l'agenda draghi ..

Se Draghi conclude la vendita di #ItaAirways gli dobbiamo una statua equestre. A @matteorenzi solo una statua a piedi per averlo portato premier al posto di #Conte, invece.
Sono stati obbligati ...nel decreto ci avevano messo anche altri Draghi mette i bavagli crea decreti con dentro cose essenziali e ti porta a dover scegliere il male minore !! Ma non fate il gioco del PD ...
Non esagerare, fino ad ora è stato Matteo Renzi, il PD attualmente amoreggia con chi fino a oggi è contro all'agenda Draghi. Sei un mistificatore della realtà.
Draghi non ci sarà più Patrizia dammi ascolto….lasciali perde sti giornali farsa che raccontano un terrore infondato
Draghi ha ammesso lui stesso di non conoscere #AgendaDraghi . Ma anche basta con le balle
un raffronto IMPIETOSO dei risultati tra 2 CAPI DEL GOVERNO ITALIANO!Draghi ESALTATO DA MEDIA,TV,RIKKI E CONFINDUSTRIA, Conte osteggiato,odiato e tradito da LOBBY,POLITICI E centri di potere,TRANNE KE DAL POPOLO,ONESTI e ULTIMI!un potere REALE KE FA PAURA A FINANZA,MEDIA E POTERE
Perché Draghi non ha nessun merito di questo, anzi, visto che "i mercati" sanno benissimo chi è e le sue reali qualità, appena se ne è andato spread giù e borsa su
Ti ricordo che il sottosegretario agli interni nel governo Draghi con Lamorgese ministro e’ un leghista. Perché non avete posto come condizione le dimissioni della Lamorgese ?
Gli elettori non sono stupidi lo hanno capito il valore di Draghi e alle urne voteranno in massa Renzi.
C'è l'occasione, con il Terzo Polo, di riportare Draghi al Governo. O mettere in difficoltà enorme la Destra Populista. Bisogna fare il passo!!!
Gli elettori non sono stupidi lo hanno capito il valore di Draghi e alle urne voteranno in massa Renzi.

Ma dai la destra segue l'agenda @draghi? Ma come @forza_italia e @LegaSalvini hanno affossato il governo e ora gli tendi la mano? Che divertimento
dai, facci vedere l'agenda draghi
Coerenti con qualcosa che non esiste, come detto da Draghi stesso. Contenti voi...
...Almeno Salvini (pur avendo in un secondo momento sbagliato) aveva teso una mano a Draghi per salvare l'Italia, la Meloni neanche quello è riuscita a fare, pensando al suo ego personale
Hanno detto che il loro Mes era Draghi. (Faraone)
Articolo magnifico per chi vive nella realtà parallela! Ennesima scoperta quotidiana: dal 01/07 ridotto al 30% il credito imposta commissioni pos...grazie #draghi!
Ha l'agenda Gormiti
Senta Draghi, se facesse il Presidente… sarebbe il massimo! 10 a zero
(empty)
Mi sembra di aver capito che abbia una dichiarazione ufficiale in mano. Certo potrebbe farci un tweet e chiarire la cosa.
Infatti la lega è uno schifo... non è ancora chiaro!?... sono andati a braccetto con Draghi fino a ieri !!🤬🤬🤬💩💩🤮🤮🤮👎👎👎👎👎🤬🤬🤬🤫
E sicuramente i componenti delle 6 famiglie stanno tutti bene ..!!!senza vaccino..ascoltate draghi, chi non si "vaccina" muore!!..mi sembra una frase del genere !!! Buona giornata
Quindi, senza la fantomatica agenda #draghi non potreste fare alcuna campagna elettorale. Un po' pochino per l'Italia, no?
Purtroppo per rimediare le cavolate ultime hanno messo il silenziatore e attaccano a mo di Bestia ma e' perfettamente vero che gli unici che vogliono Draghi siamo noi mentre loro lo stanno tradendo

IV non ha mai votato contro al Governo Draghi ? Chiedo per un amico ..

Inutile fingere che non vi alleate con chi era contro Draghi,
se poi Italia Viva appoggerà il governo Meloni pur di togliere il Reddito di Cittadinanza e non tassare i più ricchi

Ricorda la proposta di tagliare #accise? Alla fine le ha tagliate #Draghi appena prima di essere sfiduciato da voi.
#balleElettorali #ElezioniPolitiche2022 #StopPutin
Ormai è palese che chi veramente vuole Draghi al governo sia solo @matteorenzi e @italiaviva 
#chivotaRenzivotaDraghi

Quindi per il PD per  motivare i suoi elettori a votarli è attaccare @matteorenzi. 
#Draghi se lo sono già dimenticato. 🍀

#iovotoItaliaViva 
#controcorrente 
#DammiIl5

stupido, l'agenda draghi non esiste
lo ha detto anche lui in conferenza,siete diri di comprendonio
come slogan non funziona,anche perché viene proposta anche da PD,calenda e cdx

Magari e per questo?
https://t.co/zCYXOTMM6L

E perché con Bonelli e fratoianni termovalorizzatori, rigassificatori, atlantismo e agenda draghi sarebbero saltati?

Nooooo, è perché ha stato @matteorenzi
Non distorcere i fatti, il Tuo AMATO DRAGHI se 
l'é data a gambe elevate, da solo il coniglio come te!!

https://t.co/pIwZU09lor
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L’accordo tra Pd e la sinistra radicale svela la verità: anche i dem si alleano con chi ha fatto cadere Draghi. Gli unici coerenti con l’Agenda Draghi siamo noi #TerzoPolo. Faremo una campagna elettorale in nome del coraggio e della verità. #ControCorrente @matteorenzi
Il progetto non é basato sull’antica scismi ma su alcuni valori e la serietà nell’applicazione degli stessi , basta fanfaronate irrealizzabili . Per portare a casa ciò occorre una grande alleanza ( Draghi dover ) basata sulla serietà !

emergerà che anche la ditta ha lavorato dietro le quinte per la caduta di #Draghi. Perchè loro lavorano sempre allo stesso modo mandando a sfracellarsi lo scemo di turno
Tant'è che il tweet mi pare chiaro, coerenti all agenda Draghi, piaccia o meno
@matteorenzi ha già detto no all'ammucchiata con chi ha sempre detto no a Draghi.
Non puoi farne parte per un semplice motivo. Agenda Draghi è fare quello che si dice, mentre tu hai fatto tutto l’opposto di quello che dicevi , quando hai governato, ed io mi sto ancora schiaffeggiando.
Grazie alla lega cosa? Grazie alla lega sono spariti 49 milioni di euro… altro che sconto, che sta facendo Draghi e non voi che lo avete affossato
Perché sono quelle che lo garantiscono? Debito buono quello usato per mancette? No, che sia di csx o di cdx poco cambia. Con Draghi è sceso rapporto debito pil.
Il suo programma è copiare agenda #Draghi e correre con il simbolo degli altri... Tanto poi pagano gli elettori la sua permanenza!
Letta ha ossigenato Conte fino al giorno della non fiducia a Draghi. È un fatto culturale far crescere gli elettori per migliorare gli eletti definitivamente.PP
Non esiste alcuna agenda Draghi, smettila di sparare cazzate.

Ma l'avete rubata voi l'agenda Draghi? Perché nemmeno Draghi sa che esiste
Draghi era presidente del consiglio nel 2018?!?! Uuuuaaaaaauuuuu c’è sempre da imparare
Ma se anche Draghi ti ha scaricato…Lo sanno tutti e per come ti ha trattato il PD ne è la conferma.
Ma non ti rendi conto che la tua adorazione per Draghi, come per i potenti in generale, ti farà perdere ancora più voti? Draghi si è fatto da parte volontariamente e tu lo elogi e lo ritieni un modello? Se ti vuoi impiccare con le tue mani, fai pure.
Avevamo Draghi ora ho solo la Nausea !
L'agenda Draghi non esiste, l'ha detto anche Draghi stesso. Buona fortuna!

agenda Draghi....?
Gli unici coerenti con l'agenda che non esiste (parole di draghi), complimenti!

E che valore ha chiamarsi "+Europa" e riempirsi la bocca con "l'agenda Draghi" e poi fare una coalizione con Fratoianni e famiglia?
Forza @matteorenzi, avanti con #coraggio, come dici tu "il tempo è galantuomo". Noi gli unici a sostenere l'#agendaDraghi senza esitazioni e ambiguità! #iovotoItaliaViva
Che brutto essere deve scrivere l'agenda di davos perché  lei  draghi portate avanti luridi criminali voi dovete essere processati è rinchiusi criminali
Draghi per il Pd è e lo è sempre stato ingombrante. Un ostacolo ai loro intrallazzi.
Draghi ha negato esistenza senza di lui
Lui ha l'Agenda Draghi! Ma che ca**o di roba è quest'agenda che sventola di continuo? Probabilmente non lo sa neppure lui... forse quando è andata a chiederla in cartoleria gli hanno dato la Smemoranda 😀
L’agenda Draghi esiste solo nella tua testa.
Di la verità, queste elezioni ti fanno paura, perché rischi di sparire, volevi Draghi così ti paravi il culo.

Cioè uno di normali capacità dovrebbe votare due soggetti come Renzi e Calenda per ritrovarsi poi di nuovo Draghi? Appello rivolto agli alcolisti?

#Lamorgese è il vostro Ministro degli Interni!! Se non vi stava bene dovevate presentare una mozione di sfiducia in Parlamento, ma è inaccettabile fare una finta opposizione sui media e poi votare tutto ma proprio tutto per sostenere il #governodeipeggiori #Draghi. #Salvini #Lega
Salvini ma come sono spuntati fuori a Roma i manifesti della Ceccardi praticamente in sincronia con la caduta del governo Draghi. Avevate prenotato gli spazi con larghissimo anticipo? Tutto già programmato e deciso?

Anche quando abbiamo chiamato
 Draghi dicevano che era un suicidio, anche quando la Russia ha invaso l'Ucraina dicevano che sarebbe caduta in 48 ore. Il PD è passato da Conte faro del progressismo a Draghismo spinto. 
Useranno il fascismo per nascondere i loro limiti. Battiamoli

Credo di votarla "convintamente" come un unicum di fronte alla merda di offerta attuale, però lasciamo stare i continui riferimenti a draghi, non è nè un progetto politico né una visione di lungo termine.
E 2 parole di condanna della bravata della Pelosi sarebbero state ottime

se riesci a convincere Draghi ad iscriversi ad italia viva (e ci hai provato vero? dì la verità) sei salvo.

peccato sia solo fantasia.

tanti auguri per le elezioni, mr. coerenza

meglio se ti fai i capelli biondi

Agenda Draghi 🤦🤦🤦
#iovotom5s

#Italia
Matteo #Renzi: "L’accordo tra Pd e la sinistra radicale svela la verità: anche i dem si alleano con chi ha fatto cadere Draghi. Gli unici coerenti con l’Agenda Draghi siamo noi Terzo Polo. Faremo una campagna elettorale in nome del coraggio e della verità"

@ultimora_pol

Renzi: "con il Terzo polo Draghi a Palazzo Chigi, Calenda dica se lo vuole fare".
"Il Terzo polo è un'occasione straordinaria, se c'è il Terzo polo cambia il Paese e Draghi può tornare a Palazzo Chigi. Se Calenda lo vuol fare noi ci siamo, in modo molto aperto e generoso"

L'obbiettivo di @matteorenzi è riportare Draghi alla presidenza del consiglio, lo ha già fatto un passo di lato e si spera lo faccia anche @CarloCalenda 
https://t.co/HLBe1ca8Du
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PS: SI non ha fatto cadere draghi. Non ce la fa proprio a non mentire eh?

Quindi la mitica Agenda Draghi, intendo quella classica primavera  estate, a cosa è rivolta?
Come ha fatto SI-Fratoianni a far cadere draghi se non l'ha mai sostenuto?
Mi copi e incolli (la facciamo facile) l'agenda Draghi.

Sto calenda e' insopportabile. SOLO INUTILI POLEMICHE. Qualcuno gli ha spiegatonche fare politica e' altro? E dire che potrebbe imparare da Draghi, sempre zitto ed efficiente!
La sinistra radicale non ha fatto cadere Draghi, è sempre stata all'opposizione. Draghi si è fatto cadere da solo dopo la "gentile spinta" dei 5S. Dovresti rifiutare l'alleanza con la sinistra perché hanno idee diverse dalle tue, non perché "ha fatto cadere Draghi"

Diciamo che Letta ha sbagliato con Fratoianni e Bonelli (che é uno stronzo da capo a piedi); di Di Maio (e i suoi) conosciamo tutte le scemenze (porcherie), ma perché dirgli NO se ha accettato l'Agenda Draghi con convinzione? Masochismo.
Per quello c'era Draghi. Fatto cadere dalle destre estreme con il plauso di un Medvedev che giura violenza contro l'EU... In un momento, come tu dici, critico.  Con un candidato premier che urla elezioni elezioni e Dio, patria e famiglia non so più quale è la priorità
Ma sputateve in faccia con l’agenda Draghi pulitevi il sedere
Tra le tante inutilità che dice @Calenda ieri sera ne ha detta una giusta, la sinistra in parlamento ha votato molte volte la sfiducia a Draghi, gli elettori non vogliono più vedere Di Maio, vi farà voti, l'unica alleanza possibile é con Giuseppe Conte. Delle scuse magari...
Le segnalo che #Draghi sta ristatalizzando l' #ilva attraverso un aumento di capitale riservato al ministero dell' economia e quindi diluendo la quota di #ArcelorMittal. Quindi cosa si fa, avanti e indietro...?🤔

Ancora con questa minchiata dell’agenda Draghi che non esiste come ha detto lo stesso Draghi ? Eccola l’unica Agenda che esiste …

Ma anche basta mettere sempre in mezzo Draghi. Non capite che la gente, intendo la moltitudine che soffre non lo vuole sentire nominare? Se volete i voti di banchieri e giocatori di borsa, fate pure. Ma quanti sono?
A noi le idee, a loro i rancori. Si vede che anche Draghi era sulla lista, #oconteomorte 🍀
Agenda Draghi che non esiste… a dirlo è stato #draghiingalera ma il renzianotto non lo Sa’ #RenziFaiSchifoForever
e ha detto più volte che bisognava cambiarla prima di arrivare alle votazioni.....ma qualcuno, e non @matteorenzi, non ha votato la fiducia al governo Draghi
Ma quale agenda draghi se anche lo stesso Draghi ha detto che nn esiste?
Che strazio usare #Draghi per una campagna elettorale quando non è nemmeno iscritto al vs partito
Ma Draghi è sempre muto su questo tema? Ha paura che si arrabbi Soros in difesa delle sue Ong?
Poi si scopre che il PD, ha tirato fuori lo jus-,schole e il M5S il termovalorizzatore. Draghi si è rotto il cazzo e ha dato le dimissioni la settimana prima. Così tanto per ricordare!!!
Beh quando Di Maio è uscito non erano previste elezioni in due mesi. Considerando il peso della sua lista deve sperare nell'ingresso della lista PD. Quindi, in quel momento, il rischio c'era e comunque ha seguito Draghi al 100% dall'inizio.
Il problema è l’agenda Draghi, senza Draghi, è nulla più di un’angendina ina ina, una rubrichina, diciamo

Nell'agenda Draghi c'era la valorizzazione del nuovo rinascimento dell'Arabia Saudita?
Come la mettiamo con le dichiarazioni più e più volte ripetute di Draghi sul "non esiste un governo senza i 5 stelle"? Per me era chiaro che per continuare si dovesse continuare coi 5 stelle, andare contro questo significa sapere che si romperà ma facendo finta di ricucire
Calenda sei una vergogna. Il M5S e l’ostinazione di Draghi sulla mozione Casini hanno mandato a casa il governo. Fesso che non sei altro. In più Gabrielli ha smentito rapporti Putìn-Lega. Credi di fare fessa la gente ma l’unico fesso sei tu.
(empty)

Eh perché il Covid, la Guerra in Ucraina, le tensioni fra Cina e Taiwan sono colpa di Draghi. Poi i dati dell'ISTAT non contano niente immagino..

@matteorenzi è antipatico. Molto.
Ma è lineare, intelligente e coerente con le sue idee. A costo di schiantarsi.
Io ci sono
#ItaliaViva #Draghi #TerzoPolo

https://t.co/Jp83M8abXZ

VOGLIO SOLO ROCORDARE A LEI #CALENDA CHE IL #GOVERNO #DRAGHI E' STATO UNO DEI PIU' DISASTROSI CHE ABBIA RAPPRESENTATO PER IL NOSTRO PAESE, E VOI CHE CONTINUATE AD APPOGGIARLO NON CAPITE NULLA DI POLITICA!!!
#FUORI!!!

Forse Jonathan non ha capito come funzionano le banche centrali?

A me dà fastidio @matteorenzi ed @ItaliaViva che dicono agenda Draghi, Draghi è il migliore... quando è un criminale che ha stampato carta moneta per salvare i più ricchi e creare una bolla speculativa enorme

@matteorenzi devi controllare ogni parola che dicono questi incapaci.
Con Draghi avete gridato il nostro Mes è lei.
Mo esce, bella bella, fresca fresca con sta minchiata.
Se per due mesi dimostrate solo  incapacità dove trovo la forza per votarvi?
Dai cazzo.
Un ministro inutile, messa lì per farci riempire di migranti ,lasciata li da Draghi per far la serva sciocca dell'Europa.
Come rimpiango Salvini, anche se la magistratura non lo ha fatto lavorare

Il leader di azione è un sostenitore dell’agenda Draghi, a differenza di Bonelli e Fratoianni che la contestano. #italianinews #news #informazione #carlocalenda #centrosinistra
 https://t.co/hU9cIhC1pa

Chi ha rubato l'agenda #Draghi ??? (Chi sarà?)
Ma il bassotto poliziotto scoprirà la verità
Il bassotto poliziotto scoprirà la verità !!! 😀😀😀

L'agenda Draghi non esiste quindi chiedete il voto per non fare nulla

Veramente un bel programma elettorale...per gli stolti 

https://t.co/MGOAKU6uzG

Se ricordi un anno e mezzo fa invocavo Renzi di buttare giù il Conte 2, chiamare Draghi.
Alla fine lo ha fatto, ora deve fare un patto con Berlusconi si aprono praterie...
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Mi sembra molto chiaro cosa sia l’agenda Draghi. Una lista di cose da fare per questo paese. E che servono a questo paese. Poi ci sono le cose inutili. Come quelle che hai scritto. E come ridurre il PD a mero zerbino dei penta analfabeti in via di estinzione
Draghi a casa lo ha mandato Conte, non dica idiozie. Berlusconi è nel Ppe e le ricordo che nel 2005 il governo Berlusconi portò la pressione fiscale sotto al 40%,al 39,1%. Lei invece è il sodale del Pd, a cui porterà i suoi voti dopo le elezioni.
Draghi è stato sfiduciato dai 5s.Mi spiega come mai poi ha proposto di votare la risoluzione Casini che prevedeva un governo ancora con loro? Perché i vostri inciuci del cazzo per costringere Conte a votare sì x mandare a casa il cdx è andato male! Cosa o chi c’era dietro?
Io sono di Calenda e stop❤️
Draghi si è dimesso avendo la fiducia... Memento
Ma pure Draghi ha detto che non esiste nessuna agenda Draghi, a cazzarooo !!!! #ElezioniPolitiche2022
Ma basta con sto Draghi…svegliaaa
Agenda draghi...ciarlataniiii

I duri e puri che schifano i duri e puri... Un po' di realismo non farebbe male... Soprattutto alla stragrande maggioranza degli italiani... Che vorrebbe il pragmatismo in prima linea = "agenda Draghi"
No il NCD era di Alfano Silvio ha rotto il patto del Nazareno per quel vizietto che ha lui di essere sempre un po' egoista e fottersene del Paese Onore a Alfano (e non credevo labrei mai detto) E poi ha pure votato contro Draghi è ora della pensione
Ma ci avete stancati, tu e Calenda, con sta agenda Draghi....
Perché ha scelto di non allearsi con chi ha votato 55 volte contro Draghi? Io al suo posto non avrei intavolato nessuna trattativa, tanto si sapeva come andava a finire, però questa è un altra storia.
Ricordi tutto quello che hai votato col tuo governo draghi?🤡🤡🤡🤡

Che purtroppo è come dire che Di Maio si è staccato dal M5S e la pensa come Draghi.

E 25 anni che fai politica , sei stato al governo sei stato ministro se facevi tutto quello che dici non c’era bisogno di Monti e Draghi
Un motivo di più per votare Matteo Renzi in massa. Senza di lui non ci sarebbe mai stato Draghi al governo..,,

Berlusconi: fsse solo che ha mandato a casa Draghi! E cma simpatia o compassione?

@CarloCalenda sta rompe@do la@minchia .,. Ma@magari si mette d’accordo con se@stesso ?? Sta sempre a scrivere su Twitter … ma Draghi, che lui santifica, non usa Twitter.. e dai #calenda
La verità che ci consegna la Storia in atto è solo una: chi ha cospirato consapevolmente a distruggere @matteorenzi  si è poi attivato per togliere il maggior ostacolo  dei piani di Putin, Mario Draghi. Il 26/9 sarà il vs 8 Settembre
Ma va? Hanno sostenuto il governo Draghi su tutto
Povera Claudia, prima draghi ed ora il rischio che bin Sal... Ops volevo dire Renzi non entri in parlamento, #tieniduro #italiamorta
La caduta di Draghi ha fatto emergere Ancora di più il marchio di alcuni politicanti non politici voltagabbana! 🤷🏻

Negli ultimi anni, contrariamente a quanto professato da tutti i fautori dell'austerity, si sono fatti centinaia di miliardi di debito diventato improvvisamente "buono" solo perchè l'ha fatto #Draghi o il #csx. Non si capisce xchè non possa essere buono anche x tagliare tasse...
Dopo il 25 Settembre, rivedremo il bis delle ultime elezioni? E poi chi arriverà a mettere tutti d'accordo ancora Draghi?
Alla faccia dell'agenda Draghi! Renzi forever!!!
Scomparso ? ma che fumi? Ha bloccato Salvini ha messo Draghi e vogliamo ancora parlare!

E due coglioni con Draghi!
Oltretutto si è incartato su questa fantomatica 'Agenda Draghi', che Draghi stesso non sa cosa sia...  ♂ 🤦
Oltre a "Draghi" sai dire altro?
Ma se anche Draghi ha detto che non esiste sta agenda,con chi sei coerente,a Matte'ma non vedi che sei peggio di un lebbroso,non ti vuole NESSUNO!!!!
Agenda Draghi: 8€ in più in busta paga.
Se non erano al governo con draghi perche lo hanno fatto cadedere? Erano all opposizione.

Giusto, Luca Cordero, poi Monti e adesso Draghi. 
Sono questi i suoi mentori?
La sinistra  Montecarlo

Lascia perdere quello che ti fanno credere, Renzi governa 4 anni perché Silvio vuole, Draghi va a Chigi perché Silvio dice si, Silvio voleva il Draghi bis ma il Pd tenta un imbroglio per recuperare il campo largo, suicidio di Draghi e paese nella merda.
Silvio chiama Renzi!

Draghi si è rotto e se n'è andato
con una spintarella di Conte e un gioco a briscola di Letta..
Mi confermi che in eventuale Forza Italia Viva fondata sull agenda Draghi sbancherebbe.
Silvio ci ha visto lungo...
Ps. 2 amici, ex Berlusconiani e recentemente leghisti mi hanno già confermato di votare #ItaliaViva (con relativa famiglia), dicendosi convinti che Salvini sia “invotabile” (cit.), Draghi l’opzione migliore possibile, e che tanti altri faranno lo stesso!
#iovotoItaliaViva

Caro @matteosalvinimi se x l amore x la poltrona non avessi affondato la @Lega stando al governo con l'infame Draghi, il 25/9 il cdx avrebbe vinto con il 62/65%. #maggioranzaassoluta
INCAPACE FALLITO!!!

Ora o mai più, Matteo Renzi accetti l offerta d  accordo di Berlusconi.
FI e il partito che ha sostenuto più di tutti Draghi.
Al centro si aprirebbe una prateria...

L'agenda Draghi con Bonelli e Fratoianni, ma la "politica senza morale" è quella degli altri.
Ma fateci il piacere.

Coraggio e verità un valore immenso,  W W W
una coalizione a sx che non produrrà nulla di buono, divisi già dal giorno dopo.. incapaci di un programma comune, nemmeno su agenda Draghi!
Draghi se ne andato luiiiii
Azz ma allora ci sei?
Proponetegli la presidenza della Repubblica e vedi come ritorna di corsa
È quello che ha sempre voluto dal primo giorno 🤦🏻
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Spiega cosa intendi con “Draghi scarica Renzi”
Sarebbe bello vedere qualcuno con un programma elettorale ben studiato da mostrare agli elettori, invece di demandare sempre draghi e dire quanto è bravo. Forse così magari fareste la differenza e prendereste qualche voto.
Dopo il tragico errore fatto con Draghi, il Berluschi ( e lo dico con disappunto) non è più spendibile: i suoi Elettori ed ex Elettori lo devono capire da soli...
Agenda Draghi, è al terzo testicolo....
Ma tutto ciò a Draghi l’avete detto o fate di nascosto??
L'agenda Draghi la conosci solo tu. Nemmeno Draghi sa che cosa è! 😂
L'agenda Draghi non è altro che il solito cetriolone per i contribuenti, sparite sia te che lui 😂😂😂😂😂
E stato detto oggi, l’agenda Draghi?! Che c.......

No infatti, lui non si e mai dissociato dal preferire i Putin ai Mattarella o ai Draghi o alle Von der Leyen .. a lui non piacciono i presidenti eletti e a scadenza, lui preferisce quelli autocrati che si autoeleggono e restano in carica per 22 anni!!!!!!
Letta, un politico da 4 soldi, predica l'agenda Draghi ma ha escluso a priori Matteo Renzi che ha portato Mario Draghi PCDM al posto di Giuseppi Conte. Poi si allea con Si "Fratoianni" che ha sempre votato contro Draghi. Dove vuole andare?
Con 275mila  preferenze personali e una lista personale che si chiamava Siamo Europei.
Lo sai che ci devi fare con l agenda #Draghi ti ci devi pulire quella faccia di culo che ti ritrovi #miserabile #RenziFaiSchifo

Più che agenda Draghi, parlerei di metodo di lavoro Draghi che ottiene risultati. I contenuti si possono aggiornare.
SI è sempre stata all'opposizione, dire che ha fatto cadere Draghi è semplicemente una sciocchezza.
Basta con L agenda draghi non esiste è solo una propaganda dei partiti con le dimissione di draghi si parte da capo  ma la domanda c’è sono politici capaci assolutamente NO. Allora si torna al tecnico ! Perché votare?? Per dare ai partiti soldi del rimborso elettorale un vergogna
Sono d'accordo su quasi tutto, ma la Meloni che c'entra li in mezzo ai veri nazifascisti italiani capeggiati da Mattarella, Draghi e Letta che finge ancora di essere di sinistra?

Ecco ha parlato Draghi 2°
Matteo un consiglio, prendi l'agenda Draghi e chiavatella 'nfaccia
Ma lui è stato bravo a far cadere  Conte, che guarda caso a fatto cadere Draghi, pusillanime!
"Agenda Draghi" ... una tua non la hai? Sei una nullità
l' agenda Draghi non esiste...e poi nessuno ha fatto cadere Draghi...semmai si e' dimesso da solo (x ben 2 volte) ed in presenza di una maggioranza :)

L agenda Draghi...ma sputateve addosso!!!
Ma qual è l’agenda Draghi? Qualcuno la conosce? Ce la può dire?

Si aggrappa a Draghi sperando di non sparire nel nulla politico
Sì ho capito, Draghi qua, Draghi là, agenda Draghi e tutto quanto, ma di anche qualcosa di tuo ogni tanto. Tuo inteso come tu senza Draghi  🐲🐲
@matteorenzi rimprovera il PD di  allearsi con chi ha fatto cadere il governo draghi (non è proprio così) ma dimentica che lui ha fatto cadere il PD. Una bella faccia da culo! Se volesse fare un favore al Paese dovrebbe sparire.
Ci raccontate delle cene all'ambasciata russa..avete parlato di immigrati?...della delinquenza?...o di come fare cadere il governo Draghi?....su dai due parole non vi costano niente

Grazie ai danni fatti da Giorgetti & Governatori vari e dalla partecipazione al governo #Draghi @matteosalvinimi influirà sulla scelta dei Ministri così come ha influito su quella del Presidente della Repubblica
Avanti così! Anche se la strada è in salita, un tandem con Renzi farebbe bene agli elettori moderati a favore dell’agenda Draghi.
Col senno di poi: quando Letta si e’ accordato con gli altri lei avrebbe potuto , prima di rompere, andare in tv e dire pubblicamente che se fosse capitato che “poi” l’agenda Draghi sarebbe stata messa in discussione avreste lasciato l’eventuale coalizione  . E aspettare
In ogni caso caro R lei ha distrutto la sinistra già da tempo e la speranza che qualcosa di quello che voleva fare Draghi esiste solo se la destra viene fermata. Con la Meloni al governo sa dove finisce l’agente Draghi?

Possibile che non trovi altri argomenti? La tua è solo invidia giacché sei incapace di riconoscere i meriti di @matteorenzi che, ne dico solo uno, ha reso possibile la nomina di Draghi che ha ridato vigore e dignità all'Italia
Vedremo il sostegno reale alle politiche di Draghi allora !
Ehhh... non vi riesce un'altra volta di rubare i voti del pd

Non dica menzogne, è finita per voi gli elettori sanno chi siete altro che Draghi che neanche vi caga.
Vai in Versilia ti rilassi e cercati un lavoro?

il Pd.
l'involuzione d'una comunità politica che ha retto il paese dall’ultimo governo berlusconi a oggi e quando con draghi avrebbe potuto raccogliere i frutti del suo faticoso servizio pubblico è stato capace di rendersi di nuovo complice delle forze populiste perdendo la testa

Se @CarloCalenda deciderà di non fare il #TerzoPolo con @matteorenzi (che ha lo stesso programma) mi pare che sarà difficile da spiegare, soprattutto dopo il patto con il PD che più incoerente e lontano dall’agenda Draghi, non poteva essere.
Date all’Italia questa nuova speranza!

FILE NOT FOUND
___________________
L'agenda draghi NON ESISTE
Ditelo al divoratore di babbi in autostrada, sennò va avanti all'infinito
@matteorenzi @paolomieli @claudiafusani
Renzi io credo che lei abbia ragione su molti temi ma perche cominica sempre come sfida, accordo con il PD eta cosa buon non ce ok ma lei lo fa passate cone una opportunità, ed è sbagliato. Diplomazia aiuta https://t.co/TFVtduWODT

@CarloCalenda ho sentito dire da #Renzi che se fate il #TerzoPolo , potremmo aspettarci il ritorno di #Draghi 
Ma davvero? E come si realizza? Me lo spiega? La voterò senz'altro

Quindi meglio Conte e i 5S? I distruttori del governo Draghi?
Cara manina, inutile commentare di politica se si finisce per favorire i livori personali.
Renzi vi dà fastidio solo perché è arrogante (e può permettersi di esserlo, ma è un’altra storia), ma voi siete peggio.
Ma adesso Calenda cosa fa? Cosa dice? 
PD con chi ha votato contro SCvexia e Finlandia nella  nato . Chi ha rinnegato Draghi ma PD com'è si sta riducendo!

Certo ma i tempi sono cambiati ormai.
Chi va a votare dopo avere avuto Draghi cime PdC nn vuole votare un porcellum
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Ma sta agenda Draghi cosa contiene? Comunque non vi votano neanche i parenti stretti.
Forza italia sicuramente si. Lega no. Ma non so cosa sia peggio....ricordiamoci che alla guida ci sono varie figure poco competenti...l unico era draghi

Votiamo chi ha fatto cadere il governo Draghi! Capisco che Renzi sogna un paese del nuovo Rinascimento!Quando indosserà il  Kandura?
Lo stesso mister 2% che fece cadere il Conte II dicendo che era poco democratico per promuovere e celebrare quel Draghi recordman di decreti legge con voto di fiducia, il quale non ammetteva dissensi? Siamo ostaggi di questi personaggi, sponsorizzati dalla grande stampa.
Guarda che #Draghi ha buttato a mare circa 200 miliardi durante il suo governo
Buonasera, volevo sapere se, oltre all'agenda, fanno anche il diario Draghi (chiedo per mia figlia alle elementari)
Nominate #Draghi Presidente del Consiglio. Se lo dichiarate prima del voto vincerete le elezioni.
Anche se lo dice il tuo Draghi? 🤔
Perché non pubblichi questa cavolo di agenda Draghi così tutti la possono conoscere? O hai paura che una volta scoperto cosa c'è dentro il tuo 1% diventi 0,1%?

Ma sei al Governo Nutellaro e  parli? Chiama Draghi il tuo amicone e chiedi umilmente
L'agenda draghi, l'agenda draghi non dimenticare le parole magiche
All’agenda draghi preferisco la moleskine. E voi siete un disco rotto. E avete rotto. Lei e i quattro gatti che la seguono. Mi auguri un futuro senza di voi, soprattutto senza di lei.
QUALE AGENDA DRAGHI ???
Draghi pochi giorni prima ha detto testualmente: "per me non c'è un governo senza i 5s, non c'è un governo Draghi altro che l'attuale". Proporne un altro senza 5S significava mandarlo a casa e quello è successo.

Ah quindi il governo Draghi funzionava?! Sei ridicolo,solo in Italia un politico come te ancora parla..nel resto del mondo saresti a raccogliere la cicoria
Tutti stracazzo sacrosanti. Ancora a rompere i coglioni con quell'idiota di Conte. Mavvaffanculo, vai. Uno bòno c'era (Draghi) e per colpa sua... Fammi stare zitto vai è meglio.
Egregio chiacchierone ad oltranza; la "Caduta di Draghi", non è la caduta "Dell'Impero Romano": ma una conseguenza del suo male amministrare le richieste legittime che lui, tronfiamente e sprezzantemente, aveva relegato ad inutilità. Non chiedevi il "MES"?
E le 275 mila preferenze sono state prese dopo aver fatto il ministro (secondo me bene) in quota pd, quindi non arrampichiamoci sugli specchi per smentire l'ovvio.

Quale di queste è la famosa agenda Draghi?
Con la sua lista
Draghi è stato un danno enorme
Le tv putiniane dei nostri oligarchi sono all'origine dei problemi del Paese. Il resto, è un corollario. Questa è la battaglia politica principale da ingaggiare. Auguriamoci che, dopo il fiasco dei governi populisti e la lezione del governo #Draghi, l'elettorato sappia discernere

È stata colpa di tutti e due. Se qualcuno pensa ancora che Conte si opponeva a Draghi senza desiderare una caduta del governo, contando sulla fedeltà al banchiere da parte della Lega, allora lo considera un ingenuo...

per ora, Draghi PM non è neanche programma dei monelli capricciosi, che comunque non possono essere votati per incapacità caratteriale di eseguire ciò che propongono (stupisce per @matteorenzi , stupiva il contrario per @CarloCalenda che poi non è riuscito a contenersi)

Mamma mia ma basta co sto Draghi! Continuate pure su questa farsa, di certo non vi porterà bene😉
Ciao Jonathan 👋
È affidabile il PD che è alleato con quelli che hanno votato la sfiducia a Draghi 55 volte….e che candida Di Maio da Bibiano, suvvia, la verità è che voi, la ditta, ancora telecomandate il PD e non rappresentate più le istanza della sinistra
Ancora i 49 milioni? Siete senza speranza.... dimmi cosa hanno fatto per le tasse da Monti a Draghi in più di 10 anni di governi di sinistra ad esclusione del Conte1 durato 17 mesi? Genio
SI E VERDI non si riconoscono nel patto repubblicano. Dov’è l’atlantismo? L’apertura alla costruzione di termovalorizzatori/ rigassificatori? Poi il patto era rivolto alle forze che hanno sostenuto il governo draghi fino alla fine, tra questi non rientrano Fratoianni e co.

Spero invece sia tutto vero
@claudiafusani @matteorenzi @paolomieli https://t.co/TXQuWe8LoF

Ringraziamo Draghi 
Voi in giro a cacciare balle e a fare promesse che non manterrete mai
E lui che si sta dando da fare per cercare di lasciare la baracca un po' meglio di come l'ha trovata
Ah dimenticavo il Draghi che voi avete contribuito a far cadere

Matteo Renzi: «Il veto del Pd? Vendetta personale ma ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi» 
@corriere https://t.co/QNBjsnMGZj

Voi coerenti con l'agenda Draghi,mentre  il fanfarone del vostro fondatore incoerente e pugnala alla schiena con l'agenda Conte!
Anche con Conte avremmo avuto l'oppotunità di uscire dalla cacca! 
Per cui  se volete  qualche chance alle elezioni
CAMBIATE PREMIER!

Egregio chiacchierone;
ci potresti spiegare in cosa consiste "L'agenda draghi?"
Hai fatto cadere il "Conte 2" per il "MES!"
Nell'agenda Draghi, c'era il "MES?"
E' ovvio che sei un disgregatore per la gola!
Non ti crede più nessuno!
Sei rimasto solo con le tue cazzate ad oltranza!

La paura dei #Colonnelli porterà all'alleanza con chi ha fatto cadere #Draghi. Ma in effetti la narrazione sta cambiando: da agenda #Draghi ( chi era costui?) alla difesa della #Costituzione. 
#PD #Conte

@CarloCalenda @matteorenzi e @FedePizzarotti STIAMO SOLO ASPETTANDO CHE FACCISTE UNA LISTA COMUNE!!!!

#TerzoPolo 
#Draghi ❤�️�🇺
Agenda Draghi?
Sembra un nome in codice delle streghe medievali, code di rospo, sangue di gatto, coda di topo.
Mattè, sei noioso.
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Europea più sostiene il contrario di ciò che dice calenda . Qua c’è semplicemente un ego smisurato è un partito basato su un leader che non sa nemmeno più cosa fare se non sperare che draghi torni ad essere presidente del consiglio. Questa non è politica
Il problema resta lei che ancora non ha capito che così è destinato a scomparire dalla scena politica, unica alternativa è fare 3° polo con chi è rimasto fermo su Draghi, ma mi sa che lei la politica non la mastica e andrà presuntuosamente da solo facendo solo i suoi interessi.
Ti credo, letta dopo 4 giorni ne fa un altro che rinnega il primo con gli altri putiniani anti-draghi che ci sono a sx e si deve beccare pure gli insulti da bonelli. 4 giorni sono stati pure troppi.

...Il terzo polo in costruendo non è esattamente come pensavi. Sulle tasse Letta pare stia cambiando passo da quel che ho letto.  Draghi è stato e sarebbe in questo periodo storico un ottimo Presidente del Consiglio nonostante la sua dimensione di riferimento sia l'Europa....

L'unico ostacolo che di questa salvifica alleanza di formazioni politiche liberaldemocratiche,riformiste(agenda Draghi),europeiste,atlantiste,non sovraniste né populiste,etc,l'unico ostacolo sarebbe celare ambizioni personali dietro parvenze politiche,e sarebbe imperdonabile.
Come Draghi? "Chieda a Erdogan"... "Chieda alla Svezia"...
vedo come al solito una campagna elettorale basata su pettegolezzi o insulti, nn si sente parlare di nessun programma elettorale serio concreto, poi lei sig Calenda difficilmente arriverà alla soglia di sbarramento e parla come se fosse Draghi ma per piacere
Il Berluschi si è bruciato da solo, facendo cadere Draghi. Io piuttosto spererei che l'elettorato moderato e pro-Draghi, quello che ha sostenuto Berlusconi e/o non si presenta al voto, converga sul Senatore @matteorenzi .

Mentre in farabutto di Draghi ha fatto di tutto per ostacolarlo.
Ti ricordo l’effetto super bonus che da solo ha prodotto reddito per 134 miliardi. E non è certo di draghi il provvedimento
Come il No al governo Draghi?

Ricordo tutto . Ero in provincia di Brescia all'inizio del 2020 , figurati. La prima richiesta che fece Salvini a Draghi un anno dopo, era il marzo 21, fu di riaprire tutto. Draghi sembrò seguire Salvini perché smentì Speranza e i bar riaprono. Poi arrivò lo sdeng del greenpass.

Con Draghi? Con Conte semmai!
il PdC indicato deve essere Draghi. Poi nel 2027 ci pensiamo
Gli italiani hanno capito che hai fatto cadere il governo DRAGHI.
Fu Speranza a chiudere. Avevano preparato tutto in montagna.E Speranza 24h prima fa chiudere. Garavaglia e Salvini si incazzano come bestie. Tant'è che poi Draghi su quello si era mosso per correggere Speranza. Ricordo pure le minacce di Galli e Crisanti. "Morirete soffocati."
Caro @fabfazio mi rivolgo a te perché a te seguo e da te ho visto il twitte . l'Italia è cresciuta per merito delle manovre tipo super bonus dei governi precedenti a #Draghi Quest'ultimo non ha fatto nulla nonostante la maggioranza forte che aveva questa è la realtà
Invece tutti i bonus del governo Draghi da dove arrivano? Come al solito spari a zero
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
L'agenda draghi. Gli stabilimenti balneari e i tassisti. Che pagliacci.
Meno male che il PD si è liberato di Renzi. Il PD con tutti i suoi difetti resta l'unico partito che si fa carico con responsabilità dei problemi complessi dell'Italia. Non a caso è il partito che ha sostenuto con più coerenza Draghi.
A cominciare da Draghi, che ci ga presi in giro con atteggiamenti più che fatti
Sig. Renzi, già parte male, con una bugia, non c'è nessuna agenda Draghi.  Vogliamo sapere qual è il suo programma, perchè ancora non lo ha capito nessuno, forse manco lei. Finirete contronacorrente, quella degli italiani quando s'andrà a votare.
L agenda Draghi nn esiste esiste solo Draghi
L’agenda Draghi non esiste….esci da questo stato di allucinazioni.
Con tutti i diti nel culo che  Salvini ha tenuto a Draghi è cmq una merdaccia....
Ti ricordo che attualmente sostieni il governo con la Larmorgese e Draghi... inutile dire "la sinistra"! Ma tu al governo dormi???????? Guarda è più sfigato chi ancora ti vota e ti ascolta, pagliaccio!
Ma il PD darà un voto compatto in parlamento oppure accadrà come con Draghi..ognuno x lasuastrada
I democratici e i riformisti dovrebbero dire chiaro e forte che proveranno in qualunque modo a riportare Draghi a Palazzo Chigi. La scelta è o Draghi, o Meloni.
#calenda #governoDraghi con la capacità di Mario Draghi è stato possibile governare bene con l’appoggio di partiti diversissimi. Perché non è possibile fare sintesi delle diversità a sinistra?
Perché @matteorenzi, avendo così grande stima di #Draghi, lo ha sostenuto come presidente del consiglio, togliendolo di fatto dalla corsa al Quirinale, il posto a cui ambiva Draghi? Un politico con esperienza da 20aa non poteva non sapere che si sarebbe arrivati a tale risultato!
Non hai ancora capito: che di draghi non gliene fregava un caxxo anche a draghi; forfait!!!

Se fosse solo per questo twit ti voterei.
MA, 
Eri a favore del vaccino obbligatorio
Del lockdown
Del Pnrr
Del mes
Di Draghi
...

Io mi auguro che l’unico spazio che vi aprirà sarà quello verso il dimenticatoio. 

Matteo Renzi: «Il veto del Pd? Vendetta personale ma ci apre uno spazio politico.  https://t.co/fiVB81iGFh

E allora fa la cosa giusta, alleati con IV e indicate Draghi come premier. Unica speranza se lo vogliamo di nuovo

#Draghi @matteorenzi @CarloCalenda

Se metti nero su bianco il Sì ai rigassificatori e alla prosecuzione del programma Draghi e poi coinvolgi quelli contrari ai rigassificatori e al programma Draghi, personalmente, e per quel che vale, non ho dubbi su chi stia venendo meno al patto
#Calenda
https://t.co/n54ZigadJL

Noi siamo con conte punto di riferimento dei progressisti. O conte o voto.
Noi siamo con Draghi
This is Zampa. Na faccia come il didietro e tanta paura di non essere eletta
Non discuto del passato, ma oggi FI non esiste più, almeno a livello di elettori... di dirigenti poi non ne parliamo!
I suoi elettori non hanno bisogno di revival per scegliere fra l’agenda Draghi o quella Salvini..

Senza nulla togliere al lavoro svolto dal governo #Draghi , ma la maggior crescita del nostro Paese non potrebbe dipendere principalmente dal maggior rimbalzo seguito alla caduta del 2020?
https://t.co/43ylISwqcY
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Quindi cambierete nome in “siamo i ragazzi di Draghi”??
Hai portato draghi al governo ..chiunque ti vota è complice.
L'agenda Draghi non esiste bambino.. #accettalo
No guarda ... il problema non e' se sapeva o non sapeva dell'alleanza con altri ... il problema e' che  letta dopo 4 giorni fa un altro contratto che rinnega il primo con i putiniani anti-draghi e si deve beccare pure gli insulti da fratoianni bonelli.Ha fatto bene ad andarsene.
La pubblichi sta famosa agenda Draghi? Tutti ne parlano, Draghi dice che non esiste....sveliamo sto mistero del secolo?
Matteo non hai ascoltato il discorso di Draghi? Sull'agenda mi sembra che vi abbia preso in  giro tutti!

Ma in questa agenda #Draghi che c'è scritto, quanto sei #ebete?#IoVotoM5S
Rispolverando l'invasione sperate che la gente dimentichi che avete sostenuto il #governodeipeggiori #Draghi che imponeva #DittaturaSanitaria,obbligo di #vaccino, #greenpass,sospensione stipendi,non accesso a mezzi pubblici bar ristoranti e negozi,ingresso in guerra...? #elezioni
Non mi farei un vanto di stare dalla parte di Draghi (BCE, Bankitalia e prima Ministero del Tesoro). È da un pezzo che sta distruggendo questo paese!
Mattè, ti dirò il terzo segreto di Fatima, l'Agenda Draghi NON ESISTE!!! Adesso pigliati il valium e va a schiacciare un pisolino ....ne hai bisogno....
Questo perchè dal 94 la sinistra(e lo dico da elettore di sinistra) ha sbandierato la paura degli altri che distrugeranno la democrazia,ed ovviamente non stiamo in russia.Poi tralasciamo che ci hanno fatto la bicamerale governo monti governo draghi....

E chissà come mai, eh? Ha fatto una scissione utilizzando i voti del PD, ha fatto cadere un governo di cui faceva parte il Pd, ha fatto tutto il possibile per fare incazzare gli alleati del Pd e portarli a non votare la fiducia a Draghi... Proprio una personcina...
Matteo scusa ancora con questa agenda Draghi? Proprio ieri ha detto chiaro e tondo che nn esiste nessuna agenda Draghi, serve fare le cose che servono al paese punto
Non sembra che ci si riconoscessero. Gli hanno detto che l'agenda Draghi non esiste, di andarsene a comprare un'altra in cartoleria. Il bello è che Calenda era fregato. Bastava chiedere al nullafacente pisano di tacere qualche giorno. Neanche quello siete stati capaci di fare.
Draghi è  stato sfiduciato dal m5s,  la lega e forza italia gli avevano proposto di continuare  senza i m5s. Calenda...smettila di dire cose non corrette e non oggettive.

Ma Draghi e la sua fantomatica agenda sono il vangelo della nostra democrazia? Una classe politica che fa campagna elettorale solo x eseguire un programma di un tecnico provvisorio la dice lunga sulle vostre capacità

No, non lo siete più. Avete mandato a casa Draghi e vi siete uniti alla destra antieuropea. Lei e il suo sodale Salvini siete pericolosamente vicini a Putin. Lei ha promesso la flat tax decine di volte, e continua a parlare di miracoli mai fatti. Basta
Ma tu fino ad 1 mese fa appoggiavi il governo Draghi con Lamorghese e lo hai fatto per 2 anni!!! A chi vuoi prendere per il culo ??!!!
I 5 stelle erano contro il sistema, facevano presa su chi era deluso dalla politica o era in difficoltà. Non sottovalutiamo l'attrattiva del Rdc. Calenda invece è espressione dell'establishment, segue la linea Draghi. Si contenderà qualche indeciso ma non penso sposti voti.
La lista si chiamava siamo europei-partito democratico, col simbolo del pd: conferma?
Draghi è stato sfiduciato da m5s lega e fi. Tutte uscite dall'aula al momento del voto. FATTI non minchiate (con la pala).
Pur di dare contro a Draghi andrebbe bene anche Belzebù. 👍🏻

Se vabbe'... Ma che argomento di campagna elettorale è questo? Alla gente non gliene batte una fava di Draghi. Vuole sapere cosa hai da offrire tu. Fare campagna elettorale buttando merda sugli altri dimostra la vuotezza del tuo programma. E te lo dico da anti berlusconiana.

Carletto dei Parioli e basta co sto Draghi hai rotto le palle. È acqua passata e non tornerà più (grazie a Dio) Gli elettori di FI non li porterai con il PD. Tranquillo che con Renzi fate il 5% e andrete in parlamento per la poltrona. Dai tranqui tranqui altri 5anni di sghei

Come Draghi? Ogni giorno vediamo che succede? Ma smettila non sei credibile
Ma se Italia viva ha riportato al governo la dx e in parlamento (con il governo Draghi) votava pure con la Meloni  ha perso referendum, ha fallito miseramente il suo infimo progetto di palazzo per cancellare i 5s e ora getta fango sul pd per sopravvivere con il 5%. Ma vai a 😂 💩
Onorevole, ho una figlia che dall’estero si è iscritta al suo partito. Ora si trova disorientata. PER FAVORE basta twitts. Chi ha già scelto non cambia, chi non ha scelto si indigna. Se sostiene #Draghi faccia #Draghi.
Ancora con sta menata dell' agenda Draghi Torchiaro?

Non ti voterò mai.
Né te, né la Meloni.
Servi di Draghi e amanti del Green Pass, esattamente come i piddini.
Col cazzo.

Matteo bastaaaa 
Diciamocela tutta
Draghi aveva la maggioranza per poter andare avanti.
Lui a preferito le dimissioni 
Poi sappiamo bene tutti come è andata..inutile appellarsi sulla caduta di draghi per fare campagna elettorale  non saresti credibile..
Esci con questa cazzo di agenda draghi.
Perché al momento è una visione mistica
Che poi ha cambiato nome in Azione, quindi in continuità.
Ma sembra che ci siano problemi nell'interpretazione della norma.

L'agenda Draghi non esiste.
Esiste aver sottoscritto il PNRR. 
Un prestito(PRESTITO) condizionato a centinaia di riforme. Traguardi e obbiettivi per avere i soldi. Poi li restituisci. Perché vanno restituiti. Come? Mistero.

Piero nessuno poteva pretendere che votasse la mozione del Pd con una del cdx che aveva I voti ed escludeva i 5scemi,e senza che qualcuno lo chiamasse.
Mettendo la fiducia sulla mozione Casini Draghi sapeva che andava sotto,volevano salvare il campo largo hanno affossato il paese

Col governo Draghi la qualità della vita è nettamente peggiorata, insistere con l'averlo fatto cadere come se fosse una tragedia non attacca più.
Ma continua pure con la sua agenda che gli italiani hanno tanto amato, non sarò certo io a fermarti.
Non esiste alcuna "Agenda Draghi", l'ha affermato lui stesso.
Draghi porta avanti Agenda Davos 2030.

Ma quale agenda Draghi? Ma voi sapete cosé? Lo stesso Draghi ha detto che non c'é nessuna agenda Draghi.
Un pò di originalità che cavolo, cavalcate sempre i cavalli degli altri. 🤮

@CarloCalenda Se sta pensando al terzo polo cn renzi chieda consiglio a Bin Salman che ha VISIONE. La paralleli poi all’agenda Draghi e decida. 
Per noi FECCIA UMANA uno che nn sa governare 1 LAVATRICE nn è certo capace di fare il FRONTRUNNER x cui lei sarà lo zerbino di renzi
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Brava . Come si dice in arabo ?

A indirizzare e guidare la politica a favore dell'Ukraina contro Putin dell'UE è stato Draghi...a parlare con Putin per primo doveva essere Macron in quanto Presidente del Consiglio UE
Goiverno Draghi, mascherine sui treni, obbligo vaccinale, green pass...non scherziamo...
Smettila di sparare cazzate, in questo momento dobbiamo all’Italia, che il super Draghi ci ha lasciato senza il becco di un quattrino, abbiamo una finanziaria a ottobre da lacrime e sangue, e tu vuoi portarci a pensare agli altri. Vai a lavorare perché il voto di settembre è qua
Tenetevi draghi
Mi faccia capire, Senatore, lei plaude il contratto per la fornitura del gas firmato da #Draghi con presidente e Premier algerini (governo tutt’altro che democratico) e poi se ne esce con l’estremismo che cresce in #Africa. Dov’è la bufala e dov’è la bugia spacciata come verità.
Certo che non ti manca la parlantina! Non ergerti paladino! Sei fumo e niente arrosto! Hai fatto abbastanza guai quando eri al governo in coppia col Conte ( buono anche lui!)! Mai fare un mea culpa! Avevamo il meglio con Draghi e lo avete silurato! Vergognatevi!  Basta!
I no NATO corse preferiscono forse una Svezia e Finlandia minacciate da Putin ? I no rigassificatore Piombino preferiscono comprare il gas da Putin ? Quelli che hanno votato 55 volte contro Draghi come avrebbe fatto Lavrov tutt dentro ? Ehi PD Fratoianizzati sto dicendo anche voi
Ma non è stato lo stesso Draghi a smentire l'esistenza della sua stessa presunta agenda? Non sia mai, alla fine, stai cercando ancora di prenderci per i fondelli con delle cose volute da te e spacciate per sue?
Ripeti con noi, l'agenda Draghi non esiste.  ♂ 🤦🏻 👎🏻🤢

Non sono renziana, ma non posso dimenticare che è merito suo aver mandato a casa Salvjnj e aver favorito, con la dimissione dei suoi ministri, il governo di larghe intese di Draghi. Non capisco l’inveire contro di lui, va in solitaria. Se non lo si vuole non lo si vota.
Ma quale volubilità. Si muove su punti precisi ed inderogabili e probabilmente su questi tra mezz’ora si sfilerà da un accordo firmato che non verrà mantenuto dai nuovi entrati.

Vedremo chi vivrà vedrà. Cè ne facciamo una ragione, alla provvidenza non ci sono limiti, poi tutti parlano di Draghi e votano gli altri, l’unico che dice apertamente che farà di tutto per Draghi PDC.#iostoconRenzi #iovotoItaliaViva
Calenda dice sempre le stesse cose a differenza degli altri. Questo è il paese del surreale

ITALIANI Matte',una volta solo,per sbaglio,parla degli ITALIANI.Capisco il trauma per la caduta del governo #Draghi e la paura di perdere la poltrona,ma si elaborano anche i lutti!La situazione di oggi è figlia della #crisidigoverno che tu hai voluto,capita a chi sfascia solo...

Uno che permette la nascita del governo Draghi sedendosi al suo tavolo e facendogli da zerbino finché non “si è dimesso” si dovrebbe vergognare di chiedere voti. Oramai sei al 13%, grazie x esserti venduto ma, sai com’è, i soldi fanno la felicità e tu ora sei molto felice.
La cd agenda Draghi la dovrà attuare qualsiasi governo, sono atti ormai dovuti. È inutile che cerchiate si vendercela come vostra esclusiva. #AgendaDraghi

Beh neanche Salvini non è che aiuta con le sue sparate propagandistiche, mentre nell'ancora attivo Parlamento continua ad appoggiare Draghi ...

Ma la smetta senatore. Ancora con questa storia che i partiti di dx hanno fatto cadere Draghi? Draghi si è dimesso tra l altro con mozione approvata! Perché la dice? Per trasformare una bugia in verità?
... aspetto sempre cosa pensi di obblighi vaccinali e GP... a forza di scriverlo ogni giorno chissà che non lo dici...
E siete per agenda draghi...oppure no...

Parlaci dei Curdi.

Con il governo Draghi si è perso l'Onore.

D'altronde è uno che bada solo ai soldi. È stata una scommessa persa, sicuramente un buon funzionario, un servitore di interessi stranieri, uno scarso politico.

Mollate Draghi.

#TerzoPolo 
Chiama al cellulare @matteorenzi e definite il programma comune per il candidato premier #Draghi

Ma fammi il piacere di chiudere la bocca !!! SENTI SE TI VUOLE DRAGHI. 
F.R.O.T.T.O.L.LO 1%👋

Renzi.
Rifiutandosi di scendere a patti Co 5 stelle nel 2018 diede vita al conte 1 un'ecatobe di decreti impresentabili.
Al conte 2, ci si mise d' impegno per far cadere conte e portare (draghi che rispetto), a capo del paese. pena che nel pacchetto c'era riportare l'estrema dest
Per me ripeto può fare quello che vuole, ma non approvo accordi con @ItaliaViva .
La sua volubilità è sotto gli occhi di tutti se non la vedi è un problema tuo.

Maria Rosaria ti sbagli.
Con il M5S accreditato di un 10% non c’è nessuna possibilità di vincere.
Si può solo sperare in una non vittoria come quella di Bersani ma ci si può riuscire solo se Renzi e, ancora spero, Calenda restando fuori possono attrarre i vedovi di Draghi del CDx

Calenda ne ha dette di ogni su Renzi e IV. Ha finto di voler fare il terzo polo per alzare la posta con il PD. Fatto l'accordo non gli è piaciuto e ora vuole sfilarsi. Non è un esempio di coerenza ma di volubilità.
Facesse come crede purché IV non si accordi con lui.

E a te chi ti espelle Matteo?
La #Lega ha tradito tutto e tutti, dando miliardi di 
fiducie incondizionate a #Draghi!
Vai espulso anche tu dall !🇮🇹
E te lo dice uno che vuole la chiusura delle frontiere.
Ma io non abbocco alla storiella dei barconi per 
regalarti il mio voto!👋
Sei stato smentito anche da Draghi:
"L'agenda Draghi non esiste".
Quindi........
Io ti ho votato nel 2018..
Mi dici chiaramente come potrei mai votare centro-destra, oggi se:
Ti sei unito al PD, hai scelto Bruxelles e Draghi, sei responsabile di Green pass, persecuzioni, discriminazioni e obbligo di sperimentazione genetica sotto minacce. Aiutami a rivotarti.

Forse
Di fatto il programma da cosa differisce dalle indicazioni di Draghi?
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Ma non capisco perché stai facendo campagna elettorale evocando Draghi ! Ma tu sei sicuro che la gente ama Draghi ? Prendi un pensionato , gli sta dando 10 euro per combattere il caro vita , che per alcuni è zero perché sono aumentate le tasse regionali ! Draghi , No !!!!!
Bravo @Fedepizzarotti scegliamo il cambiamento, il futuro per tutti... @matteorenzi, l’unico ad essersi dimostrato fedele alla linea Draghi. Avanti insieme con coraggio!
Già stai pensando all'alleanza con Draghi? Meglio di Speedy Gonzales... #TerzoPalo

 senta fino a qualche settimana fa votavate a favore di Draghi assieme ai pidioti, che sono i fautori della creazione dei ghetti nelle grandi città, dell' immigrazione incontrollata e di una giustizia inesistente, pertanto voi siete colpevoli in concorso col PD.😂😂😂

Azione parlava di terzo polo e Draghi quando Renzi rimetteva Conte in sella al governo. Quindi non diciamo cavolate per favore.
Grande Matteo Renzi sono pienamente d'accordo con te questa campagna elettorale la stanno facendo quelli che hanno fatto cadere Mario Draghi
Per i sig.ri Draghi e Speranza sono solo affari...
Nemmeno Draghi sa cos'è l'agenda Draghi... Conferenza stampa imbarazzante, fare cose vedere gente... Hahahahahha patetici
Insomma sta imputando a Conte troppo spirito democratico nella gestione delle risorse da lui stesso ottenute, rompendo i tabù UE. Risorse che peraltro neanche Draghi ha saputo destinare con certezza, dopo più di un anno di governo. Non capisco dove lei viva.
L'agenda draghi è una cagata pazzesca .🤣

è cresciuta per merito del bonus 110%, leggete i numeri delle aziende del settore e dei loro occupati prima di sparare minchiate a raffica. Draghi non c’entra nulla.
Mmm e perché allora hai fatto cadere il governo Draghi?! Spiega invece di sti tweet stupidi
Eludi volontariamente ml di ITALIANIche chiedono le tue intenzioni suVAX.G.P.ovvio proseguirete sulle orme di Speranza-Draghi. PD grandi strateghi di questa farsa politica,vi ha portato a votare tutto contro il popolo,Grazie a voi veri traditori vinceranno leloro prime elezioni.
Sì così vi mettete l'obbligo de Green pass grazie a lui e il suo amico draghi la tua fortuna e che il popolo italiano e stupido basta andare fuori a cena e al mare poi va tutto bene
L' agenda Draghi è la nuova Bibbia e questi estremisti di sinistra  osano criticarla? 🤔
Tu ai dimostra che sei una  che ha votato le leggi di draghi pezzo di merda💩
Pace fiscale = condono ad evasori. Con quali soldi pensa attuare le sue proposte? Anche quest'ultimo pacchetto di aiuti è stato attuato da PdC Draghi SENZA scostamento di bilancio. #grazieDraghi
Rimane comunque il fatto che dall’altra parte, ergo l’accozzaglia sinistra che non si sa bene da chi sarà composta… garantisce posizione prona al 100% e oltre. Questa è “l’agenda Draghi”.
L’agenda Draghi…mai una volta che si proponga qualche cosa senza copiare….
È questo il fine. Renzi lo dice chiaramente. L’unico merito che gli dò in questa fase è la coerenza e la schiettezza per la 1ª volta. Mezzo divisi e mezzi uniti, tentano di realizzare abbastanza voti e seggi da impedire un gov. di cdx e rifare una riedizione di Draghi (senza cdx)
Matteo tu e Carlo sareste  gli unici a poter portare seriamente " l'agenda Draghi" in parlamento, contiamo su di voi 🤞
Finché non bevi un mojto di troppo e mandi tutto a puttane per votare la qualunque porcheria sotto il governo Draghi bis
Parla quello che si è alleato con Draghi...
No grazie! Non mi fido più di chi ha firmato le porcherie del governo draghi!

E la smetta di fare campagna su dei poveri disgraziati che scappano da guerra e fame per distrarre gli elettori dal fatto che avete fatto cadere il governo Draghi!
Renzi è affidabile. Quando ti stacca la spina vuol dire che sei una sega. Come ne avete gia avuto prova, del resto, quando ha sostituito Conte con Draghi. Pizzarotti, da persona intelligente, questo lo sa bene.
https://t.co/QIhN3nVDX6

ma quale terzo polo, è semplicemente in liberal fascismo insito in iv e draghi che in 18 mesi ha reso inesistente questo paese barattandone le pezze al culo con le armi .il terzo polo non ci sarà mai con i servi dell'atlantismo comune a  quasi tutto l'arco costituzionale
Quando gli altri lo stanno chiudendo lei lo pubblicizza? C'è stato un referendum a riguardo ricorda? E poi si sta puntando all'idrogeno, Draghi non l'ha informata?
A cazzaro ,hai portato draghi
Draghi ha scelto di porre fine alla sua esperienza che, ti ricordo, abbiamo fortemente voluto
Pagliaccio eri nella squadra del governo Draghi ma non hai fatto niente come al solito. Sei un buffone patetico. Tra l’altro restituisci i 49 milioni.
Non sei più credibile. Lecchino di Draghi.
Ricordiamo nuovamente al buon @matteosalvinimi  che fino al 20 Luglio 2022 il suo partito sosteneva il governo Draghi e aveva ministri facenti parte dell'esecutivo. Di fatto sosteneva l'operato della Lamorgese, Speranza etc.... Sbaglio?
Salvini, LEI è stato al governo 2 volte nella scorsa legisl. Si è fatto cacciare da Renzi e accucciare da Draghi e ciononostante continua con dileggi, sagre e sbarchi. Ma perdiana, ma è seriamente un analfabeta funzionale o si diverte a prendere la gente per scema?

Tranquillo, dopo le elezioni si fanno i conti. Vediamo quanti ancora vi credono (soprattutto con i vari Giorgetti Zaia Fedriga e i vostri pro gp, euro, draghi, europa, america, ecc).
La questione è che Fratoianni e compagni vogliono fuori Calenda, e per ora ci sono riusciti, e dentro i 5S di Conte. Calenda vuole fuori Fratoianni e compagni, figuriamoci Conte, o perlomeno la sua idea di accordo implicava che si moderassero e adeguassero all'agenda Draghi.

Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
Matte' qua ci vuole una magia delle tue...!

😅🤣🤣🤣🤣l"agenda Draghi non esiste l"ha detto lui (Draghi) 
quindi di che agenda parla ? possibile che non le si può credere niente ormai neanche la verità.
il terzo polo de che........🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Come Draghi no, Draghi si vede benissimo che è uno abituato a dialogare in inglese, non c'è paragone.
Sui contenuti lasciamo perdere, ma non si parlava di questo.
Poi sinceramente non me ne frega niente di stabilire se Meloni parla da A2 o da C1. Ripeto: prendevo solo in giro LM.

Si, finché sei in televisione.
Quando entri alla camera voti quello che ti dice Draghi.
Ma vaffanculo!

Era primavera 2020.
Qui sotto gennaio 2021, dopo il lancio delle punturine.
L'incoerenza, la cedevolezza ai 'governatori', la duttilità all'Agenda  (dopo il 2019) di questo stimatore di Draghi e Cingolani  lasciano sgomenti.
Dal min. 2:38.
https://t.co/rVEU2aUY0h

https://t.co/DWXiQN1koQ
Non mi pare una persona sotto costrizione
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Hai fatto cadere Conte per Draghi e ora chi paga questa tua merlata andresti messo alla gogna per i danni aItalia e Italiani dannoso parassita
Avete sostenuto Draghi che non si distingueva certo per democrazia e in politica estera ha sbagliato tutto lo schierarsi apertamente a favore della guerra ci ha portato in situazione disastrosa.
Draghi fa il conto di essere pdc di un governo di unità nazionale tra 2 anni e poi essere pdr alla prossima scadenza

Quanto mi sta sulle pall3 sta leccjina tu non ne hai idea.

https://t.co/x6t73DAe7U
Siete falsi fino al buco del kulo, cosa c'entra il PD con la caduta del governo Draghi. Meritate l'estinzione #italiamorta
L’agenda Draghi:
Agenda Draghi?!?! Spiegatelo anche a Draghi cosa è!😅🤭
Dite a Draghi che il cazzo pare a lui lo facesse a casa sua
Non me ne parlare. Crede di essere una fenomena, fa delle domande ridicole e articoketti scritti coi piedi. Gente che si esalta quando va a rete4

@matteorenzi Non credo che gli italiani siamo daccordo con l’agenda draghi. Tutt’altro
È stato al governo con Berlusconi, è stato al governo con i 5 stelle. Intanto Draghi ha abbassato le accise lui no, ha diminutivo il Cuneo fiscale e lui no, ha messo 200 € nelle buste lui no. Eppure è tutto nel programma suo
Ma l'agenda Draghi e una rovina e tú la difendi?

L'agenda Draghi non esiste. Quello che gli Italiani si aspettano è un buon governo che governi per un'intera legislatura da chiunque vinca le elezioni..e che porti avanti le riforme ( giustizia, fisco, ordinamento dello stato efficiente che non produca sprechi, serietà, Italia).
In questo senso , nulla sarebbe cambiato  allora. Il solo che non lo sapeva era lui.
Al diavolo tu, IV e Draghi con tutta la sua agenda.
E si conferma ciò che era visibile al mondo, l’unico che ha sempre parlato con coerenza di agenda Draghi e contenuti riformisti a vantaggio del Paese è @matteorenzi con @ItaliaViva. Il resto è un bluff.
draghiani ma senza Draghi. Bello
Hai votato ogni porcata del governo Draghi. Sei inaffidabile, il più inaffidabile tra gli inaffidabili .

Bla,bla e ancora bla! Solo ed unicamente chiacchere. Avete appoggiato sempre e comunque lo schifo che ha fatto Draghi! Con quale faccia osate rivolgervi al Popolo Italiano?
Affanculo l'agenda Draghi e chi la propone.
Ma...signor Salvini, Calenda e andato al governo per Draghi come lei, è inutile che cerca di fare finta di nulla, come è inutile che si mette a dire che era insieme a Di Maio, Letta e altri perchè c'era pure lei lì per la poltrona dai 🤡🤡🤡🤡
Concordo con quello che dici ma trovo il tuo giudizio decisamente severo. Alla caduta del conte 2 ci ha rimesso ministri e sottosegretari per permettere l'arrivo di Draghi. Già questo la dovrebbe dire lunga su cosa valga di più se le idee o "le poltrone". L'importante è il fine.
Grande Matteo,posso chiederti una cosa?Ma Letta disse che non si sarebbe mai alleato con chi la fiducia a Draghi non l'avrebbe mai data,ma Fratoianni che ora è con lui?Io questo non riesco a capirlo me lo spieghi Matteo?
Chi se lo ha rimangiato è Letta che ha fatto un accordo programmatico opposto con Bonelli e Fratoianni. Quindi di nuovo, Calenda è stato ingenuo ma l'Agenda Draghi è sempre stata al centro per lui.
Vogliamo serietà e agenda Draghi vera non bonus e mancette elettorali, un piano per la riduzione strutturale del debito pubblico e della spesa pubblica. Lotta evasione vera dove ballano ancora 90 miliardi annui.
Lui aveva la massima stima di Draghi !!!
Ecco bravi, cercatela da soli l'Agenda Draghi, mitica come la coppa del Santo Gral

Ma quali intrallazzi. Parliamo di politica vera. A me risulta che Draghi voti per Renzi.
#Giannini ipotizza ticket #Carfagna #Bonetti: due ministre del governo #Draghi in un #TerzoPolo che così impostato sarebbe davvero lo scacco matto di #Renzi e #Calenda a #Letta e #Meloni. Un capolavoro politico senza precedenti.
Ma parla di Politica. Draghi vota per Renzi.
Propaganda VECCHISSIMA di uno che ha votato contro #Draghi
Chi sceglie la lega sceglie ill cazzaro. Quando cade l'acrobata (Draghi) entrano in scena i clowns
L’appoggio incondizionato a #Draghi era l’unica cosa buona fatta negli ultimi tempi, e ora è andato tutto all’aria.
Ancora cu sta minchiata di agenda Draghi. Dimettetevi
Constatato che l'agenda Draghi non esiste, quale è il programma di IV?

Dopo la Conf.Stampa di #Draghi e i numeri dello Sviluppo del ns Paese + di USA GERMANIA FRANCIA  (+ 3,4)
ripeto SQUADRA VINCENTE NON SI CAMBIA !
Invece per il 23 le previsioni SENZA #Draghi sono nere.
MANDATE ALLA ROVINA POLITICA COLORO che lo hanno fatto cadere.

NON ESISTE L’AGENDA DRAGHI lo ha detto Draghi stesso 
#renzibugiardo

Non vedo differenze con l'agenda draghi..🤔
Europeismo e Atlantismo=Armi all'Ucraina
Prevenzione Covid si fa con un' informazione corretta e di Covid non si parlerebbe più da un pezzo. il resto solita propaganda trita e ritrita...Borghi e bagnai? fuori dall'euro? esistono ancora?

Pace fiscale per chi???
Comunque eri anche nell'ultimo governo, con Draghi, senza che fai tanto lo gnorri

Ma per favore...
Quest'atteggiamento è qualunquismo puro!
Se avessero fatto i "duri e puri" uscendo dal governo a quest'ora Draghi non sarebbe caduto e sarebbe restato fino a marzo, avrebbero già fatto una legge elettorale proporzionale e ti beccavi il PD "a vita"! Bello no..?  ♂ 🤦

Lei promette da traditore.
Non sarà mai che voto gentaglia come lei cioè tutti i  del circo draghi.🤡



Untitled discover search

Pagina 6457

Io ricordo questo, poi hai sostenuto Draghi.
Nicola Molteni (Cantù, 6 marzo 1976) è un politico italiano, deputato della Lega Nord dal 2008 e dal 1º marzo 2021 sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno nel Governo Draghi.  Sempre stata la lega al ministero degli interni
Renzi parla di Draghi come futuro PdC solo perché è,  al momento, anacronistico che lo possa fare lui. Renzi gioca solo per se. Draghi, come dopo Draghi, non credo che ci sarà. Per lui sono già pronti incarichi internazionali.

Ehm ma a partire dal governo Conte 2 e con Draghi avete fatto un pessimo lavoro
E l'agenda Draghi muta. 🤣
A Matteo Renzi per la politica estera. Il panorama planetario tracciato da Renzi è corretto e allarmante. Ma gli sprovveduti che hanno cacciato due volte Draghi sono accreditabili a livello internazionale? E chi tra loro? O sarebbero solo nani e ballerine?

Ti ricordo che hai votato Draghi, Speranza e Matrarelle e con loro hai votato ogni porcata incostituzionale e liberticida tradendo il popolo.
Aspettando calenda iniziamo a dare un'occhiata all'agenda draghi
Mi permetto un suggerimento, se vi metterete d'accordo, fatelo in stile Draghi: pochissime parole, quelle giuste, solo fatti concreti, competenza, ACCOUNTABILITY. Grazie.

siete al governo con Draghi e non avete azzerato un cazzo
Voi tu la Meloni e Il Berluska non vedete l’ora di mettere le mani nel sacco dei 220 Miliardi promessi da l’Europa!!! Spero che ritirano i soldi dato che Draghi  l’ho avete fatto fuori tutti 🐉 😱😱😱
Avrete anche l'agenda di Draghi ma quello che vi manca è la sua testa
Sei un cazzaro! Hai votato le peggiori schifezze del governo Draghi tra cui l'obbligo di green pass per poter lavorare. Spero che il suo partito insieme a tutti quelli che hanno votato questo abominio vengano spazzati via dagli italiani.
Infatti ai vari Draghi, Soros, Rotschild avevi promesso per gli italiani green pass, super green pass, obblighi vaccinali con multe, lavoratori a casa da mesi perchè hanno detto no all'inoculazione del siero magico...tutto mantenuto, non c'è che dire. MAIALI TRADITORI, sparite!
Il @pdnetwork che utilizza le foto di #Draghi nei post anche basta perché se non era per @matteorenzi eravate ancora alla corte di #Conte e di quei scappati di casa che sono il M5S!
Per i detrattori di Renzi : abbiamo problemi seri di energia e oltre a fare cadere Draghi i sinistrorsi si incaponiscono contro i termovalorizzatori e https://t.co/OIDsWjvRyh famoso pensiero tanto peggio tanto meglio
Basta con questo io io io . L'agenda Draghi, cosa sarà mai, infatti la conoscete tu e calenda, è roba vecchia di burocrati di altri tempi.
Vero, ma neanche tu puoi più fare questi sermoni perché sei un volgare traditore che ha votato tutte le porcate di Draghi, compresa la svolta green di merda che ci sta rovinando. Metano auto a 3.50 al kg e siamo ancora ad agosto.
I fatti: Calenda ha contestato aspramente Renzi mentre tentava di potare Draghi a Palazzo Chigi per poi rivendicarne i risultati, voleva eleggere il capo dei servizi segreti al quirinale e, per finire, ha definito i partecipanti alla Leopolda una setta. Si fotta
Non arriverete neanche lontanamente ad essere come Mario Draghi ...fatevene una ragione 🤣

Appunto parliamo di milioni di italiani che hanno perso il lavoro grazie ai ricatti del vostro beniamino Draghi e speranza
Voteranno per Di Maio che accusava il Pd di rubare i bambini con l`elettroshock e staranno con chi ha votato 55 volte no alla fiducia a Mario Draghi... Ma è un problema loro, non mio».#Renzi
Ne sono convinto. Forse i risultati eclatanti non si vedranno in questa troppo ravvicinata votazione , ma sono sicuro che l ascesa sarà simile a quella della Lega prima , del M5S poi e di FdI ora. La gente e stanca della politica ante Draghi. Il M5S ha bruciato la sua..
Senta Calenda e Brunetta, il massimo sarebbe il Presidente Draghi
Dov'eravate quando dovevate difendere le libertà dei lavoratori? Solo Cunial Paragone e Alternativa lhan fatto voi invece avete avallato draghi e la maggiiranza

Renzi e Calenda avanti col #terzopolo, fateci sognare, riportateci Draghi e prendiamoci l'Europa!!
Continua a menarla con sto fantomatica "agenda Draghi",nonostante perfino il diretto interessato abbia candidamente dichiarato che non https://t.co/1qU4UDRyvQ quando uno e' cazzaro di natura,non puo' cambiare di punto in bianco...

#Renzi che ora vuole il #TerzoPolo è lo stesso che ha dato vita al Conte 2, con il M5S, per evitare vittoria di Salvini, e che poi ha favorito la nascita del governo Draghi. Ed è stato segretario del PD per poi esserlo di Italia viva. Con un occhio al centro, ma sempre a sinistra

Quanto sei più  tu.. con quello che ha sempre sostenuto su #Putin.. con il furto dei #49Milioni.. con la cacciata di #Draghi.. con un passato #MisteriosoSeparatistaAntiItaliano‼ 💩💩💩 🤭

Non hai alcun diritto di di pronunciarti sugli altri esseri umani!
"VERGOGNATI x SEMPRE‼ "🤫

#RenziFaiSchifo
#ZelenskyWarCriminal
Ti riferisci a Draghi il Vile Affarista..? Solo quelli sotto qui riportati

Dove li tenete gli impianti di aerazione? 

Ma poi... voi non siete quelli che avete votato ogni porcata di draghi e che ancora siete d'accordo con le mascherine in treno?
Si riformerà attorno a draghi
#chivotaRenzivotaDraghi
Quanto qualunquismo! Qua gli unici che volevano Draghi erano Renzi e Calenda(O Conte o morte vi ricorda qualcosa?). Adesso voi dite che siete il partito che vuole fare le veci di Draghi e imbarcate Fratoianni e Bonelli!
Ma per cortesia! @pdnetwork @Azione_it @matteorenzi

Illazioni
Solo grande incompatibilità fra agenda DRAGHI e Fratoianni
Letta un federatore riconosce prima le incompatibilità

Posso dire 1 cosa? Il patto fra Calenda e Letta risale a prima che Letta imbarcasse i vari sinistri. 
Questa per me è  1 attenuante.  Adesso non ci resta che aspettare gli sviluppi. Ho fiducia in Renzi.

hai fatto cadere Draghi per propinarci questa solita minestra in salsa lampedusana
IRRESPONSABILE

‘A matte’…
Ma che cazzo è sta agenda Draghi?
Fedriga è stato uno dei peggiori kapò del regime Draghi a differenza degli altri leghisti.

Lui ha cercato di consolidare un risultato in termine di voti discriminando ferocemente.

Non esiste più per me all’interno della Lega e tanti Friulani la pensano come me
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@matteosalvinimi E bravo Matteo, dopo aver fatto lo sgambetto a Draghi ne copi le idee: Commissario Straordinario all'immigrazione, per esempio come il generale Figliuolo.
Cioè: Calenda è scappato e Renzi dovrebbe entrare? E l'agenda Draghi chi gliela fa passare? Fratoianni? Ora mi puoi anche bloccare
Matteo mettiti insieme A Calenda  anche se ha dimostrato tutti i suoi limiti e poi pregate Draghi che vi faccia da presidente del consiglio. È l’unica via possibile

Eh sì pace fiscale per tutti gli evasori che tanto ci sono i soliti coglioni che pagano per tutti. L'Inps  da via il culo ma il fenomeno porta tutti a quota 41. Cazzo ma avete capito con chi dobbiamo avere a che fare dopo Draghi
Si riempiono la bocca di Draghi, ma intanto erano Conte o morte, e hanno subito escluso chi il governo Draghi, solo contro tutti, l'ha fatto nascere, ma di cosa parliamo?
Che lagna! Non l'abbiamo lasciata la Politica. Abbiamo sepolto Salvini e Conte e abbiamo scelto Draghi. È per questo che vi rode il culo.

Fai pena e schifo, ridicolo TRADITORE di merda di tutti gli Italiani. La Lega deve SPARIRE al pari di quegli SCHIFOSI del M5S, di cui il lurido Di Maio ben rappresenta la cifra umana e politica media. Piuttosto che votare Lega/Salvini, rivoglio Draghi presidente
Chi ti ha votato  una volta è stato preso in giro e può capitare, ma chi ti voterà per la seconda volta è proprio un cretino e masochista. Ricordo ai signori cretini che si possono ancora salvare pensando che hai votato a favore di TUTTE le porcare del governo Draghi!
Avanti per vincere e pensare all'agenda Draghi da seguire,per una Italia Giusta per tutti,e incominciano a pagare i disonesti non gli onesti.
Degli sbarchi non frega più nulla a nessuno. Delle politiche sanitarie con Draghi e Speranza siete complici anche voi che li avete sostenuti in tutte le loro restrizioni. Ma chi se ne frega degli sbarchi. Oramai il paese è in disastro in tutto e là colpa è anche vostra.
Vi state scannando tutti per una poltrona! Fate tutti schifo quelli che fanno parte del governo draghi compresa  l'opposizione, che poi opposizione non è visto che ha votato tutto! 💩💩💩💩
Tipo....draghi ci ha portato alla guerra contro la Russia ?

Mi pare giusto combattere i poveracci che hanno un sussidio di 600€mensili per sopravvivere e non toccare gli stipendi a 6 zeri di politici, dirigenti pubblici e poltronari vari anche se incapaci. Daje Matteo debole con Draghi e forte con chi non ha nulla!
Dopo le elezioni torneranno insieme a legittimare draghi o chi per esso e saranno cazzi...vi volete svegliare nn c e ne 1 che faccia la interesse del popolo ...da destra a sinistra sono 20 anni che governano e sembra che arrivino oggi da Marte ....sono MERDE
Io voterò terzo polo. @matteorenzi è rimasto sempre coerente con #draghi
L’idea del terzo polo è la proposta politica nuova e che incontra interesse anche da parte di chi vota cdx. Restare fedeli al piano Draghi sarà vincente, senza sbavature. Calenda ha fatto un po’ di casino ma è sulla stessa linea e c’è tempo per fare dimenticare questo pasticcio
Ma quelli che scrivono “portare avanti l' agenda Draghi” hanno la minima idea di quello che dicono, o lo dicono così per dire?
La Lega ha appoggiato in pieno Draghi. Di ogni deriva è stata complice. Vedremo ma fidati che i sondaggi sbagliano. Se uno dei partiti Antisistema riesce a raggiungere le firme necessarie ( sempre che i morti non resuscitano e non ci saranno strani errori) a vincere sarà quello.

... ti ho votato l’ultima volta. Deludo quando stavi al governo, deluso per avere mollato, deluso quando hai tenuto la parte di Draghi. Non hai fatta una giusta.
Bravo sindaco @FedePizzarotti, avanti con @matteorenzi verso il #TerzoPolo

Veramente mi risulta che a farlo cadere sia stato Conte. E di certo non per il Popolo. Forse sbaglio ma vedremo se entro fine anno Mattarella non dà le dimissioni. E al Colle chi ci va? Di sicuro non potrebbe un Presidente del Consiglio.Un ex presidente come Draghi ora si.
Letta parla di agenda Draghi e poi fa accordi con chi ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi. Ma chi pensa di prendere in giro?

Il PD ha dimostrato di stare con chi ha votato 55 volte contro il governo Draghi, con chi ha chiesto l'impeachment di Mattarella, con i giustizialisti da 4 soldi e dagli ecologisti oltranzisti. Letta, così non avrai il mio voto.
I veri italiani voteranno Meloni e il diritto autentico. Non per un pagliaccio che ha votato per fiducia in Draghi e che non ha fatto nulla contro l'immigrazione di ripopolamento.
Poi magari mi spiegate di che intrallazzi parlate, visto che quello che fa' è sempre alla luce del sole, dal Papete di Salvini, alla caduta di Conte, contro incompetenti come Bonafede, Casalino, Arcuri.....etc etc proponendo nomi come: Mattarella, Draghi, etc etc
Il punto è: se fosse andato con Renzi avrebbero preso molto consensi ma senza vincere. Con Letta aveva una speranza. Ci ha provato e non c'è nulla di male nel desiderarlo. In fondo Letta è europeista e ha preso una posizione chiara sul conflitto  e sul governo Draghi. 1/2🇷🇺🇺🇦
nessun partito che ha accettato le misure anti costituzionali di Draghi avrà il mio voto (compresa l’inesistente opposizione della Meloni)
Questa, oggi, nel torneo di risate batte quella di Tajani "Siamo i garanti della stabilità", dopo aver sfiduciato Draghi insieme a Salvini. Avete silurato Draghi per fare 'ste proposte? Vai con la prossima.

Però se non erano al governo ora Draghi sarebbe ancora li😜

Chi vuol capire la sfumatura la capisce😎

Esista o meno un’agenda Draghi, esiste un metodo e un prestigio Draghi

Renzi, Calenda, Pizzarotti è il momento dimostrare di essere all’altezza di Draghi
Un accordo senza personalismi, senza divisioni, ampio, riformista e progressista

Agli antipodi di Fratoianni, Conte e Meloni

Se per intrallazzo intendono la politica alla luce del sole che Renzi ha esercitato per salvarci da Salvini e da Conte e fare arrivare Draghi... evviva l'intrallazzatore....
Insieme #Pizzarotti e #Renzi per migliorare la nostra Italia!

Interesse comune?
Suo e dei suoi adepti,nn certo x gli italiani.
Qual'è il suo programma?
Dare tutto agli evasori e schiavizzare sempre di più gli operai?Promettere  a gogò come dx e sx quando nn ci sono e Draghi in 1 anno ci ha indebitati fino al collo x dare tutto alle p.i.?💰

L unico che può portare avanti l agenda Draghi dopo Draghi è Matteo Renzi.
Renzi non si nasconda si candidi a guidare il paese.

Liberiamo il paese da questa gentaglia, attaccanti alle poltrone e le lobby.
#AndateAvotare non fate il loro gioco.
VOTATE chi vi pare ma #VOTATE
#IoVotoM5SconConte 
#Conte
Via questa gentaglia dalle istituzioni.
Con Draghi hanno fatto danni al paese reale.

quindi in assenza di Draghi VOI NON SIETE NESSUNO?
buono a sapersi-
siete soprammobili nella casa di Draghi-
penso che elettore non voglia spolverare soprammobili-
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Veramente lui è eurodeputato e quindi non ha la poltrona da salvare. Ma piuttosto parlaci della tua alleanza con il partito di putin. Sarà a dettare la nostra politica estera così come ti ha chiesto di far cadere draghi?

#TerzoPol,#MatteoRenzi. Se Sciupiamo questo momento,aspettarne un secondo sarà molto dura. Ne abbiamo già perso troppo di tempo.L'opera scellerata della caduta di Draghi,non potrà passare inosservata ai rigori della Storia.Rimediare con #MatteoRenzi e #TerzoPolo è la giusta via.
Tu Salvini sei un irresponsabile totale e del bene del paese non te ne può fregar di meno. Avevamo Draghi il migliore e l'hai fatto cadere, solo per brama di potere.
Richiesta inutile ... Nel vuoto ... Come è vuota la nostra politica. Voto di protesta, governo del presidente con Draghi per poi andare verso una repubblica presidenziale. Basta

Ma @matteosalvinimi sa che la regione Sardegna cerca di opporsi ai provvedimenti di Cingolani e Draghi sulla speculazione energetica? E soprattutto alla regione sanno che Salvini si oppone alle loro decisioni? @matteosalvinimi  @michelepais @LegaSalvini
Forse nessuno e' interessato al fatto che ci sara' un governo BERLUSCONI MELONI SALVINI. Ma l'importante e' odiare Renzi, che ci tolto dai piedi un incapace e ha permesso il governo Draghi. Siete peggio voi di Salvini.

Non voglio scendere al loro livello, però ragazzi a noi ci hanno sfragugliato gli organi genitali maschili atti alla riproduzione, con l'inglese di @matteorenzi. Senaldi è andato sulla 7 a dire che la Meloni parla inglese  meglio di Draghi. Stampa di morchia

@matteorenzi fai il porta borse di Draghi ....mica male
On. Calenda, sta facendo affermazioni infondate. Due esempi per dimostrarlo: 1) Chi ha favorito in modo risoluto la carriera di Draghi?Berlusconi. 2) Chi ha portato, anni fa, le pensioni minime a 516 €? Berlusconi. Capisco la sua animosità, ma rispetti di più la realtà dei fatti

Poi qualche anima buona l'avvisi che lo stesso Draghi ha detto che non ci sta l'https://t.co/HBG04f2eO2 vuole può comprarne una,magari anche una Comix,dopotutto ci sarà scritto lo stesso programma.#IoVotoM5SconConte
E speriamo si fermi qui! Ho il timore si svegliano altri!  Spero con tutto il cuore di sbagliarmi
D'altronde se abbiamo in parlamento degli emeriti idioti o in assenza di idiozia Sciacalli mentitori seriali dopo #Draghi non vedo un solo politico che gli valga il dito mignolo Almeno #Renzi gli vale il mezzo Busto. Sono stata abbastanza umile? #ForzaIV
chi ha fatto cadere Draghi, visto che aveva la fiducia. A me sembra che sia scappato per non dover riconoscere di aver fallito su tutto x 18 mesi
Parli di giudici e inchieste? Magari gli arrestano il cane?
Questo mi fa capire che senza Draghi non siete nessuno!!!
Spiegaci se è vero che Draghi dopo il fallimento della cassa previdenziale dei giornalisti ha scaricato le pensioni su noi cittadini, così capiamo come mai quei parassiti ti danno tanto spazio esaltando quel dannoso PdC! #iovotoConte
adesso è la sinistra radicale che ha fatto cadere Draghi? Non è stato il M5S, la Lega e FI? È questo sarebbe un ragionamento coerente? Coerente forse per la consueta arte della provocazione e la presa dei fondelli. In quello non ci si smentisce mai

Ecco bravi… state voi e draghi. 2% più 1
Io ho sempre detto che siete una setta! Draghi è il vostro santino. Andate a registrarvi come culto religioso o qualcosa del genere,così forse qualche squilibrato vi seguirà,ma lasciate la politica che non fa per voi e neanche per Draghi.Parli di terzo polo con 2%?Sei penoso!

Lamorgese il braccio destro di Draghi e Speranza il braccio sinistro.
La sinistra radicale ha fatto cadere draghi? Ma veramente fai?
L' AGENDA DRAGHI NON ESISTE ...DRAGHI HA INVITATO TUTTI PARTITI E PARTITINI A SMETTERLA CON QUESTA INESISTENTE AGENDA..GRAZIE
Mi sembra una sciocchezza che sia europarlamentare o meno. Qua  si tratta di una nuova formazione politica e per presentarsi alle elezioni deve presentare le firme

Mah, sicuramente non si è ritirato dalla politica, ma quantomeno si è dimesso da premier e nei successivi TRE governi in cui il PD figurava nelle file della maggioranza (Gentiloni, Conte 2 e Draghi) non ha mai ricoperto ruoli chiave nel governo
1/2

E se mi vuole dire che alla formazione del governo Draghi non faceva più parte del PD, le risponderò che in quanto capo di un partito di maggioranza avrebbe potuto chiedere una poltrona.
L'incorruttibile? No, ma neanche il padre di tutti i mali
2/2

#Figliuolo e #Cingolani proposti da @matteosalvinimi , non si possono proprio sentire... È ancora pienamente colluso con #Draghi e #PD . 
Spiace per persone come @borghi_claudio .

#ElezioniPolitiche22
https://t.co/DWXiQN1koQ
Brava, in effetti…
Salvini in TV più o meno così: Vorrei Cingolani ministro (nome caldamente raccomandato da Draghi) e Figliuolo Super Commissario immigrazione.

EGGNENTE, LA TOPA VERDINIANA DEVE FAR EFFETTI STRANI  ALLE TESTE, PEGGIO DELLA COCA DE PABLO ESCOBAR.

Draghi è caduto da se.
L'agenda de che?
Coerenti voi? Ma quando mai 🤦

Dai Carlo, ripeti con me:
i popolari tedeschi odiano Draghi
i popolari tedeschi odiano Draghi
i popolari tedeschi odiano Draghi
i popolari tedeschi odiano Draghi
i popolari tedeschi odiano Draghi
i popolari tedeschi odiano Draghi
i popolari tedeschi odiano Draghi

L'agenda Draghi è tipo un McGuffin...
Serve a risolvere dei problemi di coerenza in certe trame.

Ora pensiamo al programma. 
Niente polemiche ,in stile Draghi .❤

Cosa...checcusa?

Chi "ha fatto cadere Draghi"?

Non ha stato Renzi?
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Testicolo, come mai con draghi non dicevi nulla ? Sei un parassita. Vergogna !! Maledetto schifoso .
Nessuno vuole draghi e l’agenda è inesistente andate soli che nessuno vi vuole

Bella questa. Dopo che Renzi ci sta provando in tutti i modi dal giorno dopo della caduta di Draghi, è colpa sua se non si fa il terzo polo ...! ...che comunque c'è già (Italia Viva, Lista Civica Nazionale, Partito Repubblicano).🤦
L'agenda draghi è l'agenda del nuovo ordine mondiale. Chi appoggia draghi appoggia questi criminali
Guardi che fino al 20 luglio 2022 Lega nel Governo Draghi.
Vai ad occuparti del PNRR: hai fatto cadere Draghi, adesso dovete farcela anche senza di lui. Se ci fate perdere la terza rata, sarete nella merda: ci stiamo attrezzando - alcuni NON POLITICI - ad istruire la gente sul problema. E tanti si stanno "inferocendo". State attenti...
Ma che cosa sarebbe l'agenda Draghi? Un patto massonico?

Credo che se c'è qualcuno che non sopporta tutta questa prolungata  pubblicità,soprattutto da due partiti con il 3-4% di consenso ciascuno, sia proprio Draghi, che guarda alle larghe intese, semmai  taluni non l'avessero ancora inteso.Questo tam tam è, tra l'altro, pure deleterio
Ho letto i vostri 15 punti di programma, flat tax pace fiscale e tante proposte ma senza copertura. Non un punto su evasione non uno .eh già sono il bacino elettorale della dx. Fate schifo. Meno male che dopo le feste ritorna Draghi.
A Mattè erano milioni gli italiani che volevano restasse Draghi giusto (c’è l’ha detto tu) …quindi milioni di italiani voteranno IV …di che ti preoccupi? …SII SERENO! Io fossi in te farei anche a meno di fare campagna elettorale per evitare di ridicolizzare gli avversari!

Cambi disco, non se ne può più
Ma #Draghi lo sa che @matteorenzi va in giro a dire che si candidano lui e @CarloCalenda per riportare #Draghi al governo (che ha già detto "no per carità")
ce devi di prima quale era l’agenda Draghi

Io sono sicuro che c'è un 30% abbondante di elettori che non si riconosce nella dx, ma neppure nell'ammucchiata a sx. Forse, se gli si offre un'alternativa, spendendosi per Draghi PdC, qualcuno di questi alle urne ci torna. Magari non funzionerà, ma non provarci è miope.

Chi sceglie la lega, sceglie Giorgetti, Centinaio ed altri pronti ad obbedire al Draghi di turno. Il tanto delle vostre scelte è ancora molto, ma molto forte caro Capitan Findus.

A Cale' ma che stai a di....secondo te Mario Draghi (che è illustre ma non il più illustre)  si faceva cacciare? Ben poteva restare se lo avesse voluto veramente. Co sta storiella mo' anche basta!

Tu menti sapendo di mentire! Tutti sanno che Draghi è venuto a liquidarci ed è eterodiretto. Ha affondato il paese in poche brillanti mosse tra cui la guerra. Gli italiani non vogliono né te né Draghi ne Renzi ne la NATO. Andatevene!
Idem, quello che sopporta prima Salvini e poi Renzi e per senso di responsabilità, vista la situazione del paese, cerca di non andare ad elezioni x non far vincere la dx, e poi nonostante la pugnalata del vs leader pluriomicida accetta di stare sotto Draghi con tutti gli altri
Che cazzo dici, l’ha smentito lui stesso che non esiste, andava avanti a lume di naso con un’accozzaglia di cialtroni e affaristi come te che ha portato l’Italia in recessione, stai attento a chiedere il voto a nome di draghi, ti sputeranno i faccia buffone.
Ma Draghi lo sa? 🤣

Mi faresti la cortesia di farmi vedere questa tanto acclamata agenda #Draghi? È e rimane solo un tuo ideale, la foglia di fico dietro la quale nascondersi per avere una parvenza di uomo politico  dignitoso che cmq non c'è.

Fossi in @CarloCalenda - @MatteoRichetti e @matteorenzi , in #Umbria all'uninominale al Senato candiderei @diotallevi59
( #secondopolo per #draghi ).

Ma fammi un piacere, lo sapevamo tutti che i 5stelle non avrebbero votato Draghi, perciò bastava lo votassero loro.
Draghi sarebbe dovuto rimanere!! Hanno perso la palla al balzo per una opportunità Elettorale.

Si credo che il rancore sia ciò che ispira il PD verso Renzi, che reputo uno dei politici più attrezzati del panorama attuale. Mi dispiace per noi Italiani. 
Rivogliamo Draghi!!!!

Domanda da millemila euri.

La Lega qual'è?
Quella pro o contro il greenpass?
Pro o contro l'obbligo vaccinale?
Pro o contro la fantonatica "agenda Draghi?
Pro o contro la Ue?
Pro o contro le sanzioni e le armi in Ucraina?
Chiarite pls. Grazie.

@LegaSalvini
@matteosalvinimi

Io beneficio della flat tax. Che è una  pessima idea oggettivamente, ma lasciata da Draghi per questioni di stabilità.
Partite Iva, sappiate che se Salvini va al potere e fa (inizialmente) quanto detto, scasserà il giocattolo mandando a puttane pure la flat tax sotto i 65000.
Guarda che il default è stato ulteriormente aggravato dal governo draghi.
Il quale si è defilato prima dell'arrivo del caos che ha creato.
Il governo non è stato sfiduciato, draghi ha colto la palla al balzo.

Credo che il tuo sia un appello accorato,disperato e ultimativo,ma ormai è chiaro che il PD diBettini,DAlema,Orlando trovi più comodo averlo cm bersaglio propagandistico,fregandosene del bene del Paese
Gente che ha sfasciato l'Italia,abbandonato Draghi e vive sul proprio ombelico

Lo stesso #Draghi ha detto che NON ESISTE un’ #AgendaDraghi.
Farai una campagna sul NULLA!!!
Quindi l’aver appoggiato il GP, obbligo vaccinale per i 50enni e tanti senza lavoro, aver appoggiato il governo Draghi nella più grande macelleria sociale e sanitaria della storia, quello non conta?
Dovresti solo VERGOGNATI.
Non voto chi è contro l’Italia e gli italiani.

Proprio vero che dietro a #SalviniPagliaccio e #MeloniSciacalla van dietro la feccia degli italioti invasati e ignoranti
1)La legge vigente per l'immigrazione è proprio quella di Salvini e Lamorgese la sta applicando
2)Voi somari contro Draghi causerete un default peggio del 2011
Sei ridicolo, eravate al governo.
Avete appoggiato e condiviso la politica di draghi. 
Siete complici.
Se non vi andava bene,  potevate stare all'opposizione!!
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Non ha fatto cadere proprio un bel niente, perché, se avesse voluto, Draghi avrebbe potuto terminare tranquillamente il mandato. Ma la situazione si stava facendo scomoda e lui ha scelto di non farlo. Draghi, non Conte.
Grazie per aver mandato a casa il presidente Draghi.
Ecco l'agenda Draghi 🤬🤬
Draghi da buon italico paraculo, ha abbandonato la barca prima che coli a picco. Basta minchiate.
Era sparito!! Lo fa adesso per le votazioni l'amichetto di Draghi? Sono delusa, anche lui colluso con i vaccinatori abusivi sulle cavie
Sospendere dal lavoro la Lega? ...E chi l'ha detto?!! Guarda che nel governo di coalizione han DOVUTO (non voluto) votare certe porcate, altrimenti erano messi fuori dal governo! E se fossero stati fuori ora avremo ancora Draghi, una legge elettorale proporzionale e il PD a vita!
#Renzi non s'è accorto che l'unica agenda che circola è quella che indottrina i bambini, quella #Draghi non c'è perché Draghi è concreto, fa le cose ma non è professore come Mario Tonti che, al pari dei "Tont-Schow, in prima serata non si dice la verità"!
#AgendaDraghi Non esiste, lo sostiene Draghi stesso.

Ma non hai visto gli altri? Letta con i comunisti anti-Draghi, Conte che ha fatto cadere Draghi, la destra che ha fatto cadere Draghi... Calenda è coerente nelle idee.

Ma prima ancora del governo Draghi, possibile che ci siamo dimenticati che alle ultime elezioni @matteosalvinimi ha tradito la coalizione di cdx per una poltrona con i grillini? Ora #forzaitalia si allea con lui e fa la morale ai “traditori”?
@matteosalvinimi Salvini, i problemi che interessano agli italiani sono quelli che sta trattando Draghi, non quelli che ogni volta rimesta per raccogliere voti. Credo che anche i suoi elettori siano cambiati, provi a verificare. La propaganda nella situazione in cui siamo è male!
Basta Euro e ci siamo ritrovati Draghi. Adesso dice Basta Green Pass.
ancora non hai capito che gli italiani l'agenda Draghi la schifano
@matteosalvinimi PS: non è che se vincete le elezioni direte che il taglio del cuneo e gli interventi di Draghi, mai troppo pubblicizzati, ed è il limite di chi fa e parla poco, saranno cose fatte da voi? Per governare questo paese bisogna essere seri, preparati e metodici. Lo è?
#Renzi L'agenda Draghi, oltre dell'Europa, della Nato e del Pnrr cose che c'erano anche in altre "Agende", (vedi quella di #Conte per esempio) di cosa parla? Potrebbe essere uno squallido alibi, atto a non far capire niente alle persone comuni che dubito che lo sappiano?
Sempre moderato. Draghi farebbe lo stesso daje Calé😉
Idem in parlamento… mai draghi no mattarella e invece…. Sei un barlafus

Quindi votando lega appoggeremo la Nato, l’invio delle armi all’ukraina, Draghi…? “Ma anche no!”
Una sola domanda x coerenza nella coalizione del comune di Genova ci sono partiti anti Draghi fate dimettere gli eletti in appoggio a Bucci? Come posso fidarmi che dopo il voto non appoggerete un governo di dx? https://t.co/1rSomYh12g
Ccà nisciuno è fesso e lei se ne sta già accorgendo; votare per un partito organico del governo #Draghi e pensare di cambiare fa già ridere così
Anche dopo ti sei preso delle responsabilità, tipo quella di far cadere il governo Draghi di cui facevi parte. Facile fare campagna elettorale come se fossi all’opposizione da tre anni… ma non è così. Avete ancora tre ministri attualmente in carica.
L’agenda draghi non esiste … le vostre chiacchiere hanno stancato …
Diciamo che c'è una piccola ma opportuna precisazione.... SI non ha MAI votato la fiducia al governo  Draghi e coerentemente non l'ha votata nemmeno quando cadde.

Ma voi non siete un polo, al massimo siete un atollo. Sul resto, agenda draghi, coerenza, verità... ma che te lo dico a fare?!
Letta non fare  accordi  con  Fratoianni  e verdi sono  contro  i rigasificattori. Draghi  è  stato  salvato da Di  Maio  impegno civico sul  decreto  fiducia, tanti  si  sono staccati  dal  putignano  Conte  m5s  ha  fatto morire  oltre  900 morti  al giorno senza  respiratori.

Ma che cazzo ci frega dell’agenda draghi? Fate una vostra agenda
Le stime di crescita dell'Italia erano state fatte prima del governo draghi, era tutto già previsto
Il tweet di Borghi dice solo che,  considerato il ruolo nella caduta di Draghi, la Ronzulli se la tiene cara. E già questo. Non parla di sanità, ma anche solo ventilare la possibilità e non smentirla subito mi basta a temere il peggio. Ciao Ciao cdx!
Per quanto riguarda il greenpass e obblighi vaccinali come ti poni in merito,sempre come quando eri al governo con Draghi?

Si la serietà di inviare armi come ha fatto il governo draghi che tu hai voluto. 
Ma finiscila
3% ma con parlamentari scappati di casa PD, non certo per i voti suoi. 
Draghi ha fatto tutto per gli amici suoi, per la gente comune ha fatto una beneamata mazza.
Quali sono i provvedimenti di Draghi che hanno funzionato? Mi dica.

È triste lo so, ma penso sia il meno peggio.
Con loro almeno ho la speranza di un ritorno di Draghi e quindi un po' di luce, con gli altri penso che sia quello che mancava per affondare del tutto.
Per vincere elezioni, il @pdnetwork l'ultima settimana dal voto schiererà #Draghi come colpo di scena.
Il divario sta crescendo troppo per farlo ora, la gente è ancora in ferie, etc.
@matteorenzi starà fuori farà l'ago della bilancia.
Non voglio più Draghi al governo e neanche come PdR.
#draghivattenesubito

Ma l'autocritica la deve fare sempre il PD? Sembra sbagli sempre tutto. (Detto da chi sta fuori)
Magari hanno sbagliato i 5s a far cadere Draghi,
Magari ha sbagliato Di Maio ad uscire dai 5s, o magari ha sbagliato Draghi in qualche cosa per non arrivare a marzo?
Green pass, obbligo vaccinale, decreto concorrenza ecc ecc ecc.
17 mesi a governo Draghi e non avete fatto uno che sia un atto ostile al regime, neanche il coraggio di votare no all'ultima fiducia avete avuto. Peracottari senza dignità 🤢🤢🤢🤮

@matteosalvinimi @borghi_claudio 
Ma decide ancora Draghi ????
Lo chiedi a quelli che non sono riusciti a nominare il nome di Conte come traditore del governo Draghi. 
Figurati se prendono le distanze dalle menzogne 
Il PD è diventato vomitevole.

Somaro sarai tu.
Ti prendono per il culo e non te ne accorgi neanche.
Insulti chi ha una visione dei fatti diversa, sei un fascista.
Sei un sottoprodotto del pd, indottrinato e manipolato.
Vai a vedere i danni che ha fatto il tuo amato draghi, è tutto in rete.
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Però si dà il caso che a noi fessi che vi abbiamo votato,interessino prima il no per sempre all'obbligo di vaccino,per tutti,no per sempre alle chiusure,no all'obbligo di inutili mascherine, contanti liberi e no a tutte le maledette cazzate dell'agenda draghi...quindi no lega!

Se la vostra chiarezza è un'agenda Draghi che non esiste, siamo messi bene.
Signora, mi consenta...ma che film ha visto? Per ottenere risultati ( e ieri Draghi lo ha dimostrato) ci vogliono Serietà e Competenza. A questo signore mancano entrambe, forse Giorgetti...in ogni caso, ci pensi bene prima di votarli.🤦
Non gli resta che @matteorenzi

@mediasettgcom24 @rainews  Questo era #Draghi, poi @matteosalvinimi e @Giuseppeconte lo hanno fatto furi, perché smascherava l'incompetenza dei populisti.
E solo lì può andare.
E le #accise sul carburante, le ricorda? Il PDC Draghi le ha abbassate. Mentre lei faceva il suo ennesimo show a Lampedusa, contro chi non può passare dall' hotspot alla villa di Berlusconi. #grazieDraghi.
finché non torna draghi o un suo simile .....

l'unico che lavora è Draghi, peraltro a costo zero. tutto il contrario dei fancazzisti che sparano solo cazzate!
Possibile. Ma resto dell'idea che c'è modo e modo di essere parte del sistema. Ecco, la Lega nel governo Draghi mi pare un buon esempio di come non si dovrebbe essere. E, comunque, se è così almeno non prendere in giro base ed elettori presentandosi per quello che non si è.

Goldman Sachs c’è Draghi come Ceo o altro posto di potere. Ed è coordinata dallo stato italiano… no words

Il compromesso c'era. Ad esempio nessuna menzione del nucleare. Quel patto aveva tutte cose care ad entrambi PD e Azione. Solo che il primo dice una cosa, Agenda Draghi invenzione di Letta, poi fa un patto con un altro che dice tutt'altro. Non si vince così e non si governa così.
Il fatto che Renzi, l'unico insieme a Draghi ad aver fatto qualcosa di concreto negli ultimi anni, sia inviso al 98 per cento della popolazione dimostra solo che è tempo di una tirannide illuminata.

Come bisogna chiamare questi due personaggi.. DRAGHI E LA MORGESE DOPO QUELLO CHE HANNO FATTO E STANNO FACENDO..Io li chiamo con parole più brutte che esistono nella lingua italiana  parlata non dal vocabolario.. A questi due le auguro……………Non lo scrivo altrimenti QUARANTENA
Ma semplicemente lui aveva posto le sue condizioni per fare un'alleanza, che doveva essere principalmente incentrata sull'agenda Draghi. Letta non era d'accordo (padronissimo) e l'alleanza si è sciolta. Dov'è il problema?
non sono un politologo ma se la Destra non dovesse ottenere la maggioranza e il  3° Polo dovesse, come probabile nonostante i sondaggi, ottenere un risultato apprezzabile allora tutto diventerà possibile anche un Draghi bis a @Palazzo_Chigi, a quel punto i popcorn andranno a ruba
Dopo credo che tutti coloro che hanno appoggiato l'agenda Draghi lavoreranno per riportarlo al giverno...
Siete il Terzo Pollo l’agenda Draghi non esiste!
Per tenere Draghi occorreva fare l’esatto contrario di quanto fatto finora caro @CarloCalenda : il cdx, che non vuole Draghi e che assieme al M5S lo ha fatto affondare per ordine di zio Vlad e della destra sovranista atlantica, arriverà ad avere 2/3 dei seggi.
...e con agenda annessa! Mi raccomando non un'agenducola qualsiasi, quella originale sennò che agenda è. Draghi dovrà arrangiarsi ma tant'e' ormai l'anno è agli sgoccioli...
Ma anche basta co’ sto #Draghi  Vacce in vacanza, goditelo e poi va’ a lavora’ invece de continua’ a fa il parassita co’ manco il 2%
Ma chi? quello che quando Draghi si è dimesso ha detto che "martedì vado a depositare il quesito del referendum sull'abolizione del rdc"?
Vi consiglio di fare l'accordo con Renzi: chi ha voluto veramente Draghi sempre deve costruire qualcosa.
Frega un cazzo. Piuttosto perché state assieme all’estrema sinistra che ha votato contro Draghi 55 volte, è contro la NATO e a favore di Putin?
Buffone scemo di paese, non esiste l'agenda DRAGHI

E come mai non ci sei andato prima?
Ma ora ci sono le elezioni e bisogna farsi vedere, bisogno fare dimenticare che la lega è al governo ed ha sostenuto tutte le assurde politiche di draghi.
Con il motto:  eh, ma se non ceravamo noi era peggio.

Quali confini ha controllato?
Confini sul Mar Mediterraneo?
Quante navi quanto esercito le è servito per fare questa opera mastodontica?
Quale tecnologia ha messo in campo?
Verifichi quanti hanno varcato Alpi quando c'eravate voi? 
E' Lei che ha fatto cadere il Governo Draghi?

Ronzulli che ha avuto una parte decisiva nella caduta di Draghi. 
Tu dì quello che vuoi ma io me la tengo come alleata anche se super vaccinista. Tanto fra noi e FdI la sua posizione sugli obblighi risulterà largamente minoritaria.
Come sempre poi basta non votare chi non ci va.

Vedremo se la tua futura capa ti farà fare il ministro (secondo me no). 
Ma se non ti coinvolgerà direttamente romperai le palle tutti i giorni come hai fatto col governo Draghi?

Spero che lei insieme a Calenda e magari altri che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno al governo #Draghi riusciate ad avanzare una proposta elettorale comune.
Non è importante la leadership, sono importanti i contenuti e la visione non solo del presente ma del futuro.

Si è visto bene nel governo del migliori !!!
Per quale motivo avete sostenuto draghi ?..
Avete votato per l'obbligo vaccinale, avete votato per il greenpass, con le sospensioni del lavoro.
Questo è  il vostro lavorare per gli italiani ???
 Mmmerrrdaaaaa !!!💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩
Ciro, ma per favore! Che questa parli l’inglese “come Draghi” è una cavolata sesquipedale.
Detto questo, nei contenuti è pure peggio di @matteorenzi & Co. Almeno, quelli ci provano a dire cose sensate (senza riuscirci). Questa non ha idee…
@matteosalvinimi sostiene che il governo #Draghi è stato indegno con le Migrazioni (domanda di Caruso in conferenza stampa)
Risposta di Draghi
"Il Governo a fatto bene sì poteva fare sicuramente di più" 
Set match partita per Draghi

Caro #Renzi, sarà anche vero che non hai 
fatto cadere il Governo #Draghi.

E' però altrettanto vero che hai fatto
cadere le #palle a moltissimi Italiani !!
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Ancora che la smeni con la fantomatica agenda draghi...draghi è bollito, e te a breve farò quel che promettesti nel 2016....vita privata e smetti scassare gli zebedei e fare danni al paese...
Hai rotto il cazzo con sta "agenda Draghi"
Dai non esagerare Zampa  un politico serio. Da sottosegretario alla salute ha fatto danni a palate. Draghi lha sbattuta fuori ma è rientrata dalla finestra grazie a quel incompetentevsi Speranza.
Draghi a casa doveva sempre andarci  ♀  quindi basta con questa poesia.🤷

Grazie ai provvedimenti di Conte il PIL crebbe. Dica, cos'ha fatto crescere Draghi: forse l'industria delle armi? Basta guerre? Basta sovvenzionare! Dobbiamo riprendere la produzione!!!
Siete sicuri che continuando a contendervi l'agenda Draghi, non si siano staccate delle pagine e non siano finite nelle mani di qualche putiniano?
È veramente nauseante che il Pd dice una cosa e poi fa alleanze con chi ha fatto cadere Draghi, il miglior statista e politico che abbiamo in Italia e che tutti ci invidiano. E non pensavo che Conte odiasse così Draghi, proprio da cattivo e rancoroso

@Azione_it @CarloCalenda @matteorenzi @ItaliaViva Mi raccomando, quando fate campagna elettorale, mettete bene in chiaro che volete Draghi al governo... saranno tutti voti per i 5Stelle (e ve ne ringrazieremo) e per la destra destra.
Io vedrei bene insieme @matteorenzi e @CarloCalenda così da poterli far arrivare al 5/6% ed avere quel potere in mano per poter decidere di rimettere Draghi al governo, e cdx e csx non potrebbero far altro che accettarlo.

Che cretinata … vai a vedere i trimestri e la maggior crescita si è avuta nei primi tre trimestri 2021 .. cioè sotto il governo #conte e grazie soprattutto al #superbonus che #draghi ha affossato ed infatti siamo a rischio recessione … ma quanto SIETE FALSI

Balla. Il discorso di Draghi è stato chiarissimo: per me questo si deve fare, quest'altro si può fare, quest'altro ancora non va fatto. Vi sta bene? Io ci sto. Non vi sta bene? Non sono io la persona giusta. Cosa c'è di non democratico in questo? Infatti l'hanno mandata a casa.
Tipo le tue 30 centrali nucleari? In Italia? Ahahah ma dai che a livello politico oramai le sparate a chi ce l'ha più grosso..e quando non avete null'altro ve ne uscite con l'agenda Draghi...ma che è l'agenda Draghi che non lo sa neanche Draghi se glielo chiedi..
Sei un infame,se hai coraggio e dignità spiega le ragione delle dimissioni draghi senza giri di parole
IN QUESTO MONDO PIENO DI ODIO, INVIDIOSI,INCAPAC,FARABUTTI E TRUFFATORI COME MOLTI DI QUESTO PENOSO @pdnetwork PREGARE #DRAGHI @matteorenzi E ALTRI GRANDI È UN GRANDE SEGNO DI CIVILTÀ E DI AMORE PER IL PAESE .
Ha parlato il Mario Draghi della lega che con quota 100 ha smembrato il sistema sanitario lasciando interi territori senza medici perchè tutti sono andati in pensione.
Ballista draghi lo hanno fatto cadere salvini e Berlusconi
Castiglia lei mi consenta forse di politica nn se ne intende abbastanza. Ha iniziato Conte è vero ma la proposta di Berlusca e Salvini era irricevibile e Draghi nn poteva accettarla....
Sai che bella cosa l"agenda Draghi"! Ormai siete fottuti,vi è piaciuto giocare alla Dittatura e lasciare la gente senza stipendio,ora queste cose le cacherete tutte, è qui che vi stavamo aspettando!

Quale agenda ??   Esponenti di forza Italia e movimento 5 Stelle hanno DICHIARATO IN TELEVISIONE che non ESISTE NESSUNA AGENDA, SICURAMENTE VOI SERVI NE TIRERETE FUORI UNA SPACCIANDOLA COME TALE , AL PRIMO PUNTO DELL'AGENDA DRAGHI C'È SCRITTO RENZI SPARISICI. BARLAFUS
Poi, con calma, ci spiegherete cosa è l’Agenda Draghi. Anche perché anche lo stesso Draghi se lo starà chiedendo.
Intanto Draghi sta procedendo con riforme epocali,che voi tacete volutamente.Voi continuate a parlare di tuffa.
Io so solo che durante il gov. Renzi, PIL, consumi e tasso di occupazione sono aumentati. Io so solo che, grazie a Renzi col 3%, siamo riusciti a mandare a casa Conte e a far arrivare Draghi che ci stava traghettando fuori dalla crisi. E i dati lo dimkstrano.
Vedremo quanti italiani vogliono l'agenda draghi! Ti aspetto al varco.
Draghi non ha nulla di illustre!
Quindi, avete voluto voi Draghi, volete che Draghi continui con la sua agenda, vi vantate pure, ma chi dovrebbe votarvi?
Ma l'hanno capito che il popolo lo schifa a Draghi ancora sto Draghi che con la guerra alla russia ha appesantito l'italia
Però con sto de profundis su Draghi anche basta dai. Proponete una vostra agenda, la politica dovrebbe fare così non delegare a tecnici.
Parole Sante le tue Marco ,il suo Governo in quei mille giorni a fatto di piu' di tutti in questi anni , senza contare l'ultimo co Draghi .
Ma di preciso che c' entra Putin? Ma fare campagna elettorale senza dire stilupidaggini le pare brutto ?  E poi con sto' Draghi... sommessamente avete scartavetrato gli  zebedei, se ne  faccia una ragione  questa e' la democrazia .
Dicci quale è l’agenda draghi? Cosa c’è scritto su questa agenda di tanto prezioso?  Farai una campagna in nome della verità? La verità è che stai sul kazzo a tutto il popolo italiano e il 26 settembre quel popolo porrà fine alla tua esistenza politica
però hai votato tutte le porcate del governo merdoso di draghi! hai votato anche per non abolire le 100 euro di multa ai 50enni non vaccinati! ma come si fa!
E chi voleva Draghi chi sceglie ? Non voi di sicuro
Allora non so scegliere fra @mara_carfagna ed @elenabonetti ma una cosa è certa che sia @matteorenzi che @CarloCalenda stanno conducendo una partita delicata e importante per la costruzione del #TerzoPolo per il proseguimento dell'agenda #Draghi non a caso sono due ex ministre.

Un vero partito popolare avrebbe mandato a casa Mario Draghi? Io penso di no! Un vero partito popolare consegnerebbe il proprio paese alla destra sovranista? Assolutamente no!
Poi, caro @berlusconi, voi chiamatevi come vi pare… “@Azione_it @CarloCalenda

Ahh........ Carlè che famo? 
Se fa o no st'appattata co' Matteo? 
So disposto a votà solo voi due insieme perché (salvando le madri, pe' carità  ) sete du fijj de mignotta uguali, sinnò annullo le schede col nome del grande Presidente Mario Draghi.🤗

@LeftAvvenimenti coglioni
@giancarlousai ammalato mentale @NFratoianni non ha votato contro draghi ma contro il governo draghi

Appello a @matteorenzi e ai renziani, 
cercate i voti tra gli ex elettori di Berlusconi, Salvini, Meloni e 5s.
Smettetela di fare guerra al PD e alla sx. 
Perché sapete come finisce? 
Finisce che vince la dx e ci scordiamo per sempre Draghi. 
#FermiamoLaMareaNera
#Restiamouniti

Per una volta l'hai detta giusta.

Infatti ora è dimostrato che il motivo per cui il PD ha mollato i 5s, non può essere la fedeltà a Draghi.

Sarei curioso di conoscere il motivo vero (e qualcosa lo posso immaginare), ma soprattutto il perché non sia un motivo confessabile.

Italia in crescita al 3% e tu hai mandato a casa Draghi.
Flat tax inutile se i tuoi amici tassisti e balneari non dichiarano.
Stop sbarchi: solita messinscena a scapito dei poveracci per mascherare la vera immigrazione.
Pace fiscale = condono (pagato da chi, le tasse, le paga)
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la politica estera da più di 2 anni in mano ad uno che vendeva le bibite allo stadio, anche con l’agenda Draghi
Fai prima a dire...in Nome di draghi e goldman sachs!😉

Usi la tecnica che normalmente usa chi non ha argomenti . Basta mettere nel Tweet la parola Casalino Draghi vergogna e il gioco è fatto. Ricorda che non si vota su Twitter.
Un governo di coalizione o è tale o non può continuare.E in ogni caso perché alla fiducia richiesta in ogni caso sia forza italia che la lega hanno disertato il voto !! Ma su dai ?Chi vuole appoggiare draghi non partecipa al voto svilendo e non capendo il discorso di Draghi ?  ♂  ♂ 🤦🏻 🤦🏻
Caro Carlo, hai spaccato il cappello in quattro! Portaborse di Salvini, fatto cadere il Governo Draghi, arrivato a Palazzo Chigi per caso, Casalino come ciliegina sulla torta!! A Volturara Appula, come arriva il reddito di cittadinanza, i suoi compaesani gli accendo un cero!!!
Chi ha pugnalato Draghi alle spalle in Senato la pagherà cara alle prossime elezioni. Incapaci o peggio
Ma vergognati te che con questo green pass e vaccini obbligatori avete ridotto alla fame la popolazione, e ora cercano vendetta e non voteranno mai chi ama il demonio di Draghi!!!!
Scusi Calenda io la rispetto e mi e’ simpatico, però far cadere Draghi non e’ una colpa di cui dire di vergognarsi . Lo dice lei stesso , “assunti la responsabilità”. Ed è ciò che sarà, ma francamente la vergogna mi sembra un ‘offesa gratuita
.@CarloCalenda “Quell’accordo prevedeva che quelle  forze politiche dovessero le loro cose ma non facessero un bombardamento continuo contro l’agenda Draghi. Poi Letta mi chiama dicendo che doveva firmare con loro un patto, è stata quella firma.” #Filorosso

Facendo cadere Draghi ci avete esposto ad un danno inimmaginabile dal punto di vista di credibilità a livello mondiale. io mi auguro che l'italiani non votino per degli incapaci che pensino. Che governare, voglia dire andare in giro con capellini alle varie sagre di eventi.
Le stesse mezze calzette che lo hanno fatto cadere. Conte-Salvini-Berlusconi per obbedire a Putin. Gli italiani non dimenticano. L’unico che continuerà agenda Draghi è Matteo Renzi. #iovotoItaliaViva
Ma sai che ce ne importa a noi di Draghi? Niente

Ma che è sta agenda Draghi, ma perché fai sempre il solito cazzaro di Rignano… ma non hai un po’ di dignità?

Tenetevela l'agenda Draghi, insieme all'insegnante esperto (de che?)
Io credo che alla maggior parte degli italiani interessi riavere Draghi al governo non limitato da diktat vari. Non vedo come si possa proporre altre figure che se pur piacenti non hanno lo skill adatto. Se stiamo su poche cose ma chiare voteranno anche gli astensionisti
Se ne sta facendo moltissima con Draghi, cambiando repentinamente le catene del valore dell’Europa per curvarle verso i friend-shoring  of western “democracies” , e sopratutto per integrare la finanza europea nel market finance model of US.
State a fa' a gara a chi vince per poter richiamare Draghi e dare la leccata di culo determinante!
Le devo mandare i video di Zingaretti che negava ogni alleanza con i 5S e poi ci fa il governo insieme? O di Letta che fino a un paio di settimane fa diceva nessun governo con chi ha sfiduciato Draghi, e poi si allea con SI che ha votato 55 volte contro Draghi, etc. etc. ?
Perché non fate una cosa: partiamo dai termov. In tv, lei e due dei suoi consulenti vs Bonelli e i suoi. Discutete delle vostre idee e vediamo cosa emerge. Stessa cosa sugli altri punti. Su tutta l’agenda Draghi . Tutto in tv. E’ possibile ?
...è stupendo vedere come certi soggetti cerchino di plasmare la verità solo per abbindolare chi è distratto. Draghi ha rassegnato, di sua iniziativa o consigliato da qualcuno, le dimissioni pur avendo la maggioranza. Lei in quel momento era distratto?
Ancora co’ Draghi? Ma si fissato forte, eh?
Draghi è stato determinante ...la Germania troppo dipendente dal gas russo...Macron troppo in difficoltà con le elezioni
Determinante per cosa,  nelle scelte di politica estera nazionale o della UE? Con Putin trattavano Macron e l' ex cancelliere tedesco. Con Cina, su Taiwan, Draghi silente...
Meno male che è stato "incoerente" come dite voi. Altrimenti non avremmo avuto Draghi e il paese sarebbe in mano ai grillini. Ringrazio ogni giorno per questa sua scelta di far prevalere il senso dello stato sul suo orgoglio personale.
Draghi- obbligo vaccinale - mattarella eccc.barlafus hai tradito i tuoi elettori
Questo è il mondo reale che ha provocato il governo Draghi
L'agenda draghi non esiste e tu ti sei ritirato dalla politica anni fa

Come può @emmabonino stare tra coloro che hanno fatto cadere #Draghi ? Destra con la fiamma, sinistra contro Europa e Nato. Ora ci è rimasto @matteorenzi come speranza di vittoria della competenza, del buonsenso, della coerenza. @Piu_Europa

E di cosa si dovrebbe vergognare, il tuo Draghi si è dimesso avendo una larga maggioranza
Carle' spara meno caxxate

VERO. SI PREGANO I SANTI.
MA PREGARE UNA PERSONA ONESTA,PREPARATA E CORAGGIOSA COME #DRAGHI,@matteorenzi E ANCHE @BentivogliMarco È UN GRANDE PIACERE E SEGNO DI UMILTÀ CHE OGGI,MANCA IN MOLTE PERSONE INVIDIOSE E SQUALLIDI PERSONAGGI DEL @pdnetwork.

In tre anni hai fatto saltare 2 governi :
2019 Conte 1
2022 Draghi                                             E ci si dovrebbe fidare  ?????

È vero.
Il tempo perso dietro ai 5S si poteva più fruttuosamente dedicare a recuperare #elettori.

Governare si può farlo sobriamente ed efficacemente, come #Draghi ha mostrato. E agli Italiani piace.

Però ora c'è anche il problema di una #destra prenditutto.
#restiamouniti

Matteo, avrai il mio voto.
Dopo 28 anni di FI l’unico approdo è verso il tuo lido: non tradire chi crede nell’agenda Draghi. Se poi riesci a riportarlo alla guida del paese!!!
Queste dichiarazioni sono una vera cialtronata!
La gestione della pandemia è stata responsabile (in un anno di Draghi nn si è ancora fatta l'areazione nelle scuole e da settembre i ragazzi ancora porteranno mascherine cn finestre spalancate) e il governo nn è caduto x colpa Conte

Così come non la seguono 
il polo che non segue il solco del governo Draghi 
CDX CSX  M5S

Il polo che si propone di proseguire sul suo del Governo Draghi
Azione, Italia Viva, Lista Civica Nazionale 

Ci sono solo due poli che siamo chiamati a votare 
Legittima ogni scelta...
L’Agenda Draghi non esiste. Lo dice Draghi.
Quindi con cosa pensate di essere coerenti? Con nulla, probabilmente.
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chi ha mandato a casa Draghi ha la riconoscenza di milioni di italiani, ma come fate a non capire?.. ogni tanto uscite dalla bambagia e parlate con la gente comune
Concordo con Bonino. Sbagliato fare una campagna elettorale solo contro, servono idee e contenuti (l'agenda Draghi va benissimo). Al contempo serve lucidità nello stabilire priorità: bloccare questa destra per restare in Europa. Lo impone realismo e una legge elettorale infame.
E finitela di nascondervi dietro Draghi , che prima o poi s'incazza!

Sommessamente, le 4 dell’oca selvaggia di muovono sommessamente…

Nemmeno Draghi ha capito cos'è, visto che ha detto che non esiste. Riguarda a Renzi, gli attribuisci doti che vedi solo tu e uno sparuto 2% di elettori. Qualcuno ha detto di lui: "Le opinioni di Renzi sono di una stupidità insopportabile" - "Ha un eloquio facile ma senza pensiero
Se L Agenda Draghi  unica agenda che non esiste e per lo più viene smentita dallo stesso Draghi  a matte cojone comprati una #smemorante e non c’è scassa🤣 👉

Agenda che per ammissione dello stesso draghi non esiste. E se esistesse sarebbe quella di chi ha governato negli ultimi 30’anni mangiandosi l’Italia pezzo a pezzo.
Avete rotto le palle con l’agenda Draghi. Basta. Proponete un programma e fatevi votare sulle vostre idee non su una agenda di un governo dimissionario che, per stessa ammissione di Draghi non è mai esistita.
Lo avevano comunque già approvato collaborando col governo Draghi, quindi non restare credibili
E poi vi alleerete con chi ha fatto cadere Draghi! Coerenti nell’essere incoerenti poi. Referendum docet!
Draghi chi?
Fate propaganda con l agenda draghi? Ma esiste quest agenda? Quali sono questi punti? Perché draghi stesso, con la risposta in conf stampa, ha dato una risposta che esplica l inesistenza di quest agenda 😂😂😂😂

Ssseee con due galletti nel pollaio starebbero poco "sereni", eppure se non fossero così egocentrici e con Draghi frontman potrebbe davvero essere tutta un'altra storia, ma non ci credo. Ad maiora.
Non è vero. La priorità è battere la destra per non cadere in un buco nero fuori fda UE. I contenuti sono l'agenda Draghi. Fratoianni e Bonelli non sono certo IL problema, si potevano gestire. PD non ha fatto con loro un'allenza programmatica ma solo un accordo elettorale.
Tu hai problemi di comprensione del testo e di comprensione della realtà. La reazione di Calenda non era per Di Maio, ma per Fratoianni e Bonelli che hanno sempre votato contro Draghi.
Figli di andare a chiedere i voti degli operai!  ci divertiremo😀😀😀
te hai schifato tutti e l'agenda draghi è carta da culo!
Quale sarebbe l'agenda Draghi?!?...

e Draghi al posto di Draghi, che coerenza

È incazzato perché alla fine le ha dovute togliere Draghi...
Sig #aldotorchiaro potrebbe mettere il link dove leggere l'agenda Draghi? Almeno si capisce se si condivide o meno. Ecco diciamo che lo stesso Draghi ha detto che non esiste ma visto che continuate a spacciarla come pietra filosofale, vorrei leggerla. Grazie
Grazie a chi sta al governo, gialloverde, Conte,Draghi. Ah no, sei tu il colpevole.
Anche lei senatore mi faccio un piacere, gentilmente mi spieghi come si spiegherebbe un bambino di 5 anni in cosa consiste l'agenda draghi, perché se consiste nel taglio del cuneo fiscale che dà 15 euro in più al mese anche no
Calenda se ne faccia una ragione Draghi vuol fare il nonno e con politici come voi non gli si può dar torto

#Calenda Il tuo programma è di parlare di #Draghi per favorire #Berlusconi attraverso un’alleanza con #Renzi ormai ti abbiamo capito …

Sapendo bene che Draghi aveva sempre detto "tutti quelli che mi hanno dato la fiducia iniziale insieme seriamente o mi dimetto"!
Facciamo che la politica la seguiamo un poco tutti?
I responsabili sono M5S FI Lega
Mi pare evidente hanno sfanculato Draghi e non seguono quell linea

Sono quasi 40 anni, che penso e dico * non si muove foglia che la magistratura non voglia! I giornali obbediscono
Spero sempre di sbagliare, ma, visto l'accanimento ........
Sono dalla parte di Renzi, da sempre! E avanti!
.@matteorenzi  "#Terzopolo occasione straordinaria. Se c'è il terzo polo cambia il paese e Draghi può tornare a Palazzo Chigi. Se @CarloCalenda lo vuol fare noi ci siamo in modo molto aperto e generoso"
- VIDEO - 
https://t.co/2LMGEvRz2I

Ma le palle sparate dalla dx sono credibili e sostenibili?
Vedremo cosa faranno se vinceranno, come si prevede, speriamo di non finire in default. Gli italiani ormai votano le balle più grosse, al pragmatismo e alla serietà di Draghi non ci arrivano. Lo Stato sono i contribuenti

io non voterò per coloro che non hanno appoggiato draghi. 
il che - viste le alleanze - rischia di farmi escludere il pd.

Però,  Ro... sei consapevole che sta diventando un'alleanza un pochino troppo composita? Cui prodest? A meno che dopo le elezioni non supplichino nuovamente Draghi...
Che ne pensi?

Ottimo esercizio di democrazia aver sfiduciato Draghi, come ci dice il #NYTimes 
Brava #ForzaItalia, brava #Lega 
https://t.co/7MZqdGcyhu
Poi non credo Draghi sia responsabile del suo stipendio del 1980 ma, mi ripeto, se per lei (legittimamente) l'emergenza nazionale sono gli stipendi dei professori universitari...voti chi le garantisce il loro raddoppio.
Buon vita

Mah .... Assegnare il meritfi Draghi mi sembra un po' una tirata per i capelli.

Cosa pensi della legge elettorale di Rosato (quindi di Renzi)?
Matteo #Renzi leader di #ItaliaViva  nel 2019 ha mandato a casa Salvini. Nel 2021 ha mandato a casa #Giuseppi facendo dimettere i suoi ministri per dare all'Italia un grande PdC  Mario #Draghi .
Adesso hai capito chi è Matteo Renzi?

seri e cattivi il governo draghi esaltato dal Pd
aumenterà le pensioni del 2%
quelle dei disabili passeranno così da 300 a 306€
le pensioni a partire da 2000€ saranno aumentate come minimo di 40€
in questo modo il divario ricchi-poveri diventerà sempre più marcato
complimenti



Untitled discover search

Pagina 6466

Ma chi ca...o è Draghi? Ma non l'hai capito che non lo vogliamo vedere più!! Deve andare a fare il pensionato. BASTA!!
la gran parte è il #Superbonus110  che Draghi sta facendo fallire, ha campato di rendita ed è scappato perchè sa..

#Draghi è stato mandato a casa da #Conte, basta PALLE

Per quello che pur non avendo i 5S numeri per governare da soli,ha provato a fare qualcosa costringendo Lega e PD ad approvare provvedimenti che mai avrebbero pensato. In accordo di governo devi cedere qualcosa, così come tutti hanno subito le decisioni di Draghi,
Quindi se anche FI e lega avessero votato la mozione Casini, posto che Conte non l'avrebbe votata comunque, draghi si sarebbe dimesso lo stesso. Banale logica.
La verità è che #Draghi non sa di avere una #agenda!! 😂😉
Ci spiega punto per punto L’agenda Draghi, dal momento che nemmeno il presunto autore lo ha mai fatto e non ne ha mai fatto riferimento?
Chi NON vota compie un errore drammatico, ma un "sovranista" come te  che si mette a sostenere Draghi e agenda Draghi, ha fatto perdere la fiducia a milioni di persone.Avete fatto dei danni politici incredibili e ancora non avete chiesto scusa o cacciato chi di dovere dal partito
Tipo "Mai con i 5 stelle" "mai con gli anti Draghi" ecc. ? Certo tutto chiaro. Godetevi Fratoianni, Di Maio e Di Stefano cari elettori in fiducia.
Non c’e Partita ! Noi sempre dalla parte del Paese, con Draghi. Meloni per 17 mesi alla opposizione di Draghi SOLO per aumentare consensi. Insopportabile tatticismo alle spalle del Paese. Noi, @Azione_it @msgelmini @CarloCalenda veri patrioti 🤌🔵🇮🇹
Vuole perdere per non vedere Meloni premier oppure perché fa da gatekeeper ... ha chiuso il Conte 1 favorendo il ribaltone del Conte 2, ha rieletto Mattarella, ha votato di tutto di più con Draghi ... ora spara cazzate a raffica. Vuole perdere.
Forza Carlè🤌🤌
Eccola l’Agenda Draghi che come ha detto lo stesso Draghi non esiste …
Si soprattutto con competenza e ne ho visto poca negli ultimi 30 anni Anche da #Draghi comunque Con una maggioranza che c'era in parlamento si doveva fare un Italia nuova ( burocrazia ,giustizia in primis) Invece nix

Cose che non hai mantenuto, oppure cose che hai peggiorato tipo no euro=governo Draghi, no vaccini asilo= supergreenpass. Se dovete votare lega, meglio votare l'originale PD

Agenda draghi? Se neanche esiste ....te la canti e te la suoni ..speriamo che sparisci ..nel nome della verità e del coraggio
Leggo agenzie - FdI vorrebbe rinegoziare il #PNRR per rispondere “alle nuove esigenze del Paese” Di grazia, chi ci manderebbero a negoziare a Bruxelles? Primo passo per smontare l’agenda Draghi - ecco perché tra draghi e Meloni noi stiamo con Draghi @CarloCalenda @msgelmini
Dopo Draghi stesso, il titolare dell'Agenda è IV. Ciò pare sempre più evidente
Ma che cazzo è sta agenda Draghi ? Smemoranda ?
Agenda Draghi.....andate avanti a forza di slogan.  Ma un programma da soli siete capaci di farlo o copiate dal vicino di banco come a scuola?

Verità e renzi nella stessa frase formano un ossimoro. E l'agenda Draghi se la può infilare dove sa.

Era proprio uno degli scopi perseguiti dal dittatore rusZo: eliminare un mastino come il Governatore Draghi dal tavolo della politica internazionale...
La verità è che Draghi è caduto su se stesso. Eccesso di grandeur il suo? Forse. Voi invece cadrete sui vostri miseri opportunismi. Come dei pidocchi volevate arrivare al #25settembre sul pelo (moderato) del levriero Calenda e intestarvi poi la vittoria. V'ha detto male.
E poi hanno votato Draghi! A proposito di voltagabbana!
L’ italiano più illustre? Quello che “non ti vaccini, contagi, muori, fai morire“? Draghi di economia reale non capisce niente, si è sempre occupato di flussi finanziari effimeri di denaro non suo, fallirebbe in 2 mesi gestendo un tabacchino. Piantala, bamboccio raccomandato.
Seh col 2% vota Draghi. Calenda spala merda su IV solo quando montate le shitstorm sul nulla come ordine di scuderia, come fatto con la presidenza di commissione (senza poteri) a Virginia Raggi perché vi è stata preclusa la presidenza alla commissione Giubileo. Siete una setta
#silenzio perché di politica estera ne parli adesso in questo bel tweet ricco di proposte e buoni propositi ai quali quando era ora te ne sei rimasto in silenzio per non disturbare il manovratore Draghi e pensa che al governo c'eri tu.. #faiDefecareIlFallo

Giusto! La vostra unica coerenza:
L'agenda draghi non esiste = italiaviva non esiste.
#RenziFaiSchifoForever

Berlusconi vuole portare la pensione di invalidità a 1000 euro. 
Il governo Draghi, invece, non aveva soldi per gli italiani, ma li ha trovati senza batter ciglio per gli Ucraini.

il governo draghi, esaltato dal Pd e da Lei,
aumenterà le pensioni del 2%
quelle dei disabili passeranno così da 300 a 306€; le pensioni a partire da 2000€ saranno aumentate come minimo di 40€
in questo modo il divario ricchi-poveri diventerà sempre più marcato
complimenti !
Sarebbe stato così facile fare coalizione di chi aveva sostenuto governo Draghi dall’inizio all’ultimo voto di fiducia, e invece Pd ha cercato subito anche sconosciuto Frantoianni ma non @matteorenzi, preferendo l’aritmetica alla proposta politica.
E per questo #iovotoItaliaViva

Ma guarda che Draghi non aveva nessuna agenda, l’ha detto lui in un intervista!
E poi nessun italiano sano di mente voleva Draghi, solo tu che evidentemente sano di mente non sei, volevi il governo Draghi!  Matteuccio, mi sa che a sto giro sei fuori dal mercato.

Che palle con l' agenda Draghi, ma Zaratustra è nessuno a confronto. Dateve pace con questi dogmi politici. Machissenefrega di quello che fate, provate solo la vostra incapacità di dialogare con altre realtà politiche. 
Un partito di Ego absorbed individui.

@CarloCalenda POVERO PUPO GNEGNE ! IL PIU ILLUSTRE COSA ? #DRAGHI SI E' DIMESSO DA SOLO SENZA ESSERE STATO SFIDUCIATO !
ILLUSTRE UN  X VOI SUPER RICCHI E VIZIATI ?🌵
NON CERTO PER NOI COMUNI ITALIANI !
#IoVotoM5S
#Elezioni2022
#ElezioniPolitiche2022  
#25settembre 
#politiche2022

Basta con 'sta Agenda Draghi...e cos'è? 
Il Vangelo secondo Mario?
Certo Matteuccio contaci e conta anche sul voto di STOCAZZO
Mentre ascoltavo Draghi ieri sera, pensare voi al suo posto mi è venuto da piangere.
E piantala di parlare di sbarchi.
O parli di quello perché non sai parlare d'altro?
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Che dire…le buone maniere non sono per tutti,ma in ogni caso…ci siamo risparmiati 189 milioni grazie innanzitutto alle regioni che hanno subito sottolineato l’inutilità di dette primule…penso alla regione Lazio, poi grazie a Draghi che le ha definitivamente archiviate

Draghi l'ha infilato li il tuo alter ego Renzi, per mero tornaconto personale...se tutto va bene il 26 settembre archiviamo Italia viva e azione ...per sempre su spera...
Matteuccio dove è il problema - hai l’agenda Draghi - con quella sistemi tutto
Ma piace il traghetto!!!! E tutti quelli che lavorano sui traghetti poi li sfami tu insieme a draghi e mattarella???
Quello che devi promettere e garantire è il rispetto per i diritti degli italiani e della Costituzione, cosa che non hai fatto con Draghi al governo permettendo che esso (umano non lo considero) e la sua banda di sociopsicopatici ci calpestasse umiliandoci! E dovresti liberarti
Rompendo il patto-  altro che sfiducia a Draghi - sta contribuendo   a spianare  la strada alla Meloni .
di alcune mele marce che hai nel tuo partito che un giorno potrebbero comportarsi come Bruto con Cesare. ...se tu garantisci ,prometti e mantieni soprattutto questo ,allora avrai il mio voto! No Draghi. Mai più. Come Monti ,ma peggio, ha distrutto un Paese,lui e il PD!

Fatti fare le fotocopie dell'agenda Draghi ce la Calenda adesso
Se persino Draghi é stato ininfluente nelle scelte di politica estera, figuriamoci voi altri. E per voi intendo da Meloni a Fratoianni, passando per Letta Calenda Renzi Berlusconi. Le scelte le fanno a Berlino e Parigi,peraltro scavalcate da Erdogan il "dittatore".
C’è un solo modo per parlare di politica estera eriscattarti dell’errore che tu e @meb avete commesso insieme ai renziani milanesi: chiedere subito a Mr Draghi @Palazzo_Chigi di creare la direzione Coesione Sociale al @Viminale alla @MinisteroDifesa @MEF_GOV @MISE_GOV e @MiTE_IT

Aspetto ancora il taglio delle accise. Quello che sto osservando invece e come Draghi vi ha messo da parte tutti e sta elargendo soldi a più non posso non facendo lo scostamento di bilancio, cosa che voleva lei a tutti i costi. Come mai insisteva? Voleva altro debito pubblico?
Io, dopo aver sentito la conferenza del prof. Draghi di ieri, mi sono chiarita le idee, #iovotoRenzi e con me tutta la famiglia.
Una domanda: ma chi voleva Salvini pdc e Berlusconi presidente della Repubblica, per esempio, e si è ritrovato con Draghi e Mattarella con l'appoggio entusiasta di Salvini e Berlusconi, come deve votare ?
Dopo la cane di ieri sera i Draghi l'ho al culo.
E perché non l'hai fatto con il tuo governo Nazi-sanitario di Draghi? Con i tuoi sottosegretari all'Istruzione?
Se vuoi Draghi, sai benissimo chi votare. Altrimenti fingi e basta.
È un ministro del governo nel quale stavi anche tu, prima di silurare Draghi. La Lega ha il sottosegretario Molteni, in quel ministero. Poi, parlaci di quanti rimpatri hai fatto tu in un anno (ne avevi promessi 500 mila). Siete un disco rotto.
Tecnicamente il @pdnetwork ha preferito fare un’alleanza con chi non ha MAI supportato #Draghi e non ne ha condiviso l’agenda (anzi!)… Quindi di che calpestio si sta parlando??? @Azione_it @CarloCalenda
Ripeto : il termometro delle Sue risposte è molto cambiato da quando spira il vento elettorale. Mi spiace, prima apprezzavo molto la Sua ironia sottile, pungente e stringata. Non sarà perchè ha sbagliato completamente scrivendo che il Governo Draghi non poteva cadere?🤌
Mi sento tutelato da un accordo che impegna il PD a difendere l'agenda Draghi e che dà più forza e rappresentanza alla federazione Azione/+Europa. L'accordo ha reso minoritarie le posizioni dei personaggi da te citati.
No è inutile continuare ad avere un progetto basato solo sull’anti fascismo e non avere un vero programma per condurre il paese .. non basta dire agenda Draghi e poi prendere dentro tutti quelli che lo hanno sempre osteggiato ok? Poi pensala come vuoi
Certo, certo come no
Voi tutti inetti politici italiani dovete vergognarvi. Inetti incapaci. Vi siete condannati ancora una volta per aver silurato Draghi. Come sempre è più importante il vostro culo avvitato e chi se ne fotte degli italiani
Mi dispiace ma non voto chi ha approvato Draghi... nessun partito che lo ha fatto...

Ricordiamo bene dove sono finiti i tuoi fioretti... sull'altare Draghi.
Si può avere questa agenda draghi ?
Strano Sig.Rocca, lo stesso Draghi ha sostenuto che non esiste una agenda Draghi, ma lei non sarà mica un cialtrone, detrattore, ossessionato da Conte?
#LaCorsaAlVoto E’ comprensibile che #Calenda si sia messo a battere audience con slogan e proclami per non tenere #Azione al 2% a vita come #PiuEuropa, tuttavia rispetto ai tempi di #SiamoEuropei e’ tutt’altro politico, piu’ simile a #Renzi ed #Emiliano che a #Draghi e #Bonino.

Fra poco Draghi l’agenda ve la tira in testa

Giusto @matteorenzi, #serietà!
#iovotoRenzi

Siamo solo noi del #TerzoPolo con @ItaliaViva quelli che possiamo dire di sostenere totalmente azioni del Governo Draghi, non avendo nessun alleato che la pensa diversamente.
Noi con @matteorenzi punteremo tutto sulla chiarezza della proposta politica.
Gli elettori decideranno!
Giusto @matteorenzi, ci vuole finalmente #serietà!
Alle #ElezioniPolitiche2022 #iovotoRenzi

@CarloCalenda
IL TUO ILLUSTRE #DRAGHI !
#IoVotoM5S
#Elezioni2022
#ElezioniPolitiche2022  
#25settembre 
#politiche2022

Ahh........ Carlè......,   che famo? 
Se fa o no st'ppattata co' Matteo? 
So disposto a votà solo voi due insieme perché (salvando le madri, pe' carità  ) sete du fijj de mignotta uguali;  sinnò annullo le schede col nome del grande Presidente Mario Draghi.🤗
Dajje....

Magari quei 4 o 5 messaggi di Fratoianni e compagni vari che sfanculano Draghi, sostegno all'Ucraina rigassificatori etc etc l'avranno fatto tornare nel pieno delle sue facoltà.
Per fortuna.
A che punto siete con l'infornata di grillini che scappano dalla regola del 2o mandato?

Inoltre Matteo Renzi pareva rammaricato del mancato accordo con la coalizione quando ha ribadito che a non volerlo dentro fosse Bonino.
Mi auguro un governo con di nuovo Draghi e con dentro anche IV. Speriamo.

...e poi il sig. Crosetto si chiede come mai Goldman Sachs abbia iniziato a diffondere report negativi per il ns Paese.
Via Draghi, non ci resta che questa politica ...🤦
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si ed hai appoggiato le idee di Draghi...quindi quelle del wef...dovevi andare via dalla politica...la politica è lavorare per gli italiani e non per reprimerli ricattarli e tassarli... vatti a casa
#GrazieRenzi anche per il #Tap e per #Draghi
Con a capo i tre con più cervello, Letta, Renzi a Calenda, ed agenda Draghi. Lasciate perdere le fregnacce di Fratoianni. Lasciano il tempo che trovano.
Matteo Renzi: «Il veto del Pd ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi» https://t.co/cmTVBe9w99
Ecco, giusto un miracolo servirebbe dal momento preciso in cui avete fatto cadere Draghi
Inoltre il #PD ha affossato il Draghi-bis per cupidigia cercando di eliminare la Lega.

Troppo tardi! Ormai il centro è presidiato solo da @ItaliaViva . Calenda e Bonino hanno scelto per convenienza la sinistra, Toti ha scelto per convenienza la destra. L’unico che ha scelto con coerenza un programma riformista e di candidare apertamente Mario Draghi è Matteo Renzi.
Grazie al superbonus 110% del governo Conte che l'incapace Draghi ha tentato di distruggere  grazie alla lungimiranza di politici altrettanto incapaci come Matteo Renzi che ha ritirato i suoi ministri perché voleva il MES.

Mario Draghi a me piace. Attribuire a lui tutte queste doti taumaturgiche (che manco lui stesso sono certo vuole gli siano date) anche no. Il Pil non è mai legato ad un solo fattore, men che meno umano. È caduto per ragioni politiche, ed essendo in democrazia, quelle contano.
Grottesco e rozzo tentativo di ci-intestarsi lodevoli iniziative di imprenditori seri  che sicuramente non volevano lo scempio che avete fatto contro il governo Draghi e che non condividono nulla del vostro folle programma di governo. Che squallore
Ma a quel genio di Draghi come è venuta in mente l'idea idiota del docente prevalente?
e tu una pasionaria  che milita in una partito che da anni fa il voltagabbana con se stesso, giura che non farà alleanze che da li a pochi giorni inevitabilmente farà. Dal 2018 ad oggi è un continuo. E andrà avanti così.

L'Italia è cresciuta talmente tanto che, a causa delle scelte del governo Draghi  in autunno dovrà affrontare una crisi come mai prima, crisi che dovranno pagare i cittadini
Il Pil è cresciuto grazie al superbonus non ha Draghi.

Come lo faceva Draghi gli interessi dei banchieri? Ce lo spiegate con termini tecnico-finanziari una volta per tutte? Giuro che altrimenti nn lo capisco...
Ma se ti cambiano le carte in tavola  doppia la firma che fai? Calenda ha fatto bene. Non aveva visionato del patto sottoscritto. Mentre Letta aveva i piedi in due scarpe. Sostenendo e includendo chi l'agenda Draghi non la voleva e non la vuole ora.
Sì, come no! Draghi ha detto che non esiste nessuna Agenda Draghi.
Quanto è cresciuta quale parte del Paese, quella degli speculatori, degli sfruttatori o l'Italia delle famiglie, delle piccole e medie imprese? #luce #gas #benzina #tasse #mortisullavoro #precarietà #speculazione #carbone #armi #guerra #draghi #governodeipeggiori 🇮🇹
Contatti Renzi, Brunetta, Cottarelli… sarebbe un evento potentissomo se ci fosse il NOSTRO PRESIDENTE X SEMPRE , DRAGHI!!!!!! #draghixsempre
Glielo dica a Draghi che è caduto da solo.

@matteosalvinimi che coerenza…dite no a metà delle cose e di recente anche alle proposte di Draghi visto che lo avete mandato a casa e lei se ne esce con sto tweet…pensare che l’avevo votata anni fa’…errori di gioventù

Matteo Renzi sulla caduta del governo Draghi 
#terzopolo 
#ItaliaViva
Per favore, dategli una carota.... :=))
Dice che è serio! Si, come i clown nei circhi... :=)))
Perchè non parla del " MES".... Ha fatto cadere un Governo avanzando ipocritamente che fosse indispensabile!! Perchè non segue quella linea?
Draghi non ha richiesto il "MES". MUNNEZZA!!

Altro che spanna,  @matteorenzi  è anni luce davanti a tutti!
#iovotoitaliaviva #iovotoRenzi.
Matteo Renzi: «Il veto del Pd ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi» 
@corriere https://t.co/gtl0fq75vI

Dopo esser crollati così tanto saremmo cresciuti anche con l'agenda Topolino.
E il bonus 110 ha fatto esplodere la crescita. Draghi nulla c'entra.
Fatti la tinta che sei invecchiato ! A furia di fare il bugiardo anche la pelle avvizzisce 
@matteorenzi https://t.co/oZZMLqu3g0

C'è un solo voto possibile : Italia Viva 

 Matteo Renzi: «Il veto del Pd ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi» 

https://t.co/KPajCkAgns

Matteo Renzi: «Il veto del Pd ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi» 
🗞Leggi di più su
https://t.co/NIiSFCI5Gf

#casaitaliaradio #webradio #radio #casa #home #design #politica #interiordesign #covid #news #economia #arredamento #governo #…
Matteo Renzi: «Il veto del Pd ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi»
🗞Leggi di più su https://t.co/b86uknIhni

#casaitaliaradio #webradio #radio #casa #home #design #politica #interiordesign #covid #news #economia #arredamento #governo #p…

.@matteorenzi @ItaliaViva @TeresaBellanova @elenabonetti @Ettore_Rosato @marattin @ivanscalfarotto
 al primo punto del programma: 
"Il nome che riferiremo al Presidente della Repubblica per la nomina del presidente del consiglio sarà quello di Mario Draghi"
#iovotoItaliaViva
@matteorenzi - di cosa vuoi parlare NON c’è nulla da prevedere . Stare sul pezzo e provvedere nel migliore dei modi TEMPESTIVAMENTE ,  con un
Minimo di discrezionalità x dx e/o sx ( sentito Draghi )

E chi dice il contrario? Peccato che a fine governo draghi spread era a 200 e passa e l'airforceRenzi sta in hangar inutilizzato. 168 milioni di € spesi (fisicamente buttati) mentre quelli dello spread sono teorici.
Saluti
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secondo me Draghi sapeva come investire € , senza sprecarli come hanno fatto  i governi passati . Inoltre penso che erano TUTTI D’ACCORDO PER ELIMINARLO VISTO CHE DEVONO ENTRARE IN CASSA DENARO DAL PNRR DOVE TUTTI VOGLIO PUCCIARE 🤲🤲🤲🤲🤲👐🏻🤲🤲
E' stato un vero miracolo che non sia neanche partito con questa surreale e ridicola alleanza.
La stessa lega che ha fatto dimettere Draghi? Sei un buffone ed il 25 settembre ti puniremo
"il programma è agenda Draghi" e si alleano con chi subito dice "agenda Draghi non esiste"... così per tutti i giorni da qui alle successive elezioni? Ha fatto bene, l'incoerenza è di chi ha voluto poi allearsi anche con i filoputin anti-Draghi
E non sarà un voto perso quello per @matteorenzi. Ale #ElezioniPolitiche2022 anche #iovotoRenzi #iovotoItaliaViva
A me va bene anche Carlo Calenda purché si lavori insieme possiamo portare via tanti voti fra i delusi ex cdx che sono arrabbiati per la caduta di Draghi ! I voti sono lì prendiamoli basta volerlo
Siamo più  chiari,l'agenda draghi è  lo spartire tra i soliti noti i miliardi del https://t.co/xIyUVFkxLW oggi quali sono i provvedimenti presi con il parroco a favore dell'uomo della strada,me ne indica 3 tangibili e non supercazzole

Non bisogna arrendersi, mai. I risultati del governo Draghi sono evidenti, ho molta fiducia negli italiani e nei giovani. Secondo me sono finoti i tempi degli imbonitori e dei pagliacci è arrivato il tempo della competenza.

informati bene perchè la UE l'ha rimandata indietro a Draghi ..che non era fatto bene..Draghi lo aveva riscritto non Conte!

https://t.co/psqcGqRPjY

Agenda draghi è atlantismo, stop bonus, armi all’ucraina, rigassificatori, riforma della giustizia e della concorrenza. Per capire che questo NON è il programma comune del csx non ci vuole Andreotti. Nulla di ciò accomunava azione e la sx di Bonelli

E Bonelli e Fratoianni si sentono a loro volta tutelati da un accordo che non fa riferimento alla agenda Draghi

Dicci qualcosa su ste firme che ho mobilitato un sacco di gente per niente oggi.
Che ne so, che sia il contenuto di questa famigerata agenda draghi? Così fosse, Bonelli c'ha svoltato sta tornata elettorale

Infatti, in quella programmatica non c'è chi è contro NATO e agenda DRAGHI.
Basta metterti medaglie che non sono tue ma di Draghi . Sei un po’ ballista 😎😎😎
L'agenda Draghi... che Paese ridicolo. Pieno di pennaioli e leccaculi.
Calenda lei quando parla di Draghi deve sempre tenere presente la sostanziale differenza fra merda e risotto. Io so benissimo dove si pone lei
Se vogliamo vincere per salvare l'Italia e rimettere Draghi al suo posto se mai lo accettasse, bisogna mettere tutti insieme con un solo autorizzato a parlare, credo Letta, non certo Calenda, con la regia di Renzi, che è il miglior politico in Italia.
Draghi è andato perché sapeva che andava a scontrarsi con altre mille idee diverse. Perché questi politici sono solo d'accordo quando devono distruggere il popolo. Vedasi green pass
Matteo Renzi: «Il veto del Pd ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi» https://t.co/vO4yvJqQSw
Gaia non è possibile saperlo, mia opinione i sondaggi sono inventati per favorire determinati partiti. A un anno di distanza è impensabile che Italia Viva sia ancora al 2% dopo aver portato Draghi. Ne io ne le molte persone che conosco abbiamo mai avuto contatti da sondaggisti.
Il magnifico santone draghi ha firmato un accordo con Algeria a prezzi maggiorati, i quali si accordano con Russia e vogliono entrare nei brics. Ma per voi vabbè.
Cosa pretendeva? Aveva chiesto no Fratoianni Bonetti e Di Maio e Letta li ha fatti rientrare dalla finestra, è stato solo coerente lui voi per niente alla faccia dell'agenda Draghi......

 🔵 "Caro Silvio (#Berlusconi), noi non partecipiamo a una coalizione di centrodestra nella quale c'è chi ha sempre votato contro Mario #Draghi"

@matteorenzi 🎙️
#nonstopnews

 🔴 LIVE  https://t.co/iDld1y40ul▶️
👍
Però mi piacerebbe un C-Sx unito x il progresso liberale-sociale
Con l'illusione di un Draghi bis
Impossibile, boh?

Prima di tutto devi costringere ad andarsene tutti i #migranti che sono arrivati durante il governo #Draghi, che hai sostenuto. 

Altrimenti non prenderai voti.
Devi rimediare al tradimento della tua parola “Mai col PD”!

L’Italia, dopo lunghissimo tempo, guida a livello di crescita i maggiori paesi avanzati.
#Draghi: “La credibilità internazionale è uno dei motivi fondamentali per cui l’Italia cresce”.
Purtroppo questa credibilità con chi verrà dopo di lui, ce la possiamo pure scordare.

Bene.
Per quando il programma oltre lo stantio “Altrimenti vince la Dx” e senza poter accennare all’Agenda Draghi?

L'agenda Draghi è come il Santo Graal, non esiste.
In un paese normale con meno prime donne ci si sarebbe messi tutti insieme (turandosi il naso) contro i rigurgiti fascisti ma qualcuno, per qualche like in più, ha preferito essere un Fardello d'Italia e aiutare i fasci.
Allora dovrebbero dimettersi quasi tutti i leader politici che hanno promesso,senza mantenere la parola, di tutto e di più
Renzi si è dimesso da tutto ed è ripartito con la forza e la coerenza delle sue idee
Col capolavoro Draghi gli possiamo perdonare qualche cavolata personale!

Ha stato Draghi a volere una pandemia una guerra x invasione Russa una crisi energetica e una alimentare?
Ma cosa cianciate, slogan?
È stato chiamato xchè gli altri sono incapaci, ed ha risultati migliori di tanti o tutti gli altri
Grazie Renzi x Draghi, unico x il bene comune!

@CarloCalenda 3/ purtroppo anche 
@luigidimaio
 rientra nella casistica data al punto 1/
Nelle zone dove 5 anni fa ha (stra)battuto 
@VittorioSgarbi (collegio di #Acerra), temo che la sua candidatura porterebbe voti ed ha sempre sostenuto il governo #Draghi di cui faceva parte



Untitled discover search

Pagina 6470

Dai ragazzi, basta giocare. Calenda vi ha spiazzato, lo capisco, ora dovete implorare il PD per un seggio e giustificare l'alleanza 'Agenda Draghi' con Bonelli e Fratoianni ai vostri elettori. Oppure potete ripensare al tutto e capire che è il PD che deve scindersi, non il centro
Leggi i contenuti. Purtroppo questa volta vincerà la destra. E se ci sarà qualcuno in grado di fare un’opposizione seria, senza paura, l’unico é Renzi. Lo ha dimostrato quando ha voluto Mattarella e Draghi contro tutti.
Renzi è indubbiamente un politico competente (di fronte a molti ciarlatani), è coerente e il governo Draghi e l’uscita di quel pagliaccio che è Conte è un suo merito . Ma x apprezzare questo serve intelligenza, che forse scarseggia negli elettori..👍
Il patto era seguire l’agenda Draghi. Fratoianni e Bonelli hanno più volte ribadito che sono contro. Letta ha stretto accordi nonostante loro continuassero a dirsi contrari. Chi ha tradito accordo?
Scoperta oggi un’altra persona licenziata per colpa del jobs act.    1,5 milioni € rubati dalla Banca Etruria. Di Maio è fan di Draghi come te. Salvini pure.                        Chi vuole vedere sparire dalla scena politica Matteo Renzi può votare solo per altri.
Ma stai zitto che tu ne hai fatto di disastri! Come portare Draghi al governo!
Ma va. Renzi non ha tolto le accise. La promessa non mantenuta. Hai voluto Draghi che ci ha portato dentro l’inflazione. La Leopolda non è servita a nulla: cosa vengono a fare i cittadini?
Draghi e il suo governo  che sono così bravi l'hanno fatto preparare da un'agenzia privata. . . Sull'agenda avevano finito le pagine
dei vostri tweet in cui lo mettete alla gogna. È questo modo populista di reagire che ha reso la politica quello che è. Da Draghi dovete imparare lo stile con cui si affrontano le scelte che ci scombussolano i piani
Sì, leggendo l'intervista di Della Vedova si capisce cos'è cambiato tra la caduta del governo Draghi e lo strappo: sono entrati gli ex FI, Carfagna per ultima ed era già in trattativa con Renzi. Tuttavia credo ancora che la serietà paghi e che la linea di Letta sia quella giusta.
Secondo me potreste riproporre quelle manifestazioni spontanee per chiedere a draghi di restare!
No, la pandemia è stata gestita da Speranza che è appunto stato riconfermato da Draghi. Il Pnrr era solo in fase di bozza con Conte x cui poteva essere migliorato nella stesura definitiva. Non era gradito solo a chi ha preso bonus. I sondaggi dicevano altro.
Governi (perché hai  governato con Draghi fino ad oggi) solo con slogan, felpe e figure di merda. Hai appoggiato green pass ecc ed eccoti ancora con gli slogan.Campagna elettorale leggendo titoli e pubblicando tweet sotto ombrellone tra un mojito e l'altro. Ma chi ti crede ancora
L'agenda Draghi non esiste perché l'agenda è lui di fatto
chi a sfiduciato draghi sai chi sono le vostre amiche camice rosse ,e inutile che rompiate le scatole ,la sinistra e solo il vero marciume di questo paese.

Dunque siete sempre al governo con draghi ?
Che il governo Draghi fosse migliore del Conte II, non c'è dubbio (come lo è di tanti altri!); che il Conte II fosse il peggiore di sempre o uno dei peggiori anche no. Lì Renzi è stato colpito nell'ego: lui ha fatto il Conte II e Conte se ne è preso il merito risultando gradito⬇️
Da solo per me no. Per questo chiamo per una coalizione focalizzata su #AgendaDraghi e con #Draghi PdC. E se ci sono troppi leader, serve un coordinatore sopra a loro.
agenda draghi che non esiste, povere vedovelle
Letta Renzi Gentiloni Conte2 e Draghi invece cosa hanno fatto in 10 anni? Genio
Impegno della lega a fare cadere Draghi, unica cosa a cui avete contribuito e poi di corsa a leccare il culo a Berlusconi l’impresentabile
Sei ridicolo e lo hanno capito già tutti. I clandestini da quando hai la poltrona con draghi potevano entrare, poi le accise dei carburanti ci sono ancora. Chi ti vota non ha capito un cazzo delle destre

Lui non ha alleati fascisti. A meno che non intendi i suoi alleati del governo Draghi, vale a dire i piddini.
Bene cosa volete fare visto che l’agenda draghi nn esiste?

È lo stesso che accettò tutti i DPCM di Draghi e Conte. Vaccini obbligatori e licenziamenti di massa, bambini in mascherina a scuola che non potevano salire sul pullman. Questo è Salvini, per aggiungere armi a Zelensky.

Penso che arrivino anche da destra....o da quella che un tempo era la destra, che poi si è venduta a Draghi e ai suoi padroni...del resto le cazzate si pagano
Quindi voi siete dei falliti... Perché se avete bisogno di Draghi...e lo dipingete come il Messia

Conte ha rilasciato un ‘intervista .. metà del pd non lo vuole per quello che ha fatto con Draghi ..mi sembra semplice. Conte è stato coerente per una volta
Matteo Renzi: «Il veto del Pd ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio #martedi #sabato #sport #tv https://t.co/oAyKcD3cwD - Homepage

Scusi ma allora perché non avete votato la fiducia a #draghi? Era già nel decreto.
Draghi👏 🐉

Il confronto è  col 4° trimestre 2020, quando il governo Draghi non c'era ancora. Che senso ha il dato? Negli ultimi 4 trimestri, quelli con Draghi PdC, l'incremento è  stato molto minore.

Ma vai d'accordo con te stesso???
E basta con sta agenda draghi, l'ha pur detto il Mario che non esiste!
Si, ok, ma in quel caso ha dovuto scegliere il male minore.
E quando ha avuto la conferma che Draghi era disponibile...

Il nucleare non era nel programma comune con +EU perchè loro sono contrari.
Il voto ideologico contro del solo Fratoianni motivato dal Governo con la Lega non mi sembra una cosa così drammatica e decisiva.
Che l'Ag. Draghi non esista lo ha detto Draghi, e si è fatto una battuta

Quel che dici("Renzi gli ha tolto la fiducia per calcolo elett.")è smentito dai fatti,visto che la crisi Conte2 non ha portato crescite di consenso perIV
Fosse vero quel che dici,allora si sarebbe pure unito a chi ha silurato Draghi
Invece ha tentato di tutto per farlo proseguire

"e diremo il resto"siamo alle minacce,ridicola,se ha qualcosa da dire lo dica adesso o taccia per sempre.Comunque,voi siete gli esseri perfettissimi infatti non centrate niente con la caduta di Draghi,con la rottura con Carletto, dei disastri degli ultimi 10 anni...
Ma andate a c

Adepti che ringraziano Draghi come fosse un dio.
Draghi sbriga gli affari correnti e chiunque lo impallina a piacimento, perché non conta più nulla. 
Senza Draghi lo spread migliora, il resto è fuffa che va bene per chi crede a tutto, cioè ai fan di Renzi. Vi auguro l'estinzione.

Trovata l'Agenda Draghi 
#IoVotoM5SconConte

D’accordo.
Renzi dovrebbe parlare dalle cose fatte che non gli hanno riconosciuto ma l’hanno anche combattuto perché non le facesse.
Con Draghi per Conte ha rischiato la vita di IV e tutti hanno rinunciato a dei posti. Ora andando da soli stanno facendo lo stesso.
E cosa farebbe.

Grandissima cazzata😂😂😂😂😂
Draghi ha bucato 7 punti su 11 del PNNR e pure la Riforma Cartabia!
Tutto da rifare, informati boccalone!
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Disse quella del partito che nel 2016 votò almeno 6 volte la riforma costituzionale e una volta approvata costituì i comitati per il no... e del partito che disse o Conte o voto e ora dice di essere sempre stato a favore di Draghi
Il tuo infimo progetto personale, dalla nascita di IV fino al gg della caduta del tuo capo Draghi, è fallito miseramente. Leggo che agisci controcorrente, libero e con coraggio…sei in BLUFF. Ora punti al 5% mentre il tuo #Nobili dichiarava questa sciocchezza. Ma #TAPpatilabocca
L'agenda DRAGHI 😂😂😂😂
Meno male ché decide Draghi  ci sono troppi incompetenti come lei caro Conte❤️

La "scheggia impazzita" del sistema ti ha portato Mattarella e Draghi, ha mandato a casa Salvini con i suoi pieni poteri e Conte con la sua incompetenza. Scheggia impazzita?
non avrebnbe mai fatto cadere draghi, faceva gli interessi dei banchieri, loro amici comuni.
Grande il governo Draghi
Solo con l’impegno della lega ? Draghi non ha fatto nulla ? Giorgetti è ancora nella Lega ?

Stai parlando di SI che ha sempre votato contro il governo draghi giusto?

Pizzarotti appoggia la lista civica dei sindaci che hanno chiesto a Draghi di restare. È a questa alleanza che bisogna guardare
https://t.co/gGFuz2bRmn
Noi con governo Draghi ci siamo  accreditati una stima di fiducia di politica internazionale che oggi l’Italia occupa i primi posti che non si vedeva 20anna grazie a te questo merito e la tua intuizione hai portato Draghi al governo tutto questo è come fare politica di contenuti.

Voi date ad altri la colpa dei vostri disastri, della vostra incapacità politica, in ogni caso la destra e' sempre fra le vostre dichiarazioni, avete deciso calenda no, si, no, di maio, quando mai di maio, di maio e' con voi, agenda draghi e imbarcate fratoianni, fatevi curare.
con la differenza che Carfagna e Gelmini sono atlantiste, pro Draghi, pro Ucraina, pro rigassificatore. Fratoianni e Bonelli no. Trova l'intruso.
ma certo che lo fanno. Solo la consapevolezza del  godere che procureranno con i loro comizi al popolo liberale sarà una spinta a fare questa scelta quasi obbligata e creare quel polo liberale da 15/20%.
Ma a Lei sembra che SI e Verdi fossero davvero per l’agenda Draghi?!
vai, parlate di quello che volete fare perchè mi sembrate appena appena in confusione. Ognuno di voi ha una confusione personale e diversa.
@matteorenzi ha avuto il coraggio di mandare a casa Conte per Draghi pur avendo contro l'80% degli italiani. PD e Azione, che al tempo criticavano aspramente Italia Viva per questa scelta, ora rivendicano "l'agenda Draghi". #iovotoRenzi perché essere in minoranza non mi fa paura.
@matteorenzi Questo e' il momento di essere bravi davvero.Proporre con forza un governo Draghi dopo le elezioni.
Quindi gli impianti li hai già finanziati draghi e non lo farete voi...
Ma figurati. Ringrazia la Madonna che Draghi è una persona seria che non ci ha mandato tutti a fanculo
immagino la ressa... come i miliardi di italiani scesi (spontaneamente) in piazza per sostenere Draghi...
Sig. Renzi, dopo che Draghi ci ha confermato che l'agenda Draghi non esiste, ha già escogitato un altro metodo per  prendere per il cul* gli italiani o ci sta lavorando?
Esecutivo di destra che non c'è ancora. Quindi come fai a dire che non sarà così con la Meloni? Crisi Conte I,Renzi ha appoggiato il Conte II;crisi conte II (creata da Renzi), Renzi ha appoggiato Draghi. Renzi c'è sempre indipendentemente da chi governa.
Te sei scordato de scrive agenda draghi
beh effettivamente è una dichiarazione forte . Però se un giornale dice che il Pd ha già il programma pronto (quello di Draghi ) che si può pensare ? Un giornale ? Che giornale sarà ? Il programma pronto ?

Che #ciarlatani, se ancora qualcuno in #Italia avesse dubbi a chi dare il proprio voto il prossimo 25 settembre, con queste sceneggiate tutto e il contrario di tutto, oggi si sono dissolti #IovotoItaliaViva #TerzoPolo #MatteoRenzi #Draghi #riformistidavvero #coraggio #serieta
Certo è come quando loro hanno messo draghi

Io mi meraviglio che ci sia tutto questo sconcerto per il ritiro di @CarloCalenda. Aveva detto che se fosse entrata  la sinistra che ha votato contro Draghi lui non ci sarebbe stato. E così ha fatto.
Cerino in mano? #terzopollo

Chiarisca come mai Draghi, di cui lei è un FANS, l’ha reiterato? Per favore risponda
Mi scusi il Santo Mario Draghi ha reiterato il reddito di cittadinanza, eppure lei santifica Draghi: paradossale!
Ben prima dell'Agenda Draghi, alla Leopolda 2021, Matteo Renzi salutò Enrico Costa che era intervenuto sulla Giustizia dicendo "mi sembra impossibile che si vada separati". Non credo quindi dipenda da IV.

@matteosalvinimi Queste sono le persone che hai difeso contro Mario Draghi. Complimenti
https://t.co/88qJECzM0Q

Agli amici di @italiaviva @matteorenzi suggerirei di declinare l'Agenda Draghi in "Agenda di riforme", sulla scia di quanto percorso con il PdC. È opportuno che gli elettori possano comprendere significato e impatto positivo di queste riforme sulla vita dei cittadini
Proviamoci

#Italia #Elezioni2022
Matteo #Renzi: "#Berlusconi mi ha cercato per il Quirinale, ma ora per le elezioni dico: 'Caro Silvio, no, grazie: non partecipiamo a una coalizione di centrodestra nella quale c'è chi ha sempre votato contro Mario Draghi."

@ultimora_pol
che tristezza... “SIETE PRONTI?” chiese #DRAGHI

È ovvio che non lo siete!

Ecco allora rispondi a uno di destra.
Come hai fatto a venderti al governo draghi? Vaccini, green pass, multe, invio di armi, di fatto dichiarare di guerra alla Russia, sottomettersi alla nato....perché hai cambiato totalmente idea.

E chi sarebbero i big? 🤣🤣🤣🤣
Se ci fossero dei big non avrebbe il 2%

Spread nell'ultima settimana (dopo la caduta di Draghi).
Gli adepti credono a tutto.

Avete provato a farla. Poi è andato contro lo stadio della Roma e Marino e li mi so girati i coglioni parecchio. 
Poi ce l'ha con Conte a morte e non mi sta bene. Poi dice che appoggia Draghi e li proprio le palle mi so finite per terra. Scusi il termine. Ho detto manco questo

https://t.co/YvNflS7qnA
Sen il Veneto è entusiasta di lei 
Attendo con fervida e trepidante attesa 
il 25 settembre, vedrà la valanga di voti🤭
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Ma perché hai fatto cadere il governo Draghi allora ...
Gli sconti fate,siete i migliori, avanti con l agenda di draghi,bravi voi e i mezzochilo che vi ascoltano

Parta lo stesso. Ovunque andrà non sentirà mai pa mancanza di Letta, conte, draghi, e il nostro sex simbol politico.. Non Berlusconi.. Suo figlio.. Come si chiama? Ah, si, Matteo Renzi. Si fidi, lavorerà, avrà uno stipendio adeguato al merito, e più servizi
#Calenda parla di agenda #Draghi (che non esiste peraltro) e poi per la poltrona si allea con quelli contro Draghi.... insomma è solo la brutta copia, improvvisata e forse nemmeno tanto figlia del merito, di Matteo #Renzi.
Grazie al governo Draghi di cui la Lega ha  fatto  parte come tutt'ora ( visto che ancora votate tutto) siamo un putto nel mondo.
Nell'immagine che gira su Twitter, la scritta e simbolo è addirittura coperta  miserabili #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #Palamara @matteorenzi #ElezioniPolitiche2022 #giacintopannelladettomarco #bonino poltronara😾
Lo hai voluto tu draghi

La crescita è dovuta ai superbonus, fai i conti. Avversato da Draghi e Renzi, salvo farsi belli col +1% di PIL.
Semplicemente sarebbe una vittoria zoppa e arriverebbe nuovamente Draghi. Quindi auguriamo tutti a @matteorenzi di correre da solo e di superare lo sbarramento. Perché saranno tutti voti sottratti alla destra!
Mai con questo pd. Cribbio. #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #Palamara @matteorenzi #ElezioniPolitiche2022 #giacintopannelladettomarco #bonino #Napolitano  ♂ 😉🧙

Salvini ha obbligato Draghi a fare quello che voleva fare lui… sempre Draghi intendo.
Draghi. È Draghi che sta lavorando senza che voi possiate rompergli i cojones. Banda di incapaci che non siete altro
#Draghi
Non avete combinato nulla di buono nè in questo governo nè nei precedenti. Tutto il merito va a #Draghi, che avete contribuito a mandare via, danneggiando gli interessi di milioni di Italiani
Si meglio il suicidio per portare avanti le proprie idee in coerenza con il lavoro  di Draghi che questo TROIAIO.
Ancora aspetto sul tema gp e obblighi vaccinali...
Matteo Renzi: «Insieme alle elezioni? Caro Silvio, no grazie» https://t.co/6bXAmX1Uo8
si...come no...anche provaccini  obbligatori, pro greenpass e contro democrazia, libertà e costituzione....a braccetto con Draghi fino a 2 giorni fa...e ci dovremmo fidare? Tzè !!!
Guardi, l'agenda Draghi è soprattutto rispettare la parola data, @CarloCalenda si è comportato come un #Conte qualunque. Rompe i patti e getta la colpa su chi li rispetta. Se Frattoianni e Bonelli saranno più che testimonianza la colpa sarà anche di Carletto rompi patti.

Mi dispiacerebbe passare per un fan del M5S ma il grafico che hai inserito è errato; Draghi ha iniziato con uno spread che era sotto i 99 punti e ha “terminato” con uno spread a quasi 250! Il debito invece è aumentato di 100 miliardi
Un vero peccato che, stando alle prove, draghi ha copiato il 95% del PNRR di Conte. Differenza, invece di 300 persone, il capace Brunetta ne vorrebbe imbarcare 10000 però non riesce a fare i bandi. Un successone che vedremo nei prossimi mesi quando la nebbia sparirà
Caro,se non c'è una maggioranza seria,Draghi non torna ( e può darsi che non torni manco con una maggioranza all'altezza purtroppo)
Il punto è che Draghi non è un politico e non si candida e ci serve qualcuno che vinca.
Presidente nessun accordo con chi è stato la causa della caduta del governo Draghi.
Smettila di scrivere cazzate perché la gente ci crede. È solo frutto di Draghi, voi e tu in particolare non capite un emerito cazzondi quello che sta facendo. Idioti
Però aveva messo i manifesti che non voleva chi ha votato contro draghi per 55 volte o gli ex 5s. Diciamo che è stato di parola :)
Conte ha fatto molto meglio di Renzi, pur non avendo votato 5 stelle, bisogna riconoscerlo. Anche Draghi ha fatto molto meglio. Diciamo che dopo la sciagura del bomba, non era difficile non fare peggio.
In tutta onestà per due anni i fringe benefit sono stati portati a 516€ dal governo Conte e quest'anno sono ritornati a 258€ con il governo Draghi.... Me sa che hai detto una cazzata.............
Noi corriamo da soli! se qualcuno vuole abbracciare in toto il nostro programma riformista di centro e vera agenda Draghi è il benvenuto ma saranno gli altri ad unirsi a noi, noi non andremo nelle ammucchiate di dx o sx e nemmeno modificheremo mai il ns progetto per alcuno!
Ma la Lega cosa? Tu lo prometti da anni e non ci sei mai andato manco vicino. Ora perché lo fa draghi ci si prende IL  Merito.... PA-TE-TI-CO
Grazie a #Draghi tu eri in ambasciata a farti regalare un biglietto per la #russia

#DraghiOut
Draghi e un fallito
Fratoianni  ha negato la fiducia più  di 55 volte... credo  
Uno di quelli che ha favorito  la caduta di DRAGHI e x voi sarebbe  progressista???

Nella mia personale classifica, conta anche la capacità di esprimersi in lingue diverse dalla nostra.

Draghi e Letta sono ad alto livello.
Calenda e Meloni se la cavano bene.
Renzi si arrangia.
Gli altri mi paiono sotto soglia.

Virginia Raggi rimane al top.

-Se con il 2% abbiamo mandato a casa Salvini dal Papeete e portato Draghi al posto di Conte, figuriamoci cosa faremo con il 5%. L'importante è entrare in Parlamento- #Renzi dell'Annunziata.
Giorgio proviamo a cambiare la storia! #iovotoItaliaViva #iovotoRenzi

State con chi se ne frega dell’agenda Draghi ed il popolo vi sta mostrando che invece Draghi lo voleva eccome! 

Cittadini 
#votiamo_in_massa_ItaliaViva e rimettiamo Draghi al suo posto!
Peccato, non subito ma la Cina cercherà di predominare
Del dollaro me ne frega poco e di Draghi ancora meno, ma la Russia è Europa
La nostra industrializzazione e tecnologia e le vostre materie prime e potenzialità immense avrebbero fatto di noi la prima superpotenza

Grande @matteorenzi!
@ItaliaViva riparte dal #TAP 
#iovotoItaliaViva
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Si certo Meloni al posto di Draghi #graziecalenda
italiano, Matteo Renzi, e più che disponibile a entrare nel governo delle destre per offrire a Meloni & C. la legittimazione derivante dalla continuità con l’esperienza del governo Draghi.
L’agenda draghi… il sacro testo. Ma andate a c@@@@@
Non hai capito, Conte è stato allontanato perché non voleva il Mes x la sanità, che poi è stato regolarmente chiesto e ottenuto da #Draghi. Ah no?  Pagliaccio, va al circo Togni🤡🤡🤡🤡🤡
Matteo Renzi è IV hanno fatto di tutto per mettere MARIO DRAGHI alla PDC, ma purtroppo nulla possono contro  LA FAME DI POLTRONE dannosa di CONTE SALVINI MELONI BERLUSCONI.. e gli italiani hanno perso il migliore PDC possibile..

A parte che IV era fuori pure da quella associazione, ma, ragionando per assurdo, se un ipotetico terzo polo alle prossime elezioni fosse diventato l'ago della bilancia, con chi avrebbe governato: col cdx che ha affossato Draghi o col PD che l'ha sostenuto?
Che poi non ho capito come ha fatto Fratoianni a votare 54volte contro la fiducia al governo Draghi, quando 54 sono state le fiducie totali e lui sta solo alla Camera...🤔

Bastava lasciare Draghi al suo posto senza rompere le scatole per le stupidate
Se fosse davvero così, restituirei subito la tessera del PD. Credo che #Letta non abbia voluto considerare una cosa evidente: che #campolargo non vuol dire mettere insieme quelli che stavano con #Draghi e quelli che gli votavano contro. Il primo incoerente è lui
La famosa agenda Draghi, quella che deve ancora uscire, provi da buffetti agenda 2023/2024
Ma se avete fatto cadere il governo, vi prendete anche i meriti di quello che sta facendo Draghi.
e come lo ripiani? ah già SCOSTAMENTO. Tanto poi pagano i giovani o ci pensa draghi a rimettere a posto i conti

per ora il 2% me lo dà Draghi sulla pensione. per quanto riguarda IV ne riparliamo
Ma vorrei capire cosa ha detto di sbagliato Calenda? Letta perchè spalancava porte del PD a dimaio, per quali meriti gli offre dei seggi? E poi perchè letta pone veto a Conte ma non a Fratoianni  che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data? Non capisco dove sbaglia?
Quindi quei punti dell'accordo che avevano firmato che cavolo erano?! Il nulla? Una presa in giro per noi elettori? Che senso avevano? Addirittura Fratoianni ha continuato a fare campagna elettorale contro le politiche di draghi e contro calenda... Senza vergogna
Rimanere fuori da tutto insieme a tutti i tuoi accoliti sarebbe il giusto contrappasso per i danni che ha fatto il tuo attivismo al servizio degli interessi altrui. Hai fatto da pupazzo per il piano Mattarella/Draghi? Il contrappasso dantesco sarebbe far l'uscere di Palazzo
E questo lo fa il governo Draghi a cui TU NON HAI VOTATO LA FIDUCIA per la smania di andare al voto. È bene ricordarlo
Ma dai (posso darti del tu?) per scontato che il PD di Letta stia da un'altra parte rispetto all'agenda Draghi. È qui che ci troviamo in disaccordo.
.. grazie a draghi.. lei al momento non può prendersi nessun merito
Io ricordo un Renzi che chiedeva il Mes, che fine ha fatto la sua richiesta con Draghi?🤔
Draghi ha detto che non esiste l'agenda draghi. Chi non è credibile quindi?
Non hanno bisogno di un candidato premier. In due fanno comunque meno del 10%. Una volta dentro riproporranno #coalizioneUrsula e #Draghi
Possibile che non siate in grado di chiedere ufficialmente scusa agli italiani che con il vostro appoggio a Draghi avete contribuito a discriminare ? Con obblighi a sieri sconosciuti per evitare un raffreddore! Tamponi a pagamento ogni 48 ore sotto la pioggia per lavorare??!!
È vero! Per questo penso che un accordo elettorale che passi il vaglio del voto sia destinato ad essere più duraturo di un programma di maggioranza raffazzonata che nessuno ha votato. La domanda (ingenua) diventa: perché non si è riusciti a fare un'alleanza sull'agenda Draghi?
Importante non cambiare rotta e modalità esecutive secondo i ragionamenti di Draghi che sarebbe ancora necessario per il Paese

Grazie a Mario Draghi. Ma qualcuno crede veramente che sia merito della Lega? 🤣🤣🤣
L'agenda Draghi

Guarda che  piano rifiuti fuffa di #Zingaretti e #Valeriani, quello senza il tmv, cosa che ha obbligato Draghi a intervenire, lo hanno votato anche i tuoi in @ConsiglioLazio

Basta con l’auto proclamazione, vi rende stucchevoli e allergici.
Con la storia di Draghi ci avete triturato i maroni.
Più concentrati sui programmi.
Se la Meloni in questi giorni  sembra un agnellino @matteorenzi può trattenere la sua boria.

Consigli che vi do gratuitamente.
50 mld senza fare debito e Pnnr in anticipo. "L'agenda? Risposte e credibilità". 

Grazie #Draghi 
Grazie @matteorenzi

Arera ci sta spiegando perché #Draghi aveva così tanta fretta di andarsene. Credo che il programma del prossimo governo non possa che partire da qui 
#ElezioniPolitiche2022

L’appello per la nascita di una lista unica con @matteorenzi e @CarloCalenda nel segno dell’agenda #Draghi

https://t.co/nkpdirS0nK

A te non illuminerà neanche il Padreterno, perché non ricordi tutto
quello che ha fatto quando era al governo oppure quello che è riuscito
a fare nel caso Mattarella2 volte e con
Draghi con il suo 2%?

Dovevate fare vedere durante il periodo draghi restrizioni.
#bellobello
beh se il PD voleva Draghi, già i primi di marzo 2020 avevo fatto una lettera aperta al chiedendo un governo di unità nazionale.... abbiamo dovuto aspettare Renzi  un anno dopo 
 https://t.co/qLY0UQ8ni4
Buffone è chi continua a ricordare un passaggio personale, il cui il diritto al ripensamento è  sacrosanto
Si è dimesso da tutto è ripartito con mln di voti.
Buffone è chi vota persone insulse ed incompetenti che portano alla distruzione d'Italia.
Siamo grati a Renzi x Draghi

L'agenda Draghi aveva come base schieramenti eterogenei messi insieme (sulla carta) per il bene del paese. Ora invece per i like si danno più seggi ai fascisiti. 
Questo programma purtroppo non lo applicherà nessuno al 100%, chi dice il contrario dice baggianate.
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Vedo che ora l’agenda Draghi esiste, bene. Comunque univa sì Schieramenti eterogenei ma che condividevano questa agenda. A sx non ne condividono una riga, inutile girarci intorno e dire baggianate
Hai affossato Draghi e consegnato il futuro governo alla Meloni, che delusione
La vera responsabilità sarebbe stata quella di continuare con un pessimo governo Draghi che per gli italiani non ha fatto nulla, tranne forse l'obbligo ingiusto del vaccino e l'importazione continuata di immigrati clandestini in massa da mantenere.
ma questa agenda draghi dove si compra che tra poco è settembre
*grazie all'impegno di Draghi
Ma non è assolutamente vero. E comunque l’agenda draghi non è un totem. Parlate di contenuti e basta nascondersi dietro il nome Draghi.
Ma basta rimanere in famiglia Renzi, non c'è bisogno di andare a cercare altrove i truffatori! E nelle famiglia Boschi? Scagli la prima pietra chi è senza peccato! Ma con Renzi che parla di cambiamento, l'Italia per quanto resta viva?
LO HA DETTO DRAGHI ,che a confronto é politico geniale!

Quando c’era Draghi NEL MONDO@ERAVAMO VISTI BENE NEL MONDO@FORZA RENZI@io@@saro con@te
Hanno votato il peggio con Conte e Draghi la situazione attuale è anche responsabilità loro e lo dico da ex militante.
Sarà difficile inframmezzarsi al bipopulismo i cui partiti hanno scassinato e scassineranno le prospettive oggettive dell’agenda Draghi. Per essere efficienti dovremmo essere intorno al 7%.Ma lotteremo.
Rispetto la tua scelta e le tue motivazioni, ma mi resta l'angoscia di una destra esultante che si sente vittoriosa e reclama palazzo Chigi. Spero che alla fine si scongiuri questa devastazione e si converga sull'unica scelta che abbia senso: Draghi  PdC
Eh? La crescita del Pil è dovuto a chi ha ideato il superbonus, Draghi non c'azzecca una mazza.
se volevate bene all'Italia e agli italiani,perché avete mandato a casa draghi,si trattava di aspettare ancora qualche mese,nel frattempo avreste dato la possibilità a draghi di fare le riforme che l'Italia aspetta da 40anni,sapete bene che un'altro treno salva Italia non ci sarà
Guardi forse non le è chiaro che noi di @ItaliaViva non ci svendiamo come fanno altri noi non potremmo stare Mai insieme a Fratoianni perché ha votato contro Draghi ben 54 volte è contrario a tutto ciò che riguarda le sue politiche è filo Putin, come potremmo tradire noi stessi?

Grazie alla caparbietà di @matteorenzi abbiamo avuto il miglior pdc di sempre….Mario Draghi, senza la sua mossa oggi avremmo ancora l’avvocato di Volturara
Veramente  voi vi siete   alleati con chi era all'opposizione del governo Draghi e eravate nel governo con Forza Italia che mi pare abbia fatto saltare il governo. Avete proprio una faccia di tolla !

Probabilmente Fratoianni e Bonelli facevano il muso duro contro Nato, Draghi, rigassificatori ecc, nelle dichiarazioni ai giornali, poi abbassavano la testa come scolaretti davanti a Letta accontentandosi di un posto per le mogli….Può essere ?
Mi pare che avesse già chiarito che non voleva nella coalizione forze che non avevano sostenuto Draghi ? Mi piacerebbe un po’ di chiarezza
Calenda ha rotto con Letta perché ha imbarcato gente che era totalmente contraria all'agenda Draghi, quindi non vedo perché con Renzi non dovrebbe durare. Dubito che Renzi voglia apparentarsi con populisti di qualsiasi sorta

Giusto , sarebbe ora che tiraste fuori programmi e contenuti invece di tirare a campare sul lavoro di altri… via l agenda draghi! Lavoro, diritti, ambiente!
Siamo passati da #Draghi al tronista #CarloCalenda .Mi pare evidente che ci meritiamo una Meloni al governo
Io la capisco molto bene però di #draghi dovrebbe prendere anche i modi, non solo l’agenda. Diventa complicato starle appresso. Sempre con stima, le va fatto notare.
Beh avete scelto di allearVi legittimamente con campioni del mondo del trasformismo . I Bibbiano boys Di Maio docet. Per non parlare di chi inneggiava all'area ed all'agenda Draghi e poi sosterrà chi l'ha avversata per 18 volte votando per 55 volte la sfiducia. #iovotoItaliaViva
Lei ha voluto Draghi? Suvvia. Chi lo propose ed impose alla Bce, lo ha voluto anche come pdc in Italia.
Ah, sì, certo, "si mettano al servizio" perché ha parlato il Padre Eterno...
Giusto per chiarire: chi si è alleato con chi ha sfiduciato Draghi e lascerebbe gli ucraini alla mercé di Putin siete proprio voi del PD. Non Calenda (disclaimer: non sono un elettore di Azione).
Non siete in grado di dare lezioni di moralità politica a nessuno dopo che avevate identificato Conte come il vostro alleato eletto e punto di riferimento dei progressisti. Conte quello che ha fatto cadere il governo Draghi . Dovreste soltanto vergognarvi
Metodo Draghi: pedicabo ego vos et irrumabo...
Nell'accordo c'è scritto: "...le parti riconoscono ...  difesa del governo Draghi con riferimento in particolare alla crisi ucraina .." e, più sotto: "Le parti condividono e si riconoscono nel metodo e nell’azione del governo guidato da Mario Draghi."👋
Proprio come Letta, che ha posto il veto a Conte per non aver votato una volta la fiducia a Draghi, mentre ha accolto Fratoianni che lo ha sfiduciato 50 volte.
Tenetevelo stretto draghi e la sua agenda.
E noi non votiamo, chi sta con Draghi

Ancora con ste bufale da slogan berlusconiani?
X tutti i mali del mondo, perfino il costo delle materie prime,
la colpa è di Draghi... banalità!
X fortuna i prossimi incapaci si troveranno già la lista lavori fa fare, così forse x i primi tempi non faranno danni!

Il programma di Draghi era di destra? non me ne sono accorto.
Comunque sia, è perfettamente legittimo che la sinistra, o chiunque altro, non voglia seguire il programma di Draghi.

Carburante per chi fa benzina suona intelligente.
Bravi, se non ci foste voi Draghi chissà che errori.
E quando uno cerca scusanti x fermare i lavori urgenti e quando costui intralcia e
rompe i coglioni, 
Chiunque, compreso Draghi ha il diritto di mandare Conte x così dire, a Va fan culo,
il termine inventato è così caro ai 5 grulli così cari al Conte azzeccagarbugli

Qual'è il metodo Draghi? Svendere il paese? Elemosinare 200€ dopo aver distrutto l'economia? Mandare armi all'Ucraina per uccidere i civili inermi? O creare la più grande crisi energetico-finanziaria che l'Italia abbia mai visto?
Mi dica, sono curioso?
Per tre motivi:
- se continua a crescere così, svanisce il malcontento e quindi i consensi di alcuni partiti
- ora che c'è ciccia qualcuno vuole approfittarne
- se Draghi ce la fa, a che servono gli attuali outsider di partito?
Matteo Renzi: «Il veto del Pd ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi» 
@corriere https://t.co/5gBI49nAqj
Riunito la direzione quindi tutti i voti rimasti di +E?
Dovevate creare polo libdem, Calenda aveva ragione da vendere, voi andate con PD e con gli anti Draghi e i filo Putin pur di tenere le poltrone. E fate la morale agli altri?
Sto giro scomparirete
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Italia viva e Renzi devono esserci nel prossimo parlamento, se abbiamo avuto un minimo di diritti civili, un governo Draghi e un Presidente della Repubblica degno di questo ruolo lo dobbiamo solo a Voi. #iovotoItaliaViva
Mica tanto velocemente. Vorrei rammentarle che l'incompetente Arcuri è ad di Invitalia da più di 15 anni, riconfermato da 9 governi, compreso quelli di Renzi e Draghi. Restate nel favoloso mondo renziano, la realtà è dall'altra parte.
Io non ho dubbi, sono contento dell'accordo. E ci vorrei anche Matteo Renzi, che però per tigna, orgoglio, pessimo carattere, alcune scelte poco chiare (Arabia, referendum su RdC) sarà solo e irrilevante. Non dimentichiamo che #Draghi PdC fu grazie a lui (e a #Mattarella, ovvio)
Io sono iscritto al PD, ma vedo la minaccia alla difesa dei valori dell’Europa venire non dalla rottura di @CarloCalenda, ma dalle posizioni di quelli con cui ci siamo alleati che han detto no, che so, a Draghi e a Svezia e Finlandia nella NATO.

Che poi l’agenda Draghi scade il 31 dicembre e ci sono pure le feste di Natale e poi? 🤣
No, la fantasia è dire che se non ci fosse stato il COVID non avremmo avuto Draghi.
Si sa infatti che preferisci Conte, affossatore di Draghi. Per questo il PD è invotabile.
Aveva senso provarci e la lettura era semplice: chi voleva Draghi da una parte, gli altri dall'altra. Il resto sono supercazzole: se ti siedi al tavolo con il mandato di Tizio, senza averlo, e poi Tizio prende le distanze da te, la colpa è tua. Il PD è in agonia intellettuale.
Da notare che "Agenda Draghi" è diventato "Metodo Draghi".
Non sono un sostenitore acritico della cosiddetta agenda Draghi ma è curioso che lei, che ne si dichiara il più convinto paladino, dopo manco una settimana mandi a catafascio il patto col maggior partito che lo sostiene. Ergo a lei dell'agenda Draghi non frega niente.

La cosa più impressionante è il riferirsi a Draghi, attuale PdC, come a un'entità quasi astratta, c'è ma non fa nulla, non conta, non ci importa di vederlo, di parlarci o di chiedergli parere neanche per scherzo, nessuno fa neppure più finta di volerlo candidare, conta il simbolo
…40% 8 anni fa e oggi a parlare di Draghi che ha voluto andarsene…  #mendicarevoti😊😊😊

Ok, x ipotesi batti le dx…. Poi come governate? Nn avete idee e finalità uguali, vi farete la lotta fra voi, uno vuole la NATO l’altro no, uno vuole rimanere in Europa, l’altro nn è d’accordo! Hanno fatto cadere Draghi perché litigavano, e ci riprovate ancora?
Ci sono ancora molti che lo rimpiangono perchè non hanno potuto proseguire l'agenda Draghi.... ma per carità!
Eh basta con questo Draghi  ♀ 🤦

Però cambia social media manager e se non lo hai assumilo.. anche perché il tuo impeto ti fa contraddire.. parla meno e a tempo debito.. prendi esempio da draghi
Provami il contrario. Draghi è esistito SOLO con un governo di unità nazionale, perché mai senza una reale emergenza la lega si sarebbe dovuta unire al Pd? E perché mai draghi avrebbe dovuto accettare di rappresentare il PD o i 5s?
Essere coerenti su Draghi non è poi un gran vantaggio.
Draghi non è politica. Draghi è un tecnico complice delle scelte dei tecnocrati europei e non. Io non voglio più governi tecnici né di unità nazionale e spero vivamente che tu non riesca più nei tuoi giochetti.

Fanno schifo i bonus tipo i 200€ di draghi, quelli dati a caso una volta, il bonus Renzi invece era 100€ mensile
Beh non direi, se l'obiettivo era portare avanti la cosiddetta "agenda Draghi" non si può dire che Calenda ha torto nel sostenere che con Fratoianni era un'utopia

Ma se dopo x anni di mal governo,con l'aumento di poveri e aumento del debito pubblico avete chiamato il Messia Draghi per sistemare i conti che non è altro aumenti a raffica dei beni di prima necessità..
Che poi, alla fine, l’unico voto utile è mandare gente competente e per bene in Parlamento. Ci basta il 3%, vogliamo il 5%. Ci date una mano? #ItaliaViva #DammiIl5 #dammiilcinque #MatteoRenzi #iovotoItaliaViva #terzopolo #Draghi
Non lo so, secondo me le alleanze post-elettorali sono stabili più o meno quanto quelle pre-elettorali. Il fatto è che il sistema in se è sbagliato secondo me, anche per questo Draghi non è più a Chigi purtroppo

@CarloCalenda strappa l’Agenda #Letta e il #Pd si ritrova solo con le sue contraddizioni

I democratici avevano due strade: l’alleanza di tutti i riformisti pro-Draghi o il fronte democratico contro la destra | @peraltro #ElezioniPolitiche2022

https://t.co/oGb5EdNNFl

Invece sì, è il PD che ha messo la "regola" che avrebbe fatto alleanze solo con chi sostiene l'agenda Draghi e non si è reso protagonista della caduta del governo.
In base a ciò Fratoianni dovrebbe essere meno gradito del M5S.

P.S.
Draghi non è caduto per voto contrario.

Avete voluto #Draghi al governo facendo cadere un esecutivo composto anche da voi salvo in seguito incolpare chi ha commesso il vostro stesso gesto.

Non parliamo di fini statisti comunque...

É giusto che il #25settembre vi facciamo toccare la vergogna con mano.
Grave che @matteorenzi non sia nel gruppo.

Pur di non vedere voi incapaci al governo (i patrioti sono con Draghi) per distruggere l'Italia, voterei Fantozzi.

Fate pena ma anche paura. Purtroppo.

Italiani svegliaaaaaa. La destra è marcia e corrotta TUTTA.

L'essenziale coerenza all'agenda Draghi, l'Europa, l'allineamento, sono degli aggiornamenti necessari che il partito di Azione ha saputo fare. 
Chi preferisce vivere nel confort dell'ideologia, si dedichi ad altro che la politica.
La politica è governare

Ma è un account di livore e rabbia e gne gne, nonché anonimo.
Bisognerebbe abolire quello, altro che il suffragio universale visto che nel contratto chi ha votato contro #Draghi non era previsto,solo non candidare alcuni personaggi agli uninominali

https://t.co/I6QhZ7tDB3

L'agenda #Draghi è fuffa reazionaria
Indecente

Mario Draghi era talmente indispensabile che di lui non ne parla più nessuno se non ai fini della campagna elettorale.
Credo che ,salvo sorprese, il politico più coerente da 17 mesi a questa parte oltre a Giorgia Meloni da sempre ,sia Matteo Renzi.
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Con Renzi le truffe diventano di un ordine superiore vedi Monte Paschi, Etruria & co
È un'ammucchiata. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino, smacchiatori di giaguari. Per fermare la destra bisogna intercettare il voto dei draghiani delusi dal cdx e con il carrozzone lettiano quei voti non li prendi.
"No, la fantasia è dire che se non ci fosse stato il COVID non avremmo avuto Draghi". L'ho scritto io? Se è una fantasia spiegami perché, se no torniamo al primo punto, Renzi ha fatto il conte 2 solo per opportunismo politico, non c'erano grandi piani dietro

We have a Dream . Vai #matteorenzi , non abbiamo bisogno di nani e ballerine, di venditori di bibite e tappeti . La tua Politica ci ha dato un Grande PdR Mattarella e un Grande PdC Draghi. Molti non te lo perdonano.#iovotoItaliaViva .
Il PD è il partito che ha sostenuto lealmente Draghi ora e Monti prima contro le pulsioni di una destra sovranità e populista,Come ogni grande partito di  sinistra deve anche farsi carico di posizioni più radicali che cerca di ricondurre nell'alveo del riformismo.

Tu volevi Dimaio premier per fare il menga che ti pare poi il presidente Mattarella ha scelto draghi te l'ha messo al cuxx
Perché ? Perché sarà una coalizione ingovernabile come Bersani con SEL. Prima di sono accordati su collegi e poltrone senza uno straccio di programma e pensano di vincere la dx mettendo insieme chi vuole i rigassificatori e chi no, chi vuole Draghi e chi per 55 volte non gli ha
non e' vietato, ma la storia repubblicana dimostra che questa prassi e' deletariae e produce governi improbabili ogni anno e mezzo(tranne quello di Mario Draghi che mi sarei tenuta vita natural durante).
Ha davvero la faccia come il culo. Ormai l’evidenza dei fatti non conta. Ognuno li interpreta come vuole. Tra l’altro Draghi ha dato un esempio di senso della misura e stabilità. Lei esattamente l’opposto.
Altri chi?  ma di che vaneggi? Unico restato serio su draghi è stato lui. Siete stati e sarete alleati con Conte! Io mi farei qualche domanda😂
Anche per fermare le truffe ai danni dello #Stato con #RedditoDiCittadinanza e per non prendere in giro i cittadini che lavorano e pagano le tasse, #iovotoItaliaViva
Fattelo spiegare dalla Lamorgese, prova con gli idranti. Si vede che vieni dal governo Draghi: avete l'orticaria contro chi si ribella. Io non dimentico. C'eri tu al governo in quel giorno a Trieste.
Vero, però credo credesse veramente di fare come il cdx (tre o più anime diverse insieme) e che effettivamente Letta non imbarcasse anti Draghi. Ingenuo? Mona? Tre volte bon?
bravo Carlo lo avevo capito fin da l'inizio vai a leggerti i miei post..comunque potevi cercare le firma gia' a marzo vista la situazione ballerina del governo draghi..
Sig. Renzi, a dire il vero lei parla solo del teatrino degli altri e di una fantomatica agenda Draghi, che nessuno, soprattutto lei, sa cosa sia.
Perché Draghi non ha neppure messo in votazione la risoluzione Calderoli che chiedeva un governo per gestire l’emergenza, senza il M5s
voi state con il vile banchiere di Goldman Sachs draghi invotabili come gli altri
in un ipotetico nuovo governo del centrosinistra, la Lamorgese non ci sarebbe comunque. Detto ciò, io non voto chi ha sostenuto il Green Pass e qualsiasi altra porcata del governo Draghi.
Ma che vuol dire? Intanto essere con Draghi non vuol dire lucidargli le scarpe ad ogni passo. Secondo, è così sprovveduto da non capire che in "un campo largo" non c'è spazio solo per pochi? Forse che nel Partito Democratico americano ci sono solo i sostenitori di Biden?
la "storica" opportunità? Ma tu non sei stato Vicepresidente del Consiglio dei Ministri del Governo Conte I dal 6/2018 al 9/2019 e nella maggioranza del governo Draghi dal 2/2021 fino a tre settimane fa? 🤡

Invece il capitone neanche più quello sa fare dopo essere stato ben ammaestrato da Draghi a non abbaiare troppo🤣🤣🤣

Comunque la mossa di @CarloCalenda (che peraltro non m'appassiona) è intelligente: mollando la nuova Armata Brancaleone lettiana (con tanto di Fratoianni&Bonelli, porelli), attrarrà molti più delusi di centrodestra, schifati dai traditori di Draghi e - soprattutto - dell'Italia.
Si, lo riformulano salvini, calenda e il capo della banda bassotti
Che gente vergognose che siete
I nemici della nato draghi e l'europa sono gli italiani
Mica è andato a cena da Erdogan, da Erdogan ci è anadato Draghi a vendere i curdi.
... cadere tutti, i 2 Conte, ed il Draghi, per Renzi è stato facilissimo stare all'opposizione, ma quando impara a costruire?

Be peró pure il governo #Draghi non era una proprio na cosa de coppia o no?
Posto che mi sembra verosimile, hai qualche indizio per la tesi della caduta di Draghi per mano del fantastico trio?
Ma come potevi pensare di fare un accordo sull’agenda Draghi con un partito che si stava accordando con gli oppositori dell’agenda Draghi? Ora ti capisco, prima no.
I parassiti li vedo nella prima e seconda via.Una coalizione ha abbattuto Draghi in ossequio al loro finanziatore Putin.Nell'altra gli estremisti di sinistra sono contro tutto.

ma leggi quello che scrivi? Golpe 2011, stavamo fallendo grazie a Berlusconi, il Conte 1 lo ha fatto cadere il tuo amico @matteosalvinimi , Monti e Draghi sono stati governi di unità nazionale con quasi tutti dentro

ma quali messaggi??? non ti considera più nessuno tranne che qualche vedovella di draghi, sei un incapace e bugiardo, ecco perchè sei solo

Il solito giochino di chi pensa di essere più furbo degli altri. Prima l'accordo con @CarloCalenda, dopo due giorni quello con la Sx radicale che ha votato 54 volte la sfiducia a Draghi ed è contro il Patto Atlantico. 
Il #TerzoPolo sarà le vera sorpresa di queste elezioni.

Tempo di nomine nel #cdx Non si può non tener conto di #bisignani dal fiasco del banchiere ai ministri (e1vice che non è nominato e non è l'ottimo molteni)scelti in barba a @matteosalvinimi Ce n'è x tt da giavazzi a colao, scannapieco,chieppa Poi c'è lui!
https://t.co/2x5w7E3Wvt
Per un Italia nella #NATO, contro #Putin, sul solco di #Draghi, nessuno può votare per gli alleati di #Fratoianni che è la NEGAZIONE di tutto ciò.
Inutile che facciate finta di niente.

Si. A fare in modo che usciate da senato e parlamento.
I competenti costruiscono non distruggono.  Erano buoni i Babbi? Sto giro vi andranno per traverso .
#terzopolo #DammiIl5 #Matteorenzi #Renzi #iovotoitaliaviva #Draghi ma  soprattutto #iovotoconte

Non capite. Con fratoianni si parla e si trova un compromesso (politica è anche questo, non è un concorso di bellezza), con la meloni amica di trump e putin no.
L'agenda draghi va coltivata non sequestrata da un partito dal 5%

Come dopo trame inciucci incontri segreti amicizie particolari fa saltare un governo che sta facendo un buon lavoro ci rifila DRAGHI è ancora a tirare fili e non è finita
Lei lo riabilita condannato x danni erariali
da sindaco
questo SENATORE ha fatto danni giganteschi li rifarà

Il "metodo Draghi" ???
😂😂😂😂😂😂😂😂
Vai a cercare i neutrini nei tunnel, rimbambita.

«Ho fatto la cosa giusta. Queste elezioni non le vince nessuno e a Palazzo Chigi torna Draghi», è l’idea. Ma…
 https://t.co/TQNxDP8gty

Forse hai come esempio la destra, dove ci si appiattisce sulle decisioni della Meloni o di Salvini e ti sembra tutto uguale.
Questa è una coalizione per guidare l'Italia restando nel solco progressista e riformatore di Draghi.
Responsabilmente, seriamente, in Europa.
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1) nessuno vi ha chiamati 2) nell'alleanza appena fatta non ci sono forze che hanno fatto cadere Draghi, al più chi ne è stato all'opposizione fin dal primo momento. Cosa legittima che, incidentalmente, si chiama democrazia.
le "ricettine liberali" sono quelle di Draghi che consentono di stanziare 14 miliardi di aiuti senza scostamenti di bilancio. Dobbiamo spendere bene i soldi del PNRR e far ripartire il PIL per abbassare il rapporto debito/PIL. Le ricette di Fratoianni e Bonelli sono un suicidio.
Non sono d'accordo. L'alleanza era sul portare avanti la c.d. "agenda Draghi": non puoi metterti dentro gente che ha votato contro quella linea. Il problema è comunque l'avere verdi e SI nei collegi uninominali e chiedere agli elettori di Calenda di voltarli.

E basta con 'sto piagnisteo! Lo ha detto Draghi che non esiste un'agenda Draghi.
Non è esatto...forse non "ce lo vogliono"perchè sanno bene che il vero puro sangue all interno della coalizione sarebbe lui..gli altri una massa di asini...e cmq...lui ha sempre detto che con Di Maio e con chi non ha votato la fiducia a Draghi non avrebbe mai fatto "coalizione".
la categoria sociale dei "coerenti su Draghi" (noi di più). Io davvero vorrei capire che tipo di patologia è questa roba, perché in alternativa c'è solo la Religione.
Che squallore. Avete infranto l’accordo con Calenda arruolando formazioni che nulla hanno a che fare con l’agenda Draghi - anti nato, anti ucraina, anti termovalorizzatori. Ero@in dubbio, adesso so che voterò Calenda con entusiasmo in attesa che la #ditta lasci spazio ad altri
Errore. Fratoianni è stato sempre contrario al governo Draghi. Non è che ha fatto cadere il governo, non ne faceva proprio parte. Quindi l'accusa non regge proprio. Mica si gioca tutto su chi ha sostenuto Draghi.

Lo sapevi quando hai firmato quell'accordo. Tu hai anteposto il tuo interesse personale all'interesse del paese. Non sei migliore di quelli che hanno fatto cadere Draghi. Enjoy.
Non si preoccupi dorma sereno, io non voto proprio nessuno. PS. Cambi sta propaganda sono anni che dice le stesse cose e non le mantiene, sto ancora aspettando le accise del carburante, anzi, le ha abbassate Draghi al posto suo👍
Con queste stupidaggini che ci avete propinato abbiamo avuto prima Monti e la Fornero, poi Draghi (e meno male). Alla prossima ci farete diventare la Grecia del nuovo decennio, perché non ci sarà più nessuno che ci salverà.
Renzi e Calenda scommettono sulla palude post elettorale nella quale prendersi il merito per la non vittoria dei due schieramenti e riproporre Draghi a Mattarella per fare i suoi ministri.
Ha ragione @CarloCalenda. Il vero discrimine di queste #ElezioniPolitiche2022 deve essere tra chi ha sostenuto con convizione e lealtà #Draghi e chi no. Il Paese ha estremo bisogno di scelte chiare e responsabili. Basta con gli infingimenti dell'italietta immatura.

I non ultras, invece, continueranno a non capire come si possa citare ancora Draghi in coalizione con filo russi..
Il metodo Draghi, cioè la svendita e liquidazione totale dell'Italia? Quello che ci ha portato in una guerra non dichiarata e sull'orlo di una crisi economica? Facci sapere, stellina
Il tutto mentre Fratoianni sbandiera il suo esser contro Draghi... Zingaretti è, purtroppo, quel PD convinto di chiedere voti su un patto e governare con un altro.
L'unico che ha lottato dal primo momento per avere Draghi PdC e stato MATTEO RENZI CON ITALIA VIVA  gli altri chi prima chi dopo si sono accodati .Per questo io VOTO ITALIA VIVA .FACCIAMOLO TUTTI ❤
Quindi eravate e siete ancora adesso l’ombra di Draghi, ma egli è caduto e voi sparirete allo stesso modo perchè non avete alcuna credibilità, ne competenze ma soprattutto non ve ne fot*e un caz.o dei cittadini pensando di poter acquisire i voti solo perchè dite in nome di Draghi
Ancora Draghi? Ma lo capite che vi state coprendo di ridicolo?Sembrate quei mocciosi che, quando si sentono minacciati,dicono "Ora chiamo il babbo". E l'agenda Draghi, Draghi il non plus ultra, Draghi l'ho messo io a Palazzo Chigi, i soldi del pnrr li ho ottenuti io..ah no,Silvio
L’agenda Draghi per voi politici è un’utopia. Metodo Draghi vuol dire “fare quello che si dice”: devo ancora trovare un politico in grado di applicarlo.

Bel programma di m...a , poi si lamentano che vengono chiamati i Monti,i Draghi e i vari tecnici
L'agenda Draghi che neanche Draghi conosce. Demagogia allo stato puro
DOPO I’accordo, Letta ha tirato dentro l’estrema sinistra assolutamente contro tutto il programma che si basava sull’agenda “Draghi” e che era alla basa dell’accordo. Che doveva fare?
dai Matteo non scadere anche tu in questi inutili slogan alza il profilo di questa campagna elettorale se vuoi che Draghi ti prenda in considerazione
Chi sono questi amici? Fai i nomi per favore?
Più che altro non riesco a capire perché il pd si è intestardito ad avere dentro fratoianni e Bonelli che hanno lo 0, se vogliamo parlare di numeri e che hanno votato contro il governo draghi
balle ? spiegalo ai truffati che sono solo balle. renzi e boschi la perfetta coppia a delinquere. caratteristica di entrambe le famiglie poi. solo al padre di renzi i giudici potevano "perdere" i fascicoli processuali...
Niente, fino al governo draghi non c'erano più sbarchi, adesso arrivano a quintalate...certo un pò di rispetto per i nostri coglioni sottoposti a maltrattamenti quotidiani lo dovresti portare

No ma riformulato completamente
La mantide con le palle che ha portato Draghi....Ma anche basta con queste offese gratuite, banali, inutili e stupide che qualificano solo chi le fa
Carlo, sono con te. Però basta con il tormentone della NATO quasi fosse un dogma. Siamo nella NATO, bene. Siamo grati a Draghi, certo Ora però iniziamo a parlare di temi che interessano la quotidianità dei cittadini. Il dogmatismo non si addice al riformismo pragmatico.
Mi chiarisce cosa intende per “metodo Draghi” ? È un concetto assimilabile a quello dell’insegnante di sostegno ?
Er Paese non potrebbe permettersi Calenda, Renzi, Draghi, Letta, Meloni, Salvini e tutta sta manica di papponi e somari
Sono responsabili i criminali che patteggiano per i dittatori nazifascisti Draghi e Letta che finge ancora di essere di sinistra, x come ce ne siamo sempre fregati di tutti i paesi attaccati dagli americani o da altri paesi, non capisco perché solo i nazifascisti ucraini contano
Carletto, non te lo vorrei dire, ma lo stesso Draghi ha detto che sta cosa dell'agenda è una minchiata. Te sei fissato...
Bravo salvini!!!  Sostituire DRAGHI con meloni?  Talento sprecato come solito.
Onorevole Salvini, lei è stato Vice premier e ministro degli interni, poi al governo con Draghi con il sottosegretario all’interno ... cosa ha fatto? E poi, in qualità di pluri condannato, vuole parlare di giustizia?
Non mi è chiaro il metodo Draghi. Ha speso i soldi ricevuti a prestito dall‘ Europa.  Ma non si può parlare di metodo. Il prof Monti aveva un criterio o metodo.
Secondo lei mettere assieme il diavolo e l'acqua santa, coloro che hanno sempre bocciato i provvedimenti di Draghi con chi vanta la sua linea vuol dire fare politica seria?
Agenda Draghi non esiste!Era un accordo elettorale. Se chiamati a governare si sarebbero fatti programmi di compromesso come sempre avviene in politica.O lei,povero illuso, ha la presunzione di credere di avere voti per governare da solo e attuate integralmente il suo programma?

Fratoianni e quelli di SxSx non hanno votato la fiducia comportandosi nei fatti come Dx e M5S.
Non solo, il succitato ha votato sempre contro tutti i provvedimenti del governo Draghi e per alcune questioni ha fatto un'opposizione persino più estrema e contraria della Meloni.

Infatti non si può.
Ma tanto ormai a nessuno frega più nulla di tutto.
L'importante è dire che ha sbagliato l'altro, dimenticandosi di prendersi le proprie responsabilità, con "onore" e aggiungere "agenda Draghi" ovunque, che fa sempre bella impressione

Fai finta di non capire o cos'altro?
Stai continuando a deviare l'attenzione dalla questione principale: È STATO IL PD A DIRE CHE SI SAREBBE ALLEATO SOLO CON CHI SOSTIENE L'AGENDA DRAGHI! Fratoianni, Bonelli e sinistri vari non la sostengono espressamente.
Sono fatti.
La sinistra non si scolla dal populismo dei 5 stelle. Pur di stare al governo sacrifica un partito "Azione", alla logica delle sedie.
Come si può tornare a governare con chi ha fatto cadere Draghi e mettere la nostra economia in una situazione da terzo mondo.
5 stelle,cortigiani!

Certo. Tutti in Italia temono e cercano di ostacolare le persone capaci (v. Draghi).
Ma c’è anche un detto: “meglio soli che male accompagnati”.

Draghi ha esposto in due occasioni al Parlamento il programma del suo governo e su quello ha chiesto la fiducia.
Quella è la cosiddetta "agenda Draghi".
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Se cambiano le condizioni, può cambiare anche un patto. Mi pare che anche voi prima volevate stare con i 5 stelle per poi cambiare idea quando non hanno votato la fiducia a Draghi. Succede. Calenda ha almeno un programma chiaro.

Ma vai a cagare dopo che il voto dei tuoi elettori li hai regalati a Draghi per qualche poltrona , e poi adesso fatti votare dai fedriga pass
Ma neanche per idea: se si mettono d’accordo prima delle elezioni è la volta buona che tra due schieramenti stronzi, scelgo la  vera. Vuoi davvero Draghi? Vota per accelerare la Troika…💩
Tolti i tuo amichetti "aristocratici" di Draghi non frega un C... a nessuno. Il 25 settembre si avvicina, a cazzaro! 🤣
Quindi l'#AgendaDraghi è diventata il #metododraghi. Ma lo volete spiegare una volta per tutte che cosa sono queste due minchiate che andate sbandierando da un mese dato che lo stesso #Draghi ha detto che non esiste un'agenda draghi?
Ti sbagli. L'accordo prevedeva l'agenda Draghi senza se e senza ma.. accollarsi Fratoianni significa cominciare a mettere dei paletti su quegli obiettivi
SI ha sfiduciato Draghi. Anche se i numeri erano infimi, è la linea che conta. Vogliamo negarlo?
Non ha mai sostenuto Draghi, ti stai sbagliando.
Se parliamo della caduta di Draghi Fratoianni non è minimamente responsabile e i Verdi men che meno. Se parliamo di altro, beh, parliamo d'altro.

Il metodo draghi è quello che abbiamo visto in Grecia?
Sì. I responsabili della caduta di Draghi sono Conte, Salvini e Berlusconi.

sad to see the @FT  fall hook line and sinker for the left wing narrative that the #Draghi government fall can be ascribed to #Lega, #Salvini and #Berlusconi, instead of Draghi himself. @matteorenzi , in a clip popularized by @ardigiorgio , described what happened very well: /

Ma basta con questo ritornello che questo si farà vincere la destra. Il pd decida un programma e lo comunichi a quelli ai quali chiede il voto. Vuole i rigassificatore si o no, agenda Draghi si o no, invio armi si o no rdc da rivedere si o no, supebonus da modificare  si o no 1/2
Voi della #Lega state stati nel #governodeipeggiori #Draghi ed avete votato per imporci #DittaturaSanitaria,obbligo di #vaccino, #greenpass,sospensione stipendi,non accesso a mezzi pubblici bar ristoranti e negozi,ingresso in guerra.... Sperate davvero che la gente dimentichi?
Voi della #Lega state stati nel #governodeipeggiori #Draghi ed avete votato per imporci #DittaturaSanitaria,obbligo di #vaccino, #greenpass,sospensione stipendi,non accesso a mezzi pubblici bar ristoranti e negozi,ingresso in guerra.... Sperate davvero che la gente dimentichi?
Certo che fu un ripiego. Sarebbe dovuto essere un governo balneare e non guidato da Conte, per andare subito dopo, in settembre, su Draghi. Intervenne la pandemia, e M5S e PD imposero il nome di Conte, che aveva promesso di abbandonare la politica dopo la fine del Conte1.
Fratoianni con museruola, alleato solo PD e allineato su agenda draghi è una cosa. Fratoianni che spara cazzate e impallina calenda è un’altra…
Il metodo Draghi è proprio quello “si fa quello che voglio io perché sono il banchiere” Di politica non c’è proprio niente! Solo numeri appunto da banchiere, quelli che piacciono all’”alta finanza” che sta distruggendo il mondo
Forse perché chi detiene il potere lì dentro sono i massimalisti, che non sono meglio degli altri populisti, il governo Draghi e la faccia presentabile di Letta sono stati estemporanei e una tantum.
Che figura di merda .approfittare della delinquenza che c'è da secoli per fare campagna elettorale dicendo le solite cazzate che dice da sempre. Avremo Salvini al posto di Draghi !!!! Che figura di merda doppia neanche in Burundi sarebbe successo
In realtà l’incomprensibile incoerenza di #Letta non si spiega. Per quale ragione si allea con la sinistra estrema che ha votato sempre la sfiducia a #Draghi? Quale sarebbe l’apporto di questa gente ad un futuro governo? Allora #Letta poteva allearsi con il #M5S che ha più voti..
Calenda ha dettato le regole base sul programma al PD ovvero Agenda Draghi. Ovviamente il pd può allearsi con chi vuole, ma l’agenda draghi non era in discussione. Leggi accordo e poi guarda qui, ti sembra che ci sia una logica?
Certo invece l’accozzaglia che avete preferito va beve! No nato no rigassifucatori no termovalorizzatore no armi Ucraina no agenda draghi! Mi dite cosa avete in comune?

con #Draghi leader si va fortissimo
Il metodo Draghi: affamare i popoli.
Ha dato 960 euro vero  , ma con regole non chiare e tanti, troppi lo hanno dovuto restituire...l'assegno unico è  stato dato dal Governo Draghi, vuole abolire il reddito di cittadinanza...altri meriti?
Premesso che non voterò per alcuna talmente mi sento rappresentato da questi, credo che chiudere la bocca ai tedeschi, che sono quelli che manovrano la UE, sia una pia illusione. E credo anche che Draghi non vedesse l'ora di defilarsi vista la provocazionedella risoluzione Casini
E già con Conte..  ma con Draghi nun se po' vedè😬 🙈
La verità è che non vi ha voluto nessuno soprattutto per merito suo caro Renzi.Quanto al programma di Draghi,non avendo voi il vostro,ci faccia capire qual'è.Per saperlo potreste chiederglielo,magari lui lo sa oppure ci pensa e lo prepara.

diciamo che forse della parola coerenza non conosce il significato, e non le viene il dubbio che, l'agenda Draghi, al popolo quello che lavora e paga le tasse, tutte, non piaccia proprio, visto che di loro non si preoccupa minimamente
Rispondi sono a questa: chi ha fatto cadere il governo Draghi? Ah giusto, sempre causa degli altri anche se non è vero...
L’agenda Draghi la può fare chiunque ne condivida i contenuti. Da Letta a Renzi passando per Calenda. Impossibile perseguirla con SI e Verdi. Lo hanno affermato loro stessi. Il PD non si allea con il M5S per la mancata fiducia a Draghi ma con loro, dov’è la coerenza?
Per il solo fatto di aver facilitato la nomina del presidente Mattarella e del presidente Draghi, meriteresti il senato a vita
@matteorenzi Grande affare Draghi al governo. Costituzione stracciata. Guerra contro il volere degli italiani ecc ecc. ci avete tolto troppe libertà. Solo un idiota potrà votarvi
Ma draghi quello dello spread o quello dell'inflazione?

Non lo ha sfiduciato, non gli ha mai dato la fiducia, quindi la caduta di Draghi non dipende da Fratoianni, quindi Letta non ha violato gli accordi.
Di Fratoianni avevano già discusso, tanto da escluderne la candidatura all'uninominale, di che stiamo parlando?

Tecnicamente il patto è stato infranto da Letta con l’atto di accettare nuove condizioni in tema ecologico, di politica estera ed anche di identificazione di un premier ideale (si è scelta l’agenda Draghi e poi si fa l’alleanza con chi la ripudia pubblicamente)
Chiacchiere a zero

Fammi capire, Luigi, forse sono io che mi sto perdendo qualcosa.
Calenda ha sempre detto che non si sarebbe coalizzato con i responsabili della caduta di Draghi, e Letta aveva accettato.
Poi tira dentro Fratoianni e ovviamente Calenda esce.
E la cazzata l'avrebbe fatta Calenda?

Purtroppo non solo. Per non parlare di  politica estera ed energia...

https://t.co/LIjqSbzoBz

Mi sa di si.
Siamo sollevati. Ora tutti sanno che se voti @ItaliaViva è libera di gestire davvero l’agenda di Draghi e possibilmente proprio con Draghi.
Quindi #votiamo_in_massa_ItaliaViva!
Diamo a Draghi una maggioranza larga e fidata.
Facciamo #scaccomatto_aPutin

Se non fosse che creò il binomio pd5s per poi uscire dal partito.creò il governo conte per poi farlo cadere, ma i sondaggi non furono fausti ; allora si giocò la carta draghi ma niente.
Credo che sia un problema di consensi non di responsabilità "o la và o la spacca."

Non sono un avvocato. Anche se lo fossi non raccoglierei le firme per eleggere #Gelmini e #Carfagna espressioni del berlusconismo acritico. Troppo spazio ai forzisti poltronari, poco a chi realmente porta idee e si è speso in questi anni per sostenere #Azione
@CarloCalenda
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A me non risulta che il PD, +Europa, Azione e quel pirletta di Di MAIO abbiamo votato contro Draghi…e a voi!

Quando poi succederà (e succederà) che si renderanno conto che Draghi era solo un bluff, una sorta di Mago di Oz,  allora potremo vedere quali scuse accamperà. Io scommetto che darà la colpa a Conte,accusandolo di essersi messo d'accordo con Draghi per mettere lui in cattiva luce
Matteo fai la politica di togliere tutte le porcherie penalizzanti che ci è stato rifilato in queste due anni di Gov Conte e in ultimo del Gov Draghi. Riattivare l’imprenditoria privata, perché è quella che da lavoro e ricchezza a una nazione come l’Italia.

Vero e stesso vale per Media al estero! Una vergogna! Arrivano a dire per causa di Salvini Draghi è uscito di scena….. ma lo ha fatto lui da solo senza rispetto per un Democratico saluti al Senato! Bisogna chiarire Salvini—=stop to Mam trade from Africa!Chiuso Porti dalla tratta

Ma l'Agenda Draghi con chi ha votato contro la fiducia 55 volte? Lo sapete che continuate a perdere credibilità in questo modo?
Io trovo un furto fatta a tutti i pensionati con meno del necessario x vivere decorosamente quello che percepite voi parlamentari
Carlo grazie della tua coerenza..non sei Tu colui che non ha rispettato i patti (ma altri. )..ci  vuole serieta in politica. Basta coi giochini elettorali..era il piano Draghi da condividere.O quello od ognuno per conto suo

tutto continuerà come adesso anche se andate al governo il vostro curriculum parla chiaro e silvio, che è lui che comanda, è ricattabile al 100% voterò solo una lista alternativa sto giro ci vado ce la necessità di farlo ma non voterò voi che avete accettato di tutto con draghi👎
Ci racconti il contenuto dell’Agenda Draghi !
Draghi, un banchiere senza nessuna esperienza politica. Certamente un ottimo premier, in un mondo parallelo. Lo stesso mondo dove Renzi si è ritirato dalla politica come promesso dopo il referendum.

Capisco la simpatia x Calenda, ma ti ricordo che lo ha fatto ministro e che mentre Calenda auspicava di avere Draghi a Chigi, @Renzi lo ha fatto

Veramente i verbali pubblici del senato dicono un'altra cosa , Draghi aveva ancora la maggioranza e la fiducia. Quindi che cavolo stai dicendo
Hanno preso dentro la coalizione Fratoianni, il Bertinotti di oggi. No a tutto. No a Draghi.. Se anche vincessero il governo cadrebbe poco dopo. Ma Prodi a Letta non ha insegnato nulla?
@matteorenzi #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi
Abbiamo capito che Draghi è li grazie a te, fattelo tatuare in fronte è poi una cosa se non va magari puoi dirla contro Draghi, che ne so, ha un alito di merda , la camicia sgualcita. Esempio : ha ritoccato bonus 110 per 11 volte e ancora non gli piace , magari non l’ha capito?
Ma ancora con questa storia che è stata IV a "mettere Draghi"? Raga', posatelo il fiaschetto.
L’agenda Draghi si è persa, ora siamo al metodo, tra alcuni giorni al suggerimento,  poi alla copiatura ed infine alla bocciatura. Che .🤡

Salvini, da quanti fa lei politica? Tanti pure lei...è stato nel governo Conte, nel governo Draghi...ha governato pure lei! E pure lei è in tv con frequenza...dovete andare a casa
@matteorenzi #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi
IL 25 VOTIAMO CHI HA SOSTENUTO CON LEALTÀ DRAGHI , I PAGLIACCI SONO 5 STELLE , FORZA ITALIA E SOPRATUTTO LA LEGA
state stringendo accordi solo sulla base di una legge elettorale che prevede ammucchiate.  semmai vincente le elezioni l unico vostro candidato è il Presidente Draghi.
Che ipocrita... Non vi alleate perché nessuno vi vuole.... avete voluto Draghi solo come scusa per fare cadere Conte...  Ti sei rottamato da solo
E dice che Agenda Draghi non esiste quando proprio l'agenda Draghi era elemento imprescindibile per alleanza con PD
Si si portando avanti l'agenda Draghi  Dovete solo vergognarvi😡😡😡😡😡😡

In questo ordine:
Mario Draghi
Matteo Renzi
Mario Draghi
Matteo Renzi

L'agenda draghi con un csx spaccato in tre non ha spazio. Punto 
Vincono orban e putin. Come si fa a non capirlo
Cazzo Carlo, ma lo sapevi anche tu!
Dio santo, é da quando hai fatto il patto che mezza Twitter ti scrive che ti stai allenando con Di Maio e con chi ha votato la sfiducia a Draghi, e tu difendevi la tua posizione!
Cosa succede? Twitter sapeva e tu no? Ma sei serio?

Appunto. Lo sapevano anche i polli che il PD si sarebbe alleato con pezzi di sinistra anti-Draghi e ex-M5S. Non ricordi il trambusto sulle candidature dei leader agli uninominali? 
Doveva pensarci meglio.
Affetto e entusiasmo, che poi, alla fine, l’unico voto utile è mandare gente competente e per bene in Parlamento. Ci basta il 3%, vogliamo il 5%. Ci date una mano? #ItaliaViva #MatteoRenzi #terzopolo #Draghi 

 👉 https://t.co/1EkE7xGwZt

Atlantismo (sono contrari e han votato contro ingresso  e )🇸🇪 🇫🇮
Agenda Draghi (dicono che nemmeno esiste e di cercarla in edicola, facendosi beffe)
Rigassificatori (apertamente contrari)
Come fare alleanza con partiti così? Giustamente, si è tolto preso atto della cosa

Anche quella contro Draghi.
Credo che sia Lei ad aver bisogno di un ricovero se non riesce a vedere. E basta insulti! Porti argomenti (che evidentemente non ha).  
Buona serata.

Metodo Draghi?...
Povera Italia...

Cittadini italiani
Votiamo il sicuro
Votiamo il M5S
Votiamo Conte
Tutto il resto è incerto...

Come lega del critico il governo Draghi, ma ne faccio parte.
Come la lega del no al reddito di cittadinanza, ma sta al governo con i 5s.
Come la Lega del Roma ladrona, no Berlusconi, ma ci stava al governo
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Renzi è stato decisivo nella formazione di tutti e tre i governi: Draghi certo, ma anche Conte 2 e persino Conte 1. Insomma la sua velocità e il suo talento tattico hanno contribuito al casino della legislatura.
ehm no, la meloni all’inizio di Draghi era già al 16-17% secondo i sondaggi. in ogni caso è un discorso tecnico da legge elettorale, e così è matematico perdere seggi. la matematica non è un’opinione, abbia pazienza
Addio a te ed a Draghi
Gli italiani non vogliono Draghi… il vile affarista traditore
Se Draghi te piace tanto e é l'unico che po' risorve i problemi, perché nun je lasci er posto tuo?

Avete messo dentro gli stessi che hanno contribuito a far cadere Draghi. Quanto pensate di poter governare con loro (ammesso che vinciate)? Con quali programmi? Calenda può aver fatto un errore, ma lo avete fatto anche voi, bello grosso
Questa non la conosci? #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi
avete voluto Draghi e vi ha preso per il culo tutti, poveri falliti eterni
Per fortuna Draghi non ha firmato nessun accordo con Calenda, altrimenti sarebbe stato duramente redarguito per queste sue affermazioni sovversive!
@CarloCalenda è un genio, si aspetta che la sinistra cerchi la sinistra a destra... @pdnetwork ve lo meritate questo smacco @Azione_it  scommetto che nemmeno Draghi è abbastanza aderente alla fantomatica #AgendaDraghi . Non lo volete più premier? Meglio Enrichetto di Cuore?

Quale Draghi questo ?
Preparati Matteo è cominciato l’ostracismo su te e Italia Viva  da mercoledì si parlerà solo di dx sx Calenda 5* e silenzio su Italia Viva É Calenda che  rappresenta l’agenda “Draghi” votare Italia Viva farà vincere le dx e non raggiungerà nemmeno il 3%
La bonino è stata espulsa da partito radicale. Nel 2015. Da #giacintopannelladettomarco  #Renzi che non è stupido non la confermò ministro degli esteri #italiaviva #mattarella #draghi #Renzi #mattarella #bonino 🤌🤌  ♂ 🤗 😅😅😅😾😾🧙
Renzi non la riconfermò ministro esteri su suggerimento del grande #giacintopannelladettomarco che della #bonino aveva perso ogni considerazione. Nel 2015 espulsa dal partito radicale. Machicazzè Emma? 🤌  #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi🤔

Lo dice il deputato e presidente di +Europa, Riccardo Magi. "Nel patto siglato col Pd era evidente che ci sarebbero state altre liste ed era evidente che ci sarebbe stato un rapporto politico privilegiato con noi, basato sulla continuita' dell'azione del governo Draghi
Forza politica?  Il partito della #bonino  Marco pannella  la espulse dal partito radicale.  #renzistatista #Renzi  non la riconfermò ministro esteri. Machicazzè bonino?  #italiaviva #mattarella #draghi #Renzi🤗
Si ma nel contratto c'è scritto che Putin paga la @LegaSalvini e @matteosalvinimi e che Putin gli ordinerà di far cadere il governo del Pd Draghi? No deve esserci scritto caro cerasiello altrimenti è calunnia gratuita aggravata.
Sarebbe un'ottima figura, seria, fresca, telegenica e preparata, può vantare esperienza di governo e coerenza rispetto a Draghi. Purtroppo la sua immagine è ancora troppo legata al Berluska e quindi al momento faticherebbe a prendere quei voti di sx moderata che sono importanti.
Ci ricorderemo bene che hai voluto Draghi e il Green Pass VERGOGNA assoluta della nostra storia!!
“Il metodo Draghi” ma non ti sei sbellicata scrivendolo?????
Fu espulsa 2015 dal partito radicale da #giacintopannelladettomarco che concordò cin Renzi questa decisione. Con il beneplacito di #regiorgio  #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #Napolitano #bonino poltronara
#giacintopannelladettomarco che era un vero grande politico la cacciò dal partito radicale. Renzi non la riconfermò ministro degli affari esteri. #Napolitano, annuì.  #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #Napolitano bonino #poltronara

Io ciò che penso di te lo so già… in piena emergenza corona virus hai fatto cadere Conte fregandotene della gente che moriva basta che entrava Draghi per fregarti insieme ai tuoi amici i 209 miliardi in arrivo perché con Conte non toccavate un centesimo…mi fate schifo !

Fratoianni, avete imbarcato Fratoianni che era contro Draghi (al contrario di voi) e contro l’invio di armi in Ucraina (al contrario di voi); fati i bravi, non siete credibili.

Poverino...Renzi supererà serenamente lo sbarramento sopratutto dopo che Calenda si è alleato con Fratoianni ...l'ammazza Draghi amico di Putin, e Di Maio....spiace per lei
Ci ho riflettuto, ora però provi a riflettere lei che più che l'agenda avrebbe dovuto seguire il metodo Draghi: capacità di fare sintesi portando a casa obiettivi importanti pur trovandosi a gestire partiti che in comune non avevano nulla.
Fratoianni ha votato sempre contro Draghi ed è contrario alla cosiddetta Agenda Draghi, come Conte del resto. Come pensava di coesistere con chi lo ha sostenuto? Forse Letta ha lo stomaco,ma non possono averlo tutti così
C’è modo e modo per lottare contro il cambiamento climatico, quello che proponete voi è fuori tempo massimo, per cui non estrapolate da un discorso più ampio una frase che vi fa comodo spacciandola in antitesi al metodo indicato da Draghi  , rubagalline @CarloCalenda

Su questo hai perfettamente ragione. Ma come si fa a governare con quegli Anti Draghi, no trivelle e pure anti NATO... per non parlare della loro idea di economia... altro che sviluppo e valori liberali...
Diciamo che sentire la parola “fake news” in bocca di chi ha detto che a scuola ti chiamano per cognome perché c’è la lobby gay e che Draghi lo ha fatto cadere la sinistra fa un po’ sorridere… ma solo un po’ ve.

Non sono d'accordo con la sua politica, Draghi per me è una sciagura, aborro la bellanova ma chapeau! Meriti rispetto per la coerenza. Buona fortuna.
No, Matteo, HANNO voluto Draghi quelli che vollero te.
Hai dato agli italiani il peggior PDC degli ultimi cinquant’anni Draghi , volevi Casini PDR per avere un ALTRO burattino da manovrare, hai riportato al governo la peggior feccia del paese mettendola in condizione di stravincere le elezioni, grazie alla tua legge ROSATELLUM ♠ ♠ 👋
L’Italia è commissariata e secondo qualcuno chi deve sapere sa già che ci sarà un Draghi bis dopo le elezioni.

Bonus facciate Conte1, superbonus110% Conte2.
Draghi è intervenuto sugli intermediari finanziari che truffavano per lavori mai fatti.

Per me dopo Draghi il miglior PdC di sempre.
Tutti vittima della propaganda finanziata da Putin contro l’unico che ha tentato di cambiare l’Italia è attaccato l’autodichia (se non sapete che cos’è, andate su Wikipedia!)?
Povera Italia!

All'inizio della legislatura stava al 4,5%.
Poi ha aumentato i suoi consensi anche dopo il Governo Draghi.
Le alleanze contro qualcuno, in Italia non funzionano.
Se ne faccia una ragione.

Che c’entrano destra e sinistra? Qui parliamo di populisti, sovranisti, anti europeisti, antiatlantisti ,anti-Draghi … contro il vero liberale europeista atlantista che ha portato Draghi al governo.
Open your mind!

Sul Superbonus le asseverazioni le ha messe Draghi
DRAGHI

Accordo bruciato dalla scelta di Letta di andare con gli Anti Draghi a dispetto di quanto concordato.
Punto.

Cose elencate nel discorso che fece per ottenere la fiducia. Basta poco
https://t.co/95jCbgeWTJ

Tutto quello che volete ma la logica della unione tecnica del @pdnetwork per i collegi uninominali con chi non ha mai approvato il governo Draghi e non con chi lo ha appoggiato fino a un mese fa non regge. È una supercazzola politica.
Comunque la si guardi.

Riguardo questa agenda draghi...lei la vede spesso?
Si trova nella stanza qui con noi adesso?
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Siete voi del PD che, dopo aver dichiarato di voler portare avanti il programma di Draghi (sul quale si basava l’accordo con Calenda), avete cambiato idea e imbarcato Fratoianni, ecc. Fatevi un esame di coscienza invece di incolpare gli altri.

Anche chi "sostiene convintamente " Draghi (cit)
Ci abbiamo provato: abbiamo firmato un accordo su un programma di Governo basato sull’agenda Draghi e sulla possibilità di averlo come premier. Le scelte successive del PD di allearsi anche con chi osteggia sia il programma che la persona non avrebbe permesso alcuna vittoria.

Metodo Draghi sarebbe?col green pass si ha la certezza di non essere contagiosi?
Chiedetelo a noi se siamo con Draghi oppure no. Draghi che dopo 2 gionri della strage di capaci era sul britannia a svendere l'Italia? Diciamo che certi favori vanno restituiti e voi siete tutti corrotti e coinvolti.
Ok quando inizierai a eliminare gli slogan. Del noi abbiamo voluto, Draghi Messia, Conte cacca etc e inizierai a fare la campagna elettorale sui contenuti? No perché per ora state solo parlando di slogan da 4 soldi
Ma il Governo Draghi ha fatto qualcosa di buono?
Calenda, è stato Draghi a dire che la sua agenda non esiste né è mai esistita... Abbia il coraggio di parlare chiaramente: lei voleva imporre al csx l'"agenda Calenda", molto semplicemente.

Ecco avete voluto Draghi contro tutti ...ottima ragione per non citarla 😉
Draghi dopo il non voto dei 5S ha lasciato che il governo cadesse anche se aveva i numeri per andare avanti perché non c'era unità di intenti nella maggioranza. La stessa disunità di intenti che manca nella coalizione di csx con l'imbarcata di SI/EV. Non ci vede una somiglianza?

Ecco la scelta di FI e Lega di stare nel governo per limitare l’azione del PD, anche se non si poteva aspettare gli atteggiamenti nazisti di Draghi, vedi Trieste, Roma, GP e obbligo oltre all’economia (chi perdeva 100 riceveva 10 sia aziende che dipendenti). 3/

Anche Letta diceva che non si sarebbe alleato  con chi non riconosceva l'agenda Draghi. Il nome Fratoianni le dice qualcosa?
Vedo che lei tergiversa: Calenda aveva detto che se a Letta piacevano tanto Fratoianni & C erano fatti suoi. Poi però ha letto i contenuti e le intenzioni del patto, ovvero No Agenda Draghi, No Inceneritori etc. Basta mi arrendo, veda d’imbarcare Conte non ne parliamo più

Quali programmi? Che il Rottamato va in tv solo a  screditare Tizio e Caio per aver fatto cadere Draghi. Diteglielo portasse il programma e la finisca di attaccare gli altri per elemosinare voti.
Draghi lo ha appoggiato anche il PD non solo Renzi...
Nono leggi accordo su agenda draghi. Calenda è andato via dopo che PD ha tirato dentro la coalizione fratoianni altri impresentabili putiniani. E ha fatto benissimo.

E dai, su. E quella del Governo Draghi, nata grazie a te, come la chiami?

La scusa “non ci sono piaciute le dichiarazioni di @NFratoianni contro l’Ag. Draghi” è quasi più ridicola di quella dei 5Stelle “no al termivalorizzatore”. @CarloCalenda sapevi benissimo che l’intenzione di Letta era quella di imbarcare nel CSX tutto e il contrario di tutto. 1/n

Sì in effetti si sarà fatto inebriare dalle promesse di poltrone del PD... governare con Fratoianni e Bonelli auspicando una linea economica liberale e a favore della NATO é impossibile.
Voglio vedere il PD come può realizzare l'Agenda Draghi con quei tizi, altro che riforme...

Non avete voluto Draghi al governo. Avete voluto fare cadere un governo che era il primo a godere della fiducia del popolo (lo dicevano le statistiche)!
Avevate paura che Conte diventasse una figura troppo apprezzata fuori del controllo dei soliti ignoti.
Questo è!

Quando si dice l'INGRATITUDINE UMANA, #Letta & #Calenda concludono l'accordo, si spartiscono i collegi e lasciano fuori #RENZI colui che ha portato #DRAGHI al #GOVERNO. #IoVotoRENZI sempre e comunque.
#TerzoPolo

Che faccia tosta. Calenda ha sempre dichiarato che non sarebbe entrato in nessuna coalizione con i responsabili della caduta del Governo Draghi, e l'accordo con Letta indicava che qualche garanzia gli era stata data.
Ma poi tirate dentro Fratoianni...
Chi è l'inaffidabile?

È imploso e Lo ha visto all’opposizione.
Sempre grazie a Mozzarella fu fatto il governo di larga coalizione e c’erano 2 cose importanti:
La prima l’elezione del PDR (Draghi voleva andare lì) 
La seconda, perché il PD stava portando avanti ius soli e legge elettorale. 2/

@matteorenzi con 1 cerino illumina la strada ai cittadini italiani! 
Ci ha dato Draghi ed è stato l’UNICO a difenderlo fino alla fine. Gli altri tutti a promettere l’agenda Draghi ma gli hanno dato loro stessi la spallata. Le balle sono a dx come a sx! Cittadini votate #terzopolo

Aggiungo un particolare importante, sai quale è stato l’unico partito che Draghi ha visto quando gli ballava la poltrona? Il PD, poi successivamente ha visto gli altri…

Quindi a mio parere e concludo, nulla è più pericoloso per l’Italia, di Draghi e il PD.

@CarloCalenda lo ha spiegato molto bene cosa pensa: aveva concordato con Letta un’alleanza per portare avanti il programma di Draghi, ma poi Letta ha aperto a Fratoianni, ecc. che sono contro il programma di Draghi. 

Quello che è difficile a dirsi è cosa pensi il PD.

No..!..gli  unici veri, e capaci sia ben chiaro è IV ..che non vuole entrare in una bolgia di contraddizioni e di ingovernabilità… ..IV ha voluto il Presidente Draghi …e ne vuole continuare il programma..🤨
Quindi tranquillo…😏
#terzopolo 
#iovotoItaliaViva

Siete gli unici che vogliono Draghi.
Devi una capire una cosa, la politica deve essere fatta da politici non da banchieri.
I politici devono lavorare per i cittadini non per le banche.
Un partito deve avere un'identità. La funzione di arbre magique per profumare un'alleanza grottesca non é dignitosa.
il @pdnetwork oggi é isolato, disarcionato da quella agenda Draghi che, con @NFratoianni , non potrà più cavalcare.
Sarà costretto all'ennesima acrobazia
1\
Bugia #renzi 
il Pd non ha votato contro Draghi e manco di maio, 
il solito bomba perde il seggio ma non il vizio!
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Lei non viene al punto, continua a ignorare i temi della collocazione internazionale dell’Italia, del sostegno all’Ucraina, della politica energetica, della continuità con l’azione del governo Draghi. Discutere così é noioso, addio.
agenda draghi che non esiste, è solo una frase per attirare qualche boccalone di destra
ma non bisognava candidare #Draghi che avrebbe preso il 70 per cento dei voti, avrebbe ricevuto l' #endorsement del 99 per cento delle associazioni italiane, avrebbe incenerito qualsiasi avversario?
L"agenda Draghi" è quella dei TRADITORI e delle merde come te!
Non volete il M5S perché non ha votato la fiducia a Draghi ma avete voluto SI che non ha (mai) votato la fiducia a Draghi. Con SI dentro non si poteva avere anche Azione. Calenda ha le sue responsabilità, voi prendetevi le vostre.
Ma come....uno solo e di chiama Matteo Renzi! L'unico che non si vende e segue l'agenda Draghi 👏👏👏👏👏
Non esiste un agenda Draghi....al limite un metodo Draghi....che non è di certo il tuo metodo
C’è poco da argomentare è parallelo all’omicidio Draghi
Un "terzo polo" credibile, capace di aggregare anche @CarloCalenda e che abbia come referente @MARIODRAGHI19. Io lo voto.
Ma esattamente ....si può sapere cosa ci sta scritto in questa agenda Draghi ?
Agenda Draghi il PD? Ma chi è rimasto a guardia del “Pantheon” ormai? Se la sono squagliata tutti! Chi la porta davvero avanti l’agenda? Toti, Lupi a destra; Renzi, Calenda a centro. A sinistra risuona la fanfara dei populismi rossi.

Ora più che mai #iovotoItaliaViva l'unico partito degno e capace di portare avanti l'agenda Draghi

Le stesse parole le aveva dette anche Draghi..   😂😂😂
Spero che con le prossime elezioni #ItaliaViva scompaia dall'arco costituzionale italiano e Renzie vada a fare conferenze in Arabia Saudita per sempre!!!!
Un disco rotto quello di Draghi. Il mondo va avanti lo stesso eh. Muore un Papa se ne fa un altro......
V’è rimasto di maio e gli ultra sinistri anti nato.. fatela con loro l’agenda draghi se vi riesce

Dopo l'accordo Letta-Calenda, con #Renzi fuori (non) sa il perché a me è venuta una strambissima quanto goliardica idea: @matteorenzi, da qui al...diciamo 1 settembre...dovrebbe cominciare ad andare ogni sera a trovare #Draghi a casa sua. +
Ma Fratoianni e Bonelli come la vedono su agenda Draghi, Putin, Europa ed Euro?

draghi la ringrazia

Draghi ha più volte dichiarato che non è affatto contrario al reddito di cittadinanza. Quindi non è più la vostra agenda.
Una ministra così quotata da Draghi... Come Speranza...
Non per niente sono egocentrici. Draghi, invece, usava il noi, plurale maiestatis.
Draghi pdc è una bocciatura per letta e conte
Di Fratoianni che poi vota contro la NATO, dei toni che hanno continuato ad utilizzare SI/Verdi contro temi e metodo del Governo Draghi; questo non era previsto, è logica non è nemmeno più questione di fazioni politiche. Come fa il PD/+E a dirsi "draghiano" ed accettare SI/Verdi?
Si....tantissimi messaggi entusiastici da tutte le migliaia e migliaia di persone adunate nelle piazze proprio da quelle che inneggiavano Draghi... Ma vai affa...

“L’agenda draghi è scomparsa” nella stessa frase di “Avete fatto la guerra a Fratoianni” che l’agenda draghi la usa per il pesce

Ha vinto il NO e si è dimesso da pdC.
Unica persona seria prima di Draghi, almeno nel III millennio.
Voleva ritirarsi, ma è stato tempestato di email (tra cui le mie) che gli chiedevano le primarie, stravinte oltre il 70%.

Quante volte dovremo ancora ripeterlo?

Non è bello 
la rabbia se non stiamo attenti al voto potrebbe essere devastante
Draghi deve fare la valigia 
Letta deve capire che gli errori si pagano
Berlusconi nessuno sconto
Meloni fiammella da spegnere braccio giù
Renzi valigia anche prima di Draghi
Mattarella bella domanda?
A questo punto il piano prende forma:Berlusconi e Giorgetti strappano con Meloni e Salvini  per unirsi a Renzi e  Calenda, e il #terzopollo per l'agenda del Santo graal di Draghi è bello che fatto!
Ma non poteva non firmare l'accordo con Letta e evitare 'sta cosa imbarazzante?

#Draghi ha insegnato a tutti i partiti il metodo di cui questo Paese avrebbe bisogno per uscire da trent'anni di politiche fallimentari. Altro che "sprezzante" e "offensivo". Sprezzante e offensivo sarebbe continuare così. Italiani lo abbiamo capito o no !?
@ItaliaViva

Idee che hanno preso forma e hanno messo le gambe diventando legge sono uscite dalla #Leopolda di @matteorenzi. Una su tutte? Il #FamilyAct di @elenabonetti diventato #assegnounicouniversale.
Partecipa in prima persona o sostieni @ItaliaViva in questo progetto!
#iovotoItaliaViva

L'ha fatta mancare lei l'occasione.
Ce la potevamo giocare ed era l'unica opportunità. 
Il risultato del suo ritiro è lo stesso dell'innesco per la caduta del governo Draghi, da parte dei 5 Stelle: estrema destra al governo.
Pronti è lo slogan della Meloni
La Meloni era unica all’opposizione di Draghi
Ma tuttappost?

Spiace vedere che non capisci le motivazioni per cui Draghi è andato da Erdogan con la priorità in mente di fermare Putin,la calamità epocale da fermare immediatamente 
Ti do due indizi..gas e Nato
Ma poi basta se non ci arrivi caxxi tuoi

Che fosse ingenuo pensare che il pd tenesse la parola data e dunque l’agenda Draghi è pacifico. Non è questione di liste ma di temi. È stato ingenuo crederci, ora ci prendiamo sberleffi meritati
C. è avvilito, dice “cari amici ho fallito”. Mi permette di ritenerlo onesto e umile?
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Ma dai. Draghi l’uragano
Incredibile perché del Governo Draghi faceva parte anche la Lega
Tutto giusto, posto anche un grafico che dimostra ancora di più il fallimento della #Lamorgese ma la Lega è stata sua complice sostenendo il #governodeipeggiori di Draghi
Il metodo Draghi sarebbe quello di fare un'ammucchiata generale,  esautorare il parlamento, porre la fiducia su ogni decreto, dichiarare emergenze multiple, prendere decisioni eterodirette in totale indipendenza e salire al colle a lamentarsi se il paese non plaude felice? Ah, ok
Mi auguro che questo partito come molti che hanno sostenuto il governo Draghi in tutte le sue forme spietate discriminazioni ,ricatti e diritti calpestati sia umani e costituzionali spariscono del tutto. Non dimentichiamo il male che è stato fatto al popolo.
Negli  si dice: „ why do you talk to the ass, when you can talk to the boss“. Il suo capo è Draghi e la capa di Draghi si chiama von der Leyen e il suo capo è Biden.🇺🇸

Invece Leo si adatta a tutti. FRATOIANNI  ha votato 50 volte contro DRAGHI.  Ma adesso fa comodo x avere una sedia assicurata.   Lei è tutta la dirigenza PD dovreste vergognare. Siete di mente corta..non vi ricordare di BIBBIANO ? vi hanno dato di mangia bambini.
Totalmente d’accordo con @EnricoLetta Renzi e Calenda sono bravi a fare programmi,ma sono leader inaffidabili,personalità disturbate,ma soprattutto DIVISIVI a causa di un EGO ipertrofico, che fa il gioco della Meloni. Il resto (la coerenza,draghi…) sono tutte chiacchiere.Punto

L'accordo Letta Calenda sono due paginette. Non farai fatica a trovarmi dove sta scritto che chi non ha dato la fiducia a Draghi resta fuori.
Segretario, hai sbagliato tutto dall'inizio. Dovete parlate dei temi che interessano le persone: lavoro, redistribuzione, lotta al carovita, scuola, diritto alla casa. State perdendo tempo facendo alleanze improponibili e incoerenti. E basta con l'agenda Draghi !!
Niente agenda Draghi? Allora crolla tutto.
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier https://t.co/Jb38UI02N6
Non sempre allearsi a tutti i costi é positivo. Il prezzo potrebbe essere superiore alle attese. Credo che l'agenda Draghi sia sempre migliore di quella di Fratoianni e compagni. Credo che Lei e la segreteria del PD abbiate commesso un grave errore. Il tempo ne darà ragione.

Coalizione seria? Un PD che si definisce pro-Draghi, pro-UE e pro-Kiev ha appena venduto il culo a Fratoianni (anti-Draghi, contrario alle armi a Kiev e contrario a Sve e Fin nella NATO). Ma tanto i putiniani sono solo a destra, vero?
+Europa è a favore di Svezia e Finlandia nella Nato, a favore dei rigassificatori, sostenitore di Draghi al governo. Fratoianni e Bonelli sono esattamente all’opposto. Ha senso questa alleanza? dal 26 settembre si sgretolerà sotto il peso delle contraddizioni

Le vostre divisioni non porteranno ad alcun governo. La mancanza di idee non porterà voti. A Natale tornerà Draghi. Amen. Tutto il resto è chiacchiera.
#caldnda si è dimostrato inaffidabile #Conte lo è da un pezzo. Ha governato con la lega e mai rinnegato i decreti sicurezza, poi ha tentato di fare eleggere una berlusconiana come la Casellati alla Presidenza della R., ed in fine ha fatto cadere Draghi per puro interesse.

Calenda aveva fatto un patto con Letta su agenda draghi,posizione internazionale,sviluppo,noNimby,no collegi a ex 5s. Il giorno dopo Letta ha fatto patto con noDraghi,noNato,decrescita felice,nimby,dimaio nel collegio.Calenda ha provato a fidarsi,chi ha tradito il patto è Letta
Fare alleanze, fuori dai collegi uninominali, era una possibilità prevista dal patto con il PD che TU hai scritto e TU hai firmato. Continuare a ripetere cose false non le rende vere. Questo NON è il metodo Draghi.
Ma mi chiedo: cosa può avere in comune la sinistra con uno come Calenda e i transfughi da Fi? E draghi che ha fatto solo cose di destra? Le proposte per la scuola per tarpare le ali e i sogni dalle elementari con orientamento per crescere mano d’opera per gli  industriali ? Eddai
Perché tanto agitarsi? Mago Mattarella già prepara il cappello per tirar fuori a novembre il terzo coniglio, dopo Monti e Draghi...
. @nzingaretti  pensate davvero di battere la destra su agenda draghi con Fratoianni e Bonelli. Suvvia. Solo questo avevo chiesto. Chiarezza. Adesso toccherà a noi offrire una prospettiva di governo seria. Ci incontreremo sul campo uninominale di Roma. Con rispetto.
Definitivo lo strappo tra Azione e Pd. Calenda: "Non posso stare con chi (Fratoianni) ha votato 55 volte NO al governo Draghi. Verso il terzo polo riformista con Italia Viva? Enrico Letta si accontenta di Tabacci e Di Maio.
Sei riuscito in un colpo solo a indebolire il Pd,rompere col movimento,parlare di "agenda draghi" e allearti con la sinistra estrema che lo ha osteggiato piu'di tutti,e infine...resuscitare renzi! Enrico,e'il momento di tornare a Parigi.
L' inizio della fine è dare tutta la colpa a Conte per la caduta del governo. Il maggior partito della maggioranza, preso ogni giorno a pesci in faccia e a schiaffi da Draghi. Che doveva fare Conte? E poi il governo è caduto per Berlusconi e Salvini
C'è una cosa sola che avreste dovuto imparare da #Draghi, di cui troppo vi riempite la bocca. A tacere, parlare solo quando è necessario,e dire solo quello che è necessario. Tutto questo sta diventando insopportabile
Qualche partito. Vada in ginocchio a chiedere a Draghi di candidarsi. Vede non tutti gli italiani sono cazzari da social network. Guardano al concreto. È un periodo difficile, lo sanno tutti, servono persone all'altezza. Quindi tiri fuori le palle. Un ultima cosa quando si tratta
ora mette in mezzo anche l'onore,ma lei,"onorevole",crede di averlo questo onore,dopo che ha messo fuori dalla coalizione il m5s,ci dica,chi glielo ha imposto,forse draghi stesso?
Che palle
Consiglio a @EnricoLetta di parlare solo di #programma Il @pdnetwork non deve inseguire i partitini ma essere lui il motore dell’alternativa a #populismo e #sovranismo Con credibilità e serietà Con #Draghi premier per #Europa #ambiente #pnrr e #riforme
Pero' rimane il dubbio che Letta non capisca quando fermarsi prima di rovinare un equilibrio delicato. Alla fine del governo Draghi provoco' Lega con ius scholae ed ora ha provocato Calenda con Fratoianni. Perche' aggiunge sempre troppo al buon senso ?
Pero' rimane il dubbio che tu Letta non capisci quando fermarti prima di rovinare un equilibrio delicato. Alla fine del governo Draghi provocasti Lega con ius scholae ed ora hai provocato Calenda con Fratoianni. Perche' aggiungi sempre troppo al buon senso ?
Semplicemente perché, se la destra si prende i 2/3 del Parlamento, sai dove te la puoi ficcare "l'agenda Draghi"?
Agenda Draghi alla quale si ispirano le accozzaglie  del csx  @EnricoLetta

Cambiare l'Italia con #Gelmini #Carfagna ed ex forzisti pentiti sulla via di Damasco della poltrona, che hanno rovinato l'Italia insieme a Berlusconi Salvini e Meloni? 
Mi dispiace, anche no.
è una semplificazione. Calenda era stato chiaro su agenda Draghi che non avrebbe dovuto essere rinnegata come invece hanno fatto Fratoianni e Bonelli. Aveva accensentito a un'alleanza con alcuni paletti che non sono stati rispettati.
Giustamente se n'è andato ed io ora lo voterò
Il coraggio delle forza delle idee e delle competenze, della difesa dell’operato di #Draghi e di una visione dell’Italia liberale, atlantista e europeista: Questa è @Azione. Grazie @CarloCalenda 🙏🏻

#Calenda #azione #italiasulserio

Veramente pare a tutti che il PD fosse un alleato possibile, ma non lo fossero i nemici dichiarati della "agenda Draghi".
Qualcuno imboscato lo avete anche nel PD; dia un'occhiata alla sua sinistra.

“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier

Molto probabilmente andrà a finire così... voi date fiducia alla Meloni e vi ritroverete un altro governo Draghi 

(https://t.co/H8NGjswMnE)
Volete riconferma  l' esattore di Biden Legarde e Ursula-Fate pure..io non voto dei coglioni che non sono in grado di eleggere un PdC politico e capace.
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier - Il Tempo https://t.co/6OQi5Mi505

-&gt;lavorare insieme a +Europa per portare avanti l'agenda Draghi.
Perché il patto non prevedeva esclusività, ma rimango comunque perplesso dal fatto che Di Maio e simili siano in coalizione con noi.
Per questo mi auguro che tra +Europa e PD si vada avanti insieme per il meglio.

Come immagini l'Apocalisse? Così esattamente così 

“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier https://t.co/QxgfflJHAO
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Caro @CarloCalenda credo che la scelta sia giusta … ora continua in coerenza … @Draghi la via …

PD affonda letta è stato smascherato da Calenda che ha posto delle questioni politiche vere: perchè letta metteva veto a m5s Conte e non invece a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data . Perchè premia dimaio che meriti ha dimaio per aver quei seggi dal PD?
Il mio avvocato ti porterebbe via un bel po' di soldi per quel titolo... quello di @EnricoLetta non so

"avanti" : con gente che vota contro l'ammissione della Svezia e Finlandia alla Nato, con gente che non ha mai apprezzato l'agenda Draghi, insomma con gente che vive nell'ideologia, e non nella realtà.
Ultimamente lo vedo spesso allo stesso tavolo di Draghi.
No il progetto era tutto pdcentrico.Da Letta Draghi viene solo sventolato come una bandiera ma,se consideri che PD non ha un suo programma e che ha cercato di assemblare malamente quelli di Azione e dell'estrema sinistra antagonista, si rende conto che non ha progetto di governo
Voglio vedere cosa avrete da dire appena andrete a chiedere in ginocchio a Conte di allearsi con voi. Il PD in coalizione con il partito che ha voluto la fine del governo Draghi e con chi Draghi l’ha combattuto dal primo giorno. Siete i re del trasformismo e dell’opportunismo
Si seguiva la politica di draghi o no? Si investiva su gas e nucleare o no? Che senso ha allargare una coalizione se poi non si è d'accordo quasi su nulla? Voteresti mai una coalizione sapendo che non sarebbe capace di governare. Ma dai? Letta per scopi elettorali ci ha provato.
Beh anche voi parlavate di agenda Draghi, avete cambiato idea? O semplicemente non lo dite più perché avete capito che non aiuta a prendere i voti?
Dissero quello che dopo esser partiti con AGENDA DRAGHI ed essersi presi 4000 insulti in 24 ore hanno completamente cambiato comunicazione. Grandi.. ipocrisia portami via.
Credo che la mossa dei suoi colleghi contro Mario Draghi sia stato un grave danno per le imprese venete!
#Letta ha sbagliato tutto, prima con Conte punto di riferimento fortissimo poi con Fratoianni filo Putin e anti NATO. Poteva far nascere un polo progressista e riformista sulle basi che aveva gettato Draghi in un anno e mezzo. Ha buttato tutto al vento.

Bravo Carlo Calenda. Coerenza e schiena diritta. Chi ha tradito Mario Draghi chi appoggia Putin non può condividere il nostro voto.
.@Azione_it di @CarloCalenda si accorda con il #PD di @EnricoLetta. Baci abbracci e una cosa chiara: no alleanze con chi ha votato contro #Draghi. Si fanno nomi e cognomi. Poi, #Letta fa un altro accordo e sconfessa il primo. #Calenda lascia. Chi è venuto meno alla parola data?
Già passata di moda l’agenda Draghi 🤣
Non ha accettato la coalizione con loro, ma con il PD, che si era impegnato, nero su bianco, a fare le cose esattamente in modo contrario a quanto espresso da Fratoianni (Agenda Draghi) e Bonelli (rigassificatori). L'incoerenza sta in @EnricoLetta, non in @CarloCalenda.
Eggia, ma perché non lo dite anche a @nzingaretti e al suo "mai coi 5 stelle, provassero a battermi piuttosto" e poi se li mette e tiene in giunta. Oppure a voi stessi dopo aver firmato un programma "draghi", firmate l'esatto opposto 2 giorni dopo. Ma di cosa stiamo parlando..
#IlPD Credibilità e affidabilità #Draghi hanno risollevato l'Italia dal disastro del 2011  di #Meloni ,#Berlusconi  #Salvini.Niente slogan x idioti ,ma fatti concreti che ci hanno ridato decoro , speranza,stima nel mondo.Con il ritorno del trio,sarà di nuovo bancarotta del 2011

Non dimenticare che siete voi a non aver onorato la parola alleandovi con chi è contro Draghi
Basta, Mollate Twitter e telefonatevi, questo modo di comunicare è demenziale, siete per l'agenda #Draghi ? Iniziate dallo stile istituzionale!
Cartina di tornasole: in quanti nel PD hanno lavorato per NON far nascere il Governo Draghi?
la differenza tra alleati a sx e alleati che erano contro l'agenda draghi non viene colta direi.
@EnricoLetta dopo essersi auto-nominato difensore dell'agenda Draghi si allea con tutti i partiti che hanno spedito a casa l'esecutivo #Draghi? Un finale da Scherzi a parte. https://t.co/iQnfPR7iDt via @ilgiornale
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier - Il Tempo https://t.co/TUd37npNOa

@pdnetwork @EnricoLetta se non volete rimanere con il cerino in mano tirate dentro i 5* e fate l’agenda Progressista. Basta con questa agenda Draghi, non se ne può più.
Ma voi? Non solo siete andati a ricandidare chi ha votato 55 volte contro Draghi e contro l'ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia. Ma non paghi di questo vi siete presi anche sua moglie. E parlate di serietà ?
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier – Il Tempo https://t.co/LzNG3cRecn
e con Draghi premier
Così come forza Italia e lega hanno sfiduciato Draghi all’improvviso, secondo me dietro il dietro front di Calenda sul patto col PD può esserci solo un calcolo elettorale, o qualche altro oscuro motivo. Fatto sta che Meloni e Salvini stanno ancora brindando
Visto che ti ispiri a Draghi.. fa come  lui.. meno Twitter e più serietà.  Di peracottari che fanno politica sui social ne abbiamo gua troppi

Non ci voleva un quoziente intellettivo da fenomeno per prevedere lo sfacelo
E nemmeno un Machiavelli
Il buon senso è una elementare dote umana.
Se come ha dimostrato, non ne ha, come cazzo crede di poter governare il paese e con la situazione che c'è per giunta
Con Draghi? Naaaa

@EnricoLetta ha fatto il patto di Schrödinger: sia a favore che contro l'allargamento della NATO, sia a favore che contro i rigassificatori, sia a favore che contro la linea governativa di Draghi, sia a favore che contro la revisione del RdC, ecc. ecc.
@Azione_it @CarloCalenda

Complimenti, da bravi leninisti la doppia morale vi connota, volete attuare l'agenda Draghi con chi ha osteggiato il governo Draghi.
E avete anche il coraggio di dare patenti agli altri
Complimenti per la faccia tosta

QUESTO E' L'ALLEATO CHE IL @pdnetwork HA INSEGUITO DISPERATAMENTE DOPO AVER FATTO ACCORDO CON #Calenda SU PROGRAMMA AGENDA DRAGHI.

CHI HA TRADITO CHI?
@EnricoLetta @nzingaretti @AndreaOrlandosp @dariofrance @GoffredoBettini VERGOGNATEVI,
SIETE VOI I TRADITORI. Sparirete con i 5S
Letta si presenta con agenda Draghi che aveva i 70% degli italiani  a favore secondo i giornalisti. 
Come può vincere la Meloni

Il problema è capire quale è la parola del PD.
Abbracciate la parola del governo di turno passando da o Conte o morte a primi sostenitori dell'agenda Draghi.
Quale è la parola del PD?
Cose da fare il giorno dopo.
1. Proporre Bonacini candidato pdc.
2. Fare gruppo agenda Draghi con dentro tutti, da Toti al PD.
3. Zero putidioti zero realtà legate all’estremismo nazicomunista.
4. Vincere.
Nessuno dei punti rispettato.
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Sono quarant'anni che il PD  dice le stesse cose , nei fatti sono peggiorati anno dopo anno ,hanno devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "loro" Draghi sono al ridicolo , ormai non sono  più  credibili ..debono stare lontano dal nuovo governo
le parole del segretario dem Enrico Letta. “Noi siamo totalmente soddisfatti del testo che abbiamo sottoscritto: perfettamente enunciata l’agenda Draghi. ... adesso andare a cercare le dichiarazioni di Frantoianni e Bonelli e poi zitti e finitela...
Certo il ravvedimento esiste. Il problema che Di Maio è il solito incompetente di sempre. Ha fatto una bella figura perchè dietro c'era Draghi. Ma lui è esattamente come prima. Non venite a dirmi che è maturato. Si sta facendo usare anche da Tabacci che è più furbo di lui.
Altra ipotesi : "Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier ...

Facevo notare che Letta non ha fatto nascere governi con Conte. Ha provato a costruire un’alleanza naufragata appena il suddetto ha fatto cadere Draghi dando concretezza al suo essere putiniano. Ho aggiunto anche un’informazione utile: chi ha fatto nascere la prima alleanza Pd/5s
La responsabilità è vostra sapevate perfettamente che Calenda non avrebbe mai condiviso il pensiero di uno che per 54 volte ha votato contro Draghi, credo che se continuate ad addossargli la responsabilità di ciò che è successo perderete altri consensi.

A me sembra  sereno e pronto per riprendere  un  treno per Parigi.

Draghi è la merda pura
nella mitologica agenda draghi c'è anche la conferma dell'italia negli aiuti ucraini, ma questo è in contrasto con il programma di quropa verde , che al pto12 dice"bloccare esportazioni di armi ai paesi in guerra..."
Scriviamola completa: "Il governo greco di destra aveva falsificato il bilancio per entrare nell'euro per farsi pagare i debiti dagli altri paesi europei. Draghi lo ha impedito molti anni dopo, appena è stato eletto un governo di estrema sinistra". Così si capisce di più
In altre parole, rinunciate all'agenda Draghi, rifiutate aiuti militari e armi all'Ucraina, sostenete politiche sociali sul lavoro, sul reddito, sull'accoglienza dei migranti, alleatevi con i governi europei non liberisti...
Ci vuole coraggio a dire che l'accordo lo ha fatto saltare @EnricoLetta. Sembri Tajani quando diceva che a far cadere Draghi era stato il @pdnetwork.
Il Sig. Calenda non mi è simpatico, ma voi che idolatravate  Draghi e poi nell''ammucchiata per il potere inserite chi gli ha votato contro, siete il massimo..
Chiediamoci perché Draghi non ha voluto Calenda nel suo governo. Dopotutto lo si conosce bene...
They could lose a lot of lib voters to the centrist parties if they "betray" the great saviour Draghi, this all comes down to PD always looking for the next saviour but I don't think they're ever going to learn

Calenda non ha onorato la parola data perche' avete usato due pesi e due misure con Conte e con Bonelli e Fratoianni su chi aveva sostenuto "l'agenda Draghi". Il vostro limite e' credere che la gente sia scema!
IL GOVERNO DELLE DESTRE SI SCONTRA CON UNA REALTA' ITALIANA DEL DEBITO PUBBLICO. ALIQUOTA UNICA VUOL DIRE UNO SPREAD ALLE STELLE. DRAGHI RITORNA IN CAMPO PER FAVORE DI FRONTE A QUESTA MARMAGLIA DI INCOMPETENTI.

NON E' CHE DRAGHI TORNA IN CAMPO PER BATTERE LA MELONI, SALVINI E BERLUSCONI?

Considering how PD idolised (and still idolises) Draghi I don't think the base would take it well, also I doubt the 5S would accept, something like this would require a LOT more time than a few days, it's not going to happen even if logically it would be a win win deal
agenda draghi con fratoianni e bonelli? la qualità della politica con di maio e gli scappati 5S?  ma smettetela di non saper ammettere i vostri errori.  un vostro EX sostenitorire. Anche oggi sarete socialdemocratici riformisti domani.

Vi chiamate +Europa, sbandierate l’agenda Draghi come fosse il Verbo, e poi fate coalizione coi comunisti che hanno votato contro Draghi 55 volte e a favore di Putin per l’ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO? Ridicoli…

A me sembra irragionevole allearsi con un Fratoianni che ha sempre votato contro Draghi.
La vostra fantomatica agenda Draghi prevede il ritorno al carbone,un'opportunità per voi di trovare un lavoro che vi faccia spaccare la schiena ,sudare,come hanno fatto i nostri nonni,per citare Renzi,invece di litigare per seggio per continuare a prendere un reddito di poltrona.

Irragionevole é pensare a una coalizione con Fratoianni che ha votato 55 volte contro Draghi e con il poltronaro bibitaro Di Maio
Calenda ha scelto di non avere nulla a che fare con chi ha sempre votato contro Draghi e voi buffoni che fate? Sbandierare ai 4 venti che l’agenda Draghi è il programma ma vi alleate con chi per 55 volte gli ha votato contro. Lui sarà pure un ingenuo ma voi siete senza dignità.

😔😔😔
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier – Il Tempo https://t.co/Po2Ab8Zf7Q

Lo metto in agenda.
Agenda Draghi ovviamente.

Lo sai che stai mentendo vero?
Ti facevo molto ma meglio dei tuoi predecessori.
Vederti mentire e insultare dispiace.
Hai imbarcato #Fratoianni e #Bonelli che non vedevano l'ora di affossare #Draghi.
#Calenda ti ha dato la sua parola e tu gli hai rifilato una polpetta avvelenata.

“Scateniamo la campagna #PD”.

Dopo gli #occhiditigre, l’#interessedelpaese e il #benedellItalia, il #Conteomorte, il bibitaro #DiMaio, il #camposanto fu #campolargo, il no a #Draghi al #Quirinale, il bacio con #Calenda, il no tu no a #Renzi, etc. @EnricoLetta ancora parla?

Lei riesce nella formidabile imoresa di sconfessare direttamente lo stesso Prodi che nei giorni precedenti la caduta di Draghi, ha paragonato Conte a Bertinotti.
Vuole che non lo sappia nemmeno Prodi chi lo ha fatto cadere?
Se ne faccia una ragione

Non è "l'agenda DRAGHI" che porta male.
È proprio lui in carne ed ossa, il mercante di popoli e paesi, come lo definisco io da tempo, ad essere nefasto. Senza anima e senza scrupoli. E questo la gente comune lo ha capito da tempo.
@EnricoLetta è la prima popolare vittima.

Alla faccia della volontà popolare. Gli USA 'non vogliono in governo di cdx'.
La chiamavano #democrazia

Il Tempo: “Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier.
https://t.co/kDSBtZQOPS

Sionismo politico e aggregati. E che altro?

“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier https://t.co/bm2cMWY7Hj

Potevate giocare la carta Draghi. Era lì, gratis. Molti italiani che apprezzano questo governo vi avrebbero votato.

Ci  avete rinunciato per imbarcare Fratoianni, che rappresenta solo quattro gatti, anzi tre. 
Ora siete senza un programma e senza alleati. 

Un capolavoro tattico
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No voi non andate avanti per l’interesse per l’Italia perché non avete un programma e perché vi alleate con Fratoianni che non ha mai sostenuto il programma di governo di Draghi. Siete ai titoli di coda purtroppo

È basta con la solita cantilena di consegnare il Paese alla destra, il fatto è che tu non sei credibile. La tua paura ti fa imbarcare chiunque, anche chi ha sempre votato contro Draghi. Ma è mai possibile avere, nella stessa "ammucchiata" idee diverse sul programma? Non è strano?
(empty)
Avrebbe dovuto darle ieri, ore 14,35
Stai regalando l'Italia al centrodestra,sarai ricordato e l'incoerente! Fratoianni ha votato 55 volte contro Draghi,il Movimento fa nove richieste che nel Gov. Conte 2 eravate d'accordo, astenendosi x indifferenza dello stesso Draghi,POI chi lo ha fatto cadere FU il centrodestra!

L’interesse dell’Italia è fare alleanze con chi ha votato 55no al governo Draghi? Vuol dire allearsi con Conte che ha fatto cadere il Governo? O con Di maio che ha lasciato il suo vecchio partito per interesse personale. Sveglia la gente no arriva a fine mese e paga troppe tasse

Il patto con il PD era ipocrita fin dall'inizio. "Non un nostro voto a quelli che non hanno votato la fiducia a Draghi" però poi basta che non sia Fratoianni e si accetta qualsiasi esponente di SI, che contro Draghi e NATO voterebbe
Perché servono numeri per assicurarsi il potere. Non a caso aveva fatto un patto con voi che avete messo su questa operazione senza senso del fronte Repubblicano alla francese per portare gli esponenti forzisti(di destra) fedeli a Draghi nel calderone neo-ulivista. Dai...
È un raduno dell’alleanza contro la NATO, quella contro Draghi o quella contro il rigassificatore ?
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier  ♀  Mah  ♀  È già iniziato Scherzi a parte??🤌  https://t.co/HfPzqsFEWd🤷 🤷 😂🤣
La cosa straordinaria è che sembra ci crediate davvero. Si sa che dopo le elezioni saremo esattamente dove ci siamo lasciati. Torna Draghi presidente e nel gioco delle parti dovrete solo scegliere se stare al governo o all'opposizione,quest'ultima opzione migliore per i partitini
@CarloCalenda @EnricoLetta @bendellavedova ne abbiamo le  piene dei vostri bisticci. Tutto quello che chiedevamo era raccogliere l’eredità di #Draghi (servita su un piatto d’argento) e restare compatti contro cdx. Niente manco questo. Che delusione #Elezioni2022⚽�️�🏐🏀
Quindi @EnricoLetta mette al centro l’agenda draghi e si allea con @NFratoianni che la nega in toto. @pdnetwork destinato al fallimento più totale.
Un ammucchiata in attesa di sua maestà...sua altezza sua eccellenza sua eminenza Draghi bis...
Sì, ma adesso finitela con la barzelletta che Conte "ha fatto cadere il Governo Draghi". Perché pure i 6enni sanno perché il MIGLIORE DEI MIGLIORI DI TUTTE LE GALASSIE si è dimesso NONOSTANTE la fiducia.
#Calenda aveva l'opportunità di proseguire l'agenda #Draghi con un programma europeista e progressista, ma ha già mollato. Tutto lecito, ma non per gli interessi di tutti quegli italiani che pur lavorando tutti i giorni dalla #FlatTax non avranno alcun beneficio.

Modesto pensiero: @CarloCalenda era stato chiaro: no a m5s o ex tali no a chi contro governo Draghi.  @EnricoLetta @pdnetwork poteva fare altre aggregazioni ma non quelle che ha scelto poi. Dimaio Verdi e Fratoianni sono stati una vera provocazione.
Il M5S viene scomunicato per aver determinato la caduta di Draghi pochi mesi prima della scadenza naturale. Letta consegna l'Italia alla destra per 5 anni. Per loro tutto bene. C'è da diventare matti a cercare un senso logico in tutto questo. Qual è il senso? Quello reale.
Questo,Fulvio,è vero. Io poi da studente avrei avuto difficoltà a votare un partito che accoglie la Gelmini. Ma il problema pedaggio vale anche per la sinistra da centro sociale autogestito (prendendo in prestito una sua espressione) che ha sfiduciato Draghi.
Sì, ma se un secondo dopo già si sparava contro il patto e l'agenda Draghi significa che il PD non lo riteneva così importante e strategico il patto firmato con Azione, di fatto solo un patto elettorale.
@ProfDraghi @vonderleyen @PaoloGentiloni @EnricoLetta @beppe_grillo Too much traffic in Italian and European cities suffocates citizens and tourists: tell them to stop.  The angel Seraph of God, The God of the desert
"In questa cornice le parti riconoscono l’importanza di proseguire nelle linee guida di politica estera e di difesa del governo Draghi con riferimento in particolare alla crisi ucraina e al contrasto al regime di Putin." L'avete scritto voi, che c'azzeccano Fratoianni e Bonelli?

Avete rotto il cazzo con sta agenda draghi di merda
#Calenda vive la politica alla giornata, senza lungimiranza: si fa buono e sostiene #Conte alla vigilia del negoziato #PNRR , dopodiché non gli riconosce nessun merito perché 209 mdi sono pochi, anzi d'ufficio, anzi no, è solo merito di #Draghi  Come si fa a seguirlo?!😏
La tua politica degli aut-aut è solo servita a darti un tono di fronte a Renzi ma ne sei rimasto vittima, dimostrando poco spessore di realpolitik, nessuna vocazione pragmatica. Ovvero le caratteristiche principali di Draghi (e Renzi), di cui ti vai riempendo la bocca.
Questo il contesto, mi spieghi come di possa andare a voto con gente che ha votato contro la fiducia a Draghi, se non si rispettano le premesse di un accordo come si applicano le regole?
Lei per primo a disatteso l’accordo alleandosi con una sinistra che non ha mai votato la fiducia a #Draghi e su certi temi e all’opposto di voi e #Calenda. Non abbiamo ancora capito a cosa le è servito questo accordo con la sinistra. #Calenda molto più coerente di voi… 🤔
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier https://t.co/1tstYY6IrL Sì, e a Berlusconi cosa fanno fare il chierichetto?
Detto da chi non ha rispettato gli accordi fatti nel Conte 2 , “ no a nuovi inceneritori “ per poi rimangiarsi tutto inserendolo nel dl aiuti provocando di fatto la caduta del governo Draghi
Ambiente, questione sociale e giovani. Quando lo disse Conte, lo avete accusato di aver costretto Draghi alle dimissioni. Ora vi appropriate delle sue idee per fare la vostra propaganda. Schifo atroce.
Enrico Letta,che parla tanto dell'importanza della parola data, ha detto NO! al M5S,perchè ha fatto cadere il governo Draghi; ma non c'è limite alla vergogna, non meraviglierebbe se tentasse un nuovo approcio con Giuseppe Conte. Ma i cittadini lo punirebbero stavolta.
1. Il PD non ha rispettato il patto con Azione 2.Vedo scomparso dal vostro programma l’atlantismo e il metodo Draghi =&gt; vi siete già adeguati a Bonelli, Fratoianni e ai vs prossimi alleati del Mov5S.

“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier - Il Tempo https://t.co/NVhOomlPqZ
Una notizia messa in campo ad arte per BOICOTTARE la Meloni !!🤬🤬🤬🤬🤬

MA SAI CHE NEWS!!!
NEMMENO LA VASELINA SERVIRÀ A QUALCHE COSA!!!!
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier https://t.co/HpxudKTiTe

Il Tempo 
PRONTO IL DRAGHI-BIS

Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier https://t.co/xVSQEJETvJ

Scusi, sommessamente chiedo, quali sarebbero i punti programmatici salienti della coalizione che avete costruito?
1. Patrimoniale x i milionari
2. Agenda Draghi (sbiadita?!)
3. ?
4. ?
Al momento un solo https://t.co/2qdIYolE8m programmatico?
Gentile Andrea,
Non è così!
Se non conosci la storia, non scriverla!!
Ti informo che chi è venuto meno al patto è stato Letta. 
Egli sapeva benissimo che non poteva imbarcare chi per 54 volte ha negato la fiducia a Draghi!
Non scrivere se non conosci i fatti!!

il problema non era chi fossero (un sacrificio era stato messo in conto), ma quali accordi si sarebbero raggiunti. 
Hanno subito iniziato a screditare l'accordo precedente con uscite no rigassificatori, no agenda Draghi, ecc...
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Se è così avrebbe dovuto stare fuori da subito. Adesso la domanda è: Enrico Letta continua a dire che il PD porterà avanti l’esperienza del governo Draghi? Perché con alleati come Fratoianni che sostengono l’esatto opposto la vedo dura

“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier https://t.co/ul5zQ0M7RY
Neanche Draghi ha ottenuto i soldi del Pnrr. Non ce la fate proprio a dire la verità.

La colpa non è vostra ma di chi vi dà il voto state facendo un ammucchiata esagerata chi esce e chi entra  la cosiddetta spartizione delle poltroni ma il programma DRAGHI  oppure il vostra programma ma con tutto dentro cioè ius soli svendita paese Italia ancora di più al Europa
Sei sulla buona strada ..Rinuncia all’agenda Draghi alla sudditanza UE e USA (e magari anche agli inceneritori) e potresti diventare simpatico a molti
contro la politica di draghi prima durante e dopo l'accordo. Ormai siete troppo abituati a vedere politici senza idee e ideologie come quelli del PD. Pronti a cambiare in base al consenso.

le parole del segretario dem Enrico Letta. “Noi siamo totalmente soddisfatti del testo che abbiamo sottoscritto: perfettamente enunciata l’agenda Draghi. " Peccato che il giorno dopo con  Frantoianni ha detto il contrario... ridicolo
Non li ha presi draghi quei soldi zio pera!!!!!!!

@EnricoLetta Ha ragione che Calenda vuole essere il leader come Renzi ma in questo caso aveva ragione. Se lei vuole portare avanti l'agenda Draghi e Draghi presidente (come anche Calenda Bonino e Di Maio vogliono) cosa c'entra Fratoianni che non è d'accordo per niente? E la Nato?
Hai ragione il Metodo Draghi era sempre la verità e la trasparenza...
Ma se quella strada prevederà armi a Ukraina gassificatori termovalorizzatori e ciò che il PD sosteneva nella maggioranza per Draghi, LETTA COME LA METTE ?
Seriously???? Was it not you who immediately after signed another agreement with SI and Verdi which totally contradicts your stance on Europe, energy policy, and NATO  alliance?  Shameful to blame it on #calenda when you had pledged not to include prople who voted Draghi out.
Infatti non è un progetto. È l'agenda Draghi.
Ma scusate, quando Conte ha fatto cadere Draghi ci avete messo settimane per scandire chiaramente il suo nome. Ora perché Calenda ha rotto un patto elettorale fate partire la gogna mediatica. Il motivo per cui non vi votiamo sta anche in questo atteggiamento
SI è stata coerente con le sue premesse, anche se li ritengo dei folli, Conte e i 5stolti, da una posizione dentro il governo, Draghi lo han fatto cadere. Per questo e altri motivi meritano di scomparire, come anche Dimaio & C.
No di certo. Ma una grossa parte dei giornalisti preferisce il gossip delle alleanze che il succo delle policies. Ricordate la proposta di @EnricoLetta di una tassa di successione più alta a favore dei giovani perchè "agenda Draghi" è necessaria ma insufficiente?
Forse le sedi opportune della Zampa sono i salotti di casa Prodi. Ma il PD e’ da mesi in mano alla sinistra massimalista di Provenzano Orlando e Boccia che hanno usato Conte come una clava c/Draghi esasperando il campo largo e poi imposto al prigioniero Letta la sterzata v/ S.I
@EnricoLetta Gentilissimo Segretario, lei dice che CONTE ha fatto cadere DRAGHI, sarà pure vero e vabbe' , ma lei sta consegnando il governo alla destra, o sbaglio?

MANDACI DRAGHI IL MEGLIO CHE AVETE, HA DATO MILIARDI PER LE PENSIONI DEI GIORNALISTI E A ME 10 EURO SU 581 EURO AL MESE, MA CAMPACI TU E DRAGHI CON 580 EURO AL MESE E METTICI TUTTA LA CLOACA DEL TUO PARTITO, MI HANNO RUBATO 10 ANNI DI CONTRIBUTI E L'INPS MI HA DETTO CAXXI TUA
Ma #Letta  è al corrente che il #pdnetwork si è alleato con #Fratoianni e #Bonelli (no Nato, no armi all'Ucraina e no Draghi)? Ho quelli del PD hanno la faccia come il culo o sono scemi! Altre spiegazioni non ci sono. #ElezioniPolitiche22 #Calenda #LettaCalenda
Mon avevano aderito per non governare, per opporsi al tentativo di realizzare l'agenda Draghi come concordato da PD e da Calenda. Avevano detto che si sarebbero alleati ma non con quali intenzioni e a quali condizioni. Quelle sono emerse dopo.

“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier – Il Tempo poltrone assicurate per tutti ! #IovotoM5SdiConte https://t.co/WIQWA4Ckv0

ti ho già detto prima che puoi toccarti tranquillamente davanti ad una foto di draghi.
La politica presenzialista senza idee, il poco che basta per fare bella figura e tenersi attaccati al culo la poltrona. L’inutilità di politici come lei, che sanno fare solo danni, come la scissione 5s da lei diretta che ha fatto cadere draghi (per poi dare la colpa agli altri)🤢
Non sapevo della santificazione di Draghi?
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier – Il Tempo https://t.co/0OsqMPEizK
Il governo greco aveva falsificato il bilancio dello Stato per entrare nell’euro allo scopo di farsi pagare i debiti dagli altri paesi europei. Draghi lo ha impedito con l’accordo di TUTTI.
Bisognerebbe chiedere a Draghi il perché
Non barare! Tu hai rotto il patto con Calenda scegliendo di imbarcare i massimalisti oppositori di tutte le politiche del governo Draghi. Che pena… la solita sinistra senza visione, felice di aver trovato ancora una volta un nemico contro il quale fare una nuova ammucchiata!

Enrì ora è inutile
Ti hanno detto tutti che stavi facendo una cazzata con la tua insistenza con l’agenda Draghi e ad imbarcare dentro la qualunque chiudendo a prescindere al M5S.
Ora chi pretendi che ti creda su questi obbiettivi in netto contrasto con quelle 2  posizioni?

#draghi 
Moody’s mette l’outlook negativo all’Italia: il fallimento di Draghi nella gestione della crisi Ucraina https://t.co/dwAuct5t3y

io non ho padroni, a differenza tua che sbavi alla presenza di Renzi. io voto per un partito, non per una persona.
puoi toccarti vedendo un  immagine di draghi se ti fa piacere.
Non cambia nulla, anzi cambia al peggio. 

“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier - Il Tempo https://t.co/TUd37npNOa

Il Tempo: “Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier.
https://t.co/TKnR5DqDsk

tramite @GoogleNews

Per chi ancora su OSTINA A PRENDERE ORDINI dall'#Europa #UnioneEuropea 
@partitodemocra1 @articoloUnoMDP @FratellidItalia @ItaliaViva @forza_italia @Mov5Stelle @luigidimaio @EnricoLetta #Draghi @matteosalvinimi 
#Elezioni2022 col cavolo che vi votiamo

Ma fate le stesse veline del PD ? 🤔
Ma allora potrebbe essere vero : "Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier ...

Enrico Letta ha sbagliato tutto? Il patto segreto con i Cinque Stelle
https://t.co/KtnpzijigO
@pdnetwork cercato assimilare @Mov5Stelle distruggendolo dall'interno con la stella magica e dall'estero additandolo come responsabile della caduta di Draghi. Inaffidabile e delinquenti

Allora non ha mai ascoltato le giaculatorie di Letta sull’agenda Draghi e la ripartenza da lì’! Ma e’ normale adesso quel ricordo confligge con l’accordo Verdi e Sinistra italiana. Non ricorderete neppure che Draghi abbia governato ed il PD con lui.
Che brutta bestia la memoria
@EnricoLetta pattume politico.
Bugiardo. Ti ricordo che il governo è caduto per volere di Draghi che si è dimesso pur avendo una stragrande maggioranza.Sei tu il pezzo di merda che ha indisposto i 5stelle con l inserimento dell Inceneritore nel decreto aiuti.
🖕🏻💩Stai affondando
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Dormi dormi…la prossima sarà l’accordo elettorale con Conte  alla faccia dell’agenda Draghi,.. e della pseudo mestizia di gran parte del PD. Tanto neppure  questo vi sveglierà dal torpore!
Sono molto preoccupata e confusa non vedo figure di spicco che possano prendere per mano l’Italia .. non ho vissuto Craxi ma onestamente avremmo bisogno di uno come lui .. avevamo Draghi ma a qualcuno non piace avere al timone una persona intelligente

Per non parlare di FI e lega , loro sono i veri colpevoli della caduta di Draghi . Inoltre è falso che i 5stelle non hanno votato la fiducia a Draghi per 55 volte (sarebbe caduto prima). È successo solo una volta. Correttezza per favore .
Se ti ispiri a Draghi, ti dovresti sopratutto ispirare al suo senso di responsabilità in un momento così difficile e drammatico per l’Italia e per l’’Europa. Al suo metodo di governo e non solo alla sua “agenda”. @CarloCalenda, ma che “draghiano” sei? @EnricoLetta @pdnetwork
Promesse talmente poco serie da essere state immediatamente tradite. @CarloCalenda ha sempre detto niente alleanze chi non ha dato la fiducia a draghi. E @EnricoLetta è andato a caricarsi le ciofeche non vax no tav no tap no gas. Mi stupisco di Lei, onorevole, davvero

Se i 5 stelle non avessero acceso la miccia il governo Draghi sarebbe ancora lì. I 55 no non li ha fatti il M5S, ma Fratoianni con cui il Pd si è alleato per non far vincere la destra.

Daje Letta sbrighete ad imbarcare i 5S che non ve crede nessuno sulla NATO DRAGHI ecc....
@EnricoLetta è fantastico. Ora che ho solo sinistra alleata è diventato di sinistra e toglie agenda draghi perché porta male (sic). Fino a che c’era calenda era centro pro agenda draghi che portava bene. Quando stava col Movimento era pro rdc, con calenda era contrario, ora boh
Che bugiardo! Volevate( te,renzi,dimaio,etc) fare il draghi bis senza i 5S ma la destra vi ha fregato. Altro che Conte..
Purtroppo era prevedibile. Quando smetteremo di fare alleanze contro le destre e ne faremo per governare con chi condivide la sostanza de programma? Per 2 punti di alleanza con massimalisti poco diversi dai 5 Stelle ce ne siamo fatti sfilare 7-8 con chi condivide l’agenda Draghi!

Draghi si è fatto cadere da solo in quanto voleva i pieni poteri, come qualcuno al papete. Il fatto che sua caduto è solo un bene, se poi il pd nella prossima legislatura potranno fare, oltre che dire cose di sinistra mi ricredirò. Non credo a Francia o Spagna purché se magna

Lei potrà anche pensare che sia un bene che il Governo Draghi sia caduto, ma non può dire cose non vere: Draghi non voleva pieni poteri, quello è uno slogan usato da altri per manipolare l’opinione pubblica.
Non avete nulla di tutto questo…riuscirete a farlo in così poco tempo e convincere i potenziali elettori disorientati che fino a ieri avevano Calenda (nucleare) Fratoianni (no draghi) Bonelli (no nucleare)? 😂🤡😂🤡😂🤡😂🤡
Vergognati pensioni alla draghi col PD 10euro di aumento cervelli un pensionato da 500e le aumentate 10e cosa avete in testa e draghi e il migliore fate un piacere andate a casa e tu torna in Francia vediamo se ti mantengono furbo
Altri che hanno sostenuto Draghi
Erano contro l’agenda Draghi anche cinque giorni fa. Come difendere l’indifendibile.

Adesso pure questa spudoratezza: come per Conte è Draghi che ha voluto far cadere il governo, per Calenda è Letta che ha fatto saltare l'accordo. Questo è troppo
Parole sante, è proprio questo il punto: parte non marginale del PD continua a nutrire un sentimento antimpresa, si sente rassicurata dall'alleanza con Fratoianni, a Mario Draghi ha sempre preferito Giuseppe Conte
D'accordo...se @EnricoLetta ha imbarcato tutti (vedi #verdi e #Si), una discriminante per nn imbarcare anche i #5S nn può essere il non avere votato la fiducia a #Draghi ma la critica su invio armi in #Ucraina in un momento in cui ogni critica in senso pacifista è messa fuori
Ma quale Atlantismo, Quale UE, quale Occidente. Il richiamo dell’EST è difficile da ignorare E le destre? Fanno cadere Draghi che impersona in pieno l’Occidente Democratico! Che stava risollevando la cenerentola Italia. Ipocrisia? Certo! Non costa nulla in termini di voti!
Ci vuole una bella faccia tosta a dire che il Pd ha fatto saltare l'accordo con Calenda. Il leader di Azione è come Conte che ha fatto cadere il governo Draghi e poi se ne è dichiarato vittima. Finti bullizzati e veri quaquaraquà. Ominicchi, direbbe Totò.
Questa è una buona osservazione. Il documento non è totalmente coerente, però si può anche interpretare con l'assunto che per "altre liste" si intedesse Di Maio e chi comunque sosteneva Draghi, e non i comunisti più o meno ex della sinistra radicale.
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier https://t.co/4Ruk5TgaVF  era da dirlo che ci rifilavano sto essere, la Meloni è peggio di Fini e poi criticano Salvini sti 2 esseri falsi e ipocriti.
In memoria di queste persone liberiamoci dalla dittatura Draghi con l'avvallo del PD.

@EnricoLetta accusa @CarloCalenda di favorire le destre uscendo dalla coalizione con il Pd ma lui per primo aveva lasciato fuori @matteorenzi tenendosi stretti i nemici di Draghi
Ora gli resta solo di tornare col M5S e guidare finalmente il fronte dei populisti 
#TerzoPolo

PDisastro

Agenda Draghi, agenda Draghi, agenda Draghi! Rivendicava il Pd. E attaccava chi, per difendere le esigenze dei cittadini, ha battuto i pugni sul tavolo, chiamando anche Draghi a rispondere alle loro esigenze

Leggi qui https://t.co/RSjccNwsIb

@pdnetwork ed @EnricoLetta vaniloquiano ancora di #AgendaDraghi. NON ESISTE.
Esiste solo il Maßnahmenstaat dei Poteri Occulti Internazionali, a partire dai #FascioFilantrocapitalisti Globali capitanati da @georgesoros, che danno le disposizioni a #Draghi.
https://t.co/dKcJwW1CA0

Tipo: NO inceneritori al punto N°9 dell'accordo di governo, nel Conte2?
E come per magia  inceneritore a Roma  addirittura imboscato in un Decreto importantissimo per il paese in modo da ricattare il M5S e farglielo votare, a tutti i costi?
Draghi si è dimesso per colpa VOSTRA!!!

Caro pseudo compagno massone #letta: #draghi non è del #pd, il programma del suo governo era scritto dalla #Lega, #fi #M5S con appoggio esterno della #meloni! come capperi fai a sentirti il paladino? E poi adesso che C...o piangi?
#iovotoConte

Povera Italia!
@Deputatipd @EnricoLetta
@PdToscana @SimonaMalpezzi
@AlessiaMorani @luigidimaio
@serracchiani @CarloCalenda
@mara_carfagna @msgelmini
@renatobrunetta @gualminielisa
@simonabonafe @sbonaccini
@claudiafusani @matteoricci
@EugenioGiani https://t.co/adAqoHWEGr

È il #PD che non ha più senso in questa configurazione. 
Parte di qua, #riformista, agenda #Draghi;
Parte di là, (pseudo) sinistra radicale con screzio populista.
Prima o poi succederà.

Ma non capisco come oggi manchi ribellione interna contro accozzaglia perdente in  @pdnetwork
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Scusi Letta,ci spiega perché chi ha votato la sfiducia a Draghi per ben 55 volte è salito sul tuo carro e chi  invece voleva  ripartire dell'agenda Draghi è rimasto fuori?
Le do ragione @CarloCalenda peccato per la sua scelta di perdere un alleato non solo atlantista, pro #Draghi ma soprattutto affidabile e perbene come @EnricoLetta . Peccato
Ms5 killed that alliance with their absurd behavior towards draghi, dont blame PD
it's a government they never should've entered, draghi undid almost everything m5s worked for, pd was looking for a reason to break with them though
Mamma mia,l'ipocrisia! Smettetela voi del pd,di stracciarvi le vesti ogni volta che muore un partigiano, dopo aver armato dei nazisti e averci trascinati in una guerra assurda, dopo aver sposato l'agenda Draghi che toglie ai poveri e da ai ricchi. E non parliamo del tema vaccini.
#inondala7 ma @mara_carfagna lo sa che il principale partito che ha sostenuto il governo #Draghi è stato il #Pd e che i successi di quel governo che sta elencando vanno ascritti proprio al partito di @EnricoLetta?
Hahahah certo. Fare alleanze con cani e porci sarebbe serio? Fare una politica basata su "non fare vincere la destra" invece che parlare di argomenti veri sarebbe serio? Allearsi con gente contro la NATO, contro Draghi sarebbe serio? Ma per piacere...
Probabile, da quel che ho capito era una cosa più "van bene tutti i partiti tranne quelli che hanno affossato Draghi...". Comunque il problema è che le coalizioni nel nostro paese durano quanto la neve marzolina😑
Se dici cose che possono essere di sinistra non sei credibile visto che appoggi Draghi e tutte le sue politiche di destra.
Agenda draghi 20 euro lordi al mese ? Appoggio legge Fornero ? Periferie abbandonate ? .....voi non siete di sx voi siete un partito di potere elitario !!!!!!!!
No ma ora grazie all'agenda draghi ti danno 20 euro lordi al mese .....
Legge Fornero ? Agenda draghi 20 euro lordi al mese in busta paga ..periferie abbandonate .... ....grazie anche no !!!!

Allora siamo a posto. Anche io governo Draghi aveva la grafica rossa.

vergogna andate a fare le posserelle con giovani disucupati pensionati che vivono con 500e avete aumentato 10 euro portate clandestini che costano milioni sono anni che siete in poltrona vi cucate 13000e e avete bisogno di draghi cosa servite siete solo mantenuti incompetenti
Agenda draghi 20 euro lordi al mese !!!!! Siete credibili !!!garantisce di maio.

Purtroppo per te, che non sei solo ingenuo, ci ha già pensato Conte con la sua richiesta a Draghi... ora sei anche ritardatario!
come già detto @CarloCalenda e ignobile scaricare la scelleratezza di ciò che avete fatto ad @EnricoLetta vi siete comportati come Conte con Draghi ne più e ne meno,dopo accordo ad @InOndaLa7 il leader di Azione dichiara che chiudeva le polemiche sapendo dell'accordo parallelo
Fascista non credo neanche se lo vedessi. Ma con @EnricoLetta si doveva trovare la quadra,per il bene del paese. Alla luce del fatto che entrambi siete stati tra i pochi sinceri sostenitori di #Draghi . Questo poteva bastare. Ma oramai, la destra destra farà sfaceli su tutto.
@EnricoLetta Fate qualcosa di sano, date voce a Cappato
@matteosalvinimi  @GiorgiaMeloni @berlusconi @EnricoLetta @matteorenzi @ProfDraghi @NFratoianni @AngeloBonelli1 @pbersani @GiuseppeConteIT @luigidimaio @CarloCalenda Serve azione politica per fermare la speculazione sul pellet, i prezzi sono triplicati solo in italia.
MAGARI FOSSE Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier https://t.co/Ina3bKBZI4
Aggiungo, a oggi, per Calenda dopo aver rotto per portare avanti la linea Draghi, correre da solo significherebbe perdere voti anche in questo caso, con la sua mossa ha dato via involontariamente al terzo polo, cosa che gli elettori chiedono da molto.
Io mi meraviglio che ci sia tutto questo sconcerto per il ritiro di @CarloCalenda. Aveva detto che se fosse entrata  la sinistra che ha votato contro Draghi lui non ci sarebbe stato. E così ha fatto.
Su Facebook fanno pubblicità e pullfactor liberamente , organizzano barconi , questa volta lo ha fatto Draghi , per questo tanti arrivi !
Di chiunque sia la colpa, non è così importante, Abbiamo ancora una volta capito perché c’è voluto Draghi. Globalmente siete incapaci di un minimo di  intelligenza politica. Il 26 Settembre avremo la prima donna PdC e non per merito di quella banda  di  scellerati del cdx.

Il capolavoro di Enrico Letta: dopo essersi sdraiato totalmente su Draghi ( “ Il Governo Draghi è il nostro Governo”),rompe con i 5s rei di aver contestato a Draghi il continuo attacco e svuotamento dei provvedimenti in favore dei cittadini più
@EnricoLetta Questa è l'agenda Draghi?
Insomma per @EnricoLetta nel programma Draghi mancavano esattamente i temi che i 5s avevano segnalato mancassero, ma per averlo fatto gli è stato detto che erano traditori… C’è molta confusione in quest’uomo. La questione è che il Pd esiste per governare non per rappresentare.
I primi a non rispettare la parola data siete voi, avete detto di non imbarcare chi ha sfiduciato Draghi e avete preso subito a bordo @NFratoianni che l’ha fatto per 55 volte! Se questa non è coerenza piddina!

Caro @EnricoLetta, davvero crede che l'astensionismo nulla abbia a che vedere con gente come #Boccia, #Fratoianni o #Bonelli?

Pensa che sia stato un caso il buon andamento nei sondaggi durante il governo #Draghi (centrista) per un @pdnetwork lontano da posizioni #SI e #Verdi?

Cambio canale ormai ti sei sbuttanato cn l'agenda di Draghi .
Sei un falso 
Non credo nemmeno ad una tua parola .
Prendi le distanze dal M5S ei tanti cittadini che si rivedono in questo movimento perche ha presentato 9punti per aiutare la nazione e poi fai un buttanaio falso.

Forse non hai colto l’ironia. Volevo solo far notare che la critica era insensata.

PS Il governo Draghi è tutt’ora in corso con tutti i Ministri del M5S al suo posto.
https://t.co/qTVUp1yBuO
Adesso che Draghi stesso ha farfugliato del nulla sulla famosa agenda, @EnricoLetta ci romperà ancora i coglioni col "  programma" della stessa?🤣

#Frantoianni è stato all’opposizione del gov. #Draghi,è contrario all’ “agenda #Draghi”, all’invio delle ARMI in #Ucraina e alla politica UE e NATO sul conflitto.. ma si allea col #PD.
Di fronte a 15.000€… x 2… gli ideali possono attendere!
#Piccolotti #controcorrente
“La parola agenda porta malissimo, togliamola dal tavolo. Il programma del governo Draghi è stato positivo e lo abbiamo sostenuto”, ma “non c’erano dentro temi che vorremmo in un governo di centrosinistra". 

Too little, too late, Enrico.
https://t.co/DfWCvN19Nw

Oggi hanno riportato che Enrico Letta avrebbe detto che l'agenda Draghi porta sfiga ed è da abbandonare.
Ma l'agenda Draghi non è mai esistita. Esiste il metodo di lavoro Draghi. Che è MDraghi. Il resto è solo merce di scambio.

“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: 
Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier.
"Aspen su tutti"❌
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Libretto rosso con sovracopertina Draghi
Ad #Omnibus, l'appello di #MatteoRenzi a #CarloCalenda: "Insieme possiamo far tornare #MarioDraghi premier". Poi le cannonate ad #EnricoLetta: "Ha sbagliato tutto"  https://t.co/lOonVTd7lI
Come parlare di tutto meno che delle cose da fare : agenda Draghi o libretto rosso di Mao, deciso ?
No, l'agenda Draghi è in pelle di lavoratore si sà... con tutt questi "comunisti" in coalizione, al massimo può essere una "volgave" imitazione in similpelle!
No, lo ha detto da subito @EnricoLetta  che se vince il #PD, a #Draghi verrà chiesto di tornare a Palazzo Chigi, già dimenticato?
mi creda, l'avrà potuto dire magari rispondendo ad una domanda di un giornalista che gli chiedeva se nel caso sarebbe stato favorevole, ma non ha mai detto che il suo obbiettivo è riportare Draghi a palazzo Chigi, non lo vuole nessuno nel PD e neanche gli alleati
Com.que lo cercherò xché l'ho sentito, dopo la caduta del governo e lo ha detto come x rafforzare la sua idea di portare avanti l'agenda Draghi. Se lo ritrovo mi impegno a farle avere quanto detto. Nel PD nn mi risulta che non lo voglia nessuno.Letta lo ha sempre supportato conv
Ma ne vogliamo parlare di quei signori che avete preso a braccia aperte per paura delle destre e che hanno votato la sfiducia a Draghi??!! Di che coerenza parliamo?? Di che parola data parliamo???
Ma vaffanculo tu e draghi
Magari... ma poi se andiamo di nuovo ad elezioni dopo 6 mesi... con questo panorama politico cosa facciamo? Siamo di nuovo qui a chiamare Draghi col governo di unità nazionale/di scopo/del PdR? Non sarebbe meglio uno schema diverso magari con legge elettorale dei sindaci?
Ritorna Draghi
Secondo me era il perimetro di chi ha sostenuto Draghi ed è alternativo ai populisti.. ma parliamo ormai di ere geologiche fa…
Se fosse così perché fare accordi con Fratoianni e Bonelli che non hanno sostenuto Draghi?
Il tetto al prezzo del gas è una proposta fatta da Draghi
Governate, tra l’altro senza aver vinto le elezioni, quasi ininterrottamente dal 2011, chissà perché vi ricordate degli insegnanti solo a ridosso delle elezioni, anziché proporre leggi durante il vostro mandato. Forse vi siete accorti che “l’agenda Draghi” è ritenuta una ciofeca?

mi era sfuggito @EnricoLetta dire che @CarloCalenda ha scambiato Twitter per la realtà. Mica come lui, che è così realista che ha scambiato l’agenda Draghi con l’agenda Fratoianni.
Si sbaglia se pensa che gli elettori siano dei cretini! Lei ha scelto il NO all’agenda #Draghi, NO ai rigassificatori e NO al termovalorizzatore. Auguri!

3- ora un accordo con Letta che dice cavalcando l'onda di Draghi "priorità all'agenda Draghi" e sta zitto quando qualcuno dice in diretta Calenda ha perso L'agenda la troverà in edicola.. possa continuare e parlare del PD sardo ma non voglio offendere nessuno...
Provo io: c'è parte dell'elettorato di FI e della Lega delusi dalla deriva sovranista e anti Draghi, presa dai loro partiti, che può votare Calenda. Se Calenda va con la sinistra non lo vota (i voti vanno a Meloni), se va nel #terzopolo sì.
Era stato chiaro che non doveva essere messa in discussione quella che chiamano agenda Draghi. Fratoianni non era solo elettorale ma meglio così. Ora spero nasca il terzo polo lontano dai populismi.

E ritirano fuori Draghi 🐉
Caro @CarloCalenda lei sta continuando a fare quello che fa da un mese: attaccare di più a suon di tweet il centrosinistra che la Destra. Ha i modi di un vero populista ma si riempie la bocca con #Draghi. @EnricoLetta avrà pure rotto il patto (e non è vero) ma lei ha rotto altro.

Allora asino di bulinara  @EnricoLetta   hai messodntro #frantoianni che ha votato 54 volte contro Draghi e l hai chiamato per fare l'agenda Draghi?  ma che spettacolo la vostra idiozia , che sfigati🤣🤣🤣🤣
Letta si è alleato con chi ha sfiduciato Draghi, chi non è stato ai patti è il PD, che non ha capito che un carrozzone elettorale con Verdi, Comunisti e 5 Melme non serve a nulla.
Con questo, dopo che stringi 5 patti differenti e che Bonelli e Fratoianni hanno attacato per una settimana di fila, è lecito prenderlo e gettare nel bidone. Adesso un’alleanza con fronte nato, si armi all’ucraina e si riforme deaghi e un fronte no nato no draghi no armi. #ottimo
È un sospetto non privo di fondamento, così può ammantarsi della gloria di rappresentare il fronte patriottico repubblicano sempre nel perimetro dell’agenda Draghi mentre il Paese affonda

Il trionfo della “democrazia” in Italia

Sotto dittatura NATO, sotto la guida ASPEN

"Pronto il Mario Draghi-bis”:
Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier.

Cari italiani vogliamo IL cambiamento bisogna andare in massa a votare contro questo sistema anticostituzionale ❌

ROMA (ITALPRESS) - “Vogliamo vincere le elezioni e rovesciare questa campagna elettorale cominciata per colpa di Conte con la caduta del governo Draghi. Il Pd sarà il primo partito”. Così il segretario Pd Enrico Letta a Filo Rosso su Rai3.

https://t.co/gK9v2OfPtS

La Meloni fa la vice con Letta? Meno vino, più acqua.
Il Tempo: “Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier.
https://t.co/k1GXurTHXO

tramite @GoogleNews

Per @EnricoLetta il programma del governo Draghi è stato positivo e lo abbiamo sostenuto”, ma “non c’erano dentro temi che vorremmo in un governo di centrosinistra: più ambizione sull’ambiente, sul sociale, sui diritti“. 
Lo ha detto veramente. 
Sono senza vergogna.
Allora...È evidente che ci siano posizioni molto diverse all'interno della coalizione(basti pensare alle posizioni di Fratoianni-che comunque stimo-su Ucraina e governo Draghi).
Non entro nel merito delle posizioni,dico solo che sono molto diverse.Solo che non vedo alternative

Nicola Fratoianni su #GazzettadelMezzogiorno “Nessuna agenda Draghi ma verde, diritti e giustizia sociale. Mai insultato Calenda. Ho solo posto temi politici”
#AlleanzaVerdiSinistra 

https://t.co/yAKF0WVc2s

Avete la faccia come il culo.
Prima parlavate di agenda Draghi che è il contrario di tutto ciò che riguarda un'agenda sociale.
Avete lasciato solo Conte che ha proposto salario minimo, lotta al precariato, cuneo fiscale, aiuti alla famiglia e ora copiate e malamente i suoi punti.
Scusate ma @EnricoLetta cosa doveva fare? Il @pdnetwork è di centro-sinistra, @CarloCalenda non vuole essere ostaggio della #sinistra; il @Mov5Stelle ha iniziato la manovra per far cadere #Draghi.
Cosa avreste fatto?
Vai così @EnricoLetta.
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Un partito che si dice di sinistra e adotta politiche liberiste. Un mostro formato da una classe dirigente di livello infimo che ha perso per strada il suo elettorato storico dei ceti sociali più in difficoltà regalandolo alla destra. Altro che Agenda Draghi!
Non sei stato ingenuo @EnricoLetta  sei solo incapace oltre ogni limite. Sei un ameba in politica. Hai lasciato fare al tuo amico avvocato per abbattere Draghi. Sei una peste come i tuoi ex alleati  #5S

Segnalo che in tutto ciò il Pd non rieleggerà molti tra i suoi più bravi, ma eleggerà @FedericoDinca . Quella lucida testa che prima ha sfiduciato Draghi, poi non si è dimesso da ministro né da 5S, poi ha scoperto che aveva il secondo mandato e si è dimesso da 5s. Bell’acchiappo

Se per #EnricoLetta, ora, l'agenda-#Draghi porta malissimo. La previsione di #Storace: "Presenterà la lettera di dimissioni il giorno dopo il voto"  https://t.co/GoIaywOs0t
Ah perché è Letta che ha sbagliato non Conte che ha fatto cadere draghi ???  haha👍

Per queste elezioni pazienza, ma avere in coalizione Fratoianni e Bonelli che erano contro Draghi, non fare alleanza con i 5S perché hanno fatto cadere Draghi e non volere @Renzi che Draghi lo ha sponsorizzato x Chigi, sarà pure serio ma poco chiaro.... penso
Per Enrico Letta "l'agenda Draghi" porterà pure malissimo,anche se fino a ieri per Letta l'agenda  portatava benissimo,dimostrazione ancora una volta dei tipici politici italiani, coerenti quanto qual piuma al vento! Comunque Draghi ha ben 'decisive' idee rispetto a l'agenda!😂⤵

.@EnricoLetta “Loro hanno fatto cadere governo Draghi con Conte impedendo a lavoratori e lavoratrici italiane di avere una mensilità in più a fine anno grazie a riduzione tasse sul lavoro” #Filorosso
E quindi? Non sarà mica stato il Pd a strappare l'accordo, così come a far cadere Draghi?! 🤔
@EnricoLetta ah la linearità della sua politica.. è il rispetto della linea Draghi  come Lei ha asserito  e contemporaneamente allearsi con Frantoianni che ha votato la sfiducia al governo Draghi per 54 volte... lineare complimenti.. mai più PD #filorosso
Dimettiti…seduta stante.
L'agenda Draghi funziona se c'è Draghi. Gli altri fanno solo chiacchiere  e non c'è ragione di votarli.

@CarloCalenda ma @NFratoianni  stava al opposizione del governo Draghi ... Ma la coerenza che rimproverava  cosi giustamente a @luigidimaio  e ai 5stelle dove e’ finita???
Rossi, due anni fa lei faceva la vedova di Conte su Facebook e adesso sostiene l'agenda Draghi e allo stesso tempo l'alleanza con Fratoianni. Servirebbe tanto una "buona destra", ma almeno che sia davvero destra. E senza gente che cambia idea più spesso della biancheria intima.
Ma ancora? Ma come potrai parlare di agenda Draghi alleandoti con chi votava contro Draghi? Ma sai PDS, PD  quanti accordi programmatici hanno firmato con piccoli affluenti per poi interrarli dopo un po'? Ma chi vuoi prendere per i fondelli.
Se non vanno nei collegi uninominali (cioè nom vanno in Parlamento) e dicono sì ad Agenda Draghi e rigassificatori, siamo noi che li abbiamo fregati. Dovresti esserne contento.
secondo me l'importante sono i contenuti, se ci sono 4-5 punti chiari su lavoro, diritti, tasse, rdc, rigassificatori, agenda Draghi e si martella su quelli e non sulle polemicucce i moderati se ne accorgono. i NO TUTTO e i fascio bigotti non hanno argomenti. costruire.

Se la mettiamo così Renzi è pure l’unico che si è mosso. Fosse stato per il pd forse avremmo ancora i 5s con la Lega e Salvini all’interno. O in ogni caso Conte al governo e niente Draghi.
In coalizione con chi ha votato contro il governo Draghi 55 volte e chi rifiuta le infrastrutture necessarie per ammodernare questo paese... e in effetti il nucleare è evaporato no?
Spero fino all’ultimo che @matteorenzi e @CarloCalenda sappiano andare oltre i personalismi e trovare un accordo strategico sulla base delle priorità indicate da Draghi, che sono punti unificanti
Beh, stavolta la morale ce la risparmi Lei! E forse non dovrebbe rivolgersi agli “amici di Italia Viva” ma a quelli che, come me, fino a ieri l’avrebbero votata e che oggi la vedono accompagnarsi a Fratoianni e sostenere che realizzerete l’agenda Draghi https://t.co/yaqa6p8HGZ

Ma ci sarà anche @luigidimaio e altri che hanno #votato contro #Draghi pensavo che eri più determinato era meglio andare da soli con +Europa e con @matteorenzi
Quindi: @CarloCalenda mette il veto su @NFratoianni e @AngeloBonelli1 perché hanno votato contro Draghi quando proponeva politiche non di sinistra, e perché pensano alle energie rinnovabili e non a inquinare Roma coi termovalorizzatori? Ma tutto bene? #CalendaChiedeCose

Egregi signori del @pdnetwork ed @EnricoLetta , se volete perdere a Milano facevate prima a dichiararlo apertamente.
Così invece, oltre che perdere, insultate i milanesi. 
"Agenda Draghi" o "Agenda SI"?
Non valete il mio voto. 
Penosi e incapaci.

https://t.co/5vIW1L4OSE

1
L'impeccabile e chiara analisi del 
@tomasomontanari unisce i puntini 
dell'attuale situazione politica come 
solo un genio libero può fare.
A noi basta seguirli, per capire qualcosa.
@EnricoLetta e il @pdnetwork nel 
difendere lo status Quo -la mai 
esistita agenda #Draghi,
👉
Da quello che sta combinando credo che non abbia alcuna capacità politica, sarà sempre stato pompato, ed osannato come Draghi, ma fatti inesistenti, mai, pervenuti
Ti consiglio vivamente di
Dimetterti, con affetto

L'ambiguità è solo sui tempi di realizzazione dell'agenda Monti/Draghi.
Il resto è fumo.

Draghi si è dimesso nonostante il 70% dei voti in parlamento.
#Draghi era esausto. Sarebbe caduto anche da un marciapiede!

Prima chiudi con i 5S come se avessero decapitato qualcuno, poi ti metti nelle mani di #Calenda, poi vuoi dentro #Fratoianni (opposizione di #Draghi) che #Azione non vuole... E ora la colpa è di Twitter e dell'ego degli altri. 
Mai un dubbio sulla tua strategia demenziale?

tutti parlano di agenda draghi ma nessuno è in grado di spiegarla. 
confido almeno in te, sentiamo!

Non sai più cosa dire.
Hai fatto la conta di quanti voti hai perso oggi?
Hai tradito come quelli che hanno tradito Draghi.
Dai che ti riprendi il mise con i voti del pd

Tu che dicevi di voler portare avanti l’agenda Draghi hai imboccato la strada sbagliata.
Mai più ti crederemo!
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2/ la favola delle vaccinazioni che subirono un'accelerata con Draghi non capisco come si faccia a propinarla in buona fede, dato che il governo entrò in carica a Febbraio 2021 esattamente quando cominciò ad arrivare il grosso delle forniture, negoziato da Conte.
Per la costruzione di un terzo polo vincente serve tempo che non abbiamo.Due mesi alle elezioni. Legge elettorale da pianto. Si fa quel che si deve con quel che c’è per salvare l’Italia. Il 2011, quando al governo c’era questa destra, io non lo dimentico. Draghi tutta la vita.

Non ho mai creduto a questa favola vagamente distopica del governo non politico, tanto più che c'è una coalizione che propone oggi, in senso molto politico, di seguire l' "agenda Draghi". La politica dei bonus l'ha continuata Draghi, e gli pre-esisteva anche (es. gli 80 euro)
Il patto diveva escludere tutti i partiti contrari all'agenga Draghi: quello poteva essere un collante serio o quasi. Infilarci dentro i rossoverdi rende perfino una mezza vittima Conte.
Le figure presenti nel PD erano con Draghi.
Mi dica cosa c'è di positivo in questo. Lo sa che questi danni li pagheranno i suoi figli, nipoti, pronipoti e forse non bastano. I vedovelli di Draghi e dove trovarli.
Lo stesso sedicente cdx che nel 2011 ci ha quasi portato alla bancarotta. Cacciati a pedate e sostituiti di corsa da Monti... meglio Draghi per sempre!
Buonasera appena visto un accordo che non doveva mai avvenire con di maio abolito mise fratoianni sempre no al governo draghi  Bonelli sempre no termovalorizzatori etc ora come possiamo votarla???? Speravamo in un gran centro ma X sporche poltrone vi alleate ad una sinistra impre
Mi dici dove posso trovare questa salvifica agenda ?. Mi accontento di 10 righe scritte su un foglio bianco, naturalmente con in calce la firma di draghi. Non chiedo molto. Oppure si ? Altrimenti sono solo Parole.... Parole.... Parole....
Ma evocare " agenda draghi " senza poi riempirla di chiari e vincolanti contenuti dimostra divisioni insanabile. che Calenda vieti Di Maio su uninominale è poi accetti sua elezione sicura in listino pd ne é la prova. Doveva essere più risoluto. Al momento parole e zero fatti.
Mi sembra che Fratoianni non abbia votato la fiducia a Draghi. Forse sbaglio?!
Il PD non è alleato con i 5 stelle dal momento in cui hanno fatto cadere Draghi. Capisco che è bello fare satira, ma diciamo la verità
1/ Chi è stato nel PD di Veltroni (magari anche nel PCI di Berlinguer) capisce che consentire la nascita e stare nel Conte2 ha impedito a #Salvini di andare ad elezioni e vincerle. Premessa per governo di emergenza #Draghi. Non faccia il fenomeno e morale a nessuno.
L'agenda di Draghi, siamo lì.
Al posto di @CarloCalenda mi vergognerei di essermi accodato all'accozzaglia del @pdnetwork dopo aver detto peste e corna contro gli oppositori di Draghi che ora affianca spudoratamente. Tutto questo x 1 poltrona sicura. Lui e il PD saranno puniti nelle Urne. Che schifo vergogna!
Ma quanto ti si è allungato il naso ? L’agenda Draghi con quelli che gli hanno votato contro 55 volte? I rigassificatori con i Verdi ? Hai fatto l’esatto contrario di quello che scrivevi solo una settimana fa. Sei un buffone a caccia di poltrone. 🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Che personaggio, mai con i 5stelle e poi vota a favore della Raggi per incarico Expo, mai con chi è contro l’agenda Draghi e poi si allea con Fratoianni e Di Maio. Come si cambia per non morire come si cambia per la poltronaaaaa🎵🎵🎵 🎵🎵🎵🎵

Alla fine @CarloCalenda ed @Azione_it si alleano con chi vuole l'Ucraina serva di Putin, chi  è contro rigassificatori e termovalorizzatori, chi tifa per la decrescita e la deindustrializzazione, chi ha sistematicamente sabotato l'agenda Draghi. Complimenti per la coerenza.
Ma per favore ma a chi vuole prendere in giro? Lei è in coalizione con chi Draghi lo ha fatto cadere, non si arrampichi sugli specchi ha fatto una pessima figura
Perché secondo lei Bersani dove sarà candidato? E comunque, anche ignorando Fratoianni e Bonelli, crede si possa fare l'agenda Draghi con Provenzano, Boccia e affini? Utopia.
si allea o trova un accordo? non c'erano elezioni al tempo, la situazione era diversa. Renzi ha portato Draghi quando probabilmente quelli come te facevano come la Segre, prendevano il treno per votare la fiducia a Conte II
Caro @lucianocapone sei proprio un #capone perché non c’hai capito una ceppa. L’accordo col PD con Fratoianni e con Di Maio sputtana l’ipotesi di un centro sinistra riformista, sputtana l’Agenda Draghi , sputtana @Azione e dara’ ragione alle Destre che comunque vinceranno
Dunque alleati con chi vuole l'Ucraina serva di Putin, chi  è contro rigassificatori e termovalorizzatori, chi tifa per la decrescita e la deindustrializzazione, chi ha sistematicamente sabotato l'agenda Draghi. Complimenti per la coerenza.
No..non hai capito. Se non si faceva il Conte due..che poi ha portato Draghi, avevamo come PDC Salvini, che avrebbe dovuto gestire  pandemia e crisi Ucraina. Berlusconi presidente della Repubblica. Questo è quello che IV ha impedito.
Senza #Renzi #Calenda non avrebbe avuto l’opportunità politica di assumere responsabilità di governo e di partecipare ad una esperienza riformista unica-straordinaria (ostacolata da chi ha sfiduciato ora il gov #Draghi) merito di IV e dei ministri dimissionari. Il resto è fuffa.

è un pagliaccio,punto! è un di maio con occhiali e qualche kg in più

in che senso no ... ha mandato a casa Conteper far nascere il governo Draghi mi sembra...fare fuori insieme Conte e Salvini non era fattibile, ha avuto pazienza e lungimiranza ed ha centrato l'obiettivo in 2 mosse...scacchista!!! va solo ringraziato
Ci hanno fatto un governo, e grazie alle dimissioni dei loro ministri abbiamo avuto Draghi. Tu ti allei con loro, tradendo te stesso e tutto quello che hai detto finora. Dove hai la coerenza? Che delusione
Non mi risulta che Fratoianni e Bonelli fossero con Draghi
Salute, scuola e ambiente compaiono in qualche modo nei rispettivi programmi o stiamo solo a rimpiangere il governo Draghi? #salutescuolaambiente
I voti non andranno a chi ha sfiduciato Draghi.. ma non ti vergogni, dopo tutte le chiacchiere che hai fatto ti sei messo sottobraccio a B.e F. che metteranno continui veti a qualsiasi iniziativa. E tu lo sai benissimo però..sei come se non peggio degl altri.Delusione
Guarda che fino a ieri eri tu quello che faceva le pippe su chi non ha votato Draghi e su Di Maio e i 5 seghe. Poi è arrivata la Bonino che ti ha preso per le orecchie e hai cambiato idea. Vabbè, abbiamo scherzato. È stato bello. Addio.
Amici mai. Ti ho votato a Roma e sei riuscito a farmi incazzare con le scelte fatte dopo. Ti sei venduto per 15 seggi, se fosse stato per te Draghi non ci sarebbe mai stato. Perciò scendi dal piedistallo e mettiti a lavorare che non sai in che covo di serpi ti sei ficcato.
Dovete solo vergognarvi @CarloCalenda avete tradito gli elettori pensando ci fosse un terzo polo. E invece...siete peggio di quello che non hanno votato la fiducia a draghi

Senza Renzi non avresti alcuna agenda Draghi ipocrita e ingrato

Draghi lo sognate...
scommetto quello che vuoi- 
Draghi NON farà mai più PDC-
Draghi aspirava al Quirinale-
avrebbe ed avrà richieste prestigiose internazionali-
non beghe tra populisti e socialisti-

Ero sicuro di non votare per i putinisti, chi non ha sostenuto il governo Draghi o ha contribuito a farlo cadere, oltre ai loro alleati in coalizione. Nel gioco a eliminazione #Calenda , che era uno papabile, si è buttato anche lui dalla torre. 
E ora chi mi rimane?

Non calendiani, ma gente che ha visto il governo #Draghi cadere per beghe di palazzo e poi evaporare una ipotesi di voto.
Ok, omino anonimo numerinato, adieu!

2/2 e il secondo ha anche sfasciato diversi partiti, insieme al suo inseparabile amico Falasca. 
Dovrai spiegare, poi, come intendi portare avanti l’Agenda Draghi nel cunicolo in cui ti sei cacciato..
visti  dall’ombrellone (thread)

La destra lo irride, la sinistra lo snobba. Ma con un partito che non è mai passato dalle urne @CarloCalenda  strappa il 30% dei collegi uninominali della coalizione, si intesta l’agenda #Draghi, guida il fronte anti putìnisti…
Che mossa politica !... Azz! Carlo, sei una lince! Hai resuscitato #Draghi e #Casini, mo' te becchi pure #DiMaio e #Fratoianni un colpo da grande statista! peccato davvero perché
#IoVotoM5SconConte

Calenda, la faccia finita di ribattere e stare sempre sui social perché sta davvero nauseando più di quando attaccava Renzi ogni 2x3 per sottrarre voti a quell'area di elettori
Se c'è un parlamentare che ha lavorato bene sul PNRR e permesso l'arrivo di Draghi è Bonetti
-&gt;
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Per 30 secondi ho pensato di scriverti tutte le cose fatte dal gruppo di renzi, dalla sua attività da Premier fino alle ultime attività di ministri e sottosegretari durante il governo Draghi. Ma perché darti questo toglierti il piacere della scoperta? Smanetta un po’
È un mondo bellissimo!
Infatti l'accordo si è fatto sull'agenda draghi
Non è questione di morale,@Renzi ha fatto quello che lei desidera, ossia impedire la destra al governo, dopo il papeete con le elezioni sarebbe successo e portare Draghi a Chigi, oltre Mattarella e a Lei stesso ministro...spero solo che la gente rifletta, le male azioni restano
A sto punto potevano sostenere anche il governo draghi e la sua agenda perfetta
Ho appena sentito che lei pensa di vincere e soprattutto che la dx si sbriciolera' ..è più comico di Crozza ..poi creda a me nella lega si gioisce della caduta di Draghi ..😂😂😂😂

Ancora???? Devo ricordarti che non avresti mai avuto Draghi al governo o tutti i ministri di @ItaliaViva dal Conte 2 in poi con tutto il bene che hanno fatto o riesci da sola? La politica è altro rispetto alle antipatie personali! Svegliaaa

Giorni fa Fratoianni ha detto che il pd ha abbandonato l’agenda Draghi,loro sono per il no a molte cose che voi vorreste fare..prima si prende il voto e poi si vedrà cosa si potrà fare?!beh ero indeciso ma ora il mio voto non lo avrete
Rosato dice così: Il tema degli uninominali è un falso problema. La questione è: c’è una coalizione che comprende gli anti Draghi o no? Poi che siano alleati in uninominali o plurinominali non cambia nulla perché NON esiste il voto disgiunto #TerzoPolo
Ha più da guadagnare il @pdnetwork sulla carta. Ora che @Azione_it sia da faro per evitare le cantonate prese da occhi di tigre dalla caduta di Draghi. E lotta sui contenuti.
Ah, no? Non andranno a chi ha sfiduciato Draghi? Sei sicuro?
accetteranno di non andare negli uninominali, dire sì ai rigassificatori e sposare l'agenda draghi? Più facile che si levino dai coglioni e vadano coi grillini
ciccio...l'agenda draghi prevedeva l'inceneritore a @roma. Che fine ha fatto ? Te lo sei rimagnato?

Io credo che Calenda sia convinto che Draghi usasse la Smemoranda
non voleva un governo con i 5stelle? Questa è la campagna politica peggiore della storia centro sinistra estrema sinistra. Vedrà che entreranno in gioco i 5stelle perché pure il PD come lei è portato alle giravolte. Renzi ci ha portato Draghi ed è per questo che lo voto.
Nessuna morale. Anche Lei ha sostenuto Draghi insieme ai 5S. Il problema è che oggi, prima delle elezioni, e' possibile una novità lib-dem da offrire agli italiani, che può  cambiare la politica in Italia. Lei ha scelto di non farne parte.
Ma #Draghi sa di avere un’agenda politica che porta il suo nome? Ne parlate tutti, tranne il diretto interessato.
Non è questa la questione, Conte II è politico, quello di Draghi è di unità nazionale. Comunque non è così, il PNRR si fa solo attraverso le riforme. Quelle che Draghi stava cercando di fare. Conte politica dei bonus. Covid  era post lock ma ci fu un accellerata vaccinazioni
Ma certo. Ed è sempre quello l’obiettivo. Solo che abbiamo due mesi scarsi per salvare il Paese dalla bancarotta dove ci porterà la destra sovranista che già ci ha provato nel 2011. Si ricorda? Poi arrivò Monti... meglio Draghi no?
I voti di @Azione_it li avete già regalati a chi, per sua stessa ammissione, ha votato per ben 55 volte contro Draghi. E ad altri che fanno parte di quel magma indistinto col quale lei si è accordato.
Basta sapere dove si vuole andare, quali obiettivi si vuole raggiungere e lavorare per quelli. Noi vogliamo un governo che porti a termine il programma di Draghi. Con l’attuale coalizione di cdx è obiettivo impossibile perché hanno altri scopi. Lei cosa vuole?
Non mi risulta: é stato solo Calenda a garantire  che il PD avrebbe confermato di sostenere l'Agenda Draghi. In pratica se fosse vero, Letta dovrebbe dichiarare di non condividere il programma di Fratoianni e Bonelli (cosa che non farà mai)
Buona strada anche a te Calenda Io ti ho votato alle Europee per ciò che dicevi e per la tua coerenza Ora non la vedo più Sai perfettamente che la sx i Verdi l’ala massimalista del PD parte di Art1 non vorrà l’agenda Draghi e quindi siamo alle solite un’alleanza contro non per
I danno degli amici di Draghi li conosco bene. Quelli degli amici di Putin non ho capito esattamente quali siano.
Sono stati gli amici di Draghi o quelli di Putin a metterci in questa situazione?
Non ci sono parole nel governo con renzi, in maggioranza draghi pur senza rappresentanti dove c’erano i grilli, eletto col pd, alleanza con il pd nelle cui file candidati  ex grilli. In politica non mi Meraviglia niente da tempo e so che servono soluzioni utili ma almeno tacere
Il nucleare è nel programma di Azione, non nell'Agenda Draghi.

Se mi porti draghi ti perdono

Però se vedi cosa ha permesso poi Renzi, cioè subito la nascita di @ItaliaViva per togliere Conte e far arrivare Draghi, e in quel momento ti ricordi cosa diceva Calenda? che era da irresponsabili
Il sindaco QUIMBY! Bella mossa prendere il gas e l'energia dall'America a prezzi abnormi. Grandi con draghi l'italia non esisterà più, esisterà l'Europa di gente come lei senza arte ne parte. Il solito venduto a confindustria

-&gt; E' indecoroso che Letta/PD, strenui difensori di Conte, e Lei vi spacciate come gli artefici dell'arrivo di Draghi, della agenda e metodo Draghi
Si tenga la Gelmini che ciancia di Agenda Draghi, si spartisca le poltrone con Letta, ma almeno taccia con Bonetti

Ero sicuro di non votare per i putinisti, chi non ha sostenuto il governo Draghi o ha contribuito a farlo cadere, oltre ai loro alleati in coalizione. Nel gioco a eliminazione #Calenda , che era uno papabile, si è buttato anche lui dalla torre. 
E ora chi mi rimane?

Carlo avevi il mio voto, avevi un’opportunità clamorosa, potevi fare da aggregatore per un partito al 15% anche con Renzi e Toti, un’autostrada dagli scontenti FI, un nuovo governo Draghi dopo le elezioni, hai scelto la via comoda.

Voteró Renzi convintamente, mi dispiace per te.

Draghi di unità nazionale per implementare PNRR, gestire Covid, fare riforme richieste UE. E infatti anche il PD, via Renzi, si è accodato.
2/2
Come non vedi differenze di rilievo? I Governi Conte erano alleanze tra 2 partiti, nel Governo Draghi c'erano tutti tranne la Meloni ed era stato chiamato fin dall'inizio per mettere a terra il PNRR Tra l'altro Calenda disse DURANTE il Governo Conte II che ci voleva un Governo
1/
Guarda che prima quelli lì devono:
1) accettare l’agenda draghi
2) superare lo sbarramento
Sicuro che saranno suoi alleati? 😂

Non so se vi eravate accorti che fino a pochi giorni fa, il PD, difendeva un'alleanza coi 5S, cosa che adesso (dopo la caduta di Draghi) ha rinnegato! Dunque, per @CarloCalenda non c'è motivo di escludere il PD da una coalizione.
#Calenda #ElezioniPolitiche2022

Cioè le sue idee sono passate da destra centrodestra al  PD
tra un po' per una poltrona arriverà Conte.
la credevo più Seria Signora nella  barzelletta di Draghi non c'è caduto nessuno. spero che venga rieletta.
Un Saluto a Brunetta e Gelmini

Quindi gli eletti nel proporzionale con i dem non influiranno sull’agenda politica dopo aver contribuito in maniera importante a silurare Draghi?
Saranno sul pullman del PD solo per essere eletti?
( sarebbe molto gradita una risposta!)
🤔🤔🤔
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Calenda è settimane che ribadisce che non si allea con chi ha mandato a casa Draghi, ovvero i 5S e non si allea con Di Maio. Se non sai capire l'italiano non ci posso fare niente.
Chiedete a Calenda perché Fratoianni vota 55 volte contro Draghi ma è suo alleato.
mi farebbe piacere leggere un tuo tweet se l'accordo non fosse venuto... magari avresti detto: "calenda è uno coerente" e avresti postato il tweet del 22/07 del "coerentissimo"... loro si fanno i c4zz1 loro e noi siamo qui a discutere

Dopo la caduta di Draghi e il senso di vergogna che mi ha pervaso.... Questa è la ciliegina sulla torta.....
Chi vota Calenda dal cdx, lo fa in primis xché non vuole i sovranisti-estremisti al governo, condivide l'agenda Draghi e sceglie un partito con cultura di governo. Motivazioni di voto che con questo accordo col Pd rimangono intatte mi pare. x non parlare dei 40 collegi in ballo..
Il tema degli uninominali è un falso problema. La questione è: c’è una coalizione che comprende gli anti Draghi o no? Poi che siano alleati in uninominali o plurinominali non cambia nulla perché NON esiste il voto disgiunto #TerzoPolo

Smettiamola di affiancare la parola liberale al PD che di liberale non hanno nulla se non lo slogan/hastag su Twitter draghi non mollare
Evitiamo di mandare fascisti a governare e proseguiamo con l'agenda Draghi. Basta retorica, questo dev'essere l'obbiettivo ad ogni costo.
Non mi sembra che i punti programmatici siano grande cosa la paura di nominare la Nato e gli Usa  è grande. Punti sull'economia energetica zero sulla programmazione si parla di metodo Draghi e non agenda Draghi. Molto debole solo il 30% di poltrone
Per forza di cose, per come è fatta la legge elettorale, i voti per Azione andranno anche a chi ha sfiduciato Draghi, rendetevene conto. #iovotoItaliaViva
ius scholae agenda Draghi?
Li decidi tu gli amici?Intanto vai a stringere la mano a Fratoianni e di maio , poi mettiti in coda per il #lettamaiocalenda.Se siete tutti contro 1 quell’uno si vede che vale molto più di tutti voi insieme. Draghi non è caduto, se n’è andato perché gli avete rotto il cazzo.

Se l'esito di questa scelta sarà favorire un ritorno di Draghi, meglio così. Staremo a vedere
chi rema contro una colazione forte contro l’estrema destra, rema contro l’Italia. Ad oggi il terzo polo non esiste e non esisterà dopo il 25 settembre. Via i prosciutti dagli occhi. O si affronta uniti chi ha fatto cadere Draghi o si consegna tutto in mano a loro.
Scusi e il termovalorizzatore per Roma approvato da Draghi lo dà già per cosa fatta? E come la mette con Fratoianni che è stato apertamente contro Draghi e la sua agenda? E poi di grazia nel programma leggo solo la parola impegno impegno impegno .. ti piace vincere  facile Carle'
Nani, noi quel governo ce lo siam trovato già così e mantenerlo é stato presupposto per far arrivare #Draghi. Tu, ora, hai solo trovato posto a sedere

Ma in fin dei conti non è vero: Calenda e 5s hanno sostenuto Draghi. Vede? Nel fare i governi può succedere, in nome della governabilità. Calenda poteva decidere di stare all'opposizione, come la Meloni. Il problema è oggi: Calenda ha rinunciato a una alleanza lib-dem  semplice.
Ma la smetta, siete entrati nel mucchio, altro che agenda Draghi...
Quelli sono già andati via. Non serviva fare cadere Draghi per fare capire ad un elettore di FI che la linea del partito era identica alla Lega.
Il governo appena fatto cadere da FRANTOIANNI , FORZA ITALIA, MELONI, SALVINI E SOPRATTUTTO M5S era un governo magistralmente guidato da DRAGHI, nato per salvare l' Italia . Tu con DI MAIO FRANTOIANNI....ci dovresti governare😊 🤷🏼

Ma Fratoianni, con tutto il rispetto, che c'entra con l'Agenda Draghi? Boh
Draghi non ha avuto molto successo nel fare le riforme che "chiedeva l'Europa". Su Bolkenstein e fisco poco e nulla e sul catasto zero, tutto per l'opposizione della destra (che si è fatta sentire anche se, a quanto pare, il governo era di unità nazionale e "non politico")
Se attuano tutti i disegni di Draghi pure pure,non  dimentichiamo che Letta stava con i  5 stelle!
Prof. ho 33 anni. Non ho mai avuto il piacere di vivere (me l’hanno solo raccontata) una politica di contenuto e competenze fino a Mario Draghi. Dopo 17 mesi l’hanno distrutta, ma ho visto la possibilità di nascita di un centro italiano vero. Oggi spenta. Sono scoraggiato.

Quanto rideremo della prossima marcia indietro di tanti labili e confusi puristi.

Bhe..Renzi a  Draghi lo ha fatto arrivare..quindi penso possa parlarne liberamente senza che qualcuno pensi che copi Calenda.

draghi tutta la vita con provenzano, orlando e compagnia bella?

Auguri.

 🏭 "costruire" insieme a chi ha votato 55 volte NO alla fiducia a Draghi?
 🍃 "costruire" insieme a chi dice NO a rigassificatori, trivellazioni, nucleare e termovalorizzatori?

Io piuttosto cercherei di fare una buona campagna elettorale, ricordando che chi ha fatto cadere Draghi sono gli stessi incapaci di governare degnamente questo paese.
Dopo le elezioni ci sarà bisogno di tutti quelli che stanno dall’altra parte rispetto alla DX peggiore di sempre.

Ricordo a tutti che essere nella stessa coalizione non vuol dire essere nello stesso partito, #Azione e #PiuEuropa mantengono la loro autonomia. I liberali possono votarli al proporzionale e rafforzare così il fronte #Draghi all'interno del centrosinistra 
#ElezioniPolitiche2022

Chi aiuti attaccando Calenda o il PD?
A che serve un tweet del genere?
Ti farà riavere Draghi al governo?
Finiamola di fare Tafazzi.
Quelli da battere sono a destra.
Vi riconoscete nel "metodo e nell'azione" del governo Draghi  ?
Quindi vorreste pieni poteri e ciao ciao Parlamento ...
dovranno comunque superare i due punti citati.
In ogni caso, con questa legge elettorale, di meglio non si poteva fare. Più che portare il PD sull’agenda Draghi, che doveva fare Calenda? buttare tutti i voti per un terzo polo al 10% che non poteva fare nulla di concreto?

intanto abbiamo un PD sull’agenda Draghi, che è la cosa importante.
Poi le tue teorie tali rimangono
Dipenderà dalla quantità di seggi che avrà Azione in parlamento, questo è un patto elettorale, in parlamento si creeranno altre maggioranze più omogenee per Draghi (se riesce la strategia).
Il voto per Azione sarà decisivo, non è questo il momento di mollare.

Complimenti ora è insieme a quelli che non hanno votato la fiducia al governo Draghi, col PD che arruola i parlamentari 5* e metà del PD che chiede di rimettere in gioco Conte.
L’avevo votata a Roma applaudita a p.zza S. Silvestro ma ora passo.
Delusione totale.

Scusi Calenda ma ammesso che vinciate quando farete il governo sa che si dovrà sedere anche con chi ha sfiduciato Draghi?
Non le sembra di nascondersi dietro a un dito?

E' possibile, forse anche probabile, che il PD impedirà di proseguire nell'Agenda Draghi.
E' però certo che l'estrema destra non proseguirà nell'Agenda Draghi.
Non esiste in verità un mondo perfetto per ognuno, tantomeno politico, se non nei sogni.



Untitled discover search

Pagina 6495

Speriamo di no! Proprio perché non sta con chi ha affossato Draghi #iovotoItaliaViva
Troverà sempre +persone del "dobbiam rompere" che del "inghiottiamo piccoli rospi per costruire cose importanti". Lo stesso sarà se,come spero, potrete governare. Dobbiamo tenere in mente la caparbietà di Draghi, pur rispettando le sue idee non ha avuto paura di sopportare un po'
Fonte:https://t.co/yxBID2fuEr Faraone,niente mes e niente poltrona.Che sensazione bella,sentirvi così nel pallone,di più bello ci sta solo non avere più Draghi.#IoVotoM5SconConte
Per poi calare dall’alto un altro tecnico… magari draghi e vi così…

Forse oltre all’agenda, di Draghi bisogna applicare anche il decoro: un candidato premier non può ribattere a ogni provocazione sfoggiando il campionario simpatia perché in questa stupida gara non si vince nulla. Anche Renzi è brillante e sagace e sta sul culo all’universo creato
Peraltro, tutti (compreso il sottoscritto) a parlare di Fratoianni, Bonelli e Di Maio, ma @CarloCalenda dovrebbe spiegare come si fa l'agenda Draghi con Provenzano, Boccia e affini. Loro all'uninominale ci saranno?
Una cosa è il coraggio, altra è l’incoscienza. Sa far di conto? La legge elettorale è quella che è. Quello che interessa è portare avanti l’agenda Draghi contro chi lo ha sfiduciato. È troppo complicato?
Era inadeguata la richiesta. Non ottiene condivisione nella scelta del perimetro della alleanza, la caduta del governo Draghi è attribuita a forze che non vengono nominate, tutti i simboli degli esponenti non voluti saranno a fianco del simbolo di Azione/+Europa nella scheda
Se si vuole seguire veramente l'agenda Draghi che sul punto è stato molto chiaro
Adesso bisogna impedire che la.maggioranza l'abbia il centro destra..e mi ripeto..si può con i voti di centro. Per poi? Per poi rifare una maggioranza simile a quella che ha sostenuto Draghi. Non vedo molte altre soluzioni.
quindi +Europa è alleato con Salvini e 5Stelle per il Draghi I?
dispiace che hai rinnegato tutto e ti ritrovi con chi ha votato contro #Draghi, chi è contro i rigassificatori, contro chi non vuole le trivelle nell'Adriatico facendo un favore alla Croazia. Ti rispettavo ora hai perso la mia fiducia. Buona vita e fatti un esame di coscienza.
La Sinistra Italiana no. E Fratoianni ha appoggiato Draghi molto meno rispetto ai 5s.
Non mi sembra che si possa sostenere che ci siano state chissà quali discontinuità nella gestione del COVID tra i governi Conte II e Draghi. Idem sul PNRR che è stato negoziato da Conte.
Anche no, Calenda e Renzi potevano puntare ad un 10%, mettendo persone civiche all’interno c’era la possibilità di vincere collegi uninominali. Però non capisco, Conte è il vostro Leader ma cercate l’agenda Draghi?!
Scusa Carlo, vi definite prosecutori dell'agenda Draghi (o almeno di alcune parti) e poi non vi alleate con chi Draghi ce l'ha portato?

Il voto contrario di Fratoianni all'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. Però se @CarloCalenda ci assicura che l'agenda Draghi è garantita, mi fido: mica ha mai cambiato idea in due secondi. #Calenda #TerzoPolo
Comunque il Pd ha votato a favore del governo Draghi ve'
Riapre la partita elettorale ma chiude l’agenda Draghi
Cosa? Fare l'esatto contrario di quello che hai detto non più di 9 giorni fa? Perché mi risulta che gli anti-draghi sono ancora tutti lì.
Draghi candidato premier

Accordo @CarloCalenda -Letta In ambito economico/ #sociale: contrasto disuguaglianze e costi della crisi su salari e #pensioni, salario minimo nel quadro della direttiva UE, riduzione “cuneo fiscale” a tutela lavoratori. Correzioni Su #RdC e Bonus 110% in linea con  agenda Draghi
I contenuti: rivedere reddito di cittadinanza e bonus 110, proseguire con l’agenda Draghi https://t.co/jga5gtNsyC

Che pagliaccio, il solito quaquaraqua che per la poltroncina farebbe qualsiasi cosa. Auguri a te e Letta, siete una grande coppia. Alla fine se ci pensi bene Draghi non era poi un granché, sopravvalutato! Grande carletto
Equipari il governo gialloverde (in assoluto il peggiore di tutti i tempi) con governo draghi di unità nazionale?
Non significa nulla, come nulla significa questa alleanza per le poltrone. Se il duo Calenda-Letta vince queste elezioni, il nucleare ritorna sul tavolo sì o no? (HINT: con Draghi e Cingolani tale opzione c'era, ed è stata più volte menzionata, a proposito di 'agenda Draghi'...).
L’accordo - letto e riletto - appare equilibrato. Del resto bisogna vivere con la legge elettorale che abbiamo. Viene da chiedersi ora come potranno rimanere in coalizione coloro che non sono per l’Agenda Draghi
Insomma alla fine Carlo ci ripropone la vecchia solita RIBONGIA... ma incartata in un bel pacco che pare il nuovo che avanza!...e anche l'agenda Draghi è la vecchia agenda Monti! #lasciaperderecarlo...e trova il tempo per il parrucchiere perché così non ti si può vedere!

Non avevo capito cosa s’intendeva con  Metodo Draghi , ora ho Di Maio Ministro degli Esteri Speranza Ministro della Salute , Brunetta alla pubblica amministrazione,  tutti con i voti di Calenda
Fratoianni 55 sfiduce a draghi come da te scritto. Gia ci rimangiamo tutto?
hai già preparato il discorso con cui darai la colpa al destino cinico e baro quando, di quell'agenda Draghi, non si farà nulla per le figure presenti nel PD?
Terzo: l'agenda Draghi alleati con chi non ha votato 55 volte la fiducia al precedente governo? Non era una presa in giro?
Appunto. A parlar poco si fa sempre bene. Vedi Draghi
C'era l'ottimo motivo di non dare l'Italia all'uomo papetee,  il colpo successivo ai 5S era già nelle corde...Orazi e Curiazi. C'è ancora il rischio della dx al gov ma con numeri - bulgari, 2 anni dopo e con un Gov Draghi che ha svolto il 70 80% della sua agenda il che non è poco

La rassegnazione non è un'opzione.
Con questa legge elettorale la strategia dell'alleanza tecnica è la migliore per tentare di mantenere Draghi pdc. Bisogna mettercela tutta per farlo capire agli elettori.
Questa sarà la sfida.

Draghi - non si presterà più a tali bassezze -
Lui NON è un politico ed è molto più serio di Monti-
ha una reputazione da preservare-
agenda draghi è il nome usato dalla politica per intendere una linea di governo continuativa rispetto a quanto fatto da Draghi, e rispetto a quanto stava per fare (con le leggi bloccate dallo scioglimento delle camere).
Non troverà mai la firma di Draghi, ovviamente
Ciance, Calenda non li fa entrare dal portone per far entrare dalla finestra, con l'aiuto del PD, quelli che hanno contribuito a fa cadere il Governo
Un branco di incompetente ciarlatani che millantano d'essere di sinistra+ la faccia come il * nell'intestarsi Draghi PM...

Quindi, in sintesi
Il 25 settembre porterò in cabina elettorale un post -it in cui mi devo ricordare:
1 chi non ha votato la fiducia a draghi
2 la porcata che ha combinato oggi @CarloCalenda
-Stando da soli la sinistra perdeva di sicuro.
-Ora invece c'è una possibilità di portare a casa le battaglie per cui combattono, forse anche riportare Draghi.
Loro hanno mantenuto i punti per cui combatteranno, spiegami per quale ragione ora è diverso.

Non sei tanto diverso, quanto a lealtà, da chi non ha dato fiducia a Draghi. 
@Azione_it

Quarto: leadership condivisa? Chi è il leader? Letta, Draghi, tu? Bho.
L'unica cosa di condiviso è l'accordo per spartirsi i seggi sicuri.
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Ma perchè? Sembra solo un'azione volta a contrastare il cdx.. come fai a garantire continuità all'agenda Draghi? Con quale premier?
L’italiano è proprio indigeribile per tanti e fa specie su Twitter dove chi ci va pensa di essere intellettualmente un gradino sopra alla media. Quante  migliaia di volte Calenda ha parlato di maggioranza Ursula anche in Italia ? È l’alleanza che guida l’Europa. Un’ ALLEANZA.
L'agenda Draghi con Fratoianni? Illusi.

Non essere aspro Carlo, sono i tuoi amici ora, assieme lungo la strada dell'agenda Draghi....
Non farci la morale Carlo. Ti auguriamo anche noi buon proseguimento. Noi di IV abbiamo il coraggio delle nostre idee e sempre in mente il bene dell'Italia e Draghi ne è stato l'esempio lampante. Hai perso una grande occasione per offrire un'alternativa.
Ha fatto bene. Non è una fusione ma un'alleanza per un comune intento contro l'estrema destra. Ha fatto bene, abbiamo più bisogno di un'agenda Draghi che di muri chiusi. In futuro nessuno dice che non possa rismarcarsi in un terzo polo autonomo, ma ora ci serviva più compattezza.
L’Italia non ha bisogno del PCI 4.0! #Azione ha abboccato all’amo di #Letta! Peccato per il nuovo #centro! Anche se non voterò + #CDX dopo il tradimento a #Draghi, non sono pronta a votare la SNX! Viva #iovotoItaliaViva
Amici tuoi anche no.Hai fatto morale a #renzi per un anno per aver portato #draghi invece di tenerci casalino e conte e ora hai anche il coraggio di parlare? Dopo che a giugno dicevi che italia viva sarebbe andata con il PD sicuramente? E che tu con #dimaio mai?Alla larga grazie!
Questo raccontantalo al popolino ignorante... la legge è proporzionale per il 75% quindi  non hai bisogno di nessuna alleanza con la sinistra, inoltre fratoianni e bonelli hanno sempre votato contro Draghi quindi siete anche ciarlatani
Lei ha fatto morale a tutti, si tiene gente che ha sempre votato no a draghi di maio il versatile ora è con lei è la bonino dice NO per antipatia personale. Chi è messo meglio? Nn lei
@CarloCalenda dixit: Discutiamo di quello che volete, ma agli elettori di @Azione_it non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti ILVA, termovalorizzatori e rigassificatori) e Fratoianni (che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi) nei collegi uninominali.

Ti vanti e rivendichi Draghi ma non ti vergogni? Ci ha lasciato con inflazione dell'8 %, sei solo un PARIOLINO e te ne freghi dei poveracci!
Infatti poi c'è il parlamento. Ma il Governo è nato per lo scopo di unità nazionale e ha cercato di portare avanti quell'agenda. E alcune cose le ha fatte, vedi politica energetica. Ripeto, soltanto la Meloni non c'era e Calenda invocava un governo Draghi già ai tempi di Conte.
@Renzi va votato solo per aver eletto Mattarella e portato Draghi a Chigi, e tutto sommato x aver fatto Ministro Calenda, che è stato un ottimo ministro, malgrado questa scelta che considero maldestra, poi faccia come vuole. Buona serata
@CarloCalenda Calenda Calenda .. non vuoi candidare quelli che non hanno condiviso l'agenda Draghi , ma ci andresti a governare ? Calenda Calenda ...

Lei è uno specialista nel fare morali, soprattutto su Matteo Renzi. Si ricordi che il Governo Draghi è merito di Renzi, non certo di chi come lei, Calenda, criticava la scelta di far cadere il governo Conte!
Come facciamo in UE. Fratoianni ha il 3% a stento. Il PD è diverso da noi ma comunque più vicino di chi ha cacciato Draghi. Noi siamo sempre stati un partito con anime diverse. Da Richetti a Costa. Ed è un valore.
quindi i giornalisti non devono genuflettersi e baciare le chiappe come facevano colgoverno Draghi?

Ricordarsi delle parole di Draghi sul populismo e farne tesoro

Non sapevo che Draghi fosse padre Pio. Basta con questa santificazione

Ok,se la destra vince, che succede ? Bene  hanno fatto cadere Draghi, volete consegnare l'italia a loro?ora se la smettere di litigare forse potete creare una buona e valida alternativa politica, altrimenti non lamentatevi se vincono loro!Avete competenza per fare bene. Usatela!
Giusto per ricordare, dato che ne parlano i giornali, la totale mediocrità politica di #Tajani afferente al partito dei traditori della Patria ovvero #ForzaItalia #Draghiresta #Draghi

Quindi mi pare di capire che vuole la dittatura  Draghi l'onnipotente sceso in terra? Grazie a lui non riesco a pagarmi le bollette, e mi venite a dire che è il più bravo? In cosa sarebbe bravo? Bravo ad ammazzarci piano piano?🤔
Mi piaceva ma da quando è diventato sostenitore di Draghi  mi è scaduto!🐉

Sempre stato europeista e la scelta di Draghi è ovvio che l'avrebbe sostenuta
Il bipolarismo va superato se la sx si grillizza. Se accetta di continuare l'agenda Draghi perché dovresti andare solo?
Bravo @CarloCalenda, nessuno che abbia fatto cadere Draghi.     #inonda
Io eliminerei il video senza dignità dove un certo Davide Faraone, parlamentare della Repubblica affermava che il suo MES fosse Mario Draghi.
Come ha fatto Draghi a governare per quasi due anni con 5S lega PD liberi e uguali e FI?
Carlè, puoi ingannare solo chi porta orecchino al naso. E sono pochi quelli rimasti. E ve li dovete contendere con 5stelle #bonino  #paragone et similia. #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #giacintopannelladettomarco 😅😅😅 🤗🤗🤗

Ho l'impressione che Letta, più che presiedere un governo, abbia come obiettivo quello di cercare voti per il PD (es. la proposta di voto ai 16enni).
Noi ora cerchiamo un leader di governo. O Draghi, questa volta con la forza dei voti o chi ne condivida il metodo.

È arrivato Mandrake.......
Ma non si rende conto che quello che ha scritto lo dicono tutti ?! 
I bonus li ha dati a iosa il suo Draghi 
Lei è un po' confuso e con lei i suoi eventuali elettori
Ma ci dica come ha intenzione di attuare quelli che sono solo slogan triti e ritriti

Quindi, in sintesi
Il 25 settembre porterò in cabina elettorale un post -it in cui mi devo ricordare:
1 chi non ha votato la fiducia a draghi
2 la porcata che ha combinato oggi @CarloCalenda

Vabbè, cari @CarloCalenda @matteorenzi @emmabonino & co. se avete finito l'autopsia della caduta di Draghi, potreste cominciare a parlare di programmi, di progetti e visioni per l'Italia del futuro?
Magari proviamo a prendere qualche voto, che dite?

A Carlè,chiappiamo proprio tutti eh?!?
Sarà bellissimo vedere il PD alleato con questo individuo.
Viva l’Agenda Draghi!!!

I fatti recenti sono troppo gravi. Inaccettabili. 

Potevo sopportare i processi e la passione per la figa di Silvio. Ma fare cadere Draghi è assolutamente gravissimo. 

Devono sparire

&gt;&gt; come un Bersani qualunque, e non ha capito la mossa per mettere su Draghi finché non l'ha visto a Palazzo Chigi, dopo che Renzi ci lavorava da mesi.
Fosse stato per la visione di Calenda, Salvini governerebbe dal 2019, altro che Draghi.
Ora sembra che l'ha inventato lui, mah

Credo che il Governo Draghi - come tutti i Governi tecnici - rappresenti una sconfitta dei partiti che abdicano le loro funzioni ad un “non politico” .
Se fra le proprie fila non si riesce ad individuare persone in grado di governare, quei partiti non hanno ragione di esistere



Untitled discover search

Pagina 6497

Effettivamente andranno a chi non ha mai dato la fiducia a Draghi. E la patrimoniale la avremo, spero per nn finanziare una idiozia come la mancia ai 18enni.
Sarà, ma io ieri ho visto una marea di gente indecisa se votare per lui decidersi a preferire IV. Mesi a blaterare di Draghi e poi si allea con Fratoianni. Si è assicurato la poltrona ma ha bruciato la poca credibilità acquisita negli ultimi 2 anni
Il #PNRR lo ha ottenuto #Conte. Ma i soldi non doveva gestirli lui. Meglio un amico degli amici come #Draghi. Che ha distribuito buoni come mazzette, invece di fare profonde #riforme strutturali. Stile #Gattopardo, più lato iene che leoni.
Draghi ha ottenuto il pnrr? Non ti vergogni?
Non è facendo lo spocchioso che risolve i temi: quelli con cui si è alleato non hanno votato la fiducia a Draghi sono anti NATO, contro il supporto a UA, contro i termovalorizzatori e tutta una serie di alti punti in antitesi al gov Draghi.
Governare? Ma per fare che? Ripetete l’agenda Draghi dove mancano tre parole importanti: cultura, mafia, equità sociale.
@CarloCalenda ma avere  in coalizione chi ieri ha votato contro Fin e Sve nella Nato, come è possibile? Se il PD fa l'accordo con chi è contro Draghi, la Nato i rigassificatori ecc., si può sostenere il tecnicismo che all'uninominale questi non ci saranno? Ma l'alleanza c'è...

Adesso per cortesia, se veramente l’obiettivo unico e’ vincere le elezioni, tirate dentro Renzi, se ha un senso quello che avete detto sinora su Draghi e dintorni. Fate uno sforzo di sintesi, perché nessuno di voi e’ stato perfetto quanto a coerenza: umiltà,umiltà, umiltà!
@CarloCalenda Peccato non essere riusciti ad allargare l’alleanza con @matteorenzi sarebbe venuto fuori un gran bel progetto per agenda Draghi. nessuna speranza per un possibile ripensamento ? Grazie
Quindi siamo d accordo su quello che ho scritto, i sovranisti non hanno mai governato, da 20 anni governa l Europa e gli europeisti, si nel caso fossimo fuori dzll euro avremmo la banca d Italia a garantire come ha fatto la bce con draghi
Punto primo non ha sfiduciato il governo tant'è che la fiducia è passata, basta con queste mistificazioni sul fuggi fuggi di Draghi. Secondo non è mai andato con il PD e questo lo rende votabile non per 30 ma per 1000 anni.
E, in caso avessero i numeri per formare un governo... Magari con Draghi premier... A cui Di Maio è talmente vicino da sembrare il nipotino (non il figlioccio perché lui è un nonno prestato alla politica)... Azione direbbe no perché c'è Di Maio?? 😂🤣😂🤣😂🤣

Carlo il problema è qualcosa vinceste come pensi di poter governare con la sinistra salvaguardando un programma liberale. Hai, o forse avevi, un grande bacino di voti. La gente vuole un’agenda Draghi ma anche una riduzione di tasse
la domanda per @carlocalenda ora è: quale è la nuova constituency elettorale? dove prenderai i voti? hai una campagna breve e l'agenda Draghi è archiviata, il polo fuori dai poli pure. prendi gli scontenti del PD o speri nel nocciolo duro alzato dalla astensione?

Il pessimo lascito di Mario Draghi. Riforme a metà, debito record e il solo obiettivo Quirinale: altro che “migliori”

Il 26 voti a favore del governo di chi vince (dx o sx che sia) senza entrarci, e poi ogni vaccata portano in Parlamento la affosi. Tre mesi e richiamano Draghi.
Sei un gran paraculo. Hai perso il mio voto per quel poco che conta. Hai detto di tutto e fatto esattamente il contrario. Per cosa? Per avere dei collegi uninominali sicuri. Altro che agenda Draghi. Come tutti l’interesse è mettere le chiappe al caldo

Noto che la maggioranza dei commenti sprezzanti e incazzati dei puristi sono scritti da pischelli. Del tutto normale. I giovani hanno l’ardore e pure l’intelligenza ma non possono comprarsi la calma e soprattutto l’esperienza per riflettere e valutare attentamente la situazione.
Ma costruire con chi? con Letta?  L’uomo del rinnovamento! Ma allora ci insulti tu per primo! Uno che non risponde mai direttamente alle domande? Uno che deve sempre vedere…concertare….aspettare? L’uomo dei sondaggi che nn ne ha preso mai uno! Anche Draghi l’ha voluto lui!!!!
Ma i nuovi compagni di viaggio sono disposti a rimangiarsi tutto “ Draghi, Nato ecc” o restano COERENTI CON LE LORO IDEE?

I più vispi con Calenda e Letta????? …… dimmi che scherzi!

Hai una considerazione molto bassa di Draghi, se pensi che per governare abbia bisogno di Di Maio.
Non cedendo ai ricatti e le bambinate, come ha fatto Draghi con i 5S
È vero che i voti di Azione non andranno a Di Maio, ma anche che la speranza è di governare col Pd quindi di votare i provvedimenti anche con Di Maio. Come farete? Confidate nel fatto che sia allineato? (Vale anche per gli altri lontani da agenda Draghi)
Da quando la politica non è contraddittorio e compromesso? Si tratta di ragionare con la testa e non di pancia, soprattutto di non cedere a ricatti esattamente come ha fatto Draghi
Se fosse stato per lei avremmo ancora Conte , dovrebbe vacuare la terra dove cammina Renzi che lo fece ministro e per aver portato Draghi alla presidenza del Consiglio
LE COSE IN COMUNE CON I PIDIOTI SONO RUBARE E PROTEGGERE I POTERI FORTI LE MAFIE LE FAMIGLIE RICCHE COME QUELLA DI CALENDA TIPO I BENETTON GLI AGNELLI I DE BENEDETTI E LE BANCHE,HANNO TANTI PUNTI IN COMUNE CON I PIDIOTI E CON DRAGHI IL VILE BANCHIERE RUBARE GLI ITALIANI SEMPRE
Abbia pazienza,ma formare un governo insieme a 5S, Conte e Dimaiani ( lei lo ha già fatto nel governo Draghi), perché non ci sono alternative ( quello era il parlamento) , non è proprio come SCEGLIERE di presentarsi insieme alle elezioni

Enzo, le sfugge la differenza tra agire in una situazione data (elezioni avvenute, parlamento eletto e in carica) e campagna elettorale.
Se poi lei preferisce Salvini a Draghi è legittimo, per carità.

Al di là dei sondaggi credo che @Azione_it rappresenti un pensiero ed una visione condivisibili dai più.
Agenda #Draghi e spinta riformista sono l'unico punto importante da perseguire.Non amo il #PD ma non vedo alternative 
Avanti con @CarloCalenda e @MatteoRichetti

cacciata di #Draghi, gente che ora non voterà mai #Calenda alleato di #Fratoianni.
Con la mossa di oggi ci siamo giocati per sempre Draghi e abbiamo consegnato il paese alla #Meloni.
Bravi.

#Azione @CarloCalenda @Azione_it @pdnetwork

È cambiato qualcosa dalla caduta di Draghi, se l'accordo blindato non significasse nulla non esiste nemmeno l'accordo, esiste solo la via per avere più seggi e pesare di più in aula, e per quelle proposte dal poco appeal non è male.

Per me non è finita, ma ti capisco bene.
Notte

Come fa a essere serio se gli uni parlano di agenda draghi e gli altri la abiurano? 
https://t.co/l4zZ8bOsYc

Sei solo un piccolo provocatore, però te lo ripeto egualmente : 
IL PNRR 
LO 
HA 
OTTENUTO 
CONTE 
draghi si stava occupando di spenderlo (cioè, di spartirlo).

Ma se dici falsità su una cosa tanto palese come pensi essere credibile con il resto ?

Disse il capo della Lista Civetta.
Se era per te e Zingaretti, vecchie volpi, avevamo un governo Salvini invece che Draghi.
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Un calcolo semplice: FMI dice che con Draghi al governo fino adesso l'Italia ha avuto una crescita impressionante. Se vince Calenda con la sua coalizione e otterrà da Draghi il consenso per un nuovo mandato, peggio non andrà. Non fate i pessimisti.

Guarda che nell’ultimo governo c’erano anche i 5Stelle e Lega, eppure Draghi è riuscito a fare un buon lavoro (e mi dispiace moltissimo che sia finita). Comunque sono sempre del parere che non serva a nulla fare schermaglie in centro o con la sinistra. Non è questo l’obiettivo
Conte per mandare a casa Salvini...Draghi per mandare a casa Conte....si chiama politica a casa mia......
Carlo, perché entri in una alleanza che aspira a gente come di Maio o Fratoianni, non si riuscirà a seguire l'agenda Draghi con questi personaggi.

Per onestà intellettuale i soldi li ha ottenuto il governo Conte 2 e poi Draghi ha avuto la prima parte

1/N Che l’accordo sia sbilanciato a favore di Azione/+Europa è evidente,ma qui ci sono dei punti da chiarire. Come si pensa di dire si all’agenda Draghi se c’è dentro Orlando? Si può dire si ai rigassificatori con Fratoianni?
Draghi si è sfiduciato da solo
Che coraggio. Dire che Draghi ha ottenuto i fondi del PNRR. Che disonestà intellettuale.
Prendi a scusante della tua testardaggine egotistica l'1% di chi è nella coalizione mentre il 99% sono i più solidi sostenitori di Draghi. Questo me lo sarei aspettato da @CarloCalenda , non da te. Che delusione.
Smarcate le questioni Di Maio e Fratoianni,c’è quella Orlando e compagnia. Porre come condizione necessaria per una possibile alleanza quella di non aver fatto cadere Draghi,non basta. Orlando e l’agenda Draghi sono due rette parallele. Meno accozzaglie,grazie.
Troppo difficile da capire, lascia perdere. Anche perché "eh ma creare un terzo polo liberale"... e poi quel polo con chi doveva governare? Con forza italia che sfiducia Draghi? Avrebbe raggiunto il 51% dei voti? Che tristezza che mi fa l'elettore medio italiano
Senza questa alleanza, Azione non avrebbe superato il 6%, non è che ora si perde l’occasione di fare riforme incisive. Non ci siamo riusciti con Monti nè con Draghi, non ci riusciremo adesso e fino a quando non arriverà una vera, profonda crisi economica, tipo Grecia 12 anni fa.
Ma oltre Putin ed agenda di Draghi sapete dire altro nell’ammucchita di mer(P)da??
Si Chiama #Conte non Draghi il massone
siete in coalizione cmq andranno anche agli altri compreso che non ha votato la fiducia a draghi , tutta questa accozzaglia per far fuori i 5 stelle
No, questo non è un paese normale perché ci sono politici come te e perché c' è il PD! Non dare la colpa alle cazzate. Per colpa vostra restiamo (ancora per poco) un paese servo di USA, UE, NATO e OMS. Fortuna che appunto la svolta sovranista anti Draghi è prossima!!

Con FI/PD/pezzi della lega/IV se passa lo sbarramento e tutti quelli più moderati con cui si può costruire una concreta proposta di governo con Draghi alla guida. Poi dipenderà delle elezioni se ci sarà una maggioranza solo PD/Azione tanto meglio.
Però che delusione, stavi guadagnando molto nei sondaggi, eri l’unico che avrebbe portato avanti l’agenda Draghi, addirittura paventando la sua candidatura a pdc, e ora….???
Il PNRR l'ha ottenuto Conte, non Draghi. Manco le basi porca madonna.
Passi più difficili tipo dar cadere un governo in piena pandemia e poi gridare allo scandalo se #draghi si è dimesso per essere stato incalzato su temi politici?State sereni, vi aspetta un bagno di realtá il 25 settembre.

Come ho scritto in un tuit precedente "Chi vota Calenda dal cdx, lo fa in primis xché non vuole i sovranisti-estremisti al governo, condivide l'agenda Draghi e sceglie un partito con cultura di governo. Motivazioni di voto che con questo accordo col Pd rimangono intatte mi pare".
E alleato con gli ex 5S formato #ApeMaio che fino a ieri erano bibitari, cretini, incompetenti, populisti... Ma il potere taumaturgico di #Draghi li ha tramutati in statisti.
Quindi il problema sono i 3 idioti di cdx nn i coglioni di sx o dove si collocano nell’arco costituzionale a parte aver sempre bocciato draghi! Complimenti alla sua coerenza e alla sua dignità. Senza vergogna!!!
Draghi sfiduciato ha ottenuto realmente il PNRR??? E poi sarebbero gli altri a sparare le balle galattiche...
A Cale’ guarda che il PNRR l’ha ottenuto Conte non Draghi. Posa il fiasco
Se si vuole riportare Draghi al Governo e arrestare l’ascesa della destra estrema, allora serve che prendano la maggioranza
I bonus di Draghi ovviamente!
Già il trasformismo della politica italiana era arrivato a livelli incredibili ma dopo l'uscita di Draghi si stanno aprendo degli scenari che neanche Nostradamus avrebbe previsto.
Niente ... non ce la fai proprio a sparare cazzate. Chi l'ha ottenuto il PNR? DRAGHI?

La partita è ancora aperta ,sarà un successo questo accordo solamente se SI e verdi oggi non spunteranno nulla a Letta e ancora meglio se escono dalla coalizione,a quel punto imbarcare Renzi e agenda Draghi sarà fattibile e si potrà parlare di nucleare , rigassificatori etc

Sono assolutamente d'accordo.
Le posizioni di Azione/+Europa e PD sono abbastanza vicine, sono stati accettati molti punti fondamentali quali:
agenda economica e linea di politica estera di Draghi, infrastrutture come rigassificatori e termovalorizzatori, fermo sostegno -&gt;

Come funziona per i fuoriusciti di FI dopo la mancata fiducia a Draghi?
Stesso trattamento riservato agli altri? (Verdi, M5S etc.)?
IV è il partito più ridicolo di tutti.
Con il suo leader che si vanta di mosse del cavallo, ora cercano disperatamente di apparire duri e puri. 
IV è il partito più antidraghiano. Ha praricamente deciso di dare il Paese alla Meloni e rinunciare a Draghi per qualche voto in più.
Calenda sostiene l'agenda Draghi, ovvero l'economia parassitaria dei rentier.
Questo è il dramma dell'Occidente: 
https://t.co/0MMymmNj3p
M.Hudson 

Il principio del rentier è: "I tuoi soldi o la tua vita".  Alla fine, è la vita dell'intera economia.
#ItaliaSovranaePopolare

Sono contenta io voterò Draghi però....Renzi dovrebbe esserci
Per competenza
Forza Uniti Avanti cosi

Accusa Berlusca di dire balle galattiche e poi dice che il PNRR è stato ottenuto grazie a Draghi. 
Robe da matti..

Lei critica Berlusconi (e si mette in casa Brunetta, Gelmini, Cargagna) per le balle galattiche, e poi ci vuol far credere che il PNRR l'ha ottenuto Draghi. Ma non si vergogna neanche un pò????
Buona serata.

Non vincerà ne destra ne sinistra, ci sarà un Draghi due con PD, Azione, ForzaItalia e mezza Lega.
Fratoianni probabilmente manco entra in Parlamento.

Veramente lui, delle sue molteplici giravolte, era contro la crisi di Renzi contro Conte 2 salvo appropriarsi oggi dell'agenda Draghi che lui non avrebbe ma voluto.
Un opportunista.
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Come si fa ad avere ancora il coraggio di aprir bocca dopo la decisione di ieri? “Mai con chi non ha votato la fiducia a #Draghi”! 🤡
I social non contano niente su 60 milioni di persone e non sono il mondo reale
E pensare che eri quasi riuscito a farti credere! Poi la tentazione poltronara ha vinto! Spiegaci l’alleanza con chi ha votato contro #Draghi e contro &  nella NATO! 🇸🇪 🇫🇮 🤡
Non capisco davvero la ragione di tanta ingratitudine da parte di @carlocalenda verso il killer del m5s, uno che ha rinnegato il grillismo e giurato fedeltà a Draghi prima del terzo canto del gallo...

Quindi in mancanza del grande Draghi ci dovremmo accontentare del piccolo Draghi

Chi lo avrebbe ottenuto il PNRR? Draghi? Che bugiardo seriale, guarda che la gente vi ha sgamato. #iovotoConte
Ma che vergogna,dopo gli accordi fatto con Draghi a parer vs da volpi attivando la caduta del governo con metodi come al solito infidi, facendo ricadere la colpa su coloro che forse più di tutti hanno chiuso il naso per il paese per un governo di unità.
Leader non significa despota come draghi
Forse perché Draghi non esisteva? Comunque il mio giudizio per quel Conte non cambia
Monti, Draghi, mancava soltanto Carletto per le manovre lacrime e sangue.
Caro Bulletto, Draghi lo ha messo Berlusconi alla Bce e lo ha proposto lui per primo per un governo di unità nazionale. Silvio vi fa le scarpe a tutti.
Tipo uno che per settimane spara sulle mancette del PD, sugli impresentabili che hanno affossato Draghi e poi si allea?

Ma ci voleva Draghi per fare uscire la politica dal coma in cui era precipitata? Adesso tutti draghiani e tutti vogliono adottare la sua  agenda. Draghi non è solo una agenda è metodo di lavoro, programmazione è competenza. Siete capaci?
Io l'avevo capito da subito per questo avevo pareri diversi da te sul Governo Draghi
Come si fa dopo neanche 2 anni a votarne una che afferma "mai con chi è contro Draghi", e poi si ritrova con Fratoiannj?
Draghi esisteva già. Ma per te il suo governo non era migliore del precedente. E mi sto limitando solo a questi 4 post a campione.
Ma come si fa a dire che l'ha ottenuto Draghi? Io di cialtroni me leggo due.
Sono d’accordo con il programma che presenti ,Draghi non doveva essere sfiduciato,deluso dal @Mov5Stelle ripongo la mia fiducia in te @CarloCalenda
(empty)
Dissento il tuo voto conta, come il mio come quello di Conte di Casalino e come quello di Draghi, fatti passare la delusione e credici non ti arrendere  io rivoglio competenza e serietà rivoglio Draghi🤗
Ed a sinistra facevi campo santo, eh scusa, largo, con pd, 5s e cespugli… portavi a casa un quasi pareggio, che dopo 6/8 mesi di malgoverno ti consentiva di rimettere Draghi, stavolta senza 5s…
Perché chi l'avrebbe ottenuto? Draghi?                      😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Non mi risulta che Berlusconi abbia sfiduciato Conte. In questa continua agiografia di Draghi, che non ne ha bisogno, vista la propria levatura morale e professionale, riesce persino a mistificare la realtà dimenticando che quando il PNRR è stato stanziato in carica c’era Conte
Nel centrodestra convivono fascisti e liberali, europeisti e antieuropeisti, con Draghi e contro Draghi, eppure non fanno tutto questo casino. Nel centro sinistra è un problema che Calenda, eletto alle europee col Pd, faccia un accordo col Pd. Da pazzi.
No... Il "tradimento" non è per non essere andati da soli ma per essere entrati in una coalizione dove ci saranno anche coloro che non hanno mai condiviso l'agenda Draghi. E con l'aggravante di Di Maio (troveranno senz'altro il modo di eleggerlo). Cosa condivide Azione con SI?
Alleanza? Ma dai è un’ARMATA BRANCALEONE
E, a proposito di "balle galattiche", racconti che i soldi del pnrr li ha ottenuti Draghi. Ammazza, Carlé, stavolta hai superato te stesso.
Io non voto Berlusconi... Ma non voterei mai nemmeno draghi se si candidasse... E non stimo per niente nemmeno chi ce lo ha propinato dall'alto e nemmeno chi lo usa come se fosse il nuovo messia imbarcando peró perfino chi a draghi non ha mai votato nemmeno una fiducia
Ahah. Draghi ha ottenuto cosa? Dal campo da golf? Pure la buonanima di Sassoli ti direbbe che sei un cialtrone.
Tecnicamente i soldi del PNRR li ha ottenuti #Conte. #Draghi ha raggiunto gli obiettivi richiesti alle scadenze previste.
Se il programma è l'agenda Draghi, la dote per i giovani (solita marchetta, tipo gli 80 euro di Renzi) che Draghi ha bocciato, deve essere ritirata e sostituita con qualcosa di veramente utile e forte!!!
Buon vento Carlo occasione sprecata per realizzare un grande centro, hai ceduto al richiamo delle sirene del PD, un partito allo sbando, che è stato convinto alleato di chi ha mandato a casa Draghi. Avete dato un assist alla destra che ve lo ricorderete da qui a 5 anni

Nessuna tiritera. E' ovvio che anche il prossimo governo sarà con il PD e ci ritroveremo ministri come Speranza e Lamorgese. E forse finalmente si comprenderà perché Draghi si è dimesso.
speriamo che non rischiate di rifare l'errore dei governi prodi..cioè che venga messa au un armata Brancaleone che si sfalda dopo elezione...io avrei visto meglio un vostra alleanza..con PD..Bersani..Renzi a sostegno di #draghi...chr ad oggi e' l'unico leader che attira voti!
Quindi lei vuole portare avanti l’agenda Draghi con chi Draghi non lo voleva e con chi non ha mai votato ogni suo proffedimento? E poi parla di morale? Ma mi faccia il piacere …
Si, ma Draghi l'avete informato? Perché cosi a prima vista non mi sembra per niente che sia intenzionato a tornare, e aggiungo, meno male.

Non credo, votando Berlusconi sa che lo regala ai sovranisti. Votando Calenda, sa che l'agenda Draghi e il Pnrr verranno attuati. Astenersi non credo, farebbe il gioco dei sovranisti. Il voto x Renzi è un voto sprecato

Tanto per cominciare, fino a prova contraria, Di Maio non è ancora candidato nelle liste del PD. 

Secondo: dopo la teoria, secondo cui Draghi starebbe spingendo il PD per mettere Di Maio in lista, io ti saluto e ti auguro buona giornata.

Non hai capito: non ne ha bisogno, lo vuole! Ormai è un suo uomo di fiducia!
Credi che Di Maio sarebbe stato candidato nel PD senza il benestare di Draghi?? È stato candidato perché Draghi ha detto a Letta che lo vuole
Berlusconi ieri ha rivendicato (mentendo) di aver ottenuto il PNRR, ritorno a dire che quando si tratta di ottenere i soldi dall’Europa (e di gestirli, visto che a Salvini è piaciuto appoggiare Draghi) anche nel Cdx stanno a cuccia. 
Sul fallimento, so che non posso convincerti

Capisco che siamo in campagna elettorale, ma dimmi che non ci credi davvero. Il PD é saldamente in mano alla ditta. Credi che Orlando, Boccia Emiliano Bettini staranno a preoccuparsi dell'Agenda Draghi? Questo è realismo. 
Azione aveva la possibilità di essere quel polo 1/

Fratoianni se sarà eletto lo sarà coi voti del suo partito, non con quelli di Azione. 
Non abbiamo un accordo con Fratoianni, ma col PD. 
Vorremmo un governo sulla linea di Draghi, e l’unico modo per averlo è evitare che il cdx abbia la maggioranza a settembre. 
Per me, coerente.
Sei solo un buffoncello che pensa che gli italiani vadano rutti ai suoi piedi 
Agenda  draghi? Quello che ha fatto fallire la grecia
Ma vai a vendere panini

Il Bugiardo Calenda svenduto per poltrone all'armata Brancaleone PD, ora baci abbracci con di Maio e sinistra falce e martello fascista che votarono contro il Governo Draghi
Noi  voteremo con convinzione Renzi ITALIAVIVA il quale conferma ogni giorno le qualità politiche 👏
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I picconatori di Draghi? Si è alleato con 5S, Lega e FI?

Conte è lo stesso dal 2018, quando diceva che il sovranismo è scritto nella Costituzione. E lo diceva prima dei tuoi post su Facebook. Ti sei fatto abbindolare per un anno e mezzo e adesso vuoi garantire per Calenda, Letta e l'agenda Draghi. Anche no.
Conte premier "la miglior cosa che potesse capitarci". Nulla di scandalo di per sé, purché poi non ci si spacci per i difensori dell'agenda Draghi.
Ok, non parliamo di Fratoianni e Bonelli. Parliamo di Filippo Rossi: l'agenda Draghi come si concilia con la vedovanza di Conte?
Avanti con of Maio, speranza e tutto il peggio del governo Draghi
Certo però che se la coalizione vincesse e facesse il governo, Sinistra italiana che fa? Sta dentro e vota l’agenda Draghi o va all’opposizione? Certo, bisognerà vedere i numeri, ma è una prospettiva assai poco attraente. Eppure, alternative non ce n’è
Mi puoi ridare il 2 per mille che ho appena dato ad azione ? Vorrei capire come farai a portare avanti l’agenda draghi con fratoianni che non ha mai votato la fiducia .mi spiace ma la coerenza proprio non c’è’ !!!
Veramente il pnrr l'ha ottenuto Conte, non draghi
Ancora un po' di strada e potrebbe raggiungere i 5s, mai con nessuno, poi con Lega, poi con PD e Draghi e ora con sx radicale. Dategli tempo
Scusa ma questa alleanza è specificatamente sui contenuti, non sulle persone.  Calenda ha convinto i nuovi alleati a sostenere l'Agenda Draghi. Saranno loro che dovranno spiegare perché hanno cambiato direzione.
L'accordo è buono e, vista la legge elettorale immonda, quasi obbligato. L'importante è non ritrovarsi Di Maio e Anti-Draghi nelle liste PD.
Il suo "di solito" non è mica una cosa normale, visto che lei stesso prima ha detto che così "torna Draghi" che non è  nemmeno candidato. Spiace che voglia negare l'evidenza ma ad oggi il cdx si presenta molto più omogeneo (non è  un giudizio qualitativo)...
Se letta e Calenda vinceranno draghi sarà premier. Poi non generalizziamo e stiamo a casa nostra. Tutti quelli che hai nominato esclusi Blair e Draghi ne hanno combinate parecchie pure loro. Comunque vedremo.
Come si fa a votare chi voleva formare un terzo polo liberale e europeista basato su agenda draghi e che si è appena alleato con il PD/Di Maio?
Si alleano con Fratoianni che ha sempre votato no a Draghi e che oggi ha votato contro l'ingresso della Svezia nella Nato
Con Fratoianni che ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi. 🤡

Draghi è stato portato da Renzi e Lei è in politica grazie a lui .
Chi è che ha ottenuto i soldi del PNRR? Draghi? !? Ma che film ha visto?
Con fratoianni  e bonetti oltre ai comunisti duri e puri la strada la devi fare te...auguri Carle.  Spero che adesso non ti azzardi più a parlare di agenda Draghi perché i tuoi nuovi amici ti perculano proprio.
Filippo, tempo qualche giorno e i fanatici della purezza, raffreddati i bollenti spiriti, capiranno che questo è stato un piccolo capolavoro, che manterrà incerto almeno il risultato fino alla fine e che vedrà consolidarsi Azione come partito liberale.
Ancora con questa stronzata della agenda Draghi..... Ma se Draghi procedeva a tentoni, infatti nessuna riforma decente
Avevo deciso di votare +Europa, a patto che portasse avanti davvero l'agenda Draghi, anche a costo di qualche seggio. Peccato, guarderò altrove
Mi sa che i due signori che ha nominato saranno la foglia di fico dei difensori del sovranismo... Il Patto col @pdnetwork sposa l'agenda Draghi. @CarloCalenda ha fatto un ottimo lavoro nel solco del progetto liberale. Per la @BuonaDestra è questo che conta. Il resto è demagogia.
L'hai visto anche te. L'agenda precisa ce l'aveva anche draghi. Poi si sa come è finita. Almeno non ci prendere per il culo, ammetti che l'hai fatto per il potere. Punto.
Che ha votato 55 volte contro #draghi

Calenda ha rinunciato a candidarsi,così non deve dimettersi da parlamentare europeo mantenendo fede ad impegno preso (ed in caso di vittoria del csx magari un ministero?).Con sconfitta cds chance di draghi al quirinale (specie se SuperSergio decide di fare il nonno a tempo pieno)
Pensa se portava un piano non di merda quanti soldi in più avrebbe ottenuto Conte, non Draghi, come afferma Carletto a proposito di "balle galattiche"
Guarda che sei alleato con Fratoianni, che ha sfiduciato Draghi 55 volte…
Il PNRR è il piano! Il fondo di chima Next Generation EU! Non sa neanche questo? Poi mi costa dirlo ma li ha ottenuti #Conte n9n #Draghi
L'alternativa non è "di là". Era creare un polo lib/lab da 10% , forse 15% , capace di contare. Io guardo a Macron, Merkel, Blair, Obama, Clinton, Sarkozy, Draghi. Capace di attrarre il cdx moderato e la purtroppo ormai piccola parte di sx socialdemocratica e non radicale.
Non puoi essere in lista con fratoianni nemico giurato di Draghi. Spera che si tolgano dalle palle.
E su? Excusatio non petita.. ma ci vuoi prendere per il culo? Tu volevi il tuo culo al caldo e basta.. sei ridicolo Agenda Draghi .. se Draghi non è disponibile mi candido io.. piccolo Napoleone sveglia non conti un cazzo..
Oddio...non si seguirà l'agenda Draghi? È un guaio serio per l'Italia questo...🤣
Chi lo ha ottenuto????  Draghi si e' trovato il nextgen da Conte e il 90% del pnrr già scritto... Stai sparando più falsità di renzi, e guarda che e' da record! Posso dire che fai schifo? Lo dico!🙄
Certo che avere il coraggio di parlare dopo l'accordo di oggi non è da tutti... complimenti per la faccia di bronzo... poi mi dica cosa ne pensa di Fratoianni che vota contro il governo Draghi... 😅

Senza alterarsi, questo è un patto elettorale, non gli si può chiedere più di quello che è. 
Fratoianni e Di Maio non andranno in parlamento coi nostri voti. Grazie a questo patto ci saranno meno sovranisti in parlamento.
Se funzionerà, potremo lavorare a un governo Draghi.
quindi tutta questa gente, volendo Draghi al governo, si lamenta che si crei una coalizione che sembra renderlo più probabile? E magari dicono che ora voteranno a destra?

Probabilmente guadagni bene con clienti così.

Anche tu di balle...
Hai finto di essere intransigente con quelli che hanno fatto cadere #Draghi e costruiti un consenso su questo, poi ti sei accasato nel PD insieme a quelli stessi.
A parte perdere buona parte di quel consenso, tra un paio di anni sarai solo una pedina

L'agenda Draghi!!
Io direi l'agenda PNRR 
500 riforme da fare con scadenze già scritte!
Per farsi prestare i soldi nostri a strozzo.
Perché il MEF quando poteva piazzare centinaia di miliardi di btp a tassi risibili non lo ha fatto. Son quelli del 2011 con baffi barba e basette
Io vorrei che vi batteste anche contro l'agenda Draghi ma non mi sembra che con @pdnetwork e @CarloCalenda la direzione sia quella
#novotoutile

Ecco, con il suo tweet ha sciolto ogni riserva su chi votare.
Mi ero data una ‘regola’, la mia scelta non sarebbe stata nessun partito che avesse avuto a che fare con la caduta di Draghi, anche indirettamente, quindi,con alleanze col pd. Quindi, adios.
Film già visto, #Renzi eletto col PD, fa la scissione e poi si allea con il PD per formare il #Conte II e di nuovo per formare il #Draghi I.
Di cosa si stupisce esattamente.
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@CarloCalenda @Azione_it non è una questione di purezza ma di serietà. Lei ha posto la questione del Patto Repubblicano e dell’Agenda Draghi, con i quali il @pdnetwork è incompatibile. Quale programma in un governo comune? Pa.Rep. e Ag.Draghi o Frato.&Co? Risponde su questo?

Meglio la posizione di Orban in merito alla guerra russo-ucraina pur restando l'Ungheria nella  NATO e nella UE. Draghi, succube USA, ci ha trascinato in una guerra disastrosa per l'Italia,non avevamo motivo alcuno per inviare armi a uno dei belligeranti,facendoci nemico l'altro.
@CarloCalenda è il più comico di tutti, vuole fare l'agenda Draghi alleato con chi Draghi non l'ha mai votato: Fratoianni e i comunisti. #CalendaChiedeCose #Calenda
Ha sempre detto no categorico al M5S, difatti escluso dall’alleanza. Di Maio è pro Draghi e si è staccato dai grillini, ergo il Pd gli tende una mano, mentre C. rimane reticente ma lascia fare, essendo il quadro di insieme drasticam. cambiato: sono fatti non acrobazie dialettiche
E cose le interessa? Che Calenda riesca a fare cosa? Non per sapere i fatti suoi. Così, per capire se dalle sue critiche si possa trarre qualcosa di utile, programmatico, per proseguire ciò che sapientemente Draghi stava e sta continuando a fare.
Carlo, il cdx farà il pieno, garantito al limone. Quanto alla legge elettorale demenziale, non potervi mettere anche la sua riforma in proporzionale puro fra le cose da fare nell'accordo? Che il mio voto venga usato per far eleggere un no-Draghi , anche no grazie.
La propaganda preelettorale della sinistra è in difficoltà. Gli avversari classici: no vax tutti estinti, deceduti come previsto da Draghi, il pericolo fascista risulta obsoleto, sempre buoni i razzisti, ma la vera novità, i nuovi nemici sono Orban, i russi e i filoputiniani!👏🍾

Proseguire nel solco dell'agenda Draghi con proposte progressiste. L'agenda Draghi, intesa come provvedimenti, è di per sé frutto di una mediazione da Lega a Sinistra. Ovvio che il csx debba dare una sua interpretazione, altrimenti avremmo potuto allearci con la Lega.
Molto, ma molto meno. In quel periodo non c'erano guerra e pandemia e FI non era cosi estremizzata. Renzi con Conte c'ha fatto un GOVERNO no un'alleanza tecnica per impedira la vittoria della Meloni e costruire post-voto una maggioranza che mantenga Draghi PdC. Renzi è ridicolo.
ma non eri tu quello che aveva fatto un tweet facendo intendere che il PNRR lo aveva ottenuto Draghi?
Ma quale atlantismo se sei alleato con Fratoianni che ieri ha votato alla Camera contro l'annessione alla Nato di Svezia e Finlandia e che per 55 volte ha votato contro l'agenda Draghi. La vostra è un'alleanza finalizzata alle poltrone..zero politica!
Al 5%  ti vedo https://t.co/C2xs1ggfGG PD al massimo 18.Con sto Tormentone di Draghi ,ha gia parlato il Fu Cossiga. RIP.

Caro Filippo. Chiedi a Calenda come ha votato Fratoianni per Draghi e cosa  avrebbe votato per l'adesione alla Nato di Svezia e Finlandia. Ragionaci.
Quindi nel mio caso, l'unico modo che ho di dare un voto ad @Azione è che il candidato del mio uninominale non sia una persona che non ha votato la fiducia a Draghi o gli aiuti a UKR
sdeng!
O hai fatto l'accordo solo per cercare di non far vincere la destra (cioè hai fatto esattamente l'"alleanza contro" che a parole condanni) oppure pensi di governare con Speranza, Fratoianni e Provenzano (cioè rinnegando l'"agenda Draghi" che a parole persegui). Tertium non datur
La Agenda Draghi è inaccettabile e il programma di Calenda è liberista (900) e neanche neoliberista (capitalismo moderno): veramente cosa da Giovani di Confindustria a Capri 😂

Il punto è: come spendi i soldi di chi te li presta? Se fai politiche alla CDC - quota 100; RDC; FLAT TAX; AUMENTO PENSIONI A 1000€ ecc ecc. chi ti ha prestato i soldi si incazza e costringe a interrompere le cagate… poi arriva Monti, Draghi, Fornero ecc. chiaro?
Io credo che lo scopo di azione sia di attuare l’agenda Draghi e l’accordo con il PD quanto sancisce.  L’alternativa è il sovranismo, io non credo che potremmo permettercelo visto che puntiamo a fare le riforme per prendere il soldi del PNRR. Certo, tutto è migliorabile ma tant’è
Il PNRR l'ha ottenuto Conte veramente. E poi il Sig. Draghi si è sfiduciato da solo. Un dilettante della politica.
Poi tra una cavolata e l'altra magari cercate di inventarvi cos'è questa fantomatica agenda Draghi. Per caso, allegate anche una penna omaggio?

governare col PD è giusto
il problema è il metodo

è parsa più una transazione finanziaria che un accordo tra foze democratiche e progressiste
c'è una lieve contraddizione che ne sia esclusa la forza politica che ha estinto Conte e il populismo e incluso chi votava contro Draghi
Qui si gioca sull'ambiguità, però.
Ok, Draghi ha RICEVUTO le prime tranche del PNRR, ma è stato Conte ad OTTENERE l'importo.
Va bene che in Italia abbiamo la memoria corta, ma così si sfiora l'insulto all'intelligenza.

È diverso. Dovevano essere i cittadini ad avere un polo forte e credibile che proponesse loro la continuazione di Draghi e della sua agenda. Dovevano essere semmai loro a dire di no.
Nel polo di sinistra, a parte 4/5 riformisti del Pd, non c'è nessuno che voglia Draghi davvero!

Calenda, per te, dopo il Papete volevi le elezioni con Salvini al 37%. Grazie a Renzi si sono evitati i piene poteri al Capitone.
Per te Draghi nn sarebbe mai esistito, volevi continuare con Conte2 e accusavi Renzi.
Ora ti appropri di Draghi?
Devi a Renzi chi sei oggi.
Traditore.
Credo che Lei stia prendendo il senso della misura. Le alleanze di @ItaliaViva servivano per poter permettere al governo @ProfDraghi di governare, Lei lo fa per le poltrone. Sempre rancoroso e invidioso vs @matteorenzi , si vergogni.
 P.S  Lei ha votato la "Raggi"...

Ma l'agenda #Draghi 

non l'hanno spiegata a Algeria, Azerbaijan, Turchia, Russia ... ?

https://t.co/gc1q3PXBEw

Primo.. il Pd per salvare il Conte2 offrì di tutto a Renzi, che però rifiutò. E dopo andò come voleva Renzi, con l'arrivo di Draghi, e non come voleva il Pd cercando Ciampolillo, polverini & C.
Secondo.. dopo questo voto andrà allo stesso modo, con Renzi che porta a spasso Letta.

Ormai è chiaro a tutti: @CarloCalenda è una foglia di fico in una coalizione che con #Draghi non c'entra nulla.  Chi vota @Azione_it vota #dimaio. 
#iovotoItaliaViva
22 luglio 2022 (2 settimane fa).
A proposito di serietà, coerenza e programmi.
Eri anche tu cantore della purezza? Sono 2 anni che dici queste cose Carlo. E daje su.
Che governo pensate di fare?! Che stabilità avrete (se vincete)? Altro che Draghi
(fonte: https://t.co/rbU68JWYBA)
Perché tu nel tuo partito hai dentro la carfagna la Gelmini.. Ti sei alleato con brunetta...... E letta era alleato con Renzi i 5 stelle salvini e Berlusconi per il governo draghi...
Ma fai il superiore di sto.....
E dispendi saggi ad minchiam...
Ma vai a lavorare....
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Mi fido. Il Suo comportamento e quello di più Europa è stato sempre coerente e limpido in merito a queste tematiche. Avete fatto tutto il possibile e vi siete alleati per portare avanti l'agenda Draghi. Sono ragioni bastanti per me.
L’agenda Draghi mi sembra prevalere tanto che invece usciranno dalla coalizione Fratoianni e verdi

Ma con draghi dove?? Vince la destra… la differenza era tra presentarsi separati o divisi per uninominali. Per il resto non cambia nulla.
Non capite niente nessuno dei 2. I 209MLD sono parte del Next Generation EU, non del Pnrr. Il Pnrr è il piano italiano per spenderli. Conte ha ottenuto i 209 MLD dal NextGenEU. Draghi grazie a Conte ha potuto decidere come spenderli. Calenda sei il peggio. Porta a fondo PD grazie
Calenda esce dal PD, ne dice peste e corna su di loro per mesi (ricambiato) e ora ci fa accordo insieme. Sulla mitologica "agenda Draghi"? Macche'. Sulla paura della lady nera e di Orban proconsole d'Italia per interposta persona. Quando si dice avere coerenza e vision...
Si lo era, si chiama 'parlamentarismo' e se avessimo seguito lei non avremmo avuto Draghi nel 2021 ma Salvini e lo avremmo tuttora. Quindi anche basta con sta storia.
@CarloCalenda noi abbiamo salvato il paese da Salvini (tu volevi consegnarli il paese nel 2019), abbiamo portato Draghi dimettendoci e rinunciando alle poltrone mentre tu oggi fai un accordo per il 30% dei collegi... 1/2

Volevo dire idolo draghi, amico non penso
@CarloCalenda a @SkyTG24: “Mia speranza è che resti Draghi premier”. @marcodifonzo
Come fa ad essere contro chi ha sostenuto Draghi e contemporaneamente contro chi l'ha sfiduciato? https://t.co/6VbSZ3cPV0

Ma al tuo amico draghi di maio piaceva. Politicamente tu gli spicci casa per questo ti sei impuntato come un bulletto delle scuole medie
l'agenda Draghi?

Se dai un occhio al programma mi sembra molto piú vicino all'Agenda Draghi che all'Agenda Landini. A volte si fanno dichiarazioni fragorose per presentarsi in posizione di forza alle trattative, e a sto giro Carlo ha capitalizzato in maniera importante. Pensaci
No. Italia Viva no, c'è Renzi! Non è il nuovo, è divisivo, traditore, fa cadere i governi inutili, ha l'arroganza di aver portato Draghi, porta meno voti di quanti ne toglie, ha troppa personalità. E poi è anche bravo. No! Italia Viva no!
Che questa mossa abbia evitato la “vittoria a tavolino” nutro seri dubbi. Credo che, se Salvini non fa un altro dei suoi numeri, la vittoria del cdx sia scontata, Calenda farà un buon risultato con i voti degli ex M5S, Renzi e Conte out e noi rimpiangeremo Draghi.
E Fratoianni? L’altro giorno dicevi che ha sfiduciato Draghi 55 volte
io non capisco perchè corriate da soli...siete delle risorse importanti: grazie a voi abbiamo avuto Draghi, cercate le cose che uniscono
Avanti con l'agenda Draghi insieme a fratoianni. Evvai

guardi che anche nel PD ci sono tanti amici di Putin mentre verranno candiati insieme a voi tanti che non hanno mai votato la fiducia a Draghi...
Anche Calenda ci ha governato. Mi pare che Azione appoggiasse Draghi e i suoi ministri. Continuate a fare la morale agli altri
Carlo, forse Ti sei sopravvalutato, se ritieni paragonabile un'alleanza elettorale ad un accordo parlamentare post voto in ottica di tattica politica. Renzi ha sostenuto Conte2 per fare uno sgambetto a Salvini e Draghi per liberarsi di Conte. Cosa c'è che non capisci?!
No l ho votato per i contenuti ma non sono convinto che domani il PD, o parte di esso e gli altri "compagni" saranno così docili rispetto agenda Draghi etc
Cos’è ci stai pure a cojona’? Ti sei alleato con Fratoianni & C. che non solo non hanno votato la fiducia a #Draghi, ma hanno detto no a  e  nella NATO. Pare il PD abbia manifestato con regassificatori. Al governo che farete? Litigate da mane a sera…🇸🇪 🇫🇮
Ma non sparare cazzate. Ringrazia Dio che c'era Conte, altrimenti il PNNR non arrivava. E ti ricordo che fino a 2 mesi fa il gruppo più grande il parlamento era il M5S, senza loro non si poteva stendere ed adempiere nulla. Altro che Draghi
FRANTOIANNI HA SFIDUCIATO DRAGHI 🤷🏼
è aggiungerei che proprio perché "ho una certa..." queste giravolte e questi pastrocchi fanno rimpiangere la prima repubblica...
Ma Parioli Calenda il Silvio è un idiota seriale ma tu che continui con sta menata che è stato Draghi ad ottenere il pnrr sei come lui ..
Ma cosa pretendete di più dalla Meloni? Finta opposizione a Draghi, ha avvallato la vaccinazione obbligatoria e tutte le più vili aberranti porcate del governo in tema Covid, approvato l'invio di armi all'Ucraina che ci rende paese cobelligerante, vorreste si iscrivesse al PD?

Aridagli!
In questa serie di tweet uno molto probabilmente ha una punta di Alzheimer, l'altro è un cazzaro.
Veramente non lo posso sentire che i soldi o l'accordo con l'Europa lo abbia ottenuto draghi. 
È  una cosa che mi urta tantissimo.

In questo momento non sei alleato con i populisti (Di Maio formalmente non lo è più) e sull'agenda Draghi ci si è cautelati con l'intesa programmatica col PD.
Lo so, è un compromesso, ma chi non vuol fare compromessi stando in un partito che oggi vale il 6%, non può far politica

"Mai un voto a anti-Draghi" @CarloCalenda 
Vedremo le liste e sapremo.
Aspetto con calma per decidere.
Ma cosa significa?
Quindi alla fine cosa si decide?
Io non ci sto capendo nulla. So solo che se sei minoranza in un gruppo è difficile tu possa imporre l'agenda alla maggioranza. Al massimo ci sono compromessi al ribasso quindi inutili.
Proprio il contrario del governo Draghi
ma mica avrà capito la sua risposta!
imbarca Gelmini e Carfagna (comunque molto migliori di lui) dopo che aveva offeso quest'ultima, aveva detto che IV si alleava con il PD per la poltrona, aveva detto che mai con chi ha votato la sfiducia a #Draghi....
riassumendo quaquaraquà
Si ergono a difensori del governo Draghi ma l'unico draghiano di ferro, @matteorenzi, lo hanno messo da parte.
Dove gira gira la frittata @CarloCalenda gli andrà di traverso.

Draghi che c'entra? I soldi ci sono grazie a Conte. 
Siete disonesti entrambi, uno si attribuisce il merito, l'altro lo attribuisce a qualcun altro.
Alla faccia della serietà e coerenza😁

Oh ma quei soldi destinati del PNRR dall'UE
a chi li dà, "promessi a Conte, a Draghi li ha concessi, ed a Berlusconi li manderà x spenderli,
speriamo nn x sputtanarli 🙉

Infatti l’errore è stato di LETTA. Ha sbagliato clamorosamente comunicazione. Prima sulla patrimoniale poi su Fratoianni. Annacquando enormemente la voglia di Area Draghi.
Vi ha messo in crisi a tutti.
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Non hanno approvato un’intesa di massima su alcuni punti principali ispirati all’agenda Draghi? Collocazione euro-atlantica, sostegno a Ucraina, rigassificatori, termovalorizzatore, no a nuove tasse?
@CarloCalenda sostiene invece che a ottenere i fondi del Pnrr sia stato Draghi. e non è stato neanche un grande imprenditore 🤌🤌
L'ha ottenuto Draghi???? Sei degno alleato di Di Maio e Tabacci. E degno rappresentante di Gelmini e Carfagna che fino a ieri parlavano come Silvio.
Ma se quell’accordo ha garantito mesi di credibilità internazionale mai avuti prima con la scelta di Draghi, come si possono sovrapporre le situazioni? Su
È vero #renzi in un contesto ha contribuito alla creazione del conte 2, ma nello stesso tempo è quello che l'ha mandato a casa per metterci #draghi. Tu in quel tempo dov'eri? A pontificare su Twitter?

mi sa che fai un po' schifo tu, piuttosto. Draghi ha dovuto non solo aggiungere molto al testo, ma in gran parte riscriverlo. E' un fatto notorio

Ma no Alessandro, non ti preoccupare, prende solo un taxi, fa il giro largo e torna a casa senza pagare la corsa: abolirá il RDC, voterà una riforma costituzionale e eleggerá draghi presidente della repubblica
Ah, beh, quindi il voto è solo una pantomima, ce lo dicono chiaramente: abbiamo il pilota automatico, solo che, caro @CarloCalenda, NON SONO GLI ITALIANI a volere l'agenda Draghi, ma la BCE e la finanza globalista dietro il FMI. Che tu rappresenti, a quanto pare.
Carlo, non facciamo l'errore di cadere in queste sciocche provocazioni. Spieghiamo agli indecisi l'agenda Draghi e informiamoli che noi siamo l'unica forza che ha valori liberali
Spero che si riesca a costruire una buona alternativa con il PD. Ora che si è staccato dai 5s ci si può parlare e spero che in un futuro non lontano l'alternativa Azione/+Europa e PD riesca a raccogliere una buona maggioranza in modo da completare il programma Draghi e oltre.
Come un Conte qualsiasi... Che però nella vostra narrativa proponendo l'appoggio esterno ha fatto cadere lui Draghi 😂🤣
Ma fuori SI-Verdi e dentro IV, sarebbe così elettoralmente scandaloso?…molto più coerenti su agenda Draghi
Nell'ultima legislatura SI aveva 3 parlamentari. 2 se ne sono andati perché favorevoli a Draghi.
Certo! Ma con Draghi, ti sei dimenticato
Il problema al più è di Di Maio (che comunque finora è stato un leale sostenitore di Draghi)
Votare @matteorenzi del quale ho grande stima come miglior politico , non è  scelta di secondo ordine . Avere un Renzi in parlamento è  come uno scoglio sicuro al naufrago . Draghi uomo influente e rispettato nel mondo ce lo ha portato Renzi . Ricordiamolo

Definire doloroso aver sostenuto il governo Draghi mi sembra un tantino eccessivo
Attacchi #berlusconi perché dice panzane e tu che fai? Ne dici una pure tu. Il Pnrr lo ha negoziato #Conte . #Draghi lo ha speso . Rimani sempre poco credibile
Agenda Draghi… ma perché non l’agenda propria? Forse è evidente che volete coprire la vostra incapacità nuovamente con il banchiere o altro tecnico? Ma mi faccia il piacere…
Ma svegliati cazzo!!! Sono recuperati nel proporzionale!!! E in parlamento romperanno i coglioni per coltivare il proprio orticello che non è l'agenda Draghi. Cristo, ma un minimo di conoscenza ci vorrebbe!!

Beh è notizia di due giorni fa la decisione definitiva, ora non inventiamoci storie. Ti ho chiesto cosa avrebbe fatto di sbagliato da ministro nel governo Draghi - non ho ricevuto risposta. Per difendere il Paese, ci ha rimesso lui. Questa è la realtà, il resto sn insinuazioni
Peccato che a Fratoianni e Bonelli l'agenda di Draghi fa venire l'orticaria. Per le poltrone si riesce a dire tutto ed il contrario di tutto. Ritiene forse che i suoi elettori siano degli imbecilli?
Calenda ha chiamato Letta letteralmente tutti i giorni da quando si è candidato a Roma. Ultimamente aveva perso un po' le speranze perché, nonostante la caduta di Draghi, Letta sembrava ancora corteggiare i 5S. Letta finalmente si è deciso, perciò c'è stato l'accordo.
Non mi pare IV abbia mai dichiarato “mai con Di Maio & C.”, però hanno detto come te “mai con chi ha fatto cadere il governo #Draghi” e hanno mantenuto l’impegno. Chi dei due è la bandiera al vento?
Draghi poteva benissimo continuare, aveva la maggioranza, purtroppo il vostro idolo se ne è strafregato di voi di Renzi e del PD , questo @berlusconi l'ha capito subito, ora beccatevi @CarloCalenda e tenetevelo stretto insieme al PD e Giggino quello dell' elettroshock !
Anche quando per 50 volte non ha votato la fiducia a Draghi era una svista dell'ansa?
Ma per piacere smettetela di prenderci in giro, ma pensate davvero che siamo tutti cretini?ci vediamo il 26
Forse si rivelerà la scelta giusta, però mi spieghi la differenza tra te che vai con Frantoianni e Di Maio e Renzi che ci ha fatto un governo? Da quel governo poi è arrivato Draghi (bravo Renzi), se dalla tua scelta arriverà un governo di centro avrai avuto ragione. Se no...
Ma il carrozzone? Quante volte lei l'ha aborrito negli ultimi anni? Se non si faceva nascere adesso il polo riformista anti-populista, allora quando? Agenda Draghi con gli anti-Draghi di ogni sorta? Per lei Renzi è forse troppo ingombrante? Incredibile...
Aprile 1 famiglia su 5 non ha potuto pagare bollette. Vostra putrida UE ha preso vostro Draghi a pesci in faccia su prezzo gas (a ottobre forse quando non servirà). Potabilizzatori acqua di mare a cui nessuno pensa.Importante combattere putiniani/orbaniani:combattere le etichette

Ok hai risposto, le sinistre, ovvero il pd è peggio della peggior destra possibile.

È il tuo parere e lo rispetto in pieno, ma non è il mio.
Non lo è nella misura in cui apprezzavo Draghi, e ho visto non tanto chi l'ha fatto cadere ma chi gli osteggiava qualsiasi atto.

Ah bullo.
Mai con chi ha sfiduciato Draghi?
Ma se ci si è appena alleato con Fratoianni 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Pensavo che Azione avesse un disegno di lungo respiro. Il calcolo elettorale ha prevalso. Mi dispiace ma avrà un voto di meno.
La coerenza di idee e comportamenti è fondamentale.
Nel caso dovesse vincere  governerà con chi ha fatto cadere Draghi di sicuro eletto nel listino!

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Quindi era Draghi a parlare con i paesi frugali, e a portare oltre 209 miliardi di euro...
Siamo oltre lo spazio/tempo siamo oltre a #CalendaChiedeCose ora passiamo a #CalendaInventaCose

Quale Draghi...sei bugiardo come lui 🤬🤬🤬
#IoVotoM5SconConte

Sulla mia pagina fb l’intervista di @CarloCalenda a @SkyTG24
In breve:

1. Az e PD sono 2 partiti distinti.

2. Se Fratoianni, Bonelli e Di Maio sceglieranno di candidarsi, accetteranno i punti programmatici firmati.

3. Il programma è l’agenda Draghi.

https://t.co/bj5AdlXXGX
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Fatoianni era contro Draghi ,mai con Di Maio,non prenderemo gli avanzi degli altri partiti Brunetta,Gelmini e Carfagna insegnano.Calenda hai la credibilita' di una prostituta vergine🤡
Bastava dire la coalizione si fa con tutti coloro che hanno sostenuto Draghi, allora avrebbe avuto un senso ma così no, così è il ripetersi di dinamiche che ben conosciamo che se anche vinci oggi perderai domani. Fratoianni è Bonelli sono the new Rossi e Turigliatto. #iovotoIV.
Più #Monti e #Draghi per tutti
Mai sentito parlare di decadimento cognitivo? Si informi! Lei non lo sa ma temo ne soffra pure lei visto che straparla di soldi del Pnrr ottenuti da Draghi
Ma manco per niente! Queste sono le balle che racconta Renzi o nobili, ma la realtà e' che Draghi l'ha rifinito e consegnato, e ha ringraziato pubblicamente il gov prec x il lavoro fatto. Cosa poteva fare d'altronde in 1 mese e mezzo???  Sveja non abboccato alle stronxate!🙄
Meglio stare al governo affossando Ilva, lasciando rdc così com è, tagliando parlamentari (per citarne tre) o fare un accordo elettorale sulla base di punti sostenuti nell ultimo discorso di Draghi al senato? Dai su le velleità lasciatele cantare a Niccolò Contessa. @Azione_it
@CarloCalenda il Riformatore e la svolta antiputista in Italia nel 2022, in linea con l'agenda Draghi...
Agenda Draghi non esiste solo lui poteva portarla avanti con tutti gli errori commessi primo fra tutti inviare armi a un paese corrotto non democratico.
Meglio stare al governo affossando Ilva, lasciando rdc così com è, tagliando parlamentari (per citarne tre) o fare un accordo elettorale sulla base di punti sostenuti nell ultimo discorso di Draghi al senato? Dai su le velleità lasciatele cantare a Niccolò Contessa. @Azione_it
Qualcuno mi spieghi l'agenda Draghi, a me sembra na grande cazzata..
La dissociazione mentale vi porta a scrivere sulla vostra pagina 100 tweet per spiegare il pericolo di chi ha fatto cadere Draghi e poi a piangere perché non gli ho fatti vincere a tavolino. Decidetevi
La prospettiva di un polo liberale che abbia l'agenda Draghi quale bussola di riferimento è interessante. Ma oggi c'è una emergenza democratica cui fare fronte. Ha ragione @christianrocca: la scelta di @CarloCalenda non è di per sé giusta o sbagliata. La storia dirà.
In un governo di unità nazionale presieduto da Mario Draghi! A Carle sveglia!!!
Agenda Draghi: sanzioni boomerang , invio armi , spinto la Russia in braccio alla Cina! Complimenti per la strategia!
Coerente 'sta minchia. Un' ammucchiata caravanserraglio da Brunetta a Fratoianni passando x Calenda. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino, smacchiatori di giaguari finiti smacchiati guidati dall'incapace pisano. Auguri.
Mi spiace ma non voterò azione speravo nella nascita di un terzo polo di centro dove oltre all'agenda draghi se sarebbe lottato per evitare tasse a chi viene considerato ricco ma in realtà ha studiato lavorato e pagato tasse per tutti
be certo draghi ha messo tutti nel caos
Calenda, e credo anche Letta, puntano a una non vittoria del cdx che apra poi in parlamento una trattativa che possa condurre a una riedizione del governo Draghi. Mi sembra chiaro, pragmatico e il meglio cui possono aspirare.
Quanto cazzo stai cadendo in basso. Equiparare un governo assieme cin un alleanza strutturale. Se era per te a twittare tutto il gg eravamo già al Meloni III. Altro che Draghi imbecille
Non credo. Per adesso io sono sicuro di non votare per i putinisti, chi non ha sostenuto il governo Draghi o ha contribuito a farlo cadere, oltre ai loro alleati in coalizione. E #Calenda da ieri fa parte di questo novero.
Ma per carità Draghi ha dovuto riscrivere tutto tanto era stato fatto male! I soldi non ce li avrebbero mai dati

Parla di Renzi? Perché il PNRR l'hanno portato a casa Conte, Sanchez e Macron, non il suo amato Draghi, che in Europa era così preso in considerazione che non l'hanno mai degnato di una risposta sul price cap al gas.
io ho invece la sensazione che sia lei il trascinato e non il trascinatore. Non so, ma i toni tenuti durante la campagna a Roma (e la votai) e dopo la caduta del governo Draghi mi facevano pensare a qualcosa di diverso, oltre il PD. Ma forse non comprendo io.
Grazie Ma è vero. Ha dimostrato di saper mettere da parte gli interessi personali per il bene del governo, che fra l’altro si chiama Draghi. Qualcun altro ci è riuscito nella storia recente? Ha fatto un lavoro cui non si può rimproverare nulla alla fine. Perché sparare a 0?🤩
Ma quale agenda puoi fare con quell’accolita? Non solo SI e Verdi sono distantissimi dall’agenda Draghi ma il PD stesso è diviso al suo interno in mille fazioni. @CarloCalenda poteva costruire un terzo polo e rimanere coerente con le sue posizioni, apprezzate da tantissimi.

Non allearsi con populisti e con coloro che non hanno condiviso l'agenda Draghi è stato un leitmotiv del pensiero del partito. Non è un capriccio del singolo.
Prenderà più del 5% grazie alla sfida a due coalizioni variegate, e più voti prenderà, più il falso sistema bipolare salterà in aria e più ci sarà la possibilità di far tornare Mario Draghi

E' proprio quella l'ambiguità dell'accordo elettorale, Si Verdi non fanno parte dell'agenda Draghi, la loro presenza evidenzia le profonde contraddizioni dentro il PD. IV avrebbe interesse a farne parte solo senza Si Verdi, ma non avverrà perché sono in linea con mezzo PD.
Non mi risulta che Berlusconi abbia sfiduciato Conte. A meno che non parli di Draghi ma in questo caso saresti tu a sparare balle galattiche.
Qui sta il punto. Ha criticato Renzi per quelle scelte che, seppur discutibili, hanno prima evitato un governo Salvini (pieni poteri) e poi portato Draghi. È stato lei a fare la morale finora. Spero almeno che quello che sta facendo serva a qualcosa..
Ti sbagli , non perde soli i voti dei Renziani. Perderà il mio, quelli  della mia famiglia e di qualche mio amico che si fida delle mie scelte. Io sono un ex Forzista da quando hanno fatto la porcata di fare cadere il governo Draghi.
Quindi perdere i seggi di Calenda cui ha ceduto molto e che potrebbe lavorare per un draghi bis, per ritornare con i 5s? E quanti seggi pensi prenderà Conte andando da solo? Potrà coprire anche i seggi di Calenda? Dai, capisco che odi il pd però così è troppo.
Non credo, l'ho scritto in tuit ieri "Chi vota Calenda dal cdx, lo fa in primis xché non vuole i sovranisti-estremisti al governo, condivide l'agenda Draghi e sceglie un partito con cultura di governo. Motivazioni di voto che con questo accordo col Pd rimangono intatte mi pare".
Nell agenda draghi la priorità assoluta erano diritti civili e ius scholae o tanti temi economici sui quali non c è parola nell accordo? Delusione da tanti elettori moderati di cdx che avrebbe voluto votarla, ma ora…
d'accordo sulle ruberie del MOSE. Ma che c'entra coi governi Conte e Draghi?
Meglio andare ci Fratoianni che non ha mai dato una fiducia a Draghi ma con l’agenda Draghi 👏
Ma aveva fatto fuori Salvini così facendo. È poi ha ha defenestrato Conte per Draghi. Ti rendi conto che i populisti, pur avendo stravinto le elezioni, hanno governato per un breve periodo? Dovresti essere più umile quando ti riferisci a Renzi e imparare.
Anche la negoziazione in consiglio europeo l’ha fatta Draghi?
La legge elettorale non permetteva altra scelta purtroppo. Inoltre aver accordato con il PD i punti dell’agenda Draghi mi sembra un grande risultato. Sarei curioso di sapere i punti (se ci sono) accordati dalla coalizione di destra invece.

Da Azione a Rifond-Azione il passo è breve.
Volevano fare un centro liberale, ma #Calenda è finito a contribuire all'accozzaglia che unirà chi come #Fratoianni ha sempre votato contro #Draghi a chi chiedeva l'impeachment per #Mattarella come #DiMaio.
Che farà #Renzi? 🇮🇹
#3Agosto

Sei falso!
Era il governo Draghi e chi ci stava lo faceva in nome della serietà in un momento in cui era vitale prrogrammare bene come spendere il debito del PNRR.
Ricordiamo che tu con Draghi non ti sei sporcato e che, invece, oggi chi vota i tuoi porta Di Maio in Parlamento.
Fammi capire, ti aspettavi Azione al 51%?
Perché in qualsiasi altro caso avresti dovuto far un accordo di governo,e al momento gli unici che vogliono portare avanti l'agenda Draghi sono PD e IV.
Mi chiedo in che mondo viviate, ogni tanto

Non è cosi: volente o nolente, con l'attuale legge elettorale, i voti di Azione andranno anche a chi ha votato contro #Draghi.
Perché mentire?

Scusa. Ma tutti i partiti che sono in coalizione con voi sono tutti "Atlantisti"? Sono tutti pro Nato?

Lasciando perdere chi non ha mai voluto e votato Draghi, con le nuovi tensioni in Serbia-Kossovo come farete?
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Questa sarà la sfida. Far capire agli elettori la necessità di questa scelta e l'importanza di votare Azione per consentirgli di avere forza capace di fare da perno di una maggioranza di governo che isoli gli estremi e mantenga Draghi PdC.
…. Italia Viva ha fatto arrivare Draghi, nel frattempo la “tigre di carta Calenda”, sparlava e scriveva libri per sostenitori…. che poi tradirà nelle aspettative.
Solo che Renzi non ha mai fatto paternali sulla coerenza e sulla purezza, dentro al parlamento ci saranno sempre strategie e compromessi, lo stesso governo Draghi ne ha richiesto l'accettazione da parte di quasi tutti
Come "altro che governo Draghi"? L'avete fatto cadere il governo Draghi. Forse per sbaglio, mentre Berlusconi otteneva segretamente i soldi del PNRR e tu tuonavi contro Orban in Parlamento Europeo.
Dubito che qualcuno usi tale notizia per far dimenticare la caduta del governo draghi. Piuttosto credo che usino tale notizia per sottolineare la mancanza di coerenza imperante.

Ma la tirate fuori questa agenda Draghi?🤔

Per info. I pro draghi, i draghetti prenderranno forse una manciata di voti, non due, una.
Guarda che il pnrr l ha ottenuto conte non draghi,pariolino del cazzo
In Puglia ad oggi i candidati del pd sono tutti no tap https://t.co/saVunnQEGz
Senza stabilità politica riprendono a cannonaci con lo spread: successe a Ferdinando II delle Due Sicilie ed a Berlusconi. Gli alunni di 2ª ragioneria sanno bene che lo spread non dipende dal rapporto Debito/PIL, come sostenuto da Mario Tonti, smentito clamorosamente da #Draghi!
se vai con il PD e Sinistra Italiana - i voti degli imprenditori del nord che fino ad oggi hanno votato FI o LEGA e che sono incazzati per la fine del governo Draghi non li prnedi
Ma ci vuole tanto a capire che il pnnr lo ha dato l'Europa per aiutarci e rafforzare la ns credibilità internazionale con le riforme? E chi fa le Riforme: Conte o Draghi?
Calenda dia retta, prenderla sul serio è ormai impossibile. Voleva fare il draghiano ma a di draghi c’è una cosa che le manca: il coraggio
Io vedo questa coalizione non fatta contro qualcuno o qualcosa, ma per proporre qualcosa. Quindi si dovrà proporre un solo argomento chiaro: con Draghi o contro. Ormai è chiaro a tutti, il nemico principale del cdx è Draghi farlo cadere ora era l’unica loro possibilità di vita.

berlusconi ha sfiduciato draghi, non Conte
L’accordo con Letta è sull’agenda Draghi. Con chiari riferimenti alla responsabilità su conti pubblici, modifica RdC e rigassificatore. Con questa agenda ci presenteremo agli elettori per battere Destra e 5S. https://t.co/Ymi4nb68KG
Agenda Draghi? Per questo quando c'era lui tu non facevi parte del governo? Ad oggi sono sempre più convinta che Draghi abbia fatto la scelta migliore..
Il #centrodestra non esiste più da quando, per avere l'impunità penale, #Berlusconi ha pugnalato #Draghi e tutti noi. Esiste solo l'estrema #destra pro-#Putin di Salvini e Meloni. #elezioni2022
Letta dopo quanto fatto dai 5s con Draghi non poteva accettare un'alleanza loro, nonostante sia auspicata ancora oggi da larga parte dei dem e della sx, quindi, secondo me, per il bene dell'Italia e non consegnare il paese ai fascisti  ♂  potrebbero allearsi dopo, se utile!🤦
Ora ci vuole un nome per la vostra coalizione. Io propongo "Coalizione tuttifrutti" o "Coalizione no-Draghi-ma-anche-sì", o "Putin e Conte e un pochino di Draghi" o "Avanti libdem con Susanna Camusso!"
La differenza è che Italia V., per evitare la deriva e mettere Draghi ha DOVUTO fare un compromesso, Azione ha SCELTO di andare con la stessa gente che ha fatto i governi con Renzi, ma non eviterà la deriva di destra.

Io sono così furiosa da non aver nemmeno più voglia di commentare. E ho 60 anni suonati. E la base di Azione non penso sia così piena di pischelli
Rigassificatore a Piombino? Draghi? I grillini sotto la vs stessa bandiera?!?  L' estrema sinistra radicale, come la digerite? Rdc, che volete fare, come i grillini? Armi e appoggio all' Ucrania, che idee avete? PNRR lo vedete ancora? Ultima: state perdendo voti\consensi\tessere?
Abbiamo scelto la via della responsabilità perché non si può consegnare l'Italia, un grande Paese europeo, agli amici di Orban e Putin. Condivido l'intervista di @msgelmini. Mai con chi ha sfiduciato Draghi.
Infatti ti allei anche con chi ha sfiduciato Draghi.
Credevi fossi renziano e invece voti 5 stelle? Ancora peggio! Esattamente quand'è che Conte avrebbe proposto l'appoggio esterno? Ammesso che Draghi avrebbe accettato, dato che era stato abbastanza chiaro
Ehm va bene tutto ma prenderci per fessi anche no. Carissimo Calenda, un certo Fratoianni con cui forse sarete in coalizione ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi. Un certo Zingaretti governa in regione coi 5 stelle e ha fatto un piano rifiuti senza termovalorizzatore.
61... e ho messo il cuoricino  a tutte le critiche... giuste! Confermo pure il voto perso...
Ho scritto male. Art. 1 non è in Parlamento, c'è Leu... e due di Leu non hanno votato la fiducia a Draghi!
Mai con chi ha sfiduciato Draghi  ma pensi che siamo tutti stupidi?!? Madonna ci mancava un altro clown come politico. Grazie di essere arrivati🤣🤣🤣🤣🤣
Calenda ha ottenuto tanti collegi, ha legato il Pd a un patto basato realmente sull'Agenda Draghi, ha ridotto spazio per Di Maio ed estrema sinistra, sia nelle candidature che nel programma. L'accordo rende possibile la competizione con la dx, che altrimenti sarebbe stata persa.
Ma non c'era Conte ad aver contrattato per il PNRR? Che c'entra draghi?

Ma una parte metti su un piedistallo Draghi che era premier di un governo di unità nazionale...invece i 5S facevano parte di un ammucchiata?😂😂
Ma Draghi lo sa che ha un’agenda??
ITALIA VIVA ha governato con DRAGHI il TOP
quindi siete per "Draghi premier" giusto? scrivetelo sotto i simboli, così tutti gli italiani vi voteranno.
Magari potreste anche spiegare il contenuto dell’agenda Draghi, sempre più somigliante all’araba fenice.

Anche #iovotoItaliaViva 
#terzopolo siamo Noi europeisti, Atlantisti per #Draghi

È del Pd e ormai, dove si voltano, si trovano costretti a difendere l'indifendibile.
E a forza di voltarsi si sono persi anche loro.
Hanno lasciato fuori Conte perché non ha votato la fiducia a Draghi, ma hanno tirato dentro Fratoianni, Verdi e Art.1 che hanno fatto lo stesso...

Che nasca un terzo polo è tutto da vedere. La credibilità è roba dura da ottenere, m facile da perdere.
2)l'alleanza si poteva fare con il PD DOPO le elezioni, dopo aver fatto un patto di governo molto più articolato e con Draghi PdC. Ma ci voleva coraggio.

Ti sei perso qualceh passaggio. E' proprio uno dei 3 su cui Calenda ha chiesto (e ottenuto dal PD) la non iscrizione alle uninominali.
Questo fatto dimostra semplicemente che Calenda ci vedeva giusto, d'altro canto con 55 voti di sfiducia a Draghi cosa ci si aspettava?

PS lo sa che Meloni sta spacciando come proprie certi punti degli del programma di Draghi come l'unione di Snam e Terna?
Ma dove vive, lei?

Bravo,sto apprezzando molto la linea e l’equilibrio complessivo di Azione 
👉🏼avanti così, no veti,no personalismi, convergere su agenda Draghi con chi ci sta …tutti gli altri fuori perché non servono altri Bertinotti o “pacifisti” che non hanno capito i presupposti X la pace



Untitled discover search

Pagina 6506

Tutti si riempiono la bocca di “Agenda Draghi” poi vanno a manifestare contro il rigassificatore. #Draghi ha parlato di cose concrete, non di fuffa. Domani con @Piu_Europa presenteremo i punti fondamentali di un’agenda repubblicana. Aperti a discuterne con tutti. Avanti!
Cerchiamo un Draghi bis perfavore… cosi torniamo credibili
Deve essere felice Draghi nel veder essere usato da lei per raccattare 4 voti a destra e a manca
Per vincere servono programmi e  #Draghi

Sarò sincero: a me mancano soprattutto i dati da parte di chi, come Calenda, dice che il rigassificatore sia giusto farlo a Piombino. Unico dato è “l’ha detto Draghi” che sinceramente non basta. Lei me li sa trovare? Li chiede lei a Calenda?
A guardare gli ultimi sondaggi i partiti che hanno mandato a casa #Draghi sono tutti in crescita…siamo sicuri che il problema sia nei politici indegni e non nel paese che li vota? #elezioni
Comunque per finire io non sono contro al rigassificatore a Piombino per emergenza. Sono contro al modo di far politica di Calenda, che se lo dice Draghi allora va bene tutto, senza mai fare un giro ad ascoltare la voce dell’elettorato e di altri partiti. Tutti scemi tranne lui
I cialtroni sono coloro che hanno aderito alla guerra dalla parte sbagliata , e draghi e un guerrafondaio della nato , obbedendo a biden , mandando l’Italia in recessione verso il collasso
La Repubblica di Platone. Nulla,  il vizio dei Migliori...Monti, Draghi, Colao , Fornero,Arcuri ... e poi i consulenti del CTS perché Speranza non bastava...
Non chiarite come la sx di Bersani e Fratoianni si pone nei confronti dell'agenda Draghi. Su questo le posizioni di Azione e IV sono chiarissime, non così per il PD che vuole abbracciare a dx e a manca senza una sintesi di governabilità. È il PD che si deve collocare chiaramente.
Il rigassificatore a Piombino è stato concertato pochissimo con il territorio (famoso metodo draghi) è ovvio che gli esponenti dei partiti locali siano contro ma quello che bisognerebbe guardare sono gli indirizzi politici dei partiti nazionali !
Peccato che Draghi è già andato.
@CarloCalenda "condividiamo i principi dell'agenda #Draghi, no deficit per tagli tasse. Tagli tasse investiti in istruzione e sanità. Netti su infrastrutture energetiche. Redistribuzione spesa pensionistica" #Azione #PiuEuropa  #PattoRepubblicano @Azione_it @Piu_Europa
Sono quarant'anni che dite le stesse cose , nei fatti siete peggiorati anno dopo anno ,avete devastato il paese con oltre vent'anni di governi di sinistra! ora dopo il "vostro" Draghi siete al ridicolo , ormai non siete più  credibili ..dovete stare lontano dal nuovo governo
Trovo interessante la proposta lanciata da @CarloCalenda per costruire un fronte Repubblicano partendo dall’agenda #Draghi.

a me piace la semplicità e non capisco cosa impedisca a tutti (ripeto tutti) quelli che hanno votato la fiducia al governo Draghi il 20/7 di formare una coalizione impegnata a continuare ciò che quel governo aveva iniziato. Purtroppo vedo tanta competizione anche tra quei partiti

Consolidare la posizione di Draghi. Va letto come consolidare l'idea di Draghi o il programma di Draghi. Non è una posizione in un luogo.
Ma cos'è questa roba? Ma che ci fai il gioco delle tre carte? In una coalizione in cui la parte sinistra è contro Draghi (anche contro l'Occidente, ma vabbè), per via dei quattro voti racimolati da Calenda metterebbero Draghi al governo? Ma cosa cazzo hai bevuto
italaino più illustra ???? che lucertola draghi !!! sono grato a te che spari minchiate che cosi almeno so chi non votare. Purtroppo il mio partito non esiste per cui voto la merda che puzza  di meno !!!! 😂😂😂
"Draghi è il più sopravvalutato fra i Presidenti del Consiglio della storia. Se uno dovesse ricordare una cosa che ha fatto questo governo, a parte galleggiare e rinviare i problemi, e fare i disastri sulla giustizia e sull'ambiente, non ha fatto assolutamente niente"
"Draghi è il più sopravvalutato fra i Presidenti del Consiglio della storia. Se uno dovesse ricordare una cosa che ha fatto questo governo, a parte galleggiare e rinviare i problemi, e fare i disastri sulla giustizia e sull'ambiente, non ha fatto assolutamente niente"

Draghi sarebbe l'ideale per tutti!! Però tra la Meloni e Letta...beh...mi auguro che tu nemmeno ci possa pensare...
Certo che parlare solo ed esclusivamente di agenda Draghi fa capire che NON avete nessuna idea. Andate a traino di quanto proposto da un’altra persona. Edificante direi!!!!
Se Draghi facesse il premier non vince lei...stavolta non ci sono i Casini e Udc a tenerli a freno...è solo dx della peggiore specie...e Berlusconi è a un passo dal cimitero...quindi non ha nulla da perdere...solo vendette ....
Mi faccia capire: avete chiesto a Draghi se é contento di essere un candidato di parte, nello specifico la vostra? E poi: cerca un accordo con il PD escludendo la candidatura Letta? Sarebbe meglio la sua per vincere le elezioni? Non risponda che si parte dal programma peró…
Se mai riuscirete a convincere Draghi, dubito accetti ma è l'unica change che avete, sarebbe opportuno farle scegliere a lui le persone da candidare, conviene?

Ma voi pensate veramente che Letta è scemo??? Se Draghi fosse disponibile...lo indicherebbe al volo! Anzi...compatterebbe tutto e tutti e vinceremmo le elezioni...ricordate Prodi... la politica non ragionare di stomaco ma di cervello!
Europeismo ed Atlantismo (tratti dall'agenda Draghi) sono proprio le priorità per gli italiani. Io aggiungerei "colpo alla nuca" per chi non arriva a fine mese e lager per i poveri.
Bisogna integrare il programma Draghi con una forte politica dei redditi da concordare con forze sociali.
Il punto che tocchi è sicuramente interessante. Ma nella proposta  calenda e credo pure nella proposta di draghi c'erano politiche di formazione al lavoro.
E realizzarlo con Lega e Fdi che protestano contro rigassificatore di Piombino? Questo gioco lo possiamo fare all’infinito. Io sogno la prosecuzione del governo Draghi. E per farlo deve perdere il sovranpopulismo.
Avevo capito che Draghi decideva lui l'agenda, adesso invece le idee vanno condivise
Quindi Leu che era contrario alla fiducia a Draghi determina che non imbarchi Speranza e co? Perché forse così qualcuno di noi ti vota pure.
Agenda Draghi? Potevi evitarla. A leggere il tuo twitt mi viene l'orticaria
Draghi non farà il pdc , perché non proporre fin da subito in caso di vittoria Cottarelli ?

Ricominciano. 
Non mi ricordo chi vinse, poi, nel 1994.
#Repubblica #Berlusconi 
#Meloni 
@ferrarailgrasso @AndreaMinuz @PierluigiBattis #Mussolini #fascismo #Salvini #Draghi #centrodestra #Letta @repubblica
@giuliomeotti @CarloCalenda

Sembra che a proposito di #elezioni2022 @Azione_it e @CarloCalenda abbiano "partorito" 20 punti. Vedremo un programma vero e proprio e indicazioni su PdC, candidati e squadra e alleanze con cui Azione intende lavorare?

Intanto allego i 20 punti presi qui: https://t.co/xenzrmhjkb

@CarloCalenda questo Patto non è aperto a chi ha fatto cadere il Governo #Draghi 
No a @forza_italia @LegaSalvini e @Mov5Stelle 
#Azione #PiuEuropa  #PattoRepubblicano
@Azione_it @Piu_Europa

#Italia
Carlo #Calenda: "Azione è nata col l'obiettivo di cancellare politicamente i 5 Stelle. Nell'alleanza l'unico no è a chi ha fatto cadere Draghi."

@ultimora_pol

Meno male che io sono lontano anni luce dal Centro e da Draghi; il programma che stava attuando era la morte del ceto medio.
E sarebbe anche il caso di bloccare le derive orwelliane prima di diventare come la Cina o come in una storia di stampo cyberpunk.

"industria 4.0", così la famiglia #Elkan/#Agnelli smette di soffrire.
niente sul sociale? (#RDC in revisione) sì è proprio l'agenda di #Draghi. beh, #Gelmini, poteva restare con #Berlusconi.
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Agenda Draghi??? Ma per piacere.....
Eh meno male che hai le idee chiare tu che schifi Draghi e retwitti Barra Caracciolo
Sei triste..l'agenda draghi sai dove te la devi mettere?
È l'agenda di Draghi e volete prendervene i meriti?
É un cambio di casacca mi pare invece molto ben motivato, visto che B. ha tradito la collocazione politica e i principi di FI facendo cadere Draghi.
L'agenda Draghi ha buttato l'Italia nel baratro.
Dopo aver attaccato tutti adesso cerchi alleanze? W la coerenzie! La politica deve smettere di proporre tecnici come premier, per giunta minestre riscaldate presuntuose e invise ai cittadini come draghi, che peraltro non farà mai più il premier, l'ha detto. Programmi, non nomi!
Il Patto repubblicano scritto con @Piu_Europa è aperto a tutti i cittadini e alle forze politiche che non hanno votato la sfiducia a Draghi coprendo il nostro Paese di ridicolo e dando un'immagine indecorosa. All'Italia servono idee condivise, non coalizioni minestrone.

È patriottico non votare chi ha fatto cadere Mario Draghi! Sì a un patto repubblicano tra tutti quelli che hanno vissuto questa decisione come un tradimento. @Azione_it  @CarloCalenda

….come non essere d’accordo, ma Le chiedo dopo le elezioni come riuscirete a portare avanti l’agenda Draghi senza coalizzarvi con altre forze politiche?
Lo spero e nel mio piccolo la vivo ogni giorno, ma chi ha fatto cadere Draghi mi pare che non sappia nemmeno dove sta di casa.

Si è Verdi erano all’opposizione di Draghi
Se posso permettermi c'è da dire che si, facce nuove e competenti è difficile trovarle più che altro perché chi ha delle competenze si tiene ben lontano dalla politica, il teatrino Draghi è esplicativo su quale siano le motivazioni
Ok Gelmini ma come fate a stare nella stessa coalizione con Fratoianni che si è sempre opposto a Draghi ed ha posizioni di estrema sinistra? Prima fate i punti poi dentro grande ammucchiata? Penso che vostri elettori meritino delucidazioni
Per forza, avete copiaincollato l'agenda Draghi, guerra alla russia, benzina e bollette nell'iperspazio, ragionamenti in inverno perché col cavolo che 1 rigassificatore risolve alcunché, industria 4.0 sul nulla perché avete devastato quel poco di economia che stava in piedi 🤮

Allora, non dovreste neanche parlare con Draghi, che si è autoaffondato

Con tutte le personalità politiche che non hanno fatto cadere Draghi? Cercate di essere coerenti! Non mi pare lo stiate facendo con Renzi e Di Maio, ad esempio

Vai dove vuoi naturalmente, ma fosse stato per #calenda, #draghi è la sua agenda non ci sarebbero stati. 
Se vuoi, parla pure con @matteorenzi che il merito di aver portato #Draghi contro tutti invece ce l’ha. 
Con rispetto
3 anni di Conte ce li hanno regalati gli elettori.

Salvini al governo ce l'hanno portato i 5s. O pensi anche tu che Renzi avrebbe dovuto fare come diceva Franceschini e aprire al governo giallorosso già nel 2018?

Draghi è arrivato perché un "irresponsabile" ha aperto una crisi.

Ma se i cittadini vogliono davvero #Draghi è sufficiente e più semplice votare in massa chi glielo ha già dato e chi li salvati 2 volte: #ItaliaViva.

Cittadini, riponete la vs fiducia dove non verrà tradita e dove le donne sono rispettate e valorizzate.  

#vota_ItaliaViva
Penso che Renzi ha fatto di tutto per perderle quelle elezioni, quanto al resto, no avrei semplicemente votato nel 2019.

I problemi erano gli stessi di oggi, e non ci eravamo bruciati ogni paracadute possibile, fra cui Draghi.
Calenda non ha mai avuto rappresentanza, ha sostenuto il governo Draghi ci mancherebbe.

Quanto alla crisi, Renzi ha provato a rimediare ai suoi errori, e perfortuna quella è stata l'unica occasione in cui Salvini non gli ha dato buca.

Le altre tre sì.
Renzi è un tattico "spregiudicato". Ha sostenuto Conte. Ha mollato Conte. Ha sostenuto Draghi. Ed ora siamo alle elezioni anticipate. 
Qualcosa è andato storto. Ha le sue responsabilità in tutto questo. Ma non è il solo.

Nel governo Draghi di salvezza nazionale, sì.
Non in quello Conte.

Se per te è poco, ci sta.

Ha regalato 3 anni ai libdem?
Ha regalato 3 anni di Conte al paese, e abbiamo avuto Salvini ugualmente, e ora abbiamo Meloni.

Draghi è arrivato per un paese allo stremo, e lo hanno fatto fuori.

Qui prima del pd, iv o chi ti pare, la deriva che preoccupa è quella del paese.
Renzi ha creato il Conte bis, chiudendo la strada al cdx e aprendo quella di Draghi.

Ha regalato ai libdem 3 anni di tempo per fare la differenza.

Il PD ha buttato tre anni a correre dietro ai grillini e Calenda è andato alla deriva.

Per me, meglio sparire che andare col PD.

#omnibusla7
@CarloCalenda: gli Italiani hanno visto un #Draghi che si è defilato vigliaccamente dimettendosi pur avendo larga maggioranza in Parlamento (due settimane fa). Pensi davvero che voteranno te che lo vorresti ripiazzare a scaldare la sedia? E poi, lui è d'accordo?
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Che  delusione.  L'unico che ha fatto qualcosa per questo Paese è  renzi, non ultimo l'aver portato draghi. E adesso devo subire la vanità di calenda il cui valore lo deve ancora dimostrare. Siamo un paese inguaribile. Mettere alla porta i migliori è  una costante

Veramente ci vuole coraggio...dobbiamo  solo a lui e non alle belle parole ed intenzioni di altri Draghi e un presidente  della repubblica degni.. e vi permettete pure di dare patenti di lealtà...

@CarloCalenda Carlé, non tirare per la giacchetta DRAGHI che è un bancario non un rettore universitario e voi non siete dei laureandi. Strano che una persona intelligente come te s'attacchi a tale progetto. Se DRAGHI accettasse non siete pronti al suo modo di lavorare.
Il problema più grande per tanti è sempre il solito: volare alto.
Gentile Calenda ok su tutto ma ci spiega che c'entra con Fratoianni? E il ministro Carfagna ha lasciato FI per allearsi con estrema sinistra? Agenda Draghi e poi si va con Fratoianni 👋
Pochissimo. Quasi meno di quanto un leader dei popolari europei dovrebbe avere a che fare con Sovranisti anti europei e con la caduta di Mario Draghi. Ma immagino che questo lo scriverai nel tuo prossimo editoriale.
Ma casomai #Draghi non accettasse ci penserà lei a sistemare gli italiani, per le feste.
Non accetto l'atteggiamento di preclusione contro IV, una comunità che ha espresso idee, progetti e tanti protagonisti. Se il programma comune è quello di Draghi perché escludere IV? Perché Renzi è antipatico? O per tentare un'opa su IV? Spero di no e che Azione sia corretta.
E comunque hanno cacciato Mario Draghi. Più ci penso e più non ci credo! @Azione_it @CarloCalenda

Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi https://t.co/DOLRTvy5Pt @CarloCalenda
Massimo rispetto per Carlo Calenda ed il suo movimento. In una coalzizione di Centro Sinistra con Draghi premier. Ogni altro scenario è una autistrada per il governo populista e neo fascista. Se lo capirete, avremo una speranza. Altrimenti prepariamoci alla Trojka.
I programmi sono importanti ma altrettanto o forse di più lo sono le persone, la loro competenza e onestà intellettuale. Determinante la guida.  Vedo solo #Draghi oggettivamente
Conte è quello con cui eravate al governo insieme e poi con Draghi e che con boi ha sfasciato il suddetto governo?
Parole sante, purtroppo il male di Calenda è che alle provocazioni non resiste, dovrebbe imparare da Draghi

Calenda a Sky TG24: "Se Draghi non è disponibile, sono pronto a candidarmi come premier". E te pareva!!! Salvate il soldato @CarloCalenda
@MT_Meli_ ÙQUESTO SQUALLIDO @pdnetwork GUIDATO DA UN INCAPACE E VARI LIMITATI O FARABUTTI CERCANO VOTI ANCHE NELLA "MERDA" SENZA DIGNITÀ E @CarloCalenda ESSENDO PIÙ LIMITATO DEI LIMITATI VUOLE FARE ANCHE IL PDG AL POSTO DU #DRAGHI: PAZZI LORO E CHI LI VOTA.
Ma caro @CarloCalenda come puoi avere la presunzione di proporti premier, nel caso #Draghi dicesse no? Spero che la tua sia stata una provocazione. In caso contrario, ci troveremmo difronte ad un caso di egocentrismo spinto. Troppo per un leader di un partito, non maggioritario

@CarloCalenda l'agenda Draghi parla di guerra???milioni di profughi e migliaia di morti compreso tanti bambini a cui nessuno ha chiesto se volevano fare la guerra per le ambizioni personali di zelensky e per fare gli interessi degli americani...
Dialogare con tutte le forze politiche che non hanno sfiduciato Draghi e cercare di non far vincere la dx.
Non capisco perché Letta si possa candidare e Calenda no ! Perché non è di sx ? Inoltre Calenda ha proposto Mario Draghi in primis e poi si si è solo dopo si è proposto mentre nel PD la parola Mario Draghi è proibita
… Carle’, Draghi non è stato sfiduciato.
Ma non avevamo sostenuto che la XVIII legislatura che si è appena conclusa  non è stata la peggiore di tutte se si considera che nella sua ultima fase è stata caratterizzata dalla presenza a guida del governo di quel galantuomo di Mario Draghi?
Ma non era anche mai con di maio - insomma preferite Giggino a Renzi che ci ha regalato Draghi ????
L'alleanza col pd che ha già fatto sapere che del patto repubblicano non se ne fa nulla, che Draghi a Chigi non ce lo vuole e che te premier mai. Sarebbe la fine del progetto propinato fin ora.
Ma candidate Draghi o no?
Buon giorno. Mi permetto di suggerirle, come da lei più volte affermato, che un modo per consentire agli Italiani di potersi pronunciare a favore del governo caduto sarebbe quello di consentire una sorta di referendum su Mario Draghi.
E dire pubblicamente che se questo partito vincerà le elezioni, il prossimo presidente sarà Mario Draghi, coincidendo il suo programma con quello del partito.
Quindi niente alleanza con Draghi.
Però è più intelligente di quelli del pd, questo è lampante. Il pd per correre dietro ai grillonzi ha fatto cadere Draghi. Non mischiamo la lana con la seta
Parlare di 'agenda Draghi' e assurdo perché Draghi ha presentato un programma che i partiti che formavano il suo governo hanno condiviso e attuato, integralmente. Se ora qualcuno ne ravvisa l incoerenza o  la non  fattibilità e bene che il governo si sia sciolto ..Meglio evitare
Ma basta con questi distinguo. L’unica distinzione può essere fatta con chi ha fatto cadere #draghi. Il pericolo da evitare è #lapeggiordestradisempre
Non ci piove. Si parte dai programmi e dall'esperienza di governo di Mario Draghi. Non ci si dividerà su un rigassificatore, ci scommetto la spada laser.
Astenersi adesso è da codardi. È dire che Meloni o Draghi sono la stessa cosa!
@elevisconti ma infatti @CarloCalenda chiede chiarezza. Non si può votare la fiducia a Draghi e protestare a Piombino. Che decidano !
Realista? Proponendo Draghi come PdC? E secondo lui con ciò che anche il Pd gli ha fatto ritorna con un fischio? Come no. Quindi questa è già una prima stronzata.

Campato in aria

Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi 

https://t.co/ptDpjg3NjP via @Linkiesta

Mi permetta.Lei ha qualche problema  di comprensione dei fatti.
Si riveda tutti gli atti di ITALIA VIVA e di RENZI (governo Renzi) cn i successivi passaggi ntro Conte1
Salvini Conte2 e pro Draghi.
E paragona Renzi a DiMaio?
Battuta da bar la sua.
La politica vorrebbe più serietà.
Buongiorno, quindi @Azione_it e @Piu_Europa hanno parlato anche con @ItaliaViva e durante questo colloquio non si è parlato di contenuti? @matteorenzi ha parlato solo di poltrone?!
L’UNICO PARTITO CHE SI È BATTUTO PER DRAGHI, PERDENDO POLTRONE, E CHE CORRE SOLO non ha contenuti?

Forse sono io che non capisco. 
Ma sto patto è aperto o non è aperto alle forze politiche che non hanno votato la sfiducia a Draghi?

#elezioni 
Se #Draghi non è disponibile mi candido io e sfido @CarloCalenda 😉💪
@CarloCalenda :" Se Draghi non disponibile a fare il PdC mi candido io"
Ma si, più o meno la stessa cosa.

quindi , tendenzialmente anche con @FratellidItalia 
perchè non avendo mai appoggiato Draghi non l'hanno tecnicamente fatto cadere :D
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Non basta. Bisognerebbe dirlo chiaro in un programma definito. Ce l'ha calenda che è un piccolo e il PD primo o secondo partito d'Italia sventola la generica agenda Draghi senza stilare una riga
E, per finire, letta ha già detto che la "sua" agenda NON È quella di Draghi.
però basta tirare per la giacca Draghi a sua insaputa. Non è Monti. E lo ha dimostrato.
Ma lei ha votato la fiducia a Draghi o si e' astenuta? Perché a me risulta che gli unici di FI a votare la fiducia siano stati Stabile e Cangini. Prima di chiedere ospitalità avrebbe dovuto votare la fiducia almeno, non crede? O si era persa nel tunnel?

Ma Draghi è d'accordo?

Vai vai... Poi ci spieghi a che titolo eri per il  CDX nel governo Draghi... Solo vomito
Serve che vi leviate di torno dopo l’orrore che avere CREATO in questi due anni e mezzo !!! Serve che gente come lei, carletto calenda e Mario draghi mettiate la testa sotto la sabbia recitando atto di dolore per il resto della vs esistenza #VERGOGNATEVI NON DIMENTICHEREMO NULLA
Se nascerà il Patto elettorale fra il centro liberaldemocratico +Europa/Azione e Pd, per il quale stiamo lavorando, gli elettori sapranno che se votano nella parte proporzionale Pd avranno Letta candidato premier, se votano @emmabonino @CarloCalenda avranno Draghi. Grazie Ricci.

Benvenuta il cazzo! Sul voto di fiducia a Draghi si è astenuta! Azionisti, chi cavolo facciamo entrare? Cani e porci?

Agenda draghi proprio quello che gli italiani non vogliono
Io direi di mettere in Agenda Draghi il raddoppio delle corsie del tunnel che collega Ginevra con il Gran Sasso
D’accordo quasi su tutto…ma perché quest’ossessione per Draghi? Ha quasi 80 anni ha già dato! E poi la questione ambientale/climatica??? Lo #smartworking senza vincoli inutili ovunque possibile??? Bisogna modernizzare il paese e superare modelli di lavoro medioevali
Gelmini con Draghi si occupava di tematiche ben diverse dall’istruzione… quindi fare paragoni sul tema non rilevante. Non vedo perché dovrebbero essere contrapposte
Più che altro annegherà nel momento stesso in cui andrà in coalizione con Fratoianni & co, che erano all'opposizione di Draghi fino a ieri.
Comunque anche @matteorenzi dice le stesse cose. E #Draghi c’è stato grazie al coraggio di #Renzi.
Ma cosa dite? L’attuale legge elettorale non prevede l’indicazione del PDC. E poi, Draghi è informato?
Draghi penso, ne abbia piene le tasche. Le percentuali varieranno di poco, aumenteranno gli astensionisti e avremo le stesse facce di prima. E lei pensa che Draghi accetti?!?!?
Potrei andare avanti con esempi concreti basici ma strutturali ma è solo un esempio per far capire che le cose che servono ai cittadini sono ben altre, altro che agenda Draghi!

È stata la prima a proporre Draghi come pdc
Ok Mariastella mi hai convinto, ci tengo tantissimo a rivedere Draghi premier che NON ANDRO ' a VOTARE
Oddio poi magari hai ragione tu e vogliono ripristinare la monarchia. Visto che dei referendum se ne sbattono. Poi toccherà al divorzio. #ReMarioI della famiglia dei Draghi suona bene.

Ecco cosa ci propina il Pifferaio magico @CarloCalenda, una nuova palude politica per gli italiani, con Draghi tirato dalla giacchetta ogni minuto da sti loschi.
@CarloCalenda per Draghi premier. Non altri
Ecco cosa ci propina il Pifferaio magico @CarloCalenda, una nuova palude politica per gli italiani, con Draghi tirato dalla giacchetta ogni minuto da sti loschi.
Non siete riusciti a convincere Draghi a fare anche solo una di queste belle cose nell’ultimo anno ?
Ma gli unici ministri a negare la fiducia a Draghi non erano stati i 5S? Perché citi la fiducia da parte di Cangini e Stabile al SENATO? Mi pare che Gelmini, prima di passare nell’esecutivo, fosse capogruppo alla Camera, dunque se mai tra i deputati… (chiedo senza polemica)
Da un “centrista” reputo infelice l’uscita su Di Mail, ma l’idea (irrealizzabile) di Draghi premier è suggestiva.
Dovete inventare qualcosa da soli..... Draghi non esiste....... mettetevi al lavoro.....forza
Ha appena detto con tutti i partiti che non hanno tolto la fiducia a Draghi. Non mi risulta che giggino l’abbia fatto

Sei stata eletta con i voti del cdx. Hai tradito i tuoi elettori sostenendo il governo Draghi. Ora ti vuoi candidare nel csx. 
Noi elettori di cdx, traditi e schifati, come li dobbiamo chiamare quelli che si comportano come te? #ElezioniPolitiche2022

L’agenda Draghi, peraltro mai esistita, cercava di mediare tra dx, sx, 5* e centro.
Era un governo tecnico.
Dalle elezioni ci si augura un governo politico, magari senza idioti come Speranza, con un programma politico ben definito.
Non il copia e incolla di quello appena caduto.
Praticamente due cose: @CarloCalenda ha copiato e incollato l’agenda Draghi perché non aveva idee e l’ha fatta sua.
@msgelmini bimba di Draghi.
L’intera nostra classe politica è imbarazzante ed è un insulto a chi in questo paese ha ancora il coraggio di intraprendere.

Che teneri 🤌
Ma è possibile che non ci sia qualcuno non post-fascista che faccia una proposta politica liberale e che non sia compromesso con la aberrante gestione della pandemia dei governi Conte e Draghi?
@marcocappato forse?

Nella formazione del governo Draghi chi ha scelto i Ministri? 
I partiti? 
Oppure Draghi, Mattarella o chi?

@Azione_it @CarloCalenda #Azione
Porca troia #Calenda potrebbe gareggiare alle olimpiadi dei lecchini nella lecchinetica leggera ;
Invece di attraversare il traguardo bisogna attraversare il buco del culo di #Draghi 
Vincerebbe la medaglia MERDORO  come miglior Bidet del Mondo💩 🤮

In Italia manca un partito #liberale al cubo. 

Liberale in economia, per attuare agenda #Draghi. 
Liberale in geopolitica. Pro #NATO e #UE. 
Liberale nei diritti, perchè questi non sono "cosa di sinistra"

@CarloCalenda e @Azione_it  potrebbero diventarlo!
#ElezioniPolitiche2022
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Agenda #draghi?! Affanculo anche #azione allora.
Io sono molto d’accordo. PD-LEU-ART1 con radicale agenda sociale; @CarloCalenda @msgelmini @bendellavedova @mara_carfagna (@matteorenzi ?) con agenda Draghi. Ci vogliono assolutamente tre proposte politiche.
Mettere assieme Di Maio e Calenda mi sembra stupido invece. Chi vorrebbe votare @CarloCalenda secondo te vita DiMaio? E viceversa immagino. Io ad esempio pur apprezzando Draghi e sapendo quanto FdI sarà dannosa un partito che da asilo a DiMaio o Brunetta non lo voterò mai
Aspetto i santini per decidere, fondamentale l'aureola dato che Draghi, come politico, esiste solo nel vostro paradiso
Draghi e 50% questo deve essere l'obiettivo. Riforme riforme e riforme. Serve un cambio di passo
Draghi deve essere il fulcro di un movimento/gruppo che abbia le palle di cambiare le cose. Lo dobbiamo a chi verrà dopo di noi ed ora lo dobbiamo anche a noi per un minimo di dignità!
Ottima scelta quello di affossare il Governo Draghi da parte di Salvini e Berlusconi. Vedrai che palate sui denti
La crisi economica c’era già con Draghi e con il governo dei “migliori” (sic). Il suicidio delle sanzioni indiscriminate alla Russia ha ulteriormente peggiorato la situazione rendendola irreversibile. Chi sostiene il contrario, e tesi autoassolutorie, è semplicemente un cialtrone
. I tre partiti che NON  hanno votato la fiducia a Draghi mostrano il segno meno. Bene così
Non è utopia puntare a diventare il terzo partito. Se manteniamo un +1,1% a settimana, per il 25/9 un +10% rispetto ad oggi = 16%. Secondo me potrebbe esserci anche una sorpresa più alta...soprattutto se davvero si riuscisse a coinvolgere Draghi in prima persona (difficile però).
Io non ho mai parlato di terzo polo ma di primo polo liberaldemocratico da costruire. Sconfiggere la destra putina, emarginare i 5Stelle, liquidare il centrosinistra e se restava il Rosatellum fare il centro-e-sinistra. Se vinciamo Draghi poi V Repubblica.
Tocca andare sul https://t.co/IYOKBoWLwR il PD ( e mi fa schifo) sposa il programma di @Azione_it,si uniscono e come candidato premier convincono Draghi possono provare a vincere.L’alternativa é la Meloni come primo ministro e a quel punto che Dio ci salvi.
ma come può @CarloCalenda essere così sprovveduto da bruciare il nome di Draghi in un eventuale progetto di centro sinistra? Secondo lui davvero l'attuale premier si presterebbe? Eventualmente se ne potrebbe parlare solo dopo, quindi come può avere questa posizione?
Sondaggi drogati dai media lecchini del fallimento Draghi.
Caro Calenda ti stimo come persona penso tu sia una persona seria,ma basta con stò Draghi se lo volete al governo candidatelo no?? (vale anche per quel scappato di casa di Di Maio)Mi sembrano quei giochetti del PD.Sii serio!
Le forze politiche che scendono in piazza x Draghi sono le stesse che in Europa stanno insieme a coloro (Olanda, Germania - Renew Europe) che bloccano le questioni poste da tempo da Draghi: il tetto al prezzo del gas con le pesanti ricadute sull'inflazione e potere d'acquisto.
#draghi non mi sembra disposto a ritornare PDC a che titolo lo nomini sempre? In senso metaforico?
Calenda: se Draghi è indisponibile come premier mi candido io #Governo #Italia #MarioDraghi #CarloCalenda #Draghi https://t.co/DewGtmG8Yi
Calenda a Sky TG24: "Se Draghi non è disponibile, sono pronto a candidarmi come premier" https://t.co/GkqS3HlveG
Serve serietà e competenza fate coalizione con draghi e portiamo l'Italia dove deve essere

Renzi ha fatto molto di più: col Conte 2 ha impedito a Salvini di andare ad elezioni col 35%, ha fatto dissolvere il M5S e ci ha dato Draghi. Anch’io lo avevo giudicato male, ma sbagliavo, non avevo capito. Renzi è un politico coi fiocchi e ci serve. Che aspetta a chiamarlo?

Per prima cosa, visto che volete ripartire da Draghi, fatelo candidare e se avrà i voti necessari (non credo proprio) gli farete fare il premier. Ciao ciao, a non rivederci.

Piu' parlate di agenda draghi piu' la gente vi schifa....

Gentile  Calenda dici di aver avviato discussioni con tutti quelli che non hanno fatto cadere Draghi sai benissimo che il sig Draghi è caduto solo per colpa degli intrallazzi del PD
Ma Draghi lo sa?
Si ma le posizioni della Gelmini non sono cambiate con il governo Draghi, erano quelle da anni. Ha una cultura politica (più o meno opinabile, infatti non la condivido al 100%), Di Maio no.
@CarloCalenda  lei pensa di avere la stessa credibilità di Draghi?! Se lui ha venduto l' Italia cit #cossiga lei dove può portarci?! Ma torni a casa a fare cruciverba.....

Draghi lo fece, gli andò male.
L'#ArmataBrancalenda alla conquista del trono di Draghi
Intanto il premier è scelto dal parlamento. E poi dopo tutte queste ovazioni a Draghi la sua candidatura sembra un ripiego. Fedelissimi del #Draghiresta accontentatevi

Fassino ha capito che senza i 5S sarà un massacro!Ora sono curioso di vedere Letta come ne uscirà1) perché rischia di prendersi un vaffa2) perché i 5S se non hanno nel programma i 9 punti chiesti a Draghi non accetteranno mai!
3) se ci prova perde tutti gli altri.
È un fenomeno!

dura poco.
La canea sulle proposte ad minchiam che intaseranno la campagna elettorale determinerà la fine dell'indignazione per la manovra contro Draghi e, a settembre, con radicalizzazione e militanza "contro", chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, scurdammoce 'o passato..

non colgo la differenza
per me "repubblicani" = "progressisti"
ed il premier ideale è #Draghi

PS
La Russia taglia il gas &gt; aumentano i prezzi sui *Mercati(TTF-Olanda)=
+ miliardi di € a Putin, bollette alle stelle idem x profitti speculazione 

Draghi: l'inflazione UE dipende principalm dai *prezzi energia e dai cereali a differenza di quella USA, che ha cause interne.
*

@CarloCalenda 
Dottor Calenda, senza pretendere di insegnarle il mestiere o di dettarle strategie, ha già pensato di unirsi a Renzi ed a tutti i moderati di centro, proponendo Draghi quale prossimo PdC? Gli Italiani  di buon senso vi sarebbero riconoscenti.
#Calenda: "Ao'... non è che uno per fare politica deve essere per forza #megalomane".
Sempre @CarloCalenda : "Se #Draghi non vuole fare il #premier mi candido io" 🤭😂🤣
#elezionianticipate #campagnaelettorale https://t.co/UOcka2gYyd
Elezioni, Letta chiude a M5s: “Il giudizio degli elettori è lapidario. Io pronto a fare da front runner”. Calenda: “Se Draghi non vuole fare il premier mi candido io” 
[Segui ora per ora]  https://t.co/iiufyWYM7h

@CarloCalenda Mi ha fatto piacere sentire un suo apprezzamento su L. Di Maio. Ha esperienza di governo (Gov. Draghi) e ha fatto una scelta. E, per favore, non discriminiamo in modo ipocrita sulle "convenienze". Nessuno ne è esente.
Spero in una più chiara apertura a LDM.
E pensare che uno"se draghi non è disposto a ritornare mi propongo io a premier"
Semicit.

     🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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@CarloCalenda Con il partito dell'ammucchiata dichiara se Draghi dovesse rifiutare la candidatura se voi vete posso farlo io è proprio questo il punto....gli italiani non la vogliono ne come PdC ne come parlamentare la sua figura lha già fatta fuggendo dal consiglio comunale!🤣🤣
Capisco. Ma faccio una domanda. E allora voterebbe per la Meloni? Non è polemica la mia. È solo per capire vista una legge elettorale da incubo. E visto chi ha affossato Draghi e chi no…..
Draghi è d'accordo? Non credo proprio.
Dopo Draghi, poi, un figurone
Per me è questione di opportunità: credo che una grande parte di Paese desideri votare qualcuno che dice semplicemente "Avanti con Draghi".
Bravo hai fatto bene @CarloCalenda la politica è anche assunzione di responsabilità diretta ti sei messo in gioco ed è giusto proporsi in prima persona del resto visto il panorama attuale tu i numeri per farlo degnamente li hai quindi lascia stare Draghi e proponiti
Molla draghi.... è un partita persa  gli italiani lo odiano🤨
Fai ridere tu che ti candidi in assenza di Draghi.Le cose sono due: o Draghi non e' il fenomeno che raccontavate, e quindi va bene una ciofeca qualunque al posto, oppure sei un  bomba 2 che le spara grosse
Che dite? Siamo ancora troppo piccini per dire @CarloCalenda candidato premier? Beh un voto alla volta ci arriveremo! @Azione_it ha sostenuto #Draghi fino all’ultimo ma se draghi non sarà disponibile a guidare un nuovo governo #mettiamocilafaccia!
Sarebbe scandaloso se #Calenda facesse un'alleanza con chi, fino a ieri, sosteneva che #Conte fosse un riferimento dei progressisti. O, peggio, con chi era parte del M5S.È già bizzarro che il campo largo si sia intestato l'agenda #Draghi, che senza #Renzi nn avrebbe mai governato

Abbastanza contraddittorio perché anche il PD faceva parte di questa legislatura e a capo del governo c'era Draghi
Ma allora si dovrebbe presentare Draghi. O pensiamo di mantenere in vita l'anomalia Italiana dove i vota una 'cosa' per poi fare il solito governo finto tecnico?
Non è quello  ma dire "se non lo fa Draghi lo faccio io" che ha fatto ridere  cioè l'uno vale uno repubblicano?  Esilarante!😂 😉 😂

Siamo con te. Non ci sono tanti partiti, solo uno che rappresenta la serietà e competenza di Draghi. Il PD deve esser forte a convincere L Italia, perché non è’ facile con quegli altri disastristi della Destra. Lavorate bene e forza PD
Tipo quelle di #Draghi?
Ma chi lo sa uno che e stato col governo draghi le piaceva prendere i soldi intanto distrugendo gli italiani e l'Italia intera grazie alega cinque ladri e PD e tutti i sinistri ladri

Bisogna che si eviti il rischio di 1 insieme di partiti(ni) con idee incoliabili tra loro. Meglio la chiarezza coniugata al compromesso onorevole. Altrimenti non reggerebbe .

Mi raccomando Calenda le condizioni sono quelle che avete posto. Atlantismo, europeismo e voto a Draghi non bastano. Con queste tre condizioni non potete fare una campagna elettorale credibile e seria. Non ci sarebbe la governabilità. Meglio stare all'opposizione e crescere.
"Non candideremo incompetenti senza esperienza. Azione e +Europa non si sono mai alleati con i sovranisti. Se vinceremo, faremo in modo di consolidare la posizione di Draghi." @CarloCalenda #agorarai #25luglio

Quindi la storia non conta? Se non fosse caduto Draghi, Gelmini avrebbe continuato, con FI, a sostenere la coalizione di cdx, a sbandierare flat tax e condoni, come ha sempre fatto
Non è l'agenza Draghi è l'agenda imposta dall'UE, Draghi è solo l'esecutore come voi tutti.
Ma Draghi è d'accordo?
Gli stessi commenti li avete fatti quando entrò Enrico Costa che poi ha fatto uno straordinario lavoro sulla giustizia. Nelle nostre liste ci saranno persone che hanno esperienze amministrative nella politica e non. Gelmini è un ottimo Ministro di Draghi e ha avuto molto coraggio
L’agenda chi? Cosa? A Gelmì! Non te inventare le cose! L’agenda draghi non esiste. Comunque se vuoi andare con calenda o paragone a noi un c’è frega nu caxxo basta che te togli…
Questa è l'agenda Draghi?
Con il piccolissimo dettaglio che draghi non pare disponibile. A parte questo, tutto bene.
@CarloCalenda Ho sempre votato a destra, ma sono veramente delusa da quello che hanno fatto non nei confronti di Draghi ma del nostro Paese. A settembre sarò con Lei con il mio voto
Agenda Draghi?? Affarismo da 4 soldi. A casa dovete andare, a casa.....
Sinistra Italiana e Verdi non hanno fatto cadere Draghi. Nemmeno Di Maio
Esatto!! Se #Draghi con la verità ha avuti consensi del 64 % di tutti….il resto è semplice.

Non è importante, Draghi sarà presidente del consiglio oppure Letta, oppure Calenda.
evitare cadute di stile

@CarloCalenda sarebbe l'unico premier che mi farebbe mettere l'animo in pace per la perdita di #Draghi, perdita di cui non mi sto dando pace.
#crisigoverno #ElezioniPolitiche2022 @Azione_it

Carlo se hai finito di leccare il ....a Draghi ,torna nel dimenticatoio.
Sarete spazzati via dall' astensionismo.
Non ci rappresentate minimamente.
Io non dimentico.

il PD è come un suq orientale
c'è di tutto, soprattutto gente che urla  che la propria merce è meglio di quella del vicino
nessun accordo possibile
soprattutto imbarcando chi ha votato contro Draghi

Faccaimo nostro questo appello
@matteorenzi 
@CarloCalenda 
@emmabonino 
@Pierferdinando 
@GiovanniToti 
@mara_carfagna 
@msgelmini 
 https://t.co/CQDrHn2ELH via @Linkiesta

Condivido programma e istanze, ma non capisco come si possa accogliere con entusiasmo chi ha avallato la nipote di Mubarak e trattare Renzi come un appestato.
Sono la prima a sperare nei progetti di Draghi , ma non credo che il PdC gradisca lasciarsi chiudere a chiave.
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Va bene, ma perché accogliere per forza @msgelmini ? Ok sara stata un buon ministro con Draghi, ma non dovrebbe spiegare dov’era negli ultimi 25 anni mentre Berlusconi faceva festini e accoglieva mafiosi? Così, magari giusto perché iniziate col piede giusto...
Va bene, ma perché accogliere per forza @msgelmini ? Ok sara stata un buon ministro con Draghi, ma non dovrebbe spiegare dov’era negli ultimi 25 anni mentre Berlusconi faceva festini e accoglieva mafiosi? Così, magari giusto perché iniziate col piede giusto...
Il PD ha decretato la fine del governo Draghi nel momento in cui ha inserito il termovalorizzatore di Roma nel decreto "Aiuti". Amen. #PDocchi
Ma non credo proprio che potrò votare gente che dice di portare avanti l'agenda Draghi (che non si sa neanche cosa dica questa agenda ..), ma soprattutto con cotanta superbia e dall'alto del piedistallo. Vivete inoltre di sondaggi fasulli...
Sig. Calenda. Onestamente. Draghi quello che in BCE ha applicato manovre ultraespansive con dimissioni per disaccordo di 6 membri tedeschi e che poi cura l'inflazione che ha, almeno in parte, generato. Se pensa di conoscere l'economia, mi smentisca. Grazie
L'agenda Draghi ⬇⬇⬇⬇
La base del PD non vuole Renzi ed Italia Viva. Preferiscono Fratoianni e i Verdi, che non hanno mai votato la fiducia a Draghi.
Condivido pienamente la scelta di "Draghi Presidente".
Ma una domanda: se poi draghi vi dice di no ?
Ricostruire un governo Draghi senza Draghi fa già ridere così.
Ma se non la votano neanche a nel suo quartiere e vuol sostituirsi  a Draghi????
E soprattutto richiede un partito che faccia più del 6%(a meno che non sei Draghi)
Bersani: "Altro che agenda Draghi". Ma, seriamente, perchè non se ne va con Conte?
Scusi Calenda è  questa l'agenda Draghi?

Calenda, te le faccio vincere io le elezioni: dentro tutto, eccetto itali viva, bonaccini PDC, bersani all’economia, campagna elettorale da partito di sinistra progressista . E si manda a casa l’estrema destra. P.s. Basta con draghi, personalità enorme, gigante, ma giriamo pagina
Ma come, vuole Draghi come PdC e poi lo critica per aver nominato ministri degli incapaci incompetenti tipo di maio, speranza, lamorgese, bianchi, patuanelli, carfagna…?
"Agenda Draghi"... più che sufficiente per non esserci!

@radioanchio @CarloCalenda @Azione_it "Per noi è impossibile qualsiasi #alleanza con chi ha fatto cadere #Draghi. A #Letta dico  'decidi secondo coscienza,  nessuno è costretto a nulla'. Se il #Pd pensa ad una alleanza post elettorale con i #5Stelle noi non ci possiamo stare"🔵

Io non la voterò come non voterò mai chi appoggia dei banchieri al governo. Lei veramente crede che un banchiere sappia creare benessere e sviluppo per un paese?  Una data 2 giugno 2002 Britannia a all'Argentario dentro c'è un summit che vi partecipa Amato, Draghi, che facevano?
Il primo che ha cercato di avere una nomina “illustre” (Quirinale) era proprio Mario Draghi, pensa un po’
Ah non saprei… magari nessuno. Probabilmente voterò assicurandomi che tutti i partiti dell’ “agenda Draghi” stiano all’opposizione. Fortunatamente la maggior parte non supererà nemmeno lo sbarramento.
I liberali di dx devono volere le riforme, quindi appoggiare chi le politiche di Draghi le ripropone con forza.

 @radioanchio @CarloCalenda @Azione_it "Abbiamo contatti con tutti quelli che non hanno fatto cadere il governo Draghi. Non deve vincere la peggiore destra perchè questo porterebbe l'Italia all'ingovernabilità e al rischio finanziario"🔵
Draghi era l’uomo che stava ricostruendo  l’Italia , dopo anni di inutili promesse. Ora, in vista delle elezioni tutti ci promettono qualcosa del genere, ma nessuno è in grado neanche di  provarci.
Certo, FI e Lega hanno governato col Pd ma in un governo non politico. Calmierato (sino a quando ci è riuscito) da Draghi. In una compagine politica gli equilibri sono diversi e serve il contentino. Io non posso votare e far votare un carrozzone illiberale e statalista.
Draghi vs @CarloCalenda : separati alla nascita, trova le differenze

 agenda Draghi!!! Per carità!😱😱
tipo draghi ,almeno una volta una cosa corretta la dici
Con tutto il rispetto, a me sembra che nell’intervista @CarloCalenda disse che se non fosse stato  disponibile Draghi, avrebbe offerto la sua candidatura
Calenda si candida, ok. Come elettore Csx sono più interessato a che si costruisca alleanza per vincere. Basata non solo su agenda Draghi ma su visione Italia per prox 5-10 anni. Draghi sarebbe un grande Segretario ONU. Noi bisogna voltare pagina, senza di lui, subito
Ma perché fate tutti finta di essere "disponibili" a fare il premier quando lo sanno anche i sassi che l'italietta sta nella mexda fino al collo e la patata bollente la vuole nessuno? Nessuno vuol metterci la faccia e consensi nel casino combinato da Draghi.
sostituire draghi pure pure. Jagger sarebbe blasfemia.
È come quando si candidò a declamatore di orazioni periclee; possibile che non capisca che il suo narcisismo oscura i contenuti che vuole promuovere? Io La voterò ugualmente, credo, ma se oltre a riprendere l'agenda Draghi ne riprendesse anche un po' lo stile non guasterebbe.

Beh, per autocandidarsi in alternativa a #Draghi in una coalizione di cui si è contraddizione e minoranza, vuol dire avere un ego smisurato e anche prepotente. Diverso sarebbe se avesse il coraggio di essere protagonista di un terzo polo libdem che corre da solo.

Come Mario Draghi ha rotto l'Italia

Purtroppo la realtà non è stata all'altezza delle aspettative: Draghi si lascia alle spalle un Paese a brandelli

https://t.co/yOCun59IMm

Quando metterete online la fantomatica agenda Draghi?
Tutti ne parlano ma nessuno l’ha mai pubblicata..
grazie..

Ok. Niente tatticismi. Andiamo solo con quelli che accettano il patto e garantiscano governabilità. 
Draghi non accetterà mai un bis senza che ci sia stabilità.

No, è il ragionamento per cui: chiediamo a Draghi e va bene. Però facciamo le card per festeggiare un so daggio che ci da al 6%. Eh ma se non Dragi, Letta non va bene premier, che nello stesso sondaggio va oltre il 20%.
quello che non piace è il non avere il senso del ridicolo

Stai incorporando le menti migliori di forza Italia e passai da draghi premier a "metteteci a me a palazzo chigi".
Complimenti a chi ti vota
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#CarloCalenda lo vorrebbe premier, #Draghi ha detto no. Per #DeBenedetti "vuole fare il presidente del Consiglio europeo"  https://t.co/UkIzhHyFpm
Hai ragione, se l’ha fatto Draghi perché no te o il mio droghiere?
Carlo va bene volare alto ma mentalmente ti sei sostituito a Draghi. Anche meno

Per fortuna che Renzi ci ha regalato un governo Draghi, tu dov’eri?
Berlusconi ha fatto un grosso errore ad associarsi alla Lega e mandare via Draghi!! Approfittatene insieme….
Quando l'agenda Draghi sarà portata a termine saremo divisi in ELOI e MORLOCKS
Certo che da dieci anni governate voi di una finta sinistra centro liberale , ma lo abbiamo capito tutti che e’ il sistema che non funziona e lo ha capito anche Draghi che voleva incidere piu’ da capo dello stato che da Manager di un governo zoppo , tutti abbiamo capito .
Ma dive vendono tutte queste agende

Calenda, ma se dovesse vincere le elezioni il suo premier è sarebbe proprio #Draghi?
Considerando che draghi aveva già iniziato a incentivare l'uso dei pagamenti elettronici penso di no
Non è bello sputare dove ci si è ingrassati si deve vergognare il governo cadeva anche senza Salvini e B. Se è vero che Draghi non governava senza i 5S e loro il 30 hanno votato no x cui dove sta il problema?
Ma porca putt***! Draghi premier e “se vinciamo” nella stessa frase proprio non ci possono stare 😂😂😂
Non è una stronzata perché Draghi vuole finire quello che ha iniziato per poi Andare sul cole che merita il Quirinale.

Questi la sparano davvero grossa: "Siamo l'unico partito ad aver votato la fiducia a un solo premier, Mario Draghi, abbiamo scritto il piano vaccinale, il Recovery Fund, sostenuto una politica estera atlantista ed europeista. Le bugie le rispediamo al mittente"..    ♂ 😅🤦
Scommettiamo che alla fine si alleerà con i “cialtroni” che hanno aperto la crisi mandando a casa Draghi? #5S #Conte
Oppure Mario Draghi che ha dato una prova fantastica della sua immensa esperienza.
il rigassificatore di Piombino... informatevi sul Draghi eolico in #Sardegna, una marea di soldi per incentivi, pale da 230 metri anche per terra, a rovinare ambienti incontaminati, produzione di energia 10 volte tanto le necessità dell'Isola, #Sardegna semplice  colonia italiana
E Modello Pandemia stile Ricciardi . …intervento di stamattina a la 7 …pietoso. Perderemo, rischieremo ….Ma come?  se il popolo voleva Draghi è la situazione migliore ! Fra un mese prendete il 90% , lo nominate premier e finalmente buttate fuori la Lega! Daje!😂😂
Carlo punterei meno sui termini ‘agenda draghi’
Gelmini sei passata dall'essere la crocerossina di Berlusconi, sempre pronta a perdonarlo, a capirlo, all'esser quella di Draghi,Calenda e altri scappati di casa. Immagino sia dura lasciare la poltrona dopo tanto tempo che non la scaldavi,ma così hai perso per sempre credibilità

Agenda Draghi...che cosa ridicola..
Piccolina la batosta che prenderai alle elezioni, poi con l'agenda Draghi sarà ancora più sonora la sconfitta
In una repubblica parlamentare anche l’italiano più illustre non può fare come gli pare. A settembre vi renderete conto di quanto gli italiani siano interessati a Draghi e alla sua agenda
Perché non sono proprio cosí allineati con draghi
…ci vediamo da Mario (draghi) prima o poi… (cit. Ligabue)
@CarloCalenda OK l'agendaDraghi!Ma cosa pensi,Draghi è uno stati staNON UN MARTIRE,fra i disastrosi Enumerati mettici pure iPRO DROGA & LA CITTADINANZA A TUTTI,parli diCentro,poi vai sempre a sin!Si spera che conLetta tu non avvalli anche la teoriaGENDER aScuola 1 risposta?Grazie
@CarloCalenda considerando che uno dei blocchi che sembrerebbe formarsi al momento è composto da chi è rimasto fedele a Mario Draghi, sarebbe fuori luogo pensare che potrebbe essere uno dei nomi da indicare a Mattarella? In fondo sembra una buona mossa da campagna elettorale ...
Concordo Matteo … però allargare il campo a tutti quelli che vogliono fare le cose che aveva impostato Draghi …senza “bizantinismi” e “distinguo” … servono persone competenti e in buona fede che vogliono bene al nostro paese … questa è l’ultima opportunità che vi diamo …
👏👏
Ma te pensi che venga per l'agenda Draghi @CarloCalenda ma dai 😂
vi siete chiesti se il popolo vuole l’agenda draghi?
Agenda draghi!! Traditori!
"Ho letto il manifesto di Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, Pnrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l'agenda Draghi, è quello che serve all'Italia. Calenda ci sono, vediamoci". Così su Twitter la ministra Gelmini #ANSA #ElezioniPolitiche2022
Ottimo. Ora servirebbero spiragli per una maggiore inclusivita’ verso i partiti affini sui singoli punti. E “uccidere” Draghi (freudianamente parlando): da l’agenda Draghi a l’agenda della coalizione di csx per il paese. Sulla UE: in Europa ora il sovranismo vero è a Berlino.
È vero Calenda: sono stati, sono ancora validissimi ministri ne sono persuaso. E lei fa bene a candidarli anche perché hanno considerevolmente arricchito la loro esperienza politica operando con le loro competenze con un uomo della statura di Mario Draghi
Ma no il motivo è piu banale e concreto: #Letta ha offerto molti più collegi purché si tenga fuori #Renzi. I #furbetti del #alleanza aspettano firma sedicente liberal, ed  elezioni in Sicilia per tornare amici com #Conte. Nel #Lazio già lo sono! Atro che Europa, Nato e Draghi
L’agenda Draghi è tutto quanto di più anti italiano esiste.

Fai fai...che arrivi al 3%...vista la schifezza dei futuri alleati 

16-11-2011 al 28-4-2013 Monti
28-4-2013 al 22-2-2014 Letta
22-2-2014 al 12-12-2016 Renzi
12-2016 al 1-6-2018 Gentiloni
1-6-2018 al 5-9-2019 Conte 1
5-9-2019 al 13-2-2021 Conte 2
Draghi...no comment

🤣🤣🤣🤣
Certo, dopo Conte potresti metterci pure Calenda.
Dopo Draghi uno solo può competere: Matteo Renzi.

L’agenda Draghi è al servizio di banche, finanza e multinazionali. Bravi  😊
#calenda

Non ho capito né perché astenersi sia da codardi, né il salto logico nella frase:
 Astenersi = Meloni e Draghi sono la stessa cosa

Speranza ed il suo partito NON hanno votato fiducia a Draghi...
siete alleati con Speranza (agenda NON voto fiducia Draghi)...
buffoni-
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Mi raccomando!!! Soprattutto Europa, nato, draghi … mai per l’Italia e gli italiani
Ministro va bene tutto (ovviamente per chi piace l'agenda Draghi) ma ricordo che il PdC se ne uscì con una battuta infelice sulla pace e i condizionatori... Quale futuro di questa Europa che vuole tagliere la produzione a causa del mancato arrivo del gas. Ci avete pensato?
Leggo commenti veramente assurdi, sposare l'agenda Draghi non vuole mica dire essere di sinistra...Calenda non è di sinistra....Forza Italia una volta sposava l'agenda Draghi ora non più e non si sa dove si sia collocata
Ti informo che sfiducia o no è Draghi che vi ha mollato come baccalà e mentre voi lo celebrate lui manco vi pensa.
Ma basta!siate generosi!costruite un punto di riferimento lib/dem,fate un piccolo passetto indietro e riservate il timone a chi raccoglie stima e consenso e non è divisivo.È facile:tutti quelli che erano con Draghi devono stare insieme per realizzarne il programma!Non deludeteci!
La campagna elettorale su appuntamento alla cantina di guerre stellari. Uno fa un pò come gli pare, ci mancherebbe. Peccato che Gelmini era un ministro di FI fino ad ieri. Chissà quanto ha combattuto per le imprese ed abbattere la tassazione. Un successone di Draghi.
@msgelmini  l agenda di Draghi praticamente .Buffoni
Infatti l'agenda Draghi ha fatto proprio il botto , vedetevi, vedetevi 💣 🤣🤣🤣

Voi siete quella cosa che fa male al popolo italiano e fa male all'italia........vedetevi per capire come dovete portare a termine quello che ha lasciato in sospeso draghi?? Ma tanto a questo giro dove scappate?? Nsessuno vi voterà grazie a Dio.
Andare a pietire una candidatura in un partito del genere non le fa onore, tanto più che quella che lei chiama agenda Draghi è la rovina del paese. Forse farebbe più bella figura a ritirarsi.

E che si fa ? Mezzo rdc si è mezzo no ? Mezzo termovalorizzatore ? I no tutto dove li mettiamo come pensate di fare qualcosa .. contano le idee realizzabili non vincere le elezioni per avere le poltrone m. Sta roba fa schifo . Ah e gradirei anche che l’agenda draghi la nominasse

Il movimento non ha fatto NULLA se non buttare fuori dal movimento sia @Mantero_PAP che @MicSodano, per la mancata fiducia a draghi ed erano le prime due firme di deposito a senato e camera. @Italia_Freeweed
Ieri Carlo mi sembra avesse detto che se Draghi vorrà farlo sarà lui il nome proposto
Ma sta storia che volete convincere #Draghi come e'? @CarloCalenda non sai che inventarti...

ahahahhaha troll da 2 ! #draghi portalo a casa tua !

L' agenda rossa di Borsellino aveva contenuti quella di Draghi era una schifezza.

oggi 26.7 abbiamo #Letta dire "Non dobbiamo pentirci degli anni passati. Senza il nostro lavoro col M5s non ci sarebbe stato il governo Draghi" e #Boccia che dichiara "Con Conte faremo un percorso parallelo contro le destre e che non è saggio minare patti siglati sui territori"

No, do una grande mano a Italia Viva di Matteo Renzi. L'unica forza politica che ha voluto Draghi e che e' nel segno della sua Agenda seriamente, tutti gli altri compresi Voi fate solo propaganda.
Può essere ma lei cosa vorrebbe rappresentare? Ieri propone Draghi premier, oggi si autocandida a premier. Mi spieghi: è bipolare?
@Pierferdinando ,giustamente invita tutti i riformisti da  @matteorenzi ,a @CarloCalenda  ad allearsi con  #PartitoDemocratico per il bene dell'Italia,abbandonando i troppi miserabili interessi di uomini e partiti.(come spesso succede e come e'successo con la fine di #Draghi )

Ieri abbiamo presentato il Patto Repubblicano con @Piu_Europa per mettere in chiaro chi siamo e come intendiamo governare l'Italia. La nostra proposta rivolta a cittadini e politici con una discriminante di partenza: mai con chi ha sfiduciato Mario Draghi.
Il #PD che esalta #Draghi forse ha la memoria corta : a voler Draghi sono stati inizialmente @forza_italia, @matteorenzi e qualche altra forza politica, se fosse per il #PD ancora avremmo un Conte-Ter!! Non si accettano lezioni di responsabilità da nessuno!!
@CarloCalenda prima di etichettare "irresponsabili" forze politiche a caso, si ricordi che il @pdnetwork non valutó inizialmente l'ipotesi Draghi, e per loro, l'unica strada maestra era un Conte-Ter!!
Credo che Calenda non abbia bene il senso delle distanze... Tra la Meloni ed il cosiddetto Centro può non esserci identità di vedute, ma tra Fratoianni ed il Centro c'è un abisso. Draghi, tra l'altro, non può essere considerato il punto di riferimento del CSX... troppo comodo!

Il Pd si alleerà con Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni ed Europa Verde di Angelo Bonelli: il primo non ha mai votato la fiducia a Draghi, il secondo è durissimo con il governo sull'ambiente.

Mi attendo coerenza e correttezza sul rispetto dei patti e programmi sugli alleati

Calenda: "Di Maio non so chi sia, Letta è una persona seria"
Il leader di Azione, presenta il "Patto Repubblicano", con +Europa. "Nessuna alleanza con chi ha fatto cadere Draghi" #ANSA #ElezioniPolitiche2022  https://t.co/LT9cJc3X5P

Draghi e Boris a casa perché se lo meritano. 
Tu sei e rimarrai 0.
@matteorenzi @CarloCalenda @M5S_Camera @luigidimaio @pdnetwork
Se non ci alleate tutti subito, arrendete il paese alla destra tradendo Draghi quanto chi lo ha già tradito, e con lui l'Italia facendole perdere l'ultimo treno.

Meno schizzinosi ora, dopo le elezioni farete lite.

@CarloCalenda è impazzito, si crede #Draghi : “o lui come premier o mi candido io”, minaccia il bimbetto
 
Per fortuna da stasera inizia a piovere, caleranno le temperature. Sennò bisognava mandargli un Tso

#governodeipeggiori #GovernoCriminale #draghiingalera #calendastaisereno

Dieci anni fa Mario Draghi salvò l’Euro con queste semplici parole. Nell’ultimo anno e mezzo ha salvato l’onore italiano, prima che i populisti lo bloccassero. #GrazieMario
Ora tocca a tutti noi salvare il futuro #25settembre

Brancaleone da Rignano è un genio del male!!
Tenta di ripulirsi politicamente parlando solo e sempre di #Draghi.
Lui ed il pifferaio magico @CarloCalenda rappresentano la garanzia del dissesto definitivo della Nazione.
Brancaleone da Rignano è un genio del male!!
Tenta di ripulirsi politicamente parlando solo e sempre di #Draghi.
Lui ed il pifferaio magico @CarloCalenda rappresentano la garanzia del dissesto definitivo della Nazione.
Tutti a parlare di nomi, ma nessuno che parla del programma. Il motivo per cui lasciano Berlusconi per Calenda.
"Per restare attaccati alla poltrona..."
Questa gente avrebbe la poltrona assicurata in FI. Prima che ministro Draghi, la Gelmini era capogruppo alla Camera.

Alla ricerca di "nuova sistemazione politica"? 
Agenda Draghi, se vabbè ... agenda "Gruppo dei 30" o "Agenda NWO" per la precisione !!

Non ho dubbi sul programma, ma ...

Il PdC non può essere Renzi, nemmeno Letta e nel caso molto probabile che non fosse disponibile Draghi faccio io.
Se la prossima condizione sarà che le iniziali del nuovo PdC siano uguali, possibilmente "C" ne trarrò le conclusioni.
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Io non voglio fare campagna elettorale. Il governo Draghi è stato fatto cadere da Conte. Ma poi c'hanno messo lo zampino anche Salvini Berlusconi e Letta. I primi due provocando sia sul programma (balneari tassisti e altro) che sui ministeri; il secondo impedendo il Draghi bis.
A me pare esattamente il contrario.         L’inefficienza in tutti i campi e’ evidente a tutti. Le nomine sono troppo spesso frutto di compromessi e quasi mai basate su competenza e merito. Non c’è nessuno oggi in Italia con la competenza e l’esperienza del prof. #Draghi
C’è in Italia qualcuno per cui valga la pena riporre simpatia/fiducia politica? A parte l’uscente Draghi, vedo solo Calenda come possibile scelta
Parla di legislatura (lavori ed accadimenti parlamentari), non del Governo Draghi.

ma #DraghiPremier come prima scelta la avete già messa da parte? Resta solo @matteorenzi a volerlo? Forse non è chiaro ma è Draghi che fa la differenza. Io non voterò chi non lo porta come priorità. È Draghi che fa l'agenda Draghi
Certo che é stata la peggiore, ma é stata di tendenza, se prendete gli ultimi 5 PdC, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte e Draghi si sono dimostrati uno più incapace degli altri e i tuoi alleati PD hanno governato 10 anni su 11 e per questo l'Italia é nella ...💩
Il Grande Nulla Calenda Er Panza come al solito non perde occasione per tacere. Questa era la legislatura in parte del tuo grande idolo Draghi in più è  L'unica in cui i lavoratori e i poveri hanno preso qualcosa RDC e quota100 e  i soldi non ve li siete potuti rubare tutti voi

Lei inneggia a #Draghi venerandolo come un dio, pur dicendo che la sua legislatura è stata la peggiore. Si rende conto delle fesserie che scrive?
Però non usi così i social, la prego. Dice che Draghi è il meglio (e lo penso anche io)? Bene, ne prenda spunto, impari il distacco. Almeno un filino. Su.
Direi di no. Draghi non è il PD.

Sì ad Italia Viva, sì a Di Maio (che ha detto colpe gravi, ma ha dimostrato senso dello stato con il sostegno  e incondizionato a Draghi e si è smarcato dai populisti sul fondamentale punto della chiara collocazione euroatlantica).

Carlo, mi dicevano la stessa cosa quando rifiutai alleanza con 5S dicendo che Conte era un’altra cosa rispetto a Di Maio (in senso positivo). Quindi calma e gesso. Se c’è una novità del metodo Draghi è quella di parlare di cose specifiche. Non generici “o me o Ciccio”semic.
Potete vincere insieme al PD (SOLO PD e magari giusto Toti) e rimettere Draghi come PdC?
Draghi qui draghi li , sembri più un ragazzino delle commissioni , ma tu esattamente , cosa hai in testa oltre i capelli ?
Ma vi alleate con il pd che ha fatto cadere anche lui il governo Draghi oppure fate come avete fatto a Roma che un minuto dopo la fine dell'elezioni avete appoggiato  il PD e Gualtieri della monnezza non risolta ....?
quindi esclude anche il PD che ha preferito fare triangolari con Conte per salvare le Larghe Intese anzichè lavorare per il Governo Draghi senza i 5S...
la solita visione, quella di continuare a distruggere il paese, oltre non possono andare, hai presente l'agenda draghi? la vogliono portare a termine.
Comunque con l'arrivo di Brunetta, Carfagna e Gelmini @Azione_it può prendere la maggioranza assoluta e @CarloCalenda governare con un monocolore. Peraltro potrà assumere Draghi come Segretario e, finalmente, dirgli "La posta la può poggiare li, buon uomo!" 😂😅🤣
In pratica qualunque partito sceglieremo voteremo delle controfigure di Draghi.
Sicuramente l'Italia non ha  bisogno né di te né dell'agenda Draghi 🤮
Ma se andate in coalizione con che ha fatto la guerra a Draghi (estrema sinistra) come farete ad essere credibili
comincio a capire l'obiettivo. dopo le elezioni si fa l'ammucchiata con draghi per 20 anni. ci sta.
Ma @CarloCalenda perchè si intruppa con Fratoianni Bersani D’Alema DePetris Bonelli etc invece di fare un polo progressista con gli altri partiti di centro x fare solo dopo le elezioni una maggioranza con i pro Draghi di sinistra per esprimere un PDC e fare un governo?

Spieghi cosa c'è nell'agenda Draghi, finora è un mistero misterioso, ci dia lumi!
Io credo che il problema sia la natura molteplice del PD. Per ora sx PD ha avuto quel che voleva, alleanza con si Europa verde e art.1(anti- Draghi peraltro). Ora Letta vuole Azione ma non IV, per la sx PD ci sarebbe troppo centro. Vedremo se Calenda accetta.
Forse non è chiaro che liberarci di Draghi e di tutti voi è una priorità per gli italiani.  Il vostro atlantismo ci sta costando carissimo!
Draghi e #Britannia1992
Mi permetta di contestarle la sua spacconeria. Pur contestando l'azione Draghi non ha rinnegato l'apporto dei 5S, e avrebbe potuto farlo. Come lo spiega? E perché lei, al pari di un Renzi, è così puerile con gli ex 5S di governo?

Ma Draghi è d’accordo?
A me andrebbe bene, ma a #draghi va bene? @CarloCalenda glielo ha chiesto? #elezioni2022

Egr. Sig. @nonexpedit,
e così i #dem i #renziani e gli #azionisti di @CarloCalenda si coalizzarono. E tutti vissero #piddini e contenti
#crisidigoverno #Draghi #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022
@f_burla @fdragoni @HoaraBorselli @fratotolo2 @EnrPerucchietti @franborgonovo

Sono contento del tuo grandissimo ego, ma dopo Draghi chiunque a
sarà un piccolo uomo o meglio un piccolo PDC.

Più che draghiano era per il governo Draghi di cui era ministro degli Esteri.
Parliamo di una nullità totale, trai meglio promotori del populismo italiano, che in questa legislatura ha occupato 3 (e dico tre) trai più importanti dicasteri ed è stato pure vice-premier. Anche basta

Letta: ci sarà una coalizione che si chiamerà Progressisti e Democratici senza chi ha causato la caduta di Draghi.
Chiunque abbia tre precondizioni è benvenuto:
1)porti un valore aggiunto
2)condivida i valori
3)non metta veti su altri

@CarloCalenda 
@matteorenzi 
Che fate?
La revisione del Reddito di Cittadinanza e il rigassificatore sono tra le cose che Draghi ha citato nel suo ultimo discorso, sul quale ha chiesto la fiducia, che il PD ha dato.
Non basta?

No visto che nei territori il PD fa l'inverso.

C'è il caso del sindaco di Bari che firma per Draghi ma voto contro un termovalorizzatore a casa sua.

In 10 partiti al centro arriverete forse al 10%.
L'italiano più illustre per gli affari degli altri, non degli italiani...mai più un governo Draghi...il liquidatore e 'vile affarista'

Quale sarebbe la differenz atra i due esattamente?
Due miracolati entrati in parlamento senza uno straccio di merito,che hanno fatto danni enormi con le proprie proposte politiche e adesso si ripropongono come verginelli perché hanno sostenuto 1 anno un governo serio con Draghi



Untitled discover search

Pagina 6516

Qualcuno dia alla Gelmini il numero di Calenda, o almeno la mail..a noi non frega nulla dell'agenda Draghi. Ha solo impoverito questo paese.
Ho sempre diffidato di lei e non so se lei sia una brava persona o no. Talvolta mi perplime. Non mi spiego il suo rancore verso Renzi, che non ha mai parlato male di lei al suo contrario. L'agenda Draghi e' comune intento perché non unirsi? Io voterò solo IV.

Mica come la Gelmini che va incontro ad un successone, ruota di scorta di calenda che è ruota di scorta di letta che è ruota di scorta di renzi che è ruota di scorta di draghi

insomma uno stato di marziani come Draghi !
Ma fate proprio ridere con questa agenda di Draghi che non è mai esistita visto che doveva solo fare andare avanti quello che già esisteva, piano pandemia, soldi del PNRR. E voi vi siete fissati con la sua agenda. Belin è fantastico cercare voti con il nome di altri
Carlo mi spieghi perché su televideo dici che il programma Draghi era già il vostro ?? Se è così perché cazzo lo avete mollato #Draghi
#Letta e #Calenda definirono irresponsabile #Renzi quando apri' la crisi del Conte2 per avere #Draghi al governo e far ripartire l'Italia. Adesso #PD e Calenda si intestano l'agenda Draghi e non vogliono Renzi. Miracoli della campagna elettorale italiana. Memoria corta
Sei in poveretto … puoi fare la spesa raccattando i deputati voltagabbana con l’agenda #Draghi insieme a #letta vi pulite il….
@CarloCalenda Onle ,pur comprendendo che Azione si deve  per forza collocare a sx, non si unisca all' Armata Brancaleone che dal 2018 ad oggi, ha provocato i danni che, Draghi nel 2021, come Monti nel 2011, e' stato chiamato a risolvere. Per me in politica siete rimasti in pochi
Ma a Draghi glielo avete detto?

Anche voi a quel paese ... Draghi fa il sindaco ...
Ma a Draghi qualcuno l’ha chiesto?
Servono idee? Ma se pendete dalla bocca unica di Draghi quali idee potete proporre?
Carlo, una domanda. Ma a Draghi avete già chiesto se è disponibile? Perché diversamente vi state solo esponendo a una figura di legno.
No a forze che hanno fatto cadere Draghi (SI) o che lo avrebbero fatto cadere dal primo giorno se qualcuno li avesse mai degnati di un voto (Verdi).
Ma veramente gli oltre 4.000 mi piace pensano che l'agenda Draghi è quello che ci vuole per l'Italia? Io dal mio piccolo penso che ci vogliano persone che vogliano il bene dell'Italia e del suo popolo e questo in Draghi io non l'ho visto, però vi prego aiutatemi a capire.
L'agenda Draghi
Una non mi è chiara: ma Draghi lo sa che dovrà fare il PdC per Calenda?
Candidate Draghi!
Ma gli italiani non vogliono l'agenda Draghi
Si #Calenda , la #Gelmini ha avuto coraggio a rinnegare la sua politica e far parte del governo #Draghi, e ne dimostra ancora a cambiare casacca..  come fanno molti politici.. lo sport preferito....  che coraggio!!  zero coerenza!!
Beh, calma. I due mandati di Conte sono stati fallimentari, con gente non all'altezza. Bene mandarli a casa e bene Draghi. Poi...il patatrac

Per noi l’obiettivo primario è ricostituire un governo Draghi con un forte sostegno riformista. Se ciò non sarà possibile ci candidiamo a governare il paese seguendo i principi enunciati nel nostro patto. Votando noi sarete certi che non ci saranno alleanze con 5S e Sovranisti.
Oltre ad aver levato dai piedi salvini, dissolto i5s, portato Draghi, è quello che ha fatto questo:
Continuo ad essere d’accordo ma l’entusiasmo è frenato dal fatto che non so cosa ne pensi Draghi… poi se parliamo di agenda Draghi è diverso.
Ah questa è bella, come fai ad accostare Renzi con Di Maio? Ti sei scordato che è grazie a Renzi che abbiamo avuto Draghi? Per favore, basta con queste assurdità
A poco, concordo. L’unica utilità è togliere qualche uninominale al cdx, nella speranza sia sufficiente ad evitare la maggioranza assoluta. E alla fine, evitare ciò, è la pre-condizione per anche solo pensare di riproporre Draghi

Bene contenere il frullatore mediatico in atto con puntualizzazioni costanti.
Carlè, ma che cazzo staiaddì, Draghi lo ha fatto cadere il pd per tentare di salvare il campetto largo coi grillonzi. Sei un simpaticone😂😂😂
Per quanto possa sembrare assurdo @Renzi ha ragione: rinunciate ai vostri protagonismi che spaccano la sinistra da anni e proponete a Draghi di farvi da premier, è il solo modo che avete di vincere! Ormai ogni partito ha perso credibilità e vi voteremo solo se ci ridate Draghi!
Andate aff.... Voi e l'agenda Draghi.
Questi distinguo non mi convincono un granché. Cultura politica di m3rda tra l’altro. Poi che le posizioni di fi fossero quelle di draghi da anni raccontatela ad altri per favore. Abbiate rispetto per la mia intelligenza. Capisco tutto e non è un delitto raccattare gelmini però…
Allora auguri amico mio. Non so che dirti. Già vedo azionisti dire che la posizione della gelmini era la stessa di draghi da anni o chi giustifica il “ruby nipote di Mubarak”
ha difeso il governo draghi fino all’ultimo e non mi pare che come ministra di questo specifico governo si sia comportata male. Se andiamo a pescare cose di 15 anni fa, il parlamento dovrebbe essere vuoto
Andate a fare casino in in altro stato che in Italia in questi 3anni avete distrutto il paese in nome dell' Europa. senza draghi a quest'ora non avevamo noie con la Russia.
La sinistra sarebbe conservatrice, invece ammucchiate senza senso: cattolici, liberisti, atei, operaisti, favorevoli alla cosa pubblica è infatti si sono visti i risultati di ammucchiate come il Governo Monti, Ciampi, Draghi, uno sfacelo. Tu sei uno di centro, ovvero il nulla.

Calenda, nuovo veto al Pd: "Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo possibile" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/laKbf08qJ1
"Le Comunità protestano? Amen!"
Cosi il "merdaprogressista repubblicano  di 'sto cazzo"@CarloCalenda

Ricorda che Draghi premier e’ opera di Renzi, non di Calenda!
,

Draghi lo avevamo
L'amico di letta lo ha mandato a casa 
E ora sarebbe lui il nuovo Draghi?
Grazie comunque
Rafforza la mia idea di andare a bere uno spritz il 25settembre
Se anche Renzi si aggregherà a sta roba

Bene, mi auguro troviate anche un accordo con @ItaliaViva.
E quanto a un candidato Premier che unisca le aree riformiste e progressiste e continui l’agenda #Draghi a me piacerebbe @itinagli

La domanda vera è: chi non ha fatto cadere #Draghi? 
Ma soprattutto, chi ha fatto cadere la sua candidatura a PdR? 
Egregio, il sentiment degli italiani è cambiato.
Il consenso corre veloce e varia direzione al variare del punto di vista dell'osservatore.
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No, le posizioni di FI non sono quelle di Draghi. Ma Gelmini, Carfagna e pochi altri rappresentavano la parte di Forza Italia più "liberale" e a volte ragionevole.

La crisi economica riguarda tutti i paesi, l'Italia, con Draghi, è quello che cresce di più in Europa. Il cialtrone, con tutta evidenza, è lei
Secondo me è un testa i minkia peggio di Draghi!
e la fine del mondo post Mario Draghi?? come è possibile??? è come la fine del mondo della profezia maya?? tanto declamata e poi...un bluff... avvisate @repubblica  @LaStampa @CarloCalenda e @matteorenzi  per favore...

Veramente l'ironia è sul " se non si candida Draghi lo faccio io"  dai divertente!😂
Non è necessariamente la candidatura in sé, ma il tono con il quale viene annunciata (o Draghi o me e lì viene un attimo da consigliare di fermare le macchine, respirare a fondo e non paragonarsi a personaggi unici)
Veramente @CarloCalenda ha detto che se Draghi non fosse disponibile lui lo farebbe che non è la stessa cosa che ha scritto lei, per altro dimostrando linea comune con il PD dimostrando che sono attualmente più preparati che nel centro destra.
Mi scusi,dove posso trovare "l'agenda Draghi"?
Forse perchè il confronto è anche Con Draghi, non solo con un candidato che gioca in un altro campionato.
La politica è fantasie se dici sempre la verità fai la fine di Draghi....
Verificato. Vorrebbe Draghi. E dice che sarebbe meglio di Letta. Mi pare una affermazione di assoluto buon senso. Detto che io non sono per Calenda. Ma valuto solo fatti e valori.
No forse qualcuno trova scandaloso il paragone con Draghi. Ma la colpa e anche vostra xchè avete mitizzato la figura di Draghi. Io invece trovo scandaloso che i partiti annullino le proprie responsabilità e facciano partire la storia politica di questo Paese da Draghi, come Cri
Vabbè però Calenda e Draghi sono sullo stesso piano. Nessuno si offende, giusto?
Ci hai fatto 2 gonadi così per draghi premier a tutti i costi in tutti i luoghi e laghi . Poi dopo 2 ore già te lo sei dimenticato .
Noi di IV eravamo inaffidabili per aver fatto cadere Conte e favorire l'arrivo di Draghi ,e ora mettete il veto a noi. Se non fosse ridicolo sarebbe tragico. Ah,per inciso,non avete capito nemmeno che,appoggiando Belloni a PdR,facevate una cazzata che rinsaldava Salvini/Conte
Non vorrà mica paragonarsi a draghi? 😂😂😂
Non è questo il punto. Il punto è che si deve ancora fare l'alleanza e già si parla di Premier. Oltretutto aveva appena candidato Draghi a sua insaputa.
Scandaloso è appropriarsi di Draghi, da parte tua.
Calenda premier con lo 0.1% . A cale vai a lecca il culo a draghi su… mo addirittura er premier… fai er serio
È vero Draghi non ha portato nulla ai cittadini...il peggio del peggio

Il punto è che l’agenda Draghi non esiste. Era stato chiamato da Mattarella per la gestione del Pnrr le cui modalità di utilizzo sono tutto tranne che libere. Per il resto, circa 150 miliardi in più di debito. Datevi pace.

e dimmi : di tutti i "migliori" del governo Draghi che hai avallato, chi sarebbe fuori secondo questa tua "fantastica" regola?

Si potrebbe coinvolgere tutta la società civile per supportare tutti i partiti che hanno votato a favore di Draghi. Firme, appelli, flash mob , riunioni in piazze, nei luoghi di vacanza etc. Si devono  ribaltare i sondaggi che danno vincitrice la dx. Serve unità.
Dopo 8 minuti Renzi tradirebbero e Calenda vorrebbe un governo dove lui è il pdc e tutti i ministri contemporaneamente. Ma poi si può sapere l’agenda draghi cosa contiene?
io la vedo fattibile. e se Draghi credo non sarà disponibile a fare da PM... credo che @Pierferdinando Casini sia la figura giusta
Io vedo bene una alleanza tra Azione, IV , PD e + Europa. Fronte comune contro chi ha affossato Draghi ( M5S, Lega e FI). Restate  insieme per battere questi tre e FdI.
Per il nipote di Mattarella, cosa farete??? Visto che il vostro amato Draghi lo ha nominato AD di Invitalia!!!
Elezioni, Calenda: aperti a chi non ha fatto cadere Draghi  #carlocalenda https://t.co/O9mxmGjcvN
Ok quindi lamorgese, speranza, colao, di maio, draghi tutti fuori dalle balle giusto? Dimentico altri incapaci sesquipedali?
Quali ideeeeeeee agenda draghi...Siete dei geni.🤣🤣🤣🤣🤣

per linguaggio ‘positivo’ intendo netto, chiaro, assertivo, deciso … com’è stato il discorso di Draghi al senato … (non una roba tipo gioiosa macchina da guerra…)
Il metodo draghi: prima afferma che erdogan è un dittatore e poi va a leccargli il culo, tutto il parlamento è a favore di emendamenti per il bonus e balneari e lui, il non eletto, fa votare contro, va in parlamento e annuncia che tutti gli italiani gli anno detto di ritornare !!
Ha mandato tutti affffff…..  the best of the world, naturally. Aha Carle’ anche meno, no?😀😀😀😀😀
Un italiano illustre come draghi , che invece di  cercare un accordo con la Russia ,incita alla guerra credendo di far vincere la guerra a zelenski , mentre le sanzioni funzionano contro di noi ,questo sarebbe l’illustre democratico .

Ma questo va chiesto a lei.

La mia ipotesi è che prima del governo Draghi non la calcolasse nessuno, poi, beh cambiare gli assetti del governo non era cosa da nulla.
Lo ha fatto Di maio ed è franato tutto.

Ma sicuramente ha fatto quel che per lei era meglio sul momento.

@CarloCalenda ma non si vergogna.
Il 70%degli italiani non voleva il governo draghi se ne facciA una ragione ...pagliaccio

Dall'Agenda Draghi al Calendario. 
#Photosatira

Sei spietata nei suoi confronti 😂
Avesse avuto un’altra età, la penserei come te… Spero invece sia più intelligente che furbo e abbia riconosciuto in Draghi il buon maestro che lascia il segno. Comunque vedremo…

Se questo fronte volete farlo e portare avanti l'agenda di Draghi, che prevede unità e responsabilità, sarebbe opportuno la piantaste di misurarvelo e litigare come bambini di 8 anni.

Scusate il francese ma avete rotto il cazzo.

Dunque è aperto anche al famigerato #ipf di @luigidimaio. Non ha fatto cadere #draghi nemmeno lui. 
O inevitabilmente farete eccezioni?
#ElezioniPolitiche2022

Draghi, appunto.
La fiducia era al Governo.
C’è da esporsi e mettere per iscritto.
Non è più tempo di rincorrere gli scappati di casa e i loro voti, parlando in politichese stretto.
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Ha dato pure la fiducia a draghi per proseguire coi 5*
Azz vuoi vedere che è lui che si è fottuto l’agenda di Draghi!
Ma mettete come Premier Draghi
Unica critica... sta cosa de "l agenda Draghi" fa un po ridere. È come se vi servisse il brand Draghi TM per legittimizare le vostre posizioni.
Per i commenti sotto questo tweet: volete vedere più della metà dei seggi di centro destra? Vi rendete conto che stiamo vivendo la peggior elezione degli ultimi 15 anni? Il nostro sistema elettorale avvantaggia di molto le alleanze… E il governo Draghi non avrebbe avuto +
C'è una novità però e il nuovo rassemblement calendiano non credo possa ignorarla:La Russa in un'intervista al Corsera stamattina fa emergere come l'on.le Meloni non solo è stata in sintonia con Draghi e con la sua polit.estera,ma se sarà PDC la rilancerà
Si. Come con i governi sinistroidi o il governi Conte e Draghi che si sono distinti per la loro xenofobia nei confronti dei non vaccinati.
É il momento di distaccarsi da Salvini per formare un polo di centro-destra moderato,liberale che possa identificarsi negli ideali europei e proseguire l'agenda draghi magari insieme al fronte Repubblicano guidato da @CarloCalenda @Filippo_Rossi

Scusi @CarloCalenda ma è vero che se vince la sua coalizione Draghi farà il PdC? @Palazzo_Chigi ma lui lo sa?
#Draghi fatto cadere da tre partiti filoputiniani (@CarloCalenda) #PattoRepubblicano #AgendaDraghi
Si paventa una recessione peggiore del 2008. Più che con chi, il tema dovrebbe essere come. Come fronteggiare una crisi economica drammatica aggravata dalla cacciata di #Draghi. Per questo, oggi, @CarloCalenda e @Azione_it hanno presentato proposte concrete

Grazie all'agenda Draghi siamo al collasso sotto ogni punto di vista. Sprofondare sempre più e coscientemente è da criminali.
Su che cosa? Calenda prima che Forza Italia virasse verso l'estrema destra e facesse cadere il governo Draghi li considerava dei potenziali alleati come lo sono al Parlamento Europeo...
L’agenda draghi non esiste.  Fate un picnic!
L'agenda di Draghi mi pare una scatola chiusa i cui contenuti sono segreti. Ci parli di quantio posti di lavoro verranno persi, qaunte famiglie vivranno in povertà. Voi, per tenervi la poltrona, ovviamente votate a scatola chiusa.

Un ottimo ministro di Draghi e un pessimo ministro di Berlusconi. Quando ti lamenti dei ragazzi che non leggono, della scuola sotto organico che non funziona, della poca attrattività della Ricerca italiana dall'estero beh, buona responsabilità è anche della passacarte di Tremonti

Sig. Calenda, se il governo Draghi fosse arrivato a fine legislatura la Gelmini sarebbe stata un vostro avversario politico. Il M5S è nato perchè gli italiani erano stufi dei soliti noti, lei invece li ricicla. Largo ai giovani eh.

Carissima l'Agenda Draghi ha affossato il ceto MEDIO  e portato alla fame il ceto Povero!!!  FINE!!!

Credo che anche Letta preferisca Draghi a Letta.
Sì, anche io apprezzo molto il programma di @CarloCalenda,  ma non mi sembra compatibile con il carrozzone che vuole metterci dentro anche LEU e compagnia, che, ricordo, non hanno votato la fiducia a Draghi
@CarloCalenda non si nuddu come a @ProfDraghi
Penso però che bisogna dialogare con tutti quelli che vogliono continuare sul cammino di draghi,compreso Di Maio,converrete con me che la destra è forte,la speranza è una,che litigano sul candidato,sia la lega che forza Italia non vogliono la Meloni presidente del consiglio

Sarebbe bastato tenere Draghi
#carlocalenda #matteorenzi  mettetevi insieme e riproponete Draghi!!! Fate della vostra presunta antipatia attribuitavi da chi non ha argomenti, il vostro punto di forza! Avreste molti supporters, a partire dal sottoscritto.
Ah....l'agenda Draghi... siete dei politici talmente di " spessore" che non trovate di meglio che fare copia incolla
@CarloCalenda dice che il premier è #Draghi . Anche le pulci hanno la tosse. Sarà #COVID19 ?
Aggiungere Art.1 che ha votato come loro su Draghi
Gli italiani non vogliono l'agenda Draghi!
É proprio questo il punto Fratoianni, p.e.,è totalmente incompatibile con l’agenda Draghi o programma simile. Infatti mai ha votato la fiducia a Draghi tanto per dire
Ma sentilo sta sempre in televisione a dire stronzate con il suo accolito bomba,piange su Draghi e dice che all'Italia servono idee non coalizioni minestrone . Idee non ne ho sentite minestrone è in preparazione.

Il fatto che tu non capisca che #Draghi si è mandato a casa da solo la dice lunga sulle tue capacità politiche. Oppure è semplice ipocrisia e quindi anche peggio.

#elezionianticipate

Ottimo @christianrocca.
Ha centrato il problema: un partito vero, non un’alleanza elettorale.
Da leggere.

Il fronte repubblicano ha bisogno di un partito vero, di un Partito Liberal Democratico https://t.co/kSTjUYHpjV via @Linkiesta

Ho letto il manifesto di @Azione_it. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, PNRR, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l’agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia. 
@CarloCalenda io ci sono, vediamoci

Nell'edilizia non prenderà nessun voto. Ha bloccato il 110 (promosso dall'Europa) e sta facendo fallire una  marea di imprese

Chi parla bene di #Draghi vive su Marte

Ho letto il manifesto e ISCRITTO MESI FA ad @Azione_it. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, PNRR, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l’agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia. 
@CarloCalenda io ci sono, vediamoci. Dove preferisci a Lecce o a Pisa?

Sono un libero professionista e non voterei mai #Draghi. I danni che ha fatto all'edilizia sono incalcolabili

Ho lavorato per mesi grazie ad una legge dello stato che Draghi ha bloccato e quindi del mio lavoro non so cosa farmene. E non sono l'unico

Si, supportano l'agenda #Draghi, che è di destra liberale.
dobbiamo metterci d' accordo su cosa sia una politica di Sinistra.
Per aiutarci le propongo di guardare alla Spagna.
Ho letto il manifesto di @Azione_it. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, PNRR, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l’agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia. 
@CarloCalenda io ci sono, vediamoci.

Perché invece di proporre Draghi, che non vuole continuare, non si propone Gentiloni?
Vorrei evitare di fare come con Mattarella e obbligare una persona a governare se non vuole farlo
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Ma davvero @CarloCalenda ha detto di essere disponibile di fare il premier? E chi gliel’ha chiesto? Il 2% dei votanti? Mattarella? Draghi? Carlo Carlo.. ho capito che in confronto a Di Maio te sei un padre di famiglia, ma addirittura premier mi sembra eccessivo #Governo #Politica
Ma chi te se nc… te e la UE. Rimanere al cappio della commissione europea è uguale ad avere Letta Draghi e Monti come PdC 🤬🤬
I suoi giochetti come dici te ci hanno portato Draghi (il migliore) al governo per 18 mesi e mandato  a casa gonde il traditore.  Mi sembra che le sue carte le gioca alla grande.....o no?
Ma a Draghi l'avete chiesto? Avete il mandato di rappresentarlo, parlate a suo nome? Vi ha autorizzato?
In realtà adesso Calenda, se Draghi rifiuta, candida se stesso a premier e non vuole Letta
Per voi gli italiani vi suoneranno il de profundis..... Stanne certo..... Il 25 settembre, agenda Draghi... 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🙈🙈🙈🙈🙈🙈😡😡😡😡😡😡
Quindi non governavano con #Draghi che non aveva ministro #DiMaio e altri dei #5stelle ?!? Perdita di memoria a breve tempo può essere un problema.
Sono d'accordo. Pero credo che la parte importante sia il programma, se il programma è quello di #Draghi, certa gente si auto-scuderà, magari non Speranza, ma gli altri si.

Credevo che Renzi avesse messo lì Draghi?? Ma dove vivo
Se Calenda considera il centrodestra responsabile della caduta di Draghi, al pari dei 5 Stelle, allora significa che vuole solo alleanza con il PD.
@CarloCalenda si candida a premier casomai Draghi non fosse disponibile 😅
sono d'accordo. Questa legge elettorale costringerà a mandare giù bocconi amari. Se la discriminante è chi non ha provocato la caduta di Draghi, tocca sorbirsi anche la Gelmini, Brunetta e temo perfino Di Maio. Sulla Carfagna il discorso è più complesso, ma twitter limita.
Ma Fratoianni alla fine immagino sia escluso da un patto per l’agenda Draghi, o mi son perso qualcosa?

Quali contenuti   , quelli di Draghi bella roba !

Calenda apre ma non molla: "Intese sui collegi o avanti da soli". E sul tema della premiership: "O è Mario Draghi o mi candiderei io". Anche Renzi senza alleanze  #ANSA https://t.co/QQhnejFv5q
Se come Lei dice Sig. CALENDA, di pensare al bene del Paese, allora perché elogiate DRAGHI che se ne frega di Tutta Europa e che viene pagato dai colossi della finanza???
Come metti con LEU che in Senato ha votato contro Draghi?
"O è Draghi o mi candido io” e niente, fa già ridere così l’esibIzione dell’ego sconsiderato.

#ElezioniPolitiche2022, Calenda: "Se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo Paese".
gentili @CarloCalenda e @matteorenzi vi giro solo un hashtag: #strategiaRossPerot. Fatene buon uso e rimettiamo #Draghi a Palazzo Chigi per favore.

Giustissimo però allora Ciampi, Monti, Draghi e compagnia bella (i cosiddetti TECNICI) perché hanno governato se non hanno mai fatto politica? Comunque se ti allei con @matteorenzi non ti voto!!!

Mah... Forse la finalità di uno che fa politica potrebbe esser migliorare la società e la qualità di vita delle persone? Nahhh ma chi ci crede?! Fai bene ad avere come fine il trono! #27luglio #Draghi #elezioni
Dopo Draghi è l’unico politico onesto con le idee chiare e giuste. Ma ci meritiamo la Meloni.
Beh, per autocandidarsi in alternativa a #Draghi in una coalizione di cui si è contraddizione e minoranza, vuol dire avere un ego smisurato e anche prepotente. Diverso sarebbe se avesse il coraggio di essere protagonista di un terzo polo libdem che corre da solo.
La questione non è la sua candidatura, ma la chiarezza. Se lei fa un Polo del Buongoverno con altri soggetti, dal momento che il suo partito è quello più grande, è giusto che sia il front man. Ma il Polo del Buongoverno non doveva nascere autonomo per chiedere il bis a Draghi?
Il vice Draghi...
Ricordati che questa legislatura è stata condotta anche da Mario Draghi e durante il suo governo nulla è migliorato, anzi! Ci siamo pure trovati a sostenere un conflitto che NOI cittadini italiani non volevamo. Lei da suo sostenitore che credibilità pensa di avere?

Guarda a me ha fatto ridere il fatto che prima ha annunciato che VOLEVA Draghi, (quasi disposto al sequestro di persona), dicendo no a Letta, come se solo Draghi potesse.... MA se draghi non può... faccio io... fa ride dai... No?!
Nulla di scandaloso ma a volte un anche meno alla voglia di apparire , al far parlare di sé gioverebbe. Dell'agenda Draghi prendiamo anche la comunicazione non inflazionata che lui ha usato

@CarloCalenda
 #CalendaPremier : "Il centro sono IO. Se Draghi indisponibile come premier mi candido IO"  ⁉️
IO, IO, IO e sempre IO. L'esasperta esaltazione dell'ego calendiano che però - ad oggi - si attesta al 6 x 100 dei consensi degli elettori italiani😥

@CarloCalenda non ha una grande concezione della democrazia. O #draghi o lui o niente  almeno a destra dicono che chi arriva primo propone un nome, almeno di facciata sono più corretti😂
#elezioni2022

Mai con chi ha sfiduciato Mario #Draghi. Dice @CarloCalenda 
#ElezioniPolitiche2022

PS:
In Europa senza far ricorso ai bond UE a detta di Draghi gli Stati nazionali non hanno la capienza nei loro bilanci x portare avanti gli investimenti sul clima e su transiz green (industria, societa'..): obiettivi che si sono dati come UE e rispet impegni internazionali presi

Spezzo una lancia in favore di Calenda: il lavoro lo aveva impostato bene, poi sono arrivati i giallo-verdi e hanno sminkiato tutto.
Poi è chiaro che tra Calenda è Draghi c'è un abisso.
Lascerei perdere chi ha o non ha sfiduciato draghi. Mi impegnerei in un programma chiaro. Es: meno tasse sì no e come, meno spesa pubblica sì no e come, più concorrenza sì no e come. 
Draghi, con la politica qe, ha contribuito all'attuale inflazione. Lo si deve dire

Ma magari fosse questo il problema 
Non hai capito il momento, la serietà di queste elezioni e la necessità di creare una coalizione seria e competitiva.
"Draghi oppure mi candido io" è una roba fondamentalmente autodistruttiva.

Un opzione, invece di cercare un leader/frontrunner (whatever), angosciare le persone con le beghe:
Fare quadrato intorno a #Draghi 
Dargli tutto l’appoggio possibile di competenze, 
Dirgli da parte nostra che non siamo tutti come #Conte #Berlusconi #Salvini #Meloni 
Serve #unità

Esatto. Ma poi non puoi dire "chiudiamo Draghi a palazzo chigi" e poi uscirtene con "altrimenti faccio io".
Dove se ne è parlato? Hai già chiuso dialogo con altre forze politiche? Ne avete parlato?
Queste uscite denotano davvero poco dialogo, strategia politica e anche rispetto
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Cosa ne pensa del coprifuoco imposto dal governo Conte II e mantenuto dal governo Draghi, e qual è la linea del suo partito a riguardo?
Stona un po’ il passaggio “se Draghi non è disponibile allora vado io” e l’esuberanza della proposta dal ponte di comando di un micro partito

Senti chi parla  !vorrei vederla a capo di in governo quale  strada prenderebbe per risanare questo paese quella di Draghi ? Di Monti con la Fornero nuove tasse e lacrime e sangue sempre per i soliti ?
Non è  che tu puoi fare prediche, anche tu sei uno dei peggiori, illudi con le belle parole, ma sei un borioso e ambiguo intrallazzatore, ricordati la #Raggi...ti credi Dio, #Draghi, il re e la regina, dipende, ma sei solo un replicante in pieno delirio di onnipotenza politica.
https://t.co/wmU2drDPl8
https://t.co/wmU2drDPl8
Sicuramente. Non dico che che Calenda abbia necessariamente spessore o statura politici. Ma è opinione largamente diffusa che Letta non abbia una grande personalità. Paragonato a Draghi poi…
Davvero vuoi fare una campagna elettorale su “agenda Draghi” e rigassificatore? Auguri. Poi facci sapere se è stata trovata l’agenda draghi.

Invece gli applausi dei giornalisti a draghi prima della conferenza stampa andavano bene

Quel “non hanno fatto cadere Draghi” eviterei di citarlo: è come “il campo aperto” e “la gioiosa macchina da guerra” : portano sfortuna 💀
Unico modo. Vedrai che nell’agenda (che non è quella di Draghi) ci saranno molte novità e grande chiarezza.

Nn esiste il metodo Draghi! Basta raccontare cazzate alla gente,nn ti crede nessuno
Se guarda allo spread, è cresciuto con Draghi. Che sa bene che crescerà ancora (Lui è ancora lì, peraltro). Le considerazioni su ns debito pubblico sono persino peggiorate. L'ossessione DE verso inflazione porterà spaccatura o dissoluzione euro; come rivalutazione DM portò a euro
basta che non si pretenda che l'agenda Draghi venga discussa con i Grillini di LEU e Art.1. Si alleino con Conte così spariscono tutti insieme.
L'agenda Draghi è utile solo per fallire... Ognuno ha le sue ambizioni, le vostre sembrano abbastanza chiare direi....

"agenda draghi "ennesimo vocabolo per il popolo idiota
come se "l'agenda Draghi" fosse solo di Azione...
l'agenda Draghi la porta avanti lui, te stai a cuccia

Quale Agenda Draghi?? Dopo aver distrutto le scuole, aver votato il super green pass, si defili dalla politica, rischia di prendere 0 voti. Che faccia tosta.
Agenda draghi 🤣🤣🤣

Mi sembra una scelta coerente con la sua appartenenza al centro destra. Draghi è infatti un uomo della estrema DESTRA ECONOMICA
A Draghi chi lo dice?
Ha letto anche la "Quarta Rivoluzione Industriale" dello psicopatico Transumanista sionista Klaus Schwab e dei suoi amici?  Cosa ha detto quando è venuto a trovare Draghi? E' avanti nel piano Orwell 2030 dei disturbati mentali?  FATE PENA, la storia vi punirà a TUTTI 🤣 🤣🤣 🤣🤣🤣
Il mio leader come lo chiami tu, non dà inviti.  Giustamente dice il “nostro progetto è questo, pronti al dialogo con i leali a Draghi “. Mi pare più che sufficiente
L'agenda di draghi o l'agenda di davos? Oppure entrambe le cose coincidono?
Regionalismo e Autonomia vuol dire RESPONSABILITA'. Ricordati che anche DeGaulle e’ caduto sulla riforma regionale non accettata da chi non vuole essere giudicato.Pubblica l’elenco di chi non ti ha permesso di produrre revisioni di norme nel governo Draghi e poi decidi cosa fare.
la scoperta dell'acqua calda. sono mesi che remavi contro forza italia. l'agenda draghi....
La verità fa male… Caro Carlo, buona vita anche a te con i fuoriusciti di FI da ruotino di scorta di Letta, che fa da ruota di scorta a Conte che però litiga con Di Maio che vuole stare con Renzi purché ci sia l’Agenda Draghi ma senza Draghi… Dai, gli italiani meritano di più.

Mai con chi non ha votato Draghi.
Mai con chi si è astenuto uscendo dall’Aula insieme al M5S.
Mai con chi predilige tuttora l’alleanza con Conte.
Mai con il PD se inscrive nelle sue liste Speranza, Bersani, D’Alema & C.
#MeglioSoli

Tra l'altro, dove se ne è parlato in azione? Hai già chiuso dialogo con altre forze politiche? Ne avete parlato?
Draghi ha già dato la sua disponibilità?
Queste uscite denotano davvero poco dialogo, strategia politica e anche rispetto per noi che vi supportiamo

Draghi voleva svendere l’Italia alle multinazionali e distruggere le imprese familiari 😂😂😂😂😂
#allagrande

Interessante l'articolo di Maddalena a proposito della caduta di #Draghi
https://t.co/u855mRQvDT

Giusto per dare un’idea della follia e irresponsabilità di aver fatto cadere il Governo #Draghi. Il 25 settembre facciamo in modo che la #politica torni ad essere una cosa seria.

@Azione_it 
@CarloCalenda

Mah, non avete dignità!
Provate a vivere 1 mese con il reddito da dipendente o autonomo (senza null'altro ovviamente!) con l'inflazione prodotta dall'economista #Draghi, vede come cambia idea 
L'ipotesi di un  #vincolodimandato deve sembrarvi come la criptonite per Superman...

Se costruisci una coalizione dando a #Draghi il "ministero delle riforme" vincerete sulla la destra, quasi garantito.

Se si puó includete Draghi senza affiliazione partitica.

se leggi Topolino trovi fumetti,   se leggi Le Ore trovi porno,   se leggi Calenda trovi Draghi.   

Guarda le figure che è meglio.

Andate retro....
La meravigliosa agenda Draghi "DISTRUZIONE CREATIVA" questa è la definizione che lui gli ha dato.
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Non dare  il Rdc  ai  giovani,  rifiutano  la  responsabilità  del  lavoro  per  prendere  il  Rdc.  Darlo  alle  madre  con  figli, ai disabili   alle  basse  pensione, faccia  la  proposta   a draghi  nel  decreto  aiuto  di amentare  le  pensione  basse, grazie   Ministro.
Ma siamo certi che l’agenda Draghi sia la scrta giusta? Io da uomo della strada noto solo che la mia vita peggiora…
Non mi pare proprio . State costruendo una realtà parallela. @CarloCalenda ha semplicemente detto “nessuna preclusione a chi ha dimostrato lealtà a Draghi, ognuno porti il suo contributo con la sua lista” .Che mi sembra cosa giusta e logica (se si vuole massimizzare il risultato)
Agenda Draghi = convenienza UE senza considerare interessi degli italiani. Basta. Con i traditori non ci parlo.
@CarloCalenda Carlo ,a mio avviso l'unico modo per vincere le elezioni è sponsorizzare presso gli elettori la premiership di Draghi in modo chiaro e diretto.Parlare di agenda Draghi potrebbere non essere sufficiente .Il problema è convincerlo a riprendere l'azione di governo .
Ormai siamo al circo Togni … e si parla ancora di “ agenda Draghi “. In ogni caso sputare nel piatto dove si è’ mangiato fino a ieri fa molto Elio Vito ….!
Mi dica, solo ne ne è certo: avete sentito Draghi? È d’accordo? Sia serio perché io il voto al PD non lo porto ma se non è certo che Draghi sia d’accordo non voterò.
se non fate entrare persone appartenenti ai partiti che hanno affossato il governo Draghi firmo

L'agenda Draghi é l'agenda degli "utili idioti" delle multinazionali pronte a banchettare con quello che é rimasto di questa nostra povera nazione...
Draghi a me non sembra né atlantista né europeista

Draghi non ci sarà mai più, abbiamo perso un'occasione unica nella storia della Repubblica, un grandissimo dispiacere
Diciamo pure che @CarloCalenda dovrebbe abbassare la cresta sulla sinistra sinistra. Il Pd ha già chiuso la porta ai 5S, questo basti. Qualunque altro veto su Verdi o Fratoianni è esagerato. (E sinceramente, chissenefrega se non hanno mai votato Draghi, non è peccato mortale).
Io non voterò mai un'alleanza col Pd (i populisti di sinistra), che manderà a fondo anche Calenda. Mi auguro che #ItaliaViva non si unisca a questo polpettone. D'altronde l'unica forza che ha voluto convintamente #Draghi è stata la nostra. Auguri!
https://t.co/7Wefmbh1N1
Premettendo doverosamente che preferisco Draghi a Meloni, faccio però notare che in Ferrari non vige la Democrazia in quanto è un'azienda privata, mentre in Italia sì e quindi chi guida non lo decide un CEO, ma il PdR sentite le forze presenti in Parlamento. #NoMonocameralismo
Hanno perso voti i 3 artefici della caduta di Draghi.
@CarloCalenda Ma se Draghi non viene votato  perché lo volete fare premier. Questo ruolo tocca ad uno di voi votati. Se fate bene: complimenti. Se fate male (cosa assai probabile) tornate alla vita civile e non sfrucugliateci più gli zibbedei. Grazie
Calenda che voleva elezioni invece di Draghi. L'Europeismo di Calenda??  Lui che sui I cittadini  UE, stati UE, trattati UE e istituzioni UE, non ha mai speso  una buona parola  ?
Il problema è che se Draghi non accetta una posizione da eleggibile nel tempo delle urne è direi difficile per non dire sbagliato continuare a tirargli la giacca. Se Draghi non ci sta ci deve andare un riferimento del partito. Chiaramente dopo accordi ci sarà una sintesi.

Io sono d’accordo, precisavo solo che SI è Verdi erano contro Draghi
Bisogna dire la verità agli italiani, come faceva Draghi, non lisciare il pelo alle varie corporazioni. Qualcuno, nel fronte antipopulista, ne sarà capace? Per ora vedo solo @CarloCalenda #CampagnaElettorale @giodiamanti @lorepregliasco
@CarloCalenda chi proporrà Draghi presidente del consiglio avrà il mio voto e tanti altri faranno lo stesso
Straordinario @CarloCalenda a @SkyTG24 .. “se #Draghi dice no alla mia proposta beh allora mi candido io come #premier”.. 😂😂😂😂

A me preoccupa alleanza con Fratoianni e Speranza. Come pensa di realizzare l’agenda Draghi? Sono un potenziale suo elettore
Brunetta non c'è, gemini nel governo draghi ha fatto bene il suo dovere ed é stata coerente, se voti azione magari potremmo tenerci draghi fino al 2028 e magari sará il primo governo a durare tutta la legislatura
Quindi ha un passato, emendato dal fatto che è stato un discreto ministro del governo Draghi, anche Di Maio?

"la caduta di Mario Draghi..." manco si stesse parlando di Giulio Cesare o Marco Aurelio.
Chi ha cacciato Draghi?

Ma no dai solo se Draghi non accetta.
Comunque calenda ha sempre detto di voler dialogare Forza Italia... ( solo ora no dopo caduta Draghi)
Gira e rigira con Draghi poi presta il suo aiuto all'Italia candidandosi a fare il Presidente del Consiglio. 🤔😞
Stai dicendo che al finale Draghi è finito filorusso? Per quello lo avete mamdato a casa? Salvini cosa è?
Io voto la forza politica che indica chiaramente in Draghi il Presidente del governo.E dire di essere per l’agenda Draghi è fumoso e non dice niente. Non esiste agenda senza Draghi

Non esiste un agenda Draghi.
E,se anche esistesse,la metà degli italiani non sarebbero d'accordo.
Veda un po' lei se è il caso di insistere o,se,invece,non sia più produttivo farvi venire delle idee.
Difficile,eh?

Anche Di Maio ha fatto un buon lavoro da ministro degli esteri sotto Draghi e ha avuto coraggio a sbugiardare il suo stesso partito come la Gelmini con Forza Italia.
Eppure per quest'ultimo non basta 1 anno nel governo Draghi per cancellare il passato mentre per la Gelmini si.

“è aperto a tutti i cittadini e alle forze politiche che *non hanno votato la sfiducia a Draghi* coprendo il nostro Paese di ridicolo”.

Quindi fuori dalle balle anche LeU e derivati che la costituiscono. Cioè qualche gruppo dirigente con poche manciate di voti.

Ma sui tassisti hai cambiato idea? 
L’”agenda” di Draghi fa miracoli.
Osannato da tutti, sottoscrizioni per affidargli un mandato con pieni poteri, dichiarazione d'intenti per mantenere il "modello Draghi".. 
Ma se è così importante, perché la sinistra non lo candida alle prossime elezioni, vince e tutto si risolve? #elezioni2022 #elezioni @makkox

Purtroppo @LaStampa vorrebbe dare credibilità di leader a Letta.
Confrontato al nostro Calenda, che sa parlare e non esita a mettersi in gioco con i programmi, rimane un pallido ed esangue leader che ripiega nel confort ideologico, e non le azioni di Draghi..
Al solito ti “dimentichi” di Italia Viva: l’unico partito che parla solo di contenuti e, guarda caso, gli stessi dell’agenda Draghi. 
Fate sto caxxo di #PoloLibDem ALTERNATIVO A DX E SX. Ora o mai più❗️

Il Consiglio Regionale della Lombardia si è rifiutato di discutere le conseguenze della caduta del governo Draghi.
@Azione_it e @Piu_Europa in campo per mobilitare l’Italia seria e responsabile.
@CarloCalenda

Calenda: se Draghi è indisponibile come premier mi candido io

https://t.co/OeHsjqSvO5
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@CarloCalenda  di quale ministro del governo Draghi stai parlando? 🤔
Sei stato fin troppo chiaro. Il contenuto è Draghi. 😂
Io non capisco questi che piangono disperati per la caduta di Draghi. Ma hanno chiaro il fatto che fra 6 mesi sarebbe finito in ogni caso? E sicuramente in primavera non ci troveremo in una situazione idilliaca. Quindi?
Da tuo sostenitore, se ti allei col PD non ti voterò, andate da soli, o magari con IV, ma tutto il resto è da rifuggire come la peste. Draghi o non Draghi.
Se volete vincere dovete dialogare con tutte quelle forze che vogliono continuare  sulla strada di draghi,ricordatevi che questa voltala destra,se non litighera su chi dovrà essere il premier,sarà difficile batterla,quindi,a voi servirà tuttala forza possibile da mettere in campo
Di Maio non ha sfiduciato Draghi, parlerai anche con lui?
Draghi al Mise con interim agli Esteri.
Hai grandi doti ma pecchi in altre !!! Il programma Draghi decide ci sta dentro o fuori non il nome !!! Non mi piace Di Maio è poca cosa ma comunque ha preso nei 5 stelle molto più voti che nei tuoi sogni… questa è in occasione storica per i politici del fare non sprecarla !!!
D accordissimo draghi il migliore di sempre
Dopo la recente caduta del governo Draghi mi sono vergognato di essere italiano. Non voglio che succeda più.
Giusto. Un po' come per Draghi
Scusi @CarloCalenda, ma lei che si definisce liberale e per l'agenda Draghi, come giustificherà l'ammucchiata prossima ventura con Fratoianni, la De Pedis, Fassina e i peggiori veteromarxisti?
guardi che chi verrà dopo Draghi dovrà confrontarsi con lui e il paragone rischia di essere impietoso per chiunque
Secondo me l'ironia è per il modo in cui l'ha esternato. Se Draghi non è disponibile lo faccio io...un po' borioso
Ma Calenda ed Azione erano  contrario della nascita  del governo  Draghi.  Che c'entrate voi con il progetto del governo  Draghi  ?
Si parla di forze democratica ed europeista che riconoscono in Draghi un modello. E la prima cosa che ti viene in mente di scrivere.. NO Brunetta!!! Ma per piacere, dove vogliamo andare..?

E infatti non mi riferivo ad @Azione_it, ma a quei partiti senza programmi che cercano di fare propria l'agenda Draghi che era il topic del tweet di @CarloCalenda...

#DRAGHI PRESIDENTE DEL SENATO
È bello vedere che a voi politici faceva comodo tenere draghi a parlarvi le chiappe la dice lunga sulla vostra intraprendenza . In sostanza state dicendo a gran voce meglio lui che noi . Bravi
Che cos’è l’«agenda #Draghi» che tutti i partiti citano
Almeno con l’agenda #draghi  c’è una META perché l’Italia possa avere un sistema Italia  con un filo conduttore come erano gli anni 70’!!!!🇮🇹
Ma che sta dicendo? Delvecchio era figlio di? Di nessuno. Eppure con olio di gomito ha maturato molta più esperienza e competenza di altri. Su 8 miliardi di persone quante, in soli 60 anni riuscirebbero a maturare le conoscenze (e la responsabilità) di Draghi?

Carlo, non c’entra niente ma giovedì 28 al Principe di Piemonte di Viareggio alle 18,00 non ci sarà nessuno. Si cuoce al sole a quell’ora. Tutti gli incontri iniziano alle 21,00.
Quindi, siccome Draghi lo ha fatto cadere il PD, come confermato da Renzi un paio di giorni fa, ne deduco che l'invito non riguardi il PD. Corretto? O sono le solite sue cialtronate e sparate?
Veramente Brunetta aveva la poltrona assicurata sia in Parlamento che nel futuro governo di CDX. Direi che Brunetta si è rivoltato contro la decisione di far cadere Draghi nonostante la poltrona assicurata!
Quelli li controlla la Lamorgese… ministra dell’Interno  in un governo di sinistra e nel successivo governo Draghi: visto la sua inerzia contro l’invasione secondo Lei è di centrodestra?
L'agenda è quella di draghi o del wef?
#Draghi è stato abbattuto dalla demagogia di chi all'interesse nazionale ha preferito l'interesse di bottega. Gente senza coraggio. Perciò ho scelto di passare all'#Azione con @CarloCalenda: coraggio, realismo e competenza
Per @AndreaMarcucci è sufficiente il sostegno a Draghi, i programmi sono dettagli, a quanto pare
CALENDA, Per abbattere i populisti e sovranisti, dovete fare uno sforzo ed unirvi a tutto il centro. C’e’una sinistra ed una destra entrambe fuori testa . PD,  FATE LO SFORZO , per il governo da creare sulle orme di DRAGHI…. IL CENTRO MUST WIN
mah pare che l'agenda draghi sia uscita dal radar PD no? letta ha focalizzato altri temi
Letta fa cadere Draghi per salvare il suo campetto largo coi grillonzi e poi vuole dare la colpa alla destra. Solo i piddini con le fette di salame sugli ci possono credere 😂😂
Sono entrambi temi dell'agenda Draghi che il PD ha dichiarato di volere portare avanti. Guardo a lei con ottimismo e vedo poche altre alternative di voto però con il così o niente non si va da nessuna parte, si chiama politica e dovete iniziare a farla anche voi ma proattivamente
Sport estivo cercare il perché e chi abbia pugnalato Draghi . Io penso che si sia trattato di un suicidio preterintenzionale  . L'idea  fin dalla fuoriuscita di Di Maio era frammentare i 5stelle quasi azzerando in pratica l'ipotesi lettiana  di campo largo . E poi tutti al centro
@CarloCalenda ci ha messo 4secondi prima di nominare #draghi #inonda
Macchè, l’agenda Draghi non esiste, sono gli ordini di Bruxelles per far felice chi là conta veramente (Germania e Francia) a spese di chi svende i propri cittadini per tornaconto personale.
Potrebbe andare direttamente dal PD, l'agenda Draghi è il programma di Letta.
Europeista atlantista agenda Draghi ? Vade retro Satana
L'Agenda di Draghi è quella di sottomettersi all'Europa, che ci vuole sempre più poveri!

E con chi pensa di realizzarla l'agenda Draghi dato che per governare sarete alleati con Speranza,Orlando, Bersani?

Mi dispiace @CarloCalenda ma se Draghi non è disponibile @teoxandra è pronta a candidarsi come premier. 😁

#IVV #InVinoVeritas #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #elezionianticipate #elezioni #CampagnaElettorale

Quante caxxo di #Agende aveva #Draghi? Quella che ha lasciato a te, quella di #DiMaio, quella di #Letta, quella per #Renzi??! 
😂😂😂

CON #DRAGHI 
PRESIDENTE DEL SENATO

Esatto.
Ed infatti ci sono le due balie di Draghi alla sua destra.
Ma @CarloCalenda fa finta di niente, e non ha letto #IoSonoIlPotere.

Gentile @CarloCalenda se riprende #Speranza #Zingaretti e #Bersani con #Letta e a rischio anche #dimaio serve assolutamente @matteorenzi che ci ha regalato #draghi è un po’ dì gioie. 

#Renzi è l’antidoto per digerire il Pd c Art1 Leu e l’ex fortunello 5S
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Con l'arrivo di Brunetta, Gelmini e Carfagna @CarloCalenda può legittimamente aspirare ad una maggioranza assoluta ed istituire un monocolore di @Azione_it e coronare il suo sogno di prendere Draghi come Segretario e dirgli "Poggi pure lì la posta, buon uomo"  🏴☠�️�🤣
Nel programma parli di analfabetismo funzionale da contrastare e praticamente è colpa della disastrosa riforma della qua presente Gelmini ma va tutto bene, tanto l’ha detto Draghi
Auguri in bocca al lupo… ancora devo capire quale agenda sia quella di Draghi e dei suoi aguzzini…!! Ma si ricordi…, chi va con lo zoppo impara a zoppicare
Che schifo, Draghi e i suoi ministri!! Avete devastato l’Italia con una finta pandemia e una guerra che non ci riguarda!!! A CASA TUTTI, BUFFONI
capisco che è tua abitudine sparare minchiate ma, pensare ancora a tale draghi mario uno al soldo di ue, nato e usa è vergognoso !

tutti dietro questa agenda draghi, di vostro invece cosa ci mettete?
Perché non leggi anche  il programma di IV che poi al calenda deve ringraziare Renzi (ministro,appoggiato alle europee appoggiato a sindaco di Roma e uguale programma soli che Renzi ha voluto Draghi ne berlusca ne letta e tantomeno carletto)studiagelmi
Siamo noi che non ci stiamo e non vi votiamo. L'agenda draghi è l'agenda contro gli Italiani

Il #PattoRepubblicano è quello che serve all’Italia per continuare l’ottimo lavoro iniziato da #Draghi. Serve all’Italia, agli italiani di oggi e domani. Sosteniamolo, sul serio. @CarloCalenda @MatteoRichetti @Azione_it @Piu_Europa
Bravo Carlo Calenda! Concordo anchio con grande piacere sul manifesto di @Azione. É lagenda Draghi, ed é quello che serve all'Italia
https://t.co/kIOLdAds43
Calenda, manco lo voleva Draghi.
Era un ministro del governo non di Draghi...e ottimo lo valuta lei.

L'agenda Draghi finisce con le dimissioni, adeguati!
Cosa? Agenda Draghi = Morte dell'Italia. E voi siete responsabili!🤮
L'agenda Draghi non esiste! Esiste solo quella di Bruxelles! Vai a lavorare invece di vivere sulle nostre spalle!
Dì Silvio che poteva chiudere la sua carriera politica con un atto di generosità verso la nazione continuando con Draghi. Avete preferito il peggio della politica italiana; ignoranza, razzismo, anti europeismo, amici di Orban, di Trump, di Bannon, di Putin! Non vi fate schifo?
"Revisione" del reddito di cittadinanza? revisione? nella futura agenda Draghi?.. guardi che c'avete già messo le mani sopra e l'avete tolto agli invalidi... VERGOGNA
Veramente,mi pareva che l'agenda draghi, fosse quella di davos e del NWO di cui il peggiore pdc mai messo a sgovernare, è  notevole socio...
Forse le sfugge che l'agenda #Draghi all'Italia ha fatto solo danni. Se vuole continuare, quella è la porta. Abbia il pudore di sparire.

Oh, meno male  visto che volete ricostruire il governo #Draghi, che praticamente hanno schifato il 60% degli italiani, state lavorando bene! Avanti così! Dal #25settembre non dovremo più sentire discorsi arroganti, spocchiosi e boriosi alla #Calenda e sarà un giorno bellissimo😅
Meglio che si candidi a governare il Paese (ma non mi dica che ci crede davvero!), perché Lei deve essere l’ultimo a non avere capito che Draghi ha colto l’occasione per salutare tutti, anche quelli che non l’avevano capito in occasione della elezione del PdR.
Draghi non tornerà premier, mi sembra chiaro che non è la sua volontà. Cerchiamo di fare campagna sui temi più che sulle persone
"Gli ultimi Governi" per forza includono il Conte-Salvini di solo 2 governi fa (prima di Draghi e Conte II). Per forza con governi che mischiavano destra e sinistra ora aprirsi vuol dire farlo a qualche ex, ma perchè dovrebbe essere un problema se si punta alla parte migliore?
Ma se non se la ricordano nemmeno i parenti che era ministro con draghi. Siete esilaranti… e anche allo sbando
L'immagine di #Draghi disoccupato che aspetta ansioso che @CarloCalenda gli dia un ruolo suscita una ilarità sfrenata
Ma Draghi lo sa?
Bah, anch’io penso che @msgelmini non abbia fatto chissà che, ma ho letto molti tweet positivi sul suo operato bel governo Draghi e ho voluto essere accomodante 😉
Prima di sponsorizzare l'agenda Draghi, può verificare se è vero quello che ha riportato la stampa riguardo il fatto che la Sardegna sta per diventare terra di conquista delle multinazionali nel piano della transizione ecologica? Pale eoliche i mare e pannelli solari a terra!
Sono d'accordo, che il programma faccia riferimento a Draghi, c'è però un argomento importante che questo programma non contiene, l'immigrazione non viene citata, come fosse considerato un problema secondario, il che non è, guardando quello che sta succedendo a Lampedusa.

Alcuni errori sono perdonabili altri no a seconda della convenienza  Questo nuova alleanza del centro sinistra nel nome di Draghi nasce male, troppe prime donne, troppi paletti, tutti hanno a cuore l'Italia ma nessuno è disponibile al compromesso e alla responsabilità😊
Si quella di Draghi mi dispiace non riesco a non mandarvi a fanculo
Spiegatemi questa frase di Calenda, poco fa al TG 3: se vinceremo noi a Mario Draghi torneremo a "inchiavardarlo"PdC,io sono ignorante, spiegatemelo voi per favore
A me sembra che Di Maio avrebbe fatto i suoi interessi rimanendo nel M5S e accostandosi a Conte, piuttosto che lottare a spada tratta per Draghi (molto più filo governista di Gelmini e Brunetta sicuramente).

Agenda Draghi?
Agenda WEF vorrà dire.
Comunque, siamo un po’ nauseati dalle solite porte girevoli.

Sì, sa tutto dei neutrini..
 Comunque  ha fatto bene  ad andarsene da FI dopo l'affaire Draghi.

Tranquilla, Morini, fra 2 mesetti avrai un meraviglioso governo che ti piacerà assai, altro che quello Draghi!
E anche sulla guerra sarà meraviglioso, vedrai!

Gentilissimo, non aspetteranno questo evento.
Sbaglierò ma in tempi non sospetti ho previsto che avremo un inverno lungo freddo e si di fame
Ci saranno manifestazioni di piazza di persone che chiederanno il pane.
Tutto ciò farà saltare il governo di cdx e, sarà richiamato Draghi

Lo so bene. Ma Letta li sta cooptando per il listone del suo campo largo.
Renzi no, ma Fratoianni e Bersani sì.
Un suicidio, perché codesti personaggi hanno sempre remato contro Draghi.
Non permetterebbero al PD di fare una sola riforma.
Cupio dissolvi ...

Ma a cosa serve ricostruire un governo draghi se poi non avete 
la possibilità di seguire i principi del patto? Se tanto verrà fuori un governo litigioso e inconcludente non sarebbe meglio stare all'opposizione e crescere nei sondaggi?

Io penso che la persona che possa "inchiavardare" #Draghi debba ancora nascere.
Sicuramente non è @CarloCalenda
1,5 miliardi che i successivi governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte I, Conte II e Draghi si sono affannati a ripristinare, giusto?
Lo dico non x simpatia verso Gelmini, ma x sottolineare quanto ricerca e università, in questo paese, non siano in generale fra le priorità.
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E' soggettivo. Scegli pure quella che preferisci, per me Calenda sta facendo bene a proporre un programma chiaro "agenda Draghi" e ad aprire a chi vuole rispettarla. Poi di certo non mi aspetto che la Meloni si proponga 😉
Vorrei solo capire se il vostro Premier in caso di vittoria è Draghi o un eletto della vostra coalizione?

Ma quale bipolare. Ha messo un SE grosso come una casa. Lui sarebbe il ripiego nel caso Draghi dicesse di no. Difficile da capire?

Io sono stato uno dei primi a sostenere  #calenda, ma poi ha fatto  un partito  in cui gli iscritti  non si guardano  negli occhi  e devono dare i soldi per chi fa la politica  attiva; ora dice che #letta non può fare il premier  perché #Draghi... ma lui può  farlo... vaffanculo!
#crisidigoverno #Draghi @lucianocapone @CarloCalenda #conte @pdnetwork @matteorenzi @emmabonino @bendellavedova @serracchiani @riccardomagi @claudiocerasa @luigidimaio

Di maio a parte, dall’esperienza dei civici possono venire contributi importanti alla causa di Draghi, da Pizzarotti a Sala sarebbe un peccato rinunciarci… non dia giudizi da cui sia impossibile tornare indietro… è in gioco l’interesse nazionale…
A mio avviso non c’è logica né chiarezza nel proporre Draghi (agenda o leadership che sia) come comune denominatore e allo stesso tempo stigmatizzare questo o quello nonostante la rispondenza al parametro: nessuna coalizione con Fratoianni ha senso, insieme a Di Maio o Tabacci no

Prima dice che, se vincesse, obbligherebbe Draghi a fare il PdC, poi dice che se Draghi fosse disponibile si presterebbe lui. Calenda che pensa di far come o meglio di Draghi è una barzelletta, spero che davvero ritenesse raccontarne una, anche se non troppo divertente.
È però la stessa ambizione personale di Conte o Di Battista. Che ci vuole a fare il PDC? Non serve un uomo delle istituzioni. Basta un manager o un avvocato. È purtroppo la dimostrazione che Draghi è da ritenersi un’eccezione irripetibile. Non solo per chi gli ha votato contro.
Draghi, è venuto a cena a casa tua e ti ha detto che se vinci le elezioni il Premier lo fa lui perché glielo hai chiesto tu? Bravo sei molto convincente, ma vai a cacare Calenda
Sostituire #Draghi dovrebbe far tremare le vene e i polsi a chiunque abbia un po’ d’intelligenza
no anzi, vai tranquillo. per me seu uno dei pochi che puo' succedere a Draghi. pero no  Fratoianni, no Bersani, no Provenzano no Boccia no Zingaretti insomma no Pd perche' ancora sta a guardare 5stars
@CarloCalenda ma lei si rende conto di quel che sta dicendo Se non si candida Draghi, mi candido io’ un po’ di decenza per favore
Lei esagera nei tempi, nei modi, nelle amicizie politiche pro e contro, nei compromessi e nelle proposte scopiazzate qua e là. Personalmente, quest’ultima sua candidatura la trovo molto azzardata, si ricordi che l’ultimo PdC è stato Draghi🤔
La finalità è governare bene il Paese,non è da tutti.Dovresti essere più umile,riconoscere i tuoi limiti in politica,evitare i grillini anche nei fatti,proporre uno davvero bravo,se #Draghi è indisponibile,dovresti avere il coraggio di proporre #Renzi visto che gli scippi le idee

vedi Giulia, non è una questione di dimensioni ma di affidabilità. Che razza di partito è quel partito che candida una personalità a sua insaputa? O Draghi vi ha dato disponibiltà a fare di nuovo il PdC? Se la gente vi tratta da zimbelli è perché lo siete.

È l'immagine speculare del populismo grillista. A responsabilità di Governo non si accede per concorso o selezione dei titoli ma per esperienza e maturazione politica. Anche la gestione politica degli ultimi gg del Governo Draghi dovrebbe aver insegnato qualcosa.
Bravo… apertura e discussione con tutte le altre forze democratiche che hanno sostenuto lealmente Draghi. Non ritengo vi siano differenze incolmabili se si mettono da parte i personalismi.
È  sicuro che Draghi concordi con quello che scrive? Guardi, e le ricordo, che governava con m5s e che avrebbe rifiutato di continuare, come accaduto, in caso di un loro mancato sostegno. Dimenticato? Eppure lei è  giovane.
Ma draghi è caduto come dice renzi proprio grazie ad europeisti e atlantisti.Ripeto all'infinito lei è il più grande bluff della storia politica Italiana.

Letta ha appena detto che la sua campagna sarà "green" ....come pensate di convergere parlando di termovalorizzatori e nucleare ? Perché tolto il PD , tra quelli che non hanno fatto cadere Draghi rimane solo qualche frattaglia tipo Renzi
Coinvolgete Draghi stesso.
Questa mi pare una cosa bella davvero cioè che non sia un'agenda Draghi il cui nome spenderei con circospezione e a piccole dosi cioè il contrario di quel manifesto osceno fatto dal PD il primo giorno di campagna elettorale.
Quindi viva l'agenda di #Draghi, e se non la troviamo in cartolibreria va bene anche #Smemoranda?
Con l’agenda #draghi c’è una META.

Carlo, ti ho visto oggi a la7 e mi sei garbato. Ma,se posso, smettetela di chiamarla agenda Draghi. Sembra che state facendo un copia e incolla a cui mancherà però il leader. Chiamatelo piano progressista, o liberal progressista, ma levatevi da sotto l’ombra di Draghi.

Si cambia solo la casacca, il resto e sempre tutto come prima, dimenticavo adesso tutti con agenda draghi.
caro .@CarloCalenda era già' tutto deciso... e i discorsi per la sfiducia già pronti per l uso, qualunque cosa avesse fatto o detto #Draghi  .@AzioneCesena
Agenda Draghi? Altra svendita del patrimonio pubblico e bonus debiti?
L'agenda draghi? LA ALMENO GLIELO AVETE CHIESTO? E TU NON SEI POPULISTA? COMUNQUE GRAZIE PER ESSERTENE ANDATA; ALMENO NON TI VEDIAMO PIÙ IN PARLAMENTO DAL 26 SETTEMBRE E NON MAGNATE PIÙ SULLE SPALLE NOSTRE.. GRAZIE👏
Siete talmente patetici da insistere a dire che Salvini e Berlusconi hanno sfiduciato Draghi, non potevi dire che il Pd ha insistito di tenere al governo e 5 i veri colpevoli della sfiducia al governo, però la vostra politica è buttare fango.🤡

Gelmini un ottimo ministro d Draghi!?
No Gelmini è espressione di Berlusconi, ed è tutto dire!
Bisogna puntare sulla gente che lavora, la gente che fa fatica ad arrivare a fine mese. I sindacati non la tutela più, si sono imborghesiti! Se l'avesse capito Draghi! La gente che lavora non ha colore politico, e non fa parte di nessuna casta!! Andate
In mezzo alla gente.

#Calenda: “Presidente del Consiglio: se #Draghi indisponibile, mi candido io”. 

Possibile svolta anche per il dopo Papa Francesco.

Van bene tutti tranne Renzi al quale lei non perdona la sua attività di conferenziere?
Doppio standard e doppia morale...per altro penso che Gelmini e Carfagna abbiano fatto anche onestamente il loro dovere con  il governo Draghi... però... però ...

Perche'... dai partiti + favorevoli a Draghi non viene costituito uno schieramento che si presenti alle elezioni con:
- il programma illustrato da Draghi nel suo discorso al Senato e la costituzione di un governo di unita' nazionale (il + ampio possibile) con a capo Draghi.

Scandaloso no ma un po strano che si ritenga alternativo solo a draghi dall alto del suo 5%
... anche meno Carlo ... anche meno su

La microtassa fa parte dell'Agenda Draghi?
Siamo sicuri?

Mi auguro non succeda. Allearsi con un partito che va da Fratoianni fino a Franceschini... e in mezzo c'è di tutto e il suo contrario!
Sono anche sicuro che con Draghi e la sua agenda e non fermandosi ad Azione ma coinvolgendo altre forze simili, di voti ne arriveranno tanti.

Calenda ci spiega punto per punto cosa pensa dei 9punti sui quali Conte ha chiesto risposte concrete, al più presto possibile, a Draghi??
Mi lasci anche dirle che chi abita nell'Agro Romano darà filo da torcere al suo amico Gualtieri per NON farci  mettere il TERMOVALORIZZATORE!!
CALENDA AFFRONTE DEL VOSTRO PICCOLO ESERCITO (METTIAMO ANCHE UN 10%) DI DRAGHIANI, C'È IL RESTO DELLA POPOLAZIONE CHE IL PROF DRAGHI NON LO VUOLE VEDERE NEANCHE IN CARTOLINA!
I 300 PARLAMENTARI CHE NON RIENTRERANNO IN PARLAMENTO, HANNO 300 BUONI MOTIVI X ODIARE CONTE!
BASTA BUGIE

qui non e' questione di dx o sx e uno questione di idee e di programmi 
La scorsa settimana in Senato c'e' stato uno spettacolo Vergognoso il mandare a casa Draghi è stato vergognoso 
Molti senatori di FI quell'atteggiamento non gli è stato bene per niente
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La invito ad ascoltare la conferenza stampa odierna dove hanno dichiarato di essere aperti al dialogo con tutte le forze che non abbiano sfiduciato Draghi ma che col PD non c’è, ancora, alcun accordo

Draghi ? Ma quale draghi ?
Ma signora, a chi voleva avvisare che lei c'è? Non ha confidenza con il Calenda a tal punto da comunicare con Twitter? Poteva farlo in privato... Poi, che l'agenda Draghi è quello che serve all'Italia, questo lo dice lei! Lo dovete chiedere agli italiani cosa vogliono...
Draghi sicuramente ha altri obiettivi
Agenda Monti e agenda Draghi siam finiti nel terzo mondo. Basta bastaaa
L’agenda Draghi dove ci porterà? Quando gli italiani non avranno da mangiare o da riscaldarsi darete ancora incarico alla stampa di dire che è tutta colpa di Putin? Non servirà a nascondere il depauperamento delle risorse nazionali in favore delle multinazionali.

Dividerci tra chi ha sostenuto Draghi, anche quello è uno spreco. Non vi disunite (cit.)
Si sì incontratevi e poi insieme andate a fare in culo voi il pnrr agenda di draghi e anche l’Europa
Per coprire l’immensità del vuoto che alberga in voi, vi fregiate del nome di Mario Draghi, uno inviso al popolo italiano, uno che è appoggiato da quei poteri che vogliono un Paese laboratorio per esperimenti sociali. Uno che in 18 mesi di buono ha fatto …nulla. Avete già perso
Vedo che dove c'è una super Cazzola ci si butta sempre. La famosa agenda Draghi che nessuno sa che vuol dire
Tutti con l’agenda di Draghi Gliel’hanno fregata? E lui come farà senza?  ♂ 🤣🤦
ma chi vi vota ? Io no e basta con #draghi

In 18 mesi di Draghi sono peggiorati tutti gli indici economici.Inflazione (da 1 a 8%),spread (da 105 a 220),debito pubblico (da 2600 a 2800),crollo borsa,le sanzioni volute da Draghi che mettono a rischio i rifornimenti energetici,orde di clandestini che sciamano per l'Italia...

le mani sante di Draghi? avete una strana idea di santità decisamente un po’ blasfema
Intanto è una stima, quindi di scarsa attendibilità. Ma poi, al 60% schierato contro gli italiani a favore di Draghi, cosa pensi di poter contare? Un misero 6% se reale è con la maggioranza vale qualcosa, però non è questo il caso. Farai un bel tonfo pure te.

@CarloCalenda ti stimo ma sostituirsi a #Draghi 😓
Venduti, spero che prendiate una bella batosta di quelle che fanno male...l agenda draghi...siete MALATI CAXXO.

Carletto, porti avanti l’agenda Draghi ma ti allei con Fratoianni e Speranza che hanno contribuito ad affossare Draghi e con chi ha votato Ruby nipote di Mubarak. Hai la faccia come il culo,

Ora tutti vogliono prendere il posto di Draghi. Capisco Letta che alla fine è il leader del principale partito di centro destra. Ma Caleda che megalomane.

Data la premessa che i partiti: PD, Azione, IV e +Europa hanno dichiarato di voler seguire l'agenda #Draghi come "vangelo" non capisco come si possano definire di sinistra.....

L'agenda Draghi non è che agli italiani ha fatto proprio bene...se poi voleva estinguerci allora si era sulla strada giusta... È ora che anche i politici fanno sacrifici, ci sono categorie che prendono 5€ l'ora...svegliaaaaaa.

Dove si compra "l'agenda Draghi" di cui tutti parlate? Giusto per vedere cosa ci sia scritto!
Ma facitm 'o piacer!

Esattamente.

L'ottimo Fabbri su #Draghi

Una rispostina facile facile:
@CarloCalenda non detta condizioni a nessuno.
Il fronte repubblic.è un accordo programmatico tra riformisti liberali di buon senso che sostengono l'agenda Draghi, la buona politica del fare, non minestroni con gente che la pensa diversamente su tutto

E dopo I figli di Putin, ecco Calenda che crea una nuova categoria: i figli di Draghi 🙈🙈
Siamo condannati...

Ne è proprio sicura?? 
Persino Draghi non credeva più nell'utilita' dell'agenda Draghi ed ha dato le dimissioni nonostante non fosse stato sfiduciato. 
Scendete in qualche piazza vicino casa se volete davvero sapere cosa serve all'Italia.

Qualcuno ci spieghi una volta per tutte in cosa consiste questa famosa agenda Draghi. Tutti la citano ma nessuno sa cos'è in pratica. Forse neppure Draghi.... 
Probabilmente sono solo appunti frettolosi dettati da Bruxelles

Proposta.
Se #Draghi non volesse, mi propongo contro @CarloCalenda alle primarie, posso contare su qualcuno? 🤔
@CarloCalenda un &lt;piantagrane&gt; che voterò.
#Azione #torinoinazione #Torino
 #piemonteinazione @Torino3InAzione #Europa #Draghi #carlocalenda #editorialedomani @Azione_it
@torinoinazione

https://t.co/zvhN1OQ3Dy

@CarloCalenda: “se #Draghi non è disponibile mi candido a premier”

#unovaleuno in salsa pariolina.

#calenda #elezioni

#Italia
Carlo #Calenda: "Voglio avere i numeri per fermare l'alleanza PD-M5S e Berlusconi-Meloni e chiedere a Draghi di restare."

@ultimora_pol
Vabbè ma ha detto di essere pronto, non di volerlo diventare.
Se il leader di un partito non è pronto a fare il premier può anche ritirarsi dalla politica.

Ha anche detto che come premier vorrebbe solo Draghi
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Concordo pienamente. Inutile fare politica ad personam ed evitare aprioristicamente il dialogo con chi ha supportato il governo Draghi. Parlo di @luigidimaio . @CarloCalenda @Azione_it
@CarloCalenda Tu al posto di Draghi?! Andiamo! No perché già siamo stati sfigati ad avere Draghi; ora partecipi anche tu alla sfiga?! Ma ve lo dico in inglese: una manciata di ca..i vostri e vi levate entrambi dalle  no?! Siete la disgrazia fatta a persona! Italiani sveglia🎾🎾 😡

Esilarante: se Draghi avesse scelto di continuare a governare senza i 5 Stelle (come chiesto da Forza Italia) , sarebbe ancora al suo posto. Ed invece Draghi per fare un piacere a Letta ha detto che senza Conte non poteva governare e siamo arrivati a questa pagliacciata. 🤡
“ credo che bisogna proporglielo “ #calenda @CarloCalenda su #Draghi premier dopo le elezioni #25settembre2022 #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022 #filorosso
spero che non ci credano neanche gli italiani, bisogna farsene una ragione e mandare a casa i killer politici, spacciatori di promesse mai mantenute e dei soliti slogan #campagnaelettorale2022 #Draghi
Carlo, per lo stesso motivo non dovresti avercela con Di Maio, se scordi il passato di MSG perché ha fatto bene il ministro di Draghi, anche per LDM non ha contribuito a far dimettere il PDC se segui sta strada ti ritrovi come un Conte qualsiasi
In effetti non dovrebbe essere difficile scegliere: out chi ha fatto cadere Draghi. Ma con la scelta delle alleanze, questi sono capaci di perdere anche queste
.@CarloCalenda “Non penso che un grande Paese del G7 possa dire o Draghi o la morte. Farà il PdC di un governo istituzionale, ho semplicemente detto che bisognerà proporglielo, se non lo vuole fare, per carità sono stracontento di provare a farlo” #Filorosso
Con questi stessi partiti hanno governato nell’ultimo anno e mezzo anche Lega e FI... non mi pare che si sia gridato allo scandalo. O sbaglio? Ora si tratta di stare con l’agenda Draghi e per l’Italia!
Il Problema è proprio quello. La completa mancanza di discernimento. Puoi rigirartela come vuoi, il Governo è caduto grazie solo a due responsabili ( irresponsabili) Luigi Di Maio e Mario Draghi! Se non ci arrivi te la spiego!

Certo parti avvantaggiato, se giochi bene le carte e sfrutti i fuoriusciti di FI puoi battere il PD, non puntare troppo su Draghi qualche cenno qua e là, la Carfagna sarebbe importante, al Sud è una potenza dai corteggiala (politicamente)
Va tutto bene, ma ora basta con il citare Draghi
Se Draghi non è disponibile,  sono disposto a fare il premier. Testuali parole.
in un ipotetico pareggio alle elezioni se la sentirebbe di fare una coalizione coi 5S (magari con un Draghi bis) per evitare i fascisti al governo?
dire mai con chi ha sfiduciato Mario Draghi vuol dire forse che si puo' con chi non gli ha mai dato la fiducia? e' solo un artificio politichese

credo che Draghi comunque abbia necessità di un segretario... ci pensi.

Articolo 1 che ha sostenuto Draghi ha già annunciato di presentarsi con il PD https://t.co/5HDHMYhL94 la questione è cosa farà @NFratoianni
Ok pinguini ecc...ma ancora si sta cercando di capire alleanza con Fratoianni dopo aver sbandierato agenda Draghi (per Fratoianni na schifezza)

premetto che sono favorevolissimo ad abbandonare Di Maio al suo destino. Ma se l'unica discriminante è escludere chi ha fatto cadere Draghi, Di Maio non ha fatto cadere Draghi
Dialoghiamo con tutte le forze politiche che non hanno sfiduciato Mario Draghi, ma nessuno è costretto ad allearsi. I nostri obiettivi sono chiari: non far vincere una destra ostaggio dei sovranisti e costruire un'identità precisa per governare il Paese seriamente.
Tutto può essere ma ritengo che la priorità sia mettere in piedi una coalizione che condivida valori, idee e un programmA concreto e fattibile per una nuova proposta politica. Draghi ha dato una bussola e un metodo: la programmazione. Termine sconosciuto da noi. Il leader dopo.
E' incettabile che  il goveno Draghi  è caduto a causa  dei  tre  Putignano  CONTE, BERLUSCONI  SALVINI. L'indecente  Berlusconi  si  candida  a Presidente  del Senato. Pertanto Lei  faccia un  buon programma  aiuto agli anziani alle  pensione   basse, imprese  e  bollette   ecc.

Bonelli e Fratooanni erano contro Draghi ma sono in alleanza con il PD...come la mettiamo con la loro lista unitaria?

Draghi è arrivato ed ha gestito uno dei periodi più incasinati della storia.
Possibile che non riusciate a trovare menti capaci invece che ritritare fuori i soliti nomi?
@CarloCalenda e @matteorenzi
stanno perdendo l'ultima occasione per convincere gli elettori del centro liberaldemocratico che ormai da troppi anni disertano le urne...

Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi https://t.co/JTuaObrbsI
Che poi, dato che si dice grande ammiratore di Draghi, dovrebbe trattarlo con più rispetto @luigidimaio perché ho idea che D lo stimi, forse l'ha persino aiutato a crescere.
(Io che difendo Giggino è incredibile, ma, pur non dimenticando quanto ha fatto, apprezzo il cambiamento)
Ma che problemi hai con te stesso?
Hai detto che vuoi lavorare con chi non ha mandato a casa Draghi, Tabacci Di Maio ed il PD sono quindi tuoi interlocutori o no?

La credibilita' e le capacita' di Draghi rendevano efficace il governo di unita' nazionale e la sua (e di Mattarella) autorevole mediazione dava una politica a quella accozzaglia di fazioni in cui e' ridotta tutta la politica italiana

Prima di Draghi il caos: dopo di lui il caos

Praticamente tutto il parassitismo politico che hanno distrutto il paese. @Azione_it un bidone degli scarti.
Brutta la vedovanza del pdc più codardo della storia della repubblica italiana dal nome #Draghi
Bravo pariolino. Oggi sappiamo dov'è la spazzatura indifferenziata

Una campagna elettorale nel segno della chiarezza: 
- non ci alleiamo con nessuno, andiamo da soli al centro 
- sì al fronte repubblicano, tutti contro la destra
- abbiamo un nostro programma, ma siamo per “l’agenda Draghi” 
- vogliamo Draghi premier, ma nel caso sono disponibile
Di maio no, Brunetta e Gelmini sì.
Boh.
Ti piacciono gli aut aut, hai detto no con chi ha fatto cadere Draghi. 
Di Maio lo ha sostenuto, Brunetta e Gelmini hanno votato la fiducia? Sì sono espressi a sostegno di Draghi in quei giorni?

Tra chi ha sfiduciato Mario Draghi o tra chi non gli ha mai dato la fiducia ci sono Bonelli e Fratoianni. 
Non facciamo cazzate che ce ne potremmo pentire per tutta la vita! 
@Azione_it 💪💪💪

Ti adoro carlo, non vedo l'ora di vederti premier, con l'agenda draghi sotto l'ascella. Tutto madido di sudore, impegnato per il paese.
Bellissimo, ce la farai, piccolo campione 👍

Inaffidabile Renzi? Forse perché ha salvato il Paese evitando che il Salvini del Papete dei pieni poteri divenisse primo ministro o forse perché ha sostituito Conte con Draghi oggi rimpianto da tutti..
Sicuramente per questo è inaffidabile
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Può benissimo candidarsi, non nell'ammucchiata da Brunetta a Fratoianni passando x Calenda Bersani Speranza Zinga Provenzano. Vedove di Conte, orfani del campo largo, sfiduciatori di Draghi, antirigassificatori di Piombino, smacchiatori di giaguari guidati dall'incapace pisano.
Il governo draghi era frutto di alto tradimento
Guardatevi il suo intervento in senato alla sfiducia di draghi.
Siete tutti VERGOGNOSI lei compreso Er Monnezza. Draghi sarebbe l'italiano più illustre al mondo??? Che servile meschino, i nostri grandi italiani della storia si rivoltano nelle tombe a sentire le sue fesserir.
......e allora lei ha tradito facendo il patto con #occhiditigre e compagnucci. Quando per giorni ha detto MAI. Infine : attenzione,  #Draghi potrebbe chiedere il copyright per tutte le volte che usate il suo nome. Impropriamente.
Lei racconta solo delle bugie e il 25 Settembre vedremo quanti crederanno alle bugie che racconta. Draghi è andato a casa perché il suo amico Letta gli ha impedito di continuare il governo senza i 5S come chiesto in ginocchio da @matteosalvinimi e @berlusconi. E lo sanno tutti
Mi spiega il trend al rialzo dello spread nonostante il governo draghi?

Hanno cannato di brutto…da Draghi top indiscusso a Letta…!!!!!!!!!!!!!!! Voto altro
Grandissimo errore con PD, dal migliore Draghi… e poi invece va con Letta? Mi ha deluso davvero…

@CarloCalenda ma davvero vuoi portare avanti a lungo il fatto che #Draghi è il cittadino italiano più illustre e che chi non ha accettato il suo ultimatum,che gli dava di fatto pieni e illimitati poteri, al di sopra del parlamento e del popolo, è un traditore? Non può essere dai!
Lei ha indicato come irresponsabile Renzi che ha provocato la caduta di Conte 2 per l'avvento di Draghi. Ora, per favore, un bel silenzio non fu mai scritto e non si appropri di meriti che non le spettano

Il primo traditore della patria e Draghi, si legga quello che ha fatto dal 1991 al 2001. Altro che illustre, servo.
Carlo convinci Draghi a diventare premier e prendete il 60%. Fatelo presto.
Il suo programma è l'agenda Draghi. Mica si sforza a aggiungere delle proposte sue. Troppo lavoro! Meglio denigrare gli altri!
Quindi il #PD secondo lei sarebbe una forza populista?? Ha contribuito sempre e cmq a sostenere ogni governo tecnico che precedenti incapaci hanno reso necessario per interesse nazionale, mai un attacco a Draghi.... forza populista... Boh
Ma tradito cosa? Basta con questa propaganda, non è stato fatto nulla in 4 anni e mezzo e ora l’ agenda draghi che vi riempie la bocca l’ avreste rispettata in pochi mesi? Con i tuoi alleati che parlavano di iuscholae soli lgbt.. questa era l agenda draghi?
È un cartello per non far vincere il cdx. Finite le elezioni Mattarella chiamerà di nuovo Draghi e con i soliti responsabili eletti nel cdx pronti a fare il salto della quaglia si farà un governo senza 5s , senza Lega e FdI

Ma dai, @CarloCalenda alla maggior parte degli italiani non gliene frega niente che è caduto sto governo Draghi. Quelli nella ZTL sono la minoranza!
Bravo Carlo, basta perdere tempo con i pasdaran e le pasionarie  renziane che sono pochi ma sono tutti su Twitter a sobillare i labili. Draghi, Draghi , Draghi, agenda Draghi e impegno su sua auspicabile prosecuzione.
Aveva più senso allargarsi al centro (alleanza con IV+ altri che si riconoscono nella cd.agenda Draghi) e lasciare fuori gli integralisti. Fare una macedonia senza senso come è adesso non vi porta da nessuna parte (=sconfitta) e pregiudica sviluppi futuri.
Non credo che la delusione sia per la "costola" quanto per aver disatteso le frasi dette nelle ultime due settimane da caduta #Draghi in poi. Con legge elettorale e % partiti nei sondaggi già note e rimaste pressoché stabili tali da non giustificare cambio di rotta improvviso
Ma Calenda ha sempre "corteggiato" Letta rimanendo sui suoi punti. No 5S e continuare quello che stava facendo Draghi. Sono stati accettati da Letta, io non ci trovo nulla di strano o che va contro gli elettori.

Renzi è il regista che ha portato al governo Draghi, mentre dei tuoi alleati gli hanno votato la sfiducia.

Bisogna dare atto a  @berlusconi  che questa è la campagna più psichedelica della sua storia politica. Ha ottenuto il PNRR, piantato milioni di alberi e Draghi è stato sfiduciato a sua insaputa. Vedrete che prima della fine dirà che era con i mille di Garibaldi.

Ma per capirci,sto Draghi che ha fatto di così importante per questo paese?no, perché non mancava così tanto a fine legislatura
Stai calmino…ma xche’ non pubblichi un programma serio invece di pensare alle poltrone e a draghi
Perché gioco di Palazzo? Io ho aderito al Patto Repubblicano di @CarloCalenda . E l’ho fatto con convinzione. E con convinzione mi batto ora per provare a far rimanere Draghi a Palazzo Chigi contro (sì, contro!) chi lo ha cacciato mettendo l’Italia nei guai.

Se l'agenda #Draghi e l'orientamento europeista e atlantista è condiviso da PD, IV, Azione, +Europa e Insieme per il futuro, perché non creano alleanze tra loro? Basta personalismi.
@letta @matteorenzi @CarloCalenda @emmabonino @luigidimaio 
#ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022

Non ho più parole...demonizzare chi ha delle riserve su #Draghi equivale a definire putiniani i pacifisti...ma tu per chi la fai la #CampagnaElettorale ?
Mi sfugge la tua identità, eppure ti stimo e sono pronta a votarti, ma esci da questi giochini, rischiano di danneggiarti.

Ma basta agenda Draghi....
Che è sto slogan....
Agenda Draghi e nessuno sa cosa sia...

Leggi bene la legge elettorale... I partiti della coalizione beneficiano dei voti dati a ciascun partito e dei voti espressi nell'uninominale...
Nella coalizione hai verdi- SI contrari a Draghi ed ex 5stelle
Chi ti vita, vota anche per loro ed i loro voti  suffrageranno anche te

Basta sprecare forze per bisticci inutili.
il nemico è solamente Salvini, Berlusconi, Conte e tutto il resto dei Putinisti.

Non fate la guerra fra partiti pro-Draghi

@CarloCalenda Non sono disposto a votare Azione se n mio collegio ci sarà un candidato di Sinistra Italiana e Verdi.

Loro sono: contro Draghi, contro i rogassificatori, contro le trivelle, contro il nucleare, contro l'Ucraina e a favore della patrimoniale.

L'opposto di me.

Forza Italia non la voto più. Chi ha fatto cadere Draghi ed è amico di Putin dovrebbe candidarsi un Russia, non in Italia.

Sono disgustato. 

Calenda, siamo con te

Come potrebbe finire la questione tra @europaverde_it @SI_sinistra ed @pdnetwork ?
Difficile pensare ad una rinegoziazione del patto con @CarloCalenda, ma quest'ultimo potrebbe, nell'ottica dell'alleanza tecnica, concedere a AVS la possibilità di parlare fuori dall'agenda Draghi
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Guarda il gov Draghi si è insediato il 13 febbraio 2021, lo sai quando è arrivato il PNRR al CdM? Il 24 aprile. La scadenza era il 30...

@CarloCalenda Draghi andrà al Quirinale se vince la Meloni? Mattarella si farà da parte?

È però pur sempre vero, che IV è anche quel partito che ha fatto crollare il Conte bis per far arrivare Draghi a Palazzo Chigi. Come si faccia a presentarsi come coalizione draghiana escludendo coloro che hanno portato Draghi ad essere primo ministro,faccio fatica a comprenderlo
#LEGA, #PD, #FDI, #Calenda (CHI?), #M5S , #FI  ecc.. hanno in comune il sostegno all'agenda #Draghi . Tutto il resto sono chiacchiere da bar, comprese le sue farneticazioni.
Nella destra sostanzialmente nessuno oggi difende l'operato del governo Draghi. I tre ministri di FI hanno lasciato il partito, Salvini è sempre stato più opposizione che governo almeno a parole.
Da un fine politico con esperienze aziendali e di vero management mi sarei aspettato una ben diversa analisi della vicenda della crisi e della personalità di Draghi. Il vero responsabile delle sue dimissioni è proprio Letta con le sue miopi strategie di potere.
Agenda Draghi, stop  ♀ 🤷
Agenda Draghi=far fallire il paese @CarloCalenda @Azione_it @pdnetwork https://t.co/UKUARnklVQ
L'accordo con Letta certamente permetterà di avere un pugno di parlamentari in più ma non vincolerà nessuno nè delle correnti di sinistra pd nè tantomeno fuori dal pd. Quindi? ....Se invece questo servirà a far uscire chi si oppone   all'agenda Draghi ... sciapò (cit.)
Talmente putiniana che hanno già dichiarato di proseguire la linea del governo Draghi sul conflitto Ucraino
Chi di spada ferisce…Calenda è il regista del disastroso accordo con l’ammucchiata guidata dal PD dopo aver professato per mesi il NO a qualsiasi avvicinamento a coloro che non hanno votato la fiducia a #Draghi e NO a Di Maio.
Carlo...parlavi tanto dell'agenda Draghi...e poi ti allei con Fratoianni che non gli ha mai dato una fiducia..eeh...le poltrone hanno il loro fascino...non è vero?? Siete tutti uguali. E poi non dire che l'hai fatto per battere le destre! Patetico!😳😳😱😱🤡🤡🤥🤥👎👎💔💔🖕🖕😇😇

#renzi poi si è accorto e ha fatto cadere #conte con cui i suoi alleati sono andati a braccetto fino a che non hanno fatto #cadere #draghi

Peccato che alla BCE non c’è più Draghi a salvarci... se non si fanno riforme previste nell’agenda Draghi saranno guai.
Servirà lo scudo si, perché con Meloni e c tutti gli impegni  inizieranno contemporaneamente a scricchiolare e la fiducia internazionale ad oggi garantita da Draghi crollerà in un attimo. Conseguenze a catena.
Forse voleva dire che #Draghi e' il "faccendiere" italiano piu' conosciuto al mondo, seguono #DeBenedetti e #Prodi.
Stai sbagliando film.. #Renzi ha diretto anche la super star a livello mondiale, riconosciuto anche in Cina: #Draghi
Se non un’alleanza un’appoggio di Renzi, se necessario, per approvare i punti dell’agenda Draghi è ipotizzabile?
Il tuo sarà un voto sprecato dato ai populisti per fermare altri populisti.

A Natale ti regalerò una statuetta di #Draghi. Contento?
Caro Calenda, Putin e Orban l’Italia non se la cavano nemmeno. Tu e la tua accozzaglia non siete nessuno , Fratoianni non vuole Agenda Draghi
Ma sbaglio o è il governo che tu a gennaio 2021 non volevi che cadesse? E adesso te ne vai in giro ad osannare Draghi e la sua agenda?
Ma se sei in coalizione con chi la fiducia a Draghi non l'ha MAI votata? Ma il senso del ridicolo ce l'hai?
Calenda, quando si riferisce a Draghi , ha ragioni da vendere, omettendo consapevole, di aggiungere che senza@lui il Paese è destinato a rovesciarsi. Ora il problema, per tutti, sarà quello di trovare il modo per riavere la sua disponibilità.

E no, esimio Calenda!
Draghi era l'unico che "poteva"
e"doveva"
tenerci fuori da una guerra extra UE e extra NATO!
Aveva prestigio e "competenza"per dire a Biden che l'Italia,devastata dalla pandemia,non poteva permettersi
né sanzioni boomerang
né invio di armi.
Invece
VERGOGNA!

Ma basta con questo #Draghi. Se lo volete cambiate la #Costituzione e tenetevelo in eterno. Non sareste in grado di indicare un #PdC politico? Siete verente messi così male da farvi sempre commissariare?
#ElezioniPolitiche2022
#campagnaelettorale2022
#4agosto

Quindi la famosa agenda Draghi è: sennò arrivano le destre.
Poi però pretendeva che le destre votassero la fiducia all'agenda Calenda.

Non ho capito il nesso tra togliere la fiducia a #draghi ed essere traditori della patria. A meno che #calenda non pensi che Draghi sia la #Patria. 
Fattene una ragione Draghi si è dimissionato; suonare #franceschini  #speranza o #Renzi
#salutadimaio
#CalendaChiedeCose 
#4agosto

I conti con Draghi stanno tenendo bene. Occupazione e PIL crescono.

Ha fatto miracoli che i tuoi scappati di casa demoliranno. Perché oltre a essere omofobi, intolleranti, razzisti e ignoranti, sono pure incapaci.

Io non voglio la sinistra al governo ma vorrei Draghi.
La finirete prima o poi con l’adorazione di San Draghi da Città della Pieve?
Basta, siete monotoni!!!
Ha rovinato l’Italia, l’ha impoverita, proprio il migliore dei peggiori!!!

Dai partiti piu' favorevoli a Draghi la costituzione alle elezioni di uno schieramento avente come piattaforma politica:
- discorso (agenda programma-politica) Draghi al Senato (ultima fiducia)
- impegno a costituire governo di unita' nazionale (+ ampio possibile) con PDC Draghi.

Non fa altro che proiettarsi verso Draghi ma lo sa che ogni qual volta lo nomina, chi la politica la mastica pensa, ma allora perché il suo nemico è Renzi. 
Non sarà una bella Campagna Elettorale perché le contraddizioni sono evidenti e sarà difficile per lei uscirne. Mi dispiace
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Letto. Ci sono cose condivisibili. E mi parrebbe logico parlare di quelle invece di ridurre tutto a viva Draghi abbasso Draghi. Con questa logica Berlusconi fino al 20 luglio era considerato uno statista, un genio liberale.
Carlo , io sono un moderato , non mi piacciono le etichette e non mi piacciono quelli che pensano di avere la verità assoluta in mano , mi piacciono le persone che hanno a cuore il paese che amministrano , come Draghi , daje Carlo
Calenda vada a defecare sulle ortiche in fiore con il suo illustre compaesano Draghi
Potrebbe condividere il documento di @Palazzo_Chigi dove si citano termovalorizzatori e rigassificatori nella "agenda Draghi"? Grazie.
Vita dura per i puristi. Tagliamoci i coglioni  per fare un dispetto alla moglie 😉
Guarda che era la sinistra in minoranza nel governo Conte 2 e con Draghi era un governo di unità nazionale alla pari. Con Meloni e Fratoianni fuori. Dove Fede lei le differenze non si capisce
L’importante è che siate contenti e soddisfatti. Magari ce  la fate anche a rivedere Berlusconi che riporta lo spread (questa volta fatalmente) a 600.
che ha promesso Letta a @CarloCalenda per fargli digerire tutto ciò? Ci mancava solo la Camusso  Se questo è il "dopo Draghi" sono sempre più contento di risiedere all'estero e convinto di non tornare. Un tale carrozzone non sarebbe in grado nemmeno di fare opposizione🙄
E tra l'altro mentre rigassificatori e termovalorizzatori erano presenti nell'"Agenda Draghi", il nucleare non lo è mai stato. Dal momento che il patto riguarda quell'accordo non vedo davvero dove sia la questione
La sfida non è tra destra e sinistra ma tra persone responsabili che hanno sostenuto lealmente Draghi e irresponsabili che lo hanno fatto cadere coprendo l’Italia di ridicolo. https://t.co/cuPI6Vt2nQ
Ma basta con sto illustre, uno che non conosce l ABC della politica parlamentare e tiene un discorso, come ha fatto Draghi, chiedendo pieni poteri, trattando il parlamento come un appendice inutile, non è in grado di fare il PdC, sicuramente ottimo burocrate, ma è altro mestiere.

Fratoianni non e’ nemico di Draghi e dell’Europa ?
I cinque stelle dove e con chi sono ?e poi questo tirare per la giacchetta Draghi…..può anche bastare
Per battere destra e 5s che dicono di perseguire l'agenda Draghi...
si rende conto che il perfetto governo draghi che tanto lei incensa aveva Di Maio ministro? DRAGHI non sapeva con chi lavorava? Certo dirà che è stato costretto dai partiti...ma questo vale anche x gelmini,carfagna e brunetta.
Ehm, la informo che siamo già precipitati grazie al genio di draghi.
E allora perché non avete scritto i nomi dei tre partiti nell’accordo elettorale? Vi è un riferimento a chi ha fatto cadere il governo Draghi, ma non ci sono i nomi. Perché?

Se non fosse stato per #renzi non avremmo avuto #draghi. Lei per l'avvento di Draghi non ha messo becco, era a giocare con Twitter #iovotoItaliaViva
Mai un alleanza con chi non ha dato la fiducia a Draghi." noi andremo avanti con l'agenta Draghi " con dentro Frattoianni che per 55 volte non ha mai dato la fiducia a Draghi..ma ti rendi conto di quando sei e🤡 💩

Un'illustre banchiere aka "vile affarista" e un pessimo primo ministro , visto anche le clamorose gaff. Bocelli, Muti sono alquanto illustri ma non di certo possono fare i PDC o forse sì, farebbero meglio di Draghi sicuramente
Ma piantala e racconta la verità caro pariolino. Lega e Fi hanno detto niente meno che quello che stai pretendendo tu con le@due alleanza. Facciamo@un governo senza i 5s e votiamo subito la fiducia. E il tuo amico draghi che ha lasciato la@barca alla deriva. Almeno la verità !!
Fai un po' di confusione, chi ha sfiduciato a chi ha fatto prendere il pnrr, è Renzi, berlusca ha sfiduciato draghi
Sta tutto scritto nella famosissima Agenda Draghi

Carle’ non c’è prova.. si fa presto a dire agenda Draghi. Lo ha portato li IV con una battaglia capolavoro contro Conte a favore di un governo di unità nazionale.. si fa presto a dire agenda Draghi dimenticando da dove tutto nasce… ma stai sereno, con i radicali non vai lontano
Secondo me se sosterranno la candidatura/conferma di #Draghi @CarloCalenda ed #Azione recupereranno tutti gli scontenti delle ultime ore. #ElezioniPolitiche2022

Letta (PD): "La cosa più sbagliata che si può fare è quella di buttare Draghi dentro questa competizione elettorale. L'agenda Draghi non è sufficiente, era parte di un governo di unità nazionale che non c'è più. C'è molto di più delle cose che abbiamo condiviso" #LaCorsaAlVoto
Ah! L'agenda di Draghi, è  di Draghi! Vediamo i cittadini che dicono! E di Vostro?
Oggi, in Parlamento, quelli coi quali Azione s'alkea, parlo di Sinistra Italiana, ha votato contro ingresso Finlandia e Svezia nella Nato. Sarebbe questa "agenda Draghi", sarebbe questo il chiaro riferimento internazionale di Draghi😂😂😂
La famosissima, ineffabile, introvabile Agenda Draghi

Calenda ha ragione! Draghi infatti ha tutta l’esperienza per la carica che ancora ricopre: l’usuraio e il liquidatore internazionale!😂😂😂
Renzi con il 3% ha tolto la fiducia a Conte e grazie a lui abbiamo avuto il governo Draghi. Sai quanti banchi a rotelle e primule avremmo oggi?
I soldi arrivano lo stesso , non sono di Draghi.

Ma st'agenda Draghi chi la vuole???Se lo è chiesto?
A Carle' non hai capito nulla come sempre, l'unico che ha tradito l'Italia è stato #Draghi, voleva il posto fisso del #PDR è andata male e ora che è libero si troverà da fare qualcos'altro con meno problemi.

Avete rotto con sta “agenda Draghi”!
L’agenda Draghi consiste in Draghi stesso e basta. Lo capite o no?

E la storiella di Tajani e Co.
“Non siamo stati noi a far dimettere Draghi” offende,non solo il miglior Premier che abbiamo avuto ma, l’intelligenza degli italiani.
Gli alleati di Forza Italia addirittura se ne vantano.

"La caduta del Governo Draghi per me è stato il momento più basso della politica italiana"

@CarloCalenda a #Controcorrente

Calenda esprime solo arroganza e menzogne.
SE SI FOSSE VOTATO LA MOZIONE CALDEROLI IL GOVERNO DRAGHI CI SAREBBE ANCORA.
Ascoltare Calenda è come farsi una overdose di ipocrisia e bugie.
La sinistra si alleerebbe anche con dei topi morti ed è venuta fuori la CA_LETTA.

@CarloCalenda Letta sta smentendo ogni tua dichiarazione delle ultime 24 ore, da agenda Draghi a Frantoianni non nell'uninominale. 

Sei ancora in tempo di dire che hai sbagliato e mollare sto schifo, tutti fanno errori. Dai.

#controcorrente dite a @CarloCalenda che #Draghi lo ha fatto cadere #Draghi smettessero con sta agenda Draghi ipocrisia inquietante 
Calenda in Europa va solo x 15mila €mese oggi chiacchiera come tti politici politicanti
Si è montato la testa è 
arrogante
presuntuoso bugiardo

L’agenda Draghi con Orlando e la Ditta? 
Ok, ci stai perculando
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Infatti … perché non votiamo tutti per @FabrizioCorona … vuoi mettere al posto di Draghi !
Ma è l'agenda di draghi 🤭😅
E grazie che l'agenda draghi non si tocca, non esiste! #brava
Ecco l'Agenda Draghi!
Posso aderire anche io alla coalizione? Gestisco una bocciofila che segue l’agenda draghi..
Ma no il programma è l'agenda Draghi!

Sareste voi quelli capaci? Ridateci Draghi e non ci faremo troppo male

Per riavere Draghi devi votare Renzi
Ma basta con sto Fratoianni, gente che dice no a tutto, che ha fatto cadere Draghi l’unico pdc decente che abbiamo avuto.
Eccola l'agenda Draghi!
Il 6,6% è stato ottenuto nel 2021, primo anno di Draghi premier, lo spread dipende dalle politiche della BCE, se invece vogliamo parlare di borsa, il FTSE MIB ha fatto il 4,5% quando Draghi è stato chiamato al Colle e se vogliamo dirla tutta, con Draghi ha raggiunto livelli &gt;&gt;
Per iniziarla a vincerla, intanto candido mia moglie in seggio blindato..poi si comincia a ragionare…

Avete buttata via Mario Draghi ol migliore presidente del consiglio di sempre. Per seguire un miraggio basato su sondaggi senza certezze. Ho sempre votato il centro destra. Questa volta avete commesso un errore strategico. Il mio voto non lo avrete.
Ma i presidenti di regione governisti e solidali con Draghi, dove sono?.. Zaia...Fedriga..su battete un colpo!!! E il ministro Giorgetti..che vergogna. Iononvotolega
Avete detto che la caduta del governo Draghi è colpa dei 5 stelle adesso dite che finalmente si torna a votare allora il merito è dei 5 stelle? Disturbi bipolari?
"SIETE ANCORA ED OGGI COME SEMPRE, DEI POVERI ATLANTISTI."
Dipendenza dal gas russo passato dal 40% al 25% fonte https://t.co/NEAhO22VuD

Statista era Aldo Moro non Draghi. Draghi è il vile affarista che sul Britannia insieme fa altri 29 banchieri ha fatti carne di porco del paese. Solo in Italia uno così poteva essere nominato presidente del consiglio da un pdr ancor peggio di lui.
Be' diranno tutto a favore del popolo per poi fare la versione Draghi 2.0 non mi fido più 🙇

Avete votato tutto insieme a FDI avete violato la costituzione e i diritti fondamentali dell’uomo, siete uguali agli altri. Noi non dimenticheremo. Avete sostenuto draghi e speranza
Draghi deve finire così

@CarloCalenda  per favore.  Dice sempre che bisogna comportarsi seguendo l'esempio di Draghi.  Ecco faccia come lui, che non usa Twitter. Non se ne può più,  Violante lo porti fuori, gli tolga PC, smartphone,  lo distragga. Sta diventando  compulsivo. Possibile non se ne accorga?
Perché voi cosa siete? Perseguite privatizzazioni (vedi Colosseo) ti riguarda direttamente, ma vedi lo smembramento dello stato sociale e ambientale. La maschera non regge più, è troppo pesante e siete nudi come Draghi al servizio degli neoloberisto meloniani al servizio Usa.
Draghi non ha fatto scostamento di bilancio. Ti basta? Vedrai quando arriveranno questi che dovranno fare la finanziaria!

Le ricordo, caro Calenda, che la posizione "o così o ciccia" ha fatto cadere il tanto amato governo Draghi.
In effetti Conte, quello che è passato in due giorni fa un governo sovranista ad uno progressista, quello che si voleva tenere in piedi con i 'responsabili', quello che voleva andare all'opposizione di Draghi ma tenendo i ministri, non è uomo da intrighi di palazzo. Non è uomo.

ciccio bello
#AgendaDraghi NON esiste , l'ha detto il Tuo Messia #Draghi ehi ! Mica #Fratoianni  !

Dopo la smentita di #draghi sull’#AgendaDraghi caro @CarloCalenda e altri che vi riempite la bocca, perché dovremmo credervi? dovremmo votarvi solo per sconfiggere la #peggiordestra? Voi perché dovreste essere migliori?
#iovoto perché è un mio dovere ma sono in difficoltà.
Fate una scelta. 
L'agenda Draghi e l'agenda Fratoianni/Bonelli non stanno insieme.

Dopo le manifestazioni spontanee di piazza Draghi si era convinto a proseguire senza M5S.
Salvini e B. si sono dichiarati disponibili a proseguire ma senza Conte.
E Letta cosa fa? Con Speranza cerca di convincere Conte e allora salta tutto.
Ecco l’alleato che vi siete scelti!

LoL ma è lo stesso Fratoianni che prende in giro Calenda dicendo che l'agenda Draghi non esiste ("l'ha detto anche Draghi che non esiste!"), o è un caso di omonimia ? 
😀👋

Vogliono la macelleria sociale 

@fratoianni

sono 6€ lordi alle fasce di reddito più basse devastate da una delle crisi economiche più drammatiche dal dopoguerra, sono queste le risposte pronte dell'agenda tronfia di draghi

Ma l'agenda Draghi nn esiste! L'ha detto lui ieri 
Ma di cosa parlate?

Non dovevate far cadere il Governo
 Draghi stava lavorando sul tema e aveva sollevato con forza il problema a livello EU.
Ministro della Cultura,ex.
Quando scrive"Sovranista"sa il senso etimologico,storico, culturale,del termine?Ho fatto il militare,ho giurato sulla bandiera, sono un Sovranista e me ne vanto. 
Il discorso di Draghi al Senato, come le è sembrato in alcune parti se non Sovranista?
Ecco chi sono questi traditori della Patria e VILI affaristi.
Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi .    https://t.co/DBy3fy55AQ
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l'agenda draghi che nessuno conosce🤣🤣🤣🤣
Togliete green Pass e obbligo vaccinale! Riprendete credibilità,non mantenete l’agenda di draghi(Davos)! Basta con la distruzione dell’Italia e degli italiani!
Ma Draghi al governo non ci vuole affatto tornare… se deve magari lo farebbe pure per amore del paese ma non è il suo desiderio
per fortuna ha dato retta a chi gli ha chiesto di restare. in tre anni ha stoppato il governo di maio-martina e la fine del pd, poi ha fermato salvini al papeete, poi ha mandato conte where he belongs, e ha fatto arrivare draghi. non male.

Sì, fermatevi! Draghi dice che l'agenda Draghi non esiste, quindi neppure il programma immaginario di Calenda. 🤣😂
No al "volemose bene e intanto uccupiamo le poltrone"; sì al "patti chiari e amicizia lunga". Bravo @CarloCalenda: questa è la #credibilità che ci chiede #Draghi
Mi dispiace per voi ma avete giocato più sul piano estero, elezioni francesi,accordi internazionali,elezioni europee 2024,piuttosto che sull'Italia,la politica interna,pensando che Draghi avrebbe schermato tutto. Invece vi trovate in campagna elettorale smarriti e disorientati.
invece fa bene @CarloCalenda a non mollare di un centimetro su questa cosa. Fratoianni non centra nulla con l’agenda Draghi e soprattutto non centra nulla con l’idea di progresso.
Ma se siete stati, siete e sarete sampre i migliori e tutta Italia ha pianto dopo l’uscita di Draghi, perché avete tutta questa paura delle elezioni? Vincerete sicuramente; la gente non dimentica il vostro operato.
Dopo avervi visto, per giorni, scannarvi per chi conta di più, la conferenza stampa del presidente Draghi è stata una boccata d'aria fresca. L' arte del fare senza urlare batte l' ammucchiata 1mln a zero. Voi siete e rimarrete dei nani in confronto al più autorevole in EU.
L'agenda di Draghi è una favola.
Che poi quella che loro chiamano Agenda Draghi è un programma fascio-liberista, e se venisse davvero da Draghi sarebbe frutto di un inutile incompetente come ci ha dimostrato di essere
Un conto le diversità, altro è non avere niente in comune! Per esempio che dice Fratoianni dei termovalorizzatori? Posizione sulla NATO? Armi per l’Ucraina? Ha mai votato in favore dell’azione di governo di Draghi? Da elettore mi sono stufato di votarvi perché sennò arriva la dx!
Siamo in molti credo … #Draghi
Beh meglio capirlo prima... oppure la loro "agenda Draghi" consiste nel non riuscire a fare un governo e richiamare subito Draghi...
Il senso di rincorrere uno come Fratoianni filo putiniano, sostenitore del peggio in politica estera, contrario al governo Draghi e agli interessi nazionali per avere due voti in più ora e averlo poi contro in Parlamento? perché?
A quanto leggo, mi sembra che l'agenda Draghi sia un pallido miraggio per il @pdnetwork e la sua scombinata coalizione
chi ha fatto cadere il governo,a cui avevano aderito,se gli italiani una volta tanto apriranno gli occhi a settembre avremo delle sorprese uno che pagherà di sicuro è Conte, politicamente inadeguato che continua ad addossare a draghi la colpa della caduta del governo.

Ma non pensare che Tu, la caciottara della Garbatella e il Berlusca siate indenni dal pericolo di non essere votati..Non avete più credibilità perché avete appoggiato Conte e Draghi nella genocidiante pandeminchia con tanto di sieri genici sperimentali bollati da Segreto Militare

Vedovo di renzi e di draghi ... in lutto perenne
Gli italiani che hanno eletto il parlamento che ha sostenuto i governi Conte e Draghi. Quelli in  foto sono stati quasi tutti alleati di governo della Lega.
Chissà perché poi ti dimentichi di dire che draghi lavorava senza stipendio e non perdi occasione di sputtanarlo, forse perché sei un fanatico populista
Non Draghi che dichiara non esistere nessuna agenda Draghi.

Quindi quando si doveva votare contro le follie nazistoidi del governo dei migliori "eh, signora mia abbiano solo il 17%, sarebbe passato ugualmente", ora con lo stesso 17% sono gli artefici della caduta di draghi? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
L'agenda Draghi e' il pieno di vuoto assoluto. Cosa e'? E' l'araba fenice dei nostri tempi? Stavolta, caso piu' unico che raro, sono d'accordo con Conte.
Prima gli interessi personali…. Come sempre dietro lo slogan di @matteosalvinimi prima gli italiani… #destra #Draghi #Berlusconisenatore

@matteorenzi ha detto: L’agenda Draghi è la nostra bussola
Ma se avete sostenuto un governo di dx con PDC Draghi di che parlate?
Per la verità, sono tutti gli imprenditori, professionisti e partite IVA in genere ad essere terrorizzati per quello che avete fatto costringendo #Draghi a mollare, altro le chiacchiere!
Si, lo capisco però non lo approvo, io quando voto di fiducia e voglio non sia tradita, altrimenti al prossimo giro non ti voto. Hai visto i cinque stelle che quando Draghi ha iniziato a smantellare i loro provvedimenti bandiera ha fatto saltare il banco? Sai quanto questo ha
E cioè??? Cosa c'è di sbagliato e cosa c'è da sapere? Ci troveremo con Draghi ancora una volta???

Si possono sconfiggere 
le destre anche 
e soprattutto seguendo 
la linea Draghi 
gentilmente mi potrebbe accennare quale motivazione ha spinto @Piu_Europa
ad accordarsi con Azione
anziché avvicinarsi
a #ItaliaViva ?

rifacciamo a tutti la domanda che #DRAGHI vi ha posto:

"SIETE PRONTI ?????"

sembra di no!

draghi avrebbe fatto gli inceneritori e i rigassificatori nel giro di qualche mese?
scusa se mi permetto ma, tu e quelli come te, sono la causa dei risultati ottenuti dalla solita banda di politici che ha rovinato il paese più bello del mondo.
sei uno emerito ignorante!

Conte ha iniziato..Salvini ha proseguito,Letta non è il mio politico prediletto ma per scrivere che ha collaborato alla caduta del governo Draghi diciamo per essere gentili che ci vuole molta fantasia

https://t.co/lerUC3Y1Wq

#Draghi ha ufficialmente smentito esserci un'agenda Draghi.

Trattasi di cartellina

@CarloCalenda per #Azione conferma

(Il retroscena) Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi 
https://t.co/H6H7JW1Gr4
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L' agenda draghi quella vi interessa.......In Spagna l' energia per le aziende costa 17 cent/kwh in Italia arriva facilmente a 54. Forza "venditore di auto Ferrari come primo lavoro", stupiscici con la tua immensa modestia...."chi  si loda si sbroda", così si dice da noi.....
Carlè e basta guardare ai sondaggi, tu sei quello della Kompetenza!! A proposito come farai ora a presentare un programma visto che Draghi dice che non esiste "l'agenda Draghi"?
fratoianni non ha torto, draghi ha detto risoluzione dei problemi che si presentano e prestigio internazionale (il suo); ora senza di lui non ritieni che spendere il suo nome sia leggermente una presa per i fondelli?
Siete bravi voi, 8 degli ultimi 10 anni il #pd era al governo (Letta Renzi Gentiloni CONTE2 DRAGHI). Non siete capaci a mettervi d'accordo tra di voi alleati e pretendete di governare?
Volete contrapporvi a cdx con agenda Draghi e no Putin e portate dentro Bonelli-Fratoianni che dichiarano agenda Draghi carta straccia e votato contro Svezia e Finlandia in Nato oltre che in posizione opposta su Ucraina. E nn basta dire che sono affari PD vediamo coerenza

Calenda: "Il terzismo alla volemose bene con noi non funziona. Avete firmato un patto. NATO, rigassificatori, equilibrio di bilancio, revisione rdc, agenda Draghi. Dall’altro lato c’è una dichiarazione al minuto contro tutto questo. Chiarite. Punto" https://t.co/bkVdg8iERM
Poi per quanto riguarda l'agenda draghi, volete continuare a citarla 10 volte al giorno anche dopo che DRAGHI ha detto di non sapere cos'è? Almeno non copriamoci di ridicolo
Caro Filippo , basterebbe leggere il tweet di Fratoianni vostro futuro alleato , di un paio di ore fa . In sintesi afferma che l’agenda Draghi non esiste e , perculandovi, vi invita ad andare in cartoleria a comprarvene una nuova. Ma valeva veramente la pena ? Contenti voi …

e dalle con sta Agenda Draghi.... Non esisteeeeee!!!
Ma perché? Perché un partito favorevole all'invio di armi in Ucraina, all'agenda Draghi e al nucleare deve necessariamente stare in coalizione con uno che è contro all'invio di armi in Ucraina, contro all'agenda Draghi e ideologicamente e anti-scientificamente contro al nucleare?
L’Agenda Draghi che vorreste portare avanti a detta dell’autore non esiste. Allora visto che dicevi di non capire niente di politica continua a farlo, ipocrita.
Quindi per sollevarsi sostiene un partito che è alleato con il PD che ha al suo interno molti anti-draghi e a propria volta alleato con chi non ha mai votato la fiducia a Draghi, va beh…….
52 mld di aiuti SENZA scostamenti di bilancio che comprende taglio del cuneo, aiuti alle famiglie e tante altre cose. Stanno vendendo ITA finalmente. Draghi avrebbe fatto i rigassificatori e il termovalorizzatore a Roma. Stabilità in politica estera che non avevamo mai avuto &gt;&gt;
Ma si può vedere questa agenda Draghi?? Vi nascondete tutti dentro li🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Grazie al grande lavoro di @Enrico__Costa e del Governo #Draghi, non ci saranno mai più innocenti marchiati a vita sul web. Una norma di civiltà giuridica che rafforza il rispetto del diritto all'oblio e del principio di presunzione di innocenza nel nostro Paese.
&gt;&gt; prima. Italia che nel 2022 cresce più di Stati Uniti, Germania e Francia. Questo e tanto altro grazie alle scelte nette e responsabili di Draghi
Il problema ce l’ha tutto quello che vorrebbe fare ulteriori accordi ma è vincolato dal primo patto. Ovvio , no?
Ma no è la loro versione dell'agenda Draghi: creare una coalizione che renda ingovernabile l'Italia per dover richiamare Draghi il 26 settembre mattina... 4 ottobre al massimo...

Ma perché? Cosa c’è di sbagliato in quello che dice Fratoianni? Non c’è un’agenda draghi. Lo ha detto lui, lo abbiamo sentito ieri… ma basta fare il rissaiolo!
Ma poi l’agenda di #Draghi è stata ritrovata?!
La Lega si è già decretata da sola la stessa fine dei 5 Stalle per aver appoggiato vaccino, greenpass, lockdown e Draghi…kaput! Ti conviene andare in vacanza almeno ci guadagni in salute!
Si ma se la Giorgia mantiene la linea di Draghi non ci sta tanto bene (atlantismo convinto).
Non esiste l'agenda Draghi!
@CarloCalenda ha ragione da vendere @dariofrance ... non se ne può più.... che poi l'agenda draghi manco esiste dai! Circa la NATO manco con il PCI al 30% siamo usciti....dai si concentri sulle cose serie e pensi a portare voti e non a farli perdere
@matteosalvinimi Dietro le scelte di Draghi, il PD e Letta.... ma daiiii!!!! Letta che subisce sempre le azioni degli altri, sarebbe il grande manovratore di Draghi....🤣🤣🤣🤣
Dal 25 settembre a casa voi leghisti che avete rovinato l’Italia insieme a draghi è al pd #IoNonDimentico #IONONVOTO
secondo me dovrebbero presentarsi con una lista Agenda Draghi con tutti quelli favorevoli al suo programma includendo una netta divisione contro Putin/pro Putin  e basta.
Anche tu sei nel agenda Draghi ? . Il giochetto è tu che torni da mamma Berlusconi ripulito da tv e giornali . Renzi Calenda Letta Meloni ( responsabile) , Di Maio con il suo gregge si accoderà,tutto per mantenere la parola in parlamento , M5S fuori dal governo . Elementare cingh
Le diversità di vedute devono essere motivo di dibattito, non di scontro. Nessuno penso abbia posto preclusioni nei confronti di ex forzisti, che in passato, prima di Draghi, avevano assunto posizioni retrive. Politica è saper mediare e ascoltare.
Sì, è stato un ingenuo. Il PD voleva depotenziare un possibile accordo Renzi-Calenda, e gli ha fatto credere al grande passo dell'assunzione, finalmente, di un'identità riformista. Il PD non ha mai creduto a Draghi/riforme, ma a navigazione a vista con bussole populiste.
Governatori di cdx sono stati i più feroci collaborazionisti del governo Draghi. Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich, con il ricatto del Green Pass alle persone era vietato l’ingresso in un bar per un caffè e cittadini sono stati sospesi da lavoro e stipendio
Sicuro che sia stato un male il fatto che sia caduto il governo Draghi?
Chiedo per un amico: dove posso comprare una Agenda uguale a quella di #draghi che sembra essere diventata un must in questa estate rovente ?
La zuffa fra @CarloCalenda e Fratoianni&Bonelli può sembrare grottesca. Non lo è. Si confrontano due diverse ragioni dello stare insieme. Per l’ultrasinistra l’obiettivo è sconfiggere le destre, per @Piu_Europa Azione è riportare al governo Draghi. Il Pd è chiamato a fare scelte.
Delle bombe su Odessa non ci dici nulla? Quando arriva il bonifico da russia unità? Paga in due rate, la prima dopo la mancata fiducia a Draghi, la seconda dopo le elezioni?
Parlano e parla continuamente di agenda DRAGHI, da quando è entrato in presidenza del Consiglio, debito pubblico +200 miliardi, vuoi e vorreste portarlo ancora oltre, tanto a voi che cazzo vi frega, sono  sempre i soliti scemi Italiani a sborsare.
Studi le biografie delle persone, la loro credibilità e il prestigio internazionale. Le persone sono quello che fanno, non quello che dicono. Un abisso fra un gigante e un avvocatucolo. Draghi è stato un banchiere centrale, non un bancario. Non sa neanche di cosa parla!
Smettila Carlo. Posa il telefono. Vuoi l’agenda draghi? Ok vuoi che draghi sia il faro? Ok. Vuoi che il suo metodo sia il modo di operare? Ok. Inizia a fare come lui. Non si parla, si fa. Non si polemizza, si decide. Stai distogliendo l’attenzione dalla lotta ai sovranisti
La credibilità è come il coraggio (o l'intelligenza, l'onestà, l'eleganza...). Se non ce l'hai, non te la puoi dare. Il Pd non ce l'ha. @CarloCalenda fa ancora in tempo a costruirsene una. Pensi a Draghi, non all'agenda ma al perché si è dimesso. Si era fidato degli inaffidabili.
Solo tu conosci la cosiddetta "agenda Draghi". Neanche Draghi sa cos'è!
Ho capito il vostro giochetto, voi non puntate a vincere perche' poi non sareste d'accordo su nulla, volete sfruttare i voti di Fratioianni e soci per impedire qualsiasi maggioranza alle urne poi scaricarli e fare ancora le larghe intese con Draghi premier.
Mi proponi Salvini al Governo? Non ti voto la fiducia. Nel giro di tre, quattro mesi, richiamerebbero Draghi (sempre che sia disponibile). Nel frattempo costruisci il terzo polo, sganciato da PD (la ditta), sovranisti e populisti.
Ma Fratoianni che è sempre stato all'opposizione di Draghi e non porta voti cosa lo imbarcate a fare?
Sono d’accordo ma quei due devono stare insieme e allora ne vedremo delle belle….se la bonino non vuole ce ne faremo una ragione questa diventerà una valanga con imprimatur di draghi

Draghi ha detto che l’agenda Draghi non esiste.
Mi sa che ti tocca comprare un’agenda e dargli il nome Draghi!

https://t.co/BzC16oGFPZ
@CarloCalenda amen l'agenda draghi non esiste.
E la prospettiva di governo seria al paese non la si dà litigando su twitter. 
Quindi per favore, la smetta di attaccare altre forze politiche di sinistra utilizzando la scusa dell'agenda Draghi.

perché deve piantarla?
 alla luce dei fatti odierni, siete alleati con coloro che di Draghi non ne vogliono sentir parlare,  per non parlare di tutto il resto, 
in ogni caso, se questo è  ciò che volete,
buon pro vi faccia,
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Un paio di anni fa non avevano fatto cadere #Draghi

Ma di che cosa stiamo parlando? Fratoianni & C sono contro tutto e tutti… hanno sfiduciato 55 volte Draghi, sono contro rigas, termoval, nucleare, emissioni zero, agenda draghi, ecc; in pratica peggio dei 5S…
NON ESISTE UN AGENDA DRAGHI!LA STATE USANDO PER PER DECIDERE LE POLTRONE A CHI DEVONO ANDARE E A CHI NO!! BASTA!!VI HA SMENTITO LO STESSO DRAGHI IERI E ANCORA CONTINUATE!!BASTA CON QUESTA TARANTELLA!!CHE PENA CHE FATE!!
Ma no... la loro agenda Draghi esiste: fare una coalizione assolutamente non in grado di governare insieme in modo da dover chiamare Draghi... diciamo il 26 settembre, 4 ottobre al massimo...
Non confondere il compromesso con la doppiezza. Il PD ha rifiutato l'accordo col M5S perché ha fatto cadere il governo Draghi e adesso ritiene imprescindibile la coalizione con la sinistra che quel governo non l'ha mai votato. E il finto tonto sarei io?

Altro che agenda Draghi, ormai siamo all’agenda Twitter…
Ancora co sta fantomatica agenda Draghi, non esisteeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Ecco l'agenda Draghi! Creare una coalizione che non sarà mai in grado di governare e si spacca subito in modo da dover chiamare Draghi il 26 settembre... 4 ottobre al massimo! Diabolici!
Con i 2/3 di quella destra ci governate e a giudicare da come gestite le alleanze sperate di rigovernarci con Draghi PDC. Tutto legittimo, ma smettetela di raccontarci fesserie.
Ma l’Agenda Draghi cos’è? È come la Smemoranda che compravo alle superiori?
A me piace Frantoianni, detto questo perché lui si che era all’opposizione nel governo Draghi e invece Conte no ?
Non avrai il risultato dell’ultima volta, molti dal M5S torneranno al PD e voi tornerete all’opposizione con Mario Draghi come Presidente del Consiglio e Renzi, Di Maio e Calenda ago della bilancia.
Ma mi scusi, ma cinque di quei signori non erano suoi colleghi di maggioranza nel governo Draghi? Se non era per Conte che ha sollevato la testa voi eravate ancora al governo con Draghi a votargli fiducia su fiducia. Non dimentichiamo, sa? Saviano era in parlamento? Non ricordo

PAGLIACCIO FARABUTTO SCHIFOSO  SEI STATO  IL PORTACIABATTE DEL DRAGHI MARIO NON HAI FATTO NIENTE SUL GREEN PASS   HAI  CONSENTITO MINACCE ESTORSIONI RICATTI  ,PER INOCULARE IL FARMACO SPERIMENTALE..SPERO CHE  DOVE NON ARRIVA LA GIUSTIZIA PENALE CIVILE,  ARRIVI  QUELLA DIVINA!!
E al di la delle puttanate solite non avete ancora mai detto di come manterrete gli impegni del paese con la UE per i quattrini del PNRR, presi da Draghi si ma con l'appoggio di tutti voi compresi

Ma scusi...sta cazzo di Agenda Draghi da dove l'ha tirata fuori??....lui stesso smentisce questa Agenda....e poi anche se fosse fatevene una vs.. con la vs. Testolina...ma siete capaci o dovete copiare tutto???

Conte e Toninelli di sinistra: ma non erano stati suoi alleati, sia pure un pò fedifraghi, e poi le han dato più di una mano, anche i piedi, per esautorare Draghi?
Quello era un governo di unità nazionale presieduto da DRAGHI!! Chi lo dimentica o è in malafede o è un cretino.
Guarda che in tanti faranno    anche a te e al Berlu, dopo la cazzata che avete fatto con #Draghi. Io sono uno di questi. Siete peggio dell’asilo. Quindi, stai sereno Matteo. Ne riparliamo a settembre.👋 👋
Filippo: "L'agenda Draghi non può essere al centro dell'alleanza". "No alla NATO". "L'agenda Draghi è la nostra bussola". dove le ho lette? Chi le ha dette?
Ma quelli che declamano l'agenda Draghi lo hanno già detto il loro orientamento a riguardo: NO #smartworking
Ma se li avete supportati insieme a Draghi e Speranza.
Anche io ho sempre votato CDX, e dopo #Draghi non li voterò mai più. Però bisogna votare per non lasciare spazio ai vari M5S. Se Calenda si smarca da PD potrebbe essere l’unico votabile per chi prima votava CDX moderato. Però vota!!
Dove lo deve fare Draghi a casa sua?
Hai ricominciato di nuovo con la bestia? Il tuo amico è di nuovo con te?Dall’ultimo sondaggio prima delle dimissioni di Draghi risultava che il 40% dei simpatizzanti Lega volevano il proseguimento del governo Draghi. Pure il 70 % dei simpatizzanti di Forza Italia.Attento..

L’atteggiamento di @CarloCalenda verso @luigidimaio è assurdo. Si tratta del ministro degli Esteri di cui Calenda ha approvato tutto. Ha stradifeso Ucraina e Nato. Ha sostenuto Draghi fino all’ultimo. Ha rotto con i cinque stelle. Perché non può entrare nel l’alleanza?
Tu invece sei sicuramente ignorante: votare in Parlamento a favore del governo NON significa essere al governo. Si vota agenda Draghi, non si occupano ministeri. Quella è specialità del M5S che passa da alleati di dx a sx per formare governi. Questi sono i fatti, studia grillino
St’agenda draghi porta na iella che ve mannerà sul lastrico
Letta ha ceduto su tutti i punti richiesti da @Azione_it (da agenza Draghi, ai rigassificatori a termovalorizzatori) e di conseguenza è molto probabile secondo me, che Fratoianni e Bonelli prendano un’altra strada andando da Conte.
Non vedo l’agenda #Draghi ma solo un patto elettorale sul numero di poltrone
#calenda e #gelmini siete dei #cialtroni che dall'alto del vostro stipendio che vi permetterà senza stress di superare l'inverno al caldo fate credere che bisogna fare sacrifici nel segno dell'agenda #Draghi per punire i cattivi #Putin e #Orban. Vi auguro un bel 2% 💩💩
Ma lo sa che dentro il PD ci sono persone Pro Putin tipo Bocciaetc.etc.e che erano contro Draghi?

Anche Draghi ha negato che esista l'#AgendaDraghi 
Fate riferimento al nulla.

Meno 30% di potere d'acquisto.
Inflazione al 7/8%.
Speed da 98 a 250.
Calo della Borsa (finché era al governo)
E Draghi sarebbe il bene per il paese.
Ma Vaffanculo va' !!! 🤦🤦🤦

Ti candidi con Draghi?
#nogreenpass
La sinistra e la destra sono il male di questo paese.
L’agenda Draghi deve essere il perno su cui basare l’azione di governo dal giorno successivo il 25/09.
@CarloCalenda @mara_carfagna per favore, non mollate di un centimetro.
#AgendaDraghi

Ma c'è qualcuno che veramente su fa convincere da queste stupidaggini?
Da uno che ha fatto cadere Draghi, che è infinitamente più capace di lui, senza avere nemmeno il coraggio di votare no?

Ma anche basta, é un dissenso tollerabile nel governo ed é vantaggioso elettoralmente

Con "o cosi o ciccia" draghi é caduto nella trappola tesa da salvini conte ect 

meglio un po' di flessibilità

Non vedo soluzioni sensate oltre a quella che ti ho appena mandato. Il problema è Forza Italia che si è attaccata alle chiappe di Salvini ed ha fatto cadere il governo Draghi. 
L'alleanza col PD mi sembra un tentativo un po' forzato di mettere una toppa, ma magari mi sbaglio.
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L'agenda Draghi si fa con Fratoianni o senza, eccheccavolo
agenda Draghi con Fratoianni e Bonelli?  ♂ Lei ha un futuro certo come cabarrettista!😂😂🤦
AHAHAHAHAHHAHAHAHHAHAH mi saluti fratoianni, bonelli e dimaio. e la carfagna mi saluti la bonino, sono certo condividerà le sue idee su cannabis e utero in affito. Ma sopratutto mi saluti il PD, che ha fatto cadere draghi sul termovalorizzatore di gualtieri. besos

Si ma è anche l’artefice della caduta del Conte 2, evento grazie al quale l’Italia ha potuto vantare un PdC della portata di Mario Draghi.
Ma guardi che nessuno tranne i 5s ha sfiduciato Draghi! C’era chi voleva continuare la legislatura ma senza i 5s. Quindi a questo punto Draghi è stato sfiduciato dal pd e dai vostri amichetti vari.
L'"agenda Draghi" e il liberale lo fai in coalzione e magari in maggioranza di governo con Fratoianni e la Camusso? Almeno non prendere in giro la gente.
Draghi non ne può più di sentirsi nominare da voi basta state cadendo nel ridicolo
Tanto la linea la stanno dettando Boccia, Orlando e Provenzano. E non è l'agenda Draghi, ma sono i 9 punti di Conte. Del tuo programma si puliscono la faccia.

La generica "Agenda Draghi" vi permette di celare l'inesistenza di un programma? Quanto vorrei vi investisse una tranvata elettorale...il fatto è che ci sono tanti beoti a chiamarvi *centrosinistra".
Infatti https://t.co/G6qlHGlSIh
Se #Fratoianni sceglie #Conte, #Destra e #ItaliaViva cosa diranno su #PD-#Azione? È ancora ammucchiata? https://t.co/G6qlHGlSIh
La vittoria del centro destra è sicura ed era ora di fare un terzo polo come Calenda aveva promesso fondando Azione. Invece per delle poltrone sicure si è legato al Pd con i fuoriusciti dei 5S che hanno fatto cadere Draghi. Ripeto: delusione. Renzi il più serio come sempre
Senza il passaggio dal Conte 2 non ci sarebbe stato Draghi..
anche tu deliri visto che Draghi non ha ottenuto un cazzo. Lui almeno ha l'alibi dell'età

Non dire m....e disastroso sei stato tu quando hai fatto il Ministro Avresti fatto almeno 2 cose di quello che ha fatto questo governo Ma poi anche Draghi che ami così tanto dire che è stato disastroso è poco Ma quando andate in TV gli italiani che vi ascoltano vi sembrano scemi?
E per questo si vota con convinzione il #TerzoPolo/#ItaliaViva che porta avanti con coraggio l’agenda Draghi, per il bene dell’Italia.
Si può sapere cos'è questa agenda Draghi?
Sai quanto te ne sbatte a te di Draghi?
Perché i soldi li hai ottenuti Draghi secondo te, disonesto o a fine carriera pure tu

Basta sig Calenda dire cavolate! Non avete uno straccio di idee, di programma. Sapete solo insultare con arroganza, come se nel cdx fossero tutti idioti e incapaci di intendere e di agire. "Agenda Draghi" e "I lupi cattivi". Una caduta di stile e di cultura

Calenda è quello che quando Renzi un anno e mezzo fa cercava di preparare la strada al governo Draghi parlava di “follia”😜

direi che sbaglia. Calenda è di sinistra? Dipende da cosa intende con questa locuzione, oggi essere moderati vuol dire stare con l'agenda Draghi, essere filoatlantici veri. Credere nell'Europa. Azione è tutto questo. Quindi con i comunisti (ma esistono?) Non ha nulla a che vedere
Ma che cazzo dici…questo è il nostro problema…unirci per vincere per poi dividerci per governare…..MA VI RENDETE CONTO!!!!….MANCO MARIO DRAGHI SIAMO STATI CAPACI DI SUPPORTARE!!!!…..e tu pensi che qualcuno supporterà voi?……e perché cazzo dovremmo farlo?
Non tocca a me difenderemo #Renzi, ma lui è stato regista del governo #Draghi, governo alla cui agenda lei fa tanto riferimento! Non si sente ridicolo a scrivere tutte queste fesserie per nascondere il suo imbarazzo per l’accozzaglia elettorale a cui ha aderito?😂🙈

Gesù siede alla destra di Draghi
Voi siete degli statalisti tecnocratici e quindi per definizione degli illiberali. Infatti è noto che lei abbia approvato il metodo Draghi che prevedeva di votare contro a degli emendamenti approvati dal 90% del parlamento. Sempre nella tradizione dei sinistri spergiuri
Le auguro sinceramente di fare un buon risultato personale (Azione) e di contribuire alla vittoria dell'agenda Draghi. Ho solo forti dubbi sul risultato finale e anche, nel caso di miracolo, nella possibilità di poter attuare il programma di Azione nell'attuale coalizione.
Carle, ti sei dimenticato “Agenda Draghi” nel tweet…

Ma quindi nell’agenda draghi era compreso anche il bonus ai 18enni tassando le successioni? No perchè il vostro maggior alleato l’ha sbandierato ai 4 venti l’altro giorno
Krugman ha definito Draghi il miglior Banchiere Centrale dei tempi moderni, direi che Calenda ha ragione a chiamarlo il più illustre degli italiani..

E vero che lega e FI hanno sempre votato la fiducia a Draghi mentre Fratoianni ha sempre votato contro?
Chiedo per un amico

Decine di tweet per giustificare la caxxata che hai fatto .🤣🤣🤣
Senti che il terreno ti sta frenando sotto i piedi, vero? 
L'agenda Draghi non esiste, quale sarebbe questa agenda? Cosa prevede? Ti sei suicidato politicamente per 4 poltrone.

Ma quali riforme, quelle sempre rinviate come per i tassisti o i balneari ?
L'agenda Draghi è una farsa buona solo per gli allocchi che ancora ci credono.

E le fermò. Poi, per avere Draghi, ritirando i suoi Ministri, ha mandato a casa il Conte 2. Per lei e per tanti fu un atto irresponsabile. Adesso lei rivendica l'agenda Draghi? Non è difficile da capire. Basta ragionare senza pregiudizi di comodo. Non le pare?
#iovotoItaliaViva

1) Gentiloni è collega del Commissario UE designato da Orban e dall'Ungheria.
2) Agenda Draghi finora portata avanti da FI e Lega senza una piega, e oltraggiata dai tuoi compagni Bonelli e Fratoianni.

DAJE CÀ 😉😉

Carlo, hai criticato sempre Renzi per aver fatto accordi con M5S al Conte2 prima e con tutti per il Draghi poi.
Alla luce di quanto hai fatto ora con Letta, come ti giustifichi ?

Forse il Cavaliere, more solito, le spara grosse, ma non é il solo!!
É perfettamente inutile cercare con giri di parole di attribuire a Draghi il merito di aver ottenuto per l'Italia i finanziamenti europei del PNRR, quando è noto a tutti che il merito va al Premier Conte!!!!!!
Pure adesso ci troviamo con la destra alla riscossa, in una situazione internazionale estremamente delicata

Quanto alla crisi del Conte bis, il buon esito non era scontato ed è dipeso ESCLUSIVAMENTE da Draghi (con auspicio non solo di Renzi… vd. es. il video Calenda/Travaglio)

Con Orlando, Provenzano e Cuperlo che hanno esplicitamente dichiarato che l'agenda del PD non è l'agenda Draghi.
Ok!

1. Nessuno ha mai visto "agenda #Draghi"
2. Abbiamo già visto @pdnetwork nella gestione dei conti pubblici  (tagli sanità istruzione welfare)
3. Modifica RdC non problema prioritario #Italia (al limite per gli amichetti vostri)
4. Rigassificatori inquinanti no grazie #USA
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Con la garanzia di avere Salvini 3 anni prima, non vedere mai Draghi, avere un Berlusconi al Quirinale per sette anni... una genialata proprio!
Sarebbe questa la “Agenda Draghi”? Un buco da 9 miliardi, guarda caso rimasti nelle casse dei colossi dell’energia anziché arrivare in quelle dello Stato.
erano diverse le circostanze Carlo: post Papete prima Post Draghi ora

ah ecco, quindi lo scopo è battere le destre, il medesimo tormentone ossessivo di letta, mica l'agenda draghi e tutto il resto. bravo calenda bravo, continuare a scrivere, esternare, più lo fai più ti sputtani di ipocrisia.
Oggi i punti sono due: 1) non far precipitare l’Italia dai paesi di testa dell’EU a Orban e Putin; 2) barra dritta su agenda Draghi e riforme. Entrambi i punti saranno preservati da @Azione_it.
Veramente draghi si è dimesso. La maggioranza c’era.

L'agenda Draghi con Fratoianni diventa l'agendina...
Sei un disastro, il secondo vero disastro dopo la caduta di Draghi è  il mancato #terzopolo e lo hai fa tu per convenienza.
Probabilmente voleva dire "altro che agenda Draghi", quella che manco voi che la citate, sapete cosa sia.

In quel caso Renzi ha DIMOSTRATO di aver fermato le dx e poi dI aver portato Draghi, oggi tu e letta avete scelto la strategia perdente! Fermare le dx oggi significa attrarre il consenso dei moderati e toglierli alla dx e tu avevi modo di farlo con il terzo polo, il listone NO!

Esattamente ,.con Draghi inflazione raddoppiata...
Draghi o Calenda presidente del consiglio?
Lascia perdere @NFratoianni e @AngeloBonelli1, quelli sono peggio della vecchia Democrazia Proletaria, lasciali a Conte e proponi Draghi come prossimo Premier: chi meglio di lui può portare avanti #AgendaDraghi ? Forse così avete qualche chance di vincere👍

Se servisse a salvare la vostra poltrona pure draghi fate saltare....
Signor Calenda, pensavo che fosse una persona diversa. Le sue dichiarazioni sono disarmanti. Pensa che siano tutti rimbambiti? "Forza Italia è diventata di Salvini" . "Votando la dx, si fa un regalo a Putin e Orban" . Il termine Draghi è il vostro programma. Siete geniali😂🙈 🤭
Come ha detto Renzi, si fa politica per le idee. Se tu che sostieni Draghi e la sua agenda, ti presenti con Fratoianni, Bonelli, Speranza e Orlando è tanto impossibile che tu non vinca le elezioni, quanto giusto!
guarda che parlo del Governo Letta, non del Governo Draghi
AAA cercasi Agenda Draghi, offresi lauta ricompensa. #AgendaDraghi @pdnetwork @CarloCalenda @matteorenzi mi dite almeno 3 punti? E non vale "ha la cover nera"..
Calenda lei dice che Draghi l’Italiano più illustre del mondo ? Non le pare di aver perso il senso della realtà ? Neanche un premio Nobel come Parisi è più illustre di Draghi ? Si dia una calmata Calenda !

Non essere ridicolo, lo Sai bene che Draghi lo ha fatto cadere il furbo letta nel maldestro tentativo di salvare il campetto largo coi grillonzi. Solo i tuoi adepti con le fette di salame sugli occhi possono credere alla storiella che racconti 😂😂
Ma che cavolo significa Agenda Draghi? Da quando è in grado di fare agende? Magari le fanno i governi, il Premier coordina! Calenda premier mi piacerebbe...
Scusi ma Fratoianni ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi. Come la mettiamo?
Evidentemente lei non ha capito come funziona a Forza Italia. Lì non si discute : la linea la decide sempre e solo un vecchio ulraottuagenario ( anche fosse rimbabito) e non è possibile alcuna dialettica. La svolta a destra di FI contro Draghi l'ha imposta lui
Guardate questo grafico,  solo l'italia è in contrazione,  Draghi è un bluff 🤦🤦
Slogan orribile per giustificare i propri errori. In politica estera valevamo poco con Draghi e non contiamo niente con Letta, Meloni o chicchessia. Mettere paura per Putin e Orban vuol dire che non sapete più cosa inventarvi. Ricordo: la meloni è atlantista. Pensate all’Italia

Agenda Draghi .. buco di 9 miliardi !! 
https://t.co/Xax3ydyx9Q

Parli di "agenda Draghi" ma sei in coalizione con Fratoianni che ha votato la sfiducia a Draghi 5 volte. 
Hai preferito l'alleanza con Letta, che ha imbarcato Di Maio, lasciando fuori Renzi che il governo Draghi lo fece nascere quando il Pd twittava "Avanti con Conte".

Barra dritta su agenda Draghi, l'avresti potuto dire e con orgoglio a fianco, fianco a @matteorenzi non a Letta che: O Conte o voto.
La storia non la cancelli con un accordo.
Di maio, se non lo volevamo ministro dovevamo anche non sostenere Draghi.
Se il pd lo candiderà o no, sarà una sua scelta ma non mi lego a questa.

Su di lui come sui nome che fai, sempre che ci saranno, sono fuori da una guida a due, e dal peso politico

Si prova a tenere Draghi

ATTESTI IL MERITO A #DRAGHI FORSE ?
A PARIOLINOOOO COME SE DIREBBE 
A ROMA QUELLI COME TE ?
A BUJIARDOOOOOO ?
ER PARIOLINO MONTIANO ALTRO SUPERXXX
#CONTE #FOREVER
#iovotoConte 
#IoVotoM5S
#Elezioni2022 
#ElezioniPolitiche2022
Già. Renzi ha usato Conte per evitare i pieni poteri di Salvini, dato che c'era da eleggere anche il Presidente della Repubblica. Evitando Salvini PdC e Berlusconi PdR.
Poi ha tirato giù Conte quando non gli serviva più e messo Draghi.
La politica è arte.
#iovotoItaliaViva

Infatti
A)il gov. a guida Conte serviva ad evitare elez. anticipate, Salvini a Palazzo Chigi e Berlusconi al Quirinale
B) il gov. di unità nazionale guidato da Draghi lo ha promosso Renzi mentre Calenda gli diceva che era una “follia”😂

Tajani ha ragione. E tu sei il quarto traditore della lista.

Far cadere Draghi era un ATTO DOVUTO, altro che tradimento della Nazione.
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Di cosa? Di allersi con le forze democratiche per aiutare il paese. Davvero fa le pulci a Calenda dopo che Salvini ha governatocon Conte e poi con Draghi? 😂😂😂
Ma ti è chiaro che massimo a marzo Draghi se ne sarebbe andato comunque? Siete ridicoli.

Una bella foto con Fratoianni che vota contro Draghi e armi ad Ucraina?
Parafrasando monti ti possiamo definire il traditore del traditor di Draghi
Domanda: ma l'agenda Draghi che cosa è di preciso?
E che accidenti c’entra Renzi, scusa? Ti ha portato Draghi, ha fatto di tutto per conservartelo, che vuoi da lui?
Avete tradito voi non continuando con Draghi senza i 5s! Avete tentato il giochetto di merda ma Conte vi ha detto no così addossate la colpa agli altri. Ma non si fa schifo da solo??
Al di là del fatto che le situazioni possono cambiare velocemente (talora per accadimenti inimmaginabili), rimango diffidente quanto ai giochi d’azzardo (puoi vincere tutto così come spezzarti il collo…). Condivido il grazie a Draghi e lascio tutto per te il grazie a Renzi 😉
Non è proprio così Draghi si è trovato il 90%del lavoro già fatto
Oh calenda ma anche i bambini hanno capito che Draghi ha volutamente attaccato 5s e centro destra nel suo intervento al senato . Se l’è cercata
No,l'hanno tradita i 5 caproni il Pd e lo stesso Draghi. Sei VERGOGNOSO

Intransigenza, nessuna apertura al dialogo, avversari politici tacciati come "traditori della patria" e "putiniani", il tutto condito dalla  mitizzazione di Draghi, mix tra infantilismo e fanatismo pseudo-religioso. Costui  dovrebbe rappresentare gli italiani "seri".
Alle spalle? Direi che Draghi ha offerto il petto pur di uscire da una situazione ormai ingestibile. Per quanto riguarda gli ex FI più che traditori direi inutili personaggi che in tanti anni di politica non hanno fatto nulla. Se non ne parla Tajani chi se li ricordava più?
Non c’è alcuna intenzione da parte di @Azione_it di entrare in cartelli elettorali che vanno dall’estrema sinistra a Di Maio. Questi cartelli sono garanzia di ingovernabilità e sconfitta. Agenda Draghi e agenda Landini/Verdi NON stanno insieme. Sono prese in giro degli elettori.
Credo sia in effetti un errore aver fatto questa Unione Pd azione, sarebbe preferibile +azione da parte del Pd, verso un’idea che sia un poco + di sinistra e meno Draghista, con tutto il rispetto per Draghi. Tuttavia servirebbe un asse condiviso che argini la destra, ahimè.
Non mi risulta che Draghi abbia mai detto di voler andare avanti senza 5S, anzi la dx si è astenuta proprio su questo punto... perché racconta il contrario?
Io ho un sogno i processi per il governo,ministri,draghi,speranza,per crimini contro l'umanità,omicidio doloso,strage di stato,frode in commercio post-vaccino.Dei 2 sogni quello più vicino alla realtà è il processo.
Mario Draghi ha una “credibilità” e credo ti risponderebbe: no grazie

Mandiamoli tutti a casa di Draghi e della Lamorgese.
Tutti ad insultare @berlusconi e @forza_italia ma è @matteorenzi a fare chiarezza… tutto da ascoltare. #crisidigoverno #alvoto #draghi

Il RdC è da rivedere, i bonus idem, Draghi cosa ha fatto? Nulla!! Solo nei primi sei mesi del 2022, ben 8 modifiche bloccando le banche, ma la colpa è di Conte.
Hai incominciato con la paura degli italiani,fai l'uomo basta prendere in giro la gente eri sei e resterai un politico falso e non credibile, spero che la gente dopo tante brutte figure se ne ricordano conto #Draghi
L Italia va male proprio x le vostre idee autodistruttive. Draghi fa solo l interesse di banche e multinazionali perché questo è il suo lavoro e certamente non lavora x il suo popolo. Informatevi bene e cominciate ad aprire gli occhi.
La verità la hai già detta.... Perché adesso stai ritrattando? Ti fa più comodo questa? Ma stai tranquillo, a noi di Draghi non frega nulla.

Veramente bastava che Draghi avesse accettato di fare un governo senza i 5 stelle.  I numeri c’erano.
Il PD ha detto - con grafica degna di Salvini - che avrebbe continuato l’agenda Draghi. In quel programma dove trovano posto Fratojanni e Bonelli?
Basta che salti l’accordo con Pd che automaticamente si ritrova li. Ma cosa dice

Intanto facendo saltare il governo Draghi avete bloccato la riforma delle pensioni e fatto ripartire la Fornero. FENOMENI!!!
A lei ancora non hanno spiegato che a teatro avevano lasciato il copione,caduta di draghi in quattro atti?La commedia è riuscita a metà.
Di chi sia la responsabilità del disarcionamento di #Draghi gli italiani lo capiscono bene da soli, così come pure chi dell’infamia ha fatto una regola di vita, compris?

Gentile Signor Salvini, adesso che il governo Draghi è caduto, dovreste immediatamente togliere qualsiasi obbligo vaccinale. Dimostrate la vicinanza oppure potremo pensare che siete identici al PD & Co. Grazie

Draghi mette la fiducia sulla mozione Casini, il Pd sapeva che il cdx non l avrebbe votata, si sono dimanticati di avvisare Conte Draghi   e caduto.
Il Pd va condannato per istigazione al suicidio.

Io ho le peove che senza quelle scelte Draghi PdC non lo avresto MAI visto.
E basta che ti guardi i risultati delle europee di 2 mesi prima per vedere che la destra aveva oltre il 50% dei voti col PD al 22%, esattamente la ragione per cui Salvini voleva votate subito.

Ahahaha! Bell'affareAvete buttato Conte per portare Draghi che Conte ha mandato a casa insieme ai scappati di casa renziani.
L'unica certezza è che sparirete.Poi questa storia che con 2% avete fatto dei danni io non la userei per promettere atri danni,la gente vi rincorre.

Come fai ad accettare in coalizione uno che per 55 volte non ha votato la fiducia a #Draghi?Uno che vuole cose opposte a quelle sbandierate dallo stesso PD?
Ma fate i seri basta carrozzoni
Io voterò @ItaliaViva perchè voglio un partito che mi dica come stanno le cose e non che mi venda “frottole”. 
Abbiamo bisogno di sincerità, anche se la verità fa male a volte.
Cominciamo a #scoperchiarelepentole  - io stavo con #Draghi

Attenzione ai VENDUTI ai nemici della PATRIA, AI FARABUTTI E AI SOVVERSIVI CHE SI NASCONDONO IN VARI PARTITI E ANCHE IN ALCUNI GIORNALI. FIDIAMOCI SOLO DI #DRAGHI #Mattarella @matteorenzi VOTANDO TUTTI @ItaliaViva .
MODERATI SVEGLIAMOCI .
Dai partiti piu' favorevoli a Draghi la costituzione alle elezioni di uno schieramento avente come piattaforma politica:
- discorso (programma -politica) Draghi al Senato (ultima fiducia)
- impegno a costituire governo di unita' nazionale (+ ampio possibile) con PDC Draghi.

L'agenda Draghi.

#agendadraghi #Draghi #ElezioniPolitiche2022 #inondala7 #movimento5stelle #Calenda #GiuseppeConte

Hanno solo contrattato sui seggi.
Ha semore detto che dove stava lui non potevano stare quelli contro draghi( copiando a renzi) .
Soltanto che poi non ha la struttura mentale di renzi per andare  da solo
Senza dimenticare il ricattuccio di Emma la furba.
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Ma l'agenda Draghi ce la legge Benigni in TV??
COLUMN Reacties op vertrek Mario #Draghi overdreven, 'de tovenaar' was tenslotte al maanden vleugellam #italy @ecb #ECB @matteosalvinimi  #TourDeFrance2022  https://t.co/zG3ZIJYrph

L'unico che può portare avanti l'agenda di Draghi seriamente, l'unico che può fare la differenza è @matteorenzi io non ho mai avuto dubbi su chi votare. #areaDraghi per competenza serietà e Soluzioni
Bla bla bla….hai appoggiato draghi e le leggi razziali
Se l’obiettivo è portare al governo Draghi perché Calenda ha firmato un accordo con Letta sapendo che la maggioranza che ne verrebbe fuori include l’ultrasinistra?
Hai fatto cadere il governo Conte nel bel mezzo della pandemia e non ti sei fatto problemi, ora rompi i coglioni per il governo Draghi. Si munnizza i cristiano
Lei dov'era? Dormiva mentre Draghi faceva le riforme che hanno fatto arrivare in Italia 40 miliardi del pnnr E per ricordare gli interventi"minori"ha tagliato 30 centesimi di accise sui carburanti,cosa su cui #matteosalvinimi ha fatto solo campagna elettorale ma non ha mai tolto

Spero che nessuno si faccia ingannare da questo qui. Non ha avuto nemmeno il coraggio di metterci la faccia quando ha fatto cadere Draghi. Se uno deve votare a destra, voti Meloni, molto più preparata e coerente. Salvini è solo chiacchiere, e anche fatte male
Dovrebbe arrivare una figura autorevole, sopra le parti, che vi raccolga tutti come ha fatto Draghi…perché alla fine solo così funzionate
E ci sta sul cazzo Draghi quindi c'è lo ricordiamo per non votare voi
Riportare al governo Draghi è un non-obiettivo stante l'indisponibilità del medesimo. Temo lo diciate per recuperare qualche voto dei liberali, tra quelli che avete perso in questi giorni, dopo la sciagurata decisione.
Il programma di @Azione_it mi è chiaro, quello del @pdnetwork no perché va dal si a draghi al no ma anche classico di questi ultimi 20 anni. Nessun ostracismo, secondo me è pura incompatibilità e @CarloCalenda che non mi pare stupido spero se ne renda conto rapidamente
Vergognati. Sei solo stato capace di pugnalare alle spalle Draghi, infinitamente più capace di te, senza nemmeno il coraggio di metterci la faccia. Ora la solita becera propaganda, ma ormai non attacca più. Tutti sanno che non sei in grado di governare
Ci stava lavorando Draghi
Mica è un merito aver sostenuto Draghi?
E Draghi PdC non serve a nulla... Quando ti svegli ne riparliamo.
Non ne ho notizia ma non me ne stupirei e sarebbe stato sacrosanto. A maggior ragione, nel caso, riprendere il discorso visto che tanti sembrano voler mettere il cappello sull'Agenda Draghi. Ma guardi lo dico senza polemica alcuna mi creda.
Per come agiscono, sembra invece che l'obiettivo primario sia far vincere le destre e non rifare il governo Draghi. Con lo spettacolo sconfortante che stanno fornendo lo raggiungono al 100%

Non trovate volontari!? Sarà colpa del Reddito di Cittadinanza, provate a pagarli adeguatamente. Draghi non vedeva l'ora di scappare ci sta provando da febbraio. Non è proprio il gran genio che gli zerbini dipingevano.
Ma non hai detto che Draghi è caduto nella trappola Pidiota?
Vi consiglierei di fare qualche sondaggio sentendo i vari elettori l’impressione è pessima sembra che le coalizione si facciano a percentuali di seggi e no su un programma comune. Se è quello dell’agenda Draghi dove è il ruolo della politica? @NFratoianni @CarloCalenda @pdnetwork
Ho un sogno: che Draghi vada a fare il nonno.
Draghi ha detto che la sua agenda non era un programma costruito a tavolino all'inizio del governo ma un insieme di risposte che sono state date in base ai problemi del momento. Ma possiamo chiamarla anche agenda Paperino, i punti rimarrebbero sempre quelli.
Mi risulta che avesse ottenuto l’ok dalla lega e FI per andare avanti, bastava allontanare 5 stelle, Speranza e Lamorgese… dopotutto come dice la lega gli italiani la vogliono!! Draghi è andato a casa perché lo ha voluto lui!
Per i prossimi due mesi sarà  Draghi gnegnegne?
La caduta del governo Draghi ha trovato impreparati i sinistri col campo dilatato, ma anche il loro esercito di magistrati. Senza i loro attacchi, la vittoria si dimostra impossibile e si evidenzia la loro pochezza politica.
Fate una bella riserva. Un grande complesso di 20.000 palazzi, con tutti i servizi che funzionano alla grande, con i vostri lavori superfighi e la vostra fottuta inclusione, con Draghi mega amministratore galattico.
Chi ha mandato a casa chi? Draghi mi ricorda il portiere dell'inter a bologna...
No, Draghi è stato mandato a casa dal tuo alleato Letta che non ha voluto votare il Draghi bis con Lega e Forza Italia per non sacrificare l'asse con i 5s
@matteosalvinimi avete fatto fuori prima a Conte adesso Mario Draghi ma che personaggi siete, il mondo vi guarda x la poco serieta'e non solo adesso pagheranno gli italiani con l'aumentare dei prezzi ma che gente siete
Draghi è stato interpellato?
Ma non esiste una agenda draghi . Lo dice pure Draghi
Fai candidare DRAGHI se ne sei capace  rischi di vincere per davvero.
Draghi si è dimesso perchè così ha deciso lui!
Ciao, perchè non firmare questa petizione per chiedere a Draghi di candidarsi? https://t.co/vDZ1lOT7dJ😀
Considerando che il 70% degli Italiani non vuole più Draghi e la sua maledetta agenda, la vostra sembra una scelta azzardata e non curante della volontà popolare. Forse puntate tutto sull'astensionismo d'altronde siete al 2%

😂😂😂😂
Meglio che per un po' non ti fai vedere da Mario Draghi .
Segui l'esempio di #conteconiglio

@matteorenzi
“Dobbiamo mettere da parte le divisioni e costruire un fronte repubblicano mettendo insieme una lista unica
Non esiste un tema di leadership ma l’esigenza di federare chi si riconosce nell’agenda Draghi e offrire una casa ai moderati
Se non succederà andremo da soli”

Ma purtroppo Letta oltre a non avere le palle( mi dispiace perché è un mio 
Concittadino non doc) non conosce nemmeno la parola coerenza. Pensare di imbarcare Bersani leccaculo di Conte che osteggiava Draghi e non Renzi è roba da piccolo uomo rancoroso!!!
Finti  liberali, profughi del govetno Draghi,spacciatori di false promesse  come l'eliminazione dell'accise  sulla benzina: dal 25 settembre molti rimarranno a casa
#IoNonDimentico

Insisto nel chiedere lumi,magari mi sbaglio ma Draghi è stato sfiduciato da FI e Lega, i due partiti che avete riportato al governo con le vostre trame sfiduciando il Conte 2.

Sbaglio?

Fortunatamente a settembre vi salutiamo

#IVfaSchifo
#ZeroVirgolaPoco
#RenziFaiSchifo
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Draghi non riuscirebbe a resistere 5 anni , non solo per l età : un conto è aver ricevuto un incarico speciale con il consenso di quasi tutti i partiti , un conto è lavorare per una parte politica che pretende ascolto. Ci ricordiamo di Letta  ? Ok Letta non e Draghi, ma Letta.
Una minoranza vuole draghi,lui lo sponsorizza e si acchiappa almeno il 5/6% e rimane nel giro che conta...
Indipendentemente dalla partecipazione attiva al progetto politico Italia viva, è necessario unire le forze per non disperdere l'esperienza del governo Draghi e non consegnare il paese ai populisti. È un momento troppo delicato per correre il rischio di finire in mani honeste.
Ed inoltre, un conto è far cadere un governo e portare subito dopo Draghi senza elezioni. Un conto è far cadere un governo, rimanere per mesi fermi a poter fare solo le cose correnti, per aspettare le elezioni. Ciò vuol dire aumentare la crisi che già c'è
soprattutto Draghi ha una voglia matta di ritornare: uno che si dimette con la maggioranza. Figuriamoci a fare PdC vero: na crisi isterica dietro l'altra

Io voglio Peppa Pig non Draghi.

Draghi??? questo Draghi???
Se non siete capaci di esprimere un premier al di fuori di Draghi, vuol dire che non siete adatti a guidare questo paese. Go out.
Che ti allei col bibitaro per portare avanti l'agenda Draghi, senza Draghi ma con brunetta,Carfagna e Gelmini? CIAONE!!!  MATTE', #staisereno
Non è tanto per sfiducia a Draghi. Suvvia, servirà andare oltre e mettere qualcosa in più di quello. Il problema può essere se c'è un minimo di omogeneità di programmi altrimenti salta dopo un anno. Vale per tutti questo. Così come sarà per la dx tra federalismo e autoritarismo.
Forse non le è chiaro cosa pensa il popolo… Draghi non ha fatto l’interesse del popolo e quindi giusto così.. E idem il Pd.. Vi dovete estinguere tutti..
Marco cosa vuol dire avere più anime, quando il lavoro che è stato impostato per la coalizione è sull'agenda Draghi e la continuazione di quella linea? Liberal socialista per altro. Cosa vuol dire introdurre in coalizione elementi contrari proprio alla linea che ci si è dati?
Buon giorno. Potrebbe elencare i provvedimenti di Draghi che hanno permesso  questa crescita? Oppure il governo Draghi ha beneficiato dei provvedimenti del governo precedente???
Ai sempre promesso cose in realizzabili questa è una di queste Draghi premier non farà mai politica
Gliele ha cantate cosi draghi al senato...immenso
Grazie al cazzo ! Ma voi non siete Draghi
Guarda non è che sono contro Calenda dico solo che ha un pessimo modo di comunicare che lo isola e lo costringe a parlare senza aver prima provato a respirare un paio di volte. Non credo abbia sofferto troppo, secondo me preparava questa cosa da tempo anche se accusava gli altri
Il problema sta nel fatto che c'era un accordo pre esistente tra verdi e PD e Calenda. Letta è stato chiaro: l'agenda Draghi è un punto di partenza. Draghi ha detto non c'è una sua agenda. Si sta parlando del nulla calendiano
....mi sa che tu draghi letta e tutto il reame sx non siete ben visti...
Perché Azione non fa un alleanza con Renzi, convinto sostenitore di Draghi....
di essere loro a farlo. Comunque a me, me ne importa il giusto non avrei comunque votato azione ma invece qualche spiegazione ai suoi senza bloccare tutti penso dovrebbe darla.
No la politica migratoria è rimasta quella del governo precedente PD-5S. Così ha voluto Draghi. Del resto era più un bordello che un governo  S. non ci doveva andare🤣🤣
Casini chi? L'artefice della caduta di Draghi?

Uh. Ne ha parlato anche  Brunetta, Renzi, Draghi. Ma lei che offende Ventotene dove vive.
Mi dà fastidio utilizzare il soprannome di Scanzi, ma in questa occasione calza alla perfezione. Cazzaro verde, vedi che l'azzeramento dell'IVA è in programma verso l'inizio di Agosto e lo fa Draghi. https://t.co/Z78H4yrr4Q
Aut aut di Meloni agli alleati. Calenda punta su Draghi: Calenda accoglie Gelmini e incontra Matteo Renzi https://t.co/PTJqhlC7me
Quindi Putin non c'entra. C'entra la transizione ecologica che vede Draghi entusiasta.
Mi può a dire a che pagina dell’agenda Draghi si parla di edilizia scolastica? Grazie
Sapevi esattamente dove ti andavi ad infilare,secondo te potevano cambiare solo per Draghi dai,sono semplicemente il potere a tutti i costi, hanno governato con i 5s, questo già basta,taglio dei Parlamentari,il giorno prima no,poi si,no legge elettorale...
Mi può a dire a che pagina dell’agenda Draghi si parla di edilizia scolastica? Grazie

Infatti, avete voluto Mario draghi, il male allo stato puro, e nessuno vi voterà. Tornerete a essere meno di zero, quello che vi compete.

Ma pure fratoianni anzi sempre ha  votato contro draghi per ben 56 volte e contro svezia e finlandia contro le armi contro la nato ma da buon paravento questo non lo dici e   parli sempre di lega e forza italia distorcendo la realtà
Vai avanti da solo, Fratoianni & company sono solo una sciagura, per me priorità Pnrr, nucleare, rigassificatori e agenda Draghi in genere
Non votando quei partiti che hanno mandato a casa Draghi, ovvero 5 stelle, lega, forza italia
Al Prof. Draghi andrà bene che associ la sua immagine alla tua?

Ma tu credi che questa crescita sia dovuta perlopiù a Draghi che ha governato negli ultimi 15 mesi oppure a ciò che è stato fatto prima e al rimbalzo post covid? #analisipolitica #Conte #superbonus110 #RdC #obiettività

Stai lontano dalle persone negative. Hanno un problema per ogni soluzione - Albert Einstein
Io sto con @matteorenzi @meb @davidefaraone @TeresaBellanova @lucianonobili @ItaliaViva #Renzi #ElezioniPolitiche2022 #Draghi

Mi scusi Calenda ,sono stato un suo elettore convinto alle Comunali di Roma.
Ora, con tutto il rispetto, mi permetto di dubitare della sua uscita dalla coalizione con il PD se si aggiungessero gli anti Draghi!!
Ma perché No il 3* Polo….tanto a questo giro il CDX vince comunque😏

Capisco che non ti piaccia Draghi, ma attribuirgli  anche colpe che non c'entrano nulla anche no.
L'aumento dell'inflazione ha colpito tutti i paesi e deriva principalmente da quel demente di Putin che ha deciso di invadere Ucraina e chiudere i rubinetti del gas.

Cioè Draghi si presenta come Leader di IV e salva la principessa?
No, via.

Siamo concreti, Franceschini, agenda Draghi SI o NO?
Perché SI, si e Mov5 , no, allora?⭐
Ammesso che fosse, in caso di vittoria, si fa poi la fine del PD di Bersani??
Coerenza, coesione, propositività, serietà e chiarezza.
Queste sono le cose per prendere i voti degli italiani.
IO PER LE STRADE SENTIVO UN TONANTE "DRAGHI DRAGHI VAFFANCUL0" PERTANTO NON CREDO CHE I CITTADINI LO RIVOGLIONO. 

MA A ME STA BENE COSÌ, SE VI FATE AUTOGOL SARÀ TUTTO MOLTO PIÙ FACILE. 😉

Nel 1992 un "giovane"Mario Draghi, ministro dell'economia del governo Amato (da lui messo ora ad occupare importanti cariche dello stato) prelevava di notte soldi dai conti correnti degli italiani....
Giusto per non dimenticare
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Direi che non ci sono dubbi: non è questa la casa per l’agenda Draghi. @CarloCalenda non perda altro tempo e corra da solo.
Draghi potrebbe accettare se lo chiedesse un parlamento democraticamente eletto, questo punto è sempre stato fondamentale per lui. Quindi combattiamo per il meglio intanto. @matteorenzi , la strategia 5^5 funzionerebbe più velocemente della strategia 5x1… forza ragazzi ..;-)
…questo Draghi… che donna di mondo:)
casomai draghi (oramai siete proprio all'adorazione più radicale) no, lo hanno mandato al massacro renzi e lette,non facendolo eleggere pdr e poi non facendo un programma comune per tutti, e infine applaudendo alle dimissioni più ridicole del parlamento...🤣🤣
Ora nel nome di #Draghi inizia la sfida all’ultimo duello tra #Calenda e #Letta per fare il premier…e poi che non mi si venga a parlare di @matteorenzi arrogante, che invece si sta dimostrando l’unico serio lì in mezzo e non usa Draghi come foglia di fico per candidare se stesso
Cialtronazzo, im pieno governo  Draghi hai detto che sei stato il miglior PdC dopo De Gasperi e adesso vuoi dare Draghi ai tuoi elettori? Dimostrazione lampante che non credi nemmeno tu alle cazzate che dici.
Non era l'agenda #Draghi??
Chi ha contribuito ad affossare Draghi? Lei ha visto un altro film....
La pena che fate, classe politica complice delle scelte dettate da draghi e imposte dai poteri extranazionali che lo dirigono, non ha idea della pena che fate.
Solo @ItaliaViva si pone in coerenza con i punti dell’agenda Draghi. #ControCorrente @matteorenzi  @McGadda @tompellegrino17  . Ma @CarloCalenda  @mara_carfagna perché non si è costruito in Italia un #TerzoPolo tanto riformista quanto liberale?
Invece gli elettori di centro destra plaudono finalmente Salvini che ha mandato a cagare il governo DRAGHI. Pensi che chiunque dia di CDX possa votare te? Illusa. Avete fatto carriera grazie a Berlusconi. O pensavi veramente di contare qualcosa?
Purtroppo a Calenda manca il senso del contesto. I concetti vanno declinati secondo le condizioni al contorno. Renzi ha fatto bene a evitare le elezioni perché in quel momento il M5S era molto forte e Salvini chiedeva i pieni poteri. E grazie a Renzi è poi arrivato Draghi.
senza renzi e draghi, anche se non il mio leader maximo, ancora avevamo Arcuri e i banchi a rotelle e stavamo alla prima dose di vaccini
6) Davvero un errore gravissimo aver privato l'Italia di uno come Draghi e non mi stancherò mai di ripeterlo. Ti sottovalutano? E saranno i fatti oggettivi che, a distanza di tempo ti daranno ragione, come sempre è stato
Draghi fra poco chiederà di smettere di nominarlo, non penso abbia molto da dividere con tutta questa allegra combriccola

Veramente il capolavoro politico è di Matteo Renzi che ha fatto venire Draghi al governo!!Si ricorda lei che diceva di Renzi che era irresponsabile e ora si intesta l’arrivo di Draghi?

col cazzo che ti rivoto salvini, hai sostenuto il gov di Speranza e Lamorgese di draghi, MONTI=Draghi, io voterò Italexit, #IoNonDimentico
Ok. Va bene. I sondaggi. Un leader coraggioso si prende Renzi e va davanti agli elettori e dice: noi vogliamo realizzare l’agenda Draghi. Non stiamo con chi lo ha fatto cadere mettendo a rischio l’Italia, stiamo con chi lo ha portato a Palazzo Chigi. Ma ci vuole coraggio.

Non smetteremo mai di ringraziarli per aver mandato all'aria Draghi e il vostro governo.

Ma stia zitto, lei è da anni che ha detto che avrebbe lasciato la politica ed è ancora lì attaccato alla poltrona, draghi se lo porti a casa
Guarda che Draghi stà già diminuendo l'iva sui beni essenziali, anche se avete incasinato un paese intero con quello che avete fatto.
ma tu appoggersti si o no un nuovo governo Draghi dopo le elezioni ?
Ma tutto questo mentre milioni di italiani stanno al mare e se ne fregano altamente della #meloni di #letta dell ucraina, di Taiwan di draghi, di crisi di bollette dei bonus, se non finisce agosto non gli fa un baffo nemmeno la terza guerra mondiale.
#Renzi ha creato lo scenario possibile per poter avere #Draghi al governo, mettendo i 5S con le spalle al muro e provocandone la scissione e disintegrazione. Se non riesce a rilevare la statura politica di Renzi, unica al momento in Italua, il problema è suo
"Dieci anni fa Mario Draghi salvò l’Euro" dai disastri perpetrati da anni di mala politica italiana da parte di chi si ripresenta per il 25 settembre (e qualcuno sarà anche tra i vincitori)
Per me va anche bene andare da soli eh, ma invece di dire “Renzi ha voluto il governo Draghi, è giusto che stia con noi”, e rivendicarlo, lo si mette invece ai margini per 1) rancori personali 2) speranze malcelate di riagganciare Conte.

Calenda, hai parlato di volere nuovamente Draghi ed eri il primo a cui pensavo per il 25 settembre, ma ora? PD e M5S? Niente da fare. Pensavo di aver visto un barlume di centro puro… peccato che anche sta volta fosse solo un miraggio.
Pur di entrare nel governo Draghi lei ha rinnegato i sui principi per i quali era in Forza Italia..ah dimenticavo le conferenze stampa con accanto Speranza 🤭🤭
Un’altra,appena ha visto la possibilità di non essere più #candidata  è #fuggita come un #codardo #vile qualsiasi. Quale progetto? Andava bene votare #draghi dopo gli #insulti ed un programma scritto da #pd e #cinque stelle? Siete #ridicoli. Non avete fatto #nulla per #anni
Lei parla solo di Draghi , parli della distruzione nel mondo del lavoro , art 18 , mi fermo qui è meglio saluti

"L'Italia non deve somigliare all'Ungheria di Orban”. Così #MaraCarfagna lascia #ForzaItalia: dopo un periodo di riflessione, il Ministro per il Sud lascia il partito dopo la caduta di Draghi: “una scelta di discontinuità con la nostra storia”

 ➡️https://t.co/ypu2EMdvKj

La Lega.
Primo errore!
.. Entrare nel Governo Draghi perdendo i voti di chi non voleva essere alleato con il  Pd & Soci!
Secondo errore!
.. Uscendo dal Governo ha perso i voti di chi voleva rimanere al Governo!

Vedi che la Fornero è stata chiamata dal governo Draghi dove tu lega ne facevi parte
Perché imbroglioni le carte non sei credibile fuori dicevi no al Greenpass no l'obbligo vaccinale e poi votavate a favore ma siete dei ciarlatani vi interessa fare voti per continuarea fare soldi

TUTTI I GIORNI  DATECI DATECI 
NON TI DIAMO  NIENTEEEEEE
tutto sto casino è opera tua 
caduta di Conte Draghi 
Vi siete sentiti con Di Maio al settimo 
piano VOLAVATE siete caduti e ora chiedete no nisba

Si l'aiuto all'Ucraina così come pensato da Draghi è il primo errore.
E ne stiamo pagando e pegheremo per lungo tempo le conseguenze
200€ per le bollette?
Sono elemosina, che stai a di?
Bollette aumentate per politiche scellerate del governo Draghi.

Quando non si hanno argomenti basta dire populismo e si chiude il discorso.
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Draghi voleva il Quirinale, gli hanno detto di no e appena ha potuto ha restituito il favore.

Lo stava già facendo #Draghi prima che facessi cadere il governo #lafacciacomeilculo

Super DRAGHI!!!!!!
quindi il sostegno a Draghi era una svista del momento?
Strano perchè quando ha parlato Draghi non se lo sono proprio cacato, vedi il "tetto per il prezzo del gas" ... e stanno ancora ridendo tutti Quando ha parlato Conte ... dopo il caffè gli hanno messo  sul vassoio 209 miliardi. @matteorenzi oramai spara una stronzata al minuto😂🤣
Tutte cose che con Draghi andavano a gonfie vele...

Draghi ha presentato le dimissioni quando non ce n'era alcun bisogno (visto che aveva appena superato un voto di fiducia). Quindi sì, se l'è cercata. Inutile arrampicarsi sugli specchi per difenderlo.
Non è affatto vero che Salvini è fi hanno tradito la via d’uscita a Draghi l’hanno data e lui l’ha rifiutato piuttosto lei non si vergogna ad abbandonare chi l’ha fatto diventare ministro? io al suo posto mi vergognerei anche ad aver elemosinato una poltrona a Calenda
Tutto avrei pensato ma non di prendere in considerazione un voto diverso dalla dx. Se fai tornare draghi fai un plebiscito
More precisely...[Tr. " Il Nano di Arcore & Matteo Renzi... il Mostro di Draghi  "...................... SE POTESSERO.....FAREBBERO MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ...: DUDU' !! ( tipicamente " Nazareniano " !)]
E allora viva draghi!!!!
La informo che Draghi non è disponibile e lo sa benissimo, io la stimavo molto mi creda e l'ho anche votata perché pensavo fosse diverso dagli altri sinistri , perché mi aveva convinto che le elezioni si vincono con i programmi e non con l'odio o il contro, mi sbagliavo.....
I politici ormai sono totalmente scollegati dalla realtà. Ma questa qui davvero crede che gli italiani amino draghi?
Quindi quando il governo fa una cosa giusta, è merito di Draghi. Quando sbaglia, è colpa di Salvini e Conte
Per essere chiari il governo #Conte è caduto perchè voi avete ritirato i Ministri e avete voluto il governo #Draghi che è caduto perchè #Salvini e #Berlusconi lo hanno fatto cadere.... quindi se voi non facevate cadere il primo creando l'effetto domino, forse oggi non votavamo.
E senza seggi come fai?
Ma chi ha detto questo. Non si tratta di questioni di principio, si tratta di semplici e freddi calcoli numerici. Non me ne frega niente di Salvini o di Draghi, mi interessano i numeri e i numeri in questo caso mostrano che Salvini spara cazzate. Molto semplice.
Draghi aveva dato le dimissioni già la settimana prima con un ampio consenso. Voleva solo scappare dai disastri causati! Non è l’uomo della pioggia è un uomo qualunque, mediocre.

è chiaramente tornato in campo a furor di popolo e a suon di consensi (guardi il più suffragato nel suo collegio nel 2018), resta l'unico ad aver dato dimissioni da premier pur avendo la fiducia (come #Draghi)

Attento che t sono rimasti i peli del culo di draghi incastrati nella lingua . Sei di uno zerbinaggio a dir poco vomitevole .
Se non trova il modo di fare candidare "ufficialmente" Mario Draghi alle prossime elezioni sarete sconfitti e il cdx unito non avrà alcun interesse a separarsi. Un'alleanza con tutti i partiti che hanno sostenuto Draghi, incluso Di Maio, è ugualmente nel suo interesse
Ma vai a cacare demente , draghi aveva la maggioranza anche senza i 5 stelle ma si era rotto il cazzo anche lui delle tue porcate e del tuo zerbinaggio imbarazzante #RenziFaiSchifoForever
Si, come (non) hai fatto con le accise? Che poi quello che ha congelato le accise è stato Draghi che tu hai contribuito a mandare a casa. Ma sta zitto che ti conviene!
Non avete dato a Draghi la caramella del @Quirinale e, lui si è offeso. Aspettava la più piccola difficoltà per andarsene. Ma, quando troverò dei politici seri onesti leali? Politici, che vogliono servire il popolo, con dedizione e lealtà? Distribuiscono la ricchezza con equità?
Parliamoci chiaro, qui tutti avete tradito gli italiani, appoggiando draghi, obbligo vaccinale nascosto, appoggiando Draghi, nato UE, usa e tutto il resto. Tu non vuoi lezioni da Salvini, noi italiani non le vogliamo nemmeno da te.
Il prediletto #gigginoacartelletta di #Draghi ti ha messo in una brutta situazione 🤣

Il governo giallo-verde è stato sfiduciato dal M5S o sbaglio?
Il governo imposto al PD con tanto di Conte PdC "altrimenti facciamo la scissione?"
La crisi di governo aperta/non aperta "per i programmi, non per le persone"?
E alla fine chi ha sfiduciato Draghi?

Memoria corta

Sono un @CarloCalenda semplice:
• esco dal PD perchè non voglio Di Maio e i 5S
• sfotto Renzi perchè governa con Di Maio e i 5S
• sostengo Draghi e me la prendo con la Sinistra estrema “no tutto”
•entro nella coalizione PD con Di Maio e la Sinistra estrema “no tutto”
Per essere chiari: 
da Berlusconi avevi una tua, anche se dubbia, dignità. 
Da Draghi non avrai altro che il ruolo della traditrice e il Parlamento lo vedrai solo con le visite guidate.
Ben ti sta!

manfatti e' salvini che dopo 20 anni in forza italia va verso il pd e draghi
buffona fallita facciadaculo

@CarloCalenda: “@pdnetwork facciamo coalizione, però promettetemi: niente no-Draghi. Guarda che mi fido, eh!”

@pdnetwork: “Ok #Carletto!”

Sempre @pdnetwork: *fa coalizione con i no-Draghi.

Calenda: 

#LettaCalenda

Quando arrivò #Draghi, un premier mi disse: ‘Quando parla Draghi noi prendiamo appunti, quando parlava #ConteFaiSchifo andavamo a prendere il caffé. Ecco, io vorrei ripartire da Draghi".
@matteorenzi

Come avevo auspicato due giorni fa, sono contentissimo del ripensamento di @CarloCalenda e adesso nulla può separarci per fare il #terzopolo 
Ora veramente tutti insieme quelli che hanno sempre sostenuto il governo Draghi in una coalizione dove nessuno che la pensi diversamente
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Ma se avete appoggiato fino a ieri il governo Draghi!?
Ci si può fidare di uno che firma un contratto 3 giorni dopo lo strappa,eletto nel PD poi si fa un suo partito,la coerenza continua nel prendere in corsa Carfagna e  Gelmini che fino a ieri credevano che Ruby fosse la nipote di Mubarak,lei è lontanissimo da Draghi,deve saperlo.
Sei un buffone. Non hai neanche avuto i coglioni per sfiduciare il servo guerrafondaio Draghi. Ridicolo!!

Ah quindi lei migliora o peggiora quello che fa draghi..i soldi ci sono lo diceva pure l altra volta e poi ?

Immenso @CarloCalenda , si sente a disagio co chi ha sfiduciato draghi ma andrà con chi l'ha fatto cadere,  tvb cucciolo
In verità il tradimento è nato con il governo draghi , la Meloni all’opposizione e gli altri due con il nemico, a spese di chi l’aveva votato . DL44 da vomito …… in più ha mollato sul molti punti , quota 100 , migranti , etc etc
Salvini è stato al governo per quasi tutta la legislatura, prima con Conte, poi con Draghi ma fa campagna elettorale come se fosse sempre stato all'opposizione. Perché dovrebbe domani realizzare quello che oggi promette e non ha già fatto? Propaganda, vacuità ed irresponsabilità.
Voi dovevate votare x la Casellatti, avete tradito il voto del cdx e avete votato Mattarella, adesso lei urla il tradimento? Mà chi hà votato Draghi? M faccia il piacere.
Secondo il suo pensiero  ambientalisti e sinistra sono disturbatori e vanno emarginati in nome del dio Draghi
Il Pd firma un patto programmatico con @Azione_it e @CarloCalenda per l’agenda Draghi e poi ne sottoscrive un altro con chi Draghi non l’ha mai sostenuto. Quando si dice avere le idee chiare.
Una pagliacciata. Divisi sulle politiche del Governo #Draghi, divisi sulla guerra della Russia contro l'Ucraina e divisi sulla NATO. Una presa in giro per noi elettori.
Non si può appoggiare Draghi , vile affarista

Con tutto il rispetto, quando parlate di “scelta giusta” e di Draghi, considerate sempre che il Premier non avrebbe mai minimamente parlato di Rinascimento Saudita. Quindi c’è qualcuno che si dichiara draghiano ma non lo è per nulla.

Io invece andrò a fare la tessera  non si può con fratoianni  chi vuole agenda draghi non può volere fratoianni   calenda questa è politica  saper fare delle scelte costi quel che costi #calenda🔝🔝🔝🔝🔝

Carissimo, è perfettamente disponibile a tutti l’info che la proposta di riduzione dell’IVA è in corso di lavorazione dall’attuale governo Draghi. @matteosalvinimi, inserendo tale riduzione nel suo programma elettorale, si sta intestando illecitamente un merito.

X te sembra che l’unico problema dell’Italia siano i migranti. Xché la lega non ha sfiduciato la ministra Lamorgese ? O meglio con governo Draghi non avete imposto il cambio ministro?  Rispondi
Meglio la coerenza che stare a fianco di fratoianni e Bonelli che hanno contribuito a fare cadere Draghi
Fratoianni e Salvini lotteranno sempre contro l’agenda Draghi. Spero tu abbia la forza di sostenere, con Renzi, la nascita di polo liberale e riformista che condizioni la nascita e il programma del futuro giverno
@CarloCalenda l’unica possibilità di rimanere fedeli all’agenda Draghi e quella di far mancare la maggioranza alla destra di Salvini e alla sinistra di Fratoianni: Un polo di centro Calenda e Renzi può raggiungere il 12-15 % e condizionare qualsiasi governo
Diccè un pò come nun stavi con gli Anti Draghi 😆😆😆
Politiche di sinistra non glielo ho viste fare al governo Draghi, ma forse ero disattento io.
Chi ha reso possibile il governo Draghi è uno solo Matteo Renzi IostoconRenzi

😒😢
Deve esserle sfuggito qualche passaggio dei discorsi di Draghi

@CARLETTO IL BIMBO VIZIATO E CAPRICCIOSO DEVE CAPIRE CHE SENZA UN TUTORE(@matteorenzi ) PUÒ SOLO SCOMPARIRE.È SOLO UN BRAVO RAGAZZO E FORSE ANCHE SIMPATICO E BASTA.PER GOVERNARE BENE CI VUOLE #DRAGHI @matteorenzi
E IL VOTO DI TUTTI A @ItaliaViva

Ho ascoltato #Fedriga in diretta, sarebbe stato meglio non ascoltarlo.
"È triste per la fine del Governo "Draghi".
#lariachetira
Questa donna è una di quelle che per anni è stata del cdx accanto a Berlusconi per pura convenienza, e oggi sta con Speranza, Letta, Monti, Lamorgese, Draghi il banchiere ecc..
Per quanti anni hai mentito su chi sei veramente?!
Ocalan? Cost? CURDI?
STICA
Mentre i paladini della democrazia (sc e dx) e Dir Umani mollano 3 vecchie 765 senza munizioni a Curdi vendiamo ai Turchi armi x cifre da nababbi I Curdi vengono colpiti da armi italiane? STICA  
https://t.co/1jXsEk8oTa

Per questo vorrei che IV andasse da sola.
A molti elettori moderati di CDx delusi andrebbe data un’alternativa altrimenti difficilmente voterebbero per partiti che sono sempre stati avversari.
Renzi ha rischiato la vita di IV per portare Draghi e questo è chiaro a molti.

Pravda? Fatto Quotidiano? Lotta comunista?
No, #NYT.
Qualcuno lo spieghi al cazzaro italovivo @matteorenzi e a tutti i suoi adepti.
#Draghi #dimissioni
Sigg. il governo Draghi ci ha lasciato in eredità questo. 
Debiti sulla testa dei nostri figli, nipoti, pronipoti e forse più.
Dovete sparire dalla scena poltica, prima che facciate altri danni.

Diciamo che chi ha sostenuto Draghi non merita più alcuna considerazione...
e nemmeno chi non lo ha fatto, ma si è iscritto all'Aspen...
Giusto, Giorgia??

Cara, in questo momento Renzi, Calenda, Letta, mi stanno bene tutti purché non vincano quei tre. 
Anche io sino grata a @matteorenzi perché ha fortemente voluto #Draghi ed il mio idolo, alias SERGIO MATTARELLA

Molto bene @CarloCalenda.
La coerenza e la serietà pagano.
Dopo 4 anni disastrosi, #Draghi ha dimostrato cosa significhi amministrare la res publica con serietà, competenza e concretezza. L’Italia ne ha disperato bisogno. Avanti!

L'IVA l'ha già tolta Mario Draghi nel Decreto Aiuti...o vi siete dimenticati anche questo? 
👇
https://t.co/Y2sPbmbAI8
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L’agenda Draghi è solo una scusa, la verità è che non ti importa nulla dei valori e delle battaglie di sinistra (cfr. Renzi). @pdnetwork @articoloUnoMDP
Il cazzaro di rignano rideva quando diceva "ho mandato a casa Conte" adesso che lui ha mandato a casa Draghi il coione non ride più!
Il cazzaro di rignano rideva quando diceva "ho mandato a casa Conte" adesso che lui ha mandato a casa Draghi il coglione non ride più!
Non sono d'accordo, gli italiano hanno approvato tutto. Se non fosse stato così, sarebbe finito tutto in 2 mesi.

Cosa significa politiche di sinistra? E quali sarebbero le politiche di destra di draghi. Riduzioni della benzina e drl gas? Ddl aiuti? Quello sulla concorrenza ? Chiedo quali sarebbero le politiche di sinistra fatte dal pd quando è stato al governo negli ultimi 30 anni?
Parliamoci chiaro: non mi scandalizza la spregiudicatezza del calcolo politico di @CarloCalenda e non voglio come lui ha spesso fatto  evocare la coerenza in politica. Ma basterà  la furbizia (prendiamo i seggi e poi si vedrà) a sostenere l’esperienza Draghi dopo il 26 settembre?
Dal mio punto di visto, ho visto proposte credibili solo col governo Draghi, quelle applicate in Conte I e II non lo erano affatto
E se lo dice Bazzarro, che pubblica promesse roboanti dimenticando che la Lega è stata in tutti i governi Berlusconi, Conte 1 e Draghi senza che quelle promesse siano state mantenute, potete fidarvi! Lei ci saluti Salvini e Meloni che sono in chiaro accordo sulla leadership 😂

Caro @CarloCalenda non stare a sentire..solo sta sommaria di sfascisti, di radicali di dx e di declinisti in macchina..ti fa capire che non c'è ritorno. Avanti così. Agenda Draghi e Difesa Costituzione. Tutto il resto è noia!

Amici di forza Italia potete votare per l’unico partito di centro che ha voluto Draghi e la competenza e che continuerà a portare avanti il lavoro iniziato: Italia viva e Renzi.

I suoi  ministri sono usciti dalla Porta  e sono entrati dal portone con Draghi si dimise per altri progetti perché  è  un grande stratega, ma non si è  ritirato dalla politica  come aveva promesso dopo il referendum che si era intestato.
Eh, ma scrivi cose che non stanno ne in cielo ne in terra. Stiamo hai fatti: ti ho mostrato una delle tante fonti da cui si evince che Draghi era benvoluto dalla maggioranza degli italiani. A Roma si dice #stacci.

E cambia disco, vedi cosa fa draghi cosi da dire che lo fai tu. Tanto non ti votano

Ma perché non lo avete chiesto a Draghi mentre eravate al governo?
L’ha detto già Draghi …il maggior gettito dalla lotta all’evasione non può essere previsto e va quindi contabilizzato sulle effettive entrate (a posteriori quindi) #Berlusconi #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #Lega @pdnetwork @CarloCalenda
Per essere ancora più chiari. Draghi si è dimesso dopo una fiducia votata da Salvini e non dai 5s. Poi ha detto in parlamento che non avrebbe accettato una nuova maggioranza senza i 5s. Come si poteva continuare?
Lui vorrà Draghi, perché è il migliore,sperando che Draghi abbia ancora la voglia di ascoltarci. Potrebbe,se noi toglieremo gli inutili,i falsi illusionisti e incapaci dal Parlamento votando i migliori. Speriamo di dimostrare di essere seri e non creduloni e allora ci salveremo!
Cittadini,ricordatevi che i 14 miliardi che il governo draghi sta adoperando per il decreto aiuti,sono esattamente quei 14 miliardi che il M5S ha impedito che si fossero usati subito per gli armamenti della NATO!No dico ricordatevi perché i media non ve lo diranno mai!!
#MatteoRenzi #LaLiga La izquierda italiana: "Queremos saber si Vladimir Putin tumbó a Mario Draghi" https://t.co/gdFbCZMncy
Se una persona fa cadere un governo sa benissimo che può anche andare da sola. Me lo auguro per @matteorenzi  e Mario Draghi che ha prestato servizio…quando ci penso mi commuovo. Grazie anche a #mattarella ❤️
E niente, hai la presunzione dell'ignorante. Il 110 le Asseverazioni già le prevedeva, Draghi le ha estese agli altri bonus che sono attuati da anni. C'è Google, non è difficile su, vai ad informarti. Gnoorry
Con Conte le lobby non magnavano. Ficcatevelo in testa, l’unico vero motivo per cui i portaborse di Confindustria vogliono Draghi. E poi restituire la tessera elettorale che siete incapaci.
Inoltre senza @matteorenzi non avremmo avuto il prof Draghi, tutti quelli che oggi si sciacquano la bocca con il suo nome o volevano Conte (Letta) o davano dell’ irresponsabile (Calenda) a me non serve un leader simpatico ma capace! E lui è l’unico
Certo mentre a gennaio 2021 uno voleva il governo Draghi quell’altro diceva che era una follia provocare una crisi di governo. Adesso sempre quello che Draghi l’ha voluto lui e porta avanti l’agenda Draghi come se fosse opera sua

non vorrei entrare a gamba tesa ma mi sembra che qui l'unico e ripeto l'unico, senza esclusioni, a non aver scheletri nell'armadio è #Draghi quello che hanno mandato a casa e del quale, ora, vogliono tutti intestarsi l'agenda  #CampagnaElettorale
Siete dei luridi come quelli del pd, infatti insieme a loro avete appoggiato qualunque delirio partorito da Draghi.

Ma @CarloCalenda dov'è?
Propone un'agenda Draghi ma si  allea con chi stava all'opposizione del governo #Draghi. L'incoerenza non conosce limiti!!

@CarloCalenda

Io mi e vi chiedo, italiani come potete credere a queste persone che ogni giorno dicono tutto il contrario di tutto. Addirittura si rimangiano le parole dette agli elettori "mai con chi ha fatto cadere il governo Draghi e ha votato contro NATO e agenda Draghi"
Sono senza dignità

La Schlein? Speranza è decisamente peggio, bastava vedere come non abbia mai applaudito un singolo passaggio del discorso di Draghi in Senato. De Petris e Bersani, i primi anti Draghi d'Italia sono nel suo partito.
E Marcucci si guarda bene dal citare Bonelli e Fratoianni...

Penso sia 1 diritto riconoscermi nella”minoranza”rumorosa, appassionata con la schiena dritta ke chiede un gov”Draghi-fotocopia”che modernizzi un paese incancrenito da troppe lobby/compromessi dannosi o filo E So pure chi può farlo🇷🇺 🤞🍀💪
 https://t.co/JbiBLktTOE via @ilfoglio_it
È caduto Draghi, e torna il più grande protagonista della Terza Repubblica dopo il CNEL: il MES...  ♂ 🤦

***
Matteo Renzi (IV): "Noi volevamo prendere il MES, Lega e 5 Stelle hanno detto no perché non vogliono l'Europa".
***

Ma se è già al 4%! Sotto il 4% non la puoi neanche abbassare per le regole dell'Unione Europea, quindi la tua proposta non solo non è realizzabile, ma è pure provocatoria! E tu hai fatto dimettere Draghi per questo? 
VERGOGNATI!

Dai @CarloCalenda  che ce la facciamo …..dovete fare il possibile per raggiungere un compromesso a governare assieme e per far tornare #Draghi.
Con lui al governo siamo più credibili al mondo….
Un governo delle destre non può che fare affossare il paese
Quindi tutte le dichiarazioni dei giorni scorsi?
Che senso ha a questo punto quello che si dice?
Perché un elettore dovrebbe fidarsi di chi cambia idea e alleanze ogni 5 minuti?
Siamo partiti da Draghi e siamo finiti qui. Siamo sulle sabbie mobili politiche ormai, più ti muovi...

lascia stare che anche voi forzisti ed ex forzisti sul tradire gli elettori avete un gran bel da tacere.
Salvini ha perso il consenso quando ha detto "io sto con Draghi", e voi avete fatto altrettanto se non peggio.
Draghi non lo vuole nessuno!
Avresti fatto meglio a tacere.

Ma cosa c'entra Draghi con questo?
Ovvio che se salgono i rischi grazie a un decreto fatto col cxxo cresce il costo
In Germania mica ci sono i populisti a farli sti decreti siamo noi gli scemi
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Diciamo pure che gli italiani si erano stancati di subire le decisioni di Draghi e del Pd che avevano imparato la cantilena a memoria : ce lo chiede il popolo italiano ma chi ? Dove ?quando ? La destra ha fatto scacco matto e nessuno sentirà la mancanza di Draghi🤣
Con Draghi e quelli come lei abbiamo perso Onore,dignità e portafoglio ! Poche parole bastano.criminali di stato!
Ma veramente credi che un partitino inesistente possa decidere tanto  quindi Mattarella e il parlamento che han votato la fiducia al governo Draghi non contano nulla  se vi bevete ste balle di Renzi vi si può raccontare tutto che come oche andate a bere🤣🤣🤣🤣🤣 🤣🤣🤣🤣
21. In sum, @CarloCalenda killed Amy chance of having a second Draghi government. These were always thin, but relied upon elections delivering a hung parliament, which would only result from a united centre left cartel. Calenda killed it.
La von der Leyen insieme con Draghi manda miliardi dei nostri soldi in Ucraina, perché per Lei i migranti e gli Italiani sono UNTERMENSCHEN e cittadini di seconda categoria in 🇪🇺
A quanti di questi omicidi commessi da Israele dovremmo ancora assistere? È ora di farli smettere, è ora di eliminare l’arroganza e lo strapotere di Israele, dobbiamo farlo capire ai nostri politici @luigidimaio @ProfDraghi @matteorenzi FINITELA a di fare affari con loro!#

non l'ha detto De Benedetti, ma molti editorialisti USA. Ed a ragione. Non prendere per il culo la gente: https://t.co/aaYzdCOqNC

Anche i 5stalle hanno l'agenda Draghi? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Letta vuole creare le condizioni di ingovernabilità, per cui dopo elezioni, geazie a qualche cambio di casacca leghista, Mattarella possa riformare l'ammucchiata dei migliori ridando l'incarico a Draghi.
C’era anche lui è aveva stima di Draghi !!
@Renzi impedito a Salvini, dopo il papeete, di andare a Chigi facendo nascere il Conte2, ed ha portato Draghi sfiduciando Conte..... dico stupidaggini?
Sarebbe un bene per tutti. Non so se Calenda, per come si è posto ultimamente, accetterebbe di stare sostanzialmente dietro a Renzi.
Draghi è scappato verso altro incarico... NATO?
Il centrodestra continuerà a fare tutto quello che ha approvato con il Governo Draghi aggiungendo tutto quello che non avete permesso di fare. Il vero problema con i tagli dei parlamentari non verrà ricandidata brucia molto,sapesse agli italiani con un stipendio di 800 euro mese.

Mi auguro che Draghi non voglia intraprendere la stessa strada di Monti. Può ancora lasciare un buon ricordo di sé. Ma se vuole insistere, farà la stessa fine di Monti. La Politica è una cosa seria.
beh, tocca a Matteo. ha fatto tesoro degli errori del passato, sa già quello che deve fare. #TerzoPolo #iovotoItaliaViva
Siamo in fase elettorale!! Quali sarebbero ste proposte credibili in fase elettorale?? Le ammucchiate immonde o le dentiere per tutti? E su dai! È una fase straordinaria che richiede azioni straordinare: lasciare Draghi dov’è e parlamentizzare una seria riforma elettorale

pero' non è detta l'ultima parola.Sarei entusiasta se si facesse sto #TerzoPolo: @matteorenzi  concederebbe il simbolo e giocherebbe da mediano come ha promesso e @CarloCalenda si da' una calmata:competente,preparato,ma la politica non è arte sua

E poi devo dire onestamente che Letta da quando è caduto il governo ha parlato di continuità col governo Draghi; SI-Verdi sono apertamente antidraghiani. Pertanto che avrebbe stretto un patto anche con loro lo avevo intuito anch'io, ma è mossa politicamente incoerente

Agenda Draghi assieme a quelli che lo hanno buttato giù?! Non si capisce
Il cervello dovresti accenderlo tu. Il 10% è sufficente a segnare lo stallo con molte probabilità che torni Draghi. Anche il 6/7% può bastare

Giusto andarsene via da chi ha votato contro #Draghi e coccola Putin. Ma adesso dove vai, @CarloCalenda, con chi hai insultato fino a ieri? O ti butti nel burrone da solo?

#grazieRenzi per il governo #Draghi , anche per questo #iovotoItaliaViva convintamente.
Oltre alla campagna terroristica dei media ,non dimenticheremo il ricatto del green pass, per lavorare ,entrare negozi ecc ,i tamponi ogni 48h ( dovevi dimostrare di essere sano per lavorare, una cosa da nazisti ,) e  l'obbligo vaccinale over '50 avallato da tutti i partiti
Se prendi in esame ciò che Draghi ha fatto negli ultimi 30 anni io al posto tuo non mi fiderei così tanto
Ho sempre pensato che il livello di una classe politica sia espressione del popolo che l'ha votata. Dalla caduta di Draghi ai suoi voltafaccia, mi rendo conto che la classe politica italiana è anche peggio degli italiani. Complimenti e grazie per la conferma.
Dite quello che volete ma @CarloCalenda è stato molto chiaro e lineare a #mezzorainpiu: #Letta non può firmare un patto con dei punti chiave (rigassificatori, termovalorizzatori, prosecuzione sulla scia di Draghi, NATO ecc) e poi fare l'opposto. Ha ragione anche a livello logico.
Inoltre dopo la caduta del governo Draghi dato lo shock ricevuto, il PD riferisce che ci sono persone che vagano per le strade, piazze e vicoli in stato disorientato, occhi sbarrati con le braccia distese in avanti caminano in modo ritmico cadenzato come zombi. 😱😱😱😱😱😱😱😱😱
Se disgraziatamente non dovesse essere nuovamente Draghi alla guida dell'Italia ne vedremo delle belle purtroppo. E la colpa sarà anche tua.

A cale. Quando hai un attimo , vai con #Draghi al laghetto dell eur. Così uno moltiplica il pane e i pesci e l altro cammina sull acqua . 
Sei troppo megalomane e inaffidabile .

Chi erano i cialtroni che sostenevano il ministro Lamorgese e il governo fantoccio capitanato da Draghi?
Ce lo dici, Capitan Pallina?
che salvini sia un pirla l'hanno capito pure i sassi
s'e' messo al governo draghi e perso quel poco di 
credibilità che aveva.
ne il pd ne la lega avranno il mio voto.

Carissima Gelmini, ho sentito in diretta l intervento di Romeo della lega, ha chiesto a Draghi di abbandonare i 5 stelle  per continuare a governare mi pare che il suo idolo non abbia recepito il messaggio e ha preferito dimettersi. 
Colpa di Salvini,  ma mi faccia il piacere

Abbiamo mandato a casa #Draghi (a detta tua) e poi manderemo a casa #MatteoRenzi a detta nostra. 
Stai sereno che l'ora si avvicina. Tic toc tic toc

“Corriamo da soli e vinceremo più collegi del #M5s. Non si possono lasciare gli elettori orfani di una proposta  seriamente alternativa a chi non ha sostenuto lealmente il Governo #Draghi”

👉La mia intervista a @fanpage a cura di Tommaso Coluzzi: https://t.co/xc8D6FIG5H
Senza di lui non avremmo avuto gli ultimi due governi di taglia grande e variopinta Conte2 e Draghi.

Penso che non averlo in parlamento sarebbe  una perdita per il paese.

Anche in questo caso l’ignoranza giganteggia. 
La frase “ha portato Draghi”, dimostra di non conoscere le regole istituzionali oltre che evidenzia un spregio nei confronti del PDR.
Non insistere a farti conoscere, é sufficiente il tuo nick.

Non ricordavo nel 2018 di aver votato per Draghi, il PD e i 5stelle.

Lei, le sue amiche di bridge e quel minuscolo in termini di coscienza e umanità siete solo dei sabotatori. In prima linea a parlare come il PD perché la gente schifasse il CDX.

Uscite da questo ingorgo o no?
Riuscite a scrivere un post intero senza citare Draghi?
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Ma sei lo stesso che è stato nel governo Conte I e Draghi o sei un altro Salvini?
Draghi ha tolto parte delle accuse e dato 200 €, lei lo urla da anni e mai fatto.
Partiamo dal postulato che non stavo asserendo che a sx ci fosse cultura, mentre a destra no. Comunque L’ ho vista in Draghi , ma purtroppo la foga della dx  di appiccicare il culo alla poltrona ha prevalso sugli interessi di noi poveri italiani.
Mi sa che è lei che crede alle stronzate. Draghi ne aveva così due coglioni di Salvini e Conte che ha detto basta! E Salvini ha preso la palla al balzo per fare in modo che casa!
Mi scusi se insisto, cosa, di precso, le ha fatto capire che  #Draghi è acculturato?
E invece mostra finalmente coerenza: non si allea con chi non ha votato la fiducia a Draghi. Non è molto difficile da capire
La cosa più brutta che hai fatto è stata il voltafaccia allorquando sei passato dalla difesa dei confini alla difesa della tua persona è sei entrato nel Giverno nazionale…x fare cosa ? Oggi predichi e noi dovremmo aver fiducia di te ? E se Draghi si candida darai Forfait
L ' agenda draghi non esiste ditelo a sancho fascio!

L'ha fatto Draghi, coglionazzo
Ma credo che legga anche tu le varie dichirazioni di Bersani, Fratoianni che tra l' altro ha mai appoggiato Draghi

ma quale scelta. solo una tattica frutto di sondaggi per sottrarre voti a destra. se pareggiassero le elezioni sarebbero tutto insieme al grido di agenda draghi. giochetto sgamato
Se oggi ci sono quelli che si pregiano del governo Draghi e ne vogliono seguire l’agenda ricordo loro che se tutto questo sia stato possibile è stato esclusivo merito  del coraggio di MATTEO RENZI !
You clearly know nothing about Italy. When Giuseppe Conte resigned, Mario Draghi became PM without an election, and in recent history Paolo Gentiloni, Matteo Renzi and Mario Monti all became PM without new elections.
Se vogliamo dirla tutta, Salvini ha voltato le spalle ai propri elettori entrando a fare parte del governo "dei migliori" e avrebbe continuato a farne parte se draghi avesse accettato di formare un governo senza i 5* dopo aver dato le dimissioni.

All'Italia occorre uno serio, come Draghi, che sa fare, non una buffona come la Meloni, perdipiù oscurantista. E che altro non fa che pubblicare sondaggistica. Evidentemente non ha mai sentito parlare di ribaltoni.
Nei 18 mesi passati al governo Draghi, non si è mai lamentato.....mah

Ma non lo sta già facendo Draghi con il decreto aiuti?

Twitter è il luogo dove l’imbecillità si palesa spontaneamente
E ALLORA DICIAMO LA VERITÀ
Ma se persino  draghi ho ammesso che non  esiste un agenda  Draghi, voi uno straccio  di programma  per il paese non lo avete! Volete solo impedire alla destra di spoltronarvi.
@CarloCalenda stai perdendo credibilità, stacca finché sei in tempo, con Fratoianni l'alleanza è impossibile visto che ripudia l'agenda Draghi...ora parlano pure di M5S...lascia perdere, il movimento è finito prima di iniziare
Grazie Presidente Draghi...dai fra meno di due anni ,tornerai a Palazzo Chigi...🤣🤣🤣👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿
Guardi che Letta tentando di politicizzare il Governo con l’assalto ai 5s ha messo in condizione gli altri di doversene andare. E comunque il signor Draghi non vedeva l’ora di mollare tutto.

Avete votato tutto insieme la fiducia al governo Draghi sbattendovene della popolazione schiacciata da regole folli.
Non siete credibili ,chi vi voterà ha la memoria di un pesce .
Tu poi sei così falso…dici A e fai B! Coerenza pari a 0

Oltre alle Madonne invece lei Salvini cosa propone per la politica economica del Paese?
Intendo non solo promesse di spese, ma anche relativa loro sostenibilità...
So già che non mi risponderà, come neppure ha avuto il coraggio di prendere la parola in Parlamento contro Draghi.

AOOOOOOOSAPPIAMO TUTTO.
SCRIVI MAI PIÙ CON DRAGHI.
DAI.
😌
Mh!
Il tuo tweet lascia spazio al dubbio relativo a chi tu ti riferisca, Carlo.

Perchè se è Renzi, quello di cui parli, il rispetto grandissimo - secondo forse solo a quello di cui gode Draghi - se lo è "guadagnato" da quel dì.

L'unica differenza che se le ha messe Draghi non era al fine di raccogliere consenso e aveva una copertura.. 
Qui le coperture se non glieli chiedo 8volte manco si pongono il problema e la finalità e raccogliere consenso

Se l'Italia ha avuto Mario Draghi al governo, a salvare tutti, sovranisti, faziosi e millantatori inclusi, lo deve solo a Matteo Renzi e a Mattarella.

Ti risulta di aver sentito Calenda dirlo, ammetterlo, ringraziarlo?
No, vero.
Anzi, attaccò Renzi per aver fatto cadere Conte.
Parole sante.
Infatti non comprendo la difficoltà di generare un’offerta politica fresca rivolta allo sviluppo, nell’area di Centro.
@emmabonino lasci perdere #Letta e favorisca alleanza con @matteorenzi.

Calenda, Renzi, Marattin ecc. sarebbero la continuità dello stile #Draghi.
Io sto con #Matteo perché è indiscutibilmente il miglior #politico #italiano
#EttoreRosato #MatteoRenzi #Scout #Centro #Draghi #StradaInSalita #NoiLiberal #LiberalDemocratici
#Top #Boschi #MariaElenaBoschi #FronteRepubblicano# ElezioniPolitiche2022 #ItaliaViva #Renzi #Liberal
Siete tutti orripilanti , che cazzo di campagna elettorale pensate mai di fare voi che avete appoggiato in toto il governo Draghi ? 
Va a mangiare Nutella ,
ti è più consono che di figure meschine ne hai una collaborazione infinita

Il problema è che, destra o sinistra al governo, chi produce utili vuole avere una stabilità di governo, e moltissimi si sentivano più "protetti" con Draghi, quantomeno per arrivare a fine legislatura.
Sono lontanissimo dalle idee di Giorgetti e Zaia, ma li ho capiti quando ⬇️
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Chiunque abbia appoggiato Draghi, lo ha fatto esclusivamente per tornaconto personale,non venite a raccontare le favole:noi italiani, gente normale, abbiamo subito le angherie del dittatore incapace, il resto è propaganda per di più scadente
Onorevole,l'Italia che lei cita cui sarebbero state voltate le spalle,dove è?Mi creda,la maggioranza voleva la caduta del banchiere.Non crederà alle manifestazioni di stima per Draghi?
Qui chi ha tradito veramente sei solo tu ed il sor Brunetta con la maledetta voglia di stare sulla poltrona… l’italiano è stato troppo tradito vilipeso e calpestato da voi per aver fiancheggiato il governo Disastroso di Draghi, ti devi solo vergognare a scrivere certe cose!!
Penso che non si doveva proprio  fare, avere Mario Draghi al Governo dava sicurezza , spero che nn venga distrutto il lavoro fatto e spero che Draghi possa tornare al Governo , intanto sostengo Italia Viva con Matteo Renzi .
Speriamo
Calenda ha raccattato il peggior berlusconismo dentro il suo partito, quelli del lettone di Putin,quelli che riconoscevano la crimea come russa e ora vorrebbero fare la morale al pd "partito del potere", per la corsa in purezza  con il rosatellum,usando in modo improprio  Draghi
Ho un sogno: Draghi PDC, Renzi Ministro degli Esteri, Calenda allo sviluppo, Bonetti famiglia e pari opp., Carfagna Ministro per il sud, Franco economia, Cingolani transizione eco, Padoan Ministro del lavoro con viceministro Bellanova, Giovannini ai trasporti. Renzo Piano cultura
Ha fatto tante cose buone per gli italiani. Primo , mandare a casa #Draghi
Renzi ha evitato il disastro per lui e per tutti, prima con Salvini e poi col Conte 2. Ma se secondo te un governo Draghi con tutti dentro, da Salvini a Speranza, è un governo "di destra", allora è inutile star qui a spiegarti le cose
Veramente li sta ripetendo da quando hanno liquidato Draghi con un accordo tra Berlusconi, Salvini e Meloni
Tra l’altro scrive..”Draghi  si lascia alle spalle un paese in brandelli”. Allora cavolo ha fatto fino ad ora? Vuoi facesse se non si toglieva di mezzo prima (per sua volontà) con i pochi mesi che restavano da ottobre fino all’ora elezioni in primavera con già in atto camp.elett.
Hai 1 sola possibilità per sopravvivere grz anche al #PD che nn ha mantenuto i patti ..sfilarti subito deciso e coerente con le parole mai con anti draghi allora almeno salverai la faccia

@CarloCalenda scusa ma io avevo capito che l'accordo fra te e #Letta prevedeva l'agenda #Draghi. Quindi rigassificatori, no nuovo deficit, liberalizzazioni.. Non mi pare lo stesso programma del #PD che anzi assomiglia a quello di #Fratoianni e #Bonelli. #ElezioniPolitiche22
Da chi? Io soffro da anni ed anni e chi mi ha procurato i guai è a sinistra. Salvini quando è stato Ministro ha fatto il suo dovere lavorando per gli italiani non contro. Questa è la realtà che tu ed altri avete cancellato a causa del governo Draghi
A quanro sembra Draghi lo sta già  proponendo

Io voterò Italia Viva in qualunque caso, e non credo probabile che ci sia l'esito che tu descrivi. Ma credo si possa aderire a una coalizione Draghi (quindi rigorosamente preclusa a Conte/5S, Fratoianni e Bonelli).

Anch'io Draghi me lo sarei tenuto stretto tutta la vita,ma ha detto che non entrerà in politica e,visto lo squallore vissuto,lo capisco e lo rimpiango già.È abituato a lavorare con gente seria non coi cialtroni.Lavora x costruire un polo,senza M5S,x evitare questa dx al governo
Quali sono i grandi temi di Matteo Renzi? Parlare male di Conte e dei M5S, Draghi premier e abolizione del Reddito di cittadinanza, in loop. Con questi temi sai come la sconfigge la Meloni, non ha proprio scampo.
Quindi Draghi è l’Italia? Hai un po’  di confusione in testa  forse perché fra qualche mese perderai la poltrona!
Guardi che Draghi e il governo ci stava già lavorando, non faccia il furbetto
non andava bene ai poteri forti che vogliono Draghi+PD e il resto sono compagini da smaltire al primo tentativo...fai parte di quelli che sono gia' avanti col vaccino del vaiolo scimmie? vai vai, bucati con un altro siero. hai fatto la quarta?non capisci cosa e' che gli italiani
Si senta con Matteo Renzi lui ha in altra idea sulla caduta del governo Draghi.
Draghi le ha tolte, 6 mld, nonostante la pandemia. Fonte Nadef.
Sei sicuro che gli italiani vogliono Draghi ?

Cara Giuda iscariota al femminile sei tu, il nano da giardino e la olgettina della Carfagna che avete tradito gli elettori andando a leccare il culo come non ci fosse un domani al criminale mafioso della finanza di Draghi, voi dovete sparire dalla scena politica italiana

Forse #ItaliaViva è un partito di CSX e un conto è fare un governo nazionale a sostegno di Draghi, un conto è allearsi politicamente con fascisti, razzisti e secessionisti. 
@matteorenzi è un grande politico, solo il PD poteva cacciarlo!

A sinistra la sapete raccontare bene. I 5S hanno scaricato Draghi e il PD e il PD, a sua volta, ha scaricato i 5S per rimanere appeso a Draghi e Mattarella. Stavolta, però, il PdR ha esercitato il suo più alto dovere.
Comunque, al posto della Meloni non mi fiderei di quei due
Per essere ben chiari è il Presidente #Draghi che ha fatto di tutto per perdere la maggioranza.
È salito al Colle quando ancora l'aveva.
Che poi voi di FI vi riposizionaste era solo questione di tempo.
Era già certezza.
Parla quello che ha scritto Draghi non serve a nulla
Ma te li scrivono altri?

Volevo avere notizie

La costruzione del tunnel tra il Cern di Ginevra ed i laboratori del Gran Sasso
Lo abbiamo finito finalmente🤔
Si sarebbe votato comunque a primavera 2023. Cosa sarebbe cambiato(a parte forse dare la possibilità al regime Draghi di maltrattare i cittadini italiani per altri 6 mesi)?
L’unico errore si chiama Italia Viva.
“Quando arrivò Draghi, un premier mi disse: ‘Quando parla Draghi noi prendiamo appunti, quando parlava Conte andavamo a prendere il caffé’. Ecco, io vorrei ripartire da Draghi”.
Matteo Renzi 
#ElezioniPolitiche2022 #Draghi #Conte

draghi non è l'italia,come non è meloni,salvini letta lei poi come ha ridotto la scuola,come la lorenzini
ha massacrato la sanità e tutti al pd
 e sempre a pontificare,l'talia siamo
noi disgraziati che dovremmo mandarvi a fare in culo tutti.

Ma anche la crescita di Azione/+Europa non consentirebbe di continuare la linea di buon governo avuta con Draghi, ed è ciò che si cerca.
Certo.... i compagni di viaggio sono quelli che sono...
Che (de) menti vulcaniche
Mattarella potrebbe annullare le elezioni😂😂😂
si se non vince il pd😠😡🤬
Quanti schettino pronti
ad affondare il Paese
Sempre più convinto... io voto
@matteosalvinimi 😌
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mi raccomando riforma le alleanze con pd e draghi e 5 stelle mortacci vostri...
Contenti voi!! Noi puntiamo su MR. DRAGHI💜💜💜
A parte ora che avendo fatto saltare il governo Draghi l’avete fatta tornare, fenomeni!
TU! Hai già detto “NO” ad aiutare le famiglie italiane facendo cadere il governo Draghi. Perché buonsenso è una parola che nemmeno capisci. “SALVINI HA DETTO NO AD AIUTARE LE FAMIGLIE IN QUESTO MOMENTO DIFFICILE “ scrivi così nel disegnino.
Tanto ormai #Draghi era finito.  E peggio sarebbe andata per lui se avesse "governato" per altri sei mesi, stante la sua incapacità ormai palese a governare la congiuntura economica e scarsa efficacia delle riforme richieste per l'economia reale dei cittadini a rischio sommossa.
Scommettiamo che si attaccherà solo ed esclusivamente al fatto che non deve vincere il centrodestra? Il contratto firmato con il PD, dell'agenda Draghi rigassificatori inceneritore del nucleare e Nato, sono tutte balle perché i loro nuovi alleati hanno sempre votato contro.
I fatti raccontano di un Draghi dimissionario dopo la fiducia,xché la Lega e Forza Italia non lo hanno sfiduciato. Ad ogni modo,una della tua età ed esperienza può dire che quel governo avesse un senso? Ti piacevano così tanto Di Maio agli esteri e la Lamorgese?
Maria  gli elettori di centrodestra il governo Draghi non lo hanno mai voluto ⭐️ 👋🏻
strano, tutto e' iniziato da Conte non da Salvini. O eri troppo attenta a far shopping? cmq Letta e Conte hanno provato a estromettere la lega con una manovra puerile e questo e' il risultato. Draghi poteva stare con una maggioranza diversa con lega e FI, ma evidentemente
Si colui che sta alla destra di Draghi...mai più vi sosterrò.
Solo una domanda da ignorante. Perché Draghi non ha chiesto a DiMaio e agli altri fuoriusciti dai 5 stelle di lasciare le poltrone visto che, a quel punto, non rappresentavano più nessuno? Nessuno mi risponde?

Sei un personaggio che dopo aver governato con Conte e Draghi adesso prometti mari e monti! Perché non lo hai fatto quando governavi?Solo chiacchiere perché non sai fare altri!
scelte opportunismo direi e pure chiarissimo si senta la Carfagna che dice che Azione ha messo Draghi come PDC😂😂😂

Quando la lega è responsabile e prende anche rischi sostenendo Draghi , la stampa internazionale tace ... e questo de Benedetti diventa un probabile malatto di Alzheimer .... Non cè niente da fare gli anni purtruppo non togliera la faziosita della sinistra ...
Perché Molinari si affanna a dire che Draghi non è caduto per "colpa" della Lega? Lo capite o no che avere fatto cadere Draghi sarebbe stato l'unico modo per riabilitare un pochino il partito?
@ItaliaViva ha voluto Draghi  e lo vuole ancora adesso mentre Calenda all’epoca della caduta del Conte 2 dava a @matteorenzi dell’irresponsabile… #grazierenzi sempre per la tua lungimiranza e per la tua fine strategia politica.
La cosa più importante è riportare Draghi  a Palazzo Chigi. E' una missione
Adesso un accordo a tre Calenda Renzi è Berlusconi sull agenda Draghi,anche senza Draghi.

in realtà è stato il parlamento, un pò di lezioni non vi farebbero male, e secondo è grazie anche a renzi e alla sua incapacità che draghi è a casa,e grazie ad una legge elettorale renziana i renziani andranno a casa...

Certo che una che continua a ribadire che Draghi fosse un fenomeno è da internare tutte le posizioni prese da Draghi ci ritorceranno contro in autunno dai che ridere allora
Mario Draghi ha fatto bene a lasciare quella c.....di poltrona perché è una persona moralmente sana. Un grande tecnico e in mezzo a tanti str......che la pensavano diversamente non poteva continuare. Quindi è stato costretto. Penso solo al popolo Italiano che pane non ne ha.
Chiunque ma non Draghi!
Siamo talmente settari che #MatteoRenzi e #italiaviva  hanno portato a te e all'Italia  il tuo riferimento politico di questo momento. #Draghi
No Carfagna Draghi lo ha fatto venire Renzi ,ricordatelo !!!

solo a voi, all' estero non è così, americani sono tranquilli. panetta è uno molto bravo, l unico fastidio che provo è che qualcuno possa mettere i bastoni tra le ruote, a bruxelles. non sarebbe la prima volta, ma stavolta sembra che sia draghi a fare da sponsor.
Ha senso solo se poi i partiti che sono riusciti a impedire la vittoria della dx si consegnano senza riserve a Draghi o simil Draghi promettendo di non disturbare. Perché l’accozzaglia non sarà mai in grado di governare.
Draghi dopo il tradimento del Quirinale di febbraio non attendeva altro che un pretesto per andarsene
Sai, i Vday ci hanno portato al 34%. A stracciare @matteorenzi ed il suo referendum. Il governo con Lega, PD e Draghi ci hanno decimato. Posso mandarti qualche mio commento di allora. Se sono INTEGRALISTA? Boh. Deluso di certo.
Fuori le palle,  basta votare incompetenti e improvvisati, urlatori o baciasalami, vorrei un paese per cui valga la pena essere orgogliosi come con Draghi. #iovotoRenzi

https://t.co/gQOPsYViYw

I veri traditori saranno i tuoi prossimi collaboratori politici, perché invece di appoggiare la risoluzione della Lega e salvare il Governo Draghi, hanno fatto orecchie da mercante per punto preso.
Se @CarloCalenda non voleva gli anti-Draghi in coalizione, lo faceva mettere nero su bianco nell'accordo col Pd e oggi non stavamo qui a sorbirci i suoi mal di pancia. Ma siccome non l'ha scritto, non esiste che oggi strappi, sarebbe la mossa più stupida e suicida della storia.

“A una settimana dal demenziale benservito di Conte e Salvini Mario Draghi scodella un nuovo decreto aiuti da 14,3 mld (senza scostamento di bilancio) e l'aumento dal +2,3 al +3% delle previsioni FMI di crescita del PIL per l'Italia”cit

Numeri! Capo! O ci fanno fritti!

Non smetterò mai di ringraziare @matteorenzi per aver fortemente voluto, spesso trovandosi solo ma determinato, due splendidi uomini come #mattarella e #Draghi .
Tutto questo è @ItaliaViva , gli altri possono solamente copiare (e persino male).

#dammilcinque

#LettaCalenda @CarloCalenda oggi ha interpretato sua miglior parte strappalacrime che neppure sua mamma regista di gran successo avrebbe potuto scrivere
L'ossessione x Draghi e sua agenda (che nn esiste) 2o lui lo porterà lontano crede italiani sbrodolino come lui x eroe
Errore🤗
Grazie Mattè, mi fido da quando hai fatto togliere le accise e il carburante costa 1.4 euro al litro, da quando hai lottato contro il Green Pass e l'esclusione dei non vaccinati dal posto posto lavoro e ti sei battuto come un leone contro Draghi.
Vado subito a votarti, tranqui.

Ti sblocco un ricordo: 2019 eri al governo, eri ministro dell'interno. Poi una mattina d'agosto mentre sorseggiavi mojito al Papeete hai deciso di far cadere il governo. 

Altro ricordo: la Lega faceva parte del governo Draghi, Giorgetti era Min.dello sviluppo economico.🤥

Sec me calenda nel suo progetto ci crede.

Ora vedremo se crede più alla competenza e all’agenda draghi o al suo desiderio di dimostrare a tutti che lui, a differenza di renzi, il pd lo sa riformare.

#votiamo_in_massa_ItaliaViva e rimettiamo #Draghi al suo posto.  
Ha fatto un lavoro eccezionale, diamogli una maggioranza larga e fedele xe’ possa continuare la sua opera di risanamento del paese.
Xe’ sia così, cittadini basta stupidaggini #votiamo_in_massa_ItaliaViva

Agenda di Draghi?
Quale agenda? 
Sempre a dire cazzate......
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Ecco un’altra serva del vile affarista #Draghi
Se fosse dipeso da voi, Draghi non sarebbe mai diventato premier, visto che Calenda diceva che @matteorenzi fosse un irresponsabile a far cadere Conte.

Stiamo parlando di programmi futuri basati sul metodo e gli obbiettivi di Draghi, cosa centra lo scioglimento delle camere?
Siccome la strategia di Draghi e del PD è limpida ed è consistita nel far partecipare la Lega a un governo con una linea politica contraria al suo elettorato per farle perdere voti alle elezioni successive, rimane da capire che cosa l'ha fatta entrare nella trappola evidente.
Sono d'accordo in parte, perché Renzi in alternativa spera in una "non vittoria" della dx in modo di obbligarne una parte a un governo di larghe intese, un nuovo governo Draghi. E questo non è prendere in giro il voto degli elettori?

Quindi il Pd si intesta l’agenda del governo Draghi .. l’agenda di un governo che non voleva e che ha fatto di tutto per non farlo nascere … direi che la coerenza in casa Pd è una qualità alquanto sconosciuta
Mi sembra impossibile che con una persona come Lei non si possa trovare il modo di fare quello di cui ha bisogno l'Italia. Secondo me si dovrebbe cercare di finire quello che era il.programma Draghi. Lei ha in mente questo, lo ha detto.
Signorina, ora non pensi a Draghi, si preoccupi di farsi assegnare un collegio sicuro dal PD, perchè i normodotati piuttosto che votare una come lei si cavano gli occhi.

Draghi non si candida. Quindi qual è la proposta della sinistra?
***Bravo @CarloCalenda che molla “la coalizione” (Mai con i #5stelle  e mai con chi ha votato la sfiducia 54 volte al governo Draghi) #inmezzora ***
Come cazzo e che solo Letta e Franceschini nn han capito o fingono di nn capire adducendo motivazioni ridicole che il vero tradimento a draghi l’ha fatto Salvini e Berlusconi quelli si x calcolo elettorale! Occorrerebbe farglielo dire dalla gelmini
@matteosalvinimi Primo effetto pratico della Vs dissennata crisi di governo, S & P abbassa l’Outlook da Positivo (Grazie a Draghi) a Negativo, siete peggio di un’orda barbarica, distruggete tutto quello che toccate!
@CarloCalenda bravo! Meglio da solo che con chi ha mandato a casa Mario Draghi
Draghi era seguito da 1000 sindaci 7000 per andare alle votazioni.E lui non sa far di conto.Vai pure con Calenda o Renzi.Sai com'è finita con Fini.
Infatti gli italiani vi rimandano al governo. Voi ci farete toccare il fondo di nuovo e poi chiamiamo un'altro Monti o Draghi per risistemare tutti i vostri disastri. Avete governato 20 anni con Berlusconi e l'unica preoccupazione era la Padania e la secessione. Ridicoli
Ma quanto tempo sei stato al Governo con questa legge vigente? Conte I… Draghi…. Te lo dobbiamo ricordare? Suvvia le basi. Abbiamo capito che sei disperato, senza argomenti e poco preparato, ma un po’ di dignità e competenza potresti anche fare finta di averla!
Quindi le un governo da una cosa giusta, è merito di Draghi. Quando sbaglia, è colpa di Salvini o Conte
Sei stato al governo con il tuo amico Conte e sei stato un importante ministro. Sei stato al governo con il Prof. Draghi.  Come mai non ci pensato a fare queste cose, ne hai avuto l'opportunità. Per il futuro mi sa che starai in coda al carro, come è giusto che sia.
…@CarloCalenda ha la grandissima occasione di fare una campagna elettorale di attacco. Contro tutto e tutti, presentando un programma iper liberale e liberista intestandosi insieme ad @ItaliaViva l’eredità del governo Draghi. Una bomba politica di consenso.

Matteo Renzi vede sempre lontano perchè conosce le dinamiche della politica ma anche i personaggi. Votare Italia Viva significa votare  l'unico partito che non sandiera Agenda Draghi ma ci riporterebbe sicuramente Draghi.

Il problema, caro Signore, è che Mario Draghi non vuole Voi. Se ne guarda bene.
sapeva già che avrebbe fatto cadere Draghi, e bravo incompetente 🤣🤣🤣🤣
Ecco, fatti una coalizione che vuole Draghi
Siccome non decidi tu perché non conti un cavolo (e meno male) e chi l'ha fatto cadere ha fatto il tuo sporco lavoro (ricordi l'infamata del Conte?), Draghi va a casa e a decidere, come è in democrazia sarà il popolo e NON TU!!!?

Salvini è stato al governo per quasi tutta la legislatura, prima con Conte, poi con Draghi ma fa campagna elettorale come se fosse sempre stato all'opposizione. Perché dovrebbe domani realizzare quello che oggi promette e non ha già fatto? Propaganda, vacuità ed irresponsabilità.
Draghi è andato via perché nn abituato alle mediazioni è un banchiere nn un politico e di fare il premier nn può fregargli di meno,ambiva a PdR ma gli ha detto male,in quanto a voi piuttosto che darvi il mio voto cambio Paese buffone
E menomale che ha fatto cadere l’avvocato del popolo! Senza di lui non avremmo avuto Draghi ed i suoi 18 mesi di credibilità internazionale ed interna
Al cospetto di un uomo di alta qualità internazionale come Draghi, cit @Pontifex_it,i nostri Conte, Berlusconi e Salvini han preferito se stessi. Gli italiani il #25settembre se lo ricorderanno.@matteorenzi è stato coerente nel sostenere Draghi insieme a @ItaliaViva
Non ha neanche capito che se in Germania ci sono le cessioni ci sono anche i bonus. L'importante è che tifa per Draghi.
...E perché prima di accettare il governo Draghi di unità nazionale non hai chiesto esplicitamente la sostituzione di un'incapace come il prefetto Lamorgese??? Che, fra l'altro, non facevi altro che sottolinearne l'inadeguatezza senza però volerla sfiduciare
E darti la soddisfazione? Piuttosto voto il PD loro si che sono onesti loro si che hanno sostenuto Draghi tu lo hai voluto affossare per i tuoi interessi
Stesso giochino: andare alle elezioni per farsi eleggere e dopo pochi mesi creare una crisi di governo per pararsi il culo dietro al Draghi di turno. Fate tutti schifo, dovete scomparire tutti dentro le patrie galere della nostra grande Patria che non merita infami come voi.

Mi torna veramente difficile comprendere come alcune persone rimpiangano il governo Draghi.

Evidentemente, ognuno ha quel che si merita, compreso il continuo e inesorabile declino della democrazia, dei valori e della società occidentale.
https://t.co/OhdOEAfzdD

@CarloCalenda dopo la figura di merda dell accordo accozzaglia tra pd e i putiniani di fratoianni
fa lo struzzo e pensa a cosa deve scrivere per giustificarsi.
letta dopo l indicazione di panetta al ministero dell'economia, board bce, è impazzito. 
l agenda draghi va  a dx.

Ma che faccia tosta!
Lei è una bugiarda: semmai è Draghi che NON ha voluto governare col cdx. 
E semmai, è lei che fa parte di quelli che han tradito elettori e cdx, abbracciando malsane antidemocratiche imposizioni, idee e proposte in puro stile PD
Si deve solo vergognare 🤡

Alla fine mancano solo i grillini e non è cambiato nulla..anzi abbiamo pure gli anti #Draghi per eccellenza come #SinistraItaliana.Tutto ed il contrario di tutto.
@Azione_it @CarloCalenda @MatteoRichetti 
Dal campo largo al campo santo (elettorale) è un attimo

Vittorio #Sgarbi: “Sapete perché Matteo #Renzi ha l’agenda di Mario #Draghi? Perché ha i giorni contati, sa che la sua agenda finisce il 25 settembre e per cui ha bisogno dell’agenda di un altro, perché sennò non saprebbe che cosa fare."
 https://t.co/XMFtcoHDE6.

#Conte è (insieme al suo fido consigliere #Casalino ) il colpevole della caduta di #Draghi . Lui ha innescato la crisi per cialtroneria e la destra ha preso la palla al balzo per finire l’opera. 
Quindi sta manica di scappati di casa del #M5s ed il suo capo il 25 devono sparire!

Draghi non è una figurina, esatto…cosa hanno fatto per non farlo dimettere?!…quale battaglia…quale discorso…
Obbedienza cieca…ah, è quella che ora ‘offrono’ a Calenda?!…già, tra beneficiati rancorosi si solidarizza…
#iovotoItaliaViva

E' perchè seguo la linea Draghi sul risparmio idrico.
Tu invece dovresti iniziare a bere dopo le 11 del mattino, se no non arrivi a sera
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Allora secondo Orlando l'agenda Draghi non può essere la loro agenda , Gelmini e Carfagna vanno da Calenda che vuole allearsi con Letta Orlando e Fratoianni che odia Draghi . Ecco questa a casa mia si chiama prendere per il chiulo la gente !!
Il PD e i Governi tecnici ci  hanno massacrato. Spiace osservare che le sue ultime scelte hanno reso la Lega corresponsabile del disastro. A Draghi bisognava dire subito di no, ma lei si è fatto sedurre dalla possibilità di riportare la Lega al Governo.
Per non dimenticare....e per dire che non ci prendete più per il culo. Visto che avete sempre votato a favore del green pass che ha lasciato a casa senza stipendio tanti lavoratori. Dovevate tirare fuori gli attributi non assecondare il governo Draghi. Addio.
Dopo essersi liberato delle zavorre (LEGA, M5S e FI) Draghi sta procedendo con impressionante velocità a sfornare provvedimenti anti crisi. Fabrizio Bonatti
Dirsi pro-Draghi e rompere con gli unici altri che avevano votato la fiducia a draghi (pd, +E, Renzi)… magico carlè ♥ 
L’agenda Draghi!!
Nell'"agenda draghi" fottendosene dei migranti?
Ha perfettamente ragione. Ed e' il motivo per il quale CALENDA lo ha pesantemente "bacchettato" quando ha facilitato il passaggio CONTE - DRAGHI ... vero? Dunque avremmo dovuto tenerci il NON Governo di CONTE, rinunciando alla competenza di DRAGHI, per etica di responsabilità'?
Farà ridere ma lui parla di cose fatte e voi di agenda Draghi che non vi caga neanche
Ma senza quei cazzoni l'agenda "Draghi" si sposta più a sinistra sul sociale e sull'ambiente (e menomale). È la forza di gravità, anche se CC ovviamente deve fare finta di no. Ma senza lega Sono contento che Calenda ci sia. Basta che non perdiamo la sinistra però.
Questa sua ossessione mi convince sempre più che lei tema il signor Renzi (politicamente) più di qualsiasi altro suo potenziale avversario (politico). Si rilassi, se abbiamo goduto di un prestigioso Draghi è stato grazie all'impegno (e all'audacia) di quell'ex PdC. Impari.
Intanto di maio è con voi e il vostro leader è un Europarlamentare che prende lo stipendio dal 2019 e non ci va mai, non ci risulta che abbia fatto qualcosa . Quindi uno che prende lo stipendio senza far quasi niente è credibile ? Avete l’agenda Draghi e poi ?
Ottimo direi ... ora potremmo avere draghi senza quei c....
Ma se Renzi non portava Draghi lei senza agenda che faceva , oggi Copia ma domani .
Ognuno che segnala le contraddizioni di un altro. Ronzulli, con il poster dei tweet di @CarloCalenda, punto bassissimo per chi milita nel partito di Berlusconi, che si è segnalato per una grande contraddizione su Draghi.
Basta blaterare contro Renzi !!! E lui che ha voluto Draghi e ha ottenuto il governo Draghi mettendoci energie e sopratutto politica!! Non dimenticarlo!!!

L'alleanza reggerà perché i tempi sono agitati e anche l'estrema sinistra ha dimostrato responsabilità nell'ultimo voto sulla fiducia a Draghi. La destra filo putin e orbaniana sono alleati, sotto le indicazioni di Bannon. Conte provoca instabilità e ha contatti stretti con Cina.
Iattura i 5s al governo insieme a Salvini, che non ha esitato ad imporre al Paese provvedimenti illiberali e populisti (rdc, decreto dignità,abolizione della prescrizione) pur di far crescere i suoi sondaggi. E La Meloni è stata alla opposizione di #Draghi per gli stessi motivi.
Ma Draghi è già asceso al cielo?
Sinceramente la sinistra di fratoianni per me si può anche perdere... e loro sono anti draghi

Può usare almeno altre due volte il nome draghi nel suo tweet?
L'importante non è capire Renzi, ma cooptare Italia Viva a supporto dell'Agenda Draghi. Non facilissimo forse, ma possibile, auspicabile e urgente.
Ma la notte dormi? Sei ossessionato da Draghi . Lavora per costruire qualcosa di credibile invece di continuare ad attaccare gli altri . Ma forse è proprio questo il problema . Non sei credibile
Sei pregato di non rompere le scatole al M5S parla della tua agenda draghi e finiscila di scassarci le palle
Ogni qualvolta si nomina l’Agenda Draghi si è autorizzati dall’ancora Presidente del consiglio? O si tratta di un’agenda griffata in vendita nelle migliore cartolerie.

La cosa buffa è che quasi tutti i politici sventolano la bandiera di Draghi, ma sono stati quasi tutti d'accordo nel farlo cadere per far tornare a comandare la partitocrazia.
#EleLombardia: @CarloCalenda: 'Reitero. Agenda Draghi non si tocca. Termovalorizzatori, Rigassificatori, rinnovabili senza veti, revisione del rdc, NATO, supporto all’Ucraina e revisione bonus 110%. Decidete serenamente… https://t.co/9pWJq0rPNY, see more https://t.co/KlsSNeTE4W
l'agenda di draghi se proprio la vuole recuperare è stata segnalata in grecia 🤣
A pochi mesi dalle elezioni le dimissioni di Draghi non sono un problema. Gli impegni importanti andranno avanti ugualmente poi ci penserà il nuovo governo con una sua agenda. Draghi bye bye… o il piano è riportarlo in sella?
Peggiore che in UK? E “aggravata dalla cacciata di Draghi” per quali motivi? Sentiamo. Lei straparla perché vede allontanarsi la poltrona.
@CarloCalenda sulla previdenza cosa dice l'agenda Draghi? Ritorno alla Fornero?
Vero. Infatti anche Di Maio sosteneva il governo Draghi
Ancora. Ma cos'è sta Agenda Draghi? Dove sta scritta? Spiegatelo perché nessuno lo sa.
Giuro che ascolto Draghi e mi viene da piangere per la sofferenza. @CarloCalenda @Azione_it
La vedova di draghi…
Quindi, secondo il tuo senso della coerenza, deputati eletti con i voti di Sinistra Italiana e dei Verdi potrebbero votare un governo Draghi assieme a PD, Azione, Forza Italia ed Italia Viva disinteressandosi di alcuni dei propri elettori?
#conferenzastampa Draghi dice: #AgendaDraghi ? La credibilità. Caro @CarloCalenda credi che il nostro accordo tramite Letta con Fratoianni sia credibile?
Ho un sogno: Draghi a Palazzo Chigi per altri cinque anni @Azione_it @CarloCalenda
Fratoianni no al nucleare e agenda Draghi. Ora basta ingannare la gente! Terzo polo con @GiovanniToti @matteorenzi basta inciuci accozzaglia
Marco ma ancora non hai capito che al massimo puntano allo stallo per poi andare col cilicio nuovamente da Draghi?

Le scelte le avete fatte diversi anni fa,prima con l'agenda Monti eppoi ci volete rifilare l'agenda draghi,vi siete venduti pure le muntande e vorreste continuare e oggi le vs scelte le paga il popolo,dopo essersi comprato il marchio stanno delocalizzando
Agenda Draghi...ma non ci si può rifare alle proprie idee? O prima di Draghi c'era il nulla?
Ma il PD vuole seguire solo in parte e molto vagamente il programma Draghi, smettetela di dire fesserie

Conte ha schierato il partito sulla linea Dibba, quindi Russia... un altro tipo di destra, quella che finge di essere sinistra.
Non dimentichiamo chi era il Conte I e cosa ha fatto al governo Draghi, destabilizzando Italia ed Europa.

Aspettiamo la pubblicazione dell'#AgendaDraghi ma quella firmata da lui non quella di #calenda attribuita a #Draghi .
Se non si pubblica è tutta fuffa e chiacchiere. È solo uno slogan
#4Ago #4agosto #Taiwan #Letta #varius #dimaio #CalendaChiedeCose #calendachiacchiere

Dopo l'impatto iniziale per la scelta di
@CarloCalenda al giorno d'oggi, mi sorgono tre riflessioni: 1.E innegabile che tutti i punti richiesti da azione siano stati TUTTI accettati per ciò che concerne l’agenda draghi(e non solo). Il pd è entrato in Azione e non viceversa.1/4

Platealmente in contrasto con il mantra del "non un solo voto di @Azione_it andrà a ci ha sfiduciato Draghi". @CarloCalenda che si fa? Voto a proporzionale va anche a candidato uninominale, ahinoi
#Azione #ElezioniPolitiche2022
Draghi non vuole fare il premier e l'agenda Draghi era annacquata dalla presenza di quei cazzoni di FI e Lega.
Credo che anziché infierire sul passato occorra guardare avanti. Calenda prende voti anche nel centrodestra attaccando i politici di destra per la loro impreparazione
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Vi siete fatti infinocchiare da Letta altroché.. vediamo quanti giorni impiegherete a capire che non esiste una agenda Draghi.
Già che parla di agenda Draghi, come farete a rinnovare l'invio delle armi in Ucraina senza un appoggio della destra. Voglio vedervi convincere Fratoianni perché senza di lui, almeno ad oggi, non vincerete. P.s. avranno sicuramente problemi anche a destra al riguardo.

l'Italia è in testa per il più grande campo profughi dell'Europa, l'agenda draghi non è altro che la vendita degli ultimi pezzi d'Italia

Ma quando aprirò la scheda elettorale e vi troverò nello stesso quadrante con chi l'agenda Draghi l'ha sempre schifata, mi ricorderò di questi vostri fantasmagorici tweet.
Qua di ridicolo ci sei solo tu, il tuo Draghi ha portato solo miseria per noi cittadini
Sarò sicuramente una voce fuori dal coro, ma come cittadino italiano io tutti questi incredibili benefici del governo Draghi proprio non li ho visti. Anzi, per quanto mi riguarda, c'è stato un significativo peggioramento delle condizioni di vita!
Aridaglie con Draghi, ma l’avete notato che non ve se incula neanche da lontano ? #lettamaiocalenda
Solo chi non ha capacità e argomenti si comporta come @CarloCalenda
Non ci hanno mai capito nulla in economia o meglio in macroeconomia e dicono ora che ottimizzano l'agenda Draghi , ma mi facciano il piacere! Se la adattano...
LE segnalo che il campione dell'illiberalismo è stato quel Draghi che lei idolatra. Non votato ma nominato ha represso il dissenso e rispolverato strumenti fascisti come il lasciapassare per muoversi e lavorare, il tutto con DL o accordi in CdM per bypassare il Parlamento.
Si era detto nè col pd né coi 5 stelle. Poco dopo alleanza col pd. Rinuncia al nucleare nel programma. Come concili l'agenda Draghi con parte del pd che voleva i 5stelle? Era l'occasione per cominciare a costrure un terzo polo, Calenda ci ha preso in giro.
"Scommetto che dici anche che il governo Draghi è caduto nonostante i 5stelle abbiano votato la fiducia."
La legge elettorale non permette tre poli con questi valori nei sondaggi. Stiamo facendo questioni di lana caprina, il programma è quello di Draghi e il resto starà al parlamento.
Vergogna e silenzio? Ma chi sei ma chi ti credi di essere non sei nessuno sei un omuncolo che dice una cosa e ne fa un altra . Nemmeno un gregge di pecore ti farei gestire . Stai rovinando anche l’immagine di Draghi

PD,Non siete credibili,parlata di agenda Draghi e vi alleate con chi ieri ha votato contro entrata nella nato di Svezia e Finlandia... Veramente dei cialtroni ,lei Calenda compreso.
Vabbè che Sancio Pancia dei Parioli cambia idea ogni ora ma le minchiate fatte quando era Ministro sono sotto gli occhi di tutti:Mercatone Uno, Embrago, Ilva, ecc..basta menzionare agenda Draghi ogni secondo: Carle' si riferisce a quella che ha visto in pelle con  scritto 2022
#Berlusconi é stato PdC in tre governi per circa 10 anni, ma è stato al governo del paese anche nei governi #Letta, #Monti,#Gentiloni, #Draghi.
Questa “sfida” sta diventando ridicola, così come la defezione di Draghi. La fine del governo è stata frutto di una precisa volontà di lasciare le redini, in una situazione  ormai scomoda. E le prospettive, con questo tipo di schieramenti, non sono migliori.
Senza vergogna alcuna sto Calenda: Draghi se ne' e' andato perche' si e' reso conto che con voi poltronari nulla di buono sarebbe venuto fuori e ha preferito darvi il benservito..e con tutte le ragioni del Mondo
Ma va a cagher te e Draghi

Adesso voglio vedere come si mette: #Draghi ha appena affermato che l'agenda Draghi non esiste. E' solo la capacità, che non avete MAI dimostrato, di saper intervenire con prontezza sulle emergenze.
Sono da sempre un Democratico ma condivido questo desiderio. Segno che i tempi sono maturi per un compiuta ed equilibrata politica social-liberale in Italia? Credo che Draghi sia la persona giusta per interpretarla e non mi lascerei scappare l'occasione.
Ha preferiti con chi diceva o Conte o morte a chi lo ha fatto ministro e ha fatto in modo di avere Draghi a Chigi... degustibus
Come in ogni coalizione. Perché col governo Draghi erano sempre allineati i partiti? No. Io cdx ha all'interno sovranisti, populisti, filo atlantici e filo Russi ma nessuno di pone il dubbio se possano governare assieme
E qual è il lavoro del governo draghi? Nessuno lo sa anche perchè draghi non ha mai condiviso i suoi programmi con gli altri. Quindi questo fantoccio come fa  a dire che vuole proseguire il lavoro di draghi? Non so, fatemi capire vi prego. Chist sta mbriac'

A me Draghi faceva schifo prima di andare al governo, figuriamoci se posso votare chi ancora rompe con Draghi
Tipo Gianni-Pinotto, Titì-Marena o Stanlio-Ollio, come carisma... già si spacciava per il possibile sostituto di Draghi (che, peraltro, ha tutta la mia disistima). Fra tutti.... un bel circo! .Potreste finire con un trenino di Capodanno...🤡🎉🎈 🚂🚃🚃
Silvio Berlusconi ha mandato a casa Draghi! Dobbiamo ricordarcelo fino al voto. @Azione_it @CarloCalenda

Vista conferenza stampa di Draghi , chapeau se mai ce ne fosse bisogno . Lo hanno fatto cadere , scappati di casa irresponsabili.

Peccato che Letta ha detto che nelle liste uninominali della coalizione ci saranno anche esponenti di Verdi e Sinistra Italiana, nonostante abbiano votato la sfiducia a Draghi 55 volte.
Una domanda: ma questa benedetta agenda Draghi cosa cazzo dice?? No perché tutte le trattative si stanno basando su una famigerata agenda che a quanto pare mette d’accordo due forze politiche che non hanno nulla in comune
Si ma l'unica speranza è convincere la gente di centro con programma draghi è draghi premier ... e con quei due scappati di casa sarebbe impossibile

Metà degli italiani pur di non vedere il Paese distrutto dalla peggiore incompetenza fascista di Salvini e Meloni sarebbe disposta a votare persino SATANA.

E voi state ancora a farvi le seghe mentali su "grillini no e agenda Draghi sì"...
SERVONO I VOTI DI TUTTI, ANCHE DI CONTE!

Non potete non vedere che è un buon accordo e che serve per salvare il Paese.
Vogliamo procedere con l'agenda Draghi. Se siamo in gruppi diversi, va bene... ma il nemico sta a destra e fa paura.

Calenda lo sa, e lui infatti ha detto che nessun voto di Azione concorrerà a eleggere chi non ha votato la fiducia a Draghi.
Ciò vuol dire che quei collegi saranno assegnati a esponenti di Verdi e SI non presenti in parlamento in questa legislatura.
Mi sembrava abbastanza chiaro.

L’agenda Draghi è stata cancellata. Letta lo ha detto tra le righe ma la Ditta lo dice da mesi.
Rassegnati, non fare sforzi inutili che fa caldo, bevi molta acqua e non uscire nelle ore più calde
Nel #Pd scatta l'operazione #Fratoianni: "Non possiamo perderlo". Letta lo incontra insieme a Bonelli: "Passi in avanti". Ma l'accordo non è chiuso. Sinistra italiana e Verdi vogliono in tutto 25 seggi e il no all'agenda #Draghi 

Di @simocanettieri 

 https://t.co/qAyFu5cd8i

@CarloCalenda non fa altro che intestarsi l’Agenda Draghi. Lo ripete continuamente come un mantra.
Ma se non fosse stato per #Renzi lui non avrebbe cosa intestarsi.
Renzi ha fatto cadere il Conte2 ed è l’artefice del Governo Draghi.
(e io voto a destra)

Caro @CarloCalenda. Fare la pulci a chi non gradisce l'agenda Draghi significa gradire l'agenda Borghi, con l'uscita dall'euro, i minibot e fregnacce simili. 
Non  è una mia opinione, è pura matematica.

Bravissimo Richetti. Il voto per Azione sarà fondamentale.
Bisogna iniziare a parlare di programmi, agenda Draghi non basta. Dovete fare come avete fatto a Roma.
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Agenda Draghi. Da Settembre. In tutte le edicole.
Ieri ti ho sentito dichiarare: 'noi abbiamo l'agenda Draghi, se possibile Draghi prossimo Pdc, noi, mi ci metto anch'io anche se ero fuori, che abbiamo fortemente voluto Draghi, ecc.'. Vorrei ricordarti che hai criticato chi ha mandato a casa  il Conte2 e 3.
La politica fa schifo, per una poltrona venderebbero l'anima al diavolo, è lontanissima dai problemi reali e sopratutto percepisce tanti soldi che gli altri cittadini sono pezzenti al confronto. Il governo è finito perché Draghi si era stufato di assistere.
@CarloCalenda restituisci i i soldi (pappó cacc' 'e sord ... cit.) #delaurentisA16
L’accordo siglato da @CarloCalenda è un punto di coerenza rispetto a ciò che abbiamo sempre detto: no ad alleanze con i grillini e sì ad un programma che prosegua il lavoro del Governo #Draghi.
Bravo anche entrare nel governo Draghi era un patto di responsabilità nei confronti del paese!!LEI NON L'HA FATTO!!
@CarloCalenda ma è palese che cerchi solo voti, hai fatto l’accozzaglia con #PD #DiMaio ecc, è palese che qualsiasi cosa hai firmato, è fuffa per mascherare il vero obbiettivo, la poltrona. Altro che agenda #Draghi hahah. Vinci oggi, forse e perdi il futuro. #CalendaChiedeCose
Ma guarda che "far cadere il governo draghi" non è il bene e tutto il resto è il male. Tutti voi coprite l'Italia di ridicolo. Quindi autocritica, please, che non sei esente da responsabilità. E se lo fossi, vorrebbe dire che comunque non conti e non hai contato niente.
Draghi la fiducia l’aveva e chi ha fatto cadere il governo è stato Di Maio che ha fatto la scissione . Ma lei non va ad Elezioni con Di Maio in coalizione?
Avete un minimo di dignità? Agenda Draghi? Si è venduto di tutto e di più del patrimonio italiano e lo acclamate? O siete collusi oppure siete minorati.Rigassificatori per fare favori agli USA, anche no. NATO? da cancellare. Ucraina? NO. una nazione di corrotti, Zelensky il primo
Cos'è l' "agenda Draghi"?

Mi meraviglio di chi, nonostante si dichiari seguace di @CarloCalenda e @Azione_it, non abbia compreso come qui il pragmatismo sia una parola d’ordine. Cosa fare, lo dice l’agenda Draghi, come realizzarla… beh, servono i voti e stare nei posti giusti.
Bugiardi, ci avete appena governato insieme con Draghi! Vergognatevi

Tu ti allei con colui che la ha tradita 55 volte la patria. Un tal Fratoianni che ha votato no 55 volte alla fiducia a Draghi, no all'invio armi all'Ucraina, no all'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato.
Mentecatto smetterla di parlare a nome degli italiani, non sei e non sarai mai nessuno, celebroleso, l'agenda draghi ve la potete infilare in quel posto chiaro @CarloCalenda...

L'ha stabilita lei l'agenda? E Draghi è d'accordo?
adesso avete l'agenda draghistain quindi non vi potete lamentare, vincerete a mani basse. a proposito ma che cazz'è sta agenda draghi? quando gli hanno fatto vedere le tette a francoforte non ha più capito un cazzo
Si sì, già te lo ha spiegato ieri sera che Letta non vuole Draghi e che non hanno intenzione di andare avanti con l’agenda Draghi. Ricordati, molto più probabile Conte + Pd che Berlusconi + Letta. Silvio stavolta non si mette al governo
Grande Carlo. Combatti per continuare ciò che il grande Draghi ha fatto e silura gli inetti
E basta co sto @ProfDraghi hai rotto i coglioni ma chi era il gesu’ ?
Ma la coalizione elettorale non è un’alleanza di governo. Non c’è scritto da nessuna parte. Il giorno dopo chiedi a Draghi di rimanere cercando la maggioranza in parlamento. Come in un paese civile.
Ma tu non eri contro il governo Draghi? Pagliaccio 🤡
È come quando Giggino a 'Pultrona disse che Draghi gli sembrava preparato.
E tutto questo lo fai con una alleanza elettorale senza chi si è inventato il governo Draghi e finanche Calenda ministro ma assieme a chi Draghi non lo ha mai voluto?

Se ti riferisci a Draghi anche io detesto fatene una ragione lui era osi fa cosi o mi dimetto
Berlusconi ha già governato con Letta. Vorrei vedere invece la destra non vincente, molto probabilmente punita dalla vigliaccata su Draghi, rinunciare ad un governo (e alle cadreghe ottenute) con Azione e Pd magari con Draghi PdC.
Ma io credo che ci sia un misunderstanding. Il Pd è il PD e noi siamo noi. Ci sono punti che abbiamo in comune a partire da Governo Draghi e posizionamento internazionale dell’Italia, e molti altri no, es giustizia. Se fossimo d’accordo su tutto saremmo nello stesso partito.
Draghi nettissimo su Ita Airways: sarà questo governo a chiudere la vendita, nei prossimi dieci giorni...
Per la Meloni Draghi è scappato. A me sembra che non sia affatto scappato. Anzi. @Azione_it @CarloCalenda

Ma tu veramente credi che siamo tutti cretini!!!!! Draghi aveva la maggioranza , diciamo che è scappato
Se "il popolo del csx" vota i grillini, dopo questi 4 anni e mezzo di governo, perchè si prova a portare avanti i punti principali dell'agenda Draghi, giusto così. Quel popolo ha la sua casa con Conte, Fratoianni etc, giusto così.
Draghi è stato PdC grazie a... (riempire la casella). Carletto quando Renzi fece cadere la pochette II (solo contro tutti seppure in apparenza) a favore di Draghi dov'era e cosa dichiarava?... (riempire la casella).
purezza e strategia, antipodi
dovresti saperlo che è stato Conte, ma leggo dalla bio che ti sta sul cazzo, quindi scegli tu. Va bene anche Draghi

Ma falla finita co sto draghi stiamo a scatafascio e ancora co draghi

non vi sono bastati i numeri fallimentari dell'oracolo draghi? 
Con un'informazione decente avreste poco da vantarvi. Poi se leggiamo le dichiarazioni e soluzioni di calenda sono zeppe di imprecisioni o irrealizzabili, che neanche un amministratore condominiale arriverebbe... 🤣
Se c'è scritto qualcuno lo vada a spiegare a Richetti e Calenda, che sono convinti che neanche un voto di Azione andrà a chi non ha votato la fiducia a Draghi.
Cosa ovviamente impossibile con questa legge elettorale.
Adesso hai rotto i coglioni, prima almeno facevi ridere, adesso dai il voltastomaco, vedovella di Draghi!
Click
No caro Lorenzo, e provo a spiegarti con umiltà dove sta la differenza. 
1) Quando noi abbiamo fatto nascere conte abbiamo salvato il paese da Salvini al 40% (voi volevate regalarglielo con zingaretti) 
2) noi quel govenro lo abbiamo mandato a casa per Draghi

2/2 era questo il momento. Sull'onda proprio della serietà e del pragmatismo di Draghi, con cui tutti si riempiono la bocca, ma tutti dimostrano di non aver capito un cazzo
Poi, a valle di insulti, col cazzo che dopo il 26 lo ascolto.

Così poi richiamiamo Draghi. 

Ma che è il gioco dell’oca…⁉�️�

ma smettetela di dire che draghi e' caduto,magari,si è dimesso,nonostante avesse la maggioranza,sia alla camera che al senato
avete rotto il caxxo con sta storia che è caduto

Una campagna elettorale imperniata sullo scarico di responsabilità per la caduta del governo Draghi.
Oltre alla penosità delle argomentazioni, si continua a guardare all’indietro, anziché in avanti (e, infatti, i programmi sono ancora solo abbozzati o in stile lista della spesa)

@CarloCalenda serenamente no. Questa situazione penalizza la campagna elettorale, mostrando caos e disunità. Si deve chiudere in fretta questa storia e parlare solo di programmi. Parli con Letta e cerchi di far accelerare i tempi. 
Agenda Draghi non basta. Bisogna fare come Roma.
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ad essere onesti non é stato nemmeno Draghi ad ottenere i fondi del PNRR, e questo senza nulla togliere al lavoro che ha fatto. Bisogna partire dalla verità per essere credibili, e vale per tutti. Vale per Berlusconi&co ma anche per voi.
Che quei due hanno fatto più danni che altro è Draghi ha rifiutato prendendosela con i 5s e lega e quindi..
Questo dovrebbe essere il tema centrale della propaganda. Al di là di Draghi, sarebbe bene puntare su termini quali responsabilità, competenza, empatia, realismo, etc, per dare all'elettore un'immagine di una politica  coinvolta nella vita economico sociale del paese.
Bisogna saper ascoltare, la storia è che Draghi si era stufato dell'asilo Mariuccia e anche dei 5s,quindi si è andato a dimettere anche avendo la maggioranza.. Poi forza Italia e lega hanno stilato una lettera dicendogli di ripartire senza i 5s, speranza e lamorgese
Si sarebbe dovuto cercare di coinvolgere l'elettorato di centro per arginare i filoputiniani. Siamo stufi di essere ancora una volta non rappresentati, specialmente dopo che Calenda ci ha illuso. Neanche Draghi è bastato per far prendere coscienza a questa politica.
E con Di Maio, Bonelli e Fratoianni, quello che ha votato 55 volte contro Draghi e contro l’ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO.
Il tu programma è l'agenda Draghi che poi sarebbe un cazzo. Alla 1 pagina dell'agenda Draghi c'era scritto di imbarcare la Carfagna e Gelmini?
Ex M5S e anti Draghi sono vostri alleati, sveglia, basta cazzate.

Certo che ordinare 3 pizze per poter fare la diŕetta fa boomer
L'agenda Draghi non è  come le tavole di Mosè

Io? Non come te che invece ha una visione obbiettiva dei fatti. Scommetto che dici anche che il governo Draghi è caduto nonostante i 5stelle abbiano votato la fiducia.
Ex-Ilva, il governo Draghi chiude in bellezza Il 4 agosto in Consiglio dei Ministri nell'ultimo cdm del governo Draghi si attende un intervento per salvare lo stabilimento di Taranto.Intanto Arcelor Mittal acquisisce per 2,2 miliardi di dollari la Companhia Siderúrgica do Pecém.
Beh.. le cariche di Draghi sono senz'altro super e in Europa ha un grande appeal.. ma in Italia, sin dagli anni '70, ha fatto solo danni per gli interessi delle banche.. o no?

"Quanto" non  "quando" .  Sono d'accordo con  @NFratoianni  non con Lei  e  col  PD!   I supporti bellici non sono valori!   Ė  guerra,  è  morte!   Ė questa  allora  l'agenda  #Draghi  , ho capito!  Tenetevela cara cara!Lontana  da me, dai miei valori.   #PACE   #NoWar
Praticamente, se non ci fosse stato #Draghi non avrebbe un programma.
Tra le persone responsabili che hanno sostenuto Draghi ricomprende anche Fratoianni? Se non si libera di Fratoianni e Bonelli le sue parole perdono di credibilità.
Però se Frankestein vince e indica Draghi premier cosa fa la destra ? Dice picche ? Li voglio proprio vedere.
@CarloCalenda coso qui, l’avvocato del popolo, non ha capito cosa sia l’agenda Draghi… fagli un disegnino va’…
Facendo dopo le elezioni un’alleanza di governo come dice lei avrebbe sancito una vittoria al 100% alla dx. È stata fatto un patto elettorale molto netto che rispecchia l’agenda draghi le consiglio di andarselo a leggere (se non l’ha ancora fatto).
@Renzi negli ultimi 3 anni, ha impedito a Salvini di diventare PDC, gli altri non hanno saputo eleggere il PDR e confermato Mattarella, ha portato Draghi a Chigi, fammi un'analisi, tu che sei analista

Sono stati mantenuti. Nessun voto a @Azione_it e @Piu_Europa andrà a Di Maio o a Fratoianni. In termini politici, abbiamo impegnato il pd in direzione Draghi. In termini strategici, l’alternativa era fare come i samurai che andarono contro i cannoni confidando nelle loro Katane
Ma il solo fatto che #Letta stia comunque trattando con #Fratoianni che ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi e votato contro invio armi Ucraina e contro entrata nella Nato di Finlandia e Svezia non basta da solo a rendere tutto questo accordo elettorale ridicolo?

Perfetto. Sarebbe grandioso se lei lo rimarcasse tutti i giorni che l’agenda Draghi non si tocca, così ci stiamo convincendo un po’ tutti i non votarla. La prego insista così
mi pare che tu sia alleato di chi l’ha fatto cadere il governo Draghi…
Se Draghi non voleva andarsene prima di bacchettare i partiti doveva chiedere la fiducia e non dopo

Sento Draghi e mi arrabbio per quello che gli hanno fatto. E che hanno fatto all’Italia. @CarloCalenda @Azione_it
Agenda Draghi senza Art10 offende 40.000 ncc italiani @CarloCalenda @stanzaselvaggia @Adnkronos @Agenzia_Ansa
@CarloCalenda Caro Carlo, se smetti di dire Io quando ero al Mise, in Sky, alla Ferrari, guadagni un 5% in più. Mai sentito Draghi dire Io quand'ero alla BCE?
La domanda non te la sei posta con Draghi?

il draghi che ha fatto sta schifezza?
https://t.co/y4m86GsARm

E c'è chi gli risponde che i soldi del PNNR li ha ottenuti Draghi.
@CarloCalenda

Invece di litigare tra partiti pro-Draghi.
Usate le energie per togliere i Voti a Conte, Salvini, Berlusconi e gli altri politici pro Putin.
Il resto non serve a niente
Io penso che lei rappresenti un pericolo per questo paese. E' nella scia di Draghi... forse per lei sarà un complimento, per me è una durissima critica.
Mi auguro vivamente venga eletto e faccia la minoranza... come al Comune di Roma insomma...

La storia è che quei soldi non li hanno dati a Berlusconi e non li hanno dati a draghi.

Li affidarono ad un governo del MoVimento 5 stelle e PD governato da Conte. 

Può anche raccontare in un altro modo e rosicare tutta la vita ma questi sono i fatti Ciao ciao
AGENDA DRAGHI
NON VUOL DIRE UN CAZZO.
RIPETILO CON ME.

#IoVotoM5SconConte

Un grande successo, riconosciuto dall’Ue che sta spingendo l’Italia verso la  transizione ecologica e, allo stesso tempo, una riforma contrastata costantemente dal governo Draghi solo perché scritta dai 5Stelle.  https://t.co/FgJRotRgQR🤦🏻

Eh ma quando ci vuole, ci vuole.
E non è che ogni endorsement deve piacere a tutti?
Eh!
Certi hanno proprio il sapore amaro della propaganda a tutti i costi.
Le personalità di spessore sono altre, soprattutto se si fa riferimento a quella di #Draghi
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Ha fatto la corsa della serva pensando di arrivare prima. Intimorito dai sondaggi e sospinto da una Bonino non troppo sicura del suo minipartito lascia l'idea del terzo polo, sventola l'agenda Draghi e mette nei guai Letta con Fratoianni e Verdi.

Carletto, impara cosa vuol dire rettitudine e coerenza. Ah dimenticavo…agenda draghi (non si sa mai, ci sta sempre bene)

@MatteoRichetti: 'L’accordo siglato da @CarloCalenda è un punto di coerenza rispetto a ciò che abbiamo sempre detto: no ad alleanze con i grillini e sì ad un programma che prosegua il lavoro del Governo #Draghi. ' https://t.co/MUU22ixzDN, see more https://t.co/qABZB1BL2Q
Primo non seguo Renzi! Secondo non capisco cosa vuoi dimostrare con quello che hai mandato. Che ci sono differenze, su quanto aveva predisposto in maniera approssimativa e insufficiente Conte, con quello che poi si è realmente approvato, dopo  he Draghi l'ha dovuto costruire.
Vivissimo entusiasmo nel Pd di Bologna per l’accordo con Azione e +Europa, con alleati a sinistra del Pd in regione che tuonano “l’agenda Draghi non esiste”…
Si sarebbe andati a votare ……Carlo quanti voti avresti preso . In teoria doveva essere meglio che Salvini … ma il pd …… quando ha capito che c’era Draghi l’ha fatto . Altro che coglione
Non credo sia questo il caso, ma tenga presente la repubblica di Weimar....far finta di niente sul problema informativo italiano e sulle conseguenze gravi sull'elettorato non sembra un bene.
L'agenda Draghi è obblighi vaccinali, green pass e armi in continuazione all'Ucraina
No Calenda, i guai sono cominciati con Monti, a essere ottimisti, con la Fornero, con Gentiloni, Letta che serenamente ha lasciato il posto a Renzi, passando per Conte fino a Draghi. Avete fatto macelleria sociale. Cos'altro volete?
Anziché un partito socialdemocratico di centro avete preferito essere zavorra a sinistra. Di Draghi Calenda non ha capito un tubo e gli elettori se ne stanno accorgendo
Se Draghi è l'italiano più illustre che abbiamo, io sono la madre badessa! E allora voi cosa siete? Delle nullità, però vi candidate alla guida del paese! Siamo in una botte di ferro
Voi politici, invece, le responsabilità non ve le assumete mai. Poi, Calenda ci faccia capire se tutti sono con voi e Draghi, di cosa avete paura?
Ma questa Agenda #Draghi è fisicamente un’agenda? @CarloCalenda
Scadete nel ridicolo,vi siete accorti che Fratoianni ha votato contro entrata nella Nato di Svezia e Finlandia? Agenda Draghi?
Scrivere per benino questa fantomatica agenda Draghi punto per punto #grazie così magari sappiano anche noi di cosa si tratta🤣
Va bene condivido la cosa oscena è accordo con Fratoianni che ha votato 55 volte contro Draghi e  che ieri ha votato contro adesione Svezia Finlandia alla NATO voluta da De Gasperi e osteggiata Togliatti appoggio carri armati russi contro Ungheria io voto italia viva e Renzi
Sembra Conte che non ha fatto cadere Draghi.
Quindi sai già che se vuoi fare un programma liberale ti attacchi al tram, voglio vedere se vi votano gli aiuti all’Ucraina, oppure i rigassificatori o Ilva o ITA l’agenda Draghi..continuiamo?
Era una scommessa non un asserzione. Basta che mi dica hai perso la scommessa,  Draghi e' caduto esattamente perché Conte, con la complicità di FI e Lega, ha tolto la
@CarloCalenda iniziate a raccontare agli elettori le cose che volete fare accadere. Non basta dire agenda Draghi, rigassificatori, termovaloruzzatori. Serve molto di più.
Calenda continua a screditare Di Maio, forse non sa che è un suo alleato: troveremo i loro simboli di fianco nella scheda elettorale. Quanto al prosieguo dell’agenda Draghi, sarà divertente, visto che siete alleati con Fratoianni, che non ha mai votato i provvedimenti di Draghi…
da "#traditore se non voti la fiducia a draghi" a "ti metto al #confino se non voti pd"... il passo non è breve, è nullo .... cazzo i liBBBBBerali.....
All’Illuminato Draghi è toccata la crisi energetica…sarà perché lui è luce…Comunque Carlo vi hanno fatto un favore per le ammucchiate dei partiti “democratici”. Basta con le chiacchiere e piani utopici. La realtà e come mettere i piani in atto è un’altra cosa

Bravo Carlo avanti a tutta forza nel contesto dei contenuti del Governo di Mario Draghi per una Italia Europeista ed Atlantista
la patria ahahahahahahah ma smettila. Se draghi ci teneva a restare avrebbe fatto votare la risoluzione della lega che chiedeva un nuovo governo senza chi ha avviato la crisi, i 5s. invece si è scelto la risoluzione casini con un "famo finta di niente e tiramo a campà"
Da mo’ che Draghi se’ dato, Dopo non essere stato eletto PdR non vedeva l’ora di fare Harakiri come PdC ed andarsene. Con Conte ha colto la palla al balzo. Vi inventate la fantapolitica. Poi triste la Nazione che ha bisogno di Eroi. Draghi chi?
incredibile assistere ai vostri teatrini in un momento così difficile.. spiace ma dal Presidente Draghi non avete imparato nulla.

Che c’entra Draghi, volete fare i froci con il sedere altrui? Visto quello che acchiappa Letta i soldi erano finiti. Certo non sono una quinta colonna infame come la sinistra che ha svenduto l’Italia è sta sta facendo.Chi contrario a questo intendi populista sono fiero di esserlo
Quindi  ? Agenda draghi o Moleskine ?
Ma che significa agenda draghi in assenza di draghi! siete grotteschi
Quindi se fa tutto Draghi, lei farà l’agenda Fratoianni?

Tutti termini vuoti, che si possono riempire a piacere : NATO = Guerre a go go - Europa=Maggior debito- Modello Greco e Misura delle vongole - Agenda Draghi = Che notoriamente non esiste - Come tutto il resto vuol dire : Votami che poi faccio quello che mi pare e piace
La parola coraggio tu non te la puoi permettere.Sei un bluff,un cartonato che si nasconde dietro madonne e santini ma privo di compassione e buon senso. Il coraggio di guardare Draghi negli occhi e sfiduciarlo non lo hai avuto.Sei solo prepotente con i deboli.

E pensi male oltre ad essere disinformato. E come se non bastasse credi alle narrazioni di Renzi.
Al di là delle mistificazioni ecco i dati generali.
(https://t.co/l7tsno90No)

Come mai sei cosi attaccato a Draghi e cosi distante di chi lo ha messo al governo?
Non ricordo ti sia dato da fare all'epoca...😳

Sei proprio sicuro che questo miglioramento lo ha portato Draghi e non il Bonus110%?
Il Sole 24 afferma che questo bonus ha portato milioni nelle casse dello stato ed ha creato 650 mila posti di lavoro

Io sarò un coglione ma avrei visto bene  terzo polo alleato col PD e con un chiaro programma basato sull'agenda Draghi senza i no tutto e quelli che non hanno voluto o hanno fatto cadere Draghi.
Semplice e chiaro.

Vince la dx e l'Europa ci disfa, nonostante lega con Draghi fino alla fine. Il PD è cuore dell'Europa della finanza. 
L'Italia era impreparata alla caduta del muro, con la vecchia classe dirigente spazzata via da mani pulite. Con questa classe dirigente siamo un barca alla deriva

Come si fa ad allearsi con gente che manifesta contro l'invio di armi all'Ucraina?
Come si fa ad allearsi con chi protesta contro il rigassificatore?
Come si fa ad allearsi con chi giudica Draghi un banchiere affama Popolo?
La famosa agenda Draghi della quale,@CarloCalenda in primis, si riempie la bocca
E tutti gli altri a sbavare dietro pur di seguire il filone in trend e state attaccati alla poltrona....bla bla bla https://t.co/E5YcTZUsG3

#DraghiVatteneSUBITO
@carlocalenda ci dici in che consiste l'agenda #Draghi, se l'hai letta o se esiste. 
https://t.co/KxbhLMy7bZ
Finché c’è la rancorosa, io (purtroppo) non ci credo.
Ma se la destra non stravince, e non stravincerà, scommetto che le carte le daranno ancora Mattarella, Draghi e Renzi!
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Ma sta Agenda Draghi, dov’è????
Parte la campagna elettorale della Lega. @matteosalvinimi: a settembre al governo uno senza barba e con i pantaloni corti. https://t.co/RpuzeG0B6q  #Salvini #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #draghi
Per #Draghi i 5 anni li vedo a San vittorie insieme a #Speranza e #Lamorgese
Tanto decide draghi.
Draghi piuttosto avrà detto: se si fa avanti Caliende...faccio un passo indietro per competenza🤣
Draghi ha detto che se non ci fosse stato Calenda si sarebbe candidato con Azione.
Che si ricorderanno bene di chi non ha votato la fiducia a #Draghi #elezionianticipate #elezioni2022
Avete sentito che ne pensa Draghi ?
Ma anche no...draghi si è mandato a casa da solo...poi mi dai una coccarda se mi dai del populista e grillino.....voi invece i migliori per cosa? Per voi? Ma basta vai a casa che hai fatto troppi danni al paese
basta con draghi parlate di voi,di questo minestrone immangiabile.
Bravissimo, questi finti appelli all'unità puzzano di merda lontano un miglio. L'obbiettivo però nn è Draghi, e il caos.

Draghi è stato mandato a casa dai 5  folli e un PD che spadroneggia da tanti anni senza essere stato mai eletti da nessuno.Nel frattempo la sinistra si è creata 1 base elettorale grazie a tutta la gente che sono riusciti ad imbucare ovunque nelle amministrazioni e ai bonus ecc🌟
Mi sa che la vostra agenza è “smemoranda” non quella Draghi…
E Draghi viene con Calenda e PD, ma davvero ci credi o prima del 25 settembre si può dire tutto.
#Draghi è una riserva della Nazione o un agente del capitale per opprimere la classe operaia? Come risponde a questa domanda l'estrema Sinistra? Come risponde il PD? Forse il vostro problema è lì, non l'esistenza di @CarloCalenda.
Draghi l’hanno mandato a casa. Adesso vediamo se mandano a casa anche te, sarebbe la quadratura del cerchio.
Ma se Calenda e Pd si alleano, secondo voi Renzi che fa? È il primo che insieme a Casini ha chiesto una grande alleanza tra coloro che hanno votato la fiducia a Draghi. Si accettano scommesse.
Ma non eri al governo? Non avevi poteri ma hai voluto mantenere la poltrona? Ricominciate a  sparare a raffica sui migranti per recuperare il consenso tu e la tua amica? Non dimenticheremo che avete negato la fiducia a Draghi solo quando vi siete assicurati la pensione!

Diciamo che la "versione Renzi" e l'unica che può spiegare perché Draghi ha deciso di menare tendenti al cdx di governo, ossia che qualcuno l'ha convinto che poteva liberarsi di un partito che odiava e come ogni tanto rompeva le palle (Lega) e governare con le mani libere.
https://t.co/zlvdTN2zvw
L'agenda Draghi non esiste... L'ha chiaramente affermato ieri in conferenza stampa... Draghi. E se proprio si vuole per forza citarla la stessa si definirebbe in due parole: #credibilità e #credito https://t.co/Rgdmw4LcLT
Azione non è contraria al RdC, quello è Renzi. Dice semplicemente, come è giusto che sia, che debba essere modificato, lo ha detto anche Draghi tra l'altro
Draghi dice che questa Agenda non esiste allora perché i #Caletta continuano a dire che per loro esiste solo l'Agenda Draghi? Misteri del Patto #Caletta
#Draghi è scappato come un coniglio, pur avendo il 70% di consenso alla Camera e il 60% al Senato.

Draghi si è mandato a casa da solo per essere precisi, aveva la maggioranza 😅

Draghi è un tecnico,non un politico. E come tale deve rimanere nell’ eccezionalità.
Vi siete apparentati con chi demonizzava Draghi e ora come farete con chi era contrario a tutto.Molto più coerente Renzi.
Con  Renzi per l'agenda Draghi? Niente di nuovo sotto il sole. Altro che parlamento migliore
Tu pensi di essere coerente, invece sei piuttosto arrogante e incline al disastro. Il primo a ricondurti alla ragione probabilmente potrebbe essere proprio Draghi del quale usurpi senza senso il termine "agenda" e nello stesso momento regali il tutto alla destra più becera.

Ancora… e l’agenda Draghi? Già dimenticata? Il RdC doveva rimanere per Draghi… ricordi? 
Sempre minchiate dici

Ti dico di votare
per far vincere
@matteosalvinimi 
ossia NOI
i nostri FIGLI
 i nostri NIPOTI
Dopo le elezioni
ci sarà la resa dei conti in LEGA

Intanto ha mandato a casa
#ilvileaffarista
imponendo di fatto le elezioni
i governatori della lega
hanno tradito per primo
la lega e il loro popolo
anche
#IoNonDimentico ciò che hanno fatto
dopo le elezioni la resa dei conti

Altra cosa è
@matteosalvinimi 😌

#Draghi è stato messo al governo da un gruppetto di disperati politicanti. Ora non c'è più, lo troverai presto alla Nato.
Voi invece siete la peggior parodia del peggior liberismo bellicista e consegnerete noi tutti alla rivolta sociale e all apocalisse climatica.

Ah ecco
Draghi 
🙄
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Chi ha mandato a casa Draghi sono amici tuoi.
Draghi sta svendendo il paese, e chi ce l'ha messo Draghi?
#NuovaFotoProfilo #Leopolda12 #Radioleopolda @matteorenzi @radioleopoldait
A me tu non piacine sai perché? Perché sembra che sei con gli italiani, prometto e all’ultimo fai esattamente il contrario di ciò che hai detto e sei sempre stato@con draghi. Per me sei no.
Anche Calenda, come Demostene e Cicerone, ha scritto la sua filippica.

Il pnrr fu opera di Conte poi Renzi con draghi muto è un gruppetto di delinquenti politici stava tentando di metterci le mani sopra … gran parte di quei progetti sono immondi e indegni (si informi…) .
Per evitare dx a valanga nei collegi, eleggere prox Parlamento col proporzionale e dare vita al Draghi bis come dici di volere serve accordo tecnico largo, da DeMa a Renzi. Dopo elezioni ognuno a fare politica in Parlamento come meglio crede. Voi Draghi, sx e M5S all'opposizione.
Draghi illustre per quali meriti verso il suo paese e in cosa ha contribuito al benessere e la crescita? Mi dica veramente per chi li scrive questi post? Per i polli, le oche, oppure spera ancora che le persone intelligenti (lei è solo furbo) non si facciano qualche domanda?
Caro Carlo, io ti appoggio ma considerato che la Meloni vincerà comunque (e tu lo sai) ti conviene far saltare questo patto scellerato che ripropone il solito disco rotto e correre da solo. Lunga vita a Draghi che resta l’unico a poterci salvare.
1) Riprendo a rispondere all'intervista numerando per punti la mia risposta come sempre. Su Letta: ieri pare abbia detto un no certo a Conte e ni a Renzi. Letta pensasse a coloro che rimetterebbero Draghi alla guida dell'Italia poiché realmente in grado di starvi

Si rinfreschi la memoria è stato fatto cadere un governo in piena pandemia Renzi con la promessa di far eleggere draghi come PDC lui ha accettato la storia la sappiamo il movimento ho rotto le uova nel paniere di Renzi , ciò che tocca Renzi lo manda in malora

Adesso vi ricordate degli italiani? Fino adesso vi siete ricordati ciò che voleva Draghi e Speranza e avete votato... È no non funziona così esiste un bagno di umiltà e chiedere scusa come minimo a chi ha subito di tutto in questi due anni...
Ma poi crede veramente che Draghi voglia tornare a fare il Pdc, soprattutto a capo di un governo Politico? Ma davvero?
La credibilità non è una proposta. Per questo non esiste l’agenda Draghi. Esisteva Draghi e la sua personale credibilità. Draghi, durante tutto il suo mandato, ha battibeccato meno di Lei in un giorno solo. Le scrivo questo, perché al 60% voterò azione ( una settimana fa era 90%)

Chi cazzo rappresenti tu e i tuoi amici???? Il deep state, ebbene noi non vogliamo te e Draghi.
 Draghi che ha contribuito ad affossare posso mandarti a quel paese con tutto il rispetto👏👏👏

Il #Piddì è stato il partito italiano più neoliberista. Con @matteorenzi ha dato il massimo del neoliberismo. Giusto #Conte lo ha frenato. E la cosa al Nazareno non gli è piaciuta, tanto che ora tifano #Draghi, il #neoliberista per antonomasia!

Agenda Draghi, Italia più giusta e più verde, ecc,, ma cosa vuol dire ? Entriamo nel concreto. Proposte per favore. Poi gli elettori sceglieranno.
Si vince se si spacca tutto? Al massimo si guadagna qualche punto in più per l'orticello, con i populisti al governo. Se Draghi avesse adottato il vostro approccio non ci sarebbe stato il governo Draghi. La differenza fra uno statista e un capo di parte sta tutta qui.

Pensi alla sua di madre e non faccia il gradasso dimostri cosa sa fare, invece di blaterare solo per sparare il suo veleno su altri, con tutte le parole su agenda Draghi, smentita dallo stesso…🤣🤣🤣🤣
Adesso che lo sta facendo Draghi, lo proponi pure tu, meno male che siete in campagna elettorale seno dicevi che era una proposta della lega fatta a Draghi 😂

3) Ripartire da Draghi, ecco cos'è nell'interesse di tutti quanti. I pochi che affermano che così non è, mentono sapendo di mentire. Draghi, in questo momento catastrofico senza scadenza, non ha molti pari in grado di rimettere in carreggiata l'Italia

Come al solito rigiri la frittata. Sei un drago in questo!
La verità è che Draghi ha scelto di andarsene a casa, anche se aveva la maggioranza e nessuno lo aveva sfiduciato! Il tuo “capolavoro” era però un governo che si teneva su con lo sputo, e al primo soffio è venuto giù!

Oi Matteino,te che tu dici?
Allora si va alle elezioni con Draghi candidato premier?
Ma lui un lo sa miha
No perchè...vuoi mettere? La percentuale tua sarà quella di Draghi allora
Interessante
"Io faccio una #scommessa: #Conte voleva mandare a casa #Draghi e io dico che la grande maggioranza dei #grillini manderà a casa Conte. Come quello che partì per suonare e finiva suonato" Matteo Renzi 18.07

O come quello che partì per rottamare e finiva #rottamato

#Renzi

Arrivi tardi Matteo.
Draghi lo farà anche senza di te.

Cià.

Dai, "l'arroganza di Draghi" è illeggibile. 
Inventàtene una migliore.

Tranquillo, vincerete e governerete con FI e Lega, con Draghi premier.

Attendiamo la conferma da Fassino.

Ma quale draghi !!!!!!!!!!!! 
Contenutiiiiiiiii parlate di contenutiiiiiiiii
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤣🤣🤡🤣
Draghi ha detto "lo escludo"- ergo inutile tirare giacchetta Draghi-
al max farebbe PDR-

@CarloCalenda 
Per #Calenda e #Letta casomai volessero comprendere meglio in cosa consiste l'Agenda #Draghi 🤣😂🤣😂

#iovotoConte
#IoVotoM5SconConte
Incredibile ma vero! Un giornalista chiede a Draghi in cosa consista la sua agenda. Dopo un'attimo di imbarazzo, la sua risposta è surreale😳

PS Chi lo dice ora a Letta e Calenda che il loro patto elettorale fondato sull’agenda Draghi in realtà è basato sul nulla?!
(D.Toninelli)
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 Draghi è stato mandato a casa perché inadeguato come colui che l'ha voluto...cioè tu, ovviamente peggio di te non ci sarà mai nessuno al mondo.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ma Draghi lo sa?!? Forse dovrete ripiegare sulla Meloni

Noi facciamo campagna elettorale con un programma e come riferimento l'agenda Draghi. Chi fa altro ne risponda.

Coraggio che tu non hai avuto a far cessare questo governo, avvallando tutto e di più fulminato dalla via di Draghi!
La sua ferst riacscion? Sciocc! Lei ha portato Draghi al governo, e con lui la vergogna per politiche utili alle elite. "Whatever it takes", e` esattamente l'atteggiamento delle elite per preservare i loro privilegi. Del resto Lei prende milioni dalle elite sanguinarie  saudite.
Scusi Calenda, occorre essere molto chiari: quando lei ha iniziato le trattative con Letta, c'erano già Fratoianni e Bonelli; se ci sono cose che non vanno si tratta di trovare una sintesi come lei sa bene. Chi ha sfiduciato Draghi era all'opposizione esattamente come Meloni.
Does this mean that Mr. Draghi is your choice for PM if your party wins?
Quando Mario Draghi propose il QE i tedeschi in Bce gli dissero: "Guarda che poi gli italiani si abituano e pretendono acquisti di Btp per sempre".  Avevano perfettamente ragione.🙄

Il 25 settembre torna #Draghi quindi! Meno male.
Si ora lo dobbiamo salvare da tutti i danni che hai causato caro DRAGHI e ci vorrano anni per riappacificarsi con tutti quelli che avete offeso a sproposito! La storia ti ricorderà come il PEGGIOR PdC!
Vedovella di draghi ti puoi sucare una bella cucuzza #iovotoConte #RenziFaiSchifo
Sei riuscito a distruggere un partito , ma vi rendete conto di quello che avete appoggiato con Draghi?
@matteorenzi stai sereno, salveremo il futuro nostro, quindi non ti voteremo e nessuno vedrà mai più draghi... tranquillo, su questo puoi contare sul Popolo Italiano!!
Cioè fate esattamente il contrario di quello che avete fatto finora. Bel biglietto da visita! Ma perché mai un liberale moderato riformista dovrebbe votare chi sbaglia fin dai primi passi, e non chi ha messo Draghi e Mattarella, contro tutti?? Naturalmente non eterodiretto!
Ma scusi, avete sempre detto che impostare la campagna elettorale al grido di: sennò arrivano le destre, avrebbe comportato sconfitta certa senza un programma elettorale che si riferisse all’agenda Draghi ed ora va bene allearsi con la qualunque.
Per secoli ho votato il meno peggio "se no vince la destra". Non é mai servito a niente. Poi ti trovi un @matteorenzi che con una percentuale risicata riesce a mandare a casa prima #salvini poi #Conte e a far arrivare #Draghi. Indovinate per chi vale la pena votare? #elezioni2022
Senza Draghi

https://t.co/ye5UxxWWfd #Fedriga @M_Fedriga ha rotto il cazzo, perché non segue il piccolo grande traditore #Brunetta
Chiedi al tuo amico #Draghi che ha aumentato il debito pubblico di 200 miliardi
Mi sembra che Calenda si è alleato con +Europa, quindi ha risolto il problema raccolta firme. A me interessa sapere i programmi, gli slogan tipo allarme ci sono i fascisti non fanno più presa, dire agenda Draghi è generico, spiegare alla gente comune cosa si  vuole fare.
Ma #draghi lo sa?? 🤔🤔

ha tradito letta, ha tradito conte e ha tradito draghi, lungimirante in tradimenti
Io non ho potuto lavorare, andare al cinema, al ristornate perché priva di tessera lasciapassare... i fascisti ci sono già e sono quelli che hanno appoggiato il governo Draghi
appunto, il tuo renzi ne è l'emblema,... "domani avremo un draghi con una maggioranza maggiore e conte in minoranza nel m5s"..🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
certo, vedendo renzi che ha fatto cadere draghi non si può fare altro che ridere

ah, beh, se ha salvato "l'onore"....significa che TU sai benissimo che di più sul governo Draghi non puoi scrivere. Speriamo siano solo caxxate la storia del seggio blindato per  rignanese....

E con il governo Nazi-sanitario di Draghi, votato da te e Letta? E dov'è la liberta?

Al governo con @ProfDraghi - Il coraggio delle idee, la libertà di vivere, sognare e lottare!
con @ItaliaViva e @matteorenzi

Se per fermare la dx bisogna votare il PD di #Letta invece del partito che ha fatto fuori #Conte e portato #Draghi alla PdC, anche no.
Letta metta da parte i rancori personali e potrà ambire anche ai voti dei veri democratici.
@italiaviva #Renzi #ItaliaViva @matteorenzi #elezioni

@matteosalvinimi 
non è l'alternativa
Ma l'unico che può vincere
la Giorgia
sente gia crollare la terra sotto i piedi
D'altronde perché pensate che il PD💩
con i suoi media tutti
la vogliono avversario di lettamaio
#fateviunadomanda🤔
Tu e #Draghi sarete ricordati come coloro che hanno fatto invadere l’Italia da centinaia di migliaia di #migranti finti naufraghi.
Ancora due mesi e sparirete, poi bisognerà rimediare rimpatriandoli.

Draghi ha preferito defilarsi per non approvare i nove punti di Conte
Chi non sta con la gente non è gradito
#IoVotoM5S #iovotoConte perché stanno con me

Guardi Renzi, non si può scegliere tra Meloni e Draghi. Perché Draghi non si è candidato. La sfida è tra Letta e Meloni.
P.S. La smetta di parlare sempre di Draghi per raccogliere consensi. Chi vota Italia Viva vota Renzi, non Draghi. Punto.

Che stupido, ed io che pensavo che fosse stata l'azione di Matteo Renzi che ha impedito a Salvini i pieni poteri consentendo il Conte2 e poi lo ha fatto cadere aprendo la strada a Draghi.
Chissà dove ho vissuto finora.
L'universo parallelo di Letta con la sindrome di Fonzie

se lo usi come fa Letta ecc sei populista anche tu Matteo 
ora io so che non li leggi sti tweet ma almeno i social manager un po' di palle di dirglielo? O è farina del vostro sacco? Draghi non è un brand o un’etichetta da intestarsi o siete altrettanto populisti.
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Se Draghi perdesse l'agenda non avete più un programma
No Draghi ha messo dei paletti per ritirare sue dimissioni:che avessero fine gli assurdi narcisistici ostacoli  da incompetenti che lega e Conte ponevano all’operato del governo.Conte e Salvini hanno scelto il loro ego piuttosto che bene del paese; fine del governo
Draghi poteva restare ma ha preferito andare a casa,fattene una ragione .

Tu eri al governo a braccetto con questi cialtroni. Hai votato tutte le leggi discriminatorie di Draghi. Te ne ne devi andare a casa!
Buffone, fino a ieri scodinzolavi a Draghi pronto a dare la zampetta a comando
anch'io ho un sogno,draghi per 250 anni a regina coeli
Draghi e' stato mandato a casa da se stesso
Renzi è un ottimo politico, preparato e concreto come pochissimi. Draghi sicuramente è ad un livello superiore, non c'è paragone ma anche solo pretendere che il livello minimo di preparazione per un politico sia alla Matteo Renzi sarebbe notevole.
Draghi è stato mandato a casa dall’arroganza di Draghi stesso e dei suoi sostenitori, che l’hanno convinto d’essere il migliore e di non dover mediare. Eleggeremo un Parlamento migliore se sarà privo di chi ha mandato al governo, in piena pandemia, Draghi, Salvini e Berlusconi...

Noto una intensa attività di @borghi_claudio e @matteosalvinimi su Twitter , i temi sempre gli stessi; fortunatamente i like sembrano minori dopo il silenzio e l appoggio al governo Draghi.

Chi il PPE a trazione tedesca che detestava Draghi quando stava alla BCE a causa del QE?
Renzi con Draghi Benzina a 2euro spesa Famiglia prezzi alle stelle Italia in Rovina mandata dal Banchiere messo da te.
Ho un sogno: draghi in galera che ripaga tutto gli otaliani che ha mandato in povertà.
Odi talmente la #liberta da amare #Draghi
Sarebbe fantastico ma ancora di più lo sarebbe avere Draghi PdR e Bonaccini PdC . Se si vuole si può fare
draghi minuscolo è fatto apposta?

Draghi non è stato mandato a casa. È semplicemente scappato. Siate sinceri e fatevene una ragione
Draghi è merda!

Considerando che la @LegaSalvini e @matteosalvinimi reggevano il governo conte 2 e draghi con i quali @robersperanza ha imposto vaccini e Green Pass... Senza opporsi e senza di una parola... Di sicuro tutti voteranno loro 🙃🙃🙃
Il problema è che Draghi l’ha detto che te la sei inventata. Più Smemoranda, meno Calenda.
Metteteci anche la Faccia di Draghi! Chi meglio di lui può rappresentare la sua stessa agenda? O pensa di arrivare nuovamente a palazzo Chigi senza passare dalla porta principale attraverso libere elezioni?
La propaganda della Lega ,che ha votato e firmato qualunque richiesta di Draghi .
Bravo sogna ...e fallo per tutti gli italiani che Draghi ha mandato in malora....
Draghi ci ha tassato per sostenere una guerra voluta dalla Nato e dagli americani, tanto ci basta.

Erano presidenti di regione stimati🤢🤮
passati al nemico😠😡🤬

Questo però non lo ho sentito
ne da 
@matteosalvinimi 
@AlbertoBagnai 
@borghi_claudio 
#spiazemaècosì
chi ha avuto
sedie in parlamento
scagli la prima pietra
che verifichiamo😠😡🤬

Il peccato mortale del Messia Draghi.
Speranza e Lamorgese.
Noi chiusi in casa , inseguiti con il Green pass, disinfettanti come il pane ,mascherine in ogni dove. 
Clandestini sbarcati a migliaia...
Si meritano l'oblio perenne.

Serve costruire un'area credibile e riformista per battere il sovranismo. Noi ci siamo e porteremo avanti l'eredità di Mario Draghi.

Matteo Renzi

Disse quello che fece partire il governo Conte 2 per poi farsi il suo partito del 2% e accoltellarlo alle spalle. Chi la fa, la aspetti!!

Bye bye Draghi
#DRAGHIINGALERA 
#graziePresidenteConte

Pronti ad andare da soli. Come premier vogliamo #Draghi non #Meloni. 
@matteorenzi https://t.co/JNJGJUGLFQ
"... E mi tengo la libertà di dire quello che penso e il coraggio di realizzarlo anche quando non ci crede nessuno. Senza questa libertà e questo coraggio Draghi non avrebbe mai governato l’Italia regalandoci 17 mesi di orgoglio".
@matteorenzi

Renato Brunetta ieri, Matteo Renzi oggi. Tutti vogliono una lista dei "liberi e forti" per Draghi.

Don Luigi Sturzo nel frattempo si rotola nella tomba.
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La metà del PD, quella parte che vive di odio, oggi preferisce Di Maio a @matteorenzi , esattamente come prima preferiva Conte a #Draghi; adesso chiama “traditori” quelli che hanno fatto cadere il governo Draghi, quando loro, pur di non farlo nascere  sostenevano Ciampolillo
Mario Draghi??? Ma lei veramente fa??
Sarebbe bello ma Draghi non sarà disponibile
Quel Matteo proprio crede(anche lui) che abbiamo l'anello al naso. No caro Matteo,anche gli asini hanno capito che Draghi è stato mandato a casa dal tuo amico Letta quando al mattino è andato a dirgli di non accettare la proposta del cdx di proseguire il governo senza i 5S.
Ha detto tre cose chiarissime (fra le altre) 1. Che ci facciamo noi con Fratoianni? 2. Non puoi fare l'agenda Draghi con art 1 che non ha votato la fiducia 3. Dobbiamo intercettare il voto dei draghiani delusi dal centrodestra.
Draghi, è SCAPPATO...da VOI 🤡🙈🇮🇹👎🏽

Nessun voto a chi ha appoggiato il governo Draghi
Il titolare del MIBAC sa che la posizione di Calenda è ragionevole:è il PD che deve fermarsi e decidere poiché l'alternativa politica per il PD è necessaria:o piegarsi a Sinistra e ripudiare Draghi o credere nel patto con Azione,tertium non datur

Draghi non tornerà mai più a Palazzo Chigi,tuttavia il suo metodo di governo potrà persistere a beneficio dell'Italia se le forze politiche cui più ripugna l'illusionismo demagogico sapranno resistere al fascino discreto delle poltrone.

Che la dx sia populista , sara un po difficile , i grillini non hanno mandato a casa nessuno . Ma è inutile tentare di spiegare a uno sbruffone , che sta sul ka**o persino ai nani da giardino , che Draghi si è mandato a casa da solo...
Avete inventato ľ agenda Draghi che non esiste. Si può essere più meschini?

Draghi stavolta espatria

Draghi non lo vediamo più
State mostrando vostro lato peggiore, così pensate di poter guidare un Paese? Rimpiango Draghi ogni giorno, ma forse siamo noi a meritarci questa classe politica.

Ricordiamo benissimo. Conte voleva gli eurobond. Davvero assurdo 🤣
Ah tra l'altro ci sono 55 scadenze da rispettare per ottenere questa tranche del pnrr quest'anno e Conte (con le Destre) ha fatto cadere Draghi facendo sì che probabilmente questi soldi non li vedremo nemmeno.

DOVE 
STAVI
FINO AD
ORA
LO DICEVI
ANCHE 
NEL 2018.
CON DRAGHI
LO
AVEVI 
DIMENTICATO ❓❓❓❓

ma rappresenta bene lo stesso il momento
le faccio notare che nel listone 2022 entra anche chi ha votato contro Draghi, evento che assomiglia molto all'altro
come si potrà decidere qualunque cosa?
come finirà il rigassificatore, il termovalorizzatore, le armi a Ucraina, ... ?

Ma quale Agenda Draghi????
Ma lo stesso Draghi ha fatto capire che non esiste...
Basta pagliacci!!!
Ma quale Agenda Draghi????
Lo stesso Draghi ha fatto capire che non esiste! Basta pagliacciate...
Siete inutili come di Maio. Renzi salvini è meloni...
Siete l armata brancaleone

Punto di chiarezza.
@CarloCalenda quello che pensa dice e quello che dice fa.
Lingua Draghi.
Se non lo capite non è un problema suo. 
I rituali della vecchia politica non gli appartengono. Amen.
"Dalle scelte degli italiani dipende il Parlamento. Se siete arrabbiati per aver mandato a casa #Draghi dovete arrabbiarvi con chi l'ha fatto"

A #Zonabianca il leader di @ItaliaViva @matteorenzi 

#elezionipolitiche2022

#Italia
Matteo #Renzi: "Tra Meloni e Draghi è del tutto evidente che preferisco Draghi. È chiaro che penso che Mario Draghi sia un valore per il Paese, l'unico modo per riaverlo a Palazzo Chigi è che la destra non vinca il 25 settembre."

@ultimora_pol
Nel 2019 poteva nascere Governo Salvini e oggi poteva esserci ancora Governo Conte II, ma non ci sarebbe mai stato Governo Draghi senza l’azione politica di @matteorenzi proprio contro parere di quelli che adesso gli metterebbero pure il veto!
A prescindere, solo con @ItaliaViva!

Insisto nel chiedere lumi,magari mi sbaglio ma Draghi è stato sfiduciato da FI e Lega, i due partiti che avete riportato al governo con le vostre trame sfiduciando il Conte 2.

Sbaglio?

Fortunatamente a settembre vi salutiamo
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Il bene comune era il governo di unità nazionale con Draghi.. irresponsabili
Lo sta facendo Draghi!

Buona sera Matteo Renzi..ho letto  la Tua  intervista..ti seguo sempre e seguo la Politica..perché  il mio babbo..lo sai che ho 92 anni..fin da bambina mi ha insegnato così..ti voglio dire che Tu vali più  di  tutti.. anche di Draghi che pure è Bravo ! ..e Tu  lo sai: noi con TE

Anch'io, per questo voto chi ce l'ha portato, Draghi, a palazzo Chigi, con il parere contrario di Calenda. #iovotoItaliaViva
Ora sono tutti interessati alle coperture, fino a due giorni fa c’era Draghi e Letta andava tutto bene, tutti economisti
No Draghi no, per carità, che Dio ce ne scampi
scusa Matteo, ma Draghi lo sa? non mi risulta che abbia alcuna intenzione di candidarsi premier
Putin viene abbracciato dalla folla.. Draghi e Speranza ecc non credo..
❤️
Tutte belle idee prima delle votazioni e se torna Draghi ? Farete quello che avete fatto in questi due anni, seguirete gli ordini, non avete la competenza e il coraggio per gestire il  futuro, qualcuno c’è ma senza morale, manca la parte elevata, giusta e moralmente inattaccabile
Non prendere in giro le persone. Era già una proposta di Draghi che voi avete buttato giù
Matteo Draghi un lo vole nessuno
Vai acagare te, Draghi e Melini. Andate tutti a fare in culo
Appena se ne parla con draghi Si infila certe idee non sono sue
la benzina a Livigno ( sondrio) costa 1.3 il grande Draghi poteva fare meglio x imprese e famiglie?  o no?
Mi sa che non ci stiamo capendo. Il patto è chi sosteneva Draghi e chi no. Si parte da qui. E ci si coalizza su ciò che si ha in comune. Fine. Si tiene insieme una coalizione intorno a questo schema. Noi abbiamo un compito e lo stiamo rispettando. Le contraddizioni sono di altri.
Per me c’è solo @ItaliaViva anche da soli piuttosto che con cattivi compagni. Soli come quando abbiamo portato Draghi alla PCM perché camminiamo a testa alta

È stato al governo nel Conte1 e poi nel governo Draghi, mi devono essere sfuggite queste idonee, i soldi ora si sono magicamente materializzati
Ma tutti i decreti legge che hai votato insieme al tuo compagno di merenda Draghi, il 25 settembre che fine fanno?

….. si ma #Draghi lo sa’?   #buffone #filibustiere #RenziFaiSchifo🙃
Tesó ci stava già pensando #Draghi senza fare debito aggiuntivo. Mangia salsicce e suda, va! Sono le cose che ti riescono meglio!

Da iscritto ad #Azione chiedo a cos'altro stiamo rinunciando del già ridimensionato programma per allearci con gli anti Nato, anti Draghi e anti liberismo di estrema sinistra. A questo punto tanto valeva schierarsi con #FdI
Non ho capito, candidate Draghi come premier?
@BrunoTabacci vuole un’alleanza larga e politica che facesse riferimento a Draghi. Con chi non ha mai votato Draghi? Con chi ha votato contro la Nato? @CarloCalenda @Azione_it
Con il vostro 1% sarete determinanti !...benissimo che volete il vile affarista, tutto di guadagnato per gli altri!! ...ps...ricordati bene che l'Italia non dimentica quello che la sinistra, ai comandi draghi, ha fatto e te ne accorgerai all'elezioni, puoi starne certo!😂😂😂😂
Se all’estero sono stupiti, facciamogli ascoltare il discorso di autoaffondamento politico pronunciato da Draghi (oltre all’ancor peggiore replica) il 20 luglio in parlamento, così dovrebbe calare lo stupore ed aumentare la comprensione. https://t.co/sRrW5itEiE
mia opinione, la loro coalizione non includerebbe il PD che ha posto un veto su Renzi, non possono allearsi a destra, gli elettori sono più o meno gli stessi, dovrebbero presentarsi con Draghi ma lui non ha alcuna intenzione. Direi che sono già morti prima di cominciare.
Draghi ha deciso che era meglio x lui andare a casa e poi ha fatto finta che qualcuno volesse mandarlo via
Mai visto uno più populista di Draghi,parlamento migliore? Tu non ti candidi allora

Insisto nel chiedere lumi,magari mi sbaglio ma Draghi è stato sfiduciato da FI e Lega, i due partiti che avete riportato al governo con le vostre trame sfiduciando il Conte 2.

Sbaglio?

Fortunatamente a settembre vi salutiamo

Perché se lo decideva Draghi andava bene??
Se lo decidono altri no??

Chi ha favorito l'ascesa di #Draghi al governo ?  #MatteoRenzi  
E oggi tutti si intestano l'agenda Draghi ma quanto sono ridicoli ?
2/2 .. che vanno dai gilet gialli, i comici che diventano importanti, i Berlusconi che fanno bunga bunga, ecc, ecc.
E poi sono le classi medio basse che ne risentono, perchè pochi investono nel nostro paese, se non per farci il matrimonio e poi scappare via !!! #Draghi

E allora che caxxo c'è annamo a fa a vota???
Ma pensi che veramente  Putin sta a pensa a draghi? Ahahahhashhsahhshs

Classico dei populisti "i soldi ci sono, basta la volontà"...
aaaaah quanto mi mancano #Draghi e le sue conferenze stampa
@CarloCalenda  va bene attaccare le idiozie dei programmi altrui, però iniziate anche voi col fare proposte, perché fare la campagna su rigassificatori, termovalorizzatori e agenda Draghi non basta.
Rispetto alla campagna romana mi sembra molto sotto tono. Datevi una mossa

Lupo Rattazzi figlio di Susanna Agnelli, quindi nipote di Gianni Agnelli compra un intera pagina di un quotidiano per ringraziare Draghi.
Ecco è questa classe sociale che vuole aiutare Renzi.
#Renzi
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Una precisazione. Draghi si è dimesso pur avendo ampia maggioranza ovunque. Se poi per lei era logico continuare con un mix assurdo di partiti che erano in piena campagna elettorale! Sarebbe stato un flop assurdo
La maggioranza degli italiani probabilmente avrebbe voluto che Draghi continuasse, ma così impari a fare i giochini di palazzo, ti si ritorcono contro. Credevi di avere l'esclusiva sulle puttanate? #elezioni

Non esiste nessuna Agenda Draghi. Lo ha detto lo stesso Draghi,  in conferenza stampa. Calenda sta raccontando un sacco di frottole!!
Se li sono intestati convertiti in cash  dalle pietre preziose  e tutti in conti cifrati a portorico  NON PRENDETE MEZZO VOTO MANICA DI RITARDATI AVETE LECCATO IL CULO A DRAGHI QUANDO ERA IN PIENO POTERE PER POI ASSASSINARLO QUAND ERA IN GINOCCHIO 🤌 ♀  FATE SCHIFO 💷 💎 🇵🇷 😷
Draghi è stato mandato a casa dal Parlamento. In democrazia può succedere che il Parlamenti faccia cadere un Governo. Se prende il 3% le resta una sola alternativa: o si ritira o convince Letta ad accettare le correnti, affinché lei si crei  una fetta di potere in quel partito.
e certo-- draghi merda- quelli che c'erano prima invece no
Draghi in rima: ecco dov'era finita la mia agenda, ce l'ha Calenda!
Ma come si possono “accettare le diversità”. La storia recente Vi ha dimostrato che non si può governare avendo principi e programmi diversi!!! Non c’è riuscito nemmeno Draghi…….e di Draghi (in tutti i sensi), non ne vedo tanti in giro. @PoliticaPerJedi
Come dire che in democrazia arriva il momento di fare i conti col popolo. Ora quel momento è arrivato. Piangere sulla sorte di Draghi non serve a niente. Draghi è il passato. Pensiamo al  presente.
Avete sostenuto Draghi anche per la riforma della giustizia? Uno non vale uno e un'astensione non vale l'altra?
A te sei quel testa di caxxo che ha voluto Draghi ce ne ricorderemo a merda.
ma tu vuoi un parlamento che nomini Presidente sempre e solo un Draghi (democrazia parlamentare)!
Un altro che non sa cosa vuol dire lavorare e vive a Ns spese ecco perché sogna Draghi 🤣🤣

Quindi ammette che qualcosa di migliore rispetto a #Draghi si può trovare? Allora perché tutti quegli elogi all'ex Presidente del Consiglio? Lo sapevo che sotto elezioni lo scaricavate. Affidabili come sempre.
Ma L alleanza che farete con sinistra e verdi non ce ne parla per niente?? Che erano all opposizione del governo Draghi!!
Miserabile che non sei altro. Draghi se le è data a gambe per evitare di essere presente alla catastrofe del paese a settembre. Carogna. Cancro della politica

Draghi ha voluto che finisse così perché ha le palle piene di voi tutti politici del piffero. Sapeva benissimo che anche senza il M5S ce l’avrebbe fatta a governare. Ci vuole uno scienziato per capire questo? Comunque governare l’Italia non è impossibile, ma inutile; come disse q
Ma Draghi lo sa?  Fossi in te ne parlerei prima con lui…
Per te. È chiarissimo il messaggio: nella coalizione no a gente che ha sfiduciato Draghi. Non è difficile da capire.

L'amarcord di Draghi non interessa a nessuno. Per quanto non condivisibile, la destra sta delineando il suo programma. La sinistra, altresì, litiga e continua ad accusare i responsabili della caduto del governo. Agli elettori interessa il futuro, non l'apologia del passato
Cioè quali sarebbero le riforme? La Cartabia? Ma non farmi ridere. Poi se vi piacciono gli iper conservatori buon per voi. Io di certo non starò a santificare draghi e i suoi adepti
Calenda si calmi, la qualità della comunicazione è inversamente proporzionale alla quantità della stessa, prenda spunto dalla sobrietà comunicativa di Draghi ed eviti continui e dannosi eccessi
Matteo non so magari nel tuo multiverso è diverso ma nel nostro draghi vi ha mandato tutti non ti dico dove perché sono un signore
Infatti Draghi se ne va perchè si è rotto le palle, di questi politicanti da 4 soldi.
Ma lei parla di #AgendaDraghi  ma quale è che lo stesso #Draghi ha dichiarato che non #esiste ??? #nubiallorizzonte

Questo è uno dei tanti MOTIVI
per cui
dopo NON avere votato
all'ultima tornata elettorale

e avere sparato a zero 
per più di 2 anni contro
@matteosalvinimi 

è
UFFICIALE
torno a votare convinto 
LA LEGA DI SALVINI PREMIER
#definitivo
Grazie a chi ha postato questo video o capito
@matteosalvinimi 
aveva tutto il partito contro😡🤬
https://t.co/uKXomwtYA2

Draghi stava affossando l’Italia è ne era consapevole, per questo ha mollato, è un freddo calcolatore, più di te, aveva già previsto tutto.
Polli

Avete trattato i 5 Stelle e la Lega, (la maggioranza), come zerbini...!
Avete spodestato Conte2  per mettere Draghi....
Conte 2 ha spodestato Draghi.
Questa è politica non Pieni Poteri!

Il termine “amici liberali” è corretto: voi non siete liberali. 
Non lo site in campo economico (microtasse). 
Non lo siete in politica. Per i liberali, “la caduta di Mario Draghi é il trionfo della democrazia, non una sua minaccia”.

https://t.co/0wwb13dewT

Il problema non è "prendersi" Calenda, litigioso o meno che sia
Il problema è invocare l'agenda Draghi e prendersi con chi è sempre stato contro Draghi
E al tempo stesso chiudere a Renzi
Legittimo, per carità, ma le ragioni andrebbero spiegate, perché a lume di naso non quadra
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Premesso che era noto che in alleanza c'erano, da prima di te, Fratoianni e Bonelli, che la loro posizione era ben nota e che non potevate che aspettarvi ciò che è avvenuto, la mossa del Cavallo di Renzi ha portato Draghi, la tua un è pasticcio. La politica bisogna saperla fare.
Draghi sta diventando un’ossessione
Draghi e Draghi non fa confronto  con de maio salvini ecc
Far cadere Draghi non è stata grande idea. Molti non son contenti.Ora devi lavorare x recuperare consenso.

Egregia Signora,  io credo che lei dovrebbe vivere con gli umani italiani in patria. Perché la sua è  una falsità che riporta. All Italia che conta.....di arrivare a fine mese di Draghi pensano solo che ha fatto aumentare i prezzi e diminuito  il potere d acquisto. Pertanto stop
Draghi lo sa?
In tanti non vi vogliamo, Draghi, Renzi, il PEGGIO del PEGGIO
Draghi si è dimesso, nessuno lo ha mandato a casa.
None !! Vi dovete togliere dai Coglioni!! Fanculo tu e Draghi!! La Meloni mi sta sui Coglioni, ma pur di non farvi toccare palla e meglio se vinca lei !! 🤘
Che vuoi Draghi? Corcazz che ti voto....scusa Matte'...
Draghi ha finito il suo lavoro tecnico ed è  andato via perché come politico ...se era un politico  non solo rimaneva ma continuava anche la https://t.co/2Jvx47zDMX continuo rinvio elettorale ha favorito la destra  come a suo tempo la lega!Che Dio ci aiuti

 ♂  ♂  E Mario draghi lo sa?.. E che dice? 🤦 🤦 😂😂😂 😂😂😂🤣
Draghi oramai lo vedi in punta ad una mazza, ti devi accontentare, come abbiamo fatto noi in tutti questi anni.
E l ora del coraggio Matteo Renzi si candidi a guidare il paese con l agenda Draghi, e l unico che lo ha già fatto con successo è con mezza Italia.
Dall’alto del suo potentissimo % lui egli esso… vuole #draghi lui egli esso  #quellochedovevaritirarsidallapolitica  @ItaliaViva2️⃣ 🤡 🤮
E #Draghi lo sá?

Draghi ha mollato,le cose del governo dei migliori ha falli e voi siete gli artefici.tra 60 giorni andrete finalmente a casa basta danni.
Invece no..votiamo tutti per un' Italia migliore senza Draghi Renzi..e il PD..finalmente ci siamo liberati di voi..che siete il cancro dell' italia
Non consideri il piano politico. Già una volta è stato determinante, da esterno, per mettere Draghi li. È molto più facile che gli riesca una seconda volta giocando da esterno. Entrare in una coalizione adesso significa accettare le condizioni
Tornerebbe Draghi
tranquillo Bomba, ce lo ricorderemo eccome... ma non tanto per l'esito del governo Draghi, ma per tutto quello che hai fatto prima...
Hai già chiesto a Draghi? O ti sei fatto i conti senza l’oste, così giusto per fare un po’ di campagna elettorale?!
No, se sta in coalizione il candidato è unico, e non credo che SI sia d'accordo sull'agenda Draghi. Ma se SI sta in coalizione e presenta candidati nell'uninominale Calenda che fa? Perchè l'ultimatum è suo.
Infatti dove vai? L’unica strategia sarebbe quella di vincere per Draghi e fargli continuare il suo lavoro ma ad oggi , in modo convinto, lo ha detto solo Calenda
Pensa agli italiani santo cielo … quante cose buone potresti fare se vinceste anche con quella marmaglia della sx estrema. Se avrete un buon risultato potrete riproporre Draghi …
Bene, prima vincere, poi come ha fatto draghi, si troveranno i voti per fare le cose che servono. Le destre sono 3+Toti, e potranno condividere molto della agenda draghi!
D'altronde Fratoianni non ha mai fatto parte del governo Draghi e ha votato contro innumerevoli volte, dunque perché lui si è i 5s no?
Ormai l’agenda Draghi è diventata un feticcio. @CarloCalenda @Filippo_Rossi @PoliticaPerJedi
Chi torna? C’erano fino alla settimana scorsa; sono le qualità di Draghi, non le vostre. Traditori, amici di Putin.
Renzi va a casa! La tua possibilità l'hai avuta! Adesso riposati con Draghi! Basta fascismo!voi avete affossato l'Italia,calpestato la costituzione.
Carle davvero ancora una volta fatte un favore spegni twitter. Fai come draghi che tanto ammiri, stai zitto e fai, quando hai deciso parli. Stai a diventa pesante e fastidioso

Draghi è il mio nemico. Giorgia no.
Altrimenti, se vince qualcun altro o Draghi non si candida, che fai? Lasci la politica?
Scassate il cazzo adesso be avete appoggiato imporci del PD votando green pass e oltre 50 fiducie al servo dell' NWO Draghi vergogna
Senza Draghi ce la farete?   🤣🤣🤣
Il No a Fratoianni e Si/Verdi nell’ uninominale non era tra le condizioni dell’accordo? Chi vota Azione/+Europa elegge chi non vuole Draghi e contro la NATO?
Ma come tu non eri quello che non vuole quelli che hanno fatto cadere draghi? Che massa di buffoni
@CarloCalenda sei davvero patetico, la tua prima e unica priorità sembra quella di demonizzare i 5 stelle, e continui a parlare di agenda Draghi malgrado pure lui abbia detto che non ne esista alcuna. Di quale credibilità parli? Ti credono solo quelli più patetici di te, ritirati
Il fatto che tu sostenga in maniera indefessa Draghi, spinge me e moltissimi altri a nutrire un serio sospetto... Quindi, finché sosterrai Draghi, saprò che non è la scelta giusta per l'Italia. Grazie per il servizio.
Siiiii agenda Draghi a vita!
Riproporre draghi in coalizione con fratoianni che lo reputa il demonio?
Addio Agenda Draghi.
Non è una proposta della lega ma di Brunetta, che la stava già realizzando e sarebbe stata realtà se non aveste fatto crollare il governo (vedete l’intervista a brunetta). Se riesce la farà comunque il governo draghi in questi mesi

L'agenda Draghi dove sta,
Non c'è nessuno che lo sa...
🎶🎶🎶

“Due mesi di campagna elettorale sono pochi, – osserva @matteorenzi in una intervista al @Corriere – ma possono essere sufficienti a un ribaltone dei #sondaggi o a un pareggio che permetta di ripartire da #Draghi".
https://t.co/F470pjxR3r
#ildenaroit

Sei talmente stupido che non hai capito che la carta Draghi non è più utilizzabile. O forse speri che il 30% degli intervistati amanti di Draghi ti dia sostegno?
Povero illuso, senza più idee...

Evidentemente @davidefaraone ha riavvolto il nastro 🎶🎵🎻
 ♂ 😳🤦

#MES 
https://t.co/TBAKOrPBBa
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Draghi col ciufolo verrà a tribolare con voi.
Ma veramente dici che draghi non deve lasciarci ?ma siete così convinti che questo individuo viscido e rettiliano venduto alla CABALA insieme a tutto i governo,debba ancora continuare a distruggerci.             DIO AIUTA QUESTE MENTI PERCHÉ NON SANNO COSA DICONO E CASA FANNO..!!

Vabbè ma prendersela per un Filippo ora mi sembra esagerato. Ti avesse chiamato Calogero ancora ancora ma Filippo non è brutto nome.
Più che altro, il suo modello sarebbe Draghi… boh
E si è alleato col PD che l’agenda Draghi l’ha già sotterrata? La preferivo come buona destra piuttosto che perso dietro le paturnie di Calenda Bonino e Letta.
Ma questa gente non ha idee proprie ? ora tutti a citare Draghi ... ma vi rendete conto di quanto siete ridicoli ?

mi raccomando,tutta la campagna elettorale ricordando agli italiani chi ha voluto Draghi e di conseguenza bollette più care, benzina oltre i 2€, tagli alla sanità e alla scuola per comprare armi, togliere il rdc agli invalidi senza però aumentare la loro pensione ecc ecc👏👏👏
Già … per chi ha perso il lavoro solo insulti e nessun aiuto. Sarebbe questa la famosa “Agenda Draghi”? Wow!
Forse @CarloCalenda invece di starnazzare sul’agenda #Draghi dovrebbe trovare  la pacatezza e la capacità di fare invece di urlare e starnazzare per rendere più evidente la propria presenza
Ma è così  difficile per loro capire che l'agenda Draghi è tutto ciò che ha fatto e che dev'essere portato avanti con i soldi del pnnr?

Tutti che fanno campagna elettorale strumentalizzando #Draghi e diffamando gli altri, che comportamento vile!
non ne ho idea, ma posso aiutarti dicendoti che l'agenda Draghi non esiste e lo ha detto Draghi, così risolviamo la questione.
Non ho detto che nascondersi dietro il nome di Draghi sia garanzia di successo elettorale. Ho solo inteso dire che la gente è in grado di rendersi conto che Draghi non ha nulla a che fare con questi invertebrati senza un loro programma elettorale. Voto comprensione verbale: 2
Vorrei vedere il vostro programma x mi è bastata una volta il prenderci in giro la seconda volta no x ai firmato di tutto con draghi ..x prima di darti il voto deve sparire ogni imposizione non mi fiderei lo stesso x se uno tradisce una volta lo farà di nuovo piuttosto non voto..
Bravo, Draghi è la parola d'ordine per perdere voti. Forza
Bonino +€uropa, + immigrazione, grazie draghi

Se continuiamo a propagandare la lista Renzi non costruiamo il polo riformista. Se andiamo con Letta niente riformismo e niente agenda Draghi. Dobbiamo intercettare i draghiani delusi dal centrodestra e con Letta e Fratoianni non lo fai. Andare da soli? No.
Non vogliamo Draghi. Prezzi alti, aziende chiuse, razionamento
Bene senatore Renzi io ci sto e rispondo presente anche se ho 90anni voglio combattere questa battaglia per Draghi Presidente del consiglio grande persona seria capace onesta competente prestigiosa meglio di Conte voto italia viva avanti verso vittoria Renzi migliore politico
Lo sai cosa significa fare un governo di unità nazionale, è inutile sparare cazzate. Di fatto chi ha cacciato Conte dal palazzo è stato Renzi, mettendoci la faccia e andando contro tutti. Anche contro te che gli davi dell’ irresponsabile salvo poi fare gli elogi a Draghi.
Ma che dici bollito che patto che agenda draghi stai con Bonelli e tra poco fratoianni ridicolo vieni giù dal pero e sgonfiati🤡🎪

Area Draghi sì, polo riformista sì, ammucchiata con Letta e Fratoianni no. Andare da soli? No.
Mario Draghi vuole?
Se è draghi allora non voterò né PD e né Italia Viva.
Calenda parlava di rigassificatori, salario minimo, atlantismo etc. prima di Draghi. Non è che Draghi se le è inventate di sana pianta queste posizioni. Ma se anche fosse non cambia niente, quelle sono le proposte e la coalizione le porterà avanti.

Non importa,l importante è mettere un piede in parlamento e comunque non credo che il PD riscuoterà tanto successo e voglio vedere con chi farà alleanza stavolta
Che du palle con sto draghi,,,

Ho la sensazione che il suo tweet sia stato scritto al buio. L'UNICO che parla di programmi è Renzi, in ogni talk dove va parla dell'agenda Draghi e non delle poltrone. Renzi non si autocelebra, e questo termine può rimetterselo in tasca. E ha un seguito che aumenta ogni giorno.

Perchè, se accondiscendesse a quanto gli stai chiedendo, alla luce di tutte le bugie che ha raccontato ai suoi elettori, per poi appoggiare in tutto e per tutto Draghi, gli crederesti? Ormai non è più credibile,se mai lo fosse stato. Vds il governo giallo verde!Traditore nel DNA!
Come potrebbe, un cittadino italiano sgomento come tanti all'estero della caduta del governo #Draghi, mostrare tutto il suo dissenso per quanto è stato fatto?
Pagliaccio parassita galattico, patetico ora che sparirai,chi pagherà il tuo reddito di cittadinanza  hai scritto Draghi minuscolo ignorante maiuscolo 🤮🤮🤮🤮🤮 🤦
Bah Renzi lo ha fatto cadere un governo ed è molto più grave , poi è stato draghi a dimettersi e Berlusconi e salvini lo hanno aiutato abbia una buona memoria anche lei Italia morta se lo non piglia nessuno da solo dove deve andare con 1,5% che ha oggi
Vedo retroscena complicati. Il punto è semplice. Si vince con una proposta credibile di Governo, molto chiara nel patto firmato con il @pdnetwork. Si perde se si aggiunge un patto contraddittorio rispetto al primo con gente che ha sfiduciato Draghi. Li eravamo, li siamo rimasti.

Se arriviamo al 5% magari riportiamo Draghi al governo.
Matteo Renzi 

#CampagnaElettorale

E quale sarebbe la sinistra? Quella di sua nullità Conte che inciucia con Salvini per bloccare l'invio delle armi all'Ucraina e per far cadere Draghi? O quella dei partitini di sinistrasinistra antiNato che il povero Putin perseguitato?
Per la carità. Vade retro

Un millier de criminels en plus en Europe.
Le gouvernement italien est dirigé par des islamo gauchistes qui laissent leurs ports ouverts.
#Draghi a été un veritable criminel. Heureusement il est parti. Il reste un espoir : @matteosalvinimi ti aspetiammo #StopMigrants

https://t.co/yaz5QIjqLY

MATTEO RENZI: "DRAGHI È STATO MANDATO A CASA DA UN PARLAMENTO DI POPULISTI E GRILLINI"

https://t.co/XTfWIBTwmm

😅😅😅😅
Manco Draghi vi caga più

ti ricordo che il 17% dei voti
non bastano per fermare il pd😟

Giusto Matteo, siamo con te.
Tifiamo Draghi, perché detiene il record del migliore spread degli ultimi anni e il record mondiale della mortalità per tutte le cause.

farò altrettanto
è troppo importante sconfiggere il PD💩
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Mario Draghi chi? Quello che si è dimesso con la maggioranza dei voti sia al senato che alla camera??? Quello che ha detto che non è interessato??? Bella scelta, coerente con l'idiozia direi
Tipico atteggiamento della sinistra, parlare degli altri. Pensa a te, a Draghi e a dire quanto siete bravi. Lascia fuori la Meloni. Se la citi, vuol dire che la temi seriamente, cioè temi gli Italiani.

Io ed il mio entourage non voteremo lega o cdx. Dovevate difendere gli italiani quando erano vessati, quando furono abbandonati e quando morivano per un’inutile iniezione OBLLIGATORIA (ne conosco alcuni personalmente). Avete firmato tutte le manovre liberticide di draghi, è tardi

ha ragione, avete fatto cadere draghi e non avete le palle per ammetterlo.
Inutile nascondersi ti devi candidare a guidare il paese con l agenda Draghi....

Tutti a cagare alla le opolda  draghi doveva restarci a casa l hai chiamato solo a fare danni😂😂
Io senza Draghi non voterò mai più nessuno. Il 25/9/2022 restoseduta a guardare il solito teatrino di buffoni
il motivo che vuoi Draghi e'per le riforme che ha messo in campo?annamo bene
Ripropongo la domanda: Draghi potrà scegliere in maniera indipendente i suoi ministri o dovrà sottostare ai capricci dei partiti che lo vogliono alla guida del paese?
Sei sempre il solito sbruffoncello. Adesso Draghi verrebbe a farti il PdC !!!! Bugiardo ! Ecco perchè nessuno vi vuole in coalizione. Sei INAFFIDABILE, proprio come i 5s ! E sei (1,8%) sotto a Paragone (2,4%)!!! Non conti una mazza !
Ma Mario Draghi vuole voi ???🤔🤔🤔
Perché Draghi ha fatto un ottimo lavoro
Io non li voto se non fanno una lista unica. Se non si uniscono con un certo ribrezzo voto lega.
Mi spiace, i partiti già esistenti hanno dimostrato quanto bene ci vogliono e comunque il partito nuovo è pronto,di Paragone comunque non mi fido
Rivogliamo Draghi, nessuno come lui. Nessun altro al mondo detiene il record del peggiore spread degli ultimi anni e il record mondiale della mortalità per tutte le cause.

Ovviamente è un dato falsato dal fatto che l'Italia è caduta MOLTO più di ogni altro Paese nel mondo negli ultimi 3 anni, quindi dalle macerie è fisiologico un minimo di ripresa. Andrebbe detto che quella % è ancora poca, quindi #Draghi ha fallito. #ItaliaSovranaePopolare
La Lega agirà cole il PD e così dicasi di Fratelli d Italia
Ma vogliamo draghi, chi? Tu e i quattro gatti che ti seguono? Fai bene ad andare da solo, forse sarà la volta buona che sparisci dalla politica italiana.
Fortunatamente non siamo ancora in un regime monocratico. Se il premier designato dello schieramento del partito democratico è Draghi lo deve dire lo stesso, mettendoci la faccia come tutti come sempre!
Draghi si è suicidato per la sua boria e voglia di comando! A me ricorda qualcuno…e più no dico
Ovviamente no; anzi Draghi ha dichiarato esattamente il contrario ma il senatore Renzi pensa che siano tutti come lui che malgrado la promessa fatta di lasciare la politica ce lo ritroviamo ancora qui a dire fesserie come questa!
Draghi non vedeva l'ora di avere un pretesto per andarsene, ha colto la palla al balzo.
Quello che vuoi tu non conta nulla.. https://t.co/iihos1mrwh
La mano l’abbiamo già data a casa tu e #Draghi e l’Italia riparte alla grande

Dopo una settimana dalla botta l'unica cosa che il PD è riuscito a mettere insieme è l'ideona di far incitare all'astensionismo per tramite dei loro troll.
Invito tutti a cliccare chiunque propagandi il non voto.
Il 25 settembre affonderemo PD e M5S, chi non vota è un disertore.
«Lavoro perché la destra non abbia la maggioranza e si riparta da #Draghi. Tutte le mie scelte dei prossimi mesi saranno ispirate da questo obiettivo: un nuovo governo Draghi, non un governo Meloni o Salvini».

L’intervista di oggi a @MatteoRenzi https://t.co/QSZHkyQYhk

Bello questo LIBRO parla di VOI

LETTA
CALENDA
SPERANZA
DRAGHI
PRODI
COTTARELLI

Persone di che hanno distrutto il PAESE ITALIA..💩

e allora
visto che siamo stati dalla stessa parte a subire😡🤬
Che #Italexit ossia
@gparagone 🤡
non si allea con la @ladyonorato 
perché lo sbarramento in coalizione sale all'8%
Ma se pensi di non arrivare all'8%
come lo fermi il pd
portando via voti a @matteosalvinimi
#logica!

Pronti per la battaglia più difficile e più bella. Due mesi alla campagna elettorale. Noi ci siamo. Come premier vogliamo Mario Draghi, non Giorgia Meloni
@matteorenzi

Draghi ha voluto e doveva dimettersi testa di belin...Ma cosa credi che noi non leggiamo le interviste fatte a #Kissinger e poteri forti.
Se fossi sveglio capiresti che il popolo non è imbecille.Boris draghi, cadono, chiediti perchè, lo capirai pure te. La Russia ha vinto.

Cittadini, la mossa ora sta all’Italia. Votate #Italiaviva e rimettiamo #Draghi al suo posto x un’intera legislatura. 
Facciamo #scaccomatto_aPutin!  Facciamolo impazzire di rabbia, facciamogli vedere che non comanda gli italiani.
Affossiamo i partiti traditori, i suoi servi!
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Temo stiate perdendo il contatto con la realtà: 1) Draghi non è riducibile ad un partito 2) con questo sistema elettorale (che porta il nome di Rosato) "correre da soli"  equivale a far vincere gli avversari (@CarloCalenda  lo ha capito, @matteorenzi no). Recuperate lucidità 🙏
(empty)
Appunto
A prescindere Paragone non vuole allearsi
Sei uno scolaretto che recita a memoria il dettato di Mario Draghi(sti ca..i)

Vattene  Draghi insieme ai tuoi accoliti
Ciao Matteo, Mario Draghi è imparagonabile alla Meloni, i cittadini italiani non possono non accorgersene...

Ma dai matteo lo so che ci siete ma mi sa che quel misero % che avete non contate nulla poi per quanto riguarda il premier gli italiani mi sa che si sono già espressi no a Draghi
Senatore Draghi il suo immenso statista se le svignata,non va il PNRR,crisi energetica,guerra,covid, inflazione bollette alle stelle,famiglie nelle stalle,spesa alimentare nello https://t.co/L0oMdnNqvN finisca non verrà eletto.dovra' andare nel nuovo Risorgimento dell'Arabia.
sono d'accordo su #draghi che comunque rimarrà per ancora un bel po' di tempo per il resto...
Ma Draghi lo sa?
Vai carlè
Tra l’altro avrei una domanda per @NFratoianni e @CarloCalenda: che cos’è esattamente l’agenda Draghi su cui state litigando?
Esatto
Io voterò uniti per la costituzione

Avete mandato a casa Mario Draghi per via dei rincari delle bollette che avrebbero strozzato famiglie e imprese. Suppongo che li abbiamo già risolti se riparliamo dei barconi.
Molti hanno il dubbio che il prof. Draghi abbia preferito farsi mandare a casa ...
Draghi si è dimesso
Quando governavi tu? Governi Berlusconi, Conte ... Poi per fortuna è arrivato Draghi e tu che hai fatto? Gli interessi tuoi, come sempre.

Noi vogliamo che te ne vaiiiiiiiiiii tu la tua amichetta Boschi e il Draghi ....fuori dalle balle!!!
E gli altri....perché secondo me un 10% qualcuno lo prende...e sarà ammucchiata ...con Draghi...
Lei sta dicendo di fare quello che Draghi voleva fare e che forse riuscirà a farlo anche se il parlamento è sciolto , proprio perché è ancora operativo . la smetta di prendersi dei meriti che lei non ha.
Draghi ha goduto del pil prodotto durante Conte in compenso Draghi ha rialzato spred poi per il resto legammerda semper
Qualcuno dica a @matteorenzi che Draghi ha dato le dimissioni 🙄
Canne, lgbt, fascismo, risorse, canne, lgbt, fascismo, risorse, canne, lgbt, fascismo, risorse... a ciclo continuo, da sempre. L'unica emergenza fascismo in Italia l'ho vista nella gestione sanitá Draghi - Speranza, con provvedimenti ignobili, avallati anche dalla Lega e FI.
Calenda, se il PD si mette con chi è  contro rigassificatori ed agenda Draghi, scappa, ed unisciti a Renzi
#Draghi 🤣🤣🤣
fino a ieri governavi con i 5 stelle e vuoi allearti con il PD che ha alleanze solo con i 5 stelle sul territorio dai fate i seri siete piccoli partiti che cercano sponde per contare qualcosa e per non andare a lavorare game over e Draghi che ha visto lungo vi ha lasciato a piedi
In nome dell'emergenza fascismo? Ma qualche proposta, a parte l'agenda Draghi (sconosciuta anche al diretto interessato) non ti converrebbe? Siete rimasti tu e Repubblica con questa cantilena a cui nessuno crede!
Noi rispettiamo i patti. Fine. Lo schema per pensare di competere era solo quello proposto, che riflette quello europeo e rispetta l'agenda Draghi. Renzi si sta lamentando di non essere stato incluso in questo tavolo perché Letta ce l'ha con lui.

Infatti l’unica cosa buona che ha prodotto Conte è stato innestare la crisi del governo Draghi e difatti gli è riuscita perché non era quello che intendeva fare . Involontariamente ha seguito l’agenda Draghi scappare!!😂😂 🤣🤣🤣
Dovresti essere più umile chiedendo con intelligenza SCUSA a tutti gli Italiani per i danni causati dall'appoggio corresponsabile al governicchio DRAGHI votando di tutto leggi SX contro gli ITALIANII, solo dopo iniziare con tutte le tue promesse elettorali! Che ne pensi Salvini!

“Abbiamo già vinto sfide controvento come quella per Draghi nel 2021 o quella contro Salvini del Papeete. Facciamo politica seguendo l'appello di Sturzo ai liberi e forti. Liberi e forti. I deboli e ricattati sono altri”
@matteorenzi 
 https://t.co/P3UdvLpe4M

Ancora con questo Draghi?
Ma poi ti farai vedere nelle piazze?🤔
Avvisaci per tempo che ci organizziamo per il benvenuto
👍

Un @matteorenzi molto chiaro su come si muoverà @ItaliaViva . Tocca agli altri ora dimostrare se erano veramente per #Draghi o se era una finta.  🍀

https://t.co/zERK2B9F2m

Sono contento
@MarcoRizzoPC  e @ladyonorato 
2 persone
veramente per bene😌

A breve diventerai tu un volontario, come tutti i precari, i disoccupati e i giovani che hai danneggiato con le tue "politiche" del lavoro.
Draghi si è autocastrato nonostante avesse i numeri: prenditela con tuo padre silvio e col tuo omonimo leghista.

Matte' ricordo una tua promessa: "nel primo CdM (2018) toglieremo tutte le accise dei carburanti".
Mi pare che siano ancora tutte lì, a meno dei tagli accise fatti dal Governo Draghi, che voi avete fatto cadere
Non fare il finto tonto.

1.  io ti ho messo i dati certi alla fine del secondo trimestre 2022.
Tu citi una proiezione a fine 2022.

2. La proiezione a fine 2022 è drammaticamente peggiorata da quando la gang di Conte, Salvini e Berlusconi ha fatto cadere #Draghi.
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e poi continuare a prendersela con @luigidimaio... non so chi lo voterà ma in fondo ha fatto mea culpa mentre tu accetti alla tua sinistra No triv, No tap, no termovalorizzatori, no Nato, No Draghi etc. etc.  Dai Luigi mi sembra davvero il meno...
...non tenerci sulle spine... chi???

Ma mario Draghi a voi vi vuole? O vi fate belli col suo nome perché non avete niente altro e poi all'ultimo rifilate un Lucianone a quei poveretti che vi credono?
Io ho visto un Draghi un governo Monti. Per fortuna aveva una maggioranza allargata e ha dovuto abbassare la Guardia. In condizioni di totale governabilità ci avrebbe massacrato. Fidati. Hai rivolo una parola alla nazione?
Per uno che ama la democrazia, dal suo stimato 0,000% ha deciso che Draghi è il salvatore della patria. E se parlassimo di numeri e statistiche? Ad ogni modo, il 25 settembre non è lontano. Voterò Articolo Uno a patto che non sia nella stessa coalizione vostra.
Questo per ricordare chi era e chi è ancora #Draghi, https://t.co/ViSxARmvsP e chi è il cazzaro che oggi lo usa come gagliardetto, e ieri da premier approvava il cappio al collo del popolo greco
Forse Draghi non piace alla maggioranza del popolo proprio perchè ha salvato l'Euro, moneta demenziale, moneta che ha impoverito ila gente, ogni volta  in campagna elettorale tutti vogliono salvare il futuro, ormai lei non difende neanche il presente con #ItaliaViva al2,9%
https://t.co/SzDLJr80tx @matteorenzi  1. Il governo Draghi è scelta di Mattarella: a lui oneri/ori. 2. Uscire dal PD e consigliare al PD il nome del candidato premier è solipsismo da suocera. 3. Si occupi di raccogliere voti antipopulisti: è la sola cosa che conta. #Renzisuocera
Tipo quella che hanno fatto a destra, con due partiti in appoggio a Draghi e uno all’opposizione.

Tu e draghi avete venduto per 30 denari L Italia alle lobby ed a Bruxelles…non capisco perché ancora giri a piede libero piuttosto
Ho capito perché volete allearvi    te, Grande Nulla Calenda e Di Maio, non volete far capire chi è  più scemo dei tre. Però così formate Il Grande Centro Dementi. Vorresti dire che con Draghi al governo il paese viaggiava alla grande, è precipitato dopo che si è dimesso Draghi?
Praticamente voifarete quello che Draghi sta già facendo?!?siete sempre più luridi!!! Ma vi sembra che dormiamo tutti?????????????
È incredibile come un politico debba ammettere che Draghi è meglio di loro, un banchiere prestato alla politica. Un’ammissione di completa incompetenza di sè stessi
I Fratoianni hanno votato contro Draghi, contro l'allargamento Nato e chi più ne ha più ne metta e questo ci va in coalizione...hai preso in giro chi credeva in te....

Gli orfani di Draghi che stanno lasciando #ForzaItalia  si stanno mettendo insieme a quelli che hanno fatto sparire i miliardi di MPS e che hanno inventato il processo farsa a @matteosalvinimi

A proposito ti sei dimenticato una cosa, è crollato il ghiacciaio della Marmolada, si sono stata una serie di grandinate che hanno rovinato le auto, c'è la siccità, il cane del vicino abbaia tutte le notti ... Cavolo anche queste nefandezze sono sicuramente colpa di Draghi.
Con Fratoianni e tra un giorno i 5stelle, ti hanno buttato ar culo, l’agenda Draghi! Crozza non riesce a fare figure di merda peggiori dell’originale.

Ma che fine hanno fatto gli attivisti di Azione con gli orologi importanti? Stanno portando avanti l'agenda Draghi?
Gli endorsment non sono nel portafoglio di Draghi soprattutto nella veste di PDC dimissionario. Quando non ricoprirà tale incarico potrà esprimere le sue preferenze se lo vorrà
Potevi farlo nel governo Draghi,  ti sei scordato di chi ha firmato la legge Fornero, stronzetto? la tua amica Giorgina, e poi ha firmato tanto altro!
Compatti rimanendo molto delusi... Salvini è complice del sistema che ha affondato l'Italia negli ultimi 3 anni. Bisogna votare per la vera opposizione e lo sapremo a liste fatte!
E l'agenda Draghi dov'è finita? Se l'è arrubbata #DiMaio? 🤣🤣🤣😉
no, draghi lo hai mandato a casa tu, incapace e bugiardo, l hai mandato a casa tu non facendo un programma condiviso e applaudendo alle dimissioni più ridicole di questo paese
E secondo te questo è colpa di Draghi, ma nel cervello hai i ragni o ti è rimasta la capacità di leggere un po' quello che sta succedendo a livello internazionale capire che è in tale contesto molto di più non si poteva fare. Sono curioso di vedere cosa farà la Meloni 🤣😂😱
Di la verità hai perso l'agenda du Draghi

finalmente sarete all'opposizione senza se e senza ma... per 5 lunghi anni.
riavremo Draghi come Pdc
Ancora? Ma che cazzo hai fumato? 
Adesso sei preoccupante. 
Oltre al fatto di essere spinto dai vari potetoni, questo è chiaro. 
Draghi vuole andare a casa ancora non l'avete capito. L'avete messo li per fare i cazzi Vostri a quello gli prende un infarto adesso.

Abbiamo coraggio, libertà e fantasia per andare da soli. Quando abbiamo mandato a casa #Conte e portato #Draghi, tutti dicevano che era impossibile. Lo abbiamo fatto. Lo rifaremo.
@matteorenzi

@ItaliaViva @meb @ItaliaVivaRoma1
@Italiaviva_fe #Draghi 
“In Grecia morti 700 neonati in più per la crisi. Ma ho nascosto la notizia”. Fubini ha ammesso di aver censurato tale notizia per non incoraggiare gli euroscettici e i partiti sovranisti.
https://t.co/o2qidBncWV
Se @matteosalvinimi @LegaSalvini  e @forza_italia non capiscono che devono spiegare e convincere gli Italiani....

che Draghi se ne andato perché schifato dai giochetti di #Letta e #Matterella sul Quirinale e sui M5S

finisce che si suicidano! 

https://t.co/qAQWXtBvNY
Ma dopo Draghi, nella classifica dei migliori PdC della Repubblica e anche del Regno, chi c'e` in seconda posizione, secondo lei? Fanfani...Renzi...Andreotti... Scelba...Letta...Conte...
Come? Ah il secondo che ho detto?
#Salvini: "#Draghi è stato abbandonato da #M5s e #Pd, non da altri",

Nessuno è responsabile per la caduta di questo Governo. La vergogna è tanta.

Quindi la ricetta di Draghi sarebbe: mezzo bicchiere di PD, 1 quarto di IV, 3 cucchiai di ex FI e M5S, una spruzzata di Azione e +Europa e DiMaio quantobbasta.
Come cocktail politico può andar bene per occupare un po' di poltrone a scrocco...
Buon aperitivo a tutti!
Abbiamo coraggio, libertà e fantasia per andare da soli. Quando abbiamo mandato a casa Conte e portato Draghi, tutti dicevano che era impossibile. Lo abbiamo fatto. Lo rifaremo. 
@matteorenzi

Quando abbiamo mandato a casa #Conte e messo #Draghi, tutti ci dicevano: è impossibile. 
Invece l’abbiamo fatto. E lo rifaremo.
@ItaliaViva @matteorenzi
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Quale di queste è la vera agenda Draghi?
Spettacolare la sua agenda Draghi: creare una coalizione che non sarà mai in grado di governare insieme in modo da dover richiamare Draghi già il 26 settembre mattina... diabolico!
Bravo Matteo, per una volta sono d’accordo con te. Se ufficializzi che in caso di vittoria chiederai a #Draghi di guidare il #Governo potrei anche supportare @ItaliaViva

Me raccomanno... L'agenda draghi 😋😋😋
@robersperanza @AndreaOrlandosp @pdnetwork Avete Abbandonato #lavoratorifragili #vergogna @CarloCalenda ??? #Agenda #Draghi?Contro  ultimi? @mattiafeltri @Capezzone @Controcorrentv @ricpuglisi @OGiannino @riotta @LSpallino @DiegoMinonzio @AndreaMinuz @fratotolo2 @CostanzaRdO🆚
Ma che c'entra Draghi in tutto questo ! Dai fatti un purgante che starai meglio
Come fai a sostenere ancora queste banalità. Ti ho creduto fino a quando non avete fatto cadere Draghi
Già ridotte e razionalizzate da Draghi ma a parte la copertura la progressità dell'imposta garantisce equità: + guadagni + paghi. Chiaro che a B flat tax piaccia ma alla maggior parte degli italiani (che guadagna poco) reca danno xché pagherebbero uguale e avrebbero meno servizi
Quindi il 25 settembre torna Draghi e i buffoni restano dove sono ora?
Ma credi che siamo fessi. Dicesti che ti toglievi dai coglioni dopo il referendum e come vedo di sei zate ne dite a gogò. Draghi ha salvato le banche in Italia non lITALIA che io sappia. Smentiscimi vai a casa

Non si allea con pd e  5stelle ma con draghi come richiesto dal pdr.far parte del governo d'emergenza nin vuol dire allearsi con un partito di poltronisti.
Vi dobbiamo mandare via tutti, avete imposto le LEGGI RAZZIALI! La MAGISTRATURA deve intervenire e SCIOGLIERE TUTTI I PARTITI. Siete solo dei SERVITORI del POTERE FINANZIARIO e non dei CITTADINI! A casa per sempre! DRAGHI IN GALERA e CONFISCA di tutti i beni suoi e dei familiari!
Io la penso come Cossiga..per cui mai voterò chi considera draghi uno statista per me è solo un burocrate bancario al soldo della finanza americana!!

L’accordo tra Pd e la sinistra radicale svela la verità: anche i dem si alleano con chi ha fatto cadere Draghi. Gli unici coerenti con l’Agenda Draghi siamo noi #TerzoPolo. Faremo una campagna elettorale in nome del coraggio e della verità. #ControCorrente

Giusto per ricordare chi è Draghi
Ci sei bastato tu al governo, e anche Draghi. Avete fatto fin troppi danni!

Certo lei vorrebbe Draghi soprattutto perché nessuno la vuole
Ipocrita Draghi ed ipocrita lei, caro Renzi. Non la finirete mai di raccontare palle ?
Se dovesse decidere Lei, deciderebbe tutta la vita se stesso... altro che Draghi.

Senti e che mi dici della Grecia?Cosa fece Mario Draghi per salvarla?

La guerra c’è, eccome ‼ 
C’è perché c’è @matteorenzi .
Ma non era il più grande  politico italiano?👍
Con la sua “lungimiranza politica “ è stato l’ideatore del governo Draghi‼ 
Guardate come ha lasciato l’Italia‼ 
C’è sempre il Comune di Rignano ‼ 😂😂😂

il programma di #Calenda è inculare seggi e poltrone al #pd
rubare l'agenda di #draghi perchè non ha mai avuto idee proprie
proporsi come PDC perchè è umile😂
perculato da tutti 😂

@carlocalenda è il VUOTO con il #pd intorno 

una cavolo di @Azione_it  diversiva 😂
Il @fattoquotidiano scrive “L’agenda Draghi non esiste: chi vi si aggrappa lo fa solo per escludere il M5s” povero @marcotravaglio il @ProfDraghi la sua agenda la cantata chiara nei due rami del parlamento quando non ne poteva più.
Ho non avete sentito o fate finta @CarloCalenda
Che dü cuddioni!!
Nn tirate più per la giacchetta Draghi e proponete invece qualche cosa di nuovo.
Tanto finirà allo stesso modo

Tu parli di problemi nati A CAUSA delle truffe che hanno bloccato le cessioni.
Non capisci tu che se Draghi non inseriva l'asseverazione nel Superbonus ora altro che 5 miliardi di buco
50!!!!!!!!!!!!!!!!
Gli aumenti sono al 90% per la guerra
Colpa di Putin ma tu dai la colpa a Draghi perchè sei filoPutin?

Falso: IV ha perso un ministero (nel Conte 2 c'erano Bonetti e Bellanova ministre, con Draghi solo Bonetti) e, per citare Casalino, «a Renzi abbiamo offerto di tutto» perché non facesse cadere Conte, inclusa candidatura a segretario generale NATO:
https://t.co/2OwlB10s37

Il ministro Cingolani ha comunicato che a oggi siamo indipendenti dal gas russo per il 70% entro la fine anno la indipendenza sarà del 100%
Grazie Draghi 🐉❤

"Serve l'agenda Draghi".

L'agenda Draghi:

@CarloCalenda 
#Calenda #LettaCalenda #Letta 
#verdisinistra #Verdi #SinistraItaliana #ElezioniPolitiche22 #ElezioniPolitiche2022

Ricordo a Calenda che, su consiglio di Fratoianni, domani le cartolerie sono aperte e quindi può comprarsi una nuova agenda visto che quella di Draghi non esiste.
Ma povera stella che figura di 💩💩💩💩
🤣🤣🤣🤣🤣
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Si ma #Draghi non ce vole sta ma come te lo deve dire, lui vuole fare il #Pdr
Se Draghi è furbo non si invischia con voi scappati di casa
Le spalle all'italia le avete voltate voi, appoggiando monti, draghi e green pass.
Renzi raccontaci dei soldi che hai preso per far cadere Conte e quindi aprire la strada a Draghi...
Un partito di sinistra pura .. e ora se nn vuoi restar schiacciato ed esser coerente con…. mai chi ha sfiduciato draghi… è meglio che ti stacchi dalle sanguisughe #PD
Sono le politiche di Draghi il problema non le dichiarazioni di Carli
Tu oramai sei bruciato sedevi al tavolo di Draghi per assaggiare anche tu la torta non stai piu' nelle mie grazie 😂😂😂

Grande Draghi!
Se il suo partito la ha indicata giurando fiducia eterna a Draghi per poi rimangiarsi quanto detto, che colpa ne ha la Gelmini? Argomenti invece di dire frasi senza senso.
Guarda che tra un po’ si va a votare e tu ancora stai col lutto della vedovanza. Possibile che non sappiate formulare un programma che non sia quello di Draghi?
Il premier? Chi ha le giuste competenze?Mario Draghi? Ma certamente,molto preparato, ma non è candidato, ma Tu Matteo Renzi,Statista di grosso spessore, hai sempre chiaramente dimostrato le tue competenze e il tuo fattivo interessamento alle cose italiane:Sì.

Caro Renzi, draghi in un solo anno ha stracciato la Costituzione italiana e messo l'Italia in ginocchio portandola addirittura in una guerra ufficiosa contro la Russia. Può gentilmente spiegarci come questa persona potrebbe far risorgere il nostro paese? Grazie.

A me, @matteosalvinimi non ha voltato le spalle sfiduciando Draghi. Anzi…

Purtroppo le ricette di Draghi le usiamo dal 1992.
Per  te la parola onore non esiste e neanche per il tuo amico Draghi che è scappato a gambe levate dopo avere  distrutto il paese. Sei senza vergogna.
Tu e Draghi siete delle merde
Anche voi siete alleati con chi nn sosteneva draghi

Forse è il caso di chiedere a Draghi che ne pensa.
Non dimenticare che tu hai la colpa di aver messo L Italia nelle mani di draghi. È una colpa non un vanto

Draghi in questo anno

I partiti non sanno che premier pigliare?Io sì.Abbiamo uno dei pochi veri statisti in Italia,così come deve essere un premier,bravo,preparato e competente nei suoi ruoli:Matteo Renzi.Qualcuno dirà:e Mario Draghi? Eccellente,dico io,ma non è votabile, quindi?Matteo Renzi premier.
Sette anni fa Mario Draghi condannò la democrazia e la popolazione greca con queste semplici parole: Troika. Ha affamato un intero popolo e portato la mortalità infantile a numeri mai visti prima in EU, regalato tutti gli asset strategici multinaz privandoli della loro sovranità

Si è dimesso. Draghi si è dimesso. Aveva la fiducia ma si è dimesso. Punto. Voleva Governare senza contraddittorio, col 100% di voti a favore. Questa cosa aveva un nome una volta. Tipo 100 anni fa.
Alla faccia di tutti i sondaggi un solo partito andrebbe votato. Italia Viva, Matteo Renzi e i suoi ministri che hanno portato Draghi al governo, l’unico governo degno di questo nome. Ma si sa nessuno è profeta in patria.
Matteo, il Distruttore di Governi, Padre di Draghi, Generatore della Smerdata di Conte, Grande Elettore del Mattarella, Psicopompo dell'Entropia Parlamentare
Usiamolo tra amici e parenti , capisco che può sembrare strumentale ma finora l’unico ad evocare un Draghi Bis è Renzi

5 MILIARDI di truffe sui bonus di Conte e se pochi sono su Superbonus solo perchè Draghi ha inserito l'asseverazione e poi Agenzia Entrate ha bloccatoi cessioni quando hanno fatto verifiche sui lavori e trovato truffe
Gli altri 5 sono Reddito Cittadinanza
https://t.co/k5eOYVIhWd

...poi ha impedito a Salvini di governare, poi ha impedito a Conte di farci perdere il Recovery Fund,poi ha portato Draghi al governo. 
Ah, ci sarebbe anche il dettaglio Mattarella 
Visto quel che ha fatto, è più che naturale che a te non piaccia 
#elezionianticipate

La maggior parte degli italiani è per Draghi è una teoria solo sua, comunque Draghi è stato imposto da Mattarella ed è stato mandato via da Berlusconi e Salvini, esattamente quelli che IV ha tramato per fare tornare al governo sfiduciando il Conte 2.

Memoria corta?

#IVfaSchifo

MA VAFFANCULO TE @matteorenzi E DRAGHI.
VILI SERVI DI UN SISTEMA NAZISTA. AVETE TOLTO DIRITTI E LIBERTÀ ALLE PERSONE,LE AVETE MESSE IN GINOCCHIO, PUNTATO UNA PISTOLA ALLA TEMPIA E LE AVETE UCCISE. ASSASSINI. MERITATE IL PEGGIO DEL PEGGIO!!! #NORIMBERGA2

Per essere chiari: Draghi ha cercato un a via di fuga, voi cercate di ri-collocarvi, e fornisca dati statistici su ciò che la "...maggior parte degli elettori del cdx...".
In ogni caso, personalmente, mai vi ho votato e ne son felice.

Il @pdnetwork che fa la campagna elettorale nel nome di #Draghi preferisce Fratoianni, perché innocuo e inutile, che la fiducia a Draghi non l’ha mai votata, a @matteorenzi che Draghi lo ha voluto premier mentre il PD twittava “avanti con Conte”…
La sinistra si fonda sull’odio.
#draghi 
come direttore generale del tesoro (1991-2001) ha svenduto il Patrimonio Industriale italiano per abbattere il debito pubblico....non riuscendoci...(tragedia x noi, ricchezza per chi lo ha comprato in offerta) COMPITO FALLITO

Ma basta con queste leccate di culo vergognose. 
#Draghi ha delle qualità che non sono quelle di governare un paese. Si è rivelato un vero disastro che ha messo in ginocchio l'intero paese.
Non è mai esistito in tutta la storia della repubblica italiana un PDC PIU CODARDO.
Ma basta con queste leccate di culo vergognose. 
#Draghi ha delle qualità che non sono quelle di governare un paese. Si è rivelato un vero disastro che ha messo in ginocchio l'intero paese.
Non è mai esistito in tutta la storia della repubblica italiana un PDC PIU CODARDO.

Ma basta con queste leccate di culo vergognose. 
#Draghi ha delle qualità che non sono quelle di governare un paese. Si è rivelato un vero disastro che ha messo in ginocchio l'intero paese.
Non è mai esistito in tutta la storia della repubblica italiana un PDC PIU CODARDO.

L'ho scritto poco fa' ... Un modo per creare instabilità, un nuova formula per andare ad un Governo tecnico, speriamo puramente tecnico, non ho ancora capito se @CarloCalenda resta in questa cosa, un "blob", ho ne esce!
Anche perché restare non è più seguire l'agenda Draghi!
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hai tradito letta, hai tradito conte, hai dimostrato tutta la tua incapacità facendo cadere anche Draghi, non hai prospettive , non hai idee, sei solo attaccato alla poltrona e tutti ti schifano, sei un fallito, cambia lavoro, vai in arabia a fare conferenze
Che Draghi non se ne andrà?🤔
Io la memoria ce l'ho buona, lei invece selettiva. IV ha fatto cadere un governo che ha contribuito a creare (per mandare a casa Salvini ed evitare le elezioni in quel frangente storico) per manifesta incapacità. Il governo Draghi, di unità nazionale, conteneva tutti, meno FdI.
Ok, usi come argomentazioni le dichiarazioni di Guido Carli di trent'anni fa. Complimenti. E se invece ti andassi a guardare i provvedimenti del Governo Draghi in questi ultimi 17 mesi ti faresti un'altra idea. Ma tu continua pure a stare indietro di trent'anni.
I prezzi sono aumentati in tutti gli stati d'europa, tutti proprio tutti! colpa di Draghi anche li?
Grazie?!? Il governo Draghi sta già lavorando alla proposta…taglio iva su pane e pasta e riduzione per quella su carne e pesce! @matteosalvinimi si sta intestando meriti che non gli competono!
A gelmini draghi andava bene per voi ricchi a noi ci ha massacrato e visto che ora tocca a noi VI mandiamo tutti allegramente AFFANCULO
...E con Salvini anche Berlusconi, che, bloccando il lavoro intrapreso da Draghi, ne fanno fare le spese agli italiani. Ciao
Come mai giovedì scorso avete mandato via Draghi e prima no
Viva Draghi
Non si può votare uno che ha governato con il peggio  formato da PD 5 stelle e Draghi,di cui qust ultimo è un banchiere e ha fatto sempre l interesse delle banche e non del popolo. eravate al 33xcento,oggi la metà,fatevi una domanda. Spero che nel voto ci sarà una bella pulizia.
Avanti col programma, così Draghi non esce da Chigi!!! 💪💪💪
Via Draghi, il pallone gonfiato ricomincia la serie di minkiate. #matteosalvini.
Ora serve che vi leviate dalle palle, lei Calenda Salvini Melon Berlusconi Letta  Draghi Monti e tutti gli altri distruttori di questo disgraziato paese
Mi sa che stavolta ha scelto la nave sbagliata. Chi ha sostenuto draghi ne pagherà le conseguenze elettorali

Caro senatore, Draghi si è fatto fuori da solo. è riuscito a defilarsi con eleganza da un ruolo per cui era inadeguato ed incapace. Sarà un grande economista, ma non è stato certamente un leader politico: può parlare a dei manager, ma non a gente del vostro infimo livello.
Con Draghi no
Fossi in Draghi mi preoccuperei….L’”eredità”di Mario Draghi suona come qualcosa per cui occorrono urgenti scongiuri…Draghi potrebbe tornare,ricandidarsi come PdR,fare altro, fare il pensionato…Darlo per spacciato è….brutto, qualunque sia l’opinione sul suo operato. Non trova?
Avevamo il miglior PdC che si potesse avere, è stato mandato via….non vedo alternative a Draghi se vogliamo essere un paese serio

Draghi = Monti. In peggio
No ti prego!!! Fino al 25 settembre non ce la possiamo fare a sentire i tuoi spot sui clandestini!!! A proposito in 17 mesi di governo con draghi come mai il problema immigrazione clandestina non lo citavi più???
è inutile che cercate di nascondervi dietro il nome di Draghi per darvi una pulita, la gente non è scema fino a quel punto. Ciaone

Draghi. Ma era troppo ingombrante per degli ignoranti invidiosi capipartito..
Tu dovresti essere il più terrorizzato di tutti, dopo tutto sei il factotum della caduta del governo Draghi. E smettila per favore di presentarti in TV con tutte le madonne dietro, sembri più un imbonitore che un politico di fiducia.
Mavaffanc........ Tu e draghi

Ok, so bene, ché  eri per Draghi, benissimo! Oggi non posso accettare, ché farai alleanza con Di Maio, sappi che in questo caso, non avrai il mio voto. Ho stima, penso ché dovresti entrare nel governo, con gente competente.
Avete fatto una scelta d'irresponsabilità alleandovi con gente che dice che l'agenda Draghi non esiste, che bisogna uscire dalla Nato e assecondare lo sterminio del popolo ucraino da parte di Putin. Un buon 30% delle persone con cui avete fatto il patto ha queste convinzioni.
A me invece risulta che #Draghi sia diventato PDC proprio perché votato da un parlamento di populisti e grillini. Guarda un po'...

Buffone draghi si è  voluto dimettere aveva la maggioranza invece è  andato a piangere da mattarella
#draghi si è dimesso con la fiducia. Smettere di mentire sapendo di mentire, ti farebbe bene come persona oltre che come politico 😂😂😂
Draghi si è dimesso a causa di imbecilli come voi che tengono in ostaggio il paese.
Che poi Draghi ha tolto (25 cent), così come i 200 € lui me li ha dati, sti qui zero, solo aiuti a chi ha evaso o non pagato multe
Dopo Draghi lei è uno dei maggiori nemici di questo paese.  La voteranno solo quelli del suo entourage.

Avete fatto una scelta l'irresponsabilità alleandovi con gente che dice che l'agenda Draghi non esiste, che bisogna uscire dalla Nato e assecondare lo sterminio del popolo ucraino da parte di Putin. Un buon 30% delle persone con cui avete fatto il patto ha queste convinzioni.
Perché non candidi Draghi ? No eh ?
Ma draghi lo sa?
Io ti riconosco il merito del governo tecnico Draghi l'unico errore di avere imposto tutti dentro. si doveva chiudere sia il Senato che la Camera allora al quel punto Draghi ci avrebbe condotto fino alla fine del mandato e si sarebbero fatte tutte le riforme.
Che Draghi stesso ha contribuito a creare!
La tua fortuna è che Letta sta facendo l'opposto di quello che dovrebbe fare..secondo me dimezzerà i suoi consensi, se va avanti con questa strategia dell'agenda Draghi. Il pd in questi anni, così come la RAI con Mediaset, invecedi proporre un'alternativa credibile ha inseguito..
Mario Draghi è il peggior nemico dell'Italia. Ottima scelta

Più sospesi dal lavoro,paura  dell'obbligo  vaccinale,che sofferenza le file per i tamponi.
Dobbiamo cambiare si può cambiare.
Con il nostro voto il 25 settembre ai partiti che non sono stati al governo con Draghi può ritornare la serenità tolta in questi 2 anni.
#IoNonDimentico

"Porteremo avanti l'eredità di Mario #Draghi".
In poche parole, voi non avete una vostro programma ?.

MA CHE CAZZO VOTI LA LEGA! 
Hanno votato TUTTI la fiducia a Draghi, TUTTI, anche il puritano Borghi, che sarebbe meglio Borghetti per le mbriacature di finto dissenso con cui se ne esce a posteriori ogni volta per rifarsi la verginità.
L’unico leghista buono, è fuori dalla Lega.

😅😅😅😅😅
https://t.co/HZ5kr5VIQZ

Ok ma quando cominciamo a parlare di temi? Di riforme? Di proposte economiche e sociali?
Negli ultimi mesi, Lei parla solo di grillini, di Conte, di Draghi, del reddito di cittadinanza…ma delle proposte di Italia Viva quando ne iniziamo a parlare? Grazie

…ma non era lo stesso Parlamento che aveva incoronato #Draghi a Palazzo Chigi, portando a compimento la più gloriosa delle operazioni politiche degli ultimi decenni, come da Lei stesso più volte pubblicamente celebrato?
#Renzi
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Ma qual e’ il problema? Il patto e’ chiaro, condivisibile e di buon senso, tracciando una forte continuita’ con linea Draghi. Abbiamo scaricato gli scappati di casa e ora imbarchiamo altri sciamannati che hanno votato 55 volte contro Draghi?
Il PIL è cresciuto in larga misura col Superbonus tanto osteggiato proprio da Draghi
Chi Erdogan lo stesso che il fenomeno Draghi chiamava dittatore? Al quale sempre il banchiere si era rivolto per aver un minimo di credito con l’altra parte contendente?? Ma chi era allora il dittatore??!!!??
per forza non pagano i salari , i suoi si draghi i salari dei lavoratori con mille sopprusi e ricatti non vengono pagati.
Veramente lo ha detto solo Renzi. Calenda è talmente convinto che si è allenato con chi per 55 volte non gli ha votato la fiducia e che quindi di agenda Draghi non ne vuol sapere
La battaglia più bella? Eppure avreste preso pure i voti di Belzebù (o la sua firma alla petizione online), pur di far restare Draghi al suo posto e scongiurare il rischio d’elezioni anticipate. Abbiamo capito che volete Draghi premier, ma basta fare le vedove: il mondo va avanti
Ma non ti riesce proprio di contenerti? Guarda che la statura di un leader, soprattutto moderato, si vede anche da come comunica.  Prendi esempio da Draghi. Un po’ di sobrietà, e lavora. Azione era un bel progetto. Non rovinarlo. Farai la fine di Renzi.
Il punto non è semplice. Lei  non capisce cosa sia un'alleanza elettorale e pone delle difficoltà sia a chi ha sostenuto Draghi come Di Maio sia a chi si è opposto a Draghi alla luce del sole come I verdi. La sia supposta coerenza confina con l'intolleranza.
Poro cocco... UN BEL CALCIO NEL CULO A DRAGHI L'INFAME CHE AFFAMA I POPOLI
Draghi ha già detto di andare a cagare. Usate un altro specchietto per le allodole.
L'ideale se tutti e tre, lei Draghi e Meloni rimaneste sul pianeta Plutone il più lontano del sistema solare. Tanto sembra che è lì che viviate, ad una distanza siderale dalla Terra
Mario Draghi correrà con voi?!
Ma non avete ancora capito che Draghi non ne vuole più sapere?..
Draghi non va da nessuna parte! Non fa buona impressione usare il suo nome. Poi se Calenda va con il PD non c’è più spazio per un centro che governi!
Siamo pronti ad allearci con chi ecc ecc. Non va bene, troppo generico. Molto meglio Marattin ieri sera. Che ci faccio io con Fratoianni? Programmi? Il Pd è contro i rigassificatori e in generale l'agenda Draghi non è la sua. Né da soli né col Pd, polo riformista.
Amo draghi se ne andato perché si era rotto gli zebedei! Perché se ne sbatte altamente di questo paese! Perché sa che a settembre ci sarà una crisi economica e sociale che non voleva fosse associata al suo nome!
Ma quando a gennaio volevi mandare draghi al Quirinale e lui voleva andarci con tutte le sue forze, non c era lo stesso rischio che c è adesso di lasciare il paese allo sbando? Chiedo per un amico Saudita! ❤️
Draghi è  stato mandato via  perché  la nostra classe politica NON VUOLE LE RIFORME. LA PAURA È  CHE CI SIA QUALCUNO  CHE POSSA RIDURRE GLI STIPENDI PARLAMENTARI.  E QUINDI MEGLIO PROMETTERE E RIMANERE ALLA MUCCA.  ED È LO STESSO MOTIVO CHE NEL SUO REFERENDUM AVEVA TUTTI CONTRO.
Il Pd firmi il programma condiviso [ Draghi docet ] oppure vada con Fratoianni e co.

Purtroppo ci stiamo dividendo su stupidaggini come insensati ultras calcistici. Calenda ha fatto una scelta sofferta sapendo che avrebbe perso tanto a livello personale ma ha firmato un accordo sugli stessi punti che avrebbe seguito Draghi dai quali non credo si muoverà di 1 cm.
Magari ritornasse Draghi, ma con Gov totalmente tecnico o in linea con la sua agenda, cioè riformare il sistema Italia, dai tassisti ai grandi evasori, da chi specula su chi risparmia un anno per farsi una settimana di ferie a lucra sui carburanti!

Memoria corta la tua! Che ha mandato a casa Conte per Draghi? 😠
Meglio così che Draghi è a casa , non è stato scelto da nessuno! Ciao Renzi 🏡 🇮🇹
Draghi e stato mandato a casa da berlusconi. Punto

#elezioni, @matteorenzi: “Vogliamo #Draghi a Palazzo Chigi, non la Meloni. L’Italia si gioca moltissimo” https://t.co/l4w9jHRUYw
È una questione che a Calenda deve interessare il giusto. Sarà il PD l'artefice di una coalizione che funziona male se introduce elementi difformi e non orientati all'agenda Draghi, parliamo di un liberal socialista, la linea di sviluppo della coalizione.
Ma basta con Draghi
Draghi è scappato dalla nave che lui stesso ha affondato per incapacità , sia politica interna che come rappresentante dell'Italia in EU
poco,basta fare un analisi politica seria e obbiettiva, a differenza del tuo eroe renzuccio che il giorno prima affermava "domani draghi avrà una maggioranza più ampia e conte sarà messo in minoranza nel m5s" pensa quanto ci avrà pensato 🤣🤣🤣
Mi baso su quanto lui stesso ha detto nei gg scorsi: mettere insieme un grande rassemblement tra tutti quelli che hanno votato la fiducia a Draghi per battere questa dx reazionaria e antieuropeista.
Draghi potrà non piacere ma non credo possa essere criticato per le competenze dai non scherziamo
Svejate che Draghi non si è mandato a casa. Vi ha mandato a casa, la cosa è diversa.

E bravo, tra i colpevoli della caduta di #Draghi ci metti i populisti ed i grillini e nascondi #ForzaItalia . Intendenza con il nemico?
Ma vai in viaggio di nozze per sempre con il tuo Draghi, e toglietevi dalle palle.
E l ora del coraggio Matteo Renzi si candidi a guidare il paese con l agenda Draghi, e l unico che lo ha già fatto con successo è con mezza Italia.

2
A questo punto ci sono stati 3 fatti:
1 Manifestazioni di piazza, sindaci e organizzazioni
2 Da Salvini e B. Ok a proseguire ma senza Conte
3 Nel discorso in Aula Draghi dice che non può non ascoltare le richieste della società civile, ergo è disposto a proseguire.

probabilmente non avete compreso-
Draghi ha deciso di fare altro-
non si presterà ad altre oscenità Italiane-
avreste dovuto convergere su suo nome per il Quirinale-
punto-

“Draghi è stato mandato a casa da un parlamento di populisti e grillini”, non è esatto ma lasciamo stare.
“Proviamo a eleggere un parlamento migliore?”
Sì, Matteo, sì!
Ma tu e il tuo giocattolo, se quel parlamento deve essere migliore, non ci potete essere!

Sono io che lo sostengo.
È vero Draghi non ha detto esplicitamente che sarebbe andato avanti senza Conte ma l’ha fatto implicitamente.
Spiego.
Dopo che Conte non ha votato la fiducia sul DDL uscendo dall’aula, ha rassegnato le dimissioni ma Mattarella lo ha rimandato in Aula.
1/2
L'agenda Draghi? Ma allora avete seri problemi mentali ma più di tutto avete un problema di chiappe da piazzare..
Nemmeno draghi sa cos'è l'agenda draghi.. Anzi lo sa benissimo.. È far sparire indignitosi come voi..prostitute politiche..che bello vedervi venire a galla.. 😂😂
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E l ora del coraggio Matteo Renzi si candidi a guidare il paese con l agenda Draghi, e l unico che lo ha già fatto con successo è con mezza Italia.
Il cazzaro di rignano rideva quando diceva "ho mandato a casa Conte" adesso che lui ha mandato a casa Draghi il coglione non ride più!
Noi vogliamo che sparisci insieme a draghi meloni e tutta la marmaglia di porci .

Il cazzaro di rignano rideva quando diceva "ho mandato a casa Conte" adesso che lui ha mandato a casa Draghi il coglione non ride più!
Il cazzaro di rignano rideva quando diceva "ho mandato a casa Conte" adesso che lui ha mandato a casa Draghi il coglione non ride più!
Adesso vuoi i voti e ritorni a fare promesse..... Non ti crede più nessuno!!!!! Quando era l'ora di difendere gli italiani che rifiutavano la infame tessera verde, ti sei piegato a Draghi ed ora speri che ti creda ancora qualcuno????? Illuso e buffone!!!!!

Sei responsabile anche tu,visto che eri al governo con draghi,speranza,PD e 5 stelle.
Neanche lo sforzo di fare un vostro programma ma bensì riciclate quello di Draghi…siete il nulla assoluto!!
Subito lecca culo...hai detto andiamo da soli ...??!!poi subito Draghi...

Molti italiani sarebbero soddisfatti di un parlamento, senza di lei, e tutti i partiti politici che hanno appoggiato Conte e Draghi, vista la crisi economica da dopo guerra che stiamo  vivendo ! Tutti a casa, riposatevi che di guai c'è ne avete regalato per un altra vita

Lo ha salvato dalle vostre non politiche! Andate a casa che è meglio! Chi si trincera dietro il nome di Draghi ha perso in partenza perché afferma di non avere le capacità di fare proprio nulla!!!!!

Intanto caro Salvini, secondo gli ultimi sondaggi a poco più del 12%. E come scrivevo mesi fa, l'abbraccio a Draghi è stato dirompente. In più sta indebolendo il centro-destra.  Incredibile come non si è capito. Lei, accompagnato dal gruppo dirigente leghista. Misteri politici.
È l'unico modo per arginare la destra fascista filoputiniana e riavere Draghi pdc, se avessero un minimo di testa
#Draghi non salvò solo l'Europa, salvò soprattutto noi. Chi lo dimentica o è ignorante o è superficiale.
Quello che non vi entra in testa è che rdc, quota 100, bonus 110%, cashback e altre corbellerie pesano sulla busta paga della lavapiatti e della donna delle pulizie, a Renzi o a Draghi non fanno neppure il solletico. I sussidi vanno riservati ai pochi che non hanno nulla
Caro Matteo Renzi, non penserai mica che tu possa fare questa campagna elettorale, nascondendoti dietro Draghi? Perché sarebbe scambiare la cioccolata con la m......

Si può impostare una campagna elettorale sul nome di Draghi? Mah…non pensi di risultare privo di proposta politica?
Draghi se n’è andato e non ritorna più il treno delle 7,30 senza lui. Potremmo modificare  il brano della Pausini. Della serie disco rotto
Quindi @Filippo_Rossi e la sua #buonadestra, @andrea_cangini, @msgelmini e tutti liberal riformisti che finalmente si erano mossi per l'agenda Draghi, finiscono insieme a #fratoianni, #depetris, #bettini, #orlando, #provenzano, #boccia e tutto il resto della ditta? Wow.....
https://t.co/EF7Zutn96x

"Ringrazio" la venuta di Draghi ogni volta che pago una bolletta raddoppiata rispetto all'anno scorso 🙄
te lo dico col cuore: non ti fa bene esporti così tanto con Draghi, gli italiani non lo amano

nooo che poi attaccano a commentare gli oconi sostenitori di Draghi scrivendo che Termometro Politico è del Fatto Quotidiano...oppure che TM vuole dire Travaglio Marco e altre puttanate del genere. 
Provo solo tenerezza x questi "esseri"

…verso il precipizio di sicuro!
@matteorenzi è una mina vagante. È peggio di Attila! 
I suoi fallimenti politici sono conclamati e noti. L’ultimo è la caduta di #Draghi. Ha tradito #Conte per portare il drago a Palazzo Chigi. Ma ha fatto autocombustione!
#VogliamoAbolireRenzi

Ti ricordo che I populisti li hai Messi tu nel governo draghi.
Pezzente.
Sono curioso di vedere come farà il csx a governare senza voti anche questa volta.
Siete talmente inutili che spingete la gente all'astensione in modo tale di riuscire a entrare nei governi tecnici alla #Draghi 
Povera Italia.
Torni all'ansia vita
Lasci stare spiagge e taxi.
"L'agenda #Draghi e l'agenda #Greta non sono la stessa cosa. Ma è l'agenda #Orban che non vogliamo"
L'amaca di @MicheleSerra54, una saggia e pacata richiesta, direi anche condivisibile, a @CarloCalenda #25settembre

😂ah, ma parla del golpe perpetrato (protagonista lo stesso Draghi) dalla BCE ai danni di Berlusconi e a colpi di spread?
Ma prima di dire sciocchezze perchè non si informa?

Caro Vittorio
sincerità per sincerità
se @matteosalvinimi 
avesse scelto lo scontro con tutti i media
e i molti senatori del partito
lui sarebbe ancora segretario
o la Lega sarebbe passata di mano
la maggioranza degli Italiani😱
ha approvato
le leggi razziali
di conte e draghi🤢

servo !!

UN POLITICO dirige le scelte finanziarie.. la santificazione del banchiere come miglior politico è quanto di più HORRIBILIS si possa vedere da un politicante.

CHE DRAGHI ABBIA SALVATO l'EURO era un suo dovere..  che ci sia riuscito un suo pregio.

Se dovessi decidere io, tutta la vita Mario #Draghi a gestire un Paese tra patto di stabilità, inflazione e dossier, altro che #Meloni. Serve gente seria, non chi preferisce raccontare barzellette. 
@matteorenzi
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io parlo di contenuti, il tuo eroe se va da solo rischia l'estinzione per tutte le cazzate fatte, non ultima la caduta di draghi, gestita in maniera cialtronesca da questo incapace, parla tu di contenuti se ti riesce oppure spiega perché non va da solo
Ciao Matteo io so per certo oggi che Mario Draghi è uno che sa fare e del quale ci si può fidare
Sì, Draghi, quello stimato all'estero...
Adesso a chi brucia ? Lo so non vuole le elezioni perché molto probabilmente seguirà draghi, ma è quello che vogliono in molti
Un nuovo governo Draghi che vuol dire? Visto che non può voler dire stessa maggioranza, significa Draghi nuovamente PdC. Mah
certamente e auspico che anche qualora dovesse vincere il cdx o finire in un probabile pareggio venga chiesto nuovamente a #Draghi di guidare l'Italia almeno fino alla fine del 2027
Draghi non è stato mandato a casa, ha scelto lui di lasciare l'incarico perchè ne aveva abbastanza.Lui voleva fare il PdR e non il PdC, ma il parlamento gliel'ha impedito perchè gli faceva comodo che lui restasse per non perdere il diritto alla pensione. (...)
Concludo il suo ragionamento: “richiamiamo Draghi, consegniamoli la presidenza ad interim, sospendiamo la democrazia e saremo certi che il paese andrà avanti per il meglio.” Se non fossimo in democrazia sarebbe un’ottima idea. A questo punto non resta che scegliere di chi fidarsi
No Draghi è stato messo lì dalle lobbies che rappresenti pezzo di merda
A te interessa solo la sorte tua e delle tu chiappe...dell'Italia t'importa una sega, diversamente non staresti così ciecamente col paraocchi fissato monotematicamente solo su draghi (inflazioelne +8%, costi energia +131%) etc etc...

Azz..ci voleva Draghi per queste modifiche, e adesso funziona alla grande. Io vivo in Italia e vedo aumentare tutto con il governo spettatore, tu forse vivi di rendita o non vivi.
Il polo progressista forte al quale penso è quello che ha creato @JLMelenchon in Francia. Si può fare anche in Italia unendo i 5Stelle con i migliori partiti della Sinistra vera che ci stanno. E niente agenda Draghi, ci vuole un'agenda politica progressista.
DA LEGGERE intervista a @matteorenzi via @Corriere #renzi PS una conventio ad excludendum verso Renzi sarebbe incomprensibile in quanto #Draghi è al governo principalmente grazie a lui e a @Quirinale
Draghi si è mandato a casa da solo,genio,per lasciare la patata bollente di quando finirà il gas a voi sottoposti.
Lol, coronazista komu di merda, pro-Speranza, pro-Conte e pro-Draghi. Ti venissero le emorroidi a vita. In faccia, considerata la tua anatomia.
Draghi si è dimesso a scapito di un voto maggioritario. E lo ha reiterato. Cosa raccontate, basta bugie. Avete messo l'Italia 'el caos.
Draghi e che cazzo ha fatto?? E tu soprattutto cosa hai fatto?? Hai solo rovinato il lavoro con il tuo amatissimo Jobs act!! Sai che c'è fattelo da solo il volontariato e vedi di pagarle le persone no che chiedi solo elemosina!!🤮🤮🤮🤮🤮
Coloro che hanno fatto cadere Draghi richiamano Draghi PdC...Al di là di questo assurdo auspicio, Draghi ha detto Lasciatemi fuori, quindi ritengo scorretto affermare di stare lavorando per un nuovo governo Draghi, soprattutto senza averne parlato con i propri potenziali alleati
Draghi è stato mandato a casa da una maggioranza che proprio lei ha voluto a tutti i costi mettere insieme. Bel capolavoro (politico)

La campagna elettorale per Meloni grazie all’odio della sinistra per Calenda, Renzi e per l’agenda Draghi, cioè per qualsiasi ipotesi riformista, la sta facendo la sinistra. Meloni può evitare di fare campagna elettorale. Sa di poter vincere con le mani legate dietro la schiena.
La campagna elettorale per Meloni grazie all’odio della sinistra per Calenda, Renzi e per l’agenda Draghi, cioè per qualsiasi ipotesi riformista, la sta facendo la sinistra. Meloni può evitare di fare campagna elettorale. Sa di poter vincere con le mani legate dietro la schiena.
Questa è una  E News Minkiata!! Draghi è stato Mandato a casa da Salvini e Berlusconi semplicemente Xchè conviene i cazzi  loro! La maggioranza senza i 5stelle c'era!! Quindi finiscila di dire Puttanate!! Parassita!!
Forse perché al Pd e 5stelle l’uscita della lega faceva piacere così la Lamorgese,complice Draghi,è rimasta al suo posto
Lo avrà letto sulla rubrica dell'agenda Draghi
Draghi ha avuto qual che si meritava. Solo troppo tardi. Ti suggerirei di rivedere il significato di "populismo", perché siete lì per fare quallo che vogliamo noi... non i cazzi vostri e i vostri affari di famiglia. Chiaro?
Alla Leopolda si decidono un sacco di cose .. stai dicendo quello che diceva Conte e che draghi voleva fare .. non venire qua da me , per favore

Ok le destre unite contro il PD ma non mettete a comandare la Meloni che sostituisce Draghi alla destra di Biden nella guerra contro la Russia.
Nessuna polemica, solo proposte concrete per una proposta alternativa al centro dx. L’unico che non mette veti, non parla di persone, ma propone i temi per ripartire da quanto avviato con il governo nell’interesse dell’Italia  #Draghi @matteorenzi @Corriere #CampagnaElettorale
Draghi è stato mandato a casa dalle persone con le quali fai pastetta dal tuo primo giorno da sindaco di Firenze.
Quindi in parole povere se vincete ci riproponete Draghi?

Sig. Renzi, l'onore italiano, dopo anni di politici tipo Renzi, era già stato salvato da Conte.
Rifugiarsi dietro Draghi, perchè non si ha nulla da offrire al Paese non le risparmierà l'estinzione. Lei è il livello più basso mai raggiunto dalla politica italiana.

ricordi un solo voto di
@matteosalvinimi 
@borghi_claudio 
o
@AlbertoBagnai 
di cui dovrei vergognarmi

Quando il Paese con più di 30oooooo vaxxinati
VOLONTARI
va in una direzione
buttando giù gli argini
non lo fermi con paletta e secchiello
ma cercando di cambiare la direzione😌
Mi sono rotto di sentire l'apologia di questi vili traditori, hai detto ciò che volevi, se non hai capito allora sei parte del problema.
Smettila o ti blocco, grazie.
Ma tu dove vivi?
E' Draghi ha inserito le asseverazioni che hanno bloccato le truffe se no altro che 5 miliardi 
Non capisco da dove scrivi? Quale continente?

Stima o disistima per #Draghi.
Ma con lui non assistitiamo a questo teatrino di asilo Mariuccia e propaganda becera di tutti i capi di Movimenti e Forze politiche, da sinistra a destra....

Volevo votare lega....il governo Draghi ,Speranza e Lamorgese non aveva senso... mi chiedo perché non metterci la faccia col voto di sfiducia
?  @matteosalvinimi

...e l'agenda draghi?
😂😂😂😂😂
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Draghi non c’è più e si è portato l’agenda
Draghi è andato a casa di sua spontanea volontà. Aveva la maggioranza per governare e la fiducia. Raccontala precisa Matteo perché non ti crede nessuno, ma soprattutto non ti voterà nessuno. Game over. Che lavoro farai da grande?
@CarloCalenda Non esiste davvero una “agenda Draghi” https://t.co/gZy6FHrBfv via: @ilpost

#Draghi era stato messo li da @ItaliaViva diventa volontario fa in modo che alle prossime elezioni sparisca politicamente
Alleanze con chi “ha dato la fiducia al Governo Draghi“ da Carlo Calenda a Roberto Speranza Articolo 1, Luigi Di Maio, Matteo Renzi, Gelmini, Carfagna e Brunetta   Segretario del Pd dice addirittura lo slogan per vincere: STATE SERENI!

Di Conte e Salvini non bevo nulla, che la frase "lo hanno chiesto gli italiani" sia più che populista e in perfetto stile Salvini, vi costa fatica ammetterlo ma non cambia sia la realtà. Gli italiani chiedono con il voto e mi pare che Casini lo abbia spiegato bene a Draghi.

I tecnici non esistono. Le riforme che ha fatto #Draghi hanno una precisa impronta politica e ideologica, che non è quella di chi ti suona il campanello per venderti Lotta Comunista. #Spiaze per chi vuole archiviare il tutto come un brutto sogno.
Dopo una dichiarazione del genere (ma anche prima: mai data fiducia a governo Draghi) ogni ulteriore interlocuzione dovrebbe essere superflua. Se si è dichiarata conclusa la collaborazione col M5S, perché mai dovrebbe proseguire quella con @Sinistrait_  e @europaverde_it ?
No draghi ha fatto la sua mossa.. Strategica.. Da tempo.. Tutto a tavolino.. E finché non ci sarà un rebaltone. Nel governo italiano l'Italia verrà svendita.. Per un chicco di grano.. Tutta fumo e niente arrosto.. La politica un film.. Senza trama solo registi
Anche io avevo puntato su Draghi ma poi ho capito che aveva ragione Cossiga
Poteva andare meglio avanti senza la zavorra 5stelle se veramente,  come si dice, teneva al bene del paese e il paese fosse stato a rischio estremo in caso di sua caduta. Invece, Draghi, che voleva andar via, sa di aver detto quando sperava di essere eletto PDR.
ps, draghi è stato mandato a casa dalla tua incapacità
Vi aggrappate all'immagine di Draghi come un feticcio, un dio pagano.

Con tutte le porcate di Draghi e Conte che hai avvallato e votato, con che coraggio chiedi il voto???? Vai a spiegarlo a tutte le persone che sono state discriminate a causa tua e dei tuoi compari!!!!

Draghi ce l’hai messo tu. Tu sei responsabile di questo effetto che ha causato la tua scelta quando hai affossato Conte2. Vergognati opportunista!!!
E ricordiamo ai rimbambiti di turno che se abbiamo avuto quella (Dia)grazia di Draghi, lo dobbiamo soprattutto a @matteorenzi e ai suoi servi di @ItaliaViva (che, fortunatamente, viaggia intorno all'1,5-1,7%)

Bugiardo- Draghi si è dimesso perché era stanco di sopportarvi
Anche io ho un sogno: Draghi e tutti i nazifascisti del PD che fingono ancora di essere di sinistra con tutti i vari kamerata kollaborazionisti dentro e fuori dal parlamento con medici e mainstream in testa, tutti in galera x 30 anni minimo, pagliacci nazifascisti
"Spero che i cittadini eleggano i competenti, non i populisti”, ha commentato #MatteoRenzi in vista delle #ElezioniPolitiche2022. E per riportare #Draghi al governo è disposto a subire l'isolamento da parte del centrosinistra https://t.co/Q8a3RgbaP2
Perché l’agenda Draghi non basta?
Ti rinchiudersi nudo e solo in una ghiacciaia. Sono sicura che rinsaviresti subito, non per la Meloni, ma perché il nome di Draghi deve sparire.
Per te e Draghi

com'era l'agenda draghi?
😂😂😂
Quindi il @pdnetwork porrebbe un veto nei confronti di @matteorenzi?
Cioè: il partito che inneggiava "#Conte o morte" e che ora sventola l'agenda #draghi, pone un veto nei confronti di chi Draghi a Palazzo Chigi ce l'ha portato, contro il volere di tutti?
Non ci si crede!
Infatti.
Chi vuole Draghi voterá voi.
Io no.

Sembri un ragazzo che all'interrogazione si ricorda solo una cosa e la ripete sempre..... 
Draghi non è stato mandato. Draghi ha deciso di lasciare una maggioranza di oltre il 70%. Peccato che Letta non ha la tua stessa cazzimma di tagliarti fuori dal futuro governo

Grazie a #Draghi mesi di lavoro buttati nel cesso, e non sono l'unico.

E mi tocca leggere anche un idiota come te, più che idiota un farabutto 

Con affetto !

Difficile avere un'agenda Draghi, PRIMA di Draghi.

E Draghi non ci sarebbe potuto essere senza passare per il Conte bis.

Voi con state alla politica come i cetriolini sottaceto alla torta con panna.

Diciamo che, + 49 milioni da Putin + caduta governo draghi causato da lega, che esce dall’aula d non vota…….
Se 1+1 fa 2 ……………

Programmi e, in base alla condivisione degli stessi, coalizioni per far tornare #Draghi al governo 

La differenza fra #Renzi #ItaliaViva e chi parla solo di veti

Politica vs politica

@matteorenzi @Corriere
L'unica cosa che ci avete rotto sono le palle.
Tu, #Bonelli, #Letta, #Fratoianni, Calenda, Draghi e tutta la compagnia di giro.
Buffoni.
#ElezioniPolitiche22

«Due mesi di campagna elettorale sono pochi, ma possono essere sufficienti a un ribaltone dei sondaggi o a un pareggio che permetta di ripartire da Draghi. Ma bisogna avere le idee chiare sulle scelte»
@matteorenzi
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Calenda, Letta le impone Bonelli e Fratoianni e loro di agenda Draghi non ne vogliono sapere…io l’avrei votata ma adesso sembra che l’agenda sia aumentare le tasse…

Se questa sua dichiarazione sarà  confermata dal Presidente #draghi avrete sicuramente il mio voto. Siamo stanchi e arrabbiati di continue dichiarazioni di facciata. Serve un'agenda che metta al centro il futuro del paese senza blocchi ideologici di sinistra, destra o centro.

...#Draghi che però non pensa proprio a candidarsi! Lo capisce si o no che vogliamo un PdC espressione del volere popolare? E non risponda, come fate sempre, che la #Costituzione non obbliga a questo. Noi #Italiani, questa volta, lo vogliamo! Che cacchio oh!
Sarà cosa ne pensa Draghi di questa “investitura” …
Ecco allora se vuoi premier Draghi mettilo su i manifesti voglio vedere quanti voti prendi. Dovete sparire massoni che tramate contro l’Italia
Sei tu che devi informarti.  Draghi è diventato presidente del consiglio con il pnrr già assegnato . Basta una semplice verifica… dopodiché io lo eliminerei perché è una grossa truffa sul debito.
Draghi? No grazie
@Azione_it Tira tira, la corda prima o poi si rompe. #Azione ha proposto il Patto Repubblicano, ha detto no ai nemici della Agenda Draghi e ai populismi vari @CarloCalenda Anche da soli, noi siamo pronti.  Tessera 1399
Fratoianni spiegasse che vuol fare lui ai suoi elettori e perché vuole stare in coalizione e in questo patto. Se poi il PD accetta non so, lo spiegherà. Non è che noi possiamo accollarci una lite con ciascuno che arriva e dice qualcosa. L'agenda Draghi è l'obbiettivo.

A regalare l'Italia al PD è stato il CDX e non certamente io, visto che dal 2011 (Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte, Draghi) il Pd non aveva parlamentari sufficienti. Chi è stato a consentire che si facesse un governo???? C'è una sola risposta. I voltagabbana del CDX.
Che relax, senza Draghi ti tocca tornare a lavorare. Invece con il supremo le Camere rimarranno in ferie come sono state nell'ultimo anno. A questi pesa anche solo doversi recare a Montecitorio.
Certo credo pero' che i stalinisti contro  nato pro putin contro draghi  contro pnr contro la vostra italia e' meglio lasciarli fuori da tutto

Quindi candiderete Mario Draghi?

Dimentica draghi, io Draghi, solo Draghi nn esistono i partiti,solo Draghi, poveri partiti.
Noi ti vogliamo....fuori dai coglioni tu e draghi.

ma quando Draghi ha detto di voler restare perchè il popolo lo aveva chiesto, non era forse "populismo"?

@matteosalvinimi Ecco chi avete appoggiato per un anno e mezzo. Uno che aveva avallato l'opera del Pd apiù riprese (max quella del MPS). Lo sapevate, eppure....   https://t.co/8apsf9wmjI
Draghi Premier va bene, ma nessun'altro Bankitalia nel Governo. Un governo politico non un governo di bancari. Già governano pesantemente la nostra vita. Svincolare Bankitalia dal controllo delle banche oltre che il CSM dal controllo dei Magistrati. Cerchiamo di diventare seri
Renzi è uno storico, ma gli italiani no. Appoggiando Draghi e la sua austerity avete tradito gli italiani.

Sei il solito coglione imbecille. Grazie alla puttanata che hai fatto insieme a quell'altro idiota di Berlusconi di aver fatto cadere Draghi, i soldi della tranche del Pnrr è dimezzata.
Dove cazzo li trovi gli aiuti per fare tutto ciò che dici? 
Buffone cialtrone!
Nessuna italiano e' al corrente di quello che ha fatto la Ministra Lamorges
evper gli sbarchi a Lampedusa. Vergogna.
E Draghi cosa ne pensava? Bohhh.

Questo non significa nulla: È solo un breve periodo, preso apposta, mentre nel 1° trimestre 2022 l'Italia è stata tra i peggiori Paesi, sempre con #Draghi.
Del resto, uno che dice una castroneria tipo "Non ti vaccini. Ti ammali. Muori." non sarà mai un grande statista.
#Elezioni

Ma come fa il PD a parlare di "agenda Draghi", Atlantismo, destra che ha abbattuto il governo etc. E poi imbarca Fratoianni che ha sempre votato contro Draghi e l'appartenenza alla NATO; per non parlare di Bonetti con le sue pretese  ambientaliste.
 Cosa potranno dirsi?

Voi...
Tu vuoi Draghi, gli altri eseguono gli ordini,
però la maggior parte degli italiani non lo vuole,
come sempre sei molto molto distante dai cittadini.

Bravo Matteo, comunica bene l'obbiettivo di Italia Viva, (che è la cosa che vuole la stragrande maggioranza degli italiani): 
IV LAVORA PER FARE IN MODO CHE MARIO DRAGHI VENGA DI NUOVO NOMINATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Due consigli: 
1-È meglio lavorare per creare una formazione alternativa alla destra e alla sinistra che includa i gruppi di “responsabilità” ( vedi Azione &C…).
2-È sbagliato tirare per la giacchetta Draghi. È più corretto seguirne le linee e lo stile. 
La politica governi.

Ma che vuol dire che Draghi è entrato a fare parte di Italia Viva?
Ma quante caxxate antidemocratiche racconti?

Gentile @matteorenzi ma lei proprio non ha capito che Draghi non ci vuole stare a Palazzo Chigi? Ma proprio no? Non ne poteva più de "voialtri" ?
Finto "finto tonto", le volte che lo abbiamo visto sorridere nei due giorni dopo non si erano contate in un anno e mezzo...

Draghi dovrebbe vergognarsi nel non aver fatto nulla di nulla.@byoblu @Adnkronos @Agenzia_Ansa @LegaSalvini @GuidoCrosetto @FratellidItalia
@LaVeritaWeb
@Affaritaliani
@_DAGOSPIA_
@LaZanzaraR24
@matteosalvinimi
@FattoQuotidiano
@fanpage
Se questo andrà in porto ( e non sarà certo per merito di Salvini ) Sono comunque beni di prima necessità che qualcuno ha difficoltà di portare in tavola.
La benzina: se non fosse stato per Draghi ci saremmo ritrovati a pagarla almeno a 3 €, limitare i danni,ecco cosa ha fatto!
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diciamo che in tutto questo delirio accalorato dal sole, qualcosa a lei brucia ancora. Dopodiché, quando @matteorenzi provocò la crisi, fu una crisi costruttiva. Si passava da: o Conte o morte a Mario Draghi. Veda lei, ma temo che non riesca ad essere oggettiva.
Salvini smettila con i tuoi proclami vi siete suicidati con Togliendo Draghi
Un errore dopo l'altro come se non sapeva che all'interno della coalizione non ci fossero quelli che hanno sfiduciato Draghi votato contro la ratifica per l'entrata di Svezia e Finlandia. Come si può candidare una persona che non riesce nemmeno a capire con chi si allea. Mah.

Fammi capire, Draghi si candida con Italia viva? Oppure già speri in un governo tecnico!
Se Fratoianni vuole entrare in coalizione con un gruppo che sostiene l'agenda Draghi, il problema è il suo e lo spieghi lui al suo elettorato. Noi qui non possiamo mica star dietro altri giorno a una cosa in sé assurda.
Si ma a livello di voti personali ha perso
Quindi se vincete voi torna Draghi❓❓
Insisto , la coerenza tecnica prima o poi si scontra con la coerenza politica. Tutti sappiamo che gli sperperi , l evasione fiscale , l inutile burocrazia , la bulimia legislativa danneggiano l economia ben più degli spread , delle guerre. Cosa si è fatto ? Draghi e un alibi !

Detto in due parole, in questo documento avete ribadito la volontà di rinnovare la dichiarazione di guerra alla Russia, smantellare il reddito di cittadinanza e bonus 110%, oltre che accordarvi su come spartirvi i seggi. Per il resto è affine all’agenda Draghi, ovvero frasi vuote
Disse l'uomo con l'agenda Draghi che nessuno voto' a Sindaco di Roma

Agende Draghi! Ne ho trovate 4!
#GrazieRenzi per i #MilleGiorni e per #Draghi
Le tue proposte le conosciamo, vaccini impoverimento sociale, e l'agenda Draghi proveniente da Davos
Poi succede che PD e azione nominano Draghi PdC e tu stai all'opposizione, o ancora peggio, gli potrebbe mancare proprio quel 2.5% che potresti dare tu.
Nessuno  mette   in  dubbio   le  capacità  di  Draghi  !!  Più  criticabili   ,invece ,  sono  gli  intenti  e  gli  obiettivi   che  vuole  perseguire  che  comportano  , in  maniera  evidente , LA  DISTRUZIONE ECONOMICA    DELL'ITALIA  e  del  SUO  BENESSERE  !!!!
Draghi comunica sicurezza, tranquillità… il suo stile comunicativo è pacato, chiaro, signorile… nel panorama storico del momento Draghi brilla per il suo prestigio nazionale ed internazionale, per le sue alte competenze❤️
Ma si, fai un bel referendum x annullare la Democrazia e mettere un Dux (Draghi) alla guida d'Italia, via gli orpelli, decida uno (bravo si, ma bravo mica in tutto, non esistono i Messia oltre Cristo) ... non sei così distante dalla meloni !!! 🙄
ho l'impressione che Mario Draghi venga usato, più che citato a sproposito!

Si sta proponendo al posto di Draghi? Con il suo 0,5% tra l'altro ... Siamo alle comiche finali
Come ha salvato la Grecia ? O l Eni ??? Ma porta degli argomenti e basta con Draghi che se qualche giornalista si stanca e pubblica tutto quello che ha fatto al ns paese a partire dalla svendita del ns patrimonio c'è da rabbrividire!!!!!

Draghi pensa di essere il figlio di Dio.
Superbo, arrogante e testardo.
La democrazia non funziona così.
Aveva la maggioranza di deputati e senatori per governare.
E lui che è andato via. Riascolta la votazione

Chi è che volete come premier?

https://t.co/3VGUR804zl

Io citofonerei alla Grecia.. comunque io mi sono vergognato di Draghi altro che onore.. un PdC non può permettersi di rispondere così
https://t.co/6AHYMLiOfzok voglio
ricordarti un fatto
@matteosalvinimi 
che pubblicò un video
c'è sicuramente ancora su internet
in cui esortava gli Italiani a riaprire
mi pare fosse fine marzo 2020
ma gli italiani erano gia tutti
con
conte
speranza
burioni
cts
m5s
pd
leu
iv
+eu
tu non ti saresti arresa

Perché il motto era seguiamo l'agenda Draghi e Letta poi va a cercare l'estrema sx con Fratoianni & company.... Ma dov'è la serietà e la coerenza in tutto questo???
E Azione per 4 poltrone accetta felicemente  ♀ volevano colpire la dx e Renzi hanno fatto male a loro stessi!🤦

In evidenza: @matteorenzi: 'Dieci anni fa Mario Draghi salvò l’Euro con queste semplici parole. Nell’ultimo anno e mezzo ha salvato l’onore italiano, prima che i populisti lo bloccassero. #GrazieMario
Ora tocca a tutti … https://t.co/mJeBLKvazF, see more https://t.co/EP0hKomcOT
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Rivogliamo DRAGHI!!! 👍

Trovo inutile continuare a osannare Draghi. Bravo ma PER l’Europa non PER l’Italia! E quando sento “agenda Draghi” capisco perché non volevate mollarlo. Non avete nessuna idea di come governare se dovete attaccarvi alle idee di un altro.
Di là dalla retorica ipocrita in realtà 10 anni fa Draghi ha dimostrato quanto sia fragile l'Europa. Se basta una frase a salvarla, una frase basta anche per affossarla.
Ma draghi non voleva il Mes, cosa che lei ha riproposto ieri da loquenzi. Si decida. Era bravo prima e non adesso?
Sig. Calenda siamo sempre in tempo a rimediare rimettiamoci al lavoro con Matteo Renzi per il terzo polo SI EU SI NATO SI agenda Draghi europeismo atlantismo lavoro no assistenzialismo no aumenti delle tasse senza se senza ma se uniamo gli sforzi e andiamo in doppia cifra
Ho visto in Draghi il politico che vorrei votare. Al di là delle idee ( non conosco quelle di Draghi) persona seria, che prende decisioni e le attua.
E invece guarda che sorpresa. Ha votato no 55 volte a Draghi però adesso si attacca al carrozzone

Grazie Presidente Draghi! Ora vedremo i geni della lampada cosa faranno...... Intanto Giorgina si scordi che  i due volponi la facciano  governare! E questa volta non ha nemmeno partorito..... Vediamo  cosa si inventano!

Su pane e pasta l’ha già fatto il governo draghi cui non avete votato la fiducia

Calenda, chi li vuole questi NoSignori!!!??? (no Draghi, no Termovalizzatori, no privatizzazioni: no niente!) Vade retro!
Mi dite che dice questa agenda Draghi? La nominate sempre ma non dite mai il contenuto... Segreti?
Agenda draghi (minuscolo dovuto) = agenda davos
Perché oggi si vota e si auspica che almeno alle elezioni ci si presenti con le idee chiare. Spiego. Ammettiamo (e me lo auguro) che il csx prenda la maggioranza. Sarebbe certamente risicata, come attui l’agenda Draghi se Fratoianni è l’ago della bilancia?
Cosa? Fare dopo quello che Draghi ha già fatto prima? 🤦
e meno male che lo chiude #Draghi, con il PD non ci sareste mai riusciti
Magari con Draghi Premier

Avete rotto il cazzo con sta agenda Draghi..avete firmato..  fate pena🤣🤣
Matteo Salvini il nuovo che avanza 'Salvini ha promesso a Berlusconi la presidenza del Senato: ecco la moneta di scambio usata per mollare Draghi' Un pregiudicato nella seconda carica dello stato complimenti!

L’agenda Draghi, per continuare a far bene e del bene come ha fatto lui. In Grecia lo adorano, gli italiani affamati anche. Geniale!!! Continuate cosi!!
Non mi pare che la Ministra Bonetti lesini nei contenuti. La sua legge sull'assegno unico la miglior legge a detta di Draghi, Penso a Marattin e le sue precise analisi economiche. Non mi pare siano messi in un piano inferiore. Il programma di IV infine è noto a tutti.
letta con renzi, non scordiamoci l'incapace di rignano che il giorno prima prendeva per il culo tutti, convinto che draghi avrebbe preso una maggioranza ancora più ampia
C’è chi vicino a Draghi è migliorato, chi è ulteriormente regredito. Il prossimo step è la caverna?
Ma perchè dici cose che manco Draghi condivide? Draghi stesso ha detto che l'agenda Draghi non esiste.
Fino a dieci minuti fa tu eri alleato della LAMORGESE e di Draghi. Ora fai la verginella del convento delle Orsoline .. sei un fenomeno

Quando vi arrivano le bollette a casa ringraziate Draghi…

#Draghi 
#RenziFaiSchifoForever 
#ElezioniPolitiche2022  
Pubblicato 27- 1- 2022

Putin :
le imprese italiane
fanno affari d’oro col gas russo

https://t.co/FqPva5euRR

Matteo Renzi: basta premier che raccontano barzellette. 
Draghi: https://t.co/usY0tNqUHA

Dieci anni fa Mario Draghi salvò l’Euro con queste semplici parole. Nell’ultimo anno e mezzo ha salvato l’onore italiano, prima che i populisti lo bloccassero. @matteorenzi 

#GrazieMario

Ora tocca a tutti noi salvare il futuro #25settembre
Certo è singolare, continuate a parlare di Draghi come il salvatore della Patria na non ci pare che la situazione sia della migliore. Inflazione alle stelle, prezzo dell’energia alle stelle, salari e stipendi da fame, paghe orarie da fame, ecc..ecc
E vi spaventano le elezioni!!

Sul regime Draghi andava sganciata un’atomica come fece Enola Gay su Hiroshima. 
Povero deficiente con la faccia da deficiente. Conta gli italiani che ri-vorrebbero Draghi PdC… conta conta… che tanto finisci presto.
“Non attribuiamo a Draghi colpe che non ha.”
(Cit.)

E allora di chi è la colpa?

Hai ragione, basta barzellette.
Infatti #Draghi quando raccontó la barzelletta del bancario è stato ridicolo!

Lo scrivo qui in risposta a tutti quelli che chiedono come farà Azione a governare con Verdi e SI.
Ma non vi è chiaro che l'obbiettivo di Azione non è vincere con questa coalizione ma evitare che la destra abbia la maggioranza e quindi poter far un nuovo governo con Draghi?

Dopo averlo subìto una volta, volete imporre ancora Draghi al Pd?
Che ridere...
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Siete stati al governo con Il 🤌Conte e con Draghi! Perché non l'hai fatto?? Troppi impegni al Papete? OHH SENATUR IN CHE MANI CI HAI LASCIATO?? uno meno PIRLONE?? Borghezio magari!!
Il senso c’è e Draghi c’entra poco
A dire il vero #Draghi si è dimesso pur avendo una larga maggioranza.
L'intervento di Matteo Renzi sulla fiducia al Governo Draghi | 20 luglio... https://t.co/LwoPn1k3Ad via @YouTube
Ma come si fa a fare un patto a due in una alleanza a cinque sei… lei sarebbe quello capace che vuole sostituire Draghi? 😂😂😂
Onestamente, tra voi "dell'agenda Draghi" e la destra becera di Meloni quali differenze ci sono?  togliere il rdc, la sanità pubblica,la scuola pubblica e far star bene evasori o i ceti medio alti #elemosinaDraghi🤔
LEU non ha votato la fiducia a Draghi
Tutto l’aiuto che posso darti per la gran fiducia che ho in draghi .farei carte false per farlo ritirare
Io sto con Draghi, l'unico uomo di governo degno di questo nome. Ai 5stelle,alla Lega e all'esilio cavaliere auguro la morte elettorale. Complimenti!
anche Draghi fa lo stesso sogno?
Mi spiace per te ma sparirai dalla scena politica. Se fossi stato di sinistra avresti appoggiato il Presidente Conte e non Draghi.
Senatore Draghi è andato via perché non riesce a fare le riforme,poi dovendo affrontare inflazione ,crisi energetica,guerra, siccità , aumenti dei prezzi,prossime chiusure di migliaia di aziende,Covid in ripresa, aggiungiamo una classe politica insignificante,ha preferito mollare
Ma quindi … no 5s perché hanno fatto cadere Draghi .. ma si’ a Sinistra Italiana che era all’opposizione di Draghi 🧐
Non esattamente. Draghi è stato mandato a  casa perché oltre il 50% degli italiani si è rotto il cazzo di questo Governo.
Draghi è stato mandato a casa da una crisi economica e sociale che non si vedeva da 40 anni. Non capirlo, è populismo.
No, Draghi si è mandato a fare un culo da solo. Come facesti tu col referendum del 2016, come ha fatto Salvini al Papeete. #Draghi la maggioranza ce l'aveva bella solida, anche senza #Conte. L'unica mano che ti farei dare, è quella di tinta al mio soggiorno.
❤❤️❤️❤️️
Draghi è un Conte che non ce l'ha fatta.
Si ma così non si va da nessuna parte,deve indicare la misura che sostituirà il RDC,così come aveva parlato anche Draghi definendo una misura da aggiustare,una misura per i poveri. Su svegliamoci, di questo passo non ci siamo proprio
Ancora stai rosicando!? E noi godiamo!!! Rosica meno SCHIAVETTo!!! Saluti a draghi
I coglioni del papete ma fatevi visitare, quando draghi ha detto alle camere che gli italiani gli hanno chiesto di ritornare e che voleva ampi poteri va bene. Poveri dementi inetti !!
Scusate ma nell’accordo Calenda-Letta si dice correggere RDC secondo l’agenda Draghi. Ma Draghi ci dice che questa agenda non esiste. Esistono invece i suggerimenti della prof.ssa Chiara Saraceno, ribaditi in questi giorni su @_MicroMega_ e @espressonline, largamente disattesi

RENZI, Per abbattere i populisti e sovranisti, dovete fare uno sforzo ed unirvi a tutto il centro. C’e’una sinistra ed una destra entrambe fuori testa . RENZI FATE LO SFORZO , per il governo da creare sulle orme di DRAGHI…. IL CENTRO MUST WIN

Draghi se ne è andato perché voleva andarsene. Il Parlamento gli aveva dato la fiducia, ammettere che era stufo e che sperava di essere PDR più che PDC vi costa. Ammettere, poi, che la frase "sono qui pk lo hanno chiesto gli italiani sia frase  populista vi costa ancora di più.
Scusa Matteo che necessità aveva Draghi di dimettersi dopo aver avuto fiducia? E poi anche la mozione Casini mi pare sia stata approvata. Oppure mi sbaglio?
Ministro dell'Interno non all'altezza vero. Io però ho firmato per sfiduciare la Lamorgese a differenza tua. Draghi invece all'altezza lo era nel compito a lui affidato
E diversa la cosa. Draghi s'era rotto dopo non essere eletto come pdr. Da qui si vede che te non conti nulla.
L'ha voluto inspiegabilmente draghi stesso....
Dopo Draghi, se vuoi ti diamo una mano per andare a casa anche a te.
Invece #Conte è stato mandato a casa da una merda per far entrare #Draghi che a suo volta è stato mandata a casa da quelli mandati a casa.
Draghi si è dimesso, non'ostante avesse, fiducia e maggioranza!! E meglio un mese di lavori in Siberia che aiutare te e ItaliaMorta..... #matteoscompari
Povero Draghi che avrà alleati come te . Se tu lo sosterrai , in pochi lo voteranno !!!!
Chi ti crede? Ne Meloni ne Draghi e nessun altro dovete andare via tutti, indistintamente
Matteo sii serio: non sei comunista, decidi cosa sei e forse ti salvi!!!!!! In quanto a Draghi penso proprio che non voglia più impegolarsi con partiti e partitelle!!!!!!!!!
Io rispondevo a un tweet che sosteneva che a Letta fossero attribuite colpe per la caduta governo Drahi,non sono una sostenitrice di Letta,ma questa colpa non ce l’ha. che draghi fosse disposto ad andare avanti senza 5S era nel tweet a cui replicavo
Il governo lo ha fatto cadere Conte nella speranza di raccattare qualche consenso in più e Salvini e Berlusca ne hanno approfittato per associarsi. Draghi si è dimesso disgustato di questi comportamenti irresponsabili. Fortunatamente il 25 settembre segnerà la fine del m5s
Mi pare che faccia i conti senza l'oste,a Draghi ciò che desidera Renzi non interessa,non si è certo candidato!
Ma Draghi è d'accordo con te o è l'ennesimo delirio?
Pagare! Basta con i volontari… e parli te che hai mandato a casa un governo che ha lavorato durante la Pandemia… ma come siete delle fantastiche banderuole… e ricordati Draghi si é creato la crisi da solo! Senza M5S no…. Che caz@@@@… che state tramando tutti voi????

quello che vuoi te frega niente a nessuno.. Draghi bisogna vedere se ha intenzione di rappresentare voi.. adesso quando parlerai di programmi... ti ascolteremo
quella di draghi vi è tornata indietro con gli interessi
Condivido il suo obiettivo:si và ad elezione e si rielegge MARIO DRAGHI PREMIER!
E a Draghi glielo avete detto?

Lei non stia al sole 
i volontari ora vogliono 50€ i costi sono aumentati da 20  che era ai suoi tempi migliori
la smetta di mettere in mezzo sempre        😡😡😡😡😡😠😠😠😠😠
il Presidente DRAGHI lo sta usando e non è bello anzi scandaloso

Tacci vostra, Renzi, il job act, l'infamia e le cazzate che dice ogni gg.

Speriamo spariate dalla faccia della terra.
Non vi vogliamo, come non vogliamo Draghi e tutti i ladri che ci governano.
Se avete una dignità (ne dubito) fate le valigie

L Italia è uno stato laico con radici e cultura cristiana. I nostri presidenti Mattarella e Draghi ne sono fulgidi esempi.
Libertà di fede si, ma negare all Italia i valori cristiani che l'hanno fatta grande nei secoli è volgare.
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Sarebbe alquanto strano che #Draghi, dopo quello che ha fatto e detto, accettasse di guidare un governo schierato politicamente e non di unità nazionale.
Eppure a te i Meloni piacciono! Ora vuoi draghi e intanto sei quella feccia che non vuole il reddito! Feccia umana! A voi specie di politici ( perché alla fine siete solo pidocchi riusciti!) la stessa somma del reddito dovrebbero dare! E per la campagna vacci a cagare!!
Si perde anche a far polemiche continue, pubbliche e talora contraddittorie  contro gli "alleati" . ORA BASTA per favore  O SI DIVENTA ALLEATI DI CHI HA FATTO CADERE DRAGHI !
Draghi è caduto per i putinisti. Per il resto hai ragione su tutto, la mia prima scelta sarebbe stata un’alleanza Azione, +E, IV. Ma col 15% di parlamentari dove vai?
Aver mandato #draghi e tenere ancora tutti e dico TUTTI VOI li.. quella si che è follia assoluta!!! Ma che cazzo dici? @matteosalvinimi

A parte il fatto che Draghi non ha alcuna intenzione di fare ancora il premier, altrimenti sarebbe rimasto, in una democrazia chi deve governare deve essere scelto dai cittadini, mentre in una dittatura oligarchica, i premier degli ultimi 10 anni sono stati scelti dal palazzo!
Inizia ad andare a casa anche tu fai compagnia a Draghi!
anche @Azione_it ha sostenuto Draghi
Ma lo hanno capito che Draghi li vuole a sempre 90°?...
Filì, e non è colpa mia se Calenda ha valutato un errore politico la nascita del governo Draghi. Lui sarebbe andato al voto addirittura dopo la fine del Conte1. Avremmo fatto gestire la pandemia e la guerra a Salvini e Meloni, pensa te.
Invece dell'Agenda Draghi vorrebbe un Google Calenda(r)...
Siete voi che.avete paura .Paura di meloni paura di DRAGHI PAURA DEL PD...DEGLI IMMIGRATI....E FATE I CASINI
Draghi ci ha regalato 17 mesi di orgoglio?? Ma non ti fai schifo Mattè? Da più di due anni siamo governati da un esecutivo di abusivi, tu per primo, che ci avete propinato con la forza. Annatevene affanculo, tu, loro e la cazzo di Ucraina! Ci avete ridotti con le pezze al culo!
Did not vote in favor because it was too week. #Renzi is the one that brought #Draghi in place against the populist crap
Draghi si fa usare come bandierina?
No semplicemente è becera campagna elettorale, dicono che candideranno draghi per raccattare i voti, che poi accetti o meno a loro non frega, a quel punto saranno in parlamento e saranno intoccabili
#Renzi: "Pronti ad andare da soli. Come premier vogliamo Draghi non Meloni" https://t.co/AltXv9PzHn @matteorenzi
Premesso che voterò per lei (salvo future sue istanze che a oggi non credo possibili), non credo che l’ottimo #Draghi acconsenta a guidare un nuovo esecutivo (di matrice partitica, oltretutto). O mi sono perso qualche notizia? Buon lavoro
Il problema è proprio questo Draghi non ne vuole mezza....ma non l'avete ancora capito? Ma snocciolate idee vincenti x il paese invece di pensare alle alleanze , forse così passate lo sbarramento.....mi sa di no.🤣🤣🤣🤣
Vanno alla ricerca della Agenda Draghi.  A me sembra come ricercare la Agenda Rossa di  BORSELLINO. ALMENO QUELLA ERA AGENDA VERA. CALENDA ? Un esaltato  portaborse di Montezemolo ........ UN FLOP

Nel primo caso però si vince ma poi bisogna governare con i voti di chi ha espresso 55 volte la sfiducia a Draghi; è un insulto all’intelligenza degli elettori
Draghi è stato mandato a casa perché la gente non lo voleva! al contrario di quanto avere voluto farci credere con le vostre petizioni e di quanto affermato dallo stesso Draghi!
Vergognati parassita Draghi ha distrutto  il popolo italiano  quello onesto che mantiene pure gentaglia come te !!!! Draghi servo di Biden ha tagliato la corda visto i danni fatti al paese !!!! Maledetti infami
Draghi meglio della Meloni è come dire la diarrea meglio dell'aids, quindi è giustissimo. Ma perché al banchiere non avete detto che avrebbe avuto i numeri per governare pur senza Conte? quindi chi dobbiamo ringraziare per l'arrivo della Meloni?

Patetico, se avessi voluto portare avanti l’Agenda Draghi, non entravi nell’Accozzaglia, sapevi bene chi c’era! Il resto solo chiacchiere e distintivo
Potevi allerarti con IV con la quale mi sembra hai molti punti in comune ma hai preferito buttate merda ed allearti con Pd che imbarca gente che non ha condiviso nulla del governo Draghi
L errore è stato non eleggere Draghi pdr .. da lì effetti a cascata….
Draghi? Allora considerate già perse le elezioni.
Matteuccio non vuole un altro governo Draghi, Matteuccio vuole i voti che questa proposta gli può portare.

Vi degnate di dirci cosa volete fare con green Pass e obbligo vaccinale? Continuerete a massacrarci con le follie di draghi,speranza e compagni di merenda?Vogliamo risposte chiare,non giri di parole ma impegni veri!!!milioni di non vaccinati sono stufi di ambiguità e tradimento.
Scusi, per sapere, dove l’ha comprata l’agenda Draghi? Purtroppo, non si trova in nessuna cartolibreria e neanche nelle edicole di quartiere. Probabilmente, la conoscete solo voi, voltagabbana, transitati nel centrino di Azione e ex radicali. 🤔 🤣🤣🤣

Gente che non ha votato la fiducia a Draghi ha avuto delle motivazioni condivisibili o meno , ma gente che ha votato per Ruby nipote di Mubarak mi sembra non possa essere giustificata. Forse fare meno lo schizzinoso sarebbe più realistico
Ma Draghi non è già destinato a fare il presidente intergalattico della NATO?
Ma se ci ha messo nella M Draghi e tu lo osanni
Avete vinto la sfida per #Draghi: infatti si e' dimesso sua sponte
Draghi vi ha già pisciato in testa. Vuoi il bis?
Non ci vuole una scienza per capirlo, la nostra "decrescita infelice" era talmente più grave delle altre economie, che, NONOSTANTE Draghi, i 5S ecc, ha avuto un rimbalzo ovvio e naturale superiore a quello di economie che erano molto più sane della nostra.
Matteo, se Draghi avesse avuto volontà di continuare poteva benissimo farlo senza quei 4 scalmanati del partito di Conte .. ha chiaramente altri interessi

Draghi è stato mandato a casa da se stesso 
quando è andato da Mattarella pur avendo avuto la maggioranza in Senato: lui è in missione per conto di  dio e non sopporta il dissenso.

La destra ne ha approfittato per proporre una nuova maggioranza.

E lì vi siete schiantati.

Infatti anche dovesse vincere il csx dopo due giorni cadrebbe il governo perché una coalizione con posizioni così inconciliabili sarebbe immobile e non potrebbe lavorare. Non ci è riuscito Draghi figurati se ce la fanno loro. 
#iovotoItaliaViva

La lega. 
Quella che, stando in maggioranza, ha imposto obblighi vaccinali e il greenpass.
#NoIoBoh

Ma siete sicuri che il professor #draghi sia disponibile??
O come al solito fate i conti senza l oste..

Che squallido 
Dal grande centro pro Draghi ad alleato con l'estrema sinistra tutta contro Draghi.
Anche lei sarà ricordato dagli ITALIANI come il "Poltronaro dei Parioli".
RIDICOLO.
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Macché volontariato: ce l'hai insegnato tu, #Bomba, che nessuno fa niente per niente! Quanto sei disposto a pagarci per fare i GALOPPINI di #ItaliaViva? #Draghi #grillo #conte #Renzi #ElezioniPolitiche2022 #Elezioni #elezionianticipate #pd #letta #M5S #LEGA

A Draghi gliel’hai chiesto?
Non so con che coraggio certi politici e commentatori sx e dx possano dire “basta con l’agenda Draghi”
La ho seguita certa che avrebbe scelto compagni di viaggio seri e affidabili. Oggi la ritrovo parte di un “esercito” con troppi generali e pochi ufficiali. Letta che vuole Speranza, lei che vuole Ricciardi. X non parlare del Programma Draghi vs Fratoianni. Grande delusione!

6) La Meloni è un pericolo e non sto scherzando oltre che non sicuramente in grado. Pare la Lamorgese. Incarna odio e inconsistenza. Non è vero che fa gli interessi degli italiani, brama solo il potere e lo ha dimostrato sminuendo la capacità di Draghi per un voto anticipato.
Carlo è fatto così. La mattina quando prende il caffè prima di berlo, chiede se è atlantista e rigassificato con l'agenda draghi.
Si sta assumendo meriti che non esistono. Vergogna! Se i soldi ci sono è solo merito di Draghi . Fanfarone inconcludente.
Sono basita, tutti del listone vogliono Draghi e la sua Agenda..da Letta a Calenda,ma l'unico partito e l'Unico Leader che ha voluto Draghi sono stati IV e  Matteo Renzi, e hanno detto un NO. Non ci importa, andiamo avanti a testa alta, supereremo il quorum e andremo anche oltre.
L'agenda Draghi non Draghi
Noi abbiamo il compito di portate moderati da questa parte secondo il progetto Draghi e questo stiamo facendo. La parte che ci compete. Punto.
Il neo è che noi non vogliamo più ne te li dentro, ne draghi presidente del consiglio....e un cavallo perdente come te del resto...e stai trascinando quel po' che rimaneva di sinistra a fondo in via definitiva

Se non ride davanti a chi da trent'anni  promette le stesse cose, alle quali ora aggiunge deliri senili completamente ad cazzum ("ho ottenuto il PNRR", "non ho fatto cadere Draghi") abbiamo sense of humour molto diversi.
Non esiste un altra soluzione accettabile: il premier DEVE essere Mario Draghi

Accidenti, e da quando un'iniziativa del governo Draghi GIA' PROGRAMMATA sarebbe una vostra proposta? Lo sai che non si ruba, matteuccio?
Che pagliacciata, sembra un contratto delle elementari! Inserire Mario draghi vi riempie la bocca ma cosa c’entra in un alleanza? Ridicolo
@_DAGOSPIA_ con la sinistra? State messi male. Ma @matteosalvinimi sei stato a scuola che non ricordi che l’appello in classe si faceva col cognome? E comunque potete trovare tutte le scuse ma siete stati vergognosi a far cadere #Draghi. Voi che avete fatto sparire 49 mln
Cu’ di sceccu ni fa mulu, lu primu cauci è u so. #ingratitudine @matteorenzi così tutti hanno portato Draghi al posto di Conte e Arcuri ecc
E vabè spiegassero al loro elettorato perché vogliono andare coalizzati con due partiti il cui lavoro nasce in collaborazione con l'agenda Draghi. Lo spiegasse Fratoianni che programma ha e che classe dirigente hanno per realizzarlo e perché sta in questa coalizione boh? Ma ciao.
Il senso che noi abbiamo un programma politico, una classe dirigente, una discriminante che è Draghi e rispettiamo un patto. Si accollassero gli altri le contraddizioni che si portano e le liti annesse. Si spiegassero loro coi loro elettorati di riferimento che stanno facendo.
Andate in compagnia di draghi a fare in culo
Draghi lo sa?
Mmm interessante, anche Mario Draghi ha il suo cerchio magico, che avrebbe sbagliato! Di riflesso ha sbagliato pure Draghi quindi?
E Draghi è ok?
Noi vogliamo che tu sparisci dalla scena politica tanto x cominciare.E Draghi non vogliamo più vederlo neanche all'orizzonte,anzi fai una bella cosa unisciti a lui....Evapora!!!
Mi piacerebbe molto sapere se Draghi è d’accordo. ….. Parole al vento.
Nella prima pagina dell’agenda Draghi è scritto: “condono fiscale. Il più grande dall’epoca di Berlusconi”. Lo vogliamo ricordare agli elettori che hanno sempre pagato le tasse?

Se servirà per la maggioranza al Senato lei sarà il primo ad andare con il Centrodestra. Altro che Draghi!

Invece voi geni dovreste sottolineare che questa crescita del PIL e' merito del Superbonus misura messa in atto da Conte, e contestata dal Santo Draghi... Ma ci vorrebbe onesta intellettuale per dirlo, cosa di cui voi siete completamente privi.
C’era stato un grandissimo crollo prima, ma Draghi stava facendo bene
Potreste smetterla di tirare fuori Draghi che non c’ha voglia di stare nel teatrino. Siete voi i politici proponete un vostro candidato premier e basta.
Complimenti. Si è preso la scena. Il suo Ego sarà traboccante ed ingordo. Peccato che anche Lei sta rovinando il buono che ci lascia Mario Draghi.

credo che quelli definitivi saranno pubblicati dopo la Leopolda, dopo il 3 settembre 
Ma non si discosteranno di molto dalle proposte portate avanti in qs anni che puo' trovare qui 
https://t.co/PkioCitzBo (anche sotto Conosci&gt;Carta dei Valori e le Campagne)

Perché Mario Draghi, porti a Palazzo Chigi il suo presidente Renzi, tanto può promettere tutto, se non lo raggiunge abbandona la politica, e poi non lo fa.
Lui è fatto così.

Condivido completamente,perchè Draghi ad oggi è 
l’unica speranza per un’Italia seria e migliore.

Il "patto" cui fai cenno prevede esplicitamente che il PD avrebbe dovuto cacciare dalle sue liste, dall'alleanza tutti i partiti che hanno sempre sfiduciato Draghi?

Se così non fosse e tu sei entrato comunque in quell'accordo scellerato, la colpa sarebbe solo tua.

La possiamo chiudere anche qui la campagna elettorale 😂😂
Non voglio la Meloni premier, ma neanche te e Draghi

Basta Draghi.
È un autoritario. Alla fine pure populista avendo detto: sono le piazze che ce lo chiedono.
Non concepisce il dissenso ed ha spaccato la società.
BASTA Draghi

Passatelo pure a @CarloCalenda .

L'agenda Draghi non esiste. Amen

https://t.co/QGVddZDIvt
1) Gli elettori che voteranno Azione, voteranno Azione, non SI e Verdi.
2) Chi vota PD, vota PD, e negli uninominali il voto va al candidato della coalizione.
3) I governi durano mediamente 13 mesi, ci si prepara a richiamare Draghi per risalvare l'Italia.
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Col voto contro non si va da nessuna parte. La sx lo ha fatto negli ultimi 28 anni. Draghi è il massimo esempio del fare e non del distruggere.
Crescita grazie a provvedimenti prima di Draghi.....

Ma se po' sapé che ce sta scritto su sta cazzo d'agenda de Draghi?

Dalla conferenza si comprende bene che #AgendaDraghi si traduce in #credibilità e #credito che, non me ne vogliano @GuidoCrosetto e @CarloCalenda, #Draghi può spendere a piene mani al contrario loro... Se poi consideriamo i nani e le ballerine in campo economico come i vari...
Hai ragione mi lascio abbindolare da economisti che scrivono sui giornali
PIL sopra le attese
Ma via, persino un intellettuale di sinistra come Cacciari ha capito che Draghi ha voluto andarsene e non è stato cacciato. Aveva una maggioranza e non l'ha voluta. Lui, che era un "tecnico", ha compiuto una scelta politica. Imbarazzante.
Veramente ieri i dati sull'occupazione sono stati buoni, il pil sopra le attese, @Draghi oggi ha messo 14 mld senza scostamenti.... ma pazienza tra 2 mesi il CD risolve tutto

No, peggio. Molto peggio. Il problema è che leggi ed evidenzi solo ciò che ti fa comodo.
Buona notte, vado a letto
(empty)

Stanno già cassando i piani per i rigassificatori in casa PD, se gli parli di Draghi questi pensano a games of Thrones
Quindi chi chiamate? L’unico sarebbe #draghi è con voi?
Ho visto la conferenza stampa di Draghi - ma come si fa a passare da Draghi alla Meloni? Vergogna per i cialtroni che hanno pugnalato Draghi e hanno tradito l’Italia - Vergogna - non bisogna dimenticare
Anche lei che da per scontato certe scelte, non mi piace affatto! La #Meloni che vuole seguire l’agenda Draghi, armi comprese???? Ma per favore. State a casa assieme con PD e grillini, Renzi, Cakenda, Bonino , Toti e via dicendo. Il vostro tempo è finito quanto il globalismo
Sul rigassificatore Piombino la spunta Fratoianni bravi ! Complimenti ! L’agenda Draghi comincia a perdere pagine

C'è un aspetto che occorre sottolineare. @Conte e @Calenda hanno in comune l'avversione vs una persona che è + in  e + competente di loro. Conte contro @Draghi, Calenda  contro @Renzi

(empty)
Ripubblico perché non si vedeva la data
Può darsi
(empty)
(empty)

Curiosità : Draghi potrà scegliere in maniera indipendente i suoi ministri a prescindere dal partito?
#Calenda la forza del tuo gruppo (partito) sta nella agenda Draghi il Grande, pertanto se gli alleati non ci stanno corri da solo perché altrimenti ci rimetti perdendo consenso e molti voti e soprattutto la possibilità di fare il bene dell'Italia con #Draghi
Disse colui che si è impossato dell’agenda Draghi .. quando a gennaio 2021 tifava a favore del Conte2 perchè non cadesse
Ma Lei pensa che gli Italiani siano Coglioni ?ma Lei con che coraggio parla?nel suo partito ci sono ex di Forza Italia state per fare una coalizione con chi era contro Draghi e ancora parla ma dai
Sì, ma lo fa #Draghi

...infatti è noto a tutti che RENZI È IRRESPONSABILE, NON HA VOLUTO E NON HA SOSTENUTO LEALMENTE DRAGHI
Giusto. E al 51 ci si potrebbe arrivare solo con i 5s. A me non dispiacerebbe al vostra preparazione con i loro ideali. Anche perché @Azione_it è fatta da gente competente ma ancora non ho capito cosa vuole fare. Agenda draghi ok, ma non si vede la sostanza
Non è previsto dall'agenda Draghi e poi toccherebbe spiegargli chi è Marco Cappato
Ma se Draghi si è dimesso, perché dovrebbe riprendersi il potere?

Agli amici regaleremo gestione aeroporti, porti marittimi, centrali idroelettriche, spiagge, compagnie di bandiera, servizi trasporto pubblici, ospedali, sanità solo privata, gestione musei e nelle arti, immigrazione incontrollata ecc..
Quest'è programma Draghi, PD, Calenda,

Rischio peggiore di ciò che abbiamo avuto con il governo (minuscolo) Draghi (cioè i decreti legge fascio-dittatoriali che avete voluto e votato), non ci possono essere.
Avete fatto una brutta Azione.

Ma se lo fa Draghi voi che c'entrate?
Allora vale tutto "Draghi farà come abbiamo chiesto, si dimetterà ma farà la vendita Ita Airways prima di andarsene"

Calenda confessa 30 anni di cazz liberiste da lui ripetute di Alesini e Giavazzi
Una gravità che obbliga a uscire con scuse formali ai citt Invece? Sost Draghi che al discorso di insediamento al Sen copia interi pezzi sull fisco da un art di Giavazzi
https://t.co/yjxtxbTY1B

Si, meglio che vai a dormire.
Trenta tweet per dimostrare che non c'arrivi.
Contento te.

Lasci stare @CarloCalenda, piuttosto parliamo di lei che, facendo cadere il Governo Draghi ha ingannato i suoi elettori imprenditori, i suoi Ministri e non ultimo il PPE che certo non avrebbero voluto non dare la fiducia ad uno dei Governi più sostenuti. 
Ognuno che pensi ai suoi

Abbiamo buttato nel cesso quello che voleva i pieni poteri, abbiamo dato vita al Conte 2 per evitare la stravittoria di Salvini e appena possibile abbiamo, DA SOLI CON IL 3%, mandato a volturara il riferimento fortissimo della sinistra.

E infine Abbiamo PORTATO DRAGHI AL GOVERNO

Agenda Draghi ? Maddeché ahò! 
https://t.co/kGkdne2soI

Sembra la fantomatica agenda rossa di #Borsellino, (non me ne abbiano per il paragone) che in tanti han visto, ma nessuno sa dov'è.
Trattava, probabilmente, di giustizia e politica, altrimenti non se ne capisce la scomparsa.
L'agenda Draghi non esiste materialmente è solo un'idea
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Tu e Draghi avete sfrantumato abbastanza.

Ma parlavamo del pil o degli interessi sui titoli di stato, chi è che ha confuso.... fammi capire
Draghi andato via da solo e sopratutto per colpa dei grillini che son suoi alleati.
Non c'è nessun nesso, ti ho detto che il pil è salito è così è, mi hai risposto con gli interessi sul debito, ti dó un'informazione: negli ultimi 20 anni il PDC che ha pagato meno interessi sul pil è @Renzi, stavolta però te lo cerchi tu ma se vuoi te li mando io.....
Draghi non è stato sfiduciato, si è dimesso
No vabbè cerchiamo di evitare di pensare che tutto giri attorno ad un salvatore della patria. Gli uomini della provvidenza non esistono, per quanto draghi sia capace serio e rispettato
Beh calcolando che ci sbomballavano i cabbasisi fino al giorno dell’accordo. Ma dimmi, lo hai sentito #Letta su #La7? Ve l’ha detto chiaramente che non sarà l’agenda Draghi il punto di riferimento della coalizione così come non farete il rigassificatore a Piombino
Bravo, però voi vi siete alleati con chi Draghi non lo ha mai votato.. chi vuole #Draghi Premier deve votare #ItaliaViva
lei insieme a Draghi e al Pd se lasciati liberi ( no pieni poteri ) risollevereste l'Italia in poco tempo . Che peccato !!
Le pasionarie renziane sono peggio di quelle del “meno male chi Silvio c’è “

Il PD  non sarà votato con speranza e Ricciardi dentro al minestrone di partito.. È poi tutti sti bla bla bla non portano voti. Vincerà il partito del Non Voto e Mattarella richiamerà draghi.
@CarloCalenda è nell’agenda #Draghi ?
Con Draghi che ha detto giusto ieri che lui non farà un altro governo. Quindi ci troveremo, se dovesse vincere la sinistra, Letta PdC così magari se siamo fortunati aumenta l’IVA anche a questo giro
Di PD Sinistra e affini , ne abbiamo piene le 🤌🤌 , di Draghi poi !! Se la gente avesse un po' di materia prima la destra sarebbe al 70% , purtroppo ci sono i soliti troll che cambiano idea ad ogni bugia dei media !!
Né populisti ne cialtroni con l'agenda draghi

Dove è scritto "Agenda Draghi" (ammesso che esista definizione)? Alcuni punti del patto sono in continuità con l'azione del Governo Draghi altri sono diversi.
Credo che si stia un pochino esagerando ora, allora diciamo che il suo sogno è diventare un #renzi in parlamento e che dell’agenda draghi e del paese non interessa nulla?
Dopo un’attenta riflessione ho deciso di raccogliere la sfida lanciata da @CarloCalenda a Padova e di entrare a far parte della squadra di @Azione_it per portare avanti l’agenda #Draghi e i progetti per modernizzare il #Veneto. È il momento di agire!
Va bene accettare le diversità, ma se uno punta tutto sull’agenda Draghi e l’altro dice che tutto quello che fa Draghi gli fa schifo, la vedo un po’ dura a governare insieme. Le alleanze devono essere credibili per avere senso e funzionare

Si, strepitoso, non è vero? Grazie a lui abbiamo avuto il governo Draghi, ma a Putin non piace Draghi, quindi forse neanche a lei.
Direi che i risultati ottenuti da ministro siano sufficienti per non dare a Calenda dell'incapace. Poi scusa non ho capito di che partito parli. Per quanto riguarda l'agenda Draghi, il concetto è quello di continuare a prendere scelte nette e responsabili.
Ringraziato Arrenzie per il Draghi I? 😉
Su un punto Fratoianni ha ragione.L'agenda Draghi è un metodo più che un programma. Forse lei  dovrebbe accettare che in una larga coalizione elettorale possano esistere posizioni differenti. Occorre lavorare sui punti di possibile accordo e non piantare continuamente bandierine.
Vi parlate tramite twitter? me cojoni. Eppoi, veramente crede che non abbiamo capito che è solo un problema di conservare un posto al parlamento? Agenda Draghi , cosè , l'imitazione dell'Agenda Gabrielli o dell'Agenda Moleskine?
Sono entrati nel gioco d'ego, se Calenda e Bonino avessero solo la politica pro paese in testa e cuore, oggi avremmo sicuramente il terzo polo con fedalmente l'agenda Draghi in mano.
L'agenda Draghi non esiste, lo ha detto pure lui... Avanti con stronzate

Non lo hai scritto quindi lo scrivo io: Agenda Draghi
Agenda Draghi non esiste , smentita dal titolare

Pinocchio perché dici bugie agli italiani, devi dire la verità e cioè che per i tuoi sporchi interessi li hai fregati, Draghi ti dava fastidio era più bravo di te e dei tuoi sodali , conte e silvio l’ex condannato siete un bel trio di bugiardi, fanculo
Ci vuole il GP?!  Visto che avete firmato e suo tempo il decreto Draghi. La lega era Bossi, voi fate schifo.😂
Mi sbaglio o avete sempre appoggiato conte draghi speranza ecc...

"politicamente incapace"?
Ma in Italia cosa significa una affermazione del genere?
Anche Draghi lo è allora.
Cerchiamo chi ha la visione giusta e la sa tradurre in pratica. O un politico "capace" che fa finta di governare ed intanto il paese affonda nei suoi mille problemi?

Dopo aver visto Draghi all'opera con una maggioranza sgangherata, non ci viene voglia di sostenerlo con una maggioranza, questa volta coesa è sana di mente?
Vogliamo ancora ciarlatani? Quelli siamo bravissimi a trovarli
Vedi che continui a darmi ragione?
Non hai nemmeno capito il nesso.
Ma stai qui tutto il giorno a screenshottare quello che porta acqua al tuo mulino. Per il resto c'hai il paraocchi.

Speranza - quello del covid grande opportunità per l'egemonia della sinistra (e che Draghi "stima moltissimo") è moderato?

Moderatamente parlando: 
Fate CAGARE

Ma quindi Nato, rigassifigatori, equilibrio di bilancio, revisione del reddito di cittadinanza non c'erano nell'agenda Draghi?
In poche te la stai scrivendo tu, e fai un po' come cazzo te pare?

i risultati ottenuti da ministro e soprattutto al fatto che ha governato con un partito che ha portato l'Italia nelle condizioni in cui si trova. 
oggi l'ha smerdato anche draghi, ha dichiarato che non esiste nessuna agenda draghi, quella che sarebbe dovuta essere la sua agenda😂

il tuo discorso è basato sulla previsione,tra l'altro,sarà l'esatto contrario?
complimenti  per l'analisi... 
io parlavo di cose reali, esempio; PIL al 6,6 raggiunto dal governo conte e non del 3% ottenuto dal governo draghi. 
ci sei o ci fai?
vogliamo parlare delllo spread?

Ma come fai ancora a parlare ,alleata dei comunisti e dei verdi ,altro che agenda DraghI.
Avrei capito se fosse stato fatto un centro forte e @CarloCalenda l' avrei votato, ora non esiste proprio ,raccontateci quello che volete ma è un gioco di poltrone a spese degli ITALIANI
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La verginità una volta persa non si riacquista. Avete votato TUTTI le peggiori schifezze contro chi non voleva sierarsi, avete rovinato milioni di famiglie, segregato bambini e adolescenti. Avete appoggiato con forza TUTTE le porcate di Draghi e Company. Dovete solo sparire.
Coraggio? Lo stesso coraggio di voi leghisti, incapaci di sfiduciare Draghi, per fare credere ai Minus habens che ti votano che la colpa della caduta del governo sia dei pentasciocchi?

Come ha fatto @matteosalvinimi a convincere @berlusconi a togliere la fiducia a Draghi? Gli ha promesso la presidenza del Senato, come avevano fatto un anno fa con il Quirinale. Solo bugie. #elezioni2022
@CarloCalenda ci fa leggere questa agenda draghi? grazie.... Aspetto link altrimenti sono parole vuote per far perdere i voti

Ci sarebbe anche da capire quale scelta abbia fatto il PD (Draghi? Nato?) e se il suo segretario sua già fino alla cintola nelle sabbie mobili tailandesi.
Mi sarei tenuto volentieri Draghi. Lui sarà quel che sarà, non l’ho mai votato. Ma gli altri sono nettamente peggiori, almeno politicamente. E ha mandato a casa Conte, un incapace.
Prima di cantar vittoria dovete vincere, non sarà facile, ricordiamo tutti quel che il cdx ha fatto durante la pandemia e con Draghi al governo. In realtà l'unica possibilità scelta sarebbe votare il male minore ma al punto in cui siete arrivati l'unica novità è non votare.
Ok le diversità, ma votare contro l'invio di armi all'ucraina ed essere contrari all'agenda Draghi non è accettabile.
Carlè, ma st’agenda Draghi dove si compra? La nomini sempre pare buona, mi servirebbe per andare al bagno. Grazie per l’aiuto.

Dietro l’epilogo della carriera politica di Mario Draghi ci sono anche i limiti delle persone da cui si è fatto consigliare: ecco tutti i flop dei suoi tecnici @tommasorodano https://t.co/8cbbh83z8N

L’agenda Draghi è soffice per usarla al bagno?
Caro Matteo, il "Tutti uguali" è riferito ai governi politici che si sono susseguiti negli anni e che continueranno ad avvicendarsi. Il governo Draghi è altra cosa, un leader autorevole e competente che stava portando avanti ciò che non sa fare la politica...
Poi vi riempite tanto la bocca con Draghi e lasciate fuori chi Draghi l’ha portato! Non siete credibili
Ma anche basta, se il tempo che passate sul tuitter lo passaste a discutere sarebbe meglio
Noto che ti piacciono le chicche. Allora sentì questa:- Il “Bobborenzo” Matteo Renzi, ha detto che lui salverà l’Italia poiché porterà avanti l’agenda di Draghi  al governo. Ma perché Draghi aveva un’agenda? Insomma, farà tutto quello che Draghi voleva fare per l’Italia.🐉

Avete chiesto se è d’accordo Draghi  ♂ ?🤷

In realtà dovrebbe spiegare ai suoi elettori che il governo Draghi aveva in agenda la modifica della L Fornero, e che facendo cadere il governo invece entrerà pienamente in vigore.
Siete talmente privi di identità e di idee che cercate di racimolare dei voti utilizzando la figura di Draghi.

Attento Salvini ! I sondaggi non sono sempre veritieri e comunque hai poco da esaltarti perché comunque a capo non ci saresti comunque tu. Ti costerà caro aver tradito le piccole aziende che avevano fiducia in Draghi e nel suo stare in Europa con carisma
Io sono d'accordo con la proposta di Renzi che non ha mai detto che si toglierà il sostegno a chi ne ha bisogno. Come ha detto Draghi cercare semplicemente di migliorarlo.
Rivendicalo. Di più. Metti anche tu la foto di Draghi. Dai che vinciamo.
Ok Draghi è tornato a casa quindi addio

Agenda draghi: Aiuti ai Pensionati:
Minima: 10€ per 3 mesi.
Media:19€
2 volte media: 20€
3 volte media: 31€
4 volte media: 41€
5 volte media: 51€
Poi uno si chiede perché è cascato il governo. Non doveva mai nascere.

Quindi ammettere che il governo Draghi è uno dei peggiori della storia repubblicana e ripulite il partito prima di presentarvi?

👁�️�️
Però durante il governo Draghi ti sei allineato e  sei stato  zitto su temi che erano tuoi cavalli di battaglia.
Ora esci dal recinto...ma hai perso molta credibilità. 
Spiace.

Votare ancora Lega nonostante tutti i voti a favore del GP, dello stato di emergenza, delle 56 fiduce a Draghi, nonostante Zaia, Fedriga, Garavaglia, nonostante che NON UNA PAROLA sia stata detta per ammettere gli errori ed ASSICURARE che MAI PIU'??
Non scherziamo!
Ma Draghi non torna.
Dopo questa esperienza dura e non gratificante starà lontano anni luce dalla politica italiana.

Gli sciacalli escono dalle loro tane per la campagna elettorale...
Ecco perché Draghi non è voluto scendere a patti con le destre fasciste e squadriste di Salvini, Meloni e quel che resta di Berlusconi.
È per questo che siete coalizzati con chi ha votato 55 volte contro il governo Draghi e che continua a sfottervi quotidianamente perché del vostro programma nella coalizione ne vuole fare carta straccia? 
Chi chiede #Draghi altri 5 anni deve votare chi lo ha voluto:#ItaliaViva

Per non avere una destra incapace, dobbiamo tenere una sinistra litigiosa, con i nipotini di #Turigliatto?
Il PD dovrebbe chiarire se vuole portare avanti l'agenda #Draghi o se vuole imbarcare di tutto

#MatteoRenzi ha fatto saltare il conte 1, e grazie al “sacrificio di due MINISTRE ed un sottosegretario, ha fatto saltare il conte 2 e ci ha fatto avere il governo Draghi.
Chi era che voleva il campo largo con il M5S? #DaLetta? Grandi strateghi al pd per i propri comodi.

Italia viva di Matteo Renzi coltiva un sogno assai improbabile: Mario Draghi di nuovo premier e un listino elettorale di suoi fedelissimi mescolati al partito di Luigi Di Maio, con ex Forza Italia ed ex calendiani

 ✍️@GiovanniTizian

https://t.co/vIZfmcL3Wr

Salvini: "Ho fatto una promessa a un amico che mi aveva detto: 'se succede una certa cosa mi prometti che ti tagli la barba?'. Oggi gli ho scritto: 'Silvio te l'ho promesso e l'ho fatto'". 
Questa "certa cosa" quale era, forse far cadere Draghi? Ma non era stata colpa del PD?
Che sogni di merda.
#Draghi
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Agenda Draghi esiste pee chi è povero di idee non sa tirare giù un programma politico e gli serve il compitino scritto. Zero idee
Sei solo un falso  che fai ora che Draghi va via riprendi con gli sbarchi, nei mesi passati gli sbarchi non c'erano?😡😡😡
E no a Berlusconi devi dire si è ritornato al 10% ed è l unico che ha sostenuto Draghi da subito.
Si vabbè...voi state con le famiglie che superano il mese!!...poi portare avanti l'eredità di Draghi, in un paese che di Draghi ne vede anche senza sballarsi, ecco...avete già vinto tra di voi!!!...
No Matteo! Dovete riportarci #Draghi, non la sua eredità
Io sto con Renzi perché è l'unico che davvero politica e guarda al futuro e non solo a ieri basta con le false promesse buttate per prendere voti #io sto con draghi#io voto Italia viva
Forse ti sfugge che nessuno voleva Draghi al governo
Uno che al contrario del min. Lamorgese  non godeva del favore della squalificata accoppiata Draghi/Mattarella.
Hanno fatto cadere il governo Draghi per mettersi al servizio di Salvini e Meloni e si autodefiniscono “il centro vero”. Già questo li qualifica.
Ho un incubo, Draghi a palazzo Chigi per 5 anni. Spero lei sia ricco, se no è un gran bischero.

In questa fase storica per fermare la destra sovranista e il populismo più che i #veti gli uni contro gli altri servono i #voti degli uni e degli altri. @ItaliaViva e @matteorenzi lavorano in questa direzione per riportare Mario Draghi a Palazzo Chigi.

Voi volete Draghi ma Draghi  vuole gente come lei?
Va bene alla sinistra, Salvini,poteva pensarci prima,i voti presi per le Europee gli hanno fatto male lasciando il Conte1 dov'era 1 factotum, poteva non entrare o uscire prima dal gov. Draghi,i sondaggi sono sondaggi non vorrei che anche questa volta rimanga con il cerino in mano

No #Draghi vi sta disintegrando e quindi vi cacate sotto. Il Parlamento migliore sarà dapprima vuoto, perché di Voi non verrà eletto nessuno #astensione. Poi riempito nuovamente di gente onesta; per ora rimane Mario almeno fino a Novembre intanto che vi scannate, sfigati!

Draghi è stato messo lì perché il parlamento di incompetenti e buoni a nulla non è riuscito ha produrre una guida politica condivisa, e, successivamente neanche un nuovo garante della democrazia condiviso. Siete il niente,io vi manderei tutti a casa, un solo e unico blocco di...

Ma mi faccia il piacere  lo spread è calato e sta calando dopo che draghi ha lasciato.🤣🤣🤣
Se è per questo quando hanno tolto Conte era a 98 poi arrivato il fenomeno drago è arrivato a 250.
La crescita al 3% ? Vorrei vedere dopo che era arrivata a-7,5% per cui è normale.

in famiglia siamo in 5 non 💉
mia moglie insegnante
io 70enne
e
voteremo tutti per 
@matteosalvinimi  
premier
compatti😌
A meno che qualcuno
mi spieghi
come si batte il PD💩

Il Pd non si allea con il M5S perché ha fatto cadere il governo Draghi: esecutivo di unità nazionale, con tutti dentro.

Il Pd potrebbe allearsi con IV di Matteo Renzi che fece cadere il governo Conte: esecutivo politico espressione di alleanza “progressista”.

Tutto chiaro, no?

A nessuno viene il dubbio
che #lettamaio
abbiano solo 2 possibilità di vincere le elezioni
1) un forte astensionismo
2) puntare come in Francia
sul fascismo
che ha funzionato con la Lepen
e potrebbe essere lo stesso con la Meloni
io voto @matteosalvinimi  
premier e ho risolto😌
La fine di Renzi...? Magari... Tutti pecoroni voi elettori del PD! Un giorno o Conte o morte il giorno dopo si segue l'agenda Draghi!
Quelli che non seguo il PD sono da eliminare perché inaffidabili o antipatici. Poveri voi!
Concentriamoci sulle contraddizioni della destra per favore. 
Salvini abbandonò la coalizione per fare il ministro degli interni con Conte. 
La stessa destra, 5 stelle & co. ha fatto cadere Draghi…

Diamo speranza… altrimenti vincerà ancora l’assenteismo e chi ne beneficia

Ancora Draghi?

😂😂😂

ma ti rendi conto che avete intrapreso tutti un percorso deleterio, acclamate tutti #AgendaDraghi 
che poi non è altro se si ascoltano sinceramente le parole di #Draghi un gran lavoro del #M5S 
e voi vi scagliate proprio contro loro, unici per il bene del paese, ve rode proprio!
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...Draghi può essere senz'altro un punto fermo del nuovo esecutivo; poi, però, ci sono anche i ministri. Che devono saper anch'essi risolvere i problemi che a loro competono
Te lo dico adesso così nun ce pensi più: Draghi nun te se fila manco de striscio, il PdC non lo fa manco se lo incollate con la coccoina !!! 🙄
Draghi non vi ha insegnato nulla, pensate sempre di essere migliori degli altri, lei è stato eletto nel PD, la Carfagna e la Gelmini 20 con Berlusconi,  insomma questa coerenza dov'è? La politica è anche sintesi, è saltato un Governo a causa di questa mediocrità e presunzione.
Ha gabbato 200 mila romani il giorno dopo le elezioni, se l'è data a gambe in men che non si dica. Un tale fenomeno di competenza non può di certo abbassarsi a fare il consigliere capitolino. Minimo deve fare il presidente del consiglio...se proprio Draghi non è disponibile.
Hai fregato #Letta poi hai fregato #Salvini e il suo piano post papete, non contento hai fregato #Conte, ma non ti aspettavi che fregassero #Draghi così presto. Ti stupisci se nessuno ti vuole. Non ti sei fatto tanti amici, e neppure tanti elettori: sondaggi 2,5% - sbarramento 4%
Hai fregato #Letta poi hai fregato #Salvini e il suo piano post papete, non contento hai fregato #Conte, ma non ti aspettavi che fregassero #Draghi così presto. Ti stupisci se nessuno ti vuole. Non ti sei fatto tanti amici, e neppure tanti elettori: sondaggi 2,5% - sbarramento 4%
@matteosalvinimi Ma Falla Finita di fare Campagna Elettorale sul Nulla, facendo solo leva su Meschina Propaganda di Bassa “Lega”, se governerete scapperete dopo poco tempo perché siete una Massa di incompetenti qualunquisti, W DRAGHI W MATTARELLA W L’ITALIA

 è davvero ingeneroso, dopo che per anni la #Lega in parlamento si è stesa a zerbino e ha votato laqualunque decisa dal governo #Draghi. Cosa dovete fare più di questo per non essere trattati come degli orchi?😡
Chiunque abbia mandato a casa Draghi ha fatto la cosa giusta nei confronti degli italiani che nell'agenda di questo fanfarone neoliberista non si ritrovavano.E insieme a lui hanno mandato a casa anche te che il nuovo parlamento non lo vedi se ti presenti da solo perché sei nulla.
Avrai il mio voto se Draghi premier
al centro IDEE...le idee di matteo renzi e draghi
di nuovo draghi??!!

E quando mai non ci siete stati? Giusto per rompere un po' agli italiani. Se lo tenga pure Draghi e testi che successone farà con il suo nome. Stesso successo che avrà il #pd con #Speranza.😂😂😂😂
Se porti avanti l'agenda di Draghi sicuro che vincerai

Draghi si è autoaffondato
Non ti si fila nessuno. Inutile continuare ad invocare Draghi solo per nascondere il fatto che non abbiate altro da dire
ad oggi Mario Draghi, poi potrebbe essere anche Giorgia Meloni, con te tutto può succedere, spero che gli elettori si ricorderanno del tuo valore politico = a zero !
Caro @CarloCalenda per carità ognuno le sue decisioni, ma cosi facendo perdi la speranza di un #TerzoPolo proficuo nel segno della vera agenda #Draghi allora starà a noi di @ItaliaViva costruirlo insieme al nostro leader @matteorenzi con correttezza, coraggio e determinazione.
Prima di parlare pensa! @CarloCalenda raccoglie i voti dei moderati che sono riconoscenti a Draghi per la credibilità internazionale, senza la quale è impossibile fare gli interessi degli italiani.
dopo che hai tradito draghi non proteggendolo con un programma condiviso con cambio di legge elettorale,e applaudendo alle dimissioni più stupide della storia, pensi davvero che Draghi si faccia tirare da uno come te? in arabia cercano facchini😀😉
Vai in giro con la maschera di Draghi perchè la faccia l'hai persa quando hai promesso di ritirarti dalla politica?
Questa Lamorgese non sa cosa fare,DRAGHI se ne frega,BRUXELLES e gli altri 26 ignorano la grave emergenza SBARCHI di clandestini in Italia,invasa da tutta sta gentaglia che poi ce la vediamo a delinquere,li manteniamo e gli diamo OGNI forma di aiuto economico:Doveri NO DIRITTI SI
Le uniche riforme di questa legislatura le hanno fatte Conte e i 5 stelle...poi è arrivata quella sciagura di Mario Draghi.
Draghi ha già detto 4859 volte e in 39 lingue diverse che non è disponibile.Possibile che non riuscite a fare una proposta decente e tirare fuori qualcosa di nuovo?? Ricordo che non siete riusciti a eleggere un PdR.
Vogliamo DRAGHI!    DA BUTTARE LA CATTIVA MSI!!! 👍 😡😡😡👎
Ma Draghi lo sa ???
dovete sparire, prima lo avete abbandonato e adesso rivolete draghi??? che 🤡🤡
Il sistema elettorale obbliga agli apparentamenti di coalizione per avere possibilità di vincere negli uninominali. Il PD davvero ha il coraggio di tenere fuori un ex segretario, colui che ha voluto Draghi, e  prendersi poi senza problemi il litigioso Calenda ?
Non si vergogna??? Proporre ancora Draghi? Si,persona autorevole che avrebbe potuto fare tanto per l’Italia quella vera!ma che ha deciso di essere ancora e solo un banchiere!…
Si candida con voi il signor Mario Draghi?
Gran parte della crescita è pompata dai bonus edilizi che Draghi ha cancellato!!! È necessario modificarli ma cancellarli distruggerà un settore che viene da anni di buio!

Anche io ci sono…
Anche io-come Italia Viva - voglio Mario Draghi e NON voglio Giorgia Meloni… #iosochivoto👍✌️
#iovotoRenzi

io non ho più dubbi
il 25 settembre 2022
voto
@matteosalvinimi  
premier
non ci sono
altre alternative
a meno che qualcuno voglia
vinca il PD💩

“Abbiamo già vinto sfide controvento come quella per Draghi nel 2021 o quella contro Salvini del Papeete. Facciamo politica seguendo l'appello di Sturzo ai liberi e forti. Liberi e forti. I deboli e ricattati sono altri”
@matteorenzi
“Abbiamo già vinto sfide controvento come quella per Draghi nel 2021 o quella contro Salvini del Papeete. Facciamo politica seguendo l'appello di Sturzo ai liberi e forti. Liberi e forti. I deboli e ricattati sono altri”
@matteorenzi
qui divergiamo
io per sconfiggere il pd  voterò @matteosalvinimi💩

avrei voluto votare
#unitiperlacostituzione  purtroppo
non si è arrivati ad un'accordo unitario
e il tempo è scaduto
spero che chi voleva votare
italexit di @gparagone converga su #unitiperlacostituzione
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Quindi per @matteorenzi sono traditori quelli che hanno mandato a casa Draghi. Ma secondo lui visto che la crisi in cui siamo durerà anni avremmo dovuto continuare con Draghi per sempre? #zonabianca
Mario Draghi non ve se incula proprio,come il 98% degli Italiani 🤡

Fatto ma Draghi non ha accettato
Berlusco', faresti bene a ritirarti in uno ospizio, le tue battute non fanno ridere nessuno, ha tradito e fatto il ruffiano lecchino di draghi, il popolo ricorda e sapra' ricambiarti, lo hai anche ossequiato, apprezzando il suo operato da capo del governo.
Draghi si è dimesso non è stato sfiduciato
Ma Draghi lo sa?
A te non ti votano nemmeno i tuoi parenti Renzi, fai le valige, riscopri valori ormai in disuso come dignità, onore e coerenza e togliti dalla scena. Non dimenticare di portare con te anche Draghi e tutti coloro che questo paese l’hanno massacrato nell’anima. Andate VIA … VIAAAA
Ma non era draghi il suo mes?
In cuor mio ve ne dovete andare a fanculo tutti, il primo sei te e portati dietro quello strozzino di procuratore fallimentare di draghi. #staisereno cazzaro

#shish  la #Meloni ci pensa da sola a farsi politica contro  #ElezioniPolitiche2022 #bananarepublic #presentSiDice #International - da #Draghi al nulla🤣😂 🤣😂
A #zonabianca @matteorenzi, il cazzaro saudita, torna a ribadire che c'è bisogno del #Mes! Lo stesso Mes che l'avrebbe visto fuori da qualsiasi governo che non l'avesse inserito nel suo programma, #Draghi compreso che non lo volle e per cui chiede il #Draghibis !#RenziFaiSchifo
Smetella raccontare palle a Draghi non lo vuole nessuno
Bla bla bla bla bla bla bla,lei è un bluff,attaccato solo ai https://t.co/ikTnlsn8ia programma draghi ciao ciao..Mi raccomando mi saluti anche i rigassificatori
Quindi lei pensa che voi di azione più pd prendete più del cdx ? Perché il punto è che se gli altri in coalizione non entrano per divergenze di programmi vedi Agenda Draghi allora la sua convinzione di vincere sta che il Pd prenderà il suo 20/25% e pure voi 20/25 . Sicuro ?
Un conto è la nuova #BadGodsberg ispirata dall’esperienza del Governo Draghi e dalla fedeltà a UE e NATO, un’altro le intese elettorali con le frange sinistrorse, ambientaliste e civiche. Ma non glielo dite. Acqua in bocca, @CarloCalenda.
Spero solo che voi vedovelle dragoniane che vi spacciate facendo credere che Draghi si candiderà sarete tutti mandati a casa....Gli italiani onesti sono stufi di pagarvi gli stipendi immeritatamente
Se tu vuoi Draghi allora vuol dire che non è la cosa giusta per l’Italia. E chi si fida più di te?

@matteorenzi è proprio una merda, poco tempo fa (in pieno governo Draghi eh) sosteneva di essere stato il miglior premier  dopo De Gasperi e adesso vuole propinare un surrogato ai suoi elettori.....

la gente che ha sfiduciato Draghi ha fatto una cosa encomiabile 👏👏👏👏

Come draghi noi artigiani ci vorresti farci morire sotto le grinfie delle multinazionali… e dei general contractor…. Lavorare sodo i e pagare tasse   …….    mai…..

Scusi ma come si fa con la Meloni, Salvini e c. ? Capisco tutte le critiche ma di fatto l'unico partito che ha sempre appoggiato Draghi è stato il PD. Difficile da accettare ma la realtà è questa. Draghi è il migliore ma voto chi l'ha tradito e chi all'opposizione. Mah!
Sì potrebbe controbattere che Draghi ha mandato a casa Berlusconi nel 2011.
Quando uno viene dall’estero e vede Roma non serve far cadere Draghi per renderci ridicoli. Comincia da lì, fenomeno
E basta con questa tiritera. Draghi di qua, Draghi di là e l'Agenda Draghi e SuperMario. Ma possibile che non abbiate un programma vostro senza che ci mettiate dentro Draghi come se fosse la panacea? Draghi si è dimesso e non ritornerà, a meno che non diventi PDR.

Col governo Draghi era un governo di unità nazionale, il governo politico è un:altra cosa. Questi si azzuffano dopo 5 minuti

Come succederà dopo il voto a destra... L'unica speranza che non vinca nessuno e torni Draghi.
Cioè la destra farebbe un nuovo governo con draghi? Ste cose ti vengono da sobrio?
E chi ha messo Draghi dove è?

Alleati al PD non toglieranno un solo voto a dx. Da soli ne avrebbero tolti una marea alla dx. Se l'obiettivo era causare un pareggio per riproporre un Draghi bis, allora hanno sbagliato i conti di un bel po'.
Della serie, per evitare che forse l'Italia si venda, mi vendo io il culo. Un chiaro esempio di altruismo. Ti ammiro. Nei prossimi provvedimenti del governo Draghi ci sarà uno sconto vaselina per calendiani vergini.

Ci vuole gente seria è vero! Ed è serio proporre un Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha già detto che non ne vuole sapere?
È poco serio Matteo prendere in giro gli italiani!

"E' meglio #Meloni o #Draghi? In cuor mio dico Draghi"

 @matteorenzi a #ZonaBianca
La posizione di Conte era chiara.
Non ha votato la prima fiducia e ha detto che avrebbe aspettato la dichiarazione di Draghi per decidere sulla seconda ma questi è come se gli avesse detto: fai come credi, io vado per la mia strada ma non si aspetta il dietrofront del duo di cdx.

Un'altra cialtronata, come la "petizione pro-Draghi": un modulo in cui si può scrivere la qualunque, senza alcun controllo.
E poi quel "dammi il 5" che non usano più nemmeno gli scolari elementari...

5% un corno, la lega era il terzo partito, è stata al governo con Conte e con Draghi (sempre presente).
Ci vuole una bella faccia tosta (o poca memoria) per negare l’evidenza dei fatti.
Un po’ come chi dice di non girare mai a sinistra, e invece …
Beata ignoranza

Ma come le accise sui carburanti che è dovuto arrivare Draghi quattro anni dopo la tua farsa a firmare da Vespa?
Ma smettila.

Suda e magna salsicce.

@CarloCalenda proporrà un incarico di Governo e se si quale a Mario #Draghi se la sua coalizione dovesse vincere le #elezioni?
Grazie

Ha portato Draghi a palazzo Chigi. E lo conti come cosa positiva. Ma in che paese vivi? Spread disastroso, prezzi e inflazione spaventosi, prospettiva di un autunno al freddo e con razionamenti di gas ed energia, disoccupazione, recessione alle porte...
Si vergognasse almeno...

Tra l'altro l'ha sempre detto. Impedire la formazione di un governo e fare da perno per un'alleanza con PD e FI e altre forze moderate per mantenere Draghi pdc.
Cosa che dice ad nauseam.

Tutti debiti, ma per favore !
Draghi avrebbe avuto la possibilità di tagliare gli sprechi e non l’ha fatto, non è diverso dagli altri. 
Smettila di raccontare balle !
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IL GOVERNO DRAGHI  L'HA FATTI NASCERE ""RENZI".SIA CHIARO A TUTTI.
@pinoberruti Dopo le elezioni, se ci fossero le condizioni, bisognerebbe riunire i partiti che si riconosco sotto un’agenda Draghi. Letta ha ceduto su tutti i punti richiesti da azione basati sull’agenda Draghi e infatti l’ipotetica alleanza  con Fratoianni e Bonelli vacilla.1/2

Ma se fa tutto draghi adesso, voi poi cosa fate per 5 anni?
Reitero. Rinegoziazione dell'accordo 70/30 per l'assegnazione dei seggi. Oltre a parlare ossessivamente di Agenda Draghi, perché di questo non parla Bluff Calenda?
L'agenda Draghi può portarla avanti solo lui per competenza e capacità non dev'essere un cartello elettorale per nessuno.Le coalizioni devono metterci la faccia,ed i cittadini decideranno.
Non esiste un’agenda Draghi, non avete un programma, siete allo sbandò più totale
No, è stato Conte e poi Letta che non ha voluto il Draghi-bis per non spezzare il patto d'acciaio e l'asse coi 5s.

La visione è l'Agenda Draghi, ben enucleati nei punti dell'accordo firmato(a differenza del governo Conte II creato da Renzi). Se il PD si rimangia l'accordo perdono loro credibilità, non noi.
Twitter è un luogo pieno di gente che si taglierebbe le palle per fare un dispetto alla moglie.
Già detto mille volte. Non c'è Agenda Draghi dove ci sono Fratoianni, Bonelli e tutti gli ex M5S
Ma è lo stesso Draghi a dire che non esiste un'agenda. Mi sembra tanto il "sarchiapone" di Walter Chiari
Se non c'è l'agenda draghi non si fa il bene del paese. Noi rimaniamo sempre sul pezzo su quel programma. Più credibili di così si muore. Se il PD fa saltare l'accordo avremo argomenti per bersagliarli nell'ultimo mese.
A Calenda! Ancora con sta storia dell’agenda Draghi? Che NON esiste!!! Attento che ti ritrovi in concreto a trattare con l’agenda della pastasciutta antifascista e dei verdi su tutto, ben più realistiche visto l’accrocco che hai scelto come casa. Ciao eh

Si sì chiudiamola draghi a tutto gli ho mandato i progetti io gli imputo solo il vaccino , sono troppo rigorosa per ammazzare le persone se non serve. Ecco non serviva, bastava il siero di donna che funzionava benissimo. E lo avete fatto suicidare vergogna porci.
La cosa impressionante è che, caduto Draghi, ora a nessuno interessa cosa sta facendo il governo che può lavorare finalmente in pace e bene. Testimonianza della distanza siderale dei politici dalla realtà e di una credibilità degli stessi al minimo storico di sempre
Quindi? Questo dovrebbe spingere qualcuno a votarvi? In queste elezioni verrà premiato chi ha il coraggio di portare avanti le proprie idee, non quelle di Draghi! Personalmente provo rispetto per Conte, Fratoianni e Meloni. Idee diverse ma comunque idee, non intrighi di palazzo.
Sperem!  L'agenda Draghi peró è Draghi. Senza Draghi è solo un elenco di cose da fare che chiunque non sia Draghi farebbe diversamente da Draghi. Peraltro, l'agenda evolve con l'evoluzione del contesto. Non è un monolite e anche se suona bene ha già stufato, sta retorica.
Carle’ ti confido un segreto: l’agenda Draghi non esiste
Agenda Draghi significa il più alto numero di occupati e di contratti a tempo indeterminato dal 1977. Significa crescita al 3% in un mondo in recessione. Significa spendere i soldi in modo produttivo, non a caxxo come fanno tutti.
Gonde ha mandato a casa Draghi. Poi si sono uniti il deficiente e il rincoglionito
Questo ha un sogno. Agenda Draghi, il decreto aiuti bis da elemosina agli italiani. Non poteva che esse d'azione.

E tu controlla cosa dicevano i commissari europei, quelli che decidono la rispondenza dei progetti presentati ai requisiti richiesti. Draghi ha dovuto rifare tutto molto in fretta dopo che qualcuno aveva buttato via 9 mesi con i soliti annunci mirabolanti seguiti dal nulla.
È una pasionaria cosa ti puoi aspettare
SI VOTA PER L'AGENDA DRAGHI NO PER BONELLI E FRATOIANNI
Mettetevi il cuore in pace. Hanno fatto bene. E pure Draghi che non si strappando i capelli. Quella maggioranza così diversa avrebbe litigato ogni giorno sino alle prossime elezioni. È un fatto. O negate? Se è così, meglio staccare la spina. Purtroppo. Io sostengo Draghi
Si vota per l'Agenda Draghi e non per Bonelli e Fratoianni
Fate tutti gli inciuci che volete destra sinistra non ce ne frega niente siamo abituati,vi chiedo e ritengo di parlare a nome della maggioranza degli Italiani, che la politica dice di non ritenere stupidi, di fare in modo che #Draghi rimanga a #Palazzo_Chigi, per i Ns e Vs figli.

Voi menatevi per le agende! Draghi termina in BELLEZZA il suo governo contro tutti ma solo PER GLI ITALIANI👏👏👏
Ma ancora hai il coraggio di farti vedere in giro? Non bastano tutte le menzogne che hai raccontato fin'ora? Non ti basta aver votato tutte le riduce a Draghi? Vai a farti una foto abbracciato a di Maio, tanto siete uguali.
Incentrando la campagna elettorale sull'agenda draghi e sul chiaro obiettivo di formare un'alleanza Ursula con Mario Draghi ancora pdc. Obiettivo suo da sempre. 👇
Rivoglio Draghi, Voto Renzi
===C'è una campagna elettorale scombiccherata, poi ci sono i fatti, cioè Draghi. Due rette che non si incontrano, e la colpa è del Pd   https://t.co/UYQCeWpwtL
E allora solo una cosa devi fare, votare Italia Viva: solo grazie a Italia Viva è andato via il trio mostruoso Conte-Arcuri-Casalino e al suo posto hanno messo Draghi. Verdi e SI sono contro draghi e li avete in coalizione
L agenda Draghi non vuol dire niente, lo ha detto lo stesso Draghi, comunque x non votare comunusti ed ecologisti basta non votare Calenda e non andare a votare per nessuno, tanto sono tutti incompetenti
Inutile che vi affannate a parlare di Draghi lasciando fuori chi ha portato Draghi e stando con il Pd che ha digerito Draghi! Non siete credibili
Era tutto prevedibile. Davvero volete passare tutto il tempo così? Costituite un centro forte. Piantatela con le tifoserie e le antipatie e pensate al bene di questo Paese. Per favore. E scongiurate Draghi di restare.

Quale destra?
Quella che è sempre stata all'opposizione?
Quella che ha fatto il governo coi 5 stelle?
O quella che sosteneva il governo Draghi?

Ieri Draghi ha detto che questa cosa di sbandierare la sua agenda francamente fa un po'ridere. 
Le cose da fare si individuano, si propongono e si fanno se si vogliono i soldi del PNRR. La strada è già tracciata.

Parla nel sonno o sta iniziando la tiritera dei superiori, neanche dei migliori, contro la volontà del popolo sovrano?
La gente non è stupida. E voterà, spero in massa.
Voi sperate non voti.
Draghi è draghi, comunque un attore, come tutti i governanti.
Il problema sono i registi
L'agenda #Draghi è morta e sepolta, oltre al PNRR e alla gestione della pandemia c'è il vuoto cosmico!
E' inutile alzare la bandiera #draghi per racimolare voti.

L'intervista a @CarloCalenda 
https://t.co/pM2Kv6AI7E

#Italia
 ❗️Centrosinistra ai ferri corti, Fratoianni: "Non esiste l'agenda Draghi, Calenda vada a comprarne un'altra.", il leader di Azione: "Non c'è spazio per Sinistra Italiana nella coalizione."

@ultimora_pol
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Cari Calenda e Letta, l'agenda Draghi non esiste ….. vive solo nella vostra testina …😂😂😂
Ma se l'agenda Draghi non esiste, come facciamo?

Furbone, Draghi l'ha cacciato il tuo kompagno Letta per salvare il suo campetto largo coi grillonzi. Solo dei fenomeni con le fette di salame sugli occhi possono credere alla Tua storiella 😂😂😂
Faccia una bella cosa, per seguire l'agenda Draghi chi meglio di lui può farlo? Allora fatelo candidare con il csx e vediamo quanti voti prende. Siete veramente patetici.
Non capisco in quale modo la cacciata di draghi debba generare un'alleanza PD-azione, invece di un polo "moderato/liberale" centrista con IV, che è quello che la maggior parte delle persone contesta (e che si sarebbe opposto al bipolarismo malato che invece avete rafforzato)

È difficile/quasi impossibile far convivere nella stessa alleanza due forze così diverse. Fratoianni non ha mai votato la fiducia a Draghi. Quindi  o il pdnetwork cestina il patto PD-AZ, oppure @NFratoianni e company sono automaticamente esclusi.
ma una volta per tutte , ci dice i punti dell'Agenda Draghi ? ovviamente documenti alla mano.
Va bene discutere sui contenuti, ma sarebbe ora di smettere di parlare di agenda Draghi, dal momento che lo stesso Draghi ha detto che non esiste.
Non ci credo più! A nessuno! La storia evidenzia che siete tutti dei canta storie ci vuole un Draghi 2 ma senza di voi !
La cosa veramente divertente è,  a mio avviso, che DRAGHI ad oggi è  il PdC e lo sarà anche in futuro, mentre "Voi politicanti" state facendo vedere anche al più ottuso elettore quanto siete inutili .🤡🤡
A parte la fiducia a Draghi per motivi esclusivamente elettorali intendo
Ce lo spiega @CarloCalenda, appena finisce di sfogliare l'agenda #Draghi...da qualche parte sarà scritto.
@dariofrance ma mi spieghi che cazzo c'entra @NFratoianni con voi? non so quante volte ha votato contro Draghi, ultimo contro l'ingresso della Finlandia nella nato, dai spediamolo in Russia che è meglio

Beh il segretario del PD, rappresentando il suo partito, ha evidenziato dei punti in comune. Non erano scontati e non mi.pare roba da poco. Tutto il PD si presenta alle urne da sottoscrittore di un patto in cui c'è scritto, atlantismo, agenda Draghi e supporto all'ucraina
Terzultimatum di Calenda a Letta. Ha posto condizioni chiare. Noi facciamo ammucchiate solo nel proporzionale, nell'uninominale siamo per l'agenda Draghi.
Draghi oggi ha detto in conferenza stampa che non c'è alcuna #AgendaDraghi. Tu Calenda ne hai una? Altrimenti passo a vedere in cartoleria.
C’è un 60% di italiani che vorrebbero un ritorno di Draghi, il PD si deve basare su quello deve imparare a rischiare, deve imparare a schierarsi con chiarezza. In gioco c’è un forte astensionismo che è un elemento portante x la tenuta delle nostre democrazie.
Sta ripetendo sempre le stesse cose. Letta si è accordato con Calenda sull'agenda Draghi è si vuole accordare con fratoianni sull'opposto dell'agenda Draghi. Scusi, ma voi siete da ricovero urgente, saluti😂😂😂😂😂😂
@CarloCalenda ha detto #mariodraghi stesso che l’agenda Draghi non esiste. Puoi comprarti questo però, non è mica male.
Non ci sono certe cose a parte fiducia a Draghi visto che questa fiducia è stata chiesta per oltre 50 volte, praticamente ogni volta. Il cdx non lo dice ma penso sarà entrato a condizione di fiducia a Draghi, un patto-condizione iniziale, un ipotesi che si evidenzia quando la —&gt;
Ormai neache voi siete sinistra. Appoggiate Draghi, con Renzi segretario avete massacrato i diritti di chi lavora, con Letta siete diventati guerrafondai, ecc...
Grillino fino al midollo,ma per piacere, ma Fratoianni chi era contro Draghi su tutto, ha votato 55 volte la sfiducia, quindi contro il paese, RIDICOLO❓

“ Verdi e SI non hanno mai votato l’agenda draghi ( che non esiste per la stessa ammissione di Draghi)           “ DiMaio chi? Non conosco nessun DiMaio “  Potrei continuare ma , per carità cristiana non voglio infierire . Tutto questo, se c’è ne fosse  bisogno , serve  3
Draghi ha detto che la sua agenda non era un programma costruito a tavolino all'inizio del governo ma un insieme di risposte che sono state date in base ai problemi del momento. Ma possiamo chiamarla anche agenda Paperino, i punti rimarrebbero sempre quelli.
Il PD, come Az, ha sostenuto Draghi ed ha firmato un patto che lo esplicita con Az. Ora il PD, pur rimanendo dentro tale agenda, vuole fare un accordo con chi quell'agenda non la vuole, ma condivide con la coalizione il timore di una dx illiberale. C'è una contraddizione si.

Filippo sembrano tantissimi, sono le truppe cammellate renziane che sono scatenate da giorni e passano il tempo a moltiplicarsi su Twitter e a sobillare contro Calenda. Twitter però conta il giusto….
Ma come, hai come leader di partito il numero 10 della politica italiana e vuoi Draghi?

Farti rabbia

la destra italiana è un bubbone che deve sfogare.
servirà di lezione ai presunti liberal e sinistroidi vari e penso sia meglio oggi che dopo.

come insegna la vicenda draghi la realtà può essere negata ma solo fino ad un certo punto. e questa regola vale per tutti.

Comunque #Draghi non ha mai lavorato tanto bene quanto queste ultime due settimane.
In silenzio, tranquillo, pacifico...

Sembra sempre più palese quale fosse lo scopo dei partiti che lo han fatto cadere. Mero gioco elettorale.

@CarloCalenda @Azione_it

Ma farla finire in mano alla sinistra incapace e anti Draghi?
Che idea

Ci dite anche cosa volete fare, in che tempi e con che soldi, visto che volete essere sostenuti col voto? (oltre alla lista dei lavori che ha preparato Draghi e che dovete comunque rispettare)
O arriviamo al 25.9 solo dicendo "altrimenti vincono quelli là"?
Lol

Vi siete fissati con questa agenda Draghi. Bastava non rompere con i 5stelle e si sarebbe avuta una coalizione di sinistra senza Calenda e Renzi.

Contratti a tempo indeterminato, RDC, salario minimo, sanità pubblica,transizione ecologica.

Buonanotte

L'agenda draghi spiegata bene.
Vero @pdnetwork  e @CarloCalenda.
Ma voi siete impegnati con lo ius-lobby

Allora okkio di tigre Letta dice mai con chi ha contribuito a fare cadere il governo Draghi allora Fratoianni cosa c'entra in questa coalizione?
Nicola lascia perdere sti 4 democristiani e vai con Conte

Chi non è compatibile con l'agenda Draghi è fuori.
#draghi : la mia agenda? La credibilità.
#calenda è fuori!
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Parli tanto di agenda Draghi. Con il 3% stai facendo saltare la coalizione x consegnare il paese alla meloni
Ma nell'agenda Draghi cosa ci sta? Lo possiamo sapere o dobbiamo fidarci?
si ma l'agenda draghi in che consiste precisamente? ormai sento parlare solo di questo ma non dite in cosa consiste. intanto Frantoianni ha detto che non c'è nessuna agenda draghi. Vado a comprare i pop corn
Ma il Suo matra dell’agenda Draghi sa che fine fa quando la destra vincerà?
A meno che questi veti verso certe forze politiche non siano messi per tirare fuori dal cilindro un Draghi candidato premier tra qualche settimana…
Qui parli di alleanza nel nome di Draghi e vuoi allearti con Fratoianni che è stato all'opposizione di Draghi? Non sei capace di renderti conto da solo dell'assurdità? https://t.co/BJ0aFZJNDN
sicuramente passerò per votare chi NON ha affossato Draghi e crede di imbrogliare gli italiani con i osti motti, pensioni a 1000 euro migranti etc. Peccato hi sempre votato Lega, ma non quella di Salvini quella di Zaia
Fiducia???? Ma siamo matti!!!! È dal 1994 che voto lega. Questi 55 voti di fiducia a Draghi non si possono dimenticare, e poi i governatori di CDX si sono comportati peggio del PD. Assolutamente NO, il mio voto non l'avranno mai più.
Mario Draghi? Lui ha trasformato la nostra democrazia in dittatura voi siete impazziti. Un banchiere non fa mai interesse del popolo, lui fa solo interesse delle banche, un banchiere non può guidare un paese, svegia🤮🤮 😡😡
La Lega vuole voti? Inizi al prossimo cdm a far qualcosa x far cadere subito GP ed Obblighi vaccinali, oltre a far riammettere i sanitari sospesi. Fatti non pugn3tte come si diceva qualche anno fa. @borghi_claudio @AlexBazzaro @LegaSalvini #elezionianticipate #iovoto #draghi
VERGOGNATI !  VIVA #draghi
Ma  l'agenda Draghi ha un foglio alla fine per pulirsi il culo in caso di necessità?
Dopo essere finiti nel catafalco europeo e toccato il fondo con Draghi, chiunque vinca è limitato dal PNNR. L'Italia è finita!

che minchiata, l'Agenda Draghi è la destra, è la quintessenza della destra; o pensi che la destra siano solo fascisti e nazisti?

Ma dove sei stato negli ultimi 2 anni??? A già, ha votare a favore di tutti i decreti di speranza a draghi!!!

.. non va bene @matteosalvinimi Come non andava bene il Rosario... e manco "santopadre" andava bene. Men che meno il silenzio assenso alle porcate di Speranza e Draghi. E di Fedriga. Marchi male ovunque. Sta zitto qualche volta  Almeno ogni tanto.. taci🤐 🤫
lui? non Letta che ha firmato un accordo chiaro sul NO ANTI DRAGHI e poi ha rincorso Fratoianni e Verdi? Dai su
Di amaro c’è solo un Letta ridicolo, pavido ostaggio della sinistra massimalista di  Orlando e Provenzano che dopo aver usato Conte ed il campo largo contro Draghi adesso imporranno l’accordo con 5 Stelle. Altro che agenda Draghi! Agenda menzogna e prostituzione politica !!
Meno male che fino a 2 settimane fa appoggiavi il governo con lamorghese e draghi... Cosa sei tu??? Lo sai lo sai....
Ok, Renzi ha fatto cadere Conte evento senza il quale Draghi non sarebbe stato a Palazzo Chigi😉
Segnateveli !! Fino al 25/09 il cdx e csx vi diranno qualsiasi cosa e il contrario ma la cosa più importante per loro sono le #poltrone Per un paese migliore che cambi è necessario che tutti votino #ItaliaViva #riformisti #MatteoRenzi #Draghi #DammiIl5 #iovotoItaliaViva
AVETE MANGIATO NEL PIATTO DI DRAGHI,APPOGGIATO SU OGNI SCHIFEZZA CREDO CHE DI VOTI NON NE PRENDETE PIU!!!!!
Prima della risoluzione Casini abbiamo assistito alla sceneggiata di Conte , ai suoi ricatti e poi all’arroganza della risposta di Draghi… il re è nudo!

Ma poi, visto che @bendellavedova sapeva tutto, ci spieghi come pensava di attuare l'agenda Draghi e mantenere l'attuale collocazione internazionale dell'Italia con Bonelli e Fratoianni.
È il tuo punto di vista rispettabile. Ma non mi pare Renzi abbia danneggiato il popolo italiano quando ha fatto cadere Conte ed ha permesso l'arrivo di Draghi.

Pare di capire che Calenda non volesse stare insieme agli anti Draghi e con partiti che dicono no a tutto. Ha ragione, infatti non doveva fare nessun accordo con il PD e fare un polo riformista e moderato.
Secondo me al Cremlino hanno pure festeggiato per la mossa brillante… Orban poi avrà fatto baldoria! BRAVO!!! Come disse Draghi la sua agenda era la competenza e la credibilità… cose che lei si può sognare
Si capisce che sei ancora dalla parte di Draghi e non dalla parte degli italiani
No. L'accordo con la crisi del Conte II era: FI di nuovo al governo e non all'opposizione e Renzi&soci nelle liste di FI nel 2023 dato che IV non cresceva. Con la crisi di Draghi, Scilvio ha intravisto la opportunità di fare il Presidente del Senato anziché ritirarsi  e ⬇️

@CarloCalenda ti stanno mettendo nel mezzo ma non nel centro che ci piacerebbe vedere.
il mio voto era già sicuro era e già sicuro il contrario avanti con l' agenda Draghi ci vuole coraggio per l' Italia

Assassini voi della lega come speranza e draghi!
https://t.co/pujKnx9Bkj
Ma se si spacciano per sostenitori di Draghi, Europa,e resistenza ucraina,ma sta lì ad inseguire i più disgustosi paciputinisti europei non che no tutto su tutta agenda Draghi
Mai col PD
Piuttosto non voto 💩

@pdnetwork @Sinistrait_ @CarloCalenda @Piu_Europa @ItaliaViva NON DIMENTICATEVI che l’Italia che LAVORA e PRODUCE e fa crescere il PIL ogni anno STAVA e STA dalla parte di #Draghi premier.
Una #agendadraghi non c’è ma non è detto che i sopra citati la vogliano per il bene comune!

Ma gnooooooooo veramente!!!!
Eppure a votare i provvedimenti di Draghi c'eravate pure voi in parlamento, sa che finora non ho mai visto uomo al mondo che è riuscito a rimettere le uova nel guscio dopo aver preparato la frittata!!!
Conferenza stampa del Presidente Draghi: competenza, certezze, Italia protagonista…crescita mai vista ..per colpa di 3 insulsi a settembre non ci sarà più..e poi ..mah!
@matteorenzi solo te puoi continuare  il lavoro iniziato ..🙏🏻
#terzopolo 
#iovotoItaliaViva

Se volete il mio voto dovete essere:
-Europeisti
-Atlantisti
-condannare l’invasione russa e qualsivoglia altra aggressione (Taiwan)
-Si Tav, si Tap, si nucleare, si termovalorizzatori
-Riformisti
-pro Draghi
-Democratici
-solidarietà sociale
-Antifascisti
-Anticomunisti

Mi posti questo "accordo", di cui hai una così precisa conoscenza fin nei minimi dettagli?
E che, soprattutto, finora non si è realizzato in nulla, salvo il sostegno di FI a Draghi, subito ritirato non appena lo "stimato Conte" ha fatto la parte dell'utile idiota per Berlusconi
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@matteorenzi chiude all’ipotesi di un’alleanza con il centrodestra: andiamo da soli, hanno votato contro Draghi. #elezioni
sondaggi, ha approfittato della mossa da dilettante politico di Conte e ha sfiduciato Draghi, ma avrebbe sfiduciato anche suo figlio x ottenere quel posto.
L'ammucchiata del governo Draghi invece ..andava bene ...
Economia da tenere in sesto, guerra in Ucraina (a proposito, il suo Putin come sta?), PNRR da seguire, rigassificatori, termivalorizzatori, liberalizzazioni da affrontare e lei cosa scrive? Sticazzi. Ma all’Italia chi ci pensa, oltre a Draghi che avete maldestramente epurato? 🤬
Ma è proprio una tua ossessione questa degli sbarchi! Beato Governo #Draghi quando non se ne parlava e si viveva in pace

Grande idea di Mario Draghi
voltagabbana?! Come si sarebbe governato quando tra il programma firmato con calenda e quello con siverdi non c'era nessun punto in comune su tutti i temi più importanti?! E come si fa a andar con partiti sempre contro draghi, nato e ucraina. Più filoputin della destra?
Era meglio il Conte 3. Ma Draghi non voleva e tu hai obbedito
@CarloCalenda 1/ Per Lei sarebbe accettabile che all'uninominale si candidano solo personalità che hanno sostenuto il governo #Draghi ma nel proporzionale si possono aggregare anche altre liste che non hanno condiviso tali politiche?
Conte in libreria: scusi vorrei una copia dell’Agenda Draghi e del Manuale Cencelli. Grazie
.. #Salvini le acchiappi tutte al volo ora..  Mi sa che ti toccherà ringraziare Conte che t'ha agevolato la fuga dalla "Legione Straniera". Se era per te.. "piena fiducia per Draghi" col kz che lo mollavi🐲🐲 😅

Parlaci dei tuoi programmi internazionali, come intendi affrontare il problema del gas, le armi e la Nato, il grano, l'uso dei fondi pnrr, l'energie alternative (il nucleare), le sanzioni a Putin, i rapporti con xi-jinping (sai chi è?),non di populismo facile! Rivogliamo Draghi!
Le avremmo pagate comunque, forse pure di più; a comandare qui in italia è stato Draghi e, sopratutto, la sinistra.

Matteo Renzi: «Il veto del Pd ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi» - Corriere della Sera https://t.co/6NrQ69ogDS
...Vista ieri l'intervista al Tg4. Draghi ottimo elemento. Se ti senti di correre da solo fallo

Guardo #Draghi e i ministri in conferenza stampa e no, li rivoglio. @matteorenzi pensaci tu grazie

Troppo tardi. L'economia mondiale cambierà per sempre, il dollaro sarà carta straccia..Draghi lo stratega.

Ma li leggete gli accordi che firmate ? "l’importanza di proseguire nelle linee guida di politica estera e di difesa del governo Draghi con riferimento in particolare alla crisi ucraina e al contrasto al regime di Putin" con chi? Con chi ha votato contro e sempre voterà contro.
No seppur non lo voterò dimostra che almeno ancora esiste qualcuno di coerente.. voi avete inglobato Frantoianni che con Draghi ha sempre votato come la Meloni.. addirittura per altre ragioni..
Ha fatto un governo serio dopo il nulla di Berlusconi e Sinistra consenziente…ha portato Draghi al governo, l’unica persona che ci poteva salvare dal baratro…adesso ci aspetta un autunno da paura e un inverno che se ci arriviamo…ci arriviamo male!
Sulla flat tax: quanto? in quanto tempo? coperture? ricordando che i soldi dell’evasione si possono usare solo dopo averli incassati (Draghi)
Se ottiene dal 3% in su diventa l’ago della bilancia anche se vince la destra figuriamoci se vince la sinistra con quell’accozzaglia di coalizione…inizieranno a litigare dopo 1 giorno! Non dimentichiamo che Draghi è andato al governo grazie al gioco politico di Renzi!

Ma se avete votato e firmato le stesse schifezze del governo Draghi...cosa cambia ora...mangiati la Nutella e stai zitto...bigul...
Detto da chi vedeva in Conte l'espressione piu alta dei progressisti,Calenda c'ha visto lungo,il PD prende tutti basta che si governa il come si vedrà,a proposito ma il segretario che parla di agenda Draghi la porta avanti con i nuovi alleati?e giù a ride😂😂😂

Il PIL ok, lo spread ok, le Borse ok, di cavallette neppure l'ombra....ma con le dimissioni di Draghi non dovevamo estinguerci? 2% scarso.

https://t.co/PgWS3G8gZZ
Che non stavate messi bene si sapeva,ma adesso state raschiando veramente il fondo.#IoVotoM5SconConte

Avanti @matteorenzi!
#iovotoItaliaViva #TerzoPolo

Io non sono renziano 
La ceca obbedienza la lasciamo alla sx del falZo putiniano che si beve di tutto e odia a comando.
Ma sono realistiano (passatemelo ) nel 2022la fede ceca e assurda😂
Detto questo voterò Renzi perché se ci deve essere una alternativa a Draghi oggi è solo lui

Matteo Renzi! Tu e Mario Draghi siete gli unici ..FARI di VERITÀ, in una notte buia di ..cialtroneria!
Ma gli italiani, con la memoria di un “ criceto “ - come dici tu -, sapranno capirlo? O rimarranno per sempre preda dell’odio e della mistificazione?

Lui l'ha chiesto al popolo, mentre Conte e Draghi senza chiederlo se li sono presi
https://t.co/uqm8kicWAj

Renzi con Draghi PdC c’entra poco
Ha solo fatto da mosca cocchiera, e Draghi ha usato lui e Giorgetti per veicolare la sua disponibilità. Renzi poi si è rivenduto e ha pubblicizzato un risultato che non era il suo
Draghi è a Palazzo Chigi perché investito del ruolo da Mattarella
Caro @matteorenzi suggerirei di declinare l'Agenda Draghi in Agenda di riforme, sulla scia di quanto percorso con il PdC. È opportuno che gli elettori possano comprendere il significato e l'impatto positivo di queste riforme sulla vita dei cittadini
Proviamoci
#iovotoItaliaViva

Graziano, la scelta si @CarloCalenda è coerente con la linea politica espressa negli ultimi anni.
Agli elettori va presentata una proposta politica coerente e lineare. Non si può tenere dentro chi ha sostenuto #Draghi e chi lo ha sempre osteggiato.
Il #TerzoPolo sarà la sorpresa.

Se il PD riterrà opportuno nominare DiMaio ed i suoi elettori lo voteranno allora ne risponderà il PD.
Calenda ha appoggiato un governo (Draghi) in cui era ministro anche DiMaio, senza tanti problemi.
La questione è che così, votando Azione, non si avvantaggeranno DM o simili.

Si però sapevate che Fratoianni era un problema
Proprio per la sfiducia a DRAGHI
E vi dirò sarà un problema per molti
C'è molta gente che non vuole votare chi ha sfiduciato Draghi
Molti voteranno L'agenda Draghi e. Allora che si fa'?????
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Un dialogo tra titani del nulla. E l’Italia ha tolto di mezzo Draghi per sentire questi battibecchi di retrobottega. Che squallore.
La domanda è ma come pensate di governare se non siete d'accordo su niente?  Il Governo Draghi doveva terminare la Legislatura. Avete letto la stampa estera? Per farvi un'idea di quello che pensano i Cittadini Europei che sono stati tassati per i nostri Recovery Founds.
Si consideri fortunato Renzi ha fatto un grande favore all Italia ci ha dato Draghi con Conte saremmo dei poveri ciarlatani senza alcuna credibilità

Credo che abbiano calcolato l'aumento del Pil anche partire dalla data di insediamento del governo Draghi
Ok va bene. Attendo la dimostrazione tecnico-finanziaria sui favoritismi fatti da Draghi alle banche o ai "poteri forti". Grazie in anticipo.
Infatti hanno votato tutto quello che ha voluto Draghi e poi vengono a fare gli splendidi ....ma per favore

il metodo Draghi....🤣🤣

Draghi ha avuto il solo "merito" di succedere al Conte 2, ereditandone le scelte e le politiche espansive e di sostegno al reddito. Ciononostante, senza alcun ritegno, Draghi si è impegnato a cercare di smantellarne le misure più efficaci. Ma finalmente il banchiere andrà a casa!
#Draghi la mosca cocchiera
quanto ha perso nel 2020 ? (sono x Draghi 100%)

Cioè negare le elezioni anticipate a Salvini, disarcionare Conte quando ci si rende conto di quanto inetto e pericoloso sia, portare Draghi premier e rieleggere Mattarella al Quirinale?
Eh ma decidetevi....su agenda Draghi tra alleati intendo...poi anche su cosa è Calenda
Meno male che @matteorenzi ha saputo far politica e ha disarcionato #Conte per metterci al posto #Draghi!

Continuano a votare a favore del governo draghi insieme ai loro "avversari"politici...Questo significa che non sono interessati ai voti di una parte degli italiani.. come diceva per esempio la ronzulli qualche tempo fa'...
Agenda Draghi? Bugie! Non esiste una tale agenda. Anche Draghi l'ha smentita
Matteo Renzi: «Il veto del Pd? Vendetta personale ma ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi»- https://t.co/XuGJHplVbQ https://t.co/ZU086RsRSb
SI è Verdi non si riconoscono in Draghi: o lei è inetta e non lo capisce, oppure sinistramente nega le evidenze, tertium non datur
Top story: Matteo Renzi: «Il veto del Pd ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi»- https://t.co/rpo6Zf5lO8 https://t.co/uIwjmDog6b, see more https://t.co/xqORUeyoHg
Avete frantumato le balle con questa Moleskine Draghi...
"#Draghi è uno statista #Conte uno stagista, abbiamo mandato a casa Conte (1 volta al giorno), Camaleconte, coniglio mannaro, quando in UE parla Draghi prendono appunti, quando parla Conte vanno a prendere il caffè". Vero, non sono beghe da 12enne, ma da 5enne un pò ritardato
Draghi,era a capo di un governo che si reggeva su una pseudo maggioranza inventata dentro i palazzi del potere.Una pseudo maggioranza incompatibile che si reggeva su ripicche reciproche e litigi quotidiani.Un teatrino sotto gli occhi di tutti.

Se fosse vero, soli contro tutti, Draghi al governo non ci sarebbe mai arrivato. La realtà forse è un'altra.....report docet

Ma tu che continui a dire ‘Agenda Draghi’ senza mai dire che c’è in questa fantomatica agenda, pensi di essere intelligente? Così pensi di conquistare voti?
Teoricamente il PD doveva sottoporre gli stessi punti a verdi ed SI. Sarebbero potuti entrare in coalizione solo accettando questi punti. Invece c'è stata solo una trattativa basata sui seggi. E SI ha continuato a fare campagna elettorale contro draghi e calenda.
Secondo me alla fine imbarcare quelli ha tolto più voti di quanti ne ha portati. Vedremo. Il PD è troppo preoccupato dal non perdere voti a sx da non rendersi conti di quanti ne ha persi in area moderata dopo il pur ottimo comportamento durante il governo Draghi. Incomprensibile.
Quello che spero io è che nessuno ottenga una vittoria netta, e quindi si sia costretti a un nuovo governo trasversale, possibilmente ancora guidato da Draghi, che si occupi solo di rilanciare l'Italia, snobbando le fissazioni di entrambe le parti (dallo ius soli ai tassisti).
Parlo di CV perché Carletto pontifica come fosse Draghi e invece è un cazzo di nessuno, giusto il galoppino di Montezemolo. uno che gioca sui social.

Draghi ha dettato tutta l’impostazione del decreto aiuti bis e se 14,3 miliardi andranno a lavoratori, pensionati e famiglie SENZA SCOSTAMENTO DI BILANCIO è solo merito suo e dei suoi  ministri tecnici.
Sei falso.

#Populisti #postfascisti #PutinFriends #25settembre #NONVotateli

Matteo Renzi: «Il veto del Pd ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi» 
@corriere https://t.co/0kwgcpqqge

Draghi fa sapere che entro fine agosto chiuderà la vendita di ITA (ex Alitalia) a Lufthansa.

Propongo di aprire una sottoscrizione per fargli una statua equestre.

Secondo me...anche prima.
Da quando hanno pronunciato per la prima volta la parola...#Draghi!🤷🏽
in autunno arriverà una mazzata senza precedenti, tra inflazione caro energia e materie prime, in buona parte ascrivibili alle sanzioni volute da Draghi Biden e UE.
Draghi ci sta mandando a sbattere

l'Inghilterra ha recuperato i livelli pre-Covid già a Novembre 2021.

BJ e la Brexit sono stati molto più efficaci di Draghi e Contebis

Comunque, il dato di +7,6% di PIL nel 2° trimestre 2022 è una enorme menzogna è falsità.
Nel 1° semestre 2022 il MEF ovvero il ministero dell'economia di Draghi, ha scritto che la crescita è del 3,4% su base annua sempre che venga confermato nel 2° sem.
Ma il peggio sta arrivando
Comunque, il dato di +7,6% di PIL nel 2° trimestre 2022 è una enorme menzogna è falsità.
Nel 1° semestre 2022 il MEF ovvero il ministero dell'economia di Draghi, ha scritto che la crescita è del 3,4% su base annua sempre che venga confermato nel 2° sem.
Ma il peggio sta arrivando

Tutti i politici hanno un occhio per la carriera, non pensare che negli altri partiti siano invece disinteressati e indifferenti alle poltrone. 
La russofilia di B. è datata, ma è emersa in modo drammatico con quell'atto irresponsabile e dannoso che è stato la sfiducia a Draghi.

40% insieme si rendeva il Parlamento bloccato e si richiamava Draghi

30 e 10% divisi e regaliamo ogni cazzo di collegio alla destra regalando la maggioranza più schiacciante e solida della seconda repubblica

un abile auto-inculamento



Untitled discover search

Pagina 6589

Draghi chi?? Quello che ci ha portato verso la distruzione e poi è fuggito a gambe levate??? Le idee quali quelle dell ' abolizione dell' art. 18 ?? No ecco quelle di Bin Salman.....
Quindi voi pensate di portare avanti l'agenda Draghi con SI e Verdi... credete nelle favole anche?

M5S unica vera alternativa,agli italiani non piace quast accozzaglia e neanche l agenda fantasma Draghi....
Ma hanno già risposto 7 volte. Erano previste sì ma non che venissero siglati altri patti equivalenti e "di segno contrario" e che non iniziassero a sconfessare l'agenda Draghi dal secondo minuto di alleanza. Tutto chiaramente disatteso
Lasciate perdere almeno le parole che non vi appartengono anche stoicamente come l’onore. Almeno quello. Usate cavalli di battaglia del vostro mentore #draghi: inclusività e resilienza. Ma lasciate perdere l’Onore. Quello si dimostra in battaglia non nelle televendite elettorali
Hai prove per dire ciò che affermi? Sono pronto a cambiare idea davanti a delle evidenze. Prove che draghi sarebbe diventato premier da lì a poco a senza covid intendo e che il grande piano di Renzi fosse questo da sempre. Prove eh, non tui desiderata

E quindi ancora una volta… vista la mole di provvedimenti portata avanti dal governo Draghi… perché avete contribuito a silurarlo?

Calenda è andato via dopo i bombardamenti di fratoianni su agenda draghi. E ha fatto bene. Il PD non vive sereno senza il suo bertinotti di turno…
Nessun uomo è puro, e chi cerca la purezza fra gli uomini o in politica prima o poi trova un più puro che ti epura, lo diceva Nenni. Si parte dal fatto che Renzi sa far politica e ha messo nell'angolo Salvini e Conte, eleggendo Draghi e Mattarella. Tu usi parole ridicole come...
Bevendo il "goto" ci si ricorda di essere ancora nella #Lega di @matteosalvinimi e non discepolo di #Draghi ?
Però M5S e PD insistettero su Conte, e Conte fu, per la logica dei numeri. Doveva essere un governo balneare e portare subito Draghi a Chigi, ma scoppiò la pandemia. Quindi duro 1,5 anni. E poi, non appena possibile e capito quanto dannoso e inetto era Conte, via con Draghi.
Se tu pensi che Draghi sia un fortuito accidente della Storia, sottovaluti le capacità di visione e di pianificazione di Renzi. E' davvero da sciocchi attribuire al Caso quel che si può facilmente attribuire a una strategia politica vincente di Renzi.

Che forte questo governo Draghi, con questi provvedimenti di buonsenso! Un peccato sia caduto!
Draghi, Draghi fa tutto. Voi non contate un cazzo. DITELO
Grazie al Governo Draghi che @LegaSalvini e @forza_italia hanno fatto cadere
La vedo concentrato più su quello che fanno o non fanno gli altri, piuttosto sul proporre, concretamente, ciò che vorreste fare voi! Dire "l'agenda Draghi" non vuol dire nulla.
1) Ciao Matteo si spera che Draghi possa restare Premier non siamo pronti per altri in questo momento ancora fragile e pieno di incertezze
Meglio Letta che imbarca chiunque, anche le mogli dei soci in affari ma non di governo? E che erano contro Draghi?  O DiMaio che fonda un partito nuovo per abbandonarlo dopo pochi giorni in cerca di una poltrona certa? Una sinistra così brutta non si era mai vista.

Renzi dovrebbe anche scusarsi con molte fesserie dette. L’ho votato da quando è stato al PD più volte, ha creato il governo Conte 2, ha permesso a gentaglia come Speranza di essere al ministero della salute. No grazie, inaffidabile
Niente polemica pls, voglio solo i soldi indietro. Visto che il buon calenda ora si deve sbattere per raccattare le firme, puo organizzare una colletta per restituirmi I denari. E sono buono perche non gli faccio pagare il mio tempo perso a stargli dietro.
Ecco, @matteorenzi sarebbe uno da votare. Non dimentichiamo che è lui che ha mandato a casa prima Salvini e poi Conte, aprendo le porte a Draghi. Uno così, in parlamento, ci vuole. È un campione liberale e moderato (per gli standard di oggi).

Nelle città di Draghi.

W @ItaliaViva W @ItaliaViva W @ItaliaViva 
W @matteorenzi  W @matteorenzi  W @matteorenzi 
W #DRAGHI W #DRAGHI W #DRAGHI
W #MATTARELLA W #MATTARELLA  W #MATTARELLA 
E W TUTTI QUELLI CHE VOTERANNO  @ItaliaViva .
carissimi cittadini il problema della politica si può racchiudere nel #redditodicittadinanza una manovra sociale essenziale per tutti,dovrebbe essere nella costituzione e migliorarla sempre chiunque governi.
invece vili attacchi da ogni partito offendendo per giunta i percettori!

Ah però... FATE CADERE IL GOVERNO DRAGHI ma, guarda caso, le cose che valutate positive da spendere in campagna elettorale ve le attribuite?
Un pò di rispetto per i potenziali elettori, non siamo così stupidi come credete.

Basta guardare col 2% cosa ha fatto:
-fermato Salvini dei pieni poteri;
-fatto cadere il pochette 5s e portato Draghi a palazzo Chigi.

Avanti tutta!!
Grande il governo Draghi
Sei di uno squallore innarrivabile

È come lo è sempre stato !Senza il suo coraggio  e lungimiranza l’arrivo di Draghi non ci sarebbe stato .Calenda e il PD ( invocava Conte o morte )oggi si riempiono la bocca dell’agenda Draghi, immemori di quel coraggio.
Calenda manager più che politico, ha perso la sua occasione

PUNTI BASE
1.Atlantismo (sono contrari e han votato contro ingresso Nato  e )🇸🇪 🇫🇮
2.Agenda Draghi (dicono che nemmeno esiste e di cercarla in edicola,facendosi beffe)
3.Rigassificatori (apertamente contrari)
Ma Letta ha tentato la furbata dicendo "è solo patto elettorale" dai su.

Avanti con il #TerzoPolo
 con @matteorenzi  @CarloCalenda e Gabriele Albertini

https://t.co/qJw93ijQ96
E voi per mantenere la parola restate in coalizione con anti nato,anti sanzioni anti atlantisti anti rigassificatori anti draghi.
Pagliacci,come tutti,nessuno si salva.

Lamorgese è ministro del Governo draghi che tu e Lega avete sostenuto per quasi due anni.
Ancora parli???

https://t.co/JCJNnSxXvS
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Vede io non voto un partito perché ha il 2% o il 20%. Io voto chi rappresenta meglio le mie idee. PNRR, metodo Draghi, NATO, no a nuove imposte. Mai con chi voleva cedere Ukraina al genocida Putin. Mai con Fratoianni e M5S.
Se non riesce a trovare la dignità mina lasci perdere Lei ha fatto parte fino a IERI del partito che ha prodotto Tajani che ha flirtato con Orban in UE e ha votato vs Draghi e le riforme costituz di Renzi per pura vanità del suo capò (come dite voi) Lei ha sostenuto per anni &gt;&gt;

Se il nuovo che avanza sono quei due , dalla padella alla brace, ma tanto la politica de noi altri passa ,  in che mani dopo Draghi !
Beh tra le cose buone di Renzi, aver mandato a casa Conte per metterci Draghi è la prima nella lista
A parte che non vedo cosa c'entrino i curdi nel discorso, ovviamente il patto è fra Calenda e PD, e il PD in nessuna maniera ha cambiato idea su niente (tralasciando l'agenda Draghi, che non esiste, pure Draghi l'ha smentita e in italiano si chiama programma).
Fai bene ad andare da solo l" accoppiata letta calenda non ci convince affatto anche perché a letta non basta calenda servono anche gli altri di maio bonelli fratoianni che per 56 volte ha votato contro il governo draghi e la nato e quel che dice calenda non corrisponde al vero
I liberalsocialisti fanno parte della sinistra, ma non di quella antiliberale e comunista che li definiva socialfascisti, che oggi rifiuta l'agenda Draghi e che si allea con il PD per farla fallire una volta in parlamento.
Guardi che al governo c'è ancora Draghi che firma no?
Perdonami Carlo, solo una domanda. Così facendo non rischiamo di consegnare il paese a quelli che hanno voluto far cadere Draghi nel momento più delicato, quelli che strizzano l'occhio a Putin, quelli che dei diritti civili se ne fregano come pure dell'ambiente ?
Se il PD fa un accordo con calenda basato su agenda draghi e due giorni dopo fa un altro accordo con quelli che l'agenda draghi manco per il cazzo...beh...vedi un po' tu chi sia il problema nella questione

Turatavi il naso e votate convintamente Italia viva ! Dopo draghi il miglior pdc in Italia @matteorenzi
Continui a raccontare balle, smentite da varie sentenze. Uno come te meriterebbe davvero una bella denuncia. Ora ti silenzio, così fai un tempo a leggere prima del blocco.
Anche a Renzi piacciono le tasse, come possiamo notare, promise e non tolse le accise, ha sponsorizzato Draghi il banchiere nominato. Il popolo dovrebbe azzerare italia viva.
Ma anziché passare le giornate su Twitter Carletto non sarebbe meglio scrivere un programma? No perché con la panzana dell’Agenda Draghi non si va avanti.. lo sai si? Lo sai?
Caro Matteo, rimanga lontano dalla sinistra e dalla destra. In questo momento Lei rappresenta il Centro moderato, al quale tutti ambiscono di appartenere. Lei ha il grande merito di aver portato il Presidente Draghi al Governo. Non sprechi questo enorme vantaggio.
Taglia le polemiche non commentare di solo cosa vuoi fare per il paese. Non cadere nella trappola delle polemiche. Parla solo perché la dx non deve vincere e perché è bene votare chi non ha tradito quando hanno contribuito a mandare a casa Conte e portare Draghi
Ancora la leggenda di Conte affossatore di draghi... ma draghi che si sottrae alle proprie responsabilità pur avendo una maggioranza schiacciante in parlamento non vi entra in testa? E il ruolo di lega e FI quanto marginale è stato? Ma vi serve il pallottoliere?
"L'unico che ha lottato dal primo momento per avere Draghi PdC e stato MATTEO RENZI CON ITALIA VIVA": ottimo motivo per NON votate #RenziFaiSchifoForever .. #iovotoConte
La colpa è di Letta che nella sua grande coalizione - pardon armata brancaleone - accoglie chiunque invece di porre come semplice condizione l’adesione alla politica condotta da Draghi.
Carlo speriamo ti sia svegliato dal sogno impossibile con il PD , ora è tempo di lavorare seriamente con Renzi e per Draghi premier ad ogni costo. Non ce ne sono altri

NON LAVORARE TROPPO ALTRIMENTI TI FUMA IL CERVELLO SONO ANNI CHE SEI IN PARLAMENTO E COSA AI COMBINATO TUTTO IL TUO LAVORO E RITIRARTI LO STIPENDIO CHE TI PAGHIAMO E RIDERE SEI CONTENTA PERCHÉ DRAGHI IL BANCHIERE! AUMENTA 10 EURO LE PENSIONI MINIME PERÒ TU TI CUCCHI 13000E BRAVA
Mi sembra che @CarloCalenda sia stato chiaro sin dall’inizio: nessuna alleanza con chi non condivide Agenda Draghi. In cuor suo, immagino, pensava di aver sottratto il PD a quella sinistra e non di essere stato intrappolato. Resosi conto della trappola, ne è uscito. Con dignità.
No più potere è quello che voleva Draghi. Sono sufficienti le leggi già in vigore per prendere questi deficenti a calci in culo...
A proposito tu che sei l’interprete originale dell’agenda Draghi, dimentichi sempre di dire che il rappresentante principale della politica estera si chiama Di Maio ed è nota sia la stima personale che politica di Draghi verso il suo Ministro degli Esteri. Le omissioni a piacere.
On.le @MatteoRichetti come può un elettore di centrosx votare a cuor leggero @Azione_it sapendo che il suo voto serve per dare una poltrona alla peggiore espressione del berlusconismo degli ultimi decenni, che avete deciso di imbarcare e promuovere direttamente nella dirigenza?
Sono stata orgogliosa del mio paese nell’ultimo anno e mezzo di Draghi, non voglio l’accozzaglia di sx e le balle spaziali della dx. A tutte le donne e agli uomini di buona volontà avanti con il #TerzoPolo
E per cambiare c'è bisogno assolutamente di Renzi? E perché IV non l'ha cambiato quando era al governo con diversi ministri e sottosegretari nel Conte II e Draghi?

Di "mossa del cavallo" ne fece una e basta. Direi che per consentire l'arrivo di Draghi si trattò di "sacrificare la regina". Adesso direi che si potrebbe configurare come "arrocco".

Poli.nte parlando: @ItaliaViva ha un programma chiaro, gli altri pensano ai seggi.
#DailyAndro e le Analisi Politiche 
Credo che @matteorenzi lanci @ItaliaViva sola contro tutti così, o prende la maggioranza assoluta o si ritira e sostituisce @brunovespe a @RaiPortaaPorta. In tutti i due casi può utilizzare Mario Draghi come maggiordomo. 🤣😅😂

Ma che alleati di putin
Voi non capite ancora il giochetto dx e sx, sono d'accordooooooo
Sono tutti atlantisti
Filo draghi
Fo europa
Filo nato
Filo vax
Filo grenpas
Filo maskera
Etc...

DOBBIAMO VOTARE TUTTI @ItaliaViva PER UN SALTO DI QUALITÀ DEL NOSTRO PAESE.
W @matteorenzi  W #DRAGHI E W #Mattarella .
IL RESTO FA SCHIFO COMPRESO CHI LI VOTA.

bene allora direi che il dilemma è risolto
Voi combatte le destre con il vostro programma di Sinistra molto caro a diverse correnti 
Noi insieme a chi vuole continuare sul solco del governo Draghi 
Che a questo punto è un tema che non vi riguarda in quanto Fratoianni non lo vuole
@CarloCalenda 
L'agenda Draghi non esiste. Esiste solo una persona che è riuscita in poco tempo a dare Credibilità e Rispetto ad una nazione come mai prima d'ora. Purtroppo Calenda anche tu sei come tutti quelli che dici di voler combattere.  Meloni & co. ringraziano.
Posto che i patti non sono contradditori, SE LI SI LEGGE.
Com'è che +Europa non lo trova contraddittorio? 
Poi si sapeva che in quello con SI-EV non ci sarebbe stato il richiamo a Draghi
P.S.: mi pare complicato firmare un patto antiEuropa con un partito chiamato "EUROPA Verde".

Ma ci vuole faccia! Prima nessun voto doveva andare a chi non aveva votato la fiducia a Draghi. Due righe dopo, andavano bene anche loro, purché rimanesse chiara "l''asimmetria"(?). L'asimmetria...
Ma chi pensano di prendere in giro questi altri?!?
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Dopo la partecipazione al governo draghi puoi farti cortesemente da parte
Una cosa è certa e certificabile dalle sue stesse dichiarazioni, negli ultimi anni ha fatto è disfatto la politica italiana, non ultimi Conte 2, Mattarella e Draghi con il suo 2%
Se entra in coalizione il voto potrà contribuire ad avere forse un governo che mandi avanti agenda Draghi. In caso contrario, no. Questa è la realtà, dura e cruda, che piaccia o no. Poi ognuno fa quel che vuole, chiaramente, però mantenendo onestà intellettuale. Realtà vs Utopia
Paragrafo 5 "Le parti condividono e si riconoscono nel metodo e nell'azione del governo guidato da Mario Draghi, i partiti che hanno causato la sua caduta si sono assunti una grave responsabilità dinanzi al paese e all'Europa". Fratoianni e Bonelli condividono questa frase???

Questi sono i temi che ci dovrebbero interessare. Renzi ha voluto fortemente Draghi. Gli va riconosciuto. Puoi non votarlo ma se hai un minimo di onestà intellettuale lo devi riconoscere.
Da qui fino a settembre ci prometterai anche le terga... porca miseria bastava far cadere draghi per avere di tutto e di più! Io abito al secondo piano, un bonus di 500 euro per me si trova?
Domanda, l'impegno firmato pubblicamente, è quello uscito dopo l'incontro con SI Frattoianni etc...? Ricordavo che @CarloCalenda avesse detto dall'inizio mai con chi non condivideva l'agenda Draghi.
Ma siete ridicoli. Voi vi siete rimangiati il patto di continuare con agenda Draghi. Preferite la sinistra fascista fratoianni bonelli? Fate ridere a parlare di onore. Il PD che parla di onore, massa di mafiosi.

Lo ha scritto di suo pugno, così ha detto all'Annunziata, faccia pace con il cervello. E finiamola con 'sta agenda Draghi, qualunque siano stati gli obiettivi direi che in 17 mesi è 58 fiducie non sono mancati i tempi e il modo
E certo che Conte non ha capito che cos’è l’agenda Draghi. L’agenda Draghi è il Pnrr che lui non ha saputo scrivere e il motivo per cui, grazie a @matteorenzi, è stato allontanato per sempre dalle stanze che aveva inadeguatamente occupato su indicazione casuale di Casaleggio.
Draghi e stato bravissimo per la pandemia. Nn tanto  per l'economia,nn vedo miglioramento per il metano per autotrazione, il prezzo cambia giorno per giorno, siamo a 2.20 superiore alla benzina, nn dico altro.

Ed è uno dei motivi per cui lo ha fatto cadere ..per la gestione della pandemia da parte di Conte e Arcuri facendo venire Il Presidente Draghi che ha nominato il Generale Figliulo..
https://t.co/Z8moEvSlQ8 ecco perché ci sono più sbarchi dopo la caduta Draghi @matteosalvinimi questo si può dire? o divento razzista?
Draghi vi dovrebbe querelare, altroché

Ma tua sorella governerà bene
Certo tutti aspettiamo questo accordo in nome di Draghi
(empty)
Stia zitto che fino a ieri li ha appoggiati indirettamente votando le fiducie a Draghi e indirettamente all' operato del ministero degli interni permettendo che tutto ciò avvenisse

L'agenda Draghi, Draghi di qua, Draghi di là, bla bla bla, ma quanto ti ami? Perché al popolo fai pena.
… a cuor leggero contro gli interessi dell‘Italia che abbisogna di una grande squadra con Draghi PdC per combattere la feccia nazi-fascista. Il resto non serve al paese
Tu eri nel governo dei migliori con #Draghi e non hai fatto un c@zzo, come sempre d’altronde, quindi come la mettiamo caro il mio buffone di Rignano?!?
Vale lo stesso discorso dei 5S. Non basta avere 10 buone idee se poi ne potrai realizzare 0 perché ti fai nemici tutti. Meglio affidare l'agenda Draghi a Bonino e Della Vedova, più capaci di umiltà e esperienza politica
Eh ancora Si. Se uno cambia le carte in tavola e vuole dentro Fratoianni e ex 5S, facendo un accordo che smonta l’agenda Draghi e in contraddizione con il governo omonimo, non solo è legittimo ma doveroso cambiare idea. Vi rode e basta!
Caro Enrico non poi  per opportunità politica fare accordi con chi ha affossato Draghi sicuramente non voterò gentaglia come Fratojanni
Dimenticavo portateci anche Draghi sti assassini e traditori della patria vergogna buffoni
Questa volta voto alternativo, ci vuole gente nuova e Onesta, voi è ora che andate a zappare se siete capaci il tuo partito a votato di tutto e di più con il vostro amico draghi e ci avete portato alla rovina e bensì che il governo non c'è più continua far danni il rettile..

Dall'ego smisurato (e su questo te la giochi con il migliore amico di Bin Salman), parli di Agenda Draghi quando questa non esiste semplicemente per meri calcoli elettorali, parli di centro ma alla fine non hai nulla di diverso da un politico di destra. Meglio senza di te.
Ha parlato tanto di coraggio e di assumersi dei rischi nel nome della coerenza. Ma coerenza a cosa? Quali sono i suoi valori? Rigassificatori e il brevetto del brand Draghi?
L'accordo è stato pubblicato, lo legga, c'era  chiaramente scritto che chi aveva votato contro Draghi andava escluso.
Non siete migliori di lui! Imbarcare Fratoiani nemico giurato del Governo Draghi è reato penale con il Max della pena! Datelo a chi lo avete promesso.
Ma con il leader Mario Draghi.

BRAVI
Alla luce degli ultimi episodi di benessere della serie tv IL CONCORSO PUBBLICO, ha fatto bene @CarloCalenda a sfilarsi, ma ha fatto ancor meglio #Draghi a sfilarsi da tutti. Avrebbe potuto rimanere e governare senza problemi, invece ha detto: ma governate voi, bagiani! 👏

Consegnare il Governo agli scagnozzi di Bannon...
Almeno facciamo campagna elettorale senza schiacchiarci i piedi tra sostenitori del governo Draghi.
O sarete semplocemente COLPEVOLI finendo come un Conte qualsiasi.

Lo hai letto l'accordo?
Te lo riporto qui. Leggi il programma e dimmi, per favore, come fa ad essere compatibile con SI, una forza politica che si é opposta a Draghi su tutto.
https://t.co/PoelfRZVb8

Fratoianni ha votato 55 volte CONTRO Draghi e pochi giorni fa anche CONTRO la Nato.

Poi mi spiega come faceva a riconoscersi nel manifesto di Calenda.

In realtà ha solo fatto prima quello che  si troverà a fare dopo le elezioni, se servirà a dx o sx per avere la maggioranza. 
L’agenda Draghi nel frattempo è già diventata il più malleabile metodo Draghi.

Avete preso dentro i no-tutto che non hanno dato la fiducia a Draghi, quelli del “parlateci di Bibbiano” e quello che voleva incriminare Mattarella.
Ha fatto bene @CarloCalenda.

La mossa del cavallo di Renzi, e il cavallo di Troia di Salvini.

Particolarmente interessato al governo Draghi.
🤔(Lasciarlo al centro sinistra + 5S avrebbe mostrato che si può fare senza di lui;distruggere !). 
Non puoi dall'esterno ?; vai all'interno (inganno) . 
Ulisse 2022.
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Il problema none leggerlo per lui ma capirlo
Anche io non perdono DiMaio, Conte, e tutta la banda che ha distrutto questo paese e che ha fatto cadere Draghi. Mai più con il PD.
Gli Italiani quelli che maleranno al potere la destra xnemofoba omofoba che ha mandato a casa Draghi e hanno idolatrato per 40 Berluska...beh per Renzi può essere un vanto come quello di essere stato davvero l'unico a cambiare le cose in questo paese, contento lei
Quando pensate di votare Calenda perchè @ItaliaViva  ha meno consenso, pensate pure che, senza @matteorenzi, Draghi PdC non lo avreste visto manco in cartolina. La politica italiana nn può perdere un politico di spessore come Matteo Renzi.
Cari @CarloCalenda e @Azione_it , ora che avete voluto dare un'identità chiara e inequivocabile al partito, vi prego di non cedere alle lusinghe del doppiogiochista di Rignano. Avanti con l'agenda Draghi e con persone competenti, senza raccattare le/gli ex di FI. #Calenda
Continua iamo a spiegare i contenuti della nostra proposta e cercare di riavere Draghi

 #25settembre #controcorrente #iovotoItaliaViva e @matteorenzi. L'unico Leader che ha le idee chiare! Grazie per #Draghi.👍
sbaglio o il patto prevedeva "mai con chi ha fatto cadere il governo Draghi e mai con chi non condivide l'agenda" dunque Letta non ha rispettato il patto e Calenda ha fatto bene a rompere.
La prova è scritta nel libro di Renzi "La mossa del cavallo". Lì trovi i dettagli del come e del perché Renzi aveva preso di mira Draghi da subito. E come la pandemia ha messo tutto in stand by rispetto ai tempi che Renzi (e Draghi) avevano prefigurato.

Non voglio sembrare insistente perché mi sembra chiaro che in disaccordo o meno sui dettagli, non siamo "nemici", però ripeto, non è una prova, lo dice Renzi, e come ho scritto, lui è stato abile ad assumersi il merito di un caso. Ripeto, come poteva draghi fare un governo 1/2
RUSPA, hai fatto tutto tu in questo governo Draghi! Ora ti manca da fare l'ultima cosa: andartene a fare in culo!
Paolo è rischio Italexit adesso. Prima l’eliminazione brutale di Draghi ed adesso la pugnalata alle spalle dell’Italia di Icaro Calenda e Icaro Renzi. Un disastro totale.
Senza l'appoggio di una larga maggioranza? La lega non ci stava, i 5s non ci stavano, con chi la faceva la maggioranza? Draghi era possibile solo dopo il covidne magari li ha avuto anche i suoi meriti, non lo metto in dubbio, ma che non mi si dica che lo sapeva da un anno 2/2
Siete circa quelli  dell'appello a Draghi a restare, cioè circa 100 mila ossia lo 0.2% degli aventi diritto. Però posso sbagliarmi, quindi sarò curioso di vedere quanti voti prenderanno a settembre. Se sono pochi però per favore basta con agenda neoliberista e nucleare, ok?
Sì ai rigassificatori e alla prosecuzione del programma Draghi con chi lo fai? Bonelli e Fratoianni! Personalmente non ho dubbi su chi ha violato il patto… #tenerezza
Fa parte dei bonus COVID si deve dimostrare le minori entrate dovute alla pandemia e vale per un solo anno. Voluto da  Draghi!
GRAZIE DRAGHI 💪😁
Draghi in conferenza stampa sulla sua agenda: "È difficile dire che esista un’agenda". quindi il programma di governo di @CarloCalenda è difficile dire che esista. #ElezioniPolitiche22
No, forse non mi sono spiegato. Nel libro di Renzi trovi quei dettagli, quelle prove, che vai cercando. Devi considerare che Draghi e altri non lo hanno smentito. Non è che si può scrivere la qualunque: se quel che dici è falso, qualcuno ti smentisce il proprio ruolo.
Caro genialoide illuminaci, perché hai abbandonato quel governo? Occhio a come rispondi perché abbiamo visto che cosa hai fatto dopo quando ti sei appecorato a Draghi... Occhio!!!!!
Non mi pare proprio. A me sembra che entrambi l’abbiano proposta come alternativa di governo per vincere elezioni basandosi su agenda draghi. Se una delle parti tira dentro antidraghi, è fisiologico che l’altra rompa.
Carfagna e Gelmini hanno sostenuto il governo Draghi, Fratoianni ha sempre votato contro. Potremmo partire da qui.
Mi rendo conto che sembri un gioco di parole, ma è proprio quanto è accaduto. Letta ha fatto prima un accordo con Calenda per governare in base all'agenda Draghi, e poi uno con verdi e comunisti per non governare in base all'agenda Draghi. Semplicemente ridicolo.
Votarlo per come era stato presentato è diverso dal gestirlo male come è stato fatto con i governi Conte/Zingaretti/dimaio/Renzi e Draghi/Letta/Salvini/Renzi/dimaio

Lavoro, Istat: occupazione giugno su a 60,1%, record dal ’77.. il Pil italiano tutto sommato è buono. Si può sapere perché avete sfiduciato Draghi??? siete dei cialtroni!
Metodo Draghi?!??? Ma andate a cacare…
Il termovalorizzatore è un inceneritore che disperde diossine nell'aria. Un anno e mezzo di Draghi senza fare nulla per impianti per la differenziata in Italia e adesso l'idea geniale sarebbe un altro inceneritore? l'agenda Draghi per il green sarebbe questo? fate ridere l'Eu
Una foto meravigliosa che ci restituisce la speranza per il futuro: chi meglio di te Capitano ha la presenza per guidarci? Altro che Draghi!
Siete fantastici mentre fate finta di litigare continuate a votare tutti compatti per le porcate del draghi ..come per la svendita dell' acqua. Siete solo dei delinquenti e purtroppo ci sarà gente che andrà a votare pensando di scegliere. Che tristezza
Si è firmata un’intesa elettorale su punti programmatici di agenda riformatrice chiara e definita (Draghi & Beyond) e su candidature non divisive. Ora mi volete dire che Renzi non condivide i punti programmatici dell’intesa? Non ci posso credere
Ringraziamo il governo draghi
Non mi ricredo perché Calenda non ha speranza di governare, salvo sostituire FI al fianco della destra, ed in quel caso il programma è quella della Meloni, mica di Draghi.
Ha combinato tutto il casino e ora dovrebbe andare oltre? Alla faccia della responsabilità. Draghi non lo farebbe. Guarda cosa dice Letta al minuto 17 circa. https://t.co/CBTqxLtoBm
Draghi che risolve i problemi degli italiani ? Ahahahahahahahah... La storia secondo dragoman !!!! Ma voi dragosauri siete proprio così di natura o è per il caldo ?
Le richieste (cioè il ricatto) del M5S a Draghi sono state respinte e il M5S voleva continuare a fare gnegne non votando la fiducia al governo… pagliacci 🤡
Quelli "CAPACI".Ma è poi vero  che l'onnipotente Draghi si è dimesso dopo aver prosciugato le casse dello stato Andremo avanti a debito❓ ❓😭😠😭

Hai voluto Draghi  ma vaffanculo và  ♂  ♂  ♂ .🤔 🤦 🤦 🤦
Ha portato a meno 30% di potere d'acquisto ?
Ha  portato l'inflazione al 7/8% ?
Ha  portato lo Spred da 98 a 250 ?
Però ne ha fatte di cose per noi  ♂ .🤦
E meno male che s'è tolto dai coglioni, altrimenti ci lasciava in braghe di tela.

Come ministro ha scelto anche Calenda ma non è servito. Sarà la campagna di tutti contro la destra ma purtroppo non quella dell'agenda Draghi o di un nuovo riformismo.
E non solo perché alla sinistra mancherà in lista uno dei premier che più rappresenta la sinistra del fare.

È una domanda retorica spero
Ha votato contro
sostegno militare all'Ucraina
rigassificatore a Piombino
termovalorizzatore a Roma
e un'altra cinquantina di volte al governo Draghi nella gestione della crisi Ucraina/gas
Con non-putiniani come lui,Putin può dormir tra 2 guanciali

Dato che anche tu sostieni la Lamborghese, dovresti pensare a come riparare i suoi danni, costringendo i #migranti irregolari arrivati durante il governo #Draghi, ad andarsene dall’Italia.
Metterai questo impegno nel programma?
Se no, non ti riprenderai i voti persi!
Se non volete capire che Draghi è andato da Erdogan per risolvere i problemi degli italiani avendo come priorità fottere il criminale russo che ci sta strozzando è solo perché siete anti italiani
Anti-italiani!
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Hai voluto Draghi al governo, per continuare a  farti li  cazzi tua, pagliaccio.Quando votate questo individuo più i suoi scagnozzi si dovrebbe spezzare la matita. Coglioni.
ABOLIAMO SUBITO IL JOBS ACT…subito

Peccato, ti avrei rivotato se non fossi stato il cagnolino di Draghi per due anni. Spiaze.
https://t.co/CrdZP1okp2
Non è del PD o altro partito che ti devi preoccupare,ma del giudizio degli italiani che giudicheranno la lega, soprattutto dalle operato con il governo Draghi.
Bene, ognuno fissa i suoi paletti irrinunciabili, le sue battaglie identitarie, il suo "voglio questo, voglio quello o niente". mi sembra di sentire Bertinotti sulle 35 ore. A parte Bonelli che é un ambientalista  stronzo e Frato, Di Maio non ha votato la sfiducia a Draghi.
Ti ho votato alle ultime elezioni e questa volta nn commettero'lo stesso errore hai fatto parte del governo Draghi e migliaia centinaia di immigrati clandestini hanno invaso le nostre regioni e lei è tutto il cdx tranne FDI MUTI.adesso ti ricordi degli immigrati.. Troppo comodo

Infatti tutta questa accozzaglia di incapaci, vi porterà ad un altro governo Draghi.

Poi va beh, provo a riscrivere questa cosa, come si sarebbe potuto fare un governo draghi senza una larghissima maggioranza? La lega di sicuro non si alleava con il PD, i 5s consideravano draghi il diavolo in terra, quindi anche una maggioranza PD-5s non avrebbe funzionato

Un GRAZIE al governo DRAGHI che stoltamente hai affossato!
Fatemi capire vi chiamate Più Europa e vi sta bene unirvi a chi ha sempre votato contro il governo di Draghi che è un europeista convinto? I casi sono due : o siete dei volta faccia voi o lo sono loro
Parlaci di cosa ne farete del g.pass.e obbligatorietà sieri  sperimentali.. dopo una crudele dittatura sanitaria-politica di Speranza Draghi ma sostenuta con la firma anche dal c.d.x vogliamo sapere come e se cambierete posizione
Io penso che #Lega è stata nel #governodeipeggiori #Draghi ed ha votato per imporci #DittaturaSanitaria,obbligo di #vaccino, #greenpass,sospensione stipendi,non accesso a mezzi pubblici bar ristoranti e negozi,ingresso in guerra....Sperate davvero che la gente dimentichi tutto?

Ancora parole al vento… il Jobs act ha portato al più grosso incremento di posti di lavoro dopo quello di Draghi, la buona scuola ha permesso di assumere a tempo indeterminato migliaia di precari. Fatti non parole.

Tutto. Io sono uno che ha dedicato la vita allo studio. Io sono uno che sa analizzare la politica e sa riconoscere i tanti errori commessi da Renzi. Ma al contempo so soppesare i pro e so fare un bilancio equo. Tu te ne esci dicendo che Draghi è frutto del caso, e io rido.
Be se Renzi va avanti con l'agenda Draghi pensavate che avremmo pagato meno tasse? Non penso proprio forse di più
@matteosalvinimi  gli italiani e gli alleati internazionali la conoscono bene. Non c’è spazio per un mediocre alleato di Putin nel futuro dell’Italia. L’Italia ha già scelto UE, NATO e continuazione del lavoro iniziato da Draghi. Anche per Putin lei è oramai irrilevante.😂😂😂😂
Oh per chiarezza: nel momento in cui tu scrivi che Draghi è frutto di un incidente casuale e non merito di Renzi, fai il tifoso antirenziano. In politica ben poco accade per mero accidente, ricordatelo. Tutto va tessuto con pazienza e sapienza. I responsabili di Draghi premier...
...anzitutto Renzi, poi Mattarella che ha sostenuto in tutto il piano di Renzi e infine Draghi stesso, che non ha preso altri incarichi per un anno e fischia. Non penserai mica che non gli avessero offerto poltrone prestigiose in giro per il mondo, vero? Ma lui è rimasto libero.

Grazie @matteorenzi per averci ridato lustro internazionale con #Draghi e speriamo di riaverlo. #iovotoItaliaViva #TerzoPolo #AgendaDraghi
"il metodo draghi" speriamo che venga presto riconosciuto da qualche magistrato coraggioso per quello che è.
@msgelmini non è che finora tu sia stata gentile con tanti, tranne che con te stessa. Ti sei opposta di andare via dal Governo non con il nobile intento di sorreggere Draghi, ma con quello “certamente meno apprezzabile” di salvare la tua sedia. Punto.

Gli elettori sono soli, truffati dalla  Destra in cui Crosetto prevede uno Tsunami economico finanziario, mentre Berlusconi promette un boom economico; dalla Sinistra, che promette l'agenda Draghi, che  Bonelli e Fratoianni hanno sempre bocciato ; 5S? n.p.!
Falso, sul carro Draghi hanno tirato  il freno e hanno fermato la corsa, appena sono riusciti a vincere l’inerzia  ( che era enorme!)
Mentre il tuo segretario "stratega" e'riuscito in un colpo solo a: -Indebolire il Pd -Rompere coi 5 stalle -Parlare di agenda draghi ma allearsi con coloro che lo hanno osteggiato di piu' -Riesumare Renzi. Ergo,questa classe dirigente e'il vero dramma del @pdnetwork .
Povero nonno Draghi. Gli hanno usurpato il cognome per sfruttarlo anche senza la sua volonta'. L'agenda-Draghi non puo' esistere senza Draghi. Mettetevi tutti, sinistroidi di varia natura, il cuore in pace. Non si vince senza un programma PROPRIO ben definito. Basta citare Draghi
Sostenga la campagna di raccolta firme elettroniche via #SPID, è in tempissimo per farlo, altrimenti si deve trovare un "mediatore di posizione". Dia forza all'appello al PdC @Draghi

Draghi è stato il colpo di piccone finale per far crollare l’Italia!
Guarda dove cazzo siamo e come siamo conciati!!!
Levatevi dai coglioni e lasciate risollevare la sorte della Nazione a chi questa Nazione LA AMA!!!

Chiunque crede che @matteorenzi sia da solo si sbaglia, a livelli astrali.
Non solo il #Centro basato sulla visione di #ItaliaViva farà il pieno di voti, ma nei fatti sarà determinante per qualunque futuro governo.
Con in mente #Draghi.
Dove ha casa la politica, lì è casa nostra.
Ma andiamo avete governato insieme a Draghi votando a favore di tutti i suoi iniqui provvedimenti ed ora dite che volete cambiare? 
Bisogna essere dei minorati psichici per credervi.

Siete dei saltimbanchi da strapazzo che avete appoggiato ogni nefandezza di Adolf Draghi! Voi, FDI e FI dovete sparire dai radar per alto tradimento!
Ecco il tuo mestiere, non DJ ma bagnino, se ne sei capace!

Non è vero.
Se leggi i due contratti vedrai che non ci sono affatto aree di conflitto fra uninominale e l'altro.

E in ogni caso, uno che si definisce area Draghi e ha pronto, davanti, un terzo Polo, non si va a infilare in un'ammucchiata puzzolente con Castelli e Fratoianni.

Onorevole ricorda queste belle gotos??
Qusnfo dalle spiagge del papeete LEI chiedeva pieni poteri  ballando in mezzo a queste belle Signorine, accompagnato dall'Inno di mameli??
Quindi chi sarebbe l'IRRESPONSABILE?
Questa volta però mi complimento per aver fatto cadere Draghi!!

La barzelletta del giorno di @matteosalvinimi. "Chi non sceglie non si lamenti". Oh testina di siluro. Dovevi portarci fuori da UE ed Euro e non lo hai fatto. Hai retto il gioco di Draghi votando ogni provvedimento ignobile. IO NON TI VOTO TRADITORE.
https://t.co/DZCpwtnyRM

Mi sembra che la richiesta sia su tutto... sugli acquisti errati, sulle scelte di fondo, su una pronta reazione e la mancanza del piano strategico ..sul ritardo nelle riaperture..

Per fortuna che le primule furono bloccate da Draghi e Figliuolo

Mi risulta però che il patto avesse ad oggetto anche il fatto che i comunisti aderissero alla cd 
agenda draghi. Non mi pare sia andata così. Mi sa che gli accordi li ha violati prima il pd

Da "agenda Draghi" a "metodo Draghi".
Ok ! Metà del programma lo avete realizzato.
Bravi bravi...
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Cioè quello che avuto il coraggio di fare cadere quel governo proprio per la gestione a cazzo della pandemia e ha aperto la strada a Draghi che ci ha rimesso in sesto? Volete anche una fettina di culo?
I punti cardine: 1)la Meloni è coerente 2) Draghi lo ha fatto cadere Conte 3) ma guarda che i punti fascisti li hanno solo in programma, poi non lo faranno. Abbiano sentito un po' di elettori destri e dicono tutti questo. Sono meno coglioni di noi.

Andate a fare quello che dice la Meloni
L’ha detto Draghi che non esiste un’agenda Draghi. Fai pace col cervello stai a pezzi oh

E che differenza c'è con la situazione attuale lega e fi sono già nel governo draghi!!!!

Avete lasciato l'agenda Draghi per seguire l'agenda Fratoianni nel giro di 2 giorni. AUGURI 🤡
La #Bonino alleandosi a questo PD comandato da gente come Orlando e Provenzano mandanti dell’assassinio del governo Draghi usando come esecutore l’utile idiota Conte, sposa l’estrema sinistra e rinnega decenni di lotte liberiste.
Esatto: Renz è uni coerente statista. Il PD, viceversa, cos’è, visto che si allea con gli anti Draghi e anti tutto? C’è qualcosa che ammalora da dentro il partito più progressista che c’era… e questo male contagerà il Paese.
Compresi SI e Verdi? Guardi che le abbiamo lette tutte le dichiarazioni anti Draghi e anti NATO dei vostri alleati #bastapalle
Questo è successo durante il governo Conte ,poi sono saliti sul carro di Draghi e non ci hanno più provato,tranne rare eccezioni ,tra cui non si trova Salvini.
Renzi ha fatto di più ha risolto il problema del covid mettendo draghi al posto di conte
Lo ha fatto e lo sta facendo,tanto è vero che alle elezioni andrà da solo!!! E lui con il fatto di aver mandato a casa Conte, fatto venire Draghi e il generale Figliuolo,ha già chiesto scusa,a chiedere scusa devono essere i vari Conte ed Arcuri con le sue primule!!!
Certo, una rassicurazione importante e soprattutto credibile detta da chi ha appoggiato le nefandezze degli obblighi e del razzismo schifoso contro i lavoratori, negli ospedali e per i giovani incapaci di vivere grazie alle scelte del governo Draghi e della pseudo lega! Vergogna!

Torto lo ha nel momento che rompe un accordo poche ore dopo averlo sottoscritto e su un punto Agenda Draghi che non era citata nell'accordo

Sarebbe meglio fare luce a riguardo delle implicazioni russe nella caduta del governo Draghi
Senza che su sia tutti uniti la #destra vince. Lo sa benissimo anche lei. Dopo 4 giorni si manda tutto per aria per cosa se non per tenersi le mani libere e magari fare l'ago della Bilancia per andare con la #Meloni? Altro che agenda Draghi! Ma a chi la racconta!!!!
Sapeva che potevano far parte della coalizione, è vero, ma non immaginava che il PD accettasse alcune condizioni di Fratoianni e C oltre che la contrarietà all’Agenda Draghi e tutto quello che ha costruito in 18 mesi. In ogni caso non si andava da nessuna parte, ha fatto bene

Le parole Metodo Draghi e popolare liberale nella stessa frase proprio non ci stanno
Sottoscrivo. Calenda è un’emanazione renziana priva di qualsiasi pragmatismo e realpolitik, dunque facilmente influenzabile e manovrabile. E questi sono quelli che si riempiono la bocca di Draghi, cioè l’ideologo del “whatever it takes”? Saranno l’ennesima meteora elettorale.
Xchè avete dato fiducia a Draghi? L'incompetenza di "certi ministri" è palese x le imminenti elezioni? I vostri programmi rispetto all'agenda Draghi sono solo aria fritta, il cammino di ogni governo è segnato e vincolato da tutto quello che Draghi ha fatto con il vostro consenso!
Quando leggo simili post ho l'impressione che abbiate scelto un film in 3d senza opportuni supporti oculari e vi siate inventati la trama. Intanto l' "agenda draghi" defiscalizza i redditi medio-alti lasciando le famiglie a basso reddito nelle peste

Beh sì. Dici che Letta ha improvvisato l'accordo con la sx estrema anti NATO, anti USA, anti Draghi? Per me no.
Ho già scelto... da quando avete appoggiato tutte le porcate del governo draghi...
Pajaccio qui la critichi , poi davanti a Draghi la elogi e ci vai a cena ri-pajaccio
I prezzi sono impazziti esattamente quando è arrivato Draghi col sostegno della Lega. In un paese normale ci sarebbero i forconi ma siamo un branco di capre incapaci di farsi sentire.
Calenda ha invocato Draghi e un governo di larghe intese molto prima di Renzi. E secondo, andando alle elezioni, avrebbe vinto il cdx, che sarebbe finito come Berlusconi nel 2011: spread a 580 il paese a rischio defalut. E Draghi, come Monti allora, sarebbe arrivato lo stesso..
Quindi ci avete regalato voi la merda Draghi?
lei ha reso più probabile la vincita delle destre a settembre. se fossi in draghi le vieterei di nominarlo.

Fare peggio dei governi Conte 1 e 2 è un'impresa eh!
E inoltre si è concesso addirittura di far cadere Draghi.
Allora: basta, basta, basta.
Capite cosa significa la parola basta?

Mercenari russi Gruppo Wagner presenti in Libya a protezione degli interessi di Gazprom destabilizzano l'Italia di Draghi con l'afflusso di migranti caricati su gommoni.
 
Cosa fa li ringrazia per la sua scorretta campagna elettorale?
@matteosalvinimi

https://t.co/CxExUhygOo

Che cosa c’è scritto sull’agenda Draghi?
Oppure scrive cose a vanvera?

La piramide Del Faraone Di Maio
Luogo Roma
Architetto Matteo Renzi 
PD  base offerta da Letta x ministeri
PDC DI MAIO in cambio di ConteM5S
PDR DRAGHI ,,la dx ? li ha fottuti
se ne erano scordati

Ma chi cazzo lo vuole #Draghi, ve lo siete chiesti?? O state cercando di autoconvincervi, il " vile affarista " al soldo di Goldman Sacs, abbiamo capito che lo volete voi #cialtroni in via di #estinzione.....
#ItaliaMorta

Eh no, l'accordo Calenda Letta era politico: 
agenda draghi,posizione internazionale, sviluppo, noNimby (né cartoleria), no collegi a ex 5s, ecc. 

Cmq di qui al 25.09 ne vedremo altre

Draghi quanti vaffanculo si starà tenendo dentro di se?
Fossi in lui li direi, perchè fa male tenerseli dentro.
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Non sarà un voto perso. Ci saranno sorprese. La caduta di Draghi ha indignato molta gente. #iovotoItaliaViva
Ma dai! Unione dei liberali, agenda Draghi contro i populismi e poi ci si allea con Frantoianni?
Se per sono chiacchiere non ha capito proprio nulla

(empty)
A voi interessano le poltrone. E, pur di averle, vi alleate con chi era contro Draghi e contro l'Ucraina. Chi pensate di prendere in giro?
Cioè la colpa della caduta del Governo Draghi è del partito che gli ha votato la fiducia??…niente…siete ingiocabili…nemmeno l’evidenza…vivete in un mondo fantastico…beati voi…e soprattutto buon risveglio…
Quindi come Conte M5S che ha dichiarato di sostenere il governo Draghi,ha votato SI alle armi in Ucraina fino al 31/12 e poi ha chiesto armi no e l'exploit finale fa cadere Draghi sfiduciando il decreto aiuti.Come minimo è del tutto inaffidabile.X questo è passato dal 32% all'11%
Ne avranno bisogno più che altro per capirsi l’uno con l’altro
Hai ragione, infatti Salvini che ha cambiato due governi in tre anni, Conte che ha fatto cadere il governo Draghi, per non parlare di Berlusconi, hanno sempre mantenuto una linea coerente e leale.
Agenda Draghi con Fratoianni? 😀😀😀😀
Ma cosa dice?!?!? Come si fa a presentare un programma che abbia i contenuti dell'agenda  Draghi" e poi allearsi con uno che immediatamente dopo aver stretto la mano al PD dice che l'agenda Draghi non esiste..... ma fateci il piacere....

Godetevi fratoianni e bonelli, grandi sostenitori delle riforme di draghi.
E basta @bendellavedova, x @pdnetwork e x voi sarà difficile presentarsi come custodi del PNRR e della Linea Draghi con una compagnia che ha votato per 55 volte la sfiducia,che non vuole trivelle,rigassificatori,contraria alla NATO. Il #PD resta in mezzo al guado e voi?Siate seri
Anche quello di deputati e senatori. È uguale al RDC parassiti al soldo dello stato. non vedo differenza
Non capisco perché ora l'agenda Draghi sia diventata la Bibbia. Perché se così fosse a cosa serve la politica, la democrazia, la rappresentanza. Caro Carlo se ci rifletti due minuti, non siamo lontani dalle AUTOCRAZIE che tanto piacicchiano al tuo amico Renzi

Colpa di Renzi? Quando mai ho sostenuto questo. Anzi. Meloni vola perché ha goduto dell'opposizione all'agenda Draghi. Che centra Renzi.
Chi ha votato e fatto approvare il dl concorrenza by draghi? Pezzi di merda!
Si però bisognerebbe spiegare prima perché la promessa pace fiscale di quando è stato dato il vostro sostegno al governo Draghi non è stata fatta. Perché bisognerebbe credere a questa?

Qual è l'ideale? Draghi, l'uomo dei poteri forti? Oppure essere il portavoce delle élite? Ci spieghi quali sono gli ideali che la animano. Credo che li abbiano capiti in pochi.
C'era l'agenda Draghi; addsso c'è il metodo Draghi. Tra poco uscirà la collezione autunno/inverno Draghi.

Da quanto ho capito, la rottura,  non è dipesa dal fatto che ci fossero altri all'interno della coalizione, ma dal fatto che Letta, non abbia preso le distanze dalle dichiarazioni di Fratoianni & c., riguardo NATO, Ucraina, agenda Draghi, ecc. subito dopo la firma dell'accordo.

Oseremmo dire che schifo, è il comportamento per cercare di mantenere le stesse poltrone. Siamo stati anche noi contro alla decisione di far cadere Draghi anche perché ci sono ben pochi elementi in Italia che possano garantire una stabilità finanziaria.

Hai rubato l'art.18, scippato i sogni dei giovani con il jobs act.
Hai fatto cadere il Conte2 per i tuoi interessi.
Tanto i soldi dell'Europa li aveva gia ottenuti Conte, non Draghi.
Draghi doveva farci uscire dalla pandemia e si vede ohhh
Non ti voterò mai, neppure sotto tortura

Ecco la "norma scritta male": #Ance certifica che il #superbonus110 è un successo clamoroso.

Ne consegue che #Draghi, con il suo fido galoppino #Franco al #Mef, ha cercato di boicottare il provvedimento in tutti i modi.

Risultato: migliaia di imprese in fallimento.

#M5S #Conte
Il progetto comune per semplificare e' di chi vuole portare a compimento l'agenda Draghi E' anche quello riformista che ha la potenzialita' di riunire il voto del Si al Referendum costituzionale 
Il Paese non si sacrifica affatto, anzi si cerca finalmente un'alternativa valida

il PD e la Lega hanno votato la fiducia al decreto ristori, il M5S no

Draghi si è dimesso

PD e Draghi non hanno accolto la risoluzione Calderoli per un governo senza M5S

M5S, Lega e FI non hanno votato la risoluzione Casini che proponeva: “andiamo avanti come se nulla fosse”

Ti risulta "perso" un voto a chi ha fermato Salvini nel Conte 1 e a chi ha permesso il cambio Draghi / Conte 2 ?
Io non so cosa votasti al referendum del 2016, ma io votai SI, e sono convinto che se avesse vinto oggi staremmo molto meglio.
Monocamerale, titolo V sanità, CNEL, ...

Chiunque dica che Renzi "fece accordi con M5S", insinuando inciuci, non ha capito nulla e/o mistifica.

Oggi M5S non esiste più.
PD avrebbe possibilità di proporsi come partito riformista promotore di agenda Draghi, ma imbarca anche avversari di Draghi.
L'unica è terza via.

Grazie mille a Matteo Renzi per averci dato DRAGHI 🙌
#iovotoItaliaViva

Si ma, che credibilità ha adesso @CarloCalenda ? Sembra un segnalatore del vento. Secondo come soffia...
Avrebbe dovuto rimanere sulla prima posizione, mob liberale, atlantista nel segno di Draghi.

Sto ascoltando Draghi in conferenza stampa. 
Lascia un Paese con i conti in ordine, in crescita e con aumento dell’occupazione. 
Un lavoro straordinario interrotto da irresponsabili contro l’Italia.
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Abbiamo scritto apertamente al Presidente Draghi le nostre idee. Uniamo le forze e saremo vincenti. In passato molte scelte da Lei fatte durante il suo governo non le abbiamo completamente condivise ma oggi notiamo che quello che scrive è molto vicino alle nostre idee.
Draghi che lancia #sdeng EPICI con aplomb ed eleganza assoluti, io amo quest’uomo, riportacelo @matteorenzi
@CarloCalenda  prima foto e abbracci tra Gelmini e Carfagna… come un Gasparri qualunque, poi sigla un patto con il PD e poi lo rinnega… come un Conte qualsiasi… arriveranno mai parole chiare e fatti concreti come … come un Draghi ?
Caro calenda sono ridicoli...penso abbiano usato l'agenda draghi per i primi 15 gg di campagna elettorale ed ora hanno cambiato registro. Io no  li voto a questo giro. Voto Azione
Perché non ci lasciate ancora Draghi? Anche per questo io voterò orgogliosamente per @matteorenzi con @ItaliaViva

Ah ecco perché hai defenestrato Draghi. Ha senso.
Calmo calmo è passato anche il vostro momento, non dimentichiamo quello che i suoi ministri ci hanno fatto con draghi!!!
Gli sbarchi matteo, gli sbarchi.. fai il focus sugli sbarchi. Non perdere di vista gli sbarchi è quello il problema dell'italia, gli sbarchi. Sicurezza e disciplina per chi ha sostenuto tutte le scelte folli del vile opportunista draghi e seguace del wef. Sei una VERGOGNA
Francamente io mi sentivo ben rappresentata da Draghi, ma qualcuno  ha deciso di defenestrarlo anticipatamente. Ora il pallino passa nelle mani dei cittadini, saranno loro che decideranno chi governerà.  Nel mio piccolo #iovotoItaliaViva
La serietà cos’è per Renzi? Farsi eleggere nel PD poi tradire il voto popolare? Oppure mentire spudoratamente su tutto e su tutti? Da Conte al rdc fino si miracoli di Draghi?

L agenda draghi non è mai esistita, lo ha detto persino Draghi. Si è trattato solo di campare di rendita sul lavoro di conte, pnrr compreso, e distruggere tutto ciò che poteva essere di sinistra a favore di industriali, politica  e lobby. Possiamo farne a meno

Dopo obbligo tessera verde, ricatto vaccinazioni di un siero sperimentale, aver appoggiato su tutto il governo Draghi (e accettato sanzioni contro la Russia con conseguente crollo economico e rischio guerra, immigrazione) il mio voto ve lo scordate.
Non hai ancora spiegato nel merito che cazzo è l’agenda Draghi.
Fra un po' sarete capaci di dire che Calenda e Renzi hanno fatto cadere il Governo Draghi 🤣
l impressione è  che siate  di altro lontanissimo pianeta, e non in italia ...Avete fatto un casino immane..Poi devo capire che cosa  c entriate con Draghi, quando è  successo che vi abbia definito come suoi eredi?
In realtà il PD ha detto che l'agenda Draghi è un punto di partenza e metodo di approccio (condiviso da Calenda) a cui aggiungere tante cose che non ne potevano fare parte vista la coesistenza con il CDX (questione sociale e ambientale, cari a SI/EV)

L’agenda Draghi non esiste. È una mera e speculativa argomentazione di qualche politico per acchiappare i gonzi folgorato dal nome di Draghi pompato da una certa stampa compiacente. Draghi non è un politico è un semplice ragioniere. Smettetela di farne un Dio.
con Draghi abbiamo raggiunto questi risultati: Lavoro, Istat: occupazione giugno su a 60,1%, record dal ’77 e un Pil più che accettabile visto la situazione.. ma i ciarlatani, Lega/FI/M5s hanno pensato bene di sfiduciarlo.
Ma infatti sta agenda che lo stesso Draghi ha detto non esistere, è questo meraviglioso PNRR scritto meravigliosamente dai PIÙ MIGLIORI DEI MIGLIORI che tutti stiamo vedendo  nel frattempo … 😉😂😂😂 😉
Questo è il  Paese da Commedia dell’arte. Lo capisci o no? considerato che non sei De Gasperi ti devi adeguare a questa mediocrità. Questo Paese ha mandato a casa Draghi!! E tu che fai? Il primo della classe? Ma porta a casa il minimo e poi vedi quello che puoi fare. Non da solo
L’Agenda Draghi,solo @matteorenzi l’ha capito, è la presenza di #Draghi stesso. Tutti, da #Calenda a #Letta se ne riempiono la bocca per giustificare di non avere un programma comune, ma in realtà sgomitano per prendere il suo posto, alleandosi con chi Draghi lo ha mandato a casa
Ora gli italiani devono riconoscere che Renzi maturo è l'unico politico che con Draghi potrà dare prospettiva e sicurezza Im Italia. Sveglia Italia
La stessa cosa voleva farla Draghi prima che voi e FI lo tradivate
La disperazione per acchiappare qualche voto. Mamma mia, stavamo così bene con Draghi.
Ci sono anche i 5s che hanno votato la fiducia a Draghi e che si sono scissi esattamente per sostenere il giverno, ma sembra non essere abbastanza.
Dovresti farne una altro. Dire apertamente NO all' agenda Draghi e ai draghiani!
Pensavo che la tua campagna elettorale sarebbe cominciata sul monte Sinai, magari un lampo, fiamme, come da nome, voce... Prescelto ti affido il futuro dell'Italia, L'AGENDA DRAGHI
Chiamalo liberale il metodo Draghi, bugie, soprusi, imposizioni, cattività.  Più  liberale di così...
Non c'è l'agenda Draghi...è un invenzione...

Spero Che tu sia sincero. Non dobbiamo sperare. La ns . Comunità di IV è rimasta l‘unica ad essere coerente con il programma. Draghi. Noi dobbiamo crederci

L'unica cosa certa è che tu di #GiuseppeConte non hai capito niente. 
Anzi facciamo che i miliardi del #PNRR ce li ha portati #Berlusconi insieme a #Draghi , così a #inkiesta ci fate sopra un bello scoop e avete di che campare

L'Agenda Draghi non esiste.
Per mantenere il pnrr serve seguire determinate regole, Draghi Letta Calenda o Renzi nulla c'entrano. 
Bello dire Agenda Draghi, come dire Termovalorizzatore. Sono termini che non esistono.

nel patto c'era anche la continuità con l'agenda Draghi. 
Se Letta firma accordi con partiti anti Draghi (per non dire altro), #Calenda è liberissimo di andarsene, anzi, ha fatto bene ed ora lo voterò convintamente.

Con il dl Aiuti bis Draghi ha compiuto il suo capolavoro da 17mld e a breve ci lascerà ma la sua eredità politica resta per mettere in difficoltà i fancazzisti chiacchieroni pronti a scannarsi per 4 poltrone
Siamo fortunati ad averlo avuto e per questo sempre grati a @matteorenzi
Comunque da sondaggio Corriere Conte è l'unico che ha un consenso (come possbile PdC) nettamente superiore al proprio partito (17% contro 10%). Altri tutti sotto (Letta molto, immagino perché elettori PD vorrebbero Draghi) o pari (Berlusconi)

Strana questa cosa, dove li prende?

Non sta a me difendere Calenda
Ma voi della premiata  ditta  chiedete rispetto  ma nn lo date
Ma come poteva convivere gon FRATOIANNI?? mai votato  fiducia a Draghi
Però  candidate  le moglie  dei Big  FRANCESCHINI nn lo votano nemmeno a Ferrara😂😂😂

Ma in cosa la lega ha aiutato a redigere questo decreto? Cosa avete fatto nel concreto? Vi state appropriando dei meriti del governo Draghi che tanto avete disprezzato

Complimenti.

E dopo le coalizioni dei cavoli a merenda  rissose e risibili, arriva la mossa da MASTER di Matteo Renzi😄
La rete civica dei sindaci guidati da Pizzarotti che hanno chiesto a Draghi di guidarci ancora 
QUESTA è la politica che ADORO 😁
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Agenda Draghi.. ma io fossi in Draghi chiederei i diritti d’autore! Poi mi ci comprerei degli NFT lolo
Veramente è Draghi che ancora oggi detta legge. Vuole fare passare una buona cosa fatta dalla lega? O qualsiasi altro partito? Aspetto ancora il taglio delle accise.
Ma Draghi ha detto che "l'agenda Draghi non esiste. Allora?
Draghi vi ha mandato a quel paese, basterebbe quello per smetterla di dire stronzate.
Vede, c’è da risolvere una grande questione aperta proprio da Draghi, che ha detto di lasciarlo fuori dai giochi e che l’Agenda Draghi non esiste se non per la sua credibilità personale. O chi fa di quell’Agenda la sua bandiera lo convincerà a rimangiarsi la parola, oppure…🤌

#GrazieDraghi che hai fatto una manovra da 52 mld senza scostamento di bilancio. Ed è per quello caro. Perché Draghi ha ancora il timone e sta lavorando mentre altri poltroneggiano per le elezioni

Matteo Renzi: «Il veto del Pd ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi»- https://t.co/BTkaVc1IeE  https://t.co/nEPn9sKZsC
Quella tipa è senza vergogna:come tutti del PD. No,cara la mia signora,se pensa che siamo dei fessi si sbaglia alla grande. Gli asini:non so lei,sanno che Draghi è caduto perchè il suo grande amico Letta gli ha impedito di continuare come chiesto da @berlusconi e @matteosalvinimi
Lo pensa possibile Draghi premier…? Io lo spero, che mi dice?
Verso Draghi.
Draghi ha salvato ENI + 7 MLD di utile prelevati dalle nostre tasche senza motivo
Ti voteranno in pochi, molta gente ha perso ogni illusione dopo questi 2 anni ed il governo Draghi
Chissà che novità, mi sembra già di sentire la voce ritardata del Bomba: "#Draghi è uno statista, Conte uno stagista, noi abbiamo mandato a casa Conte e messo Draghi, agenda Draghi, camaleonte, coniglio mannaro, noi abbiamo le idee non pensiamo alle alleanze". Dai sotto Bomba🤡🤡
Ed inoltre esponenti assai rappresentativi dello stesso @pdnetwork , quali Cuperlo ed Orlando, pare abbiano già dichiarato apertamente di NON CONDIVIDERE l'Agenda Draghi...🤩
Allora se volete qualche voto in più vedete di rimediare a quella puttanata permessa  al consiglio di stato sulle concessioni, e poi a quell'obbrobrio che avete permesso di scrivere a draghi nel decreto concorrenza in cui non c'è  nemmeno il riconoscimento del valore di impresa.
Non vi accorgete che parlare di agenda draghi vi rende ridicoli? L'agenda ve la dovete far dare da un banchiere che di sinistra non ha niente? Voi senza di lui non sapevate cosa fare?

Mi scusi, il PD ha sbagliato tantissimo, ma non è il PD che ha voluto a tutti i costi i 5S, ma #Draghi. Senza i 5S il G sarebbe stato troppo sbilanciato a dx. Il PD ha solo detto che senza i 5S non era possibile fare un nuovo G Draghi proprio x questo
Avete mandato a casa draghi, mascalzoni!
Non basta bloccare gli sbarchi dei #migranti, bisogna anche riparare i danni provocati dal governo #Draghi, liberando l’Italia da quelli già arrivati!

Andate a perseguire l'agenda draghi con fratoianni che si sente lenin e bonelli che si sente greta thunberg
Siete in tre, ma l’unica che merita il nostro voto è la Meloni, perché non è stata complice di #Draghi dell’invasione di migliaia di #migranti finti naufraghi.
Come fai tu....si vince sempre!! Conte, Draghi e adesso.....?? Pirlone sei la rovina della Lega ex NORD!!! DIMETTITI! OHHH SENATUR in che mani hai lasciato la Lega NORD??!! Stiamo andando all'estinzione!!

Allora se volete qualche voto in più vedete di rimediare a quella puttanata permessa  al consiglio di stato sulle concessioni, e poi a quell'obbrobrio che avete permesso di scrivere a draghi nel decreto concorrenza in cui non c'è  nemmeno il riconoscimento del valore di impresa.
Che in nome dell'agenda draghi avrebbero imbarcato gli anti draghi? Dei geni allora...
Penso stia parlando della seconda fase. Draghi era pronto ad andare avanti ma la DX e come dice la Gelmini ( gli credo) Salvini e FI, appiattiti sulla Meloni hanno fatto quello che tutti sappiamo.
Niente da fare, Matteo, dovevi tirare fuori le palle prima, quando milioni di italiani hanno subito le angherie comuniste di Draghi e C e tu complice sei stato zitto, non ti voto più
Hai consentito a Draghi di commettere la più grave e feroce macelleria sociale e sanitaria della storia e adesso, bello bello, a macello avvenuto, pensi di restituire poche briciole? Ma vai a fare in culo
E questo lo dici vedendo i risultati oggi, ma prima che entrasse nel governo Draghi la Lega era già in caduta nonostante fosse all'opposizione. Il fatto è che in Italia c'è troppa ignoranza e per questo oggi ci ritroviamo in questa situazione.

Mi scusi @CarloCalenda ma se il vostro programma è la famosa agenda Draghi, siamo a posto così.  Io continuo a preferire di gran lunga la SINISTRA quella vera. 
#ellyschleinprimoministro
#ElezioniPolitiche2022 
#maipiufascismi 
https://t.co/W3lqIm1zrF

Prendetevi l'avvogado del bobolo. L'amico dei russi del quale e sui quali gli italiani aspettano ancora chiarimenti dopo l'episodio di marzo 2020
Voi del @pdnetwork ve lo meritate perché siete come lui: falliti e loser
Avendolo preferito a Draghi, fate solo pena. 
@CarloCalenda

No ma che dici…tranquilla lui li sconfigge tutti e poi attua l’agenda Draghi co stoc…  ‼ 😂😂😂

Secondo me Draghi, in vacanza, ormai ha sbracato dopo aver capito che in questo Paese il problema sono i buoni … figuriamoci i cattivi 😂😂😂

Allora se volete qualche voto in più vedete di rimediare a quella puttanata fatta in consiglio di stato sulle concessioni, e poi a quell'obbrobrio che avete permesso di scrivere a draghi nel DDL  concorrenza in cui non c'è  riconosciuto il valore di impresa.
Fare Meno chiacchere.

Fuori dal palazzo ci si sono spinti da soli e purtroppo hanno messo in difficoltà il Paese che con Draghi stava ritornando ad essere credibile in tutto il mondo. 
Quindi "grazie conte" per averci messo in questa orribile situazione 😡

Draghi draghi draghi draghi, l'importante è scrivere draghi.
Non vuol dire nulla ma draghi ci sta sempre bene
La sosterrò  a prescindere, gradirei però  che facciate seria riflessione  su ciò  che rappresenta x il mondo edile il #superbonus...e effettivi impatti, no mainstream ..vedi studio nomisma e dati reali che iniziano ad uscire.
Qui #draghi a toppato di brutto!

#MatteoRenzi ha detto che L’unico #VotoUtile è quello per chi ha portato #Draghi al governo e ha mandato a casa i #banchiarotelle di Conte e i #pienipoteri di Salvini 
Applauso 👏👏👏🎖
@ItaliaViva
@matteorenzi 
@Mezzorainpiu
due cose 
1. ci sono stati governi di destra in questi anni, nessun gomblottoh dei sinistri
2. quando il pd è andato al governo l'ultima volta prima di draghi (gentiloni) aveva il 45% dei seggi
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Quando è stata votata la sfiducia a Draghi?
Con questa legge elettorale l’unica coalizione in grado di vincere non può che essere:PD-Azione-+Europa-Italia Viva. Niente ex 5S, Conte e seguaci, Fratoianni e Sx-Sx. Si perdono i grillini del PD ma si svuota FI e Lega. La stella cometa? Agenda Draghi !!
"agenda draghi e tutto quello che avevamo messo li dentro"? ma cosa ci hai messo dentro? Sei fuori da sempre e pretendi? Sei solo da sfruttare per far entrare altri, molto più utili di te, che non hai alcuna incidenza politica e mediatica!
Poteva resistere altri 8 mesi e mettere il paese in sicurezza, credo che si sia fidato dei consigli della sx che non è riuscita a portare al voto della mozione Casini  Conte che ha inguaiato il paese...
Con @matteorenzi forza Draghi!
Fuori uno, dentro un altro ( Conte ),giusto per rispettare l'agenda Draghi
Non c'è riuscito Draghi in questo governo e doveva riuscirci Calenda csx... Pretendere di cambiare chi è diverso è una perdita di tempo
VERGOGNOSO che qualcuno abbia fatto cadere il governo Draghi per compiacere Putin.
Stenterello( renzi) ti brucia aver mandato draghi a casa ma x salvare la nazione e stato un atto dovuto.e gli italiani l'anno capito.tanto te monterei sul carro dei vincitori.sei una https://t.co/VMVrmAxdaG dove ti porta il vento👍🍩🧐
Beh... è stato Draghi a dimettersi. La maggioranza l'aveva ottenuta. Non cominciamo a scrivere stupidaggini.
Iola voto. Vada avanti! Sono dei xretini che hanno jnseguito partitini dello zero,00 peraltro pro putin e contro draghi. Scelta suicida...
Beh il referendum fu attaccato da Berlusconi e dalla sinistra del Pd oltre che dai grillini e se ne andò ma il Pd gli chiese di ritornare poi giù Salvini e Conte e abbiamo avuto Draghi direi che Renzi ha fatto tanto
Certo, portando avanti l'agenda di Draghi. Buffoni e bugiardi
Bimbette fuori dal mondo, parlano e non pensano. Il fatto che non riusciate neanche a capire come siano andate le cose è imbarazzante. Draghi se n'è andato allocchi!
Era meglio #Draghi.

Ah si? Di Maio ha governato prima con la Lega, poi Pd, poi con Draghi e poi si è staccato dai 5 stelle quando ha capito di non poter essere rieletto ed è venuto da voi che gli garantirete un seggio blindato senza alcun merito. Davvero seria come persona.

"Provo ribrezzo per quelli del #PD e di #Azione che sostengono di essere gli unici a sostenere #Draghi, quando...": ma come si esprime?!

Il Conte 2 ha dovuto affrontare una pandemia, ma è riuscito a tenere sotto controllo lo spread e la questione sociale. Cosa che a Draghi non è riuscita. È un fatto.
Lo spread ha iniziato a salire da ben prima. Detto questo, ovvio che le condizioni cambiano. Fa parte del gioco. Ma Draghi, a detta di tutti, ha guidato l'Europa in scelte fallimentari sia sul fronte guerra che sul fronte gas.

Ma falla finita che avete votato insieme a pd e 5s tutte le porcate che vi ha imposto Draghi. Siete dei traditori
Ma magari fosse vero che c'è putin dietro la caduta di draghi!

Che senso ha aprire a SI/Verdi e non al M5S ("perché ha fatto cadere Draghi")? Che senso ha firmare un accordo con anche alcuni punti programmatici, per poi aprire a chi, su quei punti, ha idee opposte?  Come si fa a dare torto a Calenda su questo? Vorrei davvero capire😅
Per favore non rendetevi ridicoli. Avete detto no a chi ha sfiduciato Draghi e poi fate lingua in bocca con SI. Vi credete furbi ma siete solo dei cialtroni.
Ha fatto la cosa giusta per l’alleanza di Destra, dimostrando che non è il candidato giusto per governare. Il governo Draghi è stato sostenuto dal PD, Letta è un politico responsabile. Se non hai il 51% da solo, diventa un teatrino fine a se stesso. Peccato l’avrei votato.
Farete l’alleanza dopo le elezioni? Richiameret Draghi e vi andrà bene pure Speranza il baby D’Alema?
Noi invece vogliamo sapere se è stato Bidet a mettere Draghi al governo .
Scegli il Centro, il buon Governo è solo al Centro, un Centro moderato, liberale, atlantista, europeista. Il riferimento della buona politica può essere il prof Mario Draghi. L’equilibrio umano è sempre al Centro. La destra e la sinistra servono solo per svoltare…
La finiamo di fare l’asilo mariuccia sui social e iniziamo a fare un programma serio, credibile, e in linea con quanto chiesto dalla società?magari con quello riusciamo a vincere. Possibilmente senza rinnegare Draghi e quanto di buono fatto in questo anno e mezzo

Bravo @CarloCalenda 
Il coraggio delle forza delle idee e delle competenze, della difesa dell’operato di #Draghi e di una visione dell’Italia liberale, atlantista e europeista 
Io sto con #calenda 
#iovotoAzione 
#italiasulserio

L'agenda draghi... 😂😂😂
Quella che non c'è.
Disperatevi, non c'è.

🤡
#spread sopra i 250 
@Mov5Stelle
@LegaSalvini 
@matteosalvinimi 
@forza_italia 
Ovviamente la colpa è di Draghi, non la vostra vero??
L’unico #VotoUtile è per chi ha portato #Draghi al governo e ha mandato a casa i #banchiarotelle di Conte e i #pienipoteri di Salvini 
@ItaliaViva
@matteorenzi 
@Mezzorainpiu

“Devo fare alleanze altrimenti la destra prende il 66 percento” dice Letta.
La mia domanda è semplice:” Se fino a ieri la narrazione piddina era che tutta l’Italia piange Draghi, perché oggi al voto il 66 percento non voterebbe i seguaci di Draghi??”
Qualcosa non torna o sbaglio?

Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
La politica è fantasia.

Il metodo Draghi consiste nel ricattare e privatizzare.

Proprio un bel modello di immoralità
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E in cosa consiste l'agenda Draghi?
Francamente mi sfugge tutto questo astio del centro sinistra nei confronti di Matteo Renzi che, tra tanti ronzini, è uno dei pochi cavalli di razza della politica, a cui va il merito di aver disarcionato Conte e favorito l’avvento di Draghi.
Esatto, parla sempre e fa il contrario, no ai 5s poi alle amministrative in molte zone li ha appoggiati. Parlando agenda Draghi, ma quando Renzi mandò via Conte per portare Draggi, diede dell'irresponsabile a Matteo Renzi.
Queste li sta sistemando Draghi 😉😉
Rossella , se vai nella mia tl sono stata sempre per no PD, da sempre, prima ancora della sfiducia a Draghi, oggi dire, avevo detto,serve a poco, credo sia stato difficile tornare indietro in televisione, la mia è empatia tout court, poi felice lo abbia fatto
Sicuro è l'unico che diceva avanti con Draghi e il giorno della verità si è aggregato ai due vampiri #Salvini, e #Meloni ed hanno fatto cadere Draghi.
Fanno una ammucchiata delirante per "non vincere la destra" ma senza il fondamentale sostegno del @Mov5Stelle. #agendadraghi e oppositori di #draghi insieme. Ora che è andato via @CarloCalenda come lo giustificano il voto utile? Coerenza e chiarezza di idee premia sempre.
Ma falla finita ridicolo traditore! La pazienza è finita. Fuori dalle palle chi ha appoggiato Draghi in tutto e per tutto
Io! Noi siamo in tanti a volere l’unico politico onesto che questo paese abbia avuto da anni insieme a Draghi
Cazzo con sto agenda Draghi , se non lo avete capito l’agenda Draghi è La credibilità del uomo Draghi il resto non esiste.  Ne a Dx ne a Sx c’è qualcuno In questo momento credibile .

Mi scusi, ma il NO a chi non ha sostenuto il governo Draghi come si concilia con il Sì a chi di fatto non lo ha sostenuto? Non è che siamo tutti tonti qui.

Già il fatto che Draghi dovesse occuparsi solo di 2 PUNTI del nostro vivere è stato un errore...ne sono entrati a milioni...chissà dove stanno? Chissà cosa fanno? Chissà cosa faranno? Per lui la Lamorgese,svolgeva benino il suo lavoro....x non avere lui il 0roblema!!!!!

Si, ed io sento un dovere di riconoscenza nei suoi confronti. Purtroppo è durata troppo poco la stagione Draghi, perché l’Italia non sopporta i competenti, quelli che vogliono fare

Meloni non può guidare l'Italia perchè spaventa i mercati. Meloni può guidare i mercati che adesso dopo il chiarimento non spaventa più i mercati. Questi sono Berlusconi e Salvini e questa è la logica della destra ondivaga come su Draghi. Prima Draghi si. Poi Draghi no.
Certo è che, se non fate marcia indietro su tutto quello che avete avallato con il governo draghi sarà difficile che possiate cambiare, noi non dimentichiamo
Ieri fila di 40 minuti in ospedale per il controllo green pass...
@Confindustria ha telefonato a @CarloCalenda ? Che caxxo stai facendo? Si, avete ragione…giro pagina.

Non era riferito a lei personalmente. Diciamo che era un discorso generale. Magari moderiamo anche le parole, tipo ribrezzo. Io le tengo per le destre, l'estrema sinistra, e per chi ci ha messo in questa condizione dopo la caduta di Draghi

Oggi, dopo la batosta presa ieri sera dalla tua comare Meloni, per distrarre l'opinione pubblica, hai avuto la sfrontatezza di accusare la sinistra litigiosa di aver fatto cadere il governo Draghi. Ti accorderai col vecchio rimbambito per fottere la pescivendola. Questo siete voi

Il 20 Luglio il Parlamento Italiano si è diviso in 2 : chi ha visto nella caduta di Draghi una sciagura e chi ci ha visto una opportunità.Voi ovviamente stavate dalla parte in contrasto con l’interesse del paese, tra i secondi.
Speranza lo hanno voluto pd e 5 s, gli fai troppo potere per quello che è stato. E si, con la super maggioranza è diventato meno rilevante di prima, ma abbiamo avuto draghi invece di conte e questo è molto. Ci ha rimesso di persona per il bene del paese.
Questa è una coalizione fatta perché il cdx non stravinca, in modo che Mattarella possa intervenire e rimettere Draghi o chi per lui.

Matteo! Hai tagliato le accis…ah no è stato Draghi   #SalviniPagliaccio #laPeggiore_DESTRA_diSempre #PutinWarCriminal😂🐉
Dai dai che all'ultimo ripescherete i 5s che hanno fatto cadere draghi e dalle cui fila sono entrati in parlamento i peggiori putiniani, negazionisti e cialtroni.

Intanto caro salvini, noi nn dimentichiamo, la tua alleanza al Pd, draghi e company. Questa fine l'hai voluta anche tu, con la Meloni e fi.
Mi scusi, mi risponda nel merito senza tirala in tribuna. Draghi, le piaccia o no, è una persona ultra competente. Ha varato misure di sostegno al reddito senza aumentare il debito pubblico, questo perché sa fare i conti, a differenza di chi mangia salsicce.

Draghi ha detto quello che serve al paese, basta firmare sotto, i ministri di FI sono andati in azione x questo motivo.
Renzi Calenda e Forza Italia sono per l agenda Draghi il resto e fuffa.

Disse colui che vive di giochi di palazzo 
Si fa votare con il PD - esce dal PD e crea IV
Va sottobraccio con la lega e fa nascere il conte 1 e 2 
Poi in accordo con il nano fa arrivare draghi
Ora si metterà insieme a Calenda e di maio ...perché nessun altro lo vorrà

meglio che ti esprimi in piena continuità con la politica Estera verso la Russia già indicata da Draghi.
Se non lo fai rischi di scomparire, non può esistere una posizione alternativa a quella EU e NATO nei suoi confronti.
Non esiste altra posizione pro Pace che questa

Matteo caro, 
troppo tardi ... durante il governo Draghi hai dormito troppo ... anzi, sembravi in catalessi. Facci un favore ... riaddormentati che è meglio per tutti, anche per te!!!
PS: cerca di non russare!!!

.... segue da Tweet precedente.
Comunque, le cose che proponi le faremo con altre formazioni politiche che non hanno sostenuto Draghi oche hanno fatta una finta opposizione.  Voi dovete solo cambiare mestiere

@CarloCalenda aveva detto fin da subito con chi non sarebbe stato, avete insistito a tirare dentro SI, e adesso cosa pretendete? 
Io un partito alleato a chi ha sempre votato contro Draghi non lo voto
Cosa risponde alle voci insistenti del suo essere al servizio di Putin… vedi far cadere governo Draghi?
Per sapere da che parte sta , il 25 settembre si avvicina .

A fenomena,quale sarebbe l'agenda Draghi? Ce lo fai un piccolo riassuntino?
Questa?🤣🤣

Hanno fatto bene a fare cadere il governo Draghi, quel vile affarista protettore delle banche, lo diceva un grande ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga....
Quanta gente ignorante che scrive a vanvera... Se volete l'africa in Italia votate PD

Bene il #pd ha scelto i nemici di #Draghi 
Manca solo #conte 
Dispiace

Ma Draghi non ha detto che tutte quelle cartelle vanno cancellate, come qualcun altro invece vorrebbe fare. 
Ma ha detto che bisognerebbe non mettere nuove tasse!

Dall'agenda Draghi al metodo Draghi.
Prevedibile un prossimo passaggio al culto Draghi.
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Tanto prima delle votazioni l'italia l'avrete ben svenduta come vuole Draghi e l'Europa.
Io invece trovo che sia più coerente per tutti e piú  utile all'Italia che @CarloCalenda  e @matteorenzi  formino assieme il #TerzoPolo  e portino avanti l'Agenda DRAGHI
Ora se vuoi capirci qualche cosa inizia da una crociera sul Britannia di Draghi, passa dalla razzia degli asset pubblici degli anni 90, scopri chi è il vile affarista (cito Cossiga) e scava sulle macerie che hanno lasciato in Grecia... E' questo è solo la punta dell'iceberg....
Nessuno gli ha offerto un ministero quando ha provocato la crisi in piena pandemia. È avvenuto tutto nella sua testa: ripeteva sempre che non cercavano poltrone ma che anzi le lasciavano, poi, che caso, appena è arrivato Draghi le hanno recuperate subito. Ormai chi gli crede più?
Tirando dentro gente che ha votato contro il governo draghi e contro ammissione di svezia e finlandia alla nato e manifesta contro i rifornimenti agli Ucraini. La coerenza questa sconosciuta.
Sarebbe interessante conoscere quali valori liberali esprimeva il metodo #draghi!

E pensa che, nonostante tutto questo, ha fatto meglio di Draghi persino nella gestione della pandemia!

Più di una volta Bennato nomina "Draghi" nelle sue canzoni!😂
Certo, ma la Lega chiedeva lo scostamento. Quindi quelli che non capivano o facevano finta di non capire erano appunto i leghisti. Draghi non ha ceduto alle richieste della banda Salvini. Draghi non è ricattabile, Salvini invece deve fare propaganda. Si informi meglio thks 😃
Servo di Draghi e del PD.
Ma prima dell elezioni  dato che l agenda draghi non esiste un programma  elettorale  c'è  l avete?
Ancora con questa agenda Draghi! Nessuno ha capito che c’è in questa agenda di Draghi senza Draghi, patetici
Bravo! Hai fatto bene a stare fuori da questa accozzaglia letta e riletta. Da queste sinistre personcine, finti democratici, in realtà stalinisti è comunisti affamati  cerccerca di potere ed arroganza!! Altro che interesse del Paese. La loro agenda è non di San Draghi, qual è?

Tagli sulla scuola come aveva fatto Mario Draghi
Il fatto certo è che mentre tutti i partiti di csx piangevano la caduta del Contebis @matteorenzi lavorava x #Draghi PdC. Ora titti si intestano l'Agenda Draghi... Le parole stanno a zero quello che conta in politica sono i fatti
Draghi mal consigliato mise la fiducia sulla mozione sbagliata, questa è storia...
Poi lo ha fatto cadere quando non pensava GLI servisse più.
Siete una banda di poltronari. Uno spettacolo indecente. In un paese in crisi, devastato e diviso da 18 mesi di Draghi e voi da 2 settimane parlate solo di poltrone e di spartizione. All'anm e chi ve picc a vuj e a chi vi vota ancora. #LettaCalenda fate schifo
Quando si abusa di farmaci sperimentali come ha fatto lei con il vaccino si diventa più simili a parassiti mediocri burocrati come Draghi, Monti, Letta e la inutile Vondercazz che a statisti con una visione e votati a grande maggioranza come Orban. Come la Lorenzin, opportunista
Io preferisco una coalizione fra tutti i partiti che hanno sostenuto Draghi, e che vogliono portare a compimento il suo programma, ma vedo che il Pd preferisce fare una coalizione con tutti dentro, che si dividerà appena arrivata in parlamento, come accadrà anche alla destra.
Sostenuto così tanto da non aver votato la riforma della giustizia del Governo Draghi.

Calenda e Renzi insieme possono davvero rappresentare Atlantismo Europeismo ed agenda Draghi e puntare a superare il 15% SI NATO SI EU si Agenda Draghi

@matteorenzi e @CarloCalenda parlatevi,  l'unica speranza perché le destre non vincano è creare un forte centro che attragga voti moderati a dx come a sinistra! Avete la stessa visione dell'agenda Draghi!  Vi ricordo  quando Monti scese in campo, evitó così la vittoria del cdx.

Calenda per 5 giorni ha solo ribadito i termini del suo patto col PD:
1 agenda Draghi
2 europeismo e atlantismo
3 rigassificatori e termovalorizzatori
Lo ha fatto considerata la trattative di Letta con Bonelli e Fratoianni che sono contro questi temi.
Cosa poteva andare storto?

Sono daccordissimo con Lei.
..ma ..Silvio Berlusconi che doveva essere il saccaromiceto della coalizione..è diventato il virus letale  del Governo Draghi...Complimenti x la sua onestà intellettuale e concreta partecipazione alla realtà del paese...tenga duro x il paese
Draghi si dimette pur avendo la maggioranza e pur avendo giurato sulla Costituzione,non su una crostata (cit.). Ma la colpa è di Conte.@CarloCalenda difende l’AgendaDraghi. Che però non esiste. Ma la colpa è di Conte.
Calenda fa e disfa un accordo in 5gg. Ma la colpa è di Conte🤔
Lui non è a metà strada, sta tentando di costruirsene una propria e di occupare uno spazio a dx
Per farlo deve apparire intransigente con gli avversari e fermo in nuovi principi.
Sta usando Draghi come un suo giocattolo esclusivo
Chi non è con me, è contro di me!

Come mai in campagna elettorale e' scomparso come d'incanto il tuo astio e persino il tuo vomito contro il Reddito di Cittadinanza, con cui hai rotto le @@ a noi e a Dio in quest'ultimo anno costringendo persino #Draghi a dimettersi perché volevi abolirlo col referendum?
Strano.
Come mai in campagna elettorale e' scomparso come d'incanto il tuo astio e persino il tuo vomito contro il Reddito di Cittadinanza, con cui hai rotto le @@ a noi e a Dio in quest'ultimo anno costringendo persino #Draghi a dimettersi perché volevi abolirlo col referendum?
Strano.

Continuo a non capire.
Auspico la scomparsa dei 5S. 
Penso che IV e Azione abbiano molti punti in comune (Draghi, politiche del lavoro, noBonus, ...), se si fanno la guerra tra loro, ne trarranno beneficio M5S, Lega, PD, ....

Il programma lo ha letto Draghi in parlamento....
Berlusconi Calenda e Renzi posso sottoscrivere, i  ministri di FI stanno già da Calenda.

#restateUNITIaCASA

Avete sostenuto Draghi e la tirannide sanitario-digitale e governato col pd mentre l’altra faceva teatrino di opposizione farsa.
FATE RIBREZZO, dovete sparire.

Firmato:
Ex elettore Lega

https://t.co/v2GRgf2Lab
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Se non fosse per la responsabilità di Draghi avreste affossato con la sfiducia il paese, ma non vi vergognate? Noi nn dimentichiamo!
e anche oggi non ci dite come intendere garantire la serenità dei creditori del debito pubblico senza il parafulmini Draghi. Tanto non pagherete voi le conseguenze giusto ?

Ma si vergogni zampa. Purtoppo il Pd resterà una cloaca(come sosteneva il neo candidato DI MAIO )fino a quando personaggi del genere rinfacciano voti e auspicano alleanze senza pudore ne'dignità. Ora godetevi fratoianni e le 55 fiducie votate contro Draghi. Miserabili.

Con Conte 1 e 2,chi non ci ha governato? Ora che neanche l’evidenza viene scritta,vuol dire proprio che siamo alla frutta.Non ricorda che tutti contro I.V,che strillavano, Conte,Conte, Conte ?tutti contro Renzi. Poi certo che tecnicamente Draghi lo ha incaricato il P.dellaR.
Draghi non c'entra con il fatto che le banche pagano con un tasso del 30%? È usura e il governo, dopo aver bloccato le cessioni con 8 modifiche in sette mesi, fa da spettatore. Ma che te lo spiego a fare... Vai a cagher va...
A destra e’ candidata premier una che ha cannoneggiato Draghi tutti i giorni. In suo partito e’ al 24%. 2 partiti alleati di Draghi si sono alleati senza battere ciglio. Boh, tutto sto accanimento con Draghi non lo capisco. Siete ballerine classiche in un incontro di rugby.

Più che terzo polo, con la fine del governo Draghi, il m5s si è rivelato il primo pol(l)o. Ormai lo stanno abbandonando tutti, ne approfitti anche lei prima di rimanere solo come l’ultimo dei miei cani…ehm moikani!!!
Per te. Per me è stata il blocco della destra populista come primo passo, la neutralizzazione del populismo di Conte come secondo e garantire al paese Draghi al governo per periodo di pandemia e guerra in Ucraina...
Draghi in persona ha detto che quell'agenda non esiste...

Nell'ordine: prima campo largo, poi abbandono dei 'traditori' di Draghi, poi alleanza a due punte con i liberal-progressisti di Azione, poi ammucchiata senza limiti anche con gli anti-Draghi. In una settimana, più o meno

Draghi si è dimesso...pur avendo una maggioranza.Conte ha fatto il passo ....
L'agenda #Draghi senza #Draghi ,nn esiste!
@CarloCalenda, lo strappo con il PD a questo punto ha senso solo se sarà seguito da un accordo con  @matteorenzi per un vero e forte polo di centro. Andiamo avanti su questa strada per essere credibili, con un programma che sia agenda Draghi, sottoscritta da entrambe le parti!
Bravo Carlo, adesso andiamo da soli. Non abbiamo nulla che poteva unirci a Frataionni e Di Maio. Servono persone capaci e responsabili e proseguire il cammino intrapreso da Draghi.
parlate tanto di #AgendaDraghi ... ma #Draghi la mise in pista con una coalizione di unità nazionale.
Oggi possiamo dire addio alla possibilità di un nuovo governo Draghi
C'erano però dei punti programmatici (rigassificatori in primis, agenda Draghi, NATO ecc): se Letta firma per poi, giorni dopo, firmare un altro patto con chi sostiene tutto il contrario di quei punti (specie su energia, Draghi e NATO), è logico che il problema sia Letta, o no?

Ognuno la pensa giustamente come vuole, ma nel patto si parlava di proseguire nel segno di Draghi. L’unica direzione possibile per un allargamento era verso IV
"Draghi" e "il bene del Paese" nella stessa frase non ci possono proprio stare, Gelmini.

Non vedo quindi grandi miracoli Draghiani dal punto di vista della crescita. Anzi se vogliamo analizzare i dati quando draghi è diventato premier il nostro spread era di circa 120 ora (fino a qualche settimana fa, quindi ante crisi) lo spread veleggia da mesi sopra quota 200.
Avete fatto di peggiio,  facendo cadere Draghi. Vi siete inventati l'inverosimile.

Zitti dovete stare voi . Buffoni. Quelli del “noi siamo per Draghi “ e poi vi alleate con coloro che mai ne hanno votato la fiducia. ( e poi siamo tutti in attesa di Conte). Patetici

La dx si combatte con idee e proposte, l'unico laboratorio di idee è #italiaviva. 
Non con una accozzaglia che comprende anche gli anti Draghi, e che strizza l'occhio a Putin 
#iovotoItaliaViva 
#iostoconRenzi 
#chivotaRenzivotaDraghi

Le minchiate stanno a 0. Inutile fare fuffa.
Con Draghi non c'è una cosa che sia migliorata.
Il fatto che sia stimato all'estero significa che fa gli interessi loro, e non è detto che coincidano con i nostri.

Draghi è stato un pacco.
Poi il discorso sulle manifestazioni di
1di2

Grazie a Renzi che in piena pandemia ha fatto cadere un governo perché non prendeva il mes.
Grazie Draghi per le bollette più che raddoppiate e carburanti che costano come lo champagne.
Grazie anche per lo spread a 250.

Matte' ma tu davvero sei convinto che al prossimo giro vincerai? Non hai mai contato un cazzo e continuerai a non contare un cazzo! Il Premier sarà di nuovo Draghi.
E voi (tutti i partiti) continuerete a non contare una beata minkia!

QUESTO @pdnetwork FA SEMPRE PIÙ PENA CREDO CHE HANNO RAGGIUNTO LA FOGNA. 
PUZZANO, È MEGLIO NON VOTARLI
 AVANTI CON @ItaliaViva
Di @matteorenzi PER SOSTENERE TUTTI #DRAGHI.
 VOTA E FAI VOTARE @ItaliaViva : LA LUCE DEL FUTURO .

Questo vuol dire minor fiducia dei mercati e più interessi da pagare sul nostro debito.
Detto questo io vorrei che tutti coloro che esaltano Draghi (che reputo un ottimo economista ma nulla di più) mi citino dei provvedimenti che passeranno alla memoria fatti dal suo governo.

Cosa doveva fare Conte?
Dire di no a Mattarella? (cosa che non ha fatto nemmeno Draghi)
Conte l'ha chiesta la fiducia  e l'avuta dal PD grazie a quel coglione di Renzi.
Se la fiducia Renzi  non gliela avesse data, Conte oggi era a casa
Saremmo andati al voto e IV non sarebbe nata

Calenda è coerente?si,visto che li ha mollati-a qst p. l'incoerente è Letta che prima la fa buona a calenda x farlo abboccare-e poi tira dentro qlli dei no Draghi,no rigassificatori-no inceneritori
c'era pure conte sull'uscio?
pensandoci bene-la fregatura la stava ricevendo Calen

Senza Patto #Letta con @AngeloBonelli1 e @NFratoianni Si rischiava tenuta Giunta #Gualtieri. 
Poltrone pdnetwork prioritarie rispetto a #DegradoCapitale e #Termovalorizzatore Roma
Lo stesso Termovalorizzatore che ha aperto Crisi Governo #Draghi #Elezioni #Roma
#25Settembre
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Che guarda al metodo draghi e alla devastazione di scuola e università, in piena continuità storica.
Ti faccio una domada, da pirla a pirla:” Se come dice Letta,Calenda,Renzi e Giggino, tutta l’Italia piange l’uscita di Draghi che con la sua agenda tanto amore e prosperità aveva e avrebbe ancora dato, perché il 66 percento della stessa Italia dovrebbe votare l’altra parte?
In questa simulazione @you_trend con un #terzopolo di area #DRAGHI, il CDX può arrivare al 65% dei SEGGI! https://t.co/HuFGlH4q3G 0
Cioè appunto a quelli contrari a draghi... che a loro volto si sarebbero uniti in nome dell'agenda draghi... poi piangi perché non ti votano
Primo: fino a qualche giorno fa governavate assieme sostenendo Draghi (a parte Meloni). Secondo : lei non doveva dimettersi ancora qualche anno fa? Non è più credibile
Voi inseguite i populisti. Come a  Roma così adesso. Voi volete i 5s, la sinistra populista, avete fatto la vostra scelta. Che non era quella del patto con @CarloCalenda, vi siete alleati con quelli che hanno sfiduciato Draghi e poi vi riempite la bocca con la sua agenda. BASTA
Andate aff.....voi e tutta l'agenda Draghi.
Eri ministro dell'interno e ti sei dimesso facendo risuscitare il PD... poi hai appoggiato Draghi e la Lamorgese... basta? SPARISCI BUFFONE
Gentile ex Senatore. Posso chiederle se sono arrivati segnali da Mosca per far cadere il governo #Draghi?
Renzi è l'autore dell'avvento e poi della caduta (grazie a Dio) del governo giallo-rosso. Draghi è stato scelto da Mattarella per salvare il paese. Non capisco davvero con quale presunzione possiate dire che Draghi sia stata una sua "invenzione"
Ricordiamo la sua strenua difesa di Conte contro chi c’ha portato draghi.... una fine politica

Potrei sbagliare  ma penso che la scelta di Draghi di mettere la fiducia sulla mozione di Casini sia stata ben consapevole.
Semplicemente hanno un programma quasi coincidente e sovrapponibile con le basi dell'Agenda Draghi. E pare poco?

Catia io voto e faccio votare IV per cui non lo dico per motivi pro- Calenda. Credo tuttavia che l’occasione di formare un terzo polo con IV e azione che propongano Draghi pdc sarebbe una occasione che scompaginerebbe tutta la politica.
Chi rivendica di essere l'unico ad aver sostenuto #Draghi? Chi nega il ruolo di Renzi nel far cadere il Conte 2? Basta polemiche. Cerchiamo una convergenza fra PD, +E/Azione e Italia Viva che lasci fuori SI-Verdi (e lanci un messaggio alla sx dello stesso PD).
Al di là delle proprie intenzioni di voto vorrei che qualcuno spiegasse perchè sarebbe meglio che vengano eletti ex grillini convertiti, sostenitori mai pentiti di #Conte e tanto altro ma non @matteorenzi  al quale comunque dobbiamo Draghi al Governo!
Finché c’è Mieli, c’è speranza
Non stimo affatto @matteosalvinimi ma se dobbiamo ora credere che la caduta del #governo @ProfDraghi debba imputarsi all’asse @salvini #putin significa che siamo proprio all’apoteosi dell’imbecillita’. Spero che qualcuno non citi i #marziani

Draghi non è più al governo.
Calenda è stato il solo? No. Eppure è ciò che pure la Carfagna ha detto per giustificare il suo approdo nel partito nel primo, quando c'è Italia Viva che ha difeso fino all'ultimo Draghi. Dunque chi mente?

L’agenda Draghi è 🤌 e deve finire nel 🚽
Non hai mai il peso politico per fare ciò che prometti. Poi con la pandemia insieme al super governo draghi vi siete fatti beffe della Costituzione
Draghi non ne poteva più di vedere le stelle perche le stelle si vedono con il buio e loro sono le tenebre della notte era stanco di non poter vedere la luce

Disperato è chi fa cadere un governo (di cui peraltro si fa parte) guidato da Draghi per interessi meramente elettorali, ripropone in campagna elettorale disposizioni a favore degli evasori, non dicendo da dove si prenderanno i fondi e per fare piacere agli amichetti russi…😩
Giusto, lui preferisce i biechi vili affaristi, la finanza mondialista che inquina le democrazie e i facili talk trash x fare cassa.

Spiegami ancora una volta, come fossi un bambino di due anni, come tu non avendo votato la fiducia a Draghi per assenza in aula (insieme al tuo gruppo e FI) la colpa è della sinistra che lo ha votato?

Creare sul Capitolino un tempio a Draghi, eh?
Bella idea?

Finalmente fuori dai giochi della sinistra.Non c' entri nulla con la sinistra italiana e con la tua "neonata"azione non puoi dettare le regole ad un partito storico come il Pd.
No con questo,si con questo.O l'agenda Draghi o nulla.Senza Più Europa neanche puoi presentarti!

@luigidimaio attacca @matteosalvinimi perché "putiniano".
Attaccava il "#PD partito di #Bibbiano" e poi ci fa il governo insieme.
Attaccava #Draghi e ora è un suo fedelissimo.
"Dobbiamo andare oltre la @NATO" e ora è genuflesso alla #NATO.
#Coerenza? Zero.
https://t.co/lzFmWVR0HM

😁😂😁
Ma smettila 🤡

Pressioni russe sulla #Lega per sfiduciare #Draghi, bufera su #Salvini

Eh, già. SPIAZ. 

https://t.co/wSJ9DSUe9U

Che poi... Mica è una novità. Forse per i suoi #aficionados  #CIGLIONI

Dietro l'elezione di Trump che tento' il colpo di stato ci fu Putin!
Dietro la caduta di Draghi c'e' stato Putin!

Con l'aiuto di Salvini, Meloni e Berlusconi ora sta tentando di abbattere la nostra democrazia e destabilizzare l'Europa!
 
Salvini,lei non ha proprio nulla da dire?

Secondo @repubblica il gradimento di @matteorenzi fra chi vota PD è un numero quasi negativo: 1%.

Vediamo fra 2 mesi se @italiaviva avrà l'1%. Ma poi perché chi vota questo PD dovrebbe gradire le politiche di Renzi? Sono tutti contro Mattarella PdR e contro Draghi premier, no?
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Il cappuccino a che ora me lo portate a letto? (Vivo a oltre 5000 km dall'Italia grazie alle porcate che avete fatto con Draghi & C)
Ora inizia a promettere cose assurde.. Visto che fino a una sett fa era al governo con draghi.. Promette tutto per prendere un voto in piu della meloni ma spero proprio di no.. E parlo da leghista da sempre.. Ormai salvini non e piu credibile. Con lui la lega andra sempre piu gi
Draghi se l'è data a gambe levate perché sa che in autunno accadrà il finimondo. vediamo ora come riuscirete a pararvi il cul* . la gente è incazzata nera e non dimenticherà le vessazioni di due anni di governo dei "migliori"
Si è stato Putin a far cadere Draghi, i governi bulgaro e estone e a far traballare Macron e Sholtz quando, in risposta alle sanzioni, ha deciso la convertibilità del rublo in oro, facendone aumentare il cambio
Draghi sta ancora lavorando per lasciare il meglio che può a chi lo ha tradito
il metodo Draghi lo abbiamo putroppo provato grazie a gente che avevamo votato, Ora ci guarderemo bene dallo sprecare il nostro voto.
Wake up call #mustread @franxstrax @LaStampa walking us through  troublemaker #Salvini @matteosalvinimi throwing #Italy #Draghi under the bus for own purpose in favor of toxic #Putin #KGB tactic #destabilising governments

Draghi è stato portato a Palazzo Chigi da Mattarella, non prendetevi meriti che non avete e con "l'avvocato del popolo" ci avete governato.
Insieme non sarebbero arrivati da nessuna parte. DOPO I’accordo, Letta ha tirato dentro l’estrema sinistra assolutamente contro tutto il programma che si basava sull’agenda “Draghi” e che era alla basa dell’accordo. Vallo a leggere, capirai
Anch'io. Dobbiamo ridurre  l' impatto negativo che avrebbe la vittoria delle destre . Aggiungo , per quel che mi riguarda , la sfiducia verso 1 PD colonizzato dalla ditta e da chi ha rinnegato il gusto per le riforme   quelle vere , quelle non demagogiche , quelle per il futuro.
Vorrei votare un partito se esistesse e avesse  nel. Suo programma in primA istanza l'incriminazione di tutti i ministri conte primo conti secondo,draghi,per averci fatto passare due anni e mezzo come bestie,maledetti,avete distrutto una nazione,avete portato alla miseria un paes
Fatela finita ai banchetti vendete limonata. A settembre il governo sarà in mano alla destra ed è tutto merito di @matteorenzi. #Draghi lo avete voluto voi?  Da quando c'è lui la #Meloni è volata nei sondaggi. La #Meloni al governo è merito vostro.
Il problema per te  Salvini e per la Meloni non sarà vincere le elezioni, ma governare nel disastro che si prospetta in autunno per colpa dell’agenda Draghi. Questo però dà anche l’opportunità di prendere decisioni drastiche. Sarete all’altezza?
Calenda e Renzi insieme possono davvero rappresentare Atlantismo Europeismo ed agenda Draghi e puntare a superare il 15%
Ma come cazzo fai ad alle allearti con partiti che sono l’esatto tuo opposto, hai sostenuto draghi e determinate idee fino a ieri e oggi vai a braccetto con chi ha fatto il contrario?
Calenda e Renzi insieme possono davvero rappresentare Atlantismo Europeismo ed agenda Draghi e puntare a superare il 15% SI NATO SI EU si Agenda Draghi
Se parliamo di leader è evidente che tra Renzi e Calenda non c’è storia…vince il primo a mani basse…ma grazie a Dio non serve si mettano in competizione perché abbiamo già Draghi al lavoro…basta lasciarlo continuare

Onore non è impugnare l’agenda Draghi, parlare di riformismo accompagnandosi con chi il governo Draghi non lo ha mai sostenuto, o peggio, l’ha fatto cadere. Vergogna
Cerca di parlare di meno impara da Draghi!! Ti stai fottendo da solo 😩 🤡🤡
Finalmente per lei, per le piccole e medie imprese forse era meglio una finanziaria fatta draghi che da voi.. e invece è ripartito il balletto della politica spazzatura che per un voto in più vende la mamma la moglie e anche la Madonna. IRRESPONSABILI

E by the way,la faccia che Lei ha fatto in Senato dopo la replica di Draghi,ben inquadrata dalla TV,la dice tutta su come Lei viveva un governo condotto da un individuo la cui cultura,il prestigio e le capacità stavano agli antipodi di qualsiasi cosa la Lega possa mai esprimere.

Ma @matteosalvinimi puo stare con chi vuole, il Governo @ProfDraghi doveva cadere perche non stava facendo una beneamata...

No?
Allora prendi un quaderno, scrivi su una pagina e cose che han fatto Renzi e Italia Viva per il Riformismo, per l'area Draghi, per il benessere dell'Italia.

Adesso scrivi quello che ha fatto Calenda.
...fatto?

Ora dimmi se non è un millantatore al pari di Conte e Salvini.

.@Azione_it ha provato a fermare chi ha fatto cadere #Draghi e sostiene #Putin siglando un accordo con il @pdnetwork che, nel frattempo, stringeva un patto parallelo con @NFratoianni che non ha votato la fiducia a Draghi e strizza l'occhio a Putin! 

Ancora grazie @CarloCalenda!
Dovrebbe assumere la leadership di un Riformismo che ha tradito appena sette giorni prima?

Allora mettiamo Conte, Salvini e l'ambasciatore russo al posto di draghi, visto che ci siamo.

MA  NON LO HA FATTO MENTRE ERA AL GOVERNO DRAGHI !!!
Gli italiani non dimenticano.
Stiamo aspettando una sola cosa!!!
-cancellazione green pass
-basta obblighi vaccinali 
(sanitari compresi)

Quindi?
Pd 22,5%
Pd+Bonino+ verdi + Frantoianni 25%...forse.
Cosa ci azzeccano Verdi e Frantoianni noti no inceneritore, no nucleare, no industria, no Draghi, no riforme ecc con PD e Calenda? Considerando anche il loro apporto in termini numerici. Letta è un pirla di segretario!!
Portare a bordo i demolitori dell’agenda #Draghi non faceva parte del patto. Bene così @CarloCalenda. Meglio soli che male accompagnati.

#Azione

Quando Draghi ha iniziato a spararle grosse sui vaccini (non ti v., ti ammali, muori) ,non ha preso le distanze.
Quando ci sono stati i primi morti, non ha detto: riflettiamo.
Ha giocato d'azzardo sulla fiducia che fossero realmente utili.
Invece vaccino o non vaccino ti 
1/n

Credo che #draghi abbia inquadrato al meglio la situazione e concordo con lui . Tieni presente che io sono un #5s ed antidraghiano da sempre ..eccetto sulla questione #superbonus ...
che va cancellato
Ieri dormivi con draghi e i suoi decreti contro il popolo e l'Italia, avete appoggiato ogni schifezza,Green pass,vaccini per tutti,e oggi ti permetti di chiedere la fiducia al popolo da te tradito........
Cose da pazzi.  ♂ 🤦
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Facile: in 25 anni Prodi D’Alema Letta Renzi Gentiloni a sinistra, Monti e Draghi tecnici, unica eccezione Conte. Aspetto gli esempi…
Gli uomini di #Salvini hanno cooperato con quelli di #Putin in vista  della caduta di #Draghi.  Oggi ho visto che è @LaStampa a rilanciare questa ipotesi. Da mesi al #parlamentoeuropeo denunciamo questa pericolosa commistione. Pericolosa concretamente per l'Italia
Spero non sia serio. Si tratta di un biglietto aereo offerto dagli uomini di #Putin nelle settimane più calde di un’invasione condotta dal Cremlino stesso in Ucraina. Viaggio di cui #Draghi e #DiMaio non sapevano nulla. Ma di che stiamo parlando?
Un minimo di coerenza! Nel giro di pochi giorni: paladina del centro destra, sostenitrice di Draghi, alleata del PD e ora contro tutti. Mi gira la testa solo ad aver scritto questo, voi come fate a stare inpiedi? Vertigini!

ci dica allora di cosa parlava con l'ambasciatore russo a cena mentre #Draghi andava a Kiev
Disperata? Disperati siete voi. Avete fatto cadere il governo Draghi, perché siete ricattabili da Putin. Gli italiani non sono stupidì, come tutti gli imprenditori che a causa vostra avranno mesi difficili.
Scusi non ho capito l'equazione: se al governo Draghi avete appoggiato tutte le porcate fatte e lui era quello bravo, cosa ci dovrebbe far pensare che se adesso andate a comandare come cdx cambi qualcosa?
Ma quale agenda draghi #renzifaischifoforever persegue solo l'agenda per fare i propri interessi, tra i quali prendere i soldi per una conferenza da uno che ha ucciso un giornalista.
Ma con "si cambia" cosa intende esattamente? Lei era al governo con Conte ed era al governo ora con Draghi. Di cosa sta parlando?
Un po’ troppo facile e semplicistica come spiegazione. C’è stata chiarezza sin dal primo giorno nel dire che @Azione_it non si sarebbe schierata con chi non condivide Agenda Draghi. @pdnetwork ha ignorato tali richiami. La rottura era logica conseguenza.
Dillo dai che hai fatto cadere il governo perché i russi reclamano qualche soldino che vi hanno dato! Ecco perché la caduta di Draghi !

La Meloni va fermata comunque. Ma farlo fiancheggiando pro putin e chi non ha mai votato la fiducia a Draghi anche no.
Quale sarebbe il metodo Draghi quello che arriva a ottobre con la recessione e la disperazione della povera gente siete un bluff come il tuo amico Draghi
Unico vero politico che non sarebbe un passo indietro rispetto a Draghi. Con tutti gli altri la vedo veramente male.
Chi ha fatto cadere Draghi senza nemmeno avere il coraggio di votare la sfiducia merita solo di sparire dalla scena o essere messo ai margini.
Gli imprenditori avranno mesi difficili per colpa di draghi che si è messo a fare la guerra alla Russia……parlo da imprenditore
Bah.. premesso che dai per scontato che sia tua la vittoria, ma soprattutto... si cambia come? In peggio? No perché allora tanto valeva essere intelligenti (per una volta) e tenere Draghi
Non credo proprio! L’avvocato del popolo si è rovinato con le sue mani facendo cadere Draghi per recuperare qualche punto nei sondaggi. D’altro canto ha governato con lega e pd. pur di restare al governo, ha accettato un governo di interesse nazionale che non ha esitato a tradire
Parola del signor Renzi.3 del Trastevere titolare unico dell'agenda Draghi senza essere stato in Parlamento a sostenerla...
Parlate voi di onore quando da una parte dite che volete proseguire con l'agenda Draghi e poi vi alleate con chi ha votato per 55 volte la sfiducia a Draghi. Dovreste essere voi i primi a tacere
Eh il governo Draghi lo hai fatto cadere. La strategia Draghi ha dato molto fastidio alla Russia
Il@problema è proprio questo. Nessuno vuole L agenda draghi! Green pass immigrazione vaccini obbligatori gente che non può lavorare privatizzazione acqua spiagge armi in Ucraina ecc ecc ecc. Italia morta dovresti chiamarlo un partito così
Peggio, ma, la parte lega che non va si accompagna alla Meloni e la sua politica estera ad agenda Draghi, armi a Kiev, un'altra follia!
La crisi di Draghi, scientemente cercata e provocata da Giuseppe Conte per motivi del tutto inesistenti, e prontamente finalizzata dal duo dinamico Salvini-Berlusconi, resterà uno degli episodi più oscuri nella pur ricca casistica di opacità e ombre della  storia italiana.
la mancanza di serietà l’ha avuto il tuo partito(pd). calenda è stato chiaro: no allenza con di maio, fratoianni e anti draghi. e cosa fa il pd? proprio questo. siete una vergogna, mancanza di rispetto per gli elettori e anche verso @CarloCalenda
Draghi ha creato le condizioni per distruggere l'Italia ed è scappato lasciando nella merda il prossimo governo! Svegliati per Dio!
Caro @CarloCalenda, la cavolata enorme era stata lanciarsi in una coalizione che si sapeva come fosse. Adesso stai cercando di recuperare del latte che era già stato versato. Possibile che il punto alleanze non fosse chiarito col pd?? Il pd è il pd... Altro che avenda Draghi...
P.s. siete contenti di aver fatto cadere draghi?

Onore? Un patto ripudiato dopo pochi giorni e parli di onore? Qui ride solo Berlusconi-Joker, io-sono-Giorgia, due-Matterella-per-mezzo-Putin-Salvini e, ovviamente, Putin stesso. Non si poteva insultare in maniera peggiore il lavoro di Draghi.
Il vostro programma è l'agenda Draghi (mai con chi ha fatto cadere Draghi diceva qualcuno...) oppure l'estremismo di sinistra di Fratojanni? Su, rispondete, se avete le palle per farlo!
E cosa prevede l'agenda draghi? Ce lo spieghi,?

Purtroppo in questi mesi al governo Draghi avete dimostrato di non essere diversi da loro, avete vessato i cittadini Italiani comprimendo in modo indegno le loro libertà personali. 
Dopo molti anni in cui vi ho sostenuto, dovrò cercare altrove qualcuno in grado di rappresentarmi

lo ha blindato lasciandogli fare quello che voleva.
La verità è che con la maggioranza bulgara (e ottusa) su Draghi è diventato ininfluente. E non ha voluto togliere il cappello per non perdere quel consenso effimero del popolo bue.

Posso continuare se vuoi.
5/5

  🇮🇹 La Stampa revela hoy que hubo contactos desde finales de mayo entre funcionarios de la embajada de Rusia en Italia y dirigentes de la Lega de Salvini.

Los rusos habrían planteado la retirada de los ministros de Lega para hacer caer a Draghi.
https://t.co/JNZUx130Sw
Sapendo di non avere i voti?
Allora si era stancato.

Mi ripeto ma persevero.
Se nel 2018 il M5S contro i 2 Poli fittizi ottenne un risultato eccezionale perché non provarci anche noi?
Azione,+Europa e Italia Viva sono le uniche forze politiche che vorrebbero di nuovo Draghi a Palazzo Chigi e lo vuole anche una buona parte del Paese
Dietro l'elezione di Trump che tento il colpo di stato ci fu Putin!

Dietro la caduta di Draghi c'e' stato Putin!

Con l'aiuto di Salvini,Meloni e Berlusconi ora sta tentando di abbattere la nostra democrazia e di destabilizzare l'Ue!

Salvini,qual e' la sua politica estera?

Su dai Enrico, niente è perso.. Puoi sempre umiliarti e inginocchiarti da Conte, colui che ha fatto cadere draghi. Tanto, una vergogna in più o in meno per il pd pari sono. Anche l'oracolo del pd ti dirà di fare così..
L'importante Enrico è di combattere l'odiato cdx.
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Per fortuna @matteorenzi non sta nell'accozzaglia di chi dice che segue l'agenda Draghi con quelli che non hanno mai votato la fiducia a Draghi e la rifiutano parlando di altro.
Continuare l'agenda Draghi regalando il parlamento alla destra. Forse voleva dire l'agenda Putin?
Vero è Matteo Renzi ha portato Draghi e lo ha sostenuto, ma é stato in opposizione a Draghi sul contenuto del Piano Sociale riguardante il Reddito di Cittadinanza, che é del tutto per la sua abolizione
NO #Salvini sei stato di quelli che ha sostenuto #Draghi e #Speranza #greenpass Noi non abbiamo dimenticato!
Era meglio se facevi il Conte 3. Oggi Draghi sarebbe presidente della Repubblica, Italia Viva al 10% e Salvini e Meloni a giocare a freccette! Ti usano
Lo sta facendo il governo #Draghi. Coi soldi che Salvini e Conte ci hanno lasciato. Senza fare altro debito. 🤡
Poi leggiti la storia del DRAGO con le privatizzazioni la svendita di tutto il comparto industriale d'eccelkenza regalati agli amici affaristi della goldman SACHS DRAGHI ERA IL TRAMITE DIRETTORE DEL TESORO, É  HA CAUSATO LA PERDITA DI MLN DI POSTI DI LAVORO.
Macché contro…è un dato di fatto che il trattamento riservato a Calenda è sempre stato ben diverso rispetto a quello riservato a Renzi.Come è un dato di fatto che Calenda riempì di insulti Renzi ai tempi della crisi del governoConte e si allineò al PD e oggi parla di area Draghi
Provo ribrezzo per quelli del #PD e di #Azione che sostengono di essere gli unici a sostenere #Draghi, quando chi lo ha portato a Palazzo Chigi sono @matteorenzi ed @ItaliaViva , mentre il PD diceva O Conte o voto e Calenda definiva irresponsabile Renzi se faceva cadere Conte.
Certamente non grazie a te!Hai fatto sesso sfrenato con Draghi & co.per quasi 2 anni ed adesso vuoi farci credere di essere ancora vergine?!? Ma dai!Semmai arriverete al governo,dovrete leccare i piedi alla Meloni che è stata l'unica a fare opposizione al governo del liquidatore!

le truppe cammellate renziane scatenate come non mai su twitter fanno proprio tenerezza.
Le accise sui carburanti? Sei stato nel Conte 1 e nel governo Draghi, ma ad oggi pomeriggio c'erano ancora.

Ma chi ti vota!! Vergogna!! Go draghi go. Mai piu LegA. Se prorpio si deve allora meloni
Mi dici cosa è scritto nell’agenda draghi a proposito di energie rinnovabili?
Siete stati vooi  .Draghi in carica solo per le questioni correnti ha trovato 14,3 MLD  iniziate a cercarvi un lavoro , insiemena gonde💩💩 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Concordo. Calenda ha inventato l'agenda Draghi, smentita da Draghi, x dare le carte in una coalizione democratica che richiedeva una sintesi politica. Letta ha fatto il suo mestiere con una legge elettorale infame.
No mi spiace ma non sono d’accordo. Non puoi prima dire si all’agenda Draghi e poi imbarcarti i vari Fratoianni che hanno votato contro l’ultimo governo peggio dei 5s. Calenda è stato chiaro da subito uno dei pochi mi pare
Segretario fai una fatica bestia a condannare putin x l’aggressione all’ucraina. Sei più affidabile x la Russia che per noi. Dire dove prendi i soldi x il programma avveniristico è meglio. X il DL aiuti c’è l’ha detto Draghi. Tante parole poca concretezza
A partire dagli ultimi due governi prima di Draghi in su.. Siccome tu  sostieni che tutti i governi degli ultimi 20 anni si fondino su maggioranze uguali a quelle che si erano presentate agli elettori, tempo sia il contrario. Lascio a te ricostruire le evidenze della tua tesi..
Non ho detto che i Governi Conte 2 e Draghi siano illegittimi, ci mancasse altro. Sto dicendo che dire “abbiamo fermato Salvini” significa “abbiamo evitato di votare” (dato oggettivo): a me questo non sembra molto sano in termini di rispetto dei cittadini (dato soggettivo)
Certo, ma queste sono le chiacchiere e le truffe di una #campagnaelettorale2022 . Poi la destra farebbe come Draghi se non vuole che lo spread ci riporti Monti o simili. Sui migranti vuole affondare i barconi, o vuole mandarli in qualche paese che non li accetta?
Gli italiani devono saperne di più. Non è accettabile che un partito che potrebbe pure vincere le elezioni si metta a svendere i nostri interessi. #draghi è caduto per far piacere a un terrorista russo? Avanti @matteosalvinimi rispondi!

Concordo al 100% con la definizione di "metodo #Draghi". Programma Draghi era improprio xchè nel tempo le decisioni prese oggi possono dover subire contesti (leggi: modifiche) dei quali non abbiamo il controllo.Draghi equivale a pragmatismo e sensibilità equidistante dai 2 Poli.
Compà uno che vuole l'agenda Draghi con Sinistra Italiana non ci può andare alle elezioni, è la base. Calenda fa schifo a dio per altri motivi, questa invece è la cosa più sensata che gli ho visto fare
Illogico, quello che dici @DavideMazza10 , #Calenda è l unico che fino adesso è stato coerente al 100% chi non a rispettato il patto è il pd, chi difendeva conte fino a ieri ed ha fatto cadere Draghi è sempre il PD. Chi governa Roma ora e non sta facendo nulla è sempre il pd.
Su coraggio figure di merda a sinistra ne trovi ovunque! L'analisi del NYT: "La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia" https://t.co/caawcioMvw

Ho strappato tessera elettorale dopo lo schifo del 20 luglio in Senato, ma se Calenda si allea con Renzi (e Draghi PdC),vado subito a richiedere duplicato.
https://t.co/SGJ9RfymW5 @matteosalvinimi  Vogliamo buoni rapporti con Putin? Stiamo scherzando? Questo signore voleva andare in Ucraina qualche mese fa... Italiani SVEGLIA!
Ho forse detto che Draghi è arrivato per merito del PD o di Conte? 🤔
Non perdete tempo, l'inizio della scuola è alle porte. Comprate ai vostri ragazzi la fantastica agenda Draghi. Dentro non c'è assolutamente un cazzo, ma volete mettere il prestigio che avranno i vostri figli all'estero?
Domani vedremo se è  proprio così.
E Draghi & Co. stanno lavorando anche verso questo mentre tutti sono distratti con la povera Ucraina: https://t.co/mnCq8e1YSA
La feccia. guarda dietro di te salvini, magari impari qualcosa
La Russia chiese a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Letta: "Inquietante, chiarisca il Copasir" [di Ottavia Giustetti] https://t.co/7PvpqhdhKP
È così i russi che gli stavano organizzando tour a Mosca chiedevano a Salvini di ritirare i ministri dal governo Draghi…e questo signore continua a non pagare alcun prezzo per i suoi traffici con gli assassini stragisti di ucraini, bleah. Grazie @jacopo_iacoboni come sempre
Cerrrtoooo avremmo avuto il governo Salvini- Meloni 3 anni fa a gestire pandemia e sconvolgimento mondiale per la guerra! Non avremmo avuto DRAGHI... Ma che vi dice il cervello??? NIENTE DI NIENTE!?? Il fallimento è una caratteristica intrinseca dei vostri ragionamenti insensati!
E allora se non avete niente da spartire con gli altri cosa vi interessa cosa fanno e con chi alleano, presentatevi alle urne da soli e fatevi giudicare, se la gente pensa che Draghi era uno statista eccezionale non avrete problemi ad avere tanti voti, intanto nessuno vi vuole

Chi paga? CHI PAGA? Dove va a tagliare la spesa improduttiva? 
Pensi ad impostare una legge di bilancio per fine anno perché, se esce dalla strada indicata da Draghi, ci porterà al disastro economico 🤬

Basta stupidaggini. 
Draghi era al tesoro, ma non puoi vendere 
se non hai compratori. 
Ricordo perfettamente cos'erano i giganti italiani 
in mano pubblica 
Delle enormi perdite di denaro pubblico 
Non ha causato la perdita di posti di lavoro 
Hanno licenziati chi non lavorava

al bar al Campo de' Fiori

M - ho telefonato a Draghi per avere consigli e mi ha risposto "@@#@@$&£@@, snort"

S - non ti preoccupare tanto mi telefonerà #Razov per dirmi cosa fare, però non lo diciamo

B - ghe pensi mi. Dirò che è colpa dei comunisti e so' 25 anni che mi credono

ne ho piene le palle di troll veri
o gente ha cui hanno trollato il🧠
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Draghi si è dimesso perché veniva meno l’assetto del governo che lui doveva presiedere, cioè quello di unità nazionale (tutti i partiti dentro esclusa Fdi). Credo che Draghi lo abbia spiegato anche mille volte, anche in arabo.
Draghi che dice, preferite l'aria  condizionanata o la pace, oppure, non vaccinarsi è un appello a morire, non ti vaccini, lui lei si ammala muore....questo è un uomo? Hahahahahaha
La tua riforma del Senato fu bocciata dagli Italiani.  Hai messo il canone Rai in bolletta che ora Draghi ha dovuto togliere su richiesta EU. Hai fatto il Jobs ACT e tolto l'articolo 18. Gli italiani ti riempiranno di voti fino al 5% ma anche di tante sberle.
Decide la corrente di D’Alema e LEU, che intende esaltare cina, russia come modello sociale per i giovani e abbandonare l’agenda draghi come da sempre detto.
Bel mi Draghi 🐉
Dimentica  che ha bloccato l'ascesa di Salvini al Governo e mandato a casa Conte2 (inizialmente funzionale a fermare Salvini...chiamasi strategia) regalandoci il governo Draghi ... così per colorare la superficialità
Di tasse potevate parlarne anche durante il governo Draghi, invece di pensare a leccare il culo a Biden, a Zelensky e alla Pfizer.
Proprio per gente come lei il @pdnetwork non potrà mai diventare vincente.Avete voluto sacrificare una prateria di consensi al centro per prendere due voti a sinistra oltretutto contro tutto quello che avete votato finora con #Draghi premier
Se non fosse entrata nel governo Draghi, avrebbe fatto in tempo a recuperare.
Si, si cambia e anche tu, amico di Draghi e della Meloni, sarai fuori.

Grazie per la bimbetta. Draghi è stato mandato a casa dalla Lega. Forza Italia e M5S, tre partiti collusi con Putin. Non dimentichiamo il caso #savoini, l’amicizia di Berlusconi con #putin. Poi che voi abbiate il prosciutto sugli occhi ci sta, altrimenti non votereste Lega.
Caro Salvini, tu non incanti più nessuno! Chi ha ancora una buona memoria NON dimenticherà mai tutte le porcate che hai avallato col Conte 2 e con DRAGHI! Sei un TRADITORE!
Draghi si è dimesso perché veniva meno il governo di unità nazionale che doveva presiedere. Credo che Draghi lo abbia spiegato migliaia di volte. Si informi meglio prima di commentare, basta ascoltare le stesse parole di Draghi.
Vile, Draghi è una persona competente, pragmatica e con un CV da paura. Non ha fatto scostamento di bilancio, ci ha sganciato dalla dipendenza russa di gas, oltre a fare crescere in PIL contro ogni previsione. Votare Lega significa mandare in malora il Paese.
Se l'obiettivo è Mario Draghi come PDC ha molto senso che la leadership dell'alleanza vada a chi riscuote meno antipatie. Si tratta di traghettare il paese verso la credibilità e la professionalità.
Allora vediamo di fare la lista di ciò che ha fatto Draghi. Crescita del PIL sopra ogni previsione. Provvedimenti senza scostamento di bilancio, accordi per la fornitura di gas con altri Paesi. Devo continuare? Informatevi meglio prima di commentare, please!!!
Ha rifiutato molti incarichi?
Non più agenda Draghi ma solo metodo. Tra un po' Draghi non è mai esistito. L'incoerenza fatta accozzaglia.
Se preferisci Salvini ripeto, son problemi tuoi. Lo stesso se preferisci chi ha votato Ruby nipote di Mubarak e lo candidi.Fratoianni ha sbagliato a non sostenere Draghi,ma pone domande e temi rilevanti, anche sul futuro dell’Occidente.I tangheri putinisti di FI però gli imbarca.
perché ha provato a salvare il governo draghi, e come in ogni banda la lealtà viene premiata
Ma davvero Putin ha mandato a casa Draghi? Non lo ringrazieremo mai abbastanza
Mi pare che ci fosse accordo per chiudere verso chi non ha appoggiato Draghi e la sua politica nazionale e internazionale. O quantomeno si chiedeva di non cedere loro seggi uninominali, così che un elettore di Azione non trovasse a votare il nome di un anti-Draghi.

I nuovi, attuali nemici di Calenda ora sono Orban, i russi e i filoputiniani. I no vax si sono ormai estinti come aveva predetto il "Lider Maximo" Draghi! 🙏😳💉💉🐒
Quale caso???Il caso siete voi che avete cestinato il governo Draghi senza il coraggio di metterci la faccia; neanche lei ha avuto il coraggio di parlare e vuole rappresentare gli italiani alle prossime elezioni?Per decenza declini i suoi commenti privi di intelligenza e onesta’.
Morte e poi Agenda Draghi mentre una parte di PD remava contro il governo vi schermite se uno capisce che non può stare in un mappazzone che vuole il contrario di ciò che vuole lui. Se Renzi dovesse piagnucolare per tutti quelli che ha aiutato dandogli visibilità e che gli
Quindi la parola di non andare con chi ha negato la fiducia a Draghi dov'è finita? Il populismo lo state inseguendo voi, come sempre ormai. Tristezza
@matteosalvinimi la sinistra ha fatto cadere il governo Draghi? Ma che interviste rilascia senatore? Ma non si vergogna? Siete pericolosi, gli Italiani veri dovrebbero avere paura di voi!

La Fusani ai piedi di Draghi, parla sempre in difesa del suo presidente come se facesse parte del governo. Ma cos'è la Fusani, una giornalista o un onorevole, un ministro? Cos'è? Quando parla dice sempre "noi abbiamo fatto la legge, noi abbiamo dato tot soldi" ecc. È imbarazzante

Ti ho sempre sostenuto e ammirato, a questo punto penso che tu non sia affidabile. Hai usato l'agenda di Draghi, ma non sei nemmeno un'unghia sua. Non hai nessun futuro, fidati. #Letta un gigante
Lavoro tasse sicurezza. Hai fatto cadere Draghi che stava implementando il PNRR alla base delle politiche per lo sviluppo economico e hai il coraggio di parlare. Cose da pazzi, o da alcolizzati
Non le avevi già realizzare tutte? Mi spieghi che cxxxo hai fatto nel Conte 1 e nel governo Draghi?
@matteorenzi L’Agenda Draghi DEVE essere il punto di partenza del Governo! Draghi Premier #draghipremier #AgendaDraghi
Davide, non ha cambiato idea per un capriccio. Lo ha fatto perché DOPO Il loro accordo Letta ha tirato dentro l’estrema sinistra assolutamente contro tutto il programma che si basava sull’agenda “Draghi” e che era alla basa dell’accordo. Vallo a leggere, capirai
Certo, l'agenda elettorale della destra è praticamente identica agli obiettivi che aveva Draghi. Anche riguardo la riforestazione. Solo che Draghi ne ipotizzava solo 500.000, la destra l'ha migliorato e portato ad un milione l'anno.
L’ho sempre stimata per la@sua intelligenza, quindi non comprendo questa domanda. Firma su agenda Draghi. PD va con chi sfiducia Draghi e vuole agenda M5S. Ed è @CarloCalenda che doveva pensarci prima di firmare? Forse nel metaverso, o in un mondo a testa in giù.

Lo scoop di @jacopo_iacoboni sulla richiesta Russa a @matteosalvinimi e alla @LegaSalvini  di far cadere il governo Draghi è particolarmente inquietante 
 https://t.co/yecGOxuYWM #Russia #Iacoboni  (1/8)

#Calenda ha già perso.
#CalendaChiedeCose improponibili.
#Renzi sta ancora cercando l’#AgendaDraghi che neanche #Draghi trova.
#IoVotoM5SconConte

Se il centrodestra dovesse vincere sarà per demeriti di chi ha lo ha permesso: Conte che ha fatto cadere il governo e Letta che ha deciso di andare alle elezioni con le zavorre divergenti dall’agenda Draghi solamente per far contenta l’ala sx del PD.
Io il PD non lo voto

Volevamo portare avanti l’agenda Draghi con il Pd.
Ci abbiamo sperato.
Ci ho sperato.
Ma si stava creando un mostro incomprensibile per molti, troppi.

La sofferenza di @CarloCalenda è anche la mia: non sarò mai equidistante, ma ora @Azione_it può correre a testa alta.

Non credo sia il momento del “partito preso”
Almeno io la penso così
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@DarioNardella beneficiario rancoroso verso @matteorenzi . Che caduta di stile caro Nardella non dire la verità sul pieno sostegno a #Draghi da parte di #Renzi e sul fatto che se c’è è grazie a lui e non a Calenda.
E l unico veto sostenitore del primo governo Draghi, sul bis il Pd ha fatto il barbatrucco non gli poteva votare la mozione salva campo largo...
nel PD ci sono da fare molti distinguo. Quanti sostengono l'agenda Draghi senza se e senza ma?
Stai facendo più danni te in questi giorni che quelli che hanno fatto cadere draghi.
La scelta di @CarloCalenda era inevitabile. C’era l’occasione di costruire un polo riformista nel solco di Draghi. Il Pd  ha scelto di buttarla a mare mettendo insieme tutte le contraddizioni possibili . Ora avanti a testa alta per un’alternativa vera @Azione_it

La parola data era sul fatto di creare una coalizione sull’agenda Draghi…e non sul fare un’ammucchiata. Caro PD, caro Letta…avete scelto l’ennesima strada dell’andare contro…e non del lavorare per. Ancora una volta siete stati una delusione.
Esatto. Ma gli Azionisti pensano di essere gli unici a rappresentare l'area Draghi.
Se non si fossero dimesse le 2 ministre Mattarella come avrebbe potuto chiamare Draghi??? Le basi signurr... Le basi... 😱😱😱
Domanda a Calenda: con questa sofisticata strategia la prospettiva di un nuovo governo Draghi aumenta?  Ah già forse con l’appoggio di Renzi…in effetti richiama la mossa del cavallo più piccolo e testardo…🧐
Veramente già con i 5 stelle (no all'alleanza, tanto meno Conte punto di riferimento), #Calenda aveva capito quello che #Letta e il #PD  hanmo capito solo quando hanno fatto cadere Draghi.
No ai minestroni del PD. Hanno scelto di aggiungere alle liste gente che ha remato contro Draghi in ogni modo possibile. Il #terzopolo avrà il mio voto. Almeno in politica estera la visione deve essere comune e netta

Sarà populismo ma avete imbarcato Fratoianni che ha votato contro Draghi più dei 5scemuniti, Di maio lo fate votare pure a Bibbiano, i prossimi che imbarcate sono i 5s scommettiamo?
Avevo già messo il 2per mille al tuo partito. Prima ancora della caduta del governo Draghi
Che non hanno dato la fiducia a Draghi o sbaglio?
@CarloCalenda la @LegaSalvini e @berlusconi erano per l’agenda draghi vedi se te caricano loro
Italia Viva con Matteo Renzi ha un’agenda progressista, ma riformista, indiscutibile. Calenda, per il momento, a parte l’agenda Draghi, non esprime ancora un programma chiaro. Sicuramente Calenda, per suo “lignaggio” può essere più accattivante per la destra…
Braaaaavooooo. Noi non abbiamo nulla a che spartire con chi si allea per le poltrone. Noi vogliamo vincere per rappresentare chi vuole altro, chi era felice di essere rappresentato e protetto da uno Statista eccezionale come DRAGHI e non abbiamo bisogno di studiare nuove agende.
Zaia Tosi e Fedriga sono più pro Draghi di molti del PD
Giorgia Meloni usa spesso la parola “patriota” e si definisce atlantista. Eppure è pronta a fare una alleanza per governare con la Lega, che ha discusso se far cadere il governo Draghi con gli uomini di Putin. Dove è la coerenza?
Finalmente si cambia... Scusa ma fra Conté 1 e Draghi... Sei stato al governo 3 anni... Ridicolo
Tu hai aperto la strada a draghi e renzi ha fatto il resto ...TACI!!!!
Non si cambia un bel niente! Avete appoggiato il governo Draghi. Falsi
Qui non posso scrivere veramente quello che penso. Dite le solite falsità come avete fatto finora, appoggiando il governo Draghi. Il cambiamento non ci sarà, è tutta una farsa. Cambieranno i nomi. Draghi e Mattarella sono come il gatto e la volpe

Ad un certo punto disse: se Draghi non é disponibile vorrà dire che mi candido io. Pressappochismo
Si può conoscere questa agenda draghi? Quali porcherie contiene? Perché non la mettete in piazza?

Non ci si illuda, questi di destra hanno i numeri dei molti astenuti e dei molti scontenti del governo Draghi.
@CarloCalenda Pur avendo idee politiche diverse  dalle sue essendo io un socialdemocratico antieuropeista antivaccinista e contrario al liberismo di Draghi esprimo la mia ammirazione per la sua concezione della politica che va fatta non per il potere ma per le proprie idee
improvvisamente gente che ha sempre votato contro Draghi e gente che Draghi lo ha invitato ad andarsene sono diventati progressisti e civici. Per me sono ex 5stelle  e inutili micropartiti. Magari riuscirete nel vostro intento, ma per la prima volta da 16 anni senza il mio voto

Ricciardi fa parte di azione.
E pure @matteorenzi ha sbagliato, perseverando, su Draghi, vaccini e libertà individuali.

Siete fuori di testa.

Avete voluto calpestare i cittadini???

Con le mani
Con le mani
Ciao ciao
👋👋

#IoNonDimentico

Mi piace questo polo coerente pro Draghi e pro Ucraini.
Mi ero affezionato all'idea di battere la destra, ora crolla tutto. Calenda non cede sui cialtroni che hanno fatto cadere il Governo, ha ragione. Letta non cede sulla coalizione Tutti Dentro Tutti Salvi, idiota.

Ma quale "Agenda Draghi", che manco esiste.
Sapevano anche i muri che questa coalizione-ammucchiata (sinistra+PD+Centro+Di Maio) era solo una convergenza di vedute per evitare che l'estrema destra neofascista occupasse i 2/3 del parlamento, permettendo svolte autoritarie.

 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 io sono di sinistra, ma voterò chiunque distrugga Draghi, UE NATO..Forza il multipolarismo #BRICS .Siete cadavari che camminate ma non lo sapete ancora..La globalizzazione è morta da tempo.
Ora vogliono schiavi da tenere sotto controllo.
Il nemico non é Putin.

#Salvini è l’uomo di #Putin?
Prima una foto da groupie con la sua maglietta, poi Savoini e i 65 milioni di presunti fondi russi alla #Lega, i biglietti aerei pagati dalla Russia e oggi le interferenze sulla caduta di #Draghi.
Quanti indizi servono per formare una prova?
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A dire il vero Draghi si è dimesso dopo una votazione che aveva ottenuto una larga maggioranza…
Queste lo fatto il super economista prestigio internazionale super competente professore draghi, no c'entra un cavolo con la lega nord padania, vai studiare alla università per avere una Laurea  d studio universitario capitano salvini che è meglio così torna più inteligente 28🎓

Invece finire con la certezza di avere al governo partiti che sono contro Draghi e amici di Putin è accettabile?
A lei hanno dato una smemoranda, altro che agenda Draghi.

@Antonio_Tajani stai dicendo un mare di stronzate , Draghi aveva una maggioranza bulgara

E' proprio il colmo .... almeno davanti alla realta' non parlate di Onore  .... avete fatto DOPO ALLEANZE con frattoianni e verdi CONTRO DRAGHI .... ed avete il coraggio di parlare di ONORE??? guardate che questa parola e' cosa seria!!!!

Allargare contro l'agenda Draghi??? Forse non ha letto bene ....
Un motivo per non votare Renzi è proprio il fatto che ci ha fatto finire nelle mani di Draghi, che ha preso uno spread a 84 e ce lo ha restituito sopra i 200. Per tacere del resto.
Vi hanno lavato il cervello le sx DRAGHI VOLEVA ANDARSENE PERCHÉ  FAVORENDO IL PENSIERO DI WASHINGTON " E GUERRA SIA" CI HA MESSO NELLA MERDA TOTALE E NON SAPEVA COME USCIRNE. STANNO CHIUDENDO MIGLIAIA DI AZIENDE
L'agenda Draghi!
Draghi è scappato e ci credo pure, con simili geni al parlamento e simili geni votanti, ahimè, non abbiamo scampo. È un fallimento costante alimentato dall’odio.
L'unico partito che ha voluto sul serio Draghi.
Se #Salvini ha fatto cadere #Draghi, con l'intento di aiutare gli italiani a combattere la crisi provocata da #Ucraina, #NATO e #StatiUniti, avrà il mio voto! E pazienza che sia vicino a #Putin; meglio #Letta e i suoi amici #Obama e #Biden? @matteosalvinimi
Non sono d'accordo. Impossibile dimenticare il governo draghi di cui la lega ha permesso con i suoi voti di legittimarne l'azione. Buona fortuna
Non concordo affatto. Aveva detto e scritto tutta quella filippica su non candidare nei collegi uninominali … e sui partiti che votavano contro Draghi … Letta ha imbarcato troppa gente, è solo per fare ‘numero’ contro la destra. Non funziona, non più.
Ma si cambia cosa che avete governato in una maggioranza tre anni su quattro e mezzo? Tra Conte I e Draghi.

Ma il finanziamento di Putin alla Lega ti ricorda qualcosa? In cambio avete fatto cadere Draghi? CERTO CHE SI!
Ma sei ridicolo. Mi chiedo cosa vi siete detti 4 giorni fa. Avrete discusso di estendere l'alleanza a sinistra sotto certe condizioni? O avete scritto quella paginetta inutile "agenda Draghi" e basta?
Molti dicono che @matteorenzi ormai è finito. Per me invece lui ci crede davvero, e questo mi sprona a dare del mio meglio in questa campagna elettorale. @ItaliaViva è il partito da votare per poter continuare l’agenda #Draghi. #ElezioniPolitiche2022
E pensare che la maggioranza degli italiani (2/3) è convinta che a voltare le spalle (agli italiani) affossando il governo Draghi sia stato #Conte e il #M5s… Magari un po’ di sobrietà e onestà intellettuale non guasterebbe.
E quindi? Ti informo cmq che le autosanzioni sono storia di questi mesi, e non attribuirne la paternità a Draghi è malafede
Speriamo. Comunque vedo che i sostenitori di M.Renzi sono molto critici e non mi pare ne vogliano sentire parlare.Almeno da quello che posso vedere io.
L' agenda Draghi first 😊
Salvini sei sicuro che tutto sia chiaro tra di voi nella Lega? Perché Fedriga e Giorgetti vogliono l'intesa con sinistra e Draghi ma non c'è l'intesa con l'elettorato.
ci sono ancora sanitari sospesi senza stipendio per colpa tua e del tuo governo Draghi Fedriga Zaia... pensi che davvero sia sufficente la parola magica sbarchi e sicurezza perche torniamo a fidarci??
Berlusconi?

Non sonk estimatore dei 5stelle ma, per favore, può elencarmi 3 (solo 3) provvedimenti già esecutivi del Governo Draghi che abbiano avuto efficacia sulla ns economia?

3 provvedimenti esecutivi, mi raccomando, non promesse per il futuro.

Solo 3.

Grazie

Ah, @CarloCalenda, su Di Maio ora devi stare muto.
Tra i due chi ha saputo seguire una strategia pro Draghi è lui, non tu, tu l'hai rinnegata per narcisismo, incapacità politica, sogni di gloria (che si tradurranno in 2/3 punti percentuale, se ti dice culo)

Avevamo l’occasione di costruire un polo riformista nella figura di Draghi. Il PD però, ha scelto di buttarla a mare mettendo insieme tutte le contraddizioni possibili. Ora avanti a testa alta per un’alternativa vera @Azione_it e @CarloCalenda

#ItaliaSulSerio

Il patto lo ha rotto Letta imbarcando gli eco-sfascisti di Bonelli e i putinisti anti Draghi di Fratoianni.
Bene ha fatto Calenda ad andare per la sua strada, sicuramente ora molto meno comoda, dato che Letta non può offrire alcuna garanzia proprio sul rispetto di quel patto.

Non la seguo.
Il 66% voterebbe contro Draghi?
Il 33% vorrebbe Draghi?
Giusto!
Una bella alleanza elettorale con i 5 Stelle e via, campo larghissimo, tutti dentro compresi gli avvelenatori di pozzi del Governo Draghi.
Ah no, aspetta…

Mi spiego : Letta è stato il primo a parlare di agenda Draghi.
Con che faccia lo pratichi con al tuo fianco persone che Draghi lo hanno sempre attaccato?

Condivido in pieno.  #PRONTI! 
#italiaViva raccoglierà i frutti del proprio lavoro. 

Ha salvato il paese più volte, ha portato e sostenuto Draghi,  ha coraggio, è coerente, ha realizzato riforme , ha idee per il futuro e coerenza. 
#PRONTI. CON @matteorenzi e @Italiaviva 💪
@DarioNardella @matteorenzi   Caro Nardella stasera non ha detto la verità su chi ha sostenuto #Draghi. Sembra che ci siate stati solo voi #Pd e #Azione. 
#Renzi non solo lo ha sostenuto ma ce lo ha portato. E #calenda gli dette di irresponsabile. Basta di dire balle in tv.
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Sei superato. Oggi sicurezza significa entrare in un ospedale e sentirsi sicuri . Portarci un proprio caro e stargli vicino. Andare in piazza per protestare e non essere trattati da nemici pericolosi. Decidere quali trattamenti farmacologici assumere. Non trovarsi un Draghi PdC.

Gianfra', Draghi mal consigliato mise la fiducia sulla mozione Casini, se avesse lasciato votare anche quella Calderoli sarebbe lì vivo e vegeto, il Pd voleva salvare il campo largo, praticamente quel campo di merda che si sta rilevando questi giorni.
Certo, sicuramente! Come quelli che caratterizzavano il governo Draghi di cui facevi parte allegramente... Alla sfacciataggine non c'è limite!
Draghi e Uomo che non ha bisogno consigli, non è conte
Ma ancora voi 3. La vostra coalizione durerà da Natale a santo Stefano. Quindi dopo Draghi, ci dovreste essere voi. Tutto come prima, così andrete avanti con il programma. Siete fortunati che la maggior parte degli Italiani vi crede. È questo il problema!

Non frignare. Calenda sosteneva l'arrivo di Draghi ben prima di Renzi che nel frattempo smantellava l'ILVA e approvava banchi a rotelle e taglio parlamentari. Calenda critico il momento e la sceneggiata prolungata in un periodo difficile, per non parlare del bacia piedi a Salman.
Questa volta dissento da lei. Il #TerzoPolo x #Draghi ha bisogno di un leader autorevole in campagna elettorale e quello naturale è @matteorenzi. Ma se @CarloCalenda non ha parlato con lingua biforcuta allora propongano insieme il ministro del governo Draghi @elenabonetti
Certo... più serie. Evidentemente sotto sotto, anche lei non amava troppo Draghi

Sperando che il Presidente Draghi accetti: AZIONE +EUROPA ITALIA VIVA!Draghi PDC!Potrebbe essere il bene e il FUTURO del nostro Paese!
. Almeno parlano di qualcosa. Voi sapete solo prendere i meriti di altri e urlare Agenda Draghi. Stai sereno Matteo😂😂😂😂

Le tasse in Italia chi le deve pagare? Draghi ha detto che l' agenzia Delle entrate deve ancora riscuotere tasse per un importo pari al 40% del PIL. Imprenditori che non pagano. Dalla mia busta paga i soldi li prendono però, vero? Andateli a prendere da chi li ha. Farabutti.
Purtroppo in questo paese di furbetti e opportunisti, chi governa bene e fa le cose sul serio non è gradito, vedi come è finito anche #Draghi...
Io non capisco come fate ha credere ancora al pd e Sinistra . Secondo voi è stato Putin e Salvini a fare cadere il governo draghi?

Controproposta: e azzerare i vostri rapporti con Putin e Oleg Kostyukov?https://t.co/QimWFjRCAp
Vorrei ricordare che Draghi è stato messo dal capo dello stato per evidente incompetenza della classe politica a gestire qualunque cosa non siano i propri affari…

Renzi è proprio sicuro che gli Italiani la pensano.come Lei che portare Draghi sia stato un grande affare?,io non credo proprio se Draghi fosse stato così bravo questo Governo lo avrebbe salvato,caro Renzi il tuo 3% è servito solo xchè è 1 grande Lecchino e faccendiere stronzo

A me farebbe tanto piacere mi elencaste i punti di questa famosa agenda Draghi !
L'agenda #Draghi tanto amata da @luigidimaio e @matteorenzi

Se pensi che Draghi l'ha messo Renzie... che posizione pensi possa avere?!
A me sembra che fare sintesi con i punti di vista di chi Draghi non l’ha mai appoggiato è un wishful thinking…e spero che il Pd non debba spiegare una (prossima?) apertura a Gonde per “salvare l’Italia”
Sono pronti 4 raggruppamenti (forse  diminuiscono )che hanno lottato nelle piazze contro Green Pass, Draghi, vaccini, NATO e PNRR. Questa volta se non rigate dritto politicamente, avrete un ' opposizione durissima!!
Renzi ha portato al governo Draghi mentre il PD era innamorato di Conte e Calenda cinguettava. Il Senatore  in campagna elettorale qualche carta potrebbe averla.
Il partito di Salvini — personaggio disgustoso che personalmente aborro — ha sostenuto costantemente il governo Draghi per 17 mesi, poco importa se per amore o per forza. Nello stesso periodo il tanghero putinista Fratoianni ha votato oltre 50 volte la sfiducia al governo.

Quelli che hanno votato 54 volte contro Draghi 

Avevano già fatto l'accordo con Letta, prima di te.

Si vede che non te l'hanno detto.

Specifica.
1. Se non avesse una vision non avremmo avuto Draghi 2. C'è forse qualche altro partito che ha una scuola di formazione politica? 3. Le unioni civili di cui "la sx" di riempiva la bocca da decenni non le ha forse fatte il suo gov?

Con voi inutile parlare trollate e basta
Ti dico che Draghi non c'entra con quel 30% e cazzo rispondi no!!!!!!!!!!!
Mi avete rotto andate a VAFFA voi e il vostro cerchio magico di imbucati

Pensiamo che dovresti fare una lunga lunga vacanza in Russia 
https://t.co/NxheexoZYS

Alleandovi con chi è contrario al Governo Draghi è come se voi stessi lo avete a sua volta sfiduciato.
Siete stati voi a tradire un percorso che doveva essere intrapreso, questo si per il bene dell'Italia.
Avete scelto quelli del no, che in fondo favoriscono gli stessi personaggi

Aridaglie con #Draghi. Un governo ha anche dei Ministri e tu hai dato la fiducia anche a @luigidimaio e @robersperanza non lo dimenticare.
Ma basta con questa narrazione del superuomo.
Ma allora qual è lo scopo della tua candidatura?
Perché dovremmo votarti?

Io, elettore, non lo sapevo e avevo inteso tutt’altro da quel patto e quel programma. Si all’ agenda Draghi e no a chi l’aveva osteggiata questi anni.
Perché allearsi con SI e Verdi?

"Mi dispiace soltanto perché aver mandato a casa Draghi nel momento in cui si deve approvare il nuovo patto di stabilità è follia. Vero che la colpa è del M5S ma è anche di Berlusconi, Salvini e Meloni"

@matteorenzi a #mezzorainpiu
Il Patto di Stabilità lo negozia e lo tratta la nazione non un solo uomo.
E poi mi chiedo, ma se invochi sempre Draghi ma che ti candidi a fare? Quale è il senso della tua candidatura se non quella di governare il paese?
Hai messo anche il tuo cognome del simbolo elettorale.
"E' finito il tempo dei cialtroni che no conoscono le regole. Quando si va a fare il Patto di stabilità in Europa avremo bisogno di persone competenti. Se ci fosse stato ancora Mario Draghi sarebbe stato meglio per tutti"

@matteorenzi  a #mezzorainpiu

Calenda è coerente?si,visto che vi ha mollati-a qst p. l'incoerente è Letta che prima la fa buona a calenda x farlo abboccare-e poi tira dentro qlli dei no Draghi,no rigassificatori-no inceneritori
c'era pure conte sull'uscio?
pensandoci bene-la fregatura la stava ricevendo Calen
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Ma qualcuno le ha detto Capitano che lei era al governo anche con Draghi?

Per la sua incompetenza. L’avvocato del popolo ha condannato gli italiani facendo cadere Draghi Salvini e Berlusconi ne hanno approfittato! D’altra parte l’avvocato del popolo ha governato con lega, con pd con larghe intese! Idee chiarissime. In realtà se si prova la poltrona….
Ma cosa andate a dire,parlare dello Spred che fino allora non esisteva. Poi arrivo Monti che mise l'Italia una condizione di svendita con la BCE oggi Draghi ha messo il Punto. Ci accorgeremo a Settembre come saremo messi grazie alla LAGARDE BCE la Troika e una passeggiata.
Mi auguro per il pd che non cada più in basso di come ha già fatto. L'agenda Draghi che manco esiste a Conte non interessa e nemmeno gli ingrati che prendono a pesci in faccia chi li ha resuscitati dall'oblio
Draghi al governo ci andò solo perché i Grillini gli diedero la fiducia. Lui stesso disse che non avrebbe mai dato il via al suo governo senza il loro appoggio. Quindi, caro mio, anche su questo sono sullo stesso piano. Traditori poltronari della stessa categoria!
A me #Renzi fa' schiantare dal ridere. Grazie a me...#Salvini prima e #Conte dopo sono stati  mandati a casa. E abbiamo messo lì #Draghi. Piccolo particolare: Salvini e Conte hanno mandato a casa il supremo voluto da te. Coglione. Ma questo non lo dici. @matteorenzi

Ma... Come? Letta ha firmato un giorno "Nato, agenda Draghi, termovalorizzatore" e il giorno dopo (letteralmente) con chi nega questi principi!
#Calenda xil bene del Paese che guarda al metodo Draghi???????? Allora stamm apposto!!!!!!!! Come ha fatto quando era ministro, aziende chiuse ed operai a casa.   Proprio un bel metodo..... 🙈🙈🙈🙈🙈😭😭😭😭😭😭👎👎👎👎👎
Poi non ce l’ha più fatta e lo ha mandato a casa perché troppo capra, ha provato a corregerlo ma nulla. Draghi era un governo di unità nazionale creato grazie a Renzi.
Replicare FI fuori di FI con la nuova coperta “Agenda Draghi” non risolve la situazione. Idem come sopra allearsi con IV dopo aver consultato le tendenze nell’oracolo dei social…#peccato #epoverinoiricercatori
Hanno frenato qualcosa ma non sono in maggioranza draghi ha dimostrato non considerare la dx

Era più comodo x lei prendere una lauta paga senza fare niente e lasciare tutto in mano a Draghi, le volevo ricordare che è pagata da noi per lavorare non per delegare.
@matteorenzi + @CarloCalenda = #Draghi ?
Quando la visione di Draghi è giunta grazie al suo Renzi lo spread era a 94 e la crescita a 6,6 , i fondi per il PNNR non sono certo arrivati per suo merito! E questa fantomatica agenda ? Poveri noi
Noi ci siamo e pure io ci sono anche se ho 90anni voglio essere della partita voterò italia viva e farò propaganda per il senatore Renzi migliore politico italiano forza Draghi meglio di Conte si termovalizzatore rigassificatori tav gronda Genova ponte Messina trivelle nato

Grazie a te,siamo riusciti a mandare a casa Conte 2,nella speranza che Draghi fosse migliore (invece è stato peggio di Monti) ed il merito va riconosciuto.Adesso però non è più il momento dei giochetti. Vincerà chi seriamente prenderà in mano il Paese per il bene degli italiani.
Ma esattamente a cosa serve Azione?

Per questo draghi lo faceva entrare al Governo?
Guarda che era letta che parlava di agenda draghi... mica io.
Ci stai dicendo che avremo, dopo renzi-conte-draghi, un altro premier nominato dal palazzo e non votato dai cittadini?
Ma guarda che è stato Letta ad allearsi poi anche con l'estrema sinistra. Per uno che parlava di agenda Draghi, centro,eccc non aveva senso. Poi si può dire che poteva pensarci bene prima....

La Stampa oggi pubblica un articolo che afferma che Putin ti ha chiesto se avresti ritirato i ministri per far cadere il governo Draghi. Lavori per l'Italia o per Putin?
Caro Renzi con il populismo ed il sovranismo sembra un disco rotto. Anche Lei è privo di proposte come la SINISTRA ed allora il mantra diventa 'parliamo male degli altri'. Le consiglio di mettere in piedi un'IDEA PAESE senza papagallare Draghi che non mi è sembrato un fenomeno.

Basti pensare che con il 2% ha mandato a casa Conte e agevolato l'ingresso di Draghi.
"Shock"....
@matteosalvinimi io ti ho rotto il cazzo negli ultimi due anni perché eri moscio e floscio avvallando le scelte disgraziate del #governoDraghi 

e quindi se fosse(anche se non ci credo)che hai fatto cadere #Draghi perché te lo ha detto #Putin io non solo ti voto,ma ti voto a vita
@matteosalvinimi Sig Santino oggi ho sentito una sua dichiarazione che citava ché stato Conte nel far cadere un governo che sta in piedi.
Però ha sentito sicuramente le mazzate che gli ha dato il Sig Draghi sul RDC il 110. Pensi come je po' rode a degli imprenditori che hanno

Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
La politica è fantasia.

Ti sei dimenticato che nel governo Draghi c'eri anche tu e che se "si cambia" te la stai buttando addosso?
Aaaaaannamobbene
Ma mi spiga come di fa a dire,che Draghi lo ha fatto cadere il PD?
Sono gli unici che lo hanno sempre appoggiato
Lei è l'ex cavalliere invece dice che avevate motivazioni,molto dubbie,lo pensa anche La stampa  
Pontida il rito 
Magari piove

Ma se Conte e il PD hanno offerto la Luna a Renzi per non far dimettere le ministre.
Draghi è stata la Mossa geniale di Renzi
Conte e il PD cercavano i Ciampolillo e si prestavano parlamentari pur di non andare a casa...

https://t.co/QczIPznIV5

Parlaci un po' di questo, pagliaccio

@matteosalvinimi #legamerda #LegaLadrona #Lega #salvini

E la lega è pro tossici/gay che si prostituiscono (vedi caso #lucamorisi). Con connessioni stato/mafia per non far nemmeno incriminare tali persone
#Draghi #stato #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #elezioni

Poco più di un mese fa la solita polemica.
Ieri Cuperlo ha parlato di rinuncia all’agenda Draghi
Oggi Fratoianni dice che la scelta è anche di #Letta
Oggi Speranza suggerisce di riallacciare i rapporti con Conte
A #Calenda saranno sufficienti per decidere?
Rimorchio o Locomotiva?

Se Renzi è riuscito a portare Draghi PdC era perché sapeva esattamente quali erano le competenze di Draghi. 
Avete ancora la testa a "compartimenti stagni", catalogate e basta.
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La lega ha votato per il #greenpass ed è stata succube del Governo Draghi non ottenendo nulla. Perché dovremmo votare @matteosalvinimi se non ha difeso il Nord produttivo?
competenza draghi ? che cosa ha fatto da quando e stato messo li?  dai non prendiamoci in giro , ce stato un bel discorso al sentato  che ha elencato tutte le cose che non ha fatto  e molto di più se trovo il video posto . draghi non ha fatto nulla .
Velardi, sinceramente quello che si augurano le persone è che Calenda e Renzi propongano un terzo per condurre e Draghi sarebbe il sigillo ideale

Peccato non sia stato fatto da rappresentante del Governo Draghi

Preferivo il governo precedente, non sono una fan di Draghi. Il fatto che Renzi abbia una scuola di formazione politica mi terrorizza, un Renzi basta e, soprattutto avanza. Il suo governo ha fatto assai più schifezze che cose buone. #maipiuRenzi

@Corriere dei giorni post caduta Draghi. Ma davvero Salvini ha incontrato l'ambasciatore russo la sera del discorso al Senato di Draghi? Articolo di Verderami. Perché nessuno ne parla?
Draghi non ha nessuna competenza infatti vi ha lasciato nella merda ed è scappato 😎 😎
Voi servi di #Draghi, di #Biden e della #UE. Ma per cortesia dovete sparire
fare un accordo con Fratoianni e Di Maio parlando di agenda Draghi, per poi uscire oggi dall'alleanza... Questo è un capolavoro del non senso
Tasta fortissimo , mi raccomando!
E fatelo questo #TerzoPolo, certo che se lei o Calenda aspetta che uno vada dall‘altro col cappello in mano non si fa. Chiederei a Draghi di essere lui il candidato alla PdC e attaccate il 40% degli indecisi e attirare i moderati delle due ali. Unico appunto tenere fuori i M5S.
Ma se Calenda ha detto per mesi di voler Draghi, ma perché mentire per sputtanarsi a vicenda
Bel clima che ha lasciato Draghi
Mavvanculo te Renzi tutta IV e l'agenda Draghi!

Sei stato uno dei primi a leccare il cu@o a Draghi,hai votato x i GP,sieri da 50 in su OBBLIGATORI, quando tutto ciò la costituzione non prevede,e tu ora cosa stai cercando voti?????NOI NON DIMENTICHIAMO!!!!
Caro Salvini nel governo Draghi la Lega è stato un buon collante per la SX
Mi sa che tu non fai parte degli italiani che non sono stupidi, Gabrieli al Copasir ha praticamente detto che quella di Iacoboni era una fake news, ora o ti svegli e ragioni con la tua testa altrimenti meriti di essere suddita e PiDiota. Un merito di Draghi me lo sapresti dire?

Bene beene, beeenee. Il 20 settembre si ricandida Draghi e vi inchiapp**** a tutti 😁😁
Nn credo,lo dimostra l' enorme lavoro che lui e i ministri di peso stanno facendo ora che il governo è stato sfiduciato. Draghi voleva chiarezza .In Conferenza stampa ha chiaramente detto che gli stavano da tempo mettendo lacci e lacciuoli. Riferimento palese a Salvini, e nn solo
Che pagliaccio. Appena visto dall'Annunziata. La tua riforma del Senato fu sonoramente bocciata. Ti appelli a Draghi? Vi ha mandati tutti a quel paese. Puoi stare solo con Carletto.
@matteorenzi memento : il tuo scranno di Senatore e dei Deputati e Senatori  di @ItaliaViva sono farina del @pdnetwork ministeri di questa legislatura compresi ( Conte 2 e Draghi) aspettiamo la farina del tuo sacco. Da una che ci ha creduto per 4 anni. By Asti
Se il governo Draghi è stato il frutto del suo impegno politico credo sia arrivata l'ora che lei cambi mestiere

inaffidabile galletto narciso Calenda-
dalla padella -alla brace-
VOI? patetici-
ripetete spappagallando slogan tipologia sinistra-
Lasciate in pace Draghi perchè siete buffoni-
.@matteosalvinimi bolla come "fesserie" le indiscrezioni de @LaStampa per cui dagli ambienti russi sarebbero arrivate pressioni per ritirare i ministri della Lega dal governo #Draghi, così da farlo cadere. Letta: "Porteremo questa vicenda al Copasir"

https://t.co/bkl5GivuYx
Claudio chiunque voglia portare avanti l agenda Draghi non può non fare l accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e domani costringere il Pd a dare una mano, sennò ci becchero la Meloni.
La politica è fantasia.

Cioè @matteosalvinimi 
fa cadere il #vileaffarista però è il capo dei servi😮🤔

Vi meritate tutto quello che è successo
e
il pd al governo per sempre💩
🤡chiusi in casa con😷
Per @matteosalvinimi è una " fesseria " ma certo quanta acqua sporca in casa! In duo con @berlusconi al Governo non è certo rassicurante.

Lega-Russia, l'ombra del Cremlino dietro la caduta del governo Draghi https://t.co/rPG6rp5oLG
 https://t.co/ELGeEPRpkO

Quando è iniziato tutto nel febbraio del 2020

Eravate nascosti tutti assieme nello stesso scantinato
ad aspettare che

@matteosalvinimi  17%

Trovasse la maniera e il momento giusto per fare cadere il #vileaffarista
Vi meritate il pd per altri 5 anni o tutta la vita💩

#coglioni

Se davvero qualcuno vuole puntare sull agenda Draghi e non regalare il paese alla Meloni deve fare un accordo con Berlusconi, significa sottrarre FI al cdx e costringere il Pd dopo le elezioni a dare una mano. Inutile fare accordi  con i sette nani.
Non e difficile.

@Letta è andato "avanti" solo con la peggio sinistra, che era antitetica all'agenda Draghi.
Forse @Calenda riuscirà ad attrarre voti più di centro-liberali e più coerenti alla direzione di @Azione . Speriamo ritorni in gioco Renzi, escluso da Letta.
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Dove esistono? Dal 2019 si sono sempre accodati alla Ditta, sapendo che in caso contrario avrebbero potuto stare fuori dalle liste. Hanno votato tutti la fiducia a Conte, mentre Renzi lavorava per portare Draghi a Palazzo Chigi. Tra questi, Margiotta, Del Rio, Guerini e Lotti.

Bello vedere ancora Draghi #conferenzastampa
Non l'ha "condizionato" perché  con Draghi premier lo ha considerato Il SUO governo,quindi lo ha sostenuto,che è il contrario di boicottare,quello che volevi tu.
Avete anche delle belle idee ed è grazie a Lei che abbiamo avuto Mario Draghi alla presidenza del Consiglio. Però c’è un problemino: la legge elettorale.
Era ora, si va avanti senza PD, BENE!!!!!!!!!! Senta Renzi, Cottarelli, Brunetta… IL MASSIMO SAREBBE DRAGHI!
Signor Giudice, io non sono un elettore di Salvini, ma a tutte queste panzane non credo, il governo Draghi è caduto perché lui non voleva più governare. Può ambire alla Segreteria Generale della NATO o alla presidenza del FMI
Siamo ancora con la Roma e con la Lazio di veltroniana memoria...con l'agenda Draghi e contro, coi rigassificatori ma anche no, con il centro e coi comunisti (e consorti)..nella politica dei due forni uno è stato spento. Le lezioncine anche no.
Dopo aver sostenuto misure con vantaggi x la Russia, viaggi, biglietti e pagamenti x Mosca con l’ambasciata russa che tirava le fila, il quadro era gia fumoso. Ora, se confermata la caduta di Draghi da parte della Lega su pressioni della Russia non è solo grave: è alto tradimento
Avete fatto il gioco. Letta dice una cosa e si ptende i voti di chi è d'accordo. Lei ne dice un'altra e si prende i voti di chi è d'acvodo con Lei. Calenda Draghi in modo che si prende i voti dei Draghiani, i verdi etc prendono i voti loro. Poi chi c'è. Così prendere tutto
La parola data era non fare alleanze con chi ha votato contro Draghi e non candidare Di Maio & co all’uninominale. I bugiardi siete voi. Adesso mi aspetto che andrete a bussare pure da Conte. Buffoni

Grazie!buona fortuna anche a te che ne hai più bisogno essendo molto più giovane di me. Forza @matteorenzi forza @Draghi
Intanto voi con i russi avete fatto cadere DRAGHI. avete il culo merdo e la coscienza sporca. Odiate il popolo italiano e pensate solo ai soldi. Bastardi

La sua intervista rilasciata a @Mezzorainpiu è stata straordinaria per la onestá etica con la quale ha raccontato la sua sofferta ma necessaria scelta Lei è il nuovo che avanza Potrebbe essere il vero erede di Mario Draghi Avanti così
Ah quindi l'inflazione e la benza a 2 euro era voluta da Draghi e Borghi era contrario?
Voi, invece, chi siete? Credete di essere una nuova "Arca di Noè " per la salvezza dalle destre,per la difesa della Costituzione e dell' Agenda Draghi e siete invece,a malapena, una zattera senza nocchiero e senza direzione. Quanti voti ho sprecato con voi...
Ma che cazzo vuoi impedire che hai un segretario che ha detto per primo che con sinistra e verdi non è un’alleanza di governo? Cosa vuoi impedire con gente che ha negato 55 volte la fiducia a Draghi? Cosaaaaaa
Hai portato draghi al governo ..questo basta e avanza.
Certo una sinistra infame come sempre. Non parli però di servi visto che siete stati voi per mesi servi venduti a Draghi. Le urne diranno  la verità???
CIUCCIO NESSUNO HA VOTATO LA SFIDUCIA A DRAGHI!!!! LUI SE N È ANDATO!!!! HA ABBANDONATO IL VIGLIACCO!!!!
mi permetto un consiglio : non ne fate una campagna ad immagine di @matteorenzi ... proponete con forza le vostre idee e trovate un accordo con draghi...son  convinto che la gente vi seguira'
La 1
Bravo, voterò IV ma se corressimo insieme sarei felicissima. L’unica possibilità di squadernare finalmente una politica inguardabile. Se poi proponessimo di ricandidare Draghi… allora sarebbe una festa per molti.

dovrebbe essere prima di tutto leale e onesto con i cittadini cosa che lui non lo è mai stato è talmente invidioso di chi è stato più bravo di lui che pur di restare incollato alla poltrona cerca di far fuori i migliori è non intendo il vostro draghi
Contro draghi
Se, poi, il coordinatore dei commissari fosse Draghi…
Draghi che ha con la Troika ammazzato la Grecia e tutti i suoi abitanti!
Tando per ricordare come sono andate le cose il 20/luglio sulla fiducia a Draghi
Sarà una campagna elettorale bellissima  #ItaliaViva #Draghi #competenza💪🏼❤�️�🇹🇪🇺
Hai ragione; questo governo Draghi a orientamento di sinistra è stato il peggiore; non a caso il nostro Matteo ha gioito della sua caduta e, su questo potreste darvi la mano. Che Salvini fosse favorevole all'obbligo del vaccino, barzellette a parte, ce lo dovresti documentare.

Prima di mandare a casa Conte lo hai scelto e poi hai votato il Governo Draghi con Di Maio, Patuanelli, Speranza come Ministri.
Hai votato i banchi a rotelle, il green pass ed avallato tutti i DPCM di Conte.
Di quale alternativa credibile parli?

Credo che ci sia uno spazio moderato e riformista che gli italiani potranno votare...
Con un piccolo partito abbiamo portato #Draghi al governo
Con un manipolo di persone competenti avremo la stessa rilevanza.
Sarà una gara tra competenti e incompetenti.
Così @matteorenzi oggi.
"Il mio obiettivo come Italia Viva è superare il 5%. Se in questa legislatura dove abbiamo il 3 % siamo riusciti a mandare a casa Conte e mettere Draghi, figuriamoci cosa potremmo fare con il 5%"

@matteorenzi a #mezzorainpiu
sapete che c'è?
lasciate Draghi in pace-
s'è candidato? NO
quindi dobbiamo eleggere deputati e senatori possibilmente NON pappagalli di chi NON si vuole candidare-
siate seri e fantasiosi-

"La situazione economica del Paese e dell'Europa è molto seria e di fronte a queste difficoltà avrei preferito avere al volante dell'Italia Mario #Draghi. 
Chi lo ha mandato a casa ha compiuto un errore clamoroso che pagheranno le famiglie normali".

Matteo Renzi

Semplice,perché per poter fare una patrimoniale ci vuole una legge,che deve prima passare da una commissione,superare gli emendamenti(dove li hanno fregati)e poi passare al voto dell’aula.
Su Benza e inflazione decideva Draghi che ha fatto cassa tramite fiscal drag.
Abc economia

No, Francesco. Prenditi la copia dell'accordo Calenda Letta, leggilo e trovami un punto solo dove il pur inetto Letta abbia disatteso gli accordi.

E poi, torno a chiedere, perchè Calenda era lì e non con il gruppo dell'area Draghi Riformista?
Perchè??
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Draghi portatelo a casa vostra siete assassini e dovete scomparire

La smetterai prima o poi di sventolare #Draghi come fosse un tuo uomo di partito?
Quello che scappa come un coniglio? 😀😀😀😀

Due terzi degli italiani sono dispiaciuti per la partenza di Draghi, sostengono l’Unione Europea, si sentono più sicuri nella Nato e condannano la Russia per la guerra in Ucraina - la politica se ne ricordi.   @Corriere   https://t.co/oW2ySw3YL9
Solo un cieco megalomane fa quello che hai fatto tu. Anche Draghi ha detto che non c e un agenda Draghi. Era politica frutto di mediazione destra sinistra. Adesso corri da Renzi che compro i pop corn
Ma lei cosa non ha capito? Soprattutto cosa non ha capito della politica? Siete generatori di entropia per il Paese. Basta, è ora di stare a casa. Ma se si appoggia Draghi, forse, il posto migliore è la galera.
Li dovevi lasciar parlare, come d’abitudine per tutta la sx sx, e poi ci pensavi tu, con il supporto del PD, a portare avanti in modo pragmatico l’agenda Draghi… ora si fa difficile, molto difficile
Bè però Carlè. L’agenda draghi non esiste. Siete rimasti tu, renzi e Letta a crederci. Portatevi Letta e siamo a posto
C’è anche Renzi e se i due si unissero…tanto, nel caso si fosse determinanti per qualcosa, lo slogan dovrebbe comunque essere “torni Draghi”
Sono d'accordo, ma da quando è arrivato Draghi, oltre l'aumento del debito pubblico di 159 miliardi ⬇️
Intendevo l’esperienza Draghi.

Scusi ma prima che arrivasse Draghi, avevate alcune idee di politica? Sinceramente c'é bisogno di avere un'agenda chiamata Draghi?
Giusto non vogliamo chi non ha votato x Draghi chi non ha riconosciuto il bene x l Italia che si poteva ancora fare coraggio con la speranza che gli italiani riconoscano tutto quello che il governo Draghi ha fatto e non esprimano il voto x istinti andando dietro a slogan
Draghi non è un esponente di Italia Viva, non l'ha partorito Matteo Renzi, viveva di vita propria anche prima e per inciso al governo ce l'ha portato Mattarella.
Nel compenso tanti emigrati in Veneto grazie al governo Draghi sostenuto da @zaiapresidente e @matteosalvinimi riempiono per carceri venete e non solo.
Mi tocca difendere #Calenda e bacchettare @Piu_Europa che ho votato alle ultime europee: l’agenda #Draghi non è compatibile con le posizioni di SI/Verdi/5S… e nemmeno con il PD della Ditta! Questa akkozzaglia del csx è disfunzionale e impresentabile
La tua partenza dal governo Draghi su richiesta del tuo amico Putin è un indebolimento dell'Italia? il tradimento ha molte facce

Allora voti per Draghi sveglia!!!
Mi dispiace già l’ha fatto Draghi, ma veramente!!! Non a prendere per il culo come voi politici….

abbiamo quasi duecentomila morti, tra le peggiori medie mondiali morti/popolazione residente...e #Draghi a teso a sottolineare che lo ha voluto lui stesso come il migliore su piazza...  ♂ 🤦
Adesso 02 agosto ore 21:20 #MatteoRenzi ospite a #controcorrente su #Rete4 Diamo tutti un forte supporto #insiene #iovotoitaliaviva #dammiilcinque #draghi
E dopo la legnata di Conte a Draghi, ci si mette Calenda, la tempesta perfetta. Vi credete eredi della DC, ma non ne avete la stoffa; passerete alla Storia per aver consegnato il Paese al peggio.

#inondala7 certo che per una coalizione @pdnetwork e @Azione_it che vuole portare avanti l'agenda Draghi non aver cercato o peggio aver escluso @ItaliaViva e @matteorenzi è politicamente incomprensibile...

Ma @CarloCalenda ha capito che metodo o agenda draghi non prevede social network e men che meno twitter compulsivo?
Metodo draghi... Ma va la, fare piangere.
Eh no caro: @CarloCalenda vuole evitare ricovero in psichiatria: se ogni minuto tu e @NFratoianni dichiarate di essere contrari a Draghi alla NATO ai rigassificatori e ai punti fermi dell’alleanza con Calenda, cosa vi aspettate??? Solo un malato di mente sarebbe restato
oh non dedicate più le vostre attenzioni a Renzi?Quando Letta ha promesso mai con chi ha fatto cadere il governo Draghi e soprattutto il rispetto dell'agenda e poi fa un patto con Frantoianni che ha sfiduciato Draghi 54 volte.. non parlate di onore please
Fanculizzati... Dopo.aver distrutto il PD sfasciato l alleanza M5S pd.. dici di essere stato in grado di portare draghi , ma.davero pensi che tu sia stato il genio? Ho tantissimi dubbi, e inoltre si sa sei un multinazionalista, sei contro il rdc , sei contro il popolo

Come sarebbe stato bello rispettare la Costituzione Italiana. Il tuo mito, prof. Draghi infinita competenza, ha tolto la dignità del lavoro a chi non aveva la tessera verde.
Avete avuto ragione? Il GP garantisce di trovarsi tra persone non contagiose?

Alla fine della fiera l’agenda Draghi la poterà avanti solo  #MatteoRenzi gli altri l’avevano usata solo come specchietto per le allodole.
#iovotoItaliaViva
Su questo ha ragione, l'agenda Draghi sta pure su Wikipedia. Ma resta un obbrobrio.
https://t.co/eLrI2Q5oD6.
Uno slogan tipo "Draghi statista, Conte stagista"?
In verità il vero tema del giorno sarebbe:" Letta e Calenda si sono messi d'accordo e noi siamo rimasti fuori, perché non ci vuole più nessuno" @ItaliaViva

@CarloCalenda Ho sempre apprezzato la sua politica e l’apprezzo tutt’ora. Da Europeista convinto, forte sostenitore del governo Draghi, con l’uscita dall’alleanza col PD, sta contribuendo a far vincere il centro-destra a mani basse.
Te prego Ca, aripensace.

Mi basta la parte dove si stabilisce che i partiti che hanno causato la sua caduta ecc ecc mi pare che se tiri dentro chi ha votato più sfiducia a Draghi (legittimo per carità votarle se non concordano) sia chiaramente irricevibile
Come chi dice mai linee Draghi sia irricevibile

Che Fratoianni ha detto che non appoggerà nessun punto dell'agenda Draghi e il PD lo ha accettato lo stesso, dopo aver fatto un accordo con Calenda proprio sull'agenda Draghi.
La Bonino si dimostra la trasformista che è, al dilà delle simpatie di cui può godere.

@CarloCalenda 
Spiega agli italiani cosa vuoi fare senza citare l’agenda Draghi poiché alcuni non sanno nemmeno cosa contiene. Spiegare agli italiani che a fregare Draghi sono stati… perché ì sondaggi li danno avantaggiati…
Spiega agli Italiani che quello che è avvenuto e sta..
Testa a testa Salvini-Meloni 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Nei tuoi sogni, forse. Ti doppia perché è più seria e credibile di te.
Tu sei stato solo capace di tradire Draghi senza nemmeno il coraggio di assumertene la responsabilità
Mi pare che però l'accordo parlasse di agenda Draghi. Quindi in teoria l'accordo è violato abbordando chi va contro.
Magari mi ricordo male.
Comunque meglio così. Certo sarebbe stato meglio non guardare al PD ed evitare questo teatrino.

Per carità. Non ho ancora smesso di festeggiare quando se n’è finalmente andato. 
#Draghi

Onorevole è solo stato coerente con quello che ha detto è cioè con chi ha fatto cadere Draghi mai e mi sembra che Fratoianni è uno di quelli.
Bravo
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con draghi è avvenuta l'ennesima svendita di quella che è la politica che dura da più di un ventennio  prima le società statali svendute a banche e finanza poi i tagli a sanità scuola per mantenere i convogli umanitari alias le guerre nato non rimaneva che svendere il popolino
Tutti a smarcarsi dalla caduta del governo Draghi. Fossi leader di un partito la rivendicherei con forza.
"soli contro tutti" quindi mi state dicendo che il governo Draghi si teneva in piedi grazie a quattro gatti?
Draghi sarà contrariato, @Piu_Europa bravi! Ottima scusa la sua agenda per avere mani libere. Ora @pdnetwork schiena dritta e avanti tutta!

A @Controcorrentv  #Renzi dice #Draghi, ma è senza sacco...

No, infatti. Una specie di Mister Bean che urta il governo Conte 1 e lo fa cadere per sbaglio, gira con una scala e stende inavvertitamente il Conte 2, dà una spinta Mattarella e quello cade sulla sedia di PdR, voleva fare PdC Peppino Drughi ma sbaglia e scrive "Draghi". Certo...

Lo ha detto Draghi che la sua agenda non esiste. Sono le sue capacità di intervenire sulle emergenze, che esistono. Cercate di impararle.
Guardate che sta facendo tutto Draghi, e non a debito, nonostante voi. "Nonostante voi" è chiaro?

Io spero che tu,Di Maio,Brunetta,Azzolina,Gelmini,Draghi,Boldrini,fate la fine del ministro Alfano che è scomparso dal Parlamento. Viva il Presidente Conte

Con Draghi potevamo COMANDARE in Europa vista la penuria di leadership degli altri membri e, invece, ci tocca questo spettacolo penoso di campagna elettorale nella quale trattano i cittadini italiani (giustamente) da analfabeti funzionali. Grazie M5s
Ora ammetti gli sbagli e fai il terzo polo con chi davvero era pro draghi
Se parliamo di Ucraina invece sì, da subito e senza tentennamenti come Draghi, dopodiché se vuole tornare all'argomento Conte, mi pare che sia fuori dalla coalizione proprio come Renzi.
Faccio difficoltà ad immaginare il parlamento che per i prossimi 5 anni, legifererà solo con i 200 Senatori e 400 Deputati eletti questo 25Settembre. La fiducia Draghi l’ha persa perché i si al Senato erano SOLO 95 su 192 presenti…
Hai rotto il cazzo agli italiani, presuppongo tu abbia rotto il cazzo anche a Draghi a furia di nominarlo
Se nessuno voleva Draghi ci sarà stata una ragione e l'abbiamo vista. Tutti allineati, tutti uguali. Questo sistema non funziona, non è rappresentativo
Lei è una signora molto sgarbata e aggressiva. Pensare che sia stata sottosegretaria mi fa accapponare la pelle. Ma poi mi pare che con Draghi sia stata silurata. Ah giusto.
Almeno non vantarti a proposito di Draghi. Hai visto i problemi che ha portato? Non credo...
Ancora con Draghi? Non credo che gli italiani siano così desiderosi di riaverlo. In questi mesi che con lui, la situazione degli italiani non è granché migliorata. Mi sa che non girate tanto il Paese, se pensate il contrario. Comunque, complimenti, fumate roba molta buona...
Per coerenza dovreste sparire con Draghi!
….però non vi alleate neanche con chi HA votato Draghi. O potreste cambiare idea? Solo per capire……
Non vedo dove hai messo, sull'altro piatto della bilancia, le 40 leggi innovative, i risultati economici, l'eliminazione dei governi Conte 1 e 2, Draghi e Mattarella e tanti altri atti. Non sarai un po' di parte? Cioè accecato dall'odio e quindi incapace di giudicare? Chiedo...
Avete voluto Draghi al governo soli contro tutti? Ma che stai a di, a banfone! A Draghi mancavano solo gli angeli celesti ad accompagnarlo sul carro alato verso lo scranno di pdc, tanto veniva lodato da tutta l'informazione e buona parte dei partiti
Ma che l' agenda Draghi? Scappare senza dare nell' occhio?
Draghi.
Una ragione in più per votarlo, no? Ricordiamo chi era ministro con draghi.
Caro Carlo, massima stima ma questa volta hai fatto una mossa politica alla M5s. L’accordo prevedeva se non erro che quei partiti che non avevano votato la fiducia al governo Draghi non dovevano avere seggi uninominali nella coalizione.Adesso io non so se questo sia successo.
Il #pd e #Azione non hanno votato contro #Draghi.
Beh paragonare Calenda a Draghi….. basta guardare i CV per ridere 😂😂😂
ahoooo ma lo capisci che la maggioranza degli italiani schifa draghi ?
Tutta quest'ansia che hai di dimostrare che non capisco un tubo di politica, davvero non la capisco. Ti sei reso conto che il Conte II ha reso possibile il governo Draghi, mentre non fare il Conte II avrebbe reso pressoché certo il governo Salvini, vero?
“Si inventano la qualunque” si addice proprio a te! Conte avrà pure iniziato la crisi, ma se Draghi è saltato, è grazie ai voti della Lega e FI, che come il M5S si sono astenute facendo saltare il banco! Puoi inventarti tutte le bugie che vuoi, ma le votazioni sono registrate!
Io aspetto che ancora ci dici cosa c'è scritto nell #Agendadraghi ? Senza contare che essendo appunto,  l agenda di draghi, questo programma non è farina del tuo sacco.  Ergo: perché uno dovrebbe votarti ? Per fare il passacarte e attuare i programmi di un altro?
Draghi è un delinquente.
Ha fatto benissimo: molto credibile anche per il coraggio di fare un passo indietro. Credibile più di voi che vi alleate con chi ha buttato a mare il governo Draghi, un’alleanza che è insostenibile per diversità di temi cruciali. A meno che non abbiate cambiato idea.

Quindi il @pdnetwork ha cambiato idea, niente più “agenda draghi”?
Mai difeso @CarloCalenda  però che non ci dovessero essere gli anti draghi i no Nato ecc  mi pare l’abbia detto prima durante e dopo l’accordo. Se ci stava avrebbe perso la faccia. Ora l’agenda Draghi la fate con Fratoianni (& moglie) ?

Avete voluto Draghi? Quindi si sappia che siete responsabili anche voi di questo ⬇️
"Nel trimestre ottobre-dicembre per i consumatori che si scaldano e cucinano con il gas arriveranno rincari senza precedenti. Variazioni dei costi mai verificatesi“
#Renzi
https://t.co/Vttr2fY2N3

Questa tornata elettorale avrà un solo argomento di dibattito: con Draghi o contro.
Per la dx Draghi è il nemico numero uno per il motivo che con lui al governo non hanno più ragione di esistere. Lega, Fi e 5* lo hanno fatto cadere per evitare di scomparire.

I fondi li ha chiesti e avuti Conte da Bruxelles.
Il recovery plan lo aveva scritto da cani e ci voleva Draghi.

Non è tutto nero, non è tutto bianco.

I nemici stanno a destra

Un denominatore comune, una base programmatica comune minima, in una coalizione ci dev'essere per forza. E questo era la difesa della costituzione. Fine. Nulla più. 
Fratoianni non condivide nulla dell'Agenda Draghi. Zero. 
Questo dà da riflettere sul Pd. cosa vuole fare il Pd? /

I fatti: Draghi lo hanno fatto cadere Conte con l'aiuto dei suoi amici populisti di destra e traditori. Che c'entra il PD o Azione?
Poi, a te non va giù questa alleanza perché rischi di non superare lo sbarramento. Comprensibile, ma un altro discorso.

Anche questa cazzata fa parte dell'agenda Draghi?
@Palazzo_Chigi e come esperti @CarloCalenda e @matteorenzi 
https://t.co/MgVMEZYZaE
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Sperando che ricevano ordini diversi da quelli ai quali erano costretti a obbedire con il governo Draghi, che li aveva messi contro i cittadini ogni volta che questi manifestavano.
It’s hardly surprising that  used its friends in  to try to bring down the Draghi government that was firm in its support for . On present polls, Salvini will end up in a key position in the next  government. https://t.co/fuQIDu1Eu3🇷🇺 🇮🇹 🇺🇦 🇮🇹

Forse è cambiato che Fratoianni & co. hanno cominciato a bombardare l'agenda Draghi da mane a sera?
55 volte contro draghi, lo avete messo voi in casa…pagliacci. Gente anti scienza no a tutto, lo avete messo voi in casa. Bibbiano, lo avete messo voi in casa.
Come se Salvini avesse bisogno che glielo dicesse qualcuno dalla Russia che a Putin avrebbe fatto piacere che Draghi cadesse.
Chi sono quelli con cui non ti allei che hanno votato contro draghi?

Va bene, Salvini, ok.. ma la vostra posizione sulle SANZIONI alla Russia e su come si intende lavorare per la risoluzione del conflitto è il punto dirimente. L’adesione cieca e prona del gov. Draghi ci ha esposti a ritorsioni e ad un inverno al freddo ed in recessione.

Un successone,proprio. Draghi la ciliegina sulla torta!Da spartirsi fra di loro.
"L'agenda Draghi non esiste" è irreprensibile?
Bah! Nel PD di progressista non c'è nulla è un partito conservatore e gli ambientalisti non hanno nulla di ambientalismo ma solo becera ideologia, rimanete con Fratoianni quello che non ha mai votato la fiducia a Draghi, rimanete con DiMaio quello di Bibbiano, RdC e gilet gialli.

Niente non ci capiamo. Ovviamente non sono un esegeta del pensiero di Calenda, ma credo che il fatto da lui non previsto è che Fratoianni - una volta entrato nella coalizione - continuasse a prendere di mira Calenda e agenda Draghi

Draghi e un infame come te .. chi si informa sa cosa a realmente fatto..detto questo ultima speranza per il popolo italiano.

Capisco che per voi alcuni principi sono discutibili, per Calenda no, "agenda Draghi" negata 45 volte dai nuovi alleati PD, vuol dire per voi coerenza
Ma anche asciando stare Calenda, è assurdo che il PD prima dica che si allea solo con chi è stato per Draghi e poi imbarca alcuni tra i maggiori contestatori, nonché chi ha contribuito a far cadere il governo.
Caro Calenda, avevo deciso di votare per Azione, soprattutto perché stimo Emma Bonino. Ma tu un giorno fai un patto, il giorno dopo lo disdici. Capisco le tue argomentazioni, ma tutte messe insieme NON valgono quella fondamentale: se vince la destra,l’agenda Draghi crolla.
Un conto è sapere che si sarebbe fatto un patto a DETERMINATE condizioni. Altro è fare un patto con chi ti ride in faccia, ti dice che Agenda Draghi su cui basi la tua politica non esiste e di andare a compratela in edicola. Ti dice MAI alcun discorso su nucleare e rigassificator
Poi, con comodo, ci spiega come avreste conciliato le posizioni di Calenda e Fratoianni su temi quali: agrnda Draghi, rigassificatori, Ucraina,  etc etc etc.
l'agenda draghi la farà la meloni? non girarci intorno se fai un acordo per ben 2 volte e non lo rispetti o sei un coglione che non sapeva cosa stava facendo oppure...

No caro no ha posto veti,ha semplicemente detto che con chi ha votato 55 volte contro Draghi cioè Fratoianni, che quindi è contro l’agenda Draghi e contro termovalorizzatori e trivelle non ci fa l’ammuchiata come fa il pd. Quindi ritenta sarai più fortunato!!!
Complimenti per le vostre scelte… (da quando non c’è più draghi economia in ripresa)

È vero, agenda Draghi non esiste, lo ha detto Draghi
Calenda lasciando è stato coerente, sono loro che si alleano con chi votava la sfiducia al governo Draghi

Signor Renzi, credo sia il caso di guardare in faccia alla realtà. Lei ci serve. Chi farà cadere il prossimo governo? E chi farà tornare Draghi premier? A mio modestissimo parere ste cose servono

Vi vantate di essere stati voi a
far diventare Draghi, presidente del consiglio.
Ma nn esiste proprio !!!
Ve la suonate e ve la cantate da soli.
Il merito e' di Mattarella !!!!

#iovotoItaliaViva perché le ministre di IV si sono dimesse per mandare via Conte, @matteorenzi si è dimesso dopo aver perso il Referendum.
Le poltrone le vogliono altri e nessuno davvero per un'idea di Paese. Solo #Draghi che si è dimesso per onestà.
@msgelmini legga: questo è il risultato delle politiche di Draghi. 
Questo Tweet c'è lo ricorderemo.
https://t.co/LufmBQx0Dx
Credo che il programma sarà difficilmente implementato, questa è un’alleanza elettorale con gente che dice che la cosa migliore per il PD non è ripartire dall’agenda Draghi. 

Si poteva creare un progetto indipendente da tutti e invece sì è scelto di essere la stampellina del PD

Perché di Maio avrebbe accettato l'agenda di Draghi mentre Fratoianni, per sua stessa ammissione, no.
Calenda parla di programmi, non di figurine

Lo dice Draghi.

https://t.co/bG8LVs711f

Eh si. Invece prima a Draghi i vari Fratoianni &C facevano la ola e mandavano cuoricini 
Vero?
Così vincono i populisti.
Possibile che similitudine dei programmi, visione degli equilibri mondiali, sostegno ed apprezzamento per il Governo Draghi non portino ad un’alleanza?

Non sarà semplice ma la campagna dovrebbe focalizzarsi su "noi siamo coerenti e non ci alleiamo con chi vota 55 volte la sfiducia a Draghi" come ha fatto Fratoianni. Votare l'accozzaglia (userei il termine visto le affermazioni giunte) o chi ha portato Draghi?"
#iovotoItaliaViva

La faccia come il culo avete. Tre poli che vogliono il modello Draghi.
Siete il marcio di questa nazione.

Abbiamo calato la dipendenza dalla Russia per le forniture di gas dal 40% al 25% con il governo Draghi.
Senza che franasse l'economia. 
Uno dei motivi per cui il governo è caduto, a mio parere.

Zampa avete sostenuto Draghi - a mio avviso avete fatto bene - e oggi ne imbarcate i più fervidi oppositori senza un programma e in nome solo del 'ho paura della destra'?
Io ho paura di un programma che non c'è, di una identità che non mi aspettavo fosse questa.

Il PD ha perso una grande occasione, per prendere 5 voti di gigino e 6 del duo Frattoianni-Bonelli.
Cosa si aspettava Letta...che Azione facesse parte di una armata ridicola del genere dove era impossibile rispettare l'agenda Draghi ? (parte scritta dell'accordo).
Avanti Carlo..
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@matteorenzi può  fare il terzo  polo con #DiMaio. Ha votato prostrato la fiducia a Draghi. Perché non lo vuole? Mah
Le vorrei ricordare che il suo osannato Draghi ci ha relegato ad una posizione di marginalita’in Libia, nel Mediterraneo orientale, nel Corno d’Africa e nei Balcani, 4 teatri strategici dove noi abbiamo sempre avuto grande influenza e dove abbiamo lasciato mano libera a Erdogan.

E Madonna però , prendi un’altra agenda da buffetti , ce ne sono quante te ne pare , meglio di quella di #Draghi che vi ha portato al fallimento, non è che voi fate propaganda e noi poi viviamo sulla luna e vi crediamo sulla fiducia! Dai su , c’avete piangere ora piangete voi
Carissima la sua malafede è il motivo per cui perderete sono già state fatte ampie e limpide dichiarazioni sulla posizione atlantista e pro Ucraina molto prima della caduta di Draghi esiste il web avete finito di prendere in giro le persone !!
Renzi, la poltrona a capo del governo l'ha abbandonata, ma per fortuna è rimasto in politica, perchè è grazie a lui se abbiamo avuto il governo Draghi in un vuoto della politica italiana.Lungimirante, è grazie a lui se gli stipendi sono aumentati di 80 euro al mese da anni......
Solo Meloni ha votato contro Draghi, eh.
Spiegazioni non ne ha date, mi pare. Quando e se ne darà potrò ricredermi, ma non è il punto. Per ora vedo che Bonino ha accettato un’alleanza con partiti che vogliono l’Italia fuori dalla NATO, no armi Ucraina, contro la linea Draghi. Coalizione accozzaglia (tranne Renzi!).
Vorrei chiedere a @matteorenzi e ad Italiaviva: pur condividendo il Vostro punto di vista, credete davvero che un "fratoianni" qualsiasi potrebbe fermare un governo sulla scia del governo draghi? Gradirei un chiarimento..
È così che la penso. Le cose cominciavano ad andare bene con Draghi e bene aveva fatto #MatteoRenzi a fermare lo stillicidio di risorse che stava avvenendo.Quanti siamo per il bene del Paese a prescindere dai colori? #TerzoPolo con #MatteoRenzi, per il bene del'Italia tutta.
Chiedo venia simpatico Calenda quante copie dell’agenda di Draghi! Conrispetto
Dall'agenda siete passati al metodo Draghi, fate ridere.
Noi non possiamo stare con chi per 55 volte ha votato contro il governo Draghi. Noi siamo liberi, avanti a testa alta!  @matteorenzi #iovotoItaliaViva
Non ne uscite bene entrambi. Letta che regala seggi che non ha, lei che dice una cosa e poi ne fa un'altra e poi un'altra ancora. Draghi che vi sfancula ("l'agenda Draghi non eisite)... Il senso di ridicolo che rimane da questa vicenda è indelebile.
Le alleanze perfette!Calenda: solo l'agenda Draghi, ma non voglio Di Maio che vuole l'agenda Draghi. L'accoltellatore alle spalle (Renzi) solo l'agenda Draghi, ma non voglio Calenda, Di Maio e il PD...abbiamo capito qualcosa??? Io si! Sono solo dei LADRI non solo del potere
Quindi FI e Lega avrebbero dovuto votare la mozione Casini del PD? E lei sarebbe una politica! Si è mai chiesta se Draghi veramente voleva restare?

Grazie al nostro Segretario @CarloCalenda per avere avuto il coraggio di prendere una decisione dolorosa, ma necessaria, in linea con i principi e i valori di Azione. Dalla parte della Nato, dell’Europa, dell’agenda Draghi, che combacia con il programma del nostro partito.
Draghi al governo. E ne vai fiero?
Io ho le idee chiare con Italia Viva so di pensare al bene del paese in un momento cosi difficile meglio seguire la linea Draghi slogan attira voti non fanno per me ora tra una sinistra "Vecchia" e una destra disfattista preferisco equilibrio

Molto contenta e soddisfatta dell'accordo raggiunto tra @Piu_Europa/@Azione_it e  @pdnetwork, perché punta su un programma riformista, improntato ad agenda Draghi, che ha obiettivo di costruire una proposta di governo per il bene dell'Italia. Alternativa a sovranisti e populisti.
Siamo con te @matteorenzi La Politica innanzitutto. Meglio essere soli contro tutti che alleati di chi aveva votato CONTRO Draghi. Avanti con coraggio per portare avanti le politiche che servono al Paese per avere un futuro degno
Tutto quello che è stato fatto dal 2011 ad oggi, non mi sembra un successo positivo, anzi, purtroppo, con Draghi è anche peggiorato ! Con questo non voglio dire ch'è tutta colpa di Draghi, le colpe hanno tutti i governi da Monti ad oggi! Per fortuna che dovevano salvare l'Italia
Io non direi soli, ma unici nel perseguire le scelte politiche che fanno bene al paese. Ora tutti si fregiano dell'Agenda Draghi. Sappiamo chi, unico contro tutti, ha creato le condizione dell'Agenda Draghi.
Certo. Credo che i programmi della destra siano insostenibili se non addirittura molto dannosi. Quelli di PD pure (Calenda si è attaccato a loro, che hanno anche Fratoianni che non ha mai supportato Draghi). L’unico credibile, oggi, è Renzi, secondo me
E' veramente convinto che tutto quanto scritto sia imputabile a Draghi ? Non pensa che con altri politici avremmo avuto un debito ancora maggiore, ma senza parziali soluzioni di alcuni problemi?
Candidatelo, Draghi. Vediamo se gli italiani lo vogliono così tanto come dici.

il nome di Draghi buttato lì a caso mi ammazza, secondo me lo mettete pure nelle preghiere.
E chi ha fatto alleanze con partiti che hanno sfiduciato Draghi e non vogliono l'agenda Draghi? Avete perso ogni credibilità.
Spero che riuscirete a trovare l’accordo con Letta e Calenda e +Europa. L’unione di tutti coloro che hanno sostenuto lealmente Draghi è indispensabile per assicurare un futuro al nostro paese, contro tutti i populismi.
Certo che la politica degli slogan detta da uno che ha campato di giochini linguistici, tipo " Draghi statista, Conte Stagista". Insomma quel livello delle mie figlie a 12 anni. E c'è chi dice che è uno competente, autore del Jobs che  la Corte Cost. glielo sta smontando a pezzi.
Bella Matte’. Draghi vi ha messo alle corde , via ha esposti tutti al pubblico ludibrio. Spero che gli italiani tirino fuori le palle e vi mandi affanculo.
Ma che lavorate. Vi intestate il lavoro di Draghi.

Quindi, se state proseguendo le politiche del governo Draghi, perché non gli avete votato la fiducia e avete fatto cadere il migliore governo che ci poteva essere in questo periodo difficile? ...e poi dite che lo fate per gli italiani...ma per piacere!
L'agenda Draghi. 😄😄
Forse perché ha portato Draghi a Chigi
Ma ti rendi conto . . .ora fa la morale una che vota Conte , quello che ha fatto cadere Draghi , ce lo invidiava tutto il Mondo Draghi e per colpa di quel Cialtrone tra poco ci ritroviamo i fasci al governo, vi dovreste altro che Vergognare . . .

Ricordi quando con la kamerata Giorgia andavate in giro con le felpe:
Parlate Di Bibbiano!
Tu l'hai archiviato ma gli elettori no.
Oggi è facile intestarsi i meriti di Draghi, ma domani?

Speriamo proprio di Noooo....!!!
Promettete delle assurdità.....!
Nell'ipotesi  peggiore...cercate almeno di non fagocitare tutto quello che Draghi ha faticosamente ottenuto con il suo Governo!!!
La cosa spaventa perché non avete "gente alla sua Altezza!!!!!
Auguri

Draghi lo ha nominato Mattarella, non tu.
Millantatore.

"non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi" rimane di Maio Tabacci Bonino qualche altro. O non si fidano di Renzi guastatore?
Avete voluto Draghi ma Draghi non ha voluto governare avendo piena fiducia.

tensioni internazionali che il governo draghi ha provveduto a fare esplodere calpestando la costituzione 
inviando armi in ucraina
#areaDraghi non esiste:
Mario Draghi non è candidato .
Ripetete con me: 
- MARIO DRAGHI non è candidato... Per ora
@matteorenzi
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Si, e quindi? Stai solo dimostrando che pur di non fare vincere la destra Renzi si é alleato con chiunque (parte da qui la conversazione). Draghi é stato un "effetto collaterale", a meno che Renzi non abbia anche capacità divinatorie
Ma se ha fatto di tutto per tenere in vita il Governo Draghi e salvarsi il culo 🤣
Questa è la vera faccia della Lega che adesso fa finta, ma i video rimangono come testimonianza, dittatura Conte-Salvini, Draghi-Salvini.  @matteosalvinimi Vergogna!
Non vorrei darti una delusione caro @matteorenzi ma il tuo Draghi ha già ceduto la sua immagine, e non a te, ma al PD, cui si è immolato per salvare il "campo largo" (invano).  #controcorrente😂👋
@matteorenzi 1) chi ti ha detto che se vince il centro destra il presidente del consiglio sarà la Meloni? 2) Draghi ha dato la disponibilità a te o qualcun altro? #controcorrente
Lei e' stato coerente, a differenza di tutta la sinistra che ormai è diventata un'ammucchiata, se poi il PD si alleerà persino coi 5s che hanno fatto cadere Draghi e dirà addio coerenza e benvenuta politica per non governare ma per campare! #LettaCalenda
Evidentemente lei non si è preso nemmeno la pena di leggerlo, l’accordo con il PD. C’erano scritte cose ben precise e impegnative per lo stesso PD, che se n’è altamente impipato nel tirare dentro sfiduciatori seriali di Draghi e campioni di trasformismo. Quis pacta non servavit?
Ma dica quello che vuole, io non condividevo la posizione fin dall’inizio e l’ho trovato ingenuo, ha abboccato a un Letta che diceva che il programma era nel solco di Draghi. Ma cosa c’entra il disonesto? Non capisco la gragnola di insulti scomposti

un golpe, l'azzeramento della politica ,un paese reso inesistente per 18 mesi e la manovalanza spacciata per politica .draghi?fino ad ora quello che si sa è che  ha barattato le pezze al culo del paese con il  rifornito di armi e che il 2,5 del pil ogni anno sarà dedito alle armi
Fratoianni non ha votato la fiducia a Draghi
L'agenda Draghi e' stats stracciata da Fratoianni .... solo 2 giorni dopo ... con sta gente non si puo andare .... letta ha scelto i comunisti ... auguri a loro...

Mi dica quale punto del Patto siglato con Letta parla di agenda draghi...Non è proprio citata la "agenda draghi" anche perché non esiste.... è una metafora per dire tante cose che non è neanche chiaro quali siano
Tra PD e Azione chi avrebbe votato contro Draghi? 🤔
Ma vai a cagare va. Se penso che abbiamo mandato via Draghi per essere sommersi da questa moltitudine di Coglionazzi
Sì ma… Draghi con chi si candida? È questo che non riesco a capire del tuo discorso
Salvini aurait le pouvoir de fragiliser l'usine à gaz européenne , si tel est le cas mille fois merci à @matteosalvinimi  d'avoir fait virer le Goldman Sachs Draghi et  en même temps  fragilisé cette mer.. qui ne représente qu'elle même avec la mère @vonderleyen😂
Qui un'immagine del metodo Draghi
Quando riusciamo a dire che Putin ha invaso l'Ucraina per fregargli il gas del Donbass e così mantenere l'Europa con la corda al collo dei rubinetti del gas ? E chi ha fatto cadere Draghi ha fatto gli interessi precisi di Putin ??
Sicuramente sta in piedi e a livello numerico vincerà. Io però non li voto. Renzi per sua volontà o di altri non c’è in questa accozzaglia e porta avanti un programma di centro riformista, infatti voto lui. Dopo Draghi, sono stufa di questi teatrini.

Montare un vecchio cavallo di propaganda non l’aiutera’, gli alleati internazionali ed il popolo italiano il 25settembre non dimenticheranno le responsabilità della lega sulla caduta del governo Draghi? E’ troppo tardi per nascondersi.

Cela fate vedere concretamente "l'Agenda Draghi"? Non quella che ognuno di voi ritiene che sia ma l'originale. Grazie.
Bè ma Fratoianni ha ragione. Perché prendete in giro con finte narrative come l'Agenda Draghi o il Governo Dei Migliori?..
Ma si può sapere sta cazzo di agenda Draghi o metodo Draghi qual è? Per caso io sono il re e decido io? Ah per informazione io ho scelto l'aria condizionata

Al momento lei è il più antidraghiano. Andare da soli con questa legge elettorale vuol dire rinunciare a vincere o bloccare la dx. Questo significa che IV non vuole lottare per Draghi pdc, ma per cercare di superare lo sbarramento facendo il "duro e puro". Sì, quello del Conte 2.
Ha lasciato, però, la poltrona del governo: non è da tutti. Per fortuna non ha lasciato la politica regalandoci un governo Draghi  in un momento di totale assenza di tutti i partiti. Ricordiamo anche che a lui si deve  l'aumento degli stipendi di 80 euro mensili .
Caro Matteo, con tutti i casini che avete creato tu, Monti, Draghi e affini... Per quanto mi riguarda potete prendervi per mano e andare a fare finta politica a Fanculandia... Come si fa a a pensare di mettere un economista corrotto come presidente del consiglio? Siete pazzi...
Grazie @CarloCalenda, per aver preso una decisione coraggiosa e necessaria, in linea con i valori di #Azione. Supporto a Nato, Europa, e agenda Draghi. L’accordo con il #PartitoDemocratico era nato sotto questi principi. Venendo meno tali punti fermi, tale accordo non esiste.
Ha rinnegato la parola data? Vergognatevi. Il vostro programma è impostato tutto "sull'Agenda Draghi" e vi alleate con chi ha votato CONTRO  "L'Agenda Draghi" per ben 55 volte. Avete scelto estinguervi? Peggio per Voi. Non mi stupirei se chiedete i voti a CasaPound e Forza Nuova.
Grande delusione! Ancora una volta si chiama “politica” bloccare annientare questo o quello invece di parlare di programmi. Poi usano il nome di Draghi, ma chi puo’ credere a questa accozzaglia ? Meglio la coerenza e la politica di @matteorenzi
La colpa è tua. Sei stato al governo con Lamorgese e hai sostenuto le porcate di Draghi.
L’interesse dell’Italia sarebbe avere un fronte compatto contro la destra e gli anti-Draghi, ma così non è.

Il metodo Draghi🤔

😨

L'agenda Draghi era il diario di Napoleone. 
Ma si è fermato prima di arrivare all'inverno Russo.
Bonino: no agenda Draghi, no intesa
Fratoianni/Bonelli : Agenda Draghi non esiste cercatela in edicola
Calenda: no agenda Draghi? Addio
Bonino: ok ad alleanza

Ma proprio non hai capito chi dà le carte, adesso.
#iovotoRenzi #iovotoItaliaViva
Non e che ai tempi di abbiamo una banca pensassero già a quando in futuro avrebbero detto abbiamo un banchiere.... Agenda Draghi.
🤔🤔🤔

Aggiungetevi a @matteorenzi per rappresentare veramente chi non si ritrova in queste due coalizioni, avanti con agenda Draghi senza nessun tentennamento, metterete le radici anche per il futuro!
Se non ora, quando? #terzopolo

i dati da dove li prende ?
Spread
Conte 1, durato 461 giorni, da 237,7 a 151,7 punti.
Conte 2, durato 527 giorni, da 151,7 a 94,5 punti.
Draghi da 94,5 punti a oltre 200 (evito il dato preciso per le mosse false di Bce degli ultimi mesi; come vede sono intellettualmente onesto)

Stai con Draghi e finiscila di gufare
mamma mia quanto è pesante
PARLA IL RE DEGLI SLOGAN + IDIOTI DEL SECOLO 
Stai sereno non vi lasceremo soli la svolta
#M5S aiutaci tu
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L'agenda Draghi non esiste, ha fatto semplicemente una constatazione, ti da fastidio che abbia detto la verità?
Ti manderemo a Mosca e torneremo a sperare in una politica seria, magari di nuovo con Draghi Premier.
Purtroppo le ideologie offuscano l'obiettività: di ciascuno si può dire del bene e del male, anche di lei ( e di me).Di Renzi ricordo l'aumento strutturale degli stipendi di  80 euro mensili, il governo Draghi in un momento di abdicazione di tutti i partiti ec..
Faccia il bravo, faccia un po di Draghi. Unitevi e battete i fascisti.

E' facile stare all'opposizione e non accollarsi delle responsabilità. Renzi ha aumentato gli stipendi (in modo strutturale) di 80 euro mensili, ha reso possibile il governo Draghi in un momento di assenza dei partiti ecc..Occorre OBIETTIVITA'.
Si è capito che Draghi lo hai voluto tu, avrai fatto 20 mila tweet sull'argomento, come si è capito che ti scansano tutti peggio di un pestone di ...💩

Ciò non toglie che ci sia un che di molto marcio nel modo in cui è caduto il governo Draghi
Ma il PD ha votato Draghi. So che è difficile essere #staiserenizzato da Calenda. Ma capita.
“Attacco alla democrazia”. ItalExit porta Draghi in tribunale: «Atti lesivi dei diritti e delle libertà»   https://t.co/BK1SWEwWfg👉

Fuffa…fuffa andata a male

non si capisce affatto che spazio politico vuoi occupare, da chi cerchi di farti votare con queste polemiche in cui demonizzi chi ha in realtà fedelmente appoggiato Draghi. Con comparazioni anche fattualmente sbagliate, comunque incomprensibili al 99% degli italiani.
Avete voluto #Draghi per il #Mes e poi sappiamo come è andata finire la storia.. 😀
Il 25 luglio lei approvava la linea di Calenda rifacentesi a quella di https://t.co/DtyCiZCiQk 2 luglio Calenda non le va più bene perché si allea con Letta e +Europa per attuare il programma Draghi.
Saluta draghi Hahahahahahahah godo porco Dio!!!
Molti, non fortemente schierati, avrebbe votato Calenda Letta, la coppia e la proposta che rappresentava l'Agenda Draghi. L'aggregazione di SI e Verdi non aggiungeva voti a conti fatti: una proposta 'contro' non vince e comunque non governa.
Con il programma Conte(5s)/Arcuri(PdLeu),avrei fatto la prima vaccinazione anti-Covid ad ottobre 2021.Con il programma Draghi/Figliuolo,propiziato da @matteorenzi,ai primi di luglio 2021 avevo già fatto anche la seconda vaccinazione. Se,in attesa di ottobre,fossi schiattato ?!?
Ma soprattutto: esiste l’Agenda Draghi?
Magari pensava di non sentirsi subito dare del bambino viziato da Bonelli o apprendere che per Fratoianni l’agenda Draghi non esiste.
Anche tra voi avete alleati di Putin..gente che dà la colpa alla NATO,che è contro le armi all’Ucraina,che è contro a quello fatto e impostato dal governo Draghi..di cosa sta parlando?!
Ma certo. Il famoso metodo draghi 👇👇👇👇
Magari #Calenda ha la risposta. In aiuto poi c’è sempre #Bettini. Attendiamo fiduciosi. A proposito di “Agenda Draghi”.
L’unica vera Area Draghi e’ Italia Viva di Matteo Renzi. Tutto il resto e’ una bugiarda,pessima, ridicola,grande  ammucchiata.
@CarloCalenda e @matteorenzi possono cambiare il quadro politico in #Italia rovesciando la stagione del populismo. Con #Draghi gli italiani hanno capito che per governare ci vogliono competenze e pragmatismo.Aspettiamo l'annuncio!
Draghi lo ha incaricato il Presidente della repubblica, non te Matteo, buona fortuna, a proposito la corte costituzionale sta smontando il Jobshact...
ma non è così, la scelta di @CarloCalenda era inevitabile. C’era l’occasione di costruire un polo riformista nel solco di Draghi. Voi del @pdnetwork avete scelto di buttarla a mare mettendo insieme tutte le contraddizioni possibili. L'esperienza dell'Unione è già fallita 1 volta.
Considerando che solo un miracolo o una entrata di #Draghi last second potrebbe cambiare le carte in tavola, queste elezioni saranno vinte dalla dx. La domanda da porsi è: cosa possiamo fare noi di @Azione_it ?
Guarda che Draghi è stato imposto da fuori: l'Italia era ed è commissariata ma nessuno vuole ammetterlo. Farebbe troppo Grecia. Un piccolo riassunto: lavoro zero, sanità pessima, scuola da terzo mondo, stipendi da fame, giovani e non solo in fuga. Continuo?
#Calenda vede la pagliuzza negli occhi di #Fratoianni e non vede la trave nel Centrodestra con #Berlusconi e #Lega che hanno fatto cadere il governo #Draghi, con   la Meloni che era all 'opposizione, con Toti che non voleva la crisi di governo. Grazie Carlo.
Tipo non avere Di Maio e Fratoianni? Tipo non imbarcare chi avesse sfiduciato Draghi? Ma ti piace scrivere cose a caso o sai di cosa stai parlando?
Vi state rifugiando dietro il nome di Draghi quando al suo posto dovrebbe esserci un personaggio della politica “, ci spiega altrimenti perché dovremmo andare ad elezioni

Comunque è stato Draghi a dire che non esiste l'agenda Draghi
Che domandina terra terra. Italia Viva ha voluto quel governo per fermare le mire di Salvini. Solo per questo. (Con Salvini eravate alleati voi). Poi, per fortuna, Renzi ha mandato a casa Conte per mettere Draghi. Ma poi, di cosa ti preoccupi, mica era vostro alleato?
Ma sulla carbonara ci va #Draghi?

Avete voluto #Draghi e grazie a #Draghi la #Meloni è volata nei consensi, sarà grazie a voi se questo paese avrà un governo di destra.
#crisidigoverno #ElezioniPolitiche2022.
#Calenda #pd

Ragazzi fare le riforme con Brunetta e frignare  perché torni Draghi, diciamocelo, è un orizzonte "ecceziunale veramente" !!!

LibDemDefProp
salvini stai sparlando in giro per la tua campagna elettorale. 
E’ il governo Draghi che continua a lavorare per rendere attuative le leggi già votate. non prenderti meriti che non hai. Anzi hai  la colpa di aver fatto cadere Draghi.
Gli italiani si ricorderanno il 25 settembre.

Cioè voi arruolate crocieristi e staffettisti alcuni hanno pure votato 55 volte contro #draghi ed è @CarloCalenda che calpesta il lascito di draghi?
Scusi, con tutto il rispetto ma certi TW Ve li sognate la notte o vi vengono spontanei mentre siete sobri?

No, non esiste nulla di credibile in tutto ciò. L'agenda Draghi non esiste, l'ha detto pure Draghi stesso. 
Quindi di che parla?
Chiacchiere a vuoto, come sempre. Come il suo niente %
Un Renzi con l'accento romano

Da libero professionista (quindi da lavoratore), #Draghi è stato uno dei peggiori PDC

Cn lui è aumentato di tutto (anche prima della guerra) 

Ha bloccato il 110 ke ha contribuito a fare il 6.6 di PIL.Ora stanno fallendo oltre 100 mila imprese,hanno crediti che nn possono cedere

Carlo sei una delusione totale.
Conte ha la responsabilità della caduta di Draghi e tu della caduta della sinistra.
Torna a fare il manager.
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"ma Calenda decide tutto da solo..." ; coerente con il metodo Draghi?
L'agenda Draghi l'ha spiegata lo stesso Draghi in conferenza stampa. Siete lontani anni luce da lui, fatevi la vostra agenda senza aver bisogno di "griffarla".
Certo, ma come fanno ad allearsi con uno che ha eletto Mattarella, portato Draghi a Chigi e fatto ministro @Calenda....
Veramente è il solo che ha puntato su Draghi, gli altri erano per Conte o morte... poi tutti Draghiani....mmaahh
Utile al PD? Noi abbiamo portato Draghi al Paese. Il PD adesso si renda utile a se stesso. Se ne é capace.
Alleandovi con chi ha votato contro Draghi e non ha un singolo punto in comune con voi?
Un @matteorenzi carico, carico. Non si capisce che chi ha fatto riforme di sinistra preferiscono tenerlo fuori, mentre chi non ha mai votato #Draghi o addirittura si tenga dentro la lista del PD, chi li offendeva su Bibbiano. Sarà una bella campagna che porterà sorprese. 🍀
In che senso soli contro tutti? Draghi è stato nominato dal Presidente della Repubblica e votato da quasi tutti il Parlamento.
Veramente il primo a voler Draghi era l’altro Matteo..
La morale è che la Lega, come fosse ancora nel Governo Draghi, dice una cosa ne fa un'altra #inaffidabili
Ma come si poteva pensare di essere credibili e in grado di governare in una coalizione che parte con il difendere l’agenda Draghi e dopo 48 ore la bombarda?
il pil è il risultato delle manovre dei governi precedenti, Draghi si è dimesso perchè incapace a gestire politicamente un paese
La prova contraria, è di certo nn mi piace la meloni, è l'atlantismo dimostrato da febbraio e prima. Anti-draghi certamente, ma dirmi che è pro Putin è un bel passo. I 5s hanno governato in 4 anni con estrema destra, centro sinistra e centro destra. Direi che si dv nascondere.
Si perché l’inflazione è certamente colpa di Draghi! Ma mi faccia il piacere!
Ciarlatani. Draghi e' arrivato quando tutto era già stato fatto da #Conte.
E' necessaria qualche tua affermazione contro draghi.
Ecco, se ne vadano anche loro, soprattutto l’odiosa Bonino
Ma chi lo vuole quella faccia di cazzo di Draghi!
@Renzi con il Conte2 ha portato con la Bonetti una misura, l'assegno unico, che giustamente Draghi ha definito epocale, 20/23 MLD di assegni alle famiglie con figli con redditi medio bassi, se ne parlava da 30 anni....però antipatico.... vota i simpatici
Prodi? Quello del "Guadagneremo di più e lavoreremo di meno " e una tassa da me pagata che ancora aspetta restituzione? Con #Draghi alla #BCE ecco il nostro presente. Povertà. Grazie a tutti e tre.
La motivazione era la legge elettorale che favorisce le coalizioni. Il problema è stato firmare un accordo con quel PD, perché era ovvio che i punti del programma Draghi non li puoi portare avanti con un PD massimalista che, a sua volta, imbarca Fratoianni e Bonelli
Si piccano di portare avanti l'agenda Draghi, ma corteggiano chi critica quell'agenda (Verdi e SI) e rifiutano @matteorenzi, che per primo volle Draghi e che lo ha sempre sostenuto. Grande coerenza.
Come si può non votare IV che si sta dimostrando sempre più unico partito che non cerca compromessi ma lascia decidere solo agli Italiani sul programma proposto che poi e' quello dell'agenda Draghi.
Poi mi spiegate come volete portare avanti l’agenda Draghi ( che non esiste) con chi Draghi l’ha fatto cadere o non l’ha mai appoggiato. Ipocriti
Forse non hai letto con attenzione ciò che avevo scritto fin dapprima; avevo detto che il decreto di certo già ci stava, ma le misure dettate da esso il tuo amico Draghi non la ha ma messe in pratica.

Perché i politici nei loro convegni al chiuso non la mettono e non l’hanno messa mentre c’era l’obbligo per le scuole. Vai da Draghi a dirlo. Scrivi a lui.
Ma se parli solo di Calenda e non riesci a fartene una ragione. Giù la zampa da Calenda e giditi  pure Fratoianni, Bonelli e Bonino in attesa che Boccia riporti dentro i grillini.

Ma @LegaSalvini @matteosalvinimi quindi farà come il PD e cioè seguirà l'agenda WEF/USA/UE/draghi?

Saprà quello che dice spero
Lei non è seria mentre scrive queste stupidaggini vero? Le hanno solo assegnato questo compito… verdi e SI, in particolare con Fratoianni che vota 55 volte contro il governo Draghi è più recentemente contro ingresso di Svezia e Finlandia nella nato, punti comuni WTH???
Come ha dimostrato con gli attacchi sguaiati di oggi e aver cercato di isolarci in ogni modo, al #PD interessa solo far fuori @matteorenzi ; a #Calenda interessa solo fare il Premier; a @ItaliaViva interessa solo poter riportare, come abbiamo già fatto, #Draghi a PalazzoChigi
Considerazione politicamente interessante di Renzi oggi sul @Corriere. Se lo schema è un'alleanza elettorale anti-destra, allora il Pd potrebbe allargare anche a 5 Stelle (e Italia Viva, aggiungo io). Se è un asse politico (agenda Draghi?) non è semplice includere SI e Verdi.
Sisì certamente avreste attuato la riduzione dell'IVA coi soldi presi dall'extragettito, non avreste mica fatto un altro scostamento di bilancio da 22 miliardi di debito come chiedevate a draghi da un anno

Conte 1 con la dx, Conte 2 con la sx, Conte Draghi, con tutti. Una sicura garanzia per l'Italia. Sicuramente un opportunista.
Mi dica di qualche riforma strutturale che il governo Draghi ha compiuto che è servita all'incremento del pil.
Ma che credibilità può avere la Bonino se parla di Agenda Draghi , fedeltà alla Nato e poi il programma questo si rigirato sotto sopra con l'accordo con SI e Verdi che parlano l'agenda Draghi si trova in Edicola e niente accordo con la Nato...anche tu un po' di Amor proprio...
@CarloCalenda Mattarella da l'incarico alla Meloni e poi si dimette e voterete Draghi al Quirinale?
Renzi: «Il veto del Pd? Vendetta personale ma ci apre uno spazio politico. Noi mai con Forza Italia» https://t.co/JbhRfGa38A? @matteorenzi @ItaliaViva #TerzoPolo #politicaitaliana
Sbaglio ho nel governo draghi Salvini era al governo? Sbaglio ho la Sicilia è governata dal centrodestra
Strumento di lavoro dichiarato. Li sanno tutti come sottolineato da Mentana e c. Ieri sera.
Matteo Renzi: «Il veto del Pd? Vendetta personale ma ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi»- https://t.co/fQY5sS4Lzk https://t.co/230JDne08h

Certo.
E comunque non con quelli che andranno in pensione

Chiudetevi in una stanza senza iPhone  @CarloCalenda @matteorenzi e chiaritevi.
Qui fuori c'è da costruire il #TerzoPolo sulla base dell'agenda #draghi.

Matteo Renzi: «Il veto del Pd? Vendetta personale ma ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi» 
@corriere  @EnricoLetta   @dariofrance  potete caricarlo e scaricare SI,come da disegno editori Corsera+Rep https://t.co/OS52UhX69A

Forza Renzi…
Forza Draghi…
Forza Italia Viva…
#iovotoItaliaViva 
#iovotoRenzi 
#R

Ieri sera @CarloCalenda ha detto che non abolirebbe il reddito di cittadinanza ma lo rivedrebbe come aveva pensato di fare Draghi. Evidentemente ha cambiato idea ed è la prima volta che lo sento fare un complimento ai 5s, anche se indirettamente ovviamente…
Qualche spiegazione?
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Non sarei così sicura. Draghi è persona responsabile, che a cuore il paese (basta vedere il lavoro fatto da dimissionario). Bisogna provarci. Io ci provo e #iovotoItaliaViva
Giusto,ma il problema è la sua presunzione che lo porta a pensare che  i competenti in Italia sono solo Draghi e Calenda!
Sarebbe una vergogna... sta facendo una accozzaglia di anti Draghi, anti economia e anti NATO. Altro che "Agenda Draghi", che il PD la smetta di nominarla in maniera ipocrita senza neanche sapere che cosa sia...

Ieri hanno espulso come un corpo estraneo #Renzi, reo di aver voluto completare la Bolognina. Dal 26/9, se dovesse vincere la Destra, già immagino i processi stalinisti a #Letta, reo di aver seguito l'agenda #Draghi e il liberale #Calenda contro #Fratoianni sol dell'avvenire.
Qualcuno dimentica o meglio omette volutamente di dire che se l'Italia è  cresciuta tanto è  grazie agli interventi del governo Conte 2....e non x le opere del governo Draghi
E dagli: i verdi non hanno votato no a draghi. Frantoianni, e solo lui, non ha mai fatto parte della maggioranza che sosteneva draghi e frantoianni negli uninominali non ci sarebbe stato. "nessun voto a chi  ha votato no" è impossibile con il rosatellum in coalizione.
Peggio per te e per tutti. Non si vota facendo ripicche a questo o a quello. Se condividi l'agenda Draghi e dovessi avere due partiti che si presentano con le stesse idee, ci sono sempre le persone che fanno la differenza. Vota la lista che presenta le persone che preferisci.
Si può vedere questa famosissima agenda draghi?

Le alleanze del PD erano note già da prima dell'accordo di Calenda. Che poi, mi fa ridere questa cosa che vengano schifate le ammucchiate quando il governo Draghi che tanto bene ha fatto è nato da una ammucchiata
I verdi non hanno votato contro draghi: non hanno seggi in parlamento. Di Maio ha votato la fiducia. Frantoianni non ha mai fatto parte della maggioranza ed era escluso dagli uninominali come da accordo. Dunque il problema sarebbe?
Quali sono i provvedimenti (e chi li ha fatti) che hanno consentito all’Italia di crescere? Se l’è chiesto? Cos’ha fatto draghi? Dai Alberto che ce la puoi fare…

Ti ripeto ancora una volta. Eri al governo per 1 anno e mezzo con draghi, perché non hai fatto nulla per i clandestini le accise e questa cosa? La tiri sempre fuori sotto elezioni. Pensi che la gente sia scema? Meditate gente meditate
Il sospetto c'è.
Medice cura te ipsum. Nel suo profilo, bisogna, in questo momeno, arrivare al  16° tweet, per trovarne uno contro la dx (Meloni). Il resto, tolto uno pro Draghi, sono contro Pd o Calenda
Perché non fai un vero programma tu con un vero leader invece di copiare programmi di altri e plagiare la  gente dicendo che draghi tornerà quando invece non lo farà ?
Ma vai a cagare te e l'agenda Draghi , non arrivi neanche al 1%
Fanno tante promesse alla fine non fanno niente destra e sinistra, rovina tutto il lavoro che ha fatto draghi,
vabbè, a parte il rimbalzo, a parte il bonus 110%, ma qualcuno vi ha avvertito che fra 5 mesi si sarebbe dovuto votare comunque? O avevate in mente un  'dictator rei gerendae causa'..., Fabio Massimo Draghi? A volte viene il sospetto....

A chiacchiere m e’ cresciuto anche l uccello. #draghi siete il giornale piu’ scandalosamente menzognero della storia (se mai ce ne fosse una) della comunicazione.
Gradissimo Draghi il fallimentare.
Ah, quindi sono i stati i bonus a rilanciare il PIL, non il pnrr di Draghi. Buono a sapersi
Io comincio a pensare che sia comunque organico al PD questa mossa
Mi aspetto, nel caso di un’eventuale riforma presidenziale proposta dal cdx, il sostegno da parte di tutti quei partiti che hanno supportato Draghi, il quale si è di fatto comportato come se fosse a capo di una repubblica presidenziale. Chi si opporrà farà una figura meschina.
Infatti i vari @CarloCalenda e Pinocchio @matteorenzi (stra)parlano di Draghi come fosse un semidio che si è comportato come un uomo solo al comando per poi gridare allo scandalo per una riforma presidenziale: imbarazzanti. Ma è ovvio: se fosse una loro idea andrebbe benissimo
Matteo Renzi: «Il veto del Pd ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito... https://t.co/uIwjmDog6b
Sei il meglio insieme a Draghi se ne facciano una ragione

Hanno bisogno di una griffe? L'agenda Draghi non esiste.
Ma che è stata ritrovata l’agenda di Draghi???

@matteorenzi ti porti anche la @TeresaBellanova ??? Plisssssshhhh

Hanno appoggiato Draghi.. adesso, tutto ritorna...
Nel resto del mondo politico come Salvini e Berlusconi starebbero a raccogliere i pomodori...da noi invece fanno cadere il Governo Draghi e vogliono governare....vergogna!!!
Matteo Renzi: «Il veto del Pd? Vendetta personale ma ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi» https://t.co/vRetbhSkPP
Ma che cazzo è questa agenda draghi? Forse quello che con una maggioranza di camera e senato, è scappato x tutti i disastri che a portato, certo che x sostenere un simile governo bisogna essere dei masochisti.
Tu parli di voltagabbana? Nn essere ridicola per favore. Volete portare avanti l’agenda Draghi e poi vi alleate a chi l’ha sempre ripudiata? Siete imbarazzanti e senza vergogna

Intanto Draghi se avesse voluto restare avrebbe potuto farlo,ma visto come ha alzato l’asticella,nn voleva+restare.
Secondo ti fai il terzo polo solo per opportunismo politico.

@matteosalvinimi ieri: aboliamo il #rdc 
@matteosalvinimi oggi: togliamo il #rdc a chi rifiuta un' offerta di lavoro. 
Caro @matteosalvinimi  è già così e la riforma l' ha fatta #Draghi con la #lega al governo! Come? Raccattare i 3milioni di voti del # rdc fa comodo eh!! #fuck🤡

Termovalorizzatori ok!
Rigassigicare ha dei costi elevati quindi bisogna riattivare la produzione nazionale che negli anni 80 valeva il 20% del nostro consumo e bisogna costruire centrali nucleari di nuova generazione, invece con Draghi avete tagliato la canna del gas! Dei geni!

Elezioni, Renzi: 'E' Calenda che deve decidere su terzo polo con noi'.
#Politica #Renzi #Calenda #CarloCalenda #Draghi #MatteoRenzi
https://t.co/5TOmW4Vex0

Vero Matteo  《 dicono che non abbiamo voti poi però ci cercano tutti Non possiamo stare insieme a Forza Italia : Draghi è andato a casa per l`azione di Conte ma anche per la sfiducia di Salvini e Berlusconi. Molti moderati voteranno per noi e molti riformisti voteranno per noi》

«È pleonastico dire che, tra i primi a plaudire al bel provvedimento, ci sono Valentina Aprea e Matteo Renzi. I loro nomi rimandano a due fra le riforme più contestate dai lavoratori della scuola, la riforma Gelmini e la “Buona Scuola”».

#DocenteEsperto 

https://t.co/BkaY4zore5

Tutti con sta cavolo di agenda draghi...
E fatela vedere questa famosissima agenda draghi...

#Italia #Elezioni2022 
Matteo #Renzi: "#Letta può fare un accordo numerico contro la #Meloni e allora deve imbarcare i grillini. O può fare un accordo politico sull'agenda Draghi ma allora cosa c'entra #Fratoianni ?"

@ultimora_pol
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Quello che è successo è che Draghi ha minacciato lo status quo del mediocre politico italiano. Dall'estrema destra all'estrema sinistra, quello che vediamo sono politici sconvolti dal semplice fatto che un non politico dimostri come in realtà il Paese debba essere gestito.
Ovviamente no, implica solo che il PD deve essere a favore dei rigassificatori. Il programma Draghi lo ha negato pure Draghi, non c'è problema.

Dato falsato dal 110% la stima la stanno già rivedendo al negativo. La tempesta è all'orizzonte altro che ho governo draghi
Quindi il geniale Draghi ha sganciato una mancetta di 36 euro (6 al mese per 6 mesi), che dovrebbe aiutare chi è in difficoltà.Questo è scritto su una Agendina di Draghi che ha nel taschino
Non più… declassata, probabilmente quando Draghi ha visto il suo nome sotto quello di Speranza ha pensato che era troppo anche per lui

Sarebbe troppo bello ma temo che Draghi, a ragione, ne abbia avuto abbastanza 😥😥😥😥😥
Giocano al Draghi bis, what else?
E questo è stato il mio vero errore. Per la seconda volta in vita mia ritenere che il @pdnetwork avesse deciso cosa essere al di là del “partito dei buoni che si oppongono ai cattivi”. Pensavo che il fallimento del campo largo e la caduta di Draghi avessero cambiato qualcosa.
eccolo il bugiardo e incapace, grazie al quale è caduto il suo pupillo draghi...🤣🤣🤣

Ha detto ieri sera che non c’è ne sarà bisogno in quanto europarlamentare
Mah, mi sa che vale il ghigno di Draghi in conferenza stampa quando ha fatto gli auguri di buone vacanze e buona campagna elettorale. Fate, fate che tanto ...
Ancora con sta Agenda Draghi. Ancora con sta storia del Polo riformista. Niente, la realtà non vi sfiora nemmeno.

Come a fa il zerbino di draghi ???
Chissà cosa ne pensa @borghi_claudio che si sbatte ma poi i suoi compagni non escono dall’agenda Draghi e da quella della pseudo pandemia ?

C'erano dei paletti, più chi non raggiungeva chi superava, se non erro l'8% li ha ritornati, ma nei 9 anni precedenti nulla, sono durati 5 anni ed inglobati nella riforma dell'Irpef di Draghi....
Certo sfruttare la nomea di Sommo Messia di #Draghi per raccattare voti può essere buona seppur banale, adatta a nascondere il vuoto della vostra proposta, peraltro l'agenda del Lucertolone non esiste ma nominarla fa immagine. Forza #ArabiaViva

È una scommessa rischiosa.
Vede con questa insistenza su “santo Draghi” non so se andrete lontano . Non credo che @matteorenzi voglia proseguire la campagna elettorale con questa litania
Questo governo fa ridere senza draghi, sembrano dei politici ma in effetti vogliono salvarsi la poltrona sulle spalle degli italiani.
Scrivete un programma serio e condiviso, improntato su #Draghi e quanto da lui detto in Senato all’inizio della sua esperienza. Su quel programma guardate avanti e vi voteremo #TerzoPolo liberale
Era meglio non fare il patto anche se in conferenza stampa il 20% dei collegi Uninominali a Si e Verdi per me erano esclusi(nessun voto di Azioni+Europa a chi ha votato no a Draghi), resta il fatto che ora +Europa cosa fa? Fa il porta voti di Pd e questi?
Sarebbe interessante capire cosa abbia fatto Draghi nel 2021 per causare questo incremento. Magari ce lo appuntiamo.
Letta preferisce Fratoianni a Calenda. Ha firmato no a Svezia e Finlandia nella NATO e votato sempre contro Draghi.. Sono sconcertato e deluso.
Te lo scrivo da settimane…..ma tu nel frattempo con questa gente avevi fatto il patto dell’agenda #Draghi. Ripeto, basta inseguire questo calesse, torna sui contenuti e chiama #Renzi che politicamente è più lucido, e cercate di costruire qualcosa di serio.

un deficiente si può dire ?

giá, dici che Draghi è l’imperatore del mondo !!  visto che questi problemucci  sono comuni a tutte le economie occidentali

(un po’ meglio la Francia che ha una centrale nucleare ogni 10.000 abitanti)

É giunta l’ora che @matteorenzi e @CarloCalenda si uniscano con un programma costruttivo forte e chiaro, un’agenda Draghi rivolta al futuro. 

Non è un appello, è un SOS. Adesso o mai più. #TerzoPolo #ElezioniPolitiche
fino a prova contraria i meloniani sono putiniani e anti-Draghi, oltre ad essere condonatori di professione e fascistoni.
Poi la coerenza di firmare un patto e rinnegarlo dopo 4 giorni neanche renzi ci era arrivato a questo schifo. neanche i 5s hanno fatto voltafaccia del genere
Alla fine non ci ho capito niente ma ha ragione, Draghi 
@matteosalvinimi 
@luigidimaio 
@robersperanza 
@RobertoBurioni 
@beppe_grillo 
@renatobrunetta 
e tutti i pagliacci al governo se lavorate male perché prendete tanti sghei voglio sto bambino Premier🤣🤣🤣 👏👏👏👏👏👏

Stai sereno etichettare leader politici di putinismo, è una linea che non porta frutti.
Sventolare l agenda Draghi, è una linea che non porta frutti.
Se intendi approcciarti agli italiani.
Se invece il tuo bacino non è il ceto medio, ma "altri canali"....
Le tematiche sono ok
Questo dimostra la totale miopia e incapacità di gestione della #pandemia da parte del #governo #giallorosso. Chiunque al posto di #draghi avrebbe ottenuto questi #numeri. Si tratta solo di un rimbalzo tecnico su una situazione che peggio non si poteva.
#PIL #

C’è una cosa molto più importante di quella di azzerare l’IVA, e cioè di liberare l’Italia dagli invasori, e cioè i #migranti finti naufraghi che il tuo governo #Draghi sta ancora consentendo di entrare il Italia. 
Ma voi politici lo capite o no?

La Lega è 99% draghista.
Le dimissioni di Draghi servono solo per rafforzare il Draghi bis, insieme alla Lega.

Renzi, Calenda, Meloni, Letta, Draghi, idee cazzo basta con questi personalismi
Agenda Draghi non copre cinque anni di mandato, dopo i punti della fantasmagorica agenda c'è altro????
Ci sarà solo l'agenda o anche #Draghi? Così... Per sapere.
@matteorenzi @CarloCalenda
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Il fatto è che non avete niente da dire, nessun programma da proporre.Avanti con la famigerata agenda draghi.(parlo, perché ho sempre votato PD, ma a tutto c'è un limite)

Voi confondete la Politica con  le manovre di Palazzo. Nel caso della nomina di Draghi, le manovre le avete ideate e realizzate. Nel caso delle elezioni, le state subendo. È un gioco pericoloso, di cui sta per esserne vittima uno dei suoi artefici: il vostro leader.

Un’Italia per classi abbienti… Purtroppo, la gestione Draghi ha lasciato classi molto poco abbienti, a cui state cercando di togliere anche il pane di bocca … Un riverbero di coscienza mai?
Cosa hai pensato quando Draghi ha annunciato la fottuta svolta green del cazzo e il giorno dopo metano e carburanti sono impazziti?
Senta Renzi ha preso il Pd al 27% e lo ha portato al 17 %, Draghi prende in mano un paese con un rendimento dei suoi titoli decennali (Btp) allo 0,54% (spread a 103 punti base), oggi il rendimento sullo stesso titolo è del 3,42%, spread sopra i 200 punti base

Ah ecco !! E meno male che finalmente si ammette. Mi risulta che è dalla caduta di Draghi che Renzi gli chiede di lavorare insieme per il #TerzoPolo .
Andrà a ricorsi così, il problema è che non ha tempo. Deve fare le liste e poi raccogliere le firme.
È per la tua disponibilità a un nuovo governo Draghi che non beccherai il mio voto
Calenda si è già superato. Se vuole fa l’accordo altrimenti va da solo o come crede. E non è detto che sia un male. PP
Matteo Renzi: «Il veto del Pd? Vendetta personale ma ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi» https://t.co/5MnimJEWBr
Evita di sprecare fiato. La Lega è destinata a scomparire perché ha tradito tutte le promesse elettorali e perché ha partecipato all'infame governo Draghi. Metano 3.50 al kg maledetti
Come ci si può fidare di chi in pochi giorni cambia più volte idea? Come possiamo fidarci di un uomo come Draghi che lei sostiene? Se lo ricordano tutti quello che ha permesso quando era in banca d'itali.a.
no, non poteva ! questo comportamento è indice di SERIETÀ, non certo di narcisismo. È semplicemente COERENTE, una dote aliena al panorama politico da molti decenni in Italia. Insieme alla chiara visione dei problemi VERI e del COME affrontarli, è l'unico sostituto di Draghi.
io finora ho sentito parlare solo di "agenda Draghi" che, detto da Draghi, non esiste, di quello che fanno e decidono gli altri leader di partito, nessun programma, niente idee,

No, solo perché ha colpito Draghi?
"Questo paese va rimontato senza ideologia e con competenza" per questo c'era già #Draghi ma boh
Che alternative hai?
Calenda vuole andare per conto suo, e questo la dice lunga su quali siano i suoi veri obiettivi. Non ha alcuna intenzione di contribuire fattivamente alla nascita del Terzo Polo con altre forze riformiste, vuole occupare tutta la scena o affossarla. Tipo Jeppy Gambardella.

Ci vuole un certo coraggio definire "danni" aver fermato Salvini e Conte e quindi aver favorito il governo Draghi!! Vogliamo poi parlare del Presidente della Repubblica e delle cazzate che si sarebbero fatte se non c'era Renzi?
Quindi non candidano Fratoianni per metterne un altro sempre anti Draghi nei collegi? Bonelli non era in Parlamento sennò era un no.
Infatti nel 2021 i prezzi all’ingrosso dell’elettricità erano già saliti del 500%, del 400% quelli del gas. Go draghi Go 👍
Il governo Draghi era un governo di unità nazionale. Il suo scopo era rendere forte l'Italia dopo la pandemia e durante la guerra, non certo contrapporsi a qualcun altro.
Cosa avrebbe fatto Calenda? Smascherare l'ipocrisia del @pdnetwork che spalancava le porte del partito a dimaio che ha fatto una scissione nel m5s ostile a Conte a cui veniva posto un veto che non veniva posto a Fratoianni che la fiducia a draghi non gliel'ha mai data?
Ma questo governo Draghi di buono che cosa ha fatto?
E comunque dopo il patto Calenda Della Vedova e Letta hano subito detto che per loro no Agenda Draghi ma Agenda Greta e che quel patto per loro non valeva niente quindi avrebbero fatto campagna contro rigassificatori ecc. Ti sembra normale?

Ma non hai leccato il culo a Draghi fino a qualche giorno fa?
Gli altri poli pensano solo a mettersi insieme senza uno straccio di progetto e non hanno una minima idea di chi potrebbe essere il loro premier, anzi quando sarà il momento litigheranno di brutto. Noi abbiamo idee chiare e faremo di tutto per riportare #Draghi a Palazzo Chigi🍀

Cos'è l'Agenda Draghi di cui Renzi  e renziani, Calenda e imbroglioni vari ed eventuali, si riempiono la bocca senza sapere cosa sia?
L'agenda Draghi non esiste.
Ascoltate il video della conferenza stampa di Draghi. L'agenda Draghi è una presa per il culo.
https://t.co/KsWpJAGj6s

In linea con quanto propone da tempo, come ne "I mostri", Feltrinelli 2020.
Calenda, LEI è la persona più vicina a quanto ha saputo fare Draghi per , e meno male che c'è ancora gente in gamba che ha voglia di fare buona politica contro troppi.🇮🇹

L'accordo iniziale che lei ha sottoscritto con il PD e +Europa prevedeva come centralità continuazione agenda Draghi,politica estera, lotta disuguaglianze, costi della crisi su pens.e salari. Pertanto affermare il contrario per screditare il Pd è solo 
disonestà intellettuale

Pensi invece se il governo draghi avesse combattuto la mafia, malavita e reati in genere,come ha combattuto e massacrato gli italiani per farli vaccinare..oggi saremmo un vero paese.
Ma con gente come te che e in vendita jn24 un Paese serio non lo sarà mai..
I sondaggi  hanno rivelato che gli italiani quella accozzaglia senza programma che il pd ha messo  insieme non la apprezzano?
Sfratto ianni no rigassificatore no armi all'Ucraina si alla pace con resa incondizionata di #Zelensky 
Come può andare d'accordo con i si Draghi?

Ecco il “che vogliamo fare” è molto interessante perché non si capisce con una vittoria della Vs. alleanza cosa farete con i vs. alleati riguardo questi argomenti (dato le posizioni opposte):
- Agenda Draghi
- Rigassificatori
- RdC
- Aiuti militari a UKR

Attendo chiarimenti.

Fossi in te non sarei così convinto.
A spingere l’elettorato di destra verso Italia viva sono stati soprattutto salvini e Berlusconi facendo cadere draghi, fattene una ragione.

Nella mia intervista a @telemantova spiego perché ho aderito ad @Azione_it : perché  @CarloCalenda sta dalla parte di #Draghi (il migliore degli italiani) e con lui, sta dalla parte del Paese 🤌   https://t.co/ftPMErXT1P❤�️�🇹🔵➡ ️

@msgelmini @mara_carfagna
Grazie @matteorenzi per questa scelta di #coraggio 
Con #orgoglio #iovotoItaliaViva

come vuole IO GUARDO PASSATO PRESENTE DI QUESTO PERSONAGGIO 
il futuro di costui se spalleggiato da DRAGHI PDR ci darà tanti guai 
non lo stimo perchè non vale la stima di nessuno
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Ma lei pensa che gli italiani sono stupidi?Perché voi non avete rinnegato la parola data?Mai più con chi ha sfiduciato Draghi!E poi fate l'alleanza con Fratoianni che gli ha sempre negata.

Mi fate ridere ma quale agenda Draghi? Lo ha detto lui stesso che non esiste.
A conti fatti con il governo Draghi ci siamo coperti di merda , grazie per averlo voluto contro tutti non lo dimenticheremo
Va beh ma mi sembra un pivello... Fai un accordo con Letta e non gli fai la richiesta di lasciare fuori quella sinistra anti Draghi ? Che pensava, non so...
L'agenda Draghi prevede la riapertura dei bordelli ? Su questo punto devo dire che siete tutti molto.coerenti

Se nel frattempo siglate un accordo con chi la fiducia a Draghi non l’ha mai data vuol dire che siete in confusione
Pur stando all'opposizione ha costruito, facendo cadere il governo Conte e portando Draghi al suo posto!

Draghi è scappato. SCAPPATO.
Se voterete #ItaliaViva il premier tornerà ad essere Mario Draghi. Lo ha detto ieri Matteo Renzi a @Controcorrentv

Se l'è inventata Gigino l'agenda draghi, dai.

NON DIMENTICARE DRAGHI
Anche i sassi sapevano che la coalizione sarebbe stata allargata. Ora azione dovrà trovare le firme in pochissimi giorni o allearsi con renzino. Chissà come finirà!
Lei sa cosa è stato firmato con Verdi e Sinistra Italiana? Un accordo sui collegi, niente che riguardasse l'agenda Draghi.
Ah non è più l’agenda Draghi?
Renzi potrà andare bene se farà parte della indispensabile ammucchiata. Altrimenti sarebbe un voto inutile, sprecato, regalato alla destra e a Putin. Il principio di realtà esiste:questa legge elettorale porta ad alleanze,fatte in nome dell'agenda Draghi #Renzi #Letta #Calenda

Pure Renzi era nei governi Conte 2 e Draghi. Di più: ne rivendica la nascita. Per coerenza dovreste astenervi o votare italexit. Però penserei più alle conseguenze di un Parlamento in mano al cdx. Purtroppo la legge elettorale è quella che è.

Meglio un parlamento di destra eletto dai cittadini che un governo di destra (Draghi) imposto e in mano al PD
Poi un giorno ci direte che cosa è il metodo draghi con la sua fantomatica agenda…. Glielo dico io : il nulla ammantato di esistenza per calpestare ogni giorno la costituzione sulla quale avete giurato e che vi ha fatto tutti essere spergiuri
Guardo i fatti. Se avessimo avuto Renzi in piena pandemia o guerra, come è stato per Conte e Draghi, sarebbe stato un disastro. La differenza tra Conte e Draghi l'hanno fatta i media, Conte la persona giusta nel momento peggiore per l'Italia, Draghi ha proseguito su quella strada

Non so se sono più farabutti o più somari … probabilmente tutte e due le cose…. Draghi poi di una mediocrità e incapacità disarmanti. Dipinto come un fuoriclasse…. Ma questa gente sta bene ???
È una minaccia riportare Draghi a palazzo Chigi? Ma ci spiegate perché tanto astio per la gente che lavora onestamente? Cosa abbiamo fatto di male, oltre ovviamente a mantenerlo senza lavorare, a Matteo Renzi?
Vorrei sapere a chi si riferisce. Ieri c'è stato un accordo tra tre forze politiche. Quale delle tre ha votato contro Draghi?
Abbiamo portato Draghi a palazzo Chigi e siamo rimasti coerenti con le nostre scelte a differenza di tutti gli altri. Fa bene a ricordarlo @matteorenzi. La coerenza è il primo atto di rispetto verso gli elettori #obiettivo5% #iovotoItaliaViva
Ma dai Renzi , nonostante l'età mi sa che ha la memoria corta ,Draghi lo hanno voluto altri credendo nella sua alta esperienza per salvare l'Italia, che ha tradito con accordi subdoli pur di tenere il potere passando per la vittima che non è.
Draghi ha immediatamente rimosso l’incapace Arcuri e chiamato il Gen. Figliuolo. Solo questo basta a fare la differenza.
@pdnetwork onore è essere seri e non accettare manfrine. #Draghi #Draghiresta #Calenda
Sarò l’unico a non vederci malizia: voleva portare il Pd più verso una visione liberale con l’agenda Draghi, ha messo il veto mentre firmava sull’estrema sinistra e coerentemente se ne è andato appena il Pd ha cambiato idea.
Ma basta con sta storia di Putin, se vuole votare Renzi lo voti siamo in democrazia, ma abbia un po' di amor proprio e non scriva queste corbellerie. Dopo draghi non ricordo un PdC trattato meglio dai giornali, è in TV ovunque quando non conta nulla, la propaganda è la sua

Si. Se tu imbarchi chi Draghi la sfiduciato mille volte si.

ATTENZIONE LUI HA DRAGHI DIETRO
non è finita qui x il trafficone

Senza aggiungere una sola riga di stima per il Feltri sbagliato, va puntualizzato che l'accordo con Fratoianni e il resto dei cespugli pro Putin e anti Draghi era già in essere, quando #Calenda è entrato nell'ammucchiata.

Almeno su questo Letta non c'entra nulla.

Te li dicono loro che non ci sono i soldi!
😅😅😅😅😅
Vedi come li trova Draghi i soldi... ci sono , ci sono... altroché se ci sono!

E perchè allora #Calenda non ci ha pensato  di aderire all'ammucchiata?𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚
Perchè tutti i cespugli putiniani e anti Draghi, dentro il papocchio c'erano prima di lui.

No, no: è uscito solo perchè ha visto che i suoi stessi sostenitori erano a dir poco disgustati.

Credo che si riferisse al 66% dei seggi in parlamento che la coalizione di destra potrebbe prendere, ma che non corrisponde al 66% degli elettori.
Inoltre, Lega e Forza Italia facevano parte della maggioranza di Draghi, quindi non vengono considerati come "l'altra parte".

Ma perché finora non è dipeso anche da te tutto quello che è successo?
Non c'ero io con Draghi al governo

Le scelte di questi giorni ci regalano uno spazio politico incredibile. Siamo gli unici coerenti su #Draghi. E siamo gli unici che mettono le idee davanti ai seggi, la politica davanti alla convenienza.  
@matteorenzi https://t.co/rBbD24aWjR

IO NON HO BISOGNO DI ANDARE IN NESSUNA DIREZIONE
IO NEL 2018 HO VOTATO
@matteosalvinimi 
LI RESTO
VOI CONSEGNATE PURE IL PAESE AL pd💩
#giàVisto con gli m5pirla

E se invece sparissero tutti questi circensi del circo conte draghi?
Gli italiani ringrazierebbero e, comunque, saranno tutti degittimati perché immeritevoli.
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Ci sarà pure un motivo se non vi vuole nessuno. Le parole della Bonino dovrebbero invitarvi a riflettere e a prendervi una volta per tutte almeno una parte delle vostre responsabilità. E smettiamola di nasconderci dietro Draghi!
Il metodo Draghi è la DROGA spacciata per vaccino. Draghi è un criminale fascista.
Per costruire un'agenda credibile da parte dell'ammucchiata fatta da Letta, cara @la_kuzzo, almeno ci vorrebbe uno capace, ma @matteorenzi e #Draghi stanno da un'altra parte, in quella supercazzola con Calenda e Fratoianni, non ce n'è uno capace...spiace e tanti auguri!

@CarloCalenda come la mettiamo? Volevo votare @Azione_it ma come tanti altri, siamo senza parole per questa giravolta improvvisa e ingiustificata. Era un patto per agenda Draghi e contro i populisti: dove sono finiti questi buoni propositi?
Tanto in declino che se abbiamo avuto Draghi per 18 mesi a p. Chigi lo dobbiamo a lui.... ma x favore dai.. Calenda si è venduto non xché sia disonesto.....è solo un illuso!! Useranno i suoi voti per non fare nulla di buono....già è scritto👎
Più parlate e più vi date la zappa sui piedi fate schifo e non lo avete ancora capito, il vostro cv sono i 18 mesi di governo fallimentare con draghi...
ecco, tienti quel fallito di draghi e vattene affanculo senza più tornare. non ti sopporta nessuno. sparisci
Il peggio è x lei. X noi è l unico politico con le palle . Siete solo rancorosi e invidiosi! Se lei avesse votato il 4 12 2016 oggi era un altra storia! E deve ringraziare @matteorenzi x aver portato il Prof. Draghi. Pertanto voti quello che gli pare
Con il #PD la #Lega è stata insieme nel #governodeipeggiori #Draghi ed ha votato con loro x imporci #DittaturaSanitaria,obbligo di #vaccino, #greenpass,sospensione stipendi,non accesso a mezzi pubblici bar ristoranti e negozi,ingresso in guerra....Sperate che dimentichiamo tutto?

...e pericoloso fosse, ha messo su Draghi, ha fatto rieleggere Mattarella quando tutti volevano la capa dei servizi segreti, una cosa che giusto in Russia potrebbe accadere. Io lo trovo geniale come politico, anzi lo considero uno statista. Poi ovviam ha fatto tanti errori, ma...
Io per esempio non ero per niente d'accordo di voler Draghi...... Quindi lo avete voluto voi non tutti!!!!
Gli innamorati di Draghi ❤❤️❤️❤️❤️️

Mi dispiace #CarloCalenda qualunque sia la motivazione ( visto? Non dico scusa) del tuo strappo troppo grande e’ la necessità di stare insieme. Mossa peggiore di quella del #M5S di fare cadere #Draghi  #8agosto #CalendaLetta #ElezioniPolitiche2022
Insomma tutto sto casino per poi allearti con Renzi, cosa che peraltro era limpida dal giorno in cui hanno fatto cadere Draghi....
Meglio Renzi e un posto sicuro nel governo Meloni ! Tanto L agenda Draghi che te ne frega ! Poi quei rimpicoglioni del Pd sempre a riflettere e discutere ragionare , riunire i cercoli Meglio la Meloni che non permette nemmeno di parlare.
Sarà retroattivo? Perchè durante il vostro governo Draghi di poliziotti imbecilli ne abbiamo visti molti. E voi tutti zitti. Muti anche quando azionavano idranti su uomini inginocchiati o picchiavano senza motivo donne e studenti. Il dissenso era proibito. VERGOGNA
Inoltre noi con chi non ha mai voluto Draghi - sinistra corporativo-populista per intenderci- non ci stiamo. Semplicemente punto e basta
Preferisco rischiare di lamentarmi piuttosto che essere governata da persone equivoche che hanno tradito la volontà degli italiani che volevano mantenere Draghi al Governo e ha preferito voltare le spalle pur di rincorrere i propri personali interessi…!!!! Vedi rapporti conPutin
Questo grazie a Draghi e a chi l'ha sostenuto, mentre salvini mangia la salsiccia e lisciabil elo a putin per riempirsi le tasche

In tal caso, beh, senza M5s e senza tutti quelli a sinistra del Pd (tranne Art 1 che però sono stati leali nel Governo Draghi) non è più un'ammucchiata. Bisogna SEMPRE essere onesti.
E no, troppo comodo! La Lega ha approfittato delle richieste dei 5S, non direttamente finalizzate alla caduta del governo, per inscenare il suo "gne gne" insieme a FI, allo scopo di prendere 2 piccioni con una fava: fuori il M5S e caduta di Draghi.
...Si spera che Draghi resti Premier; all'Italia, oggi, serve uno come lui, che troppi pari non ha. La Meloni al confronto è semplicemente ridicola.

Così tanto per avere un posto nel governo Meloni! Bene altro che Fratoianni  che ha fatto opposizione a Draghi ! Ci voglio essere per vedere che scuse dira

Calenda, l'ha detto draghi che l'agenda non esiste. fattene una ragione.

Come si fa ad accostare l’agenda draghi a chi non l’ha mai voluta e la rinnega ogni giorno? Ripeto
No io discorso è che il PD come al solito vuole costruire alleanza per andare contro la dx, calenda chiedeva contenuti e di seguire l'agenda draghi. fratoianni ha detto che l'agenda non esiste e calenda non ci è stato più. Sicuramente perderà ma quantomeno è stato coerente

Come mai in campagna elettorale e' scomparso come d'incanto il vostro astio e persino il vostro vomito contro il Reddito di Cittadinanza, con cui avete rotto le @@ a noi e a Dio in quest'ultimo anno costringendo persino #Draghi a dimettersi perché volevate abolirlo?
Strano.

Già aver voluto Draghi vi classifica come coloro che hanno rovinato l’Italia e che meritereste un bel processo per alto tradimento!!!
Un bel tacer …

Avec une coalition autour de Meloni on ne parle plus d’une simple droite mais plutôt d’une extrême droite.
Mais les élections restent ouvertes car beaucoup de centres droit de Berlusconi ont quitté Berlusconi pour soutenir Draghi.

1.parlare di Garanzia e certezza, fa sorridere
https://t.co/LwdlWCN27o sconfitta così è più palese, si porta avanti l'agenda Draghi sì,ma mettendola nel cassetto. Magari il centro avrà più voti?https://t.co/YPCROSD2Kt l'obiettivo era combattere le destre con le idee comuni
il PD ha da sempre il vizio di rincorrere sui temi senza mai riuscire ad anticiparli,ed è un partito sostanzialmente conservativo.
trova un ciampi/prodi/draghi e se li vorrebbe tenere a vita.
il disastro degli ultimi 3 segretari ne è una conseguenza

Però Martino, permettimi.
Queste cose si sapevano già prima.
Io sono stato uno di quelli contrario fin dal primo minuto all'alleanza con il PD e quelle cose si sapevano già. Nero su bianco.
Cadere ora dal pero qualifica chi si comporta cosi.
Altro che Draghi...

"Agenda Draghi": nessuna sa cosa sia e Draghi stesso non si è mai esposto sulla questione.
Ma perché non la pianta di parlare di cose fumose e vaghe e non entra nel concreto?
Guardi che non Le rimane molto tempo eh?

Che ha anche chiesto non fosse Conte a gestirlo
@matteorenzi #Draghi

#RinnovaItalia è il nome del progetto che riprende l’agenda, o meglio, il metodo #Draghi. 
Se poi dopo il 25/9 ci fosse ancora Draghi, tanto meglio!
@matteorenzi 
@CarloCalenda 
@BentivogliMarco 
@FedePizzarotti 
@fleinaudi 
@litaliace 
@ItaliaViva 
@Azione_it
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ma per fermare le truffe con le pensioni di invalidità volete abolirle? per capire, eh...
Ancora con ste balle? Capisco che effettivamente è difficile seguire le notizie dai trafiletti in ultima pagina.
Oltre all'agenda di draghi che è di Draghi, di Suo quale progetto ha?
@CarloCalenda ci ha messo tre giorni per capire che quelli come #Draghi e #Fratoianni sono incompatibili, voi del #Pd ci state riflettendo da decenni , avete iniziato con  #Prodi e #Bertinotti , passando per #Monti e #Vendola,fino ai giorni nostri...
Ci parli dell'agenda Draghi? Aldilà della solita solfa tra atlantismo ed europeismo!
(empty)

Ma piantala sei un draghi bis e noi un draghi bis con prezzi alle stelle non lo vogliamo. Siete la vergogna.
Ma che senso ha avere in coalizione gente che ha sempre votato la sfiducia a Draghi? Che senso ha raccattare gli ex 5S come se fossero statisti? Il pd è all’assurdo.
Bisogna vedere in onore di cosa Forse sostenere in ex grillino che vi ha trattato a oesci in faccia?! Voi che avete identificato in Conte il riferimento della sinistra ?! Che se c'è Draghi che ora acclamate lo dovete all'odioso Renzi ? Ahhh di dx pure lui ovvio...
Ma poi come avete potuto elevare Conte come vostro punto di riferimento?E ora Draghi. É che siete degli ectoplasmi che fuori dalle ZTL contano sempre meno e lo vedrete tra due mesi quanto risentimento avete generato ignorando temi sociali cari ai più a vantaggio di identity polit
Non è vero è la comunità europea e il governo draghi che con la loro politica delle sanzioni e rinunciando al gas russo hanno aperto all’utilizzo dei combustibili fossili.
Oh non ti ho ancora ringraziato per i preziosi consigli che hai dato a Draghi e che gli hanno permesso di restare a capo del governo malgrado i tentativi di farlo cad...opsss ah no! #seiscarsocomeillettodelpo
HA VOTATO IL BONUS PSICOLOGO? NE AVRETE BISOGNO ANCHE MATTARELLA E DRAGHI
Da Draghi a Meloni, come da Guardiola a Oronzo Canà. Ah Santanché, ma ci faccia il piacere.
ATTENZIONE! Giocate con il dragone di fuoco, non e' come quella lucertola di draghi https://t.co/dkdkXaDdbX

la troika la fatta la vonder lainer... approvata da draghi... siete di memoria corta a quanto pare!

Inconcludente governo draghi?? Ha fatto di più in 18 mesi che in 20 anni FI. Gli unici 18 mesi dove il Paese ha goduto di rispettabilità internazionale. Un bel contrasto con lo sputtanamento completo del ventennio berlusconiani, con kuku, corna, amici dittatori e zoccole a gogo
Voterò FDI ma è innegabile il buon lavoro fatto durante il Covid dà Speranza, Conte, Draghi e Figliuolo.

Rivogliamo il governo Draghi. Basta con la dittatura e il post fascismo. Non vi vogliamo.
Fatti un giro sul mio profilo e vedrai che ho sempre e dico sempre criticato chi ci ha fatto questo orrore, Mattarella e Draghi compresi , ma chi era dalla mia parte non ha mosso un dito…
La @GiorgiaMeloni dovrebbe spiegare in cosa la sua idea di politica italiana si differenzia da quella di #Draghi che ha portato ciò che hai riassunto ed altro
quello è draghi! e lui che andato a chiedere il gas alla libia... avevamo il gas dalla russia che arrivava su al nord...
ALLORA QUESTA È AMICA AMICA DI DRAGHI E DI LETTA

Il 25 settembre fate vedere a questo buffone cosa ne pensate di lui che ha fatto cadere il governo di Mario Draghi
E chi farai parlare? Draghi? 🤣
Meglio Lenin che Draghi

In tanti usano l Hashtag
#IoNonDimentico 
il loro problema
è
che sono i primi
SMEMORATI
E invece di scendere in piazza
e disobbedire
Hanno preferito l Hashtag
#iorestoacasa
criticando e perculando
@matteosalvinimi 
che non voleva chiudere il Paese😌

Avete fatto e fate ancora l’occhiolino a chi ha mandato Draghi a casa, e pontificate ancora?
Siete senza vergogna…

Mi pare sempre più chiaro che Lega e soprattutto Forza Italia lavorino per una nuova grande coalizione a guida Draghi. A voi?
Ad ogni modo siete fottuti potete solo scegliere tra un governo di fascistoidi statalisti mascherati e un banchiere centrale.

Posizioni Meloni di questi anni:
- posizioni ambigue atlantismo e anche sull'euro
- forti legami con gruppi di estrema destra,no-vax e no green pass
- ha votato contro il PNRR al parlamento europeo 
- contraria allo ius scholae
- ha votato contro il governo Draghi

...è voi cosa avete fatto per impedire tutto ciò??? Un cazzo!!
Avete continuato a dare la fiducia al governo draghi...
Vergogna!!!

#Salvini #Meloni #Lega #elezionianticipate #ElezioniPolitiche2022 #CampagnaElettorale  #Draghi

L'incubo di Salvini... 
https://t.co/Y56D89eAqe
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Sei feccia, false e parassita. Hai fatto finta opposizione e te ne sei guardata bene di ostacolare Draghi e i tuoi amici massoni. Sei da 30 anni in politica che rubi lo stipendio prendendo per il culo gli italiani.
Tutti i concordi a portare avanti l'agenda di draghi ...la cocomera si è già espressa in favore delle armi in Ucraina
Coerente??!! Sarà meglio che emigri lontano perché dopo aver appoggiato il green pass, tutte le porcate del governo Draghi e fatto finta opposizione, l'unico posto dove devi stare è il carcere.

ma non è il @pdnetwork  al governo di questo  paese  dal 2012 seppur perdendo le elezioni  dal conte 2 a Draghi potevate risolvere qualche cosa  ora le ricette le avete giusto x la campagna elettorale  mangiapane a tradimento
Draghi si è dimesso

https://t.co/pUdrjfoddK
https://t.co/pUdrjfoddK
https://t.co/pUdrjfoddK

Per questo si alleano con chi ha fatto opposizione a Draghi dall’interno? Che cosa buffa.
Non ho capito qs tweet lettiano su art. #Iacoboni: sarebbero stati i russi a far dimettere #Draghi, il 14 luglio, quando aveva appena avuto la fiducia (votata all'unanimità dai leghisti)? E quando #Letta da premier firmava decine di contratti con #Putin lo faceva per inimicizia? https://t.co/bvEDT7kMqJ

Renzi dice che sono stati #Speranza e Franceschini a far cadere #Draghi
politici e giornalisti devono smetterla di falsare i veri problemi dell'italia. tutti  devono sparire dall'italia. gli italiani vogliono le vere riforme con taglio 70% spese quirinale e parlamento e salari giusti per le famiglie.  bisogna votare DRAGHI sulla scheda Elettorale
Fare saltare Trump è regolare, far saltare Draghi no....hai capito il bolscevico?
Quando gli garantiranno dei posti sicuri Calenda si calerà le braghe ed andrete tutti insieme apparentemente altro che #terzopolo
https://t.co/wPK8KgBkMu
Guarda che perdi lo stesso. La Meloni governerà, amen. Era meglio creare qualcosa di nuovo per il futuro. Ognuno fa quello che vuole, semplicemente questa roba non fa per me
partiti : le solite facce che hanno impoverito l'italia. persone che pensano solo a se stessi circondati da amici e giornalisti.così altri milioni di italiani arriveranno alla povertà. bisogna cacciare questa gente. bisogna eleggere/scrivere Draghi per fare le giuste riforme.
Come mi giustifichi lo spread a 528 con Monti? Come giustifichi lo spread a 260 con Draghi prima della caduta? Punto tre sai cos'è lo spread almeno? Sai dei bilanci "truccati" per entrare nell'euro? Che il debito pubblico è saluti del 15% dal 2011?

Il PD deve assolutamente integrare i 5 Stelle se vuole vincere queste elezioni  e  far ritornare  Draghi.

🤌🤌 bello vedervi stramazzare tra le stupidaggini,
 per fortuna che c è Draghi  " amico e alleato"'  di Erdogan noto pacifista e difensore dei diritti umani che invece si strozza🤦🤮
La Lega non accettava nel Conte 1 quello che, moltiplicato per dieci,
ha poi votato con Draghi.

No.
Draghi era un tecnico.
L'ha messo li Mattarella
Non è passato dal processo democratico
Parlava in nome degli italiani non avendone titolo
Inflazione diretta conseguenza della sanzioni verso paese amico
Ha ingannato gli italiani sulla natura del #greenpass

La lista è lunga.
Indovini che cosa mi è andato a sbloccare

Lo diceva Neruda che di giorno si suda, ma la notte no!
#INDIETROTUTTA
Non solo Un bel programma televisivo
Ma anche Elettorale!

Dia retta a me!
A Gennaio Febbraio.
Si tornerà al Governo Tecnico con Draghi e ministri davvero Competenti!

Fine del Governo #draghi alle porte, galera aperta già per parecchi e si vota senza sistema cloud di dati alle multinanazionali estere. Fine del Deep State:
https://t.co/JOTuF4Fzla
E le ch...e isteriche devon raccontare alle mogli che intingono il biscottino nella cioccolata #pd
Il governo lo ha fatto cadere chi aveva vinto le elezioni del 2018
Cdx- 5*.
Strano vero che a sostegno di draghi solo il pd?

Quindi 
- agenda Draghi 
- chi ha fatto cadere Draghi è un traditore 
- mi alleo con chi ha fatto cadere Draghi 

Siete bravissimi a insultarvi da soli.

Il perché lo sappiamo
Il prossimo governo è già deciso, sono  sicuro che Draghi sta già contattando le persone giuste da mettere in un governo se non tecnico quanto meno d'emergenza, e se non arriverà alcun risultato formalmente diverso dal 2018,tutti saranno costretti ad accordi

Il tradimento a Draghi?
Se non ricordo male è prerogativa dei parlamentari dare o togliere la fiducia e se non sbaglio è anche nella costituzione. Il tradimento è dire una cosa e farne un'altra alle spalle del tradito, Draghi ha chiesto la fiducia e FI, M5S e Lega hanno detto No.
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Non sono una vedovella cara pentademente, Draghi è ancora al governo e chissà magari ritornerà. Ciò che è certo è che il tuo conte fracchia non sarà mai più PdC né tantomeno avrà ruolo di governo come ministro è già tanto se sarà eletto come semplice parlamentare.Povera vedovella
Draghi è stato chiaro fin dall'inizio, non avrebbe accettato altra forma di governo ti è chiaro. Draghi è un uomo con i controcojones non un quaqquaraqua che fa governi prima con destra poi con sinistra e poi con la qualunque ci sta purché rimane attaccato col alla poltrona🍑
Dove persone come te si bevono tutte le panzane che gli vengono raccontate. Draghi non è scappato ha semplicemente preso atto che non c'era più la fiducia in parlamento e non volendo stare ai ricatti del conte fracchia ha preso atto e si è dimesso
È il motivo della mia critica, sta chiedendo di escludere dai collegi uninominali anche quelli che hanno votato a favore di Draghi. Quando giochi in una squadra devi mettere da parte l'orgoglio oppure trasformarlo in energia positiva a favore di tutta la squadra.
Guarda sugli inciuci per tenersi le poltrone ti conviene stare zitta perché non ti puoi proprio permettere di fare la morale ti ricordo governo gialloverde, poi giallorosso e poi la tentata compravendita dei parlamentari con prestito di una senatrice PD, infine governo Draghi per

https://t.co/pUdrjfoddK
https://t.co/pUdrjfoddK
Ci sono 40.000 ncc con 200.000 stakeholders che vogliono parlare per decidere chi votare. Vogliamo il reintegro art 10 agenda Draghi @CarloCalenda @Adnkronos @Agenzia_Ansa @ComitatoAir @Agenzia_Italia @HuffPostItalia
al posto tuo mi vergognerei te e l'altra e trovi come scusa il posizionamento del partito sulla guerra nessun partito moderato ha dei dubbi tra democrazia e totalitarismo. e draghi se sei una politica s'è dimesso da solo

Draghi killed by Lega promoting and protecting taxi's lobby to maintain timeless privileges. We want a change. Art 10 back inside DDL. @Adnkronos @Agenzia_Ansa @CarloCalenda @
Direttore, da quando è caduto Draghi non fa altro che attaccare il cx. Lei non ha da dire nulla sui figuri che popolano la destra? sui legami con la Russia? sulla manifestazione della Lega contro il rigassificatore? ll corporativismo dei taxi protetti dalla destra? Attendiamo..

Calmo, per quanto riguarda la BCE hai pienamente ragione per quanto riguarda il governo no assolutamente no! Chi lo ha voluto è stato Renzi, infatti quando parlava di ritirare i ministri a domanda su chi vedeva al posto di conte rispondeva Draghi per cui è stato Renzi

Bla bla bla...la legge elettorale era questa anche una settimana fa quando dicevi che non volevi alleanze. Hai tradito peggio di chi non ha votato fiducia a Draghi
Con la scelta di @CarloCalenda di ieri avete consegnato definitivamente le chiavi del paese alla destra. Aveste fatto 3 polo, delusi fi e lega post draghi venivano a voi. Così bye bye pnrr e bye bye azione.

Ti amo Carlé😻
Ciao fratè🏼🏼🏼🏼🏼🏼🏼🏼🏼🏼🏼🏼🏼🏼 🏼
Senza Renzi le destre sovraniste papeetiane al potere oppure Conte II ad affrontare crisi invasione ucraina (dietro direttive putiniane?) anzichè Draghi. Carletto di allora? Non pervenuto. A proposito: nessun voto dei miei andrà a luigino o all'antidraghiano fratoianni... auguri.
Mi chiedo letta cosa sa fare meglio ??? E prima con draghi cosa ah combinato ?  Non sono mai stati votati dal popolo italiano , spero tanto che vengono spazzati via così non sentiremo più le loro cazzate.
Il governo Draghi lo ha fatto cadere questo rimbambito  !!! A proposito ma le querele che avete fatto a #DiMaio  le avete poi ritirate ?👇🏼
L'agenda Draghi non esiste. Esiste solo la serietà di fare politica e tu ne rappresenti la perfetta antitesi. (che poi, sventolare le agende di altri significa non possederne una propria)

Senti Carlo già abbiamo avuto Draghi non eletto e va bene è innegabile che la sua permanenza al Governo ha avvantaggiato le dx non vorrei che te con le tue uscite chiudi il cerchio e ci ritroviamo bella bella la Meloni al Governo quindi datti una calmata se serve io prendo Conte.
Bravissimo Letta....e dopo la caduta del governo Draghi ( per il quale erano stati avvertiti) niente alleanza con il M5S.... è una alleanza elettorale, come se ci fosse già una legge proporzionale...( che per ora non c'è)
intanto l'agenda draghi ha dato un'altra risposta al Sud: stabilimento Intel in piemonte o in veneto.
ma levati dai coglioni e ficcati l'agenda draghi dove dico io
Una secchiata di merda, un cocomero nel deretano e a calci in culo fino al confine, lurido schifoso traditore e venduto @EnricoLetta
@CarloCalenda usa l'unitarismo di @EnricoLetta per scaricarsi di ogni impegno comune e raccattare voti. Fa ciò che FI e Lega han fatto a Draghi: voleva tenere in maggioranza i 5S? han posto una mozione per la fiducia che mirava a escluderli! La vera Agenda Calenda è la Smemoranda
Ha trovato l'agenda di Draghi, dove erano anche scritte le password degli account del PD?
Ma davvero, da dove viene questa fantasia? Dai decreti sicurezza? Dal tentativo di fare la Bellone pdr? Dall’aver fatto cadere Draghi insieme? Dico, a parte questi e altri 1267229191 dettagli, mi sembra un’accusa infondata.
PD, per veder portare avanti l'agenda Draghi vi avrei anche votato se non vi foste tirati in casa l'estrema sinistra, siete una manica di coglioni e da tali andate trattati. Siete finiti. Quello che voleva la gente erano programmi condivisi, non alleanze del cazzo. Minchioni!
Enrico a chi è rimasta l’agenda di Draghi???
Dall agenda Draghi all Agenda Greta passando per il RDC e Superbonus con un pizzico di patrimoniale . Piddiota, catto comunista …. sparisci
Allora era chiaro anche ai sassi che Calenda non voleva certe alleanze. Se il PD vuole seguire agenda Draghi, perché ha stipulato alleanze con chi dichiara che non esiste agenda Draghi ed ha sempre votato contro ultimi 18mesi.

Certo serve come quello fatto da draghi in questi 17 mesi.
Annientato il paese
Te le ha appena citate la Gelmini..
In pratica tutta l'agenda Draghi

Ripristinate agenda Draghi e art 10 ddl.
Basta marchette ai taxi della destra
@CarloCalenda @Adnkronos @Agenzia_Ansa

Nel 2018 il M5S contro i 2 Poli ottenne un gran risultato.
Azione, +Europa, Italia Viva sono gli unici a volere Draghi PdC e così una buona parte del paese.
LeU e parte del PD sono contro l’Agenda Draghi e per allearsi con Conte.
Diamo una casa agli scontenti PD e CDx.
#TerzoPolo

Basta non votare sta porcata. Una alternativa c'è.
Quindi, in sintesi
Il 25 settembre porterò in cabina elettorale un post -it in cui mi devo ricordare:
1 chi non ha votato la fiducia a draghi
2 la porcata che ha combinato oggi @CarloCalenda

Tu sei un irresponsabile peggio di chi ha votato contro Draghi. Coerenza.
Dove è finito il tuo terzo polo? Il tuo progetto politico? Area moderata, liberale, democratica con tanto di nomi: bonaccini, toti, gori, sala, area buona della lega di Giorgetti..

Disse chi voleva governare con chi ha mandato a casa il governo Draghi
I 5squallidi sono coloro che hanno fatto cadere il governo, la destra vi ha dato una via d'uscita, ma voi volevate tenervi stretto Gondehhh 
La verità è  che siete dei mentitori seriali
Per Fratoianni e Bonelli: Quali proposte farete a Enrico Letta nel vostro incontro e su cosa siete disposti a discutere? E valuterete anche un accordo con Conte?
Per Letta: Non temete che la piena adesione all'agenda Draghi possa allontanare l'elettorato più spostato a sinistra?
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Il PD se pentito di Draghi. Se propone alleanze con chi ha sempre votato contro e ha dichiarato che agenda Draghi non esiste o ha partecipato alla caduta del governo. I paletti di Calenda erano chiari, il PD ha fatto finta di niente..

A me fa piacere che tu sia ancora il segretario del @pdnetwork affinché la destra possa vincere in tutta tranquillità ma dopo queste figure di m…a non ti balena per la testa di fare come ha fatto Draghi?…defilarti e tornartene in Francia prima che sia troppo tardi?

“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier https://t.co/xxAgopa09U @BarbaraRaval
Non contate nulla, avete il 2% malcontato, siete filorussi e avete pure devastato con la vostra presenza uno schieramento che, anche se forse non il massimo della simpatia, era al 100% orientato su draghi e sul sostegno a nato e ucraina.  ♂ 🤦🏻

Bhe, te i tuoi potenziali li hai presi in giro alla grande. Sei peggio di chi non ha votato la fiducia a Draghi
Ha detto che Draghi ha detto che l'agenda Draghi non esiste. Quindi su che cosa ci siamo messi d'accordo con Letta?
@CarloCalenda coglione hai capito che agenda draghi non esiste
Tra il delirio e l' incubo. Inoltre, Draghi, agenda Draghi, metodo Draghi...sa perché? Perché uno vostro non lo avete. Siete nulla, chiacchieroni.

Solita figuraccia da parte di @pdnetwork. Ora fingono di aver subito un "tradimento", ma in realtà è stato proprio il @pdnetwork a tradire il patto stipulato con @Azione_it, cercando di coalizzarsi con la sinistra anti-Draghi e anti-Nato. Vergogna.
Mi scrivete di nuovo quanto tenete all'agenda Draghi con sotto la foto di Fratoianni? Pagliacci incapaci.
… ed ha firmato? Un idiota che voleva sostituire Draghi
apprezzo sorgi ma calenda sapeva che il pd avrebbe tentato di tenere dentro anche un pezzo di sinistra.Scommetto una pizza che dopo le elezioni avremo il solito stallo e calenda entrera' in un governo con dentro forza italia e/o lega,cioe' con quelli che hanno fatto cadere draghi

Calenda entra nella stessa favola di Letta secondo cui il cdx ha fatto cadere il governo Draghi😂😂
L’Agenda Draghi esiste e questi sono i punti che la compongono https://t.co/Gorbrrtj1E via @Linkiesta
Giusto. Letta. Calenda ed affini stanno dimostrando di essere inaffidabili. Tipici rappresentanti dell'inutile e distruttiva Agenda Draghi. Mesi di Speranza hanno distrutto loro partecipi, l'Italia.

Incombe il razzismo leghista ,o incombe (forse ) un centro (con rosea sfumatura di un PD azzoppato  )  a possibile guida Draghi mosca cocchiera di un Europa  iperatlantista e ,a difesa di muraglie cadenti ,sempre più bellicosa

Comunque non è che lei abbia mai alzato un dito contro tutti i sobbrusi che il lurido governo draghi ha perpetrato...quindi non si senta superiore a nessuno...Salvini Berlusconi..Meloni...siete tutti un branco di parassiti oltretutto completamente incapaci visto lo stato attuale
Matteo una cosa dovete fare se andrete al governo , ripristinare il Dialogo con la Russia ciò che il governo Draghi con fufi Di Maio hanno distrutto!!! Le nostre aziende sono importanti per loro e loro sono importanti per noi

MINCHIATE!!! 
MARIO VA IN PENSIONE!!!
“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier - Il Tempo https://t.co/Usby1HSyzc

Il Tempo: “Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier Il Tempo: “Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier.
https://t.co/izpA2uAUYx

Basta sostituire M5S con FdI e torna tutto come prima. Pupazzetti #PD, state sereni...
Il Tempo: “Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier.
https://t.co/DyEteWHUSF

tramite @GoogleNews

#Israele continua a colpire la Striscia di Gaza 

Con il permesso del @UN
@POTUS
@SecBlinken 
@jensstoltenberg 
@vonderleyen 
@EP_President 
@antonioguterres 
@eucopresident 
@NATO 
#Draghi @pdnetwork 
@LegaSalvini @FratellidItalia @CarloCalenda @forza_italia 
#Mattarella @VP 
💩
L'alleanza fra il PD e gli altri partiti di sx anti-Draghi è perversa. 
Questa rottura è segno di coerenza. Avanti così!

Ora @Azione_it e @CarloCalenda chiedono agli iscritti di raccogliere le firme.
Ok. Dato che per #Gelmini e #Carfagna un seggio lo avete trovato.
Io ho tutte le carte per un posto nel colleggio di #Lecce e vi raccolgo tutte le firme che volete.
DO UT DES oppure DO UT FACIAS  ♀ 🤷

Magari ci salverà dalla catastrofe in cui draghi ci ha trascinato.
Russia non ci ha fatto niente ma ora ci farà male
Non possiamo permetterci la catastrofe in cui ci ha trascinato Draghi.
Rimarremo con il cerino in mano per eseguire gli ordine degli ameriCani

Impara a non mettere nella cacca gli ITALIANI per poi cercare di fare finta di tirarli fuori dalla medesima con l'appoggio a DRAGHI e alle sanzioni alla Russia 🇷🇺
Ma quanto sei infame?
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